
Tra gli appuntamenti più impor-
tanti della Settimana Santa chiu-
sa domenica con la celebrazione
delle cerimonie pasquali figura si-
curamente la “messa crismale”,
la liturgia dedicata alla benedi-
zione degli oli. 
Giovedì scorso, in una cattedra-
le gremita, tutti i sacerdoti della
Diocesi albese si sono ritrovati per
concelebrare questo importante
momento a fianco del vescovo,
monsignor Giacomo Lanzetti. 
Un colpo d’occhio suggestivo, ar-
ricchito dalle musiche sacre ese-
guite dal coro del Duomo. Al mo-
mento dell’offertorio, sull’altare
sono state portate le tre grandi
ampolle metalliche contenenti gli
oli oggetto della benedizione: il

Sacro Crisma (olio misto a balsa-
mo profumato), segno di consa-
crazione al Signore che viene uti-
lizzato nel Battesimo, nella Con-
fermazione dei cresimandi, nel-
l’Ordine sacro sul capo del nuovo
Vescovo e sulle mani dei nuovi
presbiteri, nella Dedicazione del-
la chiesa e dell’altare, sulle pare-
ti dell’edificio e sulla mensa eu-
caristica; poi l’Olio dei Catecu-
meni, la cui unzione sul petto ha
la funzione di fortificare quanti si
preparano alla grazia del Batte-
simo; infine l’Olio degli Infermi,
che cancella i peccati e aiuta il
malato a vivere la propria infer-
mità con fede e speranza, in co-
munione con il mistero della Pas-
sione di Gesù. (V. N.)
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Cambio al vertice per 
i volontari dell’Asava

Guido Marchisio lascia dopo 10 anni

Passaggio di testimone. Attivo nell’associazione albese da ben 22 anni,
Guido Marchisio (foto) lascia la presidenza Asava al 46enne Claudio Rosso

LA BENEDIZIONE DEGLI OLI
CELEBRAZIONE IN DUOMO 

CON TUTTI I PARROCI 
DELLA DIOCESI  ALBESE

ALBA – Guido Marchisio la-
scia la presidenza dell’Asava
dopo averla guidata nel corso
degli ultimi 10 anni. La deci-
sione è stata presa in considera-
zione dell’impegno divenuto
gravoso col passare degli anni e
per la convalescenza dovuta ad
un importante intervento chi-
rurgico.  
«In Asava – racconta Marchisio
– sono entrato nel 1989, a mar-
zo. Ho affrontato la prova di
guida ed è iniziata una storia
che dura 22 anni. Anni in cui ho
dato e anche ricevuto molto.
Sono entrato in contatto con
un’infinità di pazienti e da o-
gnuno di loro ho potuto impa-
rare qualcosa. L’attività di ser-
vizio mi ha insegnato a inte-
grarmi con i colleghi, a entrare
in relazione con loro: un’espe-
rienza che mi ha fatto crescere
sotto tutti i punti di vista». 
Cosa è cambiato in questi an-
ni? «L’Asava è molto cresciu-
ta sotto ogni aspetto: ci sono
molti più volontari, più mezzi e
molti più servizi da espletare.
Con l’attività del 118 abbiamo
ampliato molto la nostra pro-
fessionalità nell’opera di soc-
corso. Solo l’enorme impegno

dei volontari ha permesso di
soddisfare le necessità espres-
se dalla popolazione». 
Cosa dice ai volontari con cui
ha lavorati in questi anni?
«Dico – prosegue Marchisio –
che devo a tutti loro una grande
riconoscenza. Mi hanno asse-
condato in tutte le scelte fatte,
nelle iniziative, mi hanno soste-
nuto anche quando sbagliavo. Il
ricordo di tutti loro sarà indi-
menticabile». 
E’difficile pensare al suo con-
gedo da Asava! 
«In effetti – conclude – lascio la
presidenza, ma spero che le
condizioni psicofisiche mi con-
sentano ancora di aiutare l’as-
sociazione per ciò che potrò an-
cora metterle a disposizione». 
Il direttivo Asava, martedì 19 a-
prile, ha eletto nuovo presiden-
te il signor Claudio Rosso, com-
merciante, 46 anni, in Asava dal
1984 e da sette anni vice presi-
dente dell’associazione. Dovrà
concludere il mandato in corso,
ne restano due anni, e poi orga-
nizzare il rinnovo, per votazio-
ne, delle cariche interne. 

Beppe Malò

l’enologia

Dall’8 al 13 maggio torna la rassegna di Albeisa dedicata a stampa e buyer

“Nebbiolo Prima”, via con gli assaggi
300 etichette in degustazione con le nuove annate di Barolo, Barbaresco e Roero

Torna l’Albo Vigneti della Camera di Commercio
Venerdì la presentazione ufficiale della nuova edizione 
VERDUNO – Smentendo le voci
che davano la pubblicazione per
pensionata, la Camera di Commer-
cio di Cuneo è pronta a dare i pro-
pri numeri sullo stato di salute dei
nostri impianti con la presentazio-
ne di una nuova edizione dell’Albo
Vigneti. Meno di un mese a fare il
quadro del nostro panorama viti-
colo era stato il Consorzio Tutela
Barolo Barbaresco e Vini d’Alba,
che si era preoccupato di divulgare
i dati statistici assunti direttamente

dal nuovo ente certificatore Valore
Italia. Questa volta sarà invece il
tradizionale volume patinato ad
aggiornarci sui numeri del sistema
vitivinicolo provinciale, chiaramen-
te visto dalla prospettiva dell’ente
camerale. Ricordiamo che l’Albo
parlerà di tutte e 44 le tipologie di
vini Doc e Docg prodotti nella
Granda. Tra queste, 7 a denomina-
zione di origine controllata e ga-
rantita (Barolo, Barbaresco, Roero,
Roero Arneis, Asti, Dolcetto di Do-

gliani Superiore e Dolcetto di Dia-
no d´Alba) e 37 a denominazione
di origine (Alta Langa, Nebbiolo
d´Alba, Barbera d´Alba, Dolcetto
d´Alba, Dolcetto di Dogliani, Dol-
cetto delle Langhe Monregalesi,
Cisterna d´Asti, Verduno, Terre Al-
fieri Arneis e quelli rientranti nelle
denominazioni Colline Saluzzesi,
Langhe, Piemonte e Pinerolese). La
presentazione si terrà venerdì 29 a-
prile alle ore 18, presso il ristorante
“La Cascata” di Verduno. (V. N.)

beviamocisopra
“Quer pasticciaccio brutto”
dell’Anagrafe Unica Regionale
Questa volta non possiamo nemmeno berci troppo sopra, perché la fac-
cenda di cui trattiamo pare alquanto seria. Nel mirino la redazione del-
l’Anagrafe Unica Regionale, una pratica avviata dalla Regione Piemonte
e da questa affidata al consorzio Csi e che sta creando intoppi burocra-
tici senza precedenti a tantissimi viticoltori. A denunciarli è la Confede-
razione Italiana Agricoltori (Cia) di Asti, che descrive una situazione che
ha del kafkiano. Cosa sta succedendo? In pratica la Regione ha deciso di
controllare in modo “scientifico” le superfici vitate e per farlo ha adotta-
to una sorta di “Gps” della viticoltura. Peccato che l’indagine si basi su fo-
tografie e che i risultati che ne escono siano spesso sbagliati. Sotto ac-
cusa sono in par-
ticolare le “foto
interpretazioni”,
che di fatto stan-
no bloccando
l’attività delle a-
ziende agricole.
Quelle che, a tor-
to o a ragione, ri-
sultano non in re-
gola con l’ana-
grafe non posso-
no infatti accede-
re alle facilitazio-
ni sull’acquisto
del gasolio, né
compilare le do-
mande per i con-
tributi Pac e del
Psr e addirittura
sono impedite a
stipulare polizze assicurative contro le avversità atmosferiche. Da qui la
protesta della Cia, che ora sta raccogliendo altre adesioni. Secondo Dino
Scanavino, responsabile della Cia astigiana, l’opposizione del sindacato
agricolo non è contro il provvedimento in sé, una misura che se ben at-
tuata «permetterà di colpire i furbetti», ma per come è stato organiz-
zato, senza dire di alcune ritorsioni esagerate nei confronti dei presunti
trasgressori. Anche l’onorevole astigiano Massimo Fiorio reclama mag-
giore elasticità e tolleranza, invitando le autorità preposte a concedere
più tempo agli interessati per chiarire la propria posizione. Ma la “guer-
ra” è un dato di fatto, e probabilmente avrà risvolti anche clamorosi, fat-
to salvo il tradizionale passo indietro cui il mondo della politica ci ha or-
mai abituato ad assistere. (V. N.)

ALBA – Barolo, Barbaresco e
Roero, tre protagonisti, un unico
evento: “Nebbiolo Prima”. La
manifestazione internazionale
che presenta in anteprima le nuo-
ve annate dei tre grandi vini di
Langa torna per la sua seconda
edizione con molte interessanti
novità, per arricchire un evento
che punta a qualificarsi come un
appuntamento capace di fare co-
noscere ad un pubblico selezio-
nato i segreti di questo vitigno, il
suo territorio d’elezione e la fi-
losofia con cui da secoli viene
vinificato. 
La kermesse – in programma
dall’8 al 13 maggio – si rivolge
ai giornalisti della stampa spe-
cializzata di tutto il mondo e a u-
na selezione di buyer, che per

cinque giorni potranno vivere in
prima persona il mondo del Neb-
biolo, scoprendo così i molti tas-
selli – costituiti soprattutto da
tante piccole aziende – che com-
pongono il variegato mosaico vi-
nicolo di Langa e Roero.
Come da tradizione sarà il Pa-
lazzo Mostre e Congressi di Al-
ba a ospitare le degustazioni tec-
niche delle nuove annate (Baro-
lo 2007 e Riserva 2005, Barba-
resco 2008 e Riserva 2006, Roe-
ro 2008 e Riserva 2007), con cir-
ca 200 aziende e 300 vini, sud-
divisi per annate e menzioni geo-
grafiche aggiuntive. 
Alle degustazioni si uniranno
momenti di approfondimento
con seminari sulle denominazio-
ni e sulle loro peculiarità, visite

ai “cru”, momenti di incontro
con i produttori e visite in canti-
na. Non mancheranno le sessio-
ni didattiche realizzate in colla-
borazione con il Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco Alba
Langhe e Roero.
Il programma permetterà così a
ognuno dei partecipanti di sce-
gliere una formula su misura”,
approfondendo gli aspetti che
più interessano. 
Sulla spinta del successo degli
ultimi anni, quindi, il “wine sum-
mit” italiano per eccellenza si
rinnova per valorizzare al meglio
il territorio. Questa è, d’altro can-
to, la finalità con cui nasce Al-
beisa, associazione fondata nel
1973 per identificare con un con-
tenitore unitario – la celebre bot-

tiglia – le migliori  produzioni di
Langa. Un progetto ambizioso e
impegnativo: a livello mondiale
sono poche (Porto, Bordeaux,
Borgogna, Reno e Champagne)
infatti le regioni viticole che pos-
sono vantare un proprio conteni-
tore antico e specifico. L'Unione
Produttori Vini Albesi, ancora
oggi, è l'organismo che gestisce
l'utilizzo del contenitore tipico
con l'impegno costante a diffon-
derne l'uso, nel rispetto di preci-
se regole. E’ un’associazione
senza scopo di lucro, la cui fina-
lità principale è la promozione e
la valorizzazione dei vini del-
l’Albese. Lo scopo con il quale
è nata e sta crescendo “Nebbio-
lo Prima”. 

Vincenzo Nicolello

La nuova copertina dell’Albo

I rilievi aerei sono al centro dei controlli per la rea-
lizzazione dell’Anagrafe Unica Regionale


