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Un caro saluto
dal Sindaco

Auguri dal Sindaco
Il nuovo prefetto di Alessandria in visita agli uffici comunali

tivi, essendo un comune piccolo, ab-
biamo preso comunque parte ai bandi 
principali usciti nel 2022. In particola-
re, il bando per la Riqualificazione dei 
Borghi Storici Italiani ha visto Masio 
superare il punteggio minimo per po-
ter accedere alle selezioni finali, uno 
dei 46 su circa 300 comuni piemontesi 
che avevano fatto domanda; 
purtroppo, il finanziamento 
è stato assegnato solo a 15 co-
muni, selezionati anche in base a 
parametri legati al peggior decremento 
demografico, alla desertificazione com-
merciale e altri parametri socio-eco-
nomici. L’esperienza è stata estrema-
mente utile in ogni caso, poiché ci ha 
consentito di lavorare con un team di 
esperti di vari settori (urbanistica, com-
mercio, turismo e cultura) e di arrivare, 
alla fine di una vera e propria corsa di 

due mesi, ad avere un piano strategico 
per il nostro piccolo paese. Nel corso 
dell’anno abbiamo promosso il rag-
gruppamento dei comuni limitrofi per 
partecipare ad un altro bando naziona-
le, legato alla rigenerazione urbana: 
tutte le risorse sono state destinate al 
Sud Italia ed in particolare ai paesi in 

dissesto economico. Abbiamo otte-
nuto finanziamenti legati alla cultura 
per potenziare i servizi della Biblio-
teca e siamo in attesa dell’esito del 

bando PNRR sullo sport e di finanzia-
menti legati al risparmio energetico.
Una delle attività di cui l’Amministra-
zione Comunale è orgogliosa è di ave-
re mantenuto in funzione il microni-
do ad Abazia, pur con mille difficoltà 
economiche. Quest’anno abbiamo pro-
mosso un accordo con i comuni limi-
trofi sprovvisti di micronido, in modo 
tale da razionalizzare i costi offrendo 
un servizio su un territorio più ampio; 
in tal modo è stato possibile costruire 
un quadro economico sostenibile per 
tutto l’anno scolastico fino a giugno 
2023. Ringrazio le Amministrazioni 
Comunali di Quattordio e Oviglio che 
hanno prontamente aderito alla nostra 
proposta. Purtroppo, sia per il nume-
ro sempre minore di nascite sia per la 
tendenza a portare i propri figli pres-
so altri plessi scolastici (a volte con 
motivazioni pretestuose), il futuro di 
Masio e degli altri piccoli comuni con-

Cari concittadini,
come consuetudine, vi propongo alcu-
ne brevi riflessioni sull’anno appena 
terminato.
Anche il 2022, purtroppo, è stato fune-
stato dal covid-19, quest’estate sem-
brava tutto finito ma con il sopraggiun-
gere dei mesi invernali l’epidemia si è 
riacutizzata, affiancata anche dall’in-
fluenza. Non è più letale come prima 
però è necessario rispettare le regole 
e stare molto attenti ai contatti con le 
altre persone.
A questo proposito mi collego al 
PNRR, Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza, una sigla che ormai ab-

biamo imparato tutti a conoscere, un 
grande progetto europeo nato per 

contrastare la crisi economica 
e sociale causata dal covid-19. 
Con grandi sforzi organizza-
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finanti sarà quello 
di riunire le scuole. 

L’esperienza del micronido 
è un primo esempio; l’argo-
mento è in corso di discus-
sione con i colleghi Sindaci 
e ci trova a condividere lo 
stesso fine.
Lo scorso anno l’Ucraina è 
stata attaccata dall’esercito 
russo e si trova in gravi dif-
ficoltà economiche e sociali. 
Ringrazio tutti i masiesi per 
il generoso contributo che 
hanno dato sia in vestiario 

sia in derrate alimentari; 
tutto il materiale è stato 
devoluto alla popolazione 
ucraina tramite i volontari 
dell’Associazione S.I.E. on-
lus (Solidarietà Internazio-
nale ed Emergenze – sede di 
Alessandria).
Il 2022 è stato un anno diffi-
cile anche dal punto di vista 
climatico, con lunghi perio-
di di caldo e siccità. Siamo 
riusciti con grande sforzo e 
grazie a Gestione Acqua a 
non andare in crisi idrica. 

Ci sono stati mo-
menti in cui, a cau-
sa della continua 
richiesta, l’acqua 
non era più traspa-
rente e me ne scu-
so anche a nome 
del gestore. Siamo 
riusciti comunque 
a dare acqua a tutti 
e i pozzi non sono 
mai andati in crisi. 
È importante sot-
tolineare, però, la 
necessità di porre 
la massima attenzione al 
buon utilizzo delle risor-
se idriche, al risparmio 
energetico e alla riduzione 
delle sostanze inquinanti. 
In quest’ottica, sono feli-
ce di segnalare il successo 
della Casetta dell’Acqua, 
inaugurata il 24 ottobre 
2021: in 12 mesi sono stati 
erogati circa 70.000 litri di 
acqua, quantità che rende 
sostenibile il progetto da un 
punto di vista economico e 

contribuisce alla riduzione 
dell’uso della plastica. Nota 
dolente, ci sono stati due 
furti con prelievo di pochi 
spiccioli, a seguito dei qua-
li siamo intervenuti rinfor-
zando tutta la parte esterna.
Un ringraziamento a tutte 
le associazioni e ai volon-
tari che a vario titolo hanno 
dato il loro aiuto al paese.
Auguri di buon anno, come 
sempre sono a vostra disposi-
zione per qualsiasi necessità.

I risultati delle elezioni politiche del 25/09/2022

Concerto di Natale, Corale di Quattordio, Chiesa Regina degli 
Apostoli di Abazia

Dall’anagrafe
Al 31 dicembre 2021

Abitanti 1287

Nascite 3

Matrimoni 2 civili  | 2 religiosi

Al 31 dicembre 2022

Abitanti 1267

Nascite 3

Matrimoni 2 civili  |  6 religiosi
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Commemorazione
del 25 aprile

anniversario della liberazione

Festival internazionale
di musica dall’Europa

ECHOS 2022

Anche quest’anno grande 
successo del concerto a 
Masio: Sergey Galaktionov 
e Amedeo Cicchese, due 
formidabili solisti nonché 
rispettivamente Spalla e Primo 
violoncello dell’Orchestra del 
Teatro Regio di Torino.

Scrive il maestro Sergio 
Marchegiani, direttore artistico 
e anima del Festival: «Ci piace 
pensare al nuovo viaggio di 
Echos come a una sorta di oasi 
alla quale approdare in tempi 
così difficili e pieni di orrori. 
Nella convinzione, o forse solo 
nella speranza, che la musica 
possa costituire un sollievo 
e un riparo dalla dura realtà 
che ci circonda; almeno per il 
breve spazio di un concerto. In 
compagnia di tanti musicisti 
straordinari, attraverseremo 
alcuni dei luoghi più belli e 
suggestivi del nostro territorio. 
Un itinerario che, accanto 
a tante conferme, includerà 
anche luoghi nuovi, graditi 
ritorni, format originali e 
diverse sorprese».

Chiesa S. Maria e S. Dalmazzo
COMUNE DI MASIO

Sistema di 
messaggistica per il 

cittadino 
t.me/comunemasio

Telegram

Per essere sempre aggiornati 
su emergenze, servizi pubblici, 

manifestazioni.

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.

Quest’anno i comuni della Via Fulvia, a cui si è unito 
come di consuetudine il comune di Masio, si sono riuniti 
a Castello di Annone per ricordare i caduti per la libertà.
Nelle immagini alcuni momenti della commemorazione 

Il secondo martedi di ogni mese

raccolta raee 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Calendario 2023

10 Gennaio

14 Febbraio

14 Marzo

11 Aprile

9 Maggio

13 Giugno

11 Luglio

8 Agosto

12 Settembre

10 Ottobre

14 Novembre

12 Dicembre

a cui hanno partecipato le Amministrazioni e le associa-
zioni di volontariato.
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La raccolta rifiuti

In questo spazio vorrei fornir-
vi alcuni chiarimenti sul nuovo 
servizio di raccolta domiciliare 
e puntuale che è iniziata il  05 
dicembre 2022.
Nel nostro Comune i rifiuti in-
differenziati e l’organico ven-
gono già da tempo conferiti in 
mastelli  che sono ritirati dagli 
operatori di Amag Ambiente pe-
riodicamente.
La novità è che ora anche la pla-
stica (o multimateriale) e la car-
ta verranno conferite e ritirate 
nello stessa maniera e i casso-
netti stradali verranno rimossi. 
Rimarranno in strada solo le 
campane per il vetro la cui rac-
colta non cambia.
Tutti i bidoncini sono dotati di mi-
crochip compresi quelli dei rifiuti 
organici ma la tariffa puntuale 
riguarderà come prima solo il 
mastello dell’indifferenziato.
Per adeguarci alla normativa 
dell’Unione Europea  sono stati 
cambiati i colori dei contenitori 
che sono con il coperchio blu 
per la carta, giallo per la pla-
stica, marrone per l’organico e 
grigio per l’indifferenziato.
Riportiamo di lato il calendario 
della raccolta per l’anno 2023, 
che si può ritirare presso gli uffi-
ci comunali, oppure scaricare dal 
sito di Amag Ambiente (Amag 
Ambiente - calendari annuali 
comuni) o da quello del Comune 
di Masio.
I passaggi di raccolta sono quin-
dicinali per carta, plastica e in-
differenziato  e settimanali per 
l’organico nel periodo inver-
nale che va dall’ 01/10 al 31/03 e 
bisettimanali nel periodo estivo 
che va dal 01/04 al 31/09.
L’orario di esposizione è entro 
le ore 12,00 del giorno di raccol-
ta ad eccezione dell’indifferen-
ziato che dovrà essere esposto 
entro le ore 6,00 del mattino.

Il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta

Colgo l’occasione per ri-
cordare che per lo smal-
timento del materiale 
elettrico ed elettronico 
(calendario a pag. 3) è ne-
cessario prendere appun-
tamento con gli uffici co-
munali.
Per concludere vi forni-
sco gli orari del Centro 
di raccolta del Comune 
di Masio: aperto dalle ore 
9,00 alle ore 12,00 il primo 
e il terzo sabato del mese 
dove è possibile il confe-

rimento di rifiuti ingom-
branti, legno e verde; nel 
Centro di Raccolta di Fe-
lizzano in via Dei Boschi 
le utenze domestiche pos-
sono conferire inoltre ap-
parecchiature elettriche/
elettroniche, tubi al neon, 
vernici, oli motore e ve-
getali pneumatici, metal-
li, lastre di vetro, medici-
nali scaduti, pile, batterie, 
ingombranti, cartone, 
plastica, verde, legno ecc. 
nelle giornate di lunedì e 

mercoledì dalle 14,00 alle 
18,30 e il sabato dalle 8,00 
alle12,30 esclusi i festivi.
Per eventuali informazioni 
è sempre a vostra dispo-
sizione il call center di 
Amag Ambiente al nu-
mero di tel.0131 223215.
Sperando di avervi dato 
informazioni utili, auguro 
a tutti serene feste.

Il Vicesindaco
Giovanni Cesare Cacciabue
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LaTorre
Una carrellata di immagini 
della nostra Torre nel corso 
del 2022, il simbolo che più 
di tutti rappresenta il nostro 
paese.
Una splendida torre al 
tramonto (foto gentilmen-
te concessa da Clementina 
Cornaglia)
La torre con i colori 
dell’Ucraina, per sostenere 
la nazione sotto attacco da 
parte della Russia.
La torre colorata di aran-

cione in occasione della 
giornata mondiale contro 
la violenza sulle donne. 
Cogliamo l’occasione per 

ringraziare la Protezione 
Civile ed i giovani volon-
tari che anche quest’anno 
hanno garantito le aperture 

mensili della Torre, con tan-
ta passione e disponibilità.

L’Amministrazione
Comunale

La Torre di Masio per 16 giorni si è 
illuminata di arancione.
Anche quest’anno il Comune ha 
accolto l’invito di Zonta Club 
Alessandria ed ha aderito alla 
campagna delle Nazioni Unite 
“Orange the World” con la quale 
si esprime il NO deciso alla vio-
lenza sulle donne e si guarda oltre. 
Un mondo libero da questa piaga 
sociale è possibile. E quindi non 
il rosso (come spesso si crede ve-
dendo scarpette e panchine rosse), 
non viola (come le sagome che 
alcuni anni fa venivano esposte 
sulle piazze), ma arancione perché 
un’altra dimensione di vita è possi-
bile per tante donne che subiscono 
non solo violenza fisica ma anche 
psicologica, economica e in ogni 
altra forma. Arancione per signi-
ficare una vita libera da violenza.
Dal 25 novembre, Giornata Inter-
nazionale per l’eliminazione della 
violenza sulle donne, al 10 dicem-
bre, Giornata dei Diritti Umani, 
tutti sono chiamati a prendere co-
scienza che 1 donna su 3 subisce 
violenza ed attuare quanto la Con-
venzione di Istanbul prevede per 
prevenire e contrastare, sostenere 
le donne affinché chiedano aiuto.  
Un problema sociale si risolve con 

comportamenti individuali, a cui 
tutti siamo chiamati. Partendo dal 
RISPETTO.
Anche un gesto simbolico, come 
illuminare un monumento, aiu-
ta a prendere coscienza. Poi però 
occorre fare di più: il compianto 
Presidente del Parlamento Eu-
ropeo, David Sassoli, ricordava: 
“Di violenza dobbiamo parlarne 
per liberare le voci delle vittime e 
aiutarle a rompere il silenzio, per 
esprimere il nostro impegno verso 
la non violenza e l’uguaglianza. 
Soprattutto dobbiamo parlarne 
per trovare soluzioni e porre fine a 
questa piaga che colpisce la nostra 
società.”
Purtroppo, di violenza sulle donne 
si parla troppo poco. E le donne 
non denunciano abbastanza, forse 
per paura di essere lasciate sole: 
la luce arancione ha illuminato la 
torre di Masio fino al 10 dicembre 
ma è sempre accesa l’attenzione 
verso chi ha bisogno di aiuto. Ci 
sono le istituzioni, il 1522, numero 
antiviolenza nazionale e il centro 
antiviolenza me.dea a cui rivol-
gersi con fiducia sul territorio della 
provincia di Alessandria.

Nadia Biancato

Masio dice NO
alla violenza sulle Donne

Insieme per 
L’Ucraina

L’inizio dell’anno è stato funestato dal 
terribile attacco della Russia all’Ucrai-
na. L’Amministrazione Comunale ha 
organizzato un’iniziativa di beneficien-
za per raccogliere aiuti a favore della 
popolazione ucraina. In poche settima-
ne, a marzo, è arrivata in municipio una 
grande quantità di materiale, sia generi 
alimentari sia vestiario. 
Con il supporto della Protezione Civile, 
gli aiuti sono stati impacchettati e por-
tati nei centri di raccolta ad Alessandria 
ed Asti, seguendo le indicazioni delle 
autorità ufficiali.
Un grande ringraziamento a tutte le 
persone che hanno dato il loro con-
tributo.
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Il Comune
per la scuola

Il Doposcuola
Associazione MERAKI

Il Centro Estivo Comunale - Luglio 2022

“Mattinata ecologica”
25 Maggio 2022

Dopo una lunga pausa durata 2 anni 
a causa dell’emergenza sanitaria, 
quest’anno l’Amministrazione Co-
munale, con la collaborazione del 
Gruppo Genitori, nel mese di apri-
le ha riproposto l’ottava edizione di 
un evento particolarmente sentito: 
“la festa degli alberi”. All’iniziativa 
hanno partecipato con interesse 
tutti i bambini della scuola dell’in-

fanzia di Abazia e della scuola pri-
maria di Masio e durante la pian-
tumazione un esperto in botanica, 
il Signor Francesco, ha trasmesso 
interessanti informazioni sui tipi 
di piante che facilmente si adattano 
al nostro territorio. Non è manca-
ta una gustosa merenda offerta dal 
Gruppo Genitori e una coinvolgen-
te attività creativa. 

Un anno di impegno co-
stante dell’Amministrazio-
ne Comunale per i propri 
giovani cittadini. Riportia-
mo di seguito alcuni even-
ti e progetti realizzati nel 
corso del 2022.

Festa degli alberi - Aprile 2022

Quattro intense settimane di centro 
estivo a Masio e ad Abazia!
Due fantastici gruppi: i piccoli gestiti 
dalla Cooperativa Semi di Senape, i 
grandi coordinati dall’Associazione 
sportiva Meraki.
Un ringraziamento speciale va a tut-

ti i bambini che hanno partecipato e 
ai nostri giovani studenti di Masio 
e Abazia: Cristina, Elena, Vittoria, 
Filippo, Tudor e Tommaso che con 
la loro disponibilità hanno collabo-
rato attivamente a tutte le iniziative 
proposte dagli educatori.

Una lodevole iniziativa organizzata dal 
Gruppo Amag, iniziativa a cui ha ade-
rito l’Amministrazione Comunale per 
sensibilizzare i propri giovani cittadi-
ni: laboratori e attività di educazione 
civica e ambientale nel parco giochi di 
Masio. All’evento hanno partecipato i 
bambini dell’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia, tutte le classi della scuo-
la primaria e le classi prima, seconda 
e terza della scuola primaria di Quat-

Durante l’estate del 2022 la nostra a.s.d. 
Meraki è stata accolta dal Comune di 
Masio con un benvenuto eccezionale, 
chiedendo di occuparci della realizza-
zione ed organizzazione del Centro 
Estivo sportivo per i bambini dai 6 ai 
12 anni, mettendo a nostra disposizio-
ne i locali e gli impianti sportivi co-
munali gratuitamente e sostenendo le 
famiglie con un concreto aiuto econo-
mico. La soddisfazione delle famiglie e 
soprattutto il divertimento dei bambini 
al centro estivo ha convinto il Comu-
ne a credere nella nostra associazione 
e a voler continuare la collaborazione 
anche per l’organizzazione del Dopo-
scuola sportivo 2022/2023, che viene 
caratterizzato dallo svolgimento dei 
compiti e da attività ludico-sportive, 
enfatizzando la creatività e gioiosità 
di ogni bambino. Anche in occasione 
del Doposcuola sportivo, il Comune di 
Masio ha continuato a supportare noi 
e le famiglie con un aiuto economico. 
La A.S.D. Meraki ringrazia personal-
mente il Sindaco Giovanni, Raffaella e 
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“Mattinata ecologica”
25 Maggio 2022

Per concludere, auguriamo un 
anno scolastico ricco di soddi-
sfazioni a tutte le studentesse 
e gli studenti del nostro paese.

L’Amministrazione
Comunale                                         

Campo
pesca

sul Tanaro
Il 2022 è stato un anno 
di ulteriore crescita dei 
2 campi gara di Masio e 
Castello d’Annone, no-
nostante la prolungata 
siccità che ha messo in 
difficoltà il livello idrico 
del nostro fiume. Si sono 
svolte gare di livello re-
gionale e nazionale (finale 
campionato italiano don-
ne) confermando una pre-
senza costante lungo tutta 
la stagione di pesca.
Dopo tre anni di lavori 
intensi sul Tanaro, con 
il supporto degli ammi-
nistratori locali e dei vo-
lontari di Asti e di Ales-
sandria, i campi che lo 
scorso anno hanno visto 
l’assegnazione delle pro-
ve finali dei campionati 
nazionali Master e Vete-
rani con un indiscutibile 
successo, sono stati occa-
sione di una visita da par-
te di  Antonio Fusconi, 
Responsabile Nazionale 
Settore Pesca di Superfi-
ce, che ha voluto vedere i 
campi di persona e verifi-
care se i lavori fatti e quel-
li che sono in programma 
di realizzazione siano 
adeguati per “riportare” 
in Piemonte gare di livello 
nazionale, gare che non 
siano solo degli appun-
tamenti sporadici ma che 
siano un modo di valoriz-
zare in modo costante an-
che la Regione, visto che 
da anni è fuori dal circuito 
nazionale. 

Grazie alle indicazioni 
che ha dato, sia, per am-
pliare i campi che per si-
stemare delle criticità, le 
quali potrebbero mettere 
in discussione l’utilizzo, 
il lavoro che c’è ancora 
da fare è più chiaro e l’ob-
biettivo è stato focalizza-
to.
Ci sono progetti da por-
tare a termine per poi 
fare promozione al nostro 
sport e all’ambiente che 
ne fa da scenario, un polo 
attrattivo per appassio-
nati, agonisti e famiglie 
riportandoli alla fruizione 
del fiume in modo sicuro.
Riporto il messaggio in-
viato dal Presidente Fede-
rale:
“Colgo l’occasione per 
ringraziare voi tutti per 
quanto avete fatto in 
occasione del mio so-
pralluogo sui campi di 
gara di Masio e Castel 
d’Annone.
L’ottimo stato delle 
strutture e l’avanza-
mento dei lavori per-
mettono di pensare alla 
possibilità di utilizzare 
questi due ampi di gara 
per i prossimi Trofei di 
Serie A e vedere queste 
acque teatro delle più 
importanti manifesta-
zioni nazionali dan-
do la giusta rilevanza 
all’attività federale pie-
montese e gratificando 
i nostri agonisti nello 
svolgere al meglio le 

loro attività agonistiche 
senza uscire, finalmen-
te, dalla propria regio-
ne.
La vostra capacità orga-
nizzativa insieme alla 
ottima gestione degli 
impianti in collabora-
zione con gli enti locali, 
in particolare la grande 
disponibilità dei comu-
ni interessati, porterà 
visibilità e “turismo 
sportivo” nei vostri ter-
ritori.
Chiudendo ringrazio 
voi tutti, in particolare 
tutti i soci ed i volontari 
delle sezioni di Alessan-
dria ed Asti per quanto 
fatto e quanto farete 
per la vostra attività 
e l’Assessore di Masio 
Gian Marco Pagano che 
ha rappresentato l’Am-
ministrazione comuna-
le con disponibilità e 
attenzione nel portare 
avanti un percorso co-
mune segno di collabo-
razione e condivisione 
degli obiettivi”
Antonio Fusconi
Presidente Comitato di Set-
tore Pesca di Superficie
Federazione Italiana Pesca 
Sportiva 
Vorrei, in fine, ringra-
ziare le Amministrazioni 
comunali e tutte le per-
sone che hanno dato il 
loro supporto nel corso 
di questo intenso anno di 
attività. 

Massimo Testa 

Massimiliano per la continua 
disponibilità e presenza. (An-
nalisa e Francesco)

tordio. 
Le attività del progetto sono 
molto coinvolgenti e stimo-
lanti per tutti i partecipanti, 
con il gioco e la didattica ri-
escono a far capire quanto sia 
importante la cura dell’am-
biente.
L’Amministrazione Comuna-
le si augura di poter ripropor-
lo anche il prossimo anno. 

Il presidente nazionale pesca sportiva Antonio Fusconi 
in visita a Masio (secondo da sinistra)

7

 dicembre 2022  | il giornale del comune di masio 



La Strada Franca
del Monferrato

 La storia
A partire dalla fine del Me-
dioevo, sotto il nome di 
Strada Franca nacque un 
diritto di transito di merci 
esente dal pagamento del 
dazio, fra due sezioni dello 
stato del Monferrato, quella 
situata a nord del Tanaro e 
quella posta a sud del fiume, 
prive di continuità terri-
toriale perché ormai total-
mente separate dall’incune-
arsi del territorio del Ducato 
di Milano, che comprendeva 
Alessandria e tutti i territori 
lungo l’asta del fiume.
Il tragitto storico era com-
preso tra Fubine, ultima ter-
ra monferrina a nord del Ta-
naro, e Bergamasco, prima 
terra monferrina a sud del 
fiume e più in generale ri-
guardava l’importante asse 
di comunicazione che univa 
Casale alla riviera genovese. 
Quest’area comprendeva 
importanti centri agricoli 
situati a Nord del Tanaro, a 
Ovest e a Est rispetto all’as-
se della strada, nello Stato 
di Milano, come Annone, 
Masio, Quargnento, Quat-
tordio, Solero. Da queste lo-
calità si dipartivano strade e 
cammini che convergevano 
radialmente su Felizzano, 
snodo cruciale dei traffici 
commerciali e sul grande 
asse di comunicazione nord/
sud. 
Quasi tutte le terre dell’area, 
come Masio, erano infeuda-
te. Ai signori appartenevano 
la maggior parte dei pedag-
gi riscossi lungo i cammi-
ni, anzitutto la strada per il 
Genovese, oltre che luoghi 

di sosta e di deposito per 
gli uomini, gli animali e le 
merci che transitavano sul-
le lunghe distanze. Alcuni 
esponenti delle famiglie 
signorili della zona erano 
direttamente impegnati ad 
accompagnare i convogli. 
Si trattava di famiglie che 
appartenevano a configu-
razioni potenti, estese e ra-
mificate, quali gli Scaram-
pi, proprietari del castello 
di Redabue, fondamentale 
punto di controllo dei com-
merci lungo la strada.
Il mezzo principale di at-
traversamento del Tanaro 
era il traghetto che univa le 
sponde in un punto varia-
bile secondo le condizioni 
delle acque, approssimativa-
mente a metà tra i due ponti 
attualmente in uso (tra Ma-
sio e Felizzano e tra Masio e 
Quattordio). 

 Il Progetto
Su iniziativa del comune di 
Masio, capofila del progetto, 
è stato firmato un protocol-
lo di intesa con i comuni di 
Cassine, Gamalero, Caren-
tino, Bergamasco, Oviglio, 
Quattordio, Felizzano, Fu-
bine Monferrato, Altavilla 
Monferrato allo scopo di 
creare una rete tra i comu-
ni per valorizzare gli aspetti 
principali del territorio: la 
suggestione storica della 
Strada Franca del Monferra-
to come veicolo promozio-
nale.
In sintesi, questi sono gli 
obiettivi condivisi:
• Incrementare il turismo di 
prossimità nei paesi coin-

volti, svi-
luppando un 
movimento 
e c o s o s t e -
nibile che 
possa dare 
nuove possibilità di svilup-
po economico alle attività 
commerciali (bar, ristoranti, 
agriturismo, B&B, alberghi, 
produttori ecc); 
• Collegare il progetto alle 
iniziative turistiche-sporti-
ve-culturali già in essere, o 
in pianificazione, per dare 
una vasta gamma di offerte 
al turista, gamma che non 
potrebbe dare un singolo 
paese;
• Dare uniformità di imma-
gine ad un territorio (cartel-
lonistica, iniziative ecc), in 
modo che sia riconoscibile 
da tutti i turisti;
• Sviluppare con Regione e 
Provincia nuove strategie di 
connessione sui trasporti.
• Collaborazione con esperti 
del settore ambientale e tu-
ristico (Guide professionali 
e tour operator)
• Collaborazione con le isti-
tuzioni culturali nazionali
All’iniziativa si è unito, sin 
dall’inizio, il FAI – Fondo 
Ambiente Italiano che con 
il sopporto e l’esperienza in-
sostituibili del capo delega-
zione di Alessandria, Devis 
Zamburlin, ha fatto in modo 
che l’iniziativa avesse da su-
bito un’ottima base tecnica 
e promozionale. Nei giorni 
in cui stiamo preparando il 
Giornalino è arrivata una 
splendida notizia: è stato 
raggiunto il numero di firme 
necessario per far entrare la 
Strada nei Luoghi del Cuo-

re del FAI.
Anche la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Alessandria 
ha riconosciuto l’importan-
za del progetto e ha con-
cesso un contributo per la 
realizzazione della segnale-
tica e cartellonistica, primo 
passo per dare un’identità 
definitiva al percorso. 
Il percorso si snoda tra Cas-
sine e Altavilla, seguendo, 
ove possibile, il tratto sto-
rico per un totale di circa 
60 km. La Strada entra nel 
nostro comune da Oviglio, 
arriva in prossimità di Mon-
vicino e quindi in centro ad 
Abazia, seguendo il nuovo 
sentiero inaugurato ad otto-
bre; si prosegue scendendo 
verso il Tiglione fino alle 
Molere, dopodichè percor-
rendo strada delle Cappel-
lette si arriva in piazza Bor-
gonuovo e si attraversa il 
ponte sul Tanaro entrando 
nel territorio di Felizzano.
Lungo il sentiero sono già 
visibili le tradizionali tacche 
di vernice bianca e rossa, 
colori ufficiali dei sentieri 
di trekking e gli adesivi con 
il logo della Strada; nel cor-
so dei primi mesi del 2023 
verranno installate le frecce 
con le indicazioni turistiche, 
secondo la normativa regio-
nale. A seguire, altri eventi 
che potrete scoprire nel cor-
so dell’anno seguendo la pa-
gina facebook della Strada. 
Buon cammino!

Inaugurazione tratto di Cassine in occasione delle 
Giornate FAI d’Autunno

Un progetto tra storia, cultura e turismo
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In occasione della Casta-
gnata è stato inaugurato il 
nuovo sentiero naturalisti-
co, che per circa 10 km ab-
braccia la frazione e segue 
il neonato percorso della 

Strada Franca. Da sempre, 
si vede gente a passeggio 
lungo quello che per gli 
Abaziesi è “il giro del po-
polo”, anche nelle giorna-
te d’inverno per godere di 
qualche ora di sole e smal-
tire il pranzo della dome-

nica… e non di rado anche 
dagli altri paesi gruppi di 
camminatori si godono il 
tranquillo paesaggio colli-
nare. È stato del tutto na-
turale, quindi, immaginare 

un giro un po’ più allarga-
to anche ad Abazia, recu-
perando vecchie strade di 
campagna in parte abban-
donate, giro che assieme al 
sentiero di Masio consente 
di fare trekking per più di 
20 km all’interno del no-

stro territorio.
L’anello, che parte dalla 
piazza in centro, scende 
verso il Tiglione e, appe-
na prima del ponte, svolta 
a sinistra percorrendo la 
pianura a fianco del torren-
te fino a sbucare in strada 
Molere; attraversato l’asfal-
to, si continua dritti sullo 
sterrato, percorrendo la 
vecchia strada comunale 
della Val Tiglione, fino a 
che il sentiero curva verso 
il bosco ed inizia a salire la 
collina, sbucando di fron-
te alla cascina Roncaglie e 
all’antica chiesetta di San 
Giovanni. Si prosegue dirit-
ti sull’asfalto fino alla Casa 
del Popolo e si imbocca la 
strada che porta a Monvici-
no, quindi si gira a sinistra 
verso la cascina Matutona, 
si scende la collina, si at-
traversa il bosco, si sale e 

si svolta a sinistra in strada 
Roggeri.  A poca distanza 
si gira a destra percorren-
do l’ultimo tratto di prato 
e bosco che riporta ad Aba-
zia.
All’altezza di strada Molere 
parte anche il collegamento 
con il sentiero di Masio: si 
segue l’asfalto verso la pro-
vinciale, si gira a destra e 
si percorrono alcuni metri 
fino ad imboccare strada 
Cappellette; seguendo que-
sta vecchia strada comu-
nale, riaperta nel corso dei 
lavori per la Strada Franca, 
si arriva nei pressi dell’area 
ecologica e si può conti-
nuare verso piazza Borgo-
nuovo ed il lungo Tanaro.
Tutto il percorso è segnato 
con frecce e macchie di ver-
nice bianca e rossa secondo 
la normativa regionale del-
la sentieristica.

Il nuovo sentiero
di Abazia

Il FAI            ,        
le Giornate

di Primavera
e d’Autunno

e la Strada Franca

Nel novem-
bre del 2019, 
in una gior-

nata di pioggia ricevetti 
una chiamata da un Asses-
sore Comunale di Masio 
che mi chiedeva se ci fos-
se la possibilità di unire le 
forze per rendere il nostro 
territorio più recettivo per 
tutto ciò che riguardasse 
il turismo outdoor sotto 

forma di trekking, biking 
ed escursionismo. Da 
quella telefonata ad oggi, 
la fortuna ha voluto, insie-
me alla grande determina-
zione generata da quella 
chiacchierata che gli sforzi 
profusi abbiano portato il 
Comune di Masio ad en-
trare a far parte del per-
corso ufficiale della Strada 
Franca Del Monferrato, 

(segue)
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Una nuova Biblioteca Civica
“W. Perfumo”
“I libri sono gli amici più 
tranquilli e costanti, e gli 
insegnanti più pazienti” 
Charles W. Eliot …. è pro-
prio con lo spirito di que-
sta citazione che nell’anno 
2022 la nostra biblioteca 
ha accolto i giovani lettori 
della scuola primaria e della 
scuola dell’infanzia propo-
nendo interessanti letture 
e stimolando i bambini a 
riflettere su temi importanti 
quali: l’amicizia, il rispetto 
delle diversità e l’accoglien-
za. Le classi frequentano 
regolarmente una volta al 
mese la nostra biblioteca e 
sono accolti dalle bibliote-
carie volontarie, che sanno 
trasmettere la passione per 
la lettura coinvolgendo i 
bambini attraverso l’ascol-
to, ma danno loro anche la 
possibilità di interagire pro-
ponendo attività di manua-
lità e gioco. Il progetto sarà 
sicuramente riproposto per 
il prossimo anno e grazie 
alla digitalizzazione dei 
nostri locali sarà possibile 
utilizzare strumenti diversi 
per appassionare i nostri 
bambini alla lettura. 

La biblioteca, infatti, 
ha vissuto un inten-
so anno di attività: è 
stata accolta la do-
manda del comune 
di Masio per un con-
tributo nell’ambito 
del bando regiona-
le per l’acquisto di 
materiale ed arredi. 
Si è deciso di com-
prare nuovi armadi 
per ospitare il sem-
pre più ampio patri-
monio librario e di 
rendere ancora più fruibile 
la sala al piano terra con un 
impianto video e audio al 
passo con le recenti evolu-
zioni digitali, la rete WIFI e 
alcune postazioni computer 
al primo piano. Non da ul-
timi, sono stati acquistati 
degli espositori modulabili, 
inaugurati nel corso della 
festa patronale, che ha visto 
la biblioteca protagonista 
con la mostra “Acqueforti, 
natura luce e struttura”, 
opere del Maestro incisore 
alessandrino Pietro Villa 
(1920-2001), in collabora-
zione con l’Associazio-
ne “Il Triangolo Nero” di 

Alessandria. L’artista ha 
rappresentato il paesaggio 
del territorio alessandri-
no ispirandosi alla grande 
tradizione piemontese e al 
contemporaneo bolognese 
Giorgio Morandi. Impor-
tantissimo è il suo operato 
di incisore all’acquaforte 
che lo ha portato, nel cor-
so di più di un trentennio, 
a realizzare oltre 400 lastre, 
alcune delle quali sono con-
servate agli Uffizi di Firen-
ze. Vi si trovano le amatissi-
me colline del Monferrato, i 
campi coltivati della piana 
alessandrina, il gusto per 
l’elemento vegetale, tutto 
basato su un raffinato gioco 

di tonalità e animato dalla 
luce.
Una seconda buona notizia 
è arrivata dal finanziamen-
to ricevuto dal Ministe-
ro della Cultura (Decreto 
Franceschini) per l’acquisto 
di libri. I primi libri stanno 
arrivando, verranno catalo-
gati e nei prossimi mesi sa-
ranno disponibili, assieme 
alle recenti donazioni dei 
privati. Un grande ringra-
ziamento a chi ha regalato 
i propri libri alla nostra bi-
blioteca.
Vi aspettiamo, lettori e an-
che volontari, per rendere 
sempre di più la biblioteca 
un punto di incontro.

ad essere punto di riferi-
mento per il FAI - Fondo 
per l’ambiente Italiano 
durante le manifesta-
zioni annuali delle Gior-
nate Fai di Primavera e 
Autunno e alla creazio-
ne di un nuovo sentie-
ro paesaggistico (861) 
ad Abazia di Masio, che 
si va ad aggiungere a 
quello già presente nel-

le campagne di Masio 
(860). Inoltre, il Comune 
ha aiutato il Comitato 
della Strada Franca a 
raggiungere l’impor-
tante obiettivo di su-
perare i 2600 voti nel 
censimento dei Luoghi 
del Cuore del Fai che 
permetterà di fregiarsi 
del titolo di Luogo del 
Cuore ma soprattutto 

permetterà di presenta-
re al FAI il progetto per 
il miglioramento della 
cartellonistica specifica 
per la Strada Franca. Sa-
pere per la Delegazione 
di Alessandria di poter 
contare sull’amministra-
zione comunale, rap-
presentata con capacità 
da Gian Marco Pagano, 
permette di condividere 

un progetto di sviluppo 
del turismo sul territo-
rio, esaltando le impor-
tante componenti che 
riguardano la tutela del 
paesaggio, delle tradi-
zioni locali, della natura 
intesa come flora e fau-
na con uno sguardo alla 
sostenibilità e dare la 
possibilità alle genera-
zioni future di compren-

In occasione del Mercatino di Natale, le volontarie in azione con le letture 
per i bambini
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La luce di un Altro.
Commento pastorale 
alle letture festive 
dell’anno liturgico A

Con la domenica di Cristo 
Re dell’universo (20 novem-
bre) termina l’anno liturgi-
co C guidato dal vangelo di 
Luca. Nella domenica suc-
cessiva, la prima del tem-
po di Avvento, la Chiesa ci 
dona, come guida dell’anno 
liturgico che inizia, il van-
gelo di Matteo. Quest’ul-
timo propone la Buona 
Novella di Gesù avendo da-
vanti a sé persone che desi-
derano trovare luce e forza 
dall’ascolto della Parola fat-
ta carne. 
E proprio per rendere 
“mangiabile”, cioè nutri-
mento che dà forza per il 
cammino, questa Parola il 
teologo Fabrizio Casazza 
propone un testo di com-
menti ai testi biblici festi-
vi, La luce di un Altro. 
Commento pastorale alle 
letture festive dell’anno 

liturgico A, pubblicato da 
Effatà (pag.185, euro 15). In 
questo modo il cibo eucari-
stico e il cibo della Parola si 
richiamano e compenetra-
no in un’unica realtà: il Cri-
sto risorto. È lui, l’Altro, alla 
cui luce troviamo la strada, 
siamo riscaldati, rassicurati, 
dischiusi al nostro io pro-
fondo e al tu che ci sta di 
fronte.
Monsignor Casazza non è 
nuovo ad imprese del ge-
nere. Già lo scorso anno 
ci aveva stupito con il vo-
lume sui testi dell’anno C, 
Di domenica in domeni-
ca. Quest’anno il suo con-
tributo è arricchito dalla 
prefazione di monsignor 
Viola, vescovo emerito di 
Tortona e ora arcivescovo 
segretario del Dicastero 
per il Culto divino e la Di-
sciplina dei Sacramenti. Il 

presule, dopo la lettura del 
prezioso contributo, così 
scrive: «nel vasto pano-
rama delle pubblicazioni 
che offrono un commento 
pastorale alle letture festi-
ve, l’Autore si ritaglia uno 
spazio originale: con un 
linguaggio diretto, semplice 
ma non banale, capace di 
indirizzare l’attenzione del 
lettore per indirizzarla sul-
la Parola, questi commenti 
possono avere una duplice 
funzione. Letti prima della 
celebrazione domenicale ci 
aiutano a disporci in modo 
nuovo all’ascolto della pa-
rola. (…) Letti dopo, lungo i 
giorni della settimana, ten-
gono viva nel nostro cuore 
la docilità all’azione che la 
Parola vuole compiere in 
noi».
È una presentazione del te-
sto di monsignor Casazza 

che ne rivela il pregio in-
dubitabile motivandone la 
lettura anche a chi non è 
avvezzo alla parola scritta. 
Infatti, la riflessione pro-
posta nasce dalla perfetta 
sintonia del teologo e del 
parroco. Due espressioni di 
un unico ministero: quel-
lo sacerdotale che l’autore 
conosce e bene vivendolo 
da molto anni. Ecco per-
ché l’agile libretto è adat-
to a preti ma anche laici, a 
catechisti e semplici fedeli, 
uomini e donne, insegnan-
ti di religione e ministri di 
comunione perché ognu-
no, nella vocazione e nel 
ministero ricevuto, possa 
lasciarsi rischiarare dalla 
luce di un Altro per esse-
re, a propria volta, luce del 
mondo.

Carla Corbella

Effatà Editrice 2022

Fabrizio Casazza

dere come sia importan-
te il nostro passato per 
non commettere errori 
che pregiudichino il loro 
domani. Spero tanto di 
ricevere spesso telefona-
te che portino in così bre-
ve tempo a raggiungere 
obiettivi virtuosi e spero 
tanto che la popolazione 
tutta si leghi al territorio 
così come lo sono quel-

le due persone che in 
una giornata di novem-
bre hanno sognato una 
strada che unisse dieci 
comuni dall’Alto al Bas-
so Monferrato e oggi la 
vedono realizzata.

Devis Zamburlin
Capo Delegazione FAI 

Alessandria

11

 dicembre 2022  | il giornale del comune di masio 



Oltre 350 i ciclisti al via su 
due percorsi (km 65 per uo-
mini over 60 e donne over 
50, km 125 per uomini un-
der 60 e donne under 50), 
ventuno le nazioni rappre-
sentate in gruppo, un im-
ponente servizio di scorta 
con una decina di vetture 
e 22 moto-staffetta, il pre-
zioso impegno delle forze 
dell’ordine nella gestione 
del traffico: per il Monfer-
rato è stata come ospitare 
una piccola Olimpiade. Nu-
meri, questi della Monster-
rato Race, che testimonia-
no il successo al di là delle 
previsioni che ha premiato 
l’impegno di Masio, Comu-
ne che ha collaborato ener-
gicamente alla miglior riu-
scita dell’evento ospitando 
il passaggio dei corridori, 
transitati in ordine cronolo-
gico da Quattordio, Masio, 
Felizzano, Fubine, Altavilla, 
Vignale, Camagna, Conza-
no, Lu e Cuccaro, Viarigi e 
Cerro Tanaro. 
Una tempesta di emozio-
ni nel turbine delle strade 
bianche del Monferrato: 
definizione migliore non 
riusciamo a trovare per de-
scrivere la 1/a Monsterrato 
Race, corsa il 3 settembre 

2022 con partenza ed arrivo 
al Campo Sportivo comu-
nale di Quattordio. Nel we-
ekend del 3 e 4 settembre, 
il Monferrato ha vestito i 
panni di capitale mondiale 
delle gravel bikes, la nuova 
tipologia di bici - un ibri-
do tra la bicicletta da corsa 
e la mountain bike - che 
sta conquistando simpatie 
e spazi sempre maggiori 
nel mondo delle due ruo-
te a pedali: la Monsterrato 
Race era infatti valida come 
9/a tappa delle Uci Gravel 
World Series, circuito in-
ternazionale che ha toccato 
quattro continenti, nonché 
come unica prova italiana 
di qualificazione per i Mon-
diali Gravel disputati l’8 e 9 
settembre in Veneto. 
Il nome e le immagini di 
Masio, del Monferrato e 
delle sue strade bianche 
hanno quindi fatto il giro 
del mondo, ripagando così 
i notevoli sforzi organizza-
tivi. La Monsterrato Race è 
stata infatti la prima vera 
gara ufficiale di gravel sul 
territorio italiano. Ed ha 
avuto l’onore di tenere a 
battesimo l’esordio della 
Nazionale di specialità, di-
retta dal c.t. Daniele Pon-

toni. Ottima la prestazione 
degli azzurri, impreziosi-
ta dal 3° posto assoluto di 
Luca Cibrario sotto gli oc-
chi soddisfatti di Massimo 
Ghirotto, responsabile del 
fuoristrada azzurro. 
Pressoché unanime il giu-
dizio positivo sui percor-
si monferrini che, al di là 
dei passaggi tecnicamente 
impegnativi per le gambe, 
hanno offerto agli occhi dei 
corridori scorci di spettaco-
lare bellezza, tipici di un pa-
esaggio vitivinicolo tutelato 
dall’Unesco. Bellezze natu-
ralistiche particolarmente 
apprezzate dai cicloturisti 
che all’indomani, domeni-
ca 4 settembre, hanno dato 
vita alla 6/a edizione della 
Monsterrato-Strade Bian-
che Monferrato, randon-
née cicloturistica in libera 
escursione personale, prova 
senza vincoli di prestazione 
né classifica: la quiete del 
pedalare lento, gustando 
le bellezze del paesaggio, 
dopo la tempesta agonistica 
del sabato precedente. 
Se il percorso è piaciuto 
a tutti, un vero e proprio 
trionfo ha celebrato il la-
voro delle cucine allesti-
te all’interno dello stadio 

di Quattordio, tra le quali 
c’era la Pro Loco di Masio 
e Abazia; le loro delicatez-
ze culinarie hanno rappre-
sentato la classica ciliegina 
sulla torta, moltiplicando 
la gioia dei vincitori e con-
solando egregiamente gli 
sconfitti. 
Archiviato con successo il 
primo weekend internazio-
nale, si sta già lavorando 
per la Monsterrato 2023 che 
ad inizio del prossimo set-
tembre avrà ancora parten-
za ed arrivo a Quattordio 
e passaggio a Masio. Sullo 
sfondo il progetto di marca-
re i percorsi con segnaletica 
fissa che li renderebbe per-
corribili ai cicloturisti per 
tutto l’anno. Monferrato, 
strade bianche e ciclotu-
rismo: una proposta vin-
cente, favorita anche dalla 
invidiabile posizione della 
nostra terra, raggiungibile 
in 50 minuti di autostrada 
da Milano, Torino, Genova 
e dall’aeroporto di Milano-
Malpensa. 
Buona fortuna Monster-
rato, in alto i cuori Mon-
ferrato.

Claudio Bagni
Responsabile

organizzazione tecnica

La 
Monsterrato 
2022 I corridori professionisti alla partenza della Monsterrato Race
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Il gemellaggio tra i settori 
giovanili del Bergamasco e 
del Felizzano non cambia 
le cose. Il campo sportivo 
di Masio continua a essere 
un luogo di ritrovo per il 

settore giovanile, in parti-
colare per i bambini delle 
categorie Piccoli amici e 
Primi calci, quelli che pri-
ma ancora di ottenere il ri-
sultato pensano a divertir-
si. E, di riflesso, a imparare, 

nella certezza che praticare 
uno sport di squadra è fon-
damentale anche dal punto 
di vista della socializzazio-
ne.
Il Comune di Masio ha ben 

chiaro questo aspetto: ecco 
perché ha messo a dispo-
sizione il proprio campo 
che, negli ultimi mesi, è 
stato adeguato al meglio, 
con la sistemazione degli 
spogliatoi e dell’impianto 

di illuminazione. In parti-
colare, anche il campetto 
più piccolo si presta per-
fettamente alla bisogna, 
consentendo dunque di 
svolgere al meglio non solo 
le partite ma 
anche gli alle-
namenti.
E così molti ra-
gazzi trovano in 
Masio un punto 
di riferimento, 
pur indossan-
do la divisa da 
gioco del Feliz-
zano o magari 
del Bergama-
sco. Ma ormai 
si è capito per 
fare squadre 
occorre... fare 
squadra, per-
ché anche in un 
mondo come 
quello del pal-
lone bisogna 
accantonare i 
campanilismi e 
ragionare d’in-
sieme se si vogliono otte-
nere risultati. E quando si 
parla di risultati, non ci si 
riferisce alle classifiche, ai 
segnati e alle partite vin-
te, ma all’aggregazione, al 
proporre ai giovani valide 

alternative, all’aria aperta.
Tutto ciò è possibile grazie 
alla disponibilità dei geni-
tori, certamente, ma anche 
di chi crede in un progetto, 
come il Comune, certo, e in 

particolare Corrado Aceto, 
factotum senza il quale sa-
rebbe tutto più complicato.

La scuola
calcio
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Santità femminile

appunti

Santa Cecilia V.M.

Santa Dorotea V.M.

2

1

5 4 3

Nella fila alla destra di chi en-
tra, superata l’effige di santa 
Vinifrida, di cui s’è già detto 
in una precedente occasione, si 
trova santa Dorotea.
Di lei si sa ben poco, se si esclu-
de ciò che il Martirologio Ge-
ronimiano ha raccolto dalla 
tradizione: visse nel III sec. a 
Cesarea in Cappadocia, l’attua-
le città turca di Kayseri, dove fu 
messa a morte dal prefetto ro-
mano Sapricio, durante la per-
secuzione voluta dall’imperato-
re Diocleziano.
Ciò che rende speciale il rac-

conto della sua 
passio, al di là 
dei particolari 
del sup-plizio, 
datole con 
l’eculeo prima di decapitarla, è 
che le venga permesso di pren-
dere la parola, per promettere 
un segno ad uno “scolastico” 
che la derideva, mentre veniva 
avviata al martirio. Il miraco-
lo puntualmente avvenne con 
l’arrivo di un bambino a portare 
fiori e mele (si era in febbraio) a 
chi l’aveva sfidata, che in con-
seguenza di ciò si convertì, su-

bendo a sua volta il mar-
tirio: si tratta di quel san 
Teofilo che viene festeg-
giato con lei il 6 febbraio.
Nella raffigurazione della 

nostra chiesa è inginocchiata, 
in un mantello giallo su veste 
rossa, gli occhi bassi; sembra 
sul ciglio di un burrone, ai pie-
di ci sono dei gigli, simbolo di 
purezza, di integrità morale, ma 
soprattutto di quel miracolo dei 
fiori.
È danneggiato sulla sinistra di 
chi guarda, fino al volto della 
santa.

Regina degli Apostoli

Nella schiera di santi, voluti da Giuseppe Faà di Bruno perché presenziassero all’accostarsi dei 
fedeli ai sacramenti, il numero delle donne è assai limitato: sei in tutto. Ben precisa è la loro 
collocazione poiché occupano i primi tre posti di entrambe le file. Sono le donne dunque, che 
introducono alla santità, che ha poi il suo vertice insuperabile in Maria. 
È una lettura nostra, perciò opinabile, ma che tiene conto dell’importanza che la congregazione 
pallottina assegnava alla santità femminile, per insegnamento del suo fondatore, e del ruolo deci-
sivo che Giuseppe Faà di Bruno riteneva avesse avuto per la sua educazione la mamma Carolina.

Francesco Cacciabue

Lo stallo suc-
cessivo dalla 
stessa parte 
ospita santa 
Cecilia.
Matrona ro-
mana del 
Terzo secolo, 

subì feroci torture, finite con la 
decapitazione: tuttavia tre colpi 
non riuscirono a staccarle la te-
sta e l’agonia si protrasse.
Venne sepolta nelle catacombe 
di San Callisto poi nella chiesa 

dedicatale, dove c’era in pre-
cedenza la sua casa. Nel Cin-
quecento il sarcofago rivelò un 
corpo intatto, gambe contratte 
e braccia protese.
Molta parte della sua fama si 
deve al fatto che col tempo di-
venne la patrona dei musicisti. 
Anche Masio le tributava gli 
onori dovuti nel giorno della 
sua festa (22 no-vembre), alme-
no finché esistette una banda.
Tale patronato fu probabilmen-
te originato in epoca medievale 

da un errore di inter-pretazione 
della sua passio: così il fatto che 
“in cuor suo” cantasse al Si-
gnore, ossia pregasse, divenne 
un canto che avrebbe eseguito 
mentre moriva. 
È raffigurata inginocchiata nel-
la sua veste azzurra e bianca 
con il suo carnefice che le tira 
i capelli da dietro facendole sol-
levare il collo per meglio infil-
zarvi la sua spada.
I danni dell’umidità per il mo-
mento non intaccano le figure.
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di storia masiese

Sull’altra parete la fila dei santi 
inizia con santa Felicita.
Seppur sbiadito dal tempo, l’af-
fresco è tra i meglio conservati.
Scelta perché patrona delle ma-
dri di famiglia e invocata da 
chi desiderava aver figli, è pre-
sentata seduta su uno scranno, 
quasi pensierosa, con lo sguar-
do a terra, la palma del martirio 
in una mano, il libro in un’altra. 
La data della sua festa, 23 no-

vembre, non lascia 
spazio agli equivoci: 
si tratta della nobil-
donna romana, ve-
dova e con sette figli 
(anch’essi martiri), 
decapitata ai tempi 
dell’imperatore Antonino, nel 
II secolo.
Spesso viene invece confusa 
con l’omonima santa (festeg-
giata il 7 marzo e il 7 febbraio 

nel rito ambrosiano) 
che insieme a Perpe-
tua e ad altri fu mar-
tirizzata a Car-tagine 
sotto Settimio Severo. 
Il pasticcio è favorito 
dal fatto che mentre 

le vicissitudi-ni di quest’ultima 
sono tramandate da documen-
ti, i quali sono tra i più antichi 
e più dettagliati, dell’altra si 
hanno poche e confuse notizie.

Nel secondo riqua-
dro della fila di sini-
stra è ritratta santa 
Agnese.
Qui si è di fronte ad 
una figura di san-
ta, la quale deve le 
incertezze presenti 
nelle sue biografie 
all’enorme venerazione che le fu tributa-
ta fin dai primi tempi della Chiesa antica. 
A Roma esiste una chiesa nel luogo della 
sua esecuzione e una in quel-lo della sua 
sepoltura. 
Nata in una famiglia di liberti, ossia di 
schiavi emancipati, subì il martirio all’età 
di dodici - tredici anni, durante la perse-
cuzione di Diocleziano. 
L’età puberale e l’infamia del supplizio 
subito in un postribolo provocarono una 
profonda impressione in grado di spiega-
re la diffusione del suo culto, il fiorire di 
leg-gende, il fatto che fosse scelta come 
patrona delle vergini e dei fidanzati.
Ritratta con la palma in mano, mentre ac-
carezza un agnello che è su un ara di mar-
mo; dunque con i più classici tra i suoi 
attributi.
Le condizioni dell’affresco sono buone in 
confronto ad altri.

Un riquadro più avanti si 
trova santa Caterina.
Un’altra santa popola-
rissima, la cui biografia 
ha dato origine ad infini-
te discussioni.
Di sicuro c’è il suo mar-
tirio ai tempi della per-
secuzione di Dioclezia-
no e il fatto che fosse 
di Alessandria d’Egitto. 
Paese dove si conserva-
no ancora i suoi resti, 
nel monastero a lei de-
dicato da Giustiniano 
nel VI secolo sul monte 
Sinai. Pochi dubbi pos-
sono permanere anche 
sui nobili natali, vista la 
sua frequentazione de-
gli ambienti elitari della 

metropoli orientale.
Naturalmente la tradi-
zione abbonda di par-
ticolari incerti, come 
quelli del suo sup-plizio: 
doveva essere messa a 
morte tra atroci tormen-
ti sulla ruota dentata che 
però  si ruppe e allora 
venne decapitata.
Da questo racconto l’at-
tributo con cui viene raf-
figurata, la ruota spezza-
ta, che compare, insieme 
alla palma (simbolo del 
martirio) anche nel ri-
tratto abaziese, dove è 
inginocchiata con gli oc-
chi rivolti al Cielo.
Non si capisce perché sia 
stata indicata la data del 
30 novembre, anziché il 
25, qua-le giorno della 
sua festa, ma non c’è da 
stupirsi poi tanto di tali 
incertezze: tra il 1967 e 
il 2000 questa che è una 
santa delle più venerate, 
venne addirittura esclu-
sa dal Mar-tirologio.
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La Soms

In un anno non facile per la nostra Società, ri-
cordiamo la bella giornata di festa in occasione 
della Castagnata. Un ringraziamento alla Proloco 
di Masio e Abazia per l’aiuto ricevuto.
Cogliamo l’occasione per inviare un grande e sin-
cero augurio di buon anno a tutti i soci e amici 
della SOMS.
 Il Consiglio

Gruppo 
Comunale
Volontari 
Protezione Civile

Scorrendo  su questo stes-
so giornalino il  resocon-
to  dell’attività  del nostro 
gruppo nel 2021, si legge-
va anche della pandemia 
di Covid 19 e varianti, che 
– non dimentichiamolo – 
continua tuttora. Pertanto 
ci sentiamo in dovere di 
ricordare che l’emergenza 
non è finita e che vaccinarsi 
è estremamente utile e es-
senziale. 
Come se non bastasse, si 
è aggiunta la follia della 
guerra ucraino-russa, con 
conseguenze devastanti  
(come in tutte le guerre) là 
dove si combatte, nel re-
sto d’Europa e nel mondo 
intero. Varranno le parole 
e l’impegno per la pace di 
Papa Francesco e  (ahi noi!) 
di pochi altri pacifisti, ma-
gari vituperati come “.. vil 
razza dannata” , parafra-
sando dal Rigoletto?
Tutto questo – direte - ha 
poco a che fare con la Pro-
tezione Civile, che, sappia-
mo, si occupa di eventi ca-
lamitosi e rischi connessi 
al territorio. ma è talmente 
grave e sconvolgente che 
suscita sconcerto e indigna-
zione.
Tornando alla realtà di cit-
tadini di un piccolo borgo, 
dobbiamo sentirci coinvolti 
noi tutti nella salvaguardia 
dell’ambiente e del territo-

anno 2022

rio, già duramen-
te provati dalle 
variazioni climati-
che. Come?
Evitiamo di abbandonare 
rifiuti e di contribuire al 
degrado con l’uso smodato 
di detersivi e veleni. 
Curiamo di più la raccolta 
differenziata. Evitiamo gli 
sprechi di acqua, di cibo, di 
energia.
Dedichiamo un poco del 
nostro tempo libero per 
il volontariato: di più vo-
lontari e maggior impegno 
abbiamo bisogno, sia noi 
della Protezione Civile, sia 
gli amici delle altre associa-
zioni masiesi. Altrimenti, 
chi sostituirà i volontari, 
costretti a rinunciare per 
limiti di età o altri giustifi-
cati motivi? Si tratta della 
nostra sopravvivenza! 
Esclusi, per fortuna,  even-
ti di rischio, parliamo ora 
della partecipazione  del 
nostro Gruppo, col servizio 
su strada, ad alcune manife-
stazioni in loco, organizzate 
da enti o dagli amici della 
Proloco, che ringraziamo a 
nome di tutti:
Luglio: Festa patronale di 
Masio
Agosto: Festa della Leva  
ad Abazia
15/16 ottobre: Giornate 
del FAI, con apertura del 
Museo Torre e Fiume e del 

Castello di Reda-
bue e, inoltre, con 

la inaugurazione del 
“Sentiero di Abazia”.  De-
terminante il lavoro delle 
ns. guide, a cui ancora una 
volta diciamo un “Grazie di 
cuore !” Evento di successo 
con  la partecipazione di 
250 visitatori di varia pro-
venienza 
Aprile - ottobre: Museo 
della Torre e del Fiume, 

apertura domenicale.
Ringraziamo l’Amministra-
zione Comunale, che sem-
pre ci supporta e incoraggia 
le giovani guide, esempio di 
bravura e impegno, e la re-
dazione del Giornalino.
Un fraterno saluto dai Vo-
lontari della Protezione 
Civile con l’augurio e la 
speranza di un … mondo 
migliore!

Foto di gruppo in occasione della visita del Prefetto 
di Alessandria
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Siamo Tornati!
Lo scorso anno eravamo qui a 
domandarci se il 2022 sareb-
be stato l’anno della ripresa 
delle nostre attività e così è 
stato.
Abbiamo ricominciato con 
una delle feste più rappre-
sentative: “La Festa della 
Maddalena” ed è stato subi-
to chiaro che tutta la nostra 
comunità stava aspettando, 
dopo un periodo di tristezza 
ed isolamento, di ritrovarsi 
per condividere momenti di 
spensieratezza e leggerezza. 
C’è stato anche il ritorno del-
la Festa della Leva ad Aba-
zia dove naturalmente non è 
mancato l’apporto della pro-
loco che si è prodigata per 
aiutare i ragazzi e per creare 
un altro momento di incontro 
significativo con i Masiesi. 
Tanti sono stati i concittadi-
ni che hanno partecipato alla 
camminata ecologica, orga-
nizzata dall’Avis, in memoria 
di Francesco detto “Cisco” 
che tanto è stato presente per 
il paese e certo noi, anche in 
questa occasione, non pote-
vamo mancare, con la prepa-
razione di un aperitivo sotto 
la Torre al termine della cam-
minata.
Un vero successo è stata “la 
Castagnata”, festa consolida-
ta della tradizione dove musi-
ca, bancarelle e castagne non 
sono mancate.
Abbiamo avuto anche la no-
vità dei mercatini di Natale, 

organizzati in collaborazione 
con il Gruppo Genitori, il 
27 Novembre dove, complice 
il bel tempo, vi è stato vera-
mente un grande afflusso di 
persone che tra le bancarelle, 
la biblioteca, gli intratteni-
menti e il buon cibo hanno 
potuto trascorrere una pia-
cevole giornata autunnale: è 
stato bellissimo vedere tanti 
bambini per le strade del pa-
ese.
Comunque possiamo dire 
che quest’anno abbiamo fatto 
sentire la nostra presenza an-
che in altri paesi come Quat-
tordio dove abbiamo portato 
la specialità di Masio: i Su-
brich, durante l’evento “la 
Monsterrato”.
Siamo davvero soddisfatti di 
quello che siamo riusciti a re-
alizzare e per questo ancora 
una volta rinnoviamo l’invi-
to ad entrare a far parte del 
nostro gruppo, per fornire un 
servizio alla comunità e pas-
sare giornate in allegra com-
pagnia.
Un grazie ancor più dovero-
so ai ragazzi che ci aiutano 
sempre i questi momenti di 
riunione.
Concludiamo con i più since-
ri auguri di buon anno a tutti 
e con l’auspicio che il 2023 
possa essere ancora più ricco 
di eventi e di momenti di sva-
go e di serenità.

Il Presidente Lucio Iampietro  
e il Suo Direttivo 

La Pro Loco
di Masio e Abazia
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“In ogni bambino c’è un 
artista” sosteneva Picas-
so ed è proprio attraver-
so l’arte, che quest’anno 
i bambini della scuola 
dell’infanzia di Abazia 
esprimeranno le loro 
emozioni, potenzieranno 
la loro manualità, svilup-
peranno la loro fantasia 
e creatività. Grazie ad un 
simpatico gatto di nome 
Mirtillo conosceranno 
artisti importanti: Bruno 
Munari, Renè Magritte, 

Joan Mirò, Jackson Pol-
lock, Vasilij Kandisky ed 
altri ancora.
L’arte, nelle sue forme, 
sarà anche trasmessa at-
traverso il progetto di mu-
sica, proposto dall’Asso-
ciazione Contrappunto, 
che da diversi anni i no-
stri bambini hanno la pos-
sibilità di poter apprezza-

re, avvicinandosi all’ arte 
dei suoni con interessanti 
incontri musicali molto 
ben organizzati.
Non dimentichiamo che 
tutte queste bellissime 
esperienze i nostri bam-
bini le vivono nella loro 
scuola che si trova sulla 
bella collina ad Abazia. 
La scuola è costituita da 
una monosezione, che 
occupa interamente i 
locali del piano terra. Il 
piano superiore, poi, è 
occupato dal micronido 
“Piccole orme”, con cui 
condividiamo uno spazio 
all’aperto dotato di alcuni 
giochi e pavimentazione 
antiurto. Inoltre duran-
te l’anno organizziamo 
momenti di continuità 
sia con il nido che con la 
scuola primaria di Masio.
Quest’anno i bambini dai 

3 ai 6 anni sono 19, “insie-
me imparano a diventare 
grandi”, coadiuvati dalle 
insegnanti: Patrizia, Ro-
berta, Raffaella e dal sup-
porto di Lucia, la nostra 
preziosa collaboratrice 
scolastica.
Non mancheranno anche 
quest’anno uscite, sia sul 
territorio: parco giochi di 
Masio, biblioteca e tor-
re, sia gite “fuori porta”: 
Remix, mostra alla Fon-
dazione della Cassa di 
Risparmio di Alessandria 
ed infine per concludere 
il nostro percorso sull’ar-
te ci recheremo a Castel-
nuovo Calcea per passeg-
giare nell’Art Park della 
tenuta vinicola La Court.
Per il 2023 ci auguriamo 
di poter realizzare un 
sogno che da anni abbia-
mo nel cassetto: grazie 
alla gentile concessione 
di un privato in prima-
vera inaugureremo un 
boschetto a misura di 
bambino proprio sotto 
la nostra scuola, questo 
faciliterà esperienze out-
door che i nostri bambini 
amano tanto.
Bambini ed insegnanti au-
gurano a tutti Buon Anno!

in ogni bambino c’è un artista.....

Scuola dell’infanzia Il Micronido 
Piccole Orme

Il Micronido “Piccole Orme” si tro-
va al secondo piano di una struttura 
che ospita anche la Scuola dell’In-
fanzia, in Strada Collina 29 ad Aba-
zia di Masio. Gestito dalla coope-
rativa “Semi di Senape” prosegue 
ormai da anni, l’attività educativa 
rivolta alla fascia d’età 0/3 anni.
Le attività si svolgono dalle 7.30 alle 
16.30 dal lunedi al venerdì, con la 
possibilità di frequentare part-time 
dalle 7.30 alle 13.30.
Cuore e anima del micronido sono 
le attività all’aria aperta svolte 
con adeguato vestiario, nei pressi 
del nido e nel bosco attraverso le 
quali non solo il bambino impara 
ad apprezzare e rispettare la natu-
ra ma è anche libero di esprimersi 
e muoversi in libertà, percepen-
do il proprio sé corporeo. Lo stare 
all’aria aperta permette di avere a 
disposizione più spazio per il cor-
po, per le emozioni e le sensazioni 
ed è ulteriore occasione di stimolo 
della crescita del linguaggio e della 
creatività, per un positivo sviluppo 
globale del bambino.
Oltre alle attività all’aria aperta la 
giornata al nido è scandita dalle 
routine in funzione dei tempi e dei 
bisogni dei bambini: accoglienza, 
attività che possono spaziare da 
quelle grafico-pittoriche, manipo-
lazione, attività con materiale di 
riciclo, gioco simbolico, psicomo-
tricità, ecc…; momento del pranzo, 
riposo e riconsegna ai genitori.
La routine è molto importante per 
creare e rafforzare il rapporto con 
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Dalla Scuola 
primaria
Giovanni Poggio

Vento di cambiamento e di 
ritrovata, se pur lentamente, 
normalità caratterizzano l’ini-
zio del nuovo anno scolastico.
Cambiamento perchè abbiamo 
salutato due maestre che per 
anni hanno lavorato con im-
pegno per la scuola: la nostra 
maestra Sonia, che si potrà go-
dere il tanto meritato riposo e 
la maestra Simona, che si è av-
vicinata alla propria famiglia. Il 

corpo docente si compone così 
di nuove insegnanti (Claudia 
e Cristina, già a Masio nello 
scorso anno) e di altre nuovis-
sime (Irene e Silvia) che con il 
prezioso aiuto del collaboratore 
Gianni si apprestano a iniziare 
una nuova avventura.
La ritrovata normalità invece si 
esprime con un lento ma gra-
duale allentamento delle regole 

imposte dalla pandemia,  che 
tanto duramente hanno messo 
alla prova i bambini, le famiglie 
e i docenti. Già nella Primavera 
del 2022 le classi avevano po-
tuto partecipare, grazie al ge-
neroso contributo economico 
del Comune per il trasporto, ad 
alcune uscite didattiche: Museo 
Egizio a Torino,  visita alla Bi-
blioteca Civica di Alessandria, 
al Museo della Gambarina, gita 

di fine anno al parco 
faunistico Zoom di 
Cumiana. Inoltre si 
era potuta organizza-
re una piccola festa di 
fine anno con le fami-
glie di tutti gli alunni, 
anche per poter sa-
lutare i ragazzi della 
classe quinta.
L’entusiasmo e la 
gioia negli occhi dei 
bambini per le inizia-
tive hanno spinto le 
insegnanti a sperare 
di poter offrire, anche 
per il corrente anno, 
proposte ricche ed 
interessanti, sempre 
legate però alla didat-
tica quotidiana. Nella 
piccola ed accoglien-
te Scuola Primaria di 

Masio le aule sono colorate e 
tecnologicamente ben attrezza-
te; qui si lavora spesso in plu-
riclasse, con la possibilità di 
confrontarsi in modo proficuo; 
altre volte si seguono le lezioni 
divisi per singoli gruppi, aven-
do così modo di approfondire 
le diverse discipline.
Già a fine Settembre gli alunni 
delle ultime classi hanno parte-

cipato alla giornata della Soste-
nibilità Amag a Bosco Marengo. 
Molti i progetti di educazione 
motoria a cui abbiamo aderito: 
“Racchette in classe” , “Atti-
vità propedeutiche al tennis e 
alla pallavolo” , “Scuola Attiva 
Kids”. A Ottobre ha preso av-
vio anche il progetto di musi-
ca a cura dell’ associazione “Il 
Contrappunto”, che consente 
ai bambini di sperimentare il 
ritmo, il suono e il movimen-
to e che ci accompagnerà fino 
a Giugno. La seconda parte 
dell’anno scolastico si caratte-
rizzerà per le iniziative di con-
tinuità con la Scuola dell’Infan-
zia e per  il Progetto Biblioteca, 
grazie alla collaborazione con 
la maestra Raffaella e con altri 
genitori che, come noi, credono 
nel “piacere del perdersi in un 
libro”; i nostri alunni potranno 
usufruire del servizio del pre-
stito bibliotecario e assistere 
a letture animate. Inoltre è in 
programma la visita ad un’altra 
delle biblioteche presenti sul 
territorio: quella per ragazzi di 
Casale Monferrato. Oltre a ciò 
le insegnanti stanno organiz-

zando per la primavera alcune 
gite che porteranno i bambini a 
vivere, in prima persona, sem-
pre nuove emozionanti avven-
ture!  

a.s. 2022/2023La festa di fine anno - Giugno 2022

Lavoretti per la festa dei nonni

Gita al Parco faunistico Zoom

In biblioteca ad Alessandria

Il Micronido 
Piccole Orme

l’educatrice; facili-
tare l’attaccamento 
sicuro, sviluppare 
le attività del lin-
guaggio e quelle co-
gnitive e potenziare 
l’autostima e l’auto-
nomia.
Le educatrici, con-
tattabili al numero 
324 8275995, sono 
sempre disponibi-
li per coloro che 
volessero venire a 
visitare la struttura 
e/o avere maggiori 
informazioni sulle 
attività e sulle mo-
dalità di iscrizione.

Le Educatrici
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Il Gruppo Genitori
Il Gruppo Genitori, logga-
to dagli stessi “GG”, com-
pie a fine settembre 2022 
un anno di nuova gestione, 
dopo il prezioso contribu-
to del precedente gruppo 
che ha passato il testimone 
ad altri genitori di Masio e 
Abazia.
Il primo evento dell’anno 

è stato il 1° marzo, con la 
collaborazione della Pro-
tezione Civile che offriva 
vin brulè e bugie a tutti, si 
è bruciato il Carnevale nel-
la nuova piazza della Mad-
dalena di Masio, dove un 
fantoccio enorme preparato 
dal Gruppo ha illuminato la 
notte del Martedì Grasso e 
tantissimi bimbi e famiglie 
hanno potuto ritrovarsi 
dopo un nuovo periodo di 
chiusure causa Covid.
La domenica successiva 6 
marzo è stato organizzato 
al parco giochi di Masio un 
pomeriggio di giochi, con 
maschere e merende super 

divertente con ingresso a 
offerta libera, all’insegna 
della semplicità e dell’alle-
gria, con la corsa nei sacchi, 
tiro alla fune e rinfresco of-
ferto dal gruppo stesso.
Il 13 aprile “festa degli al-
beri” presso il parco giochi.
L’Amministrazione Comu-
nale in collaborazione con 
molti esperti di natura ha 
organizzato questa giornata 
green, dove è stato pianta-
to un nuovo albero di gelso 
donato dall’Amministrazio-
ne Comunale.
Il gruppo genitori per l’oc-
casione ha offerto la me-
renda per tutta la scuola 
primaria e quella dell’infan-
zia, oltre ad un momento di 
creatività molto apprezzato.

Nel weekend del 22-23 e 24 
luglio, la ProLoco ha orga-
nizzato la Festa della Mad-
dalena. Uno dei momenti 
più importanti e rituali per 
la popolazione del nostro 
paese. Il gruppo genitori ha 
collaborato come volontari 
insieme a tantissima altra 
gente del paese per aiutare 
la Proloco nella realizzazio-
ne delle serate, chi a servire 
ai tavoli, chi in cucina e così 
via.
La collaborazione è davvero 
il fulcro della buona riusci-
ta dei tanti progetti che via 
via si possono creare. Molto 
apprezzato il banchetto del-

le torte dei 
genitori ad 
offerta libera.
Nuovi corsi 
sportivi ad 
ottobre, or-
ganizzati dal Gruppo geni-
tori, presso palestra comu-
nale:
- Corso di arti marziali Kali 
Filippino col maestro Taou-
fiq Fekkari, affiliato Wasca, 
Csen, Wapd che continua 
l’attività intrapresa nell’an-
no precedente;
- Corso di Danza con Dance 
Studio Peter Larsen di Ales-
sandria;
- Corso di Inglese con la 
maestra Gabriella Cuttica 
per bambini dai 7 ai 10 anni;
- Corso di Psicomotricità 

per bimbi dai 3 ai 5 anni con 
la maestra Brusco Monica.
Domenica 16/10 si è tenuta 
la Castagnata a cura della 
ProLoco, dove il gruppo ha 
presenziato con la consueta 
bancarella delle torte, ma 
anche libri e oggettistica 
hand made with love, ad of-
ferta libera, con grande par-
tecipazione da parte della 
comunità e di tutti i volon-
tari e bimbi che compongo-
no il gruppo stesso.
Lunedì 31 ottobre, festa di 
Halloween con giro pres-
so le vie di Abazia per il 
consueto “dolcetto o scher-
zetto”, accompagnati dal-

la Protezione civile, senza 
la quale non sarebbe stato 
possibile realizzare l’evento 
e spettacolo finale in piazza, 
con un carro mostruoso re-
alizzato dai papà, pronto a 
sparare caramelle e anima-
re la festa!
Rinfresco offerto, con vin 
brulè e molte altre delizie 
per completare insieme la 
serata.
Domenica 27/11 mercatini 
di Natale a Masio in colla-
borazione con la Proloco ed 
il Comune.
Giornata ricca di bancarelle 
per i primi acquisti natalizi, 
piccolo artigianato, oggetti-
stica, street food, intratte-
nimento bambini e cassetta 
delle lettere di Babbo Nata-
le; possibilità di visita alla 
Torre di Masio.
Presente oltre ad uno stand 
gastronomico della prolo-
co stessa, anche uno del 
Gruppo Genitori sempre 
con oggettistica hand made 
e molto altro. Laboratori di 
Natale.
Tutte queste attività sono 
possibili grazie alla sempre 
attenta disponibilità del Co-
mune di Masio e della Pro 
Loco pronti a supportare e 
collaborare con il Gruppo 
Genitori.
A loro e alla protezione ci-
vile e a tutti i negozi e le at-
tività del paese un enorme 
ringraziamento. 
Quando essere comunità 
significa cura del territorio, 
appartenenza ad un proget-
to più grande del solo esse-
re se stessi!
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Superata, in parte, 
la negatività della 
pandemia, final-
mente si è ripresa 
“l’Estate Ragazzi” 
parrocchiale.
Come da manifesto 
si sono organizzati 
4 momenti di con-
vivialità genitori-
ragazzi. 

R..estate Ragazzi 2022

La Bagna Caoda

Papa Francesco
In visita alla nostra diocesi

Siamo arrivati alla 35esima Bagna Caoda in 
onore di San Carlo!!
La partecipazione è sempre stata forte, con 
punte di 150 persone, compresa la gradita 
partecipazione dei nostri due Vescovi: Padre 
Francesco Ravinale e Monsignor Marco 
Prastaro.
Vogliamo ringraziare tutti quelli che hanno 
collaborato all’ottima riuscita della festa.

Non potevamo non ricordare, almeno con 
un’immagine, l’immensa gioia che ci ha 
donato Sua Santità Papa Francesco con la 
visita ad Asti.
Il Papa originario della nostra diocesi è 
tornato a far visita ai parenti a Portaco-
maro e ha regalato una giornata di festa 
a tutti.

il Parroco Don Carlo

La Parrocchia
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Avis
MASIO e ABAZIA

La giornata serena ha fatto 
da cornice alla festa per il 
50° di fondazione della 
sezione comunale Avis 
di Masio “Giacomo Mi-

noletti” (1971-2021), anni-
versario che a causa della 
pandemia è stato spostato a 
giugno 2022.
La partecipazione di nume-
rose Avis Consorelle e dei 
rappresentanti dell’Avis 
provinciale, la presenza 
del primo presidente della 
nostra sezione, Dott. Mar-
chioni Enrico, la deposi-
zione della corona d’alloro 
al monumento ai caduti, 

la Santa Messa celebrata 
da Don Carlo (che ci ha 
ospitati nel salone par-
rocchiale), la premiazio-
ne ai benemeriti donatori 

di sangue e l’ottimo pranzo 
sociale, hanno reso la festa 

un successo.
Un centinaio le be-
nemerenze assegnate 
sulla base delle dona-
zioni effettuate, tra le 
quali 11 medaglie d’oro 
(Apolloni Michele, Ca-
rosso Michela, Caviglia 
Antonio, Dominici Ro-
berto, Idra Francesca, 
Maffè Vittorio, Pregno 
Fulvio, Roggero Fran-
cesco, Roggero Paolo, 
Rossi Maria Carla e Vas-
sallo Elena), 7 medaglie 
d’oro con rubino (Airau-

do Marco, Benassi Giorda-
no, Maffè Carlo, Perfumo 
Mauro, Perfumo Pier Paolo, 
Quaglia Paolo e Saghiry 
Abdelghani), 2 medaglie 
d’oro con smeraldo (Scar-
rone Renato e Veronese 
Lauretto - entrambi anche 
consiglieri Avis) ed 1 me-
daglia d’oro con diamante 
al consigliere Bo Marghe-
rita per le 133 donazioni, 
già premiata anche quale 
donatrice con il maggior 
numero di donazioni ef-
fettuate della provincia di 
Alessandria. 

Alla nostra sezione sono 
state consegnate due bel-

lissime targhe, da parte 
dell’Avis Provinciale e del 
Comune di Masio, che ci 
hanno reso orgogliosi del 
lavoro finora fatto ed inco-
raggiati per l’avvenire.
La premiazione si è conclu-
sa con la consegna di una 
targa a ricordo di Per-
fumo Franco “Cisco”, ex 
presidente della sezione, 
donatore insignito di me-
daglia d’oro con diamante 
e instancabile promotore 
nell’opera di sensibilizza-
zione per la promozione del 
nobile gesto della donazio-

ne di sangue al quale 
è stata anche dedicata 
una camminata lungo 
i sentieri del paese che 
si è svolta nel mese di 
settembre.
Ad agosto, in occa-
sione della Festa della 
leva, i levanti ed i loro 
padrini e madrine 
sono stati omaggia-
ti di una rosa offerta 
dall’Avis con l’auspi-

cio di poterli annoverare 
tra i nuovi donatori.pubblici prelievi

di sangue anno 2023
presso locali ex Asilo di Masio

15 Gennaio 2023

16 Aprile 2023

16 Luglio 2023

15 Ottobre 2023

Al monumento al donatore

La Santa Messa

Rose Avis ai levanti

Targa a Cisco Premiazione di Bo Margherita
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Un saluto dalla

L’anno 2022 si sta avvian-
do al termine e come ormai 
consuetudine è tempo di 
riflessioni e rilancio di im-
pegni nei confronti dei Soci 
e di tutta la comunità circo-
stante.
Nel 2022 ricorre il venticin-
quesimo anno di rifonda-
zione della Casa del Popolo, 
già proprio così, era l’otto-
bre del 1997 quando, dopo 
una lunga preparazione e 
coinvolgimento di quasi 
tutti i residenti della collina, 
venne stipulato l’atto nota-
rile, richiamando, al fine di 
dare continuità operativa, 
il precedente, stipulato dal 
Notaio Felice Pallavidino 
nel lontano 21 marzo 1902.
Il Consiglio di ammini-
strazione nell’ottobre del 
1997 era composto da sette 
membri, successivamente 
venne deliberata la compo-
sizione delle cariche sociali, 

dove risultarono, in quali-
tà di Presidente, Agostino 
Piacenza, Vice Presidente 
Giuseppe Cacciabue ed in-
fine come Segretario Oreste 
Piacenza.
Da qui la storia più o meno 
la conosciamo tutti, ma vor-
remmo comunque ricorda-
re e ringraziare ancora, tutti 
gli uomini che si adopera-
rono per portare a termine 
quell’iniziativa, oggi fiore 
all’occhiello della collina e 
del nostro borgo.
Passano gli anni, cambia-
no le regole, gli ideali, le 
abitudini, oggi infatti dopo 
venticinque anni, siamo di 
nuovo chiamati ad affron-
tare una rifondazione, o 
meglio,bisognerà nel bre-
ve, apportare sostanziali 
aggiornamenti al nostro 
statuto, al fine di allinearci 
con quello emanato dalla 
nostra Federazione, affin-

ché anche la nostra realtà 
possa o meno iscriversi al 
Registro delle cooperative 
e continuare a godere dei 
benefici fiscali e mutualisti-
ci in corso. Il Consiglio di 
amministrazione in carica, 
prima di procedere, acquisi-
rà tutto quanto sarà neces-
sario per affrontare il pro-
blema, valutando così, costi 
e benefici dell’operazione. 
Successivamente, verranno 
coinvolti tutti i soci, i quali, 
dovranno esprimere il loro 
parere a riguardo. 
Saremo capaci raccogliere 
questa nuova sfida? Noi ci 
proviamo.
Ora, l’inverno è alle por-
te, i costi di gestione come 
per tutti noi lieviteranno, 
per questo è stato deciso di 
chiudere temporaneamente 
l’esercizio del dopolavoro 
serale, sperando di riveder-
ci a primavera, con nuove 

idee e voglia di fare aggre-
gazione, utile ed importan-
te per condividere piacevoli 
serate in compagnia. 
Questa volta non abbiamo 
raccontato di feste o ban-
chetti, ma siamo sicuri e fa-
remo in modo, di poter tor-
nare quanto prima su questi 
aspetti goliardici,tanto ap-
prezzati dalla nostra gente, 
che partecipa e condivide le 
nostre attività di ritrovo.
Ora siamo ai saluti, il Pre-
sidente Sergio Viarengo e 
tutto il Consiglio di ammi-
nistrazione, certi di poter 
continuare a scrivere pagi-
ne di questa piacevole sto-
ria, augura a tutti Voi, Soci 
e amici della Casa del Po-
polo delle Roncaglie Buone 
feste.

Il Consiglio di Amm.ne
Il Presidente

Sergio Viarengo

Casa del Popolo delle Roncaglie
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Piazza Italia, 3 | 15024 Masio (AL) | Tel. 0131 799131 | Fax 0131 799082 | protocollo@comune.masio.al.it

www.comune.masio.al.it

La festa
della Leva
2002/2003/2004

Museo “La Torre e il Fiume”Comune di Masio

Dott. Protto Giancarlo  346 2198310
Farmacia Osella  0131 799609
Carabinieri, Comando di Oviglio  0131 776124

Guardia Medica di Felizzano  0131 791296
Croce Verde di Felizzano  0131 791616
Distretto ASL di Felizzano  0131 772209
C.I.S.S.A.C.A. Sede di Felizzano  0131 229798

NUMERI UTILI

Festa
della
Leva

2002
2003
2004
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