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IL TRISTE FENOMENO DELLA LUDOPATIA

I dati del 2018: 61% la
raccolta differenziata
In mensa eliminate le
bottiglie di plastica

L

Cala in Piemonte
il gioco “fisico”
d’azzardo
In aumento nel resto d’Italia dove le regioni hanno attuato
programmi inutili ai fini statistici di prevenzione. La nostra
regione è l’unica che ha preso una decisione coraggiosa
gradita dai cittadini e dalle famiglie in difficoltà.
A PAG. 4-5
IN CASTELLO “PAESAGGI E PERSONAGGI CASTELNOVESI”

Arriva San Giuseppe con la Fiera,
la Sagra dei Farsò e la solidarietà
Domenica 17 marzo, in piazza, l’esposizione delle concessionarie
automobilistiche, i trattori e le auto d’epoca, il club Ferrari e gli
spazi della solidarietà.
A PAG. 2

a raccolta differenziata è il modo migliore per preservare e mantenere le risorse naturali, a vantaggio nostro, dell’ambiente in cui viviamo ma soprattutto delle generazioni future: riusare, riutilizzare e valorizzare i rifiuti,
dalla carta alla plastica, al vetro, al legno, ai medicinali,
alle pile esauste contribuisce a restituirci e conservare un
ambiente “naturalmente” più ricco. Il 2018 si è concluso
con un buon risultato: 61% la percentuale certificata della
differenziata nel nostro paese.
Ogni nostra azione produce inquinamento: anche la più
comune, come leggere un giornale o bere un’aranciata,
non sarebbe nulla se non considerassimo che ogni giorno
nel mondo vengono stampate milioni di pagine, costruite
milioni di bottiglie in plastica o lattine in alluminio, assemblati milioni di oggetti e mobilio per le nostre case.
Ecco perché è importante ogni nostra singola azione.
Tradotto in altre parole, milioni di alberi abbattuti, milioni di litri di petrolio consumati, milioni di kg di CO2
immessi nell’atmosfera: con la raccolta differenziata, invece, gran parte di queste risorse vengono risparmiate.
Ecco alcuni esempi:
> ognuno di noi produce circa 35 kg di plastica ogni anno:
se questa plastica fosse completamente riciclata, in un
comune di 100.000 abitanti si risparmierebbero quasi
12.000 tonnellate di petrolio e carbone
> per produrre 1 kg di alluminio, occorrono 15 kwh di
energia elettrica; per produrre un kg di alluminio riciclato, servono invece 0,8 kwh: in Italia, ogni anno, vengono
consumate più di 1 miliardo e 500 mila lattine
> per produrre una tonnellata di carta vergine occorrono
15 alberi, 440.000 litri d’acqua e 7.600 kwh di energia
elettrica: per produrre una tonnellata di carta riciclata
bastano invece 1.800 litri d’acqua e 2.700 kwh di energia
elettrica
> la raccolta differenziata del vetro permette un risparmio
annuo, in Italia, pari a 400.000 tonnellate di petrolio
> i pneumatici, una volta terminato il loro ciclo, possono
essere reimmessi in ciclo per gli utilizzi più svariati: è importante, poiché in Italia ne vengono scartati ogni anno
500.000 tonnellate, per un volume di oltre 3 milioni di
metri cubi, l’equivalente di più di 6 stadi di San Siro colmi
fino all’orlo
> da 100 kg di olio usato se ne ottengono 68 di olio nuovo: 1 solo kg di olio usato disperso nell’ambiente inquina
1.000 metri cubi d’acqua.
In mensa abbiamo eliminato le bottiglie di plastica dell’acqua. La Sodexo ha provveduto a installare un erogatore al quale possono rifornirsi direttamente i bambini con
le brocche. Un’operazione semplice, una buona azione che
va nella direzione della salvaguardia del nostro ambiente.

Domenica 17 marzo - Si festeggia San Giuseppe

La fiera, l’esposizione dei trattori
d’epoca e la sagra dei farsô
In castello la rassegna curata dell’Istituto Baxilio

A

rriva San Giuseppe, la festa di primavera con un ricco programma.
In cartellone c’è un’anteprima alle 21 di
venerdì 15 marzo in sala Pessini con la
presentazione del libro del giornalista
della Provincia Pavese, Roberto Lodigiani, dedicato a una vicenda castelnovese
durante di un secolo fa: “La vera storia
di Carlo Codevilla”.
Sempre in Sala Pessini, il giorno dopo,
alle 16,30 l’iniziativa dedicata agli alberi
per i nuovi nati. Sarà consegnata a tutti
i nuovi cittadini del 2018 una cartellina
con dentro il certificato di assegnazione, il numero della pianta che potranno
reperire nello spazio del Parco recentemente ampliato e un omaggio. Un modo
diverso anche per conoscersi da parte
dei genitori.
Alla sera verso le 21, in Castello, l’inaugurazione della rassegna curata dall’Istituto Comprensivo dal titolo “Paesaggi
e personaggi castelnovesi in mostra”. Il
lavoro seguito dai ragazzi con i loro docenti è quello di un collage che parte dai
luoghi, attraversandoli, e descrivendoli
con la partecipazione delle persone e dei
loro abitanti.
La domenica si apre con il mercato ambulante dislocato nelle vie di accesso
alla piazza e tutto il settore verso la zona

Scrivia riservata alle macchine agricole.
Una fiera sempre importante per la nostra zona, partecipata dalle ditte produttrici e dal numeroso pubblico.
In piazza, di fronte al castello, un’esposizione insolita che per la prima volta
farà bella mostra di sé: un’esposizione
di trattori d’epoca curata dalla “Scluter
club italien” e dall’associazione “Trattori
d’epoca Dolci terre di Novi”. Nella parte
centrale ci sarà la rassegna automobilistica con i nuovi modelli e quelli che
hanno fatto la storia con una presenza
particolare del Club Ferrari.
Dal pomeriggio la sagra delle frittelle
che ha reso famoso il nostro paese: saranno preparate a lato della Chiesa sotto
il capannone appositamente montato.
C’è anche lo spazio per la solidarietà.
Di fronte alla Chiesa i volontari dell’Associazione “Franca Casssola Pasquali”
venderanno sacchetti di patate mentre
di fronte alla agenzia della Cariparma la
Lilt inaugurerà il suo percorso stagionale attraverso i paesi del tortonese per diffondere la cultura e la conoscenza della
prevenzione, mettere a disposizione in
un camper i propri medici per una consulenza gratuita e proporre un programma di screening a seconda dell’utenza, il
tutto, naturalmente, in forma gratuita.

In breve
Pulizia caditoie

È in corso in questi giorni la pulizia delle caditoie
e dei tombini organizzata annualmente da Gestione Acqua. In alcune vie saranno posizionati
dei cartelli di divieto di sosta per i giorni in cui è
previsto il lavoro di sgombero.

Concluse le potature

Con l’abbattimento dei tre platani nel cortile
delle scuole elementari si è concluso il lavoro di
potatura svolto dalla Forest di Vignole Borbera.
Dopo l’abbattimento dei platani si è puntualmente verificato ciò che il dr. Alberto Mallarino
aveva previsto: restava la corona esterna mentre la zona centrale era completamente svuotata a causa dell’età delle piante e delle potature
negli anni cinquanta che tendevano a capitozzarle. Una nota di colore: la vista del cortile e
dello splendido complesso dei Gesuiti senza i
tre platani guadagna in immagine ed estetica
architettonica.

Visite a Castelnuovo
sulle orme dei Boxilio

L

a Diocesi di Tortona ha inserito nel percorso
collegato ai pittori castelnovesi Boxilio anche
la tappa presso il castello e la Parrocchiale di
Castelnuovo con la collaborazione di quattro
volontari locali. I visitatori, tutte persone interessate all’arte, non si sono limitati a osservare
i dipinti dei Boxilio, in particolare Manfredino e
Quirico, ma hanno espresso meraviglia per i due
edifici, perfettamente restaurati e ricchi di opere
d’arte.

Domenica mattina il ritrovo è fissato al mercato alle 8,30
La giornata di pulizia e raccolta dei rifiuti abbandonati

Domenica 10 marzo abbiamo la possibilità di dare una mano all’ambiente, di conoscere persone
motivate e che prestano il loro tempo per migliorare l’ambiente in cui viviamo. Come ogni anno è
stata organizzata la giornata di pulizia: fossi, rive, argini che verranno setacciati e puliti dai rifiuti
che sono abbandonati nonostante la raccolta canonica sia puntuale, l’offerta di una piattaforma per
tutti i tipi di rifiuto sia attiva e la presa in carico degli ingombranti e degli elettrodomestici sia presso
le abitazioni.
Il Gruppo Ambiente e l’amministrazione comunale che organizzano la giornata invitano tutti i
cittadini a partecipare. Il ritrovo è fissato alle ore 8,30 in piazza delle Erbe a Scrivia: saranno formate
delle squadre e suddiviso il territorio.
Sarà una mattinata dedicata all’ambiente che ci circonda. Anche di sensibilizzazione affinché ognuno
possa vigilare sui comportamenti delle persone e rendersi conto di quanta inciviltà ci sia ancora in
giro nonostante un’offerta di servizi davvero ampia.
Una mezza giornata spesa per “dare una mano” a preservare il nostro futuro: scarpe robuste e guanti.
Al resto provvederà il Gruppo Ambiente.

In Piemonte la cimice asiatica diventa invasiva
La troviamo in casa e l’aumento è esponenziale

Il fenomeno in atto su tutto il territorio piemontese riguarda la presenza di numerosi cimici presso le
utenze civili. In questo periodo, oltre alla già conosciuta cimice verde se ne osservano molte altre di
colore marrone. Si tratta di una nuova specie di origine asiatica denominata “Halyomorpha Halys”
che, oltre ad arrecare gravi danni in agricoltura, sta causando non pochi fastidi alla popolazione.
La cimice in questione, come quelle autoctone, non attacca l’uomo e non è vettore di malattia. Si
nasconde nelle zone più riparate delle abitazioni (mansarde, sottotetti, cassonetti delle tapparelle,
ripostigli, vani luce) per trascorrere il periodo invernale e in primavera riprende l’attività e
abbandona gli ambienti in cui si era riparata per spostarsi sulle piante coltivate, ornamentali e
incolti e proseguire il ciclo biologico sviluppando popolazioni via via più elevate.
Il settore fitosanitario della Regione ha elaborato una serie di avvertenze che troverete sul sito del
comune e nelle locandine affisse.

“Da un’oasi all’altra” il libro di Arcangelo Campagna
Sarà presentato nella Chiesa di San Rocco

L’appuntamento è per sabato 23 marzo, alle 21, nella chiesa di San Rocco dove verrà presentato il libro
di Arcangelo Campagna dedicato ai luoghi orionini, in particolare a Castelnuovo Scrivia e a Molino dei
Torti. E’ il terzo volume della trilogia che si rifà al Santo di Pontecurone. Interverranno il parroco Don
Paolo, don Patrizio Dander della comunità orionina e il priore della confraternita, Adriana Lombardi.

Il libro

In visita al nostro Crocifisso

Un nuovo negozio

Vetrine accese
sulla via Dante
Alta, magra, giovane, bionda con capelli a
strisce. Si chiama Francesca ma per chiamarla basta Fra. E sa ridere.
Con disinvolto coraggio ha alzato le saracinesche in un punto del paese che stava avvizzendo. Fra – l’amore per i capelli è il titolo e il
programma (che nessun copyrighter avrebbe
firmato) di questo nuovo impegno. Ma lei, sì.
Francesca ci crede. Un negozio bianco-grigio,
con due vetrine sproporzionate finalmente accese verso la fine di Via Dante, al confine con
il Bar Pasticceria Botosso. Una strada una
volta vivace di negozi, che pian piano si era
spenta e che ora sta ricominciando a vivere.
Ci avevano già provato, ma evidentemente
c’era stato qualcosa di sbagliato perché l’effetto novità è durato poco.
Ora siamo tutti pronti a scommettere su questa ragazza, che racconta i suoi anni e la sua
voglia di farcela, e che sul muro del negozio
ha scritto: Il mondo è nelle mani di coloro che
hanno il coraggio di sognare e di correre il rischio di vivere i propri sogni…
Fin qui il gioco che è iniziato con un cocktail
affollato, con parroco e sindaco e molte future clienti già prenotate. Ma la storia professionale di Francesca è soprattutto una storia
di lavoro, di Accademia, di sperimentazione.
Una storia di passione e di coraggio, che noi
vogliamo veder continuare. Castelnuovo sa
essere generosa con chi rispetta i suoi vizi
e le sue virtù e apprezza le novità. Io ne so
qualcosa.
Tanti auguri, Fra.
Elda Lanza

La presentazione in sala Pessini venerdì 15 marzo alle ore 21

La vera storia di Carlo Codevilla
Una nuova testimonianza sulla vicenda castelnovese del 1921

Un piccolo gruppo dinanzi alla Madonna della
Misericordia (attribuita a Quirico - 1500).

10 marzo domenica ore 15-17
Domenica 24 febbraio la Biblioteca ha organizzato un pullman per trascorrere una giornata a
Genova. Giornata meravigliosa, suddivisa in due parti, la prima al grande cimitero monumentale
di Staglieno e nel pomeriggio in visita alla mostra dedicata ad Antonio Maragliano e al Palazzo
reale che hanno stupito i visitatori per la loro bellezza. Nelle due foto il crocifisso d’altare della
nostra Parrocchiale e poi una parte del gruppo di visitatori castelnovesi.
2
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Volontari del Comune saranno disponibili domenica prossima per una visita al castello e
nella Parrocchiale per essere documentati sulle
opere d’arte dei Boxilio presenti in paese. Con
tale iniziativa si chiude la mostra tortonbese dedicata nel museo diocesano all’esposizione di
tre tavole di inizio Cinquecento.

Roberto Lodigiani, giornalista della Provincia pavese, e
Antonello Brunetti presenteranno venerdì 15 marzo alle 21 il
libro La vera storia di Carlo Codevilla edito da Mursia.
L’autore Lodigiani espone una ricca documentazione sulle
vicende del tortonese Codevilla (Tortona 1900-New York
1950) raccogliendo dati sia da articoli e saggi che da documenti
d’archivio. Codevilla, poco più che ventenne, fu coinvolto nei
tragici avvenimenti accaduti a Castelnuovo il 15 maggio 1921,
ossia nel periodo della nascita del fascismo e si rifugiò in Unione
Sovietica. Tra gli anni Venti e Trenta fu segretario di Gramsci,
poi impegnato in missioni alle prese con il nazismo, fino alla
guerra civile spagnola. Poi di nuovo in Urss durante la seconda
Guerra mondiale, colonnello dell’Armata Rossa. Dopo la guerra
si trasferì negli Stati Uniti.
Antonello Brunetti presenterà una testimonianza inedita sulla Il punto esatto in via Garibaldi, dinanzi al cancello di Palazzo
Centurione, ove avvenne lo scontro.
vicenda castelnovese del 15 maggio 1921.
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Dipendenze

Cala il volume
del gioco d’azzardo
nella nostra Regione

Ogni anno in Piemonte
si spendono 6,5 miliardi
Il forte impegno della Regione su questo tema per limitare l’esposizione delle famiglie e dei cittadini al triste fenomeno della ludopatia.

I

n Piemonte si spendono annualmente 6,5
miliardi in gioco d’azzardo; nel 2018 poco
più di 4,5 miliardi per il gioco in contesti
fisici e quasi 2 miliardi per quello online.
Come in ogni altra regione, sono gli apparecchi (New Slot e VLT) a registrare
il primato tra i giochi in contesto fisico: tuttavia se fino al 2017 oltre il 70%
del volume di gioco totale era da attribuirsi a questa tipologia di giochi,
nel 2018 la percentuale scende al 64%.
Il dato dell’ultimo anno è in contrazione (in termini assoluti circa 750 milioni in meno in due anni – dal 2016 al
2018 - introdotti negli apparecchi di gioco) probabilmente anche grazie al forte impegno che la Regione già da anni
ha messo in campo su questo tema.

Positivi gli effetti della legge piemontese
che limita i locali in cui si può giocare
“fisicamente” con le slot e le macchinette
In arrivo
il questionario
Oltre 30.000 persone tra i 18 e gli 80 anni
residenti in 80 Comuni piemontesi (tra cui il
nostro) e sorteggiate in maniera casuale nei
prossimi giorni riceveranno a casa il questionario
GAPS (Gambling Adult Population Survey), che la
Regione Piemonte ha commissionato all’Istituto
di Fisiologia clinica del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (Ifc-Cnr) per comprendere meglio la
diffusione del gioco d’azzardo, dei profili di gioco a
rischio e problematico, le principali caratteristiche
associate al comportamento di gioco. Ci sono
infatti tipologie di giocatori molto diversi tra loro,
da quelli che giocano raramente piccole cifre
a coloro che spendono assiduamente grosse
somme di denaro, a quelli che, per altri fattori
concomitanti, potrebbero essere più a rischio di
sviluppare dipendenza.
Si tratta di un questionario cartaceo, assolutamente anonimo, che garantisce la privacy
dei partecipanti e contiene una serie di domande riguardanti le opinioni personali, le
conoscenze e i comportamenti adottati nei
confronti del gioco. Ai partecipanti è richiesto solamente di compilarlo e rinviarlo, senza
alcun costo di spedizione, al Cnr. Le informazioni raccolte andranno a completare il quadro
regionale fornito dallo studio ESPAD® sulla
popolazione studentesca, che ci dice come
tra gli studenti piemontesi si sia già evidenziata una diminuzione della quota di coloro
con profilo di gioco problematico (4,6% nel
2017), mentre resta alta quella di giocatori a
rischio di sviluppare problematicità (12,5% nel
2017). Il progetto vuole anche offrire un’analisi dei possibili effetti innescati dalle misure di
contenimento dell’offerta attuate, sia a livello
regionale, attraverso il “distanziometro”, sia
a livello comunale per quanto riguarda le limitazioni temporali al gioco adottate da numerosi Comuni piemontesi.
4

N

essun aumento esponenziale
del gioco on-line e una riduzione di 503 milioni del gioco
fisico nel 2018 rispetto al 2016. E’
quanto emerge dal raffronto dei dati
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativi a tutte le regioni.
Secondo i dati, analizzati dai ricercatori di IRES Piemonte ed
elaborati dal dottor Paolo Jarre direttore del Dipartimento “Patologia delle dipendenze” dell’Asl TO3
e coordinatore del gruppo di lavoro
regionale sulla prevenzione ed il
contrasto al Gioco d’azzardo patologico, emerge che il Piemonte è l’unica regione nella quale si registra un
consistente calo del “gioco fisico”:
meno 503 milioni nel 2018 (in totale 4.624 milioni, stimati raddoppiando il dato del primo semestre),
un calo del 9,8% sul dato del 2016
(totale 5.127 milioni) e del 4,8% sul
2017 ( totale 4.855 milioni).
Mentre nel Piemonte si registra una
riduzione, nel resto d’Italia il volume
di gioco “fisico” continua a crescere.
Le giocate sono passate da 69.610
a 70.156 milioni, con un aumento
di 546 milioni (+0,8%). Se il dato
nazionale nel suo complesso resta
stabile intorno ai 74.780 milioni, il
merito può essere dunque attribuito al contenimento dell’offerta ottenuto grazie alla legge regionale del
Piemonte.
I dati sul gioco “a distanza” permettono di stabilire in modo inequivocabile che la forte crescita presente in
tutto il Paese è minore in Piemonte
(+ 75%, da 1113 a 1948 milioni giocati) rispetto al resto d’Italia (+82,4%,
da 15.801 a 28.728 milioni giocati).
Dai dati risulta che non si sta verifi-
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cando nessuna “esplosione” del gioco on-line come conseguenza della
restrizione dell’offerta di gioco con
apparecchi automatici e anche che la
netta riduzione delle giocate con apparecchi di gioco (New Slot e VLT)
non è “compensata” dall’aumento di
quelle con altri giochi “fisici”.
Nel corso degli ultimi mesi è notevolmente diminuito nella nostra
regione il numero delle slot-machine (AWP) che sono passate dalle 22.014 del 31 dicembre 2017

alle 12.468 al 30 settembre 2018.
“Questi dati sono l’ulteriore conferma degli effetti positivi della legge
regionale sul contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo: una significativa riduzione complessiva
dei volumi di gioco e di conseguenza anche delle perdite da parte dei
giocatori”- dice il sindaco Gianni
Tagliani
“Ridurre il numero dei giocatori patologici, al di là degli aspetti economici che già si sono manifestati nel

La normativa in vigore
La legge 9/2016 detta norme per la prevenzione e il contrasto alla
diffusione del gioco d’azzardo patologico per tutelare le fasce più deboli
e maggiormente vulnerabili della popolazione e contenere l’impatto delle
attività connesse all’esercizio del gioco lecito sulla sicurezza urbana, sulla
viabilità, sull’inquinamento acustico e sulla quiete pubblica. Le varie azioni
tendono a:
• prevenire e contrastare il gioco d’azzardo in forma problematica o patologica
• a offrire trattamento terapeutico e di recupero ai soggetti che ne sono
affetti ed al supporto delle loro famiglie
• diffondere e divulgare l’utilizzo responsabile del denaro attraverso attività
di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione
• rafforzare la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole
• stabilire misure volte al contenimento dell’impatto negativo delle attività
connesse alla pratica del gioco sul tessuto sociale, sull’educazione e
formazione delle nuove generazioni

primo semestre del 2018, significa
un risparmio consistente anche per
la sanità regionale che può essere
investito in altri ambiti”
“Non dimentichiamo che la
ludopatia è un problema serissimo,
che distrugge la vita delle persone,
colpendo soprattutto quelle più
deboli. L’applicazione della legge
va avanti, con le diverse azioni di
prevenzione e formazione previste
dal piano di contrasto al gioco
d’azzardo patologico”.
La Regione sta avviando operativamente il piano di comunicazione
che si propone di prevenire il gioco
d’azzardo patologico, aumentandone la conoscenza dei rischi: il piano
prevede sia l’utilizzo di strumenti di
informazione diffusa sia l’organizzazione di momenti di approfondimento e di coinvolgimento della
popolazione.
E’ in fase di elaborazione anche il
progetto di software geografico libero che si intende mettere a disposizione dei Comuni per facilitare la
localizzazione dei luoghi sensibili,
necessaria per delimitare le aree interdette all’installazione di apparecchi di gioco perché entro le distanze
prescritte dalla legge.

Non importa se chi
compila il questionario
sia un giocatore
d’azzardo o meno
Il Piemonte si è infatti distinto come una
tra le regioni più attive per quanto riguarda l’adozione delle politiche di regolazione dell’offerta. Nella primavera del 2016,
la Regione ha infatti approvato la legge
di contrasto al gioco d’azzardo patologico
(L.R. 9/2016) che prevede l’attivazione di
numerose azioni volte a ridurre e prevenire
la diffusione delle forme di dipendenza da
gioco.
A oltre due anni di distanza dall’applicazione di queste norme (dall’estate 2016 la
riduzione degli orari di funzionamento degli apparecchi; dall’autunno 2017 l’applicazione del cosiddetto “distanziometro”) è di
fondamentale importanza capire gli eventuali effetti di queste normative non solo
sui volumi di gioco e di perdite (sicuramente ridotti nel complesso) ma anche su
altri aspetti che definiscono il fenomeno.
La semplice osservazione delle variazioni
nei volumi di gioco non permette infatti di
valutare in modo esauriente gli effetti delle
misure messe in campo.

E’ importante, infatti, capire non solo
quanto sia diminuito il denaro investito
dai cittadini piemontesi in gioco d’azzardo, ma anche se e come si sia modificata la composizione della spesa, quanti
siano i piemontesi che giocano e quali le
abitudini più diffuse.
Sappiamo infatti che esistono tipologie
di giocatori molto diversi tra loro, da
quelli che giocano raramente piccole cifre a coloro che giocano assiduamente
grosse somme di denaro, a quelli che,
per altri fattori concomitanti, potrebbero essere più a rischio di sviluppare
dipendenza.
“Nasce così l’idea del progetto GAPS,
che la Regione Piemonte ha commissionato al nostro gruppo di ricerca e che
ha l’obiettivo di acquisire informazioni
di livello locale sulla diffusione del gioco
d’azzardo, dei profili di gioco a rischio
e problematico, e sulle principali caratteristiche associate al comportamento
di gioco”- spiega la dottoressa Sabrina
Molinaro, responsabile scientifica dello
studio per CNR-IFC (Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa).
GAPS non si propone unicamente come
solido strumento di monitoraggio della
diffusione del gioco e delle sue forme più
problematiche sul territorio.

Il Piemonte è l’unica
Regione d’Italia che
ha affrontato il tema
concretamente
limitando i locali in cui
buttare i soldi
Il progetto ha infatti tra i suoi obiettivi
quello di offrire un’analisi dei possibili
effetti innescati dalle misure di contenimento dell’offerta attuate, sia a livello
regionale, attraverso il “distanziometro”,
sia a livello comunale per quanto riguarda le limitazioni temporali al gioco adottate da numerosi comuni piemontesi.
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Aziende

La lavorazione, la trasformazione e la vendita diretta dei prodotti

Saclà, Star e Zerbinati serviti con le verdure
della cooperativa “Fresche Terre di Scrivia”
Il progetto

• Produttori
l progetto raggruppa trenta
produttori che principalmente
hanno sede nel territorio della
Bassa Valle Scrivia, zona molto
fertile e di grande tradizione per
le colture orticole, a Castelnuovo
Scrivia, Alzano Scrivia, Isola
Sant’Antonio, Sale, Alluvioni
Piovera. La peculiarità è garantire la
freschezza del prodotto, evitando
la pluralità di passaggi che fa salire
i costi e rallenta la distribuzione; in
particolare i prodotti forniti sono
orticoli come patate, cipolle, aglio,
carote, zucchine, pomodori, fino
a meloni e angurie, con l’obiettivo
di fornire più margine di guadagno
ai produttori che forniscono la
merce, grazie al taglio della filiera, e
garantire tempi di consegna rapidi e
prodotti freschi.

• Collaborazione
La Cooperativa Ortofrutticola
consolida un percorso che ha
creato uno stretto rapporto di
collaborazione anche con diverse
amministrazioni locali che stanno
aprendosi ad un concreto rapporto
operativo che si faccia garante della
scelta dei prodotti stagionali e legati
al territorio, con scelte aziendali
orientate a proteggere sia la salute
che i portafogli della clientela. A
guadagnarne non sono solo le
tasche e la salute dei consumatori
ma anche l’ambiente: da un paio
d’anni si sta lavorando con tenacia
per favorire il consumo dell’ortofrutta
locale, nell’intento di assicurare
la massima qualità e freschezza,
limitando al massimo i trasferimenti
e il passaggio attraverso i mercati
generali. Ovvio il beneficio derivante
ai produttori, impegnati da tempo
nella ricerca di nuove opportunità
e decisi a portare avanti l’obiettivo
della filiera corta, che vede ridursi al
minimo i passaggi e i conseguenti
aumenti di prezzo”.
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C

ipolle, carote e sedano
rapa della Saclà, cipolle per la Star e le zuppe
del gruppo Zerbinati, l’insalata per l’agrocompany ovvero i
prodotti della quarta gamma.
Sugli scaffali dei negozi italiani ed esteri i prodotti che servono per le conserve, i sughi,
le zuppe pronte da riscaldare
e quelli in busta solo da condire arrivano da Castelnuovo,
dalla cooperativa che ha voluto unire nel proprio nome
quello del torrente. “Fresche
terre di Scrivia”, con un rimando neppure troppo celato
al novelliere Matteo Bandello
che è il figlio più illustre della
nostra comunità. Presidente
della cooperativa una donna,
Maria Tarasco; responsabile
commerciale Massimo Tarditi.
Insieme a loro, in qualità di
soci, ventidue aziende agricole e dieci lavoratori nel
capannone che sorge sulla
strada per Tortona, alla fine
di via De Gasperi appena
prima della strada che porta
al Parco della Scrivia. Una
bella realtà fondata nel dicembre del 2010: attiva, che
commercia anche al minuto
per chi volesse acquistare
direttamente i prodotti e che
cerca sempre nuove opportunità di lavoro e di scambio.
“In zona, oltre alle multinazionali che serviamo regolarmente – dice Massimo
Tarditi che è la vera anima
della cooperativa e che fin
dall’inizio ha creduto in questo progetto – forniamo con
frutta e verdura il gruppo
Iper e Prestofresco, proprio
coloro che hanno recentemente aperto il punto vendita sostituendosi al Carrefour
di via d’Azeglio.
Alcuni prodotti vengono
pelati e lavati: le cipolle destinate alla produzione dei
sughi e delle conserve subiscono un primo trattamento
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qui a Castelnuovo per poi
essere spedite negli stabilimenti di produzione. Le
carote, ad esempio, dopo il
lavaggio vengono messe in
fusti e in salamoia, mentre il
sedano esclusivamente pelato e ridotto. Verze e insalate
sono invece destinate al consumo cosiddetto di quarta
gamma ovvero la commercializzazione in buste pronte
per essere servite direttamente in tavola”.
Le zone di produzione sono
la Bassa Valle Scrivia, Sale,
Alluvioni Piovera e le valli
Curone e Staffora per la frutta fresca. Le aziende agricole fidelizzate consegnano
giornalmente i loro prodotti
affinché sia garantita la raccolta quotidiana che viene
naturalmente certificata.
Un mercato destinato a crescere non solo nel panorama italiano se si pensa che
l’export agroalimentare italiano ha raggiunto lo scorso
anno i 40 miliardi di euro.
Cibi che vengono consumati
all’estero, direttamente o in
seguito a lavorazione, per
due terzi nei paesi dell’Unione Europea.
Oltre la lavorazione e la distribuzione ai supermercati
c’è anche la vendita diretta

dei prodotti presso la sede
sulla strada provinciale per
Tortona. Un motivo in più
per avere prodotti freschi e
direttamente dai produttori
che nel nostro paese conta
anche altri punti vendita.
Un modo per dare un po’ di
respiro al settore agricolo
che nei tempi recenti è stato investito da difficoltà di
diverso genere. È indubbio
che su questo tema da parte
degli agricoltori e delle organizzazioni professionali
vi sia grande aspettativa e si
assista a un notevole lavoro
di stimolo e di sensibilizzazione affinché si sviluppi e si
finanzi questo canale. Oltre
allo specifico interesse degli agricoltori e ai benefici
emersi ampiamente finora
per i consumatori dal punto
di vista economico, “i vantaggi derivati dalla prossimità con i mercati devono
essere analizzati guardando
al complesso delle azioni di
scambio che l’impresa agricola può avere con il sistema
socio-economico”. Ci si riferisce al processo che vede ridurre sempre più la distanza fisica e culturale tra area
urbana e area rurale e che si
arricchisce di relazioni, soggetti e tematiche.

Storie di donne/4 Un omaggio alle figure femminili del nostro paese - di A

ntonello

Brunetti

Fadia Hesperide, donna colta e di prestigio

N

el 1967 il calzolaio Camillo Stramesi, uomo dai mille interessi,
notò nel cortile di un suo vicino, Giuseppe Basiglio, residente
in via degli Scarabelli, un blocco cubico di marmo spezzato.
Basiglio aveva terreni in strada San Damiano e forse da lì qualche
antenato aveva portato a casa questo pesante blocco con lo scopo di
ricavarne un arbi in cui versare l’acqua di una vicina pompa e così
preparare, con verderame e calce viva, l’acqua per la vigna. Valida
anche l’ipotesi che la struttura sia sempre stata in contrada Tavernelle, da dove negli ultimi 30 anni sono emersi consistenti e importanti
reperti archeologici.
Il 15 maggio vennero a Castelnuovo Giuseppe Bonavoglia, Ugo Rozzo
e Vittorio Gianelli, accolti dallo Stramesi che pochi giorni prima era
andato a Tortona per manifestare a Rozzo l’ipotesi che quel blocco di
marmo fosse assai antico. Trovarono la base marmorea in situazione
di abbandono e semicoperta di sassi. Consisteva in un cubo di marmo avente base di tre piedi, ossia cm 75x75, e un’altezza di cm 70.
Ritenendolo un monumento funerario si convinsero che la cavità fosse in origine adibita a contenere le ceneri di qualcuno e calcolarono
che il suo peso, prima dello svuotamento, dovesse aggirarsi sui sette
quintali. Il blocco era percorso da lesioni. Il lato contro il muro, una
volta smosso, riservò una sorpresa: riportava una iscrizione con tipici caratteri romani su tre righe, con lettere di cm 7,5 di altezza e la
terza riga con lettere di cm 10.
FADIA (E o I)
HESPERIDI
D.D.
L’ultima lettera di FADIA mancava perché contenuta in uno spigolo
non più esistente.
Portato al Museo romano di Tortona, il monumento fu ricomposto,
ripulito e restaurato. Rimasto all’aperto si ricoprì rapidamente di
chiazze di muffa. Nel 1982 chiesi al Comune e alla Soprintendenza
che il blocco ritornasse a Castelnuovo e ora è collocato all’ingresso
del nostro Museo didattico di archeologia.
Nel frattempo Giuseppe Bonavoglia aveva tratto alcune conclusioni:
- il nomen Fadia non è molto diffuso nell’Italia settentrionale, a parte Torino, e ricorre nel I secolo d.C.
- il cognomen Esperide ci riporta alle tre bellissime fanciulle, figlie
della Notte e di Atlante, che conservavano i pomi aurei nel giardino
posto al di là delle colonne di Ercole, presso il luogo ove Atlante reggeva il mondo, pomi aurei la cui asportazione costituì la undicesima
mitica fatica di Ercole. Là, nel giardino delle Esperidi, crescevano
frutti d’oro (limoni?) e in quel giardino scendeva per trovare rifugio
e riposo, dopo una giornata trascorsa in cielo sul carro del Sole a
illuminare la Terra, il dio Apollo e vi lasciava pascolare e riposare i
cavalli del cocchio.
- Le Esperidi non erano riuscite a impedire a Ercole di rubare i pomi
d’oro, difesi anche dal serpente Ladone, ucciso da Ercole. Di conseguenza vennero punite da Giunone e trasformate in un salice, un
olmo e un pioppo nero.
Ma veniamo a qualche ipotesi più concreta sul primo personaggio
castelnovese di cui abbiamo testimonianza, una donna.
- Fadia si chiama così perché prende il nome del marito, cosa che avveniva per le schiave trasformate in liberte e inglobate nella famiglia in
posizione di prestigio. Ex schiava, come attesta il nomignolo di Esperide, preso dalla mitolologia come avveniva per tutte le concubine.
- Fadia doveva essere una donna bella e di classe e Fadius doveva
amarla molto se come nomignolo la chiamava Esperide parago-

nandola alle bellissime
custodi del giardino;
oppure Fadia era giunta qui dalla Lusitania
(Portogallo), ove vivevano le mitiche fanciulle, all’estremità del Mediterraneo.
Il monumento
Ormai è certo, e lo attestò nel 1992 la soprintendente Silvana
Finocchi in un suo
scritto apparso sul libro “Castrumnovum
terra magna et opulenta”, che il blocco non
è una sepoltura ma
il basamento di una
statua raffigurante Fadia Esperide.
Inizialmente il cippo
con la dedica a Fadia - La prima ipotesi fu quella di una stele funevenne
interpretato raria. Sul pannello una ricostruzione ipotetica
come un monumento di Piero Zacchetti.
funerario che proteggeva l’urna contenente le ceneri. Collocato sul ciglio di una strada, in
posizione elevata (potrebbe essere
stato il dosso di San Damiano) per
consentirne la visione da parte del
viandante.
La Finocchi fa notare che tale blocco, così grande e pesante giustifica
assai di più la base di una statua.
Per di più la scritta è troppo breve e
il cippo troppo grande per costituire una struttura funeraria.
Da notare anzitutto la squisita cultura di chi commissionò il monumento e fece precedere da una H il
nome Esperide, come era solito per
gli eruditi.
Sicuramente era donna colta e di
prestigio, residente in una villa
romana nel territorio iriense, partecipe alla vita economica, sociale e
amministrativa della comunità;
- la scritta D.D. indica la dedica. La base di una statua voluPotrebbe significare D(evote) D(i- ta dai decurioni di Castelnuovo.
catum) ossia Dedicato con Devo- Ipotesi di Silvana Finocchi, disezione a Fadia o, più probabilmente, gno di Gianpiero Vignoli.
D(ecreto) D(ecurionum) (per decisione dei decurioni, i consiglieri municipali).
Indubbiamente Fadia fu donna di rilievo, stimata per cultura e capacità e con tutta probabilità amata anche per l’attenzione prestata alla
gestione del territorio e dei suoi abitanti.
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Altri tempi / di Antonello Brunetti

L’asilo Regina Elena

S

ino a metà Ottocento la tutela dei bambini era affidata alla comunità e in particolare ai nonni, con qualche piccola iniziativa personale, spesso assai malfatta, in cui
si garantivano un pasto e tante preghiere.
La nascita di un asilo avviene quando i fratelli Balduzzi di Molino finanziano la creazione dell’Ospedale in piazza San Francesco
e quindi vengono liberati i locali del vecchio
ospedale San Giacomo. Viene fatta una ampia ristrutturazione, anche grazie alle donazioni di Vittore Luraghi, Agostina Debonis,
Paolo Fornasari e Maurizio Calcagni.
L’asilo infantile apre al pubblico il 1° maggio 1870 per iniziativa del teologo don Pietro Bertetti, padre generale dei Rosminiani.

Si avvia con maestre dell’ordine rosminiano
e ha subito ben 300 adesioni.
Con il tempo verranno sostituite da altre
suore (Immacolatine) e l’Asilo verrà dedicato alla Regina Elena.
Un secolo dopo, con il diffondersi degli asili comunali e statali, la struttura entrerà in
crisi e la sua attività verrà a cessare intorno
al 1980.
Su iniziativa del Comune e dell’Ente case
popolari l’intero complesso è stato trasformato in un grande condominio, dotato di
galleria e vetrate e di un bel parco in cui si
trova la chiesetta di San Giacomo, il monumento al gualdo e la piazzetta don Bruno
Bottallo.

Le foto ricordano due momenti. La prima foto, “aspiranti alla carriera teatrale”, del 1953, appartiene
a Pierino Cairo.
È in corso una recita sul palchetto del salone. Da sinistra Tino Costa (Léuné), Silvio Novelli, la Madonna
è Bianca Maccarini, San Giuseppe Pierino Cairo. I due angioletti sono Renza Morandi Sacco e Maria
Teresa Zacchetti. Sulla destra la bambina più alta è Carla Bandelli con dinanzi Luigi Curone (Damiö).
Infine con il capretto e la tromba Renzo Novelli (Sdernà) e Vittorio Sottotetti (sèndìch d’ar vèrs˛).
La foto sotto risale al 1948 ed è proprietà di Antonello Brunetti in una immagine collettiva con le suore.
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Persone Incontri /di Elda Lanza

Pane nostrum
“A

noi ci piace esagerare” mi ha detto una signora con i due bastoni di
pane che uscivano dal sacchetto. Evidentemente, sì. Quasi contemporaneamente
avevano chiuso il supermercato e Perrone,
il panificio doc di Via Roma con il titolare
trasferitosi alle dipendenze di Arzani che ha
il punto vendita in paese. I due panifici rimasti si sono subito attivati, con il fruttivendolo, per garantire ad anziani e bambini generi di prima necessità come latte, yogurt,
formaggi, acqua minerale, marmellate… Li
abbiamo ringraziati. Quando ha aperto il
nuovo supermercato Presto/Fresco, come
margherite a primavera ha riaperto il negozio di Forno Arzani, facendo felici le sue
clienti che non si erano rassegnate a quella saracinesca abbassata, e sempre in via
Roma, in vantaggio di qualche giorno, un
nuovo punto vendita Il buon pane. Avendo
già conosciuto e intervistato Perrone, sono
andata a trovare Valeria Tollentino, che gestisce questo nuovo negozio con la consulenza e l’esperienza alle spalle di Massimiliano Pani, di via Solferino. So che sembra
un gran pasticcio, ma ci abitueremo: a noi
ci piace esagerare. Valeria, paciosa, sorridente, voce gradevolmente quieta, cuffia
in testa, da del tu a quasi tutte le clienti, le
conosce per nome, le conosce da anni. Il
pane, produzione propria, si distingue per
forme e qualità. Accanto, pizze e focacce,
biscotti, dolcetti sfiziosi e il piccolo frigor
per latte, yogurt, marmellate e altri generi
comodi alla mano. Quando le chiedo se ha
pane speciale, le si illuminano gli occhi: soltanto al martedì e al venerdì il pane senza
sale per chi ha la pressione alta. E al giovedì
il pane con la curcuma che fa il pane giallo.
Non so quali vantaggi porti alla salute, ma
sulla tavola sta proprio bene.
A noi ci piace esagerare…

