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Un caro saluto
dal Sindaco
Giovanni Stefano Airaudo

Cari concittadini,
è passato un anno ma continuiamo a
convivere in questa difficile situazione sanitaria. Il mio pensiero va prima di tutto alle famiglie che hanno
perso una persona cara o hanno affrontato situazioni difficili. Il paese,
ci tengo a sottolinearlo, ha risposto
sempre in maniera consapevole e
disciplinata alle regole e restrizioni
che man mano sono state messe in
opera per tutelare la nostra salute.
La battaglia non è ancora vinta e
probabilmente se ne parlerà ancora per alcuni anni; motivo per cui è

fondamentale l’impegno di tutti nel
rispettare le regole e soprattutto
aderire alla vaccinazione, l’unico
mezzo che finora sta consentendo
di limitare gli effetti, altrimenti disastrosi, della pandemia.
Ma veniamo agli eventi
positivi, direi quasi storici,
viste le lunghe traversie che
hanno portato all’inaugurazione della nuova piazza Santa Maria Maddalena, il 24 ottobre
2021.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/11/1984 veniva
individuata e destinata urbanistica-

mente ad area servizi, nel centro
storico del capoluogo, a margine di
Via XX Settembre, un’ampia area
sulla quale realizzare una piazza. A
quel tempo alcuni sedimi compresi
nell’area erano di proprietà privata, occupati da immobili di civile
abitazione ormai degradati; questo
obbligò le amministrazioni comunali avvicendatesi negli anni ad intraprendere azioni finalizzate
all’acquisizione dei fabbricati.
Si devono, inoltre, ringraziare alcune famiglie che hanno
donato a titolo gratuito le loro proprietà.
Nel corso dell’evento è stata inaugurata anche la Casetta dell’Acqua, un
nuovo servizio che si è voluto dare
ai cittadini, con il duplice obiettivo
di favorire un risparmio economico
e ridurre l’uso della plastica. I primi
dati sono positivi: i prelievi di acqua
sono in crescita.

Auguri dal vostro Sindaco
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Scorrendo il Giornalino, sono felice
di notare che il filo conduttore principale è l’impegno verso i nostri
bambini e bambine; in poche parole,
verso il futuro di Masio. Come Amministrazione comunale abbiamo
confermato l’apertura del micronido, ampliandone l’orario per venire in contro alle esigenze lavorative
delle famiglie; intervento analogo è
stato organizzato per gli alunni della scuola primaria con l’estensione
del prescuola e doposcuola. Senza

dimenticare il centro estivo per i
più piccoli e il parco giochi rinnovato, sia a Masio sia all’interno della
scuola dell’infanzia ad Abazia.
Oltre all’impegno dei vari ordini
scolastici, un ringraziamento particolare va al rinnovato Gruppo
Genitori: in pochi mesi hanno organizzato tante attività ricreative,
culturali e sportive per i più piccoli. È un piccolo grande miracolo in
questi tempi bui: un paese che su
tanti fronti e con risorse limitate,
cerca di creare le condizioni per
avere una futura generazione di
cittadini.
Un’altra buona notizia di pochi
giorni fa è l’assegnazione delle
borse di studio agli allievi delle
scuole medie di Felizzano: due
studenti sono di Masio (Stefano
Bersano e Alice Oddone), a testimonianza del fatto che si cresce
bene anche da noi. Complimenti!
È ancora più triste, quindi, vedere
che, nonostante l’impegno di tante persone, molti bambini vengano portati a scuola in città, forse
più per la comodità dei genitori
che per il loro effettivo benesse-

re; così facendo tra qualche anno,
con rammarico, le scuole verranno
chiuse.
Voglio però concludere con un messaggio positivo, confermando che il
nostro impegno per le nuove generazioni non si fermerà, anzi, se possibile crescerà ancora.
Nel porgere i più sentiti auguri a tutti i Masiesi ricordo che sono sempre
a disposizione in caso di necessità.

Dall’anagrafe
Al 31 dicembre 2020
Abitanti

1304

Nascite

7

Matrimoni

3 civili | 2 religiosi

Al 20 dicembre 2021
Abitanti

1287

Nascite

3

Matrimoni

2 civili | 2 religiosi

Casetta dell’Acqua
Presso la nuova
piazza Santa Maria Maddalena
è stata inaugurata la casetta
dell’acqua.
La tessera (del
costo di € 5)
può essere acquistata
presso
il bar tabaccheria in
centro paese e ricaricata direttamente presso la casetta, in
alternativa è possibile pagare
con le monete.
Viene erogata acqua naturale
refrigerata e acqua frizzante
24h su 24. Il costo per entrambe ammonta ad € 0,05 al litro.
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Con questo impegno si vuole
perseguire la
strada
della
sostenibilità
e del rispetto
ambientale
assicurando
l’erogazione di
acqua naturale o
frizzante a Km0, buona, fresca, sicura e controllata.
Con la Casetta dell’Acqua sarà
possibile:
- evitare l’utilizzo di bottiglie
di plastica con conseguente
riduzione dell’inquinamento;
- consentire un risparmio economico ai cittadini.

25 Aprile 2021

Commemorazione
dell’anniversario
della Liberazione

Immagini delle celebrazioni del 15 Aprile, in memoria
di tutti i caduti per la Libertà

ECHOS 2021

COMUNE DI MASIO

Festival internazionale
di musica dall’Europa

Nuovo sistema di
messaggistica per il
cittadino
t.me/comunemasio

Chiesa Santa Maria e San Dalmazzo
Telegram
Per essere sempre aggiornati
su emergenze, servizi pubblici,
manifestazioni.

La XXIII edizione del Festival
Internazionale Echos ha portato
a Masio il Duo Fortecello, che
ha eseguito musiche di Chopin
e Piazzolla.

Molto apprezzata l’esecuzione
del duo che, nato nel 2014, ha
già tenuto oltre 500 concerti
conquistando pubblico e critica
in tutta Europa.

1. Scarica l’App Telegram sul tuo
cellulare Smartphone o IPhone.
2. Entra nell’applicazione e clicca
sull’icona della lente in alto a
destra.
3. Scrivi Comune di Masio nello
spazio per la ricerca.
4. Premi il bottone in basso con
scritto Unisciti per iscriverti al
canale.
dicembre 2021 | il giornale del comune di masio
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Il nuovo
Piano del Colore

Il Piano del colore è uno
strumento della pianificazione urbanistica del quale
il comune si dota per coordinare gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione
delle superfici esterne degli
edifici di interesse storico,
artistico e ambientale e dei
centri storici.
Il comune di Masio ha
deciso di dotarsi del piano

del colore, approvato e in
vigore da quest’anno, con
l’obiettivo principale di
salvaguardare ciò che resta
della tipicità architettonica
e culturale del nostro
territorio, normando gli
interventi di restauro delle
facciate, sia globali sia per
parti omogenee, nonché
proponendo l’eliminazione
delle cause del degrado
esistente.

L’applicazione di questo
strumento consente di indicare i metodi del restauro e
di ristrutturazione dei piani verticali, di individuare
per ogni singolo elemento
od oggetto di facciata, i materiali, i colori e le forme da
impiegarsi, preservandone
le caratteristiche, che hanno contribuito a far sì che
il nostro territorio ottenesse l’iscrizione nella lista del

Patrimonio Mondiale UNESCO.
In caso di ristrutturazione
delle facciate è necessario,
quindi, rispettare le regole
inserite nel nuovo Piano
del Colore.
Per ogni richiesta ed informazione si prega di far riferimento all’Ufficio Tecnico
Comunale.
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raccolta raee

11 Gennaio

12 Aprile

12 Luglio

11 Ottobre

Calendario 2022

8 Febbraio

10 Maggio

9 Agosto

15 Novembre

8 Marzo

14 Giugno

13 Settembre 13 Dicembre

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il secondo martedi di ogni mese
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La raccolta rifiuti
Nel 2022 nuova modifica
al servizio
Nel 2020 grazie alla collaborazione di tutti i cittadini
abbiamo raggiunto ottimi
risultati con una raccolta
differenziata superiore
all’80% e questo ci ha permesso di essere premiati da
Legambiente come Comune Riciclone 2020.

Il prossimo anno verrà effettuata un’ulteriore modifica al servizio:

saranno ritirati i cassonetti stradali di
carta e plastica e verranno consegnati agli
utenti dei contenitori
da 240 litri con ruote,
che dovranno essere
esposti per lo svuotamento ogni 15 giorni,

in base ad un nuovo calendario, mentre la raccolta

del rifiuto indifferenziato passerà da un ritiro settimanale a uno
quindicinale.
Sulle strade troveremo solo più le campane per il vetro.

Prima dell’inizio della
nuova raccolta si terrà un
incontro con la popolazione per spiegarne il funzionamento; in seguito saranno distribuiti opuscoli
e il calendario con i gior-

ni di passaggio.

La consegna dei contenitori verrà effettuata porta a porta dal-

la ditta incaricata da Amag
Ambiente.

I bidoncini, tutti dotati di microchip,
saranno da tenere
all’interno delle proprietà e dovranno
essere esposti, possibilmente pieni, nel
giorno stabilito per la
raccolta.
Per quanto riguarda il rifiuto organico, saranno sostituiti i vecchi
bidoncini che quindi, se

esposti, non saranno più
vuotati. Varierà anche il
ritiro che nel periodo 1/4
- 30/9 sarà bisettimanale
mentre nel periodo 1/10
-31/3 sarà settimanale.
Si ricorda che, come già
avviene, è possibile fare il
compostaggio domestico,
previa richiesta che deve essere presentata al Comune.
Questo permette uno sconto in bolletta e il Consorzio
di Bacino potrà effettuare
opportuni controlli.
Esiste ancora anche la possibilità di avere un secondo mastello per le
famiglie nel cui nucleo
familiare è presente un
bambino con età fino a
36 mesi, con 52 conferimenti gratuiti. Questo vale
anche per le persone che
utilizzano ausili per in-

continenza. Sempre, in entrambi i casi, previa richiesta da effettuare con il ritiro
di apposito modulo presso
il Comune.
Per il ritiro di materiale
elettrico ed elettronico
sarà necessario prendere in
Comune un appuntamento per prenotare il ritiro in
base al calendario riportato in basso nella pagina
a fianco.
Il centro di raccolta del
comune di Masio continuerà ad essere aperto il primo e il terzo sabato del
mese per conferire ingombranti, legno e verde.
Il centro raccolta di Felizzano in via dei Boschi
è aperto il lunedì e il
mercoledì dalle 14 alle
18,30 e il sabato dalle 8
alle 12,30, escluso festivi.
Vi possono accedere tutti
i cittadini del Comune di
Masio regolarmente iscritti
alla Tari, usando la propria
autovettura o con autocarri noleggiati e compilando
l’autodichiarazione con il
rispetto dei limiti quantitativi.
Si ricorda che nel centro di
Felizzano si possono conferire i seguenti rifiuti: ingombranti, legno, verde,
cartoni, apparecchiature
elettriche ed elettroniche, tubi al neon, vernici,
batterie, pile, oli vegetali,

oli motore, pneumatici,
metalli, lastre di vetro,
medicinali scaduti, materiali inerti, imballaggi di
plastica ecc.
Per gli abiti usati si ricorda
che sono posizionati contenitori di colore bianco,
uno in via O. Piacenza ad
Abazia e uno in Piazza S.
Maria Maddalena a Masio.
I privati che richiedono servizi come il ritiro di grandi
quantità di rifiuti tipo sfalci, legno, ingombranti ecc.
possono contattare direttamente il call center di
Amag Ambiente al numero 0131/223215.
Vi ricordiamo di non

abbandonare rifiuti
vicino ai cassonetti stradali nè davanti
al cancello dell’area
ecologica, dove è stata

posizionata una telecamera
per il controllo, perché oltre
a deturpare il territorio costringono alla pulizia i nostri cantonieri che vengono
così distolti dai lavori di
loro competenza per colpa
di persone incivili.
Con la vostra collaborazione possiamo garantire benessere per noi e per
l’ambiente e per questo vi
ringraziamo in anticipo.

Il Vicesindaco
Giovanni Cesare Cacciabue
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Il Comune per la scuola
Anche per il 2021 è confermato l’impegno dell’Amministrazione Comunale a sostegno dei servizi scolastici
e delle famiglie. Oltre all’asilo nido,
che sta raccogliendo adesioni anche
dai paesi vicini, il comune ha erogato contributi per il doposcuola ed il
centro estivo per bambini dai 3 ai
7 anni.
Grazie al supporto di alcuni volontari è stato organizzato un progetto

di continuità in biblioteca con le
Scuole dell’Infanzia ed Elementari,
per avvicinare i più piccoli alla lettura.
Non solo scuola, ma anche svago:
sono state rinnovate le attrezzature
della Scuola dell’Infanzia e del Parco Giochi. In particolare, al Parco
Giochi si è svolta un bel pomeriggio
di festa tutti insieme per far scoprire
ai più piccoli i nuovi divertimenti.

La Strada del Vino

che unisce 109 comuni del Monferrato
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Un progetto che unirà ben
109 comuni della provincia e che si snoderà su un
percorso di 670 km.
Nella giornata di venerdì
9 nella Sala del Consiglio
di Palazzo Levi i sindaci
di Acqui Terme, Casale
Monferrato e Ovada, in
collaborazione con la Camera di Commercio di
Alessandria e Asti, hanno
presentato ufficialmente
“La strada del vino Gran
il giornale del comune di masio | dicembre 2021

Monferrato”, un itinerario turistico studiato per
valorizzare i luoghi e i paesaggi più suggestivi del
Monferrato.
Trait d’union le eccellenze
vitivinicole caratteristiche
delle tre aree coinvolte,
nelle quali vengono prodotte più di 20 varietà tra
vini Docg e Doc.
“La strada del vino Gran
Monferrato” comprende
quattro diversi itinerari: la
“Strada del Grignolino”
(da Casale Monferrato a
Lu e Cuccaro Monferrato, 206 km con 34 Comuni

coinvolti),
la “Strada
dei Fiumi
del Vino”
(da Fubine
a Sezzadio,
125 Km e
18 Comuni),
la “Strada
degli Aromatici” (da
Castelnuovo Bormida a
Morbello, 230 Km e 33
Comuni) e la “Strada del
Dolcetto” (da Cassinelle a
Bosio, 108 Km su 23 Comuni).
Il comune di Masio ha ot-

tenuto l’inserimento nella
Strada dei Fiumi del Vino,
che nel nome sintetizza
perfettamente il legame
tra il Tanaro e le colline
che da mille anni ospitano
la coltivazione della vite.

TerreEmerse
le sculture
“fossili” lungo
il sentiero
naturalistico
A sinistra la scultrice Giorgia Sanlorenzo

Il progetto TerrEmerse è
pensato come una serie
di installazioni scultoree in ferro, con l’obiettivo di trovare un modo
alternativo ed artistico
per promuovere e riscoprire il nostro territorio
monferrino. Le installazioni sono tutte uniche
e diverse ed a tema marino; la domanda esatta
che il turista o spettatore
che le guarda deve farsi
è “Cosa ci fa un pesce
o una conchiglia” in
mezzo alle colline? Da
questo punto si inizia
ad indagare e, tornando indietro nel tempo,
si scopre che miliardi di
anni fa il Monferrato era
sommerso da un mare
preistorico, ma ancora
più interessante è capire
le ripercussioni e le tracce che sono arrivate fino
ai giorni nostri.
Ogni scultura porta con
sé, oltre ad un immenso patrimonio storico
culturale, anche un legame con quel particolare luogo dov’è installata. Come, per esempio,
quella voluta dal comune di Masio, sulle rive
del Tanaro, famoso pun-

to di ritrovo per numerosi amanti della pesca
agonistica. L’opera vuole riprendere questa tradizione locale, ma anche
sottolineare visivamente
il costante rapporto ondulatorio tra il fiume, le
colline ed il cielo. Per
trovarla è necessario
compiere un percorso all’interno del paese
partendo dalla Torre comunale fino ad arrivare
sulle sponde del fiume.
Ad accompagnare il turista ci sono altre 3 piccole installazioni fossili
collocate in vari punti
del sentiero naturali-

stico regionale: uno stimolo per il camminatore
curioso alla scoperta del
territorio di Masio. La
prima si trova nell’area
pic nic poco dopo aver
superato la ripida salita
nel bosco, la seconda si
trova presso il pilone di
San Lorenzo sul versante verso la Valtiglione e
la terza nell’area delle
“fontane”, vicino alla casetta restaurata.
Buona passeggiata alla
scoperta dei fossili!
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Giorgia Sanlorenzo
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Notizie dalla biblioteca
“La lettura è una fonte di benessere” è così che vogliamo pubblicizzare la nostra biblioteca civica
di Masio. Leggere fa bene: migliora
le competenze, aumenta la conoscenza del mondo, insegna a riflettere, a pensare, dona tranquillità....
Insomma è un’attività piena di benefici. Quindi attendiamo molti
nuovi lettori, che potranno accedere ai locali su prenotazione tele-

fonica al numero 3385967562. In
questo anno, ancora di emergenza
Covid, le bibliotecarie sono felici di
aver potuto accogliere i bambini
della scuola primaria e della scuola dell’infanzia per il “progetto di
continuità” dedicato alla lettura.
Con la speranza di poter potenziare il servizio di biblioteca con nuovi progetti e nuovi libri auguriamo
buone feste e buon anno a tutti!!!

Il nuovo libro
di Don Fabrizio Casazza
Di domenica in domenica.

Commento pastorale alle letture festive dell’anno liturgico C
(Collana “Ispirazioni”) Effatà, Cantalupa 2021, pp 192, euro 15, Prefazione del cardinale Giuseppe Versaldi.
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Il termine omelia nell’originale greco homilía indica
la possibilità di intrattenersi e conversare con qualcuno. È usato, ad esempio,
nell’episodio dei discepoli
di Emmaus che conversano
con Gesù lungo la strada e
sono da lui edotti sul significato di tutta la storia della
salvezza che ha avuto il suo
apice nella sua morte e risurrezione.
Ai nostri giorni l’omelia è
spesso vissuta con un certo
disagio sia dai fedeli sia dagli stessi celebranti. Rischia
a volte d’essere un mesto
riassunto del passo letto,
un’occasione per riferire e
giudicare fatti d’attualità o
per presentare questioni che
stanno a cuore al sacerdote
ma hanno poco a che fare
con il testo biblico. È sempre delicato, infatti, evitare
il veloce fervorino o i facili moralismi o il trattatello
catechistico e mantenere il

giusto equilibrio tra l’esigenza di aiutare a collocare
la Parola di Dio nel suo contesto storico e ricondurla al
vissuto attuale dei fedeli. La
sua preparazione, come ha
ricordato Papa Francesco
nell’Esortazione Apostolica post-sinodale Evangelii
gaudium, merita grande
attenzione e un prolungato tempo di meditazione e
preghiera da parte dei ministri. È particolarmente
utile lasciarsi guidare da tre
domande fondamentali: che
cosa dicono le letture in sé?
Che cosa dicono a me? Che
cosa dicono ai fedeli che
parteciperanno all’Eucaristia? Solo così si può raggiungere quella profondità
spirituale che tocca il cuore
dei fedeli e offre l’alimento solido per il loro vissuto
quotidiano alla sequela di
Cristo.
Questa attenta elaborazione è proposta dal canonico Fabrizio Casazza,
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parroco, cancelliere, direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di
Alessandria, vicedirettore
e docente di Teologia Morale presso il Ciclo di Specializzazione della sezione
torinese della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, giornalista e consulente ecclesiastico piemontese
dell’Unione Cattolica della
Stampa Italiana. Dalla sua
variegata competenza ecclesiale ha tratto il libro Di
domenica in domenica.
Commento pastorale alle
letture festive dell’anno
liturgico C, appena pubblicato dalla Editrice Effatà.
L’Autore nell’introduzione
spiega che «lo stile e il linguaggio non sono accademici ma declinati in chiave
pastorale per spiegare e
attualizzare, anche per persone non “addette ai lavori” o non troppo addentro
a riferimenti teologici ed
ecclesiastici». Scorrendo le

omelie, si nota la capacità
di unire la proposta biblica
all’esemplificazione pastorale. Sono altresì molti gli
esempi tratti dalla vita pratica e da fatti di cronaca,
dai testi del Magistero, di
insigni teologi e di scrittori
contemporanei. Il tutto offre un autentico cammino di
vita cristiana ai lettori. Il volume si pregia della Prefazione del cardinale Giuseppe Versaldi, Prefetto della
Congregazione per l’Educazione Cattolica. Il Prelato
ha ampiamente manifestato
il suo apprezzamento e ha
augurato l’ampia diffusione
dell’opera nella certezza che
«aiuterà i sacerdoti a preparare con serietà le omelie,
così come sarà di valido aiuto a tutti i lettori a nutrirsi
con gioia ed efficacia della
Parola di Dio». Non si può
non condividere questo suo
auspicio.
Giuseppe Zeppegno

Giornate FAI
d’Autunno
Masio
protagonista

Fu Elena Croce, figlia del
grande filosofo Benedetto,
che spinse l’amica Giulia
Maria Mozzoni Crespi, erede
della dinastia dei cotonieri
lombardi, a impegnarsi per
creare in Italia una fondazione sulla falsariga del National Trust Britannico. L’idea
di Elena Croce divenne realtà grazie all’entusiasmo e
al sostegno di Renato Bazzoni, Alberto Predieri, Franco
Russo; fu con loro che Giulia
Maria Mozzoni Crespi il 28
aprile 1975 firmò l’atto costitutivo e lo statuto del Fai:
una dichiarazione d’intenti
di persone decise a fare qualcosa di concreto per il nostro
Paese. In quello stesso anno
il grafico milanese Pino Tovaglia disegnò il logo del
FAI, la stella arancione a 3
cuspidi, ispirandosi alla forma dei bastioni della Cittadella di Alessandria. Attualmente, dopo la scomparsa di
Giulia Maria a 97 anni, ne è
presidente Andrea Carandini, noto archeologo, e vicepresidente Marco Magnifico.
Gli scopi del FAI si possono
riassumere nello slogan: individuare – promuovere –
vigilare. La Fondazione, in
sinergia con le Amministrazioni e con la fortissima base

dei volontari, si ripromette
di far conoscere, tutelare e
tramandare le bellezze del
nostro meraviglioso Paese in
modo che le generazioni future ne possano godere. Con
tanto impegno oggi possiamo vantare:
• 64 luoghi salvati
• 31 luoghi regolarmente
aperti
• 21 beni tutelati
• 12 beni in restauro
• 69.900 mq di edifici storici
tutelati
• Oltre 122 milioni di euro
raccolti e investiti in restauri
al servizio della collettività.
Capitali al 97% privati.
Dal 2013 la Fondazione ha
voluto la costituzione di
“Gruppi” che in sinergia
con le Delegazioni possano
essere ancora più presenti
sul territorio e rispondano
meglio alle sue esigenze. Il
gruppo “La Strada Franca”,
uno dei primi ad essersi costituito, del quale Masio fa
parte insieme ad altri 6 comuni, deve il suo nome al
gruppo di strade che univano l’Alto e il Basso Monferrato. Il Monferrato, territorio
collinare oggi appartenente
alle provincie di Alessandria e Asti, ha costituito fino
agli inizi del secolo XVIII
uno stato indipendente, prima come Marchesato sotto
gli Aleramici e i Paleologi, poi come Ducato sotto i
Gonzaga, duchi di Mantova.
Questo stato era costituito
da due parti discontinue; il
Monferrato Casalese o “Basso Monferrato”, tutto com-

preso nell’attuale Piemonte,
e il Monferrato Acquese o
“Alto Monferrato” che comprendeva centri abitati come
Altare, Cairo, Dego, Mallare,
Roccavignale oggi appartenenti alla Liguria. Il Ducato
di Milano, dapprima con i
Visconti, alleati di Asti dal
‘300, poi con gli Sforza possedeva la fascia pianeggiante lungo il fiume Tanaro ed
i remunerativi flussi di commercio dividendo in due il
Monferrato. Le strade franche identificate sono diverse: una che traccia il percorso da Fubine a Bergamasco,
forse la più usata, passando
dal castello di Redabue, una
nella valle del Rio Gaminella che scendeva da Camino
fino al Tanaro e proseguiva
attraverso Masio e un’altra
ancora che da Refrancore
arrivava a Rocchetta Tanaro.
Queste strade erano vitali
per il commercio ed erano
percorse da “cavallanti” che
portavano a basto con muli
e cavalli prodotti come riso,
grano, formaggi dal Piemonte ed olio d’oliva, sale, pesci
salati nel viaggio di ritorno
dalla riviera. Quindi queste
strade erano riconosciute
dallo Stato di Milano come
esenti da dazi per i monferrini, cioè “franche”. E’
noto infatti un accordo stipulato nel 1581 tra il Duca
di Mantova e Monferrato
ed il Governatore spagnolo
di Milano in base al quale
il tratto di strada percorso
nel territorio alessandrinomilanese era stato dichiara-

to esente(franco) da gabelle,
purchè le merci trasportate
non fossero vendute durante
il transito in questo territorio, quindi ciò che partiva
dal Basso Monferrato doveva entrare integro nell’Alto
Monferrato e viceversa.
Nei due appuntamenti annuali di raccolta fondi, Giornate FAI di primavera e giornate Fai d’autunno, GFA, il
gruppo si attiva per aprire
al pubblico siti solitamente
non visitabili avvalendosi
anche della collaborazione
di giovani ciceroni formati nelle scuole. Nella scorsa
edizione delle GFA (16 e 17
ottobre 2021) il Comune di
Masio è stato protagonista
con 3 siti aperti: la Chiesa
di S. Maria e S. Dalmazzo,
la gloriosa Torre con il suo
Museo e il castello di Redabue. Nonostante le oggettive
difficoltà (il castello era visitabile solo la domenica, numerose defezioni fra i volontari per motivi vari) abbiamo
avuto un notevole successo
di pubblico con relativi nuovi tesserati e donazioni (circa
700 visitatori). Tutto questo
è stato possibile anche grazie
alla disponibilità dell’Amministrazione comunale, che si
è prodigata con i volontari
della Protezione Civile ed i
giovani ciceroni per la riuscita delle giornate.
Ai prossimi appuntamenti
nel ns splendido territorio!
Guglielmo Di Marcelli
Capogruppo de “La Strada
Franca”
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Pesca Sportiva

Finali Campionati
Italiani Master 2021
28 e 29 agosto 2021
Fiume Tanaro a Masio e Castello d’Annone, qui si sono
svolte le ultime prove delle
finali che assegnano il titolo
di campione d’Italia di pesca al colpo categoria Master e Veterani 2021.
La Federazione ha dato la
possibilità al Piemonte di
ospitare queste prestigiose
manifestazioni premiando
lo sforzo che stanno facendo i ragazzi del gruppo “Castori del Tanaro” associato
alla disponibilità del comu-

società Lenza Astigiana
Tubertini, un impegno che
è stato evidenziato da tutti
i partecipanti alla manifestazione, con innumerevoli
messaggi di soddisfazione
sia per l’accoglienza a Masio, per il campo gara e l’organizzazione in generale.
Per le premiazioni finali
ci hanno raggiunto anche
Luisella Lavetto, Vice Presidente del Settore Pesca
di Superfice e Lelli Franco
Consigliere del Settore Pe-

10

La premiazione al centro sportivo di Masio

ne di Masio e di Castello
d’Annone, nel creare un
campo gara sulle sponde
del fiume Tanaro.
E’ da rimarcare anche l’impegno organizzativo della

sca di Superficie con Valter
Quacchi Giudice di Gara e
Responsabile della Pesca di
Superficie Piemonte a rappresentare la Federazione
Italiana e come ospiti le au-
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La gara sul Tanaro

torità di Masio e Castello di
Annone.
La categoria Master era di
scena sul campo di Masio,
cercando di catturare barbi
e clarius, molti pesci, anche
130 in alcuni settori, con
una media del pescato che
oscilla tra i 60 grammi e gli
80 grammi cadauno raggiungendo così pesi complessivi dai 6
kg e oltre. La
cattura di clarius grandi,
uno che supera i 6 kg e di
una carpa che
supera gli 8
kg inevitabilmente hanno
caratterizzatole sorti dei
piazzamenti.
Che dire, il
tempo
ha
graziato
i
partecipanti calando di
temperatura
e il fiume ha
retto al calo
idrico, la pesca non ha subito molte variazioni dal
giovedì di prova fino alla
domenica, a sentire tutti l’organizzazione è stata
buona e l’accoglienza ot-

tima. Masio pescoso ma
un po’ impegnativo; tutti i
concorrenti ritornerebbero
volentieri e che questo sia
un augurio per rivedere su
queste sponde altre manifestazioni di carattere nazionale nei prossimi anni a
venire.
Vorrei finire questo articolo
con un pensiero personale e
con qualche ringraziamento, visto che la manifestazione mi ha visto come Direttore di Gara e che i due
campi distanziano di 15 km,
vorrei ringraziare personalmente Lucarno Giuseppe,
Presidente della sez Fipsas
di Asti, agonista e amico
oltre che membro fondatore
del gruppo “castori del Tanaro “, gli amici della Lenza
Astigiana (la mia società di
appartenenza) che sono stati presenti sulle sponde di
Masio, il comune di Masio
nella figura dell’assessore
Gian Marco Pagano e del
Sindaco Giovanni Airaudo
per lo spirito di collaborazione volto alla promozione
del territorio.
Massimo Testa

Bambini e
ragazzi in campo
tra sport e
integrazione
Il campo di Masio
rivive grazie al
settore giovanile
Torna a vivere a pieno ritmo il campo sportivo di
Masio. E lo fa grazie all’impegno dell’Unione sportiva Bergamasco, società in
espansione che punta molto
sul settore giovanile ormai
da qualche anno, con sempre maggior convinzione,
nella certezza che un “vivaio” non solo sia un serbatoio per la prima squadra
ma, soprattutto, costituisca
un’opportunità di aggregazione per molti ragazzi che

possono crescere e divertirsi (anche) attraverso lo
sport.
La necessità di spazi ha portato il Bergamasco a “sforare” a Masio, paese in cui

l’impianto sportivo è stato
un fiore all’occhiello. Certo,
ora ci sono voluti lavori di
“assestamento”, soprattutto
per quanto riguarda la zona
spogliatoi, ma è indubbio

che la struttura è accogliente e funzionale.
Se ne ha puntualmente
prova: a Masio, quasi ogni
giorno, arrivano ragazzi e
bambini per gli allenamen-

ti. E, il sabato pomeriggio, i
più piccoli partecipano a
tornei e campionati.
Con un settore giovanile
che spazia dalla categoria
Primi calci alla Juniores
(quindi un “ventaglio anagrafico”
piuttosto ampio), il
Bergamasco è certamente uno dei vivai più interessanti della zona. Con
una particolarità:
l’aspetto sportivo e
agonistico è importante, ma quel che
più conta è lo spirito
che anima chi partecipa e che, senza
dubbio, favorisce un
processo di integrazione (ad
esempio fra italiani e stranieri, che sono molti) che è
un emblematico “indice di
progresso” di una società
profondamente mutata ne-

gli ultimi decenni.
Lo sport, ancora una volta, è
un veicolo che gioca d’anticipo rispetto ad altri “mondi”. Il presidente Benvenuti,
i dirigenti e gli allenatori si
adoperano certamente per
conseguire lusinghieri risultati sportivi, ma, contrariamente a quanto succede
altrove, sanno bene che vincere, in questo caso, non è
l’unica cosa che conta.
Al di là di questo aspetto,
va considerato che una realtà periferica come l’Unione sportiva Bergamasco
dà vitalità ai nostri paesi,
portando attività non solo
a Bergamasco (due campi
a disposizione) ma anche a
Masio e a Incisa Scapaccino,
nell’Astigiano, zona dalla
quale arrivano molti atleti
che, nella stagione 20212022, indossano la casacca
verde.
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Dalle Alpi al mare
pedalando un po’
È il racconto che ci ha fatto pervenire Renato
Scarrone, masiese classe 1961, che dal 18 al 23
ottobre ha percorso la ciclabile del fiume Po.

La Monsterrato
Regno del
ciclismo
su strade
bianche

12

La 6/a La Monsterrato Strade Bianche Monferrato, originariamente in programma l’11
e 12 settembre, è stata annullata e rinviata
a settembre 2022. Tutte le iscrizioni raccolte sono già considerate valide per l’edizione
dell’anno prossimo. La decisione è stata presa in considerazione delle nuove incertezze
Covid.
Ben ventitré settori su strada bianca sono
sufficienti per rendere entusiasmante quanto “sfidante” una cicloturistica. Per il prossimo anno i comuni partecipanti e il comitato
organizzatore ne stanno cercando altri per
trasformare il nostro territorio in un grande
bike park di livello mondiale, stabile e pronto
tutto l’anno per accogliere gli appassionati.
La manifestazione è prevista per il 3-4 settembre 2022, tanto ciclismo ma non solo tra
colline, strade bianche, vigneti, boschi da
tartufi, pascoli, antichi castelli e borghi medievali.
Le iscrizioni si aprono il 1° febbraio 2022 su
www.lamonsterrato.it. La giornata di sabato 3 settembre sarà dedicata alle gravel, domenica 4 saliranno sul palcoscenico anche le
bici storiche e vintage, le mtb e le e-bike.
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Renato Scarrone all’arrivo

Partenza dalla sorgente in località Pian del Re, nel comune
di Crissolo (CN) con il Sindaco al via, sino ad arrivare nel
comune di Gorino Ferrarese,
dove un ramo del Po sfocia nel
mare Adriatico, per un totale di
circa 700 km.
L’idea è venuta leggendo il libro “Vento”, acronimo di Venezia-Torino, dove uno studio del
Politecnico di Milano ha messo
in luce le potenzialità di questo
itinerario, presentando un progetto molto ambizioso, tra i più
belli d’Italia. In totale i km percorsi sono stati circa 700, con
una media di 140 km al giorno,
il tutto su strade arginali, in
parte con ghiaia in parte con
asfalto, diciamo un 40/60%.
Dal punto di vista logistico
ho dormito tre notti in tenda, dove mi capitava, lungo le
sponde del fiume, gli altri due
giorni in agriturismi molto accoglienti, ricavati in posti molto suggestivi, senza effettuare
alcuna prenotazione in quanto
le strutture ricettive sono molto ampie. Il viaggio si è rivelato
più semplice di quanto pensassi e le sorprese non sono
mancate. Se ti presenti con la

bici e le borse da viaggio tutti
ti guardano con simpatia, sono
arrivato dopo Piacenza verso
le 4 per prendere un caffè e il
ristoratore ha aperto la cucina
e mi ha offerto un piatto di pasta.
Il progetto “Vento” ha un livello di ciclabilità molto nota,
anche all’estero; lungo gli
argini ho incontrato poche
persone, qualche agricoltore,
qualche cacciatore e alcuni pescatori con cui scambiavo alcune chiacchiere. Di recente hanno intensificato la segnaletica,
per cui non è necessario il GPS,
solo una buona cartina.
Credevo di conoscere abbastanza bene l’Italia e invece
dalle strade secondarie mi
sono goduto le nostre bellezze
con una prospettiva differente.
Vorrei dare infine, a chi legge questo breve racconto, un
piccolo consiglio: è un viaggio
che si può fare senza esperienza ciclistica, assistenza tecnica,
pianificazione e prenotazione, bastano anche 7/10 giorni
per vivere, a due passi da noi,
un’esperienza semplice e bella.
Renato Scarrone

Tappa al gelso monumentale dell’Associazione Camminare Lentamente lungo il sentiero della “Poiana”

Il gelso monumentale
di Urbano Rattazzi
Sulle colline di Masio, a circa 3 km dal centro, si trova
questo maestoso gelso, che
riporta a momenti storici
in cui il paese fu al centro
degli eventi che diedero
vita all’Unità d’Italia.
Il viandante che si trova
a passare di qui, alla vista
della sua struttura possente e vigorosa, al tronco ruvido e contorto dal passare
del tempo si chiede: “Chissà quanti e quali racconti
serba! Se solo potesse parlare!”.
Di lui si narrano vicende
che conducono con la fantasia alle ambientazioni
di metà Ottocento ed agli
incontri tra personaggi
importanti dell’epoca, creando quel fascino e quel
mistero che si sprigionano quando storia e mito si
fondono.
Il Gelso è stato l’antico
guardiano della dimora della famiglia di Urbano Rattazzi, villa Marina, anche
detta - usando un termine
dialettale - “la Caieina” per
il terreno duro e difficile da
lavorare. In questa villa di
campagna, da tempo ab-

bandonata, lo statista spesso si rifugiava con la moglie francese Maria Letizia
Wyse Bonaparte, nipote di
Luciano Bonaparte, fratello
di Napoleone. Ed insospettabilmente, nella tranquillità della campagna masiese, nel periodo a cavallo tra
Regno di Sardegna e Regno
d’Italia, pare si decidesse
la sorte del futuro stato: le
riflessioni di Rattazzi sulle
strategie politiche da attuare ed un incontro tra lo
stesso Rattazzi e Cavour,
avvenuti al cospetto del
Gelso. Di Cavour è documentato un soggiorno al
vicino Castello di Redabue,
nei pressi della frazione
Abazia. Si dice poi, spingendosi un po’ oltre alla
testimonianza storica, che
a quell’incontro potrebbe aver partecipato anche
Napoleone III di Francia,
recatosi ad Alessandria nel
1859, durante i preparativi
della Seconda guerra d’Indipendenza. Una vecchia
targa consumata dal tempo
commemora quell’importante incontro politico.
Il Gelso è dunque simbolo

di un periodo		
storico,
ma non si
limita a
questo: è
allegoria
della continuità dei
tempi, del
legame tra passato e presente e della base su cui
costruire il futuro: le radici
che materialmente affondano nella fertile terra di
Masio sono come quelle
che dal terreno del Risorgimento Italiano portano
linfa alla storia attuale e
germogli per quella prossima a venire.
Il visitatore che guarderà
al di là dell’apparenza statica si troverà di fronte ad
un monumento dinamico
e vitale che infonde forza e
fiducia al contempo e potrà
immaginarsi che, se il Gelso rispondesse al suo interrogativo iniziale, direbbe
più o meno così: “ho sopportato inverni molto rigidi e forte raffiche di vento,
periodi meno piovosi, riparato stanchi lavoratori

all’ombra delle mie fronde,
e sarò ancora qui per molto
tempo a raccontarvi la mia
storia”.
Il gelso era ormai abbandonato da anni. Un primo
intervento di salvaguardia è stato portato a termine quest’anno, liberandolo
dall’abbraccio soffocante
delle piante infestanti. Si
dovrà procedere con ulteriori interventi per conservare l’imponente tronco e
sistemare la chioma. L’augurio, infine, è quello che
venga inserito nell’elenco
degli alberi monumentali
del Piemonte.
Un monumento naturale
da salvare.
Damaso Damasio
Paolo Piacenza
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3

Regina degli Apostoli

Santi apostoli evangelizzatori di lontani
paesi orientali
Nei posti d’onore al fianco della Madonna e con la cornice soprastante arcuata, incontriamo alcuni santi apostoli, a cui la tradizione ascrive il merito di aver evangelizzato importanti nazioni
orientali. Non furono ovviamente gli unici a portare il Vangelo in terre lontane, ma per loro fu
questa, la caratteristica saliente della loro missione, insieme al fatto che le comunità, cui diedero
vita, svilupparono a volte cristianesimi diversi da quello cattolico.
Tutti erano originari della Palestina, conobbero Gesù e furono tra i suoi primi seguaci, finendo
per subire il martirio.

1

San Tomaso Ap.

Il terzo a sinistra della Regina
degli Apostoli è san Tommaso.
È il famosissimo apostolo che
in un primo tempo dubitò della Resurrezione di Cristo. Nei
Vangeli canonici compare varie
volte, a prescindere dall’episodio che lo rende famoso.
Percorse la Mesopotamia,
la Persia e finì martirizzato
in India. I suoi resti, sepolti
nell’odierna Mylapore, giunsero dopo lunghe peripezie ad
Ortona in Abruzzo, dove sono

2

San Taddeo Ap.
28 ott

14

Sempre
rimanendo alla
sinistra della
Madonna in
trono, il sesto
è san Taddeo.
Noto anche
come Giuda
Taddeo, o Giuda di Giacomo,
questo santo compare tra gli
apostoli dell’Ultima Cena. Anche lui indirizzò i suoi passi ad
Oriente, predicando in Mesopotamia e in Persia dove finì i suoi
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21 dic

Francesco Cacciabue

custoditi tuttora.
Gli viene attribuito il più famoso
dei Vangeli apocrifi, di contenuti gnostici.
È patrono degli architetti e dei
muratori, ed infatti ha tra i suoi
attributi la squadra, oltre che la
lancia, l’arma da cui ricevette la
morte.
È venerato da tutte le Chiese
che ammettono il culto dei santi
e in modo particolare da quelle

orientali: l’ortodossa e la
copta.
Nell’affresco
abaziese
Tommaso è una figura ieratica, d’aspetto canuto,
che si puntella ad un tavolo marmoreo, con sotto il braccio d’appoggio un libro, probabile riferimento al suo Vangelo.
Ha la destra alta verso il Cielo.
Qui si indica la ricorrenza del
21 dicembre del Martirologio,
anziché quella del 3 luglio generalmente preferita ora.

giorni martirizzato nel 70 d.C.,
ma prima fu uno dei fondatori
della Chiesa armena e quindi il
primo catholicos. Negli ultimi
anni di vita lasciò la guida di
quella comunità a san Bartolomeo, di cui si dirà più avanti.
Benché compaia nel racconto
dei Vangeli, la sua identificazione fa da sempre discutere gli
esperti. Potrebbe trattarsi di un
fratello di Giacomo il Minore,
autore di una lettera e forse di
un Vangelo apocrifo, che è comunque andato perduto. Il suo
nome completo sarebbe stato

Giuda Taddeo, ma la tradizione
preferì lasciar cadere il nome
vero e proprio, preferendo impiegare il solo soprannome
(Taddeo = magnanimo, coraggioso), per evitare possibili confusioni con l’omonimo traditore
di Cristo.
È il patrono degli Armeni, veniva invocato nei casi disperati.
Qui si presenta con un libro
aperto nella destra, presumibilmente un Vangelo, e una scure
nella sinistra, sostituta del bastone o della lancia con cui viene di solito presentato.

di storia masiese
1

3

San Bartolomeo Ap.

Passando alla destra della Regina degli Apostoli, si trova
san Bartolomeo nel quinto riquadro.
Qui è raffigurato mentre subisce il martirio: scuoiato dal suo
carnefice, mentre è seduto e legato ad un palo. Indubbiamente è una delle raffigurazioni più
crude di tutta la serie. Presenta
ormai qualche fioritura lineare,
provocata dall’umidità.

4

2

Anche lui fu uno dei
Dodici. In seguito predicò in Siria e nel resto del
vicino Oriente, arrivando fino in India. Si stabilì poi in Armenia, dove
fu il secondo catholicos
e, secondo la tradizione locale,
trovò il martirio nel 68 d.C.
Protettore di macellai, ciabattini e sarti, è patrono di una notevole quantità di città ma ha

San Simone Ap.

Immediatamente
alla sinistra di san
Bartolomeo, per chi
guarda dall’aula, c’è
san Simone.
È uno degli apostoli
di cui si sa meno. Il
Martirologio Romano lo qualifica come
appartenente al movimento degli zeloti. È presente nelle liste apostoliche ma senza essere
protagonista di alcun episodio evangelico. La
mancanza di qualsiasi informazione sulla sua
attività al seguito di Gesù ha favorito lo sviluppo di varie leggende, nate posteriormente.
La tradizione lo ricorda in veste di vescovo
di Gerusalemme per più di un quarantennio, fino al momento della sua morte nel 107.
Avrebbe tuttavia predicato in Armenia e in
Persia dove sarebbe stato messo a morte. È di
un certo significato che sia associato nel culto
a san Taddeo (come si è visto, pure lui festeggiato il 28 ottobre), martirizzato parimenti in
Persia.
È venerato quale patrono dei pescatori.
Il suo affresco, ancora relativamente in buono
stato di conservazione, ce lo presenta in riva
al mare con la sega del suo martirio, gli occhi
a terra, le braccia incrociate.

5

il suo principale
santuario a Roma,
sull’isola Tiberina, dove dall’anno
1000 riposano i sui
resti, dopo che erano stati seppelliti
inizialmente nel luogo del suo
martirio ad Albanopolis, ed in
seguito trasferiti a Daras (ora al
confine tra Siria e Turchia), poi
a Lipari e a Benevento.

San Mattia Ap.

Ancora uno stallo più
in là, quindi nel settimo alla destra della
Regina degli Apostoli, è raffigurato san
Mattia. Gli Atti degli
Apostoli parlano della sua ammissione tra
i Dodici, decisa appena dopo l’Ascensione,
per sostituire Giuda
Iscariota, il traditore
di Gesù.
Di lui si sa poco: è
autore di un Vangelo
apocrifo, noto solamente attraverso una
serie di citazioni.
Secondo la tradizione
sarebbe finito croce-

24 feb

fisso in Etiopia, anche
se permangono dubbi,
dovuti probabilmente
alla sovrapposizione
del personaggio con
l’omonimo vescovo di
Gerusalemme, lapidato nei primi anni del
II secolo.
Per la sua festa viene
qui indicata la data
del Martirologio Romano (24 febbraio),
che adesso è stata
modificata in favore del 14 maggio. Le
Chiese ortodosse lo
festeggiano il 9 agosto.
È raffigurato vecchio,
canuto, appoggiato
ad una lancia, forse
versione
modificata dell’alabarda che
compare in certe raffigurazioni.
Qualche danno affiora nella parte bassa
del ritratto.
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ASSOCIAZIONI

Gruppo
Comunale
Volontari
Protezione Civile
anno 2021
Non è facile scrivere di un
anno di attività del nostro
Gruppo, quando di nuovo,
per il 3° inverno, dilaga la
pandemia. I rapporti personali e sociali, le abitudini, il
lavoro, l’economia, la vita
stessa, tutto è sconvolto.
Per fortuna, il nostro territorio non ha riscontrato altre emergenze. Per il Covid
19 qualcuno ha detto che,
più di emergenza, si tratta
di una vera guerra mondiale: della prima, si sa che
finisce, dell’altra non si in-

travede la fine.
Soltanto eventi
culturali, di evasione o altri, hanno
visto, come sempre, la
presenza di noi volontari,
come ad esempio:
- 16/17 ottobre: “Giornate
del FAI” con apertura straordinaria del Museo della
Torre e del Fiume e del Castello di Redabue, i 2 luoghi
FAI del nostro Comune.
Moltissimi i visitatori prenotati o aggiunti, italiani e
anche stranieri. L’itinerario

includeva la visita alla Chiesa di
Masio.
- da aprile a ottobre: apertura del Museo, del quale il ns. Gruppo
cura anche la manutenzione.
Con profonda tristezza, ricordiamo un caro amico,
Rosario Bonfiglio, che ci
ha lasciati un giorno della
primavera scorsa. Era l’anima del nostro gruppo, a cui
si dedicava con passione,
competenza, ordine per

La Pro Loco

ogni cosa, sempre con un
amabile sorriso e anteponendo i fatti alle parole. Un
esempio per noi, una perdita incolmabile per la Protezione Civile.
Terminiamo
esprimendo
la speranza che questo periodo infausto abbia termine presto, con l’aiuto della
scienza attraverso i vaccini,
sola arma disponibile a cui
tutti dobbiamo ricorrere,
per noi stessi e per gli altri.
Auguri di Buon Natale e
buon anno

La Soms

di Masio e Abazia
16

E’ con grande rammarico
che ci vediamo costretti
a riempire questo spazio
a noi concesso più con le
parole che con i fatti.
Anche per questo 2021
abbiamo dovuto rinunciare alle feste della nostra tradizione e ancora
ci riesce difficile fare
pronostici per l’anno che
verrà.
In alcuni paesi hanno
cercato di organizzare
qualche evento, ma a noi

piacerebbe riprendere
senza restrizioni e in
piena sicurezza.
Il gruppo non si è sciolto:
esiste ancora e tutti noi
attendiamo solo tempi
migliori per riprendere
alla grande la nostra attività.
Rinnoviamo come ogni
anno, l’invito a unirvi a
questa piccola realtà;
le idee sono tante ma le
persone non sono mai
abbastanza.
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Forze nuove sarebbero
essenziali e gioverebbero al gruppo portando
una ventata di novità.
Cogliamo l’occasione per
augurare Serene Feste a
tutti riponendo grandi
speranze nel 2022 ormai
alle porte!

Il Presidente
Lucio Iampietro
e il suo Direttivo

Poche righe per ringraziare i
soci e Cristina che nonostante mille difficoltà ci danno la
possibilità di tenere ancora
aperto il più antico circolo
del paese.
La SOMS augura a tutti un
felice Natale ed un sereno
anno nuovo
Il Consiglio

LA SCUOLA

Il Micronido

Piccole Orme
Il Micronido Comunale
“Piccole Orme” di Abazia di Masio, gestito
dalla Cooperativa “Semi
di Senape”, ha ripreso
a settembre con rinnovato entusiasmo la sua
attività educativa rivolta ai più piccoli. Dopo
i mesi di stop imposti
dall’emergenza sanitaria grazie all’impegno e
alla volontà dell’amministrazione comunale e
della cooperativa i bambini hanno potuto re incontrarsi e riprendere le
attività.
Prosegue con successo
il progetto di educazione all’aria aperta, che
mai come in questo periodo si dimostra utile
alla salvaguardia della
salute dei bimbi. Questi adeguatamente equipaggiati,
trascorrono
buona parte della giornata scolastica all’aperto utilizzando il giardino, facendo passeggiate
nei dintorni della scuola
e recandosi nel bosco.
I benefici dello svol-

gere attività all’aria
aperta sono molteplici: si rafforzano le
competenze motorie
e sensoriali, si incrementa il linguaggio, si
stimola la creatività,
si interiorizzano regole
e si collabora. Dal punto di vista ecologico i
bambini imparano a rispettare la natura, i suoi
ritmi e i suoi processi.
Infine, non meno importante, si rafforzano
le difese immunitarie.
Il nido offre stimoli e opportunità 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 intenzionale, di
un contesto in grado di
promuovere le potenzialità di crescita affettiva, cognitiva e relazionale dei bambini, nel
rispetto dei loro tempi

ESTATE RAGAZZI

di sviluppo e delle diverse individualità.
Per l’ a.s. 2020/21 il servizio è aperto dalle ore
7:30 alle ore 13:30 dal
lunedì al venerdì.
Il nido è amico della
pedagogia della natura,
dell’allattamento,
del
babywearing e della
sostenibilità è possibile
portare i pannolini lavabili.
E’ possibile seguire le
numerose attività del
nido sulla pagina facebook Asilo nel bosco
Piccole Orme – Masio.
Le educatrici, contattabili al numero
0131799479, sono sempre disponibili per le
famiglie che volessero
visitare la struttura,
ricevere informazioni
sulla didattica o sulla
modalità di iscrizione.

Estate 2021
La Cooperativa Semi di Senape
insieme all’Amministrazione Comunale hanno accolto i bambini
dai 3 ai 7 anni, nell’accogliente
sede della nostra scuola dell’infanzia di Abazia, dove i nostri
piccoli hanno vissuto bellissimi
momenti di gioco, avventura e
condivisione.
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Una porta
sull’universo
di Abazia di
Masio
La Scuola dell’Infanzia
La Scuola dell’Infanzia di
Abazia ha accolto, anche
quest’anno, i bambini dai 3
ai 6 anni, per intraprendere
insieme un nuovo percorso,
didattico e creativo, che si
arricchisce, ogni giorno, di
scoperte, di voglia di stare
insieme e di quotidianità,
per raggiugere importanti
traguardi di sviluppo.

18

al piano terra. La struttura è
ampia e luminosa; l’arredamento, vivace e colorato, è
concepito per offrire ai piccoli ospiti un mondo in cui
divertimento e istruzione
si fondono completamente
al fine di realizzare un luogo perfettamente a misura
di bambino.
Quest’estate, poi, sono stati effettuati alcuni lavori di
ristrutturazione del cortile,
con giochi da esterno rinnovati e accattivanti.
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle
16.00 mentre è attivo, per
entrambi i genitori lavoratori, anche il servizio di

Quest’anno il team della
nostra scuola è costituito
dalle maestre Patrizia, Roberta, Raffaella e, per due
giorni alla settimana, anche
da Giulia, che lavorano con
22 bambini, coadiuvati dalla collaboratrice “storica”
Lucia.
La scuola dell’infanzia di
Abazia è costituita, appunto, da una monosezione che
occupa interamente i locali
il giornale del comune di masio | dicembre 2021

pre-scuola dalle 07.30 alle
08.00.
Vi è inoltre un servizio
mensa che è fornito da
azienda specializzata che si
occupa della cottura e della
consegna dei cibi.
Imparare a stare insieme,
incominciare ad utilizzare il
linguaggio per esprimere le
proprie esperieneze e i propri stati d’animo, raggiungere i prerequisiti per gli
apprendimenti futuri, sono
alcuni degli obiettivi che la
Scuola dell’Infanzia si prefigge con serietà e convinzione, non dimenticando
che è proprio attraverso la
relazione che possono essere veicolati finalità e contenuti.
Ogni anno viene scelto uno
sfondo integratore che,
quest’anno, è costituito,
come si indovina dal titolo, dallo Spazio, le stelle e
i pianeti.
Personaggio guida sarà una
simpatica “nonna Marghe”
(Margherita Huck) che invierà, da casa sua o dallo
spazio, pacchi e lettere pieni di libri con storie da scoprire, materiali della natura,
foto e disegni da commentare insieme.
Negli anni, inoltre, si è sempre cercato di collaborare
ed operare anche con i genitori, con gli insegnanti
della Primaria, con il nido

del paese “piccole Orme”,
con il Comune, al fine di
instaurare un rapporto basato sul dialogo, rispetto e
cordialità.
Numerose, inoltre, le uscite sul territorio, per dare
concretezza e spessore agli
stimoli proposti durante
l’anno: tra le varie attività
programmate dalla scuola
dell’infanzia, rientrano il
progetto “Leggiamo insieme” in biblioteca a Masio
e nella Scuola stessa con i
bimbi della primaria, passeggiate sul territorio, una
collaborazione con l’Astrobioparco di Felizzano.
Alcuni progetti, poi, ampliano l’offerta formativa: psicomotricità con un
esperto esterno, incontri di
musica a cura dell’associazione “Il Contrappunto”.
Insomma, anche quest’anno, il viaggio dei più piccoli
è iniziato: con pazienza, con
curiosità e interesse, scopriremo insieme non solo
informazioni sui posti lontani e misteriosi, ma anche
su quello che si vive ogni
giorno, che, con un pizzico
di magia e creatività, diventa base importante e imprescindibile per accompagnare nel grande viaggio della
crescita.
Le Insegnanti

La Scuola
primaria
Giovanni Poggio
a.s. 2021/2022
La nostra scuola offre un
percorso di crescita fondamentale per l’acquisizione
delle conoscenze e lo sviluppo delle competenze.
Ha sede in una struttura
antica, recentemente adeguata alle norme antisismiche vigenti, con aule
colorate e attrezzate per le
esigenze tecnologiche at-

tualmente richieste, dove i
bambini possono seguire
le lezioni comodamente e in
sicurezza.
Allo scopo di creare un
clima relazionale positivo,
le insegnanti collaborano,
condividendo alcune prassi
metodologiche e regole di
convivenza comuni a tutte
le classi. Nel contempo, cer-

chiamo di mettere in
atto tutte le strategie possibili perché i
bambini, anche quelli con qualche difficoltà, possano sentirsi a proprio agio e
riescano ad affrontare il proprio percorso di apprendimento
con la massima tranquillità.
L’ambiente educativo è sereno e inclusivo, i bambini possono sperimentare il

piacere della scoperta attraverso un percorso di ricerca
attivo, integrato da attività
laboratoriali,
sviluppando così la motivazione per
l’apprendimento.
In quest’ultimo anno scolastico, a causa delle problematiche e delle restrizioni
legate alla pandemia, abbiamo dovuto rinunciare alle
visite d’istruzione e ad una
parte dei nostri progetti.
Abbiamo comunque avuto
la possibilità di portare a
termine il percorso teatrale con il gruppo “Marik” e
quello di educazione alla
Musica con l’associazione
“Contrappunto”: con l’aiuto dei loro rappresentanti, i
bambini hanno potuto avere la loro festa di fine anno
scolastico, con tanto di “incoronazione accademica”
per i ragazzi di quinta!
Inoltre, nell’ambito della
collaborazione con la Biblioteca Comunale, abbiamo potuto usufruire di un
percorso di lettura mirato,
portatoci in classe dalla signora Letizia.
I bambini di terza, quarta e
quinta hanno potuto effettuare un percorso, con un
esperto del Circolo Scacchistico Astigiano, per imparare a giocare a scacchi,
cosa che li ha interessati e
coinvolti tantissimo e che
speriamo di poter replicare,

quest’anno, anche per i più
piccoli.
A proposito di questo nuovo anno scolastico, abbiamo
in cantiere molti progetti,
alcuni relativi all’educazione motoria (“Racchette
a scuola”, propedeutico al
tennis e “Sport di classe”,
per introdurre le regole e i
meccanismi dei vari sports),
altri che ci vedranno coinvolti sul territorio e con
tematiche legate all’ambiente, come quello che abbiamo recentemente effettuato grazie all’A.m.a.g.
Non mancheranno, naturalmente, i progetti “storici” della nostra scuola, da
quello di continuità con
la scuola dell’Infanzia di
Abazia, a quello di lettura
(con le signore della Biblioteca), a quello di musica…..
E chissà, forse quest’anno
riusciremo anche a fare una
gita!
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Il Gruppo Genitori
Negli ultimi mesi sono riprese con entusiasmo le attività
del Gruppo Genitori volte
a far vivere ai giovani e agli
adulti momenti di condivisione in paese, in un ottica di
inclusione e valorizzazione
del territorio. Nelle rispetto delle norme che impone
l’attuale situazione sanitaria,
sono state infatti organizzate
numerose attività: Il 31 ottobre “dolcetto o scherzetto”
per le vie del paese ha visto
la partecipazione di moltissime famiglie; le stesse si sono
successivamente ritrovate a
trascorrere un bel pomeriggio di giochi e merenda, coordinato dai genitori volontari, nel rinnovato parco giochi
comunale. Sempre nell’ottica
del vivere il più possibile il
nostro paese e andare incontro alle esigenze delle famiglie il Gruppo Genitori si è
prodigato per l’organizzazione di corsi sportivi.

Il doposcuola
20

Da settembre insieme a
mamme, papà e nonni ad
attendere i bambini fuori dalla scuola troviamo
Lisa e Valentina, le due
nostre giovani educatrici
dell’Associazione Terra
di Pan, che da quest’anno assistono ben 15 bambini il lunedì, martedì,
giovedì e venerdì dalle
ore 13.00 alle ore 18.00.
Insieme educatrici e bambini trascorrono il pomeriggio svolgendo innanziil giornale del comune di masio | dicembre 2021

tutto i compiti assegnati a
scuola e... quando il tempo lo permette la nostra
“piazza del Comune”
diventa, per la gioia dei
bambini, la loro palestra
di sfogo.
L’Amministrazione Comunale crede molto in
questo servizio utile alle
famiglie, ma anche molto
formativo e aggregante
per i nostri bambini, motivo per cui ha deciso di
dare un contributo eco-

Grazie alla concessione gratuita della palestra comunale
si sono potuti attivate, con
successo di iscritti, i corsi
di danza tenuti dalla scuola di danza “Peter Larsen” e
di arti marziali organizzato
dall’a.s.d. “Combat System”
di Masio. In occasione della
Giornata Mondiale contro
la violenza sulle donne si è
svolto un bel pomeriggio di
cultura e sport presso i locali
dell’ex asilo.
L’attività del Gruppo Genitori dunque non si ferma, sono
in programma per dicembre
divertenti attività natalizie e
da gennaio i corsi di inglese per i bambini e di ginnastica e difesa personale per
gli adulti. Il Gruppo Genitori
ringrazia la popolazione di
Masio ed Abazia e l’Amministrazione Comunale per il
costate supporto. Siamo una
comunità ed insieme possiamo fare molto.

LA PARROCCHIA

Il pranzo sociale

La Parrocchia
“Quanto è buono
e quanto è soave
che i fratelli vivano insieme (Sal
133)”
“Insieme” una parola
sottovalutata
se non dimenticata.
Questa parola scaccia l’individualismo,
il fare egoisticamente

da sè a scapito degli
altri, allontana i fratelli e infine crea solitudine.

“Non è bello che
l’uomo sia solo!”
Ecco: il pensiero di
Dio e Dio stesso è Comunità di amore.
Comunità vuol dire

La bagna cauda

nomico per coprire una
parte significativa dei costi di gestione.
Ringraziamo Lisa e Valentina per il lavoro e l’impegno che dedicano a questa
iniziativa e ringraziamo le
famiglie che credono in
questo importante progetto di continuità con la nostra scuola primaria.
L’Amministrazione
comunale

mettere in comune
ciò che abbiamo e
ciò che siamo. L’uomo non è un’isola,
ma un essere sociale
capace di relazionare con gli altri.
Allora?...
Allora
è in questa ottica
d’insieme che dobbiamo collaborare
tutti piccoli e grandi, vicini e lontani;
togliere ciò che ci
divide e guardare
ciò che ci unisce!
La nostra Comunità
parrocchiale vuole e
si sforza di realizzare questa unità. Insieme all’assemblea
domenicale, la Santa

messa, la catechesi,
i sacramenti; corrono di pari passo altri
incontri collegiali
quali la festa della
3°età, gli anniversari di matrimonio,
le gite, i campeggi,
l’oratorio, i pranzi e
le cene in attesa del
grande “banchetto”
finale dove ci auguriamo di ritrovarci
tutti insieme nella
gioia senza fine.
Un caloroso saluto.
il Parroco
Don Carlo
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ASSOCIAZIONI

Notizie dal nostro donatore Carmelo Scalzo
che organizza sempre viaggi a scopo sociale

Avis

MASIO e ABAZIA
Quest’anno ricorre il
50esimo anno di fondazione dell’Avis di
Masio ed è nostra intenzione festeggiare questa
importante
ricorrenza
con un momento di festa
che coinvolga tutti i donatori, le loro famiglie e
gli abitanti del paese essendo per noi motivo di
orgoglio essere stati al
servizio della comunità
per così tanto tempo.
La pandemia che ci ha
colpiti, purtroppo, ci ha
fino ad ora impedito di
ritrovarci per festeggiare
tutti insieme e per riconoscere il merito a tante
donatrici e donatori.
Covid permettendo cercheremo di trovarci nella
primavera del prossimo
anno, festeggiando così il
50esimo con un anno di
ritardo ma, come si dice,
ciò che è rimandato non
è perduto….
Nell’occasione organiz-

zeremo oltre al pranzo
conviviale anche una
camminata per ricordare il nostro amico e
donatore “Cisco” che
tanto si è prodigato per
l’Avis ed il paese.
Cogliamo l’occasione per
ringraziare per il loro
operato i presidenti che
si sono succeduti alla
guida della nostra sezione. In ordine di tempo:
Dott. Marchioni Enrico
Dott. Bocchio Mario
Minoletti Giacomo
Grosso Pietro
Margaria Sergio
Pozzo Alberto
Cairo Giovanni
Minoletti Giacomo
Perfumo Franco
Annaratone Enrico
Annaratone Enrico
Benassi Giordano
Dal 2009 Minoletti Rossana
A seguire vi proponiamo
alcune immagini storiche
dell’Avis di Masio.

Il Consiglio Direttivo Avis desidera ringraziare
tutti coloro che hanno devoluto offerte alla nostra sezione ed in particolare la famiglia del Dott.
Marchioni per la generosissima raccolta fondi in
memoria della compianta Dott.ssa Negro.

22

pubblici prelievi
di sangue anno 2022
presso locali ex Asilo di Masio

16 Gennaio 2022
8 Maggio 2022
16 Ottobre 2022
il giornale del comune di masio | dicembre 2021

Sono partito il 24 luglio da
Alessandria per un ciclo viaggio chiamato AIDALP2021.
Ho percorso in totale autonomia 1370 km in 13 giorni
attraversando molti territori
con caratteristiche morfologiche diverse, dalle Alpi alle
Dolomiti.
Molte ciclabili hanno reso
unico questo viaggio, ho per-

Memorial podistico “Giacomo Minoletti”

corso km su strade provinciali, sentieri, ho attraversato
grandi passi che mi hanno
permesso di raggiungere anche la Svizzera.
Ho realizzato questo cicloviaggio per dare risalto al
progetto BikeTrail Therapy
sulla cui pagina ufficiale di
Fb troverete tutte le informazioni.

Festa ventennale sezione Avis Masio

Inaugurazione cippo al donatore di sangue

Gita sociale – foto di gruppo

APPUNTAMENTI
NEL 2022
22 Maggio

Memorial di pesca “Mario Pozzo”

Camminata
in memoria
di Cisco

5 giugno

Festa sociale
(festeggiamenti
del 50esimo)

“Dal fiume al parco” camminata al parco di Rocchetta Tanaro

Un saluto dalla
Casa
del Popolo
delle Roncaglie
L’anno 2021 sta giungendo
al termine, è stato un anno
a due volti, il primo semestre contraddistinto ancora
dalle vicende covid 19, infatti nonostante una maggior libertà di movimento,
locali pubblici quali ristoranti, bar ecce cc potevano
operare solo nelle ore diurne, mentre nelle ore serali
era imposto il coprifuoco.
Verso maggio e giugno,
tutto ha ripreso lentamente a funzionare, a scaglioni,
con orari che man mano
venivano aggiornati ed allargati, in ragione dei dati
settimanali sempre più
confortanti sull’epidemia.
Nel frattempo, domenica
27 giugno, si è riunita l’assemblea dei soci della Casa
del Popolo, dove all’ordine
del giorno, oltre all’approvazione del bilancio 2020, è
stato rinnovato il Consiglio
di Amministrazione della
Casa del popolo.
Il Consiglio purtroppo, non
avendo ricevuto l’iscrizione di nuovi candidati, si è
rinnovato in toto, modificando ruoli e figure del solo
Collegio Sindacale, dove
rimane come referente, la
Socia Franca Dondo in qualità di Presidente.
Su questo punto dobbia-

mo veramente riflettere,
queste piccole entità, che
hanno fatto storia dei paesini di tutte le regioni
d’Italia, stanno lentamente
morendo. Questo è un grido d’allarme nei confronti
di giovani e meno giovani,
senza queste piccole entità, il nostro, come per altri
paesi, muore, i residenti tra
pochi anni non avranno
più un luogo di riferimento. In passato certo, non era
solo un punto di ritrovo,
ma anche luogo di scambio
per diversi prodotti agricoli e di condivisione di
strutture, come ad esempio
il forno, il commercio alimentare, la pesa e la commercializzazione di vari
raccolti stagionali. Oggi
è rimasto come baluardo
il ritrovo sociale, in altri
luoghi queste entità, pur di
non essere cancellate, vengono addirittura abbinate
ad attività commerciali, di
prima necessità, come rivendite di pane e alimentari in genere.
Noi del Consiglio ci soffermiamo spesso su questo
tema e vorremmo riuscire
a ritrovare stimoli e aspetti istituzionali, ovviamente
diversi rispetto al passato,
ma che diano un’entità di

forte presenza alla nostra
collina e non solo. Per questo nonostante alcune iniziali defezioni, tutti i consiglieri, pur di tener viva
questa realtà, hanno deciso
di ricandidarsi ancora per
questo triennio, sperando che le cose in prossimo
futuro possano cambiare e all’appuntamento del
2024, ci possa essere un
vero e proprio rimpasto
del C.d.A., rappresentato
in buona parte da una generazione nuova e piena di
ideali.
Con l’arrivo di ottobre si
registra anche il cambio
di gestione del bar sociale,
dopo quattro anni, la nostra
Socia Graziella, a cui vanno
i nostri ringraziamenti per
l’ottimo lavoro svolto, ha
lasciato il banco alla Socia
Laura Porzio. Questo è il
primo segnale di rinnovamento, infatti la giovane età
di Laura e la sua dinamica
esperienza, ci fa sperare in
un rinnovamento e allargamento dei frequentatori del
locale. Cambiano anche gli
orari, questo proprio per
offrire la possibilità di una
maggior aggregazione tra
i giovani, dopo le fatiche
quotidiane. Si perché adesso c’è l’ora dell’aperitivo e

non vi dico che aperitivo,
saporito, stuzzicante e sempre variegato.

“Siete ancora a casa!!!!!
Cosa aspettate, non ve
ne pentirete”.
Al momento, non siamo in
grado di programmare e organizzare eventi, che possano riportare la nostra gente
ad assaporare i piatti della
tradizione, è ancora troppo
presente la paura e nello
stesso tempo le norme ci
impongono restrizioni tali
che, andrebbero ad appannaggio solo di pochi. Siamo
certi, con il tempo, le cose
torneranno alla normalità,
ed allora, quando ciò accadrà, faremo in modo di
cancellare questi anni pieni
di tristezza, ricordandoci
comunque di tutti i nostri
soci che abbiamo dovuto
anzitempo salutare.
Come sempre, aggiungiamo ai nostri saluti pieni di
speranze, gli auguri a tutti
i Soci e amici della Casa del
popolo delle Roncaglie di
Buone feste.
Il Consiglio di Amm.ne
Il Presidente
Sergio Viarengo
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in distribuzione presso gli uffici comunali
e il museo “la torre e il fiume”

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

DOTT. GIAN CARLO PROTTO
Orario ambulatorio di Masio
Via Roma (presso “ex asilo”)

L’altro patrono.

Masio riscopre san Dalmazzo (2007)

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Francesco Cacciabue, Gianpaolo Cassano, Maria Pia Pesce

Masio - Storie di vita partigiana (2004)

Giuseppe Cacciabue (Pimpi)

09.30 – 12.00
15.00 – 16.30
08.30 – 10.00
18.00 – 19.30
11.00 – 12.30
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NUMERI UTILI
Dott. Protto Giancarlo
346 2198310
Farmacia Osella
0131 799609
Carabinieri, Comando di Oviglio 0131 776124

www.comune.masio.al.it

Guardia Medica di Felizzano
Croce Verde di Felizzano
Distretto ASL di Felizzano
C.I.S.S.A.C.A. Sede di Felizzano

Comune di Masio

0131 791296
0131 791616
0131 772209
0131 229798

Museo “La Torre e il Fiume”

Piazza Italia, 3 | 15024 Masio (AL) | Tel. 0131 799131 | Fax 0131 799082 | protocollo@comune.masio.al.it
il giornale del comune di masio | dicembre 2021

