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di allegria ai bambini.
Continua con successo il dopo-
scuola, quattro giorni alla settima-
na, con orario fino alle 17.30.
Nonostante l’impegno economico 
non indifferente, siamo riusciti a 
mantenere il servizio scuo-
labus, anche se i bambini 
sono veramente pochi.
Continua a riscuotere un no-
tevole successo il micronido, 
il primo in Provincia ad effettuare 
escursioni tutto l’anno con l’inse-
gnamento outdoor.

Abbiamo asfaltato una buona par-
te delle nostre strade, finiremo i la-
vori in primavera.

A fine anno 2018 e primi mesi 2019 
sono andati in pensione i due can-
tonieri, Massimo e Antonio, a cui 
rivolgo un caloroso ringraziamento 
per il lavoro svolto in collaborazio-
ne con l’Amministrazione.
Il 2019 è passato preparandoci per 
il concorso per la loro sostituzio-
ne e finalmente nel 2020 abbiamo 
i due nuovi cantonieri, Fabrizio 
e Francesco, a cui do il benvenuto.

Grazie al dott. Urbano Cairo 
quest’anno per le vie del nostro co-

mune sono passate due importan-
ti gare ciclistiche: la Milano-San 
Remo e il Giro d’Italia, due even-
ti unici per il nostro paese.

Un ringraziamento alla Protezio-
ne civile, sempre presente in caso 
di necessità e a tutte le associa-
zioni presenti sul territorio, che 
purtroppo, a causa della pan-
demia, non hanno potuto or-
ganizzare eventi a favore della 
comunità masiese.

Nel porgere i più sentiti auguri 
di buone feste a tutti i masiesi, 
ricordo che sono sempre a disposi-
zione in caso di necessità.

Giovanni Stefano Airaudo

Cari concittadini,
come dicevano i nostri “Anziani” 
anno bisesto anno funesto.
Questo 2020 ce lo ricorderemo per 
molti anni. Covid 19, questa paro-
la che ormai tutti conosciamo, sta 
rivoluzionando il modo di vivere di 
tutto il mondo.
Se vogliamo uscirne, in attesa del 
vaccino, dobbiamo rispettare quan-
to ci è stato imposto. L’Ammini-
strazione Comunale ha fatto il pos-
sibile per sostenere la popolazione, 
cercando di essere vicina a chi ha 
sofferto le conseguenze peggiori di 
questa epidemia. 

L’impegno preso con tutti voi con-
tinua nonostante le difficoltà: ab-
biamo completato la piazza della 
Maddalena e in primavera final-
mente l’Enel attiverà l’illumina-
zione, non essendo riuscita a fare 
il lavoro prima a causa del Covid 
e potremo così mettere la casetta 
dell’acqua.

Durante l’estate abbiamo mes-
so in sicurezza sismica le 

Scuole Elementari e ri-
verniciato le aule e i cor-
ridoi, per dare un senso 

A cura di Gian Marco Pagano, Assessore alla Cultura NUMERO UNICO    DICEMBRE 2020

Un caro saluto
dal Sindaco

Auguri dal vostro Sinaco
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Covid - 19

“Non vengono da un altro 
pianeta e non nascono dal 
nulla. I responsabili della 
prossima pandemia sono già 
tra noi, sono virus che oggi 
colpiscono gli animali ma 
che potrebbero da un mo-
mento all’altro fare un sal-
to di specie (uno spillover 
in gergo tecnico) e colpire 
gli esseri umani…” Anche 
se uno scrittore americano 
già nel nel 2012 profetizza-
va una possibile pandemia 
a partenza da un mercato di 
animali del sud-est Asiatico 
(David Quammen-Spillo-
ver), nessuno di noi si aspet-
tava di affrontare un’emer-
genza del genere.
Sars-Cov-2: gli hanno affi-
biato questo nome in codice 
perchè dal punto di vista ge-
netico è molto simile al virus 
della Sars, un virus aggressi-
vo che provocò un’epidemia 
nel 2003 ad Hong-Kong ma 
rimase isolato al sud del-
la Cina, perché avendo un 
elevato indice di mortalità, 
non riuscì a diffondersi; chi 
lo prendeva moriva, per-

tanto l’epidemia durò poco 
tempo. Il Sars-Cov-2 inve-
ce è molto più pericoloso, 
perché è insidioso; possiede 
un indice di contagiosità 
molto alto (il famoso Rt) e 
in alcune persone non pro-
voca nessuno o pochi sinto-
mi mentre in altri può dare 
febbre elevata, polmonite 
fin all’insufficienza respira-
toria. E ognuno di noi vede 
10-20-50 persone al giorno. 
Per questo il virus da pochi 
casi si è diffuso rapidamente 
fino a diventare una pan-
demia. Il governo e la Sani-
tà sono rimasti veramente 
spiazzati da questo virus, e 
ammetto che in Ospedale 
inizialmente la situazione 
era davvero drammatica. In 
quel momento non aveva-
mo un’organizzazione adat-
ta ad accogliere un numero 
così alto di pazienti molto 
gravi e tutti con problemi 
respiratori. E’ stato fatto in 
tempi rapidi uno sforzo di 
riorganizzazione enorme 
per avere percorsi e reparti 
separati tra Covid positivi e 
negativi. La maggior parte 
dei reparti ospedalieri sono 
diventati reparti Covid. Sia-
mo arrivati ad avere circa 
250 ricoverati per Covid su 
500 posti letto. Il reparto di 
Rianimazione non riusciva 
a soddisfare le esigenze di 

tutti i pazienti che neces-
sitavano di essere intubati 
per poter sopravvivere e in 
alcuni casi sono state prese 
decisioni veramente diffi-
cili a cui non eravamo pre-
parati. Ho sentito colleghi 
che mi raccontavano il loro 
senso di impotenza a vede-
re conoscenti, famigliari, 
colleghi morire ogni giorno 
senza riuscire a far nulla 
perché non avevamo una 
cura efficace per combatte-
re questo virus. Sono state 
settimane drammatiche, 
che noi operatori sanitari 
abbiamo affrontato con la 
dedizione al lavoro e senso 
di responsabilità e il resto 
della popolazione seguendo 
le regole ferree dei DPCM. 
Ad agosto finalmente è ca-
lato l’indice di contagiosità 
e abbiamo riscoperto il pia-
cere di vederci, di salutarci, 
di abbracciarci, di viaggia-
re, di andare al ristorante. 
In ospedale siamo tornati a 
respirare una situazione di 
normalità, nel senso che ab-
biamo ricominciato a gestire 
tutti gli altri malati che da 
marzo in avanti continua-
vamo a rimandare. Ma poi 
in autunno è arrivata la se-
conda ondata ed è tornata la 
paura. L’ospedale è tornato 
ad essere pieno di operatori 
sanitari in tuta “da combat-

timento”, i reparti si sono 
nuovamente riempiti di pa-
zienti “covid”, il numero di 
decessi è tornato ad essere 
uguale o peggio rispetto alla 
scorsa primavera. Come pri-
ma sono stati soprattutto gli 
anziani ad essere stati colpi-
ti, i nostri genitori o i nostri 
nonni, persone che hanno 
lavorato per una vita, che 
hanno costruito una nazione 
e adesso non possiamo ne-
anche permettere loro una 
degna sepoltura. Ma abbia-
mo una speranza: da genna-
io 2021 partirà la campagna 
vaccinale antiCovid. Stimo-
lare una buona risposta im-
munitaria è l’unica maniera 
per impedire al virus di tra-
smettersi, cioè trovare un 
altro ospite che gli consen-
ta di sopravvivere. I primi 
ad essere vaccinati saranno 
gli operatori sanitari, poi a 
seguire tutte le categorie di 
persone a maggior rischio. 
Io ho già firmato il consenso 
per la vaccinazione. Ma fino 
a quel momento, la preven-
zione dovrà passare ancora 
dalle misure che ormai co-
nosciamo e che sono l’uni-
ca forma utile per ridurre il 
contagio: distanziamento, 
mascherine e lockdown. 
Buon Natale a tutti

Francesco Zallio

Il comune di Masio ha aderito 
alla raccolta fondi promossa dalla 
Fondazione SolidAl e Fondazione 
Cassa di Risparmio di Alessandria 
per aiutare i nostri ospedali. Il to-
tale raccolto è pari a 2000 euro e 
comprende le donazioni fatte sul 

conto corrente predisposto dal 
comune, i contanti raccolti nelle 
apposite scatole presso i negozi 
del paese e l’offerta dell’Ammini-
strazione Comunale che ha devo-
luto gli indennizzi per la parteci-
pazione alle riunioni consiliari.

Raccolta fondi in aiuto agli ospedali

Abbiamo chiesto al nostro concittadino Dott. Francesco Zallio alcune 
considerazioni sul drammatico momento attuale, essendo impegnato in prima 
persona all’Ospedale di Alessandria.
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La Torre tricolore, il nostro 
simbolo in questi mesi difficili



33 Comuni
fanno squadra
per i fondi 
europei: 

Progetto del Fiume Tiglione

Trentatré comuni dell’Ales-
sandrino e dell’Astigiano 
fanno rete per accedere ai 
fondi comunitari. Un pro-
getto di coesione territo-
riale unico nel suo gene-
re per il nostro paese che 
vede la città di Alessandria 
come capofila e che coin-
volge le amministrazioni 
che fanno parte del bacino 
del Tanaro.
La coesione territoriale è 
uno strumento concesso 
dalla Commissione Euro-
pea, e adottato per la prima 
volta in Italia, per facilitare 
l’accesso ai fondi comuni-
tari. 
L’attività è partita poco più 
di un anno fa in sordina 

per iniziare a raccogliere 
le esigenze dei vari comu-
ni, attività a cui ha aderito 
fin dall’inizio anche il Co-
mune di Masio con alcune 
proposte innovative legate 
alle possibilità offerte dalle 
nuove tecnologie, alla valo-
rizzazione del territorio sia 
dal punto di vista turistico 
che sportivo ed alla promo-
zione dei prodotti agricoli.
Ecco l’elenco dei comuni 
che partecipano al proget-
to: Alessandria, Alluvioni 
Piovera, Altavilla, Bassi-
gnana, Calliano, Casorzo, 
Castagnole Monferrato, 
Castell’Alfero, Castelletto 
Monferrato, Cerro Tanaro, 
Felizzano, Fubine, Grana, 

Isola Sant’Antonio, Masio, 
Molino dei Torti, Mon-
tecastello, Montemagno, 
Oviglio, Pietra Marazzi, 
Portacomaro, Quargnento, 
Quattordio, Refrancore, Ri-
varone, Rocchetta Tanaro, 
Rocca d’Arazzo, Sale, Scur-
zolengo, Solero, Tonco, Via-
rigi e Vignale Monferrato. 
Questa iniziativa unirà, a 
costo zero, Comuni di co-
lore politico differente, in-
sieme per lo sviluppo di un 
turismo accessibile e per 
facilitare attività green e di 
beneficio socioeconomico.
La fase preparatoria, non 
semplice visto l’elevato nu-
mero di comuni, per altro 
necessario per raccogliere 

un territorio sufficiente-
mente rappresentativo da 
poter far domanda alla Co-
munità Europea, si è con-
clusa poche settimane fa e 
sono iniziati i primi incon-
tri per creare la struttura di 
coordinamento.
L’ultima notizia in ordine 
di tempo, e sicuramente la 
più importante, è l’appog-
gio ufficiale della Regione 
Piemonte: con Deliberazio-
ne della Giunta Regionale 
del 13 novembre 2020, “la 
Regione individua l’Area 
Bacino del Tanaro quale 
Area Pilota per sviluppare 
la coesione territoriale” ed 
approva il relativo accordo 
di partenariato.

Prosegue l’attività prope-
deutica per mettere in atto 
il progetto di riqualifica-
zione del percorso del tor-
rente Tiglione.
Come spiegato nelle co-
municazioni precedenti, a 
seguito dell’accertamento 
della presenza di contami-
nanti nel torrente Tiglione, 
la Commissione Europea 
ha avviato una Procedu-
ra di Infrazione. Al fine di 
rientrare in una situazio-
ne di normalità la Regione 
Piemonte ha finanziato un 

progetto di riqualificazione 
fluviale, che prevede l’eli-
minazione degli esemplari 
morti e/o poco cresciuti 
della vegetazione e la re-
alizzazione di fasce tam-
pone per il mantenimento 
delle sponde e per evitare 
il deflusso degli inquinanti 
nel corpo idrico. Si tratta di 
aree ricoperte da vegetazio-
ne erbacea, arbustiva e ar-
borea permanente adiacenti 
ai corpi idrici.
L’obiettivo perseguito dal 
progetto è quello di porta-

re il torrente Tiglione, per 
quanto riguarda lo stato 
ecologico, dal livello suf-
ficiente a buono entro il 
2021.
Per la realizzazione del pro-
getto e per la sua conserva-
zione nel tempo, è neces-
saria la collaborazione di 
tutti i proprietari e/o con-
duttori dei terreni interes-
sati. 
Per illustrare i dettagli 
dell’iniziativa è stata or-
ganizzata una riunione 
nella biblioteca civica: un 

momento di incontro e di 
confronto con gli agronomi 
della Regione Piemonte e i 
proprietari dei terreni con-
finanti con il Tiglione per 
tenere conto anche delle 
loro esigenze, in particola-
re per quanto riguarda le 
specie arbustive-arboree da 
impiantare. 
I lavori, salvo ritardi cau-
sati dalla situazione con-
tingente, inizieranno nella 
primavera del 2021.

è la prima volta in Italia

3

 dicembre 2020  | il giornale del comune di masio 



La raccolta
dei rifiuti

Facciamo il punto sulla 
nuova organizzazione per il 
conferimento dei rifiuti 
indifferenziati: nel 2020 
Amag Ambiente, in col-
laborazione con il Con-
sorzio di Bacino Ales-
sandrino, ha istituito la 
raccolta porta a porta, 
introducendo un sistema 
di misurazione puntuale 
della raccolta del rifiuto in-
differenziato che mettesse 
nella condizione le diverse 
Amministrazioni di intro-
durre la Tariffa puntuale 
dei rifiuti nel rispetto degli 
obblighi di legge.
Il gestore del servizio Amag 
Ambiente ha fornito un 
mastello da 40 litri dota-
to di microchip per trac-
ciare il numero di conferi-
menti, poiché ogni utenza, 
per restare all’interno del 

calcolo della tassa sui ri-
fiuti (TARI), ha una quo-
ta massima di prelievi, 
che varia a seconda del 
numero dei componenti 
della famiglia stessa; la 
distribuzione dei mastelli, 
iniziata a dicembre 2019, 
viene effettuata capillar-
mente dai Comuni alle di-
verse utenze domestiche 
mentre per le non domesti-
che i contenitori sono stati 
distribuiti direttamente da 

Amag Ambiente.
Lunedì 2 marzo 2020 il 
Consorzio da ufficial-
mente inizio alla speri-
mentazione delle rile-
vazioni dei mastelli per 
il rifiuto indifferenziato 
che vengono esposti dal-
le utenze e vieta contem-
poraneamente l’utilizzo 
dei sacchi.
Fin da subito è iniziato il 
monitoraggio delle fre-
quenze di esposizione e dei 
quantitativi che venivano 
raccolti nel semestre aprile-
settembre ed è emerso che, 

grazie alla collaborazione 
ottenuta dai cittadini,

la percentuale di 
raccolta differenziata 
è cresciuta al 79%, con 
un netto miglioramento 
rispetto allo stesso 
periodo del 2019,
in cui si era ottenuta una 
percentuale del 53%. Di se-
guito i risultati raggiunti 
confrontati da Amag Am-
biente con stessi periodi pre-
cedenti dove la raccolta non 
era a misurazione puntuale:

Abbandono illegale presso le area di raccolta
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Il comune di Masio, per ve-
nire incontro alle esigenze 
di alcune fasce della popo-
lazione, ha integrato il ser-
vizio con la possibilità di 
avere un secondo mastel-
lo, con ulteriori 52 con-
ferimenti gratuiti, per le 
famiglie nel cui nucleo è 
presente un bambino con 
età fino a 36 mesi oppure 
una persona che utilizza 
ausili per incontinenza, 
previa presentazione di ri-
chiesta su apposito modulo 
da ritirare in Comune. 
In aggiunta è stato delibe-
rato di non far pagare la 
TARI agli esercizi com-
merciali per il periodo di 
chiusura causato dal Co-
vid-19.

Lo scopo principale della 
raccolta porta a porta, 
con il tracciamento del 
numero di conferimenti, 
è quello di ridurre il 
più possibile l’impatto 
sull’ambiente ormai 
saturo di materiali 
difficilmente riciclabili.
 
Basti pensare alle incal-
zanti modifiche climati-

che a cui stiamo assisten-
do per capire quanto sia 
importante l’impegno di 
ciascuno di noi.
La logica del numero di pre-
lievi non è congelata nel 
tempo, ma dipenderà mol-
to dalla nostra capacità di 
essere efficienti e virtuosi 
nel rispettare le regole; il 
Consorzio dei comuni ha 
la possibilità di applicare 
sconti per chi seguirà rigo-
rosamente le regole e pro-
durrà sempre meno rifiuto 
indifferenziato.

Nonostante i buoni risultati 
ottenuti con la nuova regola 
di conferimento,

assistiamo purtroppo 
a una vecchia piaga: 
l’abbandono dei rifiuti, 
che non solo deturpa 
il nostro paese, ma 
dovrebbe toccare anche 
le nostre coscienze.

Il fenomeno non riguar-
da solo Masio e quindi a 
maggior ragione deve es-
sere condannato e repres-
so anche legalmente: si sta 
valutando la possibilità di 
installare telecamere mobili 

presso le aree dei cassonetti.

Il calendario della raccolta 
è stato illustrato in più oc-
casioni ed eventuali tem-
poranee modifiche, dovute 
all’emergenza Covid-19, 
sono sempre state segnalate.
Malgrado ciò, quasi tutti 
i giorni i cantonieri del 
comune sono costretti a 
raccogliere rifiuti indiffe-
renziati abbandonati ac-
canto ai cassonetti oppure 
a pulire perché

alcuni incivili, e anche 
pigri, non hanno nemmeno 
fatto lo sforzo di 
inserire nei contenitori 
di competenza i loro 
rifiuti e li abbandonano 
a terra.

Un esempio piuttosto 
eclatante è stato il caso 
dell’area situata ai Mo-
gliotti, vicino all’ex can-
tina sociale: decine di 
sacchi abbandonati as-
sieme a tubazioni in pla-
stica, che hanno costretto i 
cantonieri a fare più viaggi 
all’area di conferimento del 
comune. Queste sono ore 
e ore tolte al normale la-

voro dei cantonieri, che 
hanno altri compiti da 
svolgere sul territorio co-
munale… non certo quel-
lo di rimediare alle catti-
ve azioni degli incivili.

Questi abbandoni, oltre 
a creare seri problemi 
nell’organizzazione 
delle attività del 
comune, hanno un costo 
che incide sulla bolletta 
e rischia di precludere 
possibili sconti futuri.

C’è il calendario di rac-
colta, il servizio domici-
liare per ingombranti ed 
elettrodomestici, il punto 
di conferimento aperto 
per 2 sabati al mese, oltre 
al centro di raccolta di Fe-
lizzano.

Chiediamo la collabora-
zione di tutti per garanti-
re il buon funzionamento 
del servizio e segnalare i 
comportamenti incivili.

La cura dell’ambiente è 
un impegno per il nostro 
futuro.

Abbandono immondizia presso l’area dei Mogliotti, prima e durante l’opera di pulizia dei cantonieri del comune

5

 dicembre 2020  | il giornale del comune di masio 



Il Comune per la scuola
Nel corso dell’estate sono iniziati i 
lavori di consolidamento dell’edi-
ficio scolastico per adeguarlo alla 
normativa antisismica.  L’occasio-
ne è stata propizia anche per rinno-
vare le aule e dare un tocco colorato 
e allegro agli ambienti.
A queste attività si affiancano gli 
aiuti che il Comune da anno dopo 
anno alla Scuola e alle famiglie per 
garantire opportunità all’altezza dei 
centri maggiori.
Il nido continua a funzionare con ot-
timi risultati ed è stato confermato 
il supporto finanziario a carico del 
Comune.
Alla Scuola dell’Infanzia viene ero-
gato un contributo per lezioni di 
musica e per partecipare al progetto 
“gioca al Mocca”, un’iniziativa del-
la squadra di calcio di Alessandria 
per trasferire ai bambini e bambine 
e alle loro famiglie, l’importanza di 
uno stile di vita attivo attraverso la 

promozione della pratica dello sport.
Si è incentivato il doposcuola per 
venire in contro alle esigenze lavo-
rative dei genitori e il Comune con-
tribuisce a una parte dei costi della 
mensa scolastica.
Per concludere con il servizio dello 
scuolabus che, nonostante la limita-
ta partecipazione dei bambini delle 
Scuole Elementari, è stato mantenu-
to e senza cambiarne il costo a carico 
delle famiglie.
L’obiettivo di questo impegno è di 
non perdere le Scuole, rischio quan-
to mai vicino come già scritto nel 
numero precedente del Giornalino.
L’identità di un paese è fatta di tan-
ti aspetti e la Scuola è uno dei più 
importanti, ma ci dobbiamo credere 
tutti!
Auguriamo ai nostri piccoli e gran-
di studenti un buon anno scolasti-
co, nonostante la grandi difficoltà di 
questo periodo.

Le aule e il corridoio della scuola elementare
ritinteggiati

Primo giorno di scuola alle scuole elementari... i piccoli studenti con le mascherine

Proseguono i lavori di sistema-
zione della nuova piazza anti-
stante la chiesa di S.M. Madda-
lena. Terminato il fabbricato con 
i servizi igienici, è stato rifatto il 
piano della strada raccordando-
lo alla piazza ed asfaltata tutta 

l’area.
In tema di asfalti, nel corso del 
2020 è stato rifatto il manto 
stradale lungo le vie principali 
di Masio ed Abazia grazie anche 
ad un contributo della Regione 
Piemonte.

Dall’anagrafe
Al 31 dicembre 2019

Abitanti 1328

Nascite 7

Matrimoni 1 civili  | 11 religiosi

Al 1 dicembre 2020

Abitanti 1304

Nascite 7

Matrimoni 3 civili  |  2 religiosi

La nuova
piazza
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Cerimonia in onore 
dei caduti, per onora-
re e non dimenticare 
quanti hanno perso la 
vita per garantirci un 
futuro di libertà.
In ottemperanza alle 

norme anti Covid-19, 
la cerimonia si è svol-
ta alla sola presenza 
del Sindaco e di alcuni 
rappresentanti della 
Protezione Civile di 
Masio.

Deposizione della corona presso il monumento al Milite Ignoto, per 
ricordare tutti i caduti per la Liberà

Festival internazionale
di musica classica

ECHOS 2020

“Non poteva esserci inaugurazio-
ne del Festival migliore di quella 
di ieri a Masio!
Era il primo appuntamento dopo 
l’interruzione per il Covid-19 ed è 
stato emozionante ritrovarsi per 
ascoltare musica insieme”
Questo è il commento degli or-
ganizzatori del Festival che è 
giunto all’undicesima presenza a 
Masio, ormai diventato uno dei 

luoghi simbolo della manifesta-
zione.
Non a caso, il nostro paese con la 
sua bellissima chiesa parrocchia-
le, è stato scelto per questa ver-
sione “ridotta” del Festival a cau-
sa del Coronavirus; poche tappe 
e in luoghi di grande fascino.
Il concerto è stato indimentica-
bile grazie a Gianluca Campi 
ed alla sua fisarmonica, un ar-
tista strepitoso che ogni volta 
emoziona il pubblico, stupisce e 
sorprende. Fin dalle prime battu-
te si è capito che l’atmosfera era 
davvero particolare e il maestro 
Campi non si è di certo rispar-
miato, arrivando a suonare ben 
quattro bis in un crescendo di 
pathos e bravura.

Il club dei
“diversamente 
giovani” 

Anche per noi quest’anno ha 
portato tante difficoltà e tristez-
za, però con il coraggio che da 
bambini ci ha visto assistere a 
ben altre tragedie (una su tutte la 
Seconda Guerra Mondiale) non 
molliamo e quando sarà possibile 
riprenderemo ad incontrarci con 
la gioia e la felicità di sempre.
Non si deve più scappare come 
quando arrivavano i bombarda-
menti, ora il nostro rifugio è il 
rispetto delle regole, il distanzia-
mento, l’uso della mascherina. 
Oggi come allora serve l’impegno 
di tutti.
Torneranno i nostri incontri del 
giovedì a cui fin da ora invitiamo 
altri amici a partecipare.
Buon Natale a tutti

Commemorazione del
75° anniversario della 
Liberazione

25 Aprile 2020 Deposizione della corona presso la lapide con i caduti della II Guerra 
Mondiale

Chiesa Santa Maria e San Dalmazzo - 24 luglio

Gianluca Campi durante il concerto
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18 Gennaio 2020

8 agosto 2020

Eliso Rivera
presentazione del libro

a Palazzo Monferrato
ad Alessandria

sede del museo
AcdB - Alessandria città delle biciclette

La bicicletta e la vita avven-
turosa di Eliso Rivera, fon-
datore della Gazzetta dello 
Sport, continua a suscitare 
interesse dopo l’uscita della 
biografia promossa dal co-
mune di Masio e scritta da 
Claudio Gregori, un gran-
de giornalista della Gazzet-
ta e appassionato storico 

del ciclismo. 
Questa volta l’occasione si 
è presentata su richiesta del 
museo AcdB - Alessandria 
città delle biciclette. La 
presentazione di Claudio 
Gregori ha appassionato il 
numeroso pubblico ospitato 
a palazzo Monferrato (sede 
del museo): storie ed aned-

doti che hanno fatto rivi-
vere le origini del ciclismo 
italiano, grandi personaggi 
che accomunano Alessan-
dria e il nostro paese.
Ma questo, come potrete 
leggere più avanti, è solo 
l’inizio di un anno che ci ha 
riservato grandi appunta-
menti.

Milano - San Remo

Wout van Aert (Team Jum-
bo-Visma) ha vinto la 111a 
Milano-Sanremo. Il cor-
ridore belga ha battuto in 
una volata ristretta il cam-

pione in carica Julian Ala-
philippe, conquistando la 
prima Classica Monumento 
della sua carriera.
Con queste poche righe 

prese dai giornali sportivi, 
vogliamo ricordare l’inizio 
di un anno storico per il no-
stro paese. Mai era passata 
una delle grandi classiche 
del ciclismo mondiale ed è 
solo il prologo al passaggio 

del Giro D’Italia avvenuto 
pochi mesi dopo, in un ot-
tobre ancora clemente che 
ha consentito il completo 
svolgimento della corsa.
Superate le ultime difficol-
tà per la scelta del percorso 

Claudio Gregori

Il Pubblico a Palazzo Monferrato
Foto di gruppo con Claudio Gregori e alla sinistra Roberto Livraghi 
direttore del Museo della Bici, il sindaco Airaudo, l’assessore Pagano
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Il Giro d’Italia

Si è conclusa alle 17 con la 
vittoria di Joseph Cerny la 
19a tappa del Giro d’Italia 
passata da Abazia con tra-
guardo volante e poi da Ma-
sio fin su ai Mogliotti (uni-
che salite, per così dire, di 
una tappa pianeggiante per 
velocisti).
Una emozionante giorna-
ta di sport e di festa per il 
nostro paese, che per la pri-

ma volta nella sua storia ha 
ospitato il Giro d’Italia. 
Un grande ringraziamento 
va al dott. Urbano Cairo che 
ha contribuito in maniera 
determinante a far transita-
re la corsa dalle nostre parti 
ed ai volontari della Prote-
zione Civile di Masio che 
assieme ai gruppi dei paesi 
vicini hanno consentito uno 
svolgimento regolare della 
gara.
Tra i tanti articoli dedica-
ti alla tappa, per ricorda-
re questo evento abbiamo 
scelto alcuni stralci presi dal 
Touring Club poiché non 
fa solo un resoconto degli 
aspetti meramente sportivi, 
ma parla anche del nostro 
paese e dei suoi legami sto-
rici con il ciclismo dei tempi 
eroici.

23 ottobre 2020

all’altezza di Alessandria, i 
corridori sono arrivati da 
Oviglio, hanno attraversato 
Abazia e sono scesi lungo 
la Val Tiglione per dirigersi 
a sud verso il mare. 

Un lampo di pochi secon-
di, centinaia di corridori, 
motociclisti, auto al segui-
to hanno lasciato a bocca 
aperta i tifosi lungo le stra-
de presidiate dai volontari 

della Protezione Civile di 
Masio.
Uno scatto fotografico ri-
marrà nella storia di questa 
edizione, selezionato tra le 
tante immagini prese lungo 

il percorso, un posto d’ono-
re lo ha avuto il trattore 
di Carlo Viarengo, che ri-
portiamo anche sul nostro 
Giornalino.

Segue a pagg. 10 e 11
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Il Giro del 
Touring 2020, 
tappa 19.
Lo sciopero dei 
ciclisti e le radici 
del Giro

Il buio, sul Giro, è calato ieri 
mattina, alla partenza da 
Morbegno. Un’improvvisa, 
e forse improvvisata, prote-
sta dei corridori – o solo di 
una parte dei corridori, non 
si è capito bene – ha fatto 
“saltare” gran parte della 
terzultima tappa che, dal-
la bassa Valtellina arrivava 
ad Asti. Era una mattina 
di pioggia battente di fine 
ottobre, come prevedibile 
che ce ne fossero in questa 
stagione – questo Giro au-
tunnale è già stato incre-
dibilmente favorito dal dio 
delle nuvole e della pioggia 
– e neppure particolarmen-
te fredda. Vero, ci si arriva-
va dopo oltre 3000 km per-
corsi e corsi; dopo giorni di 
tensione e timore per l’as-
sedio del Covid19, che era 
riuscito a penetrare nella 

“bolla del Giro” e a colpire 
qualche bersaglio. 
[…] Insomma, le condizioni 
in cui sta arrivando a con-
clusione questo Giro non 
sono certo delle più rilassa-
te. La scelta di parte dei ci-
clisti di rifiutarsi di correre 
tutti 253 km della 19a tappa 
– diventati qualcuno di più 
a causa di una deviazione 
resa necessaria da proble-
mi di viabilità dell’ultimo 
momento – è stata la mic-
cia che ha fatto deflagrare 
un’atmosfera già densa di 
elettricità. Dopo un braccio 
di ferro, i ciclisti hanno ot-
tenuto di dimezzare la corsa 
e di spostare di oltre 100 km 
e ritardare la partenza di tre 
ore. Il tracciato per metà 
è stato cancellato: i corri-
dori sono stati trasportati 
dai pullman o dalle ammi-

raglie e sono rimontati in 
sella ad Abbiategrasso. La 
corsa è durata solo 120 km. 
La pioggia nel frattempo 
ha quasi smesso di cadere, 
la giornata non è stata più 
fredda di una giornata nor-
male autunnale e in molti si 
sono chiesti che diritto ave-
vano i corridori, o meglio 
i lavoratori ciclisti, di co-
stringere l’organizzazione a 
passare un colpo di spugna 
su chilometri e chilometri 
di percorso, che significava-
no, a loro volta, e per molti, 
lavoro, investimento, attesa. 
Il Giro d’Italia non è sempli-
cemente una corsa. Come 
tutti gli eventi sportivi, e a 
maggior ragione come tut-
ti gli eventi sportivi che si 
svolgono “on the road”, è 
una complessa macchina, 
anche economica, di lunga 

Per tutto ottobre 2020, il sito del Touring Club Italiano segue il Giro 
d’Italia. A raccontarci le tante storie del Giro d’Italia 2020 è Gino Cervi, 
scrittore e giornalista, nonché cultore di storia del ciclismo.

Il gruppo maglia rosa ad Abazia

Lungo il percorso, una passione sconfinata per la biciclettaAddobbi in attesa del passaggio della corsa
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pianificazione, di accordi, di contratti 
con le amministrazioni dei territori at-
traversati. Il “colpo di mano” di Mor-
begno è stato un insulto inferto non 
soltanto all’organizzazione del Giro, 
ma a tutto il sistema che vi ruota in-
torno: dagli spettatori agli sponsor, ai 
media.  

[…] Meno male che ci sono storie da 
raccontare, anche in una tappa come 
quella di ieri. 6 marzo 1865, a Masio, 
provincia di Alessandria, sul limitare 
del Monferrato, ma a 30 km da Asti, 
nasce Eliso Rivera. 3 aprile 1896, a 
Milano, viene stampato il primo nu-
mero de “La Gazzetta dello Sport”. È 
un bisettimanale – esce di lunedì e di 
venerdì – , costa 5 centesimi la copia 
e nasce dalla fusione di due altri gior-
nali: “Il Ciclista”, fondato a Milano da 
Eliso Rivera, e “La Tripletta”, fondata 
a Torino da Eugenio Camillo Costa-
magna: Rivera e Costamagna assu-
mono, in condivisione, la direzione 
del giornale. 13 maggio 1909, ancora 
a Milano, prende il via il primo Giro 
ciclistico d’Italia: lo organizza proprio 
“La Gazzetta dello Sport”. Eliso Rivera 
aveva lasciato il giornale undici anni 
prima, nel 1898. Si era schierato a fa-
vore le rivolte popolari che tra il 6 e il 
9 maggio erano scese in piazza contro 
la decisione del governo di aumentare 
il prezzo del pane: sospettato di avere 
simpatie anarchiche, Rivera dovette 
abbandonare il giornale.
Possiamo quindi dire che a Masio, 
poco meno di 1400 abitanti distri-
buiti in 22 km2 circa di superficie, si 
trovano le più antiche radici del Giro 
d’Italia. Anche in questa tappa strana, 
scorciata dalla protesta dei ciclisti alla 
partenza, non si poteva rinunciare a 
una sosta ad Abazia, la frazione di Ma-
sio, non molto lontano dal castello di 
Monvicino dove, figlio di un contadi-
no, nel 1865 nacque Eliso Rivera, che 
amava firmarsi con uno pseudonimo, 
Eliseo delle Roncaglie (spesso abbre-
viato nella sigla EDR), da un nome di 
una borgata del suo paese d’origine. 
Sportsman – è tra i primi a cimentarsi 
in gare di velocipede, quando Alessan-
dria era la capitale del nascente sport 
– , intraprendente pubblicista, volitivo 

militante politico di vocazione demo-
cratica – fonda ad Abazia una Società 
operaia di Mutuo Soccorso che chia-
ma La Casa del Popolo, poi dirigente 
dell’Unione velocipedistica italiana 
e agguerrito avvocato, Rivera tra le 
due guerra lascia l’Italia per emigra-
re in Argentina. Anche qui si dedica 
anima e corpo all’attività giornalistica, 
fondando e dirigendo a Buenos Aires 
per dieci anni, fino al 1930, la “Gaz-
zetta degli Italiani”. Tornato al paese 
natale, muore nel 1935. Ma chi vuol 
sapere tutto, ma proprio tutto della 
movimentata vita di Eliso Rivera, può 
leggere, come se fosse un avvincente 
romanzo, la biografia che ha scritto 
su di lui Claudio Gregori, straordina-
rio fabulatore di sport, nonché storica 
firma della “Gazzetta”, pubblicata nel 
2018 dal Comune di Masio.                                     
[…]
Quanto alla corsa, ad Asti si è imposto 
non un Diavolo rosso, ma un arancio-
ne. Ha vinto con un bello spunto soli-
tario nel finale il ceco Josef Cerny. Sic-
come basta un cambio di consonante 
e siamo parenti, tagliato il traguardo 
Josef ha dimenticato la strada – e la 
tappa dimezzata - e si è seduto con 
noi a bere, ovviamente, un’aranciata. 
Contro luce tutto il Giro se ne va.

Il gruppo dei fuggitivi al traguardo volante 
ad Abazia

Il gruppo in arrivo in salita ad Abazia

Il passaggio dal centro di Masio La maglia rosa in passaggio a Masio
Urbano Cairo su una delle ammiraglie al 
seguito del Giro

L’arrivo del vincitore ad Asti
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Veloclub Masio
In un anno così memorabile 
per il ciclismo, non poteva-
mo non andare a pescare nei 
ricordi più recenti, quindi 
non solo Eliso Rivera fon-
datore della Gazzetta dello 
Sport a fine Ottocento, ma 
anche una felice stagione 
a cavallo tra gli Anni 70’ e 
80’ in cui sulle strade sfrec-
ciavano gli iscritti al Velo-
club Masio con l’inconfon-
dibile maglia azzurra.
Il Veloclub nacque nel 1975 
su iniziativa di alcuni cicli-
sti masiesi. 
La passione per il ciclismo, 
sbocciata in un periodo in 

cui le grandi fabbriche 
di Quattordio e Feliz-
zano contribuivano ad 
avvicinare le persone 
di diversi paesi, decre-
tò il successo dell’idea: 
il club partì da subito 
con 38 iscritti, di cui la 
metà di Masio e il resto 
di Felizzano, Quattor-
dio, Rocchetta Tanaro, 
Alessandria ecc.
Sull’onda dell’entusiasmo, 
i primi anni furono i più 
intensi, caratterizzati da 
frequenti partecipazioni a 
gare amatoriali, che si tra-
sformavano in festose gite 

fuori porta. Il gruppo era 
spesso tra i più numerosi 
della provincia e non man-
carono anche premi e rico-
noscimenti.
In occasione della festa pa-
tronale di S. Maria Maddale-

na, si iniziò ad organiz-
zare una gara ciclistica, 
come si può vedere da 
alcune foto. Percorso: 
Masio, Mogliotti, Ca-
stagnassa, Cortiglione, 
Masio.
Abbiamo chiesto qual-
che ricordo ad Augusto 
Adorno, il decano dei 
ciclisti masiesi. Con un 
po’ di nostalgia ci ha 
raccontato delle gare, 
delle trasferte… un ri-
cordo in particolare “in 
una delle gare, verso la 
metà degli Anni 80’, ave-
vamo portato un giovane 
ragazzino di 17 anni che 

prometteva bene, ma forse 
si era allenato poco. Le gare 
erano molto affollate, quindi 
non si riusciva a restare tutti 
assieme cosicché, arrivati al 
traguardo, non c’era trac-
cia del ragazzo. Dopo aver 
aspettato parecchio tempo, e 
considerate che non c’erano 
i cellulari, ho dovuto rifare 
quasi tutto il percorso per ri-
trovare il ciclista perduto…. 
Due volte la gara in un gior-
no, ma la seconda con addos-
so una preoccupazione enor-
me”. Quando Augusto parla 
di biciletta gli si illuminano 
gli occhi: “con alcuni amici 
più stretti del Veloclub ab-
biamo fatto il giro della 
Sardegna (1300 km) e il 
giro della Corsica (1200 
km) dormendo in tenda e ri-
facendo ogni giorno i nostri 
piccoli bagagli da bici… è 
stato meraviglioso!”.
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E ora, dopo un anno di fe-
sta del ciclismo e qualche 
ricordo del passato, non ci 
resta che pensare al futuro.
Il futuro si chiama Mon-
sterrato-Strade Bianche 
Monferrato, 10-12 settem-
bre 2021, pedalata ciclotu-
ristica in libera escursione 
personale, per appassiona-
ti di gravelbike, biciclette 
d’epoca e vintage, mtb ed 
e-bike. Gli iscritti potran-
no scegliere tra 4 percorsi 
di differenti lunghezza e 
difficoltà che si snodano 
tra colline, vigneti, castel-
li e borghi medievali nel 
Monferrato patrimonio 
dell’Umanità UNESCO.
I percorsi hanno fondo mi-
sto strada bianca - asfalto 
e sono dedicati al nostro 
concittadino Eliso Rivera, 
fondatore della Gazzetta 
dello Sport, e a tre miti del 
ciclismo eroico che proprio 
sulle nostre strade hanno 
costruito la loro leggenda.
Percorso Giovanni “Ma-
nina” Cuniolo, km 40.
Percorso Giovanni “Dia-
volo Rosso” Gerbi, km 70.
Percorso Costante “Cam-
pionissimo” Girardendo, 

km 110.
Percorso Eliso Rivera, km 
200.
Le prime edizioni della cor-
sa si sono svolte nel Mon-
ferrato Casalese, poi gra-
zie alla popolarità di Eliso 
Rivera ed alla disponibili-
tà del comune di Masio, il 
percorso della cicloturisti-
ca si è spostato anche verso 
le nostre zone. 
L’obiettivo è ambizioso. 
Non è limitato a far cresce-
re la gara a modello delle 
sue sorelle più note come 
l’Eroica e l’Intrepida che 
si svolgono in Toscana, ma 
vuole creare un movimen-
to sportivo e turistico per-
manente in Monferrato 
perché come dice Claudio 
Bagni, ideatore ed orga-
nizzatore della corsa: “Le 
vallate della Monsterrato 
- oggi teatro della passione 
degli sportivi che corrono e 
pedalano - sono testimoni 
del lavoro dei contadini che 
le hanno plasmate e di un 
mitico viaggio secolare dei 
pellegrini che da sempre le 
hanno attraversate. A soli 
50 minuti di autostrada da 
Milano, Torino, Genova e 

dall’aeroporto internazio-
nale di Milano-Malpensa, il 
Monferrato è pronto per es-
sere promosso e valorizzato 
come nuovo Eldorado delle 
strade bianche, del ciclotu-
rismo e del turismo sportivo 
in senso più ampio”. 
Le esigenze organizzative 
di un evento così dinami-
co si sono a volte scontra-
te con una certa diffidenza 
tipica delle nostre zone, 
ma finalmente abbiamo 
imboccato tutti assieme 
la strada giusta. Dopo un 
2020 interlocutorio, a cau-
sa delle tristemente note 
difficoltà che stiamo viven-
do, si riparte guardando al 
2021 con rinnovato entu-
siasmo, che si sta concre-
tizzando in un accordo di 
programma tra una venti-
na di Comuni, passo fon-
damentale per dare forma 
stabile all’evento e base di 
partenza per sviluppare 
percorsi sportivi sul terri-
torio. In particolare, i no-
stri paesaggi attraversati 
dalle strade bianche sono 
una risorsa eccezionale per 
il ciclismo e l’impegno dei 
comuni sarà rivolto al loro 

recupero e mantenimento, 
impegno che deve avere, 
per forza di cose, il convin-
to appoggio di chi usa tutti 
i giorni queste strade per 
contribuire a mantenerle e 
rispettarle.
Sul sito www.lamonster-
rato.it e sulla pagina Face-
book della gara www.face-
book.com/LaMonsterrato 
potete seguire tutte le no-
vità del progetto e le inizia-
tive collegate, che si susse-
guono a ritmo incalzante. 
L’ultima in ordine di tem-
po è l’iniziativa “A Natale 
fai shopping negli splen-
didi borghi del Monfer-
rato” per promuovere gli 
acquisti presso gli esercizi 
commerciali dei paesi che 
partecipano al progetto. A 
Masio ha aderito tra i primi 
Massimo Montiglio con la 
sua macelleria.
Arrivederci al 2021… tutti 
allenati per partecipare alla 
gara! Oppure ti aspettiamo 
nello staff organizzativo: 
la 6/a Monsterrato-Strade 
Bianche Monferrato ha bi-
sogno della tua passione e 
del tuo impegno.

La Monsterrato
Un evento nato per 
la valorizzazione 

del Monferrato 
come meta di 

turismo sportivo
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Oltre alle consuete aperture 
domenicali della Torre e del 
suo Museo (nel rispetto del-
le norme anti Covid), gestite 
dai volontari della Protezio-
ne Civile e da alcuni studenti 
volontari, ai quali va il nostro 
ringraziamento, quest’anno 
sono stati organizzati due 
eventi. 

20 settembre 2020

Golosaria

Bancarelle di prodotti del territorio25 luglio 2020

Il Libraio suona
sempre due volte

Secondo anno consecutivo per parlare di libri 
sotto la Torre.
In una calda serata estiva, Davide Ruffinengo, 
libraio itinerante astigiano ha intrattenuto gli 
spettatori con il catalogo che offre tramite la 
sua libreria Profumi per la Mente.
Si dice che i libri trasportino, lui fa il contrario, li 
trasporta fuori dagli scaffali della libreria. I let-
tori, così, diventano prima di tutto spettatori, 
ascoltatori. 
“Le prime uscite sono state nelle case dei lettori 
– spiega Davide – I clienti proponevano i propri 
salotti, io arrivavo con i libri che avevo selezio-
nato e per un’oretta si chiacchierava di autori, 
di lettura. L’appuntamento l’avevo chiamato Il 
libraio suona sempre due volte. Ero un po’ come 
un illusionista, che allestisce la propria scena e 
porta le proprie magie: io sceglievo i titoli, le se-
zioni e le proposte, variando dal romanzo alla 
poesia, passando per i libri per bambini fino ad 
arrivare ai ricettari di cucina, e predisponevo la 
mia scenografia nella casa di chi mi ospitava”. 
Dalle case, questa libreria in movimento si è 
spostata in altri luoghi: in locali, o in chiese ro-
maniche del Monferrato per arrivare anche a 
Masio sotto la nostra torre.

Davide Ruffinengo e la sua Libreria allestita vicino alla Torre

Dopo essere stata annullata 
a marzo, Golosaria, l’appun-
tamento enograstronomico 
in Monferrato organizzato 
dal nostro cittadino ono-
rario Paolo Massobrio, si è 
riproposto a settembre in 
una veste attenta alla diffi-
cile situazione contingente, 
ma allo stesso tempo per 
non dimenticare le risorse 
del nostro territorio.
Masio ha deciso di confer-
mare la partecipazione con 
un programma che ai temi 
della gastronomia ha affian-
cato l’ambiente e la cultura. 
Si partiva al mattino con la 
consueta passeggiata lun-
go il sentiero naturalistico, 
che anno dopo anno sta 
diventando un punto di ri-
ferimento tra Astigiano ed 
Alessandrino.
Nell’area della Torre è stato 
allestito un piccolo merca-
tino dei prodotti del ter-
ritorio e per i più affamati 
c’erano gli agnolotti e le 
stuzzicherie degli espositori 
accompagnati dai vini della 
cantina Post dal Vin.
Nel pomeriggio si è svolto 
un evento culturale di gran-
de fascino: la presentazione 
del libro STAPPATO – un 
astemio alla corte di re 
Carlo - (Editore Baldini e Ca-
stoldi), di Tiziano Gaia gio-
vane piemontese a lungo 
responsabile delle pubbli-

cazioni enologiche di Slow 
Food.
Quello di Stappato è un 
viaggio nel mondo dei vini 
e di chi degusta per profes-
sione. Nel libro si alternano 
autobiografia, aneddoti, di-
squisizioni tecniche e rifles-
sioni sulla spettacolarizza-
zione dell’enogastronomia. 
Fino ai ritratti delle figure 
più importanti della viticol-
tura italiana, all’ascesa del 
Barolo, passando per i riti 
contadini e i costumi delle 
Langhe. E così è stata anche 
la chiacchierata con Tiziano 
Gaia: lieve e divertente per 
raccontare un mondo che si 
prende troppo sul serio, ap-
pesantito dalle dinamiche 
commerciali, che lo hanno 
allontanato dalla dimensio-
ne quotidiana che abbiamo 
la fortuna di vedere ancora 
nelle nostre vigne.

Una breve estate sotto la Torre

Pranzo con i prodotti tipici

Tiziano Gaia durante la 
presentazione del libro
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Masio:
un sentiero,
una torre e 
tanti walker 
in cammino

Ecco come un paese può di-
ventare una meta per molte 
persone che amano la na-
tura, scoprire le tipicità dei 
luoghi e visitare piccole re-
altà rurali, artistiche, stori-
che o architettoniche di cui 
il nostro territorio è pieno.
Tutto parte da un bel sen-
tiero, che molti dei cammi-
natori provenienti da tutto 

il nord Italia per escursioni 
di una giornata annoverano 
tra i più belli visti. Parliamo 
di chi ha scelto una modalità 
slow, di chi vuole soffermarsi 
a sentire il rumore delle fo-
glie al vento, di trovare trac-
ce della fauna locale sul ter-
reno, di vedere per la prima 
volta un melo cotogno con 
i suoi pomi vellutati, di am-
mirare le sfumature di rosso 
dei pampini nei vigneti per 
poi inoltrarsi in un bosco che 

sembra una foresta selvaggia 
ma ben accessibile, sicuro 
e tenuto pulito; non manca 
naturalmente il punto pano-
ramico e capita che si veda 
tutto l’arco alpino.
Il camminatore dei gruppi 
che ”vivono” Masio nei week 
end può vedere tutto questo 
accompagnato dalle guide 
Aessedi, Adelio e Simona, 
che da anni hanno scelto 
Masio per svolgere la loro 
attività di Accompagnatori 
Naturalistici della Regione 
Piemonte.  
La loro passione per pro-
muovere il territorio della 
provincia di Alessandria li ha 
portati già da tempo a Masio, 
Comune che è da qualche 
anno entrato a far parte del 
loro ambizioso progetto che 
ha avuto successo tra chi 
ama il cammino sui sentie-
ri, denominato Monferrato 
Card (vd sito  www.nordi-
cwalkingalessandria.info): 
un gioco a smarco dei chilo-
metri percorsi, che fornisce 
le tracce per raggiungere il 
proprio obiettivo, anche la 
guida se serve, e alla fine dei 
quali si otterranno facilities 
e gadget come premio per 
l’impresa compiuta .
Con le guide Aessedi si pos-
sono percorre chilometri di 
trekking ma anche impara-
re la tecnica del nordicwal-

king, la camminata assistita 
finlandese, oppure appren-
dere la camminata dinamica 
svedese bungypump, perché 
loro sono istruttori quali-
ficati per l’insegnamento 
di queste discipline (www.
bungypump.info).
Il paese accoglie sempre i 
camminatori che vengono 
da più parti e talvolta da lon-
tano con degustazioni che i 
produttori hanno piacere di  
offrire, per far “assaggiare il 
sentiero”, come sono soliti 
dire  le guide;  si possono de-
gustare squisiti formaggi ar-

tigianali della locale Azienda 
Stefania Bozzo-Poggio (la 
cascina dove produce i for-
maggi è al confine tra Ovi-
glio e Abazia), i vini della 
Cantina Post dal Vin e della 
Cantina Buonaria situata 
proprio lungo il sentiero e, al 
termine della giornata, Enri-
co del Bar Tabarin è dispo-
nibile ad accogliere i walker 
per un  delizioso aperitivo 
ma anche preparare un light 
lunch o un apericena, innaf-

fiato con la barbera locale dei 
vigneti che sono stati appena 
attraversati .
A chiusura della giornata 
poi le guide accompagnano 
alla Torre, dove i volontari 
della Protezione civile o gli 
incaricati dell’Amministra-
zione offrono una visita gui-
data del museo in  verticale, 
“il museo del Fiume”: dalla 
cima della torre si può gode-
re di un bel panorama sulle 
campagne e sulle anse del 
fiume Tanaro, per tanti anni 
passati uniche risorse per il 
paese.

Per essere informati delle 
prossime uscite e delle mo-
dalità di partecipazione ri-
volgersi al Comune, oppure 
direttamente alla Guide Aes-
sedi scaricando la app dai siti 
indicati oppure attraverso la 
relativa chat dei siti.
Vi aspettiamo numerosi a 
Masio, piccolo paese dalle 
grandi sorprese.

Simona Gotta
Adelio Debenedetti

Guide AESSEDI

Quest’anno, nonostante le difficoltà, sono aumentate le presenze dei camminatori 
lungo il nostro sentiero naturalistico, in particolare degli appassionati di nordic-
walking. Le escursioni sono organizzate da guide professioniste di Alessandria, a cui 
abbiamo chiesto di raccontarci la loro esperienza a Masio.
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Stefano (Esteban) 
Piacenza

La conferenza, curata da 
Giancarlo Libert, storico 
dell’emigrazione piemon-
tese nel mondo, ci ha fatto 
conoscere un masiese pro-
tagonista della vita politica 
e sociale in Argentina. Per 
trent’anni presidente della 
Federazione Agraria.
Stefano Piacenza nacque a 
Masio in provincia di Ales-
sandria nel 1879, dopo la 
morte della madre emigrò 
con il padre Giuseppe in 
Argentina nel 1893. Aveva 
solo 14 anni, era un agri-
coltore ed era riuscito a 
frequentare sino al secondo 
anno delle scuole elemen-
tari.
Dotato di grandi virtù, arri-
vato in Argentina fece i la-
vori più umili: raccolta delle 
patate, del mais e del grano 
nelle grandi pianure. Trovò 
poi lavoro come maggior-
domo della estancia di pro-
prietà dei fratelli Zenavilla 

ad Ezeiza nei pressi dell’at-
tuale aeroporto internazio-
nale, a sessanta chilometri 
dalla città di Buenos Aires.
Nel tempo libero, invece di 
divertirsi, ebbe il permesso 
da parte dei proprietari di 
poter accedere ad una ric-
chissima biblioteca, dove 
imparò nei testi presenti, la 
cultura che gli era necessa-
ria per l’incarico che andrà 
ad assumere successiva-
mente. Nel 1904 si trasferi-
sce nella Pampa, poi a Mol-
des al sud della provincia di 
Cordoba, dopo il matrimo-
nio con Elisa Moing. Dopo 
il ricongiungimento in Ar-
gentina con i suoi fratelli 
che erano rimasti a Masio, 
acquistò una piccola chacra 
(fattoria) di 450 ettari che si 
diede a coltivare, primo ita-
liano in quei territori.
Nelle ore notturne impar-
tiva lezioni ai ragazzi della 
zona, che pagavano qualche 

soldo per le spese di riscal-
damento e di illuminazione 
della piccola scuola.
Partecipò, sin dal suo na-
scere alle attività della ne-
onata Federazione Agraria 
Argentina, sorta nel 1912 
dopo il famoso Grito de Al-
corta, lo sciopero agrario 
partito per iniziativa di una 
piemontese, Maria Robotti 
(originaria di Solero) nella 
località di Alcorta, al sud 
della provincia di Santa Fe. 
Collaborò con il leader del-
la Federazione Agraria, avv. 
Francesco Netri, di origini 
lucane ed emigrato in Ar-
gentina, per la tutela dei 
coltivatori dei campi, vessa-
ti dai contratti capestro da 
parte dei terratenientes e 
dei commercianti: i guada-
gni delle annate buone non 
riuscivano a coprire i debiti 
contratti nelle annate nega-
tive.
Nel 1913 venne nominato 

rappresentante dei conta-
dini di Moldes alle riunioni 
della Federazione Agraria 
e, dopo l’uccisione di Netri 
avvenuta nel 1916, Piacen-
za fu nominato Presidente 
della Federazione Agraria 
Argentina, incarico che 
manterrà ininterrottamente 
per circa un trentennio fino 
alla sua morte avvenuta a 
Rosario nel 1945.
Nella conferenza è stato 
proiettato un interessante 
filmato sui 100 anni della 
Federazione Agraria Ar-
gentina e illustrata la figura 
di quest’uomo che partito 
dal Piemonte semianal-
fabeta, dedicò gran parte 
della sua vita a favore del-
la collettività argentina, in 
particolare dei piccoli pro-
prietari terrieri, dei giova-
ni agricoltori a cui sempre 
ribadiva la necessità di ap-
prendere, di conoscere, di 
imparare. 

Domenica 9 febbraio
Biblioteca Civica Walter Perfumo

Nei lunghi mesi trascorsi 
nelle nostre case, durante il 
lockdown, sicuramente molti 
di noi hanno riscoperto il gusto 
della lettura (forse oggi si legge 
più di ieri... Telefonini, tablet, 
computer...) ma il piacere di leg-
gere un libro “fatto di carta” non 
è la stessa cosa. Il fruscio delle 
pagine, il profumo della carta, 
la scelta della copertina che più 
ci colpisce ci regalano emozio-
ni uniche... Ed ecco che appe-
na è stato possibile, seguendo 

misure di sicurezza a partire dal 
10 giugno la nostra biblioteca 
ha riaperto le sue porte tutti i 
mercoledì dalle ore 10.00 alle  
ore 11.00. Purtroppo con le 
nuove disposizioni al momen-
to il servizio è sospeso in attesa 
di riorganizzare tempi e spazi in 
piena sicurezza.
Con la speranza che il nuovo 
anno ci dia la possibilità di ritro-
varci di nuovo tra i nostri libri, le 
bibliotecarie augurano buone 
feste a tutti!!!

Notizie dalla 
biblioteca
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Una delle novità più belle di 
questo difficile 2020 è la ri-
apertura del Centro Spor-
tivo Comunale, che per al-
cuni anni è rimasto chiuso. 
Una felice combinazione di 
esigenze comuni ha porta-
to l’Associazione Sportiva 
Bergamasco e l’Ammini-
strazione Comunale di Ma-
sio a trovare l’accordo per 
la gestione del Centro Spor-
tivo e di una Scuola Calcio.
L’Amministrazione Comu-
nale ha deciso di investi-
re nel centro sportivo e di 
riparare per prima cosa  i 
danni degli spogliatoi e 
del campo provocati dal-
le esondazioni del Tanaro 
e dai vandali, che ancora 
quest’anno hanno lasciato 
il loro segno di inciviltà. 
L’obiettivo è di dare un’op-
portunità di incontro e di 
fare sport ai ragazzi di Ma-
sio, assieme ai coetanei de-
gli altri paesi.
La novità è piaciuta anche a 
Massimo Brusasco, giorna-
lista del Piccolo, che da anni 
segue e supporta le iniziati-
ve sportive e non solo che 

si organizzano a Masio. Di 
seguito riportiamo un suo 
contributo.

“A Masio torna il calcio 
grazie… all’USD Bergama-
sco. D’altronde, con questi 
chiari di luna, non ci sono 
molte soluzioni: se i nostri 
piccoli paesi non unisco-
no le forze sono destinati a 
spegnersi. Vale per i servizi 
comunali, ad esempio, ma 
anche per lo sport.
Dunque, ben vengano 
“partnership” inimmagina-
bili all’epoca delle rivali-
tà da campanile. Ora, se si 
vuole non solo “fare qualco-

sa” ma anche essere compe-
titivi, bisogna unire le forze.
Bergamasco, ormai da qual-
che anno, ha investito sul 
calcio e, soprattutto, su un 
settore giovanile che dà 
modo ai ragazzi della zona 
(Alessandria compresa) di 
poter fare sport, in un clima 
famigliare, in un sodalizio 
che non ha troppe velleità 
di classifica ma il desiderio 
acclarato di offrire un’occa-
sione di incontro, svago e 
amicizia.
Il campo sportivo di Ma-
sio, dunque, è al servizio 
della società sportiva del 
Bergamasco, che, pur con 

difficoltà, lo sta risisteman-
do, dando modo ai propri 
giovani di avere uno spazio 
ulteriore, oltre a quelli del 
paese (in regione Braida 
e al San Pietro) e di Incisa 
Scapaccino.
Dunque, può proseguire così 
la tradizione calcistica ma-
siese, anche se i fasti sem-
brano lontani. “Non pos-
siamo che ringraziare il 
comune di Masio per l’op-
portunità che ci offre - dice 
Gianfranco Baroni, respon-
sabile del settore giovanile 
dell’Unione sportiva Berga-
masco – Completeremo i 
lavori strutturali non ap-
pena possibile, nella spe-
ranza di potenziare anco-
ra il nostro vivaio, anche 
con il coinvolgimento dei 
ragazzi masiesi”.
Il settore giovanile del Ber-
gamasco ha 145 tesserati, 
compresi bambini in età da 
scuole elementari. La prima 
squadra milita in Terza ca-
tegoria. Il presidente è Ro-
berto Benvenuti.”

Massimo Brusasco

Centro Sportivo 
Comunale
Scuola Calcio

L’allenamento dei più piccoli Gli spogliatoi ristrutturati

L’allenamento dei ragazzi
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I campioni della santità medievale: 
Domenico, Francesco, Tommaso

appunti

San Domenico C.

San Francesco d’Assisi C.

2

2

1

3

Santo tra i più venerati per la 
sua vita (1182 - 1226) di po-
vertà, penitenza e solitudine, è 
conosciutissimo attraverso la 
biografia che gli dedicò uno dei 
suoi primi compagni, Tommaso 
da Celano. Fu canonizzato già 
due anni dopo la sua morte e 
dal 1939 è anche patrono d’Ita-
lia (insieme a santa Caterina da 
Siena).
Dopo la profonda conversio-
ne del 1205, dedicò gli ultimi 
vent’anni della sua vita alla 
predicazione, dando l’esempio 
con la sua radicale adesione agli 
ideali evangelici.
Dalla sua opera presero forma 
ben tre ordini religiosi: l’Ordine 
dei Frati Minori, delle clarisse 
(fondato da santa Chiara adat-
tando la Regola di Francesco 
alle femmine) e l’Ordine Fran-

cescano Secolare, 
più comunemente 
chiamato Terz’Or-
dine. Il primo 
poi si sdoppiò in 
Frati Minori Con-
ventuali e Frati 
Minori Osservanti, a seguito 
delle divergenze nate intorno 
al modo più o meno rigoroso di 
applicare la Regola francescana. 
A questi due rami se ne sarebbe 
aggiunto un terzo nel Cinque-
cento, l’Ordine dei Frati Minori 
Cappuccini. 
Va ricordato che proprio i Frati 
Minori Conventuali subentra-
rono ai benedettini nell’inse-
diamento di “Montaldone”, nel 
cui terreno si trova l’odierna 
chiesa. Un retaggio importante, 
che tuttavia l’abate Faà di Bru-
no non ritenne di dover valoriz-

zare in modo particolare. 
Il patrono d’Italia ha in-
fatti una posizione tutto 
sommato defilata. È ri-
tratto nel classico saio 
bruno con il cappuccio 
distintivo dell’ordine 

che prese origine da lui, tenuto 
fermo in vita da un grosso cor-
done. Le mani in primo piano 
sono segnate dalle stimmate, 
gli occhi rivolti al Cielo, i piedi 
scalzi.
Particolare curioso, intorno alla 
testa lo sfondo azzurro del cie-
lo porta il segno di una berretta 
che era stata disegnata (forse 
per errore o più probabilmente 
per un cambio di programma 
nella disposizione dei santi) e 
poi rimossa.
Qualche danno si evidenzia nel-
la parte alta della figura.

Regina degli Apostoli

Tra i cinquanta beati che sono proposti ai fedeli dalle decorazioni della Regina degli 
Apostoli, non potevano mancare i tre che nel Medioevo ebbero la capacità di riformare la 
Chiesa in profondità, quasi rifondarla. 
Come per altre coppie di “campioni” della fede san Francesco e san Domenico sono messi 
in posizioni speculari: il primo al settimo posto nella fila di destra, per chi entra, il secon-
do alla stessa distanza dall’entrata in quella di sinistra. San Tommaso d’Aquino, il terzo 
grande personaggio del suo tempo, precede di due riquadri il fondatore del suo ordine.

Francesco Cacciabue

Domenico di Guzman (1170 - 
1221) fu l’altro grande santo 

della Chiesa medievale. È gene-
ralmente appaiato a san Fran-
cesco, ad imitazione della scelta 
compiuta da Dante nel Paradiso 

della sua Divina Commedia.
Le sue gesta non sono tuttavia 
molto conosciute, per l’indiriz-
zo meno popolare che diede al 
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suo ideale missio-
nario e anche per la 
mancanza di opere 
letterarie o artisti-
che, che ne celebri-
no la biografia con 
l’efficacia di quelle 
dedicate a san Fran-
cesco (si pensi sol-
tanto al ciclo di af-
freschi presenti nelle basiliche 
di Assisi). 
Dopo essersi messo in luce 
come legato in Danimarca, san 
Domenico venne impiegato da 
papa Innocenzo III in Lingua-
doca, dove occorreva arginare 
il diffondersi dell’eresia catara. 
Diede ottima prova di sé, pa-

lesando doti non co-
muni di persuasione 
insieme ad una pre-
parazione teologica di 
prim’ordine e, qualità 
non trascurabile, di-
mostrandosi capace di 
collaborare con espo-
nenti di altri ordini 
religiosi, in particolare 

quelli dei cistercensi e dei pre-
monstratensi.
Nel 1216 fondò infine l’Ordine 
dei Predicatori, caratterizzan-
dolo sul modello di vita che 
aveva praticato lui: povertà, 
vita comunitaria, studio, attivi-
tà missionaria presso i non cre-
denti, e lotta ai vizi e alle eresie 

diffuse tra i cristiani.
È raffigurato inginocchiato su 
una nuvola con le mani aper-
te verso il Cielo. Veste l’abito 
della congregazione da lui fon-
data. Manca degli attributi che 
sono soliti accompagnarlo: il 
cane, la stella, il giglio. 
San Domenico è il patrono de-
gli astronomi e degli oratori. 
La sua festa, riportata dal carti-
glio, è il 4 agosto, come dispo-
sto da papa Paolo IV e come è 
detto nel Martirologio Roma-
no. Adesso si festeggia l’8 men-
tre la data della sua morte è il 6. 
Varie screpolature intaccano 
anche il volto.

Nel 1567 
Tommaso 
d ’Aquino 
(1225 - 
1274) fu ri-
conosciuto 

“Dottore della Chiesa”, a voler 
sottolineare la preparazione te-
ologica, l’ortodossia e la santità 
che seppe manifestare in vita. 
Un riconoscimento molto par-
ticolare, che la Chiesa ha asse-
gnato solo trentasei volte nei 
suoi duemila anni di storia. Del 
resto è uno tra i maggiori teo-
logi e filosofi cattolici di tutti i 
tempi (ma conosciuto e studia-
to pure da non cattolici e non 
credenti), non a caso è conside-
rato il patrono delle università 
e degli studenti in genere. 
Una tradizione popolare lo fa-
ceva invocare contro i fulmini.
In vita divenne famoso per la 

sua immensa dottrina che mise 
al servizio della Chiesa, colla-
borando con diversi papi.
Alcuni episodi della sua biogra-
fia sono arcinoti, a cominciare 
dal rapimento, di cui fu vittima 
ad opera dei suoi familiari, che 
non lo volevano nell’Ordine 
dei Predicatori, per finire con il 
“giallo” della sua morte. Molti 
suoi contemporanei erano in-
fatti convinti (Dante Alighieri 
fu tra costoro) che la sua mor-
te repentina fosse stata frutto 
di un avvelenamento ordinato 
da Carlo d’Angiò, re di Sicilia 
e capo del partito dei guelfi, 
che osteggiava apertamente le 
idee di Tommaso in materia di 
governo, specie la netta sepa-
razione tra potere spirituale e 
temporale. 
Ad Abazia san Tommaso è pre-
sentato nell’abito dei domeni-

cani, seduto in cattedra con al-
cuni dei suoi attributi: il sole sul 
petto, la penna, il libro aperto. 
Ai piedi ha una bella ragazza 
bionda, un po’ discinta, che se-
condo un famoso episodio leg-
gendario della sua vita, venne 
introdotta nella sua stanza dai 
suoi familiari, per tentarlo e 
fargli rompere il voto di castità, 
mentre lo tenevano prigioniero 
a Monte San Giovanni.
La data della festa è quella 
tradizionale del 7 marzo, gior-
no della sua morte, il Concilio 
Vaticano II la spostò poi al 28 
gennaio, quando si ricorda la 
traslazione del suo corpo, av-
venuta nel 1369, dall’abbazia di 
Fossanova a Priverno, dove era 
avvenuto il transito, a Tolosa in 
Francia.
Molte fioriture rovinano ormai 
l’affresco.

San Tomaso d’Aquino

1

3
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L’interesse per la storia del 
paese e dei piccoli o grandi 
tesori che ancora custodisce 
continua a dare buoni frutti, 
anche dopo gli importanti 
lavori di restauro degli anni 
passati.
Due amici di Masio, Gian-
carlo Scarsi e Antonio Ca-
viglia, hanno dedicato buo-
na parte dell’inverno scorso 
a restaurare la Via Crucis 
ottocentesca che era appe-
sa nella chiesa parrocchia-
le. Da una serie di quadri 
malamente accatastati a 

prendere polvere ed umidi-
tà, è venuto fuori un’opera 
molto interessante ed inat-
tesa. Il loro lavoro è poi 
proseguito col restauro del 
crocifisso che ora è posto 
sull’altare maggiore.
Lasciamo la parola a prota-
gonisti per un breve raccon-

to del lavoro svolto.
“La Via Crucis pre-
sente presso la chiesa 
parrocchiale di Santa 
Maria e San Dalmaz-
zo a Masio è costituita 
da una serie completa, 
risalente alla seconda 
metà del XIX secolo, 
delle quattordici sta-
zioni che ripercorrono 
il cammino di passio-
ne in cui Cristo viene 
condannato a morte 
e si incammina con la 
Croce in spalla verso il 

Monte Calvario, dove verrà 
successivamente crocifisso 
e dopo la morte, deposto 
nel sepolcro. Le quattordici 
stazioni sono rimaste affis-
se alle murature fino agli 
anni 70 del secolo scorso, 
quando furono rimosse per 
permettere un intervento di 

restauro della chiesa.  Furo-
no riposte su una balconata 
sopra l’ingresso principale 
e lì sono rimaste, pressoché 
dimenticate, fino ai giorni 
nostri.  Purtroppo, molto 
probabilmente a causa della 
mancanza di adeguata pro-
tezione e ad infiltrazioni di 
umidità in prossimità della 
base di appoggio sulla pavi-
mentazione della balconata, 
molte stampe si sono pre-
sentate in avanzato stato di 
deterioramento.  Di queste 
stampe colpisce l’origina-
lità dei titoli bilingue fran-
co-spagnolo riportati nella 

parte inferiore di ogni sta-
zione. La loro provenienza, 
come indicato a tergo delle 
incisioni, è la Maison Bas-
set che all’epoca fu una del-
le case editrici più famose 
di Parigi con sede nella rue 
de Seine al n.33 che anco-
ra oggi rimane una delle 
vie più ricercate della città 
per la sua storia, la sua vi-
cinanza al Louvre e ad altri 
monumenti parigini e l’al-
tissima concentrazione di 
gallerie d’arte ed antiquari.”

Giancarlo Scarsi
Antonio Caviglia

Il restauro
della Via Crucis 
ottocentesca

Il crocifisso
prima e dopo il restauro

I restauratori all’opera

Uno dei 
quadri della 
Via Crucis 
prima e dopo 
il restauro
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Gruppo 
Comunale
Volontari 
Protezione Civile

La situazione creatasi con 
l’emergenza Covid19 ha 
condizionato l’attività del  
Gruppo, accrescendo l’im-
pegno (e il rischio) per-
sonale dei ns. volontari, 
che continua tuttora con il 
perdurare della pandemia e 
l’attuale crescente numero 
di contagi nel territorio.
Le date, qui di seguito, se-

gnano l’attività operativa e 
continuata e gli interventi 
principali da inizio anno:
19/03/2020: apertura del 
C.O.C. (Centro Operativo 
Comunale) di Masio e atti-
vazione del Gruppo Volon-
tari, con
- apertura e presidio della 
sede secondo tempi e pro-
grammi concordati con il 
Comune.
- informazione utili alla 
popolazione in relazio-
ne all’emergenza Covid e 
lockdown.

- servizi di re-
capito a domici-
lio per acquisti di 
alimentari e farmaci ad 
anziani o persone costrette 
ad isolamento. Il servizio è 
tuttora in funzione e si può 
richiedere telefonando in 
Comune (0131-799131) o 
alla Protezione Civile a:
Lauretto V., tel. 0131/799243 

cell. 338-1742056
Rosario B., cell. 348-8064068
25/03/2020: impiego dei 
volontari in turni di ser-
vizio di vigilanza al mer-
cato rionale di Masio ogni 
mercoledì e al cimitero per 
l’osservanza delle norme di 
distanziamento e limitazio-
ne di persone. 
Maggio/ottobre: riaper-
tura domenicale a fine 
lockdown (e tanto desiderio 
di normalità!) del “Museo 
della Torre e del Fiume”. 
Merito dei Volontari e del-

le guide Alessia, 
Alessandro, Ima-

ne, Davide, Lorenzo 
P. e Lorenzo T. 

10/05/2020: ricerca e ri-
trovamento di persona 
scomparsa a Masio in Val-
tiglione.
8 agosto: la Milano-San 
Remo passa da Abazia, 
sia pure in tempi e percor-

so modificati. Sono circa 40 
i Volontari dei vari Gruppi 
del COM chiamati a presie-
dere il passaggio della caro-
vana.
19 e 20 settembre: “Golo-
saria” con apertura conti-
nuata del Museo Torre.      
03/10/2020: “Allerta aran-
cione” a Masio per rischio 
alluvione,  con esondazio-
ne del Tanaro e danni con-
tenuti. Servizio di controllo 
24h in collaborazione COM 
Felizzano per i 3 giorni di 
emergenza.

23/10/2020: Il Giro d’Ita-
lia a Masio con TV ad Aba-
zia !! Entusiasmante e molto 
partecipato, anche dai Vo-
lontari addetti, circa 50 dai 
Gruppi del ns. COM.
26/10/2020: Ripiombati 
nel nuovo lockdown, il 
Sindaco, primo responsabi-
le della Protezione Civile,  
ha riaperto il C.O.C.,  atti-

vando nuovamente i servizi 
del precedente periodo di 
chiusura, secondo le diretti-
ve  del nuovo DPCM.

Concludiamo con l’augurio 
di superare presto le an-
gosce e le paure di questo 
tragico periodo, di ritrovare 
i sogni, la fantasia, le abitu-
dini, i progetti, il lavoro e le 
occupazioni comuni di una 
vita normale.
UNITI CE LA FAREMO! 

   C.D.

anno 2020
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Il valore
di un sorriso:
ritorno a scuola

La Scuola dell’Infanzia di 
Masio sorge su una bella 
collina di Abazia ed è aper-
ta tutti i giorni, dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 8 alle 
ore 16 (con possibilità di 
prescuola).
Anche quest’anno potrem-
mo iniziare così.
Solo che quest’anno non è 
un anno come gli altri…c’è 
stata la Pandemia e la scuo-
la, nell’anno precedente, 
è stata chiusa dalla fine di 

febbraio all’inizio dell’anno 
scolastico successivo.
Lo struggimento di tutti, 
bambini e insegnanti, è sta-
to il dispiacere autentico di 
non poter condividere nella 
quotidianità, come abitua-
ti da sempre, il non potersi 
salutare con i bambini che 
terminavano il ciclo, la pre-
occupazione per sé, i propri 
familiari e amici.
Allora il 14 settembre non 
è stato un primo giorno di 
scuola come tutti gli altri.
Accanto alla scomodità di 
protezioni però indispensa-
bili, alla preoccupazione che 
ancora, purtroppo, alber-
gherà nel cuore fino a quan-
do tutto questo non sarà 

finito, c’è stato e c’è un 
valore aggiunto.
E’ quello di vedere que-
sti piccoli venire a scuola 
contenti di ritrovare amici 
ed insegnanti come punto 
di riferimento, di percepir-
ne il piacere, nello scoprire 
il mondo, nel poterlo spe-
rimentare attraverso una 
guida che li accompagni in 
sicurezza. E’, appunto, per-
cepire il valore di un sorriso.
E quindi, nonostante l’aria 

sospesa che aleggia in tut-
to il mondo, la scuola va 
avanti, almeno fin ora e ci 
auguriamo possa continua-
re, raccogliendo la voglia 
e il bisogno di crescere dei 
nostri bambini, di quelli del-
la Comunità che si stringe 
attorno ai suoi piccoli che 
rappresentano il futuro.
 Quest’anno, i bambini dai 
3 ai 6 anni sono sedici, 
con un nutrito gruppo di 
“giallini”(i più piccoli, con-
traddistinti dal grembiulino 
giallo appunto) che “impa-
rano a diventare grandi”, 
coadiuvati dai compagni più 
“esperti”(blu e verdi) e dalle 
maestre Patrizia, Roberta, 
Raffaella e Valentina.

Immancabile la presenza di 
Lucia che, ormai da parec-
chi anni, è un supporto pre-
zioso dell’organizzazione 
quotidiana della scuola .
La scuola dell’infanzia di 
Abazia è costituita, appun-
to, da una monosezione che 
occupa interamente i locali 
al piano terra. Il piano su-
periore, poi, è occupato dal 
micronido “Piccole Orme”, 
con cui si è instaurata una 
preziosa collaborazione 
quotidiana.
 La struttura è ampia e lumi-
nosa; l’arredamento, vivace 
e colorato, è concepito per 
offrire ai piccoli ospiti un 
mondo in cui divertimento 
e istruzione si fondono com-
pletamente al fine di realiz-
zare un luogo perfettamente 
a misura di bambino.
Vi è anche uno spazio 
all’aperto dotato di alcuni 
giochi e pavimentazione an-
tiurto. 
Quest’anno, grazie all’aiuto 
di una mamma, il cortile si 
è arricchito di un percorso 
psicomotorio, colorato e 
prezioso per la motricità e i 
prerequisiti pregrafici.
Vi è inoltre un servizio 
mensa che è fornito da 
azienda specializzata che si 
occupa della cottura e della 
consegna dei cibi.  
Ogni anno, per aiutare i 
piccoli allievi alla scoperta 
del mondo e all’acquisizio-
ne delle competenze, fa il 

suo ingresso un personag-
gio guida: quest’anno è 
un albero un po’ speciale, 
“Schioma”, uguale e diver-
so dagli altri, che accompa-
gnerà il percorso educativo, 
insegnando altresì, il valore 
della differenza, della sin-
golarità di ognuno, dell’ap-
porto prezioso dei valori e 
delle emozioni nella vita di 
ciascuno e per il bene della 
Comunità.
Il tutto, naturalmente, non 
attraverso parole altisonanti 
e vuote, ma tramite storie, 
giochi, danze ed esperienze 
concrete.
Perché la ricchezza dei bam-
bini è proprio questa: la 
concretezza del fare, la me-
raviglia del toccare, del gio-
care, del muoversi dipinge il 
mondo di meraviglia di cui, 
se siamo disposti ad ascolta-
re, ne possiamo beneficiare 
tutti.
Allora il valore di un sorri-
so, quest’anno… ne abbiamo 
tutti bisogno e i bambini ne 
dispensano con generosità, 
apprezziamoli e coltiviamo-
li attraverso il supportare i 
loro bisogni e le loro curio-
sità.

Le Insegnanti
della Scuola dell’Infanzia 

“A.Manzoni”
di Abazia di Masio

Istituto Comprensivo 
“G.Pascoli” di Felizzano

La Scuola dell’Infanzia
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La Scuola 
primaria

Il Giornalino della Scuola 
arriva anche quest’anno!
È un’esperienza ormai con-
solidata nel tempo  che 
rappresenta una vivace 
modalità comunicativa di 
alunni e insegnanti della 
Scuola primaria di Masio, 
facente parte dell’I.C. di 
Felizzano. È un “prodotto” 
per far conoscere alla col-
lettività l’operosità e le at-
tività che si svolgono nella 
nostra scuola per l’arricchi-
mento dell’offerta/crescita 
formativa. Nonostante il 
brutto periodo che 
stiamo vivendo a cau-
sa dell’epidemia che 
ha colpito l’Italia ( e 
non solo!), abbiamo 
cercato di pianificare 
una serie di proget-
ti da realizzare con 
vivacità nel corso di 
quest’anno scolastico, 
progetti che compren-
dono attività teatrali 
grazie all’intervento 
del gruppo Marick, 
attività musicali gra-
zie alla collaborazione 
degli esperti del Con-
trappunto di Alessan-
dria, laboratori di arte 

a.s. 2020/2021

e immagine svolti in orario 
extracurricolare, attività re-
lative al gioco degli scacchi 
con personale esperto, per 
i bimbi più grandicelli e 
per i piccolini… E poi tutti 
i progetti svolti a scuola, da 
quello dedicato a sviluppa-
re l’amore per la lettura, 
in collaborazione con le bi-
blioteche comunali di Ma-
sio e di Alessandria, ai lavo-
ri con metodologia CLIL, 
intesi a stimolare l’interdi-
sciplinarità e a potenziare 
la conoscenza della lingua, 

con l’approfondimento di 
alcuni argomenti di storia o 
scienze in lingua inglese. Ai 
nostri alunni piace moltissi-
mo, perché permette loro di 
imparare sia gli argomen-
ti delle materie, sia perché 
è proprio un bel modo di 
lavorare e di stare insie-
me. Anche in questo anno 
scolastico, le insegnanti di 
classe prima hanno pensato 
bene di proporre l’efficacia 
e l’immediatezza del Meto-
do Analogico di Camillo 
Bortolato, sia per italiano 
che per matematica, un 
metodo che recupera la di-
mensione del gioco e della 
fantasia, per costruire un 
modo naturale di appren-
dere….“i bimbi apprendono 
giocando!”
Il nostro Giornalino docu-
menta le tante esperienze di 

alunni e inse-
gnanti dell’Isti-
tuto, sempre 
impegnati in 
attività scola-
stiche ed extra-
scolastiche.
I protagonisti 
sono sempre 
i nostri pic-
coli  alunni di 
Masio i quali  
informano la 
c i t t ad inanza 
che si può im-
parare davvero 
tanto....diver-
tendosi!! Sì…
perchè, da noi, 

non si studia solo sui ban-
chi…ma si conoscono le 
cose della vita facendo tan-
te esperienze!!
Uscire dalle aule ci mette 
alla prova, come singoli e 
come gruppo e ci fa impa-
rare a fare cose nuove!
Per l’anno scolastico in cor-
so, abbiamo dunque molti 
progetti da realizzare, tra 
questi il consueto appun-
tamento con la Festa degli 
alberi, le uscite sul territo-
rio, la tanto attesa “gita di 
istruzione di un giorno”….
Ovviamente, il contributo 
offerto anche quest’anno 
dal nostro Comune è sen-
za dubbio indispensabile 
per favorire ulteriormente 
l’efficacia  di una scuola a 
“misura di bambino” , attra-
verso un rapporto di asso-
luta disponibilità e con l’au-
gurio di poter continuare a 
collaborare insieme affin-
ché la nostra comunità ne 
possa andare sempre fiera.
Speriamo anche quest’an-
no di aver realizzato un 
prodotto piacevole sia nel-
la forma che nella sostan-
za. Quello che avete tra le 
mani è il frutto di un lavoro 
duro, ma certamente entu-
siasmante e pieno di soddi-
sfazioni.
Buona lettura!

Le Insegnanti
e gli alunni

della Scuola Primaria 
“G.Poggio” di Masio
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Gruppo Genitori

Con una foto ricordo dei bellissimi momenti 
trascorsi insieme, il gruppo genitori augura 
un buon 2021 a tutti, nella speranza di poter 
presto rivedere i sorrisi dei nostri bambini nelle 
piazze e nelle vie di Masio e Abazia. 

La Soms
Il 2020 è iniziato con tan-
ti progetti e purtroppo 
è continuato in mezzo a 
mille difficoltà, come del 
resto è successo anche 
agli altri esercizi commer-
ciali ed associazioni.
Al termine della prima 
chiusura di primavera, la 
SOMS ha riaperto con una 
nuova gestione: diamo il 
benvenuto a Cristina, che, 
nonostante abbia trovato 
una situazione non faci-
le, ha saputo giorno dopo 
giorno rianimare il bar, 
accogliendo il bel gruppo 
di ragazzini e ragazzine, 
che durante l’estate han-
no riscaldato il cuore di 
chi passava per Abazia, 
troppo spesso deserta.
Finché è stato possibile, 
qualche cena, i ragazzi 
che andavano e veniva-
no dalla piazza, i vecchi 
amici che riprendevano 

ad incontrarsi per un ape-
ritivo, la SOMS è tornata 
ad essere il centro della 
frazione. 
Il passaggio del Giro d’Ita-
lia col traguardo volante a 
pochi metri dalla SOMS, ci 
ha dato modo di ospitare 
tanti ciclisti ed appassio-
nati e anche qualche gior-
nalista, compreso Gino 
Cervi del Touring Club 
(autore di un bell’articolo 
sulla tappa). Era alla ri-
cerca delle origini 
storiche del cicli-
smo in Italia, che 
dalle nostre parti 
vuol dire Eliso Ri-
vera, ma alla fine 
è rimasto estasia-
to dall’atmosfera 
del nostro piccolo 
circolo ed ha ap-
prezzato un bel 
bicchierone di 
vin brulé di Cri-

stina.
Aspettiamo l’an-
no nuovo ben 
consapevoli che la 
riapertura dovrà 
avvenire nel pie-
no rispetto delle 
norme di sicurez-
za, ma comunque 
pronti a far ripar-
tire la SOMS nello 
spirito di sempre: 
aperta e acco-
gliente per tutti.

La SOMS in attesa del Giro d’Italia

Il doposcuola

L’associazione Terra di Pan, 
oltre a coordinare molti do-
poscuola sul territorio Ales-
sandrino, gestisce anche il 
doposcuola nel comune di 
Masio dove si svolgono atti-
vità ludico ricreative.
Siamo un piccolo gruppo, 
anche se molto unito di 9 
bambini e due educatrici 
che dal lunedì al venerdì pas-
sano il pomeriggio insieme. I 
bambini, con i quale creiamo 
un rapporto di fiducia e ami-
cizia, svolgono innanzitutto 
i compiti assegnati a scuola 
e in seguito attività creative 
e di svago, quali giochi di 
gruppo, laboratori e percorsi 
sulle proprie emozioni che a 
questa età sono contrastanti 
e difficili da esternare.
In questo periodo, con il Na-
tale alle porte, ci stiamo pre-

parando ad organizzare lieti 
momenti di festa e gioia con 
i bimbi per far sì che riesca-
no a divertirsi ed apprezzare 
i doni che riceveranno.
Noi, in quanto educatrici, 
non ci limitiamo a svolge-
re la normale prassi educa-
tiva, ma ci prodighiamo a 
dare un aiuto a seconda dei 
momenti che i bambini ne-
cessitano, mettendo amore 
e impegno in tutto quel-
lo che facciamo, sperando 
che questo percorso sia un 
amalgama per la loro cre-
scita in società.
Siamo certe che questo 
gruppo avrà un percorso 
positivo e siamo speranzose 
che si uniscano a noi nuovi 
bambini.

Le educatrici
Sharon e Paola

Buone Feste dal Consiglio 
di Amministrazione
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E’ consuetudine come ogni 
anno con questo articolo 
dare un resoconto delle atti-
vità della Proloco, ricordan-
do gli eventi, le feste e fa-
cendo progetti per il futuro.
Questa pandemia ha cam-
biato ogni cosa:
abbiamo dovuto rinun-

ciare agli in-
contri della tra-
dizione e non 
possiamo sapere 
quando riuscire-
mo a fare nuovi 

programmi.
Molti nostri compaesani 
sono stati colpiti dalla ma-
lattia e oggi il nostro pen-
siero va a loro e soprattutto 
a chi sta ancora combatten-
do per la guarigione.
La nostra comunità si strin-

ge idealmente per farsi for-
za con la speranza di poter 
presto buttarsi alle spalle 
questo difficile momento.
Il nostro obiettivo è quel-
lo di poterci di nuovo ri-
unire presto,  più motivati 
ed entusiasti di prima, tor-
nando ad organizzare even-
ti di incontro a cui, siamo 
certi, parteciperete tutti in 
maniera più sentita ed ap-
prezzata. 
Aspettiamo sempre nuo-
ve persone che possano 

unirsi a noi per continuare 
a portare avanti la nostra 
Proloco che, vogliamo ri-
cordare, in questa anno di 
forzata inattività ha dato un 
suo contributo per la lotta 
al Covid con una donazione 
all’Ospedale Civile di Ales-
sandria. 
Forza: andrà tutto bene!

Il Presidente
Lucio Iampietro
 e il suo Direttivo

La Pro Loco
di Masio e Abazia

La Parrocchia
Cari Parrocchiani, è stato per 
tutti un anno difficile e sarà il 
primo in cui celebreremo un 
Natale diverso dal solito.
Non potremo portare il tra-
dizionale regalo alle scuole e 
all’asilo, né tanto meno agli 
anziani; ci affidiamo a questo 
bollettino per porgere a tutti 
un caloroso augurio.
Nonostante tutto, soprattutto 
con i ragazzi, le nostre attività 
parrocchiali hanno cercato di 
seguire nei limiti del possibile, 
la loro normale consuetudine.
Avevamo tanti progetti in 
programma, purtroppo però 
ci siamo dovuti fermare ma 
un’iniziativa volta al prossimo 
possiamo ancora portarla a ter-

mine: invitiamo famiglie e ra-
gazzi a partecipare al “Calen-
dario dell’avvento al rovescio” 
per sostenere chi è nel bisogno.
Con il nuovo anno, ci si augura 
di poter riprendere il progetto 
dell’Estate ragazzi, i campeg-
gi e tutte le nostre attività che 
come sempre coinvolgeranno, 
ragazzi, anziani e famiglie. 
Perché la comunità possa esse-
re viva e partecipe del cammi-
no di ognuno verso ciò che è il 
vero amore, l’amore per Cristo 
che ci ama nonostante tutto e 
nonostante i nostri innumere-
voli difetti, perché noi siamo 
meraviglia ai suoi occhi.
Un augurio a tutta la comunità, 
specie a chi è solo ed ammala-

to, di un Felice E Sere-
no Natale! 
   

Il Parroco
e le catechiste

Domenica 4 Ottobre, Festa di San Francesco d’Assisi, la 
Comunità di Masio e Abazia ha dato solenne inizio all’anno 
catechistico 2020-2021 con la presenza di genitori e ragazzi. 
Don Carlo Franco e le Catechiste

Le parrocchie di Masio ed Abazia in festa in onore di S. Giovanni 
Bosco. Con l’allegra partecipazione di Mago Canticchio.

Catechisti e ragazzi di 
Masio e Abazia orchestrano 
fraternamente la loro 
“condivisione” con i ragazzi 
di tutto il mondo
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Avis
MASIO e ABAZIA

Il passaggio del Giro d’Italia a Masio

Email: masio@avisprovincialealessandria.it

Una notte del novembre 
1926 il dott. Vittorio For-
mentano, ematologo, fu 
chiamato da un collega gi-
necologo al capezzale di 
una giovane donna che era 
diventata madre da poco e 
che aveva avuto una terri-
bile emorragia. Occorreva 
del sangue per scongiurar-
ne la morte. Si offersero per 
donare il sangue alcuni pa-
renti ma il gruppo non cor-
rispondeva e la donna morì.
Il dott. Formentano amareg-
giato tornò a casa. Un pen-
siero lo tormentava: possi-
bile non si potesse chiedere 
aiuto a persone sane della 
città affinché donassero 
una piccola parte del loro 
sangue per salvare i fratelli 
sofferenti?
La mattina dopo inviò un 
appello ai giornali in cui si 
cercavano donatori volon-
tari di sangue. Si  doveva 
donare volontariamente, 
segretamente, disinteressa-
tamente. Qualcuno pensò 
che era matto. 
Due giorni dopo si presen-
tò un agente di commercio 
che si disse pronto a donare 
il proprio sangue. Giorno 
dopo giorno si presentaro-
no decine di donatori e nel 
1927 venne costituita a Mi-
lano l’AVIS con lo scopo di:
• salvare vite umane
• avere donatori pronti e 
controllati
• eliminare la compraven-
dita del sangue.
Da Milano partì un’opera di 
proselitismo che si allargò a 

pubblici prelievi di sangue anno 2021
presso locali ex Asilo di Masio

17 Gennaio 2021

18 Aprile 2021

UN PO’ DI STORIA 

tutta la penisola.
L’AVIS è oggi la più grande 
organizzazione di volonta-
riato di sangue italiana che 
riesce a garantire circa l’80% 
del fabbisogno nazionale di 
sangue. Conta  1.300.000 
soci che ogni anno contri-
buiscono alla raccolta di 
oltre 2.000.000 di unità di 
sangue e suoi derivati. 
Aderiscono all’AVIS tutti 
coloro che hanno inten-
zione di donare volonta-
riamente, anonimamente,  
periodicamente e gratui-
tamente il proprio sangue, 
ma anche chi, non potendo 
compiere questo gesto per-
ché non idoneo, desideri 
collaborare gratuitamente 
a tutte le attività di promo-
zione e organizzazione.

Anche quest’anno la  sezio-
ne AVIS di Masio ha cercato 
di essere presente sul terri-
torio sia per la promozione 
dello spirito della donazio-
ne che per le attività di rac-
colta del sangue.  Purtrop-
po, a causa della situazione 
Covid, le nostre attività di 
promozione hanno subito 
un conseguente rallenta-
mento.
Non così è stato per l’atti-
vità di donazione che, no-
nostante la sospensione 
del prelievo previsto per il 
mese di Aprile, ha visto  i 
nostri donatori rispondere 

con generosità agli appelli 
per la mancanza di sangue 
recandosi al centro tra-
sfusionale dell’ospedale di 
Alessandria. 
Analogamente possiamo 
registrare una numerosa 
partecipazione ai prelievi 
pubblici dei mesi di Luglio 
e Ottobre in cui,  per ga-
rantire a tutti la massima 
sicurezza ed evitare assem-
bramenti, hanno avuto la 
possibilità di  prenotare 
orari differenziati per effet-
tuare la donazione.
Non è stato possibile tro-
varci in occasione del con-
sueto pranzo sociale che, 
come ogni anno,  ci permet-
teva di incontrarci trascor-
rendo insieme un momento 
conviviale e di festa.
Con la speranza che questo 
brutto periodo finisca al più 
presto e si possa ritornare 
alle nostre abituali attività, 
porgiamo a tutti gli auguri 
per un anno migliore ricor-
dando che nel 2021 ricorre-
rà il cinquantesimo anno 
di fondazione dell’AVIS Ma-
sio, traguardo molto impor-
tante per la nostra sezione.
Contiamo di solennizzare 

tale ricorrenza con l’aiuto 
di tutti e di poter ricordare 
in tale circostanza  uno dei 
nostri soci che ci ha lasciato 
prematuramente: “Cisco”, 
donatore che ha effettuato 
121 donazioni, ex-presiden-
te della sezione , responsa-
bile prelievi nonché grande 
“reclutatore”di donatori.

Cogliamo l’occasione per 
informare che nel mese di 
febbraio 2021 ci saranno le 
elezioni per il rinnovo del 
consiglio direttivo che re-
sterà in carica per 4 anni. 
Invitiamo tutti coloro che 
desiderano aiutarci, a pro-
porsi per far sì che sia pos-
sibile continuare questa no-
bile attività.

LA SEZIONE AVIS
DI MASIO.

Il donatore Perfumo Francesco in 
occasione della consegna della 
medaglia d’oro con smeraldo per 
le sue innumerevoli donazioni.

18 Luglio 2021

17 Ottobre 2021
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Un saluto dalla

Cosa scrivere di questo 
2020, lo ricorderemo tutti 
questo anno bisesto, dove 
abbiamo conosciuto nuo-
ve parole da aggiungere 
al nostro vocabolario quo-
tidiano, una su tutte co-
vid-19, a seguire pandemia, 
virus, quarantena, distan-
ziamento sociale, tamponi, 
asintomatico, zona rossa, 
lockdown, smart working, 
Dpcm ecc.
Eravamo seduti al bar a 
commentare le notizie, la 
primavera alle porte, ad un 
tratto, è cambiato il mondo, 
il modo di vivere la nostra 
quotidianità, tutti serrati in 
casa, osservando e ascol-
tando le notizie che quoti-
dianamente diffondevano 
un bollettino di guerra, 
diversa da quelle studiate 
sui libri, silenziosa, ma al-
trettanto capace di mietere 
dolore e vittime. 
Passano i giorni, arriva 
giugno, pare si possa len-
tamente ricominciare, ri-
aprono a fatica i locali, le 
piccole attività commerciali 
e artigianali, tutti abbiamo 
paura, non sappiamo come 
fare, non siamo abituati 
a non esprimere la gioia 
nell’incontrare un amico, 
nell’evitare di stringersi la 
mano o di abbracciarsi.
Eppure le cose stanno così, 

poi, lentamente si rinasce, 
anche noi aspettando più a 
lungo di altri, abbiamo ria-
perto i battenti del nostro 
ritrovo, le serate comincia-
no ad essere tiepide ed allo-
ra, viene voglia di ritrovar-
si, seppur fuori dal locale 
a debita distanza, parlando 
e raccontandoci di questa 
esperienza, che comunque 
ha lasciato una traccia in-
delebile in ognuno di noi.
Quest’anno non abbiamo 
ovviamente potuto orga-
nizzare nulla di aggrega-
tivo rispetto al passato, 
ci siamo accontentati di 
offrire il nostro servizio di 
ritrovo, seduti fuori, in cer-
chio, come una tribù india-
na, cercando di dimentica-
re i trascorsi e guardando 
avanti.
Anche il Ristorante ha 
dovuto in qualche modo 
adeguarsi al momento 
contingente, trasforman-
dosi prima in pizzeria da 
asporto, poi in pizzeria a 
tutti gli effetti, allestendo 
e arredando anche un gra-
zioso spazio esterno dove 
trascorrere piacevoli serate 
con gli amici.” Complimen-
ti per l’iniziativa”, ma com-
plimenti anche per l’ottima 
pizza, che man mano, sta 
riscontrando da parte dei 
clienti sempre più consensi.

Già a settembre le notizie 
relative all’epidemia non 
sono confortanti, le uscite 
serali dei soci e amici della 
Casa del Popolo vengono 
alquanto limitate, torna la 
paura, il locale sociale si at-
trezza ovviamente di tutte 
le norme sanitarie emanate 
dal governo, la sala ade-
guatamente riorganizzata, 
può suo malgrado, ospitare 
circa 15 persone, applican-
do rigorosamente la sanifi-
cazione, il distanziamento 
sociale con l’utilizzo della 
mascherina.
E’ andata così anche per 
l’assemblea dei soci, cir-
ca una trentina i presenti, 
convocata per il giorno 4 di 
ottobre, il cui o.d.g. preve-
deva, sia l’approvazione del 
bilancio 2019, sia l’appro-
vazione del bilancio pre-
ventivo 2021.
Durante l’assemblea, il Pre-
sidente Sergio Viarengo, 
ha voluto ricordare ai Soci 
che sono trascorsi ormai 
tre anni dalle ultime elezio-
ni e come da Statuto delle 
cooperative, il 31.12.20 il 
Consiglio in carica deca-
drà. Auspicando che, entro 
aprile 2021, non ci siano al-
tri impedimenti sanitari, si 
dovrà votare per eleggere 
un nuovo Consiglio di am-
ministrazione.

A novembre siamo ripiom-
bati in piena clausura e le 
giornate grigie, non aiuta-
no certo a sollevare l’umo-
re. Proprio per questo, nei 
primi giorni del mese, il 
C.D.A della Casa del Popo-
lo, ha voluto dare un segna-
le di solidarietà al territorio 
e ai propri Soci, deliberan-
do e offrendo gratuitamen-
te il servizio di “spesa a 
domicilio”. Anche se in po-
chi saranno coloro che uti-
lizzeranno questo servizio, 
riteniamo ne sia comunque 
valsa la pena.
Quest’anno non sono sta-
te ovviamente organizzate 
le consuete cene a tema” 
i piatti del ricordo”, nem-
meno il capo d’anno po-
trà aver luogo, per questo 
vorremmo stringere tut-
ti in un grosso abbraccio 
virtuale, perché forse, per 
quanto oggi ci circonda, ab-
biamo imparato una volta 
di più, qualora ce ne fosse 
stato bisogno, l’importanza 
della famiglia e dell’amici-
zia con tutte le persone che 
ci circondano. 
Con questo pensiero vi sa-
lutiamo, augurando a tutti 
i Soci e Amici della Casa 
Buone Feste 
  
 La Casa del Popolo delle 

Roncaglie

Casa
del Popolo
delle Roncaglie
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Il Micronido Piccole Orme

Il Micronido Comunale 
“Piccole Orme” di Aba-
zia di Masio, gestito dal-
la Cooperativa “Semi di 
Senape”, ha ripreso a 
settembre con rinnovato 
entusiasmo la sua atti-
vità educativa rivolta ai 
più piccoli. Dopo i mesi 
di stop imposti dall’emer-
genza sanitaria grazie 
all’impegno e alla volon-
tà dell’amministrazione 
comunale e della coope-
rativa i bambini hanno 
potuto re incontrarsi e 
riprendere le attività.
Prosegue con successo il 
progetto di educazione 
all’aria aperta, che mai 
come in questo periodo 
si dimostra utile alla 
salvaguardia della sa-

lute dei bimbi.  Questi 
adeguatamente equipag-
giati, trascorrono buona 
parte della giornata sco-
lastica all’aperto utiliz-
zando il giardino, facendo 
passeggiate nei dintorni 
della scuola e recandosi 
nel bosco.
I benefici dello svolge-
re attività all’aria aper-
ta 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 bambi-
ni imparano a rispetta-
re la natura, i suoi ritmi 
e i suoi processi. Infine, 
non meno importante, si 

rafforzano le difese im-
munitarie.
Il nido offre stimoli e op-
portunità volti a favorire 
lo sviluppo dell’identi-
tà e dell’autonomia del 
bambino e si propone 
come spazio di socializ-
zazione con pari e adulti. 
Tali finalità educative si 
concretizzano nella co-
struzione, attraverso una 
progettazione intenzio-
nale, di un contesto in 
grado di promuovere le 
potenzialità di crescita 
affettiva, cognitiva e re-
lazionale dei bambini, nel 
rispetto dei loro tempi di 
sviluppo e delle diverse 
individualità.
Per l’ a.s. 2020/21 il ser-
vizio è aperto dalle ore 

7:30 alle ore 13:30 dal 
lunedì al venerdì.
Il nido è amico della pe-
dagogia della natura, 
dell’allattamento, del bab-
ywearing e della sosteni-
bilità, è possibile portare i 
pannolini lavabili.
E’ possibile seguire le nu-
merose attività del nido 
sulla pagina facebook 
Asilo nel bosco Piccole 
Orme – Masio.
Le educatrici, contattabili 
al numero 0131799479, 
sono sempre disponibili 
per le famiglie che voles-
sero visitare la struttura, 
ricevere informazioni 
sulla didattica o sulla mo-
dalità di iscrizione.

Le educatrici

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
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