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IL PENDOLO DI ROUSSEAU
La strategia politica del capo della Lega,
studiata con curiosità da grandi luminari della
psicanalisi moderna, ha permesso la nascita di
un nuovo governo:quello giallorosso.
Questo nuovo esecutivo, il Conte 2, non desta
un grande entusiasmo.
In fondo si tratta di due partiti indeboliti che
si uniscono per fermarne uno in crescita.
Questo esecutivo è frutto della democrazia
parlamentare, in cui, diversamente da quella
maggioritaria, gli elettori non scelgono i
governi, ma i partiti, ai quali tocca poi
costruire le alleanze possibili.
Secondo alcuni osservatori è il governo più di
sinistra di sempre. Fa specie che al timone vi
sia lo stesso premier che ha guidato il governo
più a destra che si sia mai visto.
Prima di essere troppo severi con i giallorossi
occorre pensare a ciò che abbiamo
precedentemente
vissuto:
recessione
economica, spread, isolamento europeo, un
clima di contrasti, di rancori, di razzismo
insostenibile.
Il giornalista Mattia Feltri ha pubblicato la
lettera inviata dai due vicepremier gialloverdi
all'Unione Europea.
“Signorina Europa!Veniamo noi con questa
mia addirvi che, scusate se sono pochi, ma
settecento euro, punto e virgola, noi ci fanno
specie, che quest'anno c'è stata una grande
moria delle vacche, e dello spread, e del
debito come voi ben sapete. Punto. Due punti.
Adbundandis in adbundandum. Questa

moneta servono perchè voi vi consoliate dal
dispiacere che avreta da che noi non
correggiamo i conti, vi abbastino questi
settecento euro, che oh, che è? Qua pare che
ogni cosa uno non si può muovere e questo e
quello, e pure te. Oh! Dovete lasciare stare il
reddito di cittadinanza e la flat tax e quota
cento perchè i vicepremier che siamo noi,
medesimo di persona perchè siamo giovanotti
e cioè studenti che studiano. Europa! Siamo
due persone, due personcine per bene che
non farebbero male nemmeno a una mosca,
figuriamoci a un'Europa come te, a
un'Europaona come te.
E quindi noi terremo la testa al solito posto,
cioè sul collo.
(segue a pag.2)

L'Amministrazione
Comunale
Augura a tutti i cittadini
BUONE FESTE!!
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Salutandovi indistintamente, noi ti salutiamo con
la nostra faccia sotto ai tuoi piedi senza chiederti
nemmeno di stare ferma. E noi zitti sotto. Puoi
muoverti!Ma prendi questi settecento euro e
facciamola finita qua. Punto, punto e virgola.
Salutandovi indistintamente, i fratelli Caponi che
siamo noi, Luigi e Matteo, in data odierna, senza
nulla a pretendere, con la faccia dove sappiamo,
sempre zitti.”
Singolare è l'intervento di Claudio Paglieri a
giustificare una affermazione del capo grillino su
una considerazione della storia francese.
“Quante ironie sulla presente gaffe del ministro
Di Maio a proposito della tradizione “millenaria”
della democrazia francese. Che ignorante, hanno
detto tutti, la Rivoluzione francese è del 1789,
dunque 230 anni fa. Ora, a essere pignoli, quella
prova di democrazia venne archiviata da
Napoleone dopo dieci anni, e ancora meno durò
la Seconda repubblica (1848-52), prima che la
Terza (1871) inaugurasse una vera tradizione.
Quella a cui sagacemente Di Maio si riferiva era
dunque, senza ombra di dubbio, la Francia dei
Galli che ha studiato sulle pagine di Asterix.
Parliamo del 50 a.C., giusto due millenni fa. Il
villaggio dei Galli aveva sì un capo,
Abraracourcix, che stava in piedi su uno scudo
stile piattaforma Rousseau. Ma poteva essere
deposto tramite votazioni, e come il nostro
premier Conte era una figura di garanzia tra i
veri protagonisti della vita politica, appunto
Asterix e Obelix. I due galli nel pollaio, come Di
Maio e Salvini. Non c'è bisogno di aggiungere che
quell'esperimento di democrazia diretta era
continuamente messo in pericolo dall'Impero
Romano, come oggi la democrazia dei
cinquestelle e dei gilet gialli è invisa all'Impero
Europeo. L'invito di Di Maio è con ogni evidenza
quello di recuperare le radici semplici e
autentiche dei popoli: meno chef stellati e più
cinghiali allo spiedo, meno Tav e più menhir,
meno politically correct e più sganassoni. In
attesa della pozione magica”.
Così va il mondo, così va la politica, o almeno
andava alcuni mesi fa: ma ad oggi non si notano
cambiamenti significativi. Anzi l'orizzonte è
carico di nubi nere che non lasciano intravvedere
un recupero di serenità.
Gian Piero Illiani

Cari concittadini,
innanzitutto un doveroso ringraziamento per la
fiducia che avete voluto ancora accordarci
nell'ultima tornata elettorale di maggio.
La nuova Amministrazione si è messa da subito al
lavoro con concreti risultati. E' stato ultimato il
nuovo marciapiede di Via Nassi che permette un
accesso pedonale più agevole al Cimitero
Comunale. E' stata realizzata, con il contributo del
Gal Giarolo Leader, la nuova struttura polivalente
in adiacenza al Museo Civico di Villa Gardella che
potrà essere usata per manifestazioni di carattere
culturale e scientifico da parte del Gruppo
Naturalisti di Stazzano e dall'Associazione Pro
Loco per eventi di carattere turistico-ricreativo. E'
stato definito con l'approvazione della Regione
Piemonte ed il relativo finanziamento un progetto
di efficientamento energetico della rete di
illuminazione pubblica di proprietà comunale che
prevede la sostituzione dei vecchi corpi illuminati
con nuovi a basso consumo energetico (LED) e
l'installazione
di
nuove
telecamere
di
videosorveglianza poste a controllo delle frazioni
di Albarasca, di Vargo e Stazzano indispensabili
per la sicurezza finalizzata al controllo del transito
in entrata e in uscita dal territorio comunale. Sono
iniziati i lavori di riqualificazione della nuova
Piazza Risorgimento. L'intervento progettuale
previsto è finalizzato ad una rivisitazione del
suddetto spazio pubblico al fine di modernizzarlo
sotto il profilo urbanistico ed ambientale
attraverso idonee opere strutturali, del verde
pubblico e dell'arredo urbano, necessarie per
permettere e favorire una migliore fruibilità del
medesimo,
con
adeguati
spazi
di
ritrovo/aggregazione, sosta e riposo per l'intera
popolazione.
L'intervento prevede:
la realizzazione di tutti i sottoservizi;
la realizzazione della pavimentazione parte in
asfalto e parte in porfido per i vialetti e le aree di
ritrovo;
la ridefinizione di tutte le aree verdi con la posa a
dimora di nuove varietà di alberature ed essenze
arboree opportunamente studiate per il decoro
urbano e tali da garantire un'idonea “nota di
colore” durante tutte le stagionalità dell'anno;
la realizzazione di un nuovo impianto di
illuminazione decorativo con l'ausilio di faretti a
terra e luci di design reso possibile grazie a un
contributo economico stanziato direttamente
dall'Associazione Turistica Pro Loco;
l'arredo urbano con l'utilizzazione di panchine ed
accessori opportunamente studiati per il contesto
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urbano e per connotare e qualificare sotto il
profilo visivo gli spazi.
L'acquisto di tutto l'arredo urbano è stato possibile
per la concessione di importanti contributi
economici da parte delle nostre realtà
imprenditoriali locali e precisamente:
− La Villa SPA
− Schiavetti Lamiere Forate s.r.l.
− Sovatec Industriale s.r.l.
− RGS Schiavetti S.r.l.
− Nutrival Borbera s.r.l.
che hanno da subito condiviso l'idea progettuale
con l'Amministrazione comprendendone la
valenza sociale e l'importanza della sua
realizzazione.
Inoltre è stato approvato un progetto di
miglioramento energetico del Palazzo Comunale
che prevede la sostituzione di tutti i serramenti e
delle relative tapparelle, che a breve vedrà l'inizio
dei lavori.
Purtroppo abbiamo dovuto fare anche i conti con
l'intensa e protratta emergenza meteorologica che
ha nuovamente e pesantemente interessato il
nostro territorio comunale.
Ben consapevoli dei tanti disagi che molte
famiglie hanno subito per allagamenti e/o frane di
versante
abbiamo
tuttavia
cercato
con
provvedimenti immediati a firma e responsabilità
diretta del Sindaco di dare risposte certe
cantierizzando interventi di somma urgenza tesi
all'eliminazione della situazione di pericolo.
Un ringraziamento doveroso va rivolto al lavoro di
tutti ed in particolare ai dipendenti comunali ed ai
volontari della Protezione Civile che molto si sono
prestati con il loro impegno ed aiuto.
Va soprattutto, anche rilevato lo spirito di
collaborazione che c'è stato da parte di tutti i
cittadini che hanno subito danni e che comunque
hanno compreso il difficile momento ed il lavoro
svolto da parte dell'Amministrazione Comunale
per far fronte alle molteplici situazioni di criticità,
a tutti loro un sentito grazie.
Molte sono ancora le ”ferite aperte”dall'evento
alluvionale, ma grazie alla collaborazione del
Servizio Decentrato delle Opere Pubbliche della
Regione Piemonte tutte le situazioni sono state
catalogate ed è stato richiesto il necessario
finanziamento per il ripristino dei danni.
Il Sindaco
Pierpaolo Bagnasco

LA VISITA PASTORALE DEL VESCOVO
MONSIGNOR VITTORIO VIOLA
Desidero ardentemente vedervi comunicare
qualche dono spirituale, perché ne siate
fortificati, o meglio, per essere in mezzo a voi
confortato mediante la fede che abbiamo in
comune, voi e io (Rm 1,11-12).
Arriva a Stazzano la visita pastorale del Vescovo
S. Eccellenza Rev.ma P. Vittorio Francesco Viola.
Sabato 28 settembre, alle ore 18:00, nella chiesa
parrocchiale di Maria Regina a Serravalle Scrivia,
si è tenuta la celebrazione di apertura della Visita
Pastorale del Vescovo Monsignor Vittorio Viola
nel Vicariato di Arquata Scrivia e Serravalle
Scrivia.
La Visita da domenica 29 settembre è entrata nel
vivo nelle Parrocchie di Arquata, Borlasca,
Vocemola, Varinella, Prarolo, Pietrabissara e
Mereta e si concluderà domenica 1 dicembre.
Si tratta di un territorio composto da un'ampia
zona di fondovalle che comprende i paesi più
popolati del Vicariato ossia Arquata Scrivia,
Serravalle Scrivia, Stazzano, Vignole Borbera e
Borghetto di Borbera e poi la parte
territorialmente più complessa della valle Borbera
e della valle Spinti che comprende numerose
piccole comunità.
Ogni comunità con i laici dei consigli pastorali o
collaboratori ha pensato al proprio territorio in
particolare.
Come vicariato è stato condiviso l'apertura il
giorno 28 settembre e l'incontro dei giovani lunedì
7 ottobre presso il Santuario di Monte Spineto.
Il giorno 30 ottobre, Monsignor Vittorio Viola, ha
salutato con la sua visita il Comune di Stazzano.
Con una certa trepidazione abbiamo atteso l'arrivo
del nostro “pastore” come si fa con un caro amico
o con qualcuno che è molto caro al nostro cuore: il
Vescovo è arrivato alle 18:30, dopo aver
incontrato il gruppo dei genitori dei bambini del
catechismo e aver fatto visita alla locale Croce
Verde è arrivato presso il Comune e ci ha salutato
con gioia. Noi abbiamo risposto con un applauso,
ricambiando con altrettanto entusiasmo, poi ha
fatto il suo ingresso tra noi, nella nostra aula
consigliare, la nostra comunità accoglieva la visita
pastorale, occasione davvero particolare visto che
non c'è memoria di un precedente evento simile.
La celebrazione è iniziata con il saluto del Sindaco
Pierpaolo Bagnasco, che ha ringraziato il vescovo
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per la sua presenza in mezzo a noi e poi ha
illustrato la situazione corrente del nostro comune.
Durante l'incontro Mons. Viola ci ha detto che la
visita pastorale non è altro che uno scambio
reciproco; da “pastore” è venuto tra noi per
portarci sì la Parola di Dio, ma anche per
conoscerci, per capire chi siamo, quali situazioni
stiamo vivendo, per condividere con noi gioie e
dolori della vita quotidiana, per parlare con noi,
per visitare gli ammalati, per fa visita ai nostri
bambini.
Alla fine, ci ha detto il Vescovo queste sono
esperienze che arricchiscono anche lui. E' l'amore
che entra in circolo.
Inoltre il Vescovo è venuto tra noi anche per
spronarci, per incoraggiarci a continuare il nostro
cammino di fede, nonostante gli alti e bassi;
nonostante le incertezze e le difficoltà, nella
certezza che non siamo soli. Il Signore ci ama e ci
è vicino in ogni momento: la comunità cristiana di
Stazzano deve essere quindi capace di rendere
davvero testimonianza al mondo della speranza
che anima la propria fede.
Al termine dell'incontro il Vescovo ha stretto la
mano ad ognuno ed insieme abbiamo festeggiato
la sua visita con un breve rinfresco offerto dai
membri del consiglio comunale.
Davvero possiamo dire di aver vissuto un
importante evento che rimarrà non solo sulle
pagine di carta degli annali dell'archivio
parrocchiale, ma resterà soprattutto in maniera
indelebile nelle pagine del nostro cuore.
Il Sindaco
Pierpaolo Bagnasco

PagoPA
PagoPA è il sistema nazionale per i pagamenti in
modalità elettronica, a favore della Pubblica
Amministrazione (Centrale e Locale) grazie al
quale tutti i pagamenti effettuati da cittadini e
imprese verso qualsiasi tipologia di Ente Pubblico
si stanno conformando a determinati standard e
regole definiti da AgID (Agenzia per l'Italia
Digitale).
PagoPA è una nuova modalità per eseguire,
tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP)
aderenti, i pagamenti verso la Pubblica
Amministrazione. Si possono effettuare i
pagamenti direttamente sul sito del Comune o
attraverso i canali sia fisici che online dei
Prestatori di Servizi di Pagamento, come ad
esempio:
− presso le banche;
− presso gli uffici postali.
− utilizzando l'home banking.
PagoPA permette di pagare tributi, tasse, utenze,
rette, diritti, e qualsiasi altro tipo di pagamento
verso le Pubbliche Amministrazioni garantendo
sicurezza, affidabilità. semplicità e trasparenza, in
linea con le esigenze dei cittadini.
Il Comune di Stazzano ha adottato il sistema di
pagamento PagoPA, che sarà operativo a
decorrere dal 2 Gennaio 2020.
Saranno inoltre installati due apparecchi POS per
permettere anche pagamenti con la “moneta
elettronica”.
La Redazione
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E' NATALE!
E' NATALE ogni volta che sorridi
a un fratello e gli tendi la
mano!
E' NATALE ogni volta che rimani
in
silenzio per ascoltare l'altro!
E'
NATALE
ogni
volta
che
riconosci
con umiltà i tuoi limiti!
E' NATALE ogni volta che permetti
al SIGNORE … di rinascere ….
per donarlo agli altri! (Madre
Teresa di Calcutta)
Elda Bava augura a tutti
Buone Feste
condividendo … parole SANTE.

PRO LOCO.... INSIEME!!!!
Stiamo scrivendo queste righe mentre fuori piove
senza smettere ormai da settimane e ripensiamo a
quando quest’estate invocavamo l’acqua che non
arrivava per orti e giardini che seccavano
……….sembra retorica ma effettivamente ci
troviamo a vivere “la stagione delle piogge e la
stagione secca”. Comunque meno male che la
stagione secca ci ha regalato splendide serate nei
principali appuntamenti estivi al Parco di Villa
Gardella.
Il Carnevale è stato partecipatissimo sia dal
pubblico che dagli “sfilanti” sicuramente grazie
al meteo che ha regalato una giornata favorevole
ma
sicuramente
anche
grazie
ad
un
consolidamento della festa. Il ringraziamento più
sincero a tutti e l’impegno a migliorare da parte
dell’organizzazione per porre rimedio a piccoli
errori dovuti all’ inesperienza.
Fiera di maggio leggermente rovinata dalla
pioggia mentre sagra del Polletto e della Porchetta
sono state vere serate di festa estiva che hanno
fatto vivere il bellissimo parco di Stazzano fino a

tarda notte con musica , bar , giochi nuovi e sicuri
per bambini e tanto divertimento …
Come concludere questo brevissimo resoconto se
non con un GRAZIE a tutti coloro che danno il
contributo a questa Pro Loco sia lavorando nello
staff , sia partecipando ed apprezzando gli eventi
sia tesserandosi a sostegno dell’Associazione.
Ancora un GRAZIE a tutti da parte del Presidente
e di tutto il Direttivo.
Cogliamo l’occasione per fare un appello a coloro
che vorrebbero collaborare con Noi invitando tutti
a
partecipare
alla
riunione
per
il
TESSERAMENTO 2020 che si terrà a inizio
anno, oppure contattandoci direttamente con email
a prolocostazzano@gmail.com o semplicemente
manifestando l’intenzione ad un collaboratore o
ad un consigliere incontrato in paese.
Vogliamo ricordare ancora un paio di punti per i
quali durante il pranzo sociale si è avuto modo di
confrontarsi con gli intervenuti. Il primo è la
solidarietà che cerchiamo di mantenere con le altre
associazioni di volontariato del nostro paese ,
Croce Verde e
A.I.B.- Protezione Civile,
meritevoli di servizi a favore della Comunità. Il
Secondo riguarda un aspetto forse un tantino
inflazionato ma certamente d’attualità e
importante quale l’ecologia: Cercando un modo
per contribuire come Pro Loco a ridurre
l’inquinamento ambientale si era pensato di
promuovere direttamente l’installazione di un
distributore pubblico di acqua purificata, come
ormai presenti in quasi tutti i paesi e città, che
dovrebbe diminuire il consumo di acqua in
bottiglie
di
plastica
da
differenziare
nell’immondizia. Purtroppo la burocrazia intralcia
l’iniziativa e la richiesta rivolta alla Gestione
Acqua
è stata respinta in quanto
solo
l’Amministrazione Comunale può distribuire
acqua pubblica. Rivolgendo la richiesta al Sindaco
è stata ricevuta risposta di un impegno in tal
senso, subordinato ai lavori di sistemazione della
Piazza Risorgimento per trovare la collocazione
migliore. Quindi se non fautrice diretta, la Pro
Loco manterrà alta l’attenzione dell’iniziativa con
la fiducia di una futura realizzazione.
Anche i giorni di questo 2019 sono quasi tutti
trascorsi , ma forse restano quelli più intimi, quelli
che si passano in famiglia, con gli amici di sempre
e con quelli nuovi, con i ricordi per chi non c’è
più e con i baci ai nuovi arrivati, e allora
spontaneamente i PIU’ SINCERI AUGURI DI
UN BUON NATALE E DI UN FELICE
NUOVO ANNO.
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A proposito di NATALE vi aspettiamo all’
”OSTERIA della Pro Loco” nel Presepe
VIVENTE per le vie del paese la Sera della
Vigilia dove polenta, ravioli e un bicchiere di
vino scalderanno la serata ( se farà freddo !!!!!!!!!)
o comunque il cuore ………….
A.T. Pro Loco Stazzano

NEWS A DUE RUOTE DAL MOTOCLUB
BOAR’S NEST A.S.D.
E’ con grande piacere che torniamo a scrivere su
queste pagine, nonostante l’autunno abbia
abbassato il tasso di utilizzo delle nostre
cavalcature, le attività del Motoclub Boar’s Nest
Stazzano proseguono. A fine ottobre si è tenuta
una assemblea che ad un parziale rinnovo ed
ampliamento in seno al Consiglio Direttivo;
essendo l’attuale Direttivo in scadenza di mandato
(al 31-12-2019), alcuni componenti hanno
manifestato l’intenzione di farsi da parte, i soci
Montes e Bottaro ai quali va un immenso Grazie
per l’opera prestata, per fare spazio a nuovi
innesti, per cui a partire dal 1-1-2020 il Consiglio
Direttivo assumerà la seguente connotazione:
Presidente Covini Alberto, Vice Presidente Ponte
Elisa, Segretario Morando Matteo, Consigliere
con delega alla Tesoreria Roncoli Dario,
Consiglieri Cristinzio Giovanni, Gualco Luigi,
Merialdi Achille, Scali Michele e Sprocato
Alessandro; a loro l’augurio di buona strada per i
prossimi 4 anni di operato. Mi permetto di fare un
breve consuntivo della stagione che volge al
termine; quest’anno, come negli anni passati, le
attività sono state molteplici, abbiamo partecipato
a svariati raduni regionali, organizzato escursioni
e ovviamente l’appuntamento più atteso il Nostro
6° Motoraduno che quest’anno ha avuto come
cornice iniziale lo splendido comprensorio del
Seminario ed ha registrato un picco di oltre 300
moto e partecipanti ufficiali. A breve, presso
Vargo si terrà il secondo importante evento
annuale, il V Cimento Invernale Boar’s Nest –
Motoraduno Benefico, come dice il titolo giunto
alla sua quinta edizione ed avrà luogo il 15
dicembre 2019.Meritano una citazione particolare
Alberto, Achille, Alessandro e Michele che a fine
settembre 2019 hanno contribuito, anche grazie

alla loro presenza, alla vittoria della Regione
Piemonte nell’ambito Trofeo Delle Regioni FMI
(Contest a livello Nazionale tenutosi a Pizzo
Calabro). Per quanto concerne il futuro siamo già
all’opera per organizzare al meglio la prossima
stagione Moto Turistica, per l’anno 2020 abbiamo
ottenuto la possibilità di organizzare un
motoraduno valido per le selettive Nazionali Moto
Turismo FMI (in data 1 e 2 agosto 2020),
parteciperemo
come
parte
attiva
all’organizzazione del Trofeo delle Regioni FMI
2020 che si terrà a Casale Monferrato (la regione
vincitrice nell’anno in corso sarà organizzatrice di
quello successivo), abbiamo in programma di
proseguire la tradizione del Cimento Invernale e
ovviamente ci sono in definizione partecipazioni a
raduni e giri in sella a breve, medio e lungo raggio
un po’ per tutti i gusti. Ricordiamo inoltre che
essendo il nostro motoclub affiliato alla
Federazione Motociclistica Italiana è già partito il
tesseramento FMI per la stagione 2020, 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, visitate anche il nostro sito
www.mcboarsnest.it oppure le nostre pagine
Facebook e Twitter.
Con l’approssimarsi delle Festività Natalizie
cogliamo l’occasione per porgere a tutti gli
Stazzanesi i nostri più affettuosi e calorosi auguri
di Buon Natale e uno scoppiettante Anno Nuovo.
M.M.
Motoclub Boar’s Nest Stazzano A.S.D.
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2019 BEN RIUSCITO AD ALBARASCA, TRA
FESTE, SAGRE ED EVENTI SPORTIVI

Siamo nuovamente a dicembre ... un altro anno è
trascorso in un baleno ed eccoci qui a stendere un
breve resoconto sulla stagione 2019. A febbraio, in
netto anticipo rispetto al capoluogo, ma in linea
con il periodo, ad Albarasca abbiamo dato il
benvenuto al Carnevale… la nostra originale
manifestazione è molto apprezzata vuoi perché si
possono gustare dolci e piatti cucinati secondo la
tradizione locale, vuoi per l’ospitalità degli
abitanti e vuoi per la polenta cotta ancora su fuoco
a legna che lascia un leggero gusto di fumo tipico
dei tempi andati. Molte le persone intervenute
complice una tiepida giornata di sole che ha
permesso lo svolgersi dell’evento senza particolari
intoppi. A giugno, il giorno 9 si è svolta la
camminata non competitiva “Bancorun” su un
tracciato misto di circa 9 km. La giornata,
particolarmente calda, ha avuto buon esito e ha
visto atleti esperti ed altri meno collaudati
affrontare con passione il percorso che si è
snodato tra la frazione di Albarasca e quella di
Sorli di Borghetto B.ra; i partecipanti hanno
potuto attraversare piccoli ordinati borghi, godere
di spettacolari panorami, raggiungere le pendici
del castello di Sorli per poi ridiscendere verso la
villa di Albarasca alla sede dell’Associazione
Albaraschese dove hanno consumato un goloso
rinfresco per reintegrare le energie spese durante
la passeggiata. Nel mese di luglio si è organizzato
il torneo giovanile di calcio; cinque le squadre
impegnate in un girone all’italiana: Serravalle,
Garbagna, Vargo, Borghetto e Persi; vincitrice del
torneo la squadra del Serravalle che ha saputo con
il suo bel gioco imporsi fin dalle prime battute e
guadagnare il primo posto in classifica già
dall’inizio della competizione. Alla fine del mese,
la frazione è stata allietata dalla ormai tradizionale
serata musicale “Già cantai allegramente” a cura
dell’A.S.A.M. CHORUS di Stazzano diretta da F.
Carrega, che anche quest’anno ha regalato
momenti magici con un’esecuzione musicale di
alta qualità riproducendo alcune colonne sonore di
celebri film di Walt Disney e altri pezzi di musica
leggera molto conosciuti. Per il terzo anno
consecutivo ad agosto si è tenuta la Sagra
Contadina, tra piatti preparati con maestria dalle
volenterose cuoche di Albarasca, danze sfrenate al
ritmo della musica dell’ormai celebre CLAUDIO
MASTROMARINO e moijto in abbondanza per
dissetare un nutrito gruppo di fedelissimi che da
anni ormai segue con entusiasmo le feste
organizzate dall’associazione. Il 31 di agosto

abbiamo gustato in allegria la Bruschetta, ricetta
semplice ma molto apprezzata da grandi e piccini
accompagnata da salamini e spiedini cotti alla
brace e patatine fritte. La serata ha ospitato un
folto pubblico anche se la temperatura non è stata
delle migliori a causa della brezza fresca tipica del
nostro piccolo borgo.
Bilancio più che positivo quindi per la stagione
2019!!
Per concludere un affettuoso ringraziamento va a
tutti i nostri soci che con il loro coinvolgimento
consentono alla società di continuare ad esistere e
soprattutto ai numerosi volontari che con il loro
lavoro contribuiscono alla riuscita di tutte queste
piacevolissime
manifestazioni:
GRAZIE,
GRAZIE E ANCORA GRAZIE!!
L’ASD Albaraschese

“TRICOLI”: DAL VENETO ALLA VAL
BORBERA PER DIFENDERE LA LIBERTA'
Il partigiano Ghion Rino (nome di battaglia
“Tricoli”) era nato nel 1923 nel comune di
Loreggia (Padova). Entrò a far parte – in data non
precisabile – della divisione Garibaldi “Pinan
-Cichero”, una delle più note e leggendarie
formazioni partigiane dell'Appennino ligurepiemontese, comandata dall'altrettanto leggendario
Comandante
Aurelio Ferrando “Scrivia”. La
“Pinan-Cichero operava su un vasto territorio
montagnoso fra Piemonte, Liguria, Piacentino e
Oltrepò pavese.
Nella primavera 1945, il Nostro, transitando per
risalire la Val Borbera e raggiungere il comando
divisionale, incappò in una pattuglia di soldati
tedeschi appartenenti alla famigerata divisione
“Turchestana” (costituita appunto da turchestani , i
cosiddetti “mongoli”, noti per la loro efferata
violenza sia nei riguardi delle popolazioni civili
che dei partigiani) in una zona boscosa a
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spartiacque fra la bassa Val Borbera ed il territorio
del Comune di Stazzano.
Era in compagnia di alcuni altri partigiani. Ferito,
riuscì a trascinarsi nell'intento di porsi al riparo
nella macchia – oltre il santuario della Madonna di
Ca' del Bello, ma giunto poco dopo quella località
fu raggiunto dal nemico, il quale lo finì a sassate
fracassandogli il capo. In quel luogo i contadini
della zona posero, a guerra ultimata, una croce
ricordo, recentemente risistemata ad opera di un
gruppo di volontari della vicina frazione di
Albarasca di Stazzano, sita poco più di un
chilometro dal luogo del massacro.
Furono proprio alcuni abitanti della frazione di
Albarasca, terminata la scorribanda, a ricomporre
pietosamente la Salma – di cui ignoravano il nome
e la provenienza e a trasportarla, con una slitta
trainata dai buoi, fino alla frazione stessa. (Vi sono
persone che per lungo tempo conservarono
ciocche di capelli del Caduto e addirittura alcune
di queste rimasero per qualche tempo collocate in
una scatoletta presso il luogo della morte di
“Tricoli”).
A quanto risulta, da testimonianze non del tutto
verificabili, pare che il corpo del Caduto fosse poi
stato trasportato al cimitero di Rocchetta Ligure,
alcuni chilometri più a monte, in Val Borbera,
dove – pare – a guerra ultimata fossero venuti a
prelevarlo alcuni familiari.
Le popolazioni dei Comuni di Borghetto Borbera
e Stazzano, confinanti proprio nel punto del
massacro, fecero loro la memoria di “Tricoli”
tanto da farne “il loro Caduto” ed eressero nel
luogo del massacro una piccola croce in ferro
battuto davanti alla quale mai mancò e mai manca
un fiore o un ricordo.
Negli ultimi anni, ad opera di un gruppo di privati
abitanti della zona, dell'ANPI di Novi Ligure, dei
comuni di Borghetto di Borbera e Stazzano, la
croce originale è stata ripulita e posta in un
basamento di cemento con una piccola lapide
recante il nome e l'anno di nascita e di morte del
Caduto. Ma non si conosceva ancora l'origine e la
provenienza del partigiano. Si è poi scoperto che
Tricoli era nato a Loreggia, provincia di Padova
nel 1923 e all'età di 17 anni era emigrato a
Bolzano.
Da allora, ogni anno, all'ultima domenica di luglio
i Sindaci di Stazzano, Borghetto di Borbera e
Loreggia, le associazioni d'Arma, rendono
omaggio alla memoria di Tricoli con una solenne
cerimonia. Anche quest'anno, il 28 luglio, alla
presenza delle autorità dei tre Paesi coinvolti si è
commemorato Tricoli con la deposizione di una

corona d'alloro gentilmente offerta dalla Signora
Elena Fighetti.
.
Gian Piero Illiani

POLITICHE PER I DISABILI
NOVI PUNTA SU LAVERONI
E' Massimo Laveroni il nuovo disability manager
nominato dalla giunta di Gian Paolo Cabella.
Succede a Bruno Ferretti, che si era dimesso dal
suo incarico prima della scadenza del termine. La
figura del disability ha il compito di promuovere e
monitorare le azioni in favore dei portatori di
disabilità, per agevolare l'inserimento nella vita
sociale e la mobilità. In particolare, dovrà
segnalare tempestivamente ai responsabili degli
uffici comunali iniziative ed azioni che possano
porsi in contrasto con i principi della Convenzione
internazionale sui diritti delle Persone con
Disabilità e verificare l'effettiva accessibilità delle
strutture comunali in collaborazione con i diversi
servizi, individuando le situazioni di difficoltà,
indicando anche possibili soluzioni. Laveroni è
attivo da molti anni nel settore del volontariato e,
in particolare, del mondo della disabilità. Nel
settore è sicuramente una figura competente,
spiega l'assessore Marisa Franco – avendo figli
affetti da disabilità conosce bene le esigenze dei
portatori di handicap. Avrà il compito di aiutare
l'amministrazione nelle politiche di settore. Intanto
in Viale Pinan Cichero è stata inaugurata la sede di
Amnil Sport. L'associazione mutilati sul lavoro è
attiva a livello nazionale. La sede novese, presso
la parrocchia del Sacro Cuore, avrà il compito di
facilitare l'avvicinamento dei portatori di disabilità
nello sport.
Da (“Il Secolo XIX”) I. Na.
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BENVENUTI IN BIBLIOTECA
"La lettura è il pane della mente" e il libro è un
amico che ci tiene compagnia.
Partendo da questo presupposto la nostra
biblioteca è sempre attiva nel tentativo di attirare
lettori, giovani e non solo; per questo promuove
iniziative atte a educare e invogliare alla lettura.
L'obiettivo che si cerca di perseguire è
l'educazione alla lettura in un mondo in cui la
tecnologia parrebbe distrarre o allontanare dalla
cultura tradizionale.
A Novembre parte come sempre l'iniziativa
"Piccoli ascoltatori crescono" che prevede incontri
periodici di letture presso il micronido
"Arcobaleno" nel contesto del progetto "Nati per
leggere".
I bambini della Scuola Materna, invece, sono soliti
far visita alla biblioteca, accompagnati dai lori
insegnanti, con scadenza periodica dall'autunno
alla primavera. I piccoli si dimostrano sempre
entusiasti di conoscere questo ambiente, di
ascoltare i racconti proposti e di concretizzarli in
disegni fantasiosi.
Anche le Scuole Elementari frequentano la
biblioteca con appuntamenti mensili, durante i
quali hanno l'opportunità di fruire della
molteplicità dei testi a disposizione che soddisfano
esigenze e gusti di tutti.
Inoltre, come ogni anno in occasione del Natale,
organizziamo un pomeriggio dedicato ai bambini
della Scuola Primaria con racconti natalizi e
laboratori creativi.
Non vogliamo dimenticarci dei ragazzi più grandi
che invitiamo per letture più impegnative.
Un pensiero anche agli adulti: siete tutti invitati a
consultare i libri di recente pubblicazione e a
partecipare agli eventi che la biblioteca propone.
La Biblioteca

CONCORSO AMBROSINI, QUATTRO
SUCCESSI IN 5 ANNI
PER LE RAGAZZE DELL'AMALDI

Quattro successi in 5 anni: ancora una volta le
ragazze del liceo Amaldi di Novi Ligure sono tra
le premiate del concorso nazionale indetto dalla
fondazione “Rachelina Ambrosini “ di Venticano
(Avellino). Le studentesse della 2G Giulia
Carrozzi, Sava Denisa, Virginia Pellegrino e
Simona Merlassino seguite dalle insegnanti
Monica Ghinello e Fernanda Demaestri hanno
vinto con alcuni disegni sul tema “La salute degli
adolescenti tra etica e tecnologia”.
(Novioline, 07.05.2019)
LAUREE
Il 14 dicembre 2018 presso l'Università del
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”di
Alessandria Dipartimento di Scienze ed
Innovazione Tecnologica Corso di laurea triennale
in Scienze biologiche si è laureato Camera
Federico con la Tesi “Controllo qualità totale
nelle trasformazioni del pomodoro mediante
piano di autocontrollo HACCP”
Relatore: D.ssa Elisa Gamalero
Coordinatore azienda: D.ssa Bruna Saviotti
Votazione 96/110
*************
Il 12 novembre 2019 presso l'Università degli
Studi di Genova – Facoltà di Logopedia si è
laureata Quassolo Dorotea con la Tesi “Effetti a
lungo termine dell'utilizzo della stimolazione
transcranica a corrente diretta nel trattamento
della disfagia in pazienti affetti da malattia di
Parkinson”.
Relatore: Prof.ssa Laura Mori
Votazione 110 e Lode
Le più vive congratulazioni della Redazione.
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CONSIGLIO COMUNALE
DEL 27.04.2019

CENTRO RACCOLTA RIFIUTI
I residenti nel ns. Comune possono conferire determinate tipologie di rifiuti, al Centro di raccolta
di Arquata Scrivia, in Strada del Vapore, dietro al
Cimitero. Per accedere è necessario presentare un
documento di riconoscimento e compilare un modello di autocertificazione che verrà fornito dagli
operatori presenti in loco.
I rifiuti che si possono conferire sono: imballaggi
in carta e cartone, imballaggi misti, pile e batterie ,
sorgenti luminose (neon ecc.), frigoriferi, condizionatori, microonde ecc., oli vegetali esausti (da
cucina), oli minerali esausti (motore), farmaci scaduti, batterie ed accumulatori (batterie auto ecc.),
tv e monitor, lavatrici, lavastoviglie ecc., piccoli
elettrodomestici, legno, metalli, rifiuti biodegradabili (verde), ingombranti, toner esausti, abiti usati.
Gli orari del centro sono i seguenti:
− Lunedì

dalle 08.00 alle 12.00

− Martedì

dalle 14.00 alle 18.00

− Mercoledì

dalle 08.00 alle 12.00

− Giovedì

dalle 14.00 alle 18.00

− Venerdì

dalle 08.00 alle 12.00

− Sabato

dalle 08.00 alle 12.00

− Il centro di raccolta rimarrà chiuso nei giorni
festivi.
− Per informazioni si può contattare il seguente
numero 01311800064/63 oppure scrivere all'indirizzo mail info@5valliservizi.it.
−

− Armonizzazione dei sistemi e degli schemi
contabili di cui al D.LGS. N. 118/2011. Presa
d'atto della facoltà di non predisporre il
bilancio consolidato (art. 1 c. 831 della Legge
di Bilancio 2019).
− Approvazione del Rendiconto della Gestione
per l'esercizio 2018, ai sensi dell'art. 227 del
D.LGS.N. 267/2000.
− Presa d'atto dell'approvazione delle modifiche
al Regolamento comunale per la gestione dei
rifiuti urbani e assimilati del Comune di
Arquata Scrivia.
CONSIGLIO COMUNALE
DEL 08.06.2019
➢

➢

➢

➢

➢

➢

La Redazione
➢

Insediamento del Consiglio Comunale.
Esame delle condizioni di eleggibilità e
compatibilità degli eletti, ai sensi dell'art.
41 del TUEL.
Elezione del Presidente del Consiglio
Comunale, ai sensi dell'art. 21 co.2 dello
Statuto comunale.
Giuramento del Sindaco, ai sensi dell'art.
50 co. 11 del TUEL
Nomina della Giunta e del Vicesindaco –
Comunicazione ai sensi dell'art. 46 del
TUEL
Nomina della Commissione Elettorale
Comunale, ai sensi dell'art. 41 co. 2 del
TUEL.
Indirizzi per la nomina, la designazione e
la revoca dei rappresentanti comunali
presso enti, aziende ed istituzioni.
Approvazione ai sensi dell'art. 42, comma
2, lett. m) e art. 50, commi 8 e 9 del TUEL.
Comunicazione designazione Capogruppo
consiliare.
CONSIGLIO COMUNALE
DEL 22.06.2019

➢

➢

Nomina rappresentante del Comune di
Stazzano in seno al Consiglio dell'Unione
Montana Valli Borbera e Spinti.
Variazione al bilancio di previsione
finanziario 2019/2021. Ratifica della
deliberazione di Giunta Comunale n. 38 in
data 18 maggio 2019, ai sensi dell'art. 175,
comma 4 del DLGS. N. 267/2000.
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➢

➢

Variazione al bilancio di previsione
finanziario 2019/2021. Ratifica della
deliberazione di Giunta Comunale n. 39 in
data 21maggio 2019, ai sensi dell'art. 175,
comma 4 del DLGS. N. 267/2000.
Comunicazione di variazione di bilancio
adottata dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 29 del 12 aprile 2019.
CONSIGLIO COMUNALE
DEL 30.07.2019

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

Presentazione delle linee programmatiche
relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato.
Nomina del rappresentante del Comune di
Stazzano in seno all'assemblea del
Consorzio dei Comuni del Bacino
Imbrifero Montano dello Scrivia.
Nomina Commissione Comunale per la
formazione dei Giudici Popolari.
Designazione dei Consiglieri Comunali in
seno alla Commissione Consultiva per
l'Agricoltura e le Foreste di cui all'art. 8
della Legge Regionale n. 63/1978.
Nomina
Commissione
Consiliare
permanente per le pari opportunità ai sensi
dell'art.8
del
Regolamento
sul
funzionamento del Consiglio Comunale.
Nomina
Commissione
consiliare
permanente per l'assistenza, ai sensi
dell'art.
8
del
Regolamento
sul
funzionamento del Consiglio Comunale
Assestamento generale del bilancio e
salvaguardia degli equilibri ai sensi degli
artt. 175 co. 8 e 193 del D.LGS.
n.267/2000
CONSIGLIO COMUNALE
DEL 26.08.2019

➢

Risoluzione in ordine alla richiesta
formulata alla Scuola dai genitori degli
alunni della primaria “A. Ferrari” Classi
II,III, IV per il ripristino dei rientri
opzionali per l'anno scolastico 2019/2020.

CONSIGLIO COMUNALE
DEL 27.09.2019
➢

➢

➢

Variazione al bilancio di previsione
finanziario 2019/2020 (art. 175 co. 2 del
D.Lgs. n. 267/2000)
Documento Unico di Programmazione
(DUP) – Periodo 2020/2022. Discussione e
conseguente deliberazione (art. 170 co. 1
del D.Lgs n. 267/2000)
Ordine del giorno trasmesso da
Confagricoltura
di
Alessandria
sull'emergenza cinghiali.
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MARTEDI' 24 DICEMBRE 2019
dalle 21:30 bambini e ragazzi
della Parrocchia di Stazzano,
le loro famiglie, animatori,
volontari, la Pro Loco
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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