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Fondato nel 1985

Ai lettori...

Pozzolo Formigaro - 
Un paese che si rinnova 
in occasione della Festa 
delle Palme, entrata or-
mai nel novero delle tra-
dizioni pozzolesi. “Ritro-
varsi al risveglio della 
primavera, la ricerca di 
convivialità e la voglia 
di uscire dalle case dopo 
l’inverno per vivere il 
paese - esordisce il sinda-
co Roberto Silvano - sono 
i motivi ricorrenti di 
questo evento. Qui i no-
stri concittadini, insie-
me a tutti gli avventori 
dai paesi vicini, hanno 
occasione di fare una 
piacevole passeggiata, 
scambiare qualche paro-
la con persone conosciu-
te e non, stringere nuove 
amicizie e valutare le 
opportunità della gior-
nata”.
Il tutto diventa realizza-
bile grazie al contributo 
delle associazioni poz-
zolesi che, conclude il 
Sindaco, “hanno una fer-
vente attività durante il 
corso dell’intero anno e 
portano avanti inizia-
tive non solo ludiche ma 
anche di aiuto per gli 
altri”.
La vivacità dei sodalizi di 

Pozzolo Formigaro vie-
ne sottolineata anche da 
Gianluca Tavella, Asses-
sore allo Sport e alle Atti-
vità Ricreative: “Durante 
la Festa delle Palme si 
può davvero osservare la 
vitalità del nostro paese. 
Si tratta infatti - prose-
gue il nostro interlocuto-
re - di un appuntamento 
fi sso e  consolidato negli 
anni. Si presenta come 
una fi era con bancarelle 
disposte lungo le princi-
pali vie e piazze del pae-
se, che offrono alla gente 
la possibilità di acqui-
stare le i prodotti tipici 
del territorio, da quelli 
enogastronomici a quel-
li artigianali”.
Non sarà soltanto la fi e-
ra la protagonista dell’e-
vento: “Per l’intera gior-
nata, dalle dieci alle 
diciannove circa - pro-
segue Tavella - la festa 
sarà accompagnata dal-
la musica: un palco sarà 
infatti allestito in Via 
Vittorio Veneto e alcuni 
gruppi si alterneranno 
su di esso, intrattenendo 
il pubblico, che speriamo 
sia numeroso. In Piazza 
Castello, invece, sarà 
organizzato un raduno 

Il Paese prepara la festa!
Domenica 1° Aprile tutti a Pozzolo Formigaro

Lo staff della Publitre
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motociclistico. Inoltre 
nella piazza principa-
le è in programma uno 
spettacolo di ballo orga-
nizzato dalla palestra 
Athena di Novi Ligure e, 
ancora, sparsi per il pa-
ese, esposizioni di trat-
tori, macchinari agrico-
li e automobili, allestite 

dai concessionari della 
zona, e banchetti delle 
associazioni pozzolesi e 
Onlus”.
Insomma tutto quello che 
serve per dimostrare l’ar-
dente vitalità di una gran-
de comunità in festa! 

Federico Cabella

        Ritrovarsi 
al risveglio della 
primavera, alla 
ricerca della con-
vivialità e soddi-
sfando la voglia 
di uscire dalle 
case per vivere il 
paese...

In alto il Sindaco 
di Pozzolo

Formigaro, 
Roberto Silvano

A fi anco
l’Assessore allo 

Sport ed alle
Attività

Ricreative,
Gianluca Tavella 

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

inizia a pubblicare una 
serie di copertine de-
dicate alle principali 
sagre e feste patronali 
dei paesi che ricadono 
nella sua area di distri-
buzione: l’Oltregiogo 
genovese. Riteniamo 
infatti che il nostro com-
pito sia quello di metter-
si al servizio oltre che 
dei lettori, informandoli 
dei principali eventi 
che animano la nostra 
zona, di pubblicizzare 
anche le meritorie atti-
vità che le associazioni 
di volontariato, in primo 
luogo le Pro Loco, svol-
gono con incessante 
ed instancabile lavoro. 
Esse, infatti, congiun-
tamente alle istituzio-
ni locali, concorrono 
all’organizzazione di 
eventi che promuovono 
il territorio favorendo la 
mobilità della gente, 
accrescendone la re-
ciproca conoscenza e 
testimoniando la gran-
de ricchezza di storia 
e tradizioni locali. È per 
tale motivo che inau-
guriamo questa nostra 
iniziativa editoriale. 

Federico Cabella
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La Domenica delle Pal-
me, per le passate ge-
nerazioni, evoca tanti 

ricordi. In primo luogo memo-
rie religiose; infatti, si apriva la 
Settimana Santa con i suoi riti 
e le dovute devozioni.
D’altro canto, tempo permet-
tendo, gli adolescenti iniziava-
no le passeggiate pomeridiane 
lungo i rii che scorrevano alla 
periferia del vecchio borgo, per 
assaporare meglio il risveglio 
della natura e cogliere le pri-
me profumate viole, che spun-

tavano da “anfratti” riparati 
dal gelo invernale, per offrirle 
alla “fi danzatina”, che s’incon-
trava alla funzione religiosa 
del pomeriggio: ammesso che 
l’interessata fosse a conoscen-
za di qualche innamoramento. 
Oggi non è più così: c’è la Fie-
ra, essenzialmente di carattere 
commerciale, che lascia ampi 
spazi all’intrattenimento. I 
ragazzi non passeggiano più 
nelle strade incassate intorno 
al paese, perché in gran parte 
sono state fagocitate da indu-

strie, da orti e da linde costru-
zioni. In compenso c’è sempre 
la funzione religiosa nelle due 
parrocchie, con le rispettive 
processioni di bambini, geni-
tori e adulti che reggono Pal-
me e rami d’ulivo. Si snodano 
tra i banchi con la merce in 
esposizione e sono molto sug-
gestive. Per il sollievo di tanti 
“fedeli” la lettura del “terribi-
le Passio”, ossia del racconto 
della passione e morte di No-
stro Signore è stata alquanto 
ridimensionata. 

La meteorologia è una scienza che nel caso della 
Domenica delle Palme è scrutata con intensità da-
gli organizzatori della Fiera; il loro sguardo è uno 

zibaldone d’ottimismo e di preoccupazione.  Non sono sta-
te rare le circostanze in cui il tempo ha tenuto il broncio, 
in ogni modo la manifestazione che ha ormai raggiunto la 
maggiore età, essendo alla sua diciottesima edizione ha 
sempre registrato un notevole affl usso di visitatori. A que-
sto punto ci sembra giusto ascoltare la voce del prof. Seve-
rino Ghezzi che riguarda proprio il periodo in cui si svolge 
la Fiera: Marzo - Aprile “Belle castagnette e uccelli da tutti 
i punti si chiamano; e gli alberi aspettano il nido che 
lo facciano, aspettando i fi ori il loro fi eno e il prato che 
nasca; aspettano Aprile…  Apriamo il parapioggia, che 
il tempo ragna e, andando, guarda dove metti il piede; tu 
vedi bene, il trifoglio ha tutto coperto il sentiero e l’acqua, 
ascosa sotto l’erba, stagna. O taci si rischiara. Un soffi o 
ed esce il sole. Che mattinata, o cuor mio! Che bello! Vi 
cantano gli Angeli nello squarcio di sereno”.  Speriamo 
che anche quest’anno siano gli “Angeli” ad augurare una 
buona riuscita della grande mostra-mercato delle “Palme”. 
Infi ne, Don Severino chiosa i suoi versi con una rifl essione: 
“Prima di credere alla nuova scienza, porta la mano alla 
coscienza”. Vale a dire: in ogni caso è sempre verso l’Alto 
dei Cieli che devi guardare! 

Giacomo Martini

Speciale Pozzolo FormigaroSpeciale Pozzolo Formigaro

Pozzolo: “Paese nel verde di-
steso fra gelsi e vigne d’uva 
americana: paese della mia 

gioventù lontana”; è il ricordo la-
sciato da un vecchio amico che per 
qualche tempo ha abitato il borgo. 
Siamo all’inizio della primavera che 
sta per aprirsi in tutto il suo splen-
dore. Peccato che nei campi siano 
quasi del tutto scomparse le lunghe 
fi le di gelsi che fi no all’inizio degli 
anni Sessanta formavano una fi tta 
vegetazione e costituivano una par-
te importante della nostra vita quoti-
diana, basti pensare all’allevamento 
del baco da seta. Il gelso è stato con-
siderato da Plinio il Vecchio “albero 
sapientissimo” perché è l’ultimo a 
sbocciare e il primo a maturare la 
frutta, in questo modo evita i dan-
nosi effetti del freddo intempestivo 
(sarà così anche per la stagione in 
corso?) e i suoi frutti restano a lun-
go sui rami. Pare che le donne ro-
mane e greche con il succo di questi 
frutti si tingessero le guance.

Bancarelle ed
esposizioni commerciali 

lungo Via Roma
e Via Vittorio Veneto.

Negozi ed
attività commerciali

aperti tutto il giorno.

Spettacolo di
danze popolari
e balli occitani.

Pozzolo e le “Palme”Pozzolo e le “Palme”Pozzolo e le “Palme”Pozzolo e le “Palme”

Un Paese in festaUn Paese in festa
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Cittadinanza 
attiva

La tutela dell’ambien-
te non è cosa per i 
soli ambientalisti, ma 
è materia sancita nei 
Principi Fondamentali 
all’art. 9 della nostra 
Costituzione. Tutti noi 
siamo dunque chia-
mati a tutelare i luoghi 
dove viviamo vigilan-
do sul paesaggio e 
sui beni artistici na-
zionali. Ciò è quanto 
fanno concretamente 
i volontari della Prote-
zione civile e delle as-
sociazioni, come quel-
la dei Rangers, che 
con essa collaborano, 
onorando nel contem-
po anche l’art. 3 della 
Costituzione che im-
pegna ogni cittadino a 
farsi parte utile per la 
comunità. Questo se-
condo noi è il miglior 
modo per onorare, al 
di là di ogni retorica, 
il dettato costituziona-
le ed ai volontari va 
tutto il nostro plauso. 
Ecco perché apriamo 
questo numero de 
“l’inchiostro fresco” de-
dicando loro la prima 
pagina del giornale.

Gian Battista Cassulo

Arquata Scrivia - I cam-
biamenti climatici in corso 
stanno facendo moltiplica-
re i casi di eventi meteoro-
logici estremi che creano 
situazioni d’emergenza per 
la popolazione, in queste si-
tuazioni di criticità è molto 
importante l’intervento dei 
volontari della protezione 
civile per andare a soppe-
rire le moltissime richieste 
di aiuto che si registrano 
in simultaneità. In parti-
colare L’Organizzazione 
“Gruppo Rangers Volon-
tari” di Arquata Scrivia, 
con compiti di protezione 
civile ed antincendio bo-
schivo, è stato fortemente 

impegnato durante l’emer-
genza idrogeologica di Ot-
tobre-Novembre 2011 che 
ha colpito il Piemonte e la 
Liguria. Durante i giorni di 
precipitazioni eccezionali i 
volontari arquatesi hanno 
monitorato costantemente 
il livello di fi umi Scrivia, 
Spinti e Dorsegna ed hanno 
operato un importante soc-
corso all’azienda agraria 
Cunietti di Capriata d’Orba 
per lo sgombero dei locali 
adibiti all’attività commer-
ciale dal fango e dai mate-

riali deteriorati dall’acqua. 
Terminata l’emergenza i 
volontari arquatesi si sono 
inoltre attivati per aiutare 
il comune alluvionato di 
Brugnato (SP) portando 
materiali di prima necessi-
tà ad esercenti ed attività 
produttive che a seguito 
dell’alluvione dell’ottobre 
scorso hanno avuto seri 
danni a infrastrutture e at-
trezzature. In particolare 
la Sig.ra Carmen Zuccotti 
di Pozzolo Formigaro ha 
donato un banco frigo nuo-

vo della lunghezza di 3 me-
tri alla macelleria del Sig. 
Maurizio Ciocconi e delle 
scaffalature in buono stato 
per ortofrutta al Sig. Walter 
Lunghi, fruttivendolo; una 
signora di Arquata S. ha 
invece donato un arreda-
mento da uffi cio al caseifi -
cio del Sig. Mario Esposito. 
Il trasporto del banco frigo 
e degli scaffali è avvenuto 
con l’autocarro messo a 
disposizione dal fruttiven-
dolo arquatese “Cichino” 

Intensa attività a tutela dell’ambiente per i Volontari di Arquata Scrivia

Il Gruppo Rangers in azione

settembre - 
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Direttore Responsabile... Luisa Russo
Direttore onorario........... Rino Vaccaro

Intervista aIntervista a
MonsignorMonsignor

Martino CanessaMartino Canessa
a pag.25a pag.25

segue a pag 2

     Foto di gruppo dei Rangers con Carmen Zuccotti
                                           Nel tondo: Maurizio Cicconi

             L’Organiz-
zazione di Protezio-
ne Civile “Gruppo 
Rangers Volontari” 
è iscritta all’Albo 
delle organizzazio-
ni di volontariato 
con apposito de-
creto N° 802 del 
20.02.1995.

Nelle pagine centrali uno speciale sul Convegno di Capriata d’Orba sull’esuberanza giovanileNelle pagine centrali uno speciale sul Convegno di Capriata d’Orba sull’esuberanza giovanile

La sfilataLa sfilata
dei carri allegoricidei carri allegorici

di Masone, in di Masone, in Valle SturaValle Stura..
Reportage a pag. 16-17Reportage a pag. 16-17 Ampio servizio a pag. 22-23Ampio servizio a pag. 22-23

TortonaTortona::
la diocesila diocesi

delle tre vallatedelle tre vallate

A Carnevale ogni scherzo vale...A Carnevale ogni scherzo vale... Acqui TermeAcqui Terme::
un canile aun canile a
cinque stellecinque stelle
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Il 14 Febbraio 1984, 
San Valentino, l’allora 
ministro del Lavoro 

del governo Craxi, Gianni 
De Michelis, fi rmò un de-
creto con il quale furono 
“sterlizzati” dalle buste 
paga dei lavoratori quat-
tro punti di scala mobile: 
punto d’avvio (veramente 
c’era già stato un tentativo 
precedente svolto da un 
altro ministro del Lavoro, 
il democristiano Vincen-
zo Scotti) dell’attacco allo 
strumento che consentiva 
di fronteggiare l’alta infl a-
zione di quei tempi e pri-
mo atto (conseguente alla 
marcia dei 40.000 della Fiat 
del 1980 che chiuse la lotta 
dei “trentacinque giorni”) 
di un attacco alle condi-
zioni materiali di vita e di 
lavoro delle grandi masse 
operaie, in funzione di una 
idea di “semplifi cazione” 
nel rapporto tra politica e 

società in linea con quella 
idea “neo-liberista” che, in 
quella fase, aveva iniziato a 
dominare la scena interna-
zionale grazie all’opera di 
Ronald Reagan negli USA 
e di Margaret Tachter in 
Gran Bretagna. Seguì uno 
scontro durissimo tra la 
CGIL ed il PCI da una par-
te, e l’area del Pentapartito 
dall’altra, con l’esito imme-
diato di una rottura sinda-
cale profondissima non 
solo con CISL e UIL ma an-
che all’interno della CGIL 
tra le due maggiori compo-
nenti, quella comunista che 
difendeva la scala mobile e 
quella socialista, schiera-
ta dalla parte del governo. 
Vi furono manifestazioni 
e scioperi, in Parlamento 
PCI, PdUP e DP condus-
sero un estenuante asten-
sionismo e la spaccatura a 
sinistra apparve in tutta la 
sua evidenza allorquando, 

nel mese di maggio, al con-
gresso del PSI di Verona 
il segretario del PCI Enri-
co Berlinguer fu fi schiato 
dalla platea (e non solo). 
Nel corso della campagna 
elettorale per le elezioni 
europee del 1984 morì lo 
stesso Berlinguer, colto da 
malore durante un comi-
zio a Padova: alle elezioni 
il PCI, sull’onda del dolore 
per la scomparsa del segre-
tario, realizzò per la prima 
ed unica volta il “sorpasso” 
sulla DC: ma si trattò di un 
fuoco di paglia. I comunisti 

e la nuova sinistra chiesero 
un referendum sul decreto 
De Michelis, che persero, 
ottenendo soltanto il 46% di 
si all’abrogazione, nel mag-
gio dell’anno successivo: i 
rapporti politici e sociali in 
Italia avevano bruscamen-
te sterzato in una direzione 
che poi avremmo compre-
so meglio negli anni imme-
diatamente successivi. 14 
Febbraio 1984: comunque 
una data fatidica nella sto-
ria d’Italia.

Franco Astengo

San Valentino: non solo fi ori
Nel 1984 partono i primi colpi di piccone contro salari e stipendi

2

Il Gruppo Rangers
prosegue da pag 1

mentre l’arredamento 
da uffi cio è stato por-
tato con il Land Rover 
110 in dotazione al 
gruppo Ranger Arquata 
con l’ausilio anche di 
alcuni volontari dell’as-
sociazione sportiva 
locale USAM Karate. 
In entrambe le occasio-
ni il carburante per il 
viaggio è stato offerto 
dalla Tecnomedical srl, 
ambulatorio medico-
odontoiatrico con sede 
in Arquata Scrivia (Al). 
L’intervento dei volon-
tari della protezione 
civile è Coordinato dai 
COM (Centri Operativi 
Misti), previa iscrizio-
ne negli Appositi Albi 
Regionali e Provinciali. 
In particolare il G.R.V. 
di Arquata Scrivia è co-
ordinato dal COM 14 e 
dall’Uffi cio di Procivil 
del Comune C/o la Poli-
zia Locale. 

Giacomo Ponzano

Il Gruppo Rangers volontari di 
Arquata Scrivia nasce nel 1985 
e si rinnova il 23 ottobre 1991 

affi ancando la Protezione civile e 
l’A.I.B. (antincendio boschivo). Per 
il suo impegno nelle zone di S. Mi-
chele - Alessandria durante l’allu-
vione del 1994 è stato riconosciuto 
dalla Regione Piemonte. È iscritto 
al quadro provinciale della Prote-
zione ambientale, ove opera come 
associazione onlus non a scopo di 
lucro ed è presieduto dal Cav. Gian 
Paolo Gifra. Si mette a disposizione 
della comunità 24 ore su 24 tramite 

tre squadre operative specializzate in 
diversi tipi di intervento e soccorso. È 
insignito di numerosi attestati di be-
nemerenza.
I più importanti sono:
1994 – Alluvione di Alessandria
1995 – Alluvione di Grondona
1997 – Terremoto in Umbria
2000 – Alluvione di Casale
  e Morano Po

Giacomo Ponzano

I Rangers: 24h a servizio della gente INFO
Cell. 335/746.25.92

335/746.25.93
335/746.26.34

Fax.:0143-666258
www.rangersarquata.it
presidenzagrv@libero.it

ALLERTAMENTO
1. squadra di interven-

to rapido di prote-
zione civile antin-
cendio.

2. squadra di ricerca 
recupero e soccor-
so.

3. squadra logisticaIl Cav. Gian Paolo Gifra con il 
personale del Caseifi cio Esposito
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Rossiglione - Ha susci-
tato scalpore la notizia 
dell’intenzione da parte 
della Regione Liguria di 
procedere alla “cartola-
rizzazione”, brutta parola 
per dire “vendita”, dell’e-
difi co che un tempo ospi-
tava l’Ospedale “Barigio-
ne e Pizzorni” in seguito 
riconvertito dalla ASL 3 
di Genova, in “piastra am-
bulatoriale specialistica”, 
sede del CUP, ambulatorio 
per i medici di medicina 
generale e inoltre, siste-
mato al piano superiore, 
un reparto di psichiatria 
pubblica con ospiti ben 
integrati. Il tutto allo sco-
po di dare attuazione ad 
un piano di accorpamen-
ti e dismissioni, in tutta 
la Regione che dovrebbe 
far risparmiare in spese 
di gestione e persona-
le. Nulla da obiettare, se 
non venissero prima di 
tutto penalizzati i centri 
dell’entroterra. Per Ros-
siglione sarebbe inoltre 
un ennesimo “furto” (ter-
mine forte ma che serve a 
rendere l’idea) perpetrato 
dalle Istituzioni a favore 
di altre realtà. 
Di recente, la struttura ha 
anche subito un restyling, 
durato un paio di anni, il 
quale ha sicuramente in-
teressato la spesa di de-
naro pubblico ed è diven-
tato la sede della maggior 

parte degli studi dei me-
dici di base locali. Ades-
so siamo all’ennesima e 
forse ultima tappa dove, 
alla faccia della popola-
zione di Rossiglione, vie-
ne alienato il patrimonio 
della comunità, che anni 
addietro ha fatto sacrifi ci 
per creare qualcosa, e la 
stessa comunità non ri-
ceve il frutto di tale atto, 
essendo destinati i soldi 
ricavati a servizi di cui i 
rossiglionesi non usufrui-
ranno mai. Notizie dell’ul-
tima ora rassicurano che 
tutto rimarrà com’è, per 
il momento,si è tenuto 
infatti un incontro tra i 
Sindaci della vallata e 
l’Assessore regionale alla 
Sanità Claudio Montaldo 
dove sono state spiega-
te le problematiche che 
comporterebbero alla 
valle se venisse attuata la 
manovra per tamponare 
il defi cit sanitario della 
Regione Liguria, senza 
introdurre nuove tasse, 
alla popolazione attuale 
sicuramente, ma facendo 
cassa sul sudore di tutti i 
rossiglionesi che nel pas-
sato si sono autotassati 
per avere un ospedale.

Fabio Cavanna

L’ospedale di Rossiglione a rischio?L’ospedale di Rossiglione a rischio?
Sulla sua sorte si è discusso durante un affollato convegno

L’Ospedale “Bari-
gione e Pizzorni” 
venne edifi cato 

nel 1887. Nel 1960 grazie 
all’interessamento del 
Comm. Neglia, già diret-
tore del Cotonifi cio Ligu-
re e nominato dal Prefetto 
di Genova nel 1950 Presi-
dente dell’Ospedale ebbe 
inizio una raccolta di fon-
di, mediante la trattenuta 
volontaria mensile dalle 
buste paga dei dipenden-
ti del “Cotonifi cio Ligu-
re” ed altrettanta somma 
versata dalla ditta stessa, 
nonché la sottoscrizione 
della popolazione del pa-
ese che consentì nell’arco 
di otto anni di raccogliere 

più di 20 milioni di lire (at-
tualmente circa 200.000 
euro) che permisero l’ag-
giunta di una nuova ala 
dell’ospedale e l’acquisto 
di nuovi macchinari. Negli 
anni Ottanta ebbero ini-
zio le prime asportazioni 
a danno della comunità, 
la più clamorosa fu quan-
do in gran segreto venne 
deciso di chiudere la sala 
operatoria del nosocomio 
e trasferire i macchina-
ri al vicino Ospedale di 
Campoligure, ma ma-
lauguratamente per gli 
ideatori, il trucco venne 
scoperto casualmente da 
un rossiglionese, nonché 
eroe della Resistenza, che 

incuriosito della presen-
za inusuale di un nutrito 
numero di Forze dell’Or-
dine davanti all’ospedale 
venne a sapere di quanto 
stava accadendo inne-
scando nella popolazione 
una protesta spontanea 
che però non sortì l’effet-
to desiderato. Negli anni 
successivi vennero ridot-
ti sempre di più i servizi 
forniti dalla struttura, che 
successivamente venne 
destinata in parte all’ac-
coglienza dei degenti psi-
chiatrici trasferiti dagli 
ex Manicomi di Quarto e 
Cogoleto.

Fabio Cavanna

La Storia...La Storia...

Nelle pagine
di Ovada altro

servizio sulla Sanità
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Amag inaugura il primo impianto italiano in Regione Aulara, ad Alessandria

L’investimento più 
importante per le 
città del futuro è 

l’ambiente. Lo ha afferma-
to il Sindaco di Alessan-
dria, Pier Carlo Fabbio, 
all’inaugurazione dell’im-
pianto di “turboespansio-
ne cogenerativa” in zona 
Aulara ad Alessandria. 
Un evento importante cui 
hanno preso parte centi-
naia di cittadini e opera-
tori del settore, oltre al 
Sindaco di Alessandria, 
al Presidente del Gruppo 
Amag, Lorenzo Repetto, 
ed agli altri invitati d’ec-
cezione: l’Arcivescovo di 
Alessandria, Monsignor 
Giuseppe Versaldi, Anto-
nio Tajani, Vicepresidente 
della Commissione Eu-
ropea e Commissario per 
l’Industria e l’imprendi-
toria, Annamaria Furlan, 
Segretaria Nazionale Cisl, 
Ugo Cavallera, Vice Pre-
sidente Regione Piemon-
te. Con questo impianto, 
Alenergy diventa prota-
gonista dell’economia del 
Paese, avendo dimostra-
to di saper investire sulle 
energie rinnovabili e di 
essere in grado di proget-
tare e realizzare impianti. 
Come è stato possibile? Il 
Presidente Lorenzo Repet-
to dice “Siamo partiti da 
due semplici domande: 
perché buttiamo l’energia 
prodotta dalla riduzione 
della pressione del gas 
metano per l’immissione 
nella rete cittadina e per-
ché ne consumiamo altra 
per riscaldarlo? La ri-
sposta l’abbiamo trovata 
inserendo una turbina e 
un motore a olio vegetale: 
adesso siamo in grado di 
produrre energia termica 
ed elettrica e, contempora-
neamente, di ridurre l’in-
quinamento”. Il trasporto 
del metano lungo la rete 
nazionale viene effettuato 
a pressioni generalmente 
comprese tra i 40 e i 70 bar. 
Prima dell’immissione nel-
le reti cittadine la pressio-
ne è ridotta al valore di 5 

bar e, in seguito, a circa 
0,02 bar per alimentare la 
maggior parte delle uten-
ze civili. Tradizionalmente 
tale riduzione di pressione 
è effettuata tramite organi 
di laminazione, sostan-
zialmente delle strozzatu-
re, che non consentono 
di recuperare l’energia 
posseduta dal gas ad alta 
pressione. Gli impianti di 
turboespansione sfrutta-
no il salto di pressione tra 
la rete di trasporto nazio-
nale e quella cittadina so-
stituendo i dispositivi di 
riduzione della pressione 
tradizionali con turbine, 
accoppiate a generatori 
elettrici. L’inserimento di 
una linea di turbo espan-
sione, consente di alimen-
tare una turbina all’inter-
no della quale effettuare 
l’espansione del metano, 
riducendone la pressione 
ai livelli voluti. Contempo-
raneamente viene prodot-
ta energia elettrica, con 
una potenza installata pari 
a 320 kW. Sia negli impian-

ti tradizionali sia in quelli 
di turboespansione è ne-
cessario preriscaldare il 
gas, poiché il fenomeno di 
espansione ne riduce sen-
sibilmente la temperatura. 
L’impianto di riscaldamen-
to, attualmente costituito 
da caldaie a metano, è sta-
to integrato da un impian-
to di cogenerazione, ossia 
un motore in grado di ge-
nerare contemporanea-
mente calore ed elettrici-
tà. Le potenze installate 
sono pari a 410 kW elettri-
ci e 490 kW termici. Grazie 
a questo impianto, ver-
ranno complessivamente 
generati circa 4.500.000 
kWh elettrici, pari al con-
sumo di oltre 1.000 fa-
miglie, e circa 3.500.000 
kWh termici. Grazie agli 
incentivi statali alle fonti 
rinnovabili, erogati per 15 
anni, e al contenimento 
dei costi di investimento 
iniziali, in virtù del dimen-
sionamento dell’impianto 
effettivamente tarato sui 
reali fabbisogni operativi, 

e non con fi nalità specu-
lative, il sistema sarà in 
grado di ripagarsi entro i 
primi 3 anni di esercizio. 
Nei successivi dodici anni 
di vita l’impianto garanti-
rà entrate importanti per 
AMAG e quindi, di rifl esso, 
per la città di Alessandria 
in termini di infrastrutture, 
servizi e occupazione. Si 
deve tenere presente che 
la quantità di olio vegetale, 
colza o girasole, utilizzato 
nell’impianto di cogene-
razione, equivale a circa 
2.000 ettari di terreno e 
costituisce una rilevante 
opportunità di sviluppo 
per la realtà agricola loca-
le, oltre a rappresentare il 
punto di partenza per lo 
sviluppo di solide sinergie 
imprenditoriali sul territo-
rio. L’impiego dell’olio ve-
getale per produrre calore 
ed elettricità consente di 
evitare l’immissione in at-
mosfera di circa 1.000 t/
anno di CO2, mentre l’e-
spansione del gas in turbi-
na ridurrà ulteriormente le 

emissioni di CO2 di circa 
700 t/anno. Ha ragione, 
dunque, il Sindaco Pier 
Carlo Fabbio, quando af-
ferma che l’investimento 
più importante è quello 
sull’ambiente e dunque sul 
futuro. Presente al ‘taglio 
del nastro’ anche Annama-
ria Furlan, segretaria na-
zionale Cisl: “È necessario 
che si punti sull’innova-
zione, sulla compatibilità 
ambientale e sulle risorse 
rinnovabili, creando in-
frastrutture come questa 
di Alessandria, che è l’e-
sempio di ciò che d’ora in 
poi deve essere considera-
to prioritario nel Paese. 
La carenza di competiti-
vità, che è sotto gli occhi 
di tutti, può essere bilan-
ciata solo da aziende che 
promuovono strutture di 
rinnovamento. E questa 
non deve essere la sfi da 
di una sola impresa odi 
una sola città, ma deve 
diventare la sfi da dell’I-
talia intera. E vedere ini-
ziative come questa mi 
apre il cuore”. L’On. Taja-
ni conclude “Alessandria 
ha assunto un’iniziati-
va che va nella direzione 
di quella che io chiamo 
terza rivoluzione indu-
striale. Bisogna puntare 
sulla qualità, indiriz-
zando gli investimenti 
in settori che possono 
favorire la crescita, area 
in cui rientrano a pieno 
titolo la ‘green economy’ 
e l’utilizzo di energie 
rinnovabili. Il turboe-
spansore dimostra come 
si possano produrre in-
novazione, occupazione 
e sviluppo senza inqui-
nare. Per questo, invito 
uffi cialmente Amag e 
Alessandria a presenta-
re il progetto ai colleghi 
della Commissione euro-
pea”. Un importante e lu-
singhiero appuntamento 
a Bruxelles, dunque. Am-
biente, sviluppo e occupa-
zione, speranza di futuro.

Federico Cabella

 Con questo
 impianto,

Alenergy diventa
protagonista della

economia del Paese,
avendo investito

nel settore delle
energie            

rinnovabili.            

Nelle foto: l’onorevole 
Antonio Tajani assieme 
a Pier Carlo Fabbio, 
Ugo Cavallera, Lorenzo 
Repetto e Annamaria 
Furlan

Da Alenergy energia dal salto del gas
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Altri tagli per l’Ospedale di Ovada?
Alla “Scuola del cittadino responsabile” presentato il nuovo piano socio-sanitario

Ovada - Il nuovo Piano So-
cio sanitario presentato da 
Paolo Simone, consulente 
tecnico dell’ARESS Pie-
monte, nell’assemblea or-
ganizzata dall’Associazio-
ne Vela all’appuntamento 
mensile della “Scuola Re-
sponsabile del Cittadino” 
getta un alone di insicu-
rezza sul futuro dell’ospe-
dale di Ovada: nella nuova 
casistica di presidio ospe-
daliero sarà probabilmen-
te ospedale di territorio 
anche se non sono stati 
precisati funzioni e ruo-
lo, in una nuova strategia 
progettuale che si scontra 
con la realtà e di fatto al-
larma i cittadini. Il piano 
è diviso in sei nuove fe-
derazioni sanitarie (per la 
nostra zona è federazione 
Piemonte Sud con le pro-
vince Alessandria e Asti), 
organismi che consenti-
ranno la gestione integra-
ta della rete ospedaliera, 
evitando le duplicazioni di 
attività e le sovrapposizio-
ni di servizi e razionaliz-
zando e liberando risorse 
che investiremo nei ser-
vizi territoriali e nell’area 
dell’integrazione socio-
sanitaria,garantendo an-
che la terzietà dell’ente 
sovraordinato rispetto al 

territorio e alla rete ospe-
daliera che dovrà gestire. 
Tutto ciò senza costi ag-
giuntivi, perché il persona-
le che svolgerà le funzioni 
succitate verrà distaccato 
dalle aziende sanitarie 
ospedaliere e territoriali. 
La logica del risparmio, 
dettata dal particolare 
momento economico che 
stiamo vivendo che preve-
de il taglio di 9 miliardi di 
Euro sul comparto Sanità 
a livello nazionale avrà 
ripercussioni sulla Regio-
ne Piemonte nella misura 
di 640 milioni di Euro, ri-
chiamando quindi ad una 

migliore organizzazione 
del sistema, peraltro uno 
dei migliori, che presenta 
alcuni aspetti critici,quali 
la non appropriatezza di 
alcune prestazioni (ad 
es. l’utilizzo improprio 
del pronto soccorso), le 
lunghe liste di attesa per 
alcune patologie, il ricor-
so a strutture di altre Re-
gioni. L’obiettivo è quello 
di stipulare un “Contratto 
Sanità” che si muove con 
e insieme al cittadino cer-
cando di accompagnarlo 
nel percorso di cura, con 
una minore dispersione di 
denaro, energie e risorse 

umane, elementi di siste-
ma che si coordinano in 
una governance multilivel-
lo dove presupposti essen-
ziali sono l’implementazio-
ne della rete informatica 

e l’autonomizza-
zione della rete 
di emergenza (il 
118) per un’artico-
lazione dei servizi 
effi caci ed effi -
cienti rispondenti 
alle esigenze e alla 
qualità per la tute-
la e la salute dei 
cittadini. Nuova 
programmazione 
nell’approvvigio-
namento dei beni 

e dei servizi, nella gestio-
ne dei magazzini e della 
logistica per ottemperare 
ad un equilibrio strategico 
nella razionalizzazione del 
sistema. Si avvierà altresì 
ad un riassetto della rete 
ospedaliera fi nalizzato ad 
individuare livelli di spe-
cializzazione ed ambiti di 
competenza prevedendo 
la concentrazione del-
la produzione dell’assi-
stenza di maggiore com-
plessità in centri ad alta 
specializzazione e l’orga-
nizzazione di un sistema 
di relazioni con centri 
funzionalmente sotto-or-

dinati, cui compete il trat-
tamento della media e 
bassa complessità nonché 
la selezione e l’invio dei 
pazienti al centro di rife-
rimento; quindi Ospedali 
di riferimento, Ospedali 
cardine, Ospedali terri-
toriali, Centri della salu-
te, eludendo il falso mito 
dell’Ospedale sotto casa 
per tutti. Ma su questo 
punto qualche perplessi-
tà è emersa dal pubblico 
presente dettata dalle os-
servazioni sul rischio che 
ridimensionando i piccoli 
ospedali si intasino quelli 
maggiori (eventi già verifi -
catesi e più volte segnala-
ti) e che gli ulteriori tagli 
previsti sui trasporti ren-
da diffi cile la rete di colle-
gamento fra l’ospedale di 
riferimento (per noi Ales-
sandria) e Ovada a cui il 
consulente tecnico non 
ha potuto o voluto rispon-
dere. Prossimo appunta-
mento della Scuola del 
Cittadino il 14 marzo con 
Elisabetta Iannelli, segre-
tario generale F.A.V.O. e 
Roberto De Miro sul tema: 
“Diritti e doveri del citta-
dino malato:conquista e 
sfi da quotidiana” . 

Luisa Russo

IRONFISH
Intelaiature meccaniche

di grandi dimensioni  
Cancellate e ringhiere
Cancelli scorrevoli e

ad apertura automatica
Rilievi sul posto
e progettazione

carpenteria in ferro 
di Enzo e Mauro Pesce Snc

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

In alto: l’Ospedale di Ovada

A destra: Paolo Simone,
consulente tecnico

dell’ARESS Piemonte
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Promotore - Consulente Finanziario

Dott. Gianpaolo Piana

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

Tel. 0143 80149
Cell. 333 6712602

OVADA

Ovada - Un memorabile 
viaggio, dal 19 al 24 gen-
naio u.s., hanno vissuto 
e narrato alcuni studen-
ti degli Istituti Superiori 
della città partecipanti 
all’iniziativa “Treno del-
la Memoria”, un viaggio 
della durata di sei giorni 
nei luoghi più signifi cativi 
dell’Olocausto: Cracovia, 
campi di concentramento 
di Auschwitz-Birkenau. 
L’iniziativa è stata orga-
nizzata dal Comune di 
Ovada in collaborazione 
con l’Anpi, l’Istituto per 
la Storia della Resistenza 
e della Società Contem-
poranea di Alessandria, la 
Civica Biblioteca e l’Asso-
ciazione Terre del Fuoco. 
Un’esperienza importante 
e signifi cativa sul piano 
formativo-educativo, ma 
che ha toccato nel profon-
do l’animo di questi giova-
ni, come hanno dichiarato 
nella conferenza stampa 
del Giorno della Memoria 
e nel convegno dello scor-
so 10 febbraio, Giornata 
delle Foibe. “Il silenzio 
in quei luoghi è stato più 
eloquente di tante paro-
le messe insieme - hanno 
detto - e, senza vergogna, 
a qualcuno è scappata 
qualche lacrima. Qual-
cun altro ha serrato i pu-
gni al vedere gli oggetti 
dei bambini che purtrop-
po qui hanno trovato la 
morte, così forte è stata 
la sensazione provata 
delle umiliazioni subite 

da innocenti”. A tutti è ri-
masto nella mente l’odore 
dolciastro della morte che 
ancora, dopo tantissimi 
anni, si sente nel campo di 
Birkenau, così la frase in 
uno dei blocchi del campo 
di concentramento di Au-
schwitz “Chi non ricorda 
il nostro passato è desti-
nato a riviverlo”.
“Il progetto è partito dal 
presupposto - ha afferma-
to l’Assessore Sabrina Ca-
neva - che la costruzione 
di una nuova dimensione 
della cittadinanza, consa-
pevole ed impegnata, pos-
sa partire solo dalla ri-
fl essione sul manifestarsi 
della barbarie nel cuore 
dell’Europa, originata 
dall’indifferenza oltre che 
dai fanatismi, dalle scel-
te individuali oltre che 
dalle politiche degli stati. 
Auschwitz è il luogo sim-
bolo di tutto ciò a cui ci 
si deve opporre, facendo 
della conoscenza, della 
rifl essione, dell’impegno 

le tre parole 
chiave di un 
viaggio di 
formazione”. 
P u r t r o p p o 
sulle lodevoli 
iniziative che 
hanno richia-
mato un folto pubblico, 
meravigliato anche dalla 
sensibilità espressa dai 
giovani, pende una “Spada 
di Damocle”: la Regione 
Piemonte non intende più 
patrocinare e sostenere 
economicamente il Treno 
della Memoria, decisione 
dettata forse dalle ristret-
tezze economiche, ma che 
invece è priorità da con-
seguire nella formazione 
umana delle persone. In 
un momento in cui il patri-
monio di ideali e di soffe-
renze sta perdendo inevi-
tabilmente i suoi testimoni 
diretti, il passaggio di testi-
mone diventa fondamen-
tale: non basta sapere che 
qualcosa è accaduto, è im-
portante “riviverlo” con i 

propri occhi 
e “toccare 
con mano” 
per quanto 
p o s s i b i l e 
per diventa-
re memoria 
per quelli 

che verranno. Per que-
sto l’accorato appello di 
alcuni intellettuali nella 
lettera al Presidente della 
Regione e all’Assessore 
alla Cultura Coppola si 
ribadisce che “Tagliare il 
Treno della Memoria vuol 
dire costruire dei reali 
“ostacoli di ordine econo-
mico e sociale, [...] limi-
tando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadi-
ni” (Costituzione Italiana, 
art. 3). Ci si auspica che la 
Regione faccia un passo 
indietro e sostenga questa 
iniziativa, così come ha 
fatto l’Amministrazione 
Comunale di Ovada, per il 
futuro dei nostri giovani. 

Luisa Russo

“Positivi”
di Mara Mayer

(l.r.) - Un viaggio foto-
grafi co attraverso l’A-
frica è stato illustrato 
da Mara Mayer presso 
le Cantine di “Palazzo 
Delfi no” nell’ambito 
dell’edizione “Incontri 
d’Autore” organizzato 
dalla Biblioteca Civica 
“Marie Ighina”. “Positi-
vi” è il libro che racco-
glie gli scatti catturati 
dall’obiettivo di Mara 
Mayer su un nugolo 
di condannati a mor-
te: i siero-positivi. Una 
testimonianza vera in-
tervallata da dati rela-
tivi all’AIDS le cui cifre 
negli ultimi dieci anni 
sono aumentate. “In 
Africa – dice la Mayer 
- abbiamo a che fare 
con la morte tutti i gior-
ni, quindi  un rapporto 
diverso con  il buio  e 
con la vita”. Intervento 
anche del Presidente 
della Need You Onlus 
di Acqui Terme Adria-
no Assandri che per-
segue un’azione tesa 
all’assistenza e alla 
tutela dei bambini bi-
sognosi, con partico-
lare riguardo ai paesi 
in via di sviluppo. Ap-
prezzate le musiche 
africane di Adama e 
Zacaria e le letture 
dietro un paravento di 
Roberto Paravagna e 
Morena Santi Taurini.
La presentazione del 
libro proseguirà negli 
Istituti Superiori della 
Provincia.

6

Un viaggio nella memoriaUn viaggio nella memoria
Studenti degli Istituti Superiori della città in visita nei luoghi dell’Olocausto

Un momento della presentazione

Talino Repetto, ANPI

per non dimenticareper non dimenticare
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Raffaella Roma-
gnolo: da pubbli-
cista-giornalista a 

scrittrice. È uscito il suo 
secondo romanzo che ar-
riva dopo l’Amante di città 
del 2007 ed è già un’ova-
zione di accoglienza da 
parte di pubblico e critica. 
Stiamo parlando de “La 
Masnà”(termine dialettale 
con cui si indica la bambi-
na che va accudita e pro-
tetta), un lavoro di oltre 
tre anni, nato dall’idea di 
ricostruire narrativamente 
le vicende di una famiglia 
contadina piemontese, a 
partire dalla metà degli 
anni Trenta a quella degli 
anni 90 del secolo scorso, 
con grande attenzione so-
prattutto alle trasformazio-
ni che hanno riguardato la 
parte femminile. “Il modo 
di essere donna è cambia-
to profondamente - dice la 
Romagnolo - negli ultimi 
settanta - ottant’anni e 
avevo una gran voglia di 

provare a raccontare que-
sti cambiamenti”. E ce lo 
raccontano Emma, Lucia-
na e Anna, nonna, madre 
e nipote, ciascuna emble-
ma della generazione a 
cui appartengono; donne 
diverse, ma nello stesso 
modo legate. “Il romanzo 
è ambientato in parte nel 
Basso Monferrato, da cui 
proviene la mia famiglia 
- continua la scrittrice - e 
in parte nell’Alto Monfer-
rato dove vivo da molti 
anni. Mi piaceva l’idea 
di ricostruire l’ambiente, 
il paesaggio e le vicende 
toccate a luoghi che per 
ragioni diverse sento vi-
cini. Come nell’Amante 
di Città, si tratta di una 
ricostruzione emotiva 
e sentimentale, più che 
topografi ca. Nella Ma-
snà, non ritroverete in-
somma quella tal piazza 
o palazzo, ma piuttosto 
l’atmosfera, l’aria che si 
respira da queste parti. 

Lo potremmo defi nire un 
romanzo di formazione 
anomalo, non perchè non 
c’è un protagonista che 
cresce e trova il suo posto 
nel mondo, ma è un susse-
guirsi di fi gure femminili 
dove vince la generazione 
una dopo l’altra e l’una 
insieme all’altra, in un 
gioco sapiente di rivela-
zioni, miserie quotidiane 
e commoventi episodi di 
ordinaria diffi coltà, sen-
za falsi eroismi. Preferi-
sco le donne che trovano 
la forza di ribaltare la 
propria vita anche se non 
hanno più di vent’anni”.
Ciò che incanta il lettore e 
lo diverte è quel modo di 
scrivere garbato, ironico, 
di apparente svagatezza 
dove la lingua è intessuta 
di dialetto, il tono è som-
messo e quotidiano.
Per Raffaella quindi si 
aprono nuovi orizzonti: 
dopo quello giornalistico, 
la scrittura narrativa, ma 

come afferma lei stessa 
“due sfi de molto differen-
ti, ma entrambe stimo-
lanti”.

Luisa Russo

Qualità, prezzo e cortesia sono da sempre la nostra migliore pubblicità

OVADA

In un libro lo sguardo femminile sulla vita di tutti i giorni
Chi è Raffaella 
Romagnolo?
Nasce nel 1971 a Ca-
sale Monferrato, vive 
ad Ovada col marito e 
lavora in una società 
informatica. Laureatasi 
in Lettere a Genova con 
Edoardo Sanguineti, 
tesi sul libro Cuore, ha 
conseguito il dottorato 
in Scienze Letterarie 
a Pavia con Franco 

Gavazzeni con un 
lavoro fi lologi-

co sulle let-
tere di Ugo 
Foscolo ad 
An ton ie t -
ta Fagnani 
Arese. 

Le donne guardano il mondo

7

          É possibile 
per una donna stare 
dentro una fami-
glia, esserne 
motore emo-
tivo e relazio-
nale, essere 
moglie, madre, 
fi glia, sorella e 
allo stes-
so tem-
po es-
sere se 
stessa?
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La cartina “I luoghi del Sacro” 

Con il cammino di Santa Limbania si collega la Liguria con l’Ovadese

Rocca Grimalda - La 
Madonna della Guardia, 
il Cammino di Santa Lim-
bania, l’abbazia di San 
Fruttuoso di Camogli, il 
santuario di Montallegro 
a Rapallo e quello del 
Bambin Gesù di Praga ad 
Arenzano: sono solo  al-
cuni dei Santuari a cui è 
dedicata la cartina ‘I luo-
ghi del sacro’, presentata 
presso il Museo della Ma-
schera di Rocca Grimalda 
da Anna Maria Dagnino, 
Assessore al Turismo del-
la Provincia di Genova. 
La pubblicazione, che va 
ad inserirsi nella serie di 
cartine turistiche temati-
che specialistiche dell’as-
sessorato provinciale al 
turismo destinate a 
particolari target 
è edita dalla 
Provincia per 

promuovere gli itinerari 
religiosi e le principali 
mete di pellegrinaggio 
presenti sul territorio, ed 
è strutturata con parti-
colari box per approfon-
dimenti tematici su ‘Le 
Casacce’, ‘gli ex voto’, 
‘l’architettura barocca 
in provincia di Genova’ 
e ‘il Cammino di San-
ta Limbania’. La parti-
colarità di quest’ultimo 
itinerario è che si tratta 
di un vero e proprio col-
legamento tra i territori 
provinciali di Genova e 
di Alessandria, in parti-
colare tra Voltri e Rocca 
Grimalda, il cui traccia-
to consiste nelle antiche 
mulattiere percorse dai 

pellegrini 
nei se-

c o l i 

passati, i quali, secondo 
la tradizione, viaggiava-
no sotto la protezione di 
Santa Limbania. Un per-
corso di fede e di fatica, 
quindi, riscoperto negli 
ultimi anni pure in chiave 
escursionistica e ben de-
scritto - anche nella sua 
alternativa carrabile - nel-
la nuova cartina “I Luoghi 
del Sacro”. “Il territorio 
della Provincia di Geno-
va - dichiara l’assessore 
Dagnino - così vario dal 
punto di vista ambien-
tale e paesaggistico, of-
fre molte possibilità di 
scoperta per il visitatore 
interessato ad approfon-
dire i valori della spiri-
tualità, valori legati sia 
alla cultura contadina 
sia alla cultura mari-
naresca della sua gente. 
In questa carta vi sono 
spunti per singole mete 
di pellegrinaggio e per 

itinerari suggestivi 
attraverso vallate e 
lungo la costa. Qui 
sorgono caratteristi-
ci borghi che custo-

discono santuari 
e abbazie, basili-

che e antiche pievi 
a testimonianza 
della devozione 
degli abitanti”. 
La pubblicazio-
ne è stata rea-
lizzata grazie 
alla preziosa 
e qualifi cata 
collaborazio-
ne dell’uf-
fi cio Beni 

Culturali dell’Arcidio-
cesi di Genova, guidato 
da Grazia di Natale, che 
ha realizzato i testi e ha 
contribuito considere-
volmente ad arricchire 
la galleria fotografi ca di 
immagini che andran-
no a completamento dei 
contenuti del progetto di 
promozione del territorio 
incentrato sul turismo 
religioso e verranno op-
portunamente pubblicate 
sull’apposita sezione del 
portale turistico della 
Provincia di Genova. In 
particolare la cartina va-
lorizza le tradizioni reli-
giose legate agli usi e alla 
quotidianità popolare 
del territorio genovese: 
le raccolte di ex voto, le 
processioni delle Casac-
ce, il profondo e diffuso 
sentimento di devozione 
nei confronti della Ma-
donna, si manifestano in 
tante testimonianze tan-
gibili e fruibili nel nostro 
territorio. La cartina ver-
rà diffusa attraverso la 
rete degli IAT della Pro-
vincia di Genova e invia-
ta ai principali operatori 
turistici italiani specializ-
zati nei viaggi religiosi. 
Da alcune settimane è 
iniziata anche la presen-
tazione mirata porta a 
porta alle principali dio-
cesi del nord e centro 
Italia, tramite contatti 
diretti con i relativi Uffi ci 
Pellegrinaggi. 

Luisa Russo

8

Dati: Turismo 
religioso
(l.r.) - Nell’Ovadese 
sono arrivati i primi 
pellegrini del 2012. A 
Mornese in 200 hanno 
preso parte  al conve-
gno sul Sistema Pre-
ventivo di Don Bosco. 
“Chi arriva a Mornese 
- sottolinea la Superio-
ra Suor Concetta -  se-
gue  un percorso attra-
verso i luoghi salesiani 
da Torino - Valdocco, 
quindi Colle Don Bo-
sco, Mornese - Mazza-
relli, Mornese Collegio 
con il paese, la Parroc-
chia e la Valponasca. 
Alcuni raggiungono 
anche Nizza Monfer-
rato dove Madre Maz-
zarello è vissuta negli 
ultimi tre anni”. Nel 
2011 vi sono state le 
visite di circa sette-
cento religiosi, quattro-
cento laici e circa mille 
ragazzi delle scuole. A 
Ovada invece sono ar-
rivati 100  pellegrini da 
Porto Ercole in visita 
ai luoghi di San Paolo 
della Croce: il gruppo 
guidato dal sacerdote 
Don Adorno ha visita-
to la Casa Natale del 
Santo e l’Oratorio della 
SS. Annunziata. Marì 
e Franca dell’Istituto 
Secolare dei Passio-
nisti affermano che nel 
2011 la Casa Natale 
di San Paolo è stata  
raggiunta da pellegrini 
da tutto il mondo e da 
molte città d’Italia, per 
un totale di circa 500 
visite.
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via Fontana 6 - Silvano d’Orba (AL)
tel. 348 8846831

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

La Gran Fondo “Andrea Tafi ” il 13 maggio

Ovada: aperte le iscrizioni alla seconda edizione. Salta il giro dell’Ovadese

Sono uffi cialmente 
aperte le iscrizioni 
per la seconda edi-

zione de “La Resistenza” 
GF Andrea Tafi  che si cor-
rerà ad Ovada domenica 
13 maggio 2012. Come già 
per la prima edizione gli 
organizzatori hanno inca-
ricato la società SDAM di 
effettuare le iscrizioni on-
line, chi, invece, deside-
rasse farlo diversamente 
può consultare il sito uf-
fi ciale www.ovadainsport/
granfondo dove troverà 
tutte le informazioni al ri-
guardo. Come già annun-
ciato in passato l’edizione 
2012 della gara ovadese 
si articolerà su due trac-
ciati: la granfondo su una 
distanza di 125 chilome-
tri, mentre la mediofondo 
(una novità) sarà di 97 
chilometri.Le altre novità 
per “La Resistenza” GF 
Andrea Tafi  sono la par-
tenza e l’arrivo in Corso 
Libertà ad Ovada e l’inse-
rimento della manifesta-
zione nei Circuiti. La Gran 
Fondo dopo essere stata 
inserita nel Circuito Dal-
zero, ora  entra a far parte 
del Giro d’Italia UISP e del 
Piemonte Bike Tour. Con 
il Circuito Dalzero l’ac-
cordo era già stato siglato 
da parecchio tempo e ciò 
consentirà alla granfon-
do ovadese di far parte di 
gruppo di una quindicina 

di gare dislocate su 
tutto il territorio na-
zionale. Per gli iscritti 
al Circuito ci saran-
no delle agevolazioni 
nell’atto dell’iscrizio-
ne alla gara di Ovada 
e premi particolari 
per tutti coloro che 
porteranno a termi-
ne la gara stessa. Le 
due novità assolute 
riguardano, invece, il 
Giro d’Italia Uisp e il 
Piemonte Bike Tour. 
Il Giro d’Italia Uisp 
è costituito da tredi-
ci appuntamenti nel 
corso del 2012 e “La 
Resistenza” GF Tafi  
è l’unica prova che si 
disputerà nel nord Ita-
lia, il che la dice lunga 
sull’importanza che 
verrà ad assumere la 
gara ovadese per tutti 

i ciclisti appartenenti 
a questa zona geogra-
fi ca. La manifestazio-
ne Uisp ha visto, nelle 
precedenti edizioni, 
un buon numero di 
adesioni sempre in 
continua crescita, è 
quindi lecito credere 
che anche per l’edi-
zione 2012 la presen-
za di atleti, alcuni di 
valore assoluto per 
tali competizioni, sia 
in aumento. Infi ne il 
Piemonte Bike Tour, 
alla suo primo anno 
di vita ma con grande 
voglia di partire subi-
to al meglio. A farne 
parte saranno sette 
granfondo dislocate 
nel territorio piemon-
tese. Anche in questo 
caso premi fi nali per i 
partecipanti e premio 

speciale per gli scalatori.
Per una gara che aumenta 
di concorrenti, un appun-
tamento che, dopo nove 
edizioni, viene sospeso. Si 
tratta del Giro dell’ovade-
se  la manifestazione che 
in passato tanto succes-
so aveva ottenuto. Per la 
verità già lo scorso anno 
con l’ inserimento della 
tappa acquese di Orsara 
Bormida, il giro aveva per-
so quella caratteristica di 
“ovadesità”.
“È stata una scelta assai 
sofferta - commentano gli 
organizzatori - ma dettata 
dal buon senso;  la crisi 
economica si fa sentire 
in ogni campo e il sup-
porto degli sponsor è di-
ventato pressoché nullo. 
Nostra intenzione è co-
munque quella di non far 
cadere defi nitivamente 
il Giro dell’Ovadese, che 
in passato ha dato molte 
soddisfazione sia a noi 
organizzatori che alle 
centinaia di ciclisti che 
vi hanno preso parte, per 
questo motivo la scelta è 
stata quella di fermarci 
per una stagione per poi 
valutare con maggiore 
tranquillità l’eventuale 
edizione 2013”. Di positi-
vo invece  l’organizzazio-
ne della tappa di Silvano 
d’Orba che si svolgerà il 5 
maggio.

Enzo Prato



12 l’inchiostro fresco
febbraio - marzo 2012 RONDINARIA

Colomban
O R E F I C E R I A

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

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

Si eseguono riparazioniOrologi
Gioielli

Il titolo è oneroso… E 
lo sanno gli attori del 
Carro di Tespi, che da 

settembre provano e ri-
provano le stesse battute. 
Che però variano, perché 
il regista prima ammicca, 
poi gli viene il ghiribizzo 
di cambiare tono. E movi-
menti. Così l’entrata non 
si fa più da destra, ma da 
sinistra. Senza mugugni, 
che le sue direttive sono 
tecniche, come quelle del 
governo.
Quindi, oltrepassare le 
quinte da dritta o da man-
ca non impegna politi-
camente. La commedia 
è romantica per i temi 
amorosi. Ma la struttura 
è ricca di elementi gio-
cosi. Così la componente 
comica si fonde con quel-
la tragica, rappresentata 
dal complotto ordito ai 

danni di due timidi aman-
ti per tentare di sviare la 
storia dal lieto fi ne.
Il titolo, preso nel senso 
letterale come al verso 
103 del Canto V dell’In-
ferno della Divina Com-
media, enfatizza la forza 
travolgente dell’Amore, 
il quale non consente ad 
una persona che sia dav-
vero amata di non ricam-
biare.
Per opposte situazioni si 
dovranno dunque voler 
bene per forza, oltre che 
Margherita (Francesca 
Bilotta) e Claudio (Gerar-
do Melucci), anche Bea-
trice (Antonella Ferran-
ti) e Benedetto (Michele 
Massone).
Le vicende delle due cop-
pie intersecano le loro 
traversie durante gustose 
trattative per un accordo 

di collaborazione tra due 
produttori di vino: il Ca-
valier Merlassino (Paolo 
Simoni) e Don Marsaglio 
(Valter Nicoletta). Se 
un amore impossibile si 
schiude, un tenero rap-
porto rischia di spegner-
si per le trame di Màlfi da 
(Monica Boccaccio) e 
Volpina (Tiziana Boccac-
cio) che hanno giurato 
vendetta…
Ma alla fi ne, come ri-
corda Fidata (Alessan-
dra Colombo), l’Amore 
trionfa sempre, come le 
scenografi e e i costumi 
di Elisabetta Siri. Consu-
lenza musicale di Marina 
Perfumo. La prima a Fre-
sonara il 17 marzo e la re-
plica a Novi Ligure il 28 
aprile.

Dom&Nico BISio   

Fresonara: il sipario si alza su una commedia che enfatizza la forza dell’amore

10

La Redazione semi sommersa dalla grande nevicata di
 febbraio ringrazia l’amico Pietro Tambussa per averla

liberata dalla neve!!!! GRAZIEEEEEE…

“Amor ch’a nullo amato amar perdona...”“Amor ch’a nullo amato amar perdona...”

Basaluzzo - Sotto la regia 
dell’infaticabile Angelo 
Dal Ponte proseguono 
gli incontri per l’orga-

nizzazione del “5° Gran 
Tour di Rondinaria”. 
Quest’anno vi saranno 

molte novità, ma non vo-
gliamo anticipare i tempi. 
Per il momento vi presen-

tiamo nella cartina qui 
a fi anco il percorso per 

favorire gli allenamenti di 
chi vorrà partecipare.

(g.b.)

Gran Tour di Rondinaria
Quinto appuntamento della Cicloturtica

BasaluzzoPredosa

Castelspina

Sezzadio

Carpeneto

Mantovana

Cremolino

Cassinelle
Molare

Ovada

Silvano

S.Cristoforo

Francavilla

Pasturana

Partenza:
Basaluzzo
Sosta: 
Predosa
Molare
Riordino:
S.Cristoforo
Arrivo:
Basaluzzo

Parteza & Arrivo

E25

E25

A26

5° Gran Tour
di Rondinaria
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Rondinaria - Da 
diverso tempo 

alcuni lettori ci hanno se-
gnalato diffi coltà legate al 
servizio delle Pubbliche 
Affi ssioni e recentemen-
te, per contrappasso, ci 
è capitato di sperimenta-
re sulla nostra pelle tale 
situazione: abbiamo do-
vuto peregrinare per gli 
uffi ci comunali dei paesi 
di Rondinaria, nei quali 
volevamo affi ggere i no-
stri manifesti riguardo 
ad un convegno alla cui 
organizzazione abbiamo 
partecipato, affrontando il 
contorto iter che deve per-
correre chi è costretto a 
cimentarsi in tale “impre-
sa”: in un primo momento 
ci siamo recati comune 
per comune per denuncia-

re il numero dei manifesti 
che intendevamo affi gge-
re, in seguito siamo stati 
dirottati verso la posta per 
pagare i singoli bollettini 
dell’affi ssione. Sebbene a 
digiuno dei meccanismi 
che regolano il funziona-
mento delle pubbliche am-
ministrazioni e pur con-
sci delle diffi coltà che gli 

eventuali cambiamenti in 
materia comporterebbero, 
la proposta che avanzia-
mo è quella di pensare alla 
possibilità di consentire il 
pagamento di tale servizio 
tramite “sportelli unici” 
facilmente individuabili e 
raggiungibili, che ad esem-
pio potrebbero essere ubi-

cati, per Rondinaria, nelle 
città di Ovada e Novi Li-
gure. In tal modo anche le 
attività produttive, ovvero 
gli imprenditori o, per cita-
re un esempio, gli esercizi 
che volessero pubblicare 
avvisi di liquidazione an-
che al di fuori dei confi ni 
del proprio comune di ap-
partenenza, ma anche le 
Pro Loco e le varie asso-
ciazioni del Volontariato 
non sarebbero costrette a 
“scarpinare” per tutti gli 
uffi ci comunali della zona, 
alcuni dei quali, peraltro, 
aperti solamente al mat-
tino, orario non sempre 
comodo a tutti gli utenti. E 
poi perché pagare il tutto 
con bollettini postali? A 
voler essere più “effi cienti-
sti” e in linea con i principi 

che la situazione politico-
economica contingente 
ci detta, considerato che 
il Governo Italiano ha re-
centemente varato una 
legge che obbliga anche 
i pensionati con reddito 
superiore ai mille euro a 
ricevere la pensione sul 
conto corrente e quindi a 
dotarsi di bancomat, per-
ché non estendere questa 
modalità di pagamento 
anche alle pubbliche am-
ministrazioni, e nella fat-
tispecie alle Pubbliche 
Affi ssioni, in modo da ta-
gliare i passaggi superfl ui 
ed evitare eventuali code, 
perdite di tempo e disagi 
che tali situazioni compor-
tano spesso? 

Federico Cabella

Si parla tanto di aiutare le attività produttive. Facilitiamole partendo dalle piccole cose

Arquata Scrivia - Domenica 26 
febbraio si è svolta ad Arquata 
Scrivia la Seconda edizione del 
“Carnevale Arquatese” a favore dei 
progetti della Gaslini Band Band. 
Grande la partecipazione di tutta 
la cittadinanza e pregevole l’impe-
gno nella preparazione di elaborati 
carri progettati e realizzati con la 
collaborazione di grandi e piccini. 
Quest’anno il tema della manifesta-
zione riguardava le serie tv e tele-
fi lm più amati,  presenti le “impro-
babili bagnine di Baywatch”, Rocky 
Balboa, i pinguini di Happy Feet, 

gli acchiap-
pafantasmi 
di Ghostbu-
sters, i diver-
tenti scoiattoli di 
Alvin Superstar, lo 
staff di C.S.I., i Chips 
e tanti altri personaggi 
della tv. Molto successo 
ha riscosso anche la gara 
delle torte più belle e più 
buone con partecipanti arri-
vati anche dai paesi limitrofi .

Stefania Bellotti

Arquata in maschera per il Gaslini
I personaggi della TV trasformati in artistica cartapesta per benefi cenza

11
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Manifesto delle mie brame...
...che fatica farti attaccare

Per essere più vi-
cini alle esigen-
ze dei cittadini 

le cui istanze il nostro 
giornale deve riportare 
e la cui voce, allo stesso 
modo, deve amplifi ca-
re, pubblichiamo questo 
pezzo di “vita vissuta” 
sulle Pubbliche 
Affi ssioni

l d f

-
mi 

u-
ver-
li di
ar, lo 

Chips 
onaggi 
uccesso 
e la gara 
elle e più 

panti arri-
limitrofi .

fania Bellotti

Onoranze funebri 
OVADESI di Grillo e Spazal

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

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

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

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

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

Novi Ligure 

Grillo: 335/142.08.65
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Felicità èalchimia

La felicità è un insieme di sensazioni, stati vitali e
situazioni. Un approccio sereno e libero dall’ansia
senza dubbio favorisce la percezione di un’esistenza felice.
Un sonno regolare e ristoratore è fattore altrettanto importante
per raggiungere serenità ed equilibrio. Erbaflor offre il proprio

contributo all’alchimia della felicità con integratori
mirati, ciascuno con vocazioni specifiche e precise

indicazioni. I principi attivi delle erbe impiegate trovano
massima efficacia nel rispetto delle dosi consigliate e di condizioni
come giovane età o gravidanza. Per info: www.erbaflor.com.

Erboristerie a insegna Erbaflor: Novi Ligure - Alessandria - Casale Monferrato - Acqui Terme - Ovada - Gavi - Tortona - Asti - Genova - Portofino. Esclusivisti: Arquata Scrivia - Bra.

Con la recente approva-
zione da parte del Consi-
glio dei Ministri del Testo 
Unico sull’apprendistato, 
questo istituto viene a ca-
ratterizzarsi come lo stru-
mento privilegiato per 
l’ingresso dei giovani nel 
mercato del lavoro.
Il contratto di apprendi-
stato ha origini lontane 
nel nostro ordinamento. 
Viene disciplinato per 
la prima volta in manie-
ra organica con la Legge 
n.25/1995, la quale lo defi -
nisce come “uno speciale 
rapporto di lavoro” ca-
ratterizzato dall’obbligo, 
in capo all’imprenditore, 
non solo della retribuzio-
ne ma anche di “impartire 
o far impartire all’appren-
dista” l’insegnamento 
necessario al raggiungi-
mento di una qualifi ca; 
si instaura, pertanto, un 

contratto di lavoro a tem-
po indeterminato a “cau-
sa mista” formativa ed 
occupazionale. 
Esso si “irrobustisce” poi 
con il decreto legislativo 
n. 276/2003, attuativo del-
la Legge n.30/2003 (c.d. 
“Legge Biagi”), che intro-
duce nell’ordinamento 
tre nuove tipologie di ap-
prendistato; tuttavia, non 
riesce mai a decollare pie-
namente.
Ai giorni nostri il T.U., 
attraverso una drastica 
semplifi cazione della ma-
teria, in soli sette articoli 
di legge disciplina le tre 
tipologie di apprendista-
to: per la qualifi ca e per 
il diploma professiona-
le - per gli under 25, con 
la possibilità di acquisire 
un titolo di studio in am-
biente di lavoro, per l’as-
solvimento dell’obbligo di 

istruzione, consente l’ac-
cesso ai soggetti che ab-
biano compiuto 15 anni; 
professionalizzante o di 
mestiere per i giovani tra i 
18 e 29 anni che potranno 
apprendere un mestiere 
o una professione in am-
biente di lavoro; di alta 
formazione e ricerca: una 
novità, questa, di sicuro 
interesse, che riguarda 
la possibilità di utilizzare 
suddetta tipologia di ap-
prendistato per la realiz-
zazione dei periodi di pra-
ticantato necessari per 
l’accesso alle professioni 
ordinistiche. A rendere 
sempre appetibile l’ap-
prendistato permangono 
i benefi ci contributivi per 
apprendista e datore di 
lavoro, stabiliti in misura 
percentualmente ridotta 
rispetto alla generalità 
dei lavoratori. Infatti per 

le Aziende che assumo-
no apprendisti la contri-
buzione dovuta è solo 
del 10% (tale aliquota è 
comprensiva della quota 
INAIL , nonché della quo-
ta malattia). Inoltre sono 
previste per i datori di 
lavoro, che abbiano alle 
dipendenze un numero 
di addetti pari o inferiore 
alle 9 unità di ridurre ul-
teriormente l’aliquota al 
1,5% per il primo anno di 
contratto e al 3% per il se-
condo anno di contratto 
mentre per quelli che tra-
sformeranno i contratti di 
apprendistato in contratti 
a tempo indeterminato, 
continueranno a benefi -
ciare dell’aliquota ridotta 
del 10% per ulteriore 12 
mesi. La contribuzione a 
carico degli apprendisti è, 
invece, pari al 5,84%
Per quanto riguarda le im-

prese e i lavoratori della 
nostra provincia, inoltre, 
c’è un ulteriore benefi -
cio; particolare rilevan-
za assume il programma 
promosso in questi giorni 
dalla Provincia di Ales-
sandria fi nalizzato a va-
lorizzare il contratto di 
apprendistato, in tutti i 
settori di attività, per fa-
vorire l’occupazione dei 
giovani. È previsto, in-
fatti, per le Aziende che 
avranno stipulato con-
tratti di apprendistato già 
a partire dal 30 novembre 
2011, il riconoscimento 
di un particolare contri-
buto che può oscillare 
tra i 4.700 euro a 5.500, a 
seconda del tipo di con-
tratto di apprendistato 
stipulato.
   

Dott. Roberto Barattini
Consulente del Lavoro

Nuovo apprendistato: importanti nuove
opportunità per datori di lavoro e lavoratori
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Ormai non esiste 
più un senso di 
comunità nelle 

piccole realtà locali. I 
ragazzi evadono dalle 
regole che intrappolano 
il mondo moderno ricer-
cando “ un qualcosa” al 
momento irraggiungibi-
le. Gli antichi Greci mani-
festavano già un bisogno 
di confrontarsi fra loro 
e perciò si relazionava-
no in piazza, l’Agorà, un 
immenso spazio aperto 
dove ognuno era libero 
di esprimere le proprie 
opinioni. “Mi piacerebbe 
poter vedere i miei ami-
ci e iniziare con loro un 
qualcosa di nuovo”, pro-
pone Matteo. “Senza do-
ver per forza possedere 
un mezzo di trasporto” 
continua Chiara. Si po-
trebbe quindi pensare di 
riunire i giovani  in un’a-
rea ricreativa dove 
sarebbe possibile 
sperimentare alcuni 
dei passatempi più 
amati ad esempio 
un corso di recita-
zione o di scrittura 
creativa come so-
vente accade in al-
cuni paesi limitrofi . 
Purtroppo a causa 
delle scarse risorse 
e dell’inarrestabi-
le periodo di crisi 
risulta veramente 
diffi cile creare una 

nuova struttura. Allora, 
perché non usare ciò che 
già abbiamo? A Capriata 
esistono numerosi enti 
che potrebbero mettere 
a disposizione locali: il 
Circolo Parrocchiale che 
ospita molti bambini, 
Sole e Luna Bar con un 
calcetto ed un televisore, 
il Bar Storico nella sua 
posizione prospiciente 
sulla piazza principale, 
S. Gioacchino dove ven-
gono organizzate feste e 
varie cene a scopo socia-
le, la Bocciofi la che offre 
un certo tipo di svago e 
la Società, escludendo 
naturalmente i limiti bu-
rocratici. Forse riuscen-
do a ideare piani che 
comprendono punti d’in-
contro si arriverebbe ad 
un nuovo senso di appar-
tenenza che porterebbe 
a vivere tranquilli, uniti 

senza dover usci-
re dai confi ni del 
paese. Se ciò ac-
cadesse, giove-
rebbe anche agli 
abitanti che non 
si troverebbero 
più in un posto 
apparentemente 
morto, ma come 
nella città gre-
ca (polis) in un 
vero e proprio 
fulcro di civiltà.

Stefania Sciutto

Capriata d’Orba: dove riunirsi, confrontarsi e stare insieme  

L’Agorà dei giovani Capriatesi

Ecco lo staff del bar “Sole e Luna” voluto e pensato dall’Ammini-
strazione Comunale per fornire uno spazio in più di aggregazione.

(f.c) - Se nell’inserto 
contenuto in questo 
giornale alle pag. 29-
32 sono state toccate 
scuola e famiglia per 
l’educazione alla citta-
dinanza attiva, non dob-
biamo dimenticarci, e la 
studentessa capriatese 
Stefania Sciutto ce lo ri-
corda in questa rifl essio-
ne, del contenitore più 
ampio che racchiude 
ogni aspetto della for-
mazione dei giovani: il 
contesto sociale, ovvero 
il paese nel quale si cre-
sce. Occorrono dei luo-
ghi di aggregazione nei 
quali i giovani non solo 
si divertano, ma impari-
no a “stare nel mondo e 
con il mondo”, ovvero ad 
accettare e valorizza-
re le diversità. Il pregio 
di vivere in una piccola 
realtà come quella ca-
priatese potrebbe es-
sere quello di riuscire a 
mantenere una maggio-
re coesione e controllo 
sociale, rispetto alle più 
grandi realtà urbane, 
cosa che talvolta po-
trebbe sembrare soffo-
cante per i ragazzi, ma 
ne garantisce una retta 
crescita, completando 
l’azione formativa della 
scuola e della famiglia. 
Ben vengano, dunque, 
i luoghi d’incontro che 
Stefania ha richiesto: i 
giovani necessitano di 
tali “palestre di vita”.  

Il contesto
sociale
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Capriata d’Orba - La 
chiesa parrocchiale di 
San Pietro di Capriata 
d’Orba è tornata in pos-
sesso del suo capolavo-
ro: il celebre dipinto del 
Cambiaso raffi gurante la 
“Madonna col Bambino 
e i Santi Pietro, Giovan-
ni Battista, Francesco e 
Paolo” ha riguadagnato 
il suo posto all’interno 
dell’edifi cio dopo un anno 
di lontananza per consen-
tirne i lavori di restauro. 
Proprio ai due Santi pre-
senti nell’opera, Pietro e 
Paolo, pare che la parroc-
chia fosse inizialmente 
dedicata, come sostiene 
il parroco don Aldo Do-
lermo basandosi su quan-
to rappresentato in uno 
stendardo all’interno del-
la chiesa, e che nel corso 
del tempo la dedicazione 
al secondo Santo sia an-
data perdendosi.
In ogni caso il dipinto, 
inserito all’interno di un 
più vasto progetto di in-
tervento conservativo 
dell’edifi cio su fi nanzia-
mento della Fondazione 
Cassa di Risparmio di 
Torino, testimonia il lega-
me del celebre pittore del 
Cinquecento Genovese 
(probabilmente l’artista 
ligure più noto anche in-
ternazionalmente) con il 
territorio dell’Oltregiogo.
Gli storici dell’arte, in re-
altà, non hanno ben chia-
ro il modo con cui la tela, 
realizzata nel 1562, sia 
giunta a Capriata: si ritie-

ne che la famiglia Spino-
la, probabile committente 
dell’opera e molto attiva 
nel Basso Piemonte, ab-
bia favorito l’arrivo nella 
chiesa di San Pietro di 
tale capolavoro assoluto.
A maggior testimonianza 
del valore del dipinto, di 
m. 2.62 di altezza e 2.02 di 
larghezza, vi è la presen-
za del supporto originale 
in legno del quadro e l’e-
sistenza di un “disegno 
preparatorio” alla tela 
capriatese, realizzato a 
penna, conservato presso 
il Museo Kupferstichka-

binett Staatliche di 
Berlino.

L’intervento di restauro, 
infi ne, realizzato da Mi-
chele Martella in sinergia 
con la Soprintendenza 
delle Belle Arti, ha avuto 
il merito non solo di resti-
tuire nuova linfa e vigore 
all’opera, ma anche di ri-
spettarne la caratteristica 
della velatura del colore 
in sovrapposizione che, 
attraverso particolari tec-
niche, è stata riprodotta 
fi no a raggiungere le stes-
se gradazioni di traspa-
renza. 

Federico Cabella

UNIONE COLLINARE DEL GAVI

C
O
R
B
IS

La solita guerra contro il Nord 

Colpo su colpo la nuova compa-
gine governativa sta distrug-
gendo il buono del lavoro fatto 
dai predecessori. D’altronde, nel-
la storia di tutti i tempi, per mettere 
in ginocchio un popolo si sono sem-
pre usati i soliti sistemi: inasprimento 
delle tasse e disordine sociale. Il primo 
punto è stato messo in moto e l’economia è già in 
caduta libera. Guarda caso il provvedimento più so-
stanzioso riguarderà la nuova IMU che, ovviamente, 
verrà pagata in prevalenza al nord (al sud gran parte 
degli immobili non sono accatastati!) e le pensioni di 
anzianità anch’esse prevalentemente al nord. Il se-
condo punto lo stanno ottenendo con varie mosse: 
l’approvato decreto svuota carceri che riverserà nelle 
nostre strade migliaia di delinquenti di ogni ordine e 
grado, specie extracomunitari, che al nord arrivano 
al 70%. Verranno chiusi i manicomi criminali e chis-
sà come saremo tutti più felici, in primis le famiglie 
delle vittime accoltellate, brutalmente uccise da pazzi 
scatenati o presunti tali, a saperli in libertà e pronti a 
colpire ancora. La sicurezza è stata un cavallo di bat-
taglia del governo precedente così come la cattura 
dei boss mafi osi è stato un fi ore all’occhiello del Mini-
stero di Roberto Maroni. Con una spugnata, “nonno 
Mario” (quello che si dice abbia tali capacità pedago-
giche da farsi scrivere le e-mail di encomio persino 
dai bambini di due anni…!), ha cancellato tutto e per-
sino lo stupro di gruppo non è più punibile con la ga-
lera. Tutto questo è spaventoso e criminale, roba da 
denuncia per attentato all’incolumità pubblica!  Non 
parliamo poi di federalismo o di decentramento dei 
Ministeri: il primo è stato immediatamente affossato 
dal decreto su Roma Capitale, un Ente mangiasol-
di in più; mentre i distaccamenti di alcuni ministeri 
al nord, voluti dalla Lega a costo zero per i cittadini, 
sono stati chiusi in fretta e furia; non sia mai che que-
sto Nord provi ad alzare, anche solo simbolicamente, 
la testa dal giogo romano! Il tutto con buona pace dei 
partiti che appoggiano il governo bomba Salta-Italia! 
Queste cose non sono fumo di propaganda, sono 
sotto gli occhi di tutti e mi auguro che la gente in un 
prossimo futuro saprà tenerne conto.

Ester Matis

Il Cambiaso torna a casa
Restaurata la tela della Parrocchia di Capriata
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In alto a sinistra: 
lo stendardo Par-
rocchiale

In alto a destra e 
a fi anco: il qua-
dro del Cambiaso 
prima e dopo il 
restauro



17l’inchiostro fresco
febbraio - marzo 2012

Via San Pietro, 22 (Loc. Isolazza)
16010 Masone  Tel. 334/67.26.010

ORARIO
dal martedì al sabato 

dalle ore 9,00 alle ore 19.00
estetica su appuntamento

Giuditta estetica solarium
In un ambiente moderno, accogliente 
e rilassante ecco i nostri servizi 
per mantenere in forma il vostro corpo

Trattamenti viso/corpo con    
apposite apparecchiature (presso
 terapie) e trattamenti manuali

 Abbronzature viso/corpo (doccia
 solare ed esafacciale)

  Ricostruzione unghie
 Cerette e dedizione 

 (uomo/donna)
  Pedicure curativo (per infortunati

 e persone anziane anche a domicilio)
  Tessera fedeltà 

Sporting Bar
                                                                                di Massimo&Renato

Viale Vittorio Veneto, n. 3/B - 16010 Masone (GE)
Tel. 010/92.60.19 - piruguru67@vodafone.it

Quando ci sono le partite lo Sporting Bar 
diventa uno stadio!!!!

Abbonamento Sky 
e Mediaset per le partite 
su due schermi giganti
• Prime colazioni
• Tavola calda e fredda
• Aperitivi e American bar
• Sala da the Novità:

ScommesseScommesse

Masone - In un’affollata 
sala della Casa della Giu-
stizia di Campo Ligure, si 
è recentemente svolto un 
incontro nel quale il Con-
sigliere regionale Aldo Siri 
si è confrontato con la cit-
tadinanza per affrontare 
le problematiche che, di 
rifl esso alla situazione na-
zionale contingente, inte-
ressano anche le Valli Stu-
ra ed Orba, quali la sanità, 
lo sviluppo economico, il 
rilancio occupazionale, 
la difesa del territorio, la 
realizzazione di nuova via-
bilità e la manutenzione di 
quella esistente.
All’incontro hanno parte-
cipato gli amministratori 
locali (erano presenti, tra 
gli altri, i Sindaci di Maso-
ne, Rossiglione e Campo 
Ligure), vari assessori, 
nonché i capigruppo di 
minoranza Consiliare dei 
detti Comuni. Il capogrup-
po di minoranza di Cam-
po Ligure, Massimo Ca-
lissano, nel fare gli onori 
di casa, ha sottolineato 
come la scelta della sede 
dell’incontro non sia stata 
casuale: “I presìdi sani-
tari in Valle sono vitali e 
funzionanti, pertanto, se 
oggi si discute sulla ven-
dita dell’ex ospedale di 
Rossiglione - ha afferma-

to - uguale sorte potrebbe 
toccare ben presto a Cam-
po o a Masone”, invitando 
in tal modo le Amministra-
zioni a non abbassare la 
guardia e a non permette-
re ulteriori tagli ai servizi 
dei cittadini. Gianni Barci, 
coordinatore regionale 
del PDL e moderatore 
dell’incontro ha esordito 
esaminando i vari aspetti 
della crisi economica che 
non ha risparmiato anche 
la Valle Stura ed ha esorta-
to a compiere scelte con-
divise tra Maggioranza e 
Minoranza, onde affron-
tare insieme l’emergenza. 
Ha preso quindi la parola 
Aldo Siri, consigliere di 
riferimento del Gruppo 
Consiliare della Lista Bia-
sotti, il quale, dopo i saluti 
di rito, che è subito entra-
to nell’argomento “caldo” 
della serata, trattando la 
vicenda legata all’ex ospe-
dale di Rossiglione. Re-
centemente, infatti, la Re-
gione Liguria, nell’ambito 
del piano di cartolarizza-
zione (ovvero di cessione 
di immobili al fi ne di repe-
rire risorse da destinare 
al fi nanziamento di nuovi 
investimenti), ha mes-
so in vendita diversi im-

Claudio Montaldo ha dato la sua parola: l’Ospedale di Rossiglione non si tocca!

Aldo Siri incontra la popolazione

Masone - Il primo ac-
quedotto di Masone, 
che sostituì tanti pic-
coli impianti singoli, fu 
realizzato dai Marche-
si Negrotto Cambiaso 
Giustiniani. In quel tem-
po, infatti, sia l’abitato 
del paese sia le terre 
circostanti erano di 
loro proprietà; mentre 
le proprietà lentamente 
passarono di mano, ciò 
non avvenne per l’ac-
quedotto. La rete di rac-
colta e di distribuzione 
si ampliò con l’incre-

mento demografi co ed 
il conseguente sviluppo 
edilizio e con la maggio-
re richiesta quantitativa 
e qualitativa di questo 
bene indispensabile. 
Nacque quindi la neces-
sità di potenziare l’ac-
quedotto sia in termini 
di portata sia in termini 
di igienizzazione. Quel-
lo in uso non era neppu-
re in linea con le allora 
vigenti leggi: T.U.n.° 
1775 dell’11/12/1933 e 
art. 9 del R.D. n.° 1285 
del 14/08/1920. Ciò fu 

un ulteriore motivo 
per decidere sull’am-
modernamento delle 
opere di raccolta delle 
acque, il loro tratta-
mento di igienizzazione 
e la rete di distribuzio-
ne. Va detto che prima 
della ristrutturazione 
vi erano opere di presa 
di ben 31 sorgenti che 
essendo irregolarmente 
dislocate sul territorio 
avrebbero comportato 
l’investimento per un 
pari numero di clora-
tori. Inoltre la sezione 

Quando l’acqua costava poco...

Il vecchio acquedotto

segue a pag 16segue a pag 17
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A Masone...
Sfi late, feste in maschera, 

Co l o r a t o , 
euforico. . 
a Masone 

semplicemente 
geniale! E’ 
Carnevale, 

quella stravagante 
festa che ci presenta nei 
modi più bizzarri ed irri-
conoscibili! Proviamo ad 
immaginare qualsiasi tra-
sformazione la fantasia ci 
suggerisca. Qualsiasi cosa 
stiate provando a pensa-
re non supererà mai lo 
scenario che, come ogni 
anno, ha invaso le vie di 
Masone per poi river-
sarsi dentro la Playa 
(Salone per Eventi di 

Masone) per una 
Festa di Carnevale 
che non ha rivali. 
Torniamo indie-
tro a sabato 18 
Febbraio con 
questo photo 
report rea-
lizzato dal 
fo tografo 
T o m m y 
Pittaluga 
per as-
s a p o -
r a r e 
n e l -
l e 

pagine a seguire uno degli 
eventi più mondani, cre-
ativi e sorprendenti. Un 
trionfo di fantasie e trave-
stimenti geniali cui dietro 
sta un lavoro durato setti-
mane per proposte decise 
e realizzate in gran segre-
to un gruppo dall’altro, 
rendendo tutto ancora più 
scenografi camente spetta-
colare e sorprendente.
La preparazione prende 
tutta la giornata di sabato 
tra trucco ed ultimi alle-
stimenti. Alle dieci di sera 
fi nalmente si parte! Per le 
vie di Masone fi n davanti 
alla parrocchia sfi lano i 
carri a tema circondati da 
abiti d’ogni tipo, tra foto e 
partecipanti provenienti 
da ogni paese della Valle 
Stura. Poi tutti alla Pla-
ya dove comincia la vera 
festa, tra musica, dj set e 
bar, una vera discoteca 
che questa sera accoglie 
ogni sorta di ospite.
Da migliaia d’anni fa ecco 
risorgere i Maya (che in 
realtà non potrebbero 
essere più “attuali”!), pre-
sentandosi su di un carro 
a tema che li contestualiz-
za alla perfezione. Poco 
più in là un altro carro 
“viaggia nel tempo” riper-
correndo le epoche più 
svariate: Giulio Cesare, 
Napoleone, Van Ghogh, 
un astronauta, tutti cir-
condano la ruota del tem-
po e la musica imperver-
sa a volume al massimo: 
un fi gurone!
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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

mobili di proprietà della 
Aziende sanitarie, tra cui 
la struttura Rossiglione 
(vedi altro articolo a pag. 
3 a fi rma di Fabio Cavan-
na). “Sappiamo bene - ha 
detto Siri - quanto sia im-
portante per gli abitanti 
delle Valli Stura ed Orba, 
l’assistenza sanitaria che 
quotidianamente viene 
offerta dal polo ambula-
toriale rossiglionese. La 
sua eventuale chiusura 
costringerebbe gli abitan-
ti delle due valli a rivol-
gersi ad altri centri sa-
nitari, ubicati in località 
non facilmente raggiun-
gibili. Inoltre - ha prose-
guito Siri - la vendita della 
struttura non porterebbe 
alcun vantaggio, sia dal 
punto di vista sanitario 
che economico alle nostre 
Valli: il ricavato di tale 
vendita sembra, infatti, 
destinato alla ristruttu-
razione dell’ex ospedale 
Celesia a Rivarolo. È di 
poche ore, forse proprio 
in vista dell’imminente 
incontro di stasera, che 
l’Assessore alla sanità 
Montaldo ha fornito le 
più ampie rassicurazio-
ni - ha concluso Siri - agli 
Amministratori locali: 
per il momento la desti-
nazione l’ex Ospedale di 
Rossiglione non si tocca!”
Grande è stata quindi la 
soddisfazione dei nume-
rosi operatori sanitari pre-
senti in sala all’apprende-
re la notizia, confermata 
dal prof. Cristino Martini, 
Sindaco di Rossiglione. 
Nel rispondere al Consi-
gliere comunale Anna Mo-

logni, che osservava come 
ci fosse stata poca infor-
mazione da parte dell’Am-
ministrazione sull’intera 
vicenda, Martini ha obiet-
tato che la notizia della 
mancata cartolarizzazione 
era una novità dell’ultima 
ora. Il Sindaco ha quindi 
confermato l’importanza 
degli ambulatori sul ter-
ritorio, la presenza del 
CUP, del servizio infer-
mieristico domiciliare, la 
medicina di gruppo ed il 
centro prelievi. L’incontro 
è stato chiuso da Aldo Siri 
il quale ha auspicando un 
incontro con i responsa-
bili della Asl3, dell’asses-
sorato competente, gli 
Amministratori locali e la 
popolazione.

Giovanni Olivieri

Aldo Siri incontra la popolazione
prosegue da pag 15

Al “Bar Simoni”
Ginevra, in
braccio alla
mamma, aspetta il 
suo Lancillotto...ssssssuuuuuoooo LLLLLaaaaannnnnccccccciiiiiiilllllllllloooootttttttttoooo.........
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balli e tanto divertimento per tutti

un gran Carnevale

17

C’è chi ha riportato in vita 
i Beatles degli anni di suc-
cesso e chi è rimasto nella 
sua allùre d’oltretomba 
come la famiglia Addams. 
Ed ecco arrivare da Ros-
siglione un altro carro..
ehm, biliardo! Un carro-
biliardo: completo di 
mega lampadari superiori, 
stecche, le immancabili 
palle a grandezza umana, 
birilli e gessetti azzurri vi-
venti!
Restando più contempo-
ranei non è mancato il 
carrozzone ‘900, un gigan-
tesco contenitore rosso 
luccicante ad effetto che 
ha racchiuso una coppia 
per ogni decennio dell’ul-
timo secolo! Ci sono tutti: 
dallo stile Liberty ai primi 
anni ’50, hippy e disco-
tecari anni ’80! Un tuffo 
nelle foto della nonna, di 
mamma e papà.
Birra al bar ma anche 
enormi pinte complete di 
schiuma deambulanti per 
la Sala con un cappello 
degno dell’Oktoberfest 
di Monaco. 

Poco più in là un gigan-
tesco Pan di Stelle si ac-
compagna a Super Mario 
mentre Lela di Futurama 
li raggiunge. Attenzione a 
non farsi placcare da un 
intera squadra di rugbysti 
o non farsi rapire da qual-
che corsaro giunto da 
Campo Ligure o meglio da 
Pirati dei Caraibi, tra Jack 
Sparrow soci e nemici. 
Possiamo stare tranquilli 
perché fa il suo ingresso 
l’Ape-carro di Scooby Doo 
e la sua banda acchiappa 
mostri direttamente da 
uno dei più famosi cartoni 
animati; così come L’Uo-
mo Tigre o Mistica, degli 
X-Man, con lei, azzurra dai 
capelli di fuoco, che ha re-
alizzato personalmente il 
travestimento ed il trucco 
in giorni di lavoro!
Lara Kroft, mummie, 
scenziati pazzi. Poi ancora 
Minnie, streghe, gattine e 
cow boy. Scolarette, suo-
rine e vichinghi insieme a 
principesse e ballerine di 
fl amenco, sceicchi, zom-

bie. Impossibile elencare 
tutti i partecipanti alla se-
rata che, in fi ne, ha visto 
vincitori: “Maya”, “900” e 
“Biliardo” come Gruppi 
Migliori seguiti dal “Viag-
gio nel Tempo” come car-
ro più suggestivo, dagli 
“Addams” come Originali-
tà della Maschera e i “Be-
atles” seguiti da “Mistica” 
come miglior Singolo.
Questo è Carnevale: chia-
matela festa, chiamatela 
euforia, chiamatela de-
lirio. Comunque la defi -
niate, anche quest’anno 
Masone ha superato sé 
stesso proponendocelo in 
queste…vesti!

Virgina Calissano

a sinistra: alcuni 
scatti “rubati” durante 
la sfi lata per le vie di 
Masone

Qui sotto: un momen-
to del ballo in masche-
ra svoltosi presso il 
“Playa”

Il vecchio acquedotto
prosegue da pag 15

dei principali tronchi 
della rete non era più 
suffi ciente alla bisogna. 
Fu pertanto elaborato 
un progetto che preve-
deva il mantenimento 
delle opere di raccolta 
nelle località Rocche, 
Rivone e Nespolo, la 
messa in opera di una 
presa nell’alveo del Rio 
Asino in località Ne-
spolo, la sostituzione 
delle tubazioni di mag-
giore sezione dei tron-
chi di distribuzione, la 
costruzione di vasche 
di decantazione, fi ltra-
zione e clorazione sul-
la condotta primaria 
in località Romitorio. 
Venne inoltre previ-
sta l’edifi cazione di un 
serbatoio polmone in 
località Galatea ed uno 
più piccolo per il Borgo 
Molino, abbandonan-
do le opere di presa di 
Pian Belocio, Bernabè, 
Bovera (Buea) e Gala-
tea, situate a quote dif-
ferenti e diffi cilmente 
raccordabili e sospette 
dal punto di vista igie-
nico. Questo acquedot-
to entrato in funzione 
negli anni sessanta si ri-
velò insuffi ciente nelle 
annate particolarmente 
avare di precipitazioni 
e quindi si provvide ad 
un ulteriore potenzia-
mento della portata me-
diante ulteriori opere di 
presa sia di sorgenti sia 
in alveo, sempre nel rio 
dell’Asino ed una ulte-
riore opera di presa nel 

rio Tarè. La concessione 
demaniale fu accordata 
nel 1968,con decorren-
za anticipata al 1947 
e per una durata tren-
tennale, ovvero fi no al 
1977. Tale concessione 
venne successivamente 
intestata alla Marchesa 
Carlotta Fasciotti Giu-
stiniani ved. Cattaneo 
Adorno. La concessio-
ne fu rilasciata per un 
prelievo di 16,5 litri al 
secondo. Senza entra-
re nel dettaglio tecnico 
anche se molto interes-
sante, si può dire che 
al 31/12/1964 erano al-
lacciate all’acquedotto 
890 utenze con un ca-
rico umano ipotizzato 
di 2700 unità, con una 
potenzialità di cresci-
ta fi no a 4500 persone. 
Queste brevi note sono 
state ricavate da una 
perizia di consistenza 
dell’acquedotto esegui-
ta nel 1976 dal Geom. 
A. Cavagna. Tale docu-
mento fu la base tecnica 
per una perizia di valore 
che portò il Comune di 
Masone all’acquisizione 
dei manufatti e degli 
impianti negli anni suc-
cessivi. Per concludere 
una curiosità: allora 
l’acqua non veniva pa-
gata a consumo, perché 
non vi erano contatori, 
ma forfettariamente in 
rapporto al numero di 
“brunsin” di ciascun 
utente.

Enrico Piccardo
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Masone - Musica di stile, 
una linea di classe, fonde 
semplicità ad orecchiabi-
lità ed acustica. Un suono 
da scoprire, poco sentito in 
Italia, sound acustico para-
gonato più volte alla star 
americana Nora Jones per 
sfumature, timbro e calore 
della voce. Le 
piace pensare al 
suo canto come 
forma d’arte, 
non una voce 
da dare in pasto 
a Mass Media e 
Music Show da 
reality. Giova-
nissima e maso-
nese, è la punta 
(e su di lei, noi, 
puntiamo) del panorama 
musicale emergente non 
solo ligure. Attualmente è 
impegnata nel lancio del 
nuovo singolo “Lattine”, 
acquistabile su i Tunes Sto-
re, i cui autori sono Fran-
cesco Gazzè (fratello del 
musicista Max) ed Andrea 
Gallo, già autore di artisti 
di successo come Viola 
Valentino e gli Sugarfree. 
È inoltre in gara per il pro-

gramma “Chiambretti Sun-
day Show Muzik Contest”, 
su Italia 1: è possibile vo-
tarla sulla sua fanpage di 
Facebook, sul Link condi-
viso dal Chiambretti Show 
cliccando “Love it”. Una 
visibilità che già non le 
manca: ha effettuato inter-

viste ed esibizioni radio e 
televisive presso Telegeno-
va, Telecity, San Marino Tv 
e con il singolo “Nel mio 
Blu” l’abbiamo vista infatti 
esibirsi al Palacartasi Casa 
Sanremo il 16 Febbraio. Al 
“Sanremo Emerging”, con-
test online, ha conquistato 
il podio, battendo musici-
sti candidati da tutta Italia. 
Ma l’aria che tira è anche 
internazionale. Viene tra-

smessa regolarmente in 
Argentina su “Radio Italia 
nel Mondo” e in cantiere 
sono in preparazione pro-
getti di collaborazione con 
alcune delle voci sudame-
ricane più famose! Ha co-
minciato a farsi sentire a 
15 anni cantando nel coro 

di Masone e una manciata 
d’anni fa, partecipando al 
concorso canoro “Voci in 
Transito”, tenutosi in Val-
le Stura ha vinto su tutti! 
Ad affi ancarla, fi n dagli 
esordi, è il suo attuale 
Manager e Pro-
duttore Esecuti-
vo Filippo Travo, 
con cui la com-
plicità non è 
mai venuta 
meno. In 
egual misura 
con la sua 
Band, i 
cui 

componenti sono: il tastie-
rista Floriano Ferro che si 
alterna con Igor Cantarini, 
la corista Silvia Ferri, al 
basso Filippo Travo ed alle 
chitarre Giacomo Macciò 
e Claudio Sobrero, inoltre, 
alla batteria troviamo San-
dro Vignolo o Enrico Oli-
veri. Insieme stanno lavo-
rando all’Album presto in 
uscita da cui sono estratti 
i singoli! Gli appassionati 
possono seguirla sulla sua 
Offi cial Page www.corin-
nevigo.net, o su Facebo-
ok dove conta 2000 fans, 
nonché sul suo www.
myspace.com/corinnevi-
go, oppure ascoltarla 
sul suo canale You-
tube. Artista 
vera: non 
è sola-

mente la visibilità il pun-
to da raggiungere. L’ob-
biettivo, quello reale, è 
la musica, quella capace 
di emozionare, la musica 
che vuol essere riscoperta 
come Arte, quell’Arte che 
vuole trasmettere con la 
sua voce. Ad ascoltarla, ef-
fettivamente, i brividi sono 
venuti.

Virginia Calissano

manciata 
ando al 
“Voci in 

in Val-
su tutti! 
n dagli
ale 

possono seguirla sulla sua 
Offi cial Page www.corin-
nevigo.net, o su Facebo-
ok dove conta 2000 fans,
nonché sul suo www.
myspace.com/corinnevi-
go, oppure ascoltarla 
sul suo canale You-
tube. Artista 
vera: non 
è sola-

VALLE STURA

SERVIZIO CONTINUATO NOTTURNO E FESTIVO TEL. 010/41.42.41

VIA ROMA 64
MASONE (GE)
TEL. 010/92.61.09

Referenti: Domenico Ottonello
Cell. 340/455.17.65

Rinaldo Pastorino
Cell. 348/412.72.82

La Valle Stura
onoranze funebri spa

VIA GRAMSCI 27
CAMPO LIGURE (GE)
TEL. 010/92.10.74

la generale
pompe funebri spa

gruppo
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Corinne Vigo: intelligente, bella e cantante

Dove si esibisce Corinne Vigo? 

Ogni domenica in un noto ristorante genovese: 
“Casa dei Capitani” e mensilmente a “La Locanda” 
a Rossiglione. Canta inoltre in Convention, come 
quella tenutasi a Villa Durazzo a Santa Marghe-
rita Ligure in occasione del Russian Business & 
Investment Club, dove si è esibita davanti ad un 
pubblico straniero composto da consoli e busi-
ness man. Ma anche ad eventi privati su richiesta 
di clienti che scelgono lei, col suo timbro avvol-
gente come atmosfera e sfondo della serata.

Una promessa della canzone cresciuta in Valle Stura
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Ristorante - Pensione

Alla Scala
Loc. Marasca

Tel. 019/72.60.17

Cell. 340/98.04.708

Albergo - Ristorante 

Vara
Via Vara 18

Vara Inferiore

Tel. 019/73.30.04

Trattoria

Tonio
Via Vassuria 27

Vara Superiore

Tel. 019/73.30.09

Ristorante

Da Tonito

Via Roma 24

Urbe (Martina)

Tel. 019/72.61.53

Hotel - Ristorante All’Alpino
Via Stefano Ramorino 12

Olba San Pietro
Tel. 019/72.60.67

Pizzeria La tana       della volpeVia Ferriera 1 - OlbaTel. 019/72.61.63

Residenza - AlbergoMinettoVia RomaUrbe (Martina)
Tel. 019/72.69.003

Albergo - Ristorante 

Ravera
Via Vara Superiore 29

Urbe
Tel. e fax 019/72.227

Ristorante 

Carolina
Via Savona 50

Urbe
Tel. 019/72.64.14 - 019/72.60.18

Ristorante  La Nuvola          
        sul Mare

Via Faiallo 25 - Urbe
Tel.348/88.29.978
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Anche gli uffi ci del 
nostro Comune si 
stanno organizzan-

do per l’applicazione della 
nuova Imposta Comunale 
denominata IMU che si-
gnifi ca “ IMPOSTA MUNI-
CIPALE PROPRIA”.
IMU nasce con Dlg. del 
14 marzo 2011 n.° 23 
recante disposizioni in 
materia di “Federali-
smo fi scale municipale” 
e la sua applicazione 
era prevista a decorre-
re dal 20144. Il Gover-
no Monti con il D.L.6 
dicembre 2011, n° 201 
ha anticipato l’impo-
sta al 2012 disponendo 
la messa a regime entro 
il 2015. Si applica l’IMU a 
tutti i soggetti proprietari 
di fabbricati (compresa 
l’abitazione principale e 
le sue pertinenze) aree 
fabbricabili e terreni. Per 
abitazione principale e 
sue pertinenze si intende 
l’immobile,iscritto o iscri-
vibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità 
immobiliare,nella quale il 
proprietario abitualmente 
dimora e risiede anagra-
fi camente. I proprietari 
dovranno procedere velo-
cemente all’accatastamen-
to degli immobili onde 
evitare pesanti sanzioni, 
Dovranno dimostrare di 
risiedere veramente nell’a-
bitazione medesima. Per 

pertinenze dell’abitazio-
ne principale si intendo-
no esclusivamente quelle 
classifi cate nelle categorie 
catastali C/2,C/6 e C/7 nel-
la misura massima di una 
sola unità pertinenziale 

per ciasciuna delle cate-
gorie catastali indicate. 
Sono anche soggetti all’I-
MU i fabbricati rurali ad 
uso strumentale. La nuova 
legge prevede il trasferi-
mento allo stato di gran 
parte dell’imu per seconda 
casa, tale aspetto è estre-
mamente penalizzante per 
il nostro comune. L’Ammi-
nistrazione provvederà ad 
organizzare uno sportello 
di informazioni dove il 
cittadino potrà richiedere 
chiarimenti e informazio-
ni. Sarà cura dell’Ammini-
strazione indicare i giorni 
di apertura dello sportello 
e i recapiti telefonici degli 
addetti.

Il Sindaco M.C. Ramorino

La tassa del Governo Monti

La nuova IMU
Come preannuncia-

to dai bollettini 
meteorologici, la 

nostra zona è stata co-
perta da un folto manto 
nevoso che  ha supera-
to  di parecchio i 120 cm, 
caduti ininterrottamente 

nell’arco di pochi giorni, 
accompagnati da bufere 
di vento che formavano 
accumuli notevoli. Nono-
stante ciò, grazie alla so-
lerzia, all’abilità e al forte 
senso di responsabilità 
degli operatori delle Ditte, 

Affrontata con tempestività la grande nevicata

Oltre 120 cm di neve
le strade provinciali che 
attraversano il territorio 
comunale, sono sempre 
state percorribili senza 
troppi disagi. Anche le 
strade comunali, pur con 
la loro tipologia (strette, 
dislivelli non indifferen-
ti) sono state mantenute 
transitabili grazie all’ope-
roso impegno degli ope-
ratori comunali e delle 
Ditte che hanno in appal-
to alcuni tratti. Per questo 
possiamo  ben sopportare 
anche l’abbondante man-
to nevoso che ci ricopre, 
gustando la suggestività 
che lo splendido paesag-
gio “polare” offre.

I l giorno 19 
gennaio u.s. 
presso le 

nostre scuole di 
Campè, si e svol-
to, in collabora-
zione con l’Arma 
dei Carabinieri, 
un corso di sicu-
rezza relativo a: 
prevenzione dei 
reati, identifi cazione dei re-
ati, norme comportamen-
tali, statistiche e tutte le 
attività svolte dall’Arma. Il 
corso è stato tenuto dal Ca-

pitano Luca Baldi Coman-
dante della Compagnia 
CC di Cairo Montenotte e 
dal Maresciallo Giancarlo 
Zedda Comandante della 

Stazione CC di Urbe. 
L’iniziativa è stata 
molto apprezzata 
sia dalla Dirigenza 
scolastica che dai 
ragazzi che stimola-
ti dal Capitano e dal 
Maresciallo hanno 
posto numerose do-
mande e posto que-
siti d’ordine sociale 

molto interessanti. GRA-
ZIE all’Arma dei CARABI-
NIERI sempre presente e 
pronta alle istanze della 
cittadinanza.

Un’utile iniziativa: a lezione di sicurezza

Carabinieri in cattedra
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via Roma 19 Masone (GE)
tel 010.926088

www.pasticceriavigo.com

Dal lontano 1950 
una tradizione dolciaria 

che si tramanda 
da più generazioni

URBE

Con la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, 
denominato “URBE – CAMPE’”, si conseguirà 
un signifi cativo risparmio energetico per l’edifi -

cio scolastico. Il ricorso a tale tecnologia è nata dall’esi-
genza di coniugare:
- la compatibilità con esigenze architettoniche e di tute-

la ambientale;
- nessun inquinamento acustico;
- un risparmio di combustibile fossile;
- una produzione di energia elettrica senza emissioni di 

sostanze inquinanti
- riduzione dei costi di esercizio dell’edifi cio scolastico 

ed introito dei contributi GSE

Ritorno economico
Con l’adesione al GSE, alle relative contribuzioni ed al 
risparmio derivante dall’utilizzo diretto dell’energia per 
alimentare l’edifi cio scolastico il Comune conseguirà 
un vantaggio economico di circa 8000 €/anno

Finanziamenti
Costo totale dell’opera (circa) € 92.000 
Quota fi nanziata dalla FILSE (circa) € 55.000
Quota a carico del Comune (circa) € 37.000
Considerando quindi un ritorno economico di 8000 €/
anno la quota a carico del Comune verrà ammortizzata 
in circa 5 anni, trascorsi i quali si avrà solamente un utile

Energia pulita

Pannelli fotovoltaici monocristallini coprono una su-
perfi cie complessiva di circa 145 mq.

I pannelli sono 88 con una potenza unitaria di 235 W 
e quindi complessivamente la potenza dell’impianto 
è di 20,68 Kw. La produzione annua media sarà di 
circa 26.000 kwh/anno

20

Scheda tecnica dell’impianto

Sul tetto dell’edifi cio scolastico

Quando si parla di 
associazionismo 
tra piccoli enti, in 

realtà non si inventa nien-
te di nuovo. Urbe infatti 
come realtà unica non esi-
ste, ma è l’unione di cinque 
paesini, ognuno dei quali 
ha la sua chiesa, il suo ci-
mitero, i suoi negozi, ecc. 
Le cinque chiese sono una 
forte testimonianza della 
profonda fede dei nostri 
cittadini, che, in passato, 
come oggi, contraddistin-
gue, in genere, la gente 
di campagna, capace di 
sacrifi ci anche grandi, 
pur di vedersi innalzare 
la “sua chiesa”. Fino al 
1987, tutte le chiese erano 
sede di Parrocchia, attual-
mente le Parrocchie sono 
soltanto due: San Pietro 
(ad Olba) e San Giacomo 
(a Martina), le altre tre 
chiese sono succursali. 

Con il primo luglio 2011 
è stato nominato Parroco 
di tutte le nostre chiese, 
il Reverendo Don Felice 
Sanguineti, di Savona; per 
ora rimane coadiuvato dal 
caro Don Nando Canepa 
che, nonostante la sua 
veneranda età, celebra le 
funzioni religiose in Vara 
Superiore. Tutte le nostre 
chiese sono seguite dai ri-
spettivi Consigli “parroc-
chiali” che si occupano 
sia dell’amministrazione 
economica che della ma-
nutenzione ordinaria non-
ché della pratica meno no-
bile, ma molto necessaria 
della pulizia degli edifi ci, 
dei paramenti e degli arre-
di sacri. A queste persone 
e a tutti i loro collaborato-
ri (anche villeggianti) un 
sentito ringraziamento a 
nome dell’ Amministrazio-
ne e dei cittadini ed un ca-

loroso invito a continuare 
il volontariato intrapreso. 
Ritengo doveroso, visto 
l’argomento, porgere un 
sentito grazie al Vesco-
vo di Acqui, Mons. Pier 
Giorgio Micchiardi ed al 
suo Vicario, (nostro caro 
compaesano) Monsignor 
Paolino Siri, per il costan-
te interessamento per le 
nostre comunità parroc-
chiali e per le nostre chie-
se, che, data la loro rispet-
tabile età, hanno bisogno 
di notevoli nonché molto 
onerosi interventi di ma-
nutenzione straordinaria, 
infatti, grazie al loro pre-
zioso intervento presso la 
C.E.I., sono state possibili 
le opere di ristrutturazio-
ne della chiesa di Olba 
San Pietro, di Acquabian-
ca e sono in procinto di 
partire i lavori della chie-
sa di Martina.

Un po’ della nostra storia...

Le cinque chiese di Urbe

Il nucleo di Martina, prima Rovereto, prese 
il nome da una vecchia cappella esistente, 
pare, già nel xv ° secolo, dedicata a San 
Martino, costruita a protezione dai malfat-
tori che scorazzavano per la zona. La chie-
sa fu costruita nell’arco di anni che va dal 
1625 al 1635 (durante l’invasione dei Savo-
iardi) e fu intitolata a San Giacomo, proprio 
perché il giorno della resa degli invasori era 
stato il 25 luglio, festa di San Giacomo. La 
sua facciata è stata completamente ristrut-
turata nel 1935. Ha tre navate, tre portali 
un altare maggiore e quattro altari laterali. 
Il suo campanile, fra chiesa e canonica, è 
dotato di quattro campane.

La Chiesa di San Giacomo 
(Martina)
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Roberto Molina è 
Presidente delle 
Terme di Acqui da 

giugno 2011, nominato dal 
presidente della Regione, 
Roberto Cota, è origina-
rio di Castellazzo Bormi-
da ma da sempre radicato 
nell’acquese. Gli piace de-
fi nirsi un amministrativo 
più che un politico e per 
questo attento ai numeri. 

A proposito di numeri, 
come stanno le Terme, 
godono di buona salu-
te?
La situazione delle Terme, 
a tutti gli effetti azienda 
pubblica, è quella di do-
ver dimostrare di essere 
all’altezza di un servizio, 
è un’azienda in perdita 
di 600mila euro che negli 
anni scorsi ha investito 
nella struttura e nella sua 
manutenzione con am-
pliamenti signifi cativi, ora 
bisogna far fruttare questi 
investimenti. Acqui, che 
signifi ca Terme, è l’unico 
vero polo attrattivo turi-
stico di tutto il Piemonte 
meridionale. Questo terri-
torio ha un’unicità paesag-
gistica, enogastronomica, 
culturale e termale senza 
pari ma va fi nalmente pro-
mosso come unicum, non 

in maniera a sé stante. 
Qual è la peculiarità 
dell’acqua di Acqui?
La nostra acqua termale è 
la migliore d’Italia: è sulfu-
reosalsobromoiodica, con 
il più alto residuo fi sso, ab-
biamo stabilimenti termali 
che sono vere e proprie 
cliniche con altissima 
qualità sanitaria, una 
cura della prepa-
razione dei fanghi 
unica, per 4-6 mesi 
i nostri fanghi ven-
gono invecchiati 
sulle acque 
correnti e 
garantisco-
no una reale 
cura senza 
farmaci. Le 
cure terma-
li non sono 
soltanto per 
gli anziani, signifi cano be-
nessere futuro per i giova-
ni e cura per chi ha già la 
patologia.

Quali patologie si pos-
sono curare?
La nostra stazione terma-
le ha duemila anni e le 
proprietà dell’acqua sono 
già citate in epoca roma-
na. I nostri stabilimenti 
e il nostro centro salus 
per aquam (spa), diretti 

dal prof. 
Giovanni 
R e b o r a , 

curano tutta una serie 
di patologie: da quelle di 
tipo otorinolaringoiatrico 
a quelle reumatologiche, 
articolari, ginecologiche e 
vascolari.

E la cura per rilanciare 
le Terme?
Dobbiamo fare promo-
zione e comunicazione, 
per anni si son fatti altri 
tipi di investimenti trala-
sciando l’informazione, 

di certo non si aiutano le 
terme invocando l’avven-
to dei privati o pensando 
di creare un’acqua mine-
rale, in quanto la nostra è 
acqua termale non mine-
rale. Dobbiamo piuttosto 
integrare un programma 
di rilancio di tutto il terri-
torio promuovendo il no-
stro prodotto ‘Acqui e din-
torni’ a livello turistico per 
rientrare in un circuito da 
cui siamo fuori da troppo 
tempo. 

Fausta Dal Monte

Gli investimenti fatti devono ora essere messi a regime e diventare competitivi

Una cura per le TermeUna cura per le Terme

Acqui e Terme
in numeri

2 stabilimenti termali,
20 alberghi,
1 spa con 2 piscine,
1 bagno di vapore,
1 sauna,
1 solarium-giardino 
con 2 vasche
idromassaggio,
2 cabine per
trattamento viso,
2 privé per il
trattamento corpo,
3 sale relax,
1 terrazza solarium,
1 fi tness clinic 
(365mq),
1 Spa boutique.
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Gift è un cagno-
ne nero, vivace 
ed affettuoso, è 

stato salvato in extremis 
perché avvelenato dai pa-
droni che se ne volevano 
disfare. Valentina (nella 
foto qui a sinistra) è un ba-
tuffolo color champagne 
con divertenti ciuffetti sul 
naso che dimora contenta 
da 11 anni nell’oasi feli-
ce del canile municipale 
di Acqui Terme, è stata 

adottata ben tre vol-
te ma è sempre 
scappata e ri-
tornata al cani-

le. Isar e Ruscel 
sono due meticci an-
ziani sempre insieme, 
inseparabili perché Ru-
scel è gli occhi di Isar 
completamente cieco, 
esempio di fedeltà e 
solidarietà tanto natu-

rale quan-
to possi-
bile solo 
nell’essere 
animale. Ci 
sono i die-
ci fratellini 
meticci, di 

taglia media a pelo raso, 
isolati in un loro spazio 
perché talmente trauma-
tizzati che dopo un anno 
ancora temono l’essere 
umano; sono stati trova-
ti a casa di un individuo, 
ora rinchiuso in un mani-
comio criminale, che li ha 
maltrattati e seviziati. Pa-
rafrasando un detto noto, 
hanno deciso di scegliere 
di vivere soltanto con i 
loro simili avendo cono-
sciuto l’essere umano e 
quindi evitandolo. 
Nel canile di Acqui Terme 
ci sono 114 cani, un vete-
rinario, il dott. Mauro Rat-
to, 10 volontari, tra cui la 
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Una struttura all’avanguardia per accogliere gli animali abbandonati e

Un hotel a cinque stelle per cani e 

sono
ziani 
insepa
scel è
compl
esemp
solidar

q ,

ado

     Il nostro amore per gli animali
si misura dai sacrifi ci che siamo pronti

 ad affrontare per loro.

Konrad Lorenz  - etologo austriaco
L’anello di Re Salomone (1949)
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del iz iosa 
signora Ada 

Pronzato, una 
stanza adibita ad 

ospedale, una per la 
lunga degenza- geriatria, 

un magazzino colmo di 
coperte e cuscini, una di-
spensa piena di cibo, una 
cucina che serve pasti cal-
di con la carne in scadenza 
dei supermercati, 51 box 

tutti con cucce di legno, 
letti con materassi, prote-
zione dal freddo e in alcuni 
casi stufette elettriche per 
garantire il tepore ma, so-
prattutto, il canile è pieno 
d’amore, amore dei cani 
e amore di chi li accudi-
sce; infatti, tutti hanno un 
nome e tutti rispondono 
al richiamo. In primave-
ra ed in estate il canile è 
tutto fi orito ed è un punto 
di ritrovo per gli acquesi 
perché sotto le fronde si 
organizzano pizza e torte. 
Arrivano i bambini e gli 
anziani, si uniscono le ge-
nerazioni attraverso l’ine-
guagliabile legame che sol-
tanto il cane può generare. 
Il giardino è curato dall’as-

sociazione Esperia con i 
suoi ragazzi diversamente 
abili che lì trovano bene-
fi cio proprio dal contatto 
con gli esseri a quattro 
zampe. L’adozione è sem-
pre la ben venuta ma al 
canile di Acqui prima di af-
fi dare un cane ci si accerta 
sul padrone e si controlla 
anche dopo mesi le reali 
condizioni dell’animale 
affi dato. Gli orari miglio-
ri per andare a scegliere 
un amico a quattro zampe 
sono nel pomeriggio o il 
sabato e la domenica e un 
consiglio: andatevi anche 
senza dover prendere un 
cane, visitare il canile di 
Acqui rende migliore e più 
sereno l’animo di noi esse-

ri umani, cosiddetti supe-
riori. Un canile che merita 
una pagina sul giornale per 
effi cienza e positività é ve-
ramente una notizia. 

Fausta Dal Monte
Foto di Roberto Ricciu

del iz iosa 
signora Ada 

Pronzato, una 
stanza adibita ad 

un magaz
coperte e 
spensa pi
cucina ch

maltrattati dove i volontari si impegnano con passione ed amore

gatti: il canile di Acqui Terme
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Sonia 29 anni, nubile, laureata. Sono carina, curata. Ho lunghi capelli chiari e ondulati, 
grandi occhi scuri, labbra sensuali ma sono una ragazza seria e con la testa sulle spalle. Ho 
un buon lavoro e l’indipendenza economica. Cerco l’amore vero e quindi parto dall’amicizia. 
Meeting, 0131/325014

Giuliana e ho 37 annii, sono nubile. Sono una persona solare e amo la vita. Vorrei poter 
conoscere un bravo ragazzo, sincero e fedele, non super  ciale, desideroso di costruire una 
bella storia d’amore  nalizzata ad una vita insieme. Meeting, 0131/325014

Laura ho 39 anni, impiegata. Divorziata da qualche anno, non essendo ancora riuscita 
a trovare l’uomo dei miei sogni ho deciso di rivolgermi alla Meeting. Mi considero  ne, 
sensibile e con la testa sulle spalle. vorrei conoscere un uomo determinato, sicuro di sè e 
che abbia voglia di dare e ricevere affetto. Meeting, 0131/325014

Alessia 40 anni, laureata, divorziata. Non cerco qualcuno per sistemarmi ma solo per 
amore. Vorrei tanto incontrare un uomo colto e distinto che abbia voglia di fare veramente 
sul serio. Meeting, 0131/325014

Annamaria, ho 43 anni, divorziata, alta, bionda, occhi chiari. Ho un impiego grati  cante 
e sono una persona serena e dinamica. Dall’ amore sono stata delusa ma guardo avanti 
nella. Meeting, 0131/325014

Diego 29 anni,  sioterapista, e nel week end animazione nei locali. Fisico da modello, 
lineamenti mediterranei, brillante e solare. Stanco di conoscere le ragazze in maniera 
super  ciale, cerca una ragazza speciale per un rapporto vero. Meeting, 0131/325014 

Antonio, 37 anni uf  ciale di marina, celibe. E’ un ragazzo molto affascinante, dai modi 
galanti e gentili, ben posizionato. Vorrebbe incontrare una ragazza colta e di bella 
presenza che sappia stargli accanto con dolcezza e serietà. Meeting, 0131/325014

Francesco 40 anni, sono divorziato. Adoro la musica e mi piace molto cucinare. Sono 
un geometra libero professionista. Sto cercando una compagna da amare e coccolare, 
anche già mamma. Chiamami. Meeting, 0131/325014

Giulio, ho 42 anni. Ho un lavoro che mi grati  ca sotto tutti gli aspetti, tanti amici ma non 
ho ancora trovato l’amore. Vorrei incontrare una ragazza intelligente, femminile e molto 
motivata ad una seria relazione affettiva. Meeting, 0131/325014

Mi chiamo Enrico e ho 44 anni, piccolo imprenditore, mi occupo di ristorazione. Mi 
piacerebbe incontrare una donna mora, mediterranea, di sani principi e molto motivata ad 
una seria e duratura relazione affettiva. Meeting, 0131/325014

Il candidato del Pd a pri-
mo cittadino di Acqui 
Terme, Aureliano Ga-

leazzo, ci riceve nel paese 
di cui è sindaco, Alice Bel 
Colle, un magnifi co esem-
pio delle nostre colline, 
innevato in questi giorni da 
una spessa coltre bianca, 
vive di energia solare, turi-
smo ed agricoltura. 

La sua candidatura vie-
ne dal partito?
No, dalla società civile e 
dalle associazioni, poi si 
sono aggiunti Sinistra Eco-
logia Libertà e una parte 
del Pd. E’ una candidatura 
ibrida e ho accettato come 
servizio alla collettività, 
nasce dall’idea che biso-
gnerebbe riuscire a tra-
sformare l’antipolitica in 
voglia di partecipare.

Lei però non è di Acqui
Ho studiato ed abitato ad 
Acqui e mi sento radicato 

al territorio attraverso il 
mio impegno come presi-
dente della comunità col-
linare, Le strade del vino, 
le associazioni dei comuni 
del moscato, e sono fer-
mamente convinto che lo 
sviluppo futuro di Acqui 
non possa prescindere da 
un rapporto forte e sim-
biotico con il territorio cir-
costante. 

Parliamo subito di pro-
grammi, come ha inten-
zione di governare Ac-
qui Terme?
La parte centrale del 
programma che attie-
ne allo sviluppo e al 
lavoro parte proprio 
dalla valorizzazione e 
dalla resa fruibile in 
rete, in una propo-
sta complessiva, di 
tutte le peculiarità 
del territorio: ter-
malismo, paesaggio, 
enogastronomia e vini 

tipici, arte e cultura. Non 
penso a progetti faraonici 
ma al recupero di quello 
che c’è. Mettere in rete, ad 
esempio, signifi ca creare 
una serie di percorsi tema-
tici rendendoli utilizzabili 
con mezzi informatici che 
non necessitano di grandi 
investimenti e che vanno a 

comunicare 
e informa-
re sul pa-
trimonio 
turistico 
- cultu-

rale di Acqui e dintorni. 
Abbiamo un tesoro arche-
ologico ad Acqui che è del 
tutto inutilizzato, rendere 
visitabili, quindi produtti-
vi, il museo archeologico 
che è chiuso, il teatro e la 
piscina romana, attraverso 
una piccola cooperativa di 
archeologi, creare eventi 
continuativi legati all’ar-
te e alla cultura, signifi ca 
portare ricchezza e lavoro 
ad Acqui. Essendo vecchio 
posso permettermi il lusso 
di non pensare al rinnovo 
del consenso quindi posso 
pensare al futuro di Acqui 
perché ciò che intendo 
fare so che non ha un ef-
fetto immediato ma guar-
da lontano, al domani di 
questa città e dei suoi gio-
vani. Chiunque vada a go-
vernare questa città deve 
pensare al futuro di essa, 
tralasciando opere faraoni-
che a cui legare il proprio 
nome ma semplicemente 

immaginare progetti i cui 
frutti saranno colti da altri. 

E l’industria, l’edilizia?
Non bisogna pensare ad 
alcuna grande industria, 
alcuna edilizia, non bi-
sogna più consumare il 
suolo, non ce n’è bisogno. 
Bisogna recuperare quello 
che c’è, metterlo a norma 
e ciò signifi ca lavoro per le 
imprese e gli artigiani del 
luogo; é inutile continuare 
a costruire palazzi, chi li 
compra? 

In cosa crede?
La partecipazione dei cit-
tadini è il mio credo, su ciò 
ho impostato la mia cam-
pagna elettorale e vorrei 
che fosse così anche dopo, 
un buon governo è tale 
perché fatto insieme, con 
la partecipazione attiva dei 
cittadini. 

Fausta Dal Monte

Turismo e cultura per Acqui Terme
Intervista ad Aureliano Galeazzo, candidato del PD per la cittadina termale

VALLE BORMIDA24
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Tortona - Abbiamo incon-
trato il vescovo di Tortona, 
Monsignor Martino Canes-
sa, da 16 anni guida di una 
diocesi ampia ed attiva che 
comprende Novi Ligure, 
Tortona e Voghera. Mon-
signore ha ringraziato la 
nostra testata per l’infor-
mazione trasparente e det-
tagliata che cerchiamo di 
fare sul territorio. 

Qual è lo stato di salute 
della Sua diocesi?
È una diocesi molto este-
sa con 314 parrocchie e 
soprattutto notevole è il 
numero di piccole comu-
nità sparse nelle tre valli, 
Borbera, Curone e Staffo-
ra con paesi abbarbicati 
sulle colline e i monti. Riu-
sciamo ancora a garantire 
il servizio religioso per il 

momento, ma 
andiamo in-
contro a tempi 
duri in quanto 
i preti stanno 
diminuendo e 

molti dei nostri preti sono 
anziani. Data la scarsità 
del clero non so quale pos-
sa essere il futuro, le for-
ze che sono in seminario 
sono ridotte, abbiamo sol-
tanto 4 chierici in questo 
momento; non ci resta che 
rivolgerci a chi è più in alto 
di noi, a tal proposito da 
dicembre abbiamo inizia-
to la Peregrinatio Mariae, 
cioè stiamo facendo girare 
in processione una statua 
della Madonna di Lourdes, 
sperando che la Madre 
pensi ai suoi fi gli.

Ciò signifi ca anche la 
diminuzione del servi-
zio sociale che di solito 

svolge la parrocchia sul 
territorio?
Certamente, il sacerdote, il 
parroco sono punti di rife-
rimento; nelle città dove la 
presenza dei giovani è so-
stenuta non avere sacerdo-
ti giovani è una sofferenza 
ulteriore per la Chiesa. Noi 
abbiamo anche il dovere 
di pensare agli aspetti so-
ciali delle comunità e riu-
sciamo ad essere presenti 
in Tortona, Novi Ligure, 
Voghera. A Tortona abbia-
mo un dormitorio per 10 
posti, abbiamo una casa di 
accoglienza, i frati cappuc-
cini che preparano i pasti 
caldi e ogni giorno trenta, 
quaranta persone, tra cui 
anche degli italiani ne usu-
fruiscono e siamo aiutati 
dal banco alimentare. Ogni 
parrocchia comunque in 
questo momento di crisi 
è un punto d’aiuto. A Vo-
ghera con 40.000 abitanti, 
abbiamo inaugurato una 
sede della Caritas per le 
situazioni di disagio delle 
famiglie. A Novi Ligure ab-
biamo un dormitorio per 
8 persone e c’è poi la San 
Vincenzo per i pasti. Tutto 
ciò è sostenuto dall’8 per 
mille, circa 400mila euro 
e alla Caritas abbiamo de-
stinato 95.000 euro, poi 

abbiamo dato una mano al 
banco alimentare e ai frati 
cappuccini. 

Che rapporto c’è con le 
istituzioni comunali?
C’è un rapporto sincero di 
collaborazione stretta ma 
di certo la situazione eco-
nomica dei comuni è diffi -
cile. I comuni non hanno ri-
sorse quindi queste attività 
le portiamo avanti da soli. 

Monsignore, qual è il 
Suo messaggio pasquale 
per i nostri lettori?
La Chiesa tutti gli anni 
quando arriva Pasqua, par-
la di speranza, basandosi 
sul fatto che Gesù ha vinto 
la morte, il nemico insu-
perabile sul piano umano 
e sapere che c’è qualcuno 
che ha vinto la morte ci dà 
la speranza anche nel quo-
tidiano per superare i pro-
blemi di tutti i giorni. L’au-
gurio da parte mia è che 
si faccia un pensiero alla 
proposta religiosa, c’è qual-
cuno che ha vinto la morte 
e mi permette di aprire il 
cuore alla speranza e allora 
un po’ più di affi atamento 
con lui, un po’ più di amici-
zia con Gesù. 

Fausta Dal Monte

Intervista al Vescovo di Tortona, Monsignor Martino Canessa
La crisi e 
l’identità

La crisi d’identità 
c’è sempre stata, 
adesso, in questi 
momenti storici incerti 
e inquieti, si può 
aggiungere l’identità 
della crisi, cioè al 
tempo della crisi, 
quando una effettiva 
confusione e una 
reale precarietà fanno 
da inciampo a ruoli, 
posizioni, sicurezze e 
futuro immaginabile. 
Ogni parola sembra 
vaga, evanescente, 
traballante, instabile, 
aleatoria, invece ci 
sarebbe bisogno 
di una risposta più 
certa, di un discorso 
meno vago. La 
Chiesa, per molti, 
rappresenta ancora 
questo approdo di 
saggezza, fiducia, 
gratuità, vicinanza, 
consolazione. 
Ascoltarla, dunque, 
non è mai tempo 
sprecato, soprattutto 
durante la crisi, dove 
tutto traballa e niente 
sembra resistere.

Davide Ferreri

Una diocesi per tre vallate
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Nel 1974 la Croce 
Verde di Villalver-
nia veniva fonda-

ta da un manipolo, così si 
esprime il presidente, di 
amici con la voglia di fare 
volontariato.
Sono passati 38 anni 
e dal 2009 Enzo Bisio, 
tra quei fondatori, ne è 
il presidente. La Croce 
Verde è cresciuta, ha tre 
ambulanze e ben 50 mili-
ti volontari, attivi venti-
quattro ore su ventiquat-
tro. Entrando nella sede, 
in un tardo pomeriggio, 
la sensazione è quella di 
trovarsi all’oratorio o in 
una sezione di boy scout; 
giovani, ragazzi, adulti ed 
anziani, un gran vocia-
re giocoso e un clima di 
grande affi atamento. 

Come è cambiata la 
Croce Verde rispetto 
ad un tempo? 
Allora c’erano le fonda-
zioni, le banche che ci 
aiutavano con le donazio-
ni, ora possiamo contare 
su noi stessi e la gene-
rosità del singolo che ci 
conosce e ci apre la sua 
porta. Anche dal punto 
di vista del reclutamento 
era tutto più facile ora ci 
sono maggiori incomben-
ze burocratiche e percor-
si obbligatori che allun-
gano i tempi della discesa 
sul campo. 

Che servizi garantite?
Innanzitutto rispondiamo 

alle chiamate 
smistate dal 
118, poi fac-
ciamo servizio 
di trasporto per visite, 
ospedalizzazioni; inoltre 
offriamo un servizio mol-
to utile per la popolazio-
ne delle colline tortonesi, 
facciamo i prelievi per le 
analisi, portiamo le impe-
gnative al Cup, ritiriamo 
i referti per tutte quelle 
persone, soprattutto an-
ziane, che non possono 
muoversi. Facciamo an-
che formazione per le 
aziende per l’obbligo di 
legge sul primo soccorso. 
E tutto ciò è fatto unica-
mente dai nostri volonta-
ri che sono qui per puro 
spirito di volontariato, 

nessuno percepisce ne-
anche il rimborso spese. 
I nostri militi sono davve-
ro degli angeli. 
La tipologia del volon-
tario e la fi losofi a che 
sottende a ciò?
Abbiamo tanti giovani, 
studenti, è come se aves-
simo supplito all’orato-
rio che non c’è più; ci 
sono padri di famiglia e 
pensionati, anziani. Tra i 
nostri volontari, 15 sono 
le donne, ci sono pro-
venienze diverse: dallo 
studente al ferroviere, 
dall’infermiere all’opera-
io di fabbrica, per la Cro-

ce Verde tutti sono ugua-
li e nessuno li obbliga a 
donare il loro tempo; é 
una scelta spontanea per 
chi crede in valori tanto 
semplici quanto sani, è 
questa la nostra ricetta, 
la fi losofi a che ci ha tra-
ghettati per 38 anni. 

In futuro?
Continueremo ad esserci, 
vogliamo raggiungere l’o-
biettivo di avere la con-
venzione con il 118 per le 
12 ore quotidiane; il no-
stro bilancio non è in ros-
so quindi continueremo a 
servire e garantire al ter-

ritorio la nostra assisten-
za e come ogni anno ci 
presenteremo alla porta 
di casa con il nostro ca-
lendario certi della gene-
rosità che la popolazione 
ci ha mostrato da sempre 
perché ci conosce e ap-
prezza il nostro operato. 

Il suo mandato termi-
na quest’anno, nella 
sua vita continuerà ad 
esservi la Croce Verde?
Sempre, sono un socio 
fondatore! (detto con 
grande orgoglio, ndr). 

Fausta Dal Monte

Enzo Bisio ci illustra le attività e i progetti dell’Associazione dal lui presieduta

Villalvernia Croce Verde per tutti
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In alto: foto di gruppo dei volontari
A destra: Enzo Bisio, socio fondatoree presidente

della Croce Verde di Villalvernia
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La sicurezza sul lavo-
ro é fi nalizzata alla 
tutela di un bene 

incommensurabile: la vita 
e la salute dei lavoratori, 
una priorità assoluta tu-
telata dalla nostra costi-
tuzione. Non impedire un 
evento che si ha l’obbli-
go per legge di prevenire 
equivale a cagionarlo. Il 
decreto legislativo 81/08 é 
chiaro ed omnicompren-
sivo, la normativa riguar-
da tutte le attività e tutti i 
settori, pubblici e privati, 
i lavoratori subordinati ed 
autonomi. 
“Il datore di lavoro - ci 
dice il dott. Federico Pe-
trilli dello studio di con-
sulenza Safety Flag - ha 
l’obbligo di redigere il do-
cumento di valutazione 
dei rischi della propria 
azienda, deve nominare 
e formare il responsabile 
del servizio di prevenzio-
ne e protezione, il rap-
presentante dei lavorato-
ri per la sicurezza, eletto 
dai lavoratori, fornire 

una formazione di base a 
tutti i lavoratori e nomi-
nare l’addetto al primo 
soccorso e alla lotta an-
tincendio”.
La violazione in caso di 
infortuni o incidenti di 
una dei suddetti obblighi 
comporta un arresto da 3 
a 6 mesi e un’ammenda da 
2.500 a 6.400 euro. 
“Un punto fondamen-
tale è il come avviene la 
formazione - aggiunge 
l’esperto - in caso di in-
cidente, il rappresentan-
te della legge chiede di 
documentare l’avvenuta 
formazione e se si tro-
vano documenti di va-
lutazione dei rischi non 
congrui con l’azienda 
specifi ca o carenti, il da-
tore di lavoro è oggetto di 
pesanti sanzioni e prov-
vedimenti di carattere 
penale. Si consiglia di 
affi darsi sempre a profes-
sionisti competenti che 
possano fornire la neces-
saria consulenza al da-
tore di lavoro, diffi dando 
da veri e propri ciclostili 
che spesso vengono pro-
posti addirittura online 
e che nulla hanno a che 
vedere con un documento 
di valutazione dei rischi 
completo e basato sulle 
caratteristiche specifi che 
dell’azienda, documento 
che per essere elaborato 
necessità in primo luogo 
di un percorso conosciti-
vo dell’azienda stessa.”
Nel marasma di internet, 
i corsi di formazione in 

materia sono tantissimi, 
ma il loro valore legale è 
quantomeno dubbio ed 
opinabile: Petrilli, esper-
to professionista del set-
tore su tutto il territorio 
nazionale, consulente di 
numerose aziende anche 
nel nostro territorio, lo 
spiega al nostro giornale: 
“Faccio un esempio: se il 
corso al responsabile del 
servizio di prevenzione e 
protezione viene fatto on 
line e io titolare devo poi 
rendere conto a un giudi-
ce come posso dimostrare 
che quel corso lo ha segui-
to realmente la persona 
indicata?”.
La sicurezza è un argo-
mento che non prevede 
scorciatoie e raggiri della 
legge; la normativa è tal-
mente chiara che non vi 
è spazio per i soliti furbi. 
Non dimentichiamoci mai 
di quella che è la posta in 
palio, ovvero la salute e la 
sicurezza dei lavoratori! 

Fausta Dal Monte

Chiarezza sulla formazione

Sicurezza sul lavoro
Come anticipato 
nello scorso nu-
mero di genna-

io, vi proponiamo un’in-
tervista al Dott. Fedrico 
Petrilli dello Studio di 
Consulenza “Safety Flag” 
di Tortona inerente la 
prevenzione degli infor-
tuni sul lavoro e sui cor-
si di formazione 
specifi ci

M o l t i 
T o u r 
O p e -

rator offrono 
pacchetti va-
canza a prezzi 
stracciati ma al momen-
to dell’acquisto i prezzi 
variano notevolmente, 
come bisogna compor-
tarsi in questi casi?
È dimostrato che spesso 
gli adeguamenti posti a ca-
rico del consumatore non 
sono frutto di situazioni 
imprevedibili ma, piutto-
sto, di una precisa tatti-
ca volta a pubblicare un 
pacchetto vacanza “spec-
chietto per allodole”, quo-
te piuttosto convenienti, 
ben sapendo che le stesse 
non saranno mantenute 
all’atto della vendita.
Quindi si sono ipotizzati 
- ipotesi quanto mai re-
alistica e da defi nirsi in 
tempi brevissimi - nuovi 
ricorsi all’Autorità Garan-
te della Concorrenza e 
del Mercato per chiedere 
vengano sanzionati quei 
comportamenti da parte 
dei Tour Operator che, 
palesemente o in maniera 
alquanto celata, nascon-
dono la semplice volontà 
di lucrare sulle spalle dei 

viaggiatori.
Sono stati ana-
lizzati i compor-
tamenti di diver-
si T.O. di diverse 
dimensioni, e il 

risultato - purtroppo - è 
stato assai deludente: po-
chi i casi in cui l’infor-
mazione viene fornita in 
maniera valida e compren-
sibile e tanti i casi in cui è 
palese un modo di operare 
che - obbligatoriamente e 
scientifi camente - pone il 
viaggiatore nella condizio-
ne di subire adeguamenti.
Sono quasi 500 le agenzie 
di viaggio che, nei primi 
3 giorni della settimana, 
hanno chiesto di poter ri-
cevere GRATUITAMENTE 
lo strumento necessario a 
verifi care se l’adeguamen-
to del carburante richiesto 
dai Tour Operator è cor-
retto e corrispondente ai 
parametri dichiarati dalla 
scheda tecnica del cata-
logo.
Comunque qualora l’a-
deguamento del carbu-
rante superi di oltre il 
10% il costo originario 
del pacchetto il consu-
matore ha facoltà di an-
nullare senza l’obbligo 
di pagare penali!

Questo mese con Roberto Repetti, 
responsabile della “Travel Consulting” 
parliamo di: 

Adeguamento carburante 
o “furbate”
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Una volta gli an-
ziani cardiopatici 
andavano in col-

lina, i bambini se deperi-
ti vi facevano una vera e 
propria cura ricostituen-
te e i tisici dimoravano 
nei sanatori siti in posi-
zioni necessariamente 
collinari. La collina nella 
cultura dei nostri vec-
chi era il toccasana, una 
cura naturale; oggi, è il 
rifugio da città sempre 
più morte, inquinate e 
deprimenti. Certo biso-
gna amare la natura, il si-
lenzio ed essere disposti 
a qualche disagio che un 
piccolo paese inevitabil-
mente genera. 
Uscendo da Tortona in 
direzione di Novi Ligure 
si incontra subito Vil-
laromagnano, i declivi 
sono dolci e la pianura 
fa fatica a lasciare posto 
alla collina; a Carbonara 
Scrivia parte una mera-

vigliosa pista ciclabile in 
mezzo a campi e vigneti 
ai piedi delle colline.
Percorrendola in bici-
cletta, a piedi o passeg-
giando con il cane si 
incomincia a salire e si 
giunge ai piedi di Monta-
le Celli, tra distese di ver-
de, un laghetto artifi cia-
le, cascine sparse qua e 
là: ci si inerpica in salita 

e si giun-
ge a Costa 
Ve s c o v a -
to, gigan-
t o g r a f i e 
seppiate campeggiano 
all’entrata del paese, rap-
presentano le imprese di 
Fausto Coppi e annun-
ciano che si è giunti alla 
meta, Castellania, pa-
tria del campionissimo 

e meta di tutti i ciclisti, 
è vicina. Vale davvero la 
pena regalarsi una gior-
nata naturale, in questi 
luoghi, sempre diversi 
a seconda della stagio-
ne, luoghi di collina che 

ancora racchiudono il 
signifi cato che i vecchi 
davano loro e che si per-
petua in chi ancora vi 
vive.

Fausta Dal Monte

Stradine immerse nel verde da vivere con il podismo, la bici o semplici passeggiate

28

Nelle foto: Il torrione della Rocca fortifi cata
e l’edifi cio che ospita il Palazzo Comunale
e le Scuole Elementari di Carbonara Scrivia

Vivere la collina... tortonese
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Intervistiamo il Sindaco Pier Sandro Cassulo sul tema del Convegno

Capriata d’Orba - Abbia-
mo incontrato il Sindaco di 
Capriata d’Orba, Pier San-
dro Cassulo, per chiedergli 
ragione dell’organizzazione 
del dibattito sul disagio gio-
vanile, avvenuto il 10 Feb-
braio, presso la palestra 
del plesso scolastico ca-
priatese. “In molti anni di 
esercizio delle mie funzio-
ni di Sindaco - ci ha detto 
Cassulo accogliendoci nel 
suo uffi cio a Palazzo Muni-
cipale - ho preso coscienza 
di quanto l’atteggiamento 
dei giovani verso la so-
cietà fosse in degrado e il 
rispetto per istituzioni, 
regole e anziani fosse di-
minuito”. D’altra parte, 
occorre puntualizzare, l’e-
suberanza nei giovani c’è 
sempre stata e sempre ci 
sarà: “Il disagio e l’esube-
ranza - continua il Sinda-
co - sono due concetti ben 
diversi che non andreb-
bero confusi. Tutti siamo 
stati vivaci da ragazzi, 
tuttavia - ci tiene a preci-

sare - ogni volta che si fa-
ceva qualche marachella, 
erano legnate e i genitori 
non prendevano le difese 
dei fi gli ma presentavano 
le loro scuse a chi riceve-
va il danno”. Quali sono 
allora le cause del disagio? 
“Le famiglie oggi - ci spie-
ga il nostro interlocutore 
- sono più fragili: padri 
e madri generalmente la-
vorano entrambi e perciò 
sono meno vicini ai fi gli, 
la cui educazione ne viene 
in tal modo a soffrire, so-
prattutto quando non esi-
ste un solido meccanismo 
oliato di solidarietà fami-
liare. Quando poi i geni-
tori tornano a casa sono 
troppo stanchi a causa dei 
gravosi impegni di lavo-
ro per poter intervenire”. 
L’esuberanza nel tempo si 
è sempre più trasformata 
in disagio: “Non tutte le fa-
miglie - argomenta l’inter-
vistato - sono disposte ad 
accettare le ingerenze delle 
Istituzioni nella forma-

zione dei fi gli per due mo-
tivi: in primo luogo perché 
tale fatto potrebbe even-
tualmente svelare alcune 
loro carenze educative, 
secondariamente perché 
non vogliono che altri giu-
dichino la loro situazione. 
Questo - quasi ci confessa il 
Sindaco - dipende in gran 
parte dal fatto che il nostro 
è un piccolo paese e i fatti 
che suscitano clamore non 
possono essere nascosti”.
E la scuola? Che fi ne ha 
fatto la grande protagoni-
sta dell’educazione dei ra-
gazzi? “Questa situazione 
preoccupante la possiamo 
calare anche nella realtà 
scolastica: se la famiglia 
si trova in una situazione 
critica, la scuola non in-
terviene più per il timore 
di poter essere messa sotto 
processo dagli stessi geni-

tori dei ragazzi disagiati. 
In questo modo si crea un 
circolo vizioso che occorre 
interrompere al più pre-
sto. Pertanto è altrettan-
to fondamentale il ruolo 
svolto dalla Magistratura 
Minorile, rappresentata 
dalle fi gure della Dott.ssa 
Marta Lombardi e dal Ma-
resciallo Maurizio Sechi 
(ndr: purtroppo assenti al 
convegno a causa del mal-
tempo): se i problemi ci 
sono, occorre affrontarli 
con attenzione”. Queste, 
fondamentalmente, sono 
le ragioni che hanno spinto 
l’Amministrazione comuna-
le ad organizzare un evento 
di tale importanza, “al fi ne 
di sensibilizzare la cittadi-
nanza e le famiglie verso il 
problema”. Perché, aggiun-
giamo noi, una società in 
crisi che vuole ristrutturar-
si, deve ripartire da un’ap-
profondita analisi delle isti-
tuzioni fondamentali.

Federico Cabella

Disagio o esuberanza giovanile
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Costituzione e 
Scuola
Che cosa dice la Co-
stituzione riguardo 
all’Istituzione Scola-
stica? Posto che l’art. 
9 promuove lo svi-
luppo della cultura e 
della ricerca, il libero 
insegnamento di arte 
e scienza è garantito 
dagli artt. 33 e 34, che 
mettono in evidenza 
la possibilità per tutti 
i cittadini di intrapren-
dere un percorso d’i-
struzione il più com-
pleto possibile, anche 
quando gli studenti 
capaci e meritevoli 
non siano assistiti da 
ricchezza di mezzi 
per raggiungere i gra-
di più alti di conoscen-
za, attivando servizi 
di previdenza, come 
borse di studio e as-
segni alle famiglie. In 
sostanza, ci sentia-
mo di condividere in 
pieno il famoso motto 
che Lord Beveridge, 
sociologo incaricato 
nel 1942 da Winston 
Churchill di redige-
re il rapporto sulla 
“Sicurezza sociale 
e i servizi connessi”, 
pronunciò riguardo 
all’ignoranza, parago-
nandola a un’erbaccia 
che ogni democrazia 
non può permetter-
si di coltivare. Da qui 
l’esigenza, per ogni 
società, di trovare nel-
le scuole la fucina dei 
nuovi cittadini.

Federico Cabella

Durante il mio 
mandato di sin-
daco mi sono 

reso conto di una sempre 
maggiore mancanza di 
rispetto dei giovani verso 
le istituzioni a causa di 
una vivacità che, sempre 
meno curata, può diven-
tare disagio. Le famiglie, 
sempre più assenti, e a la 
scuola, sempre più impos-
sibilitata ad intervenire, 
spesso non riescono a cor-
reggere tale mec-
canismo perverso
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In occasione del dibattito 
“Disagio oppure esube-
ranza: il ruolo delle fami-
glie e della scuola per il 
comportamento dei giova-
ni nel terzo millennio” che 
si è svolto a Capriata d’Or-
ba lo scorso 10 febbraio, ci 
pare opportuno ripercorre-
re, sia pure per sommi capi, 
le tappe del cambiamento 
della famiglia dall’antichità 
fi no alla società moderna.

La famiglia del XXI secolo 
rappresenta l’evoluzione 
della storia dell’uomo, dal-
la “socializzazione pri-
maria” indicata da Claude 
Lévi-Strauss nel suo “Pen-
siero selvaggio” fi no alle 
unioni civili e omosessuali 
concesse da alcuni stati 
europei a partire dagli anni 
Novanta. Il grande cam-
biamento della famiglia è 
stato infl uenzato nel corso 
degli anni dalle sfaccetta-
ture della vita umana, sotto 
l’aspetto sociale, econo-
mico, politico, giuridico 
e religioso. La nascita di 
movimenti popolari come 
le suffragette (1903) e la 
creazione di circoli Arcigay 
hanno modifi cato radical-
mente la società del nuovo 
millennio, che accetta le 
convivenze civili al di fuori 
del matrimonio e l’ado-
zione a distanza dei fi gli 
minorenni. Cosa 
questa distante 
anni luce da quan-
to invece accade-
va nella Sparta 

dell’antica Grecia, dove ad 
esempio la famiglia poteva 
crescere un fi glio fi no a 6 
anni, per poi cederlo ad un 
collegio statale in quanto 
il bambino rappresentava 
un bene dello Stato. Nel 
corso della storia i fi gli 
hanno sempre avuto un 
ruolo centrale nell’evolu-
zione della famiglia, tanto 
che nella cosiddetta fami-
glia patriarcale, legata so-
prattutto al mondo rurale, 
essi sostanzialmente rap-
presentavano, nell’epoca 
pre industriale, il sostenta-
mento dei genitori quando 
questi non erano più in gra-
do di dedicarsi al lavoro. 
Una sorta di Welfare State 
casalingo insomma, che 
si frantuma in termini so-
cialmente dirompenti con 
l’avvento dell’Urbanesimo 
incrementato dalla Rivo-
luzione Industriale, che 
con le sue innovazioni tec-
nologiche favorirà poi la 
grande rivoluzione sociale 
del 1789, la Rivoluzione 
Francese che di fatto apri-
rà la strada al mondo che 
conosciamo oggi. Alla fa-
miglia patriarcale di rurale 
memoria si sostituisce così 
la famiglia di tipo “nuclea-

La famiglia

segue a pag 32

Nota storica

Grande dibattito 
Nella palestra delle scuole di Capriata D’Orba si è dis

Nonostante il maltempo 
abbia compromesso la 
partecipazione di due 
delle quattro fi gure di re-
latori, la Dott.ssa Marta 
Lombardi e il M.llo Mau-
rizio Sechi, tale imprevi-
sto non ha impedito lo 
svolgimento di un viva-
ce e costruttivo dibatti-
to fra i relatori, il Sinda-
co Pier Sandro Cassulo 
e la Dott.ssa Annamaria 
Bisio, dirigente dell’I-
stituto Scolastico Com-
prensivo “C. De Simoni” 
di Gavi. Il tema del Con-
vegno è stato introdotto 
da un breve intervento 
del Primo Cittadino, che 
ha ribadito i concetti 
espressi nell’intervista 
concessa in precedenza 
al nostro giornale, ovve-
ro che il cambiamento 
degli stili di vita, unita-
mente ad un mutato at-
teggiamento delle fami-
glie, sempre più protese 
alla giustifi cazione nei 
confronti delle “ragazza-
te” commesse dai fi gli, 
hanno condotto ad un 
aumento delle situazio-
ni di disagio, conseguen-
za di una condizione di 
esuberanza presente in 
tutti i giovani, ma non 
adeguatamente sanzio-
nata quando necessario.
Un successivo interven-
to del nostro Capo-Re-
dattore, promosso a mo-
deratore del dibattito, 
sulla timidezza che l’Isti-
tuzione Scolastica dimo-

stra talvolta nell’inter-
venire nelle situazioni 
di disagio, ha stimolato 
l’intervento della dott.
ssa Annamaria Bisio, 
la quale ha sottolinea-
to la diffi coltà da parte 
del personale docente 
di stabilire un’esatta 
linea di demarcazione 
tra i concetti di disagio 
ed esuberanza “a cau-
sa della complessità di 
tali accezioni- ha preci-
sato infatti la dirigente 
scolastica - attinenti la 

sfera psicologica dell’in-
dividuo, e della pecu-
liarità di ogni singolo 
caso”. La dott.ssa Bisio 
ha inoltre sottolineato 
che il compito precipuo 
della Scuola è quello di 
riconoscere i piccoli 
segnali che in una spi-
rale progressiva posso-
no portare gli studenti 
ad abbandonare il per-
corso di studi, basilare 
per la loro educazione. 
“L’impossibilità da parte 
dell’Istituzione Scolasti-

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

Cabella:
La scuola intervenga 

con più decisione nelle 
situazioni di disagio

Cassulo:
Quando l’esuberanza 

non è punita può
diventare disagio

Le istituzioni della famiglia
e della scuola devono operare in sinergia 

per formare i cittadini di domani
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e incisivo confronto di idee
cusso sul ruolo delle famiglie e dell’istruzione nella formazione civica dei giovani

ca di sobbarcarsi l’onere 
dell’intera educazione dei 
ragazzi- ha concluso – è 
un compito che va condi-
viso con le famiglie degli 
stessi, con le quali occor-
re operare in piena siner-
gia: in tal modo il senso 
di autoeffi cacia degli stu-
denti potrà aumentare e 
lo studente sarà in grado 
di garantire un maggiore 
impegno, mettersi in gio-
co ed evitare di collocarsi 
a margine del processo 
formativo, alimentando 

situazioni di disagio”.
Al termine dell’inter-
vento, uno scambio di 
battute tra il Sindaco 
e la Direttrice dell’Isti-
tuto Scolastico gaviese 
sull’opportunità o meno 
di intervenire in maniera 
punitiva per correggere 
l’esuberanza dei giovani e 
la necessità che la scuola 
ampli l’offerta formativa 
per mezzo di progetti di 
carattere extradidatti-
co, ha rappresentato un 
interessante spunto di 

dibattito e ha sollecitato 
l’intervento di alcuni pre-
senti in sala: fra di essi il 
Sindaco di Prasco, Piero 
Bartolomeo Barisone, ha 
affermato come nella sua 
carriera amministrativa 
abbia riscontrato l’atteg-
giamento troppo permis-
sivo da parte dei genitori 
nei confronti dei fi gli, ri-
badendo la necessità che 
sia proprio la famiglia la 
pietra miliare del proces-
so educativo del giovane 
cittadino. Anche il Sin-

daco di Francavilla, Ma-
rio Mazzarello, presente 
all’incontro, ha portato la 
sua testimonianza, con-
fermando un preoccupan-
te aumento degli episodi 
di esuberanza all’inter-
no del territorio del suo 
Comune e ponendo una 
domanda sull’importanza 
dell’esempio. In tal modo 
il focus della discussione 
è tornato sulla scuola e 
sul suo compito educati-
vo, che nelle fi gure delle 
insegnanti che operano 

Il “familismo amorale”
All’indomani del Secondo Confl itto Mondiale un ri-
cercatore americano, Edward C. Banfi eld condusse 
uno studio sulla nostra società prendendo in esame 
la vita di una piccola comunità rurale del sud Italia. 
Da quella ricerca, i cui risultati uscirono nel saggio 
“Le basi morali di una società arretrata” (1955), sca-
turì che dall’intreccio delle relazioni sociali annodate 
all’interno di quel microcosmo sociale, ogni nucleo 
familiare mirava a “massimizzare” i propri vantaggi a 
scapito della comunità presupponendo che anche 
gli altri si sarebbero comportati nello stesso modo. 
Ciò fu defi nito dall’autore “familismo amorale”. Il “fa-
milista” era dunque quell’individuo avverso allo spi-
rito di comunità, disposto a cooperare solo in vista di 
un proprio tornaconto personale. L’analisi servì per 
additare il “difetto” fondamentale della società italia-
na ammalata da una cronica carenza di senso civi-
co. Questo nostro “defi cit di riconoscimento collet-
tivo” ha prodotto, secondo Roberto Catocci (1990), 
uno scarso senso di identifi cazione con le Istituzioni 
e un ridotto quoziente di responsabilità sociale. La 
crisi della nostra società parte dunque dalle fami-
glie ed è dalle famiglie che deve scaturire un riscatto 
collettivo che deve anzitutto far leva sull’istruzione e 
quindi sul mondo della scuola. (g.b.c.)

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

presso il polo scolastico 
capriatese, hanno ribadi-
to come il loro compito 
non si esaurisca durante 
l’orario scolastico. Han-
no inoltre invitato i ge-
nitori- pochi per la verità 
- presenti in sala affi nché 
pubblicizzassero l’esi-
stenza di servizi extradi-
dattici, quali lo sportello 
d’ascolto, che trovano 
gradimento presso i gio-
vani a causa dell’infor-
malità e della non istitu-
zionalità di tale attività. 
In conseguenza di questo 
fatto, un’insegnante del-
la Scuola Media di Ca-
priata ha evidenziato la 
necessità di avere posti 
di incontro e confronto 
dove i giovani possano 
relazionarsi con gli adul-
ti, reputandoli fratelli 
maggiori. Pertanto il par-
roco Don Aldo Dolermo 
è intervenuto nella di-
scussione, evidenziando 
l’impegno da parte dell’I-
stituzione Cattolica nella 
formazione dei giovani, 
ricordando il proprio 
impegno per le stagioni 
passate e rinnovandolo 
per le prossime. In chiu-
sura di dibattito, infi ne, 
il cittadino Giacomino 
Scarsi, presente in sala, 
ha sottolineato l’impor-
tanza di mantenere le 
scuole nel paese, per ga-
rantire l’educazione dei 
giovani capriatesi. 

Luca Piana

Bisio:
Non è semplice capire 

dove fi nisca l’esuberanza 
ed inizi il disagio
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Mazzarello: l’educazione dei giovani attraverso il rispetto delle Istituzioni

L’esperienza del 
Convegno è stata 
davvero utile e co-

struttiva, a mio avviso. 
Poiché per cause di forza 
maggiore non si è potuto 
contare sull’autorevole 
testimonianza dell’Istitu-
zione giudiziaria minori-
le (ndr-lacuna che verrà 
colmata in un prossimo 
seminario la cui datazio-
ne è ancora da defi nire), 
l’attenzione dell’incontro 
è stata gioco-forza sposta-
ta sul tema della scuola, 
rappresentata dalla dott.
ssa Bisio, nella formazio-
ne dei giovani individui 
e sul suo rapporto con le 
famiglie. Il merito di un 
evento del genere con-
siste nella possibilità di 
snocciolare a fondo le 
problematiche connes-
se al tema, in ogni suo 
aspetto. A tale operazio-
ne, tuttavia, deve seguire 
un freddo ragionamento a 
posteriori sulla possibilità 
di tramutare in provvedi-
menti pratici e tangibili le 
belle proposte ed idee af-
fi orate durante la “tavola 
rotonda” e meditare sulle 
modalità di realizzazione 
di tali provvedimenti. Du-
rante l’incontro l’aspetto 
scolastico dell’educazione 
dei giovani è stato attenta-
mente analizzato ed è si è 
palesata, a mio avviso, la 
diffi coltà da parte di tale 
istituzione nell’intervenire 
nelle situazioni di disagio. 
Fermo restando, come 
afferma la dott.ssa Bisio, 

la diffi coltà da parte degli 
insegnanti di capire l’esat-
to punto nel quale fi nisce 
l’esuberanza del ragazzo 
ed inizia la condizione di 
disagio, considerando an-
che la specifi cità di ogni 
singolo caso, occorre che 
la Scuola non faccia fi n-
ta di nulla, come qualche 
volta purtroppo succede, 
e provveda a colmare le 
lacune dell’educazione 
familiare. Detto questo, 
non voglio assolutamente 
attribuire ad insegnanti e 
presidi il ruolo proprio dei 
genitori: dato per certo 
che la Famiglia rappresen-
ta il principale attore del 
processo di formazione 
dei futuri cittadini, occor-
re tuttavia riscontrare con 
amarezza che, talvolta, 
tale compito di suprema 
importanza non è svolto 
adeguatamente o, ancor 
peggio, non è svolto af-
fatto. Proprio in queste 
situazioni deve interveni-
re la Scuola e correggere 

i comporta-
menti degli 
studenti, non 
solamente i 
loro compi-
ti in classe. 
Perchè il 
ruolo dell’in-
segnante, so-
prattutto in 
un periodo 
di forte cri-
si (non solo 
economica) 
deve essere interpretato 
come una missione. Ben 
vengano, a tale scopo, le 
iniziative di carattere ex-
tradidattico che sono già 
state attivate, come ci è 
stato ricordato da alcune 
insegnanti, o le proposte 
di progetti futuri. Abbia-
no pazienza i lettori se 
il sottoscritto, che spera 
ardentemente che il suo 
futuro si svolga proprio 
nell’ambito dell’istruzio-
ne scolastica, ha messo 
sotto eccessiva pressione 
tale istituzione: nel mio 

modo di pensare i proble-
mi, quando ci sono, vanno 
riconosciuti e approfondi-
ti, se si vuole giungere ad 
una loro soluzione. Vol-
tarsi dall’altra parte, per 
quanto possa abbassare il 
livello di preoccupazione, 
non produce soluzioni. 
Se nel prossimo incontro 
avremo il piacere di in-

contrare i rappresentanti 
delle Istituzioni giudizia-
rie minorili, non manche-
remo di riversare su di 
loro tale pressione, per 
evidenziarne i problemi 
di funzionamento e indi-
viduare vie d’uscita. Per-
chè i giovani d’oggi sono 
i cittadini di domani: che 
rispetto pretendiamo che 
abbiano nei confronti di 
quelle stesse Istituzioni 
che non sono state in gra-
do di aiutarli?

Federico Cabella

Rifl essioni sul Convegno
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cleare” tipica delle socie-
tà industrializzate, ovvero 
una famiglia non allargata 
a tutta la cerchia famigliare 
ma imperniata sul nucleo 
coniugale e sui fi gli. Una 
famiglia, però che per so-
pravvivere ha bisogno di 
poter contare su una rete 
sociale. Ed ecco che, sul 
fi nire della Seconda Guerra 
Mondiale, nell’Inghilterra 
di Winston Churchill pren-
de forma un vero e proprio 
Welfare State (Stato Socia-
le) che, con tutte le sue ga-
ranzie sociali, si prenderà 
cura del cittadino “dalla 
culla alla tomba”. Il tutto 
in omaggio alla Dichiara-
zione Universale dei Diritti 
dell’Uomo, che nell’artico-
lo 16 afferma: “Uomini e 
donne in età adatta hanno 
il diritto di sposarsi e di 
fondare una famiglia, sen-
za alcuna limitazione di 
razza, sesso, cittadinan-
za o religione. Essi hanno 
eguali diritti riguardo al 
matrimonio, durante il 
matrimonio e all’atto del 
suo scioglimento”. Anche 
la Costituzione italiana si 
fa carico di questo princi-
pio riconoscendo all’arti-
colo 29: “la famiglia come 
società naturale fondata 
sul matrimonio, ordinato 
sull’eguaglianza morale e 
giuridica dei coniugi, con i 
limiti stabiliti dalla legge a 
garanzia dell’unità familia-
re”. Ma è anche vero che, 
per la legge italiana, ogni 
persona che vive da sola in 
un’abitazione viene consi-
derata famiglia. 

Luca Piana

La famiglia
prosegue da pag 30

Mario Mazzarello

il pubblico
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Ho avuto il piacere 
di chiacchierare 
con Rosa Mauro, 

responsabile del grup-
po AVO (Associazione 
Volontari Ospedalieri) 
di Novi Ligure per par-
lare delle iniziative che 
organizza il suo gruppo. 
Per incominciare, mi ha 
spiegato che l’associa-
zione è presente a Novi 
dal 2011, grazie alla col-
laborazione dell’A.V.O. di 

Tortona, dove la sezione 
è nata sette anni fa e da 
allora opera presso l’O-
spedale tortonese. L’as-
sociazione, iscritta al 
Registro Provinciale del 
volontariato alla sezione 
di intervento socio - as-
sistenziale,  ha stipula-
to una convenzione con 
l’ASL AL che autorizza e 
defi nisce le modalità del-
la sua attività. “Il nostro 
gruppo - ha precisato la 

sig.ra Mauro - si occupa 
soprattutto di sostegno 
morale, portando un 

gesto di amicizia, di 
solidarietà, di impegno 
nei confronti degli am-

malati ricoverati,  per 
rendere più sopportabi-
le la  degenza in ospe-
dale, attraverso colloqui 
con malati e familiari, 
e altre piccole necessi-
tà, come servire pasti 
ai non autosuffi cienti 
e far camminare i de-
genti”. Un servizio as-
solutamente necessario, 
considerato che il per-

Novi Ligure 
- Giovedì 24 
febbraio, pres-
so il Centro 
Fieristico Dolci 
Terre di Novi, si 
è svolta la ceri-
monia di pre-
miazione per il 
concorso foto-
grafi co, riserva-
to alle scuole, 
legato alla tra-
dizionale Fiera 
di Santa Cateri-
na che vede la Elah Dufour come sponsor uffi ciale.  La 
sala era gremita da 570 ragazzi appartenenti alle varie 
scuole del territorio (27 classi) che hanno partecipato 
al concorso. I lavori presentati erano stampati sulle 
magliette indossate dagli studenti dell’Istituto per il 
Turismo Boccardo di Novi Ligure. I premi in denaro 
per l’acquisto di materiale didattico sono stati asse-
gnati a sei classi delle scuole primarie e ad altrettante 
delle scuole secondarie di primo grado. Oltre al Sin-
daco di Novi Ligure, Robbiano, alla cerimonia erano 

presenti l’As-
sessore provin-
ciale Morando 
e gli Assessori 
comunali Pa-
rodi (Commer-
cio), Cavanna 
(Urbanistica) e 
Broda (Pubbli-
ca Istruzione). 
La giuria era 
composta dai 
fotografi  Mogni, 
Torchia, Passe-
rò, dal Dirigente 

comunale Maria Rosa Serra e dal Preside dell’Istituto 
per il Turismo Boccardo, Claudio Bruzzone. A tutte le 
classi partecipanti è stato assegnato un premio offer-
to da numerosi sponsor: Regione Piemonte, Provincia 
di Alessandria, Acos Spa, Mac Foto, Ovo, Centrale del 
Latte di Alessandria e Asti, Fossati Franco s.r.l., Li-
breria Mondadori Novi Ligure, Star Work Sky Strevi, 
Alexala, Nuovo Bar Pizzeria Verdi, Forno dell’Antica 
Ricetta, Planet.

Marta Calcagno

DAI TREJS PAIS 33

L’Associazione Volontari Ospedalieri garantisce sostegno ai degenti

A tu per tu con Rosa Mauro dell’AVOA tu per tu con Rosa Mauro dell’AVO

segue a pag 34

Il “Monte Premi”

Scuola primaria:
500 euro: “Caduti per la Patria” 
Capriata d’Orba, 400 euro: “One-
to” Novi L., 350 euro: “Leonardo 
Da Vinci” Pasturana, 250 euro: 
“Martiri della Benedicta” Novi L. - 
“Giovanni Pascoli” Novi L: - “One-
to” Novi L.
Scuola Secondaria:
500 euro: “G. Boccardo” Novi L., 
400 euro: Scuola Media Serra-
valle, 350 euro: “Doria” Novi L., 
250 euro: Scuola Media Capriata 
d’O., “Boccardo” Novi L.

Premiati i migliori scatti fotografi ciPremiati i migliori scatti fotografi ci

Il pubblico che ha partecipato al 
concorso “Vota la tua classe pre-
ferita” ha decretato vincitrici la 3ª 
C della Scuola media Boccardo e 
la classe 4ª della scuola primaria 
Oneto.
Tutti gli elaborati delle scuole par-
tecipanti sono stati esposti in una 
mostra allestita presso il Centro 
Fieristico dal 24 al 27 febbraio. 
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Nel libro di Domenico Ravetti “Quadri esistenziali” di spiccata spontaneità

Novi Ligure – “Per le stra-
de del paese All’alba di un 
Capodanno qualsiasi” è 
il titolo del nuovo libro di 
Domenico Ravetti, Sinda-
co di Castellazzo Bormida, 
un uomo che scrive per 
diletto, per il piacere di 
raccontare in modo diver-
so ai suoi fi gli,  Federica e 
Mattia, esperienze di vita 
vissuta. Sceglie di narrare 
storie di persone che im-
maginano e sognano un 
futuro migliore, una vita 
serena, gente che lotta con 
coraggio e grande dignità 
contro le avversità, i do-
lori, le disgrazie della vita. 
Quadri esistenziali, che per 
la loro spiccata autentici-
tà, spesso commuovono i 
lettori moderni, sembrano 
ambientati in un’epoca re-
mota, in cui i sentimenti 
erano motivo di vita, i va-
lori erano ciò che la soste-
nevano, lontani, tanto lon-
tani dalla nostra epoca. Per 

questo ci fanno pensare, ci 
trasportano in una dimen-
sione nuova, che oggi non 
ci appartiene più, cancel-
lata lentamente dal pro-
gresso, dalla inarrestabile 
sete di essere ed apparire, 
un mondo trasformato, 
fatto di luoghi comuni. “I 
viaggiatori” per le strade 
del paese all’alba di un Ca-
podanno qualsiasi scrive 
Ravetti  “sono persone che 
non hanno da festeggiare 
un nuovo anno che arri-
va, ma da dimenticare 
in fretta quello che è ap-
pena trascorso […] non 
sono certo tra quelle che 
inaugurano la biancheria 
intima rossa, o mangia-
no uva e lenticchie… non 
hanno bisogno di botti e 
bollicine, ma del vino buo-
no da bere”. L’autore lancia 
un importante messaggio 
etico ai suoi fi gli, ma an-
che a tutti quanti vorranno 
leggere il libro. Un testo 

che vuole essere anche 
un prezioso strumento 
per  favorire la realizzazio-
ne di progetti umanitari 
di grande importanza, il 
cui ricavato sarà devoluto 
all’associazione “Un chicco 
per l’Africa” di Castellazzo 
Bormida, che si sta adope-
rando per la costruzione di 
un centro medico nel vil-
laggio di Utange, in Kenia. 

Sabato 18 febbraio, in 
occasione della pre-
sentazione del volume, 
il Presidente dell’asso-
ciazione, ha ringrazia-
to il Sindaco Ravetti 
per  aver contribuito 
all’iniziativa solidale 
e anche il Sindaco di 
Novi Ligure, Lorenzo 
Robbiano, che da tem-
po sostiene le iniziati-
ve pro Africa. Il centro 
medico  attualmente, 
spiega il Presidente Si-
mone Aiachini è quasi 
ultimato, manca il tet-
to. Qui molti bambini 

troverebbero un luogo di 
primo soccorso, dove po-
ter essere curati, essere 
diagnosticati sotto un tetto, 
in un luogo appartato, che 
non sia la strada. Il Sindaco 
Ravetti conclude: “il libro 
non so, ma il progetto è 
veramente straordinario”.

Marta Calcagno

Sprazzi di vita autentica

NOVI LIGURE34

sonale, impegnatissimo 
nelle mansioni e ridotto 
nel numero, spesso non 
ha il tempo per svolgere 
questo compito. “Dall’a-
prile 2011 - prosegue 
la responsabile - siamo 
presenti nei reparti di 
medicina, chirurgia, 
ortopedia e neurologia, 
offrendo un supporto 
diverso in base alle esi-
genze di ogni paziente, 
e, completato il corso che 
attiveremo ad ottobre, 
contiamo di riuscire a 
fornire una copertura 
completa dell’Ospeda-
le”. A quanto ammonta 
il numero dei volontari? 
“Quando abbiamo ini-
ziato due anni fa - ci 
risponde la sig.ra Mauro 
- eravamo in quindici, 
oggi, grazie ai corsi che 
organizziamo con ca-
denza annuale, siamo 
in trenta e garantiamo 
il nostro servizio, pran-
zo e cena, dal lunedì al 
sabato a pranzo, ma 
contiamo, con i nuovi 
corsi, se i volontari se la 
sentiranno, di coprire 
anche il fi ne settimana. 
Pensi - conclude infi ne 
la responsabile - che nel 
solo 2011 abbiamo svol-
to 1170 ore di volonta-
riato e che, per il 2012, 
abbiamo intenzione di 
incrementarle”. Un “in 
bocca al lupo”, pertanto, 
ai nostri amici dell’AVO, 
che riescano a realizzare 
tutte le meritorie inizia-
tive che hanno in pro-
gramma di svolgere!

Federico Cabella

Rosa Mauro dell’AVO
prosegue da pag 33

L’Acquario di GenovaL’Acquario di Genova
L’Acquario di Genova, cuore del 

mondo AcquarioVillage di Costa 
Edutainment, si aggiudica il terzo 

posto dopo Disneyland Paris e la Valle 
dei Templi di Agrigento nella Top 10 del-
le attrazioni più apprezzate in Europa nel 
2011 su TripAdvisor, il più grande sito di 
recensioni di viaggio al mondo. La visi-
ta all’Acquario costituisce un’occasione 
per conoscere da vicino le varie specie 
marine provenienti da tutto il mondo. 
Ultima novità, nella vasca subantarica, 
è la schiusura di un uovo avvenuta il 23 

giugno scorso dando 
alla luce un bellissimo 
esemplare di Pingui-
no di Magellano. È il 
quarto fi occo azzurro 
di questa specie che 
si è ambientata be-
nissimo nell’Acquario 
Genovese. La redazione porge i 
nostri migliori auguri a mamma 
Diana e papà Freezy, invitando 
le scuole di Rondinaria a fargli 
visita.                                      (m.c.)

i 
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Dottor Campora come vede la situa-
zione dopo l’abolizione della Pro-
vincia?
«L’abolizione della Provincia comporte-
rà dei grossi problemi per alcuni settori 
che fino ad oggi erano di competenza 
esclusiva di questo ente, pensiamo ad 
esempio alla viabilità delle Strade pro-
vinciali, alla difesa del suolo, ai piani di 

bacino, alla pulizia dei corsi d’acqua, a chi andranno que-
ste competenze?»

I Comuni saranno in grado di gestire tutti questi set-
tori?
«Devo dire con sincerità che sarà difficile, il problema 
principale è con quali soldi si possono gestire tutte queste 
incombenze? Il bilancio dei Comuni è già piuttosto magro.»

Questi problemi sono già sorti con l’abolizione delle 
Comunità Montane
«Esattamente, fino all’anno scorso la Comunità montana 
aveva una serie di competenze, adesso non si sa ancora 
a chi le dovrà gestire, i comuni? La regione? Le faccio un 
esempio: abbiamo evitato per due anni consecutivi che le 
alluvioni creassero dei danni ancora maggiori di quelli av-
venuti grazie al fatto che la comunità montana Val Polce-
vera e Scrivia si era occupata della pulizia di tutti i corsi 
d’acqua, l’unico danno nella Val Polcevera è avvenuto a 
Sant’Olcese e dovuto alla presenza di orti eccessivamente 
in prossimità del corso d’acqua. Se i comuni sono costretti 
a spendere per pulire i corsi d’acqua non avranno soldi per 
la manutenzione stradale, e viceversa.»

Come sta andando l’unione di Comuni in Val Polce-
vera?
Abbiamo creato un associazione di comuni della vallata, 
mettendo insieme i nostri servizi, Campomorone per di-

titolo

NOVI LIGURE
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Opinioni a confronto: Campora e Barbieri si confrontano sui nuovi scenari istituzionali

Provincia sì o Provincia no? Che fare?

Ass. Barbieri come vede la situazione 
dopo l’abolizione della Provincia?
Intanto consiglierei una certa prudenza, la 
situazione non è ancora ben defi nita, l’UPI 
(Unione delle Provincie Italiane) ha pre-
sentato un ricorso al Consiglio di Stato, 
vedremo come andrà a fi nire.
Se poi, effettivamente, si arriverà alla sop-
pressione dell’ente, determinanti saranno 

le modalità, se il passaggio di consegne verrà fatto in tempo 
utile, assegnando le competenze gestionali con criterio e ra-
gionevolezza, con percorsi condivisi con le espressioni terri-
toriali, si dovrebbe riuscire a gestire le problematiche senza 
che i cittadini ne subiscano conseguenze negative, al centro di 
tutto bisogna sempre mettere il cittadino, le persone devono 
continuare a trovare degli interlocutori in grado di risolvere 
i problemi ed in grado di erogare i necessari servizi.In sinte-
si non ci dovranno essere interruzioni in questo passaggio di 
consegne.

Lei personalmente era favorevole alla soppressione 
dell’ente provinciale?
Se guardo alla Provincia di Genova non riesco a condividerne 
la soppressione, funziona bene e dàadeguate risposte in tutti 
gli ambiti, è guidata da un Presidente capace, dotato di innega-
bili capacità di mediazione, ha ottimi assessori e tecnici prepa-
rati.Ma se guardiamo l’insieme delle Provincie del nostro pae-
se saltano agli occhi delle istituzioni inutili : autentici centri di 
spreco e malgoverno, esempio eclatante sono le recentissime 
“nuove provincie”, come Monza, Carbonia, Fermo, tutte con 
poco più di centomila abitanti, qui si tratta di evidenti stru-
menti clientelari di distribuzione di poltrone e di sottobosco 
politico. Per non parlare delle sovrapposizioni di competenze 
fra più enti, spesso causa di lungaggini o addirittura di impos-
sibilità a decidere.

Molti problemi ai Comuni erano già stati provocati dalla An
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Genova - Sul tema dell’abolizione della Provincia, seguente a quella 
avvenuta la scorsa primavera delle Comunità Montane e in previsione 
delle Unioni di Comuni abbiamo sentito l’opinione degli amministratori 

dei due comuni più importanti della Val Polcevera e della Valle Scrivia, 
Giancarlo Campora sindaco di Campomorone e Antonello Barbieri as-
sessore e capogruppo di maggioranza di Busalla.                               (f.m.)

segue a pag 36 segue a pag 36
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mensioni abitative è il comune capofila grazie ai suoi 
diecimila abitanti. I servizi che abbiamo unito sono la 
commisione paesaggio, sport e spettacoli, la raccolta dei 
rifiuti. Stiamo andando avanti per la nostra strada senza 
creare contenitori di cui si sa poco come l’Unione di co-
muni. Sono molto soddisfatto che la nostra Associazione 
di Comuni sta lavorando molto bene, abbiamo assunto 
due dipendenti della vecchia Comunità montana e abbia-
mo il nostro centro direttivo qui a a Palazzo Balbi.

Le unioni si identificano nella città metropolitana, 
lei personalmente è favorevole o contrario a creare 
un sistema simile ai municipi cittadini?
«Assolutamente contrario, come la maggior parte dei 
miei colleghi, in Val Polcevera abbiamo un bacino di oltre 
trentamila abitanti divisi su cinque comuni. Dal punto dei 
servizi essenziali siamo in una posizione ottimale, la vi-
cinanza con la città ci consente questo. L’idea della città 
metropolitana non va bene, l’Alta Valpolcevera divente-
rebbe una periferia della periferia, un piccolo esempio di 
questo lo abbiamo a Pratorondanino che è ancora territo-
rio di Pontedecimo ma gravita su Campomorone per tutti 
i servizi fondamentali, dalla città di Genova è pressochè 
dimenticato, e altri esempi simili sono Crevari o Sant’Ila-
rio. Come Sindaco alle logiche di cancellazione metto da-
vanti delle logiche di collaborazione tra i singoli comuni.

Come Sindaco è a conoscenza di come evolverà la 
Provincia dopo la soppressione decisa dal nuovo go-
verno?
Noi sindaci non ne sappiamo molto, si sa di certo che 
la Provincia finirà le sue attività a marzo e fino al mese 

di dicembre ci sarà un commissario, proba-
bilmente nominato dai sindaci in conclave. 
Quello che succederà dall’anno prossimo in 
poi sarà da stabilire.

Fabio Mazzari

soppressione della Comunità Montana lo scorso anno
Anche qui andava valutato caso per caso : la nostra Comunità 
montana Valli Polcevera e Scrivia, dove io ero assessore, fun-
zionava bene, era in forte attivo e veniva percepita dai cittadini 
come un ente utile e in grado di fornire servizi e risposte. Per 
cui se c’era da tagliare, i tagli dovevano essere mirati e non 
generalizzati, senza nessuna valutazione nel merito.

Sono partite le Unioni dei Comuni, la Val Polvecera e 
la Valle Stura si sono già attivate, il Comune di Busalla 
pensa di realizzarla con i comuni limitrofi ?
Il punto di arrivo non può che essere quello di realizzare un 
unico comune: Valle Scrivia, otto comuni con circa trentamila 
abitanti, da Isola del Cantone a Montoggio. Unica vera barriera 
alla logica assurda della città metropolitana, che sarebbe una 
seconda annessione forzata al centro di Genova dopo quella 
capitata a molti comuni nel lontano 1929. La città metropolita-
na andrebbe a snaturare le peculiarità del territorio, facendo 
diventare l’immediato entroterra come la periferia della peri-
feria.

Dunque l’Unione di Comuni porterebbe vantaggi anche 
a livello politico
Certamente, sarebbe l’unico modo per contare di più a livello 
politico, la Valle Scriviaè sempre stata sottorappresentata, o 
meglio, per nulla rappresentata nelle istituzioni.

Infi ne, secondo lei i Comuni sapranno gestire tutte le 
competenze che erano della Provincia?
I Comuni hanno problemi di fondi, i trasferimenti da parte 
dello stato e della regione sono insuffi centi, non possiamo e 
non vogliamo gravare ancor di più sui cittadini, quindi, se non 

vogliamo privare i territori di servizi fondamen-
tali (strade, manutenzione del territorio, ecc...) 
è evidente che le attribuzioni che verranno asse-
gnate ai comuni dovranno essere adeguatamen-
te fi nanziate. 

Fabio Mazzari

Busalla - Come anticipato nell’ultimo numero del 2011, ecco la foto 
scattata nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo di Busalla, in oc-
casione della recita natalizia degli alunni della Scuola Primaria.  I 
bambini si sono esibiti nella presentazione 
di “Un dono meraviglioso”, testo ideato da-
gli stessi ragazzini. Si sono cimentati poi, 
nella declamazione di alcune poesie dia-

lettali genovesi e nella recita dei tipici “ravioli di boragine”, nonché in 
canti natalizi e nell’esecuzione di “A Natale puoi...” sotto l’abile guida 
di Mariana Rusnak al pianoforte, mamma di un nostro allievo.  Ha 

concluso l’evento la consegna di 
un piccolo dono ai bambini per il 
S. Natale.

Le maestre

Un dono stupendo per un Natale d’autoreUn dono stupendo per un Natale d’autore
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Cultura, territorio e tradizioni: il mix di questo antico sodalizio

È una delle “Pro 
Loco” più vecchie 
e ben strutturate 

della Provincia di Geno-
va, si tratta di quella di 
Borgo Fornari, frazione a 
metà tra i comuni di Bu-
salla e Ronco Scrivia.
La Pro Loco nasce nel 
lontano 1972 da un grup-
po di giovani del posto, 
molti dei quali, passati gli 
anni, ne fanno parte anco-
ra adesso; la costituzione 
con statuto registrato in 
Comune e regolamento 
scritto avviene nel 1986. 
Le attività proseguono 
negli anni, grazie all’ap-
porto prezioso di soci 
giovani e meno giovani, 
uniti dall’amore per la va-
lorizzazione del proprio 
“angolo di mondo”. 

Tantissimi sono gli eventi 
e le manifestazioni orga-
nizzate dalla Pro Loco, 
di cui attualmente è pre-
sidente Franco Bisio: si 
va dalla Pentolaccia du-
rante la prima domenica 
di Quaresima in collabo-
razione con il ricreatorio 
parrocchiale di Borgo 
Fornari (con cui vi è da 
sempre un’attiva e pro-
fi cua collaborazione); la 
manifestazione gastrono-
mica al Castello di Borgo 
la seconda e la terza do-
menica di giugno durante 
la quale vengono serviti 
piatti eseguiti secondo le 
antiche ricette medioeva-
li (perciò senza i prodotti 
arrivati in Europa dopo la 
scoperta delle Americhe) 
serviti dalle “castellane” 

Carla e Simona; la Fe-
sta al di Ferragosto che 
dura ben cinque giorni 
con esibizioni di arcieri 
provenienti da varie parti 
d’Italia e con i famosi fal-
conieri di Asti oltre alle 
consuete serate dedicate 
alla musica da ballo, alla 
musica leggera ed alla 

commedia dialettale.
La Pro Loco di Borgo 
Fornari ha intrapreso una 
collaborazione con la vi-
cina Pro Loco di Ronco 
Scrivia con la quale or-
ganizza sia la Festa della 
birra che la Castagnata 
ogni prima domenica di 
ottobre; è attiva la colla-
borazione anche con la 
Società operaia cattolica 
di Ronco, organizzando 
assieme la Festa del ra-
violo. Infi ne ogni Natale 
i volontari organizzano 
una festa dedicata esclu-
sivamente ai bambini. Ma 
non di sole feste si com-
pone l’attività, ad esem-
pio sono i soci che due 
volte all’anno (a fi ne giu-
gno e fi ne ottobre) si ritro-
vano al castello di Borgo 
Fornari e con un’attività 
di volontariato puliscono 
il castello e i dintorni. Ma 
anche le attività sportive 
non sono trascurate, ad 
esempio in concomitanza 
della festa di Ferragosto 
vi è una gara di mountain 
bike. I numeri della Pro 
Loco secondo il presiden-
te Bisio sono incoraggian-
ti, «abbiamo al momento 
duecentocinquanta soci, 
un numero molto alto 
per un’organizzazione di 
questo tipo, vi sono an-
che dei ragazzi giovani e 
in qualche caso giovanis-
simi, cosa che ci fa molto 
piacere».

Fabio Mazzari 

La Pro Loco di Borgo Fornari
Unicef
Giacomo Guerrera at-
tualmente Presidente 
Unicef della Liguria, 
il 18 febbraio 2012 è 
stato eletto dall’Assem-
blea dei Volontari riuni-
ta a Roma Presidente 
Unicef Italia. Al neo 
Presidente le congra-
tulazioni della Reda-
zione.

Via Martiri di Voltaggio, 1/A
16012 Busalla (Ge)
Tel. 010/964.20.43
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MyosotisEstetica
di Enrica Vignotto

Uno degli obiettivi più inseguiti Uno degli obiettivi più inseguiti 
dalla ricerca estetica consiste dalla ricerca estetica consiste 
nel trovare un metodo effi cace nel trovare un metodo effi cace 

che sia in grado di ridurre che sia in grado di ridurre 
selettivamente le adiposità in selettivamente le adiposità in 

eccesso nel sottocute.eccesso nel sottocute.

Le novità apportate da queste Le novità apportate da queste 
tecnologie permettono di tecnologie permettono di 

raggiungere un rimodellamento.raggiungere un rimodellamento.

Un esempio importante di Un esempio importante di 
associazione fra estetica e associazione fra estetica e 
tecnologia è rappresentata tecnologia è rappresentata 
dall’applicazione delle onde dall’applicazione delle onde 

ultrasonore ad alta frequenza ultrasonore ad alta frequenza 

Ronco Scrivia:
ecco Jacopo,
un simpatico 

pirata di 3 annip
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Isola del Cantone - No-
nostante fosse costato 
lacrime e sangue ai loro 
genitori, e in parte anche 
a loro, i proprietari del-
le singole abitazioni non 
pensarono più al patri-
monio che avevano ab-
bandonato. Fu così che i 
tetti delle case di Cassissa 
cominciarono a lasciare 
fi ltrare l’acqua all’interno 
delle stanze e sui muri di 
sostegno e questi , in poco 
tempo, si misero a crol-
lare. Poco alla volta una 
dopo l’altra seguirono la 
medesima sorte. Oggi di 
quelle meravigliose co-

Cassissa,
un paese
abbandonato

Cassissa

Servizio a cura di Gian Pietro Bernuzzi

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

Proseguiamo il 
nostro servizio 
su Cassissa, pic-

colo paesello della Valle 
Scrivia che, nonostante 
sia vittima di incuria e 
abbandono, il paese di 
Cassissa torna a vivere 
in occasione della Festa 
Patronale della Madonna 
della Salute, la quarta do-
menica d’agosto

Genova - Domenica 19 febbraio si è svolto il conve-
gno in soggetto (patrocinato dalla Provincia, dal Ce-
livo, dal Comune di Ronco Scrivia e dall’Ente Parco 
Regionale dell’Antola) introdotto e presentato da Gia-
como Mantero di Paradase, l’associazione culturale 
con sede in Località Chiappari a Busalla, di cui ci 
siamo occupati nel mese di novembre. Relatori della 
mattinata oltre allo stesso Mantero, la dott.sa Paola 
Rosa (etologa), la dott.sa Simonetta Lumachi (peda-
gogista), la dott.sa Roberta Bottaro (zooantropologa) 
e Roberto Baggiani (autore di libri).
La mattinata si è divisa in quattro tematiche differenti: 
- “il mondo visto dagli occhi di un asino”, dove la 

dott.ssa Rosa ha analizzato le caratteristiche 
dell’animale dal punto di vista etologico durante il 
suo tirocino presso Paradase.

- “asini come noi”, a cura della dott.sa Bottaro, sul 
progetto di prevenzione del bullismo svolto in colla-
borazione con il Centro educativo “Fata Carabina” 
di Genova, a cui ha partecipato un gruppo di 15 
ragazzi di età compresa fra i nove e i tredici anni 
che hanno capito il ruolo dell’asino.

- “l’asino insegna”, a cura della dott.sa Lumachi 
dell’associazione Philos su un progetto di cura 
dell’autismo a cui hanno partecipato numerosi ra-
gazzi che hanno vinto le loro paure e hanno trova-
to sinergia con gli animali.

- “il grande anello”, con lo scrittore di libri di viaggi 
Baggiani che ha raccontato le varie attività ludiche 
svolte da Paradase.

Simpatici intermezzi con fi lmati proiettati da Mantero 
come la nascita della piccola Brigitte o gli asini du-
rante le recenti nevicate.                                                 (f.m.)

struzioni non rimane più 
nulla. Di quei terreni, un 
tempo coltivati con amo-
revole cura non c’è più 
traccia. Il bosco avan-
za inesorabilmente sino 
a lambire i ruderi delle 
case: presto se ne farà, 
defi nitivamente, un boc-
cone! Soltanto un mio 
lontano cugino, aiutato 
dai propri famigliari, ha 
avuto la costanza di con-
tinuare a proteggere la 
sua casa natale, a render-
le periodicamente visita, 
e a non mancare mai di 
abitarla in occasione della 

festa patronale di Cassis-
sa. Questa ricorrenza, de-
dicata alla Madonna della 
Salute, si festeggia, ogni 
anno, la quarta domenica 
di Agosto. L’ultima si è 
svolta lo scorso 24 Ago-
sto. In questa occasione, 
nella cappelletta del pa-
ese, anche lei sopravvis-
suta al disastro e ancora 
in ottimo stato, si celebra 
la Santa Messa e la statua 
della Madonna viene por-
tata in processione per le 
strade della frazione. Poi 
c’è il rinfresco, a cura dei 
parrocchiani di Marmas-
sana e Cassissa, e la lotte-
ria. È un momento di ag-
gregazione bellissimo: la 
gente ritrova il piacere di 
parlare, ridere, scherzare 
e, soprattutto, di ricorda-
re. Così, nel giorno della 
Madonna Cassissa rivive, 
come d’incanto. Certo, 
non come una volta quan-
do chi ci abitava faceva le 
cose in grande in fatto di 
cibarie e di abbigliamenti! 

2/Continua

L’Asino: tra cultura e terapiaL’Asino: tra cultura e terapia
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SOLUZIONI ASSICURATIVE DALLA A alla ZA ll ZA ll Z

assicurazioni

ALLINI PAOLO
EMME FULVIO

Sede:  Novi Ligure (AL) C.so Marenco, 85 - Tel. 0143/23.04 – 23.05 - Fax 0143/24.44
Filiale:  Busalla (GE) Via S. Giorgio, 18 - Tel. 010/96.49.011 - Fax 010/96.49.011

Proseguono le agitazioni contro il Terzo Valico. Ecco una rifl essione sull’argomento

Dopo che il maltem-
po di febbraio ha 
dimostrato, una 

volta di più, l’inadeguatez-
za di materiale e strutture 
di Trenitalia nell’affron-
tare giornate, peraltro 
prevedibili, di maltempo 
(inadeguatezza peraltro 
rilevabile anche nelle si-
tuazioni più ordinarie), 
vale la pena di soffermarsi 
ancora sulle grandi scelte 
economico-politiche che, 
infl uendo sul servizio di 
trasporto pubblico, con-
dizionano la vita di tutti 
i cittadini. Il movimento 
che si oppone alla scel-
lerata scelta di investire 
enormi cifre nell’opera 
dispendiosa ed eccessiva 
della Val di Susa, al di là di 
alcuni eccessi, (fra l’altro 
repressi con ben maggiore 
severità rispetto ad altre 
proteste nazionali), svol-
ge un’azione che riguar-
da non solo una ristretta 
comunità locale, ma inte-
ressa tutti i noi, anche chi 
sta ad oltre 200 km dalla 
Valle. Perché, se è vero 
che questa TAV è un’ope-
ra che serve solo ad ar-
ricchire alcuni privilegiati 
devastando un territorio 
alpino, è anche vero che le 
risorse ivi impiegate sono 
sottratte ad altri impieghi 
più utili e generalizzati: ad 
esempio il rimodernamen-

to del vetusto 
materiale ro-
tabile il cui bi-
sogno si può 
notare benis-
simo nelle bi-
strattate linee 
della nostra 
zona. Non è 
possibile in 
questa sede 
illustrare le 
ragioni che si 
o p p o n g o n o 

alla contro-
versa TAV. 
Chi volesse 
approfondire 
può trovarne 
un elenco di 
150 raccolte 
anche attra-
verso l’opera 
di tecnici e 
docenti uni-
versitari, e 
facilmente re-
peribile nella 

rete Internet. Anche senza 
leggerle tutte bastereb-
be prenderne solo dieci 
a caso per dover ricono-
scere, a mio parere, che 
questa protesta è ben fon-
data. Ma aggiungerei per-
sino che, se si possiede un 
minimo di spirito critico, 
sarebbe suffi ciente guar-
dare solo le ragioni PRO 
TAV per nutrire molte per-
plessità. Si tratta, infatti, 
di frasi, vuote, slogan, af-
fermazioni apodittiche, ad 
esempio che la nuova li-
nea ci è indispensabile per 
“rimanere collegati all’Eu-
ropa”. Come se, in man-
canza di questa, si doves-
sero valicare le Alpi con le 
mongolfi ere o gli elefanti 
di Annibale. No, ci sono 
già molti collegamenti, 
tra le quali una linea fer-
roviaria normale a doppio 
binario proprio in Val di 
Susa, che con costi mode-
sti potrebbe essere ulte-
riormente ammodernata. 
Abbiamo ora un governo 
di “tecnici” che dovrebbe-
ro essere indipendenti dai 
cosiddetti “politici”. Ebbe-
ne, perché questi tecnici 
non ascoltano i pareri di 
altri tecnici che così chia-
ramente hanno espresso 
le loro perplessità su que-
sto progetto?

Stefano Rivara

Genova - Torna d’attualità 
il Terzo Valico, ovvero la 
linea ferroviaria che, af-
fi ancandosi alle due già 
esistenti, dovrebbe colle-
gare con una grande gal-
leria, sfociando a Rigoro-
so e puntando su Tortona, 
il porto di Genova con la 
Pianura Padana. Il Co-
civ, il consorzio incarica-
to dell’opera, avrebbe a 
disposizione da gennaio 
2012 una prima tranche 
di 500 milioni e poi altri 
1.100. La Regione Liguria 
ha già deliberato per i siti 
in cui collocare lo smarino 
(i milioni di metri cubi di 
detriti, caratterizzati dalla 
presenza di amianto, ori-
ginati dagli scavi). La Re-
gione Piemonte non lo ha 
ancora fatto, ma dovreb-

bero essere una dozzina 
i Comuni coinvolti nella 
Provincia di Alessandria. 
I lavori inizieranno con la 
creazione di strade per 
raggiungere i vari cantieri. 
Alcuni di questi verranno 
predisposti in Val Polce-
vera, in Val Lemme, a 
Serravalle (zona di Libar-
na) e in adiacenza agli in-
gressi e uscite dei tunnel, 
comprese le fi nestre di 
Arquata, Voltaggio e Fra-
conalto. Poi l’avvio dalla 
galleria “Genova - Aero-
porto - Borzoli” collegan-
dosi alla strada “Borzoli 
- Scarpino” con deviazio-
ne dei mezzi fi no al rag-
giungimento di Fegino, 
dove avrà sede il cantiere 
dal quale inizieranno gli 
scavi per la realizzazione 

delle gallerie del Terzo va-
lico di cui si parla fi n dal 
1991. Il Terzo valico “Ge-
nova - Tortona” consta di 
39 chilometri di gallerie 
su una tratta complessiva 
di 53 con termine delle 
opere previsto nel 2020. 
In Liguria le famiglie che 
dovranno abbandonare 
le proprie abitazioni e le 
rispettive attività com-
merciali saranno una cin-
quantina.  Sul dibattito in 
atto attorno a quest’ope-
ra, le cui origini risalgono 
al 1898 e che, tra grandi  
contestazioni, ha ripreso 
fi ato nel 2002, “l’inchio-
stro fresco” si farà carico 
di fornire la sua più ampia 
testimonianza.

Gian Battista Cassulo

Il Terzo Valico: 53 Km di contestazioni

La Val di Susa ci riguarda tuttiLa Val di Susa ci riguarda tutti
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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)

Ceranesi: crocevia del primo entroterra
Nel Comune dell’Appennino ligure i cittadini saranno chiamati alle urne

Ceranesi è un co-
mune sparso, co-
stituito dalle fra-

zioni: Santa Marta (sede 
del Municipio), Gaiazza 
(la frazione più impor-
tante), Geo, Lencisa, Li-
vellato, San Martino di 
Paravanico e Torbi; per 
un totale di 31 kmq. E’ il 
comune più limitrofo al 
territorio cittadino geno-
vese essendo collegato 
a Pegli, Sestri, Borzoli, 
Bolzaneto e Pontedeci-
mo. Rappresenta uno de-
gli insediamenti abitativi 
più antichi dell’entroter-
ra genovese, nel suo 
territorio vi sono infatti 
vestigia di un lontanissi-
mo passato come la “Cà 
de Rossi” a S.Martino di 
Paravanico, uno dei più 
vecchiaacaravanserragli 
del nord ovest italiano 
e il “Paxu” di Torbi, una 
casa fortezza della Re-
pubblica Ligure del XV 

secolo. Ma 
il comune 
è conosciu-
to a livello 
n a z i o n a l e 
soprattutto 
per ospita-
re nel suo 
territorio il 
Santuario di 
Nostra Si-
gnora della 
Guardia, il 
più impor-
tante luogo 
di culto a 
livello re-
gionale, sito 
a quasi 900 metri d’alti-
tudine in località Torbi. 
Qui, secondo la storia, 
la Madonna apparve al 
contadino Benedetto Pa-
reto la sera del 29 agosto 
1490, poco tempo dopo 
sul luogo dell’appari-
zione sorse una piccola 
cappelletta e nel 1530 la 
prima basilica, più volte 

ricostruita ed ampliata 
fi no a diventare il santua-
rio che oggi conosciamo 
nel 1890. Il Comune di 
Ceranesi è stato insigni-
to della “Rosa d’oro” nel 
2008 da Papa Benedetto 
XVI durante la sua visita 
al Santuario della Guar-
dia. Il nome del paese 
deriva molto probabil-

mente dai 
n u m e r o s i 
fabbr ican -
ti di cera 
p r e s e n t i 
in zona, lo 
s t e m m a 
araldico del 
paese, che 
rappresenta 
un alveare 
contornato 
da sei api, 
venne scel-
to nel 1893 
da l l ’ a l lora 
sindaco An-
tonio Ron-

callo per simboleggia-
re lo spirito e l’identità 
storica della comunità 
ceranesotta. La struttura 
economica del Comune è 
divisa in due parti, la par-
te bassa (Geo, Santa Mar-
ta) di stampo industriale 
e la parte alta (le rima-
nenti frazioni) a vocazio-
ne prettamente agricola. 

Alcune curiosità sul Co-
mune di Ceranesi: è stato 
luogo natale di due Dogi 
della Repubblica Ligure 
(Leonardo Montaldo e 
Antoniotto di Montaldo) 
e dell’imprenditore edi-
le Francesco Ponte, che 
creò numerosi casoni a 
Genova, ovvero palazzi 
destinati ai ceti popolari 
e piccolo-artigiani. Cera-
nesi, che conta poco più 
di quattromila residenti, 
è sede di numerose feste 
e sagre estive ed è attual-
mente uno dei comuni 
con l’età media più bassa 
della Liguria (assieme ai 
comuni limitrofi  dell’Al-
ta Val Polcevera), grazie 
alle numerose coppie 
giovani che si trasferi-
scono in zona grazie ai 
minori costi delle case e 
alla vicinanza con il ca-
poluogo regionale.

Fabio Mazzari

il Municipio
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La “leva” alpina nell’Oltregiogo

Nel seguente brano Sergio Pedemonte analizza i modelli di 
reclutamento prussiano e francese nell’Ottocento e quello a 
carattere “nazionale” del neonato Regno d’Italia

Ne l l ’ E u r o p a 
dell’Ottocento vi 
erano due model-

li di reclutamento: quello 
francese e quello prussia-
no. Il primo “(...) prevede-
va un esercito permanen-
te relativamente piccolo 
e agile, ben armato e 
addestrato, composto da 
professionisti a lunga fer-
ma, e rafforzato in caso di 
guerra da trascurabili ali-
quote di reclute senza al-
cuna preparazione (...)”1. 
Siccome la durata del 
servizio era da cinque ad 
otto anni, si creavano dei 
veri professionisti, com-
pletamente staccati dal 
loro ambiente di origine 
ed abituati all’obbedien-
za totale nei riguardi 
degli uffi ciali. Non era 
possibile però arruola-
re per tempi così lunghi 
tutti gli iscritti alle liste 

di leva: si ricorreva per-
ciò al sorteggio. Il model-
lo prussiano si fondava 
invece sulla ferma breve 
(2 o 3 anni) e sul recluta-
mento di buona parte di 
coloro che erano idonei 
fi sicamente. Era il princi-
pio del “servire tutti la Pa-
tria” ed in caso di guerra 
venivano richiamati colo-
ro che avevano già soddi-

sfatto gli obblighi militari. 
Vi era quindi una superio-
rità numerica di questo 
modello su quello fran-
cese, ma vi erano anche 
contraddizioni politiche: 
un esercito come quello 
prussiano necessitava di 
cittadini culturalmente 
motivati ed uniti, ferrea-
mente organizzati e disci-

plinati, che 

non costituissero un pe-
ricolo di ammutinamento 
per le classi dirigenti. In 
un’Italia da poco formata, 
piena di contraddizioni, 
con scarsi o nulli lega-
mi tra il sud ed il nord, il 
modello da seguire non 
poteva che essere quello 
francese. Solo con il mi-
nistro Ricotti (1870-1876) 
si giunse ad una leva di 
tipo prussiano, con una 
ferma breve generalizzata 
(3 anni per tutte le Armi 
e 5 anni per la cavalleria), 
corretta da un volontaria-
to di un solo anno aperto 
a coloro che fossero in 
grado di pagare una som-
ma cospicua. Ma mentre 
gli eserciti prussiano e 
poi tedesco, arruolavano 
soldati nella loro stessa 
regione di permanenza, in 
Italia si scelse il recluta-
mento nazionale. Da quel 

momento, la chiamata 
alle armi fu senza riguar-
do al paese di provenien-
za del coscritto; solo ec-
cezionalmente vi era una 
concordanza tra la zona di 
leva, il luogo dove si mili-
tava ed il nome che porta-
va l’unità di appartenen-
za; tutto questo per poter 
diminuire le associazioni 
spontanee interne e quin-
di aumentare l’autorità 
degli uffi ciali. Mentre un 
esercito di professionisti 
cercava l’amalgama in 
una lunga coabitazione e 
non legava con i civili, un 
contingente omogeneo 
con il paese che l’ospitava 
poteva essere un pericolo 
per le istituzioni, soprat-
tutto nel caso di disordini 
interni e quindi di repres-
sioni in piazza.

2/continua

Rubrica a cura di Sergio Pedemonte
CULTURA E TERRITORIOCULTURA E TERRITORIO
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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

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.

Autofficina
Carlo di Cabria Mauro

OFFICINA MECCANICA MULTIMARCHE
SERVIZIO PNEUMATICI- VETTURA DI CORTESIA

Revisione veicoli - Carica condizionatori
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Arquata Scrivia - È Ste-
fania Pezzan il nuovo ca-
pogruppo di maggioranza, 
in sostituzione di Vittorio 
Gifra dimissionario per-
ché eletto presidente del 
consiglio comunale. Punto 
di riferimento per i con-
siglieri, è portavoce della 
maggioranza in consiglio 
e ha una visione generale 
dell’attività amministrativa. 
“Ho accettato il ruolo - ci 
dice Stefania - dopo aver 
chiesto se erano state fatte 
le opportune valutazioni, 
anche riferite a chi ha più 
esperienza, collaboro con 
gli Assessori e ritengo che 
la pubblica amministra-
zione possa dare molte 
soddisfazioni dedicandovi 
tempo e passione. I nostri 
Assessori hanno capaci-
tà notevoli, ma la grande 
dote del sindaco Spineto è 
quella di dare spazio e ri-
salto alle varie componen-
ti, grazie all’intelligenza, 
alla capacità di operare 
con estrema razionalità in 
tutto.”

Di cosa si occupa nello 
specifi co?
Mi occupo dell’ambiente in 
collaborazione con l’asses-
sore Bisignano. In partico-
lare partecipo all’osservato-
rio ambientale, di cui sono 
membro e ho affrontato la 
questione Cementir, le pro-
blematiche segnalate dai 

c i t t a d i n i 
che abitano 
vicino allo 
stabilimen-
to relative 
ai cattivi 
odori, al ru-
more, alla 
polvere e 
ai proble-
mi respiratori. In parte la 
polvere è diminuita, grazie 
a una serie di paratie che 
chiudono comparti di fab-
brica, impedendo alla pol-
vere di fuoriuscire. I proble-
mi respiratori non sono del 
tutto risolti. Si è ipotizzato 
che potesse essere legato 
all’utilizzo del matrix, ma-
teria prima seconda, pro-
veniente dall’incenerimen-
to dei rifi uti. Riducendo il 
matrix si sono affi evoliti 
i problemi respiratori. La 
Cementir dovrebbe variare 
l’utilizzo di materie prime, 
con l’introduzione di sca-
glie di laminazione e ceneri 
d’altoforno. Nella conferen-
za dei servizi di dicembre, 
il Comune ha posto come 
condizione al parere favo-
revole l’utilizzo di tali mate-
riali per la risoluzione delle 
problematiche relative ai 
cattivi odori. 

E per l’ex Industria Chi-
mica Subalpina come 
stanno le cose? 
Per evitare in futuro l’in-
sediamento di industrie 

pericolose in un sito da bo-
nifi care come l’ICS, sarà in-
trodotta una variante al pia-
no regolatore per impedire 
l’ubicazione di industrie a 
rischio incidente rilevante 
nel territorio di Arquata, 
come promesso in campa-
gna elettorale. Nel timore 
che possano insediarsi in-
dustrie insalubri al posto 
dell’ex ICS, il Comune ne 
impedisce l’ubicazione, non 
perché siamo contrari a at-
tività produttive, ma mettia-
mo al primo posto la salute 
dei cittadini.

Come vanno le cose con 
la raccolta differenziata?
Siamo al 35%. Stiamo 
studiando con Gestione 
Ambiente la possibilità 
di rendere più effi ciente 
il servizio, ipotizzando di 
estendere il porta a porta 
ad alcune frazioni o in alter-
nativa migliorare l’ubicazio-
ne e il numero dei cassonet-
ti. Il sogno dell’assessore 
Bisignano sarebbe tutto il 
porta a porta, riducendo il 
più possibile il numero dei 

cassonetti. Tutto deve esse-
re valutato nell’ottica di una 
non maggiorazione di spesa 
per i cittadini.

So che si sta occupando 
del Museo della Juta.
Il sopralluogo ha evidenzia-
to carenze progettuali da 
parte della precedente am-
ministrazione. Il museo ha 
uno spazio ridotto rispetto 
alla potenzialità dell’immo-
bile. Al piano terra, grazie ai 
volontari del gruppo Juta, 
sono stati sistemati i mac-
chinari, ma per organizzare 
uno spazio multimediale e 
un archivio della documen-
tazione relativa alla vita 
dello stabilimento, non esi-
ste uno spazio contiguo uti-
lizzabile. Resta vuoto e da 
ristrutturare tutto il piano 
superiore e un ampio vano 
accanto alla sala polifun-
zionale. Stiamo ipotizzando 
un collegamento funzionale 
dei vari spazi, compatibil-
mente con la disponibilità 
economica.

Marisa Pessino

Storia al femminile: piace il nuovo capogruppo di maggioranza Chi è?
Stefania Pezzan, 36 
anni, geometra, libera 
professionista, nata, cre-
sciuta e vissuta a Rigo-
roso, frazione di Arquata, 
sposata, è molto amante 
della natura, con cui sen-
te un legame speciale e 
nella quale si immerge 
nei momenti di difficoltà. 
Fa parte dell’associa-
zione culturale Giovanni 
Ponta che si occupa di 
ricerche antropologiche, 
di recupero della storia 
e delle tradizioni locali. 
Carattere timido, un po’ 
introverso, sa però far 
valere le proprie ragioni, 
anche se non si pone 
mai in una situazione 
confl ittuale, ma di con-
fronto da cui, dice, nasce 
un arricchimento. È con-
vinta che oggi il denaro 
sia al centro dell’esisten-
za, a scapito degli affetti 
e dei rapporti umani. “Io 
cerco di non farlo” dice il 
Consigliere. (m.p.)
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Il presidente 
Giorgio Napo-
litano ha pro-

grammato un viag-
gio per l’inizio di 
maggio alle malghe 
di Porzus in Friuli, 
per rendere uffi -
cialmente onore ai 
venti partigiani del-
la brigata Osoppo 
uccisi il 7 febbra-
io1945 da altri par-
tigiani appartenenti 
ai Gap comunisti. 
A 67 anni di distan-
za dall’eccidio, 
Napolitano salirà 
sui prati del Friuli 
nella logica di una ricom-
posizione che cancelli vi-
cende rimosse, un eccidio 
a lungo coperto per una 
narrazione egemonica 
della lotta di liberazione. 
Questo ha annunciato il 
Presidente nel “giorno del 
ricordo”. Istituito nel 2004 
questo giorno vuole con-
servare la memoria delle 
Foibe e dell’esodo fi uma-
no. Subito dopo la fi ne del-
la guerra nel 1945 migliaia 
di italiani della Venezia 
Giulia, dell’Istria e della 
Dalmazia vengono ucci-
si dall’esercito jugoslavo 
del maresciallo Tito. Molti 
di loro sono gettati nelle 
“foibe”, fenditure carsiche 
profonde anche decine 
di metri, che si aprono 
sul fondo di una dolina 
o di una depressione del 
terreno. Altri vengono 
deportati nei campi della 

Slovenia e della Croazia, 
dove muoiono di stenti e 
di malattie. Eccidi a lun-
go coperti, avvenimenti 
esclusi dalla coscienza 
collettiva della nazione; 
foibe e infoibati rimasti 
“strage negata”, silen-
zio di stato per ragioni di 
politica nazionale e inter-
nazionale, che ne hanno 
limitato la conoscenza e 
l’approfondimento. Gli ec-
cidi si inquadrano in una 
strategia politica mirata 
a colpire tutti coloro che 
si oppongono all’annes-
sione delle terre contese 
alla nuova Jugoslavia. La 
politica espansionistica 
di Tito vuole annettere 
alla Jugoslavia comunista 
la Dalmazia, l’Istria, Trie-
ste e Gorizia. Quando nel 
maggio- giugno 1945 i par-
tigiani titoisti occupano 
Trieste, prima dell’arrivo 
degli anglo-americani, si 

scatena una repressio-
ne brutale. A essere im-
prigionati e eliminati in 
modo indiscriminato tutti 
coloro che sono contrari 
all’annessione, per im-
pedire che si affermino 
autorità italiane antifasci-
ste capaci di legittimarsi 
davanti agli alleati, per 
sopprimere le personalità 
di orientamento mode-
rato e colpire all’interno 
dello stesso partito co-
munista italiano quanti 
si dimostrano sensibili 
al problema nazionale. Il 
risultato è un clima cupo 
di violenza, di sospetto e 
di accuse. Per più di 50 
anni su questi eccidi e sul 
successivo esodo forzato 
di oltre 200.000 giuliani, 
dalmati e istriani è gra-
vato un pesante silenzio. 
Perché la visita di Gior-
gio Napolitano a Porzus? 
In quell’angolo di confi ne 

matura l’eccidio 
delle malghe nel 
febbraio 1945. La 
causa scatenan-
te sono le voci 
di un presunto 
incontro fra il co-
mandante della 
brigata “Osoppo”, 
Francesco De 
Gregori, partigia-
no bianco e mili-
ti della X MAS di 
Valerio Borghese. 
Il 7 febbraio al-
cuni uomini del 
movimento ope-
raio, infl uenzato 
dai comunisti 

sloveni, al comando di 
Mario Toffanin “Giacca” 
si dirigono verso Porzus, 
dove De Gregori ha posto 
la sede del suo comando, 
circa 20 uomini sistemati 
in due malghe. “Giacca” 
ordina l’attacco verso i 
partigiani bianchi, falcia-
ti dalle raffi che di mitra, 
compreso il comandante. 
Una strage consumata 
all’interno della resisten-
za italiana, un regolamen-
to di conti che denuncia il 
livello di tensione dell’a-
rea giuliana e che deter-
mina la frattura defi nitiva 
fra le formazioni parti-
giane. Una verità diffi cile 
da riconoscere nel caso 
di Porzus, un impegno a 
coltivare la memoria e a 
ristabilire la verità storica 
per il Capo dello Stato.

Marisa Pessino

Foibe, le stragi negate
Dopo l’8 settembre 1943 la Guerra Civile sconvolse il nostro Paese

Mostri e Misteri 
a Lerma

Marco Marengo 
personaggio 
eclettico (re-

stauratore, pittore e 
scrittore), classe 1973, 
residente a Genova 
ma con radici familiari a 
Lerma presenta la sua 
nuova opera intitolata 
“Il pane del boia ed il 
mistero della Rocca 
di Lerma”, opera che 
ripropone avvenimenti 
storici in chiave giallo-
horror. I protagonisti 
sono Tino - che l’autore 
defi nisce “un antieroe 
per eccellenza” e che 
non può sottrarsi ad 
una serie di enigmi che 
riaffiorano dalla Rocca 
- e il pane rovesciato 
che veniva dato al boia 
dopo aver svolto il suo 
lugubre lavoro. Ma qual 
è il mistero? Partendo 
da ciò che i contadini 
anticamente racconta-
vano di mostri primitivi 
chiamati i “rancaeucc” 
cioè i mangiaocchi, si 
arriva ai giorni nostri 
quando,  una tranquilla 
bottega di paese, cam-
bia gestione. Lì iniziano 
ad accadere degli av-
venimenti impensabili... 

Fabio Mazzari

“Il pane del boia” 
è acquistabile sul 
sito internet www.
smashwords.com, nel 
quale è possibile legge-
re gratuitamente i primi 
capitoli.
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SOLUZIONI GLOBALI
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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 
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video sorveglianza 
Si ritirano toner per stampa esauriti 

contenenti sostanze pericolose 

Vignole Borbera - Im-
portante realtà di Vigno-
le Borbera è la Scuola 
dell’Infanzia Parrocchiale 
“V. Cauvin” presieduta da 
Don Pierangelo Pietraca-
tella, parroco del paese. 
Una bella struttura al cen-
tro del paese che accoglie 
più di 50 bambini ai quali 
vengono offerte molte atti-
vità e dal 22 febbraio se ne 
aggiungerà una nuova: un 
“laboratorio di propedeuti-
ca musicale”. L’idea di dar 
vita a corsi di musica rivol-
ti ai piccoli iscritti all’Asilo, 
nasce da un colloquio del 
Parroco con alcuni docen-
ti dell’Istituto Musicale “A. 
Casella” di Novi Ligure, I 
corsi di musica a Vignole 
hanno avuto inizio nel set-
tembre 2009 quando l’Isti-
tuto “A. Casella” ha aperto 
una sezione staccata pres-
so i locali dell’Oratorio 
dove al momento sono at-
tivi corsi di pianoforte, chi-
tarra, impostazione vocale 
e canto lirico, propedeu-
tica musicale per bambini 
di età inferiore ai sei anni, 
con annessi i corsi comple-
mentari di esercitazione 
corale, teoria e solfeggio e 
musica d’insieme. Specia-
lità dei corsi della Casella 
è proprio quella di offrire 
una preparazione di alto 
livello e avere corsi strut-
turati proprio come nei 
Conservatori. L’avvio di un 
corso di propedeutica mu-
sicale all’interno dell’Asilo 
è un’offerta unica nel ge-
nere. Mentre avviare allo 
studio della musica bambi-
ni di età compresa tra i tre 
e i sei anni costituisce, per 
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L’Istituto Mu-
sicale “A. 
Casella”di Novi 

Ligure opera da più di 
vent’anni con insegnan-
ti altamente qualifi cati, 
docenti in diversi Con-
servatori o destinati alla 
carriera concertistica, 
impegnati nell’insegna-
mento e nell’avviamento 
alla musica di moltissi-
mi bambini della 
nostra zona

“Ma che mu… ma che musica maestro”
Al via il laboratorio di musica per i bimbi dell’asilo di Vignole Borbera

diversi paesi dell’Europa 
centro settentrionale una 
cosa del tutto normale, 
in Italia le cose non stan-
no affatto così. È nota la 
scarsa attenzione che vie-
ne riservata nelle nostre 
scuole allo studio della 
Musica. Ebbene, a Vignole 
Borbera, con questa inizia-
tiva, si vuole fare in modo 
che un importante seme 
venga gettato nella forma-
zione dei futuri ragazzi. 
I corsi, coordinati dalla 
prof.ssa Raffaella Tassi-
stro, direttrice, tra l’altro, 
del Coro di voci bianche 
dell’Istituto Casella, sono 
rivolti ai bambini iscritti 
all’Asilo, in età compresa 
tra i tre e i cinque anni. 
Partiranno mercoledì 22 
febbraio, con cadenza set-
timanale, e termineranno 
alla fi ne di maggio con un 
saggio. Il “fare musica” è 
un mezzo per crescere in 
modo equilibrato; l’attuale 
pensiero pedagogico, con-

segue a pag 46

Siamo a colloquio con il Parro-
co di Vignole, don Pierangelo 
Pietracatella, Presidente della 

Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “V. 
Cauvin” e parroco di Vignole Borbera.

Don Pierangelo, ci parli di questa 
nuova iniziativa che interesserà 
l’Asilo di Vignole.
L’idea di dar vita a corsi di Musica ri-
volti ai bambini iscritti al nostro Asilo, 
nasce da un colloquio con alcuni do-
centi dell’Istituto Musicale “A. Casel-
la” di Novi Ligure, nota realtà novese 
che da più di vent’anni vede diversi 
insegnanti altamente qualifi cati, do-
centi in diversi Conservatori o avviati 
alla carriera concertistica, impegnati 
nell’insegnamento e nell’avviamento 
alla musica di moltissimi bambini del-
la nostra zona.

Sappiamo, tra l’altro, che Lei 
ospita in Parrocchia una “sezione 
staccata” dell’Istituto Musicale 
“A. Casella”.
Esattamente. I corsi di musica qui a 
Vignole hanno avuto inizio nel set-

tembre 2009, con docenti che da Novi 
raggiungono il nostro Oratorio. Al 
momento sono attivi corsi di piano-
forte, chitarra, impostazione vocale 
e canto lirico, propedeutica musica-
le per bambini di età inferiore ai sei 
anni, con annessi i corsi complemen-
tari di esercitazione corale, teoria e 
solfeggio e musica d’insieme. Per gli 
altri strumenti occorre rivolgersi alla 
sede di Novi Ligure.

Come in Conservatorio, mi pare 
di capire?
La specialità dei corsi della Casella è 
proprio quella di offrire una prepara-
zione di alto livello e avere corsi strut-
turati proprio come nei Conservatori.

Torniamo all’Asilo.
Sì. Si tratta, per quanto mi risulta, 
di un’offerta unica nel genere. Men-
tre avviare allo studio della musica 
bambini di età compresa tra i tre e i 
sei anni costituisce, per diversi paesi 
dell’Europa centro settentrionale una 

Un Asilo all’avanguardia

segue a pag 46

Il Coro Voci Bianche dell’Istituto Musicale “Alfredo Casella” in occasione della 
Festa della Repubblica a Novi Ligure
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vinto dell’importanza 
del ruolo giocato dalla 
musica nello sviluppo 
della personalità, ha 
sviluppato e ampliato 
ulteriormente il con-
cetto raccomandando 
la pratica di attività 
musicali al fi ne di favo-
rire la maturazione di 
tutti quei processi che 
rientrano nella sfera 
affettiva come emozio-
ni, stati d’animo, ecc., 
di prendere coscienza 
del mondo sonoro che 
ci circonda per poterlo 
meglio utilizzare e di 
stabilire, attraverso i 
suoni, la relazione con 
gli altri. Il corso nasce 
pertanto con l’idea di 
proporre attività sono-
ro-musicali diversifi ca-
te che abbiano come 
comune denominatore 
il gioco e, proprio attra-
verso il gioco e il canto, 
permettere al bambino 
di fare esperienze grati-
fi canti, socializzanti ed 
educative che favori-
scono il suo bisogno di 
esprimersi e comunica-
re. Il progetto è rivolto 
a tutti i bambini iscritti 
ed è fi nanziato intera-
mente da offerte fatte 
all’Asilo proprio per 
l’avvio di quest’iniziati-
va. Le famiglie, pertan-
to, non saranno onerate 
di un solo centesimo. 

(g.p.)

Info: i corsi sono ini-
ziati il 22 febbraio e si 
svolgono dalle ore 9.30 
alle ore 11.30

Ma che musica
prosegue da pag 45

Un Asilo...
prosegue da pag 45

cosa del tutto normale, 
in Italia le cose non stan-
no affatto così. E’ nota la 
scarsa attenzione che vie-
ne riservata nelle nostre 
scuole allo studio della 
Musica. Ebbene noi, con 
questa iniziativa, vogliamo 
dare il nostro contributo 
e fare in modo che un im-
portante seme venga get-
tato nella formazione dei 
nostri futuri ragazzi.

A chi sono rivolti i corsi 
e come verranno strut-
turati?
I corsi, come detto, coor-
dinati dalla prof.ssa Raf-
faella Tassistro, direttrice, 
tra l’altro, del Coro di voci 
bianche dell’Istituto Ca-
sella, sono rivolti ai bam-
bini iscritti al nostro Asilo, 
in età compresa tra i tre 
e i cinque anni. Partiran-
no mercoledì 22 febbraio, 
con cadenza settimanale, 

e termineranno alla fi ne 
di maggio con un saggio. 
Fare musica è sicuramen-
te un mezzo per cresce-
re in modo equilibrato. 
Importanti pedagogisti 
riconoscono come la pra-
tica di attività musicali 
favorisca la maturazione 
di tutti quei processi che 
rientrano nella sfera affet-
tiva, come emozioni, stati 
d’animo, ecc.; essa aiuta 
a prendere coscienza del 
mondo sonoro che ci cir-
conda per poterlo meglio 
utilizzare e di stabilire, at-
traverso i suoni, la relazio-
ne con gli altri. Il corso na-
sce pertanto con l’idea di 
proporre attività sonoro-
musicali diversifi cate che 
abbiano come comune 
denominatore il gioco e, 
proprio attraverso il gioco 
e il canto, permettere al 
bambino di fare esperien-
ze gratifi canti, socializzan-
ti ed educative che favo-
riscono il suo bisogno di 
esprimersi e comunicare.

È necessario versare 
una quota?
No. Il progetto è rivolto a 
tutti i bambini iscritti ed è 
fi nanziato interamente da 
offerte fatte all’Asilo pro-
prio per l’avvio di quest’i-
niziativa. Le famiglie, 
pertanto, non saranno 
onerate di un solo cente-
simo.

Mi pare una bella noti-
zia, in tempi di ristret-
tezze economiche.
Investire nella formazione 
è questione centrale. 

Salutiamo Don Pierange-
lo ricordando che sabato 
11 febbraio dalle ore 9.00 
alle ore 12.30 la Scuola 
dell’Infanzia Parrocchiale 
“V. Cauvin” di Vignole Bor-
bera è rimasta aperta per 
i numerosi genitori che 
hanno chiesto informazio-
ni su tutte le attività che i 
bambini svolgono all’asilo.

Giacomo Ponzano

Crisi: 
chi 
paga?
Nell’agen-
da politica 
italiana il tema della 
“questione sociale” sta 
passando in secondo 
piano rispetto alle de-
terminazioni imposte 
dalla visione liberista e 
speculativa dominante. 
La “questione socia-
le” infatti non è entrata 
nell’ordine del giorno 
dell’attuale governo per 
evidenti carenze politi-
che. Il risultato è quel-
lo che abbiamo sotto 
gli occhi, dimostrato 
anche dall’andamento 
della recente visita di 
Mario Monti negli USA 
che ha ben messo 
in luce la dura realtà: 
“nessun costo deve 
essere pagato da chi 
ha provocato la crisi e 
chi invece l’ha subita 
deve rifi nanziare chi 
l’ha provocata”.
Bisogna ripartire dal fat-
to che chi ci governa la 
pensa in questo modo 
e che, per poter uscire 
da questa situazione, 
è necessario ribellarci 
e non condividerne le 
politiche. Ovvero, oc-
correrebbe convincersi 
che facciamo parte di 
due “classi sociali” diffe-
renti e da questo trarne 
le conseguenze. Per i 
compromessi, una vol-
ta ristabilite le rispettive 
identità, ci sarà sempre 
tempo...

Franco Astengo

Un Asilo all’avanguardiaUn Asilo all’avanguardia
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 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 

Ho seguito con molto interesse il suo in-
tervento che ad inizio anno ha fatto in 
TV ad “Otto e mezzo”. Il suo viso, le sue 

espressioni nel trasmettere una certa soffe-
renza, come la spontaneità del suo pianto nel 
nominare la parola “sacrifi ci”, ispirano simpatia 
e contrastano con l’immagine del tecnocrate 
che caratterizza i membri di questo governo. 
Anche per questo non ho fatto zapping con il 
telecomando e sono stato ad ascoltarla, dando 
in parte per scontato le ragioni legate alla crisi 
che vi hanno portato ad accelerare brutalmente 

la cosiddetta “riforma delle pensioni”, anche se 
fi or di esperti sostengono che i conti dell’INPS 
sono a posto e che se mai il problema è che 
da sempre i soldi delle pensioni vengono usati 
per cose che con le pensioni hanno poco a che 
vedere. Ma alla domanda se l’aumento dell’età 
pensionabile non sia d’ostacolo alla riduzione 
della disoccupazione giovanile Lei ha risposto 
semplicemente che le due cose non devono 
essere in contrapposizione, aggiungendo che 
semmai il problema è culturale!!! Questa affer-
mazione forse è la più importante perché dà l’i-
dea di un disegno più generale e complessivo 
che andrebbe sviscerato e chiarito. Per la ge-
nerazione, che negli anni ‘60 e’ 70 conquista-
rono i 35 anni come età minima per andare in 
pensione e le 40 ore di lavoro settimanali inve-
ce che le 48 precedenti (conquiste che nei fatti 
sono già state defraudate), il “senso culturale” 
era quello che: “lo sviluppo tecnologico avrebbe 
dovuto liberare almeno in parte l’uomo dalla co-
ercizione del lavoro coatto”. Meno ore di lavoro e 
possibilità di andare in pensione in una età de-
cente per liberare tempo da dedicare ad attività 

più congeniali agli individui quali ad esempio il 
volontariato, arricchendo così di fatto tutta la so-
cietà. Quindi tecnologia al servizio di tutti e non 
solo del profi tto di pochi.... Questo è stato il por-
tato di rottura culturale delle nostre lotte rispetto 
alle condizioni precedenti....ora Lei afferma che 
il vero salto culturale sta nel tornare a essere 
costretti a rimanere incatenati ad una condi-
zione di lavoro insoddisfacente e alienante per 
tutta la vita. Mentre gli “sfi gati” termine caro al 
suo viceministro, vagheranno tra un lavoro e un 
altro per arrivare poi ad una pensione di fame 
grazie al sistema contributivo e ai bassi sala-
ri... Non credo che le cose potranno funzionare 
così!!! Già negli anni trascorsi si era provveduto 
a varie controriforme, ma la “cultura” che lei ci 
sta oggi proponendo mi pare possa essere in-
quadrata nell’ultimo atto di un lungo processo 
per la restaurazione del vecchio ordinamento... 
Cordiali saluti

Valter Delfi ni
ex operaio dell’ILVA/ITALSIDER

di Novi Ligure

Gentile Ministro Elsa Fornero...

La lettura dei giornali rimane la preghiera 
dell’uomo moderno, il momento più si-
gnifi cativo del confronto con le idee degli 

altri al di fuori dal frastuono della TV e dall’an-
sia comunicativa del web, strumenti che pure 
siamo costretti a usare per relazionarci con il 
mondo. Con questo spirito mi accingo gior-
nalmente a sfogliare le pagine dei principali 
quotidiani italiani che ancora, ostinatamente, 
compro all’edicola rifi utandomi di consultarli on-
line e vedo risaltare l’idea di un’Italia dominata, 
dopo l’ubriacatura populista degli anni scorsi, 
da un’élite che ha in mente essenzialmente la 
conservazione del potere per il potere. Non più 
la “casta” dei parvenu presunti “nominati” dal 
popolo, ma una sorta di “governo dei fi losofi ”, di 
nuovi mandarini algidi chirurghi della dinamica 
sociale. Quest’impressione l’ho ricavata anche 
dall’intervista rilasciata da un docente sul tema 
del riconoscimento legale della laurea, unico 
titolo di studio degno di essere riconosciuto 

come tale. Ebbene due passaggi di quell’inter-
vista sono signifi cativi dei nuovi tempi. Nel pri-
mo si sostiene infatti che la domanda principe 
da rivolgere a un laureato è sull’Ateneo di pro-
venienza, quasi per attaccare etichette facen-
do in tal modo distinzione di classe fi n dentro 
l’Università. Una sorta di feroce darwinismo so-
ciale che si concretizza nel disprezzo di questo 
docente nei confronti ad esempio di quei “vigili 
urbani che si iscrivono a Scienze Politiche” e 
magari, aggiungo, anche per le bidelle che si 
laureano in psicologia. Il secondo passaggio 
che si desume da questa intervista può es-
sere così virgolettato “Il governo decida, non 
stia a sentire la gente”.  È inutile commentare 
la concezione della democrazia che emerge 
da questa affermazione. Emerge l’immagine di 
un nuovo notabilitato che ha preso in mano le 
redini del Paese guardando all’Europa dei tec-
nocrati, non tenendo in alcun conto la fatica del 
popolo, di chi suda il proprio lavoro, di chi cerca 

di ritrovare una propria dignità sociale nello stu-
dio. E a questo stato di cose la sinistra italiana 
non ha nulla da opporre se non un chiassoso 
movimentismo per tentare di mantenere co-
munque una fetta di apparente potere da spar-
tire al tavolo dei nuovi dominatori. Forse sareb-
be il caso di ragionare nuovamente in termini di 
“classe”, perché da qualunque parte la si rigiri di 
questo trattasi, almeno fi no a prova contraria.

Franco Astengo

La lettura dei giornali
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Rondinaria - Pro-
seguiamo il nostro 
viaggio volto ad una 
maggiore conoscenza 
dei nostri giovani per 
tentare di capire come 
vivono questa stagione 
politico/sociale della 
quale tutti noi nel con-
tempo siamo protago-
nisti e comparse. Le 
domande che abbiamo 
rivolto loro solo quelle 
che vedete nel titolo. 
Nel numero scorso ci 
aveva risposto Stefania 
Sciutto del Liceo Clas-
sico “Andrea Doria” di 
Novi Ligure proponen-
doci una sua rifl essione 
sull’ingiustizia che non 
ci rende liberi. Oggi è la 
volta di Giovanni Moro 
che ci manda questo 
bel pezzo sulla fatica 
che si fa nel conquista-
re la conoscenza delle 
cose. Una fatica che 
poi le rende ancor più 
preziose e quindi an-
cor più care nel ricordo. 
Bravo Giovanni, con 
le tue parole hai dato 
forza anche a noi che 
ogni mese “facciamo” 
questo foglio di infor-
mazione locale che 
serve, o dovrebbe ser-
vire, a far stare meglio 
insieme la gente.

La redazione

Avete mai notato la 
differenza che c’è 
tra un rettilineo e 

una strada con un po’ di 
curvette? Beh, mi direte: 
“Le curvette”. Sì, certo, è 
vero. Ma pensate a un 
viaggio tutto dritto, con 
la macchina che sfreccia 
senza mai cambiare dire-
zione: facile, poco dispen-
dioso rispetto a una strada 
che ti richiede anche uno 
sforzo per girare il volan-
te. Però, il rettilineo non è 
infi nito! E quindi, quando 
si arriverà a quella curva, 
che, inevitabilmente, sta 
là all’orizzonte, e neanche 
così lontano, che si farà? 
Si sarà capaci di svolta-
re o si andrà clamorosa-
mente fuori strada? C’è, 

forse, una possibilità per 
essere certi di saper af-
frontare quella curva. Ser-
ve un poco d’esperienza 
e l’abitudine di sterzare. 
Aver imboccato, anziché 
quell’effimero rettilineo, la 
strada sinuosa è una buo-
na prevenzione… Appena 
due anni fa ho imboccato 
la strada delle superiori, 
ora chiamate “seconda-
rie di secondo grado”. Ho 
cominciato a frequentare 
una scuola che dista ben 
più di quella delle “Medie” 
da dove abito. Già dal pri-
mo giorno è evidente che 
l’orizzonte che scruti, per-
correndo più chilometri, 
incontrando molte più per-
sone e facendo innume-
revoli nuove esperienze, 

è più ampio. E questo è 
il primo momento di vero 
confronto di te stesso con 
una porzione di mondo, 
che rappresenta a grandi 
linee un po’ tutto il restan-
te. Ti sono richiesti nuovi 
sforzi, fi sici, psicologici 
e mentali. In ogni caso 
bisogna faticare: “Vivere 
richiede uno sforzo ben 
maggiore del semplice 
fatto di saper respirare”, 
ma c’è fatica e fatica. Io ho 
percorso per tre anni una 
strada che non mi ha fatto 
mancare le curve, ma è 
stato uno sforzo minimo 
arrivare innanzi alla curva 
fi nale nello stesso tempo 
di chi avrebbe percorso 
il rettilineo, mi è bastato 
accelerare pochissimo. 
Qualcuno critica due ri-
entri pomeridiani vicino 
ai banchi di scuola, io no. 
Queste poche ore sono 
state le mie curve e hanno 
scuramente contribuito al 
saper svoltare tranquilla-
mente a quel fatidico cur-
vone di fi ne percorso, e 
proseguire. Ben maggiore 
è lo sforzo di riaccendere i 
motori dopo un fuori stra-
da, che si può evitare... 

Giovanni Moro
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Come mai Gheddafi  
sì e Assad no?

Stranamente dal 
Quirinale non si 
levano “severi mo-

niti” contro le stragi di ci-
vili in Siria per mano del 
governo di Assad, come 
invece è avvenuto e con 
frequenza per la Libia di 
Gheddafi . Per intervenire 
in Siria si aspetta forse un 
abbraccio di Berlusconi 
anche ad Assad? Se così 
fosse: forza Berlusconi 
datti da fare, così risol-
viamo anche la questione 
nel Medioriente!!!!!! (g.b.)

Misteri

Due pomeriggi a scuolaDue pomeriggi a scuola
Quelle sei ore essenziali

Cari studenti,
inviateci le vostre rifl essioni 
sul tema del vostro futuro e 
sulle vostre aspettative.
Noi saremo ben lieti di pub-
blicarle!!!

Max 2500 battute spazi in-
clusi

redazione@inchiostrofresco.it

 Quale sarà il nostro futuro? Quale sarà il nostro futuro?
                     Sarò capace di affrontarlo?                     Sarò capace di affrontarlo?

Pentola a pressione
prosegue da pag 47

Afghanistan, il go-
verno Monti dà il 
via libera ai bom-

bardamenti: i nostri 4 cac-
cia saranno dotati anche 
di bombe. Ma non si par-
lava di ritiro dall’Afghani-
stan?                       (delfo)
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Il rugby a Francavilla con i Macachi
Il Sindaco Mario Mazzarello ha messo a disposizione il campo sportivo

Francavilla Bisio - La 
passione giustifi ca sem-
pre i sacrifi ci cosi si po-
trebbe sintetizzare con un 
pugno di parole la storia 
del Gavi Rugby e se poi 
ci mettiamo che con i 
sacrifi ci si raggiungo-
no anche i risultati il 
gioco è fatto. Dopo 
un peregrinare da 
un paese a un’altro 
sempre alla ricerca 
di un impianto va-
lido che li potesse 
ospitare il Macaco 
Rugby (ultima e forse 
defi nitiva denominazione 
dei vallemmini) adesso ha 
trovato la giusta dimen-
sione. Da Stazzano, Gavi 
e Francavilla, la società 
fondata parecchi di anni 
fa da alcuni appassionati 
tra cui Jorge Michel, ar-
gentino arrivato in Italia, 
ex giocatore e allenatore 
del Liceo Militar di Bue-
nos Aires , oggi presiden-
te del sodalizio, dal nulla 
ha messo in piedi una re-
altà sportiva consolidata 
nel panorama del rugby 
Nord Italia. Prima im-
parentandosi con la Pro 
Recco, squadra che milita 
in serie A, poi staccandosi 
e formando lo Stazzano. A 
Jorge si deve aggiungere 
la “complicità” dei suoi 
tre fi gli: Matias, Juan Igna-
zio e Federico, tutti atleti 
di ottimo livello. i primi 

due hanno giocato nel Dlf 
Alessandria, il terzo nel 
Palermo che milita in se-
rie B ed è a un passo dalla 

serie maggiore. Da Stazza-
no la società a causa della 
trasformazione del campo 
da gioco in una scuola, si 
è spostata a Gavi, dove 
dopo alcune promesse di 
un impianto tutto suo è 

dovuta migrare a Franca-
villa. Grazie alla disponi-
bilità del sindaco Mario 
Mazzarello che ha messo 
a disposizione il campo 
sportivo, tra l’altro un ot-
timo impianto, i Macachi 

hanno fi nalmente potuto 
disputare un’annata senza 
patemi. I risultati sono ar-
rivati subito. Attualmente 
i ragazzi allenati da Sal-
vatore Messina sono terzi 
nel campionato piemon-
tese con una sola sconfi t-
ta all’attivo con la capo-
lista Rivoli e una serie di 
successi beneauguranti, 
nonostante l’ingiusta pe-
nalizzazione di 8 punti 
per la mancanza di un set-
tore giovanile. La rosa si 
compone di 30 atleti, tra 
vecchi elementi e giovani 
leve che hanno cementato 
anche un’amicizia che va 
oltre lo sport. Tra le tante 
cose belle da segnalare e 
che rendono il rugby uno 
sport speciale quella del 
fatto che nel campionato 
piemontese di serie C mi-
lita anche La Drola, socie-
tà composta da detenuti 
del carcere Circondaria-
le di Torino conosciuto 
come Le Vallette. I ragazzi 
torinesi sono stati inseriti 
nel girone dei Macachi e 
hanno disputato e dispu-
teranno andata e ritorno 
per ovvie ragioni a Tori-
no. Un’esperienza che si 
è sviluppata nel contesto 
di un progetto di recupero 
avviato dalle autorità tori-
nesi in collaborazione con 
la Federazione del Rugby.

 Enzo Prato

Francavilla Bisio - Ri-
presi gli allenamenti 
dopo la sosta per la 
neve, per Il Macaco 
Rugby si preannun-
cia un girone di ritor-
no di sicuro impatto. Il 
bilancio dell’andata è 
decisamente positivo e va oltre le aspet-
tative. Una sola sconfi tta da registrare in 
casa contro il Rivoli, squadra candida-
ta alla vittoria fi nale, un pareggio e ben 
nove vittorie contro squadre piemontesi 
di prestigio a partire da Moncalieri, Sa-
luzzo, Vercelli e Cus Torino B. I ragazzi 
di Messina sono tornati in campo per il 

girone di ritorno con la 
stessa voglia e la vo-
lontà di concludere in 
bellezza il campionato 
nel difficile girone pie-
montese, mirando alla 
seconda posizione in 
classifi ca obbiettivo de-

cisamente alla portata. Il Macaco Rugby 
d’altronde è una bella realtà sportiva che 
divide con Alessandria, Acqui, e Casale 
e Novi (solo settore giovanile) il primato 
di una provincia rugbisticamente avan-
zata. La rosa si compone di 33 elementi, 
alcuni giovanissimi: Gianfranco Tomati, 
Ivan Caprile, Matteo Furini, Massimo 

la formazione al gran completo con il presidente J. 
Michel (a sinistra) e il tecnico S. Messina (a destra)

Macachi: via al girone di ritorno
Caccia alla capolista Rivoli

segue a pag 50
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35 anni di Atletica a Serravalle
Serravalle Scrivia - Il 4 febbraio l’At-
letica Serravallese ha festeggiato il suo 
35° anniversario di attività riconvocan-
do tutti coloro che hanno in questi anni 
vestito la maglietta rosso-blu con la 
tartaruga. Un folto numero di ex atleti 
ha aderito all’iniziativa che si è tenuta 
nella Sala Civica Polivalente di via Gia-
ni. Erano presenti il Sindaco Antonio 
Molinari, l’Assessore allo Sport Alber-
to Carbone del Comune di Serravalle, 
il Preside dell’Istituto comprensivo 
scolastico, Paolo Modena, l’olimpioni-
co Renato Martini e diversi rappresen-
tanti dell’associazionismo serravallese. 
Il presidente Claudio Barbieri ha svol-
to una breve introduzione ricordando 
le principali iniziative del sodalizio per 

poi lasciare la 
parola alle au-
torità presenti. 
L’amministra-
zione ha pre-
miato con una 
targa il Vice 
Presidente e 
socio fondatore 
Luigi Manna per la 
sua ininterrotta attività al servizio dei 
giovani e dello sport l’incontro si è con-
cluso poi con la premiazione dei giova-
ni che hanno svolta attività nel 2012 e, 
dopo un brindisi augurale, con il taglio 
di una torta celebrativa. 

Giovanni Torchia

Macachi
prosegue da pag 49

Vaghi, Marco Corradi, Carlo Marconi, Eross Zanone, 
Lorenzo Tosonotti, Matteo Garino, Cristian Rogoz, Da-
niele Iapicca, Giulio Priano, Giacomo Soldani, Stefano 
Grosso, Edoardo Ricca, Emanuele Andreani, Davide 
Simiele, Diego Gottardi, Andrea Vernetti, Edoardo 
Giardina, Angelo Sanniota, Matias Michel, Matthias 
Paini, Daniele Traversa, Juan Ignacio Michel, Fabri-
zio Marandola, Gabriele Sotgiu,Davide Sartori, Mattia 
Gemme, Riccardo Rossi, Tiziano Arecco, Filippo La-
sagna, Simone Carosella, Bosio Gabriele. Direttore 
tecnico Salvatore Messina, allenatore Fulvio Corazza. 
Presidente Jorge Michel. Per chi volesse provare, i val-
lemmini si allenano a Francavilla il mercoledi e il ve-
nerdi dalle ore 19,30. “La nostra storia inizia grazie alla 
grande passione che abbiamo per il rugby - spiega 
Jorge Michel, presidente dei Macachi - In Argentina 
ho sempre giocato a rugby fi no a quando sono di-
ventato allenatore delle giovanili, e questo ha portato 
che i miei fi gli si siano appassionati a questo sport, 
portando in Italia un alto livello di gioco e giungendo 
ad elevati livelli. Qui abbiamo avuto la possibilità di 
fondare questa società nella quale possiamo dire che 
è iniziato il nostro sogno con tanti sacrifi ci e inconve-
nienti che abbiamo saputo superare. Oggi possiamo 
dire che siamo una istituzione solida con molti obiet-
tivi da portare avanti. Siamo stati a Stazzano e a Gavi 
e sempre per problemi di campo di gioco abbiamo 
dovuto cambiare sede; oggi siamo a Francavilla Bisio 
e speriamo di poter rimanere li per tanto tempo dove 
abbiamo incontrato una grande disponibilità del Co-
mune e del Gestore”. (e.p.) 
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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

Coppa Italia al “Tempio”
Oro per Patelli, Cuccu e Dellacha

Stupenda afferma-
zione degli atleti 
del “Tempio del Ka-

rate” dei maestri Borsoi, 
Vecchi, Bellora e Bianchi; 
alla fi nale di Coppa Italia 
svoltasi Domenica 26 feb-
braio 2012 al Palazzetto 
dello Sport di Lodi.  La 
competizione sportiva 
organizzata dalla Federa-
zione Italiana Karate ha 
visto la presenza delle più 
quotate società sportive 
provenienti dall’intera 
Italia. I nostri atleti hanno 
da subito fatto incetta di 
medaglie nel Katà dove il 
gruppo ha espresso buo-
ne potenzialità; oro per 
Alessandro Cuccu cint 
verde cat speranze, Da-
vide Dellacha cint, gialla 
bambini. Argento: Denis 
Alves cat speranze cint 
bianca e, tre bronzi di: 
Gaia Pantalone cint aran-

cio cat esordienti, Anna 
Caroli cint bianca bambi-
ni, Michelle Chieppa cint 
marrone cat esordienti. 
Sfi orano il podio Yuri Me-
neghin, Samuele Fiore, 
Lucia Repetto, Gaia Pulci-
no, Marco Locatelli, Sara 
Dragomir e Francesco 
Scarsi. Ma le piacevoli 
sorprese sono arrivate nel 
pomeriggio con il kumitè 
(combattimento) dove 
Luca Patelli cint nera si è 
imposto alla grande nella 
sua categoria conquistan-
do il gradino più alto del 
podio, trascinando a se-
guito con l’argento di Mi-
chael Borsa cint marrone 
cat cadetti e Rosita Maz-
zariello cint blu cat cadet-
ti. Chiudono il cerchio i 
bronzi di Gianluigi Pasto-
re cat cadetti cint blu e 
quelli di Andrea Chaves, 
all’esordio in categoria 

superiore, e di Pier Pao-
lo Baldi cintura nera se-
niores. Intanto presso le 
sedi del “Tempio” urgo-
no grandi preparativi per 
l’imminente campionato 
del Mondo che si svolge-
rà in Romania per il quale 
ben 4 atleti della storica 
società sono stati selezio-
nati. Il prof. Manuele Bor-
soi, maestro del Tempio 
che ha costruito insieme 
ai suoi allievi numerose 
vittorie, ancora una volta 
si complimenta per la de-
dizione e costanza espres-
sa, che ha portato a que-
sto prestigioso risultato 
di livello Nazionale.

Davide Ferreri

INFORMAZIONI:
tel. 348/88.07.623

Ecco Camussa
Un professionista della bici si racconta

Ho inziato a correre con la mountain bike nel ‘97 
con il g.s. Mobili Casaccia per poi passare nel 

2001 al Team Mapei. Tra i miei successi più importanti 
spiccano due tappe e la classifi ca fi nale del Italian Cham-
pion Mtb e un terzo posto in coppa Europa nel 2002. Nel 
2003 passo al team Progettociclismo di Massimo Sub-
brero alternando strada ed mtb. In quell’anno conquisto 
L’internazionale MTB di Gorizia ed una tappa del trofeo 
Bassa valle Scrivia su strada piu importanti piazzamenti 
in gare internazionali tra i quali la top ten del Giro del 
Veneto Under Elite. Nel 2004, sempre con Progettocicli-
smo, mi dedico esclusivamente alla strada conquistando 
la Coppa Romita, un secondo posto alla Paris-Barentin 
ed al Trofeo Caduti di Soprazzocco. Nel 2005 mi piazzo 
nel Giro della Valsesia, nel trofeo Holchim di Como, nella 
Sanremo-Nizza e nel trofeo città di Montichiari. Nel 2006 
vinco la tappa di Ortezzano al Giro d’Italia dilettanti e il 
Trofeo comune di Tremezzo (CO), il 3° posto alla Coppa 

San Geo. Il 2007 è il mio primo anno tra 
i professionisti nel team diretto Pier-
giovanni Baldini e denominato OTC 
doors Lauretana dove ottengo buo-

ni piazzamenti nel Tour in Cina e 
nel Tour in Germania. Nel 2008 
ottengo il 9° posto ai campio-
nati italiani a cronometro e 
il 18° posto in clessifi ca ge-
nerale al giro di Turchia. 
Nel 2009 approdo al Team 
Piemonte diretto da Pie-
tro Algeri. Ottengo il 10° 
posto al Giro della Pro-
vincia di Grosseto e il 12° 
al Giro di Sardegna più 
altri 8 piazzamenti nelle 

prime 15 posizioni. Dopo 
un’anno di stop riprendo 

nel 2010 con il Team Austria-
co della Voralrberg Corratec. In 
quell’anno ottengo 3 piazzamenti 
nei pirmi 15 al giro d’Austria e il 
17 posto alla Ronde van Dreenthe 
in Olanda, ma a fi ne 2010 decido 

di interrompere l’attività di 
ciclista professionista. 

Piergiorgio Camussa
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Sport
in gonna

Sport in gonna è il set-
tore interno alla X-FIVE 
SPORT PER TUTTI a.s.d. 
dedicato alle donne . L’at-
tività nacque nel 2006 con 
le attività di calcetto e 
pallone leggero e si svi-
luppo in seguito anche 
con corsi di pallavolo.
Nel 2008 si arrivò alla 
massima espressione con 
il 1° campionato di calcio 
a 5 femminile con sette 

squadre iscritte, mentre 
oggi ci troviamo un cam-
pionato con 11 formazioni 
e altre formazioni nuove 
che stanno per iscriversi 
nei prossimi campionati. 
L’attività femminile è in 
forte espansione a 360 
gradi e X-FIVE sensibile 
ad ogni movimento spor-
tivo non si e’ tirato indie-
tro ma anzi ha investito e 
puntato su questa attività.

Campionato calcio a 8
Centro Sportivo Spinetta Marengo 
Campo in sintetico 60 X 40

3° anno consecutivo 
per il campionato di 
calcio a 8 X-FIVE, 

due gironi e due limitazio-
ni differenti, Girone GOLD 
con limite alla seconda ca-

tegoria + 2 fuori quota di 1 
categoria, Girone SILVER 
limitazione alla seconda 
categoria senza fuoriquo-
ta. Dopo due anni a giro-
ne unico X-FIVE decide di 

dividere le squadre in due 
categorie differenti con re-
lative promozioni e retro-
cessioni per dare una con-
tinuita’ alle squadre iscritte 
e allo storico delle stesse.

Ogni anno viene organiz-
zato il campionato Provin-
ciale da Ottobre ad Aprile, 
il torneo Sport in Gonna a 
giugno e altre manifestazio-

ni anche a livello regionale 
e nazionale. Per ogni infor-
mazioni su facebook alla 
voce “sportingonna” o alla 
mail xfi veal@gmail.com

Associazione Sportiva 
Dilettantistica

X-FIVE SPORT PER 
TUTTI A.S.D.

Via Quartieruzzi 107
Spinetta Marengo 

ALESSANDRIA

tel./fax   
0131.1952710

cell. 349.2537077
 Segreteria Generale

cell. 345.3470275 
Paolo Savaglia 

Resp.Campionati
e Tornei

www.x-fi ve.it www.
sportpiemonte.org
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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 

Carrosio - Nella Scuola Primaria di Carro-
sio, oltre alla normale attività didattica, si 
sviluppano numerosi progetti collaterali che 
la stanno facendo diventare un modello di 
riferimento degno di nota. Ad esempio da 
diversi anni la scuola di Carrosio aderisce 
al programma DREAM, che si occupa di 
prevenzione e terapia dell’AIDS in Africa, 
sostenendolo anche con una parte dei fon-
di ricavati dall’allestimento del mercatino 
scolastico di Natale. Recentemente un altro 
progetto è stato quello di aderire, nell’ambito 
delle festività natalizie, all’iniziativa svilup-
pata dall’associazione “Arquata. Tor. Prese-
pi” Onlus, realizzando un Presepio nell’am-
bito di un laboratorio artistico, iniziato nel 
mese di novembre. Tale lavoro ha visto gli 
alunni, affiancati da alcuni volontari dell’as-
sociazione, impegnati nell’arco di più incon-
tri pomeridiani nella realizzazione dell’opera 
con materiali di recupero quali polistirolo da 
imballaggi (utilizzato per la struttura portan-
te) e carta di giornale opportunamente tra-
sformata in cartapesta (per ricoprire il tutto), 
successivamente dipinta e arricchita dalla 
presenza di statuine raffigurative. “È stata 
l’occasione per manipolare materiali, speri-
mentare tecniche, giocare con i colori - dico-
no le maestre - e percepire il Presepe come 
un contenitore di emozioni, una scatola ma-
gica dentro cui ciascuno può introdurre tut-
to ciò che vuole... stati d’animo, sentimenti, 
cultura e tradizioni”. L’opera, insieme ai Pre-
sepi realizzati da altre scuole partecipanti, è 
stata esposta anche al mercatino di Natale 
svoltosi presso le Cantine Riunite di Lerma 
domenica 11 Dicembre 2011 e, successi-
vamente, durante tutto il periodo natalizio 
presso la chiesa parrocchiale di Carrosio. La 
scuola primaria di Carrosio coglie l’occasio-
ne per ringraziare quanti hanno contribuito 
alla realizzazione del progetto.

E.N.

Un laboratorio artistico degli alunni della scuola primaria a scopo benefi co

Carrosio docet: imparare giocando

Ecco alcune simpatiche 
bottiglie per il Carnevale 

realizzate dagli alunni 
delle classi seconde 

della Scuola Primaria 
Giovanni Paolo II

di Ovada

Ecco alcu
bottiglie pe

ne simpaticheEcco alcu
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“ IO MI RIFIUTO”

La Scuola dell’Infanzia di Molare scelta tra diverse scuole in concorso per il progetto:

All’interno della nostra 
programmazione 
che ha come fi nalità 

la conoscenza del nostro territorio ancora 
incontaminato e ricco di aspetti genuini attra-
verso le emozioni del bambino, si è pensato 
di inserire un progetto che focalizzasse l’im-
portanza della cura della natura che ciascu-
no di noi responsabilmente deve avere affin-
chè la genuinità che ci circonda non debba 
venire a mancare. Ecco quindi nascere la 
collaborazione tra la nostra scuola e il 
C.S.R. (Consor- zio Servizi 
Rifi uti del nove-
se, tortonese, 
acquese e 
ovadese) che 
ci aiuta, con 
un fi nanzia-
mento, a 
mettere in 
atto tutti gli 
input de-
stinati al 
raggiun-
gimento 
di tale 
obiet-
tivo. 
Come sempre 
partiamo dall’ingrediente 
fantastico che crea terreno fertile per 
l’apprendimento e raccontiamo, drammatiz-
zandola contemporaneamente, la storia della 
quercia Sofi a.
Si lascia in sospeso l’intervento della 
fata Memorina, amica della quercia So-
fi a e di tutti gli alberi che soffrono per 
l’inquinamento,chiedendo ai bambini, in si-
tuazione di problem-solving, cosa avrebbero 
fatto per risolvere tale problema e dopo aver 
raccolto le risposte si termina la fi aba. Si 
predispone poi una drammatizzazione, fatta 
dai bambini, della storia affinché acquisisca 
più importanza la valenza affettiva. In seguito 
viene proposta una scheda che prevede, con 
un andamento circolare, la rappresentazione 
grafi ca della situazione iniziale di Sofi a, la 
situazione problematica,l’intervento della fata 
e il ripristino della situazione priva di pro-
blematiche. Con questa modalità si intende 
favorire la percezione del compito che ha 

l’uomo di porre rimedio alle 
aggressioni che egli stesso 
ha messo in atto contro lo 
spontaneo fl uire della natura.
A questo punto intervie-
ne l’esperto, fornitoci dal 
C.S.R. che spiega ai bambini 
l’importanza della raccolta 
differenziata,rinforzando così 
l’obiettivo prefi ssato, nonché 
la modalità per effettuarla 
con correttezza. Così co-
nosciamo il contenitore per 
la carta ,di colore bianco, 

quello per la plastica 
giallo e 
quello per 

il vetro che 
è verde. Si 
procede con 

una contestua-
lizzazione in L2 

che richiede una 
differenziazione tra vari rifi u-

tida riporre nel giusto conteni-
tore all’interno di una cameretta 

da bambino.
Per coinvolgere anche i genitori e 

quindi concretizzare una ricaduta 
sul territorio si richiedono da casa 

tre scatole di cartone per cia-
scun bambino. Su ogni scatola 
portata il 

bambino/a pone il 
simbolo disegnato da 

lui/lei che vuole indicare che 
tipo di rifi uti la scatola deve 

raccogliere. Così si disegna una 
bottiglia per la plastica, un foglio 

scritto per la carta e un vasetto di yogurt per 
il vetro. Il tutto viene portato a casa con l’im-
pegno di metterlo in cameretta e di effettuare 
lì la prima autonoma raccolta differenziata. 
L’indomani per terminare in allegria e con 
un po’ di ...adrenalina si organizza, a sor-
presa una “sceneggiata” durante 

la quale le insegnanti 
buttano spazzatura per 
terra fi ngendo di non 
dare importanza alla 
raccolta dei rifi uti. 
I visi stupefatti dei 
bambini ci incorag-
giano a comunicare 
che è tutto uno 
scherzo e che 
adesso ci sarà una 
gara a squadre e 
vincerà la squadra 
che in minor tem-
po riuscirà a porre 
più rifi uti all’inter-
no del contenitore 
giallo, bianco e 
verde. Abbiamo 

terminato con caramelle, 
allegria e ...tanto divertimento!!!!!
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UN TUFFO NELLA NEVE

Un tuffo nella neve soffice e lieve,
è un tenero manto di bianco cotone,
che fa rallegrare tante persone.
Scivolano veloci i bimbi sulla neve,
e fanno un percorso breve breve.
Toccano i fi occhi freddi e ghiacciati,
come se fossero vellutati...
Si avvolgono poi, felici e contenti,
coprendosi di neve anche i denti,
si raffreddano gli occhi, le mani e il nasino,
fi nché non li scalderà il caldo del camino.

Giada Arcieri

A Capriata: pulito è bello!A Capriata: pulito è bello!

Gli alunni della scuola di Capriata d’Orba “incontrano” la regina MadreterraGli alunni della scuola di Capriata d’Orba “incontrano” la regina Madreterra

I bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e quelli della classe 1ª della scuola 
Primaria sono impegnati in un progetto di continuità che prevede incontri fra le due clas-
si al fi ne di rendere più sereno l’avvio alla Scuola Primaria.
Quest’anno il progetto verte sul tema dell’igiene personale, sull’inquinamento, sul rici-
claggio dei materiali di scarto.
La Regina Madreterra è molto malata, respira a fatica, il suo colorito è grigiastro, i pesci 
nei fi umi boccheggiano, gli alberi ingialliscono. “AIUTO ! AIUTO ! “ invoca la regina...
Riusciranno “i nostri eroi” a trovare una soluzione per guarire Madreterra?
Seguiteci con attenzione e lo scopriremo insieme!

“Un progetto “Un progetto 

di vita di vita 

per la vita”per la vita”

Gli alunni nel mese scorso hanno assistito all’arrivo di un pacco contenente diversi rifi uti , 
una saponetta, ed una lettera della regina madreterra che riportiamo qui sotto:
 

E’ da tanto tempo che non vi scrivo, sono 
tanto malata ed il mio medico, l’ele-
fante Giga, non sa proprio trovare una 
cura efficace. Bambini pensateci un pò 
voi: ditemi cosa devo fare in tutta fretta!
Sto diventando tutta gialla e respiro a fa-
tica. Non ce la faccio proprio più: mi sem-
bra che stia arrivando la mia fine ed io non 
voglio...in fondo, un bel posto come il mio 
non c’è in tutto l’universo! Aspetto al più 
presto vostre notizie con una bella cura che 
mi faccia guarire in fretta. Vi voglio tanto 
bene e vi faccio dono di alcuni oggetti: questo 
è un gioco a cui dovrete trovare la soluzione. 
Altro non vi dico perchè siete dei bambini 
molto intelligenti. A prestissimo!

La Regina Madreterra

e

Il Giorno della Terra
Nasce il 22 aprile 1970 per sottolineare la necessità 
della conservazione delle risorse naturali della Terra. 
I gruppi ecologisti lo utilizzano come occasione per 
valutare le problematiche del pianeta: l’inquinamento 
di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, 
le migliaia di piante e specie animali che scompaiono, 
e l’esaurimento delle risorse non rinnovabili. 
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Cantina Sociale di MantovanaCantina Sociale di Mantovana
Sconto del 5%

su ogni acquisto con la
CARTA FEDELTÀ!

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

I nostri vini, sono disponibili 

in Bag in Box da 5 e 10 lt.  

Consegne domicilio in tutta la 

Provincia ed anche fuori Regione Fraz. Mantovana, Predosa (Al) - Tel/fax. 0131.710131 - www.mantovana.it – info@mantovana.com
Orario: mattino 8/12 –  pom. 16/18 – Domenica: 9/12 CHIUSO I FESTIVI

i i f @@

Maestra: chi conosce questo gioco?
Iris:i protagonisti sono Mario e suo fratello Lu-
igi , Mario si riconosce perché ha una bretella 
blu ,è vestito di rosso e blu . L’antagonista è 
il principe Brouser che cattura la principessa 
e lo scopo è salvare una principessa che si 
chiama Peace. Ci sono tanti livelli da supe-
rare in ogni mondo.Un mondo è un ambiente 
ad esempio il deserto, l’ambiente egizio.
Manuela: con i super poteri Mario diventa più 
grande e spara con i fi ori rossi, esiste anche 
il fi ore arancione che dà il potere del fuoco , 
mentre il fungo verde aumenta la vita.Se si 
prende la stella si diventa variopinti e se un 
nemico ti attacca non succede nulla. Se non 
si possiede la stella si deve schiacciare un 
nemico. Quando ti lanci con la stella puoi fare 
le capriole.
Gianluca: i fungoni giganti ti fanno diventare 
gigantesco e puoi distruggere tutto
La corazza blu protegge dai nemici e ci si 
può chiudere dentro. Puoi interagire con altri 
nintendo collegandoti con loro e diventi co-
protagonista lavorando con altri personaggi 
esempio Luigi.
Iris e Federica M: per accumulare vite devi 

uccidere nemici o prendere medaglioni che 
trovi nel percorso. C’è un funghettino azzur-
ro che ti permette di diventare minuscolo e 
passare nei buchetti.
Federica M: nei livelli ci sono cattivi e super 
poteri che trasformano Mario in vari perso-
naggi.
Gianluca: ci sono mini giochi di azione come 
“palle di neve” in cui devi evitare ostacoli per-
correndo un tratto in un certo tempo.
Chiara: alla fi ne del livello c’è una bandierina 
che se scende ti sei conquistato una vita.
Maestra: secondo voi chi può aver costruito 
questo gioco?
Alessia M: c’è scritto sulla confezione
Alessia O: può essere opera di un 
inventore
Martino: persone che sono alle 
dipendenze della ditta che 
produce il gioco 
Gianluca: uno scienziato che 
giocava molto con i videogiochi 
ed alla fi ne ne ha prodotto uno
Iris: potrebbe averlo inventato un bambi-
no
Federico: potrebbe essere stato un inge-

gnere.
Ecco le domande che 
sono sorte dopo la discussione in classe IV a 
Rossiglione:
Conosciamo i videogiochi con cui ci confron-
tiamo ogni giorno? 
Siamo capaci di utilizzarli in modo consape-
vole?
I lettori di Inchiostrino cosa ne pensano?

Discussione in classe IV

Rifl essione della classe IV di Rossiglione sul videogioco Super Mario Bros

p
mpo.
a bandierina 
una vita.

ver costruito 

zione
un 

n bambi-

un inge-

p

Rossiglione - La classe quarta , 
nello scorso ottobre si è recata a 
visitare il mobilifi cio dei genitori di 
Davide, un nostro compagno , la 
signora Donatella ci aspettava nel 
cortile e ci ha fatto vedere ben tre 
piani di esposizione.
Ci siamo molto interessati alle 
camerette per bambini che erano 
arredate con tanto di peluche , 
per renderle più accattivanti -ci è 
stato spiegato il tipo di legno usato 
, come il cliente viene introdotto in 
quell’immenso spazio e condotto a 
visitare quanto interessa .
Abbiamo visto innumerevoli tipi di 
camere ; classiche e moderne , ab-

biamo visto gli antichi macchinari 
che servivano in falegnameria per 
fare o ristrutturare i mobili, è una 
delle esposizioni più grandi della 
Liguria e per girarla tutta abbiamo 
impiegato tutto il pomeriggio.
Il papà di Davide ci ha fatto vedere 
che con un programma compu-
terizzato è possibile simulare la 
disposizione dei mobili nella pro-
pria camera : vedere se ci entrano 
come misure e l’effetto che essi 
producono una volta sistemati.
Al termine ci è stata offerta un’ot-
tima merenda a base di pasticcini 
e bibite ! Un pomeriggio divertente 
ed interessante !

Tutti in visita al mobilifi cio Piaggio
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Progetto di percorsoProgetto di percorso
 in fattoria didattica in fattoria didattica

Strevi - L’Azienda 
Marenco si trova 
a Strevi, nell’Alto 
Monferrato ed 
è condotta dalle 
sorelle Marenco, 
quarta generazione 
dell’Azienda Vitivini-
cola che ha sempre 
fatto della qualità 
la propria fi losofi a 
aziendale.
“La passione per 
il nostro lavoro e 
l’amore per la terra e la natura ci 
ha ispirato a dedicare una parte 
del nostro tempo all’educazione 
ambientale per cercare di instau-
rare un nuovo equilibrio tra l’uomo 
e l’ambiente agricolo - hanno 
detto le titolari dell’azienda - un 
rapporto di rispetto che porta alla 
produzione di cibi e bevande sane 
che favoriscono il buon vivere 
delle persone.”
Partendo da questo presupposto 
l’azienda ha sviluppato il program-
ma dall’UVA AL VINO, rivolto ai 
bambini della scuola primaria ma 
anche a ragazzi, adulti, anziani 
che possono approfondire in ogni 
stagione diversi aspetti che riguar-
dano la coltivazione della vite ed 
anche per avvicinarsi ad una pos-
sibile occupazione professionale 
mirata alla valorizzazione della 
viticoltura intesa come conserva-
zione dei nostri paesaggi.

“La vite è una pianta simbolo 
del Mediterraneo e della nostra 
cultura. Il percorso che 
proponiamo - continua-
no le sorelle Marenco 
- parte dal vigneto per 
arrivare, attraverso gio-
chi e prove pratiche alla 
cantina ed al vino.
Il nostro modello di rife-
rimento è una didattica 
partecipata, basata sul 
gioco e sull’esperienza, 
un metodo che è pos-
sibile applicare sia ad 
adulti che a bambini.”
La giornata tipo prevede 
l’accoglienza in cantina, la 
visita alle vigne, la visita 
al reparto di vinifi cazione 
e, dopo il pranzo al sacco, 
giochi di laboratori e valuta-
zione.
Alla fi ne del percorso i 

partecipanti conosceranno 
cos’è la vite, il suo ciclo 
biologico, la coltivazione 
nel rispetto dell’ambiente, 
i principali attrezzi agricoli. 
“In cantina descriviamo le 
varie macchine enologiche 
e come si passa dall’uva 
al vino.”
In vendemmia è possibile 
realizzare con i piccoli vi-
sitatori la pigiatura dell’uva 
con i piedi e programmare 
una seconda visita per 

verifi care la trasformazione in vino 
dell’uva pigiata.

Eventuali argomenti trattati in 
relazione con altre materie, 
(storia, botanica, igiene, dietetica) 
potranno essere approfonditi su 
specifi ca richiesta delle classi.
“Abbiamo realizzato anche una 
esposizione di macchinari ed 
attrezzature che chiamiamo 
Sala della Civiltà Contadina per 
testimoniare il lavoro dei vignaioli 
nel primo ‘900 in campagna e in 
cantina.”
Un modo per trasmettere ai gio-
vani quanto era faticoso eppure 
sempre affascinante il lavoro dei 
nonni e dei bisnonni. 

Dall’Uva al VinoDall’Uva al Vino
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INCHIOSTRINO
58 - Isola del Cantone

Creverina, una 
frazione del 
nostro paese, 
Isola del Can-

tone, da sette anni, il si-
gnor Giuseppe allestisce 
nel giardino di casa sua 
un presepe con statue 
di legno, alte da 1 metro 
e 70 fi no a 2 metri e 45. 
E’ possibile vedere que-
sto meraviglioso presepe 
ogni anno dall’8 dicem-
bre fi no alla fi ne di gen-
naio; alla sera è parti-
colarmente bello perché 
ogni statua è illuminata 
da faretti.
Incuriositi da questa par-
ticolare attività, abbiamo 
invitato il signor Giusep-
pe a scuola per un’inter-
vista, di cui riportiamo le 
risposte alle nostre do-
mande. L’idea è nata die-
ci anni fa, guardando il 
gazebo di legno presente 

nel giardino e che somi-
glia molto alla capanna 
della Natività e perché 
la moglie del signor Giu-
seppe ama i presepi.
Il materiale usato è le-
gno multistrato spesso 1 
cm e viene lavorato con 
lima, raspa, seghetto al-
ternativo, colla, viti, im-
pregnante.
Le fasi della lavorazione 
sono le seguenti:
1 ideare una statua;
2 disegnarla a mano su 
un foglio piccolo;
3 ingrandire il disegno 
all’altezza che si vuole;
4 ritagliare il disegno;
5 posare il disegno sul 
legno e ricalcarne i con-
torni;
6 ritagliare la sagoma 
con il seghetto alternati-
vo, usando il trapano nel-
le curve del disegno.
Giuseppe non dipinge le 

statue, ma le lascia del 
colore naturale del legno.
Una volta pronta, la sta-
tua viene posizionata sul 
prato e tenuta in piedi 
con due paletti piantati 
nel terreno.
Sotto alle statue sistema 
dei faretti con luce bian-
ca che, grazie a un timer, 
si accendono di sera e si 
spengono a mezzanotte.
Ogni anno vengono ag-
giunte statue nuove.
Al momento sono trenta 
e sono presenti i per-
sonaggi della Natività, 
i Re Magi, tre cammel-
li, un viandante con un 

asino, capre, oche, una 
portatrice d’acqua, un 
soldato romano, Bambi, 
un angelo legato tra due 
piante, galline, un gallo, 
un coniglietto, un pastore 
col capretto e un fabbro 
che di sera sembra lavo-
rare il ferro perché bat-
te su un ceppo d’albero 
scavato, contenente una 
luce coperta da un drap-
po rosso. A settembre il 
signor Giuseppe verrà 
nella nostra scuola a in-
segnarci come realizzare 
delle piccole statue in 
legno con questa tecni-
ca, come quelle del suo 

presepe, così per Natale 
anche noi potremo alle-
stire un presepe davvero 
speciale.
Conoscere questa attivi-
tà è stata un’esperienza 
molto interessante e an-
cor di più lo sarà speri-
mentare la lavorazione 
del legno che, fa parte di 
quelle attività artigianali 
ormai in disuso, ma che 
costituiscono una delle 
ricchezze del nostro pa-
ese, in cui l’amore per le 
tradizioni è ancora così 
vivo.

Gli alunni di Isola

Il presepe del signor Giuseppe

Ecco: Il presepe del Signor Ecco: Il presepe del Signor 
Giuseppe e sotto gli alunni Giuseppe e sotto gli alunni 

della scuola di Isoladella scuola di Isola
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Il giornalino 
dei bambini

www.scuolevalborbera.it

IIll giornalliino delladella Val Borbera Val Borbera

La scuola di Borghetto a Natale...
unedì 19 dicem-
bre i bambini della 
scuola primaria di 
Borghetto hanno 
festeggiato l’arri-
vo del Natale con 
uno spettacolo 

di intrattenimento dal titolo “Il po-
stino di Babbo Natale”. L’evento è 
nato dallo sviluppo delle attivi-
tà laboratoriali organizzate dalla 
scuola grazie alla collaborazione 
del Comune di Borghetto che ha 
reso disponibile l’intervento di una 
specialista in musica. Per rendere 
l’intervento didattico più completo 
la scuola ha potuto contare anche 
su diversi volontari che si sono 
resi utili con la loro esperienza nel 
campo della danza e della recita-
zione. Prodotto fi nale? Uno spetta-
colo basato sull’equivoco, allegro, 
divertente, scorrevole e soprattutto 
sensibile verso la vera essenza del 
Natale: solidarietà e amicizia. Gli 
alunni, hanno interpretato i diver-
si caratteri con passione ed impe-
gno portando allegria nella gremita 
chiesa del paese dove famiglie e 
compaesani li hanno applauditi ca-
lorosamente. I bambini della scuo-
la dell’infanzia di Borghetto, marte-

dì pomeriggio20 dicembre hanno 
invitato presso la scuola genitori, 
parenti e amici per fare gli augu-
ri con alcuni canti e poesie dialo-
gate, ispirati, ovviamente al tema 
natalizio. Sullo sfondo troneggiava 
il maestoso “albero della scuola e 
della famiglia”, realizzato con tanti 
piattini rossi disposti in modo da 
formare un grande abete natalizio: 
sui piattini spiccavano composizio-
ni di vario genere, realizzate con 
i materiali più disparati, in parte 
a scuola dai bambini con le inse-
gnanti e in buona parte a casa , 
nell’ambito delle famiglie, che han-
no collaborato con disponibilità e 
fantasia. L’arrivo di Babbo Natale e 
la consegna di regali e dolciumi ai 
bambini ha creato una pausa ina-
spettata quanto gradita. La festa si 
è conclusa con uno spettacolo di 
pupazzi e burattini “Sette volte set-
te”, tratto da una fi aba di Italo Cal-
vino; la rappresentazione, a cura 
del “Teatro degli Amici”, è stata par-
ticolarmente gradita da bambini e 
genitori ed è stata offerta dall’Am-
ministrazione comunale. Alunni ed 
insegnanti spesso ricordano aned-
doti e proverbi raccontati dai nonni 
che costituiscono la nostra memo

ria storica. Ogni nonno 
riserva capacità e peri-
zie speciali.
Quest’anno vogliamo 
ringraziare di cuore il 
signor Giraudo Michele, 
nonno dei nostri alun-
ni Pietro e Luca che ci 
ha donato una vera e 
propria opera d’arte: 
un presepe in legno, 
lavorato rigorosamente 
a mano in ogni singolo 
particolare, che ricorda 
il paese di una volta. 
Il presepe ci accoglie 
nell’atrio di ingresso ed 
allieta l’attesa del Nata-
le.

Nella foto in alto a destra i 
giovanissimi coristi. A sinistra 
gli alunni nello spettacolo su 
Babbo Natale. Qui accanto un 
simpatico folletto.
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ALBERGO RISTORANTE

ITALIAITALIA
di Alberto Perasso

Via XX Settembre, 24 - Silvano d’Orba (AL) - Tel. 0143.841115 - Fax 0143.882245

25 CAMERE, AMPIO SALONE per CRESIME, 
COMUNIONI e MATRIMONI

Pranzo di Lavoro(primo, secondo, caffè)€ 9,00

 

“Prima di credere alla nuova scienza, porta la mano alla coscienza”.
In ogni caso è sempre verso l’Alto dei Cieli che devi guardare!

Speciale Pozzolo FormigaroSpeciale Pozzolo Formigaro

La Pro LocoLa Pro LocoLa Pro LocoLa Pro Loco
Fabrizio Fossati (nel ton-

do), 45 anni, sposato 
con Alessandra, pozzo-

lese doc e da sempre impegna-
to nelle associazioni locali, da 
un anno è il nuovo presidente 
della Pro Loco. “Da una quin-
dicina di anni ormai la Pro 
Loco organizza la Festa delle 
Palme - spiega Fossati - che è un 
appuntamento fi sso del nostro 
programma di manifestazioni, 
insieme alla Cena di San Seba-
stiano di gennaio, il Patrono 

del paese, con gli agnolotti fat-
ti a mano nelle cantine del 
castello, un appuntamento 
molto atteso dai pozzolesi 
e che quest’anno ha fatto 
registrare un gratifi can-
te successo. La Festa delle 

Palme, nata 
da un’inizia-
tiva dei com-
mercianti per 
promuovere 
le attività e il 
commercio del 
paese, è stata 

subito adottata dalla Proloco 
come appuntamento fi sso di 
primavera  ed anche in questo 
2012 vogliamo essere all’altez-
za della tradizione, cercando al 
tempo stesso di proporre alcune 
novità  che spero siano gradite 
ai pozzolesi. Per il programma 
annuale sono anche contento 
di annunciare che la prossima 
estate  nell’ambito della festa 
del paese, in programma nella 
seconda domenica agostana, 
oltre ai tradizionali fuochi 
d’artifi cio ci sarà una novità 
sostanziale: verrà reintrodotta 
la Sagra che andrà a sostituire 
la Festa della Birra che ho or-
ganizzato per molti anni con 
gli amici del Giardino. Ripren-
dere questa festa d’estate mi 
stimola a fare sempre meglio 
sapendo di contare sull’aiuto 
dei collaboratori del consiglio 
direttivo e, mi piace citarlo, 
dell’assessore allo sport e tempo 
libero Gianluca Tavella”.

Davide Ferreri

In Piazza Italia
stands delle
Associazioni Pozzolesi.

Sfi lata in motocicletta,
con Harley Davidson,
per le vie del paese,
in collaborazione
con il Lions Club.

In Via Vittorio Veneto
spettacolo a cura 
del “Forum Giovanile”.

Piazza Castello, 1 - 15068 - Pozzolo Formigaro
Tel: 0143/41.70.54/55 - Fax 0143/41.88.72
Estensione mq. 35.663.097
Abitanti al 31.10.2011 n° 4.920
Frazioni: n° 1 Frazione - Bettole
Parrocchie  n° 3
San Martino: Don Fulvio Sironi
San Nicolò: Don Stefano Calissano
San Marcello (Bettole): Don Fulvio Sironi

Un Paese in festa
                   per una festa di Paesefesta di Paese

Programma - Domenica 1° Aprileomenica 1° AprileProgramma - Domenica 1° Aprilemenica 1° Aprile

e-mail: infopozzolo@legalmail.it

 Comune di Pozzolo FormigaroComune di Pozzolo Formigaro
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