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Con questa edizione, Piazza 
Finazzi torna alle sue origini. 
Vent’anni fa l’intuizione di un 
gruppo di giovani, sostenuto da 
Comune e da Villaviva, aveva 
portato alla realizzazione di un 
foglio informativo sulle attività 

villanovesi che conteneva an-
che spunti di riflessioni, raccon-
ti, cronache... 
Negli anni questo strumento di 
comunicazione ha subito una 
trasformazione e, nel tempo, 
abbandonato i primi obiettivi: 
fornire un’informazione (non 
solo dell’ente pubblico ma an-
che delle associazioni private) 
ai cittadini; costituire un’agorà 
(la piazza Finazzi, cuore del 
paese, dove ci si incontra e con-

fronta e dove un po’ tutti posso-
no dare il loro contributo); 
coinvolgere i giovani in un pro-
getto (quello redazionale) per 
aiutarli a mettersi al servizio del 
proprio paese. 
Obiettivi ripresi dalla nuova 

amministrazione ed in partico-
lare dal sindaco Fabrizio Bre-
mide e dall’assessore Ilaria O-
liaro (che è stata una delle pri-
me firme di Piazza Finazzi). 
Il compito affidato alla redazio-
ne non è facile. Prima di tutto 
per le molteplici voci che lo 
compongono: dalla Pro Loco 
alla Consulta Femminile, dagli 
Alpini a Villaviva, Oratorio, 
Cisav, Biblioteca Civica, scuole 
(infanzia, elementare, media), 

società sportive, Protezione Ci-
vile, i ragazzi della Leva, per 
non dimenticare il Comune  con 
le anime della maggioranza e 
della  minoranza. In secondo 
luogo il breve tempo con cui si 
è deciso e ci si è messi subito 
all’opera con tanto entusiasmo 
e voglia di collaborare.  
Tenendo presente un semplice 
concetto: Piazza Finazzi viene 
stampata con soldi pubblici, 
risorse della comunità ed è a 
questa che bisogna dare un ser-
vizio. D’altronde le diverse re-
altà che qui si raccontano sono 
loro stesse a formare e a rappre-
sentare il tessuto sociale di un 
paese.  Un bel paese, Villanova, 
dove tutti gli abitanti devono 
sentirsi orgogliosi di appartene-
re. 
 Pier Luigi Buscaiolo 
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Sono passati circa 6 mesi dal-
l'insediamento dell'amministra-
zione Bremide, ed è il momento 
giusto per tirare le somme. 
All'indomani delle elezioni, gli 
studenti delle scuole medie so-
no stati tra i primi ad accogliere 
il nuovo Sindaco, e tra i primis-
simi appuntamenti pubblici ci 
sono state le feste di fine anno 
scolastico. Proprio dalle scuole 

siamo partiti per iniziare il no-
stro cammino: centri estivi, la-
vori di manutenzione ordinaria 
e straordinaria degli edifici sco-
lastici, la giornata ambientale, 
fino alla partecipazione dei ra-
gazzi di terza media alla com-
memorazione del 4 novembre 
dimostrano una forte attenzione 
dell'Amministrazione per la 
scuola e per gli studenti, e an-
che una voglia dei ragazzi di 
essere parte della vita sociale 
del paese. Nei giorni in cui scri-
viamo si stanno compiendo le 
attività necessarie al rinnovo 
del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi e delle Ragazze, con la 
certezza che avremo un suppor-
to da chi sarà il cittadino di do-

mani. 
Le cose da fare sono tante, an-
che purtroppo a causa di alcuni 
eventi atmosferici che hanno 
causato danni soprattutto al 
campo sportivo e al parco gio-
chi, siamo lieti però di vedere 
un paese in movimento: le feste 
organizzate dalla Pro Loco han-
no visto la collaborazione di 
tutte le associazioni, il versante 

sportivo offre numerose ed inte-
ressanti attività per bambini ed 
adulti (calcio, pallavolo, ritmi-
ca, pilates, balli caraibici), e le 
associazioni come Villaviva, la 
consulta femminile e la biblio-
teca curano invece la parte cul-
turale, con concorsi fotografici, 
letture animate per bambini, 
conferenze alla riscoperta delle 
bellezze del nostro piccolo pae-
se. 
Una richiesta che abbiamo avu-
to spesso, sia in campagna elet-
torale e subito, all’indomani del 
nostro insediamento, è stata di 
porre attenzione alla sicurezza e 
al decoro dell’abitato: in questo 
senso ci stiamo muovendo per 
dare una risposta ai cittadini. 

Fin dall’inizio dell’anno scola-
stico, l’area antistante le scuole 
primaria e media è chiusa al 
traffico, in modo da tutelare il 
percorso a piedi dei bambini e 
dei ragazzi. Abbiamo anche 
assunto un vigile che, in orari e 
giorni  differenti ,  tutela 
sull’ingresso o uscita delle 
scuole (a cui speriamo di af-
fiancare quanto prima alcuni 

volontari in veste 
di “nonni vigili”) e 
sul traffico cittadi-
no. Altro punto che 
ci sta a cuore, e 
che va a braccetto 
con il decoro, è 
l’ambiente: accan-
to a una riorganiz-
zazione delle aree 
ecologiche, che 
speriamo aiuti a 
migliorare il servi-
zio e a mantenere 
una maggiore puli-
zia, abbiamo in 
progetto di instal-

lare la casetta dell’acqua, in 
modo da ridurre quanto più 
possibile l’uso della plastica. 
Non manca l’attenzione ai più 
piccoli, con il progetto di manu-
tenzione straordinaria delle aree 
verdi, soprattutto il Giardino 
Amico, prevista per la primave-
ra 2020 ma che inizia 
quest’anno con la piantumazio-
ne di nuovi alberi durante la 
“Festa nazionale dell’Albero”. 
Come è evidente, alcune attività 
sono consolidate, e intendiamo 
continuare a sostenerle, altre 
sono nuove e sono segno, a no-
stro parere, del desiderio di tor-
nare a essere comunità viva e 
sociale, uno dei nostri primi 
obiettivi.  
 Gruppo di maggioranza 

 

I giovani, futuro di Villanova 
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Piazza Finazzi, per noi rappre-
senta un modo per far conosce-
re l’attività che il gruppo di mi-
noranza sta facendo all’interno 
dell’attuale amministrazione 
Comunale, per noi è importante 
avere un contatto con i villano-
vesi, una finestra inerente al 
nostro paese. 

Allo stesso tempo, diviene, un 
elemento di contatto tra l'ammi-
nistrazione comunale e i suoi 
cittadini, foriero di notizie utili, 
per coinvolgere i cittadini ai 
futuri progetti da essi fruibili. 

Come per tutte le edizioni, an-
che i rappresentanti di Minoran-
za, partecipano con la volontà 
di poter dare un apporto alla 
creazione e costruzione per il 
futuro del nostro paese. 

Legato ai progetti realizzati dal-
la nuova amministrazione, l'ele-
mento propositivo ed esortati-
vo, è quello legato alla realizza-
zione sempre maggiore di pro-
getti legati all'educazione civi-
ca, alla possibilità partecipativa 
delle scuole e dei giovani, fin 
dalla prima età, per andare a 
creare in essi quei valori utili 
alla civica convivenza ed edu-
cazione, rispettosi verso il pros-
simo e il mondo che ci circon-
da. 

Allo stesso tempo, sulla base 
dei propositi forniti dalla mag-
gioranza per i prossimi anni, 
sulla realizzazione dei progetti 
in cantiere, ci auguriamo di po-
ter vedere l'utilità fornita ai cit-
tadini, mettendo in primo piano 
la possibilità di vederli realizza-
ti quanto prima, per fornire ai 

villanovesi la tangibilità e la 
fruizione. 

Non mancano sicuramente ele-
menti fondamentali di esorta-
zione nel mantenere al meglio il 
nostro paese, fornendo al citta-
dino servizi utili, il più possibili 
vicini alle necessità degli stessi, 
anche sulla base della gratuità, 
delle strutture pubbliche per 
cercare di creare zone “green” 
dove i Nostri figli possano cre-
scere in armonia e amicizia, in 
zone controllate, oltre ad ele-
menti di vivibilità del nostro 
paese, come la pulizia e l'ordine 
di strade e zone verdi, in parti-
colare le aree ecologiche spesso 
sporche, dove in tal caso chie-
diamo che Cosmo si attenga 
scrupolosamente alle schede di 
servizio che prevedono la puli-
zia delle aree dopo lo svuota-
mento.  

Per quanto riguarda la parte e-
conomica che interessa mag-
giormente i cittadini, si vuole 
chiedere come mai non si è an-

cora aderito alla Tariffazione 
puntuale, che implica uno scon-
to del 10% sulla tariffa. Per i 
cittadini sarebbe un ulteriore 
vantaggio economico che ad 
oggi non è stato applicato. 

Il gruppo di minoranza è attento 
a quello che possono essere le 
esigenze dei villanovesi, propo-
nendo oltre una maggior sensi-
bilità nell’utilizzo degli am-
bienti pubblici con una forma-
zione specifica di educazione 
civica come già detto in prece-
denza e, come si è fino ad ora 
fatto con le diverse interroga-
zioni effettuate nei due soli 
consigli svolti dalla nuova am-
ministrazione, volte, ad evitare 
maggiormente eventuali deci-
sioni di spesa pubblica che ab-
biamo reputato non vantaggiose 
per i Villanovesi; la Nostra pro-
posta vuole essere costruttiva 
nel vantaggio che tutti i villano-
vesi siano sempre al centro 
dell’attenzione della ammini-
strazione, come lo è stato fino 
ad ora.  
 Gruppo di minoranza  

Un sostegno critico e costruttivo 
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Lunedì 4 novembre, in un tiepido pomeriggio di 
sole dopo giorni di maltempo, si è svolta la ceri-
monia di commemorazione del "4 Novembre, Fe-
sta delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale".   
Alla presenza del Sindaco Fabrizio Bremide, de-
gli Amministratori Comunali, del Luogotenente 

CS della Stazione Carabinieri di Balzola, Alberto 
Tamma, del Canonico Don Mario Fornaro e del 
Presidente della Sezione dell'Associazione Nazio-
nale Alpini di Casale Monferrato Gian luigi Rave-
ra, delle Associazioni Villanovesi, alle ore 14.45, 
con la partecipazione di numerosi cittadini villa-
novesi che hanno fatto da splendida cornice ai 
rappresentanti delle Associazioni d'Arma interve-
nute sul sagrato della Chiesa Parrocchiale di San-
t'Emiliano è iniziata la cerimonia ufficiale. 
Una presenza graditissima è stata la partecipazio-
ne all'evento degli alunni e dei loro docenti della 
Scuola Media di Villanova Giovanni Martinotti - 
Ist. Negri. 
Sotto la guida del cerimoniere "per un giorno" 
Germano Delmiglio, capo gruppo del locale Gr. 
Alpini, si è formato lo schieramento con l'ingres-
so delle Autorità in posizione frontale al monu-
mento e, sui lati, sulla sinistra la linea dei Vessilli 
Sezionali dell'Ass.ne Naz.le Alpini, dell'Ass.ne 
Marinai d'Italia e del gagliardetto del gruppo Al-
pini di Villanova, mentre a destra hanno trovato 
posto gli alunni delle scuole. 
La cerimonia ha avuto inizio con l'Alza Bandiera, 
l'Onore ai Caduti, la deposizione della corona con 
la benedizione impartita dal Parroco Don Mario 
Fornaro e la lettura di una preghiera scritta da un 
Alpino e ritrovata su un campo di battaglia. 
Entrambi i momenti sono stati accompagnati dal 
suono dei flauti dei Nostri Ragazzi delle scuole 

diretti magistralmente dal loro insegnante di mu-
sica Leonardo Miccichè che hanno proposto, nel-
l'ordine l'Inno di Mameli e, a seguire, la Leggenda 
del Piave. 
Terminata la cerimonia tutti presenti si sono tra-
sferiti, in corteo, sotto i portici del comune per un 
breve momento di raccoglimento alla lapide dei 
Caduti Villanovesi nelle Guerre d'Indipendenza. 
Il corteo si è quindi diretto in Via V. Veneto dove 
è stato inaugurato il "Cippo dei Caduti" recente-
mente restaurato dagli Alpini Villanovesi in colla-
borazione con l'Amministrazione Comunale, As-
sociazioni locali, privati cittadini e aziende. 
Il momento dello scoprimento della lapide del 
Cippo da parte dell'Alpino Germano Delmiglio e 
della Madrina del Gruppo di Villanova Monferra-
to, Sig.ra Caligaris Giuseppina, celata dalla ban-
diera tricolore che riporta scolpita sulla pietra la 
frase "Umili Eroi Caduti per la Patria", restaurata 
dall'artista locale Vanni Bonardi e la deposizione 
della corona sono stati  senza dubbio un momento 
di profonda commozione per tutti i presenti. 
Significativi gli interventi del Sindaco Fabrizio 
Bremide e del Presidente della Sezione Alpini 
Gian Luigi Ravera che hanno richiamato, nella 

loro esposizione, il ricordo della memoria del sa-
crificio dei soldati caduti, il dovere di non dimen-
ticare la storia della Nostra Patria ed i valori della 
Democrazia e della Libertà del Popolo Italiano 
accomunato da un'unica bandiera: Il Tricolore!   
La cerimonia si è conclusa con la lettura della 
"Preghiera del Soldato Contadino" proposta dal-
l'Alpino Villanovese Antonio Costanzo e dall'in-
teressantissima e circostanziata esposizione dei 
cenni storici sul Cippo presentata dal rappresen-
tante della locale Società Culturale "Villaviva” 
Dr. Vanni Deambrogio. 
 Germano Delmiglio  

IV Novembre: festa e ricordo 
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Il 30 ottobre 2019 gli alunni 
della scuola Primaria “D. Mom-
belli” si sono recati a visitare il 
bosco delle Sorti della Parteci-
panza di Trino. Il nome contie-
ne tutta la storia di questo bo-
sco: era stato infatti donato dal 
Marchese del Monferrato nel 
1202 alla popolazione Trinese. 
Ancora oggi, ogni anno in au-

tunno, viene sorteggiato un  lot-
to di bosco in cui, i trinesi che 
ne fanno richiesta, potranno 
tagliare la legna. La guida ci ha 
accompagnato lungo un sentie-
ro attraverso il bosco, alla sco-
perta di alberi come la quercia e 
il cirmolo, specie autoctone.  
L’atmosfera del bosco era in-
cantata: sul sentiero un tappeto 

 La Primaria alla Partecipanza  

A.S.D. Villanova 2018J. Asso-
ciazione fondata nel giugno  
2019 dal presidente Barberis 
Sonia, vice presidente Celoria 
Daniele, consiglieri Opezzo 
Antonio, Meneghetti, Laura e 
Cassetta Marco. L’associazione 
ha una prima squadra che milita 
nel campionato FIGC di terza 
categoria. Attualmente, i risul-
tati non sono come speravamo 
ma siamo ottimisti, migliorere-
mo. 
Cosa fondamentale della ASD 

VILLANOVA 2018  è di aver 
ricreato un settore giovanile. 
Nel nostro piccolo abbiamo  16 
mini calciatori (2009/2014) agli 
ordini di allenatori preparati e 
adeguati. Speriamo di incre-
mentare e di portare anche il 
calcio femminile nelle nostre 
zone. Comunque l’intento è far 
divertire i piccoli e, perché no, 
anche i grandi. Sempre disposti 
a collaborare con le altre asso-
ciazioni  per portare linfa nuova 
a tutto il paese. 
 Sonia Barberis 

 

Rinasce il Villanova: forza ragazzi! 

di foglie gialle, arancioni, mar-
roni…, ricci di castagne,  
ghiande e funghi. Con le foglie 
i bambini hanno potuto com-
porre un quadro autunnale gio-
cando con i colori a disposizio-
ne. Dopo un breve percorso, nel 
fitto del bosco, ecco magica-
mente  apparire  un grande tron-
co secolare schiantatosi al suo-
lo. I bambini erano incuriositi 
ed hanno potuto capire che tutto 
nel bosco ha una funzione: il 
tronco non è stato rimosso per-
ché può dare nutrimento al ter-
reno, alle larve ed ai picchi che 
si nutrono di queste. E’ il gran-
de ciclo naturale del bosco. 
 Ivana Pasqualin  
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Tanti progetti per la materna 

Grandi novità quest'anno alla Scuola dell'Infanzia 
“Stropeni”!!! 
Grazie alla nuova Amministrazione Comunale 
guidata dal sindaco Fabrizio Bremide, che si è 
prodigata da subito per migliorare e mettere in 
sicurezza gli ambienti scolastici, i piccoli alunni, 
al ritorno dalle vacanze estive, hanno trovato la 
scuola tinteggiata di fresco con colori vivaci e, 
nell'antibagno, una nuova pavimentazione antisci-
volo, che permette di svolgere le attività di routi-
ne senza pericoli. 
A scuola si gioca, si conosce e si fa esperienza... il 
tema della programmazione didattica che verrà 
sviluppato quest'anno sarà “La fattoria degli ani-

mali”, argomento molto gradito ai bambini. Ci 
accompagnerà alla scoperta di questo mondo il 
coniglietto Bing, che proprio in questi giorni è 
venuto a trovarci. 
Nel corso dell'anno verranno inoltre proposti dalle 
insegnanti i seguenti progetti integrativi: 
“Giochiamo con il corpo” (attività motoria in pa-
lestra), “Mani in arte” (attività di manipolazione 
per i bambini di 3 anni), Lingua inglese (per i 
bambini dell'ultimo anno). 
Interverranno inoltre gli esperti dell'associazione 
“Un cane per sorridere” con un innovativo labora-
torio cinofilo, “Amico cane”, che promuove la 
relazione con gli animali come fonte di conoscen-
za, di stimoli sensoriali ed emozionali. 
Il 21 novembre festeggeremo la Giornata naziona-
le degli alberi con lo svolgimento di attività a te-
ma realizzate dai bambini e parteciperemo alla 
messa a dimora nel cortile della scuola di alcune 
piante donate dal Comune di Villanova, che rin-
graziamo ancora calorosamente per l'attenzione 
che sta rivolgendo anche agli alunni della Scuola 
dell'Infanzia. 
 Le insegnanti Serena, Donatella, Sara e Laura. 

Si è celebrata il 4 novembre 2019 La giornata 

dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: nel 
pomeriggio una folta delegazione di Villanovesi, 
radunata davanti alla chiesa parrocchiale di 
Sant’Emiliano, ha onorato la memoria dei Caduti 
durante la Grande Guerra. Un momento significa-
tivo in cui si è celebrato il sacrificio compiuto da 
molti giovani, i quali, al costo della loro vita, han-
no contribuito all’unità nazionale. 
Il corteo ha, quindi,proseguito il suo percorso fino 
ai portici per tributare, nella giornata che è dedi-
cata alle Forze Armate, onore e saluto anche ai 
martiri delle guerre di indipendenza. 
La cerimonia si è conclusa al “Cippo” dove è 
stato inaugurato, alla presenza del Sindaco Fabri-
zio Bremide, il restauro promosso e portato a 
compimento dagli Alpini di Villanova. La cele-
brazione di questa giornata è carica di una forte 
ricaduta educativa, soprattutto per le generazioni 

più giovani, motivo per cui il momento è stato 
sottolineato dall’esecuzione musicale degli alunni 
delle classi terze A e B della “Martinotti”, diretti 
dal loro docente.   
 Gli alunni delle classi terze della “Martinotti” 

Per i Caduti di tutte le guerre 
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La solidarietà “rosa” di Villanova 

pilates ed uno di ballo caraibico 
presso la palestra comunale, 
entrambi hanno avuto un ottimo 
numero di adesioni. 
Appoggiamo il progetto di rac-
colta tappi di plastica promosso 
dall'associazione "La mano di 
Stella":il ricavato della vendita 
di questa particolare plastica 
servirà al supporto del centro 

neonatale dell'ospedale Santo 
Spirito. I punti di raccolta sono 
presso le scuole e in alcuni ne-
gozi in paese. 
L' 8 dicembre in concomitanza 
con il "Natale villanovese" or-
ganizzato dalla Pro Loco, in 
piazza Finazzi ci sarà anche il 
nostro banchetto dove, a fronte 
di una piccola offerta, potrete 
assaggiare le nostre squisite tor-
te casalinghe: il ricavato sarà in 
parte devoluto all'Anffas di Ca-
sale Monferrato. 
Il 22 dicembre, in collaborazio-
ne con la Biblioteca, verrà pre-
sentato un libro sulla vita delle 
Mondine piemontesi; lo scritto-

La Consulta femminile di Villa-
nova è nata 15 anni fa, formata 
da sole donne tra cui le consi-
gliere di maggioranza e di mi-
noranza. Durante il primo man-
dato abbiamo promosso confe-
renze, concorsi, spettacoli tea-
trali, raccolte fondi ed incontri, 
in special modo rivolti alle don-
ne.  

Dopo un periodo di stand-by, 
siamo ritornate in attività con 
moltissime idee e qualche pic-
colo progetto già attuato. Du-
rante le feste di luglio e settem-
bre sono state allestite due mo-
stre fotografiche: "Blended", 
con la collaborazione di due 
fotografe esterne e "Chapeau", 
interamente progettata ed alle-
stita da noi. Il progetto ha coin-
volto donne di tutte le età, non-
ne, zie e mamme hanno rispol-
verato capelli di ogni sorta e le 
figlie si sono divertite a farsi 
fotografare ed allestire la mo-
stra. Sul versante salute e forma 
fisica, sono iniziati un corso di 

re Giorgio Bona ed alcuni can-
tori ci faranno fare un tuffo nel 
passato e nell'occasione ricor-
deremo il nostro caro Roberto 
Cabrino, che tanto avrebbe ap-
prezzato tale iniziativa. Alla 
fine ci sarà un momento convi-
viale, per poterci scambiare ca-
lorosi auguri di Natale.  
Durante il mese di gennaio ver-

rà promossa in collaborazione 
con la Lilt una serata informati-
va per la prevenzione del can-
cro al seno, durante la quale 
verranno prese le prenotazioni 
per le visite con il dottor Botta 
e il dottor Botto che insegne-
ranno come attraverso l'autopal-
pazione sia possibile individua-
re anomalie alla fisionomia nor-
m a l e  d e i  t e s s u t i .        
Il programma é davvero molto 
cospicuo, le nostre idee davvero 
tante, la collaborazione con le 
altre associazioni ci alletta mol-
to: non ci resta che attendere il 
vostro riscontro a tutte le nostre 
iniziative. 
 Alessandra Bollo 
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ospite a sorpresa ancora da decidere, tornano 4 
giorni di festa da Giovedì a Domenica. Per il resto 
si vedrà nel corso d’opera: non mancheranno di 
certo appuntamenti immancabili come il 
carnevale, la cena in bianco e altre occasioni per 
stare insieme. Noi ci crediamo davvero nel nostro 
progetto di restaurazione, ma da soli non abbiamo 
le forze: siamo rimasti colpiti dalle foto esposte 
durante la festa di Settembre raffiguranti 
Villanova in alcuni momenti mondani e religiosi. 
Un mare di persone che, con l’immaginazione di 
un bambino, si possono quasi vedere camminare 

all’unisono tra le 
vie del paese 
cantando, ballando 
e  s o r r i d e n d o , 
c o l o r a n d o , 
g i o c a n d o , 
stringendo relazioni, 
vivendo il paese, 
qualcosa che oggi 
sarebbe impossibile 
notare con stupore 
se non ai funerali 
dove però sono le 
macchine a riempire 
le strade. Torniamo 
a vivere il paese, 
senza macchina.
 Marco Costanzo 

 

Una Pro Loco, tanti appuntamenti 

Dopo un anno davvero faticoso, ma 
ricco di grandi soddisfazioni, ci 
ritroviamo oggi a progettare il “futuro” 
del nostro paese, chiaramente non da 
soli, non abbiamo di certo queste 
ambizioni, anzi non vogliamo nemmeno 
averle. Tralasciando i classici mercatini 
di Natale in Piazza Finanzi volti a 
contrastare senza risultati il consumismo 
frenetico che contraddistingue il Natale 
moderno e il tramonto delle tradizioni 
che ci scaldavano il cuore da piccini, il 
mese di Dicembre porterà davvero 
qualcosa di magico: una cena con 
delitto, organizzata come sempre in 
co l l a bo r az ion e  c o n  i  r a gaz z i 
dell’Oratorio, avente per tema la libreria 
di film e serie TV più utilizzata oggi, 
Netflix. Il 26 Dicembre preparatevi ad una serata, 
definita da alcuni animatori stessi, come 
“straniera things”. Anche a capodanno ci 
fermiamo in paese e siamo felici di passare questo 
momento insieme a voi: non ci aspettiamo 
chiaramente i teenager, è giusto che vadano a 
ballare oppure in vacanza, ovunque purché sia 
lontano, ma le famiglie e i compaesani più maturi 
devono affollare la palestra. Altra rivoluzione che 
lanciamo così, in largo anticipo senza nemmeno 
lasciarvi quella suspense: torna la festa di Giugno, 
tornano gli Explosion, i Divina, Tarantino e un 
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Tanti gli impegni che hanno 
coinvolto l’Oratorio Don Bosco 
di Villanova durante l’anno. 
L’evento principale è sicura-
mente stato il mese di Estate 
Ragazzi che ha coinvolto, da 
giugno a luglio, quasi cento ra-

gazzi tra animatori e animati, 
guidati e sorvegliati da Don 
Mario Fornaro e dalla responsa-
bile Carmen Olearo. Quattro 
settimane di divertimento ma 
anche di crescita, con tante atti-
vità a beneficio della comunità, 
a partire dalla raccolta viveri 
per le famiglie in difficoltà fino 
alla mattinata trascorsa giocan-
do a tombola con gli ospiti della 
Casa di Riposo. I ragazzi hanno 
anche preso parte ad un percor-
so di educazione civica, ripu-
lendo alcune vie del paese e 
visitando il Municipio. Come 
ogni anno, l’Estate Ragazzi è 
stata un’occasione importante 
per la grande famiglia 
dell’oratorio, una condivisione 
di tempo e attenzioni che ha 
rafforzato i legami tra nuove e 

vecchie generazioni.  
Terminato il periodo estivo so-
no iniziati i lavori di rinnovo 
locali dell’Oratorio, che si con-
cluderanno tra qualche settima-
na. Nel frattempo è cominciato 
anche l’anno catechistico e, 

contemporaneamente, le feste 
mensili organizzate dagli ani-
matori, che quest’anno avranno 
come filo conduttore i temi 
dell’Amicizia, dell’Accoglienza 
e dell’Ascolto, in preparazione 
alla prossima Estate Ragazzi. 
Novità di quest’anno la collabo-
raz ione  con  i  ragazz i 
dell’Oratorio del 
Duomo di Casale, 
che con gli anima-
tori villanovesi 
organizzeranno 
alcune attività che 
si aggiungeranno 
alla solita pro-
grammazione. 
Si rinnova anche 
quest’anno la col-
laborazione con la 
Pro Loco, in occa-

sione delle feste natalizie e a 
seguire nei prossimi mesi, e con 
l’Operazione Mato Grosso per 
la raccolta viveri che avverrà la 
prossima primavera.  
Vista la partecipazione di sem-
pre più bambini e ragazzi du-

rante tutto l’anno, si è decisa 
l ’ a p e r t u r a  s e t t i m a n a l e 
dell’Oratorio il venerdì pome-
riggio ed è iniziata la ricerca di 
volontari adulti per affiancare 
gli animatori più giovani nella 
sorveglianza anche la domeni-
ca: nuovi amici, vi aspettiamo 
numerosi!    Roberto Mignacco 

I giovani si mobilitano!  
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La biblioteca di Villanova è tra le più "grandi" del 
territorio. I volontari e la bibliotecaria, non solo 
garantiscono quasi 8 ore di apertura settimanale 
per il prestito degli oltre 13000 volumi presenti 
per grandi e piccini, ma organizzano anche molte 
altre attività: mostre fotografiche a tema, concorsi 
per i ragazzi delle scuole, un concorso natalizio 
sui presepi aperto ad adulti e bambini, laboratori 
di lettura per le scuole elementari, e molto altro. 
Lo scorso 26 ottobre, infatti, vi è stata la premia-
zione dei vincitori del Concorso fotografico 
"Domenico, Mario e Roberto Imarisio" dal titolo 
"Tradizioni e feste di ieri e di oggi". 
È in corso invece il Concorso presepi per adulti e 
bambini: chi volesse cimentarsi può portare il 
proprio manufatto in Comune o in biblioteca en-
tro il 19 dicembre. 
In primavera, vi sarà il consueto Concorso 
"Monferrato aspetti e ricordi" in cui i bambini 
delle scuole elementari e medie di Villanova e 
dintorni si cimenteranno con disegni, testi di nar-
rativa o poesie a tema. 
Con il nuovo anno, saranno disponibili per il pre-
stito le ultime novità degli autori più venduti e 
letti: Michael Connelly, Cussler Clive, Andrea 
Vitali, Alessia, Gazzola, Nicholas Sparks, solo 
per citarne alcuni, mentre per i più piccoli e per i 
ragazzi delle medie e superiori ci saranno "Il 

Gruffalò", il "Guinnes World Records 2020", sto-
rie di maghi e principesse e i classici della lettera-
tura italiana e straniera. 

La nostra biblioteca è anche luogo di ritrovo di un 
discreto gruppo di persone che da anni si impe-
gnano nello studio del dialetto villanovese scritto 
e parlato. 
Vi aspettiamo in biblioteca e vi salutiamo con un 
proverbio nel nostro dialetto.  
La vagia l'auriva nen meuri, parcà a nu 'mparava 
jun-a tuccij dì. (La vecchia non voleva morire 
perché imparava una cosa nuova ogni giorno). 
 Elena Giangrino 

Prestiti e concorsi in biblioteca 

Conferenza di storia dell’arte “Riflettiamo lo 
specchio nell’Arte” tenutasi a novembre 
all’Auditorium San Michele e organizzata dal Co-

mune con la Biblioteca Civica “G. Demichelis”. 
Relatori sono stati Lisa Cogo e Massimo Gabba 
che hanno analizzato lo specchio e le sue implica-

zioni nell’arte attraverso opere dal 
XV al XX secolo a cui si sono an-
che affiancate fotografie d’artista e 
riflessioni sul significato psicanali-
tico della riflessione con tutti le 
sue sfumature. Massimo Gabba, 
dopo alcuni giorni, ha donato al 
Comune di Villanova una preziosa 
incisione della sua collezione pri-
vata: si tratta di un’opera del mae-
stro Bernardo Daddi detto 
“Maestro del Dado” risalente alla 
seconda metà del 1500. 

Storia dell’arte con Cogo e Gabba e una preziosa donazione 
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 Il CISAV, Comitato indipen-
dente storico agricolo villano-
vese, nasce nell’estate del 1992 
da una geniale idea di tre amici, 
Bremide Emiliano, Brondo 
Giulio e Ranieri Renato. Il loro 
sogno era quello di riproporre 
la trebbiatura storica del riso, 
praticata nel nostro paese e in 
tutti il territorio limitrofo fino 
agli inizi degli anni Sessanta. 
Trovata in una cascina villano-
vese una vecchia ma ancora 
funzionante trebbiatrice (era 
una RUSTON), con grande en-
tusiasmo i tre amici decisero di 
restaurarla e renderla efficiente. 
La trebbiatura si sarebbe svolta 
all’inizio di settembre nella no-
stra cara piazza Finazzi. La pri-
ma edizione del “Batuma il ris 
in piasa” ottenne una entusiasti-
ca partecipazione di molti agri-
coltori di allora. Al mattino di 
buona lena e con una allegra 
gioia che li riportava indietro al 
tempo della loro giovinezza, li 
vide fare a gara per tagliare con 
la falce messaria il maggiore 

numero possibile di covoni. 
Dopo il taglio tutti a messa in 
piazza, poi al pranzo degli agri-
coltori e simpatizzanti in pale-
stra. Al pomeriggio, con carri 
trainati da cavalli, tutti in piazza 
“ a bati il  ris”: piazza già gre-
mita da spettatori di tutte le età 
desiderosi di vedere dal vivo 
uno spaccato di storia. Oltre a 
questo una mostra degli antichi 
attrezzi agricoli in S. Bernardi-
no e un’esplosione di trattori 

d’epoca per le strade di Villa-
nova. In breve il successo com-
pleto di una festa grandiosa, 
forse la prima se non l’unica in 
Europa a riproporre la trebbia-
tura del riso. Sono passati tanti 
anni e purtroppo quesi tutti que-
gli appassionati agricoltori non 
ci sono più. Non c’è più nean-
che “quel CISAV”. Rimane so-
lo l’acronimo che può però ri-
cevere fresca linfa vitale dalle 
nuove generazioni, se credono 

che la storia abbia un 
valore e sia un prezioso 
pozzo dal quale attingere 
per costruire il loro futu-
ro. Io credo profonda-
mente che non ricordare 
la fatica, il sudore e il 
lavoro delle generazioni 
che ci hanno preceduto e 
permesso di arrivare fino 
a dove siamo ora sia una 
grande ingiustizia stori-
ca. Resta in me un fidu-
cioso ottimismo aperto 
ai giovani e meno giova-
ni che vogliono ridare 
luce e nuova vita ad un 
CISAV moderno. 
 Domenico Costanzo 

CISAV: le tradizioni 
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Musica, cultura e storia 

Questo opuscolo è disponibile all’indirizzo: http://www.villaviva.org 
 https://www.comune.villanovamonferrato.al.it/it-it/vivere-il-comune/associazioni-enti 

Quello di Villaviva Società Culturale è stato un 
anno musicale. Un po’ povero di appuntamenti 
ma sicuramente di qualità. 
Ad aprile era in programma la “prima” di musica 
contemporanea grazie alla compositrice milanese 
(ormai di casa a Villanova) Pamela Ferro. Dopo 
le due repliche dell’oratorio natalizio “Et Verbum 
caro factum est”, nella chiesa di 
Sant’Emiliano esecuzione di 
“Os Sphraghìs – Diàlogos epì 
tès agàpes”, un “Dialogo spiri-
tuale sul tema dell’Amore per le 
Quaranta Ore di adorazione eu-
caristica”, opera commissionata 
dall’Associazione Culturale 
Villaviva in collaborazione con 
Polimnia Cultura di Milano. A 
eseguire la nuova produzione il 
soprano Emanuela Moreschi, il 
trombettista Marco Maiello e 
l’organista Manuele Barale. So-
no sette i pezzi che compongo-
no “Os Sphraghìs”: ai quattro 
brani di precedente composizio-
ne “Uxor tua”, “Ave Maria”, 
“Elatio” e “Come sigillo”, nello 
scorso febbraio sono stati composti i restanti tre 
frammenti dell’opera. I tre nuovi brani, “Os Agà-
pe”, “Os alèthès Agàpe” e “Ave verum”, sono 
dedicati a Papa Francesco e riportano una citazio-
ne dell’incipit del tema delle “Lau-des Ma-
rie” (1993) di Irlando Danieli. 
A luglio invece grazie a Carlo Montalenti 
l’organo Lingiardi della parrocchiale di Villanova 
ha risuonato potente in un concerto in occasione 
della festa patronale. Montalenti ha aperto con 
“Esultate, giusti, nel Signore” di don Sergio Mar-
cianò, organista docente del Conservatorio ales-
sandrino e grande compositore moderno; poi la 
Fantasia e fuga in Do minore di Carl Philipp E-
manuel Bach, figlio di Johann Sebastian e la So-
nata per l’organo a cilindro di Luigi Cherubini. 
Nella seconda parte due brani di padre Davide da 
Bergamo e altri due di Vincenzo Petrali, tra 
l’altro, colui che nel luglio del 1881 inaugurò pro-
prio l’organo di Villanova; poi la “Toccata” di 

Georgi Mushe; applausi e concessione di un bis. 
Prima dell’inizio del concerto il compiacimento 
del parroco don Mario Fornaro. Tra i numerosi 
presenti il sindaco di Villanova Fabrizio Bremide. 
Tornando agli appuntamenti promossi da Villavi-
va vogliamo anche ricordare quelli del 2018 che 
hanno visto protagonisti due soci. Ad inizio no-

vembre stato presentato do-
menica nell’Auditorum San 
Michele il libro “Vicende mi-
litari dell’Aiutante di Batta-
glia, Domenico Mombello 
(1891-1959) dal 1913 al 191-
9”, pubblicato dalla Società 
Storica Vercellese. Mario O-
gliaro, che ha curato con Gio-
vanni Mombello, figlio di 
Domenico, la parte redazio-
nale del memoriale, si è sof-
fermato sulla non facile tra-
scrizione del manoscritto, 
redatto in grafia minuta con 
scarsi strumenti a disposizio-
ne, di cui ha rilevato 
l’importanza storica come 
interessante testimonianza 

della Grande Guerra, vissuta nelle caserme e nelle 
trincee. Il relatore ufficiale Giancarlo Andenna 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ha poi 
ripercorso le vicende militari di Domenico Mom-
bello con grande capacità di lettura e interpreta-
zione del testo. 
A fine ottobre invece è stata la volta della confe-
renza di Vanni Deambrogio dedicata al culto e 
alla chiesetta villanovese di San Rocco sita sulla 
strada che porta a Balzola. La conferenza è stata 
anche occasione per la presentazione di un breve 
lavoro di ricerca del medico villanovese proprio 
sul santo pellegrino francese e sul suo culto nel 
paese .  Dopo un’ in t roduz ione  su l la 
“complementarità” tra religione e medicina in 
tempo di peste, Deambrogio si è concentrato sulla 
diffusione del culto di San Rocco nel casalese, 
attorno agli anni epidemici tra Cinque e Seicento. 
 Giovanni Parissone 

 


