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

EditorialE

il Sindaco

piano rEgolatorE

FESta dElla MEnta

progEtti pEr una FErrovia a piovà

Carissimi piovatesi, eccoci 
qui con il nuovo numero 
del nostro giornalino. So 

che molti di voi lo aspettavano 
già da un po’, ma abbiamo scelto, 
salvo occasioni speciali, di uscire 
tre volte l’anno, per ragioni sia 
organizzative che economiche. 
In questi ultimi mesi le iniziati-
ve che si sono svolte nel nostro 
paese sono state tantissime, per 
cui devo ammettere che ho fatto 
un po’ di fatica a sintetizzare tut-
to e sinceramente spero di non 
aver dimenticato nulla, anche se 
sarà difficile. Per questa ragione 
vi chiedo per le prossime edizio-
ni, di suggerirmi argomenti che 
magari involontariamente ho 
tralasciato e di fornirmi eventua-
li vostri articoli che ritenete di 
interesse collettivo. 
Oltre all’augurarvi una buona 
lettura, vi faccio i migliori augu-
ri per un Buon Natale da parte 
mia e di tutta l’Amministrazione 
Comunale.

Marinella Ferrero

Cari concittadini, in tempi 
di tagli economici, spen-
ding review e riordino 

delle Province avrei veramente 
molto da raccontarvi sulle sorti 
del nostro piccolo Comune che, 
insieme con tanti altri, sta viven-
do un periodo non facile. Tutte 
le sere, da diversi mesi, mi trovo 
impegnato con gli altri Sindaci del 
territorio in incontri, riunioni e 
tavoli di lavoro per decidere del 
nostro futuro, che al momento è 
realmente incerto. Si stanno stu-
diando diverse strategie e pos-
sibili convenzioni per continuare 
ad erogare gli stessi servizi ma 
a costi minori e in forma inte-
grata. Non è semplice prendere 
decisioni, né tanto meno capire 
quali strategie funzioneranno e 
quali no, in un momento in cui 
tutto è nebuloso; tuttavia posso 
garantirvi che si stanno facendo 
grandi sforzi per mantenere in 
piedi le nostre piccole realtà co-
munali.
I tagli del Governo Monti hanno 
ridotto all’osso i bilanci di tutti 
gli enti, per cui nei mesi e ne-
gli anni a venire sarà sempre più 
difficile realizzare opere pubbli-
che o mantenere attivi i servizi 
esistenti. Questa notizia non è 
piacevole, ma è per me dovero-

so darla, in quanto saremo co-
stretti sempre più ad “arrangiar-
ci”. Il nostro bilancio comunale, 
relativamente al 2012, ha subito 
un taglio sui trasferimenti del-
lo Stato pari a circa 28.000,00 
euro. Chiaramente per chiude-
re il bilancio in pareggio, queste 
scellerate scelte politiche ci han-
no portati a rimodulare i nostri 
già risicati bilanci, costringendo-
ci ad utilizzare quei pochi soldi 
di avanzo di amministrazione 
che in un anno di sacrifici era-
vamo riusciti a mettere da parte 
per destinarli a nuovi progetti. In 
sostanza chi ci governa sta cer-
cando di ripianare i debiti fatti 
da amministratori spreconi con i 
risparmi di quelli che, a gran fati-
ca, hanno economizzato fino ad 
oggi. Ma non basta, non conten-
ti, ci chiedono ancora uno sfor-
zo, pretendendo che i Comuni 
fino a 5000 abitanti esercitino in 
forma associata un ventaglio di 
funzioni fondamentali, pratica-
mente tutte le attività ammini-
strative, tecniche, contabili, so-
ciali, ambientali, di sicurezza ed 
altre, escludendo soltanto quelle 
relative all’anagrafe. Detto così 
suonerebbe come un’azione in-
telligente, finalizzata al rispar-
mio, ma non lo è, o almeno lo 
è in quei territori in cui queste 
funzioni erano già state da anni 
attivate e gestite dai Comuni. 
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vero. Siamo ora in attesa dell’ap-
provazione dei progetti definitivi 
da parte della Regione Piemonte 
per poter affidare i lavori di messa 
in sicurezza di alcune parti degli 
argini franati da tempo, lavori che 
sono stati finanziati per intero dal 
Genio Civile.

SCUOLA MATERNA
Il tetto della Scuola Materna, nel 
corpo centrale dell’edificio, è sta-
to completamente rifatto e mes-
so in sicurezza, inoltre sono state 
applicate le reti per impedire l’ac-
cesso ai colombi. I lavori sono sta-
ti eseguiti nel periodo di chiusura 
della scuola. Il progetto è costato 
euro 56.120, di cui 50.000 a cari-
co della Provincia di Asti e 6.120 a 
carico del Comune.

MUNICIPIO
Sono stati recentemente appal-
tati i lavori di ristrutturazione 
del Palazzo Comunale, che sarà 
completamente ristrutturato al 
piano terra e al primo piano, e 
inoltre sarà installato un ascen-

attivitá dEll’aMMiniStrazionE coMunalE
BRICCO DI SAN MARTINO
Sono stati finalmente completa-
ti i lavori di riqualificazione del-
lo sperone tufaceo su cui sorge 
la chiesa romanica in Piazza San 
Martino, con la risoluzione del 
contenzioso che si era aperto tra 
la vecchia amministrazione e la 
ditta appaltatrice. Sono stati inol-
tre posti due cancelli aggiuntivi, 
uno per la chiusura della grotta al 
suo interno e l’altro per permet-
terne l’accesso soltanto ai turisti 
e ai visitatori, nonché altri piccoli 
accorgimenti sulla sicurezza, an-
che in seguito a spiacevoli situa-
zioni verificatesi nei mesi scorsi, 
quando alcuni ragazzini lanciava-
no dalla sommità rocce e mattoni 
della chiesa stessa. I lavori sono 
stati eseguiti senza alcun costo 
per le casse comunali poiché ef-
fettuati da amministratori e vo-
lontari del paese.

VIA FOSSALE
Dopo numerosi anni in cui il trat-
to di strada di via Fossale è rima-
sto chiuso per frana, sono stati 
finalmente appaltati e in breve 
tempo terminati i lavori di rifaci-
mento della stessa, che sarà ria-
perta non appena saranno con-
cluse piccole opere di messa in 
sicurezza. La strada, a causa della 
sua esigua larghezza e portata, 
non sarà più a doppio senso di 

circolazione bensì a senso unico. 
L’investimento complessivo è sta-
to di euro 36.000 di cui 31.000 
della Regione Piemonte e 5.000 
di fondi Comunali.

AMBULATORIO MEDICO
Grazie all’aiuto del concittadino 
Tancredi Razzano e della Cassa di 
Risparmio di Asti, agenzia di Gal-
lareto, siamo riusciti a ritinteggia-
re i muri dell’ambulatorio medico 
comunale nonché a ristrutturare 
il portoncino d’entrata, in tempi 
rapidissimi, così che a partire dal 
mese di luglio, ha potuto prende-
re servizio qui il dott. Gustavo 
Cerracchio. In questo modo, con 
l’aggiunta di un nuovo medico, è 
stato possibile riaprire l’ambulato-
rio comunale dismesso, in piazza 
Marconi.

BORGATA ZINGARI
Sono stati effettuati diversi lavori 
per il consolidamento del rio in 
località Borgata Zingari a Castel-

Nel nostro territorio, molte di 
esse non sono mai state istituite 
oppure venivano gestite da altri 
enti come la Provincia o i Con-
sorzi. Pensate alla Polizia Munici-
pale o alla Protezione Civile, due 
servizi che Comuni come i nostri 
non potrebbero mai permetter-
si: da adesso in poi dovremo 
istituirli e quindi dovremo farlo 
in forma associata con altri, per 
fronteggiare costi per noi esor-
bitanti, ma anche così si tratte-

rà di spese che incideranno sui 
nostri fondi già esigui. Conclu-
dendo, da un lato ci tolgono le 
risorse economiche e dall’altro 
ci costringono ad istituire nuovi 
servizi e quindi nuovi enti: spe-
riamo solo che ci diano anche 
la bacchetta magica e il cilindro. 
Fortunatamente a Piovà ho già 
visto fare grandi cose da parte di 
tutti senza finanziamenti o aiu-
ti esterni, quindi sono fiducioso 
che il futuro sarà più roseo di 

quello di tanti altri paesi, anche 
se si prospettano tempi duri. Vi 
comunico intanto che per fron-
teggiare questi tagli, oltre ad 
aver sciolto l’Unione Collinare 
Versa Astigiano, che era diventa-
ta troppo onerosa da mantenere 
in piedi, abbiamo stipulato delle 
convenzioni con alcuni Comuni 
limitrofi per accorpare i servizi 
già esistenti, secondo le direttive 
emanate dal Governo.

Antonello Murgia
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sore, che renderà più agevole 
l’accesso all’Ufficio Anagrafe. Il 
piano terra sarà trasformato in 
una “Scuola di Musica”, con una 
sala dedicata all’insigne violinista 
e compositore ottocentesco, 
Giovanni Battista Polledro, origi-
nario di questo paese e celebre 
per aver suonato con Beethoven. 
Il primo piano sarà restaurato in 
tutte le sue parti, con il rifaci-
mento degli impianti e la riqua-
lificazione dei locali; inoltre sarà 
restaurata la facciata e saranno 
riportati alla luce i numerosi af-
freschi delle stanze del palaz-
zo, un tempo dimora dei Conti 
Ricci. Durante l’esecuzione dei 
lavori gli uffici saranno tempo-
raneamente spostati, ma sempre 
nei pressi dell’attuale Municipio. 
L’opera prevede un investimento 
di importo pari a 299.397, di cui 
75.000 della Compagnia di San 
Paolo, 49.000 del GAL, 27.745,02 
di fondi comunali, 147.652 con 
Mutuo presso la Cassa Depositi 
e Prestiti.

CIMITERI
È stato approvato il progetto 
esecutivo per i lavori di ristruttu-
razione del cimitero di Piovà, che 
inizieranno a breve. Il progetto 
prevede il rifacimento di un’en-
trata, prevedendo così la possibi-
lità di accedere ai loculi della par-
te superiore senza l’utilizzo delle 
attuali scalinate, con l’abbatti-
mento delle barriere architetto-
niche; saranno inoltre realizzati 
un servizio igienico e una stanza 
portaferetri, nonché verrà rifat-
to il pavimento della terrazza 
centrale, con relativa impermea-
bilizzazione dei loculi sottostanti. 
Nel frattempo saranno effettuati 
anche alcuni lavori di messa in si-
curezza della chiesa del cimitero 
di Castelvero. Il tutto richiederà 
un investimento complessivo di 
euro 71.500, di cui 65.000 del-
la Regione Piemonte e 6.500 di 
fondi Comunali.

GIOCHI BAMBINI
Sono stati installati i giochi per 
bambini in Piazza San Martino e 
davanti alla Chiesa di Gallareto. 
Le giostrine sono state inserite 
su un basamento in cemento ri-
coperto da una pavimentazione 
morbida, a norma di legge. I lavori 
sono stati finanziati interamente 
dall’amministrazione comunale, 
per un totale di euro 12.018, tut-
tavia, un ringraziamento va anche 
a Don Claudio per aver permesso 
di utilizzare la piazza della chiesa 
di Gallareto, proprietà parroc-
chiale. 

TURISMO
Il nostro paese è stato inseri-
to come tappa del Percorso del 
Romanico nell’ambito dell’evento 
“Castelli Aperti” e in altri tour 
guidati del Monferrato. Questo 
ha fatto sì che in questi mesi di-
verse comitive abbiano fatto visita 
in particolare alla nostra Chiesa 
Parrocchiale, ma anche alla chie-
sa romanica di San Martino e alle 
mostre temporanee. 

ASSOCIAZIONI
Abbiamo scelto di dare un con-
tributo alla Pro Loco acquistando 
la pista da ballo, così che possa 
disporne in futuro senza dover 
ogni volta sostenere dei costi 
per l’affitto, inoltre, abbiamo 
contribuito, mediante un aiuto 
finanziario concesso dalla Cassa 
di Risparmio di Asti, agenzia di 
Gallareto, al posizionamento del-
la pavimentazione su cui è piaz-
zata la cucina mobile nella piazza 
San Martino. Abbiamo ottenuto 
un contributo da parte del GAL 
Basso Monferrato Astigiano per 
la banda musicale “Aurora”, con 
l’acquisto di nuovi strumenti mu-
sicali. Nell’attesa di dotarla di 
una nuova sede, inoltre, abbiamo 
concesso in presito alla stessa 
nuovi locali per potersi esercita-
re, così come abbiamo fatto con 
il coro e con il gruppo teatrale. 

Abbiamo concesso un rimborso 
spese di 1.000 euro alla Parroc-
chia per aver gestito, unitamente 
al Comune, il Centro Estivo per 
ragazzi e un rimborso spese di 
euro 1.500 all’Associazione Fra’ 
Guglielmo Massaia per la colla-
borazione apportata al Comune 
nella realizzazione della Festa 
della Menta e di tutte le attività 
culturali. Nei mesi futuri ci au-
guriamo di poter fare di più per 
le nostre associazioni, anche se 
dobbiamo fare i conti con quanto 
stabilito dal governo con la Spen-
ding Review. Infatti con l’articolo 
4, comma 6 del DL 95/2012, il 
Legislatore ha decretato che “gli 
enti di diritto privato di cui agli ar-
ticoli 11 e 42 del Codice Civile, che 
forniscono servizi a favore dell’am-
ministrazione stessa, anche a titolo 
gratuito, non possono ricevere con-
tributi a carico delle f inanze pubbli-
che”. In concreto, tale disposizio-
ne si riferisce ai soggetti giuridici 
quali comitati, associazioni e fon-
dazioni che ricevono contributi 
dai Comuni e dalle Province.

TENSOSTRUTTURA 
Abbiamo ultimato i lavori relativi 
alla tensostruttura, con la sostitu-
zione dei teli (effettuata dalla dit-
ta senza ulteriori costi aggiuntivi) 
per disporre di un maggior nume-
ro di aperture e punti luce. Sia-
mo molto soddisfatti dell’uso che 
finora ne è stato fatto e ci augu-
riamo di potenziarlo ulteriormen-
te, perché finalmente Piovà può 
disporre di una grande superficie 
coperta e riscaldabile per ogni ge-
nere di iniziativa.

STRADE COMUNALI
Abbiamo rifatto il manto stradale 
di via Fossale, nel tratto che era 
franato, così nel frattempo abbia-
mo riparato ed effettuato alcuni 
rattoppi anche in altre strade, 
dove erano necessari, in partico-
lare in piazza Don Borio, davanti 
alla Chiesa, per un importo pari 
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Nei mesi scorsi molti di voi, 
con l’intenzione di costrui-
re in nuove zone oppure 

di ampliare e modificare costru-
zioni già esistenti, sia per scopo 
abitativo che lavorativo, ci hanno 
chiesto in merito all’adeguamen-
to e all’ampliamento del nostro 
Piano Regolatore, per cui ci sem-
bra opportuno illustrarvi quanto 
fatto fino ad ora. Stiamo lavoran-
do in questa direzione ormai da 
oltre un anno, ma la situazione 
che abbiamo rinvenuto è assai più 
critica di quanto avessimo pre-
visto. Ci siamo trovati di fronte 
ad una circostanza veramente 
confusa, poiché esistevano più di 
una versione di Piano Regolatore, 
ma solo una di queste era legale, 
in quanto approvata dalla Regio-
ne Piemonte e risalente all’anno 
1990, pertanto ormai vetusta e 
non aggiornata alle più basilari 

norme in materia di assetto ur-
banistico. Abbiamo quindi affida-
to a dei progettisti l’incarico di 
modificarla e di renderla consona 
alla normativa vigente, nonché di 
fare chiarezza in merito ai piani 
regolatori attuati e mai autorizza-
ti dagli enti competenti. Questa 
operazione ha un costo molto 
sostenuto per le casse del Comu-
ne, pertanto abbiamo chiesto alla 
Regione Piemonte di aiutarci con 
appositi contributi. La Regione 
Piemonte, tuttavia, ci ha risposto 
che i contributi per l’adeguamento 
del Piano erano già stati elargiti e 
mai utilizzati, pertanto non potrà 
aiutarci come sperato. In seguito 
alla nostra richiesta, con lettera 
del 3 settembre scorso e numero 
di protocollo 65941, la Regione 
Piemonte ha infatti dichiarato: “Si 
evince che intorno al 2003 il Comu-
ne ha beneficiato di un contributo 

piano rEgolatorE
che non ha portato ad alcun risul-
tato e che al momento attuale il 
Comune necessita dell’adeguamento 
al PAI (Piano per l’Assetto Idrogeo-
logico) i cui studi partono sostan-
zialmente da zero”. Chiaramente, 
questo tipo d’investimento, oltre 
a dare la possibilità di riqualifica-
re il nostro paese sotto il profilo 
urbano, presuppone un introito 
futuro di oneri di urbanizzazione, 
pertanto non abbiamo intenzione 
di abbandonarlo, come già fatto 
per tanti anni, tuttavia vi chie-
diamo pazienza, promettendovi 
di fissare il prima possibile un in-
contro con le persone che hanno 
fatto richiesta per ottenere auto-
rizzazioni ad edificare nei propri 
terreni, durante il quale illustre-
remo nel dettaglio la situazione e 
i tempi necessari per ottenere i 
benefici.

L’Amministrazione Comunale

a 1.409,71 di fondi Comunali.
Su questa piazza, tuttavia, ci au-
guriamo a breve di poter effettua-
re un’opera di riqualificazione più 
consona al luogo. 

STRADE DI CAMPAGNA
Abbiamo continuato a operare 
per il mantenimento della puli-
zia e della sicurezza delle nostre 
strade di campagna provvedendo 
a rifare i fossi dove i forti tempo-
rali hanno fatto franare le sponde 
e realizzando alcuni passi carrai 
mancanti. Le banchine sono state 
trinciate quasi tutte almeno tre 
volte, alcune anche quattro.

OPERATORI DELLA REGIONE 
PIEMONTE
Come per lo scorso anno, ab-
biamo partecipato al bando re-
gionale che ci ha consentito di 
ottenere una squadra di opera-
tori ecologici inviati dalla Regio-
ne Piemonte, a costo zero, riu-

scendo così a ripulire da piante 
infestanti lo sperone tufaceo di 
piazza San Martino e il perimetro 
esterno del cimitero principale. 

SICUREZZA
Molti degli edifici comunali, tra 
cui la Scuola Materna e il Munici-
pio, sono stati messi in sicurezza 
sotto il profilo elettrico e antin-
cendio tramite l’incarico affidato 
all’Ingegnere Fabio Gaioto.

NEVE
Anche quest’anno è già stato af-
fidato l’appalto per la spazzatura 
della neve e l’insabbiatura delle 
strade. Come per lo scorso anno 
nel concentrico la rimozione ver-
rà effettuata dal nostro canto-
niere, mentre nelle frazioni verrà 
data in appalto alla ditta Battaglia.

GONFALONE COMUNALE
Abbiamo ottenuto la firma defi-
nitiva del Presidente della Repub-

blica per l’autorizzazione del no-
stro nuovo gonfalone comunale e 
abbiamo finalmente proceduto al 
suo confezionamento. Il gonfalone 
ora è pronto! Nel 2013 verrà fat-
ta la presentazione ufficiale con la 
benedizione in chiesa.

L’Amministrazione Comunale
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Nei mesi scorsi, grazie alla 
collaborazione di Giu-
seppe Bagnasacco, abbia-

mo aderito al progetto “Granai 
della Memoria”, un ambizioso 
percorso scientifico e didattico 
a cura dell’Università degli Studi 
di Scienze Gastronomiche e di 
Slow Food.
Scopo del lavoro è quello di 
raccogliere e comunicare in vi-
deo le memorie del mondo at-
traverso un complesso archivio 
multimediale. Le interviste rac-
colte nel corso di lunghe e ap-
profondite ricerche, condotte 

in Italia e all’estero, 
riportano testimo-
nianze di contadi-
ni, operai, artigiani, 
imprenditori, parti-
giani, e così via, che 
raccontano realtà e 
universi a cui molte 
volte è stata negata 
la parola . Memo-
rie intese non solo 
come sguardo sul 
nostro passato, ma 
strumento per ripensare e rimo-
dellare il futuro.
La def inizione “Granai della 
Memoria” affonda le sue radici 
nel mondo contadino: la riser-
va alimentare frutto del lavoro 
dell’anno agrario, dispensa di 
cose di prima necessità per su-
perare il lungo periodo invernale 
in cui la terra è sterile e per mol-
ti mesi non genera frutti. L’idea 
di ricorrere a questa metafora è 
stata suggerita implicitamente da 
Marguerite Yourcenar quando, 
nel libro Memorie di Adriano, fa 
dire al vecchio imperatore roma-

no: “Fondare biblioteche è come 
costruire ancora granai pubblici, 
ammassare riserve contro un inver-
no dello spirito che, da molti indizi, 
mio malgrado, vedo venire”.
L’archivio in rete “Granai del-
la Memoria” rappresenta una 
nuova e af fascinante lettura 
storico-antropologica dei sape-
ri del mondo, in cui anche Piovà 
Massaia fa capolino. Per vedere 
l’intervista è necessario andare 
sul sito internet www.granaidel-
lamemoria.it, cliccare “Cerca nel 
granaio” e digitare “Bagnasacco”.

Marinella Ferrero

i granai dElla MEMoria

grandinata 

Il 5 agosto un violentissimo tem-
porale ha flagellato il Nord Asti-
giano. Chicchi di grandine grossi 

come palline da golf e violentissime 
raffiche di vento hanno provocato 
ingenti danni alle colture agricole 
ed ai fabbricati di una grossa esten-
sione territoriale, con particolare 
riferimento al nostro Comune e 
a quelli di Albugnano, Aramengo, 

Castelnuovo Don Bosco, Buttiglie-
ra, Cocconato, Montiglio Monfer-
rato e così via. Trattandosi di una 
grandinata tardiva che ha colpito le 
colture a maturazione quasi ultima-
ta, i danni patiti sono stati doppi, 
nella stragrande maggioranza dei 
casi. Ciò che ha preoccupato mag-
giormente gli agricoltori, infatti, è 
che oltre alla perdita dei raccolti 
del 2012, si andrà incontro anche 
ad una identica situazione nel 2013, 
a causa dell’impossibilità di ripre-
sa vegetativa da parte della piante 
danneggiate. Inoltre la grandinata 
ha distrutto anche automobili, tet-
ti, pannelli solari, arredi da giardino, 
finestre e molto altro. Si è trattato 

di una vera e propria calamità na-
turale, pertanto il nostro Comune 
ha immediatamente denunciato i 
danni e chiesto agli enti preposti di 
attuare incisive misure di emergen-
za per far fronte alla eccezionalità 
dell’evento atmosferico; a questo 
proposito la Regione Piemonte ha 
stanziato a nostro favore un con-
tributo di 10.000 euro.

Marinella Ferrero



6  di COMUNE iNtErEssE - 4

crocE roSSa

Gentili piovatesi, a distanza 
di tre anni dal mandato di 
Ispettore che mi è stato 

affidato, posso dire che stanno 
cambiando moltissime cose. Al-
cune grazie alla nostra volontà, 
altre grazie all’aiuto esterno di 
chi crede nella nostra attività e 
altre ancora per il cambiamento 
delle leggi che ci riguardano. 
Per poter tentare di costruire 
qualche cosa di importante ci vo-
gliono sempre delle buone basi, 
altrimenti si rischia di dover ab-
bandonare dei progetti prima 
della loro realizzazione.
Finalmente abbiamo una sede de-
gna di tal nome, senza la quale 
avremmo chiuso la nostra at-
tività già alla fine del 2011 e di 
questo possiamo ringraziare l’at-
tuale amministrazione comunale 
poiché, dato che operavamo in 
condizioni dove le norme di sicu-
rezza e di igiene erano una pura 
barzelletta, ci erano già stati fatti 
diversi richiami ufficiali che ci ri-
chiedevano di adeguarci alle nor-
me di legge.
Con questa ottima base di par-
tenza ci siamo mossi alla ricerca 
di nuovi volontari che potessero 
aggiungersi a chi ha già da sem-
pre operato con ottimi risultati 
e che potessero incrementare la 
nostra attività. Così si sono ag-
giunti al nostro Gruppo 22 nuove 
volontari, che provengono anche 
da paesi limitrofi, e questo ci ha 
reso ancora più contenti, perché 
la nostra attività riguarda chiun-
que ne abbia bisogno e non é 
ovviamente ristretta per nessun 
motivo al solo territorio di rife-
rimento. 
Grazie all’aiuto di tutti i volon-
tari quest’anno raggiungeremo 
circa 900 servizi, che significa da 
un lato che il numero di persone 
che ha bisogno di essere aiutata é 
sempre in aumento, anche perché 

il territorio dell’Astigiano ha una 
popolazione sempre più anziana; 
e dall’altro che questi servizi ci 
aiutano nel poter proseguire la 
nostra attività. Ci tengo a preci-
sare che tutto quello che ci serve 
(mezzi, carburante, assicurazioni, 
materiale sanitario, divise e così 
via) deve essere assolutamente 
autofinanziato, quindi proven-
gono dal pagamento dei servizi 
che prestiamo e dalle eventuali 
offerte che riceviamo e che cer-
chiamo di utilizzare al meglio. At-
tualmente siamo un ente pubbli-
co però non ci arriva dallo stato 
nessuna forma di finanziamento. 
Grazie al ritorno economico di 
questo vasto numero di servizi 
che offriamo, abbiamo potuto 
ordinare una nuova ambulanza 
adibita al servizio di emergenza 
118, perché l’attuale mezzo ha 
ormai raggiunto i 12 anni e quindi 
dal prossimo anno non potrà più 
operare. Questo mezzo, insieme 
con la nuova sede, sarà inaugu-
rato nella primavera del 2013, 
quando vorremmo acquistare an-
che una nuova vettura in modo 
da poter portare il nostro parco 
automezzi ad un livello normale 
di efficienza e poter sostituire la 
gloriosissima Innocenti Elba, che 
dimostra ormai il segno dei suoi 
tanti anni. 
Per poter aiutare ancora più per-
sone, per poter essere di suppor-
to a chi ne ha veramente bisogno, 
abbiamo tuttavia bisogno di voi e 
dell’aiuto di che mette a dispo-
sizione un poco del suo tempo. 
Con le difficoltà economiche 
che andremo ad affrontare non 
si può pensare che il bisogno sia 
solo alla porta accanto, potrebbe 
riguardare noi stessi o le persone 
a noi care. La Croce Rossa non si 
occupa solo dell’emergenza o del 
pur importantissimo trasporto 
infermi, ma anche delle esigenze 

delle persone bisognose. La Cro-
ce Rossa è aperta a tutti, non esi-
stono persone non adatte ad aiu-
tare gli altri. Bisogna solo avere 
cuore e un po’ di tempo, e quel-
lo, se vogliamo, lo abbiamo tutti. 
Per ultimo vorrei fare un appello 
a tutti i giovani e a chi sente di-
versamente giovane (come il sot-
toscritto): non pensiamo sempre 
che una cosa se non la facciamo 
noi sarà fatta da un’altro, perché 
un brutto giorno potrebbe capi-
tare che si attende un mezzo di 
emergenza che non arriverà mai 
per il semplice fatto che non c’è 
il personale o il volontario che se 
ne possa occupare. 
Essere volontari garantisce il 
massimo della felicità quando si 
capisce di essere stati di aiuto e 
richiede solo la volontà di farlo, 
inoltre é un potentissimo anti-
stress perché ci farà capire che 
esiste sempre chi ha un problema 
più grande del nostro. Nel nostro 
Gruppo C.R.I. ci sono già dei gio-
vani molto volenterosi e sarebbe 
bellissimo che se ne unissero al-
tri, in modo che questa nostra 
attività possa proseguire ed ave-
re l’importanza che ha sempre 
avuto. Ogni inizio anno a tale 
scopo organizziamo corsi di ac-
cesso alla Croce Rossa: chiunque 
abbia bisogno di informazioni in 
tal senso mi può contattare al n. 
335/7782318. 
Vorrei aggiungere un’ultima cosa. 
Durante il prossimo anno si as-
sisterà al passaggio della Croce 
Rossa Italiana da ente pubblico a 
ente privato di diritto pubblico, 
questo vuol dire brevemente che 
abbiamo bisogno di essere uni-
ti e dell’aiuto di tutti per poter 
proseguire nella nostra attività. 
Auguro a tutti un Buon Natale, 
serenità e che il prossimo anno 
non porti brutte novelle. 

Giorgio Bianco 
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Con l’arrivo della prima-
vera, i membri dell’Asso-
ciazione Fra’ Guglielmo 

Massaia hanno dato il via ad una 
serie di camminate naturalistiche 
sul nostro territorio che hanno 
riscosso un ottimo riscontro da 
parte del pubblico. La prima in 
programma a maggio, purtroppo, 
non si è svolta nelle migliori con-
dizioni climatiche, tuttavia questo 
non ha scoraggiato gli organizza-
tori, semmai ha fatto sì che gli 
stessi decidessero di modificarne 
il percorso, improvvisando un’al-
ternativa in parte su strada, che 
ne ha così permesso lo svolgi-
mento nonostante qualche scro-
scio di pioggia. Assieme a loro 
una quarantina di partecipanti 
hanno camminato accompagnati 
dalla guida del Dottore Foresta-
le Davide Degioanni, che ha illu-

strato le caratteristiche della flo-
ra dei nostri boschi. “Siamo molto 
soddisfatti – ha raccontato la 
Presidente, Daniela Bongiovanni 
- perché le no-
stre iniziative 
stanno riscuo-
tendo un otti -
mo successo e 
in particolare le 
camminate, già 
sper imenta te 
lo scorso anno, 
sono sempre 
un ’o c ca s i one 
gradita per trascorrere una giorna-
ta in compagnia”. Anche i bambi-
ni, si sono dimostrati interessati 
ed entusiasti, in particolar modo 

di fronte alla dimostrazione di 
“Tree climbing”, ovvero di ar-
rampicamento e scalata su albe-
ri, tenuto dall’esperto Fabrizio 

Scaglia e durante le gite temati-
che svoltesi nel periodo del Cen-
tro Estivo. 

Marinella Ferrero

Fabrizio Scaglia in una dimostrazione della tecnica del tree-climbing, 
ovvero l’arrampicatura sugli alberi per effettuare interventi di ogni genere.

Dopo tutti gli sforzi compiuti 
per realizzare la prima edizione 
della Festa della Menta, il meteo 
annunciava nubifragio! Alessan-
dra ha così esclamato: “Se non 
piove, andiamo fino al colle 
Don Bosco a piedi!” Siccome 
il cielo, come ben sapete, non ha 
versato nemmeno una goccia di 
pioggia, in una mattina d’estate 
siamo partiti!

caMMinatE naturaliStichE
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groM

In questo periodo tutti parla-
no di loro, complice anche l’u-
scita del libro “Grom. Storia di 

un’amicizia, qualche gelato e molti 
f iori”, edito da Bompiani. Ma chi 
sono Guido Martinetti e Federi-
co Grom? Due ragazzi che han-
no rivoluzionato il modo di fare il 
gelato e che in meno di 10 anni si 
sono trovati a dover gestire quasi 
500 dipendenti.
Nella splendida cornice del Tea-
tro Carignano a Torino, qualche 
mese fa hanno raccontato per 
la prima volta la loro storia, con 
l’intervento di padre Enzo Bian-
chi, priore di Bose. Storia che poi, 
presentando il volume, hanno 
successivamente narrato ad Asti, 
a Costigliole e in tanti altri paesi.
Quello che mi ha subito colpito 
sentendo parlare Guido, è stata 
la sua astigianità, ma quell’astigia-
nità vera, che persino molti asti-
giani non possiedono più, e che 
comprende l’amore per la terra e 
il rispetto per le persone. Quel 
carattere forte tipico di chi ha 
ben presente dove si trovano le 
sue radici e che gli permette con 
la stessa facilità di essere un citta-
dino dell’Astigiano, del Torinese 
o del mondo intero. Le sue origini 
sono proprio di Piovà, cosa che 
ci dovrebbe rendere tutti un po’ 
orgogliosi, e con l’amico Federico 
ha scelto di creare a Costigliole 
d’Asti un’azienda agricola biologi-
ca, “Mura Mura”, in cui coltivare 
la frutta che dà origine ai loro ge-
lati, quelli “come una volta”, che 
loro hanno l’ambizione di far di-
ventare i migliori del mondo, ri-
cercando per questo scopo tutte 
le più buone materie prime pre-
senti nei cinque continenti.
La loro avventura è iniziata qua-
si per caso, da un negozietto di 
25 metri quadrati e da nessuna 
conoscenza in questo campo ar-
tigianale, con un prestito chiesto 

in banca e non ai genitori perché, 
come ha spiegato Guido sorri-
dendo: “piuttosto mi sarei fatto ta-
gliare una mano, che chiedere i soldi 
a mio padre (n.d.R. Franco Marti-
netti)”.
Una storia che aiuta a sperare, in 
questo momento di crisi, e che fa 
riflettere per la sua straordinarie-
tà. Oggi il marchio Grom signifi-
ca eccellenza e ha portato questi 
due ragazzi fino a Malibu, New 
York, Osaka, Parigi e Tokyo, ma li 
ha fatti rimanere comunque con i 
piedi per terra, come succede ai 
veri contadini. Eppure né l’uno, 
né l’altro sono mai stati agricol-
tori, né gelatai: enologo Guido, 
manager Federico.
A fare la differenza è stato sicura-
mente l’amore che hanno messo 
in questo progetto e la grande 
determinazione. Due giovani con 
le idee chiare che hanno scelto di 
fare molti sacrifici, ma che hanno 
ricevuto in cambio tanta soddi-
sfazione. Sicuramente il riscontro 
economico non è mancato, ma 
appare evidente, sentendoli par-
lare, che non è quello che li ha 
mossi all’inizio e non è quello che 
li muove ancora oggi. Hanno inse-
guito un sogno e l’hanno raggiun-
to: per farlo han dovuto correre 
e anche forte!
La sala era gremita di gente ep-

pure per entrare mi è bastato so-
stenere che ero un’amica di Gui-
do: nessuno mi ha fatto storie, né 
chiesto biglietti o sventolato liste 
di invitati, in cui il mio nome per 
giunta non sarebbe comparso... 
Tra il pubblico erano presenti 
anche i loro collaboratori storici, 
che con grande emozione, li han-
no applauditi e si sono persino 
un tantino commossi sentendo-
si citare nel loro racconto. Una 
volta finito l’incontro, Guido e 
Federico hanno iniziato a firma-
re le copie del libro nell’androne 
del teatro, poi ad un certo pun-
to, siccome era tardi e la gente in 
coda era ancora troppa, è stato 
chiesto loro di sgomberare l’en-
trata e così si sono seduti sugli 
scalini fuori e hanno continuato a 
parlare con tutti e a firmare au-
tografi. Una ragazza ha aspettato 
la fine della coda per chiedere se 
per caso assumessero stagisti, 
perché avrebbe voluto scrivere 
la sua tesi parlando di loro; rara-
mente ho visto tanta disponibili-
tà, ma soprattutto è stata la pri-
ma volta che ho sentito qualcuno 
rifiutare la filosofia dello stage 
nel senso di lavoro sottopagato. 
Se la nostra classe imprenditoria-
le fosse tutta così, ci sarebbe di 
che ben sperare!

Marinella Ferrero
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ricErca contro il cancro 

Lo scorso maggio un gruppo del-
le parrocchie di Piovà, Cerreto 
e Portacomaro ha visitato la 

splendida città di Parigi. Numerose 
le avventure e disavventure che i 
nostri concittadini ci hanno raccon-
tato al loro rientro, oltre natural-
mente ad un dettagliato resoconto 
delle bellezze viste in questa città e 
nelle altre mete del viaggio.

Marinella Ferrero

gita a parigi

cEna dEl coro di cocconato

Anche gli amici della corale 
di Cocconato, guidati dal-
la maestra Carla Vianelli 

e accompagnati anche da alcuni 
cantori piovatesi, hanno voluto 
festeggiare e ritrovarsi presso la 
nostra tensostruttura. Il 26 giu-
gno hanno quindi organizzato 
proprio qui una divertente cena 
sociale, che è proseguita fra canti, 
cori e tante risate. Un ringrazia-
mento alla nostra Pro Loco, che è 
sempre disponibile ad organizzare 
festeggiamenti, anche improvvisa-
ti, e alla corale stessa, che in più di 
un’occasione ha prestato servizio 
presso la nostra Parrocchia.

L’Amministrazione Comunale

Dopo l’iniziativa dello scorso 
maggio, quando in frazione 
Gallareto i volontari AIRC 

hanno venduto circa 200 “azalee 
della ricerca”, l’Associazione Italia-
na Ricerca Cancro e la Fondazio-
ne Piemontese Ricerca Cancro di 
Candiolo hanno voluto ringraziare 
tutti noi Piovatesi per la collabo-
razione e il sostegno che da tanto 
tempo offriamo loro e ci hanno 
comunicato la data della prossima 
iniziativa di piazza a favore della 
ricerca oncologica, promossa da 

AIRC a livello nazionale, “Le aran-
ce della salute”, che si svolgerà 
sabato 26 gennaio 2013. La distri-
buzione delle reticelle di arance 
di Sicilia verrà però anticipata al 
giovedì in alcuni Comuni e Scuole 
e proseguirà poi domenica 27 gen-
naio. Il contributo richiesto è di 
9,00 euro. I responsabili di questi 
due enti, hanno anche chiesto di 
precisare che non è loro abitudi-
ne effettuare raccolte fondi trami-
te telefonate o mandando propri 
incaricati nelle case dei cittadini, 

quindi vi invitiamo a diffidare di chi 
vi contatta a casa per offerte in 
loro favore: più volte è stata data 
comunicazione alle forze dell’ordi-
ne di questi episodi spiacevoli, ma 
purtroppo è difficile bloccarli. 

Marinella Ferrero
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Giovedì 21 giugno, presso 
la tensostruttura di Piazza 
San Martino, si è tenuta 

un’interessante tavola rotonda dal 
titolo: “Ma dove stiamo andando? 
Ristrutturare e costruire per il futuro”.
La serata, organizzata con il pa-
trocinio del Comune, ha previsto 
l’intervento dell’Arch. Riccardo 
Rosso, che ha illustrato cos’è una 
casa prefabbricata e ha spiegato 
i possibili interventi di migliora-
mento energetico, in un’ottica 
di collegamento fra uomo, so-
stenibilità e ambiente; e dell’Ing. 
Guglielmo Marchiò che ha inve-
ce discusso dell’importanza del-
la qualità e dell’efficienza nelle 
costruzioni e negli impianti, sof-
fermandosi anche sul tema delle 
detrazioni fiscali del 55%.
Il problema del riscaldamento 
globale e dell’effetto serra sono 
stati tra i temi cardine dell’even-
to, ma uno spunto interessante, 
alla luce dei recenti episodi si-

smici dell’Emilia Romagna, è sta-
to anche dato dalla descrizione 
delle case in legno, che ha visto 
l’intervento dell’azienda Gandelli 
Legnami, che ha la sua sede in fra-
zione Gallareto.
L’Architettura Sostenibile, detta 
anche Green Building, Bioarchitet-
tura o Architettura Bioecologica, 
progetta e costruisce edifici in gra-
do di limitare gli impatti nell’am-
biente. Piuttosto che un ambito 
disciplinare, essa è un approccio 
culturale al progetto che fa riferi-
mento alla Baubiologie, nata negli 
anni ‘70 in Germania, e che si è 
poi sviluppata includendo i principi 
ecologici e il concetto di sviluppo 
sostenibile.
“Abbiamo ritenuto importante discu-
tere di queste tematiche – ha dichia-
rato Roberto Pasinato, Vice Sinda-
co con delega all’urbanistica e alle 
opere pubbliche – poiché il consumo 
di energia associato all’edilizia, legato 
in parte ai materiali da costruzione, 

riStrutturarE E coStruirE pEr il Futuro

in parte ai consumi finali negli edifi-
ci del terziario e del residenziale, è 
responsabile di quasi metà del fab-
bisogno nazionale. Porre l’attenzione 
alla diffusione di pratiche volte all’uso 
efficiente dell’energia diventa quindi 
un dovere di tutti e un obbligo delle 
amministrazioni”.
L’edilizia sostenibile appare ormai 
l’unica via percorribile per il fu-
turo, per ottenere un risparmio 
energetico che diventa anche eco-
nomico, di salute e di qualità per 
l’ambiente in cui viviamo e per il 
mondo che lasceremo in eredità 
ai nostri figli.

Marinella Ferrero

priMa coMunionE

Il 17 giugno alcuni dei nostri ragazzi 
dell’oratorio hanno ricevuto, con 
grande emozione, la Prima Comu-

nione; per l’esattezza: Anna Carla 

Cantone, Gabriele Fiorini, Alessia 
Lleshaj, Umberto Offman, Federico 
e Umberto Pastrone. Un ringrazia-
mento va alle catechiste che li hanno 

accompagnati in questo percorso di 
fede e un augurio speciale va invece 
a loro e alle loro famiglie.

L’Amministrazione Comunale



  11  di COMUNE iNtErEssE - 4

vino E SolidariEtà

Domenica 8 luglio, nel cortile 
della “Trattoria del Freisa” 
di Moncucco Torinese, an-

che sede della Società Operaia di 
Mutuo Soccorso e della Bottega 
del Vino, si è tenuto l’evento “Vino 
e solidarietà”, che ha visto la conse-
gna degli attestati di benemerenza 
alle cantine, ai pittori del Freisa e 
ai Comuni che nei mesi precedenti 
hanno aderito alle aste benefiche in 
favore di Telethon; il ringraziamen-
to ai volontari della Vigna Solidale 
di Cascina Bui; la consegna di un 
nuovo assegno come contributo 
al Sermig; l’adesione al progetto di 
Slow Food e Terra Madre “Mille 
Orti per l’Africa” e infine la degu-
stazione di Malvasia di Castelnuovo 
Don Bosco “Solidale” Vendemmia 
2011, seguito da una “merenda si-
noira” il cui ricavato è stato in parte 
destinato ad un fondo di solidarietà 
a sostegno delle SOMS dell’Emilia 
colpite dal terremoto. 
A dare il benvenuto i “padroni di 
casa”: Sergio Rossotto, Presidente 
della Bottega del Vino, Francesco 
Garetto, Presidente della SOMS, 
Eugenio Savio, Presidente della Can-
tina Sociale “Terre dei Santi” di Ca-
stelnuovo Don Bosco e Giuseppe 

Fassino, Coordinatore 
delle attività della Bot-
tega. Ernesto Olivero, 
fondatore del Sermig 
e Renato Dutto, Co-
ordinatore Telethon 
di Asti hanno ringra-
ziato i partecipanti e i 
soci della Bottega del 
Vino per l’aiuto che 
costantemente forni-
scono alle loro inizia-
tive. “Sono molto felice di essere qui – 
ha dichiarato Olivero – perché posso 
esprimervi personalmente la mia rico-
noscenza per quanto avete fatto e sta-
te facendo. In questo momento di crisi 
economica vedere che le persone non 
si tirano indietro di fronte alle iniziati-
ve di solidarietà, mi rende molto felice 
e orgoglioso. Il 93% delle iniziative del 
Sermig e dell’Arsenale della Pace ven-
gono finanziate dalla gente comune: se 
pensate che la nostra è una casa di ac-
coglienza che ospita quotidianamente 
circa 2000 persone, distribuendo una 
media di 4000 pasti giornalieri, vi ren-
derete subito conto di quanto grande è 
la solidarietà della gente”. 
In quest’occasione è stato pre-
miato anche il nostro Comune, in 
quanto durante la prima edizione 

della Festa della Menta ha ospi-
tato, presso la Sala del Consiglio, 
un’esposizione di magnum di vino 
dipinte a mano che sono state ven-
dute per raccogliere fondi in favore 
di Telethon. Ho ritirato personal-
mente questo riconoscimento con 
grande soddisfazione, ma voglio a 
mia volta ringraziare la Bottega del 
Vino di Moncucco Torinese che ha 
accettato il nostro invito a parteci-
pare alla festa, insieme con tutte le 
associazioni umanitarie che hanno 
aderito e che ci auguriamo saran-
no presenti anche nella prossima 
edizione, perché anche mentre 
ci divertiamo non dobbiamo mai 
dimenticarci di coloro che sono 
meno fortunati di noi.

Marinella Ferrero

grEEn vollEy

Sabato 14 luglio si è tenuto un 
divertente torneo di Green 
Volley, ovvero di volley su 

manto erboso, organizzato dal 
Comune e dalla Pro Loco, con la 
collaborazione della Bocciofila, 
nel prato dell’Oratorio. Fabrizio 
Massaia, Consigliere Comuna-
le e uno tra gli organizzatori, 
al termine della giornata si è 
rivelato molto soddisfatto e ha 
dichiarato: “È stata un’esperien-
za divertente, che ci ha permes-
so di instaurare nuove amicizie e 
di trascorrere del tempo all’aria 

aperta nel no-
s t r o  pae se , 
promuovendo 
una specialità 
che è un’otti-
ma alternativa 
al beach vol-
ley, soprattut-
to nelle nostre 
zone, dove i 
prati non mancano di certo! L’in-
tenzione è quella di ripetere l’e-
sperienza anche i prossimi anni, 
cercando di coinvolgere un numero 
di squadre sempre maggiore”. Del-
lo stesso parere anche un altro 
promotore dell’evento, Michele 
Massaia, Vice Presidente della 

Pro Loco, che ha lavorato con 
precisione alla preparazione del 
torneo. Ad aggiudicarsi il primo 
premio è stata la squadra dei 
“Florìda”, mentre il secondo è 
andato ai “Nati stanchi” e la ter-
za ai “Belli dentro”.

Marinella Ferrero
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la cappElla dElla Braja

La Cappella della frazione Bra-
ja concede l’indulgenza plena-
ria, qui di seguito vi illustrerò 

il perchè.
Il nostro paese può vantare sul 
suo territorio urbano e le sue fra-
zioni ben quindici luoghi sacri tra 
chiese e cappelle erette nel corso 
dei secoli. L’elenco comprende sia 
la prestigiosa chiesa parrocchiale, 
che rappresenta uno dei massimi 
esempi di Barocco Piemontese, 
dedicata ai Santi Pietro e Giorgio, 
sia i ruderi di una chiesa in frazio-
ne S. Pietro, dedicata anch’essa a 
questo santo. La dedica a S. Pie-
tro probabilmente venne data alla 
nuova chiesa parrocchiale in ri-
cordo dell’antica, assieme a quella 
a S. Giorgio, al quale a sua volta 
era dedicata anticamente (e lo è 
ancora tuttora) la chiesa che sor-
geva nel plebanato di Meyrate, che 
aveva sede nel territorio di Piovà 
presso l’attuale cimitero. L’elenco 
comprende anche i resti della pre-
stigiosa chiesa romanica di S. Mar-
tino, nota per i suoi due absidi e si-
tuata sul discusso “panettone”. Un 
numero così elevato di luoghi di 
culto in un territorio relativamen-
te piccolo come Piovà ci induce a 
supporre che nell’antichità, quan-
do si formava una nucleo abitativo, 
detto in latino “plebe”o “plebs”, 
cioè unione di fedeli, il desiderio 
primario fosse la costruzione di 
una cappella o di una chiesetta, da 
dedicare assieme al Signore ad un 

Santo per ottenerne la protezione. 
La diocesi ecclesiastica dopo i pri-
mi secoli del Cristianesimo si ade-
guò al “municipio” romano che, 
oltre a comprendere la città che 
emergeva per diritto sul territo-
rio circostante, era disseminato di 
“pagi” cioè villaggi, che a loro volta 
si dividevano in “vici”, cioè borgate 
o frazioni. La diocesi si divideva in 
Plebanie o pievi corrispondenti ai 
“pagi”, villaggi, e le pievi in parroc-
chie, corrispondenti ai “vici”, cioè 
le frazioni. Plebata poteva significa-
re sia il distretto territoriale su cui 
aveva giurisdizione il titolare di una 
pieve, sia il raggruppamento delle 
case e relativi abitanti attorno alla 
pieve stessa.
Quando decidemmo l’acquisto 
della casa situata nella frazio-
ne Braja, io e mia moglie fummo 
veramente felici di avere quasi 
nel nostro giardino una cappella, 
punta di orgoglio durante le vi-
site dei nostri amici; la cappella 
aveva però, con tutto il rispetto 
dovuto ai sacri luoghi, un difetto 
edilizio dovuto a tempi non lon-
tani, ovvero il tetto coperto di 
piastre di eternit, cioè di amianto! 
Considerando l’impatto ambien-
tale sul luogo che doveva elargirci, 
secondo i nostri intenti, una sana 
aria, decidemmo di sostituirle con 
delle tegole adeguate e conformi 
al complesso architettonico della 
casa. Chiesi ed ottenni dalla Dio-
cesi di Asti il permesso di proce-

dere con l’avvio 
d i  una  ver a  e 
propria restaura-
zione della cap-
pel la .  Tut t i  g l i 
abitanti della fra-
zione, compreso 
chi vi abita sal-
tuariamente ma 
non per questo 
è meno legato 
al luogo, aderi-

rono all’iniziativa, prodigandosi 
manualmente o finanziariamente: 
fu veramente un bell’esempio di 
aggregazione, che vide giovani ed 
anziani lavorare assieme. Ricordo 
Toni, Minot, Guglielmo, ormai in 
cielo, che guardano la loro cap-
pella dove veniva a pregare il pic-
colo Lorenzo della Braja, il noto 
Cardinal Massaja.
Ma la cappella si arricchisce di un 
nuovo particolare. Tempo fa venni 
in possesso della copia di una “Enci-
clica Papale” (lettera apostolica in-
viata dal Papa ai Vescovi del mondo 
e ai fedeli su questioni dogmatiche o 
particolari situazioni religiose o so-
ciali) a favore della cappella. La “bol-
la” papale venne concessa dal Papa 
Clemente XIII (1758-1769). Poiché il 
testo della bolla era illeggibile per 
i suoi caratteri gotici, provvidi con 
l’aiuto di amici, ai quali va il mio rin-
graziamento, alla sua decifrazione 
ed alla trascrizione in latino. Con 
l’aiuto di Don Claudio posso ripor-
tare parte del testo della enciclica, 
tradotta in italiano: “A tutti i Fedeli 
di Cristo che osserveranno la presente 
enciclica, salvezza ed apostolica Bene-
dizione. Per aumentare il sentimento 
religioso dei Fedeli e la salvezza delle 
anime, con i tesori celesti della Chiesa, 
noi spinti da pia carità, a tutti i fedeli 
di Cristo di entrambi i sessi, veramente 
pentiti e confessati e riconfortati dalla 
Santa Comunione che avranno visitato, 
devotamente negli stessi anni la Chie-
sa (non si parla di Cappella ma di 
Chiesa) chiamata “Beata Maria Vergi-
ne Immacolata” nei Casali della Braja, 
nel territorio di Piovà, Diocesi Astense, 
per la concordia dei Popoli Cristiani e 
per l’estirpazione delle eresie e per l’e-
saltazione della Santa Madre Chiesa 
a coloro che avranno rivolte pie pre-
ghiere a Dio, concediamo l’indulgenza 
plenaria e la remissione di tutti i loro 
peccati nella misericordia di Dio. Con-
cesso a Roma presso Santa Maria 
Maggiore, sotto l’anello del Pescatore 
nel giorno XVI di Marzo del 1759, nel 
primo anno del nostro Pontificato”.

Celeste Fasano
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FESta dElla MEnta

Grande successo per la 
prima edizione della Fe-
sta della Menta, che ha 

ottenuto un riscontro di pubbli-
co e di gradimento ben oltre le 
aspettative.
Tantissime le attività in program-
ma, soprattutto per la giornata 
di domenica, così che sono sta-
ti soddisfatti realmente i gusti di 
tutti i visitatori. Dalle visite gui-
date alla Chiesa dei Santi Pietro e 
Giorgio, a quella romanica di San 
Martino di Castelvero, finalmente 
accessibile e aperta ai visitatori; 
alle esibizioni di agricoltura biodi-
namica e di tree climbing; alla con-
ferenza Fairfood sulla naturopatia; 
alle mostre di quadri, di vignette e 
di bottiglie di vino dipinte a mano; 
alle bancarelle dell’artigianato e 
dei prodotti tipici a base di menta; 
alle associazioni umanitarie che 
hanno presentato i loro progetti; 
fino alle giostre e alle passeggiate 
in groppa agli asinelli per i più pic-
coli, oltre naturalmente al classico 
banco di beneficenza e alle esibi-
zioni della banda musicale “Auro-
ra”, che ha voluto premiare anche 
i suoi giovani allievi.
“Per la realizzazione di questa festa 
abbiamo lavorato in grande sinergia – 
ha dichiarato Daniela Bongiovanni, 
presidente dell’Associazione “Fra’ 
Guglielmo Massaia” – con grandi 
sacrifici e con budget economici ri-

strettissimi e 
questo ci rende 
ancora più or-
gogliosi! La mo-
stra di giochi e 
giocattoli di un 
tempo è stata 
molto apprez-
zata e finalmen-
te siamo riusciti 
a trascinare in 
questo angolo del nostro paese, dove 
sorge la splendida chiesa parrocchia-
le opera di Benedetto Alfieri, un buon 
numero di visitatori, che sono rimasti 
estasiati e ci hanno incitato a prose-
guire con le nostre attività”. Anche il 
Presidente della Pro Loco, Mauro 
Bellini, ha confermato il successo 
della manifestazione e in partico-
lare dei piatti a base di menta che 
sono stati molto graditi. “In una 
sola serata abbiamo servito tanta 
gente quanta solitamente ne serviva-
mo nelle due serate della festa patro-
nale! E questa volta non ci siamo ri-
sparmiati e abbiamo cucinato anche 
il pranzo! Ci siamo stancati tantissi-
mo, ma non avremmo potuto essere 
più contenti di così!”. Non da meno 
il successo ottenuto per lo spetta-
colo teatrale, il cui ricavato è stato 
devoluto ai terremotati dell’Emilia 
Romagna. Il Presidente della com-
pagnia teatrale “Et veuli che t’la 
cönta”, Giovanni Molino, ha voluto 
proprio iniziare in quest’occasio-
ne la rassegna teatrale dal titolo: 
“A fa mej ‘na bela ghignada pìtòst 
che…”, in calendario per tutto il 
periodo estivo.
Numerose le autorità che ci han-
no portato un saluto, sorseggian-
do un buon bicchiere di limonata 
alla menta preparato dai bambini 
del Centro Estivo: dal consigliere 
regionale Rosanna Valle, al vice-
presidente provinciale Giuseppe 
Cardona, ai sindaci del territorio 
e anche agli amici sindaci e vice-
sindaci di Bard e di Pancalieri, Co-

muni che hanno collaborato con 
grande disponibilità e amicizia per 
la realizzazione di questo nuovo 
appuntamento fieristico Astigiano.
“Questa festa - ha voluto sottoli-
neare il nostro Sindaco - è stata 
messa in cantiere da tutti i piovatesi 
che si sono rimboccati le maniche, 
apportando ognuno il proprio contri-
buto. C’è chi ha allestito la mostra di 
giochi mettendo a disposizione pezzi 
dalla propria collezione privata, c’è 
chi ha disposto sui davanzali di casa 
splendidi fiori, c’è chi ha cucinato 
per mesi piatti alla menta per capire 
quale fosse il migliore da servire ai tu-
risti, c’è chi ha realizzato i manifesti 
e chi ha girato i paesi per attaccarli, 
e potrei andare avanti così all’infinito. 
Questi gesti di grande aiuto per una 
piccola amministrazione come la no-
stra, sono il segnale che i nostri piccoli 
Comuni sono vivi e che non intendo-
no diventare frazione di nessun’altro! 
Abbiamo un’identità forte, cui tenia-
mo molto, e siamo disposti a difen-
derla in ogni modo!”.
Grande la soddisfazione anche per 
tutti noi amministratori, che, per 
la buona riuscita della kermesse, 
temevamo esclusivamente il mal-
tempo, considerando le pessime 
previsioni meteorologiche dei 
giorni precedenti e le minacciosi 
nubi presenti fin dal mattino. Ep-
pure il cielo non ha versato nem-
meno una goccia di pioggia, pre-
miando così gli sforzi e l’impegno 
di tutti noi piovatesi!

Marinella Ferrero

Considerato il successo ri-
scontrato nella prima edi-
zione, stiamo già lavorando 
alla prossima, che si terrà il 
2 giugno 2013. Per accoglie-
re ed intrattenere il grande 
numero di visitatori previ-
sto abbiamo bisogno, però, 
dell’aiuto di tutti voi! Le no-
stre associazioni ricercano 
nuovi volontari disponibili a 
collaborare nelle più svaria-
te attività: fatevi avanti!
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“a Fa MEj ‘na BEla ghignàda pitòSt chE…”

Per cinque venerdì estivi, 
presso la tensostruttura 
di Piazza San Martino, si è 

tenuta la rassegna teatrale “A 
fa mej ‘na bela ghignàda pitòst 
che…”, a cura dell’Associazione 
“Et veuli che t’la cönta”. Il vasto 
pubblico intervenuto ha reso 
davvero soddisfatti gli organizza-
tori, in particolare il Presidente, 
Giovanni Molino, che ha ideato 
questa rassegna con lo scopo di 
divertire ma anche di divulgare 
la conoscenza della cultura e del 
dialetto piemontese.
Ad aprire la rassegna, il 1° giu-
gno, sono stati “I Bon Dabon” 
con la commedia “Oh Sant’An-
toni! Smorta ’l feu!”, seguiti da “I 
Volti Anonimi”, una compagnia 
torinese che ha recitato in “Rivoi-
ra Pasquale evasore fiscale”. Un 
successo clamoroso l’ha ottenu-

to la “Compagnia Fubinese” con 
lo spettacolo “Tronava, tronava 
e mincantanto losnava”, cui sono 
succeduti alcune settimane dopo 
“I Ciapanas” con “Fars ... attuali-
tà”. Per l’ultimo appuntamento, 
nell’ambito della Festa dell’Uva, 
si è poi esibita la nostra compa-

gnia “di casa”, che ha fatto il tutto 
esaurito nello spettacolo “A l’è 
mej aveijne doe”. 
Tutte le compagnie sono state 
premiate dall’Amministrazione 
Comunale, che ha voluto ringra-
ziarle per la loro partecipazione.

Marinella Ferrero

“Et veuli che t’la cönta” con “A l’è mej aveijne doe”

“I Bon Dabon” con la commedia “Oh Sant’Antoni! Smorta ’l feu!” “I Volti Anonimi” con “Rivoira Pasquale evasore fiscale”

“I Ciapanas” con “Fars ... attualità”“Compagnia Fubinese” con “Tronava, tronava e mincantanto losnava”
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alla ricErca dEllE propriE origini

FESta dEll’uva

Nel mese di giugno Jeanine 
Pierraccini Fechino, resi-
dente a Eyguieres vicino a 

Salon de Provence, è stata qual-
che giorno nel nostro paese insie-
me con il marito. 
Jeanine è di origine piovatese ed è 
venuta qui per la seconda volta per 
fare ricerche sulle origini della sua 
famiglia.
Sua nonna materna si chiamava Ire-
ne Clara Carmagnola mentre suo 
nonno Lorenzo Domenico Rosen-
gana ed erano emigrati a Marsiglia 
dove lavoravano alla società del 
“gas di Francia”.
La madre di Jeanine, dopo varie 
vicissitudini, è tornata a Piovà nel 
1974 per una breve visita, durante 

la quale ha ritrovato alcuni parenti.
Jeanine è curiosa di capire perché 
i nonni fossero emigrati in Francia 
dato che nessuno in famiglia ha mai 
voluto parlarle del passato. Ha fatto 
ricerche sia in Comune che negli ar-
chivi parrocchiali e ha ritrovato un 
cugino, Carlo Carmagnola, che ha 
voluto conoscere. 
Avrebbe piacere di ricevere notizie 
su Piovà e la sua storia, sul Cardinal 
Massaia, sulla festa della menta e 
sull’Associazione “Fra’ Guglielmo 
Massaia” per inviarle a un giornale 
locale, in lingua italiana, dal titolo 
“La Voce”, per questa ragione le 
spediremo volentieri il nostro gior-
nalino comunale.

Marinella Ferrero

La Festa dell’Uva quest’anno 
è stata ricca di eventi colla-
terali, risultando un grande 

successo per la Pro Loco, guidata 
da Mauro Bellini, che si è forte-
mente impegnata nel realizzarla, e 
per tutte le altre associazioni che 
vi hanno aderito con numerose 
iniziative. 
Venerdì sera la Compagnia tea-
trale “Et veuli che t’la cönta” ha 
tenuto lo spettacolo teatrale dia-
lettale “A l’è mej avèine doe”, che 
ha ottenuto davvero un riscontro 
esilarante, con oltre 250 persone 
che hanno assistito alla rappre-
sentazione! Il sabato è stata inve-
ce inaugurata, da parte dell’Asso-
ciazione “Fra’ Guglielmo Massaia”, 
la mostra “Mor e bigat - Gelso e 
baco da seta”, che ha attirato un 
numero di visitatori straordinario 
nel mese e mezzo di apertura, e 
che ci ha resi davvero orgogliosi, 
anche perché il Museo Regiona-
le di Scienze Naturali, che ci ha 
gentilmente dato in prestito il 
materiale, ha sottolineato il suc-

cesso riscontrato qui a Piovà, di 
gran lunga maggiore che negli altri 
luoghi in cui era stata allestita in 
precedenza!
Sempre il sabato la Pro Loco ha 
aperto lo stand enogastronomico 
e a seguire ha dato il via alle dan-
ze con l’orchestra “Liscio 2000”, 
mentre presso la Bocciofila si è 
svolta la finale del Trofeo Berto-
rello Mario.
Domenica mattina, dopo la Santa 
Messa, è iniziata la gara di boc-

ce “Poule sociale a terne” e si è 
tenuta un’esibizione della Ban-
da Musicale “Aurora”. La sera lo 
stand enogastronomico della Pro 
Loco è stato allietato dalla musi-
ca dell’orchestra “Sir William”. In 
tutte le giornate l’Associazione 
“Fra’ Guglielmo Massaia” ha tenu-
to aperto il banco di beneficenza, 
che si è rivelato un intrattenimen-
to sempre attuale e gradito dai 
visitatori.

Marinella Ferrero

“I Ciapanas” con “Fars ... attualità”
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attività aSSociazionE Fra’ gugliElMo 

Con grande piacere scrivo 
queste brevi righe di rias-
sunto delle attività svolte in 

questo 2012 dagli amici dell’Asso-
ciazione “Fra’ Guglielmo Massaia”, 
di cui sono il Presidente, sia per 
informare e rendere partecipi tutti 
voi piovatesi di quanto è stato fatto, 
anche grazie al vostro aiuto, sia per 
ringraziare tutti i soci dell’associa-
zione che in questi mesi si sono dati 
davvero un gran da fare!
Non mi soffermerò a raccontare 
tutte le iniziative, molte delle quali 
sono state già narrate con precisio-
ne da Marinella in questo numero e 
in quelli passati, ma voglio comun-
que fare un breve excursus, anche 
perché meritato. In questo 2012, 
infatti, abbiamo organizzato diverse 
gite, una delle ultime ad esempio è 
stata quella al Museo Paleontologi-
co di Asti, che hanno permesso a 
chi vi ha aderito di trascorrere una 
giornata in compagnia; abbiamo 
allestito mostre, convegni e spet-

tacoli che hanno animato il nostro 
paese e attirato visitatori; abbiamo 
collaborato alla realizzazione della 
Festa della Menta, anche portan-
do avanti alcune ricerche storiche 
sull’origine della distillazione qui a 
Piovà; abbiamo portato a termine 
un dettagliato censimento degli al-
beri di gelso ancora presenti su que-
sto territorio, che si è rivelato utile 
non solo durante la mostra “Mor e 
Bigat” ma anche successivamente; 
abbiamo seguito le visite guidate alla 
chiesa parrocchiale, dove sono ar-
rivati diversi autobus di turisti, con 
nostro grande piacere; abbiamo te-
nuto aperto il banco di beneficenza 
in ogni occasione di festa; abbiamo 
aiutato Don Claudio a rimettere in 
sesto la sede dell’associazione, con 
il restauro e il recupero di due sale 
espositive, il rifacimento dell’impian-
to elettrico e l’acquisto di supporti 
per le mostre; abbiamo realizzato e 
posizionato il “punto panoramico” e 
due panchine in piazza Don Borio, 
dove finalmente ci si può rilassare 
osservando il belvedere e la nostra 
stupenda chiesa; abbiamo acquista-
to dei vasi che abbiamo riempito di 
fiori e di piante sempreverdi e li ab-
biamo posizionati sia davanti all’in-
gresso della parrocchiale che a quel-
lo della nostra sede, inoltre abbiamo 
predisposto un “giardino dei sempli-

ci”, vicino all’oratorio, con piantine 
di menta ed erbe aromatiche. Ora 
stiamo realizzando una bacheca per 
gli annunci parrocchiali, che sostitu-
irà quella già presente sulla facciata 
della chiesa, ormai obsoleta. Tutto 
questo naturalmente è stato realiz-
zato anche grazie all’aiuto concre-
to di chi ha partecipato al banco di 
beneficenza o ha contribuito con 
un’offerta e a queste persone va il 
nostro riconoscimento, così come 
a tutti coloro che ci hanno aiutato 
in prima persona in tutte le inizia-
tive. Per il 2013 abbiamo già molte 
idee, tra cui l’organizzazione di corsi 
di frutticoltura, confezionamento di 
accessori in feltro e cucina con i fio-
ri; ma per realizzarle avremo biso-
gno dell’aiuto e della partecipazione 
di tutti, per questo motivo rinnovo 
l’invito a partecipare alle nostre ri-
unioni e alle nostre iniziative, spe-
rando che il gruppo di amici cresca 
sempre di più!

Daniela Bongiovanni

Cambio di direttivo e di 
gestori per la nostra 
Bocciofila. Il nuovo Presi-

dente è Umberto Omegna, men-
tre vicepresidente Gianfranca 
Bonino. Per aiutarli sono stati 
nominati Elvio Costantino, segre-
tario; Giancarlo Ferro, Giuseppe 
Musso, Franco Schierano e Gior-
gio Vianelli. 
Nella gestione, invece, a Silvia, 
Nina e Giuseppe, che hanno dovu-

BoccioFila
to lasciare per problemi famigliari, 
sono subentrati Monica, Alberto 
ed Enrico. Un ringraziamento spe-
ciale va ai primi, il cui aiuto è stato 
davvero prezioso negli scorsi mesi, 
mentre un incoraggiamento e un 
caloroso benvenuto ai secondi, 
con l’augurio che la collaborazione 
possa essere proficua e duratura. 
In questi ultimi mesi le attività 
sono state tantissime, dalle gare 
sociali, alla selezione per la Cop-

pa Italia, ai trofei in ricordo dei 
soci scomparsi nel 2011 (Rodolfo 
De Giorgis, Armando Marchese e 
Giacomo Musso), al Trofeo Mario 
Bertorello, alle numerose gare alla 
baraonda, oltre alla collaborazione 
nelle altre attività, come il green 
volley e la Festa della Menta. Per 
il 2013 siamo certi che si prosegui-
rà in questa direzione, con grande 
entusiasmo!

L’Amministrazione Comunale
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È con grande entusiasmo che nel 
mese di settembre, la banda 
musicale “Aurora” ha inaugu-

rato la sua nuova, anche se prov-
visoria, sede. Il trasloco è stato ef-
fettuato per via dell’inizio dei lavori 
di restauro del palazzo municipale 
e pertanto del locale in cui la ban-
da finora si ritrovava ed esercitava. 
Attraverso questa riqualificazione 
dell’intero edificio, che terminerà 

l’estate prossima, la banda dispor-
rà dell’intero piano terra del muni-
cipio, dove verrà predisposta una 
vera e propria Scuola di Musica. Il 
progetto, seguito dall’Arch. Marina 
Cappellino, è molto ambizioso, ma 
sarà realizzato anche grazie ad un 
contributo della Compagnia di San 
Paolo che lo ha ritenuto meritevole 
di attenzione. Non dimentichiamoci, 
infatti, che Piovà diede i natali ad un 
brillante musicista, Giovanni Battista 
Polledro, che è doveroso ricordare.
“Siamo molto felici e anche molto fieri di 
poter aiutare la nostra banda Aurora – 
ha spiegato il Sindaco – nel realizzare 
una Scuola di Musica. Il progetto, infatti, 

è davvero interessante e diventerà uno 
dei fiori all’occhiello non solo del nostro 
paese, ma dell’intero territorio dell’Alto 
Astigiano”. “Questa sede provvisoria – 
ha precisato il Vice Sindaco, Roberto 
Pasinato - in cui resteranno per qual-
che mese, è la vecchia scuola, nonché 
palazzo municipale, della frazione Ca-
stelvero, che un tempo era Comune. Ri-
aprire e riqualificare questo edificio per 
noi è stata una grande soddisfazione e 
a questo proposito dobbiamo ringrazia-
re tutti i volontari e i soci della banda, 
oltre al Presidente, Jimmy D’Introno, e 
al Direttore, Elena Ricca, che ci hanno 
aiutato concretamente nell’impresa”.

Marinella Ferrero

Banda aurora

una SErata a guardarE lE StEllE

Il 18 agosto l’Associazione “Fra’ 
Guglielmo Massaia” ha orga-
nizzato una splendida serata 

con osservazione delle stelle at-
traverso telescopi dell’Osserva-
torio Astronomico di Cerreto, 
con la collaborazione degli amici 
Claudio Casacci e Mauro Musso. 
Numerosissimi i partecipanti che 
oltre a restare con il naso all’insù 
in piazza Don Borio, hanno anche 
degustato i deliziosi piatti cucinati 
e offerti dai cittadini stranieri che 
vivono a Piovà, con ricette prove-
nienti da ogni parte del mondo. 
Grande l’entusiasmo per questa 
attività inconsueta ma davvero in-
teressante, tanto che si pensa già 
di rimetterla in calendario anche 
per la prossima estate.

Marinella Ferrero
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cEna a San piEtro

cEntro EStivo pEr ragazzi

L’8 settembre gli abitanti 
della frazione San Pietro 
hanno organ iz z ato una 

straordinaria cena sociale all’a-
perto, cui hanno aderito oltre 
un centinaio di partecipanti. La 
serata è trascorsa in grande al-
legria, tra chiacchiere e risate. 
Durante la festa un pensiero è 
andato anche all’amico Mauri-
zio Sarluca e alla piccola figlia 
Gaia, che il giorno precedente 
hanno avuto un brutto inciden-
te aereo proprio su questa col-
lina, ma da cui sono usciti for-
tunatamente quasi illesi e a cui 
l’Amministrazione manda un 
caro saluto.

Marinella Ferrero

Per il terzo anno consecutivo, 
nel mese di luglio si è celebra-
ta l’antica usanza di portare in 

processione la statua della Madon-
na. L’evento, che è sempre atteso 
con gioia dalla popolazione e che 
ha attirato un vasto pubblico di 
fedeli, è stato svolto in concomi-
tanza con la fine del Centro Esti-
vo per Ragazzi “Nostra Signora di 
Lourdes”, che anche quest’anno ha 
ottenuto un grandissimo successo, 
anche grazie alle nuove iniziative 
curate dagli animatori. In particola-
re le lezioni in lingua inglese hanno 
ottenuto un buon riscontro sia da 

parte dei ra-
gazzi che dei 
genitori, di-
ventando un 
vero e pro-
prio vanto 
per il nostro 
oratorio.
Il Vescovo, 
Mons ignor 
F r an ce s co 
R a v i n a l e , 
non potendo 
partecipare 
alla serata per impegni preceden-
temente assunti, ha voluto comun-

que inviare i suoi saluti, spronando 
tutta la comunità piovatese a con-
tinuare a portare avanti questi bei 
momenti di festività religiosa.
A questo proposito vogliamo rin-
graziare, da parte nostra e di Don 
Claudio, tutti coloro che hanno 
apportato il loro contributo: da 
chi ha lavorato per sostituire la 
rete di recinzione del giardino, a 
chi ha cucinato per i ragazzi, a chi 
ha impartito le lezioni di catechi-
smo e così via. 

L’Amministrazione Comunale
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Sulla Strada dElla Moda

Lo scorso settembre a Gallare-
to è stato inaugurato il nuovo 
esercizio commerciale “Sul-

la Strada della Moda” di Claudia 
Schierano, con la presentazione 
dei capi della collezione autunno 
inverno 2012 / 2013. Grande l’af-
flusso di gente e la soddisfazione 
della proprietaria che, dopo una 
lunga esperienza nel settore, svi-
luppata presso i negozi Conbipel, 
ha deciso ora di mettersi in pro-
prio. Alla giovane commerciante 
rivolgiamo quindi i nostri migliori 
auguri per una brillante attività.

L’Amministrazione Comunale

Domenica 11 novembre, an-
che due nostri concittadini 
sono stati fra i 143 premiati 

dalla Camera di Commercio di Asti 
per il Bando per la Fedeltà al Lavoro 
e il Progresso Economico: Eugenio 
Borgo, gratificato per i 55 anni di 
attività ininterrotta nella sua impre-
sa agricola e suo genero, Tancredi 
Razzano, titolare dell’azienda ICP di 
Castelnuovo Don Bosco.
Istituito negli anni ‘50, questo Premio 
dal 2002 viene assegnato a cadenza 
biennale. “Quest’anno – ha sottoli-
neato Mario Sacco, presidente della 
Camera di Commercio – il Premio ha 
assunto una valenza particolare: è la 
testimonianza, più che mai significativa, 

della forza motrice 
che traina il siste-
ma imprenditoriale 
astigiano, fattiva-
mente impegnato 
a contrastare gli 
effetti della crisi 
economica e socia-
le del nostro Paese. 
Abbiamo chiamato 
sul palco del Tea-
tro Alfieri imprese, 
lavoratori e lavora-
trici che da decenni contribuiscono allo 
sviluppo economico dell’intero territorio 
grazie alla volontà di coniugare il loro 
impegno a quella determinazione indi-
spensabile per affrontare le avversità di 

un mercato sem-
pre più allargato 
e competitivo”. 
I Premi sono 
stati destinati a 
piccole e grandi 
realtà produtti-
ve che operano 
in tutti i settori: 
dall’agricoltura 
all’industria, dai 
servizi al com-
mercio, passan-

do per l’artigianato e la coopera-
zione.
“A tutti i premiati – ha concluso Sacco 
– va la nostra considerazione, insieme 
ad un sentito grazie per l’esempio di la-
boriosità e di competenza professionale 
che hanno saputo trasmettere ai nostri 
giovani ed all’intera comunità astigiana”.
Anche il nostro Sindaco, che era 
presente alla premiazione, si è ri-
velato molto soddisfatto di portare 
ben due esempi piovatesi di grande 
impegno e laboriosità, per cui ad Eu-
genio e ad Edi, oltre alla stima e ami-
cizia da parte di tutta la cittadinanza 
piovatese, va un augurio speciale an-
che da tutta l’Amministrazione.

Marinella Ferrero

FEdEltà al lavoro E progrESSo EconoMico
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progEtti pEr una FErrovia a piovà

Nella seconda metà dell’Ot-
tocento, in un clima di rin-
novamento culturale e di 

sviluppo economico, il treno rap-
presenta la nuova realtà, lo stru-
mento giudicato indispensabile per 
la crescita della nazione. Politici, 
amministratori locali, imprendito-
ri e intellettuali si rendono conto 
che per i paesi la presenza di una 
strada ferrata potrà condiziona-
re sempre più la nascita di attività 
industriali e commerciali, favorite 
dal collegamento con le città su cui 
gravitano. In quegli anni, mentre si 
sta completando la rete ferroviaria 
principale che unisce le grandi città, 
viene sviluppato, a livello locale, un 
considerevole numero di progetti 
per tranvie e ferrovie secondarie. 
La loro costruzione e gestione, af-
fidata a società private, non può in 
buona parte dei casi concretizzarsi, 
soprattutto per gli elevati costi.
Il territorio piovatese viene coin-
volto in alcuni di questi proget-

ti – in molti casi semplici studi di 
fattibilità – ma non riuscirà mai ad 
essere attraversato da una tratta 
ferroviaria con una propria sta-
zione, per cui i trasporti pubblici 
resteranno limitati alle sole linee 
automobilistiche.
Porta la firma di Battista Peraldo 
e dell’ing. Antonio Masoero un 
progetto, presentato nel 1881, 
per “costrurre tra Chieri-Castelnuovo 

d’Asti-Piovà, sulla 
strada consortile 
della Cremera, un 
tramvay a vapore 
a scartamento di 
un metro”. Inizial-
mente accanto-
nato, il progetto 
viene ripreso in 
esame quattro 
anni dopo, a se-
guito della leg-
ge del 27 aprile 
1885 per la co-
struzione di mille 
chilometri di fer-
rovie secondarie 
di quarta catego-
ria, in aggiunta ai 
1530 stabiliti alla 
legge del 25 lu-
glio 1879. 
Negli ultimi anni 
dell’Ottocento si 
discute a lungo 

in merito a una linea tra Torino e 
Casale, attraverso Chieri e Piovà, 
progettata dagli ingegneri Fantini 
e Soldati. Oggetto del contendere 
fra i comuni potenzialmente inte-
ressati alla tratta è il tracciato fra la 
località Gallareto e Murisengo, con 
due alternative: la prima attraverso 
Piea, la valle Bairella, la valle Versa 
fra Cunico e Colcavagno, la valla-
ta del rio Parie per raggiungere la 
strada nazionale Torino - Casale 
a nord-ovest di Murisengo. La se-
conda soluzione (più breve, ma 
con onerose opere d’arte), propo-
sta dal geom. Bussa, contempla il 
percorso per Castelvero, le vallate 
fra Piovà, Cocconato e Montiglio, 
la valle Stura fino alla strada nazio-
nale. Nel 1901 il comitato che per 
anni si è impegnato per la realizza-
zione della linea rassegna il manda-
to. La notizia viene data sul giorna-
le “L’Arco” che pubblica un curioso 
necrologio in cui si legge: ”Dopo 
lunga e penosa malattia sopportata 
con rassegnazione esemplare da tutti 
i Comuni interessati, munita parec-
chie volte del conforto di banchetti e 
discorsi elettorali, è morta ogni idea 
della Torino-Chieri, più non va a Casa-
le in età di 25 e più anni. Il Comitato 
coll’animo immerso nel più profondo 
dolore ne dà il triste annunzio. Requie-
scat in pace. Torino, 24 aprile 1901”.
Nel 1902 l’on. Borsarelli istituisce un 
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comitato per una tramvia da Chieri 
a Casale, lunga 75 km. Il progetto 
del geom. Bussa prevede un’arteria 
principale da Chieri a Casale e altre 
tratte, fra cui un tronco dalla loca-
lità Gallareto a Chivasso. La linea 
principale si stacca dalla stazione di 
Chieri e segue la strada provincia-
le fino a Morialdo, quindi in sede 
propria raggiunge il territorio di 
Buttigliera, proseguendo nella valle 
del Rio sino a Castelnuovo. Da qui, 
attraverso le tre gallerie esistenti e 
una quarta da costruirsi a Passera-
no, la linea arriva al Gallareto. Im-
boccata la strada nazionale giunge a 
Piea, in località Primparino, prose-
guendo poi nelle valli Barella, Versa 
e Stura. Con la costruzione della 
Asti-Chivasso, che verrà inaugura-
ta nel 1912, emerge la necessità di 
collegare Torino con il Chierese e 
il Monferrato. 
Il Comitato promotore della Ferro-
via Chieri-Buttigliera-Castelnuovo 
d’Asti, guidato da Spirito Musso, 
sindaco di Castelnuovo, presen-
ta nel 1911 il progetto, redatto 
dall’ing. Vincenzo Soldati e dal figlio 

ing. Giacinto, per la costruzione di 
una ferrovia da Chieri a Castelnuo-
vo, quale prolungamento della linea 
Torino-Trofarello-Chieri e quale 
primo tronco di una linea che da 
Castelnuovo raggiunga Montechia-
ro d’Asti, in corrispondenza della 
Asti-Chivasso, attraverso Mon-
donio, Passerano, Cerreto, Piovà, 
Castelvero e Piea. Il progetto vie-
ne approvato dalla Città di Torino, 
dai comuni interessati e dal Con-
siglio Superiore dei Lavori Pubbli-
ci, ottenendo anche il sussidio go-
vernativo, affidando all’impresario 
Pier Vincenzo Bellia la concessione 
della linea. Lo scoppio della guerra 
blocca la realizzazione dell’opera. 
Una rete di tramvie per il collega-
mento dei centri minori del Mon-
ferrato non serviti dalle esistenti 
linee è l’obiettivo della SPTEP (So-
cietà Promotrice Tramvie Elettri-
che Piemonte), costituita a Torino 
nel 1920; la società torinese richie-
de all’ing. Gavazza il progetto di 
una tramvia elettrica da Torino a 
Casale attraverso Chieri, Buttiglie-
ra, Castelnuovo, Cocconato, Mu-

risengo, Serralunga. Dopo questo 
comune, la linea si sarebbe divisa in 
due rami, il primo per Solonghello, 
il secondo per Sala e Rosignano. 
In località Gallareto è prevista una 
diramazione per Villafranca d’A-
sti, attraverso Montafia, Roatto e 
Maretto. 
A seguito del Regio Decreto del 
23 maggio 1924 che stabilisce sus-
sidi per l’elettrificazione di tramvie 
e ferrovie, il geometra Coggiola di 
Asti, in collaborazione con gli in-
gegneri Michele Girola di Milano e 
Attilio Rocca-Rey di Torino redi-
ge un progetto di massima di una 
linea tranviaria elettrica a scarta-
mento normale, congiungente la 
stazione ferroviaria di Baldichieri 
con Monale, Cortandone, Cor-
tazzone, Piea, Gallareto, Monta-
fia, Viale con termine a Castel-
nuovo. Come tutti i precedenti, 
anche questo progetto non avrà 
seguito. A garantire il trasporto 
pubblico a Piovà saranno così le 
linee automobilistiche, nascenti 
in quegli anni. 

Franco Zampicinini

vittoria dElla piovatESE

Davvero bravi i nostri gioca-
tori della Piovatese che, lo 
scorso settembre, si sono 

classificati terzi alle finali di Cop-
pa Italia categoria D, disputatesi a 
Lamezia Terme. La nostra squadra 
di giocatori di bocce, costituita da 
Enrico Ferrero, Gian Carlo Ferro, 
Marco Nicola e Gianni Stella, senza 
alcuna riserva al seguito, ha supera-
to il gironcino iniziale e poi elimina-
to la quadretta della Vibonese e la 
quotata formazione della Sis Torino. 
In semifinale purtroppo la nostra 
formazione si è dovuta arrendere ai 
futuri vincitori dell’Alpignano, ma il 
risultato è stato davvero soddisfa-
cente, come ha voluto sottolineare 
il Presidente della nostra Bocciofila 
“A. Peiro”, Umberto Omegna.

Marinella Ferrero
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Il 15 settembre l’Associazione 
Fra’ Guglielmo Massaia, con il 
patrocinio del Comune, ha inau-

gurato, presso la sua sede, la mo-
stra “Mor e Bigat - Gelso e Baco 
da seta” che è rimasta visitabile, 
con ingresso gratuito, fino al 28 
ottobre. Erano presenti i rappre-
sentanti del Museo Regionale di 
Scienze Naturali, che ha fornito il 
materiale per l’allestimento e alcu-
ne personalità di spicco della po-
litica e della cultura locali, tra cui 
il Consigliere Regionale Rosanna 
Valle e il Sindaco di Castelnuovo 
Don Bosco, Giorgio Musso. 

L’evento è stato preceduto da 
un’interessante conferenza che 
ha visto gli interventi di tre gran-
di esperti in materia. “Il gelso 
e il ciclo del baco da seta nelle 
campagne astigiane” è stato rac-
contato con estrema bravura da 
Franco Correggia, mentre “La 
via della seta, storie e leggende 
di come la seta unì l’Occidente 
con l’Oriente” è stato illustrato in 
maniera molto chiara da Giorgio 
Caprettini e a parlare di “Inter-
venti sugli alberi con l’uso della 
tecnica del tree-climbing” è sta-
to invece Fabrizio Scaglia che, al 
termine, ha dato anche una dimo-
strazione della tecnica salendo su 
un alto cedro.
Tra un pannello e l’altro della mo-

stra, maneg-
giando bozzoli 
e accarezzan-
do tessuti di 
seta, i visita-
tori hanno ri-
spolverato la 
storia dell’al-
l e v a m e n t o 
dei bachi, che 
è s t ato per 
molti secoli, 
a partire dal 
Cinquecento 
e fino alla seconda Guerra Mon-
diale, un lavoro importantissimo 

per il nostro 
t e r r i t o r i o , 
complemen-
tare a quello 
agricolo. 
Dopo la visita, 
l’Associazione 
Fra’ Gugliel-
mo Massaia ha 
offerto a tutti 
i partecipanti 
un delizioso 
rinfresco in cui 
è stato possi-
bile assaggia-

re anche la marmellata di more 
di gelso, un prodotto oggi molto 

Mor E Bigat - gElSo E Baco da SEta

meno diffuso sul nostro territorio 
rispetto ad una cinquantina di anni 
fa, ma straordinario per il suo gu-
sto e anche per le sue numerose 
proprietà benefiche. 
La mostra è stata visitata, lun-
go tutto il periodo di apertura 
da circa 400 persone, oltre che 
da un gruppo di anziani della 
Casa di Riposo di Chieri, da 180 
bambini delle Scuole di Albu-
gnano, Castelnuovo don Bosco, 
Cocconato e delle Scuole Ma-
terne di Aramengo e Piovà, che 
hanno partecipato anche ad un 
interessante spettacolo a cura 
dell’azienda agricola Artemiele 
di Costigliole d’Asti.

Marinella Ferrero
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Anche quest’anno Piovà 
non ha voluto dimentica-
re i suoi caduti e lo scor-

so 4 novembre ha organizzato i 
festeggiamenti per la Giornata 
dell’Unità Nazionale e delle For-
ze Armate, con la commemo-
razione delle vittime di tutte le 
guerre. 
Dopo la Santa Messa, si è tenu-
to il corteo con la deposizione 
della corona di alloro presso il 
monumento ai caduti per la pa-
tria, in piazza Marconi, dove la 
banda musicale “Aurora” ha suo-
nato alcuni brani militari di gran-
de suggestione. Qui il Sindaco ha 
voluto ricordare tutti coloro che 
nei campi di battaglia hanno dato 
la propria vita e sacrificato la 
propria esistenza per l’unità del-
la nostra nazione. “Per noi diventa 
un imperativo categorico – ha af-
fermato - dover tributare loro la 
nostra più sentita stima, la nostra 
più sincera riconoscenza, anche se 
niente e nessuno potrà mai ripagar-
li per quello che hanno fatto, per 
averci consegnato un’Italia libera 
e unita. Ma quest’occasione non 
deve essere soltanto il giorno della 
rimembranza e del ringraziamen-

coMMEMorazionE iv novEMBrE

to, ma anche quello della rif lessio-
ne per fare in modo che il passa-
to non si ripeta, soprattutto in un 
momento diff icile come questo che 
stiamo attraversando, quindi spetta 
a noi cittadini utilizzare nel modo 
giusto le leve della democrazia che 
ci sono state consegnate da questi 
eroi. Mai come in questo momento 
è arrivato il tempo di essere uniti, 
compatti e intelligenti nel decidere 
persone che ci rappresentino con 
serietà, onestà ed altri valori che 
negli ultimi anni troppi ammini-
stratori hanno dimenticato. Quel-
lo che rammarica è pensare che i 
sacrif ici umani compiuti dai nostri 
predecessori siano vanif icati da 

comportamenti scorretti che ogni 
giorno sentiamo compiere da poli-
tici, amministratori e dirigenti dello 
Stato, che a poco a poco portano 
via quel benessere che è costato la 
vita di tante persone”. Riflettendo 
su queste parole, dopo la pre-
ghiera del soldato e un ricordo a 
coloro che con grande dedizione 
partecipavano ogni anno a que-
sta ricorrenza e che ora non lo 
possono più fare per problemi di 
salute o perché ci hanno lasciato, 
si è tenuto l’alzabandiera sulle 
note dell’inno d’Italia e un ape-
ritivo collettivo, con l’arrivederci 
al prossimo anno.

Marinella Ferrero

il cardinal MaSSaia E panariEllo

Durante la trasmissione 
“Che tempo che fa” di Fa-
bio Fazio, andata in onda 

lo scorso 12 novembre, il comico 
Giorgio Panariello ha messo in 
evidenza i costi del Comitato na-
zionale istituito a Roma per cele-
brare il bicentenario della nascita 
del nostro concittadino Gugliel-
mo Massaia, sottolineando che 
questa spesa è andata a gravare 
sulle accise della benzina di tutti 
gli italiani. 
Ci spiace molto che la figura di 
quest’uomo straordinario, la cui 

vita noi conosciamo molto bene, 
a differenza di Panariello, sia stata 
strumentalizzata per fare della co-
micità e della polemica sugli spre-
chi di denaro pubblico, tuttavia 
ci pare doveroso approfondire la 
vicenda. Questo soprattutto per-
ché il nostro paese di tutti questi 
finanziamenti non ha ottenuto che 
delle briciole, nonostante il Sinda-
co Battista Pracca fosse il vicepre-
sidente della commissione, ovvero 
la realizzazione di una campana e 
di una misera lapide, la cui storia è 
altrettanto singolare, tanto che al 

momento, sebbene dal bicentena-
rio siano ormai trascorsi tre anni, 
non è ancora stata posta all’entra-
ta del paese, anche se vi promet-
tiamo che a breve sarà fatto. 
Ci fa molto sorridere il fatto che, 
più di cento anni dopo la sua mor-
te, il Massaia riesca ancora a “di-
sturbare” in modo forte gli organi 
del potere che già in vita aveva 
sempre osteggiato, cosa che gli 
è costata un esilio e una causa di 
beatificazione tra le più lunghe e 
tortuose della storia.

L’Amministrazione Comunale
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pEllEgrinaggio a vEzzolano

raduno routE 590 E BaBBi natalE in vESpa

Domenica 21 ottobre, pres-
so la pieve di Santa Maria 
di Vezzolano, si è tenu-

to un pellegrinaggio della Vicaria 
“Cardinal Massaia”, ovvero delle 
parrocchie di Albugnano, Capri-
glio, Cerreto, Cortazzone, Mon-
donio, Montafia, Pino d’Asti, Piovà 
e Viale. L’evento è stato organiz-
zato per avviare l’anno della fede 
2012 – 2013 ed ha attirato mol-
tissimi fedeli, tra cui anche un bel 
gruppo di piovatesi che non ha 
voluto perdersi l’evento!
La visita alla pieve di Vezzola-
no, d’altra parte, è sempre una 
splendida occasione per trascor-
rere una giornata di preghiera e 
amicizia. L’Abbazia è il più impor-
tante monumento romanico del 
Piemonte. Secondo la leggenda, 
notissima ma priva di qualunque 
riscontro documentario, questa 
chiesa sarebbe stata fondata per 
volere di Carlo Magno nel 773: 

colto da una crisi epilettica nel 
corso di una battuta di caccia nei 
pressi di Albugnano, a guarigione 
avvenuta, Carlo avrebbe ordinato 
di far erigere un’abbazia in ono-
re della Madonna. Certamente in 

epoca medievale Vezzolano co-
nobbe un fase di notevole potere 
e ricchezza e ancora oggi è uno 
dei monumenti più visitati di tutto 
il Piemonte.

Marinella Ferrero

Il 27, 28 e 29 luglio scorsi ad Ara-
mengo si è tenuto il 1° raduno 
“Route 590”, ovvero di auto 

sportive americane degli anni ’70. I 
piloti delle splendide auto che han-
no effettuato un giro tra le nostre 
colline, hanno deciso di fare una 
tappa nel nostro paese, per visita-
re la nostra chiesa parrocchiale e 
per degustare un aperitivo in no-
stra compagnia! Stessa cosa hanno 
fatto i Vespisti Moderni di Asti, 

accompagnati dagli appassionati 
collezionisti di antiche Fiat 500, 

che lo scorso 2 dicembre da Cor-
tazzone, dove si stava svolgendo 
la Fiera del Tartufo, sono giunti 
nel nostro paese vestiti da Babbo 
Natale. Qui sono stati accolti con 
calore dalla nostra banda musica-
le Aurora e dalla Pro Loco che ha 
offerto vin brulè e pasticcini per 
tutti! Ringraziamo per la visita en-
trambi i gruppi e rinnoviamo l’invi-
to a tornare a trovarci!

L’Amministrazione Comunale
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dai rEgiStri coMunali

Il giorno 5 maggio, davanti all’Assessore alla Cultura, Marinella 
Ferrero, si sono uniti in matrimonio Enrico Cocca e Chiara Bertolina, 
rispettivamente provenienti da Tonco e da Cocconato. Per l’occasio-
ne l’Assessore, non si sa se perchè troppo emozionato di celebrare 
il matrimonio di due suoi amici, o se per differenziarsi dal Sindaco, 
ha vestito la fascia al contrario. L’Amministrazione Comunale porge 
loro i migliori auguri per il futuro e prende ancora in giro l’Assessore 
Ferrero per l’accaduto...

Il giorno 19 maggio, davanti al Sindaco, An-
tonello Murgia, si sono uniti in matrimonio 
Narciso Tagliapietra e Antioca (Maria) Por-
cina, entrambi residenti a Piovà. L’Ammi-
nistrazione Comunale porge loro i migliori 
auguri per il futuro.

Il 25 settembre anche Flavio Visconti e Annamaria Brancato si sono 
uniti in matrimonio, con rito religioso, oltre che civile, quì a Piovà, 
dove sono residenti. L’Amministrazione Comunale porge loro e alla 
piccola Giorgia i migliori auguri per il futuro.

Presso la chiesa Sant’Andrea in borgata Casa-
glio a Cerreto, l’8 settembre si sono sposati, 
con rito religioso, anche i nostri concittadini 
Giuseppe Ronco e Tatiana Ala, già sposati qui 
a Piovà con rito civile. Anche a loro l’Ammini-
strazione Comunale porge i migliori auguri per 
un futuro felice.

In data 15 settembre, la nostra concittadi-
na Mihaela Gavril, nata a Baltatesti in Ro-
mania, ha ottenuto la cittadinanza italiana, 
trasmettendola automaticamente anche 
alla figlia Ionela Monica Adam. A loro e 
alla loro bella famiglia, l’Amministrazione 
Comunale rivolge i più sinceri auguri per un 
futuro felice nel nostro paese.
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Nascite
Ci congratuliamo con i genitori degli splendidi bambini che sono nati nel 2012 (fino a questo momento), 
ovvero: Mattia Bauchiero (8 febbraio), Patrizia Cerullo (13 febbraio), Asia Brigante (7 marzo), Giorgia 
Visconti (9 aprile), Samuele Marino Abbondanza (25 luglio), Pietro Bertorello (5 ottobre), e rivolgiamo i 
nostri migliori auguri a questi giovanissimi piovatesi!
corsi di daNza e GiNNastica
Continuano i corsi di danza dell’Associazione Magdeleine G. presso il salone polivalente di piazza San 
Martino. I corsi di danza classica per ragazzi si svolgono ogni lunedì dalle 15.30 alle 19.30 con lezioni suddi-
vise per livello ed età, mentre il mercoledì si svolgono i corsi di hip hop dalle 18.15 alle 19.15 e di aerobica 
dalle 20.00 alle 21.00. Inoltre a breve sarà attivato un corso di ginnastica dolce per adulti.
servizio di assisteNza ai cittadiNi
Dal mese di novembre è attivo il servizio di assistenza ai cittadini da parte del Comando Carabinieri di 
Cocconato, che risponderà ad ogni quesito di sicurezza e di prevenzione del crimine che i cittadini vor-
ranno porre. L’appuntamento è per il secondo lunedì di ogni mese dalle ore 9.00 alle ore 10.00 presso 
gli uffici comunali.
illumiNazioNe pubblica
Si ricorda ai cittadini il numero verde per avvertire in caso di guasto all’illuminazione pubblica: 800901050. 
Alla base di ogni lampione è posto un numero, da segnalare per l’individuazione da parte degli operatori. 
orari messe saNto Natale
24 dicembre 2012 Messa di mezzanotte alle ore 23.00 con successivo brindisi di auguri! 25 dicembre 2012 
Santa Messa alle ore 10.00. La Messa dell’Epifania sarà cantata dal Coro di Orosei, che eseguirà diversi 
brani, anche al termine della funzione. Ecco qui di seguito il repertorio: Ecce Altare, Alleluya, Adoro Te 
devote, Sanctus, O sacrum convivium, Panis angelicus, Babbu Soveranu, In notte vritta, Ninna Nanna di 
Brahms, Adeste fideles, Ave Maria, Est mortu su Messia, Libera me Domine e Regina coeli-Magnificat.

L’Amministrazione Comunale

Proloco
In veste di Presidente, ringrazio tutti i collaboratori che con la loro disponibilità hanno permesso la realiz-
zazione di tutte le manifestazioni messe in atto nell’anno 2012, nella speranza che questo sia l’inizio di una 
lunga e fruttuosa collaborazione. Colgo inoltre l’occasione per augurare a tutti buone feste. 

Mauro Bellini

Auguri 
di Buon Natale 

e felice anno nuovo
dall’Amministrazione 

Comunale


