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collina Sei i movimenti franosi lungo la strada provinciale 19 che porta a Ponzano

Frane di crea, lavori a maggio
Ieri, giovedì, altro smottamento in località S. Eusebio

il caso Querela di Tribocco

Centrale di Cereseto:
dalle assemblee
alle aule giudiziarie

DEMoGRaFia
Mombello
perde dodici
abitanti: 
11 nascite
e 26 decessi

MOMBELLO(ch.c.) - A  
Anche a Mombello il 2008 
si chiude con una legge-
ra flessione dei residen-
ti che passano da 1128 a 
1116 chiudendo così l’an-
no con 12 abitanti in me-
no. Compongono tale ri-
sultato, 535 maschi e 581 
femmine, di cui se ne re-
gistrano rispettivamente 
8 e 5 in convivenza. Sono 
state altresì  registrate 11 
nascite (6 maschi e 5 fem-
mine) contro 26 decessi 
(17 maschi e 9 femmine) 
e, 67 nuovi iscritti (34 ma-
schi e 33 femmine) contro 
64 cancellati (31 maschi e 
33 femmine). La maggior 
anima economica del Co-
mune continua ad esser 
la società dell’elefanti-
no alato (la Framar) che, 
dopo le vicissitudini degli 
ultimi mesi, sembrerebbe 
ora essersi rimessa in car-
reggiata per fronteggiare 
nuovi sviluppi con mag-
giore forza e capacità. So-
no inoltre presenti nume-
rose e vitali attività com-
merciali e di artigianato 
oltre che strutture ricet-
tive, mentre altre sono in 
fase di realizzazione e di 
attivazione. Nuovi pro-
getti pullulano nel conte-
nitore delle iniziative del 
Comune guidato dal Pier 
Gaetano Tonellotto che, 
nel corso del suo manda-
to, può annoverare ingen-
ti contributi ricevuti dal-
la Regione, dalla Provin-
cia e dal genio civile per 
opere di viabilità, di sicu-
rezza e di diversa natura. 
Sulla linea delle richieste 
di contributo, proprio og-
gi, il primo cittadino, è a 
Roma al tavolo del mini-
stro dello sviluppo eco-
nomico Claudio Scajola, 
per valutare la possibilità 
di  ricevere  contributi de-
stinati  alle zone limitrofe 
ai siti nucleari. 

  A (p.l.r.) - Lunedì 9 feb-
braio alle ore 11,30 davan-
ti al GIP del Tribunale di 
Casale si terrà l’udienza 
in camera di consiglio del 
procedimento penale per 
presunta diffamazione a 
carico di Vincenzo Delfi-
no Ferrari, presidente di 
Monferrato Pulito, l’as-
sociazione sorta per con-
trastare la realizzazione 
della centrale a biomas-
se a Cereseto. Ferrari è 
stato querelato dal sin-
daco Gianpiero Tribocco 
per una fra-
se a suo mo-
do di soste-
nere dif fa-
matoria che 
Ferrari stes-
so avrebbe 
pronuncia-
to durante 
l’animata as-
semblea del 
18 aprile del 
2008. Il p.m. 
Valeria Fa-
zio ha archi-
viato il fasci-
colo ma Tri-
bocco ha presentato op-
posizione. «Tutti i presen-
ti - commenta Monferra-
to Pulito - si ricordano 
l’attenzione e la passio-
ne che animò la serata, 
sia sulle questioni tecni-
che ed ambientali che su 
quelle economico-sociali, 
con le unanimi prese di 
posizione contrarie della 
cittadinanza, dei sinda-
ci dei comuni confinanti 
e del Parco di Crea. Ma, 
a colpire particolarmen-
te, fu il clamore suscita-
to dalle rivelazioni del 
nostro presidente Ferra-
ri quando svelò la vera 
situazione sulla proprie-
tà dei terreni su cui si 
sarebbe dovuta costrui-
re la centrale, suscitan-
do un boato di proteste 
e richieste di dimissioni 

a gran voce più volte in-
dirizzate al sindaco. Tut-
ti i presenti si ricordano 
che l’atmosfera era mol-
to animata ma non irri-
spettosa e che non furono 
mai profferite frasi offen-
sive. Ci colpisce soprat-
tutto il fatto che la de-
nuncia-querela di Giam-
piero Tribocco sia stata 
presentata oltre due me-
si e mezzo dopo l’assem-
blea, quasi come rispo-
sta ai risultati favorevoli 
che ha ottenuto l’Associa-

zione Mon-
ferrato Pu-
lito nel bat-
tersi contro 
la centrale. 
Confermia-
m o  p i e n o 
appoggio e 
solidarie-
tà al nostro 
presidente e 
siamo pron-
ti a dichia-
rare in tutte 
le sedi quel-
lo che centi-
naia di cit-

tadini presenti sentirono 
quella sera».
Ferrari, da parte sua, 
commenta: «Chi era pre-
sente a quell’assemblea 
ricorda come mi limitai, 
senza usare frasi diffa-
matorie, a far emergere 
la verità molto scomoda 
ed imbarazzante di fron-
te alla quale molti pre-
senti chiesero a gran vo-
ce le dimissioni di Tri-
bocco. Al termine dell’in-
dagine penale a mio ca-
rico è stata richiesta dal 
Pm l’archiviazione. Ma 
il sindaco ha fatto oppo-
sizione. Mi presenterò a 
testa alta e, con il mio di-
fensore avv. Gian Maria 
Mosca cercherò di dimo-
strare come andarono ef-
fettivamente le cose quel-
la sera».

Delfino Ferrari

s. Giorgio, concerto benefico sabato 7
in chiesa per combattere la sclerosi

(p.l.r.) - Sabato 7 febbraio, con inizio alle 21,15, la  A

chiesa parrocchiale di san Giorgio ospita il concer-
to del Coro Montenero dell’Associazione naziona-
le Alpina di Alessandria diretto da Marco Santi che 
eseguirà canti alpini e della montagna. Il ricavato del 
concerto, benefico, è a favore dell’AISLA, l’Associa-
zione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Onlus.

Gran capitolo della Fricia 2009:
domenica 15 convivio a crea

(p.l.r.) - Domenica 15 febbraio, al Ristorante di Crea,  A

torna a riunirsi il Gran Capitolo della Fricia 2009. Al-
le 11, incontro alle Cantine Valpane di Pietro Arditi, 
ad Ozzano, alle 11 ci sarà l’intronizzazione dei nuovi 
«accademici della Fricia». A Crea, il menù del convi-
vio comprende: carne cruda al coltello della Macelle-
ria Alemanno di Moncalvo, flan di cardi con fonduta, 
il Gran Fritto Misto alla Monferrina, passatelli in brodo 
di manzo, risottino alla trevigiana, coda di bue bra-
sata al barbera, dessert, vini Cantine Valpane, caffè, 
grappe. Costo 35 euro (prenotazioni entro mercoledì 
13 al 335/8392110).

Madonnina, il 15 si commemora
il partigiano arduino Bizzarro

(p.l.r.) - Domenica 15 febbraio Madonnina comme- A

mora il prtigiano Arduino Bizzarro, Medaglia d’Oro al 
Valor Militare. Alle 9,30, messa di suffragio nella chie-
sa della frazione; alle 10,15 corteo e deposizione di 
corone presso la lapide che ricorda il luogo del sacri-
ficio del partigiano originario di Adria. Seguiranno il 
saluto del sindaco Giuseppe Godino e l’orazione uf-
ficiale affidata al presidente della Provincia Paolo fi-
lippi. Sarà anche commemorato il 150° anniversario 
della Seconda Guerra d’Indipendenza.

Rosignano, dal 21 febbraio al 7 marzo
soggiorno marino per gli ultra 65 enni

(p.l.r.) - Anche quest’anno il Comune ha organizza- A

to il soggiorno marino per le persone  ultrasessanta-
cinquenni residenti nel territorio rosignanese. Il sog-
giorno si svolgerà a partire da sabato 21 febbraio e 
si concluderà  sabato 7 marzo: 14 giorni di pensio-
ne  completa presso la struttura convenzionata a ‘tre 
stelle’ dell’Hotel Miranda di Varazze, già positivamen-
te sperimentato negli anni scorsi Il Comune assegne-
rà ai partecipanti un contributo per le spese.

notiziE
in breve

solleciatazione lette-
ra inviata in Provincia 
sottoscritta dal Parco 
e dalla curia per ripri-
stinare la viabilità

SERRALUNGA DI  A

CREA - Il ripristino della 
strada provinciale 19 che 
conduce a Crea, interrot-
ta ormai da un paio di 
mesi a causa delle nume-
rose frane provocate da 
pioggia, neve e gelo, ver-
rà fatto a maggio. 
«Entro marzo saranno 
redatti i progetti riguar-
danto lo sgombero dei 
movimenti franosi - assi-
cura l’ing. Felice Lo De-
stro, funzionario dell’Uf-
ficio Tecnico dell’Asses-
sorato ai Lavori Pubblici 
della Provincia - ad apri-
le si procederà alla ga-
ra d’appalto e, nella tar-
da primavera, a maggio, 
inizieranno i lavori». Ieri 
pomeriggio, giovedì, l’en-
nesima frana, sempre a ri-
dosso della Cappella di S. 
Eusebio.
A redigere i progetti sa-
ranno i tecnici della Pro-
vincia e dell’ex Genio Ci-
vile, coadiuvati da geolo-
gi. Una buona notizia vi-
sto che, per gli interven-
ti da realizzare lungo la 
strada di Crea, si parlava 
di un anno. In settima-
na, sul tavolo della Pro-
vincia, è giunta una lette-
ra di sollecitazione sotto-
scritta dalla dirigenza del 
Parco di Crea, dal Retto-
re del Santuario mons. 
Francesco Mancinelli e 
dal vescovo mons. Alce-
ste Catella. 
Aggiunge il sindaco di 
Serralunga Giuseppe Go-
dino: «I cedimenti della 
parete del colle di Crea 
causati dal maltempo so-
no stati in tutto sei. Ho 

La frana di ieri, giovedì, alla Cappella di S. Eusebio e, sotto, crepe alla Mandoletta

chiesto alla Provincia di 
istituire un senso unico o 
quantomeno un percor-
so alternato con doppio 
semaforo per diminuire 
i disagi a coloro i quali 
vanno a Crea raggiungi-
bile per il momento solo 
da Salabue». 
Progetti in corso anche 
per il ripristino della stra-
da della Mandoletta, di-
sastrata dalle piogge tor-
renziale di novembre. 
Situazione critica an-
che a Camino, in località 
Rocca Delle Donne, do-
ve uno smottamento con 
un fronte di trenta metri 
rischia di isolare il centro 
abitato. 
La situazione è critica in 
quanto la frana ostruisce 
l’unica strada d’accesso. 
Cedimenti del terreno an-
che a Brusaschetto Vec-
chio. Frane anche sulla 
Vialarda-Pontestura, Tre-
ville e lungo la provincia-
le Zenevreto-Mombello

Pier Luigoi Rollino

saBato 7 In scena l’esilarante spettacolo Pasta e fasoeu

Rosignano, comicità lombarda
all’ideal con Giacomo Morandi

tRaDizionE Divertimento al ‘Teatro Verdi’

Pontestura, Carnevale al via
il 14 col ‘ballo mascherato’

ozzano Festeggiato domenica

Mons. casalone
compie 75 anni

OZZANO   A - La comu-
nità parrocchiale ozza-
nese ha festeggiato do-
menica  il compleanno di 
mons. Giancarlo Casalo-
ne. Il sacerdote originario 
di Conzano ha compiuto 
75 anni. Nato il 29 genna-
io 1934, dopo l’ordinazio-
ne sacerdotale avvenuta 
il 29 giugno 1957 ha fat-
to parte del gruppo fon-
dato dal can. Luigi De-
ambrogio dei Sacerdoti 
del Lavoro Cristiano che 
ha operato a Roma. Nel-
la capitale è rimasto 34 
anni; dopo aver compiu-
to 70 anni è rientrato nel-
la Diocesi e, dal 2004, reg-
ge le parrocchie di Ozza-
no e Sala.

p.l.r.Ozzano Mons. Casalone

PONTESTURA (p.l.r.)  A - Lo Storico 
Carnevale Pontesturese, quest’anno al-
la sua trentaduesima edizione, aprirà i 
battenti sabato 14 febbraio, giorno di 
San Valentino, con il Gran Ballo Ma-
scherato in programma alle ore 21,30 al 
Teatro Verdi. In attesa della sfilata, in 
calendario l’8 marzo che prevede anche 
la fagiolata in piazza Castello, c’è trepi-
da attesa per la designazione da parte 
degli organizzatori (Comune, ANCOL 
Pontestura e Castagnone e Oratorio 
Sant’Agata) delle persone  che dovran-
no vestire i panni dei sovrani - Re e Re-
gina Fagiolo. «Siamo agli sgoccioli - di-
cono i promotori del Carnevale - manca 
solo qualche dettaglio». 
Il ballo mascherato sarà condotto da 
Antonio Lopane; in programma danze 
latino-americane con la Scuola di Bal-
lo Nada Mas di Casale.
Alla sfilata sono attesi carri di diver-
si paesi.Pontestura Corteo allegoricoIdeal Giacomo Morandi

ROSIGNANO (p.l.r.)  A - Si apre con 
una esilirante serata  al Teatro Ideal  il 
periodo degli appuntanti di Carnevale 
di Rosignano.
Sabato 7 febbraio, alle ore 21, sarà infat-
ti di scena Giacomo Morandi, una del-
le ‘colonne’ del teatro di cabaret lom-
bardo.
Attore eclettico e versatile, che accom-
pagna i suoi spettacoli teatrali con una 
sapiente miscela di battute di grande 
impatto, momenti  di riflessione  e stac-
chi musicali, Morandi proporrà al pub-
blico monferrino Pasta e fasoeu – ovve-
ro Borbottii di un Cislaghese in esilio 
volontario: un divertentissimo spetta-
colo di cabaret  musicale in dialetto che 
sottolinea, attraverso il suo percorso ar-
tistico, le differenze tra i vernacoli della 
provincia di Varese. 
Varesino di nascita, Morandi è stato 
protagonista di numerosissimi spet-
tacoli comico – dialettali che lo hanno 

reso tra i più’ richiesti attori nei teatri 
lombardi e del Nord Italia. Lo spettaco-
lo, scritto ed interpretato dallo stesso 
attore Giacomo Morandi,  sarà accom-
pagnato alle tastiere dal Maestro Anto-
nio Giudici.
Le musiche e i brani musicali sono di 
Morandi, Grosso, Callisti, Danzi e Stre-
hler. 
Per le prenotazioni, è possibile telefo-
nare presso gli uffici comunali o diret-
tamente in biglietteria nella serata di 
sabato. 
«Uno spettacolo all’insegna del diver-
timento e della buona musica - dicono 
in Municipio - per aprire appunto  alla 
grande  il periodo del Carnevale Rosi-
gnanese che conoscerà altri momenti 
importanti».
Tra gli altri, sono già stati annunciati e 
stabiliti tre momenti di forte richiamo 
per tutte le età: nel capoluogo e nelle 
frazioni.

RosiGnano Alla spedizione hanno contribuito i residenti e Anita Rosso degli ‘Amis d’la Curma’

colma, speleologi studiano le cave abbandonate
Terruggia: il 7
c’è il consiglio
dei ragazzi

TERRUGGIA (p.l.r.) -  A

Sabato 7 febbraio, alle 15, 
verranno eletti sindaco e 
vicesindaco del consiglio 
comunale dei ragazzi, la 
compagine anmministra-
tiva ‘in erba’ che affian-
ca l’organo consigliare 
ufficiale. 
Alla fine di gennaio sono 
stati eletti i componenti 
del mini consiglio.Si trat-
ta di: Elsa Piazza, Fran-
cesco Mauri, Giuseppina 
Arlotti, Simona Merea-
tur, Simone Maggi, Clara 
Ichina, Lorenzo Chiariel-
lo, Lisa Morando, Cristi-
na Capirone. 
Saranno anche eletti i 
componenti delle varie 
Commissioni. Il consiglio 
dei ragazzi opererà an-
che con l’omologa equi-
pe francese di La Tour de 
Salvagny, località gemel-
lata con Terruggia.

ROSIGNANO (p.l.r.)  A - L’Associazione speleo-ar-
cheologica TESES ha dedicato spazio alla riscoperta 
e allo studio delle cave abbandonate della Colma di 
Rosignano. Sul sito internet dell’associazione figura 
un articolo che racconta l’esplorazione sotterranea. 
In esso si parla di ‘Pietra da Cantoni’ utilizzata per 
le caratteristiche abitazioni monferrine che avveni-
va prevalentemente in sotterraneo, seguendo lo stra-
to utile di roccia, insinuandosi in profondità nelle vi-
scere delle colline. 
«Chi realizzò queste opere non aveva la percezione 
che abbiamo noi, oggi. Si trattava del loro lavoro quo-
tidiano, per noi si tratta di ambienti di grande va-
lenza storica, di suggestione e imponenza -, racconta 
Luigi Bavagnoli, presidente dell’Associazione TESE 
- le cave di Colma sono quindi dei vuoti, un’assenza 
di materiale che rappresenta uno strato archeologi-
co di notevole interesse e testimone silente di un tem-
po passato. Imponenti e misteriose, esercitano un fa-
scino notevole sull’osservatore che si trova al suo in-
terno e che cerca di scrutare le numerose tracce della 
vita e delle attività che vi si svolgevano. Esistevano 
dei veri e propri cavatori di mestiere - aggiunge Ba-
vagnoli - abituati a lavorare nell’oscurità e a destreg-
giarsi con micce e con esplosivi, ma anche stagiona-
li, gente che tentava di integrare il reddito provenien-
te dall’attività agricola, operando nel sottosuolo nei 

mesi invernali». TESES descrive l’interno delle cave 
di Colma dove sono leggibili incisioni sulle colonne, 
sono visibili i resti di carriole, di argani rudimentali, 
di strumenti di lavoro. La maestosità di questi antri 

è stata documentata dalle fotografe dell’Associazio-
ne TESES, Stefania Piccoli e Valentina Giammarina-
ro, autrici di una apprezzata mostra fotografica sulle 
opere di estrazione. 
«Tecnicamente ci troviamo di fronte a una coltiva-
zione di tipo detto a ‘Camere e Pilastri’, questi ulti-
mi ricavati per risparmio e capaci di sostenere il pe-
so della collina sovrastante, dividendo l’ambiente in 
gallerie parallele e perpendicolari tra di loro. La mi-
sura media di queste colonne è di cinque metri per 
cinque di base, così come sempre di cinque metri è la 
larghezza delle gallerie che si estendono in profondi-
tà per centinaia di metri. Essendo lo strato di Pietra 
da Cantoni spesso approssimativamente una decina 
di metri, possiamo incontrare ambienti di altezza su-
periore agli otto o nove metri. Visibili in diversi pun-
ti sono i pozzi o camini, perforazioni verticali del ter-
reno, a sezione rettangolare, che mettono in comuni-
cazione le cave con l’esterno sia al fine di garantire 
un buon ricircolo d’aria, sia per consentire, in alcu-
ni casi, il trasporto della pietra estratta tramite ar-
gani meccanici.
Il successo della spedizione è frutto della collabora-
zione degli abitanti di Colma, di Anita Rosso degli 
‘Amis d’la Curma’, del geologo Alfredo Frixa, dei pro-
prietari delle cave e di tutte le persone che hanno par-
tecipato alle operazioni.

Colma La cava esplorata dagli speleologi di TESES


