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Per arginare questa tendenza negativa 
uno dei miei obiettivi primari, a parti-
re già dalla precedente esperien-
za come sindaco, è stata la cura 
dei servizi per i nostri bambini.
Il micronido, grazie alla cooperati-
va Semi di Senape ed ai progetti edu-
cativi legati all’ambiente e alla natura, 
è diventato un esempio per altri nidi: 
la buona qualità del servizio ha fatto sì 
che il numero dei bambini sia rimasto 
costante, consentendoci così di con-
fermare anno dopo anno gli investi-
menti che fa il comune per contribuire 
al suo mantenimento.
Le note dolenti arrivano, viceversa, 
dalla scuola elementare: nel corso 
degli ultimi anni ben 12 bambini non 
sono stati iscritti a Masio ma in altre 
scuole (oltre il 25%!); questo fenome-
no a tendere metterà senza dubbio in 
crisi la nostra scuola. La crisi purtrop-
po non riguarderà solo l’aspetto pura-
mente numerico, ma anche la nostra 
identità come comune: la crescita fin 
da piccoli nell’ambito della scuola del 
paese crea una rete di amicizie e re-
lazioni che fortificano il senso di ap-
partenenze e durano per tutta la vita, 
senza nulla togliere all’importanza di 
fare esperienze o vivere al dì fuori del-
la comunità in età più matura. Di con-
tro, portare i propri figli in quelle che 
vengono chiamate “classi pollaio” del-
la città, non migliora di certo la cresci-
ta dei bambini. Un aspetto che a volte 

viene criticato nei piccoli paesi 
è la presenza della pluriclasse: i più 
recenti studi hanno escluso che possa 
essere un’esperienza negativa, anzi, il 
numero esiguo di bambini consente 
alle maestre di seguirli più da vicino 
e la compresenza di età diverse è da 
stimolo ed esempio per i più piccoli.
Siamo permanentemente in contatto 
con la Direzione Didattica di Felizza-
no per seguire l’evoluzione di questo 
problema: a breve non vi sono rischi 
di chiusura, però nel corso degli anni, 
se la tendenza non si inverte, i rischi 
saranno molto più seri.
A nome di tutta l’Amministrazione 
esprimo il mio profondo ram-
marico perché ci stiamo impe-
gnando a dare gli stessi servizi 
delle grandi città (prescuola e do-
poscuola tutti i giorni fino alle 17.30, 
micronido, centro estivo ecc), ma sem-
bra che questo grave problema non sia 
compreso da tutti. 
La scuola è l’anima della comuni-
tà, salvarla non è solo responsabi-
lità del comune, ma di tutte le fa-
miglie di Masio e Abazia.
Termino queste mie brevi riflessioni, 
augurandovi 

Giovanni Stefano Airaudo

Cari concittadini,
grazie a tutti voi l’amministrazione 
che rappresento è stata rieletta ed è 
stato scongiurato il rischio del com-
missariamento del comune in caso di 
bassa partecipazione alle votazioni. 
Fin dai primi mesi di questo nuovo 
mandato abbiamo iniziato con entu-
siasmo il nostro lavoro e ci impegnia-
mo a farlo al massimo delle nostre ca-
pacità per i prossimi cinque anni.
L’esempio più evidente è l’inizio dei 
lavori di sistemazione della nuova 
piazza di fronte alla chiesa di S.M. 
Maddalena; il progetto prevede, oltre 
al parcheggio, anche una pensilina 
per chi deve prendere la corriera, un 
locale per l’impianto di distribuzione 
di acqua microfiltrata e uno spazio per 
i servizi igienici. Mi scuso del disagio 
per gli abitanti del quartiere, a cui ha 
contribuito una non favorevole situa-
zione metereologica. Finalmente, dopo 
il lavoro di tante amministrazioni, sia-
mo in dirittura di arrivo con questo 
importante passo per la riqualificazio-
ne del centro storico, che purtroppo si 
sta sempre di più spopolando.
Il calo della popolazione è il pro-
blema più grave in assoluto del 
nostro paese; non voglio fare allar-
mismi, ma darvi una situazione ogget-
tiva basata semplicemente sui numeri: 
nell’arco di 7 anni siamo scesi di circa 

cento persone, numero che equivale 
al 7% della popolazione masiese.

A cura di Gian Marco Pagano NUMERO UNICO    DICEMBRE 2019

Un caro saluto
dal Sindaco
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Il 2019 è stato un anno ricco di eventi 
per la Torre ed il suo museo, ma prima di 
passare in rassegna le singole iniziative, 
l’amministrazione comunale ringra-
zia la Protezione Civile e gli studen-
ti volontari che tutte le domeniche da 
maggio ad ottobre prestano il loro servi-
zio per tenere aperta la Torre.

23-24 marzo 2019

Giornate FAI
di Primavera

I volontari del FAI alla Torre

Gruppo di visitatori a Redabue

31 marzo 2019

Archeologia lungo il Fiume
Dopo anni di ricerche, quest’anno 
finalmente siamo riusciti a riporta-
re a Masio alcuni interessanti re-
perti archeologici antichi, che ora 
sono ospitati nella Torre.
Il Museo si è così arricchito di una 
piccola ma significativa sezione di 
archeologia che ne estende l’oriz-
zonte temporale: l’esposizione dei 
reperti preistorici e tardo-antichi 
rinvenuti a Masio nel quadro del 
più antico popolamento del ter-
ritorio attraversato dal Tanaro nel 
tratto compreso tra Asti e Alessan-

dria. La sezione archeologica, limitata per ragioni di spazio e nu-
mero dei reperti, ha comunque una notevole importanza storica 
perché mette finalmente un punto fermo sulla presenza umana 
a Masio e più in generale lungo l’asta del Tanaro anche nella prei-
storia e in età romana.
L’allestimento è stato realizzato dal Comune di Masio in collabo-
razione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesag-
gio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo.

La presentazione della sezione
archeologica

La nuova sezione di archeologia all’interno della torre

Quest’anno assieme alla Torre è stato 
aperto anche il Castello di Redabue. 
Nell’arco delle due giornate sono passati 
circa 600 visitatori, facendo salire Masio 
ai primi posti come affluenza nell’ambi-
to dell’area alessandrina. 
Le attività del nostro territorio sono 
coordinate dalla sezione locale FAI 
Strada Franca che ha sede a Felizzano 
all’Astrobioparco e dipende dalla sezio-
ne provinciale di Alessandria con sede 
nella Cittadella.
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22 giugno 2019

Tourist Rally
“Alle Porte del Monferrato”

27 luglio 2019

Il Libraio 
suona sempre 
due volte

31 marzo 2019

Golosaria

28 settembre 2019

Passeggiata ed 
apericena

Se qualcuno di voi si è stupito dei 
colori un po’ “strani” della Torre a 
novembre, nulla di cui preoccupar-
si, anzi! Il 20 novembre la Torre si è 
colorata di azzurro per testimoniare 
il sostegno del comune in occasio-

ne della Giornata Internazionale 
UNICEF dei diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza, e poi il 25 no-
vembre di rosso in occasione della 
Giornata internazionale contro 
la violenza sulle donne.

Cultura ed enogastronomia: gran-
de successo per la tredicesima edi-
zione della manifestazione dedicata 
alle eccellenze enogastronomiche 
italiane (registrate oltre 25.000 pre-
senze). Quest’anno, per la prima 
volta, ha partecipato anche Masio 
mettendo a disposizione l’area del-
la Torre per ospitare i sapienti as-
saggi dei vini della Cantina “ll post 
dal Vin” di Rocchetta Tanaro e della 
Cantina Buonaria di Masio assieme 
ai prodotti tipici della bottega Da 
U-Re di Abazia di Masio.
L’evento, organizzato da Paolo Mas-
sobrio, il nostro cittadino onorario 
nonché famoso critico enogastrono-
mico, è da tempo una delle maggiori 
vetrine per i prodotti tipici di qualità 
a livello nazionale.

Il Tourist Rally “Alle Porte del 
Monferrato”, organizzato dal 
Moto Club di Mirabello Mon-
ferrato, quest’anno ha fatto tap-
pa alla Torre. L’intento di questa 
originale formula è quello di 
far rivivere le emozioni di un 
viaggio “come una volta”: fon-

damentali sono quindi l’orien-
tamento, l’istinto e una buona 
cartina. Curve, panorami, tappe 
legate all’arte e alla cultura sono 
gli ingredienti di questa mani-
festazione che sta raccogliendo 
sempre più consensi edizione 
dopo edizione.

Spettacolo curato da Davide 
Ruffinengo, che da anni pro-
pone un modo nuovo di an-
dare in libreria: è lui stesso ad 
allestire la libreria ambulante 
Profumi per la Mente ed a por-
tarla nelle case e nelle piazze… 

direttamente dai lettori. Una 
commistione tra uno spettacolo 
e un laboratorio creativo, senza 
effetti speciali, solo voce e libri. 
L’appuntamento si è ripetuto in 
versione natalizia a dicembre in 
biblioteca.

Anche quest’anno ci si è trovati tutti 
assieme “sotto la Torre” per il consue-
to apericena dopo la passeggiata 
lungo il sentiero naturalistico. 
Si ringraziano tutti i volontari che 
hanno contribuito all’organizzazio-
ne dell’evento.

La biblioteca allestita sotto la Torre
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Presentazione del libro 11 maggio 2019

Eliso Rivera
il fondatore della 
Gazzetta dello 
Sport

Venerdì 3 aprile 1896 nasce 
a Milano la Gazzetta dello 
Sport, uno dei due fondato-
ri è Eliso Rivera, figlio affe-
zionatissimo alla sua terra 
di origine: le colline delle 
Roncaglie nel comune di 
Masio (non a caso firmava 
gli articoli come Eliseo delle 
Roncaglie).
Dopo un secolo di oblio fi-
nalmente la riscoperta di 
questo incredibile esponen-
te della nostra terra: dalla 
felice collaborazione tra il 
comune di Masio e Clau-
dio Gregori (firma di primo 

piano della Gazzetta dello 
Sport) è nato il romanzo 
biografico di Eliso Rivera. 

E proprio di romanzo si 
tratta perché Rivera è stato 
un personaggio poliedrico 
e dai mille interessi: non 
solo uno dei padri fondato-
ri del movimento ciclistico 
italiano (che ebbe in Ales-
sandria la sua culla), ma 
anche avvocato di primo 
piano sulla scena milanese, 
avventuriero e viaggiatore 
(per 15 anni è emigrato in 
Argentina dove ha fonda-
to e diretto altri giornali), 
attento alle istanze sociali 
(ispiratore della Casa del 
Popolo ad Abazia di Masio 

e dell’Unione Alessandrina 
a Buenos Aires).
Tutto questo viene raccon-

tato nel libro di Caudio Gre-
gori che riesce abilmente a 
trasportare il lettore in quel 
periodo di grandi fermenti 
politici e sociali vissuti da 
Rivera a cavallo tra 800’ e 
900’. 
Questa sorprendente av-
ventura umana non poteva 
avere quale sede migliore 
per essere raccontata se 
non la Casa del Popolo. Pa-
olo Massobrio ha condotto 
la presentazione assieme a 
Claudio Gregori; nel corso 
dell’evento si è collegato dal 
Giro d’Italia Urbano Cairo, 
un altro figlio delle nostre 
colline, attuale proprietario 
della Gazzetta dello Sport… 
un vero record per Abazia!
In occasione della presenta-
zione del libro è stato rea-

lizzato un annullo filateli-
co, apposto sulla bellissima 
cartolina-manifesto realiz-
zata da Mario e Giorgio An-
none ai quali vanno i nostri 
ringraziamenti.

Il libro è in distribuzione 
presso gli uffici comunali.

La riscoperta di Eliso Rivera non si è ferma-
ta al libro: la Monsterrato-Strade Bianche 
Monferrato, cicloturistica per bici d’epo-
ca, gravelbike, mtb ed e-bike ha dedica-
to a Eliso Rivera il percorso più lungo. 

La corsa, giunta alla sua quinta edizione, 
ha proposto per il 2019 un itinerario di 180 
km con sosta ristoro alla Casa del Popolo.
Prossima edizione della manifestazione: 
21 giugno 2020.

Monsterrato Strade Bianche Monferrato 2019

Il pubblico intervenuto alla presentazione

Foto di gruppo con l’autore Claudio Gregori (quinto da sinistra)
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La chiesa 
parrocchiale
di Santa Maria e 
San Dalmazzo.
Un percorso di ricerca

La pubblicazione volu-
ta dall’Amministrazione 
Comunale ha lo scopo di 
raccogliere gli studi fatti 
a seguito delle campagne 
di restauro degli ultimi 
anni, coordinate dalla So-
printendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio del 
Piemonte, in collaborazione 
con la Diocesi di Asti, la Par-
rocchia di Santa Maria e San 
Dalmazzo ed il Comune di 
Masio, promotori e sosteni-
tori della raccolta fondi per 
il recupero del patrimonio 
artistico e architettonico.
Sono compresi gli studi 
condotti in seguito agli sca-
vi archeologici, che hanno 
dato l’avvio ad un ampio 
cantiere di ristrutturazione 
e risanamento della parte 
pavimentale, il restauro del-
la pala dell’altare maggiore e 
da ultimo, una vera e propria 
sorpresa finale per i risvolti 
che ne sono scaturiti, il gran-

de crocifisso ligneo risalente 
alla fine del XV secolo. 
Il crocifisso, infatti, si è svela-
to: sotto una coltre pittorica 
ottocentesca è rifiorita l’ope-
ra originale tardo medievale, 
esposta nel corso del 2019 
nella mostra Alessandria 
scolpita 1450-1535. Senti-
menti e passioni tra Gotico e 
Rinascimento, allestita pres-
so Palazzo Monferrato.
Si ringrazia la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Tori-
no per il contributo senza il 
quale non sarebbe stato pos-
sibile il restauro della pala 
dell’altare maggiore e la CEI 
– Conferenza Episcopale Ita-
liana per il contributo legato 
al cantiere edile. Un grazie 
particolare per gli aiuti ri-
cevuti dalla Proloco e dalle 
famiglie di Masio che hanno 
permesso di portare a termi-
ne i diversi progetti.
La pubblicazione è comple-
tata da un attento lavoro di 

contestualizzazione storica 
e architettonica, che riesce 
finalmente a chiarire l’evolu-
zione della chiesa nel corso 
di oltre sette secoli di storia.
Il lavoro, che ha impegnato 
per oltre due anni gli autori, 
ha avuto una vita non sem-
plice: nel corso degli studi 
sono sorti dubbi e ripensa-

menti perché la comunità 
ecclesiale di Masio, come 
anche in parte quella civi-
le, ebbe uno sviluppo com-
plesso e fortemente legato 
all’evoluzione della diocesi di 
Asti, divenendo alla fine del 
XII secolo la chiesa di confi-
ne con la nascente diocesi di 

Alessandria, un punto car-
dine del territorio, a volte al 
centro di contese giuridiche 
di vario genere e quindi una 
storia di non facile lettura.
L’augurio migliore per que-
sta pubblicazione è che pos-
sa suscitare l’interesse delle 
nuove generazioni e che 
faccia scoprire agli appassio-

nati e agli esperti di arte e di 
storia, questo edificio e ciò 
che custodisce, una chiesa 
poco conosciuta e fuori dai 
percorsi culturali di questa 
parte del Piemonte.
La pubblicazione è in distri-
buzione presso gli uffici co-
munali.

Presentazione del libro 14 aprile 2019

I relatori durante la presentazione

La presentazione del libro in chiesa

Un calendario ricco di even-
ti per far scoprire abbazie, 
chiese e pievi romaniche 
diffuse in tutto il territorio 
piemontese: un patrimonio 
che caratterizza fortemen-
te il patrimonio culturale 
regionale e capace di unire 
arte, storia e paesaggio e 
che può costituire il punto 
di partenza per un turismo 

sostenibile, all’insegna del-
la spiritualità e del turismo 
all’aria aperta.
Per questo la Regione Pie-
monte ha promosso nel se-
condo weekend di aprile la 
prima Giornata del Roma-
nico, iniziativa che ha coin-
volto tutti gli attori del terri-
torio che, a vario titolo, sono 
interessati a promuovere le 

chiese romaniche e le aree 
limitrofe, per sviluppare una 
proposta unica di valoriz-
zazione turistica con al cen-
tro i beni architettonici, la 
cultura, l’outdoor, il turismo 
religioso, l’enogastronomia. 
Nell’anno dedicato a livello 
nazionale al turismo “slow”, 
questo evento inedito in Pie-
monte è stata un’occasione 

privilegiata per fare cono-
scere monumenti e itinerari 
spirituali collegati al Roma-
nico e alla Via Francigena.
Hanno aderito alla prima 
edizione della Giornata del 
Piemonte Romanico oltre 80 
Comuni, e tra questi il comu-
ne di Masio che ha inserito la 
Chiesa Parrocchiale di San-
ta Maria e San Dalmazzo.

La giornata del Romanico in Piemonte:
alla scoperta del patrimonio culturale tra storia e paesaggio

14 aprile 2019
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fe Al 31 dicembre 2018

Abitanti 1364

Nascite 6

Matrimoni 1 civili  | 15 religiosi

Al 1 dicembre 2019

Abitanti 1331

Nascite 7

Matrimoni 1 civile  | 11 religiosi

Quest’anno purtroppo abbiamo perso 
la nostra ultracentenaria “record”:
La Sig.ra Antonia Cacciabue
è mancata nel mese di novembre 

all’età di 105 anni!!

Contratto 
di Fiume 
Torrente 
Tiglione
Buona notizia per il nostro terri-
torio: arriveranno dalla Regione i 
fondi per riqualificare il torrente 
Tiglione.
Il progetto di miglioramento della 
qualità delle condizioni morfolo-
giche del corpo idrico, coinvolge 
tutti i comuni della Val Tiglione: 
Belveglio, Cortiglione, Incisa, Isola, 
Mombercelli, Montaldo Scarampi, 
Montegrosso, Vigliano, Vinchio 
per la provincia di Asti e Masio per 
la provincia di Alessandria.
Un piano virtuoso perché mette 
d’accordo più centri, due province: 
il torrente, infatti, nasce ad Isola 
d’Asti e si getta nel Tanaro a Masio. 
Si tratta in particolare di realizzare 
delle fasce tampone, sia di tipo er-
boso che arbustivo-arboreo su en-
trambi i lati del corso d’acqua dove 
ci sono coltivazioni agrarie (evi-
tando le zone boscate, terreni non 
lavorati e aree urbanizzate).
La situazione del torrente Tiglione 
è monitorata dalla Comunità eu-
ropea che ha rilevato diverse cri-
ticità (tra cui il problema inquina-
mento legato alle attività agricole 
ed industriali a ridosso del corso 
d’acqua) e ha chiesto alla Regione 
di intervenire con una serie di azio-
ni specifiche. Il progetto finanziato 
è il risultato concreto di questa ne-
cessità.

Il bacino del Tiglione ha un’esten-
sione di 76,6 chilometri quadrati 
ed una lunghezza di 25,6 chilo-
metri. Un territorio collinare con 
diversi insediamenti urbani, com-
merciali e produttivi e coltivazioni 
agricole di pregio come vite e noc-
ciolo o estensive come cereali. 
La principale funzione delle fasce 
tampone (progetto dello studio 
Icardi e Ponzo, parte agronomica a 
cura di Carlo Bidone) è di rallenta-
re il movimento dell’acqua in caso 
di pioggia: attraverso la ritenzione 
(assorbimento da parte delle radici) 
si evita il pericolo di erosione delle 
sponde. L’assorbimento aiuta an-
che a ridurre l’inquinamento. Tra 
gli effetti attesi anche un beneficio 
economico dovuto alla possibilità 
di ricavare legname dagli alberi e 
gli effetti positivi sul paesaggio.
Il progetto prevede una prima fase 
di comunicazione nel 2020 tramite 
un apposito volantino per i pro-
prietari delle particelle catastali in-
teressate dal progetto, nonché alle 
aziende agricole che operano nella 
valle.
Successivamente all’invio del vo-
lantino, saranno organizzati, nei 
vari Comuni, incontri pubblici per 
illustrare nel dettaglio gli interven-
ti, nonché per rispondere a dubbi o 
richieste di approfondimento. 

Un altro importante passo avanti 
nelle opere di restauro e consoli-
damento della chiesa di San Seba-
stiano è stato fatto grazie all’impe-
gno dei parrocchiani: nel corso del 
2019 è stata recuperata ed abbel-
lita l’area attorno alla chiesa. 
La chiesetta campestre ha origini 
molto antiche e come San Rocco 
all’altra estremità del paese, la po-
sizione isolata, esterna al concen-
trico, e la dedica, rispettivamente 
ai due Santi, lasciano chiaramente 
intendere quale fosse la destina-
zione per cui vennero a suo tempo 
edificate: fungevano da cappella 
di un lazzaretto. 
È da osservare che la devozione 
per San Sebastiano è più antica 
(si diffonde almeno dal IX sec.) e 
questo, insieme ai semplici linea-
menti architettonici della chiesa 
e alla sua giacitura in strada Ser-
ra, cioè all’uscita dal paese verso 
Asti, permette di far risalire la sua 
costruzione ai secoli del basso 
Medioevo: probabilmente in quel 
Trecento che vide diffondersi in 
più occasioni il morbo e, nel 1348, 
una delle peggiori epidemie di 
tutti i tempi. 

consolidamento
chiesa di san 
sebastiano
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Proseguono con successo, gra-
zie alla disponibilità delle lettrici 
volontarie, gli incontri di avvi-
cinamento e di lettura ad alta 
voce, rivolti alla scuola dell’in-
fanzia e alle classi della scuola 
primaria.

La biblioteca è aperta tutti i se-
condi e quarti venerdì di ogni 
mese dalle ore 15:30 alle 17:30.
Per maggiori informazioni cerca-
teci sulla nostra pagina facebook: 
Biblioteca comunale di Masio.
Buon Anno e buone letture!!!

Notizie dalla biblioteca
Diamo il benvenuto alle nostre giovani 
neobibliotecarie: Alessia, Imane e Lisa!

Festival 
Internazionale
di musica 
dall’Europa

ECHOS 2019

Per la XXI edizione del Festival 
Internazionale Echos 2019 - I Luo-
ghi e la Musica, il 15 giugno nella 
Chiesa di Santa Maria e San Dal-
mazzo si è tenuto il concerto del 
noto pianista Olaf John Laneri 
che ha completato la sua integrale 
delle 32 Sonate di Beethoven ini-
ziata nel 2017.

Natale in biblioteca

Come consuetudine l’anniversa-
rio del 25 aprile è stato comme-
morato assieme ai comuni della 
Via Fulvia.
Quest’anno l’evento è stato orga-
nizzato a Masio con la sfilata lun-
go le vie del paese alla presenza 
dei sindaci e delle associazioni 
dei cinque paesi ed accompagnata 
dalla banda musicale di Rocchet-
ta Tanaro. Nel corso del tragitto 
sono state poste le corone sulle 
lapidi a ricordo dei militari e civili 
caduti durante la II Guerra Mon-
diale.
Il 26 aprile si è svolta una serata 
di approfondimento presso la bi-

blioteca civica Walter Perfumo: 
Laurana Lajolo ha letto alcuni 
brani del padre Davide, il famoso 
partigiano Ulisse, che visse in pri-
ma persona la battaglia partigiana 
combattuta sulle colline tra Tana-
ro e Belbo, scontro che vide Masio 
tra i paesi più coinvolti.

Celebrazione
del 25 aprile

Onore ai caduti alla presenza delle autorità

La sfilata per le vie del paese Commemorazione a cura di Laurana Lajolo
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Il club dei
“diversamente giovani” 
Il primo giovedì di ogni 
mese in Biblioteca si rin-
nova l’incontro degli an-
ziani, o per meglio dire 
delle persone della terza 
giovinezza. Il desiderio 
è quello di ritrovarsi per 
scambiarsi vecchi ricordi 
e commentare le ultime 
novità del paese, senza di-
sdegnare qualche digres-

sione dolce per festeggiare 
i compleanni.
Questi incontri sono di-
ventati ormai una bella 
consuetudine, però, affin-
chè possano continuare, 
serve l’aiuto di tutti per 
sostenere e incentivare 
la partecipazione di altri 
nuovi “giovani”.
Buon anno nuovo

La Torre in un’immagine “d’altri tempi”

L’importanza del 
decoro urbano:
un segno di 
civiltà

Allo scopo di mettere ordi-
ne ad una situazione di de-
grado riscontrato in alcune 
zone del nostro paese, l’am-
ministrazione comunale ha 
deciso di emettere un’ordi-
nanza per la manutenzione 
del verde, riferita al taglio 
rami ed alberi nelle pro-
prietà private, ma che in-
terferiscono con la sede 
viaria e gli spazi pubblici. 
(Ordinanza N. 5 del 22 ago-
sto 2019)

La situazione può essere 
particolarmente grave nel 
momento in cui si creano 
situazioni di pericolo per 
il transito dei mezzi e 
delle persone, soprattutto 
in caso di scarsa visibilità, 

vento, pioggia e neve.
Il provvedimento richiede a 
tutti i proprietari, affittuari 
ed usufruttuari di terre-
ni, boschi, aree latistanti il 
sedime viario delle strade 
pubbliche e/o di spazi desti-
nati all’uso pubblico, quan-
to segue: 
• regolarizzare median-
te taglio accurato, rami, 
fronde, siepi vive, sterpa-
glie, erbacce che si proten-
dono sulle strade medesi-
me, anche solo sul ciglio 
stradale, in modo che non 
sia ristretto il sedime stra-
dale o comunque non risulti 
danneggiato o ingombrato 
il passaggio e garantita la 
sicurezza viabile; 
• tagliare e/o sfronda-

re tutte le piante di alto 
fusto, la cui sistemazione 
di crescita incontrollata, in 
caso di eventi calamitosi, 
può costituire pericolo per 
la sicurezza stradale; 
• i materiali di risulta 
provenienti dalle operazio-
ni di cui ai punti precedenti, 
se non utilizzati in proprio, 
dovranno essere smaltiti 
presso pubbliche disca-
riche; 
• effettuare i tagli neces-
sari entro il termine di 
trenta giorni dalla data 
della presente Ordinanza.
 
Scaduto il suddetto termi-
ne, si avverte che in caso di 
urgente necessità, in situa-
zioni costituenti pericolo 

o intralcio della pubblica 
viabilità, si procederà d’uf-
ficio alla rimozione di pian-
te, rami ecc. avvalendosi di 
ditta allo scopo incaricata 
da questo Ente con spesa 
posta a carico dei proprie-
tari e conseguente applica-
zione delle sanzioni di legge 
previste. Resta inteso che in 
caso di danni provocati a 
veicoli, persone e cose dal-
la caduta di rami, piante il 
proprietario del sito resta 
l’unico responsabile sia ci-
vilmente che penalmente. 

L’ordinanza è stata pubbli-
cata nell’albo pretorio del 
comune e inviata per cono-
scenza a tutti gli altri enti 
interessati.

Ordinanza per la manutenzione del verde
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CastagnE-Bike

In occasione della 21esima edizione della 
Castagnata ad Abazia, Da U-RE ha orga-
nizzato, in collaborazione con il Comune 
di Masio, una pedalata ecologica in e-
bike sulle nostre colline, dal 2014 Patri-
monio Unesco, all’insegna della cultura, 
natura e cibo d’eccellenza tipico del 
territorio.
L’iniziativa ha riscosso notevole successo, 
ha infatti attirato l’attenzione di numero-
si partecipanti anche da fuori zona, con-
tribuendo a far scoprire e mettere in luce 
alcune importanti peculiarità e bellezze 
del nostro territorio.

i volumi delle Memorie di Masio

La chiesa parrocchiale di Santa Maria
e San Dalmazzo di Masio
Un percorso di ricerca (2019)  - AA. VV. 

Eliso Rivera
Il romanzo della vita del fondatore e direttore della Gazzetta 
dello Sport. (2018)
Claudio Gregori 

Masio e Abazia nella Grande Guerra.
La partecipazione, il tributo di vittime, la memoria. (2018) 
Francesco Cacciabue 

Giuseppe Faà di Bruno
sacerdote, missionario, successore di San Vincenzo Pallotti, 
fondatore del Collegio delle Missioni  Estere di Abazia (2015)

Storia di Masio e del suo territorio
Dalle origini alla Grande Guerra (2014)
Francesco Cacciabue

“ ... nella notte ci guidano le stelle...!”
Storie piccole di vita partigiana (2014)
Giuseppe Cacciabue “Pimpi” 

L’altare della Confraternita di S. Maria 
Maddalena.
Una gemma del patrimonio artistico di Masio (2014)  - AA. VV. 

La torre di Masio.
Un contributo allo studio dei borghi di fondazione fortificati 
nell’Italia nord-occidentale (secoli XIII-XV) (2013)
Enrico Lusso

“Dove gli altri non vanno”
Storia e mito di Giovanni Poggio, masiese, soldato 
d’artiglieria, eroe delle guerre risorgimentali (2011) 
Francesco Cacciabue

Statuti di Masio (2009) - Roberto Ricciardi

“L’alto di Masio atleta”. 
Studi su Urbano Rattazzi (1808-1873), la sua famiglia, il suo 
paese (2008)
Francesco Cacciabue, Bartolo Gariglio, Sandro Gastaldi, Gustavo Mola di 
Nomaglio, Roberto Sandri Giachino

L’altro patrono. 
Masio riscopre san Dalmazzo (2007)
Francesco Cacciabue, Gianpaolo Cassano, Maria Pia Pesce

Masio - Storie di vita partigiana (2004)
Giuseppe Cacciabue (Pimpi)

in distribuzione presso gli uffici comunali e il museo “la torre e il fiume”

Il secondo martedi di ogni mese

raccolta raee 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Calendario 2020

14 Gennaio

11 Febbraio

10 Marzo

14 Aprile

12 Maggio

16 Giugno

14 Luglio

11 Agosto

8 Settembre

13 Ottobre

17 Novembre

15 Dicembre

NUOVA TARI PUNTUALE a partire da gennaio 2020 (a pag. 20)

Partenza da Abazia

Tappa alla torre
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I santi militari della Regina degli Apostoli

appunti

San Secondo M.

San Maurizio M.

2

1

1

Nel deci-
mo stallo 
alla si-
nistra di 
chi entra 
è raffigu-
rato san 

Maurizio nella sua divisa da 
legionario romano, abbastanza 
fedele alla realtà storica, con 
spada corta, elmo e calzari. Ha 
una mano sul petto e lo sguar-
do abbassato.
L’immagine, molto intaccata 
dalle fioriture e sbiadita, manca 
di alcuni importanti attributi, 
di solito presenti: il vessillo e 
la pelle nera. Sorprende soprat-
tutto l’assenza della carnagione 
scura, caratteristica immanca-
bile dalla metà del Duecento, 
per sottolineare la provenienza 
africana del personaggio. Ori-
gini provate dalla ricerca sto-

riografica, la quale nulla toglie 
per altro alla liceità delle raf-
figurazioni più antiche, che lo 
vogliono bianco.
Nella tradizione cristiana San 
Maurizio ha goduto un’enorme 
notorietà, legata prima di tutto 
alla sua biografia e poi al ruolo 
che venne ad assumere.
Maurizio fu un ufficiale del-
la famosa legione tebea, così 
chiamata perché composta da 
uomini reclutati nella regione 
egiziana di Tebe, che a causa 
della sua fede venne messo a 
morte nel 287 ad Agauno, Saint 
Maurice en Valais, in Svizzera, 
insieme a molti suoi compagni.
Su questi dati, presenti in tutte 
le versioni del racconto delle 
sue gesta, si sono innestati altri 
particolari incerti: il fatto che 
lui fosse il capo della legione, 
che il reparto sia stato sotto-

posto a decimazione, che tutti i 
soldati fossero cristiani.
Dopo che nel 515 Sigismondo, 
primo re cristiano dei Burgun-
di, fece edificare un’abbazia nel 
luogo del martirio del santo, 
il culto conobbe un succes-
so notevolissimo, consolida-
to dall’imperatore Ottone I di 
Sassonia, che ne fece il patrono 
del Sacro Romano Impero. Le 
reliquie, conservate a Vienna 
nel tesoro imperiale, vennero 
utilizzate ancora nel 1916 in 
occasione dell’incoronazione 
di Carlo I d’Asburgo. 
Attualmente è venerato quale 
patrono degli alpini e dei mi-
litari in genere, a partire dalle 
Guardie Svizzere Pontificie, ma 
anche dei tintori.
La sua festa ricorre il 22 di set-
tembre.

Regina degli Apostoli

Un’altra pattuglia di santi, è proprio il caso di usare l’espressione, che dall’alto 
presidia la chiesa della Regina degli Apostoli, è quella costituita da alcuni beati 
che in vita furono soldati di professione e martiri per la fede.

In posizione speculare a quella 
di san Maurizio e dunque deci-
mo nella fila di destra si trova 
san Secondo. È ancora leggibi-
le sebbene le fioriture provo-

cate dall’umidità, rovinino la 
figura in vari punti. 
Si presenta come un legiona-
rio romano, ed è un’iconogra-
fia assai diffusa, benché frutto 

della confusione tra i vari santi 
con questo nome (ben 13 quel-
li riportati dal Martirologio 
Romano), che sono venerati 
nell’Italia occidentale. Non 

Francesco Cacciabue
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di storia masiese

possono però es-
serci dubbi su quale 
Secondo, si volesse 
qui additare alla 
venerazione dei fe-
deli, poiché con la 
mano sinistra regge 
un modellino della 
città di Asti.
In ogni caso è raf-
figurato con lo stendardo dei 
crociati e un abbigliamento 
militare approssimativamente 
da soldato romano. In realtà 
Secondo, almeno quello vene-
rato ad Asti, dovrebbe esser 
stato un vescovo del VI sec., 
dunque d’età longobarda. Sem-
bra che la qualifica di soldato 
sia comparsa nelle raffigura-

zioni di tale santo solo 
nel IX sec. e quella di 
martire nell’XI. 
Le sue raffigurazioni 
sono tuttavia condi-
zionate dalle leggen-
de fiorite nei secoli e  
dalla confusione di cui 
si diceva. Ad un certo 
punto venne ascritto 

alla legione tebea, come capitò 
a molti santi del nord - ovest 
d’Italia, identificandolo con 
il soldato decapitato ai tempi 
dell’imperatore Diocleziano a 
Victimula, un centro ora scom-
parso nel comune di Salussola. 
Ma ad Asti, a partire dal Sei-
cento, s’è dato credito alla tra-
dizione di un Secondo milita-

re messo a morte in loco nel 
119 ai tempi dell’imperatore 
Adriano. 
Tanta confusione trova eco 
nella data della sua festa, che 
sarebbe il 30 marzo ma dal 
1818, grazie ad una specifi-
ca disposizione di Pio VII, ad 
Asti viene spostata al primo 
martedì di maggio. Qui viene 
indicato il 24 agosto che non 
coincide con il giorno dedica-
to a nessuno dei vari Secondo, 
ma richiama in qualche modo 
quello venerato a Ventimiglia, 
Salussola ed in altre località, 
che si suole festeggiare il 26 
dello stesso mese.

Nel riqua-
dro imme-
diatamente 
successivo, 
verso l’al-
tare, si tro-

va un altro santo che la tra-
dizione ci consegna quale 
militare di professione: san Se-
bastiano.
Anche di lui si hanno poche no-
tizie sicure. Martire del III sec., 
fu subito al centro di un culto 
popolare, secondo nella città di 
Roma solamente a quello per 
gli apostoli Pietro e Paolo. Vi 
sono infatti delle catacombe 
con il suo nome e una basilica 
che era tra le sette maggiori di 
Roma.
Il suo culto crebbe a dismisura 

dopo il 680 quando la sua invo-
cazione fu efficace nel corso di 
un’epidemia di peste. Divenne 
da quel momento il taumatur-
go a cui rivolgersi durante i ri-
correnti contagi e, come è noto, 
anche a Masio gli venne dedi-
cata la cappella del lazzaretto 
più antico.
Nella ritrattistica di questo san-
to esistono due tradizioni, una 
che lo presenta con in mano un 
fascio di frecce, l’altra, decisa-
mente più diffusa, che lo ritrae 
mentre subisce il supplizio, 
legato ad un palo, pressoché 
nudo mentre viene trafitto da 
numerose frecce. 
Qui viene richiamata la se-
conda versione che dal punto 
di vista strettamente artistico, 

sviluppava indubitabilmente 
il tema dell’efebo, un classico 
della ritrattistica antica, ma a 
parte questo, il racconto tra-
dizionale del suo martirio, lo 
vuole messo a morte in questo 
modo dai suoi stessi commili-
toni, una volta che l’imperatore 
Diocleziano l’ebbe condannato 
per la sua fede cristiana. 
Naturalmente con questi pre-
supposti divenne anche il pa-
trono degli arcieri.
La data della sua festa che è ri-
portata, il 20 gennaio, è quella 
ancora in adozione, anche se da 
sempre la Chiesa orientale lo 
festeggia invece il 18 dicembre.
Il ritratto è ancora in buono 
stato, a parte la polvere degli 
anni.

San Sebastiano M.

2

3

3
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Gruppo 
Comunale
Volontari 
Protezione Civile

Piogge continue per giorni 
e giorni. La Bormida stra-
ripata, il Tanaro a rischio 
esondazione. Apprensio-

ne e paura che succedesse 
come 25 anni fa, nel 1994. 
Rispetto ad allora, ora  sia-
mo organizzati e più prepa-

rati, sia a livello nazionale 
che locale, e la situazione 
dei fiumi, compreso il Ta-
naro, viene continuamente 

monitorata.
I nostri volontari sono stati 
impegnati, insieme agli altri 
Gruppi del COM 6 di Feliz-

ATTIVITA’ ANNO 2019

Un altro anno sta per con-
cludersi e come sempre è 
tempo di bilanci.
Avremmo voluto regalare 
ai nostri compaesani mag-
giori occasioni di incontro e 
di aggregazione; siamo co-
munque soddisfatti perché 
siamo riusciti a mantenere 
e rafforzare le feste della 
tradizione: la Sagra dei Su-
brich , la Festa della Mad-
dalena, l’Abafest e infine 
la Castagnata.
Siamo certi di aver cercato 
di fare sempre del nostro 
meglio.
Non è semplice conciliare gli 
impegni di tutti ma con un 
po’ di buona volontà possia-
mo dire di essere stati pre-
senti in tutte le occasioni.
Abbiamo sempre usato 
questo spazio per i doverosi 
ringraziamenti che vanno 
all’Amministrazione Comu-

nale sempre al fianco della 
Proloco, alla Protezione Ci-
vile ma soprattutto a tutti i 
Masiesi e alle persone che 
con la loro partecipazione 
hanno contribuito alla buo-
na riuscita delle manifesta-
zioni.
Concludiamo con l’augu-
rio che il 2020 possa ve-
derci ancora più uniti, 
attivi e propositivi, ma 
soprattutto vogliamo spe-
rare di poter contare 
su nuove forze perché 
la Proloco per funzio-
nare bene e sopravvi-
vere ha bisogno di tante  
persone motivate che 
possono aiutarci a con-
tinuare nell’organizzazione 
di vecchi e nuovi eventi per 
la nostra comunità.

La Pro Loco
di Masio e Abazia

MASIO

Il Presidente Lucio Iampietro
 e il suo Direttivo

Prima serata della Festa della Maddalena con lo spettacolo teatrale della 
Compagnia Fubinese di Massimo Brusasco

I giovanissimi alla festa di Abazia

Si festeggia in allegria a fine serata

Foto di gruppo dei volontari
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Attenti a quei
“quattro”
Cari Parrocchiani,
sfogliando la rivista “Pre-
senza Cristiana” ho trovato 
un “trafiletto al peperonci-
no” che mi ha sollecitato a 
svilupparlo e applicarlo a 
noi.
E’ la storia di quattro per-
sone chiamate ognuno, 
qualcuno, ciascuno e 
nessuno.
C’era un lavoro importante 
da fare e ognuno era sicuro 
che qualcuno lo avrebbe 
fatto.
Ciascuno avrebbe potuto 
farlo, ma nessuno lo fece.
Finì che ognuno incolpò 
qualcuno perché nessu-
no fece ciò che ciascuno 
avrebbe potuto fare!!!
I quattro vivevano nel paese 
di “non so chi”.
In questo paese immagi-
nario tutti, ma proprio tut-
ti, scaricavano i barili uno 
sull’altro creando una vera 
“babilonia”.
I lavori si discutevano, ma 
… non si facevano. E allora? 

Fuori dalla favola, biso-
gna che ognuno si accolli 
i propri doveri e le proprie 
responsabilità e… le svolga, 
non come un semplice “la-
voro”, ma come una vera 
“missione” pagando, se ne-
cessario, anche di persona.
Camminando per le vie di 
città e paesi ci si imbatte 
su serrande chiuse e penosi 
cartelli con la scritta: “chiu-
so, vendesi, affittasi”… ban-
che, uffici, negozi… chiudo-
no i battenti e sono a rischio 
persino le scuole e le chiese. 
Non c’è più ricambio di gio-
ventù: pochi o nulla i “nati” 
molti i “morti”.
Pessimismo? … 
no. Realtà!
Ma … non c’è 
proprio nessun 
rimedio? … Da 
soli, no, ma tutti 
insieme si.
Il fatto è che dal 
nostro vocabo-
lario quotidiano 
sono scompar-

se tre parole fondamentali: 
speranza, responsabili-
ta’, collaborazione.
“Non lasciatevi rubare la 
speranza”, ci ammonisce 
ripetutamente Papa Fran-
cesco.
Dal più piccolo al più gran-
de dobbiamo sentirci re-
sponsabili del bene e del 
male altrui.
E… soprattutto mettere al 
bando quel radicato adagio: 
“fate poco, fratelli, e quel 
poco che fate fatelo fare 
sempre agli altri”!
I nostri antenati hanno af-
frontato, con coraggio e de-
terminazione, tempi e pro-

blemi molto più difficili e li 
hanno superati.
Dunque?!?… 
Rimbocchiamoci tutti in-
sieme “maniche e brache” e 
mettiamoci all’opera.
“Tension, masnà”, non da 
soli, ma con l’aiuto di Colui 
che tutto può.
Se il Signore non costruisce 
la città invano noi mettiamo 
mattone su mattone.
Augurando una nuova e 
pronta ripresa porgo a tutti 
voi voti e preghiere.

Il Parroco
Don Carlo Franco

Chiesa Regina degli Apostoli  | AbaziaChiesa di San Dalmazzo | Masio

Si ringraziano tutti i collaboratori e fornitori, in particolare:
• Azienda Agricola Dominici
• Macelleria Massimo Montiglio
• Vini Goggiano
• Garrone del mulinetto
• Panetteria Bo

31a BAGNA CAUDA di SAN CARLO

zano, dal 22 al 26 novembre, 
nell’attività tipica della Pro-
tezione Civile:
- sopraluoghi e controlli del 
territorio e degli argini,
- monitoraggio delle acque 
24h su 24h con turni anche 
alla sede COM, 
- piccoli interventi  per alla-
gamenti e frane locali,
- contatti e informazioni agli 
abitanti delle zone a rischio.
Qui da noi, un’alluvione 
vera non c’è stata e i danni 
sono stati di lieve entità. Al-
trove, purtroppo, non è sta-

to così. Fortunatamente, nel 
2019, questo è stato l’unico 
evento a rischio di rilievo.
I volontari della Protezione 
Civile sono sempre disponi-
bili a intervenire e prestare 
il loro aiuto a chiunque lo 
richieda, chiamando i  nu-
meri telefonici: 
• 0131-799229 sede Prot.
Civile di Masio (aperta solo 
in caso di eventi calamitosi);
• 0131-791677 sede COM di 
Felizzano (aperta solo in caso 
di eventi calamitosi 24h);
• 338-1742056 Coordinato-

re Lauretto Veronese, oppu-
re altri volontari;
• 0131-799131 Comune di 
Masio (orari di ufficio).
La Regione Piemonte ha invi-
tato Comuni e Gruppi Prote-
zione Civile a ricordare il 25° 
anniversario dell’alluvione 
1994. Noi abbiamo partecipa-
to alle iniziative dei Comuni 
di Quattordio e Alessandria 
con materiale fotografico, fil-
mati e testimonianze di Vo-
lontari (7-15 novembre). 
E’ utile ricordare che, in 
caso di partecipazione e 

collaborazione con associa-
zioni e istituzioni di Masio 
per eventi di vario tipo (fe-
ste, avvenimenti culturali, 
sportivi, apertura e custodia 
del “Museo della Torre e del 
Fiume”, ecc.), i volontari non 
intervengono come “Prote-
zione Civile”, ma come “Vo-
lontari del Comune di Ma-
sio” essendo altri i compiti e 
le responsabilità.
A tutti i cittadini, amici e 
collaboratori, i nostri rin-
graziamenti e auguri di 
buon anno!
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Gruppo Genitori
Anche quest’anno non sono man-
cati gli appuntamenti del Gruppo 
Genitori: Carnevale, Festa degli 
alberi, Halloween, Natale e non 
dimentichiamo la “Sagra dei Su-
brich” e “la Castagnata”; occasio-
ni in cui i genitori più volenterosi 
hanno allestito bancarelle e ottime 
torte. 
Con il ricavato di queste bancarelle 
abbiamo potuto organizzare, con 
simpatici animatori, attività ludi-
che svolte nel nostro paese, che 
han fatto tanto divertire i nostri 
bambini e ragazzi.
Quest’anno un’attenzione partico-
lare si vuole rivolgere alla Festa de-
gli Alberi, un evento ormai atteso 
che in primavera, coinvolge anche 

la nostra scuola 
primaria.
Alla festa parteci-
pano: i bambini, 
le insegnanti, le 
famiglie, i rap-
presentanti del 
nostro Comune e 
chiunque voglia 
rendere impor-
tante il momen-
to della “pianta-
gione” di nuovi 
alberi: significa-
to di speranza, 
cura e rispetto 
nei confronti della nostra preziosa 
terra e simbolo di continuità di vita.
In occasione di questa festa vie-

ne ricordata 
“una mam-
ma speciale” 
che ha lascia-
to le sue radi-
ci in tutti noi: 
Pinuccia.
Ringraziamo 
tutti coloro 
che hanno 
collaborato 
per la riusci-
ta delle feste 
in particola-
re: Pro Loco, 
Pro te z i o n e 

Civile e Avis e auguriamo a tutta la 
Comunità un nuovo anno ricco di 
Condivisione!

Soms

Un altro anno è passato, 
con qualche difficoltà im-
prevista, ma anche con 
bei momenti che hanno 
coinvolto la nostra SOMS.
Il ricavato del tessera-
mento 2019 ha consenti-
to di far fronte ad alcuni 
lavori necessari per 
adeguare il locale alle 
recenti normative igie-
nico sanitare per gli 
esercizi pubblici e all’ac-
quisto della nuova cal-
daia. Si ringraziano tutti i 
soci volontari che a titolo 
gratuito hanno contribui-
to a portare a termine le 

attività.
Nel 2019 sono riprese le 
iniziative sociali più 
consuete per il 
nostro sodalizio: 
a luglio, la bra-
ciolata ha visto 
la partecipazione 
di oltre 90 per-
sone, accompa-
gnate dalla buo-
na musica di un 
gruppo di amici 
della SOMS, e 
poi a dicembre 
tutti assieme alla 
cena di Natale 
per scambiarsi 

gli auguri in compagnia.
In occasione della Casta-
gnata di ottobre orga-

nizzata dalla Proloco, la 
SOMS ha ospitato i cam-
minatori che hanno per-
corso un primo sentiero 
“sperimentale” attorno 
ad Abazia. Le strade di 
campagna della nostra 
frazione purtroppo sono 
poco praticabili o quasi 
sparite nei boschi, non è 
stato semplice trovare un 
sentiero, però questo pri-
mo tentativo è stato molto 
apprezzato.
Il Consiglio di Ammini-
strazione invia a tutti i 
soci e gli amici i migliori 
auguri di buon anno.

La cena di luglio

Il gruppo di camminatori alla Castagnata

La cena di luglio con i musicisti

Immagini della festa degli alberi
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Micronido 
Piccole Orme

Il Micronido Comunale “Piccole 
Orme” di Abazia di Masio, gestito 
dalla Cooperativa “Semi di Sena-
pe”, prosegue con successo la sua 
attività educativa rivolta alla 
fascia zero/tre anni. 
Da settembre 2019, visti gli ottimi 
risultati e l’apprezzamento delle 
famiglie, rispetto alla sperimenta-
zione portata avanti lo scorso anno 
scolastico sull’educazione all’aria 
aperta, il micronido diventa, in 
accordo con il Comune di Masio, 
Asilo nel bosco a tutti gli effetti. 
I bambini, adeguatamente equipag-
giati, trascorrono buona parte della 
giornata scolastica all’aperto uti-
lizzando il giardino, facendo pas-
seggiate nei dintorni della scuola e 
recandosi nel bosco.
I benefici dello svolgere attività 
all’aria aperta sono molteplici: si 
rafforzano le competenze motorie 
e sensoriali, si incrementa il lin-

guaggio, si stimola la creatività, 
si interiorizzano regole e si colla-
bora. Dal punto di vista ecologico 
i bambini imparano a rispettare la 
natura, i suoi ritmi e i suoi proces-
si. Infine, non meno importante, si 
rafforzano le difese immunitarie.
Il nido offre stimoli e opportu-
nità volti a favorire lo sviluppo 
dell’identità e dell’autonomia 
del bambino e si propone come 
spazio di socializzazione con pari 
e adulti. Tali finalità educative si 
concretizzano nella costruzione, 
attraverso una progettazione in-
tenzionale, di un contesto in gra-

do di promuovere 
le potenzialità di 
crescita affettiva, 
cognitiva e rela-
zionale dei bambi-
ni, nel rispetto dei 
loro tempi di svilup-
po e delle diverse 
individualità.
Il servizio è aperto 
dalle ore 08:00 alle 
ore 17:00 dal lunedì 
al venerdì con pos-
sibilità di pre-scuola 
dalle ore 7:30 e di 
frequenza part-time 
dalle ore 8:00 alle 
ore 13.30.
Il nido è amico del-
la pedagogia della 
natura, dell’allat-

tamento, del babywearing e della 
sostenibilità è possibile portare i 
pannolini lavabili.
E’ possibile seguire le numerose at-
tività del nido sulla pagina facebo-
ok Asilo nel bosco Piccole Orme 
– Masio.
Le educatrici, contattabili al nume-
ro 0131799479, sono sempre di-
sponibili per le famiglie che voles-
sero visitare la struttura, ricevere 
informazioni sulla didattica o sulla 
modalità di iscrizione.

Le educatrici

A sinistra e sopra: Immagini dell’asilo nel bosco
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La Scuola
dell’infanzia

La Scuola dell’Infanzia di 
Masio sorge su una bella 
collina di Abazia ed è aper-
ta tutti i giorni, dal lune-
dì al venerdì, dalle ore 8 
alle ore 16 (con possibilità 
di prescuola).
Quest’anno, i bambini dai 
3 ai 6 anni sono una venti-
na, con un nutrito gruppo 
di “giallini”(i più piccoli, 
contraddistinti dal grem-
biulino giallo appunto)
che “imparano a diven-
tare grandi”, coadiuvati 
dai compagni più 
grandi (blu e verdi) 
e dalle maestre Pa-
trizia, Roberta e 
Michela.
Immancabile la pre-
senza di Lucia che, 
ormai da parecchi 
anni, è un supporto 
prezioso dell’orga-
nizzazione quotidia-
na della scuola.
La scuola dell’infan-
zia di Abazia è co-
stituita, appunto, da 
una monosezione 
che occupa intera-
mente i locali al pia-
no terra. Il piano su-
periore, poi, è occupato dal 
micronido “Piccole Orme”, 
con cui si è instaurata una 
preziosa collaborazione 
quotidiana.
La struttura è ampia e lu-
minosa; l’arredamento, vi-
vace e colorato, è concepito 
per offrire ai piccoli ospiti 
un mondo in cui diverti-
mento e istruzione si fon-

dono completamente al 
fine di realizzare un luogo 
perfettamente a misura di 
bambino.
Quest’anno, poi, grazie alla 
generosità del “Comitato 
genitori” gli arredi si sono 
arricchiti di un bel carrello 
per la pittura e di un am-
pliamento del tappetone 
morbido.
Vi è anche uno spazio 
all’aperto dotato di alcu-
ni giochi e pavimentazione 
antiurto. 

Vi è inoltre un servizio 
mensa che è fornito da 
azienda specializzata che si 
occupa della cottura e della 
consegna dei cibi.  
La Scuola dell’Infanzia, pur 
non essendo scuola dell’ob-
bligo, è concepita, non già 
come un posto esclusiva-
mente di intrattenimento 
dei piccoli ospiti, bensì sup-

portata da un preciso pro-
getto educativo che vede, 
come obiettivi principali, lo 
sviluppo dell’autonomia, 
della possibilità di stare in-
sieme agli altri, dell’acqui-
sizione dei prerequisiti per 
facilitare l’ingresso ai suc-
cessivi step scolastici.
Ogni anno il team lavora 
su una programmazione 
specifica, al fine di utiliz-
zarla come filo conduttore 
alla scoperta del mondo 
e di se stessi, attraverso 

storie, giochi, fila-
strocche, canzoni e 
attività espressive 
di tutti i tipi.
La collaborazione 
con le famiglie, poi 
e con l’Ammini-
strazione Comuna-
le permette di effet-
tuare un percorso 
condiviso e aiuta i 
bambini nel distac-
co e nelle necessità 
di cui la scuola ha 
bisogno.
Per consolidare poi 
il lavoro svolto in 
aula sono pensa-
te, altresì, alcune 

uscite sul territorio: in 
ludoteca, in biblioteca a 
Masio, in una fattoria di-
dattica.
Da ricordare, infine, la co-
stante e continua collabo-
razione basata sul dialogo 
e su percorsi condivisi con 
la scuola primaria di Ma-
sio, con cui si è instaurata 
un’importante relazione 

professionale, strutturando 
un vero e proprio progetto 
di continuità con i bambini 
dell’ultimo anno dell’in-
fanzia, al fine di rendere 
più semplice, costruttivo 
e meno traumatico questo 
passaggio alla scuola pri-
maria.
La Scuola dell’Infanzia 
rappresenta, allora e spes-
so, il primo ingresso del 
bambino nella società, lo 
spinge ad uscire dal pro-
prio “nido” sicuro familia-
re, lo chiama attraverso la 
scoperta del mondo e dei 
compagni, in una avventu-
ra sempre emozionante.
Saper individuare e guida-
re  opportunità di crescita 
in questo mondo globale e 
indifferenziato acquisisce, 
oggi più che mai, una im-
portanza strategica per le 
nuove generazioni, chia-
mate a rispondere sempre 
più alla complessità di un 
mondo in continua trasfor-
mazione.
Saperlo fare supportando i 
nostri piccoli protagonisti, 
non solo dal punto di vista 
cognitivo, ma anche emoti-
vo, è una sfida che la nostra 
Scuola dell’Infanzia ha rac-
colto con tutto l’impegno e 
la cura di cui è capace.

Le insegnanti
della Scuola dell’Infanzia 

“A.Manzoni”
di Abazia di Masio

Istituto Comprensivo 
“G.Pascoli” di Felizzano

Un luogo per
crescere insieme
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La Scuola primaria
Anche durante quest’anno 
scolastico,  gli alunni della 
scuola primaria di Masio 
hanno imparato tante cose 
importanti, facendo espe-
rienze costruttive. Nelle 
aule, in gita, sul territorio, 
si sono impegnati in un 
percorso di crescita che 
coinvolge la scuola, gli enti 
locali, le famiglie.
Come? Ad esempio, riflet-
tendo sull’importanza di 
prendersi cura dell’ambien-
te, con la visita al labora-

torio “Remix”, in Alessan-
dria, dove hanno provato 
a  costruire veri capolavori 
utilizzando materiali di re-
cupero e, giocando con la 
fantasia, hanno costruito 
il nuovo senza buttare il 
vecchio; oppure durante la 
“Festa degli alberi”, a Ma-
sio, quando si sono diver-
titi a vivere un pomeriggio 

a.s. 2018/2019

all’aria aperta e a giocare 
con i loro amici, ma pren-
dendosi contemporanea-
mente  cura delle piante e 
del verde, così importanti 
per il loro futuro; o anco-
ra, in gita con gli alpini,  ai 
Piani di S. Lorenzo in Val 
Borbera, dove una giornata 
di trekking all’aria aperta 
ha permesso loro di con-
frontarsi con un ambiente 
diverso. Senza dimenticare 
il percorso educativo ou-
tdoor seguito dai bambini 

della classe seconda nel Par-
co di Rocchetta Tanaro, che 
ha permesso loro di entrare 
in contatto con  diverse spe-
cie di animali e piante.
E poi tutti i progetti svolti a 
scuola, da quello dedicato a 
sviluppare l’amore per la 
lettura, in collaborazione 
con le biblioteche comunali 
di Masio e di Alessandria, 

ai lavori con metodologia 
CLIL, intesi a stimolare 
l’interdisciplinarità e a po-
tenziare la conoscenza della 
lingua inglese. 
Una particolare attenzione 
è stata prestata alla dram-
matizzazione, con il per-
corso svolto dal professor 
Lucchi, che è sfociato in 
uno spettacolo teatrale dal 
titolo “Gli alberi”, com-
movente e coinvolgente, 
durante il quale i bambini 
hanno riprodotto ed in-

terpretato con il 
loro corpo alcuni 
momenti della 
vita delle piante 
e hanno mostra-
to a genitori ed 
insegnanti come 
i più piccoli sap-
piano esprimere 
il loro essere con 

il movimento in maniera 
veramente efficace; anche 
la musica ha avuto spazio, 
grazie alla collaborazione 
della maestra Elena dell’as-
sociazione “Contrappunto”, 
che ha realizzato con i bam-
bini uno spettacolo di gran-
de levatura ispirato all’ ope-
ra di Stravinskij “L’Uccello 
di Fuoco”. 

Le insegnanti
della scuola primaria 

Ancora, l’attenzione per 
le attività motorie ha per-
messo lo svolgimento di un 
corso di tennis completa-
mente gratuito, durante il 
quale l’istruttore Ranieri 
ha illustrato i fondamenta-
li di questo sport e posto le 
basi per un proseguimento 
negli anni successivi, e la 
continuazione del progetto 
“Sport di Classe” patroci-
nato dal MIUR.
Le visite di istruzione al 
Museo della Scienza e della 
Tecnica di Milano e al Par-
co Medievale di Grazzano 
Visconti sono state piace-
voli intermezzi nel percor-
so didattico, il cui termine 
è stato coronato da una 
bellissima festa durante la 
quale tutti i bambini han-
no presentato alcune parti 
del loro percorso, mentre la 
classe quinta,  reinventan-
do il mito di Elena e il pomo 
della discordia,  salutava 
una scuola primaria sempre 
attenta alle novità educati-
ve, ma che non dimentica 
la didattica tradizionale e i 
suoi pilastri formativi.

Auguri da tutti gli alunni
della scuola primaria
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Avis
MASIO
ABAZIA

Pranzo sociale - il consiglio direttivo
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Siamo giunti al termine del 
2019 e anche quest’anno 
L’AVIS comunale di Masio 
ha avuto un bilancio posi-
tivo in quanto a numero di 
donatori.
Domenica 13 ottobre si è 
tenuto l’ultimo prelievo 
pubblico con 28 donazio-
ni e ringraziamo Edoardo, 
Gabriele e Valentina, i tre 
giovanissimi neo donatori.
Sono anche venuti a trovar-
ci alcuni levanti, ai quali era 
stata donata la rosa AVIS 
in occasione della loro fe-
sta della leva,  che ci hanno 
promesso di voler entrare a 
far parte della nostra asso-
ciazione.
Al termine del prelievo ha 
fatto seguito il consueto 
pranzo sociale presso “Ca’ 
Scarpetta” di Masio.

A seguire trasmettiamo la 
lettera pubblicata su face-
book da Igli Zannerini, pre-
sidente dell’Avis Comunale 
di Pistoia, nella speranza 
che tutti noi possiamo ri-
flettere sull’importanza del-
la donazione di sangue.

Prossimi pubblici prelievi
di sangue presso locali

ex Asilo di Masio anno 2020

12 Gennaio 2020

19 Aprile 2020

19 Luglio 2020

18 Ottobre 2020
Gruppo della Leva Letizia Fornigari, la nostra più giovane donatrice

Sono un ragazzo di 24 
anni e voglio chiedere 
pubblicamente scusa a 
tutte quelle belle persone 
che volontariamente si 
impegnano nella Dona-
zione del sangue.
Per anni ho assistito ai 
molteplici appelli che 
chiedevano con urgenza 
la Donazione di sangue, 
argomentando in maniera 
dettagliata i motivi di tale 
urgenza , ma li ho sempre 
oltrepassati commentan-
do ignorantemente e sen-
za pensare minimamente 
di volerlo fare.
Anche alcuni miei com-
pagni di classe hanno 
cercato di sensibilizzarmi 
sull’argomento, ma la mie 
reazioni sono state sem-
pre le stesse: “Scherno e 

indifferenza”.
Ora mi vergogno e mi 
pento di quel non lontano 
passato.
Poco tempo fa,ho subito 
una delicata e rischiosa 
operazione e ho avuto 
bisogno di trasfusioni e 
quindi di una notevole 
quantità di sangue e per 
giunta di un gruppo raro.
In quei giorni di stravol-
gimento di vita ho pen-
sato molto a quanto avrei 
anch’io potuto fare e non 
ho fatto e ho pensato a 
tutti quei Donatori, il cui 
sangue è scorso nelle mie 
vene.
Ma in particolare ho 
pensato e mi ricorderò 
sempre ad una di quelle 
sacche che potevano con-
tenere proprio il sangue 

di uno di quei compagni 
di classe che aveva il mio 
stesso gruppo e sempre 
mi ricorderò delle paro-
le che non ho mai voluto 
ascoltare e che parlavano 
della vita di tutti.
Mi è venuta in mente 
molto spesso una frase 
che vedevo passare sulle 
pagine di facebook che 
diceva: “Io Dono, non so 
per chi ma so perché” su 
cui NON mi sono mai fer-
mato a riflettere.
Oggi quindi voglio chie-
dere scusa a tutti loro e 
voglio ringraziarli per 
avermi permesso senza 
conoscermi, di continuare 
a vivere.
Donate il sangue.

Massimo

MI SENTO DI CHIEDERE SCUSA A TUTTI I DONATORI DI SANGUE
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dalla

Un altro anno sta volgendo 
al termine, il 2019 è stato 
ancora un anno ricco di in-
cognite. Il Consiglio di Am-
ministrazione ha vissuto 
momenti di disagio, doven-
do affrontare le conseguen-
ze dell’inaspettata chiusura 
del locale adibito a pizzeria, 
icona del nostro territorio 
da ben 13 anni.
Questo (ma come sempre 
accade nei momenti di dif-
ficoltà) ha ricompattato 
soci e amici della Casa del 
Popolo, che al richiamo del 
bisogno, si sono uniti of-
frendo un contributo socia-
le, al fine di ristrutturare e 
rendere nuovamente acco-
gliente il locale. Dopo circa 
sei mesi dalla chiusura, ecco 
la nuova gestione, Gian 
Luca, è il nuovo titolare 
del ristorante, possiamo 
sottolineare, un ristorante 
di prestigio. Noi abbiamo 
sicuramente dato il meglio 
per realizzare un progetto 
ambizioso, Gian Luca, ha 
poi arredato e amalgama-
to luci, colori, dettagli che 
hanno reso il locale alquan-
to gradevole, caldo e ospita-
le.  A lui ora il compito di ri-
chiamare quanta più gente 
possibile, con i piatti della 
tradizione e anche dell’in-
novazione, vista la giovane 
età di Gian Luca e del suo 
staff. Noi tutti, tifiamo per 
voi !!!!!!!!!!
Durante questa parente-
si, che ci ha assorbito non 

poco, abbiamo comunque 
organizzato nel mese di 
aprile, la Pasquetta con i 
soci, una grigliata all’aper-
to, complice la splendida e 
calda giornata.  
Nel mese di maggio, grazie 
alla collaborazione della 
giunta Comunale, abbiamo 
ospitato la presentazione 
del libro dedicato a Eliso 
Rivera, nato e cresciuto sul-
la nostra collina, affermato 
giornalista sportivo, fonda-
tore de La Gazzetta dello 
Sport di Milano e fondatore 
di due testate nella lonta-
na Argentina, che all’epo-
ca, ospitava numerosissimi 
Italiani e come tutti sanno, 
molti dei nostri conterranei. 
Ma quello che più contava 
per noi, è che Eliso Rive-
ra, fu colui che nel 1901, 
rifondò la Casa del Popo-
lo, dando vita e forma alla 
sede sociale di cui ancora 
oggi ne godiamo la bellez-
za. Il piazzale adibito alla 
manifestazione, ha ospita-
to oltre a tanti nostri Soci, 
personaggi del mondo dello 
sport, Giornalisti, Sindaci e 
Assessori di paesi limitrofi, 
oltre a numerosi esponenti 
legati alle SOMS della no-
stra Regione.
Nel mese di giugno siamo 
stati coinvolti nella 1° edi-
zione della gara ciclistica 
amatoriale “Monsterrato”, 
eravamo uno dei punti ri-
storo della corsa, che tran-
sitava in diversi comuni del 

Monferrato. Anche qui, ab-
biamo dato lustro al nostro 
spiccato senso di ospitalità.
Arriva luglio, come sempre 
ci sono i preparativi del-
la festa, quinta edizione, 
quest’anno sostenuti dal 
bel tempo, possiamo dire 
con soddisfazione che tut-
to è andato per il meglio e 

nonostante alcuni cambia-
menti in corso d’opera, il 
risultato, oserei dire, è stato 
fantastico. Vorremmo rin-
graziare ancora una volta 
tutti coloro che si sono resi 
disponibili, affinché tutto 
potesse essere allestito e 
funzionale per accogliere 
una sempre più numerosa 
affluenza di amici.
Come sempre dopo la tem-
pesta torna la quiete, agosto 
settembre, mesi di chiac-
chera e di incontri serali, 

al fresco del nostro grande 
albero.
Ottobre, di sera si inizia 
ad accendere la stufa, ma 
bisogna anche preparare 
l’assemblea di domenica 20, 
dove i Soci hanno appre-
so l’andamento economico 
dell’anno in corso e delibe-
rato il bilancio preventivo 

per l’anno 2020, oltre 
ad alcune importanti 
novità del movimen-
to cooperativo delle 
SOMS/Casa del Popo-
lo.
Novembre come ormai 
tradizione è stata orga-
nizzata la serata della 
“bagna couda” e non 
solo, perché pur di sta-
re insieme, chissà cosa 
altro riusciremo ad in-
ventarci.
 Arriva dicembre, ed 
è trascorso un altro 
anno, si organizza la 
lotteria, si preparano 
gli addobbi natalizi, 

rendendo così il nostro lo-
cale ancor più accogliente, 
dove trascorrere piacevoli 
serate come in famiglia.
A questo punto, rimango-
no i saluti e l’arrivederci al 
prossimo anno, augurando 
a tutti, Un Buon Natale 
e un felice Anno nuovo, 
auspicando che sia sempre 
con noi.

Casa del Popolo
delle Roncaglie

La Casa del Popolo
delle Roncaglie   

  Il Consiglio di Amministrazione

un saluto a tutta la comunità

I ciclisti al ristoro della Casa del Popolo
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L’ Amministrazione comu-
nale, in collaborazione con 
il Consorzio di Bacino e la 
società Amag Ambiente 
che gestisce i servizi di igie-
ne urbana, ha introdotto 
un’importante novità che 
coinvolgerà tutte le utenze 
domestiche e non domesti-
che del nostro Comune.
Dal 1° gennaio 2020, la rac-
colta dei rifiuti indifferen-
ziati verrà effettuata con 
un mastello grigio dotato 
di microchip;
Entro fine dicembre tutte 
le famiglie dovranno ritira-
re il nuovo mastello grigio 
dotato di micro chip pres-
so il Comune; potrà essere 
anche ritirato da una terza 
persona munita di delega.
Il mastello verrà associato 
all’utenza che ha prodotto 
i rifiuti, perciò se smarrito 
o rotto deve essere sostitu-
ito contattando il Comune.
Questo nuovo sistema di 
raccolta del rifiuto indif-
ferenziato ci servirà per 
introdurre, a partire dal 
prossimo anno, la tariffa 
puntuale, che sarà calcola-
ta sui rifiuti indifferenziati, 
con la finalità di ridurne la 
quantità, soprattutto per la 
parte di indifferenziata che 
va a smaltimento, e ad au-
mentare la percentuale di 
raccolta differenziata.
Il contenitore grigio:
• Va depositato secondo mo-

dalità, luoghi e 
frequenze note 
(sabato entro le 
ore 12).
• Va esposto chiuso e solo 
se completamente pieno.
• Se verranno trovati dei 
sacchi sopra o al di fuori 
del mastello non verranno 
raccolti dall’operatore.
Si consiglia, pertanto, alle 
famiglie di personalizzare 
il proprio mastello, per evi-
tare eventuali scambi con 
quelli dei vicini.

Le utenze non domestiche, 
invece, riceveranno i casso-
netti direttamente dalla ditta 
Amag Ambiente.
Con questo nuovo sistema di 
raccolta, a partire da gennaio 
2020, per ogni singola utenza 
verrà conteggiato il numero 
di svuotamenti del mastello 
per l’indifferenziato.
Le altre modalità di raccolta 
differenziata (plastica, carta, 
vetro e organico) rimango-
no invariate: per quanto ri-
guarda la raccolta stradale 
nel cassonetto bianco della 
plastica è possibile conferire 

multimateriale leggero 
(bottiglie e contenitori 

in plastica, polistirolo, te-
trapak, contenitori yogurt, 
piatti e bicchieri in plastica, 
vasche in alluminio, lattine, 
scatolette di tonno, pomo-
doro, coperchi vasetti ecc.), 
mentre non è possibile con-
ferire posate in plastica, 
bacinelle, giocattoli, sedie, 
tavoli, padelle e pentole in 
metallo ecc.
Nel cassonetto giallo car-
ta e cartone conferire carta 

pulita, cartoni schiacciati. 
No carta forno oleata, carta 
sporca e unta, poliaccoppiati.
Nella campane verdi del ve-
tro si raccomanda di vuotare 
i contenitori e di non confe-
rire cristalli, ceramiche, pi-
rex, lampadine, neon ecc.
Per la raccolta dell’orga-
nico utilizzare il secchiello 
marrone ed esporlo nelle 
giornate di martedì e vener-
dì entro le ore 12, oppure 
praticare il compostaggio 
domestico, per chi ne ha la 
possibilità.
Si ricorda ancora che ogni 

secondo martedì del mese, 
previa prenotazione presso 
gli uffici comunali, vengo-
no ritirati i RAEE presso la 
propria abitazione (lavatri-
ci, frigoriferi, tv, pc ed altre 
apparecchiature elettriche 
ed elettroniche - vedi calen-
dario a pag. 9).
Presso il centro di raccolta 
comunale, aperto il primo 
sabato di ogni mese, è pos-
sibile conferire: ingombran-
ti, legno e sfalci solo per le 
utenze domestiche.
Anche nel centro di rac-
colta di Felizzano, in via 
dei Boschi, aperto il lunedì 
e mercoledì pomeriggio e il 
sabato mattina si possono 
conferire i seguenti rifiuti: 
ingombranti, legno, sfalci, 
pneumatici, inerti, lastre di 
vetro, elettrodomestici, ver-
nici, metallo, cartone, batte-
rie, neon, farmaci ecc. fino 
a 1 m3 per ogni tipologia di 
rifiuto.
In aiuto all’attuazione di una 
corretta raccolta i cittadini 
hanno a loro disposizione 
l’applicazione Wikiwaste, 
che consente di consultare 
tutte le principali informa-
zioni relative al servizio ri-
fiuti nel proprio comune.
Ringrazio per l’attenzione e 
colgo l’occasione per Augu-
rare Buone Feste a tutti voi.

Gianni Cacciabue
Vicesindaco
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