
Nel Municipio di Treville (nella foto) è in servizio il Dispensario Farmaceutico
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COLLINA La proposta di Gianpiero Tribocco condivisa da diversi sindaci

Anziani, maxi struttura
Una casa di riposo a servizio di più Comuni?

SERVIZIO MEDICO-SOCIALE Novità assoluta per il paese

Treville, aperto in Municipio
il Dispensario Farmaceutico

Strutture delle terza età 
sono attualmente in ser-
vizio ad Ozzano, San 
Giorgio, Pontestura, 
Terruggia, Ottiglio

a Una casa di riposo in co-
mune per diversi paesi colli-
nari? E’ l’ipotesi lanciata dal 
sindaco di Cereseto Gianpie-
ro Tribocco per fronteggiare 
le problematiche derivan-
ti dalla carenza di risorse fi -
nanziarie. 
«Disporre in ogni paese di 
una casa di riposo è ormai 
anacronistico e diseconomi-
co. Meglio realizzarne una 
ad alto livello che sia in po-
sizione baricentrica crean-
do un servizio associato che 
potrebbe essere gestito dal-
le Unioni Collinari. In molte 
strutture - aggiunge Tribocco 
- ci sono più posti che clien-
ti con saturazioni inferiori al 
50%. Francamente di questi 
tempi occorre razionalizza-
re questo servizio, mettendo 
al bando i campanilismi che 
non servono. Si tratta di de-
cidere in quale sito costruir-
la e poi redigere il progetto, 
attivare i canali dei fi nanzia-
menti dando alla casa di ri-
poso standard elevati di si-
curezza». 
La futura casa di riposo po-
trebbe essere localizzata nel-
l’area compresa tra Cereseto, 
Sala, Cella Monte e Rosigna-
no. Strutture geriatriche esi-
stono a Pontestura (‘Giallo 
Sole’), Ozzano (Boltri-Lava-
gno), San Giorgio, Terruggia 
(Villa Poggio), Ottiglio (Ca-
sa di Riposo Cav. Francesco 
Braghero).
La Boltri-Lavagno di Ozzano 
è una vecchia struttura per la 
quale è stato stilato un pro-
getto di ristrutturazione che 
richiede un ingente finan-
ziamento: 2 milioni di eu-
ro, 4 miliardi di vecchie li-
re. Risorse che, data l’entità, 

tà della Curia e gestita dal-
la cooperativa San Giusep-
pe Lavoratore, è al comple-
to, con 35 posti, ed è in ser-
vizio su deroga dell’ASL. Al-
la fine di maggio festeggerà i 
25 anni di entrata in funzio-
ne con una serie di iniziati-
ve tra cui un convegno sugli 
anziani». 
Favorevole è anche Piero 
Coppo, sindaco di Trevil-
le: «Gli anziani aumentano 
sempre più in questa area 
che, in fatto di longevità, è 
tra le prime in provincia. 
L’Unione Collinare potrebbe 
gestire una casa di riposo in 
comune con notevole rispar-
mio fi nanziario».
A Cella Monte, la questione 
legata alla casa di riposo, è 
stata momentaneamente ac-
cantonata. C’era un progetto 
iniziale legato ad un lasci-
to che prevedeva la realiz-
zazione della struttura nel-
l’area che fa capo alle nuo-
ve villette e ll’asilo nido di 
prossima costruzione, in lo-
calità San Rocco, ma è stato 
abbandonato. 
Più cauto Claudio Saletta, 
sindaco di Sala: «L’idea non 
è sbagliata ma,  tradurla in 
concreto, non è facile. Una 
maxistruttura per la terza 
età da destinare agli anzia-
ni di una vasta area richie-
de risorse, tante, che la Re-
gione, per il momento, non 
è in grado di dispensare, poi 
occorrerebbe scegliere la lo-
calità. A dire il vero case di 
riposo ce ne sono già parec-
chie e realizzarne una a Sa-
la, in un paese piccolo, sa-
rebbe antieconomico e, del 
resto, non giustificherebbe 
l’opera».
Per quanto riguarda Rosigna-
no, la struttura per gli anzia-
ni di San Martino gestita dal-
l’Opera Pia Cottolengo di To-
rino, dopo le decisioni della 
casa madre, resta per il mo-
mento chiusa.

Pier Luigi Rollino

potrebbero essere invecedi-
rottate a favore di una maxi 
struttura.
A sposare la tesi di Triboc-
co è Marco Beltrame, priore 
della Confraternita dei Disci-

plinanti che gestisce la strut-
tura: «E’ ovvio - dice - che 
una casa di riposo in grado 
di servire diversi paesi sa-
rebbe una soluzione ideale 
in quanto consentirebbe di 

contenere i costi e di rifl esso 
anche le rette. Una gestio-
ne pubblico/privato avrebbe 
conseguenze positive e poi 
resterebbe sul territorio. La 
Boltri-Lavagno, di proprie-

In alto da sin. Gianpiero Tribocco, Piero Coppo e Claudio Saletta. In basso la Casa di Riposo 
Boltri-Lavagno di Ozzano per la quale c’è un progetto di ristrutturazione di 2 milioni di euro

SAN GIORGIO (p.l.r.) - Cor-
doglio in paese per la morte 
del consigliere comunale ed 
ex assessore Bruno Urban, 
spentosi lunedì a Veruno do-
v’era ricoverato dopo un in-
farto. Urban, 72 anni, risiede-
va con la moglie Maria Mag-
giorotti in strada Rosignano. 
Lascia due figlie: Roberta e 
Marisa. I funerali di Urban, 
autotrasportatore in pensio-
ne, si sono svolti ieri matti-
na, giovedì, nella chiesa par-
rocchiale gremita di gente al-
la presenza del sindaco Rino 
Scarola e di molti ammini-
stratori comunali. La salma 
verrà cremata. Bruno Urban, 
componente della maggio-
ranza, era molto conosciuto 
in paese per la sua militanza 
in campo amministrativo.

PONTESTURA (p.l.r.) - Chie-
sa parrocchiale di Sant’Aga-
ta gremita venerdì ai funerali 
di Rosa Monsini, spentasi a 
63 anni dopo lunga malattia. 
Rosa, conosciuta da tutti in 
paese, fu per decenni la lat-
taia del paese e appassiona-
ta di pesca. A bordo del mo-
torino si occupava lei stessa 
delle consegne a domicilio. 
Con lei, se ne va un brandel-
lo di storia pontesturese. 
Risiedeva con il marito Da-
rio Roasio, noto ‘maitre de 
sale’ in diversi ristoranti 
monferrini, in via Gonzaga 
6 la fi glia Tiziana con Davi-
de e la nipote Giorgia, il fra-
tello Vasco, la sorella Adria-
na e otto nipoti.La salma è 
stata tumulata nel cimitero 
del paese.

TREVILLE (p.l.r.) - Importante servizio me-
dico-sociale a Treville. Il palazzo municipale 
ospita da alcuni giorni il Dispensario Farma-
ceutico, uno sportello per la vendita di medi-
cinali utile ai residenti e, in particolare, alla 
popolazione anziana. 
Il dispensario, collocato nel cortile interno 
del Municipio, accanto all’ambulatorio me-
dico, è aperto due ore al giorno. 
Questi gli orari dello sportello gestito dal-
la Farmacia San Giovanni di Ozzano: lune-
dì dalle 15 alle 17; martedì dalle 14,30 alle 
15,30; giovedì dalle 15 alle 16 e venerdì dal-
le 14,30 alle 15,30.
«Per Treville - commenta il sindaco Piero 
Coppo - è una novità assolta. Mai, in pre-
cedenza, ci fu in paese una farmacia con la 
gente costretta a recarsi ad Ozzano. Questo 
sportello viene a colmare una storica lacu-
na». In effetti, dal dopoguerra fi no agli anni 
Settanta, i trevillesi si servivano alla farma-
cia Bagliani di Ozzano alto e poi, dagli an-
ni Ottanta, dalla nuova farmacia del Lavello. 
«Per noi che viviamo soli - aggiungono alcu-
ni anziani - è un servizio anche sociale per-
chè rappresenta un’indubbia comodità».

FIGURE Bruno Urban, aveva 72 anni

S. Giorgio, vasto cordoglio
per il consigliere comunale

Bruno Urban

PERSONAGGI Rosa Monsini, 63 anni

Pontestura, commozione
per l’ex lattaia e pescatrice

Rosa Monsini

DOMENICA 17 A Madonnina messa, corteo e commemorazione

Serralunga ricorda A. Bizzarro
Medaglia d’Oro della Resistenza

SABATO 16 Convegno e dimostrazioni pratiche con alcuni esperti del settore

‘Metodo Guyot’, pregi e difetti
Seminario sulla potatura corta al Luparia di San Martino

SERRALUNGA DI CREA 
(p.l.r.) - La fi gura di Arduino 
Bizzarro, partigiano meda-
glia d’oro al valor militare, 
sarà commemorata domeni-
ca 17 febbraio a Madonni-
na nel sessantatreesimo an-
niversario dell’uccisione ad 
opera dei nazifascisti. 
Alle 9,30 sarà celebrata la 
messa, alle 10,30 ci sarà il 
corteo dalla chiesa alla la-
pide che ricorda il sacrifi-
cio del partigiano origina-
rio di Bottrighe (Adria). Se-
guiranno il saluto del sin-
daco Giuseppe Godino, del 
fratello del partigiano An-
dino Bizzarro, e delle auto-
rità. Ad occuparsi dell’ora-
zione uffi ciale sarà il sinda-
co di Castelletto d’Orba Fe-
derico Fornaro. Arruolato-
si a 21 anni, nel 1942, nei 
servizi aeronautici e desti-
nato ad Asti, l’8 settembre 
del 1943 Bizzarro si unì ai 
partigiani casalesi recando-
si in Val d’Aosta. Ad Arce-
saz, frazione di Brusson, in 
Val d’Ayas, Bizzarro rimase 
coinvolto nel dicembre del 
1943 in uno scontro arma-
to nel corso del quale perse 
la vita il casalese Giuseppe 
Carrera. Durante i funerali 
di quest’ultimo, celebrati a 
Casale, Bizzarro venne arre-
stato dalle Brigate Nere e rin-
chiuso in carcere otto mesi. 
Nel 1944 raggiunse i compa-
gni della X Divisione Gari-
baldi. Autista della volan-
te della Brigata Piacibello, 
il 16 febbraio del 1945 con 
Pietro Zanzottera («Milan»), 
Marcello Musco e Giuseppe 
Deambrogio si scontrò a Ma-
donnina con una pattuglia 
nemica e fu colpito da una 
raffi ca al ventre.
Lo scorso anno, a ricorda-
re Arduino Bizzarro fu Ma-
ria Grazia Morando, vice-
presidente della Provincia, 
la quale evidenziò i concetti 
e i signifi cati di libertà e de-
mocrazia confrontandoli con 
quelli di oggi.

Un momento della commemorazione dello scorso anno del partigiano Arduino Bizzarro

ROSIGNANO (p.l.r.) - ‘Oltre 
il Guyot: il cordone spero-
nato’ è il titolo del semina-
rio sulla potatura corta che 
si terrà domani, sabato 16 
febbraio, alle ore 9 all’Isti-
tuto Agrario Vincenzo Lu-
paria di San Martino di Ro-
signano.
A presiedere il convegno 
Marco Rabino, Daniele Eber-
le e la Cantina Valpane di 
Ozzano con alcune dimo-
strazioni pratiche. 

IN AUGE NELL’800
CADDE IN DISUSO

Il ‘Guyot’ a tralcio unico e 
sperone fu adottato come 
forma generalizzata di pota-
tura della vite in Monferrato 
nel XIX e XX secolo.
In Monferrato venne inoltre 
elaborato il cosiddetto meto-

VANTAGGI E DIFETTI
DEL METODO ‘GUYOT’

Le principali motivazio-
ni che hanno accompagna-
to molte aziende a passare 
al sistema del cordone spe-
ronato sono essenzialmente 
due: il miglior equilibrio ve-
geto-produttivo con rappor-
to foglie-frutti più favorevo-
le e una maggiore uniformi-
tà tra i germogli; la riduzio-
ne dei costi.
I l  m e t o d o  d e n o m i n a t o 
‘Guyot’, però, presenta an-
che delle difficoltà che sa-
ranno illustrate al convegno. 
La partecipazione al semi-
nario di domani è gratuita, 
aperta ad imprenditori agri-
coli e al personale operante 
in azienda.
Una ventina sono i posti di-
sponibili.

do Casalese o delle «tre ca-
rasse», abbandonato nel do-
poguerra per motivi di prati-
cità e meccanizzazione.
Oggi ,  in  Monferrato ,  i l 

‘Guyot’ è posto in discussio-
ne a benefi cio della potatura 
corta, a cordone speronato, 
la quale consente di man-
tenere la stessa architettura 

della chioma, vale a dire la 
spalliera verticale, modifi-
cando però alcune risposte 
della pianta ed alcuni aspet-
ti di tecnica colturale. 

Trattori, studenti ed esperti agrari all’Istituto Luparia durante un’edizione della ‘Fiera in Campo’

TRADIZIONE La sfilata domenica 24 febbraio con la storica parata allegorica

Pontestura: carri, fagiolata, maschere
CARNEVALE Dalle ore 14 dalla sede dell’associazione

Ancol Reali-Valmasia, dopo varie trasferte
i carri allegorici sfilano domenica in casa
ROSIGNANO (p.l.r.) - Atte-
sa a Reali Valmasia di Rosi-
gnano per la sfi lata allegori-
ca in programma domenica 
17 febbraio. 
Si inizierà alle ore 14 con la 
partenza dei carrri allegori-
ci dalla sede dell’ANCOL, 
l’associazione che organiz-
za il Carnevale. Al termine, 
panini, dolci, ‘turcet’  e vino 
gratis per tutti e giochi per i 
più piccoli.
L’associazione ANCOL Val-
masia, in fatto di sfilate, è 
una delle migliori in quan-
to, ogni anno, è sensibile alle 
tematiche che vanno per la 
maggiore preparando i carri 
in largo anticipo. 
Quest’anno, i carri della fra-
zione rosignanese hanno sfi -
lato a Casale, Alessandria 
e Trino ottenendo ovunque 
consensi. Carri dell’Ancol Valmasia alla sfilata dello scorso Carnevale

PONTESTURA (f. g.) - A 
Pontestura si sfi lerà domeni-
ca 24 febbraio. Alle 12, l’im-
mancabile ‘Gran Fagiolata’ 
darà la possibilità di gustare 
prelibati fagioli cucinati se-
condo antica ricetta, prima 
di tuffarsi nella vera e pro-
pria festa alle 14.30, con la 
sfi lata di carri allegorici, ma-
ghi, giocolieri, la Banda di 
Trino e il gruppo Sambaion. 
Alle 17 il ‘Ballo dei Bambi-
ni’, per piccoli e grandi che 
vorranno farsi stupire con 
giochi di magia e animazio-
ne. Chiuderà la giornata la 
‘Cena dei Fagioli’, il gran fi -
nale con re e regina al bar ri-
storante Adria, per rinnova-
re l’invito al prossimo car-
nevale e dare continuità al-
l’usanza più antica di Ponte-
stura. Le frizzanti note della 
Banda musicale di Trino e 

e corteo fino in municipio, 
dove il sindaco Ermanno 
Ricci ha consegnato loro le 
chiavi della città. Un Re Fa-
giolo ‘forestiero’ è la novità 
di quest’anno. Nelle passa-
te edizioni, infatti, era sem-
pre stato un pontesturese a 
vestire i panni regali. La tra-
dizione è stata interrotta con 
l’ incoronazione di France-
sco, ventitreenne della fra-
zione Quarti. Come da con-
suetudine, invece, è stata la 
regina, la diciottenne ponte-
sturese Antonella, a sceglie-
re il proprio compagno e le 
damigelle.
Il regno dei due sovrani du-
rerà fino al 24, data del se-
condo e ultimo appunta-
mento della kermesse car-
nevalesca, giornata scandi-
ta da ghiotti e divertenti ap-
puntamenti.

un corteo di fedeli paggetti 
e damigelle hanno accom-
pagnato domenica scorsa Re 
Fagiolo e consorte durante 
la prima giornata del carne-

vale incentrato sulla conse-
gna della chiave e la presen-
tazione in Municipio.
Dopo un appetitoso rinfre-
sco nel Teatro Verdi e il ri-

cevimento di benvenuto, i 
giovani Francesco Ghilardi 
e Antonella Casamassima - 
per l’occasione re e regina - 
sono stati scortati da banda 

PONTESTURA - La presentazione dei sovrani del Carnevale domenica scorsa in Municipio
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