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Ruspe al lavoro a Coniolo durante la bonifica dell’ex ‘Maura’
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IL CASO La località è alle prese con una ventata di sviluppo senza precedenti

Treville, sito del buen retiro
Record demografico nel 2007 con 17 nuovi abitanti

CONIOLO Sui terreni bonificati dai liquami

Ipermercato «Maura»:
la Brixia cambia idea?
Furono smantellati 130 
serbatoi, 8 milioni di 
chili di emulsioni oleo-
se e 42 mila quintali di 
ferro delle strutture

854 I RESIDENTI DELLA LOCALE ‘BEVERLY HILL’

Terruggia cresce ancora:
28 abitanti in due anni

CONIOLO (p.l.r.) - Sta tra-
montando l’ipotesi della rea-
lizzazione di un polo com-
merciale nell’area bonifi ca-
ta dell’ex Maura di Conio-
lo basso. 
La Brixia, che aveva acquisi-
to anni orsono l’area a costo 
di fallimento, non ha anco-
ra scelto, dopo l’ultimazio-
ne della complessa bonifi-
ca, se convertire o meno gli 
impianti dell’ex raffi neria in 
qualcosa di diverso oppu-
re se cedere l’area stessa se-
condo le stime di mercato 
ad imprenditori locali. Fu-
rono smantellati 130 serba-
toi, 8 milioni di chilogram-
mi di liquami (in massima 
parte emulsioni oleose) e 42 
mila quintali di ferro demo-
lito per un costo complessi-
vo che si aggirò sui 6-7 mi-
liardi di vecchie lire.  
Teatro della complessa ope-
ra di smantellamento del si-
to industriale circa mezzo 
milione di metri quadrati di 
superfi cie.
Il materiale ferroso venne 
recuperato utilizzando gran-
di cesoie e mettendo in at-
to una particolare tecnica «a 
freddo».
Spiega il sindaco Giovanni 
Spinoglio: «Realizzare un 
supermercato rappresenta 
un’ipotesi poco probabile vi-
sta la folta presenza di poli 
commerciali nella zona. Del 
resto non è facile pensare a 
qulacosa di diverso, in grado 
di polarizare l’attenzione del 
mercato, stante la crisi eco-
nomica del momento. L’im-
portante è che i terreni siano 
stati messi in sicurezza con 
la bonifi ca dopo la piena al-
luvionale del 2000».

TERRUGGIA (p.l.r.) - Venti-
sei residenti negli ultimi due 
anni, passando dagli 826 
del 2005 agli 854 del 2007. 
Acquisizioni demografiche 
in serie, 19 nel 2006 e 7 lo 
scorso anno, a testimonia-
re la continua crescita del-
la ‘Beverly Hills’ monferri-
na. Quattrocentodue i ma-
schi, 454 le femmine, 364 i 
nuclei famigliari. L’appello 
rivolto un anno fa, all’inizio 
del 2007 ai nuovi residenti 
dal sindaco Luigino Mazzuc-
co con l’invito a conoscersi 
e dialogare per rendere mi-
gliore la vita del paese non è 
dunque caduto nel nulla. 
«E’ utile – disse il primo cit-
tadino – recepire richieste e 
suggerimenti e rimediare ad 
eventuali disagi». 
La gente ha premiato l’invi-
to dell’amminitrazione co-
munale venendo a stabilir-
si in paese. 
Cosa offre la comunità col-
linare all’ombra del secola-
re parco di Villa Poggio che 
ogni anno, in tarda prima-
vera, ospita la rassegna del 
country ‘Vivere in Campa-
gna’? Villette, abitazioni ri-
strutturate, servizi di prima 
necessità quali negozi ali-
mentari,  bar, ristorante, far-
macia, scuole elementari, 
teatro che ospita spettacoli, 
concerti, l’annuale concor-
so canoro dedicato ai ‘talen-
ti’, mostre.
Di recente sono stati ultima-
ti gli alloggi che fanno capo 
al complesso residenziale di 
San Grato, all’interno di un 
edificio settecentesco, che 
costituiscono il fi ore all’oc-
chiello dell’edilizia residen-
ziale locale. Il sindaco Luigino Mazzucco

a (p.l.r.) - Aeroporto cercasi. Privati monferrini e astigiani, 
appassionati di lanci ma anche imprenditori in cerca di nuo-
vi scali per approdare a Roma, stanno cercando un’area da 
destinare ad aeroporto. Lo scorso anno si erano rivolti a Ser-
ralunga di Crea avendo individuato, nella zona pianeggian-
te di Madonnina, una superfi cie idonea alla realizzazione di 
un’area aeroportuale. La presenza della chiesa della frazio-
ne ha reso però tutto più diffi cile tracciare lo spazio necessa-
rio attrezzato ad ospitare il decollo e l’atterraggio dei velivo-
li. «Appassionati si rivolsero in Municipio - dice il sindaco 
Giuseppe Godino - ma non fu facile disegnare una superfi -
cie in grado di ospitare l’aeroporto. Sicuramente una scelta 
di questo tipo avrebbe potuto recare dei vantaggi sotto il ri-
fl esso economico ma si trattò solo di un approccio esclusi-
vamente teorico e niente più». La ricerca di un’area idonea 
potrebbe ora essere allargata ad altri Comuni anche se, per 
quelli collinari, le probabilità sono piuttosto esigue viste le 
caratteristiche orografi che del suolo. Sondaggi sarebbero sta-
ti compiuti nell’area comptresa tra Coniolo, Morano e Bal-
zola, senza sbocchi positivi. Discorso invece diverso per le 
comunità di pianura dove potrebbero aprirsi spiragli posi-
tivi. Sarebbe utile un sito equidistante da Asti e Casale per 
facilitare l’utilizzo degli interessati che, a quanto pare, non 
intendono demordere.

SERVIZI Scartata l’ipotesi Madonnina

Aeroporto, cercasi area
per lanci e scalo merci

Hanno acquistato casa 
la pittrice fi amminga Ve-
ra Wermeersch e il nipo-
te Lowie, direttore desi-
gn della Pininfarina

TREVILLE – Diciassette abi-
tanti in più è un dato impor-
tante per Treville. Nel 2007 
la piccola comunità è pas-
sata da 257 a 274 abitanti. A 
determinare la crescita è il 
saldo migratorio attivo che 
comprende 20 immigrati e 3 
emigrati. Gli stranieri sono 
12, perlopiù albanesi e ma-
cedoni. In parità il saldo na-
turale: 2 nascite e altrettanti 
decessi. E’ proprio quest’ul-
timo riscontro ad aver inci-
so in maniera determinan-
te sull’acquisizione di nuo-
vi abitanti. 
L’esempio di Treville, per il 
Monferrato, è signifi cativo: 
sinonimo di un paese  scel-
to per il buen retiro al qua-
le il futuro potrà dispensare 
numerose soddisfazioni in 
campo turistico.
«Si tratta di un dato sod-
disfacente – dice il sinda-
co Piero Coppo – che fa ben 
sperare per il futuro. Signifi -
ca che la gente mostra inte-
resse per il nostro paese al-
le prese con un’oculata poli-
tica del ripristino delle vec-
chie case di campagna. Da 
noi il mercato immobiliare è 
pressochè saturo. La creazio-
ne dell’Emporio, la presenza 
del ristorante e della macel-
leria, assieme alla ristruttu-
razione di casa Devasini, il 
palazzo della cultura con 
l’ampliamento degli spazi, il 
ripristino della tipologia co-
struttiva delle facciate e de-
gli archi delle cantine sotter-
ranee e alle tante iniziative 
condotte dalla Biblioteca e 
Riso&Rose, le mostre in San 
Giacomo del pittore torine-
se Mario Surbone, trevillese 
d’origine che dimora spesso 

in paese per lunghi periodi 
dell’anno, hanno contribui-
to a far conoscere Treville. 
Non dimentichiamoci poi 
delle passeggiate domenicali 
e l’utilizzo del cannocchia-
le panoramico sul sagrato 
della chiesa, iniziative che 
evidentemente appagano i 
turisti. Tanti non sapevano 
dove si trovasse Treville e 
a invertire questa tendenza 
ha anche contribuito Alfre-
do Frixa, webmaster del sito 
comunale. Una nuova ven-
tata per il paese». 
Tra gli ultimi arrivati ad aver 
acquistato casa a Treville 
due importanti personaggi 
belgi di origine fi amminga: 
la pittrice Vera Wermeer-
sch e il nipote Lowie (Luigi), 
giovane ingegnere di 32 anni 
che, dopo uno stage effettua-
to alla Pininfarina, è diven-
tato direttore del design del-
la stessa prestigiosa azienda 
torinese. 
Il progettista ha curato al 
Moma di New York il design 
della Ferrari 2008 (autovettu-
ra da strada e non da corsa).

«Hanno acquistato una vec-
chia cascina diroccata, la 
‘Palude’ – dice il sindaco – 
l’hanno ristrutturata e ven-
gono tre volte all’anno a ri-
posarsi. Luigi si è innamo-
rato di questo posto per ca-
so, girando in bicicletta e so-
stiene che questo territorio è 
migliore della Toscana. Alle-
stiremo con ogni probabili-
tà a maggio una mostra nel-
la chiesetta romanica cam-
pestre di San Quirico con i 
quadri della pittrice fiam-
minga». 
Casa Devasini, lo storico ca-
seggiato che si affaccia sul-
l’omonima piazza, è stata ri-
portata al primitivo splen-
dore. Edifi cata all’inizio del 
XIX secolo su scantinati del 
secolo precedente, ospita la 
Biblioteca Civica ‘Giuseppe 
Spina’ trasferita dal palazzo 
municipale e diverse attività 
socioculturali. 
Treville sta anche recupe-
rando il centro storico, rima-
sto quasi intatto da secoli, 
dominato dal piazzale della 
chiesa parrocchiale, uno dei 

più bei belvederi monferrini 
assieme a quelli di Coniolo, 
‘Pellegano’ di Ozzano (vici-
no al parco del castello) e 
Vignale. 
Nell’ottica della valorizza-
zione del nucleo abitativo, 
è in programma la revisio-
ne del sistema di illumina-
zione: al posto dei vecchi 
lampioni verranno collocate 
lanterne in stile umbertino, 
in auge tra la fi ne del XIX e 
l’inizio del XX secolo, più 
consone all’assetto urbano 
del paese.
La chiesa romanica di San 
Quirico, pieve che nel me-
dioevo apparteneva alla giu-
risdizione ecclesiastica della 
pieve di San Cassiano di Ce-
reseto in quella località che 
era denominata Arliate, sarà 
collegata da un tratto di stra-
da asfaltata per consentire la 
fruizione a livello culturale. 
E qualcuno sta anche pen-
sando di destinare la chiesa 
romanica, in primavera ed 
estate, a concerti e alla cele-
brazione di matrimoni.

Pier Luigi Rollino

Turisti a Treville a maggio al concerto di Riso&Rose tenutosi nel dehor di Casa Devasini

INIZIATIVA BENEFICA Conclusa la mostra dei presepi e santini

Sala, ‘tombolata’ dell’Epifania
per i poveri di Suor Mariuccia

MANIFESTAZIONI Presepe illuminato, concerto, tombolissima

Serralunga, Natale e Befana
alla Biblioteca ‘Cesare Pavese’

SALA (p.l.r.) - Comune e 
Parrocchia hanno organizza-
to all’Epifania la ‘super tom-
bola’ con lo scopo di racco-
gliere fondi per sostenere ne-
gli studi alcuni ragazzi che si 
trovano presso la missione 
Rayito de Sol nel Neuquen, 
dove opera da diversi anni 
l’ozzanese Mariuccia Deam-
brogio. Prima di iniziare il 
gioco della tombola, An-
drea Ubertazzi ha specifi ca-
to lo scopo dell’iniziativa ed 
ha letto il messaggio di au-
guri inviato dalla Deambro-
gio con i ringraziamenti per 
l’aiuto prestato.
Sono stati premiati i bambini 
con premi e giocattoli men-
tre gli adulti hanno ricevuto 
dolci e cesti natalizi.
Maria Raffaldi e Marisca 
Musso si sono aggiudicate 
la tombola, mentre la super-
tombola è stata vinta da An-
gela Quirino. Tra i bambini 
la  tombola è andata a Car-
lotta e Alberto Rei, ad Ales-
sia Cognazzo e  le supertom-
bole a Samuele Meloncelli e 
Samuele Drebertelli.
Al termine della premia-
zione una misteriosa Befa-
na con tanto di scopa ed oc-
chiali da sole ha fatto il suo 
ingresso portando calze ric-
che di dolciumi regalate ai 
bambini. In chiusura il Co-
mune ha offerto la meren-
da rinnovando gli auguri di 
Buon Anno.
La mostra di presepi organiz-
zata al centro anziani da al-
cune volontarie, coordinate 
da Maria Pia, Luigina e Ma-
risca, ha riscosso molto suc-
cesso. Inaugurata a dicembre 
alla presenza di collezionisti 
ed estimatori, è proseguita fi -
no a domenica. Erano espo-
sti presepi di vario genere, 
italiani e stranieri, pezzi uni-
ci incisi nel legno e nel tu-
fo, con vari allestimenti, ma 
tutti con un unico intento: 
trasmettere un messaggio di 
pace e di speranza. Oltre ai 
presepi erano esposte anche 

immagini sacre (i cosiddet-
ti ‘santini’) e biglietti augu-
rali natalizi degli anni Ven-
ti e Trenta.
Le collezioni erano di Fran-
co Soffiantino, dell’avv. 
Marco Canova, Roberto e 
Angela Botto, Alfredo Ca-
stagnone, Mauro Marchi-
sio, Luigi Giachero, Giorgio 
Morbelli. 
Nel salone del bar ristorante 
i bambini dell’oratorio han-
no presentato lo spettacolo 
Natale nel Mondo. 
I venticinque giovani salesi, 
preparati dalle catechiste, 
hanno cantato, ballato e re-
citato riscuotendo calorosi 
applausi.

In alto la recita dei ragazzi, al centro l’inaugurazione della mostra dei presepi, in basso la festa 
dell’Epifania con la super tombola a scopo benefico per ipoveri di Rayito de Sol e la Befana

COMUNI E POSTE

Cento euro
per ogni bimbo
nato nei paesi
dell’Unione
a (p.l.r.) - Un libretto posta-
le con un deposito iniziale 
di cento euro. 
E’ il regalo cheanche per il 
biennio 2007-2009 l’Unione 
dei Comuni di Ozzano Mon-
ferrato, San Giorgio Monfer-
rato, Terruggia, Cella Mon-
te, Sala Monferrato, Treville 
ed Olivola metterà a disposi-
zione di ogni nuovo nato da 
coppie di genitori residenti 
nei sette Comuni.  
Lo prevede l’accordo rinno-
vato nei giorni scorsi dal pre-
sidente dell’Unione Collina-
re del Monferrato Rino Sca-
rola e dal direttore della Fi-
liale di Alessandria di Poste 
Italiane Pierangelo Zampe-
se, in base al quale ogni neo-
cittadino con papà e mamma 
domiciliati nei Comuni del-
l’Unione riceverà un libretto 
postale per minori.
L’iniziativa, già adottata da 
decine di centri montani del 
Piemonte, si inserisce nel 
contesto delle politiche per 
la famiglia e l’infanzia adot-
tate dall’Unione e dalle loca-
li amministrazioni comuna-
li, dove grazie alle preceden-
ti convenzioni i neocittadini 
ricevono il regalo di benve-
nuto dal 2003.
Nel 2006 lo hanno ottenu-
to 38 nuovi nati, mentre ad 
averne diritto nell’anno ap-
pena concluso sono 41 bam-
bini. 
La consegna del libretto rap-
presenta oltretutto uno stru-
mento simbolico attraverso 
il quale affermare, con l’aiu-
to delle famiglie stesse, l’im-
portanza del valore del ri-
sparmio fra le giovani gene-
razioni.
Le coppie di genitori inte-
ressate riceveranno a domi-
cilio la lettera di auguri del 
sindaco che annuncia l’ac-
censione del credito a favore 
del neonato e l’invito a pre-
sentarsi presso l’uffi cio po-
stale del paese di residenza 
per la consegna del libret-
to dono.

Gli organizzatori: «Ri-
peteremo queste inizia-
tive con il parroco don 
Ugo Carbonero che è il 
massimo sostenitore»

SERRALUNGA DI CREA 
(p.l.r.) - Ha riscosso molti 
consensi il presepe illumi-
nato allestito nella saletta 
della Biblioteca ‘Cesare Pa-
vese’ di Serralunga di Crea 
inaugurata nel gennaio del 
2007 e gestita da Silvia Bal-
bo, opera esclusiva dei bam-
bini che l’hanno realizzato 
con materiale di recupero 
creando un’ambientazione 
originale. 
La Biblioteca è ubicata nel-
l’antico macello comunale 
(all’esterno compariva una 
caratteristica testa bovina)  
completamente ristrutturato  
che ha già ospitato mostre di 
fotografi e riguardanti la vi-
ta sociale, religiosa e sporti-
va della comunità curata dal 
sindaco Godino. 
Tantissime le istantanee 
scattate in occasione di 
eventi tra i quali fi gurano le 
visite di Giulio Andreotti al-
la Cantina Sociale ‘Colli di 
Crea’ di Madonnina e a Crea 
e del ‘campionissimo’ Fau-
sto Coppi  in forma priva-
ta e momenti di vita religio-
sa di Crea nel corso del No-
vecento.
Domenica, festa dell’Epifa-
nia, si è tenuta la ‘tombolis-
sima’  con la partecipazione 
di piccoli, giovani e adulti. 
Premi sono stati assegnati a 
tutti i partecipanti. 
«Queste manifestazioni - di-
cono gli organizzatori - ver-
ranno sicuramente ripetu-
ti nei prossimi anni grazie 
anche a don Ugo Carbone-
ro, parroco di Serralunga di 
Crea, che è il massimo so-
stenitore». 
Le manifestazioni erano ini-
ziate prima di Natale con il 
pranzo nel salone parroc-

chiale preparato dai cuochi 
della Pro Loco che ormai ga-
rantisce una ristorazione di 
buon livello e proseguite dal 
concerto natalizio della ‘Co-
rale Serralunghese’ coadiu-
vata da coristi dei paesi li-
mitrofi : un vero esempio di 
collaborazione. 
Organista e coordinatore Al-
fi o Vicino Una corale tutta al 
femminile con elementi gio-
vani e meno, in eleganti abiti 
scuri disposti in semicerchio 
davanti all’altare. 
Hanno proposto canti e brani 
tratti dal racconto ‘Vigilia di 
Natale’ dello scrittore Stefa-
no Varnavà e letti da studen-
tesse della scuola media.

A QUATTRO RESIDENTI

Serralunga, domenica 20
i «Premi San Sebastiano»

(p.l.r.) - I ‘Premi San Sebastiano’, domenica 20 gen-
naio, saranno assegnati a don Carlo Grattarola, ex ret-
tore del Sacro Monte di Crea, al conte Alberto Bron-
delli di Brondello, colonnello comandante del gruppo 
ospedaliero e del corpo militare SMOM, alla Pasticce-
ria Ceruti e al negozio di abbigliamento By Rossella di 
Madonnina, due esercizi commerciali che hanno fatto 
la storia produttiva della comunità.
La consegna dei premi, che sono assegnati ogni anno 
dal Comune ai residenti che si sono distinti nelle ar-
ti, nel commercio, nell’artigianato (in altri termini nel 
mondo della produttività), avverrà in chiesa parroc-
chiale dopo la messa delle ore 11. celebrata da don 
Ugo Carbonero.
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Giuseppe Godino - ma non fu facile disegnare una superfi -
cie in grado di ospitare l’aeroporto. Sicuramente una scelta 
di questo tipo avrebbe potuto recare dei vantaggi sotto il ri-
fl esso economico ma si trattò solo di un approccio esclusi-
vamente teorico e niente più». La ricerca di un’area idonea 
potrebbe ora essere allargata ad altri Comuni anche se, per 
quelli collinari, le probabilità sono piuttosto esigue viste le 
caratteristiche orografi che del suolo. Sondaggi sarebbero sta-
ti compiuti nell’area comptresa tra Coniolo, Morano e Bal-
zola, senza sbocchi positivi. Discorso invece diverso per le 
comunità di pianura dove potrebbero aprirsi spiragli posi-
tivi. Sarebbe utile un sito equidistante da Asti e Casale per 
facilitare l’utilizzo degli interessati che, a quanto pare, non 
intendono demordere.

SERVIZI Scartata l’ipotesi Madonnina

Aeroporto, cercasi area
per lanci e scalo merci

Hanno acquistato casa 
la pittrice fi amminga Ve-
ra Wermeersch e il nipo-
te Lowie, direttore desi-
gn della Pininfarina

TREVILLE – Diciassette abi-
tanti in più è un dato impor-
tante per Treville. Nel 2007 
la piccola comunità è pas-
sata da 257 a 274 abitanti. A 
determinare la crescita è il 
saldo migratorio attivo che 
comprende 20 immigrati e 3 
emigrati. Gli stranieri sono 
12, perlopiù albanesi e ma-
cedoni. In parità il saldo na-
turale: 2 nascite e altrettanti 
decessi. E’ proprio quest’ul-
timo riscontro ad aver inci-
so in maniera determinan-
te sull’acquisizione di nuo-
vi abitanti. 
L’esempio di Treville, per il 
Monferrato, è signifi cativo: 
sinonimo di un paese  scel-
to per il buen retiro al qua-
le il futuro potrà dispensare 
numerose soddisfazioni in 
campo turistico.
«Si tratta di un dato sod-
disfacente – dice il sinda-
co Piero Coppo – che fa ben 
sperare per il futuro. Signifi -
ca che la gente mostra inte-
resse per il nostro paese al-
le prese con un’oculata poli-
tica del ripristino delle vec-
chie case di campagna. Da 
noi il mercato immobiliare è 
pressochè saturo. La creazio-
ne dell’Emporio, la presenza 
del ristorante e della macel-
leria, assieme alla ristruttu-
razione di casa Devasini, il 
palazzo della cultura con 
l’ampliamento degli spazi, il 
ripristino della tipologia co-
struttiva delle facciate e de-
gli archi delle cantine sotter-
ranee e alle tante iniziative 
condotte dalla Biblioteca e 
Riso&Rose, le mostre in San 
Giacomo del pittore torine-
se Mario Surbone, trevillese 
d’origine che dimora spesso 

in paese per lunghi periodi 
dell’anno, hanno contribui-
to a far conoscere Treville. 
Non dimentichiamoci poi 
delle passeggiate domenicali 
e l’utilizzo del cannocchia-
le panoramico sul sagrato 
della chiesa, iniziative che 
evidentemente appagano i 
turisti. Tanti non sapevano 
dove si trovasse Treville e 
a invertire questa tendenza 
ha anche contribuito Alfre-
do Frixa, webmaster del sito 
comunale. Una nuova ven-
tata per il paese». 
Tra gli ultimi arrivati ad aver 
acquistato casa a Treville 
due importanti personaggi 
belgi di origine fi amminga: 
la pittrice Vera Wermeer-
sch e il nipote Lowie (Luigi), 
giovane ingegnere di 32 anni 
che, dopo uno stage effettua-
to alla Pininfarina, è diven-
tato direttore del design del-
la stessa prestigiosa azienda 
torinese. 
Il progettista ha curato al 
Moma di New York il design 
della Ferrari 2008 (autovettu-
ra da strada e non da corsa).

«Hanno acquistato una vec-
chia cascina diroccata, la 
‘Palude’ – dice il sindaco – 
l’hanno ristrutturata e ven-
gono tre volte all’anno a ri-
posarsi. Luigi si è innamo-
rato di questo posto per ca-
so, girando in bicicletta e so-
stiene che questo territorio è 
migliore della Toscana. Alle-
stiremo con ogni probabili-
tà a maggio una mostra nel-
la chiesetta romanica cam-
pestre di San Quirico con i 
quadri della pittrice fiam-
minga». 
Casa Devasini, lo storico ca-
seggiato che si affaccia sul-
l’omonima piazza, è stata ri-
portata al primitivo splen-
dore. Edifi cata all’inizio del 
XIX secolo su scantinati del 
secolo precedente, ospita la 
Biblioteca Civica ‘Giuseppe 
Spina’ trasferita dal palazzo 
municipale e diverse attività 
socioculturali. 
Treville sta anche recupe-
rando il centro storico, rima-
sto quasi intatto da secoli, 
dominato dal piazzale della 
chiesa parrocchiale, uno dei 

più bei belvederi monferrini 
assieme a quelli di Coniolo, 
‘Pellegano’ di Ozzano (vici-
no al parco del castello) e 
Vignale. 
Nell’ottica della valorizza-
zione del nucleo abitativo, 
è in programma la revisio-
ne del sistema di illumina-
zione: al posto dei vecchi 
lampioni verranno collocate 
lanterne in stile umbertino, 
in auge tra la fi ne del XIX e 
l’inizio del XX secolo, più 
consone all’assetto urbano 
del paese.
La chiesa romanica di San 
Quirico, pieve che nel me-
dioevo apparteneva alla giu-
risdizione ecclesiastica della 
pieve di San Cassiano di Ce-
reseto in quella località che 
era denominata Arliate, sarà 
collegata da un tratto di stra-
da asfaltata per consentire la 
fruizione a livello culturale. 
E qualcuno sta anche pen-
sando di destinare la chiesa 
romanica, in primavera ed 
estate, a concerti e alla cele-
brazione di matrimoni.

Pier Luigi Rollino

Turisti a Treville a maggio al concerto di Riso&Rose tenutosi nel dehor di Casa Devasini

INIZIATIVA BENEFICA Conclusa la mostra dei presepi e santini

Sala, ‘tombolata’ dell’Epifania
per i poveri di Suor Mariuccia

MANIFESTAZIONI Presepe illuminato, concerto, tombolissima

Serralunga, Natale e Befana
alla Biblioteca ‘Cesare Pavese’

SALA (p.l.r.) - Comune e 
Parrocchia hanno organizza-
to all’Epifania la ‘super tom-
bola’ con lo scopo di racco-
gliere fondi per sostenere ne-
gli studi alcuni ragazzi che si 
trovano presso la missione 
Rayito de Sol nel Neuquen, 
dove opera da diversi anni 
l’ozzanese Mariuccia Deam-
brogio. Prima di iniziare il 
gioco della tombola, An-
drea Ubertazzi ha specifi ca-
to lo scopo dell’iniziativa ed 
ha letto il messaggio di au-
guri inviato dalla Deambro-
gio con i ringraziamenti per 
l’aiuto prestato.
Sono stati premiati i bambini 
con premi e giocattoli men-
tre gli adulti hanno ricevuto 
dolci e cesti natalizi.
Maria Raffaldi e Marisca 
Musso si sono aggiudicate 
la tombola, mentre la super-
tombola è stata vinta da An-
gela Quirino. Tra i bambini 
la  tombola è andata a Car-
lotta e Alberto Rei, ad Ales-
sia Cognazzo e  le supertom-
bole a Samuele Meloncelli e 
Samuele Drebertelli.
Al termine della premia-
zione una misteriosa Befa-
na con tanto di scopa ed oc-
chiali da sole ha fatto il suo 
ingresso portando calze ric-
che di dolciumi regalate ai 
bambini. In chiusura il Co-
mune ha offerto la meren-
da rinnovando gli auguri di 
Buon Anno.
La mostra di presepi organiz-
zata al centro anziani da al-
cune volontarie, coordinate 
da Maria Pia, Luigina e Ma-
risca, ha riscosso molto suc-
cesso. Inaugurata a dicembre 
alla presenza di collezionisti 
ed estimatori, è proseguita fi -
no a domenica. Erano espo-
sti presepi di vario genere, 
italiani e stranieri, pezzi uni-
ci incisi nel legno e nel tu-
fo, con vari allestimenti, ma 
tutti con un unico intento: 
trasmettere un messaggio di 
pace e di speranza. Oltre ai 
presepi erano esposte anche 

immagini sacre (i cosiddet-
ti ‘santini’) e biglietti augu-
rali natalizi degli anni Ven-
ti e Trenta.
Le collezioni erano di Fran-
co Soffiantino, dell’avv. 
Marco Canova, Roberto e 
Angela Botto, Alfredo Ca-
stagnone, Mauro Marchi-
sio, Luigi Giachero, Giorgio 
Morbelli. 
Nel salone del bar ristorante 
i bambini dell’oratorio han-
no presentato lo spettacolo 
Natale nel Mondo. 
I venticinque giovani salesi, 
preparati dalle catechiste, 
hanno cantato, ballato e re-
citato riscuotendo calorosi 
applausi.

In alto la recita dei ragazzi, al centro l’inaugurazione della mostra dei presepi, in basso la festa 
dell’Epifania con la super tombola a scopo benefico per ipoveri di Rayito de Sol e la Befana

COMUNI E POSTE

Cento euro
per ogni bimbo
nato nei paesi
dell’Unione
a (p.l.r.) - Un libretto posta-
le con un deposito iniziale 
di cento euro. 
E’ il regalo cheanche per il 
biennio 2007-2009 l’Unione 
dei Comuni di Ozzano Mon-
ferrato, San Giorgio Monfer-
rato, Terruggia, Cella Mon-
te, Sala Monferrato, Treville 
ed Olivola metterà a disposi-
zione di ogni nuovo nato da 
coppie di genitori residenti 
nei sette Comuni.  
Lo prevede l’accordo rinno-
vato nei giorni scorsi dal pre-
sidente dell’Unione Collina-
re del Monferrato Rino Sca-
rola e dal direttore della Fi-
liale di Alessandria di Poste 
Italiane Pierangelo Zampe-
se, in base al quale ogni neo-
cittadino con papà e mamma 
domiciliati nei Comuni del-
l’Unione riceverà un libretto 
postale per minori.
L’iniziativa, già adottata da 
decine di centri montani del 
Piemonte, si inserisce nel 
contesto delle politiche per 
la famiglia e l’infanzia adot-
tate dall’Unione e dalle loca-
li amministrazioni comuna-
li, dove grazie alle preceden-
ti convenzioni i neocittadini 
ricevono il regalo di benve-
nuto dal 2003.
Nel 2006 lo hanno ottenu-
to 38 nuovi nati, mentre ad 
averne diritto nell’anno ap-
pena concluso sono 41 bam-
bini. 
La consegna del libretto rap-
presenta oltretutto uno stru-
mento simbolico attraverso 
il quale affermare, con l’aiu-
to delle famiglie stesse, l’im-
portanza del valore del ri-
sparmio fra le giovani gene-
razioni.
Le coppie di genitori inte-
ressate riceveranno a domi-
cilio la lettera di auguri del 
sindaco che annuncia l’ac-
censione del credito a favore 
del neonato e l’invito a pre-
sentarsi presso l’uffi cio po-
stale del paese di residenza 
per la consegna del libret-
to dono.

Gli organizzatori: «Ri-
peteremo queste inizia-
tive con il parroco don 
Ugo Carbonero che è il 
massimo sostenitore»

SERRALUNGA DI CREA 
(p.l.r.) - Ha riscosso molti 
consensi il presepe illumi-
nato allestito nella saletta 
della Biblioteca ‘Cesare Pa-
vese’ di Serralunga di Crea 
inaugurata nel gennaio del 
2007 e gestita da Silvia Bal-
bo, opera esclusiva dei bam-
bini che l’hanno realizzato 
con materiale di recupero 
creando un’ambientazione 
originale. 
La Biblioteca è ubicata nel-
l’antico macello comunale 
(all’esterno compariva una 
caratteristica testa bovina)  
completamente ristrutturato  
che ha già ospitato mostre di 
fotografi e riguardanti la vi-
ta sociale, religiosa e sporti-
va della comunità curata dal 
sindaco Godino. 
Tantissime le istantanee 
scattate in occasione di 
eventi tra i quali fi gurano le 
visite di Giulio Andreotti al-
la Cantina Sociale ‘Colli di 
Crea’ di Madonnina e a Crea 
e del ‘campionissimo’ Fau-
sto Coppi  in forma priva-
ta e momenti di vita religio-
sa di Crea nel corso del No-
vecento.
Domenica, festa dell’Epifa-
nia, si è tenuta la ‘tombolis-
sima’  con la partecipazione 
di piccoli, giovani e adulti. 
Premi sono stati assegnati a 
tutti i partecipanti. 
«Queste manifestazioni - di-
cono gli organizzatori - ver-
ranno sicuramente ripetu-
ti nei prossimi anni grazie 
anche a don Ugo Carbone-
ro, parroco di Serralunga di 
Crea, che è il massimo so-
stenitore». 
Le manifestazioni erano ini-
ziate prima di Natale con il 
pranzo nel salone parroc-

chiale preparato dai cuochi 
della Pro Loco che ormai ga-
rantisce una ristorazione di 
buon livello e proseguite dal 
concerto natalizio della ‘Co-
rale Serralunghese’ coadiu-
vata da coristi dei paesi li-
mitrofi : un vero esempio di 
collaborazione. 
Organista e coordinatore Al-
fi o Vicino Una corale tutta al 
femminile con elementi gio-
vani e meno, in eleganti abiti 
scuri disposti in semicerchio 
davanti all’altare. 
Hanno proposto canti e brani 
tratti dal racconto ‘Vigilia di 
Natale’ dello scrittore Stefa-
no Varnavà e letti da studen-
tesse della scuola media.

A QUATTRO RESIDENTI

Serralunga, domenica 20
i «Premi San Sebastiano»

(p.l.r.) - I ‘Premi San Sebastiano’, domenica 20 gen-
naio, saranno assegnati a don Carlo Grattarola, ex ret-
tore del Sacro Monte di Crea, al conte Alberto Bron-
delli di Brondello, colonnello comandante del gruppo 
ospedaliero e del corpo militare SMOM, alla Pasticce-
ria Ceruti e al negozio di abbigliamento By Rossella di 
Madonnina, due esercizi commerciali che hanno fatto 
la storia produttiva della comunità.
La consegna dei premi, che sono assegnati ogni anno 
dal Comune ai residenti che si sono distinti nelle ar-
ti, nel commercio, nell’artigianato (in altri termini nel 
mondo della produttività), avverrà in chiesa parroc-
chiale dopo la messa delle ore 11. celebrata da don 
Ugo Carbonero.
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