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EVENTO Fiori all’occhiello trentasette allestimenti floreali per le vie del paese

Le ‘Colline’ fanno tendenza
Cella Monte: trionfo dell’eleganza e della raffinatezza

CARABINIERI Si scava in via Perbocca

Caserma di Ozzano:
sono iniziati i lavori

Tantissimi visitatori no-
nostante il clima autun-
nale e la pioggia batten-
te caduta domenica po-
meriggio

CELLA MONTE - Piace Cel-
la Monte, paese sempre più 
sinonimo di trend. Lo dimo-
stra l’affluenza di domeni-
ca a Le Colline sono in fio-
re con ambientazioni fl oreli 
sempre più originali e raffi -
nate. Il paese della musica 
e dei fi ori, nonostante il cli-
ma autunnale, è stato preso 
d’assalto da tanti visitato-
ri: solo la pioggia caduta fi t-
ta  ha rallentato il fl usso ma, 
nonostante ciò, la gente non 
se n’è andata ma si è rifugia-
ta sotto i portici in pietra da 
cantone, fiori all’occhiello 
della tipologia edilizia del 
paese, e al bar.  E ancora mu-
sica con la band di Enrico 
Negro, appuntamenti gastro-
nomici con la Pro Loco, esi-
bizioni circensi in strada. 
Al concorso sugli ‘angoli fi o-
riti’ hanno partecipato in 37. 
La giuria   tecnica presieduta 
da Mimma Pallavicini gior-
nalista di Gardenia ha pre-
miato La Baracca d’Casta-
gnun di Mauro Deregibus 
(foto in alto a sinistra) per 
la «rivisitazione delle barac-
che dei guardacampi in sen-
so moderno e meditativo». 
Secondo posto per Il don-
dolio della memoria di An-
na e Simona Rossi, allesti-
mento raffi nato, terzo posto 
per l’angolo Pensa a un pae-
se di fi ori di Angela Marisio 
Gullotta. Menzioni specia-
li a La Scala di zia Mary di 
Marzia Coppo, Pantografo 
fl oreale di Sergio Tajé, The 
al Tramonto di Luisa, Or-
nella e Maria Pia della Pro 
Loco di Sala (foto in alto a 
destra), unpezzetto di Gran 
Bretagna  in Monferrato. Per 
la giuria popolare, l’allesti-

mento migliore è stato So-
gni e Pensieri realizzato da 
Maria Rina Coppo Figazzo-
lo (foto al centro, a sinistra), 

davanti a Lasciati traspor-
tare dai tuoi pensieri della 
Pro Loco di Frassinello e a 
Pensa... quando portavo gli 

zoccoli di Cristina e Pietro 
Coppo. Le scelte sono state 
comunque diffi cili per l’ele-
vata qualità degli allesti-

menti. Mostre di Max Ferri-
gno, al castello, e di Pio Car-
lo Barola.

Pier Luigi Rollino

Sei immagini di ‘Colline in Fiore’: angoli premiati al concorso, visitatori e giocolieri in strada

ALLA CASA DEVASINI

Gigi Digregorio
il 20 a Treville
a ‘Wine & Jazz’
TREVILLE (p.l.r.) - Wine & 
Jazz, rassegna dedicata alla 
musica e al vino,  chiude i 
battenti venerdì 20 giugno. 
Protagonisti dell’ultimo ap-
puntamento sono i musi-
cicisti del Gigi Digregorio 
Quartet con Gigi Digregorio 
(sax), Davide Calvi (piano-
forte), Giorgio Allara (con-
trabbasso) e Chicco Accor-
nero (batteria). La serata pro-
seguirà con una Jam Session 
che vedrà protagonisti tan-
ti noti musicisti. Il concerto 
si terrà alla Terrazza di Casa 
Devasini.
Venerdì è stato il turno del 
C.V.M. Quartet con France-
sco Aroni Vigone (sax), Luigi 
Ranghino (pianoforte), Ste-
fano Profeta (contrabbassi-
sta che ha recentemente la-
vorato con Eugenio Finar-
di), Claudio Saveriano (bat-
teria), tutti insegnanti del 
Centro Vercelli Musica. Il 
concerto, interrotto più vol-
te per la pioggia, è stato co-
munque seguito da parecchi 
appassionati di jazz. Buona 
anche la vendita dei vini dei 
produttori trevillesi.
Il trittico era iniziato con 
il concerto di Sergio Rigon 
(sax) e il suo quintetto com-
posto da Alberto Mandari-
ni (tromba) Loris Taranti-
no (pianoforte), Giorgio Al-
lara (contrabbasso) e Chic-
co Accornero (batteria)con 
ilTributo a Jerry Mulligan e 
Chat Baker. 
Gli organizzatori hanno de-
dicato la rassegna musica-
le a Massimo Montagnoli e 
Paolo Trocelli scomparsi in 
giovane età e ricordati per 
le doti artistiche e le quali-
tà umane. 

OZZANO (p.l.r.) -  Sono iniziati uffi cialmen-
te i lavori di scavo per la realizzazione della 
nuova caserma dei Carabinieri. Ruspe e pa-
le meccaniche sono al lavoro in questi gior-
ni in via Perbocca, su una superfi cie accan-
to all’asilo e all’area verde della Polispor-
tiva non distante dal campo sportivo ‘Gel-
so Scienza’ per delimitare il perimetro del 
fabbricato. I lavori avrebbero dovuto inizia-
re prima ma, ad incidere sul rinvio, è stato 
il maltempo. A realizzare la caserma è l’im-
presa Santalessandro. 
Al Comune, la caserma non costerà nulla: co-
me contropartita al diritto di uso gratuito, è 
stata richiesta alla società costruttrice l’urba-
nizzazione dell’area restante come parcheg-
gio, con asfaltatura, installazione dei punti 
luce e la raccolta dell’acqua piovana.
Lunghe e laboriose le tappe della vicenda 
che hanno preceduto l’approvazione della 
convenzione. 
Nel febbraio del 2002 la vecchia caserma di 
via Roma fu dichiarata  inagibile con la con-
seguente chiusura della stessa e il suo tra-
sferimento a Rosignano. Trascorsi due an-
ni senza che si trovassero soluzioni adegua-
te, con il rischio che la stazione di Ozzano 
venisse soppressa, l’Amministrazione de-
cise nel 2004 di scegliere il terreno posto a  
fi anco dell’asilo, di fronte alle scuole, dove 
ubicare la caserma. Nel marzo del 2005 il 
consiglio comunale approvò la bozza della 
Convenzione che concedeva all’Immobilia-
re Santalessandro il diritto di superfi cie su 

quel terreno.
Per poter procedere occorreva il preventivo 
assenso del Ministero, cosa non tanto facile 
da ottenere poiché in quel periodo non so-
lo non si parlava di costruire nuove caserme 
ma addirittura correva voce che quelle  di 
minor importanza potessero essere chiuse.
In questo lasso di tempo l’impresa costrut-
trice redasse il progetto e lo presentò in con-
siglio.
L’Immobiliare Santalessandro, società del 
Gruppo Capra di Spinetta Marengo, è nota 
nel Casalese per aver realizzato la Piscina 
in zona San Bernardino e per i lavori di ri-
strutturazione del Piccolo Seminario e van-
ta una consolidata esperienza nella costru-
zione di caserme per l’Arma dei Carabinie-
ri, essendo proprietaria delle stazioni di Vi-
gnale, Bosco Marengo, Sezzadio, Bassigna-
na e Alpignano.
«Gli ozzanesi, con il ritorno della caserma, 
si sentiranno più tutelati. Ma c’è anche sod-
disfazione da parte nostra – commentano 
in Municipio  - perchè, in tempi diffi cili e 
con perseveranza, abbiamo visto  realizzare 
questo progetto, uno dei più importanti del 
mandato amministrativo in corso».
La nuova caserma, realizzata a regola d’arte e 
con tutte le innovazioni tecnologiche richie-
ste da queste particolari strutture, verrà in-
titolata alla memoria di qualche carabiniere 
monferrino. I carabinieri, da anni trasloca-
ti provvisoriamente a Rosignano, potranno 
dunque tornare in paese.

Ruspe al lavoro nell’area di via Perbocca scelta dal Comune per la costruzione della caserma

ROSIGNANO Il convegno indetto sabato dall’Ecomuseo e dagli Amis dla Curma

«Cave e cavatori» a Villa Maria
Colma: geologi ed esperti a parlare di pietra da cantone

TEATRO Nel volume di Manuela Meni e Simone Claudio Colli

I luoghi e le storie di Terruggia
in 80 antichi faldoni municipali

TERRUGGIA - Il salone del 
‘Teatro delle Muse’ era gremi-
to sabato per la presentazione 
del volume Terruggia, il pae-
se, i suoi luoghi, le sue sto-
rie, appena pubblicato dalle 
Diffusioni Grafi che per con-
to dell’Amministrazione co-
munale. 
L’incontro, coordinato da Fe-
lice Ferraris, è stato aperto 
dal sindaco Luigino Mazzuc-
co che dopo un saluto al pub-
blico e alle autorità presenti 
ha detto che l’idea è partita 
da lontano. 
Nata dal riordino dell’archi-
vio storico e proseguita con 
il fortunato recupero degli 80 
faldoni mancanti è cresciuta 
nel tempo fi no alla stampa di 
un’opera di 256 pagine a co-
lori, corredata di supporto 
multimediale, che sarà a di-
sposizione di tutte le famiglie 

del comune. 
E’ stato il tema della memo-
ria a guidare l’intervento di 
Dionigi Roggero, a partire 
dalla trasmissione dei docu-
menti in rapporto all’eser-
cizio del potere fi no ad oggi 
con i grandi depositi archi-
vistici diventati laboratori 
della storia, utili a cogliere il 
senso strategico del passato e 
a progettare il futuro. E men-
tre sullo schermo scorrevano 
le immagini del paese, gli au-
tori illustravano il contenuto 
del libro. 
Manuela Meni ha delinea-
to la struttura dell’opera con 
l’originale abbinamento di 
colore e area tematica. Ha poi 
plaudito all’iniziativa di di-
stribuire il volume a tutte le 
famiglie, perché non ha sen-
so, ha concluso, conservare 
la memoria senza trasmetter-
la alle nuove generazioni. 
Il coautore Simone Claudio 
Colli ha invece sviluppato il 
rapporto tra archivio e terri-
torio, proiettando un cam-
pione di disegni, planimetrie 
e immagini fotografi che con-
tenute nel supporto multime-
diale allegato al libro. 
Redattrice delle schede del-
le opere d’arte e di argente-
ria conservate nelle chiese, 
Lorena Palmieri ha presen-
tato il ‘Tesoro di Terruggia’, 
parte del lavoro di scheda-
tura, appena ultimato, per 
la banca dati del patrimonio 
diocesano. 
Si è detto soddisfatto del li-
bro, che ha seguito nella lun-
ga gestazione, l’editore Gian-
ni Giachetti che ha invitato 
i concittadini ad essere or-
gogliosi di un’opera ricca di 
contenuti e aggiornata, ol-
tre che bella da sfogliare. La 
conclusione è stata affi data al 
sindaco che ha ringraziato gli 
autori, il relatore e ha invita-
to i presenti a salire in archi-
vio per la visita guidata agli 
antichi documenti e ai pre-
ziosi catasti figurati esposti 
per l’occasione.

ROSIGNANO - Sabato a Villa 
Maria, alla Colma di Rosigna-
no, grande partecipazione al 
convegno Cave e cavatori in-
detto dall’Ecomuseo Pietra da 
cantoni in collaborazione con 
gli ‘Amis dla Curma’. Un con-
vegno ben organizzato aperto 
dai saluti del sindaco di Rosi-
gnano Graziella Micco Mon-
tafi a («A casa mia ho un for-
no di pianelle della Colma, 
di Camillo Campagnola»); di 
Anita Rosso per gli Amis («E’ 
un omaggio al lavoro oscu-
ro di tanti monferrini») e di 
Giuseppe Arditi presidente 
dell’Ecomuseo («Tra i nostri 
scopi, con l’aiuto della regio-
ne, quello di rendere visitabi-
le a tutti una grande cava del-
la Colma»).
Tre i relatori, di livello. La 
prof. Donata Violante (Uni-
versità di Torino) ha parla-

to dell’importanza dei fossi-
li per datazioni ed ambiente 
(un esempio: se trovate il den-
te di uno squalo tigre signifi -
ca l’esistenza del mare 15 mi-
lioni di anni fa). Poi il geolo-

go Alfredo Frixa ha relazio-
nato («E’ un omaggio a mia 
nonna di Treville») sui vari ti-
pi di pietra da cantone; i mi-
gliori per l’edilizia: nelle cave 
di Colma, Uviglie. Terruggia, 

Cella Monte, Moleto. «Risco-
perta e prospettive delle ca-
ve» il tema scelto dal geologo 
Paolo Sassone. Tre le princi-
pali cave della Colma: Valeg-
gia e Campagnola entrambe 

con una superficie di 2.400 
metri quadrati per una altezza 
media delle camere di 5 metri 
e le cave Angelino, con una 
superfi cie lorda di 6.000 me-
tri quadrati. C’è un progetto, 
grazie alla disponibilità de-
gli eredi Angelino di avvia-
re con l’Ecomuseo un per-
corso di valorizzazione del 
geosito. Fuori programma 
il sindaco di Ozzano An-
gelo Pansecchi ha lancia-
to un allarme circa il peri-
colo di apertura di una ca-
va sulla collina Polello og-
getto per anni di una ‘guer-
ra’ che il Comune di Ozzano 
nel 2007 sembrava aver vinto. 
E’ stato inaugurato un cartel-
lo di fronte all’abitazione di 
Ernani Caprioglio che spiega 
l’importanza morfogeologica 
della zona chiamata ‘Mem-
bro Colma’.

Pubblico sabato a Villa Maria della Colma di Rosignano al convegno sulle cave e i cavatori

La presentazione del libro sulla storia e i luoghi di Terruggia

FRASSINETO PO Conversazione con l’editore Messina, il regista Fago e il docente Coaloa

Incontri letterari e musica al Villaggio del Libro 
FRASSINETO - «Noi  scrittori catacombali ci incontriamo 
spesso in luoghi appartati, ci scambiamo gli scritti, li leggia-
mo, godiamo dei rispettivi progressi. Gli altri sulla superfi cie 
vendono idee truccate, rubano, spiano rosi dall’invidia, ven-
dono, si vendono. Noi ci arricchiamo delle nostre idee pri-
migenie, della fantasia allo stato puro, setacciamo le nostre 
menti e ci doniamo ghirlande d’oro». Sono alcuni passi tratti 
dal libro di Luciana Catalani Il nido nella sabbia. 
La lotta di uno spirito libero contro i nemici del sogno, una 
rifl essione sulla creatività, l’invenzione e l’immaginazione. 
La scrittrice nella conversazione letteraria con l’editore Car-
lo Maria Messina ha fatto notare  l’analogia fra gli scrittori 
da lei descritti nel suo romanzo e gli artisti che passano per 
il Villaggio del Libro di Frassineto Po di cui ella stessa è  sta-
ta ospite sabato 14 e domenica 15 giugno,  nel terzo appunta-
mento del Festival Permanente ‘Una cultura di provincia’.  
‘Catacombale’ ha il significato positivo di ‘sopravvissuti 
clandestini’ nel clima generale di massifi cazione  della cul-
tura voluto dalla globalizzazione. A Palazzo Mossi, sede per-
manente del Villaggio,  è intervenuto anche il regista cine-
matografi co Giovanni Fago  sul tema ‘Tobino e i miei fi lm 
tratti dai libri dello scrittore scomparso’. Nel 2000 il regista 
che è stato legato allo scrittore da una lunga e profonda ami-
cizia  ha, infatti,  realizzato ‘Sulla spiaggia e di là dal mo-
lo’, tratto dal romanzo del poeta, scrittore e psichiatra via-

reggino, uno scorcio dell’Italia dal dopoguerra a oggi attra-
verso il racconto di un’amicizia. Durante   l’incontro è stato 
anche  proiettato il documentario ‘Maggiano addio’. Il  pro-
fessor Manrico Testi, coautore della raccolta di poesie di au-
tori viareggini e della Versilia ‘Dalla Torre Matilde alle Vet-
te Apuane’ e  presidente della Fondazione Mario Tobino ne 

ha illustrato i contenuti e le fi nalità indirizzate alla  valoriz-
zazione  e all’approfondimento  della vita e dell’opera del-
lo scrittore nel contesto nazionale ed europeo, scientifi co e 
letterario. Il culmine sarà nel 2010, centenario della nasci-
ta di Tobino, la realizzazione di un fi lm documentario sulla 
sua vita e produzione letteraria utilizzando la sua stessa vo-
ce registrata in alcune conversazioni a Radio 3. Nel pome-
riggio di domenica la prosa e il cinema hanno lasciato spa-
zio alla musica. Nella tavola rotonda tutta casalese ‘Parole, 
suoni e sapori da Varsavia’, il docente universitario Rober-
to Coaloa ha approfondito il rapporto fra il musicista Car-
lo Evasio Soliva e Frederic Chopin mentre la pianista Oriet-
ta Baldi ha parlato del compositore polacco Zarembski. Per 
‘Piemonte in Musica’ nella XIII rassegna Concertistica Fra-
sinè D’amson’ nella chiesa parrocchiale Sant’Ambrogio il 
Royal String Quartet di Varsavia, ha tenuto per gli amanti 
della musica  un concerto per violino, viola e violoncello di 
musiche di Mozart, Szymanowski e Dvorak. Il pomeriggio si 
è concluso con ‘Vin d’onore per Chopin’, una degustazione 
di prodotti tipici della Polonia. Sabato e domenica dalle al-
le 9,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19 è stato aperto il Booklet, 
il primo outlet del libro d’Italia e le sale ottocentesche di Pa-
lazzo Mossi  hanno ospitato il mercatino di libri d’occasione 
e  ‘Il libro del Paesaggio’.

Luciana Corino

Ozzano, ‘Barat’ il 22 giugno
e mostra su Fausto Coppi
a (p.l.r.) - Domenica 22 giugno, in piazza Vittorio Veneto e nelle 

vie adiacenti torna dalle 8 alle 19 ad Ozzano il ‘Barat d’Ausan’, 
tradizionale mercatino dell’antiquariato e e delle cose della 
nonna. Bus navetta dal Lavello, degustazioni dei vitivinicolto-
ri locali e pranzo in piazza. In Municipio, mostra di cimeli del 
‘campionissimo’ Fausto Coppi.

Terruggia, performance d’arte:
il 22 c’è il laboratorio dei ragazzi 
a�(p.l.r.) - Il centro storico di Terruggia ospita domenica 22 giu-

gno, a partire dalle 14,30, il mega laboratorio artistico di pittu-
ra lungo 150 metri dei bambini curato dalla Scuola dell’Infan-
zia ‘Freccia Azzurra’. Il progetto è curato da Raffaella Giorcelli e 
Alessandro Allera. Merenda a cura della Pro Loco.

Rosignano, ‘Torino 2011’ il 20
Incontro con Cristiano Bussola
a�(p.l.r.) - Venerdì 20 giugno, alle 18, incontro alla Polisportiva 

con Cristiano Bussola che tratterà il tema: ‘Torino 2011, 150° 
dell’Unità d’Italia per il Casalese e il Monferrato’. L’incontro è 
organizzato da ‘Le Tre Rose’.

NOTIZIE
IN BREVE

Relatori a Palazzo Mossi di Frassineto Po al Villaggio del Libro
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