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“Il Principe”, scritto da Niccolò Macchiavelli
nel 1513, è una trattazione delle varie forme
di costituzione politica. L'autore indica che
cosa è il principato (cioè ogni forma di
organizzazione statale) e appunta la sua
attenzione sulla fondazione di un principato
“nuovo”, e quindi sul principe nuovo, al quale
suggerisce i mezzi necessari per il
conseguimento del proprio fine. Essi sono la
prudenza (una visione lucida delle situazioni e
delle leggi della politica) e la forza.
C'è
l'esortazione ad agire con energia,
impeto ed audacia.
Il Macchiavelli sapeva che per rovesciare una
situazione
tragicamente
compromessa
occorreva far leva sulla disperazione degli
Italiani, sulla loro ansia di riscatto, su
un'azione coraggiosa di un principe nuovo.
Lo scorso 13 febbraio, giorno del ben servito
al governo di Enrico Letta, Matteo Renzi,
affermava:”vi chiedo tutti insieme di uscire
dalla palude” e “due strade trovai nel bosco,
io scelsi quella meno battuta”.
Da dove dobbiamo uscire esattamente? Bosco
o palude?
Il
renzismo
del
compromesso,
del
pragmatismo non ha avuto paura dell'accusa
di inciucio quando ha aperto le porte del
Nazareno a Berlusconi, non ha temuto
l'accusa di tradimento quando ha disarcionato
Letta.

Cari amici Stazzanesi, sono trascorsi altri
cinque anni ed è terminata la legislatura. Il 25
Maggio si andrà a votare anche per le elezioni
comunali. In questo fine legislatura, in virtù
del D.L. 06/03/2012 n . 16 art. 11 è
obbligatoria la Relazione di Fine Mandato da
inviare alla Conferenza Stato Città e alla
Sezione Regionale di Controllo della Corte di
Conti. Questa dovrà essere firmata dal
Sindaco e certificata dal Revisore dei Conti,
volendo, potrete trovarla sul sito del Comune.
Di seguito riporto alcune parti significative
della Relazione, tralasciando la parte
contabile, che per leggerla è necessario avere i
Conti Consuntivi degli ultimi quattro anni che
la Corte dei Conti ha, in quanto regolarmente
inviati,
e dalla stessa compiutamente
esaminati.

(segue a pag.2 I col)

(segue a pag.2 II col)

Lavori pubblici:
1) Opere di ripristino della strada
interpoderale di accesso alle Cascine Palazzo
e Boschetto;
2) Interventi di ripristino ponte sul Rio Vargo
in Località Cascina Gerino;
3) L.225/92 – L.R. 38/78. Lavori di messa in
sicurezza strada comunale Via Monte
Spineto;
4) L.225/92 – L.R. 38/78. Lavori di
sistemazione scarpata a monte strada Vallata
Paradiso;
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Gli obiettivi erano fondamentali e strategici e
quindi valeva la pena agire subito.
Renzi
è
l'incarnazione
del
“principe
postmoderno”, figura che la scienza politica ha
definito come una personalizzazione della
leadership nelle democrazie contemporanee. E' in
questa cornice che deve essere guardata la nuova
squadra di governo: una squadra costruita attorno
al leader e al servizio del leader.
Sartori ha distinto, all'interno dei sistemi
parlamentari, tre modelli di rapporto tra il capo del
governo e i ministri:
 primus sopra ineguali,
 primus tra ineguali,
 primus inter pares.
Renzi si presenta come un leader che aspira ad
essere un primus sopra ineguali.
Il suo programma di governo si presenta
fortemente riformatore nel momento in cui si
assume l'impegno, alquanto arduo, di varare una
riforma al mese.
Tra quelle annunciate, oltre a quelle inerenti le
riforme istituzionali (legge elettorale), ce ne sono
due nodali.
Quella del lavoro (job act) e quella sulla
tassazione per le imprese (il taglio del cuneo
fiscale), sulla base dell'assunto che ridurre la
tassazione sul lavoro favorisca la ripresa e
l'occupazione.
Il banco di prova sarà quello di riuscire a
contrattare con l'Europa un allentamento dei
vincoli per liberare risorse da dedicare alla crescita
e per assicurare una riduzione drastica del debito
pubblico.
La condizione di una efficace azione politica sarà
il modo in cui Renzi svolgerà il ruolo di premier:
dovrà dare un'interpretazione presidenziale del
proprio ruolo di capo del governo e provare ad
entrare in rapporto diretto con il popolo che non lo
ha eletto.
Vi è un aneddoto esemplare.
Un giorno il gruppo di giovani marmotte guidate
da Matteo s'era perso e il buio aveva sorpreso i
ragazzi nel bosco, con i cinghiali in
avvicinamento.
Allora il capo scout imbracciò la chitarra e cantò
per tutta la notte per tenere lontana la fauna ostile.
Fu così che le giovani marmotte ne uscirono sane
e salve.
Resta la questione iniziale:
noi dov'è che ci siamo persi?
E' quest'Italia un bosco o una palude?
(segue a pag.3 I col)

5) Sistemazione strade Capoluogo e Frazioni
danneggiate dalla stagione invernale 2009-2010;
6) Manutenzione straordinaria delle coperture del
cimitero del Capoluogo;
7) Lavori di sistemazione Strada Vicinale del
Rovinale;
8) Sistemazione interna micronido e mensa
palestra della scuola elementare “A. Ferrari”;
9) Evento alluvionale Novembre 2002.
Regimazione idraulica Torrente Borbera nel tratto
prospiciente Località Vallata Paradiso;
10) Costruzione di un nuovo edificio scolastico;
11) Sistemazione Piazza centro storico angolo Via
Ferrari Via Garibaldi nel Capoluogo, Piazza nella
Frazione Vargo adiacente il salone parrocchiale;
12) Rifacimento fognatura acqua bianche e nere
via Ferrari;
13) Realizzazione colombari/ossari Cimitero del
Capoluogo e costruzione parcheggio adiacente;
14) Lavori di manutenzione al Palazzetto dello
sport;
15) Sistemazione strada comunale StazzanoCassano spinola e tratti di Via Regina Elena;
16) Manutenzione ai serramenti interni della
scuola elementare “A. Ferrari”;
17) Manutenzione straordinaria Piazza San
Giorgio;
18) Realizzazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata ai sensi del
Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012;
19) Lavori di adeguamento alle norme antincendio
nell'edificio Scuola Elementare;
20) Impianto di ventilazione meccanica dei locali
mensa della Scuola Elementare “A. Ferrari”;
21) Lavori di completamento manto stradale
comunale della Capanna;
22) Lavori di messa in sicurezza del movimento
franoso a ridosso del Rio Vargo, Località Molino
di sopra;
23) Ordinanza 2/DB14.00/3964 del 14.02.2012.
Eventi meteorologici del mese di Marzo 2011.
Primo programma stralcio. Lavori di sistemazione
scarpata sottostante il Castello;
24) Installazione pannelli fotovoltaici edificio
comunale;
25) Manutenzione straordinaria all'edificio ospitante
la scuola Materna Statale “Pietrina Argenti”;
26) Ponte sul cavalcaferrovia adiacente al palazzo
comunale Contributo per la costruzione alla
Provincia di Alessandria di € 300.000,00.
(segue a pag.3 I col)
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E, ove si confermasse la seconda circostanza,
saprà il capo-scout portarci presto fuori dalla
palude prima di essere eliminato da un caimano?
Così per uscire dalla crisi Renzi vuole accelerare i
tempi delle riforme non con misure una tantum,
ma
con
provvedimenti
irreversibili
di
cambiamento.
Le riforme trovano entusiasmo in alcune parti, ma
diffidenza in altre.
Tutto dipenderà dal risultato che riuscirà ad
ottenere.
Di fronte a così repentini eventi e radicali
cambiamenti, consapevole di aver creato sorpresa,
incredulità, preoccupazione in alcuni e grandi
speranze in altri, Matteo ha lanciato l'hashtag:
# statesereni.
Gian Piero Illiani

Gestione del territorio:
Approvazione del progetto definitivo della
Variante Strutturale puntuale di P.R.G.I.CM.
Vigente redatta ai sensi della L.R. 26/01/2007, n.
1 con verbale di Deliberazione del Consiglio
comunale n. 41 del 14/12/2010.
CIL= Attività Edilizia Libera n. 41
Pratiche edilizie: n. 223
Permessi rilasciati: n. 95
Agibilità: n. 99
I tempi di rilascio sono quelli previsti dalla
normativa vigente.

Istruzione pubblica:
Nei cinque anni è stato sviluppato e migliorato il
servizio mensa per il micronido, per la scuola
dell'infanzia, per la scuola elementare ed è stato
esteso il servizio anche alla scuola media.
Il trasporto scolastico è stato sempre molto
funzionale, ed in particolare è stato messo a
disposizione un pulmino con autista per le gite
scolastiche e per il trasporto degli alunni in
piscina.
Inoltre, l'Amministrazione ha contribuito allo
sviluppo delle attività integrative dando un
contributo
finanziario
annuo
all'Istituto
comprensivo di Serravalle Scrivia, dove ha sede la
direzione didattica delle nostre scuole.
La Biblioteca Comunale, in questi cinque anni, è
stata arricchita con molti volumi acquistati
annualmente, ed ha sviluppato un notevole
programma di iniziative con gli alunni delle scuole
materna, elementare e media.

Ciclo dei rifiuti:
All'inizio del mandato nell'anno 2009 la
percentuale della raccolta differenziata era al
31,11%: nell'anno 2013 è scesa al 31,02%,
nonostante tutte le campagne di sensibilizzazione
fatte
dall'Amministrazione
comunale
in
collaborazione con il C.S.R. Consorzi Servizio
Rifiuti di Novi Ligure.
Sociale:
E' stato potenziato il micronido in modo da poter
accogliere più bambini migliorando così il
servizio dato alla cittadinanza.
Per quanto riguarda l'assistenza agli anziani il
Comune di Stazzano è consorziato con il CSP
(Consorzio intercomunale dei Servizi alla
Persona) facente capo alla città di Novi Ligure.
Pertanto, l'Ufficio preposto ha collaborato
costantemente con il CSP per l'assistenza agli
anziani ed ai disabili.
L'Amministrazione ha organizzato tre turni
annuali per trasportare i cittadini residenti alle
Terme di Rivanazzano, sottoscrivendo una
specifica convenzione con le Terme.
Nel periodo estivo viene organizzato il Centro
Estivo per i ragazzi di età compresa tra i 6 anni e i
12 anni che riscuote sempre molto successo.
Turismo:
L'Amministrazione
Comunale,
con
la
collaborazione della Pro Loco, ha organizzato tutti
gli anni diverse manifestazioni: il Carnevale
Stazzanese, manifestazione consolidata negli anni,
che riscuote un notevole successo di pubblico; la
Fiera, iscritta nel calendario regionale, della terza
domenica di maggio che comprende stand
gastronomici.
Il Settembre Stazzanese che sviluppa diverse
manifestazioni: la Fiera di Fine Estate organizzata
nella frazione Vargo, gare di bocce e
manifestazioni culturali di tipo musicale e
letterario.
In conclusione, in questi anni, insieme agli
assessori, ai consiglieri comunali di maggioranza
ed ai collaboratori, abbiamo sempre cercato di
dare il massimo per la nostra Comunità.
Questo sempre in spirito di servizio e con tutta la
disponibilità possibile, ci auguriamo di poter
essere altrettanto disponibili in futuro.
Graziano Montessoro
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Consigli Comunali convocati nei 5 anni di
legislatura periodo: 2009/2014 N. 39 (una
media di n. 8 consigli ogni anno)
Il 25 giugno 2009 sono stati proclamati eletti:
Sindaco – Graziano Montessoro presenze n. 36
Consigliere di maggioranza – Bagnasco Pierpaolo
presenze n. 37
Consigliere di maggioranza – Boveri Rosanna
presenze n. 36
Consigliere di maggioranza – Magri' Roberto
presenze n. 39
Consigliere di maggioranza – Piella Silvio
presenze n. 39
Consigliere di maggioranza – Rodrigo Daniela
presenze n. 38
Consigliere di maggioranza – Lasagna Camilla
presenze n. 32
Consigliere di maggioranza – Merlassino Luigi
presenze n. 37
Consigliere di maggioranza – Morando Filippo
presenze n. 30
Consigliere di minoranza – Laveroni Massimo
presenze n. 26
Consigliere di minoranza – Pollini Andreina
presenze n. 4
Consigliere di minoranza – Raineri Barbara
presenze n. 23
Consigliere di minoranza – Pestarino Roberto
presenze n. 4
I Consiglieri di minoranza Pollini Andreina e
Pestarino Roberto hanno rassegnato le dimissioni
il 24/12/2009 e sono stati surrogati dai Signori:
Mollame Daniele e Pellegrino Antonio.
Consigliere di minoranza
- Mollame Daniele
presenze n. 13
Consigliere di minoranza
- Pellegrino Antonio
presenze n. 17
Il Consigliere di minoranza Mollame Daniele ha
rassegnato le dimissioni il 11/07/2012 ed è stato
surrogato dal Sig. Zerbo Guido.
Consigliere di minoranza
- Zerbo Guido
presenze n. 4

20 Aprile 2014
S. Pasqua di Nostro Signore
sussulta il cielo, la terra …
ed ogni meandro del cuore.
S. Pasqua! Festa della cristianità
della vita, dell'immortalità !
La campagna di verde si tinge...
ed ogni pittor così la dipinge.
Sbocciano fiori e fiorellini!
Volan farfalle al canto degli
uccellini!
Questo risveglio di fede
natura...
sia per tutti un rinnovamento
di benessere e pace sicura!

e

Elda Bava

 
SEMPRE IN AUGE IL
CARNEVALESTAZZANESE
Come si dice in questi casi, anche nel 2014 il
Carnevale Stazzanese continua a “tirare”. Ne è
stata la riprova domenica 9 marzo, dopo che il 2 la
manifestazione aveva dovuto essere rimandata per
neve: con un bel sole e una leggera arietta in
piazza Risorgimento a Stazzano si è ripetuto il
tutto esaurito nella festa carnevalesca che continua
in questo bel paese dal 1948. Già alle 14:00 frotte
di visitatori, alcuni coloratissimi, numerose
famiglie con bambini piccoli e piccolissimi, molti
dei quali hanno partecipato alle sfilate. Sei i
gruppi mascherati in gara per il gruppo
mascherato più bello: hanno prevalso “L’ape Maja
e i suoi amici” di Stazzano, ma anche apprezzati
nell’ordine “Carnevale da favola” dell’Oratorio
stazzanese, “Le arabe”, l’immancabile Peppa Pig
della Scuola per l’infanzia locale, i “Pagliacci
Riciclati” di Serravalle: attribuiti i premi in denaro
offerti dalla Pro Loco e scroscianti applausi per
tutti. Bravissime le ragazze del Corpo di Ballo
stazzanese, festa in piazza con le golosità offerte
dalla Pro Loco e grande solita bravura del DJ
Francesco Fontes che non si nega mai a questa
manifestazione. Contenti tutti gli intervenuti,
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moltissime famiglie dai visi sorridenti, giovani che
bighellonavano tra i gruppi nella piazza, parecchi
mascherati, chi bene e chi sommariamente, per
partecipare, per esserci, per sorridere insieme, ed
anche anziani che si guardavano intorno, nella
“loro” piazza solitamente così tranquilla ed ora
trasformata in una allegra bolgia. Ma la vera festa
è stata per i bambini, come è giusto che debba
essere, e trotterellando accanto ai genitori se ne
sono tornati a casa ancora con gli occhi luccicanti,
coperti di coriandoli, stelle filanti e delle altre
diavolerie schiumogene che hanno colorato questo
felice pomeriggio di preludio alla primavera.
CC

PARLIAMO DI SALUTE
Da circa due anni, ormai, si tengono a Stazzano, a
Vignole Borbera e a Borghetto di Borbera incontri
dedicati alla salute e al rispetto della natura e
dell’ambiente curati dalla Dott.ssa Cristina
Rodocanachi e dal prof. Paolo Toniolo che,
nell’ottica del volontariato, hanno scelto di
mettere a disposizione le loro conoscenze e la loro
esperienza per quanto riguarda l’argomento
“salute”.
Questi incontri, a carattere periodico, sempre
pubblicizzati nell’ambito dei tre Comuni, sono
nati con l’intento di sensibilizzare i presenti
sull’importanza che una corretta alimentazione ed
un ambiente sano hanno sulla nostra salute.
L’iniziativa ha riscosso grande successo, i
partecipanti sono sempre numerosi.
Gli argomenti trattati dai nostri “Esperti” hanno
riguardato
soprattutto le ripercussioni
che
l’alimentazione e l’ambiente possono avere sulla
funzionalità dei nostri organi.
Molte sono le cose interessanti che alla fine di
ciascun incontro ci “portiamo a casa”
Volendo sintetizzare, ritengo sia molto utile sapere
che:
1 – poiché “noi siamo quello che mangiamo” è
fondamentale nutrirci con cibi sani, genuini e
possibilmente appena raccolti, frutta e verdura non
trattata chimicamente o geneticamente modificata;
2 – è altrettanto importante salvaguardare e
valorizzare il nostro territorio e le nostre acque
dall’inquinamento dilagante: smog, scarichi
inquinanti, ecc.

So che l’impegno e lo sforzo dei nostri “Medici”
è notevole, ma tutti siamo loro infinitamente grati
per averci illuminati su argomenti di cui eravamo
poco o male informati e acceso una speranza per
una vita migliore, almeno nel nostro territorio.
Questi incontri continueranno nei prossimi mesi:
siete tutti invitati a partecipare , vi aspettiamo!
RB

 
LE ATTIVITA' DELLA
POLISPORTIVA STAZZANESE
La Polisportiva Stazzanese rinasce all'insegna
dell'associazionismo e dello sport. Sono ormai due
anni che nel cuore di Spazzano, adiacente alle
piscine comunali è tornata in attività
l'Associazione
Polisportiva
Dilettantistica
Stazzanese, grazie al supporto del Comune e del
sindaco Graziano Montessoro.
Un nuovo direttivo ed un nuovo staff tecnico, per
ritessere una locandina ricca di attività a partire
dai più piccini, sino ad impegnare nello sport
persone di tutte le età. Molteplici interventi sulla
struttura hanno portato ad avere il campo indoor
multifunzionale, con un nuovo manto di ultima
generazione e antitrauma ed un campo da calcetto
outdoor in erba sintetica. All'interno vi è una
palestra attrezzata con tapis roulant, bici ellittiche,
panche e pesi, gratuita per i soci ed una sala tatami
per le arti marziali e le varie ginnastiche, non
ultimo un attrezzato bar.
Tanta fatica tanto lavoro e tanto impegno e
volontariato, ingredienti che hanno permesso di
raggiungere buoni obiettivi e un bilancio annuale
in positivo. Il nuovo direttivo è composto dal
Presidente Massimo Picollo, dal vice presidente
Alberto Covini e Claudio Bottazzo (onorario),
dalle segretarie Sara Gualco e Como Rita e dai
Consiglieri Marco Parodi, Elisa Ponta, Stefano
Orlando e Martina Carosella.
Il calcio a cinque:la Polisportiva è al suo secondo
campionato provinciale, in collaborazione con Asi
Alessandria, ed è l'unica ad essere affiliata alla
Lega Nazionale di Calcio a Cinque. L'altra grande
novità è che, in collaborazione con Asi
Alessandria, è stato firmato un accordo con la
“Gazzetta dello Sport” che vedrà la Polisportiva
Stazzanese ospitare una tappa Nazionale della
“Gazzetta Football Challenge” manifestazione di
Calcio a 5 in programma da metà marzo a fine
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aprile 2014, per saperne di più basta inviare una
mail a iscrizioniilcalcioacinque@gmail.com
Continuano inoltre il minivolley, per bambini,
ragazzi e ragazze, con la Maestra Laura in
collaborazione con l'Arquata Volley per i nati/e
dal 2000 al 2007 (info Sara 328-8882714) e la
Savate Canguro con il maestro Paolo per i
bambini dagli otto anni in su (info e iscrizioni
Paolo 347-8735164).
Il medagliere ed i successi del karate bimbi del
maestro Enzo (info 346-7533040) continuano a
crescere, vantando grandi perfomance a livelli
regionali e nazionali. Continua anche la
collaborazione scuola calcio con U.S. Libarna con
il Torneo di Natale che ha visto coinvolti più di
400 bimbi dai primi calci in poi a sfidarsi a suon
di goal: per gli adulti di tutte le età: continua il
Krav maga corso di autodifesa israeliana con
corsi base ed advatage con gli Insegnanti
responsabili regionali (Marco 331-3781006) e
(Denise 348-6847908).
Seconda grande novità due appuntamenti
settimanali con Zumba con l'insegnante Monica
che con il motto “dimentica la fatica unisciti al
divertimento” sta coinvolgendo persone di tutte le
età (info Monica 338-8123101).
Ed ancora ginnastica generale, dolce e posturale
con la fisioterapista Francesca due appuntamenti
settimanali (info e iscrizioni Sara 328 – 8882714).
Massaggi sportivi con l'operatore Fausto (su
appuntamento 340-7383409).
In più tante e tante feste di compleanno nella
nostra struttura per fare festa e far giocare i nostri
piccoli con bufet e tante sorprese (info Sara 3288882714).
In ultimo siamo la sede del Motoclub Stazzano
“Boar's nest” affiliati alla FIM (Federazione
Italiana Motociclisti) che vanta già tanti traguardi
sia su strada sia in termine di associati.
Massimo Picollo

 
LA MUSICA CHE GIRA INTORNO

Chi ha occasione di girare per Milano si è
certamente accorto di come la città meneghina sia
piena di musica.
Musica di qualità proposta da musicisti talentuosi,
i quali si esibiscono in vie e piazze, come fossero
una sorta di palcoscenico a cielo aperto.

Quello che hanno è un pubblico difficile da
conquistare, perché non è arrivato lì per loro, ma
la strada è davvero l'unico luogo dove la gente è
davvero libera di ascoltare e, se piaci, succede che
il più affrettato degli individui rallenti il passo
sino a fermarsi e tendere l'orecchio.
Anch'io occasionalmente in Piazza San Babila, mi
sono fermato ad ascoltare una bravissima flautista,
la quale ha subito catturato la mia attenzione. Il
fermarmi ad ascoltarla è stato istintivo,piacevole,
gratificante. L'ottima padronanza dello strumento
e la chiave Jazzistica non erano fine a se stesse. Il
gusto, la grinta, la passione che traspariva nel
gesto e nella mimica facciale mi hanno da subito
ispirato l'idea che si esibisse non per disperazione
ma per scelta.
E così, come in altre occasioni, mi sono avvicinato
per conoscerla, ho acquistato il suo CD (Riflessi) e
ho scambiato qualche chiacchera.
Mi dice di chiamarsi Michela Calabrese, una
professionista che ha già inciso dei dischi, che ha
rifiutato un’assunzione con tutti i crismi come
insegnante e che ha deciso, per libera scelta, di
esibirsi in piazza.
Il suo fiore all'occhiello è l’assolo, tutto
improvvisato, di Le acciughe fanno il pallone, che
Fabrizio De André in persona le chiese dopo
averla sentita in studio dove il figlio Cristiano
l’aveva chiamata per arrangiare l’album paterno
“Anime Salve” del 1996. Michela,diplomata in
flauto traverso presso il conservatorio “P.L. Da
Palestrina” di Cagliari, è stata allieva a Parigi di
Denis Barbier, e componente dell' orchestra di Gil
Evans.
Nel 2009 si diploma inoltre in flauto jazz, teoria,
armonia e arrangiamento all' Accademia Civica di
Jazz di Milano. Oltre ad un'intensa attività
concertistica con diverse formazioni di jazz, acidjazz e funky sia in Italia che all'estero, ha
partecipato alla realizzazione del disco “
Scaramante” di Cristiano De Andrè nel 2001, al
disco “Italian Jazz Graffiti 2002” con la Civica
Jazz Band diretta da Enrico Intra.
Da parte mia, con tutta modestia, le ho parlato di
Stazzano, della nostra Associazione Musicale, del
nostro coro che ha anch'esso cantato De Andrè!
Prima dei saluti l'ho invitata a venirci a trovare ed
esibirsi per noi! “ E perchè no!” mi ha risposto!
Se questo non dovesse accadere e se siete curiosi
di ascoltarla, le alternative sono le seguenti:
cercate i suoi dischi, cercatela su You tube,
oppure.....cercatela a Milano!
Buona musica e Buona Pasqua a tutti!
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www.amicimusicastazzano.it
Franco Carrega

1954 – 2014: 60 ANNI DI TELEVISIONE
Le parole memoria e ricordo pur essendo affini e
complementari,in quanto l'una serve all'altro,
occupano la nostra interiorità con effetti diversi.
La memoria è staccata nettamente dalla sfera
sentimentale, mentre il ricordo è la parte
nostalgica carica di motivazioni interiori e fonte di
emozioni che, in alcuni casi, vincono il tempo.
Ognuno di noi ha il potenziale per essere l'artefice
di un archivio perché ciascuno di noi cerca di
preservare la memoria quale oggetto concreto e
trasmissibile nel futuro. Fino a poco tempo fa era
possibile creare questo archivio solo attraverso un
documento cartaceo, ovvero la volontà di fermare
sulla carta i propri ricordi. Successivamente hanno
fatto il loro ingresso metodologie e supporti che
hanno permesso di “conservare” la memoria non
solo vergandola su carta!
Appare pertanto inverosimile la notizia che dello
sceneggiato Giovanna, la nonna del corsaro
nero, non esista più traccia alcuna!Il programma
televisivo, andato in onda dal 1961, all'interno
della tv dei ragazzi, era tratto dai romanzi di
avventura di Emilio Salgari e vedeva una nonna
sprint (Anna Campori),a capo di una ciurma di
bizzarri personaggi tra cui il nostromo Nicolino
(Pietro De Vico) e il maggiordomo Battista
(Giulio Marchetti).E' pur vero che la prima
edizione fu effettivamente trasmessa in tempi in
cui non era possibile registrare ma, l'arrivo
dell'Ampex avrebbe portato la possibilità di
“fissare” le immagini su nastri magnetici.
Nonostante l'opportunità, chissà per quale motivo,
tutte le registrazioni del programma furono
cancellate. Pertanto nessuna puntata risulta
disponibile nell'archivio della Rai.
I bambini degli anni '60 del 1900 devono quindi
effettuare uno sforzo mnemonico per
far
riaffiorare tutti i ricordi del tempo in cui nasceva
-nel 1954 – la Rai e la televisione italiana. Quelli
poi che non avevano in casa la “scatola magica”,
andavano in piazza, dal Baldo del bar centrale,
custode e depositario dell'apparecchio. Rammento
che quando la RAI, nel 1966, trasmise Belfagor

ovvero Il fantasma del Louvre, il tratto di strada
che separava il bar da casa veniva percorso a
velocità folle, col cuore in gola e parlando a voce
alta, per far credere al fantasma di non essere soli!
E poi c'era “la palestra” dalla “Strada Nuova”.
All'epoca l'attuale “zapping” si usava fare non con
la mano ma con i piedi. Infatti a piano terra vi era
la sala del primo canale, e una ripida scala
conduceva alla sala del secondo canale!
Finalmente una scelta alternativa!Buoni ricordi e
buona Pasqua!
Per la compagnia “I Sukrouni”
Franco Carrega

 

CALENDARIO DELLE ESCURSIONI
NATURALISTICHE PER L’ANNO 2014
30 marzo – (Ornitologia) – PARCO DEL
BEIGUA: Dove volano i rapaci.
Accompagnatori: Fabrizio Silvano, Sergio
Fasano – Trasferimenti: con le proprie
autovetture.
27 aprile – (Storia, preistoria e cultura megalitica)
–
I
MENHIR
DEL
MONTE
PROVINERA: Alla ricerca di indizi su
probabili
insediamenti
neolitici.
Accompagnatori: Silvio Piella, Giuliano
Gatti - Trasferimenti: con le proprie
autovetture.
11 maggio – (Protezione ambientale e contrasto al
dissesto idrogeoligico) – TRA IL
MONTE ALPE ED IL MONTE
PORALE.
Accompagnatori: Paola
Montessoro,
Giorgio
Ferretti
Trasferimenti: con le proprie autovetture.
08 giugno – (Natura ed ecologia forestale) –
L’ANELLO DEI GORREI : Acqui
Terme e le sue Valli. - Accompagnatori:
Lorenza Roncali, Claudio Oddone Trasferimenti: con le proprie autovetture.
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06 luglio – (Ecologia Alpina) – SOTTO IL
MONTE ROSA: Il rifugio ZamboniZappa nella valle morenico-glaciale del
Belvedere – Accompagnatori: Silvio
Piella, Guido Oliveri - Trasferimenti: con
autobus.
07 settembre – (Storia locale e paesaggio rurale)
– ANELLO DEL BRICCO GROSSO DI
MORNESE – Accompagnatori: Walter
Bagnasco,
Giorgio
Ferretti
Trasferimenti: con le proprie autovetture.
05 ottobre – (Valorizzazione del patrimonio
arboreo)
–
GLI
ALBERI
MONUMENTALI DEL NOVESE Accompagnatori:
Andrea
Quaglini,
Alberto Mallarino - Trasferimenti: con le
proprie autovetture.
N.B.: Le date delle escursioni potranno subire
modifiche dovute principalmente alle
condizioni meteorologiche o organizzative.
Per ogni escursione sarà disponibile
un’apposita scheda tecnica che verrà
distribuita nelle due settimane precedenti
l’escursione stessa.

 

Il 24 Marzo 2014 Dina ha compiuto 90 anni.
Dina è una donna speciale.
Nonostante la sua veneranda età trascorre le sue
giornate curando il giardino, coltivando l’orto ed il

frutteto sottostante la sua casa con zappa, vanga e
accetta.
Con molta generosità distribuisce poi fiori, ortaggi
e frutta alle sue amiche. Mi capita di sovente di
tornare a casa e trovare, vicino al cancello, un
mazzo di fiori oppure un cestino di verdura o di
frutta.
Nelle giornate piovose, non potendo stare
all’aperto, si dedica alla confezione di presine,
grembiuli, borse per la pesca di beneficenza.
Lavoratrice instancabile, generosa e sempre
disponibile ad aiutare chi ha bisogno, è stata e
rimane per tutti noi un esempio da imitare.
Auguri Dina, ti vogliamo tutti tanto bene!
Gli amici di Vargo

 
ALBARASCA, FRA 2013 E 2014
Siccome, nello scorso numero, non siamo riusciti
a redigere l’articolo che ci riguarda in tempo
perché venisse pubblicato, ci troviamo ora a dover
fare un riepilogo totale delle manifestazioni
svoltesi ad Albarasca, comprese quelle dell’anno
2013.
Partendo da luglio, il primo evento di spicco è il
tradizionale torneo di calcio. Se due estati fa non
siamo riusciti ad organizzarlo per motivi tecnici,
quest’anno invece si è svolto regolarmente e la
squadra che si è aggiudicato il trofeo è stata quella
del Mulino Staff, seguiti dal Real Borghetto, Sorli
e La Valletta. Più avanti hanno avuto luogo le
altre due competizioni calcistiche, ovvero il torneo
amatoriale e il triangolare femminile dove,
inaspettatamente, il Sorli ha interrotto la serie di
vittorie del Molo, che si è comunque guadagnato il
secondo posto. Ci risulta poi indispensabile
menzionare la festa a tema far-west che ha
raggiunto ormai l’ottava edizione; ricca di allegria
e divertimento, essa coinvolge tutti gli abitanti del
paese ma soprattutto i forestieri che partecipano
numerosi. Quest’anno c’è stata anche una variante
nell’animazione del sabato sera: al posto del
cabaret si è tenuta una caccia al tesoro per tutta
l’area sede dell’Associazione Albaraschese, che
ha riscosso molto successo. Successivamente si è
svolta l’antica sagra gastronomica della bruschetta
nel mese di settembre, con la sua gustosa
specialità che continua ad essere molto apprezzata
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dai partecipanti. Quest’anno è stata inoltre animata
dal gruppo musicale rock “The Ramrod”, il cui
chitarrista è anche un nostro fedele compaesano.
La terza domenica di ottobre è stata organizzata la
tradizionale “castagnata”; anche se purtroppo a
causa del mal tempo non ha contato molti
partecipanti. Speriamo in un pomeriggio più
soleggiato il prossimo anno.
Invece, domenica 16 marzo scorso fortunatamente
è stato favorito dal sole e dalla temperatura
abbastanza elevata il Carnevale, caratteristico del
posto, con un sacco di specialità gastronomiche
del luogo e polenta con cipolle e gorgonzola a fine
giornata. Per concludere, rinnoviamo come
sempre l’invito a visitare durante le numerose
manifestazioni il nostro paesino, che nonostante i
tempi difficili, riesce comunque a conservare
amorevolmente le proprie tradizioni.
Marta Ferrarazzo

 
Il significato del termine “elezione” può essere
contemplato in una triplicità di modi, in quanto
con esso si suole indicare sia il complesso
procedimento che si sviluppa in varie fasi, dalla
convocazione dei comizi alla proclamazione degli
eletti, sia il semplice atto elettivo, ossia
l'espressione concreta del voto, sia il risultato
conclusivo delle operazioni elettorali, ovvero la
scelta dei singoli candidati alla carica di
parlamentare, di sindaco o di presidente della
Regione o dei consiglieri. Con riguardo al diritto
di voto si osserva che esso è elemento
caratterizzante e comune ad ogni tipo di selezione,
sia esso a carattere pubblico, come negli esempi
sopra descritti, sia privato, come è il voto nelle
assemblee condominiali o societarie, sia nelle
istituzioni religiose, come il voto espresso dai
cardinali riuniti a conclave per l'elezione del
pontefice. Per contro, l'elezione è caratterizzata da
modalità e tempi che differiscono per ogni tipo di
consultazione, per cui si presentano vari ed
articolati procedimenti, propri di ciascuna
elezione. Da un punto di vista soggettivo,
l'elezione si connota come un rapporto giuridico,
intercorrente tra gli elettori e l'eletto, rapporto i cui
termini sono comunemente indicati come
elettorato attivo ed elettorato passivo, ossia,
rispettivamente, come capacità di esprimere il
voto e come attitudine ad essere eletto, secondo
requisiti consacrati dalla legge. L'elettorato attivo

e l'elettorato passivo trovano fondamento nella
Carta costituzionale, rispettivamente, agli articoli:
48, comma primo e 51, comma primo. (Tratto da
“Lo Stato Civile Italiano”, rivista dei servizi
demografici, Focus n. 37/2013 a cura di Enrico
Maggiora).
STAZZANO: DUE FURTI IN UNA SOLA
NOTTE
Nottata intensa quella tra mercoledì 26 e giovedì
27 febbraio per i carabinieri di Stazzano. Due
furti in una sola notte, messi a segno da bande
diverse. Prima l'assalto al bancomat della filiale
Ubi Bre e poi il colpo al magazzino comunale dal
quale sono spariti uno spazzaneve e un'Ape car.
Nel primo caso la dinamica deve essere ancora
ricostruita nei minimi dettagli dagli inquirenti, ma
apparentemente la tecnica usata pare sia quella
usata già in altri casi: un'automobile viene usata
come ariete contro lo sportello del bancomat e i
soldi fuoriescono. La banda, composta a quanto
pare da 5 persone pregiudicate, ha preso d'assalto
gli sportelli di via Fossati, all'incrocio con via
Cavour, e ha letteralmente estirpato il forziere con
il denaro per trasferirlo di peso su un furgone e
scappare. L'azione, fulminea, è avvenuta intorno
alle 4:30 e ha allarmato i residenti della zona che
hanno udito un forte boato a causa dell'impatto
auto–bancomat.
La quantità di denaro rubata è ancora un'incognita,
starà ai funzionari della banca rivelare la somma
precisa. Intanto i carabinieri stanno indagando
sulla banda che ha lasciato sul posto una Fiat
Punto, la possibile auto usata come ariete e
risultata rubata in provincia. Per individuare i
malfattori saranno esaminate anche le immagini
delle telecamere di sicurezza collocate nell'area
dell'accaduto.
La notizia del furto del bancomat del paese, ha
distolto però l'attenzione da un altro furto,
avvenuto esattamente la stessa notte. La “vittima”
in questo caso è il Comune. Qualcuno, infatti,è
entrato nel magazzino comunale e ha rubato alcuni
mezzi, spazzaneve e Ape car, usati di routine per
svolgere diverse attività. Il danno ammonta
intorno ai 25 mila euro e i colpevoli sono del tutto
ignoti, dato che il magazzino non è video
sorvegliato.
Il sindaco Montessoro dichiara: “Abbiamo subito
sporto denuncia ai carabinieri e speriamo di
ritrovare almeno in parte i mezzi sottratti”. (Da Il
Nostro Giornale)

RES PUBLICA – pag. 10
Federica Ferrando
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OCCHIO ALLE TRUFFE
REGOLE DA SEGUIRE IN QUALUNQUE
SITUAZIONE PER EVITARE DI ESSERE
RAGGIRATI, SIA IN CASA CHE PER
STRADA E PERFINO NAVIGANDO IN
RETE WEB.
 Fidatevi solo di chi conoscete di persona,
non
importa
quanto
apparentemente
rispettabile o ben vestito sia il vostro
interlocutore: i truffatori purtroppo sanno
sempre come apparire affidabili e ultimamente
si stanno vestendo da operatori di Polizia; in
caso di dubbio prima di aprire la porta s può
telefonare agli uffici comunali per verificare
l'autenticità dell'intervento.
 Se vi sembra che la persona che avete davanti
stia cercando di raggirarvi, allontanatevene e
contattate un numero di emergenza (112 o
113) in nessun caso però aggredite il
truffatore, non sapete come potrebbe reagire.
 Se vi viene chiesto di firmare un contratto,
parlatene prima con i parenti e amici, non
firmate mai niente prima aver avuto modo di
pensarci e di parlarne con qualcuno di cui vi
fidate. In particolare non fidatevi di qualcuno
che vi fa pressione per firmare il contratto
subito, soprattutto se vi dice che è l'unico e
ultimo momento per approfittare di una
qualche promozione.
 Nessun cassiere della banca e nessun Direttore
vi rincorrerà mai per strada chiedendovi di
ricontare i soldi che avete ritirato o vi hanno
consegnato, come non vi chiederanno mai
informazioni personale per fare dei controlli
sul vostro conto. Se qualcuno vi ferma per
strada con queste motivazioni, allontanatevi e
contattate la Polizia.
 Quando prelevate al bancomat, sceglietene
uno ben illuminato, evitate di raggiungerlo
passando da strade poco trafficate e cercate di
andarci durante il giorno e non alla sera.
 Controllate sempre che nessuno vi stia spiando
mentre digitate il PIN del vostro bancomat e
cercate il più possibile di coprire agli estranei
la tastiera mentre digitate il PIN con una mano
o con un giornale.
 Se qualcuno si presentasse alla vostra porta
chiedendovi di entrare per presentarvi offerte o
servizi vantaggiosi, non aprite la porta e non
invitateli ad entrare.

 Non lasciate entrare nemmeno addetti delle
società energetiche o di fornitura di gas e
acqua, a meno che non vi sia precedentemente
arrivata una lettere dalla società che avvisasse
dell'arrivo di un ispettore nel giorno prefissato.
Queste società non fanno mai controlli dei
contatori a sorpresa e non mandano addetti a
offrirvi cambi tariffari.
 Fatevi aiutare da figli o nipoti a impostare sul
vostro telefono dei tasti rapidi per chiamate di
emergenza verso di loro e verso la Polizia dal
vostro cellulare, in questo modo sarà più facile
chiamare aiuto nel caso vi sentiate raggirati.
 Se siete stati vittima di una truffa è importante
segnalarlo alla Polizia, ai Carabinieri o alla
Polizia Municipale, per cercare di trovare i
responsabili ed evitare che anche altre persone
vengano raggirate.
La Redazione

 
LAUREE
Il 19 Febbraio 2014 presso l'Università degli
Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
Corso di laurea magistrale in giurisprudenza si è
laureato Edoardo Zerbo con la Tesi “Diritto dello
Sport ed Unione Europea:profili normativi e
giurisprudenziali”
Relatore : Prof. ssa Roberta Lombardi
Votazione: 92/110
Il 6 Marzo 2014 presso l'Università degli Studi di
Genova- Facoltà di Economia – Corso di Laurea
in Economia Aziendale- si è laureato Riccardo
Casonato con la Tesi: “Declino industriale
dell'Italia”
Referente e Relatore Prof.ssa Marina Romani
Ai neo-dottori le nostre più vive congratulazioni.
La Redazione
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LUNEDI' : 8:30 – 12:30 GIOVEDI': 8:30 – 12:30

IUC 2014
La Legge di Stabilità 2014 del 27 dicembre 2013
n. 147 modificata con il D.L. del 06.03.2014 n.16
ha introdotto la IUC (Imposta Unica Comunale)
composta da: IMU, TASI e TARI.
IMU:la tassa sugli immobili non subirà per
quest'anno variazioni. Saranno esenti le prime case
con relative pertinenze e i terreni agricoli e
continueranno a versare i proprietari di seconde
case, seconde pertinenze e altri immobili come
accadeva per l'anno 2013.
TASI: (Tassa sui Servizi Indivisibili)
Questa tassa sarà dovuta da chiunque possieda o
detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresi
l'abitazione principale con le relative pertinenze,
così come definita ai fini IMU, aree edificabili,
ecc..., con esclusione dei terreni agricoli.
Nel caso in cui l'occupante dell'unità immobiliare
sia diverso dal titolare del diritto reale, entrambi
sono obbligati al versamento dell'imposta nella
misura stabilita dal Comune, che per la parte
dell'occupante sarà nella percentuale compresa tra
il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo della
TASI. La base di calcolo è quella prevista per
l'IMU cioè la rendita catastale. La Tasi come
l'IMU si versa in autoliquidazione.
TARI: (Tassa Rifiuti)
Questa tassa è dovuta da chiunque possieda o
detenga a qualsiasi titolo immobili o aree scoperte
a qualsiasi uso adibiti suscettibili a produrre rifiuti
urbani. Il Comune stabilisce il numero di rate e le
scadenze. Il Comune invierà ai contribuenti
modelli di pagamento già compilati. Il Comune
commisura la tariffa tenendo conto dei criteri
determinati dal DPR n.158/99 che impone la
copertura totale del costo del servizio di gestione
dei rifiuti urbani, considerando sia la superficie
dell'immobile che il numero di occupanti come già
accadeva per la TARES applicata nel 2013.
Il Comune vista la complessità e la poca chiarezza
normativa riguardante la IUC mette a disposizione
l'Ufficio Tributi per
dare sostegno nella
determinazione dell'ammontare delle componenti
IUC in autoliquidazione, cioè TASI e IMU, e
consulenza per quanto riguarda la componente
TARI.
L'orario dello sportello tributi sarà esclusivamente
il seguente:

NEWS - FLASH
Si invitano i contribuenti aventi diritto, per i quali
l'importo degli avvisi è stato superiore al dovuto, a
presentare istanza di rimborso TARES, con
allegate le ricevute F24 di avvenuto pagamento
delle due rate di acconto.
ACCESSO ALLA BANCA DATI CATASTALE
PRESSO GLI SPORTELLI CATASTALI
DECENTRATI.

A decorrere dal 31 Marzo 2014 l'accesso al
servizio di consultazione della banca dati catastale
(visure), gratuito e in esenzione da tributi, è esteso
alle consultazioni telematiche effettuate presso gli
sportelli catastali decentrati, per il rilascio si
pagherà solo il rimborso stampati.
All'atto della richiesta, il richiedente persona
fisica, dovrà esibire al fine dell'esenzione, un
documento di identità o di riconoscimento in corso
di validità.
I documenti di identità o di riconoscimento
verranno conservati, in copia, presso lo sportello
catastale decentrato, ai fini delle verifiche da parte
dell'Agenzia delle Entrate.
Orario sportello catastale:
Lunedì e Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:30
Martedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
La Redazione

CONSIGLIO COMUNALE DEL 23.12.2013

 Ratifica deliberazione G.C. n. 99 del
25.11.2013
avente
ad
oggetto
“Variazione al Bilancio di Previsione
2013”
 Ratifica deliberazione G.C. n. 100 del
13.12.2013
avente
ad
oggetto
“Variazione al Bilancio di Previsione
2013.
 Approvazione Convenzione con il Comune
di Grondona per la gestione in forma
associata
della
funzione:”organizzazione
generale
dell'Amministrazione,
Gestione
finanziaria e contabile e controllo”
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 Approvazione Convenzione con il Comune
di Grondona per le funzioni di
“Centrale unica di committenza”
 Approvazione con il Comune di Grondona
per la gestione in forma associata
dell'ufficio tecnico limitatamente al
settore progettuale, direzione lavori.
 Rinnovo Convenzione con Ferservizi
S.P.A., per consentire il mantenimento
in opera di una conduttura idrica in
attraversamento superiore al KM.
19+984, della linea ferroviaria
Tortona-Arquata.
 Rinnovo Convenzione con Ferservizi
S.P.A.,per consentire l'immissione
delle acque meteoriche e di scolo, nel
fosso laterale alla sede FS, presso il
KM. 20+434, della linea ferroviaria
Tortona-Arquata.
 Recesso
con
effetto
dal
2014
dall'Associazione “Strada del Tartufo
Bianco d'Alba”.
 Recesso con effetto dal 2014, da “Alexala”
Consorzio Agenzia Turistica Locale.
 Modifiche al Regolamento Imu.
 Autorizzazione
all'acquisizione
al
patrimonio comunale dei terreni siti in
frazione Albarasca censiti al FG. 2
MAPP.334-351
da
adibire
a
parcheggio
 Autorizzazione
all'acquisizione
al
patrimonio comunale del tratto di
strada in via Don Orione al N.C.T. FG.
12 MAPP.876.

Scrivia “Linea alta velocità/alta
capacità. Piano del traffico”.

L'Amministrazione
Comunale Augura
a Tutti Buona
Pasqua!

CONSIGLIO COMUNALE DEL 31.01.2014

 Approvazione Convenzione per la gestione
in forma associata della gara d'appalto
di fornitura di gas naturale (Comune di
Tortona e altri)
 Modifica della Convenzione per il Comune
di Vignole Borbera per la gestione
associata
dell'Ufficio
Tecnico
Comunale.
CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.02.2014

 Nomina del Revisore dei Conti per il
triennio 01.03.2014/28.02.2017.
 Adesione all'ordine del giorno del
Consiglio Comunale di Serravalle

Direttore Responsabile: ILLIANI GIAN PIERO
Autorizzazione Tribunale di Alessandria
n° 330 in data 19-8-1985. Stampato in proprio.
Direzione e redazione:
Palazzo Comunale – 15060 STAZZANO
Tel. 0143 65303 Fax 0143 62890
Email info@comune.stazzano.al.it

