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ANIME    SALVE
Sono  trascorsi  ormai   vent'anni   dall'uscita
dell'album  “Anime Salve”  di   Fabrizio  De
André  ma i temi trattati sono ancora attuali .
D'altronde da un artista,  da un poeta,  quale
Fabrizio, ci aspettiamo sempre che veda più
lontano.
“Anime  Salve”  è  un  inno  alla  solitudine
come possibilità di riscatto dai disagi.
Le  persone  emarginate,  gli  esclusi,  gli
sconfitti  hanno  una  straordinaria  sensibilità
forse perché  nel loro mondo interiore entrano
davvero in contatto con l' Assoluto.
Anche oggi emergono profili  di persone che
bene  si  adatterebbero  ai  protagonisti  della
poetica di De André.
Aveva fame di vita Giulio Regeni. Per questo
si  era  spinto  presto  oltre  i  confini  del  suo
piccolo mondo: Trieste, Stati Uniti, Oxford e
Cambridge,  dove  aveva  maturato  l'interesse
per il Medio Oriente.  Così era volato al Cairo
per  una  tesi  d'Economia   sulla  giustizia
sociale in Egitto.
Purtroppo si è fermato a metà strada , caduto
per una cosa troppo grande  per la sua storia.
E la sua morte, ingiusta ,violenta e crudele, ci
lascia tutti turbati.
L' Europa ha anche il suo protomartire : una
signora inglese Jo Cox ha vissuto  la sua vita
pubblica  da  progressista  militante  ed
europeista convinta al punto da testimoniare
con la vita la sua posizione anti-Brexit.
E l'Europa? La fede nell'Europa è in agonia,
appare ormai un simulacro perché ha perduto

i valori  ed i principi in cui avevano creduto i
suoi padri costituenti.
La testimonianza a costo della vita è proprio
delle  fedi  nascenti,  delle  ideologie  che
prendono forma  e coraggio dalla loro stessa
minorità,  rivoluzioni  dello  spirito  che
scuotono lo  status quo degli ordini costituiti.
Jacques  Hamel  era  una  persona  solitaria,
umile,  ma sempre  attenta  agli  altri.  Era  un
prete, una persona vera. Aveva superato l'età
della  pensione:  voleva  esercitare  la  sua
missione fino alla fine. A Saint Etienne  du
Rouvray  (Alta  Normandia)  lo  rispettavano
tutti  ed  era  in  dialogo  costante  con  la
comunità musulmana.
E' un martire : ha testimoniato la sua Fede con
la vita.
“Speriamo  di  poter  ascoltare  l'invito  del
Signore  a prendere cura di  questo mondo e
farne  lì,  dove  viviamo,  uno  più  caloroso,
fraterno, umano“. Così scriveva padre Jacques
nell'ultimo  bollettino  inviato  ai  suoi
parrocchiani.

(continua a pag.2)
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(segue da pag.1)

Ed ora vorrei ricordare mio cugino Massimo.
Forse  pochi  veramente  ti  conoscevano.  Perché
parlare di te vuol dire parlare di una vita troncata,
sacrificata e segnata dal dolore fisico e morale. Un
nemico implacabile ti ha privato poco alla volta di
tutto quello che una persona si aspetta dalla vita. 
Ma tu non ti sei mai arreso, hai lottato con le tue
forze che si manifestavano  nella dolcezza, nella
serenità, nel tuo sorriso, che hai profuso come un
dono,  come  una  grazia  verso  tutti  coloro  che
entravano  in  contatto  con  te  ed  in  modo
particolare  verso  quelle  persone   che  con  tanto
amore e dedizione continua ti hanno accudito nel
migliore  dei modi.
Così anche tu puoi affermare con le parole di S.
Paolo  :
“ Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato
la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta
solo la corona di giustizia che il  Signore,  giusto
giudice, mi consegnerà in quel giorno “.

 
Gian Piero  Illiani 

UNIONE MONTANA VALLI BORBERA E SPINTI
AL VIA LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA

FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE

Come  è  noto  il  Comune  di  Stazzano  ha
partecipato,  unitamente  ai  Comuni  di  Vignole
Borbera,  Borghetto  di  Borbera  e Grondona,  alla
formazione dell' “Unione Montana Valli Borbera e
Spinti” giungendo alla costituzione nell'anno 2014
ed all'approvazione dello Statuto da parte di tutti i
Comuni  componenti.  Per  quanto  riguarda
l'Amministrazione  Comunale  di  Stazzano,  lo
stesso  è  stato  approvato  con  Deliberazione  del
Consiglio Comunale n. 49 del 29.12.2014.
Il suddetto percorso amministrativo è stato attuato
a seguito delle nuove norme varate dal Governo
centrale per  ottimizzare la  spesa della Pubblica
Amministrazione;  tali  norme  impongono  ai
Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti di associarsi,
individuando forme associative per lo svolgimento
di  più  funzioni  a livello sovracomunale,  volte a
migliorare i servizi resi ai cittadini ed al contempo
a contenere la spesa pubblica.
Quindi  abbiamo  iniziato  con  i  colleghi
Amministratori  degli  altri  tre  Enti,  questo
percorso, tutt'altro che semplice, nell'ottica di dare

“corpo  e  contenuto”  a  questa  Unione  neo
costituita.
L'omogeneità  territoriale  degli  Enti  coinvolti,
l'impiego profuso ed il bagaglio di esperienze che
ogni  Amministratore  ha  portato  e  messo  a
disposizione in questo nuovo progetto, lo spirito di
collaborazione  che  anima  i  componenti  della
Giunta dell'Unione a cui  partecipa,  per il  nostro
Comune,  il  sottoscritto  e  Graziano  Montessoro
iniziano a dare i primi frutti. 
In ultimo, ma non meno importante, va ricordato il
notevole impegno  del  Presidente  Silvio  Barbieri
(Sindaco di Grondona), che ha curato e cura tutti i
molteplici  rapporti  istituzionali  con  la  Regione
Piemonte  per  il  reperimento  delle  risorse
finanziarie  necessarie  al  funzionamento
dell'Unione. Il primo atto concreto di questa nuova
politica aggregativa è rappresentato dalla gestione
in  forma  associata  della  funzione  di  Polizia
Locale,  la  cui  convenzione  attuativa  è  stata
approvata  da  questa  Amministrazione  con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del
29.07.2016.  Il  nuovo  servizio  sarà  operativo  su
tutto il territorio dell'Unione a partire da gennaio
2017  e  consentirà,  grazie  alle  risorse  umane,
finanziarie  ed  alle  attrezzature  che
proporzionalmente  ogni  Comune  ha  messo  e
metterà a disposizione di avere un potenziamento
della presenza degli agenti sul territorio, anche a
seguito delle sinergie organizzative operate.      
Tra  i  principali  servizi  che  verranno  svolti,  si
evidenziano i seguenti:
− Polizia amministrativa;
− Polizia giudiziaria e pubblica sicurezza;
− Polizia stradale, ambientale;
− Polizia commerciale ed annonaria;
− Servizio notificazione atti;
− Servizio controllo;
− Accertamenti anagrafici.
A fronte di tutto ciò l'Amministrazione si auspica
che  questa  nuova  organizzazione  possa  portare
alla nostra realtà comunale un concreto beneficio,
in termini di sicurezza diretta per il cittadino ed un
maggior controllo del territorio, inteso anche come
integrazione, supporto e collaborazione all'attività
che viene già svolta dalle “Forze dell'Ordine”.

A  nome  dell'Amministrazione  e  mio  personale
auguro a tutti gli Stazzanesi un sereno Natale nella
speranza  che  il  2017 sia  migliore  per  le  vostre
famiglie e per tutto il nostro paese.        

 Il Sindaco
Pierpaolo Bagnasco
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TRA TERRA E CIELO

La  mia  bisnonna  materna, diceva  sempre...
“Quando c'è la salute, un pezzo di pane,un tetto...
e non si ha nessun affanno … è NATALE tutti i
giorni!E'  NATALE tutto  l'anno!  ”Sagge  e  sante
parole.  Allora...  fermiamoci  un  istante,  con  la
mano  sul  cuore!Preghiamo  il  SALVATORE,
preghiamolo  in  coro...  Per  chi  è  malato,  chi  ha
fame, chi non ha un tetto … e chi si affanna per il
lavoro!
… E per i  nostri  cari  che hanno lasciato questo
mondo... qualche pensiero, dal più profondo...  
“Il  vostro  ricordo  mi  seguirà  per  tuttala  vita!
Come un'ombra indefinita!... E mentre voi vivete
nel chiarore...io, quaggiù, mi consumerò d'amore” 
“Privata  di  voi,  tutto  sembra  più  lontano,  più
pesante!!!... Ed è come se morisse il silenzio... ed
il vostro ricordo... rimbombasse!”
“E' NATALE!!!  Festa della Famiglia...ma quanti
posti vuoti!!!... E non resta che il dolce ricordo di
quei momenti INSIEME... di quella meraviglia!”
Sentiti Auguri

Elda Bava

LA NOTTE 

La Notte arriva, viandante assopito 
dal lungo mantello, dal nero vestito.
La Notte arriva, per la sua via erra
e dona un oscuro vestito alla Terra.
La Notte arriva, di buio ha una scorta
ma nella bisaccia sua che cosa porta?
Camicie da notte, racconti, lumini 
ed i dolci sogni di tutti i bambini, 
lenzuola pulite, di piume i cuscini
e le ninne nanne per i più piccini.
La Luna e le Stelle le fan compagnia,
l'aiutano a non inciampar sulla via,
con la loro luce bella, chiara e pura
le fanno scordare cos'è la paura.
La Notte cammina, continua ad andare,
tutta la Terra lei vuole esplorare
ed anche se l'Alba la interromperà
lei dopo il Tramonto ancor viaggerà.

Matilde

“MERCOLEDI'”

La  Biblioteca  Comunale  di  Stazzano  ha
organizzato  venerdì  18  Novembre  u.s.  la
presentazione  del  romanzo  “Mercoledì”  di
Viviana Albanese presso l'aula magna della locale
Scuola Media.
Dopo i saluti del Sindaco, Pierpaolo Bagnasco e
del  Vicesindaco,  Rosanna  Boveri,  l'editore  del
libro Mauro Ferrari ha introdotto il folto pubblico
presente ad un primo contatto con l'autrice ed alla
motivazione della pubblicazione del libro.
Fra i numerosi autori della nostra terra, narratori
della nostra cultura, merita un cenno particolare.
Il  romanzo di Viviana rappresenta un'opportunità
per  la  comunità  in  quanto  mette  in  luce
problematiche  universali  di  vita  lavorativa  e
sentimenti affettivi della nostra epoca.
L'autrice ha il dono della scrittura, della sapienza
costruttiva  del  romanzo,  della  struttura
complessiva del racconto.
Ha  completato  e  arricchito  la  comprensione
dell'opera  dell'opera  l'intervento  critico  di
Emanuele Spano.
Per  costruire  un  testo  letterario  richiede  una
disciplina  tecnica,  una  frequentazione  della
scrittura ed una consapevolezza di maturità.
Nonostante la sua giovane età l'autrice ha il dono
dell'antica sapienza, dell'intreccio narrativo.
Il  romanzo  ruota  intorno  alla  figura  della
protagonista, nella quale si identifica lei stessa. Il
testo  è  un  viaggio  intorno  alla  mente  di
Margherita. Fuori  di lei vi sono il  fidanzato e la
cerchia  di  amici,  sono  persone  diverse
contrapposte  alla  sua  immagine.  E'  una  storia
d'amore, non è un romanzo rosa ma è un romanzo
di una generazione dei trentenni, dei luoghi della
vita  di  provincia  che  racconta  il  conflitto  di
Margherita, racchiusa dentro il suo bozzolo. Fuori
c'è Stazzano, c'è il portone di casa.
Sono mondi separati che cozzano l'uno con l'altro
e che alla fine si disgregano.
Viviana Albanese è nata a Genova nel 1979, ma è
cresciuta  a  Serravalle Scrivia.  Abita  a  Stazzano
dal 2001 con suo marito e ha due figli.  Laureata
in lingua e letteratura inglese, è già autrice di due
libri. 
Ometto  volutamente  la  trama  del  racconto  per
lasciare  ai  lettori  il  desiderio  di  accostarsi  con
curiosità al nuovo romanzo.

Gian Piero Illiani
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BRAVO UMBERTO!

Il 20 di ottobre, presso il Conservatorio di musica
di  Milano,  si  è  brillantemente  diplomato  in
pianoforte Umberto Ruboni. La “giusta” tensione
– immancabile in qualsiasi prova o esame – si è
stemperata quando Umberto, la Commissione e gli
uditori  presenti  sono  entrati  in  Sala  Verdi;  e
quando  Umberto  si  è  seduto  al  pianoforte,  la
preoccupazione si è dissolta, lasciando il posto ad
una consapevole distensione.
Il “nostro” ha suonato per oltre un'ora a memoria
arricchendo, come si deve, i pezzi d'obbligo.
Sul palco a fianco del “candidato” da esaminare
era salito anche l'uomo con i suoi timori ma con il
suo  talento,  la  sua  anima,  il  suo  cuore,  la  sua
creatività, la sua passione.
Per  questo  l'esame  si  è  tramutato  in  piacere:
suonare  e  ascoltare  semplicemente  perché  era
bello  farlo!  Musica  non  più  necessariamente
legata  ad un obbligo,  ma musica per la  musica.
Ascolto per l’ascolto. Gioia per la gioia.
La  commissione  ha  attribuito  ad  Umberto  il
massimo dei voti: 10 con lode e menzione speciale
di merito.
Caro  Umberto,  vogliamo ancora  godere  del  tuo
talento e continuare ad assaporarlo!

F.C.

CONCERTO DI NATALE 2016

Giovedì 22 Dicembre, nel Salone Parrocchiale, si
terrà il XXVII° Concerto Benefico di Natale.
A proporci pagine tradizionali Natalizie l'A.S.A.M
Chorus e il duo pianistico a quattro mani formato
da Hilary  Bassi  e  Virginia  Fracassi.  Al  termine
della serata BRINDISI AUGURALE con tutto il
pubblico presente. Le offerte saranno a favore del
Salone  stesso,  per  i  lavori  di  manutenzione
straordinaria già eseguiti.
A tutti i lettori il più cordiale invito e i migliori
auguri di BUON NATALE.
                                  www.amicimusicastazzano.it
 

                                          Franco Carrega

NEWS DALLA PRO LOCO

Gli  eventi  della  Pro  Loco  dell'estate  appena
trascorsa sono stati due: la seconda edizione della
"Sagra  del  Polletto  &  Music"  e  la  festa  della
"Porchetta e Dance"!!!!! La Sagra del Polletto ha
visto  replicare  il  grande  successo  della  passata
stagione  con  numerosi  partecipanti  entrambe  le
serate,  molto  apprezzato  il  menu  e
l'intrattenimento  musicale  con  due  DJ  tra  i  più
ricercati  del  panorama  alessandrino!!!!  
Invece la festa di settembre è stata letteralmente
una  sorpresa  per  tutti,  dovendo  addirittura
chiudere  la  cassa  prima  del  previsto  e  colgo
l'occasione di  scusarci  ancora per chi  ha dovuto
rinunciare a mangiare causa l'elevato afflusso di
gente  inatteso....  il  prossimo  anno  sicuramente
saremo più preparati  e ancora più desiderosi del
vostro  compiacimento!!!!!  Detto  questo  è
comunque  da  sottolineare  la  grande  serata  di
divertimento che è stata per tutti e la formula del
menù fisso è risultata ancora una volta vincente e
apprezzata da molti!!!! Settembre è stato anche il
mese della cena offerta dalla Pro Loco a tutti i soci
e a tutti  i  volontari  che ogni  anno ci danno una
grande mano per poter realizzare al meglio ogni
nostro  evento,  a  loro  vanno  ancora  i  nostri
ringraziamenti,  facendo  capire  quanto  è
importante  la  collaborazione  tra  associazioni  e
popolazione anche in un paesino come Stazzano!!!
Grazie ancora!!!!  Infine non mi resta che salutarvi
e augurarvi Buone Feste Natalizie da parte di tutto
lo  staff  Pro  Loco  e  sperando  che  continuate  a
seguirci  vi  diamo  appuntamento  all'attesissimo
Carnevale  2017  che  si  terrà  il  26 febbraio e  a
seguire:

la Fiera di Maggio il 21;

la sagra del "Polletto & Music" il 23 e 24
giugno; 

la festa della "Porchetta e Dance" il 9
settembre!! 

Il Presidente 
Enrico Zerbinati

NEWS A DUE RUOTE...!!!

Inizio febbraio 2012, in un locale della zona alcuni
amici  si  ritrovano  per  trascorre  la  serata  in
compagnia davanti a qualche stuzzichino (magari
uno  stinco  di  maiale  al  forno  con  patate….)  e
sorseggiare  una  birra  fresca,  hanno  qualcosa  di
particolare  che  li  accomuna:  una  sana  quanto
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irrefrenabile passione per le due ruote. Così tra un
boccone  e  un  sorso  di  birra  si  chiacchiera  si
scambiano  opinioni,  idee  e  ricordi  a  proposito
della passata stagione fatta di  piacevoli  giornate
trascorse in sella alle proprie moto in compagnia,
aneddoti  e  fatti  realmente  accaduti,  piccole
avventure  più  o  meno  divertenti,  se  non  che
qualcuno  butta  sul  tavolo  un’idea:”  Certo  che
quando ci ritroviamo siamo in un bel numero, una
bella compagnia, è piacevole trascorrere del tempo
assieme,  sarebbe  bello  riuscire  a  consolidare
ancora  di  più questo gruppo magari  allargare  la
cerchia  di  amicizie,  coinvolgere  altri  amici  e….
perché  no?  Magari  darci  un  assetto  un  po’  più
ufficiale…  perché  non  fondiamo  un  Motoclub?
Siamo  in  tanti…..  magari  anche  agli  altri  fa
piacere”. La risposta degli altri convenuti  è stata
per  lo  più:”  Ma  si  dai…..  perché  no…?”.  Il
successivo  giro  di  SMS,  messaggi  in  chat  e
qualche telefonata ha prodotto per  lo più queste
risposte  positive:”  Fondare  un  Motoclub?
Mmmmh…..  non  so….  ma  si….  dai  !!!
Proviamoci  !!!!!”.  Un'altra  domanda,  che  può
apparire  banale,  ma  non  così  tanto,  fu:”  Però
dobbiamo  darci  un  nome…..  nulla  di  troppo
appariscente….mmmm….  vi  ricordate  quel
telefilm americano? Con quei due cugini bravi ma
un  po’  scapestrati?  Hazzard,  c’era  quel  locale
dove si  ritrovavano  con gli  amici,  il….  Il….  Il
Boar’s  Nest  (letteralmente  La  Tana  dei
Cinghiali)”.  Ci  guardammo  in  faccia  e
pensammo:”  in  effetti  anche  noi  siamo  un  po’
cinghiali,  un  po’  grezzi  ma  onesti  e  sinceri”.
Grazie  ad  una  nostra  amica  grafica  abbiamo
realizzato  un  logo  che  ci  rappresentasse  e  che
riporta  monti,  colline,  strade  tutte  curve  (tanto
amate  dai  motociclisti)  e  ovviamente  un
cinghialotto sorridente che reca mano un boccale
traboccante di birra per ricordare la nostra indole
conviviale  e  sotto  al  braccio  destro  un  casco
bianco e rosso che vuole essere un omaggio alla
memoria di Marco Simoncelli.  

Fu  così  che,  reperite  le  dovute  informazioni  su
cosa e come fare per dare ufficialità a queste idee
e trovato un luogo dove riunirci una prima volta, il
1° di marzo dell’anno 2012 nacque il “Motoclub
Boar’s  Nest  Stazzano  A.S.D.”  ,   avviammo  le
procedure  per  l’affiliazione  alla  F.M.I.
(Federazione  Motociclistica  Italiana)  e  per  la
registrazione  come  Associazione  Sportiva
Dilettantistica al CONI.

La  prima  Assemblea  si  svolse  nei  locali  del
Palasport  di  Stazzano  grazie  alla  locale

polisportiva, col passare del tempo il rapporto con
loro è cresciuto e grazie alla fattiva collaborazione
instaurata  con  polisportiva  e  amministrazione
comunale i cinghiali hanno trovato una loro tana.

Il  2012 primo anno di  attività  è  stato  denso di
studio  ed  esplorazione  delle  varie  possibilità  e
attività da implementare, un po’ di giri in moto tra
cui  il  I°  Tour  Dolomitico,  uscite a due ruote in
compagnia nei week end, le prime partecipazioni a
motoraduni  FMI.   Nel  2013  la  prime  sfide
organizzative  per  eventi  di  aggregazione  in
collaborazione  con  Motoclub  amici,  un’altra
Giostra  Alpina,  tour  di  tre  giorni  sulle  Alpi
francesi, diverse partecipazioni a motoraduni FMI
di livello nazionale e internazionale (uno fra tanti
a  cui  abbiamo partecipato il  famoso Madonnina
dei  Centauri)  .   Il  2014 anno denso di  impegni
ufficiali, con svariate partecipazioni al campionato
Mototurismo  FMI  (I°  posto  provinciale  e  3°
nazionale  al  Motoraduno  internazionale
Madonnina dei Centauri); l’anno 2014 ha segnato
anche  una  tappa  importantissima  nella  nostra
seppur breve storia, in quanto si è concretizzata la
possibilità di realizzare in data 3 agosto il primo
vero  Motoraduno  a  Stazzano  chiamato  “I°
Motoconcentrazione  Boar’s  Nest”  e  ha  visto  la
partecipazione, oltre ad una nutrita schiera di soci,
di  oltre  100  iscritti  alla  manifestazione,  più
svariati  curiosi  attratti  dalle  luccicanti  due ruote
(moderne e storiche) presenti alla manifestazione;
altro  appuntamento  stagionale  molto  bello  La
Giostra  Alpina  2014  ci  portato  sulle  stupende
strade di alcuni dei più bei passi alpini d’Europa a
cavallo tra Italia e Svizzera.

Nel  2015  è  proseguita  fervente  l’attività  di
partecipazione al  campionato  Mototurismo FMI,
le  uscite  settimanali  in  moto  per  puro
divertimento, qualche pistata (già fatta anche negli
anni  passati),  la “II°  Motoconcentrazione Boar’s
Nest” con circa 200 (forse di più) moto in Piazza
Risorgimento,  che  hanno  poi  sfilato  per  la  via
principale  di  Stazzano  durante  il  giro  turistico
previsto  dalla  manifestazione,  un’altra  Giostra
Alpina  sui  bellissimi  passi  Dolomitici  con  18
partecipanti,  non  dimentichiamoci  la
partecipazione al Motoraduno Internazionale dello
Stelvio (una decina tra soci ordinari, sostenitori e
amici).  Quest’anno  di  attività  ci  ha  ispirato
un’altra di quelle idee che nascono così, un po’
per  gioco,  un  po’  per  sfida  con  noi  stessi,  per
dimostrare che la moto si può usare tutto l’anno e
anche  per  fare  del  bene;  decidiamo  così  di
proporre  il  primo  raduno  invernale  a  Stazzano,
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una cosa che in zona non si era mai vista, il “I°
Cimento Invernale Boar’s Nest” abbinato ad una
raccolta fondi devoluti Fondazione Simoncelli per
la realizzazione di un centro di riabilitazione per
disabili;  l’appuntamento  ha  richiamato  circa  un
centinaio di  persone e almeno una sessantina di
moto.

Passiamo al 2016 ovvero ad oggi, quest’anno oltre
alle  varie  partecipazioni  a  Motoraduni
Internazionali  (Madonnina,  Stelvio  etc.),
Nazionali (Fossano, Colli di Crea etc.) , Regionali
(vari  appuntamenti  tra  cui  diverse  tappe  del
Motogiro del Piemonte), Tour dei Pirenei, Giostra
Alpina  2016,  è  stata  la  volta  del  primo grande
Motoraduno Nazionale Boar’s Nest (prova valida
per  il  Campionato  Turismo  Regionale  e  Albo
Turisti Nazionale) durante la quale abbiamo avuto
circa 300 presenze con partecipanti da tutta Italia
(alcuni dal centro e addirittura dalla Calabria) ed
un numero assimilabile di motociclette,  tanto da
riempire le piazze principali di Stazzano oltre ad
avere il tutto esaurito al pranzo che si è tenuto a
Villa Gardella, nelle strutture messe a disposizione
dalla  Pro  Loco  (che  ancora  ringraziamo).  Poi,
siccome  non  vogliamo  farci  mancare  nulla  e
coltiviamo  il  sogno  di  farlo  diventare  un
appuntamento  tradizionale  negli  anni  a  venire,
anche  quest’anno  riproponiamo  il  nostro
appuntamento  invernale  ufficiale  FMI,  eh  sì  vi
aspettiamo  il  prossimo  18  dicembre  2016  per
partecipare al “II Cimento Invernale Boar’s Nest”,
l’appuntamento  è  dalle  9.00  di  mattina  circa  in
piazza  Risorgimento  a  Stazzano  con  iscrizioni
riservate ai motociclisti e anche uno stand aperto a
tutti  con  vin  brûlé  e  stuzzichini  tiepidi/caldi  a
offerta libera per contribuire anche quest’anno al
lavoro  della  Fondazione Simoncelli;  ancora  una
volta vi invitiamo a trascorrere qualche momento
di allegria e sano divertimento insieme a noi.

Oggi il Motoclub conta oltre 90 soci iscritti sia di
Stazzano che  provenienti  da  località  limitrofe  e
contiamo  di  crescere  ancora,  le  attività  che
portiamo avanti sono molteplici e varie, spaziamo
dalle  semplici  aggregazioni  tra  soci  (cene,
castagnate e quant’altro) all’organizzazione di veri
e  propri  Motoraduni  di  rilevanza  Nazionale,
inoltre  non  disdegniamo  le  visite  alle  fiere,
qualche giornata in pista e molto altro. 

La  sede del  Motoclub è aperta tutti  i  mercoledì
sera  dalle  20.30  circa  per  accogliere  i  soci
trascorrere  qualche  ora  in  compagnia  e  nel
frattempo  portare  avanti  l’organizzazione  delle
varie  attività;  l’attività  principale  è,  come  già

accennato,  il  Mototurismo  ma  siamo  anche  a
disposizione  per  le  pratiche  di  iscrizione  al
registro storico FMI di motoveicoli, pratiche per il
rilascio di licenza agonistica FMI per Motocross,
Trial, Velocità e tutte le varie tipologie di tessere
FMI con i vantaggi ad esse correlati; abbiamo un
nostro  sito  internet  www.mcboarsnest.it ,  una
pagina Facebook chiamata Direttivo Boar’s Nest e
un  gruppo  pubblico  sempre  su  Facebook
attraverso i  quali  evidenziamo, ci  auguriamo nel
migliore  dei  modi,  le  variegate  attività  che
portiamo avanti.

Ricordandovi  ancora  l’appuntamento  del  18
dicembre 2016 col “II° Cimento invernale Boar’s
Nest”  e  visto  l’approssimarsi  delle  festività
natalizie cogliamo l’occasione per fare a tutti Voi i
nostri migliori auguri per un Sereno quanto lieto
Natale  ed  uno  scoppiettante  Anno 2017 (noi  ci
stiamo già lavorando) .

Il Direttivo del Motoclub 

SEMPLICEMENTE SPORT

La  New  Polisportiva  Stazzano  continua  il  suo
lavoro all'insegna dello sport per grandi e piccini .
Tanti lavori portati a termine con ottimi riscontri e
risultati.  In  primis è stata creata una nuova sala
tatami ( foto ) per ospitare i  numerosi iscritti  ai
corsi di pilates, karate, judo  ginnastica etc. Inoltre
sono  stati  ridipinti  spogliatoi,  corridoio,  bagni.
Tantissime attività  e grandi  stage in programma
che  ci  proiettano  ad  un  altra  stagione  sportiva
ricca e densa di appuntamenti .Quarto anno del il
campionato  siamo  noi  patrocinato  Acsi  con  14
compagini  che  si  sfidano  in  un  serratissimo
calendario  per  potersi  aggiudicare  oltre  al  titolo
provinciale  anche  il  viaggio  per  10  atleti  tutto
spesato alle finali Nazionali che si svolgeranno nel
primo  week  end  di  giugno  2017  in  Emilia
Romagna. Un ringraziamento va agli organizzatori
Moriondo Simone e Davide Oliviero che insieme
al  sottoscritto  stanno  lavorando  alacremente  per
portare avanti il calcio a 5 ad alti livelli e portare il
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nostro paese a scontrarsi  con le migliori squadre
d'Italia  per  provare  a  vincere  lo  scudetto  di
categoria.  Proseguono  i  corsi  di  Karate  con  il
Maestro Enzo Carbotta che porta il suo alto livello
al servizio dei bimbi/e ragazzi/e che seguono i sui
corsi aumentando di anno in anno il medagliere .
Carbotta vanta numerosi  titoli  personali  oltre ad
essere giudice internazionale ed ha organizzato in
maniera impeccabile lo stage di karate valido per
crediti  Nazionali  svolto  al  palazzetto  il  20
novembre u.s., presenti più di 100 atleti e grande
pubblico  arrivato  con  pullman  da  svariate  parti
d'Italia.  Una  giornata  veramente  spettacolare.
Corsi  di  judo  con  Marco  Repetto  un  grande
seguito ed una grande collaborazione. Una grande
star  up  per  il  corsi  di  pilates  e  ginnastica  con
Francesca  Pallavicini  che  vanta  un  seguito
incredibile  di  partecipanti  e  nella  nuova  sala
tatami  faticano  all'insegna  dello  sport  e  del
benessere. Un doveroso grazie va anche alla Mc
Donald's di Serravalle che lunedì 21 novembre ha
organizzato insieme a noi fornendo gadget e premi
un torneo di calcio a cinque misto con ingresso ad
offerta e tutto il ricavato andrà alle zone colpite da
sisma che ha toccato il centro Italia.
Grazie anche per la continuità e la grande sinergia
che ormai si è creata con il Motoclub Boar's Nest
capitanati  dal  presidente  Alberto  Covini,  da
Matteo Morando e da Elisa Ponte. Il Motoclub ha
organizzato manifestazioni incredibili e che hanno
avuto un seguito meritatissimo al di sopra di ogni
aspettativa. Grande merito a grandi persone che si
danno davvero tanto da fare per raggiungere i loro
obiettivi  e  per  l'aiuto  che ci  danno non bastano
100km  di  grazie.  Ringrazio  personalmente
Pestarino Roberto e Alessia Montessoro e tutto il
loro staff per aver ancora una volta concretizzato
il  calcio  bimbi  primi  calci  leva  2002  e  2009
squadre giovanili e la prima squadra che sta ben
figurando in campionato. Ringrazio il Comune ed
il  Sindaco  Pierpaolo  Bagnasco  per  l'importante
supporto che ci danno e per gli interventi tecnici,
grazie ancora .
In ultimo vorrei davvero fare un ringraziamento è
davvero mi viene difficile trovare le parole. Una
grande azienda del nostro territorio Il Salumificio
Sabbione che ci ha donato il defibrillatore. Grazie
davvero  siete  persone  splendide  con  un  grande
animo e sempre attente e pronte ad aiutare senza
di voi non saremmo riusciti. Un grazie va anche
alla Pro Loco ad al presidente Zerbinati .
Tutto  il  direttivo  della  New  Asd  Stazzanese  vi
aspetta  al  palazzetto  per  regalarvi  sport  e  vi

auguriamo un Sereno Natale ed un Felice Anno
Polisportivo. 
Voglio fare gli auguri di Natale a tutti gli istruttori
al a tutti quelli che non si risparmiano mai per gli
altri  e sono sempre pronti  a regalarti  un sorriso,
perché sono la vera speranza di un futuro migliore.

Il Presidente Massimo Picollo 

FRAMMENTI DI UN'ESTATE
ALBARASCHESE

Nella tranquilla e rilassante frazione di Albarasca
la  stagione  estiva  è  trascorsa  in  un  soffio,
lasciando nel  cuore  di  ognuno  di  noi  il  ricordo
lieto di serate passate in allegria tutti insieme nei
locali della nostra amata associazione. 
Alla sera ci si ritrova per bere un caffè, mangiare
un gelato,  giocare  a Briscola o al  Trucco o più
semplicemente  per  trascorrere  poche  ore  di
serenità e di svago con gli amici di sempre, quelli
che conosci da una vita e coi quali ti incontri per
discutere dell'ultimo film uscito al cinema o della
partita di calcio, della ormai vicina stagione della
caccia,  o  ancora  della  ricetta  per  conservare  le
verdure, rigorosamente dei nostri orti.
I  ragazzi  si  rincorrono  tra  le  sedie  e  i  tavolini,
giocano a ping-pong o si sfidano al calcio balilla
schiamazzando, animatamente, come di solito si fa
a quell'età e facendo talvolta irritare i più anziani
del paese.
Qualche  evento,  durante  l'estate,  sconvolge  la
routine, ma è sempre ben accetto e ogni singolo
socio aspetta con impazienza la serata: il concerto,
il torneo di calcio o la festa della Bruschetta... 
Ad  essere  sinceri  la  partecipazione  degli
Albarachesi  alla  vita  del  “Circolino”  (così  lo
chiamiamo noi) alle manifestazioni e agli eventi è
sempre massiccia ed entusiasta; qualunque novità
viene accolta con curiosità e con tanta voglia di
partecipare  attivamente  in  prima  persona,
contribuendo  alla   perfetta  riuscita  delle  feste,
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come ad  agosto,  in  occasione  della  tradizionale
festa  “Indiani  e  Cowboy”.  Quest'anno,  il
numeroso  pubblico  ha  ballato  sulle  note  della
musica  del  fantastico  gruppo  “Owagee  New
Country  Band”  che  con  i  suoi  pezzi  ha  saputo
allietare la serata e ricreare l'atmosfera autentica di
un villaggio western. 
Molto apprezzate da tutti i soci sono state anche le
classiche  serate  a  sfondo  gastronomico
organizzate nel corso dell'estate, quali la pizzata,
la  grigliata,  la  raviolata,  alle  quali  quest'anno
abbiamo  affiancato  dei  golosi  e  più  moderni
“apericena”, in occasione degli Europei di calcio,
e  che  pare  abbiano  ottenuto  un  clamoroso
successo. 
Grazie a tutti coloro che con il  loro operato, ma
anche solamente con la loro presenza, fanno parte
di  questa  grande  famiglia  che  è  l'Associazione
Albaraschese.

Purtroppo nel mese di novembre un grande amico,
oserei  dire  quasi  un  fratello,  ci  ha  lasciato.
Sentiremo la sua mancanza durante le serate estive
quando  intorno  ad  un  tavolino  un  gruppetto  di
uomini si ritroverà con le carte in mano e cercherà
con gli occhi l'amico del Trucco, quello che non
rifiutava  mai  una  serata  con  gli  amici e  che
aspettava con gioia la “partita”.  Enzo sei stato un
caro  compagno  generoso  con  tutti,  altruista,
allegro, sempre con il sorriso sulle labbra, pronto a
pronunciare  la  battuta  spiritosa,  scherzosa  con
gentilezza senza mai offendere nessuno. 
Non sarà  facile  dimenticarti,  rimarrai  comunque
con noi, nel nostro  pensiero, nel nostro ricordo.

A.S.D ALBARASCHESE

L'ORTO A SCUOLA

Grazie al contributo e alla disponibilità del comu-
ne di Stazzano e del Dirigente Scolastico, a partire
da  quest'anno  è  stato  introdotto  l'orto  presso  la
Scuola Media “P. e A. Ver”. Gli alunni sono stati
coinvolti nelle fasi del lavoro, dalla pianificazione
e progettazione  alla  realizzazione e  valutazione.
Siccome il terreno era incoltivabile, i ragazzi, con
zappe e vanghe, hanno tolto erbacce e pietre e, una
volta  lavorato  il  terreno,  con  l’aiuto  di  persone
adulte,  hanno  preso  misure  e  hanno  piantato

ortaggi  di  vario tipo come finocchi, prezzemolo,
menta, salvia, rosmarino, insalata e cavoli.  

La motivazione dei ragazzi è  stata notevole e tutte
le classi hanno lavorato in modo armonico condi-
videndo spazi (zona destinata all’orto nel cortile) e
strumenti (attrezzi). Con il “cooperative learning”,
ossia attraverso la cooperazione, i  ragazzi hanno
potuto  sviluppare  abilità  e  competenze  sociali:
hanno lavorato in piccoli gruppi, con ruoli e com-
piti ben definiti, in modo interattivo, responsabile,
collaborativo e solidale. I punti di forza del pro-
getto sono la motivazione e l’interesse dei ragazzi;
la riflessione su tematiche importanti che riguar-
dano l’ambiente, l’educazione alimentare e la sa-
lute,  oltre che di attività in cortile,  il  coinvolgi-
mento delle famiglie e   l'esperienza di “tutoring”,
tutoraggio,  tra pari. 
Un orto, affidato ai ragazzi, è didattica, concreta e
preziosa,  per  proteggere  il  territorio  e  non
distruggerlo,  per  riconoscere  il  valore  di  un
ortaggio,  di  un frutto e dunque del  cibo da non
sprecare per  coltivare con le piante un senso di
comunità e  dello stare insieme.

La Scuola Media di Stazzano

ALLA RICERCA DI LETTORI

Il  mondo  di  oggi  è  sempre  più  orientato  verso
l'utilizzo dei social media (Facebook, Twitter, etc)
e il vecchio libro è messo un po' in disparte.
Non dobbiamo però dimenticare  l’importanza che
può avere per un bimbo avvicinarsi alla lettura e
renderla  compagna nella sua crescita.
Pensiamo  a quanto può essere  utile    un libro
come compagno di viaggio, antistress, rifugio nei
momenti di solitudine o stanchezza.
Riflettiamo  sulla  funzione   che  può  avere   la
lettura  per  mantenere  in  allenamento  tutte  le
funzioni emotive ed intellettive.
Tante e diverse possono essere le motivazioni che
ci spingono a leggere e ancora diverse quelle che
ci inducono a scegliere un libro.
Un  momento  di  riflessione  può  spingerci  a
scoprire la lettura in tutte  le sue sfaccettature.
Ognuno può ritrovarla in ragione dei gusti o  delle
necessità personali; con le modalità ed i tempi che
più  si  addicono  ai  ritmi  di  vita  o
all’organizzazione giornaliera.
Vi  invitiamo,  dunque,  a  visitare  la  Biblioteca
Comunale   dove  ciascuno  può  trovare  un  libro
…..interessante,  utile,  rispondente  alle  proprie
esigenze.
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Quest’invito  è  rivolto  in  particolar  modo  ai
GENITORI affinché accompagnino  in Biblioteca
i loro bimbi. 
L’ESEMPIO  è  sempre  il  MIGLIOR
INSEGNAMENTO!

La Biblioteca Comunale è aperta
il Martedì ed il Venerdì 

dalle ore 14:30 alle ore 17:30 

Cogliamo l’occasione per porgere
 a tutti i migliori auguri di Buon Natale

  e Buon Anno  2017.
                 

La Biblioteca Comunale

UNA SALA  PER RICORDARE
MARCHESOTTI

Il  20  Ottobre  2016  ad   Alessandria,  presso  la
Camera  del  Lavoro  alla  presenza  del  segretario
regionale  Massimo  Pozzi,  del  segretario
provinciale Tonino Paparato, di militanti  e tanti
lavoratori, si è svolta la cerimonia di intitolazione
di  due  sale  riunioni  a  Bruno  Tomasetti  di
Alessandria e Gianfranco Marchesotti di Stazzano,
scomparsi lo scorso anno.
Dopo la visione del video, a cura di Marco Sali,
che ha rappresentato l'attività e il grande impegno
profuso  per  la  difesa  e  tutela  dei  diritti  dei
lavoratori, ha preso la parola Massimo Pozzi che
ha  ricordato  la   lunga  e  instancabile  attività
sindacale  di  Gianfranco  e  Bruno  a  cui  la  Cgil
riconosce  i  meriti  e  gli  intitola  le  due  sale.
Toccante  ed  emozionante  la  lettura  di  Sandro
Ferrari, della  lettera che Gianfranco Marchesotti
scrisse del papà, tracciando uno spaccato storico,
politico, sociale di lotte sindacali dal secolo scorso
ai giorni nostri.

(da Il Nostro Giornale)

ELIO PESTARINO IL CONCITTADINO
NOMINATO MAESTRO DEL LAVORO
DAL PREFETTO ROMILDA TAFURI

C'era  anche  il  novese  Elio  Pestarino  tra  i
benemeriti  lavoratori  ai  quali  il  27  settembre
scorso il Prefetto di Alessandria, Romilda Tafuri,
in presenza delle massime autorità della provincia
di  Alessandria,  ha  consegnato  la  stella  d'oro  al

merito  del  lavoro  e  il  conseguente  titolo  di
Maestro del Lavoro.
Cinquantadue  anni,  originario  di  Stazzano,
Pestarino oggi vive prevalentemente in città e ha
dedicato  una vita di  lavoro alla  Roquette  Italia,
avendo  iniziato  il  rapporto  in  giovane  età  allo
stabilimento di Cassano Spinola.
Le stelle  al  merito del  lavoro vengono conferite
ogni  anno  ai  maestri  del  lavoro,  per  premiare
singoli  meriti  di  perizia,  laboriosità  e  buona
condotta  morale  dei  lavoratori  dipendenti  da
impresse pubbliche e private.
Aurelio 'Elio'  Pestarino da 52 anni lavora per la
Roquette  Italia  (prima  Spad)  ha  visto  lo
stabilimento  di  Cassano  Spinola  crescere  e
trasformarsi  sino  ad  essere  all'avanguardia
tecnologica e produttiva del mondo. Pestarino ha
iniziato  a lavorare  in  amideria,  poi  è  passato al
reparto  cogenerazione  dove  le  nuove  tecnologie
imperavano e lo facevano appassionare sempre di
più al suo lavoro.
L'azienda  lo  ha  inviato  anche  a  prestare  la  sua
opera  di  tecnico  capace,  appassionato  e
lungimirante  nel  nuovo  stabilimento  attivato  in
Romania.
Anche  quando  ha  raggiunto  o  requisiti  della
pensione,  Aurelio  'Elio'  Pestarino  e  la  Roquette
Italia si sono accorti di non poter stare uno senza
l'altra e così il neo maestro del lavoro da quadro
dipendente  e  passato  consulente  senza  nulla
cambiare  nel  suo  impegno  per  la  Roquette,
impegno che ha sempre svolto con l'entusiasmo,
competenza e professionalità.

(da Panorama)

CLEMENTE SALSA: 
TRA ARTE E STORIA LOCALE

Forse non tutti si sono chiesti, o hanno notato, le
decorazioni  e  gli  affreschi  che  da  sempre
occupano le pareti  e i soffitti  delle nostre chiese
locali.  O,  semplicemente,  le  hanno  date  per
scontate, quasi non fossero il frutto di un lungo e
sudato  lavoro  di  un  uomo  che  ha  utilizzato  il
proprio tempo e la propria abilità per donare un
aspetto più gioioso ai luoghi di culto in cui ancora
oggi  molti  si  riuniscono.  Quasi  non  fossero,
quindi, il lavoro di un artista e dunque vere opere
d'arte.  Di  chi  stiamo parlando?  Clemente  Salsa,
pittore  vissuto  fra  il  1886 e il  1979 nato in  un
paese in realtà non vicinissimo a noi (Bellinzago
Novarese,  in  provincia  di  Novara),  ma  che  nel
corso della sua vita si  spostò nelle  nostre zone:
prima  nell'alessandrino,  poi  a  Serravalle  (dove
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visse fino alla sua morte) passando anche per San
Martino  di  Sorli,  durante  la  Seconda  Guerra
mondiale. Cosa lega questo personaggio al nostro
comune?  Clemente  si  occupò  di  affrescare
numerose chiese, cappelle e oratori del territorio,
regalandoci  opere  che  ancora  oggi  possiamo
osservare.  Nonostante  prevalentemente  egli
lavorasse  nel  comune  di  Borghetto  Borbera,
possiamo ritrovare alcune opere anche all'interno
del territorio Stazzanese. 
Una serata in onore di questo artista si è tenuta il
10  giugno  2016,  durante  la  presentazione  del
libro:  “Clemente  Salsa:  pitture,  stucchi  e
decorazioni”  scritto dal giovane Giovanni  Moro,
residente a Molo di  Borbera.  Giovanni,  studente
universitario, era da sempre interessato alla cultura
locale e poté esprimere questa sua passione grazie
ad un'ottima occasione: due anni fa, nel 2014, il
parroco Don Fulvio Berti gli propose di svolgere
un lavoro di ricerca e riscoperta di questo autore
così graficamente presente nelle nostre chiese, ma
purtroppo  non  altrettanto  nelle  nostre  memorie.
Inizialmente il progetto era molto più circoscritto,
un'iniziativa  che  avrebbe  fornito  materiale  per
l'Esame  di  Stato  del  giovane  autore;  poi,  però,
entrambi  si  accorsero  che il  lavoro di  Salsa era
molto  più  esteso  di  quanto  si  sarebbe  potuto
pensare. Fu così che si radunarono le informazioni
necessarie per la stesura di un vero e proprio libro,
che  fu  presentato,  appunto,  quella  sera  estiva
nell'edificio comunale di Borghetto. Sfogliando le
pagine del volumetto, ci possiamo imbattere nella
descrizione  di  alcune  opere  presenti  proprio
all'interno  del  territorio  stazzanese,  più
precisamente  nella  frazione  di  Albarasca.  Qui
possiamo trovare le tracce del passaggio di Salsa
all'interno  del  piccolo  oratorio:  la  volta  della
navata  è  affrescata  con  scene  legate  al  santo
patrono,  come  la  consegna  delle  chiavi  a  San
Pietro. Anche le pareti sono state dipinte da Salsa,
che  eseguì  un  finto  marmo  policromo.  Salsa
lavorò alla chiesa di Albarasca nel 1945, quando
lui  e la sua famiglia  si  trovavano sfollati  a San
Martino di Sorli, dopo che la sua casa a Serravalle
era  stata  occupata  dai  tedeschi.  Altra  opera  del
pittore è l'affresco presso l'edicola situata in centro
paese (la “Cappelletta” come meglio definita dagli
abitanti), luogo di aggregazione degli albaraschini
durante le giornate estive. L'opera rappresenta la
Vergine Maria, San Martino e Santa Lucia, mentre
ai  piedi  di  Maria si  scorge una veduta a grandi
dettagli  di  Albarasca,  riconoscibile  solo  ad  una
certa  distanza.  Nonostante  l'affresco,  sempre
esposto  alle  intemperie,  abbia  dovuto  subire

diversi lavori di restauri, è ancora riconoscibile la
mano di Salsa. Pare, infine, che anche la cappella
della  Madonna  di  Caravaggio  abbia  assistito
all'intervento  decorativo  del  pittore,  nel  1914;
oggi, però, non ne resta alcuna traccia. 
Possiamo  inoltre  ritrovare  opere  di  Salsa
all'interno della parrocchia e della cappella di S.
Rocco a Vargo, e nella cappelletta “la Tragetta”,
situata fra Stazzano e Sardigliano. La fondazione
della  piccola  chiesa   (nome ufficiale:  Santuario
dell'Addolorata)  risale  al  1805/1816,  ma  Salsa
apportò modifiche all'aspetto pittorico ovviamente
in  periodi  successivi.  Infine,  un  accenno
obbligatorio va a un luogo che, pur non situandosi
all'interno  del  comune  Stazzanese,  rimane  caro
alla maggior  parte dei  suoi  abitanti:  il  santuario
della Madonna della Neve, verso il quale ogni 5
d'agosto i  credenti  si  muovono per assistere alla
celebrazione. Nel 1933 Salsa affrescò la volta del
presbiterio e del coro, mentre cinque anni più tardi
gli  fu  commissionato  il  restauro  dell'ancona
sull'altare,  raffigurante  la  Vergine  di  Loreto.
Anche  le  cappelle  della  via  crucis  videro
l'intervento di Salsa: egli le ridipinse tutte e 14, ma
i  suoi  affreschi,  troppo  esposti  agli  agenti
atmosferici, furono presto sostituiti da bassorilievi
in bronzo. 
Per  chi  non  ha  assistito  alla  presentazione  di
quest'estate, sono in programma altre date in cui è
possibile entrare in contatto con questo artista così
presente nella nostra zona. L'occasione più recente
è stata venerdì 11 Novembre a Bellinzago, paese
originale di Salsa, mentre le altre sono ancora da
definire.  Il  libro  continua  invece  ad  essere
acquistabile  presso  la  macelleria  “Da  Pina”  di
Molo Borbera, e le cartolerie di Borghetto e Persi.
Il  ricavato  della  vendita  è  devoluto  al  restauro
delle chiese locali.

Marta Ferrarazzo
      

SPESE SCOLASTICHE RACCOGLI ORA
 I DOCUMENTI PER IL 730

Inizia  un  nuovo  anno  scolastico  e  tra  le  spese
detraibili ci sono la mensa scolastica e i servizi di
pre e doposcuola. E' una novità del 2016 e nella
dichiarazione di  quest'anno chi  aveva documenti
incompleti poteva aggiungere sulle ricevute i dati
mancanti.  Ma  nel  2017  non  saranno  ammesse
deroghe.  Quindi  ai  documenti  da  raccogliere  e
conservare. Ecco un promemoria completo.
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Mensa  e  doposcuola  Si  detrae  il  19%  di  un
massimo di 400 euro a studente, pari a uno sconto
di 67 euro. “Il bollettino di pagamento, la ricevuta
del  bonifico,  o,  se  usi  i  contanti,  quella  della
scuola, dovranno contenere nella causale il nome
dell'alunno,  l'istituto  scolastico  frequentato  e  la
motivazione  del  pagamento”  spiega  Michele
Tomasi,  commercialista  dello  studio  Prassi  di
Vicenza . “Se nel bollettino prestampato i dati non
compaiono,  puoi  farti  rilasciare  dall'istituto  una
lettera  in  cui  si  dice  che  tuo  figlio  ha  usato  il
servizio e a quale costo”.
Attività formative  Anche il denaro speso per le
visite a teatro o al museo, i laboratori o l'acquisto
di  materiale  didattico  può essere  detratto  per  il
19%. “E' necessario però che si tratti di una spesa
per  l'ampliamento  dell'offerta  formativa,  per
l'innovazione  tecnologica  o  per  l'edilizia
scolastica:  va  specificato  nella  causale  del
bollettino  o  del  bonifico,  accanto  al  nome
dell'alunno e della scuola” chiarisce l'esperto. “Se
il bollettino è intestato al ragazzo, va aggiunta una
nota per chiarire che la spesa è stata sostenuta dal
genitore; se paghi in contanti chiedi all'istituto una
ricevuta intestata a te”.
Tasse  universitarie  A  maggio  l'Agenzia  delle
entrate  ha  chiarito  che  anche  la  retta  delle
università online rientra tra le spese detraibili per
il 19%. L'importo massimo viene comunicato ogni
anno dal ministero dell'istruzione.

(Articolo “Donna Moderna”)

LAUREE 

Umberto Ruboni,  giovane pianista classe 1996, è
diventato maestro al conservatorio Giuseppe Verdi
di Milano, lo scorso 28 settembre, con 100 e lode
e menzione da parte della commissione.

Il 17 Ottobre 2016 presso l'Università degli Studi
di  Genova  –  Amministrazione  e  Politiche
Pubbliche - si è laureato Pietro Rotta con la Tesi:
“Il  rapporto  tra  donna  e  potere  nei  romanzi
storici di Philippa Gregory: The White Queen e
The Red Queen”.
Voto 110 e lode
Relatore: Professor Francesco Pierini

Marco Rossini si è brillantemente laureato presso
l'Università  di  Genova  in  “Tecniche  della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro”.
La sorella Sara ha frequentato con ottimi risultati
la  IV  Liceo  Linguistico  nell'Istituto  della  città
cinese di Changouz.

Le più vive congratulazioni da parte dei genitori e
della Redazione.

ROTTAMAZIONE CON CINQUE RATE

Il calendario per i pagamenti esteso fino al 2018
Rottamazione  dei  ruoli  estesa  a  tutti  i  carichi
affidati  agli  agenti  della  riscossione  al  31
dicembre  2016,  anche  in  relazione  ad  avvisi  di
accertamento esecutivi e avvisi di addebito Inps,
possibilità  per  i  contribuenti  di  aderire  alla
definizione  agevolata  dilazionando  gli  importi
dovuti  in  cinque rate,  termini  più  lunghi  per  la
presentazione  della  domanda  di  adesione  alla
procedura  e  sospensione  delle  rate  relative  ai
precedenti piani di dilazione dei carichi oggetto di
definizione.  Con  l'emendamento  approvato  ieri
sono  state  recepite  numerose  delle  proposte  di
modifica di cui si è parlato nei giorni scorsi.
Con  tale  emendamento,  in  particolare,  la
definizione agevolata dei carichi è estesa anche a
tutti i  debiti  affidati  agli  agenti  della riscossione
nel  corso  del  2016.  Se  tale  emendamento  sarà
recepito  nella  legge  di  conversione,  pertanto,
oggetto  della  rottamazione  potranno  essere  non
solo i carichi affidati agli agenti della riscossione
dal 2000 al 2015 come attualmente previsto dal c.
1 del dl 193/2016 ma anche tutti i carichi affidati
entro la data del 31/12/2016.
Ma non solo, altra interessante novità riguarda la
possibilità  di  pagamento  rateale  degli  importi
dovuti  perla  definizione  secondo  modalità
favorevoli  per  il  contribuente.  Nell'attuale  testo
dell'art.  6  del  dl  193/2016  è  infatti  prevista  la
facoltà per il  contribuente di poter dilazionare le
somme dovute nel limite massimo di 4 rate di cui
“le prime 2 rate sono ciascuna pari a 1/3 e la 3° e
la  4°  ciascuna  a  1/6  delle  somme  dovute”.  La
norma prevede  inoltre  che  la  scadenza  della  3°
rata non può superare il 15/12/2017 mentre quella
della 4° non può ricadere oltre il 15/03/2018. Con
l'emendamento approvato, le disposizioni in tema
di rateazione saranno più favorevoli  in quanto è
prevista  la facoltà  per  il  contribuente di  versare
fino  a  un  massimo  di  5  rate,  ciascuna  di  pari
ammontare, “nel numero massimo di 3 nel 2017 e
2 nel 2018”, fermo restando tuttavia “che il 70%
delle  somme  complessivamente  dovute  deve
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essere  versato  nell'anno  2017 e  il  restante  30%
nell'anno  2018”.  Con  la  legge  di  conversione
inoltre  sarà  previsto  che  “per  l'anno  2017  la
scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di
luglio, settembre e novembre” mentre “per l'anno
2018 la scadenza delle singole rate è fissata nei
mesi di aprile e settembre”.
E'  inoltre  previsto  l'ampliamento  del  termine
ultimo  entro  il  quale  i  contribuenti  potranno
presentare l'istanza di adesione alla rottamazione.
Attualmente la volontà di aderire alla definizione
agevolata  deve  essere  espressa  mediante  la
presentazione  dell'apposito  modello  entro  il  23
gennaio 2017 (90 giorni dall'entrata in vigore del
dl),  a  seguito  delle  modifiche  che  saranno
introdotte tale termine sarà posticipato al 31 marzo
2017.  La  presentazione  dell'istanza  comporterà
inoltre la sospensione degli obblighi di pagamento
delle  rate  in  scadenza  nel  2017  per  quanto
riguarda  i  carichi  già  oggetto  di  rateizzazione
nonché l'estinzione dei pignoramenti, anche se tale
ultimo inciso potrebbe essere stralciato. Nessuna
preoccupazione,  tuttavia,  per  quanti  hanno  già
presentato il  modello di adesione alla procedura,
anche questi infatti potranno godere delle novità di
favore  che  dovrebbero  essere  introdotte  con  la
legge di conversione del dl. Sarà infatti prevista la
possibilità  di  “integrare....la  dichiarazione  [già]
presentata” inoltrando un nuovo modello sempre
entro il 31/3/2017. Con la nuova istanza potranno
sicuramente essere inclusi i carichi del 2016 non
indicati  in  precedenza  mentre  sarà  necessario
attendere dei chiarimenti, si auspica positivi, con
la possibilità per il  contribuente di modificare la
precedente opzione, in caso di pagamento rateale,
in tema di  numero dii  rate vista l'estensione dei
piani  massimi  di  rateazione  che  possono  essere
concessi.
I  contribuenti  inoltre  saranno  facilitati
nell'individuazione  dei  carichi  definibili,
l'emendamento  prevede  che  l'agente  della
riscossione  dovrà  fornire  ai  debitori  i  “dati
necessari  ad  individuare  i  carichi  definibili....a)
presso i propri sportelli; b) sull'area riservata del
proprio  sito  internet  istituzionale”.  Per  i  carichi
relativi  al  2016  di  cui  il  contribuente  non  è  a
conoscenza in quanto alla data del 31/12/2106 non
ha ricevuto la cartella o, per quanto riguarda gli
accertamenti  esecutive  gli  avvisi  di  addebito
dell'Inps,  l'informazione  di  presa  in  carico,  sarà
compito  dell'agente  della  riscossione  avvisare  il
debitore, entro il 28/02/2107, della presenza di tali
carichi che possono essere  oggetto di definizione.

(da Italia Oggi- Claudia Marinozzi)

             CONSIGLIO COMUNALE
          DEL  29.07.2016

                 
•••• Approvazione  Convenzione  con  Unione

Montana  Valli  Borbera  e  Spinti  per
gestione associata della funzione di Polizia
Locale.

•••• Variazioni  di  Bilancio  ai  fini
dell'assestamento.

•••• Verifica equilibri di Bilancio e dello stato
di attuazione dei programmi.

•••• Rinnovo  Convenzione  con il  Comune di
Novi Ligure per l'utilizzo delle celle frigo
nel  cimitero  di  Novi  Ligure  –  Triennio
2016/2018.

•••• Richiesta  F.lli  Gagliostro  S.N.C.  per
monetizzazione ex aree standard, distinte a
catasto al  Foglio 11 Mappale 330 e 337.

CONSIGLIO COMUNALE
DEL  16.09.2016

•••• Approvazione schema di Regolamento per
le  modalità  di  nomina,  composizione  e
funzionamento del coordinamento dei soci
per l'attuazione del controllo analogo sulla
5 Valli Servizi s.r.l.

•••• Disdetta della Convenzione con il Comune
di Borghetto di Borbera per il servizio di
Polizia Locale.

•••• Ratifica  Deliberazione  Giunta  Comunale
n.71 del 12.08.2016.
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