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

EditorialE

Bonus FacciatE

una nuova scuola non soltanto MatErna

un’EsplosionE di MEnta

Cari cittadini, è con gran-
de soddisfazione che 
apro questo numero del 

nostro giornale comunale con la 
notizia del completamento del 
progetto “Giubileo della Luce”, 
voluto dal Ministero dell’Am-
biente e dall’Associazione Na-
zionale Comuni Italiani e legato 
all’Enciclica "Laudato Si" di Papa 
Francesco. 
Tale progetto, come vi ricor-
derete, è nato per coniugare 
efficienza energetica e valoriz-
zazione del patrimonio religio-
so, culturale e ambientale dei 
comuni italiani. 
Il contributo finanziario che ab-
biamo ottenuto di 90.000 euro, 
ci ha permesso di illuminare 
una delle più belle ed importan-
ti chiese presenti nel territorio 
astigiano con un nuovo sistema 
di illuminazione con tecnologia a 
LED, che ha sostituito la vetusta 
illuminazione alogena. 
L’architetto che ha lavorato al 
progetto illuminotecnico è lo 
stesso che ha curato la nuova 
illuminazione della Cappella Si-
stina a Roma e di molte altre 
opere degne di nota, mentre 
per quanto riguarda la direzio-
ne dei lavori e la progettazione 
degli impianti elettrici, ci siamo 
affidati all’Ing. Stefano Polledro, 
nostro concittadino.
La realizzazione di quest’ope-
ra, oltre a mettere in evidenza 
nel panorama del Monferrato 
un bellissimo monumento di 
barocco piemontese attribuito 

a Benedetto 
Alfieri, ha già 
fatto rispar-
miare, come 
d imos t r a no 
le bollet te 
pervenute in 
questi mesi, 
al Comune 
(e pertanto 
a tutti noi) 
una notevole 
somma di de-
naro destinata 
a l  consumo 
di energia elettrica, in quanto, 
come ben sapete l'illuminazione 
a LED, rispetto a quella alogena, 
ha consumi bassissimi.
Al bando avevano partecipato 
171 comuni italiani, 66 erano 
stati i progetti individuati come 
meritevoli ma soltanto 17 mo-
numenti sono entrati in gradua-
toria e solo 14 amministrazioni, 
tra cui la nostra, sono riuscite 
a completare la realizzazione 
dell’opera secondo le regole 
stabilite e pertanto hanno dav-
vero ottenuto il finanziamento, 
cosa che ci rende realmente or-
gogliosi. 
Il risultato raggiunto, sotto gli 
occhi di tutti, è stupefacente, ol-
tre che un bellissimo esempio di 
sostenibilità energetica. Abbia-
mo ricevuto tanti complimenti 
in questi mesi e ancora ne stia-

mo ricevendo perché la nostra 
Chiesa, grazie alla sua maestosi-
tà e alla sua posizione dominan-
te ma leggermente staccata dal 
centro storico, è ora visibile da 
tutto il circondario, attirando 
sempre più visitatori.
Non posso non ringraziare di 
cuore tutti coloro che hanno 
lavorato strenuamente per arri-
vare a questo risultato. Nessu-
no pensava di vincere un bando 
del genere, neanche io quando 
un pomeriggio mi sono messa 
a leggerlo e ho deciso che ci 
avremmo perlomeno tentato… 
Il risultato è stato una sorpre-
sa meravigliosa e mi auguro che 
ne arrivino tante altre, perché 
il nostro bellissimo borgo se le 
merita tutte!

Marinella Ferrero
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opErE dEll’aMMinistrazionE

il sindaco

Cari cittadini, un altro anno 
è trascorso e le attività del 
nostro Comune sono state 

molteplici, per questa ragione mi 
sento di ringraziare in particolar 
modo le nostre Associazioni. Sen-
za l’associazionismo, infatti, l’atti-
vità amministrativa avrebbe grossi 
limiti, perché sono la partecipazio-
ne diretta dei cittadini alla vita del-
la comunità e il continuo confron-
to fra le parti a fare la differenza.
In questi anni di amministrazione, 
grazie alla sinergia che abbiamo 
instaurato, di eventi, iniziative e 
opere se ne sono fatte tante, ma 
nel futuro si dovrà andare ancora 
di più in questa direzione, soprat-
tutto nei piccoli Comuni. 

Al momento non conosciamo 
quale saranno le sorti dei nostri 
borghi ma anche nella peggiore 
delle ipotesi, in cui molti piccoli 
Comuni fossero costretti ad ac-
corparsi formando nuove entità, 
e quindi Comuni più grandi, dove 
l’associazionismo sarà ancora for-
te i cittadini godranno di servizi e 
riusciranno sempre a far sentire la 
loro voce.
Non è da escludere, infatti, che un 
giorno non lontano l’attività ammi-
nistrativa possa essere centraliz-
zata, gli Uffici Comunali chiusi e le 
amministrazioni sollevate dal loro 
ruolo, ma se ciò succedesse, le reti 
associative avranno una duplice 
funzione: quella di presidio del ter-
ritorio e di rete fra i cittadini.
Per questa ragione vi invito a 
prendere in considerazione, so-

prattutto per chi ancora non lo fa, 
le attività delle nostre Associazio-
ni: ce n’è per tutti i gusti! Avvici-
natevi, secondo le vostre attitudi-
ni, ai vari gruppi che sono attivi a 
Piovà, non aspettate che vengano 
a cercarvi. Vivere il proprio paese 
è fondamentale ed è di grande uti-
lità per tutta la comunità e in pri-
ma battuta per se stessi: permette 
di accrescere le iniziative, le cono-
scenze, le relazioni e gli obiettivi 
personali, ma anche collettivi.
Nella speranza che le nostre 
Associazioni crescano ancora e 
ottengano i riconoscimenti che 
meritano, vi auguro una buona 
lettura del nostro giornale dove, 
in ultima pagina, troverete i rife-
rimenti dei gruppi associativi del 
nostro paese.

Antonello Murgia

Scuola Materna

Finalmente abbiamo ultimato le 
grandi opere di restauro per cui 
ci eravamo aggiudicati un finan-
ziamento cinque anni fa. I lavori 
erano rimasti fermi prima per la 
mancanza di fondi da parte della 
Regione Piemonte, poi per il “pat-
to di stabilità” cui i nostri picco-
li Comuni erano soggetti e infine 
per un ricorso al TAR fattoci da 
una ditta esclusa dalla gara d’appal-
to. Tuttavia tale ricorso è stato da 
noi vinto il 6 novembre 2018. 
La ditta, infatti, aveva presenta-
to un ribasso d’asta anomalo per 
i tempi di costruzione necessari 
(pari all’80% in meno rispetto alle 
altre offerte) e non ci forniva le 

garanzie necessarie in termini di 
sicurezza, cosa per noi gravissima, 
trattandosi di una scuola e doven-
do svolgere i lavori nel periodo 
scolastico, pertanto con dei bam-
bini all’interno! 
Nonostante il tempo perso, sia-
mo riusciti finalmente a completa-
re i lavori e si può dire “a regola 
d’arte”. Finalmente i nostri piccoli 
hanno a disposizione una scuola 
moderna, funzionale e soprattutto 
sicura. 
La realizzazione della nuova ala 
(dove un tempo vi era il portico) ha 
messo in collegamento le due ma-
niche, permettendo un passaggio 
diretto alla palestra (interno, a dif-
ferenza di prima che era esterno) e 
anche la realizzazione di un’entrata 
più confortevole, di nuovi servizi 
igienici e di un’ampia sala.
Per quanto riguarda i locali uti-
lizzati in precedenza, li abbiamo 
ristrutturati e riqualificati, spo-
stando qui il Centro Didattico 
Musicale “G. B. Polledro”. La 
scelta è stata fatta, di comune 

accordo con la Prof.ssa Ricca e 
il Direttore D’Introno, per cer-
care di coniugare l’esperienza fra 
le due scuole. La vicinanza della 
Scuola Materna e della Scuola 
di Musica, infatti, permetterà di 
facilitare le interazioni fra le me-
desime e si potranno sviluppare 
nuovi corsi e attività. Già a que-
sto proposito, negli ultimi anni, 
abbiamo attivato un servizio di 
pre e dopo scuola, per venire in-
contro alle esigenze dei genitori 
lavoratori, ma puntiamo ad im-
plementare le opportunità. 

Strade comunali e potature
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In seguito alle forti piogge degli 
scorsi mesi abbiamo provveduto a 
pulire e “rifare” alcuni fossi, oltre 
che ripristinare alcune strade di 
campagna. Abbiamo trinciato tut-
te le strade comunali e a questo 
proposito vi comunichiamo che 
abbiamo stipulato una convenzio-
ne con il Comune di Passerano. Il 
nostro Comune fornisce a questo 
il mezzo per trinciare, mentre il 
Comune di Passerano ci fornisce 
un suo cantoniere. Lo scambio 
serve ad ottimizzare le risorse di 
entrambi gli enti.
Grazie all’acquisto del mezzo spaz-
zatrice, siamo riusciti diverse volte 
ad effettuare la pulizie delle vie del 
paese a costo zero: un bel risultato 
perché ora questo servizio incide 
meno sul costo della TARI.
Abbiamo proceduto con le po-
tature di tutte le piante in piazza 
Don Borio, quelle di via Roma e in 
piazza San Martino. 

Chiesa Parrocchiale
Come già sapete e come è stato 
spiegato nell’editoriale, abbiamo 
finalmente completato il pro-
getto “Giubileo della Luce” con 
l’accettazione del finanziamen-
to di 90.000 euro ottenuto dal 
Ministero dell’Ambiente. L’iter 
della pratica è stato davvero lun-
go, ma il risultato è stupefacen-
te! Considerate le tempistiche 
della realizzazione di tutti gli in-
terventi facenti parte di questo 
progetto in Italia e il susseguir-
si di differenti Governi in questi 
mesi, non sappiamo indicare al 
momento se e quando ci sarà 
un’inaugurazione ufficiale, ma ci 
atterremo alle indicazioni che ci 
saranno fornite. Abbiamo inoltre 
ripristinato il manto erboso da-
vanti al piazzale della chiesa, in 
collaborazione con alcuni volon-
tari, che ringraziamo.

Illuminazione Pubblica
Nel corso dell'anno abbiamo par-
tecipato ad un bando regionale 

finalizzato alla riqualificazione 
energetica, ottenendo un finan-
ziamento di 55.000 euro che ci 
permetterà di sostituire parte de-
gli impianti dell’illuminazione pub-
blica che sono ormai di vecchia 
generazione, rimpiazzandoli con 
un’illuminazione a LED di nuova 
generazione. Complessivamente 
saranno sostituiti 60 pali e parte 
dei relativi impianti elettrici. Negli 
anni futuri, con il risparmio otte-
nuto, porteremo avanti un gra-
duale rimpiazzo dell’illuminazione 
vetusta, fino ad arrivare alla com-
pleta sostituzione di tutti i corpi 
illuminanti.

Risparmio Energetico
Sempre per rimanere in tema di 
risparmio energetico, nel 2020 
verrà eseguito un intervento di 
rifacimento delle finestre del pa-
lazzo municipale, introducendo 
serramenti nuovi, nonché sosti-
tuendo le caldaie esistenti presso 
il Municipio e la sede della Croce 
Rossa, con nuovi impianti a con-
densazione in classe energetica 
A+. L’intera opera costerà 80.000 
euro di cui 50.000 sono stati fi-
nanziati dal Governo e il rimanen-
te 30.000 saranno fondi comunali.

Museo del Massaia
Da alcuni anni stiamo lavorando 
per la realizzazione di un Museo 
sulla vita e le opere del nostro 
Cardinale, presso il settecentesco 
Palazzo Municipale. L’obiettivo 
è quello di realizzare una forma 
museale all’avanguardia, moderna 
e interattiva. Al momento abbia-
mo ottenuto 2 finanziamenti da 
10.000 euro ciascuno, il primo 
dalla Fondazione CRT e il secon-
do dall’Ecomuseo BMA. Prima 
della scadenza di gennaio 2020, 
parteciperemo al bando del Gal 
che ci permetterà, se lo vincere-
mo, di accedere ad un cospicuo 
finanziamento e quindi nella pros-
sima primavera iniziare i lavori per 
l’ambizioso progetto. 

Piazza Marconi
A seguito di un contributo di 
40.000 euro, ottenuto dal Mini-
stero dell’Interno e finalizzato 
alla messa in sicurezza degli spazi 
pubblici, si è potuto iniziare il re-
styling di piazza Marconi. Gli spazi 
per i parcheggi erano limitati a po-
chi posti auto e la siepe e il verde 
preesistenti versavano in cattive 
condizioni, quindi si è deciso di 
sottrarre un po’ di spazio al prato 
per creare più parcheggi e rendere 
decorosa la pavimentazione. Con i 
pochi fondi a disposizione si è po-
tuto fare un primo lotto. Entro la 
fine di gennaio parteciperemo ad 
un bando del GAL che ci dovrebbe 
permettere di ottenere uno spe-
cifico finanziamento per ultimare i 
lavori di pavimentazione, illumina-
zione e di arredo urbano. Ci augu-
riamo che i lavori possano venire 
iniziati e terminati nel 2020.

Estate Ragazzi
Come potrete leggere nell’articolo 
specifico, anche quest’anno abbia-
mo realizzato un Estate Ragazzi a 
tempo pieno, dalle 8 del mattino 
alle 18 di pomeriggio per 5 setti-
mane durante il periodo estivo. Ci 
siamo affidati alla stessa associazio-
ne dello scorso anno, “I ragazzi del 
Roero”: le iscrizioni sono state in 
crescita e il livello di soddisfazione 
di genitori e ragazzi è stato molto 
alto! Ringraziamo pertanto l’asso-
ciazione RDR ma anche le nostre 
associazioni del paese e tutti colo-
ro che hanno aiutato nello svolgi-
mento di numerose attività colla-
terali per i ragazzi.

Piano neve
Anche quest’anno, come gli scor-
si, l’appalto neve è stato affidato in 
parte ad una ditta privata, in par-
te ai dipendenti comunali, al fine 
di rendere più veloce possibile la 
pulizia delle strade, soprattutto al 
mattino, quando tutti noi dobbia-
mo recarci al lavoro o a scuola. 
Il territorio è stato suddiviso in 
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vari coordinamenti e i due sparti-
neve passeranno in tutti: pertanto 
in alcuni casi è necessario portare 
solo un po’ di pazienza e attendere 
il passaggio dei mezzi. Si chiede la 
cortesia di provvedere, per quan-
to possibile, al taglio dei rami delle 
piante che sporgono sulle strade 
interessate dalla rimozione del-
la neve, per evitare la rottura dei 
mezzi spazzaneve e di cavi elettrici 
e telefonici. 
In alcune vie particolarmente 
strette, come quella ad esempio 
di Villaggio Primavera, chiediamo 
inoltre di non lasciare le autovet-
ture parcheggiate in strada, per 
permettere la rimozione della 
neve. Purtroppo anche lo scorso 
anno si è verificata questa pro-
blematica, pertanto vi chiediamo 
maggiore attenzione.

Cimiteri
Si ricorda a tutti che, avendo ormai 
quasi esaurito i loculi per seppellire 
i nostri defunti sia nel cimitero di 
Piovà che in quello di Castelvero, 
sono stati predisposti un regola-
mento e un nuovo piano cimiteriale, 
per entrambi i camposanti. A que-
sto proposito comunichiamo che 
chiunque sia intenzionato all’acqui-
sto di loculi, è pregato di prenotarsi 
presso gli Uffici Comunali: i lavori 
di realizzazione inizieranno a breve. 

Video sorveglianza
Per quest’anno ci siamo limitati 
alla manutenzione degli impianti.

Rete internet
Continua la collaborazione con 
l’associazione Senza Fili Senza 
Confini e stiamo lavorando per 
risolvere alcuni problemi di con-
nessione relativi ad un paio di edi-
fici che hanno difficoltà a viaggiare 
velocemente. Intanto sono iniziati 
i sopralluoghi per l’installazione 
della banda larga. Con la conven-
zione firmata tra il nostro Comu-
ne e Infratel Italia S.p.A., quest’ul-
tima si è impegnata, attraverso 

Open Fiber S.p.A., a realizzare sul 
nostro territorio un intervento 
per la creazione di una rete a Ban-
da Ultra Larga. La rete sarà realiz-
zata grazie alla convenzione firma-
ta da Open Fiber, società parteci-
pata da Enel e Cassa Depositi & 
Prestiti, dal Ministero per lo Svi-
luppo economico, da Regione, dai 
Comuni aderenti al progetto e da 
Infratel che ha emesso tre bandi 
di gara per le aree poco popolate 
a “fallimento di mercato” .

Bocciofila

Abbiamo ottenuto dal GAL un 
contributo di 13.000 euro che, 
sommati ad altri 2.500 euro mes-
si a disposizione dal Comune, 
sono serviti per realizzare alcu-
ni lavori di riqualificazione della 
parte posteriore dello stabile 
ovvero una copertura, il rifaci-
mento della pavimentazione, la 
costruzione di un forno a legna 
professionale per pizzerie e per 
cambiare l’illuminazione del cam-
po da bocce, vetusta e dispendio-
sa, con un nuovo sistema di luci 
a LED.

Rifiuti
Prosegue la raccolta differenziata 
“porta a porta” e a questo pro-
posito si ricorda che solo attra-
verso una differenziazione cor-
retta dei rifiuti è possibile che i 
costi della tassa TARI si abbas-

sino. Inoltre si rammenta che il 
Comune concede una fornitura 
annua di sacchetti da usare per la 
raccolta differenziata ed è suffi-
ciente presentarsi negli uffici per 
ricevere il kit. Differenziare alcu-
ni materiali, in particolar modo 
l’organico, senza utilizzare i sac-
chetti specifici, infatti, è del tutto 
inutile e ha un costo molto alto 
per tutta la collettività.
Il servizio di accertamento di 
IMU e TASI e, per quanto ri-
guarda il mancato pagamento, di 
TARI, è stato affidato ad una dit-
ta esterna: la Società Trisoft Exe-
cutive Services S.r.l. I motivi che 
hanno portato ad esternalizzare 
il servizio sono da attribuire alla 
presenza di una sola unità lavo-
rativa, presente un’unica giorna-
ta la settimana, presso il nostro 
Ufficio Tributi e Contabilità. La 
continua evoluzione normativa 
non avrebbe permesso, infatti, 
un preciso e puntuale lavoro di 
accertamento dei diversi tributi 
da parte del nostro personale in-
terno, anche perché le verifiche 
e i calcoli erano riferiti a diversi 
anni precedenti. La ditta Trisoft, 
ed in particolare la sig.ra Maria 
Tedesco, che ha curato il lavo-
ro presso il nostro Comune, ha 
dimostrato una accurata prepa-
razione ed una attenzione par-
ticolare verso i contribuenti che 
ci hanno riferito di aver trovato 
un valido interlocutore con cui 
chiarire i propri dubbi e rivedere 
taluni conteggi sbagliati.

Collaboratori
Vogliamo ringraziare anche 
quest’anno Patrizia, ex dipenden-
te comunale, che attraverso un 
accordo, ma in maniera totalmen-
te gratuita, continua a collaborare 
con i nostri uffici. 
Come negli anni scorsi, grazie 
all’aiuto degli operatori forestali 
della Regione Piemonte, abbia-
mo effettuato diversi lavori che 
altrimenti non saremmo riusciti 
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Bonus FacciatE

Questo bonus è Un aiuto 
fiscale per il maquillage di 
case e palazzi. La novità 

è spuntata a sorpresa in coda al 
comunicato con cui Palazzo Chigi 
ha riassunto i 12 punti salienti del 
decreto fiscale e della legge di bi-
lancio 2020, approvati nella notte 
del 15 ottobre nel quadro del Do-
cumento programmatico di bilan-
cio trasmesso a Bruxelles.
Oltre a una serie di proroghe, i 
provvedimenti in cantiere intro-
ducono per il 2020 una detrazio-
ne per la ristrutturazione delle 
facciate esterne degli edifici, il 
cosiddetto “bonus facciate”, per 
dare un nuovo volto alle nostre 
città e paesi. 
Il ministro dei Beni culturali Da-
rio Franceschini ha spiegato che 
nella manovra c'è “una norma 
coraggiosa che renderà più belle le 
città italiane. Con il bonus facciate 
un credito f iscale del 90% per chi 
rifà nel 2020 la facciata di casa o 

del condominio, in centro storico o 
periferia, nelle grandi città o nei pic-
coli comuni!”.
Il nuovo “bonus facciate” ha in-
trodotto nel nostro ordinamento, 
per il prossimo anno, un credito 
di imposta del 90% per le spese 
sostenute per il restauro e il re-
cupero delle facciate degli edifici. 
Come già per altre misure desti-
nate a promuovere gli interventi 
di miglioramento edilizi, il bonus 
servirà a rilanciare la cura degli 
stabili, la riqualificazione del pa-
trimonio edilizio e il risparmio 
energetico con effetti immediati 
sull'occupazione nel settore edili-
zio, sul decoro urbano e sulle en-
trate fiscali.
Le proroghe previste dalla ma-
novra 2020 riguardano invece la 
detrazione per gli interventi di ri-
strutturazione edilizia al 50%, uti-
lizzabile fino al 31 dicembre 2020. 
Stessa scadenza anche per bonus 
al 50% o 65% per l'efficienza ener-

getica (installazione di pannelli so-
lari, di impianti dotati di caldaie a 
condensazione almeno in classe A 
con sistemi di termoregolazione 
evoluti, di micro-cogeneratori, di 
dispositivi per il controllo da re-
moto degli impianti).
Prorogato a tutto il 2020 anche il 
bonus fiscale per l'acquisto di mo-
bili e grandi elettrodomestici di 
classe energetica elevata finalizza-
ti all'arredo dell'immobile oggetto 
di ristrutturazione.
Suggeriamo a tutti i cittadini di 
prendere in considerazione que-
sta occasione, davvero unica, per 
il rifacimento delle facciate che 
versano in gravi condizioni, in 
quanto si ricorda che è obbliga-
torio mantenere la sicurezza e il 
decoro urbano. Cogliere al volo 
quest’occasione per effettuare i 
lavori, ottenendo un ritorno della 
spesa pari al 90%, può essere dav-
vero di grande aiuto.

L’Amministrazione Comunale 

a compiere. A questo proposito 
vogliamo ringraziare gli operatori 
per la loro disponibilità, nonché il 
dipendente comunale addetto alla 
manutenzione del verde e alcuni 
volontari che li hanno coordinati 
nell’espletamento delle opere. 

Turismo e attività 
In questi mesi abbiamo collabora-
to con le nostre associazioni, ma 
non solo, per la realizzazione di 
attività culturali, d’intrattenimen-
to e sportive rivolte sia ai piova-
tesi che ai visitatori che, sempre 
più numerosi, raggiungono il no-
stro borgo. 
Il maltempo non ha giovato alla 
Prima Giornata del Romanico, or-
ganizzata il 14 aprile dalla Regio-
ne Piemonte, che ha comunque 
attirato visitatori, anche se non 
nel numero auspicato. Anche noi 
abbiamo aderito al progetto con i 

resti della nostra Chiesa romani-
ca di San Martino che si è propo-
sta al pubblico anche se, nel suo 
caso, a differenza di altre chiese, 
è un monumento visitabile tutto 
l’anno. 
Per il terzo anno consecutivo 
abbiamo dato il nostro contri-

buto, in termini di partecipazio-
ne e organizzazione di eventi, al 
Festival del Turismo Responsabi-
le: un’iniziativa a livello nazionale 
che quest’anno è stata gestita da 
Susanna e Miguel della Casa delle 
Caramelle, che qui ringraziamo. 

L’Amministrazione Comunale
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una nuova scuola non soltanto MatErna

Finalmente si sono completati i 
lavori di ristrutturazione della 
Scuola Materna Statale, un’o-

pera importante, che ha rivoluzio-
nato completamente gli spazi e la 
struttura dell’ottocentesco “Asilo 
Infantile”.
“La scuola – ha spiegato il nostro 
Sindaco – si trova in uno splendido 
casale antico, un lascito della bene-
fattrice Ippolita Polledro. L’immobile 
ampio e ben posizionato in centro 
paese, dotato di ampio parcheggio 
poiché collegato con la piazza adia-
cente, dispone anche di un bellissimo 
cortile con giardino chiuso, con vista 
panoramica, dove i bambini posso-
no giocare all’aperto. Trattandosi di 
un edificio antico, da anni abbiamo 
iniziato a svolgere adeguamenti e 
opere di restauro, per garantire mi-
gliori prestazioni e maggiore sicurez-
za all’utenza. L’importo complessivo 
delle opere è di circa 300.000 euro 
e una parte importante delle spese è 
stata rivolta alle prove statiche dell’e-
dificio e alla mitigazione del rischio 
sismico. Con questi lavori di ristrut-
turazione completa si è completato il 
progetto edilizio voluto dall’Ammini-
strazione e la scuola è ora tra quelle 

più sicure del Piemonte”.
La superficie utile è passata da 219 
mq a 307 mq. Attraverso questo 
recupero due parti dell’immobile 
sono state congiunte, ovvero la 
zona delle aule con quella della 
palestra.
La scuola, ha spiegato l’architetto 
Marco Maccagno, Direttore dei 
Lavori, ha ora un nuovo ingresso, 
sempre in concomitanza di quel-
lo vecchio; tutti i locali sono sta-
ti ridisposti e ampliati, oltre che 
dotati di un nuovo impianto di ri-
scaldamento e di illuminazione e 
adattati per un facile utilizzo an-
che da parte di persone disabili. 
Sono stati inoltre realizzati nuovi 
bagni per i bambini, che vanno ad 
aggiungersi a quelli già esistenti, 
che sono stati invece destinati al 
Centro Didattico Musicale. 
La Scuola dell’Infanzia di Piovà 
ha un’unica sezione, pertanto il 
numero massimo di bambini che 
può ospitare è 26, caratteristica 
che significa anche un’attenzione 
elevata alle necessità dei piccoli.
“La nostra Scuola è sempre stata 
riconosciuta per la qualità del servi-
zio” - ha proseguito il Sindaco – “e 

in sinergia con la Direzione 
stiamo lavorando anche 
nell’ottica di migliorare ul-
teriormente l’offerta didat-
tica e gli orari di apertura. 
Per questa ragione abbia-
mo già attivato un servizio 
di pre e dopo scuola, grazie 
alla collaborazione con l’as-
sociazione Bocciofila e con 
la nostra concittadina Ros-
sana Zucca, che ringrazio. 
Inoltre ora la vicinanza con 
il Centro Didattico Musica-
le darà vita ad altre nuove 
interessanti iniziative”. 
Nella parte di locali non 
più utilizzati dalla Scuo-
la Materna, infatti, han-
no traslocato la nostra 

Banda Musicale “Aurora” e il 
Centro Didattico Musicale “G. B. 
Polledro”, prima ospitati al piano 
terra del Palazzo Municipale. La 
scelta è stata fatta, di comune ac-
cordo con la Prof.ssa Ricca e il Di-
rettore D’Introno, per cercare di 
coniugare l’esperienza fra le due 
scuole. 
In questo modo si sta creando 
un vero polo scolastico dove sarà 
possibile svolgere diverse espe-
rienze e accrescere le proprie co-
noscenze in più ambiti. La nostra 
Scuola sta crescendo in qualità, 
nonostante la problematica diffu-
sa del crollo delle nascite, e l’in-
tenzione è quella di renderla un 
centro di istruzione e conoscenza 
per bambini e adulti. 
Per questa ragione abbiamo an-
che attivato una collaborazione 
con l’Università della Terza età, 
per poter proporre attività anche 
per persone mature e sempre qui 
si stanno già svolgendo corsi di al-
tro genere, quali ad esempio quel-
lo di Lingua Piemontese, a cura 
dell’associazione “Et veuli che t’la 
conta”.

Marinella Ferrero
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grandE attEnzionE sulla rEtE 5g

Grandissimo successo per la 
serata informativa “5G: un 
ulteriore rischio o un’op-

portunità?” tenutasi a Cocconato 
a cura dell’Unione Collinare “Ri-
viera del Monferrato”, costituita 
dal nostro Comune e da quello di 
Cocconato.
Dopo il saluto del Presidente 
dell’Unione, nonché nostro Sinda-
co, Antonello Murgia, a moderare 
l’evento sono stati il neo Sinda-
co di Cocconato, nonché nostro 
farmacista, il Dott. Umberto Fa-
soglio e il nostro Assessore alla 
Cultura, D.ssa Marinella Ferrero.
Realmente molto interessanti gli 
interventi in programma, tan-
to da attirare nel piccolo borgo 
monferrino personalità di grande 
fama, che hanno seguito da vicino 
l’incontro, uno dei primi a trattare 
con così grande approfondimento 
questa tematica.
A illustrare nel dettaglio le carat-
teristiche di questa rete, che si 
affiancherà a quelle esistenti, per 
poi soppiantarle, è stato l’Ing. Da-
niele Trinchero, Professore pres-
so il Dipartimento di Ingegneria 
Elettronica e delle Telecomunica-
zioni del Politecnico di Torino. 
Il 5G, infatti, permetterà di usare 
la rete mobile per tutta una serie 
di servizi che finora sono stati ap-
pannaggio di altri mezzi, consen-
tendo, per la prima volta, di uti-
lizzare internet non soltanto agli 
uomini ma anche alle cose. Per 
questa ragione, il moltiplicarsi di 

utilizzi scatena le preoccupazioni 
sulla questione “elettrosmog”.
La D.ssa Fiorella Belpoggi, Diret-
trice dell’Area Ricerca dell’Istitu-
to Ramazzini di Bologna e il Dr. 
Franco Merletti, Coordinatore 
del Centro di Riferimento per 
l‘Epidemiologia e la Prevenzione 
Oncologica in Piemonte, hanno 
illustrato i rischi e le preoccupa-
zioni, oltre che sensibilizzato sulla 
prevenzione, mentre il Dr. Gio-
vanni D’Amore, Fisico e Direttore 
del Dipartimento di Rischi Fisici e 
Tecnologici dell’Arpa Piemonte; 
ha illustrato il compito del suo 
ente, che si occupa di monitora-
re i rischi e valutare che vengano 
rispettati gli standard di legge. In-
fine il Dr. Paolo Orio, Presidente 
dell‘Associazione Nazionale Elet-
trosensibili ha illustrato la pro-
blematica dell’elettrosensibilità, in 
quanto generalmente i rischi da 
elettrosmog vengono associati al 
cancro, ma non è questa l’unica 
patologia. 
Quello che è emerso dalla serata 

è senza dubbio 
che i cellulari, 
anche se non 
è facile ancora 
d imostrar lo, 
considerato il 
loro recente 
sviluppo e per-
tanto utilizzo, 
possono cau-
sare dei danni 

e per questa ragione è necessario 
prendere alcune precauzioni e far-
ne un uso consapevole, evitando 
specialmente l’utilizzo ai bambini 
sotto i 12 anni. La rete 5G non 
sarà di per sé più pericolosa di 
quelle precedenti, però permet-
terà di collegare ad internet un 
numero vastissimo di dispositivi 
e di essere sempre connessi. Per 
questa ragione è necessario do-
tarsi di infrastrutture per propa-
gare le onde radio. 
La penetrazione nel nostro paese 
e non solo, tuttavia, sarà lenta: ci 
vorranno diversi anni prima che il 
5G soppianti l’attuale LTE, e non 
solo a livello di copertura, ma an-
che di diffusione dei prodotti atti 
a sfruttare la nuova rete. Se an-
che la sua diffusione non fosse un 
problema, tuttavia, la sua “impo-
sizione dall’alto” resta una scelta 
eticamente discutibile. 
La sperimentazione del 5G d’altra 
parte è già partita in 120 piccoli 
Comuni, alcuni dei quali astigiani 
come Cortandone, Celle Eno-
mondo, Montabone, Revigliasco, 
San Giorgio Scarampi, Vigliano 
d’Asti e restando in Monferra-
to, anche Gabiano e Solonghello; 
per questa ragione le nostre due 
amministrazioni hanno ritenuto 
fondamentale informare la cit-
tadinanza e organizzare questa 
serata per approfondire tale ar-
gomento. 

L’Amministrazione Comunale
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un ricordo dElla nostra ostEtrica

La scomparsa dei coniugi Pave-
sio ha profondamente colpito 
tutta la nostra comunità. 

Giuseppe bravo odontotecnico e 
grande juventino, è stato un per-
sonaggio importante per Piovà, ma 
ancora di più, in un certo senso, lo è 
stata la moglie Giovannina che, per 
circa quarant’anni ha lavorato nel 
nostro Comune e in quelli limitrofi, 
contribuendo alla nascita di diverse 
centinaia di bambini.
Era solo una ragazza, infatti, quan-
do terminati gli studi, nel 1948, 
arrivò qui da Pavia, per sostituire 
l’ostetrica dimissionaria, Angela 
Garlaschelli, nel nostro paese e nel-
la vicina Cerreto. Andò mio nonno 
Censino, che in quel periodo faceva 
parte del Consiglio Comunale, ad 
aspettarla a piedi alla fermata del-
la corriera. Ricordo i racconti che 
mi faceva a proposito, in quanto 
fu un momento importante quello 
per Piovà, e l’amministrazione di al-
lora si era fortemente battuta per 
non perdere il diritto di disporre 
di un’ostetrica, figura fondamentale 
per la comunità.
Al termine della sostituzione le fu 
concessa una proroga, in quanto 
l’anziana ostetrica non era ancora 
stata sostituita, che Giovanna ac-
cettò suo malgrado, perché aveva 
intenzione in quel momento di ri-
tornare al proprio paese e fare altre 
esperienze. “In realtà quando venne 
il momento di andar via realmente, 
perché un’altra ostetrica era stata 
affidata a questa condotta, io mi ero 
innamorata di quello che è poi diven-
tato mio marito e quindi mi ostinai a 
restare” aveva raccontato Giovanna 
in una passata intervista, parlando 
del suo amato Giuseppe. 
Fu così, infatti, che dal 1952 al 1956, 
Giovanna esercitò la sua professio-
ne come libera professionista. “La 
popolazione è stata davvero splen-
dida nei miei confronti e non mi ha 
mai abbandonata. La nuova ostetri-

ca in tutto seguì tre gravidanze, ma 
in due casi toccò a me poi portare 
a termine i parti, pertanto devo am-
mettere che la mia ostinazione fu 
ben presto premiata. L’11 marzo 
1955 ottenni dall’Opera Nazionale 
per la Protezione della Maternità e 
dell’Infanzia un Diploma di Beneme-
renza e il 16 giugno del 1961 divenni 
definitivamente titolare di condotta”. 
I primi vent’anni di attività furono 
caratterizzati esclusivamente da 

parti casalinghi e Giovanna si muo-
veva di paese in paese a piedi, esta-
te e inverno, esercitando in tutto il 
circondario, arrivando fino ad Ara-
mengo, Cocconato, Passerano e 
Primeglio. Dal 1968, invece, quando 
fu introdotta la mutua dei Coltiva-
tori Diretti, i bambini iniziarono a 
nascere in ospedale, in quanto non 
risultava più troppo oneroso, per-
tanto anche il suo ruolo in un certo 
senso iniziò a cambiare.
Nella sua carriera non ebbe nessun 
parto finito male e tutti i bambini 
nacquero vivi. Le distanze allora 
erano la difficoltà più grande, in 
quanto ci si muoveva a piedi o con 
mezzi di fortuna.
Alla fine degli anni ’70, la professio-

ne dell’ostetrica venne completa-
mente rivista: le condotte comunali 
vennero abolite e le professioniste 
furono assorbite dall’ASL, assu-
mendo nuovi compiti, in particola-
re quello di seguire i bambini nelle 
scuole, preparando le cartelle clini-
che ai medici che eseguivano i con-
trolli. Giovanna si trovò a seguire le 
Scuole Materne, Elementari e Me-
die di Piovà, Cocconato, Tonengo, 
Cortandone, Monale e Castellero, 
con tutte le difficoltà del caso. 
“La nostra presenza nelle scuole 
spesso non era ben vista da tut-
ti gli insegnanti” aveva spiegato 
Giovanna “inoltre il nostro stesso 
Ordine non si preoccupava di farci 
svolgere il mestiere nella maniera 
adeguata, basti pensare che dove-
vamo portarci da casa bilancia e 
metro per pesare e misurare i bam-
bini! Tuttavia f ino al 1982 lavorai 
in queste condizioni, facendo i salti 
mortali per far combaciare le date e 
le esigenze di tre Dottori e oltre una 
decina di scuole. Nel 1983 mi fu as-
segnato, in aggiunta a quelli che già 
avevo, anche il territorio di Villafran-
ca: per me fu davvero troppo, per-
tanto decisi di andare in pensione 
anticipata, delusa dalla denigrazio-
ne della mia professione che i tem-
pi avevano indotto. In realtà svolsi 
ancora diverse collaborazioni f ino ai 
primi anni ’90, perché la passione 
che mi ha portato a svolgere per 
così tanti anni questo mestiere non 
l’ho mai persa”.
Alla proposta di riconoscimen-
to attraverso una medaglia d’oro, 
Giovanna rispose negativamente, 
affermando: “non sono mica un eroe: 
mi interessa solo lasciare un buon ri-
cordo”. E questo buon ricordo è 
custodito in tantissime famiglie e 
l’accompagnerà anche in futuro, ora 
che ha portato a termine il suo ulti-
mo viaggio insieme con il suo amato 
Giuseppe.

Marinella Ferrero
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Puliamo insieme

Anche noi quest’anno ab-
biamo aderito a “Puliamo 
insieme”, l’iniziativa am-

bientale promossa dalla Provincia 
di Asti, che in questa edizione ha 
coinvolto 62 amministrazioni.
Il 23 marzo scorso cittadini, vo-
lontari ed amministratori ci siamo 
rimboccati insieme le maniche per 
dare una risposta all’inciviltà dei 
rifiuti abbandonati che, purtrop-
po, è ancora molto elevata.
“Chi ha aderito dimostra già una 
sensibilità ambientale, ma con que-
sta iniziativa si vuole raggiungere un 
numero più grande possibile di per-
sone, per dare un buon esempio a 
quelle meno attente” ha spiegato 
Paolo Lanfranco, presidente della 
Provincia.
Tuttavia, siccome a Piovà siamo 
molto bravi, non soltanto abbia-
mo aderito, ma alcuni ragazzi del 
nostro gruppo hanno anche vin-
to il concorso rivolto alle scuole. 
Al premio hanno partecipato 127 
ragazzi in tutto con elaborati di 
diverso tipo: grafici, testi, poesia, 
lavori materiali; ma i vincitori, insi-
gniti del titolo di Ambasciatori del 
territorio sono stati solo 25.
La premiazione è avvenuta l’8 
agosto a Roccaverano al termine 
della loro esperienza premio al 
campeggio. Ancora complimenti 
a Francesca Masino e Tommaso 
Marchetti, che ci hanno fatto fare 
una splendida figura!

Marinella Ferrero
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Et vEuli chE t’la conta

É già passato un anno da quan-
do l’Associazione teatra-
le amatoriale piovatese “Et 

veuli che t’la conta” ha rinnovato 
il suo Direttivo. Ci eravamo dati 
come obiettivo  prioritario la con-
tinuità con la gestione precedente 
e così è stato.
L’attività teatrale ha avuto la 
preminenza, soprattutto con 

l’importante rassegna estiva “A 
fà mej na bela ghignada pitost 
che…” che anche quest’anno 
ha riscosso un grande successo 
di pubblico, mettendo la nostra 
Piovà sotto i riflettori di tutto 
l’astigiano.
Noi abbiamo presentato una 
nuova commedia “A l’han faje 
la fisica”, scritta da Gianfranca 
Bonino, Consigliera comunale e 
piovatese Doc, una bella piece 
spiritosa e molto originale, che 

porteremo in giro in altre occa-
sioni nei prossimi mesi.
La collaborazione con le altre re-
altà piovatesi si è concretizzata 
con il Concerto d’Autunno, tenu-
tosi il 13 ottobre, che ha visto la 
banda di Piovà protagonista insie-
me al meraviglioso coro degli Al-
pini di San Maurizio Canavese.
Questo 2019 ci ha purtroppo 

seriamente provati per il grande 
dramma della perdita del prof. 
Davide Damilano, nostro inse-
gnante nel corso di lingua piemon-
tese che si tiene ogni autunno da 
tanti anni. Nel rispetto della sua 
memoria, lo abbiamo organizzato 
in una edizione rinnovata.
Tante persone seguono, con in-
teresse, gli incontri del venerdì 
sera del nuovo corso con Luciano 
Ravizza grande appassionato della 
lingua Piemontese-Astigiana, po-

eta e scrittore di notevoli opere 
quali  “Dissionari astesàn”, la rac-
colta di sue poesie “Momant” e 
“Viròtola”, testi teatrali e accura-
te ricerche su tradizioni e perso-
naggi comici astigiani come Carlo 
Artuffo.  Con lui passiamo serate 
molto interessanti e  piacevolissi-
me, tutte parlate in piemontese, 
quasi delle “vijà”, le vecchie veglie 

nelle stalle caratterizzate dai rac-
conti di adulti e anziani.
Sempre stretto e fruttuoso è il 
rapporto con l’Amministrazione 
Comunale, che ringraziamo per il 
sostegno che ci fornisce: in parti-
colare, oltre al Sindaco Antonello 
Murgia, l’Assessora alla Cultura 
Marinella Ferrero.
Altri ringraziamenti particolari 
vanno all’ex Segretario Michele 
Massaia, a Gianfranca Bonino, a 
Elena Ricca.
Come sempre, la nostra speranza 
è quella di coinvolgere attivamen-
te un numero crescente di per-
sone, non solo di Piovà ma anche 
del capoluogo e di altri paesi della 
zona: vi aspettiamo numerosi per 
seguire le nostre iniziative e, a chi 
se la sente,  un caloroso invito a 
prendere parte attivamente pro-
vando a recitare e debuttando 
come attore. Un caro saluto a 
tutti voi. 

L’associazione Et veuli che t’la conta.
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la Musica di pollEdro dElizia torino

Nel mese di maggio si è te-
nuta a Torino la seconda 
edizione di “Gus.To all 

Music and Wine Festival”. La lo-
cation dell’evento, ideato e curato 
dall’Associazione Musicale inTo-
no di Torino, si è sviluppata fra il 
Conservatorio Statale di Musica 
Giuseppe Verdi e le attigue Piazza 
Bodoni e zona di Borgo Nuovo. 
Il progetto è stato ideato con il 
supporto della Consulta per le 
persone in difficoltà Onlus, ed è 
sostenuto dal Conservatorio Sta-
tale di Musica Giuseppe Verdi di 
Torino e dalla Cantina Terre dei 
Santi di Castelnuovo don Bosco, 
con la partecipazione della Città 
di Torino e del nostro Comune.
Gus.To all si pone come obiettivi 
quello di diffondere la cultura mu-
sicale, garantire l’apertura festiva 
straordinaria del Palazzo del Con-
servatorio, organizzare attività la-
boratoriali di liuteria, promuovere 
le aziende di eccellenza dell’Alto 
Astigiano e soprattutto far cono-
scere un nostro importante con-
cittadino: il musicista Giovan Bat-
tista Polledro. 

La Biblioteca del Conservatorio 
di Torino, istituita nel 1867, con-
serva, infatti, tra le altre rarità, 
la collezione completa dei mano-
scritti originali del nostro concit-
tadino violinista, intorno alla cui 
figura ruota l’intera manifestazio-
ne. Polledro, grande viaggiatore 
e ospite nelle corti europee del 

XVIII secolo, accompagna così 
“Gus.To all” attraverso la riprodu-
zione grafica e fotografica di alcu-
ne sue pagine manoscritte e con 
la riproduzione delle sue sinfonie. 
Un momento imperdibile per gli 
appassionati, da segnare in agenda 
già per l’edizione 2020.

Marinella Ferrero

ViVerbe a Pancalieri

In concomitanza con la nostra 
festa di settembre, si è tenuta 
a Pancalieri la manifestazione 

Viverbe. Purtroppo, a causa di 
questa sovrapposizione di date, la 
nostra partecipazione quest’anno 
è stata meno forte di quello che 
avremmo voluto, tuttavia, gra-
zie alla bella collaborazione che 
abbiamo instaurato con la nuo-
va amministrazione pancalierese, 
guidata dal Sindaco, Luca Pochet-
tino, abbiamo allestito uno stand 
promozionale del nostro paese. 
In questo modo Pancalieri, ca-
pitale della menta per eccellen-
za, e Piovà si sono unite per una 

promozione unica di 
questa portentosa 
erba officinale, dei 
suoi prodotti e dei 
suoi luoghi. Ringra-
ziamo i pancalieresi, 
dagli amministratori 
ai produttori, per la 
loro collaborazione 
e siamo molto orgo-
gliosi della bella ami-
cizia che è nata tra i 
due Comuni gemellati 
dalla menta.

L’Amministrazione 
Comunale
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un’EsplosionE di MEnta

Davvero un’esplosione pro-
fumata quella che si è ve-
rificata con l’ottava edi-

zione di Profumata-menta, che ha 
riscosso un successo straordina-
rio, con un numero di visitatori 
mai raggiunto nelle edizioni pre-
cedenti e con un apprezzamen-
to davvero altissimo! Per questa 
ragione, come amministrazione, 
vogliamo ancora una volta ringra-
ziare tutti coloro che hanno ap-
portato il loro contributo, perché 
senza la collaborazione di tutti 
non sarebbe stato neanche lon-
tanamente possibile ottenere un 
simile risultato!

Ad inaugurare l’evento, venerdì 
sera, è stata la nostra compagnia 
teatrale “Et veuli che t’la conta” 
che ha dato il via alla sua rassegna 
estiva "A fà mej na bela ghignada 
pitòst che..." con la commedia 
della compagnia teatrale J’amĺs 
del börgh di Moncalieri, dal titolo 
“Un grazioso via vai”.
Nella giornata di sabato grande 
successo per la presentazione del 
libro “Sulla scena del crimine – I 
segreti dell’investigazione, a cura 
del Tenente Colonnello dell’Ar-
ma dei Carabinieri Biagio Fabrizio 
Carillo, durante la quale si è par-
lato di noir, gialli e indagini inve-
stigative. 
Nella giornata della Fiera, oltre 
all’apprezzatissimo mercatino dei 

prodotti t ipi-
ci e artigianato, 
che ha raggiun-
to quest’anno 
il centinaio di 
bancarelle, tutte 
selezionatissime, 
è stato possibile 
visitare quattro 
splendide mo-
stre realizzate 
dall’associazione Fra’ Guglielmo 
Massaia, in collaborazione con il 
Comune.
La prima, dal titolo “La scuo-
la della maestra Clarin” è stato 
un bellissimo viaggio nella scuola 

elementare degli ultimi cento anni, 
passando dalla maestra Clarin, fi-
gura storica per il nostro paese. 
Clara Bertorello, era nata nel 
1897, quinta di sette figli di una 
famiglia di agricoltori benestanti. 
Diplomata maestra ad Asti, aveva 
iniziato a Piovà la sua professione 
e qui l’aveva conclusa dopo qua-
rant’anni senza mai abbandonare 
quelle aule. 
Si dice che 
avesse r i -
f iutato un 
p rome s so 
sposo per 
d e d i c a r s i 
comple t a -
mente alla 
scuola. Il suo 

mondo aveva confini precisi: era-
no i brevi lati di un triangolo che 
aveva per vertici casa, scuola e 
chiesa parrocchiale. Chi la ricor-
da percorrere gli spazi fra i banchi 
con passi impercettibili per sor-
prendere i disattenti ha ben pre-
sente anche il righello che teneva 
in mano, pronto a cadere ineso-
rabile sulle loro dita. 
Con una dovizia di particolari dav-
vero meticolosa, la mostra ha il-
lustrato com’era l’aula, attraverso 
i suoi elementi essenziali: il banco, 
la lavagna, i quaderni, i grembiu-
li, la radio, narrando i tempi e le 
attività: passando così dall’inter-
vallo, all’ora di educazione fisica, 
all’interrogazione, alla visita della 
direttrice e alla consegna della 
pagella. Con il trascorrere degli 
anni questo mondo dei primi del 
Novecento si è modificato: sono 
cambiati i programmi e introdotti 
nuovi elementi, anche digitali… 
naturalmente la mostra ha illu-
strato in modo meraviglioso an-
che questo confronto. 
La seconda, “Ricordi tra i banchi 
di scuola”, è stata un’integrazione 
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interessante e romantica, oltre 
che nostalgica a quella preceden-
te. Questa mostra, principal-
mente fotografica, ha scelto di 
raccontare la scuola degli ultimi 
cento anni attraverso immagini 
e ricordi di noi piovatesi. Grazie 
alla gentile concessione di molti 
privati, infatti, sono state esposte 
immagini e documenti della Scuo-
la Elementare che fino ai primi 
anni ’90 del secolo scorso aveva 
sede al piano terra del Palazzo 
Municipale e che molti di noi, me 
compresa, hanno frequentato.
La mostra “A tavola con il Cardi-
nal Massaia” ha invece riproposto 
una sezione di quella realizzata lo 
scorso anno, dal titolo “Un viag-
gio nel tempo, tra menù, ricette 
e tavole imbandite”, che riscosse 
un grandissimo successo di pub-
blico e un altissimo apprezza-
mento, tanto da restare aperta 
più a lungo del previsto. Il per-
corso, sviluppato in quello che 
un tempo era il Castello dei Mar-
chesi Ricci, ha permesso di segui-
re il Cardinal Guglielmo Massaja 
in alcuni momenti della sua vita 
travagliata, sedendosi alle tavole 
che lui stesso per primo frequen-

tò e anche di sentire il profumo 
di bollito nella cucina di palazzo 
Ricci.
La mostra “Il respiro della Na-
tura” ha esposto i quadri della 
pittrice Anna Rota Milani, che ha 
fatto anche da sfondo a numerosi 
eventi. Pittrice monferrina e or-
mai nostra cara amica, la Milani 
possiede un’operatività artistica 
alimentata da un vivo desiderio 
di immedesimazione nei luoghi 
e negli umori della realtà che la 
ispirano, funzionali a una pittura 
strutturata con gusto e raffina-
tezza, che nelle eteree vibrazioni 
delle sue armonie riesce a subli-
mare esemplari bellezze e palpiti 
d’animo.
Durante tutta la giornata, tantis-
sime le attività che hanno intrat-
tenuto i tantissimi visitatori, dalle 
esibizioni itineranti della Banda 
Musicale “Aurora”, ai giochi per 
bambini, alle gare di bocce, alle 
fattorie didattiche, alle conferen-
ze tematiche e alle dimostrazioni 
di distillazione dell’olio essenziale 
di menta, al tradizionale banco 
di beneficenza e molto altro. Tra 
le attrazioni più importanti per i 
piccini, Pompieropoli, ovvero l’al-
lestimento di un villaggio in cui i 
bambini hanno potuto sperimen-
tare l’esperienza di essere pom-
pieri per un giorno e apprendere 

importanti nozioni sui rischi do-
mestici, grazie alla collaborazio-
ne e alla partecipazione dei Vigili 
del Fuoco Volontari del distacca-
mento di Cocconato.
Per tutta la giornata sono restati 
aperti e visitabili, con la possibi-
lità di testare svariate attività, 
il Centro Didattico Polledro, al 
cui interno è stata allestita un’e-
sposizione particolarissima di 
strumenti musicali, la Casa delle 
Caramelle, uno spazio dove prati-
care yoga e biodanza tutto l’anno 
e il Museo del Combattente.
Ma quello che i visitatori hanno 
apprezzato più di tutto, è stato il 
ricchissimo menù gastronomico a 
base di menta! Il successo dei piat-
ti cucinati dalla Pro Loco, guidata 
dal presidente Andrea Miatello, è 
andato oltre le aspettative, tanto 
da esaurire completamente ogni 
scorta! Stessa cosa per i ristoran-
ti locali e per la Bocciofila Piova-
tese, che ha sfornato centinaia 
di pizze aromatizzate alla menta, 
grazie al nuovo forno a legna, e 
servito migliaia di mojito durante 
il Mojito Party animato dalla mu-
sica di Radio Valle Belbo. 
Davvero tutti “malati di menta” 
in questa edizione… ed è già ora 
di mettersi al lavoro per l’appun-
tamento del 2020!

Marinella Ferrero
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una cartolina pEr MattarElla

In occasione dell’ottava edizio-
ne di Profumata-menta, la no-
stra comunità ha vissuto, in un 

clima festoso e accogliente, un 
week-end ricco di eventi, rappre-
sentazioni, concerti, spettacoli, 
enogastronomia ed animazione. 
Sono stati tanti i momenti spe-
ciali offerti ai cittadini e ai nume-
rosi visitatori che hanno scelto il 
nostro paese per un fine settima-
na in Monferrato. 
L’amministrazione comunale, 
esprimendo soddisfazione per il 
lavoro svolto, ringrazia ancora 
una volta tutti coloro che si sono 
spesi e si spendono ogni giorno 
per il nostro piccolo borgo.
Grazie alle associazioni, fonda-
mentali centri di cultura e di 
aggregazione sociale, che hanno 
permesso, anche quest’anno, di 
redigere e realizzare un calenda-
rio di eventi di tutto rispetto, per 
la qualità e la varietà dell’offerta, 
in grado di intercettare i gusti di 
tutti. Grazie alla Pro Loco, alla 
Bocciofila, ai ristoratori e ai ne-
gozianti, che hanno saziato e sod-
disfatto i palati e le esigenze di 
tutti, facendo conoscere e pro-
muovendo le specialità alla men-
ta e non solo. Grazie ai singoli 
cittadini che hanno contribuito, 
sia attraverso la sponsorizzazio-
ne della nostra brochure pub-
blicitaria, che con il loro lavoro 
volontario, a realizzare quanto 

forse era impensabile fino a poco 
tempo fa. I complimenti ricevu-
ti per la nostra manifestazione 
sono stati innumerevoli e per 
questa ragione vogliamo condivi-
derli con tutti voi. 
Profumata-menta è stata inserita 
tra le feste di "Voler bene all'I-
talia" per ricordare che il nostro 
Paese è fatto di splendidi borghi 
vivaci e allegri, in cui un'ottima 
enogastronomia, bellissimi pa-
norami, stupendi centri storici e 
una buona qualità della vita, sono 
al primo posto!
Per questa ragione Poste Italia-
ne, grazie alla collaborazione con 

Legambiente, ha attivato con noi 
un'iniziativa speciale e ci ha per-
messo di inviare dal nostro paese 
100 cartoline al Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella. Le 
cartoline spedite hanno ricor-
dato al Presidente che abbiamo 
aderito all’Appello per l’innova-
zione, presentato sotto la legge 
di Stabilità, per chiedere con for-
za di compiere un passo in avanti 
dello stanziamento di risorse per 
la banda ultra larga e l’istituzione 
di agevolazioni fiscali all’impresa 
locale e alla residenzialità nei pic-
coli comuni.

L’Amministrazione Comunale

dalla Minoranza

Cari cittadini, scrivo que-
sto breve saluto per 
comunicarvi la nostra 

continua partecipazione alla vita 
e all’amministrazione del nostro 
paese. 
Il gruppo di minoranza, da me 
guidato, partecipa attivamente ai 
Consigli Comunali ma non solo, 

anche alle iniziative realizzate 
dall’amministrazione o dalle no-
stre associazioni. 
Con il gruppo di maggioranza con-
dividiamo l’unico e vero obiettivo 
che deve guidare il nostro opera-
to, ovvero lavorare nell’interesse 
del nostro Comune e della sua 
cittadinanza. 

I tempi delle “guerre inutili” sono 
finiti: i nostri borghi sono in sof-
ferenza e le energie vanno convo-
gliate nel rimboccarsi le maniche 
per il bene di tutti e per evitare 
che questi piccoli paesi si spopoli-
no e perdano servizi. 
Vi auguro da parte mia e di tutta 
l’amministrazione buone feste!

Samantha Caruso, 
Capogruppo di minoranza
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62 coMuni astigiani a roMa

Poste Italiane ha riunito a 
Roma i Sindaci dei piccoli 
Comuni d’Italia per annun-

ciare l’introduzione di nuovi ser-
vizi dedicati alle realtà locali con 
meno di 5.000 abitanti e rinnova-
re, a distanza di un anno dal pri-
mo incontro, il dialogo diretto e 
permanente sulle esigenze speci-
fiche di ogni piccolo Comune. Un 
appuntamento per ribadire come 
l’azienda sia la rete più capillare 
d’Italia per collegare il territorio 
alle istituzioni e ai servizi centrali 
del Paese ma anche per discute-
re l’importanza dei piccoli borghi, 
unico vero presidio del territorio.
All’incontro hanno partecipato il 
Presidente del Consiglio, Giusep-
pe Conte; il Ministro dell’Econo-
mia, Roberto Gualtieri; il Mini-
stro del Lavoro, Nunzia Catalfo; 
il Ministro della Cultura, Dario 
Franceschini; il Ministro dell’Inno-
vazione, Paola Pisano; il Ministro 
per gli Affari Regionali, Francesco 
Boccia; il Ministro per il Sud e la 
Coesione Territoriale, Giuseppe 
Provenzano e il Presidente della 
Regione Lazio, Nicola Zingaretti. 
Promosso in collaborazione con 

ANCI e UNCEM, ha visto la par-
tecipazione di oltre 4.000 Sindaci 
o delegati, quasi il doppio dello 
scorso anno, di cui ben 62 asti-
giani, ai quali il Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, ha 
fatto pervenire un messaggio di 
saluto. 
“Poste Italiane – ha spiegato l’Am-
ministratore Delegato, Matteo 
Del Fante – ha realizzato gli im-
pegni assunti nel 2018 con i piccoli 
Comuni grazie alla dedizione delle 
persone che lavorano in azienda e 
alla proficua collaborazione instau-
rata con il territorio e con le istitu-
zioni locali”.
Del Fante ha illustrato gli obiettivi 
del nuovo piano di Poste Italiane 
per i piccoli Comuni, che com-
prende l’avvio di programmi di 
educazione finanziaria e digitale; 
POS gratuiti ai Comuni per i ser-
vizi di pagamento digitale; l’uso di 
mezzi “green” per il recapito della 
posta; l’installazione di locker nei 
Comuni privi di ufficio postale, 
per semplificare le operazioni di 
consegna dei pacchi e il pagamen-
to dei bollettini; l’installazione di 
cassette postali smart a tecnolo-

gia digitale; l’attivazione di servi-
zi di informazione e messaggeria 
per i cittadini; la realizzazione di 
nuovi eventi filatelici per meglio 
valorizzare le tradizioni e le realtà 
del territorio, potenziando anche 
il turismo.
“Il turismo di massa – ha spiegato 
il ministro Franceschini – “can-
cella le identità locali e sta creando 
grandissimi problemi nelle città più 
turistiche, come ad esempio Venezia, 
ma anche Firenze e Roma. Basti pen-
sare che l’affacciarsi di nuove classi 
borghesi nello scenario mondiale ac-
crescerà nei prossimi anni il numero 
di turisti, per realizzare che è neces-
sario preservare le nostre bellezze e 
puntare su di un turismo sempre più 
esperienziale, che possa estendersi 
su molte mete diverse, moltiplican-
do gli attrattori e non concentrando 
tutti i turisti in alcuni unici punti, per 
non creare un turismo distruttivo. Per 
questa ragione è fondamentale inve-
stire sui piccoli borghi e potenziare il 
turismo colto e intelligente”.
L’incontro di ottobre segna una 
nuova tappa nel dialogo e nel con-
fronto avviati lo scorso anno: un 
segnale positivo di attenzione per 
i piccoli Comuni, che ci auguriamo 
continui anche in futuro.

Marinella Ferrero
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piovà in FEsta

Grandi festeggiament i 
quest’anno per la tradi-
zionale festa settembrina. 

Ad aprire la manifestazione, il ve-
nerdì sera è stata la nostra Com-
pagnia Teatrale “Et veuli che t’la 
conta” che ha fatto il tutto esau-
rito con “A l’han fàje la fisica”, una 
commedia in due atti in dialetto 
piemontese scritta da Gianfranca 
Bonino. Nella giornata di dome-
nica invece sono state molteplici 

le attività: dalla “Camminata nel-
le Terre del Cardinal Massaia”, a 
cura di Cammini Divini; al raduno 
motociclistico a cura del Veteran 
Car Club di Torino e alla seconda 

edizione della Fra 
Orienteering, la 
Gara di Orienteering 
1° l ivello FISO. 
Questa disciplina, 
nata agli inizi del 
secolo scorso nei 
paesi scandinavi,  
consiste nell’effet-
tuare un percorso 
predefinito carat-
terizzato da punti 
di controllo chia-
mati “lanterne”, 
con l’aiuto esclusi-
vo di una bussola e 
di una cartina topografica molto 
dettagliata, a scala ridotta, che 
contiene particolari del percorso. 
Luogo di svolgimento sono tipica-
mente i boschi, gli ambienti natu-
rali in generale e i centri storici e 
si può effettuare a piedi, in bici-
cletta o a cavallo.
E’ stata inoltre visitabile la mo-
stra “La scuola della maestra 
Clarin” che ha riscosso notevole 
successo alla Fiera della menta, 
mentre alle 11 in Piazza Mar-
coni si è tenuta l’inaugurazione 
dell’ambulanza donata dai Lions 
alla Croce Rossa Italiana, Comi-
tato di Castelnuovo Don Bosco e 
Piovà Massaia. A seguire il pranzo 

presso lo stand enogastronomi-
co della Pro Loco, la Bocciofila e 
i ristoranti locali, così come era 
già stato per la serata di sabato. 
Nel pomeriggio invece si è tenu-
to, presso la tensostruttura, “Un 
viaggio nel mondo della danza”, 
una dimostrazione di ballo con 
gli abiti di scena, curata da Ele-
na Omegna, e a seguire la sfilata 
di presentazione degli abiti del-
la collezione autunno/inverno di 
Sulla Strada della Moda. Presso la 
Bocciofila Piovatese “A. Peiro”, si 
è invece svolta una simpatica le-
zione, a cura del Mastro Fornaio 
Francesco Disperso, sui segreti 
per preparare un’ottima pizza ar-
tigianale.
Infine, presso il salone polifunzio-
nale, si è svolta la presentazione di 
IXemWine, la prima piattaforma 
agrometeorologica libera e gratu-
ita, che permetterà di apportare 
una vera innovazione tecnologica 
alla viticoltura Monferrina. All’e-
vento è intervenuto il prof. Da-
niele Trinchero, Direttore degli 
Ixem Labs del Politecnico di To-
rino, il celebre laboratorio che ha 
ottenuto il record di trasmissione 
Wi-Fi e ideatore di diverse piat-
taforme tecnologiche per “l’Inter-
net delle cose”. 

Marinella Ferrero
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il traguardo di una nuova aMBulanza

BoccioFila

Il grande momento, atteso da 
anni, è arrivato: domenica 15 
settembre, alla presenza di tante 

autorità civili, militari ed ecclesia-
stiche, si è svolta l’inaugurazione 
della nuova ambulanza in dotazione 
al Comitato della Croce Rossa di 
Castelnuovo e Piovà. 
Un traguardo che rappresenta il 
culmine di una gara di solidarietà 
dietro per cui si è fortemente im-
pegnato il Lions Club “Castelnuovo 
Don Bosco Alto Astigiano”. 
Questa nuova ambulanza, che è 
stata inaugurata insieme con un 
mezzo per il trasporto dei disabi-
li, è la sintesi di uno sforzo con-
giunto di associazioni, pro loco, 
privati cittadini, amministrazioni, 
commercianti, imprenditori: come 
un moderno “Pollicino”, ognuno 
di loro, attraverso cene, pranzi, 
eventi solidali, aste di beneficenza 
e semplici offerte, ha aggiunto una 
briciola sulla strada per arrivare alla 
cifra necessaria ad acquistare l’au-
tomezzo. 
Il tesoretto, di circa 40 mila euro, 
racimolato qualche mese fa, non 
era però che la metà di quanto ser-
viva per pagare il Fiat Ducato che è 

ora in dotazione alla Croce Rossa. 
Ed è qui che va dato merito a chi, 
fin dall’inizio, ha creduto profonda-
mente in questo progetto: il Lions 
Club “Castelnuovo Don Bosco 
Alto Astigiano”. Si sono susseguiti 
i presidenti, ma ognuno ha raccolto 
da quello precedente il testimone 
di questo impegno. 
Se una parte di offerte è arrivata da 
iniziative locali dei Lions, già prece-
dentemente descritte, la restante 
parte è giunta da molto più lonta-
no, addirittura oltre oceano. Par-
liamo di 46 mila dollari elargiti dal 
Lions Club International Founda-
tion che ha sede negli Stati Uniti.
La sua commissione, infatti, ricevet-
te già lo scorso anno un progetto 
dettagliato dell’obiettivo del Lions 
castelnovese e lo ritenne meritevo-

le di un’offerta così consistente.
Quello alla Croce Rossa di Castel-
nuovo Don Bosco e Piovà è uno dei 
più importanti service che il Lions 
abbia effettuato in provincia di Asti 
a favore della tutela della salute del-
le persone ed è per questa ragio-
ne che davvero in tanti non hanno 
voluto mancare al taglio del nastro, 
che si è svolto su piazza Marconi, 
recentemente ristrutturata.
Grande la soddisfazione anche dei 
Sindaci dei due Comuni che hanno 
visto realizzarsi insieme questo so-
gno, grazie ad uno sforzo congiun-
to, Antonello Murgia, per Piovà e 
Antonio Rago, per Castelnuovo: 
una bella dimostrazione di stima 
e impegno per il territorio, senza 
campanilismi.

Marinella Ferrero

Sono tanti gli eventi che la no-
stra associazione ha realizzato 
questo anno e per questa ra-

gione ci tengo a ringraziare tutti i 
Soci, a partire da Santo che, come 
sapete, si è impegnato fortemente 
per diventare anche un bravo piz-
zaiolo. 
A tal proposito, durante la festa di 
settembre, abbiamo organizzato in 
allegria un piccolo corso su come 
fare la pizza in casa dando vita ad 
un bel momento di aggregazione e 
festa per tutti.
La nostra Bocciofila è oggi un circo-
lo vivo, che in questi mesi ha svolto 

un ruolo sociale, sportivo e di in-
trattenimento e in un piccolo paese 
come il nostro, questo è fondamen-
tale,
Ci ha fatto piacere accogliere, dopo 
il loro lungo cammino, i pellegri-
ni che sono arrivati per fare tappa 
al paese del Cardinal Massaia, così 
come quelli che hanno scelto le 
nostre colline per una camminata 
sportiva oppure per una passeggiata 
poetica, quale è stato il Walking Po-
etry. 
Siamo stati ancora più felici di in-
segnare a giocare a bocce ai piccoli 
bimbi del Centro Estivo e di poter 
offrire loro il servizio di mensa, ne-
cessario per il suo svolgimento.
Ma non sono stati solo questi i mo-

menti emozionanti dell’anno, voglio 
ricordare ad esempio i Memorial 
dei nostri amici Angelo e Minot, ma 
anche i tornei settimanali dei “nen 
bun” e “lui e lei”.
Voglio ringraziare ancora una volta 
l’Amministrazione Comunale per 
il supporto che ci ha dato in primis 
per la realizzazione del forno a le-
gna, ma anche per l’installazione 
del nuovo sistema di luci a LED per 
il campo da bocce: mi auguro che 
queste migliorie siano di stimolo 
affinché il numero dei nostri Soci 
possa crescere e sempre più perso-
ne si avvicinino al tradizionale gioco 
delle bocce, per evitare che si perda 
questa nostra bella tradizione.

Maria Vittoria Riina
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santo, il pinsaiolo dElla BoccioFila

Durante la festa del paese, 
si è tenuto un simpatico 
corso di cucina presso la 

nostra Bocciofila, durante il quale 
il Mastro Fornaio Francesco Di-
sperso ha spiegato come prepara-
re un’ottima pizza artigianale. Du-
rante l’evento Santo Barillà, il socio 
che cura il servizio bar della mede-
sima associazione, ha ricevuto un 
diploma di “pinsaiolo”. 
Grande la nostra soddisfazione, 
poiché in questi mesi abbiamo cre-
duto fortemente nel progetto di 
realizzare un forno a legna presso 
la sede comunale della Bocciofila. 
Forte l’impegno da parte di Santo, 
che ha frequentato diversi corsi di 
panificazione e “arte bianca”, di-
ventando molto bravo. 
Negli ultimi tempi si è specializza-
to anche nella realizzazione della 
“pinsa romana”, un’antenata della 
pizza, meno calorica, più digeribile 
e soprattutto buonissima. 
Esteticamente la pinsa si presenta 
di forma ovale. Tale scelta è legata 
alle sue origini, risalenti all'Impero 
Romano, in quanto a quei tempi la 

pinsa era utilizzata come "vassoio", 
e sulla stessa si adagiavano alcune 
preparazioni culinarie piuttosto 
sugose, in primis le carni in umido. 
Oggi è un prodotto che utilizza 
nuove farine e cereali, dal frumen-
to al kamut, ma anche orzo, farro 
e miglio, soia e riso. 
A favorire la digeribilità della pin-
sa, ma anche la sua friabilità e fra-
granza sono le lunghe lievitazioni, 
l'alta idratazione dell'impasto, il 
mix di farine, la presenza di lievito 

madre, l'assenza di grasso animale 
e l'impiego di una quantità limitata 
di olio. Inoltre l'impasto viene lavo-
rato in modo del tutto differente 
da quello della pizza, dando luogo 
ad un prodotto che ha nell'unicità 
uno dei suoi punti di forza e che 
ora, grazie ad ingredienti a km 
zero, quali il tartufo, la robiola, il 
prosciutto crudo, la salsiccia e la 
menta, sta diventando anche una 
specialità del nostro piccolo paese.

L’Amministrazione Comunale

il FlagEllo dElla grandinE

Violente grandinate hanno 
purtroppo colpito il Nord 
Astigiano e il nostro pae-

se nei mesi primaverili ed estivi, 
in particolare l’11 maggio e l’11 
agosto scorsi, dando luogo ad 
ingenti danni. 
Come amministrazione abbiamo 
cercato di rimediare con inter-
venti tempestivi e in seguito ab-
biamo raccolto le segnalazioni 
dei danni da parte dei privati, 
per un possibile risarcimento 
della Regione Piemonte, che ha 
chiesto lo stato di calamità na-
turale. 
Ringraziamo i Vigili del Fuoco 
Volontari del distaccamento di 

Cocconato per il servizio svolto 
e ci auguriamo che non si ripeta-
no fenomeni così violenti, anche 
se le previsioni non sono con-

fortanti e si presume che que-
sti eventi meteorologici saranno 
sempre meno isolati.

L’Amministrazione Comunale
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una piattaForMa pEr la viticoltura

Il Politecnico di Torino, nella fi-
gura del prof. Daniele Trinche-
ro, Direttore degli iXem Labs, 

ha presentato nel nostro Comu-
ne il progetto iXemWine, ideato 
e implementato dai laboratori 
iXem, che da 15 anni sviluppano 
strumenti di comunicazione per 
finalità sociali. 
“Il progetto iXemWine” - ha spiega-
to Trinchero - “nasce da concorsi 
di idee studentesche, concretizzate 
grazie ad un meccanismo di autofi-
nanziamento e crowfunding gestito 
dai nostri laboratori. Oggi il progetto 
raggiunge una maturità adeguata per 
essere proposto a tutti i produttori di 
vino, anche grazie alla straordinaria 
collaborazione che in sei anni diver-
se aziende produttrici hanno messo 
a disposizione dei nostri ricercatori, 
confrontandosi quotidianamente per 
indirizzarne l’attività di sviluppo. Un 
esempio vincente che dimostra l’im-
portanza della sinergia tra ricerca di 
base, attività didattica e applicazio-
ne, per rispondere alle istanze reali 
del territorio”.
L’obiettivo di iXemWine è quello 
di realizzare, su tutto il territorio 
italiano, un laboratorio di condivi-
sione della conoscenza, per con-
trastare gli effetti dei cambiamen-
ti climatici attraverso un utilizzo 
universale, capillare e assistito 
delle moderne tecnologie, supe-
rando i limiti di quelle attuali. Per 
farlo, i ricercatori di iXem hanno 
scelto l’ambiente della produzione 
vitivinicola, per la quale dal 2013 
a oggi hanno sviluppato sistemi di 
monitoraggio innovativi e alterna-
tivi, dalle telecamere tascabili ai 
palloni meteostatici.
Oggi iXemWine riedita uno stru-
mento del passato, le capannine 
meteo che per circa 40 anni han-
no supportato gli agronomi nella 
predizione delle infezioni fungine 
della vite. Questi utilissimi stru-
menti necessitano di copertura 

telefonica per inviare su internet 
le informazioni raccolte e sono 
quindi caratterizzati da consu-
mi energetici elevati; richiedono 
pertanto pannelli solari e pesan-
ti pacchi batterie che li rendono 
grandi e ingombranti e non per-
mettono di effettuare misurazio-
ni a stretto contatto della pianta, 
ma solo all’esterno del vigneto, 
oltre alla necessità di manuten-
zione continuativa, senza conta-
re che in campagna la copertura 
telefonica non è garantita, anzi 
spesso è assente.
Gli iXem Labs hanno superato 
questi limiti applicando i più mo-
derni sistemi di trasmissione, le 
più avanzate tecniche di miniatu-
rizzazione e facendo ampio uso 
di nanotecnologie per realizzare 
sensori meteo microscopici, sen-
za rinunciare alla professionalità e 
verificabilità della misura. 
Le ridotte dimensioni e i bassi 
costi permettono libertà di po-
sizionamento e quindi maggiore 
precisione di misura, con un au-
mento del numero di punti sotto 
osservazione, per comprendere 
le variazioni microclimatiche che 
spesso incidono in modo non 
uniforme all’interno dello stesso 
vigneto. I dati rilevati dai sensori 
sono raccolti e trasferiti su Inter-
net attraverso canali radio dedi-
cati, che usano le tecniche di tra-
smissione sviluppate dagli iXem 
Labs, sulla scorta di quelle che 
hanno reso celebre l’Associazione 
Senza Fili Senza Confini per l’ac-
cesso ad internet. 
I sensori possono essere raggiunti 
anche da 60 km di distanza, man-
tenendo consumi energetici bas-
sissimi, superando tutti i limiti de-
rivanti dall’assenza di copertura. 
Una volta immagazzinati su Inter-
net, i dati sono analizzati da agro-
nomi con algoritmi per la gestio-
ne dei big data, che permettono 

analisi in tempo reale e confronti 
con dati storici che sono univer-
salmente condivisi.
Le ridotte dimensioni e i consumi 
minimi rendono le procedure di 
installazione immediate e la con-
sultazione dei dati semplice, supe-
rando la diffidenza nei confronti 
della tecnologia, che spesso rap-
presenta un vero e proprio sco-
glio culturale.
Ma l’aspetto più innovativo del 
progetto nasce dalla volontà di 
costruire una piattaforma di con-
divisione della conoscenza, dove 
i dati meteo misurati in ogni vi-
gneto non sono accessibili al solo 
proprietario, ma rappresentano 
un patrimonio conoscitivo con-
diviso e disponibile per tutti. Un 
modo per rendere capillare e per-
vasiva la difesa delle coltivazioni, 
ma anche un tramite per avvicina-
re gli scettici ad un utilizzo sano 
e consapevole dei nuovi strumenti 
tecnologici.
Il progetto ha un’importante 
funzione didattica per la diffu-
sione della conoscenza ed è già 
utilizzato negli Istituti Agrari 
Piemontesi e nelle associazioni 
di categoria. 
La piattaforma è nata ufficialmen-
te il 27 marzo 2019. In meno di 
due mesi sono stati raggiunti i 500 
utenti registrati, 79 dei quali han-
no installato sensori che ora sono 
a disposizione di tutta la Comuni-
tà. Il numero totale di punti di mi-
sura disponibili è pari a 150, con 
copertura di 6 Regioni: Piemon-
te, Friuli Venezia Giulia, Toscana, 
Sardegna, Campania, Veneto. Gli 
iXem Labs hanno accompagnato 
questa crescita territoriale ren-
dendo la copertura sempre più 
capillare, installando una media di 
4 ricevitori alla settimana e anche 
Piovà è stata scelta come punto di 
prossima installazione.

Marinella Ferrero
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duE nuovE pizzEriE

chiEsEtta

Due nuove pizzerie sono 
sorte nel nostro Comune 
in primavera, con l’inaugu-

razione del nuovo forno a legna 
dell’Associazione Bocciofila Pio-
vatese “A. Peiro” e la riapertura 
della storica pizzeria in via Tori-
no a Gallareto. “La pizzeria “Il Bi-
rimbao” di Giuseppe Lorenzin è un 
locale nuovissimo che fa ristorante 
e pizzeria, anche da asporto, e che 
propone sempre iniziative ed eventi 

davvero piacevoli” 
- ha spiegato il 
Sindaco. “Come 
amministrazione 
l’apertura di nuo-
ve attività com-
merciali ci rende 
sempre felici: è il 
segnale che siamo 
una comunità in crescita e non in de-
clino e ci dà speranza per il futuro”. 
Grande la soddisfazione del Presiden-

te del sodalizio, Maria 
Vittoria Riina, e dell’am-
ministrazione comunale, 
oltre che di tutti i soci, 
anche per l’inaugurazio-
ne del forno presso la 
Bocciofila. “Questo forno 
– ha illustrato il Sindaco 
– è stato realizzato grazie 
ad un contributo del GAL 
Basso Monferrato Astigia-

no e si è trattato di un progetto in cui 
la nostra amministrazione ha credu-
to molto. L’immobile in cui ha sede la 
Bocciofila, infatti, è di proprietà comu-
nale e le migliorie che sono state rea-
lizzate in questi anni stanno permet-
tendo di dare una nuova spinta allo 
storico sodalizio”. L’inaugurazione di 
un forno, d’altra parte, ha un gran-
de valore simbolico per una piccola 
comunità e l’occasione è stata quin-
di propizia per un momento di fe-
sta rivolta a tutti i soci.

Marinella Ferrero

Nei mesi scorsi i borghigia-
ni del rione “d’la Madona” 
come diciamo in dialetto, 

ovvero della zona compresa tra 
via Giuseppe Cavagna e via Cardi-
nal Massaia, quella dove appunto si 
trova la chiesetta dedicata alla Ma-
donna, hanno effettuato, grazie ad 
una raccolta di offerte, dei lavori 
di manutenzione straordinaria alla 
medesima cappella. A tutti loro va 
il nostro più sentito ringraziamen-
to. Il problema dello stato di con-
servazione delle nostre chiesette 
minori, infatti, è grande e lo stiamo 
man mano affrontando in siner-
gia con il nostro Parroco. Ringra-
ziamo pertanto davvero di cuore 
quei privati cittadini che, come in 
questo caso, si sono fatti carico di 
spese per il restauro e la messa in 
sicurezza delle stesse, patrimonio 
di tutta la collettività. 

L’Amministrazione Comunale
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un succEsso pEr l’EstatE ragazzi

Anche quest’estate abbiamo 
organizzato, per il secon-
do anno consecutivo, un 

Estate Bimbi su 5 settimane, a 
partire dal mese di luglio e con-
clusosi i primi giorni di agosto.
Dopo la fase sperimentale dello 
scorso anno, molto positiva, il nu-
mero di adesioni è cresciuto, così 
come la soddisfazione di bambini e 
genitori, per le tante iniziative or-
ganizzate dalle animatrici dell’as-
sociazione “Ragazzi del Roero” 
cui, come amministrazione, ci sia-
mo appoggiati per lo svolgimento 
delle attività. 
Un ringraziamento speciale va 
inoltre al Direttivo della Bocciofila 
e a Santo, in quanto è anche gra-

zie alla loro collaborazione che ri-
usciamo ad organizzare numerose 
attività extra scolastiche come 
questa. I ragazzi ogni settimana 
hanno sviluppato una tematica e 
svolto iniziative di ogni genere, dai 
corsi di autodifesa dal bullismo, 
alla giornata in piscina, ai momenti 
di studio e lettura, alle passeggiate 
e ai pic-nic nella natura.
Molto interessanti sono state le 
iniziative svolte con le nostre as-
sociazioni, che hanno permesso 
ai bimbi di prendere lezioni di 
bocce con Franco e Umberto in 
Bocciofila, conoscere da vicino le 
attività della Croce Rossa e ve-
dere com’è organizzata un’ambu-
lanza, oltre che visitare le mostre 

organizzate dalla Fra’ Guglielmo 
Massaia e giocare nel giardino del 
castello. A fare da complemento, 
laboratori di arte, attività moto-
ria, yoga e scienza! 

Marinella Ferrero
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piovà in pillolE

Punto InformatIvo
Grazie all’associazione Fra’ Guglielmo Massaia è sta-
to realizzato e installato in piazza Don Borio un pic-
colo punto informativo. La cassetta, posizionata di 
fronte alla sede dell’associazione, contiene materiale 
esplicativo e promozionale sul nostro bellissimo bor-
go ed è a disposizione, in modo libero e gratuito, dei 
turisti e dei visitatori. Un grazie speciale ai volontari 
che hanno lavorato con dedizione a questo progetto 
utilissimo per il nostro paese, soprattutto considera-
to l’alto numero di persone che giungono per vedere 
la nostra bellissima chiesa parrocchiale.

Santonco
Una tradizione centenaria che si rinnova ogni 19 
marzo, quella della festa di San Giuseppe in locali-
tà Santonco, quando tanti cittadini, sia piovatesi che 
non, si ritrovano presso la chiesetta di Santa Maria 
della Valle, in un luogo davvero magico e di grande 
rilevanza naturalistica. Anche quest’anno la Pro Loco 
ha cucinato e offerto la polenta e la Banda Aurora ha 
suonato per allietare la giornata.

raduno auto
Come ogni buona tradizione che si rispetti, i Rom-
banti Motori Torinesi anche quest’anno si sono dati 
appuntamento a Piovà per il consueto raduno pri-
maverile di auto storiche. Ringraziamo l’associazione 
e il nostro tecnico comunale Michele Tursi per aver 
scelto un’altra volta il nostro borgo come tappa prin-
cipale del loro annuale tour del Monferrato.

vISIta veScovo
Domenica 26 maggio il nuovo Vescovo di Asti, Mon-
signor Marco Prastaro, è venuto a farci visita. Il mo-
mento è stato davvero bello perché abbiamo potuto 
mostrargli la vivacità del nostro paese, anche grazie 
alla collaborazione delle nostre associazioni che han-
no partecipato all’incontro e gli hanno illustrato le 
tante iniziative già realizzate e quelle in cantiere.
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Il GIardIno dI Illeana
Numerose le migliorie che ha effettuato l’Associa-
zione Fra’ Guglielmo Massaja al “Giardino di Illeana”, 
ovvero l’angolo di parco del Castello recentemente 
recuperato dai volontari stessi, che lo curano con 
pazienza, rendendolo disponibile alla cittadinanza 
per svariati eventi. Il giardino è dedicato alla nostra 
amica Illeana, che si è innamorata del nostro picco-
lo borgo, ma che purtroppo è scomparsa prima di 
vederne ultimati i lavori di ripristino. A lei, al marito 
Generale Maggio, alla sua famiglia e ai nostri volon-
tari va un grandissimo ringraziamento.

carabInIerI
L'Arma dei Carabinieri, al fine di offrire un servizio 
di prossimità sempre più rispondente alle esigen-
ze ed alle necessità dei cittadini, nei mesi scorsi ha 
svolto una serata informativa, a cura della Stazione 
dei Carabinieri di Cocconato, rivolta ai cittadini e ha 
istituito un "servizio di ascolto" per esporre proble-
matiche di vario genere e ottenere consigli utili per 
prevenire i reati, in particolare i furti in appartamen-
to o altri tipi di truffe. 

PelleGrInaGGIo franceScano
Domenica 9 giugno, per il quarto anno consecuti-
vo, la fraternità dell’Ordine Francescano Secolare 
di Asti ha organizzato il pellegrinaggio francescano 
Asti - Piovà Massaia. L’iniziativa nata nell’Anno della 
Misericordia è volta a riconoscere nell’esempio del 
Cardinal Massaja, al quale la fraternità astigiana è in-
titolata, un maestro nel cammino verso Dio attra-
verso l’amore portato ai fratelli. Un appuntamento 
che per noi piovatesi sta diventando particolarmen-
te caro e che saremo felici di ospitare anche negli 
anni a venire.

un rItorno alle orIGInI
Una domenica di inizio autunno il signor Ermanno 
Dall’Orto, insieme con la moglie, ha deciso di fare 
visita al nostro paese, da lui frequentato in infanzia 
perché lo zio era panettiere qui fino a dopo la secon-
da Guerra Mondiale. Una fortunata coincidenza l’ha 
fatto incontrare con Pinuccia, il cui padre, Censino, 
aveva rilevato il negozio proprio dalla loro famiglia. 
Un momento davvero carino, presso il giardino del 
castello, fatto di racconti del nostro piccolo borgo a 
metà del secolo scorso e un arrivederci al prossimo 
incontro!
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una giornata pErFEtta

All’Associazione Fra Gugliel-
mo Massaia la giornata del 
14 ottobre scorso è inizia-

ta alle 8.30 con l’arrivo alla nostra 
sede del pulmino giallo della scuola 
elementare di Buttigliera d’Asti: ad 
uno ad uno ne sono scesi Alessan-
dro, Alessio, Andrea, Arianna, Ca-
rola, Gabriel, Gaia, Luca, Marika, 
Matthias e Simone della seconda 
classe, Angelo, Elena, Elisa, Ma-
tilde, Nicolò e Simone della terza 
accompagnati dalle loro maestre 
Alessia, Carla, Elena e Paola.
Al suono della campanella, entrati 
nell’aula deamicisiana che abbiamo 

ricostruito nell’estate appena con-
clusa, a gruppetti di cinque i nostri 
piccoli amici, seduti nel lungo ban-
co di legno, come tanti Garrone, 
Derossi e Coretti, hanno intinto la 
penna nell’inchiostro del calamaio, 
hanno scritto il loro nome sul se-
gnalibro, hanno premuto la carta 
assorbente, hanno osservato il loro 
compito.
Banco, penna, pennino, calamaio, 
inchiostro, carta assorbente: ogget-
ti di un tempo, il mio per esempio, 
cui ancora oggi guardo con malin-
conico affetto; nella delicatezza po-
sta nell’usarli, negli occhi attenti di 

questi bimbi abbiamo visto la sim-
patia con cui si osservano gli og-
getti superati, il divertimento per la 
scoperta dell’antico ed il confronto 
con l’aula in cui trascorrono le loro 
giornate; quell’aula in cui, come per 
incanto, si sono ritrovati superata 
una porta, ritrovandovi i loro car-
telloni colorati, il grembiule della 
loro maestra Alessia, gli zaini di Bat-
man, i banchi di metallo e fòrmica.
Lasciate le aule hanno visitato la 
vecchia cucina del Palass ricostruita 
dai volontari della nostra associa-
zione: anche qui la bilancia a stade-
ra, lo scaldaletto, la stufa a petrolio, 

il camino, il fornel-
lo a braci sono ap-
parsi ai loro occhi 
come tracce di un 
passato remoto, 
strani oggetti di 
cui non è stato fa-
cile individuare il 
possibile uso.
E ancora la cono-
scenza con i boz-
zoli del baco da 
seta, il nido vuoto 
dei calabroni, le 
conchiglie fossili 
della valle Ando-
na e poi il vecchio 
proiettore aziona-
to un tempo (sor-

presa!!) dal papà della loro maestra 
Carla, le tavole imbandite in un per-
corso fantastico lungo la vita avven-
turosa di Fra Guglielmo Massaia.
E, infine, il giardino dedicato alla no-
stra amica Illeana per fare correre 
le bocce quadre, lasciare cadere 
le bacchette di Shangai, saltare la 
corda, per giocare, insomma, con 
questi allegri strumenti di un diver-
timento all’aria aperta.
Grazie, bambini, per le vostre 
domande garbate, per le vostre 
mani alzate a cercare risposte, 
per i vostri visi attenti, per avere 
osservato e non solo visto. Grazie 

bambini, tornate a trovarci!
La sera di quello stesso giorno, 
passato il confine che ci divide dal-
la provincia di Alessandria, siamo a 
Serralunga di Crea: solo trenta chi-
lometri fra due realtà che hanno in 
comune la dimensione, i rilievi col-
linari dolci a cereali e vite, monu-
menti religiosi insigni e la capacità 
di ospitare momenti importanti di 
aggregazione. Come IT.A.CA’ Mon-
ferrato che quest’anno, alla sua un-
dicesima edizione, ha ospitato una 
settimana fitta di incontri, eventi, 
conferenze su temi che sono l’os-
satura delle nostre terre: proget-
tare un futuro fatto di rinascita, di 
“restanza”, di gusti da conservare e 
sviluppare, di patrimonio da risco-
prire, tutelare, rilanciare, di politi-
che mirate a trattenere i giovani, di 
valorizzazione del turismo.
In questo ambito, la sera, al Castel-
lo del comune confinante di Ponza-
no, durante un incontro affollato di 
rappresentanti di realtà diverse del 
Monferrato, sono stati consegnati 
dieci attestati di merito “Mi & Ti” 
per “dire grazie a gruppi che si sono 
distinti per la tutela del fare, insieme, 
con qualità e responsabilità”. 
La prima realtà ad essere chiama-
ta a ricevere l’attestato dall’ideato-
re di Eataly Oscar Farinetti è stata 
proprio la nostra associazione Fra 
Guglielmo perché “attraverso eventi, 
mostre, volontariato, sta svolgendo un 
lavoro egregio di salvaguardia e promo-
zione del comune di Piovà Massaia, del 
territorio e del Monferrato”.
Questo premio, un paesaggio inci-
so su pietra da cantone, ci ha fat-
to un piacere grandissimo perché 
inatteso, perché premia l’attività di 
tanti volontari che in silenzio ope-
rano per il bene di Piovà, perché ci 
dice che fare bene le cose, anche 
se con poco, ha spesso un ritorno, 
che fare gruppo è meglio che ope-
rare isolati, che fare divertendo 
e divertendosi è il modo migliore 
per vivere la nostra vita e per la-
sciare un segno.

Paolo Lupo
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Si è tenuta a Serralunga di 
Crea fra il 13 ed il 20 otto-
bre scorso l’undicesima edi-

zione di IT.A.CA’. Monferrato, il 
Festival del Turismo Responsabi-
le. Ma, più in generale, che cosa 
è IT.A.CA’? 
Se lo leggiamo senza punteggia-
tura e accento è il nome dell’i-
sola greca in cui, secondo il poe-
ma omerico Odissea, Ulisse, fra 
molte avventure, torna dopo un 
viaggio durato dieci anni. È quin-
di il racconto di una partenza, di 
una lunga assenza, di un ritorno. 
Se lo leggiamo, invece, così come 
scritto qui sopra, è il titolo di un 
progetto nazionale che parte da 
Bologna ed intende riconsidera-
re il viaggio come “desiderio di 
conoscenza e scoperta del mon-
do... in cui conta il percorso ed il 
modo in cui ci si mette in cammi-
no”, esattamente con lo spirito 
di Ulisse. Se lo vediamo inserito 
nella ampia manifestazione del 
Festival del Turismo Responsabi-
le, svoltosi anche quest’anno da 
aprile a novembre, ci avviciniamo 
al cuore del suo significato e del 
suo intento: una riflessione “sul 
concetto di viaggio e ospitalità, sulle 
migrazioni e la cittadinanza globale, 

sulle disuguaglianze e lo sviluppo”. 
In particolare, IT.A.CA’ Monferrato 
ha voluto essere, in questa edizio-
ne, “un contenitore di idee, cultura, 
qualità, sentimenti”. 
Ho tratto le frasi qui riporta-
te fra virgolette dal dettagliato 
programma dei lavori svolti in 
otto giorni intensi per fare in-
sieme qualche considerazione. 
Per dare ordine ad alcuni spunti 
usciti da questo appuntamento 
mi aiuterò con qualche tratto 
dell’intervento del 14 ottobre di 
Oscar Farinetti, albese fondato-
re di Eataly, una catena di “nego-
zi” nata quindici anni fa a Mon-
ticello d’Alba, specializzata nella 
vendita di prodotti alimentari 
italiani di alta qualità, i cui pun-
ti sono presenti in molte città 
italiane, a San Paolo del Brasile, 
Monaco di Baviera, New York, 
Boston, Dubai, in Arabia Saudita 
e Qatar e che solo nel 2016 ha 
venduto per 178 milioni di euro. 
Il primo spunto è la parola “re-
stanza”, un termine nuovo che 
rappresenta bene il concetto di 
rimanere, fermarsi nel proprio 
luogo d’origine, “prendendosi 
cura dei luoghi come beni comu-
ni”, impegnarsi in “uno sviluppo 

innovativo e sostenibile” come 
nuova modalità di riscoperta e 
convivialità agendo responsabil-
mente, stimolando progetti da 
parte di tutti. 
Non è indispensabile fare come 
fece Ulisse, partire, viaggiare, ri-
tornare ma conoscere altre real-
tà aiuta a portare idee, copiare 
modelli di crescita, formare reti 
di collegamento fra le persone. E 
ancora imparare dagli altri, fare 
tesoro del sapere dei nostri an-
ziani, operare con ottimismo, 
sapere ospitare, accettare di 
cambiare i sentimenti ma non le 
regole, avere fiducia, distinguer-
si, vendere qualità ma farlo pri-
ma degli altri, agire “pulito”. Pa-
role? No, non lo credo proprio: 
pensiamo solo a quali risultati ci 
porterebbe agire perseguendo il 
loro contrario, ovvero isolando-
ci, rifiutando il nostro passato, 
mugugnando sfiduciati, vendendo 
prodotti scadenti a prezzi incoe-
renti con la qualità. 
Non vi sembra che Piovà stia per-
correndo una strada molto simile 
a quella indicata da Farinetti? Si 
sta sviluppando seguendo il pro-
prio tessuto urbano antico, per-
segue obiettivi coerenti con le 
sue capacità, punta a migliorare 
le sue colture e, distinguendosi, 
a rendere attrattivo il suo nome 
con la Fiera della Menta, con il 
lavoro continuo e silenzioso dei 
volontari delle sue associazio-
ni, con la valorizzazione della 
sua chiesa parrocchiale, del suo 
Palass, con esposizioni a costi 
contenuti ma ad alto richiamo, 
lavorando a progetti ambiziosi 
ma raggiungibili. In altre parole si 
lavora per favorire la restanza dei 
giovani che dovranno ricevere da 
questa generazione un patrimo-
nio e consegnarlo, ancora miglio-
rato, ai loro figli.

Paolo Lupo

il FEstival dEl turisMo rEsponsaBilE
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la casa dEllE caraMEllE

4 novEMBrE

Anche quest’anno a Piovà 
Massaia presso il B&B “La 
Casa delle Caramelle” di 

Susanna Ponzone, insegnante di 
educazione motoria e facilitatrice 
di Biodanza e del compagno Miguel 
Capriolo, facilitatore di Biodanza e 
scrittore, si sono svolti molti eventi: 
laboratori, sessioni di biodanza, in-
contri d’arte. Il tutto nella filosofia 
che la contraddistingue, lasciare la 
porta aperta a chi vuole proporre 
attività creando sinergie e reti. 
A ferragosto la casa è diventata luo-
go per una mini vacanza all’ insegna 
della Biodanza e del relax, creando 
momenti di grande benessere con 
trattamenti di riequilibrio energe-

tico e la presentazione di un pro-
getto di permacultura. 
Durante l’estate si sono alternate 
molte proposte: in occasione della 
Festa della Menta abbiamo aperto 
e porte al benessere con biodanza, 
yoga, meditazione e laboratori di 
creatività con Alida gioielli. 
Sono continuate le serate di Bio-
danza a piedi nudi nel prato in occa-
sione delle fasi lunari: come la luna 
nuova e la luna piena. 
È stata organizzata la prima miniva-
canza a Piovà Massaia all’insegna del 
piacere di star bene con se stessi. 
Ogni venerdì si è praticata l’attività 
di yoga ed inoltre la casa ha ospita-
to la costellatrice Antonella Ebranlè 

e le sue costellazioni familiari. 
Domenica 20 ottobre in occasione 
della giornata conclusiva del Festival 
BiodanzArte e Natura si è svolto il 
primo Walking Poety in collabora-
zione con l’Amministrazione Co-
munale. 
Il laboratorio condotto dalla Dott.
ssa Sabrina Marenco e dal poeta 
Miguel Capriolo è iniziato con una 
prima fase di scrittura creativa svol-
ta nella casa, in seguito i “viandanti” 
“futuri poeti” si sono avventurati, 
muniti di cartellina, per segnare le 
proprie emozioni per il paese alla 
ricerca dei poeti ubicati in varie 
postazioni in attesa di declamare i 
propri componimenti. 
Durante il pomeriggio è continuato 
il laboratorio di scrittura creativa 
creando poesie partendo proprio 
dalle parole e dalle emozioni susci-
tate dalle poesie ascoltate. Tutti gli 
“aspiranti poeti” si sono scoperti 
estremamente creativi e sono sta-
te prodotte poesie meravigliose. 
Tutti i partecipanti erano entusiasti 
dell’esperienza. Un grande ringra-
ziamento va all’Amministrazione 
Comunale di Piovà Massaia, all’ As-
sessore Marinella Ferrero ed alle 
Associazioni del territorio che han-
no collaborato attivamente.

Lorena Olivieri

Anche quest’anno non è 
mancata nel nostro paese 
la Commemorazione del 4 

novembre, con la collaborazione 
del Comune, del Gruppo Alpini, 
della Croce Rossa Italiana, della 
Banda Musicale Aurora e di tutte 
le altre associazioni del paese. Un 
momento importante, che ha vi-

sto anche la partecipazione dei più 
piccoli, nella speranza che quanto 
fatto dai nostri predecessori per 
garantirci la pace e una Patria unita 
non venga mai dimenticato.

Marinella Ferrero
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dai rEgistri coMunali

Anche quest’anno si è te-
nuto un matrimonio all’in-
terno della nostra ammini-

strazione, quello tra il Consigliere 
Comunale di Maggioranza, Davide 
Schierano, che è convolato a nozze 
con Liliana De La Caridad Romero 
Escobar. 

Complessivamente, fino a questo 
momento, nel nostro Comune e 
nella nostra Parrocchia nel 2019 
i matrimoni sono stati sei: uno 
celebrato con rito civile, tre con 
rito religioso e due atti di matri-

monio all’estero registrati. A tutti 
gli sposi va un augurio di grande 
felicità! 
Edoardo Pattarino e
                Rita Giampetruzzi

Alessio Pavarino e
   Irene Carmagnola

Evelin Loredana Cornea ha in-
vece giurato fedeltà allo Stato 
Italiano, scegliendo di ottenere 
la cittadinanza. Un caro augurio 
di un buon futuro nel nostro 
Paese!

Un fiocco azzurro e uno rosa 
hanno arricchito il nostro pic-
colo paese nel 2019. Un ben-
venuto davvero caloroso, al 
mondo e a Piovà, per la piccola 
Carolina Cupi e il piccolo Fran-
cesco Stella! Congratulazioni ai 
genitori e alle loro famiglie! 
Inoltre un augurio speciale vo-
gliamo inviarlo al piccolo Gioele 
Fasoglio, che per una svista non 
avevamo citato lo scorso anno. 
Un carissimo augurio a lui e alla 
sua famiglia!

 L’Amministrazione Comunale

LA MADÒNA DIJ SOLDÀ 
di Nino Costa

A tutte le mamme 
Che piangono il figlio caduto

Quand che l’ombra a së sparpaja,
che la neuit l’è ‘ncaminà
cala giù sij camp ‘d bataja
la Madòna dij soldà.

L’è vestïa ‘d lanëtta scura,
l’ha ‘n facin mach gròs parei,
na gran coefa ‘d sepoltura
e na stèila anti j cavèi.

Trista, trista, sola, sola,
come n’ombra dësmentià
sensa gnun ch’a la consola
va ciamand ij so soldà.

Va ciamandje ant le campagne
Va ciamandje ant le sità,
giù ant la val e sle montagne,
‘nt le pianure abandonà…

Ma ij soldà cogià për tèra,
tra le ròche ò ‘n mez ai fen,
ma ij soldà son mòrt an guèra,
ma ij soldà ai rispondo nen.

Tant tutun chila ad jë treuva,
s’anginoja vsin a lor
con na pen-a sempre neuva,
la Maria dij sèt dolor.

L’ha pa ‘l deuit d’una gran dama
‘d na regin-a ancoronà,
l’è mach pi na pòvra mama,
ch’a l’è mòrtie soe masnà.

Un a pr’un Chila ai dësvìa,
Chila ai ciama pian pianin:
“Su, masnà, cj’i ‘ndoma vìa,
su, masnà, ch’i diso ‘l bin”.

“Guarda ‘n po’… j’è sì toa mama,
finalment a l’è rivà.
J’è toa mama… j’è toa mama,
levte su chi torno a ca”.

Tuta neuit la Madonin-a
Va girand për parei –
Con la facia fin-a, fin-a,
con la stèila anti j cavèi…

Quand che ‘l cel l’è ‘nserenasse
quand ch’as leva a pen-a ‘l di,
tuti ij mòrt son dësvïasse
ij sò mòrt son tuti lì.

Chila ai guarda. Chila ai conta…
“Òh! Nossgnor… Vajre ch’a son!...”.
Peuj man man che ‘l sol a sponta
come n’alba ‘d redenssion,

Chila ai cheuj da tuta banda,
- Tant j’amis come ijj nemis -
S’jë radun-a tuti a randa
e… ai compagna an Paradis.
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concErto d’autunno

Si è tenuto domenica 13 ot-
tobre il consueto appunta-
mento autunnale, giunto or-

mai alla sua settima edizione, dei 
concerti organizzati dall’associa-
zione “Et Veuli che t’la conta”. Si 
sono esibiti nella tensostruttura 
il coro A.N.A. di San Maurizio 
Canavese, diretto da Andrea Si-
bona e la Banda musicale Aurora 
di Piovà Massaia diretta da me. 
Il programma ha spaziato da 
autori di brani classici alpini ad 
autori moderni di musica pop 
come Michael Jackson. 
Un’esibizione con ben due sor-
prese per il pubblico: la presenza 
di una soprano, la professoressa 
Loretta Bonelli, e della pianista 
Ylenia D’Introno che, insieme al 

coro, hanno eseguito “La vergi-
ne degli angeli” l’inno religioso 
di chiusura di finale del secondo 
atto de “La forza del destino” 
di Verdi. E ancora, nella secon-
da parte del concerto, un brano 
per banda e pianoforte di Clay-
derman “Ballade pour adeline” 

un accoppiamento per lo meno 
inusuale per il repertorio bandi-
stico. Momenti emozionanti per 
la conclusione del concerto che 
hanno visto tutti i musici e l’in-
tero pubblico eseguire insieme 
l’Inno Nazionale.

Elena Ricca 

una coMpagnia in giardino

Avevamo conosciuto una 
compagnia di teatro dia-
lettale attraverso i nostri 

amici Alessandro e Rosalba, che ne 
fanno parte da anni, e così, come 
sovente si fa, avevamo detto loro: 
“Se venite a recitare a Piovà Massaia 
passate a trovarci, abitiamo lungo la 
strada che porta a Montiglio.”
E quel giorno arrivò. era agli inizi 
di agosto, una calura che prendeva 
forma di carcaveia (per chi non ne 
conosce il significato è l’esatto con-
trario della galaverna; chiaro, vero?) 
e ci lasciava sfiniti. Nel primissimo 
pomeriggio, quando le cicale fanno 
coro ai grilli e non si muove una fo-
glia, vedo arrivare Marcello a passo 
svelto, preoccupato; da lontano ini-
zia a farmi segni: “Aj’è ‘n pulmann ch’ 
a gira per la strà del Poss. A’ l’auran 
sbajà strà’”.
No, erano Alessandro e Rosalba 
con gli altri attori che, dovendo 
recitare la sera alla tensostruttura, 
avevano raccolto il nostro invito. 
Fatta con qualche fatica la curva che 

dalla statale piega verso il pozzo, il 
pullman arriva e si ferma all’ombra 
provvidenziale delle gaggìe.
Scendono in trentuno (li ho con-
tati mentre entravano a cercare 
il fresco della nostra “casetta per 
gli amici”) attori, tecnici, familiari, 
sfatti dal caldo per un guasto al 
condizionatore del pullman. 
É bastato davvero poco per sen-
tirci amici da sempre e per co-
struire un rapporto che dura da 
allora: un bicchiere d’acqua fre-
sca, uno di “ciairet” dalla canti-
na, due fette di salame e qualche 
grissino, il racconto di qualche 
avventura nei teatri improvvisati, 
qualche battuta da ripassare pri-
ma della recita.
La sera, al rientro dopo averli ap-
plauditi, ho scritto queste righe 
che trovate qua affianco: mi scu-
so con chi non conosce il dialetto 
piemontese ma le stesse parole, 
in italiano, perdono significato e 
diventano fredde, lontane.

Paolo Lupo

Per fe amIcISSIa

Per fe amicissia a basta poc, ‘n 
bicer d’vin,
‘n salam,‘na tùma e dùi gherssin
‘na bela riada, cùntesse ‘na bala
sentisse, sincera, ‘na man ‘nsla 
spala
quandi ca munta l’magùn, quandi 
che ‘t lass ‘n sagrin.

Aunì törna a la Piuvà
adess che cùnosse la strà
Aunì cön la curiera, aunì ‘n 
vitüra
cà nostra ‘v speta cun la fioca o 
n’tla calüra
‘na buta, ‘na sautissa, due 
patate bruà.

Aunì tüti, bele che seve tranta 
o quaranta
‘l post lu truveruma a l’umbra 
d‘na pianta,
e conteruma n’na cansson o due,
fin a quandi la lǖna a munterà
darera ‘dl cioché d’la cesa d’la 
Piuvà.
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gita nEl vErcEllEsE

concorso nazionalE di poEsia E narrativa

Sabato 16 novembre l’associa-
zione culturale Fra’ Gugliel-
mo Massaja di Piovà Massaia 

ha organizzato per i suoi soci una 
gita nel vercellese, con visita prima 
all’antico mulino ad acqua di Fon-
tanetto Po e poi, dopo un gustoso 
pranzo, alla Tenuta Colombara di 
Livorno Ferraris, dove è stato pos-
sibile visitare anche il bellissimo e 
ancora originale dormitorio delle 
mondine. Una gita a pochi passi da 
casa, che è però è stata molto ap-
prezzata dai partecipanti, che non 
conoscevano queste due meraviglie 
piemontesi.
L’Antico Mulino Riseria San Gio-
vanni è una testimonianza unica di 
riseria azionata dalla forza motri-
ce dell'acqua. La sua attività pro-
duttiva si è conclusa alla fine degli 

anni '80, non potendo reggere la 
concorrenza degli impianti indu-
striali d'avanguardia. 
La sua costruzione fu contempora-
nea a quella della Roggia Camera, 
da cui è alimentato, la quale nasce 
dal Canale del Rotto in territorio di 
Saluggia e fu scavata per volere del 
Marchese Guglielmo del Monferra-
to a partire dal 1465. A quell’epoca 
il Mulino era detto da Po per la vici-
nanza al grande fiume. Ricostruito 
nel 1617 in seguito alle distruzioni 
subite dal territorio fontanettese 
durante le guerre tra francesi, spa-
gnoli e Marchesi del Monferrato, 
venne chiamato Mulino Nuovo. 
La Tenuta Colombara fu edificata 
intorno al 1400 ed originariamen-
te era conosciuta come ostello 
per viandanti, ma nel 1571 venne 

avviata qui la coltivazione risicola 
e la chiesa della Tenuta divenne 
parrocchia. Negli anni si sviluppò 
una comunità di persone intorno 
alla cascina, dove erano presenti 
abitazioni, osterie, botteghe, una 
scuola, il campo santo e tutto il ne-
cessario per vivere con la propria 
famiglia, compreso un seggio elet-
torale. Tra il 1875 e il 1898 la Tenu-
ta fu ampliata e parzialmente rico-
struita. Storicamente di proprietà 
di diverse famiglie di rami cadetti 
dei Savoia, nel 1868 venne acquista-
ta dalla famiglia biellese dei Magna-
ni e nel 1935 da Cesare Rondolino. 
Oggi è sede didattica distaccata 
dell'Università degli Studi di Scien-
ze Gastronomiche di Pollenzo, 
sede produttiva di Riso Acquerello 
e sede del Conservatorio del Riso, 
museo dedicato alla cultura risicola 
del vercellese. 

Marinella Ferrero

Si sono svolte il 28 settem-
bre le premiazioni del 18° 
Concorso nazionale di poe-

sia e narrativa "Vittorio Alfieri" 
organizzato dall'Associazione “La 
poesia salva la vita” di Asti, pre-
sieduta da Vittoria Bruno. 
Questa Associazione di Volonta-
riato culturale, ormai molto fa-
mosa, si è costituita con il preciso 
scopo di attrarre tutti coloro che 
hanno qualcosa da proporre arti-
sticamente e non trovano l’oppor-

tunità di farlo e proprio per questa 
ragione propone ogni anno questo 
importante riconoscimento. 
Alla celebrazione, che si è tenuta 
presso il Palazzo della Provincia di 
Asti, era presente la giuria presie-
duta dal prof. Davide Ghezzo ed 
il prof. Michele Bonavero, con i 
docenti Antonio Lepore e Claudio 
Calzoni.
Hanno partecipato alla selezione 
gli scritti di circa 230 autori pro-
venienti da diverse regioni d'Italia 

e anche dall'estero. A vincere il 
primo premio per la sezione po-
esia in lingua piemontese è stata 
la nostra concittadina Anna Ma-
ria Molino, cui vogliamo fare le 
nostre congratulazioni e inviare i 
nostri più sentiti complimenti! Chi 
volesse acquistare il volume con le 
opere di tutti i 230 partecipanti, 
può rivolgersi alla signora Vitto-
ria Bruno, al numero telefonico: 
338.3528592.

Marinella Ferrero
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