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Il Monferrato a Strasburgo (marzo 2016): a presen-
tare il nostro Territorio presso il Consiglio d’Europa 
e i rappresentati di ben 47 Stati Europei. Grande ap-
prezzamento per i nostri vini, per le nostre bellezze 
artistiche e paesaggistiche, per l’entusiasmo posto 
nel farle conoscere e valorizzare.     

UN AVVIO D’ANNO ALLA GRANDE!
Lo avevamo annunciato nel numero di dicembre scorso: il 
2016 si annunciava e si è dimostrato - sin dall’avvio d’anno 
- ricco di novità positive, di obiettivi raggiunti, di progetti av-
viati per il nostro Comune.
Le pagine di questo numero del Giornalino ne dettaglia già un 
buon  numero, ma...il meglio deve ancora arrivare!
Non passa settimana che i media locali non riportino notizie, 
informazioni, dettagli circa quanto avviene e si realizza, qui 
da noi.    
Basti citare, tra le varie cose, le progettualità a favore dei gio-
vani e degli anziani, le iniziative di carattere sociale, i lavori 
in corso e le realizzazioni per migliorare e qualificare - anche 
turisticamente - il nostro territorio comunale.
Tutto ciò  avviene con entusiasmo da parte degli amministra-
tori, grande disponibilità da parte del personale comunale e, 
soprattutto, chiaro consenso ed apprezzamento da parte di 
Voi, cari Concittadini. 
A titolo di esempio, ne è plastica testimonianza il rinnovato 
cortile del Municipio - la casa comune di tutti noi Rosignanesi 
- che ha riscosso grande consenso e che ha ridato decoro e di-
gnità ad un luogo simbolico di cui andare orgogliosi (a breve 
la facciata!).
Continuiamo a lavorare insieme, e le soddisfazioni non man-
cheranno!       

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale

BILANCIO DI PREVISIONE: PROSPETTIVE PER IL 2016 
Le variazioni apportate con l’ultima Legge Finanziaria  al “famigerato”  Patto di Stabilità interno hanno (nuo-
vamente!) cambiato le ...carte in tavola. 
Considerato che resta il blocco totale nell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione ( “obbligatoriamente” accu-
mulato nel corso del 2013, 2014 e 2015: per il ns Comune oltre 560.000 euro!!) viene introdotta perlomeno  la 
facoltà di utilizzare al meglio il delta tra entrate ed uscite che si riscontrano  in corso d’anno. 
Cio’ consentirà di investire (pur per importi limitati) in alcuni capitoli  di spesa  ritenuti prioritari dall’Ammini-
strazione comunale : asfaltature  strade comunali, riqualificazione del territorio, videosorveglianza, pubblica 
illuminazione, nuovo automezzo comunale, opere pubbliche, ecc. 
Inoltre, l’ottenuto sblocco di taluni finanziamenti già concessi da Regione e Stato, permetterà al Comune di 
avviare anche gli interventi di ristrutturazione dell’edificio scolastico che ospita  la Primaria, e la realizzazione 
di opere di consolidamento del tessuto geologico del territorio comunale.
Senza, ovviamente, dimenticare l’ordinaria  amministrazione, che qualifica e rispecchia  la capacità reale di 
operare  di ogni singola Amministrazione  comunale. 
Il tutto avverrà, naturalmente, senza oneri aggiuntivi o incremento di tassazione a carico della Cittadinanza, 
ma con l’oculatezza e la capacità di gestione finanziaria che ogni buona Amministrazione deve sapere mettere 
in campo, oggi più che mai.

Buon lavoro a tutti noi!
Il  Sindaco, Cesare Chiesa 
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Banda Larga...in arrivo! 
Sottoscritto a Rosignano, sabato 30 aprile 2016, il Proto-
collo di Intesa tra gli 11 Comuni della fascia collinare e 
l’Assocazione Senza Fili Senza Confini rappresentata dal 
Presidente Daniele Trinchero, docente del Politecnico di 
Torino.
Erano presenti i Sindaci di Rosignano Monferrato, Cama-
gna, Cella Monte, Frassinello, Olivola, Ottiglio, Ozzano, 
Sala Monferrato, Terruggia, Treville, Vignale Monferrato, 
che hanno alzato i calici per brindare a questo importante 
risultato che pone le basi per ambiziosi progetti di  valen-
za turistica, sociale ed  economica per le comuntà locali.
“Un risultato che rappresenta per tutti noi un punto di 
partenza ed evidenzi la capacità di lavorare insieme, con 
successo, condividendo progetti ambiziosi e che possono 
segnare in positivo il futuro del nostro Territorio” com-
menta il nostro Sindaco Cesare Chiesa che ringrazia per 
l’impegno profuso i consiglieri Carlo Salvaneschi e  Mar-
co Mosso. 
Il Protocollo sottoscritto pone le basi per un rappporto 
non episodico e di collaborazione con l’Associazione di 
Promozione Sociale “Senza Fili Senza Confini”, nel quale 
le attività “no profit” condotte dall’Associazione di Pro-
mozione Sociale “Senza Fili Senza Confini” possano in-
tegrare, con l’utilizzo di risorse qualificate e strumenti 
adeguati, le necessità del territorio Monferrino. 
Gli undici Comuni,  orientati allo sviluppo di metodi per 
la riduzione del divario digitale nelle zone rurali,  tenen-
do conto dell’innovativa proposta gestionale che prevede 
la compartecipazione diretta dei fruitori del servizio, in-
tendono promuovere le attività dell’Associazione di Pro-
mozione Sociale “Senza Fili Senza Confini” favorendone  
l’adesione dei propri cittadini.
L’Associazione di Promozione Sociale “Senza Fili Senza 
Confini” ha per scopo la crescita e il rafforzamento della 
cultura locale e il sostegno di Internet come strumento 
di promozione e tutela delle identità culturali dei propri 
associati, attraverso la realizzazione e/o il mantenimen-
to di collegamenti digitali a larga banda per tutti i propri 
associati, la loro alfabetizzazione digitale, il loro aggior-
namento continuativo alla tecnologia dell’informazione 
e delle comunicazioni.
In particolare, l’Associazione di Promozione Sociale “Sen-
za Fili Senza Confini” sostiene la ricerca scientifica per il 
superamento del divario digitale; mantiene e gestisce reti 
a banda larga per l’intercollegamento dei propri associa-
ti, garantendo loro possibilità di connessione quando si 
trovino presso le proprie abitazioni o le abitazioni di loro 
consociati; organizza corsi, seminari, convegni, dibattiti, 
approfondimenti per fornire ai propri associati gli stru-
menti per una corretta scelta e utilizzo dei sistemi infor-
matici e di comunicazione, per un efficiente utilizzo di 
Internet e degli strumenti digitali ad esso collegati.
Il nostro Comune ha già versato il contributo stabili-

Inaugurazione Cortile Municipale
sabato 2 aprile 2016

Alla presenza di numerosissimi concittadini, in una bella 
serata di festa,  il Sindaco e l’Amministrazione Comunale 
hanno tagliato il nastro inaugurale del restaurato cortile. 
Positivi riscontri e commenti per un intervento che resti-
tuisce decoro e dignità  al Palazzo Municipale, la “casa di 
tutti i rosignanesi”,  come ama dire il nostro Sindaco.

to (circa 6.600,00 euro) all’Assocazione; ciò consentirà 
all’Associazione “Senza Fili Senza Confini” di avviare 
subito gli interventi di posa delle antenne che permet-
taranno a tutti i cittadini  che vorrano partecipare al Pro-
getto,  di ottenere un collegamento di “banda larga” di 
assoluto valore.
Il prossimo venerdì  27 maggio - alle ore 21 presso il 
Teatro Ideal - il Comune organizzerà un’assemblea 
pubblica affiche’ l’Associazione possa presentare alla 
cittadinanza i dettagli del Progetto. L’obiettivo è che - 
entro  pochi mesi - il Territorio comunale sia dotato di 
una ottima banda larga!
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Il nostro Comune è stato, anche in questo caso, promo-
tore di una massiccia partecipazione dei comuni mon-
ferrini  all’iniziativa nazionale “Comuni fioriti”, a cui 
Rosignano partecipa per la prima volta. 
L’obiettivo, condiviso con gli altri Comuni, è quello  di 
rendere sempre più bello ed accogliente il nostro Terri-
torio, per noi che ci viviamo e e per chi ci viene a visi-
tare!

“ANGOLI, BALCONI e GIARDINI FIORITI nel TERRI-
TORIO COMUNALE ROSIGNANESE”: è la versione ro-
signanese dell’ambizioso progetto volto a  rendere più 
accogliente, vivibile, piacevole il nostro straordinario  
territorio. 
Perchè....fiorire è accogliere!!! 

Siamo, quindi, tutti chiamati a compiere uno sfor-
zo di fantasia, disponibilità, collaborazione e sinergia 
per concorrere a questa importante scommessa; sono 
giàstati coinvolti dall’Amministrazione  Comunale le 
Associazioni, le Scuole, le Attività commerciali e di ac-
coglienza, i Viticoltori, ecc.

Con tutti loro ci rivedremo per concordare passaggi e 
azioni volti a qualificarci nell’ambito del Concorso Na-
zionale che prevede...una votazione  ed un.... premio !!

Ai Privati si propone di abbellire le proprie case ed an-
goli esterni, e di collaborare a mantenere decorso ogni 
spazio comune e pubblico. Per agevolarne la partecipa-
zione attiva, il Comune ha ottenuto sconti interessanti  
(il 10% per tutti) presso lacune ditte del settore. Si veda 
al riguardo la locandina a pagina 8.

Da parte sua, inoltre, il Comune ha ulteriormente im-
plementato le aree fiorite e verdi nel capoluogo e nelle 
varie frazioni ed ha in programma altre iniziative; ogni 
Vostro  suggerimento è prezioso e graditissimo! 

Segnaliamo, infine, che la Biblioteca (in collaborazione 
con tutte le Associazioni) è stata incaricata - a partire 
da maggi oe sono a fine settembre -  di fotografare gli 
angoli fioriti  più belli, da Voi segnalati. Le immagini  
saranno esposte in mostra domenica 2 ottobre, in oc-
casione  di “Vendemmia in Arte”: un riconoscimento 
sarà previsto per tutti i partecipanti  di questa nuova e 
bella avventura!

Grazie a tutti, sin da ora, per la  Vostra disponibilità a  
rendere, così, sempre più belli i nostri luoghi!

Crediamo si tratti di una serie di deliberazioni molto 
significative e molto impegnative che concorrono an-
ch’esse va disegnare un volto nuovo ed orizzonti nuo-
vo per la nostra Comunità locale. 

BUS NAVETTA - servizio gratuito  per i nostri anziani: 
è stato confermato in via definitiva il  servizio quin-
dicinale che il Comune di Rosignano rende  dispo-
nibile per gli ultra 65 anni non automuniti, che dalle 
frazioni debbono raggiungere il capoluogo per il servi-
zio dell’Ufficio Postale, degli Uffici municipali e dello 
sportello Farmaceutico. Maggior informazioni  telefo-
nando in Municipio.

Servizio PASTI CALDI a domicilio: la Giunta comuna-
le ha deliberato di dare corso al Progetto di consegna 
pasti caldi al domicilio per le persone anziane, sole 
o con particolari disagi, a partire dal prossimo mese 
di ottobre e a fronte di una precedente  fase di “son-
daggio” e di gradimento. Sono già state contattate e 
si sono rese disponibili sia la ditta che confezionerà il 
pasto  caldo (pranzo, dal lunedì  al venerdì) che l’Ente 
(la Croce Rossa che si renderà disponibile al traspor-
to). 
Sarà un servizio interamente gratuito per gli anziani 
che rientreranno in determinate fasce  di reddito.

Progetto CIBO: Prevenzione e riduzione degli sprechi 
alimentari:  il nostro è tra i pochissimi Comuni della 
Provincia (tre) che hanno aderito a questo importante 
progetto, promosso dall’ONU e dalla FAO e fatto pro-
prio dalla Regione Piemonte.
La valenza sociale, economica e sanitaria - per le di-
verse implicazioni connesse - rende questo progetto 
declinabile sotto molteplici aspetti e coinvolgerà tutte 
le fasce della Cittadinanza rosignanese.
Si è già iniziato ad aprile con i tre appuntamenti pro-
mossi dalla Consulta Femminile e il 5 maggio con la 
serata educativa alla salute  promossa dalla LILT (Lega 
Italiana lotta Tumori);  seguiranno altri momenti  che 
vedranno coinvolte anche le scuole locali e le Associa-
zioni,  fino alla fine dell’anno.

Avvio del “Progetto DEFIBRILLATORE”: anche in 
questo caso, una delibera della Giunta Comunale ha 
gettato le basi per definire il posizionamento - in varie 
zone del territorio comunale (privilegiando le Scuole) 
- di alcuni defibrillatori. si è in attesa dei corsi neces-
sari per consentirne l’utilizzo.

Rosignano,
Comune Fiorito!

Il Comune per il “Sociale”
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LAVORI IN CORSO
■ LE “TRE ROSE - ROSIGNANO RU-
GBY”: nei mesi scorsi  su molti quoti-
diani nazionali ed esteri  sono appar-
si articoli ed intere pagine dedicate 
alla Squadra di Rugby che onora lo 
sport italiano e che ha sede qui da noi. 
Complimenti davvero di cuore a 
Paolo Pensa ed alla Coop Senape 
per l’ottimo lavoro da loro svolto a 
favore di tanti giovani e giovanis-
simi immigrati per una loro vera 
integrazione. La nostra Comunità 
saprà esserVi vicina!
■ ALTERNANZA “SCUOLA - LAVO-
RO” E CREDITI SCOLASTICI: saran-
no ben 15 gli  Studenti  delle Scuole 
Superiori residenti nel Comune di 
Rosignano Monferrato che fruiranno 
quest’anno del contributo economi-
co e della disponibilità per stages del 
Comune per i progetti di “alternanza 
scuola - lavoro” per i mesi di giugno 
e luglio. In egual modo, in occasione 
delle Manifestazioni di Ricami diVi-
ni, Vendemmia in Arte, e/o in altre 
occasioni, l’amministrazione comu-
nale è a disposizione per la “referen-
za crediti” per tutti gli studenti delle 
Superiori.
■ PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL-
LE  ASSOCIAZIONI: la Giunta ha sta-
bilito l’esenzione totale dai bolli co-
munali per le Associazioni, gli Enti ed i 
Gruppi rosignanesi che organizzeran-
no manifestazioni nel corso del 2016
■ Nuovo sito web “RICAMI diVINI”: 
da gennaio è on line il nouvo sito web 
dedicato all’evento internazionale 
“RICAMI diVINI 2016 a Rosignano” 
per la promozione e valorizzazione 
del nostro Territorio e dei suoi pro-
dotti e peculiarità. Il successo è stato 
immediato!
■ ASSOCIAZIONI LOCALI: assegnati 
i contributi  annuali a tutte le Asso-
ciazioni che ne hanno fatto richiesta. 
Un modo per sottolineare il ricono-
scimento dell’impegno svolto da cia-
scuna di loro per la Comunità.
■ ROSIGNANO A STRASBURGO:  di 
successo  la partecipazione all’even-
to a Strasburgo organizzato a marzo 

2016 dal Consorzio Turistico Mondo 
per la promozione del Monferrato, 
dei suoi vini e delle sue infrastrutture 
turistiche. 
■ ART BONUS 2016: riproposti si-
ginficativi vantaggi fiscali a favore dei 
privati che vorranno effettuare dona-
zioni - nel corso del 2016 -  per la si-
stemazione e la valorizzazione della 
Biblioteca comunale, dell’Archivio 
Storico comunale, della Cantina ed 
Infernot comunali. Su 100 euro do-
nati, ben 60 euro saranno deducibili 
dalla dichiarazione dei redditi.
Pensiamoci!
■ VIDEOSORVEGLIANZA: operativo 
il progetto che ha visto dapprima l’in-
stallazione di un primo punto speri-
mentale ed ora di nuovi due punti 
di video sorveglianza sul territorio 
comunale. Si tratta di tre differenti ti-
pologie di telecamere e sistemi com-
puterizzati - forniti da diverse ditte 
- che potranno al meglio adattarsi 
alle differenti e variegate necessità 
proprie del nostro territorio e delle 
località ove saranno posizionate.
■ INCONTRI  SCUOLE - COMUNE: 
sono state diverse le occasioni in 
questi mesi, con  i rappresentanti 
dei genitori e dei docenti di Infan-
zia, Primaria e Media, per proseguire 
ed intensificare un rapporto sempre 
utile e proficuo di collaborazione, 
per rafforzare il legame Scuole-Fa-
miglie-Ammnistrazione comunale 
e fare delle scuole locali sempre più 
punti di eccellenza e di qualità.
■ TEATRO IDEAL: successo anche 
per  l’evento di chiusura della Stagio-
ne Teatrale incentrato  sul tema della 
“MEMORIA”, con la partecipazione 
straordinaria anche degli Studenti 
della Scuola Media di San Martino 
di Rosignano Monf.. Un “grazie” sin-
cero alla dr.ssa Angela Tudisco che 
della Stagione Teatrale 2015 -2016 è 
stata l’ideatrice ed organizzatrice.
■ NUOVO SISTEMA INFORMATI-
CO PER GLI UFFICI COMUNALI: 
da febbraio, significativo risparmio 
e maggiore efficenza, con possibilità 
di utili sinergie con il personale degli 

altri Comuni dell’Unione.
■ ROSIGNANO accolto nel GAL 
Astigiano del Basso Monferrato: a 
seguito della richiesta avanzata dal 
nostro  Comune alcuni mesi or sono, 
è di gennaio scorso la importante e 
positiva notizia che essa è stata favo-
revolmente accolta.
Per la nostra Comunità  rappresenta 
un importantissimo riconoscimento 
ed una opportunità ancora maggiore, 
poiché ci consente di poter fruire in 
prospettiva di interessanti fondi eu-
ropei, che hanno già permesso inter-
venti pubblici (contributi finanziari a 
fondo perduto fino all’80% dell’inter-
vento approvato) e pure privati (fino 
al 40% a fondo perduto) anche in re-
altà a noi vicine. 
■ CARNEVALE & CAMMINATA: due 
occasioni di festa che hanno positi-
vamente  contrassegnato il passaggio 
dalla stagione invernale alla prima-
vera. Momento di festa per i giovani 
ed i ragazzi (il Carnevale); occasione 
per fare ancora una volta conoscere  
ed apprezzare il nostro straordinario 
Territorio comunale (la Camminata)■.
■ INCONTRI dell’Amministrazione 
Comunale con le Associazioni lo-
cali e le Istituzioni locali, le Attività 
di accoglienza e di ristorazione, i 
Viticoltori rosignanesi in Municipio. 
Incontri molto utili, con importanti 
comunicazioni da parte dell’ammi-
nistrazione comunale sul tema del-
la valorizzazione turistica e sociale 
del ns Territorio comunale ed utili 
spunti da parte dei presenti.
■ BILANCIO di PREVISIONE 2016:  
nessun aumento di tasse e tariffe 
comunali a carico della cittadinanza 
rosignanese anche per l’anno 2016. 
E’ stata confermata l’esenzione 
all’addizionale Irpef comunale per 
le famiglie ed i singoli con reddito 
fino a 7.500,00 euro; confermate le 
agevolazioni sulle tariffe scolastiche 
per le famiglie con disagi economi-
ci. Assegnati altresi’  specifici contri-
buti alle parrocchie rosignanesi che 
ne hanno fatto richiesta ed  appro-
vato il Regolamento che definisce i 
limiti per l’installazione di antenne 
di radiotelefonia.
■ CITTADINANZE ONORARIE: 
approvato il conferimento di due 
nuove Cittadinanze Onorarie (la cui 
consegna ufficiale avverrà in occa-

Alcune delle cose realizzate dall’amministrazione comunale dal precedente 
numero di “Rosignano Informa” (da dicembre 2015)
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segue AMBIENTE & TERRITORIO
sione di “RICAMI diVINI” sabto 21 
maggio) al dr. Carlo Beltrame ed 
all’ing. Luigi Gianna
■ Nuovi TABELLONI per le pubbli-
che affissioni sono collocati a Val-
masia, Cascine Stodine, Garriano, 
Castagnoni, e a breve a San Martino, 
Stevani, e altre località. Sostituisco-
no i precedenti, obsoleti e brutti, per 
offrire una immagine sempre mi-
gliore del  Territorio comunale.
■ AREE VERDI A STEVANI E A SAN 
MARTINO: sistemata dai nostri 
cantonieri l’ area verde in piazza 
Rivoluzione, abbellita con nuove 
essenze floreali, cosi completando 
l’intervento di recupero avviato lo 
scorso anno; mentre a San Martino 
sono stati piantumati nuovi alberi, 
in sostituzioni di quelli mancanti da 
molti anni, in via Castelli e in via IV 
Novembre.
■■ POTATURE PIANTE E AVVIO 
SFALCIO BORDI FOSSI: ottimo il 
lavoro svolto dal personale comu-
nale nel corso dei mesi scorsi e pro-
seguirà per tutta l’estate. 
■ REGOLAMENTO AMIANTO E VI-
DEOSORVEGLIANZA: nel Consiglio 
comunale di aprile, approvato il Re-
golamento per rendere operativa la 
Videosorveglianza, sotto il profilo 
della privacy e della fruibilità im-
mediata dei dati. Inoltre, approvata 
- tra i  primissimi nel Casalese - la 
Convenzione che consente di ren-
dere operativa la procedura celere 
relativa all’Ordinanza emessa dal 
sindaco che impone la eventuale 
rimozione di coperture di cemen-
to-amianto degradate. I proprietari 
avranno ora non più di 90 giorni di 
tempo per procedere alla bonifica: 
in caso contrario sarà il Comune a 
farsi carico dei lavori. Le spese so-
stenute dovranno essere comunque 
rimborsate.
■ GOLOSARIA in Monferrato: gran-
de festa in aprile  al Castello di Uvi-
glie. Molto positivi i riscontri per i 
numeroissimi visitatori e turisti che 
hanno raggiunto il nostro Territorio 
comunale. Apprezzato il visitatissi-
mo info point del Comune, allestito 
dai giovani dell’APS Rosignano.

SERVIZIO “PORTA A PORTA” DI RACCOLTA DELL’ORGANICO
Nel periodo invernale e fino allo scorso 30 aprile, il servizio di raccolta or-
ganico porta a porta (contenitore marrone) è avvenuto con cadenza set-
timanale e sarà nuovamente così dal prossimo15 ottobre 2016 e fino al 30 
aprile 2017. 
Ora, nel  periodo primaverile/estivo (1 maggio2016 -14 ottobre 2016) ri-
torna invece, la raccolta BISETTIMANALE (ogni lunedì e giovedì mattina).
L’esperimento voluto dal Consorzio Casale Rifiuti ha avuto successo e di-
venterà “stabile” per il futuro.

PUNTO RD ALLA VALERA E PRESSO LA SCUOLA LUPARIA 
A febbraio, è stato ripristinato il punto di Raccolta Differenziata in località 
Valera (San Martino) per carta, vetro, plastica. 
Raccomandiamo ai residenti di “tenere sotto controllo” la posizione, onde 
evitare che “soggetti esterni” la invadano di ingombranti! Grazie mille!
Ad aprile, poi, nuovo punto di Raccolta Differenziata all’interno della  Scuo-
la Luparia, liberando spazio per la cittadinanza di San Martino per il punto 
di RD esterno. Grazie a chi ce lo ha suggerito! 

SCARRABILI per raccolta VERDE ed INGOMBRANTI  
Anche quest’anno il Comune rende disponibili - posizionati nel Capoluogo 
ed in frazione San Martino - diversi scarrabili, nel corso della primavera 
fino al tardo autunno, secondo il Calendario disponibile in Municipio, sui 
siti web e nelle pubbliche affisioni. L’utilozzo degl iscarrabili, serve ad in-
cfrementare la percentuale della RD, in attesa della partenza della Tariffa-
zione Puntuale. Il Servizio degli scarrabili è del tutto gratuito per la cittadi-
nanza.

TARIFFAZIONE PUNTUALE
Lunedì 18/04 i 44 Sindaci del Consorzio, nel corso dell’Assemblea del Con-
sorzio Casalese Rifiuti,  hanno dato il via libera pressochè unanime al Cro-
noprogramma che porterà nel corso del 2017 all’applicazione del Progetto 
di Tariffazione puntuale sull’intero Territorio del Consorzio di Bacino.
Grande soddisfazione: finalmente si applicherà concretamente il principio 
“chi inquina, paga”!
Per il dettaglio l’invito è quello di consultare il sito www.ccrifiuti.it, ove sa-
ranno inseriti il Progetto dettagliato ed il Cronoprogramma. Seguiranno, 
ovviamente, momenti di approfondimento  ed incontri pubblici con la cit-
tadinanza. Il nostro Comune, partirà il prossimo 1 luglio 2017. Ma dovremo 
prepararci, bene, prima!

BANDO AMIANTO 
Sono 33 le istanze pervenute a Casale - Centro Amianto, Ufficio Ambiente 
- dal territorio rosignanese e relative al Bando per i contributi atti alla rimo-
zione di coperture in amianto da parte di privati cittadini. 
Sono in corso l’inoltro delle comunicazioni da parte dell’Ufficio Ambiente 
del Comune di Casale, contenenti le indicazioni e le scadenze da rispettare.
Nel frattempo, il Consiglio Comunale ha approvato le direttive per rendere 
più celeri le procedure per l’obbligo di risanamento di tetti e altri manu-
fatti di amianto, in presenza di ordinanza comunale di rimozione. Si tratta 
del protocollo di intesa che consente ai Comuni facenti parte del Sito di 
interesse Nazionale per la Lotta contro l’amianto (anche Rosignano ne fa 
parte), di poter operare con più efficacia e celerità contro coloro che non 
rispettano le ordinanze di rimozione di manufatti in amianto: un altro pas-
so per debellare dal nostro Territorio la fibbra killer.



 LE IMMAGINI DI NICOLA BERNARDI  
VIAGGIANO NEL MONDO!

Ci fa particolarmente piacere gioire del successo mon-
diale del nostro giovane Concittadino
L’arte di Nicola Bernardi nasce dai suoi viaggi; attual-
mente vive e lavora a Melbourne, come fotografo fre-
elance. Dopo essersi laureato in lingue orientali, a Ve-
nezia, si è trasferito a Sapporo, in Giappone, per poi 
spostarsi a Roma. 
È ritornato in 
Giappone nel 
2014 con il fu-
mettista Simo-
ne “Sio” Albrigi, 
attraversandolo 
da sud a nord in 
bici, per un pro-
getto, che sta ri-
scuotendo gran-
di consensi. Ha 
lavorato anche in 
Etiopia, e le sue 
foto i sono state 
esposte a Nuova 
Delhi, a Sidney e 
a New York.
Anche la mostra 
‘Humans’, espo-
sta presso l’Acca-
demia Filarmoni-
ca di Casale Monferrato nei mesi scorsi, parte dai suoi 
viaggi: ovunque sia stato, ha focalizzato l’attenzione 
sulle persone e sul modo in cui si rapportano con la 
quotidianità, l’arte, il lavoro e gli spazi urbani. 
Ci ha promesso una sorpesa speciale per il 2017, che 
ospiteremo molto volentieri nei Saloni Morano!
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Serate sul cibo (aprile 2016): in Biblioteca, a cura della Con-
sulta Femminile comunale  alcune serate  per approfondire 
il team “Cibo e sprechi alimentari” secondo le indicazioni 
del Progetto ONU e FAO, recepite dal nostro Comune.
Gli appuntamenti sul tema proseguiranno anche in autun-
no a cura del Comune con il coinvolgimento delle Scuole 
locali. 

GITA in Liguria (sabato 12 marzo 2016): ben due pulman 
di gitanti da Rosignano, Frassinello, San Giorgio per riporta-
re a casa in allegria  i venti anziani che hanno preso parte al 
soggiorno Marino a Varazze, coronato da ottimo successo.

Un grande regalo! Sono stati realizzati dai nostri 
studenti del doposocuola della Primaria, sotto la 
magistrale guida di Alice Rossanese, e sono stati 
presentati in occasione della Festa della Madonna 
dell’Assalto.
Bravissimi! Siamo pronti per altre Vostre realizzazio-
ni!
La realizzazione fa parte del Progetto Doposcuola, 
realizzato dall’APS Rosignano con il prezioso contri-
buto della Fondazione bancaria Compagnia di San 
Paolo. 

Pannelli del Doposcuola



Flavescenza Dorata: Rosignano avanti nelle sperimentazioni.
Nell’anno 2015 è partito un progetto sperimentale in campo,  finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria e fortemente voluto dal Consigliere Dario Aceto. La prova prevede l’asportazione della vegetazione 
con sintomi di giallumi della vite previa una sua analisi che attesti l’effettiva presenza dell’agente di Flavescenza 
Dorata o Legno Nero. Fondamentale è stato l’appoggio del laboratorio Enocontrol Scarl di Alba e dei tecnici 
delle Associazioni agricole e della Provincia di Alessandria. Ad un anno dall’inizio della sperimentazione, si 
può cominciare a parlare di una riscontrata efficacia della tecnica. Qualora venisse confermata la tendenza alla 
remissione dei sintomi, potremmo dire di aver trovato una via di convivenza con la malattia, meno gravosa ri-
spetto ad un sistematico estirpo delle piante infette con i relativi costi, tempi e malumori. Questo, unito ad una 
corretta gestione dei trattamenti e ad una drastica eliminazione delle aree rifugio, potrebbe portare tra qualche 
anno ad un minor impatto per le aziende. Altre sperimentazioni hanno coinvolto e coinvolgeranno il territorio 
rosignanese nella speranza di salvaguardare il patrimonio viticolo ed il lavoro di chi correttamente opera nel 
settore.
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FESTA delle donne (domenica 6 marzo 2016): organiz-
zato dalla Consulta Femminile comunale, il tradizionale 
Pranzo per le rosignanesi di ogni età. Un momento di fe-
sta e di amicizia, come sempre trascorso in letizia

Scuola Primaria 
(primavera 2016): 
nuovo decoro all’in-
gresso e piantu-
mazione di fiori ed 
essenze a cura del 
Comune, mentre da 
Insegnanti e Stu-
denti la bella idea 
dell’orto sperimen-
tale.
A Giugno, poi, pren-
deranno  avvio i 
lavori straordinari  
di ristrutturazione 
dell’edificio scola-
stico.Camminata di Primavera (marzo 2016): come sempre 

straordinario successo di partecipazione per la Camminata 
proposta dal Comune. Quest’anno, una passeggiata tra cave, 
infernot e scorci panoramici...prima della ricca merenda!

Carnevale con il Teatro della Scuola Media (febbraio 
2016): ottima performance degli studenti  della Scuola 
Media di San Martino, in occasione della  Festa di Carne-
vale al Teatro Ideal
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