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Università Presentato all’Istituto Vincenzo Luparia di San Martino

Rosignano, arriva il Master
per lo sviluppo del territorio

Bilancio Tanti gli eventi organizzati dal sodalizio guidato da Scarpino

L’effervescente 2018
Terruggia: l’ottimo consuntivo della Pro Loco

Un’immagine che ritrae alcuni rappresentanti della Pro Loco di Terruggia durante la visita ai ‘gemelli’ di La Tour de Salvagny

� TERRUGGIA

Il 2018 è stato un anno molto impegnativo per la Pro Loco di 
Terruggia, ricco di eventi e manifestazioni. «Fin dai primi mesi - 
sottolinea il presidente Francesco Scarpino - con il ritorno del 
Carnevale terruggese animato dalla ‘nave pirata’, dal carro alle-
gorico allestito dagli operatori e dagli ospiti della Casa di Riposo, 
dai vari giochi per bambini e dalla rottura delle pignatte senza di-
menticare le varie visite guidate agli infernot, in collaborazione con 
‘Golosaria’. Si arriva così, nel mese di maggio, alla XXV edizione 
di ‘Vivere in Campagna’ che ha che ha visto piazza Vittorio Ema-
nuele III ancora una volta stracolma di espositori e visitatori (un 
particolare benvenuto va alla Associazione Onlus Parkinsoniani 
di Arona), coinvolti nella degustazione delle specialità preparate 
dai nostri cuochi, a cui ha fatto seguito la collaborazione con Le-
gambiente per il progetto ‘Monferrato in movimento – indagine 
sulla mobilità nel Monferrato’».
Ma è il mese di settembre che dà ulteriore grande soddisfazione 
alla Pro Loco Terruggia, prima per i numerosi turisti e affeziona-
ti partecipanti in occasione dell’evento ‘Al Di d’la Festa e dl’ua’,  
poi per la partecipazione, per due week end, alla ‘Festa del Vino 
e del Monferrato’ di Casale: in questa occasione i cuochi hanno 
compiutamente rivelato la loro “nobilitate”: chi non ricorda la 
favolosa ‘trippa accomodata’?
Si avvicina l’autunno e allora ricorre la XXXII edizione della ‘Fe-
sta dei Saggi e dei Sapienti’ seguita dalla ‘Cena di San Martino’ 
con consegna delle benemerenze civiche (Premi S. Martino), 
entrambe organizzate in collaborazione con Comune, Parroc-
chia e Turricola nel Cantinone. La collaborazione con il Comune 

continua anche con le serate di ‘Società e Teatro’, a cui sono se-
guiti ben cinque ‘Aperitivi Letterari’ organizzati dalla Biblioteca 
Comunale con la collaborazione della Pro Loco, nel corso dei 
quali gli autori dei libri hanno presentato le loro opere presso il 
Teatro Le Muse. Stando al tema occorre anche ricordare che il 29 
maggio Leandro Novarino, socio fondatore della Pro Loco, ha 
presentato con successo, in collaborazione con la stessa,  il suo 
primo libro: ‘Cipressetti miei, spigolature nerostellate e pillole 
di vita’,  devolvendo il ricavato della vendita alla Associazione 
Onlus ‘Pulmino Amico” di Casale. Il primo sabato e domenica 
di dicembre una delegazione di terruggesi, per lo più dell’Asso-
ciazione, ha reso una visita di cortesia ai ‘gemelli’ francesi di La 
Tour de Salvagny (nei pressi di Lione) in occasione dei mercatini 
natalizi nella suggestiva cornice del ‘Noel’In’.
Nel corso dell’anno non sono mancate inoltre iniziative rivolte 
alla scuola, con l’erogazione da parte della Pro Loco di contributi 
indirizzati sia a quella primaria a sostegno del laboratorio sulla 
pietra da cantoni, sia a quella dell’infanzia per acquisto di mate-
riale didattico. Da non dimenticare il rifacimento, ad opera della 
Pro Loco, della staccionata ubicata presso l’area parco giochi per 
bambini di piazza Vittorio Emanuele III, la cui posa in opera av-
verrà indicativamente tra dicembre e gennaio 2019.
L’avvicinarsi del Natale vedrà “Babbo Natale a scuola” con omag-
gio di dolci ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria e, nei 
giorni 22-23-24 dicembre, l’organizzazione dell’evento denomi-
nato ‘Il Paese del Natale’ con attività per i più piccoli e per gli 
adulti, senza dimenticare il tradizionale omaggio del panettone 
ai ‘Saggi e Sapienti’ del paese, tutte occasioni per formulare ai 
terruggesi e non solo i più affettuosi auguri di un sereno Natale.

�� ROSIGNANO MONFERRATO

Presentato all’Istituto Luparia di San Martino di Rosignano il 
Master a cura dell’Università del Piemonte Orientale a cui ha 
aderito per l’anno accademico in corso il Comune di Rosignano 
Monferrato con il cofinanziamento dell’Ente Morale Luparia.
Il Master post universitario ha avuto inizio ad ottobre e si pro-
trarrà per sei mesi. Il progetto operativo dedicato al Comune 
di Rosignano vede coinvolti  l’architetto Luisa Cartesio ed Erik 
Barone coordinati dai docenti Garavaglia con la supervisione 
di Perulli direttore del master. Per il Comune di Rosignano, il 
coordinamento con l’università è assicurato da Anna Eccettuato 
che così illustra la finalità del progetto: «L’obiettivo del progetto è 
di aggiornare le conoscenze e le dinamiche economiche del siste-
ma locale per produrre strategie efficaci per lo sviluppo di nuove 
possibilità con risultati misurabili in termini di potenziamento 
dell’offerta e della sua visibilità, di aumento dei visitatori/frui-
tori, di economicità della gestione ,di capacità coordinamento 
e governance degli attori locali , di qualità della vita sia per i 
residenti che per i city-user».
Verranno anche individuate le presenze di possibili sinergie 
realizzabili a scala locale e/o transterritoriale in area vasta. 
Questa ricerca utilizzerà metodologie sia quantitative sia qua-
litative quindi elaborazione di indici sul sistema locale, indagi-
ne sulle sinergie e sulle politiche, sulla fiducia e sulla capacità 
di cooperare degli attori locali realizzate attraverso interviste e
focus group appositamente organizzati. Un  progetto innovativo 
e di qualità, per la prima volta sperimentato in Monferrato, che 
ha già dato negli anni passati  frutti importanti ed ottimi risul-
tati pratici nel Cuneese e nell’Astigiano. L’obiettivo è quello di 
proporre una visione di sviluppo socio economico del territorio 
nel medio e lungo termine per garantire un futuro accettabile 
alle più giovani generazioni in un tempo irto di difficoltà ma 
anche di sfide imprenditoriali e possibilità nuove, da proget-
tare e realizzare.
«La mia Amministrazione ritiene questo progetto importante 
per impostare strategie future per la conservazione e  lo svilup-
po del nostro territorio comunale e non solo, con la certezza di 
un lavoro impostato scientificamente dalla nostra Università - 
dichiara il sindaco Cesare Chiesa - da poco tornato a ricoprire 
anche il ruolo di Presidente dell’Unione dei Comuni. Verranno 
coinvolte tutte le realtà produttive, formative e associative del 
del territorio collinare per realizzare un progetto concreto basa-
to sulla condivisione. Da questo Master, ci aspettiamo risultati 
ambiziosi e spunti importanti per dare  concretezza ed orizzonti 
lunghi alle future scelte strategiche che saremo chiamati a com-
piere». In questo ambito la partnership di compartecipazione 
finanziaria con l’Ente Morale Luparia - felicemente giunto a 
festeggiare i 150 anni dalla sua fondazione - assume un valore 
non solo simbolico ma di condivisione di valori  e di strategie 
che guardano con speranza al futuro di un territorio da riscat-
tare, come fu lungimirante e fruttuoso il lascito del rosignane-
se Vincenzo Luparia nei confronti delle generazioni di giovani 
che questo territorio lo hanno modellato nel corso del tempo.

Pier Luigi Rollino

Rosignano: la «Festa degli Alberi»
con gli alunni della Scuola Primaria

�� Comune e istituzioni scolastiche, a Rosignano,  
hanno organizzato la “Festa dell’Albero”. “Un modo 
per sensibilizzare sui temi ambientali le più giovani 
generazioni e renderle consapevoli che la tutela 
del verde, bene prezioso per ogni comunità, è un 
investimento per il loro futuro” spiega il vicesindaco 
Marco Mosso. Alla presenza degli alunni della Primaria, 
si è provveduto alla piantumazione nel giardino di via 
Mazzini di tre rose, dedicate agli altrettanti nuovi nati 
rosignanesi nel corso del 2017; è stata l’occasione 
per spiegare ai giovani studenti com’è nata la Festa 
dell’Albero (dagli Stati Uniti nel 1870 si è poi diffusa in 
Europa ed in Italia dove il ministro dell’Istruzione Bacelli 
la rese Legge dello Stato agli inizi del Novecento).La 
Festa si è poi trasferita nelle aule della Primaria, dove 
sono stati presentati i lavori realizzati dagli studenti 
durante i corsi pomeridiani del doposcuola: con 
l’insegnante Maurizio Boltri e il supporto delle docenti 
della Primaria, gli studenti hanno presentato i loro lavlri 
sul tema dell’albero (poesie, pensieri e manufatti artistici 
che rimarranno nella disponiblità della scuola e saranno 
messi in mostra in occasione dell’imminente Open day)
Tra tutte le realizzazioni artistiche, non è stato facile per 
la giuria selezionare i cinque vincitori (uno per classe) 
a cui è poi stato fatto dono da parte del Comune come 
premio una pianta di Carpino.  I giovani vincitori sono 
stati Giorgia Bertolotti (classe prima), Ginevra Borsoi 
(classe seconda), Federico Volta (classe terza), Linda 
Caprioglio (classe quarta) ed Elena Turra (classe quinta).
Al Comune, vincitore della gara “Dopo L’Unesco, agisco”, 
è stato fatto dono da parte della Regione di un buon 
numero di piante che saranno rese disponibili dal Vivaio 
Regionale di Vercelli.

L’Armanàch ad Tarvilla del 2019
e il Concorso «Treville&Sei libri»

�� Sabato 8 dicembre, alle ore 16, la Biblioteca 
Comunale , di Treville presenterà il nuovo calendario 
“L’Armanàch ad Tarvilla 2019”. Nel calendario sono 
contenuti i lavori dei bambini-lettori della Biblioteca 
che, nell’estate, hanno partecipano ad una laboratorio 
di scrittura dedicato alle chiese del Monferrato. La 
ricerca ha coinvolto anche le famiglie dei giovani 
partecipanti che hanno accompagnato i bambini nei 
vari paesi che sono stati loro assegnati a sorteggio 
per incontrare i sacerdoti della varie parrocchie, hanno 
visitato gli interni delle chiese e fotografato le facciate 
dei luoghi di culto. L’Armanàch presenta anche una 
bella collezione di proverbi della saggezza popolare in 
vernacolo monferrino e una serie di fotografie d’epoca 
di gruppi e famiglie di trevillesi. La presentazione si 
svolgerà, come sempre, a ridosso della festa patronale 
di Sant’Ambrogio e si terrà presso il Salone Comunale di 
Casa Devasini alla presenza del sindaco Piero Coppo e 
dell’Amministrazione comunale. Parteciperà all’incontro, 
presentato dal direttore della biblioteca Paolo Testa, 
il gruppo “I Cantastorie Monferrini” diretto da Mauro 
Bardella e Massimiliano Limonetti ad interpretare il 
legame di tradizione e devozione popolare a cui si ispira 
l’intero calendario. In programma anche un augurio 
molto speciale per le feste natalizie presentato da 
quattro giovanissime lettrici della Biblioteca Spina che 
interpreteranno quattro poesie in vernacolo monferrino 
scritte da Testa: Noemi Antonioli, Clelia Barretta, 
Isabella Monzeglio e Anna Soldera. Le prime copie 
dell’Armanàch verranno consegnate proprio ai bambini 
che hanno partecipato al progetto con il proprio lavoro 
di scrittura e ricerca: Pietro Ansaldi, Daniele Antonioli, 
Noemi Antonioli, Clelia Barretta, Sofia Destro, Giulia 
Guerrieri, Camilla Leporati, Giorgia Spinoglio, Andrea 
Soldera, Anna Soldera, Agnese Torre, Enrico Vanni. 
L’8 dicembre sarà anche l’occasione per l’attesa 
premiazione del Concorso Treville&SeiLibri dedicato 
ai giovanissimi lettori della Biblioteca che, nel corso 
dell’anno, abbiano raccolto i bollini sulla tessera punti: 
ad ogni libro letto e commentato equivale un bollino e 
sei bollini danno diritto ad un premio. Lo scorso anno fu 
il giovane Andrea Soldera di Cella Monte a conquistare 
il titolo.

Infanzia, Primaria e Secondaria:
le date degli Open day in collina
� Rese note le date degli Open day scolastici.Per 
quanto riguarda la Scuola d’Infanzia, Serralunga di Crea 
13 dicembre ore 17; San Giorgio 12 dicembre ore 17; 
Terruggia 15 dicembre ore 9-12; Altavilla 21 dicembre 
ore 15; Ozzano 9 gennaio tutto il giorno; Cella Monte 9 
gennaio ore 17,30. Per la Scuola Primaria, Rosignano 
12 dicembre ore 17; Serralunga di Crea 13 dicembre 
ore 15,30; San Giorgio 3 dicembre ore 17; Ozzano 12 
dicembre ore 17; Lu 12 dicembre ore 16; Terruggia 12 
dicembre ore 16; Frassinello 17 dicembre ore 14-16; 
Vignale 12 dicembre 9,30-11. Per la Scuola Secondaria, 
Ozzano 12 dicembre ore 17; San Martino di Rosignano 
16 dicembre ore 10,30-12,30; Vignale 14 dicembre ore 
16,30.

Inaugurazione l’8 dicembre dagli ‘Amis’

Camminando nel Presepe
Il viaggio alla Colma
tra le opere del Natale

Un’immagine dell’inaugurazione dell’evento del 2017

�� ROSIGNANO

Sabato 8 dicembre, alle ore 
15, cerimonia d’inaugurazio-
ne alla Colma di Rosignano 
della XIV edizione dell’even-
to ‘Camminando nel Presepe’. 
Alla Cappella di San Bartolo-
meo l’evento “….Nell’apparir…” 
Voci e strumenti in musica – 
Coro Bach di Cellamonte, Va-
leria Coppo, Massimiliano 
Limonetti.
L’evento, realizzato dagli Amis 
d’la Curma a partire dal 2005 
attraverso l’autofinanziamen-
to e la collaborazione dell’I-
BL, CSVA, e dell’ANA sezione 
Casale Monferrato, prevede, 
durante il periodo delle festi-
vità natalizie (dall’8 dicembre 
al 6 gennaio), l’esposizione di 
opere sul Natale realizzate nel 
tempo da Enrico Colombotto 
Rosso, Gianni Colonna, Gian 
Paolo Cavalli, Piergiorgio Pa-
nelli, Max Ferrigno, Gianni 
Stevano, Giorgio Cavallone, 
Angela Pansini, Michela Fi-
schetti, Cecilia Prete e molti 
altri partecipanti al Concorso 
di Pittura ‘Omaggio a Morbelli’  
artisti per diletto, insegnan-
ti e studenti delle scuole del 
territorio.
Anche quest’anno sarà confer-

mato l’inserimento nel circuito 
della frazione di Garriano per 
un totale di 79 opere, realizzate 
con modalità e tecniche le più 
disparate, che vengono espo-
ste con allestimento a cura de-
gli abitanti presso le proprie 
abitazioni, lungo il percorso 
circolare che va da Roveto a 
Garriano, alla Cappelletta, alla 
Colma, sede della Natività, per 
ritornare a Roveto. A partire 
dal pomeriggio, dalle ore 17 
alle ore 24, a rendere maggior-
mente suggestivo il percorso 
artistico, un gioco di luci che 
illuminano le singole opere, 
realizzato dagli abitanti delle 
frazioni che contribuiscono in 
tal modo a rendere maggior-
mente vissuta e partecipata 
l’iniziativa.
Lungo il percorso, sono a di-
sposizione dei visitatori, de-
pliant che lo illustrano e indi-
cano gli autori di ogni opera. 
Sarà allestito un punto raccol-
ta fondi, gestito dai bambini, 
che offriranno oggetti realiz-
zati a mano da Simona Cam-
pagnola, Giuliana Andreotti, 
Stefania Ricossa. Le offerte 
saranno devolute a Vitas per 
l’Hospice Zaccheo (informa-
zioni: www.amisdlacurma.it; 
telefono 0142.488718).
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