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Scuole in visita a
l'inchiostro fresco

Tutto sul
«Cristoforo
Colombo»

Energia pulita
per le nostre
case

Ecco gli alunni di
Pasturana con le insegnanti
e Claudia Gambarotta

Intervista al
sindaco di Genova
Marta Vincenzi

Lorenzo Repetto
presenta il
«Piano Amag»

da pag. 55 a pag. 71

Per il 25 aprile
La redazione ricorda il 25 Aprile 1945 richiamando le parole
di Ferruccio Parri per il quale le responsabilità del fascismo non furono di “un uomo,
un uomo solo” ma di un’intera società, come citava anche
Vittorio Foa in un suo articolo
apparso su “la Repubblica” del
24 aprile 1994. Solo pochi ebbero il coraggio di contrastare
apertamente il regime, come ad
esempio fecero i fratelli Carlo
e Nello Rosselli ai quali, sin
dal 1985 anno della nostra fondazione, è dedicato “l’inchiostro fresco”.
Viva la libertà costituzionale!!!
La Redazione
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Servizio di Fausta Dal Monte a pagina 12

Nostro speciale in «Gente d’Impresa» a pagina 47

Ricorderemo Sabrina per la
sua gran voglia di fare
Rondinaria - Un immenso dolore ha pervaso la
redazione de “l’inchiostro fresco” per l’improvvisa perdita di un’affezionata collaboratrice, Sabrina Cazzulo. Si è spenta a 38 anni per un male
incurabile, verso cui ha lottato con grande forza
e coraggio fino all’ultimo, senza perdere mai la
speranza, la grinta di sconfiggerlo, la voglia di
vivere una vita a 360 gradi. Un’esistenza troppo breve, segnata dall’attivismo, dalla voglia di
imparare, di trovare nel lavoro, nel giornalismo,
nella politica, il senso autentico dell’esistenza, così come la dedizione alla famiglia e
l’attaccamento agli amici, sono stati valori
importanti su cui Sabrina ha sempre contato tenacemente.
Una donna ben voluta ed apprezzata da
molti, dagli amici, dai suoi compaesani, perchè per tanta gente si prodigava e con piacere rendeva disponibile, dedicava il
suo tempo e le sue attenzioni, e quando non poteva
far nulla, regalava sempre un
sorriso. La sua vivace intelligenza, la perspicacia nel comprendere le situazioni, la determinazione e l’energia che poneva nei suoi
compiti la rendevano singolare, unica,
un turbine di vento che impetuosamente coinvolgeva le persone e faceva trapelare la dirompenza dell’entusiasmo,
l’esuberanza del carattere, dei modi,
degli atteggiamenti. Sotto la veste della determinazione e del coraggio Sabrina nascondeva un animo dolce, estrema-

Il nostro nuovo mezzo
per il “Servizio clienti”

Marta Calcagno

di Danilo G. Persano

Servizio «fidelity card»

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

Inserto a cura del Comune di Predosa e della Biblioteca «Achille Pesce»

mente sensibile e straordinariamente semplice,
che solo pochi conoscevano. Uno spirito aperto,
liberale, ambizioso. Lo dimostrava in Redazione quando proponeva le sue idee, tese a favorire il cambiamento, l’innovazione, il progresso, con una intensità emotiva tale che stupiva e
spesso sbaragliava l’interlocutore. Lo ha messo
in luce anche in politica, negli anni scorsi coordinatrice di Forza Italia poi nel 2009 candidata per il PDL alle elezioni provinciali
nel collegio di Gavi. Un’occasione importante per mettersi in gioco, per dimostrare l’amore per la gente e la sua
voglia di fare qualcosa per la sua terra
contadina, quella in cui nacque e si
radicò profondamente. Non venne
eletta, ma Sabrina continuò a lavorare per il suo paese, a credere
nei grandi ideali per cui si batteva con lealtà.
Sabrina lascia la sua famiglia, il
marito Aurelio, l’amato figlio Lorenzo, i genitori e le affezionate
sorelle Paola ed Enrica, i nipotini
Filippo ed Alberto.
Non la vedremo più seduta sul gradino di casa a chiacchierare con i
suoi cari vicini di Via Puccini, non
capiterà più di incontrarla mentre sfreccia con la bicicletta sulla
strada, corre a piedi per i sentieri
di campagna, ma la terremo dentro
il cuore, viva per sempre.
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All’interno l’inserto

La Costituzione
in palcoscenico

Col patrocinio del Comune
di Basaluzzo, presso la
Società di Mutuo Soccorso

mercoledì 25 maggio

alle ore 15.00 gli ex alunni
della Scuola primaria

“Giuseppe Saracco”
di Acqui Terme
presenteranno lo spettacolo:

«Io e lo Stato»
Tratto da un seminario
di studi di Gian Battista Cassulo, su testi preparati dal corpo docente
di Acqui Terme con il coordinamento della maestra Donata Rapetti. (b. c.)

Nel prossimo numero
pubblicheremo una riflessione di
Franco Astengo titolata:
“Due date da ricordare:
17 marzo 1861 e 25 aprile 1945”
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2011
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Trionfa la piazza per la difesa dell’Ospedale
Ovada - “La salute non ha colore politico” questo è lo spirito con cui è nata la mobilitazione del territorio ovadese
per la difesa dell’Ospedale di
Ovada e del Consorzio Servizi Sociali organizzata dall’Osservatorio Attivo e dalle Organizzazioni Sindacali (CGIL,
CISL, UIL). Come nel 2002 la
gente (circa tremila presenze),
dai lupetti Scout, agli studenti, ai rappresentanti delle Associazioni di Volontariato, ai
laici, ai religiosi, ai musulmani, ai pensionati, ai volontari
della Croce Verde, alla Pro
Loco del Monferrato e a quella di Tagliolo ha risposto in
modo composto, vivo e coeso
sfilando per le vie della città;
con la gente poi i Sindaci dei
Comuni dell’ovadese con la
fascia tricolore seguiti anche
da quelli della Valle Stura. La
manifestazione ha evidenziato l’importanza di mantenere
il Pronto Soccorso a 24 ore, il
presidio ospedaliero e il Consorzio Servizi Sociali in que-

L'Arca di Noè

Altri servizi sulla sanità a pag. 6, a pag. 15
nella Valle Stura e a pag. 30 nella Valle Scrivia
sta zona collinare e a confine con le comunità montane,
dove risiede il 35% della popolazione anziana su 27.000
abitanti. La mobilitazione è
stata preceduta da un volantinaggio a tappeto delle varie associazioni di volontaria-

di Davide Ferreri

Fiducia
Ogni gruppo – di lavoro, politico, religioso, ma diciamo
semplicemente umano – può andare avanti solo con il vero
collante che può unire più di due persone: la fiducia. Invece,
per vari motivi, anche validi, anche giustificabili, vediamo
sempre più nel nostro prossimo un concorrente, un imbroglione, un pericolo, un inciampo.
La diffidenza impedisce di esprimere tutto quello che potremmo dare e aumenta la poca considerazione nei confronti
di chi potrebbe darci (e dirci) qualcosa. Senza apertura e rispetto, lentamente, si va indietro, perché, ridotte le distanze,
non rimane che scontrarsi. Sopravviveranno le società che
avranno più le braccia aperte che il pugno chiuso.

to nei giorni precedenti nelle
strade, davanti alle piazze nei
giorni di mercato, nell’allestimento di cartelli e striscioni. “Fin da gennaio, subito
dopo le proposte della Giunta Regionale sul riordino del
sistema sanitario e quella re-

lativa agli ambiti territoriali dei servizi sociali, abbiamo
espresso il nostro disaccordo,
evidenziando i pericoli incontro ai quali il territorio ovadese e tutta la sanità piemontese stava andando a seguito
di quella che senza timore si

Un libro di «Ricordi»
in beneficenza
Silvano d’Orba - Venerdì 1°
aprile presso l’Oratorio parrocchiale di Silvano d’Orba
alle ore 21 è stato presentato il libro di Bartolomeo Minettti “Ricordi” il cui ricavato andrà in beneficenza come
sempre all’Associazione Vela
che cura i malati di tumore ricoverati presso l’Ospedale di
Ovada. I nostro complimenti
all’autore.
Luca Piana

Tenuta Montebello

può definire una vera e propria controriforma - così ha
commentato il Presidente dei
Sindaci del territorio Fabio
Barisione - Si separano gli
ospedali dalla sanità, e quindi dal territorio: si riconduce
in capo ad un unica gestione
(ASO) 10 ospedali di due province (appunto quelli alessandrini più Asti e Nizza Monferrato). Noi Sindaci ribadiamo
il nostro impegno a proseguire nello sviluppo di un progetto costruito su integrazione
tra ambito sanitario e sociale, mantenendo in capo ai Comuni la competenza giuridica e la responsabilità politica
ed economica dei Servizi Socio Assistenziali. Ci si augura di aprire un confronto vero
con tutte le parti interessate”.
Le stesse preoccupazioni anche in Valle Scrivia, a testimonianza di un problema che
emerge nelle diverse regioni e
amministrazioni.
Luisa Russo
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Documento della Consulta PDL degli
amministratori comunali della Zona di Ovada

In seguito alla manifestazione
indetta dall’«Osservatorio Attivo
Onlus» che si è svolta sabato
26 marzo ad Ovada, della quale
diamo ampio riscontro nella
pagina precedente, riceviamo e
pubblichiamo questo documento

Il “piatto piange”
75 miliardi di euro:
questo il “buco” nella
sanità lasciato
dalla Giunta Bresso

Ovada - La Sanità del Piemonte, strutturata con caratteristiche prevalentemente pubbliche, ha raggiunto nella gestione della Giunta
Bresso una situazione debitoria non più sostenibile dal bilancio regionale che ad oggi già
ne assorbe più dell’ottanta per cento della totalità dello stesso. La razionalizzazione della
rete ospedaliera, il taglio dei contratti atipici
e delle consulenze è diventato inevitabile se si
vuole evitare il commissariamento della nostra sanità. Tutto il settore socio sanitario è al
collasso, tanto è vero che il 14 marzo ultimo
scorso. il Presidente regionale dell’Associazione nazionale “strutture terza età” ha inviato
una comunicazione a tutti i Sindaci della Provincia di Alessandria denunciando che la rete
ospedaliera obsoleta sta assorbendo le risorse
pubbliche socio-sanitarie regionali. L’ospedale di Ovada negli anni della Giunta regionale Bresso è stato gradualmente svuotato della
sua funzionalità. Chiuso il laboratorio analisi
per esterni; ridotti nell’operatività i reparti di
ortopedia e urologia; il reparto di chirurgia è
stato reso operativo solo nelle ore diurne e cinque giorni su sette; reso funzionante il pronto soccorso con il solo presenziamento degli
operatori del 118 e di un medico di base convenzionato. A questo punto è chiaro che la razionalizzazione della rete ospedaliera, seppur
graduale nel tempo, comporterà scelte che se i
Sindaci dei comuni ovadesi non affronteranno
al di fuori delle strumentalizzazioni politiche
potrebbero significare la perdita di un presidio
ospedaliero fondamentale per tutto il territorio

ovadese. Bisogna prendere atto che il reparto
chirurgia ed il pronto soccorso, strettamente
interconnessi per legge, avrebbero bisogno di
essere riportati ai livelli precedenti e che questo oggi per quanto sopradetto è obiettivamente improponibile. Bisogna considerare che i
giorni di degenza fuori dall’ospedale di Ovada che pesano sugli utenti sona in particolare
quelli legati alle cure che richiedono lunghi ricoveri. Dopo aver preso atto che nell’incontro
dell’Assessore regionale alla sanità con i Sindaci della Provincia di Alessandria, quest’ultima ha manifestato la disponibilità a valutare
tutte le proposte avanzate nel merito del nuovo piano sanitario, l’Assemblea di Zona degli
amministratori Pdl nel richiedere all’Assessore regionale di mantenere, per quanto riguarda
l’Ospedale di Ovada, almeno gli attuali livelli
di organizzazione dei vari reparti e nell’attuazione della messa in rete degli ospedali della
provincia dedicare un ruolo privilegiato al reparto di medicina, ai day hospital ed agli ambulatori in particolare per quel che riguarda la
terapia oncologica.
In considerazione di quanto sopra la Consulta
degli amministratori del PDL ha aderito alla
manifestazione popolare organizzata il giorno
26 marzo, mettendo in rilevo che dopo i tagli all’ospedale di Ovada operati dalla Giunta
Bresso non si è mai registrata alcuna manifestazione, né di Sindaci, né di sindacati od associazioni varie.
La consulta PDL - Zona di Ovada
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Il dovere di dire
la verità
Ovada - Non sono mai stato
né un amministratore comunale, né un politico di livello
ma ho trascorso la mia vita facendo il medico in ospedale e
gran parte di questa nell’ospedale di Ovada. Non posso tacere di fronte all’ipocrisia di
chi, dopo avere portato la Sanità piemontese al tracollo finanziario ed aver falsato l’entità operativa dell’ospedale di
Ovada, il 26 Marzo è sceso in
piazza per manifestare per la
difesa di una realtà ospedaliera che per alcuni servizi e reparti non garantisce più la sicurezza dei cittadini.
Mi spiego nel dettaglio: la
Giunta regionale guidata dalla
signora Mercedes Bresso ha
lasciato un debito sul bilancio
della Sanità di ben 75 miliardi
di euro. Nell’ospedale di Ovada sono stati fatti tagli che di
fatto hanno ridotto i posti letto da 124 a circa 60 (compresi i DH); è stata ridotta la funzionalità del Pronto Soccorso
a dei limiti pericolosi per gli
utenti.
Inoltre:
Il reparto di Ortopedia è mancato degli indispensabili ammodernamenti ;
Il reparto di Chirurgia è stato
portato a 10 letti e reso operativo solo nelle ore diurne e per
soli 5 giorni la settimana;
Il Laboratorio analisi è stato
trasferito a Novi e reso operativo solo per alcuni esami urgenti ed interni.
Al giorno d’oggi un Pronto
soccorso ospedaliero per garantire la piena funzionalità e
la sicurezza dei ricoverati ha

bisogno, non solo di avere una
chirurgia e un laboratorio
analisi efficienti 24 ore su 24,
ma anche almeno di un servizio di rianimazione e di terapia intensiva.
Avere quindi non solo un potenziamento ma almeno un ritorno al passato, visto il debito
lasciato dalla Signora Bresso,
è cosa ormai impossibile.
Allora anziché scendere in
piazza per nascondere ai cittadini i propri errori non sarebbe
meglio affrontare seriamente il problema? Penso sarebbe meglio chiedere al neo assessore regionale di garantire
la sopravvivenza dell’Ospedale di Ovada attraverso una
ristrutturazione rispondente alle necessità di chi ha bisogno di essere curato da malattie che comportano tempi
di degenza medio lunghi; integrare il nostro nosocomio
nella rete degli ospedali vicini; intervenire nella prevenzione e cura dei pazienti anziani e fragili e nel ruolo delle
dimensioni protette presso la
propria residenza; avere un
Pronto soccorso (chiamiamolo ancora così) che sia in grado di valutare rapidamente la
gravità del ricoverato ed inoltrarlo nell’ospedale più idoneo
ad intervenire; attuare un ammodernamento della divisione
di medicina generale con nefrologia e dialisi, conservare
il day hospital oncologico.
Prof. Saverio Caffarello
Già Primario di Ginecologia
presso gli Ospedali di
Ovada ed Acqui Terme

Cantina Sociale di Mantovana

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

Sconto del 5%

su ogni acquisto con la

CARTA FEDELTÀ!
Fraz. Mantovana, Predosa (Al) - Tel/fax. 0131.710131 - www.mantovana.it – info@mantovana.com
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Ovada

Una mostra documentaria per i 150
anni dell’Unità d’Italia
sarà incentrata
sul Risorgimento,
un periodo ricco di
personalità di assoluto
rilievo per Ovada: da
Domenico Buffa, a don
Luigi Grillo, Padre
Cereseto, Antonio
Rebbora, Francesco
Gilardini, Giambattista
Perrando, Ignazio
Buffa fino a
Benedetto Cairoli

Nella foto il signor Proto mentre
mostra la Camicia Rossa del Capitano Bartolomeo Marchelli

Ovada - Verrà inaugurata il
16 aprile per poi concludersi il 26 giugno, la mostra che
l’Accademia Urbense, dietro
impulso dell’Amministrazione Comunale di Ovada, realizza per festeggiare il 150°
anniversario dell’Unità d’Italia. La mostra verrà dedicata
al Prof. Emilio Costa, il maggiore conoscitore del periodo
risorgimentale non solo per
quanto riguarda l’Ovadese e
al pittore Nino Natale Proto
al quale si deve la scoperta e
la conservazione di numerosi
cimeli e documenti che verranno esposti presso la Loggia di San Sebastiano.
La mostra sarà incentrata sul
Risorgimento, un periodo ricco di personalità di assoluto
rilievo per Ovada: da ricordare l’apporto dato da Dome-

nico Buffa, giovane deputato
ovadese al parlamento subalpino, già ministro del governo Gioberti nel 1848, all’intesa politica raggiunta nel 1852
fra il gruppo liberale guidato
da Camillo Cavour e la sinistra moderata di Rattazzi della quale Domenico Buffa era
un esponente di punta. A loro
si aggiungono altre personalità: padre Giovanni Battista
Cereseto, poeta ed educatore, direttore del Collegio Nazionale di Genova; Don Luigi Grillo di Costa d’Ovada,
cappellano militare, poi poligrafo ed editore giornalista;
Antonio Rebbora, patriota,
musicista, giornalista e poeta; Francesco Gilardini, giovane avvocato, poi deputato e
membro del Consiglio di Stato; Don Ferdinando Brac-

co, parroco e patriota; i Padri
Scolopi con il rettore Padre
Giambattista Perrando, corrispondente del Casalis dove
si ritrovavano intellettuali;
Ignazio Buffa, fratello di Domenico, giornalista, medico e
sindaco. Non dobbiamo poi
dimenticare che Benedetto
Cairoli, ricercato dalla polizia
austriaca soggiornò per più di
un mese ad Ovada ospite di
casa Torrielli.
L’esposizione tratterà anche il periodo napoleonico
quando Ovada faceva parte
dell’Impero Francese, della Restaurazione e dei primi moti nazionali con i primi
anni dell’Italia Unita e i tanti problemi che la città dovette affrontare. Fu per opera del
Sindaco Michele Oddini che
fu costruita la tramvia Ovada

- Novi, togliendola dall’isolamento e sconfisse il colera dotandosi di un moderno acquedotto.
Particolarmente ricca la rassegna dei Garibaldini con la
camicia rossa del Capitano
Bartolomeo Marchelli, la divisa e le armi del giovane Angelo Cereseto, deceduto durante la battaglia del Volturno,
le foto di tutti i Garibaldini
ovadesi e dei dintorni: Domenico Repetto di Tagliolo, Girolamo Airenta di Rossigloione, Emilio Buffa di Ovada.
Altri pannelli esplicativi verranno dedicati a personalità
dell’ovadese: Carlo Cattaneo della Volta, marchese di
Belforte Monferrato, carbonaro e mazziniano; Giuseppe
Ferraro di Carpeneto, demologo e uomo di scuola. (e. p.)

camper vendita noleggio e assistenza
furgoni noleggio e assistenza
Silvano d’Orba (AL)
Via Lerma, 91 - Zona Ind. Caraffa
a 7 km uscita A26 casello Ovada
Tel. 0143/88.20.93 - Fax 0143/88.26.49
www.coinova.com • info@coinova.com

per i 150 anni dell’Unità
d’Italia. Le prime iniziative hanno preso il via con
successo, tra le quali è doveroso anche ricordare una
S. Messa per l’Italia celebrata al Santuario di corso
Italia alla presenza di autorità civili e militari della
città. Questi appuntamenti
assumono per Ovada non
solo l’occasione di incontro e confronto tra le istituzioni e la comunità, ma
soprattutto tra le diverse
componenti della comunità ovadese, con un occhio
di riguardo per la storia locale, testimone attiva sia
dell’Unificazione del Paese sia della nascita della
Repubblica.

Info
Per ulteriori informazioni e
contatti sono disponibili i seguenti recapiti:
Segreteria Comune di Ovada,
Tel. 0143/83.62.99,
segretetria@comune.ovada.al.it;

Rassegna teatrale Stefano Moretti:
st.moretti@gmail.com;
www.incauti.org;

Cinema Teatro Comunale,
Corso Libertà
Tel. 0143/81411;
Teatro Splendor, Via Buffa;
Accademia Urbense,
Piazza Cereseto, 7
Tel. 0143/81615,
www.accademiaurbense.it;
Biblioteca Civica “Coniugi Ighina”
Piazza Cereseto, 7
Tel. 0143/81774;
Civica Scuola di Musica A. Rebora,
Via S. Paolo,
Tel. 0143/81773;
Loggia San Sebastiano,
Vico S. Giovanni.

Mod. Carthago e line i 44

Mod. WingaMM oasi 540 C

Furgone noleggio

Furgone noleggio
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I servizi erogati nell’Ospedale di Ovada
Ovada - Dal documento redatto dalla Direzione Sanitaria di Presidio nel corso
dell’anno 2010 che illustra la
mission organizzativa dell’Ospedale di Ovada vengono
tutt’ora erogati i seguenti servizi: la Chirurgia Generale,
con una gestione in Week Surgery, e Day Surgery, con l’apertura della sala operatoria 5
giorni su 7 con personale sia
medico e sia infermieristico.
La Chirurgia offre inoltre servizi ambulatoriali per le specialità di: Endoscopia, Gastroenterologia, Epatologia,
Ecodoppler arti inferiori, Otorinolaringoiatria con ambulatori di laringoscopia e roncopatia, Proctologia, Urologia e
Chirurgia ambulatoriale, Chirurgia Plastica ed Ortopedia e
traumatologia.
L’Area Riabilitativa si suddivide in area di degenza con 26
posti letto (20 al terzo e 6 al
secondo piano) ed attività ambulatoriale indipendente con
ampi spazi situati al piano terra; un Pronto Soccorso aperto 24 ore con la presenza di
un medico, due infermieri ed
un Oss, oltre al medico e infermiere del 118. Sono funzionanti 2 stanze con 4 posti letto
di Astanteria ed Osservazioni
brevi.
Il servizio di Anestesia e Rianimazione, oltre a garantire
un’assistenza qualificata intra
ed extra ospedaliera, gestisce
anche l’ambulatorio di Terapia del dolore con procedure

anche complesse come gli impianti di port spinali.
L’Area Medica comprende la
Medicina Generale ad indirizzo Oncologico con 36 posti letto di degenza suddivisi

tra lungodegenza oncologica,
medicina e pneumologia.
è presente il Day Hospital oncologico presso il quale vengono effettuate le chemioterapie. Per Oncologia è bene

precisare che si provvede alla
presa in carico del paziente attraverso l’attività svolta dal
Centro accoglienza e servizi della Rete Oncologica del
Piemonte, che si occupa di
gestire il percorso del malato dalla diagnosi alla terapia
fino alla prosecuzione dei Follow up periodici dopo il termine delle cure. Inoltre vengono erogati servizi specialistici
con percorsi riservati al paziente oncologico che, nello
specifico sono gli ambulatori
di: Psico-oncologia, Agopuntura, Nutrizione, Ambulatorio
per la gestione delle stomie.
Vi sono poi gli ambulatori divisionali di: Cardiologia, Ecocardiografia, Holter Cardiaco
e Pressorio, Ecodoppler TSA,
Tireologia,
Reumatologia,
Medicina interna, Ematologia,
Oncologia.

Domenico Sciutto Artigiano Ovadese 2011
Ovada - Domenico Sciutto è “l’Artigiano Ovadese
2011”. La premiazione si è
svolta presso la sede della
Confartigianato di Ovada
alla presenza del premiato
con la sua famiglia oltre al
Sindaco di Ovada, Andrea
Oddone, il presidente della
Confartigianato provinciale Vittorio Bellero, il presidente della zona ovadese
Giorgio Lottero e i premia-

ti delle precedenti edizioni.
Domenico Sciutto è un ap-

prezzato artigiano del legno. (e. p.)

La Pneumologia, oltre ai 4 letti di degenza, svolge ambulatori di: visite specialistiche per
disturbi respiratori del sonno,
Riabilitazione respiratoria, Fisiopatologia respiratoria con
spirometria ed emogasanalisi.
Altri ambulatori vengono effettuati da specialisti di altri
Ospedali, quali: Allergologia,
Diabetologia, Dietologia, Endocrinologia, Oculistica.
La Radiologia esegue esami
di radiologia convenzionale,
Ecotomografia, TAC, Mammografia ed è stato istituito il
Servizio di Teleradiologia che
consiste nella refertazione a
distanza, in tempo reale, da
parte dei medici di Acqui e di
Novi Ligure.
Laboratorio Analisi come
punto prelievi ed esecuzione
esami urgenti per i ricoverati.
Sulla base della Dgr e del piano di rientro approvato dalla
Giunta Regionale l’Ospedale
dovrebbe subire un ridimensionamento di alcuni servizi,
a cominciare dall’attività di
Pronto Soccorso che diventerebbe Punto di Primo Intervento con un’apertura di sole
12 ore.
Questo comporterebbe, non
solo un disagio al cittadino,
che si vedrebbe ridurre un servizio, ma penalizzerebbe anche il Personale Medico di
Reparto che sarebbe costretto ad effettuare i turni di notte al posto del medico che ora
presta servizio al Pronto Soccorso durante la notte. (f. r.)

Dott. Gianpaolo Piana

Promotore - Consulente Finanziario
Piazzetta Stura, 5 - 15076 Ovada (AL)
Via Marengo, 16 - 15121 Alessandria (AL)
Tel. 0143 80149
Cell. 333 6712602
e-mail: gianpaolo.piana@finanzaefuturo.it
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Da attore a
presentatore
con
«Musica
in allegria»

Ascolti record

Nella foto Romina con Maurizio Silvestri durante
la trasmissione “Musica in allegria”

Casaleggio Boiro - Si chiama «Musica in
allegria» la nuova trasmissione di liscio
in onda tutti i giorni dalle ore 12.00 alle
ore 13.30 su Telecity 1. Ha preso il posto di «Musica Insieme» ideata dal compianto Dino Crocco ed ora condotta da
un altro personaggio locale, Maurizio
Silvestri, per la verità genovese, ma ormai trapiantato nella zona a Casaleggio.
è sempre la simpatica Romina a far da
compagnia a Maurizio, ma intanto qualcosa è cambiato a partire dalla denominazione della trasmissione televisiva adesso
chiamata «Musica in allegria» chiamata
così perché è proprio l’allegria che Maurizio e Romina vogliono portare nelle
case degli spettatori, ideando battibecchi
e prendendosi in giro a vicenda e stuzzicandosi continuamente. Silvestri è anche
lui un uomo di spettacolo, ma a differenza dell’indimenticato Dino, proviene dal
teatro che cura con diverse iniziative che
prenderanno il via nei prossimi mesi.
“Sostituire un personaggio come Dino

non è stato facile, - dice Maurizio - anche perché quando sono stato chiamato
a condurre la trasmissione era di venerdì e al lunedì sono andato in diretta conoscendo Romina 15 minuti prima della
messa in onda, ma devo esser sincero ci
siamo intesi subito e ho trovato una ragazza veramente allegra e semplice”. Il
buon Maurizio si è introdotto bene nella
parte grazie alla sua verve, le barzellette
che hanno subito accattivato la simpatia
dei telespettatori
Oltre a “Musica in Allegria” Silvestri ha
ideato e conduce un programma in onda
sempre su Telecity 1 dalle ore 16.15 alle
ore 18 dal titolo All’Umbra da Lanterna tutto rigorosamente in diretta e in ogni
puntata si susseguono ospiti di vario genere: barzellettieri, cantanti, gruppi musicali, poeti, giocolieri; infatti è chiamato l’Angolo dell’ospite e il conduttore
ha creato questo piccolo spazio per tutti quelli che si sentono o vogliono diventare artisti e quindi esibirsi in diretta nel

suo salotto. Abbiamo poi L’angolo del
mugugno dove la gente può protestare
o mugugnare su argomenti vari. Il tutto
condito sempre con musica a richiesta e
dediche in diretta.
L’attività artistica del poliedrico Silvestri non finisce qui: con la sua compagnia
In Sciu Palcu cura la stagione teatrale, quest’anno veramente ricca in quanto a partire dal mese di giugno iniziano
le commedie teatrali dedicate al Grande Gilberto Govi. Oltre alle classiche “I
Maneggi per Maritare una Figlia – Pignasecca Pignaverde – Sotto a chi tocca – Gildo Peragallo Ingegnere – Colpi
di Timone – Articolo V” a maggio debutta la nuova commedia “Un giorno in pretura”. è in cantiere un nuovo spettacolo
che partirà da giugno che vedrà protagonisti un insieme di artisti capitanati dallo stesso Silvestri da realizzare in piazze o grandi spazi tutto all’insegna della
musica e del Cabaret. Ancora con Romina serate danzanti a richiesta. (e. p.)

(e. p.) - “Musica in allegria” è uno dei programmi
di musica da ballo più amati
in Piemonte e in Liguria con
500/700 mila contatti giornalieri. Questo appuntamento
musicale nasce nel 1996 da
un’idea di Dino Crocco con
il nome di “Musica Insieme”
inizialmente trasmesso su Telestar e Italia 8 (gruppo Telecity), dalle 11:45 alle 14 dagli
studi di Castelletto d’Orba.
Nel 2004 vengono cambiate le scenografie e gli orari
di trasmissione (dalle 12 alle
13:30 e alla sera Musica Insieme di sera dalle 20:30 alle
22:30). A Dino viene affiancata Romina: nel programma del mezzogiorno vengono
mandati in onda i video musicali richiesti telefonicamente
dal pubblico, alla sera Dino e
Romina invitano ospiti a presentare i propri brani. Nel
programma serale del lunedì
è protagonista Dina Manfredi che canta canzoni dal vivo,
accompagnata dalla sua orchestra. Nella trasmissione
del mercoledì è conduttore
By Marco, noto costruttore di
fisarmoniche, che invita ospiti del suo gruppo. A fine 2006
i programmi serali vengono
eliminati e si trasmette solo il
sabato e la domenica, in collaborazione con Radio Zeta.
Nel marzo del 2009 riprendono le trasmissioni durante
la settimana dalle 12 alle 14
su 7 gold. Dal 2010, la conduzione è affidata a Romina e
Maurizio Silvestri.

Accumulatori e Batterie di ogni tipo
tel./Fax 0143.82.12.55 - Cell. 347.44.22.789
Corso Italia, 44 - OVADA
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DUPLICAZIONE TELECOMANDI PER
APRICANCELLO

MODELLISMO STATICO E DINAMICO
BATTERIE PER TUTTI I TIPI DI SOFT AIR
PROGRAMMAZIONE TELECOMANDI TV

Corso Saracco, 177 - Ovada (AL) - Tel. 0143/39.21.37
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La postina lascia
Tagliolo M.to - Mi spiace
tantissimo non avervi salutato
uno ad uno, ma emotivamente non avrei retto. Sono arrivata il 2 gennaio, 21 anni, 2
mesi e 12 giorni fa, nel lontano 1990... nel luogo dove poi
sarei venuta ad abitare, un po’
titubante ed un po’ prevenuta
da discorsi che hanno influenzato il mio modo di affrontare la gente di questo paese di
collina. Con gli anni ho imparato a conoscere le persone,
una ad una e fortunosamente
ho iniziato a farmi un’opinione personale più positiva. Ho
vissuto fino ad oggi in mezzo a chi mi ha ben voluto e a
chi me ne ha voluto meno. Ho
capito però che ho vissuto 21
anni e poco più in una grande
famiglia dove sono stata accettata più o meno bene, per
quella che sono. Dove, chi mi
incontrava, solo a guardarmi
in viso sapeva come stavo in
quel momento. Gente intelligente e soprattutto discreta,
che mi ha compresa nei momenti difficili e quando avevo
bisogno di conforto. Tagliolo
è il mio paese di adozione e
dove sono cresciuti i miei figli, non potrò mai scordare
tutta la solidarietà ed il bene
che mi è stato dimostrato nel
momento più brutto della mia
vita. A tutti, ma proprio a tutti, dico grazie. Non vi dimenticherò mai... Ora sarò una
portalettere in Ovada, ad un
passo da tutti voi.
Antonella
Vostra ex postina

Un
pomeriggio
di lettura
con Raffaella

Romagnolo

Aprile 2011
(d. m.) - Presso i locali della
Biblioteca di Montaldo Bormida si è svolta la presentazione del libro di Raffaella
Romagnolo “l’amante di città” uscito nel 2007.
È stata Sabrina Caneva, amica dell’autrice, a dare inizio
all’evento definendo il libro
non solo un giallo ma “qualcosa di più” e citando questa
frase anticipa un nuovo romanzo che uscirà nel 2012 e
lo definisce come “un nuovo
romanzo che leggi ma poi non
dimentichi”.
“L’amante di città” ha avuto
molto successo ed ha ottenuto recensioni positive tra cui
quella di Giovanni Pacchiano su “Il sole 24 ore”.

È stato presentato al festival
della creatività di Firenze e
della letteratura di Mantova.
Raffaella Romagnolo ha voluto, attraverso una storia
inventata raccontare di posti che lei definisce “luoghi
di frontiera”. La giornata a
Montaldo si è svolta in modo
originale e ha suscitato interesse e divertimento nei presenti. Sono state lette parti tratte dal libro intervallate
da pause del gruppo musicale composto dai musicisti M.
Sardi, M. Grimaldi, M. Callini, G. Macciò che hanno eseguito un repertorio di musica
jazz.
Al termine della presentazione, l’aperitivo all’ingresso.

Le tradizioni pasquali nell’Ovadese
Montaldo - Per la tradizione cristiana la Pasqua rappresenta la festività
più importante perché celebra la Resurrezione di Gesù, avvenuta secondo
le Scritture, nel terzo giorno successivo
alla sua morte in croce.
Ogni anno a Montaldo, ormai da decenni, all’avvicinarsi del periodo pasquale,
vengono rispolverate vecchie tradizioni
locali e attraverso eventi e rievocazioni storiche si ripropone quello che, una
volta, era semplice quotidianità.
La Domenica delle Palme che quest’anno cade il 17 aprile, ricorda il trionfale
ingresso di Gesù a Gerusalemme osannato dalla folla che lo salutava agitando
rami di palma e con essa inizia la Settimana Santa. I fedeli si ritrovano al di
fuori dell’oratorio di San Rocco, vengono benedetti dal Sacerdote i rami di
ulivo precedentemente distribuiti ed

ALBERGO RISTORANTE

ITALIA

di Perasso Alberto

25 camere, ampio salone per cresime, comunioni e matrimoni

inizia la processione che si conclude
sulla piazza antistante la Chiesa. Qui
viene celebrata la Santa Messa con la
lettura della Passione di Gesù recitata
da alcuni dei presenti.
Il Giovedì Santo si svolge la funzione
della “lavata dei piedi”, un’usanza tratta ad imitare Gesù che per atto di estrema umiltà, lavava i piedi ai suoi discepoli. Questo gesto viene riproposto a
Montaldo, dove, al termine della messa il Sacerdote, servendosi di un’anfora con acqua tiepida esegue la lavata ai
chierichetti che personificano gli Apostoli. Nel giorno del Venerdì Santo i
cristiani commemorano la Passione e
la Crocifissione di Gesù. È consuetudine fare una rappresentazione vivente
della Via Crucis alla quale partecipano
catechisti e altri membri attivi del Paese utilizzando costumi dell’epoca. Si

svolge lungo le vie del centro storico ripercorrendo le 14 stazioni fino alla crocifissione che avviene sulla piazza della Chiesa. Infine, nel Sabato Santo si
celebrata la santa veglia pasquale che
prevede tre fasi. Viene posto un lucernario fuori dalla Chiesa, da questo cero
pasquale tutti i presenti accendono una
candela ed entrano in processione.
Nella seconda parte vi è la liturgia della parola e vengono scelte 3 letture
dall’Antico Testamento; le campane,
che nei giorni precedenti erano state
“legate” riprendono a suonare e dopo
40 giorni si canta di nuovo l’Alleluja.
In questa notte vengono battezzati i
bambini o eventualmente i catecumeni (adulti che decidono di diventare cristiani).
Deborah Marengo

PANIFICIO
di Luca Albertin

Grissini stirati all’acqua
di nostra produzione
Ingredienti: Acqua, sale, farina 00 e lievito
Focaccia mista
al formaggio - allo zucchero
con la cipolla - con le patate
CONSEGNE A DOMICILIO
via Roma, 24 - 15060 Silvano d’Orba - cell: 339 / 65.46.944
SPECIALITÀ:
PANE CON LA POLENTA

Pranzo di lavcaoro
ffè)

(primo, secondo,

€ 9,00

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

TEL. 0143.841115

Venite a gustare
l’impareggiabile
farinata « Albertin»
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Castelletto d’Orba - Abbiamo
incontrato Ferdinando Sciutto, capogruppo della minoranza Consigliare del Comune di
Castelletto d’Orba per la lista “Tradizione Innovazione e
Sviluppo”, per farci raccontare
quel che succede nel suo Comune.
Le elezioni amministrative
sono ormai un fatto archiviato. In questo arco di tempo che
novità ha proposto la sua lista?
Direi che la novità più importante è la creazione di un sito:
www.noidicastelletto.it
Di che si tratta?
È un portale interattivo che
vuole essere una finestra aperta sull’attività dell’amministrazione comunale.
Uno strumento d’informazione rivolto ai cittadini, dunque?
Esattamente, in primis è uno
strumento interattivo d’informazione. È un progetto attorno
al quale lavoriamo da tempo.
Era già inserito nel nostro programma elettorale e lo abbiamo
realizzato, anche perchè abbiamo riscontrato che le notizie e
le informazioni in paese circolano con una certa difficoltà.
Con questo mezzo faremo sapere ai nostri concittadini ciò che
il Sindaco, la Giunta, il Consiglio fanno o non fanno, ciò che
la Minoranza del gruppo “Tradizione Innovazione Sviluppo”

“Noi di Castelletto”: un sito
per parlare con la gente

chiede e propone e le risposte
che ottiene.
Mi dice che è uno strumento
interattivo, perchè?
Perchè vogliamo che venga utilizzato dai nostri concittadini
(ma anche da tutti i visitatori)
per trasmetterci idee, consigli,
proposte. All’interno del sito,
a tal proposito, abbiamo creato
un Blog che facilita la comunicazione e alimenta le discussioni su tutti i temi che riguardano
il nostro paese. Vogliamo che
sia l’inizio di una partecipazione consapevole dei cittadini
alla vita amministrativa del paese. Siamo fieri di questa iniziativa e consapevoli della responsabilità che ci siamo presi ma
soprattutto siamo fieri del dominio che abbiamo scelto.
Vale a dire?
“Noi di Castelletto”, il nostro
dominio, è una perfetta sintesi
di quello che siamo. Un gruppo di persone che vedono l’at-

Il Sindaco incontra il Consiglio
Comunale... dei ragazzi
(l. r.) - Si è svolto nell’au- all’amministrazione comula consigliare di Castelletto nale (in particolare uno spad’Orba, l’incontro del Sin- zio giovani e nuove attrezzadaco Federico Fornaro e ture sportive) e vi è stato un
della Giunta comunale con interessante confronto con il
il neo-eletto Consiglio Co- Sindaco Fornaro, che dopo
munale dei Ragazzi. Nelle aver illustrato loro l’importanza della mescorse settimamoria storica, ha
ne, sotto la suUna lodevole
chiesto ai ragazzi
pervisione deiniziativa che
di cooperare con
gli insegnanti,
avvicina i
il Comune per la
coordinati dalla
giovani alle
stesura di un reprof.ssa Stefaistituzioni sin
golamento di utinia Trolli, i radai primi anni
lizzo delle postagazzi della scuozioni Internet in
la media hanno
di scuola
Biblioteca e per
organizzato
prevenire episovere e proprie
elezioni
democratiche di di bullismo. I ragazzi handei propri rappresentanti. no, poi, dato atto al Comune
Dalle urne è uscito eletto di aver ascoltato (e poi reaSindaco dei Ragazzi, Filip- lizzato) molte delle sollecitazioni che erano emerse dai
po Orsi (3a media).
Con lui in maggioranza precedenti Consigli comunasono stati eletti Edoardo li dei Ragazzi. L’iniziativa
Bertania, Larisa Sorodoc si è svolta nell’ambito delle
e Mattia Furlan. Capo- manifestazioni promosse dal
gruppo dell’opposizione è Comune di Castelletto d’Orrisultata,invece, Sara Re- ba per festeggiare i 150 anni
petto (1a media), coadiuva- dell’Unità d’Italia. Al termita da Rossella Borra. Du- ne dell’incontro è stata regarante l’incontro sono stati lata ai cinquanta alunni delillustrati dai rappresentanti le scuole medie presenti una
delle due liste i programmi copia della Costituzione Itacon le richieste di intervento liana.

to di amministrare come il fine
di un progetto volto al miglioramento e al rilancio di Castelletto d’Orba e non come il mezzo per raggiungere il fine di una
carriera politica. A noi non interessa! Noi non facciamo “politica”, crediamo solo nella buona amministrazione! Crediamo
perciò che sia giunto il momento di fare nuovamente appassionare i castellettesi al proprio
paese facendoli partecipare attivamente attraverso il sito, perché ci siamo resi conto che in
questi anni di “politica del non
fare” la disaffezione e il disinteresse dei cittadini sono cresciuti
a dismisura.
Per concludere, vuole dire
qualcosa ai nostri lettori di Castelletto d’Orba?
Quello che ho da dire è semplice, visitate il nostro sito www.
noidicastelletto.it e sarete sempre informati sul vostro comune
Elena Cazzulo

Capriata d’Orba
Per le tue prime
colazioni, per i tuoi
aperitivi, per uno
stuzzichino a metà
pomeriggio...
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Ecco le immagini di come Rondinaria ha

“Fratelli

d’Italia...”

...così è iniziata la manifestazione. Mercoldì 16 marzo, alle ore 10, nei locali della palestra della scuola, tutti
gli alunni delle medie e della classe V della scuola primaria si sono riuniti per presenziare e partecipare alla
celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Il Sindaco Pier Sandro Cassulo ha esposto i principi morali della Costituzione, con
particolare riferimento al periodo storico del Risorgimento e allo spargimento di sangue dei Patrioti, che hanno
combattuto per il raggiungimento di ciò che oggi è l’Italia unita.
Il Dott. Gian Battista Cassulo ha raccontato ai ragazzi, in
modo semplice e chiaro, con
coinvolgimenti personali, la
storia della Costituzione, partendo dalla Magna Charta
Libertatum, dal principio della divisione dei poteri e dalla Convenzione di Filadelfia,
passando attraverso la Rivoluzione Industriale e la grande Rivoluzione Francese, per
giungere poi alle Guerre d’Indipendenza.
In questo excursus ogni ragazzo ha rappresentato un
particolare periodo o un personaggio storico.
Si è arrivati così al 2 giugno 1946, con il Referendum che ha visto la nascita
della Repubblica. Particola-

Capriata d’Orba

re attenzione è stata rivolta
all’Assemblea
Costituente
presieduta da Umberto Terracini, promulgata il 27 dicembre 1947 da Enrico De Nicola.
Ed ecco: il 1° gennaio 1948

Pasturana

Pasturana - Il paese ha
celebrato il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia
con una serata musicale: i
Cameristi dell’Orchestra
Classica di Alessandria
hanno proposto un percorso musicale con canti

e brani della tradizione patriottica popolare e lirica
presso il Salone S.M.S. La
Concordia. Nel corso della serata cittadini di ogni
età hanno letto i principi fondamentali della Costituzione Italiana. (c. g.)

entra in vigore la Costituzione italiana. Presidente della
Repubblica Luigi Einaudi affiancato dalla grande figura.
di Alcide De Gasperi nel ruolo di Presidente del Consiglio
dei Ministri.
In un clima festoso, ma anche
ricco di serietà e di attenzione, si è conclusa la cerimonia alla quale hanno assistito
l’Assessore alla Cultura, Rina
Bergaglio, il Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Gavi, dott.ssa Anna
Maria Bisio, l’Ispettore della Polizia municipale, Francesco Pugliese, e il corpo insegnante.
Tiziana Riccardi

BRUCO SYSTEM srl
Produzione, Vendita e Noleggio
di nastri trasportatori per edilizia
ed agricoltura, frantoi e vagli vibranti
Soluzioni per l’edilizia e per l’agricoltura.
Nuova Linea Agricoltura.
Si producono nastri trasportatori per la
movimentazione della legna, di varie
misure, anche su richiesta del Cliente.

BRUCO
SYSTEM

Sede e stabilimento:
Località Bessiche, 67/c Tagliolo Monferrato (AL)
Tel. 0143 882900 - Fax 0143 882741 • info@brucosystem.it
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festeggiato i 150 anni dell’Unità d’Italia
Basaluzzo – Alle ore 11 di
giovedì 17 marzo un folto
corteo è partito dal Palazzo
municipale per dirigersi al
monumento ai caduti imbandierato con il tricolore.
Alla presenza di diverse autorità, non solo di Basaluzzo, ma di tutto il circondario, il sindaco Gianfranco
Ludovici ha ricordato tutte
le associazioni presenti e

ha espresso la sua soddisfazione per una giornata
piena di fascino e di partecipazione generale, a partire dai bambini dell’asilo e
delle scuole a cui la giornata doveva essere dedicata. Gianenrico Gemma ha
fatto un breve e incisivo
excursus sulla storia nazionale che ha portato un esito
travagliato e, fino a qual-

Francavilla Bisio - Anche Francavilla Bisio
ha festeggiato i 150 anni dell’Unità d’Italia
con una S. Messa officiata da Mons. Aldo Tacchino. La popolazione francavillese si è poi radunata sulla scalinata della chiesa parrocchiale
per essere immortalata in una foto
di gruppo dal fotografo Andrea
Graziani.
Subito dopo, i cittadini si sono ritrovati presso il
Palazzo municipale e hanno da

Basaluzzo

qui sfilato in corteo seguendo la Banda Musicale “Romualdo Marenco” di Pozzolo Formigaro fino alla piazza Lubiano, luogo in cui si è
tenuta la solenne cerimonia di festeggiamenti.
“Il 17 marzo 1861 rappresenta la data centrale della nostra nazione; è la data in cui lo stato sabaudo fino ad allora esistente, unificato
con tutti gli altri territori italiani protagonisti
del Risorgimento, diventa Regno d’Italia” ha
detto il Sindaco Mario Mazzarello, ricordando altresì i festeggiamenti avvenuti nel 1911
e nel 1961, in occasione dei 50 e dei 100 anni
della nazione, e il ruolo leader svolto dal Piemonte, in particolare dalla città di Torino, nel
processo di unificazione nazionale. (a. m. m.)

Francavilla Bisio

Maurizio Passalacqua
+349/36.96.836
maupassa@tiscali.it
SHOW ROOM
Via Torino, 50
150760 Ovada (AL)

che anno prima, impensabile. La professoressa Carla Bolloli di Alessandria ha
ricordato il contributo degli
alessandrini al Risorgimento: una pagina di storia patria ancora da riscoprire e
studiare a fondo che mette
la nostra provincia al centro delle vicende eroiche di
150 anni fa. Un rinfresco
nel cortile della parrocchia
ha concluso una mattinata
che, anche se bagnata da

un po’ di pioggia, rimarrà
nella memoria di molti presenti. A volte, nelle fasi in
apparenza meno motivati e
nelle situazioni più insperate, nascono iniziative e
risposte che fanno ricredere
e invitano alla speranza e
a riflessioni diverse: questo è successo a Basaluzzo in occasione del Festa
dell’Unità d’Italia e questo
potrebbe accadere nuovamente. Speriamo. (d. f.)

RistoRante PizzeRia

piazza Garibaldi, 29 - ovada (aL)
tel. 0143/82.13.82 - Fax 0143/83.76.37
giannisgroi@hotmail.it
Chiuso il martedì - È gradita la prenotazione
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l’Oltregiogo
e il mare...

La Lanterna

Il Cristoforo Colombo ha bisogno di caravelle
Genova - L’aeroporto di Genova “Cristoforo Colombo”
potrebbe essere strategico anche per il basso Piemonte e finalmente decollare così come
le sue potenzialità indicano da
anni. Al riguardo abbiamo intervistato il primo cittadino, il
sindaco Marta Vincenzi.
Per potenziare l’aeroporto di Genova si può pensare
di servire il bacino del basso
Piemonte e se sì, come?
Certamente sì, è questa la sua
vocazione naturale e se non si
pone come obiettivo concreto
proprio questo ampliamento
di utilizzatori, ha poche possibilità. Il Comune di Genova
è disposto a collaborare nello
studio degli advisor ma è necessaria un’analisi di marketing seria che legga i bisogni
degli utilizzatori attuali e di
quelli potenziali.
Ciò sottintende la necessità
di investimenti?
Nuovi investimenti nelle infrastrutture: va migliorata le rete viaria, nello specifico l’autostrada A7 verso il
Piemonte e soprattutto investire per una ferrovia moderna che con la costruzione del
terzo binario ha già iniziato
questo processo. In collaborazione con le Ferrovie italiane
bisogna pensare a una rete di
scambi e snodi che porti il collegamento ferroviario in aeroporto, come per esempio a
Fiumicino. Lo scambio ferroviario può usufruire anche della metropolitana a Brignole.
Con un traffico rapido su rotaia anche i cittadini di Ales-

intervista al sindaco
Marta Vincenzi

sandria e del basso Piemonte
sarebbero facilmente collegati
all’aeroporto di Genova e potrebbero sentirlo come proprio
per facilità e tempi di raggiungimento.
C’è chi sostiene che una dislocazione dell’aeroporto nel
basso Piemonte sarebbe auspicabile sia per “liberare”
Genova che per agevolare gli
abitanti al di là del Turchino,
cosa ne pensa?
Sono cinque, sei anni che,
quelli che definisco autolesionisti, fanno questa proposta, sono quelli che non credono più in Genova e nella sua
storia, ma al di là delle considerazioni c’è un dato di fatto:
sarebbe l’ennesimo spreco di
danaro pubblico all’italiana,
spostare una struttura invece
di migliorarla in loco. Se lo
scenario finanziario fosse di-

verso, intendo come
politica
nazionale, c’è un progetto che è il mio sogno per questa città
così bella e che amo
profondamente, la
costruzione dell’aeroporto in mare,
un’isola di fronte con collegamenti mare-terra. Il progetto
è di Renzo Piano e renderebbe Genova un polo d’attrazione unico in Italia con conseguente incremento del turismo
e del commercio: Genova
come il Giappone o l’Australia. Questo, però, è un sogno,
pensiamo piuttosto a investire
bene e far decollare quello che
abbiamo.
Cosa fare, dunque, nell’immediato?
L’aeroporto deve decollare
con un piano industriale se-

Ancora
recentemente su
alcuni settimanali locali
è apparsa la notizia di
un ipotetico trasloco
del “Cristoforo
Colombo” da Genova
nel basso Piemonte,
sia per potenziarne la
capacità, sia per dare più
sicurezza ai voli.
Per saperne di più ci
siamo direttamente
rivolti al sindaco di
Genova, Marta Vincenzi

rio che promuova il marketing
all’estero e attiri compagnie
low coast offrendo per esempio pacchetti per i week end
in città: Genova è in ritardo e
con tenacia deve recuperare la
sua vocazione turistica, siamo
stati sempre visti come gli abitanti di una città portuale ed
industriale ma il futuro è la valorizzazione della sua bellezza
interna, straordinaria; Genova
è colta, aperta, tollerante e solidale e deve rimanere tale e da
ciò muove la sua rinascita.

Investimenti in
tempi di crisi
economica
globalizzata
Durante il G8 nella Genova
del 2001 echeggiava dai Noglobal il grido: “No allo sfruttamento, sì alla globalizzazione dei diritti”1. Se era giusto e
con divisibilissima la seconda
parte di questo slogan, oggi,
con il senno del poi, si potrebbe dire: “No alla crisi, sì alla
globalizzazione dell’economia” perché ormai, alla luce
di quanto sta succedendo nel
mondo, è di economia globalizzata, e quindi anche dei diritti sociali e politici ad essa
connessi, che occorre parlare. In questo quadro, anche
le realtà locali e regionali devono fare sinergia tra loro per
diventare competitive e presentare “pacchetti-offerta” in
grado di attrarre investimenti e benessere. Sia pure nella
sua circoscritta dimensione,
da questo numero “l’inchiostro fresco”, tenterà di mettere, attraverso le sue pagine, in
correlazione le diverse realtà
ed eccellenze politiche, sociali e imprenditoriali che con la
loro presenza qualificano l’Oltregiogo genovese e le sue potenzialità, come ad esempio la
Val Lemme, ligure per vocazione, di cui parliamo a fianco.
Gian Battista Cassulo
1

Fausta Dal Monte

Vedere. “La gabbia edizioni DPS
Genova 2001”
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Nicoletta Albano: possibilità di record?
Gavi - Nicoletta Albano e
Alessandro Candia, sono gli
unici sindaci di Gavi ad aver
amministrato il comune in tre
legislature.
Candia ha ormai abbandonato
l’impegno pubblico, mentre la
Albano dispone ancora di una
possibilità per migliorare il suo
palmarès. Ma non è certo la voglia di record a motivare la sua
nuova candidatura. Mentre è
sicura la sua partecipazione per
ora non si conoscono i nomi
dei componenti della sua lista
e nemmeno è stato reso noto il
programma, del quale comunque si possono già azzardare le
direttive.
Nelle passate legislature ha
dato soprattutto la priorità alla
realizzazione di opere pubbliche. Strutture che mancavano
alla città o che erano vetuste ed
ormai inadeguate.
Ora si tratta di dare a Gavi una
più precisa identità economica
e sociale.
Proviamo a porre il quesito alla
diretta interessata condensando
il tutto in tre sole domande.
Quando è stata eletta la prima volta la città stava vivendo una felice situazione
economica derivante da un
indotto turistico-commerciale. Era stato dunque facile gestire il comune?
È vero che all’epoca la città
esercitava una forte attrattiva
per le popolazioni vicine, ma i
problemi non mancavano ed alcuni erano anche piuttosto pesanti. In quel frangente avevo
avuta la netta sensazione che le
strutture non fossero adeguate
alle necessità. La popolazione
e gli stessi operatori locali sem-

brava non ne avessero sentore
e questo mi aveva preoccupato
non poco.
La sua amministrazione si è
impegnata molto nel campo
delle opere pubbliche. Questo dimostra che le iniziative
di promozione turistica portate avanti dalle associazioni,

erano ritenute sufficienti per
sostenere l’immagine gaviese.
I fatti però sembrano aver dimostrato il contrario. Pensa
sia il momento intensificare le
manifestazioni?
Ripeto: la promozione funzionava egregiamente ma le strutture non erano adeguate. Come
si poteva parlare di località turistica quando non c’era una piscina, il teatro era inagibile da
25 anni, il palazzo comunale
era al limite dell’agibilità, il palazzetto dello Sport era solo un
sogno, nella piazza più nota di
Gavi troneggiavano i cassonetti
dell’immondizia, e la stretta via
Mameli era percorsa dai mezzi
pesanti in tutte le direzioni?
Per questo ci siamo impegnati soprattutto nella realizzazio-

ne delle strutture pubbliche più
necessarie, dando inoltre dignità ad alcuni scorci cittadini con
interventi di restauro ed ammodernamento. È chiaro che anche l’iniziativa promozionale
deve essere incentivata, possibilmente con manifestazioni di
alto livello, come quella delle “Fontane in concerto”. Per
questo dovrà esserci la massima collaborazione con le associazioni e gli esercenti.
A questo punto, con le opere
già realizzate il quadro sembra completato. Possiamo
immaginare che nel suo programma ci sia qualcosa di
nuovo?
Il quadro sarà completato quando saremo riusciti a realizzare

nuovi parcheggi per auto. Si
tratta di una impresa difficile
dati i limitati spazi disponibili, ma esiste la reale prospettiva di realizzare un parcheggio
sotterraneo a due piani in piazza Dante, allestendo a giardino la superficie. Nel frattempo
ci impegneremo per ottimizzare il funzionamento delle nuove strutture, sostenendo, ed in
alcuni casi, intervenendo direttamente, nella realizzazione di
manifestazioni promozionali.
Non è mia abitudine fare grandi promesse agli elettori, preferisco mostrare ciò che le mie
amministrazioni hanno fatto in
questi tre lustri di governo della città.

Attendendo Galleani...
(g.b.c.) - Avremmo voluto dare spazio
anche all’altro candidato, Nicola Galleani D’Agliano, ma molto correttamente ci ha fatto sapere che ha intenzione
di incontrarci solo quando sarà pronto il
suo programma elettorale che è in corso di elaborazione assieme ai candidati
della sua lista.
Nelle intenzioni del candidato questo
programma dovrà essere aperto a tutti i cittadini gaviesi: “Privo delle scelte clientelari e personalistiche – come
ci conferma il candidato sindaco Nicola
Galleani D’Agliano - che sino ad oggi
hanno contraddistinto l’operato della
amministrazione uscente. La nostra Lista – prosegue Galleani – si propone infatti l’obiettivo di fare uscire Gavi dall’isolamento creato dal sindaco Nicoletta
Albano, la quale si è contraddistinta per

le conflittualità sia con i colleghi sindaci della zona, sia con gli amministratori
provinciali e regionali. Ovviamente uno
dei punti principali che proporrò nel
programma della mia lista – ci puntualizza Galleani - sarà sicuramente quello di riprendere con efficacia e serietà
tutti questi rapporti istituzionali, perché
in un momento particolarmente difficile dal punto di vista dei finanziamenti
necessari alla realizzazione delle opere
pubbliche – conclude il candidato sindaco - ritengo sia fondamentale riassegnare a Gavi il suo ruolo di centralità
nella Val Lemme. Un ruolo che ha sempre contraddistinto l’operato delle amministrazioni comunali gaviesi prima
dell’avventa dell’attuale sindaco ”.
Galleani, che è attualmente il Presidente dell’Associazione “Amici del Forte

di Gavi”, sta costruendo una Lista civica che pare essere appoggiata dai partiti sia del Centrodestra che del Centrosinistra, come ci è sembrato di capire
dalla manifestazione sul turismo da lui
organizzata che si è svolta a Gavi sabato 19 ultimo scorso, dove erano presenti,
tra gli altri, autorevoli personaggi quali
il vicepresidente regionale Ugo Cavallera, l’assessore provinciale on. Lino
Rava, il sindaco di Tortona Massimo
Berruti, il consigliere provinciale Dino
Angelini, il sindaco di Capriata d’Orba
Pier Sandro Cassulo.
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Pozzolo festeggia
l’Unità d’Italia

Pozzolo Formigaro - Anche
a Pozzolo sono state numerose le manifestazioni per celebrare i 150 anni dell’unità
d’Italia. Gli eventi sono stati
organizzati in collaborazione
tra l‘Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Comunale.
Venerdì 18 marzo nella Sala
Consiliare, l’Assessorato alla
Cultura ha proposto un concerto presentato da Enzo Baldon, “ Inni e canti del Risorgimento “ con il soprano
Lucia Scilipoti, tenore Fulvio
Zannella, pianoforte Lorenzo
Caramagna. Durante la serata è stato presentato il manifesto per i 150 anni dell’Unità
d’Italia realizzato dai ragaz-

zi della Scuola Media Dante Alighieri, coadiuvati dal
professor Sardi, adottato dal
Comune per le celebrazioni
dell’unità d’Italia. Lunedì 21
marzo nella Sala Consiliare si
è svolto un convegno, “I valori del Risorgimento“, relatore il professor Andrea Sisti,
organizzato dalla Biblioteca
Comunale. Durante l’evento
sono stati letti brani sul Risorgimento dalla signora Emiliani Illiani e dagli studenti delle
classi terze della Scuola Media, alla presenza del Sindaco
Roberto Silvano e altre autorità locali.
Claudia Gambarotta

Alla scoperta della
Sacra Sindone
Pozzolo Formigaro - Nella Sala Capitolare dell’Abbazia di Rivalta Scrivia, domenica 10 aprile 2011
alle ore 17.00, verrà tenuta dal Prof. Dott. Ezio
Fulcheri una conferenza sul mistero della Sacra Sindone. Il relatore illustrerà aspetti particolari della Sacra Sindone, proponendo una lettura guidata nella interpretazione dei segni e delle tracce
del telo in un’ottica medico-antropologica. (c. g.)
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Quando a Gavi si correva il
«Trofeo dei quattro castelli»
Gavi - Negli anni Ottanta e
precisamente nel periodo più
denso di manifestazioni promozionali, l’associazione degli Esercenti Gaviesi, aveva
organizzato, in collaborazione con la società “Atletica
Novese”, già con il patrocinio de “l’inchiostro fresco”
che allora stava muovendo i
suoi primi passi, la suggestiva
corsa detta “Dei quattro Castelli”.
L’aspetto curioso era che tale
gara podistica, si svolgeva
durante le feste di Natale, risultando così, addirittura a livello nazionale, la prima gara
ufficiale della stagione.
Per tale motivo, ad onta delle sempre difficili condizioni meteorologiche, i partecipanti erano sempre
numerosi e, soprattutto di
valore notevole.
Fin dalla prima edizione si
erano presentati al via gli
atleti della “Taurinense”,
ovvero il gruppo sportivo
degli alpini, comandato allora dal Colonnello
Vincenzo Lombardozzi
Dalla Francia era
giunto un numeroso contingente di studenti-podisti, accompagnati dal preside
dell’istituto di appartenenza.
La gara partiva da Capriata
D’Orba, all’ombra del primo castello. Dopo aver puntato su Francavilla e sul suo
imponente maniero, la corsa
proseguiva fino a Tassarolo,
dove svetta il castello degli
Spinola. Una lunga discesa
portava gli atleti a Gavi, dove
era sistemato il traguardo e
dove una imponente fortezza,
un tempo castello millenario,

Nella foto in alto il nostro collaboratore Andrea Merlo, mentre consegna i
premi ai partecipanti.
Sopra, l’allora sindaco di Gavi, Alessandro Candia

da lustro storico alla città.
La gara si era ripetuta per
quattro edizioni, poi per cause organizzative era stata sospesa e mai più riattivata.
Un vero peccato, se si considera il forte impatto promozionale che essa determinava, in un periodo dell’anno in
cui gli eventi importanti a livello popolare, sono del tutto
assenti.
Oggi è stata riattivata l’As-

sociazione degli Esercenti Gaviesi, che ne era la promotrice. Chissà che non si
riesca anche a riproporre questa suggestiva manifestazione
sportiva e rievocativa al tempo stesso. I quattro castelli ci
sono ancora. Le potenzialità
organizzative sembrano essersi risvegliate. Perché non
tentare?
Andrea Merlo
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Le Valli Stura ed Orba in difesa
dell’Ospedale di Ovada
(mas. cal.) - Anche i cittadini della valle Stura ed Orba
seguono con apprensione le
vicende legate all’Ospedale
di Ovada. Da tempo infatti
si parla di drastica riduzione
delle prestazioni ospedaliere
e la trasformazione del Pronto Soccorso di Ovada in punto di primo intervento a 12 ore
di utilizzo. E tutto questo anche per i cittadini di Campo
Ligure, Masone, Rossiglione e Tiglieto è inaccettabile.
Infatti, pur appartenendo amministrativamente alla Regione Liguria, gli oltre 10.000
abitanti di dette valli, gravitano sull’Ovadese, che dista
solo pochi chilometri dai paesi della valle. Inoltre la valle Stura è collegata ad Ovada sia tramite ferrovia (linea
Genova-Ovada-Acqui), sia
dall’autostrada A26 che dalla
statale del Turchino, percorsa dalle corriere di linea sia
liguri che piemontesi. è ben
vero che Genova è poco più
distante, ma assai scomodi
risultano i collegamenti, legati sia a problemi d’intenso
traffico (l’autostrada da Voltri a Genova si percorre solitamente a passo d’uomo),
senza tener conto del traffico
cittadino, spesso congestionato. Per non parlare poi dei
collegamenti con l’Ospedale
S. Martino, che richiede l’attraversamento dell’intera città. Ma un ulteriore problema
è in agguato: i lavori al nodo
ferroviario di Sampierdarena,
che comporteranno la chiusu-

via Francia 39
16010 TIGLIETO (GE)
Tel. 010.929.003

Oltre 10.000
cittadini liguri
gravitano sul polo
ospedaliero di Ovada

Un momento dell’affollata manifestazione ovadese

Concorso nazionale di poesia
Masone - La nostra concittadina Anna Maria Fattorosi è giunta finalista al Concorso
Internazionale di Poesia promosso dalla Casa
Editrice Ibiskos di Empoli con una silloge
(raccolta di poesie) intitolata “Sinfonia d’autunno”. Il libro sarà pubblicato dalla stessa
Casa editrice ed avrà sulla copertina la bandierina europea.
Sarà inviato dalla Ibiskos agli Istituti Italiani di Cultura Europea e sarà presente nelle
più importanti manifestazioni culturali. Verrà
inoltre presentato alle Fiere del Libro di Torino, Roma, Parigi, Francoforte, Londra e New
York. La premiazione avverrà nella tenuta di
San Rossore a Pisa nel prossimo mese di settembre.

Albergo Ristorante

Villa Margherita

Installatore autorizzato
impianti
elettrici
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Piemonte - Liguria
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ra della linea ferroviaria in direzione di Genova per almeno un anno. Insomma, senza
ovviamente volersi precludere l’accesso agli ospedali
genovesi, eccellenti ed insostituibili per determinate specialità, i cittadini delle valli
Stura ed Orba sono “naturalmente” attratti verso l’ospedale ovadese e si associano ai
cittadini e gli Amministratori del territorio di Ovada nelle azioni a sostegno del loro
ospedale. Indubbiamente saranno necessari accordi tra la
Regione Piemonte e Liguria,
ma se il Servizio sanitario è
nazionale, è impensabile che
possano erigersi barriere regionali, soprattutto quando
è in gioco la salute dei cittadini. Non solo; una più razionale gestione delle risorse
consente indubbi risparmi. Si
pensi ai vari progetti di assistenza domiciliare dei malati per i quali non è necessario il ricovero: la minore
distanza dal centro consente
maggiori risparmi in termini
di trasferimenti del personale medico ed infermieristico.
I Gruppi di minoranza consigliare di Campo Ligure, Masone, Rossiglione e Tiglieto,
si sono fatti portavoce di questa esigenza così diffusa tra
la popolazione, organizzando un convegno che si terrà il
prossimo 15 aprile alle 20,45
a Campo Ligure, nella Casa
della Giustizia. Interverranno
i Consiglieri regionali Matteo Rosso, Gino Garibaldi e
l’on. Michele Scandroglio,
per evidenziare come minori sprechi possano apportare
maggiori servizi per la popolazione. Questi servizi sono
la sanità ed i trasporti, problemi entrambi cruciali.

www.villa-margherita.biz
info@villa-margherita.biz

1960-2010: da cinquant’anni
al Vostro servizio!

31 CAMERE - OLTRE 48 POSTI LETTO - 130 COPERTI IN SALA DA PRANZO - SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE - SALA MEETING - TERRAZZA PANORAMICA
STAR WATCHING - CAMPO DA CALCETTO - CUCINA LIGURE-PIEMONTESE - PARCHEGGIO PER 50 AUTO E PER AUTOBUS DA 50 POSTI
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Calorio favorevole alle unioni L’acqua è ancora
Ceranesi - Abbiamo sentito l’opinione di Omar Calorio, sindaco di Ceranesi sul tema delle unioni di
Comuni e sulla fine delle Comunità Montane.
Dott. Calorio, come ha funzionato la Comunità
Montana nella Valpolcevera?
Ha funzionato in due fasi distinte tra di loro: la Comunità Montana dell’Alta Valpolcevera era abbastanza particolare ma ha sempre funzionato bene,
questo grazie ai suoi dipendenti, ovvero noi sindaci. Era una comunità composta da quattro comuni:
Campomorone, Ceranesi, Mignanego e Serra Riccò; i problemi sono sorti con l’annessione della Valle Scrivia.
Cosa è successo in seguito?
Il centrosinistra a livello provinciale e regionale ha
agito con una politica schizofrenica, hanno teso a
spostare il problema a dopo le elezioni regionali del
2010 ma nel frattempo avevano già unificato le Comunità Montane.
A quel punto il suo Comune è uscito.
Inzialmente non c’erano ragioni al di là di un lato
meramente politico per il Comune di Ceranesi di
uscire dalla Comunità Montana. Tuttavia i sindaci
della zona si sono schierati pesantemente contro la
mia lista civica, personalmente non credo che si debba amministrare per simpatie o antipatie, per alcuni
però non è così. Comunque ho ritenuto giusto continuare ad andare avanti con la collaborazione sui temi
più importanti per le nostre zone. La scelta di Ceranesi è stata anche dettata dalle decisioni prese al governo e in regione.
A livello centrale come sono andate le cose?
Il governo a Roma, sia con il centro-sinistra che con
il centro-destra hanno deciso di tagliare fondi indiscriminatamente. La regione Liguria ha deciso di accorpare le Comunità montane, aumentandone i poteri
ma allo stesso tempo tagliando le risorse. Se abbiamo
più funzioni e meno soldi è un problema e noi sindaci di Comuni di dimensioni medio-piccole non siamo
disposti a metterci del nostro dovendo già fronteggiare un bilancio già risicato.

Parliamo delle unioni e delle fusioni, qual è la sua
opinione in merito?
Degli accorpamenti si parla già dal 1990 ma questi
non si faranno mai perché il cittadino vuole sentirsi
di un determinato comune e non di un altro. Le unioni sono nettamente migliori, anche in termini di bilancio. Nel mio comune ho dovuto tagliare le feste
per garantire i servizi necessari (manutenzione delle strade, dei corsi d’acqua, la rimozione della neve
d’inverno, ecc…). Cos’è dunque che non va? Le spese per il personale che giocoforza nei comuni siamo
costretti a mantenere.
Cosa andrebbe mantenuto e cosa unificato secondo lei?
L’ufficio tecnico, gli uffici demografici e i servizi alla
persona vanno mantenuti, il resto si può accorpare.
Ad esempio: a Ceranesi abbiamo un’ottimo servizio
in caso di emergenza neve, avendo la Guardia e parte
dei Piani di Praglia, a Campomorone hanno un servizio di Vigili Urbani migliore del nostro, le due competenze se unite sono un guadagno per entrambi.
Sull’idea della Città Metropolitana cosa ne pensa?
Sono contrario, cambierebbero troppe cose, il Comune di Genova è un colosso e spesso prende il sopravvento sui comuni limitrofi. Ad esempio noi abbiamo la situazione di quattordici case che attualmente
si trovano sotto Pegli (in Via Incisa) ma vorrebbero
passare sotto Ceranesi dove già condividono il Cap,
lo scuolabus, il medico, ecc… perché devono andare all’anagrafe a Pegli? Ebbene il Comune di Genova è da quattro anni che blocca tutto e queste persone
sono scontente dei disservizi.
Infine, lei sarebbe favorevole ad una giunta comune sul modello dei Municipi cittadini?
No, sono per un’unione di tipo tecnico, con giunte
separate, già in città i municipi uniti a volte non vanno bene perché si sono unite zone molto diverse tra
di loro.

Onoranze e Trasporti Funebri
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Fabio Mazzari

Masone – Organizzato dal “Comitato Valle Stura”
coordinato da Enrico Piccardo, Stefano Bessini e
Pier Francesco Caprari, si è svolto venerdì 18 marzo presso la Biblioteca Comunale di Masone l’incontro tra amministratori locali, consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza e cittadini per
discutere il futuro dell’acqua nella Valle Stura: meglio pubblica o privata? Moderatrice del dibattito è
stata la nostra Fausta Dal Monte, che ha richiamato
diverse volte i partecipanti che, visto il delicato argomento, sono spesso andati oltre i limiti consentiti.
Graditi ospiti della serata sono stati il dott. Pino Cosentino e Silvia Parodi, che oltre a citare più volte
il libro “Salvate l’acqua” di Emilio Molinari, hanno sottolineato in diversi punti l’importanza di questo bene naturale nella società, definendolo frequentemente il “nuovo petrolio”. Il primo a prendere la
parola è stato proprio Cosentino, che ha invitato la
cittadinanza a firmare nel referendum da lui stesso
organizzato per salvaguardare l’acqua da interessi
privatistici.
“In certi casi il privato è meglio del pubblico, anche se è ovvio che un privato a fine anno vuole avere un guadagno – ha esordito Cosentino – ma nel
tema specifico io credo che l’acqua debba rimanere
un bene pubblico in modo che la collettività possa
avere dei riscontri palpabili, e che nessuno possa
lucrare su un bene così prezioso”.
Il referendum per “salvare” l’acqua sta ottenendo un
grande successo, tanto è vero che ad oggi sono state
raccolte circa 400 mila firme, più che sufficienti per
la presentazione. A causa di iter burocratici, però,
tutto è fermo dal 2009. Attualmente in materia i comuni, in sostituzione della precedente Legge Galli,
devono sottostare al decreto Ronchi n. 135 del 25
settembre 2009, che assegna la gestione del sistema idrico a una S.p.A., s.r.l. o impresa individuale.
Questo decreto, approvato dalla Camera dei Deputati il 19 novembre 2009 con 302 voti favorevoli
e 263 contrari, contiene le sue più grandi e criticate novità all’art. 15 dove da un lato viene ribadita
la proprietà dell’acqua come un bene pubblico, ma
dall’altra manda in soffitta tutte le gestioni “in house” (ndr: quelle controllate dagli enti locali) entro il
31 dicembre 2011, a meno che entro tale data la so-
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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
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un bene comune? Riforma necessaria ma complessa
cietà che gestisce il servizio non sia per il 40% affidata a privati. La norma, in particolare, prevede due
modalità per la gestione dell’acqua: in via ordinaria
e in via straordinaria.
In via ordinaria si stabilisce che la gestione del servizio idrico debba essere affidata ad un soggetto privato scelto tramite gara ad evidenza pubblica oppure ad una società mista (pubblico-privato) nella
quale il privato sia stato scelto con gara.
In via straordinaria la gestione del servizio idrico
può essere affidata (“in casi eccezionali”) anche in
via diretta, vale a dire senza gara, ad una società
privata o pubblica. In tal caso, però, il soggetto di
riferimento deve essere una società in house, ossia
una società sulla quale l’ente locale esercita un controllo molto stretto; in secondo luogo, l’ente locale deve presentare una relazione all’Antitrust in cui
motiva la ragione dell’affidamento senza gara. In
terzo luogo, l’Antitrust deve dare il proprio parere.
Nel corso del dibattito, anche per fare chiarezza su
questo argomento molto complesso, sono intervenuti Enrico Piccardo, che ha lanciato una proposta simile a quella già attivata da alcuni comuni del
Basso Piemonte, tra cui Belforte Monferrato. “L’ideale sarebbe di seguire il loro esempio – ha detto
Piccardo - la Regione Liguria ha combinato un bel
pasticcio a creare il binomio idrico Masone - Cogoleto”.
Anche Stefano Bessini ha concordato su questo fatto, ricorrendo alla forza dei numeri: “Nel 2000 l’acquedotto di Masone era ottimo, venivano pagate
400 lire al metro cubo, mentre nell’anno 2010 le cifre sono quadruplicate”. Oltre ai tecnici del settore
e politici locali, anche la cittadinanza ha partecipato al dibattito in maniera attiva, proponendo alcune
soluzioni alternative ma in taluni casi di difficile soluzione. Ad esempio è stato proposto di distinguere l’acqua potabile da quella utilizzata per scopi
domestici. In questa maniera l’acqua non potabile
avrebbe costi minori e potrebbe essere riutilizzata.
Insomma, la sensazione è che in Valle ci siano tante buone idee, ma servirà qualche “aiuto” dall’alto
per realizzarlo.

Da un lato si
capisce che ormai
quella delle politiche
associative è diventata
una strada obbligata:
lo prevede la manovra
Tremonti che impone
ai Comuni sotto i 5000
abitanti l’obbligo di
associare quasi tutti i
servizi. Il problema è
che sull’associazionismo
comunale la legislazione è
ambigua e lacunosa...

Che fine faranno le competenze che avevano le Comunità
Montane?
A seconda dei casi, verranno riassorbite dalla Regione (agricoltura), trasferite alle Province (difesa del suolo) o assegnate
ai Comuni in forma associata o
in convenzione con le Province
(vincolo idrogeologico).

Nella foto Antonino Oliveri

Campo Ligure - Alla data del
1° maggio le Comunità Montane verranno soppresse. Il nostro
giornale ha intervistato Antonino
Oliveri, sindaco di Campo Ligure dal 1999 al 2009, già presidente della Comunità Montana della
Valle Stura e attualmente Coordinatore della Consulta Regionale
ANCI Piccoli Comuni.
La chiusura delle Comunità
Montane quindi è definitiva?
E’ così. Lo stabilisce il collegato alla finanziaria regionale 2011.
Con il drastico taglio di risorse
alla Regione Liguria, che fa seguito all’azzeramento dei trasferimenti statali alle Comunità
Montane, il Governo Berlusconi
non ha purtroppo lasciato spazio
ad altre scelte.

Casa del Caffè
Luca Piana

Campo Ligure, Rossiglione, Masone, Mele e Tiglieto sia coerente
con quello della futura Unione di
Comuni a cui le relative Amministrazioni stanno lavorando con
coraggio e lungimiranza. Ciò per
ragioni di congruità della dimensione territoriale e demografica,
per una consolidata esperienza
nella gestione di servizi associati e per l’attitudine ad affrontare
i problemi in un’ottica sovracomunale.

I sindaci dei piccoli Comuni

come vedono la nascita delle
Unioni di Comuni?
In generale, c’è interesse ma anche molta preoccupazione. Da un
lato si capisce che ormai quella delle politiche associative è
diventata una strada obbligata:
lo prevede la manovra Tremonti che impone ai Comuni sotto i
5000 abitanti l’obbligo di associare le funzioni fondamentali, in
pratica quasi tutti i servizi. Il problema è che sull’associazionismo
comunale la legislazione è ambigua e lacunosa, mancano le norme attuative (ambiti di gestione
e soglie demografiche minime),
non vi è certezza sulle risorse.

Per l’entroterra ligure non esiste il rischio di un ulteriore
peggioramento?
Il rischio esiste. Pesano le incertezze di natura istituzionale e normativa, ma pesa soprattutto la sottrazione sistematica
di risorse e di autonomia che in
questi ultimi anni il Governo ha
attuato pervicacemente a danno dei Comuni. è chiaro che le
conseguenze dei tagli, che pesano anche sulla Regione Liguria e la Provincia di Genova, alla
fine colpiscono maggiormente,
con un effetto a catena, proprio
le aree più deboli quali il nostro
entroterra.

Cosa succederà per i Comuni
che facevano parte della nostra
Comunità Montana?
Penso che l’attuale ambito della
Comunità Montana che include

Fabio Mazzari
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Rossiglione - Sono ormai trascorsi
sessant’anni da quando a Rossiglione
e nella Valle Stura in generale si visse
una rilevante stagione sportiva, ricca
di risultati entusiasmanti.
La seconda guerra mondiale era finita da pochi anni e la gente era animata
dalla voglia di recuperare la libertà e
cimentarsi nella ricostruzione dei disastri causati dalle bombe, Rossiglione in particolar modo subì l’incendio
del centro storico nella borgata inferiore. Grazie all’impegno del Comitato che aveva operato negli anni ’20 e
’30 ripresero le iniziative sportive abbandonate a causa della guerra.
Anche l’economia del paese conobbe un notevole sviluppo grazie ai due
cotonifici che impiegavano oltre mille
lavoratori, molti dei quali provenivano dai Comuni limitrofi.
Lo sport ebbe un ruolo significativo
ed educativo, infatti gli anni ’50 videro affermarsi giovani atleti che si
distinsero nel calcio vincendo per alcune volte il Campionato Regionale Ligure, nel podismo Martini Mario conquistò il Campionato Italiano
dei 1500 metri piani, ed era pura gloria, i premi erano inconsistenti. Nel ciclismo merita un particolare riconoscimento un giovane ragazzo figlio
d’arte, infatti lo zio praticava questa
disciplina sportiva negli anni antecedenti il conflitto mondiale.
Il ciclismo è uno sport molto impegnativo, comporta sacrifici enormi,
impegna l’atleta per lunghe ore di allenamento e solo persone dotate possono emergere. In quel periodo le strade erano sconnesse, piene di buche e
la maggior parte in terra battuta, ricordo i corridori salire sui marciapiedi
per evitare le forature, ciò aumentava
ancor più i disagi e la fatica, al passaggio del gruppo si sollevavano enormi
nuvole di polvere.
Tra coloro che nella Valle Stura intrapresero questo sport si distinsero Lui-

«Memorial» Gian Franco

Sobrero

gi Ottonello (Masunin) che conquistò
il titolo di Campione Ligure Dilettanti nel 1952 e soprattutto Gianfranco
Sobrero (Sebrin) il quale dopo essersi
imposto in molte gare dilettantistiche

Le vittorie
I° Nella Torino-Chiavari
I° Nella Torino-Mondovi’
I° Nel Gran Premio Olmo a Novi Ligure
I°Nella Coppa Fontana
I° Nel Gran Premio Banecchi
I° Nella Coppa Città di Loano
I° Nel G. P. Porzio
I° Nella Rho- Macugnaga
2° Nella Coppa Rinascente Milano
2° Nel G. P. Vada –Toscana
3° Nel Giro dell’Umbria
I° Nel X° Giro di Acqui del 1953 accolto in trionfo dai suoi tifosi rossiglionesi
2° Nel Gran Premio Ovada
3° Nel G. P. Industria a Prato
2° A Castel Noceto
2° A Quattordio
1° Nella Coppa Fontana – Suard I

TECNO SER
serramenti, porte,
finestre.
ampia scelta
su serramenti PVC e ALLUMINIO

Via Isolagiugno, 26
Campo Ligure
Tel. / fax: 010/92.71.025
e-mail: tecno-ser@libero.it

passò al professionismo. Andiamo per ordine:
Gianfranco Sobrero esordisce nel
1946, a 16 anni, a Rossiglione come
allievo. Grande entusiasmo suscitano in paese e nelle vallate le imprese di “Sebrin”, iscritto come allievo,
all’Unione Sportiva Rossiglionese.
Successivamente sempre come allievo alla Società Val Leira di Voltri. In
seguito come dilettante difende i colori della Società Ciclistica Boero di
Genova dove ottiene ottimi piazzamenti in varie corse disputate soprattutto in Liguria. Ormai Gianfranco è
lanciato verso una carriera prestigiosa; Viene ingaggiato a difendere i colori della società Rolando di Alessandria. L’attività svolta da questa società
che annovera tra i suoi tesserati atleti del calibro di Nascimbeni, Cassano, De Maria e Olivieri può definirsi

Aprile 2011
semplicemente grandiosa. Si classifica secondo in varie gare quali Coppa
Città di Asti, Targa d’Oro di Legnano,
Pavia- Ghisallo, Milano- Castellania,
, Coppa Silva a Seregno, XX Coppa
Boero Città di Pietra Ligure.
Nel 1953 a Monza un grandissimo
quartetto formato da De Maria, Nascimbeni, Cappagli e Sobrero si impone nell’interregionale di Coppa Italia
alla
fantastica media(non solo
per quei tempi) di Km
46,300 per un percorso di
120 chilometri.
Nel 1956, già professionista, Sobrero passa alla Società FiorelliSantamaria dove funge
da gregario allo svizzero Ferdy Kubler. Nel
1957passa alle dipendenze di Fausto Coppi
con la Società Ciclistica Carpano-Coppi
assieme a Ciancola,
Milano e Nascimbeni. Partecipa al giro di Svizzera con
Nascimbeni, Romanelli e Gaggero, il
campione di Voltri.
Quando Sobrero sembra lanciato verso grandi affermazioni nel ciclismo
nazionale, un fatto indipendente dalla sua volontà lo porta all’abbandono
dell’attività sportiva. La fine prematura del Campionissimo segna praticamente la fine dell’attività sportiva della Carpano-Coppi.
Dopo undici anni di gloriosa carriera
Gianfranco Sobrero deve a malincuore appendere la bicicletta al chiodo.
Le gesta delle sue imprese rimarranno
comunque nel cuore di tutti gli sportivi rossiglionesi.
A questo nostro campione rendiamo
omaggio con la cicloturistica sociale che avrà luogo il giorno 22 maggio
2011 (proprio il giorno della sua nascita) e percorreremo le stesse strade
di allora “Il Giro di Acqui”
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Per i 150 anni della Nostra Bellissima Italia...

In occasione dell’anniversario dei 150
anni della Nostra Italia il Sindaco Maria
Caterina Ramorino accompagnata dal Vice Sindaco
Lorenzo Zunino, si è recata presso le nostre Scuole e
si è intrattenuta con i nostri ragazzi, consegnando ad
ognuno una pergamena, e una bandiera d’Italia per
classe, a ricordo dell’importante ricorrenza.

Sentiti ringraziamenti ad Andreina e a Bruno
Siri Andreina di Vara Inferiore ed il
cugino Zunino Bruno di Vara Superiore hanno generosamente donato alla frazione di Vara Inferiore il
lotto di terreno, situato intorno alla
ex- scuola, adibito ormai da tempo
a parco-gochi. Il Comune provvederà all’espletamento delle pratiche
burocratiche necessarie per il passaggio di proprietà regolarizzando
finalmente la posizione del terreno.
Anche Vara Inferiore avrà l’area
pubblica per i giochi dei suoi bambini, grazie ad Andreina e a Bruno
che ringraziamo profondamente per la loro generosità, a nome
dell’Amministrazione Comunale e
della cittadinanza.

Nella foto l’Area Giochi e Polivalente di Vara Inferiore

Le Attinità Commerciali
Maglificio BIESSE di Bongiorni Pierluigi Via G.Marconi 1 tel 019/726151
Alimentari pasticceria Balin di Siri Marivonne Piazza S.Pietro tel 019/726066
La Botteguccia giornali e tabacchi di Merialdo Ornella Piazza S.Pietro
Macelleria Siri di Zunino Elsa & C Piazza S.Pietro tel 019/726033
Macelleria Giorgio e Bruna di Scarpa Giorgio Via S.Ramorino 3 tel 019/726104
Alimentari Pasticceria di Siri Rosanna e Gabriella Via Ferriera 20 tel 019/726031
Pasta Fresca e Gastronomia di Pizzorno Bruna Piazza S.Pietro tel 019/726424
Parrucchiera per Signora di Pastorino Liliana Via Ferriera 2 tel 019/726038
Taxi di Olba Noleggio con conducente tel. 3337108597 – 019/726151
L’Orto Fiorito di Pierino Rotella P.zza S.Pietro Olba 7 tel. 019/726405
Bar Ugo di Demurtas Antonio Piazza S.Pietro tel 019/726487

Urbe e il suo
Maresciallo
Urbe - La caserma di Urbe
è egregiamente comandata
dal Maresciallo Gian Carlo Zedda che, da oltre un
mese, è diventato Maresciallo Aiutante Sostituto
Ufficiale di Pubblica Sicurezza. Il riconoscimento è ampiamente meritato
sia per le Sue doti sia per il
lavoro compiuto con grande senso di abnegazione.
Al Maresciallo sentite congratulazioni e sempre molte grazie per la Sua preziosa collaborazione a favore
della popolazione di Urbe.

Il Baretto Caffetteria di Pesce Loredana Piazza.S.Pietro 6 tel 019/726430
Bar Sito di Patrone Ornella Via Savona 10 tel 019/726098
Circolo Ricreativo Culturale S.Pietro Via Savona 10 tel 019/766098
Merceria Tabaccheria di Zunino Stefania Via Roma tel 019/726039
Ferramenta art. regalo elettrodom. Zunino di Zunino Domenico Via Roma 37 tel 019/726101
Macelleria Zunino di Zunino Danilo Via Roma tel 019/766195
Macelleria salumeria di Merialdo Enrico Via Vara Inferiore tel 019/733000
Alimentari tabacchi Fioretta di Zunino Fioretta e m.Grazia via N.S.Visitazione tel 019/733021
Alimentari “L’Emporio” Via Vara Superiore tel 019/733023
Parrucchiera per signora di Zunino Maria Grazia via vara Superiore 8 tel 019/733054
Panificio Alimentari tabaccheria di Ravera Laura Via Acquabianca 12 tel 019/72542
Alimentari di Ravera Gabriella Via Acquabianca 19 tel 019/72502

Dall’Alta Val d’Orba
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Carri di Carnevale per le
vie di Urbe: prima edizione
Urbe - Domenica 6 marzo, le
vie delle 5 frazioni di Urbe
sono state percorse dalle allegre comitive dei bimbi mascherati, trasportati da tre
carri, messi gentilmente a disposizione da Antonio, Eugenio e Gianni. L’eccezionale sfilata è passata per tutte le
frazioni del Comune, facendo
tappa nelle piazze, generando una sana allegria per tutto
il paese; due le “pentolacce”.
Tante le persone che si sono
unite alle maschere ed hanno
partecipato alla simpatica manifestazione, culminata presso
il Centro di Aggregazione di
Acquabianca, davanti ad una
fumante e buonissima cioccolata preparata dalla Pro Loco.
Per l’evento è stata proficua
la collaborazione di tutti: Pro
Loco, promotrice e coordinatrice dell’ iniziativa, genitori dei bimbi, che si sono notevolmente prodigati per la
sua buona riuscita, Centro di
Aggregazione, che, con la
preziosa guida della maestra
Francesca, ha preparato tutti gli addobbi. L’Amministrazione Comunale, che ha partecipato offrendo il rinfresco
finale e mettendo a disposizione gli scuolabus per il trasporto delle maschere da una frazione all’altra, ringrazia tutti
per i momenti di festosa allegria donata al paese e, visti i
successi ottenuti, auspica il ripetersi della sfilata nei prossimi anni.

Anche ad Urbe la raccolta
fondi a favore dell’AISM

Nella foto Lilly, la mascotte vendita
gardenie AISM

Olba San Pietro - Domenica 6 marzo, nella piazza di
Olba San Pietro, si è effettuata la vendita delle gardenie a favore dell’AISM (Associazione Italiana Sclerosi
Multipla ). La vendita, condotta con notevole impegno
dal nostro concittadino Massimo Tortorolo, ha realizzato poco meno di mille euro.
Tante, tante grazie Massimo, per la tua generosa disponibilità a favore di chi sta
peggio di noi… prenotiamo
la tua preziosa collaborazione anche per la vendita autunnale delle mele… grazie!

La Valle Stura

onoranze funebri spa

gruppo

la generale
pompe funebri spa

Referenti:

Aprile 2011

Verso l’Unione
dei comuni
Urbe - Il Comune di Urbe è
parte attiva nel proporre soluzioni che portino i Comuni
della Comunità Montana del
Giovo verso l’unione di Comuni.
L’unione di Comuni è la nuova forma organizzativa che la
L.122/2010 propone per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.
Non sono ancora chiare le
procedure per giungere a questo tipo di impostazione,una
cosa è certa,l’obiettivo è di
contenere al massimo le spese dei servizi,oltre ad una auspicabile semplificazione degli atti.
Attualmente gli atti burocratici che le Amministrazioni
devono adempiere per gestire
la cosa pubblica oltre a creare
un appesantimento burocratico generano una spesa insostenibile.
Proprio alla luce di queste
esigenze, il 14 marzo, presso il Comune di Sassello, su
iniziativa del Vice sindaco
di Urbe, Lorenzo Zunino, e
del Presidente della Comunità Montana, Bolla, si è svolto l’incontro con il Segretario

dell’Anci Liguria, Dott. Pierluigi Vinai e i Sindaci della
Comunità Montana del Giovo.
Erano presenti tutti i Sindaci
oltre agli Assessori e Consiglieri delle Amministrazioni
locali.
Indubbiamente la strada da
percorrere è molto articolata
e complessa specialmente in
carenza di leggi specifiche di
indirizzo, infatti la legge dovrebbe essere emanata entro il
mese di maggio.
è stato ribadita comunque l’intenzione dei Comuni di promuovere inizialmente convenzioni tra loro per la
prosecuzione dei servizi principali quali: vincolo idrogeologico, agricoltura, paesistico, commercio e raccolta
rifiuti. Tale atto rappresenta
un primo passo verso una più
compiuta organizzazione tra i
nostri Comuni.
Non è escluso che anche i Comuni della riviera si convenzionino per dare un fattivo
contributo alla realizzazione
di una nuova struttura più agile ed economica nell’interesse delle popolazioni montane.

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

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

Domenico Ottonello
Rinaldo Pastorino
Cell. 340/455.17.65
Cell. 348/412.72.82

Servizio continuato notturno e feStivo tel. 010/41.42.41

Impianti elettrici civili
e industriali
“chiavi in mano”

novese
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Editoria: «I racconti del solaio»
di Maria Carrara Tassistro
Pasturana- “Vi lascio questa
busta con i miei racconti. Magari qualcuno di questi può
interessare i lettori de L’inchiostro fresco”, è stato così
che la nostra redazione ha conosciuto e pubblicato, in anteprima, qualcuno degli scritti di Maria Carrara Tassistro.
Ora tutti i racconti sono stati
riuniti in un libro “I racconti
del solaio”. L’autrice così introduce la raccolta: “Nel solaio, riordinando ho trovato un
rotolo di fogli con antichi ricordi d’infanzia e di guerra.
Li ho ricopiati e li ho rivissuti. I fatti narrati corrispondono al vero. Ho voluto scrivere
un periodo di storia minima,
ma autentica”. Ci ha inoltre
spiegato che per lei scrivere
rappresenta uno sfogo per rivivere e, in qualche caso, per

Nella foto, la copertina del libro con
le prime stesure dei racconti scritti a
mano dall’autrice

esorcizzare i ricordi, che nella maggior parte dei racconti riguardano la sua infanzia.

Claudia Gambarotta

Il Teatro Tascabile di Alessandria al «Giacometti»

Vendita ingrosso e minuto di carni e salumi artigianali
La tradizione continua e si ripropone, per servire al meglio la sua clientela,
nei nuovi locali con ampio parcheggio prospicienti la strada del Turchino

Nella foto, un momento della
prima rappresentazione a
Pasturana nella Sala Europa.
Da sinistra il Sindaco di Pasturana
Giuseppina Pomero e Domenico
Repetto

Pozzolo Formigaro - Nel corso dell’evento “La Terra, la
musica” organizzato dall’Associazione Culturale di Promozione Sociale “La Frascheta”, il 26 marzo è stato
presentato a Pozzolo Formigaro, presso le Cantine
del Castello il documentario
“Ieri come oggi la terra è…
il nostro pane: 100 anni di
storia dell’agricoltura”. La
coltivazione del grano ha origine antichissima ed è strettamente correlata all’avvio
dell’organizzazione della società civile: i primi coltivatori furono costretti a coordinarsi per ottimizzare il duro
lavoro e difendere il raccolto.
Da questa consapevolezza e da
una grande passione per l’agricoltura è nata l’idea di Domenico Repetto per la realizzazione di un documentario,
in collaborazione con Gianni Boccardo e Rita Simonetti. Questo complesso lavoro,
che ha richiesto tre anni di
preparazione e oltre 250 ore
di riprese, è nato a Pasturana
grazie al supporto di Comu-

ne, Pro Loco e S.O.M.S ed è
stato presentato a febbraio alla
presenza degli amministratori locali nella locale Sala Europa con un’ottima affluenza
di pubblico e visto il successo la proiezione è stata replicata a Pozzolo Formigaro. Il
documentario presenta le varie fasi della coltivazione del
grano, dalla semina alla trebbiatura, fino alla trasformazione in farina attraverso il lavoro di alcune aziende locali che
usano moderni mezzi agricoli. In confronto a queste tecniche all’avanguardia è stato
ricostruito il lavoro dei campi
come veniva svolto in passato,
grazie alla collaborazione di
alcuni organizzatori di raduni di trattori d’epoca e la consulenza di Vincenzo Binasco
(Censino), esperto del settore.
Hanno collaborato con Domenico Repetto, Tiziana Sinibaldi e Pasquale Boragine per la
creazione del commento, che
è stato poi letto da Mauro Grimaldi, il Maestro Luigi Bernini, che ha composto e diretto la colonna sonora. (c. g.)

dal lunedì al venerdì 7.30-12.30 / 14.30-19.30 • sabato 7.30-12.30 / 16.00-19.30
Domenica chiuso

Tutti i nostri prodotti sono privi di glutine e derivati dal latte

Fondato il 1 ottobre 1980

Via Verdi 11 - Pasturana (Al)
Cell. 338/48.42.210
info@sma-elettrotech.com
www.sma-elettrotech.com

La coltivazione del grano
in un documentario

Via Feiteria e il saponificio a
Ovada, i ricordi della scuola a
Capriata e della maestra Regina Bello, lo zio alla guerra
di Etiopia, l’eccidio della Benedicta, il bombardamento di
Novi, l’incendio di Castelferro sono alcuni dei soggetti dei
racconti. A conclusione del
libro, una decina di brevi favole. La memoria dell’autrice
ricostruisce con vivacità le vicende di bambini, nonni, maestre, soldati, mamme attraverso piccoli gesti quotidiani,
abitudini, speranze così come
ci fa rivivere i nostri paesi nelle descrizioni dei campi, delle vie, delle abitazioni. Maria
Carrara Tassistro, che vive a
Pasturana da molti anni, è
nata nel 1930 ad Ovada.

(c.g.) - Spettacolo teatrale dell’Associazione Culturale Teatro Tascabile di Alessandria
che si è esibita ne “La Cipolla” di Aldo Nicolaj, venerdì 25 marzo 2011 alle ore 21 presso il
Teatro Giacometti di Novi Ligure,  nell’ambito della nuova stagione degli spettacoli   della
rassegna TEALTRO.  Regia di Roberto Pierallini, musiche originali di Guido Astori. In
scena Massimo e Maurizio Novelli, Ilaria
Ercole, Ada Cavino, Luciana Mirone, Enzo
Bensi e Lella Vairo. La trama: un impresario
teatrale prima di suicidarsi vuole staccarsi dalle passioni che hanno sconvolto la sua vita. In
scena si susseguono personaggi e sentimenti.
Con ironia, il protagonista presenta chi gli sta
intorno, uno ad uno, in un continuo susseguirsi
di illusioni ed equivoci, con finale a sorpresa.
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www.cacciavillani.altervista.org

30 anni

à

di attivit

Salumificio CACCIAVILLANI sas
Via Spinelli, n. 1 (Strada del Turchino) - 15067 Novi Ligure (Al) - Tel. 0143/71.320 - 0143/71.625

Specialità: la gustosa salciccia
Salamini - salame crudo - culatello
ﬁletto stagionato - lonza stagionata
pancetta - lardo - testa in cassetta
prosciutto cotto - salame al tartufo
braciole - costine

Il novese
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Una pagina di storia novese scritta da don Zanichelli

Novi Ligure - L’eredità spirituale e
materiale di Don Nino Zanichelli si è
potuta toccare con mano nella presenza numerosa non solo di ex allievi,
ma anche di personalità e istituzioni
intervenuti alla Biblioteca Civica di
Novi Ligure in occasione della pubblicazione del libro: “Don Nino Zanichelli: un uomo, un sacerdote, un
maestro”. Al tavolo di presentazione
il curatore del volume Roberto Benso, Renzo Piccinini del Centro Studi
“Novitate” e Don Erasmo Magarotto, confratello orionino e “compagno
di viaggio” per molti anni dell’indimenticato Preside Don Zanichelli.
Negli interventi del Vice Prefetto
Paolo Ponta e del Sindaco Lorenzo Robbiano si è sottolineata infatti l’importanza della formazione dei
giovani al Collegio San Giorgio (nei
migliori anni più di 800 allievi provenienti dal novese e dall’ovadese),
una testimonianza di vita scolastica
che ha visto la serena convivenza tra
la scuola pubblica e privata, dettando un pezzo di storia della città che

La figura di Don Nino
è una di quelle che ti capitano
al momento giusto e di raro,
colui che segna la strada, la
benefica, ma lascia una bella
graffiatura dentro che si porta
per sempre. Il ricordo a distanza
di dieci anni dalla scomparsa
è testimoniato dalla forte
presenza qui degli ex allievi, dei
colleghi e di tutti coloro che ne
conservano la memoria
In alto a sinistra il tavolo dei relatori
In alto a destra il pubblico presente alla presentazione nella Biblioteca Civica
A lato la copertina del libro dedicato a don
Nino Zanichelli

non si può eludere. Il volume raccoglie gran parte della produzione edita ed inedita del caro Preside, appunti, relazioni a convegni, prediche che
amava preparare e che adattava all’umore del pubblico, rispondendo alle
esigenze del momento. Da una prima
lettura ci si accorge della grande cultura che possedeva con un chiaro approccio problematico che trasferiva
sui temi dell’attualità, della scuola e
della società. Don Nino era prima di
tutto un “Figlio di Don Orione”, un

docente , un uomo di fede: “Un uomo
della Parola – ha ricordato Don Erasmo Magarotto – ma che si caricava
e si nutriva di preghiera e che cercava nei confratelli e negli altri un forte
legame di amicizia che curava anche
nelle piccole cose. La figura di Don
Nino è una di quelle che ti capitano
al momento giusto e di raro, colui che
segna la strada, la benefica, ma lascia una bella graffiatura dentro che
si porta per sempre. Il ricordo a distanza di dieci anni dalla scompar-

sa è testimoniato dalla forte presenza qui degli ex allievi, dei colleghi e
di tutti coloro che ne conservano la
memoria. La sua presenza riempiva il
San Giorgio - rimembra qualcuno - e
nei tredici anni bellissimi che ha trascorso in città ha lasciato un segno
indelebile. Aveva tre grandi amori
letterari: Foscolo, Manzoni e Dante
di cui citava spesso passi o versi accompagnando il tutto a una robusta
cultura filosofica e musicale: infatti pochi sapevano che suonava bene
l’organo”.
Ma Don Zanichelli non è stato solo il
Preside del San Giorgio e del Dante di Tortona: quando alla fine degli
anni settanta venne destinato come
Direttore del “Piccolo Cottolengo”
di Milano, o nel Cottolengo di Genova, egli “obbedisce servendo”, così
come diceva Don Orione. Pur non
avendo una specifica specializzazione il nuovo lavoro lo cattura e lo avvolge, là dove la verità e la carità si
abbracciano in un’esperienza unica di
cui non ci si dimenticherà mai. (l. r.)

Qualità, prezzo e grande
professionalità,
frutto dell’esperienza
di generazioni

MANGIA SANO!
l’offerta migliore che possiamo
farti è... la tua salute!

Carrosio (AL) Tel./Fax 0143.648972
Serravalle Scrivia (AL) Tel. 0143.65645
e-mail gastaldomaurizio@libero.it

PACCO FAMIGLIA

CONSEGNE A DOMICILIO OVUNQUE
SERVIZIO MENSE, RISTORANTI,
COMUNITÀ, SAGRE, ECC...

5 KG A 10,00 EURO AL KG
1 kg bistecche/costata, 1 kg fettine,
1 kg bollito, 1 kg macinato,
1 kg spezzatino/arrosto

PREZZI DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE
Si accettano buoni pasto di tutti i tipi, anche elettronici

Le Macellerie Gastaldo vi garantiscono, con
certiﬁcato veterinario, che le proprie carni
provengono esclusivamente da piccole aziende
agricole, dove la crescita degli animali avviene
in maniera naturale, senza utilizzare farmaci
dannosi per la salute e quindi sane e genuine.

ALLINI PAOLO
EMME FULVIO
assicurazioni

SOLUZIONI ASSICURATIVE DALLA A alla

Z

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

ValleLemme
Stura
Val

Aprile
2011
la Pubblicità

sull’inchiostro fresco

Costa POCO ...
... Rende TANTO

Pubblicità

Arquata
Scrivia
Arquata Scrivia

Tel 0143/46.569

Spineto ha rispettato il programma elettorale:
tutti gli elettori lo sanno
Arquata Scrivia - Le elezioni comunali arquatesi sono ormai alle porte e la campagna
elettorale comincia a muovere i primi passi. Abbiamo ritenuto opportuno sentire il parere dei due co-coordinatori del
PdL arquatese: Alberto Basso,
attuale assessore alle finanze
della giunta Spineto, e Alessio Butti, già dirigente provinciale di Alleanza Nazionale e
da sempre vicino alle posizioni
della destra sociale.
Come i coordinatori vedono la
situazione politica arquatese
in vista delle elezioni amministrative?
Basso - Come co-coordinatore
del PDL sono pienamente soddisfatto dell’operato della lista
civica “Amici di Arquata con
Spineto”, che ha saputo proporre in questi ultimi mesi alle
forze del centrodestra un programma elettorale di impulso
per Arquata; programma discusso con tutte le forze politiche del centro-destra, che lo
hanno approvato garantendo
anche il loro appoggio alla lista presentata dal sindaco Spineto per la prossima tornata
elettorale.
Allo stesso tempo non posso
fare a meno di notare che la si-

nistra arquatese ha cercato di
riunire le proprie forze, attraverso accordi politici, tenendo
in secondo piano la condivisione del programma elettorale, l’unico documento che realmente permetta ai cittadini
di valutare la bontà e l’interesse dell’offerta politica dei candidati sindaci. Il programma
viene presentato dal candidato sindaco della sinistra come
una scatola da riempire con le
idee dei cittadini, ma a meno di
due mesi dalle elezioni la scatola sembra ancora vuota. E i
componenti della lista, che dovrebbero aver trovato un accordo su qualche base concreta, su quale programma hanno
discusso, se il programma non
c’era ancora?
Ci si chiede, dunque, se esista
un programma condiviso o l’unico interesse sia quello di riunire le forze della sinistra,
senza discutere delle reali necessità dei cittadini. E poi questa sinistra si è davvero riunita? Io ritengo che tanti simboli
affiancati non necessariamente
corrispondano ad Unione, termine molto caro alla sinistra
italiana.
Butti - In questi anni, il sindaco
Paolo Spineto, coadiuvato dai

suoi più validi assessori, intendo in particolare quelli che si
segnalano alla cittadinanza per
indiscussa formazione culturale e professionale, ha rispettato pienamente il programma
col quale si era presentato agli
elettori cinque anni fa. Gli arquatesi hanno avuto la possibilità di apprezzare l’attività
di un’amministrazione diversa rispetto alla parte politica che per oltre trent’anni ha
retto questo comune. Auspico
che la cittadinanza voglia rinnovare la fiducia già accordata agli “Amici di Arquata”,
consentendo a Paolo Spineto
di incrementare il proprio consenso rispetto a quello già accordatogli nel 2006: i presupposti, anche sul piano politico,
sussistono.
Un bilancio sull’attività
dell’attuale amministrazione.
Basso – L’attuale amministra-
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per la tua

zione in questi cinque anni ha
operato su svariati campi: ha
fatto forti investimenti a tutela dell’ambiente, installando
pannelli fotovoltaici su tutte
le strutture comunali, ottimizzando i consumi energetici e
rientrando interamente dell’investimento fatto, grazie agli
incentivi statali; ha investito
nell’edilizia scolastica, ristrutturando interamente le scuole,
attraverso la messa a norma, il
rifacimento l’impianto elettrico e antincendio e la sostituzione di circa 360 infissi, con
riduzione delle spese di riscaldamento; ha ampliato l’asilo
nido, permettendo di aumentare di un terzo (il 33 %) il numero dei bambini che possono essere accolti rispetto al 2006; ha
salvato dalle cementificazioni
progressive il Parco Mairano
e lo spazio Giovani; si è adoperata per ottenere contributi tra i principali quello per il

rifacimento della Piazza della stazione, della Borgata di
Varinella e della Piazza Santo Bertelli; infine, in campo
sociale, ha istituito la navetta
per le frazioni, creato il punto
aiuto, il punto donna, il bonus
bebè; ha fatto passare il ciclo di
cure termali da 30 utenti a circa 150, rendendolo totalmente gratuito. Queste sono solo
alcune delle iniziative di questa amministrazione compiute
in quattro anni: non so quanto tempo sarebbe servito ad
un’altra maggioranza consiliare per realizzare tutto questo.
Butti – L’assessore Basso ha
sintetizzato l’attività dell’attuale amministrazione, cercando di evidenziare gli obiettivi strategici conseguiti. Non
sarà difficile, per chiunque abbia una minima contezza del
programma elettorale proposto dagli “Amici di Arquata”
nel 2006, comprendere quanto l’attuale maggioranza abbia
cercato di mantenere fede al
patto idealmente stipulato con
gli elettori, impegno solennemente ribadito anche in occasione di recenti accesi dibattiti
in seno al consiglio comunale.
Apprezzo, in particolar modo,
l’attenzione che la giunta guidata da Spineto ha dedicato
alle politiche sociali, politiche
i cui benefici non possono non
essere colti dagli elettori.
Marisa Pessino

Estetica Myosotis
di Enrica vignotto

Novità - Pulizia viso
Maschera al ferro
trattamento corpo
Cavitazione e vela Smooth
Massaggio Ayurvedico
e Antistress
Massaggio ayurvedico
al piede

Medico specializzato in
chirurgia plastica e medicina estetica
disponibile disponibile per consulenze

via Martiri di voltaggio, 1/A
16012 Busalla (Ge)
tel. 010/964.20.43
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La voce di Arquata Scrivia

Il Boom immobiliare
arquatese

Arquata è vista dagli acquirenti anche
come zona dove investire sul mattone pur
non venendo ad abitarvi?
“Certamente. In particolare le nuove abitazioni ed anche i locali ad uso commerciale
hanno attratto l’investitore, sempre presente sul mercato di Arquata”.

Arquata Scrivia - Nonostante la crisi economica Arquata Scrivia sta vivendo da alcuni anni a questa parte una fase
di forte crescita nel settore immobiliare. In diverse zone del
paese si notano infatti cantieri
di varie dimensioni riguardanti
sia l’edilizia privata sia le opere pubbliche. Per approfondire
le cause del momento positivo
per l’edilizia privata intervistiamo il responsabile FIAIP
(Federazione Italiana Agenti
Immobiliari Professionali) di
zona, Aristide Canegallo.
Signor Canegallo, quali sono
le cause del buon andamento
del mercato immobiliare in
Arquata?
“Arquata Scrivia risulta una
cittadina a misura d’uomo, in
cui le persone trovano gli spazi
per i loro svaghi e per le proprie esigenze personali essendo essa dotata di infrastrutture
adeguate che permettono un’esistenza meno complicata di
quella nelle grandi città limitrofe”.
Comprano in prevalenza
pensionati o giovani coppie?
Perché?
“Le giovani coppie negli ultimi tempi avevano rallentato
i loro acquisti per il fatto che
trovavano difficoltà ad otte-

sempre meno numerosa, fanno
propendere per una soluzione
meno ampia ma più funzionale. Le zone preferite di Arquata
Scrivia, ed anche le più quotate, sono quelle che hanno subito la maggiore speculazione edilizia, come Via Roma,
dove i prezzi hanno raggiunto
i 1600€/mq. Tuttavia bisogna
sottolineare che il mercato immobiliare di Arquata,
nonostante la crisi degli
anni scorsi, ha mantenuto un buon livello in
quasi tutti i quartieri”.

nere credito presso gli istituti bancari e di conseguenza il
mercato si orientava verso persone mature e comunque verso
coloro che potevano permettersi uno stipendio garantito. Ora,
grazie anche ad un leggero ottimismo e all’aiuto dei risparmi dei genitori, i giovani tornano ad affacciarsi al mercato
immobiliare”.
Le tipologie di abitazioni e le
zone preferite?
“La richiesta della tipologia
dell’immobile è orientata verso
medie e/o piccole abitazioni, in
particolare quando si tratta di
abitazioni di nuova costruzione. Infatti l’esigenze e la tipologia della famiglia odierna

Qual è l’andamento
delle locazioni?
“Ottimo trend per le locazioni commerciali,
che garantiscono rendite sicuramente più elevate rispetto alle abitazioni”.
Prospettive per il futuro?
“Grande fermento del mercato immobiliare, che incrementa
un ulteriore ottimismo presso
gli operatori di settore e presso
la clientela”.
Ringraziamo Aristide Canegallo per la sua disponibilità e
continueremo ad occuparci nel
tempo dell’andamento immobiliare arquatese anche in ordine alla sua mobilità sociale
e alla sua nuova composizione
sociologica in relazione sia ai
nuovi residenti, sia agli arquatesi “di ritorno”.
Giacomo Ponzano
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Arrivato l’ok della Regione ai
finanziamenti per Varinella

Foto Otello

Arquata Scrivia - Ottenuto il
via libera della Regione Piemonte ai finanziamenti previsti per la borgata Varinella,
il Comune di Arquata dovrà
presentare i programmi attuativi preliminari entro il 31
marzo, dopo l’approvazione
del Consiglio Comunale. Ancora un successo, dunque per
la giunta Spineto,che ha impresso al governo della città
uno stile diverso ed un’immagine di squadra capace,
che definisce gli obiettivi,
raggiunge risultati,lavorando
tenacemente e senza sosta. Chiediamo all’assessore all’urbanistica Francesco
Bisignano come si è arrivati
a questo risultato: “La Regione Piemonte, in attuazione al
piano di sviluppo rurale, ha
approvato nel 2009 un invito per la presentazione delle
borgate da candidare. Le finalità sono quelle di conseguire un miglioramento della
qualità della vita, mediante interventi di recupero del
patrimonio edilizio pubblico
e privato e l’incentivazione
delle attività produttive. L’invito designava 134 borgate di
comuni membri di comunità
montane (48), tranne 5 comuni, tra cui Arquata con le
frazioni. Abbiamo individuato Varinella - prosegue l’As-

Taglio donna
TOTAL LOOK
Taglio uomo Solarium
Extension
Estetica
Ricostruzione
Tel. 0143 66 70 70
...un naturale benessere
che culla la mente ax
unghie
Arquata Scrivia - Zona Juta 100
...in un ritrivato rel

sessore- quale borgata potenzialmente idonea ad avere i
requisiti di ammissibilità. La
frazione è risultata ammissibile al 14° posto della graduatoria, su 30. Siamo ora
alla 2° fase, quella della presentazione dei programmi attuativi del progetto preliminare, corredato dalle OO.PP.
previste, dalle schede dei privati e da una convenzione tra
Comune e privati”. Interessanti le opere pubbliche previste nel programma di riqualificazione del centro storico:
creazione di un parcheggio
in via Nevelè, nuova illuminazione pubblica, riqualificazione spazi pubblici, rifacimento pavimentazioni vie
principali, sistemazione edificio ex asilo con creazione di
un centro polifunzionale destinato all’erogazione dei servizi. Il tutto per un importo di
euro 640.000, finanziato dalla Regione per euro 536.500
(84%). A carico del Comune
euro 103.500. A beneficio dei
privati sono previsti interventi per il recupero di edifici del
centro storico e lo sviluppo di
microimprese. Importo totale euro 1.655.000, finanziati per circa il 52% ,cioè euro
863.000.
Marisa Pessino
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LAI Impianti snc
Via Martiri della Benedicta, 3
15060 Vignole Borbera (Al)

Valle
Stura
...scorrendo Val
la Lemme
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Quando il volontariato diventa una forma di vita
Vignole Borbera - Un uomo
di spicco, di grande cultura e straordinaria sensibilità.
È questa la prima impressione, che affiora prorompente
dopo averlo conosciuto e che
si concretizza sempre più finemente man mano che lo si
sente parlare. Si tratta di Silvano Cabella, della famiglia
dell’illustre Cesare Cabella,
deputato genovese del Regno
di Sardegna, poi Senatore
del Regno d’Italia, amico di
Garibaldi e di Cavour. Un’illustre casata, simbolo della gloria e testimone di quel
processo risorgimentale che
fece della nostra Italia un paese libero ed unito, una famiglia che fino 1887 configurò
la sua storia e le sue vicende
tra Genova e Monterotondo (Gavi) e successivamente spostò la sua influenza anche a Vignole Borbera, dove
i discendenti vivono tutt’ora.
Silvano Cabella è un personaggio eclettico, vivacissimo
amante della vita e dell’uomo, della cultura e della storia, conoscitore dell’animo
umano e di esso acuto osservatore.
Una vita dedicata all’attività
manageriale, fu uno dei tecnici prima dell’Italimpianti di Genova, poi del Gruppo Tenaris di Milano che lo
portò a viaggiare all’estero,
in Brasile, Argentina, Messico, Cina, Russia, Emirati
Arabi, la politica, la docenza per l’ADACI, il volontariato e l’associazionismo. Si
potrebbe scrivere un libro su
Silvano, analizzare la sua attività di appassionato scrittore di romanzi, di poeta dell’a-

nima, di fondatore di enti
benefici per la solidarietà sociale, ma sarebbe tuttavia riduttivo. Quello che non possiamo certamente tralasciare
di rilevare è la sua straordinaria forza interiore, il suo carisma, l’inarrestabile tensione a creare dal nulla ciò che
può migliorare la vita umana,
l’ingegnosità strabiliante nel
progettare, ideare e realizzare iniziative benefiche, come
tentativo estremo per vincere
il dolore, far prevalere il bene
sul male, la giustizia sull’incertezza, il giusto sull’inconoscibile. La morte della
prima e della seconda moglie, entrambe amatissime,
la figlia mai arrivata, hanno
trasformato la sua vita, proiettandola quasi tutta sul sociale. Ricordiamo, a titolo di
esempio, la tradizionale manifestazione vignolese “Un

Abbiamo
intervistato
Silvano Cabella,
amministratore
delegato del Serravalle
Golf Club.
La morte della prima e
della seconda moglie,
entrambe amatissime,
la figlia mai arrivata,
hanno trasformato la
sua vita,
proiettandola quasi
tutta sul sociale

Nella foto il dott. Silvano Cabella

dolce per la vita”, di cui Silvano fu co-ideatore con la
prima moglie nel 1984, il cui
ricavato viene devoluto ogni
anno all’Associazione italiana per la ricerca sul can-

Il Timorasso alla fiera dei
vini «La Luna di Marzo»

Nella foto da sinistra: Ezio Poggio, il Dott. Michele Alessandria, responsabile settore vitivinicolo Camera di Commercio di
Asti, la Dott. ssa Bonifacino, direttrice della Tenuta Cannona, il
Presidente della Camera di Commercio di Asti Mario Sacco e il
Cav. di Gran Croce Lorenzo Marinello presidente O.N.A.V. della
provincia di Alessandria e vicepresidente nazionale.

Asti - La Camera di Commercio di
Asti ha aperto l’annata 2011 promuovendo un nuovo grande evento dedicato ai vini e alle eccellenze gastronomiche del Piemonte: la “Fiera dei vini
della Luna di marzo”. La manifestazione si è svolta da venerdì 11 a domenica 13 marzo all’Enofilia, l’affascinante sito industriale di fine Ottocento
recentemente riconvertito a centro fieristico, ad Asti in corso Felice Cavallotti. Nell’ambito della manifestazione l’Onav (Organizzazione Nazionale
Assaggiatori Vino)ha organizzato degli eventi, tra i quali sabato dalle ore 18
alle 19,30 una degustazione di tre bianchi emergenti alessandrini; uno dei tre
vini scelti è stato il nostro Timorasso
della Val Borbera e la degustazione ha
riscosso un ottimo risultato. (m. p.)

Marta Calcagno
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cro (AIRC). Silvano in questi
anni ha promosso e finanziato borse di studio per i ragazzi delle scuole, è stato socio
fondatore della Banca degli
occhi, ha favorito l’istituzio-

ne di sportelli per la solidarietà, membro della Confraternita di San Lorenzo, scrittore
di sei romanzi che pubblica
per beneficenza (Centoduemila, Fiorella, Musotondo, La
Sfida, Pompeiana, L’impiegato e il Centurione). Proprio
l’amore per la letteratura e la
poesia lo hanno spinto a scrivere, a utilizzare tali strumenti per esprimere il suo dolore
e nel contempo la sua forza di
riscattarlo, uno sfogo dell’anima alla crudeltà della vita,
proteso verso una dimensione di positiva redenzione,
verso la prospettiva edificante dell’amore. Silvano dona
il ricavato dei libri alla Banca degli occhi, poi alla Lega
del Filo d’Oro, all’Associazione per la Sclerosi Multipla, all’Anfas, e non in ultimo
alla ristrutturazione dell’asilo di Vignole, gestito dalla Parrocchia. Come il golf
è la passione della sua vita,
così il Lions club è la sua seconda casa. Silvano trova gli
amici più veri, quelli che lui
stesso definisce “le foglie di
quel folto albero della nostra
vita, che vivono alimentando
le nostre radici e rendono la
pianta unica e straordinariamente bella”. L’albero della
vita è l’essenza stessa dell’esistenza, che si agita al vento
nelle giornate fredde e si abbatte sotto il peso della neve,
ma che può rivivere e manifestare il suo integro splendore se ogni foglia si nutre della
linfa vitale che il sole meraviglioso contribuisce ad alimentare.

www.geopaint.it • info@geopaint.it

GeoPaint
Punto vendita
Loc. Precipiano, n. 2 - 15060 viGnole BorBera (Al)
Tel. 0143/67.783 - Fax 0143/67.583

Speciale Unicef Valle Scrivia
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Il grande
Ronco Scrivia - Ciao lettori de “l’inchiostro fresco”, non è affatto semplice di questi tempi di crisi economica parlare di solidarietà, oggi che il
lavoro è diventato un lusso riservato
a pochi e si fa fatica ad arrivare a fine
mese.
è con questa consapevolezza che noi
del “Punto Unicef Vallescrivia” nel
corso di più di un anno abbiamo raccolto ogni singolo euro donato dalla
gente, che a Ronco Scrivia e nella vallata ha dimostrato grande sensibilità.
Sono state create e vendute più di trecento Pigotte, raccolte firme per l’aids
infantile, versati soldi per l’emergenza
Haiti e per il Pakistan, ecc.
In un giorno importante come il 17
marzo, il 150° anniversario dell’Unità
d’Italia, abbiamo cercato di festeggiare nel nostro piccolo anche il 1° compleanno del nostro “Gruppo Unicef”
con una serata musicale presso il cinema Columbia di Ronco.
Il fine è stato quello di raccogliere fondi per il progetto “Scuole per l’Africa”, che si prefigge di offrire una buona istruzione di qualità a 8 milioni di
bambini in 11 paesi dell’Africa sub-
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di Ronco Scrivia

sahariana entro il
2013. Questa iniziativa è
mirata a dare l’opportunità di studiare,
imparare a leggere e scrivere a migliaia di bambini in Africa. Infatti dare
loro scuole è il primo passo verso la
democrazia e lo sviluppo, fondamentali nella vita di ogni essere umano.
La realizzazione di questa serata è stata ovviamente promossa dal Comitato Unicef di Genova, sotto la guida di
Franco Cirio e dall’Amministrazione Comunale di Ronco Scrivia, con il
Sindaco Simone Franceschi e l’impeccabile assessore Rosa Olivieri, diventata parte integrante di ogni nostra
iniziativa. Collaboratrice fondamentale anche la Pro Loco con il presidente
Enzo Fongi e Fabrizio e Fabio, instancabili organizzatori della sala cinematografica.
Un grazie speciale alla nostra giovane

presentatrice Marzia Pezzolla
e ai suoi preparatissimi bimbi
che si sono esibiti in una coreografia a tema e al Consiglio Comunale dei ragazzi che ha proiettato
un filmato e letto alcuni brani sull’argomento. Ed eccoci agli ospiti d’eccellenza: il sig. Orazio Simonotto, che
io definirei “La memoria di Ronco”,
con le sue poesie e le canzoni storiche; i bambini del CFFS sezione Ginnastica Artistica che, sapientemente
guidati
dall’ins e gnant
e
Elisa,
hanno
dato vita a
un’esibizione
di danza sportiva molto
allegra e
colorata; infine i
giovani della band dell’I.C.
Valtrebbia e della

scuola di musica “Oltre la musica”
che, con il loro direttore Marco Cipollina, ci hanno letteralmente rapito con
brani e canzoni eseguite come veri
professionisti. Non ultimo, un grazie
al pubblico che ha riempito all’inverosimile la platea, che ha sorriso e applaudito con noi, che ha donato denaro per quei bambini che a differenza
dei nostri non hanno nulla: né quaderni né libri né matite e la quale scuola
è a volte a cielo aperto, sulla
terra nuda.
Grazie a tutti voi, che ci
sostenete e che collaborate con noi, per il vostro grande cuore. La
nostra è una piccola goccia di aiuto in
un mare di povertà
e disperazione, ma
speriamo che questa
piccola goccia possa
alimentare la speranza e la concretizzazione di un futuro
migliore.
Mara

AUTOFFICINA MERLO MORENO
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La storica
ferrovia a
scartamento ridotto
“Genova - Casella”
potrebbe essere, se bene
sviluppata sotto l’aspetto
della promozione
turistica, fonte di
sviluppo per tutta l’alta
Valle Scrivia e favorire
anche la residenza di
nuovi nuclei familiari
che già da tempo hanno
deciso di venire a
stabilirsi in zona
Casella - Il tema del trasporto pubblico, anche in seguito
ai recenti tagli dovuti alla crisi economica oggi fortunatamente in via di risoluzione, è
al centro di molte discussioni. A questo proposito abbiamo intervistato il dott. Marco
Baffetti, sindaco di Casella,
per capire come è la situazione del trasporto extraurbano in
Valle Scrivia, con riferimento
anche alla ben nota linea ferrovia “Genova-Casella”.

A tu per tu con il sindaco 			
Marco Baffetti

avevano portato ad un calo di
passeggeri nel biennio 2006 2008. Dopo la risoluzione dei
recenti problemi, il numero
di pendolari, è in costante aumento.

Qual è il nuovo assetto societario della “Genova - Casella”?
Prima la ferrovia era una s.r.l
gestita dalle Ferrovie Regionali, nell’ultimo anno la gestione è passata all’Amt. In
passato abbiamo avuto dei colloqui con la Regione Liguria
improntati ad un potenziamento della linea.
I colloqui con la Regione
sono andati a buon fine?
Sì, abbiamo ottenuto la riparazione di alcune carrozze locomotore, e di conseguenza il
treno sta riconquistando l’utenza che temporaneamente si
era rivolta al trasporto su gomma.

Sindaco Baffetti, come sta
funzionando al ferrovia “Ge- Il treno attraversa ben quatnova-Casella” e quanta gen- tro Comuni, quanta popolate ogni giorno la utilizza?
zione complessiva serve?
è difficile avere dati precisi sul I comuni sono Genova, Sernumero di utenza per la conse- ra Riccò, Sant’Olcese e Caguenza di alcune recenti pro- sella. Contando l’indotto al di
blematiche collegate al mate- là della Valle Scrivia, il grosNUOVO
CLIENTE
Trattoria
“DEL da
BADO”
riale rotabile
e al passaggio
di : Bar
so -del
flusso deriva
CaselVialinea
Canova,
1 che la e Sant’Olcese, e si può ulgestione della
stessa,

teriormente ampliare puntando
sul turismo. L’entroterra ligure, in questi ultimi anni, sta vi-

Marco Baffetti

Marco Baffetti, 53 anni,
uomo di centro-sinistra,
consigliere comunale dal
1982 è sindaco di Casella
dal 2009 con la lista civica “Vivere Casella” sconfiggendo il sindaco uscente
Giuseppe Bondanza, Baffetti lavora a Milano da 16
anni, dov’è direttore generale in una ditta multinazionale.

16015 Canova di Casella (GE)
Tel. 010 96.77.7267

vendo il positivo fenomeno
dell’aumento della popolazione, specie di famiglie giovani.
Il tutto favorito da una politica urbanistica che rifuggendo
da una cementificazione selvaggia, ha predisposto ampliamenti urbani, molto prudenti
e rispettosi dell’ambiente, sia
per rispondere al meglio a queste nuove domande che ci pervengono, che sono soprattutto
rivolte alla ricerca di case indipendenti, qui da noi disponibili a costi competitivi, sia per
garantire una migliore qualità
della vita.
L’aumento di residenti coppie giovani ha portato quindi
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di Casella
anche un aumento del “pendolarismo” su Genova città?
Certo. Da alcuni anni stiamo
cercando di sviluppare anche il
trasporto su gomma oltre che
su rotaia. Nel periodo 2005
- 2006 - 2007 abbiamo avuto
un incremento delle corse su
gomma a seguito delle maggiori richieste dei pendolari,
con un carico di utenza meglio gestito. Nelle ore di punta
(mattina presto, sera al rientro)
le corriere viaggiano piene e
hanno in parte sopperito alle
carenze, oggi superate, della ferrovia “Genova-Casella”.
Questo sistema integrato può
dare la possibilità di collegare
agevolmente la valle la Valle al
capoluogo ligure, potrebbe addirittura apparire eccessivo, rispetto alle esigenze del territorio per quelli che sono i flussi
principali verso il capoluogo;
ad esempio la mattina vi sono
3-4 mezzi che vanno a Genova, con orari precedenti alla
corriera più frequentata dall’utenza.
Sul piano dei trasporti, i recenti tagli dovuti alla Legge
Finanziaria stanno colpendo
i piccoli comuni?
Nella zona della Valle Scrivia
segue a pagina 29

Dal 1745… la buona cucina

DATI FATTURA:
Bar –Trattoria “DEL BADO”
Via Canova, 1
16015 Canova di Casella (GE)
Tel. 010 96.77.7267
P.Iva 02743080109
DICITURA LOGO
Logo come da biglietto da visita + foto.

di Matteo
Roveta

Via del Maglio, 5 - Casella (GE)

Antica Trattoria
“DEL BADO”
Via Canova, 1
16015 Canova di Casella (GE)
Tel. 010 96.77.726

Aperto tutte le sere, sabato e
domenica anche a pranzo.
Giovedì chiuso tutto il giorno

Valle Scrivia
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Opinioni a confronto sul futuro di Busalla
Gianni Summa

Marco Bagnasco

1

1

Indubbiamente molto impegnativo. Già nel corso
del primo Consiglio della Legislatura il Sindaco dichiarò
che non ci sarebbe stato dialogo. “Ognuno al suo posto”
disse con fermezza, precisando che con i Capi Gruppo di
opposizione non avrebbe preso in futuro neppure un caffè .
Era chiaro che con una simile
premessa il confronto sarebbe
stato aspro, ciò nonostante si
giunse ad approvare all’unanimità il nuovo Regolamento del Consiglio Comunale
in sostituzione del precedente ormai datato ed obsoleto.
Ma dopo pochi mesi a colpi di
maggioranza il Regolamento
venne a più riprese modificato
per comprimere decisamente i
tempi di intervento dei Consiglieri, giungendo perfino
escludere il diritto di replica
degli stessi in occasione delle
risposte della Giunta alle interrogazioni.
Una cosa indecente che la dice
lunga sullo stile democratico
della Maggioranza. Da parte
nostra abbiamo affrontato con
decisione il ruolo di oppositori con la presentazione di ben
33 interrogazioni e 5 mozioni alcune delle quali congiuntamente al Gruppo di Busalla Democratica. In Consiglio
abbiamo più volte denunciato
l’inefficienza di una Ammini-

Busalla è il capoluogo della Vallescrivia
e con i suoi 5.900 abitanti è la cittadina più
grande, ma anche la cittadina che vanta una
particolarità nel panorama politico locale, rendendola
unica. Dal 2009 infatti è in carica per il suo secondo
mandato una lista civica (“Prima il paese poi la politica”) e un sindaco (Mauro Valerio Pastorino) che non
sono riconducibili a nessuno schieramento politico. In
questo contesto particolare troviamo all’opposizione
Busalla Domani (Lista civica vicina la PDL) e Busalla Democratica (Lista civica vicina al PD).
Ora a quasi metà dei cinque anni del mandato, abbiamo posto quattro domande a Gianni Summa capogruppo di Busalla Domani e a Marco Bagnasco capogruppo di Busalla Democratica.

Gianni
Summa

2

· Domanda 1: Come avete lavorato nei primi due
anni con la maggioranza?
· Domanda 2: Quali sono i principali problemi di
Busalla e le principali priorità da affrontare?
· Domanda 3: Quale sarà la vostra linea di condotta per i prossimi tre anni?
· Domanda 4: Cosa contraddistingue, nonostante
le reciproche contrapposizioni politiche, la vostra
collaborazione in Consiglio?
Ecco a voi le risposte in parellelo
			La redazione

Segue a pagina 29

Il Chiosco delle Primizie
e della Frutta
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Salumi, Formaggi e Vini Tipici Calabresi...
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Casello Autostradale
di BUSALLA (GE)
Tel. 335 68.27.086

Intanto definire “maggioranza” la coalizione di Pastorino è esagerato. E poi in
25 anni di esperienza amministrativa un clima così teso e
del tutto disinteressato a stabilire un dialogo con le opposizioni non l’ho mai visto. Neppure sulle regole ci si capisce:
si è persino violato un patto tra
gentiluomini cambiando il regolamento approvato all’unanimità pur di zittirci limitando alle opposizioni gli spazi di
intervento e di replica. Devo
comunque riconoscere al Presidente del Consiglio Bastianutti di avere, nel tempo, aperto spiragli di dialogo e tentato,
da parte sua, di garantire un
certo equilibrio al dibattimento in aula. Anche nell’assessore Rossetto si può individuare
un interlocutore ragionevole
nei contenuti, quando non debba rispondere al “capo”… Il
resto ? Non pervenuto.

Marco
Bagnasco

Per quanto riguarda le priorità tutte quelle che da due
anni non sono nell’agenda della Giunta! Busalla per rilanciarsi ha bisogno di un piano
urbanistico e da 7 anni se ne è
perduta la traccia e si va avanti
per rattoppi. Chi vive o attraversa il paese sa perfettamente
che servirebbe come il pane la
tangenziale e dopo 2.500 giorni di melina anche il contriSegue a pagina 29

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

i Sapori del Borgo
La tua pizzeria di fiducia, con dehors estivo, salone
per ricevimenti, ideale per matrimoni, cresime,
battesimi, addii celibato, pranzi e cene aziendali.
Pizze da asporto - Nel periodo scolastico pizza a pranzo
A breve servizio Wi-Fi - Chiuso il mercoledì
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Aprile 2011
Segue Gianni Summa
strazione inconcludente quanto velleitaria che non riesce
neppure a realizzare la segnaletica orizzontale sulle nostre
strade scaricando la responsabilità sulla Provincia.
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Busalla ha moltissimi problemi, dalle carenze dei
servizi sanitari alla presenza della raffineria, dal congestionamento veicolare del
centro al degrado urbano che
ormai è visibile e dilagante in
tutti i quartieri, manca un centro civico di aggregazione con
una sala polifunzionale per
conferenze che doveva essere
realizzato con fondi europei
ma è stato cancellato dall’attuale Giunta alla quale non
piaceva la collocazione nei
fondi del palazzo comunale.
Le priorità sono quelle legate ai problemi che ho descritto. In primo luogo la realizzazione della tangenziale che si
farà nonostante la Giunta sia
riuscita a perdere un finanziamento di 500.000 euro assegnato nel lontano 2003 e recentemente soppresso dalla
Regione. Dopo anni di attesa
la Regione ha preso in mano
la questione e realizzerà l’opera mediante l’utilizzo dei
fondi per le aree sottosviluppate la cui destinazione è stata recentemente confermata. Peccato per quei 500.000
euro e per 8 anni di colpevole
ritardo.

3

Nei prossimi tre anni continueremo a sviluppare la
nostra azione esattamente con
le stesse modalità dei due anni

trascorsi. Decisa contrapposizione, (ovviamente su ciò che
non riteniamo giusto) e informazione massima alla popolazione mediante manifesti,
volantini ed il nostro sito internet che risulta particolarmente frequentato dagli internauti.

4

Le differenze di matrice politica fra noi e Busalla Democratica sono evidenti e facilmente intuibili.
In Consiglio Comunale però
non si parla di politica nazionale ma dei problemi dei
cittadini di Busalla e su questi temi abbiamo sempre trovato coincidenza di opinioni con gli esponenti dell’altra
lista di opposizione. Si tenga
presente che lo stile amministrativo antidemocratico della Giunta e le sue numerose
decisioni discutibili facilitano
e rafforzano il dialogo tra le
opposizioni ed una loro attiva
collaborazione nell’azione di
contrasto all’Amministrazione.
(g.b.c.)

Segue Marco Bagnasco
buto regionale è volato via. È
essenziale recuperare l’ex presidio ospedaliero, difendere
un primo intervento adeguato
ed aprire la RSA: in una parola
fissare con le altre municipalità una posizione di valle sulla
Sanità… invece si inseguono
le sirene dei privati. Servirebbe una linea seria di confronto
con la IPLOM e invece da una
parte si persegue una “via giudiziaria” che porterà vantaggi
solo agli avvocati e dall’altra
si concordano sotto banco contributi risibili, senza affrontare aspetti ben più significativi per cui l’azienda dovrebbe
dare il proprio contributo, quali la sicurezza e lo sviluppo urbanistico. Infine, nei metodi di
governo, servirebbe trasparenza e dialogo. Ma questa è una
partita persa.

3

In 20 mesi abbiamo fatto
un lavoro enorme, ribattendo colpo su colpo alle provocazioni senza mai usare tatti-
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che per ritardare le azioni della
Giunta, tentando anzi qualche
volta - ma senza fortuna - di
evitarle brutte figure ed incidenti di percorso. È evidente
che a Busalla serve un Governo degno di questo nome e
cercheremo di costruirlo formando un gruppo di donne e
uomini preparati con un programma chiaro frutto di un
percorso lineare. Le manovre
sottobanco e le conventicole
da taverna non ci interessano,
né ci sembra serio saltare su un
carro a tre mesi dalle elezioni. Siamo e saremo alternativi
a questa maggioranza e a chi
vorrà continuarne le “gesta”.

4

Lealtà e chiarezza. Non si
è mai e dico mai una volta
parlato di temi nazionali, manteniamo le nostre opinioni anche su questioni tipo il federalismo dove la pensiamo in
modo diverso, ma sulle vicende Busallesi la sintonia è notevole. Perché? Forse perché
è tale la lontananza di questa
Giunta da quello che è bene
per il paese secondo il comune buon senso, che alimentare
sterili antagonismi non ci è mai
interessato. E poi se il Sindaco
non vuole prendere un caffè né
con me né con Summa finiamo per trovarci a prenderlo insieme, ridendoci su.
Gian Battista Cassulo

Nella pagina a fianco:
via Vittorio Veneto, trafficatissima
strada principale di Busalla.
Nella foto sopra:
il Palazzo Municipale, sede anche
della Croce Verde Busallese.

segue da pagina 27 - A tu per...

che va da Savignone a Montoggio, siamo già a quel livello di servizio minimo sotto il
quale non si può più scendere.
Purtroppo, senza un adeguato trasporto pubblico, queste
valli o si spopolano oppure gli
abitanti sono costretti a rivolgersi al trasporto su gomma,
con tutto quello che questo
comporta dal punto di vista di
costi e di impatto ambientale.
I tagli hanno inciso non tanto
sulla riduzione sul numero delle corse, ma sui contributi da
parte dei comuni al mantenimento di Atp. Abbiamo duvuto, infatti, registrare l’aumento
del prezzo del biglietto (da 1 e
a 1.50 €).
Funziona bene l’utilizzo turistico della linea ferroviaria
“Genova - Casella”?
Sicuramente sì, anche se la
crisi degli ultimi anni non
ha aiutato. Dopo le legittime
e giustificate lamentele degli operatori turistici, le cose
stanno notevolmente cambiando, il trend di crescita si sta assestando sui livelli di una volta. Se ci fossero gli strumenti
adatti e soprattutto un adeguata
promozione turistica, il “trenino di Casella”, sarebbe un
elemento di richiamo ma sarebbe necessario un suo rinnovamento in termini di marketing. L’impatto turistico della
ferrovia “Genova-Casella”, a
mio giudizio, infatti, è molto al
di sotto delle sue reali potenzialità, soprattutto per l’indotto che potrebbe sviluppare sul
territorio.
Fabio Mazzari

Panificio · Pasticceria

ALBERTO BARSOTTI
Produzione ingrosso
e dettaglio
Pandolci Genovesi
Canestrelli classici e
con farina di castagne,
biscotti di meliga.

Pasta fresca
Gastronomia
NONSOLOPASTA

Piazza Serra, 3
MONTOGGIO (GE)
Cell. 348 713 23 78
albbars@libero.it

Via Marconi 58
16010 - Ponte di Savignone (Ge)
Tel. 010 93 600 36 • Domenica Aperto

Valle Scrivia
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La Sanità in Valle Scrivia
perde un pezzo

Chi abbiamo incontrato
a Fraconalto?
Andando a raccogliere
notizie per l’inchiostro fresco
sin sui crinali più impervi
degli Appennini che uniscono
la Liguria al Piemonte, a
Fraconalto, abbiamo incontrato
“il bergamasco” che è di
Crocefieschi ma abita all’eremo
di Vobbia e viene a segare la
legna in questo paesino della
Val Lemme, appollaiato a 725
metri sul livello
del mare... non c’è che dire:
“il bergamasco” è proprio un
cittadino del mondo!!! (g. b.)

Nel numero scorso avevamo dato ampio spazio al
convegno sulla sanità che il 25 febbraio si era svolto a
Borgo Fornari alla presenza dell’Assessore regionale alla Sanità,
Claudio Montaldo. In quel convegno, organizzato dai Gruppi
consiliari di minoranza della Valle Scrivia, erano state date ampie
rassicurazioni sui presidi sanitari in Valle. Oggi la doccia fredda
dell’annuncio della chiusura del punto di Primo intervento di
Busalla. Perché non è stata colta l’occasione del convegno di
Borgo Fornari per anticipare e discutere questa decisione?”
Busalla – È stato un amaro
risveglio per gli abitanti della Vallescrivia dopo che l’8
marzo è giunta la notizia della chiusura del punto di Primo Intervento presso l’ospedale Frugoni di Busalla, la
fine di un calvario iniziato
da anni prima cancellando un
solo reparto, poi chiudendo
una sala operatoria, arrivando poi alla trasformazione del
Pronto soccorso busallese in
un “punto di primo intervento”, declassandolo a servizio
per i feriti lievi e per piccoli
incidenti . Eppure il 25 febbraio durante l’ultimo incontro pubblico organizzato dai
Gruppi Consiliari “Busalla
Domani”, “Noi Per Ronco”,
“Isola Per Il Futuro”, “Lista Cvica Per Casella”, “Noi
e Voi Per Savignone”, per di-

scutere di sanità in Vallescrivia, dove avevano partecipato anche l’assessore regionale
alla Salute, Claudio Montaldo, gli esponenti del Pdl locale e il consigliere regionali
Raffaella Della Bianca, nessuno aveva parlato di chiusura, al contrario l’incontro
aveva al centro del dibattito il
progetto di una Casa Salute,
ovvero una “piastra ambulatoriale” per riunire cioè diversi servizi in un’unica struttura. È chiaro che adesso le
priorità cambiano e l’obbiettivo è la riapertura del presidio di primo intervento, in
caso contrario, sarebbe almeno necessario che dotassero il
territorio di un’automedica,
altrimenti in caso di bisogno
affrontare le emergenze è un
problema. E nonostante stru-

CARNI PIEMONTESI “FASSONE”
SPECIALITA’ ALIMENTARI
Via IV Novembre, 14
Borgo Fornari (GE)

Quattro amiche al bar
Capriata d’Orba - Le amiche del rinnovato bar
della Saoms augurano a Nadia Aguiari (ma non
diciamo l’età), un buon compleanno anche per i
prossimi 300 anni!!!!
Auguri da Franca, Anna, Mariella ed Olga...

Mariella

Nadia

Anna
Franca

Buon
Compleanno

Alessandro Coppola

MACELLERIA
MOLINARI STEFANO

Tel. 010 96.43.514 • Cell. 393 9221305

Curiosità

mentalizzazioni e polemiche
ad hoc senza senso di certi
personaggi sono vari gli enti
come la Croce Verde Busallese e i partiti di valle che si
stanno mobilitando per scongiurare la chiusura perenne
del presidio.
Il rammarico però rimane
sempre lo stesso, troppe divisioni sia a livello politico sia
tra la popolazione, quando la
parola dovrebbe essere unità e
condivisione di idee e così tra
la Croce Verde che organizza manifestazioni di piazza, i
Gruppi Consigliari che organizzano una raccolta firme, i
sindaci che come al solito si
dividono e rimane l’amaro in
bocca per l’ennesimo passo
indietro fatto.
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