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Editoriale

C

arissimi piovatesi, uno di
questi giorni mi è capitato sotto mano un articolo
che sottolineava l’importanza di
questo periodo storico. Tutto sta
cambiando: nel mondo, in Europa,
in Italia (e qualcuno dice anche a
Piovà). Nessuno scenario è più lo
stesso di prima, nemmeno di un
decennio fa, tuttavia lo sviluppo
sembra che, almeno in Italia, sia
arrivato ad una battuta d’arresto.
La crisi economica ci ha messo davanti alla consapevolezza che non
si può consumare, spendere, sprecare come è stato fatto fino ad ora.
E mi è venuto in mente mio nonno
che mi ripeteva sempre, come un
mantra, che ci sarebbe stato un
giorno in cui saremmo tornati indietro e quel giorno sarebbe stato
particolarmente triste per chi non
ne sarebbe stato più capace. Ecco,
mio nonno non è mancato da tanto tempo, eppure quei sei anni sufficienti per non veder compiuta la
sua “profezia”. Ma io non vedo in
nessuno di noi quel qualcuno non
in grado di fare un passo indietro.
Credo che ciò sia dovuto alla nostra mentalità “contadina”, credo
fermamente che per chi proviene
dai nostri paesini la crisi faccia un
po’ meno paura e sia più facile ripartire dopo uno stop.
Perché in fondo chi vive in campagna ha un’altra concezione della vita: più semplice, più sana, ma
soprattutto più concreta. Siamo
maggiormente abituati a cavarcela, a fare con poco, a fronteggiare
la scarsità di servizi, a sopperire

Con questo scatto Marco Ferrante ha vinto il concorso fotografico della Gazzetta d’Asti,
nella sezione “fotografie scelte dalla Redazione”. L’inquadratura è stata realizzata dal
paese di Cerreto d’Asti alle 19:25 del 10 giugno 2011. Si tratta di una panoramica eseguita a mano libera con una Canon EOS 50D, attraverso l’unione di 8 scatti in verticale.

in qualche modo a ciò che manca, ad inventare soluzioni, a rimboccarci le maniche, e questa è la
base per l’imprenditorialità. Lo si
vede già nei bambini: poco tempo
fa, mentre ne osservavo uno giocare, mi sono permessa di chiedergli dove avesse trovato quel
particolare attrezzo che stava
manovrando. Non comprendendo appieno le mie perplessità, mi
ha semplicemente risposto: “Me
lo sono fatto da solo, di sti tempi
ci si deve arrangiare!”. E se l’ha già
capito lui a sette anni…
Marinella Ferrero

Il Sindaco

C

arissimi cittadini, finalmente siamo giunti a primavera e, come accade in
questa stagione, tutto sboccia e

In

fiorisce. Io personalmente ho notato germogliare in molti di voi
idee, propositi, progetti e iniziative, quasi come se di colpo fosse
finito il lungo letargo invernale!
Ed è con estrema soddisfazione
e orgoglio che vi ringrazio per
la vostra partecipazione: tutti i
vostri spunti sono fondamentali
per noi! Per imparare, per non
sbagliare, per correggere gli errori, per migliorare. Per questa
ragione vi chiedo, a nome di tutta
l’Amministrazione, di continuare
così: a chiedere, proporre, partecipare, collaborare. Perché voglio
ricordarvi che Piovà è il paese
di tutti, nessuno escluso, e che
i grandi risultati si raggiungono
solo quando si lavora in sinergia,
ognuno apportando il proprio
contributo.
Antonello Murgia
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Attività dell’Amministrazione Comunale
NEVE
L’emergenza neve quest’anno è
stata particolarmente grave, anche a causa della mancanza per
circa 12 ore della corrente elettrica, dovuta al guasto di una centrale. A questo proposito, molto
preoccupati per le persone, soprattutto anziane, che erano rimaste senza riscaldamento nelle
loro abitazioni, con una temperatura esterna delle più gelide degli
ultimi anni, abbiamo predisposto
presso la tensostruttura un’area
di soccorso, nell’eventualità che
si dovessero trasferire alcune
persone. Abbiamo messo in funzione il generatore del Comune
e riscaldato la tensostruttura,
così è stato possibile fronteggiare
un’emergenza che avrebbe potuto durare anche qualche giorno,
con grande preoccupazione da
parte di tutta la nostra comunità.
Già nel periodo estivo l’assessore
Roberto Pasinato, con il tecnico
comunale Arch. Monica Borello,
avevano lavorato attivamente per
predisporre un piano di sgombero neve efficace ed in grado
di contrastare i ben 50 cm scesi
quest’inverno, evitando cosi problemi alla viabilità.

CULTURA
Stiamo portando avanti dei progetti per la promozione culturale
e la pubblicizzazione del nostro
paese, in particolare con il Centro Studi Piemontesi e con Slow
Food, nell’ambito del progetto “I
Granai della Memoria – Memorie
di Piemonte”.
POTATURA ALBERI
Abbiamo effettuato una potatura
straordinaria di tutti gli alberi che
costeggiano viali e aree comunali,

che da molti anni non erano più
stati potati, con relativo sgombero dei residui e delle ramaglie.
Nel dettaglio abbiamo tagliato i
tigli di p.zza Don Borio, i pini di
via Don Borio, gli olmi di via G.
Cavagna, i castagni e i frassini davanti alla chiesetta di San Carlo,
i frassini di p.zza San Martino, i
pini della p.zza di Castelvero e
i tigli sul piazzale della chiesa di
Gallareto.
PULIZIA STRADE
Abbiamo effettuato la regolare
pulitura delle strade anche con
l’ausilio della macchina spazzatrice, per togliere i residui di
sabbia e sale sparsi nei mesi invernali per evitare il fenomeno
del ghiaccio. È nostra ferma intenzione arrivare a predisporre e
richiedere almeno una volta ogni
due mesi questa prestazione,
pertanto sono in corso contatti
con l’azienda ASP che gestisce il
servizio.
MUNICIPIO
Abbiamo ultimato i lavori di
messa in sicurezza che ci aveva
imposto lo Spresal, con relati-
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ve certificazioni di idoneità, sia
statica che elettrica, e installato
gli estintori richiesti dalla legge.
Abbiamo approvato il progetto preliminare del primo lotto
di restauro e risanamento conservativo del palazzo. Abbiamo
fatto effettuare dei saggi stratigrafici agli apparati decorativi
delle stanze, ritrovando, sotto
strati di pittura, preziosi dipinti che ora vorremmo riportare alla luce. Del nostro palazzo
municipale, purtroppo, non sono
rimaste tracce storiche. Negli
archivi, infatti, manca completamente il periodo storico in cui lo
stesso venne edificato (il secolo
XVIII), tanto da far dubitare che
parte del materiale sia andato a
fuoco o sparito in seguito ad un
saccheggiamento. Tuttavia, dalle
decorazioni rinvenute, in particolare nella stanza del segretario
comunale, in cui campeggia una
grande aquila nera, è quasi certo che esso fosse una dimora dei
Conti Ricci.
Per continuare con successivi
lotti di lavori, abbiamo partecipato al Bando del Gal e a quello
della Cassa di Risparmio di Asti
al fine di ottenere ulteriori finanziamenti e riuscire a restaurare
più ambienti possibili.
CIMITERO
Abbiamo ultimato il progetto
di rifacimento dell’ingresso del
cimitero e presto inizieranno
i lavori. Il cimitero sarà così finalmente dotato di un bagno e
saranno abbattute le barriere
architettoniche che ora rendono difficile, se non impossibile,
l’accesso ai disabili e alle persone
anziane con problemi di mobilità. Attraverso il nuovo progetto
si potrà accedere senza scale su
ben tre lati. Inoltre il cimitero
verrà dotato di un portaferetri,
custodito in una regolare stanzetta apposita, che permetterà finalmente di non faticare in

maniera spropositata ogni qual
volta si utilizzano loculi molto in
alto. Inoltre sarà rifatto il pavimento della terrazza centrale,
con relativa impermeabilizzazione dei loculi sottostanti.
CENTRO DEL TURISMO
Abbiamo ultimato i lavori di rifacimento del bagno e di adeguamento della caldaia presso il
Centro del Turismo che ora è
diventato anche la nuova sede
della Croce Rossa. In tempi brevi
verrà effettuata l’inaugurazione.
VIA FOSSALE
Per quanto riguarda il rifacimento di questo tratto di strada franato ormai da molti anni, abbiamo avuto alcuni problemi con il
progettista che aveva assunto la
vecchia amministrazione. Il progetto da lui proposto non era
adatto alle nostre esigenze in
quanto prevedeva il rifacimento
della strada solo per una decina di metri, pertanto abbiamo
provveduto a sostituire il professionista nominandone uno che
ci ha assicurato il ripristino del
fondo stradale per una trentina di metri e i relativi lavori di
consolidamento. Le opere, salvo
altre problematiche, dovrebbero
finalmente partire nel periodo
estivo.
CASA DI RIPOSO
Considerato lo scioglimento
dell’ente Casa di Risposo e anche del Comitato per la sua riapertura, ci stiamo interessando
affinché i beni della fondazione
“Bertorello – Barberis” rimangano, come indicato nello Statuto,
di proprietà della Parrocchia di
Piovà Massaia e pertanto di tutta
la nostra collettività e non passino nelle mani di nessun altro. A
tal proposito il Sindaco ha effettuato un Consiglio straordinario
per ottenere parere favorevole
da parte di tutti i Consiglieri a

procedere nell’intraprendere
ogni iniziativa utile per salvaguardare il bene in parola e il Consiglio, all’unanimità, lo ha delegato
a procedere in tal senso. L’amministrazione Comunale, a tal
proposito, ringrazia l’ex Sindaco
Avv. Alessandro Fasson per la disponibilità e l’interessamento nel
far luce, sotto l’aspetto legale, su
questa vicenda particolarmente
complessa.
SCUOLA MATERNA
Nel mese di luglio, quando la
Scuola resterà chiusa per le consuete vacanze estive, inizieranno
i lavori di rifacimento del tetto
del portico, grazie ad un contributo della Provincia di Asti. Per
il momento abbiamo effettuato i
lavori imposti dallo Spresal per
evitarne la chiusura e abbiamo
anche dotato i vetri dell’edificio
di una pellicola di sicurezza antirottura e antischegge, come previsto per legge.
CASCINE ZINGARI
In seguito a diverse segnalazioni e richieste di contributi per
le frane che hanno interessato
il rio, siamo riusciti ad ottenere
dalla Regione Piemonte un contributo di 35.000 euro che consentirà di eseguire parte dei lavori di ripristino. Al più presto si
provvederà ad affidare l’incarico
ad un professionista affinché effettui una progettazione per poi
dar corso ai lavori.
CENTRO ESTIVO
Il Sindaco e l’assessore Donatella
Ricca hanno effettuato una riunione con i genitori, il Parroco e i
volontari della Pro Loco e di altre
associazioni che si sono occupati
nel corso di questi anni della realizzazione del Centro Estivo, per
prepararne la nuova edizione e,
dove possibile, migliorare ancora
di più il servizio offerto.
Quest’anno, come specificato
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dal Parroco Don Claudio Berardi, durante il Centro Estivo una
giornata alla settimana sarà dedicata all’apprendimento di una lingua straniera. I ragazzi avranno
la possibilità di approfondire la
conoscenza dell’inglese svolgendo le attività didattiche e religiose con insegnati qualificati.
Nel corso della riunione quasi tutti i genitori e i volontari
hanno dato la loro disponibilità
ad occuparsi della cucina, delle
pulizie dei locali, della cura del
giardino e, dove possibile, ad
aiutare gli animatori e le suore
a salvaguardare la sicurezza dei
bambini.
Si precisa che il Centro Estivo
verrà effettuato nelle prime tre
settimane di luglio.
Per eventuali prenotazioni o informazioni sui costi, invitiamo le
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persone a rivolgersi direttamente al Parroco Don Claudio Berardi, al numero telefonico della
parrocchia 0141.996004.
PIANO REGOLATORE
Stiamo lavorando per l’adeguamento e l’ampliamento del nostro Piano Regolatore, ormai
davvero vetusto e non aggiornato alle più basilari norme in materia urbanistica. Questa operazione, avrà un costo sostenuto
per le casse del Comune, ma la
metà circa dell’investimento verrà sovvenzionato dalla Regione
Piemonte con appositi contributi. Chiaramente, questo tipo
d’investimento, oltre a dare la
possibilità di riqualificare il nostro paese sotto il profilo urbano, presuppone un introito futuro di oneri di urbanizzazione.
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Nelle prossime edizioni vi terremo informati sui costi dell’intera
operazione.
STRADE DI CAMPAGNA
Dopo l’intervento radicale dello scorso anno sulle strade di
campagna, ci siamo preoccupati di mantenerle in buono stato
rimuovendo le piccole frane che
si sono verificate in seguito alle
precipitazioni, anche nelle adiacenze dei fossati. Ricordiamo
ancora una volta che è basilare
l’aiuto di tutti per il loro mantenimento in ordine e pulizia e
rammentiamo di segnalarci i numeri di targa di coloro che con
moto, fuoristrada, quad o qualsivoglia altro mezzo, le percorranno in condizioni proibitive,
danneggiandole.
L’Amministrazione Comunale

Ringraziamenti

V

ogliamo ringraziare i dipendenti comunali che in
questi primi mesi del nostro mandato ci hanno aiutato
con grande impegno a realizzare
le nostre attività. Senza la loro
collaborazione e disponibilità
non sarebbe stato possibile ottenere gli stessi risultati.

Spesso il nostro entusiasmo e
voglia di fare non ci ha fatto, o
non ci fa, considerare le lunghe
pratiche burocratiche o le difficoltose operazioni che stanno
dietro e ad ogni opera e attività
pubblica, per cui senza la loro
pazienza e competenza non
avremmo potuto o non potrem-

mo procedere. In alcune circostanze ci siamo trovati a dover
chiedere il loro aiuto anche fuori dall’orario di lavoro e non ci
è mai stato negato, anzi, per cui
non possiamo che esser loro
davvero riconoscenti.
L’Amministrazione Comunale

Convenzione con la Croce Rossa Italiana

I

n seguito alla richiesta da parte
di molti di voi di maggiori chiarimenti riguardo la convenzione
che abbiamo stipulato con la Croce Rossa Italiana, vi illustriamo
meglio di cosa si tratta.
Abbiamo scelto di destinare un
contributo economico al gruppo CRI del nostro paese affinché
riducesse del 50% la tariffa chilometrica per il servizio di trasporto per cure mediche o altre
necessità. Considerata la difficoltà, soprattutto per le persone

anziane, di muoversi dai nostri
paesini, infatti, ci è sembrato opportuno cercare in qualche modo
di far fronte al problema, e abbiamo pensato di farlo con una facilitazione economica. In questo
modo chiunque debba rivolgersi
alla Croce Rossa per un trasporto
pagherà una tariffa pari alla metà
di quanto pagava fino allo scorso
anno; la restante parte dell’importo è come se gliela “offrisse”
il Comune.
L’Amministrazione Comunale
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I l F uturo

D

dei

a alcuni mesi stiamo lavorando per capire il futuro
dei nostri piccoli Comuni
e gli scenari che si andranno a
delineare attraverso il disfacimento di vecchie unioni e la creazione di nuovi connubi. Venerdì 16
marzo a Cocconato si è tenuto
un incontro che ha coinvolto
tutti i consiglieri comunali, di
maggioranza e minoranza, e numerosi dipendenti dei Comuni
di Aramengo, Cocconato, Moransengo, Piovà Massaia, Robella e Tonengo. In questa tavola
rotonda si è fatto il punto della
situazione, riassumendo quanto
deciso fino ad oggi. In particolare si è parlato dello scioglimento
della nostra Comunità Collinare
UVA, Unione Versa Astigiano, e
delle nuove possibilità di accorpamento.
La linea che noi Sindaci abbiamo proposto di seguire, per
esigenze prevalentemente economiche, è quella dello stipulare
convenzioni che uniscano i servizi di questi piccoli paesi senza
snaturarne la loro autonomia e il
loro governo. Mantenere le vecchie comunità collinari, ora che
la Regione Piemonte ha smesso
di finanziarle, è diventato per
noi troppo oneroso. Purtroppo
negli anni passati i contributi che

C omuni

venivano elargiti per le unioni
collinari sono stati spesi e non
investiti. Sicuramente sono stati
utilizzati per attività di pubblica utilità, del tutto encomiabili,
tuttavia non hanno arrecato ai
nostri Comuni alcuna entrata e
oggi non ci permettono quindi di
autosostenerci. In questi tempi
di crisi, è venuto il momento di
cambiare il modo di governare:
la gestione dei nostri Comuni
deve diventare sempre più simile
ad una gestione aziendale. Non
possiamo pensare di mantenere le nostre identità aspettando
solo sempre che ci piovano dei
contributi dal cielo. I Comuni
devono avere delle loro entrate,
con le quali sostenere le uscite
necessarie ai bisogni delle comunità.
Anche limitare i costi diventa
molto importante, sebbene si
sappia che nelle nostre ammini-

strazioni gli sprechi sono sempre stati abbastanza evitati.
Gli scenari che si stanno delineando, tuttavia, sono leggermente
diversi dal passato. Aramengo e
Moransengo non appartenevano
alla nostra ex Comunità Collinare, eppure stanno dialogando
per collaborare con noi per la
nostra vicinanza territoriale e la
nostra somiglianza nelle caratteristiche storico-culturali. Massimo Ghigo, Sindaco di Moransengo, invece non ha del tutto
sciolto le riserve sul futuro del
suo piccolo paese, in quanto al
momento non ha ancora deciso
di prendere le distanze dai Comuni con cui per circa una decina di anni ha costituito la Comunità Collinare “Alto Astigiano”,
tuttavia ha messo in evidenza
l’intenzione di collaborare con
noi.
Antonello Murgia

Vigili del Fuoco di Cocconato

L

’Associazione Italiana Vigili
del Fuoco Volontari Nord
Astigiano ONLUS – Distaccamento di Cocconato è stata
inserita nell’elenco dei possibili beneficiari del gettito IRPEF
2011, in misura pari al 5 per mille. In questo modo, scegliendo
di devolvere alla stessa questo
importo, senza spendere nulla è
possibile contribuire alle sue at-

tività, realmente importanti per
il nostro territorio, in particolare
permettendogli di acquistare un
nuovo mezzo per i soccorsi. Chi
ancora non avesse deciso a chi
destinare il proprio 5 per mille,
può scegliere di aiutare i vigili,
che quotidianamente aiutano tutti noi. Il codice fiscale da indicare
è: 92051820055.
L’Amministrazione Comunale
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Imposta Municipale Unica

C

on la riforma del federalismo fiscale, è stata introdotta una nuova tassa,
l’IMU, Imposta Municipale Unica,
che sostituisce sia l’Irpef sui redditi fondiari delle seconde case, sia
l’Ici, introdotta nel 1992 e presto
diventata una delle entrate più importanti nel bilancio dei Comuni,
prima di essere abolita per le prime case.
Attraverso questa tassa annuale,
che dovrà essere pagata a partire
dal prossimo giugno e che purtroppo rappresenterà una vera batosta
non solo per i proprietari di case,
ma anche per quelli di negozi, uffici,
capannoni e anche fabbricati rurali,
si stima che sarà effettuato un prelievo nelle casse dei proprietari di
immobili di circa 11 miliardi di euro.
A giugno si dovrà pagare un primo acconto, molto sostanzioso,
mentre il saldo andrà pagato a dicembre, quando si saprà a quanto
ammonta l’Imu. Sul “molto sostanzioso” per una volta tanto i singoli
Comuni non c’entrano: la responsabilità ricade sul Governo perché
la revisione delle rendite catastali
sono state mediamente rivalutate
del 60 % e quindi aumenta moltissimo il dato base, la parte imponibile.
Per i fabbricati iscritti in catasto, infatti, il valore imponibile è ottenuto
moltiplicando le rendite risultanti
in catasto al 1° gennaio dell’anno
d’imposizione, rivalutate del 5%,
per i seguenti moltiplicatori: 160
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, ad esclusione della
categoria catastale A/10, e per le
categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
140 per i fabbricati classificati nel
gruppo catastale B e per le categorie catastali C/3,C/4 e C/5; 80 per
gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, e per i fabbricati
classificati nella categoria catastale
D/5; 60 per i fabbricati del gruppo
catastale D, ad esclusione della ca-

tegoria catastale D/5 (ma questo
moltiplicatore sarà elevato a 65 a
decorrere dal 1° gennaio 2013); 55
per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Si fa presente che costituiscono
pertinenza dell’abitazione principale solo ed esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie
catastali C/2, cioè magazzini e locali di deposito, C/6, quindi stalle,
scuderie, rimesse e autorimesse
senza scopo di lucro, e C/7, ossia
tettoie chiuse o aperte. L’aliquota
base dell’imposta è invece pari allo
0, 4 % sulle prime case, e può essere modificata dai Comuni con deliberazione del Consiglio comunale,
in aumento o in diminuzione, fino
a 0,2 punti percentuali e dello 0,76
% sulle seconde, terze e altre case,
in aumento o in diminuzione, fino a
0,3 punti percentuali.
Dalle prime rilevazioni fatte presso
le amministrazioni locali, si è visto
che nessuna ha deciso di optare per la percentuale minore, ma
anzi la maggior parte dei Comuni
ha deciso di elevarle sfruttando il
massimo consentito: questo perché i nostri Comuni, come ben
sapete, stanno affrontando un periodo davvero difficile in termini
economici.
Il nostro Consiglio è stato uno dei
primi ad approvare il Regolamento
per l’applicazione dell’IMU, al fine
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di poter approvare in tempi ragionevoli anche il bilancio. La nostra
scelta è stata quella di aumentare,
per i fabbricati non prime case,
l’aliquota base dell’imposta di 0,04
punti percentuali, per non gravare
troppo sui cittadini, ma, tuttavia,
per compensare leggermente i
mancati introiti statali.
È stato però anche deciso di non
far pagare le tasse come “seconda
casa” agli anziani che soggiornano
presso un centro di cura e che pertanto hanno spostato la residenza
in un luogo diverso dalla loro vecchia casa e di ridurre l’aliquota per
i fabbricati strumentali ad attività
agricole allo 0,1%.
A seguito delle nuove disposizioni finanziarie del governo Monti
e dei tagli imposti, inoltre, nell’incertezza dei prossimi trasferimenti abbiamo improntato un bilancio
previsionale “coscienzioso”, che
tiene conto di queste difficoltà e
per questo motivo quest’anno saremo costretti a non elargire alcun
tipo di contributo alle nostre associazioni. Questa scelta, praticamente obbligata, ci permetterà di
destinare i pochi fondi disponibili
ad interventi mirati, quali ad esempio l’ampliamento e l’aggiornamento del Piano Regolatore che,
nell’immediato futuro, potranno
garantirci un ritorno economico e
pertanto la possibilità di crescere
nuovamente e di trovarci in una situazione economica migliore.
L’Amministrazione Comunale
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R estauro

U

del

nico paese della Provincia
di Asti, insieme con altri
comuni piemontesi che
vantano dimensioni e popolazioni
assai più grandi e numerose, come
Alba, Ivrea, Serravalle Scrivia, Riva
di Chieri; Piovà ha recentemente vinto un bando
della Compagnia di
San Paolo, dal titolo
“Patrimonio Comune”, aggiudicandosi un contributo di
75.000 euro per il
restauro del palazzo
municipale.
Per ottenerlo ci
siamo impegnati a
fondo e abbiamo
affidato l’incarico di
elaborare il progetto
di restauro all’architetto Marina Cappellino, coadiuvata dalla
collega Margherita
Cigna; progetto risultato meritevole di finanziamento e scelto tra un
centinaio di altri. Infatti le proposte
progettuali per il bando sono state
moltissime, di cui 101 complete e in
possesso dei requisiti per la valutazione comparativa, per un totale di
93 Comuni e 8 raggruppamenti. A
conclusione delle procedure di valutazione, in data 12 dicembre 2011,
il Comitato di Gestione della Compagnia di San Paolo ha deliberato
i contributi per la realizzazione di
17 progetti. Il bando per la Compagnia di San Paolo ha rappresentato un’importante occasione per
conoscere progetti di recupero e
iniziative di valorizzazione relative a
sedi municipali piemontesi, e per fotografarne le caratteristiche, anche
in un’ottica strategica e di posizionamento per i prossimi anni.
Ci siamo mossi con estrema urgenza perché partivamo con un ritardo di alcuni mesi rispetto agli altri
Comuni, in quanto siamo stati eletti

Municipio
nel mese di maggio, ma il bando era
aperto già da febbraio, però fortunatamente il nostro impegno è stato premiato.
Il nostro palazzo municipale è uno
splendido edificio storico che ha
bisogno di un massiccio restauro,

zione. Sulla base di tali considerazioni, nel progetto di valorizzazione del
palazzo non si può non tener conto
delle eccezionali emergenze storicoarchitettoniche del luogo, e bisognerà
pensare quindi ad un percorso di visita interno, centrato sulle valenze mu-

per cui con questo contributo inizieremo un primo lotto di opere, a
cui, tuttavia, ci auguriamo faranno
seguito altre. Il nostro primo obiettivo è quello di rendere più agevole l’accesso degli uffici comunali al
pubblico e di ottenere una sede
adeguata per le associazioni, in particolare la banda musicale “Aurora”
che, tra le altre cose, vorrebbe istituire una scuola di musica per ragazzi, e il coro intercomunale.
L’architetto Cappellino è una massima esperta nel campo del restauro
degli edifici storici, essendo, tra le
altre cose, colei che, coordinando
importanti interventi di recupero,
ha riportato allo splendore di un
tempo il castello di Moncucco Torinese, allestendo, inoltre, al suo
interno il Museo del Gesso.
“La parte del borgo di Piovà su cui insiste il palazzo - ha spiegato la Cappellino – è così ricca di pregevoli edifici storici da rendere auspicabile che si
operi al fine di garantirne la conserva-

sicali locali, attuali e del passato: la
sala della Musica dedicata all’insigne
violinista ottocentesco, il compositore
Giovanni Battista Polledro, originario
di questo paese e celebre per aver
suonato con Beethoven; a cui si dovrà affiancare un percorso esterno il
quale, sommato al primo, potrebbe
occupare una intera mattinata; di qui
l’idea di avvalersi, su prenotazione, di
guide professionali che accompagneranno i visitatori in una passeggiata
nel tempo e nella musica. In seguito ai
lavori di restauro del palazzo comunale il polo musicale esistente a Piovà
e costituito dal coro intercomunale,
che Piovà forma con Cerreto e Cocconato, e dalla Banda Aurora, coordinato dal Comune, dovrebbe poi farsi
carico durante l’anno dell’organizzazione, a cadenza stagionale, di concerti da eseguirsi nella brutta stagione
all’interno della Sala della Musica e
nella bella stagione sulla scenografica
piazza antistante il palazzo”.
Marinella Ferrero
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Raccolta Differenziata dei Rifiuti

L

’Unione Europea ha messo
in mora l’Italia, e con essa la
Regione Piemonte, perché
possiede troppe e mal gestite discariche, spronando così le nostre
amministrazioni ad attuare le politiche di recupero delle materie
riciclabili.
Nonostante la loro vasta presen-

cratico e chi, come me, è un “riciclone” deve sostenere i costi delle
persone che non lo fanno.
Anzi, fino a qualche mese fa il
Comune di Piovà è stato meta di
“turismo del rifiuto” da parte di
tutte le persone che, non avendo
voglia di sforzarsi un minimo nel
riciclo ma essendo state costrette

za, tuttavia, a chi piacciono le discariche...? A nessuno e proprio
nessuno le vuole vicino a sé, per
almeno tre buoni motivi: deturpano il paesaggio, inquinano, arrecando malattie, e costano. Così,
sebbene lontane, esse hanno un
prezzo altissimo anche per il nostro Comune, in quanto i rifiuti
indifferenziati, per essere smaltiti,
vengono pagati a tonnellata!
Adesso con la raccolta differenziata porta a porta abbiamo l’opportunità di ridurre a zero i rifiuti
indifferenziati e di conseguenza
ridurre a zero anche le discariche,
con un notevole guadagno ambientale ed economico. Non dimentichiamoci che anche Piovà in
passato ha rischiato di diventare
un potenziale sito per una discarica, pertanto l’argomento è ancora
più di nostro interesse.
Purtroppo il sistema del riciclo
non è ancora un sistema merito-

dai loro Comuni a farlo attraverso
il sistema “porta a porta”, depositavano i loro rifiuti indifferenziati in piazza San Martino giorno
e notte, senza porsi nemmeno il
problema di disturbare i residenti
di quella zona.
Finalmente abbiamo detto basta a
questa scellerata situazione e San
Martino ha riacquistato una sua dignità, permettendoci così
di valorizzare
maggiormente anche la
nostra chiesa
romanica, particolare per la
sua caratteristica doppia
abside, che a
breve diventerà finalmente
visitabile!
Inoltre nei
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prossimi mesi, con lo scioglimento
dell’Unione Versa Astigiano, se diventeremo bravi a riciclare, la media di indifferenziato per abitante
la calcoleremo solo con noi stessi
e non con tutti i Comuni appartenenti all’UVA. Questa novità farà
abbassare, secondo me, drasticamente la quantità dei rifiuti indifferenziati da portare in discarica e di
conseguenza farà ridurre di molto
i costi per il nostro Comune. Questa specifica nel lungo periodo dovrebbe portare anche a una riduzione del costo della tassa relativa.
A questo proposito ricordo a tutti
i cittadini privati che, richiedendo
la compostiera in municipio, al costo di 30 euro, potranno ottenere dal prossimo anno uno sconto
del 10% sulla TARSU, la tassa rifiuti. Inoltre le materie riciclate, e
specialmente l’umido, porteranno
nelle casse del nostro Comune dei
ricavi, poiché le materie riciclate
anziché essere dei meri costi sono
anche delle risorse. Per tutti questi
motivi: riciclate!!!
Ricordo che per quanto riguarda i
materiali ingombranti, elettronici,
l’olio esausto di autovetture e da
cucina, i pneumatici, le batterie,
gli elettrodomestici e così via, è
possibile portarli gratuitamente
nel centro ecologico di Montiglio,
sulla strada che va a San’Anna prima della ferrovia, ogni martedì e
sabato dalle 8.00 alle 13.00.
Davide Schierano

di
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Tabelle Materie Riciclabili

Regole per differenziare correttamente
Le 8 regole per differenziare correttamente carta e cartone
1. Il sacchetto di plastica usato per portare la carta al cassonetto apposito non va poi buttato
insieme alla carta.
2. Gli imballaggi con residui di cibo o terra non vanno nella raccolta differenziata perché generano cattivi odori, problemi igienici e contaminano la carta riciclabile.
3. I fazzoletti di carta, una volta usati, non vanno nella differenziata. Sono quasi sempre “antispappolo” e, quindi, difficili da riciclare.
4. Gli scontrini, le ricevute delle carte di credito non vanno gettati con la carta perché sono fatti
con carte speciali – termiche – i cui componenti reagiscono al calore, creando problemi di
riciclo.
5. La carta oleata (per esempio quella che contiene focacce, affettati, formaggi) non è riciclabile.
6. La carta sporca di sostanze velenose, come vernice o solventi, non va mai nella raccolta differenziata perché contamina i materiali di riciclo.
7. Il materiale va selezionato correttamente togliendo punti metallici, nastri adesivi e altri materiali non cellulosici, come il cellophane che avvolge le riviste.
8. Le scatole vanno appiattite, gli scatoloni compressi e gli imballaggi più grandi vanno fatti in
pezzi per facilitare il lavoro degli operatori della raccolta.

C

on l’introduzione del nuovo servizio di raccolta rifiuti “porta a porta”, gestito
per il momento ancora dalla Comunità Collinare UVA, abbiamo
finalmente visto sparire gli antiestetici bidoni della spazzatura, ricevendo in sostituzione dei piccoli
bidoncini e dei sacchetti. Durante
le due riunioni che si sono tenute
presso la tensostruttura, gli addetti hanno illustrato le modalità
di utilizzo e ricordato l’importan-

za di non sbagliare nel separare
l’immondizia, affinchè non si guasti
un’intera partita di rifiuti riciclabili. Chi non avesse potuto partecipare può ritirare il kit direttamente in Municipio ogni mercoledì. Si
ricorda che la raccolta avviene il
lunedì per i rifiuti indifferenziati e
il giovedì per la carta e la plastica;
si suggerisce pertanto di disporre
il proprio sacco o bidoncino fuori
dall’abitazione la sera precedente. Per l’organico, il vetro, i me-

dicinali scaduti e le pile esaurite
sono invece rimasti i cassonetti in
strada, mentre per gli ingombranti è ancora possibile contattare
l’ecocentro di Montiglio. Dal momento che questo nuovo servizio,
non così semplice da effettuare, è
iniziato da poco, vi chiediamo di
segnalarci eventuali disagi e/o malfunzionamenti e ci scusiamo già in
anticipo per qualche intoppo che
si potrà eventualmente verificare.
L’Amministrazione Comunale
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Babbo Natale a Gallareto

P

er la gioia di grandi e piccini, lo scorso Natale é venuto
a trovarci Babbo Natale in
persona che, sebbene ora risieda in Lapponia, un tempo veniva
spesso a trascorrere le vacanze a

Piovà Massaia. Il suo nome d’arte è Giancarlo Cocito di Agliano
Terme, poiché talvolta sente la
necessità di rigenerarsi alle terme, per via del freddo che deve
affrontare nel consegnare i doni
la notte di Natale. Nonostante gli innumerevoli impegni è riuscito
a venire a farci visita ed
è stata una bellissima
giornata, anche perché
grazie a lui, sono tornata bambina.... Siamo andati a trovare i bambini
del paese e anche loro
sono stati molto felici!
Caro Babbo Natale,
grazie di cuore... Ti
aspettiamo per il Santo
Natale 2012!
Nicoletta Badella

G

di
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iancarlo Cocito, cugino delle sorelle Badella, ha trascorso gran parte della sua
gioventù a Piovà Massaia in quanto
era il nipote di Don Cocito, parroco
di questo paese negli anni ’50 - ‘60.
Ha frequentato qui le scuole elementari e poi ha lavorato per tanti
anni presso la Provincia di Asti. Ora
pensionato, si diverte ogni anno a
travestirsi da Babbo Natale per far
felici i bambini di San Damiano. Siccome anche a Nicoletta, sebbene
cresciuta, piace la figura di Babbo
Natale, con l’intento di fare una sorpresa alle sue piccole vicine di casa,
Stefania e Chiara, è stato invitato
qui per rallegrare la Vigilia, cosa che
ha fatto nel migliore dei modi anche
perché, venuto a conoscenza della
presenza a Gallareto di una Casa
Famiglia per bambini, Casa Primavera, Cocito si è presentato con un
sacco pieno di doni per tutti!
Marinella Ferrero

Il Piccolo Angelo

N

ei giorni antecedenti la
Pasqua, l’Associazione
cocconatese “Il Piccolo
Angelo”, nata nel 2007 per ricordare attraverso opere di bene la
piccola Sara Musso, ha voluto, su
cortese segnalazione della nostra
concittadina Nadia Busca e con il
prezioso contributo della Fiduciaria, Serena Gaspari, con cui è stato elaborato il progetto ludico didattico, donare alla nostra Scuola
dell’Infanzia del materiale per le
attività dei nostri bambini.
La consegna è avvenuta nei locali
della Scuola Materna da parte della Presidente, Manuela Brinzariu,
del Vicepresidente, Nadia Bessone, e di alcuni volontari, accolti
dal nostro consigliere comunale
Davide Schierano.
L’Associazione è impegnata in vari
progetti a favore di minori in stato
di bisogno, in Italia e all’Estero, e
dal 2010 promuove, in diretta col-

laborazione con la Task Force Pediatrica della Croce Rossa Italiana,
i corsi “salva bimbo” per educare
mamme e insegnanti alle corrette
manovre di disostruzione delle vie
aeree in età pediatrica.
Il Piccolo Angelo, specializzata
nell’allestimento e nel riammodernamento di ludoteche fisse o
mobili presso reparti ospedalieri
pediatrici, comunità e asili, opera
su segnalazione diretta degli addetti che prestano servizio pres-

so la struttura o su segnalazione
dell’utenza fruitrice del servizio.
In seguito alla segnalazione, l’Associazione invia sul posto un’equipe tecnica che, verificate con il
personale le effettive necessità,
elabora il progetto finale.
Ringraziamo davvero di cuore
queste persone per il loro impegno nei confronti dei bambini e
per essersi ricordate della nostra
Scuola Materna.
L’Amministrazione Comunale

di
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Ci mancano i Nonni di Piovà

È

così che li abbiamo sempre
chiamati, io e le mie due sorelle, “i nonni di Piovà”.
E non erano solo due, come uno
si immagina, cioè una nonna e
un nonno, bensì tre: la bisnonna
Severina, infatti, faceva la differenza, visto che abbiamo avuto
la grande fortuna, non solo di
conoscerla, ma anche di amarla
a lungo.
Abitavano nella casa che si affaccia al monumento ai caduti, di
fianco al Municipio.
C’era un odore particolare, di
pulito e di semplice, quando, la
domenica, ci si ritrovava tutti insieme nella cucina, affacciata alla
piazza per mezzo di un balconcino in pietra.
Ricordo la stufa accesa, la tovaglia di plastica sulla tavola, il mobile antico, con gli animali preda
di caccia, che ora troneggia nel
mio monolocale a Legnano.
La nonna Enrichetta ne apriva
uno dei cassetti per estrarre la
biro ed il quaderno che ogni volta, noi bambine, richiedevamo
per poter lasciare un segno figurativo del nostro passaggio.
Lei, dal canto suo, ci ricambiava sempre con ricchi doni: polli,
conigli, uova e poi quei piselli già
sbucciati, teneri e verdi come non
ne ho mai più visti né mangiati.
Alta, bruna, dal portamento fiero
e sobrio, avrei poi riconosciuto,
dopo molti anni, era stata una
vera imprenditrice dei suoi tempi.
Aveva sempre gestito il negozio
di commestibili che purtroppo io
non ho mai visto, con saggezza e
discrezione. Me la sono sempre
immaginata immersa tra cioccolatini, caramelle, scatolette di
Simmental, come quelle che regalava a suo genero Dino perché
ne era ghiotto.
È sempre stata una grande risparmiatrice e molto generosa in

occasione dei nostri compleanni
e successi scolastici. E dire che
era rimasta orfana piccolissima, a
causa della guerra del ’18 che le
aveva portato via quel padre così
rimpianto e sempre amato e che
ora riposa con lei.
Suo marito, il nonno Quirico, era
un uomo grande, sia per l’aspetto fisico, sia di cuore. Per natura,
silenzioso e discreto, aveva una
intelligenza acuta e raffinata.
Salumaio molto rispettato e rinomato, da anziano amava leggere i giornali e guardare la TV per
riferire alla moglie e alla suocera,
le ultime notizie, da lui già riassunte ed elaborate. La coxilartrosi lo aveva infatti ridotto alla
quasi totale rigidità delle gambe
e l’unico lavoro che ancora poteva svolgere, negli ultimi anni, era
quello di spazzare il cortile con la
grande scopa di saggina…
La nonna e la bisnonna non avevano tempo né di leggere né di
guardare la TV, dovevano accudire le vacche nella stalla, dare
da mangiare alle galline, alle
oche e a tutti gli animali che noi
nipotine portavamo loro perché
fossero allevati e ricoverati con
amore e cura.
Ricordo di averle fatto allevare
anche una capretta nana tibetana che addirittura figliò nel suo
cortile.
Avevano anche, le due donne, un
considerevole pollice verde con
le piante, come quella di limone,
addossata ad una parete del cortile, che produceva limoni gialli
come il sole e più succosi di quelli
liguri o come il grande cespuglio
di rosmarino: era una montagna
di foglie verde argenteo, profumatissime, che sporgeva dal balcone del primo piano assolato e
ridente.
Dal cortile, la bisnonna Severina accedeva alla cantinotta buia

Quadro di Laura Maria Torretti

dove si concedeva momenti di
pace con un bicchiere di buon
vino barbera conservato con religiosa cura in damigiane scure.
Amava anche la cicoria del suo
vignot, amara e depurativa.
La sua alimentazione, sana e
povera ad un tempo, di sicuro
contribuì a farle raggiungere la
ragguardevole età di 94 anni, in
piena efficienza e lucidità. Era
una donna davvero forte, occhi
verdi, capelli a suo tempo chiari,
aveva affrontato la vedovanza, un
secondo matrimonio, la crescita
della figlia, il viaggio in Argentina,
con la naturalezza e la determinazioni delle anime grandi.
Ricordo, poi, la sua dolcezza nel
consigliare a mia mamma di farci
studiare meno, preoccupata che la
nostra salute potesse risentirne.
Ci mancano i nonni di Piovà...
Spero che da lassù, possano almeno leggere queste quattro righe su di loro, per sentire quanto
forte li vorremmo abbracciare.
Laura Torretti
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Carnevale

D
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Cortanze

omenica 5 febbraio, nonostante le temperature
siberiane, un gruppo di
piovatesi impavidi ha partecipato al Carnevale di Cortanze che,
a causa delle condizioni meteo,
si è tenuto in forma assai ridotta
rispetto alle previsioni. Dei dieci comuni che avevano aderito
alla sfilata, solo in quattro, infatti, hanno sfidato il grande gelo,
ovvero Buttigliera, Cortanze,
Mondonio e noi!
Buttigliera e Mondonio hanno
mandato in rappresentanza le
loro maschere ufficiali, “Munsu
Fasò e Madama Fasulera”, mentre Cortanze ha riempito il suo

carro allegorico di streghe e
stregoni.
Particolare e molto attuale è
stata invece la nostra rappresentazione, messa in scena da
un gruppo assai numeroso: la
crisi che schiaccia l’Italia. Già
per il carro, anziché il solito rimorchio guidato da un trattore,
è stato scelto un trattorino tagliaerba, cui è stato attaccato un
piccolo carrettino: di sti tempi
meglio non esagerare con gli
sprechi! A guidarlo un becchino,
che ha portato a spasso per il
centro storico del paese Madama Crisi e Munsu Spread, cui
hanno fatto seguito tre bare: la
prima rappresentante il lavoro,
portata in spalle dai neolaureati

e dai giovani disoccupati; la seconda la pensione, sostenuta dai

lavoratori; e la terza, la sanità
pubblica, portata dagli anziani e

dai malati, ora costretti a pagare
il ticket. Hanno chiuso il corteo
funebre due boia: Standard &
Poor’s. Dopo tutti queste “vittime”, tuttavia, abbiamo scelto
di terminare con un messaggio
positivo: “Ma l’è ancura viva
la speransa”, portato da Tota
Speranza, rigorosamente rappresentata da una bella ragazza
vestita di verde. Un ringraziamento speciale alla Pro Loco,
ai giovani e a tutti coloro che si
sono adoperati per la realizzazione di questa simpatica “carnevalata”.
Marinella Ferrero
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Il Carnevale

L

a domenica precedente il
“martedì grasso”, l’associazione cunichese “Cavalcavalli” e la “Famija Turinèisa”
hanno organizzato, in piazza Vittorio a Torino, il “Carnevale dei
bambini”, una festa con musica
e cavalli.
Un gruppo di cavalieri provenienti da Callianetto, paese d’origine di Gianduja, ha attraversato
la città lungo le sponde del Po,
passando per Moncalieri e il parco del Valentino, per raggiungere nel primo pomeriggio piazza
Vittorio, dove ha reso omaggio
alla maschera più popolare del
Piemonte. Ad accompagnare
Gianduja e Giacometta sono stati il “Gruppo delle Giacomette”
e la nostra banda musicale, che
hanno allietato i partecipanti con
musiche, danze e una deliziosa
merenda.
L’Associazione “Cavalcavalli, regolarmente costituita nel 1980,
è un’organizzazione senza fini di
lucro, affiliata alla Federazione
Italiana Sport Equestri, con sede
sulle nostre colline. Da sempre
appassionati di cavalli e rispetto-

si dell’ambiente naturale, i suoi
soci ogni anno organizzano un
ricco calendario di eventi, manifestazioni e viaggi e si occupano
di realizzare percorsi equestri
permanenti con punti tappa attrezzati. Normalmente i suoi

biente favorevole per scoprire i
piaceri della natura, la bellezza
dell’arte, l’interesse della storia,
la qualità della gastronomia e
tutti gli altri valori che il nostro
territorio offre.
La collaborazione con la Banda
Musicale “Aurora” è nata in maniera spontanea, grazie all’amicizia dei soci di questi due gruppi

associati sono persone che possiedono un cavallo, che allevano
presso la propria casa o presso
un centro attrezzato. Chi non
possiede un cavallo può contare
comunque sull’appoggio di questa associazione per trovare di
volta in volta una cavalcatura in
affitto o in prestito. Anche chi
non pratica l’equitazione, tuttavia, trova nel “Cavalcavalli” l’am-

e dalle numerose attività svolte
assieme. Il connubio è risultato
molto positivo, come ha dimostrato anche quest’ultima manifestazione; siamo quindi molto
fieri dei successi della nostra
Banda Musicale e della sua capacità di tenere alto il nome del
nostro paese in qualsiasi circostanza e luogo.
Marinella Ferrero

dei

Bambini
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Una Medaglia

C

inque anni passati in Vietnam quando imperversava la rivoluzione guidata
da Ho Chi Min. Dal 1951 al 1956
Anselmo Bertone, 80 anni, è stato fedele alla Legione Straniera.
Oggi vive qui a Piovà Massaia
con la moglie Mary e il figlio di
14 anni, Giancarlo.
Anselmo, detto Mino, ora in
pensione, ripercorre con grande
lucidità quel periodo vissuto in
un paese straniero. “All’epoca – ricorda il legionario
– ero ventenne.
Sono rimasto fedele al corpo militare
fondato in Francia
da re Luigi Filippo
nel 1831 in supporto alla guerra d’Algeria. Un periodo
molto duro dove ho
visto crudeltà e violenza”.
Alcuni giorni fa ha
ricevuto una lettera dal ministero
della Difesa francese che l’ha insignito della medaglia di Legion d’Onore attribuita
per i 5 anni trascorsi in Indocina.
A breve Bertone sarà in Francia
per ricevere la prestigiosa medaglia, ideata nel 1802 da Napoleone Bonaparte per premiare i
meriti civili e militari. “La scelta
di diventare legionario – rammenta emozionato Anselmo Bertone, che indossa fiero il suo
kepì verde – fu per caso. La mia
famiglia viveva a Torino. Nella città subalpina lavoravo come inquadratore (intonacavo le pareti). Poi
la famiglia si trasferì a Genova. A
vent’anni con un amico partii per la
Francia a cercar fortuna”.

di
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Anselmo B ertone

Il viaggio iniziò a piedi con tante
tappe. Durante una sosta in un
locale di Ventimiglia trovò un articolo sulla rivista “La domenica
del Corriere” dedicato alla Legione Straniera.
Il pensiero di Anselmo fu di arruolarsi, ma allo stesso tempo
pensò: “Chissà Italia se ti vedrò
ancora?”, con la paura negli occhi

di non tornare vivo. Giunto in
Francia il giovane si arruolò nella
Legione: era il 1951.
“Il 6 gennaio 1952 – racconta
Bertone – m’imbarcai da Marsiglia per il periodo di addestramento militare di quattro mesi in Algeria. Divenni legionario sergente.
Fu un periodo molto pesante con
un disciplina ferrea”. Dopo questa parentesi con un contratto
in tasca e giurando fedeltà alla
Legione Straniera il giovane Anselmo accettò il trasferimento in
Vietnam. A Dien Bien Phu c’era
la guerra tra le truppe vietnamite guidate dal comandante Giap

(Viet Minh) e le truppe francesi,
sconfitte nel ’54. Anselmo poco
dopo l’arrivo fu preso prigioniero. “Ho visto la morte in faccia”
– spiega con fervore Bertone -.
Troppa crudeltà durante la prigionia, durata 4 mesi. Il mio
corpo era debilitato dalla dissenteria. Ricordo con terrore la
violenza dei vietnamiti.
Per sconfiggere i
francesi costruivano trappole micidiali: profonde
buche con lance
di bambu appuntite, coperte da
foglie.
Orrori incacellabili impressi nella
mente. Con me
cinque italiani, tra
cui Renato Cavinato di Varese
che, anni dopo,
mi ha regalato un
libro sulla battaglia di Dien Bien
Phu con una dedica: “che in queste
pagine ritrovi la
tua giovinezza”.
Con l’accordo internazionale di
Ginevra i prigionieri furono liberati.
Anselmo nel 1956 ebbe il congedo. La sua vita ebbe una svolta e
cambiò radicalmente. “Dopo tanta sofferenza – conclude Mino,
che tra le mani stringe il memoriale da lui scritto – volevo lavorare e metter su famiglia. Ripresi
il mio lavoro da inquadratore e mi
sposai tre volte. Oggi vivo sereno
qui a Piovà con la mia famiglia”.
Anselmo Bertone non dimenticherà mai quel periodo vissuto e
lo porterà fiero per sempre nel
suo cuore.
Marina Rissone
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Corso di Danze Caraibiche

C

ontinua il venerdì sera,
presso il salone polifunzionale di P.zza San Martino, il
corso di ballo latino-americano tenuto da Fabrizio Nicola e Federica
Brezzo. Davvero numerosi i partecipanti che stanno
“muovendo i primi passi”, nel vero
senso della parola,
in questa disciplina. Bellissima anche
l’atmosfera di allegria e divertimento
che l’Associazione
“Magdeleine G.”
ha portato nel nostro paese. A questo proposito vorrei ricordare che
dall’ottobre scorso

sono iniziati anche 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

Visita al Museo della Menta

S

ono sempre più numerose
le attività culturali dell’Associazione “Frà Guglielmo
Massaia”, diretta dall’eclettica Daniela Bongiovanni. Oltre alla visita
all’osservatorio astronomico di
Cerreto e al Museo paleontologico di Asti, una bella domenica di
febbraio un gruppetto di piovatesi
è partito in direzione del Museo
della Menta e delle Piante Offici-

nali di Pancalieri. Il museo propone
un viaggio ideale nella storia delle
piante officinali, dalle origini fino
ai giorni nostri. La Menta Piperita
è una coltura officinale coltivata
in pieno campo presso le aziende
agricole di quella zona geografica, posta a cavallo delle province
di Torino e Cuneo, e identificata
come “Pancalierese”, poiché questo Comune gode dell’appellativo

e molto presto partiranno anche i
corsi di aerobica per adulti, sempre
il giovedì. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito internet http://www.magdeleineg.org/
default.htm, scrivere a: magdeleineg@gmail.com oppure chiamare il
348.7462884.
Marinella Ferrero

di “Isola d’erba”, rappresentando
il centro storico di partenza e
affermazione di questo prodotto agricolo richiesto dal mercato nazionale ed internazionale in
funzione delle sue peculiarità e dei
suoi notevoli pregi. La delegazione che ha fatto visita a Pancalieri e
che ha incontrato il Vice Sindaco,
Margherita Pretto, ha voluto approfondire le conoscenze in questo campo perché anche il nostro
paese vanta una tradizione antica nella distillazione della menta.
Proprio dove oggi sorge la Bocciofi la comunale, infatti, fino agli
anni ’60 era presente un grande
alambicco, da cui veniva estratto
l’olio essenziale di menta raccolta nella zona. Proprio a questo
proposito noi dell’Amministrazione Comunale, con l’Associazione
“Frà Guglielmo Massaia” e la Pro
Loco stiamo lavorando in grande
sinergia per riportare alla luce
questa antica usanza e per l’estate, come ben sapete, è già in programma una festa a tema.
Marinella Ferrero
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L

unedì 12 marzo l’associazione “Frà Guglielmo Massaia”,
capitanata da Don Claudio,
ha fatto visita alla sede torinese
di Thales Alenia Space, compagnia leader europeo nei sistemi
satellitari e all’avanguardia per le
infrastrutture orbitanti.
Realtà industriale di eccellenza
a livello mondiale nel settore
dei sistemi e delle infrastrutture
spaziali, questa società nasce da
una joint venture composta per il
67% da Thales e il 33 da Finmeccanica, con stabilimenti in 5 diversi paesi europei e oltre 7.200
dipendenti in tutto il mondo.
Le sue attività “spaziano”, nel
vero senso della parola, dalla navigazione alle telecomunicazioni,
dalla meteorologia al controllo
ambientale, dalla difesa alla scienza e all’osservazione, per finire
alle infrastrutture destinate alla
Stazione Spaziale Internazionale,
il più grande progetto internazionale nella storia dell’umanità.
Qui i visitatori hanno potuto
vedere da vicino e apprendere
tutte le interessantissime attività
portate avanti da Thales, frutto
di elevate competenze acquisi-

alla

Thales A lenia S pace

te, tra cui anche la realizzazione del sistema di conservazione
della Sacra Sindone. L’esperienza
maturata nel proteggere l’uomo
nello spazio, infatti, è stata ritenuta adatta anche per preservare
il prezioso telo sindonico da qualunque evento dannoso. Il contenitore realizzato da Thales Alenia Space, in collaborazione con
Eligio Re Fraschini, High Vacuum
Process, Idrosapiens e Tecco,
ospita al suo interno una tavola
scorrevole ed estraibile, realizza-

R ingraziamenti

V

oglio ringraziare tutti coloro che, in onore di mio
padre Carlin, hanno fatto
un’offerta alla FPRC, la Fondazione Piemontese per la Ricerca
sul Cancro ONLUS.
Fin dalla sua costituzione, la
missione della Fondazione è stata quella di realizzare un istituto oncologico che sappia porsi
come centro di riferimento per
l’oncologia nazionale ed internazionale: l’Istituto di Candiolo.
Per realizzare la propria missione, la Fondazione si impegna a
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completare la costruzione dello
stesso e a dotarlo delle migliori
tecnologie presenti sul mercato,
inoltre gestisce direttamente
attività di ricerca oncologica e
promuove progetti di studio ad
essa relativi che, in collegamento con le attività svolte in campo nazionale ed internazionale,
portino ad un ampliamento delle conoscenze della comunità
scientifica e al miglioramento
della qualità di vita delle persone colpite.
Giuseppe Riscaldina

ta in lega di alluminio, sul quale la
Sindone viene mantenuta in posizione distesa. Questa teca deve
realizzare un’efficace ed elevata
tenuta ermetica, che consenta
di mantenere all’interno per lunghi periodi un’atmosfera di argon
umido. Pressione e temperatura
sono così tenute sotto continuo
controllo e la Sindone può essere osservata e monitorata senza
dover essere estratta dall’atmosfera in cui si trova.
Marinella Ferrero
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Il Nostro Giornale a Gianduja e Giacometta

V

enerdì 17 febbraio, nella
splendida cornice del Palazzo Birago di Vische, in
Via Vanchiglia a Torino, Gianduja e
Giacometta hanno ricevuto i primi
due numeri del nostro periodico “di
Comune interesse”. Qui, infatti, ha
sede l’”Associassion Piemontèisa”,
fondata nel 1957 da Andrea Flamini,
ispirandosi ai principi e ai valori del
pluralismo e della libertà di cultura,
in un’ottica di raccolta, conservazione, studio e diffusione del sapere e
delle tradizioni popolari e folkloristiche piemontesi. L’Associazione si
è impegnata negli anni ad organizzare conferenze, incontri, spettacoli e
mostre; a dirigere l’attività del Centro di Documentazione demagogica annessa alla sede sociale e della
Compagnia per le tradizioni popolari piemontesi “Città di Torino”; a
promuovere attività internazionali
con particolare riferimento ai piemontesi nel mondo; a svolgere attività nelle scuole e naturalmente a
mantenere vivo il dialetto piemontese e il personaggio di Gianduja.

I

All’interno della
sua sede ospita
una biblioteca
densissima di volumi e raccoglie
tutti i giornali e le
riviste di importanza culturale
per il territorio.
Proprio a questo
proposito abbiamo deciso come
amministrazione
di omaggiare del
nostro nuovo periodico Gianduja,
e la sua splendida
Giacometta che
l’hanno gradito
notevolmente.
“Ricordo con piacere Piovà Massaia - ha sostenuto
Flamini - è il paese
che per tanti anni ci ha fornito i buoi
per portare il carro durante i festeggiamenti patronali di San Giovanni, grazie
alla collaborazione del signor Dino Raz-

ragazzi della

zano, ed è un luogo in cui è bello vivere,
come tutti i piccoli paesi dell’Astigiano,
da cui lo stesso Gianduja proviene”.
Marinella Ferrero

Leva 1994
Ecco i ragazzi di
Piovà che hanno
festeggiato a gennaio a Cocconato
i loro 18 anni,
con la tradizionale
“Festa di Leva” e
che hanno voluto scattare una
foto ricordo con
il loro Sindaco:
Alessandra Brecciaroli, Stefania
Pasinato, Federica Brezzo, Alessandro Monaco e
Fabio Brezzo.
Marinella Ferrero
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Don Asigliano: il Nostro Parroco nel Risorgimento

F

ra i personaggi che merita
riscoprire nell’ambito del rinnovato interesse per il Risorgimento italiano suscitato dal 150°
anniversario dell’Unità Nazionale,
vi è una originale figura di sacerdote, parroco di Piovà dal 1830 al
1852: Giacomo Antonio Asigliano.
Ho scoperto la sua figura, casualmente, consultando i carteggi editi
di Silvio Pellico e San Benedetto
Cottolengo, in cui è citato. Sulla
rivista di cultura astigiana “Il Platano” del 2011 gli ho dedicato un
ampio saggio dal titolo “Giacomo
Antonio Asigliano parroco e scrittore
nel Risorgimento astigiano” in cui ho
cercato di effettuare una prima ricostruzione del suo profilo biografico e della sua attività di scrittore.
Giacomo Antonio Asigliano nacque a Verrua Savoia, nella frazione Sivrasco, nel 1792. Rimase
orfano della madre Margherita
Mojetta quando era poco più che
dodicenne, il 3 gennaio 1804. Fu
il suo omonimo nonno paterno
Giacomo Asigliano a sostenerlo nel percorso di studi: “finite le
scuole inferiori – scrisse lui stesso
anni dopo – inclinando io per la
carriera Ecclesiastica colla maggiore
soddisfazione mi collocò, e mi condusse in Seminario di Vercelli”. Alla
figura del nonno fu molto legato,
al punto di dedicargli una piccola biografia, data alle stampe nel
1825 e da lui scritta “ad istruzione
ed esempio della patria”.
Dopo il periodo di studi presso il
seminario di Vercelli passò probabilmente all’Università di Torino
dove conseguì il titolo di teologo. Terminati gli studi universitari e ricevuta l’ordinazione sacerdotale tornò al paese natìo: nel
1816 venne nominato dalla Curia
di Torino (appartenendo Verrua a quella arcidiocesi dal 1805
al 1817) parroco di San Pietro di
Collegna, una borgata di Verrua.

Si dedicò anche all’insegnamento,
nel 1825 viene infatti indicato dal
“Calendario generale pe’ Regii Stati”
come responsabile di un “Convitto autorizzato” a Verrua Savoia.
A Piovà giunse parroco nel 1830,
dopo che don Verrua (parroco
dal 1827) fu eletto coadiutore con
diritto di successione alla cura di
Scurzolengo. Asigliano rimase
parroco a Piovà per circa ventidue
anni, fino alla morte – sessantenne – avvenuta il 1° maggio 1852.
Fu tumulato nel “sepolcro destinato
per i parochi nella chiesa parrocchiale” il 3 maggio successivo.
Personaggio inquieto e tormentato, Asigliano fu pienamente
partecipe delle grandi ed epocali trasformazioni del suo tempo.
Tra il 1824 e il 1851 diede alle
stampe, fra fogli volanti e libretti,
almeno tredici pubblicazioni (ma
l’elenco è probabilmente incompleto). Pubblicò i suoi scritti in
buona parte presso la tipografia
Raspi e Riba di Asti, ma anche a
Torino presso gli editori Davico
e Picco, Baricco, Fontana, Castellazzo e Degaudenzi.
Uomo di vasta cultura, Asigliano
soffriva il trovarsi relegato a vivere “in paese di campagna, lontano
dai libri, dai letterati, dagl’amici”, il
che gli faceva ricercare contatti
epistolari ed amicizie con altri
intellettuali suoi contemporanei,
al di fuori della comunità piovatese. Silvio Pellico lo descrive come
“un buon uomo, ma tormentato da
desiderii e progetti e vane speranze”; Vincenzo Gioberti lo dice
“buon piovano” zelante “pei buoni studi”. I rapporti fra Asigliano
e Gioberti sono testimoniati da
quattro lettere inedite composte fra il 1843 e il 1849, che ho
trascritto e pubblicato nel citato
saggio comparso sul “Platano”.
Asigliano fu in relazione con il
frate cappuccino Guglielmo Mas-

saia, piovatese. Nell’opuscolo
“Ragionamento sommario sugli affari d’Italia” (1849) Asigliano dedicò un ampio paragrafo all’Opera della propagazione della fede
eretta in Lione, dove citando il
Massaia lo dice “da 18 anni mio
parrocchiano, e già intimo amico
da più da anni 25”. Del resto già
nel 1846, al momento della consacrazione episcopale di Massaia,
l’Asigliano aveva dato alle stampe
un “Attestato di patria esultanza”
in suo onore.
Asigliano, oltre che con Massaia e Gioberti, fu in contatto
con diverse personalità di primo
piano dell’Ottocento piemontese, come Giuseppe Benedetto
Cottolengo, Silvio Pellico e Luigi
Fantini. Delle relazioni fra il teologo Asigliano e Pellico sappiamo
da una lettera di quest’ultimo al
fratello Luigi scritta il 4 gennaio
1839: “A proposito di quell’inquietudine che viene da mancanza di
forza, dì a Giuseppina che la prego
di far tenere l’unita risposta a quel
buon prevosto di Piovà. La mando a
lei perché non so se andrebbe a Piovà impostandola, e credo che Giuseppina può facilmente aver pronta
occasione di fargliela avere. Dille, se
non ha occasione, che gliela spedisca per la posta, badando che l’indirizzo sia come va. Quel prevosto
è un buon uomo, ma tormentato da
desiderii e progetti e vane speranze,
mi tocca ognora di rispondergli senza poterlo consolare”.
Fra i diversi scritti editi di Giacomo Asigliano merita segnalare
l’opuscolo “Lo studio senza studio
ossia progetto d’un metodo nuovo di
vera e conveniente istruzione famigliare”, pubblicato dalla tipografia
Raspi nel 1850. Si tratta di una
raccolta di 366 proverbi italiani
(uno per ogni giorno dell’anno),
suddivisi per argomento. Tale raccolta aveva per l’autore lo scopo
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di “promuovere,
sviluppare, e perfezionare il buon
senso, utile a tutti, e specialmente
alla classe popolare”. L’operetta
venne completata nel 1851 da
un secondo opuscolo, sempre
edito da Raspi:
“Lo studio senza
studio parte seconda contenente
serie di massime
d’istruzione tradizionale f ilosof ica,
latina, ed antica”.
Mentre il primo
Frontespizio del
Ragionamento sommario sugli affari
d’Italia (1849). L’ultima riga informa:
“stampato a spese
d’alcune persone di
Piovà, e d’altrove”.

era destinato alla formazione
della “classe popolare”, questa
seconda parte era destinata alla
formazione della “classe civile” ed
in particolare era rivolto “alli studiosi ed amanti della lingua latina”.
Anche in questo caso la raccolta
del teol. Asigliano contiene 366
massime latine, molte delle quali
tratte da autori classici, suddivise
in una trentina di raggruppamenti.
Dalle prime notizie che è stato
sinora possibile raccogliere sulla
vita e l’opera intellettuale del teo
logo Giacomo Antonio Asigliano,
emerge una figura complessa meritevole di ulteriori approfondimenti. Il fatto poi che Asigliano
sia stato contemporaneo di personalità quali il cardinal Massaia
e il violinista e compositore Giovanni Battista Polledro, entrambi piovatesi, ci induce a pensare
come la storia di Piovà nel XIX
secolo, se opportunamente indagata, potrà ancora rivelare tratti
inediti di grande interesse.
Gianpaolo Fassino

N uovo D irettivo Coldiretti

L

unedì 27 febbraio si è tenuta
nel nostro paese l’assemblea
di tutti i soci della sezione
Coldiretti di Piovà, Piea e Cerreto per rinnovare le cariche,
eleggere il nuovo Consiglio e
assegnare le nomine. Presidente
è stato eletto Musso Giuseppe,
mentre consiglieri Papino Giorgio, con funzione di vice presidente, Bauchiero Claudio e
Borgo Carlo. In rappresentanza
dell’Associazione nazionale pensionati è stato nominato Ferrante Mario. Durante la riunione
si è discusso anche della nuova
normativa che prevede un limite
di 1.000,00 euro per i pagamenti in denaro contante e di quella
relativa all’accatastamento dei
fabbricati rurali. Il DL n° 202 del
6 dicembre 2011, infatti, ha anticipato al 1° di gennaio l’entra-

ta in vigore dell’IMU, l’Imposta
Municipale Unica, sostituendo
l’ICI. I fabbricati rurali abitativi
d’ora in avanti saranno assoggettai all’IMU al pari delle altre

abitazioni, mentre i fabbricati
strumentali dell’attività agricola
riceveranno l’applicazione di una
tariffa ridotta.
Marinella Ferrero
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divenni

ì, devo confessarlo, anche se
mi costa fatica ed anche vergogna. Io torinese doc e piemontese puro sangue, vero savoiardo, che mi vantavo di conoscere
per ragioni di lavoro la quasi totalità dell’Europa, nonché la Russia
e le sue province siberiane, non
conoscevo Piovà Massaia personalmente; non mi ero mai recato
in quel paese ed avevo affidato la
mia conoscenza ai libri. “Sopra un
solatio colle che forma il contrafforte
meridionale dell’altura di Cocconato,
si estende il paese di Piovà, che oggi si
intitola con il nome del più illustre dei
suoi figli: il grande missionario Cardinal Guglielmo Massaia”, così descriveva Piovà Remo Grigliè nel suo
libro “Invito al Monferrato”. Certo
conoscevo questo mirabile personaggio del cardinale, anche perché
ai miei tempi era d’obbligo nelle
scuole ricordarlo. Nelle mie uscite
fuori porta, dal lato est della città,
raggiunta Superga o il Colle della
Maddalena mi spingevo al massimo sino a Vezzolano, attratto dalla
sua famosa abbazia o al Colle Don
Bosco. Il Monferrato mi era noto
sull’asse della Val Cerrina sino a
Casale, la sua antica capitale. Ma le
cose sono mutevoli nel tempo.
La mia povera moglie, dopo la
dipartita della mamma, non volle
separarsi di ciò che per lei rappresentava dei ricordi e delle emozioni, cioè di tutte le cose che
componevano la casa prima del
suo matrimonio. Fu così che ebbe
inizio la ricerca di un locale adatto
a questa nuova esigenza. Furono
mesi di pellegrinaggio nel Canavesano, nelle Langhe e nel Monferrato e di tanti week-end sacrificati
per il quieto vivere, con tutto il
mio completo disinteresse. Amavo la montagna ed avevo già come
campo base per le mie escursioni
un piccolo locale a Bardonecchia.
Fu così che dopo aver vagato tra

P iovatese
vigne, colline e piccoli centri urbani, fummo raggiunti dal buio in
un piccolo paese senza conoscere
il suo nome e ahimé senza sapere
quale strada ci avrebbe riportato
a Torino. Quel paese era poco illuminato, oserei dire quasi al buio,
non vi era anima viva a cui rivolgersi, non un bar aperto, né un
telefono pubblico nelle vicinanze,
per non parlare dei cellulari che
allora erano roba da fantascienza. Fu così che vidi trasparire da
uno scantinato una fievole luce;
era uno scenario che mi ricordava
una delle tante novelle di Checov,
mancava solo la bufera e la neve.
Mi apprestai verso quella luce,
scesi alcuni gradini e mi trovai
d’innanzi a due persone sommerse da scatoloni, documenti e foto
in un curioso disordine, intenti ad
allestire un museo da dedicare ai
combattenti piovatesi.
Mi presentai come S. Tenente degli Alpini e mi soffermai incuriosito
della loro iniziativa, anche perché
come ufficiale sono sempre stato
interessato alla memorialistica dei
combattenti e dei reduci. Promisi
di ritornare con del materiale utile
alla futura mostra. Ritornai come
promesso, anche per proseguire
le nostre ricerche, già inconsapevolmente attratto da quei luoghi
dove aleggiava la figura del grande
missionario.
Fu così che all’incrocio fra la provinciale 32 e la
comunale Freis –
Braia e San Pietro,
dove sorge una
edicola dedicata a
Sant’Eusebio, patrono di Vercelli,
la cui diocesi nel
XV secolo arrivava sino ai confini
di Piovà, mia moglie vide un grande
cartello che indi-
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cava nei pressi la vendita di una villa. Obbediente, come sempre, ero
ormai sul versante volto a Montiglio, ma ritornai sui miei passi o
meglio ingranai la retromarcia e
ci avviammo a vedere quanto annunciava il cartello stesso. Fu una
vera sorpresa! Una casa lontana
dal locale che cercavamo. Mia moglie fu attratta dagli interni, ampi
e razionali, io dal panorama che si
poteva ammirare: dal Monviso al
Monte Rosa; dalla amena valle che
circondava la casa e dall’imponente
profilo della Parrocchiale posta sul
crinale del paese, come descritto
nel libro del Grigliè. Dopo molti
ripensamenti e consci dei sacrifici
che avremmo dovuto affrontare,
decidemmo per l’acquisto. Lavorando ancora a Torino le visite
qui avvenivano nel fine settimana
e vissute solo lavorando, dentro
e fuori la casa. Negli anni successivi, ormai in pensione, decidemmo che per motivi di salute fosse
meglio vivere in campagna, pur
lasciando a Torino la possibilità di
ritornarci, qualora colti dalla nostalgia di una bella boccata di smog
e con il timore che, con un dna
prettamente cittadino, fosse per
noi impossibile vivere in campagna, anche per via di un problema
logistico, in quanto la casa fu subito colma del “memorial” di mia
moglie. Con il passare degli anni
nostalgie e timori scomparvero e
fu così che completamente integrato divenni piovatese.
Celeste Fasano
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Nella Solitudine della Croce

U

n altro volume viene aggiungersi alla cospicua
produzione letteraria che
in questi ultimi anni ha caratterizzato la figura del cardinale
cappuccino Guglielmo Massaja, il
grande missionario dei tempi moderni evangelizzatore dell’Etiopia
e considerato il fondatore di Addis Abeba.
Tra i molti titoli ricordiamo “Tanta strada sotto quei sandali” di
Alessandro Pronzato, “Tra Africa e Occidente” di Mario Forno,
“Guglielmo degli Imperi” di Nicola Neri, “Operai nella vigna del
Signore” di Piersandro Vanzan ed
i cinque volumi che raccolgono gli
atti dei convegni e delle giornate
di studio che si sono tenuti nel
2009 in occasione del bicentenario della nascita.
Con i tipi della San Paolo Edizioni
la scrittrice Cristina Siccardi, già
nota per altre sue ricerche su figure sante della nostra terra, ha
dato alle stampe “Nella solitudine
della Croce, il cardinale Guglielmo Massaja missionario in Africa”.
In questa biografia, come scrive
il card. Angelo Sodano nella presentazione, “viene messa in risalto
l’intensa vita interiore del Cardinale
Massaia, anima di tutto il suo eroico
impegno missionario” e si è cercato

di “mettere soprattutto in risalto la
sua grande spiritualità, con un’impressionante austerità di vita e con
l’ardore apostolico tipico dei grandi
missionari della storia della Chiesa
cattolica”.
Otto traversate del Mediterraneo, dodici del Mar Rosso dal golfo di Aden al Sudan, quattro esili,
altrettanti periodi di prigionia e
diciotto rischi di morte sono il
bilancio del suo leggendario apostolato in Etiopia, tra le asprezze
di un territorio ostile e le persecuzioni scatenate contro la sua
persona dalle autorità civili e religiose.
Avrebbe desiderato offrire la sua
vita per Cristo, ma si riteneva indegno di coronare la sua esistenza terrena con il martirio. Rimase
in Africa per trentacinque, lunghissimi anni ed il suo più grande
motivo di rammarico fu quello
di sentirsi solo ed abbandonato.
Sembrò che l’Europa lo considerasse inutile e molti lo ritennero
addirittura morto nella terra degli
Oromo-Galla, dove aveva fondato
la missione.
Visse sempre in estrema povertà
ed umiltà, avendo come esempi
san Francesco e san Paolo e come
maestri san Tommaso e sant’Agostino; portò in Africa la luce del

Banda Aurora

S

abato 24 marzo è iniziato un corso di propedeutica musicale organizzato dall’Associazione musicale
“Banda Aurora” che da ormai
molti anni avvicina i bambini ed i
meno giovani alla musica.
Il corso verte sulle percussioni
e ha una durata di dieci lezioni;
alla conclusione i componenti
del corso daranno prova della loro bravura in un’esibizione

che sarà aperta al pubblico.
Questo corso è solo un “assaggio” perché a settembre ricominceranno i nuovi, pertanto invitiamo tutti a provare il piacere della
musica.
Elena Ricca

Pasquetta

C

ome ormai da più di cinque anni, anche quest’anno
la Banda Aurora passerà a
trovare i concittadini nella matti-

Vangelo e lo sviluppo civile. Sacerdote in primo luogo, non si tirò
mai indietro di fronte a nessun
tipo di lavoro, neppure il più umile: sarto, falegname, medico, calzolaio, giudice, consigliere, contadino. Seppe risolvere situazioni
umanamente impossibili grazie
alla sua fede incrollabile, alla sua
dottrina ed alla sua virtù.
Per questi e per molti altri motivi oggi il Servo di Dio Guglielmo
Massaja attende di essere inserito
tra i santi della Chiesa.
Achille Maria Giachino
Cristina Siccardi
Nella solitudine della Croce
San Paolo Edizioni, 2011
pagg. 206 € 22
allegato DVD “Un illustre conosciuto”
nata di Pasquetta. In realtà darà a
qualcuno una e propria “sveglia”,
perché il percorso inizierà alle
6.30 del mattino.
La tradizione è stata importata
dalla banda musicale di Sarre alla
quale la nostra banda è gemellata;
nella tradizione valdostana, infatti,
i suonatori passano alle 4 del mattino per ogni casa o borgata a dare
la sveglia e concludono recandosi
dal Primo Cittadino, così anche a
Piovà la festa terminerà dal nostro
Sindaco in frazione San Pietro.
Elena Ricca
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San G iuseppe

rande successo anche
quest’anno per la tradizionale Festa di San Giuseppe
in località Santonco. Alla giornata
che, sebbene non sia stata delle
più primaverili, fortunatamente
non è stata bagnata dalla pioggia,
hanno partecipato tantissime persone, anche grazie alla sinergia fra
Comune, Pro Loco, Parrocchia e
associazioni locali, che hanno messo in piedi una serie di attività e
intrattenimenti davvero splendidi.
Oltre ai giochi, alla distribuzione
della polenta, ai canti, alle musiche
della Banda “Aurora” e alla partecipazione del Cavalcavalli con i
suoi cavalli e carrozze, infatti, si è
tenuta un’interessante esibizione
di schioccatore di frusta. Coloro
che fanno schioccare la frusta a

il punto terminale sorpassa, “sfondando” così il muro del suono. Essi

tempo di musica sono molto abili: con la loro forza arrivano a far
raggiungere alla frusta un’altissima
velocità, oltre 1200 km orari, che

pagnia, fischiettando allegre canzoni e guidandole con lo schiocco
del frustino. Questa usanza si è
mantenuta nel corso degli anni ed

rievocano le antiche gesta di quei
personaggi che durante i lunghi
tragitti a bordo dei carri trainanti
i buoi, si tenevano tra di loro com-
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è stata notevolmente perfezionata,
oggi infatti si utilizza la frusta per
accompagnare musiche di liscio e
folk. In occasione della giornata
mondiale del teatro, inoltre, la fe-

sta è stata introdotta la sera precedente da uno spettacolo teatrale
a cura dell’UTEA, l’Università della
terza Età.
La chiesa campestre intitolata a
Santa Maria della Valle, ai confini
fra i comuni di Piovà, Montafia e
Cerreto, fu ricostruita nel 1844,
sui resti di precedenti edifici di culto. Secondo un’antica leggenda la
chiesa doveva sorgere in cima alla
collina, ma ogni mattina i muratori
trovavano mattoni e calce spostati
nel fondovalle e il misterioso fatto
indusse i nostri antenati piovatesi
ad interpretare come volontà divina il trasferimento dell’edificio,
che venne così innalzato ai piedi
del colle prescelto in origine. Un
tempo a santonco, luogo di pel-

di
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legrinaggi e devozione
popolare, anche perché nel 1856 nella cella adiacente la cappella vi soggiorno anche
l’eremita Pietro Botto,
inviato da don Bosco;
venivano portati i bambini affetti dalla crosta
lattea, affinché fossero
benedetti e nell’occasione si lasciava in segno di riconoscenza la
loro cuffia. Nonostante
il titolo mariano, per
tradizione qui si festeggia San Giuseppe, quale
sposo di Maria. In passato affluivano numerosi fedeli da tutti i pae
si limitrofi, anche perché la festa
rappresentava la prima occasione

di incontro all’aperto, dopo i lunghi mesi invernali e i bambini ve-

nivano per tradizione vestiti con
abiti primaverili, anche quando le
condizioni climatiche avrebbero
consigliato un abbigliamento più
pesante. Gli osti della zona, a loro
volta, portavano con carri e carretti l’occorrente per la merenda.
Una decina di anni fa, per iniziativa
dell’Ecomuseo Basso Monferrato
Astigiano, nei boschi adiacenti la
chiesa vennero installati i curiosi flauti sonori, che al passaggio
delle persone emettevano suoni
originati da un dispositivo funzionante ad energia solare.
Marinella Ferrero

Chiesa Santa Maria della Valle

nell’anno 2000, per un totale di
20.000.000 di lire, e con il quale sono state effettuate opere di
restauro, in seguito ai pareri favorevoli e alle autorizzazioni della
Soprintendenza.
Oggi quest’amministrazione si è
invece trovata nelle condizioni di
dover segnalare lavori, quali ad
esempio affreschi, di cui nessuno,
nemmeno gli enti preposti, era
a conoscenza, pertanto illeciti. È
superfluo ricordare che ogni opera svolta su beni di pubblica utilità
è sotto la diretta responsabilità
degli amministratori in carica.
Antonello Murgia

S

ono molto dispiaciuto delle
polemiche che ci sono state
con un cittadino relativamente alla posizione che la nostra Amministrazione Comunale ha assunto riguardo la chiesa di Santa Maria
della Valle in località Santonco.
A tal proposito voglio ricordare
che i beni pubblici, soprattutto
quelli storici, sono di proprietà
di tutti i cittadini e sottoposti a
ristretti vincoli da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.

Verificando gli atti comunali non
mi risulta che le precedenti amministrazioni abbiano demandato,
per lo meno in via ufficiale, a privati cittadini il restauro, il mantenimento e la custodia della chiesetta in Regione Santonco, quindi
è dovere di questa amministrazione prendersi cura dell’edificio.
Nel verificare quanto sopra riportato, si è trovata invece la documentazione attestante il contributo che la Fondazione Cassa
di Risparmio di Asti ha stanziato
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Auguri di
Buona Pasqua
dall’Amministrazione
Comunale

