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La nuova mappa degli Istituti Comprensivi

Addio ai “Circoli didattici”, arrivano i Comprensivi

Il futuro dell’organizza-
zione scolastica ruota 
attorno al termine “ver-

ticalizzazione”, la parola 
del cambiamento anche in 
Rondinaria; questo termine 
signifi ca che le autonomie 
scolastiche presenti sul 
territorio dovranno diven-
tare Istituti Comprensivi 
con un tetto di almeno 
1000 alunni comprendenti 
i plessi di materna, prima-
ria e Secondaria di primo 
grado, lasciando il limite a 
500 per i comuni montani. 
I tre ordini scolastici con-
tinueranno a funzionare 
distintamente, ma l’azione 
didattica dei docenti do-
vrà essere coordinata con 
una sola presidenza, un 
solo consiglio di istituto, 
un collegio docenti unita-
rio per affrontare in modo 

integrato i vari aspetti del-
la vita della scuola relativi 
alle scelte educatiche e di-
dattiche, alla valutazione 
degli alunni, alla gestione 
dei fi nanziamenti. Il dimen-
sionamento è di competen-
za degli Enti locali e la Re-
gione il 25 ottobre scorso 
ha deliberato che il proprio 
piano di dimensionamento 
con l’istituzione delle au-
tonomie potrebbe essere 
attuato in tre anni, con uno 
step al 20% al primo anno, 
al 60% il secondo e la con-
clusione dell’operazione 
nell’anno 2014/2015, ma 
resta pur sempre l’obbligo 
della verticalizzazione: di 
conseguenza tutte le auto-
nomie dovranno adeguarsi 
alla normativa. 

Luisa Russo

Ad Ovada e nell’Ovadese 
tutt’ora si presentano tre auto-
nomie: Istituto Comprensivo con 
824 alunni, I°Circolo Via Dania 
con 698 e Istituto Comprensivo 
di Molare con 536, per un totale 
di 2058 utenti. Razionalizzando 
al meglio per dare un’offerta for-
mativa adeguata agli studenti e 
con la perdita del minor nume-
ro possibile di posti e di risorse 
nelle scuole si è stabilito la na-
scita di due grandi Comprensivi: 
uno con tutte le scuole di Ovada 
con 1050 alunni e uno di tutto 
l’Ovadese con sede a Molare 
con 1008. 
A Novi Ligure su 3100 utenti tre 

Comprensivi facenti riferimento 
ai tre Circoli: Scuola Primaria 
Zucca, Scuole Infanzia Arcoba-
leno, Pieve e Buozzi, Scuola In-
fanzia, Primaria e Secondaria di 
Primo Grado di Pozzolo Formi-
garo infanzia arcobaleno; Scuo-
le Infanzia Garibaldi e Primaria 
Rodari, Pascoli e Secondaria 
di Primo Grado Doria; Scuola 
Infanzia Via Solferino, Primaria 
Martiri della Benedicta, Oneto, 
Scuole Infanzia e Primaria di Pa-
sturana, Fresonara, Basaluzzo, 
Scuola Secondaria Boccardo e 
Basaluzzo.
Nel Novese situazione più ar-
ticolata: Il Comprensivo di Ser-

ravalle Scrivia, Stazzano e Cas-
sano con 984 alunni conserva i 
numeri richiesti, mentre il Com-
prensivo di Gavi con 726 alunni 
se non otterrà la deroga sarà in 
oggettiva difficoltà. Si prevede 
poi l’accorpamento tra il Com-
prensivo di Arquata Scrivia e di 
Vignole Borbera perchè la pri-
ma ha 538 alunni e la seconda 
429 pur non raggiungendo la 
quota mille. 
Nella zona Valle Stura situazio-
ne più equilibrata perchè il Com-
prensivo è realtà dal 2000 ed è 
costituito da 11 sedi ripartite fra i 
tre ordini di scuola, si estende su 
4 comuni, da Tiglieto a Masone 

e conta circa 760 alunni.
Nella Valle Scrivia cinque Com-
prensivi: Istituto Campomorone 
Ceranesi con 1018 alunni, Istitu-
to Serra Riccò Sant’Olcese con 
874, Istituto Busalla- Mignanego 
con 720 e Istituto Casella con 
718 e Istituto Ronco Scrivia con 
442 (scuola di montagna). 
Quindi una nuova mappa che 
fa discutere gli operatori scola-
stici, le famiglie ed è oggetto di 
discussioni a vari livelli istituzio-
nali e non, in queste settimane 
che precedono le iscrizioni alle 
scuole dell’obbligo.

Luisa Russo

Ecco cosa succederà nelle principali zone di Rondinaria
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Decisivo ai fi ni del 
dissesto idroge-
ologico è stato 

l’abbandono delle cam-
pagne e la (conseguen-
te) cementifi cazione dei 
fondovalle. Le strade nei 
boschi, non più manute-
nute, diventano ruscelli e 
l’acqua piovana raggiun-
ge i torrenti in troppo 
poco tempo, trascinando 
detriti e alberi. I tombini 
vengono occlusi, si crea 
una diga, che poi crolla fa-
cendo arrivare le onde di 
piena, quelle che i cronisti 
nell’ultima alluvione di 
Genova, hanno battezzato 
“bombe d’acqua”. Anche i 
letti dei fi umi sono ormai 
un pericolo costante: non 
eliminare gli alberi dagli 
alvei (che in questi casi, 
come i pioppi o i salici, 
hanno radici deboli) signi-
fi ca preparare il materiale 
che la prossima alluvione 
li sbatterà contro i ponti 
contribuendone al crollo. 
I numerosi sbarramenti 
creati dall’uomo nei letti 
dei fi umi, impediscono il 
trasporto solido verso il 
mare creando l’erosione 
delle spiagge che ad ogni 
mareggiata scompaiono 
con danno economico di 
tutti. A monte di queste 
briglie i detriti si accumu-
lano alzando gli alvei e 
contribuendo quindi alle 
esondazioni. L’uomo ha 
sempre sottovalutato la 
fragilità dei corsi d’acqua 
basta pensare al disastro 

della diga di Molare il 13 
agosto 1935: una parte di 
essa crollò perché venne 
fondata su un terreno ina-
datto e provocò 111 morti 
e danni ingentissimi. Se 
guardiamo le fotografi e di 
Vobbietta (Isola del Can-
tone) di settanta anni fa, 
notiamo che il torrente 
scorreva più in basso, ad-
dirittura ai bordi degli al-
vei c’erano degli orti: oggi 
un muro deve proteggere 

la strada vecchia e alcune 
abitazioni dalle frequenti 
inondazioni. Periodica-
mente gli Enti Pubblici 
sono costretti a togliere 
la ghiaia per permettere 
lo scorrere delle acque. 
Abbiamo poi chiuso tutte 
quelle aree che servivano 
allo Scrivia come cassa di 
compensazione durante le 
piene (golene) riempendo-
le di smarino delle gallerie 
ferroviarie o autostradali 
e costruendo sopra parchi 
ferroviari, industrie e abi-
tazioni. Di conseguenza 
a Busalla, Borgo Fornari, 
Ronco, Arquata, l’alveo è 
diventato più stretto co-
stringendo la corrente ad 

aumentare di velocità con 
maggiore erosione alle 
fondazioni dei ponti che 
poi, come nel 2002 tra Ar-
quata e Vignole, crollano. 
Nei paesi anche i ruscelli 
sono stati tombinati con 
i criteri di cinquanta, ses-
santa anni fa, e nessuno 
li pulisce arrivando poi a 
stupirsi quando una piog-
gia delicata li fa straripare 
su strade e case. Solo con 
un saggio ritorno all’a-
gricoltura e silvicoltura, 
unite però al buon senso, 
possiamo sperare di limi-
tare i danni.

Sergio Pedemonte
Geologo

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
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(s.p.) - Il clima da sem-
pre cambia: nel 300 a.C. 
il livello medio marino era 
più basso di 1,5 metri; dal 
I secolo d.C. al V si deser-
tifi cò il granaio di Roma. 
Nel 1452 un diluvio d’ac-
qua fece cadere il ponte a 
Serravalle. Nel 1586 ven-
ne tanta neve a Genova 
che si bloccò il porto e i 
rifornimenti, molti cittadi-
ni morirono di fame. Nel 
1604 lo Scrivia danneggiò 
la chiesa di Ronco. Tra 
il 1760 e il 1850 si ebbe 
una piccola età glaciale. 
Il 5 ottobre 1892 Busalla 
fu allagata dal Migliarese. 
Nel 1906 il Vobbia portò 
via una casa a Vobbietta. 
Il 7 ottobre 1970 caddero 
a Crocefi eschi circa 400 
mm di acqua. Quindi non 
dobbiamo stupirci se oggi 
piove in periodi brevissimi 
e molto intensamente: non 
sappiamo con certezza 
se l’uomo ha contribuito in 
maniera decisiva a questi 
cambiamenti del clima. 

La natura si ribella agli abusi

Il dissesto idrogeologico è materia non più rinviabile

Nella foto il Vobbia 
mentre sta esondando 
nella frazione di 
Vobbietta
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Nuova veste ad antichi palazzi

Il Centro Storico di Ovada torna ad essere un vero gioiello

Ovada. Si è conclusa 
la ristrutturazione del 
condominio “Impero” di 
Piazza Mazzini. I lavori 
riguardavano il rifaci-
mento della facciata che 
interessa una parte di 
Piazza Mazzini dove è 
situato l’ingresso, quindi 
Via Roma e parte di un 
vicolo cieco. Si è trattato 
di un imponente lavoro 
che ha interessato il ri-
facimento dell’intonaco, 
riportando gli affreschi ai 
colori e disegni originali 
oltre alla sistemazione 
di una parte di tetto sul 
lato di Via Roma e natu-
ralmente Piazza Mazzini. 
Con l’intervento a questo 
edifi cio Piazza Mazzini 
inizia ad assumere una 
veste nuova e con il 2012 
quando prenderanno il 
via lavori riguardanti al-
tre facciate dell’ex piazza 
della Loggia Vecchia, già 
sede del Comune, questa 
parte del centro storico 
diventerà un vero e pro-
prio gioiello. L’impatto 
che il condominio “Impe-
ro” avrà sulla piazza per 
chi arriva da Via S. Seba-
stiano o Piazza Assunta 
diventerà sicuramente di 
effetto.
Ma il condominio”Impero” 
si porta dietro di sé anche 
una storia di cultura e 
tradizione essendo stata 
la dimora di personaggi 
che fecero la storia della 
città. Tra questi ricordia-
mo infatti il pittore e sce-
nografo Marcello Gorgni, 
il sacrista della Parroc-
chiale, nonchè memoria 

storica di Ovada Vincen-
zo Torello, oltre alla fa-
miglia Bertero premiata 
recentemente al Teatro 
“Carignano” di Torino 
per i suoi 140 di attività, 
attività avviata da An-

drea Bertero (ricordato 
ancora oggi con la targa 
sopra l’ingresso del ne-
gozio), quindi continuata 
da Giovanni e proseguita 
tuttora da Marilisa con il 
marito Dante.
Un altro intervento di 
grande entità è già sta-
to avviato in Via Roma 
in un edifi cio che nel 
suo perimetro tocca an-
che Via Borgo di Dentro 
dove i lavori interessano 
la facciata, il tetto oltre 
alla sistemazione di set-
te alloggi. La proprietà 
è dei fratelli Moizo che 

assicurano la fi ne dei la-
vori quanto prima. Anche 
loro rappresentano la 
discendenza di una sto-
rica famiglia ovadese che 
intende dare continuità 
alle tradizioni di un tem-
po attraverso la conser-
vazione del palazzo. Non 
solo, ma dobbiamo ri-
cordare i lavori nelle Aie 
che stanno procedendo a 
ritmo serrato in Via Vol-
tegna, in Vico Chiuso San 
Francesco e in altre zone 
della città, senza contare 
che la parte nuova della 
città, con i suoi palazzi è 
ora oggetto di revisione.
Molto rimane ancora da 
fare, è vero, ma possiamo 
affermare che il centro 
storico si appresta a ve-
stire un nuovo look. 

Luisa Russo

Luci e colori 

per il Natale

(l.r.) - Nonostante il 
periodo di crisi, Ova-
da si prepara al Na-
tale con luci e colori 
che rendono più vive 
le zone del centro 
storico. Le iniziative 
consistono nell’alle-
stimento dei “festoni 
di luci” nelle vie del 
centro storico con 
l’Amministrazione Co-
munale che si è fatta 
carico delle spese 
di allacciamento. Le 
luminarie sono state 
accese nel week-end 
del 3 e 4 dicembre in 
coincidenza con la 
Fiera di Sant’Andrea 
per protrarsi fi no al 3 
gennaio 2012. L’Am-
ministrazione ha si-
stemato anche i punti 
luce con grandi alberi 
illuminati in alcune 
rotonde della città, 
mentre altre iniziati-
ve collaterali si svol-
geranno nel periodo 
della vigilia del Nata-
le grazie anche alle 
Associazioni di vo-
lontariato. Si rinnova 
anche l’iniziativa del-
la Pro Loco di Ovada 
e dell’Alto Monferrato 
che propone “Alberi 
in piazza” con gli al-
lestimenti a cura degli 
alunni delle Scuole 
dell’Infanzia e delle 
Elementari. Cerimo-
nia di premiazione 
domenica 18 dicem-
bre alle 15.30 in Piaz-
za Assunta. Il tema 
scelto è: “Caro Bab-
bo Natale, quest’an-
no ti aspettiamo in 
piscina”.

Nella foto grande il 
plastico del complesso 
immobiliare “Le Aie” 

progettato dallo Studio 
Lanza

Nella foto piccola il 
condominio “Impero” in 

via di ristrutturazione

Tenuta Montebello
Rocca Grimalda

PRESSO LE NOSTRE CANTINE 
VENDITA DIRETTA DI VINI
PRODOTTI DALLA TENUTA

Pranzi di lavoro in un ambiente 
rilassante, esclusivo e signorile 

tra il verde delle colline 
di Rocca Grimalda

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

Ristorante e foresteria per pernottamenti • Ampi spazi a disposizione per Matrimoni, Comunioni e Cresime
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piazza Assunta, 22 Ovada (AL) tel. 0143/381.035 www.itacaffè.eu taorminamose@libero.it

su ordinazione si confezionano
cesti regalo

natalizi

corso Martiri della Libertà 39 Ovada (AL) - tel. 347 4901299

Acquistiamo oro vecchio,
anelli, orecchini, catene,
orologi prestigiosi,
gioielleria, monete ecc...

Pagamento immediato
in contanti

Massima valutazione, eseguiamo stime gratuite
anche a domicilio. Si eseguono riparazioni

OVADA

E’ in edicola e nelle li-
brerie della città il libro 
“Ovada dal periodo 
Napoleonico al Risor-
gimento” edito dall’Ac-
cademia Urbense che 
prosegue la collana 
editoriale intitolata 
“Storia dell’Ovadese” 
curata da Alessandro 
Laguzzi. Il volume si è 
potuto tradurre in real-
tà grazie al contributo 
del l ’Amministrazione 
Comunale di Ovada, 
della Regione Piemon-
te e la sottoscrizione 
del cinque per mille da 
parte dei soci.
Si tratta della prima 
parte dell’opera che 
ripercorre gli eventi, 
i fatti e i personaggi 
dell’Ovada e dell’Ova-
dese del periodo risor-
gimentale. 
Il libro curato da Pa-
olo Bavazzano ed 
Alessandro Laguzzi, 
segretario di redazio-
ne Giacomo Gastaldo, 
giunge nei fatti al giro 
di boa del secolo, men-
tre la seconda parte, 
in corso di redazione, 
tratterà invece del pe-
riodo successivo fino 
alle soglie del 900. 
Oltre agli interventi 
dei curatori, la pubbli-
cazione che supera le 
trecento pagine, pre-
senta gli scritti di Pier 
Giorgio Fassino, Emilio 
Costa, Antonella Fer-
raris, Sabina Laguzzi, 
Giancarlo Subbrero, 
Francesca Taponec-
co. Il medico France-

sco Buffa è la prima 
figura della carrellata 
di personaggi ovadesi 
che possiamo trovare 
seguita dalle vicen-
de di Andrea Dania, il 
poeta Antonio Nervi, 
quindi il marchese di 
Belforte Carlo Catta-
neo militante nelle file 
della Giovane Italia, 
poi uno sguardo sull’O-
vada di metà Ottocen-
to descritta da Padre 
Perrando sulle pagine 
del grande dizionario 
dell’abate Casalis di 
Torino per giungere ai 
momenti salienti del 
Risorgimento.
L’opera si aggiunge 
come prezioso cam-
meo alle iniziative 
messe in atto dall’Ac-
cademia Urbense per 
celebrare i 150 anni 
dell’Unità d’Italia dopo 
la mostra documen-
taria della Loggia di 
San Sebastiano che 
ha registrato quasi cin-
quemila presenze. E’ 
possibile prenotare le 
copie del libro anche 
presso la sede dell’Ac-
cademia Urbense.

Luisa Russo

Un cammeo per il 15 °

NUOVO VOLUME DELL’ACCADEMIA URBENSE Un convegno su Rebora

La scuola di musica ricorda il suo fondatore

Si sono concluse le 
celebrazioni per i 
150 anni dell’Unità 

d’Italia con la giornata di 
studi su Antonio Rebora, 
patriota e musicista, fi -
glio di una colta cultura 
ottocentesca, che vide i 
natali nel borgo di Ovada 
nel 1815, unico maschio 
di un’agiata famiglia pro-
veniente dalla Valpolce-
vera e insediatasi in città 
all’inizio del diciottesimo 
secolo e che, per curiosa 
coincidenza, morirà nel 
1861. Il convegno orga-
nizzato dall’Accademia 
Urbense per la parte cul-
turale e fi nanziato dal 
Comune e dalla Provin-
cia ha visto la presenza 
del prefetto Francesco 
Paolo Castaldo, del Sin-
daco Oddone e di attenti 
relatori quali il biogra-
fo Gianluigi Bruzzone, 
il direttore d’orchestra 
Andrea Oddone, lo stori-
co dell’Accademia Paolo 
Bavazzano e lo stesso 
presidente Alessandro 
Laguzzi che si sono al-
ternati con gli intermezzi 
musicali vivaci proposti 
dal baritono Felice Ma-
renco e dal pianista An-
drea Turchetto. 
Dopo il saluto del Sin-
daco che ha ricordato il 
percorso del 150° anni-
versario e il ruolo della 
Scuola di Musica e della 
Banda cittadina a lui inti-
tolate nel patrimonio cul-
turale della città, i diversi 

relatori hanno delinea-
to la fi gura ecclettica di 
Antonio Rebora, aperta 
alla cultura del suo tem-
po, non dimenticando il 
suo impegno civile anche 
come consigliere comu-
nale e di innovatore nella 
varietà dei generi musi-
cali a cui si è dedicato. 
La forte educazione reli-
giosa ricevuta dai Padri 
Scolopi,con i quali man-
tenne un solido legame, 
si riversò nella musica e 
nella poesia con forza e 
vigore a tal punto che le 
sue composizioni innova-
rono generi musicali nel 
panorama artistico: pre-
parò nuove arie al corno 
e al trombone, strumenti 
poco conosciuti all’epo-
ca, musica da camera, 
d’organo (non si dimenti-

chi che per 25 anni fu or-
ganista della Chiesa Par-
rocchiale) e bandistica; 
particolare attenzione fu 
rivolta al melodramma 
dove la caratterizzazione 
dei personaggi emerge in 
modo chiaro e il coro ri-
copre il ruolo di voce po-
polare con distinzione di 
parti maschili e femmi-
nili. Si rivolse poi anche 
alle canzoni in vernaco-
lo e alle romanze con la 
stessa passione con cui 
si dedicò alla musica, ri-
scuotendo lodi e appro-
vazioni da più parti, ma 
senza raggiungere quel-
le alte vette come altri 
compositori dell’epoca.
Per ciò che riguarda la 
sua fi gura patriottica egli 
fece parte di quegli uo-
mini che credettero nella 
necessità dell’Italia uni-
ta, avvalorando l’ipotesi 
che per la spedizione dei 
Mille dei garibaldini ova-
desi il Rebora ebbe un 
ruolo decisivo, oltre che 
stringere rapporti con 
poeti e scrittori come il 
Porta, il Monti, Fusinato 
e Brofferio. 
Un personaggio illustre, 
rappresentantivo di un’e-
poca e di una città che si 
inserì nel dibattito cultu-
rale e politico superan-
do i confi ni angusti del 
borgo, entrando a pieno 
titolo nella storia risorgi-
mentale.

Luisa Russo
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Dott. Sergio Diana
Medico Chirurgo
Prof. a c. di impiantologia
Università di Genova
Specialista in Chirurgia Maxillo - Facciale
Specialista in Odontostomatologia

C.T.U. Tribunale di Genova

serdian@tin.it
servizio urgenze festivo:
393/20.00.084

Via XX Settembre 8/2 
Genova
Lun 15 - 19.30
Mar   9 - 17.00
Mer 15 - 19.30
Ven 15 - 19.30
Tel. 010/54.37.64   
Tel e Fax 010/58.88.75

Via Torino 54 
Ovada
Lun 9 - 12.30
Mer 9 - 12.30
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Corso Martiri della libertà 33
Ovada 15076 (AL)
tel. 0143/82.15.19

OVADA

La leva del 1946 festeggia “in giallo”

Ovada. E’ diventata or-
mai una caratteristica 
per la leva del 46 festeg-
giare il compleanno in 
modo originale per cui 
l’evento fi nisce con il di-
ventare sempre atteso. 
Quest’annno al Castello 
di Trisobbio è andato in 
scena il pranzo con de-
litto grazie alla presenza 
della Compagnia “La Pie-
tra Filosofale” di Vercelli 
che ha messo in scena tra 
le varie portate un’azio-
ne scenica con attori, al 
termine della quale avve-
niva un assassinio. Così 
i componenti degli oltre 
cinquanta tavoli, tutti con 
i nominativi di noti inve-
stigatori (Maigret, Poirot 
ecc) dovevano, seguendo 
la scena e dai vari indizi 
fotografi ci e orali, indovi-
nare chi sia stato l’assas-
sino, il movente e come 
sia avvenuto in un fi nale 
con sparatoria a salve e 
ricchi premi per i compo-
nenti del tavolo vincente. 
Per l’occasione hanno 
fatto parte del cast anche 
due della compagnia ova-
dese: Franco Pesce e Pia 
Timossi Giraudi brillanti 
e all’altezza della situa-
zione. Ha vinto il tavolo 
di Mercult Poirot, quindi 
musica con la chittarrista 
Andreina, il maestro Pa-
olo Murchio e il famoso 
tenore Claudio Navetta. 
E’ seguita la magia del 
Mago Giò, quindi rico-
noscimenti a premi per 

Gli Auguri

in Musica

(l.r.) - Due momenti au-
gurali caratterizzano il 
mese di Dicembre in 
Ovada. Domenica 18 
alle ore 21 presso la 
Chiesa di S. Domeni-
co esibizione del Coro 
dei Padri Scolopi diret-
to da Patrizia Priarone. 
Giovedì 22 alle ore 21 
presso il Teatro Lux, 
organizzato dall’Ammi-
nistrazione Comunale 
di Ovada“ Concerto 
di Natale” con il Corpo 
Bandistico “Romual-
do Marenco” di Novi 
Ligure diretto dal Ma-
estro Andrea Oddone. 
Nel corso della serata 
consegna dell’Ancora 
d’Argento all’Ovadese 
dell’Anno 2011.

A pranzo si serve il “delitto”
tutti, mattarelli d’oro, coppe d’argento e 
trofei caratteristici dell’artigiano Pietro 

Vignolo. Consegnato al Presidente 
dell’Ordine del Mattarello Elio 

Barisione un quadro ese-
guito con polvere d’o-
ro dei fi umi ovadesi 
setacciata dal ricerca-
tore Dorino Ravera.

(e.b.)

Ventisei nuovi Sommelier per il territorio

Ventisei nuovi Sommelier per il territorio
Trisobbio. Ancora una 
volta la zona ovadese ha 
confermato la sua vocazio-
ne turistica coinvolgendo 
ventisei persone al corso 
Sommelier in un binomio 
ideale vino - territorio. Il 
corso che si conclude il 21 
dicembre ha trovato come 
luogo ideale i locali della 
Vineria del Castello di Tri-
sobbio ed è stato organiz-
zato dalla Fisar (Federa-
zione Italiana Albergatori 
e Ristoranti) in collabora-
zione con l’Associazione 
Biodivino, la Provincia di 
Alessandria e la Regione 
Piemonte. Tredici lezioni 
a cadenza settimanale con 

grande interesse dei par-
tecipanti e l’adesione an-
che per una sola lezione. 
“L’adesione - affermano 
gli organizzatori - è stata 
veramente notevole, ma 
è doveroso sottolineare 
che Trisobbio sarà sede 

anche dei prossimi due 
corsi”. Il corso di 1° livel-
lo ha affrontato il servizio 
dei vini e le basi della de-
gustazione, mentre per la 
primavera è in programma 
sempre a Trisobbio il cor-
so di 2° livello che si basa 

sull’affascinante studio 
dell’enografi a nazionale 
ed internazionale per poi 
concludere con l’ultimo 
livello dove è protagonista 
l’abbinamento cibo-vino. 
Un percoso impegnativo, 
ma divertente ed affasci-
nante con la zona ovadese 
grande protagonista. Gli 
organizzatori informano 
che chi fosse interessato 
può scrivere una mail a 
aas.biodivino@gmail.com 
o chiedere informazioni 
chiamando il 347 5201072 
(Ass. Biodivino) o al 348 
8818285 (delegato Fisar 
Alessandria).

Enzo Prato
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Chiara & Rita

Il Bar... 
...che ti offre Ovada

in vetrina… 
...dove prendere
un caffè diventa 

un piacevole
momento di sosta...

Bar «I Due Farabutti»
Piazza XX Settembre, 1

15076 Ovada (Al)
Tel. 349/624.30.84
Domenica riposo

LEZIONI SERALI
OVADA Corso Italia 1/E - tel. 0143/81.003

www.autoscuolazunino.it - info@autoscuolazunino.it

APERTE
PREISCRIZIONI
1° Conseguimento             140 ore
Estensione
CQC Merci-Persone
CQC Persone-Merci
CQC Recupero punti

35 ore

Granatieri di Sardegna 

alla conquista di Ovada

Costituita l’Associazione d’Arma

Ovada. Si è costituita 
una sezione di Ovada 
dell’Associazione Gra-
natieri di Sardegna con 
lo scopo di conservare e 
rafforzare tra i granatieri 
in congedo i sentimenti 
di fraternità e solidarie-
tà che, nati dall’adempi-
mento del comune dove-
re verso la Patria, hanno 
sempre costituito parti-
colare caratteristica del 
corpo; mantenere desto, 
nello spirito dei vecchi e 
giovani granatieri in con-
gedo e nella coscienza di 
tutti gli italiani, il ricordo 
delle trisecolari glorie 
dei Granatieri di Sarde-
gna, mediante cerimonie, 
commemorazioni, con-
ferenze e pubblicazioni 
diverse.
L’associazione ha eletto 
a presidente Viotti Aldo, 

segretario Bavazzano 
Fulvio. Dopo alcune ri-
cerche di Granatieri in 
congedo della zona, è 
stato organizzato alla 
“Vetta” di Cremolino un 
incontro conviviale alla 
presenza del Presidente 
della Regione Piemon-
te Andrea Ferro e della 
Provincia di Alessandria 
dell’Associazione Grana-
tieri di Sardegna.
Dopo i verbali di inte-
sa e gli atti costitutivi, i 
convenuti hanno votato 
per eleggere le nuove ca-
riche: Presidente Viotti 
Aldo, segreterio Fulvio 
Bavazzano,consiglieri Sil-
vio Montaiuti, Giovanni 
Aloisio, Emilio Roggero, 
Domenico Benzi; inoltre 
l’assemblea ha eletto con 
voto unanime Presiden-
te Onorario il decando 

dei Granatieri Ovadesi 
Silvio Montaiuti. Hanno 
preso parte alla costitu-
zione: Giovanni Aloisio, 
Fulvio Bavazzano, Tullio 
Briata, Stefano Carosio, 
Silvio Montaiuti, Emilio 
Augusto Martinotti, Al-
berto Massa, Fabio Tra-
vaini, Aldo Viotti, Emilio 
Roggero, Bartolo Ristuc-
cia, Luciano Guidarelli, 
Biagio Renella, Antonio 
Parente, Alberto Belluc-
ci, Roberto Grua, Emilio 
Grua, Alberto Carosio, 
Remo Parodi, Dario Scaz-
zola.La neo nata sezione 
rivolge l’invito a far parte 
dei propri ranghi di tutti i 
grantieri in congedo e di 
chiunque voglia condivi-
derne gli scopi associativi 
come socio sostenitore.

Luisa Russo

Mornese. Sono saliti 
a tre gli ambulanti che 
ogni martedì posiziona-
no la propria bancarella 
in Piazza Guglielmo Mar-
coni. Così oltre al punto 
vendita della frutta e del 
pesce si aggiunge anche 
la verdura e generi ali-
mentari.
Un’iniziativa che sta dun-
que prendendo campo 
con soddisfazione del 
Sindaco Marco Mazzarel-
lo e dell’Assessore Simo-
ne Pestarino: “Durante 
l’estate - affermano i rap-
presentanti della giunta - 
si erano proposti alcuni 
ambulanti con l’obiettivo 
di poter avviare un’atti-
vità mercatale anche a 
Mornese. Dopo un perio-
do di prova, l’idea è stata 
accolta favorevolmente 
non solo dai mornesini 

considerando che non si 
tratta di concorrenza con 
i negozi presenti in pae-
se e così da ieri il mer-
cato si è arricchito di un 
nuovo banco a dimostra-
zione dell’apprezzamen-
to ricevuto. Non siamo 
in presenza di grandi 
numeri, ma per noi sono 
pur sempre importanti». 
Mornese infatti non ha 
mai registrato un merca-
to ambulante e l’obiettivo 
della giunta Mazzarello 
è quella di coinvolgere il 
sempre maggior numero 
di persone e turisti: “In-
tendiamo - afferma il Sin-
daco - riprendere il ruolo 
di centro zona dell’Alto 
Ovadese, il mercato vuo-
le essere un punto di ri-
ferimento non solo per 
Mornese, ma anche per 
i paesi che gravitano 
attorno quali Casaleg-
gio, Tramontana, Mon-
taldeo, Parodi Ligure, 
senza contare gli altri 
servizi che Mornese pro-
pone quali l’ambulatorio 
medico con prelievo del 
sangue, la farmacia e le 
scuole. Inoltre abbiamo 
anche individuato un 
giorno che non dovrebbe 
creare problemi di con-
comitanza con la zona ”. 
Il mercato del martedì è 
aperto dalle 7 alle 13.

Enzo Prato

Mornese allarga il suo

mercato del martedì

Una nuova iniziativa per favorire il 
commercio e la vitalità del paese
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ALBERGO RISTORANTE

ITALIA
di Perasso Alberto

Via XX Settembre, 24 - Silvano d’Orba (AL)
TEL. 0143.841115 

25 camere, ampio salone per cresime, comunioni e matrimoni

Pranzo di lavoro
(primo, secondo, caffè)

€ 9,00

PANIFICIO ALBERTIN

Via Roma, 24 Silvano d’Orba (AL) Tel. 339/65.46.944

Per il tuo Natale
ecco il nostro tris d’assi

A Francavilla rinnovata la toponomastica

La nuova toponoma-
stica del Comune 
di Francavilla Bi-

sio è stata uffi cialmente 
presentata alla SOMS 
nel pomeriggio del 22 
Ottobre scorso. I nuovi 
toponimi di vie e piazze 
sono stati scelti da par-
te dell’Amministrazione 
Comunale in quanto sim-
bolo della storia d’Italia 
(Via Trento, Via Trieste, 
Via Torino, Via Unità 
d’Italia) o in ricordo di 
importanti personalità 
della storia locale (Via 
Mons. Castellano, Largo 
Contessa Giriodi). Im-
portante l’intitolazione 
della piazza nei pressi 
del Pub 1340, rinominata 
Piazza J.F.Kennedy.
Durante lo stesso incon-
tro è stata mostrata agli 
intervenuti una preziosa 
mappa del 20 Ottobre 
1872 “redatta e riunita 
dalle originali dei due co-
muni onde servisse per la 
fusione dei due in un sol 
comune”; essa sancisce, 
con la fi rma congiunta 
dei Sindaci di Francavil-

la e di Bisio, la nascita 
del nostro comune così 
come lo conosciamo 
oggi con il nome di Fran-
cavilla Bisio. La mappa 
reca altresì la fi rma ori-
ginale del geometra Ni-
colao Dardano di Capria-
ta D’Orba. L’occasione 
è stata colta anche per 
dare utili informazioni 
alla cittadinanza sulle va-
riazioni che dovranno es-
sere svolte sia sui docu-
menti di riconoscimento 
che sulle utenze dome-
stiche.  La seconda parte 
del pomeriggio ha visto la 
presentazione della nuo-
va collezione di bustine 
di zucchero realizzate dal 
Comune di Francavilla 
Bisio. La serie di cinque 
bustine, dedicata ai 150 
anni dell’Unità d’Italia, 
reca i disegni raffi guranti 
cinque celebri monumen-
ti italiani (Torre di San 
Martino della Battaglia, 
Scoglio dei Mille - Geno-
va Quarto, Monumento 
di Piazza Cinque Giorna-
te - Milano, Monumento 
al Bersagliere di Piazza 

Porta Pia - Roma, Altare 
della Patria - Roma) rea-
lizzati dagli alunni delle 
Scuola Primaria di Fran-
cavilla Bisio e colorati 
con la bandiera tricolore.
Per concludere il piace-
vole pomeriggio, gli in-
tervenuti hanno potuto 
assistere all’esibizione 
dell’orchestra di fi sarmo-
niche svizzera Waldpark 
Ensamble Bischofszell, 
giunta in Italia per par-
tecipare al “Festival In-
ternazionale della Fisar-
monica Guido Bogliolo” 
curato dal fi glio, il Ma-
estro Giacomo Boglio-
lo, concertista premio 
Oscar della fi sarmonica 
e direttore artistico della 
manifestazione. I 15 com-
ponenti dell’orchestra, 
provenienti dalla Svizze-
ra tedesca - n larga parte 
signore - sono tutti dilet-
tanti ed appassionati di 
musica, e hanno dato vita 
a questo ensemble per 
tenere viva la tradizione 
locale della fi sarmonica.

Alice Maria Mazzarello

Nuove targhe stradali 
La giovane francaville-
se Elisabetta Ronzulli 
premiata ad Acqui Ter-
me. Con quali parole 
una persona adulta può 
defi nire “una bella gior-
nata”? Forse, descriven-
dola come una giornata 
di ferie dal lavoro, in cui 
non ci si debba occupa-
re di lavori di casa, fi gli, 
impegni, bollette da paga-
re… Molto più semplice, 
immediato e genuino è 
il pensiero di Elisabetta 
Ronzulli, alunna della 5^ 
Elementare della Scuola 
di Francavilla Bisio, che 
racconta così la sua bella 
giornata: 

Una bella Giornata
Una farfalla si posa 
sul mio naso
e una coccinella
mi guarda per caso
la farfalla vola in alto
e le ali diventano blu 
cobalto
la coccinella ha dieci 
puntini
neri come uccellini
una bella giornata
è stare insieme
sul prato.

Queste poche righe rac-
chiudono il senso profon-
do di ciò che Elisabetta 
vuole comunicarci, cioè 
una grande gioia e un 
profondo senso di pace 
nel contatto con la natu-

ra e in compagnia delle 
persone care. L’immedia-
tezza e la spontaneità di 
questo scritto hanno fat-
to in modo che Elisabetta 
si aggiudicasse, lo scorso 
settembre, la Menzione 
di Merito nell’ambito del 
prestigioso III Concorso 
Nazionale di Poesia “Cit-
tà di Acqui Terme”, con 
la seguente motivazione: 
“La costruzione interes-
sante rende immediata la 
percezione della piacevo-
lezza dell’incontro con la 
natura.”
La poesia della nostra 
giovane amica è pubbli-
cata sull’Antologia Con-
corso Nazionale di Poesia 
Città di Acqui Terme che 
raccoglie i componimen-
ti degli anni 2009, 2010 
e 2011. Dalla Redazione 
francavillese di Inchio-
stro Fresco, un plauso ad 
Elisabetta, e l’augurio che 
questo sia solo l’inizio di 
una promettente carriera 
in ambito letterario.

a.m.m. 

Una bella giornata

Una giovane francavillese si fa onore 
ad un concorso di poesia acquese

Una bella Giornata

Una farfalla si posa 
sul mio naso
e una coccinella
mi guarda per caso
la farfalla vola in alto
e le ali diventano blu 
cobalto
la coccinella ha dieci 
puntini
neri come uccellini
una bella giornata
è stare insieme
sul prato.
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GRUPPO C.R.B. ASSISTAUTO
CENTRI PER LA REVISIONE DI AUTO E MOTO

Provincia di Genova Provincia di Alessandria

Via Trattato di Maastricht, 1
15067 Novi Ligure (AL)

tel. 0143.323596

di Pastorino G.B.

AUTOFFICINA
RIPARAZIONI

MULTIMARCHE

AUTOFFICINA
RIPARAZIONI

MULTIMARCHE

 via Romitorio 35-37 Masone tel 010 926501

BASALUZZO - Riprende il ricor-
do dell’ex sindaco Remo Bollano 
da parte della fi glia Cristina, che 
dopo gli anni della formazione, 
della scuola, del trasferimento 
dalla nativa Paderna a Basaluzzo, 
suo paese d’adozione, ripercorre 
il secondo tempo della sua vita, 
con il lunghissimo periodo da am-
ministratore, e un ricordo perso-
nale in conclusione. 

Quali elementi hanno caratte-
rizzato la sua lunga permanen-
za in comune?
Non dimentichiamo che fi no agli 
anni Settanta la frazione di S. An-
tonio aveva la denominazione di 
“zona depressa”, lentamente però 
con l’industrializzazione e l’urba-
nizzazione c’è stato il progressivo 
sviluppo del paese anche verso 
Novi, a partire dall’impianto del-
la Prodotti chimici e alimentari. 
Risale anche ai suoi mandati la 

nuova sede comunale e l’annesso 
distretto sanitario cha ha dato un 
servizio importante alla cittadi-
nanza e nuova occupazione agli 
operatori del settore.
Ha contribuito anche alla fondazio-

ne della locale sezione della Croce 
Verde, che risale a venti anni fa, di 
cui all’inizio era Presidente.

Come è nata l’ultima candidatu-
ra del 2004?
Quando si è ritirato nel 1995, pen-
sava che dovessero subentrare al-
tri, soprattutto dopo un’esperienza 
lunga, lunghissima come la sua. Poi 

però, nel 2004, gli venne riproposto 
di ricandidarsi, anche perché per 
tutti era “il” sindaco. Purtroppo 
sono incominciati anche i proble-
mi di salute, con l’operazione del 
2008 e l’aggravamento progressivo 

della malattia, peggiorata negli ul-
timi mesi e poi precipitata, fi no alla 
morte del 5 settembre scorso.

Una passione particolare di tuo 
padre?
La caccia, senza dubbio. Aveva 
anche una riserva in Val Borbera, 
vicino a Vargo, ma andò molto an-
che all’estero, con battute nella ex 

Yugoslavia, oppure faceva frequen-
ti escursioni in Toscana.

Come ti piacerebbe ricordare 
tuo padre?
Come un uomo estremamente 
paziente. E soprattutto, nono-
stante i numerosi e vari impegni 
sul lavoro e nella politica, con 
tante persone che si rivolgevano 
a lui per ogni questione, dalla più 
marginale alla più personale, mi è 
sempre rimasto vicino, aiutando-
mi sempre con dedizione e amo-
re, e questo è il ricordo migliore 
che voglio conservare di lui, ades-
so che non mi è più vicino. 

Davide Ferreri
(2. fi ne)

“Un padre affettuoso sempre al mio fi anco”

Nella foto sopra a sinistra: Remo 
Bollano (a destra) con l’amico 
Carlino Carrea (al centro) e il 
vice sindaco che lo ha sempre 
affi ancato, Luigi Ballestrero

Nella foto sopra a destra: 
Remo Bollano in gioventù

Nella foto a fi anco: nel seggio 
elettorale di Basaluzzo nel dopo 
guerra (è il terzo da destra)

La seconda parte del racconto di Cristina Bollano
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BASALUZZO - Giacomo Ferrari, 
94 anni portati con candore e sereni-
tà, ha davvero una lunga storia alle 
spalle, e non è un modo di dire, per-
ché sono stati otto gli anni di guer-
ra, fra servizio effettivo e prigionia, 
e nella prima parte del suo racconto 
abbiamo registrato l’arruolamento, 
la prigionia, le battaglie nel deserto 
africano, fi no alla ritirata dopo El 
Alamein e l’incontro casuale con 
un protagonista della storia militare 
del Novecento: Rommel.

Eravamo arrivati, nel suo rac-
conto (vedi numero preceden-
te), al momento della ritirata 
sollecitata da Rommel.
Esatto. Da quel momento, se pos-
sibile, i sacrifi ci, le umiliazioni e gli 
stenti furono ancora più grandi. 
Ricordo l’inferno del deserto: sono 
stato anche tre giorni senza bere, 
le nostre borracce, che ci facevano 
pagare fi no a 100 lire, erano metà 
di benzina, mentre i tedeschi, sotto 
i nostri occhi, si scolavano acqua e 
caffè. L’ultima azione che ho fatto 
è stata quella di togliere gli ottura-

tori ai cannoni per evitare che li 
usassero i tedeschi contro di noi.
 
Dopo dove siete stati trasferiti?
In Algeria, a Capo Bon, dove erava-
mo 19.000 prigionieri in un campo, 
con una fettina di pane, un würstel, 
del thè e un cucchiaino di farina 
come pasto quotidiano. Vedevo 
morire più o meno cinquanta per-
sone al giorno, con sofferenze e 
situazioni bestiali, neanche gli ani-
mali possono essere trattati così. 
All’improvviso poi ci mandarono in 
nave negli Stati Uniti, otto giorni il 
viaggio d’andata e otto quello di ri-
torno, per una missione militare. La 
destinazione successiva fu Londra.

Come eravate impiegati a Londra?
A caricare i vagoni di munizioni, ma 
anche a lavorare nelle fattorie come 
contadini. Lì ho trovato un compa-
gno di Lavagna e devo dire che ci 

hanno trattato bene, con garbo e 
non facendoci mai mancare il cibo. 

La liberazione avvenne all’im-
provviso?
Sì, abbiamo fatto i bagagli in fretta 
e furia e siamo sbarcati a Livorno 
nell’aprile del 1946 e poi, lentamente 
e con mezzi di fortuna, sono torna-
to a casa dove mi aspettavano mia 
madre, mio padre e otto fra fratelli e 
sorelle.

Un’odissea incredibile, anche 
solo a sentirla rievocare.
Non la auguro a nessuno. Anzi, se 
mi dicessero di tornare giovane e 
rifare la stessa vita, rifi uterei. Le 
guerre dovrebbero essere risolte a 
tavolino, perché poi, sul campo di 
battaglia, combattono e muoiono 
solo i poveri cristi.
    

Davide Ferreri (2. fi ne) 

“Dopo otto anni, la liberazione improvvisa”

L’odissea di Giacomo Ferrari: la prigionia africana, inglese ed il ritorno a casa

Nella foto sopra: un gruppo di 
commilitoni nel deserto (Ferrari 
è sul cammello)

Nella foto a sinistra: Ferrari 
e altri soldati manovrano 
l’antiaerea

Nella foto sotto: Giacomo Ferrari
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consulenza, progettazione e installazione.

Quattro buoni motivi per preferire una  kachelöfen

1) non inquina e non sporca
2) non serve energia elettrica
3) arreda con eleganza
4) funzionamento semplice e garantito

la vera stufa in maiolica chiusa ad accumulo

esposizione permanente Eros Sposi  - 0131.298162 provinciale dei Giovi, Novi Ligure - Alessandria

Il volto bello di Fresonara

Bellezze e motori
Fresonara - La bellissi-
ma fresonarese Roberta 
Rachiele (18 anni ben 
portati) appena eletta 
“Miss Fresonara 2011” si 
accinge a salire sulla Fer-
rari del Presidente della 
giuria Pio Lago (nel ton-
do) per effettuare un giro 
premio. (g.b.) 

Si aggiunge un fi ore all’occhiello per i giovani di Rondinaria

Un’altra laurea a Capriata
Alessandria - Presso 
l’Ateneo alessandrino, 
discutendo la tesi: “Tem-
pi di vita, tempi di lavo-
ro: genere e regolazione 
pubblica”con la Chiarissi-
ma Prof.ssa Noemi Pode-
stà, si è laureata in Scien-
ze Politiche con indirizzo 
Consulente del lavoro, la 
capriatese Cinzia Poggio. 
La sorella Alice, la mam-
ma e il papà fanno a Cin-

ny le congratulazioni per 
il traguardo brillantemen-
te raggiunto. 
Anche la redazione si fe-
licita con la neo dott.ssa 
Cinzia, che con la sua 
laurea si prepara ora ad 
affrontare il mondo del 
lavoro e nel contempo 
rende onore anche al suo 
paese.

La Redazione

La Protezione Civile dell’Unione Collinare del Gavi in 
soccorso agli alluvionati con un nucleo di capriatesi

Da Capriata alle Cinque Terre
Capriata d’Orba - Al 
comando di Tullio Vara-
gnolo, Presidente dell’As-
sociazione Volontari della 
Protezione civile di Ca-
priata, il 3 novembre scor-
so, è partito da Capriata 
d’Orba alla volta delle Cin-
que Terre (Brugneto) un 
nucleo di volontari costi-

tuito da Franco Tomma-
sini e Gianluca Grassano. 
I volontari hanno portato 
un carico di vestiario e ge-
neri di necessità, raccolti 
in collaborazione con i 
colleghi di Francavilla Bi-
sio e Tassarolo.

Gian Battista Cassulo
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Dal Palazzo Municipa-
le - Sabato 19 novembre il 
sindaco di Capriata d’Or-
ba, Pier Sandro Cassulo, 
ha celebrato un altro mo-
mento fondamentale per la 
sua comunità, infatti sono 
stati inaugurati nel nuovo 
palazzo comunale i locali 
della Biblioteca comuna-
le e della Bottega del vino 
dell’Unione dei comuni 
della comunità collinare 
del Gavi. La biblioteca è 
stata intitolata ad Enrico 
Brizzolesi, già Sindaco, 
senatore del parlamento 
regio ed industriale della 
seta nell’ovadese; benefat-
tore della comunità capria-
tese in quanto molte opere 
pubbliche di quel periodo 
sono state realizzate per 
suo merito.
La nuova biblioteca fa 
parte del complesso del-
le biblioteche dell’Unione 
dei comuni che vede quale 
capofi la la biblioteca del 
comune di Francavilla Bi-
sio, infatti lo scopo di ogni 
singolo presidio è quello 
di conservare i libri esi-
stenti ed eventualmente di 
raccoglierne altri, mentre 
nel caso chi volesse acce-
dere a pubblicazioni non 
presenti in loco dovrà ri-
volgersi alla biblioteca di 
Francavilla che è stata at-
trezzata per rispondere a 
tutte le richieste sia a livel-
lo nazionale sia internazio-
nale. La biblioteca è posta 
al secondo piano dell’e-
difi cio, raggiungibile con 
ascensore e comprende 
due sale con la raccolta dei 
libri ed una sala di lettura; 

al momento sarà accessibi-
le su appuntamento presso 
l’uffi cio protocollo del co-
mune, ma è prevista un’a-
pertura programmata con 
cittadini volontari. Il Sin-
daco nel suo intervento ha 
calorosamente ringraziato 
il sig. Mario Tambussa che 
con la consorte ha curato 
anche materialmente la 

ricollocazione 
della bibliote-
ca. Al piano 
terra dello stes-
so edifi cio co-
munale è stata 
inaugurata la 
“Bottega del 
vino regiona-
le”. La bottega 
che compren-
de due locali 

uno per il deposito dei vini 
è l’altro in comunione con 
il bar comunale per le de-
gustazioni è costituita da 
un’associazione d’imbot-
tigliatori dei tre comuni 
dell’Unione e presenta ben 
quattro vini doc: Gavi, cor-
tese del Monferrato, dol-
cetto d’Ovada e barbera 
del Monferrato, nonché un 

vino di nicchia riesumato 
dal passato e cioè il nibiö. 
Tra le due inaugurazioni 
è stato presentato un pro-
getto realizzato da giovani 
borsisti della zona che ha 
trattato il tema della storia, 
usi, costumi e dialetti dei 
comuni di Basaluzzo, Ca-
priata d’Orba, Francavilla 
Bisio, Fresonara, Predosa, 
San Cristoforo e Tassaro-
lo, fi nanziato dagli stessi 
comuni, dall’ANCI e dal 
mistero per la gioventù. 
Madrina della cerimonia 
è stata la Senatrice Rossa-
na Boldi alla presenza del 
Vice Presidente la Giunta 
regionale del Piemonte 
Ugo Cavallera.

(g.b.)

CAPRIATA D’ORBA

Salumi - Formaggi - Gastronomia - Carne fresca - Prodotti tipici lucani

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

Su ordinazione per le vostre feste natalizie:
torte di pasticceria - dolci freschi e secchi - vassoi salumi a scelta
Si confezionano
cesti natalizi

ssssoi salumii i aaa scscscs eleleltatataolci ffffrererescscschi ee sssecececchc i i -- vavassollci fffrfffrerrrereresseescssscschcchhi ee sssessseceeececccccchcchi i -- vavvavavassaasssssssosoi sasalluumii i aaa a scsssscscscecceeelllllltatttata

La Bottega dei Sapori
di Michela Cirasola

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

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

sempre aperto con pane 

appena sfornato!
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Tagliato il nastro della Civica Biblioteca e dell’Enoteca comunale

Inaugurate due nuove realtà
L’Orba ha rotto 
gli argini
a Capriata

Capriata d’Orba - Nel-
la notte tra il 4 ed i 5 
novembre un’anomala 
ondata d’acqua del tor-
rente Orba superando 
di ben 4 metri il mas-
simo livello di piena è 
esondata nel territorio 
di Capriata travolgen-
do e distruggendo gli 
argini in molti punti ha 
tagliato la nuova strada 
comunale Oltre Orba 
e reso impraticabile la 
vecchia. Notevoli i danni 
ad alcuni edifi ci com-
merciali prospicienti la 
strada provinciale 155 
Novi Ovada, enormi i 
danni ai terreni agricoli 
interessati all’esonda-
zione. Il Sindaco Pier 
Sandro Cassulo nel 
pomeriggio del giorno 4 
precauzionalmente ave-
va disposto la chiusura 
delle strade interessate 
ed avvisato gli abitanti 
di Oltre Orba del pos-
sibile pericolo, ma la 
piena è stata di molto 
superiore alle previsio-
ni e ci ha riferito che 
tutto è stato causato 
dalla diga dell’Antenna 
di Urbe, le cui paratie 
si sono aperte automa-
ticamente sotto la forte 
pressione dell’acqua. Il 
Sindaco ci ha dichiarato 
che unitamente ai Sin-
daci dei comuni a val-
le si sta attivando con 
Provincia e Protezione 
civile regionale e nazio-
nale affinché all’arrivo 
dei bollettini meteo le 
dighe vengano svuotate 
gradualmente ed an-
ticipatamente alle forti 
piogge.

(g.b.)

 In alto le autorità 
al momento 

dell’inaugurazione.
A fi anco l’Assessore 

Bergaglio Maggiorina 
nei locali della 

Biblioteca.
Sotto un libro di antico 

valore.

Il logo della
“Bottega del Vino”
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Ho fatto bella 
la mia casa nel 
ricordo di mio 

nonno e di mio padre. 
Nel lontano 1920 nasce-
va a Capriata “L’Albergo 
Cannon d’Oro” di Dome-
nico Gualco, mio nonno, 
un piccolo grande uomo, 
un fi losofo che amava la 
vita. Ai suoi fi gli ha dato 
amore e cultura fi no al 
1932, non ha lasciato ric-
chezze ma tanta saggez-
za. Uno dei suoi fi gli, An-
gelo Gualco, mio padre, 
Colonnello dell’Esercito 
che ha combattuto nel-
la Grande Guerra del 
1915/1918, in quella d’A-
frica nel 1935 e nell’ul-
tima dilaniante Secon-
da Guerra Mondiale del 
1940/1945, ha sempre fat-
to in modo che l’attività 
del suo “Bar Cannon d’O-
ro” potesse ininterrot-
tamente continuare con 
dignità e con l’aiuto di 

una ragazza 
bella, intelligen-
te, vivace e mai volgare: 
la Paola.
Gli amici della mia ge-
nerazione tutto questo 
l’hanno apprezzato. Ri-
cordo al mio paese che 
quel Bar esiste ancora, 
sono cambiate le perso-
ne, ma tutto il resto no.
Il “Cannon d’Oro” fa par-
te della storia di Capriata, 
vogliamo mantenere vivo 
quello che è stato fatto 

cento anni fa dai nostri 
nonni? Fin ora ho lascia-
to parlare il mio cuore, 
adesso voglio ringraziare 
chi ha lavorato e chi mi 
ha aiutato a riportare la 
facciata della mia casa al 
1920. Grazie a tutti.

Angela Gualco
(detta Lina) 

Il mio cuore è il “Cannon d’Oro”

Riceviamo, e con piacere pubblichiamo, questa lettera giuntaci in redazione

Nella foto scattata 
dalla sede dell’Unione 
Collinare, si intravvede 
uno scorcio dell’albergo 
“Cannon d’Oro”.
Nel tondo il Colonnello 
Angelo Gualco, padre 
della signora Angela

Il Bar “Cannon d’Oro” 
è stato da sempre con-
siderato il “salotto” di 
Capriata d’Orba ed oggi, 
completamente rinnova-
to, continua quella tra-
dizione, permettendo ai 
capriatesi e agli ospiti di 
avere un piacevole punto 
di incontro.

Gian Battista Cassulo 
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www.villa-margherita.biz
info@villa-margherita.biz

31 CAMERE - OLTRE 48 POSTI LETTO - 130 COPERTI IN SALA DA PRANZO - SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE  - SALA MEETING - TERRAZZA PANORAMICA
STAR WATCHING - CAMPO DA CALCETTO - CUCINA LIGURE-PIEMONTESE - PARCHEGGIO PER 50 AUTO E PER AUTOBUS DA 50 POSTI

via Francia 39
16010 TIGLIETO (GE)
Tel. 010.929.003

Albergo Ristorante
Villa Margherita 1960-2010: da cinquant’anni 

al Vostro servizio!

VALLE STURA

La mancata Mostra della Filigrana

Parla l’Amministrazione comunale

Campo Ligure - Dopo 
l’intervista a Riccardo 
Parodi, titolare di uno dei 
più importanti laboratori 
di fi ligrana (apparsa su 
“l’inchiostro fresco” di 
Ottobre 2011 a pag. 19) 
alcuni aspetti sul manca-
to allestimento della Mo-
stra della Filigrana, che 
quest’anno sarebbe giunta 
alla sua 43° edizione, sono 
apparsi sicuramente più 
chiari e soprattutto si è 
compresa la motivazione 
di fondo per questa de-
cisione che ha suscitato 
clamore.
Ci sono però ancora mol-
ti punti che restano oscu-
ri, soprattutto quelli che 
riguardano gli Enti e le 
Istituzioni e il perché non 
si sia riusciti a risolvere 
una situazione dannosa 
sia per l’immagine del pa-
ese di Campo Ligure sia 
per l’artigianato “made in 
Italy”. Proprio per questo 
motivo abbiamo deciso 
di incontrare l’Assessore 
ai Beni Bulturali e Am-
biente Enrico Bongera, 
che ha seguito il caso, per 
capire come si sta muo-
vendo l’amministrazione 
comunale per risolvere la 
questione.

Assessore, come giudi-
ca la decisione di una 
gran parte dei fi logra-
nisti di non allestire la 
Mostra della Filigrana? 
Innanzitutto vorrei dire 
che il mancato allesti-
mento della mostra della 
fi ligrana deve essere an-
che una situazione dalla 
quale trarre un profi tto, in 

quanto ci consente di fare 
un’attenta analisi e rifl es-
sione su cosa si è fatto in 
tutti questi anni e su cosa 
si può fare per rilanciare 
la Mostra dando un nuovo 
interesse e un nuovo lu-
stro a questo artigianato. 
È importante capire che 
impegno vogliono concre-
tamente dare i fi logranisti 
e quali sono le loro idee e 
i loro progetti legati alla 
Filigrana. Anche perché 
è bene sottolineare che 
sono loro i protagonisti 
della Mostra della Filigra-
na e sono loro che devono 
renderla viva supportati 
dall’Amministrazione Co-
munale.
Ritornando alla domanda, 
pur condividendo le loro 
motivazioni, ritengo che 
la loro decisione sia stata 
inopportuna, in quanto il 
disciplinare prima della 
sua formalizzazione è sta-
to sottoposto all’esame 
delle ditte interessate al 
marchio per un loro giu-
dizio. Soltanto a segui-

to delle visite ispettive 
di verifi ca dei requisiti 
è emersa la necessità di 
modifi che più restrittive 
al disciplinare. 

Potrebbe spiegarci i 
motivi su cui si basa la 
loro protesta e se ritie-
ne corrette le loro la-
mentele? 
Il problema che ha ge-
nerato questa polemica 
nasce principalmente dal 
disciplinare per l’assegna-
zione del marchio “Arti-
giani in Liguria – Filigrana 
di Campo Ligure” in quan-
to occorreva focalizzare i 
parametri di valutazione 
su capacità tecniche di 

produzione della fi ligrana 
e le doti di fi logranista in 
possesso delle varie bot-
teghe orafe. Aspetti che 
il Comune condivide pie-
namente e che ha già por-
tato all’attenzione della 
Regione.

Riccardo Parodi ci ha 
parlato di un vera e 
propria contaminazio-
ne di Filigrana estera 
venduta da alcuni come 
fi ligrana di Campo Li-
gure, secondo Lei esi-
ste questo rischio? 
Purtroppo le regole del 
libero mercato non favo-
riscono e tutelano i pro-
dotti artigianali e quindi 
tale rischio è reale ed il 
rischio è quello di perde-
re il valore aggiunto di un 
prodotto tradizionale di 
qualità e di notevole va-
lenza culturale.
È quindi un dovere della 
pubblica amministrazio-
ne insieme ai laboratori 
orafi  far si che il marchio 
vada a tutelare e chi pro-

duce la vera fi ligrana di 
Campo Ligure e ne ga-
rantisca l’autenticità. Per 
aver maggior tutela sul-
la produzione e per una 
maggiore garanzia per il 
consumatore fi nale, stia-
mo collaborando con la 
Camera di Commercio 
per realizzare un apposi-
to punzone per applicare 
il marchio sui prodotti in 
modo che sia legato al gio-
iello per sempre.
È necessario però che vi 
siano anche leggi più rigo-
rose sull’importazione e 
la commercializzazione di 
prodotti esterni in modo 
da tutelare il made in Italy. 
Si tratta anche, prima di 
una questione legale, di 
un aspetto legato alla de-
ontologia imprenditoriale 
e di etica personale.

La Filigrana è una ri-
sorsa importante per 
Campo Ligure, il Co-
mune quali strade ha 
deciso di intraprendere 
per risolvere la polemi-
ca innescata per l’asse-
gnazione del DOC?
Ci sono state diverse sol-
lecitazioni scritte da parte 
del Comune per modifi -
care il disciplinare e altro 
questo è stata fatta una 
riunione con l’Assessore 
Regionale all’Artigianato 
e al Commercio il Dott. 
Guccinelli alla quale han-
no partecipato anche un 
rappresentante delle Ca-
mera di Commercio e uno 
della Commissione Regio-
nale Artigianato per parla-
re del disciplinare.

segue a pag. 16

Nella foto: l’Assessore 
ai beni culturale e 
all’ambiente del Comune 
di Campo Ligure, Enrico 
Bongera. Sullo sfondo le 
belle facciate dipinte del 
centro storico
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via Roma 19 Masone (GE)
tel 010.926088

www.pasticceriavigo.com

Dal lontano 1950 
una tradizione dolciaria 

che si tramanda 
da più generazioni

LAVAGGIO CANI

via G. Marconi 49 - 51 
Masone tel. 010.0898207

CAN

NOVITÀ

VALLE STURA
segue da pag. 15

Che garanzie sono sta-
te date dalla Regione 
per correggere il proto-
collo per l’assegnazio-
ne di un marchio così 
importante? In quanto 
tempo?
Il risultato dell’incontro, 
di cui ho parlato prima, è 
stato quello di far si che 
l’Assessore si sia impe-
gnato a verifi care il disci-
plinare per apportare le 
modifi che suggerite dai 
fi logranisti e dal Comune, 
con la volontà di arrivare 
al 2012 con un rinnovato 
disciplinare per l’assegna-
zione del marchio DOC. 
Si tratta quindi di un im-
pegno concreto preso nei 
confronti di questa Ammi-
nistrazione Comunale e 
dei laboratori orafi .
Voglio, prima di termina-
re l’intervista, rassicurare 
tutti che, a prescinde-
re dal dibattito in corso 
sull’attribuzione del mar-
chio, chi compra fi ligrana 
etichettata “Artigiani in 
Liguria - Filigrana di Cam-
po Ligure” compra fi ligra-
na campese. 

Assessore la ringraziamo 
per il tempo concesso e 
per le informazioni che ci 
ha dato, speriamo che le 
promesse fatte dalla Re-
gione vengano mantenute 
e non sia rivelino quelle di 
“Pulcinella”. Le auguria-
mo un buon lavoro per il 
bene del nostro Comune e 
speriamo di poterla nuova-
mente intervistare qualora 
si verifi chino importanti 
sviluppi relativi all’asse-
gnazione del marchio. 

Daniele Antipode 

Masone - Cosa mangiavano i no-
stri bisnonni? Com’era la cena di 
una famiglia dell’entroterra ligure 
nell’Ottocento? La risposta a queste 
domande è nella mostra “Un territo-
rio appetibile” organizzata dal Museo 
Civico “Tubino” di Masone aperta dal 
19 novembre e che durerà sino al 26 
febbraio 2012, voluta dagli “Amici del 
Museo di Masone” e da Enrico Gian-
nichedda con la collaborazione di 
molte istituzioni tra cui la Provincia 
di Genova, il Comune di Masone e la 
sopraintendenza per i beni artistici, 
storici ed archeologici della Regione 
Liguria. L’inaugurazione della mostra 
è avvenuta nella sera del 18 novem-
bre scorso, alla presenza del sindaco 
di Masone, Paolo Ottonello, dell’as-
sessore provinciale alla cultura Anna 
Dagnino, dell’assessore alla cultura 
del comune di Masone Luisa Giacob-
be, del resposabile del museo Ttubi-
no Gianni Ottonello; il tutto con una 
folta presenza di pubblico. All’inau-
gurazione della mostra i responsabili 
del museo hanno offerto al pubblico 
un rinfresco “antico” con latte e ca-
stagne, castagne e miele, succhi di 
mirtillo e focaccia con polenta; il tut-
to offerto da due volontarie del Mu-
seo simpaticamente vestite con abiti 
medioevali. L’alimentazione dell’an-
tichità delle vallate liguri era molto 
semplice, come ci illustra la mostra, 
i principali piatti erano costituiti da 
carne di selvaggina, miele, castagne, 

cereali, funghi e capitava spesso che 
i lavoratori di queste zone fossero 
pagati non in denaro ma in prodotti 
alimentari, a dimostrazione che nei 
secoli passati si lavorava davvero per 
mangiare e nulla più.
Nella sala principale è presente una 
simpatica tavola che mostra i piatti 
di epoche diverse, si va dalla scodella 
antica con un cucchiaio di legno, pas-
sando per la bottiglia con la candela, 
le posate di peltro fi no ad arrivare alle 
modernissime posate da fast-food. 
L’assessore Luisa Giacobbe ha spie-
gato che: “Il Museo Tubino fa parte 
di un percorso di musei in Valle Stura 
dedicati ai lavori del passato, si parte 
dal museo della carta di Acquasanta, 
si prosegue con questo museo dedi-
cato prevalentemente al ferro e alla 
cultura contadina, si continua con il 
museo della fi ligrana di Campoligu-
re e si fi nisce con il nuovo museo di 
Rossiglione che sarà una sorpresa 
quando verrà inaugurato. Per il Tu-

bino stiamo allestendo alcune novità 
come un ascensore che è fondamen-
tale data la struttura e nuove sale. Il 
contesto è diventato interessante, se 
si trattasse invece di un solo museo 
attirerebbe meno visitatori”.
Anna Dagnino, assessore provinciale 
alla cultura si è soffermata sulla nuo-
va mostra: “La mostra è stata ideata e 
curata da Enrico Giannichedda, con-
sigliere del museo, in collegamento 
con il servizio dei beni archeologici 
ed artistici della Regione Liguria, ed 
è inserita in un percorso di eventi 
alla riscoperta delle radici della dieta 
mediterranea, in omaggio anche ai 
centocinquant’anni dell’Unità d’Italia. 
La scelta di questa mostra è dovuta al 
fatto che in queste zone l’economia 
era prevalentemente un’economia di 
sussistenza, non vi era molta prepara-
zione dei cibi ma erano tutti prodotti 
della zona. Questa è la prima inizia-
tiva che farà seguito ad altre simili, 
come la raccolta di fotografi e e di ri-
cette dell’epoca dei nostri bisnonni”.
La mostra è aperta al pubblico tut-
ti i sabato e domenica dalle 15 e 30 
fi no alle 18 e 30, mentre nel periodo 
natalizio sarà aperta tutti i giorni agli 
stessi orari e sarà visitabile da scuole 
o gruppi nei giorni infrasettimanali 
previo contatto telefonico. Il museo 
Andrea Tubino si trova nel centro 
storico di Masone in Piazza Castello.

Fabio Mazzari 
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Abbigliamento Merceria
di Piombo Alessia

Gebin
Via Saracco, 24 - 16013 Campo Ligure (GE) - tel. 010/92.11.39

HAIR STYLIST
Chiuso Domenica, 
Lunedì e Mercoledì 

pomeriggio

Orario continuato su appuntamento

Via Roma, 102 c - 16010 Masone (Ge)
Tel. 010/92.61.92

Via Pio XII, 11
16010 Masone (Ge)

di Mauro Chericoni

aperto dal lunedi al sabato
dalle 6,00 alle 20,00

Via Pio XII, 11
16010 Masone (Ge)

di Mauro Chericoni

perto dal lunedi al sabat
dalle 6,00 alle 20,00

VALLE STURA

Alluvione: Rossiglione sconvolta

Gli eventi meteorologici del 4 e 5 novembre 2011 non hanno risparmiato il paese

Un plauso va questa volta al Sin-
daco di Rossiglione, il professor 
Cristino Martini che, a differenza 

di altri suoi colleghi, ha intuito il reale pe-
ricolo che si stava abbattendo sulla zona 
e già giovedì 3 novembre aveva deciso la 
chiusura delle scuole rossiglionesi ed in-
vitava i concittadini a prestare attenzione 
nel transitare nel sottopasso ferroviario di 
piazza Marconi, entrambi situati in zone 
alluvionabili. Fortunatamente, paragonan-
doli con quelli del capoluogo di provincia 
e dello spezzino, i danni si possono consi-
derare nel complesso minimi, benché chi 
è stato colpito si sia trovato le proprietà in 
condizioni disastrose. A creare scompiglio 
non sono stati però i torrenti principali che 
attraversano il paese, bensì la maggior par-
te dei rigagnoli in gran parte affl uenti del 
torrente Stura, a partire dal Rian du Castè 
conosciuto anche come Rian dell’Archet-
ta, che con la sua esondazione, nella qua-
le ha sfondato letteralmente gli interni di 
un ristorante, ha trasportato in Piazza 2/3 
Gennaio ed in via Mazzini innumerevoli 
metri cubi di ghiaia, movimentando anche 
una frana nei pressi di alcune abitazioni in 
via Airenta. Nella zona della stazione fer-
roviaria i danni sono stati provocati dal 
Rian Buriun che ha collaborato all’allaga-
mento del Sottopasso di piazza Marconi, 
mentre la ferrovia è stata invasa dai de-
triti trasportati dall’esondazione di un rio 
nei pressi di via caduti della libertà. Altri 
piccoli rigagnoli hanno causato danni leg-
geri sia in via Airenta nei pressi del distri-
butore di carburante ed in via Roma. Un 
grazie deve essere tributato ai numerosi e 
volenterosi giovani che si sono riversati in 
paese ad aiutare chi era stato colpito dalla 
calamità. Infi ne un grazie agli innumerevo-
li lettori ed internauti che hanno inviato o 
postato accessibili al pubblico in internet 
le proprie fotografi e permettendoci una 
più completa cronaca dell’evento.

Fabio Cavanna

In questo servizio 
fotografi co alcuni angoli 

colpiti dalla forza
delle acque.

Nulla è stato 
risparmiato, le strade

 la ferrovia, i 
sottopassaggi e le 

attività commerciali.
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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

Sabato primo otto-
bre, nella sala Poli-
valente dell’ex Co-

munità Montana a Campo 
Ligure, è stato presentato 
il volume: “Il grande libro 
delle famiglie di Campo-
freddo - Campo ligure 
nel secolo XIX” curato 
dal prof. Paolo Bottero. 
Lo abbiamo raggiunto 
per sentire dalla sua viva 
voce i contenuti di questo 
lavoro di ricerca. “L’idea 
di costruire questa enor-

me opera - ci ha detto il 
nostro interlocutore - si è 
venuta consolidando nel 
2005 mentre preparavo il 
materiale per il primo vo-
lume della storia di Cam-
po nell’Ottocento (Storia 
di Campo Ligure nel se-
colo XIX - Campofreddo 
dal 1797 al 1861 ndr), 
idea motivata anche dalla 
necessità di documentare 
quanto più possibile l’a-
nagrafe delle varie per-

sone che via via erano 
citate nell’opera”. Il pun-
to di partenza dell’ultima 
fatica letteraria di Botte-
ro è stato il bel registro 
conservato nell’archivio 
del Comune di Campo 
Ligure ed intitolato “Etat 
de la Population de la 
Comune de Campo Fred-
do au 1812”, redatto in 
quell’anno dal podestà 
e notaro Matteo Giusep-
pe Rossi (1766 - 1850). Il 
Rossi suddivise tutte le 

famiglie allora dimoranti 
in Campo raggruppan-
dole per cognome, par-
tendo dal capo famiglia 
(se deceduto veniva indi-
cata la vedova o il fi glio 
primogenito) indicando 
quindi il luogo e la data 
di nascita, il mestiere o 
la professione esercitata, 
il nome del coniuge. Il 
registro è scritto il fran-
cese, in quanto dal 1805 
Campo e l’intera Liguria 

facevano ormai parte 
dell’Impero napoleonico. 
Da allora e per tutto l’Ot-
tocento, la struttura delle 
famiglie che abitavano il 
paese di Campo, non si 
sarebbe di molto modifi -
cata; erano ancora lonta-
ni i tempi della massiccia 
emigrazione che lo avreb-
be coinvolto alla fi ne del 
secolo e principalmente 
nella seconda metà del 
Novecento. Il libro intrec-
cia quindi le genealogie 
delle famiglie, sulla base 
di un lavoro di ricerca 
“certosino” compiuto dal 
professore, consultando 
gli archivi anagrafi ci della 
Parrocchia della Natività 
di Maria Vergine di Cam-
po Ligure e quelli del Co-
mune. Ricordiamo infatti 
come alle Parrocchie era 
affi dato, fi no all’avvento 
del Regno d’Italia, la te-
nuta dei registri di batte-
simo, matrimonio e mor-
te. Sono riportati, ove 
rinvenuti, i soprannomi 
che ancor oggi contrad-
distinguono le persone o 
intere famiglie, varie an-

notazioni biografi che per-
sonali nonché il mestiere 
esercitato, che si desume, 
come abbiamo già detto, 
principalmente dalle an-
notazioni del notaro Ros-
si. Se si tiene conto che 
nell’Ottocento, il mestie-
re veniva tramandato da 
padre in fi glio per gene-
razioni ed i contadini ben 
diffi cilmente cambiavano 
il loro stato, si ha una 
interessante “fotografi a” 
della vita economica del 
nostro paese in una epo-
ca storica non così lonta-
na da noi.
Il volume si chiude poi 
con ben 11 interessanti 
appendici che compren-
dono la trascrizione di 
alcuni atti notarili medie-
vali (in cui sono trascritti 
i cognomi dei capi fami-
glia campesi); nell’elen-
co dei Confratelli iscritti 
alla Confraternita dei s.s. 
Sebastiano e Rocco di 

Campo nel 1418; gli Stati 
delle Anime redatti dal 
Parroco nel 1678 e 1711 
(con annotate le varie 
famiglie, i loro mestieri 
e le rispettive abitazio-
ni); il catasto del 1798 e 
l’elencazione dei Parroci 
e degli Amministratori 
comunali fi no ai nostri 
giorni. In appendice poi, 
vi è una interessante tra-
scrizione di un volumetto 
redatto da Gio Maria Ti-
mossi (1821-1906) detto 
“Rolandin” che, in vista 
del censimento generale 
del 1871, redasse l’elen-
co delle varie cascine 
presenti nel territorio di 
Campo, nonché delle va-
rie case dell’abitato, indi-
cando il nome della casa 
stessa. Ora non resta che 
attendere le genealogie 
del Novecento: Forza 
professore!

Massimo Calissano

C
O

R
B
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Presentiamo l’ultima fatica del prof. Paolo Bottero

In edicola il libro delle famiglie
di Campo Ligure 

In alto la copertina 
del volume di Paolo 
Bottero che ha raccolto 
in un volume una sorta 
di anagrafe storica 
dell’allora Campofreddo, 
partendo dai cognomi
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Maglificio BIESSE 
di Pierluigi Bongiorni
Via G. Marconi, 1 
 tel. 019/72.61.51

Fabbrica Dolciumi 
Carlo Zunino
loc. Sambu
tel. 347/83.00.425

La Botteguccia Giornali 
e Tabacchi 
di Ornella Merialdo
Piazza San Pietro

Macelleria Siri 
di Elsa Zunino e C
Piazza San Pietro 
tel. 019/72.60.33

Macelleria Giorgio e Bruna 
di Giorgio Scarpa 
Via S. Ramorino, 3
tel. 019/72.61.04

Alimentari Pasticceria
 di Rosanna e Gabriella Siri 
Via Ferriera, 20 
 tel. 019/72.60.31

Pasta Fresca 
e Gastronomia 
di Bruno Pizzorno, 
Piazza San Pietro
tel. 019/72.64.24

Parrucchiere 
per Signora 
di Liliana Pastorino
Via Ferriera, 2 
tel. 019/72.60.38

Taxi di Olba
noleggio con 
conducente 
tel. 333/71.08.597 
o 019/72.61.51

L’Orto Fiorito di 
Pierino Rotella
Piazza San Pietro 
Olba, 7 
 tel. 019/72.64.05

Bar Ugo 
di Antonio Demurtas
Piazza San Pietro
tel. 019/72.64.87

Il Baretto Caffetteria 
di Loredano Pesce
Piazza San Pietro, 6 
tel. 019/72.64.30

Circolo Ricreativo 
Culturale San Pietro
Via Savona, 10 
tel. 019/72.60.98

Merceria Tabaccheria 
di Stefania Zunino 
Via Roma 
tel. 019/72.60.39

Ferramenta Art. 
Regalo Elettr 
dom. Zunino 
di Domenico 
Zunino
Via Roma, 37
tel. 019/72.61.01

Macelleria Zunino 
di Danilo Zunino
Via Roma
tel. 019/72.61.95

Macelleria Salumeria 
di Enrico Merialdo
Via Vara Inferiore 
tel. 019/73.30.00

Alimentari Tabacchi 
Fioretta 
di M.Grazia e Fioretta 
Zunino
Via N.S. Visitazione 
tel. 019/73.30.21Alimentari “L’Emporio”

Via Vara Superiore
 tel. 019/73.30.23

Parrucchiera per Signora 
di M.Grazia Zunino
Via Vara Superiore,8 
tel. 019/73.30.54

Panificio Alimentari 
Tabaccheria 
di Laura Ravera
Via Acquabianca 12 
tel. 019/72.542

Alimentari 
di Gabriella Ravera 
Via Acquabianca 19 
tel. 019/72.502  

LE ATTIVITÀ COMMERCIALI DI URBE

URBE

La legge n°148/2011, 
conosciuta me-
glio come legge 

fi nanziaria, impone per 
i Comuni con una popo-
lazione inferiore a 1000 
abitanti, la gestione asso-
ciata delle funzioni e dei 
servizi. Per gestioni as-
sociate si intende che le 
attività amministrative e 
i servizi che ad oggi sono 
svolte singolarmente da 
ogni Comune, in futuro 
potrebbero essere gestite 
insieme ad altri Comu-
ni. Le funzioni principali 
come la polizia locale, la 
scuola, proseguendo con 
l’anagrafe e l’uffi cio tec-
nico, per citarne alcune 
che dovrebbero essere 
organizzate in forma as-
sociata. Dovrà essere 
individuato un Comune 
capofi la al quale affi da-
re l’organizzazione. Le 
forme associative citate 
dall’art.16 della succitata 
legge 148/2011 possono 

essere esercitate come 
Unione di Comuni o in 
convenzione. Entrambe 
le proposte presentano 
non poche criticità. È 
fondamentale garanti-
re i servizi ai cittadini 
senza creare eccessivi 
disagi, nel contempo bi-
sogna scegliere la forma 
che arrechi meno dan-
ni e preservi almeno in 
parte l’autonomia alla 
nostra Amministrazione. 
La forma dell’Unione ci 
porterebbe nel vortice 
perverso del cosi detto 
patto di stabilità. Questa 
norma prevede l’impos-
sibilita di utilizzare gli 
avanzi di amministra-
zione, per semplifi care i 
Comuni avrebbero molta 
diffi coltà a spendere an-
che un euro per il proprio 
territorio. La forma in 
convenzione potrebbe es-
sere una via percorribile, 
in quanto riuscirebbe a 
garantire i servizi e l’au-

tonomia Amministrativa. 
Il nostro Sindaco ha par-
tecipato a molte riunioni 
con i Sindaci dei Comuni 
vicini, con popolazione 
inferiore a1000 abitanti. 
In questi incontri è emer-
so come l’adeguamento 
al nuovo sistema non 
può prescindere dalla 
creazione di un uffi cio 
centralizzato che coordi-
ni i passaggi e che aiuti 
i piccoli comuni ad orga-
nizzare il nuovo assetto. 
Tutti i servizi dovranno 
essere associati entro no-
vembre del 2012. La legge 
prevede anche una nuova 
composizione del Consi-
glio Comunale, dal 2014 il 
Consiglio Comunale sarà 
composto dal Sindaco e 
sei consiglieri comunali, 
non ci saranno più as-
sessori e saranno sospesi 
tutti i già esigui compen-
si. Chi si occuperà di pub-
blica amministrazione lo 
dovrà fare, come lo si sta 

facendo attualmente, con 
spirito di sacrifi cio e con 
senso di solidarietà nei 
confronti dei nostri citta-
dini. E bene sottolineare 
che l’ANCI ha presentato 
ricorso alla Corte Costi-
tuzionale per l’abolizione 
del sopraindicato artico-
lo della legge fi nanziaria, 
anche perché da un’ana-

lisi accurata, risulta in 
molti casi inapplicabile. 
Appena il quadro delle 
possibili scelte per il in 
Nostro Comune sarà più 
chiaro e comprensibile, 
sarà convocato un appo-
sito incontro pubblico.

Maria Caterina Ramorino
Sindaco Comune di Urbe

Finanziaria 2011: Per il nostro Comune, Unione o Convenzioni?

In occasione delle prossime festività Natalizie, il Sinda-
co e l’Amministrazione Comunale rivolgono a tutta la cit-
tadinanza calorosi Auguri di Buon Natale e felice anno 
nuovo. A ritrovarci sul prossimo numero: Gennaio 2011.

Santo Natale 2011

Calorosi festeggiamenti 
per il 90° compleanno 
del nostro Don, volu-

ta in primo luogo da S.E. il 
Vescovo, Mons. Paolino Siri, 
dall’Amministrazione Comu-
nale, da tutti i parrocchiani 
e dai moltissimi amici. S.E. 
il Vescovo ha consegnato uf-
fi cialmente a Don Nando, su 
mandato del Sommo Pontefi ce l’importantissimo riconoscimento “Pro ecclesia et Pon-
tifi cie” per il prolungato, profi cuo ed intenso mandato pastorale nel nostro territorio. 
Grazie Don per tutto quello che hai fatto per noi e che farai ancora. Tantissimi Auguri!

Il 25 Novembre scorso il nostro amato parroco ha compiuto gli anni

90° compleanno per Don Nando

Urbe: le nostre incognite per il 2012
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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

URBE

Nato quasi per 
scherzo, nel pic-
colo forno di via 

Fontana, e per non per-
dere la ricetta dei buoni 
canestrelli della brava Si-
gnora Esperia… (dell’an-
tico forno dei “Cesarini”), 
il laboratorio di dolci di 
Carlo Zunino via via si è in-
grandito e, grazie alla tena-
cia ed alla notevole buona 
volontà dell’imprenditore, 
sta diventando una piccola 
dolcissima industria, capa-
ce di occupare una ventina 
di operai. Il laboratorio 
occupa ora i locali di via 
Sambù, precedentemente 
usati prima dal Cotonifi cio 
Ligure ed in seguito dal-
la Mawel e fi nalmente ha 
trovato gli spazi adegua-
ti per il suo sviluppo. La 
produzione si caratterizza 
per alcune specialità: baci 
di dama, amaretti morbi-
di, canestrelli, gobelletti 
alla Ligure, dalle svaria-

te farciture (marmellate 
di pesca, di albicocca, di 
frutti di bosco, crema di 
limone…), cannoli alla 
crema e al cioccolato, 
nocciolini (cestini di pasta 
frolla ripieni di cioccolato 
con nocciole), funghetti 
al cioccolato, sfogliatine 
con le mele, buonissi-
me crostate, panettoni. I 
buoni dolci di Carlo non 
sono consumati soltanto 
nel nostro territorio, ma 
vengono “esportati”, si tro-

vano in vendita in molte 
cittadine della Liguria, del 
Piemonte, della Lombar-
dia, del Veneto ed arrivano 
in Germania. Sono molto 
apprezzati per la bontà, 
la genuinità e l’originalità 
sia delle forme che degli 
ingredienti. Bravo Carlo, 
continua a produrre con 
entusiasmo e tanta buona 
volontà i tuoi dolci, portali 
lontano: è un modo dolce 
per promuovere il tuo e 
nostro territorio.

Da una grande volontà una piccola industria

Prelibatezze localiUrbe - Come per gli anni precedenti, grazie ai volon-
tari di tutte le frazioni si sono svolte a S. Pietro, Vara 
Inferiore e Vara Superiore le tradizionali castagnate, 
che hanno avuto un buon successo, molte persone 
hanno partecipato, anche attivamente alla prepara-
zione delle “rustìe”, a S. Pietro, gli ospiti hanno po-
tuto anche gustare la polenta e le meravigliose torte 
preparate dalle mamme, vendute dai bambini con 
oblazione per la parrocchia.
Particolarmente apprezzate le “rustie” che sono state 
preparate a Vara Inferiore.
In Vara Superiore, come tutti 
gli anni il Ns. amato Don Nan-
do ha organizzato il concorso 
“Miss Castagna” con tanto di 
giuria e premi.

Castagnate 2011
un grande successo

Nubifragio del 13 
Agosto 1935:

torrente Orba
a S. Pietro d’Olba,

provocò il crollo
della diga di

Ortiglieto e
l’innondazione
di Molare e di

tutto l’Ovadese.

Un po’ della

nostra storiaNella Scuola di Urbe funzionano:
• 1 sezione di scuola dell’Infanzia frequentata da 21 

alunni con annessa 
• 1 sezione Primavera con 5 alunni 
• 2 pluriclassi di Scuola Primaria frequentate da 20 

alunni in totale
• 2 classi di scuola Secondaria di primo grado così 

distinte:
• 1 monoclasse(1^B) frequentata da 9 alunni
• 1 pluriclasse (2^/3^B) frequentata da 8 alunni

il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lia Zunino

Ecco la nostra scuola
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Via Roma 70 - Masone (GE)
tel. 010.9236036

CRI & CO
la moda oltre
la taglia 46

Il Comune di Campo-
morone si caratte-
rizza come il centro 

culturale maggiormente 
attivo in Val Polcevera. 
Questa caratteristica na-
sce dalla presenza con-
temporanea di tre musei 
e di numerose iniziative 
ed incontri che periodi-
camente vengono ospi-
tati nel Palazzo del Co-
mune. Come ci spiegano 
il sindaco Giancarlo 
Campora e l’assessore 
alla cultura Maria Pao-
la Alpa, dal punto di vi-
sta delle attività culturali 
Campomorone è il centro 
di vallata più vivo e im-
portante, la scelta di tra-
sformare questo comune 
di quasi diecimila abitan-
ti, che altrimenti sarebbe 
rimasto come un sempli-
ce angolo di periferia re-
sidenziale, in un comune 
attivo culturalmente na-
sce dal precedente sin-
daco, Giorgio Agnoletto 
che aveva deciso di dare 
un’identità forte al comu-
ne polceverasco.
Ma quali sono i musei e 
le attività culturali prin-
cipali? I musei sono tre: 
il Museo di Paleontologia 
e Mineralogia, il Museo 
delle Marionette ed il 
Museo storico della Cro-
ce Rossa Italiana.
1) Il Museo di Paleon-
tologia e Mineralogia, 
situato all’ultimo piano 
di Palazzo Balbi, la sede 
comunale, è stato inau-
gurato nel 1980 e com-
pletamente rinnovato nel 
2000. E’ costituto da tre 

sale espositive, un labo-
ratorio per le scuole ed 
una sala conferenze. Nel 
museo sono esposti cir-
ca duemila fossili prove-
nienti dal bacino ligure-
piemontese, ma vi sono 
alcune chicce come la ri-
costruzione in scala degli 
esemplari di dinosauri ed 
una sala dedicata all’ori-
gine e all’evoluzione de-
gli uomini dell’antichità. 
Molto interessante dal 
punto di vista didattico è 
il Laboratorio del museo, 
rivolto ai bambini della 
scuola elementare ed ai 
ragazzi della scuola me-
dia che fa conoscere la 
vita quotidiana degli uo-
mini preistorici attraver-
so lavoro, usi e strumenti 
utilizzati.
2) Molto particolare è il 
Museo delle Marionet-
te, situato al primo piano 
di Palazzo Balbi e inau-
gurato nel febbraio 1996. 
Il Museo ospita la colle-
zione privata di Angelo 
Cenderelli, un collezio-
nista privato fortemente 
appassionato del teatro 
delle marionette. Va spe-
cifi cato che in Liguria la 
tradizione marionettisti-
ca si svilluppò a partire 
dal XIX secolo e andò 
avanti fi no agli anni ‘50 
del XX secolo. La fami-
glia Cenderelli alla morte 
di Angelo avvenuta nel 
1959 donò tutto il mate-
riale ad un centro di assi-
stenza infantile, in segui-
to acquistato dal Comune 
stesso. Il Museo è com-
posto di una serie di sale 

che espongono campioni 
dell’attrezzatura di sce-
na e delle marionette di 
particolare costruzio-
ne, oltre ai manoscritti 
dell’epoca e a numerosi 
oggetti in miniatura usati 
nelle scene. Molti copio-
ni sono ispirati a libri fa-
mosi tra cui “20000 leghe 
sotto i mari”, “Il segreto 
della felicità” o “Crispino 
e la comare”.
Sempre nell’edifi cio di 
Palazzo Balbi, ottimo 
esempio tra l’altro di ar-
chitettura seicentesca in 
Valpolcevera, è presen-
te la Biblioteca Civica 
Balbi, da tempo punto di 
incontri sia per i ragazzi 
delle scuole, sia per adul-
ti che prendono libri in 
prestito. Nella biblioteca 
inoltre vengono svolte 

spesso attività cultura-
li in particolar modo in 
sinergia con le scuole 
come mostre di pittura, 
conferenze, incontri su 
temi specifi ci (in cartel-
lo al momento dell’arti-
colo vi era Sulle tracce 
del lupo che ha visto una 
partecipazione oltre le 
attese).
3) Discorso a parte meri-
ta l’interessante Museo 
Storico della Croce 
Rossa Italiana, qui il 
nostro periodico ringra-
zia la grande disponibili-
tà mostrata dal presiden-
te del Museo, Giovanni 
Franco, che ci ha aperto 
appositamente le sale e 
ci ha accompagnato ad 
una visita guidata. Il Mu-
seo nato nel 1986 è la te-
stimonianza di quanto la 
pubblica assistenza della 
Croce Rossa sia forte-
mente legata al popoloso 
comune polceverasco, lo 
stesso sindaco Campora 
è stato per un periodo 
presidente del comitato 
locale della C.R.I. e, anco-

ra oggi nel tempo libero 
svolge l’attività di volon-
tario. Il Museo ripercorre 
quasi un secolo e mezzo 
di vita della Croce Rossa, 
è articolato in sette sale 
tematiche e vi si trovano 
cimeli a partire dagli atti 
di fondazione, per passa-
re alle ambulanze della 
fi ne dell’ottocento e dei 
primi del novecento, an-
cora realizzate per esse-
re trainate da cavallo fi no 
ad un ampissimo reparto 
riguardante le due guerre 
mondiali.
Altre attività culturali 
sono però presenti nel 
comune, tra le più impor-
tanti va ricordata la galle-
ria d’arte “Il Crocicchio” 
di cui il presidente è an-
che assessore in comune, 
e la collaborazione attiva 
con i Lions Club della 
Valpolcevera. Due edifi ci 
meritano infi ne attenzio-
ne: il vecchio Palazzo 
comunale e la Saliera.
Il primo è stato comple-
tamente ristrutturato se-
guendo i canoni di com’e-
ra all’epoca, al punto che 
si può vedere la scritta 
Municipio, anche se oggi 
ospita i servizi sociali del 
Comune.
Il secondo è l’edifi cio più 
antico di Campomorone, 
si trova attualmente in 
uno stato di abbandono 
ma dopo la vendita da 
parte di ARTE della sua 
quota al Comune sono in 
studio numerosi progetti 
di riqualifi cazione.

Fabio Mazzari

Il Comune di Campomorone presenta le sue iniziative di documentazione storica

Il centro culturale della Valpolcevera

Nella foto: un’ambulanza 
storica conservata presso 
il Museo della Croce 
Rossa
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Vieni a trovarci nella nuova sede di
Via Altiero Spinelli a Novi Ligure

offerta
Fiat Panda
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vari colori

pOSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO CON PIANO DIFFERENZIATO ES:
ACCONTO 1000,00 €, RESTANTE 36 RATE DA 99.00 € E 36 RATE DA 254.50 €

DISPONIBILITÀ DI MOLTISSIME VETTURE AZIENDALI SU RICHIESTA CON

PIANO DI PAGAMENTO MINI RATA

WWW.TODAUTO.NET

VIA ALTIERO SPINELLI

(ZONA BENNET)
NOVI LIGURE (AL)
TEL 0143.51.05.32
FAX 0143.51.35.32
CELL 347.427.21.71
INFO@TODAUTO.NET

disponibilità usato e vetture km 0/aziendali

au
to

sa
lo

n
e 

m
u

lt
im

a
rc

h
e

bUONE FESTE!

Novi Ligure - Il mondo 
del lavoro non esiste nell’a-
strattezza della norma, ma 
nella concreta possibilità di 
attuazione della stessa. Nel 
panorama giuslavoristico 
il precetto talvolta risulta 
poco concreto, rivelando-
si quasi sempre solamente 
come asserzione di prin-
cipio che necessita, per la 
sua effettiva realizzazione, 
di una continua opera di 
integrazioni da parte dei 
regolamenti ministeriali, 
contratti collettivi e circo-
lari amministrative, o di 
interpretazioni attraverso 
la giurisprudenza costitu-
zionale e ordinaria, sempre 
più spesso chiamata ad 
integrare e colmare la ca-
renza legislativa. Il titolo di 
“Leggi e pratica”, la rubrica 
che troverà spazio su que-
ste pagine dall’anno pros-

simo, non va letto pertan-
to solo come un sintagma 
imperativo, bensì nel suo 
valore polisemico: l’asso-
ciazione di due sostantivi 
dal sapore vagamente anti-
nomico ha infatti lo scopo 
di suggerire lo spirito ne-
cessario per accostarsi al 
diritto del lavoro nei suoi 
aspetti applicativi maggior-
mente ricorrenti. L’intento 
sarà quindi quello di ca-
larsi nella realtà lavorati-
va quotidiana della nostra 
zona, con le sue peculiari-
tà, nelle esigenze pratiche 
non solo corrispondenti ai 
“bisogni” dell’artigiano o 
del commerciante, ma an-
che alle richieste di quanti 
si affacciano per la prima 
volta al mondo del lavoro 
o di chi sventuratamente 
ne è uscito anzitempo e 
deve rientrarvi. L’auspicio 

è quello di fornire insieme 
con un’esaustiva e corretta 
informazione anche alcuni 
spunti di rifl essione pratici 
e operativi. 
In Piemonte la debole ri-
presa produttiva dovrebbe 
portare ad una stabilizza-
zione delle unità di lavoro 
attualmente impiegate, 
ma non consentirebbe al 
tasso di disoccupazione di 
stabilizzarsi, tanto meno 
di ridursi. Dinnanzi ad uno 
scenario simile e a fronte 
di un bisogno comunque 
esistente di manodopera, 
le scelte che il datore di 
lavoro dovrà operare assu-
mono importanza sempre 
più rilevante. Riservando 
ai prossimi numeri la trat-
tazione delle novità più 
recenti, ci si limita qui ad 
osservare come il conte-
sto all’interno del quale la 

gestione delle relazioni di 
lavoro si realizza sia cam-
biato: il rapporto di lavoro 
tipico, previsto dal nostro 
ordinamento - il contrat-
to di lavoro subordinato a 
tempo pieno e indetermina-
to- sta in parte perdendo il 
ruolo centrale che ha avuto 
fi no ad oggi, per far sempre 
maggiore spazio alla fl es-
sibilità contrattuale. Ciò 

premesso, si anticipa che 
saranno oggetto di pros-
sime rifl essioni i seguenti 
temi: gli istituti giuridici di 
particolari nuove tipolo-
gie di lavoro o di rinnovati 
contratti a contenuto for-
mativo (l’apprendistato); il 
ricorso ad ammortizzatori 
sociali.

Roberto Barattini

Una rubrica dedicata al mondo del lavoro

Dal prossimo anno, anche in considerazione dei tempi che stiamo vivendo, il 
dott. Roberto Barattini curerà mensilmente una rubrica dedicata al mondo del 
lavoro. Ecco qui di seguito una sua presentazione.
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L’impero del 
male

La Goldman Sa-
chs è (o meglio 
era) una banca 

d’affari statunitense 
con sede a Jersey City 
ai cui vertici si sono 
avvicendate anche fi -
gure di primo piano ita-
liane. Tra di esse ricor-
diamo Romano Prodi, 
che ne fu consulente, 
Gianni Letta, membro 
dell’Advisory Board, 
Mario Draghi che ne ri-
coprì dal 2002 al 2005 
la vice presidenza e 
infi ne Mario Monti che 
dal 2005, l’anno in cui 
stava prendendo for-
ma la crisi economica 
mondiale, ne è stato 
membro del Research 
Advisory Council del 
“Goldman Sachs Glo-
bal Market Institute”. 
Questo colosso della 
fi nanza internazionale 
il 16 aprile 2010 cade 
sotto i colpi della SEC 
(Security and Excange 
Commission), l’ente 
governativo statuni-
tense preposto alla vi-
gilanza della borsa va-
lori, paragonabile alla 
nostra Consob, che lo 
denuncia per frode. In 
quale inghippo si era 
andata a cacciare que-
sta gloriosa banca d’af-
fari fondata nel 1869 
da Marcus Goldman? 
Un’indagine giorna-
listica condotta del-
la McClatchy, il terzo

Segue a pag. 24

Fine di un’epoca 
o fi ne di un 
sistema politico?

Con una improvvisa 
accelerazione degli 
avvenimenti poli-

tici il 12 novembre scorso 
Silvio Berlusconi ha ras-
segnato le sue dimissioni 
dalla carica di Presidente 
del Consiglio, non prima 
però di avere fatto passare, 
così come chiedeva anche 
il Presidente della Repub-

blica, Giorgio Napolitano, 
la “Legge di stabilità”, ovve-
ro la Legge fi nanziaria che 
contempla tra i suoi punti 
salienti l’aumento dell’età 
pensionabile a 67 anni a 
partire dal 2026, la vendita 
delle proprietà dello Stato 
(escluse quelle inalienabi-
li), una velocizzazione per 
le cause civili, abolizione 

entro un anno degli Ordini 
professionali, tagli ai Mini-
steri e, punto d’eccellenza, 
dal 2013 l’entrata in vigore 
dell’obbligo della parità di 
bilancio tra entrate e usci-
te. Cresceranno ancora le 
accise sulla benzina verde 
e meno risorse saranno 
destinate alle Forze Arma-
te e alla scuola. Questo in 
sintesi e per sommi capi i 
contenuti di una legge che 
sostanzialmente si attiene 
a quanto richiesto con let-
tera uffi ciale dall’Unione 
Europea per considerare 
affi dabile il nostro Paese. 
Per la cronaca, subito dopo 
la votazione il Presidente 
del Consiglio, Silvio Berlu-
sconi, si è recato al Quiri-
nale dove alle 21,43 ha ras-
segnato le sue dimissioni 
nelle mani del Presidente 
della Repubblica, Giorgio 
Napolitano. Il 9 novembre 

2011 il Presidente Napoli-
tano aveva nominato Ma-
rio Monti senatore a vita e 
nei giorni precedenti aveva 
altresì intrapreso diverse 
consultazioni per l’avvicen-
damento alla Presidenza 
del Consiglio, individuando 
proprio in Monti il nuovo 
candidato.
Questo Iter ha fatto si che 
l’economista ex consulen-
te della Goldman Sachs, 
Mario Monti, sotto la pre-
sidenza di Giorgio Napo-
litano sia divenuto il suc-
cessore di Berlusconi alle 
presidenza del consiglio 
dei ministri.
Giunti a questo punto di 
svolta, quello che noi pos-
siamo augurarci è che il po-
polo italiano sappia con la 
sua attenzione vigilare sul-
le vicende future del Paese.

 La Redazione

FRANCO BAVARESCO
Il tuo consulente finanziario di fiducia

Agenzia Fondiaria Sai - Via Don Minzoni, 8

Campo Ligure (GE)

Tel. 010/921168 - 347/2712851

franco.bavaresco@bancasai.net

Confezioni Regalo
Selezioni esclusive

Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1

Tel. 010.920849
modernocampoligure@libero.it

Gelateria Artigianale
Enoteca Bottiglieria

La bottega dell’Orafo
laboratorio - oreficeria - riparazioni

via saracco 14/16 Campo Ligure
tel 010.920256

Wanted
Super Svendita

Oreficeria

55euro
al grammo
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(L’impero del male)

gruppo giornalistico 
statunitense fondato 
nel 1857, scopre che 
tra il 2006 e il 2007 la 
Goldman Sachs si sta-
va sbarazzando di circa 
40 miliardi di dollari in 
titoli garanti da almeno 
200.000 mutui residen-
ziali a rischio, senza av-
vertire che ne frattempo 
avrebbe dato il via ad 
una serie di scommes-
se sul crollo dei prezzi 
delle abitazioni stesse. 
Era il cosiddetto siste-
ma “Abacus 2007-AC1” 
creato per permettere 
alla banca e ad alcuni 
suoi clienti selezionati 
di scommettere in borsa 
contro il mercato immo-
biliare, evitando perdite 
quando il mercato dei 
mutui subprime avrebbe 
iniziato a collassare. Era 
un disonesto tentativo 
per salvare capre e cavo-
li in previsione di quan-
to sarebbe successo di 
lì a poco con il 
fallimento della 
Lehman Bro-
thers, la quar-
ta più grande 
banca d’investi-
mento statuni-
tense, avvenuto 
il 15 settembre 
2008 in segui-
to alla crisi dei 
mutui subprime 
prima menzio-
nati. Ovvero di 
quei mutui che 
nel contesto fi -
nanziario statu-
nitense erano 
stati concessi 
a soggetti che 
n o r m a l m e n te 

non avrebbero potuto ac-
cedere ai tassi di interes-
se di mercato, in quanto 
cattivi pagatori. Prestiti 
dunque rischiosi sia per i 
creditori sia per i debitori. 
E da quel giorno la crisi 
americana, da nessun 
economista paventata, 
si è allargata a tutto l’Oc-
cidente. Per farla breve i 
banchieri americani ave-
vano architettato un gio-
chetto piuttosto sporco 
paragonabile a quello di 
quel tipo che “vende ad 
un tizio un’auto senza 
freni e poi fa un assicu-
razione a suo vantaggio 
sulla vita del guidato-
re che l’ha comprata”, 
come si ritrovò a dire il 
democratico california-
no Phil Angelides, com-
mentando l’accaduto. La 
Goldman, che nel 1896 si 
era associata a Samuel 
Sachs, quotandosi alla 
borsa di New York, non 
era nuova a questo tipo 
di macchinazioni Dopo 
una iniziale e blasonata 
carriera di ottima guida 

per le società desidero-
se di entrare nel mercato 
azionario, durante la crisi 
del ’29 rischia il collasso 
per la sua grande esposi-
zione accumulata sia sul 
mercato azionario, sia 
con la gestione di fondi 
d’investimento alloca-
ti attraverso un modello 

economico di ven-
dita truffaldino noto 
come lo “schema 
Ponzi”. Questo mo-
dello ideato dall’ita-
loamericano Char-
les Ponzi (1882 
– 1949) prometteva 
forti guadagni agli 
investitori a pat-
to che questi ul-
timi provvedes-
sero a reclutare 
nuove adesioni. 
Praticamente una 
reciproca truffa tra 
uomini come sinte-
ticamente la defi nì 
J. K. Galbbraith, 
o, come si dice 
da noi, una cate-

na di Sant’Antonio. Sarà 
poi Sidney Weinberg 
nel 1930 a riposizionare 
la Goldman Sachs sul 
mercato stringendo forti 
legami con le più impor-
tanti aziende americane 
e giungendo con Gus 
Levy negli anni Cinquan-
ta a sviluppare esclusive 
tecniche d’investimento 
che la faranno diventare 
un’interlocutrice privi-
legiata per molti gover-
ni impegnati negli anni 
Ottanta a promuovere 
processi di privatizza-
zioni di molte aziende 
statali. Ma, come abbia-
mo visto prima, ad inizio 
del nuovo millennio la 
Goldman Sachs ricade 
nel suo peccato originale 
sbarazzandosi in modo 
truffaldino dei suoi titoli 
spazzatura, creando un 
effetto domino su tutte le 
economie mondiali. Le 
piazze iniziano a riem-
pirsi e quella newyorke-
se di “Zuccotti Park”, in 

occasione dell’apertura 
del G20, avvenuta il 3 
novembre, vede “cam-
peggiare” i giovani “indi-
gniados” che, sotto l’oc-
chio benevolo del capo 
della Fed, Ben Bernan-
ke, invocano una “Tobin 
Tax” dell’1% sulle tran-
sazioni fi nanziarie, inal-
berando cartelli contro 
la Goldman Sachs, da 
loro defi nita “l’impero del 
male”. E l’intero Occiden-
te inizia ad essere preda 
del panico, mentre, ironia 
della sorte, chi ieri era 
ai vertici della Goldman 
Sachs, ora è ai vertici 
delle istituzioni italiane 
ed europee. 

Gian Battista Cassulo

Il Fiore di Loto di Beatrice 
 Oliveri

Fiori e piante, composizioni floreali  
per tutte le cerimonie e occasioni,  
idee regalo. Fate, Ninfe, Elfi, Gnomi  
e Trolls Norvegesi originali da collezione.
Consegne a domicilio - Aperto il Lunedì
Via Cordoba 16/18 - Masone (Ge) - Tel. 010/926181

Via Girardengo, 14 - NOVI LIGURE (AL)

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

Vi Gi d 14 NOVI

Charles Ponzi
(1882 - 1949)

Silvio Berlusconi Romano ProdiMassimo D’Alema Silvio BerlusconiGiuliano
Amato

Procedimento
per frode (16/4)
Goldman Sachs 

Fallimento 15/11
Lehman Brothers

Emissioni mensili del 2011Emissioni men

I rendimenti lordi dei Btp a 5 anni

“Mai così pochi 

hanno rubato a 

tanta gente”

Sir Winston Churchill 

La Citazione:

Capriata d’Orba (AL) - tel. 340 6194940 
e-mail: teotuttofare@alice.it

Tutti i piccoli lavoretti 
che servono in casa 

li faccio io!

di
Matteo

Cassulo
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Una valutazione sugli esiti concreti che ha avuto, sulla realtà sociale, po-
litica, economica dell’Italia il governo Berlusconi (2008-2011) non può 
prescindere da una valutazione obiettiva della realtà dei dati, senza 

alcuna concessione all’idea dietrologica di congiure, boicottaggi e quant’altro 
di marchingegni vari si possa immaginare. In realtà Berlusconi, in questo fran-
gente, non si è rivelato uno statista e non ha fatto un buon lavoro come Presi-
dente del Consiglio. Il suo passo indietro nasce da uno stato di necessità, non 
da un normale galateo istituzionale e politico. Sicuramente ci troviamo al cen-
tro di una crisi mondiale che è la più grande dal 1929. Tutto vero, ma anche no. 
La crisi è globale ed europea ma secondo tutti gli osservatori internazionali 
pubblici e privati l’Italia è il suo epicentro. Troppo grande per fallire, troppo 
grande per non salvarsi da sola. Dal 2008 a oggi il debito italiano è cresciuto di 
oltre 250 miliardi (su 1.900). Disoccupazione e crisi rischiano di desertifi care 
“il secondo paese manifatturiero d’Europa” (defi nizione peraltro assolutamen-
te contestabile), senza che sia nata una paragonabile industria di servizi. Dal 
dibattito sul “declino” tipico degli anni ’90 siamo arrivati a quello sul default. Il 
welfare è sul lastrico Dal 2010 la sanità è stata tagliata di 17 miliardi, gli Enti 
Locali di 33. E le tasse sono al massimo storico: nel 2014 la pressione discale 
supererà il 48%. Più che in Svezia. Senza contare l’aumento dell’infl azione e 
dell’IVA, di prezzi e tariffe. E poi super-ticket, il blocco del Tfr e degli stipendi, 
l’esodo forzato nel pubblico impiego, l’articolo 8 sulla contrattazione, e altro 
ancora che sarebbe assai lungo da elencare. Le manovre, sommate tra di 
loro, hanno superato i 140 miliardi: una correzione di rotta tanto gigantesca, 
quanto incerta nell’applicazione. Il governo Berlusconi è uscito di scena per 
questi motivi, senza voler forzare alcuna interpretazione di stampo marxista 
sul prevalere delle ragioni della materialità della storia, e non certo per l’esito 
dello scontro sulla sua persona che ha alimentato, per anni, dibattito politico e 
gossip nel nostro Paese e fuori.

Franco Astengo

Sarà defi nitivamente terminata l’era Berlusconi? Non ci 
è dato ancora saperlo perché questo atipico personag-
gio politico, non uscito dalle segreterie di partito ma dal 

mondo dell’economia reale, si è dimostrato un combattente 
tenace e coraggioso, anche se durante il messaggio televi-
sivo di congedo da premier, il suo volto mostrava la fatica 
delle ultime giornate di governo. Ma che cosa ha rappresen-
tato Berlusconi per l’Italia, o meglio, per il “sistema Italia”? 
Berlusconi, in quanto capo carismatico e quindi difficilmente 
condizionabile, ha rappresentato per i cosiddetti poteri for-
ti del nostro Paese un pericolo mortale perché, brillando di 

Fonte: Tesoro (Mef)
La Stampa del

15 novembre 2011
Grafi co rielaborato

da l’Inchistro Fresco

Andamento durantente
gli ultimi mesi del governo Berlusconiel governo Berlusconi

Opinioni a confronto
Berlusconi e il sistema 

corporativo italiano 

Un giudizio sul governo Berlusconi

luce propria, sin da subito ha tentato di 
spezzare quel triangolo di ferro ai cui 
vertici vi sono le gerarchie economi-
che, le gerarchie politiche e le gerar-
chie culturali, che sin dal Dopoguerra, 
raccogliendo l’eredità corporativa del 
sistema fascista, hanno monopolizzato 
in termini autoreferenziali la vita del Pa-
ese. Berlusconi infatti aveva capito che 
l’ammodernamento dell’Italia sarebbe 
stato possibile solo spezzando questo 
triangolo, le cui tre gerarchie miravano 
invece a realizzare un periodo di tran-
quillità sociale, non tanto per emanci-
pare il popolo, quanto per rafforzare 
il loro status attraverso un scambio 
autoreferenziale. Con Berlusconi que-
ste gerarchie stavano rischiando una 
disgregazione che certamente avreb-
be portato ad una nuova stratifi cazio-
ne sociale destinata a soppiantare la 
vecchia. Cosa questa inammissibile 
soprattutto per la gerarchia culturale di 
gramsciana memoria (“i processi cul-
turali precedono quelli politici”) gelosa 
delle sue prerogative intellettuali. Per 
smontare questo consolidato quadro 
sociale, Berlusconi doveva però con-
tare su solidi alleati e così ha iniziato, 
da un lato, a stringere forti legami per-
sonali con i leader degli altri Stati (per 
garantirsi una legittimazione esterna) 
e, dall’altro, a interloquire direttamente 
con la gente (per rafforzare la sua le-
gittimazione interna). A questa doppia 
strategia, il vecchio sistema corpora-
tivo italiano, nello strenuo tentativo di 
difendere i suoi privilegi addirittura so-
pravvissuti alla caduta del fascismo, si 
è ferocemente opposto attuando una 
snervante opposizione che poi si è ri-
solta in una crisi di governo e con la 
nascita del Governo Monti.

Gian Battista Cassulo 

IRONFISH

Via della Cantina 15064 Capriata d’Orba (AL)
tel 0143/46.166 cell 328/47.85.477

carpenteria in ferro 
di Enzo e Mauro Pesce Snc

Intelaiature meccaniche di grandi dimensioni  
Cancellate e ringhiere

Cancelli scorrevoli e ad apertura automatica
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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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Rocca Grimalda - Un 
osservatorio del territorio 
per il rilancio del territorio 
ovadese. È questo l’ambi-
zioso progetto che i giova-
ni neolaureati dell’asso-
ciazione Resto (Rilancio 
E Sviluppo del Territorio 
Ovadese) hanno presen-
tato in una conferenza 
stampa lo scorso 20 no-
vembre presso le Canti-
ne di Palazzo Borgatta a 
Rocca Grimalda. L’obiet-
tivo fi nale del progetto 
prevede la valorizzazione 
delle singole attività locali, 
dalla viticoltura all’attivi-
tà manifatturiera, fi no al 
turismo che è il dato mi-
gliorato recentemente, da 
25000 presenze a 40000 
in breve tempo. “Il territo-
rio ovadese - ha ricordato 
lo storico locale Giancarlo 
Subbrero - presenta una 
realtà demografi ca com-

posta da giovani famiglie, 
crescita di residenti e con-
testualmente una fetta 
notevole di popolazione 
anziana. Sarà indispensa-
bile considerare i bisogni 
primari della popolazione 
per guardare avanti”. Pre-
senti alla manifestazione 
anche i sindaci Andrea 
Oddone, primo cittadino di 
Ovada, e Fabio Barisione, 
sindaco di Rocca Grimal-
da, che hanno condiviso 
le parole dei neolaureati 
e hanno dato il loro so-

stegno e la loro collabo-
razione per la creazione 
dell’Osservatorio. “Il terri-
torio ovadese equivale a 
una città di 30 mila abitanti 
- ha sottolineato Fabio Ba-
risione - e di conseguenza 
bisogna uscire da ambiti 
paesani e ragionare glo-
balmente. Bisogna trovare 
linee comuni non solo per 
la gestione dei servizi, ma 
anche per le iniziative va-
lide per lo sviluppo del ter-
ritorio”. Un giudizio positivo 
sul progetto è stato dato 
ai ragazzi anche dall’as-
sessore provinciale Lino 
Rava, che ha ricordato 
“l’importanza del confron-
to diretto per le realtà ter-
ritoriali dell’ovadese por-
terà a nuove soluzioni, di 
conseguenza ben venga il 
progetto di Resto”.

Luca Piana

Studio Masone s.a.s.
Viale Vittorio Veneto 1bis MASONE (Ge)

gehp1@tecnocasa.it

Masone   5 locali, ingresso 
indipendente, su due livelli, 
biservizi, termoautonomo. 
Ordinato.  € 130.000,00

Rossiglione   Zona stazione in 
stabile recente appartamento 
ordinato con biservizi e 4 
terrazzini al piano. Ottima 
esposizione. € 190.000,00

Campo Ligure  5 locali in 
palazzina da tre unità immobiliari, 
centrale, termo autonomo. 
Recente ristrutturazione, 
luminoso. € 185.000,00

Masone   Semindipedente di 
ampia metratura, solaio, terreno 
di proprietà.  € 175.000,00

Campo Ligure  5 locali, parti 
comuni appena rifatte, cantina e 
solaio. Ordinato.
€ 135.000,00

Campo Ligure  Prime alture 
ottima esposizione, balcone, 
soleggiato. Perfetto.
€ 103.000,00

Rossiglione  Centrale palazzina 
composta da tre appartamenti 
oltre sottotetto e locale 
magazzino a piano strada.
€ 135.000,00

Masone   2 locali, centro paese, 
terrazzo vivibile. Luminoso.
€ 59.000,00

Giovani dalle idee chiare

Un convegno che fa ben sperare per il futuro di 
Rondinaria

C
O

R
B
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Ma cosa li paghiamo a fare?

Siamo fortunati, ancora ci permettono di respirare! 
Non mi stupirei, però, se in un futuro non molto 
lontano qualcuno ponesse un limite di legge anche 
a quello. Problemi a pagare le pensioni? “Stacchia-
mo la spina” a una certa età, un modesto funerale 
a spese dello stato ed ecco che si fanno quadrare 
i conti: non pensavate mica di voler campare oltre 
i settanta e pesare sulla comunità, visto che i vo-
stri contributi pensionistici sono già in tasca a falsi 
invalidi, baby pensionati, disoccupati di professio-
ne e via dicendo! Democrazia, libertà, che belle 
conquiste! Eleggiamo i “nostri rappresentanti” e li 
vediamo mettersi al sicuro stipendi, pensioni, pri-
vilegi inimmaginabili e poi concedersi lo svago di 
giocare con la retorica, antica arte della parola, del 
duello verbale, da sempre usata per incantare e… 
gabbare il popolo, oggi estremizzata, abbruttita, in-
gabbiata in un perenne talk show mediatico. Per 
il resto, quando è il momento di agire, di incidere 
per il bene comune, c’è sempre chi rompe le uova 
nel paniere alla faccia dei programmi elettorali, chi 
fa il balletto con passi avanti, passi indietro, passi 
laterali, conditi da insulti bipartisan e coltellate nel-
la schiena. Finchè arriva il Prof. “supplente”, tutto 
inamidato e con quel bon ton very snob e allora la 
classe indisciplinata e casinista piomba nel silen-
zio, emerge qualche “lecchino” qua e là (quelli il 
vizio non lo perdono mai), ma tutti hanno scheletri 
nell’armadio, qualche insufficienza da rimediare. 
L’esame di stato è vicino e stavolta i membri della 
commissione sono tutti esterni! Bella soddisfazio-
ne per la democrazia, per i cittadini elettori! Pecca-
to che a fare le spese di tutto ci sia sempre come 
al solito, il signor Rossi, schiacciato tra l’incudine 
e il martello.
Di lui a nessuno dei potentati importa, in realtà, un 
bel niente, non fosse per quei quattro soldi che ha 
da parte, sui quali è bello poter mettere le mani e 
chi comanda lo può fare facilmente, anche di notte 
(mentre il signor Rossi, ormai, se vuole prelevare 
i propri soldi, li deve prenotare con largo anticipo 
e pochi per volta), ma intendiamoci… tutto viene 
fatto soltanto in nome e per il bene della coesione 
nazionale e dello spread!

Ester Matis

Nella foto un gruppo di 
giovani del ”RESTO” con 
il loro logo. 

 È stata lanciata l’idea 
per un osservatorio sulla 

situazione economica 
dell’ovadese.

MAGAZINE
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VIGNOLE BORBERA - Quando 
all'incirca un anno fa incontram-
mo il sindaco di Vignole Borbera, 
Giuseppe Teti (nella foto), tro-
vammo un amministratore pieno 
di speranza, convinto della bontà 
di un progetto che avrebbe por-
tato nuova linfa a tutta la valle: 
si trattava del parco eolico. Oggi 
Teti è un sindaco “arrabbiato” che 
deve “arrangiarsi” per far quadra-
re i conti e mantenere il minimo 
dei servizi. Il parco eolico è cadu-
to nel dimenticatoio, “La Confe-
renza dei Servizi - dice senza 
mezzi termini Teti - si è trincerata 
nei cavilli burocratici e gli am-
ministratori si nascondono die-
tro risposte politiche”. “Il risul-
tato - continua il sindaco - è che 
L'Equipe Group, il privato che 
avrebbe investito, ha venduto il 
progetto e il parco eolico, anzi il 
progetto, è passato ad Enel Gre-
en che se mai realizzerà il parco 
eolico lo farà anche con il contri-
buto delle bollette dei suoi utenti, 
cioè i cittadini”. Intanto il comu-
ne di Vignole Borbera è andato 
avanti grazie a un dipendente che 
è andato in pensione, il cui costo 
è stato indirizzato sotto forma di 
voucher per cantieri di lavoro che 

in sei mesi hanno aiutato, con il 
lavoro offerto, ben 5 famiglie, le 
quali con la crisi avevano ed han-
no situazioni di cassintegrazione e 
mobilità. “Il Comune chiude l'an-
no con fatica, la fatica anche fi si-
ca dei suoi dipendenti che - dice 
il sindaco – appaiono sempre più 
come dei volontari”. 
La crisi c'è e si sente a Vignole: 
l'edilizia privata è ferma, le con-
cessioni sono parcheggiate sep-
pur approvate per mancanza di 
soldi da parte dei costruttori, le 
fabbriche della zona affannano e 
il commercio arretra; la crescita 
dell'economia locale rispecchia 
la nazione ed è pari allo zero. Giu-

seppe Teti è un combattente e per 
il 2012 comunque ha le idee chia-
re: mantenere l'asilo, la mensa 
scolastica e la scuola media per 
cui il comune, a causa dei tagli na-
zionali, già da quest'anno si fa ca-
rico del costo di un'insegnante pur 
di garantire il rientro e le 36 ore 
settimanali degli studenti. L'anno 
nuovo, poi, vedrà la nuova isola 
ecologica, un nuovo parcheggio 
con un'area verde in prossimità 
della chiesa e soprattutto il piano 
regolatore. “Cemento intelligente 
– afferma il sindaco – le costru-
zioni non saranno alte più di 10 
m, il verde farà da padrone e un 
occhio particolare sarà rivolto 
all'arredo urbano. Inoltre attue-
remo la rivalutazione del centro 
storico con un gruppo di giova-
ni architetti per un piano colore 
che uniformerà le ristrutturazio-
ni per le quali saranno istituiti 
incentivi per tutti quei privati 
che nel 2012 ristruttureranno gli 
edifi ci del centro storico. È il no-
stro obiettivo primario: ridare a 
Vignole il suo centro storico, un 
obbligo per il Comune e per i suoi 
cittadini”.

Fausta Dal Monte

L’eolico non L’eolico non 

parla il parla il 

ValborberinoValborberino

UN CALENDARIO 
D’AUTORE

Molare - La nostra collabo-
ratrice, Anna Barisone, ha 
creato per il 2012 un simpati-
cissimo calendario che, attra-
verso due testimonial d’ec-
cezione, Laura e Luca (i suoi 
due bambini), illustra mese 
per mese la vita associativa 
di Molare con un intermezzo 
“vacanziero” in Sardegna. 
Qui sotto in anteprima pub-
blichiamo la copertina di 
questo calendario che al solo 
sfogliarlo mette allegria e ci 
carica di quel buon’umore 
indispensabile ad affrontare i 
tempi che ci stanno davanti. 
Ogni mese poi, a partire da 
gennaio, vi proporremo ogni 
sua pagina.

La Redazione 

Impianti elettrici civilli e industriali
Antifurti

Automazione
Rilevazione incendio

Videosorveglianza e reti strutturate
Fotovoltaici

via Martiri della Benedicta 3 - 15060 Vignole Borbera (AL)
Tel. 0143/63.08.58 - Fax: 0143.1435459

Cell. 348/.82.68938 o 348/82.68.940 - e-mail: lai.impianti@legalmail.it

GeoPaint
Produzione e vendita pitture e vernici

loc. Precipiano 2
15060 Vignole Borbera (AL)
tel. 0143 67783  
fax 0143 67583
info@geopoint.it

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

LucaLaura

i nostri
testimonial
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E-mail: daitrejpais@libero.it - bibliopredosa@libero.it Novembre/Dicembre 2011

Inserto a cura del Comune di Predosa e della Biblioteca “Achille Pesce”

Officina meccanica auto e moto
Revisione auto in giornata
Lavaggio a mano

e inoltre
Bombole a gas anche a domicilio

Vendita cicli e motocicliVia Viazzi, 34 - 15077 Predosa (Al) - Tel.0131/71.216

A Predosa 

NUOVA 

GESTIONE

distributore

In occasione dell’usci-
ta dell’inserto “Dai 
Tres Pais”, il Sindaco 

di Predosa, Gian Carlo 
Sardi, ha approfi ttato per 
parlare con noi degli ar-
gomenti attuali della Pub-
blica Amministrazione e 
ha approfi ttato per augu-
rare un sereno Santo Na-
tale e buon anno ai nostri 
lettori. “Speriamo che il 
nuovo anno non ci riser-
vi brutte sorprese, come 
è accaduto un mese fa a 
Predosa. – ci dice il Sinda-
co. – I danni al nostro ter-
ritorio, causati dalla piog-
gia, sono stati ingenti”.

Predosa si è ripresa 
dopo l’ondata di mal-
tempo che ha causato 
molti danni? 

“L’alluvione che ha colpi-
to violentemente Genova 
non ha risparmiato il no-
stro paese. La situazione 
è stata tragica fi n dalle 
prime ore di pioggia, i 
fossi pubblici e privati 
non hanno sopportato 
la “bomba d’acqua” e le 
strade si sono allagate su-
bito, sembrava di essere 
nel 1977 quando l’alluvio-
ne colpì Predosa e le fra-
zioni limitrofe. I vecchi 
campi sportivi, nella go-
lena tra il fi ume e la cin-
ta muraria, sono andati 
distrutti. Eppure ricordo 
ancora le contestazioni, 
quando alcuni cittadini 
erano in disaccordo con 
l’Amministrazione che 
decise di non investire 
più denaro in quell’area e 
spostare il centro sporti-
vo in una zona più sicu-
ra. Nel 1994 mi ricordo 
che la Regione decise di 
bloccare i fi nanziamenti 
a sostegno degli impianti 
in zona di golena, consi-

derata a rischio alluvioni. 
Oggi posso confermare 
che fu una scelta giusta”.

Il Comune di Predo-
sa e la politica: come 
vede il futuro del suo 
paese?
“A livello politico siamo 
in una fase diffi cile per 
un comune come Predo-
sa, che si colloca tra 1000 
e 5000 abitanti. Il Gover-
no ha emanato una legge 
che ci obbliga a unire i 
nostri servizi con quelli 
dei comuni contermini 
al nostro territorio. Pre-
dosa ha già il servizio di 
vigilanza associato con 
quello di Bosco Maren-
go, Basaluzzo e Freso-
nara mentre per quanto 
riguarda l’unione con 
altri comuni mi ricordo 
il nostro legame con Ba-
saluzzo e Capriata d’Or-
ba di una decina di anni 
fa. Per unire i comuni 
bisogna affrontare scelte 
condivise, considerando 

però che entro fi ne anno 
dovremmo obbligato-
riamente associare due 
funzioni e che entro il 31 
dicembre 2012 il Comune 
dovrà associare altre 4 
funzioni con altri comuni 
contermini”.

E il Comune come si 
pone nella polemica 
per il rinnovo delle 
concessioni tombali?
Effettivamente debbo re-
gistrare che questa pole-
mica esiste. 
A parer mio non è però 
giustifi cata. Verità è che 
il Comune di Predosa, 
semplicemente, non può 
più permettersi di igno-
rare la scadenza delle 
concessioni cimiteriali 
rilasciate nel tempo per 
il godimento trentennale 
dei loculi . E questo sia 
per esigenze di recupe-
ro dello spazio neces-
sario ad amministrare il 
cimitero del capoluogo, 
sia per reperire le ri-

sorse occorrenti per le 
manutenzioni del cimi-
tero stesso. E’ vero che 
si è omesso, per lungo 
tempo, di contestare le 
concessioni scadute e 
ciò ha, evidentemente, 
ingenerato aspettative. A 
far data dal 10 febbraio 
1976 il Comune però, per 
legge, non poteva più ri-
lasciare concessioni per-
petue e, in base al regola-
mento comunale vigente 
nell’epoca, il diritto tren-
tennale d’uso si intende-
va decorrente dalla data 
della tumulazione. Oggi 
gli uffi ci comunali, in 
assenza di un atto che 
provi la perpetuità della 
sepoltura, provvedono 
ad opporre agli interes-
sati la scadenza del tren-
tennio dalla tumulazione 
in applicazione di norme 
regolamentari approvate 
dal Consiglio comunale 
di Predosa. 

Luca Piana

Intervista al

Sindaco

Giancarlo Sardi

In questo inserto faremo 
una breve panoramica 
degli eventi avvenuti tra 
i mesi di giugno ed ora. 
Il periodo è così lungo 
a causa della mancata 
uscita di settembre. Con 
il 2012 ritrorneremo a 
trovarvi ogni tre mesi. 
La redazione de “I Trej 
Pais” approfi tta dello 
spazio per augurare a 
tutti i lettori un sereno e 
Santo Natale ed un feli-
ce inizio di nuovo anno.

La redazione
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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

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

DAI TREJ PAIS

Le attività del Comune procedono anche grazie 
ai Volontari

Non sempre è faci-
le per un’Ammi-
nistrazione fare 

fronte a tutte le richieste 
della popolazione. I servi-
zi sono fondamentali per 
un paese, ed alcuni di que-
sti, se non fosse per la di-
sponibilità di privati, non 
sarebbero elargibili. I vo-
lontari dell’AUSER negli 
anni hanno aiutato il co-
mune a portare avanti ini-
ziative utili a migliorare la 
vivibilità a Predosa, quali 
il trasporto scolastico e 
l’assistenza al doposcuo-
la; iniziative che, se non 
assistite, non sarebbero 
erogabili con le medesime 
modalità. Ritengo quindi 
di grande importanza ini-

ziare da un piccolo gesto, 
quale un ringraziamento 
pubblico, per fare cono-
scere a tutti la grande 
risorsa che sono i volon-
tari dell’ AUSER, che, 
con grande senso civico, 
collaborano col comune 
mettendo a disposizione il 
proprio tempo. Ad ognuno 
di loro va il grazie dell’am-
minstrazione e, credo, an-
che quello di coloro i quali 
negli anni hanno usufruito 
dei servizi da loro assistiti, 
in particolare citiamo: An-
tonietta Breggion, Franco 
Guazzardi, Angelo Gaspa-
rini, Carmelina Camera, 
Patrizia Ferrari Mario 
Mottaran, Leone Barbe-
ris, Domenico Preiti, Eli-
sa Cioffi , Franca Gotta, 
Rosanna Lineo, Elisabetta 
Lo Iacono, Gianni Nigro, 
Lidia Preiti, Rosalia Ros-
setti, Marcella campasso, 
Daniela Sorace, Anna Bat-
taglia e Giuseppina Gem-

me; queste ultime quatto 
tuttora volontarie attive.
L’elenco è lungo, spero 
di non avere dimenticato 
nessuno, se ciò fosse, vi 
prego di perdonare la di-
menticanza e di farne co-
municazione in comune.
Presso gli uffi ci comuna-
li è possibile, inoltre, per 
coloro i quali hanno la 
possibilità e la voglia di di-
ventare volontari, ricevere 
informazioni. 
A tutti coloro i quali sono 
stati, sono tuttora e saran-
no volontari vanno il gra-
zie e gli auguri di un felice 
Natale dell’Amministra-
zione tutta.Sulla scia dei 
ringraziamenti, nel pros-
simo numero citeremo il 
gruppo di Protezione Civi-
le di Predosa, altri volon-
tari sempre disponibili a 
dedicare il proprio tempo 
alla collettività.

Alessandra Laguzzi

Grazie Auser!
L’A m m i n i s t ra z i o n e 
comunale e la Croce 
Rossa Italiana, dele-
gazione di Predosa, 
ringraziano Enrico 

Manzoni e la Au-

chan S.P.A. per la 
cospicua donazione 
di materiale scolasti-
co e di cancelleria. 
Tale materiale, come 
nello spirito della do-
nazione, verrà distri-
buito in massima par-
te alle famiglie con 
maggiore necessità. I 
giochi ed il materiale 
utilizzabile in gruppi 
verrà donato al mi-
cronido, alle scuole 
dell’infanzia, elemen-
tari e medie di Pre-
dosa. Beneficeranno 
inoltre della donazio-
ne le Parrocchie di 
Predosa, Castelferro 
e Mantovana. (a.l.)

E’ ARRIVATA LA 
CICOGNA

Ecco il numero dei 
bambini nati tra giu-
gno 2011 e 15 novem-
bre 2011: maschi 2 

femmine 3. Perché 
non più nomi di bim-
bi e genitori? Perché, 
secondo la legge n° 
675/96 in materia di 
“privacy”, “...è lecito 
pubblicare su un gior-
nale il numero, ma 
non i nomi dei nati e 
dei morti nel Comu-
ne...” Atteniamoci per 
ora alla legge per non 
incorrere in eventuali 
sanzioni disciplinari. I 
genitori interessati po-
tranno dare la loro au-
torizzazione scritta per 
la pubblicazione dei 
dati anagrafi ci presso 
gli uffici comunali.

Sabato 3 settembre: 
ore 21,30, sala del Grand 
Hotel Nuove Terme di 
Acqui Terme, cerimonia 
di premiazione del Con-
corso nazionale di poe-
sia “Città di Acqui Ter-
me”, giunto quest’anno 
alla 3ª edizione... e voilà 
la bella sorpresa!
Per la sezione A, il se-
condo premio è stato 
assegnato a Vanessa 
Cacciavillani, poetessa 
predosina in erba, per 

“Gocce”, dalla raccol-
ta “Poetando s’impara”, 
lavoro realizzato a cura 
degli alunni della classe 
5ª della scuola primaria 
di Predosa.
Congratulazioni vivissi-
me alla nostra “Vane”, 
con l’augurio che possa 
sempre più arricchire 
il linguaggio delle sue 
emozioni, “gocce di vita 
già cominciata...”

Nucci Bisio

Gocce
Gocce di luce

di pianto lucente,
gocce di passato, futuro presente.

Gocce di pioggia,
che batte veloce,

come un leone che corre veloce.
Gocce di nostalgia

che mi frantuma il cuore,
gocce di melodia

una canzone d’amore.
Gocce di dolcezza

come un abbraccio affettuoso,
gocce di salvezza

di chi ti aiuta premuroso. 
Gocce di vita già cominciata,

gocce dell’alba,
la giornata è iniziata.

Congratulazioni
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dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30
al sabato dalle 8.30 - 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00

Castelmarket di Luigina Mastronardo 
tel.0131/71.01.53  Via Polizza, 14 –Fr. 

Castelferro 15077 – Predosa (Al)

SI CONFEZIONANO CESTI NATALIZI

Solo su ordinazione 
entro il mercoledì:

Agnolottti - Rabaton - Gnocchi alla romana - 
Sugo di Stufato (Asino, Cinghiale, Ragù)

DAI TREJ PAIS

Ecco un piccolo estratto delle attività svolte quest’estate a Predosa 
durante i centri estivi, ovviamente i giornalisti... in prima linea!!!

Quest’anno nel no-
stro centro esti-
vo, dove l’anno 

scorso c’erano i pirati, ci 
sono gli Dei dell’Olimpo. 
Atena (dea della sapien-
za, della tessitura e delle 
arti nobili della guerra) 
è Emanuela, che è bella, 
brava, sincera, magra ma 
soprattutto… MODESTA! 
Questa è la storia di Ate-
na…Un giorno Zeus sen-
tiva un forte mal di testa, 
e soltanto Efesto (il dio 
Fabbro) poteva aiutarlo. 
Efesto ha aperto la testa 
di Zeus, e dalla testa è 
uscita una bella ragazza 
vestita con l’elmo, la co-
razza e lo scudo. Questa 
ragazza si chiama Atena. 
Il suo simbolo è una ci-
vetta. Poi c’è anche Po-
seidone (dio del mare e 
del’acqua), è Daniele, che 
noi chiamiamo “Acqua-
Man”. Poseidone è padre 
di Polifemo, che è un ci-
clope. Il suo simbolo è 
il tridente, una specie di 
forca: il tridente di Da-
niele è invece una botti-
glia di acqua grande che 
spruzza fuori l’acqua… 
non abbiamo ancora ca-
pito come fa a spruzzare 
l’acqua! Artemide (dea 
della caccia, della natura 
e della notte) è Chiara. A 
lei piace correre e diver-
tirsi in mezzo alla foresta.
Quando l’abbiamo co-
nosciuta ha passato la 
mano su tutti i bambini e 
come per magia li ha fatti 
addormentare! Poi ha ri-
passato la mano e ci sia-

mo svegliati! Ma al centro 
estivo ci sono anche Mor-
feo (Matteo ), Eros (An-
drea “Justin Bieber”), Ta-
lia (Elena, la musa della 
comicità), Ercole (Edo) 
e Pollon (Francesca, che 
ci ha fatto fare il labo-
ratorio con il gesso). Vi 
aspettiamo nel prossimo 
numero per raccontarvi 
le altre divinità. 

Sara Laguzzi,
Daria Sartore,

Marta Defrancisci

LA NOSTRA
ATTIVITÀ

DI PET TERAPY

Una giornata con i vo-
lontari di Animal’s An-
gel Onlus Novi Ligure I 
tre cani Missy, Margot e 
Kenia sono stati molto 
bravi, furbi, intelligenti 
e sono stati molto adde-
strati. Con i volontari di 
Animals Angels abbiamo 
parlato di come compor-
tarci con i cani e capire il 

loro “linguaggio”. Ci han-
no spiegato che picchia-
re il cane è sbagliato, e 
che bisogna insegnare le 
cose premiando le azioni 
giuste. I cani parlano tra 
loro e con noi con il lin-
guaggio del corpo. Quan-
do non hanno voglia di 
fare qualcosa ringhiano 
o girano la testa o distol-
gono lo sguardo o se ne 
vanno. Se sono felici sco-
dinzolano. I cani mangia-
no due volte al giorno e 
devono avere sempre la 

ciotola dell’acqua piena. 
I cani si possono educare 

ed esistono scuo-
le per cani. Se un 
cane è ben edu-
cato può condivi-
dere tutto con la 
famiglia. Se una 
persona cerca un 
cane o un cuccio-
lo può rivolgersi ad un 
canile o ad una associa-
zione come Animal’s An-
gels Novi. 

Manuel Ferretti,
Carlo Gandini

con l’aiuto
di Manuela

di Animal’s Angels

UNA
PASSEGGIATA 

NEL BOSCO

Giovedì siamo andati con 
le guide del Parco Fluvia-
le del Po’ e dell’Orba a 
fare una passeggiata nel 
bosco lungo il fi ume. Già 

la scorsa settimana ab-
biamo iniziato a fare un 

totem per ogni squadra: 
Fiume, Prato e Bosco. 
Nella giornata di oggi 
abbiamo raccolto tutto 
il materiale occorrente 
per decorare il totem, 
che abbiamo realizzato 
usando un grande tubo 
alto e molto largo. Una 
volta arrivati nel campo 
abbiamo raccolto: foglie, 
rami, fi ori, pietre, piume, 
corteccia, erba. Tornati 
al centro estivo abbiamo 
dipinto insieme tutto il 
totem e costruito il sole 
(con un palloncino gon-
fi o, ricoperto di carta di 
giornale e colla vinilica, 
che abbiamo poi colora-
to di giallo e arancione). 
Abbiamo continuato il 
nostro lavoro dopo pran-
zo, incollando le foglie e 
i nostri disegni colorati e 
ritagliati. 

Giada e
Ambra Meneghello,
Marta Defrancisci,

Nicolò Carosio,
Sara Laguzzi

Le divinità...di Predosa!
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dal 1986
il meglio per
i nostri clienti

Minimarket di Valter Repetto                                   

Si confezionano cesti natalizi
a partire da 20 euro

Via Gramsci n. 43     15077 Predosa (AL)
Tel. e fax 0131/71.239     valterrivendita5@gmail.it

Tabaccheria con self service 24 ore su 24
alimentari, casalinghi, frutta e verdura
Punto servizi per:  - pagamenti bollettini
 - pagamento bancomat
 - ricariche postepay
 - 10 e lotto
 - servizi INPS

La scuola di viale Marconi, un pezzo di storia degli ultimi 100 anni da conoscere e valorizzare

Biblioteca Comunale 
A. Pesce - Dai verbali 
risulta che, fi n dal 1908, 
il Consiglio Comunale di 
Predosa prese in conside-
razione la realizzazione 
di un nuovo edifi cio sco-
lastico, al fi ne di riunire 
le classi elementari che a 
quel tempo frequentava-
no le lezioni in vari locali, 
vecchi e fatiscenti, sparsi 
nel paese.

La lettura dei verbali ci 
permette di seguire, in 
modo chiaro e completo, 
tutto il percorso: dal pro-
getto iniziale al mutuo 
ed alla costruzione, fino 
all’apertura dell’anno 
scolastico nel 1913-1914, 
con classi elementari di 
prima e seconda, nume-
rose per alunni, rigoro-
samente divisi in maschi 
e femmine…

La Biblioteca Co-
munale avvia un im-
portante progetto 
legato alla ricorren-
za del Centenario 
della costruzione 
dell’edifi cio scola-
stico di Predosa.
Si tratta di realizza-
re una pubblicazio-
ne che, attraverso 
foto, testimonianze e do-
cumenti, percorra la sto-
ria della scuola.

Invitiamo i cittadini inte-
ressati a contattare la Bi-
blioteca per scannerizza-
re le foto, al fi ne di creare 

un archivio fotografi co 
legato alla vita scolastica.

Giacomo Pastorini

Le nostre radici

nella foto in alto: 2 foto 
scolaresche.
Chi si riconosce?

nella foto qui di fi anco: 
1 cartolina dell’edifi cio 
scolastico negli anni 
’40. Dalla collezione di 
Pietro Toriggia

Iniziative commemorative del centocinquantesimo dell’Unità d’Italia

Venerdì 9 settembre, 
presso il centro anziani 
di via Gramsci, alle 21 
e 30, rappresentazione 
de “L’inferno secondo 
Bosch”; i dipinti del gran-
de pittore olandese Hie-
ronymus Bosch hanno 
affascinato gli spettatori 
con le forme fantasiose e 
i misteriosi signifi cati di 
peccatori, diavoli e mo-
striciattoli.
Ideazione, ricerca icono-
grafi ca e regia di Miran-
da Scagliotti, con la col-
laborazione del lettore 

Andrea Bobbio, accom-
pagnamento musicale di 
Marco Casonato e scan-
sioni di Franco Niceti.

Venerdì 14 ottobre, 
presso la palestra co-
munale di via Cavour, lo 
spettacolo “Donne e Ri-
sorgimento” ha rievocato 
uno spaccato di vita so-
ciale con immagini e can-
zoni d’epoca. Alcune tra 
le più note attiviste fem-
minili del Risorgimento 
sono state presentate 
con la loro vita personale 

nell’ambito della società 
del tempo, unitamente 
ad anonime popolane 
dell’epoca impegnate a 
migliorare le condizio-
ni del lavoro. Lo sfondo 
storico era la Lombardia 
così come alcune tra le 

canzoni proposte. L’insie-
me dello spettacolo è ri-
sultato molto avvincente, 
con un numeroso pubbli-
co attento ed entusiasta. 
Ideazione e regia ancora 
una volta di Miranda Sca-
gliotti, applaudita come 
sempre. Il suono magi-
strale della fi sarmonica 
del nostro Beppe Fanza-
ga ha accompagnato la 
bella voce del cantante 
Vittorio Ferrari. Hanno 
dato voce alle donne del 
Risorgimento le lettrici 
Nucci Bisio, Maura Can-

dia e Sara Gandini. Scan-
sioni ed elaborazioni di 
Franco Niceti. 

Il Presidente
della Biblioteca

Giacomo Pastorini

in collaborazio-
ne con: Comune 

di Predosa, Pro Loco, 
Circolo culturale Filo 
Conduttore e Associazio-
ne Amici della Biblioteca 
Civica di Colo-
gno Monzese.

Parole, immagini e musica
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SOSTITUZIONE RAPIDA VETRI - RECUPERO DANNI - AUTO SOSTITUTIVA

Novi Ligure (AL) 
Str. del Turchino, 32
tel. 0143/74.33.40
fax. 0143/31.43.61
www.carozzeriamerlino.com
gilopumo2@tiscali.it

o como cocoom

Rifiniture accurate
e cura del dettaglio

DAI TREJ PAIS

Gli alunni delle classi III e IV della scuola primaria di Predosa raccontano...

Il prossimo anno la no-
stra scuola compirà 
100 anni! A noi sem-

brano tantissimi!
Pensando a quanti sono, 
ci è venuto in mente che 
queste mura hanno visto 

passare generazioni inte-
re… di qua sono passati 
addirittura i nostri bi-
snonni…
I muri hanno solo le 
orecchie, come dice un 
vecchio proverbio, e non 

possono parlare.
Per conoscere quello che 
è successo in questa e in 
altre scuole (qualcuno 
dei nostri intervistati ha 
frequentato la scuola al-
trove) abbiamo pensato 

di far parlare chi, tanto 
tempo fa, è stato piccolo 
come noi…
Nello spazio che segue 
e nei prossimi giornalini 
comincerete a leggere i 
racconti di chi ha voluto 

fare un tuffo nei ricor-
di… Incredibile, a volte 
ci sembra di ascoltare e 
di vivere gli stessi sogni, 
di giocare agli stessi gio-
chi e anche di prendere 
gli stessi voti!

Sulle tracce della storia, la nostra storia

Un tuffo nei ricordi

Mi chiamo Fulvia, sono la cugi-
na di Danilo, ho 57 anni, sono 
sposata e ho un fi glio di 33 anni.
Della scuola elementare ho po-
chi ricordi, ma per me importan-
ti. Ricordo la classe prima con 
i muri tappezzati dalle lettere 
dell’alfabeto e la cara maestra 
Testa Clara che ci regalava una 
caramella. Ricordo che l’ultimo 
giorno di scuola abbiamo pian-
to.
Della classe seconda ricordo 
la maestra Orlando Ghio Edea, 
era per me una bellissima si-
gnora, ci voleva molto bene.
Ricordo quando, in un vaso di 
terra, ha seminato un fagiolo e 
noi alunni lo abbiamo visto cre-
scere.
Purtroppo la matematica è sem-
pre stata il mio punto debole, 
anche adesso!

L’edifi cio scolastico era a Predo-
sa (lo stesso di Danilo); aveva, 
allora, un grande spazio intor-
no. Durante la ricreazione, nella 
bella stagione, si giocava fuori.
In classe ho sempre avuto le 
stesse compagne di banco (asi-
lo, elementari, medie) e di tutta 
la vita, come Pieranna.
Noi femmine giocavamo sepa-
rate dai maschi perché ci face-
vano i dispetti e ci alzavano le 
gonne. La struttura, negli anni, 
è stata modifi cata all’esterno, 
ma gli interni, i muri, le fi nestre, 
le classi sono rimaste le stes-
se anche se rinnovate. Anche i 
bagni. Un bel ricordo: la grande 
scala che portava al piano su-
periore, alle scuole medie, si 
diventava grandi.
Più scrivo, più mi tornano in 
mente tante cose...

Danilo e Fulvia

La scuola in Marocco

Quando ero piccola ho aspettato 
tanto il primo giorno di scuola. 
Per noi la scuola è un importante 
aspetto della nostra vita.
Ricordo bene quel giorno, per-
ché l’ho aspettato tanto. I miei 
genitori avrebbero voluto ac-
compagnarmi a scuola, ma io ho 
scelto di andare con i miei amici 
che abitavano vicino a me.
Volevamo andare in gruppo, da 
soli. Ricordo che eravamo tanto 
felici.
Il percorso da casa a scuola 
durava cinque minuti. Arrivati a 
scuola, ognuno si è diretto nella 
propria classe. La mia aula era 
grandissima, insieme ai banchi 
che erano tantissimi, c’era una 
lunga scalinata.
Se attraversavi la scalinata ti 
trovavi davanti a una lunga lava-
gna, suddivisa in tre parti.

Sulla cattedra del maestro c’era-
no il portapenne, la spugna e il 
gesso per la lavagna.
Il primo giorno abbiamo cono-
sciuto le maestre e i compagni 
che abitavano in zone distanti 
dalla nostra e abbiamo cantato 
tutti insieme.
In classe eravamo più di venti. 
Il nostro orario era dalle 8,00 alle 
12,00. Tornavamo a casa per il 
pranzo e ritornavamo dalle 13,00 
alle 18,00.
Avevamo un maestro di arabo 
e uno di matematica. Il maestro 
di arabo ci faceva studiare storia 
e geografi a. Il maestro di mate-
matica ci faceva studiare anche 
scienze.
Dalla terza iniziavamo a studiare 
la seconda lingua; per noi era il 
francese.

Hamza e Souad

La scuola ai tempi dei nonni

Mia nonna Pierangela mi ha rac-
contato che, quando andava a 
scuola lei, era tutto molto diverso.
Prima di tutto c’era una sola mae-
stra. La sua si chiamava Edea e li 
ha seguiti fi no in quinta.
A scuola si andava con il grem-
biulino bianco; le lezioni anda-
vano dalle 8,30 alle 12,30 e poi 
dalle 14,00 alle 16,00. 
La sua classe era mista e nume-
rosa, erano in 30 a Castelferro, 

perché c’erano anche i bambini 
dell’Istituto Sacro Cuore (oggi 
l’istituto è stato trasformato nella 
residenza per anziani “Anni Az-
zurri”).
Le materie erano quelle che ci 
sono anche oggi, tranne musica, 
inglese e informatica. Nell’inter-
vallo giocavano al pampano, a 
palla avvelenata, a mosca cieca 
oppure si rincorrevano.
Alcuni bambini dell’Istituto era-
no birichini, ma la maestra non li 
puniva perché sapeva che prove-

nivano da famiglie con molti pro-
blemi e in più le suore, alle quali 
erano affidati, se lo avessero sa-
puto, li avrebbero puniti ancora di 
più. Per far star bravi tutti, la mae-
stra portava “i menten” che erano 
caramelline di zucchero colorate.
I banchi erano di legno grandi e 
massicci, sopra c’erano due fori 
per i calamai che la bidella riem-
piva d’inchiostro; si scriveva con 
la penna e il pennino, ma questo 
cadeva spesso e si rompeva sul-
la punta, per questo bisognava 

cambiarlo. Ai tempi della nonna 
c’era il riscaldamento a carbone, 
mentre mi racconta la mia bi-
snonna Franca che nella sua aula 
c’era la stufa e ogni bambino tutti 
i giorni portava un pezzo di legna 
da ardere per alimentarla. Allora 
lo scuolabus non esisteva, perciò 
si andava a scuola a piedi, solo 
chi abitava distante ed era molto 
fortunato veniva in bicicletta!

Giulia, Matteo
e nonna Pierangela



34 l’inchiostro fresco
novembre - dicembre 2011 DAI TREJ PAIS

Corso Marenco, 145 - NOVI LIGURE (AL)
Tel./Fax 0143.75662

Corso Marenco, 145 - Novi Ligure (AL)
Tel/Fax 0143.75662 - e-mail: lampadariflamp@libero.it

Abbiamo festeggiato il Ventennale della Fondazione della Delegazione della CRI di Predosa

Nel vasto e variega-
to panorama della 
CROCE ROSSA 

ITALIANA, associazione 
umanitaria basata essen-
zialmente sul volontaria-
to, esiste anche la nostra 
piccola, ma effi ciente De-
legazione di Predosa.
Domenica 19 giugno ne 
abbiamo festeggiato il 
VENTENNALE DI FON-
DAZIONE: infatti il grup-
po di Predosa è nato nel 
1991 con il primo corso di 
volontari (è diventato poi 
attivo nel 1992).
Il programma della mani-
festazione è stato denso 
ed incalzante per tutto il 
corso della mattinata.
Nel cortile della sede, le 
consorelle CRI di Novi 
Ligure, Gavi, Cassine, 
Alessandria, Vignale Mon-
ferrato e la Croce Verde di 
Stazzano, hanno parcheg-
giato i loro mezzi che, uni-
ti ai nostri, hanno fatto da 

corona al nuovo automez-
zo DOBLO’ Fiat pronto ed 
infi occhettato per l’inau-
gurazione: fi occhi e nastri 
tricolori, in omaggio ai 150 
anni dell’Unità d’Italia. I 
saluti e gli interventi del 
Commissario Provinciale 
CRI Marco Bologna, del 
Commissario Provincia-
le Volontari del Soccorso 
Adriano Masiero, del Sin-
daco Giancarlo Sardi, del 
Presidente CRI di Predosa 
Dott. Domenico Moro, del 
nostro Commissario VDS 
Giacomo Mistretta hanno 
solennizzato l’avvenimen-
to.
È seguita quindi la pre-
miazione di 7 volontari 
(Nucci Bisio, Angelo Bor-
tolotto, Antonia Genzone, 
Rosanna Lineo, Giuseppe 
Norese, Domenico Ravio-
lo, Mario Trucco) a cui 
sono stati consegnati i di-
plomi di benemerenza e la 
Croce di anzianità, appun-

tata solennemente sul pet-
to da Marco Bologna, per i 
15 anni di volontariato.
A dire il vero, nel 2012 gli 
stessi volontari mature-
ranno ben 20 anni di pre-
senza, ma si sa... i tempi 
della burocrazia sono 
lunghi! Il Sindaco e l’As-
sessore Alessandra La-
guzzi hanno consegnato 
alla CRI una targa ricor-
do da parte del Comune, 
mentre la Polisportiva di 
Castelferro e la Proloco 
di Predosa, per mano dei 
loro presidenti Giancarlo 
Sardi e Maurizio Lanza-
vecchia, hanno donato un 
contributo.
E poi… inaugurazione del 
nuovo automezzo bene-
detto da Padre Domeni-
co Parietari: ha tagliato il 
nastro, per la prima volta, 
non una “madrina” ma un 
“padrino”, Giuseppe No-
rese, in qualità di Volonta-
rio più anziano.

Dopo la Santa Messa nel-
la Chiesa Parrocchiale, 
con il ricordo commosso 
dei volontari deceduti, il 
carosello degli automez-
zi presenti ha percorso il 
paese a sirene spiegate...
nessun ferito a bordo, ma 
solo una bella festa!
Ed infi ne il rinfresco della 
CRI per tutta la popolazio-
ne, con la gradita presen-
za della Cantina Sociale di 
Mantovana con i suoi vini 
ed aperitivi.
Che dire? Una bella mat-
tinata di sole ha fatto da 
cornice alla riuscita di 
tutta la manifestazione 
che è stata un momento 
di orgoglio per tutti i vo-
lontari della nostra Dele-
gazione ma, crediamo sin-
ceramente, di tutta la CRI, 
nonché della nostra intera 
comunità.
In un numero preceden-
te dei Trej Pais abbiamo 
ampiamente descritto la 
cronistoria della nostra 
Delegazione con notizie 
ed informazioni circa i 
servizi resi, con una con-
siderazione fi nale im-
portante: i Volontari del 
Soccorso hanno cercato 
sempre di essere attivi 
nelle situazioni che si 
sono presentate nel “quo-
tidiano” delle nostra co-
munità, con la massima 
disponibilità di ogni sin-
golo volontario,secondo il 
principio che “la CRI non 
è solo emergenza”.
Le associazioni di volon-

tariato in Italia, i gruppi o 
i singoli volontari in qual-
siasi campo essi operino, 
costituiscono veramente 
la punta di diamante per 
ogni evenienza ed emer-
genza: ecco, noi siamo 
una piccola scheggia, ne 
siamo consapevoli, ma, 
crediamo, ugualmente 
importante per la nostra 
comunità.

Nucci Bisio

Una giornata di festa per la CRI

Buone feste a tutt i!
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via Verdi 11 
Pasturana15060 (AL) 
cell 338.4842210

info@sma-elettrotech.com
www.sma-elettrotech.com

Impianti elettrici civili 
e industriali
“chiavi in mano”

Impianti fotovoltaici, impianti per antifurto 
antenne TV digitale terrestre e satellitare 

automazione cancelli, basculanti
 tapparelle, impianti elettrici in domotica 
impianti citofonici e video sorveglianza

di Marco Sanni

Sopralluoghi e preventivi gratuiti
assistenza tecnica riparazioni

e pronto intervento

via Vecchia Novi 1/C
di Incoronato G & C

15060 Basaluzzo
tel 0143.489914

info@raelelettromeccanica.com
www.raelelettromeccanica.com

ELETTROPOMPE 

RIPARAZIONI

GENERATORI DI CORRENTE

MOTORI ELETTRICI

AVVOLGIMENTI

Dalla Croce Rossa Italiana di Predosa, ecco due articoli a cura di Nucci Bisio

Domenica 2 otto-
bre: una nutrita 
presenza di do-

natori (più di trenta) dei 
Trej Pais (qualcuno an-
che da località limitrofe), 
si è presentata puntuale 
alla periodica scadenza 
semestrale per il pubbli-
co prelievo e donazione 
del sangue.
Nel cortile della Delega-
zione, questa volta sta-
zionava il grosso camper 
dell’emoteca regionale 
(come fattore pub-
blicitario), ac-
compagnato dal 
Commissario 
Regionale Do-
natori sangue 
C.R.I. 
Bella giorna-
ta di sole e, 
dato signifi ca-
tivo, una larga 
presenza di giova-
ni volontari, alcuni 

al primo prelievo, come 
avevamo avuto modo di 
registrare in precedenza. 
Una avviso per chi voles-
se diventare donatore: 
può rivolgersi al nostro 
medico di base dott. Do-
menico Moro o alla sede 
C.R.I. di piazza Matteotti 
21, per compilare l’appo-
sito modulo.

Nucci Bisio

“Chi dona il sangue dona la vita”

Nella foto centrale: il Gruppo del Volontari della 
Croce Rossa Italiana di Predosa

Nella foto in alto a sinistra: il Presidente C.R.I. 
Dott. Moro, il Commissario G. Mistretta, il 
Sindaco G. Sardi, durante la consegna di una 
pergamena commemorativa

Nella foto in basso a destra: Il nuovo automezzo 
C.R.I. inaugurato in occasione di questo 
anniversario
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Tutto per l’agricoltura - Fitofarmaci 
Sementi - Attrezzature

Stoccaggio cereali e oleaginosi
Tel. 0131/71.225

Via Marconi, 17 - 15077 Predosa (Al)

NUOVI CAPANNONI 
STRADA RETORTO - PREDOSA

Consorzio Agrario 
del Piemonte Orientale

Agenzia di Predosa

SALI - TABACCHI
VALORI BOLLATI
GIORNALI
ALIMENTARI FRUTTA E VERDURA
Servizio anche a domicilio

via XXV Aprile, 34 - 15077 Mantovana (AL)
Tel. 0131/71.03.08

Buona 

Pasqua!!!

DAI TREJ PAIS

Una tre giorni di festa in memoria del nostro parroco

Nel giugno del 2010 
la comunità di 
Predosa ha perso 

Don Gianni, una fi gura 
dotata di quel carisma 
potente e unifi cante che 
si chiama bontà. Con Don 
Gianni Predosa ha perso 
un pastore che tutti ave-
vano intuito in grado di 
contribuire a condurre la 
comunità verso un futuro 
fatto di maggiore condivi-
sione e di maggiore parte-
cipazione, meno scontro, 
più dialogo e più atten-
zione per l’altro e per le 
differenze. Come lui ha 
ricordato più volte, però, 
non dobbiamo solo pian-
gere per la sua scompar-
sa, ma anche gioire per 
il tempo che è stato con 
noi, poiché in quel tempo 
ha seminato con l’esem-
pio e con le parole. 
Ad un anno dalla sua 
scomparsa, le comunità 
di Predosa e Castellazzo 
Bormida hanno ricordato 
con una tre giorni di festa 
e rifl essione la fi gura di 
un parroco che ha saputo 
parlare con voce chiara e 
diretta ai cuori e alle men-
ti delle persone.
La manifestazione, alla 
cui realizzazione hanno 
partecipato il Comune, 
la Parrocchia, la Pro-
loco, Predosafutura, la 
CRI, si è aperta venerdì 
17 giugno con una serata 
dal titolo: LA FIGURA DI 
DON GIANNI COSSAI: 
UN PRETE, LA SUA TE-
STIMONIANZA E LE SUE 

COMUNITÀ Rifl essioni 
ad alta voce su come una 
comunità può proseguire 
il messaggio di un prete 
e continuare a crescere 
nel suo insegnamento. 
La serata ha visto i con-
tributi di tre amici di don 
Gianni: Piero Bottino, 
direttore della redazione 
alessandrina de La Stam-
pa, Don Maurilio Guasco, 
sacerdote e professore 
presso la facoltà di scien-
ze politiche all’Università 
Avogadro di Alessandria 
e Pino Di Menza, medico 
e presidente dell’asso-
ciazione Abbraccio. I tre 
relatori, che hanno condi-
viso momenti importanti 
della vita di don Gianni 
e lo hanno seguito con 
attenzione e impegno du-
rante tutto il suo percorso 
di vita, dall’adolescenza 
in seminario alla malat-
tia, hanno testimoniato la 
trasversalità e la capacità 
di dialogo di una persona 
che, rimanendo umile, 
sapeva costruire un rap-
porto profondo con tutti. 
Grazie alla verve dissa-
crante di don Guasco, la 
precisione e la puntualità 
di Piero Bottino e la so-

larità del dott. Di Menza 
la serata si è srotolata su 
ricordi, situazioni e mo-
menti carichi di emozioni 
in cui il magone ha fatto 
posto al riso e don Gianni, 
il don Gianni che ognuno 
si porta dentro, ha ripreso 
il suo posto tra i presenti. 
La tre giorni è poi prose-
guita con un concerto Go-
spel a Castellazzo ed una 
messa campestre, nel po-
meriggio di domenica 19, 
alla chiesetta di Trinità 
da Lungi. Ricordare don 
Gianni è stato più di un 
atto dovuto. Ha rappre-
sentato la volontà di non 
far dimenticare l’impegno 
e l’entusiasmo di una per-
sona che credeva nella 
vita e nell’incontro, e che 
era in grado, anche nel 
totale disinteresse per se 
stesso, di dare un senso 
profondo al proprio agire 
e al proprio essere parte 
di una comunità.
La commemorazione di 
don Gianni, ad un anno 
dalla sua scomparsa, ha 
rappresentato il primo 
passo di un percorso che 
ha come obiettivo non 
tanto il mantener vivo il 
ricordo di una persona, 
quanto il sostenere l’en-
tusiasmo di vivere e di 
essere con gli altri di cui 
don Gianni è stato esem-
pio. Un percorso che deve 
continuare, nel nome di 
don Gianni, per la cresci-
ta della nostra comunità.

Marco Pastorini

Serata Don Gianni

2011-2012, cose fatte e da fare

(u.s.) - Cari amici e soste-
nitori anche quest’anno 
con queste poche righe 
cercheremo di illustrarvi i 
lavori che abbiamo fatto e 
quelli che ci proponiamo 
di fare nel 2012.

PROGRAMMA FESTE
ED EVENTI:
FEBBRAIO:
Carnevale. 
MAGGIO: 

Paesi e Sapori
di Ovada (2gg).

GIUGNO:
sagra delle Fragole (5gg).

LUGLIO: 
la fi era del Paese (4gg).

SETTEMBRE:
la festa nella Via (2gg).

OTTOBRE:
notte di Halloween.

(new entry)
cena con teatro.

(new entry) 
NOVEMBRE:

cena del Vino novello.
DICEMBRE:

Mercatino di Natale
(new entry)

Cenone di fi ne anno. 

Tutte le manifestazioni rea-
lizzate nel corso di quest’an-
no, saranno riproposte dal 
direttivo a tutti i volontari 
anche per l’anno 2012. Con-
fi diamo nel loro appoggio. 
Come avrete notato riman-
gono 3 mesi dell’anno liberi 
(gennaio, marzo, agosto), 
dove non è previsto nulla 
quindi se qualcuno volesse 
promuovere qualche nuova 
iniziativa si faccia avanti. Il 
nostro obbiettivo principa-

le e’ sempre quello di essere 
aperti alla partecipazione 
di tutte le associazioni e di 
qualsiasi cittadino in quan-
to l’unione delle diversità è 
l’essenza dei miglior risul-
tati. Fatevi avanti, vi acco-
glieremo a braccia aperte! 
Un esempio l’ottimo fee-
ling con Predosa Futura e il 
presidente “Marcone” nella 
preparazione degli even-
ti dedicati ai bambini. La 
partecipazione della popo-
lazione ci conforta a man-
tenere al centro del paese 
“la festa del paese”: anche 
quest’anno sarà sul castel-
lo con spettacoli vari e gli 
immancabili pizzaioli pre-
dosini. Partecipa con la tua 
famiglia, per noi è uno sti-
molo per continuare e vale 
come contributo morale ed 
economico per sostenere 
quello che facciamo per la 
nostra comunità. Un rin-
graziamento a tutti coloro 
che ci hanno aiutato. Buon 
anno e Vi aspettiamo. Per 
chi volesse contattarci spe-
cifi chiamo: 
Sito Internet:
www.prolocopredosa.it
Facebook:
“Pro Loco
Di Predosa”

Pro Loco Predosa
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Aperto:   Giovedì - Venerdì - Sabato 
dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,30 alle 19,00

azienda agricola 
fratelli gandini

SPACCIO CARNI - VENDITA DIRETTA DAL PRODUTTORE 
AL CONSUMATORE - BOVINI NATI E ALLEVATI IN AZIENDA

Via del Boschetto, 8 Frazione Mantovana
15077 Predosa (Al) Tel. 0131/710.197

E.mail:   f.lli-gandini@libero.it

Rocca S.r.l.
Linea biologica

Via Novi 47   
15060 Basaluzzo (AL)
Tel. 0143/48.91.88 
Fax. 0143/48.87.21
C.F. - P.I. 01566760060

produzione e vendita
cereali e mangimi

Via Novi 47

cerce

DAI TREJ PAIS

Il benvenuto al nuovo direttivo di Predosa-Futura

DOMENICA 17 luglio
Gita sul Torpedone, su 
e giù con 2 autobus d’e-
poca per le colline e i 
vigneti. 
Bambini e genitori, in 
un’atmosfera da gita sco-
lastica, alla scoperta del-
le curve e delle salite del 
circondario, senza fretta, 
a chiudere uno spettaco-
lare serpentone di auto 
d’epoca.

LUNEDI’ 18 luglio
Il corribimbo, la prima 
edizione della corsa lun-
go l’Orba per i bambini ha 
visto una nutrita parteci-
pazione di bambini che 
si sono divertiti a correre 
per il paese.
Al termine di questa bel-
lissima giornata, pizza e 
farinata per tutti davanti 
ai deliziosi forni della Pro-
loco.

Assemblea dei soci
Il giorno 7 ottobre, si è ri-
unita l’assemblea dei soci 
per eleggere il nuovo diret-
tivo che è risultato com-
posto da: Claudia Grasso, 
Daniela Ottria, Anna Ga-
sparini, Katia Didonato, 
Cristiano Biffi , Enzo Ro-
mano, Marco Pastorini, 
Cristiano Tagliafi co, Ma-
nuela Gandini, Cinzia Re-
bagliati, Tiziana Firpo.

Il consiglio direttivo rin-
grazia, per l’impegno e 
gli stimoli costanti nel far 
nascere e crescere Predo-
safutura, Piero Devito, Da-
niela Nuzzi, Umberto Sar-
tore e Stefania Pescarolo 
che, per motivi familiari e 
di lavoro, hanno terminato 
il loro mandato.
Durante l’assemblea, pre-
so atto del bilancio e delle 
risorse dell’associazione, 

si è deciso di destinare i 
proventi del tesseramento 
e delle feste alla ristruttu-
razione dell’oratorio par-
rocchiale che deve tornare 
a rappresentare, soprattut-
to nel periodo invernale, 
un fondamentale punto di 
incontro per i bambini e le 
famiglie. L’impegno di Pre-
dosafutura è di proporre ai 
bambini del paese attività 
nel periodo invernale all’o-

ratorio e di concorrere a 
rendere l’ambiente sem-
pre più accogliente e ade-
guato alle esigenze. Sono 
in programma i sabati di 
animazione nel periodo 
prenatalizio e un corso di 
teatro-gioco che avrà ini-
zio da gennaio e si svolge-
rà per 2 sabati al mese fi no 
ad aprile.

“Castagnata Magica”
Una bella domenica di 
sole e tanta voglia di di-
vertirsi assieme sono 
stati gli ingredienti della 
riuscitissima castagnata 
2011 presso il cortile della 
parrocchia. Le castagne 
cotte alla perfezione da 
Angelo, Maurizio, Um-
berto ed Emilio, le torte 
delle mamme di Predosa, 
le frittelle di Palma Rosa 

e la magia di Magic Mor-
ris, assieme alla musica 
di Ferruccio, hanno reso 
indimenticabile una gior-
nata di divertimento ed 
allegria per i bambini e 
gli adulti che sono inter-
venuti. Il ricavato della 
giornata sarà destinato al 
miglioramento dell’orato-
rio parrocchiale. 

Marco Pastorini

Predosa-Futura: iniziative ed eventi

Nelle foto:
alcuni momenti 
trascorsi insieme 
durante la
“Castagnata Magica” 
che si è svolta
nel cortile della 
Parroccha
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Via XX Settembre, 92 15060 Silvano d’Orba Tel. 0143/84.13.90 Cell. 337/24.02.55

di Piana Fabrizio & C. SNC

LEGNAME DA COSTRUZIONE 
E PER RIVESTIMENTI

PELLET PER STUFE
TETTI PRE-TAGLIATI

CAPRIATE
TRAVI LAMELLARI

Onoranze funebri 
OVADESI di Grillo e Spazal

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

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

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

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

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

Novi Ligure 

Grillo: 335/142.08.65

DAI TREJ PAIS

Martedì 19 luglio: “rä 
féra” del paese, mattinata 
discreta con le bancarelle 
per le vie. 
Ma le previsioni metere-
ologiche non promette-
vano nulla di buono, così 
è stato. Le vie si sono 
svuotate, la Pro loco ha 
sospeso la festa con cena 
e fuochi d’artifi cio ma... 
nell’androne di casa Truc-
co, in via Gramsci, al ripa-
ro, per tut-
to il giorno 
una bella 
bancarella 
allestita da 
un gruppo 
di bambine 
e bambini 
ha venduto 
merce va-
ria, anellini, 
braccialet-
ti, oggettini 
a prezzi più 
che modi-
ci, con una 

scritta “PER I BAMBINI 
DELL’AFRICA”, mercan-
teggiando con grande en-
tusiasmo e per una buona 
causa. Tutto il ricavato, 
ben 171 euro, è stato de-
stinato ad un orfanotrofi o 
di Abomey nel Benin che 
accoglie circa 180 bambi-
ni dai primi mesi di vita, 
gestito dall’ordine delle 
Oblate catechiste piccole 
suore dei poveri.

Segno molto bello di soli-
darietà e di sensibilità, so-
stenuto e spronato dai ge-
nitori; sono piccolo cose, 
piccole gocce... ma se fat-
te dai bambini... possiamo 
sperare nel futuro.
I piccoli del Benin ringra-
ziano Daria, Marta, Mad-
dalena, Alice, Martina, Be-
nedetta, Giulio e Lorenzo. 

Nucci Bisio

Predosa

(n.b.) - Sabato 8 - Dome-
nica 9 ottobre: giornate 
dell’AISM. La nostra piaz-
za si è mobilitata per la 
vendita delle MELE PER 
LA RICERCA CONTRO 
LA SCLEROSI MULTI-
PLA, malattia devastante 
che purtroppo colpisce 

soprattutto persone gio-
vani. Un grazie di cuore 
alle brave signore che 
prestano la loro opera di 
volontariato durante tutto 
il corso dell’anno per le 
varie iniziative benefi che, 
unitamente alla generosi-
tà dei donatori.

Domenica 25 settembre - 
Domenica 2 ottobre: due date 
per la nostra parrocchia e due 
saluti per altrettanti sacerdoti, 
uno in partenza ed uno in arri-
vo: già, ormai da tempo questa 
nostra parrocchia è abituata al 
cambio di guardia.
Padre Domenico Parietari, 
nominato amministratore par-
rocchiale dopo la morte di Don 
Gianni Cossai, è stato richia-
mato a reggere, sempre pro 
tempore, la parrocchia di Bo-
sco Marengo (da cui già prove-
niva quando è arrivato da noi). 
Così la comunità di Predosa, 

che è abituata a rivolgergli sia 
il benvenuto che il saluto di 
commiato, lo ha ancora una 
volta sinceramente ringrazia-
to per la sua attività pastorale 
ed il suo spirito di servizio in 
quel di Predosa. Nuovo am-
ministratore parrocchiale è 
stato nominato Don Giovanni 
Sangalli, attuale parroco di 
Portanova e di Castelspina, a 
cui la comunità di Predosa ha 
rivolto un affettuoso benvenu-
to. Don Giovanni ha già svolto 
saltuariamente la sua opera 
pastorale in mezzo a noi, un 
po’ ci conosce e anche noi lo 

conosciamo. Anche il nostro 
Vescovo, Mons. Giuseppe Ver-
saldi, è stato nominato Arcive-
scovo nonché Presidente della 
Prefettura per gli Affari Eco-
nomici della Santa Sede, com-
pito impegnativo affi datogli da 
Papa Benedetto XVI, di cui si 
prende cura nel suo uffi cio di 
Roma, unitamente alla nostra 
Diocesi Alessandrina, fi no alla 
fi ne del mese di Aprile 2012. 
In seguito Alessandria avrà un 
nuovo Vescovo e Predosa (for-
se) la nomina del parroco, anzi 
dell’Arciprete...

Nucci Bisio

(n.b.) - La prima settimana di Novembre 
è stata caratterizzata da piogge ed alluvio-
ni, soprattutto in Liguria; abbiamo tutti ne-
gli occhi le immagini di devastazione di Ge-
nova, delle Cinque Terre, della Lunigiana... 
Anche Predosa, non è stata risparmiata: il 
nostro torrente Orba ha esondato sommer-
gendo, con oltre due metri d’acqua, sulla 
riva sinistra, l’area del Circolo Arci, por-
tando via tutte le attrezzature, con danni 
ingenti. Ha sommerso anche l’ex sede dei 
campi sportive e l’ex campo di calcio; più 
in là, oltre il ponte, sulla riva destra, i locali 
del Lido, inaugurato quest’estate dai nuovi 
proprietari con la speranza e l’augurio di 
farlo ritornare un polo di attrazione turisti-
ca come nel passato.
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Colomban
O R E F I C E R I A

MANUEL.ZED

GIOIELLI

OROLOGI

 Via Rossini, 8 – (fronte strada 
provinciale Novi –Basaluzzo)

Chiuso domenica e lunedì mattina - Ampio parcheggio clienti
Tel. 0143/489.489

 Nuovamente nella storica sede di Basaluzzo 
per continuare a soddisfare al meglio la propria clientela 

SI ESEGUONO 
RIPARAZIONI

Scegli un regalo 

di pregio...

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

Tel. 0143/835.360 - cell. 347/440.08.24

  Articoli da regalo.
  Composizioni 

 per ogni ricorrenza,   
 con servizio a domicilio.

Servizi completi 
per matrimonio.

DAI TREJ PAIS

Come ogni anno, 
l’ultima edizione 
della celebre sagra 

del bollito misto, ha visto 
la partecipazione di mi-
gliaia di persone. Il vero 
protagonista è stato il 
bollito misto con bagnet, 
preparato ad arte secon-
do la tradizione.
Grazie alla collaborazio-
ne di uno staff sempre 
unito e collaborativo e al 
nostro menù ricco e pre-
parato con materie prime 
di qualità, siamo riusciti 
ad accontentare un pub-
blico sempre più eteroge-
neo ed esigente.
Ad assicurarci un’affl uen-
za di pubblico così ele-
vata è la fama acquisita 
negli anni e quest’anno 
abbiamo conquistato una 
nuova fetta di clienti gra-
zie alla partecipazione 
alla manifestazione “Sa-
peri e Sapori” di Tortona 
a maggio dove abbiamo 
fatto assaggiare il nostro 
piatto forte.

Le 8 serate sono state al-
lietate dalla musica di or-
chestre e djs. In partico-
lare, l’ultima sera, è stata 
dedicata ai più giovani 
con la musica pop e dan-
ce di un dj, il tutto incor-
niciato da uno spettacolo 
di luci e ballerini.
Anche nella serata del 
sabato c’è stato uno spet-
tacolo ma questa volta di 
balli liscio e latino ame-
ricani della scuola New 
Terpsichore.
Il lavoro della pro loco 
e della popolazione, per 
organizzare la sagra, è 
complesso e impegnati-
vo. Nelle settimane pre-
cedenti, ma soprattutto 
durante gli 8 giorni della 
festa, siamo però sempre 
più determinati a miglio-
rare la qualità della no-
stra sagra.
A questo proposito, per 
farci conoscere sempre 
di più sul territorio, par-
teciperemo all’evento 
“Dolci Terre di Novi” in 

programma al Museo dei 
Campionissimi di Novi Li-
gure durante il week end 
dell’8 dicembre.
Durante la stagione in-
vernale, mentre si lavora 
già a preparare le mani-
festazioni del prossimo 
anno, organizzeremo 
iniziative per i soci della 
pro loco, la popolazione 
di Mantovana, amici e pa-
renti tra cui cene sociali, 
l’arrivo di babbo natale, il 
cenone di capodanno e il 
carnevale. Appuntamen-
ti imperdibili per gli ap-
passionati, sono le gare 
di bocce alla baraonda il 
lunedì, giovedì e sabato e 
in particolare quella del 
campionato FIB in pro-
gramma l’11 dicembre.
Invitiamo tutti coloro che 
si vogliono avvicinare a 
questo sport, ma anche 
chi vuole passare una se-
rata piacevole nei locali 
della pro loco!

Chiara Gandini

Una donazione per la vita

Mantovana - Vorrei, se 
mi fosse possibile, can-
cellare in un istante le 
sofferenze, nel corpo e 
nello spirito, tutte le pau-
re e le lacrime delle per-
sone che affette da terri-
bili malattie, ogni giorno 
sono costrette a vivere 
percorrendo calvari im-
pietosi. Se potessi lo farei 
davvero, ma non sono in 
grado; anche per la mia 
mamma è stato diffi cile, e 
non importa che il male, 
il disagio si chiami in que-
sto o in quest’altro modo, 
ciò che conta davvero 
però, è fermarsi un istan-
te e domandarsi cosa è 
possibile fare per loro, gli 
ammalati, loro che aspet-
tano e sperano sempre in 
un evento miracoloso...
Beh mi sono fermato e 
ho rifl ettuto; il messaggio 
che la mamma avrebbe 
voluto donare a quelli 
che come lei ogni gior-
no lottano per la propria 
vita, per l’amore dei pro-
pri cari, è di non mollare 
mai per nulla al mondo, 
di combattere magari per 
il sorriso di chi ci guar-
da innocente sedendo 
sulle nostre ginocchia, 
ed ha ancora tanto biso-
gno di crescere insieme. 
E avrebbe anche voluto 
ripetere di credere nella 
ricerca scientifi ca, che ha 
bisogno di essere soste-
nuta da tutti e per il futu-
ro di tutti noi.
Mamma è nata combat-
tente, altruista, ener-

gica, caparbia, sempre 
informata sui piccoli ma 
importanti passi che la 
ricerca stava facendo per 
trovare un giorno, come 
diceva lei, una nuova 
possibilità di cura; leg-
geva le riviste mediche 
dell’Associazione, dava 
sempre un suo piccolo 
contributo alla ricerca af-
fi nchè si facesse luce sui 
lati ancora oscuri del suo 
problema, voleva averne 
la conoscenza, ricercava 
la luce appunto... coltiva-
va la speranza...
Così, quando ci ha se-
renamente lasciato, un 
gruppo di Amici Veri 
che la ricordano bene, 
e che ringrazio davvero 
“con il cuore in mano”, 
ha deciso di essere vici-
no ai suoi ideali con una 
donazione per la ricerca, 
donando così ancora la 
speranza che lei nutriva. 
A tutti coloro che ogni 
giorno nelle loro diffi -
coltà, credono e sperano 
sempre in qualche cosa 
che li aiuti a vivere.
Grazie ancora Amici, an-
che a nome di Piera la 
mia cara mamma, grazie 
per aver ricordato a tutti 
noi, che stiamo bene ed 
abbiamo la salute, l’im-
portanza che la ricerca 
scientifi ca investe per 
i nostri meno fortunati 
fratelli; non dimentichia-
moli mai... 

Saluti affettuosi
Ivano Sardi e Famiglia

in ricordo di PieraMantovana
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Ristorante Paradiso
di Andrea Sirio

www.ristoranteparadiso.org

strada Pontecurone, 37
Valenza (AL) 
tel. 0131/95.08.64
cell. 340/15.75.704
chiuso il mercoledì

PRANZO DI NATALE 2011

Aperitivo della casa

Crudo di Parma con la bruschetta
Cotechino con purea di patate

Flan di zucca con crema ai funghi porcini

Ravioli di magro con crema allo zafferano, 
aromatizzata al tartufo

Crespelle al prosciutto cotto e 
provola affumicata su coulis di pomodoro

Tacchinella monferrina con salsa al melograno
Sorbetto al limone

Tagliata di manzo con radicchio stufato all’ aceto rosso

Millefoglie ai frutti di bosco
Panettone e frutta secca

Caffè

Euro 35,00  bevande escluse

CENONE DI SAN SILVESTRO 2011

Aperitivo del “GRAZIE 2011!”

Carpaccio di pesce spada, marinato agli agrumi
Insalatina di radicchio, raschera, 

noci e melograno con olio tartufato
Vol au vent con fonduta ai funghi porcini

Maltagliati agli scampi
Cuori di zucca aromatizzati al tartufo

Arista di maiale alle mele renette con patate al forno
Sorbetto al limone

Stinco di manzo su letto di lenticchie al rosmarino

Parfait alle mandorle con uva brinata del buon anno
Panettone e frutta secca

Caffè

Euro 50,00  bevande escluse

DAI TREJ PAIS
(n.b.) - Giovedì 8 set-
tembre: “rä Madöna 
d’Setembri”, festa pa-
tronale della 
Natività di Ma-
ria Vergine, il 
c o m p l e a n n o 
della Madonna; 
quest’anno la 
comunità par-
rocchiale ha fe-
steggiato anche 
il novantesimo 
c o m p l e a n n o 
di Mina, a cui tutti noi 
dobbiamo riconoscenza 
e gratitudine perché per 
decenni, fi nché la salu-
te glielo ha permesso, si 
è occupata della nostra 
chiesa. Nel passato, la 
fi gura del sacrestano è 
sempre stata un punto 
fermo per tutto il paese: 
Predosa ricorderà sem-
pre Mariuccia la “sacri-
sta” ed ora Mina. Padre 
Domenico Parietari ed il 
Vescovo Mons. Giuseppe 
Versaldi, a nome di tut-
ta la parrocchia, hanno 
consegnato a Mina una 
targa ricordo, un’icona 
argentata ed un ricono-
scimento concreto per 

le sue necessità. Dopo la 
tradizionale processione 
per le vie del paese, la se-
rata si è conclusa presso 
l’Oratorio di San Seba-
stiano, con il concerto 
per fl auti a cura del ma-
estro ovadese Marcello 
Crocco. Il nuovo momen-
to musicale è stato molto 
apprezzato ed applaudito 
dal pubblico presente. 
Un vivo grazie alla nostra 
Pro Loco per l’offerta 
culturale che ogni anno 
ci regala.
Domenica 9 ottobre: 
gita con la Pro loco a Ve-
naria per una visita alla 
Reggia Reale, nel giorno 
del suo quarto complean-

no di apertura al pubblico 
dopo un lungo intervento 
di restauro. L’imponente 
castello reale, costru-
ito dal Castellamonte 
(1660), fu poi trasforma-
to da Filippo Juvara, il 
grande architetto che, al 
servizio di Vittorio Ame-
deo II di Savoia, rinnovò 
la fi sionomia architet-
tonica ed urbanistica di 
Torino del ‘700. Al matti-
no, visita guidata al gran-
dioso complesso, alla 
galleria ritrattistica dei 
Savoia, ai vari saloni tra 
cui quello d’onore, alla 
capella di Sant’Uberto; 
lungo tutto il percorso di 
visita, interventi musicali 

e concerti. Terminata la 
visita, tutti a pranzo al 
BICERIN DE LA VENA-

RIA, con un’ottima 
cucina piemonte-
se apprezzata da 
tutti. Pomeriggio 
in libertà, tutti a 
corte negli splen-
didi giardini della 
Reggia, ricchi di 
eventi e di pub-
blico: nella Corte 
d’onore, l’affasci-

nante Teatro d’acqua a 
tempo di musica attorno 
alla fontana del Cervo... 
il tutto accompagnato da 
una splendida giornata 
di sole. Sul pullman di 
ritorno, è stato corale il 
ringraziamento alla Pro 
loco, al suo presidente 
Maurizio Lanzavecchia 
ed al vice Umberto Sar-
tore, sempre presenti 
lungo il corso della gior-
nata; i gitanti estendono 
anche il loro grazie alla 
Dott. Paola Trucco che 
(abbiamo appreso in se-
guito) ha organizzato il 
tutto. Ottima riuscita sia 
sotto il profi lo culturale 
che gastronomico.

Predosa Auguri da Castelferro

La polisporti-
va “Mario De-
negri” augura 
a tutti i soci ed 
a tutti i com-
paesani un 
sereno Natale 
ed un felice 2012. Vi aspettiamo 
tutti per un caldo brindisi con vin 
broulè e cioccolata calda dopo la 
Santa Messa della Vigilia presso 
la scuola elementare con il grup-
po Alpini; ricorda che in questo 
periodo di festa non mancheran-
no i tradizionali appuntamenti con 
Babbo Natale e la Befana a cui ci 
auguriamo partecipino come ogni 
anno tante famiglie per la gioia dei 
più piccoli. Stiamo preparando il 
nuovo calendario per le attività del 
2012, appuntamenti ormai irrinun-
ciabili sono i fi ori all’occhiello di 
Castelferro: la sagra dei Salamini 
d’asino e le serate in compagnia 
di Asino chi Ride. Tantissime sono 
le idee e il calendario sarà ricco di 
consolidati appuntamenti e di novi-
tà, vi diamo quindi appuntamento 
alla prossima uscita dove presen-
teremo tutte le iniziative!

Marta Gandini
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Abbiamo intervistato il Fondatore di Volunteers, Maurizio Mortara, di ritorno da una missione

Ovada - Maurizio Mortara, 
tecnico radiologo dell’o-
spedale di Ovada, conti-
nua il suo sogno impossi-
bile e concreto. Di ritorno 
dall’ennesimo viaggio in 
Afghanistan lo abbiamo in-
contrato.

Quante volte è già stato 
in Afghanistan?
Sono ormai quasi quattro 
anni che compio missioni 
umanitarie in Afghanistan. 
Da tutto questo tempo vivo 
il “periodo di transizione” 
che l’occidente cerca di 
portare avanti per dare a 
questo paese la possibilità 
di camminare da solo. Più 
o meno ogni tre mesi la-
scio il mio lavoro all’ospe-
dale di Ovada e raggiungo 
questo paese in guerra 
per portare assistenza alle 
vittime civili di questo po-
polo, cercando - per quel 
che posso - di fare del mio 
meglio per garantire negli 
ospedali dove Volunteers 
rivolge le sue missioni, il 
diritto ad una sanità degna 
di essere chiamata tale.

Come ha trovato il pa-
ese rispetto all’ultima 
missione?
Purtroppo dopo dieci anni 
di guerra, di “missione di 
pace”, la situazione dell’Af-
ghanistan non è assolu-
tamente migliorata. Ogni 
volta che ritorno a Kabul, 
Herat o nel sud del paese 
mi rendo conto di quan-
to sia sempre più diffi cile 
muoversi e lavorare. Quasi 

tutto il territorio è sotto la 
minaccia degli attacchi dei 
guerriglieri talebani, che in 
questi ultimi tempi minac-
ciano, con i loro attacchi 
kamikaze, anche Kabul, la 
capitale del paese. Per que-
sto, nonostante il notevole 
numero di soldati interna-
zionali presenti, la situazio-
ne è sempre più precaria e 
se i guerriglieri colpiscono 
al cuore governo ed istitu-
zioni signifi ca che questi 
dieci anni di guerra non 
sono serviti a molto.

Cosa ha portato “Volun-
teers” dall’Italia in que-
sta ultima missione?
L’ultima missione Volunte-
ers è stata accolta in Afgha-
nistan con grande interesse 
e risalto. Abbiamo conse-
gnato circa duecentomila 
euro di materiale sanitario. 
Strumentazioni ad ultrasuo-
ni per interventi oftalmici 
(le prime di questo tipo in 
tutto il paese), diecimila 
paia di occhiali da vista, che 
sono donati gratuitamente 
ad altrettanti pazienti delle 
zone rurali dell’Afghani-
stan mediante una clinica 

mobile ed una trentina di 
letti adatti ai reparti di te-
rapia intensiva e sistemati 
all’Esteqlal Hospital di Ka-
bul. È stata una missione 
impegnativa, ma oggi molti 
afgani possono usufruire 
gratuitamente di queste at-
trezzature sanitarie. Il Mini-
stro della Sanità dell’Afgha-
nistan mi ha ricevuto per un 
riconoscimento uffi ciale di 
gratitudine a nome del suo 
paese e desidera iscrivere 
Volunteers nelle Onlus che 
operano costantemente per 
la pace in Afghanistan.

Come sono accolti gli 
aiuti umanitari dalla po-
polazione locale?
Dopo quattro anni di Afgha-
nistan ho buoni contatti con 
molti locali che collaborano 
con me e Volunteers per la 
realizzazione dei progetti. 
La gente afgana non è come 
la descrivono i nostri me-
dia, questo non è un popolo 
di fanatici e terroristi, ma 
piuttosto di persone come 
noi, con famiglie e fi gli che 
vorrebbero far crescere in 
un paese in pace, con scuo-
le ed ospedali. Gli afgani 

aspettano gli aiuti di Volun-
teers ed ogni volta che arri-
vo nel paese sono pronti a 
sostenere con il loro lavoro 
il compimento delle missio-
nie. Senza l’appoggio logi-
stico dei collaboratori locali 
sarebbe impensabile poter 
lavorare in quel paese.

Su quale rete di volonta-
ri e di aiuti può contare 
“Volunteers”?
Volunteers è una giovane 
associazione umanitaria. 
Giovane perché nata da 
meno di due anni e perché 
raccoglie tra i suoi soste-
nitori un gran numero di 
ragazzi. Abbiamo circa sei-
cento tesserati (iscriversi 
costa 10 euro/anno) e la 
maggior parte di loro sono 
ragazzi delle nostre scuole, 
con i quali ogni anno colla-
boriamo proponendo negli 
istituti il nostro lavoro e le 
nostre idee. I ragazzi rispon-
do sempre con impegno e 
noi riteniamo che abbiano 
il dovere di pretendere un 
mondo fatto di pace. Mi pia-
ce ricordare che ogni nostra 
missione, sia in Afghanistan 
che in Costa d’Avorio, è sta-
ta realizzata esclusivamen-
te con il contributo dei sin-
goli cittadini e delle famiglie 
del nostro territorio. Questo 
è un bel segno di collabora-
zione e di coinvolgimento 
collettivo da parte di tutti.

Per il futuro come in-
tende procedere l’asso-
ciazione nel suo impe-
gno così coraggioso e 

diffi cile?
Abbiamo molto lavoro 
da portare avanti. Presto 
torneremo in Afghanistan 
per un’altra missione che 
ci permetterà di allesti-
re una clinica mobile per 
raggiungere le zone inac-
cessibili del sud del pae-
se. Territori dove nessuno 
può arrivare e dove pre-
steremo assistenza a per-
sone che non hanno mai 
visto un ospedale. In Co-
sta d’Avorio abbiamo una 
nostra volontaria che sta 
pianifi cando la possibilità 
di un nostro intervento in 
una centro di maternità di 
un villaggio. Nel prossimo 
mese avremo un incontro 
con le istituzioni ivoriane 
per defi nire i dettagli del 
progetto. Il lavoro è im-
pegnativo e Volunteers ha 
bisogno del cuore di ogni 
cittadino. Donare una pic-
cola parte del superfl uo 
di ognuno di noi consente 
a molti bambini di poter 
avere il necessario per vi-
vere. Abbiamo bisogno di 
volontari che collaborino 
con noi sia in Italia che nei 
paesi dove portiamo avan-
ti i nostri progetti.

Davide Ferreri

“Continua l’impegno in Afghanistan”

nella foto: Maurizio 
Mortara con il Ministro 
della Sanità afghano 
Suraya Dalil
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Dopo i suoi dischi conosciuti a livello internazionale, l’artista predosino ha 
debuttato in campo internazionale

Predosa - Eugenio LaMe-
dica è un affermato arti-
sta di origine predosina, 
che ora risiede a Monza 
dove si occupa di musica 
“Style House” e non solo. 
Questa sua vena artistica 
è la realizzazione di un 
sogno coltivato sin da-
gli anni del liceo. Al suo 
paese d’origine, lasciato 
quando frequentava i pri-
mi mesi dell’asilo infanti-
le, però è sconosciuto e 
forse tale resterà.
Il padre Italo, che noi 
abbiamo incontrato a 
Predosa per parlare di 
questo artista ormai noto 

a livello internazionale, 
ci ha detto: “Due cose 
vorrei precisare di mio 
fi glio: 1) il suo secon-
do nome di battesimo è 
Maria perché così volli, 
proprio per chiederne la 
protezione; 2) lo ritengo 
fortunato perché fa un 
lavoro che gli dà la feli-
cità, in quanto per lui 
è un hobby. Lavora coi 
bpm (battiti per minu-
to), l’armonia dei ritmi 
e dei volumi dei suoni 
per far ballare migliaia 
di giovani: è la sua “dro-
ga” naturale”. 
Nel parlarci il padre ri-
corda un evento premo-
nitore e dice: “È surre-
ale, inverosimile, forse 
casuale ricordare qui la 
profezia che mi fece una 
zingara, spontaneamen-
te da me aiutata perché 
intenerito dalla prole 

cha aveva al seguito, nel 
giorno di S. Caterina 
quando a Novi Ligure 
si tiene la Fiera. La gi-
tana centrò gli occhi di 
Eugenio che tenevo in 

braccio - rievoca Italo - e 
in dialetto arcaico disse 
queste parole: «Sarà bra-
vo con le mani». Den-
tro di me mi spaventai 
perché quelle parole mi 
suonarono oscure e la-
sciavano adito a molti 
interrogativi ma invece 
si rivelarono appropria-
te - conclude Italo - per-
ché le mani di Eugenio 
oggi creano dalla consol-
le suoni che fanno balla-
re e divertire migliaia 
di giovani trascinando-
li all’entusiasmo. Con 
il senno del poi - prose-
gue Italo - mi ritornano 
alla mente le parole con 
le quali mi salutò quella 
gitana all’atto di allon-
tanarsi”.
E quali erano queste pa-
role? E Italo, quasi rivi-
vendo quel momento, 
risponde dicendo che 

quella gitana gli disse: 
«Ogni giorno faccio un 
regalo a chi mi aiuta 
spontaneamente sen-
za chiedermi nulla in 
cambio come ha fatto 
lei. Sarò perennemente 
ricompensata se lei e il 
bambino non dimen-
ticherete questo Santo 
giorno, perché tra anni, 
proprio a Santa Cateri-
na (n.d.r.: che si festeg-
gia il 25 novembre), suo 
fi glio avrà un grande 
successo».
E infatti Eugenio LaMe-
dica, con il suo partner 
Morris Corti, proprio il 
25 novembre di quest’an-
no ha debuttato interna-
zionalmente a Varsavia 
al Club Enklava dove ha 
proposto il suo program-
ma musicale. 

Gian Battista Cassulo

LaMedica applaudito a Varsavia

Abbiamo intervistato Roberto Repetti, responsabile della “Travel Consulting”

Ovada - Un turista ci rac-
conta di aver prenotato un 
soggiorno di 14 giorni in 
Croazia presso un’agenzia 
che poneva in offerta un 
pacchetto viaggio di un 
Tour Operator. Dalle foto 
e depliant la soluzione ap-
pariva ideale. Ma sul luogo 
la struttura era fatiscente. 
Racconta il turista: “Ve-
tri rotti, pavimenti divel-

ti, porte rattoppate con 
il cartone, piscina vuota 
e piena di immondizia”. 
Cosa fare? Intervistato Ro-
berto Repetti responsabile 
della Travel Consulting 
di Ovada risponde: Unica 
soluzione tornare subito a 
casa comunicando formal-
mente al Tour Operator e 
all’agenzia di Viaggio l’im-
possibilità a permanere 

in un luogo simile. Il Tour 
Operator è sicuramente 
responsabile di tutti i dan-
ni subiti dal viaggiatore 
sia per la mancata presta-
zione dei servizi, sia per la 
difettosa esecuzione degli 
stessi. Risponderà anche 
del danno da vacanza rovi-
nata, laddove l’inadempi-
mento abbia comportato il 
mancato godimento delle 

utilità promesse, come 
affermato anche dalle più 
recenti pronunce giuri-
sprudenziali. L’Agenzia di 
Viaggio, quale intermedia-
ria tra il Tour Operator ed 
il cliente, ha l’obbligo di 
supportare quest’ultimo 
in tutte le fasi del Post-
Vacanza.

 Marino Berti

Lo sapevate che?

MAGAZINE
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Pentola a pressione
inviate le vostre lettere a: Redazione Inchiostro Fresco via Cara 4 Capriata d’Orba (AL), oppure a: redazione@inchiostrofresco.it 

Nel numero scorso abbiamo ricevuto una lettera da parte di un genitore sui festeg-
giamenti per Leva del ‘92 di Capriata d’Orba che si era conclusa tra le polemiche. 
Riportiamo la risposta giuntaci in redazione dal Sindaco di Capriata d’Orba.

Caro genitore

Ho letto con attenzione le sue rimostranze e ritengo doverosa una mia rispo-
sta. Innanzi tutto non voglio entrare nel merito del contenuto della lettera 
a cui Lei si riferisce, però la Sua accorata risposta mi ha ancora una volta 

di più convinto che le risultanze di quello che è successo sono derivate in gran 
parte dal conseguente comportamento sbagliato proprio dei genitori. Premesso 
che il comunicato della Giunta comunale non ha violato la Vostra privacy ma si è 
limitato ad una dettagliata cronistoria dei fatti e degli atti (che in quanto depositati 
presso il comune sono pubblici) conseguenza di una divulgazione dell’accaduto 
fatta nel paese, nei locali pubblici ed anche presso le abitazioni dei cittadini da 
parte di alcuni genitori che, non corrispondendo al vero, ha spinto molti cittadi-
ni a chiederci di fare chiarezza. L’imbrattamento dell’edifi cio scolastico con l’olio 
esausto è sicuramente stata una ragazzata, e lo dice uno che da giovane non è 
stato certo uno tranquillo, però ciò non toglie che le responsabilità dei propri atti 
non debbano essere affrontate. Purtroppo il deterioramento di un edifi cio pubblico 
rientra in quei casi che obbliga l’amministrazione comunale ad una denuncia per 
evitare un grave reato penale che comporta l’omissione della stessa, ed essendo 
stata la denuncia contro ignoti ha ovviamente compreso anche altre cose che 
penso sicuramente i ragazzi della Leva non hanno commesso. Sono però altresì 
convinto che se la disponibilità a farmi carico di collaborare per gestire al meglio 
ed in armonia la situazione che si era creata, fatta da me ad un gruppo di genitori 
la sera stessa della denuncia e ribadita con lettera a tutti non fosse caduta nel 
vuoto sicuramente il tutto avrebbe avuto uno sviluppo diverso.

Pier Sandro Cassulo
Sindaco di Capriata d’Orba

Trionfi  senza gloria

Noi genitori siamo costantemente preoccupati per il 
futuro dei nostri fi gli in una società sempre più cor-
rotta ed in mano ai furbetti, ma come possiamo pre-

tendere che le cose migliorino se noi per primi non diamo 
il buon esempio? Mi spiego meglio: due anni fa ho iscritto 
mia fi glia ad una scuola di karate perché ho sempre pen-
sato che fosse una disciplina ferrea e volta al rispetto del-
le regole e del prossimo, ma purtroppo dopo l’ultima gara 
svoltasi domenica scorsa (ndr.: 20/11/2011) a Vignole Bor-
bera mi devo ricredere. Ho visto bambini di diverse scuole 
partecipare a gare riservate ad atleti con cinture inferiori a 
quelle da loro conseguite (per esempio bambini che ave-
vano già la cintura marrone gareggiare con la cintura blu) 
con il solo scopo di vincere l’incontro fronteggiando coe-
tanei con meno esperienza… ma non dovrebbe esserci 
un controllo da parte dei giudici sulla reale categoria di 
appartenenza dei concorrenti? È come se ad un alunno 
della quinta elementare facessimo eseguire una verifi ca 
di terza: logicamente farebbe un “fi gurone”! Non pretendo 
che mia fi glia vinca, ma che partecipi ad una scontro equo. 
Noi genitori siamo indignati e molto delusi perché non è 
un esempio da dare ai nostri fi gli ai quali insegniamo che 
per ottenere qualsiasi cosa occorre conquistarsela corret-
tamente nella scuola, come nello sport e nella vita di tutti 
i giorni. …E poi ci lamentiamo dei nostri politici che fanno 
solo i loro interessi! Cominciamo a fare “pulizia” nel futuro 
dei nostri fi gli segnalando questi piccolo soprusi!!

Una mamma indignata

invia
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Genova - Il nostro perio-
dico, anche in considera-
zione della sua diffusione 
nella parte “montana” 
dell’Oltregiogo genovese 
oltre che in quella dell’Alto 
Monferrato, inizia un viag-
gio “politico” alla cono-
scenza degli esponenti dei 
principali partiti presenti 
nel Consiglio Provinciale 
genovese, cominciando 
dal gruppo “Ulivo - Parti-
to Democratico”, che è la 
principale formazione pre-
sente a Palazzo Spinola, 
intervistando l’Assessore 
alla viabilità, protezione 
civile, caccia e pesca, Giu-
seppe Piero Fossati.

Assessore, dopo la di-
sastrosa alluvione del 4 
novembre scorso com’è 
la situazione della Stra-
da Provinciale 226?
Il ripristino della strada 
tra Busalla e Casella è un 
lavoro molto impegnativo, 
l’esondazione dello Scri-
via ha prodotto la distru-
zione del 50% della briglia 
e in seguito a questa rot-
tura è crollato un muro al 
km 18.600 nella nottata tra 
il 5 e il 6 novembre quando 
la Provincia aveva già ini-
ziato il monitoraggio.

Ci sono responsabilità 
specifi che?
No, purtroppo è stato un 
evento dovuto alla incre-
dibile forza dell’acqua. I 
servizi di autobus dell’Atp 
sono ripresi passando da 

Serra Riccò, mentre la 
strada, che è attiva su una 
sola corsia funziona ades-
so regolarmente per lo 
scuolabus verso Casella.

Si può ipotizzare quan-
do riaprirà?
Forse riusciremo a fare un 
regalo per Natale ai resi-
denti di quella zona. Stia-
mo lavorando per costru-
ire un muraglione lungo 
l’argine tramite l’utilizzo 
di grosse grù.

Cosa è stato fatto sino 
ad ora per l’assetto 
idrogeologico dell’en-
troterra?
Ci siamo occupati della 
manutenzione dei corsi 
d’acqua di terza catego-
ria, ovvero di torrenti di 
grossa portata come lo 
Scrivia, lo Stura e il Treb-
bia. Un grosso problema 
è stato provocato dalla 
soppressione delle Comu-
nità Montane, perchè ora 
i compiti vengono divisi 

tra la Provincia ed i singoli 
comuni. Tra le altre cose 
abbiamo messo un piano 
di bacino e direzione per 
la sovraintendenza alla di-
fesa del suolo, oltre ovvia-
mente alla manutenzione 
ordinaria.

L’entroterra genovese è 
molto esteso e compo-
sto da numerosi comuni 
scarsamente popolati. 
Come fanno questi co-
muni a gestire il terri-
torio con le poche risor-
se a loro disposizione?
Questo è un problema, 
ed è il principale motivo 
per cui le Provincie non 
devono essere soppresse, 
abbiamo comuni in Val 
Trebbia o in Val Fontana-
buona che fanno poche 
centinaia di abitanti, già 
avere un sindaco li è un 
problema, è impensabile 
che provvedono loro alla 
manutenzione delle stra-
de o dei corsi d’acqua. Per 
ovviare a questo abbiamo 
creato una convenzione 
tra l’ente provinciale e 45 
comuni, dove la provincia 
si occupa ad esempio del 
taglio dell’erba sulle stra-
de, allo sgombero della 
neve e al ripristino delle 
strade principali. Si trat-
ta di comuni per l’ottanta 
per cento sotto i duemila 
abitanti.

A proposito dei corsi 
d’acqua, molti di essi 
nascono in provincia 

di Genova ma sfociano 
nelle provincie di Ales-
sandria e Piacenza, ci 
sono convenzioni con 
queste provincie confi -
nanti?
Ovviamente si, alcuni 
fi umi come lo Scrivia e il 
Trebbia sfociano diretta-
mente nel Po, in questo 
caso la competenza non è 
più delle singole provincie 
o delle regioni ma di un 
ente specifi co con sede a 
Parma.

Per concludere la nostra 
intervista una doman-
da sulla sanità. Vi sono 
comuni con un indice 
di vecchiaia molto alto. 
È necessario potenzia-
re il servizio sanitario, 
magari con un ospedale 
per l’entroterra?
Guardi, io abito a Torriglia 
da sempre, per la Val Treb-
bia c’è un’ottima “Casa 
della Salute” gestita dalla 
Asl 3 che ha i servizi prin-
cipali quali medicina gene-
rale, oculistica, geriatria, 
pediatria, odontoiatra, 
ecc... Un ospedale per le 
vallate non è necessario, 
anche perchè non vi sa-
rebbero tutte le specializ-
zazioni, per i casi seri ab-
biamo a disposizione tre 
grandi ospedali (Galliera 
e San Martino di Genova 
e l’ospedale di Lavagna), 
oltre a quelli di medie di-
mensioni.

Fabio Mazzari

VALLE SCRIVIA

via Roma, 189 - Isola del Cantone (GE) Cell. 339/720.06.13 sandralaforgia@hotmail.com

Il bar dove la sosta è piacevole!!!

Aperto tutti i giorni

prime colazioni
aperitivi

stuzzichini pausa pranzo
merende

Caffè della Posta di Sandra La Forgia

La provincia di Genova nell’Oltregiogo

Viabilità, i corsi d’acqua, opere di difesa e sanità in un’intervista a Piero Fossati

Giuseppe Piero Fos-
sati è nato a Geno-
va il 16 novembre 
del 1938, ha lavorato 
come artigiano ed 
è stato consigliere 
di opposizione nel 
comune di Torriglia. 
Consigliere della co-
munità montana “Alta 
Val Trebbia” è sta-
to eletto in consiglio 
provinciale nel 1997 
quando ha svol to il 
ruolo di capogruppo 
del Partito Democra-
tico della Sinistra. E’ 
stato assessore in 
entrambi i mandati di 
Alessandro Repetto. 
Volontario della Cro-
ce Rossa Italiana, è 
stato in Confcoopera-
tive e iscritto all’Anpi 
da moltissimi anni.
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Valle Scrivia - Oramai 
è passato più di un mese 
dall’alluvione, ma ancora 
oggi se ne vedono i segni, 
uno questi per la Valle 
Scrivia è la frana sulla pro-
vinciale 226 tra Savignone 
e Casella che sta creando 
notevoli diffi coltà ai resi-
denti e alle fabbriche della 
zona anche se per fortuna 
i danni in genere sono sta-
ti circoscritti. Se a Geno-
va la gestione dell’allerta 
meteo è state defi citaria, 
in Valle tutto sommato 
ha retto, un po’ perché le 
precipitazione sono state 
più forti a monte e un po’ 
perché ove vi era un po-
tenziale pericolo la mac-
china della gestione delle 
emergenze ha funzionato. 
Ma nonostante tutto oc-
corre fare delle rifl essioni. 
Voce corrente cita sempre 
la legge che vieta il poter 
recarsi sul greto del fi ume 
e prelevare il materiale so-
prattutto legnoso abban-
donato dalla corrente e la 
gente si lamenta perché in 
tal modo si sente interdet-
ta dal poter concorrere ad 
una sorta di pulizia “fai da 
te” dei fi umi. Ci doman-
diamo però quante perso-
ne oggi si recherebbero 
nei greti del fi ume se non 
vi fosse il divieto? Credo 
poche, forse alcune deci-
ne di anni fa tale numero 
era molto consistente in 
considerazione del gran 
numero di stufe e cami-
ni in uso. E allora ecco 

la sequela di accuse sulla 
pulizia dei torrenti. È vero 
si può far di più e anche 
meglio per tenere gli alvei 
sgombri, ma spesso i fi umi 
vengono utilizzati come 
discariche a cielo aperto, 
proprio dall’incuria dei 
singoli soggetti che ab-
bandonano le cose più va-
rie sul suolo pubblico che 
prima o poi fi niscono negli 
alvei. Non sarebbe forse il 
caso di fare una rifl essio-
ne sul livello della nostra 
coscienza civica? Discor-
so diverso vale per la ghia-
ia. Perché non permettere 
sotto stretto controllo a 
chi tra ditte o privati di po-
ter prelevare la ghiaia dai 
torrenti? Personalmente 

riterrei che tale opera di 
dragaggio, ove possibile, 
non dovrebbe più essere 
considerata una attività 
negativa ma che dovreb-
be essere vista come cosa 
utile per tenere il letto del 
fi ume più basso e senza 
alcuna spesa per le pub-
bliche amministrazioni. Vi 
è, però, la diffusa convin-
zione (a livello nazionale) 
che l’estrazione di inerti, 
in qualunque modo prati-
cata nei fi umi, arrechi dan-
no all’Ambiente. Ultima 
considerazione è lo spo-
polamento delle zone ru-
rali della Valle Scrivia, lo 
svuotamento del territorio 
dalla sua popolazione è la 
conseguenza diretta dello 
spopolamento, che genera 
effetti negativi su ambien-
te, economia e cultura. Il 
degrado dell’ambiente e 
del paesaggio è l’effetto 
immediatamente visibile 
generato dalla perdita di 
popolazione. La cessazio-
ne dell’attività agricola e 
pastorale è preludio alla 

ricostruzione forestale 
che invade campi e pasco-
li abbandonati. Tutto ciò 
altera il paesaggio tradi-
zionale con conseguente 
perdita di potenzialità 
produttiva e di elementi 
di grande valore, diminu-
isce la biodiversità e de-
termina una limitazione 
della fruibilità turistica 
del territorio. Conseguen-
temente a ciò aumenta 
il rischio idro-geologico 
poiché vengono abban-
donate le opere realizzate 
nel passato per la regima-
zione delle acque irrigue e 
per la messa a coltura dei 
pendii quali i terrazzamen-
ti; la forza delle acque, non 
più moderata da queste 
strutture,si moltiplica di-
venendo così un pericolo-
so agente erosivo capace 
di causare smottamenti 
e frane. Anche le opere 
idrauliche realizzate per la 
regolazione dei corsi d’ac-
qua, come argini e canali, 
non vengono più manu-
tenzionate e concorrono a 
causare alluvioni. Effetto 
dell’imboschimento è il 
pericolo d’incendio men-
tre l’inselvatichimento dei 
campi, comportando l’eli-
minazione degli sfalci, fa 
sì che l’erba lunga e secca 
permanga sul terreno non 
permettendo la percola-
zione delle acque nella 
falda, aumentando così il 
rischio di frane.

Alessandro Coppola

La natura grida vendetta

I corsi d’acqua prima o poi si riappropriano del loro alveo naturale
Ambiente:
Scandroglio
incontra Cini

Roma - Sulla questione 
dello smaltimento delle 
acque refl ue dei frantoi, 
l’On. Michele Scandro-
glio ha incontrato il neo 
Ministro all’Ambiente 
Corrado Cini. “L’attuale 
normativa ambientale 
classifi ca come «non 
industriale» un refl uo 
immesso in fognatura 
da imprese agricole 
e frantoi inseriti in lati-
fondi - ci ha spiegato 
Scandroglio - condizio-
ne che però penalizza 
fortemente la Liguria 
per la sua conforma-
zione territoriale in 
quanto non essendoci 
latifondi di grandi di-
mensioni e impianti di 
smaltimento, la mag-
gioranza dei frantoi 
liguri, che lavorano al 
servizio di una miria-
de di piccoli coltivato-
ri dediti alla custodia 
ed alla manutenzione 
degli uliveti, si vedono 
considerare i propri 
refl ui come «industria-
li» con relativi costi di 
gestione elevati. L’olio 
è una risorsa - conclu-
de il parlamentare - del 
nostro territorio e le 
prospettive economi-
che potrebbero essere 
maggiormente valoriz-
zate aiutando i frantoi 
ad essere più compe-
titivi, ed è quello che 
proviamo a fare nelle 
sedi opportune con 
questa iniziati va”.

Marino Berti

La montagna 
abbandonata a se 

stessa e la mancata 
manutenzione dei 
corsi d’acqua sono 

le premesse per ogni 
alluvione.

Nella foto lo Scrivia nei 
pressi di Ronco.

Oggetti Regalo
16019 RONCO SCRIVIA (GE)

Via Roma, 8   Tel. 010 96.36.333

Liliana Montaldo

Az. Agricola Zerbo
GAVI (AL) 

Loc Cheirasca, 2 tel. 0143/64.24.30
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Multimarche trattori e motoseghe - Attrezzature agricole in genere - Ricambi per tutte le marche
Noleggio attrezzi agricoli - Centro assistenza e consulenza

Sant’Olcese - Una fami-
glia ha visto la propria 
casa distrutta e si è salva-
ta solo grazie ad una serie 
di circostanze fortunate.
È accaduto a Sant’Olcese, 
in frazione Isola d’Arvigo, 
poco distante il centro del 
paese valligiano. La fami-
glia Marchioretto si è tro-
vata dalla terribile giorna-
ta di giovedì 4 novembre 
fuori dalla propria abita-
zione, costruita oltre cen-
toventi anni fa sulla riva 
del torrente Sardorella, a 
causa di una frana.
L’alluvione fortunatamen-
te non ha causato danni in 
Val Polcevera, solo attimi 
di paura dovuti alla piog-
gia molto intensa, ma per 
la famiglia Marchioretto 
quella giornata è stata un 
incubo: intorno all’una 
del pomeriggio si è river-
sato un vortice d’acqua 
nel torrente che ha spaz-
zato via gli orti costruiti 
lungo il corso d’acqua e 
ha completamente sfon-
dato la casa.
“È stato tutto in un atti-
mo: mio marito Franco 
era fuori a sturare un 
tombino intasato, in quel 
momento mi ha chiama-
to fuori a farmi vedere il 
torrente che continuava 
ad ingrossarsi, da allora 
non sono più rientrata in 
casa mia e sono passati 
sei giorni - dice la moglie 
- nella disgrazia questo è 
stato una fortuna, sarem-
mo sicuramente morti, 

mio fi glio Riccardo era al 
lavoro e non siamo riu-
sciti a contattarlo al tele-
fono per tutta la giornata, 
adesso alloggiamo grazie 
al Comune di Sant’Olce-

se nell’albergo “Il Cigno 
Nero” a Comago, vicino a 
Villa Serra”. 
La signora Marchioretto 
tuttavia non si è lasciata 
abbattere dalla disgra-
zia, sia lei, che il marito 
e il fi glio hanno risposto 
cordialmente alle nostre 
domande mentre erano 
intenti a recuperare i mo-
bili e le altre cose dalla 
propria abitazione, sem-

pre la signora dichiara: 
“Quando in televisione 
ho visto le terribili im-
magini della tragedia av-
venuta alle Cinque Terre 
mi si è stretto il cuore, 

non pensavo potesse ri-
petersi una cosa simile, 
ora dovremo cercare una 
nuova casa, ma il fatto 
importante è che siamo 
vivi”. Davvero una brutta 
avventura, ma a chi si può 
imputare la colpa di quel-
lo che è successo?
Il torrente, ci spiegano 
persone del posto era sta-
to pulito durante l’estate, 
è possibile che siano stati 

gli orti lungo le sponde che 
hanno fatto da ostruzione, 
ma è avvenuta una vera e 
propria bomba d’acqua in 
pochissimo tempo che per 
fortuna non ha fatto altri 

danni, nemme-
no si può dare 
la colpa, almeno 
in questo caso, 
alla cementifi ca-
zione, poiché la 
casa è della stes-
sa famiglia da tre 
generazioni.
Sul compor-
tamento delle 
persone punta 
il dito il gestore 

del “Bar Marco”, sempre 
in frazione Arvigo, che 
dice: “Più che delle am-
ministrazioni la colpa 
è dell’inciviltà delle per-
sone, che spesso buttano 
elettrodomestici o mobili 
nei corsi d’acqua quando 
sono in secca, bisogne-
rebbe mettere delle teleca-
mere o sorvegliarli”.

Fabio Mazzari

Abbiamo visto la morte in faccia

Il Sardorella ha rotto gli argini e sventrato una casa a Sant’Olcese

Sant’Olcese è
stato violentemente 

travolto durante 
l’alluvione, dalle acque 
del torrente Sardorella 

che nasce dal monte 
Sella, sullo spartiacque 

tra la val Polcevera
e la valle Scrivia

Si inaugura
il presepe
di Orero

Serra Riccò - Nella 
frazione di Orero si 
inaugura nel pome-
riggio di domenica 
4 dicembre la terza 
edizione del “Presepe 
delle favole”. Si tratta 
di un presepe molto 
particolare, al posto 
della tradizionale Na-
tività e la ricostruzio-
ne del paese si trova-
no invece personaggi 
delle fi abe, dei fumetti 
e dei fi lm ospitati nei 
giardini delle case 
degli abitanti di Orero. 
Tra i tanti personaggi 
si possono ammira-
re I tre moschettieri, 
Biancaneve e i sette 
nani, Harry Potter, 
Mary Poppins, Sil-
vestro e Titti e tanti 
altri ancora. Orero è 
raggiungibile sia da 
Serra Riccò che da 
Casella, oppure an-
che tramite la linea 
ferroviaria Genova-
Casella. (f.m.)
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Siamo stati for-
tunati… l’abbia-
mo scampata, è 

andata bene ancora una 
volta… queste sono le 
parole che mi sono sen-
tito dire dagli abitanti di 
Vobbietta quando incon-
trandoli, ho chiesto loro: 
com’è stata l’ultima piena 
del torrente? Lo scenario 
fortunatamente è ben di-
verso da quello che ab-
biamo visto a Genova in 
occasione dell’ultima al-
luvione del 4 Novembre 
ed è proprio per questo 
motivo che ancora una 
volta ci tengo a far sen-
tire le voci di Lilli, Anna, 
Valentina, Stefano e di 
tanti altri che non vado a 
citare attraverso queste 
poche righe sul giornale 
e attraverso i numero-
si interventi nel gruppo 
nato su Facebook che 
documentano l’accaduto. 
La speranza, infatti, è di 
non arrivare un giorno ad 
assistere qui alle stesse 
scene viste nel capoluo-
go con il dubbio di aver 
lasciato qualcosa d’inten-
tato. Lo scorso venerdì 
4 Novembre il torrente 
Vobbia ha fatto davvero 
paura; ha esondato su-
perando gli argini creati 
a difesa del paese dopo 
l’alluvione del 1970 an-
dando a lambire le case 
ed è solo per fortuna che 
in questa occasione non 
ha causato danni alle per-
sone e alle cose.
Gli interventi più volte 
sollecitati per scongiura-
re il pericolo di alluvione 

sono stati eseguiti solo 
in parte: in diversi mesi 
di lavoro, una quantità 
insuffi ciente di ghiaia è 
stata asportata dal gre-
to del torrente e fatta 
eccezione per il provvi-

denziale abbattimento 
degli alberi che avevano 
invaso il corso del Vob-
bia, si può affermare 
che la pratica sicurezza 
non è per nulla archivia-
ta. Un documento del-
la provincia di Genova 
risalente al 2009 e già 
citato in passato, stima-
va l’eccesso di materiali 
nell’alveo del torrente in 
oltre 23.300 metri cubi. 
Ad oggi purtroppo, dopo 
aver assistito all’impiego 
infruttuoso di mezzi della 
provincia per la maggior 

parte del tempo fermi 
in attesa di disposizioni 
da parte dei soliti grandi 
capi, possiamo vedere 
che la situazione non è 
molto migliorata rispetto 
allo scorso anno quando, 

in un ennesimo tentativo 
di farci ascoltare, ave-
vamo persino coinvolto 
le troup di Canale 5 con 
il Gabibbo. E’ un dato di 
fatto che il paese dovrà 
sempre fare i conti con il 
suo torrente essendo sta-
to costruito in prossimità 
dello stesso ma stavolta 
l’abusivismo edilizio, la 
cementifi cazione selvag-
gia e altri termini simili 
non sono utilizzabili: le 
case più recenti hanno 
almeno settanta anni e 
dalle prime cartoline illu-

strate, pochissime nuove 
costruzioni hanno preso 
il posto di quelle allora 
esistenti.
E’ necessario quindi un 
piano di manutenzione 
programmata che scon-

giuri o che ridu-
ca drasticamente 
il rischio che gli 
abitanti corrono 
ogni volta che 
le perturbazioni 
prendono caratte-
re alluvionale. Ad 
amplifi care il ri-
schio naturale, si 
aggiunge il com-

portamento scorretto di 
gestione della diga pre-
sente qualche centinaio 
di metri a valle dell’abi-
tato che, privilegiando il 
profi tto alla sicurezza e 
nonostante le moltepli-
ci sollecitazioni, viene 
sempre aperta tardiva-
mente e fortunosamente 
al verifi carsi degli eventi 
piovosi caratterizzati da 
allerta meteo. Dico tar-
divamente perché dopo 
giorni di previsioni poco 
incoraggianti, l’apertura 
delle chiuse è avvenuta 

ad almeno tre ore dopo 
l’apice di piena; fortuno-
samente perché una vol-
ta investita dalle acque e 
dalla vegetazione prove-
niente dalle zone a monte 
non oggetto di interventi, 
i meccanismi di apertura 
risultano spesso ostruiti 
e diffi cilmente azionabili.
Diverse immagini rac-
colte tra cui una inequi-
vocabile, dimostrano il 
problema rappresentato 
dallo sbarramento della 
diga che, lasciata chiusa 
in tali occasioni impedi-
sce il defl usso naturale 
di acqua e ghiaia. Che 
cosa chiedono allora gli 
abitanti di Vobbietta per 
poter dormire sonni tran-
quilli? Che le autorità 
competenti impongano 
con fermezza l’apertura 
delle chiuse della diga 
in anticipo rispetto agli 
eventi metereologici ri-
levanti e che il livello di 
ghiaia venga mantenuto 
in sicurezza ogni qual-
volta si assistano ad ano-
mali accumuli. Nell’Italia 
della crisi, dello spread, 
delle manovre politiche 
e fi nanziarie miliardarie, 
quello che vorrebbero 
le persone a Vobbietta è 
solo di poter vivere tran-
quilli… pensate sia trop-
po? Intanto nel territo-
rio italiano ci sono oltre 
5700 cave che devastano 
il territorio ma come si 
usa dire: questa è un’altra 
storia!

Un gruppo di 
residenti

VALLE SCRIVIA

Vobbietta: Anche stavolta è andata bene

Alcuni residenti ci descrivono le apprensioni di questa frazione di Isola del Cantone

Nonostante
la pulizia di questa 

estate il Vobbia è uscito 
nuovamente

dai suoi argini
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Casella - I pendolari della 
ferrovia “Genova - Casel-
la” fanno sentire la propria 
voce, e lo fanno tramite 
un comitato presieduto 
da Silvia Bevegni, giovane 
avvocato di Sant’Olcese 
poco più che trentenne che 
spiega al nostro giornale la 
situazione degli utenti di 
questa tratta che ne usu-
fruiscono per lavoro o per 
commissioni. Il comitato, 
spiega l’avvocato Bevegni, 
nasce nel 2007 per inizia-
tiva degli utenti più fedeli 
quando si stava concretiz-
zando il cambio di gestio-
ne. dalle Ferrovie dello Sta-
to (e di conseguenza dalla 
Regione Liguria) all’Amt 
e la paura era quella che 
la linea venisse progres-
sivamente sostituita con 
autobus. La storia recente 
della “Genova - Casella” 
parte a metà degli anni 
Novanta con l’acquisto nel 
1998 dell’ultima motrice. 
Ciò faceva ben sperare in 
un potenziamento dei col-
legamenti, ma dieci anni 
dopo, nella primavera del 
2008, le corse su rotaia i 
erano ridotte a solo quattro 
al giorno. Situazione questa 
considerata dai pendolari 
intollerabile. La gestione 
Amt, affi data dopo un ban-
do pubblico, ha portato 
però ad una progressiva 
rinascita della linea. Infatti 
è ripartita la manutenzio-
ne ed è stata ripristinata 
la “gestione su treno”. Nel 
2010 sono state ritoccate le 
tariffe ferme da sette anni, 
e questo aumento è stato 
accettato dai pendolari vi-
sta la buona volontà della 
nuova gestione che sta ten-
tando di acquistare un mez-
zo nuovo ed uno usato dalla 
ferrovia “Trento - Malè”. Ma 
per saperne di più chiedia-
mo direttamente alla presi-
dente del comitato com’è la 
situazione attuale:

Avv. Bevegni, come 
è composta l’utenza 
tipica della Genova - 
Casella?
Si tratta per la maggior 
parte di persone che non 
hanno altre alternative, 
oppure che lavorando a 
Genova non possono uti-
lizzare il mezzo privato.

Quali sono le stazioni 
che hanno il maggior 
fl usso di pendolari?
Soprattutto quelle situate 
nel Comune di Sant’Olce-
se, come Campi, Vicomo-
rasso e Torrazza, chi abita 
qui non ha altre alternative 
a meno di lunghissimi tra-
gitti in autobus tramite l’A-
zienda provinciale traspor-
ti di Genova (Apt).

Mentre la stazione di 
Casella è meno utiliz-
zata?
Si, il Comune di Casella 
è nettamente più servito 
dall’Atp, e inoltre è col-
legato alla stazione di 
Busalla che ha treni ogni 
mezz’ora.

Le corse dell’Atp come 
servono queste zone?
Bene per la Valle Scrivia, 
avendo un’utenza molto 
più ampia, mentre le frazio-
ni interne sono mal servite. 
Qui c’è però anche un inte-
resse della politica, le corse 
sul tratto Busalla - Montog-
gio sono state raddoppiate 
perchè l’Atp è un bacino 
politico molto importante 
per la Provincia.

I sindaci dei comuni 
sulla linea come hanno 
accolto le richieste dei 
pendolari?
Abbiamo avuto reazioni di-
verse da parte dei comuni, 
Angelo Casissa sindaco di 
Sant’Olcese è stato molto 
attento alle nostre richieste 
e si è fatto portavoce dei 
pendolari mentre Marco 
Baffetti, sindaco di Casel-
la vede la ferrovia più che 
altro come un’attrazione 
turistica e da lui abbiamo 
avuto poco ascolto.

Dunque per le frazioni 
interne di Sant’Olcese e 
Serra Riccò è un servizio 
molto importante...
Direi fondamentale, a se-
guito dell’articolo apocalit-
tico apparso su “Il Secolo 
XIX” del 2 ottobre scorso 
con l’intervista all’ammi-
nistratore delegato di Amt 
che parlava di tagli indi-
scriminati si è creata paura 

tra i pendolari. Il servizio 
attualmente è attivo solo 
dalle sette del mattino alle 
19 e 35 di sera.

Sulla questione tariffe 
cosa mi può dire?
Le tariffe sono molto con-
venienti per chi utilizza il 
servizio fi no a Pino Sopra-
no (Val Bisagno) che utiliz-
zano poi un biglietto urba-
no dell’Amt per spostarsi 
a Genova mentre quelli 
che da Pino non utilizzano 
il bus sono svantaggiati. 
Prima avevamo tre tariffe 
con biglietti di colore di-
verso che non andavano 
timbrati (Genova - Cam-
pi; Genova - Busalletta e 
Genova - Casella), adesso 
invece c’è un biglietto che 
andrebbe timbrato ma 
molte fermate non sono 
provviste delle macchine 
timbratrici! Se uno non 
ha una penna sottomano 
rischia una multa da parte 
del controllore.

Si parlava anche di bi-
glietti urbani conven-

zionati per gli utenti 
della linea...
Sono stati introdotti dei 
biglietti nella zona “Cor-
vetto - Manin” sulle linee 
33-34 e 36, più che altro 
servono per chi abita nelle 
zone sopra Pino e lavora 
in questa parte di Genova. 
Ci sono molte lacune, ad 
esempio manca un abbona-
mento studenti, e i ragazzi 
che abitano nelle frazioni 
e frequentano le scuole a 
Genova sono molti, ci sono 
dei biglietti integrati per la 
Provincia ma ci sono stati 
aumenti anche li.

Parlavamo dell’acco-
glimento delle richie-
ste dei pendolari da 
parte del Comune di 
Sant’Olcese...
A Sant’Olcese siamo in 
collegamento con l’asses-
sore Massimiliano Tovo, 
anche se le prese i posi-
zione e le iniziative sono 
sempre partite dal Comi-
tato, è positivo comun-
que quest’interesse che 
invece viene meno dal 
comune di Casella.

Per concludere, la re-
cente alluvione ha crea-
to problemi sulla linea?
Per fortuna no, ma le frane 
sono sempre un problema, 
è crollato un pezzo dell’im-
portante strada provinciale 
tra Busalla e Casella, pro-
prio in una zona piena di at-
tività commerciali anche di 
medio-grandi dimensioni, 
in questi giorni inoltre il ser-
vizio è su rotaia tra Genova 
e Campi mentre tra Campi 
e Casella è effettuato su 
bus per problemi dovuti 
alle frane. Il vero problema, 
però, al di la delle frane è la 
linea elettrica, se la stazio-
ne di Vicomorasso si allaga 
il treno non funziona.

Fabio Mazzari

Silvia Bevegni è la voce dei pendolari

Dal 2007 la ferrovia “Genova-Casella” ha un suo Comitato a tutela dei viaggiatori

per vedere il video digitare www.inchiostrofresco.it e cliccare su “Il trenino di Pierino”

Cassulo Pierino, ferroviere in pensione, ha lasciato, come suo ricordo,  un plastico dove circolano ben 12 treniCassulo Pierino, ferroviere in pensione, ha lasciato, come suo ricordo,  un plastico dove circolano ben 12 treni
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Una poesia dedicata a Genova

L’alluvione ha colpito anche i sentimenti. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera

via Repubblica 29 - 16013 Campo Ligure (GE)

tel. 010 921054 - fax 010 920926 - e-mail: arianna@ariannacashmere.it

handmade
in Italy

VENDITA AL DETTAGLIO
di maglieria e accessori
in PURO CASHMERE
interamente LAVORATI
IN ITALIA senza l’utilizzo
di prodotti nocivi

SPACCIO AZIENDALE

di Minetto Rosa Anna e Oliveri Cinzia snc

Elena Aru si occupa di 
teatro con molta pas-
sione. Conduce labora-
tori teatrali per bambini 
e ragazzi, e collabora 
con scuole materne ed 
elementari della pro-
vincia di Alessandria. 
In questo articolo Ele-
na non parlerà di tea-
tro, ma dell’affetto che 
prova per la sua città 
natale, che in questo 
periodo è ancora molto 
ferita: Genova.

“Rosso
genovese”

Rosso, come il sole
la sera
Che non ci vuole 
lasciare
Nella nostra riviera
Mentre insanguina
il mare.
Come il rosso geranio
Che da vita a un
balcone
Mentre cala la notte
Grave come un
mattone.
I monti ti scrutano 
Se li guardi dal porto
E nel cielo ricamano
Un orizzonte contorto.
L’ azzurro scuro
cattura 
Questo colore di festa
E regala emozioni
A chi va ed a chi resta.
Il mare ribolle
Sotto questa lanterna
Che non ne vuole
sapere
Di apparire moderna.
Rinnegando il giorno
Nel suo specchio
traspare
Tutto il “rosso
tramonto”
Che si e’ fatto prestare.
E anche doman
passera’
Fra mille rintocchi
Poi il tramonto verra’
A colorarmi altre notti.

Marco

Sono nata a Ge-
nova e per molti 
anni ho vissuto 

nella zona di Marassi. La 
mia famiglia ancora oggi 
vive sulle alture del tor-
rente Fereggiano … si, 
proprio lui, il “torrente as-
sassino”. 
Genova è una città che è 
stata costruita sopra l’ac-
qua, tra fi umi, torrenti, rii 
e naturalmente il mare; 
quando piove è normale 
galleggiare un po’ ed i ge-
novesi sono abituati a que-
sto. Io personalmente ho 
vissuto in prima persona 
l’alluvione del 1992 ed ho 
sentito raccontare di un 
1970 ancora peggiore.
Nei miei ricordi e parlando 
con persone del mio quar-
tiere, il Fereggiano non è 
mai esondato,è un torren-
te mite, lungo e stretto che 
durante la stagione estiva 
è poco più di un rigagnolo. 
Purtroppo è bastata qual-
che ora di pioggia ed una 
serie di condizioni avver-
se, a trasformarlo in un fi u-
me in piena che ha portato 
devastazione e morte nella 
via che ho percorso per 
buona parte della mia vita.
Siamo tutti esseri uma-
ni con pregi e difetti ed 
a mio parere, non si può 
colpevolizzare più di tanto 
il Sindaco, il Comune o la 
Protezione Civile; se non 
fosse successo niente, sa-
rebbe stato solo “troppo 
allarmismo” invece è suc-
cesso un disastro quindi 

“la cittadinanza non è sta-
ta sensibilizzata su quanto 
poteva accadere”, inoltre 

spesso critiche e discorsi 
“del dopo” hanno pesanti 
risvolti politici. 
Non è mia intenzione fare 
polemica ma penso che 
le motivazioni di quanto 
è successo abbiano radici 
ben più profonde, in quan-
to ci stiamo assuefando ad 
un modo di vivere sbaglia-
to, portando poco rispetto 
alla natura in tutte le sue 
forme. 
L’uomo trasforma il mon-
do con il proprio lavoro, 
pensa di poter disporre ar-
bitrariamente di tutti i doni 
della natura senza averne 
il minimo rispetto, non si 
rende conto che non può 
tradirla senza provocarne 
la sua ribellione. 

L’uomo oggi si impegna 
troppo poco per salva-
guardare le condizioni di 

vita e morali di un autenti-
ca “ecologia umana”.
Basterebbe qualche pic-

colo gesto da 
parte di cia-
scuno di noi, 
b a s t e r e b b e 
un attenzione 
più sensibile a 
tutto ciò che 
ci circonda, al 
verde, all’ac-
qua, all’aria, 
alla terra … 
b a s t e r e b b e 
iniziare con 
dei piccoli, 
piccolissimi 
nuovi com-
portamenti … 
quante volte 
uscendo dal 
bar gettia-
mo a terra lo 

scontrino? Quante volte 
al mare la sigaretta viene 
gettata in acqua? O i rifi u-
ti, gettati in qualsiasi parte 
della città? Senza parlare 
dei rifi uti gettati sul greto 
dei fi umi … basterebbe 
soffermarsi per qualche 
istante pensando a ciò che 
facciamo, siamo noi che 
possiamo aiutare ad ave-
re un mondo pulito, nella 
nostra piccola quotidianità 
… noi tutti possiamo aiu-
tare la nostra Terra Madre 
volendogli bene!
Chiudo queste mie parole 
con una poesia dedicata a 
Genova scritta da mio fra-
tello Marco.

Elena Aru

Anche nel quartiere di San Fruttuoso si prospetta lo stesso pericolo a causa del Rio delle Rovare
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Farmacia Bianchi Marcella
Omeopatia  Erboristeria Cosmesi Articoli sanitari

Via Roma, 16 Pasturana (AL)  tel e fax. 0143/58.407 bianchi.farmacia@alice.it

Orario di apertura:
da lunedì al sabato
9.00 - 12.30
15.30 - 19.30
martedì mattina chiuso

Aperta la 
1° domenica del mese

Giocatori in erba pronti per l’esordio

Carrosio ed Ovada Calcio ai Regionali pronti a sfi dare i grandi Club

Rondinaria - Carrosio ed 
Ovada Calcio ai regionali 
nei campionati giovanili di 
calcio.
Mentre per i Giovanissi-
mi dell’Ovada si tratta di 
un gradito ritorno seppur 
dopo anni di assenza da 
una competizione regiona-
le, per gli Allievi del Car-
rosio si tratta della prima 
volta che una compagine 
della Val Lemme accede 
alla seconda fase. “Que-
sto è frutto – afferma il 
presidente Petrucci – del 
grande lavoro che stiamo 
facendo. Quest’anno ab-
biamo superato quota 90 
iscritti nel settore giova-
nile e l’obiettivo dei cento 
per l’anno prossimo credo 
sia a portata di mano. Da 
quest’anno è con noi Mi-
chele Sivieri, uomo con 
30 anni di esperienza di 
mister con più di 20 de-
dicati al settore giovanile. 
Dopo 6 anni alla Novese 
ha accettato di giocare 
questa sfi da, per provare 
a fare qualche cosa di im-
portante. Stiamo crescen-
do bene. I genitori dei ra-
gazzi sono entusiasti”.
Il Carrosio oltre agli Allie-
vi annovera anche i Pic-
coli Amici, Pulcini 2033, 
Pulcini 2022, Esordienti 
2000 – 2001 e Giovanissi-

mi classifi catisi comun-
que terzi nella pria fase. 
“Personalmente mi sento 
molto soddisfatto di quel-
lo che stiamo facendo.... e 
sono certo che questo sarà 
un anno in cui saranno 
poste le basi per un futu-
ro importante per questa 
società”. Anche l’Ovada 
Calcio ha raggiunto i Re-
gionali con i Giovanissimi 
guidati da Mario Tamani. 
Per la squadra del Presi-
dente Gianpaolo Piana un 
risultato prestigioso che 
si aggiunge ad un settore 
giovanile che aumenta non 
solo in quantità, ma anche 
in qualità. Giustamente il 
Presidente punta sempre 
ad un settore giovanile for-
te dal quale devono uscire 
gli elementi per formare 
l’ossatura della formazio-
ne maggiore. “Ci stiamo 
provando – dice – grazie 
anche un tecnico, Marco 
Tafuri, attento ai giovani 
e intenzionato a lavorare 
su questa direzione”.
L’Ovada è presente in tutte 

le categorie dei campio-

nati giovanili dalla Scuola 
Calcio alla Juniores e si 
affi da a validi tecnici per 
questa ricostruzione.
Carrosio ed Ovada Calcio 
affronteranno in questa 
fase regionale formazioni 
la cui prima squadra è in 
serie D oppure Eccellenza 
o Promozione, con bacini 
di utenza impressionanti. 
Si andrà anche incontro 
a sconfi tte, ma val la pena 
di vivere questa prima vol-
ta per i rossoblu del Car-
rosio e questo ritorno per 
l’Ovada. 

Enzo Prato

Nella foto in alto a 
destra: gli allievi del 

Carrosio Calcio

Nella foto qui sopra: 
i Giovanissimi 

dell’Ovada Calcio

Rondinaria - Carrosio ed 
Ovada Calcio ai regionali 
nei campionati giovanili di 
calcio.
Mentre per i Giovanissi-
mi dell’Ovada si tratta di 
un gradito ritorno seppur 
dopo anni di assenza da 
una competizione regiona-
le, per gli Allievi del Car-
rosio si tratta della prima 
volta che una compagine 
della Val Lemme accede 
alla seconda fase. “Que-
sto è frutto – afferma il 
presidente Petrucci – del 
grande lavoro che stiamo 
facendo. Quest’anno ab-
biamo superato quota 90 
iscritti nel settore giova-
nile e l’obiettivo dei cento 
per l’anno prossimo credo 
sia a portata di mano. Da 
quest’anno è con noi Mi-
chele Sivieri, uomo con 
30 anni di esperienza di 
mister con più di 20 de-
dicati al settore giovanile. 
Dopo 6 anni alla Novese 
ha accettato di giocare 
questa sfi da, per provare 
a fare qualche cosa di im-
portante. Stiamo crescen-
do bene. I genitori dei ra-
gazzi sono entusiasti”.
Il Carrosio oltre agli Allie-
vi annovera anche i Pic-
coli Amici, Pulcini 2033, 
Pulcini 2022, Esordienti 
2000 – 2001 e Giovanissi-

mi classifi catisi comun-
que terzi nella pria fase. 
“Personalmente mi sento 
molto soddisfatto di quel-
lo che stiamo facendo.... e 
sono certo che questo sarà 
un anno in cui saranno 
poste le basi per un futu-
ro importante per questa 
società”. Anche l’Ovada 
Calcio ha raggiunto i Re-
gionali con i Giovanissimi 
guidati da Mario Tamani. 
Per la squadra del Presi-
dente Gianpaolo Piana un 
risultato prestigioso che 
si aggiunge ad un settore 
giovanile che aumenta non 
solo in quantità, ma anche 
in qualità. Giustamente il 
Presidente punta sempre 
ad un settore giovanile for-
te dal quale devono uscire 
gli elementi per formare 
l’ossatura della formazio-
ne maggiore. “Ci stiamo 
provando – dice – grazie 
anche un tecnico, Marco 
Tafuri, attento ai giovani 
e intenzionato a lavorare 
su questa direzione”.
L’Ovada è presente in tutte 

le categorie dei campio-

nati giovanili dalla Scuola 
Calcio alla Juniores e si 
affi da a validi tecnici per 
questa ricostruzione.
Carrosio ed Ovada Calcio 
affronteranno in questa 
fase regionale formazioni 
la cui prima squadra è in 
serie D oppure Eccellenza 
o Promozione, con bacini 
di utenza impressionanti. 
Si andrà anche incontro 
a sconfi tte, ma val la pena 
di vivere questa prima vol-
ta per i rossoblu del Car-
rosio e questo ritorno per 
l’Ovada. 

Enzo Prato

Questo è frut-
to del gran-
de lavoro 

che stiamo facendo. 
Quest’anno abbiamo 
superato quota 90 
iscritti nel settore gio-
vanile e l’obiettivo dei 
cento per l’anno pros-
simo credo sia a por-
tata di mano.

Gli avversari di Garrosio e Ovada calcioGli avversari di Garrosio e Ovada calcio
(e.p.) - Pur in categorie diverse Carrosio ed Ovada Cal-
cio fi gurano nel raggruppamento F dei regionali. 
I campionati iniziati il 13 novembre scorso terminano 
il girone di andata il 26 febbraio 2012 osservando la 
lunga pausa invernale che coincide anche con il Na-
tale per poi riprendere con il ritorno e concludersi il 6 
maggio 2012. Negli Allievi il Carrosio si misura con la 
Polisportiva Bruinese, CBS Scuola Calcio, Canelli, Pi-
nerolo, Mirafi ori, Villalvernia, Vinovo, Villastellone e Chi-
sola. L’Ovada Calcio nei Giovanissimi affronta l’Aurora 
Calcio Alessandria, il Bra, l’Europa di Grinzane Cavour, 
Poirinese, Carmagnola, Corneliano di Alba, Giovanile 
Centallo, Pinerolo e Tre Valli di Villanova Mondovì.
I campi da gioco sono il “mitico” rettangolo di Carrosio 
per la formazione della Val Lemme e il campo sportivo 
“Moccagatta” di Via Gramsci per l’Ovada Calcio.

nati giovanili dalla Scuola 
Calcio alla Juniores e si 
affi da a validi tecnici per 
questa ricostruzione.
Carrosio ed Ovada Calcio 
affronteranno in questa 
fase regionale formazioni 
la cui prima squadra è in 
serie D oppure Eccellenza 
o Promozione, con bacini 
di utenza impressionanti. 
Si andrà anche incontro a 
sconfi tte, ma val la pena 
di vivere questa prima 
volta per i rossoblu del 
Carrosio e questo ritorno 
per l’Ovada. 

Enzo Prato
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Arriva la palestra 

Una nuova struttura per la piscina del Geirino

Ovada - E’ arrivata anche 
la palestra alla piscina del 
Geirino di Ovada. L’inau-
gurazione è avvenuta alla 
presenza dell’Assessore 
allo Sport del Comu-
ne di Ovada Roberto 
Briata e dei compo-
nenti la Servizi Spor-
tivi oltre a un buon 
numero di sportivi 
desiderosi di cono-
scere le nuove propo-
ste sportive.
La palestra è già ope-
rativa con gli istrut-
tori Luisa Trotti ed 
Alessio Affer. Oltre a 
tutti coloro che inten-
dono fare un fi tness 
qualitativo, la pale-
stra con un capienza 
massima di otto per-
sone costantemente 
seguite da uno o più 
preparatori, è parti-
colarmente adatta 
per la preparazione 

delle più svariate discipli-
ne quali sport di squadra, 
giochi individuali, discipli-
ne di endurance e tutti gli 
sport di montagna.

Le attrezzature trovano 
poi applicazione in campo 
fi sioterapico per la duttili-
tà delle macchine ad aria 
e qui l’attività della pale-

stra va ad integrarsi 
con lo studio medico 
di prossima apertura 
dove gli sportivi po-
tranno avvalersi delle 
prestazioni di specia-
listi in ambito sporti-
vo e riabilitativo quali 
nutrizionista, medico 
ortopoedico, massofi -
sioterapista, osteopa-
ta, medico sportivo, 
tecnico ortopedico.
Si tratta di due nuovi 
servizi per lo sport 
che incontreranno 
il gradimento degli 
sportivi come è stato 
per la piscina con un 
boom considerevole 
di iscritti.

Enzo Prato

Gran Piemonte sulle colline del GaviGran Piemonte sulle colline del Gavi

Il ciclismo professionistico, provenendo da Acqui Ter-
me, è transitato ancora una volta in occasione della 
“Gran Piemonte” attraverso le strade di casa nostra. 
La zona ovadese è stata ancora protagonista in 
quanto, oltre al passaggio della carovana ciclistica, 
l’Androni Giocattoli si è fermata per due giorni presso 
le Hotellerie del Geirino effuttando anche gli allena-
menti sulle strade locali. La stagione giovanile si è 
invece conclusa sabato 3 dicembre a Castelnuovo 
Scrivia con la premiazioni di tutti i campioni provincia-
li e dei 55 giovanissimi. Tra i riconoscimenti particolari 
da ricordare quelli assegnati ad Alessandra Coscia 
dell’Asd Pietro Fossati di Novi Ligure, campionessa 
regionale di Gimcana, una targa ricordo a Vincenzo 
Esposito A.M. per il suo lungo operato a favore del 
ciclismo ovadese con la “Negrini”. Premi particolari a 
Rino Olivieri di Novi Ligure, giudice di gara, presiden-
te di società e membro del CONI oltre a Tarcisio Per-
segona nominato “personaggio dell’anno 2011”. Tra i 
55 Giovanissimi premiati fi gurano otto portacolori del 
Progetto Ciclismo. (s.r.)

Nella foto il passaggio dei ciclisti del “Gran Piemonte”
sulla strada tra Gavi e Monterotondo
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Cicli Guizzardi
c.so Martiri della Libertà 30 

Ovada. 
Tel/Fax 0143/86021

Promotore - Consulente Finanziario

Dott. Gianpaolo Piana

Piazzetta Stura, 5 - 15076 Ovada (AL)
Via Marengo, 16 - 15121 Alessandria (AL)

Tel. 0143 80149
Cell. 333 6712602

IL “SENTIERO DELLA 
VAL LEMME” CON IL 
CARROSIO CALCIO

Continua la meravigliosa 
esperienza del torneo di 
calcio giovanile “Il Sen-
tiero della Val Lemme” 
in programma presso 
l’impianto sportivo del 
“Palagavi” ed organizza-
to dal Carrosio Calcio.
La manifestazione giun-
ta quest’anno alla quarta 
edizione, ha visto negli 
anni trascorsi la presen-
za di numerose società 
ed oltre un migliaio di at-
leti. Il trofeo si disputerà nei week-end del 7 e 8 gennaio 2012 con 
i Pulcini 2001, il 14 e 15 gennaio con i Pulcini 2002, il 
4 e 5 febbraio con i Pulcini 2003 e l’11 e 
12 febbraio con i Piccoli Amici.
I singoli trofei saranno disputati 
con la formula a triangolari nella 
giornata del sabato e la disputa delle 
fi nali nella domenica immediatamen-
te successiva.

“TORNEO DI NATALE” CON L’OVA-
DA CALCIO

Si gioca al Palazzetto delllo Sport del 
Geirino il Torneo di Natale 2011 orga-
nizzato dall’Ovada Calcio. Si tratta di un 
piacevole appuntamento che la società 
biancostellata propone da oltre vent’anni 
essendo stata una delle prime ad organizzare queste manifestazioni 
oltre al torneo pasquale.
Il calcetto 2011 arriva poi in un momento particolare per il sodalizio 
guidato dal Presidente Gianpaolo Piana: per il massimo responsabile 
si tratta del primo torneo in cui è investito di tale carica dopo aver 
rilevato la società durante la scorsa estate; il settore giovanile dell’O-
vada Calcio sta inoltre crescendo soprattutto da un punto di vista dei 
numeri e in qualità. Un lavoro a favore dei giovani impegnativo, ma 
che inizia a dare i primi risultati.
E il calcetto al coperto sotto l’albero riservato ai Pulcini 2001- 2002 
e 2003 rappresenta la vetrina per tutti i giovani calciatori. Quattro le 
giornate di gara con ben trenta squadre: sabato 10 dicembre dalle 15 
alle 20 e domenica 18 dicembre dalle 15 alle 21 con le qualifi cazioni; 
mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre dalle 19 alle 22 con le fi nali.

Il MEMORIAL GIOVANILE “CARANDO” 
NEL SEGNO DEL QUARANTESIMO

Anche quest’anno l’U.S.D. Arquatese 1971 organizza in collabo-
razione con il Comune di Arquata Scrivia e l’U.C. Sampdoria la 
quattordicesima edizione del Memorial “Carlo Carando”. La ma-
nifestazione è ormai diventata uan vetrina di calcio giovanile e 
si disputa presso il Palazzetto dello Sport di Arquata Scrivia con 
il patrocinio del Comune e di alcuni fedeli sponsor. Il torneo è 
articolato su quattro wek-end ed oltre alle formazioni del Basso 
Piemonte, onoreranno della loro presenza anche l’Alessandria 
e la Sampdoria. Avvio il 3 e 4 dicembre con i Pulcini 2033; si pro-
segue l’8 e il 9 con i Pulcini 2002, quindi il 5 - 6 - 7 gennaio 2012 
con i Piccoli Amici 2004/05 per concludersi il 21 e 22 gennaio 
con i Pulcini 2001.
Ma quest’ anno che si avvia alla conclusione celebra anche il 
quarantesimo di fondazione della società. Le giovanili si sono 
già ritrovate al campo sportivo “Garrone” per una sfi lata trionfa-
le, mentre altre iniziative sono in programma come la consegna 
di gadget e brochures che ripercorrono la vita della società oltre 
alla cena di tutti gli iscritti.

NATALE DEL DUE VALLI
ALLA PALESTRA VITAL

Il Settore giovanile del “Due Valli” 
dopo aver disputato il calcetto al 
Palazzetto dello Sport di Castellet-
to d’Orba, ritorna quest’anno con 
il torneo di Natale in programma 
presso la palestra Vital di Ovada. 
Si parte nel week-end del 22 e 23 
dicembre con gli Esordienti misti 
a cinque giocatori compreso il por-
tiere. Giovedì 22 dicembre sono in 
programma le qualifi cazioni a par-
tire dalle 17.30.
Quattro i gironi: nel primo trovia-
mo Due Valli e Ovada 1; nel secon-
do Due Valli Gavi e Ovada 2; nel 

terzo Due Valli Gavi, Arquatese e Libarna; nel quarto 
Arquatese, Due Valli e Due Valli Gavi. Venerdì 23 
dalle ore 17 le fi nali dal primo al decimo posto. Il 
torneo di Natale ritorna il 29 e 30 dicembre con i 
Piccoli Amici. Giovedì 29 dicembre qualifi cazioni 
tra le squadre dei tre raggruppamenti: nel giro-
ne A: Due Valli 1, Ovada 2 e Pro Molare; girone 
B: Due Valli 2 e Arquatese; girone C: Ovada 1 
e Valllestura. Venerdì 30 dalle 17.30 le fi nali. Il 
torneo proseguirà il 5 - 6 - 7 gennaio.

Ad Ovada, Gavi, Arquata Scrivia e Novi Ligure giovani in campoddddddddddaaaaaaaaa,,,,,,, GGGGGGGGGGaaaaaaaaaavvvvvvvvviiiiiiiiiii,,,,,, AAAAAAAAAAAAAAAAAAArrrrrrrrrrqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaattttttttttttaaaaaaaaaaaa SSSSSSSSSSSSccccccccccccccrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiivvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaa   eeeeeeeeeeeeeeeee  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNooooooooooooooooovvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiii LLLLLLLLLLLLLLLLLiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigggggggggggggggggguuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrreeeeeeeeeee ggggggggggggggggggggggggiiiiiiiiiiiioooooooooooooooooooovvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaa

Aspettando il Natale

con i Tornei

Servizio di Enzo Prato

Vi auguriamo
Buone Feste!
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MARANZANA
ABBIGLIAMENTO

Via Fontana, 11 Silvano d’Orba (AL) tel. 0143/84.12.96

Anche Ovada alla Maratona di New York
Ovada - La Maratona di New York 
è uno tra gli eventi sportivi più 
spettacolari. Ma com’è vivere da 
protagonisti questa esperienza? Ce 
lo raccontano un gruppo di podisti 
ovadesi appena tornati da questa 
entusiasmante avventura: Salva-
tore Costantino, Atletica Ovadese 
(43 anni), conducente di autobus, 
tempo d’arrivo 3 h e 24, Federico 
Giunti, Ata Acqui Terme (43 anni) 
avvocato di Ovada, 4h 00, Massimo 
Cerruti, Atletica Ovadese (52 anni) 
medico di Ovada, 3 h e 43, Giorgio 
Belloni, Atletica Ovadese (60 anni), 
operaio, veterano di maratone, 4 h 
e 50, Luca Protto, Atletica Ovadese 
(44 anni) con un tempo di 5 h e 17, e 
una “new entry” nel gruppo, Peppe 
Bosco, Atletica Ovadese (38 anni), 
4 h 45. Si sono inoltre aggiunti al 
gruppo gli atleti Rosetta Costantino 
e Patrizio Tognoni. Allegri e pieni di 
entusiasmo ci trasportano nell’at-
mosfera newyorkese.

Cosa rende questa marato-
na un evento così speciale ed 
emozionante?
È una vera festa, fatta da gente di 
ogni provenienza. Altrettanto im-

portante è l’aspetto sportivo della 
manifestazione, che è considerata 
tra le maratone più dure nel mon-
do, e noi ne eravamo ben consape-
voli perché avevamo già vissuto lo 
scorso anno le diffi coltà del percor-
so. Per noi la maratona rappresenta 
quindi una sfi da a livello podistico, 
ma anche un mondo nuovo, con 
esperienze e ricordi indimenticabili 
vissuti in gruppo. Un’immagine tra 
tante, ad esempio, è la partenza, si 
percorre il primo miglio sul ponte 
di Verrazzano stipato di podisti: al 
termine inizia la calca di gente al 
bordo della strada che incita con 
grida, suoni, applausi, i bambini 
porgono la mani per “battere un 

cinque”, molti chiamano i podisti 
per la nazionalità o il nome sulla 
maglietta. Davvero entusiasmante.

Com’è composto il vostro 
gruppo? 
La nostra società è l’Atletica Ovade-
se, che in questi ultimi anni e cre-
sciuta e continua a crescere grazie 
all’avvicinarsi di giovani, che noi 
accogliamo calorosamente e anzi, 
invitiamo ad unirsi a noi i lettori 
del vostro giornale. Condividiamo 
momenti insieme: siamo un gruppo 
affi atato e solido, grazie allo sport.

Come vi allenate?
La preparazione è costante, poiché 

la maratona è un evento da affronta-
re con una seria preparazione, che 
abbiamo affrontato percorrendo le 
strade dell’ovadese, le colline, e gli 
interminabili rettilinei che condu-
cono verso Predosa. Partecipiamo 
regolarmente a varie competizioni 
locali, e in due anni abbiamo corso 
ben otto maratone (Roma, Riga, 
New York, Firenze, Vercelli, Rotter-
dam, Berlino, Lago Maggiore). 
Un ringraziamento personale, da 
parte di Salvatore Costantino, allo 
staff medico Sport Med di Ovada, 
per l’assistenza Medica, e ai due 
sponsor, “Maranzana abbigliamen-
to” di Silvano d’Orba, e Autolinee 
spa “S.A.A.M.O.” di Ovada.

Claudia Gambarotta

Nella foto, scattata nei pressi 
del Ponte di Verrazzano (NY), 
da sinistra Massimo Cerruti, 
Giuseppe Bosco, Luca Protto 
, PatrizioTognoni , Giorgio 
Belloni , Federico Giunti , 
Salvatore Costantino, Rosetta 
Costantino
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Il Natale della scuola di Capriata
Cari lettori

Siamo giunti in un 
batter d’occhio alle 
festività natalizie. 

In questo periodo di pro-
fonda crisi politica ed eco-
nomica è forse bene rifl et-
tere sul signifi cato vero 
del Natale. Riscopriamo il 
valore di una cena con gli 
amici più cari, il senso di 
comunione nel trascorre-
re queste giornate di festa 
con i famigliari e pensare 
che ogni giorno va vissu-
to intensamente, senza 
recare danni agli “altri”. Mi 
viene in mente un bellis-
simo episodio riportato da 
uno studioso durante un 
viaggio in India. Una sera, 
al tramonto, il capobranco 
di un gruppo di scimmie, 
chiamò con voce possen-
te tutti i suoi simili. Cor-
sero per un sentiero in 
mezzo alla vegetazione. 
Di colpo si fermarono in 
una radura. Si sedettero, 
il capobranco davanti, e 
cominciarono a piangere. 
Il sole stava calando e il 
giorno stava a per fi nire. 
Un giorno in meno da vi-
vere. Buon Natale a tutti!

Tiziana Riccardi

Il giorno e la notte
Il giorno era già tramontato da Il giorno era già tramontato da 

un bel po’ di tempo. La notte era un bel po’ di tempo. La notte era 
invidiosa del giorno e così andò invidiosa del giorno e così andò 
da un mago potente per chiede-da un mago potente per chiede-
re una magia. Il mago trasformo re una magia. Il mago trasformo 

il giorno e la notte in animali. il giorno e la notte in animali. 
“Che cosa è successo?” chiese “Che cosa è successo?” chiese 
il giorno. “Non lo so” rispose la il giorno. “Non lo so” rispose la 
notte. Il mago era molto furbo notte. Il mago era molto furbo 
e faceva fi nta di essere cieco. e faceva fi nta di essere cieco. 
Così si innamorò della notte e Così si innamorò della notte e 

vissero felici e contenti.vissero felici e contenti.

Storia inventata daStoria inventata da
Francesca Arsenie (Classe 2°)Francesca Arsenie (Classe 2°)

Primo concorsoPrimo concorso
Il PresepeIl Presepe

NOI PARTECIPIAMO!!!NOI PARTECIPIAMO!!!

Il giornalino dei bambini

Alessia

Piazza San Lorenzo, 3
Castelletto d’Orba (Al) 

Alessia

Torte su ordinazione
Tel. 0143/830.497

Cell. 340/79.89.614 
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Siamo convinte che il po-
sto in cui si è nati o in cui 
si vive debba essere co-
nosciuto ed amato piu’ di 
qualunque posto al mon-
do, in particolare se si 
tratta del nostro territorio 
dove la natura e la custo-
dia dei valori hanno un 
signifi cato profondo.
Ci pare importante tra-
smettere ai nostri bambi-
ni la preziosità di ciò che 
li circonda e ancor più 
l’abitudine a ritenere un 
privilegio poter far cono-
scere agli altri le bellezze 
in cui viviamo. Per questo 
abbiamo pensato di pro-
grammare per quest’an-
no la realizzazione di un 
progetto che ha per titolo: 
“il territorio attraverso gli 
occhi di noi bambini”. si 
intende produrre una bro-
chure ed un blog che con-
tengano emozioni sempli-
ci quanto genuine, che 
donino serenità, gioia, 
senso di libertà sull’onda 
di quel sentire pascoliano 
che risveglia “il fanciulli-
no” nascosto dentro cia-
scuno di noi.
La fi nalità ultima è quella 
di portare persone a co-
noscere le nostre cam-
pagne e le colline attratte 
dal richiamo insostituibile 
dell’entusiasmo e della 
spontaneità dei bambini.
È impagabile lo spettaco-
lo che l’autunno ci offre in 
questo periodo, la natura 
è un trionfo di colori prima 
di addormentarsi, perciò 
via!...sul pullman a visita-
re località “campale” dove 
si possono ammirare al-

beri giganteschi e vec-
chissimi, di svariatissime 
qualità, nonchè il noce 
nato da un frutto donato 
da cavour al marchese 
proprietario di questo po-
sto incantato.
Per rispettare, a comin-
ciare da voi lettori, ciò che 
ci siamo prefi ssate ecco 
la nostra visita descritta 
direttamente dai bambini 
che rifl ettono anche sul 
loro stato d’animo. 
la domanda rivolta ai 
bambini dopo l’esperien-
za nel bosco è stata:
“cosa ti è piaciuto di più 
della gita e cosa hai pro-
vato?”

Vittoria: “mi è piaciuto 
quando tutti, tutti i bam-
bini abbiamo abbracciato 
quell’albero grosso, ero 
felice di abbracciare l’al-
bero. Se in tutto il mondo 
c’è una vita anche 
gli alberi hanno 
una vita, io non 
voglio che al-

beri soffrano.”

Amedeo: “mi è piaciuto di 
più quando abbiamo visto 
le cavallette e quello sca-
rafaggio nero, mi piaceva 
camminare in quel tappe-
to di foglie che facevano 
cri cra, ero allegro perchè 
le foglie facevano cric 
crac.”

Martina P. : “mi è piaciuto 
tanto quando lanciavamo 
le foglie perchè volavano, 
volavano come farfalle 
ero contenta di sentire le 
foglie sui capelli.”

Martina G.: “mi è piaciuto 
il giro in autobus perchè 
non ci sono mai stata e 
neanche sul treno ero 
contenta perchè mi sem-
brava di andare lontano 
mi e’ piaciuto il posto, ab-
biamo raccolto le foglie, le 

c a s t a -

gne e abbiamo visto il 
ragnetto verde era bello 
vedere le foglie e tirarle 
perchè vanno da tutte le 
parti.”

Leonardo A: “mi e’ piaciu-
ta la stradina per andare 
in salita vicino al ruscello: 
era tutta piena di foglie 
quello che mi è piaciuto 
di più è stato il ragnetto 
verde ed andare sul pul-
lman ero contento perchè 
quell’uomo (il custode del 
parco) ci ha dato anche il 
pezzo dell’albero.

Maestra: “ci piace la cor-
teccia dell’albero?”

Leonardo A : “era lunghis-
sima e l’ha data a me…”

Laura: “ero contenta per-
chè ero nel bosco e mi 
piace vedere le foglie co-

lorate rosse, 
gialle, aran-
cioni, verdi, 
marroni mi 

fanno stare 

contenta.”

Alessio P: “mi è piaciuto 
tutto il pullman e la pas-
seggiata fuori nel prato 
guardare il cielo.”

Maestra: “cosa hai visto 
nel cielo?”

Alessio P.: “gli alberi per-
chè erano incrociati”

Maestra: “cosa passava 
tra i rami incrociati?”

Alessio P: “passava il 
sole, ero contento”

Silvio: “mi sono piaciuti 
tanto gli alberi del bosco 
le foglie perchè erano 
così belle!!! perchè era-
no colorate rosse, verdi, 
gialle, marroni, arancioni 
ero contento di essere nel 
pullmino e nel bosco”

Marta C: “ci 
s i a m o 

divertiti 
t a n t o 

p e r-

c h e ’ 
buttava-

“ Siamo bambini, vieni con noi!”

Visita alla localita’ “campale” dove si possono ammirare alberi giganteschi, 
nonche’ il noce nato da un frutto donato da cavour al marchese del luogo

c’c’c’c’’cc’c’’c’cc’c’c’cccccc èèèèèèèèèèèè èèèè unununununuununununununununuununnnna iiviittttttattta aancncheeeeeeheheheheeeeheheheeehehheheheeheheeheheeeheh  
glglglgllglglglglglglglglgglggg iiiiiiiiiiii alalalalalaalallalaalalbebebebebebebebebebebebebebebeebebbbb riiririiriririririririrrrrrrrrrrrrrrrrr hhhhhhhhhhhhhhhhhanaaaaaaaaaaaaaaaaaaanaaaaaaaaaaaaaaaaaa noooooooooooono 
una viiiivitatatatatatatatatatatatataatattttttttttataaaaaaaaaa,, iiiioioiiiiiiiiiioioioioioioioiooooooooooo nnonon 
voglioo ccheheheheheheheeheheheheheheheeheeeheheheheeeeheehehhhhhhehehehe aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal-l-l-l-l-l-l-ll-ll-l-l-l---
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lorate rosse, 
gialle, aran-
cioni, verdi, 
marroni mi 

fanno stare 

Marta C: “ci 
s i a m o 

divertiti 
t a n t o 

p e r-r

c h e ’e  
bubuuuttttttttavava a-

BASALUZZO VIA VECCHIA NOVI, 13/B TEL. 0143/ 489.787 

VENDITA PELLET E
STUFE A PELLET

IL TUO INVERNO NON È MAI STATO COSÌ CALDO...

VENITE A TROVARCI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
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CACCIAVILLANI VENDITA INGROSSO E MINUTO 
DI CARNI E SALUMI ARTIGIANALI

SALAMINI, SALAME CRUDO, CULATELLO, FILETTO STAGIONATO, LONZA STAGIO-
NATA, PANCETTA, LARDO, TESTA IN CASSETTA, PROSCIUTTO CRUDO, SALAME AL 

TARTUFO, BRACIOLE E COSTINE

SPECIALITÀ: 
LA GUSTOSA SALSICCIA

Molare - 59
mo tutte le foglie addosso agli altri ero con-
tenta e mi piaceva vedere tutte quelle foglie 
perchè erano tutte colorate”

Marco T: “mi piaceva che sono cadute le fo-
glie, mi piaceva vederle il sentiero di foglie 
era bello mi piaceva tanto tirare le foglie era 
bello ero tanto, tanto contento e anche felice”

Aya: “mi piace un albero, quello grande, gran-
de.”

Maestra: “quello che hai abbracciato?”

Aya: “si mi piacciono gli alberi grandi picco-
li mi veniva voglia di ridere quando l’albero 
cadurale (intende quando l’albero fa cadere 
le foglie)”

Maestra: “eri molto contenta?”

Aya: “si”

Filippo: “mi è piaciuta tanto la battaglia delle 
foglie perchè siamo andati nella gita ero con-
tento perchè ci siamo abbracciati all’albero, 
ho pensato alle coccinelle, ai bruchi e anche 
ad uno scarabeo.”

Riki: “mi è piaciuto l’albero dove il cinghiale si 
grattava (pensieroso).”

Veronica: “le foglie erano attaccate agli alberi, 
però erano rosse, gialle e marroni ero felice.”

Annagiulia: “mi è piaciuta la battaglia delle fo-
glie ed ero felice”

Marta S: “mi sono piaciute le foglie rosse e 
gialle, ero felice”

Alice: “mi sono piaciuti i rotoloni nel prato, mi 
sentivo libera.”

Giorgia: “sto pensando al giro nel boschetto di 
bambù e mi sentivo libera”

Andrea: “pensavo alle foglie del noce dove 
abbiamo cantato l’inno nazionale mi sentivo 
felice”

Francesco: “pensavo all’albero 
che abbiamo abbracciato mi 
sono sentito libero”

Ruth:  “mi piacevano le fo-
glie fatte a cuore mi sen-

tivo felice”

Denissa e Simone: “gli alberi con le foglie 
gialle ed ero felice”

Diletta: “quando facevamo rilassamento e 
guardavamo il cielo: ero felice”
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Tutti insieme a conoscere la banda

La scuola di Campo Ligure , presso i locali del Comune, ha incontrato la banda 
dei musicisti, i quali li hanno incantati con le loro note. Ecco le loro cronache...

Siamo andati nella sede della banda del nostro pa-
ese: Campo Ligure, perché le maestre volevano 
farci vedere come poter suonare uno strumento.

A me è piaciuta soprattutto la batteria. C’erano i maestri 
che sono: Alberto, Ivo, Fulvio e Lucrezia. 
La sala era arredata con strumenti un po’ particolari: 
molto antichi. I musicisti ci hanno spiegato che la bat-
teria ovviamente non è uno strumento a fi ato ma è 
composta da: piatti, tamburi, gran cassa e i rullatori che 
facevano questo suono “ruuuu”. 
C’era anche un pedale che faceva sentire meglio le 
note. I maestri della banda ci hanno spiegato che sta-
vano improvvisando il pezzo musicale; quando hanno 
fi nito sono rimasto un po’ deluso perché il tempo pas-
sato insieme a loro è volato in fretta, forse perché mi 
sono divertito.

 Samuele

Noi della classe 4 siamo andati ad ascoltare la 
banda di Campo Ligure.
La sede della banda si trova dal comune. 

I muri della sala erano di colore giallino e sui muri ap-
pesi c’erano tanti strumenti antichi e moderni. 
C’erano diverse persone che suonavano e avevano 
molti strumenti come: il sax, la tromba, il clarinetto, la 
batteria e il fl auto traverso. 
Emettevano diversi suoni e musiche che magari noi 
avevamo già sentito, in silenzio abbiamo ascoltato ra-
piti dai suoni.
Lo strumento che mi è piaciuto di più è stata la batteria.
Io ho provato molta felicità nel vedere queste persone 
che gratuitamente ci hanno fatto sentire un po’ di mu-
sica. Le maestre secondo me ci hanno portato lì per 
farci conoscere una cosa bella del nostro paese. 

 Alessio

LA BANDA

Una banda musi-
cale, o semplice-
mente banda, è 
un’orchestra priva 
degli strumenti 
ad arco, formata 
quindi esclusi-
vamente da fi a-
ti e percussioni. 
L’assenza degli 
archi è compen-
sata dall’impie-
go di strumenti a 
fi ato normalmen-
te estranei all’or-
chestra sinfonica, 
come i fl icorni, o 
dall’uso massic-
cio di strumenti a 
fi ato costruiti in di-
versi “tagli”, come 
vari tipi di clarinet-
to e di sassofono. 
La tradizione ban-
distica italiana ha 
goduto del favore 
di molti tra i nomi 
più famosi dell’Ot-
tocento musicale 
italiano, come Giu-
seppe Verdi, Amil-
care Ponchielli e 
Pietro Mascagni, 
autori che hanno 
ricoperto il ruolo 
di maestro di ban-
da e hanno com-
posto per banda.

Via Don Leoncini 21 -16013  Campo ligure ( Ge)
tel.010921082   Tiro Gabriele 3401248327  www.gmgditiro.com    

PROSSIMA APERTURA 
A CAMPO LIGURE

DEL NEGOZIO
EXPERT GROUP

GMGdi Tiro Gabriele
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La maestra ci ha accompagnato nei locali 
del Comune dove provano i musicisti del-
la banda. Questo è stato organizzato per 
conoscere la banda del nostro paese, per 
imparare nuovi modi di esprimersi e per 
farci divertire.
Usciti dalla scuola siamo arrivati alla sede 
della banda; siamo entrati: c’era una pic-
cola sala addobbata con strumenti par-
ticolari come grandi trombe e tromboni. 
Vista la sala ci siamo seduti; quattro per-
sone ci hanno fatto sentire il suono di tanti 
strumenti diversi.
Tutti questi suoni erano belli perché espri-
mevano emozioni.
Io ho provato molta felicità perché è stata 
una nuova esperienza, ognuno come pri-
ma cosa ha suonato il proprio strumento.
Alla fi ne hanno suonato tutti insieme un 
pezzo improvvisando e noi perciò abbia-
mo applaudito fortissimo per ringraziarli.

 Alessandro

Siamo andati ad ascoltare la 
banda che risiede sotto l’edifi cio 
del comune. C’erano molti stru-
menti: l saxofono, il clarinetto, il 
fl auto, la batteria e la tromba.
Il saxofono è suonato da Ivo, il 
clarinetto lo suona Alberto, il 
fl auto è suonato da Lucrezia, 
Enrico invece suona la batteria 
e infi ne Fulvio suona la tromba. 
Il mio strumento preferito era la 
batteria perché molto bella ed 
era l’unico strumento che non 
era a fi ato. Le maestre ci hanno 
portato là perché ci divertissimo, 
per conoscere nuovi modi espri-
mersi ed anche per imparare a 
suonare uno strumento. Questo 
attività per me è stata molto di-
vertente e secondo me ci è ser-
vita ad imparare ad esprimersi 
in un modo diverso. 

 Greta

Siamo andati a visitare la 
banda. Arrivati là abbiamo 
bussato, ci hanno aperto 

e siamo entrati; eravamo in tre 
classi: terza, quarta e quinta.
C’era una sala abbastanza 
grande, sopra i mobili c’erano 
degli strumenti a fi ato come il 
sax e la tromba.
Le persone erano gentili e sim-
patiche, ci hanno spiegato che 
gli strumenti a fi ato sono quelli 
che emettono il suono quando 
soffi.
C’erano 5 persone, ognuna ave-
va il proprio strumento; gli stru-
menti più belli per me sono stati 
la batteria e il clarinetto.
Siamo andati per vedere come 
la musica esprime un’emozione, 
quel giorno mi sono divertito.

 Lorenzo

T
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Le prove per il Presepe viventeLe prove per il Presepe vivente

la tua piscina 
in Ovada

NUOTO LIBERO
CORSI DI NUOTO

BAMBINI & ADULTI
NUOTO & GINNASTICA

TERZA ETÀ
ACQUA GYM  FITNESS

OVADA - Impianto Polisportivo Geirino, Via Grillano - Tel. 0143.835654 - info@geirino.it - www.geirino.it
ORARI DI SEGRETERIA: DA LUNEDI A VENERDI 9.30 - 21.30   SABATO 8.15 - 19.15 DOMENICA 9.30 -12.30 / 15.00 - 18.00
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In un’aula della nostra scuola 
è stata sistemata un’ apparec-
chiatura speciale: la lavagna 

LIM. Vi chiederete: “che cos’è?”
È una lavagna multimediale: è un 
grande schermo appeso a una 
parete e collegato a un computer. 
C’è un proiettore che rifl ette sul-
la lavagna tutte le immagini del 
computer. 
Sono diversi i modi per utilizzar-
la, o adoperando la tastiera, o 
azionando il mouse, o utilizzan-
do una penna particolare che 
quando batte sulla lavagna pro-
duce un forte rumore.
Esiste anche un’altra modalità di 
utilizzo: il touch screen, cioè si 
sfi ora con il proprio dito lo scher-
mo per selezionare ciò che desi-
deri fare.
Quando sbagliamo a scrivere 
qualche parola su questa lava-
gna, subito vediamo la parola 
sottolineata e capiamo che dob-
biamo correggerla:interveniamo 
tutti ed è come un gioco collettivo. 
La LIM è bella perché ha molte 
funzioni: la tendina ci permette di 
scoprire le cose che ancora non 
sappiamo; con l’evidenziatore 
sottolineiamo le parti importanti 
di un testo; possiamo cercare su 
INTERNET il signifi cato di parole 
non conosciute; le forme …
Sulla lavagna puoi mettere una 
foto o un’immagine presa da GO-
OGLE IMMAGINI, la salvi nel te-
sto dove stai lavorando ed è tutto 
fatto: velocissimo!
Noi abbiamo usato la LIM con la 
maestra Adri in geometria, per 
disegnare e misurare gli angoli, 
per scegliere e deformare le fi gu-
re geometriche, scrivere numeri, 
calcolare il risultato di divisioni, 
confrontare strategie risolutive. 
Possiamo usare gli strumenti ge-
ometrici, come il righello, il gonio-
metro e il compasso. Sempre con 
la maestra Adri abbiamo usato la 
LIM per fare le proporzioni del 
corpo umano come fanno i pittori 

e gli scultori quando realizzano 
un dipinto o una statua: grazie 
alle regole di Leonardo da Vinci 
abbiamo scoperto che la testa 
sta dentro il corpo fra le 7 e le 8 
volte e abbiamo trovato le propor-
zioni delle varie parti del corpo.
L’uso di questo strumento spe-
ciale ci coinvolge tantissimo nel 
lavoro e ci aiuta a memorizzare. 
Ci piace molto la LIM perché 
impariamo cose nuove in metà 
tempo rispetto alla lavagna nor-
male e capiamo meglio avendo 
l’immagine dettagliata davanti 
agli occhi.
Insomma è un modo diverso di 
imparare: veloce, semplice, di-
vertente. Perciò, evviva la LIM!

Le classi quarte di Masone

Un nuovo strumento per la scuola

LO SPECIALE INCONTRO CON GLI ALPINI

Per noi alunni delle classi quarte e quinte c’è 
stata l’accoglienza di tre alpini masonesi che ci 
hanno parlato della loro attività. Tanti fra noi han-
no il nonno o uno zio o il papà che sono stati alpi-
ni; ma se dovessimo spiegare che cosa gli alpini 
fanno, forse ci limiteremmo a dire: “la farinata!” 
Ascoltandoli invece abbiamo compreso l’opera 
che svolgono: sono pienamente cittadini perché 
si fanno carico di tante necessità della popola-
zione. Anche noi, crescendo, vogliamo diventare 
cittadini attivi come loro.
Per adersso magari, durante la sfi lata per le vie 
del paese, porteremo in testa un cappello d’alpi-
no, non importa se con una piuma di corvo o di 
aquila, basta che sia il simbolo della pace e della 
fratellanza.

Via San Quirico, 28R
GENOVA
Tel. 010/71.00.48
Fax 010/86.94.759

 Bonifi che ambientali
 Progettazione, allestimento e 
manutenzione aree verdi
 Gestione impianti trattamento 
rifi uti e acque refl ue
 Raccolta diff erenziata
 Raccolta rifi uti ingombranti
 Disinfestazione
 Derattizzazione

 Allontanamento volatili
 Lotta biologica zanzare
 Bonifi che amianto compatto e 
friabile
 Rimozione graffi  ti
 Monitoraggio, pulizia e 
disinfezione condotte aerauliche
 Consulenza in materia di 
ambiente, igiene e sicurezza

www.switch1988.com
e-mail: info@switch1988.com

SWITCH 1988
I G I E N E  A M B I E N T A L E

Località Stazione 50 D
CASTELLETTO D’ORBA 
Tel. 0143/830.402
Cell. 348/261.86.37

Via S. Maria Valle 2B
MILANO
Cell. 348/223.92.91
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SOLUZIONI GLOBALI
PER L’AMBIENTEUn’importante momento del recupero è 

dell’olio. Grazie al nostro moderno impianto 
di Predosa siamo in grado di sottrarre alla 

invece destinare a giusto recupero migliaia 
di tonnellate di metalli e di oli esausti.

Predosa

Il nostro impianto di Predosa platee in cemento armato 
telo in HDPE da 2 mm e collettamento integrale 

video sorveglianza 
Si ritirano toner per stampa esauriti 

contenenti sostanze pericolose 

Urbe - 63

Ecco il laboratorio di Giusvalla

Per il corrente anno scolastico 2011-2012 è stato attivato presso l’edifi cio 
scolastico di Giusvalla un laboratorio scientifi co-ambientale

Per il corrente anno scolastico 2011-2012 è sta-
to attivato presso l’edifi cio scolastico di Giu-
svalla un laboratorio scientifi co-ambientale a 

cura delle Scuole dell’Istituto Comprensivo di Sas-
sello in collaborazione con il Comune di Giusvalla.
Le fi nalità principali delle attività svolte nel labora-
torio sono:
- potenziare l’educazione scientifi ca e ambientale;
- sensibilizzare i ragazzi alla prevenzione del rischio;
- scambiare in rete le esperienze realizzate, in parti-
colare le osservazioni meteo.
Anche la sede del laboratorio è collegata alle altre 
sedi dell’Istituto Comprensivo tramite una rete IN-
TRANET VPN, che permette le comunicazioni te-
lefoniche, senza spese, tramite il VOIP e i collega-
menti diretti in video-conferenza tra due sedi.
Le attività di osservazioni meteo sono supportate 
dagli esperti della Fondazione CIMA dell’Università 
di Savona. Il personale del Parco Naturale Regiona-
le del Beigua collabora alle iniziative del laboratorio 
con la presenza delle guide naturalistiche e con il 
supporto ai percorsi a carattere ambientale.
Recandosi a Giusvalla per l’utilizzo del laboratorio, 
le scolaresche avranno l’opportunità non solo di vi-
sionare i dati della stazione meteo collegata in rete 
e di realizzare percorsi di studio del territorio, ma 
anche di visitare il museo di civiltà contadina ed il 
paese di Giusvalla, particolarmente interessante 
anche dal punto di vista storico. Inoltre l’Agriturismo 
“Lo Scoiattolo” collabora con la Scuola per ospitare 
i bambini a pranzo e per far loro visitare la fattoria.

PARCO NATURALE DEL BEIGUA

Il Parco naturale regionale del Beigua 
è un’area naturale protetta della Liguria 
in un territorio che si estende tra la pro-
vincia di Genova e quella di Savona e 
comprende il Monte Beigua. Del parco 
facevano parte tre comunità montane: la 
Comunità Montana Argentea, la Comu-
nità Montana del Giovo e la Comunità 
Montana Valli Stura e Orba. Sede del 
parco è Arenzano. Nell’area del Parco si 
trovano molti sentieri escursionistici ed è 
attraversato dall’Alta Via dei Monti Liguri.

Poesia per la maestra Ivana

Ben tornata ben tornata,…
Finalmente sei arrivata !

Siam contenti molto molto,
fi no a fare un girotondo.

Ci dispiace per l’incidente …,
ma sei guarita piacevolmente.

Questa è la nostra poesia 
E scrivendola ci ha portato tanta allegria.

Speriamo che la stagione passata,
non ti abbia trasformata,

sempre uguale ti vogliamo,
e un bacio ti mandiamo !

W la maestra Ivana
 
In occasione del ritorno in servizio della maestra Ivana Zunino, insegnante storica della 
Primaria, tutti gli allievi della Sede di Urbe hanno voluto dimostrarle il loro affetto orga-
nizzando una piccola festa e componendo canzoni e poesie ne riportiamo un qui sotto.
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Quando si elabora un progetto didattico si considerano diverse va-
riabili:

1) quali benefi ci produrrà negli alunni?
2) è coerente con la missione della scuola?
3) rispetta le indicazioni ministeriali?
4) può essere condiviso da organi di scuola diversi?
5) può essere esteso a scuole con storie diverse?
Se tutte le domande precedenti ottengono una risposta positiva, si 
procede all’elaborazione del progetto. Nella stesura, che attraversa 
diversi momenti e via via coinvolge un numero sempre crescente di 
docenti, occorre “tenere sempre la barra al centro”, intendendo qua-
le centro gli alunni che sono diversi, in evoluzione, da coinvolgere, 
da motivare... Il progetto dell’anno scolastico 2011/2012 nasce rac-
cogliendo le proposte di Enti locali, della “rete”, di studiosi... Si intitola 
“Il viaggio” e si pone l’obiettivo di diventare lo strumento sul quale 
costruire il coordinamento interno alla “rete”. Proprio di un viaggio si 
tratta: pedagogico, spirituale, concreto. Riunisce al proprio interno le 

proposte elaborate da docenti di diversi ordini di 
scuola, concretizzandosi poi in una serie di 

percorsi didattici condivisi e praticabili. 
Perché proprio il viaggio? La tematica 

in sé si presta ottimamente al lavoro 
con le classi. Il viaggio è essenzial-

mente lo spostamento da una 
terra ad un’altra, ma anche 
l’evoluzione, l’innalzamento, 
l’incontro. Quindi la tematica 
“viaggio” sarà proposta, a li-

velli diversi, ad alunni dai 3 
ai 14 anni appartenenti a tutte 

le scuole della rete. Per quelli 
della scuola dell’infanzia la tematica 
sarà quella del viaggio per scoprire 

nuovi ambienti e nel tempo vis-
suto; la secondaria lavorerà sul 

viaggio del lupo nell’Appennino 
ligure ( in collaborazione con il 
Parco del Beigua); la secon-
daria articolerà il suo pro-
getto in 3 sezioni: il viaggio 
della materia prima dai 
siti naturali al prodotto fi -
nito, le emigrazioni delle 
“sasselline” verso la Rivie-
ra alla ricerca di un lavoro, 
l’”escursione” tra i diritti ed i 
doveri contenuti nel testo della 
Costituzione.
Saranno di supporto al lavoro svolto 
in classe il telefono, le video- conferen-
ze, lo spazio web. Tali sup- porti permetteranno la 
condivisione e l’arricchimen- to per tutti gli alunni iscritti 
alle scuole della “rete”. 
Entrerà, per gli alunni della scuola secondaria, il gemellaggio con la 
Corsica con l’incontro tra i nostri alunni ed i coetanei francesi. 
Il laboratorio scientifi co/scolastico di Giusvalla fornirà a tutti gli alunni 
le informazioni per elaborare percorsi di conoscenza meteorologica e 
climatica.
In conclusione: cos’è un progetto di rete? Si tratta un’irripetibile occa-
sione di incontro che rende i partecipanti più “ricchi”, più sensibili, più 
colti. Apre scenari nuovi di apprendimento, ma anche di partecipazio-
ne e di svago. Coinvolge soggetti diversi, ognuno con la propria spe-
cifi cità. Valorizza le risorse del territorio ed armonizza stili educativi 
diversi. Accoglie varie tipologie di contributo e le incanala verso una 
fi nalità educativa.

 La Direttrice Istituto Comprensivo Sassellese
 Lia Zunino 

Viaggio: progetto per la rete

Il progetto dell’anno scolastico 2011/2012 nasce raccogliendo le proposte di Enti 
locali, della “rete”, di studiosi, si intitola “Il viaggio” 
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CHE COS’È IL WEB?

Il World Wide Web (nome 
di origine inglese), in sigla 
WWW, più spesso abbre-
viato in Web, anche cono-
sciuto come Grande Rete 
Mondiale, è un servizio di 
Internet che permette di 

navigare ed usufruire di 
un insieme vastissimo di 
contenuti multimediali e 
di ulteriori servizi accessi-
bili a tutti o ad una parte 
selezionata degli utenti di 
Internet.

 La Direttr
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Tutti alla golosa castagnata

I l giorno 27 ottobre 2011, 
tutte le classi della scuola 
primaria di Vignole Borbe-

ra e i bambini della fondazio-
ne Sahaya Yoga di Centrassi 
hanno partecipato ad una 
divertente e golosa casta-
gnata. Si ringraziano sentita-
mente tutti i genitori e i nonni 
che, con il loro prezioso aiu-
to, hanno permesso la realiz-
zazione di questa festa.

Halloween:Halloween: 

Per la festa di Halloween ci hanno fatto visita alcuni per-
sonaggi...da brivido!!! 

Eccoli mentre si intrattengono in una foto ricordo con alcu-
ni alunni della scuola!

un giorno da brividi
un giorno da brividi
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Lettera alla 
maestra Ivana

I ragazzi della classe quinta della Scuola Prima-
ria mandano un affettuoso saluto alla maestra 
che è andata in pensione alla fi ne dello scorso 

anno, ringraziandola di tutto.

Cara maestra Ivana, 

come stai?
Spesso pensiamo a te, a tutti i bei lavori e alle 
meravigliose gite che abbiamo fatto insieme. Ci hai 
accompagnato per quattro anni facendoci crescere 
ed insegnandoci tante cose.
Siamo contentissimi di aver ricevuto il tuo splen-
dido regalo, che ci dimostra che anche tu ci pensi 
sempre e sei molto aff ezionata a noi.
Lavoriamo sodo ed ogni giorno ce la mettiamo 
tutta per ottenere ottimi risultati: te lo dobbiamo.
Qualche settimana fa abbiamo fatto la castagnata 
ed ora stiamo preparando i mercatini di Natale.
 Adesso dobbiamo salutarti, ma ricorda: sei sem-
pre nei nostri cuori.

Dopo la visita al laboratorio di Renzo Piano, i ragazzi 
hanno scritto qualche poesia e alcuni pensieri, ne abbia-
mo selezionato qualcuna , relativa ai progetti più noti in 
italia e all’estero. Ne riportiamo alcune qui sotto.

Visita al laboratorio
di Renzo Piano

DoD
haha
mo
ita

UN MODELLO COME PIANO

Architetto assai eloquente
Che con le costruzioni incanti la gente
Tanti pezzi come Lego
E di cero la Tua bravura non nego
Londra, Tokio, Parigi vuoi trasformar…
Di noi non Ti dimenticar.
Prendi ispirazione da qualunque cosa 
E ne esce un’opera meravigliosa…
I nostri ringraziamenti Ti arrivino a iosa…

Camilla Casella
Samuele Parodi
Martina Solari
Chiara Peyrani

Ringraziamo la Fondazione RENZO PIANO per 
averci accolto nei locali laboratoriali di Punta Nave ed 
averci permesso di entrare nei panni di un architetto, 
come dei “piccoli” Piano. Ringraziamo Giovanna ed 

Emanuele per averci illustrato il loro mestiere ed averci 
aperto, senza esitare, le porte di un mondo bellissimo. 

Per averci illustrato l’evoluzione delle costruzioni cre-
ate dall’architetto con la sua fantasia e dedizione, con 
il suo STUDIUM, e realizzate con il concorso di molti 
perché, per ottenere un buon risultato, l’unione fa la 

forza. Ci ha colpito soprattutto lo stadio , le università, i 
grattacieli come la sede del New York Times… I nostri 

più sentiti ringraziamenti Un aspetto molto bello che 
ci ricordiamo è come l’architetto sia sempre sensibile 
ad ascoltare chi vive sul territorio del sito prescelto e i 

“segnali” che arrivano dal sito stesso.  Armonia e com-
postezza ci sono rimaste negli occhi e nel cuore.

Chiara Terragno, Gioele Franchini e Margherita Visconti

RENZO PIANO

Renzo Piano (Genova, 14 settembre 1937) è un ar-
chitetto italiano.
È ad oggi il più prolifi co architetto italiano vivente, 
nonché quello che ha realizzato opere nel maggior 
numero di paesi. Nel 1998 riceve il Premio Pritzker, 
consegnatogli durante la tradizionale cerimonia 
alla Casa Bianca dal Presidente Bill Clinton. Diven-
ta così il secondo architetto italiano a ricevere que-
sto riconoscimento dopo Aldo Rossi.

Loc. Colombaie 1
Vignole Borbera (AL)

Tel. 0143/67.106
Cel. 348/51.06.848

az.vinicolapoggio@libero.it

Tradizione, innovazione e 
tecnologia moderna per il 
recupero dell’antico vitigno 
Timorasso della Val Borbera

Accoglienza e ospitalità presso 
il punto vendita al minuto, 
dove acquistare ottimi vini in 
bottiglia, bag in box e sfusi
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Abbigliamento sportivo delle migliori marche

Forniture tecniche sportive personalizzate per Società e Gruppi sportivi, Associazioni, Enti e privati

Ideazione e fornitura abbigliamento promozionale

TUTTO PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO

Via Torino, n. 54 15076 Ovada (Al) Tel. 0143/80.084

 Gli alunni della Classe 5ª della scuola
 elementare di Busalla, sotto la guida
delle maestre Mirella Salvarezza e Paola Imperiale, 
hanno preparato questo testo che presenteranno 
martedì 20 dicembre alle ore 14.30 nella loro recita 
natalizia e che noi pubblichiamo in anteprima. 

Un dono meraviglioso

Narratore: Una volta 
prima di Natale c’era 
una mamma che fab-
bricava dei doni per i 
suoi sette bambini. Li 
fabbricava di lava e i 
bambini lo sapevano 
perché qualche volta, 
trovavano pezzetti di 
lana fuori della stanza 
in cui la mamma lavo-
rava segretamente. Un 
giorno il bambino più 
grande trovò un pez-
zetto di lana rossa e 
disse...

Bambino: “Ho indovi-
nato quale sarà il mio 
dono: un barattolo di 
lana rossa come i tetti 
delle case di campa-
gna che mi piacciono 
tanto.
 
Narratore: La mamma 
continuava nel suo la-
voro e i bambini a tur-
no passavano davanti 
ala porta della stanza 
sperando di scoprire 

qualcosa. Il secondo 
bambino un giorno tro-
vò un pezzetto di lana 
verde e disse...

Bambino: “A me si-
curamente starà fa-
cendo una sciarpa di 
lana verde come i prati 
dove mi piace rotolarci 
dentro.”

Narratore: La mam-
ma, pur accorgendosi 
che i bambini spera-
vano di captare qual-
cosa, continuava il 
suo lavoro lavorando 
anche la notte. Il terzo 
bambino, che era una 
femmina, trovò della 
lana bianca e disse...

Bambina: “Sono cer-
ta che la mamma mi 
starà preparando uno 
scialle bianco, come 
le nuvole alte nel cielo 
che mi fanno sognare.

Narratore: Il dono che 
la mamma preparava 
per Natale, proseguiva 
nel migliore dei modi, 
ella era felice perchè 
questa volta avrebbe 

fatto una sorpresa ai 
suoi cari bambini. Men-
tre lavorava in segreto, 
passò il quarto bambi-
no che trovò della lana 
azzurra, e disse....

Bambino: “Non c’è 
dubbio, mi starà sicu-
ramente preparando 
un maglione azzurro, 
come l’acqua del mare, 
dove con i miei pensie-
ri mi piace navigare.”

Narratore: Ormai man-
cavano pochi giorni al 
Natale, e la mamma 
non trovava neanche 
il tempo per preparare 
da mangiare, tanto era 
presa da quel lavoro. 

Il quinto bambino, una 
femmina, trovò della 
lana gialla e disse....

Bambina: “Con questa 
lana gialla, la mamma 
sono sicura che vuo-
le prepararmi un paio 
di calze per scaldare i 
miei piedini. Lei sa che 
sono felice quando c’è 
il sole, e mi lascio ac-
carezzare dai suoi gial-
li raggi.”

Narratore: Nonostante 
la stanchezza, la mam-
ma non abbandonava 
il lavoro intrapreso, e 
continuava col sorriso 
sulle labbra. Il sesto 
bambino trovò della 

lana color marrone, e 
disse...
Bambino: “Ho indo-
vinato, la mamma mi 
starà preparando un 
bel pigiama color mar-
rone, lei sa che sono 
tanto goloso della 
cioccolata al latte, e fa-
cendomi questo dono, 
la notte potrò sogna-
re d’esser dentro un 
mare gustosissimo...

Il resto lo scoprirete 
andando ad assistere 
allo spettacolo le cui 
fotografi e verranno 
pubblicate nel primo 
numero dell’Inchio-
strino 2012. A tutti un 
Buon Natale ed un fe-
lice anno nuovo.

La redazione

I piccoli attori: Elena Camezzana, Andrea 
Cernetki, Irene Maria Ciaccheri, Asia Cinefra, 
Francesca Agnese Maria De Benedetti, Pie-
tro Firpo, Giulia Garrè, Alice Gatti, Irina Gorup, 
Giulia Lanteri Lianò, Jennifer Jasmyn Lopez 
Ramirez, Rebeca Monica Lopez Ramirez, 
Martina Marino, Paolo Mignacco, Madalin Io-
nut Mihai, Alessandro Carmelo Mobilia, Leyla 
Victoria Pittaluga, Gabriele Ponta, Francesco 
Proietti, Alessia Reale, Giulia Rosano, Anthony 
Satta, Alessia Soddu, Andrea Torre, Alice Tra-
verso, Laura Mihaela Verciuc, Giulia Zuccarino.
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(Genova, 13 maggio 1612 – Roma, 11 marzo 1691) è stato un cardinale e 
arcivescovo cattolico italiano.
Figlio di Giovambattista Spinola e di Isabella di Niccolò Spinola, nacque a 
Genova il 13 maggio 1612. Nel 1636 ottenne un dottorato in legge. Du-

-

-
rinale a Roma.

Viaggio 
nella Storia locale

Giulio Spinola 

-
nanziamento ( Regione - Provincia 

I -
nale Spinola sorge 

-
-

-

1800, lambisce il lato 
Nord del palazzo ove è 
probabile che sorgessero 
delle abitazioni destina-
te ai dipendenti degli 
Spinola, ora scomparse.

-
ro da due cortine e da 
una torre a pianta cir-

-
prietà comunale, oggetto 

-
tuita dalla porzione più a 
sud che comprende an-
che la loggia seicente-
sca a picco sullo Scrivia. 

-
tato i documenti scritti 
a partire dal 1394: in-

risale, probabilmente al 
periodo immediatamente 
successivo al 1362.
Il documento più signi-

-
dante il no-

quello ritrova-
to recentemen-

-
zo Tacchella e 
pubblicato in 
“ Nuovi docu-
menti per la 
storia di Iso-

che raccoglie una serie 
di testimonianze sui la-
vori di ampliamento ese-

guiti nel 1628. 

Negri-Zuccarino ha su-
bito notevo-

per adattarlo a 
residenza di più 

-
-
-

nestre del piano 

aggiunto un ter-
razzo con colon-
nine in cemento.

-

per la prima volta in una 

stampa settecentesca 
-
-

rappresentazione più re-
cente e sicuramente più 
dettagliata risale invece 
al 1855 ed è costitui-

-

e parte della copertura 
-

ni nostri.

-
-
-

la 3a.

Recupero Palazzo Spinola

Fase I:

12.11.2007 (terminata)

Fase II:

Fase III: 
-

esecuzione)

via Pietro Isola, 14 - 15067 Novi Ligure (AL) - tel. 0143 2308 - libreria@buoneletture.191.it

LIBRI - TESTI SOCLASTICI - CARTOLERIA
OGGETTISTICA - ARTICOLI REGALO

... a Novi Ligure una libreria unica... a Novi Ligure una libreriaa unicare una li... a NNovi Ligigugurere unna lilibrereririaa unicaca

...intelligenti 
idee regalo per 

il tuo Natale!!!

Tanti auguri da...
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COMPRO ORO E ARGENTO
Via Mazzini, 145 - NOVI LIGURE - tel. 327 4578040

PAGAMENTI  IMMEDIATI IN CONTANTI - RIPARAZIONI E GIOIELLI D’OCCASIONE

LOC. BETTOLINO n.7 - GAVI (AL) -tel. 0143.642423

Si accettano Buoni Pasto senza applicare nessuna commissione,
anche Buoni elettronici
P lP

OK Market QUALITÀ E
CONVENZIENZA

Si accettano Buoni Pasto senza applicare nessuna commissione,
anche Buoni elettronici

al.gavi@libero.it
Via Turchino 25 - 16010 Masone (GE) 

tel 010 92 62 86 - fax 010 92 37 224
www.maccio.it - emporio@maccio.it 

MACCIÒEm
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PIASTRELLE - CAMINETTI - BAGNI

s.a.s.

MATERIALI EDILI


