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LA GUERRA ALLA MEMORIA
Nei mesi scorsi negli Stati Uniti gli
abbattimenti di monumenti dedicati ai militari
sudisti della Guerra di Secessione americana e
le minacciate rimozioni delle statue del
genovese Cristoforo Colombo (presunto
massacratore di nativi) non sono che la più
attuale manifestazione iconoclasta.
Il termine iconoclasta deriva dal greco:
“eikoon”
(immagine)
e
“klastees”
(rompitore), quindi distruttore di immagini,
persona che condannava il culto delle
immagini e ne voleva la distruzione.
Questa manifestazione ha radici molto
antiche. Da Mosè che distrugge il vitello d'oro
ai talebani che bombardano le statue dei
Budda di Bamyan.
Dalla “damnatio memoriae” dei Romani, alle
devastazioni dei Crociati a Costantinopoli nel
XII secolo.
L'imperatore Giuliano l'Apostata (IV secolo
d.C.) si lamentava che le sette cristiane
abbattessero le statue degli idoli e
incendiassero i templi pagani.
La Chiesa Cattolica dovette difendersi
dall'iconoclastia con il Concilio di Nicea del
787.
Gli Arabi nel corso delle loro conquiste non
solo abbatterono le raffigurazioni sacre
cristiane, ma distrussero anche le reliquie dei
santi custodite nelle chiese.
Fu poi la volta di Martin Lutero, di Calvino e
di altri riformatori protestanti che, rifacendosi

soprattutto al Pentateuco , invitavano alla
distruzione delle immagini religiose.
Lutero voleva riformare la Chiesa: ha
cambiato l'Europa. Cinquecento anni fa il
monaco agostiniano affiggeva le sue 95 tesi
contro le indulgenze papali alla porta della
chiesa del castello di Wittenberg.
Nel 1555 la pace di Augusta determinava in
Germania il riconoscimento di Stati
confessionali cattolici e luterani, e quindi la
separazione della cristianità occidentale.
Il continente acquisiva progressivamente un
nuovo assetto territoriale: nasceva l'Europa
politica moderna.
(continua a pag.2)

L'Amministrazione
Comunale
Augura a tutti i
cittadini
BUONE FESTE!!
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L' iconoclastia riaffiorò all'epoca della
Rivoluzione Francese (1789).
I giacobini arrecarono agli edifici religiosi in
Francia immani devastazioni:le abbazie di Cluny e
di Citeaux furono quasi demolite.
Anche per contrastare e protestare contro simili
abomini nel 1831 Victor Hugo, fiero oppositore
della demolizione degli edifici medievali
sconsacrati durante la Rivoluzione Francese,
pubblicò il celebre romanzo “Notre Dame de
Paris”.
Dalle spaventose distruzioni a Palmira in Siria e a
Mosul in Iraq si arriva alle polemiche sulle
rimozioni della statua del generale Lee a
Charlottesville e su quelle di Cristoforo Colombo.
Forse vogliamo cancellare anche la Storia?
E' molto pericoloso far saltare i simboli che hanno
un significato evidente e cioè quello di essere un
punto di riferimento sicuro.
Cancellare non riesce ad annullare ciò che è
successo nel tempo e nel mondo.
La storia non si cancella.
Marc Bloch ha sottolineato il senso profondo della
storia: è la testimonianza del cammino dell'uomo.
Se oggi per giuste rivendicazioni si cerca di
cancellarla, un giorno non lontano la memoria la
richiamerà in vita.
Gian Piero Illiani

UN DONO PER TUTTI GLI
STAZZANESI
Nel mese di marzo di quest'anno, Graziano
Montessoro, “Sindaco emerito del Comune di
Stazzano” ha manifestato, con una lettera
indirizzata all'Amministrazione Comunale, un
desiderio che da anni coltivava nel suo cuore.
Un desiderio importante il Suo, quello di donare al
Comune di Stazzano la casa dei genitori, situata
tra Via Doddi e Via Marconi, al fine di ricavare
un'area pubblica o un edificio a carattere
polifunzionale ad uso della Comunità Stazzanese,
con l'unica clausola che, a seguito degli interventi
di riqualificazione, la nuova opera sia intestata a
ricordo dei propri genitori “Armandina e
Domenico Montessoro”.
Questa lodevole manifestazione di volontà, è stata
posta all'ordine del giorno del Consiglio comunale

tenutosi il 31 marzo 2017, durante il quale
l'organo collegiale ha accettato la proposta di
donazione del compendio immobiliare composto
da: un fabbricato principale di ampia superficie
interna costituito da tre piani fuori terra, ampio
sedime esterno con annessi fabbricati accessori
destinati a portico e rimessa.
In data 28 aprile 2017 è stato stipulato tra il
Comune di Stazzano, rappresentato dal
Responsabile del Servizio Finanziario Susi
Pavese, e Graziano Montessoro l'atto di donazione
che, di fatto, ha trasferito tutti i suddetti immobili
in capo al Comune.
In qualità di Sindaco pro-tempore non posso che
esprimere a titolo personale, a nome dei
Consiglieri comunali ed interpretando anche il
pensiero della Comunità Stazzanese, i più sentiti
ringraziamenti a Graziano, per questo suo gesto di
altruismo, che connota un alto senso civico e il
profondo rispetto per le Istituzioni che con
passione, impegno e dedizione ha sempre servito
nei tanti anni di attività amministrativa.
Gli immobili donati sono ubicati nel cuore del
centro storico Stazzanese, in una posizione
assolutamente strategica per la loro centralità e per
tale motivo nell'ambito di un intervento di
riqualificazione progettuale complessiva, si
prestano ad una pluralità di destinazioni d'uso
aventi natura pubblica.
Spetta
ora all'Amministrazione comunale il
doveroso compito di farsi parte diligente ed attiva
su tutti i fronti possibili, al fine di reperire i fondi
necessari per dare una nuova vitalità a questa parte
di “tessuto urbano” denso di storia, di ricordi e di
tradizioni.
I tempi di crisi che attanagliano la nostra società, a
tutti i livelli, non sono certo di buon auspicio e
talvolta risulta difficile sottrarsi all'attuale realtà
congiunturale. Tuttavia, non manca l'ottimismo e
la voglia di fare e non verrà meno l'impegno di
questa Amministrazione nel perseguire la ricerca e
l'adesione a specifici bandi di finanziamento, siano
essi di natura Regionale, Statale o dell'Unione
Europea, con l'obiettivo primario di rivitalizzare
gli spazi ricevuti in dono.
Attualmente parte dell'immobile è stato concesso
al gruppo di Protezione Civile di Stazzano A.I.B.
(Associazione Volontari Antincendi Boschivi) in
quanto l'Associazione era priva di sede e di
ambienti idonei per il ricovero delle attrezzature
funzionali alle operazioni di emergenza.
Riconoscendo il valore dell'attività sino ad oggi
svolta dal predetto Gruppo, nell'ambito del
territorio comunale e non solo, si è ritenuto giusto
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operare questa scelta per consentire una più
adeguata organizzazione del Servizio di
Protezione Civile, svolto in sinergia con l'Unione
dei Comuni. Questa prima destinazione d'uso dei
locali è da intendersi anche come manifestazione
di apprezzamento nei confronti di tutti i soci, con
l'auspicio che tale realtà possa svilupparsi
ulteriormente ed essere di fondamentale supporto
in caso di criticità e/o calamità naturali nel nostro
territorio. Situazioni limite, naturalmente non
auspicabili, ma che vorremmo non ci cogliessero
impreparati.
In chiusura, dopo questa bella notizia, volta ad
illustrare l'iter che ha portato al perfezionamento
della donazione che, tra l'altro, ha fatto registrare
una crescita del patrimonio immobiliare del
“nostro” Comune, con l'approssimarsi del Natale,
porgo a tutti Voi Stazzanesi ed alle Vostre
famiglie i migliori AUGURI.
Il Sindaco
Pierpaolo Bagnasco

CAMBIO DI SEGRETARIO
Il 31 maggio u.s. il Segretario Comunale dott.
Mauro Ponta ha terminato il suo incarico presso il
nostro Comune in quanto ha raggiunto il termine
per essere collocato a riposo.
Il dott. Ponta aveva preso servizio a Stazzano il
10.07.1996 su decreto del Prefetto.
In questi ventuno anni dedicati a presiedere la
delicata funzione di Segretario Comunale ha
manifestato doti e qualità subito apprezzate dai
dipendenti e amministratori.
Il suo carattere socievole, la sua piena
disponibilità alla risoluzione dei vari problemi,
supportato da esperienze lavorative precedenti,
hanno contribuito alla sua piena integrazione nella
realtà della nostra Comunità.
A Lui vanno i nostri ringraziamenti e i più sinceri
Auguri per una serena pensione.
Al dott. Ponta è subentrato il 1 giugno u.s. il
nuovo Segretario nella persona del dott. Pier
Giorgio Cabella.
A Lui i migliori Auguri di buon lavoro.
La Redazione

PRO LOCO 2017- INSIEME PER IL
NOSTRO PAESE
Anche quest’anno ormai volge al termine, e quindi
è tempo di tirare le “somme” anche sull’attività
della Pro Loco.
Molte sono state le manifestazioni nell'anno 2017
organizzate dall'Associazione
Pro Loco con
grande impegno ed entusiasmo dei soci che le
hanno organizzate.
Riepilogando in ordine cronologico ricordiamo:
Il Carnevale Stazzanese tenutosi il 26 febbraio che
ha richiesto mesi di preparazione. Si tratta di un
evento molto atteso per la sua tradizione e per le
novità che propone. Le vie del paese dove sfila il
carosello carnevalesco si trasformano in un
percorso magico per la gioia dei bambini e degli
adulti.
A pieno regime hanno funzionato gli stand con la
distribuzione polenta, gorgonzola, vino e patatine
fritte e grande successo hanno avuto anche i dolci
confezionati artigianalmente dalle appassionate
pasticciere del paese. Questa manifestazione ha
dunque rinnovato l'antico spirito allegorico ed è
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riuscita a coagulare persone di ogni età che hanno
ridato vita con entusiasmo al nostro Carnevale.
"Come migliorare il Carnevale 2018" ? Su questo
argomento, saremo ben lieti di accogliere, idee,
suggerimenti e collaborazione da parte dei nostri
concittadini.
La Fiera della terza domenica di Maggio iscritta
da tempo nel calendario regionale, ormai giunta
alla sua trentesima edizione.
Anche quest'anno la manifestazione ha riscosso un
grande successo sia per le molte iniziative
intraprese al suo interno, sia per il validissimo
menù offerto dallo stand gastronomico preparato
dalla Pro Loco.
Queste due importanti feste sono state organizzate
in stretta collaborazione con l'Amministrazione
Comunale. La Sagra del Polletto del 23-24
Giugno, anche questa ormai ben consolidata, ha
riscosso un ottimo successo anche grazie alla
“professionalità” dei “conduttori dei bracieri”
che con maestria riescono a preparare un elevato
numero di polletti cotti “a puntino”. Un
meritatissimo ringraziamento quindi agli Chef
delle braci. Quest’anno il 28 Luglio si tenuta a
battesimo anche un’iniziativa dedicata soprattutto
ai giovani e organizzata dalla sezione New Age
della Pro Loco: Il Flamingo Party. Festa a tema
che ha richiamato colori, sapori e profumi d’estate
e finalizzata alla raccolta di fondi da devolvere in
beneficenza , che sono poi stati destinati alla
struttura Parrocchiale di Piuzzo in corso di
ristrutturazione. La partecipazione dei giovani, pur
essendo la prima edizione, è stata buona, e
speriamo di ripeterla l’anno prossimo con un
affluenza di pubblico più numeroso. La Sagra
della Porchetta & Dance del 9 Settembre, giunta
alla seconda edizione, purtroppo quest’anno ha
coinciso con la prima pioggia importante dopo un’
estate di siccità, nonostante gli sforzi
organizzativi,
il
tempo
inclemente
ha
disincentivato l’afflusso delle persone che durante
la prima edizione era stato così elevato e
concentrato da azzerare le scorte con giustificato
disappunto di alcuni ospiti. L’avversità
meteorologica ha condizionato pesantemente i
relativi incassi. Il 10 Settembre si è svolto il
tradizionale Pranzo Sociale aperto a tutti gli iscritti
alla Pro Loco. Durante la manifestazione sono
state consegnate le chiavi al presidente del Museo
di Villa Gardella della Baita in legno realizzata nel
periodo estivo. I lavori di completamento sono
stati realizzati grazie alla buona volontà di alcuni
componenti del direttivo che hanno messo in
opera la propria esperienza nei diversi settori

necessari. La costruzione, oltre al bar, comprende
un servizio igienico destinato all’utilizzo
congiunto sia dalla Pro Loco che dai visitatori del
Museo di Storia Naturale di Villa Gardella.
Nell’ottica di migliorare le dotazioni delle
attrezzature tese a incrementare la funzionalità
delle attività sono state acquistate ulteriori tavoli e
panche di facile allestimento ed una friggitrice
dalla Croce Rossa di Vignole Borbera di cui si è
verificato la necessità durante le varie
manifestazioni. Si sperimenterà e si svolgerà il 2
di Dicembre nel salone parrocchiale, visto il
periodo invernale, una Cena a menù fisso con
prenotazione obbligatoria, seguirà una serata
musicale ad ingresso libero. Il ricavato sarà
devoluto in beneficenza. Si ricorda che verrà
indetta a inizio del nuovo Anno l’assemblea
ordinaria
dei
soci
che
quest’anno
è
particolarmente importante in quanto dovrà essere
rinnovato il consiglio direttivo. Pertanto sono
aperte le candidature a tutti gli interessati.
Ricordiamo che possono votare e candidarsi i soci
in regola con la quota associativa.
Con l'occasione, la Pro Loco ringrazia ancora una
volta tutti i soci per la loro disponibilità e tutti
coloro giovanissimi, giovani e meno giovani che
hanno collaborato contribuendo alla buona riuscita
delle manifestazioni.
Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione
Comunale che si è sempre adoperata a sostenerci
in tutte le nostre iniziative.
Il presidente e tutti i componenti del direttivo,
formulano i migliori auguri di Buon Natale e
Felice Anno Nuovo a tutti gli Stazzanesi.
La Pro Loco di Stazzano

UNA BIBLIOTECA SEMPRE PIU' RICCA
Il nostro Museo, quest'estate si è arricchito con
una nuova e importante donazione da parte della
famiglia Gay. Dopo la scomparsa di Gay Luciano,
nostro Socio Fondatore, i figli avevano lasciato al
Museo una collezione di circa 220 esemplari di
uccelli tassidermizzati di ottima fattura e in
eccellente stato di conservazione, oltre ad alcune
centinaia di insetti e farfalle preparati dallo stesso
Luciano.
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Ora con un gesto di grande generosità ci è stata
donata l'interra biblioteca scientifica che ha
permesso di arricchire notevolmente il già
consistente patrimonio librario del nostro Istituto.
La biblioteca di Gay ricca di oltre 750 volumi
relativi alle scienze naturali, spazia in tutti i campi
ad esse correlate:dalla Zoologia (mammiferi,
uccelli, rettili, insetti, ecc.) alla Botanica (fiori,
alberi, funghi, ecc.) alla Mineralogia (rocce,
minerali, fossili, ecc.); molti di questi volumi
rappresentano uno spaccato oltre che italiano ed
europeo sulla conoscenza scientifica di Africa,
Asia,Americhe, Australia, arricchendo in questo
modo le conoscenze a livello mondiale
Al fine di poter dare una degna e adeguata
sistemazione a questo patrimonio librario, è stata
costruita una libreria apposita dove ora i volumi
sistemati verranno inventariati per rendere più
facile la ricerca.
Una semplice cerimonia di inaugurazione, al fine
di ufficializzare questa donazione si è svolta al
museo nella serata di venerdì 8 settembre 2017,
nell'ambito del Settembre Stazzanese, con la
presenza dei figli Franco e Massimo e le loro
famiglie e di molti Soci della nostra Istituzione; il
Sindaco Bagnasco Pierpaolo ha portato il saluto e
il ringraziamento dell'Amministrazione Comunale
e della Comunità Stazzanese, il Direttore del
Museo Silvano Fabrizio, ha ricordato brevemente
la figura e la personalità di Luciano, suo grande
amico personale e
attivo collaboratore del
Museo.
E' poi passato a presentare ai presenti la nuova
sistemazione della biblioteca che ha riscosso
l'interessamento e il plauso dei numerosi ospiti
presenti.
Un'ulteriore donazione di circa 80 libri e volumi di
grande interesse scientifico è stata donata dalla
Sig.ra Aragone Nicoletta, nipote del Dott.
Aragone Angelo di Serravalle Scrivia Veterinario
e valente preparatore tassidermico che ha
insegnato questa antica arte per conservare gli
animali a molti giovani a cavallo degli anni
'60-'80 del secolo scorso.
E' stato un grande studioso e appassionato di fauna
locale e africana, riportando molte esperienze
attraverso i suoi viaggi nel Continente nero.
E' nostro augurio, pensare che tale materiale di
alto valore scientifico possa essere utilizzato da
ricercatori, universitari e studenti al fine di
arricchire il loro bagaglio culturale ed essere
stimolati alla scoperta dell'affascinante mondo
della Natura.

I testi possono essere consultati presso il Museo
nei giorni e nelle ore di apertura.
Silvano Fabrizio

TANTI AUGURI DALLA NEW ASD
STAZZANESE
Anche quest’anno stiamo lavorando alacremente
per offrirvi sport e svago all’insegna
dell’associazionismo e dell’aggregazione .
In primis vorremmo ringraziare il Sindaco e
l’Amministrazione comunale per il sostegno e gli
interventi fatti sulla struttura e per l’apporto e
l’ausilio in fase gestionale.
Tante sono le attività e tanti i corsi che sono
ripartiti da Settembre.
Ringraziamo il Maestro Enzo Carbotta per i corsi
di karate, sempre seguitissimo, e per il folto
medagliere che ha già collezionato grande
allenatore fuori e dentro il Tatami e grandi Piccoli
atleti.
Un ringraziamento di Cuore al Salumificio
Sabbione nelle persone di Gianluca Sabbione e
Raffaella due persone fantastiche per l’aiuto e la
collaborazione ricordando anche la donazione che
ci hanno fatto del defibrillatore .
Partite alla grande con un seguito impressionante
anche le lezione di Pilates tenute dalla
preparatissima dott.ssa Francesca Pallavicini nelle
pause pranzo e il martedì e giovedì sera lezioni
fantastiche.
Il judo per grandi e piccini con il maestro Marco
Carrega anche quest’anno grandi stage e grandi
collaborazioni .
Un immenso grazie anche a Simone Moriondo e
Davide Oliveri che insieme al sottoscritto hanno
organizzato, per il terzo anno di fila, il campionato
regionale di calcio a 5 e quest’anno siamo fieri di
aver raggiunto addirittura 20 squadre, risultato
incredibile che ci porta ad avere un record
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regionale in fatto di presenze. Le 20 compagini si
contenderanno il premio ambito di partecipare dal
01 al 05 giugno 2018 alle finali Nazionali e come
premio oltre ai titoli e trofei avranno tutto spesato
per l’ambita trasferta .
Ringrazio da presidente davvero con un abbraccio
immenso tutto i genitori che ci scelgono per le
feste dei loro piccoli e per le proposte delle nostre
attività sportive .
Ringrazio Alberto Covini presidente dell’ormai
famoso moto club Boar's Nest che fianco a fianco
ci segue non solo sulla strada .
Da quest’anno gradita new entry diamo il
benvenuto anche al Maestro Luca Bondino che ha
iniziato con il corso bimbi e ragazzi di Kick
boxing il giovedì pomeriggio e speriamo presto di
avere lo state per quelli adulti.
Un ringraziamento va anche alla ASD Arquata
Volley sempre presente il venerdì dalle 18:00 alle
20:00 e alla nuova entrata ASD La Torre con la
ginnastica ritmica e le sue insegnanti Monica,
Ilaria e Lucrezia, il corso si svolge il lunedì e il
giovedì dalle 17:00 alle 19:00 per le bimbe dai tre
anni in su.
Tanti lavori e tanti accorgimenti fatti alla struttura
su tutti gli interventi la rifinitura della sala Tatami,
la rete di protezione campo spalti, tante
attrezzature nuove e per questo vorrei ringraziare
Cosimo Piras per l’aiuto e le ragazze del Karate
per lo splendido murales che hanno realizzato .
Grazie al geometra del Comune Ivan Merlassino
per gli interventi e l’apporto .
Infine un grande ringraziamento al direttivo della
polisportiva per l’aiuto la grande coesione che
abbiamo Anna Possenti, Elisa Sarzo, Davide,
Simone, Enrico Uccello presidente Acsi e tutti gli
altri come dice Greggio e Iacchetti Adoroooooo!!!! Da parte mia e di Sara che a giugno abbiamo
consolidato la nostra unione con il Matrimonio
vogliamo augurarvi un felice Santo Natale è un
dolcissimo e sereno duemiladiciotto.
Grazie per averci aiutato a vincere questa sfida
importante ovvero rendere il palazzetto di
Stazzano funzionante, accogliente, bello e scusate
se non sempre riusciamo ad essere all'altezza, ci
mettiamo tutto l'impegno che possiamo. Tanti
auguri!!!
Picollo Massimo

MUSICA.MUSICA. E... ANCORA MUSICA
MUSICA: tra tutti i prestigiosi appuntamenti
proposti dal 17° Festival Internazionale
“A.F.Lavagnino”,svoltosi in settembre e ottobre
2017, ho assistito a quello di sabato 7 ottobre,
quando nella suggestiva cornice della Tenuta “La
Centuriona” di Gavi ho avuto il piacere di
incontrare e conoscere il M° Peppe Vessicchio. In
quell'occasione, il musicista, direttore d'orchestra
e noto personaggio televisivo, ha presentato il suo
libro dal titolo La musica fa crescere i pomodori,
un saggio autobiografico nel quale l'autore tratta
anche del potere benefico della musica sugli
organismi viventi. Dalla piacevole presentazione
ecco una tesi condivisa: “La musica non è solo
stimolo cerebrale. La musica ha la capacità di
entrare nel fondo di tutti noi. Può parlare alle
nostre cellule e con una parte di noi che non
conosciamo. E quando gli armonici si combinano
in modo naturale, l'equilibrio delle loro attrazioni
è pacifico e ci dà benessere.......... Se tutte le cose
che ci circondano avessero questo equilibrio,
questa
propria
formidabile
individualità
all'interno di un insieme, ci troveremmo in una
condizione ideale”.
MUSICA: è viva la soddisfazione con la quale
annunciamo il successo ottenuto da A.S.A.M nel
35° anno di attività. Tre sono state le trasferte per
assistere alle opere liriche: Madama Butterfly,
Falstaff e Rigoletto; Sette i concerti promossi in
Stazzano: la band di Geremia & gli Amici, il
pianista Umberto Ruboni, il primo trombone
dell'Orchestra Sinfonica della RAI Diego di
Mario, accompagnato al pianoforte da Hilary
Bassi; i Cameristi dell'Orchestra Classica di
Alessandria; il M° Giulio Laguzzi del Teatro
Regio di Torino; la classe di canto lirico diretta da
Rume Urano; le formazioni corali “Voci sul mare”
e “S.J.Gospel Choir” di Genova; ASAM Chorus e
la pianista Virginia Fracassi. Infine, ma non
ultima, la serata dedicata alla presentazione del
libro UNA TERRA A PIU' VOCI scritto dal
nostro socio Giovanni Leardi.
E.....ancora MUSICA: a conclusione della
“Piccola Stagione Musicale” numero 35, colgo
questa opportunità per invitare tutti i concittadini,
e non solo, alla 28^ edizione del concerto
benefico di Natale che avrà luogo Giovedì 21
Dicembre alle ore 21 nel salone parrocchiale. A
questa edizione l'ospite d'onore doveva essere
Roberto Paravagna il quale, a seguito di un grave
incidente stradale occorsogli, non potrà essere con
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noi. Con Roberto si lavorava già da tempo circa la
scelta del repertorio da eseguire: canzoni popolari
e d'autore che abbracciavano appieno il sottotitolo
della serata: Le emozioni non hanno stagione. La
mancata sua partecipazione non ha compromesso
l'idea che mi auguro possa essere una “piacevole
sorpresa”. Non sarà una sorpresa il BRINDISI
augurale offerto a tutto il pubblico intervenuto.
A Roberto e a tutti Voi i migliori AUGURI.
Franco Carrega
Associazione Stazzanese “Amici della Musica”

NEWS A DUE RUOTE DAL MOTOCLUB
BOAR'S NEST STAZZANO A.S.D.
E’ arrivato l’autunno, l’inverno è ormai alle porte
e voi direte bella novità, ma i cinghiali del
“Motoclub Boar’s Nest Stazzano” non si fermano,
dopo un’intensa stagione estiva il 17 dicembre
2017 vi aspettano con tutto il loro entusiasmo per
il “III Cimento Invernale Boar’s Nest” evento di
aggregazione sotto egida FMI e patrocinato dal
Comune di Stazzano a scopo prettamente
benefico. Apriremo le iscrizioni Domenica
mattina 17 alle ore 9.30 con accoglienza dei
partecipanti e distribuzione di panino e salamella e
vin brulè, dopodiché con un brevissimo tragitto ci
recheremo ad Arquata, alle 11.00 dove faremo una
breve escursione per visita a presepi e centro
storico, durante la mattinata saranno presenti
motociclisti in abito da babbo natale per qualche
foto coi più piccoli, alle 12.30 circa è previsto il
rientro dei partecipanti per, chi lo desidera,
partecipare al pranzo a base di polenta organizzato
dagli amici del Vecchio San. Essendo una
manifestazione a sfondo benefico chiunque
volesse passare in piazza a trovarci per una
piccola offerta sarà accolto molto volentieri dal
nostro staff per un piccolo brindisi. Per chi volesse
approfondire la nostra conoscenza e/o avere
qualche informazione di persona sulle nostre
molteplici attività la “Tana dei Cinghiali” (questa
traduzione letterale di “Boar’s Nest”) si trova
presso i locali del Palazzetto dello Sport di
Stazzano in Via Verdi 25 ed è regolarmente
popolata ogni mercoledì sera a partire dalle ore
20.45 circa. Sono inoltre aperte le iscrizioni per la

stagione 2018 alla quale stiamo già lavorando e si
prospetta ancor più scoppiettante, ovviamente in
sella. Con l’approssimarsi delle festività natalizie
e qualora non riuscissimo a scambiarceli di
persona domenica 17 cogliamo l’occasione per
porgere a tutti gli Stazzanesi i nostri più calorosi
auguri per un sereno Natale e un grandioso 2018!
Matteo Morando
Segretario del Motoclub Boar’s Nest Stazzano

CON LA 1° SAGRA CONTADINA OCCHI
PUNTATI SU ALBARASCA
L'Associazione Albaraschese tira le somme della
sua prima sagra dedicata alla campagna e
ricorda i suoi altri eventi estivi.
Ravioli nostrani, lasagne al pesto ligure, cinghiale
in umido e altro ancora si potevano gustare alla
prima sagra contadina, organizzata quest'anno dall'
Associazione sportiva Albaraschese il giorno 19
agosto, in alternativa alla festa degli indiani e
cow-boy che aveva ormai “tediato” organizzatori
e partecipanti.
La serata è stata un successo: molti convenuti,
ottimi piatti cucinati con maestria dalle
volenterose cuoche albaraschesi, un servizio
impeccabile
curato
dai
giovanissimi
dell'associazione ai quali va un grande
ringraziamento. Clima mite, cosa non facile nel
nostro piccolo borgo sempre soggetto a umide
serate con brusche escursioni termiche. E, a
completare il tutto, un superbo, ineguagliabile
Mastromarino. Con la sua musica e la sua
passione ha saputo coinvolgere un numeroso
gruppo di giovani e meno giovani intervenuti nel
ritmo delle danze scatenate dell'estate.
Il bilancio è stato più che positivo: soddisfatti gli
ospiti e anche i promotori per la felice festa
svoltasi in una cornice di allegria, buon umore e
amicizia.
L'altra novità della stagione 2017 è stata, nel mese
di maggio, la passeggiata cinofila in compagnia di
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molti appassionati della natura e degli animali. In
una tiepida domenica pomeriggio ci siamo
ritrovati al centro sportivo dell'associazione e,
armati di plaid, acqua e golosità per i cagnolini, ci
siamo avviati lungo un agevole percorso tra i
sentieri delle nostre colline che emanavano un
intenso profumo di acacie
e di garofanini
selvatici. Circa a metà tragitto sulla sommità di un
colle, da dove abbiamo potuto godere di uno
spettacolare panorama sulla pianura, abbiamo
rifocillato i nostri amici a quattro zampe e ci
siamo seduti a socializzare e a scambiare quattro
chiacchiere.
La via del ritorno ci ha visti impegnati in un
cammino ancora più comodo e pieno di colore
dell'andata poiché il sentiero costeggiava la
verdissima Val Borbera offrendo la vista
dell'omonimo torrente e della vallata che lo
contorna. Al “Circolino” ci aspettava una gustosa
merenda a base di pizza e focaccia offerta a tutti
gli intervenuti.
Giornata molto riuscita grazie all'intervento
dell'ineguagliabile e preparatissimo istruttore
cinofilo Valter, che ha coinvolto ed intrattenuto i
partecipanti con informazioni, consigli e
suggerimenti da impiegare con i loro fedeli amici.
Altri eventi dell'estate sono state le competizioni
sportive: a fine giugno i giovanissimi si sono
cimentati nel terzo torneo di calcio in notturna che
ha interessato sei squadre di ragazzi dei paesi
vincitori e, nella prima decade di settembre,
l'ormai tradizionale torneo degli amatori
soprannominato amichevolmente da molti “il
torneo dei salamini” visto che i premi finali
consistono proprio in eccellenti insaccati prodotti
da artigiani della nostra zona. Entrambe le
manifestazioni si sono svolte in un clima di
massimo rispetto e di sana competizione per un
salutare divertimento per giocatori e spettatori.
È doveroso anche ricordare il concerto di luglio a
cura dell'A.S.A.M. Chorus di Stazzano diretto
dall'inesauribile Franco Carrega e accompagnato
al pianoforte dalla preziosa Virginia Fracassi, che
quest'anno ha presentato un piacevole repertorio di
musica leggera. Ospiti di rilievo della serata sono
stati Diego Di Mario primo trombone
dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di
Torino e Hilary Bassi al pianoforte che hanno
saputo con la loro magistrale interpretazione di
alcuni
brani
particolarmente
significativi,
emozionare un nutrito pubblico di amanti della
bella musica. A settembre inoltre si è svolta la
festa della Bruschetta tra buon vino, salamini,
bruschette, patatine e tanta allegria. In occasione

della serata si è esibita la band The Ramrod con la
loro musica rock – blues e che ha riscosso un
buon successo tra i presenti.
E che dire di più?? Per una frazione così piccola
con così pochi abitanti può anche bastare... voi
cosa dite?
L' A. S. D. Albaraschese augura a tutti i lettori
BUON NATALE!
A.S.D. Albaraschese

LA BIBLIOTECA VI ASPETTA!
Anche quest’anno la nostra biblioteca si è
arricchita di nuovi volumi: molti acquistati e
moltissimi donati.
Si tratta prevalentemente di romanzi per adulti e
libri per ragazzi e bambini.
E’
sicuramente
importante educare
i bimbi e i ragazzi a
leggere!
La lettura è il cibo
della mente.

Oltre ai libri nuovi abbiamo avuto in dono dal Sig.
Ver Adriano, nostro benefattore da sempre, un
“ libro speciale”: una copia della Dichiarazione
di Indipendenza degli Stati Uniti d’America.
Questo è il documento con cui il 4 luglio 1776
a Philadelphia le tredici colonie britanniche
dichiararono
la
propria
indipendenza
dall'Impero britannico.
Oggi l'originale è custodito ed esposto al
National Archives di Washington.
La copia che ci è stata donata è una pergamena
conforme all'originale.
Chi avesse piacere di consultarla la può
richiedere in biblioteca, non può essere esposto
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per timore che la luce e l’aria possano produrre
danni irreparabili.
Vi aspettiamo come sempre numerosi.
La Biblioteca Comunale è aperta
il Martedì ed il Venerdì
alle ore 14,30 alle ore 17,30

Nessuno può dare risposte sicure ma certo è che
gli sforzi e i sacrifici che necessitano per
mantenere attivo ed efficiente un acquedotto,
quale è quello di Vargo, sono stati
abbondantemente premiati in questo anno 2017.
A. & R.

Cogliamo l'occasione per porgere a tutti i
migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno
Nuovo.

La Biblioteca
Comunale

50 ANNI DI ATTIVITA' SPORTIVA DEL
CAV. ENRICO INCISA

ACQUA: BENE PREZIOSO!
Il 2017 è stato un anno di siccità in tutta Italia e
ha messo a dura prova le forniture idriche dei
nostri acquedotti.
In molte città e paesi si sono resi necessari
drastici provvedimenti per contenere l’uso
dell’acqua potabile.
Numerosi sono stati gli acquedotti che hanno
limitato l’uso dell’acqua a soli scopi domestici,
ma questo non è successo a Vargo.
La nostra comunità ha la fortuna di
approvvigionarsi di acqua da sorgenti che si
sono dimostrate “inesauribili”: la quantità
d’acqua erogata è sempre stata regolare e
costante nell’arco di tutta l’estate per cui non si
sono rese necessarie restrizioni di alcun tipo.
Ci è sembrato un vero miracolo: un acquedotto
così piccolo, una fornitura così abbondante!
I misteri della natura non finiscono mai di stupire
l’uomo!
Quale sarà dunque la provenienza di queste
acque sotterranee che alimentano le nostre
sorgenti?

Enrico Incisa - dal 1960 al 2017 - una vita
dedicata allo sport, atletica leggera, calcio,
arbitrato, segretario calcistico, consigliere e
ciclista amatoriale. Il 16 giugno 2017, Enrico ha
festeggiato i 50 anni di attività sportiva presso il
Vecchio San di Stazzano. Questa “magica” festa è
stata vissuta anche nel ricordo del conferimento
del titolo di Cavaliere dello Sport ricevuto a Roma
il 24 maggio 2008 direttamente dalle mani del
Presidente della F.I.G.C. Giancarlo Abete.
Un sincero grazie a tutti coloro che sono
intervenuti: Autorità, amici fans, dirigenti sportivi
e giocatori, nonché al presidente della Gaviese.
Non si dimenticherà facilmente la sera del 16
giugno 2017, definita una “Serata Stellare”!
La riuscita di questa serata lo devo a Tutti Voi e a
mia moglie Marisa che mi ha sempre sostenuto e
sopportato.
GRAZIE AMICI,
GRAZIE
STAZZANO!

E.I.
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Anche la Terra adesso sorride,

NOTTE DI NATALE
La vera pace dentro ogni

col suo vestito d pizzo bianco

cuore... si sente arrivare

nel lago ghiacciato si specchia e ride,

come un bagliore!

poi si assopisce sotto il nuovo manto.

Riappare ogni anno la mitica

Neve riveste i rami spogliati,

stella... in un blu cobalto

fa addormentare per poco la vita,

di cielo! … Ed è la più

i tetti scuri rende immacolati,

grande, la più bella.

ricama ogni cosa con cura infinita.
Matilde

Si aprono le porte del Paradiso
e donano al mondo intero …
un particolare sorriso.
Tutti affidano le proprie
pene al Bimbo Gesù … dando
un'immagine

al

suo

volto

speciale!
… In questa notte …
Notte di Natale
Elda Bava

ATAINTI A-I GATE !

NEVE
Il cielo è grigio, l'aria è gelata,
tutto sta fermo, nessuno ha fretta,
regna il silenzio nella mattinata
e la Natura tranquilla aspetta.
Spinto ad un tratto da una carezza
si stacca un piccolo fiocco bianco:
fluttua ondeggiando con incertezza,
infine a terra si posa stanco.
Ecco il segnale, partono in tanti,
fiochi ghiacciati che il vento conduce
fan piroette e giocan contenti
per poi posarsi e brillare alla luce.

Eravamo nella settimana che precedeva
l’Ascensione e come sempre, come negli anni
addietro, come in passato, quasi ad esorcizzare
una prossima e concreta minaccia, sulla bocca di
tutti era l’imperativo categorico che chi, quella
domenica, fosse andato o avesse svolto attività
lavorative nei campi, nei vigneti e negli orti
avrebbe procurato una sicura invasione di bruchi,
una certissima invasione di gate che avrebbero
distrutto tutto .
E aloa , e aloa …
Aloa fu così che io e mio cugino Mauro,
indispettiti che quel giorno avrebbe messo un
freno ai nostri “ importanti ” giochi campestri,
mossi da curiosità, decidemmo di verificare se
quella atavica tradizione delle gate avesse avuto
un fondo di verità .
Dopo aver assicurato i nostri genitori che
saremmo andati a Messa, raggiungemmo invece
l’orto dove ci nascondemmo ‘nte-i fazeui da-a
rama .
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Dez-oe , euinz-oe , euinze e mèza !
-De-i gate maunco l’óumbra !
-Chì o-n soceda neinte Mauro !
-Ndemo a veghe ‘nta vigna !
Che delusione ! Anche là neinte !
-Provemo ‘nte-i caumpo da medica !
Ma anche là … neinte !
Increduli, corremmo fino a sera, fra orti, campi e
vigneti .
Ci fermammo a buio, stanchi morti, ma contenti
di non aver provocato un flagello .
Ci guardammo negli occhi e capimmo, allora, di
aver perso quelle piccole certezze quotidiane su
cui ci basavamo.
Capimmo, allora, con tristezza di aver scoperto
che non era tutto oro colato quello che dicevano i
“Grandi “ e capimmo che anche loro, nostri miti ,
dicevano bugie .

con l’evoluzione della nostra società e di tutti i
settori lavorativi.
Le funzioni della LIM (lavagna interattiva
multimediale)
sono
molteplici:
facilitano
l’insegnamento ma soprattutto consentono un
apprendimento attraverso l’esperienza diretta.
Certo è che sono strumenti il cui acquisto implica
un impegno di capitale non da poco.
A Stazzano siamo fortunati perché è venuto in
nostro aiuto il Sig. Ver Adriano, sempre sensibile
alle necessità dei ragazzi perché convinto che
questi ultimi siano l’Italia di domani.
Ha donato due nuove LIM alla nostra Scuola Media
per far sì che tutte le classi ne fossero dotate.
Grazie Sig. Ver! Le siamo tutti infinitamente grati,
la invitiamo a Stazzano per vedere di persona
quanto è bella e ben organizzata la Scuola Media
“PALMINA E ALESSANDRO VER”.
R.B.

Da “ I discorsi di due bambini di campagna” .
Oriano Simonassi

SONO ARRIVATE LE LIM!
Il mondo di oggi è sempre più informatizzato, a
tutti i livelli e in tutti i campi, si lavora quasi
esclusivamente con il supporto dell’informatica: in
banca, in posta, nella pubblica amministrazione,
nell’industria, ecc.
E’ ovvio che la scuola ha recepito questa necessità
e quindi cerca di adeguarsi per offrire una
formazione che consenta ai ragazzi di essere al
passo con i tempi e di inserirsi più facilmente nel
mondo del lavoro.
Occorre quindi che le scuole siano dotate di
strumenti idonei.
Gli insegnanti della Scuola Media di Stazzano
hanno manifestato la necessità di completare la
dotazione di lavagne interattive affinché ogni classe
ne avesse una a disposizione, in modo da
permmettere ai ragazzi un apprendimento in linea

A TRE ANNI DALL'ALLUVIONE RIAPRE
LA “PROVINCIALE 135”
Per la fine dei cantieri organizzata la camminata
campestre "BancoRun", alla quale hanno
partecipato 60 persone
Un'Odissea che si è finalmente conclusa quella di
alcuni paesi della Val Borbera, che hanno dovuto
attendere quasi tre anni prima di vedere
completamente risolti i disagi relativi all'alluvione
del 2014.
Le piogge torrenziali di settembre e quelle
successive di novembre avevano coinvolto tutta la
zona delle valli limitrofe, ma se nelle città la
situazione era stata risolta in modo relativamente
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veloce, nei comuni e frazioni più piccole gli
abitanti dovettero attendere un lungo periodo
prima che le cose riprendessero il loro normale
corso. In particolare, sulla strada provinciale SP
135 il tratto che collega Albarasca (frazione di
Stazzano) con Sorli (frazione di Borghetto
Borbera) è stato chiuso subito dopo la grave frana
che ha colpito la località “Bancora”, e così è
rimasto fino alla primavera scorsa: solo nel mese
di giugno, infatti, sono stati ultimati i lavori di
ricostruzione della strada con conseguente
riapertura al passaggio di auto.
In questi tre anni, però, le vicissitudini che hanno
coinvolto i residenti non sono state poche.
La strada, già in condizioni critiche con la prima
alluvione di Settembre, aveva subito un grave
crollo laterale che esponeva il passaggio delle auto
ad un pericoloso strapiombo senza protezione.
Inoltre, un eccessivo peso avrebbe potuto
determinare il cedimento definitivo del percorso.
Così il traffico fu chiuso: inizialmente con metodi
meno definitivi (un nastro isolante, poi una
catena) che in molti cercavano ugualmente di
aggirare; poi, con blocchi di cemento a fermare
completamente il transito.
Il fatto è che il disagio provocato non era da poco.
Nonostante si trovino sotto due Comuni diversi,
infatti, Sorli e Albarasca sono molto vicini e da
sempre in contatto. Per fare qualche esempio:
molti abitanti conservano origini in entrambe le
frazioni, e se hanno formato la propria famiglia
andando a vivere in uno dei due paesi,
mantengono la casa nella quale sono cresciuti nel
centro confinante. Le compagnie giovanili
contano ragazzi provenienti da entrambe le
frazioni e sono da sempre soliti ritrovarsi in un
paese o nell'altro, quasi quotidianamente. Molte
persone hanno campi e orti coltivati nell'altro
paese, o magazzini con strumenti di lavoro, e così
via. Ora tutto rimaneva completamente scollegato:
se normalmente gli abitanti impiegavano meno di
cinque minuti di auto per raggiungere la frazione
confinante, con la strada chiusa era necessario
percorrere il tragitto Stazzano-Vignole-Borghetto
con più di mezz'ora di strada. L'unica possibilità
era affrontare il percorso a piedi, idea non del tutto
attuabile soprattutto nei mesi invernali, o se (come
spesso accadeva) si aveva delle merci da
trasportare da una parte all'altra. La situazione che
si creò era quasi surreale. Gli abitanti avevano
soprannominato il tratto di strada bloccato come la
zona “franca”, compresa fra il “Berlino Est e
Berlino Ovest”. Non era raro vedere persone
giungere fino alla barriera in macchina, carichi di

borse, pacchi e oggetti da trasportare, per poi
abbandonare la propria auto e incamminarsi verso
il secondo sbarramento (la strada era infatti stata
chiusa in due punti, perciò vi era un pezzo di
strada a cui non era nemmeno possibile
avvicinarsi in auto). Qui era necessario chiedere
un passaggio in macchina degli abitanti del paese
a fianco, che attendevano dall'altra parte della
barriera. Soprattutto per i giovani, questa
operazione avveniva anche di notte, affrontando
un percorso quasi completamente senza
illuminazione.
Dopo circa un anno della chiusura della strada
senza che i lavori di ricostruzione iniziassero, gli
abitanti cominciarono a sollecitare la Provincia,
richiedendo un intervento rapido per rimediare ad
una situazione divenuta ormai insostenibile. Le
proteste però non servirono a molto: le tante
promesse di un imminente inizio lavori caddero
nel vuoto per molto tempo.
Solo nell'autunno del 2016 qualcosa cominciava a
muoversi: alcuni geologi esaminarono il terreno
con carotaggi per studiare i possibili interventi.
Poi, altro silenzio per tutto l'inverno. Si vociferava
che nel mese di maggio si sarebbe proceduti
all'assegnazione dell'appalto per l'inizio dei lavori,
ma per tutto il resto dell'anno non si seppe più
nulla e un altro anno passò fra l'insofferenza
generale. Nel frattempo era stata chiusa anche
l'altra strada SP 137 che collega Sorli col Comune
di Garbagna, anch'essa franata in seguito
all'alluvione e ancora in attesa dei lavori. Se
normalmente, quindi, la piccola frazione di Sorli
era facilmente raggiungibile da tre Comuni, ora
rimaneva praticamente isolata e accessibile
solamente da Borghetto di Borbera. Inutile dire
che ciò avrebbe provocato non solo una notevole
difficoltà di circolazione per i residenti, ma anche
per gli eventuali mezzi di soccorso, che in caso di
incidenti o malori avrebbero impiegato il doppio
del tempo per raggiungere gli abitanti.
Nel mese di Marzo di quest'anno, però, i lavori
cominciarono davvero. Finalmente si scorgevano i
primi macchinari e operai, che procedettero ad una
ristrutturazione quasi integrale della strada. Per la
definitiva conclusione dei lavori, con tanto di
asfalto rifatto e nuovo guardrail, si dovette
attendere la fine di giugno. In occasione
dell'ufficiale riapertura e conseguente riunione dei
due paesi, domenica 9 Luglio è stata organizzata
una camminata campestre per calcare, di nuovo
liberamente, quel tratto di strada chiuso da tre anni
e finalmente riaperto. La corsa, chiamata
“BancoRun” (dal nome della località dove si
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trovavano le barriere, appunto “Bancora”) è stata
realizzata dal Circolo Anspi “S.Lorenzo” di Sorli
in collaborazione con l'A.S.D. Albaraschese “E.
Demicheli”. Di circa 5 Km, il percorso partiva da
Albarasca e proseguiva attraverso i boschi, per
giungere poi nel tratto della SP 135 appena
riaperto e tagliare il traguardo a Sorli. Il successo
riscosso è stato notevole, coinvolgendo la
partecipazione di più di sessanta persone.
Un ottimo modo per sottolineare la voglia di
dimenticare questo brutto periodo, di rinascere e
rimettersi in gioco da parte di questi piccoli paesi,
che non hanno nessuna intenzione di essere ancora
dimenticati.
Marta Ferrarazzo

CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA
Secondo le indicazioni ministeriali a partire dal
mese di gennaio 2018, il Comune di Stazzano
rilascerà esclusivamente la carta d'identità
elettronica.
Le carte di identità potranno, invece, essere
rilasciate in formato cartaceo soltanto in casi di
reale e documentata urgenza, segnalati dal
richiedente, per motivi di salute, viaggio,
consultazione elettorale e partecipazione a
concorsi o gare pubbliche e ai cittadini iscritti
all'A.I.R.E. che ne facciano richiesta.
ATTENZIONE: I cittadini in possesso di una
carta di identità in formato cartaceo, in corso
di validità, non dovranno e non potranno
sostituirla con una carta di identità elettronica:
le carte di identità cartacee saranno valide fino
alla data di scadenza.
La nuova carta d'identità elettronica, che sostituirà
integralmente il documento tradizionale, è in
policarbonato e ha le dimensioni di una carta di
credito. È dotata di particolari sistemi di sicurezza,
di un microchip a radiofrequenza che memorizza i
dati del titolare, compresi gli elementi biometrici
(come le impronte digitali), di una foto stampata a
laser che ne garantisce un'elevata resistenza alla
contraffazione e conterrà anche l'eventuale
consenso o diniego alla donazione di organi o
tessuti in caso di morte.

La nuova carta di identità elettronica è uno
strumento sicuro e completo che vale come
documento di identità e di espatrio in tutti i Paesi
dell'Unione Europea e in quelli che la accettano al
posto
del
passaporto.
Il documento, già predisposto per l'autenticazione
in rete da parte del cittadino, consentirà la
fruizione dei servizi erogati dalle P.P.A.A. e
costituisce un "fattore abilitante" per l'acquisizione
della identità digitale sul Sistema Pubblico di
Identità Digitale - SPID e per la fruizione di altri
servizi in Italia e in Europa.
Il costo della nuova carta d'identità è di 22,21
euro (16,79 euro per il Poligrafico dello Stato,
produzione e invio del documento, e 5,42 euro per
i diritti di segreteria) da pagare in contanti
prima del rilascio della nuova carta.
Il cittadino si deve presentare allo sportello con:
- una fototessera, che dovrà avere le stesse
caratteristiche conforme agli standard ICAO
(consultabili
al
sito
internet
www.comune.stazzano.al.it), e non anteriore ai 6
mesi;
- la tessera sanitaria/codice fiscale;
- la Carta d'identità cartacea o la denuncia di
smarrimento o furto in originale rilasciata dalla
Questura o dai Carabinieri;
- per i cittadini stranieri, oltre ai documenti già
indicati, occorre anche il permesso di soggiorno
valido oppure ricevuta domanda di rinnovo
presentata entro 60 gg dalla scadenza del
permesso più copia del permesso scaduto.
Le modalità di riconoscimento sono le stesse
richieste per il documento in forma cartacea,
anche per quanto riguarda l'assenso all'espatrio per
i minori.
Il documento non sarà consegnato a vista dagli
uffici anagrafici.
Una volta allo sportello, l'operatore comunale
acquisirà i dati su un sistema informatico collegato
con il Centro nazionale dei Servizi Demografici
del Ministero dell'Interno e verrà effettuata una
verifica sull'allineamento del codice fiscale del
cittadino con l'Anagrafe Comunale e l'Indice
Nazionale delle Anagrafi. In caso di mancato
allineamento ed impossibilità a procedere
immediatamente,
sarà
comunicata
successivamente al cittadino la risoluzione del
problema.
Terminate le operazioni, al cittadino verrà
rilasciata una ricevuta che attesta l'avvenuta
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registrazione insieme alla prima metà del Pin
identificativo corrispondente alla carta.
Verranno acquisite le impronte digitali e la firma
del cittadino maggiore di anni dodici.
La Carta d'Identità Elettronica verrà spedita
dal Poligrafico dello Stato all'indirizzo indicato
dall'interessato entro 6 giorni lavorativi dalla
richiesta, come previsto dalle norme
ministeriali, insieme alla seconda parte del Pin.

riguarda il nostro Comune bisogna rivolgersi al
C.S.P. di Novi Ligure (Piazzale Partigiani) il
mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 17:00
utilizzano il modello allegato alla circolare e
l'attestazione ISEE in corso di validità.
La Redazione

Si invita pertanto la cittadinanza a provvedere
sollecitamente alla richiesta di rinnovo del
documento in scadenza o smarrito, in
particolare quando non si disponga di altri
documenti in corso di validità.

LAUREE

La Redazione

REDDITO DI INCLUSIONE:DISCIPLINA E
MODALITA' DI ACCESSO AL BENEFICIO
Il Reddito di Inclusione (REI) è una misura di
contrasto alla povertà e all'esclusione sociale
introdotta dal decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147 emanato in attuazione della leggedelega 15 marzo 2017 con decorrenza 1 gennaio
2018.
Tale misura prevede un beneficio economico
erogato attraverso l'attribuzione di una carta
prepagata emessa da Poste Italiane SpA ed è
subordinata alla valutazione della situazione
economica e all'adesione a un progetto
personalizzato di attivazione e di inclusione
sociale e lavorativa. Il beneficio economico sarà
erogato per un massimo di 18 mesi, dai quali
saranno sottratte le eventuali mensilità di Sostegno
per l'Inclusione Attiva (SIA) percepite. Il nucleo
richiedete dovrà soddisfare specifici requisiti di
residenza e anagrafici, economici di composizione
del nucleo familiare e di compatibilità.
L'ammontare dell'importo è correlato al numero
dei componenti del nucleo familiare e tiene conto
di eventuali trattamenti assistenziali e redditi in
capo al nucleo stesso. In ogni caso, l'importo
complessivo annuo non può superare quello
dell'assegno sociale.
La circolare INPS 22 novembre, n. 172 fornisce le
prime istruzioni amministrative.
La domanda di accesso alla prestazione potrà
essere presentata dal 1 dicembre 2017, per quanto

Il 27 Marzo 2017 presso l'Università di Bologna
si è laureata Elisabetta Merlo in Scienze Politiche,
Sociali e Internazionali con la Tesi: “Diritto
internazionale e pluralismo religioso”.
Relatore: Prof. Pieralberto Mengozzi
Il 23 Novembre 2017 presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di
Genova Giacomo Pucci ha conseguito la terza
Laurea discutendo la Tesi dal titolo “Professioni
sanitarie a confronto: approccio interdisciplinare
al piede diabetico, il punto di vista del podologo,
del fisioterapista e del tecnico ortopedico”.
Relatrice: Prof. Daniela Risso

Le più vive congratulazioni della Redazione.

STAZZANO CHIUDE 13-12 AL MEMORIAL
OLIVIERI
Un'ondata di gare per tutti i gusti e tutte le
categorie ha caratterizzato la vigilia di Ferragosto
dalle Alpi al mare, con i giocatori genovesi
impegnati sotto diverse bandiere con alterne
fortune.
Spettacolo tecnico e di pubblico a Stazzano dove
la locale società ha riproposto per la 9 edizione il
“Memorial Giorgio Olivieri”, kermesse che ha
sempre annoverato la presenza di grandi campioni.
Dopo il successo della passata edizione da parte
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del mondiale sloveno Jure Koziek, l'ambito trofeo
stavolta è rimasto nella sede del club
organizzatore che ha portato sul podio tre coppie.
Quella vincitrice composta da Sergio Guaschino e
Gabriele Traverso; quella costretta ad arrendersi al
termine di una finale entusiasmante decisa con
l'ultima boccia sul punteggio di 13-12 e formata
dal plurititolato Carlo Ballabene in compagnia di
Franco Callegari, e quella di Davide StevaniMario Ponzano, sconfitti in semifinale da
Guaschino.
Sul terzo gradino anche Ermes Levratto e Simone
Bonali della Nuova Boccia.
Oltre alla presenza del “genovese” Ballabene, la
kermesse è stata impreziosita da campioni quali
Gigi Grattapaglia e Alberto Cavagno (di recente
convocato per i Mondiali di Casablanca) oltre ai
genovesi Antonio Ravera e Gabriele Picasso, tutti
caduti nei quarti di finale.
(Mauro Traverso da il Secolo XIX)

CONSIGLIO COMUNALE DEL
29.07.2017
− Assestamento generale di Bilancio e
salvaguardia degli equilibri per
l'esercizio 2017/2019 ai sensi artt. 175
co. 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000.
− Documento Unico di Programmazione
(DUP) periodo 2018/2020. Discussione
e conseguente deliberazione n(Art. 170
co.1 del D.lgs. n. 267/2000).
− Approvazione ordine del giorno proposto
dalla
Federazione
Provinciale
Coldiretti di Alessandria riguardante il
CETA (Comprehensive Economic and
Trade
Agreement)Accordo
commerciale tra Unione Europea e
Canada.

CONSIGLIO COMUNALE DEL
29.09.2017
CONSIGLIO COMUNALE DEL
21.04.2017
− Approvazione Rendiconto della Gestione
2016.

CONSIGLIO COMUNALE DEL
07.07.2017
− Approvazione dei criteri generali per
l'aggiornamento e l'adeguamento del
Regolamento sull'Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi (Art.42 co. 2 Lett.
A) e Art. 48 co.3 del D.Lgs. n.
267/2000.
− Affidamento della riscossione coattiva
delle entrate comunali all'Agenzia delle
Entrate-Riscossione.
− Ratifica variazione di bilancio in via
d'urgenzaDeliberazione
Giunta
Comunale n. 36 del 12.05.2017.
− Comunicazione variazione di bilancio –
Deliberazione Giunta Comunale n. 27
del 12.04.2017 e n. 33 del 12.04.2017.
− Ratifica variazione di bilancio in via
d'urgenza – Deliberazione Giunta
Comunale n. 52 del 26.06.2017.

− Revisione
straordinaria
delle
partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs.
19.08.2016 n. 175. Ricognizione
partecipazioni
possedute
e
determinazioni in merito.
− Comunicazione prelevamento dal Fondo di
Riserva esercizio 2017 (D.G.C. n. 61
del 16.08.2017)

CONSIGLIO COMUNALE DEL
30.11.2017
− Variazione al bilancio di previsione
finanziario 2017/2019. Ratifica della
deliberazione di Giunta Comunale n.
69 del 14 ottobre 2017, adottata ai
sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs
n. 267/2000.
− Variazione al bilancio di previsione
finanziario 2017/2019, ai sensi
dell'art.175, comma 2, del D.Lgs n.
267/2000 e s.m.i.
− Trasformazione di AMIAS S.p.a. in s.r.l. e
modifiche statuarie conseguenti e in
adeguamento al T.U. In materia di
società a partecipazione pubblica
(D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).
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−

−

−
−
−
−

−

− Approvazione modifiche allo statuto CIT
s.p.a. in adeguamento al T.U. in
materia di società a partecipazione
pubblica (D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.),
Approvazione modifiche allo statuto SRT
s.p.a. in adeguamento al T.U. in materia di
società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n.
175/2016 e s.m.i.).
Approvazione della convenzione tra i Comuni
del Novese per la gestione associata dello
Sportello Unico per le Attività Produttive
(SUAP)Approvazione del Regolamento per l'esercizio
del diritto di accesso ai dati, alle informazioni
e ai documenti amministrativi.
Approvazione modifiche al Regolamento per
l'istituzione e la gestione del micronido.
Atto di indirizzo preordinato alla definizione
delle modalità di gestione dell'immobile
denominato Palazzetto dello Sport.
Approvazione
Linee
guida
per
l'aggiornamento del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza.
Costituzione di un Consorzio obbligatorio
denominato “Consorzio del Bacino Imbrifero
Montano dello Scrivia” ai sensi dell'art. 1 della
Legge 27 dicembre 1953 n. 959.

Domenica 24 Dicembre 2017,

a partire

dalle 21:30 bambini e ragazzi della Parrocchia di
Stazzano, le loro famiglie, animatori e volontari
organizzano, con il patrocinio del Comune di
Stazzano, il PRESEPE

VIVENTE!

A seguire la solenne Messa
della Notte di Natale!

L'invito a partecipare è rivolto a tutti!
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