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Ai lettori...

Il Primo Maggio si 
svolgerà ad Arquata 
Scrivia la storica fi e-

ra di San Filippo e San 
Giacomo, che porterà nel 
paese del basso Piemon-
te migliaia di visitatori, i 
quali avranno l’opportuni-
tà di scegliere alimentari 
e merci varie fra gli oltre 
quattrocento banchi pre-
senti. In zona Le Vaie sarà 
inoltre presente, come 
sempre,  la fi era agricola 
con animali e macchinari 
messi in esposizione da 
oltre quaranta operatori 
di settore.
La manifestazione si svol-
gerà lungo tutta Via Ser-
ravalle, Via Libarna, Viale 
Italia, Via Villini, Via S. 
Antonio e Largo Mazzini. 
L’evento rappresenta inol-
tre un grande momento di 
visibilità per i commer-
cianti del paese, che,  per 
l’occasione, esporranno i 
loro pezzi migliori.
Nella stessa giornata 
inoltre, in Piazza Caduti, 
per la gioia dei ragazzi, 
il parco divertimenti, co-
stituito dalle giostre che 
offrono svaghi nuovi e 
tradizionali,  quali “calci 
in culo” piccoli e grandi, 
autoscontri, tiro a segno, 

punch ball e altri anco-
ra. In località le Vaie, per 
gli amanti dello sport, da 
alcuni anni è presente 
anche l’esibizione della 
palestra Talama, con ma-
ratona di spinning e saggi 
dei vari corsi.
Elementi un po’ critici 
della giornata sono quelli 
dei posteggi e della viabi-
lità. Da tempo si forma-
no infatti colonne d’auto 
ai lati delle strade, soste 
selvagge in parcheggi im-
provvisati, che causano 
rallentamenti al traffi co.  
Quest’anno la situazione 
sarà probabilmente leg-
germente migliore visti i 
nuovi posteggi predispo-
sti dall’Amministrazione 
Spineto con il progetto, in 
corso d’opera, del  Movi-
centro.
Sicuramente tra dodici 
mesi, quando verosimil-
mente i lavori nella zona 
della stazione e nell’area 
dell’ex mercato coperto, 
dove sorgerà una piaz-
za,  saranno terminati, si 
creeranno nuovi spazi di 
parcheggio con sensibili 
miglioramenti alla viabili-
tà, anche in una giornata 
critica come quella del 
Primo Maggio. Lo svolgi-

Arquata: fi era e tradizione
Non solo bancarelle ma un’occasione per una giornata all’aperto
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mento regolare dell’intera 
giornata è possibile gra-
zie all’operato di Carabi-
nieri, Polizia Municipale, 
Gruppo Rangers Volonta-
ri, Croce Verde Arquatese 
e Servizio Veterinario di 
Novi Ligure. 

Giacomo Ponzano 

Il Sindaco di 
Arquata Scrivia  
Paolo Spineto

Che cosa rap-
presenta il 
primo maggio 

per Arquata? Ebbene 
sì, certamente la fe-
sta dei lavoratori, ma 
anche la tradizionale 
fi era commerciale che 
porta in città migliaia 
di visitatori provenienti 
dai paesi vicini, dalla 
Liguria, a respiro inter-
regionale sempre più 
ampio, con tantissima 
gente che sente la le-
gittima voglia di uscire 
all’aperto, dopo i rigo-
ri dell’inverno. Si può 
catalogare come un 
piccolo rinascimento 
economico e creativo. 
Per questo apriamo il 
giornale con la coper-
tina dedicata alla fi era, 
certifi cazione di un do-
cumentato concetto di 
glamour: negozi aper-
ti, 400 bancarelle, rit-
mo, colori, voci, diver-
timento per grandi e 
piccini, eventi collate-
rali, nuova propensio-
ne ad “andare in vita”. 
Questa effervescenza 
“made in Arquata” na-
sce proprio nel grande 
spazio aperto della 
nostra cittadina. Vo-
gliamo chiamare il pri-
mo maggio una movi-
da corale?           (m.p.)

Il Consigliere 
Comunale

Enzo Guerra

Oltre alle 
b a n c a r e l -

le, in zona Le Vaie 
sarà presente la fi e-
ra agricola con mo-
stra di bestiame e 
macchinari
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di proprietà di agricolto-
ri, verrà tassato al 7.6‰ 
(variabile di due punti 
dai Comuni), dei quali 
il 3.8‰ andrà allo Stato”. 
Per giunta al momento 
non sembrano comparire 
nel decreto tutte le age-
volazioni presenti nella 
vecchia ICI, come, per 
esempio, quella per il “co-
modato d’uso” dell’abita-
zione per il fi glio, che, alla 
luce della nuova legge, 
sarà considerata secon-
da casa. In conclusione, 
chiosa il Sindaco, “si 
tratterà di una grande 
batosta per i cittadini: 
se, infatti, il costo della 
prima casa varierà a se-
conda delle detrazioni e 
potrebbe essere ragione-
volmente contenuto per 
le famiglie numerose, 
quello sulla seconda casa 
mediamente triplicherà 
rispetto alla situazione 
attuale, tenendo anche 
conto della rivalutazio-
ne degli indici catastali. 
È importante dire che 
se il Comune dovesse 
introitare più di quello 
che introitava negli anni 
precedenti, con un com-
plesso sistema di tabelle 

perequative, quel di più 
se lo prenderebbe lo Sta-
to. Il Comune a fronte di 
tutti i tagli subiti, potrà 
tenersi gli importi incas-
sati a seguito dell’accer-
tata evasione ed elusio-
ne, così noi Sindaci, per 
salvare i bilanci comu-
nali, dovremo diventare 
degli sceriffi  scova-eva-
sori! Il colpo sarà inevi-
tabilmente forte e non so 
come potranno reagire i 
cittadini onesti”.   

Federico Cabella

Per il calcolo del dovuto 
ecco come procedere
- procurarsi il valore ca-

tastale dell’immobile; 
- aumentare il valore ca-

tastale del 5%;
- moltiplicare il risultato  

per 160;
- sul risultato calcolare 

l’aliquota stabilita dal 
Comune;

- nel caso di prima casa 
dall’importo totale si 
potranno detrarre 200 
€ più 50 € per ogni fi -
glio a carico (fi no a 
26 anni) per un totale 
massimo di 400 euro.

La casa è il rifugio degli affetti. Tassarla è come 
tassare un sentimento.       Club Fratelli Rosselli

Un anno senza Sabry
Ci mancano il suo spirito libero e la sua voglia di fare

È passato già un anno dalla 
scomparsa della nostra 
Sabrina, un anno che in 

realtà sembra un giorno, dal 
momento che le persone a 
cui teniamo restano impresse 
dentro di noi così fortemente, 
che viene meno la perce-
zione del trascorrere del 
tempo.  Per quelli  
che l’hanno 
amata, Sabri-
na è ancora  
presente, viva 
nella memoria. 
La sua veemente 
irruenza, lo spirito 
libero e pieno di vi-
talità, la positiva inclinazio-
ne ad aiutare gli altri, ce la 
fanno balzare alla mente. La ricordiamo  
per la sua lealtà,  per l’onestà e il corag-
gio di esprimere i profondi ideali e i valo-
ri in cui credeva, per la sua straordinaria 
forza d’animo che sfoderava soprattut-
to nelle diffi coltà. E l’ha manifestata 
fi no alla fi ne. Una donna semplice, che 
amava la sua terra natale, i Crebini Caz-
zuli, il suo paese, San Cristoforo, la sua 

famiglia, la sua gente, ma anche 
poliedrica negli interessi, votata 
alla politica, alla vita sociale e al 
giornalismo.  Oggi la ricordiamo 
per quello che è stata e per ciò 

che ci ha lasciato. Sabrina ci 
ha insegnato quanto sia im-

portante lottare di fronte 
alle avversità, ha mostrato 
più volte che si può oppor-
re l’intelligenza al male, la 
perseveranza al dolore,  la 
tenacia allo sconforto.
Con quegli occhi azzurri, 

pieni di luce, e il sorriso qua-
si stampato sulle labbra, Sa-
brina ci ha regalato la gioia 
e il buon umore,  ci ha tra-
smesso il suo sconfi nato en-
tusiasmo nella vita, la voglia 

di esistere e di fare, esempi di intrapren-
denza  e di forza interiore. Per noi che 
continuiamo a vivere, privati degli affetti 
più cari, oltre al ricordo, conserviamo gli 
insegnamenti di quanti abbiamo amato, 
come modelli di saggezza, a cui ci affi -
diamo nella dura lotta della vita.

Marta Calcagno
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Quando ci si riu-
niva qui in Re-
dazione per 

pianificare gli articoli e 
distribuire equamente 
le pagine a tutti i paesi 
della nostra zona, ma so-
prattutto quando si dove-
va decidere a chi e a cosa 
dedicare la prima pagina, 
le discussioni erano mol-
te e a tenere banco era 
quasi sempre Sabrina. 
Era sostanzialmente “l’a-
nima critica” della Reda-
zione e spesso nascevano 

delle contrapposizioni, 
anche dure, ma che so-
stanzialmente stimola-
vano un confronto vero 
e sincero e soprattutto 
contribuivano a creare 
quello spirito di gruppo 
senza il quale un giorna-
le, grande o piccolo che 
sia, non potrebbe esiste-
re. Perchè un giornale 
nasce principalmente da 
una discussione interna 
sulla base della quale si 
riesce poi ad imbastire la 
sua struttura omogenea 

e dare così al lettore un 
prodotto scorrevole, ric-
co di argomenti tra loro 
concatenati che stimo-
lino confronto e rifles-
sione. Sabrina, con le 
sue proposte, con le sue 
osservazioni, a volte con 
la sua testardaggine, ci 
faceva discutere e quindi 
ci metteva in condizione 
di fare, sia pure con le 
nostre modestissime ca-
pacità, il giornale.

La Redazione



5l’inchiostro fresco
marzo - aprile 2012

Vobbia - La seconda par-
te del nostro viaggio alla 
conoscenza dei Sindaci 
dei comuni più piccoli 
dell’entroterra ci porta a 
Vobbia, dove incontriamo 
il sindaco Andrea Apicel-
la, che con i suoi trentatrè 
anni appena compiuti è il 
più giovane primo cittadi-
no della Liguria.

Sindaco Apicella, quan-
do è nata l’idea di can-
didarsi a Sindaco di 
Vobbia?
È nata per uno spirito di 
senso civico unito al vo-
lontariato. Come persona 
sono sempre stato vicino 
alla comunità vobbiese 
malgrado abiti a Savigno-
ne. Sono stato per qual-
che tempo agente di Po-
lizia municipale, in quegli 
anni esisteva il consorzio 
che raggruppava i comu-
ni della Valle Scrivia tra 
cui Vobbia, da li è nato il 
mio amore per questo co-
mune. La lista che mi ha 
eletto con circa il 77% è di 
natura puramente civica 
ed apartitica.

Quali sono le maggiori 
diffi coltà che si incon-
trano nell’amministra-
re un comune piccolo?
Il nostro comune si svi-
luppa su circa 33 kmq e 
conta appena 480 residen-
ti fi ssi, dunque una densi-

tà abitativa molto bassa. 
Ciò comporta problemi 
di natura economica, non 
abbiamo molte risorse per 
svolgere tutte le attività, 
dobbiamo usare il nostro 
bilancio per erogare i ser-
vizi essenziali. Il nostro 
personale è ridotto all’os-
so: due dipendenti, una 
segretaria ed un geometra 
che vengono solo una vol-
ta alla settimana. D’inver-
no, quando è necessario, 
mi alterno con gli altri 
colleghi di giunta anche 
per spalare la neve.

Un bilancio così ridotto 
cosa consente di fare?
L’attività mia come Sin-
daco e dei consiglieri 
comunali è poco più che 
volontariato. Il bilancio è 
decisamente ristretto, ci 
consente di effettuare la 
manutenzione delle stra-
de e la messa in sicurezza 
dei corsi d’acqua. Abbia-
mo inoltre stipulato una 
convenzione con il Co-
mune di Isola del Cantone 
per portare i ragazzini del-
le scuole medie mentre a 
Vobbia abbiamo solo una 
scuola elementare che 
non so per quanto potrà 
ancora resistere. Anche 
per lo scuolabus c’è una 
convenzione che paghia-
mo, e abbiamo due mezzi 
ma un solo autista.
L’unione dei comuni 

nell’Alta Valle Scrivia 
come sta procedendo?
Stiamo avviando un per-
corso di convenzione tra 
Vobbia, Savignone, Mon-
toggio e Crocefi eschi, 
anche se quest’ultimo co-
mune è ancora un po’ 
incerto, al fi ne di 
riuscire a mette-
re assieme i no-
stri servizi, noi 
siamo arrivati 
a mettere insie-
me tre funzioni 
f o n d a m e n t a l i 
ed entro il 2013 
dobbiamo arri-
vare a sei fun-
zioni come previsto dalla 
legge.

Alcuni Sindaci di comu-
ni piccoli parlavano ad-
dirittura di fusione, lei 
come considera questa 
ipotesi?
Attualmente non vedo del-
le prospettive di unire dei 
territori estesi in un unico 
comune, si rischia di per-
dere la propria identità e 
la gente non capirebbe.

L’abolizione della Pro-
vincia porterà ulteriori 
problemi per comuni 
come il suo?
Qui c’è da aprire un di-
scorso: al momento non 
risulta un’abolizione del-
la provincia in toto ma 
un ruolo di coordina-

mento tra i comuni che 
la compongono, sarebbe 
bello capire che cosa in-
tende il nuovo governo 
per coordinamento. Per 
noi piccoli comuni l’esi-
stenza di un ente inter-
medio tra la Regione ed il 
singolo comune è assolu-
tamente fondamentale.

Il servizio sanitario è 
suffi ciente per i resi-
denti? 
Siamo in attesa di rispo-
ste da parte della Asl e 
della Regione, assieme ad 
altri sindaci della vallata 
abbiamo chiesto delle ri-
sposte sulla situazione del 
Frugone di Busalla, io per-
sonalmente mi sono fatto 
portavoce per la presenza 
di automediche in Valle 
Scrivia.

Per concludere quali 
sono i punti di interes-
se del comune di Vob-
bia?
Ne abbiamo alcuni, in-
nanzi tutto non posso non 
citare il Castello della Pie-
tra, fortifi cazione dell’e-
poca della dominazione 
longobarda, datato intor-
no al XI-XII secolo, del 
quale ne consiglio assolu-
tamente la visita. Inoltre 
abbiamo la chiesa di N.S. 
Delle Grazie che ha al suo 
interno una statua in le-
gno del Maragliano.
Il nostro prodotto tipico è 
la “mostardella” di Vobbia 
e la sagra più importante 
è la “castagnata” organiz-
zata dalla Pro Loco nel 
mese di ottobre.  

Fabio Mazzari

Quando la politica è volontariatoQuando la politica è volontariato
Dalle ristrettezze del bilancio spesso scaturisce il migliore ingegno
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Gorreto - Sempre inse-
guendo le piccole realtà 
locali che sono quelle che 
rendono vivo il nostro ter-
ritorio e nel contempo ne 
sono le sentinelle, eccoci 
oggi a Gorreto per incon-
trare il suo primo cittadino 
Sergio Capelli (nella foto), 
69 anni, sindaco di Gorre-
to, pegliese d’adozione ma 
gorretese d’origine.

Quando è nata la scelta 
di candidarsi sindaco?
È una scommessa nata tre 
anni fa, le mie origini fa-
miliari sono gorretesi e ho 
passato in quel comune tut-
te le estati fi n da bambino. 
Una volta andato in pen-
sione ho accettato questa 
scommessa. 

Una scommessa non fa-
cile immaginiamo quel-
la di gestire un comune 
così piccolo e con poche 
risorse...
Si, il nostro è un comune 
veramente piccolo, siamo 
113 residenti fi ssi di cui la 
maggioranza sono anzia-
ni in pensione. D’estate si 
ripopola arrivando anche 
a duemila residenti, più di 
quanti ve n’erano al tempo 
dell’Unità d’Italia. La lista 
civica con cui sono stato 
eletto è apartitica, ci dedi-
chiamo al Comune e non si 
parla di quello che si vota 
nel segreto dell’urna.

Lei è uno dei pochi sin-

daci ad essersi dichiara-
to a favore dell’unifi ca-
zione dei comuni.
Certamente, se uniamo 
i sette comuni della Val 
Trebbia genovese arrivia-
mo a circa 1300-1400 abi-
tanti. Da soli non possiamo 
andare avanti: qui abbiamo 
un impiegato fi sso che fa 
praticamente di tutto, un 
geometra che viene una 
volta alla settimana e una 
segretaria che viene ap-
pena una volta al mese ed 
un medico di famiglia che 
effettua studio due volte 
alla settimana, coprendo 
anche i comuni limitrofi . 
Consideriamo inoltre che 
la Val Trebbia è forse la 
zona più anziana d’Europa, 
con tutti i problemi che ne 
conseguono. Io sono stato 
il capofi la, ma ci sono alcu-
ne resistenze.

L’abolizione della Pro-
vincia comporterà ulte-
riori problemi per i vo-
stri comuni?
Parecchi, uno dei princi-
pali è dovuto alla frattura 
città-entroterra e, abitando 
a Pegli,  me ne rendo con-
to contando il tempo che 
perdo per attraversare la 
città prima di giungere qui. 
Il problema è: a chi andrà 
la gestione di quanto prima 
fatto dalla provincia? Per 
adesso si sa che le strade 
saranno competenza dei 
comuni e l’agricoltura della 
regione, ma fi no ad oggi è 

tutto incerto.

Parlava di col-
l a b o r a z i o n i 
anche con le 
altre due 
provin-
cie con-
finanti 
(Ales -
sandria 
e Pia-
cenza)?
Amministrando il mio co-
mune mi sono resto conto 
che quando parlo di valle 
i confi ni provinciali non 
esistono, abbiamo orga-
nizzato un forum tra gli 
amministratori genovesi e 
piacentini sul tema della 
gestione della valle. 

Il bilancio di un comune 
così ridotto di dimensio-
ni cosa consente?
A dir poco drammatico, 
una volta asfaltate le strade 
e messo in sicurezza i cor-
si d’acqua non restano più 
soldi per nulla. Due anni 
fa abbiamo avuto delle ge-
late che hanno prodotto la 
galaverna nei boschi, per 
rimuoverla ci siamo dovuti 
indebitare.

Cambiamo argomento, 
quali sono i punti di in-
teresse del comune di 
Gorreto?
Abbiamo una chiesa  del 
950 d.C.,  la più antica della 
Liguria che è in restauro, il 
Palazzo Centurione che at-

tualmente è abbandonato 
per una questione di pas-
saggi di proprietà irrisolti, 
vorremmo che tornasse 
come negli anni ‘50 quando 
il Principe Centurione ve-
niva qui a giocare a bocce 
nei giardini. Inoltre il no-
stro Comune si fregia di 
aver dato i natali a Susanna 
Fontanarossa, la madre di 
Cristoforo Colombo.

Ultimamente c’è anche 
una piccola rinascita 
grazie all’albergo e al ri-
storante.
Si,  la “Vecchia Barberia” 
è diventata un negozio 
di alimentari e non solo 
grazie ad una coppia italo-
rumena che l’ha rilevato, la 
stessa coppia l’ha ceduta 
ad un negoziante genovese 
ed oggi ha riaperto lo sto-
rico hotel-ristorante Mira-
monti; in questo albergo 
sono presenti anche due 

splendidi affreschi realiz-
zati da Cinello, un pittore 
della scuola piacentina. 
Inoltre abbiamo aperto una 
riserva di pesca sulla Treb-
bia ben organizzata che 
attira pescatori da diverse 
regioni. 

Infi ne, un classico 
dell’entroterra sono le 
feste estive, a Gorreto 
cosa offrite?
La tradizionale festa dei 
pifferi di agosto nelle fra-
zioni oltre alla mangiata di 
“pissarei” organizzata dal-
la Pro Loco,  stiamo lavo-
rando per organizzare dei 
concerti di musica clas-
sica grazie al docente del 
Conservatorio di Genova 
Nevio Zanardi, originario 
di qui: il primo concerto 
saranno le  “Quattro Sta-
gioni” di Vivaldi.

Fabio Mazzari

Qui le radici di ColomboQui le radici di Colombo
Il paese natale della madre del grande navigatoreIl paese natale della madre del grande navigatore
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Dopo RESTO arriva “Uo’nderful”
Ovada si arrichisce di una nuova associazione

Ovada - Dopo R.E.S.T.O. 
(Rilanciare e Sviluppare 
il Territorio Ovadese), 
Ovada si arrichisce di 
una nuova associazio-
ne, senza scopo di lucro, 
composta da giovani che 
ispirandosi ai principi 
della solidarietà umana 
si prefi gge come scopi 
quelli di promuovere lo 
sviluppo e la valorizza-
zione della cultura, in 
particolare del territorio 
ovadese e divulgare la co-
noscenza del patrimonio 
materiale ed immateriale 
oltre ad intraprendere di-
versifi cate iniziative atte 
a valorizzarlo, mettendo 
a disposizione le compe-
tenze e il lavoro degli As-
sociati.
In particolare l’Associa-
zione si propone di pro-
muovere la conoscenza 
e la ricerca della realtà 
storica, letteraria, lin-
guistica, artistica, natu-
ralistica, della cultura 
materiale e del patrimi-
nio immateriale; produr-
re servizi culturali volti 
alla valorizzazione e la 
promozione dei beni am-
bientali, architettonici, 
paesaggistici al fi ne di 
migliorare e favorire la 
conoscenza e la fruizio-

ne da parte degli utenti 
esterni; l’organizzazione 
di visite ed iniziative cul-
turali di qualsiasi genere; 
gestione ed allestimento 
di punti informativi; or-
ganizzare e promuovere 
eventi culturali, mostre, 
convegni, riunioni, se-
minari, dibattiti; istitui-
re e gestire Biblioteche, 
Musei e Teatri; erogare 
servizi di consulenza; 
collaborare con altre As-
sociazioni ed organismi 

non profi t con fi nalità di 
promozione e diffusione 
della cultura.
Protagonisti di questa 
associazione dalla de-
nominazione “UO’nder-
ful” sono Fulvio Ravera, 
studente di informatica 
giuridica che ricopre 
la carica di Presidente, 
Chiara Nuzio, laureata 
in Lingue straniere e bi-
bliotecaria, Francesco 
Rebuffo, fotografo e fi -
losofo, Silvia Fortunato, 

storica dell’arte ed orga-
nizzatrice di eventi, Gra-
zia Poggio Archeologa e 
Museologa. 
Il gruppo presente su 
Facebook digitando 
“Uo’nderful Cultura e 

Turismo” ha un proprio 
sito internet all’indirizzo 
www.uonderful.it e ha 
già preso parte con suc-
cesso all’organizzazione 
di alcuni eventi culturali 
del Comune di Ovada;  
tra gli altri obiettivi ci 

sono anche la creazione 
di un portale  per inserire 
le iniziative dell’Ovade-
se  e un censimento dei 
beni artistici del territo-
rio. “Uo’nderful” ossia un 
mix tra Ovada in dialetto 
(Uo) e l’aggettivo inglese 
wondurful che tradotto 
signifi ca meraviglioso. 
“Dove mancano le risor-

se umane - affermano 
- noi ci siamo; il nostro 

sogno nel cassetto è quel-

lo di poter diventare un 

domani una Coopera-

tiva di giovani che si 

occupa di Promozione e 

Valorizzazione non solo 

del territorio ovadese 

dal momento che il no-

stro operato si estende 

anche oltre”. La neo as-
sociazione ha già preso 
parte all’organizzazione 
di alcuni eventi con suc-
cesso dal punto di vista 
organizzativo.
Ovada e la zona si dimo-
strano dunque ancora 
una volta  ricche dal pun-
to di vista culturale, per 
cui è compito di tutti  va-
lorizzare, ognuno nel ruo-
lo che compete, queste 
risorse che nascono dai 
giovani e per il territorio.  

Luisa Russo

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

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

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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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

Sono tremila le opere 
del compianto Fran-
co Resecco, foto-

grafate e catalogate  in un 
volume a cura dell’Acca-
demia Urbense di Ovada  
dal  titolo: “Franco Resec-
co - Raccolta generale delle 
opere di proprietà dell’ar-
tista”.
Un attento lavoro d’équipe 
durato ben tre anni in quan-
to si è trattato di raccogliere 
tutto quanto trovato senza 
criteri di ordine temporale 
o di tecnica esecutiva o di 
contenuto rappresentato, 
ma attraverso uno spoglio 
di   cartelle in cui l’artista 
raccolse i suoi lavori  con-
sistenti in disegni, china, 
tempera, acquarelli e oli. La 
raccolta è stata compiuta 
nello studio del pittore da 
Paolo Bavazzano e Giaco-
mo Gastaldo dell’Accade-
mia Urbense, dal fotografo 
professionista Renato Ga-
staldo e da Padre Rinaldo, 

fi glio dell’artista che ha 
proposto e poi coordinato 
l’attuazione del progetto, 
mentre la grafi ca e l’impa-
ginazione è opera di Simo-
na Vaga. “Un particolare 
ringraziamento - dice Pa-
dre Rinaldo - al Presidente 
dell’Accademia Urbense 
Alessandro Laguzzi che 
volentieri ha messo a di-
sposizione energie e com-
petenze dell’Accademia. 

La fi nalità è legata a que-
sta specifi cità di catalogo, 
come riferimento base per 
ogni eventuale collocazio-
ne, conservazione, pubbli-
che rassegne ed utilizzo a 
vario titolo delle opere ri-
prodotte”.  
Proprio sulla futura col-
locazione di queste opere 
è in atto un momento di 
rifl essione in quanto  non 
è possibile disperdere un 

patrimonio di cultura e 
pittura che colloca Franco 
Resecco fra i personaggi 
più illustri dell’Ovadese. 
Non solo, ma un gruppo di 
famiglie ovadesi che pos-
siedono quadri di Franco 
Resecco, sono disponibili 
a prestare le opere per un 
eventuale rassegna C’è in-
somma fermento e volontà 
per creare un legame tra 
l’artista  e quello che ci ha 

lasciato.
“Ci limitiamo a segnala-
re - afferma il presidente 
dell’Accademia Alessandro 
Laguzzi -  quanto l’ope-
ra di Franco Resecco sia 
legata ad Ovada e come 
Lui abbia rappresentato 
per anni l’interprete  più 
genuino del sentire ova-
dese. E questo Egli ha 
fatto a volte attraverso la 
poesia vernacolare, più 
frequentemente con le rap-
presentazioni pittoriche 
in qualunque modo sce-
gliesse di esprimersi. Con 
la scomparsa nel 2007 di 
Franco Resecco è venuto a 
mancare non un cantore 
di Ovada, ma il cantore di 
Ovada; a tutt’oggi nessu-
no  ha saputo proporsi in 
questo ruolo e il vuoto che 
ha lasciato non sembra 
destinato a colmarsi tanto 
facilmente”.

Luisa Russo

6

Catalogate le opere di ReseccoCatalogate le opere di Resecco
Iniziativa dell’Accademia Urbense

da sinistra: Padre Rinaldo Resecco (fi glio del noto pittore),
Paolo Bavazzano e Mario Gastaldo dell’Accademia Urbense

Si terranno quattro 
incontri gratuiti di 
nutrizione tenuti 

dal Dott. Paolo Bellinge-
ri, medico palliatore ed 
esperto di alimentazione 
in oncologia UOCP e On-
cologia ASL AL Distretto 
di Ovada, con lo specifi -
co obiettivo di informare 
la popolazione sul valore 
dell’alimentazione per 

una vita sana e con gu-
sto.
Gli appuntamenti pre-
vedono lezioni teoriche 
presso la sala COOP di 
Ovada sita in via Gramsci 
n. 20 e lezioni pratiche 
presso la “Casa Parodi 
Store” di Via Cairoli n. 84 
in città.
Le lezioni sono aperte 
per un numero massimo 

di 40 partecipanti e si 
terranno secondo questo 
calendario: 

• 27 Marzo 2012
• 3 Aprile 2012
• 10 Aprile 2012
• 17 Aprile 2012

Scuola di Cucina per mangiare in salute
per informazioni e 

prenotazioni:

tel. 0143/82.64.15
cell. 340/52.53.607

dal lunedì al venerdì 
9.30 - 12.00
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Ovada - Un’interessante 
lezione sui diritti del mala-
to di cancro e dei suoi fa-
miliari si è tenuta nell’am-
bito della Scuola del 
Cittadino responsabile. 
Relatori gli avvocati Eli-
sabetta Iannelli e Roberto 
De Niro, più volte presenti 
ad Ovada alle Conferenze 
sul Volontariato in Onco-
logia i quali hanno pun-
tualizzato la dimensione 
sociale della malattia, il si-
stema assistenziale e pre-
videnziale, i nuovi diritti 
del malato oncologico e il 
consenso informato frutto 
di un confronto fra le di-
verse disposizioni legisla-
tive sorte in questi ultimi 
anni. È stato inoltre sot-
tolineato che il malato di 
cancro, in aggiunta al trat-
tamento terapeutico, ha 
particolari esigenze di tipo 
giuridico ed economico ed 
è pertanto necessario che 
l’ordinamento preveda le 

tutele e 
p r o v v i -
denze che 
gli con-
sentano, 
n o n o -
stante la 
malattia e 
le terapie, 
di con-
t i n u a r e 
a vivere 
d i g n i t o -
samente. 
G r a z i e 
ai con-
tributi dell’Associazione 
Italiana Malati di Cancro 
la legislazione italiana ha 
raggiunto obiettivi rag-
guardevoli di tutela del 
diritto del malato rispet-
to ad altri paesi Europei, 
svolgendo un’azione di 
pressione su Governo e 
Parlamento, inserendo ad 
esempio  il diritto per il 
malato di passare nell’at-
tività lavorativa da tempo 

pieno al tempo parziale e 
soprattutto ai familiari un 
titolo preferenziale rispet-
to agli altri lavoratori per 
consentire loro di pren-
dersi cura del congiunto. 
Un particolare aspetto è 
stato sottolineato sul con-
senso informato dove il 
paziente deve essere con-
siderato persona e non 
oggetto e che la cui fi rma 
non toglie la responsabili-

tà teraupeutica del medi-
co, rispondendo ad un pre-
ciso codice di deontologia 
professionale e che riguar-
da altresì il diritto alla sa-
lute come sancito dall’Art. 
32 della Costituzione. 
Prossimo appuntamento 
il 18 aprile con De Maria e 
Farina sul tema “Farmaci 
generici e gli antibiotici”.

Luisa Russo

OVADA

Alla Scuola del Cittadino Responsabile i diritti del malato

7

Malattie e garanzie sociali Malattie e garanzie sociali 
Convegno
Biblioteca

Ovada. Ci sarà  un con-
vegno in occasione dei 
40 anni della Biblioteca 
Civica “Coniugi Ighina”.  
L’incontro verterà sul-
le fi gure di Marie Ighi-
na che alla sua morte 
donò l’archivio librario di 
famiglia e di Franco An-
tonicelli, che tenne il di-
scorso inaugurale della 
Biblioteca il 21 maggio 
del 1972. Scade il 20 
aprile il concorso   per  
un logo  degli eventi ri-
servati ai bambini della 
Primaria. A fi ne maggio 
la premiazione e il vin-
citore  vedrà apparire il 
suo  logo fi no al prossi-
mo dicembre. I disegni 
concorrenti verranno 
esposti nella saletta di 
Piazza Cereseto.       (l.r.)
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ALBERGO RISTORANTE

ITALIA
di Perasso Alberto

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

25 camere, ampio salone per cresime, comunioni e matrimoni

Pranzo di lavoro
(primo, secondo, caffè)

€ 9,00

8

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

C.T.U. Tribunale di Genova

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

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

Via Torino 54 
Ovada
Lun 9 - 12.30
Mer 9 - 12.30
Gio 15 - 19.30
Tel. 0143/80.301

Orari

Intervista all’ass. Cravenna

IMU e lavoriIMU e lavori
Basaluzzo - Alcune do-
mande all’Assessore ai 
Lavori pubblici Silvana 
Cravenna per fare il punto 
della situazione sulle ulti-
me decisioni dell’ammini-
strazione comunale.

Quali novità si affac-
ciano per i cittadini dal 
punto della tassazione?
Con l’introduzione dell’I-
MU che andrà sostituire 
l’ICI i comuni avranno 
comunque una riduzione 
delle entrate perché il 50% 
della tassa è demaniale 
(viene defi nita “intangi-
bile”) e dunque ritorne-
rà allo Stato centrale. Ai 
comuni resterà solo l’al-
tra metà del gettito. Per 
quanto riguarda la spaz-
zatura nel 2012 ci sarà un 
rincaro del 5% perché i 
comuni hanno l’obbligo di 
pareggiare i costi e i ricavi 
del servizio e dello smal-
timento. Abbiamo però 
‘spalmato’ l’aumento per 
non gravare troppo sulle 
famiglie.

Per quanto riguar-
da i lavori pubbli-
ci?
È previsto un cammi-
namento nella strada 
che porta al cimitero, 
sul lato destro, a par-
tire dal semaforo di 
fronte all’asilo fi no 
alla strada 
dal cam-
posanto. 
I n i z i e -
remo i 

lavori del primo lotto: da 
via S. Pio V fi no al cimite-
ro, con la Provincia che 
ha già approvato il proget-
to. Sono anche iniziati i 
lavori per le nuove cucine 
fi sse nell’ex sferisterio a 
ridosso della palestra, di 
circa 75 mq, con annesso 
bar di circa 35 mq, perché 
gli stand smontabili non 
erano più a norma con le 
vigenti leggi in materia 
igienico-sanitaria.
La Pro Loco si è impegna-
ta a contribuire alle spese 
di realizzazione. Segnalo 
anche il completamento 
dell’illuminazione in via 
Vecchia Novi e del rifaci-
mento del manto stradale 
in un tratto di via del Cor-
riere.

Altre iniziative per il 
futuro?
La ripresa di “Estate Ra-
gazzi” nell’oratorio par-
rocchiale alla chiusura 
delle scuole e la possi-

bilità, per chi lo 
d e s i d e r a s s e , 

nel periodo 
settembre-ot-
tobre, di un 
ciclo di cure 
termali di 

12 giorni 
a Salice, 
con tra-
s p o r t o 
gratui -
to ogni 
giorno.

Davide 
Ferreri

Testimonianza di fede immutabile nel tempo

Suggestione degli ex-votoSuggestione degli ex-voto
Molare - Uno dei capitoli 
più importanti e suggesti-
vi della storia della reli-
giosità popolare è rappre-
sentata dagli ex-voto che 
sono la testimonianza di-
retta della fede di milioni 
di credenti di tutti i tempi 
e luoghi. L’esistenza degli 
ex-voto si manifesta già 
nella preistoria perché si 
lega all’esigenza istintiva 
dell’uomo assediato da 
pericoli, malattie e 
spa-

venti vari, di ottenere da 
una divinità una protezio-
ne e un sostegno morale. 
Gli ex-voto si trovano in 
tutti i santuari nei paesi 
di religione cristiana. Un 
tempo occupavano gran-
di spazi interni, oggi la 
loro presenza è ridimen-
sionata e modifi cata nella 
funzione, anche se resta 
immutata una tradizione 
di devozione intangibile. 
Per  i residenti della zona  

la conoscenza degli ex-
voto è limitata a quelli 
visti al Santuario della 

Madonna delle Roc-
che a Molare e al 
Santuario della 
Guardia di Geno-
va. Consistente 

la presenza di 
cuoriformi d’ar-
gento a testimo-

nianza di una grazia rice-
vuta, così pure suggestiva 
quella delle innumerevoli 
tavolette dipinte con va-
rie tecniche, ognuna con 
il proprio episodio da rac-
contare e ricordare. Gli 
autori dei dipinti cercano 
di rendere effi cacemente 
il dramma vissuto dal pro-
tagonista, la disperazione, 
l’invocazione, la ricono-
scenza per lo scampato 
pericolo; ma in quelle im-
magini si ritrae la storia 
personale di una persona, 
si condensa un fatto, si 
evidenzia un particolare. 
Sono pagine di una storia 
minore vissuta nel segno 
della gratitudine e la testi-
monianza, per noi osser-
vatori, di una fede immu-
tabile nel tempo.  

(w.s.)

Per il 22° anniversario dell’Ospedale di Ovada

A Vincenzo GenocchioA Vincenzo Genocchio
Il 28 aprile 1990 venne inaugurato il 

nuovo ospedale di Ovada. Fu forte-
mente voluto dal prof. Vincenzo Ge-

nocchio, da alcuni anni scomparso, che, 
nella sua qualità di Presidente dell’allora 
USSL 74, ne sostenne la necessità, an-
che in considerazione della dimensione 
geografi ca dell’ovadese disseminata di 
piccoli paesi e interessata dal casello au-
tostradale della A14. 
Oggi questo ospedale, sul quale spesso 
viene ventilata la spada di Damocle di un 
suo ridimensionamento, è diventato un 
punto di riferimento per tutto il territorio 
non solo dell’Alto Monferrato, ma anche 

per i centri della Valle Stura. 
A Vincenzo 
Genocchio per 
la sua lungimi-
ranza e deter-
minazione un 
sentito ringra-
ziamento sia 
pure postumo 
da parte de 
“l’inchiostro 
fresco”.

La redazione 

o 
r 

pericoli, malattie e
spa-

Per  i resi
la conos

voto è
visti a

Mad
ch
Sa
Gu
va

c
g
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Francavilla Bisio - Le 
recenti disposizioni legi-
slative avranno un grande 
impatto nell’organizzazione 
dei comuni italiani, in parti-
colare per quelli più piccoli 
(con popolazione inferiore 
ai mille abitanti), che do-
vranno organizzare diver-
samente sia la loro struttu-
ra interna che i servizi alla 
popolazione. Chiediamo a 
Mario Mazzarello, Sindaco 
di Francavilla Bisio, come 
l’amministrazione comu-
nale si sta organizzando 
per questo cambiamento 
epocale, anche in conside-
razione del fatto che a far 
data dal 1 Gennaio 2013 il 
personale attualmente di-
pendente del comune verrà 
trasferito all’Unione e, dalle 
prossime elezioni comuna-
li (della primavera-estate 
2013), oltre al Sindaco sa-
ranno eletti solamente 6 
Consiglieri Comunali (4 in 
maggioranza e 2 in mino-
ranza) a formare il Consi-
glio Comunale di Franca-
villa Bisio, mentre la Giunta 
cesserà di esistere. Il Sinda-
co sarà membro di diritto 
della Giunta dell’Unione 
Collinare e porterà in quella 
sede le istanze non potendo 
più disporre in autonomia 
di un proprio bilancio. “Le 
recenti misure hanno im-

RONDINARIA

La Repubblica che cambiaLa Repubblica che cambia

presso una accelerata al 
processo di razionalizza-
zione della spesa pubblica 
- ci spiega Mazzarello - indi-
viduando nell’Unione del-
le Funzioni e dei Servizi 
resi dai Piccoli Comuni ai 
cittadini una forma di ri-
sparmio e di contenimento 
della spesa pubblica. Anche 
il nostro comune si sta at-
trezzando, infatti, con voto 

unanime, ha già delibera-
to la volontà di proseguire 
il percorso intrapreso con 
l’Unione Collinare del Gavi 
(assieme a Capriata d’Or-
ba e Tassarolo) nella piena 
realizzazione dell’associa-
zionismo comunale. Que-
sto signifi ca che non solo 
singoli servizi (quelli di 
oggi) continueranno ad es-
sere svolti dall’Unione Col-

linare, ma tutte le funzioni 
saranno progressivamente 
affi date ad essa, nel qua-
dro del completamento del 
dispositivo di legge che ob-
bliga i Piccoli Comuni ad 
attuare la gestione associa-
ta delle funzioni”.

In relazione invece alla 
nuova IMU di cui tutti 
parlano, cosa succederà 

Piccoli comuni e federalismo fi scale. L’opinione di un Sindaco: Mario MazzarelloPiccoli comuni e federalismo fi scale. L’opinione di un Sindaco: Mario Mazzarello

ai contribuenti nei pic-
coli comuni?
Il dibattito politico degli 

ultimi mesi è stato incen-
trato sui provvedimen-
ti urgenti del governo 
per il risanamento dei 

conti pubblici. In questo 
ambito, la nuova tassa 

IMU (Imposta Municipale 
Unica) è stata liquidata dai 
media come il nuovo nome 
della vecchia ICI comunale. 
L’introduzione dell’IMU av-
verrà attraverso tre mosse:
- anticipo dal 2014 al 2012 

dell’imposta municipale 
con ripristino dell’ICI pri-
ma casa;

- rivalutazione delle rendite 
catastali fi no al 60%;

- introduzione del nuovo 
tributo su rifi uti e servizi 
che manderà in pensione 
la Tarsu.

La novità principale riguar-
derà l’imposta municipa-
le che con il federalismo 
fi scale prenderà il posto 
dell’attuale ICI. Viene rein-
trodotto il prelievo fi scale 
sulla prima casa già dal 
2012. I proprietari della sola 
abitazione principale bene-
fi ceranno di una detrazione 
pari a 200 euro, incrementa-
bile per fi gli conviventi. Ma 
questa IMU rischia di co-
stare molto più cara ai pro-

segue a pag 10

Per i lettori ricordiamo che le funzioni 
che dal 1˚ gennaio 2012 fanno capo 
all’Unione Collinare del Gavi sono: 
- Funzioni di polizia locale;
- Funzioni di istruzione pubblica;
- Funzioni riguardanti la gestione del 

territorio e dell’ambiente;
- Funzioni nel settore sociale;

Inoltre dal 1˚ gennaio 2013 saranno di 
competenza dell’ Unione Collinare an-
che:
- Funzioni generali di amministrazione, 

di gestione e di controllo;
- Funzioni relative alla cultura ed ai 

beni culturali;
- Funzioni nel campo delle viabilità e 

dei trasporti;
- Funzioni nel campo dello sviluppo 

economico;

Mi astengo dall’entrare in 
aperta polemica (a nulla servirebbe) 
con queste miopi decisioni della po-
litica nazionale a favore della illustra-
zione (per quanto possibile) di quello 
che cambierà nella organizzazione del 
nostro Comune nel prossimo 
futuro”.    

Mario Mazzarello
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prietari rispetto alla vecchia 
ICI, infatti sarà associata ad 
una rivalutazione del valore 
immobiliare che aumenterà 
l’imponibile su cui applica-
re l’aliquota. Viene confer-
mata la rivalutazione del 
5% già prevista dalla legge 
(articolo 3, comma 48, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 
662), alla quale si aggiungo-
no aumenti fi no all’80%. La 
rivalutazione sarà modulata 
in maniera diversa secondo 
la classifi cazione catastale 
degli immobili, a titolo di 
esempio, per i fabbricati del 
gruppo catastale A (case di 
civile abitazione) il moltipli-
catore sarà 160, quindi il va-
lore di partenza dell’immo-
bile su cui calcolare l’IMU 
sarà maggiorato del 60%.

Qual è l’obiettivo del go-
verno con l’introduzione 
della nuova IMU?
Con la riproposizione del 
prelievo sull’abitazione 
principale e la contempora-
nea rivalutazione il gover-
no prevede di raddoppiare 

il gettito proveniente dalla 
tassazione a partire dal 
2012. Questo maggior fl usso 
di denaro fi nirà interamente 
nelle casse dello Stato, la-
sciando ai Comuni la possi-
bilità di far cassa, e compen-
sare quindi i tagli al fondo di 
riequilibrio del federalismo, 
solamente attraverso il ri-
tocco (in aumento) delle ali-
quote IMU. In altre parole i 
comuni faranno da esattori 
nei confronti dei cittadini e 
verseranno una consisten-
te parte dell’incasso alle 
casse dello stato. Si tratta, 
come avrete già capito, di 
un aumento “camuffato” 
delle tasse. Con la nuova 
IMU sarà pagata sia la parte 
comunale della vecchia ICI 
che la nuova parte dovuta 
allo stato. In questo perio-
do gli uffi ci fi nanziari del 
nostro comune stanno ese-
guendo le simulazioni per 
arrivare ad una determina-
zione della aliquota che non 
sia troppo penalizzante per i 
concittadini ed al contempo 
consenta un incasso almeno 
pari alla precedente ICI. 

Alice M. Mazzarello

La repubblica che...
Segue da pag. 9

AMPIA DISPONIBILITA’ DI VETTURE ECONOMICHE 
A PARTIRE DA 500 EURO FINO A 3.000 EURO

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/FAX 0143.51.05.32
CELL 347.427.21.71
INFO@TODAUTO.NET

DISPONIBILITÀ DI VETTURE KM 0/AZIENDALIDISPONIBILITÀ DI VETTURE KM 0/AZIENDALI

AUTO NUOVE ED USATE
DI TUTTE
LE MARCHE

L’ora della verità
Fresonara - In Italia il 
Tempo Civile è lo stesso in 
tutto lo Stato. Ciò regola i 
nostri orologi, i quali indica-
no tutti, in un dato istante, 
la stessa ora. In realtà, se 
prendiamo come riferimen-
to il Sole, in Italia è davvero 
Mezzogiorno soltanto nei 
punti in cui, in quel preci-
so momento, esso si trova 
alla sua massima altezza 
sull’orizzonte (zenit). Il che 
avviene solo nei luoghi con 
uguale longitudine. Dunque, 
mentre il Mezzogiorno Civi-
le è lo stesso per tutta l’Ita-
lia, in realtà il Mezzogiorno 
Astronomico non lo è affat-
to. In Italia il Mezzogiorno 
Astronomico coincide con 
quello Civile soltanto sul 
15° meridiano, che passa 
sull’Etna. Pur non essendo 
vero, immaginiamo, per 
convenienza, che la Terra 
abbia una marcia di rota-
zione su se stessa uniforme 
come i nostri orologi. Poi 
suddividiamo la superfi cie 
terrestre in 24 Fusi Orari, 
cioè spicchi (come quelli 

delle arance) compresi tra 
due Meridiani distanti uno 
dall’altro 15 gradi, che corri-
spondono ad un’ora. Tutto il 
territorio di uno spicchio ha 
convenzionalmente la stes-
sa ora del suo Meridiano 
Centrale. Il Meridiano Cen-
trale italiano passa, come 
già detto, per l’Etna. Quin-
di: mentre in tutta Italia gli 
orologi segnano le 12 (Mez-
zogiorno Civile), in realtà il 
Mezzogiorno Astronomico, 
è soltanto sulla linea di que-
sto Meridiano che, parten-
do dal Polo Nord, va al Polo 
Sud passando sul cratere 
del vulcano siciliano.  Ma 
quando il Sole è allo Zenit 
sull’Etna, dove Mezzogior-
no Civile e Mezzogiorno 
Astronomico combaciano, 
a Fresonara, che si trova 
invece sul Meridiano 8° 41’, 
è Mezzogiorno Civile, non 
certo Astronomico. Allora, 
a che ora possiamo sederci 
a tavola visto che quando i 
nostri orologi indicano le 
12, in realtà non è mezzo-
giorno? Considerando che il 

nostro paese ruota da Ovest 
verso Est e che la sua longi-
tudine, come detto, è 8° 41’ 
Est, vuol dire che quando il 
Sole è allo Zenit sul Meridia-
no 15, quello che, ripetiamo 
ancora, indica per conven-
zione il Mezzogiorno in tut-
ta Italia, in realtà a Fresona-
ra, essendo soltanto a 8° 41’, 
il Sole è in ritardo di 6° 19’ 
di angolo giro. Sapendo che 
15 gradi di angolo giro cor-
rispondono a 3.600 secondi 
(1 h), 8° 41’ corrispondono 
a 2.084 secondi, cioè 34 
minuti e 44 secondi. Quin-
di, quando in Italia sono le 
ore 12.00, a Fresonara sono 
le ore 11, 34 minuti e 44 se-
condi. Conclusione: anche 
se non avete capito niente 
perché io mi sono spiegato 
come un cinese che parla 
arabo, avrete comunque 
compreso che la colpa del 
fatto che a volte la fame 
non vi viene a mezzogiorno, 
ma 25 minuti e 16 secondi 
dopo, è dell’Etna.

Dom&Nico BISio
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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
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Nonostante tutto è primavera e no-
nostante i mille motivi che avremmo 
per farlo, non si avrebbe voglia di 
arrabbiarsi o esternare alcunché. 
Si preferirebbe crogiolarsi nel tor-
pore del cambio di stagione, pensare al bel tempo, alle 
ore all’aperto che gli impegni (e le zanzare, già co-
piose) ci consentiranno di trascorrere. Già, le zanzare, 
odiosi insetti, inutile anello in una catena animale or-
mai alterata, ma vero business per i produttori di veleni 
e per le farmacie. A casa mia è iniziata da settimane la 
caccia al sottovaso umido, la perlustrazione del tombi-
no e della canalina, il posizionamento di “magiche” pa-
sticche nei luoghi a rischio. Tutto invano! Rimpiango le 
nostre vecchie, care zanzare autoctone dal volo alto e 
prevedibile, dall’avvicinamento annunciato dallo “ziin” 
all’orecchio. Sono ormai state soppiantate dalle nere 
colleghe-rivali dette “tigre” per il comportamento infi do 
e aggressivo, più velenose e dolorose, presenti a tut-
te le ore, basse, acquattate nell’erba, anche rasata, e 
persino incuranti in piena estate del calore degli auto 
bloccanti di cemento in cortile. Ci costano quelle 8-10 
punture per volta ad ogni uscita dall’uscio di casa. Un 
vero incubo! Eppure i Comuni spendono fi or di soldi 
per la lotta biologica! Chissà cosa accadrebbe senza, 
visto che lo stesso trionfano gli spray open-air, le pia-
strine per gli ambienti chiusi, le lozioni repellenti per la 
pelle, i roll lenitivi post-puntura, le creme antistamini-
che e cortisoniche, per fi nire (per modo di dire) con le 
candele e fi accole  alla citronella, gli zampironi e… se 
hai il cane, la costosa profi lassi contro la fi laria! Siamo 
proprio sicuri che non ci sia un rimedio a costo quasi 
zero? Gira voce che ci sia e un ragionevole dubbio 
ce l’ho. Specie da quando un mio conoscente, socio 
di una nota associazione ambientale, mi ha spiegato 
che in Italia una certa ricerca va avanti (leggi: ottiene 
i fondi) se non rompe le scatole ai soliti monopoli. Co-
munque, sappiate che in alternativa c’è sempre quella 
mia parente che viene in vacanza da queste parti in 
estate e inspiegabilmente non subisce le punture d’in-
setto. Propongo di sequestrarla con fi nalità di pubblica 
utilità per analizzarla e scoprire il suo antidoto!

Ester Matis

Attenzione!
La primavera vola basso!

Dal Palazzo Municipa-
le - Colpo di fulmine a ciel 
sereno: il sindaco di Ca-
priata d’Orba, Pier Sandro 
Cassulo, con una confe-
renza stampa convocata il 
26 marzo ha uffi cializzato 
le proprie dimissioni da 
iscritto e da responsabi-
le cittadino del PDL. “Ciò 
che mi ha spinto defi ni-
tivamente verso questa 
decisione - ha detto il Sin-
daco dando l’annuncio - è 
stata la mia contrarietà 
alle decisioni assunte 
dal Governo Monti, che il 
PDL sostiene unitamente 
al PD ed al TerzoPolo”. Il 
Primo Cittadino ha infatti 
contestato il pesantissimo 
sistema di tassazione del-
la casa, le norme attuate 
che di fatto costringono i 
Sindaci a diventare dela-
tori del fi sco, le iniziative 
dell’Agenzia del Territorio  
che colpiscono in modo 
particolare i cittadini del 
nord. “Giusto che gli abu-
si edilizi vengano sana-
ti o demoliti, ma mentre 
noi siamo costretti a far 
demolire delle tettoie che 
non creano alcun proble-
ma all’ambiente, in altri 
parti d’Italia la maggior 
parte delle abitazioni non 
sono neppure censite per-
tanto - ha concluso il Sin-
daco - nessuno paga l’IMU 
ed il Governo non fa nulla 
per regolarizzare queste 
situazioni”. Cassulo ha in-
fatti precisato di non con-
dividere la linea del partito 
nel quale sino a ieri ha mili-

tato in quanto, a suo pare-
re, non tutela equamente 
tutti i cittadini di fronte alla 
legge: “Se siamo in una 
situazione di sacrifi cio, 
occorre che si sacrifi chino 
tutti, perché tutti devono 
essere uguali di fronte alla 
legge, lo dice la Costituzio-
ne; il Presidente Napoli-
tano continua a sostenere 
con determinazione che 
l’Italia deve essere unita, 
ma oggi c’è disparità di 
trattamento tra il centro 
nord ed il centro sud, in-
fatti nei comuni del centro 
sud il personale negli enti 
pubblici è dieci volte su-
periore, i fi nanziamenti 
dello stato sono il triplo.  
Da tempo mi trovavo in 
posizione di diffi coltà - 
prosegue il Sindaco - non 
riconoscendomi più nelle 
scelte del partito che, oltre 
a penalizzare fortemente 
solo una parte di cittadini 
a secondo della loro resi-
denza geografi ca,  hanno 
penalizzato pensionati e 
lavoratori a reddito fi sso 
avvantaggiando invece il 
mondo della fi nanza, vero 
colpevole di questa crisi. 

Pertanto - ha comunicato 
con una visibile amarezza il 
Sindaco - ho inviato le mie 
dimissioni irrevocabili 
al Coordinatore Provin-
ciale, Emanuela Repetti”. 
Riguardo al proprio futuro 
politico, Cassulo ha deci-
so di prendersi un po’ di 
tempo per decidere quali 
passi muovere: “Sono stato 
eletto in una lista civica, 
perciò a livello di governo 
del Comune capriatese, 
non ci sarà nessuna va-
riazione. Dovessi votare 
in questo momento, sce-
glierei la Lega Nord, per-
ché a me sembra essere 
l’unico partito che davvero 
lotta contro questo tipo di 
ingiustizie. Nonostante 
questo mio personale av-
vicinamento alla Lega, 
non è tuttavia detto che io 
decida di entrare in tale 
formazione politica o che 
mi ritiri dalla mia attivi-
tà pubblica. Mi prendo un 
po’ di tempo, diciamo fi no 
alla fi ne dell’anno - conclu-
de - per pervenire ad una 
decisione in merito”.

Federico Cabella

Capriata d’Orba: un fulmine a ciel sereno

Cassulo abbandona il PDLCassulo abbandona il PDL

Pier Sandro Cassulo (a destra) con il vice sindaco 
Daniele Poggio



14 l’inchiostro fresco
marzo - aprile 2012 ASSOCIAZIONISMO

La misura dell’equilibrio

I cambiamenti di stile di vita in grado di ridurre
i valori pressori o il rischio cardiovascolare inclu-
dono: smettere di fumare; il calo e la stabilizzazione del
peso; la moderazione nel consumo di alcolici; l’esercizio fisico;
la riduzione dell’uso di sale nella dieta quotidiana; l’aumento

dell’apporto di frutta e verdura; la riduzione
dell’assunzione di grassi alimentari e in particolare

di grassi saturi. Erbaflor presenta una linea di integratori
naturali in capsule, gocce o in tisana, che aiuta a regolarizzare
la pressione. Per maggiori informazioni: www.erbaflor.com.

Erboristerie a insegna Erbaflor: Novi Ligure - Alessandria - Casale Monferrato - Acqui Terme - Ovada - Gavi - Tortona - Asti - Genova - Portofino. Esclusivisti: Arquata Scrivia - Bra.
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Sei lustri per il CAI
Trentasei appuntamenti per il 2012

Trent’anni di CAI ad 
Ovada e la sezione 
celebra nel 2012 un 

importante compleanno 
con un nutrito calendario 
di appuntamenti e un nuo-
vo direttivo in carica per il 
triennio 2012-2014. Tren-
tasei sono i momenti sud-
divisi tra escursionismo, 
speleologia, alpinismo e sci 
da fondo escursionismo. 
“Un programma varie-
gato - afferma il neo pre-
sidente Diego Cartasegna 
- in grado di soddisfare i 
260 soci iscritti alla no-

stra sezione. Anche questo 
rappresenta un record di 
adesioni forse in coinci-
denza  del trentennale”. 
Una sezione dunque stori-
ca quella di Ovada che pri-
ma del 1982 era sottosezio-
ne di Acqui Terme per poi 
compiere piano piano passi 
importanti, ma soprattutto 
animata da tanto entusia-
smo raggiungendo risultati 
prestigiosi. Un program-
ma coinvolgente e aperto 
ad ogni età. Infatti per i 
ragazzi dagli 8 ai 17 anni 
che vogliono conoscere la 

montagna in sicurezza dal 
mese di marzo a novembre 
si svolgerà il corso di alpi-
nismo giovanile con l’obiet-
tivio di proporre un’attività 
formativa e divertente, con 
una specifi ca attenzione 
agli aspetti educativi. Il 
corso tenuto dall’Accom-
pagnatore Nazionale Gian 
Carlo Berchi vine organiz-
zato con le sezioni di Novi 
Ligure ed Acqui Terme. 
Non solo ma nelle serate di 
martedì dei mesi di Giugno 
e Luglio si svolgeranno le 
passeggiate sotto le stelle 
con il coordinatore Sandro 
Dagnino. Poi gli  appunta-
menti classici che hanno 
fatto conoscere non solo 
le nostre zone, ma anche 
la sezione di Ovada del 
CAI come la fi accolata in 
notturna a San Lorenzo del 
10 agosto, la polentata del 
7 ottobre sul Monte Tob-
bio e il presepe sul Monte 

Tobbio dell’8 dicembre. Ma 
per celebrare i trent’anni 
della sezione sono in can-
tiere anche alcune inizia-
tive. Continua ancora il 
Presidente: “Intendiamo 
proporre l’amore per la 
montagna attraverso an-
che una mostra e siamo  
convinti di coinvolgere 
ulteriori adesioni.  Tra i 
nostri soci abbiamo dei 
maestri della fotografi a, e 
nelle lavorazioni del legno, 
del metallo,  della pietra  
per cui potrebbe esserci 
un’esposizione in Piazza 
Cereseto”. Nel Consiglio 
direttivo oltre al presidente 
Diego Cartasegna, fi gura il 
Vice Franco Rolando; quin-
di i consiglieri Giorgio Bel-
lo, Marcella Caneva, Ales-
sandro Dagnino e Ilario 
Ferrando, mentre Andrea 
Cartosio, Mariuccia Puppo 
e Silvia Torrielli svolgono 
anche il ruolo della segrete-

ria; Tesoriere: Claudio Cop-
pa. La sede di Via Gilardini 
è aperta tutti i mercoledì e 
venerdì a partire dalle ore 
21 per prenotare ed orga-
nizzare gite ed accogliere 
nuove soci.                  (e.p.)
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Cogliamo l’occasione 
per invitare il Sinda-
co e la Redazione di 

questo giornale a leggere 
più attentamente i nostri 
manifesti in quanto, nè 
strali nè pubbliche accuse, 
erano lanciati contro l’Am-
ministrazione Comunale, 
venivano soltanto poste al-
cune domande e portati in 
evidenza fatti documentati.  
Inoltre il Consigliere Mon-
calvo, durante il Consiglio 
Comunale del 01/08/2011 
a seguito di una mozione 
da lui presentata, propose 
alla maggioranza di pren-
dere in considerazione 
come società di gestione 
la “Comuni Riuniti Bel-
forte Monferrato S.r.l.”, 
in questo modo avremmo 
potuto fi ssare autonoma-
mente le tariffe, in quanto 
la suddetta società è rico-
nosciuta come ente gesto-
re dall’ATO6, il Sindaco in 
quell’occasione affi dò l’in-
carico ai Consiglieri Mon-
calvo e Carboni di valutare 
i vantaggi che tale opzione 
avrebbe portato al nostro 
paese, purtroppo negli ul-
timi mesi, vista l’assenza 
del Consigliere Moncalvo, 
quest’ipotesi, a quanto ne 
sappiamo, venne accan-
tonata. Tutto questo per 
spiegare che non abbiamo 
mai privilegiato la contrap-
posizione rispetto al dialo-
go. Ci permettiamo di con-

traddire la Redazione nel 
sostenere che a suo tempo 
il Sindaco illustrò, sia nel-
le sedi istituzionali sia nei 
suoi rapporti con la stampa 
la posizione dell’ammini-
strazione comunale sull’ac-
quedotto, non ci risulta che 
ciò sia mai stato fatto. Ed 
è proprio per questo che 
abbiamo deciso di affi gge-
re dei manifesti, non per 
creare confusione, ma per 
rendere noto ai capriate-
si come la situazione sia 
molto più complessa. In 
merito alle tariffe indicate 
sui nostri manifesti, tutto 
nasce da un’imprecisione 
del Sindaco nell’indicare i 
probabili aumenti, in quan-

to nel volantino natalizio 
indica un aumento tra il 
10 e il 40% delle tariffe, 
quando invece, come da 
lui stesso precisato, l’au-
mento era riferito al totale 
della bolletta. Ovviamente 
siamo a conoscenza delle 
nuove leggi che riguarda-
no le autonomie locali, in-
fatti, le nostre rimostranze 
riguardano il metodo con 
cui si è avviata la cessione 
della gestione. Noi ci siamo 
sempre dimostrati collabo-
rativi quando possibile ma 
evidentemente all’ammini-
strazione piace il dialogo 
solo se abbastanza accon-
discendente.
In merito al comune di Ca-

stelletto d’Orba non ci per-
mettiamo di interferire in 
una realtà territoriale che 
non conosciamo nel detta-
glio come Capriata, anche 
perché il nostro è un Parti-
to che rispetta le posizioni 
che vengono prese in am-
bito locale da ogni circolo 
d’Italia. Per noi le Autono-
mie Locali rivestono una 
fondamentale importanza 
nella struttura amministra-
tiva dello Stato, non sono 
uno slogan da brandire con 
un’ampollina in mano alle 
sorgenti del Po. Piuttosto 
vorremmo sapere che fi ne 
ha fatto il “documento in-
formale” della giunta citato 
nel verbale di consiglio n. 
34 del 9 dicembre 2011; il 
capogruppo di opposizione 
Arata, non iscritto al PD, e 
lo stesso dicasi per il con-
sigliere Carlevaro, nell’os-
servare alcune incongruità 
disse che non avrebbe vo-
tato a favore se non fosse 
stato ritirato, a quel punto 
il Sindaco dopo aver ascol-
tato le perplessità del ca-
pogruppo di minoranza, ri-
tirò il documento. Ad oggi 
tuttavia non vi è nessuna 
delibera di giunta che ne 
testimoni l’esistenza quin-
di ci domandiamo che fi ne 
abbia fatto. Forse non  si 
vuole portare a conoscenza 
i capriatesi della gestione 
fallimentare dell’acquedot-
to comunale? Se durante il 

Consiglio di fi ne novembre 
2011 nel bilancio comuna-
le tutto sembrava andare 
bene, perché dopo soli otto 
giorni il Sindaco dichiara-
va che, qualora il consiglio 
non avesse approvato il 
trasferimento della gestio-
ne dell’acquedotto comu-
nale alla Gestione Acqua 
s.p.a, non garantiva il pa-
gamento degli stipendi dei 
dipendenti comunali? Se 
nel 2006 l’amministrazione 
voleva continuare a gestire 
l’acquedotto si sarebbe do-
vuta premurare di studiare 
soluzioni alternative, an-
che perché probabilmente, 
come afferma lo stesso Sin-
daco, siamo sempre stati in 
una situazione di “extra-
legge” (risposta interroga-
zione protocollo 5361 del 
27/12/2011). Ricordiamo 
infi ne al Sindaco che prima 
di criticare i segretari locali 
di partito che non fi rmano 
i manifesti, di cui sono im-
plicitamente responsabili, 
di non scordarsi di fi rmare i 
“documenti informali” del-
la Giunta da lui presieduta.

Paola Bruzzo 
Segretario del Circolo di 

Capriata d’Orba 
del Partito Democratico

Alessandro Moncalvo 
Tesoriere del Circolo di 

Capriata d’Orba 
del Partito Democratico

Ecco la risposta all’articolo Manifesti a “suon di gavettoni”

Il Circolo capriatese del PD replica

Capriata d’Orba - Lo 
sport, quello vero e non 
inquinato da corruzione, 
spettacolarismo e lucro, 
genera leale competizio-
ne, promuove l’amicizia, 
aiuta a mantenere una 
vita sana ma, soprattut-
to, origina impegno con 
se stessi, a conoscersi, a 
superasi. L’arte, quando 

non sottoposta a “mer-
canteggiamento”, in realtà 
l’ultimo dei traguardi che 
l’artista vero vuole rag-
giungere, crea emozioni 
e suggestioni commos-
se, aiuta a capire l’io in-
timo scoprendo gli angoli 
migliori dell’animo. Que-
sto esplorare, scoprire se 
stessi costituisce il lega-

L’arte per lo sportL’arte per lo sport

segue a pag 14

supep rasi. Larte, quando stessi costititutu siscece il lelegag

www.golfclubvillacarolina.com
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Slot machines
Sala per ricevimenti

Cerimonie 
Compleanni

 Feste di famiglia
Enoteca

Per le tue prime

colazioni, per i tuoi 

aperitivi, per uno

stuzzichino a metà

pomeriggio... 

il bar Sole & Luna 

è a tua disposizione

tutti i giorni 

della settimana!!!

Piazza Garibaldi, 2 Tel. 348/38.41.058

A mezzogiorno piatti caldi e freddi

Capriata d’Orba

14

Una perla nel Centro Storico

Nel numero precedente aveva-
mo pubblicato un intervento 
di Stefania Sciutto relativo 

alle aspirazioni dei giovani capriate-
si che sentono la necessità di avere 
a loro disposizione spazi ove potere 
stare insieme ed insieme organizzare 
il loro tempo libero vivendo all’inter-
no del paese senza dovere peregrina-
re per le strade di Rondinaria a bor-
do di instabili motorini. Uno spazio 
bellissimo che bene si presterebbe a 
soddisfare queste esigenze sia nel pe-
riodo invernale come in quello estivo 
è senz’altro il Circolo parrocchiale 
che fi no a poco tempo fa giaceva in 
stato di semi abbandono. Ve lo 
presentiamo. Il Circolo, di pro-
prietà della Parrocchia di San 
Pietro, è uno spazio educativo 
e di incontro che offre occasioni 
per stare insieme e stabilire rap-
porti di amicizia in un contesto 
sano, stimolante e solidale. Per-
ché ciò si possa realizzare è neces-
sario condividere alcune regole.

Silvia Rinaldi

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.

L’arte per lo sport
prosegue da pag 13

me fra l’arte e lo sport. 
Pertanto alcuni artisti del 
Novese, in attesa che al-
tri si associno, accortisi 
dei vacui proclami su un 
fattivo impegno per l’av-
venire dei giovani cui non 
trovano mai seguito le 
azioni, hanno accettato di 
fare qualcosa di concreto 
per coloro che, infatti, non 
sempre hanno la possi-
bilità di sostenere il peso 
economico dell’attività 
sportiva, né di possedere 
opere d’arte, rendendo 
difficile sia la loro parteci-
pazione allo sport, che la 
comprensione del mes-
saggio artistico. 
I risultati non sono man-
cati, anche se il più delle 
volte resi appena noti da 
una stampa sempre as-
sorbita fra pallone e ve-
locipedi: grazie, infatti, al 
solerte impegno dell’ing. 
Claudio Lesizza prima 
e di Silvia Saccarello e 
del maestro Reale poi, 
il sodalizio golfi stico di 
Capriata può vantare nel 
comparto giovanile risul-
tati invidiabili in campo 
nazionale ed europeo; 
il tutto avviene mentre 
alcuni, pressoché ina-
scoltati, amanti dell’arte 

provano con insistenza 
a promuovere la cono-
scenza dei nostri artisti, 
sebbene la grancassa 
mediatica del mercan-
teggiamento annebbi e 
copra la loro voce.  
È nata così l’idea di offri-
re uno o più dei loro pre-
ziosi dipinti quali premi 
per le gare di golf, il cui 
ricavato venga destinato 
a sostenere l’approccio 
e la frequentazione dei 
giovani a questo sport: 
incoraggiati da Sergio 
Fava, Franco Bagnasco, 
Remo Bernardi, Alber-
to Boschi, Lino Botta-
le, Enrico Debenedetti, 
Luciano Fasciolo, Anna 
Gatto, Gianluigi Gualco, 
Alessandra Guenna, Pit-
tio Ambe, Mario Ristagno 
e Chiara Scaglia hanno 
di già consegnato le loro 
splendide opere. 
Adesso non ci resta che, 
ringraziandoli di cuore, 
dare loro il merito di ave-
re tradotto, come di rado 
accade, una proposta in 
iniziativa concreta. Li at-
tendiamo alla cerimonia 
della premiazione per un 
più caloroso “grazie”.

Golf Club Villa Carolina

Il Circolo Parrocchiale 

LE REGOLE

1) Rispetto delle persone e delle cose, che si 
esprime anche con linguaggio ed atteggia-
menti appropriati.

2) Presenza costante di uno o più adulti qualun-
que sia l’attività proposta.

3) Risarcimento di eventuali danni arrecati ai lo-
cali e/o agli arredi.

4) Il circolo può essere utilizzato per feste private 
alle seguenti condizioni:

a) presenza costante di uno o più adulti per tutta 
la durata della festa;

b) riconsegna dei locali e dello spazio esterno 
nelle stesse condizioni in cui    sono stati tro-
vati;

c) risarcimento di eventuali danni arrecati ai lo-
cali e/o agli arredi;

d) pagamento di 20 € come contributo alle spese 
per la gestione e per la realizzazione delle di-
verse attività.

Il Circolo è, ovviamente, 
aperto a tutti coloro che 
desiderano condividere 
le attività proposte o for-
nire spunti per realizzar-
ne altre.

eva in 

 
-
o 

er-
es-

Il Ci
aper
des
le a
nir
nee altre.ne

Seguiteci su facebook “IL CIRCOLO DI CAPRIATA”
CONTATTATECI  ilcircolo.capriata@gmail.com

Altro servizio
a pag. 47
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Per un anno e mez-
zo la Valle Stura 
è stata al centro 

di uno studio per una 
tesi di laurea, dal titolo  
“Integrazione dei beni 
culturali nella Direttiva 
INSPIRE: una proposta 
in Valle Stura”, discus-
sa da Sonia Bertolone e 
Maurizio Massa presso 
la Facoltà di Architettu-
ra di Genova (Relatore: 
Prof. Geol. G. Brancuc-
ci; Correlatori: Prof. 
Arch. M.Spesso, Dott. 
V. Marin, Dott. Arch. P. 
Salmona).  Questa tesi 
si basa sulla Direttiva 
Europea INSPIRE (IN-
frastructure for SPatial InfoRmation in 
Europe), entrata in vigore nel maggio del 
2007 e che prevede una serie di norme per 
la gestione e la distribuzione tramite web 
di dati ambientali spazialmente localizza-
ti, in modo da creare una base condivisa a 
livello Europeo facilitando la diffusione e 
l’aggiornamento dei dati. La tesi propone 
la defi nizione di un modello di valorizza-
zione territoriale, denominato dai due stu-
denti C.H.I.P. (Cultural Heritage INSPIRE 
oriented Project), che verifi ca la possibi-
lità di applicare la direttiva INSPIRE non 
solo ai dati ambientali (come invece vor-
rebbe la direttiva stessa), ma anche ai beni 
culturali, intendendo con questo termine 
oltre ai siti protetti o ai beni sottoposti a 
vincolo, anche tutti i beni caratterizzan-
ti la tradizione e la cultura di ogni luogo.  
L’indagine si è svolta nel comprensorio del 
bacino del torrente Stura, intorno ai Co-
muni di Rossiglione, Masone e Campo Li-
gure, facenti parte della cosiddetta regione 

La progettazione di un Geoportale protagonista alla Facoltà di Architettura

La Valle Stura vista dall’alto

Due laureandi in Archi-
tettura, seguiti durante 
l’elaborazione della loro 
tesi dal nostro collabora-
tore Massimo Calissano, 
hanno “georeferenziato” 
sia il territorio della Val-
le Stura, ponendo la loro 
attenzione sull’evoluzio-
ne dell’uso del suolo a 
partire da carte risalenti 
al 1782 (Cabreo Spinola) 
fi no ad arrivare ai giorni 
nostri, sia le emergenze 
storico-culturali. Presen-
tiamo qui di seguito i con-
tenuti di questa interes-
sante ricerca che, poiché 
conforme alle direttive 
europee, potrà essere svi-
luppata ed estesa anche a 
tutto l’Oltregiogo.     (g.b.)

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

storica dell’Oltregiogo 
e quindi peculiari per la 
loro evoluzione storico-
culturale e socio-econo-
mica.  Durante il lavoro 
sono stati raccolti dati 
sul campo, effettuate in-
terviste, consultati map-
pe storiche e documenti 
degli archivi comunali e 
nei musei locali. Questo 
ha permesso di indivi-
duare e localizzare una 
serie di manufatti d’uso 
realizzati tra il X ed il 
XIX secolo, quali mulini, 
neviere, ferriere, vetre-
rie, e numerose informa-
zioni sull’uso storico del 
territorio. Tali dati sono 

stati quindi pubblicati in un geoportale, 
cioè un sito dedicato alla visualizza-
zione dei dati su una mappa, che può 
essere interrogata ed è predisposta per 
recepire modifiche e aggiornamenti. Su 
questa base potrà essere possibile, da 
parte degli utenti abilitati, consultare il 
sistema allo scopo di espletare pratiche 
inerenti alla tutela e alla valorizzazione 
del patrimonio culturale, segnalando 
contestualmente eventuali aggiorna-
menti riguardanti i dati immessi. Inol-
tre potranno essere resi accessibili ad 
un pubblico più ampio le informazioni 
geografiche utili a esigenze turistiche, 
didattiche e di ricerca. Un lavoro dun-
que non solo riservato alle aule univer-
sitarie, ma utile per una migliore cono-
scenza del territorio e per una futura 
programmazione nell’ottica di uno svi-
luppo sostenibile.

Massimo Calissano

La tesi si sviluppa in 
sei fasi: 

I. ricerca di documenta-
zione storica

II. individuazione e 
censimento dei beni 
storico architettonici

III. georeferenziazione 
(= localizzazione sul 
territorio mediante 
coordinate) dei beni 
individuati 

IV. analisi degli aspetti 
fisici e dell’uso del 
territorio

V. analisi delle intera-
zioni fra territorio ed 
insediamenti storici

VI. predisposizione di un 
contesto per la divul-
gazione dei dati.

Sito del Geomorfolab: http://geomorfolab.arch.unige.it/geomorfolab/
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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

Sabato 17 Marzo alle 
cinque del pomerig-
gio, è stata inaugu-

rata al Museo Andrea Tu-
bino di Masone, la Mostra 
“Terre d’Orba”. Davvero 
molto attesa, giunge così 
alla sua seconda edizio-
ne a seguito della prima 
tenutasi a Predosa in 
Agosto. Sotto un’incolore 
giornata di pre-primavera 
a brillare sono state 12 fo-
tografi e in bianco e nero 
della fotografa Elisabetta 
Goggi affi ancate a dodici 
opere paesaggistiche a 
colori del pittore Cesare 
Viazzi riprodotte in foto.
Presenti all’Inaugurazio-
ne: il Sindaco di Masone 
Paolo Ottonello, l’Asses-
sore Luisa Giacobbe, il 
Curatore della mostra Er-
manno Luzzani ed Elisa-
betta Goggi, la fotografa. 
Importante inoltre anche 
la presenza del nipote del 
pittore, che connota l’in-
teresse della famiglia per 
le vicende artistiche risa-
lenti a quasi un secolo fa.
Aprono l’inaugurazione i 
Saluti ed i ringraziamenti 
del Sindaco a cui segue il 
discorso dell’Ass. Giacob-
be con particolare riguar-
do verso l’Ass. di Predosa 
Alessandra Laguzzi. Il te-
stimone viene poi passato 
a Luzzani, il Curatore. La 
presentazione entra così 
nel vivo del tema attra-
verso una relazione sto-
rico-critica sul Viazzi e la 
compenetrazione artistica 

Fotografi e e DipintiFotografi e e Dipinti

con la Goggi a cui viene 
affi data la chiusura della 
presentazione.  Interessan-
te scoprire quanto sia stata 
appoggiata ed incoraggiata 
nel suo lavoro dagli eredi 
del pittore durante tutto il 
percorso; così com’è sta-
to interessante conoscere 

i punti della sua lunga ri-
cerca: partendo dallo stu-
dio dei quadri del Viazzi, i 
successivi sopraluoghi nei 
paesaggi dipinti intorno a 
Predosa, la lunga e diffi cile 
individuazione dei luoghi, 
alcuni trovati altri no a cau-
sa della mutazione territo-

riale per mano del tempo 
e dell’uomo. La Goggi ha 
inoltre presentato, sempre 
sul tema del paesaggio, gli 
ultimi due lavori: due foto 
su plexiglass, rielaborazio-
ni di scorci che, per mezzo 
di sperimentazioni, rifl essi 
e materiale, evocano un 
concetto visionario, sospe-
so, da vedere! Interessante 
è stata inoltre la visita gui-
data dalla fotografa stessa 
e dal Curatore, con ampie 
spiegazioni lavoro dopo 
lavoro, a cui hanno potuto 
partecipare tutti i presen-
ti. In esposizione anche i 
lavori del pittore Stefano 
Visora a completamento di 
una magnifi ca esposizione. 
Il tutto si è concluso poco 
dopo le sette, a seguto di 
un rinfresco. Entusiasta è 
stato l’approccio all’evento 

così come entusiasta è sta-
to il pubblico che vi ha par-
tecipato confermando la 
cosa con applausi. Il Tema 
ha riscosso ampio con-
senso da parte di critica e 
pubblico presente, tanto da 
fa ipotizzare al Comune di 
Masone un ciclo di eventi 
e mostre dedicate a pae-
saggi e storia artistica tra 
Liguria e Piemonte dall’ul-
timo secolo fi no ad oggi.  
Per adesso è un’idea, ma 
il piacere che ha prodotto 
questo sabato “Terre d’Or-
ba” è prova concreta della 
passione che, questi luoghi, 
hanno nei confronti dei 
loro paesaggi, panorami e 
storia artistica e culturale: 
divulgarla ne è la gioiosa 
conseguenza.

Virginia Calissano

Terre d’Orba, di proprietà del 
comune di Predosa, che l’ha 
presentata per la prima volta 

nell’agosto scorso, viene riproposta 
a Masone dal 17 Marzo, in occasione 
della “XIV Settimana della Cultura”. 
Una mostra dedicata agli amanti del-
la fotografi a e della Storia dell’Arte. 
L’autrice è la nota fotografa Elisa-
betta Goggi che, con una serie di 15 
scatti studiati a lungo e con cura, 
vuole riproporci l’attività pittorica 
del celebre pittore Cesare Viazzi 
(Alessandria 1857 - Predosa 1943) 
ripercorrendone l’attività artistica 
dal punto di vista paesaggistico, 
contrapponendo le vedute dei pri-
mi del novecento del Maestro allo 
stesso paesaggio che ci si ripropo-
ne oggi: circa un secolo dopo. Per 
la pittura dei suoi panorami, Viazzi 

scelse la campagna di Predosa, pa-
ese che aveva particolarmente nel 
cuore, dove passava regolarmente 
le estati e dove scelse di trascorrere 
gli ultimi anni di vita. La scelta della 
fotografa è stata quella di lasciarsi 
ispirare da luci e colori dei paesaggi 
rappresentati nei dipinti dell’Artista 
per poi tornare nei medesimi luoghi 
e, con tecnologia moderna: la mac-
china fotografi ca, ha rappresentato 
il punto di vista attuale e tutto ciò 
che in quell’epoca appariva agli oc-
chi di Viazzi per poi fi ssarsi nel di-
pinto. L’intento, molto ben riuscito, 
è stato quello di illustrare al visitato-
re la mutevolezza ed il cambiamen-
to dei luoghi, per mano del tempo e 
dell’uomo, evidenziando, tramite gli 
occhi di questi artisti di due differen-
ti epoche, il cambiamento del pano-

rama tra allora ed oggi. Terre d’Orba 
è una Mostra che si vuol 
proporre come piace-
vole ed emozionale ri-
fl essone sulla costante 
mutevolezza di ciò che 
ci circonda, partendo 
dagli attenti studi ar-
tistici di due epo-
che a confronto 
e due artisti che 
si compenetra-
no l’un l’altro.

(v.c.)

La Mostra è aperta
dal 17 Marzo al 22 Aprile

sabato e domenica dalle 15 alle 18
Per info e gruppi: 347/14.96.802

 Le Terre d’Orba di Elisabetta Le Terre d’Orba di Elisabetta

Da Predosa a Masone una mostra itinerante

Altro servizio a pag. 27
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VENDITA DI ARTICOLI
IN CASHMERE DI PRIMA QUALITA’

A PREZZI DI FABBRICA

di Minetto Rosa Anna e Oliveri Cinzia snc

via Repubblica 29 - 16013 Campo Ligure (GE)
tel. 010 921054 - fax 010 920926 - e-mail: arianna@ariannacashmere.it

Nuovo orario di apertura:
lunedi e mercoledi

9.00 - 12.00        13.00 - 17.00

Ancora una 
volta l’Asses-
sore Montal-

do è stato piuttosto 
evasivo sul futuro 
dei servizi sanitari 
attualmente presen-
ti all’interno dell’ex 
ospedale di Rossi-
glione: polo ambula-
toriale, CUP, servizi 
infermieristici, Me-
dicina di gruppo dei 
Medici di famiglia 
oltre alla residenza 
psicogeriatrica che 
ospita una ventina di 
pazienti. Sappiamo bene 
quanto sia importante 
per gli abitanti delle Valli 
Stura ed Orba l’assistenza 
sanitaria che quotidiana-
mente viene offerta dal 
Polo ambulatoriale e sap-
piamo altrettanto bene 
che un’eventuale chiusura 
della struttura signifi che-
rebbe privare i cittadini di 
uno dei più importanti di-
ritti dell’individuo: il dirit-
to alla salute. Proprio per 
questo, oltre alle istituzio-
ni e agli enti interessati, 
occorre coinvolgere, o 
quantomeno informare, la 
popolazione: è un atto do-
veroso verso gli abitanti 
di queste valli con cui, ad 
oggi, non è stato avviato 
nessun tipo di confronto.
È vero che a seguito di un 
incontro tra il Sindaco di 
Rossiglione, l’Assessore 
Montaldo e il Direttore ge-
nerale dell’ASL 3 Bedogni 
è stata istituita una com-

Maggior coinvolgimento della minoranza nelle decisioni

Rossiglione: ex ospedale

Dal consigliere
regionale Aldo Siri ricevia-

mo questa rifl essione che 
pubblichiamo. Sull’argo-
mento la redazione è più 

che disponibile a raccoglie-
re altri contributi

sullo sfondo: l’ex 
ospedale

di Rossiglione

missione di amministrato-
ri locali con l’obiettivo di 
elaborare un progetto che 
preveda il miglior utilizzo 
possibile della struttura, 
ma è anche vero che di 
questa commissione, pur-
troppo, non fa parte nean-
che un amministratore di 
minoranza. È un modus 
agendi che si scontra con 
il concetto di partecipa-
zione democratica ed è 
per questo che ho accol-
to con piacere l’impegno 
dell’Assessore Montaldo 
di coinvolgere, d’ora in 
poi, nei lavori di questa 
commissione anche gli 
amministratori locali di 
minoranza. Essendo l’u-

nico Consigliere regionale 
di minoranza a rappresen-
tare gli interessi di que-
sto territorio, mi aspetto, 
come assicurato dall’As-
sessore, di far parte della 
commissione: potrò in tal 
modo seguire l’iter dei  
lavori e farmi promotore, 
non appena sarà formaliz-
zata la proposta relativa al 
miglior utilizzo futuro del-
la struttura, di un dibattito 
pubblico a Rossiglione. 
Sarà l’occasione per ap-
profondire ed informare 
la popolazione sullo stato  
dei lavori e sugli sviluppi 
di questa situazione

Aldo Siri

Cesare Viazzi (Ales-
sandria 1857), un 
uomo riservato, 

impegnato socialmente e 
politicamente come repub-
blicano vicino a Mazzini, 
eletto in consiglio comu-
nale a Genova. Ma, prima 
di tutto, fu pittore. Iniziò 
gli studi artistici all’Acca-
demia Albertina di Torino e 
studiò a Novi Ligure presso 
il Cavanna. Si perfezionò 
a Roma e poi a Genova. 
Qui insegnò all’Accademia 
Ligustica di Belle Arti dal 
1983 e svolse la maggior 
parte della propria attività 
artistica.  Ritratti, marine, 
paesaggi come le terre e 
i panorami di Predosa (a 
lui tanto cari), scene alle-
goriche di notevole forza 
evocativa e non solo; rag-
giunse considerevoli livelli 
nell’esecuzione di opere 
raffi guranti scene mitolo-
giche, fantastiche e nudi 
femminili (ai quali dedicò 
studi e ricerche). In Ge-
nova realizza sopratutto 
dipinti per la Società pro-
motrice di Belle Arti, gran-
diosi complessi (Palazzo 
Raggio in via Balbi, Castel-
lo Raggio a Cornigliano, 
Villa Weil e Villa Bisio 
in Albaro) ed inoltre 
soggetti per il Cimite-
ro monumentale di 
Staglieno. Espose 
alla Promotrice di 
Torino nel 1881 parte-
cipandovi per tutte 
le edizioni succes-
sive sino al 1891. 

Espose a Roma nel 1883, a 
Venezia nel 1887 e a Bolo-
gna nel 1888. Le sue prime 
apparizioni alla Promotri-
ce di Genova risalgono al 
1884. L’attività del Viazzi ha 
avuto connotazioni di tipo 
veristico. Nelle tematiche 
del paesaggio, emergono 
tendenze più propriamente 
fermalistiche che possono 
collegarsi al fenomeno dei 
Macchiaioli. Ma è una ri-
cerca di chiarezza costrut-
tiva che sta al centro dei 
suoi studi fra colore e luce. 
Appare infi ne una visione 
dell’arte che viene defi nita 
accademica derivante da 
una profonda conoscenza 
storica strettamente col-
legata al Classicismo.  Nel 
pieno del successo inter-
rompe l’attività pittorica 
per dedicarsi all’attività 
di studio, che coltiva con 
frequenti viaggi in Euro-
pa. In vecchiaia s i 
ritirerà poi 
a Predosa, 
luogo a cui 
è molto le-
gato ove 
morirà nel 
1943.  (v.c.)

Vita di un pittore alessandrino

Cesare Viazzi

Per info: Orlando Grosso
“Cesare Viazzi 1857 -1943” Alfi eri.
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Nel bagaglio a mano i liquidi consentiti 
sono in piccola quantità. Essi dovran-

no infatti essere contenuti in recipienti aventi ciascuno 
la capacità massima di 100 millilitri ed i recipienti in 
questione dovranno poi essere inseriti in un sacchetto di 
plastica trasparente e richiudibile, di capacità non supe-

riore ad 1 litro. Per ogni passeggero 
(infanti compresi) sarà permesso il 

trasporto di un solo sacchetto Possono essere trasportati 
al di fuori del sacchetto, e non sono soggetti a limitazione 
di volume, le medicine ed i liquidi prescritti a fi ni dietetici, 
come gli alimenti per bambini.

Al fi ne di proteggere i passeggeri dalla nuova minaccia terroristica 
costituita dagli esplosivi in  forma liquida, l’Unione Europea (UE) 
ha adottato nuove regole di sicurezza che limitano la quantità di so-

stanze liquide che è possibile portare attraverso ed oltre i punti di controllo 
di sicurezza aeroportuale. Alle nuove regole sono soggetti tutti i passeggeri 
in partenza dagli Aeroporti dell’U.E., compresi i voli nazionali, qua- lunque 
sia la loro destinazione. Ciò signifi ca che ai punti di controllo di 
sicurezza aeroportuale ciascun 
passeggero ed il relativo baga-
glio a mano saranno controllati per indivi-
duare, oltre agli altri articoli già proibiti dalla normativa vigente, 
anche eventuali sostanze liquide. Le nuove regole non pongono alcun limite 
alle sostanze liquide che si possono acquistare presso i negozi situati nelle 
aree poste oltre i punti di controllo o a bordo degli aeromobili utilizzati da 
Compagnie Aeree appartenenti all’Unione Europea. Le nuove misu-
re si applicano a partire da lunedì 6 novembre 2006 in tutti gli Aero-
porti dell’Unione Europea, nonché in Norvegia, Islanda e Svizzera.

ECCO LE NOVITÀ

Ecco il vademecum 
del buon viaggiatore 

all’atto dell’imbarco:
- presentare agli addetti 

ai controlli di sicurezza 
tutti i liquidi trasportati 
come bagaglio a mano; 

- togliersi le giacche.Ver-
ranno ispezionati a parte; 

- estrarre dal bagaglio a 
mano i computer porta-
tili e gli altri dispositivi 
elettrici ed elettronici 
di grande dimensione. 
Verranno ispezionati a 
parte.

I liquidi comprendono:
- acqua ed altre bevande, 

minestre, sciroppi;
- creme, lozioni ed olii;
- profumi, sprays;
- gel, inclusi quelli per i ca-

pelli e per la doccia;
- contenuto di recipienti 

sotto pressione, incluse 
schiume da barba e deo-
doranti; 

- sostanze in pasta, incluso 
dentifricio;

- miscele di liquidi e solidi;
- mascara; 
- ogni altro prodotto di 

analoga consistenza. 

IN AEREOPORTOAereoporti:
la sicurezza
Intervistiamo Silvia Repetti,

direttore tecnico
della Travel Consulting.

Queste le nuove regole
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Il Comune informa

Bilancio 2011
Alla luce della nuova 

normativa nazio-
nale che ha intro-

dotto alcune modifi che ri-
spetto agli anni precedenti, 
l’Amministrazione ha pre-
disposto un bilancio che 
presenta alcune sostanziali 
cambiamenti, sul piano del-
le tariffe comunali e delle 
imposte. Per quanto riguar-
da le tariffe che il comune 
applica ai servizi resi all’u-
tenza, si sono resi necessa-
ri leggeri aumenti, che sono 
stati contenuti in una media 
che non andrà a superare il 
15%. Sono rimaste invariate 
le tariffe relative alla mag-
gior parte dei servizi eroga-
ti dall’uffi cio tecnico, come: 
permessi a costruire, DIA  
ed altri adempimenti in ma-
teria urbanistica. Occorre 
precisare che parecchi ser-
vizi che in passato veniva-
no erogati dalle Comunità 

Montane,attualmente sono 
a totale carico dei Comuni 
come: Autorizzazione pa-
esistica e Vincolo idrogeo-
logico. La TARSU sarà au-
mentata del 10% per il 2012, 
dovendo recuperare il 100% 
del costo del servizio, che 
in passato poteva copri-
re anche solo il 70%  della 
relativa entrata. Pure per 
i canoni dell’acquedotto e 
depurazione acque si sono 
resi necessari alcuni ade-
guamenti, contenuti relativi 
ai servizi erogati: sostituzio-
ne contatore,spostamento 
degli stessi. La voce che 
maggiormente inciderà sul 
cittadino è la nuova IMU: 
l’entrata in vigore del De-
creto Monti del 6 dicembre 
2011, n° 201 ha anticipato 
l’imposta al 2012; la stessa 
stabilisce che il 50% della 
tassa riferita alla seconda 
casa dovrà essere devo-
luta allo stato.  L’Ammi-
nistrazione è fortemente 
intenzionata ad applicare 
le tariffe minime: che sono 
per l’abitazione principale 
4‰ con detrazione di 200€ 
fi no a un massimo di 280€ 
per coloro che si trovano 
in particolari condizioni 
economiche e del 7,6‰ per 
le seconde case. La nuova 
normativa purtroppo ha an-
nullato tutte le agevolazioni 
che l’Amministrazione ave-
va applicato alle varie casi-

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

Il giorno 5 
marzo si è 
svolta pres-

so la Sede cen-
trale di Sassello 
- Istituto Com-
prensivo, l’inau-
gurazione del 
Progetto “Scuo-
le in rete”. Erano 
presenti, per la 
Regione Liguria, 
l’Assessore all’I-
struzione Sergio 
Rossetti, i Diri-
genti Alessandro 
Clavarino e Lu-
cia Pasetti, non-
ché i funzionari 
di Datasiel e gli 
amministratori 
delle Società In-
formatiche che hanno rea-
lizzato il Progetto. Vi erano 
anche gli Amministratori 
locali, nonchè il Sindaco 
di Pieve di Teco, il Vicesin-
daco di Follo, il Presidente 
del Parco del Beigua e gli 
ingegneri della Fondazione 
CIMA dell’Università di Sa-
vona che supportano l’IC di 
Sassello nelle osservazioni 
meteo. Il progetto “Scuole 

in rete” nasce con il titolo 
“Scuole e territorio in rete”, 
inizialmente tra IC Sassello 
e IC di Pieve di Teco, a li-
vello di scambio didattico, 
nell’autunno 2008. Intanto 
i Comuni di riferimento 
dell’IC di Sassello  forni-
scono alle scuole il servi-
zio di banda larga, tramite 
la RRM di Savona. Con le 
Amministrazioni comuna-

li, l’ex Comunità e 
gli Amministratori 
della Società RRM, 
l’IC di Sassello dà 
concretezza all’idea 
progettuale sul ter-
ritorio (interconnes-
sione VoIP e  condi-
visione delle risorse 
tra tutte le sedi tra-
mite rete VPN) che 
viene presentata a 
Regione Liguria e 
accettata come mo-
dello sperimentale 
da effettuare su un 
Istituto delle 4 pro-
vince liguri. Si ag-
giungono, quindi, al 
progetto l’IC di Ma-
sone e l’IC di Follo. 
Tra tutti e quattro 

gli IC viene stipulato un 
accordo di rete nell’aprile 
2009. Durante la mattinata 
è stato effettuato un colle-
gamento in videoconferen-
za tra Sassello e Pieve di 
Teco ed è stato proiettato 
un video riassuntivo delle 
attività svolte sul territo-
rio. Grazie agli interventi di  

Nuovo progetto per quattro Istituti Comprensivi

La scuola del futuroLa scuola del futuro

Istituto Comprensivo di Sassello (SV) Istituto Comprensivo di Masone (GE)
Istituto Comprensivo di Pieve di Teco (IM) Istituto Comprensivo di Follo (SP)

segue a pag 20 segue a pag 20

La Regione Liguria, gli Istituti Comprensi-
vi e le Amministrazioni Comunali hanno 
reso possibile una scuola all’avanguardia 
in territori di montagna.
L’infrastruttura di rete aperta è un model-
lo di riferimento e uno strumento opera-
tivo in grado di evolvere rapidamente per 
accogliere e integrare le Amministrazioni 
Comunali, i Parchi Regionali di riferimen-
to, gli Uffi ci Scolastici Regionali e Provin-
ciali e le strutture Regionali interessate 
per migliorare la loro presenza sul territo-
rio e l’effi cienza operativa (sportello uni-
co e integrato, servizi di segreteria con-
divisi, protocollo informatico condiviso, 
comunicazione VoIP, videosorveglianza, 
monitoraggio ambientale, ecc.).

Scuole in ReteScuole in Rete
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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

URBE20

Approfi tto delle pagine de 
“l’inchiostro fresco” per far 
giungere ai volontari A.I.B. 
gli apprezzamenti ed i rin-
graziamenti di Dora ed Egi-
dio Calcagno (di Ciapela), 
per il valido e tempestivo 
aiuto ricevuto la sera del 
29 febbraio, quando a cau-
sa dell’ incendio alla canna 
fumaria, era in serio peri-
colo tutto il tetto della pro-
pria casa. Ringraziamenti 
vanno pure ai loro vicini 
di casa Antonio ed Anto-
nella Zunino ed a Patrone 
Galdino, prontamente ac-
corsi. Gli Amministratori si 
uniscono a Dora e ad Egi-
dio sia nel riconoscimento 
delle competenze dei bravi 
volontari A.I.B sia nei rin-
graziamenti a tutti. Ringra-
ziamo anche il Sig. Ravera 
Gianni.

Dora e Egidio Calcagno

Gruppo AIB
Protezione civile

costituito nel anno 2001, 
composto da 20 volontari 

Resp.Com. Zunino Diego 
Tel. 019/726005

cell. 338.9244396 
Via Sambu, 1 - Urbe

protezionecivileurbe@
libero.it

Croce Rossa 
Italiana

del. di Urbe

Via Vrera. 2 - Urbe
Tel.: 019/726130 - 118

n°3 ambulanze

Ringraziamento

stiche che comprendevano 
i casi di edifi ci non agibili 
e di edifi ci posseduti da 
persone con diffi coltà eco-
nomiche. Sono stati altresì 
eliminati i comodati d’uso 
gratuiti goduti da parenti 
dei proprietari ai quali, con 
il nuovo regime, sarà appli-
cata l’aliquota relativa alla 
seconda casa.  L’Ammini-
strazione, prima dell’entra-
ta a regime dell’imposta en-
tro il 2015, procederà agli 
accertamenti delle resi-
denze fi ttizie e/o dei nuclei 
familiari incompleti.Tale 
operazione ci consentirà di 
riequilibrare  l’imposta con 
una previsione di riduzione 
della stessa per tutti, con 
stessa opportunità di poter 
garantire i servizi effi caci 
ed indispensabili. È auspi-
cabile inoltre, una sana ed 
opportuna opera di acca-
tastamento di tutti quegli 
immobili-fantasma che 
hanno attribuito al Nostro 
Comune la “maglia nera” 
per l’abusivismo. Il nostro 
impegno continua ad esse-
re rivolto affi nchè si realiz-
zi un alto livello di equità 
nel pagamento del dovuto.

Il Sindaco

Bilancio 2011
prosegue da pag 19

Anche quest’an-
no la Nostra Pro 
Loco, attivissima 

come sempre, in colla-
borazione con il Comune 
di Urbe ha organizzato il 
“Carnevale 2012” pres-
so il Centro di aggrega-
zione giovanile di Vara 
Superiore. Una giornata 
bellissima, anche grazie 
alle condizioni meteoro-
logiche, sia per i piccini 

che per i più grandi, sono 
state allestite due Pento-
lacce, tavolate di dolci e 
cioccalata calda per tutti, 
grazie alla temperatura 
quasi primaverile i giochi 
organizzati si sono svolti 
anche all’esterno.
Per questo bellissimo 
Carnevale sono arriva-
ti i bambini da tutte e 5 
le Frazioni e dal vicino 
Piampaludo.

La Pro Loco sempre più attiva!

Carnevale 2012 MIUR e ANSAS, gli Istituti 
sono  dotati di lavagne LIM 
che trovano nell’impiego 
della rete la possibilità di 
esprimere al meglio la po-
tenzialità della didattica a 
distanza. Anche se il libro 
rimane il punto di riferi-
mento dell’insegnamento, 
la LIM è uno strumento 
dalle grandi potenzialità 
perché sfrutta il linguaggio 
visivo e interattivo. Tramite 
l’infrastruttura esistente, la 
Fondazione CIMA ha potu-
to realizzare collegamenti 
sul territorio mettendo a 
disposizione della comu-
nità i dati meteo in tempo 
reale, con la realizzazione 
di un laboratorio  didattico 
- meteorologico presso la 
sede di Giusvalla. Il Parco 
del Beigua collabora con 
la Scuola per l’educazione 
ambientale.

Lia Zunino (dirigente 
scolastico IC Sassello)

La scuola del futuro
prosegue da pag 19

Dedicata all’apostolo Pietro, la chiesa di 
Olba, recentemente restaurata nella facciata, 
nel campanile e nei locali della canonica, risa-
le al 1625, ai tempi delle invasioni dei Savoia, 
per un voto fatto da alcune famiglie e venne 
ingrandita nel 1656. Il campanile, al suo lato 
destro, fu costruito nel 1882. È ad una unica 
navata, con tre altari in marmo ed imprezio-
sita da pregevoli affreschi, buona parte dei 
quali, eseguiti dal pittore Stura. È dotata di un 
organo, recentemente rimesso in ordine. Ha 
subito parecchie vicissitudini, ma la chiesa, 
è sempre riemersa dalle disavventure anche 
grazie alla generosità dei suoi parrocchiani.

Un po’ della nostra storia...Un po’ della nostra storia...
Urbe e le sue chieseUrbe e le sue chiese

Urbe: 918 euro raccolti 
dall’AIMS grazie alla 

generosità dei cittadini!
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Acqui Terme: presentato da Massimo Giletti il primo romanzo di Mauro Mazza

Acqui Terme - Serata culturale ad 
Acqui Terme con la presentazione 
dell’ultimo libro e primo romanzo 
di Mauro Mazza, direttore di Rai 
1, “L’Albero del mondo”; al suo 
fi anco a condurre il dibattito il 
noto presentatore 
Massimo Giletti. Il 
romanzo, edito 
da Fazi riper-
corre gli anni 
della secon-
da guerra 
mondiale 
e in par-
t i co lare 
il raduno 
degli scrittori europei a Weimar nel 1942, 
l’albero ginkgo biloba simbolo della città 
fa da sottofondo e metafora. Trama intri-
cata tra documenti storici e fi nzione, Maz-
za quasi crea la suspense del giallista con 
la presenza-assenza di Majorana, il fi sico 
italiano la cui scomparsa è tuttora un mi-
stero. “Questo libro mi è venuto addosso 
- dice Mauro Mazza - una storia che si 
lasciava scrivere”, incanta la platea, l’uo-
mo di televisione che con passione parla 
della sua creatura letteraria. C’è il giorna-
lista e l’intellettuale onesto, il suo amore 
per la storia, la conoscenza di un periodo 
a lui caro, ma verso il quale ha mostrato 
tutta l’indipendenza nel mestiere di gior-
nalista. Soprattutto c’è la leggerezza di 
chi non si prende troppo sul serio e il cui 
spirito critico ne fa la grandezza. La sera-
ta ha il fi l rouge del ricordo, dentro e fuori 
il libro: si ripercorre la storia, i luoghi di 
Weimar e del crepuscolo degli dei, attra-

“Questo libro mi è venuto addosso”

Il Comune di Morbello, 
in collaborazione con 
la Provincia di Alessan-

dria e l’A.C.L.E. (Associa-
zione Culturale Linguistica 
Educational), ha deciso di 
trasformare la residenza 
“Villa Claudia” in un sum-
mer camp riservato agli 
studenti fi no ai 17 anni. È’ 
nato così il progetto “Villa 
Claudia - Città dei ragazzi”, 
che è stato presentato lo 
scorso 16 marzo presso il 
Grand Hotel Nuove Terme 
di Acqui.  Lo scopo princi-
pale dell’organizzazione è 

verso il ricordo si parla 
degli intellettuali Vittori-
ni, Pavese, per arrivare a 
quei fi gli di un’idea sco-
moda che negli anni ‘70 e 
‘80 erano i giovani di via 
Milano, sede del “Secolo 
d’Italia”. La politica delle 
idee non c’è più e “l’unica 
politica è la propria co-
scienza - afferma Mazza 
- faccio il mio lavoro col 
dovere”. Con leggerezza 
riporta la platea all’oggi, 
appoggiato da un ironico 

Giletti, racconta di Celen-
tano a Sanremo: “Mi me-
raviglia, la meraviglia 
degli altri”. 
“L’albero del mondo” è un 
bel libro, un romanzo sto-
rico che riesce a far rivi-
vere sì la storia ma anche 
le emozioni, l’atmosfera 
di quel tempo. I Personag-
gi, tutti giganti di allora, 
mostrano il lato umano, i 
loro amori, gli ardori gio-
vanili e rimandano alla 
nostra Italia, all’Italia fa-

scista prima, partigiana 
poi, quando i destini co-
muni di due intellettuali 
come Pintor e Vittorini  
avranno esiti diversi: Pin-
tor partigiano morirà, Vit-
torini partigiano avrà la 
gloria. L’albero del mondo 
è il ginkgo biloba; le sue 
foglie, i suoi rami sono la 
metafora della vita, la sto-
ria dell’umanità come già 
Goethe scriveva.    

Fausta Dal Monte

Morbello: Villa ClaudiaMorbello: Villa Claudia
                        apre agli studenti                        apre agli studenti
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Il sindaco Domenico 
Ravetti arriva in bici-
cletta e ci tiene molto 

al suo paese, pur essendo 
giovane, da vent’anni fa 
politica e crede ancora 
nei partiti come ideali 
e valori.

Qual è il pro-
getto che più 
la inorgoglisce 
di Castellazzo 
Bormida?
La Casa della 
Salute, quan-
do la pensa-
vamo ce n’era 
una sola in Toscana e ci 
sembrava di sperare di 
andare sulla luna. E’ il ten-
tativo riuscito di creare un 
unico contenitore di rife-
rimento per migliorare la 
salute e il benessere della 
popolazione che riguarda 
i servizi sanitari, sociali e 
assistenziali con una cabi-
na di regia unica. C’è una 
direzione che si è fatta ca-
rico delle politiche socio-
sanitarie e che ha messo in 
rete le conoscenze. Inau-
gurata nel 2007 ora serve 
10.000 persone con servizi 
che siamo riusciti a decen-
tralizzare da Alessandria e 
che rappresentano un’age-
volazione soprattutto per 
le persone anziane. 

Cosa, invece, bisogna 
ancora fare per Castel-
lazzo Bormida?
Innanzitutto vorrei sapere 
se lo Stato considera i co-

muni una parte 
delle istituzioni o un pe-
sante fardello da sopporta-
re? Non c’è la percezione 
dell’importanza dei comu-
ni che sono la parte dello 
stato più vicina ai cittadi-
ni. Abbiamo troppe diffi -
coltà da un punto di vista 
economico, troppi lacci 
al collo, la programmazio-
ne è complicata a breve e 
lungo termine. Abbiamo di 
fronte uno scenario opaco. 
Rispetto agli assetti idro-
geologici che riguardano 
i rii minori, noi dobbiamo 
ottenere più fondi, perché 
non sopporto più di dover 
chiudere alcune strade 
anche importan-
ti ogni qualvolta 
piova. 

Come intende 
la politica?
Io sono nato in 
una sezione di 

I comuni 
sono 

la parte delle 
istituzioni 

più vicina ai 
cittadini, non un 

pesante fardello 
da sopportare

Abbiamo intervistato il Sindaco di Castellazzo Bormida

L’antica GamondioL’antica Gamondio
Villa Claudia

prosegue da pag 21

di fornire ai ragazzi competen-
ze utili a diventare cittadini del 
mondo ed essere protagonisti 
della propria vita, trascorrendo 
una semplice giornata di studio 
o un’intera settimana presso la 
residenza di Morbello, in mezzo 
a un territorio candidato a diven-
tare patrimonio dell’Unesco. Il 
progetto è partito nel 2011 con 
ottimi risultati, ma questa volta 
saranno protagoniste esclusiva-
mente le scuole (dalle primarie 
fi no al biennio delle superiori), 
che avranno diritto a un incentivo 
fi nanziario stanziato in base agli 
alunni partecipanti. Villa Claudia 
può accogliere fi no a 80 studenti 
(oltre agli insegnanti al seguito), 
e offre ampi spazi all’aria aperta 
oltre ad un campo da calcetto e 
una palestra da arrampicata. Gli 
alunni trascorreranno le giornate 
con giochi, escursioni, chiacchie-
rate, rifl essioni e attività sportive. 
Le attività proposte dagli educa-
tori saranno differenti a seconda 
dell’età degli studenti: si parte 
dalla scuola dell’infanzia (Tema 
proposto: “Il bosco magico e i 
suoi amici”, durata 1 o 2 giorni) 
fi no ad arrivare alla scuola media 
superiore dove i ragazzi saranno 
invitati a costruire la loro città 
ideale in un periodo variabile tra 
3 o 5 giorni. Al summer camp Vil-
la Claudia si respira il clima di un 
vero college inglese immerso in 
un contesto paesaggistico invi-
diato in tutta Europa ad un prezzo 
concorrenziale rispetto alle tradi-
zionali gite organizzate. Inoltre, 
per favorire le scuole, durante il 
periodo scolastico, i prezzi saran-
no inferiori rispetto ai mesi estivi 
(giugno e luglio), come ulteriore 
incentivo per gli istituti.

Luca Piana

partito e ave-
vo 15 anni 
quando segui-
vo mio padre, 
io credo nei 
partiti, non vi 
è democrazia 

senza partiti, 
bisogna cambiarli 
dall’interno non solo 
criticandoli dall’e-
sterno. Terminerò il 
mio mandato tra due 
anni, continuerò a 
fare politica e se non 
sarà così darò il mio 
contributo all’asso-
ciazionismo. Per me 
la politica è 
v a l o r i 
e idee, 
è im-
p e g n o 
sul ter-
ritorio. 
N o n 

mi interessano i mas-
simi sistemi della fi -
nanza o dell’industria 
quando sul mio terri-
torio ci sono padri di 
famiglia che perdono 
il lavoro. Il lavoro è 
dignità del cittadi-
no, questo è uno dei 
valori che la politica 
deve ricominciare a 
difendere, è lo scopo 
che i partiti devono 
ritrovare. La rotta si 
inverte tutti insieme, 
con l’ambizione dei 
sognatori, il mondo 
lo hanno cambiato i 
sognatori non i prag-
matici. 

Fausta
Dal Monte

La Chiesa di 
S. Martino

Abside Santa Maria e Torrione



25l’inchiostro fresco
marzo - aprile 2012

Tutti coloro che 
passano sulla Stra-
da Provinciale tra 

Alessandria ed Acqui Ter-
me, posta nella parte in-
feriore di Cassine, dopo 
essere saliti nel Palazzo 
Comunale mi dicono: “Non 
immaginavo che qui vi 
fosse un paese così bello! 
Sono sorpreso da questo 
centro storico e dai suoi 
monumenti, pensavano 
che Cassine fosse solo una 
serie d’edifi ci recenti lun-
go la strada”.
Ai tanti palazzi e chiese del 
centro storico, nel 2011 
si è aggiunto un piccolo 
ma straordinario museo, 
quello della Chiesa di San 
Francesco, dedicato a “Pa-
ola Benzo Dapino”. Riten-
go valga la pena dedicarvi 
alcuni momenti per una 
visita, assieme alle altre 
realtà turistiche offerte dal 
territorio, come la chiesa 
romanica di San Giacomo 
(sec. XII), la chiesa goti-
ca di San Francesco (sec. 
XIII - XIV), la parrocchiale 
barocca di Santa Cateri-
na (sec. XVIII), la Cantina 
Sociale Tre Cascine e al-
tre importanti aziende. Il 
Museo offre l’esposizione 
d’alcuni antichi arredi del 
complesso organismo ar-
chitettonico medievale del-
la chiesa di San Francesco, 
appartenuta all’ordine dei 
Frati Conventuali Minori, 
costituito dall’ex conven-
to e dai vicini oratori, na-
turale asilo dei rilevanti 

beni artistici. La ragione 
di questa nuova istituzio-
ne è la fruizione d’opere 
d’arte altrimenti passibili 
di dispersione e di degra-
do.  La realizzazione è av-
venuta grazie ai contributi 
del Comune di Cassine, 
della Regione Piemonte, 
della Soprintendenza per 
i Beni Storici, Artistici 
ed Etnoantropologici del 
Piemonte, della Fonda-
zione CRT, Compagnia 
di San Paolo, della Fonda-
zione Cassa di Risparmio 
di Alessandria e del dott. 
Franco Dapino, in memo-
ria della madre Paola Ben-
zo Dapino, cui è stato dedi-
cato. Gli ambienti, in cui è 
inserita l’esposizione, sono 
parte dell’ala trecentesca 
del convento costituita 
dalla Sala Capitolare, dalla 
Sacrestia ed un altro vano 
accessorio, tutti raccordati 
da una nuova struttura mo-
derna costituente il vesti-
bolo d’ingresso.  

La Sala ca-
p i t o l a r e 
(sec. XIV)
È il luogo in 
cui si riuni-
va il collegio 
dei monaci, 
ossia il capi-
tolo. Conser-
va un ciclo 
p i t t o r i c o , 
eseguito ad 
affresco attorno al terzo 
decennio del XIV secolo, 
orientato verso una cultu-
ra lombarda di tradizione 
giottesca rinnovata secon-
do un gusto pienamente go-
tico. Le scene sono scandi-
te geometricamente da un 
fregio legato alla tradizione 
del disegno cosmatesco e 
raffi gurano al centro della 
parete orientale un’affol-
lata Crocifi ssione con an-
notazioni di costume. Sul 
lato destro compaiono San 
Francesco e San Giacomo. 
Sulla parete settentrionale 
sono effi giate le Storie dei 

Magi e l’A-
dorazione 
del Bambino 
in braccio 
alla Vergi-
ne assisa in 
trono. Sulla 
parete oppo-
sta è ancora 
la Vergine 
col Bambi-
no in trono 

e raffi gurazioni di santi che 
trovano riscontro nel culto 
locale; tra loro compaiono 
Sant’Antonio Abate, Santa 
Caterina d’Alessandria e 
San Giorgio.  Nelle vetrine 
di questa sala sono esposti 
alcuni reliquiari lignei, di-
pinti e dorati, appartenen-
ti ad un unico complesso 
pervenuto da Roma il 14 
ottobre 1713 per opera del 
padre francescano Giusep-
pe Maria Bruni di Cassine. 
Tale donazione era rilascia-
ta a corredo delle spoglie 
di Sant’Urbano martire, 
venerate in chiesa. La serie 

dei reliquiari, comprende 
varie statue di santi tra cui 
quelle di San Sebastiano, 
San Pio V, San Giuseppe, 
Santa Caterina di Ales-
sandria, coppie di angeli, 
i busti degli Apostoli ed 
altre reliquie ancora. Fu-
rono eseguiti tra il 1710 e 
il 1711, probabilmente da 
Sebastiano Ippoliti e dalla 
sua bottega romana. Altro 
reliquiario d’insigne impor-
tanza, custodito in apposita 
teca, è quello del triregno 
funebre del papa San Pio 
V. Nella sala sono ancora 
esposti due Crocifi ssi lignei 
policromi di ambito ales-
sandrino, databili tra XV 
- XVI secolo. Accanto è un 
maestoso capolavoro dello 
stesso periodo, di scultore 
piemontese - lombardo, 
costituito dalla statua in le-
gno policromo di Sant’An-
tonio Abate.

La sacrestia
L’ambiente, di origine 
contemporanea alla Sala 
capitolare, nel 1713 fu mo-
difi cato in occasione del 
giungere da Roma delle 
spoglie di Sant’Urbano 
martire e dei reliquiari oggi 
esposti nella Sala capito-
lare. In quell’occasione fu-
rono inseriti i due grandi 
armadi ancora esistenti e, 
sulla parete orientale, fu 
realizzato l’altare in mu-
ratura sovrastato dall’af-
fresco della Vergine col 

VALLE BORMIDA 23

È piccolo ma straordinario il Museo degli arredi dedicato a “Paola Benzo Dapino”

Cassine: Chiesa di San FrancescoCassine: Chiesa di San Francesco

Orario
(ingresso lato scuole):

da ottobre ad aprile
Domenica ore 15 - 18

da maggio a settembre 
al Sabato e Domenica 

ore 16 - 19

Per informazioni:
tel. 0144/71.51.51

segue a pag 24
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È un pastore tedesco, 
maschio di 11 anni, taglia 
grande, accolto in canile 
perché il proprietario per 
problemi di salute non 
poteva più occuparsene. 
Sioux non ha ancora re-
alizzato che il padrone 
non tornerà a riprenderlo 
e quindi è in attesa e con-
trolla  costantemente il 
cancello d’ingresso pron-
to a tornare a custodire la 
sua casa. È un cane equili-
brato e tranquillo, in buo-
na salute anche se gli anni 
lo hanno un po’ irrigidito. 
Non socializza con altri 
cani poiché ha vissuto da 
solo con il suo padrone.

Adottateci!
Storia di cani dal Canile di Acqui Terme

VALLE BORMIDA24

Bambino e i Santi Matteo 
e Bonaventura, attribuibile 
a Giovanni Monevi. Il vano 
si presentava in precario 
stato di conservazione 
per il disuso funzionale, a 
causa dell’estinzione delle 
confraternite subentrate ai 
padri francescani. Durante 
il restauro degli armadi è 
emerso sulla parete set-
tentrionale un affresco del 
1532, con la stessa icono-
grafi a dell’altare settecen-
tesco. Inoltre sulla stessa 
parete è apparsa una de-
corazione a graticcio ap-
partenente a una fase pit-
torica tardo-medioevale. 
Sul lato opposto è stato 
rinvenuto il dipinto di un 
cavaliere munito di scudo 
e vessillo con croce. Il sof-
fi tto a cassettoni lignei è 
tardo medioevale. Sul lato 
destro dell’altare è esposta 
una tela ottocentesca, che 
costituiva la terza fase di 
trasformazione della sacri-
stia, successiva agli affre-
schi del 1532 sulla parete 
nord e del 1713 sulla stessa 

parete. Il dipinto era origi-
nariamente inserito in una 
cornice in stucco, sovrap-
posta sull’affresco a lato 
di analogo soggetto, come 
testimoniano le lacune 
dell’intonaco dipinto. 

La quadreria
Nella saletta, originaria-
mente stanza di collega-
mento tra la sacrestia e la 
chiesa, sono esposte:
- la serie delle quattordici 

tele della Via Crucis, di-
pinta nel 1796 e fi rmata 
dal bolognese Pietro Fan-
celli; 

-  una sequenza di tele sei-
settecentesche degli Apo-
stoli di pittore anonimo;

- la pala della Vergine col 
Bambino tra San Fran-
cesco e San Biagio, opera 
della fi ne del cinquecento 
attribuibile al pittore ales-
sandrino Giorgio Soleri 
con riprese successive;

-  una seicentesca statua 
processionale in legno 
policromatico dell’Ecce 
homo.      

Sergio Arditi
Vice Sindaco  di Cassine

Chiesa di S. Francesco
prosegue da pag 23

È un meticcio   maschio 
di taglia media di anni 2 
in canile da circa 1 anno.
Adottato cucciolo, non 
è stato accettato perché 
...troppo vivace!
Il proprietario si recava al 
lavoro lasciando il cane in 
casa per l’intera giornata 
e quindi al ritorno il cuc-
ciolo gli dimostrava il suo 
affetto con esternazioni 
forse eccessive.
È poi stato adottato da 
diverse persone ed  infine 
abbandonato nel cortile 
di una fabbrica insieme 
ad altri 4 cani che, raccol-
ti, sono stati  ricoverati in 
canile.

È un meticcio di taglia 
grande femmina sterilizza-
ta di circa 2 anni. È ubbi-
diente, equilibrata e socie-
vole.  È stata trovata per 
strada durante l’inverno 
con tre cuccioli che ave-
va provveduto a riparare 
dentro un cartone fradicio 
di pioggia e che difendeva 
ferocemente. Pur di non 
lasciare incustoditi i suoi 
cuccioli per due giorni ha 
rifiutato il cibo poi stre-
mata si è allontanata per 
mangiare ed è stato pos-
sibile catturare i cuccioli.  
È una madre protettiva, 
ma molto severa ed anche  
una cacciatrice di gatti.
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Dal Palazzo Municipa-
le - Ci siamo recati nel 
Comune di Predosa per 
incontrare il Sindaco e 
raccogliere le sue im-
pressioni riguardo a un 
possibile scenario di fu-
tura unione che coinvolga 
anche l’Amministrazione 
di Predosa e ci siamo tro-

vati, nostro malgrado, di 
fronte a una situazione di 
emergenza poiché gli uf-
fi ci comunali erano stati 
danneggiati da un grave 
incendio, scoppiato du-
rante la notte. Nonostan-
te il concitato momento 
nel quale ci ha ricevuti, il 
Sindaco, Gian Carlo Sar-

di, ci ha accolti con di-
sponibilità e ci ha con-
cesso l’intervista: “Questo 
incendio ci ha gettato in 
una situazione di grave 
emergenza - ha esordito 
il primo cittadino - che ci 
ha colpito tutti, non sol-
tanto per i danni mate-
riali, ma anche perché 

ci sentiamo 
disorientati 

da questo fatto. Ed ora 
la macchina ammini-
strativa si trova in una 
condizione di para-
lisi”. Detto questo, il 
Sindaco ha iniziato ad 
affrontare il tema per 

il quale ci aveva con-
vocato, evidenziando la 

necessità di adempiere ai 
decreti “Salva-Ita-

lia” che impon-
gono la gestio-

ne associata 
delle funzio-
ni dei Co-

muni: “In 
passato 
a b b i a -

mo già sperimentato il 
consorzio di alcune atti-
vità insieme ai Comuni 
di Basaluzzo e Capriata 
d’Orba, creando una ban-
ca dati che raccoglieva 
gli archivi informatici 
dei tre enti, garantendo 
quella sicurezza in più 
che, alla luce di quanto è 
purtroppo accaduto con 
questo incendio, è sem-
pre meglio avere. In ogni 
caso, il nuovo provvedi-
mento ci impone di rea-
lizzare, entro settembre, 
la gestione unifi cata di 
almeno due delle funzio-

Con le Amministrazioni di Sezzadio, 
Castelspina, Casalcermelli e Castellazzo

Predosa verso
l’Unione dei Comuni

Il Palazzo Comunale di Predosa ed il Sindaco Giancarlo Sardi

In questo inserto faremo una breve panoramica de-
gli eventi avvenuti tra i mesi di dicembre ed ora.

La redazione de “I Trej Pais” approfi tta dello spazio 
per augurare a tutti i lettori una serena Pasqua di 
Resurrezione.

La redazione

segue a pag 26

E-mail: daitrejpais@libero.it - bibliopredosa@libero.it - Marzo-Aprile 2012
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È s e m p r e 
con im-
menso do-

lore che un Sin-
daco si accinge 
per la seconda 
volta a ricordare 
la scomparsa di 
un giovane di-
pendente comu-
nale.
Nel 2009 ab-
biamo salutato 
la dipartita di 
Simona Gara-
venta Norbiato, 
indimenticabile 
istruttore ammi-
nistrativo - con-
tabile, addetta ai 
servizi di ragio-
neria, deceduta 
a soli 41 anni per 
un male incura-
bile. 
Ora, ancora una 
volta, dalle pa-
gine del nostro 
giornalino co-
munale, ricor-
diamo un’altra giovane 
vita stroncata dalla ma-
lattia. 
Mauro Boetto aveva 45 
anni, era stato assunto 
dal nostro Comune (e da 
me Sindaco come pure 
Simona) nell’agosto del 
2000, in servizio nell’area 
tecnica; gli fu attribui-
ta nel 2003 la qualifi ca 
di Messo notifi catore; 
nel luglio 2005, vincito-
re di concorso, divenne 
Agente di Polizia locale, 
in sostituzione del Vigile 
Sergio Carosio, andato 

in quiescenza. Parteci-
pò in seguito al corso di 
formazione per Agente di 
Polizia locale, presso la 
scuola di formazione del 
Comune di Alessandria.
Nel maggio del 2006, 
ebbe la nomina defi nitiva 
di Agente di Pubblica Si-
curezza. 
Ha partecipato attiva-
mente in azioni di pattu-
glia con il rinforzo della 
Polizia locale di Alessan-
dria prima, in seguito 
con la gestione associata 
della Polizia locale con i 

comuni di Bosco 
Marengo, Basa-
luzzo e Fresona-
ra.  
Ammalatosi nel 
febbraio del 
2010, è deceduto 
il 5 gennaio 2012.  
Mauro era parte 
attiva e parteci-
pe dei progetti 
di Polizia locale 
in forma asso-
ciata che questa 
Amministrazio-
ne aveva avviato 
ed intendeva mi-
gliorare e perfe-
zionare. 
La sua malattia 
ha interrotto la 
fattibilità di que-
sto progetto e la 
sua continuazio-
ne. Il dolore e lo 
sgomento che la 
sua scomparsa 
lascia in tutti noi 
sono immensi, 
pensando so-

prattutto ad un giovane 
nel pieno della sua fi sici-
tà, sempre pronto ad una 
cura scrupolosa del pro-
prio fi sico. 
Nella nostra piccola real-
tà comunale, due giova-
ni fi gure che ci lasciano, 
segnano profondamente 
tutti coloro che li hanno 
conosciuti, stimati, ap-
prezzati per le loro doti e 
la loro esuberanza giova-
nile e vitale.

Il Sindaco
Giancarlo Sardi

SOSTITUZIONE RAPIDA VETRI - RECUPERO DANNI - AUTO SOSTITUTIVA

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

o como cocoom

Rifiniture accurate
e cura del dettaglio

DAI TREJ PAIS

Il ricordo dell’Amministrazione

Il nostro vigile Mauro
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Mauro Boetto
con il gonfalone comunale 

ni esercitate dal Comu-
ne, (ndr: vedi altro ar-
ticolo a pag. 9 dove sono 
indicate dette funzioni) 
per poi giungere, l’an-
no prossimo, a svolgere 
in associazione tutte le 
rimanenti”. Quali Muni-
cipi coinvolgerebbe que-
sto nuovo super-ente? 
“Stiamo dialogando con 
le Amministrazioni li-
mitrofe - ci ha risposto 
Sardi - in particolare 
con quelle di Sezzadio, 
Castelspina, Casalcar-
melli e Castellazzo. Le 
forme di associazione 
previste sono attraverso 
convenzione o unione. 
La prima, almeno all’i-
nizio, pare la soluzione 
più praticabile in quan-
to non prevede un’unica 
pianta organica di per-
sonale, a differenza del-
la seconda, che avrebbe 
maggiore impatto per 
le Amministrazioni e 
per i cittadini. Sebbene, 
infatti, la legge non im-
ponga l’obbligatorietà di 
una successiva fusione, 
con conseguente perdi-
ta della municipalità 
dei singoli enti - conti-
nua - ciononostante si 
dovrebbe provvedere a 
una diffi cile manovra di 
unifi cazione dei sistemi 
operativi per gestire i 

Entro settembre 
raggiungeremo 

la gestione unifi cata di 
almeno due delle sei fun-
zioni svolte dal Comune 
per arrivare a sei entro 
l’anno prossimo

servizi, creando un uni-
co ente che riesca a dia-
logare internamente con 
tutte le postazioni di la-
voro ed esternamente con 
i cittadini”. Considerata 
la situazione politico-eco-
nomica contingente, tut-
tavia, i Comuni si stanno 
dimostrando molto cauti 
nel realizzare questo tipo 
di processo: “Credo non 
sia da trascurare il fatto 
- continua il Sindaco - che 
i partners delle unioni 
vadano individuati fra 
quelli che manifestino 
interessi convergenti e 
siano già legati a livello 
di istituzioni. Per esem-
pio, i giovani studenti 
di Predosa confl uiscono 
nell’Istituto Comprensi-
vo di Castellazzo, per-
tanto, con questo ente, 
esistono già dei rappor-
ti. Oppure, per quanto 
riguarda i servizi socio-
assistenziali, la nostra 
Amministrazione con-
divide il proprio bacino 
d’utenza con alcuni altri 
Comuni dell’Alessandri-
no. Non avrebbe senso 
prescindere da queste 
realtà”. Infi ne  Gian Carlo 
Sardi riserva una chiosa 
fi nale all’approvazione 
del bilancio di previsione 
che “non prevederà in 
maniera assoluta un ri-
tocco delle aliquote dell’I-
MU, che rimarranno al 
4‰ per la prima casa e al 
7.6‰ per la seconda, né 
dell’addizionale IRPEF, 
mai applicata a Predo-
sa. Il bilancio comunale, 
pertanto, non prevederà 
nessun ulteriore aggra-
vio per le famiglie”.      

Federico Cabella

Predosa
prosegue da pag 25
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Ci sembra un dove-
roso e cortese atto 
informativo segna-

lare, sul nostro giornalino 
comunale, l’importante e 
prestigioso incarico che è 
stato chiamato a ricoprire, 
in qualità di imprenditore 
agricolo, il nostro Vicesin-
daco Franco Maranzana. 
Con le congratulazioni do-
vute, anche se in ritardo e 
con i migliori auguri per il 
giovane presidente, ripor-
tiamo quanto segue dal pe-
riodico “C A informa” e da 
altri giornali d’area.  
Il Consorzio Agrario del 
Piemonte Orientale (Ca-
delpo) ha un nuovo Presi-
dente: si tratta del nostro 
concittadino Franco Ma-
ranzana, 46 anni, impren-
ditore agricolo, vice sin-
daco dell’amministrazione 
comunale e presidente di 
sezione della Coldiretti 
per l’ambito del comune 
di Predosa. Il suo costan-
te  impegno nella difesa 
dell’agricoltura e nello 
stesso tempo degli agricol-
tori, il saper valorizzare le 
produzioni ed il territorio 
gli ha dato la possibilità 
di entrare a far parte di un 
gruppo di persone dal qua-
le la Coldiretti ha sempre 
potuto avere sicurezza e 
fi ducia: queste sono le ca-
ratteristiche fondamentali 
che hanno segnato il suo 
percorso verso una meta 
ambita. È stata proprio la 
Coldiretti stessa a decide-
re che era lui l’uomo giusto 
da posizionare ai massi-

mi vertici del Consorzio 
Agrario. E così è stato: il 
5 luglio del 2011, durante 
la seduta del Consiglio di 
Amministrazione, Franco 
Maranzana è stato eletto 
Presidente. Il suo gruppo, 
chiamato ad un costrut-
tivo lavoro di squadra e a 
un dialogo costante, com-
prende oltre alla Coldiretti 
che ha la maggioranza dei 
consiglieri, anche tutte le 
altre  associazioni agricole, 
cerealicoltori, allevatori, 
rappresentanti del mondo 
vitivinicolo e della risicol-
tura. Suo Vice e braccio 
destro è Roberto Paravidi-
no, Presidente Provinciale 
della Coldiretti, colui che 
ha creduto e che tutt’ora 
crede in Franco Maranza-
na e che insieme porteran-
no a casa i risultati che si 
sono prefi ssati di ottene-
re. Il Consorzio Agrario 
comprende le province di 
Alessandria con 25 agenzie 
(compresa quella di Predo-
sa) e Novara con 6; si parte 
da Ovada e si arriva fi no 

a Gravellona Toce; sono 
oltre 1500 le Aziende Agri-
cole associate. A far parte 
del gruppo CADELPO tro-
viamo la Fata Assicurazio-
ni, la Service (ricambi) e il 
Cadir-Lab, uno dei migliori 
laboratori analisi del set-
tore. “Sarà un Consorzio 
giovane con idee inno-
vative che punteranno al 
rilancio dei settori e alla 
crescita del territorio - 
afferma il neopresidente 
Franco Maranzana - Sono 
consapevole del fatto che 
non mi aspetta un com-
pito facile ma sono lusin-
gato di questo incarico: 
sappiamo che il mondo 
agricolo non sta attraver-
sando un momento sem-
plice ma, al tempo stesso, 
dobbiamo anche trovare 
nuova forza per valoriz-
zare le nostre produzioni 
e il territorio. Natural-
mente, un sentito grazie 
è rivolto al presidente e al 
consiglio di amministra-
zione che mi hanno prece-
duto”.

Il nuovo Presidente del Consorzio Agrario

Franco Maranzana

SOLUZIONI GLOBALI
PER L’AMBIENTEUn’importante momento del recupero è 

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

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

Predosa

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

video sorveglianza 
Si ritirano toner per stampa esauriti 

contenenti sostanze pericolose 

È arrivata la cicogna
Ecco il numero dei bambini nati dal 15 novembre 
2011 al 29 febbraio 2012:
maschi 2                                     femmine 1
Perché non più nomi di bimbi e genitori?
Perché, secondo la legge n° 675/96 in materia di 
“privacy”, ...è lecito pubblicare su un giornale il nu-
mero, ma non i nomi dei nati e dei morti nel Comu-
ne...”
Atteniamoci per ora alla legge per non incorrere in 
eventuali sanzioni disciplinari. I genitori interessa-
ti potranno dare la loro autorizzazione scritta per 
la pubblicazione dei dati anagrafi ci presso gli uffici 
comunali.

Mostra in trasfertaMostra in trasferta
La mostra di foto-

grafi e della dotto-
ressa Elisabetta 

Goggi,  ispirata ai quadri 
del pittore Cesare Viazzi, 
ospitata lo scorso luglio 
presso la sala del Con-
siglio del Palazzo Co-
munale, grazie al pregio 
degli scatti ed al grande 
interesse riscosso, si 
è ora trasferita nel co-
mune di Masone, dal 17 
marzo al 22 aprile 2012. 
All’Amministrazione, in particolare al Sindaco Paolo 
Ottonello ed all’Assessore Luisa Giacobbe, vanno i no-
stri complimenti per l’organizzazione della mostra foto-
grafi ca, ed un   ringraziamento per l’occasione di poter 
rendere nota a tutti la bellezza del territorio predosino.

Alessandra Laguzzi
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Anche se la sera 
era fredda sono 
venuti in tanti 

nel salone di via Cavour 
per la prima festa della 
lettura promossa dalla 
Biblioteca Comunale. Ad 
accoglierli in musica c’e-
rano Angelo Gasparini, il 
nipote Lorenzo, Giusep-
pe Fanzaga e Giancarlo 
Carlesi nonché Ferruc-
cio con l’amplifi cazione.
Proloco e Predosa Futura 
ci hanno dato una mano, 
ma chi veramente ha gio-
cato la carta vincente 
sono stati gli alunni della 
Scuola Primaria di Predo-
sa con le loro insegnanti, 
che né la neve né il fred-
do, hanno scoraggiato. 
Voci, parole, recitazione, 
racconti si sono sussegui-
ti, integrati con genuinità, 
emozione, sincerità per 
la gioia di tutti i parenti.
La Biblioteca opera sem-
pre a fi anco a fi anco con la 
scuola nei suoi vari ordini: 
il circolo virtuoso scuola 

-bibliote-
ca - cul-
tura è 
vincente 
e l’impe-
gno delle 
insegnan-
ti è fon-
damenta-
le. Grazie 
a loro e 
ai geni-
tori. Ma 
a d e s s o 
vediamo 
p e r c h é 
abbiamo 
promos-
so que-
sto even-
to: una 
s c o m -
messa per coinvolgere la 
nostra comunità a vivere 
una sera in compagnia, 
ascoltando racconti e 
poesie dalla viva voce 
di chi, oltre agli alun-
ni, ha voluto scegliere 
brani di opere e volumi 
presenti in Biblioteca.

La Biblioteca ha voluto 
anche promuovere, nel 
corso della serata, l’incon-
tro di nuovi lettori, pro-
venienti da altre nazioni 
e residenti nel nostro pa-
ese. L’ascolto di racconti, 
poesie e tradizioni nella 
lingua d’origine (Mira per 

il russo, Nai-
ma per l’ara-
bo, Giovanni 
per il rume-
no) sancisce 
il cambia-
mento in atto 
nella nostra 
collettività, 
che accoglie 
famiglie pro-
venienti da 
tanti angoli 
del mondo. 
La Biblioteca 
diventa così 
una possibi-
le occasione 
per favorire 
nuove co-
n o s c e n z e . 
La lettura è 

poi proseguita con brani 
letti da lettori, scelti tra i 
libri presenti in Biblioteca.
L’esperienza positiva della 
prima “Festa della Lettu-
ra” sarà ripetuta, miglio-
randone gli aspetti e le 
presenze. Certamente si 
è trattato di una proposta 

ben accolta da tutti i par-
tecipanti, in primo luogo 
gli alunni della scuola e 
da tutti gli spettatori che 
hanno voluto trascorre-
re due ore ascoltando 
parole, racconti e poe-
sie: questo in un mondo 
di televideodipenden-
za non è di poco conto.
La lettura rimane fonda-
mentale in ogni momen-
to della vita e con essa 
la recitazione che, se ben 
coordinate, permettono 
agli alunni e anche agli 
adulti di vivere emozioni, 
di esprimere sentimenti 
in modo genuino, liberan-
do le proprie personalità 
sempre più prigioniere di 
mode e di ritmi imposti. 
La lettura libera la mente 
e sviluppa la fantasia, la 
strada adesso è aperta: 
la Biblioteca non aspetta 
che una vostra visita.

 Il Presidente 
della Biblioteca

 Gino Pastorini

28

Eventi dalla Biblioteca A. Pesce
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La Biblioteca Comu-
nale “A. Pesce” ha 
voluto ricordare, nel 

giorno della Memoria, citta-
dini di Predosa che vissero 
in prima persona la durissi-
ma esperienza della guerra 
e della prigionia. L’iniziati-
va si è svolta nei locali del-
la Scuola Media “A. Moro” 
di Predosa, alla presenza 

degli alunni delle tre classi 
e dei loro professori. I pro-
tagonisti di questi ricordi 
sono stati i fi gli di Cebrero 
Severino, Pollarolo Giusep-
pe e Pastorini Pietro, che 
hanno letto memorie dei 
loro padri raccolte nel tem-
po e riferite al periodo della 
seconda guerra mondiale. I 
tre furono protagonisti sui 

fronti albanese, greco e 
russo della grande trage-
dia della guerra e subirono, 
dopo l’8 settembre 1943, la 
sorte di migliaia di soldati 
italiani lasciati allo sban-
do senza chiare direttive e 
facile preda dell’ex alleato 
germanico. Così, ammas-
sati sulle tradotte di treni 
merci, furono mandati in 

27 Gennaio 2012 - Il giorno della Memoria

“Il presente del passato”
campi di concentramento 
in Germania; molti non tor-
narono più. Accanto all’O-
locausto perpetrato nei 
confronti del popolo ebreo, 
con milioni di morti nei 
forni crematori e camere a 
gas, noi abbiamo voluto ri-
cordare le storie, non meno 
dolorose, di militari del 
nostro Comune, che abbia-
mo conosciuto. Anche se 
scomparsi, fanno parte di 
quella memoria collettiva 
che sembra smarrirsi, ma 
che invece va rivitalizzata 
e trasmessa ai giovani, non 

solo nelle occasioni uffi cia-
li. Il ruolo fondamentale è 
svolto dalla famiglia, dalla 
scuola e da quelle istituzio-
ni, come la Biblioteca Co-
munale, che non vogliono 
rinunciare ad essere pre-
senti, nella nostra colletti-
vità, con iniziative semplici 
ma signifi cative. Gli alunni 
della Scuola Media hanno 
dimostrato interesse al rac-
conto delle testimonianze 
di chi è stato coinvolto in 
avvenimenti tragici distan-
ti nel tempo, ma non nella 
memoria di tutti noi.  (g.p.)

A lato:
Serevino 
Cebrero

Sotto:
partenza per 
l’Albania

Abbiamo già scrit-
to in precedenza 
che esistono due 

storie: quella dei grandi 
avvenimenti (macrosto-
ria) e quella di uomini che 
raccontano le loro situa-
zioni vissute all’interno 
dei grandi scenari di guer-
ra e di pace (microstoria), 
ricostruendo dettagli di 
verità personale. Ecco la 
testimonianza orale di Se-
verino Cebrero, raccolta 
da Gino Pastorini e pubbli-
cata sull’allora giornalino 
locale “La piazza”. “1940 - 
Da Foggia raggiunge in ae-
reo con la sua compagnia 
la zona delle operazioni al 
confi ne con la Jugoslavia. 
L’esercito italiano doveva 
operare l’accerchiamento 
a Nord per costringere la 
resa degli Albanesi. Furo-
no settimane di vita dura, 
nelle tende, nei buchi sca-
vati in prima linea, male 
equipaggiati e peggio ali-
mentati.  Durante le mis-
sioni esplorative si avvici-

navano alle 
linee nemi-
che tanto 
da poter 
scorgere i 
soldati al-
banesi. Le 
postaz ioni 
erano da con-
quistare in con-
dizioni sfavore-
voli, poiché il 
nemico teneva 
punti strategici 
e a volte si per-
metteva anche 
di gridare ai sol-
dati italiani chiamandoli 
“chicchirichì” per via del 
piumaggio sul cappello 
dei bersaglieri. Tanti sono 
stati i fatti, gli scontri, i 
morti che ritornano nel 
racconto del bersagliere 
Severino. Il fuoco nemi-
co che annienta la sua 
compagnia, la fortuna di 
essere solo ferito ad una 
gamba, restando immobi-
le, per un’intera giornata, 
in un fosso pieno d’acqua 

per non essere colpito dal-
la mitragliatrice. Il gesto 
umano di una donna alba-
nese che li supplica di non 
avanzare per non essere 
colpiti, l’atteggiamento 
dell’Uffi ciale che ordina, 
con la pistola in pugno, 
di tenere le posizioni ad 
una compagnia stremata 
e decimata. La disperazio-
ne, la paura, la voglia di 
sopravvivere a quelle tre-
mende prove, hanno se-
gnato gli anni di Severino 

che, passato dall’Albania, 
alla Grecia, alla Jugosla-
via, ha conosciuto anche il 
campo di concentramen-
to e la fame. Il rancio era 
di 10 grammi di pane, 10 
grammi di margarina e un 
mestolo di brodaglia com-
posta da miglio, bucce di 
patate e di fagioli. Il ritor-
no a Predosa nell’agosto 
del 1945 è commovente: la 
gente si stringe intorno a 
questi giovani provati, ma 
vivi, per chiedere notizie 
di altri giovani predosini. 
Altri sono restati in Afri-
ca, in Russia, in Grecia. 
Queste testimonianze non 
andrebbero disperse, per 
capire meglio chi siamo e 
come viviamo questo no-
stro tempo. Quella dell’ex 
bersagliere Cebrero Se-
verino, come di tanti al-
tri, è un pezzo di storia 
che non andrebbe mai 
dimenticato!” Il campo 
di concentramento citato 
da Severino era quello di 
VITZENDORF, lo stesso 

in cui arrivò il 20 settem-
bre 1943 un altro militare 
predosino prigioniero, il 
granatiere Pietro Pastorini 
(Pierino il messo). Dal suo 
racconto orale, “Ricordi di 
guerra”, a cura della ma-
estra Rosanna Lineo (al-
cuni episodi sono già stati 
pubblicati sui “Trej Pajs”): 
“Mi misi a cercare: cerca, 
cerca, …e quando lo tro-
vai, mi misi a piangere. Lui 
era arrivato lì prima di noi, 
non so da quando con pre-
cisione. Anni dopo, tutte 
le volte che ci rivedevamo 
al Centro Anziani di Pre-
dosa gli dicevo: “Taci tu, 
che quando ti ho trovato a 
VITZENDORF ti sei messo 
a piangere!” E lui arrabbia-
to, ribatteva: “Non sono io 
quello che ha pianto; sei 
tu!”. Ogni volta si arrabbia-
va davvero e sono convinto 
che, se avesse avuto qual-
cosa in mano, me lo avreb-
be sicuramente tirato”. 

Nucci Bisio

1940-45 Albania - Grecia - Germania. Classe 1940-45 Albania - Grecia - Germania. Classe 
1914: 4°Reggimento Bersaglieri Motociclisti1914: 4°Reggimento Bersaglieri MotociclistiCebrero ricordaCebrero ricorda

Serevino Cebrero, il primo in piedi a destra
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Venerdì 21 ottobre 
2011 i bambini del-
la Scuola Primaria 

si sono recati in chiesa 
accompagnati dai loro 
maestri (da quest’anno 
c’è anche un maestro) per 
partecipare alla S. Messa 
di apertura di anno sco-
lastico, celebrata da don 
Giovanni, nuovo ammi-
nistratore parrocchiale 
di Predosa. Nella nostra 
scuola alcuni bambini non 
sono di religione cattoli-
ca, ma la maggior parte di 

loro ha ricevuto il permes-
so dalla propria famiglia 
di essere presente alla S. 
Messa: è un bell’esempio 
per tutti, per comprendere 
che ognuno ha il proprio 
credo religioso, ma la tol-
leranza e il rispetto per le 
idee degli altri sono valori 
preziosi e indispensabili 
per una convivenza matura 
e responsabile.  
Grazie!!!  E complimenti 
ai bravi chierichetti che 
hanno affi ancato don Gio-
vanni!

Dalla Scuola Primaria riceviamo e 
pubblichiamo,  Visite d’istruzione delle classi 
IIIª e IVª in viaggio… e altro

La pri-
ma vi-
s i t a 

d ’ is truzione 
prevista per il 
corrente anno 
scolastico si è 
svolta giovedì 1 
dicembre,  per i bambini 
delle classi 3^ e 5^; de-
stinazione: Teatro delle 
Scienze di Alessandria. 
Questi i loro commenti:
 
“Al Teatro delle Scienze 
abbiamo visto il mola-
re di un mammut: era 
enorme!”

 Alessio,  Edoardo
Nicholas M.,  Rachele

“Che belli i pesci im-
balsamati sembravano 
veri!”

Nicholas A., Nour 
Eddine,Luca,  Suan

“La cosa che più ci è 

piaciuta sono state le 
farfalle rosse, gialle 
nere, viola, azzurre,       
bianche… sembravano 
fi ori o pezzetti di arco-
baleno!”

Francesca,  Nicolò,
Cristian,  Arianna

“Non avevamo mai visto 
un diorama: rappresen-
tava un ambiente fl u-
viale alessandrino. Ci 
sono piaciuti tanto  l’ai-
rone e il germano reale. 
È stata una gita molto 
interessante!”

Sabrina,  Denisa
                    Margherita

“Siamo entrati in una 

sala tutta buia, ci siamo 
seduti su una panchina 
semicircolare e alzando 
lo sguardo verso l’alto 
abbiamo potuto ammi-
rare, con la bocca aperta 
per lo stupore,  un cielo 
stellato come in una not-
te d’estate! Costellazioni, 
Pianeti, la nostra amata 
Terra e poi la Luna, le 
stagioni… Insomma, 
abbiamo trascorso una 
mattinata proprio tra 
le nuvole, come qualcu-
no ogni tanto ci dice!! 
Per fortuna poi siamo 
tornati con i piedi per 
terra e abbiamo gustato 
una squisita merenda!”

La classe  5ª Spettacolo di MagiaSpettac

Toc Toc… a casa di Babbo NataleToc Toc… a casa di Babb
Nel mese di Dicembre noi, bambini 

della classe IV di Predosa, insie-
me ai nostri compagni di classe 

V siamo stati in visita alla casa di Babbo 
Natale a Sezzadio. Toc toc, appena entrati 
siamo stati accolti dal simpatico Babbo 
Natale e da alcune signorine, che sicura-
mente erano le sue aiutanti nella terra di 
Sezzadio. La casa era coloratissima. Gio-
cattoli ovunque, una tavola imbandita con 
i fi occhi sulle sedie e luci sul tavolo e per 

fi nire un enorme let
un angolo c’era la c
Babbo Natale e la m
la lista dei bambini
regali da Lui. In un
i giochi che i bamb
più, (una bella da id
mo a raccoglierli a
ai  bambini della T
presa fi nale su un 
proiettato un carto

Dal mondo della scuolaDal mondo d

A Messa ad inizio annoA M

Visite d’istruzioneVisite d’istruzione
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Spettacolo di Magiacolo di Magia

Toc Toc… a casa di Babbo Natalebo Natale
ttone grandissimo… In 
cassetta della posta di 
macchina per scrivere 
 che devono ricevere i 

n angolo erano raccolti 
bini italiani non usano 
dea, da oggi comincia-
anche noi) da portare 
Tanzania…  Come sor-

mega schermo hanno 
ne sul Natale con pro-

tagonisti due folletti di nome Tamburino 
e Ghirlanda. Le due aiutanti ci hanno poi 
accompagnato in un salone dove ci siamo 
riscaldati con  un dolce e tanti deliziosi 
biscottini! Un grazie di cuore a Babbo Na-
tale e alle sue favolose aiutanti.

Gli alunni 
della classe 

IV di Pre-
dosa

A scuola ai miei tempiA scuola ai miei tempi
Ho iniziato a fre-

quentare la scuo-
la elementare nel 

1943, dopo quattro anni di 
asilo infantile dalle suore. 
Il grosso problema per i 
più era la lingua, in quan-
to nelle famiglie si parlava 
il dialetto del paese. Chi 
aveva frequentato l’asi-
lo era un po’ più avvezzo 
con l’italiano, ma per gli 
altri era molto dura.! A 
scuola si andava il matti-
no e il pomeriggio tutti i 
giorni, compreso il saba-
to, ma escluso il giovedì 
che però era 
carico di 
compiti scrit-
ti e poesie da 
studiare a me-
moria. Si en-
trava al suono 
della campana 
della chiesa 
suonata dal 
messo comuna-
le. L’orario delle 
lezioni era dalle 
8,30 alle 12,00 e 
dalle 14,00 alle 
16,00. Le materie 
erano: religione, 
educazione mo-
rale, civile e fi si-
ca, lingua italiana, 
storia e geografi a, 
aritmetica e geo-
metria, scienze e 
igiene, disegno, 
bella calligrafi a 
e canto. Le in-
segnanti erano 
cinque, quasi 
tutte di Predo-

sa, ed ognuna seguiva la 
sua classe dalla prima alla 
quinta. C’era molta severi-
tà; le distrazioni e gli erro-
ri grossolani, l’incapacità 
di apprendere erano pu-
niti con sonore sgridate, 
tirate d’orecchie, ceffoni 
o peggio, come essere 
messi in castigo dietro 
la lavagna. A quel tempo 
non ci occorreva certo lo 
zaino come usa adesso. 
Nella cartella, la “sache-
ta” portavamo il sillaba-
rio, un quaderno a righe, 
uno a qua-

dretti, l’astuccio di legno 
contenente penna, penni-
ni, matita e gomma e un 
foglio di carta assorbente. 
Ci era concesso, durante 
la mattinata, un intervallo 
di 10/15 minuti, durante il 
quale giocavamo a gruppi, 
per lo più a rincorrerci. 
Personalmente ero attrat-
to dalla storia e ancora 
più dalla geografi a mentre 
“soffrivo” le divisioni in 
aritmetica. 

Daria e Nonno Angelo

Prima delle vacan-
ze natalizie, tutti 
i bambini della 

Scuola Primaria hanno as-
sistito, nella palestra della 
scuola, ad uno spettaco-
lo di giochi e  magia del 
Mago Canticchio. Risate 
e divertimento per tutti, in 
attesa di Babbo Natale…!

Dal mondo della scuoladella scuola

A Messa ad inizio annoMessa ad inizio anno

Progetto scuola: sulle tracce della storia

a
qua
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Da un articolo di 
Daniela Terragni 
apparso su “La 

Voce Alessandrina” sap-
piamo che le spese per 
la totale ristrutturazione 
della nostra Parrocchia-
le, a cui da tempo lavo-
ra lo “Studio Martella e 
Petroniro Restauri” di 
Castelspina in sinergia 
con la Soprintendenza 
regionale delle Belle Arti 
e il referente provincia-
le Giorgio Careddu, am-
monteranno a circa Euro 
60.000.
L’attuale amministratore 
parrocchiale Don Giovan-
ni Sangalli ha dato l’avvio 
ai lavori 
progettati 
dall’archi-
tetto Luca 
Visconti su 
c o m m i s -
sione dello 
scomparso 

parroco Don Gianni Cos-
sai.
Occorre innanzitutto 
ringraziare la Fondazio-
ne Cassa di Risparmio 
di Alessandria per i due 
contributi assommanti 
complessivamente a Euro 
35.000: poi... la Provviden-
za è grande e si spera nel 
contributo di molti volon-
terosi e generosi.
Si sa che la Parrocchiale 
fu costruita fra il 1620 e il 
1624, per rimpiazzare la 
precedente che, situata 
sulla Rocca (oggi via 20 
Settembre) in un punto 
imprecisato, era ormai 
inagibile: se ne sono per-

se le tracce, ancora visibi-
li, pare, alla fine del 1700.
Documenti in nostro pos-
sesso ricordano che nel 
1801 il ”maire” (cioè il 
sindaco, ma allora Pre-
dosa faceva parte dell’Im-
pero Francese) “chia-
mava” (cioè chiedeva) 
al Vescovo 
la riduzione 
degli altari... 
al numero di 
quattro, cioè 
l’Altare Mag-
giore, quello 
della Beata 
Vergine Ma-
ria, quello di 
San Giusep-
pe e quello 
di San Gior-
gio”.
In conclu-
sione, un certo Vincenzo 
Ferretti (probabilmente 
il Sindaco) così dichiara: 
“Sopprimiamo e lasciamo 
distruggere tre... altari... 
il primo sotto il titolo 
dell’Annunciazione della 
Beata Vergine, il secondo 
sotto il nome di San Bovo, 
il terzo di San Nicola... In-
vece l’ultimo, di Sant’An-
tonio di Padova... sia sì 
distrutto nella cappella 
dov’è retto attualmente, 
ma trasferito ad altra cap-

pella... che ora è det-
ta della Madonna del 
Rosario”. Inoltre...” la 
Madonna del Rosario 
sostituirà San Giorgio 
che, a sua volta pren-
derà il posto dell’An-

nunciazione”.
Dal restauratore Michele 
Martella sappiamo che “il 
restauro (e i tecnici ora 
al lavoro hanno trovato 
firma e data) è del pittore 
milanese Rodolfo Gambi-
ni ed è del 1912, per cui la 
fine dei lavori di ristruttu-
razione sarà proprio nel 
centenario dell’opera. 
Degli altri affreschi non si 
conosce l’autore, ma vi si 
riconosce la tecnica del 
Gambini, per cui si pensa 
che siano opera di un suo 
allievo o della sua scuola. 
I cassettoni attuali, che 
hanno sostituito nel 1930 
quelli precedenti perché 
pericolanti, sono del pit-
tore Riva di Novi Ligure. 

Di altri lavori eseguiti fin 
al secolo scorso si trova 
notizia nella tesi di laurea 
“Le radici di una comuni-
tà tra storia e memoria, 
anno accademico 2004-
2005” di Sara Toriggia.
Tornando ai nostri giorni: 
i lavori non sono ancora 
terminati, ma già se ne 
possono vedere i segni in 
una maggiore chiarezza 
del disegno e in una mag-
giore luminosità nell’ab-
side e nel presbiterio. E 
ora... non  resta che aspet-
tare… le difficoltà non 
sono poche: riusciremo 
presto a vedere il restauro 
ultimato?

Dino Oddone

DAI TREJ PAIS32

Storia e restauri della Parrocchia di Predosa

“Natività di Maria Vergine”“Natività di Maria Vergine”

Fides:
prima e dopo
il restauro

Cassettoni:
prima e dopo
il restauro
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Ma un’altra folla 
mi attirò: i tifosi 
che ascoltavano 

dalla voce di Nicolò Caro-
sio le imprese di Meazza 
e Piola da un altoparlante 
che mio padre, pioniere 
dell’EIAR, installava in 
quelle occasioni fuori, 
tralasciando per un po’ 
di tempo di manipolare 
polveri, pomate, di ver-
sare liquidi, di mescola-
re rimedi nello sciroppo 
di produzione casalinga 
(allora i farmacisti forni-
vano medicinali 
quasi sempre ar-
tigianali, poche 
erano le specialità 
prodotte da grosse 
ditte). Mi stupii di 
essere lì non come 
uno di casa, ma 
come uno dei tanti 
di passaggio. Ma 
un profumo non 
di medicinali mi 
attrasse: alcune 
donne entravano 
nel forno di Pipino 
con la caratteristi-
ca grossa padella 
scura in cui ave-
vano “ir pòsti” da 
cuocere, e un’al-
tra già usciva or-
gogliosa del prodotto già 
caldo fumante, mentre 
dalla piazza arrivava, con 
la sua tipica gloriosa bici-
cletta, Flüpp, che veniva 
ancora, più che novanten-
ne, ad aiutare il figlio Pi-
pino. Con questa emozio-
ne, mi sfuggì la merceria 

di Delina, a cui Caterinìn 
aveva già ceduto l’attività, 
e il salone di Carlo il par-
rucchiere. Avrei bevuto 
qualcosa al Caffè Univer-
so, ma Ciansìn, il barista, 
era intento a riempire di 
benzina il serbatoio della 
moto di Nino d’Matijja, 
pompando litro per litro 
dalla colonna all’angolo 
di via Cavour, da cui pro-
venivano le voci concitate 
degli altri fratelli di Nino. 
E solo una sguardo ave-
vo dato a Biasìn, seduto 

sul solito pietrone, con la 
sua pipa, che raccontava 
qualche avventura di cac-
cia, emulo di un certo più 
famoso Tartarino: era per 
eccellenza “ir caciadùr”, e 
si sa quanto ai cacciatori 
piaccia raccontare le loro 
gesta.

Mi sarebbe piaciuto se-
dermi sui marmi, ma tutte 
quelle persone, note, ma 
così giovani, mi davano 
una strana sensazione 
del tempo: ero lì, anch’io 
bambino, con loro, o ero 
davvero quel vecchio 
sognatore? E i marmi 
non erano stati eliminati 
dall’empia mano del pro-
gresso? Eppure ero pro-
prio io, nel 1934, anche 
se con una strana sen-
sazione di inquietudine 
sulla mia realtà: ma c’era 

ancora Minni d’Gatìn che 
radeva barbe ad abbona-
mento e tagliava chiome 
nel “saloncino” all’ango-
lo, la chiesa aveva anco-
ra il suo bel terrazzino, 
sul quale qualcuno si era 
fermato a guardare (si fa 
per dire) il traffico sulla 

piazza.
“Ma che fanno - pen-
sai - quei bambini nello 
“Arsàt”? “Ma fra di loro 
c’ero anch’io: che strano! 
Mi vedevo come da un’al-
tra persona, che giocavo, 
giocavo…
Ma l’idea di entrare in 

Ponzevola, come dire 
quasi all’estero, mi fece 
tornare al 21° secolo. Che 
peccato! La mia gioventù, 
anzi dato l’anno, la mia 
“giovinezza primavera di 
bellezza”, mi aveva spin-
to alla realtà e il confine 
con l’altro quartiere non 
lo superai. Forse sarei 
tornato a sognare, ma 
non entrai nel mistero 
dell’”oltre rio Tomba”: 
dovevo farmi più corag-
gio per la prossima av-
ventura.

Dino Oddone

da via Mazzini alla Piazza

Predosa anni ‘30Predosa anni ‘30

Sopra: il Caffè Universo

A lato: la Piazza
e i Marmi

Continua dal numero di aprile 2011

Prosegue
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Tutto per l’agricoltura - Fitofarmaci 
Sementi - Attrezzature

Stoccaggio cereali e oleaginosi
Tel. 0131/71.225

Via Marconi, 17 - 15077 Predosa (Al)

NUOVI CAPANNONI 
STRADA RETORTO - PREDOSA

Consorzio Agrario 
del Piemonte Orientale

Agenzia di Predosa
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Minimarket di Valter Repetto                                   

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

La fortuna vi attende
La fortuna vi attende

a Predosa:a Predosa:

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

dal 1986
il meglio per
i nostri clienti

TabaccheriaTabaccheria
             con self service 24 ore su 24             con self service 24 ore su 24
alimentari, frutta e verduraalimentari, frutta e verdura

punto servizi per:  - pagamenti bollettinipunto servizi per:  - pagamenti bollettini
 - pagamento bancomat - pagamento bancomat
 - ricariche postepay - ricariche postepay
 - servizi INPS - servizi INPS

Tra le molteplici iniziati-
ve della nostra Proloco, 
merita una particolare se-
gnalazione una 
new entry: la pri-
ma edizione del 
MERCATINO DI 
NATALE “stile 
Predosa”, nell’ac-
cogliente locale 
del Palatenda 
riscaldato per 
l’occasione. Così 
i visitatori, saba-
to pomeriggio e 
per l’intera gior-
nata della domenica, hanno 
potuto passeggiare tra le 
bancarelle al coperto: più 
di 30 gli espositori prove-
nienti da Genova e dintor-
ni (più di 10), dall’Ovadese 
nonché da altre zone della 
provincia, persino da Tori-
no. I “creatori delle opere 
dell’ingegno”, così defi niti 

per legge, hanno presentato 
i loro manufatti per i regali 
natalizi e non solo: presepi 

in vari materiali, borse, cap-
pelli, lavori in lana, tegole 
dipinte, decorazioni, bi-
joux, uno sfavillio di luci e 
di bellissimi oggetti. E non 
mancavano certamente le 
“opere dell’ingegno”, ammi-
rate ed apprezzate, di alcu-
ne signore predosine, a cui 
è andato il plauso dei visita-

tori, come pure per le opere 
di falegnameria e restauro. 
Il tutto condito con... musi-

ca, vin brulé, cioc-
colata, panini caldi, 
un primo serale gu-
stoso nella migliore 
tradizione culinaria 
della nostra Prolo-
co. Inoltre, labora-
torio creativo per 
i più piccoli con 
la collaborazione 
delle maestre della 
scuola dell’infanzia. 
Che dire? Iniziativa 

nuova come pure quella 
della “Notte della Zucca” di 
fi ne ottobre. La “Cena con 
Delitto” è stata molto intri-
gante e partecipata. Un me-
ritato plauso per le nuove 
iniziative a Marco Laguzzi 
e a tutta la dirigenza della 
Proloco, come pure a tutti 
i collaboratori.

Sabato 3 e Domenica 4 dicembre 2011Sabato 3 e Domenica 4 dicembre 2011

Signore di Predosa con le loro creazioni

Predosaa cura di
Nucci Bisio

Per un Natale di SolidarietàPer un Natale di Solidarietà
Giovedì 8 – Sabato 10 – Domenica 11 
“Ogni malato di leucemia ha la sua buona stella”, così 
anche Predosa ha contribuito, con l’acquisto delle stelle 
di Natale, a sostenere l’AIL, Associazione Italiana con-
tro le leucemie, i linfomi e il mieloma, che quest’anno 
ricorda i suoi 40 anni di ricerca e di risultati con l’obiet-
tivo si sconfi ggere le malattie del sangue. Come sempre, 
un sentito grazie a tutte le signore che prestano la loro 
opera di volontariato.

Martedì 20 dicembre  
Consegnata una letterina d’auguri natalizi ed una tar-
ga-foto ricordo agli alunni della classe 4a della nostra 
Scuola Primaria, inviata dai bambini di un piccolo e po-
verissimo villaggio dell’Eritrea, Durcò, gestito da un fra-
te francescano, Padre Protasio Delfi ni. I nostri bambini, 
informati e sollecitati dall’Associazione Alessandrina 
S.I.E. - Solidarietà Internazionale ed Emergenze, aveva-
no raccolto durante il corso dell’anno scolastico, artico-
li di cancelleria consegnati direttamente dai volontari 
dell’Associazione ai piccoli amici di Durcò. Ribadiamo 
ancora una volta che sono piccole cose, piccole gocce, 
ma se fatte dai bambini...  possiamo sperare nel futuro

Sabato 24 dicembre  
Preannunciato ed orga-
nizzato da Predosa Fu-

tura, è arrivato Babbo Natale, quest’anno sce-
so con il sacco da un terrazzo di Via Gramsci, 
accompagnato da un elfo... e in seguito su una 
slitta carica di doni per tutti  i bambini presen-
ti  Che meraviglia lo spettacolo dello stupore 
infantile da conservare fi n che si può

31 dicembre 
Cenone di fi ne anno al Palatenda della Pro 
Loco, con un menù molto apprezzato, da 
gourmet, innaffi ato dai nostri vini della Canti-
na Sociale di Mantovana e rallegrato dalla mu-
sica. Il brindisi di mezzanotte, in amichevole 

allegria, è stato beneaugurante per il 2012. Da 
aggiungere, parafrasando un detto: “...Meno 
male che la Pro Loco c’è...”

22 gennaio 2012
Pranzo di San Sebastiano, San Bastiàn, pres-
so i saloni del Circolo Parrocchiale, come or-
mai da collaudata tradizione. Numerosi come 
sempre i partecipanti, menù genuino ed accu-
rato, preparato dalle abili e volonterose cuo-
che, con al centro gli squisiti agnolotti predo-
sini, da gustare in varie maniere e a volontà. 
Quest’anno la raccolta fondi è stata devoluta 
per il restauro in corso della nostra parroc-
chiale, avviato dal nuovo amministratore par-
rocchiale, Don Giovanni Sangalli.

26 febbraio 2012
Una splendida giornata di sole ha fatto da cor-
nice al Carnevale predosino, organizzato da 
Predosafutura nel salone della palestra di via 
Cavour. Una miriade di mascherine allegre e 
scatenate a colpi di coriandoli e stelle fi lan-
ti; una zona ristoro-dolci per tutti, con torte, 
bugie, cioccolata calda... Rottura di più pen-
tolacce, bastonate e... bastonatine dai più pic-
coli, gioia e confusione per la raccolta delle 
sorprese.
Una nuova iniziativa con il banco dei pallon-
cini, affollato dai bambini incuriositi per i re-
gali... Musica a tutto volume per i balli singoli 
e in gruppo... insomma una bella festa, quasi 
impossibile portare a casa i bambini...

E poi...E poi...

PRO LOCO DI PREDOSA INFORMA: PRO LOCO DI PREDOSA INFORMA: 
www.prolocopredosa.it  - Facebook: Pro Loco Di Predosa - Cell. 349-6755821  www.prolocopredosa.it  - Facebook: Pro Loco Di Predosa - Cell. 349-6755821  
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24 Dicembre 2011
La vigilia di Natale è sta-
ta animata dall’arrivo di 
Babbo Natale in tutte le 
case dei bambini di Ca-
stelferro e, dopo la messa 
di mezzanotte, gli animi 
sono stati riscaldati da 
un caldo bicchiere di vin 
brulé o di cioccolata.

31 Dicembre 2011
Capodanno 
2011, a Ca-
s t e l f e r r o , 

si è dipinto 
con i colori 
del tricolo-

re italiano, dal 
menù alla maggior 

parte dei partecipanti che 

hanno brindato tutti insie-
me all’inizio del 2012!

6 Gennaio 2012
Anche quest’anno la Po-
lisportiva Mario Denegri, 
nel Salone del Circolo 
Fenalc, ha portato la Be-
fana con la calza piena di 
caramelle per i tanti bam-
bini che, giocando con 
gli animatori, la stavano 
aspettando.

5 Febbraio 2012
Febbraio si è aperto con 
il consueto pranzo di 
San Biagio organizzato 
dalla Polisportiva Mario 
Denegri; i numerosi par-
tecipanti hanno gradito molto il menù a base di 

cinghiale.

21 Febbraio 2012 
Carnevale è stato festeg-
giato nel Salone del Circo-
lo Fenalc da molti bambi-
ni mascherati, non solo di 
Castelferro, i quali hanno 
giocato con l’animatrice 
aspettando di rompere 
tutti insieme la pento-
laccia e fare razzia 
di caramelle e gio-
chi. Dopo la sfi la-
ta di tutte le ma-
schere, 
a con-
clusione 
del bel po-
m e r i g g i o , 
grandi e pic-
cini hanno 
b a l l a t o 
tutti insie-
me sulle note di 
waka waka.

C

s
s
c
d

re it

PolisportivaPolisportiva
Mario Denegri:Mario Denegri:

Programma 2012Programma 2012
Il 2012 castelferrese è ricco di iniziative e queste 
sono le date da non dimenticare:

“Camminata dei Colli Castelferresi” venerdì 22 
giugno;

“Asino chi Ride” il 30 giugno, il 7 luglio e il 14 lu-
glio; nell’ordine ancora da defi nirsi avrà luogo la 

serata di teatro, serata di tango e serata di 
liscio;

37ª  edizione “Sagra dei Salamini d’Asino” 
dal 16 al 23 agosto;

2ª edizione “Amici di Claudio” il 25 ago-
sto; il ricavato sarà interamente devoluto 
all’associazione Vela ONLUS.

Castelferro
A cura di Marta Gandini
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Aperto:   Giovedì - Venerdì - Sabato 
dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,30 alle 19,00

azienda agricola 
fratelli gandini

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

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

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

Voci Poetiche A cura di G. B. 
Demicheli

SÈJRA D’ISTÒ 1                                             

U se l’era anfuarò2  ansra culin-na

umbrò ‘n su nèj vars Caviriò.3

Fra i òrbri e ir guri4 -da d lò da l’Urba-

ra lün-na a cmansòva’rgèntà i tè č ̌c dir cò.

L’era ‘na lün-na che  a sa spigiòva

antl’aua d l’Urba  c’a scuriva lènta 

tra ra buscòia che ‘r spundi a urnòva

e a tütt ir vuş ch’ij vivivu ‘n drènta.

Lung a na spunda ir viòl ad tigli

u ‘npiva l’òria  dir prufüm di  fiù,

da ‘n luntàn urisùnt ir cantà di gril

au silènsiu dra nö č  u dòva ra vuş.

Pöj insistènt antra nö č c’a carsiva

u s’ausòva da ‘r pianti du giardìn

ir vars du ciutt e ir cantà dra suèttra:5

i divu che u spi dir gran l’era tost pin.

A cumpletà iss spetòcul dra natüra,

i piòvu vitta dau nènta- pian pianìn -

antra campoña scüra e sunulènta

stèjlìn-ni  lişènti e silènsiuşi: i limìn.6

Ir vivi antra  magija d iss sèjri estivi

u t ‘ampiva ir cör d na gran emusiùn;

u t’amniva natiròl  purtà  i ö ǧ  ar stèjli

par ringrasià  ra  Mènt dra creasiùn.7

T capivi anlura che ans  issa tara

cull  c’a t santivi vivinda s’emusiùn

l’era sulamènt ra strofa d ‘ na puişijja

c’a fòva pòrt dra puética dra creasiùn.

1- Sèjra d’istò: Sera d’estate1- Sèjra d’istò: Sera d’estate

2- anfuarò: infuocato2- anfuarò: infuocato

3- Caviriò: paese di Capriata sulla 3- Caviriò: paese di Capriata sulla 

collina a levante di Predosacollina a levante di Predosa

4- òrbri e ir guri: i pioppi e i salici4- òrbri e ir guri: i pioppi e i salici

5- vars du ciùtt e ir cantà dra 5- vars du ciùtt e ir cantà dra 

suèttra: il verso dell’assiolo e il suèttra: il verso dell’assiolo e il 

cantar della civetta.cantar della civetta.

6- i limìn: le lucciole6- i limìn: le lucciole

7- Mènt dra creasiùn: il  Creatore7- Mènt dra creasiùn: il  Creatore

SERA D’ESTATE

Il cielo era infuocato sulla collina

ombrato sul nero verso Capriata.

Fra i pioppi e i salici-dilà dall’Orba-

la luna argentava i tetti della case.

Era una luna che si specchiava

nell’acqua dell’Orba che scorreva lenta

tra la boscaglia che le sponde ornava

e tutte le voci che gli vivevon dentro.

Lungo  una sponda il viale di tigli

riempiva l’aria del profumo dei fiori

da un lontano orizzonte il canto dei grilli

dava la voce al silenzio della notte.

Poi insistente nel buio crescente

si alzava dagli alberi del parco

il verso dell’ assiolo e il cantar della civetta:

dicevano che la spiga del grano era piena.

A completar questo spettacolo della natura,

prendevon vita dal nulla - lentamente -

nella campagna buia e sonnolenta

stelline lucenti e silenziose: le lucciole.

Il vivere la magia di queste sere estive

ti riempiva il cuore d’una grande emozione;

ti veniva naturale alzare gli occhi alle stelle

per ringraziare la Mente della creazione.

Tu capivi allora che su questa terra

ciò che sentivi vivendo st’ emozione

era soltanto la strofa d’una poesia:

parte della poetica della creazione.

PIAZZA SAN LORENZO
San Lorenzo martire

? – 258

Festa: 10 agosto

Allievo e amico di Sisto II°, a Roma gli viene affida-

to il compito di arcidiacono ed è responsabile delle 

attività caritative della diocesi. Subisce il martirio 

sulla graticola, durante le persecuzioni dell’Impe-

ratore Valeriano. 

VIA XXV APRILE
E MARTIRI DELLA RESISTENZA
Il 25 aprile 1945 l’Italia viene liberata dall’occupa-

zione tedesca grazie alle forze alleate e all’insur-

rezione partigiana. Per il nostro Paese termina la 

seconda guerra mondiale.

Mantovana
Ricerca di Biblioteca a cura di Claudia Grasso

Tante strade, un solo
comune, una sola Italia
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Ospedale di Tortona: gastroenterologia ed Endoscopia. Una certezza per il paziente

S
empre di più è fon-

damentale la diagno-

stica e le tecniche 

più innovative significano 

risparmio, precocità di va-

lutazione e quindi miglior 

cura. Abbiamo visitato la 

Gastroenterologia-Endo-

scopia di Tortona e abbia-

mo intervistato il dr. Gio-

vanni Costa.

 

Da quanto tempo c’è 
l’Endoscopia a Tortona?
È nata negli anni ‘70-80 e 

nel corso del tempo abbia-

mo scoperto nuovi orizzon-

ti. L’attività del Servizio è 

ora per il 75% rappresenta-

ta dall’endoscopia digesti-

va, diagnostica e operativa, 

in elezione e in urgenza (è 

attiva la pronta disponibi-

lità endoscopica medica e 

infermieristica prefestiva, 

festiva e notturna in colla-

borazione con la Struttura 

di Novi Ligure), poi dalla 

gastroenterologia clini-

ca (visite ambulatoriali e 

gestione di trattamenti in 

day-hospital, per ora “ap-

poggiati” alla Struttura di 

Medicina Interna), dall’en-

doscopia videocapsulare 

per lo studio del piccolo 

intestino e dalla fisiopato-

logia digestiva (in partico-

lare, pH-metrie esofago-

gastriche e breath-test).

  Che patologie vengono 
servite dall’endoscopia?
 Per quanto riguarda il trat-

to digestivo alto, un tempo 

era molto frequente l’ul-

cera gastrica e duodenale, 

oggi non è più così essen-

dosi scoperto e potendosi 

eradicare l’agente causale, 

cioè l’helicobacter pylori. 

Ora l’incidenza maggiore 

è quella della malattia da 

reflusso gastro-esofageo, 

tipica delle popolazioni oc-

cidentali per ragioni legate 

all’alimentazione e allo stile 

di vita. La patologia tumo-

rale è di grande rilievo e il 

nostro compito consiste 

nel rilevare precocemen-

te le lesioni predisponenti 

(precancerose). Questo è 

il caso, in particolare, dei 

polipi del colon-retto, cui si 

indirizza in larga misura il 

nostro interesse anche nel 

quadro del programma re-

gionale di screening. Impor-

tanti sono la gestione delle 

urgenze emorragiche, le 

malattie infiammatorie in-

testinali  e il trattamento 

endoscopico della calco-

losi biliare, eventualmente 

combinato alla chirurgia 

laparoscopica.

 

Quante prestazioni 
avete fatto nell’ultimo 
anno?

Tecnologia e salute

C
’era una volta una farfalla coloratissima, bellissima, 

che faceva invidia ai fi ori su cui si posava; il sole era 

il suo compagno e dove volava portava calore e luce 

nonostante i temporali e le ombre che la vita le riservava. 

Si rialzava sempre e volava portando i suoi colori e il suo 

amore a chi ne aveva bisogno; apriva le ali e offriva riparo 

a chi glielo chiedeva. Danzava nella vita con il suo vestito 

variopinto sempre sorridente ed allegra anche se pensava 

a tutti i luoghi che avrebbe voluto vedere, alla natura e agli 

animali che avrebbe voluto conoscere. Un anno fa la farfal-

la ha smesso di volare ma nei prati risvegliati dalla primave-

ra c’è la sua luce, il suo profumo. Quella farfalla è Simona 

Valinotti.                                                         Fausta Dal Monte

Ad un’amica... Il volo della farfalla

Nel corso del 2011 sono 

state effettuate circa 5000 

prestazioni, di cui 3500  di 

endoscopia digestiva, nel 

20% dei casi operativa an-

che complessa. Nell’82% 

dei casi le prestazioni sono 

state erogate a pazienti am-

bulatoriali, nel rimanente 

18% a ricoverati o, in ur-

genza, a pazienti afferiti al 

Pronto Soccorso.

 

Qual è il numero del per-
sonale in servizio per 
5000 prestazioni annue?
 

L’organico del Servizio è di 

due medici a tempo pieno, 

io e il dr. Simone Di Bella. 

Si è in fase di inserimento 

di un terzo medico, nell’ot-

tica di una prossima pro-

babile integrazione con 

il Servizio di Novi Ligure. 

Gli infermieri professionali 

sono quattro, più la respon-

sabile infermieristica e una 

segretaria.

 

Il gastroenterologo cli-

nico, inserito  in un’unità 

endoscopica, è un valido 

supporto in particolare al 

chirurgo e all’internista, 

sia nella fase diagnostica 

che nel trattamento della 

patologia gastroenterica, 

con garanzia di maggiore 

efficacia e appropriatezza 

di cure. Questo è, appunto, 

il caso felice dell’Ospedale 

di Tortona.

Fausta Dal Monte
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I l prossimo nume-
ro de “l’inchiostro 
fresco” ospiterà un 

inserto completamen-
te redatto dagli alunni 
delle scuole elemen-
tari “Saracco” di Acqui 
Terme. Presentiamo 
questa iniziativa nelle 
pagine di Tortona con la 
speranza che anche gli 
alunni tortonesi voglia-
no partecipare a questo 
progetto didattico.

Ieri si falliva per i debiti, oggi per i crediti: questo è lo scenario

Tortona - Se è vero che 
l’economia italiana si fon-
da sulle piccole e medie 
imprese, è anche vero che 
i governi che si sono suc-
ceduti non le hanno con-
siderate e questo zoccolo 
duro continua ad arran-
giarsi.

Qual è lo stato di salu-
te degli artigiani della 
provincia?
La situazione non è omo-
genea; il settore orafo ed 
edile è in crisi mentre in 
altri settori l’export por-
ta ancora numeri positi-
vi, come nel tessile e nel 
manifatturiero. L’edilizia 
sta soffrendo in particolar 
modo quindi si aspetta il 
terzo valico, la costruzio-
ne del ponte Meier.

E le banche che ruolo 
hanno nella crisi?
La diffi coltà dell’accessi-
bilità al credito è molto 
sentito, il tasso del 4,18% 
di media come interesse 
sul costo del denaro, il più 
alto d’Europa, più gli oneri 
bancari aiutano molto la 
stagnazione. Se si aggiun-
ge la mancanza di liquidi-
tà che va ad aumentare il 
credito delle imprese si 
capisce perché molte im-
prese chiudano non per 
debiti ma per crediti. Per 
venire incontro alle impre-
se artigiane, in tal senso, 
la Confartigianato ha fatto 
una bozza di accordo per 
dare soldi per i confi di per 

far da volano all’economia 
ferma.  

A Tortona qual è la si-
tuazione dell’artigiana-
to?
Rispetto allo stato pro-
vinciale, Tortona sta 
tenendo, non abbiamo 
perso associati e le pic-
cole imprese non hanno 
licenziato, nonostante 
il costo del lavoro sia il 
più alto. C’è, però, una 
fatica enorme, fi no ades-
so abbiamo retto ma non 
so fi no a quando se non 
cambia l’atteggiamento 
delle banche e dell’impo-
sizione fi scale. Il settore 
metalmeccanico, di gran-
de tradizione, continua a 
tenere ma sempre più fa-

ticosamente e l’au-
totrasporto che fa 
da padrone in que-
sto territorio tiene 
ancora il mercato. 

Quali sono i pro-
getti della Con-
fartigianato nei 
prossimi mesi? 
Non è possibile 
fare progetti, cer-
cheremo di essere 
sempre un interlo-
cutore attento che 
possa dare rispo-
ste certe e veloci ai 
nostri consociati. 
Procederemo con 
i confi di fornendo 
le garanzie neces-
sarie per l’accesso 
al credito. 

Il direttore generale Fla-
vio Arlenghi ci dice: “Una 
volta le aziende falliva-
no per i debiti oggi per 
i crediti e questa è una 
situazione che va inver-
tita. Bisogna creare ban-
che del territorio. L’arti-
gianato soffre anche di 
mancanza di manodope-
ra, si cercano fi gure che 
non vengono soddisfatte 
perché ormai nessuno 
si vuole più sporcare le 
mani. In tal senso stia-
mo facendo formazione 
ed informazione nelle 
scuole per sensibilizzare 
sull’idea che artigianato 
é bello e remunerativo”. 

Fausta Dal Monte 

Ne parliamo con Adelio FerrariNe parliamo con Adelio Ferrari

Chi fa da sé fa per…. sei
Ovada - In questo quadro dove la politica genera-
le sembra sempre più lontana dalle esigenze della 
gente, c’è chi non demorde e sa come rimboccarsi 
le maniche. Facendo riferimento al vecchio adagio 
che recita: “La pubblicità è l’anima del commercio” 
sei storiche aziende ovadesi - Arata marmi, Nespo-
lo Divani, Nuova GT carpenteria metallica, Pubbliò 
comunicazione, Sciutto & Resecco falegnameria 
-  si sono consorziate per prendere uno stand alla 
43° edizione della Fiera di Genova e aprire così una 
loro vetrina anche sul Capoluogo ligure, da sempre 
punto di riferimento di tutto il Basso Piemonte.

Gian Battista
Cassulo

LIM e
computer

Da quest’anno 
noi alunni della 
classe 4ªB la-

voriamo con strumenti 
tecnologici: la L.I.M. e 
i computer. La L.I.M. è 
una lavagna interattiva, 
multimediale, che usia-
mo per imparare molte 
cose utili alla nostra 
preparazione. I com-
pagni delle altre quarte 
vengono, alcune volte, 
nella nostra classe per 
fare insieme attività 
musicali come il karao-
ke. Usiamo il computer 
nelle ore di matematica 
e italiano, svolgendo 
esercizi ed utilizzando 
i diversi programmi per 
la realizzazione di lavo-
ri sia individuali che di 
gruppo.



41l’inchiostro fresco
marzo - aprile 2012 39

Ai piedi degli Appennini, 
tra il verde dei campi, tra 
botteghe di mobili antichi 
e monumenti ancora più 
antichi, Garbagna ci ac-
coglie così, con il suo sin-
daco, Natalino Ormelli.

Qual è il progetto rea-
lizzato durante la sua 
amministrazione che la 
inorgoglisce?
Sicuramente il recupero 
della facciata dell’orato-
rio con i suoi affreschi del 
1600 attribuiti alla scuola 
del Carlone e soprattutto 
la creazione della biblio-
teca comunale con 5000 
volumi e ben 1500 libri 
sono stati letti in un anno 
dai garbagnoli e grazie al 
lavoro di 10 volontari. C’é 
una sezione dedicata ai 
giovani che sono per noi 
una risorsa, infatti, com-
battiamo per mantenere il 
plesso scolastico 
in loco e favorire, 
quindi, la residen-
za delle famiglie 
giovani.
 
Di cosa, invece, 
Garbagna ne-
cessita?
Purtroppo i fondi 
sono pochi, se si 
riesce a vendere 
qualche edico-
la nel cimitero, è 
questa la situa-
zione, anche il 
cimitero è un’atti-
vità commerciale, 
allora posso pen-
sare alla sistema-

zione dell’illuminazione e 
delle aree da sistemare. 
Da soli possiamo fare 
poco mentre all’interno 
della comunità montana 
possiamo promuovere 
i prodotti del territorio: 
ciliegie, formaggio mon-
tebore, salumi. In propo-
sito, partirà a breve, la 
scuola del norcino per 
non perdere la tradizio-
ne dei salumai di queste 
terre. È chiaro che an-
che i prodotti tradizionali 
hanno bisogno di una 
conversione in aziende 
più innovative. Sul rilan-
cio turistico del territorio 
i singoli comuni possono 
fare poco, c’è bisogno di 
un’iniziativa più ampia 
che veda coinvolti pro-
motori turistici, provincia 
e regione.

Fausta Dal Monte

Tra ciliegie, castagne ed arteTra ciliegie, castagne ed arte

COLLI TORTONESI

Rita Rossa, Vicepresidente della Provincia

Rita Rossa è un 
politico atipico, 
pensa a lungo ter-

mine, concepisce la po-
litica come dialogo tra 
palazzo e territorio. Ha la 
passione per l’impegno 
civile secondo l’esem-
pio della sua famiglia 
ma è anche concreta 
come le donne sanno 
essere, fa la spesa e 
sa che bisogna fare 
i conti con la crisi 
economica.

Come concepisce 
la politica?
Come partecipazione 
e con i cittadini come pro-
tagonisti. Quindi politica 
come forma di partecipa-
zione con assunzione di 
responsabilità collettiva. 

Che voto si dà come 
vice presidente della 
Provincia?
Ho difficoltà a valutare il 
mio operato. Ho matura-
to un’esperienza ammini-
strativa e soprattutto un 
metodo che vede il repe-
rimento delle competenze 
per raggiungere l’obietti-
vo: un lavoro di squadra 
tra percorsi formativi, 
tecnici e amministrativi. 
Le scelte politiche devono 
essere supportate dalle 
competenze amministra-
tive. Ho consapevolezza 
piena, poi, della comu-
nicazione con i cittadini 
per esempio l’obiettivo di 
valorizzare il territorio e i 
prodotti tipici è stato un 

per-

corso che ha unito isti-
tuzione e territorio, pro-
vincia e cittadini ed ha 
funzionato. Abbiamo 
profilato l’idea del km 
zero, coinvolgendo gli 
operatori del settore e per 
costituire il paniere dei 
prodotti tipici ci siamo 
confrontati per un anno 
con le aziende, gli opera-
tori. Questa partecipazio-
ne è l’esempio concreto di 
realizzazione di un obiet-
tivo politico condiviso. 

Cosa pensa della rifor-
ma delle Province?
Sicuramente negli ultimi 
anni sono nate province 
inutili, la provincia ha 
senso quando si occupa 
di un’aerea vasta come 
Alessandria che ha 192 
comuni con un totale di 
450mila abitanti. In questi 
termini è più che giustifi-

cato il bisogno di un orga-
nismo sovra territoriale. 
La provincia di Alessan-
dria ha per esempio com-
posto una logistica negli 
anni a livello europeo e le 

strade provinciali este-
se chi le curerebbe. 
Togliere le province 
tout court é sbagliato 
altra cosa é dire di eli-
minarle dove ci sono 
le città metropolitane 
o un’area geografica 
ristretta o ancora 
proporre l’accorpa-
mento. Il risparmio 

sarebbe minimo, piut-
tosto chiudiamo tutti gli 
enti parastatali e le parte-
cipate inutili che costano 
miliardi di euro. Quindi 
razionalizzare, accorpare 
e chiudere quelle con le 
città metropolitane. Pro-
cediamo piuttosto all’au-
toriforma, tagliamo le de-
leghe fotocopia di quelle 
comunali, bastano pochi 
assessori con macro ae-
ree di competenza.  

 
Cosa fa nel tempo li-
bero?
Ne ho poco, mi piace leg-
gere, vado a correre e viag-
giare con mia figlia. Anche 
la politica deve ritagliarsi 
degli spazi e in proposito 
anche il lavoro che cia-
scun politico fa deve con-
tinuare, infatti, immagino 
comunque di continuare 
l’insegnamento. 

Fausta Dal Monte

Politica è partecipazione 
un 
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la 

o 

per- cato
nism
La
dria
pos
ann

st

tos

foto cult tratta da “Il Secolo XIX”
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Novi Ligure - Anche a 
Novi Ligure sia a livello 
istituzionale, sia tra la 
gente e soprattutto tra chi 
giornalmente usa il treno 
per lavoro, si sta riaccen-
dendo il dibattito sul Ter-
zo Valico e più in generale 
sulla TAV. In questo dibat-
tito un ruolo di primo pia-
no è svolto da appositi 
comitati che sono nati 
proprio per contrastare 
il defi citario servizio di 
trasporto pubblico e cer-
cano di intervenire sulle 
decisioni tecniche e po-
litiche, per tutelare inte-
ressi e diritti degli utenti 
esasperati dai disservizi. 
Ad esempio in zona è mol-
to attiva l’Associazione 
Pendolari Novesi che, 
insieme all’Associazione 
Pendolari dell’Acquese 
(www.pendolari-acqui.
it), partecipa al Forum 
ligure del Trasporto pub-
blico locale, di cui fanno 
parte tutte le associazioni 
di pendolari di Liguria e 
Basso Piemonte. Gli inter-
locutori di queste associa-
zioni sono: da una parte 
la dirigenza di Trenitalia, 
che risente di un vertice 
tutto orientato all’imple-
mentazione delle linee 
ad alta velocità e che vo-
lentieri sopprimerebbe le 
linee e i collegamenti “po-
veri”; dall’altra le istituzio-
ni politiche, le regioni in 

primis, che sono natural-
mente più propense, an-
che per motivi elettorali, 
ad un dialogo con i citta-
dini. Tuttavia, in gran par-
te degli esponenti e partiti 
politici sembra evidente 
un forte condizionamento 
verso gli interessi econo-
mici di grandi gruppi, più 
orientati ai lucrosi affari 
delle grandi opere che 
ai piccoli interventi che, 
con costi molto minori, 
renderebbero migliore la 
vita dei pendolari. Come 
si è visto quando si parla 
della TAV o del Terzo Va-
lico. Ci troviamo perciò 
in una democrazia dove 
l’economia, che si tratti di 
banche, grandi imprese o, 
purtroppo, anche di ma-

fi e, fi niscono con il pesare 
sugli organismi rappre-
sentativi molto di più del 
parere degli individui teo-
ricamente rappresentati.
Il risultato è che a volte i 
cittadini ricorrono a for-
me di protesta ai limiti 
della legalità, come in Val 
di Susa, o vedono troppo 
spesso frustrati gli sforzi 
legittimi e sensati a tute-
la della collettività. C’è 
da sperare che almeno gli 
aumenti continui dei car-
buranti, che necessaria-
mente spingono sempre 
di più verso l’uso del mez-
zo pubblico, portino un 
numero sempre maggiore 
di abitanti a premere mag-
giormente sui soggetti po-
litici.

Le proteste dei pendolari, 
se non altro, hanno otte-
nuto anche quest’anno 
il risultato di un parziale 
rimborso degli abbona-
menti per i gravi disser-
vizi subiti soprattutto du-
rante l’inverno. Anche se 
poi l’effetto è quello di un 
cane che si morde la coda, 
poiché tali risorse sono 
sottratte ai contributi che 
le Regioni versano a Tre-
nitalia, che, a sua volta, 
con meno risorse effettua 
meno investimenti. Gli 
alti responsabili di scelte 
e decisioni discutibili, di 
tasca propria, non pagano 
mai.

Stefano Rivara
(stefanorvr@libero.it)

Novi di ieri,
Novi di oggi

Dal prossimo numero, a 
fi rma di Matteo Clerici, 
pubblicheremo una se-
rie di articoli riguardanti 
le trasformazioni che la 
città ha subito a far data 
dagli anni Ottanta.
Le città cambiano come 
le persone. Il passare 
del tempo e, soprattut-
to, le decisioni politiche 
e gli interessi privati 
modifi cano il territorio, 
gli edifi ci, allargano o 
restringono le strade, 
aggiungono o tolgono 
elementi del paesaggio. 
Non operazioni neutre, 
ma mosse che rivela-
no, nel bene e nel male,  
la volontà ed il pensiero 
di chi prende le decisio-
ni e dei gruppi di pres-
sione che stanno dietro. 
E, comunque sia, mos-
se che trasformano la 
città di oggi in qualcosa 
di completamente di-
verso da quella di ieri. 
L’Inchiostro Fresco ha 
deciso di registrare tali 
modifi che per offrire ai 
suoi lettori un quadro il 
più possibile completo 
della Novi di ieri e di 
oggi. Questa serie di ar-
ticoli dedicati potremmo 
considerarla come una 
raccolta di “fotografi e di 
parole” per mostrare i 
cambiamenti.

La Redazione

I cittadini in piazzaI cittadini in piazza
Da Novi ad Acqui i comitati dei pendolari uniti contro i grandi interessi
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Pozzolo Formigaro - Nel 
numero scorso avevamo 
dedicato la nostra coperti-
na alla Festa delle Palme di 
Pozzolo Formigaro. A tal 
proposito un lettore, Aga-
mennone, ci ha contestato i 
contenuti del servizio giorna-
listico, evidenziandoci alcuni 
aspetti dell’Amministrazione 
comunale che, a suo avviso, 
andrebbero migliorati. Per 
prima cosa, il nostro inter-
locutore ci ha puntualizza-
to che vi è una carenza di 
collegamenti, cui nessuna 
giunta compresa l’attuale si 

è mai interessata, tra Pozzo-
lo e gli altri centri urbani e 
ha messo inoltre in evidenza 
l’isolamento della frazione di 
Bettole, un’accogliente loca-
lità, priva di servizio autobus 
giornaliero che la leghi al ca-
poluogo, per la quale propo-
ne una sede distaccata del 
Comune in modo che le Isti-
tuzioni possano essere più 
vicini ai cittadini, “Bettole è 
unita al capoluogo - ci ha det-
to Agamennone - solamente 
da una strada percorsa da 
macchine che vanno a velo-
cità pazzesche”. In secondo 

luogo contesta all’ammini-
strazione comunale la gestio-
ne dei beni culturali pozzole-
si:  “Le cantine del Castello 
- puntualizza - non devono 
essere sfruttate esclusiva-
mente dalla Pro Loco come 
cucine, ma anche per eventi 
culturali e convegni; inoltre 
le due chiese sono lasciate 
in stato di abbandono”. Ci 
segnala inoltre l’assenza di 
un’adeguata rete commer-
ciale in paese, la presenza di 
una sola farmacia non dotata 
di rampe per disabili, la scar-
sezza di parcheggi, il ridotto 

numero del contingente di vi-
gili urbani, presenti in nume-
ro insufficiente nel comando 
cittadino, la mancanza di una 
stazione dei Carabinieri ope-
rativa 24 ore su 24. “Vorrei 
segnalare, a fronte di tali 
carenze, che a Pozzolo vi 
sono ben due Pro Loco, una 
per il capoluogo e una per 
Bettole, che potrebbero essere 
facilmente accorpate con ri-
sparmio di fondi pubblici”. 
Il nostro interlocutore, infine, 
lamenta l’assenza di un posto 
ambulanza attivo a tutte le 
ore del giorno, per il Comune 

e la frazione e lo scarso utiliz-
zo dell’aeroporto di Novi, al 
posto del quale propone una 
base per l’elisoccorso. “Nella 
festa delle Palme - conclude 
- vi è un’eccessiva presenza 
di ambulanti fra i banchetti 
che intralciano il passaggio. 
Insomma - ci dice ancora il 
nostro interlocutore al mo-
mento di congedarci - il pa-
ese di Pozzolo si presenta 
come una Comunità poco 
viva, fatto anche testimo-
niato dall’eccessiva presen-
za di arredi mortuari affis-
si per tutto il paese”.       (f.c.)                                          

Non è tutto oro quel che luccica: rifl essioni a ruota libera di un cittadino

Pozzolo: Agamennone in guerra

Novi Ligure -   La “prima-
vera ciclistica” novese si 
presenta ricca di appunta-
menti ed eventi collaterali. 
Tra i più attesi dal pubbli-
co, la Gran Fondo “Dolci 
Terre di Novi” che si è 
corsa domenica 1° apri-
le con partenza e arrivo 
presso il Museo dei Cam-
pionissimi. La gara, giunta 
alla undicesima edizione, 
ha registrato negli anni 
un numero crescente di 
iscritti, tanto da diventare 
una “classica” nel panora-
ma amatoriale, e quest’an-
no ha mantenuto fede al 
suo nome.  Una giornata 
densa di appuntamenti 
sarà quella di domenica 
15 aprile: dal Museo dei 

Campionissimi prenderà 
il via la 73esima edizione 
del Giro dell’Appennino. 
Continua, così, la collabo-
razione tra l’U.S. Pontede-
cimo ed il Comune di Novi 
Ligure per riproporre agli 
appassionati di ciclismo 
la storica corsa in linea, 
a cui hanno partecipato 
i più grandi campioni di 
ieri e di oggi. In mattinata, 
subito dopo la partenza, 
presso il Museo sarà inau-
gurata una mostra sulla 
storia del giudici di gara 
a Novi, curata in collabo-
razione con Rino Olivieri. 
Sempre al mattino è in 
programma il 2° Trofeo 
MTB Crosscountry “Sotto 
la Torre”. La premiazione 

è prevista alle ore 12 al è prevista alle ore 12 al 
Museo dei Campionissi-Museo dei Campionissi-
mi. Domenica 20 maggio mi. Domenica 20 maggio 
si prosegue con si prosegue con “We are “We are 
campionissimi”campionissimi”, un per-, un per-
corso guidato per riscopri-corso guidato per riscopri-
re i miti del cicwlismo, che re i miti del cicwlismo, che 
toccherà Novi Ligure (Mu-toccherà Novi Ligure (Mu-
seo dei Campionissimi e 
centro storico) e Castel-
lania (casa Coppi, centro 
di documentazione e sala 
multimediale, Mausoleo di 
Fausto e Serse Coppi). La 
giornata è organizzata in 
collaborazione con la Re-
gione Piemonte nell’am-
bito dell’iniziativa “Gran 
Tour”. Il ritrovo è alle ore 
10 presso il Museo dei 
Campionissimi. Il percor-
so dura l’intera giornata 

e gli spostamenti saranno 
con mezzi propri. Quote 
di partecipazione: € 2,00 
ingresso a casa Coppi; € 
4,00 ingresso al Museo dei 
Campionissimi (libero per 
i titolari della Carta Musei 
della Regione Piemonte). 
C’è anche la possibilità di 
pranzare presso il Risto-
rante Bünet di Novi Ligure 
con prodotti tipici del ter-
ritorio (menù € 15,00). 

Marta Calcagno

Novi Ligure in sellaNovi Ligure in sella
Gli appuntamenti del ciclismo novese Novi Ligure: 

Concorso
È stato pubblicato il 
bando del Concor-
so Internazionale di 
Composizione “Ro-
mualdo Marenco”, che 
quest’anno festeggia 
la decima edizione. L’i-
niziativa è rivolta alle 
formazioni bandistiche 
in omaggio al compo-
sitore novese Romual-
do Marenco, che pro-
prio nell’ambito della 
Banda Musicale ebbe 
le sue origini artisti-
che. Anche per l’edi-
zione del decennale, 
sono due le sezioni 
del concorso: compo-
sizione per banda e 
strumento.          (m.c.)

Per informazioni: 
tel: 0143-76246
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Prove generali d’unione? 
Macché, la questione è ben 
lungi dall’essere risolta. Le 
realtà locali elencate, in-
fatti, stante il profilo legi-

slativo attuale, presentano 
situazioni diverse e par-
ticolari che possono es-
sere inquadrate in questo 
modo: Busalla, in quanto 

Comune superiore ai 5000 
abitanti, non ha nessun 
obbligo normativo riguar-

Stato e Auto-
nomie locali
L’ Art. 114 della Costi-
tuzione riconosce au-
tonomia alle comunità 
locali attraverso l’istitu-
zione di enti territoriali, 
profi lando un modello 
di Stato articolato sul 
decentramento. Esso 
recita: “La Repubbli-
ca è costituita dai Co-
muni, dalle Province, 
dalle Città metropo-
litane, dalle Regioni 
[…]. Sono enti auto-
nomi con propri sta-
tuti, poteri e funzioni 
secondo i principi fi s-
sati dalla Costituzio-
ne […]”. Nonostante 
negli ultimi anni siano 
diventate sempre più 
pressanti le richieste 
di una maggiore li-
bertà di gestione del 
territorio da parte del-
le realtà locali, a cau-
sa delle contingenti 
necessità di taglio ai 
costi politico-ammi-
nistrativi, è in atto un 
dibattito sulla soppres-
sione delle province 
e, nel contempo, si 
stanno sollecitando 
le unioni fra i comuni 
di piccole dimensioni. 
La legge 42 del 2009 
sul federalismo fi sca-
le si colloca proprio in 

Quali scenari si pro-
filano per la Valle 
Scrivia? Conside-

rati i recenti decreti legi-
slativi che stabiliscono 
la gestione congiunta 
delle principali fun-
zioni per i piccoli 
Comuni, non pos-
siamo tuttavia 
prevedere l’e-
voluzione del-
la situazione a 
causa di alcune 
difficoltà a livello di mo-
dalità e tempistiche di 
realizzazione: non è chia-
ro, infatti, considerando i 
ricorsi pendenti alla Corte 
Costituzionale, quale per-
corso associativo potrà 
realizzarsi e fra quali Co-
muni.
Occorre inoltre ricordare 
che a tali disposizioni si 
è sovrapposto l’articolo 
12 della legge regionale n. 
23 del 29 dicembre 2010, 
sulla soppressione delle 
Comunità Montane del-
la Regione Liguria, le cui 
funzioni sono già svolte 
in maniera consorziata 
dalle Amministrazioni 
Comunali di Busalla, Ca-
sella, Crocefieschi, Isola 
del Cantone, Montoggio, 
Ronco Scrivia, Savignone, 
Valbrevenna e Vobbia.

Dopo la Valle Stura, anche in Valle Scrivia si attuerà l’Unione dei Comuni?

Adesso la parola ai Sindaci

segue a pag 44

 Località Abitanti Kmq
Busalla 5848 26,06% 17,12 6,82%
Casella 3278 14,61% 7,78 3,10%
Crocefi eschi 576 2,57% 11,56 4,60%
Isola del Cantone 1551 6,91% 47,8 19,03%
Montoggio 2111 9,41% 46,33 18,44%
Ronco Scrivia 4558 20,31% 30,5 12,14%
Savignone 3249 14,48% 21,78 8,67%
Valbrevenna 811 3,61% 35,13 13,98%
Vobbia 459 2,05% 33,2 13,22%
Totale Valle Scrivia 22441 100,00% 251,2 100,00%

segue a pag 44
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Il 21 febbraio a Ronco 
Scrivia, l’ANCI insie-
me alla Regione Li-

guria ha organizzato un 
incontro fra Sindaci, As-
sessori, Consiglieri e Tec-
nici comunali per discute-
re sul tema della gestione 
associata, delle funzioni 
e dei servizi tra i Comuni 
della Valle Scrivia, previ-
sta dalla nuova normativa. 
All’evento hanno par-
tecipato tre dei nove 
sindaci del territorio 
interessato all’eventuale 
unione, ovvero i primi 
cittadini di Ronco Scri-
via, Valbrevenna e Vob-
bia, mentre gli altri enti 
sono stati rappresentati 
da tecnici e consiglieri, 
fatta eccezione per Croce-
fi eschi, del tutto assente.
L’incontro, aperto dai sa-
luti di Agostino Barisone, 
vice-presidente dell’As-
sociazione Nazionale dei 
Comuni Italiani nonché 

assessore provinciale, è 
stato introdotto dal Sin-
daco di Ronco Scrivia, 
Simone Franceschi, che 
ha fornito ai presenti una 
fotografi a del quadro nor-
mativo attuale in continua 
evoluzione. Gli interventi 
di tutti gli amministratori 
sono stati incentrati sulla 
gestione consorziata delle 

funzioni, anche se molte 
obiezioni sono state solle-
vate sull’eventuale qualità 
dei servizi offerti dal nuo-
vo ente in rapporto alle 
specifi che connotazioni 
delle singole realtà inte-
ressate.
In tale contesto ha susci-
tato scalpore l’interven-
to di Francesco Medica, 
Assessore di Savignone, 
che ha affermato la non 
urgenza dell’unione che, 

peraltro, po-
trebbe essere 
perseguita da 

ogni singolo 
Comune insieme 

anche ad altre realtà con-
tigue, come la Val Trebbia 

o Polcevera. L’idea 
dell’allargamen-
to è stata però 
smorzata dai 

successivi interven-
ti, che hanno ribadi-

to la necessità di portare 
prioritariamente avanti 

il progetto che coinvolga 
solamente i Comuni della 
Valle Scrivia. A conclusio-
ne dell’incontro ha preso 
la parola l’Assessore Re-
gionale Raffaella Paita, la 
quale ha ribadito che la 
Regione, impegnata nel 
realizzare una rete di ra-
zionalizzazione dei costi, 
favorisce il consorzio del-
le funzioni comunali, pur 
non imponendo un pro-
prio assetto.
Infi ne tutti i convenuti si 
sono trovati d’accordo nel 
delimitare l’area ottimale 
dell’unione tra Montog-
gio e Isola del Cantone, 
anche se per ora, nei fatti, 
alcuni dei Comuni coin-
volti o perseguono strade 
diverse o, come nel caso 
di Busalla e Crocefi eschi, 
stanno alla fi nestra, aspet-
tando novità per capire in 
quale direzione muoversi.

Arnaldo Liguori

Tutti per uno, uno per tutti?
Futuri scenari: un’unione da Montoggio sino a Isola del Cantone

La parola ai Sindaci
prosegue da pag 43
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tale direzione e stabi-
lisce che le funzioni 
di amministrazione, 
gestione e controllo, 
polizia locale, istruzio-
ne pubblica, viabilità 
e trasporti, gestione 
del territorio e dell’am-
biente e settore socia-
le dovranno essere 
svolte dai Comuni in 
maniera associata. 
Un più deciso passo 
avanti nel processo di 
accorpamento degli 
enti locali è previsto 
dalla legge 122 del 
2010, che ribadisce e 
rafforza i concetti delle 
precedenti disposizio-
ni, affermando che: 
“Le funzioni fonda-
mentali dei comuni, 
previste dall’articolo 
21, comma 3, della 
citata legge n. 42 del 
2009, sono obbliga-
toriamente esercitate 
in forma associata, 
attraverso convenzio-
ne o unione, da par-
te dei comuni con 
popolazione fi no a 
5.000 abitanti, esclu-
se le isole monoco-
mune ed il comune di 
Campione d’Italia. Tali 
funzioni sono obbliga-
toriamente esercitate 
in forma associata, at-
traverso convenzione 
o unione, da parte dei 
comuni, appartenenti 
o già appartenuti a co-
munità montane, con 
popolazione stabilita 
dalla legge regionale 
e comunque inferiore 
a 3.000 abitanti.” 

Gian Battista Cassulo

Stato e Autonomie
prosegue da pag 43

do ad un’eventuale asso-
ciazione; Casella, Ronco e 
Savignone contano meno 
di cinquemila residenti e 
più di tremila, perciò, con-
siderato il fatto che sono 
realtà appartenute a Co-
munità Montane, possono 
sottrarsi all’obbligo di ge-
stione congiunta delle fun-
zioni; Isola del Cantone e 
Montoggio sono Comuni 
con meno di tremila abi-

tanti e pertanto costretti 
al consorzio; Crocefie-
schi, Valbrevenna e Vob-
bia, sono realtà inferiori ai 
mille abitanti, sulla quale 
pendono i ricorsi alla Cor-
te Costituzionale, consi-
derando che la natura di 
questi enti, alla luce dell’o-
dierno quadro legislativo, 
è incerta e difficilmente 
possono essere ancora 
chiamati Comuni. Insom-
ma un bel rompicapo da 
risolvere, considerato lo 
schema appena descritto. 

La situazione di stallo, tut-
tavia, appare risolvibile se 
si tiene conto del fatto che 
le Amministrazioni della 
Valle Scrivia, che gestisco-
no un territorio di 250 mq. 
e oltre 22000 abitanti, ave-
vano già dimostrato negli 
anni, ancor prima che la 
legge glielo imponesse, un 
buono spirito di collabora-
zione riguardo alla gestio-
ne congiunta di strutture 
e servizi, razionalizzando 
i costi. Occorre pertanto 
che tale attitudine trovi 

conferma alla prova delle 
recenti leggi sull’accor-
pamento delle funzioni e 
che il buonsenso comu-
ne prevalga sull’interesse 
particolare, concretizzan-
do quell’unione che nella 
realtà della Valle Stura è 
già avvenuta da un pezzo 
anche grazie, aggiungiamo 
noi provocatoriamente, 
all’uguale colore politico 
dei Comuni che avevano 
intrapreso tale percorso. 
 

Federico Cabella
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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 
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Ceranesi: sfi da Alloisio-VigoCeranesi: sfi da Alloisio-Vigo
Prosegue il nostro tour nei paesi dell’Oltregiogo interessati dalle prossime amministrative

Giuseppe Alloisio Mauro Vigo

44 anni, proprietario dell’oro-
logeria “AD” di Via Anfossi a 
Pontedecimo, sposato con un 
fi glio di cinque anni e mezzo, si 
candida a sindaco con la lista 
civica “Uniti da Ceranesi”. 
Allosio spiega che il suo pro-
gramma è realistico e adegua-
to al momento di crisi econo-
mica che stiamo vivendo, con 
conseguenti tagli ai comuni. 
La lista è prettamente civica, 
come dichiara lo stesso can-
didato «noi non siamo contro 
nessuno e non abbiamo orien-
tamento, trovo che quando si 
parla del proprio paese il bene 
comune deve sempre venire 
prima delle opinioni politi-
che». Allosio fa parte dell’am-
ministrazione uscente di Omar 
Calorio dove ha ricoperto il 
ruolo di assessore al bilancio, 
giudica il sindaco uscente in 
maniera più che positiva, ma 
spiega che ora come ora è ne-
cessario un rinnovamento, il 
primo passo che vuole com-
piere da sindaco è quello di 
riallacciare i rapporti con gli 
enti superiori, che, in questi 

53 anni, impiegato del comune di 
Mignanego, sposato con la passio-
ne per il ciclismo, le camminate in 
montagna e gli animali, si candida 
con la lista civica “Noi Ceranesi”.
Mauro Vigo spiega che non vuole 
fare una campagna di polemiche 
contro l’amministrazione uscente 
ma lavorare per il bene del proprio 
comune in quanto dice «saranno i 
cittadini a valutare l’amministrazio-
ne uscente», Vigo è stato consiglie-
re comunale e capogruppo di oppo-
sizione durante il mandato di Omar 
Calorio.
La scelta di candidarsi è nata spie-
ga perchè “dopo aver fatto cin-
que anni di opposizione la mia 
candiatura è stata sostenuta for-
temente dal mio gruppo consi-

“Uniti da Ceranesi”“Uniti da Ceranesi” “Noi Ceranesi”“Noi Ceranesi”“Uniti da Ceranesi” “Noi Ceranesi”
anni sono stati piuttosto tesi.
Giuseppe Allosio spiega che non 
si possono promettere grandi cose 
ma bisogna giocare in difesa, innan-
zitutto mantenendo l’attuale livello 
di servizi sociali, che nel caso di 
Ceranesi è ottimo, specialmente 
per quanto riguarda ad esempio lo 
scuolabus che riesce a raggiunge-
re anche le frazioni più isolate; poi 
continuare con il lavoro di monito-
raggio dei corsi d’acqua e garantire 
la manutenzione delle strade in tut-
te le stagioni.
Rispetto alla precedente ammi-
nistrazione Allosio punta molto 
sull’ecologia, in particolar modo 
sull’estensione della raccolta dif-
ferenziata anche con il sistema del 
porta a porta.

gliare”, Vigo è esperto della 
politica locale essendo stato 
per oltre trent’anni dipendente 
e consigliere della Comunità 
Montana Val Polcevera.
Le priorità per il comune di 
Ceranesi secondo Vigo sono 
quelle di mantenere l’attuale 
sistema di servizi sociali e ter-
ritoriali che offre il comune 
(manutenzione delle strade, 
degli edifi ci scolastici) e di 
puntare molto sulla forza del 
volontariato, Vigo ritiene indi-
spensabile istituire un comita-
to della Protezione Civile nel 
proprio comune, che già ha 
il fondamentale apporto del-
la sezione locale della Croce 
Rossa, anche Mauro Vigo vuo-
le puntare molto sull’estensio-
ne della raccolta differenziata. 
Anche la collaborazione con 
gli enti superiori viene consi-
derata importante da Mauro 
Vigo, specialmente adesso che 
la provincia verrà trasformata 
è necessaria dice “una siner-
gia tra il comune e la regione 
oltre che una stretta collabo-
razione tra i singoli comuni”. 

I due candidati principali alle elezioni comunali I due candidati principali alle elezioni comunali 

di Ceranesi, Giuseppe Allosio e Mauro Vigo, si raccontano e 

qui sotto illustrano i loro programmi elettorali.    qui sotto illustrano i loro programmi elettorali.    

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

Il bar dove la sosta è piacevole!!!

Aperto tutti i giorni

prime colazioni
aperitivi

stuzzichini pausa pranzo
merende

Caffè della Posta di Sandra La Forgia

La “leva” alpina nell’Oltregiogo

Ci eravamo lasciati parlando del reclutamento a carattere 
“nazionale” del Regno d’Italia: qui descriviamo, nello 
specifi co, i criteri con cui veniva organizzato

L’Esercito Italiano 
divenne così un mi-
scuglio di meri-

dionali al nord e di 
settentrionali al 
sud: la recluta si 
trovava sradica-
ta e senza legami 
in zone a lei sco-
nosciute o addi-
rittura ostili, ma-
gari analfabeta 
e con il suo dia-
letto come unico 
mezzo di comu-
nicazione. Una si-
tuazione ideale per 
poter imporre una discipli-
na forte e per isolare ele-
menti anti-patriottici.  Così 
i “(...) reggimenti umbri 
di recente formazione, 
per esempio, ebbero il 
loro deposito a Palermo, 
i reggimenti abruzzesi 
la loro sede a Milano e a 
Bergamo, e quelli calabre-
si a Brescia e a Mantova 
(...)”. E poi: “(...) ogni reg-
gimento era composto in 
tempo di pace, da soldati 
di due differenti regioni, 
ed era stanziato in una 
terza; per di più le unità 
mutavano sede all’incirca 
ogni quattro anni. Di con-
seguenza, in caso di mo-
bilitazione, i richiamati 
non avrebbero potuto rag-
giungere il loro vecchio 
reggimento senza compli-
care enormemente i tra-
sporti (...)”. Ad esempio il 
Distretto Militare di Geno-

Rubrica a cura di Sergio Pedemonte
CULTURA E TERRITORIOCULTURA E TERRITORIO

Sabato è mancato un se-
condo collega nell’arco di 
un anno, due suicidi, ap-
parentemente diversi nelle 
cause, ma uniti nella soli-
tudine, la solitudine che si 
abbatte nelle persone che 
perdono la speranza di vi-
vere. La  TI Group di Busal-
la (ex Bundy) è un azienda 
che opera nel settore auto, 
e sta tentando di restare al 
passo con i tempi e al ripa-
ro dai cambiamenti in atto 
nell’industria automobili-
stica, e questo ha compor-
tato anche una serie di tagli 
lineari. Angelo aveva 53 
anni, un milanista doc, che 

quando passava davanti a 
me era sempre uno scam-
bio di battute sul calcio, 
non lo conoscevo in modo 
profondo, ma da colleghi ci 
conoscevamo da 13 anni. 
Venerdì non ce l’ha fatta, la 
depressione ha vinto e si è 
portato via, un uomo one-
sto, pacato nei modi, sem-
pre gentile, ma che non ha 
retto alla paura di perdere 
la dignità, di perdere il po-
sto di lavoro.  Su “Il Secolo 
XIX” il fratello: “Angelo era 
una persona buona, un 
grande - dice il fratello - È 
entrato in crisi perché gli 
volevano togliere il lavo-

ro. Tutto è iniziato l’anno 
scorso, quando sono stati 
annunciati i tagli”. In un 
primo tempo le notizie non 
erano pessime, vista la sua 
area: “Durante mille in-
contri sindacali era stato 
ampiamente rassicura-
to. Vedrai, gli dicevano, 
a te ti lasciano stare”. La 
cassa integrazione, inve-
ce, gli è piombata addosso 
senza alcun preavviso, nel 
modo peggiore: “Mio fra-
tello non era preparato a 
questo tipo di esito della 
trattativa sindacale. È 
stato malissimo quando 
ha capito di essere stato 
tagliato fuori. Gli è crolla-
to il mondo addosso”. Era 
l’inizio del 2011. A dicem-

bre il nuovo governo ha 
cambiato quelle regole che 
nonostante la perdita del 
lavoro forse avrebbero per-
messo ad Angelo di allac-
ciarsi alla pensione dopo 
una vita in fabbrica. Invece 
tutto è cambiato, ed a que-
sta illusione è arrivato lo 
spettro della disoccupazio-
ne, e così avrebbe dovuto a 
57 anni cercare un nuovo 
lavoro, che forse non sa-
rebbe mai arrivato... Non 
voleva essere un peso per 
nessuno, e così ci ha lascia-
ti... Eri una brava persona 
Angelo, ti ricorderò felice 
sopra il muletto, mentre 
mi sorridevi alle battute sul 
calcio!!!
Ciao Angelo.

va, prima del 1914, inviava 
i suoi coscritti alla brigata 
“Pinerolo” che aveva sede 
all’Aquila e Foggia, alla bri-
gata “Acqui” con sede ad 

Ascoli Piceno e Chieti, alla 
brigata “Reggio” con sedi a 
Sassari e Cagliari, nonché 
alla “Messina” ad Ancona 
e Fano. In senso opposto 

le due brigate residenti a 
Genova e cioè la “Modena” 
e la “Salerno”, ricevevano 
personale dai Distretti Mili-
tari di Lodi, Nola, Pinerolo, 
Pistoia, Reggio Calabria, 
Reggio Emilia, Roma, Sa-
vona, Siracusa, Sulmona, 
Teramo, Venezia e Voghe-
ra.  Era l’Italia appena for-
mata, erano gli italiani che 
andavano formandosi nel 
crogiuolo dell’Esercito, an-
che se forse non vi era un 
chiaro progetto nel senso 
che diamo oggi alla locu-
zione, e per quanto l’Eser-
cito stesso si proponesse, 
anche solo per ragioni di 
mera comunicazione, di 
amalgamare persone pro-

venienti dalle diverse re-
gioni d’Italia.  Reclutare in 
tutto il paese e mischiare 
i soldati era quindi un ele-
mento per far conoscere 
gli italiani agli italiani, un 
metodo per far crescere la 
fi ducia in un grande Stato 
(non più piemontese) e 
nella sua classe dirigente. 
Purtroppo le condizioni di 
vita nelle caserme fecero 
naufragare questo intento 
nobile e, anzi, condiziona-
rono ed accelerarono nelle 
masse, soprattutto conta-
dine, un distacco dagli ide-
ali del Risorgimento e dello 
Stato liberale. 

3/continua

aliano
n mi-
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Ciao Angelo...Ciao Angelo...

Per assoluta 
mancanza di 
spazio, riman-
diamo al pros-
simo numero la 
puntata conclu-
siva su Cassis-
sa di Gian Pie-
tro Bernuzzi.
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Ricordi di gioventù al Circolo di Capriata

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

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

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

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

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

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

Via S. Maria Valle 2B
MILANO
Cell. 348/223.92.91

inviate le vostre lettere a:
Redazione Inchiostro Fresco
via Cara 4 Capriata d’Orba (AL),
oppure a: redazione@inchiostrofresco.it 
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A Capriata lo chiamano “Circolo”, è il cir-
colo ricreativo per i ragazzi del paese, 
l’oratorio, e negli ultimi anni veniva “usa-
to” solo per il catechismo, ma da alcuni  
mesi qualcosa è cambiato.  La voglia di 
far rivivere un luogo così importante  non 
è solo  nostalgia del passato, ma trova 
riscontro nei dibattiti sulle problematiche 
adolescenziali, il disagio giovanile e la ne-
cessità di luoghi di aggregazione e punti di 
riferimento per i ragazzi.  Morgan, il presi-
dente dell’Ente Manifestazioni, guardando 
il cortile con un po’ di nostalgia, spera di 
poterlo rendere nuovamente agibile e ri-
corda: “Quanti di noi hanno nei loro ricordi 
“Il circolo” dove ci si trovava per ascoltare 
una canzone al vecchio juke box,  dove i 
più anziani  facevano la partita a carte e 
noi fuori a dare quattro calci al pallone nel 
campetto di sabbia... Quanti di noi, ormai 
genitori, vorrebbero che i propri fi gli tra-
scorressero il loro tempo con la stessa 
spensieratezza che quel luogo ci dava... 
Anche Cristina racconta che ci si incon-
trava al Circolo, soprattutto nella bella sta-
gione e si stava tutti insieme “con i grandi 
che guardavano i più piccoli”.

Era il lontano 1986: 
frequentavo ancora 

le scuole medie e, nella bel-
la stagione, quando si av-
vicinava il periodo tanto at-
teso delle vacanze, per noi 
era un sogno poter passare 
i pomeriggi e soprattutto le 
sere nel cortile del Circolo. 
I ragazzi giocavano a pal-
lone nel campetto da calcio 
e spesso venivano organiz-
zati tornei serali e allora era 
per noi una buona occasio-
ne per assistere alle partite 
e chiacchierare tra ragazze. 
Oppure c’erano tornei serali 
di bocce a cui partecipava-
no il papà e il nonno e rap-
presentavano sempre una 
buona occasione per uscire. 
Bastava poco per divertir-
ci e noi, io, le mie cugine 
e le compagne di scuola,  
eravamo sempre contente. 

Ricordo di quelle 
sere d’estate il 
clima gioioso, le 
luci che illumina-
vano in maniera 
speciale quasi 
teatrale i campi di 
calcetto e di boc-
ce e le risate ge-
nerali; a me sem-
bravano tutti così 
felici, gente di pa-
ese che si incon-
trava per parlare, 
per giocare e per 
rilassarsi.
I ricordi del Circo-
lo risalgono in re-
altà ad epoca an-
cor più lontana: 
a volte venivano 
organizzate feste 
a tema, ad esem-

pio per carnevale, ed io ac-
compagnata dalla mamma 
partecipavo a questi eventi 
con tanto entusiasmo anche 
se ero molto piccola e 
ricordo tutto come un 
sogno.
In età più recente, ne-
gli anni ’90, ricordo i 
pomeriggi e le serate 
estive nel cortile del 
Circolo: si giocava a 
pallavolo, si ascolta-
va musica dalla radio 
in macchina, si chiac-
chierava seduti sui 
motorini o sulle vespe. 
Erano anche questi 
momenti importanti, 
spesso ricordi dei pri-
mi amori, delle simpa-
tie e anche antipatie 
tra ragazzi e ragazze. 
Ricordo legata al Cir-
colo l’immagine di un 

cane: tutte le sere, appena 
dopo cena perché si usciva 
presto alle 20:30 per la pre-
cisione, arrivata con le mie 
amiche presso il cortile ad 
aspettare gli altri della com-
pagnia (già perché esisteva 
la “compagnia”) gironzolava 
e trasmetteva tanta simpatia 
il cane di Tofuli, Bric il breton 
bianco e marrone, che è ri-
masto in effetti immortalato 
anche nella foto di uno dei 
tanti pomeriggi della nostra 
gioventù al Circolo.
Spero che nel futuro, a par-
tire dal presente, anche mia 
fi glia possa avere un luogo 
in paese dove trascorrere 
la sua gioventù in sicurez-
za, un posto di ritrovo che 
lei possa associare a tanti 
ricordi, tante atmo-
sfere, tanti senti-
menti.

Elisabetta Macciò

Foto cult - anni ‘70
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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
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 Quale sarà il nostro futuro? Quale sarà il nostro futuro?
                     Sarò capace di affrontarlo?                     Sarò capace di affrontarlo?

È incredibile come 
parole pronunciate 
più di cinquecento 

anni fa si rispecchino così 
perfettamente 
anche nei gior-
ni nostri. 
Certo, Lo-
renzo de’ 
M e d i c i 
non po-
t e v a 
sapere 
come 

Quant’è bella 
giovinezza, che 

si fugge tuttavia! Chi 
vuol essere lieto, sia: di 
doman non v’è 
certezza

sarebbe stata la gioventù 
dei nostri tempi, ma per 
noi che la viviamo… beh, 
possiamo facilmente de-
durre che la situazione non 
è cambiata di molto. Il do-
mani “incerto” cui fa riferi-
mento il nostro Signore di 
Firenze, rappresenta l’incu-
bo dei giovani, il maggiore 
problema sociale odierno: 
il precariato.  Che parolone: 
facilissimo da pronunciare, 

quanto arduo da affronta-
re.  Noi, la generazione 

delle menti; noi, uni-
versitari a tem-

p o 

pieno; noi, il futuro della 
società. Chi affi derebbe il 
mondo nelle nostre mani? 
Caspita, tutti dovrebbero 
fi darsi delle nuove reclute, 
cresciuti mangiando pane 
e computer, ricoperti di 
nozioni dalle elementari, 
abituati a portare, sin da 
piccoli, zaini più grossi di 
noi, pieni di libri di dubbia 
utilità. E invece nessuno si 
fi da di noi. Evidentemente 
non siamo ciò che la socie-
tà sta cercando. Per questo 
io vedo nero il nostro futu-
ro: ma non per pessimismo 
personale; mi rifaccio sem-
plicemente alla realtà dei 
fatti. È diffi cile credere in 

qualcosa se si ha 
l’impressione 
che il mondo 

intorno a te stia 
andando a ro-
toli. Puoi solo 

sperare di servi-
re a migliorarlo, 
ma non ne hai 
la certezza. 
S i a -

mo dun-
que davanti ad 

un bivio: conti-
nuiamo per la 
nostra strada, 

sperando che i 
nostri sacrifi ci 
vengano ripa-
gati in futu-
ro, oppure 
gettiamo la 
spugna, arren-
dendoci al destino incerto 
di un Paese come il nostro? 
Personalmente, non mollo. 
E non lo farò mai. Perché 
per essere qualcuno, anche 
solo per se stessi, è impor-
tante non arrendersi mai. 
Ed io credo che le nostre 
generazioni abbiano gran-
di possibilità e qualità: non 
sprechiamole incolpando 
gli altri. Cerchiamo piutto-
sto di reagire, e sono sicura 
che un giorno potremmo 
toglierci grandi soddisfa-
zioni. E dunque, sì, penso di 
essere in grado di affronta-
re il futuro che mi aspetta, 
perché credo in quello che 
faccio, credo in quello che 
studio, e non ho intenzione 
di tirarmi indietro proprio 
adesso, nel momento in cui 

bisogna tirare fuori 
i denti. Fidiamoci 
di noi stessi e delle 

nostre capacità: siamo in 
grado di affrontare il futuro 
prendendolo di petto, nero, 
rosso, viola o verde che 
sia… Basta volerlo.

Serena Motta

Con grintaCon grinta
Dopo aver letto 

questo pez-
zo che ci è 

giunto in redazione a 
giornale ormai quasi 
del tutto impagina-
to, abbiamo rivolu-
zionato la grafi ca, 
perché non potevamo 
assolutamente trala-
sciarne la pubblica-
zione. Che grinta in 
queste righe!!! Bra-
va Serena: noi qui 
in Redazione non ti 
conosciamo ma ti 
immaginiamo come 
una novella Giovan-
na d’Arco ormai non 
più lanciata contro 
le armate inglesi, ma 
contro un futuro che 
non promette niente 
di buono, ma che co-
munque non ci fa più 
paura perché adesso 
sappiamo che ci sono 
giovani  che saranno 
pronti ad affrontar-
lo…. con determina-
zione!!!!

La Redazione  

n-
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Mettiamo fuori il naso!
Il 21 gennaio esordio 

per due ragazze della 
sezione genovese del-

la polisportiva (Bravaccini 
Laura e Ivaldi Deborah) in 
un’importante gara inter-
nazionale di kata (Judo) a 
Giaveno (To). Un ottimo 
quinto posto che assume 
maggiore importanza vi-
sto l’alto numero di cop-
pie partecipanti nelle varie 
specialità e che si trattava 
della prima esperienza in 
assoluto in gara delle due 
giovani judoka. “Un’ottima 
esperienza, un’occasione 
per migliorare e si, ci sia-
mo pure divertite…” dice 
Deborah. “..Mamma mia 
come eravamo emoziona-
te..” aggiunge Laura.  Molto 
bene anche la gara di judo 
tradizionale che si è svol-
ta a Perugia il 26 febbraio 
dove i judoisti Masonesi si 
sono presentati in otto co-
gliendo ottimi risultati con 
il “solito” primo posto di 
Sara D’Agostino che conti-
nua a sorprendere tutti con 
il suo modo bellissimo di 
fare judo. Molto bene an-
che gli altri: Ruz Goran, Bo-
rella Matilde, Carpi Alessio, 
Menegazzi William, Bra-
vaccini Laura “Al di là dei 
risultati, che pure sono im-
portanti, va fatto notare la 
grande coesione di gruppo 

Polisportiva dilettantistica Masone: inizio anno ricco di attività e risultati

e di squadra di questi ragazzi: avevamo 
due infortunati, Danielli Jama e Ivaldi 
Deborah, che sono venuti comunque per 
dare man forte alla squadra e per fare al-
lenamento con altri atleti provenienti un 
po’ da tutta Italia, vorrei ricordare che 
in questo tipo di manifestazioni prima 
della g a r a si fa allena-

mento tutti insieme…è proprio una bel-
la cosa… alla sera pizzata collettiva…e 
poi tutti a dormire in materassina…” 
questo il commento di Franco Benotti 
(“il maestro” come lo chiamano i suoi ra-
gazzi) Tecnico di judo e Presidente della 
società. Ma non fi nisce qui.  Sempre il 
26 febbraio esordio per “i ragazzi 

terr ib i -

li” della sezione muay thai 
della polisportiva in gara 
a Genova. Anche per loro 
esordio assoluto e tanta 
emozione. “È stato un ban-
co di prova importante” 
dice Mirko Lobascio tecni-
co muay della Polisportiva 
“Sapevo di avere ragazzi 
seri e preparati e i buoni 
risultati fanno ben spera-
re in prospettiva futura”. 
Vittorie per Marco Mac-
ciò e Mirco Zunino, bene 
anche Francesca Macciò, 
Ottonello Nicolò e Marco 
Piombo. “Voglio veramente 
ringraziare tutti per il la-
voro svolto in questi mesi, 
senza dimenticare i colla-
boratori dei tecnici, Man-
gialardi Michele e Sanna 
Raimondo per la Thai, Be-
notti Luisa, Benotti Silvia 
e Stragapede Marco per il 
judo” conclude il Presiden-
te. Inultile dirlo… bravi ra-
gazzi e avanti così.

Ivana Ravera

della g a r a si fa allena 26 febbraio esordio per i ragazzi 
terr ib i -

Sarissola - Con l’inizio del-
la stagione sportiva 2012 
il Gruppo P. & S. Amatori 
Rugby ha riavviato un nu-
cleo di attività rugbysti-
ca a Busalla.Presso il 
Campo in terra battuta 
di Sarissola infatti, si 
svolgono settimanal-
mente le regolari ses-
sioni di allenamento 
delle nostre formazio-
ni Under 14, Under 20 
e Seniores (Serie C del 
campionato Ligure-Pie-
montese). “La nostra società 
- ci ha detto Riccardo Matulli, Re-

sponsabile Settore Propagan-
da -  ha anche avviato un 

progetto di formazione 
al Minirugby destinato 
ai bambini dai 6 ai 12 
anni che sta riscuo-
tendo un buon suc-
cesso con adesioni 
provenienti da tutta 
la Vallescrivia”. Nei 

prossimi numeri vi 
terremo informati 
sull’attività di que-
sto dinamico grup-
po sportivo.

Luca Piana

Il Rugby si gioca anche a Sarissola

Gruppo Judo a Perugia con i dirigenti UISP nazionale

Atlete di thai boxe in gara
Ge-Pegli - hotel torre Cambiaso

p
te
s
s

INFO: Riccardo Matulli (348-3710686) - www.amatorirugby.it
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Ciao sono Roberta ho 34 anni sono separata e addetta alla mensa. Sono una donna dolce, simpatica e 
dinamica. Mi piace molto avere un certo contatto con la natura e adoro viaggiare. Vorrei conoscere un 
uomo socievole e sensibile per serio rapporto affettivo. TEL. 0131.325014

Ciao sono Sara ho 37 anni, sono divorziata, diplomata, segretaria. Fisicamente alta 1.68, occhi castani e 
con capelli lunghi. Molti dicono che sono dolce e sensibile e forse e’ proprio cosi’. Mi piace il teatro e il 
cinema. Desidererei incontrare un uomo gentile e di elevata cultura. TEL. 0131.325014

Non fare attendere ancora Laura, 43enne, nubile, diplomata magistrale, donna molto sensibile, allegra 
e dolce. Chiamala e potresti farla felice anche proponendole una bellissima passeggiata cosa che ama 
fare. Ti cerca bello dentro ed elegante. TEL. 0131.325014

45enne, occhi verdi, bionda, baby-sitter, molto dolce ma anche forte, allegra e socievole. Si chiama 
Chiara e’ vedova adora leggere, il cinema e la musica. Cosa cerca? Un uomo estroverso, sensibile e 
dolce anche vedovo o divorziato per iniziare una tenera e forte amicizia.  TEL. 0131.325014

Ciao sono Tania  ho 53 anni sono divorziata, diplomata e faccio la governante c/o una famiglia. Fisica-
mente sono alta 1.64, ho gli occhi celesti e capelli biondi a dire di molti sono una bella signora che non 
dimostra la sua eta’. Ho un carattere timido, romantico e sensibile cerco un uomo estroverso, dinamico 
e dolce. TEL. 0131.325014

“Se sei motivato ad iniziare una seria relazione e sei un uomo dolce, romantico e simpatico e cerchi 
una compagna sensibile, bella presenza e dolce allora non perdere altro tempo chiama subito”. Lei e’ 
Claudia 59enne, nubile, ex funzionario ha mille interessi da rivelare e condividere con la persona giusta. 
TEL. 0131.325014

Sono un romanticissimo, dolce e sensibile 28enne, mi chiamo Giulio sono un operatore informatico e 
celibe. I miei hobbies sono molti ma quelli principali sono i viaggi, il cinema e lo sport. Cosa mi manca 
per essere felice? Ma la dolcezza, simpatia e sensibilita’ di una donna speciale. TEL. 0131.325014

Sono un ragazzo fortunato, economicamente indipendente, ho tanti amici, sono simpatico, romantico e 
sportivo. Cosa mi manca? Una donna con la quale condividere tutto cio’ che la vita ci offre” Simone, 31 
anni, celibe, poliziotto, molto carino. Vive solo e cerca una donna semplice scopo matrimonio. 
TEL. 0131.325014

Salve a tutte sono Cristian, ho 37 anni sono separato e sono rappresentante. Fisicamente sono un tipo 
mediterraneo dal carattere socievole, romantico e sensibile. Mi piace stare in compagnia e fare di tutto. 
Vorrei incontrare una ragazza simpatica, sensibile e dolce per serio rapporto affettivo. TEL. 0131.325014

“Credo che nella vita ci sia sempre una seconda opportunita’ per amare...ed io la sto cercando!” Mau-
rizio, 41enne, separato, bancario, alto, moro, piacevole e simpatico, ti cerca semplice, dolce e carina...
prova a conoscerlo! TEL. 0131.325014

Mi chiamo Bruno ho 44 anni sono celibe, laureato funzionario statale. Per carattere sono socievole, 
romantico e sensibile mi piace leggere, fare sport e viaggiare. Desidererei incontrare una donna max 
50enne simpatica, dolce e gentile. Chiamami subito! TEL. 0131.325014

Salve! Sono Walter ho 48 anni sono celibe e ristoratore. Chi mi conosce bene mi considera un uomo 
sensibile e romantico. I miei interessi sono molteplici ma quelli a cui tengo di piu’ sono la pittura e il 
ballo. Cerco una compagna dolce e socievole per seria relazione fi nalizzata al matrimonio. 
TEL. 0131.325014
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Arquata: grande successo 
D omenica 1 Aprile si è svolta 

presso il palasport di Arqua-
ta Scrivia una gara di Kara-

te nelle specialità Kata singolo e a 
squadre.
La manifestazione denominata 
“1ªUSAM cup” è stata organizzata 
dalla WTKA Karate Italia il collabo-
razione con l’USAM Karate e con il 
patrocinio del Comune di Arquata 

Scrivia, hanno partecipato circa 
90 atleti provenienti da 8 scuole 

di karate di varie regioni del 
nord Italia.

Presenti i seguenti club: 
USAM Karate, Polispor-

tiva Vignolese, La Pa-
lestra di Spinetta, 

Maxsi Busalla, Nip-
pon Budo Folloni-

ca, Karate Club 
Novi, SGK 
Stazzano e 
Karate Kai 
Genova.
Per rendere 

le sfi de più competitive ed avvin-
centi tutte le categorie erano miste 

Bambini 
fi no a 8 anni

(dal 2004 in poi)

Ragazzi
9 – 11 anni

(2003 - 2002 - 2001)

Esordienti
12 – 14 anni

(2000 - 1999 - 1998)

Cadetti
15 – 17 anni

(1997 -1996 -1995)

Junior/Seniors/Master
dai 18 anni

(Fino al 1994)

Bianca UNISEX
Gialla /Arancio UNISEX

Verdi /Blu UNISEX

Bianche/Gialle UNISEX
Arancio/Verdi UNISEX
Blu/Marrone UNISEX

Bianche /Gialle/Arancio UNISEX
Verdi/Blu UNISEX

Marrone/Nera UNISEX

Bianche /Gialle/Arancio UNISEX
Verdi/Blu UNISEX

Marrone/Nera UNISEX

Bianche/Gialle/Arancio UNISEX
Verdi/Blu UNISEX

Marrone/Nera MASCHILE
Marrone/Nera FEMMINILE

Persico Simone - Maxsi Busalla
Cercaoui Samile - Maxsi Busalla

Non disputata

Greppi Lorenzo - Polisp.Vignolese
Trabucco Anna - Maxsi Busalla
Rolando Alessia - Maxi Busalla

Mazzitelli Francesco - USAM Karate
Rolando Alessia - Maxsi Busalla
Rolando Alessia - Maxsi Busalla

Mazzitelli Francesco - USAM Karate
Rolando Alessia - Maxsi Busalla
Rolando Alessia - Maxsi Busalla

Murano Luca - Karate Club Novi
Gaetani Giovanna - Maxsi Busalla
Rolando Alessandro - Maxsi Busalla

Galli Francesca - USAM Karate

 KATA SINGOLO Vincitore KATA SINGOLO Vincitore
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per la gara di Karate
Bambini/Ragazzi

fi no a 11 anni
(dal 2001 in poi)

Esordienti
12 – 14 anni

(2000 - 1999 - 1998)

Cadetti
15 – 17 anni

(1997 -1996 -1995)

Junior/Seniors/
Master

dai 18 anni
 (Fino al 1994)

Open

Bianche/Gialle/Arancio
Verdi/Blu
UNISEX

Marrone/Nera
UNISEX

Bianche/Gialle/Arancio
Verdi/Blu
UNISEX

Marrone/Nera UNISEX

Bianche/Gialle/Arancio
Verdi/ Blu
UNISEX

Marrone/NeraUNISEX

Maxsi “A”
Rolando Alessia
Trabucco Anna
Demartini Lisa

“Maxsi Busalla”

Team SGK
Bruno Buoni

Repetto Simone
Repetto Matteo
“SGK Stazzano”

Tigri dell’USAM
Mazzitelli Francesco 

Stella Manuele
Picollo Moreno
“USAM Karatte”

Maxsi “E”
Gaetani Giovanna
Rolando Alessia
Demartini Sara
“Maxsi Busalla”

Maxsi “L”
Re Mauro

Fenocchio Lorenzo
Fregomeni Stefano

“Maxsi Busalla”

non disputata

La Palestra “A”
Lagostina Valeria
Lagostina Maria

Perin Giulia
“La Palestra di Spinetta”

 KATA A SQUADRE Vincitori KATA A SQUADRE Vincitori
maschio/femmina, garantendo così un 
più elevato numero di avversari.
L’unica eccezione è stata rappresentata 
dalla categoria delle cinture Marroni/
Nere dai 18 anni in poi dove si è gareg-
giato a sessi separati poiché la diffe-
renza di prestazione dovuta alla 
diversità di struttura fi sica 
fra uomo e donna diventa 
troppo evidente. 
Per i Padroni di casa 
dell’USAM Karate cen-
trano il podio: Francesco 
Mazzitelli (2 ori), France-
sca Galli (oro), Stella Manue-
le (Argento), Moreno Picollo 
(Argento), Muraca Francesco 
(Argento), Andrea Fossati (Ar-
gento), Arnaldo Liguori (Bron-
zo), Davide Lo Scavo (Bronzo), 
Umberto Semino (Bronzo). Pri-
mo posto anche per il team 
di kata a squadre “Le tigri 
dell’USAM” composto da 
Francesco Mazzitelli, More-
no Picollo e Manuele Stella.

Giacomo Ponzano
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Primi verdetti 2012
X-FIVE comincia a dare i primi 
verdetti che sono la vittoria del 
Real Van Goof  nel girone amato-
ri di Terruggia M.to di calcio a 5, 
Alleanza assicurazioni girone ma-
ster calcio a 5 San Giorgio M.to, 
Calcetto Club Alessandria girone 
Fraschetta calcio a 5. Emozionan-
te la partita dell’ultima giornata 
tra le due prime in classifi ca F.C. 
Romania e Calcetto Club AL che 
si trovano a giocare la partita per 
entrare nella storia, al Calcetto 
club servono ben 5 gol di diffe-
renza per agguantare la prima 
posizione e vincere il campiona-
to grazie alla migliore differenza 

reti, sembra un’impresa impossi-
bile ma i ragazzi guidati da Oceani 
vincono 10 - 3.
Alleanza riesce invece a mantene-
re le distanze grazie al pareggio 
contro la seconda classifi cata Bar 
La Sosta, mentre Real Van Goof 
si aggiudica il girone tenendo a 
distanza con una vittoria fi nale 
Bar Concordia. Tre gironi decisi 
nell’ultima giornata, spettacolo 
e grande equilibrio e un plauso a 
tutte le squadre partecipanti, tra 
dieci giorni cominceranno i play 
off  che si disputeranno al centro 
sportivo Comunale Spinetta Ma-
rengo “Al Quartieruzzi’’.

Calcio a 5 - Donne

Calcio a 7 X-FIVE

U.S. Giarole è campione del cal-
cio a 5 femminile 2011/2012 X-
FIVE, questo il verdetto ad una 
giornata dal termine grazie alla 
sconfi tta degli Orti nel derby con-
tro U.S. Oviglio. Sembrava un 
campionato già deciso invece gli 
Orti sono riuscite a tenerlo aper-
to fi no all’ultima giornata, pecca-
to per la sconfi tta nel derby, ma 
sappiamo cosa signifi cano queste 
particolari partite.

Al termine del campionato l’atti-
vità proseguirà con il torneo fem-
minile estivo al Centro sportivo 
Comunale Spinetta Marengo il 
Quartieruzzi.
Vogliamo fare un plauso a tut-
te le squadre ma soprattutto 
all’A.C.S.I. Alessandria e al presi-
dente Enrico Uccello per l’aiuto 
procuratoci e per l’iscrizione di 
ben 2 squadre appartenenti allo 
stesso gruppo.

Incredibile, stravolto il campionato

Castellazzo non è più 
la prima in classifi ca! 
Potrebbe essere non 
una notizia, ma lo di-
venta nel momento 
in cui la testa della 
classifi ca viene lascia-
ta per un errore nella 
lista dei giocatori, in-
fatti dopo un ricorso 
la X-FIVE toglie a Ca-

stellazzo ben 9 punti 
come penalità per aver 
schierato un giocatore 
fuori quota in 3 partite 
disputate (..e vinte). 
Ora il Fineco Borgo-
ratto può aggiudicarsi 
il campionato ma oc-
chio alle inseguitrici 
Adoss Grison e Giolitti 
e Nosengo.  

Associazione Sportiva 
Dilettantistica

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

Via Quartieruzzi 107
Spinetta Marengo AL

tel. e fax: 0131.1952710
www.x-fi ve.it

www.sportpiemonte.org
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INSIEMISTICA 
“OGNI ELEMENTO

AL POSTO GIUSTO”

SPORT

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 

La leggenda del bucaneve
Molare porta l’inverno all’interno della scuola attraverso attività per riconoscerlo e osservarlo

Avremmo voluto uscire da scuola per “vivere l’inverno” attraverso un’esperienza comune, magari giocando in un campo inne-
vato, purtroppo i malanni stagionali e il grande freddo, ce lo hanno impedito. Abbiamo quindi pensato di portare, in qualche 
modo, l’inverno all’interno della scuola attraverso attività che ci hanno aiutato a riconoscerlo con esperimenti, osservazioni, 

lettura di fi lastrocche e di racconti. Un passo dopo l’altro ci hanno portato in prossimità di un clima più vicino al cambio di 
stagione e per puntualizzare questo passaggio, le maestre hanno scelto per noi un racconto “La leggenda del bucaneve”.

                               

Il racconto di questa storia è stato lo spunto per proporre
un’attività di logica-linguistica per quanto riguarda l’ambito

linguistico, cioè l’uso di alcuni connettivi:
“NON, MENTRE, QUINDI” nonché un arricchimento lessicale 

legato alle emozioni suscitate dal “PICCOLO FIORE”
che è stato defi nito bello, freddo (infreddolito), bianco e felice.
Parallelamente la stessa situazione di apprendimento è stata 

proposta con alcune attività al COMPUTER.

e in L2 come
arricchimento lessicale
“THE SNOW DROP”

NON
“TROVA L’INTRUSO” 

A

stagio

re piccoli raggi di sole, re piccoli raggi di sole, 
mentre l’inverno stava mentre l’inverno stava 
per fi nire, iniziarono a per fi nire, iniziarono a 

stuzzicare un fi ore chiuso nel stuzzicare un fi ore chiuso nel 
suo bulbo sottosuo bulbo sotto
la neve.la neve.
“ “ Toc, tocToc, toc’’ ’’ 
““Chi è?Chi è?” rispose il fi ore.” rispose il fi ore.
 “  “ Siamo i raggi di sole, voglia-Siamo i raggi di sole, voglia-
mo che tu esca così arriva la mo che tu esca così arriva la 
primaveraprimavera”.”.
“ “ Sono ancora stanco e ho son-Sono ancora stanco e ho son-
no, poi la mia casina è troppo no, poi la mia casina è troppo 
dura non riesco ad usciredura non riesco ad uscire”.”.
Allora i raggi fecero sciogliere Allora i raggi fecero sciogliere 
un po’ di neve affinchè inumi-un po’ di neve affinchè inumi-
disse il bulbo e con grande disse il bulbo e con grande 
fatica il fi orellino fece capolino. fatica il fi orellino fece capolino. 
Aveva due grosse foglie che Aveva due grosse foglie che 
lo proteggevano e i suoi petali lo proteggevano e i suoi petali 
erano bianchi come la neve erano bianchi come la neve 
con una piccola pennellata di con una piccola pennellata di 
verde sulla punta e insieme verde sulla punta e insieme 
formavano una campanella.  formavano una campanella.  
“ “ Bravo!!!!Bravo!!!! - dissero i raggi del  - dissero i raggi del 
sole - sole - hai bucato la neve  e hai bucato la neve  e 
per questo ti chiameremo per per questo ti chiameremo per 
sempre Bucanevesempre Bucaneve”. ”. 
Il sole lo accarezzò tutto il gior-Il sole lo accarezzò tutto il gior-
no col suo calore e il fi ore si no col suo calore e il fi ore si 
stiracchiava felice guardando stiracchiava felice guardando 
la neve con curiosità. L’inverno la neve con curiosità. L’inverno 
però si arrabbiò moltissimo e però si arrabbiò moltissimo e 
disse: disse: 
““Sono ancora io il padrone qui, Sono ancora io il padrone qui, 
comando io, ti farò pentire di comando io, ti farò pentire di 
essere sbocciato!!!!!essere sbocciato!!!!!”.”.
Chiamò a sè tutte le nuvole Chiamò a sè tutte le nuvole 

più nere, il vento più  freddo più nere, il vento più  freddo 
e cominciò a far nevicare sul e cominciò a far nevicare sul 
povero fi orellino delicato. Il sole povero fi orellino delicato. Il sole 
venne oscurato dalle nubi e il venne oscurato dalle nubi e il 
bucaneve non sentì più il suo bucaneve non sentì più il suo 
calore. calore. 
Si sentì solo, impaurito, pieno Si sentì solo, impaurito, pieno 
di freddo; la neve abbatteva la di freddo; la neve abbatteva la 
sua corolla ma ogni volta egli sua corolla ma ogni volta egli 
con coraggio la tirava su guar-con coraggio la tirava su guar-
dando il cielo nella speranza dando il cielo nella speranza 
di rivedere il sole. Tra le nere di rivedere il sole. Tra le nere 
nubi il sole intravide il piccolo nubi il sole intravide il piccolo 
bucaneve e apprezzò il suo bucaneve e apprezzò il suo 
coraggio; così si arrabbiò e coraggio; così si arrabbiò e 
con i suoi raggi più forti spinse con i suoi raggi più forti spinse 
lontano le nuvole e con gli lontano le nuvole e con gli 
altri iniziò a sciogliere la neve. altri iniziò a sciogliere la neve. 
L’erba spuntò nel prato e ai tie-L’erba spuntò nel prato e ai tie-
pidi raggi di sole una piccola pidi raggi di sole una piccola 
primula sbocciò e poco dopo primula sbocciò e poco dopo 
una mammola e per ultima una una mammola e per ultima una 
profumatissima viola. Il sole profumatissima viola. Il sole 
sorrise al piccolo fi ore e disse:sorrise al piccolo fi ore e disse:
” ” Sei stato forte e coraggioso, Sei stato forte e coraggioso, 
hai vinto il potente inverno,  hai vinto il potente inverno,  
sarai colui che annuncia la sarai colui che annuncia la 
primaveraprimavera”.”.
La primavera respirò aria dolce La primavera respirò aria dolce 
e profumata e disse:e profumata e disse:
” ” È giunta l’ora devo andare”È giunta l’ora devo andare”. . 
Quando fu nel prato del bu-Quando fu nel prato del bu-
caneve lo baciò dolcemente e caneve lo baciò dolcemente e 
disse a tutti gli altri fi ori:disse a tutti gli altri fi ori:
” ” Ringraziate questo piccolo e Ringraziate questo piccolo e 
tenero fi ore perchè è grazie al tenero fi ore perchè è grazie al 
suo coraggio se voi siete sboc-suo coraggio se voi siete sboc-
ciati ed io sono tornataciati ed io sono tornata”.”.
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SPORT54- Capriata d’Orba

La primaria in gita all’Archeopark

C
osteggiando il lato orientale del lago d’Iseo e superata Montisola, si 
giunge a Boario Terme. Appena fuori dal paese si trova l’Archeopark, 
ampia struttura ricostruita sulla base di fonti ritrovate nella zona circo-
stante. La Val Camonica, che prende il nome dall’antico popolo dei Ca-

muni, si estende nella valle dell’Oglio fi no al lago Sebino. I Camuni si stabilirono 
nella zona durante il Mesolitico e fondarono i primi villaggi di capanne e di palafi t-
te. Molto realistica la ricostruzione di Oetzi, l’uomo di Similaun, mentre l’originale 
si trova al Museo Archeologico di Bolzano. I nostri alunni hanno svolto tante diver-
tenti attività di laboratorio come l’accensione del fuoco con l’archetto, il frottage, 
la battitura del rame, la macina da grano su pietra, l’attraversamento del laghetto 
sulla zattera a corda. Anche le insegnanti si sono cimentate in alcuni di questi 
piacevoli intrattenimenti, ma con scarsi risultati. La giornata tiepida e soleggiata è 
trascorsa in un baleno e divertimento e cultura direi che si sono fusi in un brillante 
connubio.                                                                                     Tiziana Riccardi

L’Istituto C. De Simoni di Gavi ha organizzato, dal 28 febbraio al 2 marzo  
2012, il progetto di scambio culturale con la scuola Combe de Savoie di 
Albertville (Francia). Il progetto ha coinvolto le classi terze della scuola 

secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo, noi di Capriata ci siamo incon-
trati, il giorno della partenza, con gli altri alunni, a Gavi, in Piazza Dante. Du-
rante il soggiorno in Francia abbiamo visitato le città di Annecy ed Albertville, 
abbiamo trascorso una giornata sulla neve, camminando con le ciaspole, inol-
tre abbiamo visitato il College frequentato dai nostri amici francesi. Riguardo 
al cibo abbiamo opinioni diverse, così ognuno di noi ha espresso il suo parere:
Letizia dice infatti che: Il cibo è sicuramente diverso e quello italiano è miglio-
re.
Noemi: Ho gradito molto tutto, soprattutto la “serata crepes”.
Chiara: La cucina francese è più saporita di quella italiana e noi non ci siamo 
abituati.
Alice: Il cibo francese è buonissimo per i miei gusti, soprattutto i formaggi!
Matteo: Mi è piaciuto molto quello che mi hanno cucinato.
Ci siamo trovati molto bene perché i ragazzi francesi e le loro famiglie sono 
stati gentili ed accoglienti nei nostri confronti.

Scambio Culturale

Sono venuti a trovarci i piccoli alunni della Sono venuti a trovarci i piccoli alunni della 
Scuola dell’Infanzia di Capriata d’OrbaScuola dell’Infanzia di Capriata d’Orba

I bambini di Capriata d’Orba in “trasferta” per una giornata all’aria aperta!
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Gli alunni di diverse scuole sono andati a visitare il laboratorio meteorologico di Giusvalla

Valle Stura: le scuole a Giusvalla
SCUOLA DELL’INFAN-
ZIA DI STELLA

I bambini hanno raggiun-
to Giusvalla con il pulmi-
no, accompagnati
da due insegnanti. Arri-
vati sul posto ci siamo 
collegati sul sito meteo 
per conoscere le previ-
sioni del posto in tempo 
reale:  i bambini si sono 
dimostrati subito attenti e 
interessati  all’ argomento 
ritrovando  sullo schermo 
la stessa simbologia per 
la rilevazioni del  tempo 
usata a scuola.
Incuriositi dai vari stru-
menti presentati dalle in-
segnanti i bambini hanno 
fatto domande pertinenti,  
dimostrando di conoscere 
l’argomento anche attra-
verso esperienze extra 
scolastiche.
Grazie alla disponibilità 
del Comune abbiamo vi-
sitato il Museo Contadino 
dove i bambini, composti 
e incuriositi da tante cose 
a loro sconosciute, hanno 
voluto saperne il nome e 
la funzione.

SCUOLA PRIMARIA
DI MIOGLIA

Gli alunni si sono dimo-
strati molto interessati: 
hanno potuto osservare 
la stazione metereologica 
rilevando  la temperatura 
dell’aria, l’umidità e il ven-
to. In classe in un secon-
do momento sono state 
eseguite attività relative 
alla visita. Il laboratorio 
scientifi co ha lo scopo 
di far crescerel’interesse 
degli alunni verso aspetti 

SCUOLA PRIMARIA 
SAN GIOVANNI

Scesi dagli scuolabus i 
bambini sono stati accol-
ti da due guide del parco 
del Beigua: Monica e Ila-
ria. Entrati nel laboratorio 
i ragazzi sono stati divisi 
in due gruppi: la classe 
terza è andata al Mu-
seo Contadino, mentre 
le classi quarta e quinta 
sono entrate nel labora-

torio. Nel laboratorio c’era 
un computer che registra 
la temperatura, il vento, 
l’umidità e la pioggia. Si-
mone, Lorenzo, Ilaria e 
Asia sono usciti in giar-
dino per misurare il ven-
to, che era assente, la 
pioggia (e non pioveva), 
l’umidità che era elevata, 
cioè al 95% e la tempera-
tura.  Ai ragazzi sembrava 
che ci fossero 10 C°, in 
realtà eano soltanto 5°C. 
I ragazzi sono rientrati e 
hanno confrontato le loro 
osservazioni. Quando la 
classe terza è arrivata, 
quarta e quinta sono an-
date al museo dove han-
no ammirato dei ferri da 
stiro alimentati dalla bra-
ce, una macchina fotogra-
fi ca gigantesca, un tornio 
e una bilancia antica. 

scientifi ci e di aumenta-
re la curiosità e le cono-
scenze di ogni bambino.

SCUOLA SECONDARIA 
DI MIOGLIA

La stazione è accessibile 
a tutti via Internet. La me-
teorologia è una scienza 
moderna molto importan-
te vicina alla gente che 
permette di salvare vite 
umane.
La stazione meteo è co-
stituita dai seguenti stru-
menti: il pluviometro, il 
barometro, l’anemome-
tro, il termometro. I dati 
raccolti da tali strumenti 
vengono elaborati da un 
computer, proiettati su 
uno schermo, pubblicati 
in rete ed aggiornati in 
tempo reale. La stazio-
ne fornisce la quantità di 
pioggia caduta, la dire-
zione e la forza del vento, 
la pressione, la tempera-
tura interna ed esterna, 
ma sopratutto ci permette 
di fare delle previsioni per 
evitare ulteriori danni. 

SCUOLA PRIMARIA 
SAN MARTINO

A Giusvalla gli alunni 
hanno visitato a gruppi il 
“Museo contadino” e la 
“Stazione meteo”, allestita 
nei locali della scuola di 
Giusvalla, con la collabo-
razione della fondazione 
C.I.M.A. (Università di Sa-
vona).
Le attività di osservazio-
ne e di rilevazione dati 
sono state coordinate da-
gli esperti dell’Ente Parco 
Beigua. Presso la fale-
gnameria i bambini han-
no potuto assistere ad 
alcune fasi di lavorazione 
del legno per la produzio-
ne di travi e di scandole 
utilizzate per la costruzio-
ne dei tetti. 

ISTITUTO COMPRENSI-
VO DI SASSELLO

L’Assessore Regionale al 
Turismo e alla Cultura An-
gelo Berlangeri ha visita-
to il laboratorio meteo che 
l’Istituto Comprensivo di 
Sassello ha allestito pres-
so l’edifi cio scolastico di 
Giusvalla. La stazione 
meteo è collegata in rete 
con tutte le altre sedi sco-
lastiche tramite una rete 
VPN che permette di co-
municare in modo veloce, 
condividere le risorse ed 

instaurare sessioni di vi-
deoconferenza attraverso 
il collegamento in banda 
larga fornito dalla  Società  
RRM Network di Savo-
na che ha curato, con un 
piano organico, anche la 
messa in rete delle sedi 
scolastiche. Il progetto 
che ha come scopo  la 
crescita culturale del ter-
ritorio è sostenuto, oltre 
che dalla Regione e dai 
Comuni, anche  dalla 
Fondazione “A. De Mari” 
di Savona. La collabora-
zione con la Fondazione 
Cima dell’Università di 
Savona consentirà alla 
scuola di potenziare la 
cultura della prevenzione 
del rischio presso le sco-
laresche e al tempo stes-
so curare la formazione 
dei docenti che manter-
ranno operativa la stazio-
ne meteo.

SCUOLA DELL’INFAN-
ZIA DI PONTINVREA

La postazione che consi-
dera il dinamismo atmo-
sferico registra i fattori di 
temperature, umidità. Pres-
sione, vento, precipitazio-
ni è stata allestita presso 
la Scuola di Giusvalla. La 
strumentazione scientifi ca 
consente di documentare 
attraverso immagini e dati 
i fenomeni atmosferici così 
da offrire una lettura facili-
tata fruibile anche dai bam-
bini della scuola dell’infan-
zia.  L’approccio a questa 
modalità di indagine mette 
a disposizione dei bambini 
una serie di conoscenze. 
utili anche alla comunità.
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Train de Vie racconta 
della fuga, alla notizia 
della venuta dei nazi-
sti, di un’intera comuni-
tà ebraica. È Shlomo, il 
pazzo del villaggio, che 
avverte la sua gente 
dell’imminente arrivo dei 
soldati, sconvolgendo 
così il tranquillo equili-
brio del villaggio. Per for-
tuna il folle ha anche una 
geniale idea per sfuggire 
ai nazisti: organizzare 
un falso treno di depor-
tati su cui caricare tutta 
la comunità. E qui inizia 
una serie di divertentis-
sime gag sulla scelta di 
chi dovrà impersonare i 
soldati tedeschi (e ver-
rà investito della carica 
di comandante nazista 
il povero mercante Mor-
dechai, che inizialmente 
storcerà il naso ma poi 
si immedesimerà alla 
perfezione nella parte), 
oppure sulle scorte ali-
mentari da portare (qui 

vedremo in azione un’im-
pavida massaia che, pur 
di portare dei dolci per 
i bambini, scavalcherà 
l’autorità del rabbino) o 
ancora sulla costruzione 
del treno (con un conta-
bile che rischia l’infar-
to per la cifra che deve 
sborsare per contribuire 
all’acquisto dei materia-
li). Quando fi nalmente 
il treno è pronto per la 
partenza, nel cuore della 
notte la comunità ebraica 
lascia di soppiatto il suo 
paesino per cominciare 
il viaggio. Durante que-
sta epopea ne vedremo 
di tutti i colori: avremo 
il fi glio del rabbino che 
diventa comunista e tra-
scina nei suoi ideali molti 
giovani, fra cui il fi glio del 
“nazista” Mordechai, che  
è diventato un “vero sol-
dato” e sfrutta il suo tra-
vestimento per salvare la 
sua gente, come quando 
si fa consegnare tutte 

le scorte alimentari di 
un fortino nazista, dopo 
aver sorpreso il capita-
no a “divertirsi” con delle 
giovani contadine. Inol-
tre, seguiremo le vicende 
di un gruppo di sabotato-
ri comunisti che cerche-
ranno in tutti i modi di far 
saltare il treno, creden-
dolo veramente tedesco, 
senza però riuscirci. 
Infi ne, la comunità su ro-
taie verrà fermata da un 
comandante nazista… 
In realtà si tratterrà di  
un capo zingaro che ha 
avuto la stessa idea di 
Shlomo: le due comunità 
si fonderanno, riuscendo 
ad arrivare al confi ne, e 
quindi in salvo. Ma il fi lm 
non fi nisce qui. A questo 
punto, infatti, conoscere-
mo la cruda verità: tutta 
la vicenda era solo un’im-
maginazione di Shlomo, 
che, sorridente dietro un 
fi lo spinato, ci dirà che la 
storia era “quasi vera” e 
ci farà capire che in re-
altà l’intera comunità era 
stata deportata nei cam-
pi di concentramento. 
Il fi lm mi è piaciuto molto 
e mi è sembrato di facile 
comprensione; il fi nale 
mi è sembrato assoluta-
mente adatto, perché un 
fi nale “gioioso” avrebbe 
tolto un fondamento di 
verità alla vicenda, vista 
la crudele sorte toccata a 
sei milioni di Ebrei. 
Trovo che sia una pelli-

cola molto originale e, 
per certi versi, geniale, 
sia considerando l’idea 
di raccontare una vicen-
da tanto drammatica sot-
to forma di commedia, 
sia per la caratterizza-
zione dei personaggi, 
a volte presentati quasi 
come caricature. Inten-
zioni del regista, infatti, 
come lui stesso affermò 
nel 1998, in un’intervista 
per l’uscita del fi lm nel-
le sale, erano quelle di  
commemorare la Shoah, 
rievocando la civiltà degli 
shtelt, i villaggi ebraici 
praticamente spazzati 
via dall’olocausto, e di  
portare avanti la tradizio-
ne umoristica  yiddish, la 
stessa praticata in Ame-
rica da un altro regista 
famosissimo,  Woody Al-
len.  La scelta di trattare 
un tema tanto doloroso 
attraverso il genere della 
commedia è stata moti-
vata dal regista con que-
ste parole: “la commedia 
può essere più tragica 
della tragedia stessa. 
L’umorismo come ebreo 
è ciò che mi ha fatto so-
pravvivere, che ha sal-
vato la nostra vita e la 
nostra memoria. Quando 
vedo certi programmi te-
levisivi cupi e noiosi sul-
la Shoah, quando sento 
pianti e i lamenti, penso 
sempre: se Hitler fosse 
vivo e vedesse questa 
roba, sarebbe felice. L’u-

nica cosa con la quale 
possiamo umiliare i ge-
rarchi nazisti che sono 
ancora vivi in Sudameri-
ca, e farli imbestialire, è 
mostrare loro che siamo 
vivi, non ci hanno distrut-
ti, che il nostro umorismo 
non è stato cancellato 
dalla loro barbarie.” (da 
un’intervista al regista, 
Radu Mihaileanu, a cura 
di Alberto Crespi, in «Ci-
neforum» n. 381) 
Infi ne un pettegolezzo 
legato a questa pellicola: 
il regista aveva immagi-
nato il personaggio del 
folle Shlomo pensando 
a Roberto Benigni, a 
cui aveva intenzione di 
affidare la parte; a Beni-
gni l’idea parve geniale, 
così decise di realizzare 
egli stesso un fi lm di im-
pronta simile, che intito-
lò “La vita è bella” e che 
vinse l’Oscar quell’anno 
(1998).
                                  

Lorenza Ottolia, classe 
III, scuola media 

di Rossiglione.

27 GENNAIO 2012
ROSSIGLIONE

NON DIMENTICA!
TRAIN DE VIE

un treno per la salvezza 
( e per farci sorridere)

In occasione della ricorrenza del 25 aprile riportiamo 
un articolo che ci era giunto in redazione dalla scuola di 
Rossiglione sul Giorno della Memoria ( 27 gennaio). Gli 
alunni insieme agli insegnanti hanno fatto un percorso 
didattico sulla Shoah, che, fra le altre cose, ha compre-
so anche la visione di alcuni film, fra i quali  “Train de 
vie” del regista Radu Mihaleanu.  Riportiamo di seguito 
il tema svolto da Lorenza Ottolia, classe III, a conclusione 
del percorso didattico.

anniversario 
apertura dei 

cancelli di 
Aushwitz

Foto scattata
all’apertura 
dei cancelli 
di Aushwitz

Studio Masone s.a.s.
Viale Vittorio Veneto 1bis MASONE (Ge)
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gehp1@tecnocasa.it

Masone Rossiglione

Campo Ligure  indipendente, 
disposta su due livelli con 
veranda e giardino. Soleggiata.
€ 120.000,00 

Masone   4 ampi locali, due 
balconi, solaio. Zona tranquilla e 
soleggiata.  € 140.000,00  

Campo Ligure   Indipendente 
disposta su due piani a circa 
3 km dal centro con terreno 
servita da strada asfaltata. 

Ordinato € 
230.000,00  

Campo Ligure   5 locali, prime 
alture, terrazzo, cantina e box. 
Ottima esposizione, ordinato.
€ 270.000,00

Rossiglione  5 locali, centro 
paese zona stazione, con 2 balconi 
e solaio. Luminoso e soleggiato. 
Ordinato. € 125.000,00

Masone   5 locali, centrale, 
termo autonomo con mansarda 
e balcone. Parti comuni rifatte.
€ 180.000,00 

5 locali, 
centro 
paese con 
balcone 
solaio e 
cantina. 
Ordinato. € 
100.000,00 

4 locali 
in piccola 
palazzina, 
con solaio. 
Ordinato.
€ 78.000,00 

SPORT
INCHIOSTRINO

56 - Velle Stura
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U
na giornata primaverile ha fatto da 
cornice alle fi nali dei Campionati 
PGS Provinciali di Alessandria, di-
sputate domenica 25 marzo a Novi 

Ligure. Il programma prevedeva un’intensa 
giornata di incontri, con le sole pause per 
la Messa ed il pranzo al sacco, fi no  all’ulti-
ma sfi da terminata alle 18,15, decretando le 
squadre vincitrici che andranno alle 
fasi del Campio- nato Regionale. 
Gli incontri hanno 
interessato dieci 
squadre, sud-
divise nelle 
rispettive ca-
tegorie, tra 
le quali la 
Pgs Voparc 
Campo Ligu-
re si presen-
tava favorita, 
imbattuta in 
campionato e 
con un bonus 
iniziale di tre 
punti, pur non 
vedendo la 
fortuna striz-
zare l’occhio, 

dovendo infatti sostenere in se-
guito al sorteggio il gravoso im-
pegno di disputare due incontri 
consecutivi. Nonostante ciò le 
ragazze del Voparc, grazie al 
forte spirito di squadra che le 
distingue dall’inizio del campionato, hanno 
compiuto l’ennesimo miracolo battendo en-
trambe le compagini avversarie per 3 set a 

0! Al termine dell’ultima frazione 
dell’incontro con-
clusivo, per la gioia 

di vedere fi nal-
mente premiati 
i loro sforzi, le 
giovani palla-

voliste Campesi 
hanno liberato 
il loro consueto 
grido di vittoria 
regalando ai pre-
senti un’emozione 
indimenticabile. 
Infi ne nel corso 
della premiazione 
le giovani atlete 
hanno ricevuto il 
Trofeo di Campio-

nesse Provinciali 

Under 16, e tra loro Annalisa Abello e Fran-
cesca Oliveri hanno ottenuto rispettivamente  
il riconoscimento per il migliore palleggio ed il 
più forte attacco della stagione. Un plauso va 
in ogni caso a tutta la formazione, ovvero An-
nalisa Abello, Alessia Martinengo, Francesca 
Oliveri, Arianna Ottonello, Bianca Piccardo e 
Benedetta Piombo per aver affrontato sempre 
tutti gli incontri in sei, senza la possibilità di 
effettuare alcuna sostituzione nel corso delle 
gare, ed ovviamente alle loro allenatrici Eli-
sa Pastorino e Jessica Vigo e all’insostituibile 
Mario Belotti. 

Fausto Piombo

Sei ragazze, sempre imbattute, sbancano il Provinciale Under 16 di Alessandria

Campo Ligure Volley:
il PGS VOPARC

Le ragazze del PGS a punto dopo una concitata azione  

Da sinistra: Alessia Martinengo, Arianna Ottonello,
Bianca Piccardo, Francesca Oliveri, Annalisa Abello,

Benedetta Piombo. In basso: Jessica Vigo e Elisa Pastorino

Ragazze siete state formidabili 

Ragazze siete state formidabili 
e con un BRAVISSIME la redazione 

e con un BRAVISSIME la redazione 
dell’Inchiostro Fresco vi dà il suo

dell’Inchiostro Fresco vi dà il suo
miglior  “in bocca al lupo” 

miglior  “in bocca al lupo” 
per le fasi Regionali.
per le fasi Regionali.

“
”
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Il giornalino 
dei bambini

www.scuolevalborbera.it

IIll giornalliino delladella Val Borbera Val Borbera

Nella nostra Val Borbera  le danze tradizionali 
sono ancora ballate e suonate. Lo strumento per 
eccellenza è il piffero, un antico fi ato costruito an-
cora artigianalmente. Danilo Carniglia, suonatore 
di piffero e rappresentante di uno dei gruppi che 
operano in valle, è venuto a scuola a spiegarci 
come viene costruito un piffero e quali sono le sue 
caratteristiche. È anche molto bravo a suonare, 
perciò gli abbiamo chiesto di insegnarci i passi 
della “giga”, un antico ballo molto divertente perché 
si svolge in gruppo. Stiamo diventando dei ballerini 
provetti e presto ci esibiremo davanti ai genitori.

ww.scuolevalborbera.it
lezione di danze tradizionali delle 4 province alla scuola primaria di rocchetta ligure

Gli alunni di Rocchetta e il pifferaio

Il tema della programmazio-
ne di quest’anno della scuo-
la dell’Infanzia di Rocchetta 
Ligure è legato all’ educazio-
ne alimentare che consente 
di acquisire fi n dall’infanzia, 
abitudini e comportamenti 
corretti in relazione all’ ali-
mentazione, permettendo 
ai bambini di avere un rap-
porto sereno con il cibo.  I 
bambini sono stati ripresi 
durante un’attività di labo-
ratorio in cui, dopo l’attenta 
osservazione dell’arancia e 
del mandarino, hanno rea-
lizzato un cartellone usan-
do le tecniche di pittura e di 
collage.  

Cosa bolle in pentola?
Quest’anno la scuola di Rocchetta Ligure sviluppa con gli alunni il tema dell’educazione alimentare 

L’arancio è un albero da frutto appartenente al genere Citrus, il cui frutto è l’arancia. È un antico ibrido, proba-
bilmente fra il pomelo e il mandarino, ma da secoli cresce come specie autonoma e si propaga per innesto e 
talea. Il mandarino è un albero da frutto appartenente al genere Citrus, e alla famiglia delle Rutaceae. È uno 
dei tre agrumi originali del genere Citrus assieme al cedro ed al pomelo. È stata accettata la teoria secondo 
la quale tutti gli agrumi derivano da queste tre sole specie: il mandarino è l’unico frutto dolce tra i tre originali.

ARANCIO E MANDARINO
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Genova - Futuro in-
certo per l’Acca-
demia di belle arti 

di Genova. L’istituzione 
privata, fondata nel 1751  
per volontà dell’aristo-
crazia illuminata del ca-
poluogo ligure, ha accu-
mulato dal 2008 fino ad 
oggi un debito di circa 1 
milione e 800 mila euro. 
La causa della perdita è 
in parte dovuta alla de-
cisione dell’ex ministro 
Giulio Tremonti di non 
erogare dal 2007 il con-
tributo statale di 300.000 
euro all’anno. “A partire 
dal 2008, a causa della 
crisi economica, l’Acca-
demia non riceve più i 
finanziamenti da parte 
dello Stato - spiega il pre-
sidente Raimondo Sirotti 
- e questo ha causato un 
debito passivo di circa 
1 milione e 800.mila 
euro”. Per scongiurare 
il rischio di chiusura, il 
Consiglio di Amministra-
zione della Facoltà ha 
deciso di vendere trenta 
opere del XVII e XVIII 
secolo (tra 
i quali un 
q u a d r o 
di Fia-
sella e 
due Ta-

vella) che attualmente 
si trovano nei depositi di 
Piazza De Ferrari. Que-
sta scelta ha suscitato 
polemiche e la nascita di 
un comitato di privati 
cittadini che sono con-
trari all’alienazione 
dei dipinti, invocan-
do un Consiglio Co-
munale per discutere 
della faccenda con 
i politici della città. 
“Le opere sarebbe-
ro acquistate dalla 
Fondazione Carige 
- prosegue il presi-
dente Sirotti - che 
provvederebbe ad 
esporli in una sala 
che si trova a pochi pas-
si dall’Accademia”. Fa-
vorevole alla vendita dei 
dipinti è l’assessore alla 
Cultura del Comune di 
Genova, Andrea Ranieri. 
“Il comitato di cittadi-
ni ha dimostrato molto 
interesse nei confron-
ti delle opere, mentre 
hanno ignorato comple-
tamente gli studenti e 
i professori che 
frequentano 
quotidiana-
mente l’Ac-
cademia”. 
Infatti a 
rischio sa-

opere del XVII e XVIII 
secolo (tra 
i quali un 
q u a d r o 
di Fia-
sella e 
due Ta-

i prof
freque
quotid
mente 
cadem
Infatti 
rischi

il Consiglio 
di Ammi-
nistrazione 

della Facoltà ha 
deciso di vendere 
trenta opere del XVII 
e XVIII secolo

A rischio fallimento l’Accademia di belle arti di Genova
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il Consiglio 
di Ammi-
nistrazione 

dedd lla Facoltà ha 
deciso di vendere 
trenta opere del XVII 
e XVIIIII II secolo
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Ligustica: 30 quadri per 500 studentiLigustica: 30 quadri per 500 studenti

rebbero i 500 studenti 
iscritti ai corsi della Fa-
coltà, e una trentina gli 
insegnanti che tra due 
mesi rischiano di rima-
nere senza stipendio. Il 
docente di grafica, Mario 
Benvenuto, spera che la 
trattativa vada a buon 
fine. “Ho avuto modo di 
parlare con molti miei 
studenti, ho visto nei 
loro occhi l’incredulità 
all’idea che l’Accademia 
possa chiudere”.

Luca Piana
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Andrea Ranieri
assessore alla Cultura

Osvaldo Devoto
Direttore dell’Accademia

Raimondo Sirotti
Presidente dell’Accademia

Mario Benvenuto
docente di Grafi ca

ISTRUZIONE 59
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Ecco la festa del 1° Maggio!Ecco la festa del 1° 

La Fiera del 1° Mag
si snoderà tra le seg

- Via Libarna,  Via 
  Via Villini, Via S. 
- Località Vaie (sez

Con circa 400 banc
merce varia ed una

Tra una bancarellaTra una 
e l’altra...e l’a

Tra una bancarellaTra una 
e l’altra...e l’a
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Ecco la festa del 1° Maggio!Maggio!
Microcinema alla Sala JutaMicrocinema alla Sala JutaMicrocinema alla Sala JutaMicrocinema alla Sala Juta
La realizzazione di un microcinema 

nella sala polifunzionale Juta di 
Arquata si inserisce nel piano di 

sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte, 
cui il nostro Comune ha aderito median-
te un bando, al quale ha partecipato e che 
ha vinto. L’importo dell’opera ammonta a 
95.000 euro, di cui 44.800 erogati dal GAL 
(Giarolo Leader-sportello per lo sviluppo 
e la creazione di impresa) e il rimanente 
cofi nanziato  dall’Amministrazione con 
fondi propri. L’assessore alla cultura del 
Comune di Arquata, Nicoletta Cucinella 
ci fornisce una dettagliata descrizione 
del progetto, chiarendone gli obiettivi 
e manifestando legittima soddisfazione 
per  l’erogazione dei fi nanziamenti.

Assessore, in cosa si differenzia que-
sta sala cinematografi ca dal Cinema 
Roma?
La sala Juta è in possesso di tutte le au-
torizzazioni necessarie per l’organizza-
zione di spettacoli e di forme di intrat-
tenimento aperte al pubblico, dispone 
di 99 posti a sedere, di uno spazio atto a 
ospitare l’apparecchiatura di proiezione, 
separato dal locale in cui avviene la tra-
smissione, possiede  un nuovo proiettore 
digitale e di connessione bidirezionale a 
banda larga, che ne consente la gestione 
on-demand. Il Cinema Roma ha proie-
zioni di carattere commerciale, fi lm in 
prima visione, tipologia ben diversa dalla 
programmazione prevista alla Juta.

Quali proiezioni e 
spettacoli potre-
mo vedere?
Film d’autore, opere 
teatrali, cineforum, 
trasmissioni in diret-
ta e differita di opere 

liriche, balletti, concerti, fi lm e cortome-
traggi anche inerenti avvenimenti di rile-
vanza storica.

Esiste una programmazione speci-
fi ca diversifi cata per categorie di 
utenti?
In collaborazione con l’Istituto Compren-
sivo di Arquata, Vignole e l’A.N.P.I si in-
tende avvicinare i ragazzi in età scolare 
alle visioni cinematografi che e alle ope-
re teatrali italiane. La programmazione 
coinvolgerà studenti e docenti dell’UNI-
TRE Arquata- Grondona, Valle spinti e 
Val Lemme. Il piano prevede due proie-
zioni mensili per nove mesi l’anno, ma, a 
richiesta, sarà possibile attivare percorsi 
personalizzati da effettuarsi anche nei 
mesi estivi.

Ci saranno attività laboratoriali or-
ganizzate?
La sala prevede laboratori su contenuti 
attinenti lo sviluppo dei corsi dell’UNI-
TRE. Per ogni singola attività ci sarà la 
presentazione, la visione e il commento 
di opere liriche, teatrali, balletti e concer-
ti, con riferimento alla critica musicale, 
al contesto storico e alla genesi delle 
opere. Lo stesso avverrà per le proiezioni 
alla popolazione scolastica, a cura degli 
insegnanti dell’istituto e delle associazio-
ni culturali coinvolte.

I tempi di realizzazione previsti?
Si ipotizza che 
l’intervento pos-
sa essere ulti-
mato entro il 20 
aprile 2012, com-
patibilmente con 
la consegna dei 
materiali.  (m.p.)

Piazza Santo Bertelli, 21
15061 Arquata Scrivia (AL)
Tel: 0143/600.411
Abitanti n° 6.107  www.comune.arquatascrivia.al.it

Comune di Arquata ScriviaComune di Arquata Scrivia

Rinnovato il Rinnovato il 
Consiglio direttivoConsiglio direttivo
della Croce Verdedella Croce Verde

arquatesearquatese
Si sono tenute domenica 25 marzo 2012 le elezioni per 

il rinnovo del Consiglio Direttivo della Croce Verde 
Arquatese. Nove gli eletti, quattro riconfermati e 

cinque new-entry. Questi i componenti con le rispettive 
cariche: Mauro Olivieri, presidente, Nicola Bolettieri, 

vice presidente e tesoriere, Simone Odino, 
responsabile telesoccorso impianto 

radio, Federico Bonaventura, Luciano 
Odino, Elisa Sarzo, direzione servizi, 

Armando Gotta, amministrazione 
personale, Elena Sabbi, segreteria, 

Massimiliano Galli, responsabile 
automezzi.

ggio
guenti strade:

Serravalle, Viale Italia,
Antonio, Largo Mazzini

zione speciale agricola)

carelle che espongono
a speciale “sezione agricola”

Tra una bancarellabancarella
e l’altra...altra...

Tra una bancarellabancarella
e l’altra...altra...

Frazioni e località: Rigoroso, Sottovalle,
Varinella Vocemola Campora,
Moriassi, Pessino, Travaghero, Val d’Arquata.

IIIIII



2 l’inchiostro fresco
marzo - aprile 2012

 

IIII

Rifl ettori accesi, mar-
tedì primo maggio ad 
Arquata per la tradizio-

nale fi era dei SS. Filippo e Gia-
como, antica di almeno cinque 
secoli. Lo Statuto arquatese 
del 1496 la cita in un’apposita 
rubrica “Rubrica de nundinis, 
sive de ferììs fi endis” assieme 
ad altre due da tenersi rispet-
tivamente nei giorni di San 
Bartolomeo (anche questa si 
svolge ancora ai giorni no-
stri) e di San Giovanni Batti-
sta. L’articolo dello Statuto ne 
stabiliva anche la durata,sette 
giorni, da tre giorni prima a tre 

dopo quello festivo. La fi era 
di San Giacomo aveva respiro 
ben più che locale e costituiva 
uno dei momenti cruciali del-
la vita economica di Arquata. 
Era cura del Consiglio della 
comunità favorirne il buon esi-
to, predisponendo spazi adat-
ti, come la Piazza del Mercato 
(ora Piazza Santo Bertelli). Lo 
Statuto e appositi decreti pre-
vedevano, inoltre, agevolazio-
ni varie, comprese amnistie 
temporanee ai condannati per 
debiti,per aumentare l’affl uen-
za di mercanti e acquirenti. 
Oggi la fi era di merce varia, 

con una sezione agricola spe-
ciale, si snoda in Via Libarna, 
Via Serravalle,Viale Italia, Via 
Villini, Via S. Antonio, Largo 
Mazzini, Località Vaie, con cir-
ca 400 bancarelle. Ma un tem-
po com’era e cosa si vendeva? 
Osservando foto d’archivio 
notiamo che le merci esposte 
ci riportano alle nostre origini: 
la campagna. Vediamo, infat-
ti, attrezzi agricoli :rastrelli, 
manici,ceste, “cavagni”, e poi 
artigianato del legno, stoffe e 
scarpe. 

Marisa Pessino

Speciale Arquata ScriviaSpeciale Arquata Scrivia

Il primo maggio, la festa del lavora-
tori. Vuole ricordare l’impegno e i 
traguardi raggiunti dai sindacati in 

campo economico e sociale nel corso 
della storia. Celebrata in molte nazioni, 
assume ancor più importanza in uno 
Stato come il nostro, che, si sa, è fonda-
to sul lavoro. “Il primo maggio ad Ar-
quata è in assoluto una delle fi ere più 
importanti del Basso Piemonte - così 
esordisce il Consigliere comunale ar-
quatese Enzo Guerra - perciò abbiamo 
deciso di creare una sorta di bando 
per assegnare l’organizzazione dell’e-
vento. Le associazioni che concorrono 
a tale bando verranno valutate sulla 
base di criteri quali il numero degli 
addetti, le fi ere commerciali gestite in 
precedenza, un contributo annuale 
da devolvere al Comune ed un pro-

gramma dettagliato per la gestione di 
eventi collaterali di musica, anima-
zione ed altro, per rendere la mani-
festazione fi eristica più completa e 
attrattiva”. Possiamo quindi aspettarci 
qualcosa di nuovo da una delle tre as-
sociazioni iscritte al concorso; una di 
queste svolge attività fi eristiche in tutto 
il nord Italia. “Le bancarelle verranno 
inoltre assegnate con criteri di pro-
porzionalità, dando più importanza 
alla qualità che alla quantità”. Si può 
quindi sperare di trovare prodotti tipici 
della nostra terra e lavori di artigiana-
to in quantità. “Ad Arquata abbiamo 
molti parcheggi e piazze nuove, è pos-
sibile quindi adibire zone abbastan-
za centrali, come la nuova area Juta, 
con bancarelle, concentrando così in 
questi siti l’affl usso delle macchine”. 

A proposito di logistica il consigliere 
ringrazia i vigili del traffi co e in parti-
colar modo il Gruppo Ranger Volontari 
“a cui va fatto un plauso per il lavoro 
che incessantemente svolgono”, non-
ché tutte le associazioni che collabo-
rano attivamente a ogni evento, prima 
fra tutte la Croce Verde. Conclude poi 
con un’ultima nota positiva su questo 
primo maggio: “Non c’è attività ad 
Arquata che non ne risenta positiva-
mente, ed è sicuramente un motore 
trainante per tutto il paese”.
Possiamo allora affermare che questa 
è, insieme alle fi ere del 24 agosto e del 
4 novembre, un’occasione per Arquata 
e i suoi cittadini, per dare a tutti ciò che 
di meglio hanno da offrire.

Arnaldo Liguori

Un po’ di storiaUn po’ di storiaUn po’ di storiaUn po’ di storia

Ecco la festa del 1° Mag-Ecco la festa del 1° 

Il 1° Maggio ad ArquataIl 1° Maggio ad ArquataIl 1° Maggio ad Arquata Il 1° Maggio ad Arquata 

La Fiera del 1° Mag
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- Località Vaie (sez
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Capriata d’Orba - Abbia-
mo incontrato il Sindaco di 
Capriata d’Orba, Pier San-
dro Cassulo (nel tondo), 
per avere non solo alcune 
informazioni riguardo alla 
nuova tassa sugli immobi-
li, la cui entrata in vigore 
è imminente, ma anche 
per averne un parere isti-
tuzionale. “Innanzitutto 
occorre precisare - ha esor-
dito il primo cittadino - che 
l’imposta sarà chiamata 
IMP e comprenderà, al 
momento, la vecchia ICI. 
Solamente in un secondo 
momento, nel 2015, quan-
do sarà accorpata alla TA-
RES, la nuova tassa sui 
rifi uti che verrà introdotta 
nel 2013, cambierà la pro-
pria denominazione in 
IMU”. La tendenza, infatti, 
sarà quello di concentrare 

nella tassa sulla proprietà 
tutti i costi dell’immobile. 
“L’IMP - ci spiega Cassulo - 
comprende tre basi impo-
nibili: una sarà legata alla 
prima casa e verrà calco-
lata sul valore catastale 
dell’immobile, aumentato 
prima del 5% e se si tratta 
di abitazioni civili poi del 
60%. Ad essa sarà appli-
cata un’aliquota di mag-
giorazione stabilita come 
base dal Governo al 4‰ e 
le Amministrazioni co-
munali potranno aumen-

tarla o ridurla di due pun-
ti a seconda delle esigenze 
di bilancio. All’importo - 
continua il Sindaco - si de-
traggono 200 € fi ssi e 50 € 
per ogni fi glio convivente 
minore di 26 anni, fi no a 
un massimo di 4 fi gli”. Ma 
non saranno, ovviamente, 
soltanto le prime case ad 
essere interessate da tali 
imposte. “Per gli edifi ci 
rurali - prosegue, infatti, 
il primo cittadino - si ap-
plica sull’imponibile il 
2‰, che può essere ridot-
to all’1‰: questa aliquota 
sarà valida solamente per 
i coltivatori diretti perché 
tutto il resto, ovvero secon-
de case, industrie, eserci-
zi commerciali, uffi ci ed 
anche edifi ci agricoli non 
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Il mensile del tuo territorio

Vobbia: il Sindaco Vobbia: il Sindaco 
ci parla del suo ci parla del suo 

ComuneComune
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Nel Medioevo 
quando dalle tor-

ri del suo castello il feu-
datario vedeva levarsi un 
fumo all’orizzonte, capiva 
che lì c’era una famiglia 
e inviava i suoi armigeri 
a riscuotere la “tassa sul 
fuoco”.
Che la nuova imposta sia 
una moderna “tassa sul 
fuoco”?

Il Decreto “Salva Italia” comincia a far sentire i suoi effetti...

IMU: nuova tassa sul fuoco?IMU: nuova tassa sul fuoco?

Castellazzo: Castellazzo: 
l’antica Gamondio.l’antica Gamondio.
Intervista al Intervista al 
Sindaco Sindaco 
RavettiRavetti
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Masone: la Masone: la 
Polisportiva mette Polisportiva mette 

fuori il naso!fuori il naso!
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Una veduta aerea del Centro Storico di Capriata d’Orba

Ultim’ora:
Pier Sandro Cassulo 

lascia il PDL.
Tutto a pag. 11
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