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Buon 2019 dal vostro Sindaco

per prima cosa l’installazione delle 
telecamere, che sono state in alcuni 
casi un valido aiuto per rintracciare i 
passaggi di alcune vetture sospette.
Per il primo anno i monumenti e le in-
frastrutture del Comune non sono sta-
ti deturpati da atti vandalici, speriamo 
di essere sulla buona strada.
Continuano invece piccoli atti di 
vandalismo in piazza ad Abazia, 
stiamo per questo predisponendo 
una telecamera ad alta definizione, 
con l’obiettivo di individuare i colpe-
voli.
Per quanto riguarda i più piccoli, con-
tinua il doposcuola e il prescuola. 
Quest’anno purtruppo è diminuito il 
numero di iscritti al doposcuola e se 
non ci sarà un’inversione di iscrizioni 
saremo costretti, nostro malgrado, a 
terminare tale servizio.
Abbiamo sostituito la caldaia al cen-
tro diurno anziani e diviso gli im-
pianti ad Abazia per una maggiore 
razionalizzazione dei consumi.
Finalmente il prossimo anno, in pri-
mavera, inizieranno i lavori per la co-
struzione della piazza “Maddalena”.
Grazie ad un contributo dell’ATO 6 e 
a fondi comunali abbiamo messo in 
sicurezza la fontana pubblica tanto 
amata dai masiesi.
Il 4 novembre abbiamo ricordato il 
centenario della fine della grande 
guerra deponendo due targhe a pe-
renne ricordo con l’elenco dei caduti 

al Parco delle Rimembranze a 
Masio e al Viale delle Rimembranze ad 
Abazia. Peccato che la popolazione e i 
parenti si siano “dimenticati”. Abbia-
mo concluso la commemorazione con 
una messa in piazza del comune e la 
deposizione di una corona d’alloro ai 
caduti.
Nel nostro cimitero comunale è stato 
ristrutturato e messo in sicurezza 
l’ossario più vecchio, le cui condizioni 
costituivano un pericolo per la sicu-
rezza di chi vi accedeva.
Continua la sostituzione dell’illumi-
nazione pubblica con lampade a led 
a basso consumo e l’ampliamento, 
dove è possibile, dell’illuminazione 
per la sicurezza dei cittadini.
Per il parco giochi, siccome viene uti-
lizzato anche per organizzare comple-
anni per i più piccoli, abbiamo acqui-
stato alcuni tavoli con panchine, che 
lasciamo tutto il periodo a disposizio-
ne di tutti i masiesi.
Un caro saluto a tutti

Giovanni Stefano Airaudo

Cari concittadini,
questo è l’ultimo anno che vi scrivo 
tramite il giornale, in quanto il mio 
mandato da Sindaco scadrà a maggio 
2019. È stata un’esperienza bella, 
unica e dura. Esperienza che ogni 
cittadino dovrebbe provare per capire 
come funziona un’amministrazione 
comunale e quale ne sia la sua com-
plessità.
Ringrazio di cuore tutti i dipendenti 
comunali che mi hanno supportato 
in questo quinquennio. Un ringra-
ziamento particolare va al Segretario 
Dott. Vincenzo Scibetta, che nel di-
cembre 2017 è andato in pensione, e al 
nuovo segretario Dott. Pierangelo Sca-
gliotti, sempre attento e disponibile ai 
problemi comunali.
Analizzando il lavoro svolto dall’am-
ministrazione comunale e ciò che è 
avvenuto in questo anno 2018 nel no-
stro paese, vi faccio un piccolo elenco: 
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Commemorazione
della fine della
Grande Guerra

Il 4 novembre si è svolta la ceri-
monia di commemorazione per 
il Centenario della fine della 
Grande Guerra.
L’amministrazione comunale ha 
voluto solennizzare assieme alla 
popolazione di Masio ed Abazia 
la ricorrenza di un evento che ha 
portato tanti lutti e sofferenze al 
nostro paese.
L’occasione ha consentito di ri-
spolverare la storia recente del 
nostro paese: pochi sanno, infatti, 
che in occasione della fine della 
guerra vennero istituiti un Parco 
della Rimembranza 
a Masio (l’area della 
chiesa di San Rocco, 
attuale parco giochi) 
e un Viale Rimem-
branze ad Abazia 
(dono della SOMS, 

che all’epoca era proprietaria del-
la piazza nel centro della frazio-
ne). Gli alberi messi a dimora ri-
cordano i caduti del nostro paese.
La commemorazione si è conclu-
sa con la distribuzione del volu-
me “Masio e Abazia nella Gran-
de Guerra” curato dal professor 
Francesco Cacciabue. Per chi 
fosse interessato, la pubblicazio-
ne è disponibile presso gli uffici 
comunali.
Si ringraziano per la partecipazio-
ne: il parroco Don Carlo, il coman-
dante della stazione dei carabinieri 

di Oviglio, le associa-
zioni d’Arma (alpini e 
bersaglieri), la scuola 
primaria di Masio e le 
associazioni del paese 
(AVIS, SOMS, Prote-
zione Civile, Pro Loco).

4 novembre 2018

Il comune di Masio, in 
collaborazione con la 
Proloco Masio Abazia, ha 
organizzato a giugno una 
camminata con partenza 
dalla Torre lungo il sen-
tiero naturalistico che si 
snoda attorno al paese. Il 
percorso, da tempo inse-
rito nell’elenco dei sentieri 
regionali con il N. 870, è 
stato meta di alcune asso-
ciazioni di camminatori, in 
particolare i gruppi di Nor-
dic Walking di Alessandria 
ed Incisa Scapaccino.

Domenica 7 ottobre si è svolto un sug-
gestivo tour accompagnato in e-bike, 
organizzato da U-Re, in collaborazione 
con Monferrato bike e la pro Loco di Ma-
sio e Abazia, con visita al museo La Torre 
e il fiume. Il percorso si è svolto lungo il 
nuovo sentiero rurale mappato e ripulito 
nei punti più “selvaggi” trinciando rovi, 
erba alta ed alcuni impedimenti natura-
li lungo il percorso. Questa preziosa si-
nergia tra U-Re e il Comune di Masio ha 
contribuito a rendere ancora più bello ed 
usufruibile il nostro territorio.

www.latorreeilfiume.it
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Da
ll

’an
ag

ra
fe Al 31 dicembre 2017

Abitanti 1385

Nascite 11

Matrimoni 0 civili  | 10 religiosi

Al 1 dicembre 2018

Abitanti 1372

Nascite 6

Matrimoni 1 civile  | 16 religiosi

Anche nel 2018 abbiamo avuto le
due ultracentenarie:
la Sig.ra Teresa Mignone
ha compiuto 102 anni il 25 agosto

e la Sig.ra Antonia Cacciabue
compirà 105 anni il 23 dicembre

Festival Internazionale
di musica dall’Europa

ECHOS 2018

“Ci piace pensare al Festival 
Echos come a una specie di 
lasciapassare che dischiude 
le porte alla bellezza e all’in-
canto. La bellezza musicale, 
innanzitutto, grazie all’arte, 
al talento e all’infinito lavoro 
di tanti straordinari musicisti 
provenienti da ogni parte del 
pianeta. La bellezza dei luo-
ghi, poi, e del ricco patrimonio 

artistico, culturale e paesaggi-
stico della provincia di Ales-
sandria”.
Questa è la presentazione di 
ECHOS 2018, festival interna-
zionale di musica. Siamo orgo-
gliosi che da oltre dieci anni il 
festival faccia tappa a  Masio. 
In occasione del ventennale 
della manifestazione, la chie-
sa di Santa Maria e Dalmazzo 
ha ospitato un programma 
insolito e coinvolgente: Sa-
xophone Colours con la 
partecipazione del duo com-
posto da Davide Vallini (sa-
xofono) e  Giuliano Adorno 
(pianoforte).

Nuova
Carta di identità 
elettronica (C.I.E.)

A partire da mercoledì 2 gennaio 2019 
il Comune di Masio inizierà ad emettere 
esclusivamente la nuova carta di Identità 
elettronica (C.I.E.)

La nuova carta d’identità elettronica verrà 
stampata a cura del Poligrafico Zecca dello 
Stato e recapitata entro 6 giorni lavorativi 
al domicilio dichiarato dal cittadino oppure 
al comune stesso per il successivo ritiro.

Per richiedere la C.I.E. I cittadini 
dovranno preventivamente richiedere 
appuntamento all’ufficio anagrafe del 
comune (protocollo@comune.masio.al.it 
oppure tel.: 0131799131 / 799516 Int. 2).
Alla data dell’appuntamento sarà necessa-
rio presentarsi personalmente muniti di:
1.  Una foto recente formato tessera su  
 sfondo bianco
2.  Tessera sanitaria
3. Carta di identità scaduta o in   
 scadenza
(In caso di smarrimento o furto è necessa-
ria la denuncia ai carabinieri)

La nuova C.I.E. ha un costo di euro 22,20

Non sarà più possibile emettere la carta di 
identità cartacea se non in casi urgenti di 
viaggio, salute e partecipazione a concorsi 
o gare pubbliche debitamente documen-
tati e vagliati dall’ufficio anagrafe.

Il 14 dicembre si è aperta 
ad Alessandria una mostra 
dedicata alla scultura anti-
ca conservata nella nostra 
provincia.
In particolare sono state 
selezionate le testimo-
nianze più significative 
realizzate a cavallo tra 
‘400 e ‘500.
Tra le opere di maggior 
pregio spicca il grande 
crocifisso della chiesa 
parrocchiale di Masio.
I recenti restauri hanno 
confermato, infatti, l’im-
portanza del manufatto 
(finora del tutto scono-
sciuto); immediatamente 
è nata l’attenzione degli 
esperti e quindi la richie-
sta per esporlo alla mostra.

Il crocefisso 
della chiesa

di Masio
in mostra ad 
Alessandria
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Parigi - Pechino
seconda tappa

Venerdì 11 settem-
bre, al termine della 

seconda tappa da San 
Pietroburgo ad Ekate-

rimburg, con il mio compagno 
di viaggio Angelo Bloisi abbiamo 
fatto visita alla sede dei donato-
ri di sangue della città russa di 
Ekaterimburg dove, sia pur con 
notevoli difficoltà linguistiche, si 
è subito instaurato un rapporto 
di amicizia e solidarietà.
Il centro dei donatori si trova in 
una palazzina circondata da un 
parco e, dopo aver visitato i lo-
cali, ho donato la bandiera con il 
logo dell’Avis di Masio ed a sua 
volta la direttrice del centro, la 
dottoressa Irina Popova, mi ha 
donato alcuni gadget che ora 
sono esposti nella sede Avis di 
Masio.
Al termine di questo importante 
incontro ne è seguito un altro, 
la visita presso il consolato ita-
liano dove ho raccontato il mio 
progetto di viaggio da Parigi a 
Pechino.
Attualmente presso il consolato 
si tengono dei corsi di italiano 
per studenti ed imprenditori 
russi che hanno rapporti di affari 
con l’Italia.
Con questa giornata molto in-
tensa ho concluso in maniera 
più che positiva anche questa 
seconda tappa, di circa 2300 
km, facendo questa riflessione: 
pedalando si dimenticano le 
barriere culturali, linguistiche e 
le difficoltà che inevitabilmente 
si incontrano in viaggi di simile 
portata, ma soprattutto si cono-
scono i veri valori di amicizia tra 
le persone.

Renato Scarrone

La biblioteca civica “Wal-
ter Perfumo” è aperta il 
lunedì pomeriggio dalle 
16:00 alle 17:30.
Ampia è la scelta per i let-
tori adulti così come per i 
bambini ed i ragazzi.
La Biblioteca Civica ha in-
fatti superato i 5000 volu-
mi, fa parte del consorzio 
della Biblioteca Astense 
ed è inserita nel Sistema 
Bibliotecario Naziona-
le SBN. E’ possibile quindi anche 
consultare l’elenco completo dei 
libri all’indirizzo www.librinlinea.
it sito internet della Regione Pie-
monte che raggruppa tutte le bi-
blioteche piemontesi on line.
Da febbraio 2018 una nuova bi-
bliotecaria volontaria Letizia ha 
raccolto il testimone di Mariarosa 

che per tanti anni si è occupata 
delle biblioteca.
Proseguono con successo duran-
te tutto l’anno scolastico, grazie 
alla disponibilità delle lettrici vo-
lontarie, gli incontri di avvicina-
mento alla lettura e di lettura ad 
alta voce rivolti alla scuola dell’in-
fanzia e alle classi della scuola pri-
maria.

Notizie dalla biblioteca

i volumi delle Memorie di Masio

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

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

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

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

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

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

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

Statuti di Masio (2009) - Roberto Ricciardi

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

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

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

in distribuzione
presso gli uffici comunali
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Avis
MASIO
ABAZIA

Mostra disegni sulla donazione di sangue

Sezione Comunale A.V.I.S. Masio  Piazza Italia 1, 15024 Masio (AL) | Tel. 0131 799302 Cell. 333 5658758 | avismasio@email.it  presidenteavismasio@email.it  www.avismasio.altervista.org

Anche quest’anno la se-
zione comunale dell’Avis è 
stata presente sul territorio 
con diverse iniziative.
Prima fra tutte i 4 prelievi 
annuali che hanno coinvol-
to parecchi nuovi donatori, 
tra gli ultimi i diciottenni 
Letizia, Mauro e Nicolò.
Ad Aprile si è tenuta la mo-
stra dei disegni dei bambini 
delle Scuole Primarie di Ma-
sio e Oviglio, della Scuola 
dell’Infanzia e del Nido di 
Abazia. I bambini e le loro in-
segnanti hanno raccolto l’in-
vito e con grande impegno ed 

Prossimi pubblici prelievi di sangue
presso locali ex Asilo di Masio anno 2019

13 Gennaio 2019

14 Aprile 2019

14 Luglio 2019

13 Ottobre 2019

entusiasmo hanno prodotto 
numerosi cartelloni concer-
nenti la donazione di sangue. 
In occasione della Sagra dei 
Subric sono stati distribuiti 
alle scuole coinvolte libri e 
materiale didattico offerti 
da agenzie librarie di Tori-
no e dal Dott. Urbano Cairo 
della Cairo Editore.
La sezione Avis ha parte-
cipato alla raccolta fondi 
organizzata dal nostro do-
natore Carmelo Scalzo che 
con un gruppo di amici 
ha raggiunto in bicicletta 
Amatrice per portare soli-
darietà. A Giugno c’è stata 
l’inaugurazione della nuova 
sede Avis Amatrice, distrut-
ta dal terremoto e Carmelo 
e i suoi amici del progetto 

solidarietà.
Purtroppo quest’anno però, 
per la nostra sezione, è stato 
un anno triste. Ci hanno la-
sciati la vicepresidente Pina 
Piacenza, che si è sempre 
prodigata per il buon fun-
zionamento della nostra 
sezione e Italo Zallio, do-
natore e presente nel Diret-
tivo della sezione dal 1971, 
anno di fondazione. La loro 

Amatrice Social Trail han-
no consegnato un assegno 
di 7527 euro al presidente 
della locale sezione Avis.
A Settembre si è tenuto 
il 50esimo di fondazione 
dell’Avis Provinciale di 
Alessandria presso il Re-
lais di Rocca Civalieri e in 
quell’occasione è stata pre-
miata la nostra donatrice 
Bo Margherita che con le 

Consegna contributo all’Avis di AmatricePremiazione donatrice Bo Margherita

Pranzo sociale

Consegna bandiera del viaggio
ad Amatrice

sue 107 donazioni è risulta-
ta la miglior donatrice del-
la provincia. A lei i nostri 
complimenti ed un dovero-
so ringraziamento.
A Ottobre si è svolto il con-
sueto pranzo sociale presso 
la Cascina Scarpetta, un’oc-
casione per ritrovarci ani-
mati da grande spirito di 

scomparsa ci ha rattristato 
ma siamo certi che ci ac-
compagneranno nel nostro 
cammino di solidarietà.
Un augurio a Carlo Pesce, 
neo vicepresidente della sezio-
ne, affinché prosegua la sua 
attività svolta con scrupolosità 
all’interno del direttivo anche 
con questo nuovo incarico.
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Santi cari alla spiritualità ottocentesca

appunti

San Vincenzo de’ Paoli C.   19 lug

San Francesco di Sales V.C.D.   29 gen

2

2

1

1

Ottavo nella 
fila di sinistra 
per chi entra 
in chiesa, è san 
Francesco di 

Sales (1567 - 1622).
È il santo savoiardo più famoso, pa-
trono del Piemonte, probabilmente 
quello che esercitò la maggior in-
fluenza sul cattolicesimo di tutta Eu-
ropa, a partire dal Seicento, al punto 
che si contano quasi una decina di 
congregazioni, fondate successiva-
mente, che recano il suo nome: la 
più famosa è indubbiamente quella 
dei salesiani di Don Bosco.
Si distinse per il suo lavoro in-
stancabile a favore dell’ortodossia 
cattolica, caratterizzato da com-
prensione e disponibilità, prima da 
semplice sacerdote e poi come ve-
scovo di Ginevra. Proprio reggen-

do la difficile cattedra nella città di 
Calvino, dimostrò tutte le sue qua-
lità di teologo, al punto da essere 
proclamato “dottore della Chiesa” 
nel 1887, dunque negli anni in cui 
Faà di Bruno stava completando il 
nostro edifico religioso con le de-
corazioni.
Ma oltre ad essere al centro dell’at-
tenzione in quel momento storico, 
altre motivazioni spiegano il suo 
inserimento: il fatto che si servisse 
di volantini che faceva stampare lui 
stesso, per raggiungere quelli che 
non si recavano alle cerimonie re-
ligiose (e per questo è stato procla-
mato patrono dei giornalisti e degli 
scrittori), ma in particolare, rite-
niamo, l’impegno missionario che 
scelse personalmente di dedicare al 
recupero dei protestanti calvinisti 
o come erano chiamati in Francia, 

ugonotti. Da questo punto di vista, 
come non vedervi il parallelo con 
l’Abate Faà di Bruno che tanto si 
spese per gli anglicani? 
È raffigurato inginocchiato ad un 
altare su cui ci sono un crocifisso e 
due libri: uno aperto e uno chiuso, 
su cui appoggia un gomito. Veste 
la talare, la cotta, la mozzetta e la 
croce pettorale. Una grossa crepa 
ne attraversa purtroppo il volto, 
rendendolo in parte irriconoscibile.
La data della sua festa indicata nel 
cartiglio è il 29 gennaio anziché il 
28 dicembre (giorno della morte) 
che si festeggia a Lione, o il 24 gen-
naio (giorno della deposizione del-
le sue spoglie ad Annecy) che gli 
viene dedicato in tutto il resto del 
mondo cattolico. Semplice errore 
o scelta deliberata per motivi a noi 
sconosciuti?

Regina degli Apostoli

Tra i santi della Regina degli Apostoli ve ne sono tre che rappresentano al meglio un tipo di spi-
ritualità cristiana, sviluppatasi dopo il periodo della Controriforma, traendo proprio da quella, 
la sua linfa vitale. Esempi che risultarono sommamente graditi alla Chiesa dell’Ottocento, ossia 
l’epoca in cui venne costruita la nostra chiesa, e dunque celebrati e additati ai fedeli quali guide 
spirituali per il loro percorso di fede. Si pensi soltanto che presso la tomba del più importante papa 
del secolo, Pio IX, nella chiesa di San Lorenzo Fuori le Mura a Roma, si conservano le reliquie di 
due di loro, san Francesco di Sales e sant’Alfonso de’ Liguori.

Vincent de Poul fu sacerdote (1581 
- 1669) francese, famosissimo in 
vita per la sua carità. 
Prima di farsi discepolo di San 
Francesco di Sales, ebbe la sventu-
ra d’essere catturato e fatto schiavo 

dai musulmani al largo di Marsiglia. 
Qualche anno dopo venne liberato 
a Tunisi dal padrone che l’aveva 
comprato, dopo che era riuscito a 
convertirlo al cattolicesimo.
Fondatore di ben tre congregazio-

ni caritatevoli 
a favore dei 
diseredati, fra 
cui quella dei 

lazzaristi, che si prese cura della 
popolazione contadina, divenne fa-

Francesco Cacciabue
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di storia masiese

moso e fu chiamato a corte come 
consigliere da Luigi XIII, ma non 
vi rimase molto, per essere presto 
entrato in rotta con il primo mi-
nistro, il cardinale Mazzarino. Nei 
secoli successivi il suo insegna-
mento ispirò altre cinque società 
caritatevoli, fra cui quella che gli è 
intitolata, creata nel 1833 da Fede-

rico Ozanam. Senza contare quelle 
istituzioni benefiche che pur non 
essendo nate per continuare diret-
tamente l’opera del sacerdote fran-
cese, gli debbono la loro esistenza 
per l’influenza che il suo pensiero 
esercitò sui fondatori: in questo 
caso basti citare la Piccola Casa 
della Divina Provvidenza di san 

Giuseppe Cottolengo.
È ritratto in talare nera da parroco 
con un libro sotto braccio in atto di 
salutare. L’umidità inizia a far sfio-
rire la parte bassa.
La festa indicata è quella fissata 
dalla tradizione, il 19 luglio: Paolo 
VI l’ha spostata al 27 settembre, 
giorno della morte.

Alfonso de’ 
Liguori (1696 
- 1787) appa-
re nell’ottavo 
riquadro del-

la fila alla destra di chi entra, in-
ginocchiato su un cuscino, a sua 
volta appoggiato a una mensa di 
marmo, con un crocifisso in mano, 
che è anche l’attributo più classico 
della sua iconografia, il capo chino, 
barba e capelli bianchi, una croce 
al collo e, sopra la tonaca, il roc-
chetto e una mozzetta.
Un grave danno in alto nell’angolo 
del riquadro, non intacca al mo-
mento la figura. 
Apparteneva ad una delle fami-
glie nobili napoletane più in vista. 
A sedici anni si era già laureato 
in legge grazie a una specifica di-
spensa delle autorità, poiché l’età 
minima era stabilita in venti. Due 
anni dopo iniziò a esercitare l’av-
vocatura.
Si dedicava però anche a pratiche 
caritatevoli per conto della confra-
ternita dei dottori a cui appartene-
va, presso l’oratorio dei filippini, e 
in quell’ambiente maturò il pro-
posito di diventare sacerdote. La 
spinta decisiva l’ebbe quando per-
se una causa perché la controparte, 
che era il granduca di Toscana Co-
simo III, aveva influenzato e forse 
anche corrotto i giudici. 

Avrebbe voluto entrare negli ora-
toriani ma il padre che già non 
condivideva la scelta del sacerdo-
zio, era ancor meno contento della 
prospettiva di vederlo operare in 
strada a contatto con gli ultimi. 
Alla fine i due si accordarono: si 
sarebbe fatto prete ma secolare 
con “residenza nella casa paterna”, 
come si usava allora.
Anche così Alfonso non andò in-
contro alle aspettative paterne 
perché inizierà a distinguersi per 
i suoi modi informali di predicare: 
davanti alle chiese per strada, ra-
dunando gente che probabilmente 
non sarebbe entrata. Pratiche che 
destarono la preoccupazione dei 
superiori e il sospetto delle autori-
tà che temevano sedizioni.
Mandato in campagna per guari-
re da un malanno che l’affliggeva, 
conobbe la realtà delle plebi conta-
dine e decise di fondare la Congre-
gazione del Santissimo Redentore 
che negli anni si sarebbe caratte-
rizzata per una posizione avversa 
al giansenismo che si stava diffon-
dendo.
Il momento non era propizio per 
un nuovo ordine religioso, ma Al-
fonso, mettendo a frutto la sua pre-
parazione giuridica, dette alla sua 
associazione lo statuto di una cor-
porazione, che le leggi del regno di 
Napoli ammettevano. Presto il suo 

ordine si diffuse in Italia e in Euro-
pa, arrivando fino in Polonia.
Di grandissima cultura, fu auto-
re tra l’altro di quella Theologia 
moralis che rimane ancor oggi un 
cardine della teologia cattolica. In 
essa il suo pensiero si mantiene in 
equilibrio tra le correnti teologiche 
prevalenti ai suoi tempi, quelle dei 
rigoristi e dei lassisti. Ma fu anche 
pittore e musicista: forse non tutti 
sanno che tra le sue composizioni 
c’è la celeberrima Tu scendi dalle 
stelle.
Ciò nondimeno si distinse per lo 
spirito con cui si prodigò nel por-
tare soccorso materiale e spiritua-
le dopo il terremoto di Foggia del 
1731, e per l’assistenza ai poveri 
durante la terribile carestia che 
colpì il regno. 
Fatto vescovo di Sant’Agata de’ 
Goti, si distinse per la tenacia e 
l’abilità con cui riportò il clero di 
quella zona ad una vita più conso-
na a tale condizione.
Negli ultimi anni della sua vita 
ebbe gravi difficoltà con le autorità 
vaticane, ma dopo la sua morte i 
suoi grandi meriti furono ricono-
sciuti e, oltre che beatificato, fu 
proclamato dottore della Chiesa e 
patrono dei confessori.
Anche in questo caso la data della 
sua festa è sbagliata, essendo uffi-
cialmente il 1° agosto.

Sant’Alfonso de’ Liguori V.C.D.   2 ago3

3
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Il 2018, ha visto la conferma 
dell’affiatamento e dell’ope-
rosità della nostra Proloco.
Molti giovani, meno giova-
ni e ragazzi hanno collabo-
rato attivamente per rende-
re possibile la realizzazione 
delle quattro feste che or-
mai sono entrate a far parte 
della tradizione del nostro 
paese: la Sagra dei Subrich 
nel mese di Aprile, la Festa 
della Maddalena nel mese 
di Luglio, l’AbaFest a fine 
Agosto, inizio Settembre ed 
infine la Castagnata  nel 
mese di Ottobre.

Tanta è stata la partecipa-
zione dei Masiesi, ma anche 
di persone dei paesi limitro-

fi e sebbene sappiamo che il 
giudizio finale spetta ai cit-
tadini, possiamo affermare 
che tutto è riuscito molto 
bene nonostante le condi-
zioni del tempo quest’anno 
spesso avverse, anche se 
non mancano spazi per il 
miglioramento.
In questa occasione vi in-
vitiamo a darci supporto 
con suggerimenti, idee ma 
anche critiche che possano 
essere costruttive e ricor-
diamo che il nostro grup-
po è aperto a tutti.
Non sempre è facile conci-
liare gli impegni dei nostri 
volontari con le esigenze 
della Proloco ed ecco per-
ché nuove forze in aiuto 
sarebbero essenziali e 
quindi vi invitiamo a farvi 
avanti e ci teniamo a dirvi 
che sareste i benvenuti.
Chiudiamo l’anno con un 
Bilancio sostanzialmente in 
pareggio e vi assicuriamo 
che non è così scontato ri-
uscire a far si che i guada-
gni realizzati pareggino e 

soprattutto quando, come 
già detto, il tempo non ci da 
una mano.
Comunque non manche-
remo di far avere il nostro 
doveroso contributo alla 
Scuola, alla Chiesa e alla 
Protezione Civile.
Per il prossimo anno abbia-
mo l’obbiettivo di migliora-
re le feste della tradizione 
ma non escludiamo nuovi 
momenti culturali e di sva-
go da condividere.
Chiudiamo con i ringrazia-
menti d’obbligo: in primis 
l’amministrazione comuna-
le che non ci ha fatto man-
care il proprio appoggio per 
risolvere problemi tecnici e 
logistici, poi la Protezione 
Civile senza la quale sareb-
be difficile la buona riusci-
ta delle manifestazioni e a 
molte altre persone che non 
possiamo elencare se no ci 
dilungheremmo troppo ma 
che non dimentichiamo.
Dal fronte economico un 
grazie agli sponsor sempre 
più numerosi e generosi 

rispetto al ritorno commer-
ciale che possono avere.

L’ultimo ringraziamento va 
a tutti i componenti di que-
sta “famiglia” che è la Pro-
loco, che spesso fanno salti 
mortali per essere presenti 
ai vari eventi sacrificando 
tempo e mettendo tanta 
energia perché convinti che 
la tradizione e la condivi-
sione siano imprescindibili 
elementi di unione per una 
comunità viva e attiva come 
la nostra.   

Il Presidente
Lucio Iampietro

ed il Direttivo

La Pro Loco
di Masio e Abazia

In ricordo del nostro caro amico 
Christian, sempre disponibile e 
solare
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Gruppo Comunale
Volontari Protezione Civile MASIO

Siamo sempre 14 volon-
tari, come lo scorso anno, 
con qualche avvicenda-
mento. Diamo un caloroso 
benvenuto ad Alessandra 
Criscuolo e il bentornato a 
Roberto Gambaudo.
Rinnoviamo l’invito a unir-
si a noi, nel servizio della 
Protezione Civile! Per far-
lo, basta contattare il no-
stro Coordinatore Lauretto 
Veronese (tel. 0131 799243 
cell. 338 1742056). Invitia-
mo anche a visitare la ns. 
sede, in piazza del Comu-
ne, aperta per riunione del 
Gruppo ogni 1° lunedì del 
mese (escluso il periodo in-
vernale). 
Ai corsi di aggiornamento 
presso la sede provinciale 
di Protezione Civile, hanno 
partecipato i Volontari:
- Bonfiglio R. per il Corso di 
ricerca persone scomparse 
con apparecchi di geoloca-
lizzazione
- Criscuolo A. al Corso di 
formazione generale.
Al termine dei corsi, viene 
rilasciato un attestato di 

abilitazione all’uso di at-
trezzature (es.: motosega, 
pompe idrauliche, radio 
rice-trasmittenti).

L’attività svolta ha com-
portato  interventi vari di 
Protezione Civile, come ad 
esempio:
• 16-17 luglio a Quargnen-
to in tenda con gli alunni 
delle Elementari a.. scuola 
di Protezione Civile
• 6-8 novembre – Allerta 
rischio maltempo (cod.
arancione) con apertura 
COM Felizzano e sede P.C. 
di Masio con monitoraggio 
continuo del livello acque 
Tanaro e del territorio. Per 
fortuna, solo lievi danni do-
vuti al forte vento.
I Volontari intervengono 
poi, con prestazioni a titolo 
personale, nei diversi even-

ti o attività organizzati nel 
ns. Comune, collaborando 
con gli amici della Proloco 
Masio e Abazia e altri, ad 
esempio:
• 15/4 – Raduno macchine 
d’epoca, curato con la con-
sueta passione da G. Giolito
• 18/4 e 6/5 – Pulizia sen-
tiero Poiana
• 25/4 – Refrancore - An-
niversario della Libera-
zione, in partecipazione col 
Comune di Masio
…tra  aprile e settembre: Sa-
gra subric, Serata karao-
ke, Festa al Popolo, Festa 
Maddalena e Abafest, Ca-
stagnata, Hallowen.
• 01/11 – Servizio parcheg-
gio al cimitero.
Ringraziamo il Comune, la 
Pro-loco e quanti ci danno 
un aiuto economico, an-
che piccolo, ma prezioso 
per consentire l’attività del 
Gruppo. A tutti, il consue-
to appuntamento dopo la 
Messa della vigilia di Na-
tale per lo scambio degli 
Auguri con cioccolata 
calda e panettone.

RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2018

Patrimonio nazionale 
associato al FAI, resta 
aperto da Aprile a Ot-
tobre la domenica dalle 
15,oo alle 18,oo e per 
visite su richiesta con-
cordate con il Comune. 
A turno, i Volontari ga-
rantiscono l’apertura, 
la cura e la pulizia del 
complesso museale co-
munale e le visite guida-
te con l’ausilio prezioso 
delle giovani bravissime 
guide.   
Nel 2018, i visitatori 
sono stati 343, prove-
nienti soprattutto dal 
Piemonte, con presenze 
da Lombardia, Liguria, 
Toscana e dall’estero (Ar-
gentina, Belgio). Massi-
ma affluenza con la “Sa-
gra  dei subrich” con 162 
presenze. Molto positive 
le impressioni scritte sul 
registro apposito.
Sono da valutare alcune 
proposte  di arricchi-
mento del Museo con 
altri reperti in tema, ad 
esempio sappiamo che 
molti privati conservano 
oggetti di uso contadi-
no/artigiano delle pas-
sate generazioni, che 
metterebbero a disposi-
zione: un patrimonio da 
non disperdere e tale da 
allestire un nuovo mu-
seo! Cosa fare? Quale lo 
spazio disponibile?
Facciamo appello al Co-
mune e  alle associazio-
ni per valutare insieme 
quest’opportunità.

Dai Volontari della Pro-
tezione Civile di Masio e 
Abazia AUGURI di BUO-
NE FESTE

MUSEO
LA TORRE E
IL FIUME
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Doposcuola
“Terra di Pan”
Dal mese di settembre è 
partito il servizio di dopo-
scuola con la associazio-
ne “Terra di Pan” presso la 
scuola elementare.
Il progetto per quest’anno 
scolastico è quello di fare 
in modo che ogni bambino 
possa sperimentare l’auto-
nomia nello studio, impa-
rando a collaborare con gli 
altri e creando un gruppo 
in cui ognuno si prenda 

le responsabili-
tà delle proprie 
azioni.
Durante i pome-
riggi, ci saranno 
dei momenti de-
dicati alla scrit-
tura e alla lettura in biblio-
teca, all’organizzazione 
del tempo, alle emozioni 
che provano.
Il doposcuola sarà una real-
tà di prolungamento della 

stessa scuola, dove, grazie 
alla collaborazione con le 
maestre, poter avere uno 
sguardo più completo sul 
bambino, rinforzandone le 
capacità.
Parte fondamentale del 

servizio è il dialogo con 
i genitori, attraverso la 
possibilità di confronto 
con l’insegnante che 
svolge i compiti con i 
ragazzi, ogni volta che 
sarà necessario.

Ogni bambino potrà capi-
re e sperimentare che, il 
rispetto delle regole e dei 
compagni, può esserci in 
ogni ambiente, pur rima-
nendo se stesso.

Soms

A novembre ha ri-
aperto la SOMS ad 
Abazia.
Dopo un anno con 
qualche difficoltà ed 
un paio di mesi di 
chiusura, il nuovo 
consiglio, eletto in 
occasione dell’assem-
blea straordinaria del 
13 ottobre, ha riaperto 
il sodalizio che da ol-
tre 120 anni è il punto 
di incontro per tanti 
abaziesi e non solo.
Diamo il benvenuto 
a Maria e Nazareno, i 
nuovi gestori; fin dalle 
prime settimane hanno 
profuso un grande im-
pegno per ripristinare 
la sala del bar dopo il 

periodo di chiusura. In 
bocca al lupo!
Ad inizio novembre 
l’inaugurazione, or-
ganizzata dal nuovo 
consiglio, ha visto la 
partecipazione di tan-
ti soci affezionati. La 
nota positiva è stata la 
presenza di giovani 
e ragazzini: anche a 
loro va l’invito a fre-
quentare i locali della 
SOMS ed a proporre 
iniziative che possano 
incontrare l’interesse 
delle nuove genera-
zioni… la SOMS è a 
vostra disposizione.
Buone Feste!

Il consiglio
di amministrazione

   Il club dei 
“diversamente 
giovani” 

Nel pomeriggio del pri-
mo giovedì del mese la 
Biblioteca accoglie sem-
pre un buon numero di 
persone della terza giovi-
nezza che amano ritrovar-
si per fare qualche chiac-
chiera, giocare a carte e 
scambiare le informazioni 
più interessanti sulla vita 
del paese. Il momento più 
importante però è rappre-
sentato dai festeggiamen-
ti per i compleanni e per 
un pomeriggio si dimen-

ticano diete e limitazioni 
obbligate dalla non più 
tenera età. Nel corso di 
quest’anno due novan-
tenni, Maria Piacenza e  
Alda Galliano, oltre a tre 
ottantenni, hanno dato 
prova di gioiosa parteci-
pazione. 
Ci auguriamo che siano 
di esempio per tutti; un 
pomeriggio insieme aiuta 
l’esercizio della memoria 
e accende il desiderio del 
prossimo incontro.

Cena di Natale

10

il giornale del comune di masio | dicembre 2018

ANZIANI - SOMS - DOPOSCUOLA



La Scuola 
primaria

Attenzione, attenzione!!!! 
Notizia dell’ultim’ora!!!
Gli alunni della sc. primaria 
di Masio informano la citta-
dinanza che si può imparare 
davvero tanto….divertendo-
si!! Si! Perchè, da noi, non si 
studia solo sui banchi…ma si 
conoscono le cose della vita 
facendo tante esperienze!!
Uscire dalle aule ci mette 
alla prova, come singoli e 
come gruppo e ci fa impara-
re a fare cose nuove!
Alla “Festa degli alberi” ci 
siamo messi in gioco in pri-
ma persona e abbiamo in-
terpretato gli elementi della 
fotosintesi clorofilliana.
Lo scorso anno scolastico, 
con la collaborazione degli 
Alpini, abbiamo organizza-
to una gita, a contatto con 
la natura. Abbiamo impara-
to a stare insieme e ad am-
mirare splendidi paesaggi! 
Gli Alpini sono intervenuti 
anche alla nostra festa di 
fine anno: con loro abbia-
mo cantato l’Inno d’Italia e 
abbiamo assistito alla ceri-
monia dell’Alzabandiera.
La maestra Elena dell’asso-
ciazione “Contrappunto” ci 
ha aiutato a realizzare uno 
spettacolo tratto da Peer 
Gynt. Poi i nostri compa-

“G. Poggio” di Masio

gni di 5° ci hanno salutato 
trasformandosi in dottori 
e dottoresse analizzando e 
spiegando il corpo umano a 
tutti noi. La festa si è con-

clusa con un rinfresco pre-
parato dalle nostre mamme.
Inoltre Lucchi Romeo nella 
palestra della nostra scuola, 
trasformandoci in “guerrie-
ri”, ci ha regalato momenti 
divertenti. 
Per il nuovo anno scolastico 
abbiamo in serbo grandi 
novità.
Molte delle belle esperienze 
dell’anno scorso saranno ri-
proposte come le lezioni in-
teramente in lingua inglese 
(CLIL) e gli incontri di con-
tinuità con la scuola  dell’in-
fanzia e le scuole medie.
Le grandi novità che più ci 
emozionano saranno:
• Una serie di incontri-av-
ventura nel bosco proposto 
dall’associazione Pachama-
ma nel parco di Rocchetta 

Tanaro per la classe prima;
• Visita al museo della 
Scienza e della Tecnica di 
Milano “Leonardo da Vinci  
da parte dei nostri compagni 
di 3^/4^/5^;
• Il laboratorio di attività di 
educazione fisica con l’esper-
to Andrea Gramaglia, che da 
alcuni anni ormai ci segue;
• Il corso con un vero istrut-
tore di tennis (Alessandro 
Ranieri), che in maniera 
completamente gratuita, ci 
insegnerà i fondamentali di 
questo meraviglioso sport;
• La gita a Grazzano Viscon-
ti al Castello delle Fiabe.
Vogliamo approfittare per 
ringraziare l’Amministra-
zione Comunale e il nostro 
Sindaco, per averci regalato, 
lo scorso anno e per  questo 
anno scolastico, la gita di 
fine anno e il corso di musi-
ca, come è consuetudine or-
mai da diversi anni, ma an-
che per aver reso più bella la 
nostra scuola, in questi anni. 
Come?… Imbiancando le pa-
reti con colori vivaci,  rega-
landoci nuovi bagni e  non 
ultimo per aver effettuato 
tutti quei lavori  e aver reso 
più sicura la nostra scuola!

Un elogio
alla scuola 
primaria di 
Masio

I bambini e le maestre
della scuola primaria 

… gli Uomini della nostra 
scuola: Gianni che ci aiuta 
sempre e che per le nostre 
maestre sa sempre trovare 
una soluzione ai problemi 
pratici. Massimo e An-
tonio che ci aiutano per 
i nostri spettacoli e che ci 
trasportano su per la col-
lina, da Masio ad Abazia 

con il  pulmino con tanta… 
tanta… pazienza. 
E poi… vogliamo salutare 
con un grande abbraccio 
il nostro Caro Massimo!!! 
In tutti questi anni ci ha 
fatto divertire scherzan-
do con noi, e sopportan-
do tutto il rumore e non 
solo… che facciamo sullo 

scuolabus. Vogliamo dirgli 
“Grazie” e abbracciarlo 
forte, per essere stato così 
paziente e disponibile in 
tutti questi anni e augu-
rargli una pensione felice, 
sperando che si ricordi 
ogni tanto di noi. 
Ciao Massimo!
Ti vogliamo bene!!!

Desideriamo anche ringraziare...

Questo articolo indi-
ca un dato obiettivo e 
non solo ipotetico di 
quello che si è verifica-
to negli ultimi cinque 
anni scolastici, riferito 
ad alcuni alunni fre-
quentanti la scuola pri-
maria di Masio.
Questi ragazzi, dopo 
un percorso scolasti-
co in questa scuola, 
si sono trasferiti nella 
sede della scuola se-
condaria di Felizzano 
per conseguire la licen-
za media.
I risultati, che tut-
ti possono verificare, 
sono stati eccellenti e 
meritevoli di borse di 
studio offerte dall’Avis 
di Felizzano, in occasio-
ne della festa dei Filip-
pi, che si celebra ogni 
anno il 26 dicembre.

Gli alunni meritevoli 
sono stati: Giacomo 
Venezia, Alessandro 
Cacciabue, Edi Sim-
ptea, Matilda Zallio, 
Giorgia Cairo, France-
sca Gaiano, Cristina 
Costa, Marta Venezia, 
Beatrice Zallio.
Il merito va senza 
dubbio alle capacità 
e alla volontà di que-
sti ragazzi, ma voglia-
mo dire anche grazie 
agli insegnanti della 
scuola primaria di 
Masio, che con la loro 
professionalità e la loro  
passione, hanno porta-
to a questi traguardi i 
nostri ragazzi. 
Ancora grazie da par-
te dei genitori.
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La Scuola
dell’infanzia

La Scuola dell’Infanzia di 
Abazia ha accolto, anche 
quest’anno, i bambini dai 
3 ai 6 anni, per intrapren-
dere insieme un nuovo 
percorso fatto di scoperte, 
storie, giochi e canzoni, per 
apprendere divertendosi ed 
esplorando.
Quest’anno il team rinno-
vato, costituito dalle ma-
estre Patrizia, Roberta 
e Michela, affiancherà 
23 bambini ,coadiuvati 
dall’ausiliaria “storica” Lu-
cia.
La scuola dell’infanzia di 
Abazia è costituita, appun-
to, da una monosezione 

che occupa interamente 
i locali al piano terra. La 
struttura è ampia e lumi-
nosa; 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 luo-
go perfettamente a misura 
di bambino.
Quest’estate, poi, sono sta-
ti effettuati alcuni lavori di 
ristrutturazione, come la 
zona bagno completamente 
rinnovata.

Vi è anche uno spazio 
all’aperto dotato di alcu-
ni giochi e pavimentazione 
antiurto. 
La scuola è aperta lunedì, 
martedì, giovedì e venerdì 
dalle 08.00 alle 16.00 men-
tre il mercoledì dalle 08.00 
alle 17.00. 
Anche quest’anno è attivo 
il servizio di 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.  
La Scuola dell’Infanzia, 
pur non essendo scuola 
dell’obbligo, è concepita, 
non già come un posto 
esclusivamente di 
intrattenimento dei piccoli 
ospiti, ma bensi’ supportata 
da un
preciso progetto 
educativo che vede, 
come obiettivi 
principali, lo sviluppo 
dell’autonomia, della 
possibilità di stare 
insieme agli altri, 
dell’acquisizione 
dei prerequisiti per 
facilitare l’ingresso 
ai successivi step 
scolastici.

Le insegnanti, per prepa-
rarsi nel migliore dei modi, 
infatti, non si limitano a ef-
fettuare le ore di lavoro in 
presenza dei bambini, ma si 
incontrano periodicamen-
te, per programmare, per 

confrontarsi, per verificare 
gli obiettivi raggiunti.
Negli anni, inoltre, si è 
sempre cercato di collabo-
rare ed operare anche con i 
genitori, quasi tutti abitanti 
di Abazia, sempre disponi-
bili, al fine di instaurare un 
rapporto basato sul dialo-
go, rispetto e cordialità.  
Positivi e costruttivi poi 
sono anche i rapporti di 
collaborazione con tutta 
l’Amministrazione Comu-
nale.
Numerose, inoltre, le usci-
te 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 insie-
me” in biblioteca a Masio 
con i bimbi della primaria 
e alcune gite sul territorio, 
quali quella presso i Vigili 
del Fuoco e il Giardino 
Botanico  di Alessandria, 
il Parco di Rocchetta Ta-
naro.
Da ricordare, infine, la co-
stante e continua collabo-
razione basata sul dialogo 
e su percorsi condivisi con 
la scuola primaria di Ma-
sio, con cui si è instaurata 
un’importante relazione 
professionale strutturando 
un vero e proprio progetto 
di continuità con i bambini 
dell’ultimo anno dell’in-
fanzia, al fine di rendere 
più semplice, costruttivo 
e meno traumatico questo 

passaggio alla scuola pri-
maria.
Insomma, porre le basi per 
uno sviluppo armonioso 
significa non soltanto in-
vestire in futuro sui nuovi 
cittadini in prospettiva, ma 
significa coltivare e de-
stinare risorse (di tutti i 
tipi, emotive, cognitive ed 
economiche) fin dalla più 
tenera età.
Allora la Scuola dell’In-
fanzia la potremmo pa-
ragonare ad un viaggio, 
già iniziato… la nave ha 
tolto l’ancora ed è partita, 
nell’entusiasmo dei piccoli 
partecipanti, ma, per rag-
giungere grandi mete, ha 
bisogno di incontrare, sulla 
sua strada, persone attente 
e disponibili che sappiano 
indicare la strada, talvolta 

secondo necessità, o che in-
viino provviste e carburan-
te o, semplicemente, che 
condividano le emozioni 
e le esperienze provate in 
questo affascinante viaggio 
che è la crescita di un bam-
bino.
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Micronido Piccole Orme
Il Micronido Comunale 
“Piccole Orme” di Abazia 
di Masio, gestito dalla Co-
operativa “Semi di Senape”, 
prosegue con successo la 
sua attività educativa rivol-
ta alla fascia zero/tre 
anni. 
Con quest’anno scolastico 
è iniziata una nuova av-
ventura basata sui principi 
dell’educazione out-
door. 
I bambini, adeguatamente 
equipaggiati, trascorrono 
buona parte della giornata 
scolastica all’aperto utiliz-
zando il giardino, facendo 
passeggiate nei dintorni 
della scuola ed esplorazio-
ne nei boschi circostanti 

raggiungibili a piedi sia con 
l’ausilio del pulmino comu-
nale.
I benefici dello svolgere at-
tività 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 importan-
te, si rafforzano le di-
fese immunitarie.
Il nido offre stimoli e op-
portunità volti a favorire lo 
sviluppo dell’identità 
e dell’autonomia del 
bambino e si propone 
come spazio di socializza-
zione con pari e adulti. Tali 
finalità educative si concre-
tizzano nella costruzione, 

attraverso una progettazio-
ne intenzionale, di un con-
testo in grado di promuo-
vere le potenzialità di 
crescita affettiva, co-
gnitiva e relazionale 
dei bambini, nel rispetto 
dei loro tempi di sviluppo e 
delle diverse individualità.
Il servizio è aperto dal-
le ore 08:00 alle ore 17:00 
dal lunedì al venerdì con 
possibilità di pre-scuola 
dalle ore 7:30 e di frequen-
za part-time dalle ore 8:00 
alle ore 13.30.

E’ possibile seguire le nu-
merose attività del nido 
sulla pagina facebo-
ok Asilo nido Piccole 
Orme – Masio.

Le educatrici, contattabili 
al numero 0131799479, 
sono sempre disponibili 
per le famiglie che voles-
sero visitare la struttura, 
ricevere informazioni sulla 
didattica o sulla modalità 
di iscrizione.

Letizia e Martina
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2018 “Anno di feste
per i più giovani”

La partecipazione attenta, 
attiva e cordiale dei cit-
tadini, delle attività com-
merciali, del volontariato 
Protezione Civile e Avis, 
del Comune e della Par-
rocchia hanno fatto sì che 
anche quest’anno il gruppo 
genitori abbia potuto orga-
nizzare tanti eventi per le 
famiglie e per i bambini 

di Masio e Abazia.
Con gratitudine festeggia-
mo l’anno delle feste 2018 
e incoraggiamo sempre di 
più i genitori a collaborare 
affinché l’allegria e l’ener-
gia portata nelle vie e nel-
le piazze non venga mai 
meno. Buone Feste a tutti 

Gruppo genitori

Halloween

La festa di fine centro estivo

La castagnata e i giochi

Il carnevale
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dalla

Ben ritrovati, un caldo saluto 
dalla collina delle Roncaglie, 
dalla Casa del Popolo, dove 
anche quest’anno “ auruma 
quintevi chicos d’nuiag”
Ancora una volta, dobbiamo 
relazionarvi sull’avvicenda-
mento della gestione del lo-
cale Sociale. Come quasi tut-
ti sanno, la nuova gestione è 
stata affidata a Graziella. E’ 
stata molto dura accaparrar-
si questo ambito trono, con-
siderando le numerose ri-
chieste pervenute al C.D.A., 
ma, avendo la candidata , già 
ricoperto in passato  que-
sto ruolo, in qualità di coa-
diuvante, la scelta è venuta 
spontanea.
Questo avveniva nel dicem-
bre 2017 e giusto per mettere 
alla prova le capacità della 
neo conduttrice e sulla spin-
ta di diversi Soci, ci siamo 
cimentati nell’organizzare 
“l’ultim dì dl’ani al Popul”.
Il ricordo è orami lontano, 
ma vi assicuro, è stato bel-
lissimo, l’atmosfera calda, 
come è solito in queste cir-
costanze, il cibo ottimo come 
sempre. Vogliamo ringrazia-
re Graziella, ma soprattutto 
le popoline che hanno dato 
il loro contributo, affinche’ 
tutto avvenisse secondo i ca-
noni della tradizione. 
Un po’ di riposo dopo le feste 
Natalizie, ma già nel mese di 
febbraio viene organizzata 
una serata a tema i “Piuten 
e Cisi” e…
 Qui dobbiamo toglierci tan-
to di cappello, la cuoca è lei, 
solo lei e sempre lei “la Ma-
rilena di Muntèbru.”
Fatti questi opportuni rodag-
gi, come già commentavamo 

l’anno scorso, si è ormai for-
mata una squadra di opero-
se popoline che, in ragione 
dell’evento, si dispongono 
secondo le proprie migliori 
attitudini organizzative e cu-
linarie, raccogliendo da tutti 
ottimi consensi.
Nel mese di marzo si è svolta 
l’assemblea annuale dei Soci.
Con l’approvazione del bi-
lancio, era in scadenza an-
che il rinnovo delle cariche 
sociali. L’assemblea ha vota-
to all’unanimità i Soci can-
didati, costituendo così un 
nuovo e più numeroso Con-
siglio di Amministrazione, 
che mi permetto di elencare 
in ordine alfabetico: Allione 
Giuseppe, Bellora Renzo, Bo 
Margherita, Conti Giovanni, 
Croce Enzo, Piacenza Ago-
stino, Viarengo Sergio
In qualità di Collegio Sinda-
cale sono stati eletti i Soci:
Bensi Luigi, Cacciabue Do-
menico, Dondo Franca.
Alla guida del Consiglio di 
amministrazione in qualità 
di Presidente è stato rieletto 
Sergio Viarengo, così come 
il Vice Presidente Agostino 
Piacenza e Enzo Croce in 
qualità di Segretario.
Rinnovato l’intero Collegio 
Sindacale che ravvisa come 
Presidente, la Socia Franca 
Dondo e come Sindaco Luigi 
Bensi, Domenico Cacciabue 
occupa la carica di sindaco 
supplente.
Nel mese di aprile il nuovo 
Consiglio coadiuvato dal Pa-
tron dell’evento il sig. Giu-
seppe Giolito “detto Giolly”, 
ha organizzato una tappa 
del raduno d’auto d’epoca. 
Presenti alla manifestazione 

una settantina di equipag-
gi, che, dopo aver sostato 
sulla piazza Borgo Nuovo, 
(La Sgarnatòn) ha avviato 
un giro panoramico del no-
stro territorio, fermandosi 
a rifocillare corpo e motori 
sul nostro piazzale. Gocce 
di pioggia hanno tentato di 
rovinarci la festa, ma, fatto 
salvo le auto, che si presen-
tavano con qualche alone di 
sabbia, tutto si  è comunque 
svolto allegramente, offren-
do a tutti gli intervenuti un 
appetitoso rinfresco. Grazie 
Giolly. 
A giugno bisogna comincia-
re a pensare alla quarta edi-
zione della festa della Casa 
del Popolo, ma quest’anno ci 
dice proprio male, organiz-
zazione perfetta, Consiglio 
compatto nell’ottimizzare i 
lavori, ma, dopo la piacevo-
lissima serata del venerdì, il 
sabato 14 luglio, viene rovi-
nato da un intenso tempo-
rale e solo pochi, riescono a 
sedersi ai tavoli, per gustare 
l’ormai famoso pesce di col-
lina.
Amareggiati, delusi, scon-
fortati, ci riproveremo an-
cora l’anno prossimo; così 
sarà sicuramente!!!!
Agosto, settembre, i mesi 
volano, a ottobre siamo di 
nuovo in assemblea per pia-
nificare il bilancio del 2019 e 
subito dopo, nella giornata 
di domenica 28 ottobre viene 
organizzata la festa per i Soci 
ottantenni e pluriottantenni, 
noi li abbiamo voluti battez-
zare “maggiorenni”. Erava-
mo in una quarantina, è stata 
una giornata indimenticabile 
e quante emozioni!!!!

Durante la manifestazione 
è stato introdotto il ricono-
scimento al Socio dell’an-
no, riconoscimento voluto e 
pianificato dal nuovo Consi-
glio di Amministrazione che 
a suo modo, intende essere 
sempre più vicino ai Soci, at-
traverso iniziative che man 
mano verranno promosse 
nel corso dell’anno.
Pertanto, il C.D.A., ha identi-
ficato come Socio per l’anno 
2018 il Sig: Mario Piacenza, o 
come lo chiamiamo noi del-
la collina al “Mariu d’Lav-
gnasa”. Applausi, ringra-
ziamenti, ma anche un po’ 
di commozione, da parte del 
Presidente Sergio Viarengo e 
della sua valletta la popoli-
na Margherita Bo, al Mariu 
ricevendo la targa ricordo “a 
lava al’iermi a ieog”.
Arriva dicembre, un altro 
anno è volato, per le strade si 
incominciano a vedere alberi 
addobbati e luccicanti, anche 
noi abbiamo voluto rendere 
il nostro luogo di ritrovo più 
accogliente, addobbando e 
decorando con luci e lustri-
ni, è quasi certo che anche 
quest’anno, organizzeremo 
il nostro Capodanno nella 
Casa, in famiglia, con i no-
stri Soci, per augurarci uno 
splendido 2019.
Eccoci ai saluti, il Consiglio 
di Amministrazione, ringra-
zia ancora, Soci e Amici della 
Casa del Popolo,per la calo-
rosa e viva partecipazione, 
augurando a tutti un Buon 
Natale e Felice Anno nuo-
vo. 

Casa del Popolo
delle Roncaglie

Il  Consiglio di Amm.ne
Casa del Popolo delle Roncaglie
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Passaggio di 
consegne dei 
due vescovi

Domenica 14 ottobre in 
Duomo Mons. Francesco 
Ravinale ha salutato con 
grande commozione la no-
stra Diocesi che ha retto 
egregiamente per 18 anni.
Domenica 21 ottobre il no-
stro nuovo Vescovo Mons. 
Marco Prastaro è stato 
Consacrato Vescovo e si è 
insediato sulla Cattedra Ve-
scovile della nostra Diocesi 
di Asti.

Anche la nostra Comunità 
di Masio, Abazia e Redabue 
ha partecipato ai due avve-
nimenti religiosi con gran-
de gioia e commozione.

Ma  lo “Scoop” più gratifi-
cante è stata la presenza di 
Mons. Marco alla nostra 
trentesima “bagna cao-
da” in onore di S. Carlo.

Una festa “allargata”, 
come già l’anno scorso, 
con la presenza dei Sa-
cerdoti, alcuni Sindaci 
e una rappresentanza 
di Catechisti e Operato-
ri Pastorali della nostra 
Vicaria Mons. Nicola 

Cavanna: 130 con la pre-
senza dei ragazzi che hanno 
preferito la pizza alla bagna 
caoda!
La parola d’ordine è un 
“GRAZIE” grande grande a 
tutti coloro che hanno colla-
borato all’ottima riuscita di 
questo incontro fraterno.
Arrivederci al prossimo.

Il Parroco
Don Carlo Franco

Il nuovo vescovo 
di Asti, Don Marco 
Prastaro, in visita 
ad Abazia in 
occasione della 
tradizionale bagna 
cauda di San Carlo

Il secondo martedi di ogni mese

raccolta raee 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Calendario 2019

15 Gennaio

12 Febbraio

12 Marzo

9 Aprile

14 Maggio

11 Giugno

9 Luglio

13 Agosto

10 Settembre

8 Ottobre

12 Novembre

10 Dicembre
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