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Editoriale

C

arissimi piovatesi, è con
grande piacere che vi pre
sento “di COMUNE interes
se”, il giornalino che noi amministra
tori abbiamo ideato con l’intento di
creare uno strumento per comuni
care all’interno del nostro paese.
Anche se si tratta di un giornale
molto semplice, la sua realizzazione
ha richiesto comunque un grande
impegno, prima per la registrazione
presso il Tribunale di Asti, e poi per
la stesura.
In quanto Assessore alla Cultura e
all’Informazione ho ritenuto, tut
tavia, che la nascita di questo pe
riodico fosse una priorità e, dal
momento che per essere registrato
regolarmente, era necessario che un
giornalista ne assumesse la direzio
ne, ho accettato questo onere, che
per me è anche un privilegio.
La fretta della pubblicazione ha fat
to sì che in questo primo numero
mi sia occupata di redigere perso
nalmente la maggioranza degli arti
coli, tuttavia, mi auguro che questo
diventi davvero il mezzo di comuni
cazione del nostro paese e che nelle
prossime edizioni siate tutti voi a
scrivere, raccontando ciò che più vi
sta a cuore e che desiderate condi
videre con noi.
A questo proposito ringrazio tut
ti coloro che ci hanno già fornito
idee, articoli e fotografie, oltre che
Marco Ferrante, che ha accettato,
per la forte somma di zero euro, di
curarne la grafica, l’impaginazione
e l’editing.
Marinella Ferrero

Il Sindaco

C

ari concittadini, con grande
piacere vi porgo i miei saluti
come Primo Cittadino dalle
pagine di questo giornalino appena
creato. Ancora una volta voglio rin
graziarvi per la fiducia che avete
accordato a me e alla mia Ammi
nistrazione nelle passate elezioni e
posso garantirvi che stiamo facendo
il possibile per risolvere i problemi
del nostro Comune. L’attività di que
sti mesi è stata molto intensa e per
questo motivo voglio esprimere gra
titudine a tutti i dipendenti comuna
li, agli amministratori e ai cittadini
che mi stanno dando una mano nel

In

portare avanti il programma che
mi sono prefissato. Le opere pubbli
che e le attività da realizzare sono
tante, ma le risorse scarseggiano,
pertanto ci stiamo dando da fare
per ottenere il maggior numero di
contributi pubblici possibili. Nella
speranza di ottenerli e di portare
a termine importanti iniziative per
il nostro Comune, colgo l’occasione,
nelle prossime pagine, di informarvi
su quanto da noi effettuato in questi
pochi mesi. Per ulteriori informazio
ni resto a disposizione presso i no
stri Uffici Comunali.
Antonello Murgia
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Attività dell’Amministrazione Comunale
PIANIFICAZIONE
Abbiamo creato un calendario per
la manutenzione delle aree pubbliche, affinché queste possano essere sempre tenute in ordine.
PIANO REGOLATORE
Abbiamo dato l’incarico per redigere un nuovo Piano Regolatore in quanto quello che c’era era
obsoleto e non aggiornato alle
normative vigenti in materia di assetto idrogeologico e del settore
commerciale. Questo consentirà di ampliare, sia sotto l’aspetto
commerciale che abitativo, il nostro territorio, pertanto invitiamo
chi fosse interessato a presentare
proposte, suggerimenti, istanze,
relativamente alle tematiche di
carattere edilizio – urbanistico,
da analizzare nel Progetto della
Variante al PRG. Il modulo per la
domanda è reperibile sul sito internet del Comune, oppure presso gli Uffici Comunali.
SCUOLA MATERNA
A seguito dei controlli effettuati
dallo SPRESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di
Lavoro) durante la passata Amministrazione, siamo stati costretti
a intervenire con urgenza per far
sì che la scuola potesse riaprire a
settembre.
L’edificio, infatti, era sprovvisto
delle certificazioni relative all’impianto termico, a quello del gas, a
quello elettrico e alla sua staticità. Per ottenere tali certificazioni
sono stati effettuati lavori immediati, come il rifacimento dell’impianto del gas dall’interno della
parete all’esterno, affinché sia
ispezionabile.
Oltre agli interventi imposti
dall’ASL, abbiamo effettuato svariati lavori, quali ad esempio la
bonifica ai piccioni che infestavano

il tetto del portico, sporcando anche parte del cortile. Per far fronte a queste spese abbiamo partecipato ad un Bando provinciale,
dove la nostra domanda è stata
accolta e cofinanziata. Stiamo inoltre partecipando ad un ulteriore
Bando regionale con la speranza
di ottenere altri finanziamenti da
impegnare nella ristrutturazione
dell’edificio.
Abbiamo istituito un servizio di
pre e dopo scuola, dalle 7.30 alle
8.30 e dalle 16.30 alle 18.00, mediante l’associazione “Mamme
dopo la campanella”, che partirà
da settembre ad un costo mensile
modico, con un minimo di 5 adesioni.
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
È in studio un piano di rifacimento dell’illuminazione pubblica per
l’inserimento di lampade a basso
consumo per il risparmio energetico. A questo proposito è stato
già installato un nuovo lampione
di ultima generazione a lampade
a LED in frazione Gallareto, con
valore sperimentale. Vogliamo informare i cittadini che, nel caso in
cui vi siano dei malfunzionamenti
del sistema di illuminazione, è possibile chiamare il numero verde
gratuito di Enel Sole 800901050
e segnalare il guasto, indicando
all’operatore il numero di riferimento del lampione (da leggere
sull’etichetta apposta sul medesimo), oppure contattare gli Uffici
Comunali.
CIMITERI
Stiamo ultimando i lavori iniziati
dalla precedente Amministrazione
nel cimitero di Piovà e siamo intervenuti per mettere in sicurezza
anche la balconata, alzando la ringhiera a norma di legge. Sulla base

di un contributo regionale recentemente ottenuto, stiamo inoltre redigendo un progetto per la
messa in sicurezza delle scale del
medesimo cimitero, per la realizzazione dei suoi servizi igienici e
per la costruzione di nuovi loculi.
Quest’ultimo punto, sebbene non
previsto dal nostro programma
elettorale, è molto importante in
quanto quelli già esistenti stanno
per terminare. Per quanto riguarda il Cimitero della frazione Castelvero stiamo invece lavorando
ad un progetto per la riqualificazione della sua Chiesa
BOCCIOFILA
Abbiamo seguito l’iter della pratica per ottenere l’autorizzazione
edilizia per costruire un nuovo
salone polivalente, di ampia metratura, contribuendo al finanziamento della Provincia, di 6.000,00
euro, con la parte restante della
somma necessaria per completare l’opera. Tale opera permetterà
di disporre di un maggior numero
di posti al coperto per le attività
ricreative della Bocciofila. Inoltre,
per venire incontro alle esigenze
dell’Associazione, abbiamo valutato la possibilità di garantire un
contributo annuale per le spese
di riscaldamento, fornire l’abbonamento al quotidiano La Stampa
e ai canali televisivi a pagamento
inerenti le attività sportive.
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Da sinistra: Fabrizio Massaia, Livio Brezzo, Marinella Ferrero, Roberto Pasinato, Antonello Murgia, Donatella Ricca,
Roberto Sorgente, Salvatore Todaro, Monica Burinato, Davide Schierano.

TENSOSTRUTTURA
Stiamo lavorando alla realizzazione di una tensostruttura polifunzionale fissa, che sarà posizionata
in piazza San Martino (retro della
Chiesa). Tale struttura potrà essere utilizzata per attività sportive,
come il gioco delle bocce, e per
manifestazioni in genere. La struttura, di circa 300 mq, potrà essere
riscaldata e utilizzata nel periodo
invernale, mentre in quello estivo
potrà essere aperta. Si tratta di
una struttura moderna che si potrà anche affittare a privati per lo
svolgimento di eventi e cerimonie.
GONFALONE
Siamo in attesa della firma definitiva del Presidente della Repubblica per l’autorizzazione alla realizzazione del gonfalone comunale.
Non appena perverrà, daremo
l’incarico ad una ditta per il suo
confezionamento.
REGOLAMENTI
Stiamo redigendo il Regolamento
Edilizio, quelli di Polizia Urbana,

quello di Polizia Rurale e quello
per rilasciare attestati di Benemerenza, in quanto il Comune ne era
sprovvisto o erano obsoleti.
UFFICIO TECNICO E
SEGRETERIA
Sono state sciolte le convenzioni
precedentemente stipulate e sono
state effettuate nuove convenzioni
con altri Comuni che hanno consentito, con gli stessi importi, di
incrementare l’orario dell’ufficio
tecnico e dell’ufficio segreteria.
In sostituzione dell’Ing. Stefano
Carafa è subentrato l’Arch. Monica Borello, che sarà presente presso i nostri uffici 4 giorni anziché 2,
mentre il Dott. Arnaldo Bernardo
è stato sostituito dal Dott. Daniele Zaia per il doppio delle ore.
MUNICIPIO
Siccome anche il Municipio, come
la Scuola Materna, è stato oggetto
di controllo da parte dello SPRESAL, poiché anche qui mancavano
le certificazioni necessarie, abbiamo subito messo in sicurezza

l’impianto elettrico, risistemato la
pavimentazione, installato un corrimano per la sicurezza della scala.
Abbiamo rifatto il sistema di antifurto e la rete intranet. Abbiamo
inoltre provveduto ad incaricare
un professionista per redigere un
progetto preliminare che ci consentirà di partecipare ad un bando
indetto dalla Fondazione San Paolo, finalizzato alla ristrutturazione dei palazzi municipali storici. Il
progetto, curato dall’Arch. Marina
Cappellino, porta il titolo: “Palazzo
Municipale di Piovà Massaia: valenze musicali in architettura del
Settecento piemontese” e sarà
presto esposto e visionabile nella
Sala del Consiglio Comunale.
OROLOGIO CAMPANILE
Abbiamo affidato l’incarico per
la riparazione del meccanismo
dell’orologio e per il rifacimento
dell’intonaco del quadrante. I lavori
inizieranno a settembre, in quanto
la ditta, per la solidità dell’intonaco, preferisce operare con temperature non troppo elevate.
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TURISMO
Abbiamo acquistato 20 tavoli e
50 sedie da utilizzare nel corso di
manifestazioni di tutte le associazioni comunali. Abbiamo inoltre
partecipato ad un bando della presidenza del Consiglio dei Ministri
presentando un progetto dal titolo: “Sulle tracce del Cardinal Guglielmo Massaia: un percorso nelle
terre dei santi”, con cui speriamo
di ottenere dei finanziamenti per
migliorare la ricettività turistica del
nostro paese.

munali, ora sede della Croce Rossa,
ma su cui gravava uno sfratto. Al
momento l’edificio è totalmente
da ristrutturare, pertanto, dopo
aver ripristinato i bagni dell’edificio
noto come “Ente per il Turismo”,
abbiamo concesso alla Croce Rossa di spostare lì la sua sede, perlomeno in via provvisoria.
Tali bagni sono stati rifatti a causa
del degrado inerente il loro inutilizzo e ad alcune perdite del tetto;
inoltre abbiamo terminato il bagno
per i disabili al piano terreno.

STRADE
Abbiamo ripristinato tre strade
agricole: strada Goretto, adiacente
al cimitero di Piovà; strada Roretto
e strada Boschero, in frazione San
Pietro. Abbiamo asfaltato la strada
comunale San Tonco – Fornace, installando anche delle tubature per
allungare il canale di scolo, mettendo così in sicurezza la scarpata. Abbiamo effettuato la trinciatura di 38
km di strade comunali e la sfalciatura delle piante che invadevano la
carreggiata, rendendola così sicura.
Abbiamo ripristinato l’attraversa
mento adiacente alla strada provinciale 458, in prossimità della
Cantina Sociale, che era stato tolto
dalla Provincia per il rifacimento
dei fossati. In Strada San Rocco si
è provveduto all’allineamento di un
tombino al centro strada, affinchè
non procurasse più pericolosità
per i veicoli. Abbiamo sgomberato
le strade dalle piante che sono state abbattute dal mal tempo e dalla
recente tromba d’aria. Siamo partiti anche con il rifacimento di tutti
i fossati e stiamo iniziando a riparare tutte le strade; vi chiediamo,
tuttavia, un po’ di pazienza, perchè
attualmente versano davvero in
pessime condizioni.

PESO PUBBLICO
Abbiamo in progetto la sostituzione della gettoniera e dell’apparecchiatura elettronica del peso pubblico, oggi mal funzionante.

NUOVA SEDE
CROCE ROSSA
Abbiamo provveduto ad acquistare
l’immobile adiacente agli edifici Co-

GIOCHI PER BAMBINI
Abbiamo acquistato nuovi giochi
per bambini da collocare nell’area
verde di piazza San Martino e davanti alla Chiesa di Gallareto, con il
benestare del nostro Parroco, Don
Claudio Berardi.
LAVORO OCCASIONALE
DI TIPO ACCESSORIO
Per aiutare le persone in difficoltà, in questo periodo non proprio
favorevole nell’ambito lavorativo,
e per trovare una forma di pagamento anche per i pensionati che
abbiano intenzione di rendersi
utili con collaborazioni presso il
nostro Comune, abbiamo istituito
la possibilità di prestare servizio
in maniera occasionale attraverso
un pagamento con buoni lavoro o
“voucher”.
RACCOLTA RIFIUTI
Prossimamente partirà la raccolta
differenziata “porta a porta” anche
nel nostro paese, come già avvenuto in gran parte degli altri paesi della Comunità Collinare e come già
sperimentato in Frazione Gallareto. A tal proposito fisseremo degli
incontri illustrativi prima che parta
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il servizio.
Per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, i rifiuti cosiddetti “verdi”, derivati da sfalci e potature, e i rifiuti
speciali, quali lampade al neon, pile
esauste, batterie di automezzi, medicinali scaduti, oli e grassi vegetali
e minerali, legno, ferro, ecc..., è già
possibile prenotare telefonicamente il ritiro al numero 0141-907768,
entro le ore 14.00 del venerdì precedente il giorno della raccolta
(ovvero il terzo martedì del mese).
Il personale incaricato comunica
all’utente il primo giorno utile per
il ritiro, individuato in base alle prenotazioni già ricevute. La quantità
massima di rifiuti prelevabili per
ogni singolo utente è di 5 pezzi, per
un volume massimo di 2 metri cubi.
I rifiuti ingombranti / RAEE dovranno essere esposti dall’utente a bordo strada, nei pressi della propria
abitazione, il giorno previsto per il
ritiro, avendo cura di non recare alcun intralcio alla circolazione.
SPERONE TUFACEO
Ci siamo attivati a 360° per
completare la riqualificazione
del Bricco di San Martino, anche
noto come “panettone”.
Gli incontri con la ditta che si occupa dei lavori e i professionisti
incaricati a seguirne lo svolgimento, finora hanno trovato esito positivo e ci auguriamo nei prossimi
mesi di chiudere definitivamente sia la parte burocratica che
legale, completando finalmente
quest’opera architettonica.
L’Amministrazione
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Incendi Boschivi
Come noto il fenomeno degli incendi, siano essi boschivi che di cosiddetta “interfaccia”, si ripete
ogni anno, causando ingenti danni in termini economici ed ecologici ma anche, in alcuni casi, rischi
per la popolazione.
In questo contesto si colloca la legge 353/2000, nota come legge quadro in materia di incendi
boschivi, che affianca a strumenti di contrasto e sanzionatori, importanti misure di previsione e
prevenzione. In particolare la nuova definizione di “incendio boschivo” e l’introduzione di una
specifica fattispecie di reato, hanno permesso, nel corso di questi anni, di potenziare gli strumenti
investigativi, ulteriormente rafforzati con il DL 92/2008, consentendo di acquisire un importante
patrimonio informatico sulle caratteristiche del fenomeno in grado di meglio orientare l’attività
delle Forze di Polizia e degli Organi istituzionali.
Vale la pena ricordare che la legge 353/2000 sancisce, sui terreni percorsi dal fuoco, l’immodificabilità della destinazione dei suoli per un periodo di almeno quindici anni, il vincolo di inedificabilità per dieci anni, il divieto per cinque anni di procedere al rimboschimento e di avviare progetti
di ingegneria ambientale con risorse finanziarie pubbliche ed infine il divieto, nelle suddette zone,
di praticare per un decennio il pascolo e la caccia.
Per l’attuazione della campagna anticendi, il prefetto di Asti ha dato le seguenti linee guida:
• ai proprietari ed affittuari dei terreni limitrofi alle linee ferroviarie ed alle strade statali,
provinciali e comunali carrozzabili è fatto obbligo di non depositare sulle loro terre, fino a
20 metri lineari dal confine ferroviario o stradale, stoppie, covoni di grano, fieno imballato,
residui di vegetali secchi ed ogni altro materiale facilmente combustibile;
• ai fini di una più efficace prevenzione degli incendi, per una larghezza di 6 metri lineari dal
confine ferroviario o stradale, di provvedere alla creazione di una fascia di isolamento priva
di cespugli e di vegetazione erbacea secca;
• ai proprietari di abitazioni situate nei boschi o in zone rurali di provvedere, nel terreno di
propria pertinenza, alla creazione di una fascia di rispetto libera da vegetazione cespugliata,
da rovi e da erbe secche, di larghezza tale da costituire una ragionevole zona di protezione
degli incendi;
• il taglio e le potature devono essere eseguiti a regola d’arte;
• qualora i terreni limitrofi alle abitazioni appartengano a diverso proprietario, è d’obbligo
segnalare la situazione di eventuale pericolo per la propagazione degli incendi al Sindaco,
perché siano adottati gli interventi ritenuti più opportuni;
• la falciatura delle messi deve essere eseguita cominciando da quelle più vicine alle linee ferroviarie o alle stradali, provinciali e comunali e deve essere curato il successivo e tempestivo
trasporto nelle aie;
• nelle aie e nelle aree contenenti stoppie, residui vegetali, fogli e rami secchi è vietato fumare;
• è vietato gettare fiammiferi, sigarette, sigari accesi e qualunque altra cosa atta ad appiccare il
fuoco nell’attraversare boschi, cespuglietti e campi con erba secca adiacente ai boschi;
• il materiale di risulta delle lavorazioni che si effettuano nei boschi deve essere sistemato a
regola d’arte, collocato in modo tale da non determinare pericolo per la propagazione degli
incendi e, nel contempo, non danneggiare la rinnovazione vegetativa;
• chiunque rilevi un incendio nei boschi, deve darne immediato avviso al più vicino Comando
del Corpo Forestale dello Stato (Numero Unico Nazionale 1515 o Sala Operativa Regionale
800807091) ovvero al Sindaco del Comune, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco (115),
alla Polizia di Stato (113) o all’Arma dei Carabinieri (112).
L’inosservanza di queste disposizioni sarà punita a norma dell’art.17 del RDL 18 giugno 1931,
n.773, salvo l’accertamento di maggiori responsabilità.
L’Amministrazione
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Chiesa Parrocchiale

L

a Chiesa Parrocchiale di
Piovà Massaia, dedicata ai
Santi Pietro e Giorgio, caratterizza in maniera unica questo
paese, grazie alla sua imponenza
e solennità, che la rende uno dei
più mirabili esempi di “Barocco del Monferrato”. La paternità
dell’opera architettonica, infatti,
va attribuita a Benedetto Alfieri, zio paterno del grande Tragico astigiano, Vittorio Alfieri, che
dopo aver esercitato l’avvocatura
in Asti si affermò come architetto di corte dello Stato Sabaudo.
A lui i Conti Ricci, Signori di questo territorio, affidarono la realizzazione della nuova chiesa e del
suo collegamento al loro palazzo
residenziale.
La realizzazione della basilica
iniziò il 15 maggio
1749 e, per motivi
di ordine economico, terminò nel 1774,
con apertura al culto
nell’anno successivo,
mentre nel 1779 si
cominciò la costruzione del campanile,
su cui furono collocate cinque campane che vennero fuse
in Piovà il 18 luglio
1781, nella casa di
Antonio Polledro, dal
fonditore alessandrino De Giorgis.
Dal punto di vista stilistico, se non fosse
per la severa compostezza e la potente monumentalità,
l’interno della chiesa
potrebbe ricordare le architetture di
Bernardo Vittone,
tuttavia non si rilevano quelle libertà
compositive e deco-

rative, quelle linee sinuose e i giochi “capricciosi” delle masse così
originali del Vittone, mentre è evidente che la stessa conserva una
rigorosa condotta classica tipica
dello stile di Benedetto Alfieri.
L’architettura di quest’opera monumentale purtroppo però oggi
ha su di sé il logorio e le conseguenze dovute al trascorrere del
tempo, inoltre pare ormai certo
che Benedetto Alfieri stilò il progetto, ma non seguì l’esecuzione
dei lavori, che purtroppo fu caratterizzata da alcuni errori, i quali
hanno richiesto importanti interventi per il mantenimento della
sicurezza statica dell’edificio.
Dopo il consistente intervento
della Sovrintendenza sul consolidamento delle fondazioni, il
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cerchiaggio e il puntellamento
della cupola e l’isolamento del
campanile dalla chiesa, oggi è urgente intervenire sulle parti non
ancora restaurate per impedire
infiltrazioni e umidità.
Il Comitato per i Lavori ha stabilito di realizzare queste operazioni
di restauro in tre fasi, con un impegno di alcuni anni; che tuttavia
sono già iniziate, permettendo di
fruire in maniera migliore dell’edificio, soprattutto in occasione dei
festeggiamenti per il Bicentenario
dalla nascita del Cardinal Guglielmo Massaia.
Il 2009, infatti, è stato un anno
fondamentale per il nostro paese, con la ricorrenza dei 200 anni
dalla nascita di questo importante
concittadino, che oggi è in attesa
di una beatificazione.
Il primo lotto di lavori di restauro
della chiesa comprende il ripasso

di
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dei tetti, il rifacimento degli infissi
e il consolidamento o la sostituzione dei telai delle vetrate e delle persiane, oltre che il posizionamento dei doppi vetri, al fine di
ottenere un miglior isolamento e
quindi anche un risparmio energetico. Il secondo lotto prevede il
rifacimento dell’impianto elettrico e il miglioramento dell’illuminazione, oltre che il rifacimento
dell’impianto di riscaldamento. Il
terzo lotto infine ha a che fare
con il rifacimento degli stucchi interni danneggiati, con il ripristino
delle composizioni e dei fregi artistici e con la tinteggiatura interna.
“Dal vocabolario della lingua italia
na – spiega il nostro Parroco, Don
Claudio - il soldo è la moneta d’oro
massiccio che si usava anticamen
te per pagare i soldati mercenari,
da qui il termine soldato, al soldo
di qualcuno. Per questa “battaglia”
che è il restauro, il “soldo” siamo noi
cristiani. Siamo tutti al soldo per il
restauro della chiesa, tutti i sacerdo
ti e i fedeli cresimati sono i soldati
di Cristo. In altre parole se ci sono
i cristiani che vogliono restaurare la
chiesa significa anche che ci sono i
“soldi” per realizzare il progetto. A
cosa servirebbe restaurare la chie
sa se non ci fossero i cristiani ad
utilizzarla? Certamente la chiesa è
così grande che non è possibile ri
versare sui pochi fedeli gli sforzi di
una battaglia che sarebbe spropor
zionata, per questo motivo assieme
al Vescovo di Asti Mons. Francesco
Ravinale, che ha promosso e reso
possibile questo progetto, dobbiamo
ringraziare tutti i fedeli e cittadini
italiani che hanno firmato l’8xmille
alla Chiesa Cattolica che, tramite la
Conferenza Episcopale Italiana, ha
approvato il finanziamento del 50%
del nostro progetto, per un importo
pari a 300.000 euro. Altri 70.000
euro sono stati stanziati dalla Fonda
zione San Paolo di Torino e 30.000
euro dalla Fondazione Cassa di Ri
sparmio di Torino. A questo dobbia

mo aggiungere 30.000 euro della
Parrocchia già disponibili su conto
corrente aperto esclusivamente per
i lavori di restauro e su cui conflui
scono anche le offerte e le donazioni
dei parrocchiani. Per la parte rima
nente accenderemo un mutuo”.
Si legge negli annali della storia di
Piovà che fu “il popolo con i suoi
sudori, a sue spese, a fare i coretti,
la volta, la cupola e quella perla di
campanile che forma la delizia di
ogni persona di gusto”, allo stesso modo così, molti anni dopo, lo
stesso popolo sta contribuendo
al restauro dei medesimi, in un’ottica di conservazione e salvaguardia del nostro patrimonio.
Marinella Ferrero

S. Elisabetta

L

a Parrocchia sta effettuando
anche i lavori di manutenzione del tetto della Chiesa
di Santa Elisabetta, nella piazza
del Municipio, ormai fatiscente.
La collaborazione fra Parrocchia
e Comune sta dando buoni risultati, ringraziamo pertanto Don
Claudio per la sua attenzione
nella ristrutturazione degli edifici ecclesiastici piovatesi e l’Arch.
Marina Cappellino, che ci sta
fornendo un grande aiuto per il
recupero di tutto il nostro patrimonio storico.
L’Amministrazione

8

di

COMUNE interesse - 1

Centro Estivo e Processione

P

er il secondo anno consecutivo, e dopo tanti anni di abbandono di questa tradizione, si
è celebrata nuovamente sabato 30
luglio l’antica usanza di portare in
processione la statua della Madonna.
L’evento, che è sempre atteso con

gioia da tutti noi e che ha attirato un vasto pubblico di fedeli,
è stato svolto in concomitanza con la fine del Centro Estivo
per Ragazzi “Nostra Signora di
Lourdes” e proprio per questa
ragione i bambini dell’Oratorio
hanno messo in scena durante
la processione alcuni episodi del
Vangelo.
La tradizione della processione
della statua della Vergine è davvero molto antica ma nel nord
Italia è andata un po’ perdendosi
con il tempo, probabilmente per
questo motivo la decisione di
riprenderla ha innescato in noi
piovatesi un grande entusiasmo.

Ogni porta e balcone adiacenti al
percorso sono stati addobbati a
festa con ricami e pizzi bianchi,
su cui sono state poste con cura
effigi della Madonna.
Il passaggio della statua inoltre
è stato accolto da lanci di petali
di rosa e dal
suono delle
campane.
A differenza
della precedente ediz io
ne, la statua
utilizzata non
è stata quel
la della Chiesa
Parroc chiale,
ma bensì quella della Chiesa di
San Martino di Castelvero, e il
percorso si è snodato per il cen-

tro storico, ma partendo dalla pic
cola chiesa dedicata alla Madonna
e attraversando una zona del paese che l’anno scorso invece non
era stata coinvolta. Non va
dimenticato,
infatti, che il
paese di Piovà
vanta la presenza di ben
13 chiese e di
anno in anno
l’obiettivo è
quello di coinvolgerle tutte,
o quasi, nelle
varie tappe del
corteo.
Se un tempo

la statua veniva portata a spalle dagli uomini, ora la soluzione
dell’auto, allestita appositamente
per l’occasione, sembra la strategia migliore, tuttavia non con
meno fatica i compaesani più
volenterosi si sono occupati di
calare la pesante scultura dalla
nicchia della chiesa e successivamente di ricollocarla nel medesimo posto.
Il Vescovo, Monsignor Francesco
Ravinale, si è congratulato con
tutti noi per l’iniziativa, sottolineando di aver apprezzato in
particolare l’atmosfera gioiosa e
il bellissimo clima di festa, dato
anche dalla grande partecipazione di giovani e bambini.
Marinella Ferrero
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Perché ho scelto Piovà

D

i Piovà conoscevo giusto
il nome abbinato a quello di un sacerdote di cui
sapevo qualche cosa in più per
antica passione per la storia delle
esplorazioni africane.
Marco e Francesca ce ne parlarono quando avevamo in mente
di trovare un luogo, una casa, circondata dall’erba, per il piacere
di camminare su un prato nostro,
come quando eravamo bambini,
e per fare provare questo piacere ai nostri figli. Io avevo in mente la Borgogna per le sue colline,
i vigneti, gli alberi a delimitare le
strade.
Ma quando arrivammo a Piovà, capii che era lì la nostra Borgogna: ci
arrivammo una domenica mattina
di primavera, Annalisa, Francesca,
Barbara, Carlo,Alberto ed io; ci ar-

rivammo lasciando dietro di noi le
nostre montagne, passando il Po,
e poi su per Cavagnolo, Brozolo,
attraversando le colline, pettinate
di vigne. Passando sulla cresta di
Carboneri ho visto per la prima
volta spuntare il suo campanile;
ho pensato allora al Cardinale, a
quando l’aveva visto lui per l’ultima volta, allontanandosene per
sempre verso la sua Africa.
E mi piacque il saluto amico di
Marcello e di Clorinda, mi piacque
il colore della terra (così diverso
da quello dei boschi alpini), quel
colore che muta gradualmente
sulla stessa collina, mi piacquero l’odore dei tigli, il profilo delle
colline intorno, gli alberi a confine
delle proprietà, le macchie bianche delle mucche al pascolo, il
verde dei prati, i filari di vite con

le rose , il cane che abbaiava, il verso dell’upupa, i voli di rondini che
non avevo più visto da tempo, le
parole in dialetto che sentivo, il saluto con la mano di chi ci passava
vicino con il trattore.
A tutti piacque la casa che era stata della Signora Ansaldi per le sue
stanze fresche, grandi, dalle volte
alte: anche l’erba era bella anche
se incolta da un anno: sarebbe bastato tornare ad abitarla per vederla rivivere. E così è stato.
Da quel giorno sono passati quattro anni buoni, Piovà è diventata
“la nostra casa”, quella in cui più
volentieri torniamo, da soli, con gli
amici, a fare festa, a tagliare l’erba
che cresce ogni giorno, a potare le
rose, a vedere passare le stagioni.
Ed ora sono felice perché so che il
figlio che sta per nascere da Marco e da Francesca porterà, dentro,
anche un po’ di questa terra.
Paolo Lupo

Ciau Maiu

N

el mese di giugno si è
tenuto, presso la nostra
Bocciofila, il 1° Memorial
Bruno Bonino “Ciau Maiu”. “Con
questa serata – ha raccontato la fi
glia Franca – abbiamo voluto ricor
dare mio padre, una persona meravi
gliosa e solare, e questo “Ciau Maiu”
è un saluto a tutti gli amici che aveva
e con cui trascorreva volentieri qual
che ora della sua giornata proprio
in questa società. Assieme a lui ho
il piacere di ricordare quel grande
uomo del signor Offman e il nostro
caro Domenico, detto “Miteran” per
ché aveva passato parte della sua
vita in Francia. Voglio poi ringraziare
tutti voi, ma soprattutto voglio rin
graziare profondamente, anche a
nome della mia mamma, i giocatori
che, con il loro entusiasmo, la loro
passione e la loro grande professio
nalità hanno reso questo Memorial
stupefacente, sia per gli spettatori

Papino Piero, Franca Bonino, Faustini Simone, Visca Fiorenzo, Elvio Costantino

profani come me, che per gli esperti.
Inoltre voglio esprimere riconoscen
za ad una giocatrice, Paola, la cui
presenza mi ha fatto grande piace
re, e ad un ragazzo, Simone, che è
anche Campione Italiano!”
La premiazione si è tenuta alla
presenza di un ospite d’eccezione, il Vice Presidente della Provincia di Asti, nonché Assessore allo
Sport, Giuseppe Cardona, accom-

pagnato dal nostro Sindaco.
Ad aggiudicarsi il 1° premio sono
stati i giocatori Piero Papino, Simone Faustini e Fiorenzo Visca
(Cortazzone / Maretto – 80 Giorni Castelnuovo Don Bosco) che
in finale hanno battuto 13 – 8 i
compagni di squadra Domenico
Navone, Giuseppe Maggiorino e
Adriano Lessio.
Marinella Ferrero
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Riunione A.N.R.R.A.

A

fine maggio alcuni membri
dell’A.N.R.R.A. hanno fatto
visita al nostro Museo del
Combattente, dove sono stati accolti dal Cav. Marisa Novelli, che ha
organizzato con grande attenzione
e cura questa giornata, e dalla neoeletta Amministrazione comuna-

le, nelle persone del Sindaco e del
consigliere Fabrizio Massaia, che
hanno dato loro un caloroso benvenuto.
L’ A.N.R.R.A. è un’Associazione di
promozione sociale che si occupa
di mantenere vivo il ricordo delle
vicende africane dell’Italia del se-
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colo scorso e di curare alcuni progetti di volontariato e assistenza in
Africa.
Dopo la visita al Museo, che conserva anche alcuni cimeli e testimonianze provenienti dall’Africa, i
membri di quest’Associazione, fra
gli intrecci di storie che hanno voluto ricordare, hanno colto l’occasione per raccontare anche le loro
recenti attività, in particolare quelle
che stavano programmando in vista del Raduno Nazionale di Torino,
che si è tenuto il 2 e 3 luglio scorsi.
I ricordi e il dolore per i tanti commilitoni morti sui campi di battaglia
hanno inoltre fatto sì che gli stessi si dessero appuntamento per
ritrovarsi ad ottobre a Mombarone, in occasione della tradizionale
commemorazione in ricordo dei
caduti di tutte le guerre, cerimonia
nel cuore anche di noi piovatesi,
che la celebriamo ogni anno con
grande partecipazione.
Marinella Ferrero

Targa Ricordo a Pier Luigi

N

ell’ambito dei festeggiamenti patronali del mese
di giugno, il Comune di
Piovà ha omaggiato di una targa

ricordo per i 32 anni di servizio prestati alla comunità piovatese, l’ex cantoniere Pier Luigi
Rosingana. Il premio gli è stato

consegnato personalmente dal
Presidente della Provincia di Asti,
Maria Teresa Armosino.
Marinella Ferrero
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Mostra a Bard

S

ebbene la mostra nel borgo storico di Bard, in Valle
d’Aosta, s’intitolasse “Donne di carta”, sono state quattro
donne in carne e ossa a decidere
di realizzarla e ben tre di queste
sono nostre concittadine. “L’idea
è nata dopo aver visto i bellissimi
ritratti dell’unica partecipante non
piovatese, anche se comunque sem
pre astigiana, l’artista Hiris: si tratta
di quadri bellissimi che non poteva
no non essere esposti” ha spiegato
Daniela Bongiovanni, coordinatrice della mostra.
Hiris, nome d’arte s’intende, è
stata convinta così ad esporre i

suoi ritratti femminili, belli e verosimili, che il visitatore scambia
facilmente per fotografie. “Abbia
mo poi pensato di aggiungere alle

sue opere le nostre collezioni, par
tendo dalla mia grande passione,
che è quella per i segnalibri, nata
in seguito ad un altro mio gran
de interesse,
quello per la
lettura, che mi
ha permesso
di raccoglierne
in un tempo
relativamente
breve circa un
migliaio.
Nel collezionarli
ho approfondito
le mie conosce
nze anche riguardo alle origini stori
che di questo oggetto all’apparenza
così banale, ma in realtà molto si
gnificativo”. Marisa Novelli invece

ha esposto riproduzioni di gioielli
indossati da famose dive di Hollywood in film di grande successo,
come Ingrid Bergman,Vivian Leigh,

Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe,
Audrey Hepburn. Silla Boella ha
infine presentato la sua collezione
di cartoline che vanno dai primi
anni del Novecento agli anni ‘40,
vera rarità, raffiguranti sempre effigi di donne, oltre che di bambini
e pattinatori.
Tra gli eventi collaterali alla mostra, che è rimasta aperta dal 30
luglio al 15 agosto, riscontrando
notevole successo, vi sono stati mercatini, esposizioni di arti e
mestieri, eventi musicali e lezioni
di fumetto con Gino Vercelli. In
tale occasione è stato esposto
anche il fumetto del Cardinal Guglielmo Massaia.
Marinella Ferrero
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Gita a Siena

C

ome nuovo Presidente della Pro Loco, dopo
le dimissioni per motivi
personali di Carlo Carmagnola,
colgo l’occasione per portarvi il
mio saluto e per ringraziarvi per
la collaborazione che mi state offrendo.
La Pro Loco è uno strumento
molto importante per rendere
vivo e vitale un paese e per questo motivo spero che nei mesi a
venire la partecipazione di tutti
porti a grandi risultati. Anziché
parlarvi delle iniziative che mi
piacerebbe realizzare, tuttavia,
vorrei raccontarvi del bel viaggio
che finalmente, dopo numerosi
tentativi, sono riuscito ad organizzare nella mia terra.

È stato molto
bello, ma soprattutto davvero emozionante per me,
portare i miei
amici di Piovà,
ventidue per
l’esattezza, a
visitare Siena,
le sue contrade e i suoi
dintorni,
in
maniera diversa rispetto ai soliti tour organizzati. Ho scelto un

itinerario che permettesse alle
persone di conoscere le località,
i paesaggi, ma soprattutto la mia
contrada come non sarebbe stato possibile fare senza l’ausilio di
qualche amico “del posto”.
Siamo partiti il 27 maggio mattina di buon ora da Piovà. Arrivati
in hotel ci siamo sistemati e nel
pomeriggio abbiamo visitato le
due mete più famose della città:
Piazza del Campo e il Duomo.
Piazza del Campo è una delle più
rappresentative e celebrate piazze della penisola, deve la sua fama
soprattutto alla sua particolare
forma “a conchiglia” ed è proprio
su questa piazza che si corre il
Palio. In Piazza del Campo troviamo il Palazzo Comunale e la nota
“Torre del Mangia”. Il Duomo è
un maestoso e variopinto capolavoro dello stile Romanico – Gotico italiano, edificato tra il 1215
e il 1263. Tramite i miei cugini
abbiamo avuto la possibilità di visitare il Museo e la Società della
Contrada della Giraffa, vincitrice

di
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dell’ultimo Palio del 16 agosto. La
sera abbiamo cenato in un locale
caratteristico. Il giorno successivo
abbiamo invece visitato le Crete
Senesi, l’Abbazia di Monte Oliveto,
Montalcino e Pienza. Le Crete Senesi racchiudono in sé gli aspetti
più emblematici della Terra di Toscana, uno scenario naturale dominato da dolci colline, campi coltivati, ulivi, vigneti e piccoli borghi.
L’Abbazia di Monte Oliveto è un
grandioso complesso monastico
situato in una posizione suggestiva
nel Comune di Asciano.
Il monastero possiede numerosi
capolavori d’arte e i monaci al suo
interno realizzano prodotti di erboristeria, vino, olio e oggetti sacri.
Montalcino e Pienza sono importanti centri artistici della Val d’Orcia. Oltre alle graziose botteghe di
artigianato, le strette e tortuose
stradine ed alcuni rari esempi di

urbanistica rinascimentale, abbiamo potuto ammirare i suggestivi
panorami collinari.
La sera abbiamo condiviso una

Chiesa del Nicchio, che è poi la
mia contrada, dove abbiamo potuto ammirare i famosi “cenci”
(palii) vinti dal 1400 ad oggi e le
“monture” ovvero i costumi tipici della contrada. Il pranzo si
è svolto nella Società della contrada stessa, dove alcuni miei
amici hanno cucinato per noi alcune specialità senesi. Lo stesso
giorno abbiamo avuto la possibilità di assistere all’animata sfilata
della contrada del Drago che, in

vivace cena in un locale tipico ai
piedi del Palazzo Municipale.
Il mattino del 29 alcune nost
re compaesane
temerarie sono
salite in cima
alla Torre del
Mangia, alta
102 metri, affrontando circa 500 scalini!
Subito dopo si
è tenuta la visita guidata al
Museo e alla

occasione della sua festa patronale, faceva visita alla contrada
del Nicchio.
Sbandieratori e tamburini hanno
sfilato per le vie della città, fornendo uno spettacolo ampio e
variegato, rievocando il forte e
sentito spirito del Palio.
Ancora una volta ringrazio gli
amici che hanno condiviso con
me questi momenti e mi auguro
di organizzare a breve una nuova gita in qualche altro splendido luogo.
Mauro Bellini
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Et veuli che t’la cönta

A

distanza di un anno dal suo
debutto proprio in questo
paese, venerdì 2 settembre
la nostra Associazione Teatrale Amatoriale “Et veuli che t’la cönta” ha

messo in scena a Schierano d’Asti
la commedia comica in due atti
“Da Vigio e Anin, la piòla dël bon
vin”, che sarà riproposta a Piovà
la sera del 16 settembre, sempre

con il contributo della Cassa di Risparmio di Asti. Solo per darvi un
assaggio della commedia, in lingua
piemontese, immaginate cosa può
capitare se un uomo molto ricco
arriva in un piccolo paesino come
il nostro con l’intento di trovar
moglie…
Ad applaudire gli attori era presente un vasto pubblico. Ecco di
seguito i personaggi della rappresentazione: Vigio Vigna, padron dla
piòla, è interpretato da Giuseppe Degiorgis; Anin, soa fomna, da
Gianfranca Bonino; Rina, soa fija,
da Stefania Omegna; Tina, l’autra
fija, da Sarah Molino; Ceco Robiòla, ciavatin, da Paolo Genta; Tilda,
soa sorèla, da Pinuccia Lano; Carlo Garola, Sindich e tut ël rest, da
Giovanni Molino; Guendalina, soa
soréla, da Loredana Baroni; Cav.
Giuseppe Vigna da Giovanni Piccotto e infine Nicola Lojodice,
segretari dël cavjer, da Michele
Massaia.
Marinella Ferrero

Incendio alla Cascina Fabiasco

B

uongiorno a tutti, siamo
la Famiglia Brezzo, la cui
azienda agricola “Cascina Fabiasco” è stata colpita dal
vasto incendio della notte fra il
18 e il 19 giugno scorsi. In quel
momento di immensa disperazione abbiamo avuto modo di
conoscere la professionalità e
la grande umanità del Corpo

dei Vigili del Fuoco. Vogliamo
per questo ringraziare il Comando di Asti, quello di Chieri,
i volontari di Cocconato, che
con la loro tempestività hanno evitato il propagarsi dell’incendio alla stalla e alla casa; i
volontari di Canelli, Santena,
Volpiano e tutti gli altri che
sono intervenuti e che con la

loro esperienza hanno salvato
i bovini presenti nell’azienda,
altresì condannati ad una fine
atroce. Ringraziamo anche le
Forze dell’ordine per quello
che hanno fatto per noi.
Un riconoscimento particolare
lo dobbiamo anche a tutte le
persone che con il loro aiuto,
i loro mezzi e la loro presenza
ci hanno sostenuto in questa
terribile giornata.
Famiglia Brezzo
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La Montagna Gialla

T

ra pochi giorni saranno cinque anni che lavoro in Cina.
Sono stato inviato in missione la prima volta nel settembre
2006. Devo ammettere che la prima
volta non partii così entusiasta.
A conti fatti, il trucco per sopravvivere e riuscire a realizzare qualcosa
laggiù sta nella personale disponibilità ad ascoltare, a voler imparare con
umiltà un modo diverso di affrontare la vita di tutti i giorni, rimettendo in gioco le proprie abitudini e il
proprio modo di ragionare.
Voglio ora condividere con voi
una tra le molte esperienze curiose che ho vissuto quattro anni
fa. Esperienza che ruota attorno al
concetto di “amicizia”.
Da noi il termine “amico” è sempre
più abusato. Si diventa amici in fretta.
L’amicizia si chiede e si ottiene.
In Cina l’amicizia è il presupposto
necessario per tutto, per la tua vita
privata e professionale.
La tua rete di amici è il tuo più grande patrimonio, il tuo valore. Quindi in Cina vale un detto diverso:
“molti amici molta gloria”. L’amicizia ricevuta resta per sempre indissolubile, resiste a tutte le avversità
della vita, ma è un patrimonio che
si acquisisce con il merito.
In Cina si diventa amici dopo una
specie di esame attitudinale che occorre superare a pieni voti. Esame
che ti coinvolge senza che tu te ne
renda conto. Più valore si dà all’amicizia più sarà difficile l’esame a cui
sarai sottoposto.
Erano tre mesi che stavo lavoran-

do per cercare un distributore per
vendere prodotti italiani. Finalmente
l’avevo trovato e stavano iniziando gli
incontri per definire tutti gli aspetti
dell’accordo. Eravamo vicinissimi alla
firma del contratto quando una persona mi invitò ad una gita nel fine settimana. Partii prestissimo una mattina
di giugno, in direzione sconosciuta, su
di un van con altre cinque persone.
Chiesi dove stessimo andando ma
nessuno mi seppe rispondere .
Il viaggio fu davvero piacevole, stemmo insieme in allegria sino a sera,
quando arrivammo in una località di
montagna e alloggiammo in un albergo come tanti. La mattina successiva
ci ritrovammo tutti assieme a far colazione. Il più cordiale del gruppo mi
suggerì di fare una colazione più sostanziosa del solito. Non capii il suggerimento, gli sorrisi e mi arrangiai
come potei tra riso bollito, verdure
e frutta. Dopo un’ora di auto lungo
una tortuosa strada di montagna arrivammo in un grande piazzale trafficato di turisti, auto, pullman.
Vidi decine di persone davanti ad una
biglietteria e altre salire lentamente
lungo un percorso a gradini che si
perdeva sulla dorsale della montagna.
Saremmo saliti sulla “Montagna Gialla” una montagna sacra, famosa da
secoli per la sua selvaggia bellezza e
per la sua storia che affascinò poeti
e filosofi del passato.
La sola salita durò circa otto ore.
La prima parte della salita fu lungo
un percorso interminabile a gradini
scolpiti nel granito. Successivamente si proseguì con l’aiuto di corde
su passaggi strettissimi, spesso senza protezioni. Ma questo non preoccupa più di tanto le persone che
si avventurano alla ricerca di scorci
mozzafiato, di albe e tramonti, da
immortalare fotograficamente. Per
me sarebbe stato meglio saperlo
prima, anche in ragione del fatto
che non ero attrezzato per una

esperienza di quel genere.
Si arrivò in cima, circa milleottocento metri di altitudine, dopo passaggi
su ponti tibetani ed altre amenità
del genere. Speravo di trovare una
cabinovia, invece la discesa fu ancora più emozionante perché per
scendere si dovevano raggiungere
altri picchi più in basso e da lì trovare la via verso la valle.
Arrivai al mio bungalow alle sette di
sera, dopo aver iniziato la salita alle
dieci del mattino.
A cena si parlò quasi esclusivamente di come avessi affrontato quei
rischi senza farne un dramma, ma
vivendo l’esperienza come una sfida
di sopravvivenza .
Tornammo a Shanghai il giorno
dopo, e senza cambiarci mi ritrovai
nell’ingresso dell’albergo a firmare
ufficialmente il tanto atteso contratto di distribuzione.
Solo alcune settimane dopo venni
a sapere che quell’esperienza era
stato un mio nuovo esame di maturità e che, visti i risultati, mi avrebbe aperto la strada ad una grande
amicizia che mantengo ancora oggi
e che durerà per sempre.
Giorgio Caprettini
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Cittadino Italiano

Il 24 agosto scorso, il concittadino Alexandru Lucian Ciubotaru, proveniente dalla Romania, ha giurato
fedeltà alla nostra Repubblica, diventando cittadino italiano. Congratulazioni a lui e alla sua famiglia.

Nascite

Ci congratuliamo con i genitori degli splendidi bambini che sono nati in questa prima parte del 2011, ovvero Yanis Atikeddine (19 febbraio), Eva Morreale (3 maggio), Xhoele Muca (28 maggio), Alessia Cibellis (8
agosto) e Andrea Sartorelli (12 agosto) e rivolgiamo i nostri migliori auguri a questi giovanissimi piovatesi!

Feste

Si ricorda che il 16-17-18 settembre la Pro Loco di Piovà organizza la tradizionale Festa dell’Uva, con il
seguente programma: venerdì 16 teatro dialettale, sabato 17 serata danzante ed enogastronomica con
l’orchestra “Liscio 2000”, domenica 18 camminata nei vigneti e cena sociale.
Per il 2 ottobre sono altresì previsti i festeggiamenti per i 10 anni della nostra Banda Musicale “Aurora”,
con un programma ricco di iniziative.

Bocciofila

Dal momento che si sta cercando un nuovo gestore per la nostra Bocciofila, si fa presente a chi fosse interessato o conoscesse qualcuno interessato ad intraprendere questa attività, di farsi avanti per valutarne la fattibilità.

Mailing list

Se vuoi essere avvisato tempestivamente delle date dei prossimi Consigli Comunali e dei rispettivi
ordini del giorno, così come di altre attività del nostro Comune, puoi fornirci il tuo indirizzo e-mail.
Ci preoccuperemo di inserirti in una mailing list e di tenerti sempre informato.

Ringraziamenti

Ringraziamo tutti coloro che ci stanno aiutando a migliorare il nostro paese, attraverso collaborazioni,
azioni, suggerimenti, richieste, segnalazioni ed anche critiche, purché costruttive! Continuiamo a chiedere
la vostra partecipazione, perchè per crescere Piovà ha davvero bisogno del contributo di tutti!
L’Amministrazione

