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I n  q u e s to  n u m e r o

EditorialE

il Sindaco

raccolta diffErEnziata dEi rifiuti

una MEdaglia ad anSElMo BErtonE

fESta di San giuSEppE

Carissimi piovatesi, uno di 
questi giorni mi è capita-
to 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 da-
vanti alla consapevolezza che non 
si può consumare, spendere, spre-
care 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 in-
dietro e quel giorno sarebbe stato 
particolarmente triste per chi non 
ne sarebbe stato più capace. Ecco, 
mio nonno non è mancato da tan-
to tempo, eppure quei sei anni suf-
ficienti 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 no-
stra mentalità “contadina”, credo 
fermamente che per chi proviene 
dai nostri paesini la crisi faccia un 
po’ meno paura e sia più facile ri-
partire dopo uno stop.
Perché in fondo chi vive in cam-
pagna ha un’altra concezione del-
la vita: più semplice, più sana, ma 
soprattutto più concreta. Siamo 
maggiormente abituati a cavarce-
la, 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 ese-
guita a mano libera con una Canon EOS 50D, attraverso l’unione di 8 scatti in verticale.

in qualche modo a ciò che man-
ca, ad inventare soluzioni, a rim-
boccarci le maniche, e questa è la 
base per l’imprenditorialità. Lo si 
vede già nei bambini: poco tempo 
fa, mentre ne osservavo uno gio-
care, mi sono permessa di chie-
dergli dove avesse trovato quel 
particolare attrezzo che stava 
manovrando. Non comprenden-
do 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

Carissimi cittadini, final-
mente siamo giunti a pri-
mavera e, come accade in 

questa stagione, tutto sboccia e 

fiorisce. Io personalmente ho no-
tato germogliare in molti di voi 
idee, propositi, progetti e inizia-
tive, 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 er-
rori, per migliorare. Per questa 
ragione vi chiedo, a nome di tutta 
l’Amministrazione, di continuare 
così: a chiedere, proporre, parte-
cipare, 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, an-
che a causa della mancanza per 
circa 12 ore della corrente elet-
trica, dovuta al guasto di una cen-
trale. A questo proposito, molto 
preoccupati per le persone, so-
prattutto anziane, che erano ri-
maste senza riscaldamento nelle 
loro abitazioni, con una tempera-
tura 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 fun-
zione il generatore del Comune 
e riscaldato la tensostruttura, 
così è stato possibile fronteggiare 
un’emergenza che avrebbe potu-
to 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 sgom-
bero neve efficace ed in grado 
di contrastare i ben 50 cm scesi 
quest’inverno, evitando cosi pro-
blemi alla viabilità. 

CULTURA
Stiamo portando avanti dei pro-
getti per la promozione culturale 
e la pubblicizzazione del nostro 
paese, in particolare con il Cen-
tro 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 sgom-
bero 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 da-
vanti 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 spazza-
trice, per togliere i residui di 
sabbia e sale sparsi nei mesi in-
vernali per evitare il fenomeno 
del ghiaccio. È nostra ferma in-
tenzione 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 proget-
to preliminare del primo lotto 
di restauro e risanamento con-
servativo del palazzo. Abbiamo 
fatto effettuare dei saggi stra-
tigrafici agli apparati decorativi 
delle stanze, ritrovando, sotto 
strati di pittura, preziosi dipin-
ti che ora vorremmo riporta-
re alla luce. Del nostro palazzo 
municipale, purtroppo, non sono 
rimaste tracce storiche. Negli 
archivi, infatti, manca completa-
mente 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 parti-
colare nella stanza del segretario 
comunale, in cui campeggia una 
grande aquila nera, è quasi cer-
to che esso fosse una dimora dei 
Conti Ricci.
Per continuare con successivi 
lotti di lavori, abbiamo parteci-
pato al Bando del Gal e a quello 
della Cassa di Risparmio di Asti 
al fine di ottenere ulteriori finan-
ziamenti 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 fi-
nalmente dotato di un bagno e 
saranno abbattute le barriere 
architettoniche che ora rendo-
no difficile, se non impossibile, 
l’accesso ai disabili e alle persone 
anziane con problemi di mobili-
tà. 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 stan-
zetta apposita, che permette-
rà finalmente di non faticare in 

maniera spropositata ogni qual 
volta si utilizzano loculi molto in 
alto. Inoltre sarà rifatto il pavi-
mento della terrazza centrale, 
con relativa impermeabilizzazio-
ne dei loculi sottostanti.

CENTRO DEL  TURISMO
Abbiamo ultimato i lavori di ri-
facimento del bagno e di ade-
guamento 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 rifacimen-
to di questo tratto di strada fra-
nato ormai da molti anni, abbia-
mo avuto alcuni problemi con il 
progettista che aveva assunto la 
vecchia amministrazione. Il pro-
getto da lui proposto non era 
adatto alle nostre esigenze in 
quanto prevedeva il rifacimento 
della strada solo per una deci-
na di metri, pertanto abbiamo 
provveduto a sostituire il profes-
sionista  nominandone uno che 
ci ha assicurato il ripristino del 
fondo stradale per una trenti-
na 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 an-
che del Comitato per la sua ria-
pertura, ci stiamo interessando 
affinché i beni della fondazione 
“Bertorello – Barberis” rimanga-
no, come indicato nello Statuto, 
di proprietà della Parrocchia di 
Piovà Massaia e pertanto di tutta 
la nostra collettività e non passi-
no nelle mani di nessun altro. A 
tal proposito il Sindaco ha effet-
tuato un Consiglio straordinario 
per ottenere parere favorevole 
da parte di tutti i Consiglieri a 

procedere nell’intraprendere 
ogni iniziativa utile per salvaguar-
dare il bene in parola e il Consi-
glio, all’unanimità, lo ha delegato 
a procedere in tal senso. L’am-
ministrazione Comunale, a tal 
proposito, ringrazia l’ex Sindaco 
Avv. Alessandro Fasson per la di-
sponibilità 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 con-
suete vacanze estive, inizieranno 
i lavori di rifacimento del tetto 
del portico, grazie ad un contri-
buto 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 anti-
rottura e antischegge, come pre-
visto per legge.

CASCINE ZINGARI
In seguito a diverse segnalazio-
ni e richieste di contributi per 
le frane che hanno interessato 
il rio, siamo riusciti ad ottenere 
dalla Regione Piemonte un con-
tributo di 35.000 euro che con-
sentirà di eseguire parte dei la-
vori di ripristino. Al più presto si 
provvederà ad affidare l’incarico 
ad un professionista affinché ef-
fettui una progettazione per poi 
dar corso ai lavori.

CENTRO ESTIVO
Il Sindaco e l’assessore Donatella 
Ricca hanno effettuato una riu-
nione 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 rea-
lizzazione del Centro Estivo, per 
prepararne la nuova edizione e, 
dove possibile, migliorare ancora 
di più il servizio offerto.
Quest’anno, come specificato 



4  di COMUNE iNtErEssE - 3

dal Parroco Don Claudio Berar-
di, durante il Centro Estivo una 
giornata alla settimana sarà dedi-
cata all’apprendimento di una lin-
gua straniera. I ragazzi avranno 
la possibilità di approfondire la 
conoscenza dell’inglese svolgen-
do le attività didattiche e religio-
se con insegnati qualificati.
Nel corso della riunione qua-
si 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 in-
formazioni sui costi, invitiamo le 

persone a rivolgersi direttamen-
te al Parroco Don Claudio Be-
rardi, al numero telefonico della 
parrocchia 0141.996004.

PIANO REGOLATORE
Stiamo lavorando per l’adegua-
mento e l’ampliamento del no-
stro Piano Regolatore, ormai 
davvero vetusto e non aggiorna-
to alle più basilari norme in ma-
teria urbanistica. Questa opera-
zione, avrà un costo sostenuto 
per le casse del Comune, ma la 
metà circa dell’investimento ver-
rà sovvenzionato dalla Regione 
Piemonte con appositi contri-
buti. Chiaramente, questo tipo 
d’investimento, oltre a dare la 
possibilità di riqualificare il no-
stro paese sotto il profilo urba-
no, presuppone un introito fu-
turo di oneri di urbanizzazione. 

Nelle prossime edizioni vi terre-
mo informati sui costi dell’intera 
operazione.

STRADE DI CAMPAGNA
Dopo l’intervento radicale del-
lo scorso anno sulle strade di 
campagna, ci siamo preoccupa-
ti di mantenerle in buono stato 
rimuovendo le piccole frane che 
si sono verificate in seguito alle 
precipitazioni, anche nelle adia-
cenze dei fossati. Ricordiamo 
ancora una volta che è basilare 
l’aiuto di tutti per il loro man-
tenimento in ordine e pulizia e 
rammentiamo di segnalarci i nu-
meri di targa di coloro che con 
moto, fuoristrada, quad o qual-
sivoglia altro mezzo, le percor-
ranno in condizioni proibitive, 
danneggiandole.

L’Amministrazione Comunale

convEnzionE con la crocE roSSa italiana 

ringraziaMEnti

In seguito alla richiesta da parte 
di molti di voi di maggiori chia-
rimenti riguardo la convenzione 

che abbiamo stipulato con la Cro-
ce Rossa Italiana, vi illustriamo 
meglio di cosa si tratta.
Abbiamo scelto di destinare un 
contributo economico al grup-
po CRI del nostro paese affinché 
riducesse del 50% la tariffa chi-
lometrica per il servizio di tra-
sporto per cure mediche o altre 
necessità. Considerata la difficol-
tà, soprattutto per le persone 

anziane, di muoversi dai nostri 
paesini, infatti, ci è sembrato op-
portuno cercare in qualche modo 
di far fronte al problema, e abbia-
mo pensato di farlo con una fa-
cilitazione 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’im-
porto è come se gliela “offrisse” 
il Comune.

L’Amministrazione Comunale

Vogliamo ringraziare i di-
pendenti comunali che in 
questi primi mesi del no-

stro mandato ci hanno aiutato 
con grande impegno a realizzare 
le nostre attività. Senza la loro 
collaborazione e disponibilità 
non sarebbe stato possibile ot-
tenere 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 diffi-
coltose 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 circo-
stanze ci siamo trovati a dover 
chiedere il loro aiuto anche fuo-
ri dall’orario di lavoro e non ci 
è mai stato negato, anzi, per cui 
non possiamo che esser loro 
davvero riconoscenti.

L’Amministrazione Comunale
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il futuro dEi coMuni

vigili dEl fuoco di cocconato

Da alcuni mesi stiamo lavo-
rando per capire il futuro 
dei nostri piccoli Comuni 

e gli scenari che si andranno a 
delineare attraverso il disfacimen-
to di vecchie unioni e la creazio-
ne 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 nu-
merosi dipendenti dei Comuni 
di Aramengo, Cocconato, Mo-
ransengo, Piovà Massaia, Robel-
la e Tonengo. In questa tavola 
rotonda si è fatto il punto della 
situazione, riassumendo quanto 
deciso fino ad oggi. In particola-
re si è parlato dello scioglimento 
della nostra Comunità Collinare 
UVA, Unione Versa Astigiano, e 
delle nuove possibilità di accor-
pamento.
La linea che noi Sindaci abbia-
mo proposto di seguire, per 
esigenze prevalentemente eco-
nomiche, è quella dello stipulare 
convenzioni che uniscano i ser-
vizi di questi piccoli paesi senza 
snaturarne la loro autonomia e il 
loro governo. Mantenere le vec-
chie comunità collinari, ora che 
la Regione Piemonte ha smesso 
di finanziarle, è diventato per 
noi troppo oneroso. Purtroppo 
negli anni passati i contributi che 

venivano elargiti per le unioni 
collinari sono stati spesi e non 
investiti. Sicuramente sono stati 
utilizzati per attività di pubbli-
ca 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 mantene-
re 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 comu-
nità. 
Anche limitare i costi diventa 
molto importante, sebbene si 
sappia che nelle nostre ammini-

strazioni gli sprechi sono sem-
pre stati abbastanza evitati. 
Gli scenari che si stanno delinean-
do, tuttavia, sono leggermente 
diversi dal passato. Aramengo e 
Moransengo non appartenevano 
alla nostra ex Comunità Colli-
nare, eppure stanno dialogando 
per collaborare con noi per la 
nostra vicinanza territoriale e la 
nostra somiglianza nelle caratte-
ristiche storico-culturali. Mas-
simo Ghigo, Sindaco di Moran-
sengo, 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 Co-
muni con cui per circa una deci-
na di anni ha costituito la Comu-
nità Collinare “Alto Astigiano”, 
tuttavia ha messo in evidenza 
l’intenzione di collaborare con 
noi. 

Antonello Murgia

L’Associazione Italiana Vigili 
del Fuoco Volontari Nord 
Astigiano ONLUS – Distac-

camento di Cocconato è stata 
inserita nell’elenco dei possibi-
li beneficiari del gettito IRPEF 
2011, in misura pari al 5 per mil-
le. 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 tut-
ti noi. Il codice fiscale da indicare 
è: 92051820055.

L’Amministrazione Comunale
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iMpoSta MunicipalE unica

Con la riforma del federa-
lismo fiscale, è stata in-
trodotta una nuova tassa, 

l’IMU, Imposta Municipale Unica, 
che sostituisce sia l’Irpef sui reddi-
ti fondiari delle seconde case, sia 
l’Ici, introdotta nel 1992 e presto 
diventata una delle entrate più im-
portanti nel bilancio dei Comuni, 
prima di essere abolita per le pri-
me case.
Attraverso questa tassa annuale, 
che dovrà essere pagata a partire 
dal prossimo giugno e che purtrop-
po 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 pre-
lievo nelle casse dei proprietari di 
immobili di circa 11 miliardi di euro.
A giugno si dovrà pagare un pri-
mo acconto, molto sostanzioso, 
mentre il saldo andrà pagato a di-
cembre, quando si saprà a quanto 
ammonta l’Imu. Sul “molto sostan-
zioso” per una volta tanto i singoli 
Comuni non c’entrano: la respon-
sabilità ricade sul Governo perché 
la revisione delle rendite catastali 
sono state mediamente rivalutate 
del 60 % e quindi aumenta moltissi-
mo il dato base, la parte imponibile.
Per i fabbricati iscritti in catasto, in-
fatti, 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 grup-
po 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 catego-
rie catastali C/3,C/4 e C/5; 80 per 
gli immobili classificati nella catego-
ria 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 ca-
tegoria catastale C/1.
Si fa presente che costituiscono 
pertinenza dell’abitazione princi-
pale solo ed esclusivamente i fab-
bricati classificati nelle categorie 
catastali C/2, cioè magazzini e lo-
cali 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 esse-
re modificata dai Comuni con deli-
berazione 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 opta-
re per la percentuale minore, ma 
anzi la maggior parte dei Comuni 
ha deciso di elevarle sfruttando il 
massimo consentito: questo per-
ché i nostri Comuni, come ben 
sapete, stanno affrontando un pe-
riodo davvero difficile in termini 
economici. 
Il nostro Consiglio è stato uno dei 
primi ad approvare il Regolamento 
per l’applicazione dell’IMU, al fine 

di poter approvare in tempi ragio-
nevoli 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 per-
tanto hanno spostato la residenza 
in un luogo diverso dalla loro vec-
chia casa e di ridurre l’aliquota per 
i fabbricati strumentali ad attività 
agricole allo 0,1%.
A seguito delle nuove disposizio-
ni finanziarie del governo Monti 
e dei tagli imposti, inoltre, nell’in-
certezza dei prossimi trasferimen-
ti abbiamo improntato un bilancio 
previsionale “coscienzioso”, che 
tiene conto di queste difficoltà e 
per questo motivo quest’anno sa-
remo costretti a non elargire alcun 
tipo di contributo alle nostre as-
sociazioni. Questa scelta, pratica-
mente obbligata, ci permetterà di 
destinare i pochi fondi disponibili 
ad interventi mirati, quali ad esem-
pio l’ampliamento e l’aggiorna-
mento del Piano Regolatore che, 
nell’immediato futuro, potranno 
garantirci un ritorno economico e 
pertanto la possibilità di crescere 
nuovamente e di trovarci in una si-
tuazione economica migliore.

L’Amministrazione Comunale
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rEStauro dEl Municipio

Unico 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 recentemen-
te vinto un bando 
della Compagnia di 
San Paolo, dal titolo 
“Patrimonio Comu-
ne”, aggiudicando-
si 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’archi-
tetto Marina Cappel-
lino, coadiuvata dalla 
collega Margherita 
Cigna; progetto risultato meritevo-
le 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 valuta-
zione comparativa, per un totale di 
93 Comuni e 8 raggruppamenti. A 
conclusione delle procedure di va-
lutazione, in data 12 dicembre 2011, 
il Comitato di Gestione della Com-
pagnia di San Paolo ha deliberato 
i contributi per la realizzazione di 
17 progetti. Il bando per la Com-
pagnia di San Paolo ha rappresen-
tato un’importante occasione per 
conoscere progetti di recupero e 
iniziative di valorizzazione relative a 
sedi municipali piemontesi, e per fo-
tografarne le caratteristiche, anche 
in un’ottica strategica e di posizio-
namento per i prossimi anni.
Ci siamo mossi con estrema urgen-
za perché partivamo con un ritar-
do di alcuni mesi rispetto agli altri 
Comuni, in quanto siamo stati eletti 

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

per cui con questo contributo ini-
zieremo un primo lotto di opere, a 
cui, tuttavia, ci auguriamo faranno 
seguito altre. Il nostro primo obiet-
tivo è quello di rendere più agevo-
le l’accesso degli uffici comunali al 
pubblico e di ottenere una sede 
adeguata per le associazioni, in par-
ticolare la banda musicale “Aurora” 
che, tra le altre cose, vorrebbe isti-
tuire una scuola di musica per ra-
gazzi, e il coro intercomunale. 
L’architetto Cappellino è una massi-
ma 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 To-
rinese, allestendo, inoltre, al suo 
interno il Museo del Gesso.
“La parte del borgo di Piovà su cui in-
siste il palazzo - ha spiegato la Cap-
pellino – è così ricca di pregevoli edifi-
ci storici da rendere auspicabile che si 
operi al fine di garantirne la conserva-

zione. Sulla base di tali considerazio-
ni, nel progetto di valorizzazione del 
palazzo non si può non tener conto 
delle eccezionali emergenze storico-
architettoniche del luogo, e bisognerà 
pensare quindi ad un percorso di visi-
ta interno, centrato sulle valenze mu-

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 do-
vrà 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 accompagne-
ranno i visitatori in una passeggiata 
nel tempo e nella musica. In seguito ai 
lavori di restauro del palazzo comu-
nale il polo musicale esistente a Piovà 
e costituito dal coro intercomunale, 
che Piovà forma con Cerreto e Coc-
conato, e dalla Banda Aurora, coordi-
nato dal Comune, dovrebbe poi farsi 
carico durante l’anno dell’organizza-
zione, a cadenza stagionale, di con-
certi 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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L’Unione Europea ha messo 
in mora l’Italia, e con essa la 
Regione Piemonte, perché 

possiede troppe e mal gestite di-
scariche, spronando così le nostre 
amministrazioni ad attuare le po-
litiche di recupero delle materie 
riciclabili.
Nonostante la loro vasta presen-

za, tuttavia, a chi piacciono le di-
scariche...? A nessuno e proprio 
nessuno le vuole vicino a sé, per 
almeno tre buoni motivi: deturpa-
no il paesaggio, inquinano, arre-
cando malattie, e costano. Così, 
sebbene lontane, esse hanno un 
prezzo altissimo anche per il no-
stro Comune, in quanto i rifiuti 
indifferenziati, per essere smaltiti, 
vengono pagati a tonnellata!
Adesso con la raccolta differen-
ziata porta a porta abbiamo l’op-
portunità di ridurre a zero i rifiuti 
indifferenziati e di conseguenza 
ridurre a zero anche le discariche, 
con un notevole guadagno am-
bientale ed economico. Non di-
mentichiamoci che anche Piovà in 
passato ha rischiato di diventare 
un potenziale sito per una discari-
ca, pertanto l’argomento è ancora 
più di nostro interesse.
Purtroppo il sistema del riciclo 
non è ancora un sistema merito-

cratico e chi, come me, è un “rici-
clone” 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 

dai loro Comuni a farlo attraverso 
il sistema “porta a porta”, depo-
sitavano i loro rifiuti indifferen-
ziati 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 di-
gnità, permet-
tendoci così 
di valorizzare 
maggiormen-
te anche la 
nostra chiesa 
romanica, par-
ticolare per la 
sua caratteri-
stica doppia 
abside, che a 
breve divente-
rà finalmente 
visitabile!
Inoltre nei 

raccolta diffErEnziata dEi rifiuti
pros simi mesi, con lo scioglimento 
dell’Unione Versa Astigiano, se di-
venteremo bravi a riciclare, la me-
dia di indifferenziato per abitante 
la calcoleremo solo con noi stessi 
e non con tutti i Comuni apparte-
nenti all’UVA. Questa novità farà 
abbassare, secondo me, drastica-
mente la quantità dei rifiuti indiffe-
renziati da portare in discarica e di 
conseguenza farà ridurre di molto 
i costi per il nostro Comune. Que-
sta specifica nel lungo periodo do-
vrebbe portare anche a una ridu-
zione del costo della tassa relativa. 
A questo proposito ricordo a tutti 
i cittadini privati che, richiedendo 
la compostiera in municipio, al co-
sto di 30 euro, potranno ottene-
re dal prossimo anno uno sconto 
del 10% sulla TARSU, la tassa ri-
fiuti. 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 pri-
ma della ferrovia, ogni martedì e 
sabato dalle 8.00 alle 13.00.

Davide Schierano 
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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 genera-

no cattivi odori, problemi igienici e contaminano la carta riciclabile.
3. I fazzoletti di carta, una volta usati, non vanno nella differenziata. Sono quasi sempre “anti-

spappolo” 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 diffe-

renziata perché contamina i materiali di riciclo.
7. Il materiale va selezionato correttamente togliendo punti metallici, nastri adesivi e altri mate-

riali 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.

Con l’introduzione del nuo-
vo servizio di raccolta rifiu-
ti “porta a porta”, gestito 

per il momento ancora dalla Co-
munità Collinare UVA, abbiamo 
finalmente visto sparire gli antie-
stetici bidoni della spazzatura, ri-
cevendo in sostituzione dei piccoli 
bidoncini e dei sacchetti. Durante 
le due riunioni che si sono tenute 
presso la tensostruttura, gli ad-
detti 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 riciclabi-
li. Chi non avesse potuto parteci-
pare può ritirare il kit direttamen-
te 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 preceden-
te. Per l’organico, il vetro, i me-

dicinali scaduti e le pile esaurite 
sono invece rimasti i cassonetti in 
strada, mentre per gli ingombran-
ti è ancora possibile contattare 
l’ecocentro di Montiglio. Dal mo-
mento che questo nuovo servizio, 
non così semplice da effettuare, è 
iniziato da poco, vi chiediamo di 
segnalarci eventuali disagi e/o mal-
funzionamenti 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

Per la gioia di grandi e picci-
ni, lo scorso Natale é venuto 
a trovarci Babbo Natale in 

persona che, sebbene ora risie-
da in Lapponia, un tempo veniva 
spesso a trascorrere le vacanze a 

Piovà Massaia. Il suo nome d’ar-
te è Giancarlo Cocito di Agliano 
Terme, poiché talvolta sente la 
necessità di rigenerarsi alle ter-
me, per via del freddo che deve 
affrontare nel consegnare i doni 

la notte di Natale. No-
nostante gli innumere-
voli impegni è riuscito 
a venire a farci visita ed 
è stata una bellissima 
giornata, anche perché 
grazie a lui, sono torna-
ta bambina.... Siamo an-
dati 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

Giancarlo Cocito, cugino del-
le sorelle Badella, ha tra-
scorso 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 ele-
mentari 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. Sic-
come anche a Nicoletta, sebbene 
cresciuta, piace la figura di Babbo 
Natale, con l’intento di fare una sor-
presa 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 Prima-
vera, Cocito si è presentato con un 
sacco pieno di doni per tutti!

Marinella Ferrero

Nei giorni antecedenti la 
Pasqua, l’Associazione 
cocconatese “Il Piccolo 

Angelo”, nata nel 2007 per ricor-
dare attraverso opere di bene la 
piccola Sara Musso, ha voluto, su 
cortese segnalazione della nostra 
concittadina Nadia Busca e con il 
prezioso contributo della Fiducia-
ria, Serena Gaspari, con cui è sta-
to elaborato il progetto ludico di-
dattico, 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 del-
la Presidente, Manuela Brinzariu, 
del Vicepresidente, Nadia Besso-
ne, 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 Pe-
diatrica 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 riammo-
dernamento di ludoteche fisse o 
mobili presso reparti ospedalieri 
pediatrici, comunità e asili, opera 
su segnalazione diretta degli ad-
detti che prestano servizio pres-

il piccolo angElo

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

L’Amministrazione Comunale
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ci Mancano i nonni di piovà

È  così che li abbiamo sempre 
chiamati, io e le mie due so-
relle, “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 diffe-
renza, visto che abbiamo avuto 
la grande fortuna, non solo di 
conoscerla, ma anche di amarla 
a lungo.
Abitavano nella casa che si affac-
cia 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 in-
sieme nella cucina, affacciata alla 
piazza per mezzo di un balconci-
no in pietra.
Ricordo la stufa accesa, la tova-
glia di plastica sulla tavola, il mo-
bile 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 vol-
ta, noi bambine, richiedevamo 
per poter lasciare un segno figu-
rativo del nostro passaggio.
Lei, dal canto suo, ci ricambia-
va 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 cioc-
colatini, caramelle, scatolette di 
Simmental, come quelle che re-
galava a suo genero Dino perché 
ne era ghiotto.
È sempre stata una grande ri-
sparmiatrice 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’aspet-
to fisico, sia di cuore. Per natura, 
silenzioso e discreto, aveva una 
intelligenza acuta e raffinata. 
Salumaio molto rispettato e ri-
nomato, da anziano amava legge-
re i giornali e guardare la TV per 
riferire alla moglie e alla suocera, 
le ultime notizie, da lui già rias-
sunte ed elaborate. La coxilar-
trosi lo aveva infatti ridotto alla 
quasi totale rigidità delle gambe 
e l’unico lavoro che ancora pote-
va svolgere, negli ultimi anni, era 
quello di spazzare il cortile con la 
grande scopa di saggina…
La nonna e la bisnonna non ave-
vano tempo né di leggere né di 
guardare la TV, dovevano accu-
dire 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 tibeta-
na 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 cor-
tile, 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, profu-
matissime, che sporgeva dal bal-
cone del primo piano assolato e 
ridente.
Dal cortile, la bisnonna Severi-
na accedeva alla cantinotta buia 

dove si concedeva momenti di 
pace con un bicchiere di buon 
vino barbera conservato con re-
ligiosa 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 determi-
nazioni 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 al-
meno leggere queste quattro ri-
ghe su di loro, per sentire quanto 
forte li vorremmo abbracciare.

Laura Torretti

Quadro di Laura Maria Torretti
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carnEvalE a cortanzE

Domenica 5 febbraio, no-
nostante le temperature 
siberiane, un gruppo di 

piovatesi impavidi ha partecipa-
to al Carnevale di Cortanze che, 
a causa delle condizioni meteo, 
si è tenuto in forma assai ridotta 
rispetto alle previsioni. Dei die-
ci comuni che avevano aderito 
alla sfilata, solo in quattro, infat-
ti, 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”, men-
tre Cortanze ha riempito il suo 

carro allegorico di streghe e 
stregoni. 
Particolare e molto attuale è 
stata invece la nostra rappre-
sentazione, messa in scena da 
un gruppo assai numeroso: la 
crisi che schiaccia l’Italia. Già 
per il carro, anziché il solito ri-
morchio guidato da un trattore, 
è stato scelto un trattorino ta-
gliaerba, 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 Mada-
ma 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 se-
conda 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 “vit-
time”, tuttavia, abbiamo scelto 
di terminare con un messaggio 
positivo: “Ma l’è ancura viva 
la speransa”, portato da Tota 
Speranza, rigorosamente rap-
presentata da una bella ragazza 
vestita di verde. Un ringrazia-
mento speciale alla Pro Loco, 
ai giovani e a tutti coloro che si 
sono adoperati per la realizza-
zione di questa simpatica “car-
nevalata”.

Marinella Ferrero
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il carnEvalE dEi BaMBini

La domenica precedente il 
“martedì grasso”, l’asso-
ciazione cunichese “Caval-

cavalli” e la “Famija Turinèisa” 
hanno organizzato, in piazza Vit-
torio a Torino, il “Carnevale dei 
bambini”, una festa con musica 
e cavalli.
Un gruppo di cavalieri prove-
nienti da Callianetto, paese d’ori-
gine di Gianduja, ha attraversato 
la città lungo le sponde del Po, 
passando per Moncalieri e il par-
co del Valentino, per raggiunge-
re nel primo pomeriggio piazza 
Vittorio, dove ha reso omaggio 
alla maschera più popolare del 
Piemonte. Ad accompagnare 
Gianduja e Giacometta sono sta-
ti il “Gruppo delle Giacomette” 
e la nostra  banda musicale, che 
hanno allietato i partecipanti con 
musiche, danze e una deliziosa 
merenda. 
L’Associazione “Cavalcavalli, re-
golarmente 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, mani-
festazioni e viaggi e si occupano 
di realizzare percorsi equestri 
permanenti con punti tappa at-
trezzati. Normalmente i suoi 

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

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 ma-
niera spontanea, grazie all’amici-
zia dei soci di questi due gruppi 

e dalle numerose attività svolte 
assieme. Il connubio è risultato 
molto positivo, come ha dimo-
strato anche quest’ultima mani-
festazione; siamo quindi molto 
fieri dei successi della nostra 
Banda Musicale e della sua ca-
pacità di tenere alto il nome del 
nostro paese in qualsiasi circo-
stanza e luogo. 

Marinella Ferrero
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una MEdaglia ad anSElMo BErtonE

Cinque anni passati in Viet-
nam quando imperversa-
va la rivoluzione guidata 

da Ho Chi Min. Dal 1951 al 1956 
Anselmo Bertone, 80 anni, è sta-
to 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, riper-
corre con grande 
lucidità quel pe-
riodo vissuto in 
un paese stranie-
ro. “All’epoca – ri-
corda il legionario 
– ero ventenne. 
Sono rimasto fede-
le al corpo militare 
fondato in Francia 
da re Luigi Filippo 
nel 1831 in suppor-
to alla guerra d’Al-
geria. Un periodo 
molto duro dove ho 
visto crudeltà e vio-
lenza”.
Alcuni giorni fa ha 
ricevuto una let-
tera dal ministero 
della Difesa fran-
cese che l’ha insi-
gnito della meda-
glia di Legion d’Onore attribuita 
per i 5 anni trascorsi in Indocina.
A breve Bertone sarà in Francia 
per ricevere la prestigiosa me-
daglia, ideata nel 1802 da Napo-
leone Bonaparte per premiare i 
meriti civili e militari. “La scelta 
di diventare legionario – rammen-
ta emozionato Anselmo Ber-
tone, che indossa fiero il suo 
kepì verde – fu per caso. La mia 
famiglia viveva a Torino. Nella cit-
tà subalpina lavoravo come inqua-
dratore (intonacavo le pareti). Poi 
la famiglia si trasferì a Genova. A 
vent’anni con un amico partii per la 
Francia a cercar fortuna”.

Il viaggio iniziò a piedi con tante 
tappe. Durante una sosta in un 
locale di Ventimiglia trovò un ar-
ticolo sulla rivista “La domenica 
del Corriere” dedicato alla Le-
gione Straniera.
Il pensiero di Anselmo fu di ar-
ruolarsi, 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 Marsi-
glia per il periodo di addestramen-
to militare di quattro mesi in Al-
geria. Divenni legionario sergente. 
Fu un periodo molto pesante con 
un disciplina ferrea”. Dopo que-
sta parentesi con un contratto 
in tasca e giurando fedeltà alla 
Legione Straniera il giovane An-
selmo accettò il trasferimento in 
Vietnam. A Dien Bien Phu c’era 
la guerra tra le truppe vietnami-
te guidate dal comandante Giap 

(Viet Minh) e le truppe francesi, 
sconfitte nel ’54. Anselmo poco 
dopo l’arrivo fu preso prigionie-
ro. “Ho visto la morte in faccia” 
– spiega con fervore Bertone -.
Troppa crudeltà durante la pri-
gionia, durata 4 mesi. Il mio 
corpo era debilitato dalla dis-
senteria. Ricordo con terrore la 
violenza dei vietnamiti.

Per sconfiggere i 
francesi costrui-
vano trappole mi-
cidiali: profonde 
buche con lance 
di bambu appun-
tite, coperte da 
foglie.
Orrori incacella-
bili impressi nella 
mente. Con me 
cinque italiani, tra 
cui Renato Ca-
vinato di Varese 
che, anni dopo, 
mi ha regalato un 
libro sulla batta-
glia di Dien Bien 
Phu con una dedi-
ca: “che in queste 
pagine ritrovi la 
tua giovinezza”. 
Con l’accordo in-
ternazionale di 

Ginevra i prigionieri furono li-
berati.
Anselmo nel 1956 ebbe il conge-
do. La sua vita ebbe una svolta e 
cambiò radicalmente. “Dopo tan-
ta sofferenza – conclude Mino, 
che tra le mani stringe il memo-
riale da lui scritto – volevo lavo-
rare 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 dimenti-
cherà mai quel periodo vissuto e 
lo porterà fiero per sempre nel 
suo cuore.

Marina Rissone
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corSo di danzE caraiBichE

Continua  il venerdì sera, 
presso il salone polifunzio-
nale di P.zza San Martino, il 

corso di ballo latino-americano te-
nuto da Fabrizio Nicola e Federica 
Brezzo. Davvero numerosi i parte-
cipanti che stanno 
“muovendo i pri-
mi passi”, nel vero 
senso della parola, 
in questa discipli-
na. Bellissima anche 
l’atmosfera di alle-
gria e divertimento 
che l’Associazione 
“Magdeleine G.” 
ha portato nel no-
stro paese. A que-
sto proposito vor-
rei 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 

e molto presto partiranno anche i 
corsi di aerobica per adulti, sempre 
il giovedì. Per ulteriori informazio-
ni è possibile visitare il sito inter-
net http://www.magdeleineg.org/
default.htm, scrivere a: magdelei-
neg@gmail.com oppure chiamare il 
348.7462884.

Marinella Ferrero

viSita al MuSEo dElla MEnta

Sono sempre più numerose 
le attività culturali dell’As-
sociazione “Frà Guglielmo 

Massaia”, diretta dall’eclettica Da-
niela Bongiovanni. Oltre alla visita 
all’osservatorio astronomico di 
Cerreto e al Museo paleontologi-
co 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 geografi-
ca, posta a cavallo delle province 
di Torino e Cuneo, e identificata 
come “Pancalierese”, poiché que-
sto Comune gode dell’appellativo 

di “Isola d’erba”, rappresentando 
il centro storico di partenza e 
affermazione di questo prodot-
to agricolo richiesto dal merca-
to nazionale ed internazionale in 
funzione delle sue peculiarità e dei 
suoi notevoli pregi. La delegazio-
ne che ha fatto visita a Pancalieri e 
che ha incontrato il Vice Sindaco, 
Margherita Pretto, ha voluto ap-
profondire le conoscenze in que-
sto campo perché anche il nostro 
paese vanta una tradizione anti-
ca nella distillazione della menta. 
Proprio dove oggi sorge la Boc-
ciofi la comunale, infatti, fino agli 
anni ’60 era presente un grande 
alambicco, da cui veniva estratto 
l’olio essenziale di menta raccol-
ta nella zona. Proprio a questo 
proposito noi dell’Amministrazio-
ne 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’esta-
te, come ben sapete, è già in pro-
gramma una festa a tema.

Marinella Ferrero
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una giornata alla thalES alEnia SpacE 

ringraziaMEnti

Lunedì 12 marzo l’associazio-
ne “Frà Guglielmo Massaia”, 
capitanata da Don Claudio, 

ha fatto visita alla sede torinese 
di Thales Alenia Space, compa-
gnia 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 Finmec-
canica, con stabilimenti in 5 di-
versi paesi europei e oltre 7.200 
dipendenti in tutto il mondo.
Le sue attività “spaziano”, nel 
vero senso della parola, dalla na-
vigazione alle telecomunicazioni, 
dalla meteorologia al controllo 
ambientale, dalla difesa alla scien-
za e all’osservazione, per finire 
alle infrastrutture destinate alla 
Stazione Spaziale Internazionale, 
il più grande progetto interna-
zionale 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-

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

ta in lega di alluminio, sul quale la 
Sindone viene mantenuta in posi-
zione distesa. Questa teca deve 
realizzare un’efficace ed elevata 
tenuta ermetica, che consenta 
di mantenere all’interno per lun-
ghi periodi un’atmosfera di argon 
umido. Pressione e temperatura 
sono così tenute sotto continuo 
controllo e la Sindone può esse-
re osservata e monitorata senza 
dover essere estratta dall’atmo-
sfera in cui si trova.

Marinella Ferrero

Voglio ringraziare tutti co-
loro che, in onore di mio 
padre Carlin, hanno fatto 

un’offerta alla FPRC, la Fonda-
zione Piemontese per la Ricerca 
sul Cancro ONLUS.
Fin dalla sua costituzione, la 
missione della Fondazione è sta-
ta quella di realizzare un istitu-
to oncologico che sappia porsi 
come centro di riferimento per 
l’oncologia nazionale ed inter-
nazionale: l’Istituto di Candiolo. 
Per realizzare la propria missio-
ne, la Fondazione si impegna a 

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 collegamen-
to con le attività svolte in cam-
po nazionale ed internazionale, 
portino ad un ampliamento del-
le conoscenze della comunità 
scientifica e al miglioramento 
della qualità di vita delle perso-
ne colpite.

Giuseppe Riscaldina
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il noStro giornalE a gianduja E giacoMEtta

Venerdì 17 febbraio, nella 
splendida cornice del Pa-
lazzo 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, conservazio-
ne, studio e diffusione del sapere e 
delle tradizioni popolari e folklori-
stiche piemontesi. L’Associazione si 
è impegnata negli anni ad organizza-
re conferenze, incontri, spettacoli e 
mostre; a dirigere l’attività del Cen-
tro di Documentazione demagogi-
ca annessa alla sede sociale e della 
Compagnia per le tradizioni popo-
lari piemontesi “Città di Torino”; a 
promuovere attività internazionali 
con particolare riferimento ai pie-
montesi nel mondo; a svolgere at-
tività nelle scuole e naturalmente a 
mantenere vivo il dialetto piemon-
tese e il personaggio di Gianduja. 

All’interno della 
sua sede ospita 
una biblioteca 
densissima di vo-
lumi e raccoglie 
tutti i giornali e le 
riviste di impor-
tanza culturale 
per il territorio. 
Proprio a questo 
proposito abbia-
mo deciso come 
amministrazione 
di omaggiare del 
nostro nuovo pe-
riodico Gianduja, 
e la sua splendida 
Giacometta che 
l’hanno gradito 
notevolmente. 
“Ricordo con pia-
cere Piovà Massa-
ia - ha sostenuto 
Flamini - è il paese 
che per tanti anni ci ha fornito i buoi 
per portare il carro durante i festeggia-
menti patronali di San Giovanni, grazie 
alla collaborazione del signor Dino Raz-

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

i ragazzi dElla lEva 1994
Ecco i ragazzi di 
Piovà che hanno 
festeggiato a gen-
naio a Cocconato 
i loro 18 anni, 
con la tradizionale 
“Festa di Leva” e 
che hanno volu-
to scattare una 
foto ricordo con 
il loro Sindaco: 
Alessandra Brec-
ciaroli, Stefania 
Pasinato, Federi-
ca Brezzo, Ales-
sandro Monaco e 
Fabio Brezzo.

Marinella Ferrero
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don aSigliano: il noStro parroco nEl riSorgiMEnto

Fra i personaggi che merita 
riscoprire nell’ambito del rin-
novato interesse per il Risor-

gimento italiano suscitato dal 150° 
anniversario dell’Unità Nazionale, 
vi è una originale figura di sacer-
dote, parroco di Piovà dal 1830 al 
1852: Giacomo Antonio Asigliano. 
Ho scoperto la sua figura, casual-
mente, consultando i carteggi editi 
di Silvio Pellico e San Benedetto 
Cottolengo, in cui è citato. Sulla 
rivista di cultura astigiana “Il Pla-
tano” 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 ri-
costruzione del suo profilo biogra-
fico e della sua attività di scrittore.
Giacomo Antonio Asigliano nac-
que a Verrua Savoia, nella fra-
zione 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 sostener-
lo 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 con-
dusse in Seminario di Vercelli”. Alla 
figura del nonno fu molto legato, 
al punto di dedicargli una picco-
la 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 proba-
bilmente all’Università di Torino 
dove conseguì il titolo di teolo-
go. Terminati gli studi universita-
ri e ricevuta l’ordinazione sacer-
dotale tornò al paese natìo: nel 
1816 venne nominato dalla Curia 
di Torino (appartenendo Ver-
rua 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 “Convit-
to 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 – sessanten-
ne – avvenuta il 1° maggio 1852. 
Fu tumulato nel “sepolcro destinato 
per i parochi nella chiesa parrocchia-
le” il 3 maggio successivo.
Personaggio inquieto e tormen-
tato, Asigliano fu pienamente 
partecipe delle grandi ed epoca-
li 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 incom-
pleto). 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, Castel-
lazzo e Degaudenzi.
Uomo di vasta cultura, Asigliano 
soffriva il trovarsi relegato a vive-
re “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 piovate-
se. Silvio Pellico lo descrive come 
“un buon uomo, ma tormentato da 
desiderii e progetti e vane speran-
ze”; Vincenzo Gioberti lo dice 
“buon piovano” zelante “pei buo-
ni studi”. I rapporti fra Asigliano 
e Gioberti sono testimoniati da 
quattro lettere inedite compo-
ste 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 af-
fari d’Italia” (1849) Asigliano de-
dicò un ampio paragrafo all’Ope-
ra 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 con-
sacrazione episcopale di Massaia, 
l’Asigliano aveva dato alle stampe 
un “Attestato di patria esultanza” 
in suo onore.
Asigliano, oltre che con Mas-
saia e Gioberti, fu in contatto 
con diverse personalità di primo 
piano dell’Ottocento piemonte-
se, come Giuseppe Benedetto 
Cottolengo, Silvio Pellico e Luigi 
Fantini. Delle relazioni fra il teo-
logo Asigliano e Pellico sappiamo 
da una lettera di quest’ultimo al 
fratello Luigi scritta il 4 gennaio 
1839: “A proposito di quell’inquie-
tudine 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 Pio-
và impostandola, e credo che Giu-
seppina può facilmente aver pronta 
occasione di fargliela avere. Dille, se 
non ha occasione, che gliela spedi-
sca per la posta, badando che l’in-
dirizzo sia come va. Quel prevosto 
è un buon uomo, ma tormentato da 
desiderii e progetti e vane speranze, 
mi tocca ognora di rispondergli sen-
za poterlo consolare”.
Fra i diversi scritti editi di Gia-
como Asigliano merita segnalare 
l’opuscolo “Lo studio senza studio 
ossia progetto d’un metodo nuovo di 
vera e conveniente istruzione fami-
gliare”, 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 rac-
colta aveva per l’autore lo scopo 
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di “promuovere, 
sviluppare, e per-
fezionare il buon 
senso, utile a tut-
ti, e specialmente 
alla classe popo-
lare”. L’operetta 
venne comple-
tata nel 1851 da 
un secondo opu-
scolo, sempre 
edito da Raspi: 
“Lo studio senza 
studio parte se-
conda contenente 
serie di massime 
d’istruzione tradi-
zionale f ilosof ica, 
latina, ed antica”. 
Mentre il primo 

era destinato alla formazione 
della “classe popolare”, questa 
seconda parte era destinata alla 
formazione della “classe civile” ed 
in particolare era rivolto “alli stu-
diosi 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 me-
ritevole di ulteriori approfondi-
menti. Il fatto poi che Asigliano 
sia stato contemporaneo di per-
sonalità quali il cardinal Massaia 
e il violinista e compositore Gio-
vanni Battista Polledro, entram-
bi piovatesi, ci induce a pensare 
come la storia di Piovà nel XIX 
secolo, se opportunamente inda-
gata, potrà ancora rivelare tratti 
inediti di grande interesse.

Gianpaolo Fassino

Frontespizio del 
Ragionamento som-
mario sugli affari 
d’Italia (1849). L’ul-
tima riga informa: 
“stampato a spese 
d’alcune persone di 
Piovà, e d’altrove”.

Lunedì 27 febbraio si è tenuta 
nel nostro paese l’assemblea 
di tutti i soci della sezione 

Coldiretti di Piovà, Piea e Cer-
reto per rinnovare le cariche, 
eleggere il nuovo Consiglio e 
assegnare le nomine. Presidente 
è stato eletto Musso Giuseppe, 
mentre consiglieri Papino Gior-
gio, con funzione di vice pre-
sidente, Bauchiero Claudio e 
Borgo Carlo. In rappresentanza 
dell’Associazione nazionale pen-
sionati è stato nominato Ferran-
te Mario. Durante la riunione 
si è discusso anche della nuova 
normativa che prevede un limite 
di 1.000,00 euro per i pagamen-
ti in denaro contante e di quella 
relativa all’accatastamento dei 
fabbricati rurali. Il DL n° 202 del 
6 dicembre 2011, infatti, ha an-
ticipato 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 assog-
gettai all’IMU al pari delle altre 

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

Marinella Ferrero

nuovo dirEttivo coldirEtti
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Sì, devo confessarlo, anche se 
mi costa fatica ed anche ver-
gogna. Io torinese doc e pie-

montese puro sangue, vero savo-
iardo, che mi vantavo di conoscere 
per ragioni di lavoro la quasi tota-
lità dell’Europa, nonché la Russia 
e le sue province siberiane, non 
conoscevo Piovà Massaia perso-
nalmente; 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 Cardi-
nal Guglielmo Massaia”, così descri-
veva Piovà Remo Grigliè nel suo 
libro “Invito al Monferrato”. Certo 
conoscevo questo mirabile perso-
naggio 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 massi-
mo 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 rappre-
sentava dei ricordi e delle emo-
zioni, 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 Canave-
sano, nelle Langhe e nel Monfer-
rato e di tanti week-end sacrificati 
per il quieto vivere, con tutto il 
mio completo disinteresse. Ama-
vo la montagna ed avevo già come 
campo base per le mie escursioni 
un piccolo locale a Bardonecchia. 
Fu così che dopo aver vagato tra 

vigne, colline e piccoli centri ur-
bani, 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 il-
luminato, oserei dire quasi al buio, 
non vi era anima viva a cui rivol-
gersi, non un bar aperto, né un 
telefono pubblico nelle vicinanze, 
per non parlare dei cellulari che 
allora erano roba da fantascien-
za. 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 sommer-
se da scatoloni, documenti e foto 
in un curioso disordine, intenti ad 
allestire un museo da dedicare ai 
combattenti piovatesi.
Mi presentai come S. Tenente de-
gli 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 inconsape-
volmente attratto da quei luoghi 
dove aleggiava la figura del grande 
missionario.
Fu così che all’incrocio fra la pro-
vinciale 32 e la 
comunale Freis – 
Braia e San Pietro, 
dove sorge una 
edicola dedicata a 
Sant’Eusebio, pa-
trono di Vercelli, 
la cui diocesi nel 
XV secolo arriva-
va sino ai confini 
di Piovà, mia mo-
glie vide un grande 
cartello che indi-

cava nei pressi la vendita di una vil-
la. Obbediente, come sempre, ero 
ormai sul versante volto a Mon-
tiglio, ma ritornai sui miei passi o 
meglio ingranai la retromarcia e 
ci avviammo a vedere quanto an-
nunciava il cartello stesso. Fu una 
vera sorpresa! Una casa lontana 
dal locale che cercavamo. Mia mo-
glie 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 pae se, come descritto 
nel libro del Grigliè. Dopo molti 
ripensamenti e consci dei sacrifici 
che avremmo dovuto affrontare, 
decidemmo per l’acquisto. Lavo-
rando ancora a Torino le visite 
qui avvenivano nel fine settimana 
e vissute solo lavorando, dentro 
e fuori la casa. Negli anni succes-
sivi, ormai in pensione, decidem-
mo che per motivi di salute fosse 
meglio vivere in campagna, pur 
lasciando a Torino la possibilità di 
ritornarci, qualora colti dalla no-
stalgia di una bella boccata di smog 
e con il timore che, con un dna 
prettamente cittadino, fosse per 
noi impossibile vivere in campa-
gna, anche per via di un problema 
logistico, in quanto la casa fu su-
bito colma del “memorial” di mia 
moglie. Con il passare degli anni 
nostalgie e timori scomparvero e 
fu così che completamente inte-
grato divenni piovatese.

Celeste Fasano

coME divEnni piovatESE
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nElla SolitudinE dElla crocE

Un altro volume viene ag-
giungersi alla cospicua 
produzione letteraria che 

in questi ultimi anni ha caratte-
rizzato la figura  del  cardinale 
cappuccino Guglielmo Massaja, il 
grande missionario dei tempi mo-
derni evangelizzatore dell’Etiopia 
e considerato il fondatore di Ad-
dis Abeba. 
Tra i molti titoli ricordiamo “Tan-
ta strada sotto quei sandali” di 
Alessandro Pronzato, “Tra Afri-
ca e Occidente” di Mario Forno, 
“Guglielmo degli Imperi” di Ni-
cola 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 bicentena-
rio della nascita.
Con i tipi della San Paolo Edizioni 
la scrittrice Cristina Siccardi, già 
nota per altre sue ricerche su fi-
gure sante della nostra terra, ha 
dato alle stampe “Nella solitudine 
della Croce, il cardinale Gugliel-
mo Massaja missionario in Africa”. 
In questa biografia, come scrive 
il card. Angelo Sodano nella pre-
sentazione, “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’im-
pressionante austerità di vita e con 
l’ardore apostolico tipico dei grandi 
missionari della storia della Chiesa 
cattolica”.
Otto traversate del Mediterra-
neo, dodici del Mar Rosso dal gol-
fo di Aden al Sudan, quattro esili, 
altrettanti periodi di prigionia e 
diciotto rischi di morte sono il 
bilancio del suo leggendario apo-
stolato in Etiopia, tra le asprezze 
di un territorio ostile e le perse-
cuzioni scatenate contro la sua 
persona dalle autorità civili e re-
ligiose.
Avrebbe desiderato offrire la sua 
vita per Cristo, ma si riteneva in-
degno di coronare la sua esisten-
za terrena con il martirio. Rimase 
in Africa per trentacinque, lun-
ghissimi anni ed il suo più grande 
motivo di rammarico fu quello 
di sentirsi solo ed abbandonato. 
Sembrò che l’Europa lo conside-
rasse 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’Ago-
stino; portò in Africa la luce del 

Vangelo e lo sviluppo civile. Sacer-
dote in primo luogo, non si tirò 
mai indietro di fronte a nessun 
tipo di lavoro, neppure il più umi-
le: sarto, falegname, medico, cal-
zolaio, giudice, consigliere, con-
tadino. Seppe risolvere situazioni 
umanamente impossibili grazie 
alla sua fede incrollabile, alla sua 
dottrina ed alla sua virtù. 
Per questi e per molti altri moti-
vi 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”

Banda aurora

Sabato 24 marzo è inizia-
to un corso di propedeu-
tica musicale organizza-

to 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 del-
la loro bravura in un’esibizione 

che sarà aperta al pubblico.
Questo corso è solo un “assag-
gio” perché a settembre ricomin-
ceranno i nuovi, pertanto invitia-
mo tutti a provare il piacere della 
musica.

Elena Ricca
pasqueTTa

Come ormai da più di cin-
que anni, anche quest’anno 
la Banda Aurora passerà a 

trovare i concittadini nella matti-

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 mat-
tino 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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fESta di San giuSEppE

Grande successo anche 
quest’anno per la tradizio-
nale 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 per-
sone, anche grazie alla sinergia fra 
Comune, Pro Loco, Parrocchia e 
associazioni locali, che hanno mes-
so 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 par-
tecipazione 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 

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

il punto terminale sorpassa, “sfon-
dando” così il muro del suono. Essi 

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-

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

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 pre-
cedente 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 cul-
to. 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 di-
vina il trasferimento dell’edificio, 
che venne così innalzato ai piedi 
del colle prescelto in origine. Un 
tempo a santonco, luogo di pel-
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chiESa Santa Maria dElla vallE

Sono molto dispiaciuto delle 
polemiche che ci sono state 
con un cittadino relativamen-

te alla posizione che la nostra Am-
ministrazione Comunale ha assun-
to 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 So-
printendenza per i Beni Architet-
tonici e Paesaggistici.

Verificando gli atti comunali non 
mi risulta che le precedenti am-
ministrazioni abbiano demandato, 
per lo meno in via ufficiale, a pri-
vati cittadini il restauro, il mante-
nimento e la custodia della chie-
setta in Regione Santonco, quindi 
è dovere di questa amministrazio-
ne prendersi cura dell’edificio.
Nel verificare quanto sopra ri-
portato, si è trovata invece la do-
cumentazione attestante il con-
tributo che la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Asti ha stanziato 

nell’anno 2000, per un totale di 
20.000.000 di lire, e con il qua-
le sono state effettuate opere di 
restauro, in seguito ai pareri fa-
vorevoli 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 ope-
ra svolta su beni di pubblica utilità 
è sotto la diretta responsabilità 
degli amministratori in carica.

Antonello Murgia

legrinaggi e devozione 
popolare, anche per-
ché nel 1856 nella cel-
la adiacente la cappel-
la vi soggiorno anche 
l’eremita Pietro Botto, 
inviato da don Bosco; 
venivano portati i bam-
bini affetti dalla crosta 
lattea, affinché fossero 
benedetti e nell’occa-
sione si lasciava in se-
gno di riconoscenza la 
loro cuffia. Nonostante 
il titolo mariano, per 
tradizione qui si festeg-
gia San Giuseppe, quale 
sposo di Maria. In pas-
sato affluivano nume-
rosi fedeli da tutti i pae-
si limitrofi, anche perché la festa 
rappresentava la prima occasione 

di incontro all’aperto, dopo i lun-
ghi 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 car-
retti 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 curio-
si flauti sonori, che al passaggio 
delle persone emettevano suoni 
originati da un dispositivo funzio-
nante ad energia solare.

Marinella Ferrero
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Auguri di 

Buona Pasqua 

dall’Amministrazione 

Comunale


