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Editoriale

C

ari piovatesi, questo 2020
è stato un anno particolare, non c’è dubbio e,
tra le tante problematiche che
ha portato con sé questo virus,
quella del “distanziamento sociale” è stata sicuramente una delle
più impattanti.
Nel nostro piccolo, ad esempio, abbiamo dovuto rinunciare
a quasi tutti i momenti di festa
e aggregazione. La strada che
l’amministrazione comunale, il
parroco e le nostre associazioni
hanno scelto insieme di percorrere è stata quella della massima prudenza, fin dall’inizio della
pandemia e anche nei momenti
in cui la stessa sembrava andare
migliorando. Lo abbiamo fatto
per proteggere i più deboli, perché la popolazione del nostro
paese, così come di quelli limitrofi, ha un’età media alta e non
potevamo rischiare. Abbiamo
fatto bene, ne siamo certi, ma è
stato triste.
Quanto ci è mancata la spensieratezza della festa di Santonco?
Quanto ci è costato rinunciare
alla nostra nona edizione di Profumata-menta? Che difficoltà abbiamo incontrato nel preparare
l’Estate Bimbi e che delusione è
stata quando non è partito per
scarsità di iscritti? E potremmo
continuare un lungo elenco di
“mancanze”…
Non è stato facile gestire le
emozioni di fronte ad un fenomeno che ci ha spogliati di tutto
quello che era il piacere di stare

insieme. Siamo
certi però che
questo piacere
non sia venuto meno, anzi,
probabilmente
è aumentato.
Una volta che
tutto questo
sarà finito, apprezzeremo ancora di più tutto ciò che prima talvolta davamo
per scontato.
Ce ne siamo già accorti nei mesi
estivi, quando viaggiare non era
ancora possibile o comunque
molto incerto, e abbiamo visto
riaprire alcune seconde case le
cui finestre erano chiuse da tempo. Se ne sono resi conto i soci
della Fra’ Guglielmo Massaia, che
hanno accompagnato tra le sale
della loro sede visitatori provenienti anche da lontano, che
hanno scelto il Monferrato come
meta per loro vacanze. L’hanno
percepito coloro che hanno un
Bed & Breakfast o una piccola attività di ricezione, perché anche
se non tanto in modo quantitativo, almeno in quello qualitativo,
qualcosa è cambiato. Abbiamo
iniziato a riscoprire il valore delle piccole cose, abbiamo ripreso
a cucinare in casa e ad apprezzare certi panorami, certi tramonti, certe passeggiate.

In

Non sarà facile nei mesi a venire, ma siamo consapevoli per lo
meno che, se in passato, i piccoli
borghi sono stati quelli che hanno sofferto maggiormente qualsiasi crisi o fenomeno storico,
questa volta non è così.
La pandemia ha dimostrato che
vivere qui è più sicuro che nelle grandi città e nei momenti di
lockdown ci si è resi conto che è
realmente una fortuna.
Non sappiamo cosa accadrà nel
post Covid, ma mi auguro che
strumenti come lo smart working cambino davvero il futuro di
questi paesi e mettano un freno
al processo di spopolamento e
abbandono che ha portato con
sé la Rivoluzione Industriale. Per
questo è necessario però continuare a crederci, lottare, innovare, essere resilienti e non restare indietro…
Marinella Ferrero
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Il Sindaco

D

a fine febbraio in poi, come
tutto il mondo, ci siamo trovati costretti a fronteggiare
un nemico enorme, il Covid-19. Il
nostro piccolo borgo è stato esemplare in questo e sono fiero di poterlo affermare, anche se non è stato semplice muoversi tra decreti,
procedure, decisioni e imposizioni,
ma la via della massima precauzione, da noi adottata, ha pagato.
Fin dall’inizio dell’emergenza, quando ancora parevano introvabili, la
nostra amministrazione si è dotata
di mascherine e le ha distribuite,
acquistandone una fornitura per un
investimento totale di 3000 euro.
Abbiamo pensato di proteggere fin
da subito i nostri cittadini più esposti al virus per il numero quotidiano
di contatti, ovvero i commercianti e
coloro che garantivano un servizio
al pubblico, per poi passare alle persone più anziane, le più vulnerabili,
e dopo arrivare a tutti i nuclei famigliari. A questo proposito voglio
ringraziare gli imprenditori Tancredi Razzano e Silviu Parasca, che ci
hanno donato le successive forniture di mascherine.
Nel frattempo abbiamo scelto anche di sanificare le zone del paese
più frequentate, come quelle in
prossimità dei negozi, della chiesa,
della scuola, dei servizi come la posta e la banca.
Siamo stati il primo Comune dell’Astigiano a svolgere il Consiglio Comunale in remoto, una modalità
nuova, che hanno poi utilizzato
anche Comuni molto più grandi,

come quello di Asti. Ci
siamo riuniti attraverso
la piattaforma GoToMeeting messa a disposizione da ANCI e per questo devo ringraziare per
la collaborazione tutti i
consiglieri e il personale,
che si sono rivelati pronti
ad affrontare queste nuove sfide, anche digitali.
Durante il lockdown, insieme con il parroco, Don Claudio
Berardi, abbiamo celebrato il lutto nazionale, riunendoci davanti al
monumento ai caduti per una preghiera speciale, rivolta in particolar
modo al nostro venerabile cardinal
Guglielmo Massaja, che tra le altre
cose guarì il vaiolo in Etiopia.
E poi, insieme con il Parroco, abbiamo deciso di riaprire la chiesa
in maniera prudente, attendendo il
mese di giugno, quando la situazione dei contagi era più tranquilla. Per
la riapertura abbiamo coinvolto due
associazioni: la sezione piovatese
della Croce Rossa Italiana e la Pro
Loco, che hanno garantito il servizio all’ingresso della chiesa, con la
misurazione della temperatura dei
fedeli, il distanziamento tra le persone e l’igienizzazione dei locali. A
loro va un grandissimo ringraziamento.
Nonostante a giugno la situazione
fosse migliorata, abbiamo comunicato, con grande dispiacere, l’annullamento di Profumata-menta, la nostra rinomata fiera della menta, così
come avevamo già fatto e abbiamo
continuato a fare per tutti gli eventi
minori. Anche se in quel momento si stava pensando ad un graduale
ritorno alla normalità, abbiamo ritenuto impensabile organizzare un
evento come la nostra fiera, che
avrebbe attirato nel nostro borgo
troppe persone.
Abbiamo inoltre chiuso immediatamente la scuola materna al primo

dubbio di un eventuale contagio,
provvedendo ad una sanificazione
rapida e accurata dei locali.
In questo modo, nonostante le
molteplici attività commerciali, iniziative e servizi presenti, il paese
ha retto bene al contagio. Devo
ringraziare anche i commercianti
per la loro grande professionalità.
Piovà, pur essendo un piccolo borgo, è ancora un paese vivo, grazie
alle svariate attività commerciali
che ancora esistono nel concentrico e nella frazione di Gallareto,
pertanto in questa circostanza il
nostro paese è riuscito anche ad
aiutare quei borghi che erano già
in sofferenza commerciale precedentemente. Purtroppo siamo
preoccupati per i ristoranti, i bar e
le altre attività che i decreti hanno
fatto rimanere chiusi o il cui introito è calato per via della situazione,
questo è un grandissimo problema
nazionale ma a maggior ragione
lo è nei piccoli borghi. Per questa
ragione abbiamo deciso di non far
pagare la tassa rifiuti, nel momento della chiusura per lockdown, ai
commercianti e alle attività produttive. Il Governo però dovrebbe tener conto di queste problematiche
e cercare di aiutarci, altrimenti il
rischio spopolamento sarà ancora
più forte proprio in questi paesi
dove invece la qualità della vita si è
rivelata così alta, in un momento di
emergenza e difficoltà mondiale.
Il Sindaco
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Opere

dell’A mministrazione

Illuminazione Pubblica
Come sarà dettagliato meglio
nell’articolo specifico, ci siamo aggiudicati un bando regionale finalizzato alla riqualificazione energetica,
ottenendo un finanziamento che
ci ha permesso di sostituire parte degli impianti dell’illuminazione
pubblica di vecchia generazione,
rimpiazzandoli con un’illuminazione
a LED di nuova generazione. Complessivamente abbiamo sostituito
68 pali (tutti quelli di proprietà comunale) e parte dei relativi impianti elettrici e abbiamo inserito due
pali nuovi. Negli anni futuri, avendo
acquistato da Enel i rimanenti pali,
con il risparmio ottenuto, porteremo avanti un graduale rimpiazzo
dell’illuminazione vetusta, fino ad
arrivare alla completa sostituzione
di tutti i corpi illuminanti. Infine,
abbiamo iniziato i lavori di illuminazione di piazza Marconi, nell’ambito
del progetto di riqualificazione della
stessa e dell’area del Parco della Rimembranza.
Risparmio Energetico
Sempre per rimanere in tema di risparmio energetico, abbiamo eseguito un intervento di rifacimento
delle finestre del palazzo municipale, introducendo serramenti nuovi e risistemando le persiane, che
erano molto danneggiate e i portoncini, secondo le indicazioni della
Soprintendenza. Abbiamo inoltre
sostituito le caldaie vetuste presso il Municipio, la sede della Croce
Rossa e l’ex Municipio e Scuola di
Castelvero (ora casa comunale),
con nuovi impianti a condensazione in classe energetica A+. L’intera opera è costata 80.000 euro di
cui 50.000 sono stati finanziati dal
Governo e il rimanente 30.000 da
fondi comunali. A completamento
dell’opera, abbiamo effettuato le
perizie per ottenere la certificazione energetica.

Strade comunali, segnaletica e potature
Finalmente, grazie all’intervento
dell’Acquedotto del Monferrato,
abbiamo riasfaltato completamente

via Umberto I in frazione Castelvero (con fondi comunali abbiamo
contribuito solo per le parti che
non erano contemplate nel progetto). Abbiamo inoltre consolidato il fondo e rifatto una parte di
tubazione, per incanalare l’acqua
del depuratore e degli affluenti,
del fosso della strada sterrata che
collega la frazione San Pietro (Casa
Croce) alla Valle del Pozzo. Abbiamo trinciato tutte le strade comunali, portando avanti la convenzione
con il Comune di Passerano, attraverso cui noi forniamo il mezzo per
trinciare, mentre loro mettono a
disposizione un cantoniere autista
per l’utilizzo della trincia. Grazie
all’acquisto del mezzo scopatrice,
siamo riusciti diverse volte ad effettuare la pulizia delle vie del paese e
abbiamo anche sanificato più volte
le zone maggiormente frequentate,
per fronteggiare il virus Covid-19.
Abbiamo iniziato il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, inserendo anche cartelli nuovi.
Infine abbiamo proceduto con le
consuete potature delle piante, anche se, causa lockdown non abbiamo potuto farlo in primavera. Per
quanto riguarda il cimitero di Piovà,
in occasione della festività dei Santi,
abbiamo chiamato una ditta esterna
per la pulizia e la potatura dei rami
in quota.

Infine parecchi abitanti della frazione di Gallareto ci hanno chiesto la
risistemazione dei passaggi pedonali in via Torino poiché in alcuni tratti
sono pericolosi e i marciapiedi non
sono fruibili. Ad inizio del prossimo
anno verificheremo con la Provincia
di Asti come poter incidere su questi camminamenti.
Casa comunale di Castelvero
Come tutti sapete l’ex Municipio
e Scuola della frazione Castelvero
è di proprietà comunale e da tempo era in disuso. La nostra amministrazione ha cercato di venderla
attraverso un’asta pubblica, qualche
anno fa, che però è andata deserta.
Nel tempo l’immobile è stato utilizzato per svariati scopi, ospitando la
Banda Musicale quando i locali della sua sede erano in rifacimento, i
rifugiati politici quando la Prefettura ci aveva destinato due ragazzi e
nel lockdown di inizio anno anche
persone in quarantena. Quest’anno
abbiamo avuto la possibilità di affittare questa casa, pertanto abbiamo
scelto questa via, non perché sia
particolarmente remunerativa per il
nostro ente, ma perché un inquilino
terrà in ordine la stessa e il suo spazio adiacente, sollevando il Comune da spese aggiuntive ed evitando
il degrado di quell’angolo di paese.
Tutti sappiamo che una casa abitata
è una casa viva e non ci può che far
piacere che un giovane abbia scelto
di venire a vivere e lavorare qui.
Ex calcestruzzo di Gallareto

Per quanto riguarda l’ex calcestruzzo di Gallareto, abbiamo chiesto
agli ex locatari di riqualificare quello
spazio e di metterlo in sicurezza e
abbiamo così ottenuto nella parte
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superiore uno spiazzale enorme.
Gli stessi provvederanno ad inerbire tutta l’area in cui vi sono i muri
in cemento e vedremo nel tempo
come sfruttare questa zona.
Ambulatorio Medico
Abbiamo iniziato i lavori di spostamento e rifacimento dell’ambulatorio medico. Parte del vecchio ambulatorio, infatti, sarà
destinata allo spazio museale
dedicato al Cardinal Massaia. Il
nuovo ambulatorio sarà realizzato nei locali che avevamo destinato alla Pro Loco che, a sua
volta, si sposterà al piano superiore del medesimo immobile. Il
nuovo ambulatorio medico sarà
funzionale, moderno e meglio
organizzato e permetterà ai disabili di usufruire dei locali in
piena autonomia.
Museo del Massaia
Da alcuni anni stiamo lavorando per
la realizzazione di un Museo sulla
vita e le opere del nostro Cardinale, presso il settecentesco Palazzo
Municipale. L’obiettivo è quello di
realizzare una forma museale all’avanguardia, moderna e interattiva.
Il sogno sta per realizzarsi, anche
grazie all’ottenimento di 4 finanziamenti, il primo dalla Fondazione CRT (10.000 euro), il secondo
dall’Ecomuseo BMA (10.000 euro),
il terzo, più cospicuo, dal GAL
(60.000 euro di cui 12.000 a carico del comune) e proprio in questi
giorni è arrivato un contributo di
Fondazione CRA (10.000 euro). A
questo proposito vogliamo ringraziare il nostro concittadino Paolo
Lupo, che ha accolto con entusiasmo il ruolo di coordinatore del
progetto e Padre Mario Durando,
che ha accettato quello di esperto
religioso e della vita del Cardinale. Insieme con loro ringraziamo i
professori Mauro Forno, Alessandro Bargoni, Maria Luisa Sturani e
Paola Prassenda che stanno dando
il loro contributo ai testi scientifici.

di

Scuola Materna
Dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione dello
scorso anno e il trasloco della Scuola di Musica accanto alla
Scuola Materna, l’edificio dell’ex
Asilo Infantile è ora una scuola
moderna, funzionale e davvero
all’avanguardia. Per questa ragione abbiamo acquistato anche
nuovo materiale di arredo, per
circa 4.000 euro, e ora ci dedicheremo all’allestimento di
un’aula multimediale. L’aula sarà
quella del salone polivalente, che
potrà così fungere a più scopi, sia
per le due scuole che per le altre
attività dell’amministrazione e
delle nostre associazioni. A questo proposito abbiamo ottenuto
un contributo di 5.000 euro dal
GAL per l’acquisto di tende oscuranti ignifughe e di materiale per
la proiezione e l’audio di filmati.
Autovelox

Abbiamo iniziato l’installazione di
due autovelox in località Gallareto già finanziati dall’Unione Riviera del Monferrato.
Piano neve
Anche quest’anno, come gli scorsi,
l’appalto neve è stato affidato in
parte ad una ditta privata, in parte ai dipendenti comunali, al fine
di rendere più veloce possibile la
pulizia delle strade, soprattutto
al mattino, quando tutti noi dobbiamo recarci al lavoro o a scuola,
lockdown permettendo. Dal mo-
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mento che i mezzi del Comune
sono dotati di spargisale, anche
questa funzione viene gestita direttamente.
Il territorio è stato suddiviso in
vari coordinamenti e i due spartineve passeranno in tutti: pertanto
in alcuni casi è necessario portare
solo un po’ di pazienza e attendere
il passaggio dei mezzi. Si chiede la
cortesia di provvedere, per quanto possibile, al taglio dei rami delle
piante che sporgono sulle strade
interessate dalla rimozione, per
evitare la rottura dei mezzi spazzaneve e di cavi elettrici e telefonici. In alcune vie particolarmente
strette, come quella ad esempio
di Villaggio Primavera, chiediamo
inoltre di non lasciare le autovetture parcheggiate in strada, per permettere la rimozione della neve.
Accatastamenti
Nonostante la loro esistenza da
tempo immemore, purtroppo per
quanto riguarda la Bocciofila, la
Scuola Materna, il peso pubblico e
la chiesetta della Vergine di piazza
San Martino, mancava ancora l’accatastamento. Sul piano catastale
non esistevano, pertanto abbiamo proceduto con il lungo lavoro,
reso ancora più prolungato dalle
chiusure del lockdown, di sistemazione di queste pratiche. Contestualmente abbiamo inserito nel
piano anche la tensostruttura.
Cimiteri

Poiché erano ormai quasi esauriti i
loculi per seppellire i nostri defunti, sia nel cimitero di Piovà che in
quello di Castelvero, l’anno scorso
avevamo predisposto un regola-

di
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mento e un nuovo piano cimiteriale, per entrambi i camposanti. Abbiamo ora dato il via all’inizio dei
lavori con la realizzazione di nuovi
loculi presso il cimitero di Piovà,
opera di importo di 62.000 euro,
completamente finanziata con fondi comunali. A questo proposito
comunichiamo che chiunque sia
intenzionato all’acquisto di loculi,
è pregato di prenotarsi presso gli
Uffici Comunali.
Non appena acquisiremo il parere
della Soprintendenza, procederemo alla ristrutturazione della chiesa
del cimitero di Castelvero. A breve
saranno inoltre effettuati, con fondi
comunali, lavori di messa in sicurezza di alcune tombe e loculi problematici, in entrambi i cimiteri.
Video sorveglianza
Abbiamo partecipato ad un bando
nazionale che, se verrà finanziato,
ci permetterà di incrementare la
struttura attuale con il raddoppio
delle telecamere di ultima generazione, che sono in grado di leggere la targa e fotografare il viso del
conducente anche nelle ore notturne, per un investimento pari a
65.000 euro.
Collaboratori
Vogliamo ringraziare anche
quest’anno Patrizia, ex dipendente
comunale, che attraverso un accordo, ma in maniera totalmente gratuita, continua a collaborare con i
nostri uffici insegnando il lavoro al
nuovo assunto, il giovane Umberto
Musso. Vogliamo inoltre ringraziare
l’impiegato Gianluigi Cerrato che si
è prodigato per garantire un ottimo
servizio a chi ha avuto bisogno durante la pandemia. Come negli anni
scorsi, grazie all’aiuto degli operatori forestali della Regione Piemonte,
abbiamo inoltre effettuato diversi
lavori che altrimenti non saremmo riusciti a compiere. A questo
proposito vogliamo ringraziare gli
operatori per la loro disponibilità,
nonché Gino, il dipendente comu-

nale addetto alla manutenzione
del verde, e alcuni volontari che li
hanno coordinati nell’espletamento
delle opere. Proprio Gino, il nostro
cantoniere, a fine anno andrà in
pensione e procederemo con l’assunzione di un nuovo ragazzo, che
ha già vinto il concorso e si chiama
Daniele. Inoltre abbiamo ora due
nuovi tecnici comunali part time,
anziché uno a tempo pieno. In sostituzione di Michele Tursi, che ha
scelto di lasciare l’incarico, abbiamo, per l’edilizia pubblica, l’Arch.
Simona Cerchio e, per l’edilizia privata, il Geom. Alessandro Borgo.
Ringraziamo infine il segretario Vincenzo Carafa e la responsabile del
servizio finanziario, Patrizia Rosso,
che in questi mesi ci hanno dato un
supporto davvero prezioso.
Turismo e attività

Come Unione dei Comuni “Riviera
del Monferrato”, abbiamo elargito
un contributo a tutte le asociazioni del nostro paese. Quest’anno
purtroppo però, causa Covid, non
abbiamo potuto portare avanti
tutte le attività che di solito organizziamo e gestiamo, ma abbiamo
comunque lavorato in questo senso, non ci siamo scoraggiati e per il
quarto anno consecutivo abbiamo
dato il nostro contributo, questa
volta digitale, al Festival del Turismo Responsabile.
Siamo inoltre riusciti, come Unione dei Comuni, ad ottenere dal
Tribunale Ordinario di Torino in
custodia gratuita un veicolo paninoteca, sottratto alla malavita, che
potrà essere utilizzato nelle attività
istituzionali e per momenti di festa
itineranti, permettendoci così di

far conoscere i nostri prodotti e
piatti tipici anche in altri comuni e
regioni.
Rete internet
Continua la collaborazione con l’associazione Senza Fili Senza Confini
e stiamo lavorando per risolvere
alcuni problemi di connessione relativi ad un paio di edifici che hanno
difficoltà a viaggiare velocemente.
Parte del problema è già stato risolto installando un ripetitore sul
campanile di Cerreto, a nostro carico. Daremo inoltre un contributo
alla Parrocchia per il pagamento
della corrente elettrica dei ripetitori installati sul campanile di Piovà.
Intanto si sono conclusi i sopralluoghi per l’installazione della banda
larga. Con la convenzione firmata
tra il nostro Comune e Infratel Italia S.p.A., quest’ultima si è impegnata a realizzare sul nostro territorio
un intervento per la creazione di
una rete a Banda Ultra Larga. La
rete sarà realizzata grazie alla convenzione firmata da Open Fiber,
società partecipata da Enel e Cassa
Depositi & Prestiti, dal Ministero
per lo Sviluppo economico, da Regione, dai Comuni aderenti al progetto e da Infratel che ha emesso
tre bandi di gara per le aree poco
popolate a “fallimento di mercato”.
Rifiuti
Prosegue la raccolta differenziata
“porta a porta” e a questo proposito si ricorda che solo attraverso
una differenziazione corretta dei
rifiuti è possibile che i costi della
tassa TARI si abbassino. Inoltre si
rammenta che il Comune concede
una fornitura annua di sacchetti da
usare per la raccolta differenziata
ed è sufficiente presentarsi negli
uffici per ricevere il kit. Differenziare alcuni materiali, in particolar
modo l’organico, senza utilizzare i
sacchetti specifici, infatti, è del tutto inutile e ha un costo molto alto
per tutta la collettività.
L’Amministrazione Comunale
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Le Prime Due Benemerenze

C

on una cerimonia molto
ristretta, che ha rispettato tutti i protocolli Covid-19, a fine agosto il Consiglio
Comunale ha assegnato due benemerenze.
La prima è andata al produttore vinicolo Domenico Capello
perchè con la sua professionalità
ha contribuito a far conoscere il
nome del nostro paese e l’eccellenza della sua produzione enologica in tutto il mondo, grazie
alla sua Barbera “Piovà” che ha
ottenuto numerosi premi e riconoscimenti.
La seconda è stata invece consegnata al Generale Dott. Cosimo
Maggio che, grazie alla sua generosità, ha consentito la rinascita
dell’area verde situata nel complesso del Castello dei Marchesi
Ricci, riaperta così ad uso pubblico e consentirà il recupero
di un edificio ecclesiastico per
la costituzione di una biblioteca
specialistica di grande importanza per tutto il territorio.
Dopo la delibera del Consiglio
Comunale, i benemeriti sono stati premiati nel giardino dell’associazione Fra’ Guglielmo Massaja,
il medesimo per cui il Generale

Maggio ha contribuito al ripristino. Alla cerimonia hanno partecipato anche la violinista Anna
Nemasceva, già musicista dell’or-

chestra che porta il nome di un
altro grande cittadino piovatese,
Giovanni Battista Polledro, ed
Elena Concolato che ha raffigurato la Marchesa Ricci, grazie
ad un’idea della costumista piovatese Maria Clotilde Cattaneo.
L’evento ha visto il coinvolgimento di pochi e selezionati ospiti e
dei soci dell’associazione culturale Fra’ Guglielmo Massaja, guidata da Daniela Bongiovanni, che ha
contribuito alla realizzazione del
medesimo, con la collaborazione
della Pro Loco.

“Sono molto felice” ha spiegato il
sindaco “di consegnare queste due
benemerenze. Si tratta di un riconoscimento importante che il nostro Consiglio assegna per la prima
volta e mi fa piacere che siano due

persone non di Piovà a riceverle
perché significa che comunque, nonostante non appartengano di diritto a questa comunità, se ne sono
innamorate e la sentono casa loro:
questo non può che essere positivo
e ci rende molto orgogliosi”.
Marinella Ferrero
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L’Alneto di Santonco

N

on è una novità che l’associazione “Terra, Boschi,
Gente e Memorie” di Castelnuovo Don Bosco, con in testa
il botanico Franco Correggia, suo
Presidente, lotti da tempo per sottrarre al saccheggio e tutelare in
modo duraturo la rete di ambienti
in cui, con riferimento alla parte
nord-occidentale del territorio
astigiano, si addensano contenuti
significativi di biodiversità, complessità ecosistemica, biogenetica
e bellezza vivente. Un tentativo
che si è concretizzato nella realizzazione di un sistema integrato di
microaree soggette a protezione
integrale, costituito ad oggi da un
mosaico di 15 microambienti che si
estende complessivamente su una
superficie di 40 ettari.
La novità è che al lavoro precedentemente svolto, si è aggiunta nei
mesi scorsi una zona nuova, che
si trova nel nostro Comune, da
tempo conosciuta per la sua straordinaria importanza ambientale,
un autentico gioiello naturalistico
miracolosamente sopravvissuto: il
Lago Freddo.
Si tratta di un alneto impaludato di
ontano nero, racchiuso tra i boschi
della regione Santonco, una formazione forestale igrofila che rappresenta, in termini di varietà biologica e valenze ecologiche, uno dei
siti più interessanti della provincia

di Asti. Un ambiente antico, primario, ricco di biodiversità vegetale,
fungina e animale, che include un
vasto contingente di specie rare,
indicato come habitat di interesse
prioritario nelle direttive europee.
Con l’appoggio della nostra amministrazione, nei mesi scorsi l’associazione ha stilato un appello per
la salvaguardia di questo ambiente,
che è stato sottoscritto da 75 specialisti di elevata caratura scientifica. Poche settimane dopo è arrivata la disponibilità di una parte dei
proprietari delle aree che accolgono l’ontaneto a vendere le loro
quote di terreni. Il costo complessivo dell’operazione è stato quantificato in circa 6000 euro ed è partita subito una raccolta fondi per
mettere insieme questa cifra, una
sorta di crowdfunding tra tutte le
persone sensibili alla necessità di
proteggere gli ambienti ricchi di
biodiversità.
La colletta ha avuto un successo
straordinario, raggiungendo quota 11.908 euro, quasi il doppio di
quanto necessario ad acquisire le
5 particelle dell’alneto in vendita,
permettendo così di programmare anche l’acquisto delle ulteriori e
ultime 3 particelle che lo caratterizzano.
Il 29 maggio presso lo studio del
notaio Bertone, appena riaperto
dopo il periodo di lockdown, è stato così formalizzato l’atto di acquisto dei terreni che costituiscono il

55% dell’alneto impaludato di Lago
Freddo.
Dalla scorsa primavera, pertanto,
un’ampia parte del biotopo forestale umido appartiene in comproprietà a Pro Natura e Legambiente: l’alneto e i suoi contenuti
di biodiversità non rischiano più di
essere compromessi e devastati
dall’ingresso di motoseghe, ruspe e
trattori, ma saranno oggetto di rigoroso rispetto e di attenta conservazione per sempre.
Nel frattempo, senza perdere un
minuto, l’associazione guidata da
Franco Correggia ha fatto partire
l’iter per acquisire le tre particelle
rimanenti che concorrono a formare l’ontaneto, arrivando così a
tutelare in modo stringente l’intera vallata paludosa.
In tutte le fasi dell’operazione di
conservazione ambientale, le associazioni ambientaliste hanno
beneficiato della piena e convinta collaborazione della nostra amministrazione, perché tra i nostri
obiettivi vi è anche quello di includere in una futura area protetta i preziosi lembi di quercocarpineto maturo che occupano
parte dei versanti delimitanti la
vallecola impaludata e che sono
di proprietà pubblica. Nei prossimi mesi si esplorerà la possibilità di istituire un sito di interesse
comunitario che collochi l’area di
Santonco nella rete Natura 2000.
Marinella Ferrero
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Premio Alfiere del Paesaggio

È

stato consegnato sabato 3
ottobre all’abbazia di Santa
Maria di Vezzolano, nell’ambito della “Giornata Europea del
Patrimonio”, il Premio Alfiere del
Paesaggio, istituito dall’Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano.
Ad ottenere questo importante
riconoscimento rivolto a persone
ed enti che con il loro comportamento e scelte di vita hanno dato
un contributo significativo alla
conoscenza e salvaguardia del patrimonio paesaggistico astigiano,
sono state la Federazione Nazionale Pro Natura, il Circolo Valtriversa Legambiente, l’associazione
Terra, Boschi, Gente e Memorie e
la nostra amministrazione comunale, per aver concorso alla salvaguardia dell’alneto impaludato
di ontano nero di Lago Freddo, in
regione Santonco.
La nostra soddisfazione per aver
ottenuto questo importante riconoscimento è grandissima, ma
non va dimenticato che questo
importante intervento di conservazione ambientale è avvenuto

anche grazie al contributo di numerosi privati che hanno aderito
alla raccolta fondi organizzata nei
mesi scorsi, pertanto un ringraziamento speciale va anche a loro.
L’opera di tutela dell’area di
Santonco non si esaurisce comunque qui, anzi: questo è solo
il primo tassello! Abbiamo un
importante progetto in mente
e continueremo a lavorarci nei

mesi a venire. Basti pensare che
nemmeno la pandemia ha rallentato quest’opera e il crowfunding
per Lago Freddo è stato portato
avanti durante il lock down: è un
progetto che intendiamo proseguire con grande impegno, anche
perché si tratta di un’area meravigliosa e molto cara a tutti i piovatesi.
Marinella Ferrero

Associazione Fra’ Guglielmo

C

erto, è stato difficile questo
2020 che fa di tutto perché
non lo si dimentichi. Noi
della Associazione Fra Guglielmo
Massaja, tutti insieme, abbiamo
fatto qualche cosa perché, invece,
lo si ricordi positivamente.
Ci eravamo posti alcuni obiettivi
che sarebbero culminati nella nona
edizione della Fiera della Menta e
li abbiamo comunque realizzati in
questo anno sospeso.
Che cosa abbiamo fatto? Così
come avevamo dedicato il 2018 a
menù e tavole imbandite e il 2019
alla scuola della maestra Clarin, abbiamo pensato che il 2020 sareb-

be stato l’anno della musica, con
una particolare attenzione per il
violinista e compositore piovatese
Giovanni Battista Polledro vissuto
a cavallo tra il 700 e l’800. E così è
stato, anche se abbiamo dovuto rinunciare a tre concerti con aperitivo, che avrebbero dovuto tenersi a
maggio nel Giardino di Illeana.
La stanza al piano terreno del castello, con un po’ di fantasia, è diventata una sala della grande casa
di Polledro, per un doveroso tributo al suo virtuosismo ed al suo
eccezionale percorso artistico. In
un volumetto abbiamo riassunto i
successi e gli onori di una vita ini-

ziata e terminata a Piovà, ma vissuta quasi interamente presso importanti corti europee.
Il primo piano, invece, è divenuto il punto di incontro di musica
e storia, in quattro momenti degli
ultimi due secoli: con l’organetto
di Garibaldi abbiamo socchiuso la
porta della Casa Bianca di Caprera
dove l’Eroe, deposta la spada, sta
con la sua Francesca Armosino ad
ascoltare pezzi d’opera, incisi su
dischi di cartone. Un grammofono
a tromba ci introduce in un cabaret, dove Mistinguett e Petrolini
cantano e recitano i loro cavalli di
battaglia; ai lati, due manichini in-
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dossano abiti d’epoca che l’amica
Maria Clotilde Cattaneo, con passione e rigore storico, ha restaurato. Un trombone a coulisse fra due
caschi militari e le bandiere italiana
e americana, è stato appena posato sui sanpietrini di Roma il 4
giugno del ’44 da uno di quei boys
della Jeep Willy. Una chitarra e un
mangiadischi sono lì a testimoniare
il ’68, momento controverso, ma
per tanti motivi, e per molti di noi,
indimenticabile.
Anche di questa rievocazione abbiamo edito un volumetto arricchito dalle fotografie che Sara Bonanno, Claudio Deorsola e Gilio
Moiso hanno scattato alle giovani
indossatrici Delia, Elena, Giulia e
Lucia. Insieme ad un delicato saggio sulla menta scritto da Marinella
Garzena, sulle sue proprietà e ricette raccolte fra amiche ed amici
piovatesi, sono tre le pubblicazioni
di questo anno e complessivamente sette quelle curate in questi ultimi tre anni; il ricavato dalle offerte
per il loro acquisto va integralmente a beneficio delle attività della
nostra associazione.
Nella stessa sala due espositori
contengono circa cinquanta preziose cartoline a soggetto musicale
tratte dalla collezione di Silla Boella: di importanti illustratori europei operanti fra fine ‘800 e inizio
‘900, ci ricordano con grazia ed
eleganza un momento in cui quei
piccoli rettangoli di cartoncino leggero portavano per il mondo “Un
caro ricordo, Abbracci affettuosi,
Saluti cari”….

Tre gradini e poi
il Giardino di Illeana che, con fioriture alternate,
in ogni stagione
offre il piacere di
una sosta a osservare Piovà da
un punto insolito
e che ogni giorno
ci parla del piacere della generosità disinteressata
di chi l’ha proposto e continua
a sostenerne la
cura. É il punto
dove, seguendo il
pensiero di Illeana Barbero Maggio, siamo felici che i bimbi di Piovà
tornino a giocare come facevano i
loro nonni o che sempre più adulti
vogliano fermarsi un momento a
parlarsi, a raccontare, ad ascoltare
un poco di musica.
Pochi passi più in là, vicino al Giardino dei Semplici, uno spazio sconnesso, occupato da rovi e ortiche
ostili, è diventato con l’opera dei
nostri volontari un tranquillo salotto accogliente da cui guardare,
seduti intorno al tavolo donato da
Ines, il mutare delle stagioni e, più
in là, la cerchia delle nostre montagne. E ancora, osservando a sinistra il pannello colorato, ci insegna a dare un nome a quegli uccelli
che, stanziali o di passo, volano nel
cielo di Piovà. Se poi, voltandoci alziamo lo sguardo, vedremo il vecchio ciliegio che Fabrizio Scaglia ha
adottato, donandoci le sue cure
acrobatiche, per
assicurargli una
vita più lunga.
Sul finire dell’anno, nella Giornata mondiale contro la violenza
sulle donne, con
un gesto simbolico abbiamo

voluto ricordare che ogni giorno
deve essere il 25 novembre. E saremo felici se, salendo alla chiesa
parrocchiale, qualcuno noterà una
panchina verniciata con tinta rossa
e se ne chiederà il perché. Quella
panchina rossa è lì per fare memoria di tutte le donne che hanno
subito violenza, vittime di chi ha
creduto di averne il possesso, per
ricordare ad ogni uomo che un gesto brutale su una donna non sarà
mai giustificabile ma sarà sempre
soltanto un atto vigliacco.
E per concludere, vogliamo dire
quanta soddisfazione dia accompagnare qualche nuovo ospite ad
osservare che cosa abbiamo fatto,
sentire il suo stupore e leggere,
poi, il saluto che lascia sul nostro
registro. E’ il ringraziamento silenzioso che arriva a tutti coloro che
vi hanno collaborato.Permetteteci
di esserne orgogliosi e di credere
che possa crescere il numero di
coloro che desiderino condividere questo piacere: l’aiuto, i suggerimenti, i consigli di tutti sono
preziosi per crescere insieme e
consolidare l’interesse per il luogo
in cui viviamo, per farlo conoscere
ed apprezzare a chi non ha questa
fortuna.
Associazione Fra’ Guglielmo Massaja

A / AT
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Lo Spazio Multimediale Dedicato al Cardinal

S

Perché si è scelta la forma del
laboratorio multimediale?
L’assenza di cimeli riconducibili
al Cardinale ha fatto propendere
per una tecnica fortemente innovativa che, ricorrendo ad una pluralità di mezzi di comunicazione
(la multimedialità, appunto), narra
per immagini, suoni e sensazioni,
immergendo il visitatore negli ambienti e nell’epoca in cui si è svolta
la sua vita. In altre parole, il visitatore non osserverà oggetti ma,
muovendosi nelle sale dedicate,
vivrà insieme a Guglielmo Massaja, passerà nei suoi luoghi, percorrerà le sue strade, rivivrà la vita di
quegli anni.

i è soliti dire che l’attesa di
una cosa, di un arrivo è spesso più eccitante del suo avverarsi. Non so se sia così sempre
e per tutti, ma nel nostro caso
il progredire del progetto dello
spazio multimediale massajano
ci dà, ogni giorno, quella carica
così utile a superare le difficoltà
che, soprattutto in questi mesi,
non mancano. Ma andiamo con
ordine. Prima di partire con le risposte a domande che immagino
possano sorgere, desidero dire
che questo sogno si sta realizzando per la forte volontà dell’amministrazione comunale. Dedicare al concittadino più famoso
locali della comunità piovatese
significa, per un verso, esprimere
concretamente la gratitudine per
l’opera eccezionale che il Cardinale ha compiuto nella sua vita
e, per un altro verso, dotare la
comunità di un elemento di forte attrazione, grazie all’originalità
della sua realizzazione.

Dove sarà?
Lo spazio scelto (complessivamente 170 mq circa) occupa il
piano terreno del palazzo comunale, a destra ed a sinistra del
suo ingresso. Si tratta di sale già
adibite ad altro utilizzo che, con
modesti adattamenti, ospiteranno

la tecnologia necessaria. É nostra
intenzione ricavarvi anche un angolo da dedicare a oggetti artigianali prodotti da coloro che vivono
nei luoghi percorsi dal Cardinale,
per poter inviare loro l’incasso
della vendita.
Che cosa ascolterà e vedrà il
visitatore?
Al suo passaggio, le postazioni
multimediali avvieranno la narrazione e le immagini offrendo una
sensazione immersiva. La vita di
Guglielmo Massaja, con approfondimenti anche su richiesta del
visitatore, si allargherà ai temi
suggeriti dalla sua personalità
multiforme in cui sono presenti il
sacerdote missionario, il viaggiatore, il diplomatico, il “medico”, il
naturalista. Poiché il pubblico cui
si rivolgerà questa realizzazione
apparterrà a livelli diversi per età
e cultura, la narrazione, per quanto rigidamente scientifica, seguiPIANTA PIANO TERRENO
rà schemi accattivanti e di facile
comprensione.

ERRITORIO
E

Chi scriverà il racconto?
Padre Mario Durando, vicepostulatore della causa di beatificazione del Venerabile, e due giovani
piovatesi daranno la voce ai testi
curati da docenti dell’Università
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degli Studi di Torino specializzati
in storia contemporanea, storia
della medicina, scienze naturali,
geografia; i loro elaborati vengono da noi trasposti ed armonizzati in un’unica narrazione da cui il
visitatore coglierà la personalità
complessa del Cardinale.
Tutto ciò sullo sfondo di un’Europa ottocentesca che corre verso
scoperte scientifiche fondamentali ma anche verso conflitti epocali.
Seguendo il percorso, il visitatore
coglierà, anche qui in realtà aumentata e realtà virtuale, immagini di ambienti etiopici, ascolterà
canti rituali, vedrà le chiese copte
di Lalibela ed i volti delle varie etnie che il Cardinale ha incontrato;
sarà l’ambiente cui egli ha dedicato i trentacinque anni della sua
permanenza in Missione. Anche
gli anni successivi al suo rientro,
animati dal loro ricordo, trovano
spazio nella lettura di brani tratti dalle sue Memorie cui fanno da
sottofondo altre immagini.
In quanto tempo si potrà realizzare?
I fondi ottenuti dal G.A.L. (Grup-

po di Azione Locale, ovvero una
società consortile di soggetti
pubblici e privati nata per favorire lo sviluppo locale di un’area
rurale attraverso i fondi strutturali europei), dalle Fondazioni
bancarie e la quota messa a disposizione dal Comune di Piovà
Massaia hanno consentito la partenza del progetto nel corso di
questo seppur difficile 2020. La
realizzazione viene divisa in fasi
successive, la prima delle quali
troverà completamento (se non
interverranno fattori bloccanti)
nel primo semestre 2021. Nel
frattempo l’amministrazione comunale ha già individuato la possibilità di accedere ad ulteriori
fondi specifici attraverso i bandi
in emissione il prossimo anno;
questi verranno utilizzati per il
completamento del percorso e
per l’implementazione di quanto realizzato, anche se fin dalla
sua apertura il visitatore avrà
modo di cogliere nel modo più
completo possibile il messaggio
e la personalità del Venerabile
Massaja.

A chi si rivolge questa realizzazione?
Inserito nel circuito di visitatori
delle Terre dei Santi e del turismo
ordinario, adeguatamente pubblicizzato, questo spazio massajano
susciterà, ne siamo certi, un elevato interesse anche per la singolarità della sua forma di comunicazione. Come si diceva prima, si
racconteranno in modo comprensibile a tutti, ma rigoroso, la vita di
un uomo eccezionale e la cronaca
di tutto un secolo.
Chi ne curerà la gestione?
L’elevato livello tecnologico adottato non richiederà una particolare assistenza che sarà comunque
assicurata dai volontari della Associazione Fra Guglielmo Massaja
secondo orari di apertura da concordarsi.
Ci piace pensare che possa essere questa l’occasione per inserire
nelle fila della Fra Guglielmo giovani piovatesi nativi digitali: sarebbe una splendida opportunità per
animare, con reciproco beneficio,
un laboratorio di rara originalità.
Paolo Lupo

S portello Energia

N

el mese di novembre, grazie ad un’idea dell’architetto di origini piovatesi
Fabrizio Polledro, abbiamo ideato uno Sportello Energia in collaborazione con i Comuni di Albugnano, Aramengo, Berzano di
San Pietro, Castelnuovo Don Bosco, Cerreto, Cocconato, Cortanze, Cortazzone, Moncucco
Torinese, Montafia, Moransengo,
Passerano Marmorito, Piea, Pino
d’Asti, Robella e Tonengo.
Lo sportello ha lo scopo di filtrare le informazioni tecniche e legislative per i privati e coinvolgere
i professionisti e le imprese del
territorio, per poter ristrutturare le nostre abitazioni ottenendo

gli incentivi economici e le detrazioni fiscali che saranno a disposizione dal 2021.
Lo sportello sarà itinerante, ovvero gli esperti saranno a disposizione presso le sedi di tutti i
Comuni aderenti e le date in cui
sarà attivo saranno calendarizzate e comunicate.
Il recupero del nostro patrimonio immobiliare è molto importante e ci auguriamo che questo
strumento possa facilitarlo, aumentando anche la residenzialità
dei nostri borghi.
Sappiamo, infatti, che il supporto
dei nostri uffici tecnici in questo
ambito non è sufficiente, pertanto abbiamo deciso di intrapren-

dere, con l’appoggio di professionisti del settore, un percorso
nuovo, che possa portare benefici a tutti. Vi preghiamo pertanto
di utilizzare questo servizio gratuito, senza alcuna remora, per
ottenere qualsiasi informazione
vi possa essere utile.
L’Amministrazione Comunale
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Problema Rifiuti

B

uongiorno cari concittadini,
vi scrivo per segnalarvi un
fatto che mi sta a cuore e
credo interessi anche voi, visto che
va ad intaccare anche il vostro portafoglio. Qualche giorno fa aprendo il bidone dell’organico, ho visto
che all’interno era stato gettato un
sacchetto di plastica non biodegradabile. Avevo in precedenza segnalato con un cartello che questi sacchetti non possono essere buttati
in quel bidone, ma evidentemente
il messaggio non è stato recepito.
Mi sono quindi messa in contatto
con l’Ufficio Tecnico del Comune
per capire quali sono le conseguenze di una cattiva ed errata gestione
dei rifiuti. Giustamente mi è stato
risposto che l’errato inserimento
del sacchetto di plastica determinerà lo scarto dell’intero contenuto, con le seguenti conseguenze: perdita del materiale organico

che produce un ritorno monetario
a favore dei cittadini; crescita del
peso dei rifiuti indifferenziati, quindi aumento della spesa della tassa
rifiuti; eventuali multe al Comune
che verranno caricate sulle tasse
dell’anno successivo.
In parole semplici: producendo pochi rifiuti organici, perché quelli inseriti nei sacchetti non biodegradabili non vengono riciclati, non solo
avremo pochi sgravi ma aumenterà l’importo della tassa dei rifiuti,
a causa anche di eventuali multe.
Non è ancora chiaro? La tassa dei
rifiuti aumenta ogni anno a causa
di chi non effettua correttamente
lo smistamento dei medesimi, ad
esempio gettando la plastica nel bidone dell’organico. Ora mi chiedo
perché quindi continuare a smistare l’immondizia in maniera errata,
causando un disservizio a tutti i
concittadini?

Al Mare in Bicicletta

I

n un caldo pomeriggio di luglio, il
sindaco di Loano, Luigi Pignocca,
e l’assessore a Turismo e Sport,
Remo Zaccaria, hanno incontrato
il nostro giovane concittadino Umberto Pastrone e l’amico Samuele
Carpignano, che insieme hanno
percorso in bici gli oltre 150 chilometri che separano i loro paesi
di origine, Piovà e Montechiaro,
e la città dei Doria. I due ragazzi
sono giocatori di tamburello, ma

non potendo allenarsi a causa del
lockdown, hanno deciso di dedicarsi ad un’altra disciplina, perciò
hanno coniugato la loro passione
per l’ecologia ed i viaggi ed hanno
deciso di raggiungere in bici Loano, città che frequentano durante
le vacanze e che anche quest’anno,
per la terza volta di fila, ha ottenuto il riconoscimento di “Comune
Ciclabile” dalla Federazione Italiana
Ambiente e Bicicletta. Partiti all’al-

Il Comune fornisce gratuitamente i
sacchetti per differenziare la plastica, i sacchetti per l’umido e per l’indifferenziata e in caso di dubbio, il
personale è a disposizione per dare
le indicazioni necessarie per un uso
corretto della raccolta differenziata.
Se non lo si vuole fare per la morale ecologica, per il futuro dei nostri bambini e nipoti, almeno, cari
concittadini, facciamolo per il ritorno e risparmio economico che ne
deriverà e che sarà utile per tutti,
soprattutto in questo momento
molto difficile. Vi ringrazio per l’attenzione e vi saluto.
Alexandra Ricci
ba, intorno alle 6 del mattino, i due
ragazzi sono giunti a Loano verso le
14. Dopo una giornata in spiaggia,
sono stati accolti dall’amministrazione comunale. Insieme a Pignocca e Zaccaria c’era anche il comandante della polizia locale di Loano,
Gianluigi Soro. “È stato per noi un
grande piacere salutare di persona
Samuele e Umberto e omaggiarli con
alcuni gadget griffati Loano Outdoor e
con una copia di “Monte Carmo. Ricordi di vite dedicate all’amata cima”,
il libro di Giobatta De Francesco e
Piera Ronzio che illustra le vicende e
i personaggi che hanno caratterizzato
la storia della “montagna di Loano”
dell’ultimo secolo – hanno affermato
gli amministratori - Il Monte Carmo
è una delle mete preferite per tutti gli
amanti delle escursioni a due ruote,
perciò siamo certi che questo volume
fornirà loro qualche “nuovo spunto”
per le loro future uscite ciclistiche”.
Bravi ragazzi: continuate così!
Marinella Ferrero
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Il Festival del Turismo Responsabile On Line

P

rendendo atto dell’emergenza sanitaria che ha investito il nostro Paese, anche
il Festival del Turismo Responsabile, alla sua quarta edizione,
ha proposto un programma ridimensionato e semplice, pur non
rinunciando alla qualità.
Il programma si colloca nell’ambito di Ca’mon, un progetto culturale di aggregazione di risorse
umane finalizzato a capire, spiegare e quindi sostenere la crescita del Monferrato e sviluppatosi
attraverso l’impegno di privati,
enti e realtà associative.
Per raccontare a livello nazionale
ancora meglio questo territorio
è stato realizzato anche un documentario in otto puntate, “la
Fabula e l’Arbiciolù”, che prende il nome da una meravigliosa
espressione dialettale che indica
un individuo particolarmente ardito, vivace, intraprendente, con
la voglia di “sconfinare”.
Una miscela di promozione territoriale, formazione didattica e
racconto dove persone, esperienze e qualità si incontrano per
rompere il rispettoso silenzio di

questo periodo, andare avanti e
cogliere, in questa situazione di
difficoltà, nuovi argomenti, opportunità e proposte.
A questo documentario abbiamo
preso parte anche noi, con delle
splendide riprese di Santonco e
alcune interviste, una delle quali,
davvero interessante, mi ha portata a dialogare con il botanico
Franco Correggia, coordinatore del progetto di salvataggio
di quest’area: non perdetevelo
sulla pagina Youtube dell’associazione Ca’mon!
Marinella Ferrero
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Il Grande Violinista Polledro

C

redo che sia vero quanto mi disse qualche mese
fa un abile musicista che
avrebbe dovuto tenere uno dei
concerti con aperitivo programmati, ma poi sospesi, nello scorso
mese di maggio: “I duetti, i trio, le
partiture di Polledro per il virtuosismo che li contraddistingue, mettono a così dura prova pur bravi
violinisti che spesso rinunciano ad
eseguirli”. Si potrebbe spiegare
così la scarsa fortuna di cui oggi
gode un musicista che, invece,
nella prima metà dell’800 fu conteso da principi e re di mezza Europa.
Nato a Piovà il 9 giugno 1781, figlio di Teodoro, commerciante a
Cocconato e Piovà, e di Francesca Bresso (o Brezzo), Giovanni
Battista Polledro deve alla generosa lungimiranza dei genitori se,
prima ancora di poter essere utile
all’impresa familiare, può seguire
fin dall’infanzia il suo elevato istinto musicale. Viene affidato prima
al casalese Maurizio Calderara
poi all’astigiano Gaetano Vay, che
per tre anni e mezzo ne guida gli
esercizi quotidiani, e poi ancora a
Pietro Paris, effettivo della Cappella Regia di Torino. Ancora un
breve periodo di apprendimento
con il virtuoso violinista Gaetano
Pugnani e il sedicenne Giovanni
Battista è pronto per la prima
esecuzione al Teatro Regio di To-

rino. Ma quando il re di Sardegna
Carlo Emanuele IV deve lasciare
Torino, spinto dall’occupazione
francese, Polledro comprende
che per un lungo tempo la città
non sarà più quella di prima. A
ventiquattro anni lascia il mondo
conosciuto di Piovà e di Torino e
inizia un lungo viaggio che lo porterà dal 1805 al 1810 a San Pietroburgo alla corte del principe
Tatishceev. La fama raggiunta lo
richiama presso l’aristocrazia di
Bratislava, Varsavia, Vienna, Monaco, Karlsbad (dove esegue un
concerto in duetto con Beethoven al pianoforte), Lipsia, Berlino, Praga. A Dresda rimane alla
corte dell‘imperatore Federico
Augusto di Prussia fino al 1821. E
ancora fino ai suoi quarant’anni si
sposta a Breslavia, Praga e nuovamente a Dresda.
Con il rientro dei Savoia dall’esilio sardo, Torino cerca di rinascere. Polledro è così richiamato
a corte da re Carlo Felice che
gli affida la direzione del Teatro
Regio. Passano dieci anni, Carlo
Alberto succede a Carlo Felice,
pur senza amare in ugual grado
musica e teatro. Ma si stanno
manifestando in Polledro i primi
sintomi della malattia che lo perseguiterà fino alla morte: dopo
essere stato insignito della carica
onoraria di professore violinista
all’Accademia di Santa Cecilia, nel
1845 Polledro
è dispensat o dall’incarico,
perché colpito
da quel “tremolo alle mani ed
ai bracci” che
gli impedisce di
suonare e dirigere. Ha sessantaquattro anni
quando, lasciato
l ’a p p a r t a m e n -

to che gli era stato assegnato a
Palazzo Reale a Torino, si sposta in altra abitazione in via delle
Rosine e riprende, anche se non
frequentemente, la strada di casa
per occuparsi dei positivi risvolti economici della sua brillante
carriera. Ed a Piovà muore il 15
agosto 1851. Nonostante avesse
richiesto nel suo testamento di
essere sepolto nella chiesa di San
Carlo, la sua salma viene tumulata nel cimitero di Piovà.
Il suo nome è stato scelto
dall’Orchestra da Camera nata a
Torino nel 2012 per promuovere la formazione orchestrale e il
talento dei giovani interpreti e il
suo sito internet lo definisce “ultimo grande rappresentante della
scuola violinistica piemontese”.
Se le nostre ricerche della tomba
di Giovanni Battista Polledro non
sono state fortunate, maggior
fortuna riteniamo di avere avuto
nell’individuare dal testamento e
da altri atti notarili la sua molto
probabile abitazione piovatese
in un ampio edificio che sorge
al “Confors”, in piazza Umberto I, alla confluenza con Via Peiro. Con l’aiuto di Daniela, Gilio,
Alessandra, Beppe, Pirio e Cesare abbiamo anche riconosciuto
nella corte di questo edificio un
blasone con puledro rampante in

campo rosso, che ne evoca con
molta verosimiglianza il nome
Polledro ed anche il luogo di residenza abituale.
Per restituire ai piovatesi e non
solo il ricordo di questo eccel-

lente virtuoso, l’Associazione
Fra’ Guglielmo Massaja ha ritenuto di dedicargli questo anno
2020, con la ricostruzione ideale
di un suo salotto al piano terreno della sede di Piazza don Borio
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e con una pubblicazione che ne
ricostruisce la brillante carriera
nel mondo così selettivo della
composizione ed esecuzione musicale.
Paolo Lupo
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IL R acconto di un Tempo Passato

L

eggete questa bella intervista
che i piccoli Edoardo e Pietro
Macchia hanno fatto al nonno
Marcello, respirerete una Piovà
d’antan, che vi sorprenderà e vi riporterà ad un passato magico.
Ciao nonno Marcello, senti, quando con papà e mamma veniamo a
trovare te e nonna Clorinda passando nel paese vediamo molte
saracinesche abbassate. Anche a
Torino è un po’ così, ma solo da
poco tempo, mentre a Piovà è così
da quando Edo e io abbiamo incominciato a guardare dal finestrino
della macchina di papà. Ma come
era una volta Piovà? Che cosa c’era
dietro quelle saracinesche? Ce lo
racconti?
Ma certo Pietro, certo Edoardo,
certo che ve lo racconto. Mi sembra di vederli ancora adesso tutti
quei negozi. E ce n’erano tanti perché nessuno aveva la macchina per
andare lontano a fare la spesa. E
poi dove? I supermercati non si sapeva che cosa fossero. Sentite, facciamo finta di arrivare da Santonco,
il posto più lontano in cui ero stato
quando avevo la vostra età, camminiamo piano da Gallareto e ci
guardiamo a destra ed a sinistra.
Su, venite con me.
La prima costruzione che troviamo
è la fornace, proprio dove poi ci
sarà il maneggio di Giuditta e Francesco; di fronte Gaetano fabbrica
piastrelle di graniglia, forse non belle ma tutte di colori diversi. Facciamo qualche passo e ci troviamo alla
macelleria di Carlin, con i salami
appesi ed i quarti di bue appoggiati
a grandi pezze di tela bianca. Ancora due passi e questo profumo di
legno ci porta dritti da Magnone,
il falegname. In quelle due stanze a
piano terreno c’è la banca, ha aperto da poco. Se giriamo a sinistra,
sulla strada che porta a Chivasso

ecco, sentite questo rumore? Si
tratta di Michele ‘l Sarun, costruisce carri, ruote, aggiusta il biroccio
del dottore.
All’angolo della Statale, troviamo
Gioanin Renna, l’pasté: ecco, Edo,
qui trovi gli spaghetti che piacciono
a te, freschi, appena fatti. E questo
profumo di pane viene dalla bottega di Carlin, ‘l panaté. A fianco,
sotto quella insegna, dove un altro
Carlin, il papà di Beppe, aveva aperto la sua prima salumeria quando
era tornato dalla guerra, c’è il Ristorante Gallareto: grandi piatti di
fritto misto, arrosti e agnolotti in
brodo. Poco più in là il dottor Trinchero, il farmacista, mi aspetta per
consegnarmi i “cachet” che ha appena preparato per il mal di testa.
Quella costruzione così grande che
ci nasconde la collina di Gallareto
è il mulino di Comoglio, dove tutti
portiamo il grano a macinare. Appena a fianco c’è ‘l Camilu, mago
dei motori e autista a noleggio
che, quando ha bisogno di un paio
di pinze o tenaglie va da Ruffinella,
il negozio di ferramenta appena a
due passi.
Nella curva, dove vedete tutti quei
trattori entrare, carichi di uve, in
quello stabilimento con il tetto
curvo, c’è la Cantina Sociale Asti
Nord, ma qui ci vorrebbe un pomeriggio intero per raccontare la
sua storia: l’abbiamo inaugurata nel
1956, lo stesso anno in cui a Piovà
è arrivato il telefono; tra poco vi
dico dove si andava a telefonare. E
anche questa è un’altra bella storia:
c’era il posto pubblico e se qualcuno voleva parlare con noi, il titolare
veniva a chiamarci a casa: “Vieni, tra
dieci minuti ti telefona tuo cugino da
Torino”. E noi correvamo per non
perdere l’appuntamento… E se si
voleva telefonare, si chiamava il centralino di Montechiaro, si aspettava
di avere la linea e si poteva parlare.
Sembrava incredibile che si potesse

comunicare con qualcuno a Torino
senza dovere alzare la voce, gridare
o mandargli una lettera.
Ecco, dopo queste curve, vedete
quella cosa di forma strana, grande, di rame: è l’alambicco a cui tutti portano la menta raccolta, per
estrarne l’essenza. Ed ecco qui l’Asilo Infantile Umberto I dove sono
stato anche io. E quella di fronte
è la Trattoria del Peso, agnolotti,
bolliti, cotechini, tutto preparato
dal mio amico Baruffaldi: era lì il telefono pubblico, era lui che andava
ad avvertire se c’erano telefonate
in arrivo.
Se guardate a destra, quella è la vetrina di Tersilla con la sua merceria.
Ma se guardate bene, vedete anche
suo marito, un po’ sarto, un po’
barbiere. Appena a fianco è la macelleria di Pierino. Con la fantasia
facciamo un salto di qualche anno e
proprio lì troverete l’ufficio postale: se state attenti sentirete il tic,
tiic, tic,tic, tiic del telegrafo: punto,
linea, punto, punto, linea.
Quella donna che sta uscendo
con un pacchetto in mano ha appena comprato un chilo di crusca
che l’Angiolina dl’ Paolin d’Sisto ha
pesato su quella grande bilancia a
stadera.
Ecco, guardate di fronte, questo
è il ristorante di Maria du Lege e
questi toc, toc, totoc che sentite
sono le palle di avorio del bigliardo
che sbattono l’una contro l’altra,
mentre Maria prepara pollo al pomodoro e agnolotti al sugo di carne; basta passare davanti, sentire
il profumo che esce dalla cucina e,
dalla finestra a piano terra: “Maria,
lon c’aié d’bun anc’oi?” “Faraona e spinass!”. Appena di fronte, Giuseppe
‘l ciavatin sta chiodando la suola di
un paio di zoccoli. Ecco, Edoardo,
per te che vuoi sempre il salame
cotto, c’è Steu ‘i salamé. Ma se vuoi
un piatto di pasta asciutta fai ancora un passo e vai alla trattoria Vit-
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toria di Neta e Leonin.
Se, invece, ti basta una pagnotta ancora calda di forno, guarda, qui, all’angolo della strada per
Cocconato c’è la panetteria di Censino: entriamo, ci facciamo raccontare un poco della sua guerra del
quaranta, ma sa dirvi anche molte
storie di quella del quindici-diciotto
così come gliela ha raccontata suo
zio. Facciamo proprio solo due
passi e dalla Sunta troviamo sapone, candele, petrolio; a fianco ‘l Fin
tiene la censa del tabacco ma puoi
anche trovarci i concimi per l’orto.
Torniamo indietro qualche passo,
andiamo verso la parrocchia e troviamo Rico dij formagg che vende
anche carne di vitello, di maiale e
conigli interi. Tra poco incontreremo ‘l Duilio, se volete ha tutto per
la scuola, dal pennino ai quaderni e
poi bottoni, elastici e così via.
Queste voci che sentite vengono
dalla Società Agricola Operaia dove
quattro amici stanno giocando a
carte e bevendo un bicchiere. Chi
perde paga. Ah, ecco, venite a vedere: qui, nel portone, guardate,
ci sono i mezzi anti-incendio dei
pompieri volontari della Piovatese.
Appena si sa di un incendio, suona
la campana e loro corrono con la
botte a cercare di spegnerlo, prima
che bruci tutto il fieno della cascina.
Dai, andiamo a trovare Provino e
scegliamo due grappoli d’uva mo-

scato da portare a nonna Clorinda. Se avete bisogno di mutande
e magliette andiamo da Giustina,
proprio di fronte a Balzola, da dove
viene questo profumo di legno e
quel rumore della sega che taglia.
Vedete quel cavallo? Sta aspettando
che Teodoro ‘l fre (il maniscalco)
gli metta i ferri agli zoccoli. Ecco,
ancora, la Cheta con i suoi salami
appesi ed i prosciutti al fresco nella ghiacciaia. Appena a fianco l’furn
d’la Nena dove le donne di Piovà
portano a cuocere il pane che hanno appena impastato; sentite che
profumo! Dai, andiamo a salutare
ancora Tolu ‘l ciavatin e poi andiamo a casa; ci aspetta nonna Clorinda, ha preparato la frittura dolce.
Ancora una cosa, giratevi un momento verso il Confors, qui, dove

la strada si allarga un po’ se tornate
mercoledì trovate il mercato: beh,
non come quello di Montiglio, c’è
Tonin che appende pantaloni di
velluto a quei chiodi sulla parete e
appoggia le stoffe per farne giacche
e vestiti su un telo steso a terra;
ma fate attenzione se volete comprarne, perché quando passano le
mucche, sembra che lo facciano
apposta….
L’altro banco è di un contadino
che viene da Capriglio per vendere
porri, peperoni e cavoli: vengono
tutti dal suo orto e ogni settimana arriva con la sua mula carica e
verso l’una torna a casa: un piatto
di minestra e poi via a rincalzare i
cardi, a tagliare spinaci per un altro
mercato.
Chissà se ve li ho detti tutti…
Proviamo a contarli: diciassette
negozi, nove botteghe artigiane,
tre trattorie, la fornace, la cantina
sociale, la banca e la posta anche
se piccole, il mulino, la farmacia, la
Società Operaia…
Grazie, nonno, come doveva essere bella Piovà quando eri piccolo;
ma a noi piace anche così e sarà
ancora più bello passare fra le sue
case adesso, dopo che ci hai raccontato com’era. Allora, qui c’era
la Cheta, qui Censino, qui la Nena
e poi Tolu ‘ciavatin….
Edoardo e Pietro,
con un piccolo aiuto di nonno Paolo
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Il Parroco Presidente IDSC

N

el 1985 nasce l’Istituto
Diocesano per il Sostentamento del Clero di Asti,
con la Legge 222 del 20 maggio
di quell’anno. “Leggere” questi 35
anni attraverso numeri e contabilità è estremamente riduttivo e
rischia di far apparire astratto un
cammino che ha segnato profondamente la storia della Chiesa in
Italia con cambiamenti epocali.
L’I.D.S.C. si occupa innanzitutto
della “gestione dei sacerdoti” della diocesi. L’Art. 2 dello Statuto recita: “provvede, ove occorra,
all’integrazione, fino al livello fissato
dalla Conferenza Episcopale Italiana, della remunerazione spettante
al clero, che svolge servizio a favore della diocesi, per il suo congruo e
dignitoso sostentamento”. Ciò viene
effettuato tramite la redazione,
per ogni singolo prete (compresi
quelli inabili), della scheda P.O.1
(Provvedimento dell’Ordinario)
che riporta gli incarichi del sacerdote con le relative remunerazioni base garantite dall’ente presso
cui è prestato il servizio (parrocchia, seminario, santuario…), il
punteggio attribuito in base all’età, agli incarichi, alle responsabilità, generando così una specie di
busta paga il cui importo netto,
al quale sono state detratte le ritenute fiscali, sarà erogato dall’Istituto Centrale (che raccoglie gli
utili degli I.D.S.C. di tutta Italia,
le Offerte Deducibili e l’8X1000)
con accredito mensile sul c/c del
sacerdote.
L’I.D.S.C. si occupa della “gestione del patrimonio”. Bisognava fin
dall’inizio (1984) individuarlo,
conoscerlo, inventariarlo e informatizzarlo: una ricerca dei beni
sparsi in oltre 75 comuni della
diocesi. Don A. Quaglia raccontava di quel periodo: “Furono anni
di intenso lavoro, con giornate intere passate nell’ufficio allora al piano

terreno della Curia; si è iniziato con
la compilazione di schede multicolori inviate da Roma per conoscere la
frequentazione alla Chiesa, le offerte delle varie comunità, la consistenza degli enti beneficiali (ex Benefici
Parrocchiali). Sono stati individuati,
parrocchia per parrocchia, i beni di
loro competenza, sfogliando centinaia di pagine presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e il
Catasto Fabbricati e Terreni. Tutti
furono intestati, mediante Decreto
Vescovile trasmesso agli uffici civili
competenti all’I.D.S.C., previa soppressione di tutti gli Enti estinti. Con
altro Decreto Vescovile si sono ritrasferiti dall’I.D.S.C. agli Enti Parrocchia i beni di uso pastorale, come le
case canoniche, gli oratori, i campi
da gioco.”
Il patrimonio dell’I.D.S.C. è così
costituito essenzialmente dai
beni appartenenti ai benefici ecclesiastici già esistenti nella diocesi, derivati soprattutto da antichi
lasciti e donazioni: alle origini un
patrimonio di scarso reddito per
la vetustà e fatiscenza di buona
parte degli edifici e per le scarse
rendite legate all’agricoltura. Da
questa costatazione è partito il
Consiglio di Amministrazione
(C.d.A.) migliorando il patrimonio con la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione
degli immobili esistenti. Alcune
vendite hanno generato i primi
introiti da destinare alle migliorie. Il tutto volto ad una migliore
resa, in quanto per Legge e per
Statuto i proventi della gestione
economica dei beni dell’I.D.S.C.
concorrono esclusivamente al
sostentamento del clero.
L’ I . D. S .C . si occupa del l’”amministrazione del patrimonio”.
L’ufficio è sito al 1° piano del Palazzo Vescovile e in esso lavorano: il Presidente del C.d.A., attualmente Don Claudio Berardi,

con i 6 consiglieri, un dipendente
in qualità di segretario a tempo
pieno, volontari che mettono a
servizio la loro esperienza e professionalità e alcuni consulenti
esterni che all’occorrenza vengono interpellati. Il C.d.A. amministra le unità urbane con circa 75 locazioni e le conseguenti
registrazioni, riscossioni affitti,
manutenzioni (comprese beghe
varie di vicinato, danni , lamentele, discussioni…), i terreni con
circa 200 contratti di affitto, i pagamenti IRES, IRAP, IMU, TASI…
e infine i rapporti con le varie
amministrazioni pubbliche e terze parti.
Questo sistema che da 35 anni
coinvolge la gestione del clero italiano ha sicuramente eliminato le
difformità generate in precedenza
dalla congrua, che vedeva sacerdoti “ricchi” (con potenti benefici
parrocchiali) e altri che tiravano
avanti a fatica: ora a tutti è garantito un importo dignitoso.
Inoltre l’I.D.S.C. tiene conto delle necessità di tutti coloro che
per qualunque motivo (anzianità,
malattia, disabilità o altro) non
sono più abili o addirittura autonomi integrando i loro bisogni
con diversi strumenti (Sistema di
Previdenza Integrativa, Assicurazione Sanitaria…).
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E’ un Sistema che ha all’origine
l’idea che una quota base deve
essere garantita dalla comunità
di fedeli ed è integrativo ad altri
introiti del sacerdote stesso (stipendi o pensioni computabili di
insegnamento, cappellania ospedaliera, carcere…).
Emergono però chiaramente al-

cune perplessità su come questi
35 anni sono stati vissuti dal popolo di fedeli: le offerte liberali
nazionali (unica uscita diretta dalle tasche degli offerenti) nel 2019
coprivano il 2,2% del fabbisogno
e i patrimoni degli I.D.S.C. non
arrivavano a pagare due mensilità
annue (8,6%): l’89,2% è stato così

A Piovà Nascerà

U

n caldo mattino di luglio,
presso il “Giardino di Illeana”, si è messo un altro importante tassello per lo
sviluppo culturale del territorio
con la firma della proposta di accordo tra la costituenda Fondazione Barbero Maggio e l’Istituto per la Storia della Resistenza
e della Società Contemporanea
in Provincia di Asti, per l’allestimento di una biblioteca specialistica.
Alla firma dell’accordo fra il
Generale Cosimo Maggio e l’ISRAT, rappresentato dal suo
presidente Mauro Forno e dal
direttore Mario Renosio, erano
presenti il nostro sindaco, Antonello Murgia e la presidente
della Fra’ Guglielmo Massaja,
Daniela Bongiovanni, con un
buon numero di soci della Associazione. Infatti, la Fra’ Guglielmo, che già ora cura il Giardino
di Illeana, assicurerà la fruizione
della biblioteca. Così il nostro
sindaco ha voluto aprire l’avvenimento: “Il Generale Maggio è
stato davvero generoso con la nostra comunità, sia contribuendo al
recupero di un luogo significativo,
quale il giardino del castello, sia donando la sua collezione di libri, ora
catalogati nel sistema bibliotecario
nazionale. Si tratta di volumi storici di grande importanza che ben
presto, grazie alla collaborazione
con l’ISRAT, saranno disponibili per
chiunque vorrà consultarli”.
La biblioteca sorgerà nella pic-

una

sottratto all’8 per mille. Se in futuro quest’ultimo venisse messo
in discussione, la remunerazione
del sacerdote verrebbe ridotta
dell’80%. Informare e coinvolgere con trasparenza le comunità è
un dovere etico, oltre che amministrativo.
Il Presidente: Don Claudio Berardi

B iblioteca

cola chiesa recentemente sconsacrata che si trova in piazza
San Martino. Riqualificata come
luogo di cultura e approfondimento, appena i lavori di modifica saranno conclusi, ospiterà
una vasta raccolta specialistica
di testi di storia contemporanea, di scienze naturali e le
opere e la bibliografia più accreditata sulla vita del Cardinal
Massaja.
In particolare, ci fa piacere sottolineare come i testi di storia
contemporanea donati dal Generale Maggio (oltre un migliaio) affrontino i temi salienti del
Novecento da più punti di vista.
Ma la biblioteca Cosimo Maggio
sarà anche luogo di incontro:
per effetto dell’accordo siglato,

la Fondazione Barbero Maggio
e l’ISRAT proporranno dibattiti e spunti di riflessione su temi
storici e di attualità, a beneficio
di coloro che, piovatesi e non,
vorranno, speriamo numerosi,
parteciparvi. Abbiamo già previsto che, se insufficiente lo spazio, potrà venire in aiuto anche
l’adiacente tensostruttura. Al
Generale Dottor Cosimo Maggio, che negli ultimi anni si è affezionato al nostro piccolo borgo
dimostrandogli concretamente
il suo affetto, la nostra Amministrazione ha voluto conferire il
23 agosto scorso il primo riconoscimento di benemerenza nella storia del nostro paese.
Marinella Ferrero
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Dai Registri Comunali e Parrocchiali

C

omplessivamente nel nostro Comune e nella nostra Parrocchia nel 2020
si sono celebrati quattro matrimoni: quelli tra Maurizio e Giulia,
tra Andrea e Clara, tra Raffaele e
Patrizia e tra Andrea e Magadalena.
A tutti gli sposi, piovatesi e non,
va un augurio di grande felicità! Di
questi, quello tra Clara e Andrea
è stato molto peculiare, tanto da
finire come notizia al telegiornale,
in quanto, essendosi celebrato in
un momento particolarmente difficile della pandemia, è avvenuto a
porte chiuse: il non poter far festa
nostri concittadini, che ora lo sono
diventati a tutti gli effetti!
Quattro anche i fiocchi, fino al
momento dell’impaginazione di
questo giornalino. Un benvenuto
al mondo e a Piovà ai nuovi nati:
Giacomo Audino, Gabriele Cupi,
Ishaan Lal e Micol Vianelli! Congratulazioni ai genitori e che la
vita vi sorrida sempre!
L’Amministrazione Comunale

non è stato d’ostacolo ai due innamorati!
Nella Sala del Consiglio, di fronte
al Sindaco, hanno giurato fedeltà
allo Stato Italiano, scegliendo di ottenere la cittadinanza altre quattro
persone: Mexhit, Maria, Gheorghe
e Roxana Elena. Un in bocca al
lupo e un caro augurio di un buon
futuro a loro, da tanti anni ormai
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Nuova Illuminazione

D

opo il successo del Giubileo della Luce, che ha illuminato in maniera scenica
ma con un risparmio energetico
notevole la nostra splendida chiesa parrocchiale, abbiamo deciso di
proseguire nell’ottica di un’ottimizzazione dei consumi energetici.
Tramite apparecchiature tecnologiche all’avanguardia, partendo
da quei settori dove è possibile
ottenere riduzioni significative dei
consumi, è stato pertanto deciso
di esaminare la consistenza degli
impianti di illuminazione pubblica
esistenti, per poter effettuare un
importante intervento di riqualificazione.
Il progetto ha visto così un integrale sostituzione dei corpi illuminanti dotati di lampade al mercurio e dei corpi illuminati al sodio

non a norma per
l’inquinamento
luminoso; alcuni interventi di
m a nu t e nzione
straordinaria e
sostituzione dei
cavi d’alimentazione dei corpi
illuminanti non a doppio isolamento e sostituzione delle morsettiere ammalorate; interventi di
manutenzione straordinaria per la
messa in sicurezza e a norma ed
adeguamento dei quadri comando
esistenti; l’installazione di corpi
illuminanti classe elettrica II e di
nuovi punti luce. Il costo complessivo è stato pari ad € 36.500 + iva.
Con la riqualificazione di tutti i 68
punti luce di proprietà comunale,
mediante la sostituzione dell’inte-

Solidarietà e Salute

L

o scorso anno, dopo che il
giornalino era già andato in
stampa, gli Alpini hanno effettuato, davanti alla nostra farmacia della D.ssa Ivana e del Dott.

Umberto Fasoglio, la vendita delle
stelle di natale per la raccolta fondi in favore della ricerca scientifica
sulle malattie leucemiche.
La manifestazione, giunta ormai

ro corpo illuminante con una riduzione della potenza installata di
circa il 58% e l’aggiunta di altri 2,
sempre a LED e pertanto a basso
consumo, oggi si può dire che la
condizione luminosa ed energetica del nostro paese sia notevolmente migliorata. Ovviamente
sappiamo che c’è ancora molto
da fare e cercheremo di farlo non
appena avremo le risorse economiche necessarie.
Roberto Pasinato
alla sua trentesima edizione, è
stata posta sotto l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica, e
resa possibile grazie all’impegno di
migliaia di volontari.
Con i fondi raccolti l’Ail continua a
svolgere le attività che da oltre 45
anni la contraddistinguono: sostegno alla ricerca su leucemie, linfomi
e mieloma, assistenza domiciliare ai
malati, supporto ai Centri di Ematologia e Trapianto di cellule staminali, promozione della formazione
e dell’aggiornamento professionale
del personale medico, sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla
prevenzione e la diagnosi precoce di
queste malattie.
Un ringraziamento va ai nostri
Alpini per questa ma anche per
tutte le altre iniziative che svolgono, e per i nostri farmacisti, che
non si tirano mai indietro e che,
soprattutto quest’anno, insieme ai
nostri medici di base, hanno svolto un lavoro davvero prezioso per
la nostra comunità.
Marinella Ferrero
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Walking-Poetry: Seconda Edizione

L

a Casa delle Caramelle, bed
& breakfast e sede distaccata dell’Associazione AironeBio di Asti, ha organizzato nel
mese di ottobre la seconda edizione di “Walking poetry. Luoghi
della poesia”, un evento che ha
coniugato cultura, sport ed enogastronomia.
Il percorso immersivo nella poesia e nel viaggio emozionale che
ogni opera ha il potere di su-

scitare nel lettore, si è snodato
tra gli scorci più suggestivi del
nostro paese, seguendo il tema

“Il mio poema
sei tu”.
La manifestazione, che si è
svolta in collaborazione
con il Comune e l’AICS,
ha previsto
un laboratorio di scrittura creativa
con Roberta Ceravolo,
counsellor
professionista
in narrazione,
e anche una
sessione di biodanza.
“Attraverso questo evento” ha
spiegato Miguel Capriolo, organizzatore e anfitrione “abbiamo
dimostrato che è possibile riprendere attività sociali in completa
sicurezza, mantenendo le distanze
fisiche ma non per questo rinunciando alle emozioni. Il Covid ci ha
posti di fronte ad una sfida importante ed è necessario accettarla”.
I partecipanti hanno apprezzato anche la pausa gastronomica

presso la Locanda della Buona
Notte e la Bocciofila Piovatese
dove, oltre a gustare un buon
pranzo, hanno potuto scambiarsi impressioni sull’evento.
Presenti una trentina di poeti,
tra i quali Silvia Castelli, Roberto Caretta, Antonella Fiori
dalla Liguria, Lorena Olivieri,
Cetty Di Forti e l’attrice Emanuela Paccagnan ed artisti, quali
il pittore Piero Tachis, i fumettisti Gino Vercelli, Gabriele Sanzo
e Riccardo Cecchetti e l’artista
del vetro Manuela Marazzani, in
arte Manu Mara, Jewelry & Art.
Ad accompagnare i poeti sono
stati i musicisti Paolo Cogorno,
Mauro Voza, Matteo Cassullo,
Turi Oppedisano, Massimo Lepre, Angela Rasero e le poesie
del poeta recentemente scomparso Ivan Fassio.
L’iniziativa è stata sostenuta da
Allianz Asti di Maurizio Madonia, Specchio dei Tempi, Il forno di Piovà e l’azienda agricola
La montagnetta di Roatto. Un
ringraziamento speciale va agli
organizzatori, nostri concittadini, Miguel Capriolo e Susanna
Ponzone.
Marinella Ferrero
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IV Novembre

A

nche se quest’anno abbiamo dovuto annullare ogni
genere di festeggiamento,
non è comunque mancata nel nostro paese la commemorazione del
4 novembre, con la deposizione
della corona d’alloro al monumento ai caduti per la patria, da parte
del Sindaco, del Gruppo Alpini e
della Croce Rossa. Un momento
importante, in cui le tre istituzioni più in campo per sconfiggere
questo nemico comune che è il
Covid-19, si sono riunite anche a
Piovà per un gesto dal forte potere
evocativo.
La Santa Messa, celebrata in chiesa con le opportune procedure di

distanziamento e sanificazione, ha
visto la partecipazione di tutta la
cittadinanza, mentre il momento
di raccoglimento al monumento,
per evitare ogni forma di assembramento, si è svolto in modalità

privata. Ci auguriamo che nel 2021
questa celebrazione possa tornare
alla consueta normalità e accogliere tutti in piazza Marconi, in un
grande abbraccio collettivo.
Marinella Ferrero

LA MADÒNA DIJ SOLDÀ

di Nino Costa
A tutte le mamme che piangono il figlio caduto
Quand che l’ombra a së sparpaja,
ma ij soldà son mòrt an guèra,
Tuta neuit la Madonin-a
che la neuit l’è ‘ncaminà
ma ij soldà ai rispondo nen.
Va girand për parei –
cala giù sij camp ‘d bataja
Con la facia fin-a, fin-a,
Tant tutun chila ad jë treuva,
la Madòna dij soldà.
con la stèila anti j cavèi…
s’anginoja vsin a lor
L’è vestïa ‘d lanëtta scura,
con na pen-a sempre neuva,
Quand che ‘l cel l’è ‘nserenasse
l’ha ‘n facin mach gròs parei,
la Maria dij sèt dolor.
quand ch’as leva a pen-a ‘l di,
na gran coefa ‘d sepoltura
tuti ij mòrt son dësvïasse
L’ha pa ‘l deuit d’una gran dama
e na stèila anti j cavèi.
ij sò mòrt son tuti lì.
‘d na regin-a ancoronà,
Trista, trista, sola, sola,
l’è mach pi na pòvra mama,
Chila ai guarda. Chila ai conta…
come n’ombra dësmentià
ch’a l’è mòrtie soe masnà.
“Òh! Nossgnor… Vajre ch’a
sensa gnun ch’a la consola
son!...”.
Un a pr’un Chila ai dësvìa,
va ciamand ij so soldà.
Peuj man man che ‘l sol a sponta
Chila ai ciama pian pianin:
Va ciamandje ant le campagne
“Su, masnà, cj’i ‘ndoma vìa,
n’alba ‘d redenssion,
Va ciamandje ant le sità,
su, masnà, ch’i diso ‘l bin”.
Chila ai cheuj da tuta banda,
giù ant la val e sle montagne,
“Guarda ‘n po’… j’è sì toa mama,
Tant j’amis come ijj nemis –
‘nt le pianure abandonà…
finalment a l’è rivà.
S’jë radun-a tuti a randa
Ma ij soldà cogià për tèra,
J’è toa mama… j’è toa mama,
e… ai compagna an Paradis.
tra le ròche ò ‘n mez ai fen,
levte su chi torno a ca”.
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Su richiesta di alcuni cittadini, vogliamo segnalare che nella dichiarazione dei redditi è possibile
indirizzare il 5 per mille anche al Comune di Piovà Massaia.
Il 5 per mille, infatti, è una quota che può essere destinata a enti impegnati nei servizi sociali.
Tutti i contribuenti pertanto potranno, in sede di compilazione delle loro denunce dei redditi (modello
Unico, CUD, o Modello 730), scegliere di destinare il 5 per mille dell'IRPEF al proprio comune di residenza, che utilizzerà queste risorse per lo svolgimento di attività sociali.
Se si sceglie di non firmare per il 5 per mille, non si risparmia nulla e non si aiuta nessuno, perché quei
fondi andranno direttamente allo Stato.
Se si firma per un ente, invece, saranno utilizzati per una giusta causa e, nel caso dei fondi destinati
al nostro Comune, rimarranno a disposizione della nostra comunità.
L’Amministrazione Comunale

Considerata l’emergenza Covid-19, i direttivi in scadenza delle associazioni Pro Loco e Fra’ Guglielmo
Massaja sono stati prorogati. Non appena sarà possibile, saranno riconvocate nuove votazioni per eleggere sia i Presidenti che le altre cariche.
Con l’occasione vogliamo ringraziare i soci per il lavoro svolto in questo anno difficile, talvolta anche
per far fronte alla pandemia. Speriamo presto di poter tornare a lavorare divertendoci, per realizzare
momenti di festa e allegria.
I presidenti delle associazioni

