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Editoriale

C

ari amici, sono passati circa sei mesi da quando la
nostra amministrazione
ha avuto il vostro consenso e tre
mesi circa dall’uscita del nostro
primo giornale. In questo lasso di
tempo sono successe tante cose,
sono nate alcune opere pubbliche,
si sono intraprese nuove iniziative
e ho avuto modo di testare con
mano le numerose attività che
Piovà, ma soprattutto i suoi cittadini, porta avanti. Se devo essere sincera per “riempire” questo
numero non ho fatto grande fatica, semmai ad un certo punto ho
dovuto selezionare tra le troppe
informazioni. Questo è davvero
positivo e significa che il paese è
in continuo movimento e crescita.
Con il Natale l’augurio che faccio
è che si possa continuare così e
che l’entusiasmo e la voglia di fare
di tutti noi piovatesi siano più forti
della crisi economica e delle difficoltà di questo periodo.
Marinella Ferrero

Il Sindaco

G

entili piovatesi, vi comunico
con immenso piacere che
l’annosa vicenda dell’opera
pubblica relativa al consolidamento dello sperone tufaceo, da noi
affettuosamente chiamato “panettone”, è finalmente giunta al termine, dopo ben 15 anni trascorsi
tra lavori di consolidamento, vertenze con la ditta che li ha realizzati e indagini della Magistratura.

Per chi non ne fosse al corrente, ci
tengo a sottolineare che il nostro
Comune era stato recentemente citato in giudizio mediante un
arbitrato, e qualora avessimo dovuto soccombere al lodo arbitrale
vi sarebbe stata una cifra di circa
350.000 euro da pagare alla ditta
che ha realizzato l’opera pubblica
e avremmo anche dovuto restituire alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri di Roma, che ha finanziato
l’intervento, l’importo di 650.000
euro relativo al contributo “otto
per mille”.
La nostra amministrazione ha
preso in mano la situazione nello scorso mese di agosto, ed oggi,
con grandissima soddisfazione,
posso comunicarvi che con la ditta appaltatrice si è arrivati a stilare
una transazione bonaria, in cui è
stato stabilito che il Comune non
deve nulla a loro e di contro loro
non devono nulla a noi, se non
terminare i lavori iniziati vent’anni fa e in aggiunta realizzarne dei
nuovi non previsti dal contratto,

In

che saranno pagati con quello che
rimane del finanziamento “otto
per mille”. Nel giro di 15 giorni,
lo scorso novembre, siamo riusciti ad ottenere il benestare sui
progetti da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici, da
parte della Soprintendenza per
i Beni Architettonici e da parte
della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Abbiamo quindi immediatamente proceduto a far ripulire l’opera pubblica da sterpaglie,
piantagioni incolte ed erbacce
e prossimamente procederemo
all’inaugurazione, così finalmente
tutti potremo visitare le rovine
della chiesa romanica.
Risolvere questa situazione non è
stato semplice, tuttavia nel mese
di novembre, quindi dopo tre mesi
di incontri, rendicontazioni e monitoraggi, una questione critica
che si trascinava da anni è stata
sistemata, segno che con la buona
volontà e un po’ d’impegno, anzi
parecchio, tutto si può fare.
Antonello Murgia
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Attività dell’Amministrazione Comunale
Campanile
Abbiamo portato a termine i lavori
di restauro dell’orologio, con il rifacimento dell’intonaco del quadrante e la riparazione del meccanismo
meccanico. Con l’occasione di avere a disposizione una piattaforma
che potesse salire fino a quell’altezza, abbiamo anche rimosso le
piante ed erbacce cresciute sulla
punta del campanile, inoltre qui è
stata inserita la campana realizzata
in occasione del Bicentenario della
nascita del Cardinal Massaia.

Strade
Abbiamo effettuato diversi interventi. Innanzitutto abbiamo fatto
trinciare tutte le strade comunali,
per una lunghezza complessiva di
circa 40 km, su entrambi i lati. Le
banchine delle strade sono state
quasi tutte trinciate per ben tre volte. Dopodiché abbiamo fatto tagliare tutti i rami che sporgevano sulle
stesse e rifatto i fossi laterali, spianando le strade e cercando di dare,
nel limite del possibile, la giusta
pendenza. Infine abbiamo fatto sostituire i tubi degli attraversamenti
comunali che erano di dimensioni
insufficienti oppure danneggiati od
otturati e abbiamo fatto realizzare
nuovi attraversamenti per incanalare meglio l’acqua.Tutte queste azioni hanno avuto l’immediato risultato di evitare frane e smottamenti
di grossa entità nel periodo di forti
piogge e alluvioni che ha colpito recentemente la nostra Regione. La
buona riuscita di questi interventi

è da attribuire anche alle riunioni
e agli incontri fatti con i contadini
del nostro paese i quali, conoscendo bene la situazione, ci hanno suggerito alcuni provvedimenti basilari.
Abbiamo tralasciato una strada
chiamata “Rossotto” che parte da
sotto la frazione Freis - Braia e va
al cimitero di Castelvero esclusivamente per problemi di tempo: la riqualificheremo in primavera quando le condizioni climatiche saranno
più ottimali. La nostra idea sarebbe
quella di allargarne in alcuni punti la
carreggiata per poter far passare di
lì alcuni mezzi agricoli di notevole
grandezza, circonvallando quindi il
centro paese. Un intervento radicale sulle strade come quello che
è stato effettuato quest’anno non
può essere ripetuto tutti gli anni, a
causa dell’elevato costo economico. Per questa ragione chiediamo a
tutti maggiore attenzione e soprattutto di non percorrere le strade
di campagna quando il terreno è
bagnato, di rimuovere eventuali
piante private che dovessero invadere le carreggiate e di mantenere
puliti gli attraversamenti di proprietà personale. A questo proposito
segnaliamo che abbiamo recentemente approvato in Consiglio
Comunale due Regolamenti, uno
di Polizia Rurale e uno di Polizia
Urbana, che sanzionano i trasgressori. Qualora vedeste moto, quad
o fuoristrada percorrere in condizioni proibitive le suddette strade,
per cortesia segnalatecelo annotando anche il numero di targa.

Bocciofila
I lavori per la realizzazione di una
sala polivalente nei locali della Bocciofila sono terminati, e la
stessa è stata inaugurata l’11 dicembre scorso, con la benedizione
di Don Claudio e un piccolo rinfresco. Il salone è di circa 60 m²,
con 15 m² di portico esterno, ed
è stato costruito a norma di legge
con le necessarie uscite di sicurezza, le coibentazioni al tetto e alle
pareti, un impianto elettrico di ultima generazione, con ricerca dei
canali televisivi, e un impianto di
riscaldamento ecosostenibile a cui
sono stati aggiunti i pannelli solari.
Questi lavori sono stati finanziati
con un contributo provinciale di
6.000 euro. La restante parte è
stata integrata dal Comune.

Croce Rossa
I locali dati in comodato d’uso gratuito alla Croce Rossa, pur essendo
stati ristrutturati di recente, versavano in pessime condizioni. Per questa
ragione abbiamo dovuto realizzare
consistenti opere di riqualificazione, al fine di renderli agibili. Un’infiltrazione d’acqua dal tetto, infatti,
aveva provocato il danneggiamento
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del muro laterale dei servizi igienici,
facendo così staccare le piastrelle
dei muri e dei pavimenti e deteriorando le vaschette dei sanitari
e alcuni tubi. Con l’occasione di
effettuare queste riparazioni, abbiamo anche terminato il bagno dei
disabili al piano terra, che non era
stato realizzato nella precedente ristrutturazione. A questo proposito
dobbiamo un grande ringraziamento all’Ispettore Giorgio Bianco e a
tutti i volontari della CRI che hanno contribuito con il loro aiuto alle
opere di tinteggiatura e rifinitura.
Abbiamo inoltre stilato una convenzione con quest’associazione
che permetterà a tutti i cittadini che
debbano utilizzare il servizio di trasporto per cure mediche o altre necessità, di pagare una tariffa ridotta
del 50% rispetto a quella ordinaria.
Associazioni
Abbiamo concesso alle nostre associazioni alcuni contributi per l’organizzazione di alcuni festeggiamenti,
come il decennale della Banda Aurora, la camminata tra boschi e vigneti della “Frà Guglielmo Massaia”;
e per il regolare svolgimento delle
attività della Pro Loco e della compagnia “Et veuli che t’la cönta”.
Tensostruttura
Anche se non ancora completamente ultimato, questo padiglione
è stato inaugurato nel mese di ottobre, in occasione del festeggiamento per il centenario di Carlin.
Successivamente si è provveduto a
terminare i lavori di questa struttura installando le pareti laterali,
risistemando il pavimento che negli
anni si era deteriorato, completando l’impianto elettrico e quello di
riscaldamento. La struttura ora è
a disposizione delle associazioni
e di tutta la popolazione, anche
per eventuali feste private. Opera unica e invidiata da tutto il circondario, è stata realizzata con un
contributo del CONI e con un’integrazione da parte del Comune.

Scuola Materna
Dopo averla messa in sicurezza e
averne impedito la chiusura da parte dell’ASL, stiamo portando avanti
un progetto per l’ampliamento futuro di questo edificio, con un restauro completo e definitivo.
Municipio
Abbiamo ultimato i lavori richiesti dall’ASL, anche qui per evitarne
la chiusura e abbiamo cambiato il
bancone della reception, al fine di
migliorare la qualità del servizio e
aumentare il rispetto della privacy.
Il nuovo sportello, tuttavia, non ha
avuto alcun costo, perché ci è stato
regalato da una ditta che, per esigenze sue, è stata costretta a cambiarlo.
Cimiteri
In occasione della festività dei Santi
abbiamo ripulito e riordinato i due
cimiteri, piantando piccoli arbusti
e fiori decorativi, potando gli alberi, tagliando le siepi e liberando
lo spazio da vecchie macerie: tutte
opere di ordinaria amministrazione ma che per troppo tempo non
erano più state effettuate. Abbiamo installato anche delle fontanelle in ghisa in sostituzione dei
vecchi lavandini, abbiamo riqualificato i cestini per il verde, abbiamo
aggiunto della ghiaia dove mancava
e abbiamo acquistato l’attrezzatura

necessaria per l’utenza. A questo
proposito vogliamo ringraziare le
persone che si sono adoperate per
la pulizia delle due Chiese cimiteriali. Anche per i cimiteri stiamo
portando avanti un progetto per
un futuro ammodernamento e riqualificazione.
Squadra Forestale Regionale
Nel mese di ottobre una squadra
di operatori forestali ha lavorato
nel nostro paese per circa due settimane, a titolo gratuito, per ripulire
l’opera pubblica del Bricco di San
Martino e per la potatura delle piante e il taglio delle sterpaglie, in particolare intorno al Cimitero di Piovà.
Sebbene la prenotazione di questo servizio non fosse stata effettuata nei termini previsti dalla
precedente amministrazione, la
squadra forestale si è impegnata a
garantirci comunque la prestazione, per questa ragione va loro un
forte ringraziamento.
Neve
L’appalto per la spazzatura della
neve e l’insabbiatura delle strade
è stato affidato a due ditte: una
si occuperà delle frazioni, mentre
l’altra si occuperà del concentrico,
durante l’orario non lavorativo del
nostro cantoniere.
L’Amministrazione
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Nuove Disposizioni per i Piccoli Comuni

N

egli ultimi mesi si è parlato molto del fatto che
i Comuni al di sotto dei
mille abitanti dovranno associarsi
tra di loro per mettere in unione
i servizi pubblici principali, come
quelli sociali, amministrativi e
tecnici, di polizia municipale, demografici e tanti altri meno significativi. Chiaramente sono stati
anche imposti dei tempi tecnici
per l’accorpamento che, dopo le
dimissioni del governo Berlusconi, l’attuale governo Monti ancora non si sa se modificherà o
lascerà invariati. Pertanto, come
potete ben capire, la situazione
è molto ingarbugliata e complicata da gestire. Questo anche
a fronte del fatto che le Unioni
Collinari, tra cui anche l’Unione
Versa Astigiano di cui facciamo
parte, a seguito dei tagli effet-

tuati dalla Regione Piemonte sui
finanziamenti che venivano stanziati annualmente, non hanno
più grande motivo di esistere e
quindi, a meno che non cambino
le cose, verranno probabilmente
sciolte. Tutto ciò sta avvenendo
a discapito dei Comuni che si
troveranno costretti a effettuare tagli pesanti sulle spese, per
evitare di aumentare le tasse e
quando questo non sarà possibile, l’unica arma per poter erogare i servizi sarà la leva fiscale.
Tenete conto che fino ad oggi
tramite i finanziamenti che pervenivano all’Unione Collinare
siamo riusciti a erogare a basso
costo servizi come lo scuolabus,
le tensostrutture per le feste
patronali, la raccolta dei rifiuti,
oltre che ottenere finanziamenti
per le associazioni del territorio

che a loro volta forniscono servizi, come le Pro Loco, i Vigili del
Fuoco, le associazioni culturali e
sportive, oltre che far fronte a
numerosi lavori di riassetto idrogeologico. La prospettiva futura
su cui noi amministratori stiamo
lavorando, pertanto, consiste nel
trovare una forma di associazionismo tra i Comuni, possibilmente confinanti tra loro, che
permetta di mantenere intatte
le proprie autonomie gestionali
senza andare a condividere anche i singoli bilanci. Anche perché, se così non fosse, i Comuni
piccoli rischierebbero di essere
governati da altri Comuni più
grandi, perdendo oltre che l’autonomia gestionale anche quella
dell’identità personale di cui fino
ad oggi hanno goduto.
Antonello Murgia

Furti

venire e combattere determinati reati sono sempre meno e le
piccole stazioni di carabinieri,
come quella di Cocconato e le
altre dei paesi limitrofi, sono ormai ridotte all’osso per quanto
riguarda il personale operante.
Mi sento quindi in dovere, come
Primo Cittadino, di rivolgervi un
appello, affinché ognuno di voi
cerchi di aiutare il più possibile
le forze dell’ordine, prestando
attenzione e comunicando tutti
quei particolari potenzialmente

utili ai carabinieri per poter svolgere le indagini: numeri di targa,
modelli e colori di automobili sospette, orari e luoghi di sosta e
telefonate mute ricevute presso
la propria abitazione. A questo
proposito vi comunico che anche
i nostri uffici, nell’orario di apertura, sono a disposizione per ricevere eventuali segnalazioni che
possono essere preziosissime e
che pertanto provvederemo ad
inoltrare alle forze dell’ordine.
Antonello Murgia

N

egli ultimi mesi dell’anno
il nostro paese è stato
presso d’assalto da ignoti malfattori che stanno commettendo svariati furti presso
le nostre abitazioni. Purtroppo
a causa dei vari tagli a cui sono
state sottoposte le amministrazioni pubbliche statali, comprese quelle militari, anche le forze
dell’ordine che dovrebbero pre-

Associazione Frà Guglielmo Massaia

L

’ associazione Frà Guglielmo
Massaia con le votazioni del
28 agosto 2011 ha rinnovato il suo direttivo. A presiederla per i prossimi 3 anni Daniela
Bongiovanni, Vice Presidente Michele Lucente, Segretario Tesoriere Sergio Polledro, Consiglieri
il Parroco Don Claudio Berardi,

Giorgio Caprettini, Marco Ferrante e Gianluigi Massaia.
L’Associazione ha già organizzato nel mese di settembre una
“Camminata panoramica tra i
boschi e le vigne di Piovà” che
ha avuto pieno successo e un numero elevato di partecipanti, e a
dicembre una serata all’Osserva-

torio Astronomico di Cerreto.
I programmi futuri prevedono varie iniziative: mostre permanenti e
estemporanee, incontri e serate a
tema, passeggiata guidata nei boschi
di Santonco e varie attività culturali
volte a valorizzare e a far conoscere il territorio e la storia di Piovà.
Daniela Bongiovanni
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Ricordi di Piovà

S

ono Giovanna nata a Piovà,
precisamente nella casa, ora
proprietà del Comune, in
Via Roma, dove mia mamma, che
tutti conoscono come La Cheta,
aveva il negozio di commestibili.
Sono cinquant’anni, ormai che
non vivo più nel magnifico paesino arroccato sulla collina su cui
si erge maestosa la Chiesa Parrocchiale di Benedetto Alfieri.
Ora che sono vecchia e nonna,
ho ripercorso, come in un film, la
mia vita che inizia a Piovà Massaia:
figlia unica, viziata, con un’infanzia
e fanciullezza veramente serene.
Quanti giochi con i miei amici: Emilia, Olga, Enrica, Franco,
Didino, Piera! Quante partite
a palla capitano, a palla schiava,
a nascondino, nelle sere d’estate, sul piazzale della Chiesa….
Quante corse in solitario con
la mia corda, dalla Chiesa a San
Carlo, facendo il giro della Piazza del Municipio, movimento
in avanti, con la corda incrociata, movimento all’indietro!!!
Sono ricordi di vita contadina

Lettera Aperta

V

enuto a conoscenza dell’interessante iniziativa di creare un giornalino locale da
parte di alcuni giovani amministratori, mi sono sentito in dovere,
come appassionato di analoghe
iniziative (faccio parte della redazione del periodico “Penne Nere
Astigiane” dell’Associazione Nazionale Alpini) di porgere i più fervidi auguri per questa nuova attività, permettendomi di evidenziare
due importanti fattori.
Sappiamo tutti come sia di fondamentale importanza in una
comunità, nel nostro caso il Comune, con tutti i suoi appartenenti, “la comunicazione”, cioè il

che stanno sfumando: il primo ricordo è per la trebbiatura.
Dopo che si era deciso il giorno,
quale ansia, quale aspettative nella
mia casa!
La nonna preparava la sala, predisponeva la grande trebbiatrice,
invitava i vicini…
Poi, quel giorno arrivava: vi era
trambusto, nuvole di polvere, vociare di uomini sudati e felici ad un
tempo, mentre i sacchi di chicchi
di grano si ammucchiavano l’uno
sull’altro…
E poi il ricco pranzo, le bottiglie di
barbera che si svuotavano una dietro l’altra, i canti di chi era ormai
ebbro di vino rosso rubino.
Seguiva la sfogliatura: la sera si illuminava per le lampade accese sotto
il portico, si accendeva per le storielle da cui, noi bambini, venivamo
allontanati, per estremo pudore.
Ricordo, in quelle sere, quel ritmato lanciare all’indietro le pannocchie nude e quel preciso posare
davanti a sé le foglie secche.
Ho ancora davanti agli occhi l’immagine viva di mia nonna che batte sui cavalletti la canapa, che setaccia i fagioli e i ceci.
È, per me, un mondo ormai scom-

parso e troppo poco rimpianto, di
cui, mi spiace, non sono a conoscenza, né le mie figlie né i miei
nipoti.
Con questo mio piccolo contributo scritto, spero di iniziare il
mio cammino dei ricordi delle mie
radici di cui vado fiera ma di cui
voglio, d’ora in poi, fare partecipi
anche gli altri.
Giovanna Lavezzaro Torretti

far sapere e meglio ancora il trasmettere gli uni verso gli altri e
come sia altrettanto importante
“l’informazione”, ossia il ragguagliare e riferire.
Sono certo che sarà su questi due
pilastri che si appoggerà l’azione intrapresa dai giovani consiglieri che,
attraverso questo giornale, potranno esplicare queste due funzioni,
dando a tutti i cittadini la possibilità di comunicare liberamente
con i vertici delle istituzioni poste
democraticamente alla sommità
della comunità, e dando a questi
ultimi la possibilità di informare la
base sullo sviluppo dei programmi
enunciati, quelli futuri e tutto quanto riguarda la gestione comunale,
patrimonio di tutti i cittadini.
Voglio ricordare l’importanza

che ebbero i Comuni nella storia
d’Italia, ribadendo il concetto che
il Comune non deve essere solo
una suddivisione amministrativa
dello Stato, ma una vera comunità,
dove i cittadini sono accomunati
dagli stessi interessi. I cittadini, infatti, non dovrebbero demandare
ad un ristretto gruppo di persone
tutte le responsabilità, ma bensì
sentirsi parte operante del Comune stesso.
Poiché il Comune di Piovà si identifica con diverse associazioni, mi
sento in obbligo, come rappresentante dell’associazione Combattenti e Reduci del gruppo ANA di
Piovà di rinnovare i più sinceri auguri, sicuro che tutta la comunità
trarrà beneficio da questa iniziativa.
Celeste Fasano

Quadro di Laura Maria Torretti,
figlia di Giovanna
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La Biblioteca

D

obbiamo a Don Claudio,
a Lino ed a Sergio se oggi
possiamo ripercorrere una
storia di cinquecento anni sfogliando i volumi che compongono la
biblioteca della Parrocchia di Piovà. Dimenticata fra polvere, umido, escrementi di topo, visitata da
qualche piccione in cerca di riparo,
era stata portata in salvo da Lino e
da Sergio che l’avevano trasferita
in luogo asciutto, in cui la mancanza di infissi si era rivelata provvidenziale per il ricircolo dell’aria.
Qualche anno dopo, nell’inverno
2010, ha avuto inizio il lavoro di
ripulitura che ha interessato oltre
quattrocento volumi che sono stati ripuliti all’esterno ed all’interno;
quelli con rilegatura in cuoio sono
stati nutriti con liquidi non aggressivi adatti alla loro conservazione
e consultazione senza rischio di
danni. Sono poi stati catalogati, posti in ordine cronologico e di argomento e collocati in una biblioteca
composta di armadi di faggio ed
ante di vetro, con ripiani in lamiera,
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Parrocchia

per evitare l’aggressione di tarli e
lepisme.
Ma che cosa c’è, allora, dentro a
questi armadi nella stanza del Vescovo?
C’è la storia di un sacerdote ideale
che ha operato a Piovà dai primi
del 1600 ad oggi, un Parroco alla
continua ricerca non solo di una
crescita spirituale ma anche di una
maggiore e poliedrica cultura.
Ce lo dicono testi di teologia morale, di tomistica, di dottrina cristiana ma anche (seppur in minore
quantità) di astronomia, di medicina, di diritto, di scienze naturali, di
entomologia, di storia, di filosofia,
di agricoltura. Ma è dalle firme di
appartenenza che quel sacerdote
prende volto, anzi tanti volti quanti sono i nomi vergati con inchiostro in prima pagina: come quelli
del Canonico Solaro (che fu in fitta corrispondenza con il Cardinal
Massaia), di Joseph Ambrosinus da
Villafalletto, di Don M.R. Igino, di
Oreste Rosingana, di Don Giuseppe Melica, dell’Abate di Albugnano,
di Joseph Carellus prae. et vic.
Piovanensis, di
Giuseppe Riscaldina, di Aloysius
Palma Riparolensis, di Secondo
Cocito (1797),
di Felice Musso,
chierico di Sessant.
Sono poi le annotazioni a margine,
i punti esclamativi, le sottolineature a far percepire la fedeltà alla
propria missione,
l’osservanza senza dubbi della
legge religiosa, la
fede intima, priva di formalismi.

E sono quei fogli dimenticati fra
le pagine che ci parlano di quegli
uomini di Chiesa, lontani dal rumore della città, che immaginiamo
chini su quelle pagine al lume di
una candela, per cogliere da quelle
Scritture pensieri da tradurre in
parole più semplici, adatte ad anime semplici.
Ne esce, insomma, l’immagine di un
sacerdote savant, un saggio cui non
si ricorreva solo per la cura dell’anima ma anche per averne consigli di
vita. Quei libri erano, cioè, i supporti necessari di un’epoca senza
altri mezzi di formazione ed approfondimento religioso o di crescita
culturale; a quel prete saggio una
comunità dalla cultura poco diffusa
ricorreva per l’insegnamento religioso come per l’apprendimento
di rudimenti musicali o per la conciliazione bonaria di controversie
familiari o di vicinato.
La biblioteca, di mano in mano, è
passata da una quasi esclusiva tematica religiosa (diciassettesimo e
diciottesimo secolo) ad una tematica più varia in cui i testi religiosi
si sono accompagnati a scritti di
confutazione delle idee giacobine e rivoluzionarie, poi a volumi
a contrasto di nuove dottrine, più
genericamente dette, anticattoliche ed infine ad una enciclopedica
raccolta di argomenti di vita civile;
il tutto in una quantità progressivamente crescente di testi anche
per effetto di una più economica
diffusione della stampa.
A chi mi chiedesse quali opere appaiono più interessanti, nell’imbarazzo della scelta, direi “La storia
naturale“ di Georges Louis Leclerc, conte di Buffon, in 54 volumi
e l’intera raccolta in 12 volumi de
“I miei trentacinque anni di missione nell’Alta Etiopia” del Cardinal Guglielmo Massaia, Perché?
Mah, la prima, nella sua riedizione
del 1830, con una delicatissima
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rappresentazione in prima pagina della creazione secondo una
fedele lettura biblica, perché ci
testimonia il desiderio del sacerdote che l’acquistò di conoscere,
seppure solo per immagini e descrizioni, un universo creato a lui
sconosciuto. E la seconda perché
ci restituisce, senza fronzoli e persino con qualche gradevolissimo
errore di sintassi o di grammatica, tutta la fede, la solitudine, il
timore della scristianizzazione del
vecchio Continente, e persino la
delusione e la rabbia di un grande
cristiano, di un grande sacerdote,

di un grande uomo; un uomo che
continua a testimoniare ben oltre
i confini del suo paese natale.
Ignoro se esista un quantificabile valore commerciale di questa
raccolta (cosa che, peraltro, ha
scarso interesse) ma posso invece
dire che certamente non è stato
questo il motivo che ha spinto ad
occuparsene: che è stato, invece,
quello di riconsegnare al futuro
la documentazione preziosa di
un’epoca, di più epoche delle quali
tutti gli abitanti di Piovà, vecchi e
nuovi, sono eredi ideali.
Paolo Lupo

Ringraziamenti

D

obbiamo invece a Paolo e
sua moglie Annalisa gran
parte della ripulitura e del
restauro di questo patrimonio, nonché dell’offerta di adeguate vetrinette per custodire questi libri della
nostra Parrocchia. Il loro lavoro e
buona volontà è per noi davvero
prezioso, in quanto ci ha permesso
di salvare una fetta di storia del nostro paese che altrimenti sarebbe
andata perduta.
L’Amministrazione e Don Claudio

Gita Parrocchiale a San Giovanni Rotondo

N

ella prima settimana di ottobre si è tenuto il pellegrinaggio a San Giovanni
Rotondo da parte delle Parrocchie di Piovà e Cerreto. Il viaggio

ha previsto alcune tappe: la prima a Collevalenza, presso Todi,
per far visita al Santuario di Gesù
Misericordioso e alla cittadina di
Todi. Il giorno successivo, lunedì

3 ottobre, il gruppo di fedeli è invece arrivato alla meta, in Puglia,
dove il martedì mattina ha potuto portare omaggio alla figura di
Padre Pio con la visita alla basilica a lui dedicata e alla sua tomba,
mentre nel pomeriggio ha proseguito alla volta di Foggia, con la
tappa al santuario dell’Incoronata. Il giorno seguente ha visitato
ancora Monte Sant’Angelo e poi
è partito in direzione di Loreto.
L’ultima sosta è stata fatta nella
Repubblica di San Marino, per poi
rientrare a casa, un po’ stanchi,
ma molto soddisfatti!
Marinella Ferrero
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Un Viaggio in Romania

A

bbiamo avuto la fortuna di
incontrare due anni fa Elena,
una splendida signora rumena. È stata accanto ad un nostro
famigliare assistendolo con sincero
amore. Nonostante il rapporto di
lavoro si sia interrotto, l’affetto reciproco si è rinforzato.
A settembre siamo partiti con lei e
siamo stati suoi ospiti in Romania. Un viaggio diverso dai nostri
soliti da “turisti”. In questo caso,
abbiamo sperimentato la completa
immersione nella realtà di un altro
popolo, per certi versi dura ma ancora semplice. Vivendo In famiglia
la quotidianità, abbiamo esplorato
luoghi non ancora turistici ma profondamente emozionanti. Siamo
stati accolti con molto calore e generosità ma anche con il timore che
non fossimo contenti, che la loro
città e la gente non ci piacesse e
che ci accorgessimo dei loro problemi di sopravvivenza quotidiana.
Ma presa un po’ di confidenza tutto
è stato superato.
In sei sulla vecchia Golf familiare di
Marcello siamo andati in giro per
giorni nel Dipartimento di Neamt
nella parte centrale della Romania.
Il capoluogo, Piatra Neamt, è una
cittadina ordinata e pulita ma i suoi
grandi condomini grigi, tutti uguali,
anonimi, caratterizzati dal disordine dei balconi verandati uno diverso dall’altro, danno un’immagine di
tristezza e di squallore, mentre la
periferia è più ridente con le sue
casette a un solo piano, con i tetti
colorati, i giardini e i piccoli orti.
Tantissime sono le chiese ortodosse con i tetti spioventi e a punta, le linee gotiche e la ricchezza
degli interni.
Per le strade male asfaltate, vecchie
auto e molti carri trainati dai cavalli carichi di tronchi, merci di ogni
tipo, famiglie intere e tanti bimbi.
Alle redini soprattutto zingari.
Andare al mercato è stato un tuffo

nel passato: contadine con abiti colorati e pastori con verdure e formaggi esposti su banchi arrugginiti,
animali da cortile, cavalli, mucche,
abiti e scarpe su teli appoggiati in
terra e poi finestre, piastrelle e anche croci per cimiteri.
Fuori dalle città la Romania ci ha
sorpresi con la sua bellezza: laghi,
altissimi canyon, distese di prati
punteggiati da pittoreschi covoni di
fieno, mucche che pascolano tranquillamente sul ciglio della strada,
paesini vivaci sempre affollati, ruderi
di vecchi castelli e magnifici monasteri ortodossi.
Abbiamo visitato i monasteri di
Varatec, di Siastria e Agapia; i canti coinvolgenti dei monaci, l’odore
dell’incenso, gli interni scuri ma con
decorazioni luccicanti d’oro sono
un contesto di grande suggestione
e poi all’esterno i giardini ben curati
creano atmosfere di pace e serenità.
Ci ha colpito molto il suono che si
sente vicino alle chiese e ai monasteri per richiamare i fedeli alle funzioni: è il toaca, una lunga tavola di
legno battuta con due martelli.
Il viaggio prosegue per la Bucovina,
uno dei luoghi più belli della Romania. Montagne, boschi di faggi e abeti bianchi a perdita d’occhio, ancora
paesini ordinati e tanti monasteri.
Un mondo diverso dal nostro: casette in legno basse e piccole con
tetti colorati, cancelli e finestre
abbelliti da arabeschi intagliati e
anche qui carri e cavalli. Ma che cavalli! Alti, possenti, abituati al lavoro duro in montagna, al trasporto
di tronchi, a tanta fatica ma trattati
bene e rispettati, agghindati con
fiocchi rossi e orgogliosi della loro
bellezza.
Tra un bicchiere di grappa e un altro, tra piatti ricchi di carne e panna siamo entrati in punta di piedi
nella vita quotidiana della gente del
posto. Una partita a scacchi con un
anziano signore, un picnic con ami-

ci e parenti di Elena ma soprattutto una visita al monastero Sihastria
Putnei. Costel ci ha accompagnati
con il suo fuoristrada. Era scesa un
po’ di nebbia, la strada sterrata si
addentrava sempre più nel fitto dei
boschi, all’improvviso una radura, le
mura del monastero, le cupole nere
di due chiese e un grande cancello.
All’interno, nel cortile, fumavano
sui fuochi accesi grandi paioli nei
quali i monaci, alteri nei loro abiti
neri con lunghe barbe e capelli raccolti in una lunga coda, preparavano
le conserve per l’inverno. Accompagnati da un monaco abbiamo visitato le chiese ammirando affreschi,
icone, portoni intarsiati e immensi
lampadari dorati.
Un mondo di contrasti il monastero.
Lo sfarzo delle chiese e poi la semplicità e povertà delle stalle, della
latteria, della fattoria dove i monaci
stessi producono tutti gli alimenti
necessari alla loro sopravvivenza.
La nostra visita si è conclusa nel
refettorio dove in assoluto silenzio
ci è stato offerto un pasto frugale
e delizioso con la preghiera di non
avanzare nulla nei piatti perché tutto quello che era in tavola era frutto
di sacrifici e fatica. È stata un’esperienza intensa e indimenticabile. Il
tempo è passato velocemente.
Siamo ritornati in Italia con molta
nostalgia e la voglia di ritornare in
quei luoghi magici e misteriosi.
Daniela e Gilio Moiso
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Festa dell’Uva

G

rande successo e afflusso
di pubblico per la Festa
dell’Uva che si è tenuta il
settembre scorso.
Venerdì sera la nostra compagnia
teatrale “Et veuli che t’la cönta”
ha messo in scena la commedia
in piemontese “Da Vigio e Anin, la
piòla dël bon vin”.
Le fragorose risate in sala, dove
erano presenti oltre 200 persone, hanno rivelato un consenso
molto forte da parte del pubblico,
piovatese e non, che attende già
le prossime commedie.
Sabato invece si è tenuta la serata
enogastronomica con l’accompagnamento dell’orchestra “Liscio
2000”, mentre domenica, a causa
del brutto tempo, è stata rimandata la passeggiata enogastronomica a cura dell’Associazione Frà
Gugliemo Massaia, che si è poi
svolta il sabato successivo, ma si è
invece tenuta la cena di fine festa,
alla presenza di numerose autorità del territorio.
La “Camminata panoramica tra
boschi e vigneti” la settimana
seguente ha coinvolto circa una
sessantina di persone, tra cui
molti bambini, che hanno passeggiato con entusiasmo per circa 2
ore e 6 km fra boschi, noccioleti, vigneti, campi di granoturco e
suggestivi panorami.

A scortarli due asinelli dell’Associazione “Asini si nasce… e io

e San Pietro son stati organizzati
giochi, merende e anche una di-

lo nakkui” di Aramengo, con l’accompagnatore Paolo Graglia. Durante le soste nelle frazioni Braia

mostrazione e prova di Nordik
Walking con Cesare e Pirjo, due
amici finlandesi che per passione
hanno scelto di trascorrere molto del loro tempo libero nel nostro territorio, diventando piovatesi per circa sei mesi l’anno.
Durante la giornata sono stati
premiati anche il partecipante più
giovane, un bellissimo bambino di
soli 4 mesi, e quello più anziano,
Adelina Razzano, che, nonostante
un po’ di stanchezza, si è dimostrata davvero soddisfatta dell’iniziativa, cui ha partecipato su suggerimento dei nipotini, Federico
e Umberto.
Marinella Ferrero

10

Raccolta Rifiuti

I

l Consorzio di Bacino per i Rifiuti Astigiano ha individuato nel
nuovo sistema di raccolta che
verrà attuato nei nostri Comuni
quello che, con l’obiettivo di contenere gli aumenti tariffari, offre lo
strumento più adeguato per raggiungere i parametri fissati dalle
norme sullo smaltimento dei rifiuti. Entro il 2012 si dovrà pertanto
arrivare almeno al 65% di raccolta
differenziata e non produrre oltre il 35% di rifiuti indifferenziati
(quelli che fino ad oggi abbiamo
messo nei cassonetti di colore
verde). Con il vecchio sistema siamo riusciti a differenziare solo il

Côtè Fashion

Q

uando si parla di “Presidio
Slow” pensiamo immediatamente all’enogastronomia e al nostro territorio. Se
la filosofia che sta dietro a questo
concetto in realtà può investire anche altri settori oltre a quello del
“mangiare e bere bene”, al nostro
territorio sembra comunque essere legato, come dimostra la manifestazione torinese che si è svolta
a fine novembre e che ha racchiuso
in sé anche una punta di piovatesità.
Nel segno del neonato Presidio
Slow Fashion International, community e fenomeno ormai molto
seguito in Italia, è stata, infatti, inaugurata a Torino la sesta edizione di
“Côtè Fashion in un cortile - Shopping
Christmas Preview”. Una sola settimana per scoprire e acquistare abiti
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32% di rifiuti: meno della metà del
prossimo obiettivo da raggiungere!
I motivi principali sono stati tre: le
buone pratiche di differenziazione
dei rifiuti, in molti casi, non sono
state applicate correttamente da
tutti; alcune zone del nostro territorio sono diventate, purtroppo, il
luogo in cui vengono portati abusivamente molti rifiuti dei paesi vicini, non appartenenti alla Comunità
Collinare; l’assenza di multe ai cittadini che non si sono comportati
correttamente non ha ostacolato
questi comportamenti. Il nuovo
sistema, già partito in fase sperimentale, prevede la costituzione di
due diverse zone, la zona “porta a
porta” e la “zona stradale”. Nella
zona stradale vengono mantenuti i

cassonetti stradali, ma è una zona
che andrà man mano diminuendo
la sua area, fino a scomparire, con
l’introduzione del sistema “porta a
porta” in tutto il territorio. Attualmente il “porta a porta” nel nostro
paese ha coinvolto solo la frazione
Gallareto, ma a breve sarà esteso
anche alle altre zone.
Per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, i rifiuti derivati da potature
di piante e sfalci e i rifiuti speciali
(ingombranti, batterie, medicinali scaduti, oli, legno, ferro, ecc...) si
ricorda che è vietato l’abbandono
vicino ai cassonetti o in zone non
adibite a discarica, mentre è invece
possibile prenotare telefonicamente il ritiro al numero 0141-907768.
L’Amministrazione

ed accessori “made in Italy” di trenta stilisti e maison.
“Questa sesta edizione, ha raccontato la nostra concittadina Francesca
Boi, che ha partecipato all’iniziativa esponendo la sua collezione
di gioielli fatti a mano, “ha visto
decollare il progetto del Presidio Slow
Fashion International, all’insegna della
difesa e della tutela di marchi d’imprenditoria femminile a filiera corta,
con prodotti “limited edition a km
zero”, intendendo con questa definizione quei brand della moda e quelle
collezioni prodotte in differenti località
italiane che per numero di pezzi difficilmente arrivano in altre città e non
sarebbero conosciute e comprate da
gran parte del pubblico. Quello che si
è potuto vedere in esposizione sono
delle vere e proprie meraviglie creative
dalla testa ai piedi!”
L’iniziativa si è tenuta ora per pochi giorni a Torino, ma proseguirà
nel 2012 in diversi luoghi d’Italia
e d’Europa, con la presentazione e
la vendita delle collezioni uniche e
strepitose dei brand e degli stilisti
appartenenti al Presidio, facendo sì
che capi strepitosi possano raggiungere clienti all’altro capo della nostra
penisola, ma non solo, che possano
transitare verso nuovi mercati che

tanto apprezzano il made in Italy,
ma ancor di più quella creatività che
è davvero genio italiano.
Antonella Bentivoglio d’Afflitto, nel
creare questo format, si è ispirata ai
grandi mercanti veneziani che con
le loro merci portate dal lontano
oriente sbarcavano nei porti più
importanti con le loro novità.
In un mondo che corre a grandi
velocità, in cui tutto soprattutto
la moda, si brucia nell’arco di tempi brevissimi, si propone così un
ritorno all’eleganza vera, alla sobrietà che è la sola eleganza, alla
tradizione, ad un heritage tipico
italiano. Uno stile non convenzionale di grande personalità e attenzione al particolare.
Marinella Ferrero
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Scuola

D

di

Danza

a ben nove anni a Cocconato l’associazione “Magdeleine G.” ha gestito una
scuola di danza, grazie alla preparazione e alla bravura dell’insegnante Silvia Gatti.
L’associazione deriva il suo nome
dal personaggio di Magdeleine G.,
signora della buona borghesia parigina che, agli inizi del ‘900, danzava
in stato d’ipnosi e la cui performance sonnambolica viene raccontata
come un’esperienza memorabile.
Quest’associazione si propone
come punto di riferimento per
tutti coloro che intendono sviluppare la propria cultura e le proprie capacità attraverso la danza,
il teatro e la musica. Tenendo poi
conto della morfologia frazionata

Premiazione

I

l 22 novembre si è tenuta a Torino, presso il palazzo della Regione Piemonte, la cerimonia di
consegna degli attestati di interesse nazionale ai gruppi di musica popolare e amatoriale “Bande
musicali, cori e gruppi folklorici”
in occasione dei 150 anni dell’unità d’Italia. Il Presidente del tavolo
nazionale MIBAC, Dott. Antonio
Corsi, ha premiato anche il nostro
Comune riconoscendo come d’interesse nazionale la banda musicale
“Aurora” e la compagnia teatrale
dialettale “Et veuli che t’la cönta”.
Marinella Ferrero

del territorio e della carenza di
centri di aggregazione, quest’Associazione ha progettato diversi
corsi e in differenti luoghi, tra cui
appunto Cocconato.
Con oltre 75 iscritti, tra bambini e
adulti, la scuola, tuttavia, necessitava ormai da tempo di nuovi locali,
con spazi maggiori. Non avendo
trovato una sistemazione adeguata in quel Comune, abbiamo pensato di offrire loro la possibilità di
spostarsi nel nostro, mettendo a
disposizione la palestra della nostra Scuola Materna, ancora mai
utilizzata per quest’uso.
Michela Basile, dell’associazione
Magdeleine G., ci ha raccontato:
“Ci è dispiaciuto lasciare Cocconato
perché è lì che è nata questa iniziati-

va, tuttavia siamo molto felici di essere a Piovà, un paese che ci ha subito
accolto con grande entusiasmo. Al
Comune di Cocconato, infatti, avevamo fatto richiesta della sede del
museo multimediale, con la speranza
che si potesse fare un cambio di destinazione d’uso, ma non è stato possibile, abbiamo quindi chiesto di poter
utilizzare il salone comunale ma non
siamo riusciti ad avere delle risposte
certe e conformi alle nostre esigenze; nel frattempo ci siamo messi in
contatto con il Comune di Piovà che
ci ha subito dato la disponibilità di
questa sala polifunzionale. Abbiamo
quindi provveduto ad allestirla con gli
specchi, le sbarre e il parquet”.
Il 10 ottobre scorso sono così iniziati i corsi di danza per bambini
dai 3 ai 18 anni, che si tengono
nei pomeriggi di lunedì e giovedì:
propedeutica alla danza classica,
attività ludico espressive, hip-hop
e danza contemporanea e, non
appena l’associazione potrà, partiranno anche i corsi di aerobica
per adulti, sempre il giovedì.
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito internet
www.magdeleineg.org scrivere a:
magdeleineg@gmail.com oppure
chiamare il 348.7462884.
Marinella Ferrero
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Padre O ttavio F asano

S

abato 29 ottobre si è tenuto
un incontro tra Padre Ottavio Fasano, missionario Cappuccino a Capo Verde, e la nostra
Amministrazione Comunale.
L’incontro, durante il quale è stato proiettato un video sulle opere che Padre Ottavio sta realizzando in questo paese dell’Africa,
ha avuto l’obiettivo di scambiare
importanti informazioni riguardo
i vicendevoli progetti e di attivare una proficua collaborazione.
Padre Ottavio ha raccontato la
sua esperienza e si è dichiarato
molto soddisfatto di questa prima giornata conoscitiva.
Quando è nata questa sua
missione, Padre Ottavio?
La prima volta che sono stato a
Capo Verde era il 1965, quando
l’isola era ancora una colonia
portoghese e io ero ancora un
frate molto giovane. Fu un’esperienza molto dura, ricordo ancora quanti bambini vidi morire
nella prima settimana che trascorsi in quella terra.
Rimasi profondamente colpito:
mi domandavo come fosse possibile che morissero bambini per
disinteresse.
Una volta rientrato in Italia decisi pertanto che avrei dovuto far
conoscere questa realtà anche
nel nostro continente, affinché
l’Europa si responsabilizzasse e
prendesse iniziative verso l’Africa. Pensate che all’epoca non si
parlava ancora nemmeno di “terzo mondo”.
Quando è iniziato il suo
personale progetto di aiuto?
Questo progetto è iniziato nel
giugno 1999. Abbiamo prima costruito un ospedale, che funziona
molto bene, poi abbiamo iniziato
le “case del sole”, una sorta di villaggio turistico con i cui proventi
abbiamo intenzione di mantene-
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Capo Verde

re l’ospedale e le altre attività.
Va detto che si tratta di appartamenti molto belli e funzionali che
saranno destinati ad un turismo
sociale, rispettoso del territorio
e della sua popolazione.
Abbiamo poi allestito una vigna
di 25 ettari e costruito una cantina, per promuovere sviluppo
occupazionale e formazione professionale, incentivando colture
agricole più redditizie rispetto
a quelle tipicamente presenti in
quella zona. Inoltre il Sindaco di
Santiago, venendo a conoscenza
di quanto da noi realizzato, mi ha
fatto notare che in quel paese oltre il 60% delle famiglie è costituito da donne sole con almeno sei
o sette figli nati da padri differenti. Queste donne hanno bisogno
di grande aiuto per mantenere i
loro bambini, pertanto abbiamo
dato origine al progetto “donna
– bambino”, con la costruzione e
gestione di una casa accoglienza,
un consultorio famigliare e un
centro ricreativo per ragazzi.
Aiutare le donne significa, infatti,
aiutare tutta la società e il futuro
di Capo Verde è nelle loro mani.
Qual è l’ultimo progetto
cui state lavorando?
L’ultimo progetto in via di realizzazione è l’auditorium. Si tratta

di un’opera molto importante
per lo sviluppo culturale di questa popolazione e sarà completato nel 2012.
Qui sarà promossa e sviluppata
la conoscenza e la cultura in ogni
sua forma. Proprio per la rilevanza che questo progetto otterrà
abbiamo intenzione di dedicarlo
al Cardinal Guglielmo Massaia,
uno dei più grandi missionari del
mondo, Cappuccino anche lui,
che ha amato e aiutato l’Africa
in maniera sorprendente, soprattutto se si considera l’epoca in
cui è vissuto e i mezzi di cui disponeva.
Che effetto le fa essere nel
paese natale del Massaia?
Un effetto meraviglioso. Il legame
semplice e immediato che si è
creato con gli amministratori comunali e con il gruppo di lavoro
dell’associazione “Frà Gugliemo
Massaia” mi ha davvero rincuorato.
Ho visto tanta gente che si sta
dando molto da fare per far cresce-re questo paese e per dar lustro alla figura di questo nostro
Cappuccino, per cui non posso
che esserne felice. Sono certo
che si instaurerà un’efficace collaborazione.
Marinella Ferrero
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Commemorazione IV Novembre

N

onostante
la pioggia
battente
di quel mattino, la
domenica successiva al 4 novembre si è svolta la
Giornata dell’Unità Nazionale e
delle Forze Armate, con la commemorazione delle
vittime di tutte le
guerre.
Dopo la Santa
Messa, si è tenuto il corteo con la
deposizione della
corona di alloro presso il monumento ai caduti in piazza Marconi.
Qui il Sindaco ha voluto ricordare anche le vittime dell’alluvio-

ne che ci ha colpito duramente
proprio in quei giorni e tutti
coloro che hanno operato per
portare loro aiuto e soccorsi.

Ricordiamoli Sempre

I

l IV Novembre si celebra in tutta
Italia. La nazione intera si stringe
con un caloroso abbraccio attorno alle FF.AA. e si venerano i
Caduti di tutte le guerre. Dal Piave
al Monte Grappa, da Redipuglia ad
El Alamein, da Cefalonia al Milite
Ignoto in Roma.
Anche nella nostra provincia, dal
capoluogo alle più piccole comunità, il ricordo è sempre stato unanime e commovente. Tutti i paesi
ricordano, se pur in modo diverso,
chi si è sacrificato per la Patria.
Nei miei viaggi attraverso l’Europa,
dalla Francia alla Russia, dalla Norvegia alla Grecia, ho constatato
come fosse sempre vivo il ricordo
per i Caduti. Dai monumenti a volte retorici alla semplice lapide, fino
al grezzo monolite, il ricordo è perenne. Rammento un monumento
particolare in Norvegia, sopra la
baia di Narwik, teatro di violenti
scontri tra Norvegesi e Tedeschi:

una mamma volta al mare, ritta che
protegge la sua bambina, tenendola
a sé per le spalle.
Caduti per la Patria… Monument aux
Morts… War Memorial… idiomi diversi, ma con un unico significato.
Ho imparato, e vorrei suggerirlo
a chi non fosse portato a farlo, di
soffermarsi davanti al Monumento
ai Caduti quando arriva in un paese.
In qualsiasi occasione è facile trovarlo, essendo quasi sempre al centro del paese.
Qualche istante per leggerne i
nomi, per pensare a loro. Se pur
presi dal vortice della vita di oggi,
fermiamoci un istante per sentirli
più vicini.
Soprattutto ai giovani, ricordo che
questi Caduti avevano la loro stessa età. E se qualcuno di essi era
animato da fulgidi ideali, altri si
immolarono solo per non venire
meno al proprio dovere.
Caddero in terre lontane, nelle

Infine, dopo l’alzabandiera sulle
note dell’inno d’Italia, si è tenuto un aperitivo collettivo.
Marinella Ferrero
steppe, nel deserto, nelle savane, nel mare. Persone che forse il
viaggio più lungo lo avevano fatto
per andare al Distretto.
Mesi lontani, senza notizie, nei disagi
morali e materiali; e la loro mamma
anziché vedere il postino con l’agognata lettera, vedeva il maresciallo
dei Carabinieri che annunciava che il
figlio non sarebbe più tornato.
Ero un ragazzo, ma ricordo bene
queste mamme vestite a lutto, con
sul petto un nastrino azzurro con
una o più stellette che indicavano i
figli Caduti.
Soffermando poi a leggerne i nomi,
in modo particolare nelle vostre vallate, vedremo gruppi di cognomi tutti uguali. Intere famiglie accomunate
da gradi di parentela e dal dolore.
Il mio cappellano, Don Solero,
raro esempio di sacerdote e di Alpino, soleva dire che i morti non
muoiono quando vengono sepolti,
ma quando vengono dimenticati,
perché solo l’oblio rende la separazione irreparabile.
Celeste Fasano
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Festa Carlin

T

ra i labari color arancio degli Artiglieri d’Italia, guidati
dal Generale Luigi Ghezzi,
delegato regionale e da Giovanni
Macagno, presidente della sezione
provinciale, e il suono della tromba
della banda musicale “Aurora”, il 9
ottobre è stato festeggiato in maniera trionfale il centesimo compleanno del nostro concittadino
Antonio Carlo Riscaldina.
Carlin, come siamo soliti chiamarlo noi piovatesi, partì per l’Africa
Orientale nel marzo 1935 dove, a
partire dal 3 ottobre di quell’anno
fu combattuta la Campagna d’Etiopia, una guerra d’aggressione condotta dal regno d’Italia contro lo
Stato Sovrano dell’Impero d’Etiopia
fino alla conquista e alla “Proclamazione dell’Impero” il 6 maggio 1936.
Il cappello che indossava quando
iniziò la sua avventura recava la
scritta “1935 – Per l’Italia, ieri, oggi e
sempre”, frase che se vogliamo fu lo
slogan di tutta la sua vita.
Dopo due anni di guerra in Africa
Orientale, per i quali il Ministero
gli ha concesso la croce di guerra,
ne affrontò altri 6 in Africa settentrionale, dove subì la sconfitta di El
Alamein.
“Nel complesso ho vestito la divisa 9
anni e 8 mesi, se consideriamo anche
il periodo di leva. Fui mandato due volte in Africa, per un totale di 8 anni, di
cui 4 trascorsi in prigionia come prigioniero non collaboratore”.

Quelli per lui furono anni durissimi,
in mano agli inglesi, che li tenevano imprigionati in gabbie di ferro in
pieno deserto.
La scelta, infatti, poteva essere
quella di collaborare con il nemico
oppure di rifiutarsi ed essere spedito nel “criminal camp”, opzione
che lui preferì, ma che pare solo
il 5% dei prigionieri ebbe il coraggio di fare. “Dal giorno in cui entrai
in quel campo gli inglesi non ci fecero
mai lavorare, perché temevano che li
sabotassimo. Tuttavia ogni due o tre
mesi ci cambiavano di gabbia, affinché non impazzissimo. Nel corso di
questi mesi, infatti, noi ci costruivamo
un giaciglio due o tre metri sotto terra,
scavando la sabbia, per tutelarci dal
freddo e dal caldo del deserto. Cambiarlo ogni volta, non appena l’avevamo terminato, era come lavorare”.
Uno degli episodi che ancora lo
commuovono è il ricordo dell’aiuto prestato al nemico. Si trovava nel
deserto quando vide una camionetta saltare su di una mina. L’autista non morì immediatamente, ma
rimase ferito in maniera grave, in
quanto perse un piede. “Si trattava
di un ragazzino inglese molto esile,
più giovane di me, che mi fece subito
pena, così gli offrii dell’acqua, perché
capii che desiderava bere, in quanto
pronunciò la parola “drink”. Quando
me ne andai mi lasciò il suo foulard,
come souvenir, in segno di gratitudi-

ne perché l’avevo soccorso e aiutato.
Sicuramente morì dissanguato, ma almeno morì con dignità e non posso
pentirmi di non avergli offerto l’ultimo
bicchiere d’acqua. Quel ragazzino assomigliava in maniera sorprendente
a mio figlio, che nacque diversi anni
dopo, nel 1947. Ancora adesso quando vedo quel foulard, oggi custodito
nel nostro Museo del Combattente,
mi vengono le lacrime agli occhi”.
Il 12 febbraio 1935 si sposò con
la sua amata Lidia, ma rimasero 8
anni lontani. “Il fatto che mi abbia
aspettato me l’ha fatta amare ancora
di più”. Tornato dalla guerra iniziò a
lavorare come macellaio in frazione
Gallareto, ma furono anni di grande
miseria e difficoltà economiche.
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Nel 1950 creò la sezione Combattenti del nostro paese e da allora
ne è il presidente. Poi pensò che
i caduti piovatesi meritavano un
monumento, pertanto, con l’aiuto
del Sindaco Scalambro, creò un
Comitato e successivamente, con
l’appoggio del Sindaco Musso, fece
edificare il monumento che si erge
ancora oggi davanti al Municipio e
che in questa occasione di festa è
stato lo scenario per questo straordinario compleanno e il luogo
dove, come Amministrazione Comunale, abbiamo deciso di piantare
una pianta in suo onore.
Qualche anno dopo ideò, insieme
con il Cav. Marisa Novelli, il Museo
del Combattente, nei locali della

Tantissime le autorità presenti che
hanno omaggiato quest’uomo straordinario con riconoscimenti e
benemerenze, proclamandolo “Pa-

Combattente, dove l’amica Marisa ha allestito una mostra in suo
onore; il suo saluto al monumento
dei caduti di tutte le guerre, con la
lettura della poesia in memoria; il
taglio del nastro, da parte sua, per
l’inaugurazione della tensostruttura di piazza San Martino; la torta
di compleanno che ha riprodotto
la bandiera italiana e l’arrivederci
al prossimo anno per il festeggiamento del 101esimo traguardo,
perché, come ha voluto ricordare
lui stesso: “Si va sempre avanti!”.
Marinella Ferrero

Ringraziamenti

Società di Mutuo Soccorso, che fu
inaugurato ufficialmente il 4 novembre 1984, presente l’Ordinario
Militare Mons. Mario Schierano,
nato anche lui a Piovà.
Uomo di grande fede religiosa e
militare, Carlin nel complesso veste
3 croci di guerra al merito e una
decorazione al valore sul campo.

triarca dell’Astigiano”. Per la Regione Piemonte è intervenuta Rosanna Valle, per la Provincia di Asti
Antonio Baudo, per il Comune di
Asti Sergio Ebarnabo, senza contare i sindaci del territorio e le altre
numerose autorità civili e militari,
oltre a tutti noi piovatesi. “È stata
davvero una bella festa!” ha dichiarato Carlin al
termine, dopo
aver ringraziato
tutti i partecipanti.
Tra i momenti
più emozionanti la sua discesa
dalla jeep militare davanti
al Museo del

N

on potendolo fare singolarmente, dato il così vasto numero di persone coinvolte,
ringrazio attraverso questo giornalino pubblicamente l’Amministrazione Comunale, la Pro Loco, la banda
musicale “Aurora”, i rappresentanti
della Regione Piemonte, nella figura della Sig.ra Valle; della Provincia
di Asti, ovvero il Dott. Baudo; del
Comune di Asti, con la presenza
del Vice Sindaco Ebarnabo; i gruppi
degli Alpini e la loro madrina Cav.
Marisa Novelli, i Reduci d’Africa,
gli Artiglieri, gli amici di Gallareto e
tutti coloro che con la propria partecipazione hanno contribuito alla
grandiosità della cerimonia per il
compleanno di mio padre.
Giuseppe Riscaldina
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Banda Aurora!

l 2 Ottobre, infatti, si è svolta
una manifestazione per celebrare i 10 anni di fondazione
dell’Associazione Musicale.
All’evento erano presenti anche
la Banda di Crescentino “Luigi
Arditi”, che ha suonato e sfilato
partendo dalla strada per Cocconato d’Asti; la Banda di Orbassano “Città di Orbassano”, che ha
raggiunto il punto d’incontro iniziando la propria sfilata musicale
nella frazione Gallareto insieme
con il Gruppo Vespisti Moderni; la
Fanfara Montenero della sezione

è legato in modo particolare alla
Banda festeggiata:
La Banda “Luigi Arditi” di Crescentino condivide con essa la maestra

A.N.A. di Torino, che con le proprie note è partita da Castelvero
per raggiungere anch’essa il punto
di ritrovo.
Ognuno di questi quattro invitati

Elena Ricca ed alcuni musici.
La Banda “Città di Orbassano” ha
in comune i colori della divisa ed
è ufficialmente gemellata con la
Banda Aurora dall’anno 2006.

La Fanfara Montenero è diretta
dal Presidente della Banda Aurora,
Jimmy D’Introno, ed in essa confluiscono alcuni musici di tutte e
tre le bande.
Il Gruppo Vespisti Moderni, invece,
è un’associazione di appassionati
dello storico ciclomotore che ha
collaborato circa un anno fa a Viale con la banda di Piovà.
Inoltre i cinque gruppi sono uniti
da una sana e profonda amicizia
che a volte si realizza suonando
ed a volte davanti ad un salame e
ad un bicchiere di vino!
Alle 11.30 la sfilata ha raggiunto la
Chiesa dove è stata celebrata la S.
Messa da Don Claudio. Qui sono
stati interpretati, all’unisono, tre
brani: “Fratello Sole, Sorella Luna”
per accompagnare l’ingresso dei
fedeli, “Padre Nostro” durante
l’eucarestia e “Giovane Donna” al
termine della funzione.
Successivamente tutti i musici ed i
vespisti si sono diretti verso Piazza San Martino, dove si sono esibiti in alcuni brani del proprio repertorio e in un mega concertone
composto da più di 100 musici!
Dopo i riconoscimenti, che sono
stati numerosi considerando i
molti sostenitori ed i dieci anni
di attività della festeggiata, è stato
eseguito, all’unisono e cantato dal
pubblico presente, il nostro Inno
nazionale. La manifestazione è terminata con un grande arrivederci
al prossimo compleanno!
Lorena Fresia
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Sfilata Sagre
Anche quest’anno la nostra storica bandiera della Società Operaia
di Mutuo Soccorso ha aperto la
sfilata del Festival delle Sagre. Essa
è stata trasportata con grande
soddisfazione, perché per la sua
bellezza viene notata immediatamente dal pubblico, per le vie del
centro storico di Asti da alcuni volontari piovatesi. La sfilata è senza
dubbio il momento più spettacolare e coinvolgente del Festival. Circa tremila personaggi con
abiti autentici dei primi decenni
del ‘900, attrezzi e strumenti da
lavoro, suppellettili, mobili ed arredi d’ogni genere, vetusti trattori
a testa calda e macchine agricole
che hanno segnato la storia della
fatica nelle campagne e la riproduzione sapiente di riti e consuetudini di un’epoca lontana. 250 carri

trainati da vecchi trattori e un variegato sorprendente piccolo zoo
domestico con buoi, cavalli, muli,
asinelli, caprette, oche, anatre, cani
da tartufo, polli e tacchini. Il corteo ripropone le scene più significative della vita e dell’antica civiltà
contadina. “Un anno in un giorno”
può essere la sintesi di questa sfilata, un vero museo vivente, rit-

mato dal susseguirsi delle stagioni. Sebbene Piovà non partecipi a
tutti gli effetti al Festival con la sua
Pro Loco, questa piccola presenza con la bandiera della SOMS è
molto significativa e può essere il
punto di partenza per un eventuale futuro ritorno tra le casette di
piazza Campo del Palio.
Marinella Ferrero

Cittadino Italiano

I

l 29 ottobre scorso il giovane
Omar Muse Jibril, nato a Torino ma di origine somala, è
diventato cittadino italiano, giu-

rando fedeltà alla nostra Costituzione.
Auguri a lui e a tutta la sua famiglia, che ha partecipato con

grande emozione al suo giuramento presso il nostro Municipio.
		
L’Amministrazione
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Gelato

uesta seconda avventura cinese parla di un mio
insuccesso che tuttavia ritengo divertente raccontarvi.
Perché parlo di un mio insuccesso?
Sia perché oggi stiamo perdendo la
nostra identità originale di “imperfetti “, ci riteniamo sempre troppo in gamba, preparati e capaci, e
questo fa diventare il parlare tra
noi spesso noioso, sia perché sono
solo gli errori sulla propria pelle
che fanno della propria esperienza
quella cosa utile da poter regalare
al prossimo.
Nella primavera del 2008 decisi insieme con una socia di aprire una
gelateria in Cina. Iniziammo subito
a cercare un bel locale a Shanghai,
ma i costi erano proibitivi e quindi la ricerca si spostò verso una
città periferica. Visitammo la città
ed incontrammo il responsabile
politico del progetto di sviluppo
dell’area che ci presentò tutte le
iniziative che sarebbero state realizzate nei successivi sei anni: parchi, campi da golf, nuovi alberghi e
centri sportivi. “Quanto gelato da
vendere” pensai.
Trovammo infine un locale tutto da
ristrutturare in centro città, a fianco dell’ingresso del principale centro commerciale e con davanti un
grande cinema multisala. Pronti via!
Lo affittammo e partimmo.
Il progetto era molto innovativo
con un grande bancone circolare
illuminato dall’alto con tante sedie
colorate e alcuni tavolini disposti
attorno dove accomodarsi alla sera
o nella stagione più fredda. Bello
davvero!
Nel frattempo con la mia socia frequentai un corso di gelateria, per
conoscere i rudimenti di quest’arte meravigliosa e aprii quindi i necessari contatti con una importante società italiana di ingredienti
per gelati. Per ora avevo giocato un
ruolo da leader perciò mi sentivo

e chi lo fa!
abbastanza in sicurezza. All’improvviso però la situazione si guastò.
Il progetto iniziale di ristrutturazione risultò irrealizzabile perché
troppo complesso e innovativo per
il personale artigiano del posto, pur
avendo fornito loro disegni, misure
e specifiche per materiali e montaggio. Questo in Shanghai non sarebbe forse stato un problema, ma
in quella cittadina nessuno sapeva
nemmeno leggere l’inglese. Si optò
per una soluzione “cinese” o anche
italiana anni ‘70, con bancone e vetrinette da una parte e tanti tavolini
davanti. Tanti tavolini? Certo seppi
allora che il cinese mangia solo da
seduto e che assaporare un cono
per strada è ancora ritenuto sconveniente, soprattutto in un luogo
dove nessuno conosceva il gelato
e noi eravamo i primi a venderlo.
I macchinari e l’arredamento erano tutti di produzione cinese, i prodotti italiani. La mia socia scelse il
personale, compreso il gelataio, ma
non trovò un responsabile che seguisse la gestione del locale.
Si avvicinava ottobre, non di certo il mese migliore per aprire una
gelateria. Arrivai anch’io per l’apertura. Alla mattina andai a comprare
del mango fresco al mercato della
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frutta e durate il giorno preparammo la base crema per molti diversi
gusti. Quella sera mi gustai un primo gelato al mango davvero eccezionale insieme con tutti i ragazzi.
Spiegai cosa avrebbero dovuto fare
per il giorno dell’apertura e andai a
dormire stanco morto ma eccitato
per la nuova imminente avventura.
La mattina mi trovai gli otto (otto!)
ragazzi tutti in fila dietro il bancone ad aspettarmi, come soldati davanti al mausoleo di Mao. C’erano
tre gusti pronti su sedici vaschette
disponibili e la macchina del caffé
spenta. Tutti ci stavano guardando
dall’esterno. Mi guardavano dai
vetri come fossi un alieno venuto
lì per vendere prodotti da tavola
alieni non commestibili.
Ogni giorno, grazie a qualche parola di cinese, spingevo all’interno
giovani e meno giovani, convincendoli a gustarsi il gelato. Mi misi pure
a fare l’artista per strada, facendo
autoritratti ai passanti, divertendomi davvero tanto… va detto!
Beh, chiusi il locale dopo sei mesi.
In Cina le abitudini sul cibo e i locali sono molto radicate e solo nelle
grandi metropoli stanno cambiando con l’arrivo delle caffetterie e
gelaterie internazionali. Nelle città
di provincia questo cambiamento
richiede ancora tempi molto lunghi e quindi spalle molto larghe per
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resistere con vendite molto basse. Inoltre nelle città di provincia
(1,5 milioni di abitanti!) mancano
le professionalità per realizzare i
progetti, per condurre i locali per
servire ai tavoli, per fare assistenza
ai macchinari. Il gelato non è mai
venduto a parte, ma esclusivamente come complemento ad un servizio di ristorazione tradizionale.
Nel nostro caso mancò anche la
figura di un manager che potesse gestire e promuovere il locale

quando non eravamo presente noi
soci, facendo attenzione che qualcosa rimanesse nel cassetto a fine
giornata.
L’esperienza sul mestiere e sul
prodotto è fondamentale, la conoscenza delle abitudini e tradizioni
altrettanto, così come la presenza
e il controllo sul progetto. L’avere
un socio cinese con te per un progetto in Cina quindi non è vincente
di per sé. Ma come si dice da noi…
“pensa senza”!

Ecco la morale: molti dei miei errori avrei potuto evitarli indipendentemente dal fatto di essere in
Cina, altri no, per fortuna!
Certo che quel piccolo e simpatico
cinese venditore di castagne con il
suo carrettino davanti al mio negozio, che tutti i santi giorni si portava
a casa quasi cento euro di incasso
spendendone dieci, lui si che mi ha
insegnato la via vincente in questo
nostro “mercato globale”!
Giorgio Caprettini

Beati Anni ’80 - ’90

S

abato 22 ottobre ho organizzato una serata dal titolo “Beati ’80 - ’90”, con l’intento di ritrovare tutti gli amici
con cui ho trascorso quegli anni
felici. È stato bellissimo rivedere
le espressioni dei volti di chi, da
oltre 25 anni, non si incontrava...
Bello ed emozionante!
Abbiamo proiettato foto di “quegli” anni e la commozione era tanta... Mi è stata regalata anche una
bellissima maglietta firmata da
tutti i partecipanti con un sincero
grazie e mi ha fatto un immenso
piacere... La domenica successiva
ho ricevuto numerosi messaggi
ed ho avuto la conferma che tutti
sono stati felici di questa iniziativa, tanto che mi hanno chiesto di
ripetere l’evento periodicamente.
Che dire di questo evento? La
preparazione è stata lunghissima...
Ho iniziato a fare le scansioni delle foto dei miei album scrivendo
su un foglio tutti i nominativi per
non dimenticare nessuno ed in
punta di piedi ho iniziato a cercare di contattare tutti (sicuramente avrò dimenticato qualcuno, ma
non di proposito). Prima ho cercato su Facebook ma, ahimé, ho
trovato ben pochi amici degli anni
’80, allora ho cercato con i vecchi
indirizzi, numeri di telefono di genitori, nonni e/o parenti e con il
“passaparola”. Così facendo sono

riuscita a creare un bell’elenco,
che custodirò con
cura, con tutti i
recapiti... O quasi!
Dico quasi perché
non sono riuscita
a contattare un
caro amico del
quale tutti hanno
perso i contatti,
ma non dispero...
Prima o poi ce la
farò!
Dopo aver contattato tutti ed
aver ricevuto le
prime conferme
è iniziata la preoccupazione dello
spazio, perché non immaginavo
così tante adesioni (alla serata
hanno partecipato oltre un centinaio di persone), ma il grande Piero Oggero mi ha dato la possibilità
di utilizzare il “salone delle feste”
così ho potuto, con l’aiuto di Marco e Melania, iniziare gli addobbi
qualche giorno prima. Abbiamo
appeso festoni colorati, palloncini
e, come se fossero dei panni, abbiamo “steso” fogli con frasi che
iniziavano con “Noi che...”
All’arrivo dei primi ospiti è iniziata
la proiezione delle foto che come
colonna sonora avevano i brani
dance che ascoltavamo quando ci

trovavamo a San Martino... Non è
mancato il Karaoke!
Che dire, eravamo tutti emozionati... Ho donato ai miei amici il
dvd della presentazione e, chi desiderava, poteva fare un’offerta
per la Casa Famiglia Primavera,
così abbiamo raccolto 200,00 €
che il giorno successivo ho provveduto a consegnare al Sig. Valter,
il quale è stato molto contento di
questa iniziativa.
Tanti anni sono passati ma pareva di essere tornati indietro ed
il ricordo era, ed è, così vivo che
sembra ieri...
Antonella Badella
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Auguri di Buon Natale
e felice anno nuovo
dall’Amministrazione Comunale

Calendario

delle

Feste

Gli eventi in programma la cui data non è ancora stata fissata, al momento non sono stati inseriti.

Santo Natale

24 dicembre 2011 Viglia di Natale: Santa Messa alle ore 17.00 e alle ore 23.30 con successivo
brindisi di auguri!
25 dicembre 2011 Santa Messa alle ore 10.00.

Capodanno

31 dicembre 2011 e 1° gennaio 2012 Cenone di San Silvestro e brindisi con la Pro Loco.

Festa di San Giuseppe

17 e 18 marzo 2012 Spettacolo teatrale, polentata nei boschi in regione Santonco, giochi e
degustazione di prodotti tipici.

Festa Patronale e 1ª Sagra della Menta

1, 2, 3, 4 giugno 2012 Spettacolo teatrale dialettale piemontese della Compagnia “Et veuli che
t’la cönta”, camminata guidata per i boschi di Santonco con merenda; mercatino della menta, gara di
bocce alla baraonda, ritrovo di moto d’epoca e vintage, serate enogastronomiche e musicali, visite alla
Chiesa Parrocchia e alla mostra di giocattoli antichi, banco di beneficenza.

Musica a San Martino

6, 7 e 20, 21 luglio 2012 Prima Rassegna del teatro dialettale piemontese “A fa mej ‘na bela
ghignada pitòst che…” e merenda sinöjra con musica in piazza San Martino.

Festa della frazione Gallareto

3 e 4 agosto 2012 Prima Rassegna del teatro dialettale piemontese “A fa mej ‘na bela ghignada
pitòst che…” e serata enogastronomica con musica.

Festa dell’Uva

14, 15, 16 settembre 2012 Spettacolo teatrale dialettale della Compagnia “Et veuli che t’la
cönta”, serata enogastronomica e musicale, gara di bocce alla baraonda e serata enogastronomica
e musicale, visite alla Chiesa Parrocchiale e alle esposizioni e mostre a cura dell’Associazione “Frà
Guglielmo Massaia”, banco di beneficenza.

Commemorazione del IV Novembre

4 novembre 2012 Santa Messa, deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti di
tutte le guerre, alzabandiera e momento di riflessione collettiva.

