
Editoriale
Cari  lettori,  il  nostro  giornale  cresce.  Mi  piace  parlare  di  "redazione
diffusa",  un  termine  che  si  usa  per  le  testate  web  quando  i  redattori
scrivono e provengono da zone diverse. In questo caso prenderei a prestito
questa espressione per indicare che, nel nostro paese, si sta creando una
rete di persone che collaborano per la buona riuscita di questo progetto
editoriale inviando articoli, foto o anche solo ricordi. A questi compaesani
va il mio sentito grazie.
In questo numero troverete nuove rubriche, molte immagini e numerosi
articoli. Come sempre abbiamo cercato un equilibrio tra passato, presente
e  futuro.  Oltre  agli  eventi  che coinvolgono tutta  la  comunità,  abbiamo
continuato  a  dare  risalto  alle  memorie  e  rivolto  molta  attenzione  ai
bambini e ai giovani in modo particolare ai ragazzi che nel 2014 hanno
raggiunto  la  maggiore  età.  Rivolgo  loro  un  caloroso  augurio  e  a  loro
dedico l'articolo che segue sull'importanza del volontariato, perché possa
essere per loro di stimolo.

Silvia Musso

Importanza del volontariato
Mettere a disposizione tempo e competenze per fare qualcosa di utile per
gli  altri.  Questo è il volontariato. Una risorsa preziosa che favorisce la
trasmissione di  valori  fondamentali  del  vivere insieme,   offre  un aiuto
concreto  ai  problemi  e  stimola  la  crescita  di  cittadini  migliori  e
responsabili.
Un  cittadino  responsabile  è  una  persona  che  rispetta  le  regole  della
convivenza, che partecipa alla vita sociale, si informa, si aggrega e prende
delle  decisioni  con gli  altri,  chiede il  rispetto  dei  propri  diritti  e  tutela
quelli di tutti. Questo comportamento si chiama cittadinanza attiva. 
Sono consapevole che alcune persone non hanno molto tempo disponibile
da  dedicare  al  volontariato.  Però  sono convinto  che  con  po’ di  buona
volontà  si  possa  essere  di  aiuto  al  prossimo  e  alla  comunità  a  cui
apparteniamo  offrendo  anche  solo  pochi  minuti:  gesti  semplici  come
scambiare  quattro  chiacchiere  e  prendere  un  caffè  insieme  possono
rendere meno grevi momenti difficili o di solitudine. 

Cesare Fratini

Ricordo della "Tota"
In  riferimento  all'articolo  Bruno
Bezzo  e  La  Bersagliera:  una
passione  lunga  65  anni –  num.2,
pag.  4,  vorrei  condividere  il  mio
ricordo.  Quando  la  Tota  della
banda  [prima  corriera  de  La
Bersagliera –NdE]  "scodinzolando
ed ansimando"  entrava  nel  cortile
della  loro  scuola,  condiviso
dall'abitazione  dei  miei  nonni,
furtivamente, sono salito sopra.
Mi  sembrava  di  entrare  in  un
mondo fantastico:  sedili trapuntati
in pelle, volante enorme con quasi
un  metro  di  diametro,  freno  e
marce  di  una  lunghezza
spropositata.  Terminato  il  ciclo
della  Tota  (gli  strumenti  musicali
non  potevano  entrare  tutti)  ecco
arrivare  una  corriera  molto  più
spaziosa e moderna.

Angelo Valpreda
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La seconda corriera de La Bersagliera.
Foto  scattata  dal  padre  di  Angelo
Valpreda nella piazza del paese.
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Piatti etnici per la Pubblica Assistenza
Donne che imparano a conoscersi attraverso le loro
tradizioni e culture culinarie, oltre 130 le persone
partecipanti  e  una  cospicua  raccolta  per
l'associazione Pubblica Assistenza.
Domenica  13  aprile  a  Villa  Toso  il  Centro
Ricreativo in collaborazione con la Pro Loco hanno
organizzato  il  pranzo  multietnico  "Sapori  dal
mondo".  Ai  commensali  sono  state  proposte
specialità  tipiche  di  Italia,  Lituania.  Marocco,

Romania,  Russia,
Seychelles e Vietnam. 
«Il momento più bello è stato per noi la
preparazione. Tutte queste donne hanno
messo a disposizione le loro conoscenze
e  nonostante  l'agitazione,  hanno
collaborato tutte insieme per presentare
dei  piatti  squisiti» ha  commentato  Isa
Beretta volontaria del Centro Ricreativo.
L'atmosfera e i profumi delle portate si
sono presto diffusi per tutta la sala. 
La giornata ha permesso di raccogliere
1.584  euro,  al  netto  delle  spese,  che
sono  stati  devoluti  all'ambulatorio
prelievi  gestito  dall'associazione
"Pubblica Assistenza di  Tonco,  Frinco,
Alfiano Natta", in difficoltà economiche
dovute  ai  tagli  dei  finanziamenti  alle
associazioni di volontariato.

Silvia Musso

La Pubblica Assistenza: un po' di storia
Quattro automezzi per il trasporto malati, un ambulatorio pediatrico attivo
due volte al mese e un centro prelievi aperto un giorno alla settimana.
L'associazione "Pubblica Assistenza Tonco Frinco Alfiano Natta" è una
realtà rara da trovare in piccoli centri. Così rara da essere molto preziosa.
Lo sanno bene sia i Tonchesi che da  oltre 20 anni usufruiscono dei suoi
servizi, sia i volontari  (attualmente si contano 36 soci volontari e 12 soci
sostenitori) che la sostengono con impegno. 
La storia di questa realtà associazionistica inizia nel 1993 quando con 25
soci   viene  costituita  la  "PA Volontari  Tonco-Frinco",  inserita  l'anno
successivo nel Registro del Volontariato della Regione Piemonte e iscritta
all’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).
Si inaugura così la sua attività di trasporto infermi con un’ambulanza Fiat
Ducato.  Inizialmente la PA usufruiva di un locale in comodato gratuito
nella  Casa  di  Riposo  e  poteva  contare  in  ben  32  volontari  e  60  soci
sostenitori.
Nel 1998 per provvedere al ricovero delle ambulanze, che nel frattempo
erano diventate  due,  si  acquista  un immobile  a  Tonco in via  Giovanni

Ferraris.
L'anno successivo l'associazione si
unisce  alla  “Croce  Verde”  di
Alfiano  Natta,  impossibilitata  a
continuare i  servizi  in  autonomia:
la  denominazione
dell’associazione,  diventa  così
quella  attuale:  "Pubblica
Assistenza Volontari Tonco-Frinco-
Alfiano Natta onlus".
Con  il  capitale  della  disciolta
Croce  Verde  si  acquisisce  un
automezzo  con  sollevatore  per
trasporto di persone disabili e non
deambulanti.
La volontà di tutti era fornire, alle
tre  comunità,  ulteriori  servizi  e,
mediante  una  lunga  fase
progettuale  realizzata  con  la
Regione  Piemonte  e  con  la
Provincia  di  Asti,  viene
ristrutturato l'immobile e si dà vita
a  un  ambulatorio  da  adibire  a
servizi socio-sanitari.
Nel  2001  inizia  così  un  nuovo
capitolo:  il  10  giugno  viene
inaugurato l'ambulatorio prelievi, a
cadenza  settimanale,  dedicato  al
dottor  Pietro  Gaia,  amato  medico
condotto  di  Tonco.  Visto  il
successo  di  questo  servizio  (circa
900-950 passaggi annui) si decide
di  iniziare  nel  2003  la
collaborazione  con  due  pediatri
(Franco  e  Paola  Allegranza)  per
istituire un ambulatorio pediatrico.
Nel  2002  e  2003  anche  il  parco
macchine  si  estende.  Grazie  a
finanziamenti  della  Fondazione
“Cassa  di  Risparmio  di  Asti”  e
della  “Fondazione  Cassa  di
Risparmio  di  Torino”,
l'associazione  ha  avuto  in
donazione 2 nuove ambulanze Fiat
Ducato.  La  prima  ambulanza,
debitamente ricondizionata, è stata
donata e inviata a Santo Domingo,
nel 2008.

Volontari PA

2

Cosa succede a Tonco



Il Tunchin N.3 – Giugno 2014

Piccoli fornai
Lunedì  7  aprile  noi  alunni  della
classe 2ª e i nostri piccoli compagni
della scuola dell'infanzia di 5 anni,
abbiamo  realizzato  un'esperienza
antica, ma nuova: impastare il pane
e  cuocerlo  nel  forno  dei  nostri
nonni o bisnonni.
Con l'aiuto del signor Pellissero e di
due  valide  aiutanti  di  Camerano,
abbiamo  preparato  forme  di  pane
piemontese  tradizionali  come
rosette,  trecce,  montasù,  ma anche
di  fantasia  come  chiocciole  e
farfalle. Mentre il pane lievitava, il
fornaio ci ha spiegato che una volta
tutto  il  paese  andava  a  cuocere  il
pane  in  quel  forno,  che i  bambini
nell'attesa realizzavano un galleto e
le bambine una bambola; a volte si
avvolgeva una mela con un grissino
di  pasta  di  pane  e  si  otteneva  un
dolce prelibato per quell'epoca. 
A cottura ultimata ognuno di noi è
tornato  a  scuola  con  il  proprio
panino ancora caldo e profumato! 

Classe 2ª e infanzia

Pendagli e perline
All'interno  del  laboratorio
espressivo  "G.Gentile"  gli  alunni
della  scuola  primaria  hanno
partecipato al progetto "Pendagli e
perline" con la finalità di potenziare
le  proprie  capacità  creative
utilizzando  materiali  diverse  come
perline,  fiocchi,  conchiglie,
caucciù,  per  realizzare  bracciali,
collane,  orecchini  e  ciondoli.  Con
un  po'  di  pazienza  e  con  l'aiuto
della  signora  Carlotta  Valente,  gli
alunni hanno realizzato un "bijoux"
ciascuno  da  regalare  alla  mamma
per la sua festa. 

Classi 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª

Un po' di natura
Mercoledì 2 aprile le classi 1ª e 2ª
si sono recate all'Oasi del WWF di
Villa Paolina in località Valmanera
per  una  serie  di  laboratori
sull'acqua. Dopo una serie di giochi
di presentazione nel giardino della

Villa,  i  bambini  sono  stati
accompagnati  vicino  allo  stagno
dell'Oasi.  Ecosistema  ricco  di
vegetali e animali che nasconde un
pullulare  di  vita  apparantemente
insospettabile.  Giovani esploratori
hanno  potuto  osservare  piccoli
insetti acquatici, girini e rane.
Raccolti alcuni campioni di acqua,
questi  sono  stati  osservati  a
microscopio  che  ha  rivelato  la
presenza di molti esseri unicellulari.
Dopo la merenda gli alunni hanno
potuto osservare alcuni esperimenti
di galleggiamento e sul magnetismo
terrestre.

Classi 1ª, 2ª

Lezione di psicomotricità 
con gli scacchi
Durante  l'anno  scolastico  che  si  è
appena concluso, molti allievi della
scuola primaria si sono cimentati in
lezioni di psicomotricità. 

Grazie  all'Associazione  Sportiva
Dilettantistica  Scacchi  Sempre
Uniti  di  Asti,  i  bambini  hanno
imparato  il  senso  delle  direzioni
grazie  all'aiuto  di  una  grande
scacchiera e di alcuni oggetti come

palle e nastri.
«Questo  lavoro  è  importante  per
l'insegnamento delle direzioni  – ha

affermato  la  psicomotricista
dell'associazione - Spesso i bambini
hanno  difficoltà  a  distinguere  la
destra  e  la  sinistra,  l'orizzontale
dal verticale. Inoltre queste lezioni
saranno  propedeutiche
all'insegnamento  del  gioco  degli
scacchi vero e proprio». 

Zumba: nuova attività 
sportiva a Tonco
Prendiamo  una  melodia  ritmata
afro-caraibica,  una tuta   dai colori
sgargianti,  i  movimenti
dell'aerobica, mescoliamo il tutto e
otterremo Zumba Fitness.
Adatta ad una fascia di età dai 10 ai
60  anni,  si  tratta  di  una  lezione
della  durata  di  50-60  minuti  (tra

riscaldamento,  attività  cardio-
vascolare e stretching) svolta sotto
la guida di un istruttore che esegue,
passo dopo passo,  una  coreografia
completa  su  diverse  musiche.  
La  carta  vincente  è  che  non  si
impone mai di eseguire i movimenti
in  modo  tassativo  e  preciso,  ma
ciascuno  è  libero  di  esprimersi
come vuole.
L'obiettivo  è  coinvolgere  corpo  e
mente  in  un  tutt'uno  danzando  e
divertendosi.
Grazie  alla  collaborazione  del
Comune, la palestra Gym Lemon di
Valeria Parello ha avviato, dai primi
di maggio, un corso settimanale nel
salone di Villa Toso. Il corso che si
svolge il  martedì sera alle 20.30 e
conta 20 iscritti, proseguirà fino al
31  luglio,  per  poi  riprendere  a
settembre,  dopo  la  pausa  estiva.
Info : Valeria Parello 333.3668948.

Valeria Trevisan

3



Il Tunchin N.3 – Giugno 2014

Leandro  Allegranza:
ricordo  del  segretario
comunale amico di Tonco
Un  uomo
gentile  nei
modi  e
nell'aspetto.
Così  viene
ritratto  dai
tonchesi
Leandro
Allegranza,
segretario  comunale  a  Tonco  dal
1939 al 1976, venuto a mancare lo
scorso aprile all'età di 103 anni.
Originario di Lussello, frazione di
Villadeati,  è  sempre  stato  molto
legato a Tonco. 
Il  suo  lavoro  di  impiegato
pubblico lo  ha portato ad entrare
in  stretto  rapporto  con i  cittadini
andando oltre le normali mansioni
da ufficio. Per molti, infatti, è stato
un  amico,  un  confidente  e  un
punto di riferimento nei momenti
di difficoltà. 
Ed  è  proprio  grazie  al  suo
altruismo  che  viene  ricordato.
L'affetto verso Leandro Allegranza
è  stato  dimostrato  dalla  sentita
partecipazione dei tonchesi al suo
ultimo saluto. Un modo per stare
vicini  anche  alla  sua  famiglia
composta da due  figlie,  un figlio
(tutti  molto  legati  a  Tonco)  e
numerosi nipoti e pronipoti.

Silvia Musso

Anniversari di matrimonio

Domenica  11  maggio  hanno
festeggiato  i  loro  anniversari  di
matrimonio una trentina di coppie.

Colletta solidale della Caritas: un appuntamento mensile
Pasta,  riso,  zucchero,  latte,  legumi,  passata,  tonno, olio,  biscotti,  farina,
caffè.  Sono questo i viveri di prima necessità che servono ad aiutare le
famiglie  bisognose  della  parrocchia.  Vengono  raccolti  ogni  prima
domenica del mese grazie alla Colletta Solidale organizzata dalla Caritas
parrocchiale. Chi lo desidera può mettere  i generi alimentari in un cesto
appositamente posizionato in fondo alla chiesa principale del paese, o darli
direttamente al  parroco don Edmondo o a Enrico Cosseta,  membro del
consiglio parrocchiale.
Nel 2013 la Colletta Solidale ha permesso, anche grazie al contributo di
altre parrocchie dell’unità pastorale, di aiutare  undici famiglie.
Solo a Tonco sono stati raccolti 66 chilogrammi di pasta, 119 di legumi, 52
di  riso,  110 di  passata,  45 di farina e 45 di  zucchero.  A questi  si  sono
aggiunti 50 litri di olio e 140 di latte; 41 scatole di caffè e 186 di tonno;
113 confezioni di biscotti e 11 di budini.
Purtroppo le richieste di aiuto sono in aumento e i viveri cominciano a
scarseggiare. Per questo è importante la generosa collaborazione di tutti.

Caritas Parrocchiale

Stramangia Tonco
Sei chilometri di passeggiata tra le colline
di Tonco con tappe gastronomiche: questa è
la  “Stramangia  Tonco”,  arrivata  alla  sua
quindicesima edizione, e organizzata dalla
pro loco lo scorso 1 giugno.
L'evento  ha  avuto  inizio  al  tramonto  in
piazza Vittorio Emanuele e dopo tre soste
con  ristoro  (campo  sportivo,  quercia  di
Valle Zurella e Gaminella),  si  è concluso con musica e cena finale alla
Cascina San Martino.

Stazione in festa 
Domenica  25  maggio,  in  frazione
Stazione ha avuto luogo, come ormai da
tradizione,  la  festa  religiosa  dedicata  a
Santa  Maria  Ausiliatrice.  Momento  di
aggregazione  e  condivisione,  il
pomeriggio ha visto la celebrazione della messa, la processione e l'incanto
finale delle torte artigianali.

Bersaglieri  tonchesi  al  raduno
nazionale di Asti
Hanno avuto l'onore e l'onere di partecipare al
62º raduno nazionale dei Bersaglieri andato in
scena ad Asti dal 6 all'8 giugno. Enrico Cocca e
Giulio  Ferrandi,  tonchesi  e  membri  della
Fanfara  di  Asti,  hanno  partecipato  a  concerti,
sfilate  e  caroselli.  Un  impegno  sicuramente
gravoso, ma ricco di soddisfazione.
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La Fanfara di Asti durante il
Carosello di sabato 7 giugno

Allegranza nel 1938

Tonco fuori da Tonco
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Sogni  e  progetti  dei
diciottenni tonchesi
Alcuni  sono  timidi  e  restii  a
rispondere. Altri, più loquaci, non si
tirano  indietro  e  condividono
volentieri sogni e aspirazioni. Sono
cinque  i  tonchesi  che  nel  2014
raggiungono la maggiore età.
Nonostante le loro differenze, però,
sembrano  tutti  accomunati  da  un
sentimento  di  fiducia  verso  il
futuro.  Che  vogliano  diventare
medici  come  Milena  Maffei  e
Alberto Demarchis  o cuochi  come
Flavius Francu, davanti a loro tutte
le strade sono aperte. Com'è giusto
che sia a 18 anni!
«Penso  che  i  18  anni  siano  visti
come un importante punto d'arrivo
un po' da tutti – sottolinea Milena –
Fondamentalmente è  rimasto tutto
come  prima,  ma  si  diventa  più
indipendenti  e  ci  si  sente  più
grandi».
Uno  dei  primi  traguardi  verso
l'autonomia  è  sicuramente  il
conseguimento  della  patente
«Desideravo tanto avere la patente
e sono riuscita a realizzare questo
desiderio» continua Milena mentre
Alexandra  Manole,  che  lavora  in
una trattoria  di  Asti,  sta  studiando
per  prenderla  e  non  vede  l'ora  di
poter  essere  autonoma  senza
dipendere  dagli  orari  del  bus  per
spostarsi ogni giorno.
Tanti  gli  hobby e  le  passioni  (per
Milena  per  esempio  moto  cross  e
cavallo, per Alberto la lettura e gli
animali) e tante le ambizioni.  «Da
grande  vorrei  poter  lavorare  nel
campo della medicina» rimane sul
vago Milena.
Anche  per  Alberto  nel  futuro  c'è
l'Università  e  la  Facoltà  di
Medicina.
E  nei  loro  progetti  futuri  ci  sarà
anche un posto per Tonco?
«Vorrei  poter  continuare  a  vivere

qui»  dichiara  Milena,  mentre
Alberto sembra più realistico: «Ho
sempre  vissuto  a  Tonco.  In  futuro
mi  vedo  altrove,  per  motivi  di
lavoro,  anche  se  spero  di
sbagliarmi».
Nei progetti di Flavius, invece, c'è
l'attività  alberghiera  all'estero,
probabilmente  in  Germania,  dove
aveva  già  frequentato  uno  stage.
Alexandra  per  ora  continuerà  a
vivere  vicino  alla  famiglia.  «Ma
spero  di  andare  via  presto»
ammette con un sorriso.

Silvia Musso

Viva  la  leva  del  1982:  un
ricordo
Nel  2000  i  ragazzi  nati  nel  1982
hanno festeggiato i 18 anni con una
festa  che  ha  coinvolto  tutta  la
comunità. È stata una delle ultime
feste di leva del paese. Di seguito
l'augurio  rivolto  all'epoca  da
Angelo  Valpreda  ai  festeggiati
riportato su "La penna di Tonco",
Avviso n.14 [N.d.E.]
«Parliamo  dei  ragazzi  che  hanno
festeggiato i loro 18 anni. Bonello
Silvia, Cosseta Chiara, Delcrè Sara,
Eterno  Erik,  Gallia  Lorenzo,
Molino  Enrico,  Peiretti  Valentina,
Raschio  Romina,  Sampietro  Aldo,
Traverso  Linda  e  Trevisan  Nicola
hanno dato stura ai  festeggiamenti
sabato  pomeriggio  con  un
ricevimento  a  casa  dell'Enrico  (il
papà Piero ha subito attrezzato un
trattore  con  rimorchio  per  il
trasporto  dei  coscritti…affaticati!)
poi, su questo, la festa è proseguita
a casa dell'Aldo fino all'imbrunire.
Alla  sera  dopo  cena,  tutti  in
discoteca  organizzata  nell'area  di
Villa  Toso  da  Radio  Vega  fino  a
notte inoltrata. I suoni e le musiche
a  tutto  volume  che  hanno
vivacizzato  la  serata  e  “a  jan  fac
fiņa  sautè  la  litera  dal  lec  dal

Neo”*,  hanno  scosso  dal  loro
torpore  notturno  tutti  i  rionali  di
Sant'Antonio [...].  Al mattino della
domenica  eccoli  tutti  pimpanti  al
suono  del  complesso  degli
"Autogestiti  (Se  mai!)"  recarsi  a
festeggiare la loro bella età a casa
della Romina. Dopo tutti in piazza
dove li attendeva don Edmondo per
la messa […] Terminata la funzione
religiosa  hanno  dato  sfogo  sul
sagrato  ad  un  brando  che  ha
coinvolto tutti i genitori e gli amici.
La festa è poi continuata nel salone
di Villa Toso dove i ragazzi, i loro
genitori  e  gli  amici  hanno
consumato il  pranzo allestito  dalla
pro loco sotto la direzione del bravo
cuoco  Mauro  Cantino.  Tra  gli
invitati  c'era  il  Sindaco  Stobbione
Serafino,  il  parroco,  le  maestre
Piera  Allegranza  e  Gabriella
Stobbione  loro  insegnanti
elementari.  Terminata  la
degustazione  dei  vari  manicaretti
[...],  ecco  apparire  dal  cancello  la
Bersagliera  che  ha  preso  in
consegna  i  ragazzi  e  li  ha
accompagnati  prima  a  casa  della
Sara  poi  con  l'intervento  del
furgone dell'Armando Trevisan (più
impegnato che mai “a sautè cme in
gril al curænte”**) tutti sono andati
alla Stazione a casa della Chiara per
ulteriori festeggiamenti. Verso sera,
eccoli  tutti  a  Sant'Isőbe  dalla
Valentina  la  quale  con  il  suo
ricevimento  ha  completato  la
bellissima  festa.  Ragazzi  un
consiglio  dalla  penna:  imprimete
bene  nei  vostri  cuori  queste  feste
indimenticabili, richiamandole nella
vostra  mente in  futuri  momenti  di
sconforto,  vi  saranno  di  molto
aiuto». 

Angelo Valpreda 
*  Hanno  fatto  persino  tremare  il  letto
dell'Ireneo [Ireneo Eterno]
**  a  saltare  come un  grillo  (ballando)  il
"Brando" [tipico ballo piemontese]

5
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Calcio a 5 AICS: Bar Sport 

Tonco eliminato ai quarti 

Annata sfortunata per il Bar 

Sport Tonco che, dopo aver 

concluso il girone 

regolamentare al sesto posto 

non senza recriminazioni, 

viene eliminato ai quarti di 

finale dall’Ossola. 

Parecchi problemi hanno 

afflitto la squadra durante la 

stagione, dalla mancanza di 

continuità agli infortuni di 

ben 3 giocatori occorsi 

proprio nel momento 

decisivo. 

Ai giocatori del Bar Sport 

rimane la consolazione di 

esser stati eliminati dalla 

squadra poi laureatasi 

campione provinciale. 

Per mantenersi in 

allenamento nel periodo 

estivo la squadra prenderà 

parte a vari tornei organizzati 

nei paesi limitrofi. 
Alessandro Accomazzo 

Bocce: con l’estate riprende 

l’attività  

Il Gruppo Amici Bocciofili 

Tonchesi organizzerà per 

luglio ben due gare a bocce a 

coppie o terne, con sistema 

poul.  

Per il mese di agosto, nei 

primi giorni della festa 

Patronale, si indirrà invece la 

tradizionale gara a coppie 

alla baraonda, seguita 

sempre da un buon numero 

di pubblico e di partecipanti. 

Gli allenamenti proseguono 

quotidianamente al punto di 

ritrovo al campo da bocce, 

tra una partita a carte, una 

chiacchierata e una bevuta. 

Francesco Messina 

Campionati di tamburello alle battute finali 
La stagione del Tonco in Serie A sarà probabilmente decisa dalle ultime partite 

di campionato che decreteranno le quattro squadre che accederanno alla fase 

finale. 

 

La squadra del Tonco – Serie A a muro 

Il Tonco, partito con ambizioni importanti, ha vissuto un inizio di campionato a 

dir poco travagliato: cinque sconfitte nelle sette partite del girone di andata lo 

avevano relegato all’ultimo posto in classifica.  

In aiuto della squadra è però giunta la novità dell’edizione 2014. 

Su felice intuizione dell’esperto Piero Delcrè, è stato infatti inserito un periodo 

di sospensione del campionato a fine andata per giocare la prima fase della 

Coppa Italia.  

E’ durante questo periodo, nel mese di maggio, che, recuperato al meglio 

l’infortunato Bicocca, il Tonco ha ripreso a giocare come molti si aspettavano. 

Le ultime due partite di Coppa Italia e le prime quattro del girone di ritorno 

hanno quindi visto quattro vittorie e un pareggio, anche grazie al rientro in 

squadra di Paolo Artuffo che, acclamato dai tifosi e dagli appassionati, 

potrebbe rivelarsi decisivo per il prosieguo della stagione. 

Grazie al rinato entusiasmo il Tonco è risalito in 

classifica tra le prime quattro, Montechiaro e Grazzano 

sono ormai irraggiungibili ma la stagione è ancora 

lunga e le motivazioni sicuramente avranno un ruolo 

più importante di qualsiasi piazzamento. 

Le semifinali si svolgeranno il 20 e il 27 luglio mentre 

la finale in campo neutro sarà il 3 agosto. 

Il Tonco, vincitore della Coppa Italia 2013, è ancora in 

corsa anche nell’edizione 2014 di questa 

manifestazione, il passaggio del turno verrà deciso dallo 

spareggio con il Vignale del 9 luglio. 

Tambass e oltre - Lo sport a Tonco 

Paolo Artuffo 

http://www.aicsasti.it/images/2013-2014/foto/bar%20sport%20tonco.jpg
http://www.aicsasti.it/images/2013-2014/foto/bar%20sport%20tonco.jpg
http://www.comune.tonco.at.it/Web-comuni-new/dettaglio_menu.aspx?categoria=_pag_18219&comune=Tonco&des=Tamburello
http://www.fiptpiemonte.it/images/Calendario_Serie_A_Muro_con__Coppa_Italia_2014.xls
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A Castell’Alfero i due tonchesi Emanuele Guolo e Maurizio Marletto 

fanno invece parte di una squadra che, nata per ben figurare e fare 

esperienza, si sta dimostrando tenace e dotata di buone individualità. 

Vittorie significative come quelle contro Tonco e Moncalvo hanno 

portato la squadra a combattere per un posto tra le quattro finaliste. 

La squadra, libera da pressioni eccessive e da ansie da risultato saprà 

sicuramente mettere in difficoltà altre compagini più blasonate da  

qui alla fine della stagione. 

Per quel che riguarda il tamburello a libero è doveroso parlare di 

Giacomo Raschio che, approdato a Gabiano con Alessandro 

Gamarino e Alessandro Bossetto, sta disputando un’ottima stagione in serie C. 

La squadra è terza in classifica vicina al Rilate e 

al Castell'Alfero e punta ai play-off a cui 

accederanno le prime due classificate. 

L’annata è stata molto positiva anche dal punto 

di vista umano, un fattore molto importante per 

chi gioca a tamburello per passione, perché ne 

ama il tifo, il pre e il post partita, gli sfottò 

amichevoli e la genuinità che contraddistingue 

questo sport. 

Gallia Alberto, allenato dal consigliere regionale FIPT Bruno Porrato, 

sta invece disputando un’ottima stagione a Cocconato, dimostrandosi 

giocatore ambivalente, maturo e con ottime potenzialità. 

Buona anche la stagione di Luca e Davide Soffiantino a Portacomaro e 

di Umberto Sampietro, Luigi Demarchis e Daniele Bosso ad Alfiano. 

 Alessandro Accomazzo 

Emilia Bezzo tra le migliori 250 d’Europa

Primavera ed estate ricche di appuntamenti e successi per la tennista 

tonchese Emilia Bezzo. 

Il 23 maggio Emilia ha vinto i campionati regionale under 13 disputatisi a 

Lagnasco (CN). Emilia, testa di serie n.1, partiva dalle semifinali e con 

due belle partite, 6-2 6-1 in semifinale e 6-0 6-0 in finale, si è aggiudicata 

il titolo di campionessa regionale, titolo che la qualifica ai campionati 

nazionali che si svolgeranno a fine agosto.  

In campo internazionale ad inizio maggio ha partecipato alla prima tappa 

italiana (Pavia) dei tornei europei “Tennis Europe”. Partendo dal tabellone 

principale è arrivata agli ottavi perdendo poi con la futura vincitrice del 

torneo.  

A metà giugno invece, in coppia con la veneta Federica Rossi, Emilia ha 

raggiunto la finale di doppio nell’unica tappa italiana di grado 1 (massimo 

livello) del circuito europeo svoltasi a Treviso perdendo solamente al tie-

break contro la forte coppia russo-ucraina. 

A luglio parteciperà ad equivalenti tornei a Parigi, in Slovenia e a Mestre 

per il singolo e il doppio “Tennis Europe” U16. 

Per quel che riguarda le competizioni di carattere nazionale sarà invece 

impegnata nella Coppa Belardinelli a regioni e nei Campionati italiani a 

fine agosto.  

Emilia, grazie ai risultati conseguiti nei tornei europei, occupa al momento nel ranking continentale la 250-

esima posizione tra gli Under13/14.  

Tenendo conto che ha solo 13 anni e quindi partecipa per il primo anno a questo tipo di tornei è un ottimo e 

incoraggiante risultato, in Italia solo due coetanee sono meglio classificate di lei. 

Nell’ultimo periodo Emilia ha intensificato notevolmente gli allenamenti in funzione della stagione agonistica 

estiva. 
Alessandro Accomazzo  

Giacomo Raschio in battuta sotto 

l'occhio vigile del padre Carlo 

Maurizio Marletto 

Emanuele Guolo 

Emilia Bezzo 
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«Mi sono trasferita a Tonco.
È  iniziata  un'avventura»
Racconto  di  una  nuova
residente - seconda puntata 
Le prime persone che ho conosciuto
venendo a vivere a Tonco sono stati
i commercianti.
Sono  loro  i  primi  cittadini  che  si
incontrano e sono loro che ti fanno
sentire il "clima" del paese. Si può
dire  che  svolgono  un  servizio  di
accoglienza,  danno  informazioni,
aiutano  ad  orientarsi  e  anche  a
integrarsi. Per esperienza posso dire
che l'accoglienza non è un servizio
da  ritenere  "scontato",  dipende
dalle persone, da cosa pensano dei
nuovi  arrivati  e  da come vogliono
far apparire il loro paese.
Per  me  l'incontro  con  i
commercianti è stata ed è una bella
esperienza,  mi  sento   considerata
come persona e non come semplice
cliente. 
A differenza di molti altri paesi del
Monferrato,  a Tonco sono presenti
molti  esercizi  commerciali  e
ognuno  presenta  particolarità
interessanti. 
Vilma  con  la  sua
edicola/cartoleria/tabaccheria/merc
eria/libreria, e chi più ne ha più ne
metta,  è  un  vero  punto  di
riferimento. Da lei ci sono cose che
neanche  in  grossi  supermercati
riesco a trovare, con il suo consiglio
o con quello di Miranda che le dà
una mano, diverse volte ho risolto
necessità  dell'ultimo  momento  o
regali impossibili. 
Carla  e  la  Lui  sono  davvero
simpatiche e nella loro salumeria si
trova il più buon salame cotto che
io abbia mai mangiato.
In  panetteria  Marina  mi  ha  fatto
conoscere  biscotti  speciali  che
danno il nome a questo giornalino: i
Tunchin.
E poi la pizzeria, il bar, la farmacia,
una parrucchiera,  due macellerie e
un negozio  di  abbigliamento  dove
fanno  anche  delle  riparazioni.

Andando  sul  sito  del  Comune  si
trova  un  elenco  dettagliato  dei
numerosi  artigiani  e  delle  aziende
agricole.
Per me è un valore trovare alimenti
di  stagione  e  a  Km0,  apprezzo
molto  che  in  alcuni  supermercati
dei  dintorni  siano  apparsi  sugli
scaffali prodotti locali, ma mi piace
particolarmente  andare  nelle
aziende  e  nei  negozi  locali  dove
trovo  alimenti  prodotti  a  meno  di
un chilometro da casa e dove posso
scambiare idee e conoscenza con i
produttori. 
Alla  Cascina  Sant'Eusebio  in
primavera  trovo  fiori  bellissimi,
fragole  e  zucchine;  d'estate
peperoni  e  pomodori  dolcissimi  e
poi  angurie,  meloni  e  carciofi.
Massimo  e  Davide  Peiretti
raccolgono gli ortaggi direttamente
dalla  pianta  al  momento
dell'acquisto. Non è possibile avere
maggior freschezza se non facendo
un orto in proprio, ma non a tutti è
dato  avere  il  tempo  o  il  pollice
verde.

Non  sono  vegetariana,  ma  non  si
può  nascondere  che  la  carne,
proveniente  dagli  allevamenti
intensivi,  è  uno  dei  prodotti
alimentari maggiormente soggetti a
trattamenti.  In  quel  tipo  di
allevamenti  gli  animali  sono poco
rispettati,  in  condizioni  di
sovraffollamento  e  sottoposti  a
somministrazioni  di  antibiotici
necessari per una crescita veloce. 
A  Tonco  ho  trovato  ben  due
aziende che producono e vendono
carni da animali allevati all'aperto.
Il sabato posso andare allo spaccio

dell'Azienda  Agricola  Artuffo  "Il
Tonchese",  trovo  polli  e  faraone,
che  Valentina  Artuffo  e  le  sue
collaboratrici  confezionano  in
filetti,  fusi,  spezzatini,  hamburger,
rolatine e poi le creste di gallo per
la famosa finanziera, gli agnolotti, i
vasetti di ragù e uova freschissime. 

La  fattoria  Annunziata  alleva  la
Fassona  piemontese  e  una
particolare  razza  di  mucche
argentine che vivono al semibrado,
le carni si trovano nella macelleria
di  Stefania  Gallia  "La  Nunsïa".
Con la sua famiglia hanno allestito,
in  uno spazio verde poco distante
dalla  macelleria,  un'area attrezzata
per  pic-nic  e  barbecue  aperto  a
tutti.

Per  l'inaugurazione  del  6  aprile
hanno  fatto  una  bella  festa  (ho
scattato  alcune  foto  che  potete
vedere  sul  mio  profilo  Facebook)
da quel giorno nei fine settimana si
sente il profumo di carne alla brace
che si diffonde per il paese.

Claudia Capato
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Cascina Sant'Eusebio

Azienda Agricola "Il Tonchese"

Inaugurazione area pic-nic, rione
Annunziata

http://www.iltonchese.it/
http://www.iltonchese.it/
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I consigli della parrucchiera 
Decotto  di  rosmarino  contro  la
forfora e la caduta dei capelli
Fate  bollire  per  10  minuti  un
rametto di  rosmarino in  una tazza
d'acqua.  Lasciate  in  infusione  e
frizionate  ogni  giorno  con  una
batuffolo  di  garza  per  circa  un
mese.  Ideale  ad  ogni  cambio   di
stagione.

Cinzia Calza, parrucchiera e naturopata

La  ricetta  del  mese:
carpionata di pollo
Ingredienti
1 petto di pollo a fette
6 uova
5-6 foglie di salvia
3 spicchi d’aglio
1 cipolla
olio d’oliva
500 ml vino bianco secco
500 ml aceto di vino bianco
500 ml d’acqua
pan grattato q.b.

Preparazione
In  una  casseruola  fate  soffriggere
con due cucchiai  d’olio  l’aglio,  la
salvia  e  la  cipolla;  aggiungete
l’acqua, il vino bianco e l’aceto.
Fate  raggiungere  l’ebollizione  e
lasciate raffreddare.
Quindi  impanate  le  bistecche  e
fatele friggere in olio bollente.
Se  volete  completare  il  carpione
con l’uovo fatelo cuocere da tutte e
due le parti e salate.
Lasciare  raffreddare  e  versare  il
liquido su carne e uova.

Valentina Casetta 

Chiedilo al commercialista
Paolo  Ferraris,  dottore
commercialista, risponderà a dubbi
e domande. 
Scrivete e inviate la vostra richiesta
a iltunchin@gmail.com.  
In  questo  numero  si  parla  di
ristrutturazione edilizia.

DOMANDA Ho effettuato nel 2013
una  spesa  per  il  risparmio
energetico.  Fino  a  quanto  vanno
conservati i documenti giustificativi
(fattura  e  copia  del  bonifico
bancario)?
RISPOSTA Otre  ai  documenti  da
lei  indicati  va conservata  anche la
pratica all’Enea.
Tenuto  conto  che  la  detrazione
avviene  in  dieci  anni,  (quindi
l’ultima rata sarà detratta nel 2022);
i  documenti  vanno conservati  sino
al 31/12/2025, infatti fino a quella
data  l’Agenzia  delle  Entrate  può
verificare  la  correttezza  della
detrazione  apportata  dal
contribuente nel mod 730 o Unico.
D.  Mi  è  stato  detto  che  gli
interventi  antisismici  possono
beneficiare  della  detrazione  del
65%, è corretto?
R.  È  vero,  ma  solo  per  le  aree
classificate  con pericolosità  1  e  2,
in  cui  non  rientra  il  Piemonte.
Questi  interventi  pertanto  sono
detraibili  con  la  normale  aliquota
del  50  percento,  fino  ad  un
massimo  di  spesa  di  96mila  euro
per unità immobiliare.
D.  Gli  impianti  fotovoltaici
beneficiano  della  detrazione  del
50%  o  quella  del  65%  bonus
energetico?  Ho  sentito  che  quelli
superiori  ai  3  KW  causano  un
aumento  della  rendita  catastale,
posso  avere  chiarimenti  in
proposito?
R. La detrazione è quella del 50%.
Per  gli  impianti  con  potenza
superiore  ai  3  Kw  un  tecnico
abilitato deve verificare se il valore
dell'impianto  supera  il  15%  della
rendita  attuale.  In  tal  caso,  infatti,

l’impianto  è  da  considerare  un
“appendice” del fabbricato che, pur
non accatastato autonomamente,  si
riflette  in  un  adeguamento  della
rendita,  con  i  conseguenti  effetti
fiscali.

Sicilia mia cara
Sicilia mia, quanta nostalgia,
che struggente l'animo mio sente
dei ricordi che ritonano alla mia 

mente.
Rivivo gli affetti materni,
risento gli odori della terra, 

del mare
e solo allora, che mi sento 

mancare.
Ma perché sei così lontana,
terra del mio cuore,
lo sai che mi manchi come il mio 

primo amore.
Spasimando di desiderio per te,
trascorro i giorni, i mesi, gli anni, 
cullandomi tra i sogni, in un giorno

che io ritorni.
Francesco Messina

Colli astigiani
Paesi e borgate sospesi
tra nuvole e nebbia
vigneti e noccioleti
sul colle astigiano
dove mangiare e bere
buon vino
è ancora sano.

Loretta Miglia

Nuvole
Bianche leggere
soffici volano
su nel cielo
morbide come velo
e al calar della sera
diventano rosa
che natura meravigliosa!

Loretta Miglia
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L'angolo della 
poesia
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Come eravamo 

Fratelli Giuntelli, una vita in bicicletta 

Ricorre quest’anno il cinquantesimo anniversario della morte di due 

sportivi conosciuti in tutta Italia e di origine tonchese, i due fratelli 

Giuntelli.  

I coraggiosi Marco e Battista ancora oggi ricordati come campioni e 

pionieri di un'epoca in cui il ciclismo veniva considerato impresa, fatica e 

gloria, manifestarono le loro doti sportive fin da ragazzini; vennero notati 

e spronati da tecnici sportivi a intraprendere l'attività agonistica, e la 

bicicletta rese sempre più saldo il loro legame fraterno. 

Iniziarono la loro avventura sportiva negli anni '20, dapprima come 

allievi e successivamente nella categoria dilettanti dimostrando subito 

che chi aveva scommesso sulla loro bravura non si era sbagliato. 

Ottennero risultati considerevoli e si imposero all'attenzione del vasto 

pubblico che amava il ciclismo. 

Nel 1924 Marco vinse la Milano-Torino e Battista si piazzò al 2° posto al 

campionato italiano dilettanti. 

Era il 1925 quando fecero il salto di qualità che in molti si aspettavano: 

divennero professionisti e già nelle prime gare in questa veste, la Milano-

Modena e il Giro di Lombardia Marco e Battista, oltre ad arrivare primi 

nella categoria Juniores, si guadagnarono la citazione sull'albo d'oro 

'Pneumatici Pirelli'. 

Parteciparono quindi a numerose competizioni, tra le più importanti 

ricordiamo 'Milano-Sanremo', 'Giro di Lombardia', 'Giro d'Italia', 

'Volta à Catalunya', 'Tour de France', 'Giro di Germania', gare in cui 

spesso si piazzarono nella 'rosa' dei primi tanto da meritarsi 

numerosi articoli su giornali prestigiosi quali “La Gazzetta dello 

Sport” o il francese “Le Miroir des Sports” 

Difesero i colori di grandi squadre quali Atala, Dei, Bianchi, 

Touring (Spagna), Prina, Mifa (Germania) e parteciparono a 

numerose competizioni di quell'epoca in Italia e all'estero 

continuando a conquistare l'animo dei loro tifosi. 

Andarono a vivere all'inizio degli anni '30 in Francia, a Nizza: qui 

continuarono a gareggiare conseguendo risultati degni di nota; 

Battista aprì una bottega di cicli, supportato dal fratello. 

Conclusa la carriera sportiva, ritornarono definitivamente in Italia e 

avviarono due botteghe di cicli nel centro della loro amata Asti. 

I negozi furono frequentati da una vasta clientela, di qualunque età, 

e da alcuni campionissimi divenuti loro amici quali Gaetano Belloni, 

Domenico Piemontesi, Giuseppe Pancera e Learco Guerra; oltre a 

vendere biciclette di marchi rinomati come Frejus e Benotto, 

vendevano biciclette prodotte nelle loro officine col loro marchio. 

Marco nel suo negozio vendeva anche moto di Marca Benelli, Iso, 

Isomoto, Velosolex, fu anche concessionario della prestigiosa Prinz 

Nsu. 

Dopo l'avvio della produzione di biciclette, i fratelli fondarono anche una squadra in cui gareggiarono diverse 

promesse tra cui l'eccellente Alberto Negro che divenne successivamente professionista, correndo anche nella 

squadra 'Carpano' con Fausto Coppi. 

A cinquant'anni dalla morte di entrambi che avvenne nel 1964, nella città di Asti e anche in altri luoghi, diverse 

persone oltre a ricordare con immutato affetto i fratelli, conservano tra le più care memorie una bici recante 

quel glorioso nome. 

Battista Giuntelli 

Marco Giuntelli 

http://www.comune.tonco.at.it/Web-comuni-new/dettaglio_menu.aspx?categoria=Giuntelli&comune=Tonco&des=I%20fratelli%20Giuntelli
http://www.comune.tonco.at.it/Web-comuni-new/dettaglio_menu.aspx?categoria=Marco&comune=Tonco
http://www.comune.tonco.at.it/Web-comuni-new/dettaglio_menu.aspx?categoria=Battista&comune=Tonco
http://www.comune.tonco.at.it/Web-comuni-new/dettaglio_menu.aspx?categoria=Marco&comune=Tonco
http://www.comune.tonco.at.it/Web-comuni-new/dettaglio_menu.aspx?categoria=Battista&comune=Tonco
http://www.comune.tonco.at.it/Web-comuni-new/dettaglio_menu.aspx?categoria=Marco&comune=Tonco
http://www.comune.tonco.at.it/Web-comuni-new/dettaglio_menu.aspx?categoria=Battista&comune=Tonco
http://www.comune.tonco.at.it/Web-comuni-new/dettaglio_menu.aspx?categoria=-Rassegna-stampa&comune=Tonco
http://www.comune.tonco.at.it/Web-comuni-new/dettaglio_menu.aspx?categoria=Battista&comune=Tonco
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L’ottava edizione della classica corsa denominata “Memorial 

Giuntelli” prenderà il via anche quest’anno a Tonco 

domenica 6 luglio e vedrà la partecipazione come tradizione 

di circa 150 ciclisti. 

La corsa, una cicloturistica non competitiva con partecipanti 

dai 15 agli 80 anni, sarà organizzata dal gruppo ciclistico 

WayAssauto in collaborazione con il Comune di Tonco, la 

Fidas e l’AICS.  

La partenza è prevista per le ore 8,30 per un percorso di circa 

60 km che toccherà anche i paesi di Moncalvo e Calliano, è 

previsto un premio alla società più numerosa.  

I tanti tifosi e amici dei due fratelli si ritroveranno poi 

sempre a Tonco a settembre in piazza Lanfranco per 

l’inaugurazione di un nuovo monumento commemorativo.  

Sia la corsa che il monumento sono stati fortemente 

desiderati, studiati e proposti dai due meccanici di fiducia, 

dai corridori che hanno corso con le bici Giuntelli, dai 

tantissimi amici e sportivi e dai nipoti Marco e Anna a futura 

memoria delle gesta dei due campioni.   
                Alessandro Accomazzo 

Di cartolina in cartolina…la chiesa di Tonco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 1913 un fulmine colpì la cupola del campanile che crollò e venne successivamente ricostuita.  

L’attuale guglia è stata progettata dall’architetto Crescentino Caselli, discepolo dell’Antonelli, architetto della 

Mole Antonelliana e di Casa Scaccabarozzi (Fëtta 'd polenta)        Ornella Maffei 

Chiesa prima del crollo della cupola Chiesa con campanile a guglia 

http://it.wikipedia.org/wiki/Casa_Scaccabarozzi
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Calendario eventi luglio-agosto-settembre 2014 
30 giugno:  Compagnia teatrale tonchese - piazza del Municipio 

05 luglio:  Presentazione libro “Io adoro” - piazza del Municipio 

06 luglio:  Colletta alimentare in chiesa 

06 luglio:  8° Memorial Giuntelli 

11 luglio:  Apericena con i B-side – Bar Sport 

12 luglio:  Pro Loco di Tonco alla 'Notte verde' a Piovà Massaia 

19 luglio:  Luglio live, concerti in piazza - Rock astigiano 

26 luglio:  Luglio live, concerti in piazza - Roxy Bar Vasco tribute 

27 luglio:  Prelievo FIDAS  (info 3395706032 Stefano) 

3 agosto:  Colletta alimentare in chiesa 

14-17 agosto:  Festa patronale 

21 agosto: Pellegrinaggio a Crea 

07 settembre:  13
a
 Festa dell'agricoltura 

07 settembre:  Colletta alimentare in chiesa 

settembre:  Pro Loco di Tonco alla 'Notte verde' ad Alfiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonco in numeri 

Numeri utili 
Comune: 0141.991044 

Lun e Gio 8,30-13 e 15-17 

Mar, Mer e Ven 8-14 

Sab:  8,30-12,30 

 

Farmacia Coppo: 0141.991395 

Lun-Gio: 8,30-12,30; 15,30-19,30 

Ven: 15,30-19,30 

Sab: 8,30-12,30 

 

Guardia medica:  800700707 

Unione collinare: 0141.991510 

Ufficio postale: 0141.991039 

Lun-Ven 8,20-13,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuoi collaborare con  

“Il Tunchin”? 

Se hai foto, testimonianze, poesie, 

eventi che vorresti condividere e 

rendere pubblici o se hai voglia di 

inviare un articolo scrivi alla 

redazione all'indirizzo e-mail 

iltunchin@gmail.com oppure 

contatta Alessandro Accomazzo o 

Silvia Musso. 

Informazioni utili - Curiosità 

Curiosità 

Chi si ricorda da quale Condannda del Pitu 

sono tratti questi due pezzi? 

Mandate le risposte a iltunchin@gmail.com 

“PM 

Anche ant is pais as perd al tradisiun, 

fina cui dla leva ian pi nen la cunisiun, 

perché ad la festa i cambio semp la stagiun. 

PITU 

L’è semp stà a carvè  

al temp pù adat par festegiè, 

ma st’an at pore nen pretende tant da si suldà, 

vist che da trope fiie, ien cumandà. 

Al nove generasiun, ad balè al brando, ian bensa fè, 

ian pi car, ant si discuteche, al cü sbanatè.” 

 

[….] 

“PM     

Ant is pais mnindie a manchè l’espansiun, 

ian pensaie i Alpini a risolve la situasiun; 

ant al Friuli na ca’ ad bosc ien anda’ a piè 

e cun tant impegn ian vurila piasè. 

Ian nen pagala tant, ma ma smia 

che ant al fer e ant al ciment iabo nen fac cunumia. 

PITU 

Al grup di Alpini l’è da elugiè, 

perché ian travaià sensa fese paghè; 

e dop tut ian avì na gran sudisfasiun 

ad veghe la so bandiera sventulè ans al penun 

e se ant al basament ian in poc esagerà 

l’è perché al disastro ad via Ruma iavo ancù nen smantià. 

En fund, ian creà in poc d’animasiun, 

ma cun tute cule teste iera po’ dla cunfusiun; 

e par pudeila trasè  

pù dna vota ian duvila mudifichè.” 
  Accomazzo-Eterno-Varesio  

 

http://www.google.com/calendar/embed?src=bWljOXU4YmNzdGtzN2ducXZuNGkxbWZhbGNAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
http://www.comune.tonco.at.it/web-comuni-new/dettaglio_menu.aspx?categoria=_pag_19111&comune=Tonco
http://www.comune.tonco.at.it/web-comuni-new/dettaglio_menu.aspx?categoria=_pag_19111&comune=Tonco
http://www.comune.tonco.at.it/web-comuni-new/default.aspx?comune=Tonco&rand=3e6fa852-d941-4a3e-82bf-4fb1cc0807f7#Agricoltura2013
http://www.comune.tonco.at.it/
http://www.valleversa-monferrato.at.it/
mailto:iltunchin@gmail.com
mailto:alessandro.accomazzo@gmail.com
mailto:iltunchin@gmail.com

