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Una scelta
importante

Con questo nu-
mero “l’inchio-
stro fresco”, 

come si evidenzia in 
questa copertina, si 
affaccia sul 2012 rinno-
vato con nuove colla-
borazioni, allargandosi 
ad altre realtà territoriali 
della Provincia di Ales-
sandria, non perdendo 
però la sua identità e il 
suo ruolo di mezzo di 
informazione locale. Un 
periodico mensile che 
ha acquistato nel tem-
po la fi ducia dei lettori 
con un contatto diretto e 
continuo con essi, che 
è cresciuto nello spazio 
geografi co e su questa 
linea intende prosegui-
re perché sia la voce di 
tutti. Più notizie, più in-
formazione, maggiore 
pubblicità, ma speria-
mo sempre di piacerVi, 
di acquistare nuovi con-
sensi e ricevere nuove 
idee. 

Luisa Russo

Alessandria - Crediamo 
nella carta stampata, e in un 
mondo della comunicazio-
ne sempre più internauta 
ma globalmente massifi ca-
to, scegliere di iniziare una 
nuova avventura editoriale 
signifi ca avere coraggio. Il 
coraggio ci viene dall’espe-
rienza e dalla convinzione 
che le parole scritte abbia-
no non soltanto un peso 
ma un valore specifi co. Ed 
è proprio in questo senso 
che “l’inchiostro fresco” 
attraverso e in collabora-
zione con la Publitre am-
plifi ca e dilata la sua infor-

mazione. Geografi camente, 
da questo numero, arriva, 
infatti, anche sui colli tor-
tonesi con quattro pagine 
e con altrettante in valle 
Bormida. L’intento è quello 
di informare e di servire il 
cittadino/lettore in maniera 
capillare e radicata sul terri-
torio e “l’inchiostro fresco” 
vorrebbe essere la voce dei 
lettori e di tutto ciò che av-
viene e che riguarda loro 
più da vicino, informan-
do sulle Istituzioni, dando 
spazio alle associazioni e 
alle iniziative locali. Ma per 
svolgere al meglio questa 
funzione, soprattutto per 
mettere a virtuoso confron-

to diverse realtà, il raggio di 
diffusione de “l’inchiostro 
fresco” si è allargato ormai 
su due regioni, basso Pie-
monte e Liguria, e tre pro-
vince, Alessandria, Genova 
e Savona, rappresentando, 
senza tema di smentita, l’or-
gano d’informazione locale 
più differenziato sul territo-
rio dando così rilievo anche 
alle aziende e alle numero-
se attività che qui operano. 
Secondo questa linea sono 
orgogliosa di avere l’inca-
rico di coordinare come 
Publitre questa crescita de 
“l’inchiostro fresco”.

Fausta Dal Monte

Uno staff per l’informazione locale
Nasce un nuovo pool editoriale a servizio del territorio

Fausta Dal Monte, 
giornalista professio-
nista, è responsabile 

editoriale della Pu-
blitre, coordinandone 
la collaborazione con 

“l’inchiostro fresco”

Lo staff della Publitre

www.inchiostrofresco.it redazione@inchiostrofresco.it
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Alessandria - Perché una azienda oggi deve adottare 
strategie “multicanale”?, Semplicemente perché la mul-
ticanalità permette di raggiungere più effi cacemente 
gli obiettivi di business. Non è più la campagna su un 
solo mezzo, carta, internet, mobile, social, ma la mul-
ticanalità che impatta nel profondo dell’impresa dive-
nendo un modello di business, ed è diventata una vi-
sione strategica per ottimizzare gli investimenti nelle 
iniziative che possono aver 
maggiore successo di per-
formance. Noi della Publi-
tre siamo passati nel 2010 
e 2011 attraverso questo 
concetto, che ci ha guidato 
all’evoluzione dell’offerta 
per i nostri clienti, renden-
dola innovativa e unica nel suo genere: da essere leader 
della free press commerciale provinciale con Zapping, 
nato per promuovere l’annuncio pubblicitario classico, 
siamo passati alla terza release del portale web, www.
dialessandria.it con news, eventi aggiornati quotidia-
namente, e con schede-azienda particolareggiate oltre 
agli annunci medesimi del suddetto spazio free press. Il 
web rende quindi la pubblicità, tramite la multimediali-
tà della Publitre, rintracciabile da Google, da Facebo-
ok tramite pc, smarthfone, tablet, e raggiungibile dalla 
carta attraverso anche sistemi qrcode leggibili con gli 
oramai onnipresenti “mobile”ampliando a dismisura il 
campo d’azione della pubblicità stessa. Una campagna 
pubblicitaria o di prodotto, oggi con la Publitre, arriva 
attraverso la multicanalità a più utenti anche molto di-
versi fra loro, ampliandone ed amplifi candone i risultati 
ed abbattendone i costi proprio come le nostre oltre 900 
aziende clienti ci chiedono. La sinergia ed il percorso 
comune con l’inchiostro fresco, seguendo questa diret-
tiva ha lo scopo sempre più forte, in un mondo veloce 
ed in continua evoluzione, di fi ssare uno slogan che por-
tiamo avanti con forza, pensare globale per agire locale! 

Ezio Rossi

SHOPPING & NEWS
Il futuro parla con 
la voce del web

Multicanalità & Business

Grintosi nella
nostra realtà locale

Una vetrina commerciale a cavallo di due regioni

Alessandria - Publitre s.r.l. opera nel 
campo della pubblicità e della comunica-
zione ed è nata oltre dieci anni fa, da un’i-
dea vincente e da un territorio, quello di 
Alessandria e provincia, economicamen-
te e socialmente fertile. La nostra attività 
consiste principalmente nell’offrire con-
sulenza, soluzioni e supporti pubblicitari 
a 360 gradi, principalmente attraverso la 
pubblicazione di testate editoriali free 
press come “Zapping” e di un circuito di 
visibilità web per i nostri clienti, suppor-
tato dal nostro portale www.dialessan-
dria.it. Zapping è nato sul fi nire del 1999, 
con l’intento di essere un quindicinale 
di annunci gratuiti ma differenziandosi 
da subito rispetto ai competitors per la 
scelta di stampare in quadricromia, vera 
novità nel settore, creando curiosità e 
agevolando lo start-up; anche il massic-
cio investimento in fatto di espositori dif-
fusi sul territorio provinciale ha facilitato 
la penetrazione nel mercato ed insieme 
all’azienda si è consolidato divenendo 
quello che è ora, ossia il prodotto free 
press più diffuso e apprezzato in Ales-
sandria e provincia. Viene stampato in 
40.000 copie e viene distribuito, nelle sue 
23 edizioni annue, in circa 2.000 
attività commerciali con l’ausi-
lio di espositori personalizzati 
in Alessandria, Acqui Terme, 
Casale Monferrato, Novi Ligu-
re, Ovada, Tortona, Valenza e 
relativi territori comunali. Ne-
gli anni, infatti, Publitre srl ha 
costantemente mirato allo svi-
luppo nel territorio e quindi a 
raggiungere sempre mag-
giori quote di mercato nel 

panorama pubblicitario esistente. In que-
sti anni diverse centinaia di attività com-
merciali di piccole e medie dimensioni 
e di ogni tipologia hanno potuto speri-
mentare il nostro principale prodotto 
editoriale e diffondere così con successo 
campagne pubblicitarie di forte impatto, 
differenziandosi con la scelta degli spazi 
e del territorio, garantendo un contatto 
quindicinale o mensile certo, capillare e 
mirato. Inoltre, l’effi cacia del mezzo per 

i piccoli inserzionisti e i privati è 
testimoniata ancora oggi, mal-
grado l’avvento di Internet, dalle 
centinaia di richieste di pubbli-
cazione di annunci che la reda-
zione riceve....Una delle pubbli-

cità più effi caci pubblicate sui 
nostri mezzi recitava: “Zapping 

FUNZIONA”....Ed è la verità.

Claudio Falco

Via Vecchia Torino, 1
15121 Alessandria (AL)

Tel. 0131.260434

Multimedialità 
multicanalità 

la nuova strategia di 
Publitre per i 
propri clienti
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Il coordinamento 
della

“Città dei Paesi”

Fabio Barisione è il 
Coordinatore di Zona. 
Gli altri membri sono: 
il vice-coordinatori 
Federico Robbiano 

e Cinzia Grillo, il co-
ordinatore di Ovada 
Giacomo Pastorino, 
il Sindaco di Ovada 
Andrea Oddone, il 
Sindaco di Molare 
Gianmarco Bisio, 
il Sindaco di Sil-
vano d’Orba Iva-
na Maggiolino, 
il Sindaco di Ta-

gliolo Monferrato Fran-
ca Repetto, il Sindaco di 
Cremolino Pier Giorgio 
Giacobbe. Gli Assessori 
Provinciali Lino Rava e 
Gianfranco Comaschi, 
e il Capogruppo PD in 
Consiglio Provinciale 
Federico Fornaro quali 
invitati permanenti. Le 
sei funzioni fondamen-
tali previste dalla legge 
n. 42 del 5 maggio 2009 
sono: amministrazione 
generale, polizia loca-
le, istruzione pubblica 
e edilizia scolastica, 
trasporti e viabilità, ge-
stione del territorio e 
dell’ambiente, settore 
sociale.                    (l.r.)

Ovada - Entro il giugno del 
2013 i comuni con popola-
zione sino a 5 mila abitan-
ti, con l’entrata  in vigore 
delle normative sul federa-
lismo fi scale e sul patto di 
stabilità, dovranno obbli-
gatoriamente accorparsi 
per fornire alla cittadinan-
za in modo più razionale e 
meno costoso le mansioni 
burocratiche più impor-
tanti. “È una storica occa-
sione che necessita di co-
raggio e che, se non colta, 
infl uirà certamente anche 
sul futuro economico e so-
ciale, nonché sulla stessa 
identità dell’Ovadese. Le 
sfi de future per le nostre 

municipalità saranno 
tali da esigere 
il bacino dei 16 
comuni dell’O-
vadese quale 
riferimento per 
l’associazione 
dei servizi co-
munali”. Con 
queste parole, 
Fabio Barisione, 
ha commentato la 
costituzione della 
Segreteria di Zona 
del Partito Demo-
cratico, della quale 
è stato eletto Coor-
dinatore, che dovrà 
armonizzare l’attività 
politico/amministrativa 
degli esponenti locali del 
PD in vista del futuro as-
setto territoriale dell’ova-
dese. “Alla luce della nuo-
va normativa occorrerà 
quindi agire insieme e in 
modo coordinato, coin-
volgendo tutte le ammi-
nistrazioni locali, i par-
titi e tutte le associazioni 
del nostro territorio - ha 
precisato Barisione - sia 
per mantenere la nostra 
identità sia per  consen-
tire il mantenimento di 
quel livello di servizi che 
ha contribuito, secondo i 
dati forniti dallo Studio 

Am-
brosetti, a ren-

dere Ovada e l’Ovadese 
come la parte della Pro-
vincia con la migliore 
qualità della vita, alla 
cui base c’è la straordi-
naria vitalità dei nostri 
municipi, quali elementi 
di unione e non di divi-
sione”. 
È dunque attorno alla na-
scita di una nuova città di 
quasi 30 mila abitanti ed 
articolata su 16 municipa-
lità (i vecchi comuni) che 
stanno lavorando gli espo-
nenti del PD ovadese, ai 
quali va tutto il plauso de 
“l’inchiostro fresco” che 
da anni sostiene la neces-

sità di creare la 
cosiddetta “Città dei pae-

si”. Ovvero, stando agli ur-
banisti utopisti degli anni 
Sessanta, una città diffusa 
sul territorio e impostata 
su una catena di piccole 
realtà ognuna con la sua 
specifi ca connotazione, 
ma organicamente colle-
gate tra loro per offrire 
in un unico pacchetto le 
migliori condizioni per la 
residenza, per le attività 
produttive e per il tempo 
libero. Oggi Internet ci dà 
la chiave per realizzare 
questo sogno e il potere 
politico locale sembra far-
sene carico. 

Luisa Russo

Una proposta  del Partito Democratico dell’Ovadese sul futuro dei Comuni 
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Nasce la città dei paesi
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abbigliamento  Pinuccia

Via Francavilla, n. 4
15060 Basaluzzo (Al)

paretog@yahoo.it

Intimo  
uomo - donna - bambino

Merceria

Maglieria

Biancheria 

Abbigliamento per la casa

In anteprima le iniziative

Novi Ligure - Nonostante 
l’anno sia appena iniziato, 
Novi Ligure è pronta. La 
città ha già reso pubblica 
l’offerta d’iniziative, da-
gli argomenti più vari: dal 
cibo allo sport, dalla cultu-
ra all’artigianato. Si inizia 
con la già presente mostra 
di Giò Pomodoro. Ospitata 
al Museo dei Campionissi-
mi, la mostra raccoglie le 
opere dell’artista da poco 
deceduto e, prima di arri-
vare a Novi, è stata ospitata 
da altri centri piemontesi. 
Sempre parlando di cultu-
ra, ecco la stagione teatra-
le, da Gennaio ad Aprile. 
Al teatro “alto”, i cui abbo-
namenti sono in crescita, 
si affi anca Tealtro, il teatro 
di base che offre prestazio-
ni di compagnie di giovani 
e di amatori. Ma vediamo 
nel merito in anteprima il 
resto del calendario 2012: 
Marzo si fa notare per Ma-
stro Artigiano, con il meglio 
dell’artigianato piemonte-
se. Cultura nutrimento per 
la mente, sport nutrimento 
per il corpo. Il 17 marzo, 
si rinnova il legame tra la 
città e la Milano-Sanremo, 
mentre ad aprile arrivano 
il Gran Fondo “Dolci Ter-
re di Novi” (1 aprile) ed il 
Giro dell’Appennino. Nota 
speciale per Fondo che, 
arrivato al 11° edizione, è 
riuscito ad interessare 2000 
iscritti. Nello stesso mese 
(25 aprile) in programma Il 
torneo di calcio celebrati-
vo, dedicato ai novant’anni 
dello scudetto della U.S. 

Novese, conquistato nel 
1922. Maggio può vantare 
Librinmostra: tema dell’an-
no, la letteratura fantasy. E, 
per staccare dalle pagine, ci 
sarà anche la Stranovi, cor-
sa podistica non competiti-
va. Giugno è patriottico con 
la Festa della Repubblica: 
in seguito al centocinquan-
tenario, le celebrazioni sa-
ranno particolarmente im-
portanti. Da non trascurare 
la 48° Coppa Romita (5 giu-
gno): ancora una volta Novi 
si lega al ciclismo, con una 
Gara per le categorie élite 
under 23. L’estate continua 
con altre opportunità. A 
luglio, appuntamento clas-
sico col la Festa europea 
della birra. Circa un mese 
dopo, le bancarelle della 
Fiera d’agosto invaderanno 
le vie della città, abbellite 
dallo Spettacolo pirotecni-
co (4 agosto). Concludiamo 
la rassegna con gli appunta-
menti d’autunno e d’inver-
no. La stagione delle foglie 
cadenti vede protagonista il 
Festival “Romualdo Maren-
go”. Gran fi nale con l’inver-
no e la Fiera di S. Caterina, 
la Fiera del Bestiame e Dol-
ci terre di Novi, con al cen-
tro il cioccolato.

Matteo Clerici

Il 2012 di Novi

Acqui Terme - Con il di-
cembre dell’anno appena 
concluso il sipario è cala-
to sulle celebrazioni per il 
150° anniversario dell’U-
nità d’Italia. Anche noi de 
“l’inchiostro fresco” siamo 
stati parte attiva di que-
sto evento, ricercando e 
pubblicando documenti di 
quanto accaduto nella no-
stra zona durante l’epopea 
risorgimentale. In questo 
senso il nostro impegno è 
stato quello di coinvolgere 
soprattutto gli alunni e gli 
studenti che scrivono su 
“l’inchiostrino”: l’anno scor-
so, infatti, abbiamo invitato 
i ragazzi della Scuola “Giu-
seppe Saracco” di Acqui 
Terme a Basaluzzo, dove il 
26 maggio hanno presenta-
to nel teatro della S.M.S. il 

loro spettacolo intitolato 
“Io e lo Stato”, tratto da una 
serie di lezioni sulla Costi-
tuzione Italiana. Ancora 
oggi continuiamo questo 
nostro lavoro di ricostru-
zione storica dando spazio, 
come si vede a pagina 48, 
alla presenza dei garibaldini 
nell’Oltregiogo genovese. 
Ma non ci fermiamo qui. 
Vogliamo dedicare l’apertu-
ra di questo primo numero 
del 2012 ancora agli alunni 
di Acqui, che da quest’anno 
saranno presenti insieme a 
noi con il loro “Saracchino”, 
come potrete leggere più 
avanti a pag. 60, proponen-
dovi questa bella immagine 
di un altro loro spettacolo 
che, sempre nel novero 
delle iniziative per il 150° 
anniversario dell’Unità d’I-

talia, hanno tenuto al teatro 
Ariston della città termale. 
Infatti crediamo fermamen-
te, oggi più che mai, che 
sia indispensabile che un 
sistema democratico, per 
restare tale, debba basarsi 
sulla conoscenza delle cose 
e sulla comunità dei senti-
menti. Pertanto impegnere-
mo tutte le nostre energie 
intellettuali nell’intento pe-
dagogico di stimolare quel 
senso di appartenenza, 
riassumibile nel “comune 
sentire”, che dovrebbe ren-
dere migliore il nostro stare 
insieme, dandoci la reale 
percezione del Paese. Per-
ché riteniamo che la Patria, 
come affermava Voltaire, 
sia “là dove si vive felici”.   

Gian Battista Cassulo

Patria è dove si vive felici
Gli alunni delle Scuole Saracco all’Ariston

altro servizio a pag.62
Vittorio Emanuele I

I

Camillo Benso Conte di Cavour

Giuseppe Mazzini

Giuseppe Garibaldi

2
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Savignone - 3.100 euro 
questo è quanto è stato rac-
colto a favore di Rocchetta 
Vara durante una cena di 
benefi cenza svolta nella 
sala Parrocchiale di Savi-
gnone (Ge). “È stata una 
bellissima soddisfazione 
- ci ha detto Bruno Guzzo 
(nella foto) - perché hanno 
aderito con entusiasmo 

decine e decine di perso-
ne in modo entusiastico. 
Anzitutto, voglio ringra-
ziare le nostre mogli, che 
hanno preparato i vari 
piatti, e poi don Gian Pa-
olo, che ci ha gentilmente 
concesso gli spazi della 
sala parrocchiale”. Alla 
cena per gli alluvionati 
dello Spezzino erano pre-
senti il Vice Governatore 
dei Lions, Avv. Fernando 
D’Angelo, l’Assessore di 
Rocchetta di Vara, Fran-
cesca Biggeri, e il geologo 
Sergio Pedemonte, che 
nel cinema parrocchiale 
ha svolto un’approfondita 
relazione sullo stato della 

post alluvione nello Spez-
zino. Oltre al Comune di 
Rocchetta Vara, una parte 
dei proventi sono andati 
anche al musicista Mar-
co Bugliani, artista molto 
noto nel chiavarese, la cui 
abitazione di Brugnato è 
stata distrutta nell’ottobre 
scorso, comprese tutte le 
preziose strumentazioni 

musicali. “Dopo le varie 
iniziative prese a favore 
delle Cinque Terre - ci pre-
cisa Bruno Guzzo - abbia-
mo cercato di individua-
re situazioni particolari 
dove concentrare il nostro 
aiuto. Il geologo Sergio 
Pedemonte ha fatto un so-
pralluogo e ci ha indicato 
Rocchetta Vara come uno 
dei comuni più duramen-
te colpiti. Altra situazio-
ne particolarmente grave 
continua ancora Guzzo - è 
quella in cui si trova un 
amico musicista di Bru-
gnato che, in pochi secon-
di, si è visto spazzar via 
casa, sala registrazione e 

strumenti dalla furia del-
le acque. Il pensare a una 
serata conviviale benefi ca 
e l’organizzarla è stato un 
tutt’uno. Non potendo usu-
fruire della nostra sede 
colpita dal gravissimo lut-
to per la scomparsa dell’a-
mico Giacomo che per 
tanti anni ci ha seguito 
con professionalità e sim-
patia e che doverosamente 

ricordiamo, ci è venuto 
in aiuto il parroco di Sa-
vignone, Don Gian Paolo, 
che ci ha messo a disposi-
zione la sala di proiezione 
e gli spazi attigui dell’o-
ratorio con entusiasmo. 
Devo dire - ci sottolinea 
Guzzo - che tutti gli amici 
interpellati hanno rispo-
sto subito. Due di loro, in 
particolare, Sergio Rossi 
scrittore e gastronomo e 
“Sinto” Chiarolini, fi gura 
ben nota nel commercio 
in valle, non potendo par-
tecipare personalmente, 
hanno comunque inviato 
il loro contributo. Da se-
gnalare poi la ditta “Pao-
lo e Gian” che ci ha fatto 
omaggio delle sue ottime 
insalate russe. Anche i 
sindaci di Isola del Canto-
ne, Montoggio, Savignone 
e Vobbia non hanno voluto 
mancare all’appuntamen-
to”. Il ricavato della serata 
è stato così suddivisi: 2.300 
a Rocchetta Vara e 800 al 
pianista sfortunato. 

Cosimo De Mercurio

PER INFORMAZIONI:

Bruno Guzzo
Grafi che G7

Via G. Marconi 18/A
Savignone (Genova)

Tel. 010/976.14.88

Savignone chiama Rocchetta Vara

Il Lions Club Vallescrivia, presieduto da Bruno Guzzo,
si è mobilitato in favore degli alluvionati dello Spezzino Un grazie

a Savignone
Il vostro aiuto permette-
rà di risollevarmi dopo 
quello che è successo. 
Ho perduto tutto durante 
l’alluvione del 25 ottobre 
2011. Nel seminterrato 
avevo lo studio di regi-
strazione con tutta la 
strumentazione raccolta 
nel tempo: pianoforte 
a mezza coda Kaway, 
due fl auti traverso, due 
ottavini, sei tastiere, due 
mixer, tromba, violino, 
fi sarmonica, sei compu-
ter, moduli vari da studio, 
oltre tutti i libri di musica 
e tutti i cd raccolti duran-
te la vita. Non si è salvato 
nulla, anzi non ho trovato 
neanche l’ombra di un 
mobile o altro, a parte il 
pianoforte. Devo solo rin-
graziare il fatto di essere 
andato a scuola 30 mi-
nuti prima che arrivasse 
l’onda di piena.

Marco Bugliani

A sinistra:
l’Assessore di Rocchetta 
Vara Francesca Biggeri, 

un tecnico del Comune 
di Rocchetta Vara, il 
Presidente dei Lions 

Bruno Guzzo ed il Vice 
Governatore dei Lions 

Avv. Fernando D’Angelo

In alto: un momento 
conviviale della serata
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Si tratta di un settore che ha avuto impulso con l’Ammi-
nistrazione del Sindaco di Alessandria Prof. Piercarlo 
Fabbio e del Presidente Lorenzo Repetto. Sono due gli im-
pianti già avviati, per un investimento complessivo di cir-
ca 2,5 milioni di euro: il turboespansore in zona Aulara ad 
Alessandria e l’impianto di captazione del biogas a Muga-
rone in Comune di Bassignana. Sono inoltre in fase di pro-
gettazione gli impianti per la biodigestione della miscela 
costituita dai fanghi di depurazione degli impianti e della 
frazione organica derivante dalla raccolta differenziata. A 
questi si aggiunge la produzione di energia elettrica dagli 
impianti fotovoltaici, che saranno realizzati sui tetti degli 
edifi ci pubblici di Alessandria, nell’ambito degli interventi 
di bonifi ca delle coperture in cemento-amianto.

Le Aziende infomano: un viaggio nelle società pubbliche e private. Ecco l’AMAG

Alessandria - A.M.A.G. è presen-
te sul territorio alessandrino dal 
1976. Grazie a questa esperien-
za, nel tempo si è consolidato il 
Gruppo, composto da A.M.A.G. 
S.p.A. e da tre società controllate: 
Ream, Alegas e Alenergy. AMAG 
SPA si occupa del ciclo integrato 
dell’acqua (acquedotto, fognatura 
e depurazione), in un vasto ter-

ritorio compreso 
tra l’Alessandrino, 
l’Acquese, la Valle 
Bormida e la Langa 
Astigiana. Median-
te una cinquantina 
di pozzi, 1.384 km 
circa di reti di di-
stribuzione e circa 
50.000 utenti allac-

ciati, è in grado di sod-
disfare il fabbisogno 
idrico di circa 150.000 
abitanti e la gestione 
delle reti per la distri-
buzione del gas na-
turale nel Comune di 
Alessandria. ALEGAS 
SRL è la società che 
si occupa della ven-

dita del gas metano e dell’ener-
gia elettrica, mentre REAM SRL 
scaturisce dalla volontà di AMAG 
SPA e RESTIANI SPA di Alessan-
dria con l’obiettivo di garantire un 
corretto e razionale uso della ge-
stione calore ed. ALENERGY SRL 
è l’ultima nata, con la mission di 
occuparsi della produzione di 
energia da fonti rinnovabili. 

L’acqua viene captata da 
più di 50 pozzi, la cui po-
tabilità viene determinata 
mediante accurate analisi 
di laboratorio all’interno 
dell’azienda. Il laboratorio 
di analisi dispone delle più 
moderne e aggiornate at-
trezzature che riescono ad 
individuare quantità infi ni-
tesimali di sostanze pre-
senti nell’acqua immessa 
nella rete. Altre accurate 
analisi vengono eseguite 
anche sulle acque di scari-
co cittadine con lo scopo 
di controllare il rispetto 
dei limiti imposti dalla leg-
ge, al fi ne di tutelare an-
che l’ambiente idrico dei 
fi umi e dei torrenti dove 
vanno le acque dopo la 
depurazione e anche per 
avere indicazioni utili per 
la gestione dei depurato-
ri. Prosegue inoltre il rin-
novamento delle reti, per 
evitare le dispersioni idri-
che, problema che affl igge 
l’intera rete idrica italiana 
e che vede in questo caso 
un deciso miglioramento 
ed il completamento delle 
reti fognarie e del servizio 
di depurazione, spesso 
trascurato, quasi si trattas-
se di un problema minore.

SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO

UN GRUPPO AMICO DELL’AMBIENTE

AZIENDE E TERRITORIO

Settore strategico, nell’ambito del quale il Grup-
po opera mediante Alegas, è quello del gas natu-
rale e dell’energia elettrica, un mercato che oggi 
è completamente liberalizzato. Ciò signifi ca che 
qualunque utente, grande o piccolo, può libera-
mente acquistare il gas e l’energia sul mercato, 
scegliendosi il proprio fornitore. La consapevolez-
za di questo cambiamento però non è molto diffu-
sa: per un consumatore è complicato valutare le 
offerte del mercato libero, confrontarle con il pro-
prio consumo, verifi care i contratti che gli vengono 
proposti e poi decidere cosa sia più conveniente. 
Essere liberi signifi ca avere tutte le informazioni 
necessarie per scegliere: i clienti di Alegas Ales-
sandria possono ottenerle avendo a disposizione 
personale qualifi cato presso gli sportelli aziendali 
o al numero verde 800959441. Con Alegas i pia-
ni tariffari sono semplici e trasparenti, le tariffe 
convenienti e la bolletta amica: un’offerta che si 
adatta come un “abito su misura” alle esigenze del 
cliente. ALEGAS, l’energia vicina: convenienza e 
trasparenza.

ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILIGAS ED ENERGIA ELETTRICA

4
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Non decollano Enoteca e Story-Park
Promossi piscina e centro storico in città

Ovada - Promozione a pie-
ni voti per la piscina del 
Geirino e il Centro Storico 
che si rinnova; rimandati al 
2012 le opere dell’Enoteca 
e dello Story Park. Questo 
il bilancio del 2011 per il 
Comune di Ovada, con un 
anno che si apre con que-
sti due punti da risolvere. 
Alla Piscina del Geirino 
sono transitate nei primi 
tre mesi dall’apertura oltre 
1000 persone suddivise in 
523 iscritti ai vari corsi di 
nuoto per bambini, adulti, 
ginnastica terza età, ac-
quagym e fi tnnes, mentre 
oltre 400 persone hanno 
scelto la libera balneazio-
ne. Un bilancio senz’altro 
positivo se consideriamo 
tutti gli intoppi burocratici 
che l’apertura della pisci-
na ha incontrato. Accanto 
alla piscina è aperta anche 
la palestra che si è dotata 
di uno studio medico com-
posto da tecnico ortopedi-
co, nutrizionista biologo, 
fi sioterapista e podologo. 
Intanto dal 9 gennaio fi no 
al 24 marzo 2012 è in cor-
so il secondo trimestre. 
Ci sono i presupposti per 
aumentare i numeri del 
primo periodo dopo le 
iscrizioni ricevute alla re-
ception nel primo mese 

dell’anno 2012. Piace agli 
Ovadesi il centro storico 
che si rinnova dopo gli ul-
timi lavori alle facciate di 
Piazza Mazzini, la nuova 
struttura quasi a conclu-
sione di Vico Chiuso San 
Francesco, il quartiere Aie 
che avanza, la Voltegna e 
non ultimo l’approvazio-
ne da parte della Giunta 
Comunale del progetto 
esecutivo della nuova sca-
linata in Piazza Castello 
di collegamento con Via 
Roma. “Ora che la fase 
progettuale è conclusa - 
afferma l’Assessore ai La-
vori Pubblici Simone Su-
brero - potremo dare il via 
probabilmente ai lavori 
in primavera, se non ci 

sono intoppi burocratici”. 
Qualche problema invece 
per trovare i gestori dello 
Story Park e dell’ Enoteca, 
le due strutture, soprat-
tutto la prima, oggetto di 
discussione. Il bando per 
lo Story Park di Via Novi, 
complesso turistico cul-
turale, fi nito da oltre un 
anno e costato 1 milione 

e mezzo di Euro, deserto 
alla prima pubblicazione 
è stato riproposto nei pri-
mi mesi di questo anno e 
nel caso in cui anche il se-
condo tentativo andasse a 
vuoto non è escluso che si 
proceda a trattativa priva-
ta. Diverso il discorso per 
l’Enoteca, situata nelle 

Cantine di Palazzo Delfi -
no, il sogno della città e 
del territorio, il desiderio 
degli operatori vitivinico-
li e degli amministratori 
locali. La struttura viene 
comunque usata per con-
vegni, incontri, manifesta-
zioni come Vino e Tartufi  
ed altri appuntamenti con 
notevole successo di pub-
blico anche per l’ospitalità 
e la ristrutturazione del lo-
cale, veramente accoglien-
te. Almeno in dodici sem-
bravano interessati, ma la 

crisi economica ha preso 
il sopravvento. Il Consi-
glio di Amministrazione 
dell’Enoteca Regionale 
del Monferrato è al lavoro 
per valutare il da farsi per 
cui sono possibili novità in 
questo periodo.

Luisa Russo

Nella foto in alto:
lo Story Park

di Via Novi

Nella foto a destra:
l’interno dell’Enoteca, 

situata nelle Cantine di 
Palazzo Delfi no

Qualche problema è sorto per trovare i gestori dello Story Park in quanto non 
sono giunte risposte al primo bando pubblicato per l’assegnazione...

...diverso discorso per l’Enoteca che viene usata per 
manifestazioni come Vino e Tartufi 
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via Novi 1 Ovada (AL) cell. 334 1095020

OVADA

Acosì vicina alla gente 
con la “gestione calore”

Un nuovo servizio al cittadino

Ovada - Dopo il referen-
dum che ha schierato gli 
italiani contro le privatiz-
zazioni e l’abitudine ormai 
a bollette incomprensibili 
e soprattutto basate sui 
consumi presunti e non 
reali, a sportelli inesistenti 
sostituiti da dischi telefo-
nici metallici che non fan-
no altro che rimandarti ad 
altro senza soluzione del 
problema, è rincuorante 
la politica commerciale 
messa in atto da Acosì. L’a-
zienda, facente parte del 
gruppo Acos spa che anno-
vera nella sua holding ben 
nove aziende che trattano 
dall’ambiente, all’acqua, 
dai rifi uti all’energia, è sì un 
gruppo privato ma con ca-
pitale pubblico e come tale, 
proprio perché legato al 
territorio dove opera, non 
pensa soltanto al profi tto 
ma soprattutto alla qualità 
del servizio. Questa qualità 
si traduce in tariffe compe-
titive e chiarezza di fatture, 
sportelli aperti al pubblico 
con personale dedicato 
per dare risposte concre-
te al cittadino, assistenza 
continua sugli impianti. La 

gestione calore ha lo scopo 
di trasformare il riscalda-
mento centralizzato di un 
condominio, in un riscal-
damento semi autonomo. 
Infatti, in ogni alloggio 
sono installate delle termo-
valvole tramite le quali ogni 
termosifone può essere re-
golato singolarmente e un 
contatore di calore, uno 
strumento che legge il con-
sumo. Ciclicamente un ad-
detto percorre le scale del 
condominio e senza entra-
re in casa dei privati legge 
i consumi dei singoli appar-
tamenti con uno strumento 
in wireless.  Un altro van-
taggio è che il condominio 
si può anche dimenticare 
di avere una caldaia, Acosì 
installa, ove l’impianto sia 
vetusto, le caldaie di ulti-
ma generazione o gestisce 
gli impianti già esistenti 
riconvertendoli in calda-
ie a condensazione con la 
garanzia di una riduzione 
dei consumi in entrambi i 
casi e si occupa della ma-
nutenzione delle stesse. Gli 
impianti sono telecontrol-
lati e ogni guasto o blocco 
viene immediatamente se-

gnalato tanto che spesso 
quando il cliente si accorge 
del guasto, gli addetti sono 
già intervenuti.  La gestione 
calore di Acosì è indicata 
per gli edifi ci pubblici e pri-
vati, gli edifi ci comunali, le 
scuole, gli impianti sportivi 
così come i palazzi privati e 
i complessi condominiali. 
Purtroppo la maggior parte 
dei condomini della nostra 
regione sono costruzioni 
datate ed hanno bisogno 
di molta manutenzione, 
di solito a farne le spese è 
proprio l’impianto termi-
co che rappresenta, poi, 
la maggior voce di spesa 
del condominio; conviene, 
quindi, riqualifi care gli im-
pianti tecnologicamente, 
adeguandoli ai canoni at-
tuali dettati dalle normati-
ve vigenti in tema di rispar-
mio energetico e sicurezza, 
ma soprattutto bisogna af-
fi dare il nostro calore a per-
sonale qualifi cato, esperto, 
a un gestore che non pensi 
soltanto a far profi tto ma 
sia vicino, per davvero, al 
cittadino.

La Redazione

“Tariffe competitive
e chiarezza di fatture”

il Responsabile Marketing
   Enrico Pagella
                                     il Responsabile Tecnico
                                     Ing. Diego E. Ferrini

Esplode il Carnevale
(l.r.) - Il “Carnevale 
Ovadese” trova la sua 
massima espressione 
a Rocca Grimalda in 
programma venerdì 10, 
sabato 11 e domenica 
12 febbraio. Quest’an-
no ospite straordinario  
sarà il gruppo “Koko 
Dantzak” proveniente 
da Eibar (Bilbao) con 
le emozioni, musiche e 
danze carnevalesche 
dei Paesi Baschi nei loro 
tradizionali costumi. Il 
loro arrivo nell’Ovadese 
è stato però preceduto 
da una visita della “La-
chera” in Spagna dal 
3 al 6 febbraio, rispet-
tando la consuetudine 
che vuole uno scambio 
culturale fra i due gruppi 
più rappresentativi del 
Carnevale. “Nonostante 
la distanza che ci sepa-
ra, circa 1.200 chilometri 
- afferma Giorgio Perfu-
mo del Gruppo Folklo-
ristico - abbiamo molti 
aspetti  in comune con 
gli Spagnoli, ambedue 
rispettiamo la questua, 
eseguiamo balli tra-
dizionali nel percorso 
prestabilito, per cui si 
preannuncia un evento 
nell’evento”. L’edizione 
2012 è così struttura-
ta: venerdì 10 questua 
della Lachera dal tardo 

pomeriggio fi no a notte 
inoltrata nelle campa-
gne di Rocca Grimalda; 
si continua sabato 11 
con la questua dei bam-
bini nel centro storico 
e dalle 21 a “Palazzo 
Borgatta” gran ballo con 
la Banda Brisca. Nei 
giardini del Museo del-
la Maschera gran falò 
di Carnevale con danze 
intorno al fuoco. Dome-
nica 12 in mattinata que-
stua alle ultime cascine 
e dalle ore 15 balli nelle 
varie “poste” del centro 
storico fi no alla Chie-
sa di Santa Limbania. 
Per l’ccasione il centro 
storico sarà isola pedo-
nale animata da teatro 
di strada, gruppi ma-
scherati, giocoleria. Si 
ricorda che il Carnevale  
si svolge con qualsiasi 
condizione meteo e in 
caso di brutto tempo gli 
spettacoli si svolgeran-
no nelle Cantine di Pa-
lazzo Borgatta.
• Domenica 19 febbra-
io sarà invece Ovada a 
festeggiare il Carneva-
le grazie alla Pro Loco. 
Ritrovo alle 13.30 in 
Piazza Martiri della Be-
nedicta, sfi lata per le vie 
e ritorno in Piazza per la 
premiazione dei carri e 
dei gruppi partecipanti.
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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

OVADA

Intervista al più giovane Sindaco dell’Ovadese

Trisobbio da ormai 
10 anni insieme 
ai comuni di Ca-

stelnuovo Bormida, Mon-
taldo Bormida, Orsara 
Bormida fa parte “dell’U-
nione dei Castelli”, un 
Ente con sede nel Palazzo 
Comunale di Trisobbio, 
che fa sì che questi Co-
muni possano collaborare 
come previsto dagli attua-
li indirizzi politici di go-
verno del territorio delle 
Comunità, cercando così 
di migliorare gli squilibri 
economici, sociali e terri-
toriali, sfruttando al me-
glio le risorse economi-
co-fi nanziarie. Abbiamo 
incontrato l’attuale sinda-
co più giovane dell’Unio-
ne, il sindaco di Trisobbio 
Marco Comaschi eletto 
nel giugno del 2009.

Quali iniziative sono 
state svolte a Trisobbio 
in autunno e nel perio-
do natalizio?
“La quarta domenica di 
Ottobre si è tenuta l’ot-
tava edizione di “Tarsöbi 
Tartufi  e Vino”, appunta-
mento che nel corso degli 
anni sta assumendo sem-
pre più un ruolo di “ve-
trina” per il paese e per 
il territorio. Il successo 
della manifestazione, che 
ha registrato oltre duemi-
la presenze, è frutto non 
solo dell’attività dell’am-
ministrazione comunale, 
o della bellezza del nostro 
borgo, ma anche e soprat-

tutto dei Trisobbiesi che, 
sentendo oramai come 
propria questa festa, par-
tecipano attivamente per 
rendere il paese più bel-
lo ed accogliente. Gra-
zie all’impegno di tutti 
abbiamo recentemente 
ottenuto il riconoscimen-
to di Fiera Regionale del 
Tartufo, qualifi ca di cui 
potremmo fregiarci dalla 
prossima edizione e che 
rappresenta un importan-
te obiettivo per il paese, 
essendo i primi ad averla 
ottenuta, dopo la Città di 
Acqui, nella bassa Provin-
cia. 
Sempre nell’ambito della 
promozione enogastro-
nomica del territorio si è 
svolto, presso la Vineria 
del Cavaliere, il corso di 
primo livello per somme-
lier della FISAR. Grazie 
all’Associazione Biodivi-
no, presieduta da Daniela 
Ferrari, si è avuta un am-
pia partecipazione all’ini-
ziativa, raggiungendo i 27 
iscritti. Colgo l’occasione 
per ringraziare i respon-
sabili della FISAR che, 
con grande professiona-
lità ed indiscutibile pas-
sione, hanno creato un 
bel gruppo di lavoro che 
proseguirà la formazione 
con il secondo livello nel-
la primavera ventura.
Per il periodo natalizio si 
sono svolte, come di con-
sueto, alcune iniziative la 
sera della vigilia di Natale. 
Presso la SOMS si è tenu-

ta la tombo-
lata natalizia 
seguita da 
una simpati-
ca riprodu-
zione vivente 
del presepe 
e, per fi nire, 
la Pro Loco 
ha offerto a 
tutti panetto-
ne e ciocco-
lata calda.”

È il sindaco 
più giovane 
della regione?
“Non penso di essere il Sinda-
co più giovane della Regione, 
attualmente ho 26 anni, sono 
però sicuro di non essere il 
più vecchio.”

Come vive questa espe-
rienza? 
“Positivamente, e questo 
grazie soprattutto al bel 
gruppo che abbiamo for-
mato con gli Assessori e 
Consiglieri Comunali.”

È un impegno che le 
“pesa”?
“Che l’incarico sia gravo-
so è fuor di dubbio, ma 
non posso dire mi “pesi”, 
dato che lo svolgo per 
passione. Certamente le 
diffi coltà economiche che 
vivono oggigiorno i Co-
muni, così come il profi -
larsi di uno stravolgimen-
to normativo dell’assetto 
degli Enti Locali, rendono 
diffi cile fare il Sindaco in 
questo momento.”

Secondo lei, può essere 
stato d’aiuto per la sua 
elezione il fatto che 
suo padre “Gian Fran-
co Comaschi” è già sta-
to sindaco?
“Per alcuni aspetti sì, per 
altri no. A fronte di per-
sone che possono avermi 
premiato elettoralmente 
in virtù della parentela, 
ve ne sono state altre 
che possono aver inter-
pretato in senso negativo 
lo stesso dato. Se i due 
dati si siano bilanciati o 
meno non glielo so dire, 
anche perché ritengo sia 
doveroso pensare che i 
cittadini trisobbiesi, al-
meno nella loro maggior 
parte, abbiano svolto 
senza pregiudizi una va-
lutazione circa le capa-
cità di tutti i candidati al 
Consiglio Comunale, vo-
tando di conseguenza.”

Deborah Marengo

Trisobbio
in numeri
(l.r) - C’è la tendenza ad 
un aumento nella po-
polazione ovadese dai 
primi dati ISTAT che si 
raccolgono nei Comuni, 
precisando però che tali 
numeri potranno subi-
re variazioni in meno 
dopo le operazioni del 
censimento. Anche Tri-
sobbio si allinea con gli 
altri paesi dell’Ovadese 
passando da 664 unità 
(315 maschi e 349 fem-
mine) al 31/12/2010 ai 
669 (318 maschi e 351 
femmine) al 31 dicem-
bre 2011. Analizzando 
tutti i dati troviamo così 6 
nati nel 2011 (2 maschi 
e 4 femmine) contro i 
4 del 2010 (1 maschio 
e 3 femmine). Diminu-
iscono i decessi con 7 
nel 2011 (4 maschi e 
3 femmine) contro i 17 
del 2010 (10 maschi e 
7 femmine). Aumenta il 
movimento degli immi-
grati con 28 arrivi nel 
2011 (14 maschi e fem-
mine) contro i 22 del 
2010 (12 maschi e 10 
femmine). Diminuisce il 
movimento emigratorio 
con 22 unità nel 2011 (9 
maschi e 13 femmine) 
contro i 24 del 2010 (13 
maschi e 11 femmine). 
Aumenta la popolazio-
ne straniera passando 
dai 33 del 2010 (20 ma-
schi e 13 femmine) ai 
44 del 2011 (23 maschi 
e 21 femmine). In mag-
gioranza la popolazio-
ne marocchina con 20, 
seguita dai Romeni con 
9 e 4 inglesi. Celebrati 
infi ne 5 matrimoni reli-
giosi e 3 civili. 

La politica è passione familiare
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Studio Masone s.a.s.
Viale Vittorio Veneto 1bis MASONE (Ge)

010 92 36 092 • 010 97 52 142
gehp1@tecnocasa.it

Masone  6 locali in semind., 
con terreno e fabbricato uso 
magazzino. Ottima posizione. 
€ 190.000,00

Rossiglione   4 locali, centro 
paese, terrazzo vivibile, box. 
Ordinato. € 125.000,00

Campo Ligure  2 ampi locali, 
centro paese, termo autonomo. 
Luminoso e soleggiato, nuovo.
€ 75.000,00

Masone   4 ampi locali, due 
balconi, solaio. Zona tranquilla e 
soleggiata. € 150.000,00

Campo Ligure   5 locali, terzo 
piano con ascensore, balcone e 
solaio. Ordinato € 135.000,00 

Campo Ligure   3 ampi locali, 
balconata, cantina. Ottima 
esposizione, ordinato.
€ 98.000,00

Rossiglione  5 locali, centro 
paese, con balcone e solaio. 
Luminoso e soleggiato. 
Ordinato. € 85.000,00

Masone   5 locali, centro paese, 
piano comodo, termo autonomo. 
Ristrutturato € 155.000,00

Il notevole successo di 
pubblico riscosso dai 
“Sabati dei piccoli scien-
ziati”, con il tutto esauri-
to, e dal “Compleanno 
al museo”, conforta l’as-
sociazione Calappilia 
a proseguire nella pro-
grammazione di nuovi 
appuntamenti al Museo 
Paleontologico Giulio 
Maini di Ovada. D’inte-
sa con l’Amministrazio-
ne Comunale di Ovada, 
l’Associazione ha ideato 
una serie d’iniziative de-
dicate all’affascinante 
mondo delle scienze na-
turali che comprendono 
conferenze divulgative, 
laboratori per ragazzi, 
esposizioni temporanee. 
Gli appuntamenti pre-
visti dureranno fi no alla 
fi ne di febbraio; in se-
guito, da marzo a mag-
gio 2012, saranno poi 
proposti altri eventi, an-
che sul territorio. Un ca-
lendario ricco di eventi 
e temi per tutte le età 
dedicato non solo agli 
appassionati del setto-
re che diventa un’oc-
casione per conoscere 

il patrimonio naturale 
del territorio ovadese, 
grazie, per esempio, 
all’osservazione e alla 
conoscenza delle sue 
formazioni rocciose e 
dei suoi boschi. Dopo 
l’esposizione fotografi -
ca temporanea “Aspetti 
geomorfologici dell’ Ap-
pennino Ligure - Pie-
monte a cura di Fhoto-
Club 35 e i laboratori per 
bambini oltre alla Con-
ferenze, il programma 
prosegue nel mese di 
febbraio con il seguen-
te calendario: - Sabato 
11 Febbraio 2012, ore 
16.30 Laboratorio per 
bambini “Impariamo con 
i fossili” Prenotazione 
obbligatoria: - Sabato 
18 Febbraio 2012, ore 
16.30 Laboratorio per 
bambini “Le masche-
re fossili” Prenotazione 
obbligatoria; Venerdì 
24 Febbraio 2012, ore 
21.00 Conferenza divul-
gativa “I boschi dell’O-
vadese” Relatore Renzo 
Incaminato, naturalista.

Luisa Russo

Museando… d’inverno: 
Incontri sulla NaturaPremiati trent’ anni di musica 

con e per i bambini

L’Ovadese dell’anno è il Maestro Carlo Chiddemi

Con piena soddisfa-
zione del pubblico 
è stato proclamato 

Ovadese dell’anno 2011 il 
Maestro Carlo Chiddemi 
al quale è stato consegna-
ta l’Ancora d’Argento con 
la seguente motivazione: 
“Per la sua competente, 
appassionata, trenten-
nale attività musicale a 
fi anco dei bambini, cul-
minata proprio con la 
tournée estiva in Cina, 
dove il gruppo di sei ra-
gazzi diretti dal Maestro, 
ha rappresentato l’Italia 
al Festival Artistico dei 
Giovani, davanti ad una 
platea di migliaia di ci-
nesi, con le riprese della 
Televisione di Stato”. In-
fatti, come ha ricordato 
il Maestro nella serata di 
premiazione, l’invito da 
parte dell’Istituto Con-
fucio dell’Università di 
Studi di Milano era parso 
straordinario, la sua re-
alizzazione si è rivelata 
eccezionale e arricchente 
sotto tutti i punti di vista, 
soprattutto per l’oppor-
tunità di scambi culturali 

e di amicizia con gli altri 
gruppi presenti americani, 
russi, francesi, giapponesi 
e coreani. Il Maestro si è 
presentato con sei ragaz-
zi (Irene e Adele Viglietti, 
Davide Ravetta, Alessia 
Metrano, Andrea Miele e 
il fi glio del maestro Ales-
sandro Chiddemi) prove-
nienti dai diversi laborato-
ri (Ovada, Gavi, Tortona) 
facenti parte del gruppo 
“Il miele della Musica” of-
frendo un repertorio origi-
nale e applauditissimo. 
L’amore per la musica e 
la ricerca, il lavoro quoti-
diano per i bambini, con 
i quali instaura subito un 
rapporto creativo e co-
struttivo, sono gli ingre-
dienti di questo personag-
gio, Ovadese Doc, noto ai 
docenti di musica di ogni 
grado scolastico. 
Il Maestro Carlo gestisce 
in città un Laboratorio di 
Propedeutica Musicale 
che contaT circa una set-
tantina di alunni iscritti 
fra i 5 e i 10 anni, suddivisi 
in varie classi che appren-
dono con facilità, attra-

verso lo strumentario di 
Orff, la relazione fra musi-
ca e movimento.
“La musica si impara fa-
cendola - ha sempre soste-
nuto il maestro durante i 
corsi di aggiornamento - 
attraverso un’esperienza 
collettiva dove gesto, mo-
vimento, vocalità, suono, 
creatività si interseca-
no come nel linguaggio 
umano”. Il Maestro è fon-
datore dell’Associazione 
Musicale Lavagnino di 
Gavi, nonché collabora-
tore dell’orchestra sinfo-
nica di Savona; è altresì 
docente di propedeutica 
musicale alla “A.Rebora” 
e alla Accademia “Ferrato 
Cilea” di Savona.
È compositore inoltre di 
pregevoli lavori teatrali e 
musicali quali “La voce ra-
pita”, “L’Orto dei Sogni” e 
“Natal ‘Animato”.
Quindi un riconoscimento 
apprezzato e ampiamente 
condiviso da tutti coloro 
che in “Carluccio” identi-
fi cano il “fare musica”.

Luisa Russo
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Si comincia con l’accorpamento della funzione riguardante la polizia locale

Rondinaria - Sette comu-
ni hanno incominciato a 
muoversi per razionalizza-
re e condividere le proprie 
risorse, nel rispetto delle 
norme statali che chiedo-
no forme di associazioni-
smo per contenere la spesa 
pubblica. La legge 42/2009, 
all’articolo 21 comma 3, 
identifi ca le funzioni che i 
piccoli comuni dovranno 
gestire in forma associata 
e che sono: la polizia loca-
le, la pubblica istruzione 
con l’edilizia scolastica, la 
viabilità e i trasporti, l’am-
biente, i servizi sociali e 
l’amministrazione, gestio-
ne e controllo. Come si 
vede ci sono tutti servizi 
che riguardano da vicino i 
cittadini e che adesso, per 
ridurre le spese di bilan-
cio e controllare la spesa 
pubblica, dovranno essere 
gestiti in convenzione o in 
unione, cioè con più sog-
getti che partecipano per 
condividere costi e bene-
fi ci. Il decreto legislativo 
“Milleproroghe”, in sede di 
conversione, se verrà ap-
provato un emendamento 
in questa materia, con-
sentirà di spostare al 30 
settembre l’obbligo di con-
venzionarsi su almeno due 
funzioni, mentre entro un 
anno dopo, il 30 settembre 

2013, tutte le altre funzioni 
sopra elencate dovranno 
avere una gestione allarga-
ta fra realtà che raggiungo-
no i 5000 abitanti, ma che 
potrebbero salire a 10000. 
Al momento il primo pas-
so obbligatorio, quello 
della gestione associata 
di una delle sei funzioni, 
nella fattispecie la polizia 
municipale, lo hanno fatto 
sette comuni in una riunio-
ne del 24 gennaio scorso: 
Basaluzzo, Bosco Maren-
go, Carezzano, Fresona-
ra, Frugarolo, Pasturana, 
Pozzolo, con un ottavo, 
Villalvernia, che è interes-
sato ad unirsi all’iniziativa. 
Ovviamente è solo il pri-
mo gradino di un percorso 
tutt’altro che facile, per-
ché i problemi di ordine 
economico e organizzati-
vo sorgeranno soprattutto 
quando dovranno essere 
in comune competenze 
come i trasporti o le stra-
de o i servizi alla persona, 
ma da un lato si doveva 
pur cominciare e poi è la 
legge a imporre accorpa-
menti che non potranno 
più essere rimandati. Tre 
sindaci dei comuni inte-
ressati hanno espresso le 
loro impressioni. 

Davide Ferreri

2012: sette Comuni per sei funzioni

Orario: 9 - 12 / 14 - 18
é gradita la prenotazione!

via Fontana 6 - Silvano d’Orba (AL)
tel. 348 8846831

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

Produzione - Vendita - Assistenza
Manutenzione di macchine agricole

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

edale 9
0 Basaluzzo (AL))))))))))))))))))))
fax 0143 489397
il: nocoma@tiscali.it 

Progettiamo e realizziamo
strutture mobili o fi sse

per pro loco, sagre e feste pesane

RiRiRiiRR

di Notarangelo Matteo & C.

Gianfranco Ludovici Angela Lamborizio Roberto Silvano

Credo che l’accordo che 
abbiamo raggiunto per la 
convezione del servizio 
di polizia municipale con 
altri Comuni del circon-
dario sia stata una scelta 
idonea per testare l’effi -
cienza, l’economicità e 
l’effi ciacia delle conven-
zioni.
Sicuramente trovare sin-
tonia per gestire ed orga-
nizzare tale servizio non 
sarà semplice, avendo 
ogni realtà locale carat-
teristiche proprie e diffe-
renti.
Ritengo che con il tem-
po si fi nirà per costitu-
ire unione di Comuni, 
esperienza già vissuta da 
Basaluzzo con Predosa e 
Capriata d’Orba al tempo 
dell’Iride, posto che oggi 
le norme non sono più le 
stesse di allora.  

La necessità di accorpa-
re servizi e competenze 
è sotto gli occhi di tutti, 
quindi ben venga una ri-
strutturazione anche ne-
gli enti locali e nelle sin-
gole amministrazioni.
Però bisogna fare atten-
zione, perché l’attuale 
sistema italiano, dove 
ogni singolo soggetto 
decide autonomamente, 
non è pronto a mettere 
in pratica questa nuova 
impostazione, perché ci 
vogliono prima delle mo-
difi che strutturali, cioè 
le Regioni che riformano 
le Province e le Province 
che riformano i Comuni: 
solo così, tendendo con-
to in modo pragmatico, 
diciamo “all’inglese”, del-
le singole realtà, questa 
nuova politica delle isti-
tuzioni avrà senso. 

Sono convinta che le Con-
venzioni rappresentano, 
nella fase iniziale del com-
plesso percorso di associa-
zionismo e cooperazione, la 
forma più snella e facile da 
defi nire, anche se l’unione 
rappresenta la soluzione 
più stabile e strutturata. 
Bosco ha già esperienza in 
tal senso con la  Conven-
zione della polizia locale e 
i risultati sono stati positivi. 
Attualmente la  cosa più im-
portante ed urgente è poter 
dar corso alle Convenzioni 
tra Enti, a mio avviso, ne-
cessariamente con caratte-
ristiche e uniformità del ter-
ritorio. Solo dopo un attento 
esame della gestione e dei 
risultati delle Convenzio-
ni  si potrà eventualmente 
parlare di Unioni, tenendo 
conto delle problematiche 
legate alle stesse.

BasaluzzoBasaluzzo Bosco MarengoBosco Marengo Pozzolo FormigaroPozzolo FormigaroBasaluzzo Pozzolo FormigaroBosco Marengo
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Si eseguono riparazioniOrologi
Gioielli

Rocca Grimalda - Come è 
ormai tradizione, nei mesi 
estivi si è svolto un intenso 
calendario di attività: oltre 
alla apertura per le visite, 
l’associazione che cura gli 
eventi ha organizzato una 
giornata dedicata all’ar-
gomento che la coinvolge 
più da vicino: la valorizza-
zione dei giardini e parchi 
storici. La rassegna “A cori 
uniti nel parco” ha coin-
volto spettatori sempre 
più numerosi. I canti varia-
vano da quelli rinascimen-
tali, ai cori a cappella, fi no 
allo swing e al jazz. Sem-
pre nel campo musicale il 

castello ha ospitato anche 
un concerto per clavicem-
balo, promosso dall’Asso-
ciazione Antithesis. Molto 
interesse ha suscitato lo 
spettacolo “Acquadoro”, 
presentato dall’Associa-

zione “Agriteatro” che ha 
anche proposto “Incon-
tri carbonari al castello”. 
Questi ultimi si sono tenu-
ti con grande successo di 
pubblico nelle cantine per 
ricordare i 150 anni dell’u-

nità d’Italia, mentre una 
conferenza sulle donne 
nel Risorgimento italiano 
ha sottolineato il loro con-
tributo alla causa patriot-
tica. E per il 2012? “Ora 
si stanno preparando i 
programmi per quest’an-
no, ma ogni iniziativa 
richiede un forte impegno 
sia dal punto di vista del-
la struttura, che dal punto 
di vista fi nanziario. - sot-
tolineano le proprietarie 
del castello, le sorelle De 
Rege - Va riconosciuto il 
merito degli sponsor che 
contribuiscono al loro 
svolgimento: in particola-

re la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria 
impegnata fortemente nel 
campo della promozione 
della cultura e del turismo 
a fi anco della Provincia 
e dei suoi progetti inno-
vativi. I nascenti consor-
zi per la promozione dei 
prodotti tipici e dell’ospi-
talità, cui aderirà anche 
il castello di Rocca Gri-
malda potrebbero essere 
lo strumento operativo 
dinamico ed effi cace per 
dare al territorio la visi-
bilità che merita”.

Claudia Gambarotta

Ecco il bilancio delle iniziative svolte
Castello di Rocca Grimalda: un esempio di recupero ambientale e culturale

Ovada - Dopo 38 anni di onorata 
carriera, è andato in pensione il 
luogotenente della Guardia di Fi-
nanza Basilio Sanna, ex coman-
dante della caserma di Ovada 
dal 1998. Il suo successore sarà 
il maresciallo aiutante Roberto 
Ferrari, che fi no allo scorso anno 
ricopriva il ruolo di vice. Sanna, 
nato in provincia di Oristano nel 
1955, iniziò il suo percorso for-
mativo a 19 anni, presso la scuola 
“Alpini della Guardia di Finanza” 
di Predazzo. Successivamente fu 
stanziato a Limone Piemonte e 
Genova, prima di diventare co-
mandante della Tenenza presso 
la caserma di Acqui Terme. Nel 
capoluogo ligure, il luogotenen-
te è stato fautore della chiusura 
dei varchi portuali per il benes-

sere del personale, avvenuto tra 
il 1979 e il 1980. Nella città ter-
male, Sanna è stato uno dei prin-
cipali artefi ci dello spostamento 
della caserma da via Amendola 
a Corso Roma, prima di essere 
trasferito a Valenza all’ex nucleo 
di Polizia Tributaria, nel 1995. 
Tre anni dopo, il luogotenente 
arrivò a Ovada nel marzo del 
1997, per diventare comandante 
della caserma di corso Libertà. 
Nell’arco della sua carriera, Ba-
silio Sanna oltre ad essere stato 
nominato Cavaliere della Re-
pubblica. è stato insignito della 
medaglia d’oro di Lungo Coman-
do e della medaglia Mauriziana 
per aver svolto cinque lustri di 
carriera, assegnata dal Ministro 
della Difesa. Con il passaggio di 

testimone al maresciallo Ferra-
ri, sembra scongiurata l’ipotesi 
ventilata negli scorsi mesi della 
chiusura della caserma ovadese 
della Guardia di Finanza. 

Luca Piana

Cambio di guardia ai vertici della G.F. ovadese
Il Luogotenente Basilio Sanna cede il comando al M.llo Roberto Ferrari
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Predosa - L’esperto 
Perito Agrario Sandro 
Lucca, con alle spalle 
una carriera ultratren-
tennale nel settore, 
ha attivato due corsi 
di giardinaggio, le cui 
lezioni, in entrambi i 
casi, si svolgono con 
decorrenza settimana-
le: il primo, iniziato il 
20/01, si svolge a Pre-
dosa (Al) il venerdì 
dalle 15.00 alle 17.00; 
il secondo, iniziato, in-
vece, il 24/01 si svolge 
presso la parrocchia S. 
Michele di Alessandria 
il martedì dalle 18.00 
alle 20.00 o dalle 20.30 
alle 22.30. L’insegnante, 
servendosi di un’ade-
guata strumentazione, 
tratta della potatura 
degli alberi da frutta e 
ornamentali, dei tipi di 
terriccio, della moltiplicazione 
delle piante, della coltivazione 
di piante grasse, della semina 
e della manutenzione dei prati, 
dei parassiti e delle malattie del-
le piante, degli antiparassitari e 
degli anticrittogamici di origine 
naturale e chimica.
Le attività pratiche, che si svol-
gono in apposite strutture vici-
ne ai luoghi di lezione, vertono 
sulle corrette potature, sull’uso 
degli attrezzi di giardinaggio e 
sulla moltiplicazione delle pian-
te; inoltre, insieme agli iscritti, 
potranno essere programmate 
alcune gite. Al termine del cor-
so, i partecipanti riceveranno un 
attestato di partecipazione. 

Federico Cabella

Corsi di giardinaggio
A Predosa e in Alessandria

Per informazioni e adesioni, 
contattare Sandro Lucca
al numero: 338/673.63.28

Dalla Valle Scrivia alla Valle dell’OrbaDalla Valle Scrivia alla Valle dell’Orba
Ronco Scrivia - “In 
carrozza, si parte!”. 
Da Ronco a Capriata 
passando per Serra-
valle, questo potreb-
be essere il viaggio 
“amarcord” della 
simpatica signora qui 

sorpresa dal nostro obiettivo mentre legge “l’in-
chiostro fresco” al bar “De la Gare” di Ronco 
Scrivia in attesa del treno. La signora infatti, di 
Serravalle ma in visita a i suoi parenti a Ronco, 
manda tramite il nostro mensile i suoi saluti a 
Don Aldo, il parroco di Capriata d’Orba, da lei 
conosciuto proprio durante un suo soggiorno in 
questo bel paese della Valle dell’Orba. (g.b.c.)

Scritto sul soldato solitario:
sono soldato semplice sano salvo sempre

senza soldi spedite subito.
Sua sorella senz’altro spedirà.

Sedicesima settimana servizi sanitari,
sua socia sussurra selvaggiamente scemo

stupido sistematicamente salvati.
Soldato sinceramente soddisfatto: sulle stanze 

superiori sugli scaffali sulle scrivanie
Soldi soldi soldi.

Sotto scala senza sbocco sulla strada statale,
salito sulla scala superiore: soldato sbalordito

sul sofà sonnecchia Serafino Sobrero sorvegliante.
Sul soggiorno sottostante soldi sotto sorveglianza

Speciale sottosegretario Salvi Samuele.
Soldato solitario Serafino Sobrero: sospendono 

soddisfatti servizi sanitari senza severe sanzioni.
Sergenti sospesi servizi sanitari, sono sicuro

senza sospetti sospenderanno sottosegretario.
Sergenti, sottosegretario sanzioni severissime.

Sono senz’altro stupito:
sempre salutandovi spero soprattutto solidarietà

simpatia stringo sperando serietà.
Sette settembre sessantadue.

Numero 115 parole che iniziano con la “S”

Mi firmo Teresio Gandini (Terry) 

Riceviamo e pubblichiamo questo “scherzo” 
di Teresio Gandini ad un amico

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
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
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Fresonara - “Non offen-
derti, Mafé, ma non mi 
fi do” ripeteva tre volte Ge-
lindo al suo garzone, tor-
nando nella stalla prima 
di andare a farsi registra-
re all’anagrafe. Ma di cosa 
non si fi dava, Gelindo? 
Non si fi dava dei giovani, 
che bighellonavano dal 
mattino alla sera. Poi non 
si fi dava dei delinquen-
ti, dei ladri e soprattutto 
delle leggi dei Romani, 
che con la scusa di indire 
il censimento portavano 
via i soldi ai poveri pa-
stori. Sarebbe tutto come 
oggi, se non fosse che 
quelle parole sono state 
pronunciate 2011 anni fa. 
E venti secoli dopo, oltre 
ovviamente ai ladri e ai 
delinquenti, i vecchi con-
tinuano a non avere fi du-
cia nei giovani. Perchè i 
giovani hanno tutto e non 
vogliono più faticare. Poi 
al bar i vecchi raccontano 
della propria gioventù e 

riportano alla mente 
di quando fecero 
deragliare il trenino 
che passava a Freso-
nara, di quando cac-
ciavano nella riserva 
e di quando rubavano 
l’uva nelle vigne. An-
che Gelindo sgridava 
un altro suo garzone, 
Tirsi, quando disubbi-
diva, ma onestamente 
ammetteva che alla 
sua stessa età lui era 
anche peggio. Gelindo 
non leggeva i giornali 
e più ancora non scri-
veva articoli, altrimenti 
si sarebbe anche posto 
la domanda del perchè, 
se un giornalista non la 
pensa come la Redazione, 
il suo articolo non viene 
pubblicato. Oggi le stati-
stiche affermano che l’a-
spettativa di vita aumen-
ta ogni sei mesi. Allora, 
quando si diventa vecchi? 
Non si diventa vecchi ad 
un’età prestabilita. Si è 

vecchi in ogni momento 
della vita quando si 
censura il pensiero 

che svicola dai nostri 
pregiudizi, demolisce le 
nostre certezze, azzera 
le nostre opinioni. Non 
offenderti anche tu, Ge-
lindo, ma questa volta ha 
vinto Tirsi. Che non ha 
più l’età del giovincel-
lo, ma ha avuto la sod-
disfazione di scorrere 
le pagine di questo bel 
giornale ripulito nella 
grafi ca, senza oroscopi 
e senza ricette del mese. 
Ma soprattutto ha letto, 
nelle pagine dedicate ai 

piccoli (ndr.: vedere “l’in-
chiostrino”, novembre 
2011, pag. 53), le parole 
del Dirigente Scolastico 
di Vignole Borbera, Silva-
na Montecucco, che non 
ha avuto paura di svelare 
ai giovani giornalisti de 
“l’inchiostrino” le diffi -
coltà in cui si trova oggi la 
Scuola. Io sono di un pae-

se in cui gli attuali Gelin-
do non sono pastori, ma 
moderni agricoltori che 
utilizzano sofi sticati mez-
zi tecnologici per coltiva-
re prodotti che vendono 
allo stesso prezzo dei loro 
padri, i quali aravano con 
due buoi e zappavano con 
i calli delle mani le dure 
zolle della cavagneura. 
E anch’io, come lei, prof.
ssa Montecucco, mi do-
mando cosa ci direbbero 
i bambini se avessero il 
permesso di sgridarci per 
questo mondo che lasce-
remo loro in eredità, dove 
le misure sono sempre 
quelle dei grandi. Grandi 
intesi come vecchi, che di 
grande, molte nostre idee, 
hanno davvero poco. Spe-
riamo bene, bambini, per 
questo 2012 che andiamo 
ad iniziare.

Dom&Nico BISio 

Nel teatro comunale dopo 48 anni calca le scene Gelindo. Ecco una rifl essione sullo spettacolo

A Fresonara grandi applausi per Gelindo

Ecco nella foto il car-
tellone dello spettacolo 
teatrale messo in scena 
dalla compagnia tea-
trale A. Bottazzi, per la 
regia di Domenico Bi-
sio, a ridosso delle feste 
natalizie con, a grande 
richiesta, replica a gen-
naio.

12
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dal 1986
il meglio per
i nostri clienti

Minimarket di Valter Repetto                                   
Via Gramsci n. 43     15077 Predosa (AL)

Tel. e fax 0131/71.239     valterrivendita5@gmail.it

Tabaccheria con self service 24 ore su 24Tabaccheria con self service 24 ore su 24
alimentari, frutta e verduraalimentari, frutta e verdura
Punto servizi per:  - pagamenti bollettiniPunto servizi per:  - pagamenti bollettini
 - pagamento bancomat - pagamento bancomat
 - ricariche postepay - ricariche postepay
 - servizi INPS - servizi INPSLa fortuna vi attende

La fortuna vi attende

a Predosa:a Predosa:

ecco il LOTTO!!!ecco il LOTTO!!!

Capriata d’Orba - Nel-
la storia politica italiana 
recente e meno recente 
i partiti hanno di gran 
lunga privilegiato (pur-
troppo) la contrapposi-
zione anziché scegliere, 
pur senza rinunciare alle 
proprie ideologie, la via 
del costruttivo (e forse 
più produttivo) confron-
to. Anche a livello locale 
questa perversa abitudi-
ne sembra perpetuarsi 
e i manifesti relativi alla 
questione “Acquedotto” 
affi ssi in questi giorni a 
Capriata d’Orba ne sono 
un valido esempio. Ma 
entriamo nel merito di 
questa vicenda innescata 
dal PD capriatese che dai 
tabelloni murali ha lan-
ciato i suoi strali contro il 
sindaco e il vice sindaco 
del paese. Strali ai quali 
l’Amministrazione comu-
nale ha risposto affi an-
cando negli stessi spazi le 
sue controdeduzioni. Sul 
tema della gestione del 
servizio idrico il sindaco 
Pier Sandro Cassulo, sia 
nelle sedi istituzionali sia 
nei suoi rapporti con la 
stampa, aveva già a suo 
tempo illustrato la posi-
zione dell’amministrazio-
ne comunale, abbiamo 
però ritenuto importan-
te risentirlo anche sulla 
base di quanto scritto 
nel manifesto pidiessino 

in questione. “Sin dall’i-
stituzione degli Ambiti 
Territoriali Omogenei 
- ci ha precisato il Sin-
daco in merito alle sue 
responsabilità civili e pe-
nali ventilate nel manie-
festo del PD - ho sempre 
chiesto e non ottenuto di 
essere considerato quale 
gestore del Servizio Idri-
co Integrato nella consa-

pevolezza di rispettare 
la Legge Galli, essendo 
il Comune di Capriata 
proprietario dei pozzi di 
captazione, delle reti di 
acquedotto e fognarie e 
comproprietario per 1/5 
dell’Impianto di depura-
zione delle acque refl ue”. 
In effetti questo è quanto 
emerge anche dall’analisi 
dei verbali del Consiglio 

comunale dove sono do-
cumentate le battaglie 
a difesa dell’acquedotto 
sostenute dal Sindaco, 
non solo nell’odierna ma 
anche nella passata legi-
slatura quando all’interno 
del Consiglio comunale 
sedevano consiglieri di 
minoranza oggi membri 
attivi del Circolo del P.D. 
capriatese e che all’epoca 
si erano schierati contro 
la linea della maggioranza 
consiliare. Linea di con-
dotta questa che, sia pure 
con qualche differenzia-
zione dovuta al diverso 
contesto consortile, era 
simile a quella del Sinda-
co di Castelletto d’Orba, 
vice segretario regionale 
del P.D. stesso. “Indipen-
dentemente dalle spie-
gazioni fornite a tutti 
i cittadini di Capriata 
d’Orba in occasione de-
gli auguri natalizi - ci 
dice ancora Pier Sandro 
Cassulo - credo che non 
ci sia struttura locale 
di partito che non abbia 
preso conoscenza che il 
Parlamento a cavallo tra 
il 2011 ed il 2012 ha va-
rato delle leggi che obbli-
gano i Comuni italiani 
ad associare i Servizi 
pubblici. Credo sia noto 
al Circolo del Partito De-
mocratico di Capriata 
d’Orba, visto che hanno 

Dialogo a distanza tra maggioranza ed opposizione sull’Acquedotto

Manifesti a “suon di gavettoni”
In ricordo
di Mario Matis

Basaluzzo - Giovedì 
12 gennaio è venuto a 
mancare all’affetto dei 
suoi cari Mario Matis. 
Mario è stato per anni 
uno tra i più attivi mili-
tanti della Lega Nord 
di Capriata e della pro-
vincia. Per noi, militanti 
della sezione Alto Mon-
ferrato, questa è una 
grande perdita sia sul 
piano umano ed affetti-
vo, per la grande amici-
zia che si era instaurata 
in oltre 15 anni di bat-
taglie politiche, sia sul 
piano operativo, vista 
la disponibilità che egli 
sempre offriva in nome 
dell’ideale. È stato un 
uomo tutto d’un pez-
zo, che nella vita e nel 
lavoro è riuscito a con-
quistare il proprio posto 
con l’impegno e il sacri-
fi cio anche a scapito, a 
volte, della propria sa-
lute. Determinato e ca-
parbio, rigoroso con se 
stesso, di poche parole, 
sempre misurate, ma 
ricco di saggezza, me-
morie ed esperienze. 

segue a pag 14 segue a pag 14

Comune di Capriata d’Orba                                         “Comunità Collinare del Gavi”Comune di Capriata d’Orba                                         “Comunità Collinare del Gavi”

Direzione Istituto ScolasticoDirezione Istituto Scolastico
Comprensivo di GaviComprensivo di Gavi

Venerdì 10 Febbraio 2012Venerdì 10 Febbraio 2012
ore 16,00ore 16,00

Presso la palestra delle Scuole di Capriata d’Orba in via BrizzolesiPresso la palestra delle Scuole di Capriata d’Orba in via Brizzolesi
Avrà luogo una tavola rotonda sul temaAvrà luogo una tavola rotonda sul tema

Disagio oppure esuberanza:Disagio oppure esuberanza:
il ruolo delle famiglie e della scuolail ruolo delle famiglie e della scuola
per il comportamento dei giovaniper il comportamento dei giovani

nel terzo millennionel terzo millennio
ParteciperannoParteciperanno

il Magistrato Dott.ssa il Magistrato Dott.ssa Marta LombardiMarta Lombardi, , 
Sostituto Procuratore della RepubblicaSostituto Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale dei Minori di Torinopresso il Tribunale dei Minori di Torino

il Maresciallo dei Carabinieri il Maresciallo dei Carabinieri Maurizio SechiMaurizio Sechi,,
Sottuffi  ciale di P.G. presso il Tribunale dei Minori di TorinoSottuffi  ciale di P.G. presso il Tribunale dei Minori di Torino

la Dott.ssa la Dott.ssa Annamaria BisioAnnamaria Bisio,,
Direttrice dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Gavi “C. De Simoni”Direttrice dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Gavi “C. De Simoni”

il Sindaco di Capriata d’Orba il Sindaco di Capriata d’Orba Pier Sandro CassuloPier Sandro Cassulo,,
Presidente dell’Unione di Comuni “Comunità Collinare del Gavi”Presidente dell’Unione di Comuni “Comunità Collinare del Gavi”

Sono previsti interventi da parte del pubblicoSono previsti interventi da parte del pubblico

“
”

Convegno
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Dalla sospensione 
della democrazia
ad una progressiva 
espropriazione
dei beni

Oggi va di moda pubblicare 
sondaggi e ognuno pretende che 
il suo sia quello che rispecchia di più la realtà. Cer-
ti sondaggi sul governo vogliono far credere che agli 
italiani piace da pazzi il Prof. M. Anch’io ho condotto 
il mio piccolo sondaggio e ho scoperto che al 75% 
degli intervistati il presidente del consiglio “supplente” 
risulta odioso e spera che se ne vada presto, al 15% 
è cordialmente antipatico e non risolve i problemi, il 
9% lo defi nisce “quello delle tasse”, quasi un tabù, l’1% 
preferisce non esprimersi. Allora come la mettiamo? 
Semplice, gli italiani saranno anche pacifi ci e sotto-
messi, abituati a pagare, ma non sono fessi. Hanno 
capito che sotto la vecchia scusa della crisi, dell’Eu-
ropa arcigna che ci giudica, della virtuosità dei conti, 
ecc., ecc. c’è la cieca volontà di fare piazza pulita di 
quello che la gente ancora possiede. I cittadini, privati 
della possibilità di scegliere da chi essere governati, 
trattati accademicamente dall’alto in basso, conside-
rati delle nullità, al limite dei potenziali evasori, dei 
numeri conto corrente (ormai obbligatorio per legge, 
volenti o nolenti), sono strumenti da sfruttare per ar-
ricchire banche (sempre più lussuose) e potentati vari 
(sempre più arroccati e intoccabili). Cari strateghi della 
ripresa economica, caro governo di coccodrilli mene-
freghisti e fuori dal mondo, spiegatemi questo mistero 
degno di Voyager : cosa volete che gliene freghi alla 
gente di avere negozi aperti 24 ore su 24, quando 
non c’è più un euro in tasca? Perché in quelle tasche 
avete già frugato più e più volte e ogni nuova regola 
va nella direzione di limitare, schiacciare, spiare. Noi 
gente normale siamo nella condizione di quei rematori 
di galera che oltre alla fatica dovevano subire anche 
le frustate e guai a mollare! Ora aspettiamo con ansia 
la revisione dei valori catastali degli immobili, presup-
posto per una vera patrimoniale perpetua. Un’opera-
zione iniqua, che porterà a pagare cifre stratosferiche 
indipendenti dalla capacità contributiva dei proprietari. 
A tutti ...un buon 2012!

Ester Matis

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

da noi le nuove lampadine a super risparmio energetico

“Raviolo d’Argento 2011”
A Gianfranco Mazzarello l'ambito riconoscimento

Francavilla Bisio - Saba-
to 3 dicembre 2011 alle ore 
18:00 presso il salone Soms 
è stato consegnato, come 
ormai consuetudine da al-
cuni anni a questa parte, il 
Premio “Raviolo d’Argento 
2011”. Il riconoscimento, 
una scultura in 

legno e argen-
to realizzata dall’orefi ce-
ria F.lli Ghio di Serravalle 
Scrivia, è stato assegnato 
a Gianfranco Mazzarello, 
per tutti i francavillesi sem-
plicemente “il Gian”. Alla 
presenza di molti amici e 

simpatizzanti Pro Loco, la 
tesoriera Rosa Mazzarello 
ha sottolineato con brevi e 
signifi cative parole le mo-
tivazioni di tale riconosci-
mento, consegnato dalla 
Presidente Marina Picollo. 
Gian, oltre ad essere un 

attivissimo collabora-
tore, sempre presente 
ad ogni manifestazione 
organizzata in paese, è 
uno dei pionieri della 
Pro Loco di Francavilla 
Bisio: il suo nome fi gura 

infatti nell’e-
lenco dei soci 
fondatori del 
1986. Il suo 
c o s t a n t e 
impegno di 

volontario, inoltre, non si 
circoscrive alle scaden-
ze enogastronomiche dei 
mesi estivi, ma è “a tut-
to tondo”, ossia nei mesi 
invernali Gian diventa, a 
seconda delle esigenze, 

falegname, carpentiere, 
verniciatore, occupandosi 
di tutto ciò che riguarda la 
struttura e le attrezzature 
Pro Loco.Al termine della 
cerimonia di premiazione, 
brindisi e salatini per fe-
steggiare Gian e prolungare 
il piacere di stare insieme.

Alice M. Mazzarello

Mario Matis
prosegue da pag 13

Ora riposa in pace, ma 
sicuro che noi continue-
remo la battaglia per la 
libertà. Ciao Mario, pri-
ma o poi ci rivedremo. 
Nel frattempo sappi che 
non molleremo mai e ti 
porteremo un giorno la 
buona notizia che tutti 
attendiamo.

Daniele Poggio

iscritti in Consiglio Co-
munale dell’esistenza di 
queste leggi. Credo che 
gli stessi iscritti erano 
in condizione di poter 
verifi care le situazioni di 
bilancio  che oltre agli ob-
blighi di legge impediva-
no al Comune di Capria-
ta d’Orba di continuare 
a gestire un passivo di 
gestione così pesante e 
non a caso - conclude Pier 
Sandro Cassulo - dei due 
membri della minoranza 

presenti in Consiglio sul 
punto all’o.d.g. il Capo 
gruppo ha votato a favore 
e l’altro si è astenuto”. A 
questo punto, anche per 
chiudere questa battaglia 
murale a suon di “mani-
festi - gavettoni”, non ci 
resta che chiedere al Se-
gretario del Circolo di Ca-
priata d’Orba il perché del 
suo manifesto che ha sol-
levato in paese non poca 
confusione, mettendo a 
sua disposizione questo 
analogo spazio.

La redazione

Manifesti
prosegue da pag 13

a favoree 
nuto”. AA 
che perr 
attagliaa 
“mani-
non cii 

e al Se--
o di Ca--
rché dell 

ha sol--
on pocaa 
endo aa 

questo 
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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 PANORAMICA31 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 POSTISTAR WATCHING - CAMPO DA CALCETTO - CUCINA LIGURE-PIEMONTESE - PARCHEGGIO PER 50 AUTO E PER AUTOBUS DA 50 POSTI

1960-2012: da cinquantadue anni 1960-2012: da cinquantadue anni 
al Vostro servizio!al Vostro servizio!

Albergo Ristorante
Villa Margherita

via Francia 39
16010 TIGLIETO (GE)
Tel. 010.929.003

Siamo in Valle Stura: 
Masone, Campo Li-
gure e Rossiglione, il 

cuore della “Valle” come 
viene chiamata. Un cuo-
re pulsante e attivo nella 
vita notturna  e le pause 
relax, che siano la dome-
nica, l’aperitivo o il drink 
del dopocena, perché bar, 
locali, pub o cafè, qui, non 
mancano. Bere qualcosa 
in compagnia non è più 
la semplice scelta del bar 
dove andare, è diventato 
un vero momento d’incon-
tro, dove il locale diventa il 
punto di fi ducia, e ad atten-
derci non è soltanto il caffè 
o la birra ma tutti gli amici 
che, come noi, scelgono 
proprio quel locale come 
“circolo” per la compa-
gnia. Non stiamo parlando 
solo di borghi storici, ma 
di un vero e proprio fulcro 
di una giovane vita socia-
le in continua evoluzione, 
che vive la Valle e tutto ciò 
che ha da offrire! …e di ri-
poso, sia chiaro, non sente 
parlare. Le prime tappe, 
obbligatorie a qualsiasi ora 
del giorno, per chi qui è 
nato e cresciuto, ama stare 

in compagnia (più si è, me-
glio è) o per chi ha voglia 
di testare questo piccolo 
mondo, sono quei bar dove 
è una sicurezza incontrare 
qualcuno da salutare in 
qualsiasi momento della 
giornata.

Masone
È il caso del Circolo Croce 
Rossa, trasferitosi recen-

temente nella suggestiva 
Villa Bagnara a Masone, 
completamente rinnova-
ta ed ingrandita che col 
trasloco ha portato con 
sé tutti i fedelissimi che 
l’hanno conosciuta ed ap-
prezzata negli anni nella 

sua vecchia sede in prossi-
mità dei campi da Tennis, 
resa punto sicuro per una 
merenda, una bibita ghiac-
ciata od un aperitivo! La 
location ancora più bella 
e lo stesso servizio invaria-
to, ne hanno fatto un punto 
d’incontro fondamentale 
per la movida masonese. 
Il sabato sera  è tappa ob-
bligatoria prima di andare 
a vivere la notte che fi no 
all’alba non porterà nes-

suno a casa. Sulle stesse 
note, dall’aperitivo fi no 
al pre serata, è il Blasco 
Bar che aggiunge anche la 
musica, bevendo un drink 
rigorosamente in piedi, in 
giro per il locale, per esser 
sicuri di aver salutato tutta 

quanti. Se è il caffè dopo 
pranzo o l’ottima ciocco-
lata a cui non si rinuncia, 
ancor meglio con amici e 
chiacchiere, lo Sporting 
Bar, sempre a Masone, è 
da anni meta fi ssa, con ma-
xischermi sempre collega-
ti alle pagine sportive e la 
posizione centrale che ne 
fa punto strategico anche 
per la colazione. Poi si va 
a far aperitivo “Da Emma”, 
nella via principale, dove 

famosi sono gli analcolici 
e i ricchi stuzzichini. Ul-
timo ma non ultimo è “Il 
Piazzale”, ora in rifacimen-
to, nato come pizzeria, ha 
all’interno anche il bar, po-
sto perfetto per far decol-
lare il sabato sera: grande, 
vasta scelta di cocktail. 
Dalla cena in poi, la serata 
è organizzata.

Campo Ligure
Campo Ligure non vien 
meno, ha scelta per tutte 
le compagnie ad ogni ora. 

Feudo Austriaco offre, 
nella piazza principale il 
“Bar Moderno”, meta per 
l’aperitivo domenicale del-
la vecchia generazione e, 
in fronte, “Il Peccati”, con 
i suoi stuzzichini del tardo 
pomeriggio, bevendo un 
bicchiere. Chi è fan delle 
merende preferisce il “Bar 
Giulia”, di  nuova gestione, 
con bar a pasticceria per le 
compagnie più golose. Non 
c’è concorrenza: in Valle 
ogni locale diventa una 
seconda casa che ospite-
rà sempre più fedelissimi. 
Uscendo dai canoni con-
venzionali di aperitivo all’i-
taliana possiamo andare 
a scegliere una delle tante 
Birre al “Pub O’Donoghue” 
che propone sulla Lista an-
che una selezione di panini 
e chips degne della miglio-
re tradizione anglosassone. 
Il Pub ha dato il via ad una 
serie di Feste a tema Irish 
che hanno chiamato una  
affl uenza di giovani festa-
ioli animando il locale fi no 
a ore tarde, anche per chi 

segue a pag 16

Valle Stura By NightValle Stura By Night
Ecco una “night guide” per il divertimento dei giovani

Le ragazze del Banilla di Tiglieto.
Francesca, Virginia, Ylenia, Veronica e Stefania

Campo Ligure

Rossiglione

Rossiglione
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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

VALLE STURA

diffi cilmente abbandona il 
suo Circolo. La domenica 
si lascia la macchina davan-
ti al Palazetto dello Sport 
per vedere le partite al “Bar 
Europa”. Chiamato Pala dai 
veterani del posto, ha ospi-

tato per anni i pre serata 
del sabato e le restanti ore 
di ogni giorno della setti-
mana, diventando per una 
considerevole dose di anni 
il perno della Società della 
Valle chiamando nelle sera-
te estive anche ragazzi del 
Ponente Genovese e Bas-
so Piemonte. La comunità 

oggi si è dislocata in più 
locali a seconda di gusti e 
preferenze; il Pala rimane 
però una tappa fondamen-
tale per trovare qualcuno 
da salutare!

Rossiglione
Verso Rossiglione, al “Cir-
colo Enal”, troviamo sem-
pre qualcuno dopocena 
che ha voglia di una birra 
con gli amici di una vita 
che scelgono questo cir-
colo per salutarsi. Non c’è 
bisogno di chiedere dove 
e a che ora, qui  si sa che 
dopocena saranno già tut-
ti presenti! Stesso effetto 
magnetico per amici dello 
stesso giro lo ha la “Locan-
da”, conosciuta nella Valle 
per le sue serate con musi-

ca live che ospita musici-
sti emergenti locali e non 
solo. Qui inoltre la serata 
può cominciare a cena, cu-
cina tipica ligure in un con-
testo rustico del classico 
entroterra.

Tiglieto
Non solo locali per vivere 
la notte. I ragazzi ne san-
no qualcosa, riversandosi 
ogni sabato notte estivo 
alla discoteca “Banilla” di 
Tiglieto. Musica che tira 
avanti fi no alle luci dell’al-
ba, un’affl uenza impressio-
nante di ragazzi della Valle 
Stura ma anche dell’inter-
land e Genova. Riaperti i 
battenti qualche anno fa, 
il Banilla (Pinetina come 
viene chiamata) accoglie 

ospiti famosi provenienti 
da tv o reality show come 
il Grande Fratello.

Bar, Pub, Discoteche: per 
chi non crede che questo 
entroterra ospiti un cuore 
giovane pulsante forte ed 
in continua evoluzione, il 
consiglio è quello di veni-
re in Valle. La nuova gene-
razione ama questo posto 
e per viverlo come l’età 
impone non si fa mancare 
proprio niente! Attenzione: 
le mode qui sono in conti-
nua evoluzione, aspettiamo 
e vedremo quali saranno 
i locali di tendenza della 
prossima stagione.
Testare per credere.

Virginia Calissano

Il mistero della “caldaia a biomasse”
L’impianto masonese sembrerebbe avere grandi diffi coltà di funzionamento

Masone - La Regione  Li-
guria, molti anni addietro, 
aveva stanziato un rilevan-
te fi nanziamento per realiz-
zare nei tre paesi di valle, 
Campo Ligure, Masone e 
Rossiglione, “caldaie ad ac-
qua calda” alimentate con 
il legname “cippato” prove-
niente dai boschi della Val-
le Stura. Il progetto aveva 
molte valenze positive: lo 
svecchiamento e la pulizia 
dei boschi, la creazione di 
nuove strade che potevano 
avere anche funzione ta-
gliafi amma in caso d’incen-
dio, generare occupazione 
locale per taglio, cippatura, 
trasporto, realizzazione e 
conduzione degli impian-
ti, oltre a fornire riscalda-
mento a costo inferiore a 

quello del gas per quelle 
utenze raggiungibili dalle 
tubazioni. Si era venuto a 
formare anche un consor-
zio di quei proprietari che, 
per il taglio, avevano mes-
so a disposizione il loro pa-
trimonio boschivo ed era 
stata creata una società di 
gestione: la Sobea. Mentre 
le caldaie di Campoligure 
e Rossiglione pur tra mille 
diffi coltà, stanno fornendo 
il riscaldamento alle utenze 
allacciate, quella di Maso-
ne, nata successivamente 
con modifi che che vennero 
ritenute migliorative, non 
ha praticamente mai svolto 
la sua funzione. A quanto è 
dato sapere sembra abbia 
grossi problemi di emissio-
ni di fumi che danneggiano 

le case vicine (forse il cip-
pato è intriso d’acqua?), di 
blocco della combustione 
probabilmente riferibile ad 
un innalzamento della tem-
peratura interna che sem-
brerebbe dovuta ad una 
potenzialità troppo elevata 
rispetto alle utenze allac-

ciate, problemi di alimen-
tazione alla coclea ascrivi-
bile forse alle modalità di 
conservazione del cippa-
to. Sono ormai anni che si 
parla di modifi che a questo 
impianto (installazione di 
puffer di riserva), ma per 
mancanza di quattrini o di 

volontà di andare a fondo 
ai problemi si è sempre al 
punto d’accapo e se si può 
azzardare una previsione 
l’impianto potrebbe essere 
abbandonato al pari degli 
altri. Se ciò succedesse, 
sarebbe opportuno fare 
chiarezza sulle responsabi-
lità e di progetto e di con-
duzione, perché sarebbe 
un esempio di denaro pub-
blico gettato al vento con i 
tempi che corrono... Se il 
disinteresse della Regione 
per questi “impianti pilota” 
persiste, quello che molti 
paventano è che molti altri 
potrebbero fare analoga. E, 
alla luce dei fatti, non ci sa-
rebbe da meravigliarsi.

Enrico Piccardo

Valle Stura by night
prosegue da pag 15

Masone
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Campo Ligure - Giovedì 5 
gennaio il cardinal Bagnasco, 
arcivescovo di Genova, ha in-
contrato il presidente della 
Regione Claudio Burlando ed il 
Presidente del Consiglio Regio-
nale Ligure, Rosario Monteleo-
ne, oltre ad un nutrito gruppo 
di Consiglieri, per il tradiziona-
le scambio di auguri di inizio di 
anno. La cerimonia si è svolta 
nel palazzo della Regione in 
piazza De Ferrari a Genova, 
nella sala a piano terreno in cui 
erano stati allestiti, in occasio-
ne delle feste natalizie, alcuni 
tipici presepi liguri. Oltre ad 
alcuni esemplari provenienti 
dalla collezione di don Antonio 
Servetto, parroco di san Rocco 
di Recco, sono stati esposti al-
cuni movimenti provenienti dal 
presepe meccanizzato che ogni 

anno viene allestito nell’Orato-
rio dei s.s. Sebastiano e Rocco 
in Campo Ligure. Si tratta di 
centinaia di fi gure che rappre-
sentano scene di vita quotidia-
na ed antichi mestieri del borgo 
di Campo, per la gran parte in 
movimento, su di una superfi -
cie di circa 70 metri quadrati. Il 
presepe di Campo Ligure, aper-
to da dicembre a tutto gennaio, 
richiama ogni anno da ogni par-
te d’Italia centinaia di visitatori, 
ma soprattutto bambini che, in-
cantati, ammirano l’incanto del 
presepe. La sala della Regione 
quest’anno ha ospitato un’ope-
ra dell’artista campese Carla 
Macciò (ritratta nella foto con 
Massimo Calissano, priore del-
la Confraternita di S. Sebastia-
no di Campo Ligure) che ha 
eseguito una bella ricostruzio-

In alto: il Cardinal Bagnasco con 
Claudio Burlando e Rosario Monteleone.

Sotto: il presepe realizzato
dalla Sig.ra Carla Macciò

Riprodotto in Regione il centenario presepe meccanizzato di Campo Ligure

Il Cardinale di Genova visita il Presepe

Meeting delle Arciconfraternite campesi
Campo Ligure - Lo scor-
so 26 novembre si è svol-
to il tradizionale incontro 
delle due Arciconfraterni-
te campesi, la “Mortis ed 
Orationis - santi Sebastia-

no e Rocco” (san Bastian) 
e quella dei “Disciplinanti 
di N.S. Assunta” (Casaz-
za). Dopo in canto dei Ve-
spri nell’Oratorio dell’As-
sunta, con l’assistenza del 

Cappellano rev. don Car-
lo Oliveri, i Confratelli 
hanno proseguito l’in-
contro conviviale con il 
consueto pranzo sociale.
Nella foto scattata da 
Roberto Rizzosono visi-
bili, da sinistra a destra:
Nella prima fi la: Tonino 
Pizzorni, Roberto Rizzo, 
don Carlo Oliveri, Cap-
pellano delle Confra-
ternite; Anita Pizzorni, 
Rosa Piombo, Fulvia Oli-
veri. Nella seconda fi la: 
Santina Macciò; Elide 
Oliveri; Luciana Ferrari; 
Caterina Macciò; Gian-

carlo Puppo; Maria Oli-
veri; Riccardo Guazzar-
di; Andrea Ferrari; Fabio 
Talamazzi. Nella terza 
fi la in alto: Giuseppe Oli-
veri; Gian Franco Timos-
si; Giuseppe Piana, pri-
ore della Confraternita 
di N.S. Assunta; Giorgio 
Rizzo; Giuseppe Oliveri; 
Renzo Oliveri; Massimo 
Calissano, Priore della 
Confraternita dei s.s. 
Sebastiano e Rocco; Pie-
tro Pozzi; Dario Piombo; 
Marco Piana; Guido Oli-
veri; Sebastiano Perrotti.

(m.c.)

ne in cartapesta della Natività 
in un tipico borgo ligure, molto 
ammirata dagli ospiti presenti.

Giovanni Oliveri

Ultima ora:
chiusura ospedale 
di Rossiglione
Il 27 gennaio, il consiglie-
re regionale Aldo Siri ha 
incontrato la popolazione 
in merito alla chiusura 
dell’ex ospedale di Rossi-
glione, ora adibito a casa 
di riposo e a poliambula-
torio. La struttura sareb-
be ceduta dalla Regione 
che ne è proprietaria, ai 
privati, con vincolo di de-
stinazione d’uso a casa 
di riposo, ma l’inquietu-
dine è molta. La struttura 
venne realizzata grazie al 
contributo degli operai del 
cotonifi cio di Rossiglione, 
mediante trattenute sulla 
busta paga.
Nel prossimo numero 
ampio servizio sull’argo-
mento.

Massimo Calissano
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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

Tiglieto - L’entroterra ligu-
re rischia di perdere uno 
dei suoi gioielli storico-
artistici, a causa infatti 
di problemi nati all’inter-
no dell’ordine religioso lì 
Abbazia Santa Maria alla 
Croce, per tutti  la “Badia” 
attualmente è completa-
mente vuota e la sua so-
pravvivenza sembra messa 
a rischio. Ma cosa è suc-
cesso? L’antefatto nasce 
da uno scandalo di matrice 
internazionale nella Con-
fraternita dell’Ordine Ci-
stercense, una confraterni-
ta monastica nata nel 1098 
nell’Abbazia di Citeaux, nei 
pressi di Digione e diffusasi 
in larga parte d’Europa. La 
lunga storia della Confra-
ternita benedettina (che 
conta 1697 membri a livello 
mondiali divisi in dicianno-
ve nazioni diverse) è stata 
infatti macchiata da uno 
scandalo uscito alla luce 
nell’estate del 2009 quan-
do Padre Simone Fioraso, 
abate romano, ha visto 
commissariato il suo ordi-
ne per decisione pontifi cia 
a causa di abusi avvenuti 
nell’abbazia romana di San-
ta Croce a Gerusalemme, 

trasformatasi in una vera 
e propria società imprendi-
toriale (si parla albergo di 
lusso e luogo di meeting). 
Una serie di deviazioni 
dalla vita monastica dell’ 
“Ora et labora” che la con-
gregazione non poteva più 
tollerare. La crisi dell’or-
dine (attualmente com-
missariato da Joao Braz 
de Aviz, ex Arcivescovo di 
Brasilia) si è ripercosso an-
che sulla Badia di Tiglieto, 
dove pure non è avvenuto 
nulla, e dove i monaci,  si 
dedicavano all’agricoltura, 
alla meditazione e all’acco-
glienza dei numerosi turisti 
che la visitano ogni anno. 
Attualmente dopo il richia-
mo da parte del Vaticano la 
Badia è vuota e non vi sono 
indicazioni su quando e se 
riprenderà la sua attività. 
A colloquio con il sindaco 
del piccolo comune della 
Val d’Orba, Michelangelo 
Pesce, a capo di una lista 
civica, si apprende che la 
stessa cittadina di Tiglieto 
non è a conoscenza di mol-
to più di quanto scritto dai 
giornali. “Sono estrema-
mente deluso per quanto 
è successo, per noi la per-

dita della Badia è un fatto 
grave - spiega il sindaco 
Michelangelo Pesce - la 
crisi, al di la dello scanda-
lo che ha coinvolto a livello 
internazionale la congre-
gazione, ha radici molto 
più lontane, la decisione 
del Vaticano fa seguito ad 
una scelta di riduzione 
del numero di monasteri 
a causa della continua di-
minuzione delle vocazio-
ni, i monaci sono sempre 
meno, nella nostra Badia 
erano solamente quattro” 
conclude il sindaco; stes-
sa delusione ed amarezza 
che prova Camilla Salvago 
Raggi, erede della famiglia 
che per oltre secoli è stata 
proprietaria del complesso 
religioso. Una luce di spe-
ranza viene da Monsignor 
Pier Giorgio Micchiardi, 
vescovo di Acqui Terme 
che si sta attivando per ca-
pire se è possibile utilizzare 
l’antica badia ospitando un 
diverso ordine religioso. 
Per il Comune di Tiglieto si 
tratta di un colpo davvero 
grave sia dal punto di vista 
culturale che di immagine, 
Tiglieto è infatti una citta-
dina molta piccolo a livel-
lo abitativo (613 abitanti) 
che basa gran parte della 
sua economia sul turismo 
estivo. La storia della Ba-
dia è davvero affascinante, 
si tratta infatti di una delle 
prime costruite dall’Ordine 
Cistercense al di fuori della 

Francia, essa risale infatti 
al 1120, proprio nei primis-
simi anni dopo la sua fonda-
zione fu attivo qui Bernard 
de Clairvaux, fondatore 
dell’Ordine dei Templari, 
protagonista della Secon-
da Crociata e tra i massimi 
pensatori del Cristianesi-
mo medioevale. La Badia 
alterna nei secoli periodi 
di splendore e di declino, 
nel XVII secolo la crisi de-
fi nitiva, il monastero viene 
ceduto alla famiglia nobile 
dei Salvago-Raggi che tra-
sformano il monastero in 
abitazioni civili e rendono 
la piana circostante un’a-
zienda agricola; tuttavia la 
gestione dei Salvago-Raggi 
si dimostra fondamentale 
per il paese di Tiglieto in 
quanto restaurano l’antico 
ponte romanico, fanno co-
struire la ferriera e deviano 
il corso del fi ume Orba al 
fi ne di evitare le frequenti 
alluvioni che colpivano Ti-
glieto, con una lungimiran-
za davvero eccezionale per 
l’epoca. Nel 1934 avviene 
l’ennesimo colpo di grazia 
per questa abbazia : il co-
mune, le scuole e l’uffi cio 
postale vengono trasferiti 
nel centro urbano di Tiglie-
to, in località Casavecchia 
dove si trovano tuttora.  
Ma la rinascita, ed è storia 
recentissima, avviene dopo 
pochi decenni: nel 1985 la 
Badia è una delle location 
esterne del fi lm fantasy 

Ladyhawke  e qualche anno 
dopo Camilla Salvago Rag-
gi, discendente della nobile 
famiglia genovese e scrittri-
ce di successo cede in co-
modato per novant’anni le 
parti monumentali dell’an-
tica abbazia al Comune di 
Tiglieto (con l’allora sinda-
co Valentino Abbondanza) 
che assieme alla Provincia 
di Genova e l’ente del Par-
co Regionale del Beigua si 
sono impegnati a restau-
rare il complesso, restau-
ro che dopo anni di lavori 
ingenti vede fi nalmente la 
luce nel 2004: in quell’anno 
sono tornati i monaci e la 
Badia è tornata agli antichi 
splendori, attirando ogni 
anno numerosissimi visita-
tori provenienti dalla Ligu-
ria e non solo. La Regione 
Liguria tramite l’assessore 
al turismo Angelo Berlan-
geri sembra si sia attivata 
per trasformare la Badia 
in un albergo, tramite l’ap-
provazione di una delibera 
regionale, Berlangeri cita  
la Certosa di Pienza come 
esempio da seguire per 
Tiglieto. La stessa regione 
tramite un documento re-
datto dagli assessori Ber-
langeri, Boitano e Rossetti 
ha defi nito una serie di edi-
fi ci di valore storico adatta-
bili ad uso alberghiero, da 
valorizzare ed inserire in 
un percorso turistico. 

Fabio Mazzari

Una questione di carattere internazionale
coinvolge l’antico insediamento monastico

La Badia di Tiglieto
a rischio

La facciata dell’Abbazia Santa Maria della Croce
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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

Cari concittadini,

come ormai 
consuetudine, 

l’inizio del nuovo anno 
offre la piacevole oc-
casione per farvi giunge-
re sinceri e fervidi Augu-
ri per un sereno e felice 
Anno Nuovo da parte mia 
e di tutto il mio gruppo, 
per comunicarvi i risul-
tati del nostro lavoro di 
amministratori e per in-
formarvi delle nuove di-
rettive ministeriali previ-
ste per i Comuni piccoli 
come il nostro.
I decreti dell’agosto 
scorso, purtroppo, met-
tono gli Amministratori 
di fronte ad una ancora 
più grande responsabi-
lità, perché ci imporran-
no delle scelte senz’altro 
diffi cili e tali da condizio-
nare il futuro del nostro 
territorio. La manovra 
fi nanziaria ed i successi-
vi decreti impongono in 
modo particolare ai co-
muni con popolazione in-
feriore ai mille abitanti di 
razionalizzare l’erogazio-
ne dei servizi, svolgen-
doli in forma associata 
attraverso “convenzioni” 
o tramite “unione di co-
muni”, con l’intento di 
diminuire i costi, senza 
pensare che Noi Piccoli 

abbiamo imparato l’ar-
te di fare economia già 
da molto tempo, perché 
solo così è possibile far 
quadrare i “miseri bilan-
ci” e garantire i servizi 
essenziali ai cittadini. 
Le proposte, purtroppo, 
non sono ancora chiare 
e defi nitive tali da poter 
intraprendere una inizia-
tiva precisa, comunque, 
per il nostro comune, 
si è già provveduto alla 
defi nizione di alcune 
Convenzioni (Servizio 
paesaggistico e idroge-
ologico) e si è propensi 
ad attivare ulteriori ser-
vizi in convenzione con 
altri comuni, evitando, 
per ora, la costituzione 
di “unione di comuni”, 
forse più complessa e 
...pericolosa per l’identi-
tà del nostro ente. For-
tunatamente, anche in 
questa circostanza, il 
nostro gruppo di maggio-
ranza continua ad esser 
molto coeso ed affi ata-
to come è sempre stato 
sia nella condivisione 
dei programmi elettorali 
che dei metodi adottati 

per la loro realizzazione 
sia nell’individuazione 
e nella risoluzione delle 
nuove problematiche. 
L’elenco delle cose fatte 
non deve necessariamen-
te presentarsi come la li-
sta della spesa, ma, come 
l’anno scorso, ci interes-
sa informare la popola-
zione sulle linee generali 
di indirizzo e ricordare 
che le diffi coltà d’ordine 
fi nanziario, dovute al mo-
mento contingente, che 
l’Amministrazione incon-
tra, aumentano, metten-
do a rischio un equilibra-
to funzionamento della 
“macchina” comunale ed 
il mantenimento dei ser-
vizi essenziali: servizi 
alla persona, contributi 
al buon funzionamento 
delle scuole e dei cen-
tri di aggregazione, ma-
nutenzione della rete 
stradale, manutenzione, 
quasi sempre straordi-
naria, della rete idrica e 
di quella fognaria e de-
purazione delle acque. 
Con l’auspicio di poter-
vi incontrare e salutare 
personalmente, rinnovo 
a tutti i migliori auguri di 
Buon Anno.

il Sindaco
M.C. Ramorino

Il programma 2012

Lettera del          Sindaco
Flash amministrativi
• Lavori di ricostruzione del tratto di via Marasca, 

crollato lo scorso anno per il cedimento strutturale 
del muro di contenimento. 

• Anche lo scorso anno, l’Amministrazione Comu-
nale ha provveduto all’ampliamento dell’illumina-
zione pubblica, installando due punti-luce a regi-
me fotovoltaico.

• Sostituzione delle condotte dell’acquedotto di 
Chiavarino e potenziato con una nuova linea l’ac-
quedotto Colma-Vallescura; gli interventi hanno 
avuto un costo complessivo di 143.000,00 euro. In 
primavera si interverrà sulla condotta per Tavernè.

• Installati sull’edifi cio scolastico di Campè, grazie 
ad un contributo regionale, pannelli fotovoltaici, il 
cui funzionamento apporterà al bilancio del Co-
mune la discreta rendita di ca. 10.000,00 € annui.

• La provincia di Savona ha fi nanziato i lavori di 
“pulizia delle sponde” del fi ume Orba, nei pressi 
di Olba San Pietro e di Martina. 

• A breve inizieranno lavori di manutenzione ordi-
naria con riguardo alla parte estetica del vecchio 
ponte di San Pietro.

• Sono stati appaltati da poco i lavori per il comple-
tamento della rete fognaria in località Via Dano. 

• Sono a buon punto le trattative e le valutazioni 
di carattere tecnico per la realizzazione del par-
cheggio nella frazione di San Pietro. 

• Approvato, a larghissima maggioranza dal Consi-
glio Comunale, del 22 dicembre, le ultime osserva-
zioni il nuovo P.U.C. (piano urbanistico comunale).

• L’Amministrazione si impegna con un suo studio 
a monitorare le zone di frana di concerto con la 
Regione Liguria.

• Potenziamento del settore “turismo” con un pro-
getto innovativo: ciaspole, passeggiate a cavallo, 
escursioni guidate, mountain bike, cayoning,ecc. 

• Realizzata la cucina/ricovero nell’Area polivalente 
di San Pietro e sistemati i campetti di calcio di 
San Pietro e di Vara Superiore, concordando con 
la Pro Loco per la loro manutenzione. Nella pros-
sima primavera, inizieranno i lavori per la costru-
zione della cucina/ricovero nell’Area delle feste ad 
Acquabianca.
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Gentilissimo
Sig Presidente, 

Mi rivolgo a Lei, 
fi duciosa nelle 

Sue considerazioni sen-
tite in diverse occasioni, 
negli incontri da Lei gen-
tilmente concessi “le zone 
di montagna sono da 
salvaguardare, i piccoli 
centri sono il presidio 
del nostro territorio…” In 
questo momento il nostro 
piccolo Comune va salva-
guardato ed aiutato quan-
to basta perché non si im-
poverisca ulteriormente 
di residenti ed anche di 
turisti.  Il problema che ci 
affl igge e mi procura una 
incredibile ansia (doven-
do, come sindaco tutelare 
la salute dei miei cittadi-
ni) è dovuto alla soppres-
sione, a partire dal 1° no-
vembre 2011 del servizio 
di Guardia Medica, istitu-
ito nel 2002 per i Comuni 
di Urbe e Tiglieto. Come 
potrà informarLa l’As-
sessore dott. Montaldo, 
le motivazioni che hanno 
indotto a tale decisio-
ne sono i nostri numeri: 
troppo poche le chiamate, 
...troppo bassi i parame-
tri numerici (tanto cari al 
Direttore ASL2  Dott Nei-
rotti) ...forse troppo poco, 
quasi inesistente il nostro 
peso politico... Infatti, 
non  sono stati valutati al-
tri  dati numerici alquanto 
interessanti: l’estensione 
territoriale (oltre 31 kmq,   

più di 100 kmq il comune 
con cui dobbiamo condi-
videre il servizio), un forte 
disagio dovuto all’altitu-
dine ed alla dislocazione 
geografi ca che fa di Urbe 
il comune più diffi cile del-
la provincia di Savona, il 
fatto che, fortunatamente, 
nei mesi estivi la popola-
zione si aggiri sui diecimi-
la, con la presenza di mol-
ti stranieri e di numerosi 
Campi-Scouts, che spesso 
diventano luogo di riunio-
ni Nazionali ed Internazio-
nali. Era stato chiesto di 
riconsiderare la situazio-
ne alla luce delle nostre   
osservazioni (sacrosante 
e dettate solo dal biso-
gno), fornendo anche del-
le proposte, (il pagamento 
di tiket, un contributo da 
parte del Comune...) ma 
purtroppo l’incontro con 
l’Assessore ha lasciato 
pochissime se non   nulle 
speranze. Rivolgo anche a 
Lei, come ho già fatto per 
altre problematiche, un 
accorato appello, affi nchè 

il caso non venga chiuso 
dietro a schematici tabu-
lati numerici, ma sia con-
siderato nella sua com-
plessità e perché a pagare 
un conto tanto salato non 
siano sempre i cittadini 
più disagiati (che forse è 
più facile colpire...).
Fiduciosa in un suo ri-
scontro Le rinnovo fervi-
di Auguri di Buon Anno 
e l’invito a ripetere, nella 
prossima primavera, una 
visita al nostro 
Comune.
 

M. C. Ramorino

Lettera del Sindaco al Presidente della Regione a seguito 
dell’incontro del 29.12.2011 con l’Assessore Montaldo

Guardia medicaIl 2011 è passato e non sarà certamente un anno ama-
to dalla gente sia per le calamità naturali, la Pro loco 
di Urbe ha partecipato ad un’iniziativa dell’UNPLI 

Liguria a favore delle popolazioni dei territori disastrati, 
sia per i problemi socio economici che ancora per lungo 
tempo ci accompagneranno. Mi auguro che le feste sia-
no trascorse, magari con qualche regalo meno costoso 
del precedente anno o qualche portata in tavola meno 
ricercata, ma con serenità e gioia che possiamo gestire 
in prima persona, con costo tendente allo zero e sicura-
mente senza correre il rischio di essere tassate... forse! 
Per quanto concerne la nostra attività possiamo essere 
soddisfatti per aver rispettato il programma orientato 
anche alla valorizzazione del territorio con la nascita 
del Sito (www.prolocourbe.it) che costituisce il modo 
più moderno ed effi cace per far conoscere a molti la no-
stra bella vallata, i servizi disponibili e le nostre iniziati-
ve. Attualmente stiamo già lavorando alla preparazione 
della prossima stagione con l’effi cace partecipazione 
delle New entra Siri Silvana, Pusinati Sabrina e Siri Ago-
stino in rappresentanza di Vara Inferiore completando 
così la presenza di tutte e cinque le frazioni nella Pro 
loco. La nostra attenzione in questo momento è rivolta 
all’introduzione di novità che possano piacevolmente 
intrattenere i nostri ospiti e ad altre forme che possa-
no riscuotere l’interesse di coloro che non conoscono o 
conoscono poco la Valle dell’Orba. Se il prossimo anno 
avrò ancora un po’ di spazio su questo giornale vi dirò 
quale risultato abbiamo ottenuto. A conclusione di que-
ste poche righe non mi resta che augurare a tutti i let-
tori di questo giornale, agli abitanti e ospiti della valle 
dell’Orba, ai soci ed ai consiglieri della Pro loco i più 
sinceri auguri di buon proseguimento per il 2012! 

Auguri dalla Pro Loco

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

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

QUALITÀ E
CONVENZIENZA

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

al.gavi@libero.it

Nell’anno 1917
nelle Frazioni de 
Vara Inferiore e 

Vara Superiore è 
stato istituito il 
servizio postale 

“Agenzia di Vara”, 
prima titolare è 

stata la Sig.a Se-
verina Siri e come 
portalettere il Cav. 

Domenico Siri.

Un po’ della nostra storia

La raccolta di fi rme a 
sostegno del Servizio 
(circa 2000), oltre che 
nella nostra Valle, è sta-
ta fatta anche nel com-
prensorio (Pontinvrea, 
Mioglia, ecc…).

Agli atti del Consiglio 
Regionale è possibile 
visionare le interroga-
zioni dei Consiglieri 
Garibaldi e Melgrati.
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Intervista al vice sindaco di Acqui Terme, Enrico Bertero, tra previsioni e concretezza

Ecco quello che ancora resta da fare
Enrico Bertero è 

il vice sindaco di 
Acqui Terme ed è 

anche candidato a primo 
cittadino nelle prossime 
elezioni amministrative; lo 
abbiamo incontrato per ca-
pire come opera ed intende 
operare in una città bellis-
sima che, però, a detta dei 
suoi cittadini, langue e i cui 
fasti sono ormai un ricordo. 
Enrico Bertero è molto de-
terminato e ben contento 
di candidarsi, teme l’avver-
sario che uscirà dalle pri-
marie ma è orgoglioso di 
rappresentare la continuità 
con la giunta precedente.

Essendo l’Italia il Pae-
se dell’alternanza, non 
teme di partire svan-
taggiato proprio perché 
rappresenta la continu-
ità con la giunta prece-
dente?
Spero non sia sempre così, 
bisogna vedere se il go-
verno precedente ha fatto 
bene o male; in questo par-
ticolare momento di con-
giuntura economica che 
questa amministrazione 
abbia realizzato quanto pro-
messo è un fatto. La città 
fi no al 2007 era assetata e 
viveva in una costante crisi 
idrica, noi abbiamo portato 

a termine quello che aveva 
iniziato l’amministrazione 
precedente e con i nuovi 
collegamenti sotterranei 
con Pedrosa, Acqui non 
avrà mai più problemi di ac-
qua. E’ stata realizzata una 
pista ciclabile nel polmone 
verde della città. Certo la 
campagna elettorale è poe-
sia, governare è prosa come 
diceva Andreotti e vista la 
congiuntura economica la 
prossima amministrazione 
si sforzerà di garantire i ser-
vizi già acquisiti.

A proposito di fi nanze, 
qual è la situazione del 
comune di Acqui ?
 Nonostante i tagli, dobbia-
mo mettere a rendita il cen-
tro congressi Palaruggine 
e realizzare il sottopasso 
dall’ospedale al centro cit-
tà. Finanziariamente sia-
mo in diffi coltà come tutti, 
abbiamo approfi ttato di 
quanto la legge ci offriva in 
materia di fi nanza creativa 
e abbiamo cartoralizzato i 
beni del comune. 

Finanza creativa, però, 
signifi ca pericolo, deri-
vati, interessi?
Grazie alla perizia dell’as-
sessore alle fi nanze e a un 
bravo avvocato siamo riu-

sciti a non avere più swap, 
come Davide contro Golia 
siamo riusciti a fi rmare un 
accordo con Unicredit e 
ottenuto di pagare i normali 
interessi, quindi ci siamo li-
berati di una vera e propria 
spada di Damocle e per il 
quinto anno consecutivo il 
comune di Acqui ha rispet-
tato il patto di stabilità.

Dopo quarant’anni, 
però, non avete fatto 
la mostra antologica di 
pittura, quindi tagli alla 
cultura?
La Provincia non ci ha dato 
i soldi, la fondazione idem, 
io se potessi investirei in 
cultura ma in questo mo-
mento davvero diffi cile ri-

conosco che dobbiamo fare 
assistenza. Può sembrare 
strano per un uomo di de-
stra ma cercherò di desti-
nare una voce del bilancio 
comunale proprio a questo 
assessorato perché vi sono 
famiglie che grazie a ciò rie-
scono a sopravvivere.

E il turismo?
Dovremmo poter avere 
più possibilità di azione e 
creare per esempio una re-
ale sinergia con le terme. Il 
Comune potrebbe essere di 
stimolo ma per fare ciò ci 
vuole anche la collabora-
zione dell’ente.

Da acquese qual è il suo 
sogno per questa città?

Acqui ha bisogno di lavoro e 
riportare l’industria potreb-
be essere uno sbocco. Ho 
dei contatti per una realtà 
di industria farmaceutica e 
uno stabilimento alimenta-
re per rivitalizzare un setto-
re, quello industriale, ormai 
asfi ttico nel nostro terri-
torio. Risolto il problema 
lavoro, allora, potremo con-
centrarci sulle terme e sul 
turismo, abbiamo delle ro-
vine archeologiche uniche 
nella realtà settentrionale, 
potremmo imbottigliare 
l’acqua termale. Se mi ad-
dormento sogno che arrivi 
il privato, compri le terme e 
le faccia funzionare, che ci 
sia un reale rilancio dell’e-
conomia e soprattutto del 
lavoro perché tutti ne bene-
fi cerebbero. Non vorrei più 
che arrivassero cittadini 
che non riescono neanche 
a pagare l’affi tto popolare e 
vengono sfrattati. “
Come intende la politi-
ca?
Intendo il politico sul terri-
torio che ascolta il cittadino 
e mette in pratica i sugge-
rimenti e le richieste che 
meritano attenzione. Il Co-
mune non è il palazzo ma 
l’insieme dei cittadini. 

Fausta Dal Monte
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100 anni

I l Vice Sindaco, Enri-
co Bertero, ha con-
segnato alla Sig.ra 

Angela Maria SCO-
VAZZI, in occasione 
del suo 100° comple-
anno, la riproduzione 
in argento della mo-
neta “IL MEZZANO”, 
antica moneta battuta 
dalla Zecca di Acqui 
Terme circa 700 anni 
fa. Accompagnato 
dall’Avv. Gianluigi Pe-
razzi, nipote della fe-
steggiata da parte del 
marito Avv. Giovanni 
Gallo, il Vice Sindaco 
è stato accolto dalla 
signora Angela nella 
casa dove vive attual-
mente. È autosuffi-
ciente, ha un’ottima 
memoria ed è circon-
data dall’affetto delle 
quattro fi glie, dei due 
generi, dei dieci nipo-
ti e dei 17 pronipoti! 
Con questa iniziativa, 
denominata “Cento 
ed oltre….”, il Comune 
festeggia i centenari 
acquesi.

Si vede bene solo con il 
cuore” scrisse Antoi-
ne de Saint-Exupéry 

nel famoso libro “Il Piccolo 
Principe”, pubblicato nel 
1943. Settant’anni dopo 
l’uscita dell’opera, sono 
stati gli alunni della scuola 
“Vittorio Alfi eri” di Strevi 
a utilizzare la celebre frase 
del romanzo per creare un 
progetto di sensibilizzazio-
ne pluriennale. I giovani 
studenti hanno realizzato 
un cortometraggio, “Cri-
stalli”, realizzato in colla-
borazione con l’Aido (Sez. 
provinciale di Alessan-
dria), con l’Unione Italiana 
Ciechi e Ipovedenti di Ales-
sandria e l’associazione 
Massimo Accornero Onlus. 
Il progetto è stato portato 
avanti sotto la supervisione 
dell’insegnante Giovanna 
Pannozzo, abilitata all’in-
segnamento del linguag-
gio Braille. Il fi lm è stato 

proiettato giovedì sera e 
venerdì mattina (riservato 
alle scuole) presso il teatro 
Ariston di Acqui Terme. La 
protagonista del cortome-
traggio è Sabrina Origlia, 
una bambina non vedente 
e tetraparesica; Sabrina è 
costretta a vivere in una 
casa con genitori poco sen-
sibili, che vorrebbero che 
la fi glia non uscisse mai di 
casa. Il fi lm è stato registra-
to a casa di Sabrina, i ge-
nitori della protagonista si 
sono prestati a interpretare 
se stessi, mentre il fratello 
minore è Nicolò De Lisi, 
un compagno di scuola di 
Sabrina. La trama del fi lm 
è quella di Nicolò, il fratello 
di Sabrina che ha una gran-
de passione per le avventu-
re marittime. Il bambino, 
gioca spesso con un som-
mergibile giallo, e coinvol-
ge la sorella (non vedente) 
nei suoi svaghi. I due vanno 

in cerca della “Grotta della 
luce”, un luogo particolare 
che regna nelle fantasie dei 
bambini. Il caso vuole che 
i compagni di classe di Ni-
colò rompono il sommergi-
bile giallo, oggetto adorato 
dai due bambini. Nicolò de-
cide di portare il giocattolo 
da Cicul, un artigiano che 
lavora in una cristalleria. 
La luche che sprigionano i 
diamanti porta il bambino 
a pensare che quel luogo 
sia la “Grotta della luce”, 
perciò decide di portarci 
Sabrina nonostante il divie-
to dei genitori. L’incontro a 
tre porterà più consapevo-
lezza a Nicolò, che nel fi -
nale riuscirà a convincere i 
genitori a portare la sorella 
al mare, per respirare l’o-
dore della salsedine. Cicul, 
invece, decide di tentare 
un nuovo percorso di vita. 
Dopo aver visto la forza 
e la voglia di vivere di Sa-

brina, l’uomo chiude la sua 
bottega e prende un treno 
dalla stazione di Strevi, per 
partire per nuovi orizzon-
ti. La regia del fi lm è stata 
curata da Fabio Solinimi. 
Soddisfatti del lavoro svol-
to dai giovani tutte le auto-
rità presenti, tra cui Paolo 
Bolzani (Presidente della 
Federazione Associazioni 
Nazionali Disabili ) e Paola 
d’Alessandro (Provvedito-
re di Alessandria).

Luca Piana

Un cortometraggio girato da giovani promesse

Strevi: registi in erba
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Se il nuovo contrat-
to Regione Pie-
monte - Trenitalia 

2011-2016, sulla carta 
fornisce migliori servizi, 
nuove carrozze e valoriz-
za la ferrovia come mez-
zo di trasporto di prima 
scelta, la realtà è ancora 
la stessa. Il nuovo con-
tratto di servizio pun-
tava sull’informazione 
all’utenza, la puntualità, 
la manutenzione e il rin-
novo del materiale con 
un occhio particolare 
per sicurezza, igiene, ac-
cesso ai disabili. Inoltre 
erano previsti penali per 
Trenitalia da corrispon-
dere per i ritardi, i treni 
soppressi non sostituiti, 
per la mancata igiene, 
climatizzazione, infor-
mazione a bordo e fun-
zionamento delle porte.
Ebbene non soltanto 
tutto ciò si è verificato 
parzialmente, ma per il 
2012 la situazione sem-
bra peggiorare. Infatti, 
la tratta che da Acqui 
porta a Genova i lavora-
tori tutti i giorni, potrà 
subire nuove mancanze 
a causa del taglio del 
75% delle risorse del-
lo Stato alle Regioni, la 
giunta regionale ligure 
ha trasferito dal settore 
trasporto su gomma al 
ferro 20 milioni di euro, 
in totale sono stati stan-
ziati 52 milioni di euro 
per garantire il servizio 
attuale fino alla fine di 
marzo 2012, quindi treni 

feriali ed ulteriore taglio 
dei treni di sabato e nei 
festivi. Le novità cer-
te per quest’inizio 2012 
sono state gli aumenti: 
del 105 sulla corsa sem-
plice e del 5% per gli 
abbonamenti mensili ed 
annuali. Da aprile, poi, 
la riduzione del servizio 
erogato passerà dal 40% 
al 47%, i lavori del nodo 
Acqui-Genova subiranno 
ulteriori ritardi e il com-
pletamento è slittato già 
a fine 2013.
Ad oggi, i pendolari la-
mentano le mancanze 
storiche: carrozze spor-
che e ghiacciate, ritardi, 
difficoltà per i disabili, 
scarsa igiene, l’unica 
novità reale è l’aumento 
delle tariffe.

(f.d.m.)

Tutto dipende dai soldi stanziati

Treni & pendolari

Il 31 dicembre sulla 
tratta ferroviaria Ac-
qui-Asti, un cagnoli-

no di razza breton, attira 
l’attenzione del capotre-
no in prossimità di Nizza 
Monferrato; è fermo lì 
immobile vicino ai bina-
ri. Il treno prosegue la 
sua corsa ma al ritorno 
la scena è la stessa e il 
personale decide di fer-
mare il treno ed aiutare il 
cane. La sosta è brevissi-
ma, nessun disagio per i 
passeggeri che neanche 
si accorgono di quanto 
sta avvenendo, il cagno-
lino è salvo, a bordo del 
treno, il servizio veteri-
nario della Asl di Acqui 
viene subito allertato 
dal capotreno, la signora 
Cinzia. All’arrivo in sta-
zione il cane viene preso 
dal veterinario Mariano 
Negro e dai volontari del 
canile. Sta bene anche se 
è affamato e stanco; è un 
breton, maschio, di otto 
anni e fortunatamente 
ha il microchip. 
Rintracciati i 
padroni, si 
scopre che 
il cane si 
c h i a m a 
Billi, è 
fugg i to 
ben set-
te giorni 
prima spa-
v e n t a t o 
dai colpi 
di fucile 
dei caccia-
tori della sua 

zona, e la zona è una vera 
sorpresa, Billi è arrivato 
da Ricaldone e ha percor-
so ben 15 km. I proprieta-
ri, una famiglia composta 
da mamma, papà e due 
fi gli di 20 e 9 anni, cer-
cavano da giorni Billi e 
avevano ormai perso le 
speranze. Ad aspettare a 
casa il fuggitivo c’erano 
anche la compagna Mol-
ly, un husky di 4 anni e il 
frutto della loro unione 
un cagnone tutto nero di 
nome Nerone che ha sol-
tanto sei mesi. Billi ora è 
al sicuro nel suo recinto 
e la famiglia si augura 
che non abbia più voglia 
di prendere il treno. Un 
encomio va certamente 
alla sensibilità della ca-
potreno, alla professio-
nalità del veterinario e 
alla disponibilità dei vo-
lontari del canile di Ac-
qui Terme.

Fausta Dal Monte

Storia da libro ‘Cuore’
Cagnolino salvato dai ferrovieri

C’era una volta 
Acqui Terme...

La bella, la colta, 
l’elegante. Negli 
anni della bel-

la époque Acqui era il 
salotto, piccola ma ri-
cercata, un po’ snob in 
un Piemonte sabaudo, 
dormiente sugli allori e 
la storia. Teste corona-
te, nobili e decaduti ve-
nivano alle terme, pas-
seggiavano nel corso 
e si fermavano ai caffé-
salotto guardando di 
sottecchi dal monocolo 
le ultimissime “mise” 
delle dame piemontesi. 
Poi vennero le guerre, 
la repubblica ed Acqui 
era ancora l’ombelico 
di un micro mondo; l’al-
ta borghesia con le sue 
nuove ricchezze, i no-
bili ormai decaduti ma 
ancora strenuamente 
ancorati ad abitudini 
desuete e poi gli emi-
ri, gli sceicchi, i nuovi 
monarchi del petrolio, i 
magnati e gli armatori, 
tutti attratti dal fascino 
della signora e delle 
sue acque.   La signo-
ra è ora invecchiata, il 
suo fascino é sbiadito 
e i nobili vanno in tv a 
fare le caricature di loro 
stessi e i ricchi vanno 
all’outlet perché han-
no scelto la quantità a 
dispetto della qualità. 
Dove sei vecchia Acqui, 
quando i tuoi zampilli ri-
genereranno nuova lin-
fa, nuova cultura, nuova 
eleganza? La nostalgia  
di quel che eri non sbia-
disca nel ricordo.

Fausta Dal Monte
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Un Buon 2012 

Gli auguri della X-Five

a tutti gli sportivi...

Ivan e Paolo rivolgono a tut-
ti i quasi 1600 Associati un 
augurio di inizio anno all’in-

segna dello Sport... per TUTTI ! 
Con la ripresa dei Campionati 
Amatoriali di calcio a 5 maschi-
le e femminile, calcio a 7, calcio 
a 8 in Alessandria e Casale M.to 
toccando anche le zone del no-
vese e del tortonese, ci auspi-
chiamo del sano divertimento 
sportivo e degli ottimi risultati!
Siamo arrivati al 7° campiona-
to promosso dall’Associazione 
che ricordiamo parti’ nel 2005 
con sole 6 squadre di calcio a 
5. Il nostro impegno la profes-
sionalità e soprattutto la nostra 
immensa passione ci ha portati 
oggi ad organizzare diversi cam-
pionati con due gironi di calcio 
a 5 a Alessandria - Spinetta Ma-
rengo - Frugarolo, due gironi 
di calcio a 5 a Terruggia e San 
Giorgio M.to, un girone di calcio 
a 5 femminile a Spinetta M.go, 
un girone di calcio a 7 dove ogni 
squadra sceglie il proprio cam-
po di casa e due gironi di calcio 
a 8 a Spinetta Marengo.       (i.o)

Paolo e Ivan

Presso il centro Sportivo 
Comunale di Spinetta 
Marengo (Al) detto “al 

Quartieruzzi” gestito dall’asso-
ciazione sportiva X-FIVE Sport 
per Tutti nasce a Giugno 2011 
la scuola calcio Promesse del 
Pallone a.s.d. Il Presidente della 
scuola calcio è Raffaella Solime-

ne che promuo-
ve questa 

idea di ac-
cademia 
del cal-
cio con 
part ico-
lare at-

t e n z i o n e 
all’educazio-

ne psicologica e 
fi sica del bambino. La scuola cal-
cio inoltre diventa Juventus soc-
cer School promuovendo un ap-
profondimento importante per 
bambini e allenatori con incontri 
mensili con istruttori qualifi cati 
Juventus e corsi di aggiornamen-
to per allenatori e dirigenti a To-
rino. La scuola calcio sposata al 
100 % dalla X-FIVE Sport per tut-
ti il cui presidente Orsi Ivan rico-
pre la carica di Vice Presidente è 
coadiuvata dal direttore sportivo 
Marco Scapin. Gli allenamenti e 
le partite vengono disputati pres-
so il centro sportivo che puo’ 
contare su un campo di calcio a 
8 sintetico, due campi di calcio a 
5 di cui uno coperto e riscaldato, 
un campo di calcio a 11 e struttu-
ra bar-ristorante.             Ivan Orsi

La Corsa
allo scudetto

Info: xfi veal@gmail.com

 su facebook:
X Five Sport per Tutti

Scuola Calcio

Le promesse del pallone

del “Quartieruzzi”

CLASSIFICA GIRONE ALESSANDRIA
SQUADRA PUNTI GIOCATE

BRIVIDO CAFFE' 25 10

POLIZIA PENITENZIARIA 25 10

BAR KOELA 19 10

THE STARS 18 10

CARENTINO TEAM 17 10

IL VECCHIO GELSO 16 10

SEVEN O'CLOCK 11 10

FC CANTALUPO 9 10

Q8 9 10

CARPE DIEM VALENZA 6 10

S.S. LATINO HEAT II 4 10
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E ALES
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SANDRIA
GIOCATE
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10

10

10

10

10

10

10

10

10

CLASSIFICA GIRONE ALESSANDRIA

CLASSIFICA SPINETTA M.GO
SQUADRA PUNTI GIOCATE

F.C. ROMANIA 24 9

A.S.D. CALCETTO CLUB 21 9

G.S. PAVESE 19 9

NEW DINAMO 16 9

ELEKTRO DUE B 14 9

LONGOBARDA 11 9

BASCHI AZZURRI 10 9

ATLETICO MOSQUITO 10 9

CANTONE PUB 6 9

REAL NEGROTTO 0 9
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La grave situazione 
fi nanziaria del co-
mune di Tortona è 

ormai un dato di fatto, ne 
abbiamo parlato con il sin-
daco Massimo Berutti.

Valutazione dell’IMU, 
aumento delle rendite 
catastali, aumento delle 
tariffe, concretamente 
non c’è il rischio che la 
ricetta per il risanamen-
to signifi chi soltanto 
oneri per i cittadini?
Partendo dal principio che 
a chiederci questi interventi 
sono, da un lato, Monti con 
la manovra di novembre e, 
dall’altro, la Corte dei Conti 
precisandoci che dobbiamo 
riequilibrare il bilancio del 
nostro comune con inter-
venti strutturali. Detto que-
sto, la valutazione dell’IMU 
sulla prima casa e l’appli-
cazione della rivalutazione 
delle rendite catastali ci 
permetterà di valutare qua-
le introito in più avrà il co-
mune di Tortona, per l’anno 
2012. Non è un conteggio 
che interessa solo l’ammini-
strazione comunale perché 
sappiamo bene tutti che il 
governo Monti, nel varare 
il Decreto Salva Italia, ha 
reintrodotto l’imposta sulla 

prima casa e ha approva-
to l’aumento degli estimi 
catastali attraverso l’incre-
mento del moltiplicatore di 
rendita. Questa manovra, a 
livello nazionale, e di conse-
guenza anche nella nostra 
città comporterà maggiori 
spese per le famiglie, anche 
se l’ICI sulla prima casa lo 
si è sempre pagato fi no al 
2008. A noi, come ammini-
strazione comunale, toc-
cherà il duro compito di ri-
vedere le tariffe per i servizi 
a domanda individuale. Pur-
troppo, il comune di Torto-
na non è più in grado di far 
fronte a perdite economi-
che così elevate. I numeri 
sono chiari: per circa sei 
milioni di spesa per garanti-

re questi servizi, ne incassia-
mo nemmeno due. Quattro 
milioni di differenziale ne-
gativo sono veramente un 
peso. Stimiamo di rivedere 
le tariffe di alcuni servizi 
a domanda individuale e, 
questo, dovrebbe darci un 
aumento degli introiti pari a 
circa 700 mila euro.

Alienazione societarie, 
quali società e con quali 
risvolti e conseguenze?
In questi giorni è stato for-
malizzato l’incarico attra-
verso un bando per l’indivi-
duazione di un esperto che 
potesse effettuare la peri-
zia per la valutazione delle 
quote di ASMT. Quando co-
nosceremo il valore esatto 

delle quote decideremo se 
alienare o meno e la quanti-
tà di quote che saranno ce-
dute. Vendere ASMT è l’ul-
tima opzione anche se non 
va dimenticato che la legge 
fi nanziaria per il 2011 rico-
nosce una premialità agli 
enti che dimettono le quote 
societarie. Per il momento 
abbiamo deciso di cedere 
le nostre partecipazioni mi-
noritarie nelle società non 
strettamente strategiche 
per l’attività dell’Ente. Nei 
prossimi giorni invieremo a 
queste realtà una nostra let-
tera con cui comunichiamo 
che intendiamo dismettere 
la nostra partecipazione e 
di procedere con la propo-
sta di convocazione di as-
semblea per l’accoglimento 
e la valutazione della nostra 
istanza. Da queste dismis-
sioni contiamo di rispar-
miare sulla spesa corrente 
tra i 50 e i 100 mila euro.

Alienazione degli immo-
bili, ma se tale alienazio-
ne non dovesse dare l’in-
troito immaginato, qual 
è il piano B?
Innanzitutto, voglio pun-
tualizzare una cosa. Sia nel 

Il decreto “Salva Italia” del Governo Monti e la necessità di adeguare delle tariffe 
comunali alle nuove esigenze comporteranno maggiori spese per le famiglie

Il Comune 
informa

È stato pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n°1 
del 5/01/2012 il Bando 
per l’assegnazione in 
concessione decennale 
dei posteggi liberi 
nelle aree mercatali 
n° 1 e n° 2, cioè nel 
mercato settimanale 
del mercoledì e del 
sabato in Piazza 
Milano per complessivi 
30 posteggi.
La procedura prevede 
altresì l’assegnazione 
di complessivi 6 
posteggi collocati in 4 
aree extramercatali in 
diverse zone della città. 
La domanda dovrà 
pervenire, a pena di 
esclusione, entro le 
ore 12,00 di lunedì 6 
febbraio 2012. Non fa 
fede il timbro di avvio 
postale.
Le domande giunte 
oltre il suddetto termine 
saranno respinte e 
non daranno luogo ad 
alcuna priorità per il 
futuro.                (f.d.m.)
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Intervista al Sindaco Massimo Berutti
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Dal 2001 l’ospedale 
di Tortona ha una 
struttura semplice 

di oncologia, satellite del 
polo oncologico di Ales-
sandria, serve un bacino 
di utenza di oltre 200.000 
abitanti, è arrivato a con-
tare nel 2011 ben 2000 
pazienti ma è affi dato a 
un unico medico struttu-
rato, la responsabile, la 
dottoressa Carlotta Si-
moni, e dalla dottoressa 
Cristina Cosentino asse-
gnata all’Oncologia ma 
condivisa con reparto di 
Medicina; ci sono cinque 
infermiere, una psicolo-
ga con contratto a tempo 
determinato annuale, la 
dott.ssa Elena Duglio e i 
volontari dell’Associazio-
ne Cucchi.
Sullo stesso piano c’è l’U-
nità Operativa delle Cure 
Palliative affi dato alla 
dottoressa Pia Camagna, 
che si può avvalere del-
la dottoressa Antonella 
Cremonti per metà in ser-
vizio anche al pronto soc-
corso, di tre infermiere, 
di una sola stanza e dei 
soliti volontari dell’as-
sociazione Cucchi e ben 
151 pazienti, 25% in più 
rispetto al 2010, da se-
guire a domicilio dopo le 
14,30 incluso il week-end, 
i festivi e le notti. Eppure 
tutto è effi cienza, qualità, 
umanità. Trovi una fami-
glia, l’eccellenza terapeu-
tica e diagnostica e una 
disponibilità straordi-

naria grazie unicamente 
alle poche persone che vi 
lavorano e alla loro dedi-
zione totale per il pazien-
te. Abbiamo incontrato 
queste due grandi donne, 
due grandi medici. 

Dottoressa Simoni di 
cosa ha bisogno il suo 
reparto e quali sono le 
diffi coltà? 
Avremmo bisogno di un 
altro medico oncologo 
strutturato a tempo pieno 
per una migliore organiz-
zazione dell’attività come 
del resto e’ presente nelle 
altre Strutture oncologi-
che della ASL AL. Adesso 
abbiamo una contrattista 
oncologa,la dott.ssa Elisa 
Bennicelli, ma a tempo de-
terminato e il suo contratto 
è prossimo alla scadenza.

E quanti pazienti se-
gue?
Più di duemila nel 2011. 

Una cifra notevole. 
Qual è la crescita delle 
neoplasie in questo ter-
ritorio?
L’incidenza è molto alta, 
soprattutto nei comuni 
della bassa valle Scrivia, e 
il dubbio che il fattore am-
bientale possa avere un 
ruolo è inevitabile. Se pri-
ma si diceva vado a vivere 
in campagna per respirare 
aria buona, ora con l’uso 
sregolato di diserbanti 
e pesticidi la campagna 
puo’ non essere un am-
biente cosi’ ideale. Vedere 
talvolta famiglie colpite 
da patologia oncologica 
fa rifl ettere, anche se è di-
mostrata una certa fami-
liarità e predisposizione 
per alcuni tipi di tumore 
piu’ che di una vera e pro-
pria ereditarietà genetica 
presente in una ridotta 
percentuale di patologie 
oncologiche.
L’ARPA é a conoscenza 

di questi dati, c’è un 
collegamento con voi 
nella loro azione di os-
servazione e controllo 
del territorio?
Non che mi risulti, ma 
siamo senz’altro disponi-
bili a un contatto e a un 
confronto su questo ar-
gomento.
 
Qual è il tipo di tu-
more di cui si avverte 
maggiormente l’incre-
mento?
Il primo è il tumore della 
mammella, con circa 150 
prime visite nuove all’an-
no, poi i tumori gastro-
enterici quindi colon, 
colon-retto, pancreas e 
colecisti e di colecisti ne 
vediamo tante per essere 
una patologia di nicchia 
soprattutto rispetto a 
dieci, venti anni fa. 

Qual é lo stadio di dia-
gnosi in cui arrivano i 
pazienti, diagnosi pre-
coce grazie alla preven-
zione ed informazione 
sul territorio?
Sicuramente oggi, grazie 
agli screening sulla popo-
lazione per la prevenzione 
del tumore alla mammella 
e al colon, vediamo mol-
ti più casi diagnosticati 
precocemente rispetto a 
quando sono arrivata sei 
anni fa. E anche l’atten-
zione dei medici di base 
è cresciuta molta. Il no-
stro ospedale, poi, con la 
radiologia offre un’ottima 

diagnostica, fondamen-
tale per la diagnosi e lo 
stretto legame e coordina-
mento che abbiamo con 
la chirurgia in particolare 
con la Struttura di Seno-
logia guidata dalla Dott.
ssa M.G.Pacquola ci per-
mette di offrire il meglio 
al malato oncologico per 
un ospedale di queste di-
mensioni. 

La dottoressa Pia Cama-
gna è medico - anestesista 
ed è responsabile delle 
cure palliative e della te-
rapia del dolore. 

Quanto sono impor-
tanti le cure palliative, 
cos’è la terapia del do-
lore?
Noi prendiamo in carico 
tutti i malati oncologici, 
neurologici, i cosiddetti 
grandi vecchi, pazienti 
con patologie progressi-
ve in fase terminale. Le 
cure palliative hanno lo 
scopo di curare secondo 
un approccio olistico del 
paziente, sia dal punto di 
vista medico, infermieri-
stico, dell’accudimento 
ed anche psicologico e 
accompagnano il paziente 
terminale alla morte nel 
modo migliore possibile, 
alleviando le sofferenze al 
paziente e alla famiglia es-
sendo esse, appunto, cure 
prettamente domiciliari. 

Ospedale di Tortona: un servizio di eccellenza ma sottorganico

Oncologia e cure palliative

segue a pag 27
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Quando è stata istituita 
l’Unità operative delle 
Cure Palliative?
Nel 2002 era soltanto sulla 
carta, poi nel 2007 ha in-
cominciato a delinearsi la 
struttura vera e propria. 

Che specializzazione 
deve avere un medico 
delle cure palliative?
Fino a dieci anni fa c’era-
no dei corsi residenziali di 
aggiornamento e comun-
que venivamo quasi tutti 
dall’anestesiologia; ora c’è 
un master.

Per migliorare ulterior-
mente il servizio che 
voi rendete al territo-
rio di cosa c’è bisogno?
Noi tutto sommato siamo 
fortunati perché ci siamo, 
già Voghera, Asti, sono 
sprovviste di cure pallia-
tive; il rapporto con i me-
dici ospedalieri è ottimo 
e la collaborazione con 
l’oncologia è il nostro fi ore 
all’occhiello, abbiamo cre-
ato un unicum che fa sì che 
il paziente sin dal primo 
momento entri in contat-
to anche con noi e quan-
do purtroppo tocca a noi 
prenderlo in carico quasi 
non se ne accorge. Sarebbe 
utile avere un locale in più 
in quanto nell’unica stan-
za a nostra disposizione si 
fanno visite ambulatoriali, 
colloqui con i parenti ed i 
pazienti, riunioni d’équipe, 
si preparano le infusioni 
continue e le terapie, per 
non dire delle pratiche bu-
rocratiche. Pur essendo 
contraria all’ospedalizza-
zione, in quanto le cure pal-

liative sono essenzialmente 
domiciliari, in casi eccezio-
nali per persone sole o con 
situazioni familiari partico-
larmente problematiche, 
sarebbero utili alcuni posti 
letto, anche solo due, in 
strutture adeguate. Inutile 
dire che il secondo medico, 
la dottoressa Cremonti che 
è part time, sarebbe utile 
a tempo pieno, anche fi gu-
re essenziali per la giusta 
cura del paziente sono la 
Oss (operatore socio sani-
tario), il fi sioterapista e lo 
psicologo.

Scegliere di fare il me-
dico delle cure palliati-
ve è in parte una scon-
fi tta? Non poter guarire 
il proprio paziente ma 
accompagnarlo nel mi-
glior modo possibile 
alla morte?
Tutti siamo destinati a mo-
rire, la nostra civiltà, i mass 
media ci dicono che dob-
biamo vivere al più lungo 
possibile, bene ed in salute, 
ma non è così; le malattie 
esistono e ci saranno sem-
pre. Sono stati fatti grossi 
progressi nella diagnostica 
strumentale e nella cura dei 
pazienti oncologici ma di 
fronte a certe situazioni la 
medicina esce ancora scon-
fi tta. Il medico non deve 
vivere come un fallimento 
la morte quando, durante 
la malattia, non soltanto 
ha curato, ma si è preso 
cura del paziente. Noi me-
dici delle cure palliative 
impariamo tanto dai nostri 
pazienti, impariamo una fi -
losofi a che ci fa dare impor-
tanza, davvero, a ciò che è 
importante.

Fausta Dal Monte

(f.d.m.) - Nel prossimo numero pubblicheremo 
un’intervista al Dott. Federico Petrilli dello Stu-
dio di Consulenza “Safety Flag” di Tortona sulla 
normativa inerente la prevenzione degli infortu-
ni sul lavoro e sui corsi di formazione specifi ci 
per preparare i responsabili preposti alla sicu-
rezza del personale.
I corsi di formazioni in materia sono tantissimi 
ma non tutti offrono le corrette indicazioni, inol-
tre su Internet in questo settore regna il mara-
sma più assoluto.

Sicurezza sul lavoro
Chiarezza sulla formazione

caso delle alienazioni so-
cietarie che in quello degli 
immobili la parola d’ordine 
è una sola: non svendere 
il patrimonio immobiliare 
e societario del Comune 
di Tortona. Detto questo 
stiamo vedendo quando ri-
pubblicare il bando per l’a-
lienazione degli immobili e 
auspichiamo che ci sia l’in-
teresse ad acquistare l’ex 
Mercato Coperto e Palazzo 
Leardi. Qualora anche la 
seconda asta dovesse an-
dare deserta valuteremo di 
ripubblicare nuovamente. 
Anche se spero proprio che 
questo non debba avvenire.

La notizia della crisi fi -
nanziaria ha avuto una 

grande eco, sembra più 
un attacco politico pre-
elettorale, come intende 
procedere?
La nostra amministrazione 
ha sempre lavorato nella 
massima trasparenza e an-
dremo avanti così, tenendo 
informati tutti sull’evolversi 
della situazione economi-
co- fi nanziaria dell’ente. 
Siamo in una fase pruden-
ziale e, sicuramente, il no-
stro cammino è tutto in sa-
lita. Ma non siamo certo 
distanti dalla situazione 
della maggior parte dei co-
muni italiani. Siamo sotto 
attacco dal nostro insedia-
mento. Abbiamo una parte 
della minoranza che siede 
tra i banchi del consiglio 
comunale che non accetta 
quel ruolo e il risultato delle 
elezioni amministrative del 

2009. Qualcuno ha sempre 
ostacolato le nostre azioni 
e le nostre scelte con ricor-
si e interventi volti più alla 
distruzione che alla reale 
volontà di aiutare la città 
in un momento di forte dif-
fi coltà anche a causa della 
congiuntura critica a livello 
europeo. Chi danneggia il 
Comune con ricorsi o altre 
azioni poco lusinghiere, in 
realtà, non danneggia tan-
to il sottoscritto o i suoi 
assessori, ma danneggia e 
fa pagare le conseguenze 
sempre e soltanto ai citta-
dini. Pertanto, ai politicanti 
della minoranza ribadisco: 
non mi dimetto e, se non 
sarò proprio costretto dai 
numeri, non dichiarerò il 
dissesto.

Fausta Dal Monte

Intervista al Sindaco
prosegue da pag 25

Oncologia
prosegue da pag 26

L’ex Caserma Passalacqua, ora sede del Comune di Tortona
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Cabella Ligure - Quando 
arrivi sul pendio e guardi 
il fi ume c’è una targa che 
recita “innocenza, amo-
re, creatività, equilibrio e 
gioia”: è l’ingresso dell’In-
ternational Sahaja School 
ispirata alla fi losofi a yoga 
della guru Shri Mataji Nir-
mala Devi. Entri ed è tut-
to colori, sorrisi, bambini 
scalzi che su tappeti enor-
mi leggono, accanto, un 
pianoforte, e ovunque sui 
muri, colori e disegni. Aule 
spaziose, bimbi da tutto 
il mondo che esprimono 
davvero serenità, gioia ed 
equilibrio. La scuola nata 
nel 2008 ha ben 70 alun-
ni, dai sei agli otto anni, 
le iscrizioni aumentano 
di anno in anno, anche 
se per una questione di 
visto, possono accedere 
in Italia, essendo mino-
renni, soltanto i bambini 
della Comunità Europea. 
La scuola è riconosciuta 
dallo stato italiano e col-
labora anche con il circolo 
elementare di Vignole Bor-
bera. L’obiettivo è quello di 
creare un percorso di stu-
di completo fi no alla scuo-
la secondaria superiore. 
Gli alunni risiedono in un 
campus in prossimità della 
scuola, in ambienti arreda-
ti con essenzialità ma dove 
non manca nulla. La cuci-
na è molto curata con una 
dieta sana ed equilibrata, 
non abbiamo visto bambi-
ni obesi (ndr), c’è un’infer-
meria, personale che li se-

gue tutto il giorno e la cosa 
più importante la televisio-
ne viene usata per guarda-
re soltanto fi lm adatti ai 
bambini e cartoni animati, 
mentre internet è limitato 
per le ricerche scolastiche. 
Nel tempo libero i bambi-
ni fanno sport ed attività 
fi sica, giocano, cantano e 
praticano lo yoga. Abbia-
mo incontrato il direttore 
della scuola, Antonio Pal-
ma, e il direttore generale 
della fondazione, Robert 
Hunter. 

Quali sono i principi 
fondamentali del vostro 
insegnamento? 
“Al di là dell’insegnamen-
to culturale tradizionale 
questa scuola ha lo scopo 
di proteggere l’innocen-
za dei bambini secondo 
valori umani che li pre-
servino dalla società com-
merciale che li circonda. 
La nostra fi losofi a, la me-
ditazione che insegniamo 
loro, si basa sul principio 
dell’amore universale, del 
rispetto, dell’umanità. I 
bambini non devono cre-
scere troppo in fretta e noi 

cerchiamo di nutrire il più 
a lungo possibile la loro in-
nocenza, crescendo nell’e-
quilibrio, nella fi ducia e 
nella stima”.

Il rischio non è che da 
adulti si sentano inade-
guati ed emarginati?
“ Sono diversi, bambini 
oggi e adulti domani con 
profondi valori, che come 
un seme faranno germo-
gliare altra positività per 
cambiare in meglio la 
società ma sempre con 
umiltà, mai sentendosi su-
periori. E’ la società che 
deve cambiare e si può 
cambiare soltanto se cam-
bia il singolo individuo, ri-
trovando la sua identità e i 
valori dentro di sé”. 

Qual è la tipologia di 
famiglia che iscrive il 
proprio fi glio in questa 
scuola e perché avete 
scelto Cabella Ligure?
“Chiaramente le famiglie 
credono in questi valori e 
nella fi losofi a yoga di Shri 
Mataji e a loro volta pra-
ticano la meditazione. Ca-
bella Ligure è stata scelta 

proprio dalla nostra guru, 
per la sua natura, per la 
speciale energia e le vibra-
zioni di questa terra”.

Non temete di essere 
visti dal territorio come 
una setta?
“A volte è capitato che la 
gente pensi che sfruttiamo 
e speculiamo sui bambini; 
le nostre rette rispetto ad 
altre scuole private sono 
meno dispendiose e inol-
tre il 50% viene sovven-
zionato dalla fondazione 
e dalle donazioni che ar-
rivano da tutto il mondo. 
Qualcuno può pensare ad 

una setta, ma una setta si 
caratterizza per il potere 
religioso, politico ed eco-
nomico, realtà che non ci 
appartengono. Chi ci co-
nosce lo sa”. Una scuola 
multilingue, multi cultu-
ra, multirazziale fondata 
sull’amore universale e 
intrisa di spiritualità, è la 
scuola dove, avendola vi-
sta, manderei i miei fi gli e 
così forse tutti quei genito-
ri che rimpiangono sempli-
cità, regole e valori. 

Fausta Dal Monte

foto di Roberto Ricciu

Quando la scuola favorisce l’integrazione: un esempio concreto in Val Borbera

L’isola felice dell’International Sahaja School

Un’immagine dell’esterno della Scuola

L’interno di una delle aule con i piccoli alunni
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Grande successo dei concorsi natalizi organizzati per le scuole: i bambini sono protagonisti

Capriata d’Orba - Nel no-
stro paese, da tanti anni, la 
notte di Natale si organizza 
il presepe vivente. Si tratta 
di una manifestazione or-
ganizzata da persone del 
paese, per far rivivere la 
nascita di Gesù. Per noi cri-
stiani natale è soprattutto 
una festa religiosa. Si va a 
Messa, si preparano il pre-
sepe e l’albero di Natale. Il 
presepe ci fa ricordare che 
Gesù è nato in una capan-
na ed era povero. I primi 
ad arrivare sono stati i pa-
stori con le pecore. Arrivati 
alla capanna di Betlemme, 
hanno trovato un bambino 
appena nato in una mangia-
toia, accanto ad un bue e 
un asinello che lo riscalda-
vano con il loro fi ato. Ogni 
anno il presepe vivente ci fa 
rivivere la nascita di Gesù. 
In piazza, davanti al Mu-
nicipio, c’è una bellissima 
capanna con la stella come-
ta sopra. All’interno si am-
mirano Maria, Giuseppe e 
Gesù adagiato sulla paglia. 
Viene scelto un bambino 
di pochi mesi per “fare” 
Gesù. Nelle vie più anti-
che del paese viene rico-
struita la vita di quel tem-
po. La prima cosa che 
si nota è il buio: infatti 
vengono spenti i lampio-
ni. Le uniche luci sono 
quelle dei bracieri. In via 
Tigliano alcuni bambini 
con la maestra ci fanno 
vedere com’era la scuola. 
I bambini indossano abiti 
lunghi bianchi, come la 
maestra. Scrivono usando 

le piume. In un cortile, sono 
esposti alcuni animali: pe-
core, cammelli, oche... Si 
possono ammirare i soldati 
romani con le armature, le 
lance e le spade in mano. 
Indossano una tunica rossa 
e do-
ra ta . 
Il fab-
b r o 
b a t t e 
sull’in-
cudine 
per la-
vorare 
il ferro. 
Il papà 
di An-
drea l’an-
no scor-
so era 

l’arrotino:affilava 
i coltelli. Il fale-
gname è vestito 
con abiti di quel 
tempo. E’ stato 
ricostruito il suo 
luogo di lavoro 

in un garage di via Tiglia-
no. Lì due persone taglia-
no un tronco con la sega. 
L’anno scorso Giorgia con 
sua mamma e sua cugina, 
impastavano e preparava-

no gnocchi e tagliatelle. Il 
nostro compagno di scuo-
la Alberto, da due anni è il 
fabbro del presepe. Indossa 
una tunica marrone con il 

cappuccio e tiene 
in mano il mar-
tello. E’ aiutato 
dal signor Ma-
rio Boffi tto. An-
che quest’anno 
tante persone 
stanno già la-
vorando per 
preparare il 
presepe vi-
vente. Ammi-
reremo con 
meravigl ia 
le scene 
che rico-
struiscono 

quell’epoca. Purtroppo 
al giorno d’oggi Natale 
ha un signifi cato diverso 
da quello che dovrebbe 
avere. Infatti basta entra-
re nei supermercati e nei 
centri commerciali, per 
rendersene conto: si vedo-

no montagne di addobbi 
natalizi, giocattoli, panet-
toni, torroni, cioccolatini 
di tutti i tipi...le persone 
sono indaffarate a sce-
gliere regali, cibi, vestiti. 
In questo modo il Nata-
le è solo consumismo, 
cioè comprare comprare 
comprare e regalare re-
galare regalare. Si pensa 
a preparare dei bei pran-
zi e cenoni per ritrovarsi 
con i parenti. Questa è 
una cosa molto bella, 
ma si dovrebbe pensare 
anche ai poveri, a chi 

non ha una casa o un lavo-
ro. Inoltre dovremmo ricor-
darci quello che ci insegna 
Gesù nel Vangelo: ad amare 
il prossimo come noi stessi 
e a perdonare. Il prossimo 
sono tutte le persone vicino 
a noi, a partire dai nostri ge-
nitori, i nostri amici, le ma-
estre, il sacerdote, i vicini di 
casa e qualunque persona 
che noi incontriamo.

La 5ª elementare
di Capriata d’Orba

Il Presepe vivente di Capriata d’Orba

Che bello il Natale!

Ghirlande,
abeti colorati, decorati

e addobbati a festa,
presepi di tutti i tipi,

vie illuminate,
negozi affollati

da persone indaffarate
a scegliere regali,

pacchi fasciati con 
carte natalizie

e fi occhi.

Bambini trepidanti
in attesa dei regali,
nonne che cucinano,

tavole imbandite
di cibi prelibati,
famiglie riunite

a festeggiare!

Natale
è la nascita di Gesù

che è venuto
per insegnarci

ad amare il prossimo,
i nostri nemici
e a perdonare.
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Vi presentiamo gli elaborati del Concorso “Il Presepe”
organizzato dall’Ente Manifestazioni di Capriata
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Ringraziamo tutte le scuole che hanno partecipato e 
coloro che hanno creduto da subito in questo progetto
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Occhiello

Tre uomini, avvolti in 
mantelli di seta, attende-
vano la notte per seguire 
la stella dalla lunga coda, 
che da giorni guidava il 
loro cammino. I tre per-
sonaggi erano astronomi 
sapienti che, scrutando il 
cielo e consultando i lori 
libroni, avevano scoper-
to che seguendo questa 
stella speciale avrebbero 
assistito ad un evento ec-
cezionale. Giunta la notte, 
i tre astronomi si incam-
minarono seguendo la 
stella. All’improvviso, l’a-
stro venne travolto da un 
violento turbine blu che 
lo fece scomparire e tra-
sformò il cielo in un mare 
in burrasca. Gli astronomi 
si sentirono smarriti e non 
avevano alcuna idea di 
dove andare. Raggiunsero 
una piccola città, dove tro-
varono una locanda aper-
ta. Era illuminata a giorno 
e i tavolini all’esterno era-
no occupati da persone 
che chiacchieravano. I tre 
si avvicinarono. Entrati 
nel locale furono colpiti 
dal silenzio che vi regna-
va: pochi clienti e il gran-
de biliardo, al centro della 
sala, era deserto. Tutto 
appariva triste. Dopo es-
sersi rifocillati, i viaggia-
tori raccontarono all’oste 
ciò che era successo, ma 
non vennero creduti: “Ma 
quale evento ecceziona-
le volete che accada in 
questo paese? E’ una cit-
tadina qualunque!”, dette 
queste parole li scacciò. I 

tre uscirono dal paese e 
si incamminarono verso 
la campagna. Era ormai il 
tramonto, quando all’oriz-
zonte apparve una caset-
ta. L’abitazione aveva un 
aspetto molto umile: era 
di legno, a un solo piano e 
con il tetto di paglia. Dal 
camino non usciva nep-
pure un fi lo di fumo, ma 
la casa non era disabitata 
perché sulla porta vi era 
una donna. Forse gli abi-
tanti erano così poveri da 
non avere neppure la le-
gna per accendere il cami-
no. Due alberi scheletrici 
sembravano le facessero 
da guardia, mentre scen-
deva la notte. Gaspare, 
Melchiorre e Baldas-
sarre, questi era-
no i nomi dei 
tre viaggiatori, 
si avvicinaro-
no ancora un 
po’ così vi 
s c o r s e -
ro una 
debole 
luce ad 
una fi -
n e s t r a . 
Alla vista 
di quel 
lume, nel 
cuore dei 
tre Magi, si 
riaccese la 
s p e r a n z a , 
anche se la 
povertà di 
quel luogo 
metteva i bri-
vidi. Raggiun-
ta la donna, 

Gaspare e i suoi amici fu-
rono accolti con ospitalità. 
La famiglia condivise con 
i tre ospiti la magra cena 
a base di patate. Durante 
la cena gli astronomi rac-
contarono ciò che era ac-
caduto. La fi glia della don-
na, Marta, che conosceva 
molto bene la zona, si offrì 
di aiutarli nella loro ricer-
ca. La mattina successiva, 
all’alba la piccola compa-
gnia si mise in cammino. 
Marta pur non sapendo 
quale strada prendere de-
cise di seguire il canto di 
un usignolo, che in quella 
stagione non avrebbe più 
dovuto essere lì. Infatti, 
Marta pensò che questo 
fatto insolito avesse a 

che fare con l’even-
to di 

cui avevano parlato i 
nuovi amici. Seguendo la 
melodia dell’usignolo, rag-
giunsero il fi ume che co-
steggiarono fi no a una ca-
setta nel cui giardino una 
mamma e un papà stavano 
insegnando a camminare 
alla loro bambina. Mar-
ta, Gaspare, Melchiorre e 
Baldassarre nel vedere la 
famiglia provarono una 
grande pace e un’infi nita 
dolcezza. Gaspare salutò 
e, vista la disponibilità del 
padre, gli raccontò la loro 
avventura. L’uomo lo in-
terruppe dicendo:”Anche 
io ho visto quella splen-
dida stella e mi sono spa-

ventato quando è 
scomparsa. Tut-

to è diventato 
buio, ma poi 
dietro la collina 
è comparso un 

bagliore che 
non si è più 

o s c u r a -
to. L’ho 
s c o r -
to an-
che la 
s c o r s a 

n o t t e . 
A n d i a m o 
insieme a 
vedere!”. Il 
gruppo che 
si mise in 
viaggio era 
curiosamen-
te assortito: 
tre Magi, una 
pastorella e 
una famiglio-
la. Tutti ave-

vano il cuore pieno di spe-
ranza, misteriosamente 
sapevano di essere quasi 
giunti. Camminarono a 
lungo e, quando un’altra 
notte stava per calare, si 
ritrovarono nei pressi di 
una chiesa buia, deserta e 
silenziosa. Una donna vi si 
stava avvicinando e quan-
do li vide, chiese se anche 
loro avessero visto il ma-
gico bagliore. Alla risposta 
affermativa, la donna pro-
seguì il suo racconto:”La 
notte in cui la stella dalla 
lunga coda è stata travol-
ta dal turbine è stata una 
notte di prodigi! Ho trova-
to una volpe che dormiva 
pacifi camente nel pollaio, 
il mio cane e il mio gatto 
sono diventati amici e il 
fuoco scaldava,ma non 
bruciava!”. La donna si unì 
alla comitiva e, giunti in 
cima alla collina, l’aria si 
fece immobile e si riempì 
di canti celestiali. Dopo 
un attimo, il cielo si mise 
a danzare, le nuvole la-
sciarono il posto a stelle 
mai state così luminose. 
La stella dalla lunga coda 
riapparve su un’umile 
capanna, dove vi era un 
Bambino di pochi giorni...
Gaspare, Melchiorre, Bal-
dassarre, Marta, la donna 
e la famigliola si sentirono 
chiamare per nome e capi-
rono di essere a casa.

IV A Primaria
Villaggio Europa AL

Tre viaggiatori... in una notte stellata
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Occhiello

foto scattata da Marcone
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Una novese si fa onore in Liguria
Elisabetta Goggi ha esposto i suoi lavori fotografi ci in una riuscitissima mostra

Chiavari - In collaborazio-
ne con Alessia e Barbara 
Bozzo della ditta Archime-
de Bozzo, sabato 17 Dicem-
bre 2011 a Chiavari è stata 
aperta la mostra della foto-
grafa Elisabetta Goggi “Il 
Ritmo dove io cammino”, 
che ritraggono gli interni 
di abitazioni di Chiavari, 
Portofi no, Santa Marghe-
rita e Sestri Levante, dove 
il soggetto principale è il 
pavimento in legno. Questi 
scatti, tratti dall’omonimo 
libro edito da Liberodiscri-
vere, potremmo dire sia un 
catalogo che diventa libro, 
in quanto ci vuole cultura 
per amare il legno perché 
il pavimento respira insie-
me alla casa e alle persone 
che la abitano. Come ci ha 
confermato anche l’editore 
Antonello Cassan, quando 
ha detto, presentando l’e-
vento, che la mostra pren-
dendo le mosse dalla cultu-
ra dei pavimenti e del legno 

della famiglia Bozzo non 
rappresenta una banale 
operazione commerciale, 
ma un’opera in cui le foto 
descrivono gli ambienti ve-
stiti dai pavimenti in legno, 
con testi di poesie, metrica 
di versi e canzoni d’autore 
che scandiscono le imma-
gini. Concetto questo ripre-
so anche da Alessia Bozzo 
che ha sottolineato come 
il pavimento non sia solo 
un oggetto ma un prodotto 
di immagine, da divulgare 
quasi per indicare uno stile 
di vita.Le fotografi e di Eli-
sabetta Goggi, sono infatti 
accompagnate da testi po-
etici di Horacio Ferrer, Yo-
seph Komunyakaa, Maram 
Al Masri, Riccardo Manne-
rini, Sainkho Namtchylak, 
Claudio Pozzani. 

Cosimo De Mercurio

Info

Chiavari
C.so Gianelli n. 14 C-16 A 

Tel. 0185/18.73.560 

Genova Albaro 
Via Pisa 21-23 R

Tel. 010/34.70.481

www.archimedebozzo.it/ 

L’Archimede Bozzo
Genova - La “Bozzo Archimede Pavimenti in legno” è una 
delle aziende che ha fatto la storia di Genova: dal 1950 a oggi 
ha rivoluzionato il mondo della pavimentazione in legno. È 
stata la prima, infatti, ad importare dall’Asia il Teak in frise 
nel dopoguerra, la prima in Italia a proporre un pavimen-
to in legno con trattamento di spazzolatura (adesso di uso 
comune), la prima ad installare il legno anche in esterno 
(soprattutto il teak). Sessant’anni di esperienza, una storia 
di successi che non conosce crisi. Dalle navi più lussuose 
che solcano i mari di tutto il globo passano per Courma-
yeur e l’Arabia Saudita attraverso gli appartamenti dei vip, 
l’ultimo è quello milanese di Belen Rodriguez. (c.dm.)

Chi è Elisabetta Goggi
 
(C.DM.) - Elisabetta Goggi nasce a 
Novi Ligure ed attualmente risiede 
a Genova. Legata alla fotografi a da 
una passione quasi genetica (il pa-
dre era un appassionato fotografo) 
Elisabetta Goggi ha realizzato i suoi 
primi scatti con una refl ex.
Dopo aver lavorato con un fotografo 
locale, con il quale si è occupata prin-
cipalmente di cerimonie e reportage 
in studio; dopo la laurea in Storia 
dell’Arte, ha seguito le lezioni di fo-
tografi a dell’Accademia Ligustica 
ed ha collaborato per due anni 
con una importante galleria 
d’arte di Genova, partecipan-
do a diverse mostre. Il primo 
premio al concorso “Acqua e 
Ferro” l’ha indirizzata verso le foto 
di archeologia industriale, agraria 
e urbana, senza però trascurare 
altri temi, come rifl essi, dove l’ac-
qua restituisce immagini alterate e 
appartenenti ad una nuova dimen-
sione. Ha conseguito il dottorato in 
fotografi a all’ Università di Genova.
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Illustriamo in questo articolo i contenuti dell’ultimo numero della rivista letteraria novese

L’ultimo numero del 
2011, più corposo 
del solito, si è aperto 

con un saggio di Pietro Ba-
rozzi. L’esimio professore 
analizza magistralmente 
le caratteristiche struttu-
re abitative arcaiche della 
Frascheta, le case in ter-
ra battuta o Trunere. Una 
testimonianza, scientifi -
camente rigorosa e icono-
grafi camente suggestiva, 
d’una antica cultura con-
tadina ormai pressochè 
obliterata. Altro articolo 
di pregio è stato reperito 
nell’archivio del Prof. Se-
rafi no Cavazza e conser-
vato fra le schede dattilo-
scritte che il compianto 
primo presidente del Cen-
tro Studi stava ordinando 
per la pubblicazione, è 
un’attenta e rigorosa in-
dagine sulla Vita Associa-
tiva Novese a partire dalla 
metà dell’Ottocento.

Questi gli altri 
contenuti.
• Andrea Sisti 
e Mathias Bal-
bi ripercorrono 
l’itinerario della 
mostra “Libri 
italiani del Seicento nel 
fondo antico della Biblio-
teca civica di Novi Ligu-
re”, tenuta a giugno 2011, 
pubblicando i testi delle 
schede relative agli esem-
plari esposti.
• Daniela Barbieri poi si 
sofferma con un’approfon-
dita analisi storica e tec-
nico architettonica sulla 
famiglia Durazzo e sull’e-
difi cio del centro urbano di 
Novi che tuttora conserva 
il nome della nobile stirpe 
dogale.
• Marina Debenedetti ritor-
na sugli echi delle vicende 
risorgimentali a Novi, con 
particolare attenzione a 
fatti e personaggi che han-

no caratterizzato gli anni 
cruciali della seconda e ter-
za guerra d’indipendenza. Il 
lavoro recupera, tra l’altro, 
la memoria di un garibaldi-
no, Giuseppe Valenti, che 
trascorse a Novi gran parte 
della sua vita.
• Jaime Azaola dedica un 
saggio alla raffi gurazione 
scultorea dell’Ultima Cena, 
realizzata da maestranze 
antelamiche sul portale di 
San Giacomo Maggiore a 
Gavi, che risale ai primi 
anni ottanta del secolo 
scorso. 
• Davide Arecco integra 
la sua recente monografi a 
sulla scienza e la tecnica 
dalla Liguria al Piemonte, 

con un articolo su 
Gian Domenico 
Cassini, che dopo 
Genova, Ovada, 
Milano e Bologna, 
fu dal 1671 diret-
tore dell’osserva-

torio astronomico di Parigi.
• Dino Oddone si sofferma 
su un inedito manoscritto 
del XVIII secolo relativo ai 
bandi campestri della co-
munità di Predosa.
• Guido Galliano trae spun-
to dalla biografi a di Cesa-
rina Montobbio, tortonese 
emigrata negli Stati Uniti 
agli albori del secolo scor-
so, per ricostruire il proces-
so di emancipazione che 
vide protagoniste anche le 
lavoratrici italiane.
• A Michele Guerci e Mau-
ro Valerio Pastorino, ope-
ratori culturali del Centro 
di Studi Storici per l’Alta 
Valle Scrivia e Località Vi-
ciniori, si deve il recupero 

delle memorie di guerra 
dell’autiere busallese Emi-
lio Venzano che visse le ter-
ribili giornate della ritirata 
di Russia. 
• Il saggio di Sergio Pede-
monte si sofferma sulla 
chiesa parrocchiale di San 
Michele di Isola del Canto-
ne e sulla simbologia dell’o-
rientamento dell’arcaica 
costruzione che risale alle 
tradizioni allegoriche e li-
turgiche dei solstizi e degli 
equinozi.
• La rivista si conclude con 
le poesie dialettali di G. B. 
Demicheli, Francaurelia 
Cabella, Remo Masino; le 
ricette di Nonna Gina (Te-
resa Bozzone); le recensio-
ni; la rubrica “Fatti e Per-
sone” e co la cronaca della 
consegna della “Torre d‘O-
ro” all’archeologa novese 
Marica Venturino Gambari.

Osvaldo Repetti

“In Novitate” ha chiuso in bellezza il 2011

Satira politica e dipinti dallo stile informale di un artista poliedrico: Maurizio Ettore Terrana

Si è svolta da “Mari-
posa” in Piazza delle 
Piane un’interessan-

te mostra di dipinti e vi-
gnette del pittore Maurizio 
Ettore Terrana, del quale 
proponiamo una sua bio-
grafi a.

La redazione
 
(g.b.) - Maurizio Ettore 
Terrana è nato a Palermo 
dove ha frequentato l’Isti-
tuto Statale d’Arte “Schia-
vuzzo’’. Si è trasferito poi 

NOVESE

In alto: una vingetta
in esposizione

A lato: il pittore
Ettore Terrana con, sullo 
sfondo, due suoi quadri

Nella vignetta gli imputati sono accu-
sati di rapina in casa Berlusconi. Il 
giudice li assolve con formula piena.

ad Alessandria per lavoro e vive a Pozzolo 
F.ro. Dipinge dal 1966, partecipando a diver-
se collettive da Palermo alla Val Borbera, 
Novi, Pozzolo, Bosco M., Pasturana etc. Or-
ganizza collettive per gli artisti di Alessandria 
e provincia e si vanta dell’amicizia del Mae-
stro Santo Pizzamiglio e della pittrice Ange-
la Piella. Ultima personale, a Novi Ligure nei 
locali dell’ex Mariposa, nel dicembre 2011. È 
un artista poliedrico che non ama copiare; le 
sue creazioni nascono dall’inventiva e dal suo 
desiderio di sperimentare nuove tecniche e 
materiali diversi. Il suo è uno stile libero tra 
l’informale ed il concettuale accompagnato 
dalle vignette di satira politica e non.

L’arte                in mostra a Novi Ligure
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Erbaflor Anti Age:
la pelle del tuo viso

ogni giorno
più preziosa

In attesa del Gran Tour di Rondinaria, Davide Boretti ci illustra le fasi dell’organizzazione

Basaluzzo - I lusinghieri 
consensi delle precedenti 
edizioni hanno spronato 
il comitato organizzato-
re, coordinato da Angelo 
Dal Ponte e patrocinato 
dal Comune di Basaluz-
zo, ad arricchire il pro-
gramma della manife-
stazione 2012 che, come 
tradizione, riunirà vir-
tualmente i paesi di Ron-
dinaria sotto l’egida dello 
sport. In questi giorni 
stanno prendendo forma 
le idee attraverso la de-
fi nizione dei programmi 
operativi e delle iniziati-
ve collaterali: Gran Tour 
di Rondinaria 2012 sarà 
infatti contraddistinto 
dal matrimonio fra arte, 
sport e cultura. Come ci 
ha anticipato Gian Enri-
co Gemma, coordinato-
re dell’iniziativa specifi -
ca, domenica 20 maggio 
sarà proprio il concorso 

di pittura ad inaugura-
re il calendario della 5° 
edizione. Nei prossimi 
giorni saranno disponi-
bili maggiori ragguagli 
su questa novità di cui vi 
daremo conto nei prossi-
mi articoli. Il programma 

sportivo sarà articolato 
per la prima volta su due 
prove parallele: la prima, 
“Rondinaria in … crono”, 
prevista per domenica 3 
giugno, sarà una crono-
metro competitiva indivi-
duale di 12 km sull’anello 

Basaluzzo, Francavilla, 
Pasturana. L’organizza-
zione della parte tecnica 
sarà in capo ad una del-
le società ciclistiche più 
rappresentative del ter-
ritorio di Rondinaria, il 
“Caviriò Pro Team”. La 
seconda, la classica Me-
diofondo cicloturistica 
“Gran Tour di Rondina-
ria”, giunta quest’anno 
alla 5° edizione, si sno-
derà su un percorso di 
90 chilometri che andrà a 
salutare virtualmente la 
maggior parte dei paesi 
del comprensorio. Come 
negli anni scorsi, l’orga-
nizzazione sportiva sarà 
coordinata dalla società 
sportiva “Make in Box”. 
Come tradizione, affi an-
candosi al Comune di Ba-
saluzzo, la Croce Verde, 
sezione di Basaluzzo e il 
Gruppo della Protezione 
Civile di Basaluzzo assi-

cureranno i servizi logi-
stici e di supporto a tutti 
gli eventi, ivi compresi i 
rinfreschi post gara per 
tutti i partecipanti. Alle 
attività di questi enti sa-
ranno devoluti i ricavati 
della manifestazione. Al 
buon esito della manife-
stazione si auspica come 
sempre il fattivo soste-
gno da parte dei Comuni 
di Rondinaria, degli enti 
e delle associazioni del 
territorio ed il contributo 
da parte delle imprese e 
di tutti gli amanti della 
cultura e dello sport che 
vorranno testimoniare 
la propria presenza. Per 
giovedì 10 maggio, infi ne, 
è stata prevista la con-
ferenza stampa per illu-
strare più in dettaglio il 
calendario completo del-
la manifestazione.

Davide Boretti

Un Gran “Tour” non solo “da pedalare”

BasaluzzoPredosa

PortanuovaCastelspina

Sezzadio

Carpeneto

Mantovana

Cremolino

Cassinelle
Molare

Ovada

Silvano

S.Cristoforo
Rovereto

Tassarolo

Francavilla

Pasturana

Partenza:
Basaluzzo
Sosta: 
Mantovana
Ristoro:
Molare
Riordino:
S.Cristoforo
Arrivo:
Basaluzzo

Parteza & Arrivo

E25

E25

A26

5° Gran Tour
di Rondinaria
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VIENI A TROVARCI NELLA NUOVA SEDE DI
VIA ALTIERO SPINELLI A NOVI LIGURE

pOSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO CON PIANO DIFFERENZIATO ES: FINANZIAMENTO 10.000,00 €,
ACCONTO 1.000,00 €, RESTANTE 36 RATE DA 99,00 €, E 36 RATE DA 254,50 €

DISPONIBILITÀ DI MOLTISSIME VETTURE AZIENDALI SU RICHIESTA CON

PIANO DI PAGAMENTO MINI RATAPIANO 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

DISPONIBILITÀ DI VETTURE KM 0/AZIENDALI

AUTO NUOVE ED USATE
DI TUTTE
LE MARCHE

SPECIALE RUOTE E MOTORI36
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Scuole: la Val Borbera con Arquata
La nuova mappa degli Istituti Comprensivi: ecco come saranno riorganizzati

Dal Palazzo Municipale 
- “I paesi della Val Borbe-
ra temono di perdere le 
agevolazioni proprie dei 
comuni montani, però 
già adesso Grondona fa 
parte dell’istituto com-
prensivo di Arquata e 
mantiene quelle agevola-
zioni. Si ritiene che tutti 
gli altri, pur fi nendo sot-
to Arquata manterranno 
i privilegi”, così Paolo 
Spineto. “In passato al 
circolo di Arquata appar-
teneva tutta la Val Borbe-
ra”- precisa Nicoletta Cu-
cinella - se allora era così 
ci deve essere stata una 
logica, quindi una razio 
esisteva prima, una ra-
zio si confi gura adesso. 

La norma risponde a fi -
nalità di contenimento 
della spesa, il Dirigente 
dell’uffi cio scolastico pro-
vinciale ha discusso le 
proposte con i capi isti-
tuto e dunque il nostro 
comune ha recepito la di-
sposizione e ha delibera-
to. È stato modifi cato l’as-
setto organizzativo del 
D.P.R. 1998, con evidenti 
rifl essi sull’attribuzione 
dell’autonomia agli isti-
tuti comprensivi. Ci con-
forta il fatto di aver effet-
tuato una scelta giusta. 
La nostra delibera è mol-
to aperta e lascia spazio 
a situazioni che possono 
richiedere cambiamenti 
di rotta”. Molti i dubbi dei 

docenti di Arquata perché 
non hanno chiare le mo-
dalità della nuova orga-
nizzazione e soprattutto 
si chiedono se verranno 
a mancare posti di lavoro.

Un ritorno al passato
Parlano il Sindaco, l’Ass alla Cultura e gli operatori scolastici

Arquata Scrivia - Sa-
ranno unifi cati, a parti-
re dall’anno scolastico 
2012\2013, l’istituto com-
prensivo” Giovanni 
Pascoli” di Arquata, 
con una popolazione 
di 538 alunni e l’istituto 
comprensivo “Ugo Fo-
scolo” di Vignole Borbe-
ra, con una popolazione 
di 423 alunni. L’accorpa-
mento in un unico 
Istituto attua 
il ridimen-
sionamento 
richiesto dal piano pro-
vinciale per assicurare 
l’adeguamen-
to delle 
autonomie 
scolastiche all’atto di in-
dirizzo del Consiglio Re-
gionale , che prevede che 
i comprensivi di scuola 
dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo gra-
do debbano avere alme-
no 1000 alunni, ridotti a 
500 nei comuni montani. 
La proposta, approfondi-
ta nel corso di incontri ai 
quali hanno partecipato i 
dirigenti scolastici dei due 
istituti e le amministrazio-
ni comunali di Arquata, Vi-
gnole e delle valli Borbera 
e Spinti, è stata approvata 
sia dai dirigenti che dalle 
amministrazioni interessa-
te.
In particolare il consiglio 
comunale di Arquata ha 

espresso parere positivo 
a condizione che vengano 
esaudite alcune richieste 
fondamentali per il man-
tenimento dei servizi ero-
gati. Quali questi servizi? 
Conferma di tutti i plessi 
scolastici attuali dei due 
istituti; assicurazione di 
un adeguato livello nume-
rico di personale docente 
amministrativo e ATA, 
non decurtando l’attua-
le organico; garanzia del 
tempo pieno, di quello di 
trenta ore, del prolungato, 
del tempo scuola comple-
mentare e del potenziato 
nei tre ordini di scuo-
la, già esistente nei vari 
plessi; mantenimento dei 

trasporti e delle refezioni 
scolastiche. La delibera 
del consiglio comunale ar-
quatese indica quale nuova 
sede centrale e funzionale 
Arquata Scrivia, i cui edifi -
ci sono stati completamen-
te ristrutturati dall’ente 
locale. Anche la Provincia 
nell’incontro del 19 dicem-
bre 2011 ha proposto Ar-
quata come sede centrale. 
Che cosa cambierà unifi -
cando i due istituti, nella 

razionalizzazione della 
spesa dell’organizzazione 
scolastica? Tale progetto 
offre un’opportunità di 
miglioramento dell’offerta 
formativa,arricchendo i 
due istituti, pur nel rispet-
to delle specifi cità dei sin-
goli plessi, soprattutto di 
quelli operanti nei comuni 
montani, con l’applicazio-
ne delle deroghe vigenti 
nella composizione delle 
classi e delle disposizioni 

di sostegno fi nanziario ai 
comuni e agli istituti. Il ra-
zionale utilizzo delle risor-
se umane si risolverà dun-
que in un’unica dirigenza? 
L’unifi cazione sarà sempli-
ce o sorgeranno diffi coltà? 
Diamo la parola agli ammi-
nistratori arquatesi e agli 
operatori della scuola per 
sentire il loro parere. 

Marisa Pessino

segue a pag 38
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Pare che per la secon-
daria non cambierà 
niente, né organi-
ci, né tempo scuola, 
ma per la primaria 
c’è l’organico funzio-
nale che potrebbe 
subire cambiamenti.
Infatti l’organico della 
secondaria è defi nito 
sulla singola scuola, 
mentre per la primaria 
e la scuola dell’infan-
zia il docente è asse-
gnato all’istituto, per 
cui si può spostare 
da un plesso all’altro.
Sentiamo il pare-
re del dirigente
scolastico di Vignole 
Borbera, dott. Silvana 
Montecucco. “I plessi 
rimangono come sono 
attualmente, c’è un ri-
sparmio nel personale 
amministrativo e nei 
dirigenti, che saranno 
in diminuzione. Se il 
numero delle classi do-
vesse diminuire non è 
in virtù della normati-
va, ma in ragione del 
minor numero degli 
alunni, cosa per ora 
non prevista. I plessi 
piccoli sono sempre a 
rischio. L’ultima paro-
la spetta alla Regione, 
sarebbe preferibile ave-
re più tempo, visto che 
già a settembre dovreb-
be essere tutto pronto. 
A gennaio ci saranno 
le iscrizioni e i nuovi 
organici, per cui una 
risposta adesso consen-
tirebbe di avere il tem-
po di rifl ettere, capire e 
procedere”. (m.p.)

Investimenti immobiliari vincenti

Un investimento in tutta serenità, 
che fa reddito, nei migliori luoghi di 
villeggiatura, al mare, in montagna o in 
città, per diventare proprietari di immo-
bili di qualità a condizioni eccezionali.

Affi tto pluriennale garantito al net-
to di tutte le spese, solida pensione 
complementare, previdenza familiare 
e possibilità di soggiorno.

Regime fi scale vantaggioso per gli 
immobili su suolo francese.

Mutuo agevolato e servizio “chiavi 
in mano”.

 

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

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

tel.: 010 3106036   
mobile: 338 2360433  

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

Arquata Scrivia - Il co-
mune di Arquata Scrivia 
ha promosso un “con-
corso di idee” per la re-
alizzazione del “Parco 
Mairano”, sito tra Via del 
Vapore e Via Serravalle 
La recinzione sarà realiz-
zata con pannelli a tema 
in materiale corten (base 
metri 3 per 1,50 di altez-
za), usabili anche come 
veicolo “informativo” tra i 
cittadini. Il concorso infat-
ti ha previsto un progetto 
di comunicazione visiva 

il cui tema è la famiglia. I 
progetti ritenuti idonei da 
un’apposita commissione 
presieduta dal Sindaco 
Spineto Paolo, composta 
dall’Assessore alla Cultu-
ra Cucinella Nicoletta, da 
un componente dell’Asso-
ciazione Centro Ontolo-
gico d’arte, da un tecnico 
esperto di taglio a laser e 
il professore di educazio-
ne artistica Bergaglio, ver-
ranno poi riprodotti sui 
pannelli con un metodo 
innovativo.

Un "concorso-idee" per Arquata
La recinzione del Parco Mairano diventerà uno spazio di comunicazione

Lunedì 12 dicem-
bre 2011 il Co-
mune di Arqua-

ta ha invitato Luciano 
Modena, l’arquatese più 
longevo, ad un brindi-
si augurale per l’anni-
versario dei suoi cento 
anni. Solitamente gli 
Amministratori si reca-
no a casa dei festeggia-
ti, ma in questo caso il 
“ giovanotto” è molto 
attivo e ha raggiunto 
il comune in compa-
gnia della fi glia e della 
nipote. Il sindaco Paolo 
Spineto , interpretando il 
sentire dei cittadini, ha il-
lustrato e commentato le 
tappe della sua vita, vera-
mente interessanti. Nasce 
a Milano il 12 dicembre 
1911, primogenito di quat-
tro fratelli, arriva nella 

nostra cittadina allorchè 
i genitori si trasferiscono 
per motivi di lavoro. Aiuta 
il padre lattoniere, e allo 
stesso tempo, studia alle 
scuole tecniche di Novi. 
Frequenta in seguito i 
corsi serali di elettronica, 
perché di giorno lavora. 
Assunto nella Soc. Edison 

,raggiunge la qualifi ca di 
capo centrale idraulico di 
stazione elettrica. Si tra-
sferisce poi per lavoro e 
resta lontano una ventina 
di anni,fi nchè ,in pensione 
ritorna a Arquata. Si de-
dica alle sue passioni: la 
radio, l’aereo, l’orto e la 
sua Pessino. Ancora oggi 

Luciano coltiva quelle 
passioni che gli rassere-
nano la vita, ma soprat-
tutto , e questo ha dell’in-
credibile, pilota gli aerei 
che trasportano alianti 
nell’Aeroclub di Novi Li-
gure. Il signor Luciano si è 
sempre sentito arquatese, 
anzi riconosce ad Arquata 
il primato della salubrità 
dell’aria. Uomo interes-
sante, lucido, ama rac-
contare la sua vita e le sue 
esperienze umane. Verrà 
collocato fra i personaggi 
illustri della città, quale 
personalità che ha molto 
da insegnare alle nuove 
generazioni. La redazione 
de l’Inchiostro Fresco uni-
sce gli auguri più cordiale 
e ammirata e formula voti 
di vita ancora lunga e se-
rena. (M.p.) 

Festeggiato un centenario DOC
Una simpatica cerimonia in Comune per ricordare un secolo di vita Un ritorno al passato

prosegue da pag 37
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Arquata Scrivia - La rea-
lizzazione in zona Castel-
lo di Arquata di un parco 
acquatico e naturalistico, 
dotato di piscina coperta e 
scoperta potrebbe essere 
considerato il biglietto da 
visita dell’attuale ammi-
nistrazione comunale. La 
giunta Spineto infatti ha 
modernizzato il territorio 
mettendone in agenda l’e-
voluzione, tanto che molti 
arquatesi oggi chiedono: “A 
che punto è la costruzione 
della piscina?”. Giriamo la 
domanda all’assessore ai 
lavori pubblici Francesco 
Bisignano. “Strutturalmen-
te l’edifi cio è quasi comple-
tamente a tetto, integrato 
con l’impianto fotovoltai-
co, che produce elettricità. 
A regime l’energia sarà 
pari a 138.000 kwh per 
una potenza di 125 kwp 
(potenza di picco). Questa 
produzione darà un reddi-

to di circa 
6 0 . 0 0 0 
euro l’an-
no, al net-
to di tutte 
le spese. 
L’impian-
to fotovol-
taico non 
è costato 
nulla al 
Comune perché si tratta di 
un miglioramento propo-
sto dalla ditta al momento 
dell’offerta in sede di ap-
palto. Conseguentemente 
il Comune ha un guada-
gno netto. Il complesso 

procede secondo 
i tempi stabiliti, 
è stata realizzata 

la struttura a rustico, ri-
spettando i tempi di stato 
di avanzamento dei lavori 
come da cronoprogramma, 
in quanto l’edifi cio a rusti-
co e la piscina coperta sono 
già costruiti. Da eseguire 

ancora completamente la 
piscina scoperta. Se non 
ci saranno intoppi o mal-
tempo si dovrebbe riuscire 
a completare l’ opera nella 
tarda primavera Senza 
cause di forza maggiore è 

probabile che i tempi con-
trattuali, previsti a fi ne 
giugno 2012, vengano ri-
spettati, L’amministrazio-
ne vigilerà perché questo 
avvenga. Ci sarà da perfe-
zionare la gestione. Nell’e-
state sicuramente l’opera 
sarà pronta e andrà in 
funzione”. (m.p.)

A che punto è la piscina?
Risponde l’Assessore ai lavori pubblici Francesco Bisignano

Il complesso procede 
secondo i tempi stabiliti 
e l’annesso impianto fo-
tovoltaico, che darà un 
reddito di circa 60.000 
euro l’anno, non è costa-
to nulla al Comune per-
ché si tratta di un miglio-
ramento proposto dalla 
ditta al momento dell’of-
ferta in sede di appalto.

La strada comunale 
Vocemola - Pessino 
è stata indicata dal 

presidente del Consorzio 
di miglioramento fondiario 
“Vocemola”, Luciano Luga-
no, all’assessore ai lavori 
pubblici del comune di Ar-
quata, Francesco Bisigna-
no, idonea a partecipare 
al bando di ammissione ai 
regimi di aiuto pubblico, 
mirati alla realizzazione 
di investimenti per accre-
scere il valore economico 
delle foreste piemontesi, 
nell’ambito del programma 

di sviluppo rurale della re-
gione Piemonte. “Il bando 
emanato fi nanzia i con-
sorzi - spiega l’assessore 
Bisignano - noi ne abbia-
mo due, quello di Vocemo-
la e di Rigoroso-Sottovalle. 
Mi sono premurato di se-
gnalare loro il bando, con 
relativa data di scaden-
za e documentazione da 
produrre, stabilita entro 
il 2 febbaraio. I Consorzi, 
a loro volta, comunicano 
al Comune l’interesse alla 
partecipazione, indicando 
la strada oggetto di possi-

bili interventi atti a rea-
lizzare la nuova viabilità 
di tipo permanente. Il con-
sorzio Rigoroso - Sottovalle 
ha segnalato la strada del 
“Croso”, ma sono ancora 
da valutare gli interventi 
di miglioramento. Abbia-
mo fatto un sopralluogo 
nella Vocemola - Pessino, 
ne abbiamo visto l’utilità 
e, su delega del Consorzio, 
previa adesione del Co-
mune allo stesso, lo rap-
presenteremo, facendoci 
carico di presentare la 
domanda, produrre la do-

cumentazione e realizzare 
le opere”. I contributi re-
gionali sono concessi nella 
misura massima dell’80% 
della spesa ammessa, rico-
nosciuta in 60.000 euro km, 
iva esclusa. La strada Voce-
mola - Pessino è di interes-
se per il comune di Arqua-
ta, il miglioramento della 
viabilità forestale esistente 
è sostenuto dall’ Ammini-
strazione non solo nell’e-
splicazione delle pratiche, 
comprensive del progetto, 
per conto del Consorzio, 
ma anche partecipando 
mediante un cofi nanzia-
mento per la parte non co-
perta dalla Regione. (m.p.)

Strada Vocemola: tutto pronto

La Corale
di Arquata
Scrivia
compie 60 
anni e si
rinnova

Ho seguito da 
vicino le vicen-
de dell’ultimo 

periodo della Corale 
Arquatese, contrasse-
gnate da qualche dif-
fi coltà e ho capito che 
mi trovavo dinanzi a 
una situazione surre-
ale. Nel 2011 ricorreva 
il sessantesimo di fon-
dazione e l’intenzione 
del sodalizio musica-
le, ma soprattutto del 
suo presidente, Cav. 
Mario Brugna, che ne 
è anche fondatore, 
era quella di esibirsi 
in un grande concer-
to, nonostante l’allora 
maestro Roberto Bal-
do, dimissionario per 
motivi di lavoro e di 
distanza, avesse as-
sicurato il suo aiuto e 
la sua presenza fi nchè 
non si fosse trovato 
un sostituto. Improvvi-
samente arrivano an-
che le dimissioni del 
Presidente, per motivi 
personali. La Corale, 
incredula, non demor-
de e trova nella perso-
na del parroco, mon-
signor Lino Piccinini il 
presidente, nonché un 
nuovo maestro e resta 
in attesa del direttore. 
Molti gli impegni già 
confermati che la Co-
rale non vuole disat-
tendere, così la gentile 
disponibilità di Valeria

segue a pag 40
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Arquata Scrivia - La 
produzione di energia e 
benessere con metodi che 
non vadano a peggiorare 
lo stato di salute del no-
stro pianeta è una delle 
necessità più incalzanti 
avvertite dal genere uma-
no. In questo contesto, 
anche grazie alle politi-
che europee e nazionali, 
sono in aumento le azien-
de specializzate nella co-
struzione di impianti per 
la produzione di energia 
elettrica con ridotte emis-
sioni di anidride carbo-
nica (CO2) in atmosfera, 
principale responsabile 
dell’effetto serra. Fra que-
ste fonti di energia sta ot-
tenendo molto successo 
quella del fotovoltaico, si-
stema che sfrutta l’energia 
solare per produrre ener-
gia elettrica. Gli impianti 
fotovoltaici possono es-
sere delle dimensioni più 
svariate ed in genere sono 
collocati sui tetti degli edi-
fi ci o nei campi, quest’ulti-
mo caso è spesso accusato 
di sottrarre spazio per le 
coltivazioni. Un esempio 
di aziende che creano be-
nessere cercando di salva-
guardare l’ambiente dove 
viviamo, permettendo uno 
sviluppo sostenibile, è la 
neonata PMM Energy srl 
di Arquata Scrivia. Que-
sta ditta installerà entro 
giugno impianti fotovol-
taici, con pannelli in poli-
cristallino, nella provincia 
di Alessandria su tetti di 

Aziende Agricole, Centri 
Commerciali e capannoni 
industriali per una potenza 
complessiva di 2,5 Mw, l’e-
quivalente che servirebbe 
per soddisfare il fabbiso-
gno di circa 850 abitazioni. 
Per effettuare queste ope-
razioni sarà necessario il 
lavoro di operai specializ-
zati e ditte edili, con rica-
dute positive sul mercato 
del lavoro in tempi di crisi 
occupazionale, inoltre ver-
ranno smaltiti tetti di can-
cerogeno amianto per po-
ter poi piazzare i pannelli. 
Sfruttare l’energia che la 
natura ha donato al nostro 
territorio, come quella del 
sole, rappresenta inoltre 
per l’Italia una mossa stra-
tegica dal punto di vista 
politico. La nostra nazione 
è infatti povera di carbone, 
di idrocarburi e priva di 
centrali nucleari; la mag-

gior parte dell’energia elet-
trica che utilizziamo deve 
quindi essere comprata da 
altri paesi, con i rischi di 
dipendenza che ne conse-
guono. Speriamo quindi di 
essere pronti a vincere la 
sfi da dello sviluppo soste-
nibile, prova che dietro le 
diffi coltà dell’adattamento 
nasconde l’opportunità di 
un cambiamento di men-
talità che faccia tornare 
ad operare in armonia con 
l’ambiente in cui viviamo. 
Sicuramente le nuove ge-
nerazioni devono render-
si conto che la ricchezza 
prodotta dalle vecchie ge-
nerazioni non può essere 
misurata con il solo de-
naro ma deve tener conto 
dell’impatto sull’ambiente 
che è stato necessario per 
produrla.

Giacomo Ponzano

ARQUATA SCRIVIA

Mattaliano consente al 
gruppo di esibirsi nel-
la manifestazione dei 
150 anni di Arquata con 
canti patriottici, nell’am-
bito della quinta rasse-
gna di AR.QUA.TRA. 
Segue la funzione reli-
giosa dell’Immacolata, 
da sempre occasione 
di festeggiamenti per 
Santa Cecilia. In aiuto 
del sodalizio il maestro 
Andrea Comelli di Ca-
stelnuovo, già conosciu-
to quando la Corale ar-
quatese e castelnovese 
erano unite. La messa 
viene diretta magistral-
mente con esibizioni da 
solista di Andrea, barito-
no di fama. Per la festa 
di S. Adelaide la Corale 
rallegra il pubblico con 
canti patriottici e natali-
zi. A chiusura d’anno il 
tradizionale concerto di 
Natale, così con Vale-
ria, Andrea e l’organista 
Guido Coscia si prepara 
il programma con l’aiuto, 
nell’esecuzione del can-
to gregoriano di Adriano 
Nichele, già direttore 
del gruppo, e del bravo 

fi sarmonicista Marcel-
lo Castellani interprete 
di alcuni brani. Con la 
messa di mezzanotte si 
chiude un periodo tor-
mentato, ma fecondo 
di novità per la nostra 
Corale che mantiene 
gli impegni. Ho seguito 
tutte le esibizioni dei 28 
coristi, ottimo il gruppo, 
brillanti ,espressive le 
voci, la cui timbrica graf-
fi ante trascina il pubbli-
co. E ora nel 2012 che 
cosa ha in cantiere la 
Corale? È indubbio che 
si rinnoverà alla gran-
de. Già a metà febbraio 
inizierà le prove con il 
maestro Andrea Comelli 
che guiderà il sodalizio 
in un programma ine-
dito, sostenuto dai suoi 
brani da solista. La Co-
rale fa appello a coloro 
che hanno attitudine al 
bel canto ad unirsi loro, 
così da dare vita al ge-
nere operistico amato 
da molti.

Marisa Pessino

Info: tel. 0143/635.449 
dopo le ore 20, tranne il 
mercoledì.

La coscienza “ecologica” è in crescita

Lo sviluppo sostenibile

Autofficina
Carlo di Cabria Mauro

OFFICINA MECCANICA MULTIMARCHE
SERVIZIO PNEUMATICI- VETTURA DI CORTESIA

Revisione veicoli - Carica condizionatori
Diagnosi elettronica - riparazione parabrezza
prova freni e ammortizzatori - noleggio auto

Via Amendola 6 - Novi Ligure
tel. 0143.745398  autofficina-carlo@libero.it

La corale
prosegue da pag 39
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Genova - Continua il 
viaggio del nostro perio-
dico nella conoscenza dei 
rappresentanti politici 
della Provincia di Geno-
va, questa volta è il turno 
di Giovanni Collorado, 
consigliere dell’Unione di 
Centro a Palazzo Spinola 
e sindaco del comune di 
Castiglione Chiavarese.

Consigliere, quale è la 
politica della provin-
cia di Genova sul tema 
dell’assetto idrogeolo-
gico, alla luce dei tra-
gici avvenimenti di no-
vembre?
Devo chiarire che la mia 
posizione personale è di-
versa dalla linea naziona-
le del mio partito, come 
sindaco di un piccolo co-
mune trovo il ruolo della 
Provincia fondamentale 
per la manutenzione del 
territorio, se non esistes-
se questo Ente il bilancio 
del mio comune o di al-
tri non sarebbe assolu-
tamente suffi ciente per 
salvaguardare l’assetto 
del territorio. Nella mia 
zona abbiamo il torrente 
Petronio, dove ogni esta-
te lavoriamo per pulirlo 
e metterlo in sicurezza, i 
danni più pericolosi però 
derivano dagli affl uenti 
presenti sulle alture, a 
causa dell’abbandono del-
le montagne.

Dunque ritiene fonda-
mentale un recupero 
delle piccole frazioni?
Certo, altrimenti entro 
pochi decenni diventereb-
bero dei paesi fantasma, 
nella nostra provincia ab-
biamo dei casi drammatici: 
ad esempio Santo Stefano 
d’Aveto all’inizio del Nove-
cento aveva più di settemi-
la abitanti, oggi sono scesi 
a 1300, oppure Rovegno, 
negli anni Settanta conta-
va 1200 abitanti, che oggi 
si sono ridotti esattamen-
te alla metà. La soluzione 
a mio parere è quella di 
favorire il ritorno alle anti-
che residenze non solo dei 
pensionati ma anche di chi 
per lavoro si è trasferito a 
Genova oppure a Chiavari 

o in altri grandi centri, cosa 
che nell’ultimo decennio fi -
nalmente si sta avverando, 
grazie anche alle nuove tec-
nologie di comunicazione.

Quale politica è necessa-
rio attuare per recupera-
re effettivamente il ruo-
lo dei piccoli comuni?
Non costruire condomini, 
che qui non hanno senso e 

recuperare le case 
sparse per mante-
nere il territorio. 
Nel nostro comu-
ne abbiamo ben 30 
chilometri di strade 
sterrate che neces-
sitano di continua 
manutenzione.

La sua posizione 
sulle Unioni dei 
Comuni è favore-
vole?
Si, ma è stato uno 
sbaglio abolire le 
Comunità monta-
ne, la spesa di ogni 
assessore era infe-
riore ai mille euro 
all’anno, non sono 

questi i costi della politica.

Infi ne, cosa ne pensa 
di potenziare la sanità 
nell’entroterra?
La Val Petronio comprende 
un’area che arriva fi no a 
Varese Ligure e Brugnato, 
in provincia di Spezia, però 
dipendiamo tutti dalla Asl 4 
Chiavarese, abbiamo un’ot-
tima casa della salute per 
anziani, disabili e anche 
un servizio di psichiatria, 
abbiamo una buona quali-
tà della vita e ci sono molti 
centenari. Per gli ospedali 
basta un servizio di primo 
soccorso in attesa del tra-
sferimento in grandi centri.

Fabio Mazzari

Far rivivere i paesi per salvare il territorio
La politica della Provincia di Genova. Intervista a Giovanni Collorado

 
 Collorado lancia l’i-
dea di una “ruralizza-
zione di ritorno”, così 
come già proposto da 
“l’inchiostro fresco” 
per i paesi di Rondi-
naria, per salvare e 
tutelare
il territorio.

Giovanni Collorado è 
nato a Chiavari il 20 mar-
zo del 1945, iscritto fi n da 
giovane alla Democrazia 
Cristiana, ha ricoperto i 
ruoli di consigliere comu-
nale, assessore e con-
sigliere della comunità 
montana. Dal 2007 svol-
ge il ruolo di capogruppo 
dell’Udc in provincia di 
Genova. Nel 2009 è elet-
to sindaco di Castiglione 
Chiavarese a capo della 
lista civica “Per Castiglio-
ne” di orientamento forte-
mente trasversale. Presi-
dente del Casarza Ligure 
Calcio da oltre trent’anni 
è Cavaliere al Merito del-
la Repubblica italiana e 
giudice popolare presso il 
tribunale di Genova.

Nella foto piccola:
 il capogruppo dell'UDC, 

Giovanni Collorado.

Nella foto in alto: il 
palazzo della Provincia 

visto da Piazza Corvetto
in una istantanea degli 

anni ‘50
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Busalla – Nella Chiesa S. 
Giorgio Martire di Busal-
la, nel dicembre scorso la 
locale Tenenza della Guar-
dia di Finanza, con una 
messa offi ciata Cappella-
no Militare della Guardia 
di Finanza della Liguria, 
Mons. Giovanni Denegri, 
e dal Parroco di Busalla, 
Don Gianni Guastavino, 
ha ricordato ad un anno 
dalla sua scomparsa il 
Luogotenente Nicola Ma-
rio Basile, che per diverso 
tempo, da tutti ben voluto, 
ha comandato la Tenenza 
busallese. Nel contempo 
i fi nanzieri, per sentirsi 
ancor meglio vicini alla fa-
miglia del loro ex coman-
dante, hanno onorato il 
Precetto Natalizio. 
Nicola Mario Basile, di 
anni 55, prima assumere 
il Comando della Tenenza 
della Guardia di Finanza 
di Busalla aveva prestato 

servizio Comando Nucleo 
di Polizia Tributaria di 
Genova, tutti lo ricordano 
per la sua umanità e capa-
cità professionale, sempre 
pronto a dare una mano ai 

colleghi, stimato dai colla-
boratori nonché dai supe-
riori. Alla cerimonia erano 
presenti la famiglia Basile 
con amici e parenti, i com-
ponenti del Comando Te-
nenza di Busalla, fi nanzieri 
in congedo, componenti 
del Comando Nucleo P.T. 
di Genova, componenti 
del Comando Stazione Ca-
rabinieri di Busalla. 

Antonio Coppola

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

Nella foto sopra: 
il momento conclusivo 
della cerimonia a 
ricordo di Nicola Mario 
Basile. Al centro il 
Cappellano Militare della 
Guardia di Finanza, 
Mons. Giovanni Denegri, 
con alla sua destra la 
signora Luisa Basile e la 
sua famiglia.

Ricordato
Nicola Mario Basile

I colleghi della 
Tenenza della 

Guardia di Finanza di 
Busalla hanno reso omag-
gio al loro ex
comandante

Gli “uomini del vino” liguri si mobilitano

Busalla – Il mondo della 
viticoltura e dell’enologia a 
fi anco delle popolazioni del 
levante ligure alluvionate. 
Il progetto è coordinato 
dall’assessore alla cultura 
del Comune di Busalla, An-
tonello Barbieri, l’Associa-
zione Culturale “Il Cigno” 
di Bonassola (una associa-
zione di promozione turi-
stica che ha come scopo la 
riscoperta dei valori e della 
cultura dei popoli liguri) e 
la “Compagnia teatrale de-
gli evasi” di Castelnuovo 
Magra nell’entroterra spez-
zino; questa sinergia fra le 
tre istituzioni ha messo in 
cantiere una serie di attivi-
tà per aiutare i liguri che vi-
vono nelle zone alluvionate 
lo scorso ottobre. Le “mille 
bottiglie per ricominciare” 
sono un segnale che espri-
me il valore culturale e 
sociale del vino e degli uo-
mini che lavorano nella vi-
ticoltura, che si sono messi 
a disposizione per aiutare 
chi lavora nello stesso set-
tore. Il progetto è una sorta 
di catena di solidarietà fra i 
produttori di vino del nord 
ovest italiano e gli “uomini 
del vino” che nelle Cinque 
Terre e nella Val di Vara e 
nelle zone del genovesato e 
dello spezzino si sono visti 

spazzare via il lavoro di una 
vita. Queste persone attual-
mente stanno lottando non 
solo per salvare le proprie 
case e le proprie aziende 
ma anche per ricostruire 
quei borghi e quella vita di 
paese indispensabile per 
tornare a vivere. La fi nalità 
di questo progetto prevede 
di raccogliere presso i più 
rinomati produttori di vino 
italiani un migliaio di botti-
glie da utilizzare in pranzi 
benefi ci organizzati presso 
i ristoranti sensibili a que-
ste iniziative. Gli eventi 
nei ristoranti sono accom-
pagnati da un esperto di 
eccezione: l’enologo Fran-
cesco Petacco, che è anche 
attore nella “Compagnia 
degli evasi” e collaborato-
re della rivista “Spirito di 
Vino”; Petacco descriverà 
le caratteristiche del vino 
servito di volta in volta in 
ogni pranzo o cena, e inter-
preterà racconti e letture 
sul vino. Le bottiglie non 
consumate saranno vendu-
te ai partecipanti ed il rica-
vato sarà devoluto ai conti 
correnti istituiti dai comuni 
di Borghetto Vara, Brugna-
to, Calice al Cornoviglio e 
Rocchetta Vara.

Fabio Mazzari

Mille bottiglieMille bottiglie
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Isola del Cantone - Nel 
settembre 2011, la Comu-
nità Montana “Terre del 
Giarolo”, in collaborazione 
con l’Associazione “Tha-
ra Rothas” ha organizzato 
un convegno, intitolato “I 
Dis-abitati”, sul problema 
dell’abbandono dei luo-
ghi abitati, un fenomeno 
che coinvolge tutta l’Italia 
e che presenta dati allar-
manti. Da un censimento 
effettuato nel 2007, risul-
ta che i paesi a rischio di 
desertifi cazione in quanto 
totalmente abbandonati, 
siano quasi tremila. Uno 
di questi è Cassissa - o Ca-
scissa come molti la chia-
mano - una piccola frazio-
ne del Comune di Isola del 
Cantone posto a circa 750 
metri sul livello del mare. 
Questo paesino è raggiun-
gibile partendo dal capo-
luogo, percorrendo la pro-
vinciale per Montessoro 
con deviazione verso Mar-
massana. Da Marmassana 
si raggiunge Cassissa dopo 
una passeggiata di circa 
mezz’ora, utilizzando una 

strada interrata, oppure si 
può arrivare nelle sue im-
mediate vicinanze percor-
rendo la stessa strada con 
una macchina di piccola 
dimensione, meglio se un 
fuoristrada. Alla fi ne della 
seconda guerra mondiale, 
a Cassissa si contavano 
otto famiglie, composte 
mediamente da 4 persone; 
ogni famiglia aveva i pro-
pri terreni, la casa, gli ani-
mali bovini, ovini e da cor-
tile e tutti campavano con 
i frutti del loro durissimo 
lavoro. Le case erano me-
ravigliose: tutte in pietra 
con i muri ben piantati e i 
tetti in legno di castagno. 
La fatica per costruirle 

oggi ai nostri occhi, appa-
re quasi inimmaginabile. 
Molti capi famiglia di Cas-
sissa, in gioventù, erano 
emigrati nelle americhe e, 
dopo avere accumulato un 
discreto gruzzolo, erano 
tornati e avevano speso 
i loro sudati risparmi per 
costruirsi un alloggio o 
per migliorare quello che 
già avevano quando era-
no partiti. Lassù facevano 
una vita da bestie. Ogni 
piccolo terreno che pote-
va defi nirsi pianeggiante 
veniva coltivato con le 
proprie braccia e con l’a-
iuto di qualche bovino. I 
contadini ricavavano dalla 
terra lo stretto necessario 
per sopravvivere e pagava-
no le tasse. Si, la cosa oggi 
può fare sorridere, visto 
come vanno le cose in que-
sto campo, ma era proprio 
così! Nonostante tutto era-
no felici, di quella felicità 
della quale oggi sembrano 
essersi perse le traccia. Poi 
iniziò il famoso boom eco-
nomico e Cassissa comin-
ciò a spopolarsi. I giovani 

trovavano lavoro giù nella 
pianura; si sposavano e 
si sistemavano nei centri 
dove c’era la ferrovia con 
la quale raggiungevano la 
fabbrica o il cantiere della 
grande città. Lassù resta-
vano i vecchi e gli aspi-
ranti tali; soli e delusi da 
come evolveva il mondo. 
Quando non ce la fecero 
più anche loro dovette-
ro rassegnarsi. Scesero a 
loro volta per essere vicini 
ai fi gli in attesa della fi ne 
naturale che affrontavano 
con tanta dignità e tan-
tissima nostalgia. In una 
ventina d’anni Cassissa fu 
completamente abbando-
nata. Tutti - o quasi - presi 
dal vortice del posto fi sso 
e dello stipendio sicuro, 
si dimenticarono che là 
in alto avevano lasciato 
case ancora in buono stato 
che, comunque, avevano 
bisogno di quelle piccole 
manutenzioni e attenzioni 
che di solito ognuno dedi-
ca alla propria abitazione.

1/Continua

VALLE SCRIVIA

Cassissa,
un paese
abbandonato

Ruralizzazione 
di ritorno

I paesi e i vecchi borghi 
sono una risorsa per 
il nostro territorio. La 
loro presenza infatti è 
paragonabile a quella 
della sentinella posta 
a guardia del forte. Ne 
garantisce la salvezza. 
Il dissesto idrogeologi-
co oggi sotto gli occhi 
di tutti, ci deve infatti 
fare rifl ettere sull’urba-
nesimo che ha portato 
da un lato allo spopola-
mento delle montagne 
e delle campagne e 
dall’altro ad un sovraf-
follamento metropolita-
no ormai non più soste-
nibile. Oggi con Internet 
e le nuove tecnologie 
è possibile far rivivere 
le piccole realtà a pat-
to però che sappiano 
consorziarsi tra loro per 
offrire i migliori servizi ai 
nuovi residenti e favori-
re così una sorta di “ru-
ralizzazione di ritorno” 
utile sia alle economie 
locali sia all’ambiente, 
sia alla nostra società. 
Ecco perchè “l’inchio-
stro fresco” si sta occu-
pando dei piccoli paesi 
che potrebbero diven-
tare una grande risorsa 
per la nostra società.

Gian Battista Cassulo

Cassissa

 Come avevamo
anticipato lo scorso anno, 
proponiamo ai nostri 
lettori, a fi rma di Gian 
Pietro Bernuzzi, que-
sto omaggio al paese di 
Cassissa che rivive ogni 
quarta domenica di ago-
sto festeggiando la festa 
patronale dedicata alla 
Madonna
della Salute.

Servizio a vura di Gian Pietro Bernuzzi

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
Rilievi sul posto e progettazione

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

Tutti i piccoli lavoretti 
che servono in casa 

li faccio io!

di
Matte

o

Cas
sulo
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La “leva” alpina nell’Oltregiogo

Dopo la storia del Terzo Valico e quella della grande galleria di 
Ronco Sergio Pedemonte da questo numero inizia a parlarci 
di un altra caratteristica sociale della Valle Scrivia

La coscrizione (vuol 
dire “iscritti assie-
me”) inizia, nell’Ol-

tregiogo, con l’annessione 
della Repubblica Ligure 
alla Francia nel 1805: i cit-
tadini dei Dipartimenti di 
Montenotte, Genova e de-
gli Appennini erano, a tut-
ti gli effetti, sottoposti agli 
obblighi di leva dei france-
si ed al loro regolamento 
in vigore dal 1798. Alcuni 
reggimenti imperiali era-
no formati solo da italia-
ni, come il 32° di fanteria 
leggera o il reggimento dei 
“Cacciatori del Po”, ma la 
maggior parte dei nostri 
giovani era assegnata ai 
più svariati corpi dell’eser-
cito napoleonico. Con la 
caduta di Napoleone nel 
1815, la Liguria è annessa 
al Regno di Sardegna e 
sarà sotto quelle bandiere 
che d’ora in poi si com-

batterà. Sappiamo anco-
ra troppo poco dei nostri 
concittadini che hanno 
partecipato alle Guerre 
d’Indipendenza, ma è pro-
babile che, un giorno, ne-
gli archivi si riescano a 
trovare documenti illumi-
nanti. Dai registri di leva, 
per i nati nel 1808-1809 
conservati nell’Archivio 
del Comune di Isola del 
Cantone ad esempio, si de-
duce che i coscritti erano 
preferibilmente arruolati 
nella brigata “Savona”. Al-
tri particolari sui coscritti 
dell’Oltregiogo si possono 
desumere da uno studio 
di Lorenzo Tacchella che 
elenca i ronchesi parteci-
panti alle varie guerre: i 
reggimenti a cui apparte-
nevano erano il 2° (brigata 
“Savoia”), il 2° “Granatieri 
di Sardegna” ed il 16° (bri-
gata “Savona”). Associato 

alla leva c’era però il fe-
nomeno della renitenza, 
cioè della mancata pre-
sentazione al reggimento: 
il Piemonte ne era affl itto 
e anche zone come quelle 
del chiavarese con l’im-
barco di giovanissimi su 
navi mercantili dava per-
centuali elevatissime. Pri-
ma di Napoleone gli eser-
citi erano formati per lo 
più da mercenari, quindi 
volontari e professionisti 
della guerra; il cambia-
mento fu troppo repentino 
per non creare nei giovani 
coscritti renitenza e indi-
sciplina che solo la per-
sonalità dell’Imperatore 
domò. Si pensi che Vitto-
rio Emanuele II ricordava 
che, nei primi tempi della 
coscrizione obbligatoria, 
era necessario arruola-
re le reclute con la forza, 
circondando i villaggi di 

notte per catturarle. Infat-
ti la vita militare era dura, 
con disciplina pesante e 
punizioni frequenti. Le 
caserme erano per lo più 
ex conventi requisiti ed il 
rancio si mangiava nella 
gavetta in cortile o in ca-
merata. Il freddo e l’umi-
dità dei locali favorivano 
le malattie respiratorie, 
mentre la scarsa igiene 
colpiva agli intestini: il 2° 
rgt ftr ebbe 55 morti nel 
quinquennio 1880-1884 e 
nel 1876 un suo 
b a t t a g l i o n e 
d i s t a c c a t o 
a Venezia 
ebbe in un 
mese esti-
vo il 30% 
di amma-
lati attribu-
iti al caldo 
e 11 morti per 
“febbri perniciose”. Lo 

sradicamento dal luogo 
natio produceva fenomeni 
di ribellione e intolleranza 
alla vita di caserma che 
sfociavano in processi da-
vanti a tribunali militari 
(più di 10.000 nel 1864) o 
addirittura a suicidi (otto 
volte di più che nella po-
polazione maschile d’età 
corrispondente).

1/Continua

Rubrica a cura di Sergio Pedemonte
CULTURA E TERRITORIOCULTURA E TERRITORIO
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Oratorio di Sant’Antonio Abate
La rinascita dell’oratorio di Sant’Antonio Abate grazie alla solidarietà

Mele - L’Oratorio di 
Sant’Antonio Abate è uno 
degli edifi ci sacri più inte-
ressanti presenti nell’en-
troterra ligure. Questo 
edifi cio però, ha iniziato 
a subire il peso degli anni 
e sarebbero necessari dei 
lavori di restauro, proprio 
qui comincia una storia 
molto bella che dimostra 
come i liguri, anche se 
vivono ormai lontano da 
anni, siano ancora forte-
mente attaccati alla loro 
terra. Tutto inizia negli 
anni Sessanta quando due 
genovesi medici speciali-
sti, Riccardo Benvenuto 
(cardiochirurgo) e Maria 
Serratto (cardiologa pedia-
trica) primi esempi di “fuga 
di cervelli” emigrati negli 
Stati Uniti e precisamente 
a Chicago, leggono su un 
settimanale italiano la sto-
ria di una bambina di Mele 
affetta sin dalla nascita dal 
cosiddetto “Morbo blu”, 
una malformazione cardia-
ca che colpisce i bambini. I 
due decidono a loro spese 
di organizzare un viaggio 
della speranza per curarla, 
pagano alla famiglia della 
bambina le spese del viag-
gio, i costi dell’operazione 
e l’alloggio negli USA. Le 
cure funzionano al punto 
che, a fronte di una speran-
za di vita pari a 8-10 anni, 
la bambina diventa adulta 
raggiungendo l’età di tren-

tanove anni. La coppia lo 
scorso Natale è tornata 
a Mele per incontrare la 
famiglia della sfortunata 
ragazza. Durante il tradi-
zionale concerto natalizio, 
il Sindaco Clio Ferrando 
ha fatto presente le scarse 
risorse a disposizione per 
la cultura e di come un pic-
colo tesoro quale l’Orato-
rio di Sant’Antonio Abate 
avesse urgente bisogno di 
restauri. La coppia, facen-
do un ulteriore atto di ge-
nerosità, ha deciso di de-
volvere annualmente una 
donazione per l’oratorio e 
un lascito post-mortem per 
quest’opera. La nostra re-
dazione ha potuto visitare 
l’Oratorio grazie alla col-
laborazione dell’Assessore 
alla cultura del Comune di 
Mele, Ignazio Galella, che 
ha illustrato quali sono sta-
ti negli ultimi anni gli altri 
oggetti del restauro : i qua-

dri, il Cristo sette-
centesco, l’organo 
e la cassa piccola. 
L’Oratorio ha una 
lunga storia alle 
spalle: la Confrater-
nita nasce nel 1536. 
L’edifi cio iniziale 
probabilmente era 
poco più di una piccola 
cappella, viene comple-
tamente ricostruito tra il 
1750 e il 1780. Il suo rifaci-
mento venne fatto seguen-
do i migliori canoni estetici 
dell’epoca, i pregevoli stuc-
chi sono opera di Rocco 
Cantone mentre i quadri 
vennero dipinti da Carlo 
Giuseppe Ratti, importante 
pittore savonese del XVIII 
secolo che dipinse una se-
rie di pitture dedicati alla 
vita di Sant’Antonio abate, 
sono realizzati con uno sti-
le che ricorda fortemente 
la pitture inglese e la pittu-
ra fi amminga. Altra opera 

di pregio dell’Oratorio è 
il quadro dell’altare mag-
giore di Giovanni Andrea 
Ansaldo del 1625 modifi -
cato nel 1637 da Orazio De 
Ferrari. Ma è soprattutto 
un’opera lignea il vero van-
to di quest’edifi cio sacro, 
ovvero la cassa processio-
nale dello scultore Anton 
Maria Maragliano scolpita 

utilizzando legni diversi 
attorno al 1710 ed acqui-
stato dalla Confraternita 
di Mele nel 1874, l’opera 
del Maragliano è stata re-
centemente oggetto di un 
accurato restauro da parte 
della Soprintendenza per i 
beni storici e artistici del-
la Liguria in collaborazio-
ne con la Compagnia San 
Paolo di Torino ed è stata 
riconsegnata all’Oratorio 
di Mele il 5 giugno 2010. 
Nell’interno dell’edifi cio 
inoltre sono custoditi tre 
crocifi ssi processionali 
lignei che vengono utiliz-
zati ogni 15 agosto nella 

tradizionale processione 
della Confraternita che da 
Mele raggiunge a piedi il 
vicino Santuario di Nostra 
Signora dell’Acquasanta. 
L’Oratorio e la Chiesa Par-
rocchiale, che fanno parte 
del Vicariato della Val Lei-
ra (Prà - Voltri - Arenzano-
Mele) si trovano nel centro 
storico di Mele e sono fa-
cilmente raggiungibili con 
appena dieci minuti di au-
tomobile o di autobus da 
Voltri seguendo Via Ovada 
e successivamente la Stra-
da Statale del Turchino.

Fabio Mazzari

Le voci dell’Antola

(g.b.) - È in edicola il tri-
mestrale dell’Ente Par-
co Antola. Nell’editoria-
le il presidente Roberto 
Costa anticipa le linee 
guida per il 2012 della 
Pianifi cazione del Par-
co, anche alla luce delle 
nuove “Disposizioni in 
materia di tutela e va-
lorizzazione della biodi-
versità” e della revisio-
ne dei confi ni dell’area 
protetta in seguito alla 
sentenza della Corte 
Costituzionale che ha 
limitato l’accesso vena-
torio nelle “aree conti-
gue” ai soli residenti nei 
Comuni del Parco. 
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COOP. RURALE 
S.ANTONIO
Via Roma 73  Masone  t .  010/926476

VENDITA CARNE DIRETTA
dal produttore al consumatore

Tutti i giovedì dalle 8.30 alle 12.30
presso lo Spaccio di MASONE Via Roma 73

Per info e prenotazioni
telefonare 010/926476

(Si prendono prenotazioni 
entro le ore 12 del mercoledì)

Genova - Si rinnova an-
che per il 2012 la “Notte 
con gli squali”, la speciale 
iniziativa dedicata ai ra-
gazzi e promossa dall’Ac-
quario di Genova, cuore 
del mondo AcuqarioVilla-
ge di Costa Edutainment, 
per far conoscere l’affa-
scinante mondo marino 
genovese in un contesto 
insolito e suggestivo: la 
notte. I bambini dai 7 ai 
13 anni sono invitati a 
partecipare a quello che 
si prospetta essere uno 

straordinario e misterio-
so viaggio alla scoperta 
degli animali che popo-
lano l’Acquario. Dotati 
di sacco a pelo, pigiama, 
spazzolino e quanto può 
essere utile per trascorre-
re la notte fuori casa, i ra-
gazzi saranno accolti dal 
personale dell’Acquario. 
Dopo cena, il program-
ma prevede un momento 
di conoscenza, una visi-
ta alle vasche, ambienti 
di curiosità e sorprese 
per scoprire i comporta-

menti poco conosciuti e 
singolari dell’ambiente 
marino notturno. Dopo 
il tramonto, con la chiu-
sura della struttura e 
lo spegnimento dell’im-
pianto di illuminazione, 
le vasche si trasforme-
ranno rivelando creature 
nuove, comportamenti 
e movimenti tipicamen-
te notturni. La serata si 
concluderà davanti alla 
vasca degli squali dove i 
ragazzi potranno vivere 
l’emozione memorabile 
di addormentarsi ammi-
rando questi affascinanti 
predatori. La mattina del-
la domenica, sarà possi-
bile far visitare ai piccoli 
ospiti le vasche con os-
servazioni sul “risveglio” 
degli animali e sul riavvio 
della vita dell’Acquario 
in generale. Dopo la co-
lazione, la loro avven-
tura terminerà alle ore 
9. Il progetto, ideato dai 
Servizi Educativi dell’Ac-
quario di Genova, è rea-
lizzato in collaborazione 
con Cooperativa Dafne e 
Compagnia Eventi, Tea-
tro per ragazzi.

Marta Calcagno

Una notte 
con gli squali

Gli appuntamenti del 2012 all’Acquario di Genova

Museo perchè...

Percorso di educazione 
museale con la
Professoressa

Giovanna Rotondi 
Terminiello 

I prossimi incontri:

Giovedì 16/02 ore 10
Museo del Mare e 
della Navigazione:

Museo storico 
(Via M.Boccanegra)

 € 3,50

Giovedì 22/03 ore 10
Palazzo Bianco:

Un Caposaldo della 
museografi a moderna 

(Via Garibaldi, 11)
€ 6,00

INFORMAZIONI

Sono previsti appun-
tamenti tutto l’anno, 
almeno una volta al 
mese. Massimo 35 
partecipanti a serata.

Prenotazione presso 
Incoming Liguria al nr. 
010/234.56.66, o sul 
sito www.acquario-
digenova.it.

Il prezzo è di Euro 80 
per persona (com-
prensivi di cena pres-
so il ristorante self 
service nella Galleria 
dell’Acquario di Ge-
nova).
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Adottiamo un Garibaldino
Busalla – Il Comune di Busalla 
per concludere in grande stile l’an-
no dedicato ai festeggiamenti del 
Centocinquantesimo anniversa-
rio dell’Unità d’Italia ha deciso di 
creare l’iniziativa “Adottiamo un 
Garibaldino”. L’evento nasce per 
idea dell’Assessore alla cultura del 
comune valligiano, Antonello Bar-
bieri, si tratta di un’iniziativa molto 
importante che si inserisce nella 
situazione politica attuale che ha 
proposto troppo spesso un revisio-
nismo della grande azione di Giu-
seppe Garibaldi e dei suoi “Mille”. 
Il progetto nasce constatando la 
cattiva condizione delle sepolture 
nel Campo dei Mille del Cimitero 
di Genova-Staglieno, condizione 
triste considerato che si tratta di 
tombe degli uomini probabilmen-
te più importanti per la storia della 
nostra nazione, uomini che hanno 
combattuto per la nostra patria e 

la nostra unità nazionale, merite-
voli della nostra riconoscenza in-
condizionata. Da queste conside-
razioni nasce l’idea dell’assessore 
Barbieri di adottare, ogni comune, 
la tomba di un garibaldino, restau-
rarla e riportarla alle condizioni 
che gli sono consone. Il Comune 
di Busalla, primo nella provin-
cia di Genova a prendere tale 
iniziativa è partito alla ricerca 
storica di garibaldini del proprio 
comune, la scelta è caduta sulla 
fi gura di Domenico Toscanini, 
un ragazzo giovanissimo che 
decise di lasciare la famiglia da 
ragazzino, ad appena sedici anni 
e di seguire la spedizione dei 
Mille fi no alla città di Capua, vici-
no Napoli. Gli eredi di questo gio-
vane garibaldino, la bisnipote Alba 
Toscanini e il trisnipote Fulvio 
Toso hanno dato il proprio assen-
so, mettendo a disposizione del 

Comune e della mostra i preziosi 
cimeli del loro antenato, tra cui la 
famosa “Camicia rossa” che Do-
menico Toscanini indossò duran-
te l’impresa di Capua. L’iniziativa 
“Adotta un garibaldino” è coordi-

nata assieme alla Soprintendenza 
dei Beni culturali, di cui è presi-
dente la Dott.ssa Silvana Balbi e i 
restauri saranno eseguiti da Raf-
faella Stracca, restauratrice abili-
tata. La presentazione dell’evento 
è avvenuta il 16 dicembre scorso 
nella sala consiliare del Comune 
di Busalla, alla manifestazione 
hanno partecipato il sindaco del 
Comune Mauro Valerio Pastorino; 
l’assessore alla cultura del Comu-
ne di Genova Andrea Ranieri, la 
sopraintendente Silvana Balbi, i 
pronipoti di Domenico Toscanini 
e la dott.ssa Stracca. A conclusio-
ne della manifestazione il Comune 
ha ospitato lo spettacolo di Mauro 
Pirovano “Mauro, garibaldino per 
caso” messo in scena dal gruppo 
teatrale dei “Liguriani”. L’iniziativa 
partita da Busalla sta riscuotendo 
successo anche negli altri comuni, 
infatti hanno aderito all’iniziativa 
già altri tre sindaci : il sindaco di 
Isola del Cantone Maria Cristina 
Parodi, il sindaco di Montoggio 
Walter Ranieri e il sindaco di Vob-
bia Andrea Apicella.

Fabio Mazzari

Silvano d’Orba - “Da San Pancra-
zio a Marsala”, così è stato intito-
lato l’incontro - dibattito che si è 
tenuto sabato 17 dicembre presso 
la Soms del paese, per annoverare 
la famosa spedizione garibaldina 
del 1860, per ricordare quel fa-
moso 11 maggio in cui i piroscafi  
genovesi dal porto di Quarto (Ge) 
partirono alla volta di Marsala, 
per non dimenticare quell’eroica 
impresa che si concluderà con l’U-
nità d’Italia. Perchè citare il Nome 
della piccola frazione di Silvano, 
San Pancrazio? Ebbene da San 
Pancrazio partì Giovanni Battista 
Robbiano, un noto garibaldino, che 

pur consapevole del pericolo a cui 
sarebbe andato incontro, chiese 
la grazia a San Pancrazio e si unì 
alle camicie rosse, con animo im-
pavido e coraggioso. La pronipote 
Laura Giovanna Robbiano è stata 
invitata dal Sindaco di Silvano, 
Ivana Maggiolino, a raccontare le 
memorie del trisavolo e delinearne 
brevemente la storia e le imprese. 
Ma come fece Giovanni Battista 
da San Pancrazio, così fecero tanti 
garibaldini, provenienti da Taglio-
lo, da Ovada, da Rossiglione. Non 
si possono dimenticare i nomi di 
Domenico Repetto, Piana Simone 
(Tagliolo), Girolamo Airenta (Ros-

siglione), Bartolomeo Marchelli, 
che scrisse addirittura un libro di 
sue memorie ai tempi della spedi-
zione garibaldina, Antonio Rebora, 
famoso musicista ovadese, nonchè 
prestigiatore, uomo di spettacolo. 
Come A. Rebora, Ovada diede i 
natali ad un altra fi gura signifi cati-
va del Risorgimento, Emilio Buffa 
il più giovane Deputato del Parla-
mento subalpino, Ministro del Go-
verno Gioberti nel 1848, esponente 
di punta della sinistra moderata 
guidata da Rattazzi, uomo politico 
di grande importanza nella sce-
na nazionale. Sono queste notizie 
storiche che non possono essere 

dimenticate, che rafforzano il no-
stro sentimento di Unità nazionale, 
che inorgogliscono il nostro spiri-
to e consolidano la nostra identità 
nazionale. La rievocazione storica 
degli eventi e dei personaggi locali 
è stata esemplarmente condotta da 
due noti storici Paolo Bavazzano, 
capo redattore della rivista “Urbs - 
Silva et Flumen” e il Prof. Adriano 
Icardi. Il gruppo musicale Taurus 
Brass Ensemble ha eseguito brani 
risorgimentali di notevole impor-
tanza e bellezza, immancabile l’In-
no di Mameli.

Marta Calcagno

Un silvanese da San Pancrazio a Marsala

Garibaldini dell’Oltregiogo

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
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Simpatiche colazioni, divertenti aperitivi 
     e pause pranzo...
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Arquata Scrivia - Si è 
svolta domenica 15 gen-
naio presso il salone del 
Consiglio Comunale la 
presentazione della di-
sciplina Tao Ged, orga-
nizzata dall’Usam Karate, 
patrocinata dall’Ammini-
strazione comunale e da 
alcuni sponsor locali.
Un momento di rifl essio-
ne, che ha magistralmen-
te condotto il maestro 
Flavio Daniele, massimo 
esperto di arti marzia-
li cinesi e discipline per 
lo sviluppo mentale ed 
energetico. Dopo l’intro-
duzione del Prof. Natale 
Spineto e i saluti dell’As-
sessore alla cultura Ni-
coletta Cucinella, il ma-
estro ha fatto seguire ad 
una chiara presentazione 
teorica della disciplina, 
l’esecuzione di esercizi di 
“visualizzazione creativa” 
per i quali ha coinvolto 
tutti i partecipanti.
Un metodo utilissimo 
per l’uomo moderno, ha 
spiegato il maestro Fla-
vio Daniele, una tecnica 
psichica d’analisi e di 
elaborazione di imma-
gini mentali, che spesso 
negativamente disturba-
no l’equilibrio interiore 
dell’individuo e ne con-
dizionano il benessere 
generale. Per questo un 
costante lavoro di au-
toricerca interiore, di 
rielaborazione delle im-
magini psichiche ricor-
renti consentirebbe di 
realizzare cambiamenti 

funzionali al ristabilimen-
to dell’equilibrio indivi-
duale, liberare la mente 
dai blocchi emotivi, even-
ti traumatici passati, che 
restano sepolti nell’in-
conscio condizionando 
irrimediabilmente la vita 
umana. Uno dei “pilastri 
della saggezza” lo defi -
nisce così il maestro, la 
visualizzazione creativa 
consente di eliminare 
inoltre comportamenti 
non desiderabili, come 
dipendenze affettive o 
mancanza di fi ducia in se 
stessi. Una tecnica forse 
ancora poco conosciuta, 
ma valida alternativa ai 
rimedi tradizionali, alle 
cure farmacologiche a 
cui l’uomo di oggi troppo 
frequentemente si affi da 
per trovare una risposta 
al malessere della mente 
e del corpo.

Marta Calcagno

Nuovo stile di vita: il Tao Ged
Maggiore consapevolezza alle proprie azioni

Maestro FLAVIO 
DANIELE

Ingegnere, con oltre 
quaranta anni di espe-
rienza nella pratica e 
nell’insegnamento del-
le discipline orientali 
(Taiji Quan, Qi Gong, 
Yoga), di studio e ricer-
ca sulle moderne psi-
coterapie occidentali, 
ha anche collaborato 
con la Facoltà di Scien-
ze Motorie dell’Univer-
sità di Bologna. Scrive 
articoli per riviste di 
scienze dello spirito e 
medicina tradizionale 
cinese e i suoi articoli 
sono comparsi anche 
su pubblicazioni inter-
nazionali di discipline 
orientali e di medici-
na alternativa. Autore 
di sei volumi, hanno 
scritto di lui Repubbli-
ca Salute, La Stampa 
Benessere e la rivista 
Panorama ed è stato 
ospite di importanti tra-
smissioni RAI.

Parlaci di te.

Intermediario assicurativo
Maurizio Zacchni

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

La previdenza
con 3 linee

di investimento.
Per un futuro 

pieno
di interessi.

Arenaways-story
Quando la concorrenza fa “fl op”

Arenaways, com-
pagnia privata 
alessandrina, è la 

prima che ha provato a 
fare concorrenza a Treni-
talia in Piemonte. Ai col-
legamenti Treno+auto da 
Germania e Olanda per 
Alessandria, ha aggiunto 
collegamenti giornalieri 
Torino-Milano e in esta-
te un treno del mare che 
collegava Piemonte, Cin-
que Terre e Versilia. La 
richiesta di fallimento 
presentata da alcuni degli 
stessi soci ha comporta-
to un esercizio provviso-
rio, che consente solo di 
proseguire il servizio Au-
tozug con l’estero.
Il divieto di fermate inter-
medie tra Torino e Milano 
e di effettuare il previsto 
percorso ad anello esteso 
ad Alessandria - Arquata 
- Voghera aveva limitato 
molto le potenzialità. È 
un peccato, perché c’e-
rano stati giudizi positivi: 
carrozze pulite e confor-
tevoli, gentilezza, servizi 
aggiuntivi a bordo, pun-

tualità e, cosa meno 
importante ma che non 
guasta, estetica più cu-
rata e colorazioni vivaci. 
L’unico neo era il maggior 
costo del biglietto, pur se 
mitigato da offerte pro-
mozionali.
Poche settimane dopo 
l’interruzione del servi-
zio, ironia della sorte, 
l’Antitrust ha dato ra-
gione all’azienda, aven-
do esteso a Trenitalia 
un’istruttoria già avviata 
nel 2010 nei confronti di 
Gruppo Ferrovie e RFI 
per possibile abuso di 
posizione dominante. 
Successivamente, il 14 
ottobre il Consiglio re-
gionale piemontese ha 
approvato una mozione 
che impegna la giunta a 
“intervenire nei confronti 
dell’Uffi cio regolamen-
tazione del traffi co per 
esprimere parere favo-
revole alle fermate inter-
medie tra Torino e Mila-
no al fi ne di garantire una 

segue a pag 49
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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

MAGAZINE

Arquata Scrivia - In que-
sti ultimi tempi ad Arquata 
Scrivia si possono contare 
sempre più attività rivolte 
al benessere psicofi sico 
delle persone: palestre, 
piscina, centri di riabilita-
zione fi sioterapici, centro 
di yoga e associazioni. 
Probabilmente questo 
dato più essere interpreta-
to come un segnale che lo 
stile di vita moderno, mol-
to distante dai ritmi natu-
rali, che il sistema impone 
fa nascere nelle persone 
la necessità di una sorta 
di bilanciamento che vie-
ne ricercato in pratiche 
alternative, fra le quali 
spiccano sempre più quel-
le provenienti dall’estre-
mo oriente. La colloca-
zione in Arquata, più che 
in altri pesi di dimensioni 
analoghe, di queste atti-

vità può essere attribuita 
sia alla posizione centrale 
dal punto di vista logistico 
sia alla lunga tradizione 
di sport e arti marziali su 
cui il borgo può contare. 
Varie sono le discipline 
orientali per il benessere 
che si possono trovare ad 
Arquata: Karate-Do, Nei 
Gong, Hatha Yoga, Om-
Chanting e Shiatsu Il Ka-
rate-Do è radicato nel pa-
ese dagli anni ’70, questa 
pratica di origine Giappo-
nese consiste in una serie 
di tecniche e sequenze di 
autodifesa, eseguite sin-
golarmente o in coppia, 
la cui pratica seria e co-
stante rafforza il corpo e 
la volontà. Il Nei Gong è 
presente ad Arquata dal 
2000, anno in cui iniziano 
gli stage con il Maestro 
Flavio Daniele e che pe-

riodicamente 
c o n t i n u a n o 
tutt’ora. E’ un 
sistema di al-
lenamento ba-
sato su antichi 
esercizi della 
t r a d i z i o n e 
marziale cine-
se che agisce 
sulle strutture 
e funzioni in-
terne del cor-
po. La fi nalità 
di questa pra-
tica è rendere 
il fi sico forte 
ed elastico 
raf forzando 
i tendini ed i 

legamenti, sbloccare le 
articolazioni e consentire 
la connessione dinamica 
delle varie parti del corpo. 
Si ottiene così scioltez-
za nei movimenti e allo 
stesso tempo forza e sta-
bilità fi sica, energetica e 
mentale. Lo Hatha Yoga 
è una forma di Yoga (uno 
dei sentieri che, per la re-
ligione induista, portano 
all’unione con Dio) basa-
to su una serie di esercizi 
psicofi sici di origini anti-
chissime, sviluppati nelle 
scuole iniziatiche dell’In-
dia e del Tibet. Tre sono 
gli obiettivi principali 
della pratica: controllo 
del corpo, controllo del 
respiro e controllo della 
mente. Lo Shiatsu è una 
tecnica Giapponese di 
massaggio per il riequili-
brio energetico del corpo, 
mentre l’Om-Chanting è 

una pratica che sfrutta le 
proprietà benefi che delle 
vibrazione prodotte emet-
tendo il suono “OM”. Una 
parentesi particolare va 
dedicata ai metodi True 
Power Yoga e Pilates che, 
seppur codifi cati da occi-
dentali, prendono spun-
to dalle posizioni e dai 
principi dello Yoga. Sono 
tipologie di allenamento 
adattate alla mentalità oc-
cidentale, per cui risulta-
no generalmente più com-
prensibili. La crescente 
diffusione delle discipline 
per il benessere psicofi -
sico, per lo più orientali, 
sembra essere dunque 
sorretta dall’avvertita ne-
cessità di uno sviluppo 
sostenibile del nostro sti-
le di vita nella frenetica 
società moderna.

Giacomo Ponzano

Il benessere parla orientale
Sempre più frequentati i corsi di riabilitazione fi sicoterapeutica

maggiore partecipazione 
all’acquisto della società 
Arenaways”.
L’ulteriore evoluzione 
della vicenda c’è stata a 
dicembre, quando cura-
tore fallimentare alla fi ne 
ha accolto l’unica offerta 
pervenuta, quella dello 
stesso Giuseppe Arena e 
di una cordata austro-val-
dostana, per il riacquisto 
e la futura ripresa dell’e-
sercizio. 
Non sappiamo quali sia-
no effettivamente le re-
sponsabilità dell’azienda. 
Resta però l’impressione 
che si tratti di un altro 
esempio di liberalizza-
zioni all’italiana: prima si 
sbandiera la necessità di 
ampliare il più possibile 
la concorrenza e la libertà 
d’impresa, poi si mettono 
i bastoni tra le ruote a chi 
tenta di scalfi re posizioni 
e monopoli consolidati. 
Così non si riesce a capire 
se è possibile organizzare 
un servizio decente per i 
pendolari senza dipende-
re dalle sempre più scar-
se sovvenzioni pubbliche 
(che peraltro non hanno, 
negli ultimi anni, assicu-
rato un servizio a livelli 
europei). Intanto, la peg-
giore dirigenza nella sto-
ria delle Ferrovie pubbli-
che sembra voler tornare 
al medioevo con le ben 
4 classi dei Frecciarossa 
(come le caste indù o la 
stratifi cazione della so-
cietà feudale) trattando 
sempre più i normali pen-
dolari come dei parìa.

Stefano Rivara

Arenaways-story
prosegue da pag 48
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Rondinaria - Abbiamo 
rivolto le domande che 
vedete nel titolo ad al-
cuni giovani dei nostri 
posti per tentare di ca-
pire come vivono que-
sta stagione politico/
sociale della quale tutti 
noi nel contempo sia-
mo protagonisti e com-
parse. Siamo curiosi 
di conoscere le loro 
aspettative e di capire 
cosa si aspettano dal 
futuro e come lo vedo-
no per comprendere 
se noi adulti abbiamo 
lasciato o stiamo per 
lasciare loro una buona 
o una cattiva eredità. 
Riporteremo in que-
sta rubrica curata dal 
dott. Federico Cabella 
le risposte più interes-
santi, girando poi il tut-
to al Prof. Andrea Pirni 
docente di Sociologia 
Politica presso l’Uni-
versità di Genova che 
tenterà una rifl essione 
di carattere generale 
sulle rappresentazioni 
di sé e del quotidiano di 
questi giovani di Ron-
dinaria. Sui dubbi che 
ci stanno assalendo 
sulla nostra azione pe-
dagogica nei confronti 
delle nuove leve e per 
rimuovere eventuali in-
comprensioni, ecco la 
prima risposta ai nostri 
interrogativi giunta in 
redazione.

La redazione

Quale sarà il nostro futuro? Sarò capace di affrontarlo?
Vediamo la realtà e vorremmo che fosse una bugia ma abbiamo il coraggio di vivere

L’ingiustizia non ci rende liberi

Sinceramente non posso 
riassumere tutto quello 
che noi ragazzi proviamo 
in poche righe perché il 
nostro pensiero è talmen-
te complesso che fatico a 
trovarne un solo aspetto. 
Ad ogni secondo ci ven-
gono sottoposte nuove 
sfi de, nuovi problemi e 
nuove domande a cui 
non sappiamo risponde-
re. Non crediamo alla ba-
nalità e alla monotonia, 
illudiamo la nostra vera 
natura e fi ngiamo di vive-
re in un mondo perfetto. 
Passiamo i nostri giorni a 
cercare di ricostruire ciò 
che è andato distrutto, 
ad assemblare i pezzi o 
a provare ad accendere 
un fuoco su ceneri fred-
de. Tutti si domandano 
chi siamo e perché non 
corrispondiamo all’ideale 
a cui eravamo predesti-
nati, purtroppo nes-
suno ci cono-
sce. Non 
ci co-

nosciamo neanche noi. 
Crediamo di essere solo 
un’imitazione, uno scher-
zo, vediamo la realtà e 
vorremmo che fosse una 
bugia. Siamo terroriz-
zati di fronte all’abisso 
dell’ignoto e la paura ci 
appare come un inutile 
schermo protettivo che 
ci impedisce di realizzare 
il nostro volere. Ci viene 
continuamente ripetuto 
che siamo “il futuro” ma 
poi dobbiamo sottostare 
all’ingiustizia che spor-
ca tutto quello che 
ci rende liberi. 
Lottiamo inutil-
mente contro il 
tempo che non 
rallenta e non 
ci aspetta, 
d e l u d e n -
d o c i 

con la sua velocità. Vivia-
mo nel tutto e nel nulla 
allo stesso tempo, la no-
stra mente è composta 
da nozioni, quanto da 
assurdità che non han-
no alcun senso logico. 
Anneghiamo nella nostra 
essenza incatenati sul 
fondo dalle nostre parole, 
siamo ombre mute perse 
in un oceano di speranza 
ma nonostante tutto ab-
biamo ancora il coraggio 
di vivere.

Stefania Sciutto 

Stefania Sciutto fre-
quenta il Liceo Clas-
sico “Andrea Doria” di 
Novi Ligure e quando 
era alunna presso le 
scuole elementari di 
Capriata d’Orba ave-
va già scritto per le 
prime edizioni de “l’in-
chiostrino”

Vediamo la realtà e vorremmo che fosse una bugia
ma abbiamo il coraggio di vivere

L’ingiustizia non ci rende liberiL’ingiustizia non ci rende liberi
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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

VAL BORBERA

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

Politica economica anticrisi

Viste le ricette “all’olio di ricino” che ci 
hanno lesinato e che ci stanno lesi-
nando i nostri governati, proporrei in 

alternativa questo mio “metodo di risanamen-
to alternativo”, basato sulla premessa di rifi u-
tare categoricamente ogni aiuto delle banche 
e FMI e BCE, ma di legare la garanzia del pa-
gamento del debito esclusivamente agli inve-
stimenti nell’economia reale del nostro Paese. 

Eccolo:
Il singolo cittadino o impresa italia-

na o estera (escluse 
banche e fi nanzia-
rie...) che acquistano 
il Debito dello Stato, 
potranno scalare dal 
reddito imponibile, l’e-
ventuale credito che 
lo Stato non potesse 
rimborsare alla sca-
denza (se fosse im-
possibilitato al rimbor-
so). In questo modo 
s’incoraggia sia il 
singolo cittadino lavo-
ratore o pensionato al 
sostegno del presen-

te debito, perché nulla avrà da perdere. Stessa 
possibilità per le imprese italiane o estere che 
investono in Italia non avranno nulla da teme-
re, (anzi sarà per loro un sistema per auto fi -
nanziarsi in momenti di crisi). Ovviamente lo 
Stato, che non ha il bilancio in ordine tra entra-
ta ed uscita, dovrà automaticamente interve-
nire sul fronte della spesa. Per evitare di avere 
uno Stato inefficiente, ed evitare lo sperpero 
di soldi sul fronte della spesa, si deve porre 
dei limiti chiari al fi ne che il sostegno al debito 
sia vincolato in buona parte per lo sviluppo. 
Le banche si troveranno un sistema pulito e 
senza la possibilità di speculare sul debito 
dello Stato, (tutti noi) quindi le banche po-
tranno fare i loro guadagni sostenendo l’eco-
nomia reale. Un tal metodo si auto sostiene, 
senza la necessità, di avere una moneta da 
svalutare e le solite regole draconiane che 
gravitano su tutti noi, e riempire la pancia dei 
soliti banchieri e fi nanza speculativa. 
(tutti noi siamo la banca!).

Questo metodo, a mio giudizio, è l’unico pos-
sibile per poter essere veramente equo e pro-
fi cuo per una società civile. I meccanismi che 
invece ci vengono ora proposti non potranno 

funzionare, perché sono gli stessi del passa-
to, e la storia ci insegna che nelle grandi cri-
si sono serviti a distruggere le nazioni fi no a 
portarle alla guerra. 
Secondo il mio punto di vista chi rifi uta il 
metodo che propongo, logico ed elementare 
da capire ed attuare, vuole invece condurci 
alla distruzione degli Stati e ritornare ai tem-
pi degli schiavi, altro che virtuosa economia 
globale! 
Pertanto esorto tutti indistintamente a pen-
sare a questa mia semplice idea, che met-
terebbe a nudo gli speculatori e coloro che 
oggi al potere li stanno coprendo. Non è più 
tempo delle deleghe! Pensare con la propria 
mente, ed agire. 

Gianni Montobbio

Anche un imprenditore di grido ha proposto 
sul “Corriere della Sera” una analoga soluzio-
ne, ma questa ci sembra ancor più innovativa 
perchè dà fi ducia allo Stato, e quindi a tutti 
noi che con il nostro lavoro quotidiano contri-
buiamo a costruire il nostro stato. 

Gian Battista Cassulo

Compriamoci il Debito dello Stato e scaliamolo dalle tasse

Se l’ultimo caso in ordine cronologico 
che ha travolto i tifosi, Calciopoli, si è 
risolto in un nulla di fatto in seguito al 

trionfo dell’Italia nel Mondiale di Germania, 
a distanza di cinque anni un nuovo scanda-
lo, “Last Bet” restituisce voce ai critici del 
mondo del pallone.
Sia la Serie A che le categorie minori del 
professionismo, trasversalmente, sono state 
travolte dallo scandalo creato da alcuni gio-
catori che falsavano i risultati delle partite 
per ricavarne sostanziosi guadagni.
In mezzo al polverone, tuttavia, si staglia la 
fi gura di Simone Farina, giocatore del Gub-
bio che, rifi utatosi di manipolare la partiuta 
di Coppa Italia della propria squadra contro 
il Gubbio, ha denunciato il tentativo di corru-
zione perpetrato dall’ex calciatore Alessan-

dro Zamperini, meritandosi, come giusto 
premio, una convocazione nella Nazionale 
di mister Prandelli.
Ma rimangono i dubbi di quanti, spendendo 
a volte cifre elevate e facendo enormi sa-
crifi ci, seguono con trepidazione le vicende 
della propria “squadra del cuore”.
Infi ne, mi viene da chiedere come questi 
giocatori non si rendano conto del vasto 
pubblico di bambini, oltre che di adulti, che 
li seguono e per i quali costituiscono un 
esempio deviante. 

Alessio Borgatta

Basta andare in un qualsiasi campo di pro-
vincia nel fi ne settimana e assistere alle 
partite di una qualsiasi squadra di ragaz-
zini, fra sputi, risse e minacce dei genitori 

per capire che il calcio 
è malato.
L’etica di questo sport 
andrebbe riformata 
del basso, a partire dal-
le piccole realtà locali, 
ma un buon esempio 
dall’alto, come quello 
di Farina, non sarebbe 
sgradito.

Federico Cabella

Caso “Last Bet”: l’importanza del buon esempio

€
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Caro Inchiostro Fresco, 
sono un artigiano molto 
apprezzato 

e con una buona 
clientela, che da 
oltre quarant’anni 
opera a Novi Ligu-
re, sponsorizzando 
persino una socie-
tà sportiva. Seb-
bene abbia chiuso 
il bilancio annuale 
in attivo, mi ritrovo 
in difficoltà nel pagare stipendi e 
tredicesime dei miei dipendenti, 
complici anche le scadenze fi sca-
li di fi ne anno, perchè ho crediti 
con numerosi clienti. Mi sono per-
ciò recato dal direttore della mia 
banca, dove ho il conto corrente 
da parecchi anni e dove, una de-
cina d’anni fa, ho acceso un mu-
tuo, ormai regolarmente pagato, 
per comprare il capannone dove 
lavoro. Gli ho chiesto un aumento 
del fi do che non solo mi è stato 
negato, ma, addirittura, mi è sta-
to anticipato che quello che già 
ho sarebbe stato tagliato del cin-
quanta per cento nel 2012. Mi è 
stato inoltre detto che avrei potuto 
ipotecare il mio capannone, per 

il quale mi sarebbe stato ricono-
sciuto un valore del cinquanta per 

cento, se avessi 
voluto un presti-
to personale. Mi 
sono sentito pre-
so in giro e me ne 
sono andato bru-
scamente. Sono 
riuscito lo stesso 
a pagare i miei di-
pendenti e a fargli 
passare un bel Na-

tale perchè ho ancora qualcosa 
da parte, ma provo sincero ranco-
re nel vedere che oggi chi ci guida 
è gente che ha fatto carriera nelle 
banche e, dopo aver creato uno 
stato di crisi con le loro specula-
zioni, ci nega i crediti, strozzando 
l’economia.

Un artigiano amareggiato

Non abbiamo parole anche per-
chè la crisi non riguarda le attività 
produttive, ma è stata cagionata 
da chi ha giocato nell’alta fi nanza 
con la compliticità delle banche 
e adesso, ironia della sorte, sono 
proprio le banche a trarre i mag-
giori benefi ci mentre chi lavora...

Gian Battista Cassulo

L’artigiano amareggiato

Continuiamo la nostra rubrica con l’intervista a Ro-
berto Repetti, responsabile della “Travel Consulting”
 
Questo mese vi diamo alcuni consigli Utili: In giro nel mondo più sicuri che 
mai! Alcuni punti pratici che intendiamo darvi per viaggiare ovunque senza 
troppi problemi, sia in Italia che all’estero:
- Sporgere denuncia della perdita o furto di effetti personali alla polizia lo-

cale entro 24 ore ed ottenere una denuncia scritta da Loro entro 3 giorni 
dall’accaduto. 

- Riferire direttamente al vettore (Linea aerea, ferroviaria, ecc.) qualsiasi 
perdita o danneggiamento al vostro bagaglio o effetti personali mentre 
erano sotto la Loro custodia. Chiedete una conferma per iscritto dell’ac-
caduto.

- Ricordatevi di non lasciare MAI incustoditi bagaglio ed effetti personali. 
- Fatevi SEMPRE rilasciare le ricevute di pagamento inerenti ad acquisti 

che sono oggetto di Richiesta di Indennizzo. 
- Ottenete SEMPRE un Certifi cato Medico per qualsiasi prestazione che 

potrebbe dare origine ad una Richiesta di Indennizzo. 
- Fate uso della cassaforte dell’Hotel o di quella a disposizione all’interno 

della stanza. 
- Contattate SEMPRE e prima di ogni intervento personale, la Centrale 

Operativa in funzione 24 ore su 24 in caso di Ricovero Ospedaliero, Rien-
tro Anticipato, Interruzione Soggiorno o Annullamento Viaggio. 

Se vi trovate negli USA/Canada/Caraibi, contattate SEMPRE la Centrale 
Operativa, anche per spese di lieve entità.

- Nel caso in cui noleggi una macchina controlla che ci sia una valida co-
pertura assicurativa per responsabilità civile inclusa nel costo del noleg-
gio. Ti ricordiamo che la Polizza molto spesso non copre la responsabilità 
civile a terzi mentre guidi una macchina a noleggio.
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A Capriata d’Orba

di Domenico Carrier

Preventivi gratuiti
Cell. 349/377.80.50

Impresa edile 
esegue

lavori di 
ristrutturazione 

interni ed 
esterni

Difesa personale
Arti marziali per la sicurezza individuale

(e.p.) - I Pulcini 2001 del 
Carrosio rimarrano per 
sempre nella storia di 
questa società e nell’al-
bo d’oro non solo del 
torneo “I Sentieri della 
Val Lemme” organizza-
to dal Carrosio  pres-
so il “Palagavi”. Vittorie 
ovunque in questi anni 
e conclusione più che 
degna con la quarta vit-
toria alla quarta edizio-
ne e un fi nale emozio-
nante con il Presidente 
del Carrosio Fabio Pe-
trucci che saluta i suoi 
«Piccoli Campioni» che 
per raggiunti limiti di età 
lasciano la manifesta-
zione invernale di Gavi  
da sempre riservata 
alle leve dei Pulcini e 
Piccoli Amici. Per una 
piccola realtà, un gran-
de risultato.

via Roma 19 Masone (GE)
tel 010.926088

www.pasticceriavigo.com

Dal lontano 1950 
una tradizione dolciaria 

che si tramanda 
da più generazioni

Oggi più che mai si 
verifi cano in ma-
niera inaspettata 

e talvolta molto cruenta, 
crimini o attacchi all’inco-
lumità personale, in ogni 
luogo, a casa, sul lavoro, 
mentre si fa jogging nel 
parco o in posteggi sot-
terranei, in cui i controlli 
sono minimi.
Nella società odierna la 
violenza indiscriminata 
ha preso campo ed ha col-
pito tutte le fasce sociali, 
dai bambini, le donne, gli 
anziani, da un semplice 
scippo ad un rapimento a 
scopo di estorsione. Ber-
sagli diversi, che tuttavia 
rivelano l’estremo disagio 
sociale, mettono il luce 
quanto un popolo di av-
ventori usa la violenza e 
la sopraffazione per affer-
marsi e creare un grande 
danno alle persone. Per 
questo motivo, oggi più 
che in passato, occorre 
sapersi difendere, cono-
scendo le migliori tattiche, 
sapendo valutare la peri-
colosità dell’aggressore, 
individuandone con peri-
zia la pericolosità e quindi 
saper scegliere l’azione 
più opportuna per render-
lo innocuo. Da qualche 
anno si sono diffusi abba-
stanza capillarmente sul 

territorio nazionale corsi 
di autodifesa, mirati spe-
cifi catamente a tale obiet-
tivo, tenuti da istruttori di 
alto livello, addestrati da 
corpi militari speciali. Nel 
Dicembre scorso anche 
a Novi Ligure si è svolto 
uno stage di difesa perso-
nale riservato alle forze di 
Polizia, a cui vi hanno pre-
so parte volontariamente 
militari di diversi corpi 
presenti sul territorio lo-
cale, e diretto esemplar-
mente dal Direttore tecni-
co Internazionale Maestro 
Marco Morabito, insignito 
dal prestigioso “Hall of 
fame”, che lo riconosce di 
fatto come uno dei miglio-
ri maestri internazionali di 
difesa personale e sicurez-
za.Morabito è Presidente 
dell’International Krav 
Maga Organization 
(IKMO), una scuo-
la uffi cialmente 
riconosciuta per 
la divulgazione 
del sistema di 
combattimento 
russo: “Rus-
sian mar-
tial arts 
S y s t e m a , 
Krav Maga 
Israeli Sur-
vial Sy-
stem Com-

batives, Kapap Lotar, 
Cqb, Tonfa PR 24” .
La scuola organizza, cor-
si, seminari, addestra-
menti, aggiornamenti per 
istruttori, operatori della 
sicurezza, polizia, reparti 
militari, difesa in ambienti 
di lavoro, corso su mezzi 
di trasporto ed antiterro-
rismo. Lo stesso Morabito 
è fondatore del Krav maga 
Israeli Surviival Sistem, un 
metodo di difesa persona-
le di derivazione militare 
israeliano, riconosciuto 
da uno dei più grandi mae-

stri israeliani, Raffi  Liven. 
Si tratta di un approccio 
difensivo assolutamente 
effi cace, perché insegna 
a gestire situazioni reali, 
acquisendo la tecnica spe-
cifi ca per imparare a di-
fendersi dalla aggressioni. 
Per la sua semplicità esso 
è adatto a tutti: uomini e 
donne di ogni età.

M. Calcagno
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difensivo assolutamente 
effi cace, perché insegna 
a gestire situazioni reali, 
acquisendo la tecnica spe-
cifi ca per imparare a di-
fendersi dalla aggressioni. 
Per la sua semplicità esso 
è adatto a tutti: uomini e 
donne di ogni età.

M. Calcagno

NELLA STORIA DEL CARROSIO
RIMARRANNO I PULCINI 2001 
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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

SPORT

Due Valli e Libarna primeggiano negli esordienti
Aperte le iscrizioni per la seconda fase dell’attività calcistica di base

Sono aperte le iscrizioni alla seconda 
fase della stagione calcistica 2011/2012 
dell’attività di base. I tornei prevedono 

le seguenti categorie: Esordienti a undici gioca-
tori nati nel 1999, Esordienti a nove giocatori 
nati nel 2000; Esordienti a nove giocatori misti; 
Esordienti a sette giocatori misti; Pulcini a set-
te giocatori nati nel 2001; Pulcini a sei giocatori 
nati nel 2002; Pulcini a cinque giocatori nati nel 
2003 e Pulcini a sei giocatori misti. Intanto a 
conclusione della prima fase due società Due 
Valli Silvano d’Orba e Libarna hanno conquista-
to il primato posto nei rispettivi raggruppamen-
ti. Il Due Valli Silvano d’Orba ha conquistato il 
primo posto nel campionato Esordienti Misti 
a nove giocatori. Un cammino davvero trion-
fale per i ragazzi di Diego Cardella con ben 31 
gol all’attivo e solo 6 al passivo. Sette partite 
vittoriose anche contro formazioni blasonate 
con questi risultati: Due Valli – La Sorgente 3-1; 
Junior Acqui 2006 – Due Valli 0-3; Due Valli – 
Bistagno 5-0; Cabanette – Due Valli 1-4; Due 
Valli – Asca 5-1; Europa – Due Valli 0-5; Due Val-
li – Monferrato 5-1. I protagonisti: Mattia Ber-
tania, Simone Cicero, Christian Marzoli, Marco 

Russo, Riccardo Bianchi, Riccardo Trevisan, 
Simone Borgatta, Tommaso Molinari, Federico 
Lerma, Simone Cardella, Matteo Gori, Alessio 
Priano.  Otto risultati utili consecutivi, sei vitto-
rie, un pareggio ed una sola sconfi tta in trasfer-
ta, attaccanti sempre a segno (32 goal fatti), una 
difesa di acciaio (5 goal subiti), ma soprattutto 
il primo posto in classifi ca del campionato in-
vernale Esordienti ’99-A. La squadra esordienti 
’99 dell’U.S.D. LIBARNA non conosce mezze 
misure e in questa parte del campionato 2011 
ha raccolto una serie di record positivi che 
hanno entusiasmato l’ambiente dei propri so-
stenitori e, perché non ammetterlo, dei propri 
avversari. Una prestazione eccezionale contro 
una serie di squadre in forma, forti e dal valore 
blasonato, come quella dell’Alessandria Calcio. 
“Questo entusiasmo rende orgogliosi i ragazzi, 
ma li rende consapevoli e con i piedi per ter-
ra, perché ancora non hanno raggiunto il loro 
obiettivo di inizio stagione: “Creare una com-
pagine forte e pronta a qualsiasi diffi colta” Per 
questo motivo sono tornati al lavoro e con la 
testa proiettata alle sfi de del Campionato Pri-
maverile 2012.                                                     (e.p.)

Due Valli

Libarna

8° Trofeo “Città di Novi Ligure”
Il “Tempio del Karate” si aggiudica un altro trofeo

Nonostante l’abbondante nevicata 
avverse, che ha bloccato alcuni at-
leti lungo il tragitto, si è svolto do-

menica 29 gennaio presso il Palazzetto del-
lo Sport l’8° Trofeo “Città di Novi Ligure”. 
Vi hanno preso parte le più quotate società 
del basso Piemonte che hanno presentato 
i loro atleti sino a 16 anni impegnati in gare 
di Kata, combattimento contro avversari 
immaginari, e Kata a squadre, con esercizi 
in perfetta sincronia con gli altri elementi 
della squadra di appartenenza. Ottima la 
prestazione degli atleti dei maestri Borsoi-
Vecchi-Bellora che hanno ottenuto piazza-
menti sul podio qualifi candosi pertanto per 
il prossimo Campionato Italiano. Il “Tem-

pio del Karate” ringrazia il Comune di Novi 
Ligure, il Presidente della Consulta spor-
tiva, Adriano Reale, l’assessore allo sport, 
Enzo Garassino e lo sponsor: “Sphinx 
Europe” per il contributo  e “Jute sport” la 
Novi e la Centrale Latte.                            (e.p.)

Gli atleti sul podio
ORO: Anna Caroli cint. bianca cat. bam-
bini - Alice Perin cint. gialla cat. bambini 
- Melissa Mangione cint. Gialla cat. spe-
ranze - Edoardo Giordano cint. marrone 
cat. ragazzi - Gaia Briccola cat. esor-
dienti - Francesco Borriello cint. Gialla 
cat. bambini - Alessandro Baselica cint. 
Blu cat. juniores.

ARGENTO: Lucia Repetto cint. Gialla 
cat. speranze - Michelle Chieppa cint. 
Marrone cat. ragazzi - Gaia Pulcino cint. 
Arancio cat. bambini - Lorenzo Burga-
rello cint. Arancio cat. ragazzi - Maurizio 
Bosic cint. Gialla cat. speranze - Giulia   
Pestarino cint. Gialla cat. ragazze - Mat-
teo Salinardi cint. Gialla cat. speranze.

BRONZO: Luca Lucibello, Irene Sala, 
Marco Locatelli, Flavio Pop, Francesca 
Rossi, Andrea Visentin.

54
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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 

“Alla ricerca dell’indizio perduto…”

Scuola Primaria
Cremolino-Trisobbio

L’albero europeo

Anche quest’ anno noi alunni della Scuo-
la Primaria di Cremolino - Trisobbio ab-
biamo aderito al progetto “Scambio di 

decorazioni natalizie europee” promosso dalla 
provincia di Alessandria.Gli istituti europei che 
hanno preso parte all’iniziativa sono stati divi-
si in vari gruppi. Il nostro era composto da ben 
36 scuole di varie nazioni europee: Romania, 
Francia, Spagna, Belgio, Irlanda, Danimarca, 
Polonia, Slovenia, Germania, Lussemburgo, 
Inghilterra, Galles, Scozia, Bulgaria e Italia. Ci 
siamo impegnati e divertiti nella realizzazione di 
decorazioni da inviare ai nostri amici di tante 
scuole dell’Europa. Nel periodo precedente 
il Natale abbiamo atteso con trepidazione 
l’arrivo del portalettere ed ogni volta l’a-
pertura della busta è stata una gradita 
sorpresa. Ci sono arrivati gli oggetti 
più originali, di varie fogge e mate-
riali, sempre accompagnati da in-
teressanti notizie su usi e tradi-
zioni del paese di provenienza. 
Nella foto si può vedere l’albe-
ro che abbiamo realizzato 
con tutte le decorazioni, al-
lestito presso l’Auditorium 
dove si è svolta la nostra 
recita natalizia ed è sta-
to ammirato da parenti 
e genitori. Con questa 
esperienza ci siamo 
così sentiti più vicini 
ai nostri amici euro-
pei, nella consape-
volezza che la co-
noscenza di culture 
diverse ci aiuterà a 
comprendere storie 
diverse, ma acco-
munate tutte dal-
lo stesso desiderio 
di vivere in armonia e in 
pace, non solo in un’Europa sempre più unita, 
ma anche verso popolazioni più lontane.

Gli alunni delle Classi IV 
A e B della Scuola 
“Giovanni Paolo II” 

di Ovada - Via Dania, sono 
andate in visita guidata al 
“Museo Egizio” di Torino. Su 
una proposta didattica della 
Rear, dal titolo: “Alla ricerca 
dell’indizio perduto…”, apposi-
tamente vagliata e scelta dalle 
loro insegnanti, le maestre Bal-
lestrasse, Carosio e Marchelli, hanno 
seguito uno specifi co percorso guidato in 
museo e un’attività di laboratorio, al fi ne di 
approfondire lo studio della civiltà egizia, in 
modo coinvolgente e dinamico. Nella matti-
nata, insieme alle loro docenti, accompagnati 
da un egittologo, hanno effettuato un itinerario 
guidato attraverso le varie stanze dell’Egizio e 
nel pomeriggio hanno preso parte alle entu-
siasmanti attività di laboratorio, presso le aule 

del Museo stesso. Nel corso 
della visita guidata gli alunni han-
no avuto l’opportunità di approfondire le loro 
conoscenze sulla cultura egizia, grazie ad un 
approccio coinvolgente: partendo dall’acqui-
sizione di preziose informazioni sulla cultura 
faraonica, un egittologo ha invitato i bambi-
ni all’osservazione attenta dei reperti egizi, 
per “riportare alla vita” il signifi cato di antichi 

simboli e la personalità di il-
lustri personaggi dell’antico 
Egitto! Una volta acquisiti gli 
strumenti di conoscenza ne-
cessari, i giovani visitatori si 
sono avventurati nella ricerca 
di simboli e formule, che si ce-
lavano all’interno delle oscure 
iscrizioni faraoniche e che 
sono diventate magicamente 
accessibili!
Durante il laboratorio didatti-
co gli alunni hanno compiuto 
un’intrigante investigazione 
nel passato e sono stati invi-
tati a mettere in campo tutte le 
nozioni necessarie a indaga-
re su un interessante artista 
egizio e sul villaggio in cui 
visse circa 3000 anni fa. Me-
diante un approccio ludico, in-
dizio dopo indizio, prova dopo 
prova, i bambini hanno risco-
perto l’identità del misterioso 
personaggio.

1° Circolo Didattico di Ovada1° Circolo Didattico di Ovada
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INCHIOSTRINO
56- Molare

Come vivere nel bosco...

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 

Domenica 15 
Gennaio 2012, presso la 

sala espositiva “Movicentro” di 
Acqui Terme, si è tenuta la ma-
nifestazione conclusiva della 25° 
Esposizione Internazionale del 
Presepe. La mostra, curata dalla 
Pro-Loco e dall’Associazione Ami-
ci del Presepio di Acqui Terme, ha 
indetto l’annuale concorso “Mini 
Presepio” e “Presepio sotto l’al-
bero” riservato alle Scuole dell’In-
fanzia, Primaria e Secondaria di 
1° grado. A partecipare all’espo-
sizione, quest’anno, sono state le 
scuole dell’Infanzia dell’Istituto dei 
relativi plessi di Tagliolo, Molare, 
Cassinelle. I bambini, con l’aiuto 
delle insegnanti, hanno realizza-
to un presepe tradizionale  tem-
pestato di semi. I genitori hanno 
gentilmente procurato il materiale 
consistente in semi di girasole, 
zucca, papavero, fagioli, lentic-
chie, riso, cannella, caffè. Sono 
state così realizzate le sagome 
dei personaggi che hanno pre-
so forma grazie al gioco di colo-
ri, profumi ed ombre offerto dalle 
sfumature dei vari semi. I bambini 
hanno pazientemente attaccato 
semino dopo semino fi no a realiz-
zare l’intero presepio. La fatica e 
la dedizione sono state premiate 
dal concorso stesso che  ha as-
segnato al presepe dell’Istituto 
Comprensivo di Molare il 1° pre-
mio consistente in una coppa, un 
attestato e un buono acquisto per 
materiale scolastico. Tanta la gioia 
e la soddisfazione dei piccoli, del-
le loro insegnanti e dei genitori.   

Primo Premio

al Presepe di semi

Nell’intento di mantenere 
vive le emozioni vissute 
durante l’uscita didattica 

descritta nel precedente numero, 
abbiamo adibito un’aula all’am-
biente bosco riproducendo tutte 
le qualità di alberi e di frutti sco-
perte in località Campale. Quindi 
il primo ambito toccato è stato 
quello grafi co-pittorico che, dopo 
un’attenta osservazione del ma-
teriale raccolto, ci ha permesso di 
riprodurre, con le tecniche della 
pittura a tempera e dell’acquarel-
lo, tutti i più importanti alberi con 
i loro frutti, rispettandone le carat-
teristiche fondamentali. Quindi è 
cresciuto il pino con le sue pigne, 
il castagno con le foglie di colo-
re giallo e le castagne chiuse nel 
loro riccio o a terra, il faggio con 
la sua corteccia grigia e le sama-
re, il tasso con i rossi arilli veleno-
si e la quercia con le ghiande e 
le sue foglie variegate. Il terreno 
sul quale questi alberi sono cre-
sciuti è un tappeto erboso giallo 
e marrone dipinto dai bambini di-
rettamente sul muro. A partire dal 
tempo piovoso, si è pensato di 
riprodurre le variazioni climatiche 
legate al cambiamento delle sta-
gioni quindi, appesi al soffitto con 
la lenza scendono accanto agli 
alberi, foglie cadenti come mosse 
dal vento e più al centro gocciolo-
ni di pioggia autunnale e nuvoloni 
carichi. Sul pavimento è stato ste-
so un prato di moquette verde sul 
quale sono state sistemate due 
tane (tende da campeggio che i 
genitori-Babbo Natale hanno re-
galato alla scuola) dove i bambini 
vanno a giocare agli animali in 
letargo. Quando i bambini gio-
cano in questa aula, viene uti-
lizzata come sottofondo mu-
sicale alle attività, la stessa 
musica che hanno ascoltato 
stesi sul prato a guardare le 
nuvole e le cime degli alberi 
durante l’uscita. Si intende 
così rinnovare le sensazioni 

provate in quel momento ogni vol-
ta che si propone un’attività rife-
rita a questo nucleo emozionale, 
con obiettivi che ricadono su tutti i 
campi d’esperienza. Ad esempio, 
per proporre un codice simbolico 
si è proceduto, in un primo mo-
mento, a giocare a “ruba ban-
diera”, assegnando a ciascuna 
coppia di bambini un seme o un 
frutto del bosco, sostituito poi con 
il rispettivo simbolo da associare. 
Un’altra attività proposta è stata 
la classifi cazione degli elementi 
raccolti nel bosco in base alla for-
ma, al colore, alla dimensione ed 
alla categoria di appartenenza. 
Per rafforzare la conoscenza di 
tali elementi è stato realizzato un 
“memory” molto gradito ai bambi-
ni, che lo usano in modo appro-
priato anche durante le attività di 
gioco libero. Si sono poi allestiti 
alcuni percorsi che ricordas-
sero quello di Campale, 
inserendo i vari concetti 
topologici. Per ogni al-
bero si è proposta una 
scheda che raccogliesse 
le principali informazioni 
inerenti le caratteristiche 
della specie di apparte-
nenza: nome dell’albe-
ro, colore e forma delle 
foglie e dei frutti, in ita-
liano ed in inglese. Il 
materiale raccolto 
durante l’uscita 
è servito per 
molte attività: 
gli addobbi per 

l’albero di Natale allestito nella 
piazza di Molare, sul sagra-
to della chiesa; il regalo di 
Natale da portare a casa: 
per i bambini di 3 anni una 
pigna colorata e decorata 
con i brillantini da appendere 
all’albero, mentre per quelli 
di 4 e 5 anni, un vasetto con 
una pigna decorata con semi, 
legumi e brillantini a rappre-
sentare un piccolo abete di Na-
tale. Accompagnava l’alberello 
un libretto sul quale i bambini 
hanno disegnato alcune località 
di Molare. Ogni disegno era così 
commentato: “a Molare ci sono i 
boschi... il fi ume... le casette ab-
barbicate sulle colline... la chiesa 
che è la casa di Gesù... e quando 
scende la neve Molare è il mio 
presepe!”
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Caro Luigi (detto Gino) Strada,

Scrivo a lei perché di “grandi”, in questo 
mondo, ce ne sono tanti, di buoni un 
po’ meno e di veri non parliamone; la 

ritengo, pertanto, una delle poche persone 
con un’ampia visione della situazione glo-
bale, non camuffata da ideologie politiche 
e, per essere dov’è, avrà anche una testa 
non indifferente.
Da come l’ho capita io, lei è una persona 
che non si ferma alle apparenze, mi sem-
bra un uomo che non guarda se cura un 
poveraccio o un riccone, se da un fronte o 
dall’altro, lei va sul profondo, se la ferita è 
profonda, ma non solo...
Quello che volevo trasmetterle, per capire 
se è corretto, è che lei cura tutti indiscri-
minatamente perché, a mio avviso: “Siamo 
tutti uguali, magari proprio per la somma di 
valori diversi!” e poi avrà anche una grande 
passione per farla... Giusto?
Con lei nei miei pensieri ci sono anche altri 
personaggi: Mario Monti, Massimo Gramel-
lini, Silvio Berlusconi e ultimo, non certo per 
importanza, Benedetto XVI, di cui ripenso 
le loro proverbiali frasi:
“Salviamo l’Italia...”, con tutte quelle mano-
vre e quei decreti; speriamo bene!
“Viviamo di sensazioni forti e non di senti-
menti veri”; stupefacente!
“Viva la Gnocca!”; lo penso anch’io ma ab-
biamo ruoli decisamente diversi!
“Che Dio ci benedica!”; ne abbiamo 
veramente bisogno!
La crisi io la avverto solo indiretta-
mente, nel senso che basta accende-
re la tele “sull’uno” alle “otto” di sera, e 

fi nché non mi tolgono la wihi, i giochi per la 
wihi, il mangiare e il sonno io sto tranquillo, 
cercando di vivermela al meglio, poi si ve-
drà! Lei cosa pensa per il futuro? Io vorrei 
iniziare a prenotare un posto tra i Pirenei, 
perché lì, e solo lì, si può resistere sa... alla 
Fine del Mondo, il 21 dicembre 2012, l’ho 
sentito alla televisione, che simpatia!!
Poi penso, detta velocemente, senza fi ltri 
nè censure: Non m’importa se le dovessi 
togliere il lavoro, e lei scommetto sarebbe 
d’accordo con me nell’affermare: BASTA 
GUERRE! (fi no alla fi ne del mondo, 21 di-
cembre, e se c’è un oltre, come sono con-
vinto che sia, OLTRE!) Questo futuro cosa 
ci riserverà? Questa è la grande incognita 
che, quasi ogni giorno, si pone l’umanità, 
umanità che passa il suo presente a rim-
piangere il passato e ad immaginare, atten-
dere e disperarsi per il futuro. Ho notato che 
in tanti si disperano con le mani in tasca, 
invece lei, da come mi ha superfi cialmen-
te spiegato la mia cara mamma, è una di 
quelle persone che fa parte della voce della 
ragione che fi nisce sempre in minoranza. 
Come diceva il mio caro compare Rusty 
nell’allettante libro “La notte di Dracula” di 
Max Keller: “Il mondo non sta prendendo 
una bella traiettoria, sta andando verso il 
losco, sporco pieno di soldi”.
Sa?! Il suo ospedale da 
campo, quel-

lo di EMER-
GENCY, mi 
sembra un po’ 
il Limes tra pas-
sato e futuro, mi sem-
bra quello che fa il confi ne; quasi come se 
un bambino o un adulto si fa male nel pas-
sato, viene a farvi visita e voi che fate? Vi 
fate in quattro per procurargli il “PASS” per 
il futuro, come foste impiegati di una bigliet-
teria, di solito ci riuscite, no!?
Anche se a volte come in tutte le cose, anzi 
peggio, le situazioni sono molto difficili e la 
cosa sfugge di mano; certe volte il FATO è 
crudele e talvolta non permette di andare 
avanti oltre il limite, oltre il Limes, oltre il 
suo ospedale, oltre la MORTE.
Tanti Saluti e Buon Futuro.

Mattia G. - IIA

P.S. Nella prossima lettera che scriverò la 
prego di concedermi di darle del “tu”, tutti 
questi verbi in terza persona, non mi fanno 
capire più niente!

Mattia scrive a Gino Strada

EMERGENCY

È una ONG italiana, fondata nel 1994 
a Milano da Gino Strada e dalla moglie 
Teresa Sarti, insieme a Carlo Garbagna-
ti. Emergency è presente in Afghanistan, 
Cambogia, Iraq, Repubblica Centroafrica-
na, Sierra Leone, Sudan, dove ha costrui-
to e gestisce ospedali per i feriti di guerra 
e per emergenze chirurgiche, centri per la 
riabilitazione fi sica e sociale delle vittime 
di mine antiuomo e altri traumi di guerra, 
un centro per la maternità, posti di primo 
soccorso per il trattamento immediato dei 
feriti, centri sanitari per l’assistenza medi-
ca di base.

Luigi

Strada
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Visita al salone dell’orientamento

Ogni povero studente, quando arriva 
ad una certa età, è costretto a chie-
dersi: “Ma che scuola frequenterò 

dopo le medie?”
All’arrivo di questa domanda, di solito, in 
casa scoppia il putiferio e la mamma cerca 
al computer i siti delle scuole e i parenti 
sparano consigli non richiesti, e le opinioni 
dei compagni, eccetera eccetera; insomma 
non si può stare un attimo in pace!
A scuola poi non ne parliamo:
i professori cercano di metterti in 
testa una paura ossessiva ver-
so l’esame finale, continuan-
do a dire che bocceranno 
tutti, oppure ti caricano 
di compiti con la scusa 
che dobbiamo abituar-
ci; carini, vero? Quindi, 
come avrete certo capito, 
per noi alunni non è affat-
to un periodo facile anzi 
tutto il contrario. Se l’avete 
già passato anche voi, allo-
ra capite come ci si sente, 
ma se non avete mai provato 
quel senso di panico e di disa-
gio che vi accompagna per 
tutto l’anno della terza me-
dia, allora non potete ne-
anche immaginare i livelli 
di stress che noi ragazzi 
riusciamo a raggiungere.
Ad ogni modo a Genova si organiz-
za un Salone dell’Orientamento, 
dove tutte le scuole dei dintorni 
creano un allegro bazar per espor-
re la propria merce, alias cercare di 

attirare più studenti possibili nella propria 
scuola. Questo “salone” viene organizza-
to per schiarire le idee agli alunni, o per 
confondergliele, dipende dai punti di vista, 
in modo che conoscano i vari Istituti che 
esistono a Genova e nelle vicinanze, e sce-
glierne di conseguenza uno che si adatti al 
loro modo di essere. Siccome abito vicino 
alla famosa città marittima, mi sono recata 
con la mia classe a visitare questo merca-
tino delle scuole.

 Lasciando stare tutti i particolari del 
viaggio, che sono sicura non vi in-
teresseranno, vi racconterò la mia 

esperienza partendo dal mio arri-
vo alla Fiera di Genova, dove 
ha luogo il Salone.
Appena scesi dal pullman, 
l’aria fresca del mattino, 

mischiata all’aspro odore 
di salsedine, ci ha investiti in 

pieno facendoci stringere 
le nostre giacche dal fred-

do. Nonostante il vento, 
era però una magnifica 

giornata; il sole, infatti, 
accarezzava dolcemente 

il mare, facendolo brillare 
come di luce propria. Ci siamo 

incamminati verso la grossa sala 
che ospitava il bazar per studenti, 
chiacchierando allegramente del più 
e del meno: ci sentivamo così pieni di 

energia che solo il pensiero di stare 
fermi ci metteva i brividi!
Già allora, con la coda dell’occhio, 

abbiamo notato che molta gente si 
incamminava nella stessa direzione e 

che c’erano tanti di quei ragazzi che sareb-
bero bastati a riempire un campo da calcio. 
Finalmente siamo giunti davanti all’entrata, 
dove un’immensa folla cercava di accapar-
rarsi un posto decente.
Dopo un po’ di attesa, siamo riusciti a tro-
vare un piccolo buco dove passare e, dopo 
aver superato la consegna delle borse (pri-
ma di entrare te ne consegnavano una), 
siamo entrati nel salone. 
Immaginate una folla gigantesca che inva-
de tutto lo spazio disponibile, ragazzi che 
passano dappertutto a consegnarti volanti-
ni, pubblicizzare scuole, bancarelle messe 
in file ordinate in modo da formare dei cor-
ridoi e che espongono le cose più strane 
per pubblicizzare il loro istituto….
Se riuscite a immaginarvelo, avrete una 
perfetta idea di un mercato turco o di un 
salone dell’orientamento. A quel punto ci 
siamo divisi in gruppi e ognuno è andato 
a vedere le scuole che gli interessavano. 
Dovete sapere che dopo un bel po’ di giri 
fra un istituto e un altro, cominci a sentirti 
disorientato e un pochino confuso, insom-
ma, dopo due ore che eravamo là dentro, 
ci guardavamo intorno a disagio, non sa-
pendo più dove voltarci. Per fortuna a quel 
punto è accorsa la prof che ci ha trascinato 
via a prendere il treno: non avrei resistito 
un altro minuto!!
Questa impresa è stata faticosa, ma mi è 
servita molto per apprendere di più sulle 
scuole genovesi e soprattutto mi ha mo-
strato cosa vuol dire essere pressati dalla 
folla!!!!!!!

Teresa Ottonello
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Carissimi lettori,

Siamo due studenti della scuola media di Maso-
ne e vi scriviamo dalle pagine de “l’Inchiostrino” 
per proporvi la stessa esperienza che abbiamo 

vissuto noi a Genova questo gennaio, a Palazzo Du-
cale. Ci siamo recati, con i nostri compagni e l’inse-
gnante di educazione artistica, alla mostra del pittore 
Vincent Van Gogh. Suggeriamo questa visita perché è 
un modo coinvolgente per tutti di approfondire quanto 
studiato sui libri di testo. L’anno scorso abbiamo già 
avuto occasione di visitare, sempre a Palazzo Ducale, 
una mostra altrettanto prestigiosa sull’Impressionismo 
francese. Ammirare per la prima volta opere d’arte vi-
ste fi no ad allora solo in fotografi a è stato emozionan-
te. Ricordiamo in particolare i due quadri “Rocce à l’E-
staque” di Pierre-Auguste Renoir e di Paul Cézanne, 
due artisti che si incontrarono per dipingere lo stesso 
paesaggio di una zona della Provenza dandoci l’op-
portunità di osservarlo da due punti di vista completa-
mente diversi. Speriamo di esservi stati utili!

Samuele Lupi e Sara Martini (classe 3 B)

Pensieri degli studenti di Masone
La locandina 

dell’evento

Caro Inchiostrino,

Ti scriviamo questa lettera perché sen-
tiamo il bisogno di esprimere i nostri 
pensieri. Siamo due alunne della 

scuola media “Carlo Pastorino” di Masone 
della classe terza. Uscendo per il paese no-
tiamo spesso pericoli. Per esempio negli ar-
gini dei nostri torrenti crescono diversi tipi di 
piante che in caso di alluvione potrebbero fa-
vorire la fuoriuscita dell’acqua; oppure, lungo 
la strada che porta alla frazione “ S. Pietro”, 
non ci sono marciapiedi. Abbiamo notato che 
ai margini di alcune strade che hanno vici-
ni i boschi spesso, per sicurezza, vengono 
tagliati alcuni alberi, purtroppo però durante 
i giorni di pioggia non si usano precauzioni 
per evitare frane. In questo modo si mette a 
rischio la vita dei masonesi...
Perché il Comune non si preoccupa di rime-
diare ai disagi che procurano questi proble-
mi? Speriamo che questa lettera faccia rifl et-
tere su tutto ciò.

Greta Minetti e Alice Panzi (classe 3 B) I l 14 dicembre, presso il Galata museo del mare 
di Genova, gli alunni dell’ex classe 5° della scuo-
la primaria di Masone e le insegnanti M. Tavella e 

G. Oddone hanno ricevuto la menzione d’onore per la 
regione Liguria nel concorso nazionale indetto dall’E-
nel: “E tu di che energia sei?”, nell’ambito del progetto 
rivolto alle scuole di ogni ordine e grado “Play Energy 
2011”. La classe ha ricevuto questo importante ricono-
scimento per aver creato una casa pop-up dotata di 
impianto fotovoltaico sul tetto e pala eolica in giardino. 
Un progetto realizzato in collaborazione con la biblio-
teca di Masone e con la bibliotecaria S. Pastorino.

CONCORSO PLAY ENERGY 2011
(classe 3
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Pagina a cura della scuola “G. Saracco” di Acqui Terme
E-mail: acquiprimocircolo@libero.it - Via XX Settembre, 20 - 15011 Acqui Terme (AL) - tel. 0144.322723

corso Bagni, 125
Acqui Terme

www.erbaflor.com

Siamo la scuola pri-
maria “Giuseppe 
Saracco” 1° Circo-

lo di Acqui Terme, e da 
quest’anno su “l’inchiostro 
fresco” ci saremo anche 
noi, ma per meglio presen-
tarci vi proponiamo questo 
reportage fotografi co re-
lativo ad un nostro lavoro 
di gruppo che consideria-

mo un “fi ore all’occhiel-
lo”. Mercoledì 8 giugno 
2011 al teatro Ariston di 
Acqui Terme, abbiamo 

festeggiato i 150 
anni dell’Unità 
d’Italia, con uno 
spettacolo mol-
to interessante 
che ha coinvolto 
tutta la scuola. 
Anche se il no-
stro programma 
non prevede più 
lo studio della 
storia d’Italia, gli 
alunni delle clas-
si quinte, con 
l’aiuto delle loro 
insegnanti, si 
sono documen-
tati, ed hanno 
riassunto il loro 

lavoro in alcuni cartelloni 
che ben spiegano le no-
stre scoperte. Attraverso 
le frasi celebri di Giusep-
pe Mazzini, Camillo Benso 
conte di Cavour, Giuseppe 
Garibaldi, Vittorio Ema-
nuele II, i principali artefi ci 
dell’epopea risorgimenta-
le, quelli di noi più gran-
dicelli (le classi quinte) 
hanno raccontato le tappe 
che hanno portato all’Uni-
tà d’Italia, mentre i più pic-
colini (le prime, le seconde 
e le terze), sulle note della 
canzone dedicata al Tri-
colore, hanno animato la 
bandiera con una allegra 
“ola, ola…”. Ed infi ne tutti 
in piedi per cantare l’Inno 
di Mameli assieme ai no-
stri insegnanti, genitori ed 
autorità. Questo è solo un 
piccolo assaggio del nostro 
lavoro, ma per conoscerci 
meglio vi aspettiamo ad 
aprile con il nostro “Sa-
racchino” che lo pubbli-
cheremo come un inserto 
di questo favoloso “inchio-
stro”!!!!

Gli alunni della Saracco

La scuola Primaria “Giuseppe Saracco” di Acqui Terme si presenta

Ci siamo anche noi! Ecco quello che facciamo

di gruppo
mo un “
lo”. Mer
2011 al 
Acqui T

f
a
d
s
t
c
t
A

n
l

In alto: un 
momento 

dello spettacolo teatrale 
svoltosi all’Ariston di Acqui Terme.

Nei cartelloni: alcuni dei lavori svolti dagli 
alunni della “Saracco” in occasione del 150° 

anniversario dell’Unità d’italia.

In alto: un 

www.scuolesaracco.it                     www.progetti-saracco.it60
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Il web è la nuova frontiera verso la 
quale tutti noi ci stiamo dirigendo.
È il villaggio globale ove ognuno
di noi potrà essere protagonista

del suo tempo e

Operiamo qui

L’editoria indipendente
Promuovere il territorio con l’informazione locale

Capriata d’Orba - “Tanti padroni, nes-
sun padrone”: questa affermazione riten-
go sia adattissima all’informazione che 
per essere indipendente non deve 
dire “grazie” a nessuno. E per atte-
nersi a questo principio l’editoria 
deve trarre le sue risorse esclusi-
vamente dalla pubblicità. Questa 
rifl essione non è farina del mio 
sacco, ma del fondatore del 
“Corriere della Sera”, Eu-
genio Torelli Viollier, che la 
pronunciò nel 1876 quan-
do uscì il primo numero di 
quello che poi sarebbe di-

ventato il più grande giornale del Paese. 
Noi de “l’inchiostro fresco” cerchiamo di 
seguire questa regola “andando in giro” a 

cercare la pubblicità, soprattutto 
quella più minuta, proprio per 
non dover sottostare a nessun 
padrone. Un lavoro duro, che 
richiede fatica e l’offerta di 
un buon prodotto. Ed è per 

tale motivo che abbiamo deciso 
unire le nostre forze a quelle della 

Publitre, per far sentire sem-
pre più forte la nostra voce.

Gian Battista Cassulo

 

I nostri mediaI nostri mediaI nostri mediaI nostri media
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Via Belvedere, 13
Pozzolo Formigaro (Al)

Tel. 0143/41.73.29

Pizzeria 
“SOLO PIZZA”

da Marcello

Recite di Natale
nelle scuoleMasone:

Museo Tubino

A Basaluzzo
si ricorda Rommel

Gli Alunni
di Busalla

vanno in scena
il 20 dicembre

Cari lettori

Siamo agli sgoccio-

li di questo difficile 

2011, anno della cri-

si e delle alluvioni, e 

presto cambieremo 

il calendario. Molti 

sussurreranno che 

i problemi restano, 

anzi per qualcuno 

cominciano, ma vor-

remmo sottolineare 

che il senso del Na-

tale oggi è più che 

mai aiutare l’uomo a 

ritrovare la giusta di-

rezione nella propria 

vita, come un valore 

aggiunto, riscopren-

do questa festività in 

tutta la semplicità e 

complessità che lo 

caratterizzano come 

momento sociale e 

personale, al di là di 

ogni convinzione lai-

ca o religiosa. L’au-

gurio che formuliamo 

i di è di un sereno

Circoli addio, ecco i ComprensiviLa nuova mappa delle scuole nell’Oltregiogo genovese

CONSEGUIMENTO PATENTI E PRATICHE AUTO

Viale Italia, 20 
Arquata Scrivia (AL) 

Tel. 0143/66.75.24 
Cell. 335/65.83.921

AUTOSCUOLA
ROMANO di Casalino

Giancarlo

Patenti A - B - C -D - E
i

Sped. in abb. post. D.L. 3

Mu

Una mostra
sulla

gastronomia 
dell’800

F
are “comprensivo” signifi ca “fare comunità” perché 

è frutto della governance territoriale, dove prevale il 

gusto dell’assunzione di responsabilità e di un meto-

do di lavoro basato su un fi tto dialogo con e tra gli operatori 

scolastici. Gli Istituti Comprensivi, cioè le strutture organiz-

zative che raggruppano in un’unica entità giuridica ammini-

strativa i plessi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

di primo grado, evocano un progetto, un’ambizione peda-

gogica riassumibile nelle idee di scuola di base, continuità 

educativa, curricolo verticale. É risorsa per il territorio se 

il dimensionamento è pensato “con senso”; è scuola del 

curricolo verticale cioè struttura che agevola la ricerca sui 

saperi disciplinari, sulle competenze trasversali (life-skill), 

sul valore formativo delle discipline; è scuola dell’autono-

mia ritrovata cioè un contesto organizzativo coerente in cui 

vengono assunte decisioni organizzative comuni.
Luisa Russo

caratterizzano

momento sociale e 

personale, al di là di 

ogni convinzione lai-

RATICHE AUTO

lia, 20 
Scrivia (AL) 
3/66.75.24 
5/65.83.921
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Il Natale della scuola di Capriata
Cari lettori

S iamo 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 dav

Il giorno e la notteIl 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 nottvissero felici e contenti.
viss

Storia inventata daFrancesca Arsenie (Classe 2°)

Primo concorso
Primo concorsoIl PresepeIl Presepe

NOI PARTECIPIAMO!!!

Il giornalino dei bambini

Alessia

Piazza San Lorenzo, 3Castelletto d’Orba (Al) Alessia
Torte su ordinazione

Tel. 0143/830.497Cell. 340/79.89.614 

40.000 copiepubblicità

Portale di

Alessandria

13.000 copie

scuole

13.000 copie
notizie

dei tempi futuri. Anche la pubblicità 
nella rete non avrà confi ni.

Noi con il nostro portale siamo già 
pronti alle sfi de che ci attendono.

Ezio Rossi
info@publitre.it
www.publitre.it
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