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Il progetto: “Letture a Scuola”

EVENTI IMPORTANTI
8 Maggio:

Convegno “Nuove energie per i cittadini dei piccoli comuni”
9 Maggio:

Piccola Grande Italia
16 Maggio:

Sagra delle
Pro Loco
dell’Oltregiogo

Perché vogliamo partire proprio dai bambini...
A quasi tre mesi dalla partenza ufficiale del progetto del Servizio Civile Nazionale, che coinvolge anche la
Pro Loco di Tassarolo, sono già stati fatti passi da gigante nei lavori di rinnovamento della Biblioteca Comunale. Nonostante Gaia abbia dato le dimissioni dall’incarico, e quindi i volontari siano rimasti solamente
due, sono state intraprese una serie di iniziative che accompagneranno i ragazzi durante questo anno di
servizio. Oltre al già citato obbiettivo di rinnovare completamente tutto il sistema organizzativo della Biblioteca, informatizzandolo e rendendolo più veloce e comodo, uno dei progetti che ci sentiamo di menzionare, perché riveste una grande importanza, è quello delle “Letture a Scuola”. Andrea e Marco, nell’ambito
di questa iniziativa, ogni Lunedì pomeriggio ricevono in Biblioteca i bambini delle Scuole Elementari di
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Tassarolo, alternati in due gruppi che comprendono: i “piccoli” delle classi prima e
seconda, e i “grandi” che frequentano terza, quarta e quinta. Durante queste visite
alla Biblioteca, i bambini hanno la possibilità di scegliere un libro tra i tanti a loro
disposizione, averlo in prestito due settimane e riportarlo quando sarà di nuovo il
loro “turno”. Al termine del prestito inoltre, insieme ai ragazzi del Servizio Civile e
alle maestre della Scuola, dovranno raccontare ciò che hanno appreso da quelle pagine, ciò che li ha più colpiti, e magari anche tutto quello che a loro non è piaciuto!
Ognuno dei due gruppi inoltre avrà un personale tema di sfondo che contraddistinguerà ogni incontro: in particolare i più piccoli affronteranno i racconti di Gianni
Rodari, mentre i più grandi effettueranno ricerche storiche sul passato del nostro
paese, che ci auguriamo possano tutti imparare ad amare. Inoltre, la nostra più grande speranza è che questa iniziativa e questi incontri siano solo una “rampa di lancio”
per quella che sarà la vita culturale futura dei bambini, ai quali auguriamo di affezionarsi alla lettura, facendo si che anche più in la negli anni ricordino queste simpatiche “gite” come il momento in cui hanno imparato ad apprezzare il vero valore dei
libri. (A.B.)

Lavori in corso...
Sono iniziati i lavori per
l’approntamento di una
nuova area mercatale,
mentre sono in fase di
ultimazione quelli che
riguardano la ristrutturazione del centro sportivo.
Intanto sta per partire
l’installazione di pannelli
fotovoltaici sul tetto
dell’edificio comunale.
Continua (pag. 2-3)
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Spazio Energia Verde
EUROPEAN ENERGY AWARD: UN PROGETTO AMBIZIOSO
Ha preso il via con l’anno 2010 il
progetto European Energy Award,
che coinvolge 54 comuni sparsi su
Piemonte, Valle d’Aosta e Canton
Ticino, tra cui anche Tassarolo. Il
cosiddetto “Energy Team” di enti
pubblici è stato selezionato da Legambiente per partecipare a questa
interessante iniziativa, che si pone
come obbiettivo il miglioramento
dello sfruttamento delle risorse energetiche presenti sul territorio. In
pratica tutti i comuni verranno seguiti gratuitamente da un consulente
esterno esperto in materia di sfruttamento delle energie, rinnovabili e
non, e verranno aiutati a perseguire
le cosiddette “buone pratiche” che
consentirebbero un minore spreco e
anche un risparmio economico sugli
esborsi comunali. L'iniziativa, denominata appunto European Energy
Award, coinvolge non solo i comuni
alessandrini (fra cui ricordiamo la
città di Casale Monferrato), ma an-

che realtà del resto del Piemonte,
della Valle d'Aosta, e addirittura
della Svizzera, come le importanti
città di Bellinzona, Lugano e Chiasso. Sarà quindi compito della nostra
amministrazione, seguita
dall’Ingegner Pessina, valutare le
criticità, definire gli obiettivi, studiarne la fattibilità e realizzare concretamente gli interventi possibili. Se al
termine del percorso Tassarolo si
dimostrerà “paese virtuoso”, raggiungendo il 50% degli obbiettivi preposti, allora il nostro paese si potrà
fregiare del certificato EEA, riconosciuto dalla Commissione Europea
come un metodo per valutare
l’efficienza energetica del comune, e
valido riconoscimento di merito che
potrebbe essere un notevole viatico
per la concessione di finanziamenti
pubblici. L’iniziativa, oltre a poter
vantare un carattere internazionale e
di respiro europeo, potrebbe aiutare il
nostro comune non solo “sulla carta”
e soprattutto anche in caso di mancato raggiungimento degli obbiettivi.

Infatti il consulente sarà a disposizione
gratuitamente per l’intero anno e affiancherà l’amministrazione nel momento in cui saranno prese decisioni
sulla gestione delle energie e sullo
sfruttamento delle risorse in generale,
aiutando il nostro comune a sviluppare
il suo apparato energetico e, allo stesso
t e m p o ,
a
r i c e r c a r e
l’approvvigionamento di energia che
sia il più compatibile possibile con il
rispetto ambientale che è uno dei dogmi fondamentali di Legambiente, per
non dire il fine ultimo della sua missione in Italia e nel mondo. Per informazioni più approfondite riguardanti il
progetto vi rimandiamo ai seguenti siti
internet:
http://www.eeaincomune.eu/
http://nuke.spesconsulting.com/
Il primo è il sito ufficiale italiano
dell’iniziativa, mentre il secondo è il
portale della società di consulenza
incaricata di seguire i comuni della
provincia.

I Comuni EEA in provincia:
Carrosio
Casale Monferrato
Francavilla Bisio
Montemarzino
Ovada
Pasturana
Tassarolo

Prendono inoltre parte all’iniziativa
altri comuni appartenenti alle provincie
di Novara, Vercelli, Biella, Verbania,
Aosta e appartenenti al vicino cantone
Svizzero del Ticino, per un totale di 54
comuni partecipanti.
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Il Comune
Proseguono i lavori pubblici, tante le novità
Impianto con Tecnologia Fotovoltaica sull’edificio Comunale
Sono in via di definizione tutti i dettagli per il progetto che prevede l’installazione sul tetto dell’edificio comunale di un impianto fotovoltaico che produrrà energia elettrica. I lavori di costruzione sono quindi alle porte e vedranno impegnata la ditta ligure Giorgio Guida
s.p.a., specializzata nel montaggio di impianti di questo genere. Il polo energetico collocato sul municipio avrà una potenza nominale di
circa 5 kW, i quali andranno a coprire il fabbisogno energetico di tutti gli utilizzatori presenti negli uffici amministrativi. Le casse comunali saranno quindi alleggerite dal fardello della “bolletta”, la quale
non verrà più recapitata in Piazza della Libertà 10, perché l’energia
elettrica consumata sarà interamente prodotta con l’innovativo
sistema, in modo economico, pulito e ecologico. Inoltre gli incentivi statali consentiranno al comune di ammortizzare completamente
l’installazione: il GSE (Gestore Servizi Elettrici) garantisce a coloro che adottano una soluzione di questo tipo un’incentivazione
sulla produzione di energia “pulita”. In pratica il Comune riceverà
circa 50 centesimi di euro per ogni kilowatt prodotto, sia che questo sia utilizzato sul posto, sia che venga “immesso in rete”, ossia
rivenduto all’Enel per un utilizzo altrove. Questi vantaggioso incentivi non riguardano solo le amministrazioni, ma sono estesi a
qualsiasi privato, ente o azienda che si avvicina a questa nuova
fonte di energia. Inoltre, a partire dal 2011, molto probabilmente le
quote caleranno, motivo in più per passare al più presto all’energia
rinnovabile.

Scuole Elementari, Centro Sportivo
Area mercatale, e non solo...
Si sono conclusi i lavori inerenti l’edificio comunale che ospita la
Scuola Materna ed Elementare. L’ultimo intervento, a completamento di quanto già realizzato, è stato l’installazione, all’esterno
dell’edificio, di un ascensore, che permetterà anche a persone disabili l’accesso eliminando in questo modo tutte le barriere architettoniche che erano precedentemente presenti. Il piano dei lavori pubblici prevede nelle prossime settimane l’apertura del cantiere inerente l’area mercatale che verrà realizzata di fronte alla Locanda
San Rocco. L’intervento prevede, tra le altre cose, la valorizzazione
dello spazio all’incrocio tra via Garibaldi e via dei Martiri, con
l’utilizzo di materiali idonei quali porfido e pietra. E’ inserita nel
progetto anche l’installazione di due colonnine per l’erogazione dei
servizi pubblici: l’acqua e la corrente elettrica (utilizzabili dai banchetti ambulanti che raggiungono Tassarolo nei giorni di mercato).
La tempistica dei lavori richiederà purtroppo la chiusura temporanea di circa 40 giorni delle strade coinvolte: via dei Martiri e via
Garibaldi alternativamente, in modo da consentire una adeguata
viabilità in paese. Un’ulteriore dimostrazione della solerzia del
Comune viene dal Centro Sportivo, dove sono in fase di completamento i lavori di ristrutturazione e manutenzione del campo da
calcio e dei relativi spogliatoi. L’amministrazione inoltre, continua
nel perseguire il raggiungimento degli obbiettivi inseriti all’interno
del suo programma, e che sono considerati prioritari per il paese,
uno fra tutti il collegamento Internet con tecnologia ADSL e buone
prestazioni in velocità, che sul territorio non è ancora uniformemente presente.
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Il primo bilancio dell’Acos nel 2010
Record di rifiuti “differenziati”, il Comune
più virtuoso è stato Tassarolo
Gianni Coscia, presidente di Acos ambiente
espone i primi incoraggianti dati della raccolta urbana dei rifiuti. “Sicuramente dovremmo ancora migliorare prosegue anche
se i risultati sono incoraggianti per Novi e
per la maggior parte degli altri 12 Comuni
associati. La media dell’intero bacino del
novese è per il momento attestata a 0,631
chili. Il Comune più virtuoso che fa capo ad
Acos Ambiente è Tassarolo che al 1° marzo
è arrivato a ridurre in maniera più che consistente il rifiuto indifferenziato, raggiungendo
0,376 chili per abitante. Seguono Francavilla
con 0,435 chili pro capite, Pasturana 0,528 e
Fresonara 0,548. Per adesso, secondo i dati

forniti da Acos Ambiente la maglia nera dei
Comuni meno virtuosi spetta a Serravalle
(1,175 chili di rifiuto indifferenziato prodotto da ciascun residente) ed Arquata con
0,823. Comunque diciamo che in linea generale si tratta di un’onda favorevole che cresce, grazie alla sensibilità di tutti i cittadini.
Per ridurre ancora il conferimento domestico, Acos Ambiente ha pronte tre soluzioni:
la prima è quella di intensificare i controlli
ispettivi effettuati da un ispettore ecologico,
intensificare la costruzione delle isole ecologiche che oltre una decina di anni fa erano
state abbandonate ed infine attuare un ulteriore campagna di sensibilizzazione nelle
scuole elementari e medie. “Chi non separa
correttamente i rifiuti rischia di pagare, se
viene individuato, 50 euro di multa. Per
quanto concerne le isole ecologiche, proseguiremo con la politica di riaprirle per meglio collocare i rifiuti ingombranti. Le prime
due saranno inaugurate a fine mese a Francavilla e Predosa, mentre ad aprile sarà aperto un centro di raccolta (come si chiamano
adesso le isole ecologiche) a Castellazzo e in
seguito anche a Novi in zona Cipian.
(Articolo tratto da La Stampa, 14 marzo)
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Associazione turistica Pro Loco
La Pro Loco è espatriata alle dolci terre

In occasione dell’edizione di quest’anno
del “Mastro Artigiano”, che si è svolta gli
scorsi 19, 20 e 21 Marzo presso il salone
delle Dolci Terre di Novi Ligure, la
Pro Loco di Tassarolo è stata invitata
ad organizzare la ristorazione con le
specialità tipiche del nostro territorio.
L’idea è nata quando il presidente del
C.N.A. ha preso i contatti con il presidente Pro Loco, alla ricerca di
un’associazione turistica della zona in
grado di offrire un servizio agli espositori e ai visitatori di tale fiera. La collaborazione ha avuto pieno successo,
registrando una grande affluenza di
addetti ai lavori, ma anche di avventori
in visita alla mostra, con enorme ap-

prezzamento
delle specialità cucinate.
In particolare
da ogni angolo
della
regione sono piovuti complimenti per
l’eccezionale “SuperAgnolotto” che ormai da anni contraddistingue la nostra Pro

Loco. Un ringraziamento va a tutti i
volontari Pro Loco e S.U.M.P.S. che
si sono prodigati per il successo della
manifestazione, auspicando che in
occasione dei prossimi appuntamenti
cresca ancora la partecipazione di tutti
volontari tassarolesi alle iniziative che
danno prestigio al nostro paese. Ancora una volta la Pro Loco si è dimostrata come una delle più attive e volenterose della zona, sapendo interpretare alla perfezione il nuovo ruolo
che devono e dovranno assumere le
associazioni turistiche di ogni paese. La Pro Loco continuerà ad organizzare le consuete sagre, senza
però dimenticare lo scopo primario
di valorizzazione del territorio con i
suoi prodotti, quali i vini e le specialità gastronomiche, scopo che la
nostra Associazione ormai da anni
persegue con grande successo.

La Sagra delle Pro-Loco dell’Oltregiogo a Tassarolo
Nella giornata di domenica 16 maggio, presso il Centro Sportivo Paolo e Lorenzo Pernigotti, la Pro Loco di
Tassarolo ospiterà la “Sagra delle Sagre”. Si tratta di una manifestazione enogastronomica che coinvolgerà tutte le
Pro Loco aderenti all’Oltregiogo. Attraverso l’esposizione di stand verranno proposte le specialità culinarie di 12
Associazioni Turistiche delle colline intorno a Tassarolo. Parteciperanno alla manifestazione le Pro Loco di:
- Tassarolo con i Super-Agnolotti,
- San Cristoforo con i tagliolini ala coccio,
- Bosio con la torta di riso,
- Parodi con la pizza,
- Voltaggio con la grigliata e le patatine,
- Lerma con il cinghiale ai funghi,
- Montaldeo con i formaggi caprini,
- Carrosio con i salumi misti,
- Casaleggio Boiro con le focaccine farcite con lardo e
le focaccine con nutella,
- Mornese con i suoi dolci da forno,
- Capriata d’Orba con il salame greco,
- Francavilla con i canestrelli.
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ANNO: 2010

L’A.S.D. Tassarolo
DOPO TANTA NEVE...DI NUOVO IN CAMPO!
Finalmente, dopo più di due mesi di pausa, è
ripreso anche il campionato di Seconda Categoria - Girone R, che vede protagonista
l’ASD Tassarolo. I Cinghiali, in data 28
Febbraio hanno disputato il primo incontro
del 2010 in casa del Villaromagnano. La
partita si è conclusa con un penalizzante 1 a
0 in favore dei tortonesi, risultato che i gialloblù molto probabilmente non meritavano
vista l’enorme prova di carattere offerta. Se
si pensa alle difficili condizioni in cui la
squadra è stata costretta ad allenarsi nei due
mesi invernali, tra condizioni meteo sfavorevoli e campi impraticabili, la prova offerta in
casa di una delle grandi forze del campionato assume un valore del tutto positivo. Sicuramente il Tassarolo non è andato a Villaromagnano a “fare” la partita, ma ha dimostrato che con il carattere, la determinazione e
l’ordine in campo si possono ottenere grandi
risultati. Peccato non essere stati premiati
dalla fortuna dopo la bella prestazione, visto
soprattutto che ai gialloblù è sfuggito di
mano il pareggio solo pochi istanti prima del
fischio finale, dopo che il portiere Parolisi
aveva neutralizzato addirittura due rigori ai
padroni di casa, uno per tempo. Purtroppo
invece a pochi minuti dal termine una precisa girata all’interno dell’area della giovane
punta rossoblu ha costretto i cinghiali a tornare a casa senza neanche un punto e con il
morale sotto i tacchi. Fortunatamente sono
bastati sette giorni per recuperare ciò che si
era lasciato per strada a Villaromagnano:
domenica 7 Marzo i ragazzi hanno sfoderato
una partita da incorniciare e, battendo 1 a 0
la Silvanese, hanno portato a casa 3 punti
fondamentali in chiave salvezza. La compagine vallorbina è stata annichilita dalle motivazioni superiori dei gialloblù e da un secondo tempo da urlo dei ragazzi di mister Scotti,
che grazie alla rete a inizio ripresa di Torriggia hanno portato a casa un risultato veramente molto importante, sintomo di uno

stato di forma che, nonostante tutte le difficoltà, non è poi così pessimo. Un altro
match abbordabile attendeva il Tassarolo
l’11 di Marzo in serata, il recupero con
l’Orione Audax di Tortona, ma le avverse
condizioni meteo dei giorni precedenti
hanno fatto rinviare l’incontro. Anche la
Domenica seguente, 14 di Marzo, i cinghiali si sono visti rinviare per neve il pesantissimo scontro diretto per non retrocedere
con il Garbagna, fanalino di coda. Il campionato ha quindi ripreso il suo regolare
svolgimento con i recuperi disputati Giovedì 18, in cui il Tassarolo è stato superato
per 2 a 1 da un bel Tagliolo. I cinghiali
erano addirittura passati in vantaggio a
metà primo tempo grazie alla rete messa a
segno da Farhat, ma appena un minuto
dopo sono stati raggiunti sull’1 a 1 dagli
ovadesi, che hanno poi portato a casa i tre
punti con una rete segnata in contropiede a
solo 15 minuti dal termine. Ancora una
volta però è stato il campo di casa (se così
si può chiamare) a curare tutti i mali del
Tassarolo, che contro una agguerrita Castelletese, la Domenica immediatamente
successiva ha raccolto tre punti pesantissimi. Il gol decisivo è arrivato quasi allo
scadere da un’azione insistita di capitan
Collarà, che quando le partite si fanno decisive fa pesare la sua ormai ultradecennale
esperienza. Raggiunta la quota 19 punti, il
Tassarolo è sembrato quasi stanco quando
in settimana è arrivata a Francavilla la compagine dell’Orione Audax, per il recupero
del match rinviato ben due volte. I tortonesi
infatti si sono imposti, sempre sul 2 a 1,
sempre dopo che i cinghiali erano passati in
vantaggio, questa volta con una rete di
Torriggia. Indubbiamente a pesare
sull’opaca prestazione dei gialloblu sono
state le numerose assenze per squalifiche e
infortuni. Squalifiche che hanno giocato
anche un brutto scherzo al Tassarolo: per
un’incomprensione
riguardo date e
validità dei comunicati ufficiali della
Federazione, Domenica 28 Marzo hanno preso parte alla
gara casalinga con
il Montegioco anche Collarà, Ventoso e Bisio, che,
secondo gli atti
ufficiali e i regolamenti, dovevano
scontare un turno di
squalifica proprio
quella Domenica.
Quello che per il
Tassarolo è stato un

errore in assoluta buona fede (tant’è vero
che la squalifica era già stata scontata il
Giovedì precedente contro l’Audax) si è
trasformata in un mero appiglio per la
compagine tortonese, la quale attraverso
un ricorso presentato in Federazione ha
ottenuto il sovvertimento del risultato
conseguito sul campo (1 a 0 per i Cinghiali), che è quindi divenuto 3 a 0 a tavolino
per il Montegioco. Ancora frastornati dal
tiro mancino del Giudice Sportivo, i cinghiali hanno offerto la loro peggior prestazione il Giovedì successivo
nell’importantissimo match con il Pontecurone: sconfitta inequivocabile per 2 a 0
e una squadra che per tutti i 90 minuti non
ha mai dato l’impressione di crederci. La
pausa pasquale sembrava poter portare un
po’ di serenità nello spogliatoio, ma in
realtà al rientro la situazione morale e
fisica sembrava non essere migliorata
molto: un’altra prestazione poco convincente a cornice di una sconfitta per 1 a 0
che sembrava aver spedito il Tassarolo nel
baratro a soli 2 punti dalla zona retrocessione. Ora è arrivato il momento decisivo,
in una sola settimana ben due scontri importantissimi: prima la Spinettese da affrontare tra le mura amiche, poi la caldissima trasferta a Garbagna. I cinghiali sono
consapevoli che tutto dipende ancora da
loro e i punti di vantaggio sulle inseguitrici sono un tesoro da non sperperare. Comunque vadano questi due importantissimi scontri diretti, ci saranno ancora due
gare su cui poter fare affidamento per
tirarsi definitivamente fuori e conquistare
una mai così difficile salvezza. Il campionato infatti si chiuderà con la trasferta di
Cassano e la partita contro il Paderna a
Francavilla. Il Tassarolo ha il compito di
crederci, comunque vadano le cose in
questo convulso finale…
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Le manifestazioni 2010
a Tassarolo

•

Sabato 8

Maggio: convegno seminario “Nuove Energie per i cittadini dei Piccoli

Comuni”, organizzato da Legambiente nell’ambito dell’iniziativa Voler Bene all’Italia.

•

Domenica 9 Maggio: serie di eventi lungo l’arco di un’intera giornata nell’ambito
della manifestazione culturale Nazionale “Voler bene all’Italia”, organizzata
dall’associazione Piccola Grande Italia, che riunisce tutti i piccoli comuni della penisola.

•

Domenica 16 Maggio: presso il Centro Sportivo Paolo e Lorenzo Pernigotti, la Pro
Loco ospita la “Sagra delle Sagre”, manifestazione gastronomica che coinvolge tutte le Associazioni Turistiche delle colline intorno a Tassarolo aderenti all’Oltregiogo.

•

Sabato 29 Maggio: il Comune con la collaborazione della Pro Loco organizza, nella
suggestiva cornice della Tenuta San Pietro, il XII Festival Internazionale di Musica
dall’Europa Concerto Echos.

•

Inizio Giugno: cerimonia per il conferimento del Premio Studio giunto alla sua XXII
edizione, e del Premio Stampa, che si terrà nei locali della società di Mutuo Soccorso.

•

2 Giugno: seconda edizione del Box Rally, competizione sportiva, a bordo di rudimentali go-kart costruiti da amatori. La gara di Tassarolo farà parte del circuito del campionato
italiano.
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•

12-13-19-20 Giugno: XV Sagra del SuperAgnolotto e del Nibiö, consueto appuntamento enogastronomico con prodotti locali, cucinati dai volontari della Pro Loco e della
S.U.M.P.S. di Tassarolo, e con le grandi orchestre che allieteranno le prime serate
dell’estate.

•

23 Giugno: consueto appuntamento con la Corsa Campestre, manifestazione sportiva
in cui si troveranno a gareggiare atleti provenienti da ogni angolo della provincia, sugli
splendidi sentieri che attraversano i boschi e le colline tassarolesi.

•

Sabato 3 Luglio: manifestazione artistica e culturale “Tassarolo come Montmartre”,
che vedrà impegnati una serie di pittori all’opera nei vicoli e nei cortili di Tassarolo.

•

17 Luglio: spettacolo teatrale con la compagnia di prosa “La Torretta” che rappresenterà
lo spettacolo “I Maneggi per maritare una figlia” di Gilberto Govi, inserito all’interno di
un più ampio ciclo di teatro dialettale che riguarda l’illustre attore genovese.

•

1 Agosto: corsa ciclistica per la categoria Juniores, patrocinata dall’Oltregiogo e dalla
provincia di Alessandria, con arrivo che si terrà davanti alla Società di Mutuo Soccorso di
Tassarolo.

•

14-15-16 Agosto: XXXI Sagra di San Rocco con la consueta presenza del SuperAgnolotto e altre specialità tipiche, appuntamento storico per il mese di Agosto tassarolese.

•

12 Settembre: Festa Patronale della Madonnina di Sant’Ambrogio, con i classici festeggiamenti durante tutto l’arco della giornata, che comprenderanno la Messa Solenne al
mattino, al pomeriggio la processione delle confraternite con gli artistici crocifissi accompagnate dalla Banda Musicale.

•

Ottobre Piovono Libri: consueto appuntamento culturale che anima le serate autunnali a Tassarolo, con la presentazione di una serie di nuove uscite editoriali locali, e
l’organizzazione di iniziative a sfondo culturale che si terranno quasi interamente nella
sede della S.U.M.P.S.
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Il Bibliotecario consiglia
LE PERFEZIONI PROVVISORIE, CAROFIGLIO GIANRICO
Le giornate di Guido Guerrieri trascorrono in equilibrio instabile fra il suo
lavoro di avvocato - un nuovo elegante
studio, nuovi collaboratori, una carriera di successo - e la solitudine venata
di malinconia delle sue ore private.
Antidoti a questa malinconia: il consueto senso dell'umorismo, la musica, i
libri e le surreali conversazioni con il
sacco da boxe, nel soggiorno di casa.
Tutto inizia quando un collega gli
propone un incarico insolito: cercare
gli elementi per dare nuovo impulso a
un'inchiesta di cui la procura si accinge
a chiedere l'archiviazione. Manuela,
studentessa universitaria a Roma, fi-

glia di una Bari opulenta, è scomparsa in
una stazione ferroviaria, inghiottita nel
nulla dopo un fine settimana trascorso in
campagna con amici. Inizialmente Guerrieri esita ad accettare l'incarico, più adatto a
un detective che a un legale. Poi, scettico e
curioso a un tempo, inizia a studiare le
carte e a incontrare i personaggi coinvolti
nell'inchiesta. Tra questi, la migliore amica
di Manuela, Caterina. Una ragazza dei suoi
tempi giovane, bella, immediata al limite
della sfrontatezza. L'avvocato, diviso fra
imbarazzo e attrazione, si lascia accompagnare da lei nel ricostruire il mondo segreto di Manuela e le ragioni della sua scomparsa.

Editore: Sellerio
(collana La memoria)
Dati: Anno 2010, 336 p., brossura

LA PRINCIPESSA DI GHIACCIO, LACKEBERG CAMILA
Erica Falck è tornata nella casa
dei genitori a Fjällbacka, incantevole località turistica sulla costa occidentale della Svezia che,
come sempre d'inverno, sembra
immersa nella quiete più assoluta. Ma il ritrovamento del corpo
di Alexandra, l'amica d'infanzia,
in una vasca di ghiaccio riapre
una misteriosa vicenda che aveva
profondamente turbato il piccolo
paese dell'arcipelago molti anni
prima. Erica è convinta che non

Editore: Marsilio
(collana Farfalle)
Dati: 2010 458 p., brossura

si tratti di suicidio, e in coppia
con il poliziotto Patrik Hedström
cerca discoprire cosa si nasconde
dietro la morte di una persona
che credeva di conoscere. A trentacinque anni, con la sensazione
di non sapere bene cosa volere
nella vita ma stimolata da un
nuovo amore, approfitta del suo
status di scrittrice per smascherare menzogne e segreti di una
comunità dove l'apparenza conta
più di ogni cosa.

LA MAMMA DEL SOLE, ANDREA VITALI

Editore: Garzanti
(collana Narratori moderni)
Dati: Anno 2010, 286 p., rilegato

La motonave Nibbio, vecchia
gloria della Navigazione Lariana, sta effettuando il suo ultimo
viaggio. A Bellano sbarca un'anziana donna: sta cercando il
vecchio parroco, don Carlo Gheratti. Attraversa a fatica il paese
arso dalla canicola estiva, prima
di scomparire nel nulla. Quando
arriva la notizia che manca una
delle ospiti del Pio Ospizio San
Generoso di Gravedona, sulle
due rive del lago i carabinieri
iniziano a indagare. Un secondo
enigma segna l'estate del 1933.
Dietro pressante richiesta del

Partito e della Prefettura, i
carabinieri devono raccogliere
informazioni su una "celebre"
concittadina, Velia Berilli,
madre di quattordici figli, tra
legittimi e illegittimi. Perché
mai Velia Berilli è diventata
così importante? Due misteri,
insomma, cui si aggiunge un
altro problema: in caserma si è
rotto il vetro del bagno, e aggiustarlo non sarà semplice.
Ancora una volta, le pagine di
Vitali si animano di una piccola folla di protagonisti e comprimari: dall'equipaggio della

Nibbio alle autorità locali, e
poi don Gheratti, il sacrestano
Bigé e la perpetua Scudiscia.
Non possono mancare i carabinieri della locale stazione, vere
star dei suoi romanzi: il maresciallo maggiore Ernesto Maccadò, l'appuntato Misfatti, il
brigadiere Mannu e il carabiniere Milagra, che segue giorno dopo giorno, con indomita
passione, i gloriosi trasvolatori
della Seconda Crociera Atlantica.
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… i libri più letti
L’IPNOTISTA, LARS KEPLER

Editore: Longanesi
(collana La gaia scienza)
Dati: Anno 2010, 585 p. ,rilegato

Si chiama Erik Maria Bark ed era l'ipnotista più famoso di Svezia. Poi qualcosa
è andato storto e la sua vita è stata a un
passo dal crollo. Ha promesso pubblicamente di non praticare mai più l'ipnosi e
per dieci anni ha mantenuto quella promessa. Fino a oggi. Oggi è l'8 dicembre,
è una notte assediata dalla neve ed è lo
squillo del telefono a svegliarlo di colpo.
A chiamarlo è Joona Linna, un commissario della polizia criminale con l'accento finlandese. C'è un paziente che ha
bisogno di lui. È un ragazzo di nome
Josef Ek che ha appena assistito al massacro della sua famiglia: la mamma e la
sorellina sono state accoltellate davanti
ai suoi occhi, e lui stesso è stato ritrovato in un lago di sangue, vivo per miraco-

lo. Josef è ricoverato in grave stato di
choc, non comunica con il mondo esterno. Ma è il solo testimone dell'accaduto
e bisogna interrogarlo ora. Perché l'assassino vuole terminare l'opera uccidendo la sorella maggiore di Josef, scomparsa misteriosamente. C'è solo un modo per ottenere qualche indizio: ipnotizzare Josef subito. Mentre attraversa in
auto una Stoccolma che non è mai stata
così buia e gelida, Erik sa già che infrangerà la sua promessa. Accetterà di ipnotizzare Josef. Perché, dentro di sé, sa di
averne bisogno. Sa quanto gli è mancato
il suo lavoro. Sa che l'ipnosi funziona.
Quello che l'ipnotista non sa è che la
verità rivelata dal ragazzo sotto ipnosi
cambierà per sempre la sua vita. Quello
che non sa è che suo figlio sta per essere
rapito...

HANNO TUTTI RAGIONE, PAOLO SORRENTINO
Tony Pagoda è un cantante melodico con tanto
passato alle spalle. La sua è stata la scena di
un’Italia florida e sgangheratamente felice, fra
Napoli, Capri, e il mondo. È stato tutto molto
facile e tutto all’insegna del successo. Ha avuto il
talento, i soldi, le donne. E inoltre ha incontrato
personaggi straordinari e miserabili, maestri e
compagni di strada. Da tutti ha saputo imparare e
ora è come se una sfrenata, esuberante saggezza
si sprigionasse da lui senza fatica. Ne ha per tutti
e, come un Falstaff contemporaneo, svela con
comica ebbrezza di cosa è fatta la sostanza degli
uomini, di quelli che vincono e di quelli che perdono. Quando la vita comincia a complicarsi,
quando la scena muta, Tony Pagoda sa che è

venuto il tempo di cambiare. Una sterzata netta.
Andarsene. Sparire. Cercare il silenzio. Fa una
breve tournée in Brasile e decide di restarci, prima a Rio, poi a Manaus, coronato da una nuova
libertà e ossessionato dagli scarafaggi. Ma per
Tony Pagoda, picaro senza confini, non è finita.
Dopo diciotto anni di umido esilio amazzonico
qualcuno è pronto a firmare un assegno strato-

sferico perché torni in Italia. C’è ancora una
vita che lo aspetta. "Paolo Sorrentino ha invenEditore: Feltrinelli
(collana I narratori)
Dati: Anno 2010, 320 p., brossura

tato Tony Pagoda, un eroe del nostro tempo, il più
grande personaggio della letteratura italiana contemporanea."

LA MALAPIANTA, GRATTERI NICOLA
"High tech e lupara." Potrebbe

Editore: Mondadori
(collana Strade blu )
Dati: Anno 2010, 183 p., brossura

essere il titolo di un'improbabile parodia cinematografica.
Invece è la sconcertante ma
fedele fotografia che Nicola
Gratteri ci dà della
'ndrangheta. In una veloce e
appassionante conversazione
con Antonio Nicaso, che sullo
stesso argomento ha firmato
con lui "Fratelli di sangue",
Gratteri ritorna ad approfondire un fenomeno criminale di
portata internazionale che,
dopo lunghi e colpevoli ritardi,
inizia finalmente a essere percepito nella sua vera dimensio-

ne. A rivelare la forza dell'organizzazione criminale calabrese bastano poche cifre: il
suo fatturato annuo è di 44
miliardi di euro, il 2,9% del
Prodotto interno lordo. Il "core
business" è rappresentato dal
traffico di droga (la
'ndrangheta controlla quasi
tutta la cocaina che circola in
Europa): un ricavo di 27.240
milioni di euro all'anno, il 55%
in più rispetto al ricavo annuo
della Finmeccanica, il gigante
dell'industria italiana. A questa
spettacolare espansione fa da
contraltare il degrado sociale e

ambientale della Calabria, prigioniera di una criminalità che
la opprime, ne sfrutta famelicamente ogni risorsa e poi l'abbandona impietosamente al suo
destino. La crescita e la fortuna
di questa malapianta viene raccontata attraverso temi ed eventi
cruciali: dalle lontane origini
alla stagione dei sequestri di
persona, all'espansione sul territorio italiano e all'estero; dalle
collusioni con la politica alla
conquista della leadership nel
traffico di droga, alle inquietanti
vicende dei rifiuti tossici.

Il Consorzio per i Servizi alla Persona
Il CSP (Consorzio Servizi alla Persona) è un ente pubblico nato per
la gestione dei Servizi Socio Assistenziali sul territorio di 31 comuni dell’area novese.

Il Consorzio opera all’interno di un sistema integrato di servizi e si
rivolge alle persone ed alle famiglie sostenendole nelle condizioni
di non autonomia. Sul territorio del CSP risiedono 71.943 abitanti,
di cui 28.151 nel comune di Novi Ligure. L’attività svolta dal CSP
avviene mediante interventi di sostegno al nucleo famigliare ed al
singolo, nonché mediante interventi di sostituzione - anche temporanea - del nucleo famigliare, ove quelli di sostegno risultino impraticabili. Gli interventi di questo Ente, previsti dallo statuto, che possono essere richiesti dai cittadini in possesso dei requisiti necessari
sono:

•

Assistenza Economica;

•

Assistenza Domiciliare;

•

Assistenza socio educativa per minori e disabili;

•

Affidamento dei minori presso famiglie, persone singole e
comunità famigliari;

•

Interventi per minori nell’ambito dei rapporti con l’Autorità
Giudiziaria;

Tassarolo informa…
qualche dato su di noi:

Regione :

PIEMONTE

Provincia :

ALESSANDRIA

Abitanti :

595

CAP :

15060

Prefisso telefonico :

0143

Partita IVA :

00391820065

Codice Istat :

006170
L059

•

Istruttoria per l’idoneità per le adozioni nazionali ed internazionali;

Codice Catastale :

•

Integrazioni rette di inserimenti in struttura residenziale per
anziani e disabili;

Denominazione Abitanti TASSAROLESI

•

Inserimenti in presidi socio assistenziali per non autosufficienti;

•

Inserimenti in centri diurni per disabili;

•

Tirocini di lavoro per soggetti portatori di handicap;

•

Gestione diretta del centro diurno “Toso” per disabili di
Arquata Scrivia

Per mettersi in contatto direttamente con il Consorzio, e per qualsiasi chiarimento o suggerimento sui servizi erogati e sulle modalità di
accesso agli stessi, la sede si trova in Piazzale Partigiani (Giardini
Pubblici), a Novi Ligure. Il numero di telefono è 0143-334311.

Santo Patrono :

MADONNINA DI
SANT’AMBROGIO

Festa Patronale :

II DOMENICA
SETTEMBRE

Località :

ALBORINA, ORTOLANA, CAVALLARI

Comuni Confinanti :

FRANCAVILLA BISIO,
GAVI, NOVI LIGURE,
PASTURANA

