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CASTELNUOVO Per i castelno-
vesi è sempre stato un «gentle-
man di stampo piemontese» 
nonché un grande mediatore. 
Castelnuovo piange Franco 
Bava, una vita dedicata alla co-
munità attraverso tantissimi 
incarichi: dallo sport alla pro 
loco, dal Consiglio comunale al 
cda della casa di riposo.  

Aveva 86 anni ed era malato da 
tempo. Lascia la moglie Euge-
nia, il figlio Marco e il nipote Fe-
derico. Marito della compianta 
Franchina Zucca, storica im-
piegata del comune, Bava si era 
risposato da diversi anni. 

Come gestore del Consorzio 
agrario provinciale, Bava ebbe 
modo di tessere una rete di co-
noscenze che andava ben oltre 
l’ambito del paese, soprattutto 
negli anni Sessanta e Settanta. 
Prima ebbe anche un’esperien-
za da assicuratore. Ma in paese 
era noto soprattutto come diri-
gente sportivo nel calcio e nel 
motociclismo, le sue due gran-
di passioni.  

Dal 2004 al 2009, è stato anche 
consigliere di amministrazione 
della casa di soggiorno per an-
ziani San Giuseppe, mentre dal 
2009 e per sette anni, è stato 
consigliere comunale nella lista 
“Progetto Castelnuovo” del sin-
daco Giorgio Musso. E fin dal 
debutto ha mostrato le sue doti 
di mediatore. «Era soprattutto 
disponibile – lo ricorda Andrea 
Cafasso, ex assessore di quegli 
anni – Se c’era da andare a un 
incontro all’improvviso, non di-
ceva mai di no. Non andavamo 
mai in affanno perché sapeva-
mo che potevamo contare su di 
lui».  

Dopo un primo mandato, non 
trovò la riconferma alle urne, 
ma rientrò lo stesso in Consiglio 
dopo un anno e mezzo, suben-
trando a un consigliere di mag-
gioranza dimissionario. Sono 
gli ultimi anni dell’era Musso e, 
con i suoi silenzi, manifesta an-
che la presa di distanza dalle 
scaramucce in Consiglio tra 
maggioranza e opposizione. 

Non era di grandi parole, ma 
aveva sempre un sorriso per 
tutti. «Evitava le critiche e non 
parlava mai male di nessuno – 
lo ricorda il sindaco, Antonio 
Rago – Noi commentavamo di-
cendo che era la comprensione 
degli altri e del mondo. E ho det-

to tutto».  
I più anziani lo ricordano an-

che come un grande ballerino. 
Soprattutto con la prima moglie, 
Bava ha infatti vissuto a pieno la 
vita sociale locale, fatta di ami-
ci, clienti e conoscenti. «Anche 
in questo era elegante e sobrio». 

Tra gli altri incarichi, ha rap-
presentato il Comune nel con-
siglio direttivo della pro loco dal 
2005 al 2015, occupandosi in 
particolar modo dell’organizza-
zione delle affissioni, ed è stato 
il rappresentante, sempre del 
Comune, nell’assemblea e nel 
consiglio direttivo dell’Istituto 
storico della Resistenza e della 
storia contemporanea della Pro-

Franco Bava in un’immagine del 
2005

vincia di Asti. 
Amante del calcio e dei moto-

ri, a Castelnuovo era conosciu-
to per la sua grande passione: il 
buon vivere locale. «Un uomo 
d’altri tempi, un vero e proprio 
signore, munito di uno stile tut-
to piemontese – lo ricorda l’ex 
sindaco, Giorgio Musso, che 
non ha potuto partecipare alle 
esequie, ma che ha mandato un 
saluto attraverso Rago - Castel-
nuovo non lo dimenticherà, ne 
sono certo». 

Riccardo Marchina

Sabato mattina da Magnone 
i racconti delle colline

SPIRITO D’ESTATE

CASTELNUOVO La collina, un fuori luogo perché né mare né 
montagna, è protagonista della quarta edizione di “Spirito 
d’estate”, l’antologia curata dal giornalista Riccardo Marchina per la 
Neos Edizioni. 
Il volume, che raccoglie 14 racconti, sarà presentato domani, 
sabato, alle 10, al parco commerciale Magnone più di via San 
Giovanni 67. Partecipazione libera. Intervengono: l’editore Silvia 
Ramasso, il curatore e gli autori di zona, Valeria De Cubellis, 
Giovanni Casalegno, Giuseppe Milano, Luca Borioni e alcuni degli 
altri autori.

 BERZANO  Il Comune investe su ampliamento e architettura. Traguardo a Pasqua

Il progetto della 
biblioteca affacciata 

sulla piazza del 
Municipio. 

 
Sotto il titolo, la 

piantina degli spazi e il 
sindaco Mario Lupo

Legno e rampicanti al bistrot 
Così trova posto la biblioteca
BERZANO Architettura “sponta-
nea”, un forte utilizzo del legno 
e la scelta di utilizzare piante 
rampicanti per mitigare l’im-
patto visivo dell’edificio. Il pro-
getto d’ampliamento del nego-
zio del paese, in piazza del Mu-
nicipio 3, dove troverà posto 
anche la biblioteca, è stato pre-
sentato la scorsa settimana in 
Consiglio comunale. Il sindaco, 
Mario Lupo conta di affidare la 
prima metà dei lavori entro la 
metà di agosto e, soprattutto, di 
avere l’opera finita per il merca-
tino di Pasquetta del 2022.  

«Non si tratta solo di un locale 
nuovo, quanto piuttosto del com-
pletamento architettonico che 
unisce la piazza del Municipio a 
piazza Vittorio Emanuele – spie-
ga il primo cittadino – Il proget-
to punta molto sull’utilizzo del le-
gno che, oltre a essere un elemen-
to rurale, dà un segno di forte so-
stenibilità».  

Lupo vorrebbe realizzare così 
una sorta di salotto del paese 
«sia esterno, con la riqualificazio-
ne già avviata anni fa, sia inter-
no». 

Il progetto, affidato a maggio 
agli ingegneri locali Luciano 
Bauducco e Vincent Jeanson, 
prevede la realizzazione di una 
stanza di 50 metri quadrati, sul-
la sinistra, spalle al municipio, 
con passaggio interno al nego-

zio. Oltre alla biblioteca, con 
punto internet attrezzato, i nuo-
vi spazi ospiteranno anche i ser-
vizi igienici, oggi all’esterno del 
locale. E anche nell’attuale ne-
gozio saranno realizzati alcuni 
lavori, a partire dall’apertura di 
una finestra sulla via principale. 

«La nuova struttura è stata 
concepita in maniera discreta - 
spiegano i progettisti - Sul muro 
della tettoia retrostante sarà po-
sizionato un rampicante sempre-
verde. Abbiamo inoltre previsto 
un tetto verde, concepito come 
quinta facciata». 

La realizzazione della bibliote-
ca sarà possibile grazie alla rimo-

zione dell’ex bocciofila che ha 
permesso di ampliare via Mar-
tiri della Baudina e che ha libe-
rato diverso spazio anche vicino 
al negozio, e soprattutto grazie 
all’arrivo di 180.000 euro dallo 
Stato da impegnare per l’effi-
cientamento energetico. «E’ in-
fatti prevista la posa di 6 pannel-
li solari per 6 Kwh nonché di una 
pompa di calore per il riscalda-
mento e il condizionamento 
dell’edificio, negozio compreso».  

“Il bistrot”, come è stato chia-
mato il negozio dall’attuale ge-
store, Sonia Caccherano, è una 
sorta di minimarket e piccolo 
bar. Era stato ricavato in un ex 

garage di piazza del Municipio, 
e negli anni, ha avuto fortune al-
terne. E’ aperto tutti i giorni 
della settimana, in orario 7-
20,30, dal lunedì al sabato e 7-
12,30 la domenica. La bibliote-
ca accanto è stata invece pensa-
ta come uno spazio dove poter 
andare a leggere i giornali, con-
sultare internet e prendere libri 
in prestito. Annetterla al negozio 
già esistente evita inoltre di dove 
avere un custode. «I vantaggi sa-
rebbero reciproci: ci sarebbe 
un’utenza nuova anche per il 
negozio. E anche gli orari di 
apertura sarebbero più sicuri e 
continuativi».

Castelnuovo.  Spettacoli fino al 5 settembre 

Festival don Bosco 
fra teatro e concorso
  “Pedalando verso il Paradiso” 
introduce l’ottava edizione del 
festival teatrale “Basta che siate 
giovani perché io vi ami assai”, 
ispirato a San Giovanni Bosco, 
che toccherà diversi centri 
dell’Astigiano, compresi Castel-
nuovo e Vezzolano. 

L’anteprima si terrà questa 
sera, venerdì, alle 21,30 nel cor-
tile del palazzo del Michelerio di 
Asti, poi il calendario prosegui-
rà fino al 5 settembre. La rasse-
gna prevede anche eventi colla-
terali come la 9ª edizione del 
concorso teatrale “Gabriele Ac-
comazzo”, dedicato ai giovani at-
tori sotto i 35 anni.  

«Il programma  comprenderà 
spettacoli ad alta contaminazio-
ne artistica, dando particolare at-
tenzione alle formazioni compo-
ste da giovani o emergenti - 
spiega Marco Viecca, uno dei di-
rettori artistici del festival -. 
Quest’anno la tematica comune 
sarà la riflessione che l’essere 
umano fa su sé stesso, sulla sua 
vita e che nasce dalla situazione 
di isolamento forzato». 

“Pedalando verso il Paradiso” 
è un’operetta moderna scritta da 
Valentina Diana per la regia di 
Marco Viecca e racconta la sto-
ria di Franco Mietta, attore e re-
gista di mezza età che nel perio-
do di reclusione forzata dovuta 
alla pandemia decide di acqui-
stare una cyclette molto acces-
soriata, dotata persino di un 
trio canoro motivazionale. Così, 
pedalando sulle note delle can-
zoni della sua gioventù, Franco 
intraprende un viaggio alla sco-
perta di se stesso. 

L’ingresso costa 10 euro, men-
tre tutti gli altri spettacoli sono 
gratuiti. Info al347-0737433, 
prenotazioni via WhatsApp o 
Sms al 320-0972091. 

Sabato, alle 21,30, in piazza del 
castello a Moasca, sarà la volta 
dello spettacolo “Atmosfere mu-
sicali prodotte da un juke box 
Anni 50” di Palmarosa Band. Il 
festival farà poi tappa al centro 
sportivo della frazione Piana 
del Salto, con il “Segreto del bo-
sco vecchio” in programma alle 
19 di domenica 18; lo spettaco-
lo è ispirato all’omonimo ro-
manzo di Dino Buzzati. Sabato 

24, alle 21,30, in piazza del castel-
lo a San Marzano Oliveto, andrà 
invece in scena “Streghe, una 
storia di terrore, violenza e po-
tere a Spigno”,  che riporterà gli 
spettatori nella Val Bormida del 
1631. Nella stessa piazza e alla 
stessa ora, domenica 25 si potrà 
assistere a “Omaggio a Lucio 
Battisti”. 

Ad agosto sono in agenda 
quattro eventi: il 14, alle 21,30, il 
parco del Castello di Calosso 
ospiterà “Pedalando verso il Pa-
radiso”, mentre il 27 agosto, 
sempre alle 21,30, al centro po-
lifunzionale Ala di Castelnuovo 
Don Bosco andrà in scena 
“Tempesta 1944-1945, Nino rac-
conta la Resistenza di Mario 
Costa”. 

A Castelnuovo, nella chiesa di 
San Bartolome, si svolgerà anche 
il concorso teatrale “Gabriele 
Accomazzo”, previsto sabato 28 
alle 16, mentre il 29, alle 21,30, 
debutterà “Lady Shakespeare”, 
una chiacchierata sul teatro e 
una sperimentazione dramma-
turgica La rassegna si chiuderà 
il  4-5 settembre. Sabato replica 
di  “Pedalando verso il Paradiso” 
alle 21,30 nella chiesa di San Se-
condo a Cortazzone; domenica, 
alle 18,30, nell’Abbazia di Vezzo-
lano si rappresenterà “Nel Cer-
chio d’Ombra”, Dante racconta-
to da Vincenzo Galliani. 

Rossella Amato

Marco Viecca

Particolare 
attenzione  
a compagnie 
giovani o emergenti

Castelnuovo.  Comune, pro loco, sport: «Su di lui potevi sempre contare» 

Ultimo saluto a Franco Bava 
Una vita per la comunità


