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Acqui Terme. Come è stra-
no il mondo della politica. For-
za Italia, in città, da gruppo di
opposizione è passato, non
con il massimo della convin-
zione (una volta si sarebbe
detto obtorto collo), a soste-
nere la Lega Nord. Quindi
grandi arrampicate sugli
specchi per dimostrare che
quelle scelte amministrative,
quei bilanci, osteggiati e con-
futati con grande perizia nel
passato, potevano e doveva-
no essere accettati perché
quello era il senso delle al-
leanze. Ed i primi frutti dell’al-
leanza, ovvero dell’amara
medicina, si sono fatti vedere
dopo il voto del 13 maggio.
Forza Italia ha mietuto tanto e
più di quello che la stessa Le-
ga potesse prevedere. Quindi
i ruoli si sono invertiti: il partito
gregario è diventato egemone
e viceversa. Ma... Sì, il bello
della politica è il ma, il distin-
guo, perché se fosse tutto co-
sì facile, non sarebbe più poli-
t ica, soprattutto al giorno

d’oggi. Se tutto fosse così
semplice allora il futuro ac-
quese sarebbe azzurro, non
più verde. Ma esistono i patti,
quelli che non sono stati scrit-
ti ma che gli addetti ai lavori
più o meno sanno. Patti a li-
vello nazionale, a livello regio-
nale e locale. Patti che do-
vrebbero mantenere salda la
Lega Nord al governo della
città anche per il futuro, a me-
no che Forza Italia non sia a
credito di autoritarismo e si
voglia togliere qualche sasso-
lino accumulato nel passato.

L’analisi del voto durerà del
tempo, ma i dati parlano chia-
ro, nel proporzionale: grande
affermazione di Forza Italia,
al primo posto con il 28,6%,
DS al secondo con il 15.5%,
Democrazia e libertà per Ru-
tell i  ( la margherita) con i l
13.5%, Lega Nord solo al
quar to posto con 12.2%,
mentre AN si piazza al quinto
posto con l’8.8. Dopo questo

Acqui Terme. Pubblichia-
mo i commenti dei politici lo-
cali poche ore dopo l’esito del
voto del 13 maggio.

FORZA ITALIA
«Sono soddisfatto per il vo-

to a livello locale oltre che per
l’escalation ottenuta da Forza
Italia e dalla Casa delle li-
bertà a livello nazionale.

Anche il risultato dei con-
sensi attribuiti dagli acquesi a
Margherita Boniver hanno
avuto un esito notevolmente
positivo, che ha superato di
172 preferenze il candidato
Lino Rava, che ha ottenuto il
seggio alla Camera per i dati
di altre zone, notoriamente
rosse. La Casa delle libertà

ha conquistato tuttavia il seg-
gio senatoriale Asti-Acqui con
la vittoria del leghista Guido
Brignone che nella città ter-
male l ’hanno votato 5893
elettori ed ha prevalso sul se-
natore uscente Giovanni Sa-
racco che si è attestato sui
5069 voti.

Il risultato di prestigio è da
attribuire a tutte le forze politi-
che facenti parte della Casa
delle libertà, che ha visto nel
suo leader, Silvio Berlusconi,
un vero trascinatore, ma a da-
re la misura di voglia di azzur-
ro e pertanto i veri attori del-
l’esito positivo della tornata
elettorale, a livello locale, so-
no stati gli acquesi, sensibili

Acqui Terme. A conclusione
di una serata in cui si stava co-
struendo qualcosa in fatto di
sanità, il sindaco Bosio poteva
evitare di provocare il trambu-
sto che, nel giro di pochi se-
condi, ha determinato la chiu-
sura del dibattito. Parliamo del-
la riunione del consiglio co-
munale aperto di giovedì 10
maggio, convocato per discu-
tere il problema dei tagli miliar-
dari di bilancio imposti alla sa-
nità pubblica dalla Regione,
ma particolarmente per esami-
nare le conseguenze che la
decisione potrebbe avere sul-
l’Asl 22 Acqui Terme-Ovada-
Novi.

Alla riunione ha partecipato
il neo direttore generale dell’A-
zienda sanitaria locale, Mario
Pasino, con tutto lo staff diri-
gente della medesima Asl.
Non è risultato ben chiaro se i
dirigenti Comeri, Rapetti, Ti-
nella ed altri facevano parte
del pubblico o erano «coman-
dati di servizio» da Pasino. Il
clima pre-elettorale non ha
certamente contribuito a smor-
zare i toni dell’appuntamento,
ed il clima politico del momen-
to, prevedibilmente, lasciava
aperti momenti dedicati ad esi-
bizioni inopportune, parlando
di sanità.

Prima di ricordare gli inter-
venti effettuati dai vari politici,
registriamo le rassicurazioni
che il direttore generale dell’A-
sl Pasino ha fornito e che tran-
quillizzano il personale e l’u-
tenza poiché «parlare di tagli
senza certezze può creare
preoccupazioni a chi è già
preoccupato per malattie». Pa-

sino, con un discorso tecnico,
ha testualmente affermato:
«Cercherò di assolvere nel
modo migliore l’incarico rice-
vuto, ci sono sacrifici da fare
perché non avvengano ridu-
zioni di prestazioni, ogni capo
servizio o primario ha ricevuto
un programma da rispettare,
niente tagli ai servizi, ma
razionalizzazione».

Primo ad intervenire è stato
il sindaco Bosio per sollecitare
i partecipanti all’assemblea a
chiarire meglio la situazione.
Quindi il consigliere Renato
Bacino ha spiegato l’iter dei ta-
gli effettuati a livello regionale
e locale, per l’Asl 22 di 21 mi-
liardi di lire. Bacino ha chiesto
che in chiusura della riunione
venisse votato un ordine del
giorno che impegnasse l’Am-
ministrazione comunale ad
esprimere «una netta contra-
rietà alla delibera della giunta
regionale sui tagli chiedendo-
ne il ritiro. Di attivarsi nei con-
fronti della dirigenza Asl per
eliminare prioritariamente le
spese che non si riflettono
direttamente sull’assistenza
dei pazienti. Si faccia garante
nei confronti della popolazione
del fatto che la razionalizzazio-
ne delle spese sia realizzata
senza la diminuzione di Servi-
zi. Si faccia garante del fatto
che qualsiasi ipotesi di
riorganizzazione delle Asl ven-
ga effettuata con la massima
trasparenza e dopo un con-
fronto con le realtà locali».

La «razionalizzazione», se-
condo quanto affermato da
Paolo Bruno, «è avvenuta a
seguito di un input nazionale

poiché il trasferimento di fondi
per la sanità alla Regione Pie-
monte è tra i più bassi a livello
nazionale». Per il consigliere
regionale Pino Chiezzi, «il ta-
glio secco ed improvviso è sta-
to un fatto traumatico. La ge-
stione Ghigo ha lasciato fare
per anni, non ha mai chiesto
all’assessore D’Ambrosio se i
conti tornavano, per sei anni
hanno detto di sì a tutte le
spinte che venivano dal si-
stema». Il consigliere regiona-
le Tino Rossi ha parlato di
«volontà della Regione di pa-
reggiare i conti» del «supera-
mento dei parametri di spe-
sa». «Sapevamo tutti, ave-
vamo denunciato la grave si-
tuazione di deficit, la giunta ta-
ceva, la sanità non si può af-
frontare con un’operazione di
carattere regionalistico», ha
affermato tra l’altro il consi-
gliere regionale Rocco Mulie-
re.

«Si spera che il nostro diret-
tore generale non vada a ta-
gliare i servizi», ha sottolineato
il consigliere provinciale Mi-
chele Gallizzi, il consigliere
provinciale Adriano Icardi ha
ribadito di essere contrario alla
delibera che ha previsto i tagli,
i consiglieri comunali Luigi
Poggio e Roberto Cavo hanno
puntualizzato rispettivamente
che «c’è voluta la richiesta del-
la minoranza di centro sinistra
per arrivare alla convocazione
del consiglio comunale aper-
to» e quindi che «i colpiti da
questo provvedimento saran-
no le fasce più deboli della

I risultati acquesi confermano l’andamento nazionale

Vince alla grande Forza Italia
la Lega relegata al quarto posto
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Senato della Repubblica - Acqui Terme Voti %
E. Clovis - Verdi Verdi 172 1,33

G. Brignone - Casa delle Libertà 5893 45,57

G. Baracca - Lista Di Pietro 422 3,26

G.P. Boccardo - Democrazia Europea 207 1,60

G. Saracco - L’Ulivo 5069 39,20

C.G. Sottile - Rifondazione Comunista 673 5,20

C. Marchisio - Emma Bonino 337 2,61

G. Martorana - Fiamma Tricolore 159 1,23

Bianche 383 2,79

Nulle 437 3,18

Camera uninominale - Acqui Terme Voti %
G. Mazzarello - Democrazia Europea 333 2,43
M. Boniver - Casa delle libertà 6588 48,07
N. Pastorino - Di Pietro 658 4,80
L.C. Rava - L’Ulivo 6127 44,70
Bianche 453 3,07
Nulle 596 4,04

Camera proporzionale - Acqui Terme Voti %
Alleanza Nazionale 1217 8,85
Movimento per l’abolizione… 17 0,12
Comunisti Italiani 480 3,49
Democratici di Sinistra 2134 15,52
Verdi - Sdi - Il girasole 322 2,34
Democrazia è libertà (Margherita) 1853 13,47
Nuovo Psi 107 0,78
Lega Nord - Padania 1681 12,22
Ccd - Cdu 220 1,60
Lista Di Pietro 492 3,58
Fiamma Tricolore 87 0,63
Rifondazione Comunista 683 4,97
Forza Italia 3938 28,63
Emma Bonino 366 2,66
Democrazia Europea 156 1,13
Bianche 526 3,56
Nulle 478 3,24

Gli elettori dei comuni del-
l’Acquese hanno votato il Polo,
la coalizione di centro destra, e
così nelle valli Bormida, mentre
nell’Ovadese, nel Cairese e nel-
la valle Stura, la scelta è cadu-
ta sull’Ulivo, sullo schieramento
di centro sinistra. Si è ritornato,
forse con l’eccezione della città
termale, al voto del passato.

Questo un primo commento
generale alle elezioni politiche di
domenica 13 maggio.

Occorre però, distinguere tra
zone e zone e tra Camera e
Senato anche nell’ambito dello
stesso collegio.

Il Polo vince, l’Ulivo cala di
poco, mentre la Lega è in ca-
duta, anche se paragoni e raf-
fronti non reggono molto, perché
schieramenti e forze cambiano
composizione di tornata in tor-
nata.

A queste elezioni gli elettori
hanno guardato più alla scelta di

campo che non al candidato. Si
è scelto più lo schieramento
centro destra o centro sinistra
che il candidato rispetto al pas-
sato. Anche chi in un primo mo-
mento sembrava scelto e im-
posto dall’alto e fuori dalla zona,
non è stato “discriminato”.

Guido Brignone, senatore
uscente, eletto nel cuneese per
la Lega Nord, è stato rieletto, ha
superato di oltre 10 punti in per-
centuale il senatore uscente
Giovanni Saracco de l’Ulivo. Sa-
racco ha tenuto più in Acqui che
nell’Acquese e astigiano.La Bo-
niver ha ottenuto un buon suc-
cesso, che potrebbe portare ad
un recupero e quindi ad una
sua elezione. Mentre Lino Car-
lo Rava, parlamentare uscente
de l’Ulivo (DS), è stato rieletto,
con più voti della scorsa torna-
ta; seppur battuto in Acqui dal-

L’analisi del voto nella nostra zona

Scelta di campo
più che candidati

G.S.
• continua alla pagina 2

Nel Consiglio comunale aperto del 10 maggio

Sanità: il sindaco sfascia il dibattito 
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mia Berlusconi.
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Quaranti.

Servizio a pag.58
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primo gruppo il resto: Rifon-
dazione comunista con i l
4.97%, Lista Di Pietro con il
3.58% che ha superato i Co-
munisti italiani con il 3.49%.
Verso il fondo, dopo la Bonino
(2.6%) ed i Verdi (2.3%) an-
che il CCD CDU con l’1.60%.

Parte l’esperienza naziona-
le azzurra numero due. Gli
assestamenti locali saranno
inevitabili: una Lega Nord che
vorrà risalire, ma il dato na-
zionale potrà esserle da palla
al piede; un centro ed una si-
nistra che se non riscopriran-
no unità e identità, non faran-
no altro che aumentare la
profondità della fossa che si
sono scavati da soli.

Acqui Terme. L’on Lino
Carlo Rava, ha ottenuto un
successo personale notevo-
le. Quindi a lui alcune do-
mande d’obbligo.

On. Rava 36.631 voti. È
soddisfatto?

«Sono soddisfattissimo, è
un segnale di apprezzamen-
to che mi gratifica dell’impe-
gno che ho profuso e che
intendo proseguire. Natural-
mente è anche una respon-
sabilità che sento in manie-
ra importante».

A cosa pensa sia dovuto
questo risultato elettorale?

«Fondamentalmente alla
valutazione positiva per il la-
voro svolto in questi anni per
il territorio ed anche alla pro-
posta del lavoro per i pros-
simi anni».

L’Ulivo ne è uscito sconfit-
to. Quali sono secondo lei le
ragioni?

«Le ragioni vanno ricerca-
te nella divisione che ha
caratterizzato il Centro Sini-
stra, che, in termini assolu-
ti, rappresenta la maggio-
ranza del Paese. Natural-
mente questa divisione è do-
vuta da problemi politici e
non strumentali e, ripartire
da questo risultato per co-
struire accanto alla Marghe-
rita (vera novità delle ele-
zioni del 13 maggio) una for-
za della Sinistra di stampo
europeo».

I primi impegni che vuole
portare avanti nella prossi-
ma legislatura quali sono?

«Sostenere il progetto di
collegamento di Acqui con
l’A26, lavorare su alcuni te-
mi locali come la sanità e i
rifiuti per i quali sono aperti
spiragli positivi, proseguire
nell’attività dell’organizzazio-
ne dell’offerta turistica con
l’Associazione Alto Monfer-
rato, affrontare i temi della
viabilità di Ovada, Serraval-
le e Arquata, lavorare con le
Comunità Montane per defi-
nire e supportare i progetti di
sviluppo, monitorare la si-
tuazione della flavescenza
dorata in prospettiva della
prossima finanziaria. Natu-
ralmente tutto questo lo vo-
glio fare cercando la colla-
borazione di tutti i soggetti
locali. Ringrazio tutti gli elet-
tori che mi hanno dato la fi-
ducia e tutti coloro che mi
hanno supportato».

R.A.

popolazione, quindi se pure è
necessaria la razionalizzazio-
ne della spesa sanitaria que-
sta non debba comportare
una riduzione dei servizi es-
senziali». L’ordine del giorno
oggetto della riunione non è
stato votato poiché Bosio, con
intemperanza, ha parlato di
«buffonate» e la seduta si è
sciolta all’istante, senza atten-
dere il segnale di fine assem-
blea da parte del presidente
del consiglio, Francesco No-
vello.

DALLA PRIMA

Vince alla grande
Forza Italia

DALLA PRIMA

Sanità:
il sindaci

la Boniver (+ 461 voti) ha mie-
tuto nell’Ovadese grandi con-
sensi, soprattutto ad Ovada (+
1.842 sulla Boniver).

E allora Rava succede a se
stesso e Brignone a Saracco
per Acqui-Ovada-Gavi e Acqui-
Asti.

Nella valle Belbo e nella Lan-
ga Astigiana, riconfermata alla
grande Maria Teresa Armosino
(la più votata per la CDL). Nel-
l’Ovadese aumentano i sena-
tori, oltre alla Boldi (CDL, Lega
Nord) è ripescato e riconferma-
to Enrico Morando (Ulivo, DS),
senatore uscente.
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Superata la Boniver (F.I.) nel collegio

Successo per l’on. Rava 

DALLA PRIMA

Scelta
di campo

Acqui Terme. È in prepa-
razione il primo grande ap-
puntamento dell’anno con la
coralità.

In attesa di festeggiare, il
prossimo autunno, i 25 anni
di Corisettembre, Acqui tor-
nerà sabato 26 maggio ad
ospitare il Coro della SAT.
Dopo le esibizioni del 1989 e
del 1995, la Società Alpinisti-
ca Tridentina ci fa nuovamen-
te visita nell’ambito di un pro-
getto che unisce musica e
solidarietà.

Promossa dal Comune e
dalla Corale “Città di Acqui
Terme”, in collaborazione
con TIM, Ass. Nazionale Alpi-
ni e Club Alpino Italiano, la
serata vedrà l’incasso desti-
nato ai Giovani Diabetici del
Basso Piemonte.

Il concerto, in programma
al Teatro ”Ariston”, avrà inizio
alle 21.15. Informazioni e
prenotazioni presso Bruno
Rapett i  (n. telefonico
0144.321520), presso la bi-
gl iet ter ia del teatro
(tel.0144.322885) e la IAT
(0144.312142).

Ingressi: platea lire 30.000;
galleria 20.000.
Il miracolo di “essere” coro

Per spiegare, a chi non
avesse mai ascoltato il coro,
le emozioni della SAT, nulla
di meglio che ricorrere ad un
paragone.

I l  celeberr imo viol inista
Isaac Stern ha aperto la sua
autobiografia (My first 79
years, ora disponibile nella
traduzione curata da Garzan-
ti; l’ha recensita Quirino Prin-
cipe nell’inserto culturale de
“Il Sole 24 ore” del numero
del 13 maggio) con l’afferma-
zione che essere musicista
non è un mestiere, ma una
scelta di vita. Parole forse
banali. Ma efficaci. Perché un
conto è “fare” il musicista, un
conto “esserlo”.

In fondo la stessa distin-
zione tra avere ed essere: c’è
chi monetizza l’arte (ma an-
che la professione), e chi -
appagato dalla bellezza - la
intende nel suo significato,
più alto e spirituale, di idea
platonica.

Si può portare la distinzio-
ne anche nel mondo - per
gran parte costituito da dilet-
tanti - della coralità? Si, an-
che se qui il discorso - ed è
bene essere chiari e precisi -
deve riposare su opportune

distinzioni.
Il discrimine tra chi “fa” e

chi “è coro” non è etico. Tutti i
cantori all’inizio “ fanno” coro:
imparano le melodie, le paro-
le, seguono il maestro, “cre-
scono” e “diminuiscono” as-
secondandone la gestualità.

Poi - per pochi, per gli elet-
ti - il miracolo: quei trenta
non sono più trenta; cantano
a voce sola, divengono un
unico strumento. Anche l’a-
scoltatore non ascolta più:
egli è rapito dai suoni, quasi
uscissero dal pifferaio della
fiaba.

Parafrasando Giambattista
Vico e la Scienza nuova :
dapprima il coro canta senza
avvertire; quindi avverte con
animo perturbato e commos-
so; infine innalza la melodia
(riflette) con mente pura.

La prova “sperimentale”
consiste nel prendere un
amico che non ami ascoltar
musica; portarlo ad un con-
certo della SAT (o dei “Cro-
daioli” di Bepi De Marzi) e re-
gistrare fedelmente le reazio-
ni. Si scioglierà. O, meglio, il
canto scioglierà la cera (o il
metaforico cerume) del no-
vello Ulisse.

(Di metafora in metafora il
rischio diviene quello di im-
maginare il coro della SAT
costituito da avvenenti Sire-
ne, il che non è: son baldi
giovani - se si intende l’età
non come misura cronologi-
ca, ma come categoria psi-
cologica. Meglio allora torna-
re al nodo dell’ “essere- fa-
re”).

Di quanto la storia
aiuti ad essere coro

Se tutti, inizialmente, “fan-
no” coro, quando lo “sono”?

Quale scuola insegna ad es-
serlo? 

La maturità viene, natural-
mente, in conseguenza del-
l’età. È un fatto, certo, che 75
anni di tradizione parecchio
servano a “essere coro”. Ma
oltre alla storia “interna”, i va-
lori derivano anche da certi
accadimenti “esterni“ alla vita
dei cantori.

La preistoria del Coro della
SAT racconta così che i quat-
tro fratelli Pedrotti, nel 1918,
avessero appreso le vecchie
canzoni alpine nel campo di
prigionia di Mitterndorf.

Fondato i l  sodalizio nel
1926, incontrato ar tistica-
mente Arturo Benedetti Mi-
chelangeli nel ’36 (sue nu-
merose armonizzazioni), il
coro, dopo la liberazione, ri-
cominciò a cantare raffinan-
do nelle melodie (vecchie)
l’esperienza recente (e tragi-
ca) degli alpini combattenti in
Jugoslavia e Albania, nelle
isole greche e in Russia.

Ma non basta la guerra a
“spiegare il coro”.

Così, nei ricami vocali del-
le voci, nella precisione delle
esecuzioni, si scopre anche
la tenacia di chi si avventura
per i sentieri di montagna, di
chi avvista il rifugio (minu-
scolo puntino, lassù) e poi, a
distanza di ore, lo raggiunge,
quando polvere e sudore fan-
no del viso una sorridente
maschera.

La fatica della montagna è
la fatica del cantare. L’abitu-
dine alla difficoltà sembra
davvero l’artefice del “suono”
SAT.

Non resta che ammirarne
le voci in evoluzione sulle pa-
reti della partitura.

Giulio Sardi

In attesa di Corisettembre, sabato 26 maggio all’Ariston

Ritornano le mitiche voci SAT
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alle proposte della Casa delle
libertà».
Il coordinatore della sede di
Acqui Terme di Forza Italia,
Franco Arosio

***
«Le elezioni politiche appe-

na celebrate, hanno confer-
mato che ad Acqui Terme
Forza Italia non solo è il primo
partito con il 28,63% dei con-
sensi, continuamente in cre-
scita, ma stacca notevolmen-
te il secondo partito cittadino,
i Democratici di Sinistra che si
attestano soltanto sul
15,52%.

La coalizione della Casa
delle Libertà ha dato un risul-
tato posit ivo ad Acqui e
nell’acquese, dove la candi-
data alla Camera on. Marghe-
rita Boniver ha superato l’on.
Lino Rava, che ha vinto in
virtù di un grandissimo recu-
pero effettuato nell’Ovadese,
notoriamente roccaforte delle
sinistre.

Speriamo che mentre in
queste ore stanno ancora
effettuando i conteggi, l’on.
Margherita Boniver possa es-
sere “ripescata” in ragione del
buon risultato complessivo.

Al Collegio Senatoriale è
stato determinante l’apporto
dato dal movimento azzurro
all’elezione del sen. Guido
Brignone, esponente leghista,
candidato per la Casa delle
Libertà.

Ci auguriamo che la Casa
delle Libertà, che per la se-
conda volta dopo le elezioni
regionali conferma la propria
forza di grande coalizione,
possa ottenere ancora positivi
successi anche sul piano
cittadino.

A nome del gruppo Consi-
liare di Forza Italia e di tutti gli
esponenti del partito che han-
no partecipato con impegno a
questa campagna elettorale,
ringrazio gli elettori che han-
no tributato un grande suc-
cesso al movimento che con-
sentirà al presidente Berlu-
sconi di governare il paese
nei prossimi cinque anni».
Per Forza Italia Paolo Bruno

***
DEMOCRATICI DI SINISTRA

Come Ds non possiamo
che esprimere la nostra sod-
disfazione per il buon risultato
dell ’onorevole Rava ed i l
profondo rammarico per la
mancata rielezione del sena-
tore Saracco, al quale, anche
dalle pagine di questo giorna-
le, intendiamo porgere il no-
stro più sincero r ingrazia-
mento per il lavoro svolto per
la nostra città in questi cinque
anni di attività parlamentare.

Per quanto concerne i l
risultato ottenuto dall’Ulivo ri-
tengo che, analizzato con at-
tenzione e raffrontato con i
dati del ’96, possa essere
considerato un risultato positi-
vo. Infatti le preferenze accor-
date all’Ulivo sono aumentate
(6127 nel 2001 - 5971 nel
’96), al contrario di quanto ac-
caduto per i voti della Casa
delle Libertà che sono dimi-
nuiti in modo considerevole
(6588 nel 2001 - 8364 nel
’96).

Per quanto riguarda il risul-
tato dei Ds non possiamo es-
sere del tutto soddisfatti: non
nascondiamo i l  calo delle
preferenze, anche se ritenia-
mo che questo sia dovuto, ol-
tre che ad una sfavorevole
tendenza nazionale, al fatto
che come Ds acquesi ci sia-
mo preoccupati più del risul-
tato della coalizione che di
quello del nostro partito, im-
piegando tutte le nostre ri-
sorse nella campagna dell’U-
livo.

Per ciò che riguarda gli altri
partiti, più che commentarne i
risultati, preferirei fare una

considerazione sulla campa-
gna elettorale che si è appe-
na conclusa: vi è un dato mol-
to importante e i cittadini di
Acqui hanno avuto modo di
constatarlo con i propri occhi;
i partiti dell’Ulivo hanno svolto
la campagna elettorale sotto
lo stesso gazebo, diffondendo
lo stesso materiale, formulan-
do le stesse proposte!

Questo non è accaduto nel-
la Casa delle Liber tà, loro
avevano tre gazebo (Forza
Italia, AN, Lega Nord), e so-
prattutto tre proposte politiche
profondamente differenti!

La distribuzione dei con-
sensi all’interno delle forze
che compongono la casa del-
le libertà inoltre è a mio giudi-
zio indicativa di come i com-
portamenti volgari ed arro-
ganti non paghino e di come
nessuno possa più conside-
rarsi il padrone della città.

Marco Cazzuli
***

P.P.I.
Le elezioni del 13 maggio

hanno dato un responso ama-
ro per l’Ulivo. Gli italiani han-
no bocciato 5 anni di buon
governo del centrosinistra ed
hanno creduto alle promesse
dell’on. Berlusconi.

Riteniamo che si dovrà fare
un’analisi attenta ed appro-
fondita per scoprire dove ab-
biamo sbagliato e questo sarà
senz’altro l’impegno che vo-
gliamo prenderci. Questo do-
vrà essere fatto ai vari livelli,
mentre si dovrà essere molto
vigili sull’operato del governo
di centrodestra.

Mentre a livello nazionale
abbiamo di che rammaricarci,
a livello locale possiamo inve-
ce essere soddisfatti per tre
motivi.

Il primo e più clamoroso è il
risultato della coalizione della
Margherita nel proporzionale
della Camera. Aver ottenuto
1853 voti con la percentuale
del 13,47 ed il terzo posto nei
partiti cittadini, è un traguardo
che era difficile da ipotizzare
anche nelle più rosee previ-
sioni. Ringraziamo gli elettori
della fiducia accordata alla
coalizione che ci ha visti im-
pegnati accanto ai Democrati-
ci. Mettiamo senz’altro questo
risultato a disposizione della
coalizione come base di par-
tenza per il successo dell’Uli-
vo nelle prossime competizio-
ni elettorali ad Acqui Terme.

La seconda soddisfazione
è di aver par tecipato a
riconfermare l’on. Lino Rava
alla Camera dei Deputati, che
è stato il risultato di un lavoro
preciso e concreto di tutta la
coalizione.

Infine il terzo motivo di sod-
disfazione è la risposta data
dagli acquesi alla Lega Nord,
relegandola con il 12,22 per
cento ad un ruolo di
comprimaria.

Il Sindaco personalmente
aveva inviato una lettera agli
acquesi negli ultimi giorni del-
la campagna elettorale. In un
passo dalla lettera si leggeva:
“Chi crede che il mio impegno
possa continuare ad essere
uti le, per la città e per i l
territorio, il 13 maggio dovrà
dare forza alla Lega Nord. Le
elezioni daranno un peso pre-
ciso al futuro della politica na-
zionale e locale, se la Lega
Nord avrà un buon risultato
sarà un passo fondamentale,
perché protagonista sarà la
decisione popolare e non co-
me sovente accade l’arbitrio
dei soliti!”.

La decisione popolare c’è
stata, attendiamo ora che il
sindaco Bosio ne tragga
coerentemente ed onesta-
mente le debite conseguenze.
Partito Popolare Italiano,
Sezione di Acqui Terme

LEGA NORD
“Ma la Lega Nord, ha vinto

o a perso, a livello cittadino,
questa tornata elettorale per il
rinnovo del Parlamento?” In
molti, soprattutto i soliti “gufi”
pronti a sparare a zero
sull’Amministrazione comuna-
le, dicono che per il nostro
Movimento è stata una auten-
tica debacle, e che Acqui non
è più leghista.

Io, invece, oso dire il con-
trario e mi spiegherò meglio:
nelle scorse elezioni, quelle
per il rinnovo del Consiglio re-
gionale, noi ottenemmo circa
cinquecento voti in meno ri-
spetto a quanto conseguito
domenica.

Con oltre 1.600 preferenze
nel proporzionale, ed una
percentuale fra i votanti che a
noi ha assegnato il 12,22%, la
Lega Nord si è comunque po-
sizionata fra i primi partiti fra
quelli che si sono presentati.
Come Movimento abbiamo in
un certo qual modo “pagato”
la convergenza di pubblicità a
tutti i livelli che è andata a Sil-
vio Berlusconi: come noi, del
resto, hanno avuto una fles-
sione Alleanza Nazionale e lo
stesso Biancofiore di Casini.

Resta il fatto che la Lega ri-
mane sempre l’ago della bi-
lancia che ha permesso alla
Casa delle Libertà di conqui-
stare il governo della nazione.
Ad Acqui, Margherita Boniver
ha ottenuto il risultato di su-
perare lo stesso candidato
delle sinistre mentre nel resto
del collegio camerale è stato
il contrario, almeno nei centri
più significativi: basta vedere
l’esempio di Ovada.

I nostri denigratori, però,
possono stare tranquilli che
quando sarà il momento di
andare a votare per le comu-
nali la musica sarà decisa-
mente diversa e la Lega Nord
ruggirà come un leone.

Gli acquesi, soprattutto tutti
coloro che mi conoscono,
sanno che quando decido di
partire sono come un caterpil-
lar, e non appena sarà il mo-
mento la Lega Nord saprà di-
re la sua: su questo c’è l’im-
pegno di Francesco Novello.
Il Presidente del consiglio
Comunale Francesco No-
vello

***
VERDI

Siamo profondamente delu-
si dal nostro risultato, come
Verdi, sia a livello nazionale
sia in ambito locale.

Battaglie importanti contro i
cibi transgenici e a favore di
un’agricoltura più pulita e più
sana, evidentemente non so-
no state capite dall’elettorato
italiano. Come anche l’allean-
za con lo SDI, che sicuramen-
te non ha portato quel valore
aggiunto che tutti ci augurava-
mo.

La nostra classe dirigente
nazionale dovrà prendere atto
di questo fallimento e far sì
che vi sia un cambio genera-
zionale al nostro interno che
possa veramente rinnovare i
nostri ideali e le nostre batta-
glie storiche.

Anche i Verdi italiani presto
dovranno ottenere dei suc-
cessi politici, come li stanno
ottenendo tutti i Verdi europei
e mondiali. In ambito di coali-
zione, noi Verdi siamo ram-
maricati dalla vittoria delle
Destre. L’Italia è tornata indie-
tro di 7 anni. Ci auguriamo
che non sia tornata indietro
anche di 70.

Solo parzialmente ci conso-
la la vittoria di Lino Rava a li-
vello locale.

Sarà da lui che bisognerà
ripartire anche in prospettiva
amministrativa.
Marco Lacqua, presidente
dei Verdi acquesi

DALLA PRIMA

I commenti dei politici
Acqui Terme. L’assessore

Gennari ci informa sulla solu-
zione di un problema stradale
più volte segnalato dalla nostra
testata, quello della SS 456 Ac-
qui-Ovada: «Chiedo gentilmen-
te ospitalità al settimanale per
esprimere la mia soddisfazio-
ne per la conclusione di una si-
tuazione che si era venuta a
creare e che ha causato ogget-
tivo scandalo tra la popolazione
dell’acquese e tra tutti coloro
che quotidianamente o saltua-
riamente hanno percorso la stra-
da statale 456 Acqui-Ovada.
Qualche mese or sono una so-
cietà di telecomunicazioni a ca-
rattere nazionale, chiedeva e
otteneva da vari enti, quali l’A-
nas e il Comune di Acqui Terme,
l’autorizzazione ad eseguire
scavi sulla carreggiata stradale
al fine di posizionare le tuba-
zioni predisposte per contenere
le fibre ottiche. I lavori, esegui-
ti, nella migliore tradizione ita-
liana, in appalto, subappalto e
subappalto del subappalto, non
erano stati completati a regola
d’arte, come una precisa con-
venzione tra enti e società, pre-
vedeva e imponeva, cosicché
si è dovuto sopportare una si-
tuazione di pericolo, e notevole
disagio riportata e sottolineata
più volte dai mezzi di informa-
zione locali, tra cui codesto gior-
nale. L’Amministrazione comu-
nale e l’Assessorato avevano
da tempo intrapreso una pro-
cedura di tutela e di denuncia
nei confronti della società auto-
rizza ad eseguire i lavori, trami-
te numerose lettere tra cui l’ul-
tima del 4/4/2001.Tale comuni-
cazione poneva un termine ul-
timo il quale la ditta avrebbe do-
vuto attenersi nell’esecuzione
del regolare ripristino. il non ri-
spetto di tale termine ha decre-
tato un’ordinanza del dirigente
che non ha avuto corso per “il
tempestivo” intervento riparato-
rio. Dopo molti mesi di inadem-
pienze e di fronte ad un estremo
Atto amministrativo, la ditta ap-

paltante provvedeva quindi ad
eseguire un egregio lavoro di
fresatura e riasfaltatura della
strada statale nº 456 e di Viale
Einaudi nell’abitato di Acqui.

Ho voluto spiegare più o me-

no sinteticamente l’accaduto,
onde dare alcuni elementi di
giudizio alla popolazione giu-
stamente indignata».
Assessore alla manutenzio-
ne urbana Alberto Gennari

Il commento dell’assessore Alberto Gennari

Riparata la Acqui - Ovada

Acqui Terme. La viabilità pie-
montese sarà gestita dall’Ares,
l’Agenzia regionale delle strade
che subentra nelle competenze
delle strade del Piemonte di va-
lenza nazionale.

La giunta regionale ha recen-
temente approvato il disegno di
legge che istituisce il nuovo en-
te di diritto pubblico economico
e strumentale attraverso il qua-
le la Regione guiderà la pro-
grammazione della viabilità e
della sicurezza sui mille chi-
lometri ad essa trasferiti dall’A-
nas. Altri 1300 chilometri sono
stati assegnati alle province. In
tutto la Regione gestirà diret-
tamente in Piemonte 2300 chi-
lometri di strade.

«Numerose strade dell’Ac-
quese e dell’Ovadese diventano
di pertinenza regionale, il pre-
sidente della Regione Enzo Ghi-
go, nel fare il punto sulla situa-
zione della viabilità in Piemon-
te dopo la recente nascita del-
l’Ares, ha spiegato che la Re-
gione potrà contare su 280 mi-
liardi annui e che la giunta ha già
allo studio cospicui investimen-
ti aggiuntivi attraverso l’accen-
sione di mutui per circa mille
miliardi nel giro di cinque an-
ni», ha annunciato il consiglie-
re regionale Cristiano Bussola.
Per quanto riguarda la rete di in-
teresse regionale ceduta dal-
l’Anas alla Regione, nell’Ac-
quese tra le strade interessate
c’è, oltre ad altre, la strada sta-
tale 30 della Valle Bormida (in-

nesto Alessandria - Acqui Ter-
me). Le strade di pertinenza
provinciale, sempre parlando
dell’Acquese, sono la strada
statale 334 del Sassello (confi-
ne della Regione - innesto Ac-
qui Terme); strada statale 456
del Turchino (confine della Pro-
vincia - Acqui Terme - Ovada).

«L’Ares - ha aggiunto Busso-
la - dovrà provvedere al-
l’attuazione della pianificazione
pluriennale, alla progettazione e
all’esecuzione di interventi in
materia di viabilità».

La novità non è ancora arri-
vata agli uffici periferici e si pre-
senta come occasione per ge-
stire al meglio la viabilità della
nostra zona. Viabilità che è ri-
masta tale e quale al tempo in
cui era percorsa dai carri trainati
dai buoi o dai cavalli.

Viabilità fra Alessandria e Ac-
qui e fra la città termale e il con-
fine con la Liguria che necessi-
ta di un rifacimento e non sola-
mente di una rappezzatura del
manto stradale. Senza parlare
della «variante esterna all’abi-
tato di Strevi», per la quale nel
Piano triennale 1997/1999 era
previsto un finanziamento di 50
miliardi di lire, e che sino ad ora
ha concretizzato solo miliardi di
parole.

Tra le priorità di opere stradali
è da segnalare la indi-
lazionabilità di un progetto per la
costruzione di una circonval-
lazione di Montechiaro.

C.R.

Un’agenzia regionale
gestirà le strade

I VIAGGI DI LAIOLO
AGENZIA VIAGGI E TURISMO

ACQUI TERME
Via Garibaldi, 76 (piazza Addolorata)

Tel. 0144356130 - 0144356456
e-mail: laioloviaggi@libero.it

WEEK END DI LUGLIO
Dal 14 al 15 BUS
TRIESTE e festival delle operette
Dal 21 al 22 BUS
SVIZZERA - INTERLAKEN
e lo stupendo JUNGFRAU
Dal 28 al 29
DOLOMITI BUS

AGOSTO
Dal 1º al 6 BUS
BUDAPEST - ZAGABRIA
LAGO BALATON - LAGHI PLITVICE
Dal 9 al 17 BUS
CAPITALI NORDICHE
Dall’11 al 15 BUS
PARIGI + DISNEYLAND
Dal 12 al 19 AEREO
MOSCA e SAN PIETRO BURGO
Dal 20 al 23 BUS
ROMA + CASTELLI
Dal 20 al 26 BUS
BRETAGNA - NORMANDIA e la
grande marea di MONT ST.MICHEL
Dal 27 al 31 BUS
BRUXELLES + FIANDRE
+ MOSELLA + RENO

SETTEMBRE
Dal 1º al 3 BUS
LAGO DI COSTANZA
e FORESTA NERA

GIUGNO
Dal 4 al 7 PADRE PIO BUS
+GARGANO+PIETRELCINA
Dall’11 al 14 BUS
NIMES+LOURDES+CARCASSONNE
Dal 16 al 17 Week end BUS
fra ABRUZZO e le MARCHE
Dal 17 al 23 BUS
LIPSIA, BERLINO, COLONIA, RENO
Dal 25 giugno al 9 luglio BUS
CAPO NORD il sole di mezzanotte

VIAGGI DI UN GIORNO
Mercoledì 23 maggio
MADONNA DELLA GUARDIA
Domenica 27 maggio MANTOVA
Palazzo Ducale + Palazzo del Te
Sabato 2 e domenica 10 giugno
GARDALAND L. 61.000
Domenica 10 giugno
DOMODOSSOLA trenino Centovalli
LOCARNO - STRESA
Domenica 17 giugno
PORTOVENERE
e le CINQUE TERRE
Domenica 24 giugno
CHAMPOLUC - COL DU JOUX
ST. VINCENT
Domenica 1º luglio
ZERMATT ai piedi del CERVINO
Domenica 8 luglio
ST. MORITZ + trenino del Bernina
Domenica 15 luglio
LIVIGNO
Domenica 22 luglio
COGNE e PARCO GRAN PARADISO
Domenica 29 luglio
MONTREAUX
e PASSO GRAN SAN BERNARDO

ARENA DI VERONA
Giovedì 12 luglio NABUCCO
Sabato 21 luglio RIGOLETTO
Venerdì 27 luglio AIDA
Venerdì 3 agosto IL TROVATORE
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Pompe funebri
Noleggio da rimessa

ACQUI TERME - Via De Gasperi 20-22-24

Tel. 0144321193
Agenzia in Rivalta B.da - Tel. 0144372672

Agenzia in Visone - Tel. 0144395666
L’impresa può operare in qualsiasi località,

ente ospedaliero e di cura

Maggiorino MARISCOTTI
1911 - 2001

Dopo una vita dedicata al la-
voro ed alla famiglia è serena-
mente mancato all’affetto dei
suoi cari. “O stanco dolore, ri-
posa la luce nel giorno più
nera fu quella più rosa nell’ul-
tima sera”. La famiglia ringra-
zia tutt i  per la commossa
partecipazione.

ANNUNCIO

Ezio GROSSO
Rita e Roberto ricordano il ca-
ro amico Ezio a due mesi dal-
la scomparsa a coloro che lo
hanno conosciuto e gli hanno
voluto bene. La s.messa di
suffragio sarà celebrata il 23
maggio alle ore 18 in catte-
drale. Ringraziamo quanti
parteciperanno.

RICORDO

Caterina VALLEGRA
ved. Rinaldi

di anni 87
Cara mamma, l’8 maggio ci hai lascia-
ti soli per andare a raggiungere papà nel-
la casa del Signore.Hai lasciato un vuo-
to incolmabile, tanti rimpianti, ma la spe-
ranza consolatrice di ritrovarti un gior-
no lassù insieme a tutti i familiari che ti
hanno preceduto. Continueremo ad
amarti e non ti dimenticheremo mai per
tutto ciò che ci hai dato e insegnato.Ve-
glia su di noi, mamma cara.Le tue figlie

ANNUNCIO

Paolo CHIODO
Ad un mese dalla sua scomparsa, la
moglie, il figlio ed i familiari tutti, nel
ringraziare commossi tutte le gentili
persone che sono state loro vicino
nella triste circostanza, nell’affettuoso
ricordo del caro congiunto, si uni-
scono unanimi nella s.messa di tri-
gesima che sarà celebrata venerdì 18
maggio alle ore 17 nella chiesa par-
rocchiale di Terzo.Si ringraziano an-
ticipatamente quanti vorranno pren-
dere parte alla mesta preghiera.

TRIGESIMA

Catterina PRIMO
ved. Giachero
(nonna Nina)

Il 30 aprile è mancata all’affetto dei suoi ca-
ri. La fam. Chiarlo, commossa e ricono-
scente per la dimostrazione di stima e cor-
doglio espressa, ringrazia sentitamente
quanti le sono stati vicino nel dolore e tutti
coloro che, con professionalità, affetto e
umana disponibilità, si sono prestati nell’as-
sistenza e nelle cure.La s.messa di trigesi-
ma si celebrerà domenica 3 giugno alle ore
10 nel Santuario della Madonna Pellegrina.

RINGRAZIAMENTO

Maria ROBBA
ved. Adorno

Da un mese ci hai lasciati, vivi nel
cuore e nel ricordo dei tuoi cari,
che non dimenticheranno mai
l’amore che gli hai donato e di
quanti ti hanno voluto bene. La
s.messa di trigesima sarà cele-
brata sabato 19 maggio alle ore
10 nella chiesa parrocchiale di
S.Giulia in Monastero Bormida.
I familiari ringraziano quanti si
uniranno a loro nella preghiera.

TRIGESIMA

Francesca RAGUSA
ved. Siscaro

Martedì 24 aprile è mancata
all’affetto dei suoi cari. I fami-
liari e parenti tutti ringraziano
quanti hanno partecipato al
loro dolore ed annunciano la
s.messa di tr igesima che
verrà celebrata giovedì 24
maggio alle ore 17 in catte-
drale. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

TRIGESIMA

Rocco PAOLETTI
1938 - 2001

Ad un mese dalla scomparsa,
la moglie e i figli, nel ricordar-
lo con amore e rimpianto, rin-
graziano quanti vorranno unir-
si loro in preghiera nella
s.messa che verrà celebrata
nella chiesa parrocchiale di
S.Francesco domenica 27
maggio alle ore 11.

TRIGESIMA

Roberto MADDALENA
Nel 10º anniversario della sua
scomparsa lo ricordano con
affetto e rimpianto la mamma,
le sorelle, il fratello e parenti
tutti nella s.messa che verrà
celebrata venerdì 18 maggio
alle ore 21 nella chiesa
parrocchiale di Vesime. Si rin-
graziano quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Maria Teresa GHIGLIA
in Minetti

“Sono trascorsi 4 anni dalla
sua scomparsa ma il suo ri-
cordo e la sua presenza sono
sempre tra di noi.” I familiari e
parenti tutti, pregheranno per
lei sabato 19 maggio alle ore
17 nella chiesa parrocchiale
di Melazzo. Ringraziamo
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Viola CACCIA
in De Alessandris

Nel 18º anniversario della sua
scomparsa la ricordano con
affetto e rimpianto il marito, la
figlia, il genero, la nipote e i
familiari tutti nella s.messa
che verrà celebrata sabato 19
maggio alle ore 17 nella chie-
sa parrocchiale di Terzo. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Iolanda STELLA
ved. Debernardi

In questo primo anno trascor-
so senza di te, non c’è stato
attimo in cui il ricordo dell’a-
more che ci legava non ci ab-
bia accompagnati e sostenuti.
È incolmabile il vuoto che ci
hai lasciato. La s.messa anni-
versaria verrà celebrata do-
menica 20 maggio alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
Morbello piazza. I familiari

ANNIVERSARIO

Franca BONELLI
in Bazzano

“Sono trascorsi quattro anni dal-
la tua scomparsa, ma il ricordo ri-
mane perennemente nei nostri
cuori”. Così con amore infinito ti
vogliamo ricordare nella s.mes-
sa che si celebrerà lunedì 21
maggio alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di S.Francesco. Ci
uniamo in preghiera con tutte le
persone che vorranno dedicarti un
ricordo e porgiamo a loro il più
sentito ringraziamento.

ANNIVERSARIO

Dott. Guiduccio
CORDARA

“Il tuo affettuoso ricordo è
sempre nei nostri cuori e nei
nostri pensieri”. La moglie, la
mamma e familiari tutti, a tre
anni dalla scomparsa lo ricor-
dano con immutato affetto e
rimpianto. La s.messa di suf-
fragio sarà celebrata giovedì
24 maggio alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale di San
Francesco. Grazie a quanti
vorranno unirsi al ricordo.

ANNIVERSARIO

SERRAMENTI IN ALLUMINIO

Zona Artigianale
Via San Lazzaro, 12

Reg. Sottargine - Acqui T.
Tel. 014456459

IVALDI
GIOVANNI

I necrologi si ricevono entro il martedì presso L’ANCORA
in piazza Duomo 7, Acqui Terme. L. 45.000 iva compresa

Stefano Pierina BARISONE
GALLIANO in Galliano

(Pierino) (Rina)
1995 1972

“Permangono sempre profondi sia il dolore per la perdita che la
gioia di averli avuti come genitori”. Ricordandoli sempre con
tanto amore ed infinito rimpianto, nel 6º e nel 29º anniversario
della loro scomparsa, il figlio Beppe, la nuora e le due nipoti ri-
cordano a quanti li conobbero che sabato 26 maggio alle ore
18,30, nel santuario della Madonna Pellegrina verrà celebrata
una s.messa in loro suffragio.

ANNIVERSARIO
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MURATORE
ONORANZE FUNEBRI

Servizi:
diurni  -  notturni

festivi
Produzione propria
di cofani mortuari

www.clubprestige.it

Acqui Terme - Corso Dante 43

Tel. 0144 322082

ITALY

Automazione - Antifurti - Impianti elettrici

ACQUI TERME - VIA MARISCOTTI, 64 - TEL. 0144 57679

Luigi VIGNOLO (Gino)
“È un mese che ci hai lascia-
to, ma sei e sarai sempre pre-
sente nei nostri cuori.” La mo-
glie, le figlie, il genero, il nipo-
tino e parenti tutti lo ricorde-
ranno con tanto affetto e rim-
pianto nella s.messa che
verrà celebrata domenica 20
maggio alle ore 11 nella chie-
sa parrocchiale di S.Pietro in
Pareto. Grazie a tutti coloro
che vorranno partecipare.

TRIGESIMA

Marina RAPETTI
ved. Caratti

Ad un mese dalla scomparsa
i familiari la ricordano con af-
fetto e r impianto in una
s.messa che sarà celebrata
nella chiesa parrocchiale di
Cristo Redentore domenica
20 maggio alle ore 18. Si rin-
graziano tutti coloro che vor-
ranno unirsi nella preghiera.

TRIGESIMA

Giovanni CAVALLERO
Sabato 21 aprile, dopo una vi-
ta interamente dedicata alla
famiglia ed al lavoro, ci ha la-
sciati. I familiari lo ricordano
con affetto nella s.messa di
trigesima che sarà celebrata
domenica 20 maggio alle ore
11 nella chiesa parrocchiale
di Arzello.

TRIGESIMA

Lucia BISTOLFI
Lunedì 30 aprile cristiana-
mente come visse è tornata
alla Casa del Padre. La co-
gnata, i nipoti, l’affezionata
Elena, la r icordano nella
s.messa di trigesima che sarà
celebrata il giorno 23 maggio
alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di S.Francesco. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

TRIGESIMA

Don Fiorino PESCE
Nel 1º anniversario della sua
scomparsa lo ricordano con
affetto e rimpianto i fratelli, le
cognate, i nipoti e parenti tutti
nella s.messa che verrà cele-
brata domenica 20 maggio al-
le ore 11 nella chiesa parroc-
chiale di Ponzone. Si ringra-
ziano quanti vorranno parteci-
pare.

ANNIVERSARIO

Giuseppe GAGGINO
Nel 4º anniversario della sua
scomparsa lo ricordano con
affetto e rimpianto i familiari
nella s.messa di suffragio che
verrà celebrata domenica 20
maggio alle ore 8 in cattedra-
le. Si r ingraziano quanti
parteciperanno al ricordo ed
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Pier Gianni FOGLINO
In occasione del secondo
anniversario della sua scom-
parsa i familiari lo ricordano
con profondo affetto. Le
ss.messe di suffragio saranno
celebrate domenica 20 mag-
gio alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Alice Bel Colle
ed alle ore 18,30 nel santua-
rio della Madonna Pellegrina.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Guido POGGIO
Domenica 20 maggio alle ore
11 nella chiesa di Moirano
verrà celebrata una s.messa
in suo suffragio nel 5º
anniversario della scomparsa.
La moglie, i figli, la nuora ed
Enrica lo ricordano con affetto
e ringraziano quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

ANNIVERSARIO

Giorgio BREZZO
Nel 2º anniversario della sua
scomparsa lo ricordano con
immutato affetto e rimpianto
la moglie Luisa, la figlia Cristi-
na con la rispettiva famiglia e
parenti tutti nella s.messa che
verrà celebrata sabato 26
maggio alle ore 17 nella chie-
sa parrocchiale di Terzo. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Maria CALCAGNO
“Il ricordo del grande amore per
la tua famiglia, che era tutto il tuo
mondo, rende ancora più vivo il
nostro dolore”. Ad un anno dal-
la tua scomparsa ti ricordiamo
sempre con tanto amore. La
s.messa sarà celebrata dome-
nica 27 maggio alle ore 8 pres-
so la chiesa parrocchiale di Cre-
molino. Ringraziamo tutti coloro
che vorranno parteciparvi.

Cristina, Fabio,
Davide e famiglia

ANNIVERSARIO

Morti
Fortunata Vincenza Giachero,
Ferruccio Attisani, Rosa Ange-
la Monti, Alfredo Sebastiano
Lanza, Elizabeth Di Caprio, Pie-
tro Pagliano, Giudo Andrea Bru-
no, Angelo Manfroi, Melchiorre
Agostino Giacinto Gullino, Ma-
ria Matilde Nichesi, Gora Ap-
petito, Antonietta Mores.
Pubblicazioni di matrimonio
Aristide Rodiani con Elisabetta
Incaminato; Enrico Lecco con
Saida Razzouki; Danilo Racchi
con Natascia Irma Sgorlon; Giu-
seppe Caloiero con Maria Ro-
sa Congestrì; Alessandro Cer-
rone con Tatiana Alexandrov-
na Koudriachova; Davide D’A-
mico con Loretta Bellesi.

DISTRIBUTORI dom. 20 mag-
gio - AGIP e Centro Impianti
Metano: via Circonvallazione;
TAMOIL: corso Divisione Acqui;
AGIP: piazza Matteotti; IP: via-
le Acquedotto Romano.
EDICOLE dom. 20 maggio -
Reg. Bagni; via Crenna; piazza
Italia; piazza Matteotti; via Mo-
riondo; via Nizza (chiuse lunedì
pomeriggio).
TABACCHERIA dom. 20 mag-
gio - Rivendita n. 2, Carlo Le-
vratti, corso Italia, 4.
FARMACIE da venerdì 18 a
giovedì 24 - ven. 18 Capon-
netto; sab. 19 Cignoli, Capon-
netto e Vecchie Terme (Bagni);
dom. 20 Cignoli; lun. 21 Bol-
lente; mar. 22 Albertini; mer. 23
Centrale; gio. 24 Caponnetto.

Stato civile Notizie utili

Edoardo Caterina ROGNA

ROBIGLIO ved. Robiglio

Nel 18º e nel 1º anniversario della loro scomparsa i figli con le

rispettive famiglie e parenti tutti li ricordano con affetto e rim-

pianto nella s.messa che verrà celebrata domenica 27 maggio

alle ore 10 nel santuario della Madonna Pellegrina. Si ringra-

ziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO
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Acqui Terme. Mons. Pier
Giorgio Micchiardi ha scritto
in questi giorni una lettera
indicando alcuni appuntamen-
ti di particolare importanza
per la vita della Chiesa dioce-
sana.

«Desidero – scrive il Ve-
scovo – mettervi al corrente di
alcuni miei impegni e di av-
venimenti diocesani partico-
larmente significativi.

1) Dal 14 al 18 maggio
parteciperò a Roma alla as-
semblea della Conferenza
episcopale italiana, durante la
quale avrò occasione, con gli
altri vescovi, di incontrare il
Santo Padre.

Uno degli argomenti più
importanti della assemblea
consisterà nella approvazione
delle linee pastorali per la
Chiesa italiana nel prossimo
decennio, al fine di concretiz-
zare le indicazioni date dal
Papa nella lettera “Novo mil-
lennio ineunte” (All’inizio del
nuovo millennio).

2) Con il mese di maggio
concluderò la visita nelle par-
rocchie della zona di Ovada e
della zona alessandrina, dopo
aver già visitato quelle della
zona savonese e genovese.
In giugno e inizio luglio è in
programma la visita nelle
parrocchie delle zone Nizza-
Canelli e Acqui Terme. In lu-
glio e agosto è in programma
la visita alla zona delle due
Bormide. Come già è avvenu-
to per le zone genovese e sa-
vonese, al termine della visita
alle parrocchie farò un incon-
tro con i sacerdoti della zona
per un primo bilancio e per
suggerimenti in vista di im-
pegni pastorali futuri.

3) Mercoledì 23 maggio
presiederò una riunione del
Collegio dei consultori, un or-

ganismo consultivo della no-
stra Diocesi, di cui fanno par-
te: Mons. Carlo Ceretti, vica-
rio generale, don Angelo Gal-
liano, padre Giuseppe Ro-
manò, don Giuseppe Pastori-
no, don Paolino Siri, mons.
Giovanni Tasca, vicario emeri-
to.

4) Sabato 2 giugno, alle 21,
presso la parrocchia di Cristo
Redentore in Acqui Terme,
presiederò la solenne veglia
di Pentecoste promossa dalla
Azione cattolica e dai movi-
menti e gruppi laicali della
Diocesi. Pregheremo lo Spiri-
to Santo perché ci illumini e ci
sostenga nel cammino pasto-
rale. Invito a partecipare al-
meno un rappresentante per
ogni parrocchia.

5) Dal 5 all’8 giugno, con i
vescovi del Piemonte, parteci-
però in Germania alla sessio-
ne estiva della Conferenza
episcopale piemontese; una
sessione che si è voluto im-
postare mediante una visita
ad alcune persone e il con-
fronto con alcune esperienze
pastorali della Chiesa tede-
sca.

6) Sabato 9 giugno, alle ore
21 in Cattedrale, ci sarà l’ordi-
nazione sacerdotale del dia-
cono don Massimo Iglina e il
r i to di ammissione del
seminarista Mirko Crivellari;
uno termina e l’altro inizia
ufficialmente il percorso che
porta agli ordini sacri: un con-
solante segno di continuità.

7) Venerdì 15 giugno, alle
ore 20,30 in Seminario, si riu-
nirà il Consiglio pastorale dio-
cesano per la programmazio-
ne del calendario diocesano
2001/2002 e per l’avvio della
riflessione sul Piano pastorale
diocesano.

8) Nei mesi di giugno e lu-

glio, l’Azione cattolica dioce-
sana organizza campi estivi
per ragazzi, giovani e famiglie
a Garbaoli: è un servizio che
offre a tutti, anche se non
iscritti alla associazione. Se-
gnalo l’importanza dei campi
estivi per la formazione dei
ragazzi, dei giovani e delle fa-
miglie.

9) In occasione della festa
patronale di S.Guido, domeni-
ca 8 luglio, la S.Messa delle
ore 11 in Cattedrale sarà pre-
sieduta dal Card.Severino Po-
letto: un doveroso omaggio
all’Arcivescovo metropolita,
recentemente elevato alla di-
gnità Cardinalizia.

10) Da lunedì 6 agosto a
domenica 12 agosto guiderò il
Pellegrinaggio della nostra
Diocesi a Lourdes, organizza-
to dall’Oftal diocesana, cui
parteciperanno ammalati e
sani delle nostre Parrocchie.

11) Da lunedì 27 agosto a
sabato 1 settembre i semina-
risti del nostro Seminario sa-
ranno a Roma per una setti-
mana residenziale, in prepa-
razione del nuovo anno scola-
stico; vi parteciperò in parte
anch’io.

12) Dopo le ult ime
autorizzazioni, riprenderanno
presto i lavori di restauro della
chiesa, casa canonica e ora-
torio di S.Giulia a Dego. Per
questi lavori è stata costituita
una commissione di sacerdoti
e laici presieduta dal vicario
mons.Carlo Ceretti.

Mi permetto di chiedervi
una viva partecipazione alle
celebrazioni di carattere dio-
cesano. A tutti voi e alle vo-
stre comunità parrocchiali au-
guro un buon periodo estivo,
sorretti dalla forza del Signore
risorto».

Pier Giorgio Micchiardi 

Acqui Terme. “Prendere il largo” vuol dire al-
largare “il respiro della nostra pastorale” e metter-
la “maggiormente a contatto con la vita reale del-
la nostra gente e i vari ambiti in cui essa si svol-
ge, dalla famiglia alle attività lavorative e profes-
sionali, alla scuola e ai problemi della salute”. Lo
ha detto il card. Camillo Ruini , presidente della
Cei, aprendo i lavori della XLVIII assemblea generale
della Cei, in svolgimento in Vaticano fino al 18 mag-
gio. Riferendosi ai nuovi Orientamenti pastorali
della Chiesa italiana per il prossimo decennio,
che verranno esaminati e possibilmente approva-
ti nel corso dell’assise episcopale, il presidente del-
la Cei ha ricordato che il loro fine principale è
quello di mettere i contenuti della “Novo millennio
ineunte”, la lettera scritta dal Papa a conclusione
del Giubileo, “in relazione con lo specifico conte-
sto religioso, culturale e sociale italiano e con la mis-
sione della Chiesa in Italia, e lasciando al contempo
ampio spazio all’elaborazione dei programmi pa-
storali delle nostre Chiese locali, ciascuna con la
sua propria fisionomia e con situazioni storiche, so-
ciali e pastorali spesso assai differenziate”.

“Una rinnovata intelligenza della fede”. In un
contesto sociale e culturale in cui “ben poco può
esser dato per sicuro o per scontato”, secondo il
presidente della Cei “non possiamo accontentar-
ci di una proposta di fede e di itinerari catechistici
e formativi che facciano leva soltanto su un’espe-
rienza comunitaria più o meno gratificante o sul sod-
disfacimento di qualche bisogno interiore. Occor-
re allargare lo sguardo al vasto mondo e al suo ra-
pido e spesso inquietante divenire, aprire le por-
te alle grandi domande, antiche e nuove, e costruire
passo dopo passo una rinnovata intelligenza del-
la fede, sia nelle grandi elaborazioni del pensiero
sia in quel quotidiano e capillare impegno educa-
tivo delle persone, delle famiglie e delle comunità
che è parte essenziale della pastorale della Chie-
sa”.

… per un Chiesa “missionaria”. “Vivere in
noi stessi e proporre sempre di nuovo a tutti la realtà
e la novità, specifica e inconfondibile, dell’uomo cri-
stiano”, che “attraversa tutti gli ambiti della vita, dal
rapporto tra l’uomo e la donna e tra i genitori e i fi-
gli al lavoro e alle professioni, dalle arti e dalle scien-
ze alla politica e all’economia, dalla sofferenza al-
la festa e allo svago”: questo, ha detto il card.Rui-
ni, il contenuto essenziale della missione della
Chiesa, che non può essere circoscritta “alla so-
la dimensione etica”; ma di cui “l’etica rappresen-
ta una componente essenziale”.

Politica: più “stabilità” e “coerenza”. “Non è
nostro compito esprimere un giudizio sui risultati,
e del resto sarebbe comunque troppo presto per
una ponderata valutazione”.Si è espresso in que-
sti termini, il presidente della Cei, sulle elezioni po-
litiche del 13 maggio, formulando per l’immediato
futuro l’auspicio di “un congruo periodo di stabilità”
e del superamento delle “asprezze del confronto
elettorale, per un lavoro proficuo con il comune obiet-
tivo del bene dell’intero Paese, pur nella diversità
degli orientamenti politici e dei ruoli di governo e
di opposizione”, in modo che l’Italia esca “dalla già
troppo lunga fase di transizione” politica.

Riforme e “questione meridionale”. “Assicu-
rare attraverso norme opportune una maggiore sta-
bilità dell’esecutivo e capacità di governo del Pae-
se”:dovrebbe essere questo, per il presidente del-
la Cei, l’obiettivo delle riforme istituzionali, il primo
nodo che questa legislatura dovrà affrontare e ri-
solvere. Anche ambiti come l’economia e il lavo-
ro, secondo Ruini, hanno bisogno di “rinnovata at-
tenzione e concrete soluzioni”.

Lotta alla povertà. Il presidente della Cei ha mes-
so l’accento, inoltre, sull’‘impoverimento di tante per-
sone e nuclei familiari”, con fasce della popolazione
alle prese perfino con “elementari problemi di sus-
sistenza”, tra cui molti immigrati: “La via maestra
per combattere la povertà consiste nell’incremen-
tare l’offerta di lavoro e nel promuovere quella for-
mazione umana e quella qualificazione profes-
sionale che mettano in grado di corrispondere a
tale offerta”. Non basta: in alcune situazioni, sono
“necessarie anche forme di intervento di tipo as-
sistenziale, per le quali grande spazio può esse-
re ricoperto dal volontariato, ma in una logica di sus-
sidiarietà che non prescinde dall’impegno e dalle
responsabilità dei pubblici poteri”.

Famiglia,scuola ed Europa. La famiglia ha an-
cora un “ruolo centrale” nelle “abitudini di vita del
popolo italiano”, e le famiglie sono chiamate “ad
esprimere maggiormente la propria ‘soggettività’
e ad adempiere alla propria missione, tanto nella
Chiesa quanto nella società civile”, ha detto il
card.Ruini annunciando il prossimo incontro mon-
diale del Papa con le famiglie, in programma il 20
e 21 ottobre a Roma. I “fattori di crisi” che “minac-
ciano l’identità familiare” – separazioni, divorzi,
forme di convivenza senza matrimonio, e soprat-
tutto la “gravissima denatalità”– spingono “a raffor-
zare l’impegno a favore della famiglia fondata sul
matrimonio, anche a livello di scelte politiche e le-
gislative”.

Acqui Terme. Con lo spiri-
to, voluto dal nostro fondato-
re, don Giacomo Luzietti - noi
volontari dell’AVULSS del nu-
cleo di Acqui abbiamo pensa-
to di coinvolgere alla nostra
riunione mensile di lunedì 7
maggio, nella quale avevamo
invitato il nostro nuovo ma già
amato vescovo, gli amici che
compongono la Consulta dei
volontari.

Questo nuovo gruppo, fer-
mamente desiderato dalla no-
stra guida spirituale, l’instan-
cabile don Franco Cresto è
nato da poco ed è attualmen-
te formato da alcune Associa-
zioni, naturalmente destinate
ad aumentare, soprattutto do-
po aver brillantemente supe-
rato prove come la recente

raccolta di offerte in denaro
da devolvere per un unico
grave ed impellente caso se-
gnalato dal gruppo della Men-
sa della fraternità o quella
della serata in questione nella
quale la partecipazione e la
condivisione di preoccupazio-
ni (ad es. la carenza di un luo-
go di ritrovo per i giovani e
per gli anziani, dei bagni pub-
blici e delle strutture di prima
accoglienza, per i nostri fratel-
li extracomunitari e dei locali
idonei per la mensa della fra-
ternità) e speranze (come la
riapertura del glorioso Ricrea-
torio) è stata esemplare e, al-
meno per noi, entusiasmante.

Ecco l’elenco in ordine di
intervento dei partecipanti.

Avulss, Anfass, Acqui città

aperta, Gva, Consultorio fami-
liare cattolico, Confraternite
S.Vincenzo Duomo e S.Fran-
cesco, Centro d’ascolto, Men-
sa della fraternità, Crescere
insieme e Rinnovamento nel-
lo Spirito.

Aderire ad un coordina-
mento, ci ha ben ricordato
S.E. Mons. P.G. Micchiardi,
non vuol dire livellarsi ma col-
laborare - ognuno nella pro-
pria specificità e nel rispetto
reciproco - tenendo sempre
presente la nostra meta: aiu-
tare le persone rispettando la
loro dignità di figli di Dio. Per
un cristiano, ha proseguito il
Vescovo, la sorgente del ser-
vizio è l’amore di Cristo che ci
precede, coinvolge e so-
spinge, come ben riassumeva

San G. Cottolengo: “Charitas
Christi urget nos”. Proprio per
questo motivo, dopo averci
cordialmente ringraziato, sia-
mo stati tutti invitati a parteci-
pare alla veglia di Pentecoste,
che si terrà presso la parroc-
chia di Cristo Redentore.

Ci auguriamo che questo
incontro sia l’ inizio di una
collaborazione comune, ricor-
dando le parole di don Luzietti
“Chiedo ad ognuno di essere
apostolo di pace e di riconci-
liazione, perché la pace e la
riconciliazione sono la base
su cui creare ogni rapporto
umano sia tra i volontari sia
verso i fratelli sofferenti e ma-
lati che siamo chiamati a ser-
vire”.

Gruppo Avulss di Acqui

Nel ringraziare tutti quelli
che hanno contribuito con
l’acquisto dei biglietti dell’“Av-
vento di Carità” i cui proventi
sono stati destinati alla remis-
sione del debito pubblico del-
la Zambia e della Guinea e
per l’acquisto di un generato-
re di corrente per l’ospedale
di Nairobi in cui opera il no-
stro dottor Gianfranco Morino,
la Caritas ricorda che questi
“segni” dovrebbero essere la
testimonianza di quella “cari-
tas” che anima e sostiene l’ar-
gine di ogni cristiano. Ringra-
zia della collaborazione che è
stata data dalle varie comu-
nità parrocchiali e si augura
che sempre più ci sia l’atten-
zione non saltuaria ma ordi-
naria verso quelli che sono le
caratteristiche richieste da
Gesù per essere chiamati a
prendere parte nel Regno del
Padre.

Numeri estratti: 1º, 00056,
bicicletta da uomo (si ringra-
zia NN); 2º, 07289, bilancia
elettronica pesa persona (si
ringrazia la MEA di Acqui T.);
3º, 03573, valigetta con vi-
deocassetta e pupazzo (si rin-
grazia la MEA di Acqui T.); 4º,
05574, aspirapolvere da tavo-
lo (si ringrazia NN); 5º, 08303;
6º, 06999; 7º, 07119; 8º,
08699; 9º, 00337; 10º, 06977:
confezione bottiglie di vino (si
ringrazia la ditta Malgrà di
Bazzana di Mombaruzzo);
11º, 01948; 12º, 07240; 13º,
09471: buoni acquisto pasta

fresca (si ringrazia Musso pa-
sta fresca di Acqui T.); 14º,
05570; 15º, 06370: pallone da
calcio (si ringrazia NN).

Ci scrive il gruppo AVULSS

La consulta dei volontari con il vescovo
riunita nello spirito di don Luzietti

Estrazione premi
Avvento di Carità 2000

Segnalati dal vescovo Pier Giorgio Micchiardi

Appuntamenti importanti
per la chiesa diocesana

In discussione all’assemblea generale della CEI

Gli orientamenti pastorali
per il prossimo decennio

Cattedrale - via G. Verdi 4 -
Tel. 0144 322381. Orario: fer.
7, 8, 17, 18; pref. 18; fest. 8,
10, 11, 12, 18.
Addolorata - p. Addolorata.
Orario: fer. 8, 8.30; fest. 9.30.
Santo Spirito - via Don Bo-
sco - Tel. 0144 322075. Ora-
rio: fer. 16; fest. 10.30.
Cristo Redentore - via San
Defendente, Tel. 0144 311663.
Orario: fer. 18; pref. 18; fest.
8.30, 11.
Madonna Pellegrina - c.so
Bagni 177 - Tel. 0144 323821.
Orario: fer. 7.30, 11, 18 rosa-
rio, 18.30; pref. 18.30; fest.
8.30, 10, 11.30, 17.45 vespri,
18.30.
San Francesco - piazza S.
Francesco - Tel. 0144 322609.
Orario: fer. 8.30, 18; pref. 8.30,
18; fest. 8.30, 11, 18.
Santuario Madonnina - Tel.
0144 322701. Orario: fer. 7.30,
17; pref. 17; fest. 10, 17.
Santuario Madonnalta - Ora-
rio: fest. 10.
Cappella Carlo Alberto -
Orario: fer. 17.30; fest. 9, 11.
Lussito - Tel. 0144 329981.
Orario: fer. 18; fest. 11.
Moirano - Tel. 0144 311401.
Orario: fest. 8.30, 11.
Cappella Ospedale - Orario:
fer. e fest. 17.30.

SANTE MESSE
ACQUI TERME



ACQUI TERME 7L’ANCORA
20 MAGGIO 2001

Acqui Terme. Sabato 19
e domenica 20 maggio si
presenta al pubblico ed agli
appassionati la fase conclu-
siva della quinta edizione
della «Biennale europea
dell’incisione», manifestazio-
ne organizzata e patrocina-
ta dal Rotary Club Acqui Ter-
me-Ovada, in programma nei
locali dell’ex Kaimano. Par-
liamo della cerimonia di pro-
clamazione dei vincitori del
concorso e delle iniziative
previste nell’ambito dell’av-
venimento. Lanfranco Qua-
drio, con l’opera «Il carro del
sole», è il vincitore del con-
corso e riceverà un premio di
5 mila euro. La giuria ha at-
tribuito un premio speciale
anche a Jiri Samek (Repub-
blica Ceca) per l’opera «A
White Bloom». Premio ac-

quisto per l’opera «Oroxar-
bih II» di Giovanni Turria. Co-
sì ha deciso la giuria popo-
lare, che ha scelto fra i fi-
nalisti indicati dalla giuria
composta da Giuseppe Avi-
gnolo (presidente), Paolo
Bellini, Giorgio di Genova,
Franco Fanelli, Chiara Gatti
e Giorgio Trentin. Il succes-
so dell’iniziativa è decretato
non solamente dalle 439 in-
cisioni pervenute da 31 Pae-
si, ma anche dalla qualità
delle opere espresse da ar-
tisti di fama internazionale.
La Biennale, importante ras-
segna artistica ormai radi-
cata nel panorama degli ap-
puntamenti culturali dell’Ac-
quese e dell’Ovadese, da
quest’anno viene accompa-
gnata ed arricchita dalla pri-
ma mostra-concorso «Ex li-

bris» sul tema: «I frutti di
Bacco». Vincitore del con-
corso, a cui verrà consegnato
1 milione di lire, è Sandro
Bracchitta. Al secondo posto
si è piazzato Karanfilian On-
nik. Le opere provenienti da
venti Paesi partecipanti ad
«Ex libris» sono state 221.

La Biennale internaziona-
le dell’incisione non è sola-
mente un vanto per la città
termale, ma può essere con-
siderata una tra le manife-
stazioni oggi più importanti
del settore. La rassegna, na-
ta nell ’ambito del Rotary
Club quando era presidente
Giuseppe Avignolo, sin da-
gli esordi si è giovata del-
l’apporto di persone qualifi-
cate, ma durante la prima
edizione i partecipanti non
furono molti. Poi la rassegna

crebbe, in fatto di concor-
renti, di popolarità, sino a
raggiungere la fama dei gior-
ni nostri e diventare di ca-
rattere internazionale. Per l’e-
dizione del 2001, la Bienna-
le si è arricchita del Premio
«Ex libris». Le opere degli
incisori partecipanti alla ras-
segna verranno esposte dal
19 maggio al 3 giugno nello
spazio espositivo dell’ex sta-
bilimento Kaimano di piazza
Maggiorino Ferraris.

Il programma delle manife-
stazioni è il seguente. Sa-
bato 19 maggio, alle 10, nel-
la ex Kaimano, prenderà il
via il convegno Aie (Asso-
ciazione italiana ex libris).
Alle 15.30, omaggio a Ben-
venuto Disertori. Alle 18, le-
zione del professor Paolo
Bellini. Alle 19, inaugurazione
della Mostra della quinta
Biennale e inaugurazione
della mostra «Ex libris».

Le iniziative di sabato 19
maggio comprendono anche,
alle 16, a Palazzo Robellini,
una tavola rotonda sul tema
de «Le quotazioni nella gra-
fica contemporanea», mode-
ratore Patrizia Foglia e, alla
Bottega d’Ar te, Mostra di
stampe. Nella mattinata, al-
le 10, visite guidate alla Sa-
crestia del Duomo per am-
mirare il Trittico Bartolomeus
Bermejo; alla Casa di riposo
«J.Ottolenghi» per vedere l’o-
pera di Arturo Martini «Il fi-
gliol prodigo» e visita al Pa-
lazzo vescovile. Domenica
20 maggio proseguirà i l
«convegno scambi» dell’Aie,
con stand di vendita di libri
e presentazione dei migliori
vini premiati al ventunesimo
Concorso enologico «Città di
Acqui Terme».

C.R.

La selezione delle opere da includere nel
catalogo e nella mostra e per stilare l’elenco
delle dieci opere da segnalare alla giuria
popolare per l’assegnazione dei premi previ-
sti, è avvenuta il 10 febbraio da parte della
Commissione di accettazione presieduta da
Giuseppe Avignolo. È durata sei ore l’opera
di selezione, quindi le dieci opere sono state
vagliate, il 22 marzo, dai quattordici compo-
nenti la giuria popolare.

Al termine delle votazioni è risultata vinci-
trice l’opera di Lanfranco Quadrio «Il carro
del sole». Successivamente la giuria si è tro-
vata d’accordo nell’assegnare un premio spe-
ciale all’opera «A White Bloom» di Jirì Samek
ed un premio acquisto all’opera «Oroxarabih
II» di Giovanni Turria.

Lanfranco Quadrio, nato a Lecco nel 1966,
sotto la guida del padre si è dedicato all’inci-
sione sin da giovanissimo. Nel 1984 ha con-
seguito il diploma di maturità d’arte applicata
all’Istituto d’arte di Palermo e nel 1989 il di-

ploma del corso di pittura dell’Accademia di
belle arti della stessa città. Nel 1992 è stato
nominato docente di Laboratorio del corso di
decorazione pittorica all’Istituto statale d’arte
di Palermo, città dove vive e lavora.

Jirì Samek, nato a Nachon (oggi Repubbli-
ca Ceca) nel 1955, dopo le scuole seconda-
rie, ha compiuto privatamente i suoi studi ar-
tistici presso J.Uyberlay.

Si è dedicato alla grafica dalla fine degli
anni Settanta, praticando diverse tecniche,
con preferenza per il linoleum. Esegue spes-
so opere di grande formato, talvolta a colori.
Giovanni Turria, nato a Francavilla (Messina)
nel 1970, dopo il conseguimento della matu-
rità artistica si è diplomato, nel 1994, in pittu-
ra presso l’Accademia di belle arti di Venezia,
sotto la guida di M.Guadagnino e D.Ferrara.
Successivamente ha frequentato a Firenze la
Scuola internazionale di grafica «Il Bisonte»
e, dal 1995, è membro dell’Associazione inci-
sori veneti.

I vincitori

Sabato 19 e domenica 20 maggio

Fase conclusiva della Biennale
europea dedicata all’incisione

Alunni bravissimi in matematica
Acqui Terme. Alcuni studenti della scuola media G.Bella

hanno partecipato il 9 marzo scorso ai Giochi Matematici “Boc-
coni-Parigi 2001”, organizzati dalla Eleusi - Pristem della Uni-
versità Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano.

Dopo la valutazione delle prove sono stati comunicati i nomi-
nativi dei tre migliori studenti per ogni categoria.

Nella categoria C1, relativa ad alunni di prima e seconda
media: Tommaso Bricola (IID), Carlo Biscaglino (IID), Alessan-
dro Malvicino (IIE). Nella categoria C2, relativa ad alunni delle
classi terze: Matteo Tasca (IIIH), Sara Foglino (IIIC), Alessio
Bianchin (IIID).

Per loro, dal coordinatore del Centro Pristem, sono giunte “le
più vive congratulazioni, estese ai concorrenti che si sono me-
glio classificati e a tutti coloro che hanno partecipato con tanta
passione alla manifestazione”.

«Il carro del sole», opera di Lanfranco Quadrio, vincitore
del concorso 
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CAMERA PROPORZIONALE

ACQUI TERME
SEGGIO PER SEGGIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Totale
%

Elettori Votanti Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 4 Lista 5 Lista 6 Lista 7 Lista 8 Lista 9 Lista 10 Lista 11 Lista 12 Lista 13 Lista 14 Lista 15 Bianche Nulle
1127 650 65 1 22 69 13 67 6 85 14 20 5 20 179 16 29 24 15
728 613 46 1 18 83 9 62 11 79 6 18 2 36 151 21 8 29 33
230 605 35 — 11 115 17 74 5 95 7 27 1 24 136 10 5 25 18
723 627 34 — 14 91 13 82 4 86 12 22 4 31 165 13 5 24 27
797 693 65 1 30 117 16 83 6 54 5 27 1 38 182 16 10 21 21
734 624 53 1 23 93 8 92 5 70 9 17 5 25 166 7 3 32 15
658 565 59 — 27 84 12 68 1 58 7 18 5 21 160 17 3 18 7
746 638 66 1 28 83 8 72 1 52 15 16 4 22 205 24 5 16 20
747 662 71 2 11 79 18 80 6 89 7 29 7 31 171 26 5 18 12
827 670 66 2 17 108 20 94 4 75 9 15 5 29 162 15 6 16 27
747 609 49 — 14 74 8 87 1 73 6 23 6 29 186 17 2 15 19
757 648 56 — 8 105 17 81 4 73 11 20 5 21 190 12 2 26 17
659 550 63 1 13 81 23 89 6 37 23 11 2 32 124 15 6 12 12
— 44 4 — 3 8 — 5 2 1 — 2 — 1 14 1 — 2 1

620 548 49 — 23 79 17 72 4 56 8 14 4 32 131 10 6 25 18
782 678 56 2 10 122 16 99 4 72 3 32 8 25 162 20 2 29 16
702 577 33 2 21 88 9 78 1 54 9 20 6 20 178 13 7 19 19
707 581 41 1 26 75 18 75 1 61 8 27 1 21 141 24 4 20 37
916 782 45 — 38 85 15 88 6 93 12 30 2 45 237 20 8 36 22
879 760 43 1 27 94 20 81 8 110 14 30 — 36 199 15 4 39 39
892 747 55 — 38 102 15 81 6 85 5 26 6 53 201 13 7 30 24
696 575 62 — 16 93 7 65 5 73 10 10 1 12 167 13 9 11 21
719 630 58 1 21 113 6 89 4 68 9 18 2 34 146 15 13 19 14
798 681 43 — 21 93 17 89 6 82 11 20 5 45 185 13 7 20 24

17701 14757 1217 17 480 2134 322 1853 107 1681 220 492 87 683 3938 366 156 526 478
83,37 8,85 0,12 3,49 15,52 2,34 13,47 0,78 12,22 1,60 3,58 0,63 4,97 28,63 2,66 1,13 3,56 3,24

1) Sala Consiliare c.so Roma n.
1: c.so Camillo Cavour, c.so Ro-
ma, gall. Giuseppe Garibaldi, p.
Abramo Levi, p. Duomo, p. San
Francesco, via Berlingeri, via
Cassino, via Galileo Ferraris, via
Garibaldi, via Municipio.
2) piazzale ex Caserma C. Batti-
sti: via Francesco Crispi, via Niz-
za.
3) piazzale ex Caserma C. Batti-
sti: strada Valloria, via Cesare

Abba, via Giovanni Amendola, via
Giuseppe Giusti, via IV Novem-
bre, via Luigi Pirandello, via Nino
Bixio, via Schiappadoglie.
4) Sc. Elem. via S. Defendente
n. 13: c.so Divisione Acqui, Largo
Alessandro Negri, p. Salvatore Al-
liende, via Aldo Moro, via Carlo
Marx, via Lagrange.
5) Sc. Elem. via XX Settembre
n. 20: c.so Dante Alighieri, c.so
Italia, p. Addolorata, p. Italia, via

Cesare Battisti, via Don Giovanni
Bosco, via Emilia, via Fratelli Moi-
so, via Giulio Monteverde, via Jo-
na Ottolenghi, via Palmiro Togliat-
ti, via XX Settembre.
6) Sc. Elem. via XX Settembre
n. 20: piazzetta Irlanda del Nord,
via Angela Casagrande, via Ca-
ratti, via Enrico Fermi, via Trento.
7) Sc. Elem. via XX Settembre
n. 20: via Benedetto Croce, via
Crimea, via Enrico De Nicola, via

Gerolamo Savonarola, via Goito,
via Malacarne, via San Martino,
via Solferino, via Vittorio Alfieri.
8) Sc. Elem. via J. Ottolenghi n.
7: c.so Bagni, gall. Giuseppe
Mazzini, p. Giuseppe Verdi, p. Vit-
torio Veneto, port. Saracco, salita
Schiavia, via Alcide De Gasperi,
via Biorci, via Chiabrera, via Don
Minzoni, via Ghione, via Giacomo
Bove, via Giosuè Carducci, via
Giuseppe Mazzini, via Giuseppe

Verdi, via Grattarola, via Ottavio
Morelli, vicolo Della Pace.
9) piazzale ex Caserma C. Batti-
sti: reg. Costa, strada della Mag-
giora, strada della Noccioleta, via
Arturo Toscanini, via Francesco
Petrarca, via Giacomo Leopardi,
via Giacomo Puccini, via Gioac-
chino Rossini, via Giovanni Pa-
scoli, via Ippolito Nievo, via Ludo-
vico Ariosto, via Madonnina, via
Torino, via Ugo Foscolo, via Vitto-
rio Scati.
10) Sc. Elem. via J. Ottolenghi
n. 7: via Moriondo, via Soprano,
via Verrini.
11) Sc. Elem. via J. Ottolenghi
n. 7: strada Circonvallazione, via
Alberto Da Giussano, via Cane-
pa, via Cassarogna, via Collodi,
via Crenna, via Giotto, via Pie-
mont.
12) piazzale ex Caserma C. Bat-
tisti: reg. Bossalesio, reg. Caval-
leri, reg. Faetta, strada Della Val-
le, strada Monterosso, via Ameri-
go Vespucci, via Barisone, via
Beato Marello, via Caboto, via
Cristoforo Colombo, via dei Cap-
puccini, via Ferdinando Magella-
no, via Flavio Gioia, via Fratelli
Sutto, via Garbarino, via Marco
Polo, via Morandi, via Pietro Ma-
scagni.
13) piazzale ex Caserma C. Bat-
tisti: p. dei Dottori, p. della Bollen-
te, p. della Conciliazione, p. Orto
S. Pietro, p. San Guido, via al Ca-
stello, via Alessandro Manzoni,
via Baretti, via Barone, via Botta,
via Caccia Moncalvo, via Capra,
via Cardinal Raimondi, via Dabor-
mida, via dei Dottori, via del Poz-
zo, via della Bollente, via della
Conciliazione, via della Giardina,
via Della Torre, via Fra Michele,
via Giuseppe Bella, via Scatilazzi,
via Viotti, vicolo del Voltone, vico-

lo Furno.
14) Osp. Civ. via Fatebenefratel-
li n. 32: via Fatebenefratell i
(Ospedale).
15) Sc. Elem. via XX Settembre
n. 20: strada Moirano (pari), stra-
da Moirano (dispari), via Giorda-
no Bruno, via Maggiorino Ferraris.
16) Sc. Elem. via XX Settembre
n. 20: via Antonio Gramsci, via
Guglielmo Marconi, via Salvo
D’Acquisto.
17) Sc. Elem. via XX Settembre
n. 13: c.so Viganò, gall. Alessan-
dro Volta, gall. Giacomo Matteotti,
p. Giacomo Matteotti, strada Ales-
sandria, via Alessandria, via Au-
reliano Galeazzo, via Mariscotti,
via Piace, via Trucco.
18) Sc. Elem. via XX Settembre
n. 20: reg. Santa Caterina, strada
della Polveriera, via della Brondi-
na, via don Gnocchi, via Martiri
della Libertà, via Palestro, via Po,
via Santa Caterina, via Trieste.
19) Sc. Elem. via S.Defendente
n. 13: via San Defendente.
20) Sc. Elem. via S.Defendente
n. 13: bor.ta Bricco, bor.ta Moriel-
li, bor.ta Ottazzi, bor.ta Piano,
bor.ta Torrielli, reg. Boschi, reg.
Bruni, strada dei Botti, strada del-
la Madonnalta, strada Moirano
(dispari), strada Moirano (pari),
valle Benazzo, via Alessandro
Fleming, via Bruno Buozzi, via
Cesare Pavese, via Edmondo de
Amicis, via Fontana d’Orto, via
Gobetti, via Grazia Deledda, via
Maria Montessori, via Michelan-
gelo Buona, via Principato di Se-
borga, via Scozia.
21) Sc. Elem. via S.Defendente
n. 13: p. d’Armi, p. Giovanni XXIII,
strada Savona, via Achille Grandi,
via Antonio Pacinotti, via della Fa-
sciana, via Evangelista Torricelli,
via Fatebenefratelli, via Giuseppe
Di Vittorio, via Leonardo Da Vinci,
via Maestri Ferrari, via Marinai
d’Italia, via Mombarone, via Sal-
vatore Quasimodo, via Tarditi, via
Vittoria Nenni.
22) Sc. Elem. via XX Settembre
n. 18: c.so Bagni (pari), c.so Ba-
gni (dispari), via San Lazzaro, via
sott’Argine, viale Carlo Rosselli.
23) Sc. Elem. via XX Settembre
n. 18: bor.ta Barbato, reg. Fonta-
nelle, via B.Salvadori, via Blesi,
via Galileo Galilei, via Giuseppe
Romita, via Mantova, via Maren-
co, via Massimo D’Azeglio, via
Transimeno.
24) Sc. Elem. v.le Acq. Romano
n. 34: borgo Bagnoli, borgo infe-
riore Lussito, borgo Lavandara,
borgo Roncaggio, borgo supe-
riore Lussito, pas.ta Bellavista,
pas.ta dei Colli, pas.ta Fonte
Fredda, pas.ta Montestregone,
reg. Abergo, reg. Angogna, reg.
Bagni, reg. Groppo, reg. Lacia,
reg. Montagnola, reg. Montemari-
no, reg. Ovrano castello, reg.
Ovrano centro, reg. Ricci, str.le Vi-
sone, strada di Loreto, strada Me-
lazzo, strada Sottorocca, via Ber-
gamo, via Degli Stazielli, via Ival-
di, viale Acquedotto Romano, via-
le Antiche Terme, viale Luigi Ei-
naudi.

CAMERA
UNINOMINALE

ACQUI TERME
SEGGIO PER SEGGIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Totale
%

Elettori Votanti G.Mazzarello M.Boniver N.Pastorino L.C.Rava Bianche Nulle
1127 650 43 325 24 220 16 22
738 613 14 253 40 249 19 38
730 605 11 242 35 270 26 21
723 627 11 275 37 255 18 31
797 693 19 279 34 329 10 22
734 624 13 262 33 268 27 21
658 565 5 267 27 235 16 15
746 638 18 325 30 220 15 30
747 662 9 312 28 271 22 20
827 670 8 299 16 300 14 33
747 609 12 295 29 232 16 25
757 648 15 297 27 250 28 31
659 550 11 224 20 259 19 17
— 44 — 18 2 20 1 3

620 548 13 226 19 239 27 24
782 678 6 289 31 302 31 19
702 577 14 268 23 236 17 19
707 581 7 256 31 233 18 36
916 782 18 363 37 310 24 30
879 759 11 338 33 314 21 42
892 746 15 337 34 311 23 26
696 575 26 288 10 217 11 23
719 630 16 248 29 301 16 20
798 681 18 302 29 286 18 28

17701 14755 333 6588 658 6127 453 596
83,36 2,43 48,07 4,80 44,70 3,07 4,04

SENATO

ACQUI TERME
SEGGIO PER SEGGIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Totale
%

Elettori Votanti E.Clovis G.Brignone G.Baracca G.P.Boccardo G.Saracco C.G.Sottile C.Marchisio G.Martorana Bianche Nulle
1046 611 8 297 15 35 165 31 13 12 14 21
687 569 9 229 25 9 199 33 18 3 13 31
688 570 12 222 26 8 221 27 9 4 22 19
674 584 8 252 17 6 219 23 13 5 20 21
752 650 10 253 23 11 267 34 17 4 12 19
681 582 11 225 20 4 236 26 13 7 26 14
624 533 3 240 12 3 208 23 14 5 12 13
703 596 7 299 12 7 178 38 25 5 10 15
692 613 6 274 19 6 222 20 24 12 19 11
768 622 8 260 15 8 253 21 17 8 9 23
693 563 6 260 17 8 198 26 13 9 11 15
707 608 9 273 16 9 214 22 12 10 25 18
624 519 13 208 13 13 206 26 13 6 11 10
— 44 — 17 1 — 18 3 2 — — 3

592 527 9 207 11 6 204 26 10 10 23 21
742 644 6 260 24 4 257 23 21 8 27 14
653 533 5 241 19 6 193 22 12 6 14 15
642 525 5 221 18 2 195 24 15 4 12 29
824 711 10 305 23 12 244 50 15 10 22 20
820 707 4 295 19 5 262 38 16 4 26 38
807 678 7 295 29 9 228 59 9 8 17 17
652 541 2 260 11 15 182 24 9 6 11 21
673 592 6 232 13 10 258 29 17 6 10 11
738 630 8 268 24 11 242 25 10 7 17 18

16482 13752 172 5893 422 207 5069 673 337 159 383 437
83,44 1,33 45,57 3,26 1,60 39,20 5,20 2,61 1,23 2,79 3,18
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Crios pesca da oltre vent’anni direttamente nei migliori mari del mondo. Surgela immediatamente il
prodotto a bordo di modernissime navi fattorie. Il risultato è l’ottima qualità al miglior prezzo. Fidatevi di
Crios, scegliete sempre pesce di mare: è sempre il più buono. Crios, la più moderna catena di negozi
specializzati.

LE PIÙ GRANDI PESCHERIE D’ITALIA 
VICINO A CASA VOSTRA.

ACQUI TERME 
Via Marconi, 40 (AL)

NIZZA MONFERRATO
Corso Acqui Terme, 39/4 (AT)

OVADA
Viale Stazione Centrale, 10/16 (AL)

Allevati dal mare

Ricettario
Bordodi

IL MEGLIO DEL MARE
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Cozze nel mezzo
guscio gratinate
• Una confezione di cozze
nel mezzo guscio

• Mezzo bicchiere
di vino bianco secco

• Burro
• Farina bianca, mezzo cucchiaio
• Pangrattato, tre cucchiai
• Uno spicchio d’aglio
• Una manciata di prezzemolo
• Sale e pepe
Scongelare e sciacquare le cozze
nel mezzo guscio, calcolando 5 o
6 cozze per persona. Disporre le
cozze, rivolte verso l’alto, in una
pirofila da forno. Far cuocere, in un
tegamino, una noce di burro, il
vino e la farina, far addensare e
versare sulle cozze. Mescolare il
pangrattato, l’aglio tritato finemen-
te e il prezzemolo tritato, distribuir-
lo sulle cozze. Infornare, a forno

caldo, per 10 minuti.
ACQUI TERME OVADA NIZZA MONFERRATO
Via Marconi, 40 (AL) Viale Stazione Centrale, 10/16 (AL) Corso Acqui Terme, 39/4 (AT)

Le assicurazioni Generali e Generali
Vita, protagoniste e leader nel mondo
dell’economia italiana, oggi offrono,
solo ad un gruppo esclusivo di giova-
ni laureati con alto profilo, la possibi-
lità di entrare nel progetto “I leoni del
risparmio” con un master, retribuito
della durata di cinque mesi, finalizza-
to al superamento dell’esame per
Promotore Finanziario e propedeutico
all’inserimento professionale in alcu-
ne delle agenzie più prestigiose delle
Generali in Piemonte.

L’obiettivo è di formare dei professio-
nisti della consulenza finanziaria-assi-
curativo-bancaria a cui affidare la
cura di un patrimonio: i propri clienti.

Se non vuole perdere questa occasio-
ne, invii o consegni il suo curriculum
alla nostra agenzia di Acqui Terme in
corso Dante 30 oppure telefoni al
numero 0144 322851 per fissare l’ap-
puntamento per un colloquio.

Un comunicato delle Generali

Lavorare sotto il segno del Leone

Acqui Terme. Come ogni anno il mese di
maggio vede protagonista delle celebrazioni
religiose la Madonna.

La Madre di Dio è grande, misericordiosa,
raggiante in tutte le sue vesti, ma quella più
cara ai salesiani, alle figlie di Maria Ausiliatri-
ce, alle ex allieve e gli ex allievi, ai cooperatori
è senza dubbio Maria Ausiliatrice.

Oggi più che mai senza timore di retorica o
bigottismo siamo tutti bisognosi di aiuto: i no-
stri figli, le nostre famiglie, chi vive accanto a
noi, chi soffre, il mondo intero affinché regni la
pace e terminino le violenze di ogni giorno.
Maria Ausiliatrice è l’aiuto per chi crede in lei,
per chi la invoca, per chi la prega, per chi sa
che senza la sua protezione è duro affrontare
la vita di ogni giorno.

Don Bosco la considerava quotidiana com-
pagna di viaggio ed a lei si rivolgeva per ogni
sua preoccupazione: ritroviamoci anche noi a
pregarla.

Da martedì 15 a mercoledì 23 maggio si
terrà la novena presso l’Istituto S.Spirito con la
recita del S.Rosario alle ore 21.

Giovedì 24 maggio alle ore 10 si celebrerà
la s.messa per i giovani studenti dell’Istituto:
s.messa anche alle ore 16, come di consueto.

Sempre giovedì 24 maggio alle ore 20,45
avrà inizio la processione con la fiaccolata per

le vie cittadine, la partecipazione del Corpo
Bandistico Acquese ed al termine la s.messa
alle ore 22 presso la chiesa di S.Spirito.

Vi aspettiamo numerosi per recitare il S.Ro-
sario e pregare insieme uniti come veri figli at-
torno ad una “grande” Mamma Maria Ausiliatri-
ce.

Acqui Terme. Pomeriggio
di poesia e musica all’Unitre
per la festa di chiusura del-
l’anno accademico: sono in-
tervenuti tanti amici ad allieta-
re il pubblico che affollava
l’accogliente sala Auditorium
della Schola Cantorum.

Gli esperti musicisti Sergio
Viotti e Vincenzo Papadopoli
con la loro bravura e i loro
strumenti hanno incantato gli
ascoltatori, proponendo, per
chitarre e pianoforte, brani di
vario genere, dalla bossa no-
va al cha cha cha, alle clas-
siche musiche da film (“Moon
river” e “Polvere di stelle”), al-
la canzone napoletana, ai
Beatles.

I due maestri hanno anche
accompagnato l’esibizione
della signora Nina Servato,
voce soprano, affezionata fre-
quentatrice dell’Unitre. Clima
di amicizia anche per i poeti
che presentano le loro

composizioni in dialetto, il cui
suono ricorda i ritmi musicali:
il prof. Arturo Vercellino, dopo
aver fatto un omaggio a Gui-
do Cornaglia, poeta acquese,
leggendo alcune sue liriche
legate ai ricordi dell’infanzia e
all’attualità della Pisterna, ha
presentato due sue poesie,
“Osteria Paradiso”, nel co-
stante commovente ricordo
del padre, e “Milano-Cassinel-
le-Sanremo”, in cui una raffi-
nata ironia emerge in un con-
testo filosofico-rurale.

Maria Clara Goslino con
“Giochi di una volta nei giardi-
ni di Visone” ha riproposto i
suoi ricordi d’infanzia, fatti di
piccole cose, ma vivi e indi-
menticabili, e “Le donne del
mio paese” che rivela tutto l’a-
more per Visone e la sua
gente.

Ci sono stati poi ringrazia-
menti per tutti: per i docenti
che hanno messo gratuita-

mente a disposizione la loro
esperienza e competenza
nell’offrire lezioni ed argo-
menti apprezzatissimi; per gli
“alunni” che hanno mostrato
assiduità e affezione; per gli
organizzatori che, nonostante
il loro assiduo impegno, que-
st’anno sono incorsi in qual-
che “incidente di percorso”.

Per tutti l’arrivederci è al
prossimo anno!

Si ricorda la gita di fine an-
no: mercoledì 23 maggio
2001, Palazzina di caccia di
Stupinigi e Castel Nuovo Don
Bosco (con pranzo in ristoran-
te). Partenza ore 7,30 da via
Monteverde con autopullman
della ditta Laiolo. Rientro ore
19 circa.

Per prenotazioni e informa-
zioni rivolgersi a Mons. G.Gal-
liano tel. 0144/322381; sir.ra
Servato 0144/320350; Car-
melina 0144/320639; Elisa-
betta 0144/320078.

Appuntamenti al “Santo Spirito”

Maria Ausiliatrice
una grande mamma

Lunedì 14 con poesia e musica

Festa di chiusura all’Unitre acquese
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Proseguiamo la pubblica-
zione del libro di mons. Gio-
vanni Galliano sul vescovo Giu-
seppe Marello “Un testimone
del suo tempo” in preparazione
alla canonizzazione che av-
verrà il 25 novembre di que-
st’anno.
Dalla nascita al sacerdozio
Aurora promettente

Giuseppe Marello nasce a
Torino il 26 dicembre 1844. È
un dono natalizio ad un onesto
padre, Vincenzo Marello, e ad
una santa madre, Anna Maria
Viale. Viene battezzato nella
stessa giornata nella Chiesa
del Corpus Domini e gli è po-
sto il nome di quel santo che
sarà il modello e l’ispiratore
della sua vita: S. Giuseppe.

La famiglia Marello, da par-
te del padre era di S. Martino
Alfieri, sorridente paese asti-
giano, alto sulla collina, domi-
nante l’ampia valle del Tanaro,
aperto al sole, ricco di vigneti
e di campi ubertosi; soprattut-
to, ricco di famiglie oneste,
laboriose e cristiane.

Nel 1848 Giuseppe rimane
orfano di madre e il suo cuore
sensibilissimo ne resta profon-
damente turbato. È la prima
dura conoscenza del dolore,
che avrà poi grande parte nel-
la sua vita.

Ha un fratello, Vittorio, che
poi diverrà attivo e stimato sin-
daco di S. Martino Alfieri. I due
fanciulli, senza mamma, si
stringono come due uccelli im-
plumi per proteggersi. Forse
fin da questo momento sgorga
dal cuore del nostro quell’atto
di fiducia nella Mamma Cele-
ste, che poi un giorno fisserà
nel suo Diario: «Ai vostri piedi
santissimi noi prostrati, o Ma-
ria, proclamandovi vera Ma-
dre di Dio, Voi, ora e per sem-
pre, nostra Madre Celeste
eleggiamo». La sua fiducia nel-
la Madonna sarà in tutta la sua
esistenza forza e rifugio.

Scriveva infatti più tardi: «Fin
da fanciulli, prima ancora di
conoscere il mistero dell’Euca-
restia ci fu insegnata la devo-
zione a Maria: fortunati noi,
che avemmo sì buona educa-
zione».
Giovane fortemente dotato

Nel 1852 la piccola e già

provata famiglia Marello ritorna
a S. Martino Alfieri, ove Giu-
seppe continuerà la scuola
elementare. Passerà lì l’infan-
zia e la prima adolescenza.

Tutti i biografi, sicuri per nu-
merose testimonianze, ce lo
presentano: ragazzo docile, ri-
flessivo, rispettoso, equilibrato,
studioso, pio, ricco di intelli-
genza e di cuore. Qualità tutte
che si riveleranno nella sua vi-
ta in modo splendido e forme-
ranno la sua prodigiosa perso-
nalità.

Il 15 agosto 1855, festa del-
l’Assunta, riceverà il sacra-
mento della Cresima dal Ve-
scovo di Asti Mons. Filippo Ar-
tico. La prima Comunione già
l’aveva ricevuta dal parroco di
S. Martino Alfieri, lo zelante
Mons. G.B. Torchio.

È di questo periodo la gita-
premio che il buon papà offrì al
figlio fino al Santuario della
«Misericordia» di Savona.
Quest’incontro con la Madon-
na di Savona forse segnerà l’i-
nizio di un tenero filiale collo-
quio come in un segreto
pellegrinaggio di amore e di
donazione che il Marello con-
tinuerà e che avrà termine, do-
po oltre 40 anni, ai piedi della
stessa Madonna della Miseri-
cordia!
Nel Seminario di Asti

Le vocazioni nascono nelle
famiglie e nelle comunità par-
rocchiali. Il Seminario è per ac-
coglierle e guidarle.

A 12 anni, il giovinetto Giu-
seppe Marello, cresciuto sotto
la guida esperta del parroco
Mons.Torchio, che scopre in lui
doti e qualità di eccezione, en-
trerà nel Seminario di Asti, ri-
spondendo alla segreta chia-
mata del Signore.

Non solo geograficamente
ma storicamente l’austero Se-
minario di Asti forma il cuore e
il centro della città e della il-
lustre Diocesi.

La splendida serie di grandi
Vescovi e lo stuolo di genero-
si Pastori, l’alto livello cultura-
le e apostolico del Clero Asten-
se testimoniano l’efficienza del
Seminario, palestra e fucina di
questi spiriti missionari.

Il giovane seminarista Ma-
rello si distingue subito nello
studio e nel lavoro. È contento
di studiare e di lavorare. È ben
voluto da tutti. I suoi coetanei
ricorderanno poi che i Superiori
lo citavano sempre come mo-
dello. Egli arrossiva.

Sembra finalmente dover
scorrere serena la sua adole-
scenza. Una giovinezza pro-
mettente ed anelante, verso
una meta sicura e agognata.
La prova

Tutte le opere vere e grandi
devono passare al vaglio del-
la prova e della sofferenza.

Così sarà per la vocazione
del Marello: così sarà poi per le
sue future realizzazioni aposto-
liche.

Improvvisamente deve tron-
care gli studi. Deve lasciare il
Seminario e rientrare nel mon-
do. Tutto sembra cambiare e
per sempre.

Nella primavera del 1859
scoppia la guerra tra il Pie-
monte e l’Austria. I seminari
vengono chiusi e trasformati
in caserme e in ospedali. I
seminaristi sono licenziati, ri-
mandati alle proprie case o si-
stemati presso famiglie in città.

Giuseppe Marello, come al-
tri, si mise in pensione presso
una buona famiglia di Asti.
Continuò a frequentare le le-

zioni tenute in una sala della
Curia. Nonostante tante diffi-
coltà i suoi progressi nello stu-
dio sono ammirevoli e promet-
tenti. L’amore al sapere è in lui
fortissimo. E spazia in vari
campi. Ma altri ostacoli sorgo-
no a complicare un disegno
che sembrava così chiaro.

Il padre di Marello, conside-
rato l’impegno e la facile riu-
scita del figlio nello studio e,
forse, anche tenendo conto
delle crescenti contrarietà e
pericoli che la società, sem-
pre più laica, presentava alla
vita ecclesiastica, chiede al fi-
glio di lasciare gli studi in Se-
minario, di rientrare nel mondo,
di abbandonare l’idea del
sacerdozio e di intraprendere
un’altra carriera.

Lo riporta a Torino, lo iscrive
ad un Corso di Studi Com-
merciali. Vuole fare di lui, gio-
vane intelligente ed attento, un
uomo d’affari.

Il giovane, dopo alcune resi-
stenze, anche per una crisi che
già travagliava il suo animo, e
per un forte senso di amorosa
reverenza e timore che aveva
per il padre, cede alle sue insi-
stenze. Anche da ragazzo il
Marello aveva un grande con-
cetto dell’obbedienza e del ri-
spetto.
Tutto è Provvidenza

Bernanos nel suo fortunato
libro «Il diario di un curato di
campagna» ad un certo punto
fa esclamare: «Tutto è grazia!».

Noi, ripensando alla vita del
Marello e considerando i vari
contrattempi, possiamo escla-
mare: «Tutto è Provvidenza».

Infatti, questo rientrare nel
mondo, questo mettersi a con-
tatto con una realtà sociale e
religiosa del tutto per lui nuova,

questo calarsi nel tessuto poli-
tico di una Torino di un’epoca
assai difficile e tormentata,
questo nuovo indirizzo di stu-
di chiesto dal padre…, tutto gli
servirà in avvenire, collauderà
la sua vocazione, lo arricchirà
di varie esperienze, lo aiuterà
a valutare con lucidità la sca-
la dei valori. Resterà per un
momento come preso ed an-
che affascinato da nuove pro-
spettive rivoluzionarie per un
mondo diverso. Sentirà in sé le
ansie dei poveri, degli oppres-
si.

Gli sembreranno giusti i nuo-
vi indirizzi di lotta per la libertà,
per la giustizia. Ma l’innata one-
stà riemerge in lui. Intelligente
ed attento osservatore matura
giudizi obiettivi su uomini, mo-
vimenti e cose.

La sua vera vocazione rie-
merge, più forte, più sicura.
Vorrà essere un pastore vero di
anime, un padre per i poveri,
un apostolo secondo il model-
lo del Vangelo.

«Lei non è fatto per il mon-
do, ma per essere sacerdote»:
così gli dirà un giorno a Torino
l’ing. Bechis, amico di famiglia.
E fu così.

Anche in mezzo alle dissipa-
zioni, al tumulto, ai pericoli del
mondo, anche fra i moti e tra i
movimenti che lo circondava-
no, egli sentì sempre di più l’in-
tima convinzione di essere
chiamato per una missione più
alta, più degna, più umana.

Gli avvenimenti esterni, in-
vece di allontanarlo dal «pro-
getto di Dio», lo spingevano
interiormente verso la meta da
lui mai dimenticata: Il Sacer-
dozio.
Quando Dio chiama

Un fatto personale si inseri-

sce inopinatamente nella vita
di Giuseppe Marello.

È un segno dall’alto.
Aveva 19 anni quando cad-

de improvvisamente ammala-
to di febbre tifoidea. Il pericolo
era grave. Il padre si dispera-
va, quasi accusando se stesso.
Pensava che il Signore lo vo-
lesse punire per aver egli di-
stolto il figlio dalla vocazione
ecclesiastica.

Qui i biografi raccontano un
avvenimento che sa di straor-
dinario e viene raccolto negli
Atti del Processo Informativo.

Un giorno, mentre le condi-
zioni generali si aggravavano in
modo allarmante, il giovane
Marello, quasi piangendo dis-
se al padre:

«Padre, vuoi che io guari-
sca?».

«A me lo chiedi?» rispose il
padre angosciato.

«Sì, te lo domando. Io avrei
voluto andare con gli altri miei
compagni a continuare gli stu-
di ecclesiastici per farmi sacer-
dote.

Tu non hai voluto. Io ti ob-
bedii. Ma la Madonna, che mi
voleva là, vedendomi in quan-
ti pericoli mi trovo, sentì la mia
preghiera.

Ha avuto pietà di me e sta
per liberarmi. Io sono sicuro
che se tu acconsenti che io
segua la mia vocazione, gua-
rirò subito; altrimenti la Ma-
donna mi chiamerà a sé».

Liberato miracolosamente
da questa grave malattia (in
quell’anno il colera e la carestia
colpirono terribilmente il Pie-
monte e vi fu un’alta mortalità
nella popolazione) Giuseppe
Marello ai primi di febbraio
1864, a 20 anni, rientra felice
nel Seminario di Asti, che lo
accoglie con entusiasmo.

«Ancora tutti, superiori ed
alunni, ricordavano i grandi
esempi da lui lasciati».

L’allora Vicario Capitolare di
Asti, il can.Vitaliano Sossi, eb-
be a dire: «Al Marello siamo
pronti non solo ad aprire, ma a
spalancare le porte».

Il giovane Marello sentì in
se stesso tutta la bellezza e
la grazia per il dono della voca-
zione salvata.

2 - segue

Verso la canonizzazione del 25 novembre

Il vescovo Giuseppe Marello
un santo testimone dei tempi
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Acqui Terme. Gli studenti
delle scuole superiori acquesi,
con alcuni docenti, hanno
avuto l’opportunità di cono-
scere dal vivo l’Encyclopedie
di Diderot e d’Alembert del
1750, in edizione integrale,

completamente restaurata e
custodita nella biblioteca del
seminario acquese. Nella
mattinata di giovedì 10 mag-
gio nel salone dello stesso se-
minario il prof. Vittorio Rapetti
e il prof. don Giacomo Rovera,

responsabile della biblioteca,
hanno illustrato, il primo, il si-
gnificato storico-culturale del-
l’Encyclopedie, il secondo,
l’accurato restauro e il prezio-
so contenuto culturale di tutta
la biblioteca. Durante le rela-

zioni scorrevano immagini su
schermo a testimonianza del-
l’opera di restauro, quindi so-
no stati mostrati alcuni volumi
dell’Encyclopedie. L’edizione
custodita nella biblioteca del
seminario è stata stampata a

Livorno dal 1770 al 1775,
consta di 17 volumi a testo e
10 di tavole (Plance). Il testo
acquese appartiene alla terza
edizione, che nel catalogo na-
zionale risulta presente solo
in tre città (Roma, Imola, Ac-

qui Terme). Notevolissimo l’in-
teresse destato in studenti e
docenti, anche per le possibi-
lità di approfondimenti cultura-
li che la biblioteca prospetta
nell’immediato futuro.

M.P.

L’Encyclopedie del Diderot, custodita nella biblioteca del seminario, illustrata dopo un accurato restauro

La cultura dell’Illuminismo ha stupito gli studenti

Il liceo scientifico “Parodi”.

Mons. Capra, l’illuminato
vescovo che ordinò l’Ency-
clopedie. Le tre classi dell’istituto tecnico “Barletti”.

L’istituto d’arte “Ottolenghi”. Il professionale per il commercio e turismo “Torre”. L’istituto tecnico commerciale “Leonardo da Vinci”.
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PELLICOLA
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Acqui Terme. Alle 18 di
venerdì 18 maggio suona il
gong d’inizio del «Banco
d’assaggio», appuntamento
facente parte della manife-
stazione «Terme e vino» or-
ganizzata dal Comune di Ac-
qui Terme in collaborazione
con l’Enoteca regionale di
Palazzo Robellini.

Palcoscenico dell’avveni-
mento sarà l’enorme spazio
dell’ex stabilimento Kaima-
no.

Hanno aderito all’appunta-
mento una quarantina di
aziende operanti nel settore
vitivinicolo piemontese che,
in altrettanti stand, presen-
teranno le loro migliori pro-
duzioni.

La rassegna, che si svol-
ge in concomitanza con la
quinta Biennale internazio-
nale dell’incisione organiz-
zata dal Rotary Club Acqui
Terme-Ovada, proseguirà si-
no a lunedì 21 maggio, con
orario dalle 15.30 alle 23.30.

Durante la manifestazione
«Terme e vino» verrà presen-
tato ufficialmente il progetto
«Planet wine», progetto che
prevede, tra le altre iniziati-
ve, la creazione di un porta-
le dove troveranno spazio i
molti siti sia pubblici che pri-
vati che hanno come obiet-
tivo il mondo vitivinicolo. Gli
URL www.acquievino.it   -
www.planetwine.it ed anche
www.superpiedmont.com sa-
ranno le prime che nei me-
si prossimi popoleranno il
mondo di internet in cui, nel
tempo, verranno recepite le
istanze e aspettative del no-
stro mondo vitivinicolo.

Sempre nell’area dell’ex
Kaimano è prevista la
realizzazione di un educa-
tional rivolto a tutte quelle

persone che vogliono cono-
scere da vicino il mondo del
vino.

In collaborazione con l’e-
nologo Luigi Bertini e alcuni
master wine sarà presentato
uno studio per la creazione
di un cd-rom e di un Dvd de-
dicati al vino, alle tecniche di
assaggio, alla formazione di
una conoscenza enoica an-
che a livello di principianti,
senza dimenticare la vite e le
tradizioni della vitivinicoltu-
ra.

Sono strategie che preve-
dono, quale punto di base, il

progetto  del «Quartiere del
vino» da attuare nel centro
storico della città termale.
Vale a dire nella Pisterna, il
borgo della città dove, nel
Castello dei Paleologi, esat-
tamente nella parte dell’edi-
ficio che sovrasta il quartie-
re, un tempo adibito a car-
cere mandamentale di pros-
sima ristrutturazione su pro-
getto dell’architetto Spadoli-
ni, verrà sistemato un centro
informativo multimediale de-
dicato alla cultura del vino e
della terra.

C.R.

Acqui Terme. Un centinaio
di paracadutisti tra giovedì 17
e martedì 22 maggio saranno
ospiti di Acqui Terme per par-
tecipare  ad un meeting inter-
nazionale in programma nelle
strutture dell’Aviosuperficie di
Regione Barbato. Durante la
sei giorni acquese dedicata al
paracadutismo si parlerà dei
problemi del settore, ma il
clou della manifestazione  è
prevista per sabato 19 e do-
menica 20 maggio durante i
quali giorni la popolazione po-
trà assistere a lanci individua-
li, in formazione ed acrobatici.

L’iniziativa, organizzata dal
Centro di paracadutismo di
Acqui Terme in collaborazione
con il Para Club di Nizza Ma-
rittima, è derivata da un’idea
e da una proposta del pilota
acquese Giovanni Chiola, ge-
store e responsabile della
struttura aeroportuale acque-
se. Presidente del Centro di
paracadutismo acquese, una
nuova realtà acquese in que-
sta interessante attività sporti-
va, è Alfio Fontana, persona-
lità nel settore con all’attivo 7
mila 500 lanci il primo dei
quali effettuato a 17 anni. Nel

suo palmàres troviamo la
conquista di nove campionati
italiani in formazione caduta
libera a quattro e tre volte in
caduta libera a otto; secondo
posto nella Coppa del mondo
a Gap (Francia), terzo posto a
Eloy (Svizzera); piazzamenti
conquistati  nei campionati
del mondo a Sum City (Suda-
frica); For de Iguagu (Brasile);
Amduria Brava (Spagna); Lu-
cemez (Slovacchia). Fontana
è istruttore Uspa (United Sta-
tes Parashute Ass.) ed
esaminatore di paracadutisti.

Alla manifestazione acque-
se par teciperanno una
cinquantina di paracadutisti
provenienti dalla Francia.
Scopo dell ’avvenimento è
quello di sottoporre ad una
prova di validità le nuove
strutture realizzate accanto
all’Aviosuperficie. A realizzare
il Centro paracadutistico è un
gruppo di appassionati e di
esperti del settore, in parte
provenienti da Casale. Il Cen-
tro comprende una scuola per
paracadutisti con possibilità
per gli allievi di assistere a le-
zioni teor iche e pratiche.
Scuola ed attività spor tiva
avrebbero già ottenuto l’auto-
rizzazione concessa a livello
nazionale.

Per realizzare la nuova
struttura sono stati affittati
due campi, uno di 12 e uno di
15/16 mila metri quadrati. Uno
serve per costruirvi un hangar
necessario ad ospitare gli ae-
rei che portano in volo i para-
cadutisti, il secondo ospita
una pista predisposta per le
manovre a terra degli aerei in
partenza ed in arrivo dei veli-
voli da sette/otto posti che ef-
fettueranno voli per il lancio
dei paracadutisti.

C.R.

La prossima giornata rea-
lizzata dall’Anmil provinciale
per ricordare le vittime degli
incidenti sul lavoro, si terrà a
Tortona, domenica 20 mag-
gio, presso il Santuario Ma-
donna della Guardia nella Sa-
la Paolo VI del Centro Mater
Dei. La celebrazione inizierà
alle ore 9 nella basilica della
Madonna della Guardia con la
s. messa cantata, officiata del
Vescovo mons. Canessa e
nella parte civile che avrà luo-
go nella sala Paolo VI con
apertura del presidente pro-
vinciale Elio Balisteri ed il sa-
luto del presidente della pro-
vincia Palenzona e del sinda-
co di Tortona Bonavoglia, si
vedrà il confronto fra il mini-
stro per la Solidarietà sociale
Livia Turco e il parlamentare

di centrodestra Franco Stra-
della nel dibattito che avrà co-
me tema: “Legge Quadro
328/2000 - Riforma dell’Assi-
stenza”, condotto da Enzo
Baldon.

Alle ore 11.45 verranno
premiati l ’ Ist i tuto Tecnico
Commerciale Vinci di Acqui
Terme e lo IAL di Tortona che
hanno vinto il premio di L.
500.000, offerto dalla Provin-
cia di Alessandria, con i lavori
collettivi migliori presentati al
concorso provinciale sull’im-
portanza della prevenzione
infortuni e si concluderà con
la consegna dei Brevetti Inail.

Dopo il pranzo sociale i
partecipanti verranno accom-
pagnati a visitare la mostra
Scripta-Manent presso l’Aba-
zia  di Rivalta Scrivia.

Acqui Terme. Il massimo esperto piemontese di tem-
plari, il professor Gianluigi Mariannini, sarà ad Acqui a par-
lare di questo argomento ai “Venerdì del mistero” duran-
te una serata speciale che si terrà venerdì prossimo, 25
maggio, alle 21.30, a Palazzo Robellini, una data da se-
gnare in quanto il protagonista di quella serata è un per-
sonaggio conosciuto a livello nazionale: professore dalla
cultura enciclopedica, patr izio modenese, il professor
Gianluigi Mariannini è noto al grande pubblico per le sue
memorabili presenze al telequiz “Lascia o raddoppia?”
condotto negli anni sessanta da Mike Bongiorno sulla
Rai.

Mariannini, eclettico ed imprevedibile, sarà ospite dell’As-
sociazione “LineaCultura” e dell’associazione “Il Diritto Uma-
no Torino” rappresentata da Adriano Dadone, auspici as-
sessorato comunale alla cultura, Presidenza del Consiglio
comunale ed Enoteca regionale di Palazzo Robellini.

Sarà il 52º appuntamento de “I Venerdì del mistero”, le
conferenze-dibattito su argomenti di confine che hanno ri-
scosso un largo consenso; la presenza del professor Ma-
riannini non farà che calamitare anche più l’attenzione alla
luce della sua notorietà.

Da venerdì 18 maggio con il Banco d’assaggio

Scocca l’ora d’inizio
del pianeta vino in Acqui

Dal 17 al 22 maggio

Meeting internazionale
di paracadutismo

A Tortona il 20 maggio

51ª giornata vittime
incidenti sul lavoro

Venerdì 25 maggio

Una serata speciale
con il prof. Mariannini
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Acqui Terme. Il Gruppo
Volontariato Assistenza Han-
dicappati G.V.A., organizza
per sabato 26 alle 9,30 pres-
so il Salone della Parrocchia
di Cr isto Redentore una
manifestazione sul tema “As-
sistenza e sanità dopo la leg-
ge 328/2001 di riforma del-
l’assistenza”.

Nel corso della manifesta-
zione verrà presentata una
petizione popolare alla Re-
gione Piemonte per ottenere
diritti esigibili e servizi per
chi non è più in grado di di-
fendersi promossa dall’UL-
CES (Unione per la lotta
contro l’emarginazione so-
ciale) di Torino.

La petizione si giustifica
per il fatto che la nuova leg-
ge di riforma dell’assistenza
lascia alquanto nel vago qua-

li siano esattamente i servi-
zi che gli utenti possono esi-
gere come loro diritto, per
cui è necessario far pres-
sione sulle istituzioni prepo-
ste alla gestione dell’assi-
stenza pubblica affinché in
fase di attuazione della leg-
ge prevedano non solo ser-
vizi che si possono istituire,
ma servizi che si devono isti-
tuire, e che quindi gli inte-
ressati possono rivendicare
come loro diritto.

Il testo della petizione in-
dividua numerosi servizi da
proporre come essenziale, e
tra questi molti dei quali si
sente la mancanza anche
nelle nostre zone, basti pen-
sare al sostegno alle famiglie
con handicappati gravi.

Oltre alla presentazione
della petizione sono previsti

gli interventi di Vincenzo Boz-
za (Utim - Unione per la tu-
tela degli insufficienti men-
tali, Torino), Luisa Ponzio (Ul-
ces - Unione per la lotta con-
tro l'emarginazione sociale,
Torino). Nel corso dell’in-
contro saranno anche forni-
te informazioni sulle leggi
che permettono di opporsi
alle dimissioni dagli ospeda-
li di anziani cronici non au-
tosufficienti, ottenere gratui-
tamente l’interdizione di pa-
renti non in grado di prov-
vedere a se stessi, non ver-
sare somme illegittimamente
richieste per conto di paren-
ti ricoverati in strutture assi-
stenziali pubbliche o con-
venzionate.Con questa ini-
ziativa il GVA vuole ripren-
dere con maggior vigore il
tema (che peraltro ha sem-

pre affrontato) del volonta-
riato dei diritti, e cioè di quel
volontariato che non vuole
fare da tappabuchi alle man-
canze dei servizi pubblici,
ma vuole invece sostenere i
cittadini a rischio di emargi-
nazione nell’impegno per ot-
tenere non elemosina né pro-
messe ma diritti nell’ottica
dell’integrazione sociale e
non dell’assistenzialismo.

Il GVA quindi nelle sue
iniziative non vuole fare ap-
pello al sentimentalismo con
discorsi strappalacrime, né
ridurre il suo approccio con
la gente alla richiesta di of-
ferte, ma fare appello alla
conoscenza, allo spirito cri-
tico e al senso di respon-
sabilità.

Gruppo volontariato
assistenza handicappati 

Acqui Terme. Da sabato 19
maggio a domenica 3 giugno
le sale dell’Enoteca regionale
di Palazzo Robellini si apri-
ranno per ospitare le opere
della produzione artistica di
Sergio Rapetti. Un acquese
che, oltre alla pittura, si dedi-
ca alla scultura su legno. Pro-
veniente da una scuola per
disegnatori, la sua pittura
spazia tra il figurativo e l’a-
stratto. La mostra rappresenta
un momento importante per
dimostrare al pubblico degli
appassionati d’arte il notevole
livello artistico raggiunto in
anni di attività, soprattutto pit-
torica.

Emerge dalle opere di Ra-
petti un messaggio di forte ri-
chiamo ai valori interagenti
della sfera dell’umano e in
quella naturalistica, in cui si
confermano le doti rappresen-
tative e interpretative di un ar-
tista capace di infondere in
ogni creazione ineffabili senti-
menti. Esaminando i dipinti di
Rapetti ci si convince subito
che si tratta di un pittore origi-
nale, che rappresenta imma-
gini con linguaggio equilibrato
ed attento, con sensibilità co-
loristica configurando mes-
saggi con i quali è agevole
entrare in sintonia.

La mostra documenta pure
le varie ricerche effettuate, a
livello artistico, da Rapetti. Per
quanto riguarda le sculture,
da segnalare i corpi di donna,
l’armonia delle forme, il senso
naturalistico schietto e perso-
nale che completa ogni «pez-
zo». Sono sculture che vanno
dalle madonnine scolpite in
una forma personale e poi di-
pinte ad olio, a nudi femminili
curati nei minimi particolari la-
sciandoli in legno grezzo. I
suoi attrezzi sono sgorbie e

martello. Molti dei «pezzi» in
mostra parlano di pace, fanno
rivivere periodi della storia.

Sergio Rapetti inizia la sua
attività pittorica nel 1984. Par-
tecipa a mostre e personali in
varie città e sempre le sue
opere ottengono interessanti
recensioni ed il favore del
pubblico. La mostra rimarrà
aperta al pubblico martedì,
venerdì, sabato e domenica
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle
18.30; giovedì, dalle 15 alle
18.30.

Acqui Terme. È in fase di
preparazione la diciottesima
edizione del Festival «Acqui
in palcoscenico».

La manifestazione, anche
per il 2001, si articola a livello
internazionale, tale da porre il
festival tra gli appuntamenti di
spicco del settore. Gli spetta-
coli con inizio l’11 luglio, ter-
mineranno il 4 agosto. Sul
palcoscenico del Teatro
«G.Verdi» di piazza Concilia-
zione si esibiranno produzioni
provenienti da sette Paesi del
mondo.

Le sette serate, come an-
nunciato dagli organizzatori,
saranno «tutte di grande rilie-
vo internazionale, due gli
spettacoli in prima nazionale
ed è anche certa la presenza
di ben quattro orchestre che
suoneranno “dal vivo”». Come
ogni anno il Festival è affian-

cato da alcune manifestazioni
collaterali, tra cui spicca uno
stage che vedrà r iuniti un
centinaio di ragazzi interessa-
ti a perfezionarsi sotto la gui-
da di insegnanti di chiara fa-
ma.

Previsto inoltre un «Work-
shop» di danza jazz con An-
drè De La Roche ed una le-
zione aperta in palcoscenico
prevista per l’8 luglio. Il Pre-
mio «Acquidanza» (alla sua
sedicesima edizione) è previ-
sto per il 14 luglio.

Viene ogni anno assegnato
ai migliori danzatori, coreo-
grafi ed operatori teatrali in-
ternazionali. Anche que-
st’anno un treno speciale, Il
treno della danza, collegherà
Torino con Acqui Terme (fer-
mate ad Asti e ad Alessan-
dria) in occasione dei princi-
pali spettacoli.

18ª edizione in allestimento

“Acqui in palcoscenico”
nella nuova struttura

All’Enoteca regionale

In mostra l’arte
di Sergio Rapetti

Organizzato dal G.V.A.

Manifestazione sul tema
“Assistenza e sanità”

GARAGE 61srl

CONCESSIONARIA AUDI VOLKSWAGEN ACQUI TERME
Via Alberto da Giussano, 50 - 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144323735 - E-mail garage61@infinito.it

OFFERTA USATO DEL MESE DI MAGGIO
Per tutti i veicoli usati acquistati entro il mese di maggio

verranno offerti in omaggio
assicurazione incendio e furto o in alternativa

un finanziamento a tasso 0 da L. 5.000.000 a L. 20.000.000

ALCUNI VEICOLI DISPONIBILI
• Mercedes Classe A

CDI, 1.7 avangarde grigio met., 1999 .................L. 32.000.000
• Volkswagen Golf

TDI, 5 porte, bianco, clima, 1999 ........................L. 25.000.000
• Volkswagen Polo

X SDI, 3 porte, blu metallizato, clima, 1999..........L. 16.500.000
• Volkswagen Passat Variant

TDI, confort, air, 1998.........................................L. 26.000.000
• Volkswagen Golf Variant

TDI, 115CV, confort, grigio metallizato, 2000
• Alfa Romeo 166

JTD, 2400, full optional, amaranto, 1998
• Audi A6, TDI, Avant, 4 tiptronic, pelle, grigio metallizato, 1998
• Volkswagen Golf 1.6, 3 porte, Highline, bianco, 1998
• Volkswagen Golf 1.6, 3 porte, confort, grigio metallizato, 1999
• Volkswagen Polo 1000, 3 porte, azzurro, 1997
• Audi A4 Avant, TDI, 1.9, full optional, grigio metallizato, 1998
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Acqui Terme. Siamo nel
2001 ed essere nel terzo mil-
lennio conferisce un’emozio-
ne particolare: nuove tecnolo-
gie, nuove prospettive soprat-
tutto nel mondo del vino, dove
si attendono r isoluzioni e
miglioramenti nelle politiche di
sviluppo.

L’Acquese è tra i migliori e
maggiori produttori di vino,
possiede inoltre ricchezze
culturali, ambientali e
gastronomiche. Sono peculia-
rità che l’amministrazione co-
munale, in armonia con l’Eno-
teca regionale non ignora,
non trascura e quindi, per il
«bere bene» del 2001, propo-
ne una sfida importante tesa
ad affermare le qualità del ter-
ritorio. Territorio che, con la
potenzialità delle Terme e la
qualità del prodotto-vino, è in
grado di affermarsi e conso-
lidarsi.

Una delle iniziative propo-
ste per contribuire all’afferma-
zione dell’agricoltura di qua-
lità con in testa la vitivinicoltu-
ra, è rappresentato dall’ap-
puntamento in programma dal
18 al 21 maggio alla ex Kai-
mano. Si presenta sotto il tito-
lo «Terme e vino», compren-
de la prima edizione del Ban-
co d’assaggio dei vini selezio-
nati al 21º Concorso enologi-
co «Città di Acqui Terme», ma
propone anche una rassegna
di vini con la presenza annun-
ciata di tante aziende vitivini-
cole dell’Acquese e della Re-
gione.

«L’avvenimento - come af-
fermato dal sindaco Bernardi-
no Bosio - rappresenta l’inizio
ufficiale dell’enoturismo ac-
quese, un’attività che è forza

economica e per tanto non
può essere sottovalutata, an-
che perché i dati e gli esperti
confermano che coltivare la
vite e produrre vino è ritorna-
to ad essere una buona fonte
di reddito». Uno degli obiettivi
di successo e di beneficio im-
mediato che l’enoturismo de-
termina è infatti quello di au-
mentare il consumo del pro-
dotto in loco oltre che di farlo
conoscere per consumi futuri
e si creano pertanto le condi-
zioni per salvaguardare e af-
fermare il territorio. «Terme e
vino» nasce dunque come
strumento di promozione e di
comunicazione della città ter-
male.

Il territorio diventa la par-
tenza per un traguardo dove
la vite e il vino possono fare
da traino agli straordinari pro-
dotti agroalimentari che pos-
siede e che contribuiscono a
creare una gastronomia con-
siderata tra le più valide, a li-
vello non solamente regiona-
le. L’idea è vincente perché è
semplice, il consumatore vuo-
le sapere e toccare con mano
come nasce tutto ciò che ha a
che fare con la sua sopravvi-
venza.

E il vino ha un plus, un’ag-
giunta rispetto ad altri prodot-
ti, ha dalla sua una storia mil-
lenaria, aumenta il nostro pia-
cere di vivere, ci dona elo-
quenza ed allegria. Ricostrui-
re un’immagine delle terme e
del vino oggi è importante co-
sì come farsi vedere, farsi
sentire ed è indispensabile of-
frire al «consumatore» ed ai
media la possibilità di incon-
trarli nella terra dove il prodot-
to nasce. C.R.

Acqui Terme. La valorizza-
zione di un prodotto comincia
in casa propria. Acqui Terme
vanta una tradizione enologi-
ca ed una storia da fare invi-
dia.

Per questi motivi assume
un notevole argomento eco-
nomico e sociale il fatto di
rappresentare degnamente in
una manifestazione l’immagi-
ne del prodotto-vino e Acqui
Terme diventare città centro
di diffusione della cultura eno-
logica, il luogo in cui il vino
assume valori alti.

Il Banco d’assaggio propo-
sto nella manifestazione «Ter-
me e vino» in programma alla
ex Kaimano, è un naturale
proseguimento del Concorso
enologico Città di Acqui Ter-
me e della quarta selezione
«Vini del Piemonte», prova
selettiva abilitata dal Ministero
delle Politiche agricole e fore-
stali al rilascio di distinzioni.

Alla selezione hanno
par tecipato ben 351 vini,
iscritti da 109 aziende in rap-
presentanza di tutte le provin-
ce vitivinicole del Piemonte.
Regione che conta una cin-
quantina di doc e docg, e
quelle premiate al concorso
enologico acquese sono
destinate a brillare nelle vetri-
ne di molte enoteche, pubbli-
che e private.

Trecento etichette circa sa-
ranno presenti alla manife-
stazione enoica acquese.

Ma cosa c’è dietro questi ti-
pi di vino? Intanto il lavoro di
tante aziende vitivinicole, di
un centinaio di imprese picco-
le e grandi singole o coopera-
tive.

Un tessuto vivace, un lavo-
ro della vigna che è il più vici-
no alla natura, che indica e fa
apprezzare le fatiche di chi le
coltiva.

Alle tante doc, alcuni vini
dell’Acquese hanno ottenuto
una «g» in più, cioè il ricono-
scimento della docg, ovvero
denominazione di or igine
controllata e garantita.

La «garantita» significa
che i controlli non si limitano
ai soli vigneti e alle commis-
sioni di degustazione istituite
presso le Camere di commer-
cio, ma che il vino viene valu-
tato idoneo dai degustatori
professionali partita per parti-
ta. Sulle bottiglie c’è una fa-
scetta di Stato numerata che
consente di individuare l’e-
satto percorso produttivo del-
la bottiglia.

La docg è una sor ta di
«gotha» dell’enologia che ol-
tre al Barolo e al Barbaresco
è stato esteso al Moscato
d’Asti, al Brachetto d’Acqui, al
Gattinara, al Ghemme e più di
recente al Gavi. Riprendendo
il discorso del Concorso
enologico di Acqui Terme è
necessario puntualizzare che
dei 351 vini presentati, i l
45,02 per cento hanno rag-
giunto o superato il punteggio
di 85/100 corrispondente al-
l’aggettivazione di «ottimo»
del metodo di valutazione.

Inoltre al vino che per ogni
categoria ha raggiunto il mag-
gior punteggio, è stato at-
tribuito il superpremio «Cari-
stum», nome derivata da Ca-
risto, città fondata dai Greci e
distrutta dai Romani sulle cui
rovine è sorta Acqui Terme.

Acqui Terme. Acqui Terme
è attualmente una «città d’ac-
qua», ma anche «città del vi-
no buono». È giusto, a questo
proposito lo slogan coniato
anni fa sulla città termale in
cui si diceva: «Dove l’acqua è
salute e il vino allegria». Una
delle occasioni per entrare nel
merito della breve frase, che
già da sola comunica un mes-
saggio teso a persuadere, è
la manifestazione «Terme e
vini» con abbinati il Banco
d’assaggio e la rassegna dei
vini, prevista nell’area dell’ex
Kaimano.

Lo slogan è sintomatico:
l’acqua è salute, le Terme
millenarie testimoniano la
qualità della Bollente, dell’ac-
qua calda a 75 gradi che tutti
conoscono ed unica fonte ter-
male importante del Piemon-
te. Poi il vino è allegria, ma
quando si tratta di un prodotto
genuino, di qualità come è
quello dell’Acquese. L’allegria
del vino è un’essenza che ci

accompagna nelle nostre col-
line, è quell’euforia che si per-
cepisce nell’aria quando inizia
la vendemmia e quando i
grappoli maturi vengono pi-
giati e si trasformano in vino
di qualità.

Ben vengano dunque mani-
festazioni che si propongono
non solo di individuare, di far
conoscere la migliore produ-
zione enologica della zona
per utilizzarla come promo-
zione e vetrina di immagine a
livello non solamente locale o
regionale, ma di stimolare i
produttori al costante miglio-
ramento della qualità dei loro
vini. C’è da aggiungere che la
fama di Acqui Terme quale
città turistica e termale è anti-
ca, ormai è diventata una bel-
la città in grado di rispondere
alle esigenze tur istiche e
commerciali della clientela più
esigente.

Una città a dimensione
d’uomo, vivibile, ormai ben or-
dinata, dotata di un sistema di

parcheggi che al residente
sembrano pochi, ma che la
maggioranza dei Comuni del
Piemonte ci invidia. Acqui Ter-
me vanta inoltre bei negozi,
una interessante e valida rete
di esercizi pubblici, con bar e
ristoranti all’avanguardia in

fatto di arredamento, ricetti-
vità e servizi.

Le sane e appetitose pie-
tanze locali sono ormai note
ai buongustai, anche per il re-
parto alberghiero la città ter-
male si sta avviando verso
tempi migliori.

Nasce ufficialmente
l’enoturismo acquese Qui l’acqua è salute, ma è il vino che dà l’allegria

dei VINI SELEZIONATI

al 210 CONCORSO ENOLOGICO

“CITTÀ DI ACQUI TERME”

4a SELEZIONE VINI

DEL PIEMONTE
R E G I O N E
PIEMONTE

ENOTECA REGIONALE
ACQUI “TERME e VINO”

Il comune di Acqui Terme
e l’Enoteca Regionale
Acqui “Terme e Vino”

presentano

il banco d’assaggio
dei vini selezionati
al 21º concorso enologico
“Città di Acqui Terme”
4ª selezione vini del Piemonte
che si terrà nei giorni
18, 19, 20 e 21 maggio 2001
presso area espositiva
ex Kaimano
piazza Maggiorino Ferraris
Acqui Terme

PROGRAMMA

Dal 18 al 21
maggio 2001

Venerdì 18 maggio
Ore 18
• Inaugurazione
• Inizio degustazioni
che proseguiranno
fino alle ore 23.30

Sabato 19 maggio
Domenica 20 maggio
Lunedì 21 maggio
Dalle ore 15.30 alle 23.30
• 300 vini di 80 aziende
provenienti da tutto il Piemonte
vi danno appuntamento
nella città delle terme e del vino

Terme e Vino 0144 770273
Informazioni Accoglienza Turistica
0144 322142
www.comuneacqui.com

1O BANCO D’ASSAGGIO
Città di Acqui Terme

Quando alla doc
si aggiunge la “g”
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Acqui Terme. Si conclude,
con questa ultima puntata, la
ricostruzione della storia della
banda acquese tra XIX e XX
secolo, movimentata dalla riva-
lità tra i maestri Tullo Battioni e
Giuseppe Vigoni. Quest’ultimo
non fu solo capomusico, ma an-
che valente interprete del re-
pertorio da camera, maestro di
cappella, suonatore d’organo
nonché operista. Nel numero
precedente è stato indicato il
catalogo delle composizioni me-
lodrammatiche (con l’Annita, l’I-
ride e la Ginevra), ma esse non
costituirono - come si vedrà nel-
le righe seguenti - l’unica fre-
quentazione teatrale del mae-
stro.

* * *
A meno di improbabili omo-

nimie, le cronologie del Teatro
Reinach di Parma indicano Giu-
seppe Vigoni direttore d’orche-
stra per quattro recite di Travia-
ta tra dicembre 1892 e gennaio
1893 (quando il Regio era chiu-
so), con l’opera allestita dal-
l’impresa Radicchi.

Le informazioni sono desun-
te da C. Alcari, Cinquant’anni
di vita del Teatro Reinach di Par-
ma 1871-1921, Parma, 1921.

Fu un incarico breve e poco
fortunato: il maestro fu, infatti,
sostituito (al pari del tenore) dal-
la subentrante impresa France-
schi (che confermò il resto del-
la compagnia di canto, a parti-
re dalla soprano Isabella Svi-
cher, vera stella della stagione)
e questo forse può spiegare co-

me mai tale esperienza non sia
stata ricordata nella biografia
stesa su “La Bollente”.

Ma a sua difesa si dovrà ad-
durre che “molti validi profes-
sori d’orchestra parmigiani era-
no stati assoldati dalla concor-
rente (e più ricca stagione) del
Municipale di Reggio Emilia.

Tra i segni musicali lasciati, in-
vece, nella nostra città, oltre al-
l’attività come insegnante di pia-
noforte - e qui Vigoni, nella sua
autodifesa del 27/28 giugno
1901, evoca i progressi “delle
sue gentili quanto promettenti al-
lieve”- vengono ricordati gli ulti-
mi due grandi concerti che lo vi-
dero protagonista: quello del 18
agosto 1900, in cui, la “Nuova
Banda degli Esercenti”, appena
rifondata, prese parte alla mes-
sa da Requiem per Re Umber-
to I, e quello del 12 gennaio
1901, già citato nella seconda
puntata di questa ricostruzio-
ne.
Uno sguardo al futuro

E Tullo Battioni? Continuò a
dividersi, anche negli anni a ve-
nire, tra la Banda e la Scuola di
Musica e le ormai croniche ri-
strettezze degli istituti.

Da una nota del 2 luglio 1902,
a firma del Borreani, si evince
come la situazione fosse tutt’al-
tro che florida. Se i “bravi musi-
canti” il primo anno suonarono
“a gratis”, e il secondo anno si
accontentarono di una semplice
gratificazione, ora essi chiedo-
no un piccolo stipendio annua-
le (60 lire per le prime parti, 55

per le seconde, 50 per le terze).
Trenta i “nostri concittadini”

che costituirono, in quell’anno,
l’organico, impegnato in 29 ser-
vizi: le spese (lire 1800 per i
musici; ma anche 600 per capo
banda; 200 per sotto capo mu-
sica; 400 per copiatura e diritti
d’autore, più 80 lire di spese di
segreteria) superano le 3000 li-
re. Questo spinse Giuseppe
Borreani a chiedere - ma inutil-
mente - l’aumento del contribu-
to comunale a 2000 lire.

Sempre nell’autunno dello
stesso anno il Battioni (defe-
rente si firmerà sempre “umilis-
simo, obbligatissimo e devotis-
simo servo” nelle corrispon-
denze) deve scrivere ripetuta-
mente - il 26 settembre; poi il 15
ottobre; una terza missiva, infi-
ne, è senza data - al sindaco
Giuseppe Saracco affinché il
Comune provveda, una buona
volta, agli acquisti della scuola
di musica (cantini e ponticelli
per gli archi, ance, bottoncini
per clarino e oboe, carta da mu-
sica, ma anche “una scattola
[sic] di penne d’acciaio e otto
penne d’oca).

Gli allievi sono oltre la trenti-
na (28 vecchi e 6 nuovi), che
frequentano la scuola aperta
dal primo c.m. (ottobre?).

A dimostrazione della bontà
del suo insegnamento Battioni
cita il caso di “Borsino Giusep-
pe, allievo di violino, viola, pia-
no e armonia di questa scuola,
scritturato dal Teatro Eden di
Bologna ... che ha suonato nei
primi violini in S.Petronio nel-
l’orchestra di cento professori”.

Solo a distanza di qualche
mese (la fattura porta la data del
7 novembre 1902) la ditta Car-
nazzi Paolo di Alessandria, “fab-
brica e riparazione istrumenti
musicali”, fornitrice del Regio
Esercito, esaudirà (come al so-
lito parzialmente) le richieste
del Maestro. Che ancora nel
1904 sarà alla testa della ban-
da.

Una lettera del Borreani al-
l’Avvocato Maggiorino Garbari-
no, Sindaco d’Acqui, notifican-
do la nomina dell’ “egregio Si-
gnor M° Tullo Battioni” a maestro
della banda, specifica che que-
sti “ha gentilmente acconsenti-
to a prestare l’opera sua senza
alcuna corresponsione”.

Ma intanto, presso la borga-
ta di Moirano, “sotto gli auspici
di un gruppo di giovani volente-
rosi e appassionatissimi cultori

dell’arte musicale”, si è costi-
tuita un’altra Società Filarmo-
nica (presidenti saranno prima
Paolo Alemani, poi Giovanni
Reggio) che, autofinaziatasi per
le prime spese (compreso il sus-
sidio al maestro Ulisse Mattioz-
zi), chiede, in data 18 novembre
1903, il contributo municipale
per acquisto di nuovi strumen-
ti.

Saracco – come da prassi –
nega il sussidio in attesa di “ga-
ranzie artistiche” che, a distan-
za di qualche mese, la nuova
banda afferma di poter assicu-
rare “essendo già in grado di
prestar servizi” il 17 marzo 1904.
Un tartufo per Tarditi

Conclusasi la querelle tra
maestri con la vittoria del Bat-
tioni, riscontrata una insospet-
tabile effervescenza nel mon-
do musicale cittadino, ricorriamo
ad un aneddoto per completare
lo “spaccato” della Acqui di pri-
mo Novecento.

Musica e banda si erano as-
sicurati, all’epoca, un ruolo
straordinario, di assoluta cen-
tralità nella vita cittadina.

Questo anche per merito del-
la già ricordata figura del M°
Tarditi (1857-1935), che Acqui
poteva eleggere a sua gloria.

Questi con il suo complesso
bandistico del I Granatieri pre-
stò servizio durante le visite uf-
ficiali delle diplomazie estere a
Roma, fu l’autore delle musi-
che per il grande carosello in
occasione delle nozze d’argen-
to tra Margherita e Umberto
(1893), e partecipò alle cele-
brazioni per il centenario della
nascita di Garibaldi (1907).

Oggi è difficile trovare il suo
nome sui dizionari contempo-
ranei, ma all’inizio del secolo fu
una celebrità (si vedano, in pro-
posito, due contributi dedicati
alla sua figura da Enrico Pesce
sui numeri del maggio 1995 e
dell’aprile 1996 del periodico
“Corale Città di Acqui Terme”, in
cui si ricordano anche alcune
“invenzioni” musicali, tra cui il
“mejofono”).
Acquesi a Roma

Dalla Rivista “Acqui, la perla
del Monferrato” n.3 del 1954, (il
numero è stato recuperato e
segnalato da Arturo Vercellino)
estraiamo un simpatico aned-
doto, citato da Arnaldo Pippo.

“[Giovanni Tarditi] non di-
menticò mai la sua Acqui e le
dedicò una marcia: Alto Mon-
ferrato. La suonava sovente [a

Roma, terra di acquesi, con
Maggiorino Ferraris e la reda-
zione della “Nuova Antologia”]
per sentir l’aria di casa e per
imposizione di un amico, oltre-
ché conterraneo, lo scultore Giu-
lio Monteverde, nativo della vi-
cina Bistagno”.

“Ogni qual volta passi da ca-
sa mia con la tua banda - gli
scrisse Monteverde - attacca
soltanto Alto Monferrato”. Tar-
diti mantenne la promessa ogni
volta ed ogni volta, dalla ma-
gnifica villa del Piazza Indipen-
denza, lo scultore senatore del
Regno s’affacciava al balcone a
ringraziare. Un giorno Monte-
verde mancò all’appuntamen-
to musicale: una lieve indispo-
sizione l’aveva relegato a letto;
il riposo forzato aiutava la sua
mente ai ricordi.

E per sentire meglio la voce
delle nostre campagne, Tarditi
gli mandò in omaggio un gros-
so tartufo.

Era il 13 novembre 1909. In ri-
sposta Monteverde vergò il se-
guente biglietto.

“Mille ringraziamenti per il
tartufo di grande proporzione e
di sapore squisito mandatomi
in dono. Vero monumento che
non si può trovare in mezzo ai
classici monumenti di Roma,
ma che è prerogativa dei nostri
bei colli monferrini”.

La città della Bollente e l’Ac-
quese tutto, in questo inizio di

XX secolo, celebrano la “belle
époque”: la terra esprime lette-
rati, scultori, musicisti e uomini
di Stato. Ma essi mai sembrano
dimentichi della “piccola patria”,
fatta di viti e gelsi, di boschi e tra-
dizioni.

Anche lontani, essi si sento-
no sgaientò.

Giulio Sardi

Le immagini a corredo del te-
sto vengono presentate per gen-
tile concessione dell’Archivio
Storico Comunale del Municipio
di Acqui Terme.

Le precedenti puntate relati-
ve alla storia della banda sono
state pubblicate nei numeri 16
(29 aprile), 17 (6 maggio) e 18
(13 maggio) de “L’Ancora”.

L’intero testo sarà presto di-
sponibile sul sito Internet del
Corpo Bandistico Acquese al-
l’indirizzo Digilander.iol.it/ban-
daacquiterme.
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Una disfida musicale ad inizio secolo

Tullo Battioni, Fradiesis e il cav. Vigoni

Giovanni Tarditi.

Il testo della lettera inviata
al sindaco dalla Società Fi-
larmonica di Moirano.
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Al concorso e rassegna musicale “Città di Livorno” svol-
tosi al teatro Goldoni nei giorni 11, 12 e 13 maggio 2001
hanno nuovamente ottenuto notevole consenso e succes-
so, nelle varie sezioni a cui hanno partecipato, i giovani mu-
sicisti dell’Orchestra Interscolastica Piemonte, compren-
dente alunni delle scuole elementare e media “Santo Spi-
rito” ed elementare “Saracco” di Acqui Terme, elementare
“Ferraris” di Mombaruzzo, elementare “Angelo Custode” di
Alessandria, elementare “Virginia Agnelli” di Torino e quel-
li dell’Orchestra D’Archi Giovanile dell’Associazione “Mo-
zart 2000”.

Alla manifestazione si sono presentati circa 60 giovani mu-
sicisti che, nelle varie categorie di gara, hanno ottenuto i
seguenti risultati: concorso gruppi sez. musica da camera
cat. S: 1º classificato con Francesco Ghione (10 anni pia-
noforte) e Marco Somaglia (8 anni violoncello), Istituto S.
Spirito; concorso solisti sez. archi cat. M: 4º classificato
con Nicole Boveri (8 anni violino) Istituto Santo Spirito; con-
corso solisti sez. archi cat. M: 2º classificato con Marca Cat-
taneo (7 anni violino) scuola Angelo Custode Alessandria;
concorso solisti sez. archi cat. M: 3º classificato con Andrea
Mondavio (8 anni violino) Istituto Santo Spirito; concorso so-
listi sez. archi cat. M: 1º classificato con Giulia Sardi (7 an-
ni violino) Cassine; rassegna sez. solisti cat. A: 1º classifi-
cato Francesco Ghione (10 anni pianoforte) Istituto Santo
Spirito.

L’Orchestra d’Archi Giovanile (ex allievi dell’Istituto San-
to Spirito di Acqui Terme) composta dai seguenti musicisti:
Elisa Branda, Alessandra Chiarlo, Giulia Gallizzi, Cristina
Maccario, Marco Mondavio, Denise Nano, Elisa Sacco, Bar-
bara Sanna, Tiziana Voci (violini); Cristina Brusco, Ilaria
Chiarlo, Laura Gallizzi, Nicolò Gallo (violoncelli); Eleonora
Trivella (clavincello); si è classificata al 1º posto nella se-
zione musica da camera cat. S, eseguendo i seguenti bra-
ni: Concerto di Do Maggiore per Violino e Orchestra d’Ar-
chi di A. Vivaldi; Concerto in Sol Maggiore per Violino e Or-
chestra d’Archi di G.P. Teleman, solista Elisa Branda, violi-
no; Czardas per violino e Orchestra d’Archi di V. Monti, so-
lista Giulia Gallizzi, violino.

Il nuovo successo rende merito al notevole impegno dei
ragazzi, che affiancano alla normale attività scolastica an-
che lo studio della musica a livelli di eccellenza. Rende
inoltre merito ai maestri Gianfranco Leone e Alessandro
Buccini che, assieme ad altri colleghi, sono stati gli artefi-
ci dei grandi risultati ottenuti dal 1994 ad oggi.

Nella serata di venerdì 18 maggio alle ore 21, nel salo-
ne dell’Istituto Santo Spirito di Acqui Terme si svolgerà la
premiazione ufficiale dei giovani musicisti, con esibizione del-
le varie formazioni.

Genitori e amici sono invitati a partecipare alla gioiosa ma-
nifestazione.

Acqui Terme. Mercoledì
23 maggio nei locali dell’As-
sociazione Luna d’Acqua
(Istituto per lo studio della
psicologia e delle medicine
antropologiche), in via Ca-
sagrande 47 Acqui Terme, a
conclusione del ciclo di in-
contri sulla psicologia orga-
nizzato dall’istituto, si terrà
la conferenza dal titolo “La
morte e i sogni: i sogni co-
me presagio e come sinto-
mo”.

Relatrice della serata sarà
le prof.ssa Silvia Ferrari (psi-
canalista Junghiana).

Durante la conferenza
verrà presa in esame l’im-
portanza del linguaggio oni-
rico come rivelatore dei no-
stri vissuti intrapsichici e cor-
porei. Secondo gli studi del-
la prof.ssa Ferrari (allieva di
ML. Von Franz) la malattia,
sotto forma di metafora, può
comparire durante il sonno
o gli stati di trance prima an-
cora che si manifesti a livel-
lo organico.

Essa anticipa la propria
evidente manifestazione fisi-
ca attraverso linguaggi, che
potremmo definire analogici,
la cui conoscenza risulta es-
sere sicuramente utile non
solo ad un livello psicanali-
tico, ma anche medico (a
questo proposito si parlerà
dei cosiddetti sogni d’orga-
no).

Quindi secondo questo
modello interpretativo può
esistere una correlazione tra
la malattia, la morte e i so-
gni. La prof.ssa Ferrari alla
luce delle concezioni jun-
ghiane ma, soprattutto delle
varie prospettive sul senso
della malattia e della morte
e della loro sacralità elabo-
rate da diverse cultura, of-

frirà una affascinante possi-
bilità di riflessione ed una
chiave interpretativa origina-
le lontana dall’attuale visio-
ne delle scienze esatte.

La malattia e la morte, in-
dagate attraverso l’analisi di
alcuni sogni particolarmente
significativi e il ricco simbo-
lismo della tradizione alche-
mica, diventano metamorfo-
si e conservazione del no-
stro sé più autentico e ven-
gono restituite al loro carat-
tere sacrale e religioso e

configurate come passaggio,
transito dal precario all’eter-
no, discusso attraverso la
prospettiva junghiana nei ter-
mini di una trasformazione
non necessariamente nega-
tiva, ma potenzialmente uti-
le per l’evoluzione individua-
le.

Per chi desidera interveni-
re alla serata si ricorda che
l’ingresso è gratuito e può
fare riferimento al seguente
numero telefonico 0144
56151.

Quasi tutti si dichiarano allarmati per le conseguenze che
il degrado ambientale potrà avere sulla qualità della vita e
forse anche sulla sopravvivenza del genere umano. Chi si
salverà quindi da una estinzione più che probabile?

È questo l’interrogativo di fondo che Giovanni Lagostena
pone alla base del suo libro. Secondo l’autore l’umanità è
geneticamente incline a muoversi ad occhi bendati lasciando
che i principali responsabili dell’attuale estinzione di mas-
sa agiscano indisturbati.

Quali sono le soluzioni? La sfida è riuscire a contenere
i nostri numeri e quindi le necessità di spazio, non solo per
salvare le altre specie, ma anche la qualità della vita dei
nostri discendenti.

È questo il messaggio di fondo proposto dall’autore. L’o-
biettivo è quello di stimolare il lettore a pensare in manie-
ra non convenzionale, in un’ottica ampia e distaccata.

Il libro, che ha richiesto più di due anni di lavoro, è ric-
co di fatti stupefacenti e poco noti; la narrazione di eventi
del passato e di scenari futuri è intervallata da descrizioni
relative alla più recenti scoperte scientifiche.

“Ad occhi bendati” di Giancarlo Lagostena, formato: cm.
17 x cm. 24; pagine: 384; lire 40.000, Euro 20,65 - De Fer-
rari Editore

Interessante libro di De Ferrari Editore

Chi si salverà
dall’estinzione?

Al concorso “Città di Livorno”

Un altro grande successo
dei giovani musicisti

Mercoledì 23 maggio al “Luna d’acqua”

La morte e i sogni
come presagio e sintomo

Acqui Terme. Sabato 19
maggio alle ore 21,15 nella
Cattedrale di Acqui Terme
avrà luogo la 2ª Rassegna
Corale di Musica Sacra, ma-
nifestazione organizzata dalla
Scuola Diocesana di musica
sacra “Don Aurelio Puppo” col
Patrocinio del Comune di Ac-
qui Terme.

Parteciperanno i seguenti
gruppi vocali: Corale di Ca-
stelnuovo Belbo, diretta da
Ubaldo Marcato; Corale “Gui-
do d’Arezzo” di Carcare, di-
retta da Michela Vassallo;
Coro Polifonico di Masone,
diretto da Daniela Priarone;
Corale “Santa Cecilia” della
Cattedrale, accompagnata
all’organo da Giuseppe Vigo-
relli e diretta da Paolo Cra-
vanzola.

Il programma, quanto mai
vario, spazia dal cinquecento
palestriniano al novecento,
con brani di particolare inten-
sità artistica e spirituale.

Lo scopo della manifesta-
zione, oltre alla proposta del
tipo di musica, quella polifo-
nica, è anche quello di far co-
noscere e dare spazio alle co-
rali che già operano con lode-
vole impegno in campo liturgi-
co e di incentivare nella Dio-
cesi la nascita di nuove corali,
nell’intento di elevare sempre
di più la dignità del Canto Li-
turgico.

Da evidenziare infine che i
gruppi provengono dalle quat-
tro zone che contraddistin-
guono la nostra Diocesi.

Una manifestazione di
particolare interesse dunque,
che si propone agli appassio-
nati e a tutti, con un cordiale
invito a partecipare per gusta-
re una serata all’insegna del-
l’arte musicale sacra.

Don Tommaso Ferrari

Rassegna
corale
di musica sacra
sabato 19
in duomo

Immobiliare Monti
15011 Acqui Terme (AL)

Via Marconi, 24
Tel. 0144 350350

Tel. e fax 0144 324910

www.immobilmonti.com
email:info@immobilmonti.com

Vendesi casa indipendente su 3 lati, zona Gro-
gnardo, composta di p. terra: entrata, cucina,
sala, camera, bagno, terrazzo; p. 1º: 2 camere,
salone, bagno, giardino, garage e ricovero at-
trezzi. L. 140 milioni trattabili. Rif. 02
Vendesi piccolo rustico zona Bistagno, in
pietra a vista, ottima vista, da ristrutturare com-
posto di 2 camere con eventuale ampliamento
di mq 25, terreno circostante ca 7.000 mq. Da
visitare. Rif. 03
Vendesi villa nuova costruzione, nelle imme-
diate vicinanze di Acqui Terme, ottima vista ed
esposizione solare. Composta di salone, cucina
ab., 2 bagni, 3 camere, spogliatoio, 100 mq di
mansarda con bagno; 140 mq di garage, porti-
cato esterno. Si esaminano permute. Rif. 25

Intermediazioni immobiliari Italia - Estero

Vendesi villino immerso nel verde indipen-
dente su 4 lati, composto di angolo cottura,
soggiorno, camera, bagno, porticato esterno.
Adiacente garage con una camera da letto
soprastante, bagno esterno. L. 150 milioni. Rif.
01

Vendesi casa nelle vicinanze di Acqui Terme
in ordine, buona esposizione, composta di p.
terra: cucina, sala, bagno, cantina e locale
sgombero, legnaia; 1º p.: 2 camere e bagno.
Terreno circostante ca 3.000 mq, forno, box
auto. L. 210 milioni trattabili. Rif. 05

Vendesi casa a 4 km da Acqui Terme, recente
costruzione, ottima esposizione, composta di p.
terra: deposito attrezzi, cantina; p. 1º: 2 camere,
sala, cucina, bagno, terrazzo e balcone, terreno
circostante ca. 8.000 mq. L. 290 milioni trattabili.
Rif. 04

Vendesi casale in Acqui Terme, parzialmente
immerso in 18.000 mq di terreno, possibilità di
ricavare 2 unità immobiliari. Informazioni in
agenzia. Rif. 24
Porzione di casa a Moirano, p. terra: ingresso,
cucina, soggiorno, bagno; p. 1º: 2 camere, bagno;
mansarda. Tutta ristrutturata. L. 135 milioni
trattabili. Rif. 26

Alloggio, piazza San Guido 1º p., riscaldamento
autonomo, composto di ingresso, cucina, salotto,
camera, bagno, solaio e cantina. Informazioni in
agenzia. Rif. 07
Alloggio zona centrale, riscaldamento autono-
mo, composto di cucina, sala, camera da letto,
bagno, da ultimare. L. 135 milioni. Rif. 08
Piccolo alloggio ristrutturato con giardino,
riscaldamento autonomo, composto di angolo
cottura, sala, camera, bagno. L. 75 milioni.
Possibilità di acquistare grande garage. Rif. 10
Alloggio zona semicentrale, in piccola palazzina,
riscaldamento autonomo, da riustrutturare, com-
posto di cucina, sala, camera e bagno. L. 80
milioni. Rif. 22
Alloggio di recente costruzione, zona semicen-
trale, riscaldamento autonomo, piano 2º, com-
posto di cucinino, tinello, bagno, cantina e box
auto. L. 155 milioni. Rif. 23

VENDESI CASE

In piccola palazzina, piano 2º, composto di cucina,
camera, bagno. L. 43 milioni trattabili. Rif. 13

AFFITTASI in Acqui Terme
SOLO PERSONE REFERENZIATE

Alloggio zona centralissima, 2º p. con ascensore,
composto di cucinino, tinello, sala, 2 camere,
bagno. In ordine. Rif. 14
Alloggio zona centrale, 5º p. con ascensore,
composto di cucinotta, tinello, camera, bagno. Rif.
15
Alloggio in villetta centrale, 2º p., riscaldamento
autonomo, composto di cucina, sala, 2 camere,
bagno. Eventuale box auto. Rif. 16
Alloggio zona semicentrale, riscaldamento auto-
nomo, 1º p., entrata living, 2 camere, cucinotta e
bagno. Rif. 17
Alloggio arredato, zona semicentrale, riscalda-
mento autonomo, 2º p., composto di entrata,
cucina, sala, camera da letto, bagno. Rif. 18
Alloggio in villa, zona tranquilla, composto di
cucina, sala, 2 camere, dispensa, bagno e terrazzo.
Riscaldamento autonomo. Rif. 19
Alloggio zona centrale, 1º p., composto di entrata,
cucina, sala, 3 camere da letto, bagno. Rif. 20

VENDESI ALLOGGIO a Morbello

500 mq più alloggio, altezza metri 6. Trattativa
riservata. Rif. 12

VENDESI CAPANNONE
in Acqui Terme

In zona centrale e di passaggio, 5 vetrine, riscal-
damento autonomo e aria condizionata, ca. 100
mq più 30 mq di soppalco, bagno. Ottimo come
investimento. Informazioni in agenzia. Rif. 09

VENDESI NEGOZIO
in Acqui Terme

VENDESI ALLOGGI
in Acqui Terme
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Vendesi
piscina Laghetto

metri 8 x 4
con depuratore a sabbia,

completa di scaletta.
Seminuova.

Tel. 0144 745244

Azienda  leader
per completamento organico

ricerca personale
anche 1ª esperienza, max 40enni,
liberi subito. Mansioni varie da
svolgersi per le sedi di Asti, Nizza,
Alba, Acqui. Base mensile da
L. 2.850.000. No vendita rappre-
sentativa.

Tel. 333 8645137
(tariffa aziendale)

Corso di preparazione al
matrimonio cristiano

Da sabato 2 giugno e per
tutti i sabati dello stesso me-
se si svolgerà il corso di pre-
parazione per i  f idanzati
presso la sala parrocchiale
del duomo, via Verdi 5, con
inizio alle ore 21. I fidanzati,
che intendono celebrare il lo-
ro matrimonio in chiesa, so-
no moralmente obbligati a
frequentare tale corso, im-
portante e che incontro piena
soddisfazione. I l  corso si
svolge secondo il collaudato
metodo del C.P.M. ed è gui-
dato con serenità e compe-
tenza da coppie di sposi mol-
to preparati. Chi intende par-
teciparvi ne dia comunicazio-
ne al parroco del duomo, Tel.
0144 322381.
Anniversari di matrimonio

Domenica 27 maggio in
duomo alle ore 10 appunta-
mento per le coppie di sposi
che celebrano quest’anno i
25 anni (nozze d’argento) e i
30 anni (nozze di perle) del
loro matrimonio. La comunità
parrocchiale del duomo invita
cordialmente gli sposi a par-
teciparvi. È una bella ed im-
portante ricorrenza e va ri-
cordata con gioia e festeg-
giata per ringraziare il Signo-
re, per riprendere fiduciosi il
cammino della vita con l’assi-
stenza del Signore.
Festa della Cresima

Domenica di Pentecoste, 3
giugno alle ore 10 S.E. Mons.
Vescovo amministrerà il Sa-
cramento della Cresima ai
ragazzi e ragazze della cat-
tedrale. Sono 65 i nostri gio-
vani che riceveranno dalle
mani del nostro nuovo Ve-
scovo questo grande sacra-
mento. Nell’itinerario del ca-
techismo i ragazzi si sono
preparat i  lodevolmente a
questo appuntamento religio-

so. È indispensabile la colla-
borazione e l’azione respon-
sabile dei genitori per rende-
re più efficace questo impor-
tantissimo incontro con lo
Spirito Santo, che proprio
nella Festa della Pentecoste
riempirà di grazia e di luce
l’anima dei nostri giovani.
Gita - premio 
della parrocchia

Come ogni anno (e questa
è la 45ª volta) al termine del-
l’anno catechistico e delle at-
tività, prima della pausa esti-
va, si organizza la gita-pre-
mio ai ragazzi del catechi-
smo, dell’ACR, del gruppo di
chierichetti, dei cantori del
coro “Voci Nuove” del duomo.
È assai desiderabile anche la
presenza di genitori e natu-
ralmente dei catechisti e de-
gli educatori. La meta della
gita è “Sotto il Monte” del
beato Papa Giovanni XXIII.
Sarà una giornata ben orga-
nizzata e varia con anche
una grande caccia al tesoro
per giovani. Si prega di pre-
notarsi presso il parroco e
dalle catechiste e dagli edu-
catori. La gita è fissata per
lunedì 11 giugno.

Acqui Terme. Dopo trenta-
cinque anni di attività con
concerti in tutta Europa, la
creazione della scuola di mu-
sica, del coro voci bianche, di
affermate manifestazioni co-
me: Corisettembre, il Premio
La Bollente, il Premio Roberto
Goitre, Acqui in jazz ecc, ec-
co che nasce quasi per caso
un’altra sfaccettatura di que-
sta poliedrica associazione.

Sabato 5 maggio nella
chiesa di Sant’Ippolito a Nizza
Monferrato si è tenuto un con-
certo Gospel con gli allievi di
canto della scuola di musica
“Corale Città di Acqui Terme”.
I ragazzi, preparati dalla prof.
Annamaria Gheltr ito, sono
stati diretti dal prof. Silvio Ba-
risone ed accompagnati al
pianoforte da Elisa Zorba. Il
gruppo, sebbene solo alla sua
seconda esperienza dopo
quella del 1º marzo scorso
nella sala convegni di Acqui
Esposizioni (ex Kaimano), ha
già dato prova di grande coe-
sione nonostante le sue radici
estremamente eterogenee sia
per tipologia, le fasce d’età
che abbraccia sono decisa-
mente ampie, sia per le ten-
denze musicali molto diverse
tra loro; infatti non si è fatto in-
timidire dal numeroso pubbli-
co nicese (la chiesa era pie-
na) che, peraltro, si è dimo-
strato molto caldo e parteci-
pante tanto che, oltre agli ap-
plausi (che non ha lesinato),
si è persino lasciato coinvol-
gere in un ritmato battito di
mani che ha accompagnato il
brano “Hail holy Queen” tratto
dalla colonna sonora del film
“Sister Act” con Whoopi Gold-
berg. I brani eseguiti sono:
Amazing Grace; Go down
Moses; Nobody knows the
trouble I’ve seen; When the
Saint go marching in; Joshua
fit the battel of Jericho; Oh,

happy day; My God; I will fol-
low Him; Hail holy Queen.

Non è mancata la richiesta
di bis e quindi il concerto si è
concluso con la riesecuzione
di “Oh, happy day” che ha
chiuso una di quelle rare se-
rate in cui il feeling tra pubbli-
co e chi si esibisce diventa un
qualcosa di palpabile e, sen-
za dubbio, di piacevole.

Le voci sono: Manuela Ca-
rozzo, Chiara Cattaneo, Sere-
na Cirio, Paola Deangelis,
Romina Gillardo, Eliana Ivaldi,
Francesca Leoncino, Sara
Marchelli, Caterina Ricci; Da-
vide Barosio, Marco Benzi,
Luciano Campora, Bruno Ca-
rozzo, Guido Roveta, France-
sco Telese.

Prossimamente il gruppo
sarà ospite in Sant’Antonio, la
chiesa della resuscitata Pi-
sterna, con un concerto per
promuovere il restauro di quel
gioiellino tanto caro a monsi-
gnor Galliano e, penso, anche
a tutti gli acquesi che si spera
parteciperanno numerosi.

La data prevista è presumi-
bilmente sabato 16 giugno
prossimo ma avremo sicura-
mente modo di confermarla.

Ultimo atto, lunedì 7 maggio,
del 5º Corso di Formazione or-
ganizzato dall’Associazione Vo-
lontari di Protezione Civile “Città
di Acqui Terme” con il patrocinio
dell’Amministrazione cittadina.
La Commissione d’esame com-
posta dal Presidente del consi-
glio Comunale Francesco No-
vello e dal presidente dell’As-
sociazione Volontari di Acqui
Terme Pier Marco Gallo, ha pre-
so atto con soddisfazioni dei
brillanti risultati conseguiti da
tutti i 44 aspiranti volontari che,
a pieno titolo, sono entrati a far
parte della grande famiglia del
volontariato di Protezione Civi-
le. Una bella soddisfazione an-
che per le tre minorenni Ambra
Stanga di 15 anni, Valeria e Lau-
ra Da Bormida di 14 e 12 anni
che hanno saputo corretta-
mente rispondere a tutte le do-
mande d’esame.

Nel chiudere la serata il pre-
sidente Novello ha avuto paro-
le di apprezzamento per tutti i
partecipanti al corso sottoline-
ando che queste nuove forze
saranno una sicurezza in più
per tutti, cittadini ed ammini-
stratori dell’acquese, che po-
tranno contare su nuova di-
sponibilità ad aiutare le persone
in difficoltà e, soprattutto, altre
persone pronte a vigilare sul
nostro territorio per evitare o
cercare di limitare i danni deri-
vanti dalle calamità naturali.

I brillanti risultati del Corso di
Formazione consentiranno, a
breve, di creare due nuovi grup-
pi comunali, a Sessame e Mo-
nastero Bormida, incremen-
tando altresì gli organici dei
gruppi ed associazioni di Acqui
Terme, Bistagno e Strevi.

L’Associazione Volontari di
Protezione Civile “Città di Acqui
Terme”, tramite le pagine del
giornale, ringrazia sentitamen-
te l’Amministrazione cittadina
per la consueta sensibilità e

disponibilità, tutti i docenti per
aver reso le lezioni interessan-
ti ed assai istruttive e quanti, a
vario titolo, hanno collaborato
alla realizzazione del corso.

L’appuntamento è per tutti al-
le ore 18 di giovedì 31 maggio
a palazzo Robellini dove, oltre
alla consegna dei diplomi ai neo
volontari, avrà luogo la presen-
tazione del libro “Addio amico
mio” del Gr. Uff. Francesco Mas-
sara in cui l’autore con delica-
tezza, grande serenità e sem-
plicità racconta episodi di una
vera amicizia, di una vita sere-
na dedicata con passione ed
intelligenza al lavoro ed agli al-
tri senza disdegnare di condir-
la con un pizzico di avventura.
Niente di più vicino, crediamo,
allo spirito che sempre dovreb-
be animare il volontariato ed in
particolare quello di Protezio-
ne Civile. Appare doveroso, a
questo punto, elencare i nomi
dei neo volontari augurando a
tutti un felice cammino nella Pro-
tezione Civile: Luigi Asdente,
Carlo Baldizzone, Mirko Barbe-
ro, Carlo Berchio, Nicholas Bia-
siolo, Luigi Blengio, Angelo Bri-
ghenti, Daniel Bruciaferri, Sergio
Cazzola, Giuseppe Chiavetta,
Luisa Cuccu, Sandra Cutela,
Pietro Da Bormida, Giuseppe
Favale, Vincenzo Gallo, Milena
Garbarino, Roberto Garbarino,
Edoardo Gelly, Roberta Ghio,
Renato Gibelli, Ugo Giuliano,
Guardabascio Marino, Cristian
Guglieri, Franca Lantero, An-
drea Lucini, Azelio Malerba, Ce-
leste Malerba, Claretta Mocca-
fighe, Maurizio Monti, Elio Pa-
doan, Giorgio Padoan, Paolo
Repetto, Gianpaolo Ravetta,
Pietro Rizzolo, Cristina Roglia,
Luisa Santori, Giancarlo Silva-
gno, Ambrogio Spiota, Diego
Spiota, Noemi Spiota, Secondo
Stanga, Enrico Tardito, Piercar-
lo Trulla, Paola Vignolo.

Pier Marco Gallo

Concluso il 5º corso di formazione

Esami per 44 volontari
di protezione civile

Corale Città di Acqui Terme

Dalla scuola di musica
un’altra gemma corale

Comunicati dal parroco

Appuntamenti in duomo
tra maggio e giugno

Canti Gospel
nell’aula magna
dell’università

Giovedì 24 maggio 2001 alle
ore 20.30, presso l’aula magna
del Polo Universitario in piazza
Duomo 6, Acqui Terme, si esi-
birà il gruppo musicale “Conti-
nental Singers” apprezzato in
tutto il mondo per il suo reper-
torio di canti Gospel-Spirituals.
Nel corso della serata, organiz-
zata dal Centro Kades di Me-
lazzo, testimonianze di giovani
liberati dalla droga.

Venturi presenta
un libro di
Cino Chiodo

Acqui Terme. «Sulle tracce
delle stelle disperse». È il tito-
lo di un libro scritto dal com-
pianto poeta acquese Cino
Chiodo sulla tragedia degli
ebrei di Acqui Terme che
verrà presentato al pubblico
alle 18.30 di venerdì 18 mag-
gio, nella Sala delle conferen-
ze di palazzo Robellini. Pre-
senterà il volume lo scrittore
Marcello Venturi.
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TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Vendita di immobili con incanto

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 71/98 R.G.E., G.E. Dott. M.C.
Scarzella promossa da San Paolo IMI S.p.A. (Avv. Marino Macola) contro
Vignoli Luigi, è stato disposto per il 15/06/2001 ore 9.30 e ss., l’incanto, dei
seguenti immobili in Castelnuovo Bormida e Rivalta Bormida:
Lotto I: quota parte indivisa di 1/2 di fabbricati urbani ed accessori siti in comune
di Castelnuovo Bormida, via Cavalchini, costituiti da 2 case di abitazione, portica-
to, magazzino, ex stalla e sedime di pertinenza. Prezzo base L. 45.000.000, offerte
in aumento L. 3.000.000, cauzione L. 4.500.000, spese di vendita L. 6.750.000.
Lotto II: quota parte indivisa di 1/2 di terreni agricoli sparsi nel territorio extra
urbano ed agricolo dei Comuni di Castelnuovo Bormida e Rivalta Bormida. Prez-
zo base L. 22.000.000, offerte in aumento L. 2.000.000, cauzione L. 2.200.000,
spese di vendita L. 3.300.000.
Lotto III: terreni agricoli posti nel territorio del comune di Castelnuovo Bormida
di proprietà Vignoli Luigi per intera quota. Prezzo base L. 16.000.000, offerte in
aumento L. 1.000.000, cauzione L. 1.600.000, spese di vendita L. 2.400.000.
Cauzione e spese come sopra, da versarsi entro le ore 12.00 del 14/06/2001 con
assegni circolari liberi, emessi nella provincia di Alessandria, intestati “Cancelle-
ria del Tribunale di Acqui Terme”. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di
cancellazione delle formalità. Versamento del prezzo entro 30 giorni dall’aggiudi-
cazione definitiva. Atti relativi alla vendita consultabili in Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale.

IL CANCELLIERE
(dott.ssa A.P. Natale) 

AGEVOLAZIONI DI PAGAMENTO E MUTUI

VENDE IN ACQUI TERME:
- Alloggi in costruzione di 2-3-4-5-6 vani in
Complesso Residenziale “Il Viale II” con
finiture accuratissime, dotati di: riscal-
damento autonomo (a scelta pavimento
riscaldato), videocitofono, antenna para-
bolica, immersi nel verde (vedi disegno a
fianco) con ampie possibilità di personaliz-
zazione.
- Box auto in Via Crenna.
- Box auto in Via Torricelli.

Roccaverano. Il paese più
rappresentativo della Comunità
Montana “Langa Astigiana-Val
Bormida”, ha scelto con ampia
maggioranza il suo nuovo Sin-
daco, espressione di un gruppo
che rappresenta la continuità
con la precedente am-
ministrazione di Luigi Garbarino,
il quale figura come capolista.
Oltre a rinnovare gli auguri a
tutti gli amministratori, abbiamo
chiesto una prima impressione
a caldo a Poggio Pietro Carlo,
neoleletto sindaco di Roccave-
rano.

«Nell’accingermi a prendere
le redini della nuova ammini-
strazione metterò a buon frutto,
con la stessa energia e lo stes-
so entusiasmo, la positiva espe-
rienza imprenditoriale maturata
in questi decenni. Due saranno
le linee guida del mio mandato.
Innanzi tutto la continuità con il

passato, per l’affiancamento
amministrativo e la profonda
amicizia con quel “pilastro” di
forte esperienza e capacità di
decisione rappresentato dal sin-
daco Garbarino. In secondo luo-
go, con l’apporto di tutta la squa-
dra e il mio costante personale
impegno, spero di trasmettere
anche nuove idee e nuove
realizzazioni, frutto di un profon-
do amore per Roccaverano e
della convinzione che il paese
può risollevarsi nei settori del
turismo di alta qualità,
dell’agricoltura tipica, dell’arti-
gianato locale, dell’allevamento
ovicaprino e della produzione
lattiero-casearia. Ringrazio tut-
ti gli abitanti di Roccaverano e a
tutti chiedo un coinvolgimento
positivo anche nelle occasioni di
festa, di intrattenimento (Pro Lo-
co, bar ecc.), di socialità».

L.G.

Riprendiamo a scorrere le
pagine del manuale dei lu-
petti, e scopriamo che i ca-
pi del branco hanno tutti noi
stralciati dal libro della giun-
gla.

Akela, il capo branco il cui
nome significa “colui che è
solo”, perché tale nome?,
perché il capo può e deve
essere uno solo, ed, infatti,
è l’unico che siede sulla “Ru-
pe del consiglio, il più sag-
gio, colui che sa guidare il
branco a caccia, se ci fos-
sero troppi capi si rischie-
rebbe che ciascuno desse
indicazioni differenti.

Nella giungla già era ca-
pitato che i lupi avessero
limitato le scimmie, e aven-
do più capi non erano più
riusciti ad avere delle cacce
proficue ed inoltre si erano
ripetutamente infortunati.

Mowgli sarà seguito oltre
che da Akela anche da Ba-
loo, l’orso saggio che lo am-
maestrerà, Bagheera, la
pantera nera forte ed astu-
ta che gli insegnerà a cac-
ciare, Fratel Bigio, Rikki,
Tikki, Tavi, Sahi listrice, Kaa
il pitone e tanti altri, ciascu-
no con un incarico ben pre-
ciso da svolgere a favore di
Mowgli.

Questo perché prima che
egli  fosse ammesso nel
branco doveva imparare a
ben comportarsi, a iniziare
dal saluto, che va fatto con
la mano destra portato al
cappellino, anulare e mignolo
sotto il pollice, indice e me-
dio, dritti a somiglianza del-
le orecchie del lupo, sem-
pre dritte all’ascolto di quan-
to accade d’intorno.

Solo quando avrà impara-
to la legge del branco, la
formula della promessa, il
saluto, il grande urlo e il lo-
ro significato, sarà ammes-
so a fare la sua promessa,
e diventare così lupetto a
tutti gli effetti, ed andando a
caccia con i fratellini impa-
rare tutte le astuzie di un lu-
po. Tabaqui lo sciacallo, e
Shere Khan la tigre zoppa,
sono la sintesi del male da
non imitare, uno perché ser-
vile ladro e mangiatore di
carogne, l’altra perché pavi-
da e prepotente con i debo-
li, l’uno perché non sapeva

fare altro che correre in cir-
colo e urlare disturbando e
rendendosi insopportabile,
l’altra perché non essendo
capace di fare alcunché gi-
rava intorno ai villaggi ru-
bando e razziando.

Discorso a parte meritano
le scimmie, le Bendarlog, le
abbiamo viste al l ’opera,
magistralmente disegnate nei
cartoni animati, chiassose,
rissose, incapaci di coordi-
narsi per fare qualsiasi cosa
che richiedesse un minimo di
ordine e coordinazione,
rappresentano tutto quanto
non deve essere un lupetto.

Informazione operativa, il
reparto si sta preparando a
festeggiare la ricorrenza del
San Giorgio, tale evento ve-
drà anche altri reparti della
nostra zona, la due giorni
scout sarà chiusa con la ce-
lebrazione dell’Eucarestia
celebrata da S.E. il Vescovo,
che ha accettato il nostro in-
vito.

La speranza è che il tem-
po sia propizio, invitato al
San Giorgio degli scout nau-
tici di Roma, di un movi-
mento scout fratello, mi so-
no trovato coinvolto nel dilu-
vio, non quello universale di
biblica memoria ma qualco-
sa di molto vicino, il dispia-
cere di vedere tutto andare
a monte è stato compensa-
to dal toccare con mano, da
esterno, la capacità di af-
frontare con il sorriso sulle
labbra tutta la procedura del
rientro, complimenti a tutti
quei giovani capi, che han-
no evacuato castorini e lu-
pett i  scout e guide, con
estrema per izia e senza
danni per alcuni. Compli-
menti.

Un vecchio scout
Marcello Penzone

Nel segno della continuità amministrativa

Roccaverano: sindaco
è Pietro Carlo Poggio

L’avventura dello scoutismo

Dietro i mitici nomi
del libro della giungla

Offerta
all’ANPI

Acqui Terme. L’A.N.P.I. (as-
sociazione nazionale partigia-
no d’Italia), ringrazia la signo-
ra, N.N., che ha elargito la
somma di L. 200.000 in me-
moria di Claudio Roglia “Lal-
lo” già segretario A.N.P.I. re-
centemente scomparso.

Acquinbici con Asm e Croce Bianca
Acqui Terme. L’Asm e la p.a. Croce Bianca organizzano per

il 27 maggio  “Acquinbici”. Ritrovo in piazza Italia alle 9.30 per
le iscrizioni, partenza alle 10, arrivo in piazza Bollente, con
spettacolo musicale, premi e rinfresco per tutti.

Il percorso è il seguente: piazza Italia, corso Bagni, via Alfie-
ri, via Romita, via Rosselli, ponte Carlo Alberto, via Acquedotto
Romano, via Antiche Terme, viale Micheli, ponte Carlo Alberto,
corso Bagni, via Moriondo, via Salvo d’Acquisto, via Trucco, via
Casagrande, via Moriondo, via Trieste, via Piemont, via Capitan
Verrini, via Santa Caterina, via Mariscotti, via Dante, piazza
Addolorata, via Marconi, via Carlo Marx, via Buonarroti, via
Crenna, via Maggiorino Ferraris, corso Roma, salita San Gui-
do, via Cassino, via Nizza, piazza San Francesco, corso Italia,
via Bollente, arrivo in piazza Bollente.

Iscrizione lire 10.000, con maglietta in omaggio e cappellino.
I punti per iscriversi sono: Croce Bianca, via Nizza, Casa del

caffè, via Giacomo Bove, Calzature Sonaglio, via Carducci, Pa-
lestra Virtus di Ezio Rossero, via Don Bosco, Jonathan Sport,
corso Italia, Punto Pizza via Monteverde.

Concerto di Roberto Stirone a Incisa
Incisa Scapaccino. Dopo la necessaria opera di restauro la

chiesa parrocchiale dei santi Vittore e Corona di Incisa Scapac-
cino ha ritrovato il suono e le armonie familiari del suo organo
“Fratelli Lingiardi” di Pavia.

Per festeggiare l’avvenimento, che riceverà anche la tradizio-
nale benedizione, è stato organizzato per sabato 19 maggio,
alle ore 21, un grande concerto eseguito dall’organista Roberto
Stirone, con ingresso libero per tutti gli spettatori interessati.

Passeggiata benefica a Vinchio
Vinchio. Domenica, 20 maggio si terrà la seconda passeg-

giata ecologica in mountain bike “Sui sentieri della Barbera”.
Si tratta di un’iniziativa insieme di divertimento, ecologica

e benefica, dal momento che
l ’ incasso der ivante dal le
iscrizioni sarà interamente
devoluto al l ’Associazione
Astro (Associazione scientifi-
ca terapia e ricerca in onco-
logia).

Per informazioni: Ass.
ASTRO 0141-34311, Comu-
ne di Vinchio 0141-950120,
Astitur ismo 0141-530537,
Cantina Sociale Vinchio-Va-
glio 0141950903.

CERCASI
1 progettista

e
1 programmatore

plc computer
anche prima esperienza

Tel. 0173 262714

Vendesi
appartamento

in Acqui Terme,
zona semicentrale,

5º piano con ascensore,
composto da 5 vani

Tel. 339 3928428

Cedesi bar
birreria

posizione centralissima
in zona pedonale

Prezzo interessante
Acqui Terme

Tel. 338 1211780
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Per tutto il mese di Maggio 
puoi infatti sottoporti gratuitamente
al test per stabilire il tuo grado 
di dipendenza dalla nicotina.

Quanto è alta 
la tua febbre 
per il fumo?

Scoprilo in tutte 
le Farmacie Amiche
con il test 
di Fagerström

Oltre a ricevere un opuscolo informativo, con il tuo farmacista
potrai anche parlare del modo più adatto a te per smettere
di fumare e dei problemi relativi al fumo passivo.

Disponibilità
& Competenza

PROMOZIONE SALUTE PIEMONTE.

®

G
B

M
 I

TA
LI

A

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Vendita di immobili con incanto

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 66/94 R.G.E.,
G.E. Dr.ssa G. Cannata promossa da SanPaolo Imi S.p.A. (Avv.
M. Macola) contro Eredi di Ancona Giovanni Marcello e
Molinari Gimmi Alfonso, è stato disposto l’incanto in sei lotti
per il 15/06/2001 ore 10,30, dei seguenti beni in Ponzone,
complesso residenziale “Il Losio”.
Lotto primo: porzione di fabbricato ad uso civile abitazione mq.
80.00; Prezzo base L. 20.500.000, cauzione L. 2.050.000, depo-
sito spese L. 4.100.000, offerte in aumento L. 2.000.000.
Lotto secondo: porzione di fabbricato ad uso civile abitazione
mq. 42.50; Prezzo base L. 11.000.000, cauzione L. 1.100.000,
deposito spese L. 2.200.000, offerte in aumento L. 1.000.000.
Lotto terzo: porzione di fabbricato ad uso civile abitazione mq.
80.50; Prezzo base L. 20.450.000, cauzione L. 2.045.000, depo-
sito spese L. 4.090.000, offerte in aumento L. 2.000.000.
Lotto quarto: porzione di fabbricato ad uso civile abitazione
mq. 34.00; Prezzo base L. 8.800.000, cauzione L. 880.000, depo-
sito spese L. 1.760.000, offerte in aumento L. 1.000.000.
Lotto quinto: porzione di fabbricato ad uso civile abitazione
mq. 26.00; Prezzo base L. 6.800.000, cauzione L. 680.000, depo-
sito spese L. 1.360.000, offerte in aumento L. 1.000.000.
Lotto sesto: porzione di fabbricato ad uso civile abitazione mq.
30.00; Prezzo base L. 8.000.000, cauzione L. 800.000, deposito
spese L. 1.600.000, offerte in aumento L. 1.000.000.
Cauzione e spese come sopra, da versarsi entro le ore 12.00 del
14/06/01 con assegni circolari liberi, emessi nella prov. di Ales-
sandria, intestati “Cancelleria Tribunale Acqui Terme”. Sono a
carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle forma-
lità. Versamento del prezzo entro 60 giorni dall’aggiudicazione
definitiva. Atti relativi alla vendita consultabili in Cancelleria
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale.

IL CANCELLIERE
(dott.ssa A.P. Natale) 

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Avviso di vendita di beni immobili all’incanto

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare R.G.E. n. 48/88 G.E.
dott.ssa Scarzella promossa da Istituto Credito Fondiario del
Piemonte e Valle d’Aosta ora Federbanca (Avv. M. V. Buffa) contro
Autoservizi Laiolo di Laiolo Antonio e C. snc è stato ordinato per il
giorno 6 luglio 2001 ore 12.30, nella sala delle pubbliche udienze di
questo Tribunale l’incanto dei seguenti immobili:
Lotto Due: in comune di Acqui Terme, via Circonvallazione alla
Partita numero 1006117 N.C.E.U. L’area di pertinenza distinta con il
mapp. 393 (area urbana) ha una superficie catastale di mq 1790.00.
L’intero compendio immobiliare sopradescritto confina con la via
circonvallazione a nord, il mapp. 236 a est, il mapp. 31 a sud ed il
mappale 20 ad ovest, tutti del foglio 25.
Prezzo base d’incanto L. 700.000.000, cauzione L. 70.000.000, depo-
sito spese L. 105.000.000, offerte in aumento L. 10.000.000.
Ogni offerente per essere ammesso all’incanto, dovrà depositare in
Cancelleria, entro le ore 12 del giorno non festivo precedente all’in-
canto, con assegni circolari liberi, emessi nella provincia di Alessan-
dria, intestati “Cancelleria Tribunale Acqui Terme” gli importi suddet-
ti, stabiliti a titolo di cauzione e deposito spese, salvo conguaglio.
L’aggiudicatario a norma dell’art. 55 R.P. 16.7.05 n. 646, dovrà depo-
sitare la parte del prezzo che corrisponde al credito in capitale acces-
sori e spese, dedotto l’importo della cauzione già prestata entro il
termine di giorni trenta dall’aggiudicazione.
Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle
iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile.
Saranno altresì a carico dell’aggiudicatario le spese di trascrizione del
decreto di trasferimento dell’immobile aggiudicato, nonché gli ulte-
riori oneri indicati dal CTU a pag. 3, 4 e 7 della relazione 12.7.1996,
per l’ottenimento della concessione in sanatoria e quant’altro previsto
per la regolarizzazione del fabbricato sotto il profilo catastale.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme.
Acqui Terme, 13 marzo 2001

IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo) 
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Sabato 19 maggio
• ORE 9.30
Convegno sul tema: “AlimentAmiamoci” a cura della Federazione Provinciale Coldi-
retti e della Lega tumori di Alessandria, relatori:
Giovanni Battista Testa - Direttore Aspocarne
“Dal produttore al consumatore: filiera di qualità”
Ernesto Pasquale - Presidente Adioconsum Piemonte
“Informazione corretta e completa come strumenti di tutela e prevenzione”
Maurizio Concaro - Presidente Coldiretti di Alessandria
“La professionalità e la sicurezza alimentare da una campagna amica”
Guido Bottero - Vicepresidente Lega Italiana per la lotta contro i tumori
“L’importanza dell’alimentazione anche nella prevenzione oncologica”

• ORE 16.00
Mostra statica de “Le veterane sulle strade dei vini”
Visita guidata al centro storico
• ORE 20.00
Cena nel chiostro ex convento di San Francesco “Cena degli antichi sapori” a cura
del “C.F.P. Scuola alberghiera” di Acqui Terme con degustazione guidata
dell’O.N.A.V. di Acqui Terme, per prenotazioni tel. 0144 71052
ORE 21.00
Piazza della Resistenza: stand eno-gastronomici, servizio bar e ristorante.
“Musica, motori e moda”: Live Music con Antonio Lopane & Lele Baiardi, Nico e
Franz - “La Chitarra”.
Sfilata abiti di “ChiaroScuro” Acqui Terme (ingresso libero).

Domenica 20 maggio
• ORE 13.00
Mostra statica delle vetture “Le veterane sulle strade dei vini”. Stand eno-gastrono-
mici e dei prodotti di qualità garantita “Terre Alessandrine” con la presentazione delle
attività turistiche dei Comuni della Comunità Collinare Alto Monferrato - Acquese
con le Pro Loco di Alice Bel Colle, Morsasco, Ricaldone, Rivalta Bormida e Strevi.
Servizio bar e ristorante. Degustazioni guidate a cura dell’O.N.A.V. Intrattenimenti
musicali. Animazioni a tema (ingresso libero).

Regolarità e turismo per autostoriche

a Cassine
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Fondato nel 1982

Federato ASI

Cassine
(Alessandria)

19-20 maggio
2001

In collaborazione con:
V.C.C. P. Bordino - Alessandria

Regione Piemonte
Provincia di Alessandria

Comunità collinare Alto Monferrato-Acquese
Infotel: V.C.CP. Bordino 0131 254509 - E-mail: pbordino@hotmail.com

Comune di Cassine: tel. 0144 715151 - E-mail: comune.cassine@tin.it

Sabato 19 maggio
• CASSINE
Ore 10.00: Ritrovo equipaggi e punzonatura
Ore 11.30: Partenza primo itinerario

• RIVALTA BORMIDA
Ore 12.15: Arrivo - degustazione prodotti locali
Ore 12.30: Partenza

• MORSASCO
Ore 12.45: Arrivo e pranzo al castello
Ore 15.00: Partenza

• CASSINE
Ore 16.00: Arrivo
Ore 20.00: Pubblicazione classifica parziale

Domenica 20 maggio
• CASSINE
Ore 9.00: Partenza

• STREVI
Ore 9.30: Arrivo - degustazione prodotti locali
Ore 10.15: Partenza

• ALICE BEL COLLE
Ore 11.00: Arrivo - degustazione prodotti locali
Ore 11.45: Partenza

• RICALDONE
Ore 12.00: Arrivo e aperitivo
Ore 12.45: Partenza

• CASSINE
Ore 13.00: Arrivo

Le veterane sulle strade dei vini
Manifestazione turistica per autostoriche

Percorrendo certi itinerari capita in alcuni casi di rivivere momenti del passato
che ci riportano alla memoria luoghi incontaminati e cibi sani.

Queste sono le sensazioni che si provano di fronte ai paesaggi e alle atmosfere dei colli acquesi…
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TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Vendita di immobili con incanto

Si rende noto che nelle esecuzioni immobiliari riunite nn. 75+85/97 R.G.E., G.E.
Dott.ssa G. Cannata promossa da Malamaci Antonio con l’Avv. E. Piola e dalla
ditta Abbriata-Caporossi con l’Avv. S. Camiciotti con l’intervento della Banca
Regionale Europea Spa con l’Avv S. Camiciotti contro Ciuffi Giovanna resi-
dente in Savona Via Nervi n. 12/A e Rossello Claudio residente in Spigno M.to
Reg. Isole n. 12, è stato disposto per il giorno 15 giugno 2001, ore 10.30 l’in-
canto dei seguenti beni pignorati in comproprietà dei debitori esecutati:
“In comune di Spigno Monferrato, quota di proprietà della ex azienda agricola
denominata “Cascina dell’Isola” composta da due fabbricati, vecchio cascinale e
adiacente nuova costruzione, contornati da terreni agricoli nonché due boschi
separati.
Il tutto così censito: N.C.T.: partita 4984, quota di proprietà posta in vendita pari
a 2/3 dell’intero: Foglio 32, mappali 232, 254.
Partita 4985, quota di proprietà posta in vendita pari a 1/4 dell’intero foglio 32,
mappali 255, 426.
Partita 4986, quota di proprietà posta in vendita pari a 8/15 dell’intero foglio 19,
mappali 233, 308.
Foglio 32, mappali 228, 229, 230, 231, 233, 256, 257, 331, 388, 425.
Foglio 40, mappale 35.
Partita 4987, quota di proprietà posta in vendita pari a 4/15 dell’intero foglio 19,
mappale 232.
Usufrutto di 1/15 in favore di Fanelli Maria su partita 4986.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano
come meglio descritto nella relazione tecnica in atti del geom. Bruno Somaglia.
Prezzo base d’asta L. 154.000.000 (valore della quota); offerta minima in
aumento, compresa la prima, L. 3.000.000, cauzione L. 15.400.000, ammontare
delle spese di vendita L. 30.800.000.
Cauzione e spese come sopra, da versarsi entro le ore 12.00 del giorno antece-
dente alla vendita con assegni circolari liberi, emessi nella provincia di Alessan-
dria, intestati “Cancelleria Tribunale Acqui Terme”. Sono a carico dell’aggiudi-
catario le spese di cancellazione delle formalità. Versamento del prezzo entro 60
giorni dall’aggiudicazione definitiva. INVIM come per legge. Atti relativi alla
vendita consultabili in Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale.

IL CANCELLIERE
(dott.ssa A.P. Natale) 

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Avviso di vendita di beni immobili all’incanto

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 9/2001
R.G.E., G.E. dott. Dott. Bozzo-Costa, relativa al fallimento
Nuova Siceb Italia di Biondi G. & C. - Curatore Dott. Aldo
Borrelli di Chiavari è stato ordinato per il giorno 1º giugno
2001 ore 9, nella sala delle pubbliche udienze di questo
Tribunale l’incanto dei seguenti beni immobili:
Lotto unico: immobile sito in Morsasco (AL), via S. Pasqua-
le, reg. Carassa, p.T-1 censito al N.C.E.U. Partita 530 F. 6
mapp. 373 cat C/2, cl. U, cons. 581, rendita 1.394.400, costi-
tuito da un fabbricato a due piani: un seminterrato ad uso
laboratorio-deposito (mq. 300) ed uno soprastante, compren-
dente due locali, ridotto a semplice superficie delimitata da
pareti pericolanti e senza copertura (mq. 350) attualmente in
disuso, ma con possibilità di trasformazione edilizia ai fini
edificatori di carattere residenziale, con area pertinenziale
annessa (mq. 1700). Coerenze: mapp. 17 cond. Primavera a
est, strada Carassa o Croce a sud, mapp. 114 e 145 a ovest,
mapp. 424 a nord. 
I beni vengono posti in vendita in un unico lotto nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, come meglio descritti nella
perizia in atti del geom. Enrico Riccardi di Acqui T.
Condizioni di vendita:
Lotto Unico: Prezzo base L. 64.000.000, cauzione L.
6.400.000, deposito spese L. 9.600.000, offerte in aumento L.
1.000.000. Vendita soggetta ad IVA.
Ogni offerente, per essere ammesso all’incanto, dovrà depo-
sitare in Cancelleria, entro le ore 12 del giorno precedente
l’incanto, con assegni circolari liberi, emessi nella provincia
di Alessandria, intestati “Cancelliere Tribunale Acqui
Terme”, gli importi suddetti stabiliti a titolo di cauzione e
quale ammontare approssimativo delle spese di vendita.
Con la domanda di partecipazione all’incanto, occorrerà
esibire un documento valido di identità personale ed il nume-
ro di codice fiscale e nell’ipotesi di persona coniugata, il
regime patrimoniale prescelto. In caso di offerta presentata in
nome e per conto di una società, dovrà essere prodotta certifi-
cazione dalla quale risulti la costituzione della società ed i
poteri conferiti all’offerente in udienza.
Entro 30 gg. dall’aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario
dovrà depositare il prezzo di aggiudicazione, dedotta la
cauzione versata. Sarà a carico dell’aggiudicatario ogni spesa
inerente alla vendita e al trapasso di proprietà, incluse le
spese di cancellazione di iscrizioni e trascrizioni, oltre alla
denuncia di variazione all’UTE.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelle-
ria offerte di acquisto entro il termine di 10 giorni, efficaci se
il prezzo offerto sarà di almeno 1/6 superiore a quello
raggiunto in sede di incanto e se l’offerta sarà accompagnata
dal deposito di una somma pari al 25% del maggior prezzo
nella stessa indicato, da imputarsi a cauzione e spese come
sopra.
L’INVIM sarà regolata come per legge.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Esecu-
zioni Immobiliari del Tribunale di Acqui T. o al Curatore
Fallimentare dott. Aldo Borrelli, di Chiavari (tel. 0185
306446).
Acqui Terme, lì 24 febbraio 2001

IL CANCELLIERE
(dott.ssa A.P. Natale) 

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Avviso di vendita di beni immobili all’incanto

Si rende noto che nelle esecuzione immobiliari riunite n.ri
22+37/96 R.E., G.E. dott.ssa Cannata, promossa da Cassa di
Risparmio di Torino S.p.A. -Avv. G. Brignano- e Ellenica
Finanziaria S.p.A. -Avv. M. Macola- contro Cerini Adriano
Guglielmo e Faraci Carmela -debitori- res. Terzo Reg. Serra n.
9- è stato ordinato per il giorno 15 giugno 2001 ore 10.30, nella
sala delle pubbliche udienze di questo Tribunale l’incanto dei
seguenti beni alle infradescritte condizioni:
Lotto unico: in comune di Terzo, località Serra 9, compendio
immobiliare costituito da:
a) casa di abitazione unifamiliare, con sedime cortilizio di perti-
nenza ed area verde, completa di recinzione: seminterrato, primo
piano (rialzato), piano sottotetto;
b) terreno coltivato attualmente ad orto, prossimo al fabbricato”;
NCEU, comune di Terzo, partita 1000025, fg 2, mapp. 506, via
Serra 8, pT-1, cat. A/4, cl. 6ª, vani 4,5, senza RC; NCEU, comu-
ne di Terzo, partita 1000072, fg.2, mapp. 249, loc. Serra 9, pT-1,
cat. A/4, cl.4ª, vani 8,5, RC L. 552.500; NCT, comune di Terzo,
partita 1344, fg. 2, mapp. 248, are 1.60, F.R., R.D. L.0, fg.2,
mapp. 249, are 1.40, F.R., R.D. L.0, RA L.0, fg.2, mapp. 488, are
1.10, pascolo ccsp., cl. U, RD L. 110, RA L. 77; NCT, comune
di Terzo, partita 1652, fg.2 mapp.255, are 3.60, seminativo, cl 3ª,
RD L. 3600. Prezzo base L. 250.000.000, offerte in aumento
L. 5.000.000, cauzione L. 25.000.000, spese L. 50.000.000.
Cauzione e spese come sopra, da versarsi entro le ore 13.00 del
giorno antecedente la data dell’incanto con assegni circolari inte-
stati “Cancelleria Tribunale Acqui Terme” unitamente alla
domanda di partecipazione. A carico dell’aggiudicatario le spese
di cancellazione delle formalità. Versamento del prezzo entro 60
giorni dall’aggiudicazione definitiva.
Acqui Terme, lì 07.05.2001

IL CANCELLIERE
(dott.ssa A.P. Natale) 

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Avviso di vendita di beni immobili all’incanto

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare R.G.E. n. 67/93, G.E.
dott.sa Scarzella promossa da Cibiemme Plast spa ora Bonaparte
spa avv. Pier Dario Mottura contro Antica Cascina di Mombaruzzo
è stato ordinato per il giorno 6 luglio 2001 ore 12 nella sala delle
pubbliche udienze di questo Tribunale l’incanto dei seguenti immo-
bili:
Lotto Unico: in comune di Mombaruzzo, loc. Val Cervino: terreni a
varia coltura situati, in un sol corpo, sulla destra della strada provin-
ciale - Val Cervino per chi la percorre da Mombaruzzo a Gamalero,
tramediati dal corso d’acqua denominato “Fosso Cervino”, aventi
una superficie complessiva di mq 138.240.
Fabbricato costituito da un corpo di fabbrica principale e due piani
fuori terra adibito ad abitazioni, corpo accessorio, già adibito a porti-
co e fienile, semi diroccato a causa di un incendio che distrusse il
tetto; altri due piccoli fabbricati adibiti rispettivamente a pozzo e
pollaio. Prezzo base d’incanto L. 700.000.000, cauzione L.
70.000.000, deposito spese L. 105.000.000, offerte in aumento L.
20.000.000.
Ogni offerente per essere ammesso all’incanto, dovrà depositare in
Cancelleria, entro le ore 12 del giorno non festivo precedente all’in-
canto, con assegni circolari liberi, emessi nella provincia di Alessan-
dria, intestati “Cancelleria Tribunale di Acqui Terme” gli importi
suddetti, stabiliti a titolo di cauzione e deposito spese, salvo congua-
glio.
L’aggiudicatario a norma dell’art. 55 R.P. 16.7.05 n. 646, dovrà
depositare la parte del prezzo che corrisponde al credito in capitale
accessori e spese, dedotto l’importo della cauzione già prestata entro
il termine di giorni trenta dall’aggiudicazione.
Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle
iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme.
Acqui Terme, 8 marzo 2001

IL CANCELLIERE
(dott.ssa A.P. Natale) 

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Avviso di vendita di beni immobili all’incanto

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare R.G.E. n.
55/93+66/93 G.E. dott.sa Scarzella promossa da Fallimento Valfi-
na Finanziamenti avv. P. D. Mottura contro Greco Costantino e
Caligiuri Graziella in Greco: è stato ordinato per il giorno 6
luglio 2001 ore 12 nella sala delle pubbliche udienze di questo
Tribunale l’incanto dei seguenti immobili:
Lotto Unico: in Castelnuovo Belbo via Mazzini 30: porzione di
fabbricato rurale ad uso abitativo; fabbricato rurale ad uso ricovero
attrezzi/deposito composto da due corpi di fabbrica e area ad uso
aia di mq 360 con edificato servizio igienico; terreno a destinazio-
ne catastale seminativo. Prezzo base d’incanto L. 60.000.000,
cauzione L. 6.000.000, deposito spese L. 9.000.000, offerte in
aumento L. 2.000.000.
Cauzione e spese da versarsi in Cancelleria, entro le ore 12.00 del
giorno non festivo precedente a quello dell’incanto stesso, con
assegni liberi, emessi nella provincia di Alessandria, intestati
“Cancelleria Tribunale di Acqui Terme”.
L’aggiudicatario a norma dell’art. 55 R.P. 16.7.05 n. 646, dovrà
depositare la parte del prezzo che corrisponde al credito in capitale
accessori e spese, dedotto l’importo della cauzione già prestata
entro il termine di giorni trenta dall’aggiudicazione.
Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle
iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobi-
le.
Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di trascrizione del
decreto di trasferimento dell’immobile aggiudicato.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme.
Acqui Terme, 8 marzo 2001

IL CANCELLIERE
(dott.ssa A.P. Natale) 

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Avviso di vendita di beni immobili all’incanto

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 14/86+44/86
R.G.E., G.E. Scarzella promossa da Istituto Federale di Credito
Agrario avv. M.V. Buffa contro Malfatto Gianni e Malfatto
Elda è stato disposto per il giorno 6 luglio 2001 ore 12 e succ.,
nella sala delle pubbliche udienze di questo Tribunale l’incanto
dei seguenti immobili:
LOTTO SECONDO: appezzamento di terreno agricolo pianeg-
giante costituito da cinque mappali in unico corpo della superficie
complessiva catastale di mq 58340.00 con servitù passiva di meta-
nodotto costituita a favore della SNAM spa. Prezzo base L.
140.000.000, cauzione L. 14.000.000, deposito spese, L.
21.000.000, offerte minime in aumento L. 3.000.000.
LOTTO B - ex lotto 4º - 5º - 6º - 7º:
ex lotto quarto: in comune di Ponti terreni agricoli censiti al
N.T.C. di Ponti part. 868;
ex lotto quinto: in comune di Ponti fabbricati rurali (abitazione,
vecchia stalla e capannoni) e relative aree pertinenziali (come
individuati sugli stralci planimetrici allegati alle CTU 26.3.1987 e
18.2.1988) censiti al N.T.C. di Ponti part. 868;
ex lotto sesto: in comune di Ponti fabbricati rurali costituiti da
stalle per allevamento del bestiame ed adiacente capannone uso
ricovero attrezzi, compresa metà vasca interrata, in comune con la
stalla di cui al lotto seguente compresa area pertinenziale;
ex lotto settimo: in comune di Ponti fabbricati rurali, censiti al
Nuovo Catasto Terreni di Ponti - Partita n. 868, fabbricati rurali
costituiti da stalla per allevamento bestiame con annessa area
scoperta e compresa metà vasca interrata, in comune con la stalla
di cui al lotto precedente.
Prezzo base d’incanto: L. 300.000.000, cauzione L. 30.000.000,
deposito spese L. 45.000.000, offerte in aumento L. 5.000.000.
Si dà atto che gli immobili vengono posti in vendita nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano e che per una più dettagliata
descrizione degli stessi si rinvia alle CC.TT.UU. in atti  del geom.
Enrico Riccardi del 18 febbraio 1988, del 30 dicembre 1993
(depositata in data 10 gennaio 1994) e in relazione al lotto secon-
do 24.5.1999, nonché da ultimo per lo stato dei beni e per l’ag-
giornamento valori, a quella in data 5.12.2000 il cui contenuto si
richiama integralmente.
Ogni offerente per essere ammesso all’incanto, dovrà depositare
in Cancelleria, entro le ore 12 del giorno non festivo precedente
all’incanto, con assegni circolari liberi, emessi nella provincia di
Alessandria, intestati “Cancelleria Tribunale di Acqui Terme” gli
importi suddetti, stabiliti a titolo di cauzione e deposito spese,
salvo conguaglio. L’aggiudicatario a norma dell’art. 55 R.P.
16.7.05 n. 646, dovrà depositare la parte del prezzo che corrispon-
de al credito in capitale accessori e spese, dedotto l’importo della
cauzione già prestata entro il termine di giorni trenta dall’aggiudi-
cazione.
Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione
delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti
sull’immobile aggiudicato. Saranno altresì a carico dell’aggiudi-
catario le spese di trascrizione del decreto di trasferimento
dell’immobile aggiudicato..
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme.
Acqui Terme, 27 marzo 2001

IL CANCELLIERE
(dott.ssa A.P. Natale) 

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Avviso di vendita di beni immobili all’incanto

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare R.G.E. n. 29/95, G.E. dott.ssa Bozzo Costa
promossa da Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino avv. Maria Vittoria Buffa
contro Licciardi Bambina è stato ordinato per il giorno 6 luglio 2001 ore 9 e segg., nella sala
delle pubbliche udienze di questo Tribunale l’incanto dei seguenti immobili:
Lotto Unico: in comune di Rivalta Bormida Via Baretti n. 9 quota del 50% della nuda
proprietà riferita all’esecutata, di fabbricato di civile abitazione a tre piani fuori terra oltre al
cantinato locale; confini: a nord il mapp. 275, ad est distacco dai mapp. 282-3-4, a sud il
mapp. 273, ad ovest il passaggio comune mapp. 276. Prezzo base d’incanto L. 21.300.000,
cauzione L. 2.130.000, deposito spese L. 3.195.000, offerte in aumento L. 2.000.000.
Ogni offerente per essere ammesso all’incanto, dovrà depositare in Cancelleria, entro le ore 12
del giorno non festivo precedente all’incanto, con assegni circolari liberi, emessi nella provin-
cia di Alessandria, intestati “Cancelleria Tribunale Acqui Terme” gli importi suddetti, stabiliti
a titolo di cauzione e deposito spese, salvo conguaglio.
L’aggiudicatario a norma dell’art. 55 R.P. 16.7.05 n. 646, dovrà depositare la parte del prezzo
che corrisponde al credito in capitale accessori e spese, dedotto l’importo della cauzione già
prestata entro il termine di giorni trenta dall’aggiudicazione. Saranno a carico dell’aggiudica-
zione le spese di cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti
sull’immobile. Saranno altresì a carico dell’ aggiudicatario le spese di trascrizione del decreto
di trasferimento dell’immobile aggiudicato. Per maggiori informazioni rivolgersi alla Cancel-
leria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale.
Acqui Terme, 16 marzo 2001

IL CANCELLIERE
(dott.ssa A.P. Natale) 

AVVISO DI VENDITA BENI MOBILI
Il rag. Giovanni Duca con studio in Tortona (AL), piazza
Roma 47, tel. 0131 861343, curatore del fallimento Effeci
uno di Delbene Federica Flavia & c. sas, comunica la
vendita in blocco dei beni esistenti nell’attivo fallimentare:

attrezzature per cucina/bar, arredi per discoteca/bar, compo-

nentistiche elettriche mobili, attrezzature per ufficio ed

attrezzature varie.

Le offerte d’acquisto dovranno pervenire entro il 31-05-
2001 presso lo studio del Curatore previo deposito di una
cauzione pari a L. 2.600.000. il Curatore comunicherà ai
partecipanti il giorno ed il luogo in cui si procederà all’aper-
tura delle buste contenenti le offerte ed assegnando i beni
con il criterio della maggiore offerta ricevuta.
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Comune
Provincia di Alessandria
Acqui Terme
Alice Bel Colle
Bistagno
Cartosio
Cassine
Cassinelle
Castelletto d’Erro
Cavatore
Denice
Grognardo
Malvicino
Melazzo
Merana
Montechiaro d’Acqui
Morbello
Morsasco
Orsara Bormida
Pareto
Ponti
Ponzone
Prasco
Ricaldone
Spigno Monferrato
Strevi
Terzo
Visone
Provincia di Asti
Bruno
Bubbio
Calamandrana
Canelli
Cassinasco
Castel Boglione
Castelletto Molina
Castelnuovo Belbo
Castel Rocchero
Cessole
Cortiglione
Fontanile
Incisa Scapaccino
Loazzolo
Maranzana
Moasca
Mombaldone
Mombaruzzo
Monastero Bormida
Montabone
Nizza Monferrato
Olmo Gentile
Quaranti
Roccaverano
Rocchetta Palafea
San Giorgio Scarampi
San Marzano Oliveto
Serole
Sessame
Vaglio Serra
Vesime

Elettori Votanti E.Clovis G.Brignone G.Baracca G.P.Boccardo G.Saracco C.G.Sottile C.Marchisio G.Martorana Bianche Nulle

16482 13752 172 5893 422 207 5069 673 337 159 383 437
674 541 — 240 17 4 210 17 14 5 15 19

1416 1165 21 521 20 23 404 56 18 17 44 41
671 531 5 209 21 9 192 23 18 5 26 23

2549 1993 14 832 55 42 708 143 38 27 65 69
739 588 5 208 21 8 250 30 17 11 22 16
133 105 1 34 2 2 44 4 3 2 8 5
270 189 1 86 4 1 75 18 2 2 1 8
195 162 2 63 1 1 74 9 — 2 4 6
280 202 2 100 5 2 64 10 4 2 7 6
110 82 — 41 — 2 25 9 — 1 2 2
991 805 11 344 26 13 294 43 18 3 33 20
166 149 2 50 1 2 60 3 2 — 25 4
495 388 1 155 16 14 145 19 6 7 15 10
404 361 2 116 10 2 145 29 7 1 42 7
579 497 4 149 8 8 247 37 12 4 13 15
388 270 4 126 10 5 94 10 3 4 12 2
604 447 7 140 14 10 194 24 6 3 29 20
549 486 4 232 15 4 147 10 15 4 48 7

1069 821 14 316 35 10 312 35 22 12 28 37
446 363 5 122 10 10 145 27 7 2 16 19
563 462 1 159 16 10 207 24 10 4 23 8

1094 832 4 311 22 8 353 44 19 3 37 31
1579 1230 14 518 29 14 483 53 31 17 49 22
700 607 9 271 16 9 218 21 9 5 35 14
984 769 11 325 16 5 304 40 17 11 24 16

311 263 1 117 12 2 98 10 8 4 7 4
798 609 14 281 26 6 173 28 11 9 30 31

1209 1006 12 423 26 9 360 46 29 19 48 34
8154 6669 74 3258 170 114 2067 289 212 91 167 227
483 382 7 171 5 6 135 21 6 1 13 17
528 426 8 219 14 11 113 13 4 9 26 9
142 116 1 45 1 4 38 7 5 1 5 9
754 654 7 263 15 6 229 31 22 18 45 18
304 258 2 125 6 5 76 12 9 4 11 8
401 291 5 141 8 2 79 9 12 6 13 16
439 369 3 139 14 20 140 23 5 6 12 7
445 372 5 163 13 6 133 9 11 4 16 12

1622 1320 19 556 35 27 459 73 35 14 61 41
320 244 5 117 4 5 71 6 5 5 20 6
285 223 2 96 5 5 77 15 8 3 8 4
339 297 5 161 4 1 91 9 7 1 13 5
219 193 1 74 7 1 83 10 5 1 8 3
957 761 8 338 24 24 259 33 18 8 30 19
803 678 7 330 23 8 189 20 24 12 33 32
296 246 1 129 8 2 63 7 11 2 13 10

7701 6384 108 3023 191 116 2089 225 193 79 169 191
99 73 1 35 — 2 21 4 1 1 6 2
168 147 3 44 6 3 52 13 7 3 11 5
530 371 6 140 11 5 134 10 7 2 40 16
342 262 3 108 8 8 88 13 7 4 16 7
121 87 1 47 2 — 20 1 — — 12 4
803 676 8 351 13 10 192 25 12 8 27 30
133 120 — 52 2 4 44 2 2 1 12 1
235 192 — 77 3 3 85 2 4 — 13 5
239 197 4 88 6 1 72 7 6 — 7 6
561 388 4 248 15 6 77 9 22 7 30 18
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Comune
Belforte Monferrato
Carpeneto
Casaleggio Boiro
Castelnuovo Bormida
Cremolino
Lerma
Molare
Montaldo Bormida
Mornese
Ovada
Rivalta Bormida
Rocca Grimalda
San Cristoforo
Sezzadio
Silvano d’Orba
Tagliolo
Trisobbio

SENATO DELLA REPUBBLICA • Piemonte - Collegio uninominale n. 14

Elettori Votanti G.Rolando R.L.Boldi W.R.Ferrari M.Pestarino A.Morando F.Moro I.Albertoni M.Zingales Bianche Nulle
363 317 1 114 8 2 162 13 3 4 3 7
777 635 3 284 20 20 192 49 11 5 27 24
314 276 1 81 10 26 125 4 6 3 16 4
586 503 11 197 15 8 155 49 7 12 40 9
808 669 13 228 23 14 301 30 20 7 24 9
664 563 4 240 13 16 208 41 13 5 10 13
1653 1387 18 471 37 23 613 115 27 20 28 35
586 459 2 171 10 10 170 50 11 9 21 5
597 480 1 134 4 113 167 22 6 2 16 15
9678 8315 88 2728 229 171 4069 488 124 66 165 186
1192 981 17 367 20 17 379 94 16 10 34 27
1124 958 12 358 23 17 419 56 11 17 25 20
494 420 5 146 33 25 156 27 9 5 7 7
1157 884 7 384 23 23 318 41 23 13 30 22
1537 1297 16 504 27 14 591 59 18 15 21 32
1269 1104 24 329 20 11 582 66 19 12 25 16
577 458 2 156 12 16 196 41 6 4 19 6

Comune
Cortemilia
Perletto
Santo Stefano Belbo

SENATO DELLA REPUBBLICA • Piemonte - Collegio uninominale n. 17

Comune
Provincia di Savona
Altare
Cairo Montenotte
Carcare
Dego
Giusvalla
Mioglia
Piana Crixia
Pontinvrea
Sassello
Urbe
Provincia di Genova
Campo Ligure
Masone
Rossiglione
Tiglieto

SENATO DELLA REPUBBLICA • Liguria - Collegio uninominale n. 2

Elettori Votanti G.De Santi E.Pedrini S.A.Sambin C.Badoino P.Turchi G.Bertolazzi Bianche Nulle

1918 1585 43 704 497 33 145 61 42 60
10968 9401 218 3947 3557 251 565 286 218 359
4758 4095 78 1870 1495 80 237 115 105 115
1675 1291 34 508 524 28 87 40 41 29
460 299 9 106 118 12 16 14 11 13
473 402 12 159 157 11 15 16 15 17
728 553 14 220 228 7 27 23 20 14
723 568 10 217 251 15 25 15 19 16
1597 1307 40 510 486 33 76 36 71 55
833 629 8 249 265 10 28 14 26 29

2637 2213 31 1207 579 81 152 58 53 52
3203 2707 43 1422 706 95 152 90 98 101
2610 2179 37 1217 586 37 137 53 59 53
622 456 7 189 212 6 21 8 6 6

Comune

Bergamasco

SENATO DELLA REPUBBLICA • Piemonte - Collegio uninominale n. 13

Elettori Votanti A.Laudano A.I.Crivelli L.Piccioni S.Sellaro A.Bresciani R.Coppo G.Marenda E.Celo L.Ellena Bianche Nulle

640 532 7 9 131 10 19 286 41 7 2 9 11

Elettori Votanti A.Zonato O.Torrengo T.Zanoletti R.Bosio M.Botto F.Rocca M.Bertolino R.Degiovanni G.Mo Bianche Nulle
2054 1585 16 27 807 40 36 473 23 29 21 52 61
275 216 2 4 106 6 23 42 7 5 4 11 6
3034 2744 32 84 1404 72 72 636 51 58 46 223 66
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CAMERA DEI DEPUTATI
PIEMONTE
collegio uninominale

numero 5
Comune
Provincia di Asti
Bruno
Bubbio
Calamandrana
Canelli
Cassinasco
Castel Boglione
Castelletto Molina
Castelnuovo Belbo
Castel Rocchero
Cessole
Cortiglione
Fontanile
Incisa Scapaccino
Loazzolo
Maranzana
Moasca
Mombaldone
Mombaruzzo
Monastero Bormida
Montabone
Nizza Monferrato
Olmo Gentile
Quaranti
Roccaverano
Rocchetta Palafea
San Giorgio Scarampi
San Marzano Oliveto
Serole
Sessame
Vaglio Serra
Vesime
Provincia di Cuneo
Cortemilia
Perletto
Santo Stefano Belbo

Elettori Votanti G.Andreis M.T.Armosino F.L.Porcellana Bianche Nulle

340 290 7 133 137 9 4
798 669 21 340 236 35 37
1301 1093 15 496 467 69 46
8812 7208 203 3768 2665 227 345
518 411 15 192 165 17 22
528 461 17 264 147 21 12
152 123 5 55 44 10 9
804 701 7 309 309 53 23
337 290 7 151 103 15 14
429 315 7 174 91 21 22
476 400 12 179 181 21 7
471 396 7 193 159 21 16
1793 1465 53 659 606 80 67
320 261 3 145 86 20 7
294 230 9 116 93 8 4
360 315 3 183 106 10 13
230 202 4 83 100 9 6
1009 806 40 389 315 29 33
835 711 23 371 240 33 44
319 269 3 156 86 7 17
8380 6959 177 3604 2639 262 277

99 76 6 35 26 6 3
180 159 4 60 76 10 9
562 393 14 160 160 43 16
362 280 12 126 115 21 6
130 97 2 53 27 3 12
869 739 19 415 245 26 34
141 128 4 61 51 11 1
248 205 3 98 94 8 2
249 209 3 99 93 8 6
596 404 14 303 87 34 25

2203 1712 62 903 598 70 79
296 235 9 140 66 12 8
3346 3015 143 1681 839 253 99

CAMERA DEI DEPUTATI
PIEMONTE
collegio uninominale

numero 10
Comune
Acqui Terme
Alice Bel Colle
Belforte Monferrato
Bergamasco
Bistagno
Carpeneto
Cartosio
Casaleggio Boiro
Cassine
Cassinelle
Castelletto d’Erro
Castelnuovo Bormida
Cavatore
Cremolino
Denice
Grognardo
Lerma
Malvicino
Melazzo
Merana
Molare
Montaldo Bormida
Montechiaro d’Acqui
Morbello
Mornese
Morsasco
Orsara Bormida
Ovada
Pareto
Ponti
Ponzone
Prasco
Ricaldone
Rivalta Bormida
Rocca Grimalda
San Cristoforo
Sezzadio
Silvano d’Orba
Spigno Monferrato
Strevi
Tagliolo
Terzo
Trisobbio
Visone

Elettori Votanti G.Mazzarello M.Boniver N.Pastorino L.C.Rava Bianche Nulle
17701 14755 333 6588 658 6127 596 453

705 567 10 267 17 231 21 21
383 338 6 121 13 184 6 8
684 571 24 159 9 337 15 27

1514 1249 29 579 42 497 54 48
822 670 20 303 30 254 37 26
702 560 9 242 24 273 25 23
329 291 14 103 13 139 16 6

2718 2131 73 930 82 889 81 76
778 623 13 237 31 302 21 19
141 111 4 38 1 51 8 9
616 526 13 224 20 203 50 16
298 211 2 93 7 93 2 14
857 712 21 255 39 360 25 12
204 171 2 63 3 91 6 6
286 207 3 104 7 80 7 6
710 607 19 275 21 265 14 13
117 87 2 45 4 31 2 3

1044 846 21 373 34 352 40 26
172 160 6 55 2 69 24 4

1788 1508 28 528 61 800 48 42
616 485 9 191 17 235 22 11
528 412 13 160 23 190 14 12
429 384 3 129 13 178 54 7
635 513 57 191 10 216 20 19
619 528 13 164 21 299 11 20
415 292 9 135 12 120 14 2

10368 8915 221 3003 317 4945 182 247
632 472 14 157 16 237 27 21
590 525 12 260 19 162 58 14

1121 863 19 346 55 365 33 45
463 380 12 128 19 184 16 21
593 490 15 170 17 244 30 14

1282 1057 27 407 36 500 45 42
1189 1015 22 388 37 509 27 32
516 439 19 178 13 204 13 12

1131 944 37 438 32 362 46 29
1648 1391 14 560 43 699 34 41
1152 886 12 328 31 444 43 28
1706 1336 18 600 52 574 58 34
1347 1170 8 332 35 741 27 27
742 642 14 286 22 259 42 19
616 491 13 172 18 256 21 11

1052 825 9 364 21 371 40 20
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SEDE: ACQUI TERME
Corso Bagni 72 - Tel. 0144 356158

FILIALE LIGURE: CERIALE
Via Aurelia 130/A - Tel. 0182 932342

Vende in Acqui Terme
adiacente corso Bagni ap-
partamento molto grande, re-
centemente ristrutturato. Com-
posto da: n. 4 camere da letto,
grande salone, cucina, 2 bagni
(con la possibilità di ricavarne
un terzo), ripostiglio, grande
terrazzo coperto. Da visitare.
Vende in via Moriondo
mini-appartamento adatto co-
me investimento composto da:
ingresso, cucina, camera da
letto, dispensa, bagno, balcone,
cantina. Solo 55.000.000.
Vende zona piazza San
Guido alloggio in casetta sen-
za spese condominiali, riscal-
damento autonomo, composto
da cucina, soggiorno, n. 2 ca-
mere da letto, bagno, ampio
terrazzo coperto. Richiesta L.
145.000.000.
Vende zona Bagni appar-
tamento 2º piano composto da
ingresso, soggiorno, cucina,
due camere, bagno, balconi.
Richiesta L. 178.000.000.
Via Moriondo vendesi ap-
partamento nuovo, mai abitato,
composto da cucina, salone, 2
camere letto, 2 bagni, 3 balco-
ni. Riscaldamento autonomo.
Da visitare.
Complesso residenziale
Meridiana vendiamo ap-
partamento termoautonomo,
ultimo piano, composto da an-

golo cottura, soggiorno, disim-
pegno notte, camera da letto,
bagno, loggia e balcone. Ri-
chiesta L.. 170.000.000.
Vende via Alfieri apparta-
mento di 50 mq. Ottimo inve-
stimento.
Vende posto auto coperto
in corso Bagni.
Vicinanze Acqui Terme
vendiamo case e villette mono
e bifamiliari.
Cassine vendesi apparta-
mento unico nel suo genere.
Ultimo piano composto da cu-
cina, soggiorno, n. 2 camere
da letto, bagno, n. 3 balconi,
scala interna in muratura che
conduce al piano superiore do-
ve si trovano due mansarde (da
rifinire) e un ampio terrazzo
con splendida vista. Autobox
nel piano interrato..
Cassine vendesi alloggio al
2º e ultimo piano, composto da
ingresso, cucina grande, salo-
ne, camera da letto, bagno, n.
2 balconi, cantina e autobox.
Richiesta L. 125.000.000.
Al mare a Ceriale disponia-
mo ultimi affitti stagionali: 15
gg. a giugno L. 500.000; 15
gg. a luglio L. 900.000; 15 gg.
a settembre L. 600.000.

Per queste ed altre proposte (anche affitti appartamenti)
contattateci presso il nostro ufficio.

CAMERA DEI DEPUTATI
LIGURIA
collegio uninominale

numero 3
Comune
Altare
Carcare

Elettori Votanti G.Barbieri E.Nan A.Viveri Bianche Nulle
2047 1689 120 571 859 63 76
5061 4354 196 1618 2228 147 165

CAMERA DEI DEPUTATI
LIGURIA
collegio uninominale

numero 5
Comune

Campo Ligure

Masone

Rossiglione

Tiglieto

Elettori Votanti L.Acquarone M.Puttini Bianche Nulle

2637 2371 1508 698 91 74

3491 2972 1785 916 144 127

2792 2339 1471 697 107 64

647 478 222 234 14 8

CAMERA DEI DEPUTATI
LIGURIA
collegio uninominale

numero 4
Comune
Cairo Montenotte
Dego
Giusvalla
Mioglia
Piana Crixia
Pontinvrea
Sassello
Urbe

Elettori Votanti M.Zunino G.Giusti R.Pintus P.Astengo Bianche Nulle
11764 10085 4773 440 246 3813 354 459

1794 1376 640 64 35 531 57 48

506 324 136 17 13 124 17 17

493 424 185 23 8 172 17 19

762 581 264 29 15 240 17 16

773 614 267 23 14 267 21 22

1691 1388 597 52 41 547 73 76

878 661 287 16 7 285 31 35
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Comune
Provincia di Alessandria
Acqui Terme
Alice Bel Colle
Belforte Monferrato
Bergamasco
Bistagno
Carpeneto
Cartosio
Casaleggio Boiro
Cassine
Cassinelle
Castelletto d’Erro
Castelnuovo Bormida
Cavatore
Cremolino
Denice
Grognardo
Lerma
Malvicino
Melazzo
Merana
Molare
Montaldo Bormida
Montechiaro d’Acqui
Morbello
Mornese
Morsasco
Orsara Bormida
Ovada
Pareto
Ponti
Ponzone
Prasco
Ricaldone
Rivalta Bormida
Rocca Grimalda
San Cristoforo
Sezzadio
Silvano d’Orba
Spigno Monferrato
Strevi
Tagliolo
Terzo
Trisobbio
Visone

Elettori Votanti Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 4 Lista 5 Lista 6 Lista 7 Lista 8 Lista 9 Lista 10 Lista 11 Lista 12 Lista 13 Lista 14 Lista 15 Bianche Nulle

17701 14757 1217 17 480 2134 322 1853 107 1681 220 492 87 683 3938 366 156 526 478
705 567 39 — 12 69 5 81 2 70 19 26 2 29 155 9 4 26 19
383 338 28 — 8 109 6 43 4 11 1 7 2 16 87 5 2 5 4
684 572 38 1 66 136 14 70 6 15 4 9 1 49 105 9 16 16 17
1514 1249 75 2 38 196 32 110 13 87 21 46 13 47 432 17 14 61 45
822 670 63 — 16 75 15 74 8 35 18 22 5 36 210 17 7 43 26
702 560 34 1 14 74 7 79 5 51 20 20 2 24 151 15 3 32 28
329 291 24 — 3 78 2 28 1 13 1 17 3 11 68 6 10 21 5
2718 2131 148 2 75 342 38 220 25 168 117 57 14 106 581 42 33 97 66
778 623 37 — 20 124 17 82 9 57 11 22 4 27 153 15 8 22 15
141 111 5 — — 10 7 16 1 8 3 6 2 2 26 5 — 12 8
616 526 58 1 16 85 11 54 8 25 4 11 4 24 143 11 7 48 16
298 211 11 — 17 30 2 21 3 20 8 11 — 14 56 4 — 3 11
857 712 62 1 17 167 18 80 7 53 8 24 3 42 157 23 10 29 11
204 171 11 — 10 24 3 27 1 15 6 5 — 8 38 — 1 13 9
286 207 28 — 7 26 4 27 3 17 2 7 2 7 60 3 — 8 6
710 607 58 — 10 125 6 65 4 25 4 15 2 48 187 19 4 25 10
117 89 11 — 7 2 2 10 — 9 — 1 1 8 27 — 2 3 4
1044 846 66 — 30 96 27 115 3 68 15 38 4 43 241 22 9 48 21
172 160 16 — 2 15 1 25 1 6 7 3 1 2 36 3 2 33 7
1788 1508 96 3 31 326 63 182 19 79 20 46 12 123 355 47 7 58 41
616 485 45 1 14 69 2 81 3 34 13 15 5 33 113 12 1 35 9
528 412 30 2 8 35 18 61 4 66 10 18 3 20 87 7 10 23 10
429 384 23 1 16 68 7 28 7 23 7 16 1 31 83 7 — 59 7
635 513 28 1 13 85 17 63 7 30 9 10 7 27 136 10 33 25 12
619 528 31 — 15 115 12 81 6 25 10 17 3 48 112 11 4 21 17
415 592 31 — 4 29 4 50 5 19 4 12 2 18 89 5 3 15 2

10368 8915 553 9 240 2402 280 1105 142 360 130 271 45 550 2057 206 98 236 231
632 472 25 — 11 56 17 75 6 38 11 13 2 25 114 8 5 49 17
590 525 30 — 2 52 6 51 2 59 14 15 2 16 174 11 7 76 8
1121 863 63 — 30 133 19 92 7 60 21 40 10 36 227 23 9 50 43
463 380 23 1 20 55 5 48 2 30 5 9 1 29 89 8 6 31 18
593 490 21 — 17 124 1 52 2 38 8 15 1 27 111 17 11 32 13
1282 1057 66 1 37 161 33 151 12 79 26 21 6 70 269 28 12 53 32
1189 1015 76 1 21 251 27 113 16 56 17 30 17 53 250 20 7 33 27
516 439 53 — 10 97 7 34 4 24 14 14 2 25 110 13 6 15 11
1131 944 64 — 20 136 17 107 13 63 25 30 6 26 314 25 20 51 27
1648 1391 121 1 49 354 84 137 25 60 14 24 9 55 350 34 7 33 34
1152 886 54 — 32 149 9 124 6 95 24 34 3 53 197 24 6 37 39
1706 1336 133 1 24 199 19 189 13 94 18 45 9 70 380 39 7 66 30
1347 1170 69 1 27 423 44 90 11 38 18 23 8 74 253 29 5 43 18
742 644 48 — 17 82 8 91 — 65 13 28 4 24 196 8 1 41 18
616 491 31 — 20 90 8 75 5 28 13 11 2 43 105 11 4 33 12
1052 825 70 — 23 141 12 115 8 65 14 20 3 36 240 22 2 33 21

CAMERA DEI DEPUTATI • Circoscrizione Piemonte 2 • PROPORZIONALE
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Comune
Provincia di Asti
Bruno
Bubbio
Calamandrana
Canelli
Cassinasco
Castel Boglione
Castelletto Molina
Castelnuovo Belbo
Castel Rocchero
Cessole
Cortiglione
Fontanile
Incisa Scapaccino
Loazzolo
Maranzana
Moasca
Mombaldone
Mombaruzzo
Monastero Bormida
Montabone
Nizza Monferrato
Olmo Gentile
Quaranti
Roccaverano
Rocchetta Palafea
San Giorgio Scarampi
San Marzano Oliveto
Serole
Sessame
Vaglio Serra
Vesime
Provincia di Cuneo
Cortemilia
Perletto
Santo Stefano Belbo

Elettori Votanti Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 4 Lista 5 Lista 6 Lista 7 Lista 8 Lista 9 Lista 10 Lista 11 Lista 12 Lista 13 Lista 14 Lista 15 Bianche Nulle

340 290 26 — 7 48 5 45 3 27 8 11 4 12 67 11 — 12 4
798 669 55 1 13 55 19 57 4 96 36 35 5 25 188 12 5 35 28
1301 1093 77 1 29 141 13 127 5 70 33 28 4 56 357 41 10 68 33
8812 7210 660 7 196 671 115 915 21 547 195 215 45 243 2445 291 106 252 286
518 411 31 — 15 61 8 40 2 36 15 8 — 14 129 9 3 20 20
528 461 34 — 7 27 6 55 — 45 30 17 5 16 168 11 2 25 13
152 123 5 — 6 10 — 10 3 7 4 1 — 3 42 6 6 7 13
804 701 54 2 16 123 7 76 5 35 17 15 8 31 217 22 1 55 17
337 289 30 — 6 26 4 38 2 19 21 8 3 16 86 9 2 12 7
429 315 18 — 5 15 6 27 — 53 10 9 3 7 98 12 — 33 19
476 400 28 — 12 63 10 50 3 24 18 16 4 22 111 10 5 17 7
471 396 22 — 5 38 3 66 3 26 17 16 3 13 116 19 7 29 13
1793 1465 107 1 74 200 19 159 17 97 47 46 7 69 424 42 12 92 52
320 261 22 1 6 12 2 32 2 47 8 3 2 6 81 11 3 17 6
294 230 27 — 3 28 4 33 1 14 9 4 2 8 64 12 4 13 4
360 315 17 — 4 25 8 41 2 36 5 10 — 7 121 14 — 19 6
230 202 14 1 9 26 6 25 4 14 6 11 1 10 52 8 1 11 3
1009 806 55 2 25 73 16 91 2 71 25 19 3 31 235 30 42 62 24
835 711 65 — 14 75 7 71 1 96 26 20 5 15 205 25 7 50 29
319 269 22 — 2 13 1 37 — 33 16 9 1 4 84 11 11 10 15
8380 6960 602 9 165 781 126 895 28 462 176 225 40 214 2395 269 70 269 234
99 76 9 — 1 13 — 8 — 8 1 — — 1 24 3 4 1 3
180 159 9 — 8 24 5 17 — 6 4 4 4 6 43 6 4 11 8
562 393 23 1 6 40 6 48 3 27 17 13 1 10 113 9 6 55 15
362 280 17 — 7 19 6 24 1 23 81 6 1 14 41 13 3 19 5
130 97 4 1 1 2 2 7 1 10 7 — — 1 39 — 1 13 8
869 739 67 — 10 60 3 96 — 57 20 23 5 23 279 21 7 37 31
141 128 5 — 4 15 — 14 2 16 25 1 — 1 27 3 — 13 2
248 205 6 — 2 37 4 19 5 18 6 4 1 4 67 4 4 17 7
249 209 17 — 4 21 4 28 2 13 7 9 — 11 72 7 — 9 5
596 415 27 — 7 22 7 23 1 70 31 6 3 8 183 17 10 25 23

2203 1712 150 — 9 232 18 167 7 129 52 51 18 32 600 49 40 85 73
296 235 27 — 4 24 1 18 1 28 11 7 2 6 77 2 8 10 9
3346 3015 299 2 25 181 32 271 13 278 102 103 24 58 1097 91 72 294 73

CAMERA DEI DEPUTATI • Circoscrizione Piemonte 2 • PROPORZIONALE

Comune
Provincia di Savona
Altare
Cairo Montenotte
Carcare
Dego
Giusvalla
Mioglia
Piana Crixia
Pontinvrea
Sassello
Urbe
Provincia di Genova
Campo Ligure
Masone
Rossiglione
Tiglieto

Elettori Votanti Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 4 Lista 5 Lista 6 Lista 7 Lista 8 Lista 9 Lista 10 Lista 11 Lista 12 Lista 13 Lista 14 Lista 15 Bianche Nulle

2047 1689 54 67 — 232 28 351 16 117 77 135 4 69 36 14 362 51 76
11764 10086 312 567 5 1035 192 2639 126 529 308 608 12 393 121 165 2174 429 471
5061 4356 117 204 3 807 71 1112 49 259 107 223 8 141 53 51 864 146 141
1794 1376 51 117 1 175 13 351 19 67 34 82 3 53 46 20 239 67 38
506 324 8 37 — 32 5 84 5 12 9 15 1 15 7 13 43 18 20
499 424 9 35 — 55 8 111 3 29 5 22 — 20 10 3 70 27 17
762 581 15 40 — 56 9 172 14 29 13 30 2 28 14 6 99 36 18
773 614 9 56 — 39 10 162 4 62 13 36 1 20 16 9 137 25 15
1691 1388 42 103 1 140 21 379 8 77 42 68 2 45 32 30 262 76 60
878 661 9 35 — 56 6 187 11 61 18 26 1 19 21 8 142 31 30

2637 2371 38 70 1 356 37 407 21 117 66 168 5 75 96 97 660 81 76
3491 2972 61 133 2 522 40 544 19 148 63 176 3 121 129 138 596 152 125
2792 2339 44 66 — 212 65 450 29 113 50 157 3 62 50 45 830 89 74
647 478 6 11 — 33 5 137 4 70 13 23 — 11 11 7 128 15 4
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Elezioni amministrative
CASTELNUOVO BORMIDA

Lista n. 1

Cunietti Mauro Francesco
eletto sindaco

voti 289 = 57,68%
Preferenze individuali

Boido Paolo 3

Folco Maurizio 25

Gilardi Giovanni Battista 22

Malfatti Daniele Davide 23

Piana Mauro 9

Roggero Giovanni R. 19

Salvini Clara 26

Scarsi Devis 9

Vercellino Francesco G. 11

Lista n. 2

Massa Maria Isabella

voti 212 = 42,31%
Preferenze individuali

Arban Maria Giuseppina 7
Attrovio Attilio Enrico 6
Bistagnino Carolina D. 5
Buffa Giuseppe 32
Dallera Giovanni 17
Maceli Letterio 9
Moretti Gian Franco 10
Orecchia Giacomo 16
Pansecco Massimo 28
Vignoli Giuseppe 3

Elettori 616 • Votanti 524 • Bianche 15 • Nulle 8

Elezioni amministrative
MORBELLO

Lista n. 2

Vacca Giovanni

voti 172 = 45,62%
Preferenze individuali

Azzolino Anna Maria 3
Bonanni Bruno Giuseppe17
Calcagno Gianpiero 6
Clementi Enrico 2
Debernardi Cinzia Luciana 5
Galliani Laura 2
Galliano Roberto 17
Parodi Innocenzo Ercole 2
Repetto Egidio 19
Sarpero Sergio 8
Scazzola Lucia 3
Viviani Cesare 6

Lista n. 1

Campazzo Giancarlo
eletto sindaco

voti 205 = 54,37%
Preferenze individuali

Caviglia Giancarlo 22
Colombara Valerio Carlo 17
Fraghi Vincenzo 8
Gorrino Sergio Giuseppe12
Ivaldi Giuliana 1
Migliardi Attilio Marco 20
Migliardi Paolo 10
Parodi Claudio 21
Parodi Ezio Stefano 7
Stella Aldino 19
Succio Giovanni 12
Tabacco Marisa 1

Elettori 429 • Votanti 384 • Bianche 3 • Nulle 4

Elezioni amministrative
PONTI

Lista n. 2

Alossa Giovanni
eletto sindaco

voti 312 = 61,78%
Preferenze individuali

Adorno Giuseppe 25
Delorenzi Giancarlo 12
Doglio Simonetta 9
Ghione Maurizio 19
Lampello Carlo 28
Malfatto Renato 43
Pallanzone Paolo 17
Poggio Antonella G. 19
Poggio Pietro Luigi 27
Robiglio Maurizio 15
Roso Sergio 5
Salvato Nicola 14

Lista n. 1

Battaglino Silvio Giuseppe

voti 193 =38,21%
Preferenze individuali

Pernigotti Sara 5
Martezio Elena 10
Roso Franca 15
Laiolo Claudio 6
Gallo Gabriele 20
Deandreis Eugenio Matteo 3
Paroldi Alessandro 10
Vola Fulvio 9
Ferrari Fabrizio Enrico 12
Roso Giancesare Edoardo 14
Abrile Fiorenzo 7
Tagliafico Attilio Angelo 30

Elettori 591 • Votanti 521 • Bianche 10 • Nulle 6

Elezioni amministrative
MERANA

Elettori 171 • Votanti 158 • Bianche 1 • Nulle 2

Lista n. 1

Sicco Walter

voti 27 = 17,41%
Preferenze individuali

Rossi Aurelio 4

Branda Flavio Giuseppe 4

Baretto Cristina 4

Bracco Enrica Maria 3

Gheltrito Anna Giuseppina 3

Gallo Andrea 2

Vizia Giorgio 2

Olivieri Giuseppe Biagio 4

Oddema Clara 4

Lista n. 2

Isola Claudio Francesco

voti 49 = 31,61%
Preferenze individuali

Becco Giuseppe 4

Demarchi Giovanni Pietro 4

Gallo Carlo 1

Lequio Maria Rosa 6

Milani Roberto 4

Piazza Cristina 5

Diverio Gabriella 3

Lombardini Maurizio 4

Agnelli Sandro 5

Lista n. 3

Gallo Angelo
eletto sindaco

voti 79 = 50,96%
Preferenze individuali

Nani Giovanni Luigi 15

Bonifacino Gianfranco 4

Chiarlone Giovanni 11

Gonella Marco 9

Mozzone Anna Maria 4

Nabbo Gian Paolo 10

Pera Daniele 8

Sicco Silvana 7

Chiarlone Giacinto 0

Elezioni amministrative
TERZO

Elettori 742 • Votanti 645 • Bianche 18 • Nulle 7

Lista n. 1

Arata Angelo
eletto sindaco

voti 263 = 42,41%
Preferenze individuali

Baldizzone Giuseppe E. 40
Chiodo Carluccio Fiorenzo 7
Gallo Giovanni 11
Oggero Sergio Lorenzo 18
Patrucco Silvia 4
Pronzato Giovanni Pietro 8
Rapetti Mario Giuseppe 27
Ravera Bruno 14
Solferini Maurizio 14
Soro Giorgio 2

Lista n. 2

Stefanini Pietro Domenico

voti 252 = 40,64%
Preferenze individuali

Grillo Vittorio Giovanni 59
Avella Aldo Giuseppe 12
Baldizzone Francesco P. 8
Belperio Donato 6
Borgatta Valeria 11
Bosio Roberto 8
Bruna Pier Giacomo 6
Furlan Ilaria 8
Marchisio Giovanni 13
Moretti Dennis 4
Pesce Marita Teresa 9
Pistone Daniela Ida 7

Lista n. 3

Garbarino Roberto

voti 105 = 16,93%
Preferenze individuali

Balossino Giuseppe 6

Bellingardo Barbara 3

Caviglia Maria Vittorina 7

Cerri Ezio 3

Ghignone Massimo 2

Martini Francesco 5

Zavattaro Piera Angela 2

Zoanelli Stefano 5

Zunino Paola 4

Il voto amministrativo in sei Comuni dell’Acquese

Domenica 13 maggio si è
votato anche per rinnovare 8
Sindaci e relativi Consigli co-
munali in Comuni della nostra
zona (c’era anche Vesime ma
non essendo state presentate
candidature e liste è arrivato il
commissario prefettizio e si
voterà nella primavera del
2002).

Cinque i comuni in Provin-
cia di Alessandria (21 in pro-
vincia): Castelnuovo Bormida,
Merana, Morbello, Ponti, Ter-
zo.

Tre comuni in Provincia di
Asti (9 in provincia): Castel-
nuovo Belbo, Quaranti, Roc-
caverano.

Complessivamente erano
oltre 4.500 gli elettori dell’Ac-
quese, delle valli Bormida e
Belbo, chiamati al voto ammi-
nistrativo.

Per le amministrazioni locali
i l  sindaco non può r ipre-
sentarsi per il terzo mandato
consecutivo. Degli 8 sindaci
uscenti della zona, ben 6 non
si potevano più ricandidare,
ma solo entrare in una even-
tuale lista per la carica di con-
sigliere comunale. Dovevano
lasciare: Clara Salvini, sinda-
co di Castelnuovo Bormida

dall’86, in precedenza vice-
sindaco; Lorenzo Garbarino,
sindaco di Merana dall’83;
Giuseppe Adorno, sindaco di
Ponti dal ’93 (due legislature:
93/97, 97/01); Vittorio Grillo,
sindaco di Terzo dal ’93; Carlo
Formica, sindaco di Castel-
nuovo Bormida, in comune
dal ’56; Meo Cavallero, sinda-
co di Quaranti dal ’72; Luigi
Garbarino, sindaco di Rocca-
verano dal 1970. Unico sinda-
co che poteva ricandidarsi ed
è sceso in lizza, era Giovanni
Vacca di Morbello, primo cit-
tadino dal ’96 (era già stato
sindaco dal ’78 al ’93, si era
poi ritirato). La Salvini, Ador-
no, Grillo, Cavallero e Luigi
Garbarino si sono candidati
come consiglieri. Il risultato
delle amministrative è stato
nel segno della continuità, an-
che se i sindaci eletti sono
tutti al loro primo mandato.

A Castelnuovo Bormida
Mauro Cunietti, 45 anni, geo-
metra, è stato eletto sindaco
distanziando la sua rivale Ma-
ria Massa di 77 voti. Con Cu-
nietti sono stati eletti consi-
glieri: Folco Maurizio, Gilardi
Giovanni Battista, Malfatti Da-
niele Davide, Piana Mauro,

Roggero Giovanni Ruggero,
Salvini Clara (sindaco uscen-
te), Scarsi Devis, Vercellino
Francesco Giuseppe e costi-
tuiscono il gruppo di maggio-
ranza. Con la Massa entrano
in Consiglio i consiglieri: Buffa
Giuseppe, Dallera Giovanni,
Pansecco Massimo e costitui-
scono il gruppo di minoranza.

A Merana Angelo Gallo, 58
anni, ferroviere in pensione,
ha ottenuto 70 voti pari al
51% ed è stato eletto sinda-
co, distanziando gli altri due
candidati rispettivamente di
52 voti Sicco e di 30 Isola.
Con Gallo sono stati eletti Na-
ni Giovanni Luigi, Bonifacino
Gianfranco, Chiarlone Gio-
vanni, Gonella Marco, Mozzo-
ne Anna Maria, Nabbo Gian
Paolo, Pera Daniele, Sicco
Silvana e costituiscono i l
gruppo di maggioranza. Men-
tre Claudio Isola, Maria Rosa
Lequio, Cristina Piazza, della
lista n. 2 e Walter Sicco sono
in minoranza.

A Morbello Giancarlo
Campazzo, 38 anni, titolare
della casa vinicola Campaz-
zo, produttore e commercian-
te di vini, ha battuto il sindaco
uscente Giovanni Vacca di 33

voti. Con Campazzo sono sta-
ti eletti in maggioranza i con-
siglieri: Caviglia Giancarlo,
Colombara Valer io Carlo,
Gorrino Sergio Giuseppe, Mi-
gliardi Attilio Marco, Migliardi
Paolo, Parodi Claudio, Stella
Aldino, Succio Giovanni. Con
Vacca, che è assessore nella
Comunità Montana, sono stati
eletti i consiglieri Bonanni
Bruno Giuseppe, Galliano Ro-
berto, Repetto Egidio e da-
ranno vita alla minoranza
consigliare.

A Ponti Giovanni Alossa,
vice sindaco uscente è stato
eletto sindaco con il 62% dei
voti, distanziando Silvio Batta-
glino di ben 119 voti. Con
Alossa, da “una vita” ammini-
stratore, sono stati eletti Ador-
no Giuseppe (sindaco uscen-
te), Ghione Maurizio, Lampel-
lo Carlo, Malfatto Renato, Pal-
lanzone Paolo, Poggio Anto-
nella Giuseppina, Poggio Pie-
tro Luigi, Robiglio Maurizio.
La minoranza sarà costituita
da Battaglino, Roso Franca,
Gallo Gabriele, Tagliafico Atti-
lio.

A Terzo, nello scontro tra
insegnanti l’ha spuntata An-
gelo Arata, 47 anni, su Pietro

Domenico Stefanini e Rober-
to Garbarino. Arata ha battuto
Stefanini, vice sindaco uscen-
te di 11 voti e Garbarino di
158. Con Arata in maggioran-
za: Baldizzone Giuseppe Emi-
lio, Chiodo Carluccio Fioren-
zo, Gallo Giovanni, Oggero
Sergio Lorenzo, Pronzato

Giovanni Pietro, Rapetti Mario
Giuseppe, Ravera Bruno, Sol-
ferini Maurizio. In minoranza
Stefanini, Grillo Vittorio (sin-
daco uscente), Marchisio Gio-
vanni e Garbarino Roberto.

A Roccaverano, Pietro
Carlo Poggio, 60 anni, ha vin-
to con il 73% dei voti. G.S.

Mauro F. Cunietti, sindaco
di Castelnuovo Bormida.

Giancarlo Campazzo, sinda-
co di Morbello.

Giovanni Alossa, sindaco di
Ponti.

Angelo Gallo, sindaco di
Merana.

Angelo Arata, sindaco di
Terzo.

Pietro Carlo Poggio, sinda-
co di Roccaverano.

Elezioni amministrative
ROCCAVERANO

Lista n. 1

Bonomo Giorgio

voti 95 = 27,06%
Preferenze individuali

Gallizzia Aldo 27

Marello Alfredo 8

Barbero Renzo 26

Quadrini Tiziero 0

Scotto D’Apollonia Antonella 0

Gibelli Marco 0

Mattei Marina 0

Marino Mario Michele 1

Morino Lucrezia 0

Lista n. 2

Poggio Pietro Carlo
eletto sindaco

voti 254 = 72,36%
Preferenze individuali

Garbarino Luigi 19
Barbero Giovanni 32
Barbero Giuseppe 12
Colla Piergianni 23
Nervi Gianfranco 11
Poggio Osvaldo 11
Robba Piercarlo 12
Rossello Luigi 16
Taccone Massimo 3
Tardito Luigi 16
Tardito Pietro Carlo 14
Teti Alessandro 5

Elettori 562 • Votanti 390 • Bianche 18 • Nulle 21
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Cessole. Mentre il presi-
dente Giovanni Satragno con
i dirigenti della Produttori Mo-
scato d’Asti Associati hanno
iniziato le trattative per i prez-
zi e le rese vendemmia 2001
con la par te industr iale, il
Coordinamento Terre del Mo-
scato (tel. 0141 / 844918, fax.
0144 / 844731) continua la
sua opera di promozione sul
territorio in collaborazione
con le Pro Loco. I giovani ra-
gazzi denominati “Gli amba-
sciatori del Moscato d’Asti”
stanno ottenendo talmente
tanti successi che sono stati
chiamati a proporre le degu-
stazioni da Enti Pubblici e pri-
vati (ricordiamo tra gli altri l’E-
noteca Regionale di Mango,
la Provincia di Asti, il Comita-
to Palio Rione Cattedrale).

Dopo la pausa elettorale
“Gli Ambasciatori del Moscato
d’Asti” del CTM saranno nuo-
vamente presenti nelle princi-
pali manifestazioni che si
svolgeranno nei Comuni della
zona Docg del Moscato d’Asti
e dell’Asti Spumante.

Domenica 20 maggio in
contemporanea saranno pre-
senti a: Neive alla “Festa della
primavera”; a Cassine, per
“Motori & Sapori” e “Le vete-
rane sulle strade dei vini” e a

Cessole, alla “Sagra delle frit-
telle”.

Domenica 27 maggio trove-
remo “Gli ambasciatori del
Moscato d’Asti” in ben cinque
località: a Santa Vittoria d’Al-
ba, per “Saliscendi”; a Roc-
chetta Palafea, alla festa di
borgata Sabbioni; a Nizza
Monferrato, alla “Corsa delle
botti”; a Neviglie, per la festa
patronale; a Niella Belbo -
Santo Stefano Belbo per la
corsa cicloturistica “Tutti con-
tro i pompieri”.

Nella foto Fabrizio Canapa-
ro co-responsabile de “Gli
Ambasciatori del Moscato
d’Asti”.

Vesime. Venerdì 18 mag-
gio a Vesime nei locali del cir-
colo privato Visma (Centro di
cultura e memorie vesimesi)
in via Alfier i n. 2, alle ore
15,30, la mostra intitolata “Il
gatto e... dintorni” aprirà le
por te ai visitator i con un
rinfresco di benvenuto offerto
dall’azienda Scaliti, dal risto-
rante “Madonna della Neve”
entrambi di Cessole e dall’a-
griturismo “Pian del Duca” di
Vesime. Il personale educati-
vo, Mariangela Balbo, Erika
Bocchino, Daniela Bonfiglio,
Ermelinda Pepe e i bambini
della scuola materna “Maria
Delprino” di Vesime, salute-
ranno così l’anno scolastico
che è in procinto di terminare
con l’esposizione di lavori dei
piccoli artisti realizzati du-
rante questi mesi nell’ambito
di due progetti, “Alla scoperta
dell’arte” e “Una volta c’era e
adesso c'è”.

All’inaugurazione sono stati
invitate le autorità locali ed
esortati alla visita tutti gli inse-
gnanti, i genitori e natural-
mente i primi protagonisti, i
bambini. I lavori esposti sono
frutto di un percorso didattico
messo in atto già dai primi
mesi dell’anno scolastico con
l’intento di favorire nel bambi-

no l’attenzione all’arte intesa
come mezzo per esprimere le
intelligenze interpersonali e
intrapersonali, di far conosce-
re le diverse forme nelle quali
rientra e di potenziare la ca-
pacità di lettura della realtà.

L’esposizione, presentata
dall’Associazione Visma, se-
gue un vero e proprio percor-
so segnalato con scritti che
illustrano le fasi che i bambini
hanno seguito fin dall’inizio.

“Il gatto e... dintorni” chiu-
derà i battenti domenica 27
maggio; per due fine settima-
na, i sabati 19 e 26 maggio,
dalle ore 10 alle ore 12, e le
domeniche 20 e 27 maggio,
dalle ore 16,30 alle ore 18,30,
sarà aperta liberamente a tut-
ti; gli adulti che qui avranno
l’occasione di leggere la
realtà con gli occhi di un bam-
bino e ai coetanei dei piccoli
artisti in cui troveranno ul-
teriori stimoli alla propria cre-
scita personale.

In generale la mostra sarà
motivo di riflessione per quan-
ti, con occhio poco allenato,
non provano piacere o indici
di rielaborazione in ciò che di
bello quotidianamente ci cir-
conda vivendo in questo pic-
colo paradiso quale la nostra
terra di Langa.

Montechiaro d’Acqui. La
novità della tradizionale “An-
ciuada der Castlan” del 6
maggio a Montechiaro Alto è
stata la presenza, degli amici
delle Confraternite di Terzo e
di Ferrania, che si sono ag-
giunti ai “Batù” di Montechia-
ro, e del Gruppo Storico di
Ferrania, guidato dal parroco
don Scaglione, che in due di-
versi momenti di grande sug-
gestione hanno rievocato il
trasporto a Montechiaro della
venerata reliquia delle Sante
Spine e l’istituzione dell’An-
ciuada in segno di ringrazia-
mento.

Un corteo di figuranti in co-
stumi sul sagrato della
parrocchiale di San Giorgio
Martire, ha letto l’editto di
consegna delle Sante Spine
portare a Montechiaro da un
cavaliere templare e la costi-
tuzione della Confraternita del
Santo Spirito, con lo scopo di
seguire le cerimonie religiose
e di ristorare i viandanti e i
pellegrini.

Il fatto avvenne, secondo la
leggenda, il 6 maggio 1192,
quando Enrico Marchese di
Ponzone e di Montechiaro, ri-
tornato dalla Crociata, con il
consenso del Vescovo Tor-
nielli di Acqui, decise di dona-
re a Montechiaro la venerata
reliquia. Nel primo pomerig-
gio, mentre veniva aperto al

pubblico il museo contadino,
ricco di testimonianze della ci-
viltà agricola di queste terre
dei secoli passati, il corteo dei
figuranti di Ferrania ha rag-
giunto il luogo della sagra e lì
Enrico Marchese di Ponzone
ha istituito solennemente la
festa, ordinando la distribuzio-
ne al popolo di pane e pesce,
ad imitazione di quanto fatto
da Gesù nei Vangeli.

Denice. Domenica 20 mag-
gio a Denice per la grande e
tradizionale “Festa delle Bu-
gie”. La Pro Loco, grazie al-
l’aiuto di tanti volontari, sta
mettendo a punto la comples-
sa macchina organizzativa
che porterà in questo bellissi-
mo borgo medioevale artisti,
pittori, musicisti e soprattutto
tanti appassionati del vino
buono e delle strepitose “bu-
gie”, vanto delle cuoche di
Denice.

La festa si svolge in tutto il
centro storico, in particolare
nell’area di piazza Castello,
che presto sarà r imessa
completamente a nuovo con
pavimentazione in pietra al
posto dell’asfalto.

Uno stand Pro Loco
consentirà l’assaggio delle
Bugie, croccanti, fragranti,
dolci e leggere come solo qui
sanno fare. Mentre si degu-
stano queste delizie, perché
non approfittarne per un giro
tra le vie del paese? In piazza
espongono i pittori Giorgio
Cartasegna, Bruno Garbero e
Francesco Ghidone, unita-
mente ai soci del Circolo “Ma-
rio Ferrari” di Acqui Terme;
sulla spianata verde intorno
alla torre si dispongono i
“Vecchi Mestieri” di Castellet-
to Uzzone, unitamente al
denicese Ernesto Mazza;
sempre di Denice è il produt-
tore di miele Poggio, che
esporrà i suoi prodotti profu-
mati e genuini ed inoltre vi
sarà una mostra dei lavori
realizzati dai ragazzi del-
l’Oami di Acqui Terme. Inoltre
giochi var i per tutto i l
pomeriggio e buona musica
“come una volta” con l’orche-
stra “Renato e i Masters”. La
Pro Loco esprime un dovero-
so ringraziamento al Molino
Cagnolo di Bistagno, che ha
fornito la farina per le bugie, e
alla Cantina Sociale di Alice
Bel Colle, che offre gratuita-
mente il vino, oltre che a tutti i
denicesi che a vario titolo
danno una mano per la buona
riuscita della manifestazione.

Acqui Terme. Il gruppo mi-
cologico naturalistico (Mico-
Natura) della Comunità Mon-
tana “Alta Valle Orba Erro
Bormida di Spigno” prosegue
il corso di lezioni teorico -
pratiche, presso la sede
dell’Associazione, nei locali
della Comunità Montana in
via Cesare Battisti nº 1, ad
Acqui Terme (tel. 0144 /
321519). Il corso ha preso il
via lunedì 7 maggio, e il dr.
Giorgio Borsino, vice presi-
dente dell'Associazione ha
parlato di “Funghi patogeni
delle piante, degli animali e
dell’uomo”.

Lunedì 21 maggio, alle ore
21, sarà il dott. Emilio Olivieri,
componente del consiglio
direttivo dell’Associazione, a
parlare sulla “Conservazione
e preparazione alimentare dei
funghi”. Lunedì 4 giugno, alle
ore 21, si parlerà di “Organi-
smi del bosco”, relatore sarà il
dott. Giovanni Garino, presi-
dente di MicoNatura.

Il corso riprenderà dopo la
pausa estiva, lunedì 10 set-
tembre, alle ore 21: con il te-
ma “Piante del bosco e loro
micorrize”, relatore sarà il dr.
Giorgio Borsino; la lezione si
svolgerà a Ponzone, nell’am-
bito della prestigiosa “Sagra
del Fungo”. Lunedì 1º ottobre,
alle ore 21, sempre il dr. Bor-
sino, tratterà la “Curiosità nel
mondo dei funghi”.

Nei mesi di settembre ed
ottobre, nei boschi della Co-
munità Montana, accompa-
gnati dai soci dell’Associazio-
ne Micologica MicoNatura,
verranno compiute delle
escursioni alla ricerca di fun-
ghi che verranno successiva-
mente determinati. E sempre
in quel periodo si svolgerà la
cena sociale a base di funghi.

Le date delle lezioni potran-
no subire delle variazioni cir-
ca gli argomenti trattati e i re-
latori. Eventuali variazioni ver-
ranno tempestivamente co-
municate.

Poesia dialettale
È stata bandita la XIV edi-

zione del premio di poesia
dialettale “Città di Acqui Ter-
me - Cavalieri di San Guido
D’Acquesana”. Due sezioni:
opere di carattere enogastro-
nomico e libere. Ammesse
massimo tre composizioni per
sezione. Scadenza invio testi:
venerdì 24 agosto. Inf. c/o Co-
mune, Assessorato alla Cultu-
ra, piazza A. Levi n. 12,
15011 Acqui Terme (tel. 0144
/ 770272).

A Spigno apre “Little Wood”
Spigno Monferrato. Domenica 20 maggio, alle ore 18, verrà

inaugurato in Spigno Monferrato il nuovo locale “Little Wood”,
che sorge in viale Federico Anselmino nº 37. “Little Wood” non è
un semplice bar, ma anche punto degustazione e vendita, di pro-
dotti locali fra cui spiccano formaggette, salumi, funghi, vini, mie-
le, marmellate ed altre genuine leccornie nonché il famoso Ama-
ro Marroni. Su questi prodotti, fino al 2 giugno, verrà praticato
uno sconto speciale del 10% (vini esclusi). Sarà inoltre possibile
trovare quotidiani, riviste, periodici, il tutto originalmente disposto
in un’accogliente atmosfera in cui predomina la pietra di langa ed
il legno massello. “Little Wood” vi aspetta a Spigno Monferrato.

Bovini: domande contributo 
Il termine di presentazione delle domande di contributo per i

bovini inferiori ai 30 mesi macellati a decorrere dal 12 gennaio
e mantenuti in azienda per almeno 5 mesi, fissato per le ore 17
del 9 maggio, verrà prorogato a fine mese (si prevede il 25
maggio). In attesa della comunicazione scritta dell’AIMA che
fissi ufficialmente la data dello slittamento richiesto dalla Coldi-
retti, chi non lo avesse ancora fatto temendo di non rientrare
nei termini, può predisporre la domanda. Per informazioni Col-
diretti di Asti (tel. 0141 / 380425).

A Denice domenica 20 maggio

Festa delle bugie
vecchi mestieri e mostre

Lunedì 21 maggio a MicoNatura

Conservazione e
preparazione dei funghi

CTM continua l’opera di promozione

Alla sagra di Cessole
ambasciatori del moscato

Nei locali del circolo Visma

A Vesime in mostra
“Il gatto e... dintorni”

A Montechiaro da Terzo e Ferrania

Anciuada: protagoniste
confraternite e gruppi

La Confraternita di Montechiaro.

La Confraternita di Terzo.

Il gruppo storico di Ferrania.

La confraternita di Ferrania.
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SAGRA
DELLECessole

DOMENICA 20 MAGGIO
Pro Loco • • • • • •  Comune C essole, paese famoso per la rappresentazione

natalizia del presepe vivente e per il “Toccasa-
na Negro”, il noto elisir d’erbe, è in festa do-

menica per la “Sagra delle frittelle”, giunta quest’an-
no alla sua 53ª edizione.

La sagra, organizzata dalla Pro Loco e dal Comu-
ne, vede il coinvolgimento dell’intera comunità ces-
solese. La sagra è la continuazione della “Festa degli
ubia”, che si faceva all’inizio del secolo.

In cinquantatré anni parecchie cose sono cambiate,
una cosa però non è mutata, la ricetta per le frittelle,
fatte di farina, latte, uova, sale, lievito e un piccolo
segreto che rimane gelosamente tramandato da cuoco
in cuoco. Impasto che viene fatto all’alba della dome-
nica e lasciato lievitare sino alle ore 10, quando si dà
inizio alla cottura e distribuzione, e sino a tarda sera il
paese sarà invaso dallo stuzzicante profumo delle frit-
telle, che devono essere rigorosamente “innaffiate”
dal buon vino cessolese.

Il programma è quanto mai ampio e denso e pre-
senta anche per questa edizione tante ed interessanti
novità.

Si inizia alle ore 9, con la partenza della 8ª cammi-
nata “Valle Bormida Pulita”, corsa podistica competi-
tiva e non competitiva, libera a tutti, valida per la 3ª
prova del campionato provinciale.

La camminata si snoda su un percorso di 10 chilo-
metri (3 chilometri per i giovani), il ritrovo è fissato
alle ore 8, in piazza Roma; l’iscrizione, ore 8,30, è di
L. 7.000. Il montepremi, ricco, prevede premi per i
primi 3 classificati nelle categorie (maschili e femmi-
nili) assoluti e giovani e poi nelle categorie ad anni,
sino al 10º. A tutti i non classificati e ai non competi-
tivi: bottiglia ricordo. Premi per le società più nume-
rose: alla 1ª trofeo Winterthur e coppa sino alla 6ª.
Coppa al concorrente più anziano.

Nel pomeriggio il divertimento è assicurato. Dalle
ore 14,30, direttamente dal programma televisivo “A
gentile richiesta” di Telecupole “Martin” presenta il
Festival della Canzone. Esibizione di minimoto e kart
della “Pista fuori giri” di Alessandria. Alle ore 15,30,
gara di bocce al punto con ricchi premi. Degustazione
di moscato d’Asti offerte dalla Produttori Moscato
d’Asti Associati in collaborazione con il Coordina-
mento Terre del Moscato. Durante i festeggiamenti:
mostra naïf della pittrice cessolese Luisetta Cirio.

Sarà possibile pranzare presso i quattro ristoranti
del paese: Santamonica (0144 80292), Osteria Ma-
donna della Neve (0144 80110), Locanda Paris (0144
80118), del Ponte (0144 80147).

Il paese di Cessole merita di essere visitato; con le
sue stradine arroccate su per la collina, fino alla chie-
sa di due piani, unica nella zona ed i portici antichi,
dove si è svolto il primo mercato della valle, quando
ancora i castelli si ergevano maestosi sulle nostre col-
line. I cessolesi vi attendono.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di
maltempo. 

Per informazioni telefonare a Alessandro Degemi
0144 80175, (ore 19-20).

Ore 9:
9ª camminata
“Valle Bormi-
da Pulita” .
Corsa podistica
competit iva e
non di km 10 -
3ª prova del
campionato
provinciale.
Iscr izioni: ore
8,30 L. 7.000.

Ore 10: Inizio cottura e distribuzione fino a tarda sera
delle prelibate frittelle salate accompagnate dal
buon vino di Cessole.

Dalle 14,30: Pomeriggio in allegria:
direttamente dal programma televisivo “A
gentile richiesta” di Telecupole “Martin”
presenta il Festival della Canzone.
Esibizione di minimoto e kart della “Pista
fuori giri” di Alessandria.

Ore 15,30: Gara di bocce al punto con ricchi premi.

Degustazioni di Moscato d’Asti offerte dalla “Produttori
Moscato d’Asti associati” in collaborazione con il “Coordina-
mento Terre del Moscato”.

Ore 19: Dai buoni frittelle venduti durante la giornata verrà
estratta una favolosa mountain bike.

Durante i festeggiamenti: mostra naïf
della pittrice cessolese Luisetta Cirio.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.

PROGRAMMA

Frittelle
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Ricaldone. Un concerto ver-
diano (e non solo) nella terra
del moscato.Sabato 19 maggio,
alle ore 21, la stagione itinerante
“Echos 2001”, promossa da
“Ondasonora” per valorizzare il
patrimonio storico, artistico e
paesaggistico della provincia di
Alessandria, farà tappa presso
il Teatro Umberto I di Ricaldone.
Un concerto vocale - con in-
gresso libero - celebrerà, infat-
ti, la doppia ricorrenza del bicen-
tenario della nascita di Vincen-
zo Bellini e del centenario della
morte di Giuseppe Verdi. A ri-
cordare le pagine più famose
(arie, cabalette e duetti) dei due
operisti saranno Elena Baka-
nova (soprano), Angelo Scar-
dina (tenore) e Silvia Fantoli
(pianoforte).
Gli interpreti

Elena Bakanova (Russia) ha
studiato presso la Scuola per
bambini di talento “M. Glinka” e
al Conservatorio Statale di Ma-
gnitogorsk. Vincitrice della pre-
stigiosa borsa di studio “Presi-
dente Boris Eltsin”, assegnata
annualmente a due soli musici-
sti, nel 1998 si è trasferita a To-
rino per studiare presso l’Acca-
demia della Voce.Attualmente si
sta perfezionando presso il Con-
servatorio “G.Verdi” di Milano e
con Renata Scotto presso
l’Accademia Nazionale di San-
ta Cecilia a Roma.

Ha già debuttato in Russia
come prima parte nella “Car-
men” di Bizet e nella “Donna di
Picche” di Tchaikovski. In Italia
si è invece esibita al Conserva-
torio di Torino, alla Sala Pucci-
ni del Conservatorio di Milano,
accompagnata dall’Orchestra
“Collegium Musicum” di Berli-
no.

Angelo Scardina, già vincito-
re di una borsa di studio presso
il Teatro alla Scala di Milano, ha
frequentato presso tale istitu-
zione un corso di perfeziona-
mento sotto la guida del Mº Car-
lo Gaifa.

In seguito ha lavorato per
l’AS.LI.CO. nella produzione del
“Flauto magico” di W.A. Mozart
e di “Boheme” di G. Puccini.

Attualmente è iscritto al Con-
servatorio “G. Verdi” di Milano
nella classe della professoressa
Giovanna Canetti.

Silvia Fantoli, pianoforte, do-
po gli studi con i maestri Bogi-
no, Lonquich, Specchi e Bech-
terev, ha suonato con successo

in recital e concerti in diverse lo-
calità in Italia e all’Estero (Pari-
gi e Locarno), sia come solista
che in formazioni cameristiche.
Il programma

Impossibile riassumere tante
gemme: ecco allora l’ordine del-
le “scene” che prese a prestito
dal melodramma.
I parte

V. BELLINI, da “I Capuleti e i
Montecchi”: Oh, quante volte,
oh quante... (aria di Giulietta);

G.VERDI, da “I Lombardi al-
la prima Crociata”: La mia Leti-
zia infondere (aria di Oronte);

V. BELLINI, Fantasia piani-
stica;

G. VERDI, da “Rigoletto”,
Questa o quella (aria del Du-
ca);Caro nome (aria di Gilda); E
il sol dell’anima (duetto di Gilda
e del Duca).
II parte

V. BELLINI, da “I Puritani”:
Qui la voce sia soave (aria di El-
vira);

G. VERDI, da “Rigoletto”: La
donna è mobile (aria del Du-
ca); Fantasia pianistica;

V. BELLINI, da “I Puritani”: A
te o cara (duetto di Arturo ed El-
vira);

G. VERDI, da “Un ballo in
maschera”: Saper vorreste (aria
di Oscar).

Infine, da “La Traviata”: Pari-
gi, o cara (duetto di Alfredo e
Violetta).

E chissà che i “bis” non rega-
lino anche le note del brindisi: a
pochi passi dalla cantina del
paese quella di “libar nei lieti
calici”, riempiti di nettare no-
vello, sarebbe proprio la con-
clusione più indicata.

G.Sa

Cortemilia. La Nocciola
Piemonte ha il suo “testimo-
nial”. L’immagine del frutto
simbolo dell’Alta Langa è dal
30 aprile legata a quella di
uno dei più grandi attori italia-
ni di cinema, teatro e cabaret:
Renato Pozzetto.

A proporre il felice connu-
bio è stata la Confraternita
della Nocciola “Tonda gentile
di Langa”, sodalizio nato un
anno fa a Cortemilia per ini-
ziativa di una ventina di cultori
dell’enogastronomia e delle
tradizioni locali.

I Confratelli della “tonda”
hanno ospitato il comico, lu-
nedì 30 aprile a palazzo Rabi-
no, l’edificio settecentesco
che ospita la sede della Con-
fraternita, in via Cavour 80 e
gli hanno conferito il titolo di
“Ambasciatore della nocciola
nel mondo”, riconoscimento
assegnato ai personaggi fa-
mosi che amano la Langa e i
suoi straordinari prodotti eno-
gastronomici.

Dopo i saluti del sindaco di
Cortemilia, ing. Giancarlo Ve-
glio, Pozzetto è stato anche
nominato Confratello della
“tonda” dal gran maestro Luigi
Paleari, che presiede il sodali-
zio cortemiliese.

«La Confraternita, spiega
Palear i, ha scelto Renato
Pozzetto, personaggio notis-
simo nel mondo dello spetta-
colo e di grandissima simpa-
tia e professionalità, per
rappresentare a livello nazio-
nale e internazionale un frutto
altrettanto conosciuto ed ap-
prezzato come la Nocciola
Piemonte. La “tonda gentile”,
frutto vivace e solare, non
può che essere legata ad un
attore di eccezionale verve e
simpatia che tanto lustro ha
dato allo spettacolo e al cine-
ma italiano».

Il neoambasciatore della
nocciola “Tonda gentile”, Re-
nato Pozzetto ha regalato una
giornata indimenticabile. La
sua visita ha riscosso grande
successo. L’attore lombardo,
ha scherzato a lungo con i
presenti e si è sottoposto
simpaticamente al rito della
foto - ricordo e dell’autografo.
La musica e i canti del gruppo
folcloristico “Cante j’euv” han-
no reso ancora più allegra la
mattinata. La conferma della
inesauribile “verve” di Pozzet-

to è arrivata più tardi, durante
il pranzo all’agriturismo “La
Costa” di Torre Bormida, dove
a portare i saluti della comu-
nità è stato il sindaco cav. Ce-
sare Canonica.

Il comico aveva raggiunto
Cortemilia in elicottero, ma da
Laveno, Luino, Gemonio e al-
tri Comuni della sponda lom-
barda del lago Maggiore sono
arrivati i “Tiratard”, gruppo di
musicisti, tra cui due fratelli
dell’attore, che hanno allietato
il lungo convivio. Pozzetto si è
cimentato in una serie di can-
zoni delle sue origine artisti-
che e la sua performance è
stata salutata da calorosi ap-
plausi.

L’iniziativa di abbinare ad
un “vip” l’immagine della Noc-
ciola Piemonte è il frutto delle
attività di promozione e valo-
rizzazione del prodotto che il
Comune di Cortemilia, il loca-
le Ente Manifestazioni e la
Confraternita portano avanti
da tempo.

La cittadina della Valle Bor-
mida è considerata unani-
memente “la capitale della
Nocciola Piemonte”. Dai suoi
stabilimenti di lavorazione e
trasformazione partono ogni
giorno quintali di semilavorati
destinati alle migliori aziende
dolciar ie nazionali e
internazionali.

Sottolinea il sindaco Gian-
carlo Veglio: «Le attività di la-
vorazione e commercio della
nocciola e quelle dell’industria
meccanica ad essa collegate
sono il principale traino dell’e-
conomia di Cortemilia e dei
paesi vicini. Nei laboratori
artigianali della zona vengono
quotidianamente prodotti i mi-
gliori dolci della pasticceria
piemontese alla nocciola, dal-
le torte, ai baci di dama, ai
torroni, ai brut e bon e ad al-
tre prelibatezze».

Alla “tonda” Cortemilia de-
dica ogni anno a fine agosto
la tradizionale sagra, kermes-
se di spettacoli, musica, mo-
stre, degustazioni e rievoca-
zioni storiche. L’edizione di
quest’anno si terrà dal 18 al
26 agosto. L’ultimo week-end
(25 - 26 agosto) sarà dedicato
a “Profumi di nocciola”, mer-
cato del dolce alla nocciola e
dei vini da dessert organizza-
to in collaborazione con Arci-
gola Slow Food.

Cassine. «“Motori & Sapo-
ri” e “Le veterane sulle strade
dei vini”» sono due manifesta-
zione per la promozione dei
vini, dei prodotti locali e delle
manifestazioni turistiche del-
l’Alto Monferrato Acquese che
si svolgerà a Cassine sabato
19 e domenica 20 maggio.

L’iniziativa, presentata co-
me progetto “Amici dell’Alto
Monferrato Acquese”, è volta
alla valorizzazione del territo-
rio, delle sue caratteristiche
ambientali, culturali e storico-
architettoniche, nonché della
promozione dei prodotti agri-
coli locali, in particolare del vi-
no, nonché delle manifesta-
zioni turistiche della Comunità
Collinare “Alto Monferrato Ac-
quese” costituita tra i comuni
di Alice Bel Colle, Cassine,
Morsasco, Ricaldone, Rivalta
Bormida e Strevi.

La manifestazione, prevista
nei giorni di sabato 19 e
domenica 20 maggio, preve-
de un momento di promozio-
ne e spettacolo nel centro
storico di Cassine e dal radu-
no di auto storiche che si arti-
colerà su due itinerari, uno
per ogni giorno, che le auto
d’epoca percorreranno sulle
colline monferrine raggiun-
gendo e sostando nei paesi
della Comunità Collinare.

La manifestazione è stata
realizzata con la partecipazio-
ne di tutte le Amministrazioni
Comunali interessate e le ri-
spettive Associazioni Pro Lo-
co, nonché da alcuni tra i più
importanti produttori vinicoli
ed aziende del terr itor io
interessato (informazioni: Co-
mune di Cassine, tel. 0144 /
715151 - E-Mail: comune.cas-
sine@tin.it).

Motori & Sapori inizierà sa-
bato 19 maggio, alle ore 9,30,
nella chiesa di San France-
sco, con il convegno sul tema:
“AlimentAmiamoci”, a cura
della Federazione Provinciale

Coldiretti di Alessandria e del-
la Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori, sezione pro-
vinciale di Alessandria.

Il programma del convegno,
dopo l’introduzione e i saluti
del sindaco, Roberto Gotta,
prevede le relazioni di: Mauri-
zio Concaro, presidente
provinciale Coldiretti, su “La
professionalità e la sicurezza
alimentare da una campagna
amica”; Giovanni Battista Te-
sta, direttore Aspocarne, su
“Dal produttore al consumato-
re filiera di qualità”; Ernesto
Pasquale, presidente Adicon-
sum Piemonte, su “Informa-
zione corretta e completa co-
me strumenti di tutela e pre-
venzione”; Guido Bottero, vi-
cepresidente Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori,
su “L’impor tanza del-
l’alimentazione anche nella
prevenzione oncologica”; se-
guirà una discussione e poi le
conclusioni.

Alle ore 16: piazza Vittorio
Veneto, mostra statica de “Le
Veterane sulle Strade dei vi-
ni”. Ore 20: chiostro ex-con-
vento di S.Francesco: “Cena
degli antichi sapori” a cura del
“C.F.P. Scuola Alberghiera” di
Acqui Terme con degustazio-
ne guidata dell’Onav di Acqui
(prenotazione 0144 / 71052).
Ore 21: piazza della Resi-
stenza: stand eno-gastro-
nomici, servizio bar e risto-
rante, spettacolo: “Musica,
Motori e Moda”, Live Music:
Antonio Lopane & Lele Baiar-
di, Nico e Franz - “La chitarra-
ta”, sfilati abiti di “ChiaroScu-
ro” Acqui Terme.

Domenica 20, centro stori-
co, ore 9: partenza de “Le Ve-
terane sulle Strade dei Vini”.
Dalle ore 10,30: Stand eno-
gastronomici e dei prodotti di
qualità garantita “Terre Ales-
sandrine”. Servizio bar e risto-
rante - degustazione guidate
a cura dell’Onav di Acqui.

Terzo. Martedì 22 maggio
ricorre il primo anniversario di
morte di don Cesaro Teresio,
per dieci anni parroco di Terzo
(Natale 1990 - 22 maggio
2000).

In tutti è vivo il ricordo della
sua disponibilità e affabilità,
uniti all’impegno nelle opere
di conservazione e restauro
della chiesa parrocchiale, di
cui i terzesi vanno orgogliosi,
e della chiesetta di Sant’Anto-
nio.

Soprattutto lo ricordano con
affetto gli anziani, gli ammala-
ti, e tutti coloro che hanno do-
vuto cercare da lui, senza mai
restarne delusi, una parola di
conforto e di incoraggiamen-
to.

La comunità parrocchiale lo
ricorderà nella santa messa
di martedì 22 maggio, alle ore
17.

La Confraternita di “S. An-

tonio”, che ha avuto in lui il “ri-
fondatore”, oltre che il re-
stauratore della sua storica
chiesetta, lo ricorderà inoltre
con una santa messa a S. An-
tonio, alle ore 21, di martedì
22 maggio, giorno preciso
dell’anniversario.

A S.Giorgio si inaugura “A Testa in giù”
San Giorgio Scarampi. La piccola società cooperativa “A

Testa in giù” per la promozione turistica, è lieta di annunciare
l’inaugurazione dell’osteria, vineria, formaggeria “A Testa in
giù”, che si terrà domenica 20 maggio, alle ore 16, a San Gior-
gio Scarampi, in piazza Roma 5. Al rinfresco, aperto a tutti,
sarà accompagnata una degustazione di prodotti enogastro-
nomici del territorio grazie alla partecipazione dell’azienda ovi-
caprina di Barbero - Cirio di Vesime, dell’azienda vitivinicola
Borgo Maragliano di Giuseppe Galiano di Loazzolo, dell’azien-
da agricola Cà Bianca di Luisella Cavallero di Loazzolo, dell’a-
zienda vitivinicola Giacomo Cavallero di Vesime, dell’azienda
agricola Pierluigi Chiola di Perletto, dell’azienda vitivinicola La
Fonda di Marco Scagliola di Canelli, dell’azienda ovicaprina di
Rossello - Sidero di Roccaverano e dell’azienda vitivinicola di
Gianfranco Torelli di Bubbio. Il ristorante sarà poi aperto tutti i
giorni ad eccezione del martedì e del mercoledì a pranzo adot-
tando la formula del pranzo - merenda - cena e dopocena gra-
dendo la prenotazione (telefonare allo 0144 / 89367).

Giordano scrive a Veronesi:
aprite i mercati bovini

Con il mercato settimanale dei bovini chiuso dall’8 marzo, a
causa dell’infezione di afta epizootica, e l’attuale ordinanza mini-
steriale, che non consente l’alpeggio fuori dai confini nazionali, la
crisi della zootecnia bovina si fa ogni giorno più preoccupante. Di
qui la lettera del presidente della Coldiretti di Cuneo, Angelo Gior-
dano, al ministro della Sanità, prof. Umberto Veronesi, ed alle
competenti autorità regionali. Il presidente della maggiore or-
ganizzazione agricola, ricorda al ministro che il perdurare del
blocco dei mercati, chiusi dall’8 marzo, con il conseguente blocco
delle contrattazioni da oltre 2 mesi, genera motivi di apprensione
tra gli operatori del settore. I compratori infatti si rivolgono a forni-
tori di altre zone tra cui i grandi macelli esteri. In crisi sarebbe so-
prattutto la cosiddetta filiera corta, quella degli allevamenti tradi-
zionali che approvvigionano le macellerie. Basti ricordare che al
solo mercato di Cuneo affluivano settimanalmente circa 400 capi
bovini. Altra grave preoccupazione esternata da Giordano al mini-
stro della Sanità riguarda la pratica tradizionale dell’alpeggio che,
con l’attuale ordinanza ministeriale, che proroga al 18 maggio i di-
vieti di spostamento degli animali, non verrebbe consentita fuori
dai confini nazionali. E questo vale soprattutto per la provincia di
Cuneo, realtà di confine, ove ogni anno sono alpeggiati sul territo-
rio francese quasi 4.000 capi.

Nel primo anniversario della scomparsa

Terzo ricorda
don Teresio Cesaro

Sabato 19 maggio a Ricaldone

Arie e duetti d’opera
“Libiam” con Verdi

Nominato dalla Confraternita di Cortemilia

Renato Pozzetto
ambasciatore nocciola

Convegno sabato 19 maggio a Cassine

“AlimentAmiamoci”
Coldiretti e Lega tumori

Elena Bakanova
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La pro loco
e il comune
vi invitano

APPUNTAMENTI 2001

IL CONVEGNO

LUGLIO
Sabato 14, domenica 15 e lunedì 16
Festa di Sant’Anna - Sagra delle pesche
Domenica 22
Festa religiosa di sant’Anna

Sabato 28
Serata di teatro dialettale

SETTEMBRE
Sabato 8 e domenica 9
Stand alla festa delle feste di Acqui Terme

Alle ore 14.30
PRESSO LA STRUTTURA DELL’ABI

“La fragola di Castelletto d’Erro
sviluppo e valorizzazione”

Dopo il saluto delle autorità
incontro con tecnici e responsabili
delle associazioni dell’agricoltura

interverranno

MARCO MIGNONE

perito agrario - agricoltore

MARCO IVALDI

perito agrario

responsabile agricoltura della Comunità Montana

DOTT. BAUDINO

responsabile del centro sperimentale
Asprofrut di Boves (Cuneo)

LA SAGRA
Dalle ore 15
• Mercatino delle fragole

e dei fiori

• Degustazione
delle fragole

• Fragole al brachetto

• Merenda con focaccia
dal forno a legna

PREMIAZIONE
DELLE FRAGOLE
• Fragolone d’oro

della Pro Loco

• Premio qualità
della Comunità
Montana
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Gli appuntamenti con sagre,
feste patronali, sportive, con-
vegni, nei 16 comuni della co-
munità montana “Langa Asti-
giana-Val Bormida”, nei 13 co-
muni della comunità montana
“Alta Valle Orba Erro Bormida di
Spigno”, nelle valli Bormida, nel-
l’Acquese e nell’Ovadese. L’e-
lenco delle manifestazioni è pre-
so dal “Calendario manifesta-
zioni 2001”, della Città di Acqui
Terme, assessorati Cultura, Tu-
rismo e Sport; da “Ovada in
estate” della Città di Ovada, as-
sessorati Cultura e Turismo; da
“Feste e Manifestazioni 2001”, a
cura della comunità montana
“Langa Astigiana-Val Bormida”;
da “La Comunità in Festa 2001”,
fiere, sagre e manifestazioni in
comunità montana “Alta Valle
Orba, Erro e Bormida di Spi-
gno” o dai programmi che alcu-
ne associazioni turistiche Pro
Loco, si curano di farci perveni-
re.

MESE DI MAGGIO

Ricaldone, al teatro Umberto I
continua la stagione musicale
de “Il Quadrifoglio”:venerdì 1º
giugno, concerto del coro “Li-
bera Musica” diretto da Marco
Roncaglia. Il biglietto d’ingresso
ai singoli concerti è di L. 10.000,
ma è possibile abbonarsi all’in-
tera stagione (5 concerti a L.
45.000) telefonando allo 0333
7141701.
Rocca Grimalda, da febbraio, il
“Museo della Maschera” è aper-
to la 2ª e 4ª domenica di ogni
mese, dalle ore 10 alle 12,30 e
dalle ore 15 alle 18. Inoltre il
museo effettua apertura straor-
dinaria, domenica 29 luglio; è in
ogni caso possibile prenotare
visite in altri giorni per scuole o
gruppi. Il museo, inaugurato il 9
settembre 2000, è situato al pri-
mo piano del palazzo comu-
nale, oltre ai tradizionali abiti
della Lachera di Rocca Grimal-
da, sono esposti costumi e ma-
schere provenienti da varie par-
ti d’Italia (Piemonte, Valle d’Ao-
sta, Trentino, Campania, Sar-
degna) e d’Europa (Romania e
Belgio). Attualmente sono alle-
stite anche due mostre: “La dan-
za delle spade” e “Le masche-
re nel Medioevo”. Organizzato
dal Laboratorio Etno-Antropo-
logico di Rocca Grimalda (per
informazioni: Chiara Cazzulo,
tel. 0143 / 873513, fax 01453 /
873494).
Olmo Gentile, da lunedì 16
aprile al 16 settembre, è aperto
il campo di tiro a volo, tutte le do-
meniche ed i festivi nel po-
meriggio. Dal mese di giugno a
settembre il campo è aperto an-
che il giovedì sera. Ogni mese
si svolgerà una gara di tiro alla
cacciatora. Organizzato dal
Gruppo Amatori Tiro a Volo; per
informazioni: tel. 0144 / 93075
(ore 8-12,30).
Acqui Terme, sabato 19 e do-
menica 20, torneo interna-
zionale di Badminton, presso
palestre Battisti, Mombarone e
Itis Barletti.
Cassine, sabato 19 e dome-

nica 20, “Il vino, il miele e... le ve-
terane sulle strade dei vini”, va-
lorizzazione dei prodotti locali
con esposizione e degu-
stazione, spettacoli e raduno
auto storiche. Comune tel. 0144
/ 715151.
Ovada, da martedì 29 maggio
a domenica 3 giugno, appun-
tamenti musicali 2001, saggi fi-
nali allievi della scuola di mu-
sica.Organizzati da Civica scuo-
la di musica (tel. 0143 / 81773).

VENERDÌ 18 MAGGIO

Lerma, presentazione “Piano
di marketing per lo sviluppo tu-
ristico del territorio di Lerma”, al-
le ore 20,30, presso i locali del
ristorante “Il Roseto” in piazza
Genova a Lerma. Partecipano:

il sindaco, Massimo Arata; il
vicepresidente della Provincia
di Alessandria, Daniele Borioli;
il presidente della Comunità
Montana “Alta Val Lemme ed
Alto Ovadese”, Marco Mazza-
rello; il presidente dell’Alexala,
Giancarlo Scotti.Durante la pre-
sentazione sarà offerta una de-
gustazione dei prodotti tipici del
territorio. Organizzato dal Co-
mune.

SABATO 19 MAGGIO

Ricaldone, per “Echos 2001”,
3º Festival internazionale di Mu-
sica dal’Europa, al Teatro Um-
berto I, ore 21,15, ingresso li-
bero; “Verdi e Bellini”: soprano,
Elena Bakanova, tenore, Ange-
lo Scardina, pianoforte, Silvia
Fantoli. In programma pezzi di
opere di Vincenzo Bellini e Giu-
seppe Verdi e due intermezzi
di fantasia pianistica.

DOMENICA 20 MAGGIO

Acqui Terme, 6ª edizione Mag-
gio “In Volley”, presso comples-
so sportivo Mombarone Acqui
Volley.
Casaleggio Boiro, presso i lo-
cali della Pro Loco, alle ore
17,30, “Le leggi razziali del
1938”, per questo argomento
ha dato la sua disponibilità ad in-
tervenire il prof. Brunello Man-
telli. Questa è l’ultima di una se-
rie di iniziative organizzate dai
Comuni e le Pro Loco di Casa-
leggio Boiro, Lerma, Mornese, al
fine di celebrare “Il giorno della
memoria” (27 gennaio) anni-
versario dell’abbattimento del
cancello di Auschwistz (ricor-
renza istituita dalla Repubblica
Italiana con legge 20 luglio
2000, n. 211) in ricordo dello
sterminio e delle persecuzioni
del popolo ebraico e dei depor-
tati militari e politici italiani nei
campi nazisti. Inoltre da venerdì
25 a domenica 27 maggio, verrà
organizzata la visita al campo di
sterminio di Mauthausen;
coinvolgimento degli alunni del-
la scuola media di Mornese.
Cessole, 53ª “Sagra delle Frit-
telle” e 9ª Camminata “Valle Bor-
mida Pulita” corsa podistica (km.
10 e 3 per i giovani) tra il riden-
te paesaggio cessolese, valida
quale 3ª prova del campionato
provinciale.Ore 9 partenza cam-
minata; dalle ore 10, inizio cot-
tura e distribuzione fino a tarda
sera delle prelibate frittelle salate
accompagnate da buon vino di
Cessole. Pomeriggio in allegria
dalle ore 14,30. Organizzata
dalla Pro Loco (tel. 0144 /
80175, dalle ore 13,30 - 14,30).
Denice, “Sagra delle bugie” pro-
gramma: distribuzione di bugie
e vino; musica e spettacoli e
vecchi mestieri; mostra di pittu-
ra e dei lavori dei ragazzi del-
l’Oami di Acqui Terme. Orga-
nizzata dalla Pro Loco in
collaborazione con Comune e
Comunità Montana “Alta Valle
Orba Erro Bormida di Spigno”.
Ovada, “Fave e salame in alle-
gria”, dalle ore 15, nell’area ver-
de di via Palermo, quartiere
Nuova Costa / Leonessa, con la
“Squadra di canto popolare del
centro storico di Genova”; ore
17, esibizione della scuola ippi-
ca “Hippo castano” di Molare; ed
inoltre giochi e intrattenimenti
vari. Organizzato da Città di
Ovada, Pro Loco Costa d’Ova-
da e Leonessa.
Ovada, “Service del Tricolore”
consegna del tricolore ai co-
mandi delle forze di Polizia che
operano in Ovada; Lions Club,
tel. 0143 / 81581.
Ponti, 15ª Festa dello Sport,
marcia non competitiva di circa
km. 10, denominata “Tra boschi
e vigneti” con percorso collinare
e panoramico. Manifestazione
inserita nel “24º Mese dello
sport” della Provincia di Ales-
sandria. Categorie: A, B, C, D,

giovanile anno 1985, femminile
unica. Al gruppo più numeroso
andrà il 5º trofeo “Carrozzeria
Oddera”; medaglia d’oro al 1º di
ogni categoria; medaglia d’ar-
gento dal 2º al 4º; premi ai grup-
pi con oltre 10 partecipanti; pre-
mi in natura a sorteggio. Ritro-
vo, in piazza Caduti, ore 8,30 e
partenza ore 9,30; a tutti i
partecipanti verrà consegnata
una bottiglia di vino. Organiz-
zata Aics alessandria, Pro Loco
e Comune.

VENERDÌ 25 MAGGIO

Acqui Terme, per “Musica per
un anno” rassegna concertistica
2001, chiesa di San Francesco,
ore 21,30, concerto della Or-
chestra Filarmonica di Stato del-
la Romania “Mihail Jonra” (fon-
data nel 1956 è costituita da più
di 70 elementi formatisi presso
le più prestigiose Accademie di
Musica della Romania), al pia-
no Sandra Landini; musiche di:
L. v. Beethoven, F. Chopin. Or-
ganizzato dall’assessorato alla
Cultura di Acqui Terme.

SABATO 26 MAGGIO

Bergolo, “Canté Magg”, per chi
è sveglio ed ama cantare, 26ª
edizione, feste calendariali, can-
ti e balli internazionali della pri-
mavera, dalle ore 21.Testimonial
don Andrea Gallo, fondatore
della Comunità S. Benedetto al
Porto di Genova. Gruppi pre-
senti: Wadumbah (Australia)
gruppo Aborigeno; Papa Winnie
(Caraibi); Capone (Napoli); Bry-
chan Band (Galles) Gran Bre-
tagna; Bluesupersession (USA);
Tantra (India). Organizzato da
Pro Loco, comune con il patro-
cinio della Regione.

DOMENICA 27 MAGGIO

Acqui Terme, “Acquiinbici”, pe-
dalata di solidarietà; ore 9,30, da
piazza Italia.
Castelletto d’Erro, 6ª “Sagra
delle fragole e dei fiori”; dalle
ore 15, mercatino delle fragole
e dei fiori, degustazione delle
fragole (tra cui fragole al bra-
chetto d’Acqui), merenda con
focacce del forno a legna e “Fra-
golone d’oro” alla fragola più
grossa. Organizzata da Pro Lo-
co, Comune.
Cortemilia, Fiera dell’Ascen-
sione, “Vinum”, “Città aperte”.
Organizzato da ETM, Pro Loco
e Comune.
Cremolino, “Quàter pàss e...
na bela mangiada”, 3ª edizione
percorso gastronomico che at-
traverso un paesaggio collinare,
stuzzica la curiosità artistica e
storica e di assaporare cibi ge-
nuini e sapori perduti.Otto i pun-
ti gastronomici; partenza a grup-
pi di 10-15 persone ogni 15 mi-
nuti, dal campo sportivo dalle
ore 9 fino alle ore 15. Organiz-
zato dalla Pro Loco (per preno-
tazioni tel. 0143 / 821026).
Mombaldone, “Sagra delle Frit-
telle”. La compagnia teatrale La
Soffitta, organizzazione di
“Mombaldone - Il borgo in-
cantato” (del 25-27 agosto
2000), ha creato in alcuni loca-
li la bottega dell’alchimista, del-
l’antro della strega, della mo-
stra della tortura e della mostra
del costume, che verranno aper-
ti; informazioni: Pro Loco (tel.
0144 / 950747) e Comune (tel.
0144 / 950680).
Ovada, “Carrozze d’epoca e fio-
ri”, 2ª edizione, sfilata per le vie
del centro storico di carrozze
d’epoca. Organizzata dalla Pro
Loco (tel. 0143 / 81774).
San Giorgio Scarampi, Ora-
torio di S. Maria Immacolata,
ore 18,30, arredo urbano, “Mu-
retto con cinque panchine in
pietra e mattoni”, progetto arch.
Eleonora Ricci Misheff, impresa
Eraldo Bosca, con il contributo
dei Lyons Club di S. Stefano

Belbo, Nizza Monferrato - Ca-
nelli e Cortemilia.Ore 19, arti vi-
sive e comportamentali, “Pittu-
ra effervescente”, installazione
di Biliana Kirilova Voden-Abou
Taam (Ginevra), prima mondiale
assoluta. Ore 20,30, ristorante
“La Loggia” di Acqui Terme, mu-
sica e incisione, il maestro Gian-
maria Bonino al pianoforte ese-
gue musiche di F. Chopin; “LO-
ratorio di S. Maria Immacolata e
il Parroco”, edizione di 50 ac-
queforti numerate e firmate, do-
nata dal maestro Alzek Misheff
alla Scarampi Foundation, cena
riservata ai sostenitori dell’edi-
zione grafica; Organizzato dal-
la Scarampi Foundation.
Visone, tradizionale “Festa del-
le Busie”, presso i giardini di
piazza “G. Andreutti”; dal primo
mattino e per tutta la giornata
verranno confezionate, cotte e
messe in vendita le “Busie”; ma-
nifestazioni collaterali musicali e
folcloristiche; degustazione gra-
tuita dei vini delle colline viso-
nesi offerti dai rinomati produt-
tori locali. Organizzata dalla Pro
Loco, in collaborazione con il
Comune.

SABATO 9 GIUGNO

Cremolino, concerto d’organo
del maestro Oleg Jantchenko,
alle ore 21, nella parrocchiale di
“Nostra Signora del Carmine”.
Organista compositore di fama
internazionale, il maestro è tito-
lare della cattedra d’organo al
conservatorio “Tchaikowski” di
Mosca, solista della Filarmoni-
ca di Mosca e presidente del-
l’Associazione degli organisti
russi. In programma pezzi di F.
Couperin, J.S. Bach, O. Jant-
chenko e L. Boellmann.

DOMENICA 10 GIUGNO

Montaldo di Spigno Monfer-
rato, “Festa del dolce” - gara di
mountain bike; ritrovo dalle ore
8 alle 8,30, partenza ore 9,30,
percorso di circa 25 chilometri.
Premi: primi 5 di ogni categoria;
gara aperta a tesserati Udace
ed altri Enti escluso Elite e U23
Fci. Possibilità di pranzo presso
la Pro Loco (tel. 0144 / 911557).
Organizzata da Pro Loco e Pe-
dale Selvaggio.

MOSTRE E RASSEGNE

Acqui Terme, per “Calendario
Mostre 2001”, dal 19 maggio al
3 giugno, presso la sala d’arte di
Palazzo Robellini, Omaggio a
Mario Barisone (1899- 1984)
“Fotografo in Acqui Terme”.Que-
sta mostra vuole rendere un
giusto omaggio a un uomo sen-
sibile e raffinato, che ha saputo
coniugare la sua dote innata di
osservatore acuto e attento con
la professione di fotografo. Ora-
rio: da martedì a venerdì: 9/12 e
16-18,30; sabato e domenica
10/12 e 16/19; lunedì chiuso.
Organizzate dall’assessorato
Cultura della Città di Acqui Ter-
me.
Acqui Terme, dal 14 maggio al
3 giugno, ad Acqui Expo (ex
Caimano), in via Maggiorino
Ferraris 5, V Biennale Europea
per l’Incisione.Annuncio del vin-
citore della 5ª edizione della
Biennale, al quale andrà una
borsa di studio di 5.000 euro e
presentazione delle opere per-
venute da artisti rappresentan-
ti 31 Paesi, al pubblico ed agli ar-
tisti. Inaugurazione sabato 19
maggio, ore 19. Orario: tutti i
giorni, ore 10/12 e 16/19; lunedì
chiuso. Organizzata dall’as-
sessorato Cultura della Città di
Acqui Terme.
Loazzolo, dal 13 maggio al 10
giugno, al Punto Arte (tel. 0144
87177), in via Umberto I, nº 6,
mostra di pittura: collettiva d’ar-
te figurativa “Dal ’900 ad oggi”.
Orari tutti i giorni: ore 10-12; 15-
19 (sabato e festivi compresi).

Bubbio. I “marciatori della
domenica” hanno effettuato
domenica 6 maggio la secon-
da edizione della camminata
al Santuario del Todocco e
con grande soddisfazione alla
par tenza (alle ore 6 nella
piazza del Pallone) hanno tro-
vato un nutrito gruppo di nuo-
vi amici che ha portato così il
numero totale dei camminato-
ri a 42 più Ugo, un simpatico
cane lagotto che ha fatto da
mascotte.

La partecipazione era libe-
ra ed aperta a tutti.

La mattinata, fresca ma so-
leggiata, ha riservato ai parte-
cipanti stupendi panorami sul-
la Langa Astigiana e si è con-
clusa, come tradizione, con
un buon pranzo presso la “Lo-

canda del Santuario”, che ha
visto unirsi amici e simpatiz-
zanti che al termine si sono
fatti carico di riportare a casa
in auto i “marciatori”.

Un caloroso grazie va
all’Associazione A.I.B. (Anti
incendi boschivi) di Bubbio
sia per lo schieramento di
mezzi che per la professiona-
lità mostrata nell’organizzare i
punti di ristoro; un altro grazie
al giornale per avere con-
tribuito con i propri articoli alla
diffusione della iniziativa.

L’appuntamento è per i l
prossimo anno cercando di
essere ancora più numerosi (i
dettagli dell’iniziativa saranno
comunicati con largo antici-
po).

R.N.

Regala la vita... dona il tuo sangue
Cassine. “Regala la vita... dona il tuo sangue” è la campa-

gna di adesione al Gruppo dei Donatori di Sangue della Croce
Rossa di Cassine (comprende i comuni di Cassine, Castelnuo-
vo Bormida, Sezzadio, Gamalero) del sottocomitato di Acqui
Terme. Per informazioni e adesioni al Gruppo tutti si possono
recare il sabato pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19 presso la
sede di via Alessandria, 59 a Cassine. La campagna promossa
dalla CRI Cassine vuole sensibilizzare la popolazione sulla
grave questione della donazione di sangue. La richiesta di san-
gue è sempre maggiore, e sovente i centri trasfusionali non rie-
scono a far fronte alle necessità di chi, per vivere, deve riceve-
re una trasfusione.

Corso volontari protezione civile
Cassine. Si conclude presso la sala municipale di Cassine, il

primo corso di formazione per volontari di Protezione Civile. Il
corso (undici incontri), ha preso il via martedì 3 aprile e termina
con la serata di venerdì 11 maggio. Il corso si è articolato in le-
zioni teoriche e pratiche tenute da rappresentanti dell’Ammini-
strazione provinciale, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo Vigili
del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, dell’Associazione
Radioamatori Ser-Ari e della Croce Rossa Italiana, che
l’Amministrazione comunale ringrazia per la propria dispo-
nibilità. Informazioni presso il Comune di Cassine (tel. 0144 /
715151).

Valorizzazione razza bovina piemontese
Presso la Camera di Commercio ad Asti, giovedì 17 è stato

presentato il progetto di valorizzazione della carne bovina pie-
montese, promosso da Regione, Provincia di Asti e dall’Ente
Camerale, che verrà sviluppato nei prossimi tre anni nelle
scuole elementari astigiane. «Si tratta di un piano di valo-
rizzazione che coinvolge attivamente tutto il mondo della zoo-
tecnia di qualità: allevatori, veterinari, aziende di macellazione,
macellai. Cerchiamo di rendere visibile il processo produttivo
della carne per far conoscere la sanità e la bontà del prodotto e
togliere ogni dubbio nel consumatore». Due gli strumenti utiliz-
zati per sviluppare il progetto nelle scuole: un opuscolo dal tito-
lo “Piemontese che razza, ABC della razza bovina piemontese”
ed un cortometraggio sull’argomento della durata di 15 minuti.

Da Bubbio al santuario

Camminata al Todocco
un grande successo

Feste e sagre nei paesi dell’Acquese e dell’Ovadese
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Bistagno. Si è
concluso martedì 8
maggio il 1º Torneo
di Pallapugno alla
pantalera indoor or-
ganizzato dal comu-
ne di Bistagno, US
Bistagno, CSI,
Soms, AS Bistagno
Fitness. Le partite
del torneo, a cui
hanno partecipato
16 squadre di Bista-
gno e paesi limitrofi,
si è svolto presso la
nuova palestra co-
munale sita in via 8
Marzo gestita la
prof. Mario Rapetti.

I l  torneo ha r i-
scosso grande inte-
resse da parte degli
appassionati del pallone a pu-
gno, coinvolgendo numerose
persone sulle tribune e sul
campo da gioco.

Delle 16 squadre parteci-
panti si è imposta la squadra
di Spigno M.to composta da
Ferrero, Botto, Decherchi,
Iberti, che ha battuto in finale
la squadra di Bistagno capita-
nata da Ottavio Trinchero con

i compagni: Nervi, Pesce, Pa-
gani, Barisone, con il punteg-
gio di 11-6.

Gli incontri sono stati diretti
in modo impeccabile dal sig.
Guido Benazzo di Acqui Ter-
me.

Visto il successo della ma-
nifestazione l’appuntamento è
confermato per il prossimo
anno.

Sassello. Un trionfo! Quei
ragazzi che un po’ titubanti
sono partiti da Mioglia, Sas-
sello e Urbe per partecipare
alla fase provinciale dei giochi
della gioventù di atletica leg-
gera non erano molto convinti
di potercela fare contro i coe-
tanei delle scuole rivierasche,
temevano una brutta figura, e
invece se ne sono tornati a
casa con un medagliere così
ricco da fare invidia a ben più
attrezzate società sportive.

Il campo della “Fontanassa”
di Savona ha registrato la loro
vittoria e mentre il giornale
sta andando in macchina gli
allievi dell’Istituto Comprensi-
vo di Sassello stanno cimen-
tandosi, ci auguriamo con al-
trettanta fortuna, nella fase
regionale che si svolge ad Al-
benga dove ovviamente ci so-
no altre e maggiori difficoltà.

Ma comunque vada reste-
ranno a lungo nella memoria
le gare disputate a Savona,
caratterizzate da un susse-
guirsi interminabile di succes-
si che si sono conclusi con la
stupenda prova di Riccardo
Sirito, Nicolas Bongiorni, Ga-
briele Bozzolino e Andrea
Ponte che, nella staffetta, si
sono brillantemente aggiudi-
cati la medaglia d’oro sbara-
gliando gli avversari.

Ma già dall’inizio si vedeva
la determinazione di questi
giovani atleti decisi a fare tut-
to il possibile: Andrea Ponte
conquistava l’argento nel sal-
to in alto e solo l’emozione gli

ha precluso il gradino più alto
del podio. Altro argento nel
salto in lungo per Gabriele
Bozzolino che non si perdona
una disattenzione che gli ha
impedito di raggiungere il più
ambito traguardo. E di disat-
tenzioni, o forse ingenuità, ce
ne sono state altre ma non ta-
li da permettere una qualsiasi
rimonta agli studenti degli altri
istituti.

Secondo posto sul podio
anche per Letitia Volpe nel
lancio del peso e bronzo per
Walter Borreani nella stessa
disciplina.

C’è poi la staffetta femmini-
le ed è ancora argento per
Larissa Sardi, Letitia Volpe,
Giorgia Bozano, Alice Zunino.
Argento per Larissa anche
nella prova di velocità.

Non proprio tutti sono riu-
sciti a salire sul podio ma
tut t i  hanno dato prova di
grande impegno e genero-
sità come Marco Zunino, ar-
rivato quarto nella gara di re-
sistenza e il giovanissimo
Matteo Rizzo qualificatosi
quinto nel Vortex.

L’insegnante di educazione
fisica prof. Santina Scasso
aveva dovuto faticare non sol-
tanto per prepararli ma, in
certi casi, anche per convin-
cerli a partecipare ed ora i
suoi ragazzi, all’inizio un po’
timidi e restii, forse hanno ca-
pito che con la buona volontà,
l’impegno e un po’ di coraggio
si possono ottenere grandi ri-
sultati.

Ponti. La tradizionale marcia
non competitiva tra boschi e vi-
gneti della lunghezza di circa
11 chilometri avrà il suo svol-
gimento domenica 20 maggio.

L’Associazione Turistica Pro
Loco, organizzatrice della ma-
nifestazione con la collabo-
razione del Comune di Ponti,
A.I.CD. - settore podistico e CSI
di Acqui Terme, ha voluto ono-
rare la ricorrenza della quindi-
cesima edizione mettendo in
palio interessanti premi a favore
degli atleti partecipanti.

Infatti i vincitori di ogni singo-
la categoria ammessa: a) anni
85/72; b) anni 71/62; c) anni 51
e precedenti; d) giovanile anno
86; e) femminile unica, saranno
premiati con una medaglia d’o-
ro mentre, per quelli che si clas-
sificheranno dal 2º al 4º posto,
verrà loro consegnata una me-
daglia d’argento. Speciali premi
saranno riconosciuti ai gruppi

con oltre 10 iscritti e per tutti i
partecipanti premi in natura.

Il quinto trofeo “Autocarroz-
zeria Oddera” andrà invece al
gruppo più numeroso. Il prezzo
di iscrizione è stato fissato in L.
8.000. Il raduno è fissato per le
ore 8,30 in piazza Caduti. La
partenza avverrà alle 9,30 ed il
percorso si snoderà per una
lunghezza di circa 11 chilometri
attraversando boschi e colline
del territorio pontese con un di-
slivello massimo di circa 230
metri. Un particolare e meritato
ringraziamento agli sponsor del-
la manifestazione, ed in modo
particolare alle banche Cassa di
Risparmio di Alessandria ed al-
la Cassa di Risparmio di Asti.
Oggi è solo grazie agli sponsor
se è ancora possibile organiz-
zare e gestire queste manife-
stazioni sportive. La Pro Loco di
Ponti vi attende numerosi per
domenica 20 maggio.

Spigno Monferrato. Prose-
gue vittorioso il cammino della
Pro Spigno nel campionato na-
zionale di Pallapugno serie C1
che, dopo cinque gare dispu-
tate, resta l’unica formazione
ancora imbattuta. La quadretta
bormidese capitanata da Diego
Ferrero di Serole e coadiuvata
da Roberto Botto, Paolo De-
cerchi, Cristiano Bailo e Rober-
to Garbarino di Monastero Bor-
mida nell’ultimo incontro, di-
sputato a Vignale Monferrato
venerdì 11 maggio, ha sconfit-
to l’ostica compagine Monferri-
na, capitanata da Roberto Ales-
sandria. La gara ha vissuto mo-
menti di equilibrio solo nella fa-
se iniziale dell’incontro, infatti
dopo il 4 pari la supremazia del-
la Pro ha avuto ragione e la par-
tita si è conclusa 11-4 per la
squadra ospite. La compagine
Valbormidese, campione d’Ita-
lia categoria C2, è partita in
questa nuova avventura nella

speranza di disputare un buon
campionato. Oggi, dopo cinque
giornate, grazie alla ferrea pre-
parazione atletica del battitore
ed alla compattezza del gruppo,
(incluso lo staff tecnico) si ritro-
va da sola e con pieno merito, in
vetta al campionato. La forma-
zione della squadra è rimasta in-
variata ad eccezione del forte
terzino Bruno Iberti di Cessole
che, grazie all’esperienza ma-
turata nella Pro Spigno è emi-
grato in campionati superiori al
cospetto di formazioni più blaso-
nate ed al suo posto è appro-
dato l’abile terzino Cristiano Bai-
lo di Mondovì. Il prossimo turno
di campionato sarà un ulteriore
banco di prova per i gialloverdi
spignesi e si disputerà, presso
lo sferisterio di Spigno Monfer-
rato, venerdì 18 maggio, alle
ore 21, contro la forte squadra
di San Biagio Mondovì, capita-
nata da Claudio Tonello, ex gio-
catore di serie A. F.B.

Cortemilia. Importante suc-
cesso, domenica scorsa, della
“Marchisio Nocciole” di Corte-
milia (Cristian Giribaldi, Franco
Giribaldi, Carlo Giribaldi, Leone,
Delmonte), che si è imposta per
11 a 4 sulla forte Rialtese di
Alessandro Suffia, Core, No-
vella, Doglio e Chiazzaro.

Con questa vittoria, la squa-
dra del presidente Gianni Revelli
sale a due punti in classifica e,
con due incontri non difficili (al-
meno sulla carta...) da recupe-
rare, conferma in pieno le buo-
ne previsioni della vigilia. Il cam-
pionato, naturalmente, è ancora
molto lungo, ma il più giovane
dei Giribaldi, esordiente nelle
serie maggiori dopo aver domi-
nato (quattro scudetti vinti) le
giovanili, sembra davvero av-
viato a recitare un ruolo da
protagonista.

La partita, seguita da un di-
screto pubblico, è stata bella e
combattuta solo nella prima ora
di gioco, che ha visto una serie
lunghissima di vantaggi a fa-

vore di una o dell’altra squadra,
con punteggio in equilibrio con-
tinuo. Poi, la Cortemiliese ha
preso decisamente il soprav-
vento, sorretta da un Giribaldi fi-
nalmente sbilanciatosi dall’i-
niziale e comprensibile emo-
zione e, dopo l’8 a 2 della prima
fase, si è arrivati rapidamente al
vittorioso epilogo.

Tra i langaroli tutti hanno gio-
cato bene, dimostrando un’ot-
tima condizione di forma.Tra i li-
guri, al contrario, c’è molto da ri-
vedere: né il battitore Suffia, fi-
nalista l’anno scorso, né la spal-
la Core, protagonista nel 2000
in serie B, paiono ancora fisi-
camente e tecnicamente a po-
sto.

Domenica 20 maggio, altro
appuntamento importante a
Cortemilia, dove arriverà, forte
dei suoi 4 successi su 5 partite
disputate, la squadra di Roc-
chetta Belbo, capitanata dal po-
tente Mario Marchisio, l’anno
scorso battitore di serie B.

L.B.

Acqui Terme. I venticinque
punti della seconda prova del-
la “Coppa del Circolo”, ambito
traguardo per i golfisti acquesi
che vincendola potranno viag-
giare con Stravacanze in Co-
sta Azzurra ed Austria, li ha
conquistati Paolo Bagon che,
sulle 18 buche stableford del
green “Le Colline”, ha sbara-
gliato il campo ottenendo 42
punti.

La seconda prova è stata
sponsorizzata dal noto nego-
zio “Poggio Calzature”, sem-
pre disponibile a collaborare
con il club acquese, ed ha vi-
sto altri protagonisti emergere
tra il nutrito gruppo di parteci-
panti. Il miglior punteggio lor-
do lo ha ottenuto la bravissi-
ma Rossana Bo, 35 punti,
mentre la seconda piazza in
classifica generale è andata a
Luigi Trevisol che ha precedu-
to Massimo Giglioli il vincitore
della prima gara. Tra gli junio-
res primo in classifica il “soli-
to” Mattia Benazzo che con
30 punti ha preceduto Filippo
Bonanni che ha ottenuto lo
stesso punteggio finale. Tra i
senior è tornato alla vittoria
Paolo Sidoti, primo con 35
punti.

In categoria lady successo
di Cristina Forno che recente-
mente ha ottenuto il primo

punteggio di handicap (34) ed
ha subito festeggiato con una
bella vittoria a quota 37 punti.
Al secondo posto Giuliano
Scarso con 32 punti, al terzo
Anna Sidoti con 31.

Domenica 20 maggio si di-
sputerà la gara di circuito na-
zionale Pitch & Putt “Trofeo
Nastro Azzurro”. gara impe-
gnativa considerato che i gio-
catori avranno a disposizione,
per vincere la gara, solamen-
te due ferri più il “putter”. Inol-
tre, sempre domenica 20
maggio, grazie alla disponibi-
lità del maestro Luis Gallardo
è possibile prenotare una le-
zione gratuita telefonando allo
0144 - 311386

W.G.

Si è concluso a Bistagno

1º torneo pallapugno
alla pantalera

Ai Giochi della Gioventù di Savona

Trionfo di Mioglia
Sassello e Urbe

Domenica 20 maggio tra le colline

Si corre a Ponti
tra boschi e vigneti

“Estate a Roccaverano”
Roccaverano. Sono aperte fino a domenica 10 giugno le

iscrizioni ad “Estate a Roccaverano”, iniziativa promossa dalla
Provincia di Asti per soggiorni di dodici giorni presso il cam-
peggio situato in località Favato Soprano (850 metri sul livello
del mare). Cinque i turni in programma dal 18 giugno al 25
agosto. Per quest’anno, oltre al tradizionale soggiorno presso
la struttura della Provincia, sono previsti un campus sportivo
per ragazzi dagli 8 ai 17 anni con sport ed attività all’aperto ed
una escursione di dieci giorni dal parco regionale dell’Aveto al
mare della Liguria, aperta ai ragazzi dai 13 ai 17 anni.

Per informazioni telefonare a Paola Caldera (0141 / 433274).

“Valli Vive”
Ponzone. Il centro “Valli Vive” nato nella Comunità montana

“Alta Valle Orba Erro Bormida di Spigno”, seleziona personale,
per assistenza ad anziani, diurna e notturna a domicilio e in
ospedale. Telefonare allo 0347 8880951 o allo 0144 / 765240.

Golf Club “Le Colline”

Alla “Coppa del Circolo”
vola Paolo Bagon

Campionato pallapugno serie C1

“Marchisio Nocciole”
supera la Rialtese

Pallapugno in C1 ancora imbattuta

Pro Spigno in vetta
bravo Diego Ferrero
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Acqui Terme. Tempo di
play out per l’eccellenza, con
Castellazzo - Novese e Som-
mariva Perno - Asti a giocarsi
la salvezza e tempo di rifles-
sione per l’Acqui che questa
sera, venerdì 18 maggio, riu-
nisce il direttivo per l’approva-
zione del bilancio e soprattut-
to per impostare la prossima
stagione.

C’è ben altro retroterra e
ben altra sostanza in questa
fase della stagione rispetto al-
lo scorso anno quando, di
questi tempi, non si sapeva
quale futuro avrebbe avuto
l’Acqui pur avendo, sul rettan-
golo verde, concluso dignito-
samente l’avventura. Il gruppo
che si riunisce questa sera è
consolidato, potrebbe essere
ampliato, si ipotizza un Acqui
migliore, ci sono buone pro-
spettive. Lo sottolinea l’addet-
to stampa Walter Camparo:
“Abbiamo chiuso la stagione
in modo ottimale sia sotto l’a-
spetto tecnico che economi-
co. Abbiamo cercato di lavora-
re con serietà e trasparenza e
tutto ciò ci potrebbe permette-
re di allargare ulteriormente la
rosa dei dirigenti con altr i
quattro soci acquesi. La sta-
gione la concluderemo il 23 di

maggio e prima di quella data
giocheremo alcune amichevo-
li con squadre di dilettanti in
attesa di una conferma da
parte di un club professionisti-
co. Con la nuova stagione
perfezioneremo sensibilmente
la gestione del settore giova-
nile con nuovi tecnici, con la
scuola calcio e soprattutto
con l’iscrizione a costi decisa-
mente contenuti”.

La stagione che si è appe-
na conclusa per i bianchi, ma
che vive ancora una coda da
seguire con attenzione per al-
tre squadre, ha prospettato
luci ed ombre, ha comunque
lasciato intuire che questo
gruppo è perfettibile e lo si
può fare con tranquillità visto
che ci sono riflessi positivi sui
quali lavorare. Tra conferme e
partenze si può già proporre
una prima traccia.

In maglia bianca resteranno
il portiere Matteo Bobbio, se
l’Alessandria lo lascerà anco-
ra per un anno, i difensori Ro-
berto Bobbio, Claudio Ama-
rotti, Flavio Longo e Massimo
Robiglio se non deciderà
d’appendere le scarpe al
chiodo e dedicarsi alla guida
tecnica dei giovani; i centro-
campisti Andrea Ricci che ri-

prenderà dopo l’operazione ai
legamenti del ginocchio de-
stro, Michele Montobbio che è
stato riscattato dal Casale,
Jacopo Capocchiano, Michele
Deiana, in dubbio Gianni Pila-
to mentre Fabio Baldi resterà
solo se accetterà di giocare
spezzoni di partita; della rosa
di centrocampo potrebbero
anche far parte Marengo e
Bruno. Rivoluzionato l’attacco
che vedrà partire Mauro De
Riggi alla volta di Vado Ligu-
re, Alessandro Ceccarell i
rientrerà al Brà e Fronterré ai
“grigi”.

Tra i candidati a vestir la
maglia dei bianchi il portiere
Fadda, ex Savigliano, Cuneo
e Sommariva Perno dove ha
giocato nell’ultima stagione,
poi il centrocampista Visca
del Libarna, la punta Giribone
ex Cairese, Imperia e Casale,
poi quel Bonanno, attaccante
del Monferrato che già lo
scorso anno era stato contat-
tato e non è escluso il ritorno
di Ermanno Carrea il difenso-
re che ha già vestito la maglia
dell’Acqui alcuni anni orsono.
Un centrocampista di qualità
potrebbe arrivare dal Pinerolo
e si fa il nome di Caputo tren-
tenne di scuola Toro. Alcuni

giovani arriveranno in prestito
da formazioni di categoria su-
periore ed in tal senso sono
stati effettuati sondaggi pres-
so il Torino che potrebbe di-
sputare un’amichevole contro
i bianchi in preparazione al
prossimo campionato

Confermata la guida tecni-
ca con Alberto Merlo mentre
altre interessanti iniziative so-
no state programmate per
rinforzare sensibilmente il set-
tore giovanile che inizierà
nuovamente con la scuola
calcio. W.G.

Castellazzo - Novese e
Sommariva Perno - Asti gio-
cano domenica con inizio al-
le ore 16.30.

È l’andata dei play out, sfi-
de per non retrocedere, ulti-
ma coda del campionato
d’eccellenza.

Sempre domenica altre
due gare saranno seguite
con particolare interesse dai
tifosi calciofili acquesi che,
per fortuna, preferiscono il
football dei dilettanti alla se-
rie A.

Al “Mario Puchoz” di Aosta
la Valenzana di patron Omo-
deo cercherà i tre punti per
vincere il campionato inter-
regionale ed arrivare alla C2
per lo storico derby con la
retrocessa Alessandria. A
Verbania il Brà di Mario Ben-
zi cercherà, invece, i punti
per agguantare una salvez-
za che all’inizio della stagio-
ne sembrava impresa titani-
ca.

Ad Ovada, l’Ovadese farà
festa con la promozione in
eccellenza dopo un campio-
nato dominato senza affanni
e con grande personalità.
Chiude la stagione, ma con
tristezza, il Cassine che do-
po qualche anno di onorata

permanenza in “prima” ritor-
na in quella seconda cate-
goria che sarà il contenitore
di quattro squadre dell’ac-
quese.

Oltre al Cassine ci saran-
no lo Strevi, che ha solo sfio-
rato i play off, la Sorgente
ed il Bubbio che hanno chiu-
so dignitosamente la stagio-
ne.

Una riflessione a parte la
merita l’Alessandria Calcio,
tanti, anzi tantissimi anni
fa, squadra di riferimento
per i tutti i tifosi della pro-
vincia.

I “grigi” scivolano ai mar-
gini del calcio professionisti-
co; lo fanno con “pieno me-
rito”, senza sbagliare un col-
po, con qualche episodica
vittoria e tra l’indifferenza di
chi abita oltre le “Cabanette”.
In C2 i “grigi” potrebbero tro-
vare l’ambiente ideale, squa-
dre amiche e vicine, ed in
quel contesto restarci a lun-
go visto e considerato che
quella dei “mandrogni” pare
essere una debacle struttu-
rale più che tecnica, quindi
r ischia d’esser ancor più
complessa e difficile da as-
sorbire.

W.G.

La Sorgente 1
Don Bosco 1 

Ultima partita per i sorgenti-
ni di questo primo campiona-
to di seconda categoria che
aveva perso molti st imoli
avendo i termali già conqui-
stata la salvezza. La banda di
mister Tanganelli inizia la gara
a spron battuto, ma vuoi la
bravura del portiere ospite,
vuoi l’imprecisione dei terma-
li, il risultato non si sblocca. Al
10º una caparbia azione di
Zunino con passaggio per
Raimondo che tira fuori, al
16º altro lancio smarcante per
Raimondo che tutto solo non
centra la porta; un minuto do-
po Cervetti impegna il portie-
re con un bel tiro da centro
area. Al 25º Ciardiello dal limi-
te centra la traversa con un
gran tiro, finalmente al 36º i
termali passano meritatamen-
te in vantaggio grazie a Ferri
che in area concretizza una
bellissima azione corale. I
gialloblù non si accontento
del vantaggio e cercano il
raddoppio, ma al 43º Merlo va
via sulla destra, crossa per
Raimondo che colpisce la tra-
versa. Il secondo tempo vede
sempre i termali all’attacco e
all’8º un bel colpo di testa di
Raimondo esce di poco a la-
to. Al 20º però c’è il primo

campanello d’allarme per i lo-
cali, l’arbitro ritiene falloso un
contatto tra Rolando e il nº 10
ospite e decreta il rigore, ma
Carrese G. si supera andan-
dolo a parare. Al 26º però si
deve inchinare al nº 13 ospite
che approfittando di un rim-
pallo segna a pochi metri dal-
la porta. La gara perde di in-
tensità, ma al 43º il portiere
ospite para una conclusione
di Zunino su invito di Oliva.
L’ultima occasione è per i ter-
mali che con Ferrando libera-
to in area tira a colpo sicuro,
ma il portiere ospite compie
l’ennesimo miracolo inchio-
dando il risultato sul pareggio.
Termina così la gara a tratti
anche piacevole che rispec-
chia in pieno l’andamento del
campionato che ha visto i ter-
mali mai soccombere sul pia-
no del gioco, ma che molte
non sono riusciti a finalizzare
le occasioni avute. Comunque
la salvezza è stata raggiunta
e questo era l’obiettivo del
presidente Oliva.

Formazione: Carrese G.
6.5, Rolando 6, Carrese L. 6
(Rapetti S. 6), Riamondo 5.5
(Maccario 6), Ferri 6.5, Oliva
6, Ferrando 6.5, Cortesogno
6, Merlo 4, Zunino 6, Cervetti
6 (Ciardiello 6). A disposizio-
ne: Riillo.

Celle V. 3
Strevi 2

Nell’ultima partita di questa
travagliata stagione lo Stre-
vi perde nuovamente il con-
fronto con il Celle Vagliera-
no (2-1 per i verdi all’anda-
ta), in una partita che sa-
rebbe comunque valsa ben
poco per il discorso play-off,
vista la vittoria del Casta-
gnole sul campo della Junior
Asti.

I ragazzi di mister Repet-
to abbandonano il sogno pro-
mozione nonostante la con-
dotta di un campionato sem-
pre nelle prime posizioni, ma
in queste ultime giornate po-
st-derby, i giallazzurri hanno
sprecato un vantaggio di 4
punti sui diretti inseguitori,
vanificando così le fatiche di
un anno intero. Il 3-2 matu-
rato a Vaglierano è frutto di
una prestazione altalenante
con molti errori commessi,
sia in attacco che in difesa,
quest’ultima diretta da un De-
bandi che, come molte altre
volte nel corso di questa sta-
gione, si è dimostrato molto
insicuro, specialmente nelle
uscite.

Già al 4º i padroni di ca-
sa sono in vantaggio con To-
nello, che supera agevol-
mente l’estremo difensore
strevese complice uno sva-
rione di Pellegrini. La rea-
zione dello Strevi è veemente
e dopo 2 minuti Nisi pareg-
gia. Gli ospiti continuano a
spingere ed al 25º vanno in
vantaggio con De Paoli che
di testa insacca, servito da
un preciso cross di Marco
Montorro.

Tuttavia i padroni di casa
non si perdono d’animo e al
33º riportano il risultato in
parità grazie a Prevoso, che
pareggia di testa su calcio
d’angolo.

Il secondo tempo è tutto
un forcing dei giallazzurri, i

quali però perdono il loro mi-
ster dopo un minuto di gio-
co, Repetto è stato infatti
espulso dal campo per aver
protestato troppo a causa di
un rigore non concesso dal
direttore di gara per fallo su
Gagliardone.

Gli ospiti collezionano al-
meno 10 punizioni dal limite
dell’area avversaria, senza
mai centrare lo specchio del-
la porta (forse per paura di
romperlo!).

Battute a parte, per una
legge non scritta del calcio,
gol sbagliato, gol subìto, il
Celle si porta definitivamen-
te in vantaggio proprio allo
scadere, con una perfetta pu-
nizione ancora di Tonello.

A fine partita il presidente
strevese Piero Montorro avrà
parole di sconforto: “Farsi ri-
montare in questo modo do-
po un campionato condotto
sempre nelle prime posizio-
ni brucia ancor di più. La mia
squadra è crollata dopo il
derby perso, peraltro giusta-
mente, con La Sorgente,
mentre i nostri avversari han-
no infilato il filotto giusto al
momento adatto.

Abbiamo sbagliato troppe
volte sia sotto porta che nel-
la nostra area, e special-
mente sui calci d’angolo, che
per noi ormai sono diventa-
ti come una specie di calci di
rigore.

La prossima stagione, se
ci sarà, avrà un’impronta del
tutto diversa: saranno valo-
rizzati molto di più i giovani,
che sono senz’altro più mo-
tivati”.

I nostri migliori auguri.
Formazione e pagelle

Strevi: Debandi 4, Pellegri-
ni 5, Orlando 5, Mirabelli 6,
Satta 6.5, Marciano 6 (dal
50º Scillipoti 7), DePaoli 7,
M.Montorro 7 (dal 70º Gar-
bero s.v.), Nisi 6.5, Faraci
6.5, Gagliardone 6.5.

Strevi 5
Airone 0

Travolgente lo Strevi Junio-
res che rifila cinque reti ai cugi-
ni dell’Airone di Rivalta.Vittoria
netta con reti di Librizi, al 2º,
poi Branchi, al 14º, e terzo gol di
Facelli, al 23º, a chiudere il pri-
mo tempo. Nella ripresa con i
gialloazzurri in dieci per l’e-
spulsione di Scilipoti, quarto gol
di Marco Montorro e quinto di
Branchi allo scadere.

Una vittoria che però non mi-
tiga la delusione del presidente
Montorro che ha appena pre-
sentato ricorso per la gara Stre-
vi - Masiese Fubine, vinta sul
campo dagli strevesi e poi tra-

sformata in sconfitta dal comi-
tato provinciale: “Non è per il ri-
conoscimento di una vittoria che
ci spetta di diritto e che comun-
que non cambierebbe la nostra
vita. Non è certo un trofeo a li-
vello provinciale che mi ha in-
vogliato a presentare ricorso
oggi, a bocce ferme, dopo aver
analizzato la situazione. Lo fac-
cio per rispetto dei miei gioca-
tori, dei tifosi e di chi vuole be-
ne al calcio.

Ho contattato uno studio le-
gale di Genova ed è mia inten-
zione andare sino in fondo e se
necessario far intervenire la fe-
derazione nazionale.È una que-
stione di principio”.

Bubbio 2
M. Giraudi 6 

Domenica 13 maggio all’“Ar-
turo Santi” di Bubbio si è dispu-
tata l’ultima partita di campio-
nato dei biancoazzurri che sono
stati sconfitti per 6-2 dal quota-
to M. Giraudi. Nonostante le di-
mensioni negative del risultato,
questo incontro era ininfluente
per i bubbiesi, ormai salvi, men-
tre gli astigiani, che ancora lot-
tavano per il primo posto, do-
vranno accedere ai play-off (la
capolista Rocchetta ha pure vin-
to n.d.r.). In un caldo pomeriggio
di sole i tifosi erano presenti nu-
merosi da entrambe le parti; il
Giraudi parte subito all’attacco,
ma il Bubbio non è da meno e
cura due occasioni da gol con
Ferrari e Comparelli, poi all’11º
gli ospiti vanno in vantaggio,
raddoppiando al 25º e al 31º si
portano sul 3-0. Al 48º arriva il
quarto gol astigiano, ma due
minuti dopo Ferrari sfiora il gol;
al 60º rigore per il Bubbio, bat-

te Malfatto (alla sua ultima par-
tita) e segna: 1-4. Al 72º Com-
parelli segna il secondo gol per
i biancoazzurri, poi il Giraudi
segna altre due volte: all’81º e al
92º. Dimenticando in fretta que-
sta sconfitta, si tirano i bilanci e
commenti sulla stagione; a co-
minciare dal presidente Giorgio
Alemanni: “Siamo partiti male,
però poi ci siamo ripresi grazie
ad alcuni investimenti e soprat-
tutto al mister che ha svolto un
ottimo lavoro”.

Il prossimo appuntamento?
Con il calcio che conta a set-
tembre ma a inizio luglio ci sarà
una serata di festa per i primi 5
anni della squadra alla quale
saranno invitati tutti i giocatori
che vi hanno partecipato in-
dossando almeno una volta la
maglia biancoazzurra.

Formazione: Manca, Cirio
Matteo, Malfatto, Capra, Cirio
Mario, Cordara, Scarsi (36º Vo-
la), Comparelli, Cirio Luigi, Ver-
za, Ferrari. Allenatore: Parodi.

Acqui Calcio

Riunione del direttivo per il bilancio 
e per impostare la prossima stagione

L’opinione

C’erano una volta i grigi
nel panorama provinciale

Calcio 2ª categoria

Ultima partita
per i sorgentini

Calcio 2ª categoria

Lo Strevi sconfitto
chiude con rammarico

Calcio 2ª categoria

Bubbio: ultima sconfitta
che non fa danni

Campionato 
Juniores Strevi

La Sorgente (2000-2001).

Franco Merlo
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Airone Rivalta 5
Capriatese 3

Rivalta Bormida. Festa
per gli aironcini che giocano
l’ultima partita casalinga e tra-
volgono la modesta Capriate-
se. Obiettivo del team di mi-
ster Borgatti è ora quello di
cercare di raggiungere il quar-
to posto e sperare nei play off
che potrebbero arrivare per la
rinuncia di qualche squadra.
Quella di domenica è stata la
settima vittoria consecutiva
dell’Airone che nel girone di
ritorno ha sbaragliato il cam-
po ed ottenuto la classifica
migliore. Squadra ben più “vi-
va” di quella vista nella prima
parte del campionato e forse
resta il rammarico per un’oc-
casione persa.

A travolgere la Capriatese
ci hanno pensato Circosta, un
under 18, che ha segnato al
12º poi Piras (38º), quindi
Brugioni (65º) poi al 73º l’eu-
rogol di Teti che ha corso per
metà del campo saltando co-
me birilli tre avversari ed ha
segnato con un tocco delizio-
so. Sul 4 a 0 l’Airone ha anti-
cipato la festa e si è fatto av-
vicinare sul 4 a 2 in un piro-
tecnico finale che, con il gol di
Stefano Marcheggiani, ha
chiuso la partita sul 5 a 3. Da
sottolineare la buona prova
degli juniores Seminara e Cir-
costa e dell’allievo Businato.

Formazione e pagelle Ai-
rone Cold Line: Lanzavec-
chia 6, Morfino 6.5 (70º Mas-
sa 6.5), Piras 6.5, Marcheg-
giani Stefano 6.5, Ferrari 6.5,
Cadamuro 6, Seminara 6 (46º

Businaro 7), Brugioni 6.5, Po-
sca 6.5, Circosta 6.5 (60º
Pronzato 6.5), Teti 6.5 (80º
Riilo s.v.). Allenatore: Mauro
Borgatti.
Bistagno 5
Fulgor G. 2

Bistagno. Partita che il Bi-
stagno gioca in scioltezza,
senza dannarsi in un caldo
pomeriggio di sole davanti a
pochi intimi. Mister Abbate
presenta un undici con qual-
che assenza, ma ciò non to-
glie che la differenza con i
mandrogni della Fulgor sia ta-
le da permettere giocate facili
e produttive. Si gioca pratica-
mente ad una porta ed i gra-
nata vanno subito in gol con
Freddi quando non è ancora
scaduto il secondo minuto di
gioco, poi è Valisena che tro-
va due volte la via del gol, al
25º ed al 39º, giusto per chiu-
dere la prima parte in tran-
quillità. Stefano Zanatta e Bel-
lora, nella ripresa, aumentano
il bottino e sul 5 a 0 il Bista-
gno va in vacanza consenten-
do alla Fulgor di andare due
volte in gol e rendere meno
pesante il passivo.

Domenica nell ’ult ima di
campionato trasferta in quel
di Capriata.

Formazione e pagelle Bi-
stagno Molino Cagnolo: Or-
tu 6.5, Santamaria 6, Barosio
6, Vaccaneo 6 (70º Levo 6),
Salfa 6, Alagia 6 (75º Auteri
6), Freddi 6, C. Zanatta 6, Va-
lisena 6.5, S. Zanatta 6, Bello-
re 6.5. Allenatore: Gianni Ab-
bate.

W.G.

ESORDIENTI fascia B
L. Eco 0
“Osteria da Bigat” 4

Domenica mattina (13) gli
Esordienti di mister Seminara
hanno incontrato i pari età del
Luciano Eco vincendo per
quattro reti a zero, mettendo
in luce delle ottime giocate
coronate dai gol messi a se-
gno da Malvicino, Puppo,
Bayoud e Pestarino. Da se-
gnalare che nel finale di parti-
ta Riccardi ha neutralizzato
un calcio di rigore.

Formazione: Riccardi,
Scanu, Canepa, Bayoud, Del-
la Volpe, Concilio, Barbasso,
Pestarino, Barbero, Ferrero,
Malvicino, Faraci, Puppo, Mol-
lero, Leveratto, De Lorenzi.

ESORDIENTI C
Pozzolese 1
“Osteria da Bigat” 8

Quella di sabato (12), per
gli Esordienti, era una partita
da vincere per disputare le fi-
nali provinciali del trofeo “Fair
play” e i sorgentini non hanno
tradito le aspettative andando
a vincere per otto reti ad una
contro i locali della Pozzolese.
Ora per i gialloblù termali ci
saranno le finali contro Aurora
Al e Castellazzo. Per la crona-
ca le reti sono state segnate
da: Maggio (2), Puppo (2), Ot-
tonelli (2), Cornwall, Paschet-
ta A.

Formazione: Ghiazza, Pa-
schetta A., Paschetta S., Va-
lentini, Gotta, Leveratto, Mag-
gio, Malvicino, Faraci,
Cornwall, Souza, De Lorenzi,
Griffo, Ottonelli, Oggero, Pup-
po, Mollero.

GIOVANISSIMI
“Jonathan sport” 4
Olimpia 0

Era questo l’unico risultato
a disposizione dei ragazzi di
mister Oliva per evitare un
eventuale spareggio con il
Monferrato, infatti con la vitto-
ria contro l’Olimpia i gialloblù
si sono assicurati la 1ª posi-
zione finale del girone conqui-
stando così la possibilità di di-
sputare gli spareggi per il tito-
lo provinciale. Partenza a raz-
zo dei termali che dopo appe-
na 10 minuti conducevano per
2-0 con reti di Cipolla e Batta-
glino. Nella ripresa 2º gol per-
sonale di Battaglino e sigillo
finale di Pirrone a corona-
mento di un sogno iniziato a
ottobre.

Formazione: Baldizzone,
Martellozzo, Paradiso, Ador-
no, Ivaldi A., Pirrone, Moha-
med, Ferraris, Cipolla, Mon-
trucchio, Battaglino, Trevisiol,
Poggio, Gallareto, Corbellino,
Di Leo, Priarone.

ALLIEVI
“Edil Bovio” 3
L. Eco 3

Ultima di campionato per i
ragazzi di mister Scianca. Di
fronte due squadre che non
avevano più nulla da chiedere
alla classifica, ed infatti ne è
uscita una gara piacevole e
ricca di gol. Primi minuti di
marca alessandrina, e doppio
vantaggio. Quasi allo scadere
del 1º tempo la reazione ac-
quese por tava alla rete di
Giacobbe. La ripresa dei ter-
mali iniziava con più verve ed
infatti si portavano addirittura

sul 3-2 grazie a Garavatti. So-
lo nel finale gli ospiti raggiun-
gevano il pareggio.

Formazione: Callegari,
Gallareto, Rivella, Botto, At-
tanà, Cavanna, Giacobbe, Bi-
stolfi, Gozzi A., Garavatti, Ma-
rello, Anecchino, Cipolla,
Mohamed.

JUNIORES
“Edil Service” 2
Pozzolese 4

Terzultima gara e inattesa
sconfitta contro la Pozzolese,
ospiti che chiudono il vantag-
gio al 1º tempo per due a ze-
ro. Nella ripresa entra Cervetti
che segna su rigore; seguono
altre due reti per la Pozzolese
e nel f inale segna ancora
Cervetti fissando il risultato
sul due a quattro.

Foramzione: Callegari,
Moretti, Rapetti S., Celestino,
Mazzei, Ciardiello, Traversa,
Riillo, Cervetti, Cavelli, Mac-
cario, Garavatti, Botto, Cavan-
na, Bistolfi.

Torneo “Memorial 
F. Benedetto”
«Una vita per lo sport»

Si svolgerà domenica 20
sul centrale della Sorgente il
9º memorial “Ferruccio Bene-
detto” categoria Giovanissimi.
Parteciperanno le squadre di:
A.S. La Sorgente; U.S. Don
Bosco Asti; Or.Sa Trino VC;
Europa Alba; G.C. Vallestura;
U.S. Sampierdarenese.

Le gare si svolgeranno con
due triangolari nella mattinata
e partite intere nel pomerig-
gio, a seguire ricche premia-
zioni in campo.

ALLIEVI
Gaviese 3
“Imp. pulizia La Nitida” 1

A campionato ormai vinto
i ragazzi di mister Ferraris
hanno affrontato la partita
con molta superficialità, an-
cora storditi dai festeggia-
menti della sera preceden-
te e l’essere andati in van-
taggio con Guanà dopo 10
secondi di gioco ha tolto lo-
ro quella minima voglie che
ancora avevano di correre.

I padroni di casa ne han-
no approfittato e sono andati
a segno per ben tre volte
senza trovare grossa resi-
stenza da parte dei rivalte-
si con la mente già rivolta
allo spareggio di giovedì po-
meriggio.

È comunque una grande
soddisfazione per un paesi-
no come Rivalta Bormida
avere una squadra in vetta
alla classifica con dietro for-
mazioni molto più blasona-
te; l’appassionato lavoro del
mister Marco Ferraris abbi-
nato alla bravura dei ragaz-
zi hanno permesso loro di

primeggiare e di tenere al-
to in nome dell’Airone in tut-
ta la Provincia.

Un bravo incondizionato a
tutti i giocatori che meritano
il plauso più sincero di tutti
i rivaltesi.

Un grazie particolare agli
sponsor (Cantina sociale di
Rivalta Bormida e Impresa
di Pulizie La Nitita) che con
il loro aiuto hanno permes-
so la realizzazione di questo
importante successo sporti-
vo.

Rosa dei giocatori: por-
tieri: Tomas Garaventa, Da-
niele Scialabba; difensori:
Matteo Albertelli, Giuliano
Gola, Angelo Laiolo, Andrea
Businaro, Luca Parisio; cen-
trocampisti: Alber to Aste-
siano, Stefano Paschetta,
Riccardo Zaccone, Maiko
Guanà, Riccardo Righini,
Jouness Fajr i; attaccanti:
Marco Beltrame, Alessio Pi-
ras, Cristian Manca.

Allenatore: Marco Ferra-
ris; accompagnatori: Fabio
Puppo, Gian Carlo Beltra-
me.

Acqui Terme. La conquista
dello scudetto tricolore da parte
della squadra acquese sarà de-
gnamente festeggiata durante
il Torneo Internazionale “Città di
Acqui Terme” in programma, ad
Acqui, nei giorni 19 e 20 mag-
gio. Alla cena del sabato, pre-
vista per sabato 19, interverrà
anche il Panathlon di Alessan-
dria che patrocina, con il comu-
ne di Acqui Terme, il torneo,
giunto ormai alla terza edizio-
ne. Sponsor ufficiale la Garbari-
no Pompe. Saranno ben 131 gli
atleti in rappresentanza di 23
Società e 8 le nazioni rappre-
sentate (Slovacchia, Francia,
Romania, Inghilterra, Italia, Spa-
gna, Bulgaria, Cina).Qualificata
la rappresentanza francese, con
atleti nazionali, la Slovacchia,
con i suoi migliori atleti che già
avevano dato spettacolo lo scor-
so anno, e soprattutto impor-
tante la presenza di Michkail Po-
pov, bulgaro, già vincitore della
prima edizione che alterna vit-
torie e sconfitte, nei vari tornei In-
ternazionali, con il cinese dei
termali Ying Li Yong. Atteso an-
che il n. 1 del Pyrgi Infantino,
unico in Italia ad aver sconfitto
quest’anno, il campione del Me-
rano e d’Italia Raffeiner, e tra gli
atleti della squadra termale Ales-
sio Di Lenardo, l’acquese-sici-
liano Fabio Morino, Francesco
Polzoni e Cristiano Bevilacqua
che ha lasciato il raduno della
nazionale italiana pre-mondiali
(saranno a giugno a Siviglia) per
disputare le gare ad Acqui. Non
saranno invece della partita le
“stelle” della Garbarino Pompe
Agnese Allegroni e Monica Me-
moli che stanno proseguendo
la preparazione per i mondiali al

Centro Federale di S. Marinella.
Le gare comprenderanno le

cinque specialità (singolari ma-
schili e femminili, doppi maschi-
li, femminile e misto) e sei sa-
ranno i tornei con le serie A e B
che si disputeranno a Momba-
rone, C e Veterani (alla Palestra
dell’Itis Barletti e D e N.C., alla
palestra dell’ex Caserma Cesa-
re Battisti. Le finali domenica a
Mombarone.
La Garbarino Pompe-Auto-
matica Brus domina il torneo
internazionale di Savona

Solito grande exploit degli ac-
quesi della Garbarino Pompe
Automatica Brus al Torneo In-
ternazionale di Savona. Col-
paccio grosso per un ben tornato
Ying Li Yong che, dopo un ap-
pannamento di forma, è tornato
a far parlare di sè vincendo alla
grande il torneo maschile di A,
con la vittoria, nella finalissima,
sul danese Peter Van Soerland.
Il fortissimo cinese ha poi sfiorato
la vittoria anche nel doppio ma-
schile, in coppia con il giovane
Polzoni, contro Van Soerland-
Paul Bruin. Vittoria nel doppio
femminile per Carnevale Silvye,
ormai stabilmente tesserata per
l’Aix en Provence (vicecampio-
ne di Francia) assiema all’ac-
quese Francesca Laiolo. Nella
serie B (nessun acquese pre-
sente) vittoria dell’olandese Ru-
ben De Vit sia nel singolo che nei
doppi con Simon Van Den Boom
e con Magda Duiif. Anche le se-
rie inferiori C e D non vedevano
la presenza degli acquesi, ma tra
i N.C.altra affermazione, nel sin-
golare maschile, del Presidente
del Club acquese Amedeo Laio-
lo che ha messo in riga tutti,
compreso Helmuth Denno.

Calcio 3ª categoria

Per Airone e Bistagno
vittorie in scioltezza

Per la Garbarino Pompe e Automatica Brus

3º torneo di badminton
a livello internazionale 

Calcio giovanile La Sorgente

Calcio giovanile Airone

PROMOZIONE - gir. D
RISULTATI: Crescentinese - Ca-
nelli 1-3; Junior Canelli - Cavaglià
1-0; Borgovercelli - Gaviese 0-0;
Piovera - Moncalvese 1-1; Monfer-
rato - Ovada calcio 0-1; S. Carlo -
Pontecurone 3-0; Real Viverone -
Sandamianferrere 1-4; Fulgor Val-
dengo - Val Mos 0-0.
CLASSIFICA: Ovada calcio 57;
Borgovercelli 52; Cavaglia 51; Ful-
gor Vald. 46; Canelli 45; Sanwda-
mianferrere 43; Junior Canelli, Val
Mos, Piovera 41; Gaviese, Moncal-
vese 36; S. Carlo 35; Crescentine-
se 34; Monferrato 25; Real Vivero-
ne 23; Pontecurone 16
PROSSIMO TURNO (20 maggio):
Moncalvese - Borgovercelli; Gavie-
se - Crescentinese; Ovada calcio
- Fulgor Valdengo; Val Mos - Ju-
nior Canelli; Sandamianferrere -
Monferrato; Pontecurone - Piovera;
Cavaglià - Real Viverone; Canelli -
S. Carlo.
Ovada promosso in Eccellenza;
Pontecurone retrocesso in 1ª
Categoria.

1ª CATEGORIA - gir. H
RISULTATI: Fresonara - Arquatese
0-1; Felizzano - Cabella 1-0; Viguz-
zolese - Carrosio 3-2; Sale - Cas-
sine 3-1; Castelnovese AL - Ca-
stelnovese AT 2-3; Vignolese -
Garbagna 2-0; Nicese 2000 - Ma-
siese Fubine 6-3; L. Eco Don Stor-
nini - Sarezzano 1-2.
CLASSIFICA: Sale 66; Felizzano
58; Viguzzolese 54; Fresonara 51;
Nicese 2000 47; Vignolese 41; ar-
Quatese; Carrosio 38; Casteln. AL
37; Cabella 34; Eco Stornini 33;
Sarezzano; Casteln. AT 32; Masie-
se Fubine 29; Garbagna 19; Cas-
sine 15;
PROSSIMO TURNO (20 maggio):
Cabella - Castelnovese AL; Sarez-
zano - Felizzano; Garbagna - Fre-
sonara; Carrosio - L. Eco Don Stor-
nini; Arquatese - Nicese 2000; Ma-
siese Fubine - Sale; Castelnovese
AT - Vignolese; Cassine - Viguzzo-
lese.
Sale promosso in Promozione;
Felizzano ai play off; Cassine re-
trocesso.

2ª CATEGORIA - gir. 0
RISULTATI: Junior Asti - Casta-
gnole L. 1 -2; Bubbio - M.Giraudi
1-6; Neive - S.Domenico S. 2-2;
Celle Vaglierano - Strevi 3-2; Sta-
bile A.B. - Quattordio 1-0; La Sor-
gente - Don Bosco 1-1; Rocchetta
T. - Napoli Club 6-1.
CLASSIFICA: Rocchetta t. 72;
m.giraudi 70; Castagnole 51; Stre-
vi 47; Napoli Club 41; Celle v. 34;
S.Domenico 32; La Sorgente 30;
Don Bosco 29; Bubbio 28; Quat-
tordio 26; Neive 23; Stabile A.B.
16; Junior Asti 13
Rocchetta Tanaro promosso; M.
Giraudi ai play off; Neive e Stabi-
le A.B. ai play out; Junior Asti
retrocessa..

2ª CATEGORIA - gir. R
RISULTATI: Villalvernia - S. Giulia-
no V. 2-2; Pozzolese - Silvanese 1-
4; Rocca 97 - Montegioco 1-1; Fru-
garolese - Basaluzzo 3-2; Cassano
- Fabbrica 2-1; Ovadese Mornese
- Comollo Novi 1-3; Auroracalcio -
Torregarofoli 2-2.
CLASSIFICA: Auroracalcio 57; S.
Giuliano V. 49; Villalvernia 45; Ba-
saluzzo 41; Rocca 97 40; Fabbrica
37; Ovadese Mornese 37; Comol-
lo Novi 36; Silvanese 33; Torrega-
rofoli 29; Montegioco 26; Cassano
25; Frugarolese 24; Pozzolese 15
Auroracalcio promosso in I Ca-
tegoria; S. Giuliano V. ai play off;
Frugarolese e Cassano ai play
out; Pozzolese retrocessa.

3ª CATEGORIA - gir. A
RISULTATI: Europa - Lobbi 0-0;
Bistagno - Fulgor Galimberti 5-2;
Airone - Capriatese 5-3; Don Bo-
sco - Audace Club Boschese 4-1;
Savoia - Agape 7-1; Predosa - Ca-
stellettese 2-1; Castelletto Monf.to
riposa.
CLASSIFICA: Lobbi 53; Don Bo-
sco 50; Boschese 45; Castellettese
37; Airone 36; Savoia, Bistagno,
Predosa, Europa 34; Fulgor Galim.
23; Castelletto M. 19; Capriatese 9;
Agape 4;
PROSSIMO TURNO (16 maggio):
Audace Club Boschese - Airone;
Agape - Don Bosco; (20 maggio)
Fulgor Galimber ti - Castelletto
Monf.to; Capriatese - Bistagno; Ca-
stellettese - Savoia; Predosa Euro-
pa; Lobbi riposa.

CALCIO

I giovani atleti piemontesi
hanno partecipato alla se-
conda prova del campionato
regionale del Centro Avvia-
mento alle sport per il tiro a
volo presso lo stand di Asti
S. Marzanotto.

La gara si è svolta sulla di-
stanza di 50 piattelli più 25
per i primi sei classificati di
ogni qualifica.

Nella qualifica Juniores si
è imposto Valerio Greppi su
Angelo Galeazzi e Roberto
Borio.

Nella qualifica Allievi, otti-
ma la prestazione dei due
fratell i  cavouresi Simonre
Beltramo classificatosi al 1º
posto e Luca Beltramo al 3º
posto, mentre Alber to Be-
nocco si è classificato al se-
condo posto. Senz’altro la
gara delle giovani speranze
è la più ricca di partecipanti,
è stata la più combattuta.

Premiato Pietro Vignati
classificatosi al 1º posto, da-
vanti ad Alessandro Tonello
e Marco Marconini.

Grande rimonta nelle ulti-
me due ser ie di  Stefano
Brun che per un piattello non
è salito sul podio come nella
prima prova di campionato
regionale. Ottima la gara di
Alessandro Verra classifica-
tori quinto.

Nello Skeet, vince per la
qualifica Juniores, Matteo
Pallanzone di Acqui Terme,
campione italiano in carica.
L’anno 2001 è iniziato por-
tando già ai vertici questo
giovane tiratore nel 1º gran
premio di Skeet a Capua do-
ve si è classificato al secon-
do posto.

Tiro a volo

Campionato
regionale

di specialità
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Acqui Terme. Continua la se-
rie positiva dei giovani tennisti
del TC Mombarone:sui campi in
sintetico dell’U.S.Arquatese, Tom-
maso Perelli e Marco Bruzzone
hanno raggiunto le semifinali un-
der 12 ed hanno concluso il tor-
neo al terzo e al quarto posto.Pe-
relli ha incontrato Marzio Coma-
roli, poi vincitore del torneo (Co-
maroli-Perelli 6-4 6-3), mentre
Bruzzone ha giocato una inten-
sa partita con Francesco Vittadi-
ni, atleta della squadra naziona-
le che affronterà nei prossimi
giorni gli under 12 della Croazia.
Due tornei e due semifinali: con
questi ottimi risultati Bruzzone e
Perelli si sono guadagnati l’ac-
cesso alle finali del Trofeo Crevani,
ambitissima manifestazione a li-
vello nazionale.

Negli under 14, Stefano Pe-
relli ha raggiunto i quarti - dopo
aver superato, con un gioco “di te-
sta”, l’esperto e palestrato Nicolò
Mondo (Perelli-Mondo 2-6 6-1 6-
1) - ed è stato fermato da Ferri
(classificato 4.3).

Bella la prova di Bianca Bolfi
negli ottavi: tenacissima, ha ret-
to un incontro di quasi tre ore,
chiuso dopo tre set terminati tut-
ti al tie break (6-7 7-6 6-7).
Coppa Italia

Stesso exploit nell’incontro di
Coppa Italia under 12 disputato
al Country Club Cuneo: Bianca
Bolfi ha tenuto testa all’avversa-
ria, classificata 4.4, per tre set (5-
7 6-4 4-6).Ottime le prove di Jes-
sica Ponticelli e Claudia Ghione:
agli esordi dell’agonismo, hanno
giocato con grande spirito di squa-
dra contro avversarie ben più
esperte e già punteggiate FIT.

Nella Coppa Pajuzzi, del cir-
cuito regionale di Coppa Italia, la
squadra Mombarone A ha inflit-
to un secco 3-0 al C.S.C.Orti, ad
Alessandria, ed ha passato così
il primo turno in vetta alla classi-

fica. Evidente è stata la superio-
rità tecnica della squadra;questi
i risultati: Pierluigi Deriu con 6-0
6-0, Johnny Gole con 6-1 6-2, il
doppio Iglina e Francesco Molan
con 6-2 6-4.

Anche la squadra femminile,
composta da Giovanna Grimal-
di, Irene Grosso, Silvia Novelli e
Rita Loproto, ha passato il turno
ed ora affronterà le partite del
nuovo girone regionale.
Notizie dai campi

È iniziato alla Polisportiva
Derthona il torneo nazionale un-
der 12 e 14: partenza travolgen-
te di Stefano Perelli: negli ottavi
ha superato Guaschino (6-2 7-6)
che il seeding indicava come se-
conda testa di serie.Ancora una
volta, la tattica “intelligente”, in-
segnata dal coach Giudice, ha
avuto la meglio contro il gioco
violento, seppure di eccellente
levatura tecnica, che imperversa
nei tornei giovanili.

Negli under 12, Marco Bruz-
zone è approdato con facilità ai
quarti di finale.

Ad Alessandria, alla Canottie-
ri Tanaro, è in corso il torneo na-
zionale di 4ª categoria a cui par-
tecipano, con successo Angelo
Priarone e Daniele Bianchi.

Acqui Terme. È stata una cavalcata trionfale sia dal pun-
to di vista agonistico che da quello organizzativo quella
che ha visto protagonisti i ragazzi della Rari Nantes Acqui
T. Ras-Bank che lo scorso week-end hanno disputato i cam-
pionati regionali di salvamento nella piscina di casa a Mom-
barone.

La Rari Nantes era presente in doppia veste, per prima
come società organizzatrice, ed alla luce dei numeri si può
dire come le cose siano andate per il meglio, erano infatti
presenti 277 atleti in rappresentanza di 25 società pie-
montesi.

La squadra di casa era però attesa soprattutto da risul-
tati agonistici che confermassero le eccellenti prestazioni del-
la stagione invernale; ebbene i ragazzi termali sono stati addi-
rittura superlativi conquistando 14 medaglie e portando il
team termale ad occupare la 4ª posizione assoluta nella clas-
sifica per società.

A livello individuale sono da ricordare i poker di Alessandro
Gastaldo (cat. ragazzi) e Federico Cartolano (cat. esor-
dienti) che hanno conquistato due ori e due argenti a te-
sta, e l’argento di Claudio Racchi (cat. ragazzi) nella pro-
va con pinne.

Sono inoltre salite sul podio la squadra esordienti femmine
(Chiara Poretti, Giulia Oddone, Camilla Bianchi, Veronica Di-
gani) e quella ragazzi maschi (Gastaldo, Racchi, Mattia
Bruna, Roberto Sugliano) entrambi argenti, la staffetta con
manichino maschile (Racchi, Bruna, Sugliano, Gastaldo)
anch’essa argento, quella femminile (Poretti, Digani, Sara
Marchese, Bianchi) medaglia di bronzo e la staffetta 4 x 50
maschile (Gastaldo, Bruna, Cartolano, Racchi) anch’essa me-
daglia di bronzo.

Sono inoltre da ricordare lo sfortunato 4º posto della
squadra esordienti maschi (Cartolano, Alessandro Paderi,
Stefano Robiglio, Alessandro Guasti) e le eccellenti presta-
zioni degli altri atleti termali che hanno fornito ragguarde-
voli prestazioni cronometriche: Alice Zunino, Federica Pa-
la, Elisa Oldrà, Cecilia Faina, Giulia Guanà, Lucia Arata, e
Marta Corolla.

La Rari Nantes Ras-Bank ha quindi dimostrato per ben
due volte il suo spessore organizzando una manifestazio-
ne di primo piano con un ottima riuscita e dimostrandosi co-
me una delle formazioni piemontesi di punta in un panora-
ma nazionale dove il team acquese è diventato squadra di
assoluta qualità.

Un particolare ringraziamento all’Amministrazione Comu-
nale, Enti, Aziende e Società che con il loro contributo han-
no permesso la riuscita di questa splendida manifestazio-
ne.

Il 21 e 22 aprile a Valenza si
sono svolte le serate conclusi-
ve del concorso internazionale
“Danza Europa” al quale han-
no partecipato giovani ballerini
di altissimo livello artistico, se-
lezionati in tutta Italia tramite
concorsi minori ed anche que-
st’anno grandi risultati per
“SpazioDanza Acqui Terme” di-
retto da Tiziana Venzano. L’in-
segnante acquese ha ricevuto
il premio assoluto (una vacan-
za ai Caraibi) come miglior
scuola per la preparazione e
l’impegno dimostrati nell’esse-
re riuscita ad insegnare la co-
reografia originale de “Il lago
dei cigni” considerato la perla
del repertorio romantico. Le
giovanissime interpreti (che
hanno conquistato il 1º premio
nella scorsa edizione) sono
state impeccabile nell’eseguire
al meglio i difficili movimenti di-
mostrando ancora una volta la
loro bravura. Le aspiranti balle-
rine sono: Martina Adamo, Fe-
derica Cancilleri, Verdiana Ca-
striota, Marika Giribaldi, Fede-
rica Guglieri, Valeria Oddino.

Ma la rivelazione del gruppo
acquese è stata Elisabetta
Garbero che presentandosi
con una particolare coreografi-
ca di stile contemporaneo è
addirittura arrivata tra i primi 5
finalisti (lei era la più giovane)
facendosi apprezzare per l’in-
tensa espressività interpretati-
va e ricevendo i complimenti
personali dal presidente della
giuria, il ballerino Joan Bosioc,
che l’ha esortata a studiare
con sempre maggiore impe-
gno considerando il suo talento
naturale.

Inoltre le allieve di età com-
presa tra i 9 e i 12 anni sono
state invitate ad uno spettaco-
lo, collegato all’Euroflora, svol-
tosi presso lo splendido Palaz-
zo Ducale di Genova riscuo-
tendo notevole successo sia
tra il pubblico sia tra gli orga-
nizzatori (la camera di com-
mercio genovese).

Ora tutti, grandi e piccoli, si
stanno preparando per l’ap-
puntamento più atteso e cioè il
saggio di fine anno, quindi
buon lavoro!

Acqui Terme. Pur con una
sconfitta di troppo, il CNI San
Paolo Invest accede alla finale
del Campionato di Promozio-
ne, che si svolgerà domenica
27 maggio sul campo neutro di
Asti contro la seconda classifi-
cata del girone E.

Sconfitta di troppo perché è
scaturita da una partita, quella
con il Castelnuovo Scrivia, in
cui è difficile trovare qualcosa di
buono, se non il primo quarto
dominato dalla squadra acque-
se che forse si era illusa di aver
vita facile. Infatti il largo margine
di 8 punti ottenuto in soli 10 mi-
nuti di gioco aveva fatto pregu-
stare il sapore dolce della vitto-
ria che avrebbe evitato a gio-
catori e dirigenti di dover cono-
scere il risultato del Delta Va-
lenza: ed invece tutti hanno do-
vuto inghiottire il boccone ama-
ro della sconfitta, determinata da
una condotta di gara spesso
abulica e sconsiderata, più che
altro senza volontà di reagire,
con poca determinazione in di-
fesa laddove spesso sono ve-
nute le note più positive di que-
sta squadra che comunque per
il secondo anno consecutivo ac-
quista il diritto a partecipare al-
la finale. Si diceva che, conclu-
sasi la partita con il Castelnuo-
vo, tra lo scoramento generale,
nessuno sapeva o per lo meno
nessuno voleva credere che il
Valenza aveva perso in casa
con il Savigliano, il che ha si-
gnificato la vittoria nel proprio gi-

rone da parte del CNI San Pao-
lo Invest.

Alla ripresa degli allenamen-
ti grande soddisfazione per tut-
to il team, soprattutto per Izzo
che ha dimostrato di aver avu-
to ragione quando ha deciso di
continuare a prodigarsi per il
basket acquese, sopportando
momenti di follia di questo grup-
po del ’77 che tanto ha dato al
basket acquese. E così ora si
tratterà di avvicinarsi nel mi-
gliore dei modi a questo impor-
tante appuntamento che si ri-
solverà, al contrario dello scor-
so anno, in una unica partita e
ciò richiederà ancor più mag-
gior concentrazione: non ci sarà
alcuna prova di appello.

Per Izzo il compito non è dei
più facili: la squadra vista a Ca-
stelnuovo sembrava tutt’altra
cosa rispetto a quella stessa
squadra che aveva saputo vin-
cere, in condizioni veramente
rimaneggiate, ad Asti, che ave-
va sepolto sotto il peso di pun-
teggi veramente larghi il Torto-
na e la Futura Asti, che aveva
giocato una bellissima partita a
Valenza dove l’unica cosa che
era mancata è stata la vittoria.

Ma un periodo di riposo ed al-
cuni buoni allenamenti potranno
ritemprare i ragazzi la cui voglia
di vincere non crediamo si sia
improvvisamente sopita.

Tabellino: Coppola 10, Dea-
lessandri 20, Izzo 2, Orsi 16,
Costa, Pronzati 4, Alemanno,
Tartaglia 9.

6 acquesi si sono piazzati ri-
spettivamente al primo posto,
in altrettante categorie domi-
nando il giro della provincia di
mtb U.D.A.C.E di Alessandria.

Fabio Pernigotti della Carto-
sio Bike, ha vinto nella catego-
ria Junior.

Gianluca Rovera (Cartosio
bike), ha dominato nei Senior.

Bruno Ricci (Macelleria Ricci)
ha fatto sua la categoria super-
gentlemen con un ampio mar-
gine su Giancarlo Moschino.

Mauro Canepa (pedale sel-
vaggio) è il primo della catego-
ria Veterani 

Giancarlo Perazzi (Macelleria
Ricci) si è classificato al primo
posto nella categoria Debuttanti
ed infine fra i giovanissimi della
primavera altro successo di Ivan
Sguotti (Cartosio-bike).

Un 100 centinaio di corridori
hanno partecipato alle quattro
tappe organizzate rispettiva-
mente il 25 marzo a Pasturana,
il 22 aprile a Tassarolo, il 29
aprile a Monterotondo e il 6
maggio a Gavonata di Cassi-
ne.

Percorsi impegnativi, un al-
ternarsi di scalata a ripidi pen-
dii e veloci discese fra i boschi,
vigneti e prati di colline.

Si è corso anche sul terreno
fangoso attraversando piccoli
ruscelli, su strade sterrate con
un minimo di 20 km per i più gio-
vani ed un massimo di 30 km
per le altre categorie.

Due le squadre acquesi me-

glio piazzate: la Cartosio-bike
e la Macelleria Ricci.

L’ultima prova si è svolta a
Gavonata di Cassine, organiz-
zata dal comitato tutela di Ga-
vonata con un percorso trac-
ciato da Giovanni Francini e
Giorgio Travo.

75 i partecipanti accolti dal
sindaco e dal vice sindaco di
Cassine rispettivamente Ro-
berto Gotta e Tommasini Bon-
giovanni.

Distintesi anche altri corrido-
ri delle due società acquesi.

Per la Cartosio-bike Massi-
mo Acton, Claudio Robbiano,
Enrico Lombardi e per la Ma-
celleria Ricci, Paolo Morbelli.

Domenica 13 maggio si è
svolta a Borgaro Torinese la
gara provinciale F.G.I. promo-
zionale “Un mare di ginnasti-
ca” alla quale hanno parteci-
pato le atlete dell’Artistica
2000 che hanno abbondante-
mente raccolto i frutti dei “su-
dati” allenamenti.

Infatti, Chiara Ferrari, clas-
se 1993, si è aggiudicata il 1º
posto nella specialità corpo li-
bero e il titolo assoluto di
campionessa provinciale per
la categoria Esordienti: “Inizia
trionfalmente una carriera!”
commenta orgogliosa l’allena-
trice Raffaella Di Marco.

Per la categoria Giovanissi-
me Federica Ferraris ha otte-
nuto l’8º posto nella specialità
volteggio e Valeria Priarone il
5º nella specialità corpo libero
e naturalmente erano presenti
alla gara anche Federica Bel-
letti e Martina Magra.

Per la categoria Giovani
Chiara Pallotti ha meritato un
bel 7º posto per il corpo libero
con il punteggio di 19.30 su
20.

E ancora Simona De Colli
11ª sempre per il corpo libero
e buona l’esecuzione sulla
trave alta di Elena Ferrari.

Un autentico “jolly” infine è
stato giocato dall’Ar tistica
2000 con “l’attempata” dicias-
settenne Valeria Manfrotto,
che pur frequentando la pale-
stra solo da quest’anno, si è
classificata al 12º posto sia al

voltaggio che al mini trampoli-
no… quando volere è potere.

Questo è tutto per quanto
riguarda l’agonismo, ma agli
allenamenti partecipano altre
tantissime allieve dai quattro
anni in su, non meno impe-
gnate ed entusiaste di quelle
nominate sopra, che vi invita-
no fin d’ora allo spettacolo
“Fontane in festa” in piazza
Italia il 15 giugno prossimo al-
le ore 21.30 per augurare
buone vacanze a tutti: segna-
telo sul calendario e… non
prendete impegni!

Basket: campionato di promozione

Il CNI San Paolo Invest
accede alla finale

Mountain bike

Sei acquesi piazzati
al primo posto

A.S. Artistica 2000

Chiara Ferrari
campionessa provinciale

Tennis Mombarone

Ancora serie positiva
dei giovani tennisti

Campionati regionali di salvamento

Vera cavalcata trionfale
per i ragazzi Rari Nantes

Serate conclusive a Valenza

Concorso internazionale
di “Danza Europa”

Bianca Boffi.

Elisabetta Garbero.

Giancarlo Perazzi, primo as-
soluto nella categoria de-
buttanti.

Chiara Ferrari.

Le giovani di SpazioDanza
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Acqui Terme. “Terminato il
campionato con la vittoria è
ora di prendere fiato ma an-
che di rimboccarsi le maniche
in previsione della stagione
prossima che sarà difficile e
di transizione. Abbiamo come
obiettivo principale la salvez-
za ma coltiviamo la speranza
di un torneo quanto più tran-
quillo possibile”. A due setti-
mane dalla seconda promo-
zione consecutiva le parole
del presidente Valnegri sono
improntate alla cautela ed al
realismo. “Raggiunto un di-
screto livello qualitativo è ne-
cessario assestarsi; se il mo-
vimento di base esiste, la se-
rie C deve essere il volano
per incrementare i numeri del
settore giovanile. Nel futuro
auspico di poter reggere la
categoria con atlete cresciute
in società”. Il discorso di Val-
negri prosegue con idee chia-
re e precise. Sulla stessa lun-
ghezza d’onda si muove il
confermato coach Cazzulo
che rivolge ancora un pensie-
ro ai mesi trascorsi. “A con-
clusione di una cavalcata
senza respiro ed avvincente
penso che sia doveroso rin-
graziarne le ragazze, che so-
no state le protagoniste prin-
cipali e hanno compiuto fino
in fondo il loro dovere spesso
sacrificando il tempo libero
dal lavoro e dallo studio”, e
propone per la prossima sta-
gione: “Cercheremo di mante-
nere l’ossatura di base della
formazione già attrezzata per
la categoria. Le mosse di
mercato saranno mirate a so-
stituire eventuali abbandoni
ed a infoltire la rosa cercando
di mantenere se non di mi-
gliorare la squadra nel suo
complesso. È prematuro af-
frontare il discorso, parleremo
con le ragazze per discutere
motivazioni e problemi e solo
successivamente sonderemo
la disponibilità di altre atlete”.

Le idee chiare non manca-
no e la politica dei piccoli pas-
si sembra quella giusta per
creare un nuovo polo pallavo-
listico. A livello femminile la
provincia di Alessandria è al-
l’avanguardia con il Casale
che lotta per la serie A, il Va-
lenza promosso in B1, e Novi,
Sporting, Ovada e Pozzolo -
se supereranno i play-out - ai
nastri di partenza della serie
C. Essere inseriti in un conte-
sto di formazioni tanto blaso-
nate è motivo di vanto per la
società acquese ma anche
una responsabilità affrontata
con la giusta mentalità da diri-
genti e settore tecnico.
G.S. Sporting 
Makhymo Brother

Non è ancora terminato il
torneo maschile di prima divi-

sione che anzi nella sua coda
continua a riservare sorprese.
L’ultimo week-end ha fatto se-
gnare tre risultati di misura, il
G.S. Acqui a Molare l’Ovada
a Novi, lo Sporting fra le mura
amiche con il Villanova hanno
prevalso con il punteggio di 3-
2. A pochi incontri dal termine
le squadre ancora in lizza per
la vittoria finale sono tre, Ova-
da, G.S. Sporting e Stazzano
con quest’ultima leggermente
favorita per dover disputare
l’incontro decisivo con il G.S.
Sporting fra le mura amiche.

La partita disputata Venerdì
11 dalla formazione di Gollo
non è stata delle migliori, le
tossine del tour de force di
appena quattro giorni prima
con lo Stazzano hanno lascia-
to il segno nel sestetto acque-
se che si è presentato sul ter-
reno con alcuni elementi non
al meglio della forma fisica.
Un Villanova baldanzoso ed
agguerrito ha così avuto buon
gioco portandosi a condurre
in maniera netta nel primo set
e recuperando prodigiosa-
mente nel secondo. Entrambi
i parziali si chiudevano, com-
plice anche un pizzico di sfor-
tuna, con l’identico punteggio
di 23/25 a favore dei casalesi.
L’orgoglio ferito del sestetto
acquese usciva nel prosieguo
della partita e, pur faticosa-
mente, il terzo set era mar-
chiato Sporting. Decisivo il
miglioramento della ricezione
grazie alla buona prova di
Rocca in questo fondamenta-
le. La maggior spinta in battu-
ta faceva la differenza e con
un doppio 25-22 la partita tor-
nava in equilibrio.

La sindrome da quinto set
(quattro sconfitte su cinque
incontr i) non sembrava in
questo caso attanagliare i pa-
droni di casa che sin dall’av-
vio si mostravano più motivati
e pur con qualche patema fi-
nale chiudevano 15-11. Un
punto perso per le aspettative
della vigilia, due punti guada-
gnati per come si era messa
la partita; nell’economia del
torneo poco cambia visto che,
salvo scivoloni nel recupero
ancora da disputare, a Staz-
zano bisogna giocare per fare
bottino pieno. È senza ombra
di dubbio difficile, i novesi si
trovano in una situazione
ideale mentre lo Sporting do-
vrà smaltire le fatiche supple-
mentari di questa intensa set-
timana e scontare l’assenza
di Volpe infortunatosi nell’in-
contro di andata e non recu-
perabile.

G.S. Sporting Makhymo
Brother: Limberti, Ravera,
Reggio, Zunino, Vignolo, Fer-
ro, Rocca, Badino, Alternin,
Foglino (L), Barberis, Bellati.

Acqui Terme. Concluso il
campionato di serie D l’at-
tenzione si rivolge verso la
giovane squadra che ha par-
tecipato al campionato di pri-
ma divisione femminile con-
quistando, meritatamente, il
diritto di partecipare ai play
off per la promozione in se-
rie D.

Intanto, sabato scorso ha
effettuato l’ultima partita del-
la regular season contro il
Vela di Alessandria vincendo
per 3 a 2.

A dire la verità la forma-
zione acquese non ha di-
sputato una bellissima parti-
ta, anche se il divario tra le
due squadre è sicuramente
ben maggiore di quello di-
mostrato dal sofferto pun-
teggio; infatti sono venuti me-
no quelle caratteristiche che
hanno contraddistinto la mar-
cia veramente esemplare
della giovane under 16 qua-
li la ferrea difesa e l’orga-
nizzazione di gioco che le
hanno permesso di vincere
contro squadre, di età media
ben superiore.

Nulla di male, perché qual-
che giornata storta può ca-
pitare a tutti.

Ora il compito si fa più ar-
duo, perché nella fase fina-
le Zaccone e compagne do-
vranno misurarsi contro
squadre attrezzate per sali-
re in serie D ma il compito
non rappresenta un problema
perché la società è già pre-
sente nel campionato supe-
riore e, quindi, questo ulte-
riore tour de force serve, più
che altro, per accumulare
esperienza, anche in vista
del Torneo nazionale “Sum-
mer Volley 2001”, organiz-
zato dal G.S. Acqui Volley, il
9 10 giugno a cui parteci-
peranno squadre da tutta Ita-
lia.
Prima Divisione maschile

Anche la prima divisione
maschile era impegnata, sa-
bato scorso, nell’ultima gior-
nata di campionato, in tra-

sferta, contro il Molare in una
sofferta vittoria per 3 a 2 con
un tie break tirato fino all’ul-
timo.

Dopo un inizio abbastanza
facile, la squadra avversaria
recuperava lo svantaggio, ap-
profittando anche di un ri-
lassamento di Boido e com-
pagni che, riorganizzate le
idee riusciva ad avere la me-
glio sugli avversari.

Il secondo set vedeva il
Molare prevalere grazie, an-
che ad un Barosio veramen-
te efficace.

Pronto, il riscatto, nella ter-
za parte dell’incontro grazie
agli attacchi dal centro e al-
la buona vena della squa-
dra.

Il quarto set ricalcava l’an-
damento del secondo provo-
cando, di conseguenza, lo
stesso esito.

Si andava, quindi, al Tie
Break con l’esito già spie-
gato in precedenza.
“Maggio in volley”

Gli impegni della Società
del vulcanico presidente Ma-
renco avranno un momento
particolare domenica prossi-
ma a Mombarone.

Infatti è in programma il
“Maggio in Volley”, altro ap-
puntamento ormai tradizio-
nale a cui parteciperanno
squadre di minivolley e su-
perminivolley da tutta la pro-
vincia e oltre, e che rappre-
senta il Master finale di una
sorta di campionato svoltosi
in tutte le città della provin-
cia.

Sicura la presenza di al-
cuni rappresentanti della fe-
derazione provinciale per
premiare le società che più
si sono distinte. Intanto do-
menica scorsa (13), a Torto-
na, quattro sono state le
squadre di mini atleti due di
mini e due di supermini che
si sono cimentati con i loro
pari età ben comportandosi
e raggiungendo addirittura il
secondo posto nella secon-
da categoria.

Acqui Terme. Gran galà
della boxe sabato scorso al
“palaorto” di Acqui per il me-
morial “Dino Biato e Silvio
Roteglia” con una finale regio-
nale “cadetti”, una semifinale
e sei incontri tra dilettanti.
Una manifestazione ottima-
mente organizzata da parte
della scuola “G. Balza” con la
collaborazione della Camparo
sport, sponsor dei pugili bia-
corossi, della Pubblica Assi-
stenza “La Misericordia”, di
“Pinuccio Moto”, Mario Levo
“Taxi” e l’assicurazione Uni-
pol.

Un successo tecnico ed un
gran successo di pubblico
con il parterre gremito di ap-
passionati che hanno seguito
una manifestazione che ha
proposto ottimi incontri.

Tra i “cadetti” il piuma Enea
Longo ha conquistato, per for-
fait dell’avversario, la finale
regionale poi persa, il giorno
dopo, in un caotico incontro
sul ring di Torino. Il pugile ac-
quese, tecnicamente superio-
re, si è lasciato imbrigliare
dalla boxe più aggressiva del
suo avversario. Verdetto giu-
sto per Franco Musso, ma
Longo è entrato nel mirino del
tecnico Loris Stecca, ex cam-
pione del mondo, che lo ha
inserito nel gruppo dei papa-
bili candidati alla maglia az-
zurra.

Sul ring acquese i dilettanti
di Musso, in incontri senza ti-
tolo in palio, hanno evidenzia-
to la validità della scuola vin-
cendo tre incontri, pareggian-
done e perdendone uno.

Netta la vittoria ai punti di
Borgio, peso welter, con il sa-
viglianese Battaglino. Punteg-
gio a favore dell’acquese nel-
le prime tre riprese, più equili-
brata l’ultima. Vittoria ai punti
anche per Corrado Arecco,
peso leggero, contro Germa-
no della “Grasso Boxe” di Tori-
no. Incontro avvincente, equi-
librato anche se per due volte
il torinese è stato contato dal-
l’arbitro. Ineccepibile il giudi-
zio finale. Tra i pesi massimi
Egidio Balestreri ha battuto, ai
punti, con una boxe aggressi-
va il galliatese Venindia, co-

stretto regolarmente alle cor-
de e mai in grado di opporsi
alla boxe più efficace del pu-
gile di casa.

Un gran bel match è stato
quello tra i massimi Daniele
De Sarno, Camparo Boxe,
campione interregionale e De
Meo, “Boxe Ivrea”, detentore
della cintura di campione re-
gionale. Combattimento tra
pugili già esperti, che si sono
affrontati con grande attenzio-
ne dando vita ad un combatti-
mento tecnicamente apprez-
zabile.

Alla fine applausi per i due
boxeur, tra l’altro amici più
che rivali, e dopo tanti pugni
un grande abbraccio.

Ha perso solo Panebianco,
peso medio, contro Gianoglio
“Grasso Boxe” Torino, ai punti
dopo quattro riprese equili-
brate. Onesto il verdetto fina-
le, anche se l’acquese non ha
demeritato e soprattutto ha
dimostrato d’avere buone doti
tecniche ed ampi spazi di mi-
glioramento. Tra sei incontri
dei di lettanti solo uno tra
Sgarlato di Novi e Manganaro
di Valenza è finito prima del li-
mite. Una ferita per Mangana-
ro e l’intervento della dotto-
ressa Maria Paola Scarsi,
medico della riunione, ha po-
sto fine all’incontro.

Tra i cadetti, di grande
spessore tecnico la finale re-
gionale tra Giotta, Boxe Nove-
se, e Sciagura di Novara.
Combattimento di qualità, av-
vincente, pulito, tra due atleti
che hanno esaltato la noble
art. Ha vinto Giotta, ma il futu-
ro potrà riservare soddisfazio-
ni anche all’avversario e mol-
ti, tra i tecnici a bordo ring,
hanno definito questa finale il
più bel match della serata.
Una serata che ha stimolato il
presidente Rosselli ed ha fat-
to felice tutto lo staff. Quasi
trecento i presenti, ottimi in-
contri e quindi si parla già di
una prossima riunione per il
prossimo mese. Non è esclu-
so che in quell ’occasione
combatta anche Antonio Ta-
glialegami, peso super legge-
ro, professionista da qualche
anno. W.G.

Torneo 
di calcetto

Acqui Terme. Apriranno lu-
nedì 7 maggio 2001 le iscri-
zioni per il torneo di calcetto a
cinque giocator i IV Trofeo
“Memorial Michelino”, orga-
nizzato dal Centro Sportivo
Italiano di Acqui Terme, che
avrà luogo nei primi giorni di
giugno.

Per iscr izioni o ulter ior i
informazioni rivolgersi presso
il Centro Spor tivo Italiano
(Piazza Duomo 12 - Tel. 0144
322949) martedì e giovedì
dalle16.00 alle 18.00 e sabato
dalle 10.00 alle 12.00 o pres-
so il Centro Sportivo “La Sor-
gente” (Via S. Caterina 33 -
Tel. 0144 312204) oppure te-
lefonare allo 0339 2664280
(Diego).

ALPINISMO
Giugno

17 - Cima di Nasta (m.
3108)
Luglio

1 - Monte Castore (m.
4226).

15 - Cima Mondini (m.
2915).

21-22 - Monte Rosa Ca-
panna Margherita (m. 4559).

ESCURSIONISMO
Maggio

26-27 - Acqui Terme - Ti-
glieto - Arenzano.
Giugno

10 - Salita al Monte Bisalta.
23-24 - Trekking sul Monte

Baldo (Lago di Garda).

Genova Sampierdarena,
bocciofila Carbonari, cam-
pionato regionale, gara a ter-
ne categorie B, CC, primi as-
soluti gli acquesi nel tempio
della petanque, il quella Li-
guria che va da Ventimiglia al
golfo di La Spezia, il firma-
mento della nuova specia-
lità.

Il risultato parla chiaro, La
Boccia Acqui non perde un
colpo, Bruno Genovino, Mau-
ro e Maurizio Ivaldi non la-
sciano una domenica, sem-
pre sul podio, in alto, poco
sopra ai maestri storici ligu-
ri della petanque.

“Un successo - spiega il
presidente Franco Brugnone
- che premia un po’ tutti lo-
ro, i giovani, i protagonisti,
ma anche tutto il gruppo, il
grande lavoro di tutta la so-
cietà, quotidiano, in allena-
mento ed in gara”.
Volo, categoria
C e D femminile

Gildo Giardini e Luciana
Siri, marito e moglie, che
salgono sul podio del terzo
posto in una gara a coppie
del campionato provinciale
della categoria D, dove può
partecipare anche una gio-

catrice del settore femminile.
La gara organizzata dalla

società Soms di Castellazzo
B.da, forte di 84 giocatori
partecipanti, vede la coppia
acquese giunta in punta di
piedi in campo di gara, sali-
re a protagonista, cedendo
solo nel finale ma soddisfat-
ta del risultato, il terzo posto,
ottenuto.

G.S.Sporting Volley

Conquistata la serie C
si pensa al futuro

G.S.Acqui Volley

La 1ª divisione femminile
raggiunge i play off

Box

Bravi i pugili acquesi 
tre vittorie e una sconfitta

Campionato regionale

Bocce: petanque
ancora trionfo

Gildo Giardini e Luciana
Siri

Nella foto in altro un momento particolarmente intenso du-
rante un combattimento. Nella foto in basso la premiazione
al centro del ring.

Calendario CAI
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Prima vittoria per l’ATPE e
conferma per due dei quartet-
ti candidati alla vittoria scu-
detto. La Subalcuneo di Bel-
lanti e la Monticellese “Italge-
latine La Commerciale” di
Sciorella viaggiano a punteg-
gio pieno. Al secondo posto
sorprende la Taggese di Leo-
ni che affianca una Pro Spi-
gno che con un Dotta ritrova-
to si candida quale outsider
del campionato. Tra l’altro
quest’inizio di stagione è stato
piacevole ed interessante e
con giochi equilibrati. Speria-
mo duri.
Hotel I Castelli Alba 5
Atpe Acqui Terme 11

Alba. In un “Mermet” deso-
latamente vuoto, in una gior-
nata di sole che ha scaldato
lo sferisterio albese costrin-
gendo i tifosi a cercare spic-
cioli d’ombra sulle vetuste
gradinate, il colore che ha do-
minato è stato quello bianco-
verde dei “draghetti” acquesi.
Un tempo, la sfida pallonara
tra langhetti d’Alba e monfer-
rini d’Acqui assumeva toni
epici e mobilitava schiere di
tifosi, un ricordo troppo lonta-
no visto che in campo e fuori
la partita si è consumata sen-
za acuti e, soprattutto da par-
te albese, con troppe note
stonate tra il disinteresse dei
rari tifosi di casa.

L’ATPE, incollata all’ultimo
posto senza un punto in clas-
sifica, ha fatto bottino con po-
ca fatica e con tanta tranquil-
lità. Il d.s. Muratore ha schie-
rato il quartetto tipo con Ste-
fano Dogliotti in battuta, No-
varo centrale, Agnese esterno
e Nimot al muro sulla linea
dei terzini.

Alba ha risposto con Ro-
berto Corino, completamente
ristabilito da un malanno mu-
scolare, in battuta, Voglino da
centrale, Alossa e Raimondo
a centrocampo. In casa ac-
quese era da verificare la te-
nuta di Dogliotti, la confidenza
di Novaro con il ruolo e la
consistenza di Agnese che
aveva sempre giocato senza
incidere. È durato un tempo il
dilemma con i biancoverdi in
vantaggio, 4 a 1, poi pastic-
cioni e quindi ripresi tanto da
fare approdare la gara sul 5 a
5 alla pausa.

Nella seconda parte l’Albe-
se si è letteralmente sciolta. Il
pallone di Dogliotti è diventato
più veloce, Novaro ha fatto il
suo dovere ed Agnese ha aiu-
tato Nimot a chiudere in mez-
zo al campo.

In poco meno di un’ora gli
acquesi hanno fatto i sei gio-
chi che sono serviti a vincere
la par tita. Dogliotti, senza
sforzare visto che risentiva di
un leggero dolore muscolare,
ha preso in mano il comando,
Voglino è stato tagliato dal ri-
caccio ed i padroni di casa
non hanno mai fatto più di un
“quindici” per gioco.

Quando il d.s. Sergio Cori-
no ha invitato il figlio Roberto
ha battere su Agnese, Mura-
tore ha subito risposto inver-
tendo i ruoli dei terzini ed an-
che quella mossa non ha sor-
tito effetto.

Vittoria netta, sin troppo fa-
cile che rilancia il quartetto
acquese e soprattutto da fidu-
cia a tutto l’ambiente. Per Ste-
fano Dogliotti la conferma di
un buon rendimento, mentre
per il resto della squadra, so-
prattutto per Novaro ed Agne-
se, saranno i prossimi test a
dire se il miglioramento è solo
passeggero o c’è sostanza
anche in vista delle sfide deci-
sive per entrare nei play off.

Albagrafica Spigno 11
Pro Paschese 7

Spigno Monferrato. Quasi
in trecento si sono presentati
sulla spianata della “Novera”
dove è posizionato lo sferiste-
rio spignese: curiosità per ve-
dere all’opera la Pro Pasche-
se del giovane Bessone e sti-
moli dettati dalla crescita di un
Dotta che nelle ultime sfide è
sembrato quello dei tempi mi-
gliori. il d.s. Donini ha schiera-
to Dotta, Luigino Molinari da
centrale, Rolfo e Vero sulla li-
nea dei terzini mentre i mon-
regalesi si sono presentati con
Bessone in battuta, poi Vac-
chetto quindi Bongioanni e
Boetti da terzini. Nei primi gio-
chi la palla è stata spesso
maltrattata da un vento piutto-
sto impetuoso in favore del
primo colpo e quindi si sono
viste battute sugli ottanta me-
tri ed oltre con il ricaccio obbli-
gato al volo. È subito stata
par tita emozionante, con
grandi giocate di potenza dei
due capitani che hanno entu-
siasmato i tifosi. A favore degli
ospiti un rendimento più co-
stante di un ottimo Vacchetto
mentre Molinari ha giocato so-
lo a tratti, ma il vero duello è
stato quello tra Dotta e Besso-
ne ed è stato veramente pia-
cevole assistervi. Gli equilibri
non si sono mai rotti e la pri-
ma parte si è conclusa con un
incerto 6 a 4. Anche nei primi
colpi della ripresa si son viste
ottime cose e la gara si è
sempre mantenuta divertente.
Bessone è sembrato più pron-
to nel colpo al volo, Dotta ha
spesso perso il passo, ma al
salto ha recuperato palle diffi-
cilissime. Determinante il sedi-
cesimo gioco con la “Pro” in
vantaggio per 8 a 7: si è gio-
cato per mezz’ora e dopo di-
versi errori ha chiuso Dotta
che ha poi trovato facile por-
tarsi sino agli undici giochi.
Una partita che ha fatto emer-
gere le qualità di un Dotta che
potrà essere protagonista se
troverà maggiore collaborazio-
ne da Molinari, troppo discon-
tinuo per essere produttivo. È
sicuramente il miglior Dotta
degli ultimi anni, segno che
Spigno è l’ambiente ideale per
“guarire” visto che proprio alla
corte del cavalier Traversa un
Dodo Rosso ormai dimentica-
to sfiorò lo scudetto ed un Do-
gliotti acciaccato lo vinse. Un
plauso anche a Bessone, gio-
catore forte di quelli che piac-
ciono alla gente, che non usa
astuzie, ma gioca con il cuore.
Doglianese 11
Termosanit.Cavanna 10

Dogliani. Un colpo di sole
nel bel mezzo di una partita
ormai vinta, la testa che gira,
le idee confuse e dal tranquil-
lo 7 a 1 la Santostefanese
Termosanitari si trova a dover
rincorrere gli avversari che in-
filano sei giochi consecutivi e
arrivano al pareggio prima ed
alla vittoria dopo. Al “Comuna-
le” di via Chabat, non si è vi-
sto un gran pallone elastico.
Nel primo tempo una partita
di serie B con Luca Dogliotti,
assistito da Giampaolo, con
Marchisio e Corino sulla linea
dei terzini piuttosto impaccia-
to mentre i santostefanesi di
Molinari, Fantoni, Scavino ed
Oliva hanno fatto accumulato
giochi senza fare fatica.

Nella ripresa l’agonismo di
un ritrovato Dogliotti ha stimo-
lato la sfida che però non ha
avuto il supporto di Molinari,
ormai svuotato, di un Fantoni
inesistente con il solo Scavino
in grado di reggere il confron-
to. Si è arrivati al 10 a 10 con

volontà da parte di Dogliani e
per inerzia da parte di Santo
Stefano. L’ultimo gioco lo han-
no conquistato i padroni di ca-
sa senza lasciare un solo
“quindici” agli avversari.

Note positive per il terzino
doglianese Marchisio, miglio-
re in campo, per il Dogliotti
della ripresa, mentre Molinari
ha dato l’impressione, a parte
il colpo di sole, di non essere
in gran forma.

W.G.

A vederlo non si direbbe un
giocatore di pallapugno, così
sereno ed olimpico, dalla parla-
ta pulita, sincera, schietta. Pur
essendogli mancati quei fatidi-
ci quindici centimetri in altezza
e relativi chilogrammi di peso, ha
sempre suscitato ammirazione
per la elevata caratura tecnica
del suo gioco, che ha inculcato
un giustificato timore ai cam-
pioni più titolati, di bastonate ne
ha rifilate a tutti. Con Vacchetto
è un piacere parlare di pallone
elastico.

Vuole fare un profilo di sé
stesso?

“Giorgio Vacchetto nato a Ca-
nale d’Alba il 4/12/1964. La mia
casa era vicina allo sferisterio di
Canale ed il pallone è stato su-
bito il mio gioco preferito, ne ero
innamorato. La mia è stata una
onesta carriera da battitore, non
avevo il fisico per competere ai
massimi livelli: mi mancava la
potenza, non ero completo. Ho
cercato di sopperire con un gio-
co molto tecnico, attento a sfrut-
tare le occasioni per chiudere i
quindici a mio favore. Ho avuto
bisogno di spalle valide, ricordo
per esempio Gianguido Solferi-
no e Voglino, con i quali ho di-
sputato dei grandi campionati.
Assimilando alla perfezione la
grande lezione di Balocco e cioè
la difficile battuta nella mano,

sono attivato spesso nelle fina-
li di serie A, negli anni novanta.
C’è stato poi un periodo in cui mi
sono divertito a giocare in B
promuovendo sempre le mie
società in A. Adesso sono pas-
sato al ruolo di spalla, sperando
di adattarmi e di essere d’aiuto
a qualche giovane promessa.
Ho sempre avuto un buon ca-
rattere, tranquillo, con me è im-
possibile bisticciare.

Mi hanno voluto Presidente
della nostra Associazione, l’Aig-
pe, e sono lieto di portare un
contributo. Noi giocatori voglia-
mo essere presi in considera-
zione, dobbiamo avere una vo-
ce importante nella conduzione
e nella amministrazione della
vita del nostro sport”.

Ha qualcosa da dire sulla si-
tuazione attuale della pallapu-
gno?

“Siamo in attesa delle immi-
nenti elezioni del nuovo Consi-
glio federale, in cui entreremo a
far parte. Comunque come Aig-
pe abbiamo ben definite le prio-
rità assolute: chiarezza, coe-
renza, serietà. Il pallone elasti-
co deve uscire dai tanti equivo-
ci e dalle tante incertezze che
hanno segnato il suo cammino
e che hanno creato una falsa e
deleteria impressione di disor-
ganizzazione, confusione e po-
lemiche. Noi giocatori vogliamo

un pallone finalmente solare e
dall’immagine positiva. Pur es-
sendo freschi freschi di nomina,
appena sette mesi, abbiamo vo-
luto rimarcare con decisione il
nostro ruolo, abbiamo imposto
la formula cosiddetta Bresciano
per i campionati, la più ade-
guata, per ora, a tutelare il no-
stro lavoro, abbiamo organiz-
zato la Coppa Italia, dando gran-
de risalto alla modernità dei
mass media, internet compreso.
Il punto dolente di più difficile ri-
soluzione sta nei vivai giovani-
li. Grandi difficoltà a farci cono-
scere nelle scuole, dove dob-
biamo sfondare almeno con pal-
lone leggero, pur propedeutico:
o troviamo la soluzione o siamo
destinati a scomparire”.

Cosa farebbe se avesse il po-
tere assoluto, istantaneo?

“Innanzitutto uno sponsor uf-
ficiale per i campionati che ci
permetta la massima divulga-
zione.Poi un rispetto migliore da
parte delle società per il nostro
lavoro e i nostri sacrifici: meri-
tiamo maggiori soddisfazioni.
Infine dobbiamo allargarci al-
meno nelle Regioni con tradi-
zioni pallonistiche, gradual-
mente ma decisamente. Tra-
guardo: maggior numero di gio-
catori con tasso tecnico impor-
tante, per poter competere con
gli altri sport”.

CAMPIONATO SERIE A
Settima giornata: Monticelle-
se Tip. La Commerciale 11 -
Maglianese Hotel Royal 6. Im-
periese 7 - Subalcuneo 11. Ho-
tel Castelli Alba 5 - ATPE Acqui
11. Taggese 11 - Pievese Tec-
nogas. 8 A Pro Spigno Alba-
grafica 11 - Pro Paschese 7.
Doglianese 11 - A.Manzo Ter-
mosanitari Cavanna 10.
Classifica: Bellanti, Sciorella
p.ti 5 - Danna, Dotta, Leoni p.ti
3 - Trincheri, Bessone, Molina-
ri, R. Corino, Luca Dogliotti p.ti
2 - Stefano Dogliotti, Papone
p.ti 1
Prossimo turno: L’ottava gior-
nata si è disputata con il turno
infrasettimanale del 15 mag-
gio.
Nona giornata: Sabato 19
maggio ore 21 a Magliano Al-
fieri: Maglianese Hotel Royal
(Danna) - Doglianese (L.Do-
gliotti). A Cuneo: Subalcuneo
(Bellanti) - Santostefanese (Mo-
linari). Domenica 20 maggio
ore 16 a Vallerana: ATPE (S.Do-
gliotti) - Pro Pievese (Papone).
A Taggia:Taggese (Leoni) - Im-
periese (Trincheri). Ore 21 a
Villanova di Mondovì: Pro Pa-
schese (Bessone) - Tip. Com-
merciale Monticello (Sciorella).
Lunedì 21 maggio ore 21 ad
Alba: Hotel I Castelli (R. Corino)
- Pro Spigno Albagrafica (Dot-
ta).
Decima giornata: Mercoledì
23 maggio ore 16 a Pieve di
Teco: Pro Pievese (Papone) -
Pro Paschese (Bessone). Ore
21 a Monticello d’Alba: Tip. La
Commerciale (Sciorella) - Su-
balcuneo (Bellanti). A Spigno
Monferrato: Pro Spigno Alba-
grafica (Dotta) - Moglianese
Hotel Royal (Danna). Giovedì
24 Maggio ore 21 a Dolcedo:
Imperiese (Molinari) - ATPE Ac-
qui (S.Dogliotti). A Dogliani: Do-
glianese (S.Dogliotti) - Albese
Hotel i Castelli (R.Corino). A
Santo Stefano Belbo: Santo-
stefanese (Molinari) - Taggese
(Leoni).

CAMPIONATO SERIE B
Quinta giornata: SPEC Cen-
gio 11 - Roddinese 0. Ceva 11

- Canalese 6. La Nigella 11 -
SPEB San Rocco 9. Ricca 11 -
Monferrina 1.
Classifica: Ricca e Ceva p.ti 4
- Canalese, La Nigella, SPEC
Cengio, SPEB San Rocco p.ti 1
- Roddinese e Monferrina p.ti 0
l’Augusta 53 si è ritirata dal
campionato.
Prossimo turno: Sabato 19
maggio ore 15.30 a Canale
d’Alba: Canalese (O.Giribaldi) -
La Nigella (Muratore). Dome-
nica 20 maggio ore 15.30 a
San Rocco di Bernezzo: SPEB
San Rocco (Simondi) - Mon-
ferrina (Ghione). a Roddino
d’Alba: Roddinese (Pirero) -
CEVA (Gallarato).
Riposa Ricca (Isoardi).

CAMPIONATO SERIE C1
Risultati quinta giornata: Roc-
chetta 11 - Pro Pieve 3; Mon-
ferrina 4 - Pro Spigno 11; San
Biagio 11 - Tavole 0 (forfait);
Cortemiliese 11 - Rialtese 4;
Albese - Castagnole (rinviata).
Classifica: Pro Spigno p.ti 5 -
Rocchetta, Aspe San Biagio
p.ti 4 - Tavole, Rialtese, Mon-
ferrina, Cortemiliese p.ti 2 - Ca-
stiati p.ti 1 - Pro Pieve e Albe-
se p.ti 0.
Prossimo turno: Venerdì 18
maggio ore 21 a Spigno Mon-
ferrato: Pro Spigno (Ferrero) -
ASPE San Biagio (C.Tonello).
Sabato 19 maggio ore 16 ad
Alba: Atlante Alba (Giordano)
- Pro Pievese (Bonanato). Do-
menica 20 maggio ore 16 a
Cortemilia: Cortemiliese (Giri-
baldi) - Rocchetta (Grasso). A
Vene di Rialto: Rialtese (Suffia)
- Monferrina (Alessandria). A
Castagnole Lanze: Castiati
(Adriano) - Tavole (Barla).

CAMPIONATO SERIE C2
Risultati 3ª giornata gir. A:
Santostefanese 6 - Bistagno
11; Scaletta Uzzone B 11 - Ca-
nalese 4; Maglianese 6 - Man-
go 11; Pro Mombaldone 4 -
Sandamianese 11.
Classifica: Bistagno e Mango
p.ti 3 - Scaletta Uzzone B, Pro
Mombaldone, Sandamianese,
Canalese p.ti 1 - Santostefa-
nese - ATPE Vallerana e Ma-
glianese p.ti 0.

Lo strampalato calendario
della pallapugno, che ha cam-
biato nome ma non le cattive
abitudini, ci propone la solita
tiritera d’incontri infrasettima-
nali. Si gioca ad Alba il lunedì,
poi di mercoledì, giovedì e ve-
nerdì sugli altri campi. Tra rin-
vii per cause naturali, per fe-
ste di paese, matrimoni, Co-
munioni e merende, il calen-
dario diventa caos. In settima-
na l’ATPE ha giocato con la
Monticellese al Vallerana e
domenica sarà ancora di sce-
na nello sferisterio amico.
ATPE Acqui - Pro Pieve

Domenica ore 16, sferiste-
rio “Vallerana” sfida ai liguri
della Pievese che presentano
Papone in battuta, il grintoso
Rosso II° da centrale, il “no-
stro” Cirillo da Monastero Bor-
mida, e Massone sulla linea
dei terzini.

I liguri hanno pochi punti,
qualche limite, ma sono squa-
dra che non molla mai, lotta
sino all’ultimo gioco ed è ca-
pace di qualsiasi impresa.
Non sarà facile per Dogliotti
tagliare il ricaccio di Arrigo
Rosso; Novaro avrà il compito
più semplice visto che il battu-
to di Papone è abbordabile.
Poi sarà lotta tra terzini con
Cirillo che praticamente gioca

in casa. Partita che promette
scintille, che darà già un’indi-
cazione su chi rischia di veder
sfumare la speranza di resta-
re tra le prime sei.
Cuneo - Santostefanese

Sfida impossibile per l’A.
Manzo Termosanitari Cavan-
na che al “Città di Cuneo” af-
fronterà i campioni in carica.
Tre gli ingredienti che giocano
“contro”: la forza del quartetto
cuneese, solide nel suo lea-
der Giuliano Bellanti, nei terzi-
ni, perforabile solo nel giova-
ne centrale Galliano, che per
ora è solo un’imitazione del
Galliano d’Acqui; poi la scar-
sa adattabilità dei belbesi allo
sferisterio di Cuneo ed il pre-
cario stato di forma di Molina-
ri che punta a trovar la miglior
condizione negli incontri deci-
sivi.
Albese - Pro Spigno

Trasfer ta impor tante per
l’Albagrafica che vincendo
s’inserirebbe di diritto nel lotto
delle candidate alle finali.
L’avversario, il giovane Cori-
no, è alla portata, battibile vi-
sto che in quest’inizio di sta-
gione non ha entusiasmato. Il
Dotta che ha giocato le ultime
partite a buoni livelli, basta ed
avanza per fare bottino pieno.

W.G.

Acqui Terme. L’A.P.S.A.
Sgaientà organizza per do-
menica 27 maggio al mattino,
nel torrente Erro, un raduno -
gara di pesca alla trota in tor-
rente, valido per il campionato
sociale.

I partecipanti all’atto dell’i-
scrizione dovranno dichiarare
se pescare nel settore con
trote fario oppure nel settore
con trote iridee, inoltre verrà
istituito un settore per la pe-
sca con la mosca. Ritrovo dei

partecipanti ore 7 presso il
bar Alpe Rosa.

Mentre al pomeriggio si pe-
sca presso il lago dei Venti,
Loc. Prati Monteacuto; raduno
- gara valido per il campiona-
to sociale, verrà inoltre istitui-
to un settore per i ragazzi. Ri-
trovo dei par tecipanti ore
14.30 presso il lago.

Le prenotazioni sono gradi-
te entro venerdì 25 maggio
presso “Paolo sport”, via Gari-
baldi 24, Tel. 0144 321078.

Pallapugno serie A

Ok Pro Spigno e Atpe Acqui
sconfitta la Santostefanese

L’intervista di Nino Piana

Il pensiero di Vacchetto
presidente dell’Aigpe

Luca Dogliotti in battuta.

Classifiche pallapugno Pallapugno: si gioca a...

A cura dell’A.P.S.A.

Gare di pesca alla trota
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Ovada. Le elezioni politiche
del 13 maggio in città vedono
il successo dei candidati e
dello schieramento di centro
sinistra. Per la  Camera dei
Deputati, nel collegio unino-
minale n. 10 Acqui - Ovada -
Gavi, il candidato dell’Ulivo e
deputato uscente Lino Rava
ha battuto nettamente il diret-
to rivale Margherita Boniver
della Casa delle Libertà. A
Rava rieletto deputato sono
andati 4945 voti, per una
percentuale del 58,27 (55,07
nel ‘96); la Boniver  ha ottenu-
to 3003 voti, corrispondente
al 35,39% (27,13 nel ‘96). Gli
altri due candidati, Nadia Pa-
storino per la Lista Di Pietro e
Giuseppe Angelo Mazzarello
per Democrazia Europea,
hanno ottenuto rispettivamen-
te 317 (3,74%) e 221 voti
(2,60%).

Per il Senato della Repub-
blica il candidato dell’Ulivo
Enrico Morando (rieletto se-
natore col “ripescaggio”) ha
fatto registrare la maggioran-
za assoluta dei voti validi:
4069, corr ispondente al
51,10%. La candidata della
Casa delle Libertà Lidia Boldi,
eletta senatrice, ha ottenuto
2728 voti, con una percentua-
le del 34,26; Francesco Moro
di Rifondazione Comunista ha
ottenuto 488 voti (6,13%).

Nettamente più distanziati gli
altri cinque candidati: Roberto
Ferrari della lista Di Pietro ha
ottenuto 229 voti, corrispon-
denti al 2,88%; Marco Pesta-
rino di Democrazia Europea
ha fatto registrare 171 voti
(2,15). Sotto la percentuale
del 2% gli altri candidati Jon-
nes Albertoni della lista Boni-
no (124 voti), Giulia Rolando
dei Verdi (88), e Maurizio Zin-
gales della Fiamma Tricolore
(66).

Per la Camera dei Deputati
-  sistema proporzionale - era-
no in corsa non i candidati ma
i partiti veri e propri. In città
l’hanno spuntata i Democrati-
ci di Sinistra, rispetto a Forza
Italia: il partito della Quercia
ha ottenuto 2402 voti, pari al
28,43% (34,63% nel ‘96)
mentre gli “azzurri” hanno fat-
to registrare 2057 voti, pari al
24,35% (17,90% nel ‘96). Al
3° posto Democrazia è Li-
bertà con Rutelli, con 1105
voti, pari al 13,8%; al 4° Alle-
anza Nazionale con 553 voti,
corrispondenti al 6,55% e al
5° Rifondazione Comunista
con 550 voti, pari al 6,51%;
segue la Lega Nord con 360
voti (4,26%).

Più distanziati gli altri partiti
(in tutto in città, per il “propor-
zionale” se ne sono presentati
15): Verdi SDI - il Girasole

(3,31%); Lista Di Pietro
(3,21%); Comunisti Italiani
(2,84%); Emma Bonino
(2,44%); Partito Socialista -
Nuovo PSI (1,68%); CCD-
CDU (1,54%); Democrazia
Europea (1,16%); Fiamma Tri-
colore (0,53%) e Per l’aboli-
zione dello Scorporo (0,11%).

Per la Camera dei Deputati
(uninominale e proporzionale)

hanno votato 10368 elettori,
per una percentuale
dell’85,99%; le schede bian-
che sono state rispettivamen-
te del 2,19% e del 2,84%
mentre le nulle del 2,77% e
2,59%. Per il Senato hanno
votato 9.678 elettor i, par i
all’85,92%; schede bianche
quasi il 2%, le nulle hanno su-
perato il 2%. E. S.

Ovada. Quasi un blitz del-
l’assessore regionale alla Sa-
nità Antonio D’Ambrosio, nel
pomeriggio di giovedì 10
maggio. Accompagnato dal
direttor generale della ASL 22
Mario Pasino, l’assessore ha
fatto visita all’Ospedale Civile,
incontrando i medici e rila-
sciando un’intervista in esclu-
siva per la televisione locale
(presente anche l’editore).

A tre giorni dal voto delle
elezioni politiche non era diffi-
cile capire lo scopo della visi-
ta, di fronte alla crescente
preoccupazione che è tuttora
presente nella gente per quel-
la che sarà la sorte dell’Ospe-
dale Civile cittadino e dei ser-
vizi sanitari sul territorio. An-
che se l’assessore non ha
detto nulla di nuovo, ancora
una volta ha fatto un discorso
tranquillizzante circa “l’ospe-
dale di montagna”, classifica-
zione che la struttura sanita-
ria cittadina dovrebbe ormai
acquisire.

D’Ambrosio ha detto che
l’Ospedale, oltre ai servizi di
base, potrà averne altri che
integreranno le sue attività.
Ed ha aggiunto anche che i
cittadini di Ovada, come quelli
di Acqui e di Novi, non devo-
no nutrire preoccupazioni per-
ché i relativi ospedali dovran-
no rappresentare “baluardi”
sanitari, in modo da evitare
che i cittadini di questi territori

vadano a farsi curare in Ligu-
ria.

Sull’incontro con i medici è
stato Pasino a riferire, parlan-
do di collaborazione tra il per-
sonale medico dei tre nosoco-
mi della ASL 22, per evitare le
consulenze con medici prove-
nienti dall’esterno, le cui pre-
stazioni gravano poi sul bilan-
cio della Azienda Sanitaria
Locale 22.

R. Bottero

Ovada. L’Agenzia Territoriale per la Casa provinciale ha reso
note le graduatorie definitive relative al concorso per l’assegna-
zione di 21 alloggi di edilizia residenziale pubblica, disponibili
presso l’immobile di via Bisagno  27, (nella foto), ora di pro-
prietà comunale e prima conosciuto come palazzo ex Oberti.
L’apposita Commissione per la formazione delle graduatorie
per l’assegnazione edilizia, costituita secondo l’art. 9 della Leg-
ge Regionale n. 46 del ‘95, esaminate tra l’altro le domande di
partecipazione al concorso pervenute in tempo utile e conside-
rato l’esito del sorteggio con pubblico Ufficiale effettuato il 30
aprile tra i candidati collocati a parità di punteggio nelle gradua-
torie provvisorie, ha quindi formato le graduatorie definitive del
concorso, suddivise in due tipologie a seconda della diversità
dei nuclei familiari, della presenza di disabili e della specifica
situazione soggettiva presentata da ciascun concorrente. Per-
tanto sono state preparate due graduatorie: la prima, classifica-
ta “A”, per assegnare 19 alloggi a chi ha più di sessanta anni,
non lavora ed ha un minore/maggiore a carico; la seconda, de-
nominata “B”, per gli altri due alloggi,  per chi si trova con inva-
lidità pari al 67%. B. O.

Taccuino di Ovada
Edicole: Via Cairoli, Via Torino, Piazza Castello. Farmacia:
Moderna - Via Cairoli 165 - tel. 0143/80348. Autopompe: AGIP
- Via Novi. Sante Messe -  Parrocchia: festivi, ore 8 - 11 - 12 -
18; feriali 8.30 -18.Padri Scolopi: festivi, ore 7.30 - 9 - 10; feriali
7.30 - 16.30. San Paolo: festivi  9.30 - 11; feriali 20.30. Padri
Cappuccini: festivi, ore 8.30 - 10.30; feriali 8. San Gaudenzio:
festivi 8.30. Convento Passioniste: festivi ore 9.00. San Ve-
nanzio: festivi 9.30.Costa e Grillano: festivi ore 10. San Lo-
renzo: festivi ore 11.

I risultati delle “politiche” del 13 maggio in città

Avanzata di “Forza Italia”
ma Rava e Morando bissano

Visita di D’Ambrosio il 10 maggio

L’assessore rassicura
sull’Ospedale Civile

Sono 21 i vincitori per l’immobile comunale

Graduatorie definitive
alloggi in via Bisagno

Ovada. Momento davvero particolare quello che ovadesi ed
abitanti dei paesi della zona stanno vivendo in questo periodo.

Ci riferiamo ancora una volta ai furti nelle case e all’intro-
dursi, indifferentemente di giorno o di notte, dei malviventi nelle
abitazioni private, in quel momento abitate o no, con noncuran-
za, sfacciataggine, con una buona dose di incoscienza o, quel
che è peggio, con la (quasi) sicurezza di poterla poi “fare fran-
ca”, ammesso che vengano scoperti e quindi sottoposti al giu-
dizio della legge.

i furti oggi, in città  o nei paesi, non si contano più, sono
diventati prassi quasi quotidiana, al punto che ci stiamo un po’
tutti abituando a convivere con questo genere di cose... Ma
questa situazione  non va certo bene, anzi. E comunque stan-
no capitando cose abbastanza strane ed inconsuete, forse
inimmaginabili solo qualche anno fa: ladri che entrano in casa
mentre i proprietari guardano la TV o pranzano e li “addormen-
tano” con una micidiale spruzzata di bomboletta per poi agire
indisturbati (Ovada e paesi); ladri in tenuta ginnica  che vengo-
no inseguiti di notte, dopo un tentato furto, dalle (quasi) vittime
in pigiama, a piedi o in macchina e poi “sbattono” con l’auto al-
la prima curva secca del paese e quindi rubano un’altra  mac-
china alle Rocche per fuggire (Battagliosi di Molare); ladri che,
con estrema disinvoltura ed indifferenza,  attraversano cortili o
corridoi, dopo  o durante un “colpo”, proprio sotto gli occhi
esterrefatti di chi abita al piano di sopra (Molare).

Ladri soprattutto che continuano a rubare dovunque la-
sciando, con le loro azioni delittuose ma di routine, un notevole
senso di inquietudine e di insicurezza nella gente... Sembra di
essere ormai arrivati al punto che a nulla o quasi servono le
solite raccomandazioni: non aprire a nessuno, chiudere bene
porte e finestre, non dare confidenza a sconosciuti, ecc.

Che sia giunto il momento di fare come una volta, quando si
era tutti più solidali  e si faceva naturalmente gruppo nel difen-
dersi anche dai ladri, quando si era più “umani” e meno indivi-
dualisti e si aiutava, direttamente o anche con un urlo o una te-
lefonata, il vicino preso di mira per esempio dai ladri, quando
cioè si pensava, e quindi si viveva, secondo una mentalità col-
lettiva e sociale e non falsamente “moderna” ed oltremodo indi-
viduale?

Le Forze dell’Ordine fanno quello che possono per  tutelare,
come è giusto, la sicurezza ed il vivere civile e tranquillo dei cit-
tadini. Ma forse è proprio giunto il momento, vista la realtà di
certe situazioni e di alcuni dati di fatto attuali e sempre più
preoccupanti, anche di cominciare ad aiutarsi come una volta.
Dimenticando quell’indifferenza verso gli altri e quella tendenza
a rinchiudersi nel proprio “guscio” così tipiche  del nostro tem-
po.

E magari con l’aiuto di tutti, conoscenti e vicini di casa, Forze
del’Ordine preposte, forse una maggiore severità nei Tribunali,
riusciremo di notte a dormire sonni un po’ più tranquilli e, di
giorno, a pranzare o guardare la TV come facevamo una volta.

E. S.

Camera dei Deputati (proporzionale)

Voti %
Alleanza Nazionale 553 6,55
Movimento per l’abolizione… 9 0,11
Comunisti Italiani 240 2,84
Democratici di Sinistra 2402 28,43
Verdi - Sdi - Il girasole 280 3,31
Democrazia è libertà (margherita) 1105 13,08
Nuovo Psi 142 1,68
Lega Nord - Padania 360 4,26
Ccd - Cdu 130 1,54
Lista Di Pietro 271 3,21
Fiamma Tricolore 45 0,53
Rifondazione Comunista 550 6,51
Forza Italia 2057 24,35
Emma Bonino 206 2,44
Democrazia Europea 98 1,16
Bianche 236 2,84
Nulle 231 2,59

Camera dei Deputati (uninominale)

Voti %
G. Mazzarello - Democrazia Europea 221 2,60
M. Boniver - Casa delle libertà 3003 35,39
N. Pastorino - Di Pietro 317 3,74
L.C. Rava - L’Ulivo 4945 58,27
Bianche 182 2,19
Nulle 247 2,77

Voti %
G. Rolando - Verdi Verdi 88 1,11

R.L. Boldi - Casa delle Libertà 2728 34,26

W.R. Ferrari - Lista Di Pietro 229 2,88

M.G. Pestarino - Democrazia Europea 171 2,15

A.E. Morando - L’Ulivo 4069 51,10

F. Moro - Rifondazione Comunista 488 6,13

J. Albertoni - Emma Bonino 124 1,56

M. Zingales - Fiamma Tricolore 66 0,83

Bianche 165 1,98

Nulle 186 2,24

Continua l’ondata di furti in città e in zona

E i ladri entrano
all’ora di pranzo

I risultati ad Ovada

Antonio D’Ambrosio, asses-
sore regionale alla Sanità Ovada. La pianista giapponese Yury O’Tsubo vincitrice, tra

l’altro, del primo premio al 2º concorso internazionale “Johan-
nes Brahms” di Acqui Terme nel 2000, è la protagonista del
concerto che chiude la stagione primaverile della civica scuola
di musica “A. Rebora”.

Giovedì 24 maggio alle 21 presso la sala concerti dell’antica
istituzione ovadese la giovane interprete si esibirà in una serie
di composizioni pianistiche di Bach, Beethoven, Chopin e Liszt.

Questa stagione che sta per chiudersi è nata dalla collabora-
zione tra la “Rebora” e la sezione di Silvano d’Orba dell’Asso-
ciazione giovanile musicale “Agimus” che, presieduta da una
giovanissima virtuosa del pianoforte quale è Sarah Ferrando, è
stata una splendida occasione per conoscere tanti giovani bra-
vissimi musicisti e per avvicinare a questo linguaggio universa-
le tutta la città.

L’ingresso è libero.

La giapponese chiuderà la stagione di primavera

La pianista Yury O’Tsubo
in concerto alla A.Rebora
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Ovada. Tante volte negli ul-
timi anni si è sentito parlare di
turismo: come poterlo creare
e come trasformare nonché
sviluppare il nostro territorio
per farlo crescere a livello di
centro turistico a tutti gli effet-
ti.

Purtroppo però i turisti veri
e propri ancora latitano: al di
là degli inossidabili “villeg-
gianti”, volti nuovi in città nei
giorni di festa se ne vedono
pochi. Certamente per “inven-
tare” una città meta turistica
bisogna sicuramente attrez-
zare la zona con delle struttu-
re adeguate che accolgano il
forestiero, ma prima di tutto
bisognerebbe saper sfruttare
le tante ricchezze, neanche
troppo nascoste, che la co-
munità tutta si trova già a di-
sporre.
Tra le varie ricchezze che il
territorio ci offre c’è la natura,
quasi incontaminata, in cui la
città è immersa, Ovada po-
trebbe, senza nemmeno tanti
sforzi, sfruttare il suo “polmo-
ne verde” con lo scopo di atti-
rare i turista in cerca di aria
pulita, oggigiorno merce sem-
pre più rara. La zona di Ova-
da è inequivocabilmente una
vera e propria “palestra natu-
rale”, soprattutto ora che ini-

zia la bella stagione. Per gli
amanti del jogging i vari mac-
chinari come lo step o il tapis
rulant possono essere sosti-
tuiti dalle corse all’aria aperta
lungo le vie Rebba Faiello op-
pure dai tracciati intorno a
Costa San Bernardo. Vere e
proprie ricchezze sono anche
i percorsi vedi: quello di Costa
e quello della Madonna delle
Rocche a Molare. Chi ama il
trekking molteplici possono
essere i percorsi da intrapren-
dere: quello da Belforte attra-
verso la Colma in direzione
Madonna della Guardia e
quello da Ovada in direzione
Arenzano / Varazze sono i più
suggestivi. Chi preferisce in-
vece il ciclismo su strada o
mountain-bike non ha che
l’imbarazzo della scelta sui
percorsi su cui misurarsi. Mol-
to meglio di spinning e ciclet-
te, il nostro territorio offre
molti tracciati: pianura, salita,
discesa, falsi piani, quasi tutti
lontani dal traffico intenso. Da
Ovada verso Lerma - Gavi,
verso Rossiglione - Tiglieto e
per Molare - Cassinelle e
quindi Bandita o Morbello sa-
lendo per gli strappi del Bei-
gua e di Cimaferle - Bric Ber-
ton. Per chi ama il fuori strada
ecco i vari percorsi salendo

sul Termo, oppure da Molare
verso S. Luca ed Olbicella o
ancora attraverso la Colma e
in Cirimilla.

Le nostre zone poi sono
ancora le poche con fiumi pu-
liti dai paesaggi fantastici: gli
amanti del nuoto possono tuf-
farsi così nel Piota o dalle
rocce del “Gran Canyon” sul-
l’Orba o delle Garrone. Lo
stesso vale anche per gli
amanti della pesca, ovvia-
mente. Canoa e kayak posso-
no essere praticato lungo il
corso dell’Orba all’altezza del
“Miralago” tra S. Luca e Olbi-
cella, mentre aree attrezzate
per moto da trial e jeep si
possono sempre venire a
creare. Per altri interessi e
passioni c’è sempre l’attrez-
zato centro sportivo del Geiri-
no, in continua evoluzione.
Opportunità per far nascere in
zona un turismo “verde” ce ne
sono a volontà, basterebbe
un po’ di collaborazione tra gli
amministratori dei nostri co-
muni, un po’ di buona volontà
nel segnalare i percorsi e i
tracciati anche sulle cartine
sull’esempio di quelle della
FIE (Federazione Ital iana
Escursionismo) e il gioco è
fatto.

F. Vignolo 

Ovada. Come la foto evi-
denzia, si è provveduto a
ripristinare le situazioni del
manto stradale più urgenti di
alcune nostre vie. L’istantanea
mostra un tratto di via Rocca-
grimalda, ora percorribile sen-
za sopportare sobbalzi e sen-

za affrontare un certo pericolo
durante il transito. Bene per-
ché si è provveduto, speriamo
però che duri, in quanto le cu-
nette “artificiali” non sembra-
no essere state livellate, ma
solo coperte con uno strato
aggiuntivo di asfalto.

Ci scrive Figus
del P.R.I.

Ovada . Ci  ha scr i t to i l
segretario del Partito Repub-
blicano Italiano Alessandro
Figus, il quale ribadisce che
“la scelta repubblicana ha
suscitato reazioni contra-
stanti fra i militanti” ma que-
sto già accadeva ai tempi di
La Malfa, all’interno, ieri ed
oggi ,  d i  un par t i to di  mi-
noranza “capace, col la scel-
ta delle alleanze, di segnala-
re problematiche e disagi
che si estendono in una pro-
spettiva nazionale.

Anche nel ‘99 la scelta di
sostenere il sindaco Robbia-
no è stata vincente e prose-
gue anche dopo un risultato
elettorale convincente da
par te del  Centrodestra,
annunciato e confermato,
che vede penalizzati i partiti
più piccoli ed il sistema mag-
gioritario affermarsi, soprat-
tutto a causa dello spazio
sottratto alle componenti mi-
noritarie.

Personalmente la mia stima
va confermata a Lino Rava
con cui in questi anni abbia-
mo lavorato sul territorio e per
il territorio”.

Figus conclude affermando
che ipotecare il futuro oggi è
difficile anche perché “siamo
convinti che la politica sia an-
cora in profonde evoluzione e
non sia confrontabile il livello
politico nazionale con quello
amministrativo, fermo restan-
do il mantenimento delle scel-
te assunte in passato e
recentemente”.

“Fave e salame in allegria”
Ovada. La Pro Loco Costa d’Ovada e Leonessa, organizza

per domenica 20 maggio, dalle ore 15, nell’area verde di via
Palermo, quartiere Nuova Costa/Leonessa, “Fave e salame in
allegria”. Parteciperanno alla festa i componenti della “Squadra
di canto popolare del centro storico di Genova”. Alle ore 17 esi-
bizione della Scuola ippica “Hippocastano” di Molare. Per tutta
la durata della festa, giochi ed intrattenimenti vari.

Mornese. Giornata partico-
lare quella vissuta domenica
scorsa in paese: è stata ricor-
data S. Maria Domenica Maz-
zarello nel Santuario a Lei de-
dicato e nella Parrocchia sono
state somministrate le Cresime.

Nella frazione Mazzarelli, al-
le ore 10.30, è stata celebrata la
S. Messa, presieduta dall’Ispet-
tore Salesiano della Circo-
scrizione del Piemonte e della
Valle d’Aosta Don Luigi Testa, in
ricordo del cinquantesimo di ca-
nonizzazione della Santa, av-
venuto il 24 giugno 1951, su
nomina di S.S. Pio XII. La cele-
brazione, sentita e allietata da
canti, è stata trasmessa in di-
retta da Radio Maria, trasferen-
do così in tutta Italia il messag-
gio e la figura di questa donna,
cofondatrice delle Figlie di M.
Ausiliatrice. Infatti decisivo fu
l’incontro della Santa con Don
Bosco, che in paese giunse nel
1864 con i suoi ragazzi in pas-
seggiata. L’attenzione verso le
bambine in difficoltà fu uno de-
gli obiettivi prioritari del gruppo
di donne che si strinsero in-
torno alla Mazzarello e in quel
primo nucleo vi era la rispo-
sta all’ispirazione di realizzare
per le ragazze quello che a To-
rino si faceva per i giovani. Co-
sì nacque questo ramo della
Famiglia Salesiana, oggi dif-

fuso ovunque nel mondo. Co-
me ha sottolineato Don Testa
nell’omelia “la santità di Maria
Domenica è una santità nella
quotidianità, dove l’amore verso
gli altri si è profuso senza limiti
e misure, proprio dell’amore cri-
stiano”. Altro evento festoso,
alle ore 11.30, si è celebrato in
Parrocchia, dove Mons.Vesco-
vo Pier Giorgio Micchiardi ha
impartito il Sacramento della
Confermazione a 17 cresimandi
delle Parrocchie di Casaleggio,
Lerma e Mornese, guidati da
Don Pierluigi Martini e con-
sapevoli dell’importanza di que-
sta tappa di vita cristiana.

L. R

Ovada. L’11 maggio, a Mi-
lano presso l ’Università
Cattolica del Sacro Cuore, si
è tenuta la commemorazione
del prof. Adriano Bausola,
premiato con l’Ancora d’Ar-
gento quale “Ovadese del-
l’Anno” per il 1984.

Nella Basilica di S. Am-
brogio alle ore 10 si à svol-
ta la Celebrazione eucaristi-
ca e quindi, a seguire, so-
lenne commemorazione per
Bausola tenuta dal cardina-
le Paul Poupard, presidente
del Pontificio Consiglio della
Cultura. Quindi all’illustre pro-
fessore e filosofo di Ovada
stata dedicata un’aula
universitaria.

Alla cer imonia di
commemorazione del prof.
Bausola ha partecipato an-
che una delegazione del-
l’Amministrazione comunale
cittadina, composta dal Sin-
daco Enzo Robbiano e dal-
l’assessore ai Lavori Pubblici
Franco Piana, invitati da
Alessandro Colombo della
Segreteria generale del Ret-
torato universitario.

Nel frattempo la Giunta
comunale ha proposto di in-
titolare al prof. Bausola il
piazzale antistante la Scuo-

la Elementare “Padre Andrea
Damilano”. A tal fine è stata
chiesta la speciale deroga
alla Prefettura in quanto di
norma l’intitolazione è pos-
sibile solo a dieci anni dalla
morte, salvo casi eccezio-
nali.

Nel caso del nostro
illustrissimo concittadino, pre-
maturamente scomparso,
trattandosi appunto di una fi-
gura straordinaria e di altis-
simo livello culturale inter-
nazionale, si confida di poter
concludere la procedura in
tempi brevi.

B. O

Tamponamento per un cagnolino
Ovada. Sabato pomeriggio 12 maggio, verso le ore 16.30, si

è verificato un tamponamento, senza conseguenze per i con-
ducenti, a causa di un cagnolino color caffelatte. La bestiola in-
fatti si era messa a zigzagare in via Molare, poco dopo il sotto-
passo ferroviario, quando una Fiat Panda, condotta da A.F., ha
frenato per non investirla.

Un camioncino Fiat rosso, che seguiva la Panda, non è riu-
scito a fermarsi in tempo e quindi ha tamponato l’utilitaria. Il ca-
gnolino, un po’ frastornato, ha poi continuato la sua corsa verso
via Vecchia Costa.

San Venanzio,
vallata in festa

Ovada. Domenica 20 mag-
gio Festa della Vallata a San
Venanzio. Il programma pre-
vede alle ore 9.30 la celebra-
zione della S. Messa, con la
partecipazione del Coro Sco-
lopi diretto da Patrizia Priaro-
ne.

Quindi dalle ore 15 giochi
all ’aper to per bambini ed
adulti. In caso di maltempo la
Festa si svolgerà domenica
27 maggio.

Molare: festa della famiglia
Molare. Domenica 20 maggio Festa della Famiglia, orga-

nizzata dalla Parrocchia di N.S. della Pieve.
Ritrovo in località Cerreto, presso il percorso verde, al San-

tuario di Madonna delle Rocche (in caso di pioggia al capanno-
ne Co.In.Ova.). Il programma prevede alle ore 11 il ritrovo; alle
12 la S.Messa ed alle 13 il pranzo. Nel pomeriggio il diverti-
mento è assicurato per tutti, con giochi, partite di calcio ed altri
passatempi.

Per chi si rendesse disponibile, ci si ritrova in piazza alle ore
8 per dare una mano con i preparativi.

La zona di Ovada come palestra naturale

Ricchezze nascoste
... nemmeno troppo

A Mornese

Ricordata M.Mazzarello
con diciassette cresime

Commemorato solennemente a Milano

Intitolato a Bausola
il piazzale della scuola?

Interventi in alcune strade disastrate

Asfaltata via Rocca
ora speriamo che duri

L’Agenzia delle Entrate è autonoma
Ovada. La notizia giunge da autorevoli fonti del Ministero

delle Finanze: è imminente l’istituzione in città di una Agenzia
autonoma delle Entrate, che permetterà all’utenza di usufruire
appieno dei benefici derivanti dall’accorpamento degli Uffici Fi-
nanziari.

L’importante decisione romana è stato ottenuta grazie al fatti-
vo interessamento delle Associazioni di categoria e dei parla-
mentari della zona. Ovada e territorio hanno così ottenuto il
meritato riconoscimento, facendo capo ad una Agenzia distinta
ed autonoma e non staccata (la sede di via Galliera dipende
attualmente da Acqui).

L’Agenzia autonoma delle Entrate, senza particolari aggravi
per lo Stato, evita così inutili disagi e perdite di tempo per gli
utenti.
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Ovada. “Abbiamo scritto questo articolo per ricordare a
tutti che martedì 22 maggio, alle ore 21 preso il Cine Tea-
tro Comunale di corso Martiri della Libertà, gli alunni delle
classi 2ªA e 3ªA della Scuola Media Statale “S. Pertini”
presenteranno un musical, recitato in italiano ed in inglese,
liberamente tratto dal famoso romanzo di Stevenson “L’iso-
la del tesoro”.

Vi forniamo il riassunto iniziale: verso la metà del ‘700 Jim
Hawkins vive coi genitori nella locanda “Admiral Bembow”
presso la costa sud dell’Inghilterra. Venuto in possesso del-
la mappa del tesoro di capitan Flint, parte coi suoi amici
alla volta dell’isola del tesoro. Ma l’equipaggio è formato dai
vecchi compagni dello scomparso capitano Flint, capeggiati
dal cuoco zoppo Silver. Riusciranno i nostri eroi ad impos-
sessarsi del tesoro o saranno i pirati ad avere la meglio?
Lo saprete se interverrete allo spettacolo.

Per realizzare questo spettacolo noi ragazzi abbiamo
lavorato sotto la direzione degli insegnanti; abbiamo colla-
borato alla stesura della sceneggiatura, scelto i brani mu-
sicali, allestito vivaci coreografie... Anche le scene sono
state create da noi, utilizzando materiale fornito dal mobi-
lificio Scorza.

Nel laboratorio di Informatica della scuola sono stati rea-
lizzati il manifesto pubblicitario, che vedrete esposto nei
negozi cittadini, ed il depliant, che illustrano il contenuto del-
lo spettacolo e ricordano chi ha partecipato o contribuito al-
la realizzazione di questa attività.

Si ringraziano tutte le ditte che hanno reso possibile la
manifestazione”.

Alunni 2ªA e 3ªA

Ovada. È stata presentata nella sala consigliare la terza
edizione del “Meeting Polisportivo Disabili” che si svolgerà
sabato 2 giugno presso l’Impianto del Geirino.

Il meeting, con gare di atletica leggera per atleti non nor-
modotati, fa parte del calendario F.I.S.D. ed è organizzato
dal Lions Club in collaborazione con i gruppi sportivi All Stars
di Alessandria e A.S.H. Novara e ha il patrocinio della Re-
gione Piemonte, della Provincia di Alessandria, dei Comuni
di Alessandria e Ovada.

Il raduno, nato in sordina nel 1997, unico in provincia, nel-
l’edizione del 2001 si presenta rafforzato non solo nel nu-
mero dei partecipanti (nella passata edizione gli atleti iscrit-
ti erano 100) ma anche nella qualità perché saranno pre-
senti sette atleti che hanno partecipato alle Paraolimpiadi
di Sydney e tre stranieri.

Tra gli atleti “TOP” ricordiamo: Alessandro Kuris, Roberto
La Barbera, Gregory Leperdi, Maurizio Nalin, Lorenzo Ric-
ci; le gare, sotto il profilo tecnico, saranno di alto livello, a
testimonianza di un costante allenamento mirato e di un’in-
credibile sforzo di volontà che mettono sullo spesso piano
il cosiddetto normodotato e il non - normodotato.

Lo sport, come enunciato nella conferenza stampa, è per
molti disabili un’attività importante, un “mettersi alla prova”
che rispecchia la vita di ogni giorno, migliorando la propria
condizione fisica.

Dai media non è molto preso in considerazione per le leg-
gi dell’audience, ma dietro ogni gara ci sono uomini che han-
no lottato e lottano in ogni momento della loro esistenza; i
risultati sono ragguardevoli e la parola “doping”, quanto mai
attuale, non rientra nel loro modo di essere sportivi .

Il messaggio della manifestazione è, oltre al successo per-
sonale, la chiara dimostrazione agli altri, che è possibile su-
perare gli ostacoli; molto più difficile infatti pare il traguar-
do per chi è stato normodotato e non lo è più a causa di
un incidente, rispetto a chi nasce con qualche malformazione
e cresce con essa.

L. Russo

Ovada. Tradizione e...con-
temporaneità negli spettacoli
della Filodrammatica “A Bret-
ti”.

Sorta come tentativo di ri-
mediare ad un lungo periodo
di si lenzio del teatro f i lo-
drammatico cittadino, questo
gruppo si è qualificato in ma-
niera lusinghiera con applau-
dite commedie. Non è stato
facile per Guidino, Franca,
Paolo e tutti gli altri sostituire
nella memoria gli indimentica-
bili Cif (Cinefra), Relio (Aure-
lio Sangiorgio), Brunetto Ra-
vera, Stefania Bianchi, Mario
Ravera e i purtroppo prema-
turamente scomparsi Pit (Na-
tale Bersi) e Franco Dagnino
ed altr i  ancora: ovvero la
grande e valorosa Filodram-
matica “Juventus”. Tanto è ve-
ro che, con un atto di grande
umiltà, la nuova Filodrammati-
ca si è chiamata “A Bretti”:
espressione dialettale che si-
gnifica “come viene, viene”,
appunto a bretti.

E oggi che hanno acquista-
to, meritatamente, sul palco-
scenico piena fiducia da parte
del pubblico di casa (e gioca-
re in casa, teatralmente par-
lando, non è del tutto facile) il
nome è rimasto ed ormai “A
Bretti” è diventato una garan-
zia. E allora indipendente-
mente dall’intestazione che
portano, andiamoli a applau-

dire, naturalmente al Teatro
Splendor - Don Salvi.

La commedia: “Caviale e
lenticchie. Bigné, fois-gras,
vol-au-vent e altre porcate” è
di Scarnicchi e Tarabusi di cui
pure questa volta gli scriba
della Filodrammatica avranno
senz’altro sapientemente
adattato, per le nostre orec-
chie (cioè con battute in dia-
letto), il testo. Viene presenta-
ta allo Splendor venerdì 25,
sabato 26, martedì 29 e mer-
coledì 30 maggio. Conviene
prenotare il posto.

Gli interpreti sono Alberto
Campora, Chiara Barletto,
Paolo Bello, Franca Priolo,
Grazia Deprimi, Alessandro
Rasore, Emilia Nervi, Paolo
Alloisio, Alber to Ravera,
Fabrizio Repetto e Riccardo
Ozzano. Scenografia: Emy Ta-
sca e Franco Subrero; trucco:
Profumeria “La Goccia”; luci:
Vincenzo Nervi; suggeritrice:
Anna Ozzano; Acconciature
Morozzo team. La regia è di
Guido Ravera.

Ovada ha avuto da sempre
Compagnie teatrali di un cer-
to rilievo, pur mantenendo un
carattere dilettantistico. Ma
vedendo la TV e il cinema di
oggi, alcuni di questi nostri at-
tori avrebbero potuto avere
certo delle chances anche co-
me professionisti.

F. Pesce

Mese Mariano
Ovada. Proseguono gli appuntamenti del S. Rosario nelle vie

della città: da venerdì 18 a sabato 26 all’Oratorio della SS. An-
nunziata con adorazione. La settimana dal 21 al 26 si celebra
la Settimana Eucaristica con adorazione personale dalle ore 9
- 11 e dalle 15 - 17 e S. Messe alle ore 17 con omelia nelle se-
guenti Chiese: il 21 in Parrocchia; il 22 Chiesa PP. Scolopi; il 23
Chiesa Passioniste; il 24 Santuario di S.Paolo; iI 25 Chiesa
PP.Cappuccini e il 26 Parrocchia.

Lunedì 21 alle ore 20.30 verrà celebrata una S.Messa solen-
ne di ringraziamento per il settimo anniversario della Consacra-
zione del Santuario di S. Paolo.

Alpini a Genova
Ovada. Anche gli Alpini della nostra città saranno presenti

nel week-end del 19 - 20 maggio a Genova in occasione del-
l’Adunata Nazionale.

La partenza da Ovada verso il capoluogo ligure è stata pro-
grammata con il servizio ferroviario e si calcola che siano ve-
ramente numerosi coloro che si aggregheranno alle penne ne-
re. È una tradizione per il gruppo di Ovada preparare nei mini-
mi dettagli l’appuntamento annuale del ritrovo nazionale.

Per informazioni rivolgersi a Gianni Bovone, tel. 0143/80159.

Ovada. Il settore finanziario
del Comune ha diramato un
comunicato stampa che forni-
sce gli estremi per richiedere
un rimborso per l’acquisto dei
libri di testo e per l’accesso ai
benefici economici legati a
mensa e trasporti scolastici.

Per il primo provvedimento,
le famiglie di allievi iscritti alle
scuole medie inferiori e supe-
riori (statali e non statali) po-
tranno presentare presso la
scuola di frequenza doman-
da, usufruendo di facsimili re-
peribili presso le segreterie
delle scuole. Il reddito netto
massimo per accedere al rim-
borso è di 30 milioni di lire. Le
domande dovranno pervenire
entro il 1° giugno.

Riservato alla scuola
dell’infanzia, alla elementare
ed alla media inferiore è inve-
ce il secondo intervento, ri-
guardante l’accesso scontato
per mensa e trasporti per il
2001-2002. Due le fasce di in-

serimento: la prima, per chi
ha un figlio a carico, prevede
che la famiglia sia esente da
spese se percepisce fino a 10
milioni di reddito; riduzione
del 50% se il reddito è com-
preso tra 10 e 15 milioni, nes-
suna riduzione se supera i 15
milioni. La seconda fascia ri-
guarda famiglie con due o più
figli; occorrerà informarsi circa
i limiti reddituali da rispettare,
presso le scuole di frequenza
o il Comune. Gli interessati
presenteranno domanda
all’Ufficio Protocollo del Co-
mune - al 1° piano - entro il
29 giugno, con autocer tifi-
cazione relativa alla situazio-
ne economica del 2000. I mo-
delli richiesti, distribuiti presso
le scuole, sono reperibili an-
che presso l’Ufficio Economa-
to del Comune ed il Consor-
zio Servizi Sociali in via XXV
Aprile, il lunedì e mercoledì,
dalle ore 9 alle 12.

G.P. Paravidino

“Liam” (GB 2000) di
Stephen Frears. Con Anthony
Burrows, Megan Burns, Ian
Hart.

L’ultima pellicola del cinea-
sta inglese Stephen Frears,
autore di Mary Reilly, The Hi-
Lo Country, Alta Fedeltà,
inizialmente nata come pro-
duzione televisiva, ha poi ri-
scontrato un’estesa approva-
zione in Europa e non, riscuo-
tendo anche un grande suc-
cesso ai Festival internazio-
nali di Venezia e Toronto.

I l  f i lm è ambientato a
Birkenhead, un quartiere ope-
raio al di là del fiume Mersey
a Liverpool, negli anni ‘30, ed
è narrato attraverso gli occhi
di Liam, un tenerissimo bimbo
di sette anni.

La famiglia del protagonista
è una delle poche, a
Birkenhead, di origine ingle-
se: sono numerosissimi infatti
gli immigrati cattolici irlandesi,
mal visti dai locali un poco xe-
nofobi perché accusati di ru-
bare i posti di lavoro nel por-
to.

Così in effetti accade al pa-
dre di Liam, che, disoccupato,
si lascia convincere ad accu-
sare del suo licenziamento gli
irlandesi e si unisce al na-
scente partito fascista, con
tragiche conseguenze. Liam è
costretto a crescere in questo
ambiente di povertà assoluta,
in una famiglia ai limiti dell’in-
digenza (e a cui comunque il
prete continua a richiedere of-
ferte, tanto che le sue visite
sono temute più di quelle di
un riscossore delle tasse) e,
con in più, la convinzione di
essere un peccatore già con-
dannato alle sofferenze eter-
ne, idea inculcatagli alla scuo-
la elementare da una maestra
profondamente cattolica che
con il suo bigottismo terro-
rizza costantemente i bimbi
per renderli puri in vista della
Prima Comunione.

Il film merita soprattutto per
la straordinaria interpretazio-

ne del debuttante Anthony
Burrows, che incanta ogni
spettatore con le sue guance
paffute e le sue difficoltà di
parola quando si trova sotto
pressione. Liam, sceneggiato
da Jimmy McGovern, nome
molto noto all’interno della te-
levisione inglese, era in con-
corso allo scorso Festival di
Venezia dove si è aggiudicato
il premio Mastroianni per la
migliore giovane attrice, Me-
gan Burns, nel ruolo della so-
rella maggiore di Liam.

In proiezione al Cinema
Teatro Comunale mercoledì
23 maggio alle ore 21.15.

S. S.

I giovani artisti
della “Damilano”
in “Pokonaso”

Ovada. Gli alunni delle
classi 2ª A e 2ª B della
Scuola Elementare “Damila-
no” hanno portato in scena il
10 maggio al Comunale lo
spettacolo teatrale “Pokona-
so, bambino preistorico”.

I bambini, con l’aiuto degli
insegnanti, hanno dipinto
scenari e magliette; predili-
gendo materiali poveri, han-
no preparato i copricapo, le
maschere ed i costumi (sac-
chi di plastica azzurro per
rappresentare il mare). Inol-
tre hanno inventato i movi-
menti da eseguire al suono
delle musiche e le parole del-
la canzoncina finale.

Come genitori siamo ri-
masti colpiti dalle capacità
creative e dalla spontaneità
dei bambini, che credevamo
attratti solo dai Pokemon e
Digimon e che abbiamo sco-
perto affascinati dalle av-
venture di un bambino prei-
storico, birichino e ficcanaso
proprio come il loro Pokona-
so.
Genitori classi 2ªA e 2ª B

Mensa e trasporti per l’a.s. 2001/2002

Libri di testo gratis
e assistenza scolastica

Lettera aperta degli alunni della 2ª e 3ª “Pertini”

Un musical recitato
in italiano e in inglese

Presentato il 3º meeting del 2 giugno al Geirino

Disabili: “Quando
lo sport aiuta a vivere”

Allo Splendor il 25, 26, 29 e 30 maggio

La “A Bretti” presenta
“Caviale e lenticchie”

Il film del mercoledì
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Ovada. Nel campionato
di Promozione, l’Ovada Cal-
cio, con una giornata di an-
ticipo, è promossa mate-
maticamente al torneo di
Eccellenza.

Determinante è stata la
vi t tor ia del la squadra di
Merlo a S. Salvatore sul
Monfer ra to  per  1-0 ,  la
sconf i t ta  del  Cavagl ià a
Canelli ad opera della Ju-
nior e il pareggio del Bor-
govercelli.

Con quest i  r isu l ta t i  i l
team biancostel lato s i  è
portato a 57 punti, con 5
punti  di  vantaggio e do-
menica 20 maggio al Gei-
r ino con la Fulgor si fe-
steggerà.

L’Ovada passava in van-
taggio sul finire della prima
frazione grazie a Barletto,
che dev iava in  re te un
cross di Diego Perata. In
molte altre azioni l’Ovada
poteva segnare ma anche i
padroni di casa erano pe-
ricolosi soprattutto in aper-
tura.

Poi le notizie che giun-
gevano dai cellular i con-
fermavano il successo del-
l’Ovada; una vittoria finale
meritata grazie ad un grup-
po favoloso e nessuno riu-
sciva ad evitare al termine
del confronto la classica
doccia.

Intanto si preparano i fe-

steggiamenti per il 20 mag-
gio: a l le  ore 14,45 ami-
chevole t ra le  categor ie
89/89 di Ovada e Sestrese;
seguirà l’ultima di campio-
nato fra l’Ovada e la Fulgor
Valdengo.

Tutti, dai ragazzi del set-
tore giovanile agli sportivi,
sono invitati a festeggiare;
è previsto anche un rinfre-
sco e l’accompagnamento
della Banda musicale “A.
Rebora” diretta dal M° G.B.
Olivieri.

Risultati: Crescentinese
- Canelli 1-3; Junior Canelli
- Cavaglià 1-0; Borgover-
celli - Gaviese 0-0; Piove-
ra - Moncalvese 1-1; Mon-
ferrato - Ovada 1-1; S.Car-
lo - Pontecurone 3-0; R.Vi-

verone - Sandamianferrere
1-4; Fulgor - Val Mos 0-0.

Classifica: Ovada Calcio
57; Borgovercelli 52; Cava-
glià 51; Fulgor 46; Canelli
45; Sandamianferrere 43;
Val Mos, Piovera, Junior
Canelli 41; Gaviese, Mon-
calvese 36; S.Car lo  35;
Crescentinese 34; Monfer-
ra to 25; R.Viverone 23;
Pontecurone 16.

Prossimo turno: Moncal-
vese - Borgovercelli; Ga-
viese - Crescentinese; Ova-
da - Fulgor; Val Mos - Ju-
nior Canelli; Sandamianfer-
rere - Monferrato; Pontecu-
rone - Piovera; Cavaglià -
Real  Viverone; Canel l i  -
S.Carlo.

E. P

Ovada. Esordio amaro e
sfortunato per le plastigirls im-
pegnate sabato 12/5 al Geiri-
no nel 1° turno dei play-out
salvezza per la permanenza
in serie C.

Opposte al Bra, squadra mi-
glior classificata della serie D,
le biancorosse, nell’unica par-
tita prevista di fronte al pubbli-
co amico, sono state protago-
niste di una gara certamente
sottotono ma caratterizzata an-
che da molta sfortuna.

Poco dopo il fischio d’inizio
di quella che era forse la par-
tita più importante, in cui una
vittoria poteva anche signifi-
care la conquista anzitempo
dell’obiettivo salvezza, Moni-
ca Cresta ha dovuto rinunciare
alla palleggiatrice titolare Va-
lenti, vittima di un infortunio, e
gettare nella mischia in cabina
di regia la giovanissima Scar-
so.

Un episodio questo che ha
indubbiamente pesato e con-
dizionato la gara, anche se c’è
da dire che la giovane under 14
ha disputato un’ottima gara.

A determinare la sconfitta
netta (3-1) è stato l’andamen-
to dei primi due sets in cui la
Plastipol è stata costantemente
avanti, per poi essere supera-
ta nel finale. In entrambi i par-
ziali il vantaggio ha toccato i 4
punti, sempre c’è stata la ri-
monta del Bra che che chiu-
deva per 23/25 e 24/26. Solo

nel 3° parziale le plastigirls riu-
scivano a non farsi rimontare
vincendo per 25/23, ma la sto-
ria si ripeteva nel 4° con la vit-
toria al Bra (22/25). Sabato 19
trasferta a Trecate.

Formazione: Esposito, Tac-
chino, Valenti, Olivieri, Masini,
Bovio, ut.: Scarso, Puppo, Bot-
tero, Bado. A disp.: Da Rin, all.:
Cresta acc.: Esposito.

Risultati: Plastipol - Bra 1-
3 (23/25 24/26 25/23 22/25);
Alba - Pinerolo 3-0; Nuncas -
Omegna 3-2; Villar Perosa -
Cogne 2-3; Fossano - Gassino
2-3; Pozzolese - Occhieppese
1-3; Caraglio - Vima 3-3; Cafè
- Ibiesse 3-1; Carmagnola -
Spendibene 3-2;Valsusa - Cip-
ponet 3-1; Atlante - Parella 3-
1; S. Anna - Lurisia 3-1; Green
- Altiora 3-1; Lens - Fortitudo 3-
1; Morozzo - Fossanese 3-1;
Menegnetti - Cuorgné 3-1;
Grande V. - Crusinallo 3-2.

Basket
maschile

Ovada. Si conclude con
una sconfitta il campionato
della Tre Rossi. Ormai al sicu-
ro da due settimane con la
conquista salvezza senza
passare dai play-out, la com-
pagine bianco rossa ha cedu-
to a Pontremoli in una partita
sostanzialmente equilibrata.

Senza Canegallo, infortu-
nato, e Bottos, fresco sposo
la Tre Rossi ha “rispolverato”
Fabio Accusani e Mirco Botte-
ro. Sostanziale equilibrio nella
prima frazione di gioco; poi il
Pontremoli passa a condurre
e riesce a chiudere in vantag-
gio (34/29) a metà gara. Arba-
sino e Ponta (ultima appa-
rizione in maglia ovadese?)
ispirano il tentativo di rimonta
ma la Tre Rossi arriva solo a -
3 per poi concludere la 3ª fra-
zione sotto ancora di 5 punti
(54/49). Il punteggio finale è
di 75/66.

La Tre Rossi rimane in se-
rie C/2 con l’augurio di una
prossima stagione più ricca di
soddisfazioni. Formazione:
Arbasino 18; Ponta 16; Accu-
sani 4; Celada 10; Semino 4;
Caneva 11; Peron 3; Ghiglio-
ne, Bottero, all. Luca Maestri

Torneo dei ‘Castelli’
Ovada. Nel XXI Torneo dei Castelli - Memorial Padre Tarcisio

Boccaccio, 9 giornata di andata il P. Campora B ha perso con-
tro un Capriata per 10 a 13; mentre il P. Campora B è stato
sconfitto dal Tagliolo per 13-5; sempre il Tagliolo nel recupero
contro il Cremolino ha vinto la partita per 13-0. Anche il Casa-
leggio ha avuto partita facile contro il P. Campora A per 13-6.
Classifica: Tagliolo 16; Casaleggio e Capriata 12; Grillano e Ba-
saluzzo 11; Cremolino 7; Carpeneto 6 Liguria 5 Campora A 2;
Campora B 0. Prossimo turno sabato 19 maggio ore 16.30
Campora B - Campora A; Cremolino - Capriata; Liguria - Grilla-
no, Basaluzzo - Casaleggio. Alle 17.30: Tagliolo - Carpeneto.

Ovada. Brillante risultato per la selezione calcistica maschile
della Scuola Media Statale “S. Pertini”, che il 10 maggio ha
conseguito il primo posto provinciale ad Alessandria, nel-
l’ambito dei giochi della Gioventù.

Primi in provincia con una bella coppa è certo un grande ri-
sultato ed ora si è aperta la qualificazione per la fase regionale
a Torino. I ragazzi della “Pertini”, disposti sul campo col modulo
a 4-3-3, hanno surclassato gli avversari della finale provinciale,
sconfitti pesantemente per 7 a 0.

Formazione: Chiozza (Ferraro), Aiassa, Yurghen, Comaschi,
Alemanni, Marenco, Volpara, Ghilli, Giordano (De Roma), Giut-
tari, Pesci. Marcatori: Pesci (2), Marenco (2), Ghilli, Giuttari e
Yurghen.

Nella foto Benzi una “mista” maschi/femmine con i proff.
Bianchi e Lovisolo

Concorso per istruttore direttivo
Ovada. L’Amministrazione comunale ha indetto un bando di

concorso pubblico per esami per la copertura, con contratto a
tempo indeterminato, di un posto di Istruttore Direttivo cat. D -
posizione economica D.1. Al concorso possono partecipare i
laureati in Giurisprudenza o Scienze Politiche. Le domande di
ammissione dovranno essere inviate per posta, con raccoman-
data e avviso di ricevimento, al Comune entro il 3 giugno. Il
bando di concorso può essere ritirato presso l”Ufficio Messi del
Comune oppure presso Jovanet, piazza Cereseto. O anche
scaricato dal sito della rete civica all ’ indir izzo:
www.comune.ovada.al.it ,selezionando il bottone “concorsi”.

Calcio 2ª e 3ª categoria
Ovada. Ultima giornata in 2° Categoria, con il Rocca miglior

formazione della zona. La squadra di Albertelli, pareggiando per
1-1 con il Montegioco con gol di Tarantola, chiude la stagione
con 40 punti. Formazione: Porciello, Gaggino, Marchelli, Minetti,
Vignolo, Ferraro, Orsi, Ottonello, Gentili (Echino), Tarantola, Cal-
derone. Delusione nell’Ovadese/Mornese: la Società, dopo aver
esonerato Nicorelli con una squadra nelle prime posizioni, scivo-
lava in classifica nonostante l’arrivo di Mialich-Arcella; nelle ulti-
me partite la conduzione era affidata a Roberto Briata. Domeni-
ca ha perso dalla Comollo per 3-1, con rete di Gastaldi. Forma-
zione: Cornelli, Pasquino, Mazzarello, Ricci, Rapetti, Boccalero,
Mazzarello, Oltracqua, Gastaldi, Benasso, Cassulo. Salvezza per
la Silvanese che, con la vittoria a Pozzolo per 4-1, chiude con 33
punti. La squadra di Gollo va in gol con Lavorano, Barca, Poggio,
Kovacick. Formazione: Boccaccio, Perasso, Gorrino, Andorno,
Rapetti, Barca, Pastorino D., Serciano, Oliveri, Lavorano, D’An-
gelo. In 3° Categoria la Castellettese perde il derby con il Pre-
dosa per 2-1, dopo il vantaggio di Parodi. Formazione: Pasquale,
Bricola, Aloisio, Deste, Tacchino, Sciutto, Parodi, Lazzarini, Re-
petto, Summa, Marchelli.Venerdì 18 anticipo col Savoia.

Calcio giovanili
Ovada. Sarà lo spareggio a decidere la vincitrice del girone D

dei Giovanissimi. L’Ovada non riusciva ad andare oltre l’ 1-1 con
il D.Bosco la squadra di Ottonello, dopo essersi trovata in svan-
taggio, pareggiava con Oddone e creava altre azioni. Formazio-
ne: Bobbio, Caddeo, Valente, Bianchi, Agodi, Sciutto, Oddone,
Repetto M. Pastorino, Scontrino, Caneva. A disp: Repetto R., Po-
lo, Cavanna, Ajjur. Gli Allievi chiudono il torneo con 2 vittorie. La
squadra di Bisio aveva la meglio sull’Europa per 5-1, con dop-
pietta di Caminante e reti di Pantisano, Rachid, Picasso. Forma-
zione: Piccoli, Campora, Peruzzo, Arata, Ferraro, Toso, Clerici,
Murchio, Rachid, Picasso, Olivieri. A disp: Vitale, Mazzarello,
Pantisano. La squadra di Gian Franco Sciutto aveva la meglio
sulla Castelnovese per 6-1, con doppietta di Parodi e reti di Pan-
tisano, Cavanna, Rachid, Arata. Formazione: Ravera, Domino,
Lanzoni, Giacobbe, Rapetti, Marchelli, Cavanna, Bevere, Parodi,
Rachid, Pantisano. A disp: Olivieri, Arata, Ferraro, Ferrando,
Scozzari. Gli Esordienti di Mauro Sciutto perdevano dal D.Bosco
per 3-1, con goal ovadese di Orlando. Formazione: Ravera, Co-
luccio, Santoliquido, Corradi, Gaione, Costantino, Sonaglio, Fu-
silli, Babboni, Sema, Nervi. A disp: El Abassi, Orlando.

Il “giallo” Sciutto
Belforte. Si tinge di giallo la vicenda di G.B. Sciutto, l’anzia-

no di 86 anni scomparso dal 31 marzo. Il figlio ha rinvenuto il
portafoglio con circa 500 mila lire. Era sul davanzale all’interno
del vecchio rustico alla periferia del paese, utilizzato come de-
posito attrezzi agricoli.

Il figlio recandosi là lo ha scorto per la prima volta: dopo la
scomparsa dell’anziano Carabinieri e volontari avevano rovista-
to ovunque e sembra strano che nessuno avesse notato il por-
tafoglio. Ma è anche strano che qualcuno possa averlo portato
lì successivamente, benché tutti possono accedere all’interno
del rustico con una certa facilità.

I “grigi” vincono nel “Martellino”
Ovada. La formazione dell’Alessandria ha fatto l’esordio nel

“Martellino” superando con largo punteggio il Retorbido di Vo-
ghera. Ben sedici le reti realizzate dei grigi, cosicché la squa-
dra si è guadagnata il passaggio alle semifinali. Sabato 19
maggio scenderanno in campo per il girone D alle ore 15,30
l’Ovada Calcio e il Casale, mentre alle 17,15 per il girone C si
affronteranno la primavera del Genoa con l’Oltrepò. Domenica
20 maggio si concluderanno le eliminatorie con la sfida alle ore
10,30 tra la Sestrese e lo Strevi. Le semifinali sono in program-
ma per il 26, mentre le finali si disputeranno il 27 maggio.

Tamburello 
Castelferro. Il Castelferro, nel derby con il Callianetto, vinto

nettamente, 13-5, ha evidenziato un netto miglioramento di gio-
co, dove, in particolare Petroselli e Monzeglio, a fondo campo
stanno ritrovando il giusto ritmo,caratteristico della formazione.
Infatti, innanzi tutto, é apparsa ancora una volta chiara che non
c’è alternativa valida a Dellavalle al centro. La partita é stata un
po’ la festa degli “ex”perché nella rosa del Callianetto sono ben
cinque i giocatori che hanno militato nel Castelferro. Degli altri
risultati degno di nota é il pareggio Solferino-Bardolino e la
squadra veronese collezionando un solo punto, permette al
Castelferro di affiancarsi al Bardolino in terza posizione, alle
spalle di San Paolo d’Argon e Borgosatollo.

In serie B successo del Tagliolo a Castelferro mentre anche
per Cremolino e Capriata turno positivo nei confronti di Arece-
ne e Filago.

Ricordo di Rosi
Ovada. “È già trascorso un anno da quando te ne sei andata

ma il tempo sembra essersi fermato a quel 1° maggio, un gior-
no di festa per molti ma per te un giorno di lavoro, quel lavoro
che accomuna tutti noi autisti. La passione a volte ci spinge ol-
tre le nostre possibilità, non trovo parole sufficientemente vali-
de per esprimere il mio dolore ed i miei pensieri finiscono sem-
pre per ricordarti giorno dopo giorno.

Ti vorrei solo dire: ciao zia, buon viaggio; ciao Rosi, ovunque
tu sia su quella strada hai cercato la felicità, hai cercato la tua
libertà. Ciao collega, spero che continuerai a guidare il tuo Tir
anche lassù e che tu sia felice per l’eternità.

Tuo nipote, un camionista, un amico per sempre.”
Romano

Calcio promozione

L’Ovada è vittoriosa
e torna in eccellenza

Si è qualificata per le regionali di calcio

La squadra “Pertini”
è prima in provincia

Volley C1 femm.: Plastipol e play out salvezza

Plastigirls sfortunate
primo round al Bra
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Masone. Il fatidico 13 mag-
gio 2001 ha confermato per
Masone, e la Valle Stura, una
robusta radicazione ulivista,
la crescita di Forza Italia tra-
scinata dal plebiscito sul no-
me suo leader ed il drastico
ridimensionamento leghista.
Questo in estrema sintesi il
primo giudizio sull’importante
voto politico che invece ha
mutuato l’assetto parlamenta-
re, conferendo un netto man-
dato al mediatico Silvio Berlu-
sconi.

Nei particolari invece, sia-
mo andati a rivedere gli esiti
del 1996, che tra parentesi
sembrano vecchi di decine di
anni rispetto al panorama po-
litico attuale, alla Camera dei
Deputati con il sistema unino-
minale “L’Ulivo per Rutelli” con
1785 voti cresce rispetto a
quello di Prodi che era arriva-
to a 1710 consensi.

L’onorevole Lorenzo Acqua-
rone ottiene quindi un saldo
riconoscimento di f iducia,
mentre la sua antagonista
della “Casa delle Libertà” Mo-
nica Puttini con 916 voti fa
molto meglio della genovese
Della Bianca che nel ‘96 ebbe
741 voti. Allora però la Lega
Nord andava da sola e si era
aggiudicato un buon succes-
so con 468 voti, ora nel mag-
gioritario ne ha portati a casa
solo 133. Nulle 127, bianche
144.

Completiamo quindi la valu-
tazione dello scrutino per la
Camera con il sistema pro-
porzionale, segnalando che
quello dei DS si conferma il

primo partito a Masone con
però sempre meno voti, 596
contro i 727 dell’allora PDS.
Quasi raddoppia Forza Italia
che passa da 319 a ben 544.
Al terzo posto si piazza la
Margherita con 522 voti. Nel
‘96 il PPI ebbe 383 consensi,
la Lista Dini 241. Tra gli ex
DC, nel ‘96 CCD-CDU ebbero
250 voti, oggi solo 129.

Tutti sparsi i non allineati:
Democrazia Europea 138, Li-
sta Di Pietro 124, Paese Nuo-
vo 121, Rifondazione 176, AN
148, Nuovo PSI 19, Bonino
61, Verdi- Il Girasole 40. Nulle
125, bianche 152.

Infine per il Senato della
Repubblica il candidato ulivi-
sta Pedrini ha ottenuto 1422
voti, nel ‘96 furono 1562, il
rappresentante di FI 706, po-
co più dei 668 precedenti.
Rifondazione 152 voti, Bonino
43, Democrazia Europea 95,
Di Pietro 90.

Fra tre anni a Masone si
rinnoverà il Comune e questi
voti verranno pesati da coloro
i quali si troveranno a formare
le coalizioni in lizza, tanto è
cambiato, ma si parte sempre
dalla solida certezza demo-
cratica del consenso elettora-
le espresso. Un ultima nota-
zione riguarda la potenziale
“onda lunga” di Forza Italia,
infatti vi è chi sostiene che in
futuro potrebbe verificarsi la
concordanza tra la maggio-
ranza in Parlamento e quella
in Consiglio Comunale di Ma-
sone, proprio com’era sino al
12 maggio.

O.P.

Campo Ligure. Il voto della Valle Stura rappresenta una
tranquilla sicurezza per il Centro-Sinistra in un contesto li-
gure che, in controtendenza nazionale, regala qualche sor-
riso all’Ulivo.

In valle si va oltre, la maggioranza di Centro-sinistra è ad-
dirittura granitica. Nell’uninominale della Camera, il candi-
dato Acquarone, “schiaccia” la rivale del Polo Puttini con il
65% dei voti contro il 30% e il dato è praticamente uguale
per tutti e quattro i paesi.

Maggioranza assoluta anche per Pedrini, candidato al
Senato, che ha dovuto farsi largo tra altre cinque liste, tut-
te a notevole distanza.

Più articolata, ovviamente, la situazione relativa al pro-
porzionale della Camera: Forza Italia Polarizza il voto del
Centro-destra a scapito degli alleati C.C.D.-C.D.U. e Lega
che, soprattutto quest’ultima, hanno seri problemi di so-
pravvivenza da queste parti.

D.S. in calo ma tranquillamente rimasto il maggior parti-
to, la sorpresa, semmai, è data dalla Margherita, il rag-
gruppamento centrista dell’Ulivo che registra un inaspetta-
to e vistoso successo, vista anche la scarsa campagna
elettorale svolta, diventa il terzo partito abbastanza a ridosso
di Forza Italia.

Campo Ligure, da sempre, è generoso con il partito di Ber-
tinotti ma i suoi massimi storici sono ormai lontani, è fon-
dato il sospetto che molti elettori di estrema sinistra abbiano
preferito cercare i rinforzare l’Ulivo in funzione anti-destra.

Per finire un accenno sulle liste minori che, come in cam-
po nazionale, hanno sicuramente sottratto consensi so-
prattutto alla sinistra ma hanno prodotto sostanzialmente un
buco nell’acqua.

Democrazia Europea, nonostante l’appoggio di diversi
personaggi locali, la lista Di Pietro e quella della Bonino han-
no quasi esattamente conseguito le percentuali nazionali,
quindi dimostrando di avere un futuro quanto meno incer-
to. Gli elettori hanno dimostrato di appassionarsi al duello
tra i due principali contendenti ed hanno risposto in maniera
massiccia all’appello concedendo ben poco spazio ad altre
soluzioni.

Di questo dato, comune in tutta Italia, è sperabile che ne
tenga conto chi dovrà mettere le mani sulla legge elettora-
le.

Masone. L’assessore al tu-
rismo del Comune di Maso-
ne, Franco Lipartiti ci ha co-
municato le iniziative che ver-
ranno messe in atto per ac-
cogliere gli Alpini in occa-
sione della prossima aduna-
ta genovese.

In occasione del settanta-
quattresimo Raduno Nazio-
nale degli Alpini, che si terrà
a Genova dal 19 al 20 mag-
gio, il Comune di Masone
ospiterà due gruppi di radu-
nisti. Il primo, proveniente
dalla Val Sugana, sarà com-
posto da circa 50 elementi e
verrà sistemato presso la pa-
lestra di Villa Bagnara. Il se-

condo gruppo invece è co-
stituito dal complesso ban-
distico “Gruppo Alpini di Bor-
bona (RI)” sezione di Roma,
che troverà collocazione nei
locali dell’Opera Mons. Mac-
ciò.

Nella giornata di sabato
19, per esprimere la sua gra-
titudine alla cittadinanza di
Masone, il gruppo bandistico
degli Alpini di Borbona ef-
fettuerà, suonando, una sfi-
lata per le vie del paese
quindi, alle ore 21, offrirà un
concerto di brani del reper-
torio folcloristico classico, nel
teatro dell’Opera Mons. Mac-
ciò.

Masone. Nello scorso fine settimana un centinaio di campe-
risti piemontesi, aderenti all’associazione “La Granda”, hanno
trascorso due giorni a Rossiglione, ospiti dell’EXPO Valle Stu-
ra.

Nell’ampio piazzale della Ferriera, che è opportunamente e
permanentemente attrezzato per la sosta delle case mobili, si
sono sistemati i radunisti che tra sabato e domenica hanno
avuto modo di vistare ed apprezzare il Museo “Andrea Tubino”
di Masone, quello della filigrana di Campo Ligure ed effettuare
una piacevole escursione alla Veirera di Rossiglione.

Nel ringraziare chi li ha ospitati, questi nuovi amici della Valle
Stura hanno promesso che ritorneranno in massa a settembre,
in occasione del prossimo EXPO Valle Stura.

Masone. La società pesca-
tori sportivi ha organizzato,
domenica 6 maggio, una nuo-
va iniziativa a favore dei gio-
vani sportivi locali.

Nelle acque del torrente
Stura, in località Piana, si è
svolto infatti un raduno di pe-
sca alla trota per ragazzi ed
adulti, presenti con una qua-
rantina di iscrizioni.

Per l’occasione sono stati
immessi 120 chilogrammi di
trote, alcune delle quali di
grossa taglia, come quella
toccata a Nino Domenico
Macciò che superava i 2,5 kg
di peso ed i 50 cm di lunghez-
za.

La novità più importante è
risultata la presenza nello
Stura di diversi esemplari di
trota iridea di colore giallastro
che hanno attirato l’attenzione
anche dei non partecipanti al-
la gara di pesca.

Campo Ligure. Sabato 26
Maggio, alle ore 10, presso la
sala polivalente di Rossiglio-
ne, sarà presentato il libro
“Lettere dalla fabbrica” di Pip-
po Carrubba.

Pippo Carrubba ha contras-
segnato le tappe della sua in-
domabile appar tenenza al
movimento operaio scrivendo
lettere di lotta a giornali gran-
di e piccoli, alcune censurate,
altre no, sottolineando tanti
bisogni pratici, morali e mate-
riali, che c’erano sia in fabbri-
ca, sia nella società.

La moglie dell’autore scri-
ve, tra l’altro. “La forza che
spinge Pippo a scrivere si nu-
tre dapprima della rabbia di
un uomo che sente urgente e
prepotente il bisogno di dire la
sua in un mondo dove quelli
come Lui sono sempre stati
massa silenziosa e sfruttata
dai potenti, i padroni che han-
no in mano il potere......”.

L’Amministrazione Comu-
nale di Rossiglione ha voluto
fortemente presentare il libro
“Lettere dalla fabbrica” pro-
prio per ricordare come il no-
stro Paese sia stato nel tem-
po pieno testimone delle lotte,
dei conflitti di classe e come
questo testo voglia far rivivere
a tutti noi quei tempi, rivendi-
care con passione, i momenti
durissimi, l’uguaglianza, il ri-
spetto alla pari, il diritto a vi-
vere a testa alta.

Il 26 Maggio sarà così l’oc-
casione per riprendere final-
mente in mano i concetti ine-
renti l’involuzione socio-politi-
ca in Italia e come possano
porsi le basi per costruire una
società diversa. più consape-

vole delle ingiustizie, più
aperta e disponibile “a dar vo-
ce” alle fasce più deboli, indi-
fese ed emarginate del nostro
Paese.

Dopo il saluto del Sindaco,
Agostino Barisione, e l’intro-
duzione dell’Assessore alla
Cultura, Antonio Oliveri, sono
previsti gli interventi del critico
letterario Francesco De Nico-
la, della giornalista della Re-
pubblica-Il Lavoro, Ava Zuni-
no, del segretario provinciale
CISL di Alessandria, Giorgio
Sciutto e dello stesso autore.

Nel corso della manifesta-
zione Maurizio Nervi leggerà
racconti dell’Autore.

Campo Ligure . Final -
mente arrivano buone noti-
zie, scritte da parte dell’A-
NAS, sulla frana in località
Fado , nel comune di Me-
le, che interrompe la S.S.
456 del Turchino dallo scor-
so mese di Ottobre.

Attraverso il lavoro di in-
teressamento dell ’Onore-
vole Lorenzo Acquarone
(rieletto per il collegio do-
menica scorsa n.d.r.) il Ca-
po di Gabinetto del Mini-
stero dei Lavori Pubblici ha
inviato un fax ai Sindaci di
Mele, Masone e Campo Li-
gure per por tarli a cono-
scenza delle iniziative in-

traprese dall’ANAS, Com-
par timento della viabil i tà
della Liguria.

Finalmente veniamo a co-
noscenza che qualche co-
sa si muove e che l’ANAS
ha redatto due perizie per
un importo complessivo di
5 miliardi e mezzo di cui
2,5 per i lavori di costru-
zione di un muro di soste-
gno e 3 per i lavori di co-
struzione del manufatto di
attraversamento del movi-
mento franoso.

La complessità della fra-
na ha compor tato un più
approfondito studio geolo-
gico che in data 17 Maggio
verrà esaminato dalla Com-
missione Consultiva Com-
partimentale.

Ne l  f ra t tempo  l ’ANAS
ha già predisposto la ga-
ra d’appalto,  nel le more
dell’approvazione di detta
per izia e del relat ivo f i -
nanz iamen to,  a  t e r m in i
abbrev iat i  a l lo  scopo d i
procedere al r ipristino del
collegamento suddetto nel
più breve tempo possibi-
le.

Anche all’Assessore Pro-
vinciale Rosario Amico è
arrivata una lettera dell’A-
NAS di Roma in cui si con-
ferma quanto comunicato
nel fax precedente ai Sin-
daci.

Ora non ci resta che at-
tendere ancora qualche
sett imana per vedere se
partiranno veramente i la-
vori per ridare una viabilità
ad una statale che aspetta
ormai da molto, troppo tem-
po.

Campo Ligure. Domenica
20 Maggio, per l’intera giorna-
ta, presso il nostro palazzetto,
Si terrà la manifestazione
“Coppa Piemonte” indetta ed
organizzata dal Comitato Re-
gionale P.G.S., settore palla-
volo, per la categoria Under
19 femminile.

Le squadre partecipanti so-
no, oltre alla locale Voparc, la
Brio Belvedere di Vercelli, La
U.S. Biogliese di Biella e la
P.G.S. Victoria di Cuneo.

La Coppa Piemonte costi-
tuisce un momento ed un’e-
sperienza importante per tutte

le squadre che vi prendono
parte, per la possibilità di vi-
vere concretamente valori a
cui la P.G.S. ispira tutta la sua
attività, 

Per questo sicuramente le
squadre convenute partecipe-
ranno alla giornata in comple-
ta armonia e con interesse
per tutti i suoi momenti che,
accanto al gioco, prevedono
la Santa Messa animata dalle
atlete ed il pranzo al sacco
durante il quale le ragazze
avranno modo di intessere
rapporti che vanno oltre all’at-
tività sportiva.

Sabato 26 a Rossiglione

Si presenta il libro
“Lettere dalla fabbrica”

Strada statale 456 del Turchino

Frana: arrivano
notizie confortanti

Il voto a Masone

L’Ulivo ha messo radici
ma Forza Italia cresce

Elezioni del 13 maggio

Campo Ligure è sempre
in controtendenza

Masone saluta gli alpini

La banda di Borbona
e quelli della Val Sugana

Nella scorsa settimana

Camperisti a Rossiglione

Nel torrente Stura

Gara di pesca...
alla trota gialla

Al palazzetto di Campo Ligure

Coppa Piemonte P.G.S.
domenica di volley
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Cairo Montenotte. Si sta
cercando  in tutti i modi di va-
lorizzare Convento francesca-
no delle Ville con varie iniziati-
ve che hanno lo scopo di atti-
rare l’attenzione su un am-
biente che, opportunamente
ristrutturato, potrebbe offrire
impensabili opportunità.

Il 20 di Giugno il chitarrista
Guillermo Fierens si esibirà in
concerto e l’antico chiostro ne
sarà il magico palcoscenico.
Gli scout di Cairo hanno otte-
nuto, per il prossimo 10 Giu-
gno,  il permesso di utilizzare
l’area del convento per la ce-
rimonia di chiusura delle loro
attività con la partecipazione
di genitori e simpatizzanti.

E intanto si continua ad as-
sistere al degrado di questo
edificio esposto all’inclemen-
za del tempo. Gli eventi allu-
vionali del novembre 1994
hanno provocato preoccupan-
ti lesioni alla copertura che
potrebbero danneggiare irri-
mediabilmente la struttura. E’
stato pertanto deciso, da par-
te del Comune, un primo in-
tervento essendo stati reperiti
i fondi necessari. Il progetto,
redatto dagli architetti Deste-
fanis Ugo e Dalla Torre Ferdi-
nando, prevede la rimozione
di parte  del manto di coper-
tura, la cernita dei coppi da

riutilizzare, l’integrazione con
altri con caratteristiche simili
ricuperati da tetti in demolizio-
ne e anche da centri specia-
lizzati nella raccolta di mate-
riali per restauro.

La spesa prevista ammonta
a 65 milioni di lire e compren-
de anche la rimozione e la
sostituzione di parte dell’im-
palcatura lignea che sostiene
i coppi,  la messa in opera
delle converse e il rifacimento
di un camino. Si tratta di un
lavoro molto delicato proprio
perché si interviene su un
monumento storico tutelato
dalla Soprintendenza ai Beni
Culturali che non può essere
assolutamente modificato nel-
le sue linee architettoniche,
nelle infrastrutture, nei decori
ma, nel limite del possibile, ri-
portato al primigenio splendo-
re. Per gli amanti di questo
pezzo di storia cairese  è mo-
tivo di soddisfazione sapere
che si incomincia ad occupar-
sene. Il rifacimento del tetto è
da augurarsi sia soltanto l’ini-
zio. Purtroppo i lavori da fare
sarebbero tanti ma questo è
senza dubbio il più urgente.
Preoccupante è anche la si-
tuazione del campanile espo-
sto alle intemperie che ne
stanno pregiudicando anno
dopo anno la stabilità.

Cairo Montenotte. «Trainato dalla Camoirano il successo del-
l’Ulivo, perde voti il Polo, avanza la Lega» titolavamo cinque anni
fa sulle pagine de L’ancora in occasione delle elezioni del 21 Apri-
le 1996. Questa volta l’onorevole Maura Camoirano non era in liz-
za ma l’Ulivo ha mantenuto le sue posizioni nell’uninominale del-
la Camera discostandosi  dalla media nazionale. E perde  voti la
casa delle Libertà che raggiunge il 37,8% contro 44,5 del 1996 (Po-
lo più Lega). Vince quindi Zunino con 4773 voti, contro i 3813 di
Astengo (Casa delle libertà) e i 440 di Giusti (Lista Di Pietro).A Pin-
tus di Democrazia Europea sono andati 246 voti.

Ancora la coalizione dell’Ulivo in testa dunque a Cairo men-
tre il partito col maggior numero di consensi è Forza Italia, ri-
specchiando grosso modo i parametri nazionali. Sono infatti
2639 i voti ottenuti nel proporzionale (26,2%) mentre il secondo
partito, i Democratici di Sinistra, ha ottenuto 2174 voti (21,6%).
Scende dal 9,9% al 6% Rifondazione Comunista e dal 14,4 al
5,6  la Lega che ha pagato, anche qui, un tributo molto pesante
alla vittoria della sua coalizione. Stesso discorso anche per  Al-
leanza Nazionale che dall’8,8 scende al 5,2. Buona affermazio-
ne invece per il neonato partito La Margherita che, pur non rag-
giungendo i livelli nazionali, ha ottenuto il 10,3% con 1035 voti,
aggiudicandosi comunque il terzo posto in graduatoria.

Giubilata la Camoirano i cairesi hanno comunque un loro
rappresentante in Parlamento con Stanislao Sambin che è di-
ventato Senatore della Repubblica, nonostante la vittoria del-
l’Ulivo, passando con  la quota proporzionale. A Cairo ha otte-
nuto 3557 consensi (37,8%) contro i  3947 (42) di Pedrini del-
l’Ulivo. Sempre per quanto riguarda il Senato  Rifondazione si
assesta sul 6% con 565 suffragi. A seguire la Lista Bonino
(2,3), Democrazia Europea (2,7), Lista Di Pietro (3).

Abbastanza buona la percentuale dei votanti che arriva
all’85,7% ma inferiore a quella del 96 che ha superato il 90%.
Da considerare comunque che i seggi elettorali sono stati ridot-

ti di un terzo e questo fatto, come è successo in molte altre
città, ha provocato qualche disagio alla popolazione. Non si
erano mai viste le code a Cairo, ebbene quest’anno è capitato
di dover aspettare quasi mezzora per esprimere il proprio voto.
E le operazioni di scrutinio pare siano state altrettanto difficol-
tose. L’ultimo seggio si è infatti chiuso il lunedì mattina alle 11.

Consiglio comunale
Cairo Montenotte.Venerdì 18 maggio alle 9 di sera, nel palazzo co-
munale “Sandro Pertini”, si riunisce il Consiglio Comunale per discutere
3 punti all’ordine del giorno. Questo Consiglio sarà però caratteriz-
zato da una novità assoluta: l’intervento, prima della trattazione del-
l’ordine del giorno, del dott. Macario, esponente del Dipartimento di
Salute Mentale dell’ASL n. 2 del Savonese, che ha personalmente
chiesto di poter riferire in Consiglio sulla Giornata Mondiale della Sa-
nità, quest’anno dedicata ai temi della salute mentale. Dopo l’inter-
vento del dott. Macario, il primo ordine del giorno riguarda la riado-
zione del nuovo regolamento di contabilità. Il 2º punto è di grande in-
teresse per i cittadini, perché il consiglio provvederà a dichiarare qua-
li sono le zone non metanizzate del Comune consentendo ai loro abi-
tanti di accedere ad agevolazioni previste dalla legge. Infine una que-
stione tecnica relativa alla stipula di convenzioni urbanistiche.

Riuscita festa
della Soms
per 160 invitati
con pranzo 
alle Opes

Cairo Montenotte. Oltre
160 persone, tra soci e loro
familiari,  domenica 13 mag-
gio hanno accolto l’invito del
consiglio direttivo e del pre-
sidente della Società Ope-
raia di Mutuo Soccorso G.
C.Abba Capelli Sergio a par-
tecipare al pranzo sociale or-
ganizzato presso il salone
delle Opes di Via Berio nel-
l’ambito dei festeggiamenti
del 140º anniversario di fon-
dazione del sodalizio cairese.

Sotto l’abile regia dell’ex
dirigente delle F.S., ma con la
vocazione da cuoco, Luciano
Miglietti, coadiuvato dal fra-
tello Gino e da alcuni volen-
terosi, una luculliana serie
di portate di cibi raffinati e
“fatti in casa” ha deliziato i fa-
melici palati dei partecipan-
ti che, in modo particolare,
hanno apprezzato i tre co-
sciotti di maiale distribuiti con
generosità e professionalità
dallo stesso capo-cuoco Lu-
ciano.

Prossimo appuntamento
del programma della Soms
nell’ambito dei festeggia-
menti è per il prossimo au-
tunno con una rievocazione
storica della nascita delle
Soms e dei fatti napoleonici
di fine ‘700. GM

Con un primo stanziamento del Comune

Si iniziano dal tetto
i restauri del convento

Successo
del mercatino

Cairo Montenotte. Nono-
stante i lavori in corso nelle
immediate adiacenze del cen-
tro storico ne abbiano impo-
sto il temporaneo spostamen-
to in Piazza XX Settembre, la
9ª edizione del “Mercatino
delle Pulci” è stata un succes-
so di partecipazione e di pub-
blico. Dalle prime ore del mat-
tino fino a sera inoltrata è sta-
to un continuo succedersi di
appassionati a curiosare tra
le numerose bancarelle, di-
sposte tra l’edificio delle “Pri-
gioni” e Via Dei Portici, alla ri-
cerca di pezzi unici ed oggetti
d’epoca piccoli e grandi.

Anche “L’angolo dei ragaz-
zi” ha offerto delle soddisfa-
zioni sia agli improvvisati
espositori - che hanno raci-
molato qualche soldino - che
agli acquirenti coetanei i qua-
li, con poca spesa, hanno po-
tuto completare la loro colle-
zione di sorprese, di carte te-
lefoniche, di francobolli e di
monete.

Con un dato in controtendenza rispetto a quello nazionale

Buona tenuta dell’Ulivo nelle elezioni a Cairo

SEGGIO PER SEGGIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Totale
%

Elettori Votanti Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 4 Lista 5 Lista 6 Lista 7 Lista 8 Lista 9 Lista 10 Lista 11 Lista 12 Lista 13 Lista 14 Lista 15 Bianche Nulle
829 586 20 41 1 51 12 163 6 30 17 40 — 16 8 14 97 38 32
936 803 29 64 2 77 19 252 2 54 20 27 2 33 8 13 133 42 26
993 907 31 52 — 91 21 242 19 46 18 37 — 35 15 22 197 41 40
934 800 19 34 — 85 19 246 12 54 23 50 3 31 3 11 149 33 28
1005 871 33 67 — 70 21 226 10 50 26 43 1 34 10 11 185 40 44
851 737 33 49 — 89 15 195 10 43 23 41 — 32 9 19 107 21 51
786 738 23 48 — 73 16 216 7 38 32 39 — 25 10 3 132 41 35
736 628 14 29 — 65 13 153 8 33 22 51 — 22 4 9 131 36 38
851 735 26 41 1 75 8 207 9 28 19 34 1 32 12 7 176 28 31
614 527 20 19 1 60 8 113 8 17 12 26 — 29 3 16 142 18 35
883 720 20 28 — 66 10 212 14 41 34 35 3 27 9 17 146 25 33
886 754 18 46 — 87 6 137 8 48 21 48 1 36 11 8 214 26 39
621 557 9 18 — 47 9 112 8 21 20 66 — 19 8 5 184 17 14
839 723 17 31 — 99 15 165 5 26 21 71 1 22 11 10 181 23 25

11764 10086 312 567 5 1035 192 2639 126 529 308 608 12 393 121 165 2174 429 471
— 85,7 3,4 6,2 0,1 11,3 2,1 28,7 1,4 5,8 3,4 6,6 0,1 4,3 1,3 1,8 23,7 4,26 4,67

CAMERA DEI DEPUTATI • Circoscrizione Liguria • PROPORZIONALE

CAIRO M.TTE

CAMERA DEI DEPUTATI
LIGURIA
collegio uninominale

CAIRO M.TTE
SEGGIO PER SEGGIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Totale
%

Elettori Votanti M.Zunino G.Giusti R.Pintus P.Astengo Bianche Nulle
829 586 243 26 21 236 28 32
936 803 318 37 14 382 19 33
993 907 431 48 32 332 29 35
934 800 359 29 14 340 26 32
1005 871 398 31 24 346 34 38
851 737 320 38 15 305 19 40
786 738 326 32 11 303 30 36
736 628 307 30 15 222 22 32
851 735 341 35 18 282 31 28
614 527 277 29 17 151 22 31
883 720 334 22 20 286 26 32
886 754 413 39 11 231 20 40
621 557 322 18 19 155 23 20
839 722 384 26 15 242 25 30

11764 10085 4773 440 246 3813 354 459
— 85,7 51,5 4,7 2,7 41,1 3,51 4,56

CAIRESE
Ingrosso

Carta - Cancelleria
Forniture per enti

uffici e ditte
S.GIUSEPPE di CAIRO

Corso Marconi, 260
Tel. 019/510127

TACCUINO
DI CAIRO M.TTE

Farmacie
Festivo 20/5: ore 9 - 12,30
e 16 - 19, Farmacia Rodino,
via dei Portici, Cairo Monte-
notte.
Notturno e intervallo diur-
no. Distretto II e IV: Farma-
cia Rodino, via dei Portici,
Cairo Montenotte.
Distributori carburante

Sabato 19/5: AGIP, via
Sanguinetti, Cairo Monte-
notte; ESSO, Corso Marco-
ni, Cairo Montenotte.
Domenica 20/5: IP, via Col-
la, cairo Montenotte; IP, via
Gramsci, Ferrania.

di Rodino Giuseppina

PRODOTTI
PER

L’AGRICOLTURA
Piazza XX Settembre 21

CAIRO MONTENOTTE
Tel. 019/504019

G.C. ABBA

Cinema

Ven. 18, sab. 19, dom. 20,

lun. 21 (fer. ore 20-22.15; fest.

ore 17-20-22.15): Il nemico

alle porte.

Teatro

Sabato 26 maggio: “Mi vole-

va Strehler” con Maurizio

Micheli (ore 21).

Infoline: 019 5090353
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Cairo Montenotte. La notte
tra il 13 ed il 14 maggio non
deve aver concesso molto
spazio al sonno per il candi-
dato cairese al Senato nel
collegio n. 2 Stanislao Sam-
bin, da tutti conosciuto a Cai-
ro come Sandro.

Il testa a testa con il candi-
dato dell’Ulivo Pedrini, man
mano che affluivano i risultati
dalle tante sezioni dello smi-
surato collegio nr. 2, decreta-
va alla fine un leggero svan-
taggio del candidato cairese
del Polo che alle prime luci
dell’alba apprendeva di aver
perso il confronto diretto con il
candidato concorrente dell’U-
livo Pedrini per una manciata
di voti: 75.127 contro 70.929.

L’amarezza per il risultato
del testa a testa veniva però
prestamente colmata dalla
notizia, battuta poche ore più
tardi dalle agenzie, del recu-
pero di Sandro Sambin che si
aggiudicava uno dei seggi se-
natoriali riservati in Liguria al-
la quota proporzionale proprio
in virtù dell’ottimo risultato ot-
tenuto in termini assoluti di
voti.

La notizia della nomina a
Senatore di Sandro Sambin è
stata accolta con un sospiro
di sollievo soprattutto a Cairo,
suo paese di origine e di resi-
denza, oltre che in tutta la
Valle Bormida e nel Savone-
se: e non solo da parte dei
suoi elettori ma anche da par-

te di chi, pur militando politi-
camente su fronti avversi,
guardava con qualche ap-
prensione alla fine della car-
riera politica dell’ On. cairese
Maura Camoirano che, eletta
nella scorsa legislatura alla
Camera nelle fila dei DS, non
era stata ricandidata.

Un po’ di sano campanili-
smo non sembra infatti fuori
luogo tra gli abitanti del Savo-
nese, ed in esso in particolar
modo della Valle Bormida,
sempre più tagliati fuori dalle
politiche di sviluppo della Li-
guria che privilegiano  inevita-
bilmente Genova, il suo porto
ed il territorio adiacente.

Sandro Sambin, di anni 62,
figlio di imprenditori, già con-
sigliere comunale di Cairo per
dieci anni nel gruppo della
DC, è stato anche presidente
del settore delle piccole im-
prese della Provincia di Savo-
na dell’Unione Industriali di
cui poi è diventato presidente
dal 1993 al 1996 rimanendo-
ne membro di diritto del Con-
siglio Direttivo fino ad oggi.

Il neo onorevole è quindi un
buon conoscitore dei problemi
di sviluppo del Savonese e
della Valle Bormida che lo
hanno coinvolto personal-
mente come imprenditore e
dei quali ha potuto avere am-
pia ed approfondita cono-
scenza in dipendenza degli
incarichi rivestiti in un curricu-
lum di tutto rispetto.

Accanto alla indiscutibile
competenza dell’imprenditore,
Stanislao Sambin ha anche
dimostrato, nella vita di tutti i
giorni, attenzione per le pro-
blematiche sociali e le attività
di volontariato.

Negli anni 60 Sandro Sam-
bin ha assunto, in questo con-
testo, la carica di presidente
della Soms G.C. Abba di Cai-
ro Montenotte oltre ad altri in-
carichi in seno agli organi col-
legiali della scuola ove, fra
l’altro, ha rivestito il ruolo di
presidente del Consiglio di
Circolo delle scuole di Cairo
capoluogo.

Ecco perché, a nomina
confermata, sono in molti a
Cairo a guardare a Sambin
ed alla realizzazione del suo
programma elettorale.

Al primo posto egli ha infatti
messo il drammatico proble-
ma sociale della “sottoccupa-
zione”, un fenomeno che col-
pisce in modo particolare i
nostri giovani i quali, pur in
possesso di elevata scolarità,
non trovano adeguati sbocchi
lavorativi e sono quindi co-
stretti ad accettare lavori di ri-
piego o ad emigrare verso al-
tri lidi.

Per rispondere poi alle diffi-
coltà delle aziende locali ed
alle deficienze infrastrutturali
soprattutto legate alla viabilità
Sambin ha rilanciato la realiz-
zazione della bretella auto-
stradale che viene comune-

mente denominata Altare Pre-
dosa, che dovrebbe collegare
direttamente il porto di Savo-
na, ed il suo naturale sbocco
nell’entroterra costituito dalla
Valle Bormida, con le impor-
tanti realtà industriali lombar-
de. Il sogno conclamato di
Sambin è quello di riportare
indietro l’orologio del tempo
per poter riconsegnare ai no-
stri figli una Liguria ed un Sa-
vonese belli come sempre e
con la prosperità di una volta:
i Cairesi, i Valbormidesi ed i
Savonesi gli hanno dato fidu-
cia! 

Sarà facile, soprattutto per i
Cairesi, verificare nei prossimi
5 anni l’operato del neo - elet-
to senatore: magari conti-
nuando ad incontralo, come
ieri, nelle sue frequenti ed
“amichevoli” passeggiate se-
rali nella centralissima via Ro-
ma o all’uscita dalla chiesa
dopo la messa domenicale.

SDV

Cairo Montenotte. Il consigliere regionale Lino Alonzo dei
DS ha presentato un’interrogazione sulla questione delle
centrali termoelettriche che si vorrebbero costruire in Bra-
gno.
Cengio. Il 12 maggio una madre ed il proprio figlio di cinque
anni sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso di
Cairo a causa di una caduta dalla bicicletta su cui viaggiava-
no nei pressi di Cengio Stazione.
Cengio. Black out telefonico di diverse ore il 10 maggio
scorso a Cengio a causa di un violento temporale
Cairo Montenotte. La Cooperativa Sociale Lanza Del Va-
sto”di Genova si è aggiudicata per altri quattro anni la gestio-
ne del centro per portatori di handicap di Villa Sanguinetti.
Cengio. Il 10 maggio i Vigili del Fuoco di Cairo Montenotte
sono dovuti intervenire per aprire le porte di una casa dove
una bimba di nove mesi era rimasta chiusa dentro da sola.
Carcare. Un uomo di 74 anni ha patteggiato 7 mesi di carce-
re, con pena sospesa, per aver dato un pugno a Natalia Del-
fino di 80 anni.

Pittura e ceramica. Fino al 19 maggio a Cairo Montenotte
presso la Galleria Comunale “L. Baccino” mostra personale
di Maria Vittoria Roventi Falco. Orario: 17-19 feriali; 10-12 e
17-19 festivi.
Escursioni. Domenica 20 maggio la 3A, Associazione Alpi-
nistica Altarese, sezione CAI, partecipa all’appuntamento in-
tersezionale “Incontriamoci” al Rifugio Mongioie.
Concerto. Domenica 20 maggio a Cairo Montenotte, al Tea-
tro Abba, alle ore 21, trascrizione strumentale di parti della
Traviata e del Rigoletto eseguita dal gruppo “Ansemble da
Camera – Principato di Seborga”.
Teatro. Sabato 26 maggio a Cairo Montenotte, ore 21, pres-
so il Teatro Abba va in scena Maurizio Micheli con la com-
media “Mi voleva Strehler”.
Concerto. Venerdì 22 giugno a Cairo Montenotte, presso il
Convento di San Francesco, alle ore 21 , concerto di chitarra
classica di Guillermo Fierens.

Comune di Carro (SP). Concorso per n. 1 posto di collabo-
ratore amministrativo cat. B3. Titolo di studio: Licenza di
Scuola Media Inferiore. Scadenza: 31 maggio. Informazioni
telefono e fax: 0187861005.
Comune di Carro (SP). Concorso per n. 1 posto di operaio
specializzato, conducente scuolabus e macchine operatrici
complesse, cat. B3. Titolo di studio: Licenza di Scuola Media
Inferiore e patente DK. Scadenza: 31 maggio. Informazioni
telefono e fax: 0187861005.
Infermiere professionale. Cooperativa sociale cerca 1 in-
fermiere professionale a tempo indeterminato. Sede di lavo-
ro: Millesimo. Riferimento offerta lavoro n. 129. Apprendisti
e elettricisti. Ditta della Valbormida cerca 1 apprendista ed
1 elettricista, disponibili a lavorare in trasferta, per assunzio-
ne a tempo indeterminato. Sede di lavoro: Valbormida e tra-
sferte. Riferimento offerta lavoro n. 163. Per informazioni ri-
volgersi a: Centro per l’Impiego di Carcare via Cornareto
(vicino IAL). Tel.: 019510806. Fax: 019510054.

L’ANCORA
Redazione di Cairo Montenotte

Telefono e fax 0195090049

Cairo Montenotte. Giornate dedicate al carisma delle
guarigioni quelle di domenica 20 e lunedì 21 maggio al
Santuario delle Grazie. Avrà luogo un incontro di spiritua-
lità con Padre Giovanni Grappasonni, responsabile della
comunità “Gesù misericordioso” di Grottaferrata in Roma
sul tema: “La guarigione del Signore Gesù”.

Il programma è molto denso con inizio alle 14,30 di do-
menica: preghiera eucaristica, catechesi, Messa, adorazio-
ne eucaristica e preghiera di intercessione per i sofferenti.

Il giorno successivo si inizia alle nove del mattino col ri-
cevimento dei malati e poi catechesi,  preghiera comunita-
ria carismatica, ancora catechesi, Messa, adorazione eu-
caristica e intercessione per i sofferenti.

Per motivi di tempo è stato comunicato che saranno ac-
cettati soltanto ammalati con reali problemi di salute fisica,
psichica o spirituale e saranno ricevuti in ordine di arrivo
fino ad esaurimento del tempo a disposizione.

Per informazioni più dettagliate rivolgersi a Davide Pi-
gollo  (019502420) o a Don Roberto Ravera (019504137).

Molto coinvolgenti sono gli argomenti trattati negli incon-
tri catechistici: si parla del significato dello stesso termine
“guarigione”, della distinzione tra guarigione interiore ed
esteriore, delle cause della malattia spirituale come il non
perdono, l’ira, l’aggressività, le dispersione dell’energia men-
tale.

Tra gli argomenti in programma troviamo anche i riflessi
della patologia fisica con distonie neuro vegetative, vuoti di
memoria, anamnesie mentali, malattie mentali in senso la-
to.

Sarà dato ampio spazio, naturalmente, alle guarigioni
operate da Gesù come ce le racconta il vangelo, a comin-
ciare da Matteo: egli stesso fu guarito da Gesù attraverso
la chiamata mentre si trovava sul posto di lavoro.

Nubi chimiche?
Cairo Montenotte. Due mi-

steriose nubi, fastidiose e
puzzolenti, si sono diffuse
nell’aria di Cairo Montenotte,
dall’area industriale di Bra-
gno, domenica 5 maggio e
mercoledì 9 maggio.

Sugli episodi sono in corso
indagini da parte delle auto-
rità competenti.

Incontri sulle guarigioni
al santuario delle Grazie

Con un buon risultato individuale che però non è bastato a vincere il confronto diretto con il candidato dell’Ulivo

L’imprenditore cairese Sandro Sambin ce l’ha fatta al Senato

SEGGIO PER SEGGIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Totale
%

SENATO DELLA REPUBBLICA

Elettori Votanti G.De Santi E.Pedrini S.A.Sambin C.Badoino P.Turchi G.Bertolazzi Bianche Nulle
781 552 13 193 236 19 38 12 16 25
860 739 15 263 348 25 22 22 15 29
930 851 23 357 330 25 30 33 21 32
867 747 18 294 314 16 41 19 20 25
937 808 26 328 333 21 31 17 22 30
785 681 25 259 275 23 42 19 12 26
748 699 17 273 293 8 40 21 14 33
670 569 8 239 199 12 48 18 19 26
781 675 15 291 253 14 31 26 17 28
564 487 18 230 143 16 24 18 10 28
822 675 9 277 263 26 39 24 16 21
847 717 10 363 217 13 48 28 12 26
586 524 10 257 135 16 68 13 14 11
790 677 11 323 218 17 63 16 10 19

10968 9401 218 3947 3557 251 565 286 218 359
85,7 2,5 44,7 40,3 2,8 6,4 3,2 2,32 3,82

CAIRO M.TTE

Il cairese Sandro Sambin,
eletto senatore nel collegio
n. 2 della Liguria.

CONCORSI E LAVOROSPETTACOLI E CULTURACOLPO D’OCCHIO
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Cairo Montenotte. La ca-
polista della classifica della
serie B, la squadra del Nova-
ra si è dimostrata un osso ve-
ramente duro anche per i Cai-
resi. L’avversaria ha schierato
dei lanciatori e dei battitori
molto forti, che hanno annul-
lato il gioco Cairese.

Le condizioni di gioco a No-
vara non erano delle migliori:
neanche questa volta sono
mancate le zanzare killer e il
caldo torrido si è già fatto
sentire. La prima partita è sta-
ta persa per 12 a 2, la secon-
da per 14 a 4.

E’ stato soprattutto l’attacco
Cairese a non funzionare, no-
nostante il fuori campo di Su-
briano al quale i Piemontesi
hanno risposto mettendo a
segno tre fuoricampo. La dife-
sa invece non ha praticamen-
te commesso errori.

Positive comunque le pre-

stazioni di Barone nel ruolo di
terza base e le prove di Suffia
e Sandini sul monte di lancio.

Sabato prossimo ancora
una trasferta a Torino a dispu-
tare due gare opposti al Tori-
no 48.

Il tecnico Pearse appare ri-
lassato e ripone piena fiducia
nella crescita della squadra, e
nelle partite del girone di ritor-
no che dovranno essere di-
sputate per la maggior parte
sul diamante casalingo di via
XXV Aprile a Cairo.

La squadra della Juniores
per un punto ha ceduto la vit-
toria al Fossano, 11 a 12 il ri-
sultato.

Ai ragazzi sono mancate si-
curamente le azioni in battuta,
la difesa invece non ha dato
problemi e ha dato vita a dop-
pie eliminazioni lodevoli.

Prossimo impegno per que-
sta categoria mercoledì 16

maggio ad Albissola contro i
Cubs.

Bella invece la prova dei
Ragazzi che hanno sbaraglia-
to la squadra ostica del Don
Bosco per 16 a 13. L’inizio
della partita non preludeva
nulla di buono, essendo i
biancorossi partiti in svantag-
gio, in seguito la squadra si è
compattata, ha ripreso la for-
ze. Decisive le battute di Lo
Monte Luca, autore di una
battuta da due basi e di un
fuoricampo da quattro punti,
fatale per gli avversari. Nell’ul-
tima ripresa da segnalare un
out spettacolare effettuato da
Berretta Davide mentre Sicco
e Barlocco sono r iusciti a
mettere in difficoltà gli avver-
sari sul monte di lancio.

Domenica prossima trasfer-
ta a Montoggio contro i Sur-
fers.

Serena

Valerio Brignone 
vince ancora

Cairo M.tte - Per l’Atleti-
ca Cairo i successi non fini-
scono mai. Gli allievi di Giu-
seppe Scarsi hanno fatto il
“pieno” anche nella gara in
notturna di 6 chilometri di-
sputata venerdì 11 maggio
a Mirabello Monferrato, un
piccolo centro poco a nord
di Alessandria, e che ha vi-
sto impegnati circa 140 atle-
ti. Valerio Brignone ha domi-
nato la gara maschile, an-
dando a vincere con l’ottimo
tempo di 19’10”, e lo stesso
ha fatto Alice Ber tero in
quella femminile, conclu-
dendo in un più che buono
23’17”. Buone complessiva-
mente anche le prove degli
altri cairesi presenti, Marco
Petenzi, Marco Ferraro, Lu-
ca Berretta, Bruno Ricche-
buono e Angela Oddera. Ve-
nerdì 18 ancora un impegno
in notturna per l’Atletica
Cairo, questa volta nella
ben più blasonata ed impe-
gnativa Stra Alessandria.

F.B.

Cairo Montenotte.Domenica 13 maggio il greto del fiume Bormida,
nel tratto che attraverso il centro abitato di Cairo, è divenuta tea-
tro di una insolita manifestazione. Una gara di pesca ha richiamato
infatti un centinaio di pescatori a rispondere all’invito della Società
di  pesca sportiva La Sirena di Cairo a partecipare al 3º trofeo di
pesca alla trota denominato “Bormida raduno”. Nel pomeriggio di
domenica le rive del Bormida hanno regalato agli appassionati di
pesca un insolito bottino di pesce aduso a vivere in acque ben più
fresche ed impetuose, anche se la qualità del liquido che scorre
tra le due sponde del campanile di Cairo negli ultimi anni appare
notevolmente migliorata.

Altare - In occasione della
premiazione del concorso:” Il
vetro d’uso nella scuola d’ar-
te”, ha avuto luogo l’accensio-
ne del fornino di fusione del
vetro, allestito nel parco della
Villa Rosa, futuro museo del
vetro.

Sin dalla sua fondazione,
l’Istituto per lo Studio del Ve-
tro e dell’Arte Vetraria (ISVAV)
di Altare (1982) ha avuto  co-
me obiettivo il rilancio e la ri-
nascita dell’attività artistica
del vetro.

Ora è una realtà e sarà pre-
sto la base per la nascita di
una scuola del vetro a cui po-
tranno partecipare italiani e
stranieri.

Il Concorso sopracitato è
stato voluto dall’ISVAV e rea-
lizzato grazie alla collabora-
zione del Rotary Club di Sa-
vona. Ha avuto ottimo suc-
cesso. Il concorso si è realiz-
zato tra gli studenti del Liceo
Artistico Martini di Savona.

I bozzetti presentati sono
stati 60 che hanno impegnato
la giuria in una oculata sele-

zione. I concorrenti  erano di-
visi in due categorie : Biennio
e triennio. Con i seguenti ri-
sultati: Triennio: prima classifi-
cata Laura Ravetta; seconda
Paola Ghiso; sono stati se-
gnalati i lavori di Erica Dell’a-
mico e Valeria Scaiola. Bien-
nio: prima Elvira Piccinini; se-
conda Vittoria Tripodi; segna-
lati: Elide Marappodi e Alessia
Oppido.

effebi

Cengio. Lo Zonta Club,
sensibile, come sempre, a
promuovere la figura femmini-
le nelle sere più diverse ed
edificanti attività, ha scelto co-
me modello zontiano di intra-
prendenza e spirito di sacrifi-
cio, una giovane donna val-
bormidese che, nonostante la
verde età, si è distinta nell’at-
tività sportiva a livello euro-
peo e mondiale, oltre che na-
turalmente nazionale.

Si tratta di Marcella Prandi,
una diciottenne di Rocchetta
Cengio, che - oltre a frequen-
tare con ottimi risultati la 4ª li-
ceo scientifico presso l’Istituto
Calasanzio di Carcare - ha in-
trapreso dalla più tenera età
l’attività agonistica nelle spe-
cialità “Salvamento”, discipli-
na della Federazione Italiana
Nuoto, conseguendo nel tem-
po risultati a dir poco sensa-
zionali.

Per citare i più recenti: pri-
ma ai campionati assoluti eu-
ropei di Anversa 1999, stabi-
lendo il nuovo record mondia-
le dei 200 metri “Super-Life-
Saver”; prima nella staffetta
4x500 “con torpedo” ai cam-
pionati mondiali assoluti di
Sidney 2000.

Nell stagione in corso, a
Viareggio, nel marzo 2001, si
è classificata prima realizzan-
do il ricordo italiano nei 100
metri “Passaggi Sub e Percor-
so Pinne”.

Il suo calendario attuale è
ricco di impegni ed appunta-
menti sportivi ad altissimo li-
vello.

Per tutto il restante 2001 è
stata convocata, con altri cin-
que campioni italiani, a Tene-
rife, Tokio, in Scozia, Francia,
Germania e naturalmente in
Italia.

Lo Zonta Club Valbormida

ha così deciso di chiudere
l'anno zontiano, dedicando a
Marcella, giovane donna del
terzo millennio, il premio “Ro-
silde Chiarlone”, grande figu-
ra femminile valbormidese, te-
stimone del secondo millen-
nio, quasi a sottolineare la
continuità dell’impegno e del-
la tenacia e dello spirito di in-
traprendenza proprio delle
donne.

La cerimonia, in collabora-
zione con l’amministrazione
comunale di Cengio, si terrà il
19 maggio alle ore 18 nella
Sala Consiliare del Comune,
seguirà poi una cena, a cui
tutti possono partecipare, al
ristorante “Al Castello” di Cen-
gio Alto.

Lo Zonta Club ha espresso
il suo più sentito ringrazia-
mento alla Croce Rossa di
Cengio per la sua preziosa
collaborazione. F.B.

Cairo Montenotte. Sabato pomeriggio 12 maggio, alle ore
17,30, l’acqua benedetta aspersa dal parroco Don Giovanni
Bianco ha inaugurato la nuova sede ed i rinnovati locali dell’a-
genzia cairese della Immobiliare Studio di Battaglieri Daniela.
Un sapiente restauro dei locali al primo piano dell’edificio posto
al civico numero 99 di Via Roma (sopra il panificio di Raddi) ha
accolto in un ambiente nuovo e funzionale il trasferimento del-
l’Immobiliare Studio che ormai da molti anni - nella vecchia se-
de dall’altra parte della via - si è ritagliata un ruolo di primo pia-
no in Cairo e nella Valle Bormida per i servizi immobiliari, di
agenzia, assicurativi e di amministrazione di condominio.

Tennis Carcare

Esordio positivo
per la nuova  D2

Carcare - La nuova squadra
che è stata presentata in serie
D2 ha vinto con punteggio pie-
no. Domenica 6 Maggio, Bor-
gio - Carcare si è conclusa con
un netto 0 a 4.; nei singolari
Pezzica Ca. Francese 1/6 3/6,
Manberto Turco 0/6 0/6, Pezzi-
ca Co. Perotti 1/6 4/6.

Nel doppio Sabuelli Destro
contro Boetti Zunino 3/6 3/6.
Nello stesso giorno la gara tra
Toirano e Carcare B si è con-
clusa in pareggio, 2/2.

Nei singolari Muscio Maio 6/2
6/2, Simone Pennacchietti 0/6
3/6, Scrivano Biale 2/6 0/6. Nel
doppio Simone Intra contro Pen-
nacchietti Maio 6/106/3 6/4. Per
quel che riguarda l’under 14
femminile Armesi Carcare 2/1.
Nell’under 12 maschile carcare
Il faro 3/0.

Da segnalare che Amedeo
Camici  (under 10) è arrivato in
finale nel Torneo delle Province
di Savona e Imperia  che si è di-
sputato a Ospedaletti. Si è così
qualificato per la finalissima del
CONI di Genova.

Cairo Montenotte. Domenica mattina 13 maggio la parrocchia di San Lorenzo si è stretta, fe-
stante ed orante, attorno ai  primi 21 ragazzi che si sono accostati, per la prima volta, al sacra-
mento dell’Eucarestia. Nel corso della santa messa delle ore 10 è stato lo stesso Don Paolino,
attorniato dalle suore e dalle catechiste, a partecipare per la prima volta in modo adulto e com-
pleto il sacramento del corpo e sangue di Cristo ai ragazzini che hanno completato il percorso di
formazione catechistica. Il rito verrà ripetuto, alle stessa ora, nel corso delle sante messe cele-
brate in parrocchia a Cairo nelle due prossime domeniche di maggio. Lo sdoppiamento delle
funzioni è reso necessario dalla esigua capienza della chiesa parrocchiale di Cairo.

Il baseball Club Cairese sconfitto a Novara

Anche le zanzare e il caldo
contro il baseball della serie B

Domenica 13 maggio a Cairo

Gara di pesca alla trota
sulle rive del Bormida

Inaugurato sabato 12 maggio a Cairo

Nuova sede in via Roma
per l’Immobiliare Studio

Dal 13 maggio per tre domeniche consecutive

Prime comunioni in parrocchia a Cairo

Il 19 maggio a Cengio

Lo Zonta Club premia Marcella
nel ricordo di “Rosilde Chiarlone”

Nel parco della Villa Rosa ad Altare

Riaccesa l’antica fiamma del vetro
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Camera proporzionale • CANELLI
Voti %

Alleanza Nazionale 660 9,89
Movimento per l’abolizione… 7 0,10
Comunisti Italiani 196 2,94
Democratici di Sinistra 671 10,60
Verdi - Sdi - Il girasole 115 1,72
Democrazia è libertà (margherita) 915 13,71
Nuovo Psi 21 0,31
Lega Nord - Padania 547 8,20
Ccd - Cdu 195 2,92
Lista Di Pietro 215 3,22
Fiamma Tricolore 45 0,67
Rifondazione Comunista 243 3,64
Forza Italia 2445 36,65
Emma Bonino 291 4,36
Democrazia Europea 106 1,59
Bianche 252 3,50
Nulle 286 3,97

Camera uninominale • CANELLI
Voti %

G. Andreis - Democrazia Europea 203 3,06
M.T. Armosino - Casa delle libertà 3768 56,78
F.L. Porcellana - L’Ulivo 2665 40,16
Bianche 227 3,75
Nulle 345 4,79

Senato della Repubblica • CANELLI
Voti %

E.Clovis - Verdi Verdi 74 1,18
G. Brignone - Casa delle Libertà 3258 51,92
G. Baracca - Lista Di Pietro 170 2,71
G.P. Boccardo - Democrazia Europea 114 1,82
G. Saracco - L’Ulivo 2067 32,94
C.G. Sottile - Rifondazione Comunista 289 4,61
C. Marchisio - Emma Bonino 212 3,38
G. Martorana - Fiamma Tricolore 91 1,45
Bianche 167 2,51
Nulle 227 3,41

Canelli. Contrariamente a
quanto avvenuto in alcune città
italiane, a Canelli, l’affluenza al-
le urne è stata assolutamente or-
dinata.Terminate, alle 22.30, le
operazioni di voto, lo scrutinio è
proseguito fino alle 4.30 di lunedì
mattina. Unico momento di ten-
sione si è verificato nel tardo
pomeriggio, quando sei persone,
tra cui l’assessore Valter Gatti e
due cardiopatici, sono rimaste
bloccate nell’ascensore della
scuola media, unica sede elet-
torale dei dieci seggi. Sono do-
vuti intervenire i vigili del fuoco,
i carabinieri, il 118 e il titolare del-
la ditta di manutenzione Gioa-
nola di Nizza Monferrato.
Frequenza

Degli 8.812 canellesi aventi
diritto si sono recati alle urne
7.208 (81,8%). Una percentua-
le superiore alle regionali del
2000 (70,2%) e alle europee
del 1999 (75,5%), ma inferiore
alle politiche del 1996 (84,2%),
del 1993 (87,4%), del 1992
(88,8%).
La minoranza 

Giorgio Panza, capogruppo
della minoranza ulivista in Co-
mune, ha commentato: “In un si-
stema bipolare, l’alternanza è
normale. A Canelli, confrontan-
do i risultati delle politiche del
1996 con quelli di oggi, risulta
che, per il Senato, l’Ulivo insie-
me a Rifondazione Comunista

ottenne il 29,54%, oggi, senza
Rifondazione, il 32,94% (+ 3%),
con il 5% di Rifondazione. Il Po-
lo con la Lega, nel 1996, su-
però il 65%, mentre, domeni-
ca, ha raggiunto il 51,90%, con
una perdita del 13%. Anche al-
la Camera siamo passati dal
34,48% del 1996 al 40,16% di
oggi, pari ad un + 6%. Nono-
stante ciò, riconosciamo che la
Casa delle Libertà ha vinto. Ci
auguriamo che sappia mante-
nere le promesse fatte. Ci di-
spiace per i nostri candidati al-
la Camera e al Senato, Porcel-
lana e Saracco, cui abbiamo
dato tutto il nostro appoggio.
Con loro ringraziamo i canelle-
si che, col loro voto, hanno con-
tribuito a ridurre la differenza
tra noi e il Polo.

La maggioranza
Maria Teresa Armosino, can-

didata alla Camera di Forza Ita-
lia, si è aggiudicata 3.768 prefe-
renze, pari al 56,78%. Un 7% in
meno rispetto alle previsioni, ri-
portate da Il Giornale il 1 aprile
scorso, che le attribuiva un 63%,
mentre all’ulivista Porcellana un
33% (nei fatti ha superato il 40%).

“Come uomo di partito (Ccd,
ndr) sono soddisfatto dei risultati
- commenta il sindaco Oscar
Bielli - e mi auguro che si pos-
sa realizzare il programma sen-
za eccessivi condizionamenti
(Lega Nord? ndr). Come sinda-
co auspico che i nostri candidati
possano costituire un punto di ri-
ferimento sicuro per i problemi
che assillano la nostra valle. In
attesa dell’insediamento del

nuovo Governo, si potrebbero
operare alcuni gesti esemplari.
Suggerirei le dimissioni da con-
sigliere provinciale di Cuneo del
senatore Brignone. Ritengo in-
fatti che il nuovo senatore del
Collegio Asti-Acqui debba de-
dicarsi interamente alla gestio-
ne del nostro territorio e di-
menticarsi di essere cuneese.

Sono convinto che gli anni
2000-2006 corrispondano ad
un periodo storicamente rile-
vante con la realizzazione di
opere politico-amministrative di
alto livello. Mi riferisco a viabilità,
sanità, servizi e a opportunità
per piccole e medie imprese,
ma anche per le piccole realtà
comunali e il mondo del volon-
tariato. Come Ccd mi reputo un
miracolato, ma la mia analisi
prevedeva che nel Piemonte 2
il Biancofiore avrebbe potuto
conseguire un risultato apprez-
zabile solo se, alla base di voti
di partito, avesse saputo as-
sommare consensi provenienti
dal mondo delle imprese e dal-
la società civile, sostenendo al-
cuni temi di grande attualità e di
sicura presa. L’aver giocato la
partita unicamente su creden-
ziali di appartenenza politica ci
ha fortemente penalizzati. Non
poteva essere altrimenti, vista la
forte personalizzazione della
campagna elettorale, tutta gio-
cata su Berlusconi.” b.b.

Ha stravinto la Casa delle Libertà… ma

Maria Teresa Armosino alla Camera
Guido Brignone al Senato

Guido Brignone Maria Teresa Armosino

CAMERA DEI DEPUTATI
PIEMONTE
collegio uninominale

CANELLI
SEGGIO PER SEGGIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Totale
%

Elettori Votanti G.Andreis M.T.Armosino F.L.Porcellana Bianche Nulle
886 715 18 385 259 26 27
868 730 14 362 281 31 42
886 709 22 402 233 26 26
874 750 20 365 320 11 34
910 691 25 360 252 24 30
917 723 21 367 269 27 39
910 777 26 393 286 18 54
858 703 18 371 261 21 32
845 702 19 379 256 21 27
858 708 20 384 248 22 34
8812 7208 203 3768 2665 227 345

– 81,80 3,06 56,78 40,16 3,75 4,76

Ringraziamento
La famiglia Faccio, com-

mossa per la grande parte-
cipazione al suo dolore, rin-
grazia tutti coloro che, nei
modi più diversi, le sono sta-
ti vicini in questo difficile mo-
mento.

Canelli. È scomparso do-
menica 13 maggio Italo La-
guzzi, 63 anni.

Un personaggio caro ai ca-
nellesi sopratutto agli sporti-
vi.

Italo é stato da sempre
l’uomo che si é occupato dei
muscoli degli atleti, infatti ha
svolto per anni il ruolo di
massaggiatore per importanti
squadre calcistiche astigia-
ne tra le quali, Nicese, Don
Bosco e in ultima il Canelli.

Il “masseur” lascia la mo-
glie Eleonora, la figlia Da-
niela, il figlio Stefano e la
moglie Tiziana e la sorella
Grazia.

Un immensa folla di amici
e sportivi hanno voluto dare
l’ultimo saluto al caro Italo
nei funerali che si sono svol-
ti nella parrocchia di San
Leonardo martedì scorso.

È morto Italo Laguzzi

SENATO DELLA REPUBBLICA

CANELLI
SEGGIO PER SEGGIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Totale
%

Elettori Votanti E.Clovis G.Brignone G.Baracca G.P.Boccardo G.Saracco C.G.Sottile C.Marchisio G.Martorana Bianche Nulle
821 663 6 324 17 11 211 23 21 12 19 19
800 672 5 317 14 10 235 28 15 7 12 29
834 667 9 334 17 14 191 25 21 15 14 27
792 684 9 305 20 11 247 29 22 4 13 24
834 631 5 313 11 12 181 39 24 5 19 22
856 672 6 318 18 13 222 25 21 6 25 18
837 714 9 348 15 17 206 35 27 10 13 34
789 647 8 320 21 7 200 24 18 10 20 19
795 660 10 334 15 9 201 33 16 13 12 17
796 659 7 345 22 10 173 28 27 9 20 18

8154 6669 74 3258 170 114 2067 289 212 91 167 227
– 81,79 1,18 51,92 2,71 1,82 32,94 4,61 3,38 1,45 2,51 3,41

SEGGIO PER SEGGIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Totale
%

Elettori Votanti Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 4 Lista 5 Lista 6 Lista 7 Lista 8 Lista 9 Lista 10 Lista 11 Lista 12 Lista 13 Lista 14 Lista 15 Bianche Nulle
886 715 78 2 23 81 15 85 2 61 11 17 6 23 236 37 4 14 20
868 730 69 - 19 75 4 108 1 60 27 27 2 24 228 20 8 22 36
886 709 83 1 13 69 12 75 4 35 18 19 8 20 265 25 9 24 29
874 750 64 1 17 83 9 108 3 40 20 25 5 26 249 34 15 22 29
910 691 48 1 23 53 5 89 1 39 23 20 3 28 256 34 11 32 25
917 724 52 1 18 65 16 104 - 69 19 21 - 25 237 25 16 31 25
910 777 63 1 25 69 18 90 3 45 21 23 6 28 274 34 10 27 40
858 703 75 - 19 73 13 80 1 54 17 19 4 23 235 27 6 26 31
845 703 57 - 18 52 11 92 5 79 28 18 7 19 225 23 12 27 30
858 708 71 - 21 51 12 84 1 65 11 26 4 27 240 32 15 27 21
8812 7210 660 7 196 671 115 915 21 547 195 215 45 243 2445 291 106 252 286

– 81,82 9,89 0,10 2,94 10,06 1,72 13,71 0,31 8,20 2,92 3,22 0,67 3,64 36,65 4,36 1,59 3,50 3,97

CAMERA DEI DEPUTATI • PROPORZIONALE

CANELLI
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Canelli. Nell’articolo com-
parso sulla Stampa di ve-
nerdì 11 maggio, a due gior-
ni dalle elezioni, qualcuno
sentiva il bisogno di far co-
noscere la sua ‘ricetta’ per
gli ospedali della Valle Bel-
bo... dimenticandosi di aver-
la già chiaramente stabilita,
imposta e scritta su carta,
nei documenti che contano,
nero su bianco, qualche setti-
mana prima.

Si tratta del direttore ge-
nerale dell’Asl 19, Antonio
Di Santo che, intervistato da
Fulvio Lavina, bellamente,
premetteva che “nessuno ha
mai detto di voler smantellare
il servizio sul territorio, ma,
caso mai di fare il contrario.
Solo che migliorare l’offerta
di prestazioni, non vuol dire
necessariamente e solo di-
fendere l’esistente”.

Allora vorrà dire che non
difenderà l’esistente!

Alla domanda del giornali-
sta: “La Fisiatria di Canelli
sarà smantellata come si vo-
cifera in questi giorni?”, ri-
sponde di non essere matto
e afferma testualmente: “Au-
mentano gli anziani e le pa-
tologie che richiedono riabili-
tazione ed io chiudo Fisia-
tria? Ma che, sono pazzo?
No, Fisiatria resta a Canelli
(ma passerà ai privati? ndr):
è un servizio che funziona
bene. Il problema è che, se
mai, non posso aumentare
gli attuali 40 posti”.

“E per Nizza? Si parla del-
la chiusura di Ginecologia?”

“Io devo fare dei servizi

che rispondano alle esigen-
ze del territorio.

E ricordo che, fra due an-
ni, avremo un ospedale nuo-
vo, che sarà moderno e do-
tato di alta tecnologia.

Allora la Valle Belbo ha bi-
sogno di un Pronto Soccor-
so, che è a Nizza e con il
118 copre le emergenze.

Dietro al pronto soccorso
ci deve stare una Chirurgia,
ma che, in questo caso, non
richiede anestesia e riani-
mazione, una Medicina e
Ambulatori... Si deve punta-
re alla prevenzione... E’ più
difficile ristrutturare un ospe-
dale in attività, piuttosto che
realizzarne uno nuovo: è
un’esperienza che vivo ad
Asti, tutti i giorni”

Sarebbe troppo facile fare
delle battute su quanto det-
to dal dott. Di Santo.

Conviene limitarsi a ripor-
tare letteralmente uno dei
quattro passaggi della sua
delibera (del 26 febbraio
2001) ripresa dall’improvvi-
sato ‘Piano di razionalizza-
zione dei servizi sanitari’ im-
posto dalla Regione che l’ha
approvato in data 29 marzo
2001.

Questa allora la ‘pazzia’ di
Di Santo: “...Concentrazione
delle attività per acuti nei
due presidi di Asti e Nizza e
mantenimento temporaneo
delle attività di RRF a Canelli
per il tempo necessario alla
conclusione del negoziato in
corso per la cessione a ter-
zi, anche prevedendo even-
tuali compartecipazioni della

stessa Asl nella conduzione
delle future attività.

Conclusosi positivamente
il negoziato, spostamento a
Nizza, in via transitoria, del-
la attività di RRF oggi svol-
ta a Canelli, per consentire
gli interventi di r i-
strutturazione del complesso
edilizio ceduto, finalizzato al-
la successiva riattivazione di
un centro specialistico riabi-
litativo gestito direttamente
dal soggetto terzo”.

Questo per Fisiatria.
E si dà per scontatissimo,

come se nulla fosse, la sop-
pressione dei 32 posti di Me-
dicina... che tutti sanno fun-
zionare bene e anche ‘ren-
dere’.

Tutto questo per chiudere
l’enorme buco creato dalla
Sanità regionale di 3.400 mi-
liardi! Questo tanto ‘per ser-
vire’ la valle Belbo!

Adesso che la Casa delle
Libertà governa a livello na-
zionale, regionale, provin-
ciale, comunale, i Canellesi
sono certi (in base a tutte le
assicurazioni ricevute dai
nuovi eletti) che i principali
problemi del territorio (sa-
nità, viabilità, occupazione,
scuola, ecc) saranno sicura-
mente risolti.

Non è per questo che
3.768 Canellesi (57% dei vo-
tanti) hanno mandato l’on.
Armosino (Forza Italia) alla
Camera e 3.258 (51,92%)
hanno fatto sedere sugli
scranni del Senato il cunee-
se Brignone (Lega)? 

beppe brunetto

Canelli. La denuncia era partita dall’asses-
sore alla sanità Piergiuseppe Dus che, nel cor-
so di un’intervista rilasciata al nostro giornale,
aveva espresso la sua indignazione nell’aver
appreso che, in barba alle rassicurazioni forni-
te dal direttore generale dell’Asl Antonio Di
Santo agli amministratori comunali, la Regione
aveva deliberato, il 29 marzo scorso, il piano
sanitario triennale 2001/2003, approvato dal
direttore generale il 26 febbraio scorso, che
prevedeva il taglio dei 32 posti di Medicina di
Canelli (e quindi la chiusura del reparto) e il
mantenimento “temporaneo” di Fisiatria, sol-
tanto per il tempo necessario alla cessione a
terzi dell’immobile, attualmente di proprietà
dell’azienda sanitaria. “Sempre meno sanità e
sempre più azienda” era stato il commento in-
dignato dell’assessore Piergiuseppe Dus che
aveva dichiarato di sentirsi “tradito e inganna-
to”. Il fatto, negato spudoratamente dal diretto-
re generale Di Santo, nel corso di un’intervista
a “La Stampa” dell’11 maggio, aveva però avu-
to l’effetto immediato di creare un fronte comu-
ne ‘esterno’ (tra le amministrazioni comunali
canellese e nicese) e ‘interno’ (tra maggioran-
za e minoranza canellesi).

Nonostante l’imminenza delle votazioni poli-
tiche, il Consiglio comunale, riunitosi venerdì
11 maggio in seduta straordinaria aperta, ha
approvato, all’unanimità (assenti il vicesindaco
Annalisa Conti, gli assessori Alberto Aragno e
Luigi Giorno), una mozione di richiesta di
chiarimenti che è stata trasmessa all’Asl 19 e

alla Regione. “Il piano - si legge nel docu-
mento - disattendendo le aspettative della cit-
tadinanza canellese e delle popolazioni delle
città limitrofe, ancora una volta si limita a di-
sporre tagli e soppressioni penalizzanti per la
popolazione del Sud Astigiano, senza formula-
re ipotesi di sviluppo. In questo senso deve in-
tendersi la soppressione del reparto di mater-
nità dell’ospedale di Nizza, la chiusura defi-
nitiva dell’unità di medicina generale dell’ospe-
dale di Canelli e la ventilata soppressione di
diversi ambulatori presso quest’ultima struttura
ospedaliera.”Circa l’”affidamento a terzi del re-
parto di fisioterapia dell’ospedale canellese”,
vi si legge, “il documento dell’Asl risulta re-
ticente in quanto non precisa i termini e le mo-
dalità.” Il Consiglio comunale canellese chiede
infine “i l  congelamento della cosiddetta
razionalizzazione sino a che non sia ben chia-
rito il futuro della sanità di Valle” ed, inoltre, un
incontro con i vertici dell’Asl e i responsabili
politici regionali e l’impegno a non stravolgere
la “vocazione attuale” dell’ospedale di Canelli,
riservandosi d’intraprendere “ogni azione di
protesta sul piano politico, sociale ed istituzio-
nale”.

Per quanto riguarda la Fisiatria, il Consiglio
comunale ha formulato anche la richiesta di
chiarimenti sulle modalità di coinvolgimento di
terzi nella gestione del reparto, con impegno
da parte dell’azienda sanitaria ad assumere
un ruolo preponderante nella gestione.

Gabriella Abate

Canelli. Sabato 19 maggio,
alle ore 10.30, all’Enoteca
Regionale di Canelli e dell’A-
stesana, in corso Libertà 61,
avrà luogo la presentazione
della costituenda Associazio-
ne dei “Produttori di Moscato
di Canelli”, del suo statuto e
del suo programma. Per ora
ne fanno parte i dodici soci
fondatori provenienti dalle zo-
ne con le migliori esposizioni,
quali regione S. Antonio, S. Li-
bera, Moncalvina, Dota, Serra
Masio, Braglia, Ceirole, Ca-
stellazzi, Bassano, Montulivet.
«Sono sei anni che ci stu-
diamo sopra - commenta sod-
disfatto il consigliere delegato

all’agricoltura Flavio Scagliola
- Al progetto e allo statuto vi
hanno lavorato gli amici Bep-
pe Bocchino, Gian Luigi Bera,
Ignazio Giovine e Donato Mo-
retti ed il sottoscritto. Ci ha
molto impegnato l’elaborazio-
ne dello statuto e del discipli-
nare interno restrittivo in rap-
porto a quello del Moscato
d’Asti. Abbiamo preso in
considerazione soltanto le zo-
ne con i migliori ‘surì’ e che
posseggano caratteristiche
organolettiche tali da poter
garantire un ‘SuperMoscato’,
il cui primo assaggio potrà già
aversi con la vendemmia
prossima». Tra i principali im-

pegni dei fondatori ci sarà
quello della ‘ricerca e svilup-
po’ della qualità del primitivo
vitigno del Moscato di Canelli.

La produzione per ettaro
sarà molto bassa, tale da ga-
rantire il giusto equilibrio tra
qualità e resa, e certamente
inferiore a quella degli 83
quintali dello scorso anno.

A garantire ed identificare il
prodotto ci sarà un marchio
ed una speciale bottiglia con
la scritta ‘Canelli’. Alle ore
11,30 seguirà una de-
gustazione comparata fra do-
dici Moscato d’Asti 2000,
sempre dei Produttori di Ca-
nelli, commentata e guidata
dal giornalista Gigi Brozzoni,
curatore della Guida Oro “I vi-
ni di Veronelli”. Dalle 14 alle
17.30, sempre nell’Enoteca
regionale, in attesa della no-
mina dei nuovi Senatori ed
Ambasciatori dell’Astesana, ci
sarà una degustazione libera
di Moscato d’Asti 2000.

“E così, finalmente, dopo
sei anni di duro lavoro - con-
clude Scagliola - il Moscato
tornerà a chiamarsi ‘Canelli’.
Un bel sogno che si realizza”.

b.b.

Canelli. Trecento persone provenienti da diverse regioni italia-
ne hanno partecipato al convegno internazionale su “Tappi e tap-
patura in Enologia” organizzato a fine aprile da Oicce, a Rocca d’A-
razzo. Dato il grande numero di persone, il convegno è stato ripreso
a circuito chiuso e ritrasmesso anche fuori del principale salone
dei congressi di Villa Riccardi.

Evidentemente si è toccato un tema di grande interesse. La tap-
patura del vino continua infatti a rappresentare un argomento
tutt’altro che definito e risolto in ogni suo aspetto. Dopo il benve-
nuto di Moreno Soster, presidente dell’Oicce, e il saluto di Patrick
Sabaté, direttore generale del Gruppo Sabaté, leader nella pro-
duzione di tappi e sponsor di questo convegno insieme ad Air Li-
quide ed Eurosyn-Provincia di Asti, il prof. De Faveri, dell’univer-
sità di Piacenza ha aperto i lavori. Fra i relatori stranieri c’erano no-
mi celebri, come quelli di Miguel Elena Rossellò dell’instituto de Pro-
moción del Corcho (Estremadura) e del bordolese Pascal Chatonnet
del Laboratoire Excell (Mérignac-Bordeaux). Pierstefano Berta
(F.lli Ramazzotti) ha parlato del dibattuto confronto fra sughero e
materiale sintetico, portando in anteprima i risultati di uno studio
sull’influenza dei tappi di materiale plastico sugli aromi del vino.
Un’interessante indagine sul fenomeno del “gusto di tappo” nei vi-
ni è stata poi condotta da Giuseppe Chiappetta (Chemical Con-
trol - Cuneo). Sono seguiti quindi interessanti interventi di M.D. Fu-
mi (Università di Piacenza) sul controllo della qualità microbiologica
del sughero, di Jean-Marie Disdier (Air Liquide) sull’uso dell’azo-
to liquido nell’imbottigliamento, di Bruno Reggio (AROL – Canel-
li) sul corretto utilizzo delle tappatrici e sulla loro manutenzione. In
conclusione Fabrizio Stecca (Enocontrol – Alba) ha parlato del-
l’importanza che la tracciabilità riveste nei confronti della sicurez-
za e della trasparenza alimentare. Quale sarà il tappo migliore per
il vino? Se non c’è ancora una risposta certa, il convegno dimo-
stra che la scienza enologica non si concede tregua, ma si impe-
gna per cercare di ottenere il miglior tipo di chiusura possibile per
una grande bevanda come il vino. I testi di queste relazioni saranno
presentati su Oicce Times, la rivista pubblicata dall’associazione
Oicce. Informazioni tel. 0141822607, fax 0141829314, www.oicce.it 

Canelli. E’ partita, sabato 5
maggio, presso l’ospedale di
Canelli, la seconda fase del
progetto di prevenzione
dell’infarto e dell’ictus “Valle
Belbo”.
Dei 3200 soggetti arruolati,

620 saranno ‘richiamati’. Si
tratta di persone ‘a rischio’
per le quali i prelievi (che
comporteranno quattro di-
versi esami del sangue) si
effettueranno ogni sabato,
dalle 8,30 alle 11,30 e dalle
18 alle 19,30 di alcuni gior-
ni della settimana, presso
l’Ospedale canellese.
“Si andrà avanti così per tre

mesi - precisa il dott. Pier
Luigi Bertola, responsabile
del progetto - Un lavoro
enorme che ha richiesto ed
impegna ancora numerosi

operatori. Devo ringraziare
l’Asl che ci fornisce i mate-
riali per gli esami, il primario
L. Castelletta, Mauro Strop-
piana, Gianni Caratti, il tec-
nico Secondino Laiolo, le in-
fermiere della Medicina di
Canelli ed altre volontarie,
coordinate dalla caposala Pi-
nuccia Caruzzo, il direttore
sanitario dei presidi ospeda-
lieri di Nizza e Canelli, dott.
Maurizio Santo, 42 medici di
base dislocati in 25 Comuni
della Valle Belbo e Bormida
astigiana e del Sud Astigia-
no.

“Il progetto, che ha avuto
inizio il 1 marzo 1997 - con-
tinua Bertola - si prefigge di
rilevare, nella popolazione fra
i 20-65 anni, di ambo i ses-
si, che non abbiano mai avu-
to infarto, la presenza dei
principali fattori di rischio per
l’infar to, che sono poi gli
stessi anche per l’ictus, e va-
lutare le loro eventuali rela-
zioni in riferimento al con-
sumo di vino”.

Nella prima parte del pro-
getto, i 3200 soggetti sono
stati sottoposti a misurazio-
ne della pressione, del san-
gue ed a prelievi per deter-
minare il colesterolo totale e
la glicemia (Diabete).

Sono state anche raccolte
informazioni sul consumo di
alcolici, il fumo, la familiarità
per infarto o ictus, il peso ed
altezza per valutare l’even-
tuale sovrappeso, l’attività la-
vorativa, la pratica sportiva,
l’uso di farmaci, il titolo di
studio ecc.

I primi risultati. Un ele-
vato numero di soggetti con-

suma alcolici ( 57% ). Le
donne rispetto agli uomini
bevono in misura ridotta. La
bevanda più utilizzata è il vi-
no. Rari i consumi di birra. I
super alcolici sono bevuti più
raramente ( 27,4 % ) ed oc-
casionalmente ( 92,4 % ).

I l  vino è bevuto mode-
ratamente nell’ 84 %.
Nei soggetti bevitori è stato
riscontrato sovrappeso ed
abitudine al fumo in misura
superiore rispetto agli aste-
mi. Il colesterolo totale è ri-
sultato più alto tra i bevitori
(51% contro 43 % degli aste-
mi), anche la glicemia è più
alta (15% contro 11 %), co-
me pure la pressione del
sangue (22 % contro il 19%).
“Se invece viene presa in
considerazione la dose del
vino, notiamo come queste
differenze siano molto meno
marcate tra i bevitori e gli
astemi. Altro dato impor-
tante - conclude il dottore -
è la bassa percentuale di
infarti in queste zone ri-
spetto alla media naziona-
le.
Al termine dei 5 anni del pro-
getto, durante i quali i sog-
getti a rischio saranno con-
trollati periodicamente e sem-
pre gratuitamente, “sarà va-
lutato il numero di infarti fra
i soggetti seguiti confrontan-
doli con quello della popola-
zione che non ha partecipa-
to allo studio, tenendo an-
che presente il consumo di
vino e la variazione dei fat-
tori di rischio per l’ infarto”.
Per informazioni: bertola @
asl19.asti.it; bertolapl@iol.it

b.b.

Di Santo: il coraggio della pazzia!

Fisiatria funziona, quindi la vendo
e medicina… anche!

Votato all’unanimità documento

Il consiglio comunale fa muro
contro il piano dell’Asl

Progetto prevenzione infarto e ictus

“Richiamati” i 620 a rischio
A Canelli infarti sotto la media

Sabato 19 all’Enoteca regionale

Il moscato torna a chiamarsi “Canelli”

Il dottor Pier Luigi Bertola.

Convegno Oicce 
su tappi e tappatura

Dalma GALLO
in Gai

Serenamente e in punta di
piedi, venerdì 4 maggio se n’è
andata lasciando un grande
vuoto. Si ringraziano tutti co-
loro che hanno partecipato al
grande dolore dei familiari e
quanti la ricorderanno con
preghiere. La s. messa di tri-
gesima è a Canelli, parroc-
chia S. Leonardo, il 3 giugno
alle ore 10.

TRIGESIMA
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Canelli. Mons. Pier Giorgio
Micchiardi, il nuovo vescovo
diocesano, per la prima volta,
ha messo piedi a Canelli”.

E lo ha fatto andando, gio-
vedì sera, 3 maggio, ad in-
contrare i bambini, i loro geni-
tori e le suore della ‘Materna
Bocchino’, in occasione del-
l’annuale festa del Cottolen-
go. Durante l ’omelia della
Messa, (concelebranti il par-
roco Claudio Barletta ed il
diacono Romano Negro) il Ve-
scovo ha messo in luce la
grande generosità e carità del
Cottolengo che, “travolto dal-
l’amore di Dio, si è buttato a
servire i poveri, fondando la
‘Casa della divina Provviden-
za’, dove regna il principio del
vicendevole servizio e dove
ognuno è debitore dell’altro”.

In conclusione, non ha
mancato di evidenziare la
bella prestazione dei bravis-
simi bambini del coro ‘Boc-
chino’ mirabilmente diretto da

Orietta Lanero. Durante il rin-
fresco, mons. Micchiardi si è
intrattenuto con il sindaco
Oscar Bielli a cui ha pro-
messo il suo impegno per
non lasciare ‘scappare le
suore dalla Bocchino’ o, co-
munque, per l’insediamento

di qualche altra congrega-
zione femminile a Canelli
che, unico Comune della
Diocesi, con densità abitati-
va notevole, rimarrebbe pri-
vo di un servizio così im-
portante come quello svolto
dalle suore!

Venerdì 4 maggio presso il
“Centro d’incontro fra le cultu-
re - Prima accoglienza” di
piazza Gioberti, 8 e della “Se-
conda accoglienza” di via del
castello, 7, a Canelli c’è stata
la gradita visita del Vescovo
mons. Pier Giorgio Micchiardi,
accompagnato dal direttore

della Caritas diocesana
mons. Giovanni Pistone e dal
parroco don Pasquale Otto-
nello.

Ad accompagnarli e ad il-
lustrare i problemi della ‘pri-
ma’ (piazza Gioberti 8) e ‘se-
conda accoglienza’ (a Villa-
nuova, con quattro minial-

loggi) è stato Giorgio Pen-
na, presidente della Coope-
rativa Sociale “CrescereIn-
sieme”.

«La Cooperativa ‘Cresce-
reInsieme’ gestisce le due
strutture in stretta collabora-
zione con le rispettive parroc-
chie, grazie al lavoro di un
operatore notturno e con la
collaborazione della signora
Gordana Kovacevic mediatri-
ce culturale di lingua slava.

Queste due esperienze,
giudicate in modo positivo dal
vescovo, sono collegate fra di
loro in modo organico e sono
fra le più rilevanti dell’intera
Diocesi.

La realizzazione di queste
strutture, create grazie alla
sensibilità di religiosi e di laici,
è un segno for te di come
si possa avere un approccio
costruttivo ad una realtà com-
plicata. Infatti, l’esperienza
canellese sta servendo da
apripista per alcuni progetti
messi in piedi in altre realtà
territoriali».

Full immersion per mons. Pier
Giorgio Micchiardi in quel di Ca-
nelli.

Dopo la visita all’asilo Bocchino di
giovedì sera, venerdì pomeriggio, 4
maggio, accompagnato da mons.
Giovanni Pistone e dal parroco don
Pasquale Ottonello, ha visitato la re-
dazione de L’Ancora e l’Ufficio dio-
cesano delle Comunicazioni Sociali,
in piazza Gioberti, dove ha potuto
anche visionare il sito della Diocesi
e navigare in internet sul sito della
Chiesa Cattolica.

In merito il vescovo si è dimostra-
to vivamente interessato all’informa-
tizzazione degli uffici diocesani e
delle parrocchie.

Anche gli alpini hanno avuto il
conforto della visita del nuovo ve-
scovo diocesano, sabato 5 maggio.
Mons. Micchiardi ha celebrato, nella
chiesetta settecentesca del Castello
Gancia, l’annuale santa Messa in
suffragio degli Alpini defunti e dei lo-
ro parenti.

Alla funzione hanno preso parte le
più alte cariche civili e militari, pro-
vinciali e locali. Ha fatto gli onori di
casa il dott. Renzo Vallarino Gancia
che ha anche offerto un sontuoso
rinfresco, cui ha fatto seguito il tradi-
zionale pranzo presso la sede del
gruppo Alpini, in via Robino.

Canelli. Questi gli appun-
tamenti compresi fra venerdì
18 e giovedì 24 maggio.
Biblioteca: dal lunedì al venerdì
è aperta dalle 8,30 alle 12,30.
Nel pomeriggio, dal lunedì al
giovedì dalle 14,30 alle 18.
Cimitero: dal lunedì al venerdì
(ore 8,30 - 12; 15 - 18); al sabato
e alla domenica il cimitero è
aperto dalle 8 alle 18,30: ci sarà
un incaricato a ricevere le ri-
chieste dalle 8 alle 8,30 e dalle
18 alle 18,30) 
Ogni martedì sera, presso la
sede Cri, “Incontro - Alcolisti
anonimi”.
Ogni martedì sera, riunione
settimanale Protezione civile,
presso sede di reg. S. Antonio.
Ogni martedì e venerdì matti-
na, dalle ore 9,15 alle ore 11, in
via Dante, è aperto il Fac (Fra-
terno aiuto cristiano).
Ogni mercoledi, alle ore 21,
nel salone ‘Don Bosco’ sotto il
santuario dei Salesiani, incontro

degli ex allievi e amici 
Ogni giovedì sera, riunione del-
la Fidas (donatori sangue), nel-
la sede di via Robino.
Ogni venerdì sera, fino al 27
aprile, al ‘Maltese’ di Cassina-
sco, eliminatorie di “Emergenze
sonore 2001”
Ogni venerdì e sabato sera, al
Caffè Torino “Serate musicali”.
Sino a fine giugno, a Villa Co-
ra (Salesiani), in mostra, 40 in-
grandimenti fotografici della prof.
Patrizia Porcellana “Ad ogni sta-
gione il suo frutto”.
Dal 5 maggio, per tre mesi,
proseguono i ‘richiami’ per le
620 persone coinvolte nel ‘Pro-
getto Prevenzione Infarto della
Valle Belbo”, presso Ospedale
di Canelli.
Dal 14 maggio, ad Asti, corso
per smettere di fumare.
Dal 17 al 20 maggio “Crear-
leggendo”, ovvero Canelli in
mano agli studenti...
Dal 18 al 27 maggio, alla Fo-

resteria Bosca, (Ore 10-12 e
15-19) “bellodavicino”, fotogra-
fie digitali di Gian Patarino
Dal 19 maggio, fino al 10 giu-
gno, a Cherasco (Chiesa S. If-
fredo), “Una storia sommersa”,
mostra di Lilia Meconi.
Sabato 19 maggio, ore 10,30,
all’Enoteca, presentazione del-
la nuova Associazione ‘Mosca-
to di Canelli’.
Sabato 19 maggio, ore 17,30,
all’Enoteca “I nuovi Senatori e
Ambasciatori dell’Astesana”.
Sabato 19 maggio, pranzo di
chiusura anno accademico del-
l’Unitre.
Martedì 22 maggio, ore 21
presso sede Donatori Fidas, via
Robino 131 “Alimentazione e
salute - Pregi e difetti delle die-
te, integratori, vitamine...” (rel.
dott. M. Labate, Pavia).
Venerdì 25 maggio, ore 21, pres-
so Foresteria Bosca: contro di-
spersione scolastica: “Ascoltia-
mo ed aiutiamo i nostri giovani”

Canelli. Si è concluso felicemente, nella se-
rata di venerdì 4 maggio, il soggiorno a Cap
d’Ail della classe II E della media statale “Gan-
cia” di Canelli. Il soggiorno, dal 2 al 4 maggio,
faceva parte del progetto “Rencontres Poeti-
ques de Cap d’Ail”, uno scambio culturale tra
alunni italiani e francesi promosso dalla Pro-
vincia di Asti, su invito dell’Académie di Nizza
Marittima e del Conseil Général des Alpes Ma-
ritimes. Per la seconda volta la media di Ca-
nelli ha partecipato all’iniziativa e gli alunni
della II E, nella splendida cornice del Centre
Méditerranéen di Cap d’Ail, in Costa Azzurra,
si sono cimentati in prove di vario tipo: dalla
recitazione alla pittura, sempre con grande en-
tusiasmo e partecipazione.

La classe, formata da 19 alunni, è gemellata
con il Collège Port Lympia di Nizza Marittima
con cui intrattiene una costante corrisponden-
za. Scopo del progetto, di cui è referente la
prof. Enrica Giovannone, era quello di uno
scambio culturale tra alunni italiani e francesi
anche su discipline ed abilità un po’ inusuali.

I ragazzi, sotto la supervisione di due cuo-
che esperte come le prof. Gallo e Giovannone
(due delle accompagnatrici insieme al prof.
Zizzi ) hanno preparato delle ottime frittate con
l’erba di San Pietro che sono state gustate da
commensali (tra cui il presidente della Provin-
cia Roberto Marmo, giunto in visita al centro)
con il sottofondo musicale del cantante asti-
giano Giorgio Conte, ispirato a questo piatto ti-
pico. Altrettanto coinvolgente il laboratorio di
educazione artistica in cui è stata messa in at-

to una tecnica proposta dalla professoressa
Gallo, il “Tampon”, consistente nella trasposi-
zione su foglio di ortaggi o frutta. Risultato:
una composizione vegetale veramente origi-
nale. Più impegnativa, ma anche molto gratifi-
cante, è stata la rappresentazione teatrale “Il
matrimonio di Ser Galvano e Dame Laidelle”,
una trasposizione in chiave umoristica di una
vicenda ambientata all’epoca di Re Artù e dei
cavalieri della Tavola Rotonda. All’allestimento
di questa rappresentazione hanno partecipato
anche i professori: Bielli, Rubino, Squizzato e
le professoresse Songia e Manno del labora-
torio di tecnica. E’ stato inoltre realizzato un
dossier sulle erbe aromatiche e sul loro impie-
go in cucina. Le impressioni dei ragazzi si pos-
sono riassumere in tre parole: soddisfazione,
entusiasmo e forse un po’ di rimpianto per una
vacanza fuori stagione (unico inconveniente il
tempo non sempre bello). I ragazzi, ospitati nel
Centro gratuitamente (hanno dovuto sostene-
re solo le spese di viaggio), hanno riferito di
un’accoglienza e di un’ospitalità squisite.

Canelli. Sono ritornati entusiasti dal Giap-
pone i componenti del Gruppo Musicale Stori-
co dell’Assedio di Canelli che si sono esibiti,
nei loro costumi seicenteschi, nell’originale
centro commerciale giapponese Venus Fort di
Tokio, dove erano riprodotti, in grandezza na-
turale, angoli di città italiane (compresa la
Fontana di Trevi).

Accompagnati dal loro stendardo, ma an-
che dalla bandiera del Piemonte e da quella
italiana, portate da due donne del gruppo,
hanno diffuso le loro note, sotto la direzione
del maestro Cristiano Tibaldi, per giorni e
giorni, ammirati dai giapponesi, ma anche dai
molti italiani presenti, tra cui funzionari della
Provincia di Asti e della Regione Piemonte.
Virtuosi, come sempre, con i loro strumenti
musicali, sono stati oggetto di plauso anche
da parte di italiani famosi come Renzo Arbore
che è impegnato, in questi giorni, nella terra
del Sol Levante, ma anche l’attore Remo Gi-
rone e lo scrittore Luciano De Crescenzo.

Il gruppo, formato da dieci elementi della
Banda musicale ‘Città di Canelli’, tra cui musi-
cisti professionisti di grande valore, ha propo-
sto brani del Seicento, brani tradizionali pie-
montesi, brani classici (Marcia Trionfale del-
l’Aida, “Va’ Pensiero” dal Nabucco di Giusep-

pe Verdi) e musica napoletana, arrangiati e
strumentati dal maestro Cristiano Tibaldi.

“Mentre suonavamo l’inno di Mameli qual-
cuno di noi si è addirittura commosso. Senti-
vamo la gioia di essere italiani! - racconta
euforico Giancarlo Tibaldi, presidente della
banda - La gente non finiva più di applaudire
e seguiva le esecuzioni battendo il tempo.
Torneremo nuovamente in Giappone, a
settembre.”

Gabriella Abate

Partendo dai bambini della “Bocchino”

Monsignor Micchiardi
per la prima volta a Canelli

Un pezzo di Canelli in Giappone

Trionfa a Tokio il gruppo
musicale dell’Assedio

Alla redazione de L’Ancora

Omaggio agli alpini

Alla prima e seconda accoglienza La 2ª E della scuola media Gancia
si confronta con i francesi

Appuntamenti



54 VALLE BELBOL’ANCORA
20 MAGGIO 2001

S. Marzano Oliveto. Il cal-
cio in Valle Belbo si tinge di
rosa e con pieno merito, sfa-
tando il fatto che il mondo
“pallonaro” sia soltanto ma-
schile. Parliamo della neo-
promossa Sanmarzanese, sa-
lita in serie C femminile.

Una formazione che ha
mosso i suoi primi passi, o
meglio i suoi primi calci, nella
scorsa estate, e che, partita
dopo partita, ha saputo meri-
tarsi il primo posto nel cam-
pionato. E’ la prima squadra,
in provincia, a raggiungere la
serie “C”. Tutto merito delle
ragazze e del suo allenatore
Walter Faudella che ha subito
creduto in questo gruppo a
cui ha dedicato anima e cuo-
re. Con la conquista del primo
posto e quindi della promozio-
ne, é stato ricompensato nel
migliore dei modi .

I numeri di questo campio-
nato parlano chiaro: 16 vitto-
rie; 1 pareggio e 3 sconfitte. I
gol realizzati sono stati 72,
quelli subiti 28. La capocan-
noniere é stata Monica Ma-
suzzo con 30 reti all’attivo se-
guita a ruota d Pattarino Va-
lentina con 27.

Il prossimo anno le squadre
partecipanti saranno del Pie-
monte, Valle d’Aosta e della
provincia di Varese. Un impe-
gno davvero non indifferente

per le giovani atlete ed i diri-
genti. Anche il pubblico ha ri-
sposto bene ed ha potuto ve-
dere un buon calcio. Infatti la
squadra é stata seguita con
entusiasmo in tutte le partite.
Il gioco é improntato in modo
diverso da quello maschile,
fatto con schemi e tattiche di-
verse, ma questo non vuol di-
re meno divertente e i buon-
gustati sono stati largamente
premiati. Questa la rosa delle
campionesse: Stor ti Lisa,

Franzero Simona, Piccarolo
Emiliana, Olivieri Sabrina,
Lazzar ino Nadia, Vecchio
M.Luisa, Palermo Rosa, For-
no Mirella, Pellegriti M.Grazia,
Pattarino Valentina, Masuzzo
Monica, Grande Nadia, Maz-
zeo Antonina, Ameglio Elisa,
Roggero Lorena, Cerutti Bar-
bara, Bergamasco Emanuela,
Guzzetta Luisa, Miceli Ada,
Romano Elena, Saracco Mi-
chela, Totino Luisa, Vitale Ka-
rin. A.Saracco

Canelli. Un Canelli, vecchio
stampo, si sbarazza agevol-
mente di una modesta Cre-
scentinese, vincendo l’incon-
tro per 3-1.

La partita é stata dominata
dall’undici azzurro sin dal pri-
mo minuto, che ha rispolvera-
to quel bel gioco visto nel gi-
rone di andata.

Al 13’ in Canelli va in van-
taggio. Pandolfo accelera sul-
la destra, serve l’accorrente
Zunino che crossa in area do-
ve Agoglio appoggia per Del-
ledonne che non fallisce il
bersaglio.

Dopo appena tre minuti il
raddoppio. Giovinazzo in ac-
celerazione serve Agolio, che
dribbla i diretti avversari e con
una bella finta di corpo spiaz-
za il portiere e segna.

La Crescentinese stordita
cerca di arginare gli attacchi
arrivando faticosamente al ri-
poso.

Nella ripresa non si conta
nemmeno un minuto che gli
spumantiere segnano il 3-0
grazie ad una bella triangola-
zione Pivetta-Agoglio-Zunino
che, con un tiro calibrato,
mette in rete.

Con il risultato al sicuro il
Canelli ritrova il bel gioco di
tante partite e fa rimpiangere i
punti persi per strada.

All’80’ gol della bandiera
dei padroni di casa, che ap-
profittando di una mischia
mettono il pallone alle spalle
di Biasi.

Prossimo turno, ultima di
campionato, in casa contro il
S. Carlo.

Formazione: Biasi, Pan-
dolfo, Mezzanotte, Giovinaz-
zo, Mazzetta, Mirone, Zunino
(Lovisolo F.), Rizzo (Carrai),
Pivetta (Lovisolo C) Delledon-
ne, Agoglio.

A.Saracco

Annega nella sua cantina
Castagnole Lanze. Una

donna di 86 anni, Maria Gior-
dano che abitava in una vec-
chia casa di via Cavour a Ca-
stagnole é morta, annegata
,in cantina.

Il fatto é accaduto la scorsa
settimana. Durante un violen-
to temporale la donna é sce-
sa in cantina per verificare
eventuali infiltrazioni d’acqua.

Qui é scivolata sui gradini
della scala sbattendo il capo
e terminando in mezzo metro
d’acqua.

La donna che viveva sola é
stata rinvenuta solo alcuni
giorni dopo.
Fermati tre extra

Canelli. I Carabinieri di Ca-
nelli durante un normale con-
trollo in frazione Motta di Co-
stigliole hanno fermato una
Golf con a bordo tre extra co-
munitari con regolare per-
messo di soggiorno.

Sull’auto sono stati trovate
attrezzature atte allo scasso.
Inoltre chi era alla guida era
privo della patente.

I tre sono stati denunciati
alla magistratura, mentre pro-
seguono le indagini per ac-
certare la proprietà della vet-
tura.
Rubano salami 
e sigarette

Costigliole. Ignoti hanno
preso di mira il negozio di ali-
mentari e tabaccheria, in fra-
zione Annunziata di Costiglio-
le di Borio Primo.

I ladri, forzata la porta di in-
gresso, si sono impadroniti di
salami, formaggi e soprattutto
di stecche di sigarette. Il dan-
no si aggira sui 10 milioni di li-
re.

Ma.Fe.

Canelli. Ancora una bella
Fimer, che con una straordi-
naria vittoria sul Cavaglià
continua positivamente que-
sta parte finale del campio-
nato.

La partita é stata tecnica-
mente perfetta. Lo Junior Ca-
nelli ha sempre messo sot-
to pressione gli avversari.
Bruno é stato un vero e pro-
prio distributore di gioco e
di palloni per le punte De
Marinis e Moretti.

Al 4’ Bausola sulla destra
serve Facelli che manda di
poco a lato. Al 17’ Bruno lan-
cia De Marinis che serve
l’accorrente Gamba il cui lan-
cio finisce sul fondo.

Al 34’ risponde il Cavaglià
con un calcio di punizione,
alto sulla traversa.

Prima del riposo lo Junior
reclama un calcio di rigore

per un netto fallo di mano
ignorato dall’arbitro.

Nella ripresa al 6’ arriva il
gol del vantaggio.

Gamba si defila sulla sini-
stra serva Moretti che cros-
sa al centro per De Marinis
che, con un perfetto aggan-
cio, mette in rete.

Il Cavaglià per 10 minuti
cerca disperatamente il pa-
reggio, ma la difesa canelle-
se non si fa sorprendere.

Sul finale il protagonista é
Graci che con due interven-
ti prodigiosi, al 45’ e al 47’,
salva il risultato e la vittoria.

Prossimo turno, in trasfer-
ta contro il Val Mos.

Formazione: Graci, Ca-
stelli, Ferraris, Basso, Qua-
rello, Facelli (Ivaldi), Gam-
ba(Billia), Bausola, Moretti
(Serafino), De Marinis, Bru-
no. A.Saracco

Canelli. E’ partito lunedì
sera la 14° edizione del tor-
neo Memorial Roberto Pi-
collo riservato alla categoria
Esordienti.

Nel pr imo incontro alle
20.30 si sono affrontate L’A-
lessandria Calcio contro l’Al-
bese terminata con il risultato
di 9-0 per i grigi.

Nella seconda partita il Ca-
nelli ha affrontato l’Asti.

La partita ha visto un net-
to predominio dell’Asti che
ha subito messo in mostra
le sue doti tecnico-atletiche
concludendo l’incontro con il
risultato di 6-0.

Il torneo é proseguito mer-
coledì con gli incontri Albe-
se-Virtus e Canelli Voluntas
Nizza.

Ultimo incontro di qualifi-
cazione, venerdì sera, allo
stadio Sardi: alle 20.30 Ales-
sandria-Virtus Canelli e alle
21.30 Asti-Voluntas Nizza.

Il torneo si concluderà lu-
nedì sera 21 maggio con le
tre finali rispettivamente alle
19.30 per il 5° posto, alle
20.30 per il 3° posto e alle
21.30 per la finalissima.

Al termine ci sarà la pre-
miazione sul campo.

Ma.Fe.

Canelli. “Mangiar sano a tutte le età”. Questo lo slogan che be-
ne riassume i corsi: “Sapere è salute - Alimentazione e salute”, che
si svolgono nei martedì di maggio ( 22 e 29), a Canelli, nel nuo-
vo salone dei Donatori di Sangue (Fidas), in via Robino 131.
Un’opera educativa che il gruppo ‘Galeno’ promuove insieme al-
l’Aido, ai Donatori di Sangue Fidas e alla sezione canellese del-
l’Associazione Nazionale Carabinieri. Tema della seconda serata
(martedì 22 maggio) sarà “Alimentazione e dintorni - Pregi e di-
fetti delle diete, integratori, vitamine, prodotti per lo sport” (Rela-
zionerà il dott. Mario Labate di Pavia esperto di Scienza dell’Ali-
mentazione). “Gli incontri si prefiggono - spiega il dott. Mauro Strop-
piana - come già negli anni scorsi, di informare la popolazione sui
temi che riguardano la salute. Una specie di aggiornamento per
tutti, sui più frequenti errori alimentari e sui vantaggi del mangiar
bene”.Per informazioni: Farmacia Sacco (0141/823.449) dott.
Mauro Stroppiana (Ospedale Canelli - 0141/832.525)

Canelli. E’mancato, quasi al-
l’improvviso, domenica 6 mag-
gio, Giovanni Enrico Brunengo,
il maresciallo “buono”. Nato a
Chiusa Vecchia (Imperia), 89
anni fa, era sposato da 53 anni
con Piera Guaglini, da cui ave-
va avuto il figlio Paolo, 52 anni,
che lavora ad Aosta nel servizio
riscossione tributi. Dopo i fune-
rali, che hanno avuto luogo nel-
la parrocchia di S.Tommaso, le
sue spoglie riposano nella tom-
ba di famiglia, a Chiusa Vec-
chia. Comandante nel nucleo
dei carabinieri dapprima a Ge-
nova e poi nella stazione di Par-
ma, di Calizzano, Savona, Acqui
Terme, era approdato a Canel-
li, dove ha concluso la carriera
militare nel ‘66 con il grado di
maresciallo maggiore.

Aveva svolto, successiva-
mente, il ruolo di capace e ope-
roso amministratore in qualità di
consigliere e vice sindaco di
Canelli. Era stato eletto presi-
dente dell’Associazione Cara-
binieri in congedo e presidente
dell’Azione Cattolica, nelle cui fi-
la militò per 65 anni.

Nominato cavaliere ufficiale,
era in attesa della onorificenza

di commendatore. Fervente cat-
tolico, erano proverbiali i suoi
interventi durante la Preghiera
dei Fedeli. Ne riportiamo una,
letta durante la Messa in suo
suffragio, nella chiesa di S.Tom-
maso. “Ancora una volta, rivol-
giamoci insieme al nostro fra-
tello Giovanni che, tante volte, in
questa chiesa ha dato voce al-
le preghiere di tutti i fedeli ed ha
animato la comunità parroc-
chiale con un lunghissimo im-
pegno nell’Azione Cattolica, per-
ché, sul suo esempio, sappiamo
tutti vivere con coraggio la no-
stra responsabilità nella chiesa
e nel mondo.

Canelli. Si é concluso il
nuovo corso per aspirante Vo-
lontario del Soccorso organiz-
zato dalla Croce Rossa di Ca-
nelli. L’esame finale, svoltosi il
4 maggio, ha licenziato 27
nuovi volontari con qualifica di
‘barelliere’ specifico per il tra-
sporto infermi.

Istruttori del gruppo sono
stati i monitori Simone Giovi-
ne di Canelli, Valentina Brez-
zo di Castello di Annone e
Giuseppe Barla di Villafranca
che durante il ciclo di lezioni
hanno spaziato dai sette prin-

cipi fondamentali della Croce
Rossa alle tecniche di soccor-
so e caricamento degli infor-
tunati.

Il corso, in parte teorico ed
in parte pratico ha promosso i
seguenti V.d.S: Belletti San-
dra, Bogliolo Anna, Bogliolo
Piera, Boido Enrica, Borio An-
tonietta, Ferrero Teo, Fiorini
Manuel, Giovine Simona, Ghi-
gnone Stefano, Lovisolo Lin-
da, Macario Enrico, Mantoni
Carlo, Mascaro Raffaelina,
Massolino Ivo, Moiso Loren-
zo, Moiso Valentina, Nespola

Alessandro, Parodi Elena,
Penna Alessandro, Perosino
Stefano, Piano valeria, Sca-
gliola Silvia, Scarrone Biagio,
Signetti Federico, Testa Luca,
Raccuja Alfredo di Latina e
Alciati Alberto di Montegros-
so.

Nella foto di Mauro Ferro il
gruppo dei Volontari con mo-
nitori, il Presidente del Comi-
tato Locale di Canelli Dott.
Mario Bianco con il vice ispet-
tore Angelo Berra e l’ispettore
provinciale Paracchino.

Ma.Fe.

Dopo uno splendido campionato

La Sanmarzanese “rosa”
entra nell’olimpo della “C”

Con un gol di De Marinis

Una spumeggiante Fimer
vince sul Cavaglià

Il Canelli 
ritrova il gol 
e il gioco

Grandi lavori al teatro di S. Marzano
S.Marzano O. Sono in fase di ultimazione i lavori di sistemazione

del piccolo teatro di S. Marzano Oliveto. In quello che era uno scan-
tinato, sono stati rimessi a nuovo i camerini, é stato creato un loca-
le che verrà usato come magazzino ed in futuro come sala riunioni.
Lavori di rifacimento riguarderanno anche le toilette. Il parroco Don
Angelo ha fatto rimettere a nuovo il tetto che necessitava di intervento.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per domenica 3 giugno.La com-
pagnia ‘dla Ruà’, viste le grandi spese sostenute per i lavori, chiede
un generoso contributo a tutti. a.s.

Alla Croce Rossa di Canelli

Ventisette nuovi volontari del Soccorso

Il nuovo Consiglio direttivo dell’Aido
Canelli. Nella sede dei Donatori di Sangue Fidas, Martedì 8

marzo, durante una pubblica assemblea, si sono svolte le ele-
zioni per il rinnovo del Consiglio direttivo Aido, Gruppo comu-
nale di Canelli. Il nuovo Consiglio, per il triennio 2001 - 2004,
sarà così composto: Giancarlo Marmo (presidente), Lisetta
Amerio (vice presidente), Negro Lidia e Maria Scagliola (segre-
tarie), Lucia Oddone (tesoriere), Ariano Ida Marcella, Mario
Fraioli, Franca Ghidone, Piergiorgio Masone ( consiglieri).

Prosegue al Sardi il 14° Memorial
Roberto Picollo

Serata su ‘Alimentazione e dintorni’

È mancato il maresciallo Brunengo

Brevi di cronaca
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Camera proporzionale • NIZZA M.TO
Voti %

Alleanza Nazionale 602 9,32
Movimento per l’abolizione… 9 0,14
Comunisti Italiani 165 2,56
Democratici di Sinistra 781 12,10
Verdi - Sdi - Il girasole 126 1,95
Democrazia è libertà (margherita) 895 13,86
Nuovo Psi 28 0,43
Lega Nord - Padania 462 7,16
Ccd - Cdu 176 2,73
Lista Di Pietro 225 3,48
Fiamma Tricolore 40 0,62
Rifondazione Comunista 214 3,31
Forza Italia 2395 37,9
Emma Bonino 269 4,17
Democrazia Europea 70 1,07
Bianche 269 3,86
Nulle 234 3,36

Camera uninominale • NIZZA M.TO
Voti %

G. Andreis - Democrazia Europea 117 2,76
M.T. Armosino - Casa delle libertà 3604 56,14
F.L. Porcellana - L’Ulivo 2639 41,11
Bianche 262 3,76
Nulle 277 3,98

Senato della Repubblica • NIZZA M.TO
Voti %

E.Clovis - Verdi Verdi 108 1,79
G. Brignone - Casa delle Libertà 3023 50,18
G. Baracca - Lista Di Pietro 191 3,17
G.P. Boccardo - Democrazia Europea 116 1,93
G. Saracco - L’Ulivo 2089 34,68
C.G. Sottile - Rifondazione Comunista 225 3,74
C. Marchisio - Emma Bonino 193 3,20
G. Martorana - Fiamma Tricolore 79 1,31
Bianche 169 2,64
Nulle 191 2,99

Nizza Monferrato. E venne
il giorno dei risultati. Dopo
una campagna elettorale infi-
nita, ben più lunga del mese
“ufficiale” in cui le varie coali-
zioni mettono in moto a pieni
giri la macchina propagandi-
stica alla ricerca di elettori, le
urne hanno dato domenica
scorsa, 13 maggio, il loro re-
sponso.

Una risposta che in verità
si è conosciuta con sufficien-
te sicurezza solo nella tarda
mattinata di lunedì 14, dal
momento che il clima di ro-
venti polemiche non ha voluto
abbandonare la consultazio-
ne elettorale neanche nel
giorno del suo effettivo svol-
gimento.

Agli scontri dialettici al cu-
raro tra i partiti, si sono infatti
sostituite le immancabili di-
scussioni sulla poca attendi-
bilità dei sondaggi e delle pri-
me proiezioni (che assegna-
vano una larghissima mag-
gioranza alla Casa delle Li-
bertà, poi in effetti conferma-
ta, anche se con una sensibi-
le riduzione del vantaggio) e
soprattutto le durissime, e
giustificate, critiche al mini-
stro degli Interni Enzo Bian-
co, per le incredibili code e gli

intasamenti delle sezioni elet-
torali ( in par ticolare nelle
grandi città): tra uno scarica-
barile e l’altro, dalla finanzia-
ria ‘97 con i suoi tagli ai seggi
alle troppe schede con troppe
liste da scegliere laddove vi
erano anche elezioni ammini-
strative (ma non lo si sapeva
con largo anticipo? con un
seggio in meno ma due-tre
cabine in più in quello rima-
sto si sarebbero pareggiati i
conti...), si è votato fino alle 4
del mattino, con tempi di atte-
sa biblici.

Una volta arrivato comun-
que il risultato è stato chiaro:
vittoria netta per Berlusconi e
alleati con maggioranza con-
quistata al Senato e alla Ca-
mera; Rutelli e Centrosinistra
sconfitti, ma non crollati di
schianto, grazie soprattutto
allo spostamento deciso ver-
so il centro sottolineato dalla
gran crescita della Margherita
e dal netto fallimento dell’o-
biettivo 20% per i Ds; ricono-
scimento importante a Rifon-
dazione Comunista; bocciatu-
re per Di Pietro, D’Antoni,
Radicali e Lega Nord che si
infrangono sulla barriera del
4%: e Bossi che scalpita su-
bito dopo aver pagato a que-

sto caro prezzo l’alleanza con
Berlusconi.

Scendendo in ambito più
strettamente locale si può no-
tare come a Nizza i risultati
abbiano seguito e anzi supe-
rato l’andamento nazionale
nella stessa direzione, quella
del centro-destra.

Anzitutto l’affluenza, che è
stata leggermente superiore
alla media, con l’83% dei vo-
tanti.

Notevolissime poi le affer-
mazioni di Maria Teresa Ar-
mosino nel maggioritario del-
la Camera (56% dei suffragi
contro il 41% di Francesco
Porcellana) e di Guido Bri-
gnone nell’uninominale del
Senato (50,2% contro i l
34,7% del senatore uscente
Giovanni Saracco).

Il proporzionale della Ca-
mera ha poi dato un quadro
ancora più chiaro del deciso
orientamento a destra di una
città amministrata da quasi
un decennio da una giunta di
Centrosinistra: Forza Italia ha
ottenuto il 37,1% dei voti (su-
periore di 10 punti alla media
nazionale), i Ds il 12,1% (4
punti in meno sulla media na-
zionale) e la Lega Nord il
7,1% (ben rispetto al dato na-
zionale, ma il 16% in meno
del 96!).

Per quel che riguarda il pe-
so al proporzionale delle altre
forze componenti i due poli
principali Alleanza Nazionale
sfiora il 10%, mentre la Mar-
gherita si conferma anche lo-
calmente ad alti livelli con il
14% al proporzionale: una
conferma della profonda vo-
cazione centrista di tradizio-
ne fortemente democristiana
un po’ di tutto l’Astigiano, che
lo stesso Ulivo con le candi-
dature di Voglino (Ppi), Por-
cellana (Udeur), ex scudocro-
ciati, aveva cercato di sfrutta-
re.

A Nizza di contro, Rifonda-
zione Comunista ha fallito il
4%, soglia che invece supe-
rano i Radicali di Bonino e
Pannella. Insignificanti le per-
centuali di Democrazia Euro-

pea di Andreotti e D’Antoni.
E proprio per fare un raf-

fronto sullo stesso piano, dal
momento che la logica che
guida le votazioni a livello
amministrativo e quelle a li-
vello politico è spesso diffe-
rente anche se indubbiamen-
te sono dirette e indicative le
conseguenze reciproche,
questi erano stati i risultati al-
le politiche ‘96: al maggiorita-
rio della Camera la Armosino
aveva ottenuto il 35,7% con-
tro il 40,1% di Dino Scanavi-
no, candidato dell’Ulivo e il
23,7% del leghista Tibaldeo
Franzini; al Senato uninomi-
nale l’ulivista Saracco aveva
superato allo sprint il berlu-
sconiano Giribone (35,9%
contro il 35,5%) con il bossia-
no Scaglione più lontano
(22,6%); al proporzionale del-
la Camera il Pds aveva otte-
nuto il 14% contro il 24,6% di
Forza Italia e il 23% della Le-
ga Nord.

Anche allora quindi Lega e
Fi assieme avrebbero avuto
la maggioranza, persino più
larga di quella odierna: ciò
che appare cambiato sembra
quindi più il gioco delle al-
leanze che i numeri in sé.

È questo fatto dunque il più
prodigo di possibili ripercus-
sioni anche sul futuro della
politica strettamente nicese,
adesso una vera e propria
isola di Centrosinistra in un
mare provinciale tutto azzur-
ro: con le vittoria di Brignone,
Armosino e Galvagno, che si
aggiungono alle cariche di
Marmo a presidente provin-
ciale, di Florio e Bielli a sin-
daci di Asti e Canelli, la no-
stra provincia è diventata ad
ogni livello politico e ammini-
strativo una roccaforte della
Casa delle Libertà.

E Nizza Monferrato quasi
uno stato nello stato.

Stefano Ivaldi

Armosino e Brignone si impongono largamente per la Casa delle Libertà

Asti è una provincia tutta azzurra
anche la rossa Nizza premia Berlusconi

CAMERA DEI DEPUTATI
UNINOMINALE

NIZZA M.TO
SEGGIO PER SEGGIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Totale
%

Elettori Votanti G.Andreis M.T.Armosino F.L.Porcellana Bianche Nulle
716 595 10 361 182 22 20
809 599 14 321 217 23 24
717 605 12 313 246 16 18
738 631 24 290 270 27 20
869 705 25 347 263 31 39
841 715 13 389 260 31 22
758 635 13 316 232 37 37
740 637 12 331 252 16 26
730 600 12 324 225 22 17
721 598 29 291 233 20 25
741 639 13 321 259 17 29
8380 6959 117 3604 2639 262 277

— 83,04 2,76 56,14 41,11 3,76 3,98

SENATO

NIZZA M.TO
SEGGIO PER SEGGIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Totale
%

Elettori Votanti E.Clovis G.Brignone G.Baracca G.P.Boccardo G.Saracco C.G.Sottile C.Marchisio G.Martorana Bianche Nulle
659 555 12 306 19 8 135 23 15 7 13 17
744 551 13 273 16 6 175 17 18 9 10 14
646 547 11 252 24 6 183 30 14 2 16 9
677 577 10 232 15 12 227 30 15 10 12 14
803 645 14 299 28 16 188 21 16 8 30 25
776 658 13 323 20 13 201 18 26 9 21 14
685 570 4 275 24 9 181 12 17 6 19 23
683 589 6 275 13 7 209 24 18 7 11 19
665 542 11 257 13 1 183 19 23 9 13 13
682 562 7 253 9 28 204 10 13 5 13 20
681 588 7 278 10 10 203 21 18 7 11 23

7701 6384 108 3023 191 116 2089 225 193 79 169 191
— 82,90 1,79 50,18 3,17 1,93 34,68 3,74 3,20 1,31 2,64 2,99

CAMERA DEI DEPUTATI
PROPORZIONALE

NIZZA M.TO
SEGGIO PER SEGGIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Totale
%

Elettori Votanti Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 4 Lista 5 Lista 6 Lista 7 Lista 8 Lista 9 Lista 10 Lista 11 Lista 12 Lista 13 Lista 14 Lista 15 Bianche Nulle
716 595 60 1 13 49 14 48 2 47 16 16 2 23 239 20 5 23 17
809 599 68 - 22 60 16 72 2 23 16 15 7 23 211 24 5 18 17
717 605 49 2 25 73 12 75 - 30 9 26 4 22 222 17 1 25 13
738 632 48 1 16 84 14 98 1 28 17 30 4 19 194 31 10 25 12
869 705 51 2 12 76 13 77 6 62 19 26 3 24 225 23 11 38 37
841 715 60 - 14 79 11 84 3 58 27 25 2 21 245 36 4 33 13
758 635 55 3 11 56 10 90 1 68 12 28 5 12 201 24 2 26 31
740 637 57 - 15 88 9 88 4 41 17 12 4 19 221 15 6 20 21
730 600 46 - 15 67 9 79 1 44 9 18 2 20 223 28 1 20 18
721 598 52 - 7 66 9 97 2 24 27 15 1 10 198 29 19 18 24
741 639 56 - 15 83 9 87 6 37 7 14 6 21 216 22 9 23 31
8380 6960 602 9 165 781 126 895 28 462 176 225 40 214 2395 269 70 269 234

— 83,05 9,32 0,14 2,56 12,10 1,95 13,86 0,43 7,16 2,73 3,48 0,62 3,31 37,09 4,17 1,07 3,86 3,36

Taccuino
di Nizza

DISTRIBUTORI. Domenica
20 Maggio 2001 saranno di
turno le seguenti pompe di
benzina: AGIP, Sig. Bussi,
Strada Alessandria.

FARMACIE. Dr. BOSCHI il
18-19-20 Maggio; Dr. MERLI
il 21-22-23-24 Maggio 2001.

NUMERI TELEFONICI UTILI.
Vigili del fuoco 115; Carabi-
nieri: Stazione di Nizza 0141
721623, Pronto intervento
112; Polizia Stradale 0141
720711; Vigili urbani 0141
721565; Guardia medica
0141 7821; Croce verde 0141
726390; Gruppo volontari as-
sistenza 0141 721472; Comu-
ne di Nizza 0141 721472.
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Nizza M.to. Anche que-
st’anno è arrivato il momento
del tradizionale appuntamen-
to nicese di primavera con la
Corsa delle botti ed il Monfer-
rato in tavola, la manifestazio-
ne che forse più di ogni altra
contraddistingue e caratteriz-
za Nizza nel panorama locale
e non solo, vista l’ampia eco
che l’evento ha anche al di
fuori dei confini della nostra
zona. E anche L’Ancora se-
guirà con particolare interes-
se e attenzione l’intensa due
giorni nicese di festa, con uno
speciale di grande rilievo che
accompagnerà il prossimo
numero: notizie, guide, curio-
sità, storia e una panoramica
sulla città. Da non perdere.
Qui di seguito intanto antici-
piamo in sintesi i punti salienti
del programma della manife-
stazione.

Sabato 26 e domenica 27
maggio prossimi, le vie della
città, il Foro Boario Pio Corsi,
e piazza Garibaldi saranno il
teatro delle gesta degli “spin-
gitori” che si sfideranno nella
particolare disciplina delle
“botte rotolante” (14 le cantine
e ditte vinicole partecipanti),
mentre altri campioni, questa
volta della gastronomia, offri-
ranno i loro piatti ai buongu-
stai che avranno voglia, co-
stanza, curiosità di gustare le
tantissime specialità prepara-
te dagli esperti cucinieri delle
Pro Loco nicese, canellese e
dei paesi dei dintorni, sempre
presenti in gran numero alla
festa (quest’anno saranno
Agliano, Bruno, Castel Boglio-
ne, Castelnuovo Belbo, Corti-
glione, Incisa Scapaccino,

Mombaruzzo, Mombercelli,
Quaranti, San Marzano Olive-
to e Vaglio Serra).

La due giorni sportiva ed
enogastronomica inizierà il
sabato pomeriggio con la pe-
satura e la marchiatura delle
botti e l’apertura degli stand
delle Pro Loco ed avrà il suo
culmine domenica con le qua-
lificazioni mattutine e semifi-
nali e finali nel pomeriggio per
quanto riguarda la corsa delle
botti, mentre le 13 Pro Loco,
sotto il Foro Boario, sforne-
ranno piatti a ritmo continuo
per tutta la giornata, fino a
tarda sera e all’esaurimento
delle scorte.

A corollario di queste due
manifestazioni, sabato 26,
dalle ore 16,30, ci sarà una
degustazione dei vini delle
cantine partecipanti alla corsa
delle botti, in collaborazione
con la Produttori di Moscato
d’Asti Associati e il Coordina-

mento Terre del Moscato. In
serata, dalle ore 21, si ballerà
con “Benny e la Nicesina”.

Domenica 27 invece si po-
trà visitare per tutta la giorna-
ta la Mostra mercato dell’Anti-
quariato, mentre in serata si
potrà assistere alla sfilata di
moda “All’ombra della luna”.
Durante tutta la giornata esi-
bizione del Corpo bandistico
della Città di Nizza Monferra-
to e degli Alfieri della Valle
Belbo.

Alla due giorni nicese han-
no già dato la loro adesione
un nutrito numero di camperi-
sti che “volentieri” vengono a
Nizza nelle occasioni più pro-
pizie.

I camper saranno sistemati
nelle aree di Piazzale Pertini
(appositamente preparata), di
via Fitteria (area sosta auto-
mezzi pesanti) ed, in caso di
bisogno, della proprietà Ber-
tolino di Via Trieste.

Nizza M.to. Inizio alla
“grande” della 2ª Rassegna
teatrale Don Giuseppe Celi
“Teatro... e altro”, in scena sul
palcoscenico del teatro del-
l’Oratorio Don Bosco di Nizza
Monferrato.

La compagnia oratoriana,
Spasso carrabile , in una sala
gremita, qualcuno ha dovuto
rinunciare ad assistere allo
spettacolo (verrà replicato Sa-
bato 2 Giugno), ha presentato
la commedia brillante Il medi-
co dei pazzi di Eduardo Scar-
petta.

L’impegno e la bravura de-
gli interpreti è stata sottoli-
neata, frequentemente, dal
convinto applauso del pubbli-
co, alle battute più esilaranti.
Per questa occasione c’è sta-
to il debutto sul palcoscenico
di 7 nuovi attori che hanno af-
frontato l’esame più severo,
quello della ribalta, in modo
brillante.

E’ stata una bella e piace-
vole serata per tutti gli spetta-
tori presenti che, al termine,
hanno chiamato più volte al-
l’applauso finale gli attori per
il meritato premio, mentre
commentavano positivamente
l’esibizione di tutti gli interpre-
ti. Ben 18 erano gli attori che
si sono alternati sul palcosce-
nico.

La rassegna teatrale prose-
guirà Sabato 10 Maggio, alle
ore 21,15 con l’esibizione del-
la compagnia astigiana I nuo-
vi San Paolo che presenterà
la commedia brillante in tre
atti “Non ti conosco più” di Al-
do De Benedetti. La trama si
basa sulle vicende di Paolo
Malipieri, avvocato, felice-

mente sposato con Luisa, la
quale improvvisamente non lo
riconosce più. Lo psichiatra
chiamato per la cura diventa
il... marito agli occhi di Luisa.
Su questo equivoco si intrec-
ciano le trovate e le situazio-
ni, per un divertimento...assi-
curato.

La compagnia, nata oltre
20 anni ad Asti, ha al suo atti-
vo numerosissimi testi teatra-
li, sempre recitati con grande
successo e bravura. Ha parte-
cipato alle rassegne astigiane
“ Teatro per amore”, “E...state
a teatro”, “Asti teatro”, a ras-
segne regionali. Gli interpreti
di “Non ti conosco più” sono:
Antonio Ingrosso (è anche il
regista della compagnia), An-
tonella Saracco, Gianfranco
Merlo, Anna Bassignano,
Erika Concialdi, Mario Nosen-
zo, Patrizia Grosso (anche
suggeritrice), Federica Mana-
ra. Tecnico luci e suoni: Bruno
Manara. Per prenotazioni ed
abbonamenti rivolgersi a: Cri-
stina Calzature, Piazza Gari-

baldi 72, Nizza Monferrato,
tel. 0141.702.708.

Franco Vacchina.

Nizza M.to. Un Gruppo di
giovani imprenditori della
Provincia di Asti si è incon-
trato, il 26 e 27 del mese
scorso, con le classi quinte
e quarte del Corso di Ra-
gioneria dell’Istituto “N. Pel-

lati” a Nizza, nell’ambito del
“Progetto scuola” che si pre-
figge di sviluppare e di av-
vicinare i giovani studenti al-
le conoscenze ed agli stru-
menti operativi per un po' più
sollecito inserimento nel mer-
cato del lavoro.

I giovani imprenditori asti-
giani intervenuti hanno, at-
traverso la loro esperienza
concreta, illustrato, valori,
mentalità e dinamiche del
mondo dell’impresa.

Grande l’interesse degli
studenti sulle tematiche pro-
poste ed hanno seguito con
interesse e spirito critico tut-
ta la problematica sulla co-
noscenza e gli strumenti mi-
rati ad individuare cono-
scenze e strumenti operativi
per un opportuno inserimen-
to nel mondo del lavoro.

L’iniziativa è coordinata dal
preside, Prof. Emilio Leonot-
ti, con la collaborazione dei
docenti: Prof. Emilio Leonot-
ti (preside) ed i professori,
Paola Balza e Claudio Rat-
ti.

Borse di studio
Nell’ambito del progetto

“Leonardo” due alunni dell’I-
stituto Pellati, saranno invi-
tati, nella prossima estate,
ad uno stage presso azien-
de straniere. Si tratta di En-
rica Borgatta che trascorrerà
5 settimane in Olanda e Die-
go Marcellino (sempre lo
stesso periodo di tempo) in
Grecia.

F.V.

Nizza M.to. Martedì 22
Maggio 2001, presso i loca-
li dell’Oratorio Don Bosco di
Nizza Monferrato, i soci dei
Lions e del Rotary Club Niz-
za Canelli sono invitati ad
una serata conviviale bene-
fica a favore dell’A.S.T.R.O.
(Associazione Scientifica Te-
rapeutica di Ricerca Onco-
logica), un’associazione di
volontariato con carattere
scientifico di ricerca e di as-
sistenza.

L’ASTRO, presidente Rag.
Renzo Negro, Vice P. enolo-

go Ugo Conti e segretario
Geom. Paolo Cavaglià, fon-
data nel 1994, ha la sede
presso il D. H. di Asti diret-
to dal dottor Franco Testore,
si propone di supportare l’at-
tività del centro oncologico
con l’acquisto di attrezzatu-
ra. Dal Gennaio 2001 è en-
trato in funzione il Pulmino
amico per il trasporto gra-
tuito di pazienti sottoposti a
terapia oncologica in regime
di Day Hospital, con un mez-
zo proprio acquistato dal-
l’associazione.

I due sodalizi (Lions: pre-
sidente Dott. Fausto Solito e
Rotary: presidente l’enol. Pie-
ro Montaldo) avendo in co-
mune scopi sociali affini (fi-
nanziamenti benefici ed a fa-
vore dei più deboli) si in-
contrano frequentemente in
spirito di collaborazione e
per armonizzare al meglio i
loro interventi. I fondi rica-
vati dall’incontro conviviale
del 22 Maggio saranno de-
voluti interamente all’ASTRO.

Sarà una festa in famiglia
preparata da signore che of-
friranno le loro specialità ga-
stronomiche in collaborazio-
ne con la Pro Loco di Baz-
zana capitanata dall’ecletti-
co Giorgio Chiarle (socio
Lions).

Alla serata interverrà, con
i massimi responsabili del
Lions e del Rotary Club Niz-
za-Canelli, anche il presi-
dente dell’ASTRO, Rag. Ren-
zo Negro.

Nizza M.to. In anteprima, in
occasione della manifestazio-
ne della Corsa delle Botti e
del Monferrato in tavola, Ve-
nerdì 25 Maggio, ore 22, in
Piazza Garibaldi, avrà luogo
una eccezionale esibizione
del complesso “The terrible
friends” accompagnati dalla
stupenda voce di Constance
Foster.

Constance Foster è una
cantante di colore, originaria
di Atlanta (stato della Geor-
gia). Giovanissima fa parte
della corale di Campbelton,
composta da giovani cantanti
e successivamente è chiama-
ta a far parte del coro della
parrocchia come “lead voice”.

Interprete di ritmi gospel
con la sue notevoli doti vocali
canta il blues, il soul ed il
jazz. Con la sua voce calda
ed espressiva riesce a porta-
re il pubblico nelle radici e
nelle tradizioni delle musica
nera ed a trasmettere “grande
calore ed una rigenerante ca-
rica di gioia.”

La cantante si è già esibita
a Nizza, al teatro Sociale, nel-
la primavera del 2000 in oc-
casione del concerto per la
raccolta di fondi a favore dei
“Bambini di Cernobyl”.

Il gruppo del complesso
“The terrible friends” è com-
posto, oltre che dalla Foster,
da: Beppe Nicolosi (vocal); Si-
mone “Slim” Boffa (guitar);
Giulio Biglia (hammond or-
gan); Michele Soave (bass);
Mario Ronco (drum) propone

un “viaggio ideale dalla musi-
ca neroamericana ai travol-
genti r i tmi funky/soul e
Rhythm’n Blues proposti con
originalissimi arrangiamenti.

Il complesso vanta la parte-
cipazioni ad innumerevoli ma-
nifestazioni ed importanti fe-
stival in Svizzera, Bologna,
Sicilia, Foggia con importanti
collaborazioni con stars inter-
nazionali.

Un appuntamento quello di
Venerdì 25 che costituisce ,
secondo l’Assessore Cavari-
no, “Una novità per la città per
la bravura e l’importanza del-
l’artista.” Il concerto è comple-
tamente gratuito.

Memorial
“Carnevale”
all’oratorio
Don Bosco

Nizza Monferrato. Il G.S.
Voluntas organizza sul campo
sportivo dell’Oratorio Don Bo-
sco di Nizza Monferrato il “V
Memorial G.M. Carnevale”, ri-
servato alla categoria giova-
nissimi.

Le gare si svolgeranno in
notturna, rispettivamente alle
ore 20,30 e 21,45, da sabato
26 maggio a sabato 2 giugno.

Questo il calendario degli
incontri:

Sabato 26 maggio: A.S.
Sorgente-U.S. Don Bosco;
G.S. Voluntas-A.C. Canelli.

Domenica 27 maggio: G.S.
Corneliano-A.C. Canelli; A.S.
Frassineto Occimiano-U.S.
Don Bosco.

Mercoledì 30 maggio: G.S.
Voluntas-G.s. Corneliano;
A.S. Frassineto-A.S. Sorgen-
te.

Venerdì 1 giugno: semifina-
li.

Sabato 2 giugno: finali

Gara podistica
per le vie di Nizza

Nizza Monferrato. Sabato
19 maggio 2001,a partire dal-
le ore 15,30 si svolgerà a Niz-
za la corsa podistica, compe-
titiva e non, per le vie del cen-
tro storico “3x1000 metri”, li-
bera a tutti, organizzata dal-
l’Assessorato allo sport del
Comune di Nizza Monferrato.

La gara sarà suddivisa nel-
le seguenti categorie, maschi-
li e femminili: 9-11 anni; 12-14
anni; 15-20 anni; 21-35 anni;
36 anni e oltre.

Premi in medaglie ai primi
3 classificati per categoria ed
estrazioni di premi offerti dai
commercianti nicesi.

Al termine della competizio-
ne sarà distribuita a tutti la
“farinata” a cura della Pro loco
di Nizza Monferrato.

Enogastronomia
alla Bottega
del Vino

Nizza M.to. L’Associazione
nazionale “Le Donne del vino”
della delegazione piemonte-
se, proseguono la proposta
“Piccoli e preziosi in Piemon-
te”. Giovedì 24 Maggio i piatti
realizzati da Marco Canta-
messa: Frittata agli asparagi,
gnocchetti alle erbe fini, for-
maggi erborinati, torta allo za-
baione, accompagnati dal
“Moscato quando è minore”
con le produzioni di Bruna
Ferro, Anna Reggio Lacqua,
Maria Grazia Macchi, Maria
Borio, Ileana Corradini. Quota
di partecipazione £. 50.000.
Prenotazioni al numero telef.
0141 793076 / 0141 793350.

Per uno stage di formazione

Studenti del Pellati
in Olanda e Grecia

Martedì 22 maggio al “Don Bosco”

Lions e Rotary Club
per una serata benefica

Sul prossimo numero lo speciale de L’Ancora

La corsa delle botti
e il Monferrato in tavola

Con la compagnia “Spasso carrabile”

Partenza alla grande
per “Teatro e... altro”

La partenza di una finalissima della corsa delle botti.

Gli interpreti de “Il medico dei pazzi”.

Venerdì 25 maggio a Nizza

Kai Foster Jackson
con i “Terrible friends”
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Nizza M.to. Dall’archivio storico di foto Rampone è spuntata una “chicca”. Una fotografia degli
anni, intorno al 1920, che ritrae la facciata del Caffè e Birreria Teatro Sociale di Prato Angelo di
Piazza Garibaldi. Per l’occasione alcuni bambini in posa, vestiti di tutto punto, ed alcuni avventori
anch’essi negli abiti dell’epoca, impettiti, di fronte all’obiettivo del fotografo.

San Damiano d’Asti. San-
damianferrere-Voluntas era la
partita che valeva tutta una
stagione. Dopo pochi istanti
dall’inizio di questo possibile
decisivo incontro per l’asse-
gnazione del titolo provincia-
le, i timori della vigilia, sul ri-
schio di vanificare quanto di
buono si è costruito nell’arco
dell’intero campionato, si so-
no azzerati. Centrocampo su-
bito in mano neroverde ed il
gioco prodotto appare subito
di spessore.

Le differenze, a favore della
Voluntas, in tutti i ruoli, rispet-
to ai secondi in classifica, so-
no evidenti, grazie anche alla
completa concentrazione dei
ragazzi, senza demandare al-
l’ultima partita di campionato
l’occasione di fare i punti de-
cisivi. Il vantaggio viene pre-
sto con il gran gol di Sandri
che chiude un’azione iniziata
con la traversa colpita da Gio.
Ricci. La tensione è sempre
alta, da entrambe le parti, ed
in questo frangente si verifica
l’espulsione del centravanti di
casa che contribuisce a spo-
stare ancora gli equilibri. La
strada si fa in discesa per i ra-
gazzi di Cabella e le occasio-
ni sono vanificate dai legni
della porta e dai buoni inter-
venti del portiere dei padroni
di casa. Ripresa con timide
iniziative dei sandamianesi
che riescono a tirare verso la
nostra porta solo su calci di
punizione dalla distanza. Si
amministra, ma si creano ra-
pide offensive sempre perico-
losissime ed in una di queste
Gio. Ricci sigla il 2º, rassicu-
rante, liberatorio, gol. Al termi-
ne riconoscimenti e compli-
menti dai nostri avversari e
festeggiamenti alla moda dei
grandi, negli spogliatoi, con
bagno per tutti, dirigenti e
sponsor compresi. Entusia-
smo alle stelle anche fra i nu-
merosi familiari e simpatiz-
zanti al seguito, con proposito
di organizzare, in occasione
dell’ultimo incontro di domeni-
ca prossima, grandi festeg-
giamenti per questo titolo pro-
vinciale che mancava alla Vo-
luntas da un decennio. Il valo-
re di questo scudetto da la
misura del lavoro svolto dalla
dirigenza in questi anni. E’ il
proseguimento delle solide
basi gettate dopo la ristruttu-
razione oratoriana; è soddi-
sfazione premio e stimolo per

tutte le componenti della so-
cietà neroverde.
Sandamianferrere 0
Voluntas 2 

Convocati: Gilardi, M. Mon-
ti, Caligaris, A. Ravina, Barat-

ta, Gabr. Ricci, Orlando, PG.
Grimaldi, Sandri, Vassalli,
Gio. Ricci, Berta, Rapetti, M.
Torello, A. Soggiu, Delprino,
Caruso.

Gianni Gilardi

Nizza M.to. Campionati agli
sgoccioli, recuperi e primi im-
pegni in tornei con incontri,
anche infrasettimanali, pro-
pongono un tourbillon di risul-
tati. Mentre i giovanissimi lot-
tano ancora per le posizioni di
vertice, gli allievi conquistano,
con una giornata di anticipo
(la cronaca in un articolo a
parte) il sospiratissimo scu-
detto provinciale di categoria.
PULCINI 92

Virtus-Voluntas 4-1. Gio-
cano bene i ragazzi di V. Gio-
vinazzo che passano per pri-
mi in vantaggio per un’autore-
te su tiro di L. Mighetti. La
maggior esperienza dei ca-
nellesi prevale alla distanza,
fino a fare risultato pieno. Da
segnalare i buoni interventi di
Tortelli che para anche un ri-
gore.

Convocati: Tortelli, Lovisolo,

Bardone, Solito, Iguera, L. Mi-
ghetti, Cortona, Giolito, R.
Grimaldi, Ratti, G. Pennacino.
PULCINI 91

Voluntas-Don Bosco 4-1.
Tutta impegnata la rosa a di-
sposizione di Saracino con lo
schieramento in campo di for-
mazioni piuttosto inedite. Do-
po il provvisorio vantaggio de-
gli ospiti, i nostri salgono in
cattedra e Morabito, diretta-
mente su angolo, e Mazzapi-
ca (3 volte) chiudono il conto.

Voluntas-Pombio Voghera
3-2. Vittorio il primo incontro
nel prestigioso torneo di Pon-
tecurone (Al). Per gli oratoria-
ni che si presentano con due
ragazzi del 92 in organico, so-
no loro (L. Mighetti e Oddino)
che insieme a Mazzapica fir-
mano le tre reti neroverdi.

Convocati: Munì, Gabutto,
Terranova, Genta, Carta, Biel-

li, M. Abdouni, Sabiu, P. Mon-
ti, Mazzapica, Morabito, Fran-
cia, Calosso.
PULCINI 90

Junior Don Bosco-Volun-
tas 1-7. Passano di slancio il
primo utrno della manifesta-
zione “Sei bravo a...” i ragazzi-
ni terribili di Beppe Rostagno.
Superiori in partita e nei gio-
chi, lasciano ben poco agli
avversari. Per il campionato
rimane sempre da disputare il
recupero con la Virtus.
ESORDIENTI

Voluntas-Pro Villafranca
3-2. E’ un incontro che di
sportivo ha tutto: gioco, gol,
agonismo ma soprattutto l’e-
semplare correttezza di tutti i
protagonisti. Fa piacere assi-
stere a partite così che accre-
scono la stima per i gruppi
che la disputano e per le so-
cietà alle quali appartengono.
Zerbini, Barison, e D. Torello i
marcatori oratoriani.

Convocati: Ameglio, Alessio
Barbero, Santero, D. Torello,
S. Bincoletto, Zerbini, Falco-
ne, A. Soggiu, Gioanola,
Sciutto, Costantini, Serianni,
Barison, Garbarino, Nicotera.
GIOVANISSIMI

Santostefanese-Voluntas
1-0. La sfortuna continua ad
essere protagonista nelle pre-
stazioni dei ragazzi di Elia in
questo finale di campionato. Il
divario tecnico (a nostro favo-
re) si è ancora più evidenziato
rispetto all’incontro con il SD
Ferrere.

Operazioni offensive quasi
a senso unico (verso la porta
langarola) che non producono
nessun risultato concreto.
Non si può rimproverare certo
la nostra squadra, anche se
manca un po' di forte determi-
nazione in fase conclusiva.
L’unico tiro dei “cugini” assu-
me una traiettoria imprendibi-
le che genera questa autenti-
ca beffa per i nostri rappre-
sentanti.

Convocati: Drago, Laiolo,
Garbero, Bianco, Ostanel,
Pelle, Bussi, Boggero, Andrea
barbero, Roccazzella, Roma-
no, Bellè, B. Abdouni, Smeral-
do.

Gianni Gilardi

Nizza M.to. La penultima di
campionato ha portato al To-
nino Bersano di Nizza Mon-
ferrato la compagine della
Masiese.

La gara non aveva più nien-
te da dire in quanto le due
squadre sanno, ormai, il loro
destino: la Nicese, rimanda al
prossimo campionato le sue
speranze di salita nella cate-
goria superiore, mentre la
Masiese, nelle parti basse
della classifica attende di di-
sputare i play out per definire
le compagini che saranno re-
trocesse in seconda catego-
ria.

Par tita, dunque, senza
grandi pretese che ha visto
tanti gol, 6-3 il risultato finale
a favore dei padroni di casa,
con una altalena di segnatu-
re. Le due squadre si sono af-
frontate senza patemi per cui
ne è uscita, tutto sommato,
una partita discreta, senza
particolari disposizioni tatti-
che.

Le segnature incominciano

presto: al 10 vanno in vantag-
gio i giallorossi con Parodi;
immediata la replica degli
ospiti che al 12’, su rigore, pa-
reggiano; 16’: nuovo vantag-
gio nicese per il 2-1 con Di Fi-
lippo.

Finale di tempo scoppiet-
tante. 37’: parità della Masie-
se; torna in vantaggio la Nice-
se al 43: segna ancora Di Fi-
lippo. Appena il tempo di met-
tere palla al centro per abboz-
zare l’azione con l’immediato
recupero della Masiese per il
3-3 che chiude il primo tem-
po.

Nel secondo tempo la Nice-
se da l’impressione di essere
più in palla ed arrotonda il ri-
sultato. Al 58’, segna Basso
su punizione; al 69’: Lazzarin
su rigore e chiude le marcatu-
re Roveta D. al 90’ per il 6-3 fi-
nale.

Formazione: Bravo, Ragaz-
zo, Strafaci, Basso, Massano,
Roveta G. (Giovine), Gai, Laz-
zarin, Parodi, Terroni (Roveta
D.), Di Filippo (Schiffo).

Nizza M.to. Trasferta positi-
va della Castelnovese (At) sul
terreno della omonima di Ca-
stelnuovo Scrivia con una vit-
toria, quasi insperata, visto
l’andamento della gara nel
primo tempo, che permette al-
la squadra astigiana di spera-
re ancora di evitare i play out
(non ancora decise le moda-
lità di svolgimento).

Pr imo tempo incolore e
molto sotto tono degli ospiti
che forse, non troppo convinti,
non riescono a manovrare
con scioltezza e con concre-
tezza. Cosa che, invece, rie-
sce ai padroni di casa i quali
riescono a chiudere il primo
tempo con due reti di vantag-
gio.

Secondo tempo ed altra
musica con tre sostituzioni ef-
fettuate contemporaneamente
al 46’. Una rete nei primi mi-
nuti, Amandola al 4’, per ac-

corciare le distante e dare
nuovo impulso alle azioni del-
la Castelnovese che raggiun-
ge il pareggio al 25’ con Vairo.
A questo punto gli arancioni ci
credono e spingono ancora di
più sull’acceleratore e rag-
giungono la meritata e, forse,
a quel punto, insperata vitto-
ria al 40’ con una bella rete di
Pellitteri.

Domenica ultima fatica sul
campo amico di Castelnuovo
Belbo, contro la Vignolese,
che non ha più niente da
chiedere al proprio campiona-
to, con l’imperativo della vitto-
ria e poi... i risultati dagli altri
campi e le decisioni della lega
calcio.

Formazione: Mussino, Pal-
misano (Errante), Brusasco
(Ottaviano), Mezzanotte (Do-
gliott i), Cossetta, Forno,
Jundhari, Vairo, Pell i t ter i,
Amandola, Mazzuzzo.

Nizza M.to. Venerdì 18 Maggio 2001, alle ore 21, presso il
salone teatro dell’Oratorio Don Bosco la Federazione Provin-
ciale Coltivatori Diretti, la Confederazione Italiana Agricoltori,
l’Unione Provinciale Agricoltori, con il patrocinio del Comune di
Nizza Monferrato, organizzano un convegno su “Nuove frontie-
re nella gestione delle patologie della vite”.

Interverranno, il sindaco di Nizza, Flavio Pesce (moderatore),
l’Assessore all’Agricoltura, Antonino Baldizzone e gli esperti:
Dr. Lorenzo Corino, Direttore istituto sperimentale per la viticol-
tura di Asti, tratterà gli “Apetti agronomici (concimazione, pota-
tura, lavorazione del terreno, ecc.) che concorrono a migliorare
l’ambiente della vite e quindi ad allungarne la vita produttiva;
patologie della vite che riguardano le malattie del legno (mal
dell’esca, virosi, ecc.).

La dott.ssa Chiara Morone, ricercatrice del Servizio fitosani-
tario regionale di Torino, parlerà della fitoplasmosi (flavescenza
dorata): come si manifesta, il vettore Scaphoideus titanus, co-
me si combatte.

La dott.ssa Claudia Costa, tecnico dell’Associazione vivaisti
viticoli piemontesi di Asti, assicurerà i viticoltori sulle precauzio-
ni che vengono prese in vivaio per evitare la diffusione della
flavescenza.

Dall’Archivio fotografico di Foto Rampone

Il Caffè Sociale
nei ruggenti Anni Venti

Calcio giovanile nicese alla ribalta

Gli allievi neroverdi
campioni provinciali

Voluntas minuto per minuto

Quasi tutti positivi i risultati oratoriani

Il punto giallorosso

Risultato tennistico
per i colori nicesi

Vicende arancio-nero

La Castelnovese vince
e la speranza ritorna

Flavescenza dorata
e malattie del legno

La formazione degli allievi che ha partecipato al torneo in-
ternazionale di Barcellona, in Spagna.

Trofeo Maccarini
alla Winner

Nizza Monferrato. Si è
svolta domenica 6 maggio la
seconda gara del trofeo Opel
Maccarini alla pista di kart
Winner, dove si sono ritrovati
una sessantina di piloti. Nella
classe 60 cc il successo è an-
dato a Loris Cestari di Cister-
na su Alessandro Calvi vinci-
tore un mese fa nella prima
prova. Nella 100 junior vittoria
di Umber to Sconfienza di
Mombercelli sulla combattiva
Rossana Cerrati. Nella 100
nazionale vittoria di Marco
Rogna su Andrea Wiser. Nella
100 senior under successo
per Gianni Zanaria su Stefano
Collino. Nella 100 senior pri-
mo posto per Valerio Pianez-
za su Filippo Manno. Carlo
Quadraro si è imposto nella
125 nazionale, Alberto Capel-
lo nella 125 senior e Matteo
Giordano nella 125 senior un-
der. L’ultima gara del trofeo
Maccarini si correrà domeni-
ca 10 giugno.
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Castelnuovo Belbo. Il pro-
fessor Fortunato Maccario, 48
anni, insegnante scolastico
ad Incisa Scapaccino, è il
nuovo sindaco di Castelnuovo
Belbo. È stato eletto con il
56,6% dei consensi, ottenen-
do 377 voti, contro il 33,7%

(224 voti) di Massimo Gaffo-
glio, bancario, ex vice e poi
sindaco facente funzioni nel-
l’ultimo anno e mezzo, che
rappresentava l’avversario più
diretto. Briciole alle altre tre li-
ste, capeggiate da tre rappre-
sentanti dell’ex opposizione:
5,7% a Giuseppe De Nicolai
(38 voti), 3% a Giorgio Piz-
zimbono (19 voti), 1% a Ro-
sario Calabrese (7 voti). Con
Maccario entrano in Consiglio
comunale Roberto Formica,
Giorgio Gagliardi, Luigi Con-
ta, Francesco Garino, Aldo Al-
l iner i, Emiliana Piccarolo,
Emanuele Costa e Giovanni
Sunseri; escluso Ammonasco
Viaggi, che a gennaio, duran-
te la crisi che ha portato alle
nuove elezioni, aveva mante-
nuto una posizione ambigua
tra dimissioni annunciate e re-
vocate. Sui banchi dell’oppo-
sizione Gaffoglio troverà Lara
Isabella Albertin, Massimo
Grimaldi e Antonio D’Amico.
Escono di scena quindi i tre
consiglieri che con lui si dimi-
sero quattro mesi fa, causan-
do la caduta della maggioran-
za proprio nel momento del
rientro in carica di Formica
dopo la sospensione giudizia-
ria: le poche preferenze han-
no “punito” Maurizio Robba,
Giuseppe Soave e Giorgio
Bevilacqua che rimangono
fuori dal Consiglio. Nessun
posto anche per De Nicolai,
che da quasi un decennio
aveva animato le sedute del-
l’assemblea comunale con
un’opposizione dura, feroce,
martellante e decisamente
concreta, dal momento che
proprio dai suoi esposti erano
nate le vicende giudiziarie
sulla casa di r iposo Gaia
2000 e sui fondi dei Comuni
per il dopo alluvione che ave-
vano portato a giudizio Formi-
ca per peculato e turbativa
d’asta e, per conseguenza di-
retta, a queste nuove elezioni.
Non ha funzionato lo strata-
gemma di dividere i l  suo
gruppo in tre liste distinte, con
Pizzimbono e Calabrese can-
didati a sindaco: facendo le
somme avrebbe forse avuto
qualche probabilità in più di
conquistare almeno un seggio
con una lista unica.

Castelnuovo dunque ha
scelto la continuità. Nella sfi-
da che era stata presentata
come il momento della scelta
tra la continuità e il cambia-
mento, la vittoria di Maccario,
appoggiato apertamente da
Formica che ha contribuito
notevolmente alla campagna
elettorale e alla sua afferma-
zione (ma che sembra orien-
tato a rimanere un semplice
consulente esterno, anche se
con una voce assai influente),
testimonia la vittoria della pri-
ma. Anche se direttamente
proveniente da una giunta
guidata ai tempi da Formica,
Gaffoglio si era infatti posto in
netta contrapposizione in
queste elezioni al suo ex al-
leato di amministrazione, de-
nunciando i metodi clientelari
e poco ortodossi con cui il
Comune era stato ammini-
strato nei decenni precedenti,
non ultima la questione del
piano regolatore. Un succes-
so personale insomma per
l’ex sindaco, che uscito di
scena almeno in prima perso-
na dopo più di quarant’anni in
cui era stato ogni volta rieletto
con amplissimi consensi (l’ul-
timo superiore all’80%), estro-
messo formalmente dalla poli-
tica attiva prima per le sue vi-
cissitudini giudiziarie, poi fini-
ta la sospensione e chiusi i

processi dalle dimissioni della
sua maggioranza, quindi dalla
nuova legge che gli ha impe-
dito di ricandidarsi dopo due
mandati consecutivi, si con-
ferma personaggio trainante
della politica castelnovese,
cui si è rinnovata indiretta-
mente ancora una volta la fi-
ducia degli elettori a dispetto
di tutte le accuse, vere o pre-
sunte, del passato: la maggior
parte dei castelnovesi ha ap-
prezzato e appoggiato il suo
lavoro e le 120 preferenze as-
segnate al figlio Carlo ne so-
no l’ennesima testimonianza.
Il sindaco eletto è comunque
Maccario e solo a lui dovreb-
be toccare il compito di me-
diare tra il “vecchio” e il “nuo-
vo” della sua coalizione e di
indirizzare la nuova politica
del paese. «Sono felicissimo
e assai soddisfatto per il risul-
tato ottenuto: se abbiamo
avuto oltre il 50% dei consen-
si non eravamo solo noi a
pensare di proporci con delle
buone idee - dice il neo sinda-
co - Adesso inizieremo subito
a lavorare per risollevare Ca-
stelnuovo dal limbo in cui è fi-
nito. Mi auguro ci sia collabo-
razione e non più battaglie fe-
roci. Credo che non si debba
guardare a priori da dove vie-
ne l’idea per giudicarla, ma se
è buona bisogna sempre ac-
cettarla. Ed io resto aperto a
collaborare con tutti, per il be-
ne dei cittadini, che è il valore
più importante». Meno conci-
lianti i commenti degli sconfit-
ti. «Ognuno ha il sindaco che
si merita e se i castelnovesi
hanno scelto Maccario che se
lo tengano - dice De Nicolai -
La volontà popolare è sovra-
na, ma è indubbio che nella
compagine vincente ci siano
molti “riciclati” appartenenti ad
un passato amministrativo po-
co edificante: e questa sarà
una tara molto pesante sulla

nuova amministrazione».
«Facciamo i complimenti a chi
ha vinto per volontà degli elet-
tori - commenta Gaffoglio - È
chiaro che sarebbe sempre
meglio vincere quando si cor-
re, ma noi possiamo ritenerci
soddisfatti per aver ottenuto
un buon consenso popolare,
sul quale intendiamo costruire
un’opposizione decisa e civi-
le, che abbia a cuore il bene
del paese e che faccia sentire
forte la voce di un terzo degli
elettori di Castelnuovo nel no-
me di quella bilancia della
giustizia che era il nostro sim-
bolo di lista. Se sommiamo
anche i voti di opposizione
delle altre liste la distanza tra
noi e loro si affievolisce note-
volmente. E soprattutto siamo
soddisfatti perché abbiamo
ottenuto questo risultato sen-
za “sponsorizzazioni” esterne
e senza compromessi con
niente e con nessuno. Se fos-
si passato sopra alla ben nota
vicenda delle concessioni edi-
lizie forse sarei diventato sin-
daco ad esempio, ma non
avrei certo fatto il bene del
paese. E vincere come ha
vinto il mio avversario forse
non mi sarebbe piaciuto. Un
grazie a tutti i nostri elettori e
alle nove persone che hanno
corso con me in questa ga-
ra».

Mercoledì prossimo, 23
maggio, sarà convocato il pri-
mo Consiglio capeggiato dalla
nuova maggioranza, nel quale
Maccario presenterà ufficial-
mente la sua giunta: probabili
gli ingressi di Conta, Formica,
Allineri o Garino. E dove la
nuova minoranza promette
subito di dar battaglia con l’o-
biettivo dichiarato di rendere
fin dall’inizio la vita dura agli
eletti.

Due cose sono certe. Am-
ministrare Castelnuovo non
sarà facile per nessuno, per-
ché sono tanti gli interventi da
realizzare e tante le grane
amministrative da sbrogliare.
E il clima di riconciliazione e
di collaborazione costruttiva
tra le varie forze in gioco, au-
spicata un po’ da tutti nelle
settimane pre elettorali ma via
via sempre più accantonata,
per riappianare le divisioni
che lacerano da anni il paese
in maniera sempre più profon-
da e irreversibile con conse-
guenze pesantemente negati-
ve sulla sua vita amministrati-
va (vedi gli ultimi due anni), ri-
marrà ancora un miraggio e
sarà rimandato a data futura
da destinarsi. Forse.

Stefano Ivaldi

Quaranti. Luigi Scovazzi,
62 anni, agricoltore, è il nuovo
sindaco di Quaranti. Succede
al sindaco “storico” Bartolo-
meo Cavallero, che comun-
que spopola nuovamente nel-
le preferenze, ottenendone
ben 82. Le elezioni ammini-
strative di domenica scorsa,
13 maggio, hanno ratificato
ufficialmente la sua nomina,
già scontata dal momento che
agli elettori del paese si pre-
sentava una sola lista. Sco-
vazzi, ex vicesindaco nella
passata amministrazione è at-
tualmente vicepresidente del-
la Cantina Sociale di Momba-
ruzzo (cui conferiscono in lar-
ga parte i viticoltori di Qua-
ranti), ed è stato per molti an-
ni vicepresidente della Pro-
duttori Moscato d’Asti Asso-
ciati. Ricopre anche la carica
di presidente di sezione della
Coldiretti, impegno che però
dovrà ora lasciare perché in-
compatibile con il ruolo di pri-
mo cittadino. Da esperto di
problemi e di questioni agrico-
le e vitivinicole in particolare,
Scovazzi intende impegnarsi
primariamente per la difesa
del territorio e dell’economia
legata alla vite, insostituibile
fonte di reddito e di occupa-
zione per gli abitanti delle col-
l ine del suo Comune: «Mi
adopererò per tutto quello che
mi sarà possibile per difende-
re e rilanciare il nostro territo-
rio. L’obiettivo da raggiungere
è far si che la gente resti le-
gata alle nostre terre e per ot-
tenere questo bisogna difen-
dere a tutti i costi il loro lavo-
ro, oggi minacciato dalla crisi
senza fine del moscato e da
quella che si annuncia altret-
tanto grave del brachetto. Le
nostre terre sono il nostro fu-
turo. Promuoverle diventa
quindi un dovere, ricalcando
ad esempio i modelli di turi-
smo rurale, legato all’enoga-

stronomia, che ha reso famo-
se e quotate le Langhe. Noi a
Quaranti possiamo farlo attra-
verso il miglioramento costan-
te e la pubblicizzazione del
Museo del Brachetto e della
Brachetteria. E quando a livel-
lo di lavoro e di reddito le co-
se gireranno bene, tutti gli al-
tri interventi verranno di con-
seguenza».

Il primo Consiglio è stato
convocato per sabato 26 alle
ore 11. In quell’occasione
sarà presentata la nuova
giunta, probabilmente formata
da Meo Cavallero e da Ales-
sandro Gabutto, capofila delle
nuove entrate in Consiglio co-
munale: Giovanni Chiodi, Ro-
berto Chiorra, Luisella Gabet-
to, Pietro Guastelli e Lorenzo
Pernigotti. Riconfermati consi-
glieri Carlo Gaglione, Carla
Scovazzi, Antonio Viotti, Pao-
lo Guastelli e Antonio Gua-
stelli. Il dato più interessante
di queste comunali è proprio il
successo nelle preferenze di
Meo Cavallero, che solo la
nuova legge ha costretto a
cedere il passo. «È un ricono-
scimento che la gente di Qua-
ranti ha voluto tributare al mio
lavoro e al mio impegno per il
Comune - dice l’ormai ex sin-
daco, e suona persin strano
chiamarlo così dopo quasi 30
anni - Non posso che ringra-
ziare tutti per questo fatto,
che mi fa immenso piacere e
mi riempie di orgoglio».

E quel che è certo è che
l’impegno di Cavallero per
Quaranti continuerà ad alti li-
velli anche per i prossimi an-
ni. Da un’altra posizione, in
appoggio al neo sindaco elet-
to Luigi Scovazzi, ma sempre
da protagonista. S.I.

Sagra delle bersicule a Vaglio Serra
Vaglio Serra. Tempo di gran festa a Vaglio Serra. In questo

fine settimana infatti l’amministrazione comunale guidata dal
sindaco Ferraris e la Pro Loco del piccolo borgo che sorge sul-
le colline a nord di Nizza proporrà ai suoi visitatori la “Sagra
delle bersicule e del buon vino”, nell’ambito dei tre giorni di fe-
steggiamenti patronali di San Pancrazio. La festa si svolgerà in
una posizione temporale decisamente migliore dello scorso an-
no, quando andò a coincidere proprio col “Monferrato in tavola”
nicese (cui quest’anno parteciperà così anche la Pro Loco di
Vaglio): quindi ci si attende una partecipazione più corposa. Si
comincerà sabato 19, alle 21, con la grande braciolata sotto la
tensostruttura approntata di fronte al municipio (prenotazione
obbligatoria al num. 0141- 732087 o 732301). Domenica 20
giornata clou, con l’ormai tradizionale mostra di pittura, cerami-
ca e scultura per le vie del paese e l’esposizione fotografica
“Foto ricordo di Vaglio Serra” fin dal mattino. Poi dopo la Messa
e l’aperitivo in piazza, scatterà la caccia al tesoro a squadre, in
paese e sui sentieri delle colline circostanti. Alla sera danze e
musica con “Alex e la band”. La festa si chiuderà solo lunedì
21, come da tradizione, con la serata danzante allietata dall’or-
chestra “Braida” e l’attesa distribuzione della torta delle bersi-
cule, classica specialità vagliese, innaffiata dai rinomati vini
della Cantina Sociale di Vaglio e Vinchio, Barbera “Vigne Vec-
chie” in testa. S.I.

Nizza M.to. I risultati elettorali dei 17 paesi della valle Belbo
facenti parte della Diocesi di Acqui (Bruno, Mombaruzzo, Qua-
ranti, Maranzana, Castelletto Molina, Fontanile, Castel Rocche-
ro, Castel Boglione, Montabone, Rocchetta Palafea, Calaman-
drana, San Marzano Oliveto, Moasca, Incisa Scapaccino, Cor-
tiglione, Castelnuovo Belbo e Vaglio Serra), hanno seguito pie-
namente il trend nazionale. Vittoria netta, pressoché ovunque
per la Casa delle Libertà e per i suoi candidati alla Camera,
Maria Teresa Armosino, e al Senato, Guido Brignone. Sconfitta
senza appello invece per l’Ulivo i cui candidati, Francesco Por-
cellana alla Camera e Giovanni Saracco al Senato, hanno do-
vuto cedere anche in alcuni Comuni amministrati con ampio
successo elettorale da sindaci vicini al centro - sinistra (vedi
Mombaruzzo e Incisa). Al Senato Brignone si è imposto su Sa-
racco per 15 -2, con le sole eccezioni di Cortiglione (per un vo-
to) e Quaranti. Meno schiacciante, ma comunque amplissima
la vittoria alla Camera per la Armosino su Porcellana: 13- 3.
Hanno votato a sinistra Bruno, Cortiglione (secondo pronosti-
co) e ancora Quaranti (un po’ a sorpresa), gli unici due Comuni
completamente “rossi”. Curioso il risultato di Castelnuovo Belbo
(dove è dovuta anche intervenire l’ambulanza per soccorrere
una donna sentitasi male nel seggio): perfetta parità a quota
309. S.I.

Battuti Gaffoglio, De Nicolai, Pizzimbono, e Calabrese

Il professor Fortunato Maccario
nuovo sindaco di Castelnuovo Belbo

Ancora tanta voglia di Cavallero in Paese

Luigi Scovazzi
è sindaco di Quaranti

Armosino - Porcellana 13-3
Brignone - Saracco 15-2

Fortunato Maccario Luigi Scovazzi

Elezioni amministrative
CASTELNUOVO

BELBO

Elettori 804 • Votanti 700
Bianche 19 • Nulle 16

Lista n. 1

Calabrese Rosario
voti 7 = 1,05%

Preferenze individuali

Ameglio Elisa 0
Berta Luigi 0
De Dominicis Fabrizio 0
Vitale Karim 0
Gonella Ferdinando 0
Birello Elda 0
Ameglio Giuseppe 0
Trassimelli Valter 0
Bocchino Antonio 0

Lista n. 2

Maccario Fortunato
eletto sindaco

voti 377 = 56,60%
Preferenze individuali

Allineri Aldo 21
Conta Luigi 28
Costa Emanuele 11
Formica Roberto 121
Gagliardi Giorgio 57
Garino Francesco 21
Piccarolo Emiliana 12
Sunseri Giovanni 10
Viaggi Ammonasco 10

Lista n. 3

Pizzimbono Giorgio

voti 19 = 2,85%
Preferenze individuali

Diotti Francesco 0
D’Amico Giuseppe 0
Pietrasanta Fabrizio 0
Bergamasco Renzo 0
Zambon Alessandra Maria 0
Ferraris Marisa 0
Gallo Loredana 0
Cortellazzi Adriano 0
Bianchino Gregorio 0

Lista n. 4

De Nicolai Giuseppe

voti 38 = 5,70%
Preferenze individuali

Ponasso Giuseppe Marco 0
Bocchino Raffaele Rocco 0
Reolfi Antonio 0
Montaldo Anna 0
Laccisaglia Antonella 0
Baggiami Vanda 0
Duretto Franca Maria 0
Bo Giovanni 0
Ameglio Monica 0

Lista n. 5

Gaffoglio Massimo
(eletto consigliere)

voti 224 = 33,77%
Preferenze individuali

Robba Maurizio 13
Soave Giuseppe 12
Bevilacqua Giorgio 12
Albertin Lara Isabella 24
Nigro Gianluca 1
Grimaldi Massimo 15
D’Amico Antonio 14
Bevilacqua Claudio 1
Ronelli Carlo 0

Elezioni amministrative
QUARANTI

Lista n. 1

Luigi Scovazzi
eletto sindaco

voti 144 = 98,60%
Preferenze individuali

Cavallero Bartolomeo 82
Gabutto Alessandro 20
Gaglione Carlo 4
Chiodi Giovanni 0
Chiorra Roberto 3
Gabetto Luisella 4
Guastelli Antonio 0
Guastelli Paolo 4
Guastelli Pietro 5
Pernigotti Lorenzo 0
Scovazzi Carla 2
Viotti Antonio 1

Elettori 185 • Votanti 159
Bianche 9 • Nulle 4
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Sono un condòmino la cui
autovettura, regolarmente
parcheggiata negli appositi
spazi del cortile condominia-
le, è stata recentemente dan-
neggiata dalla caduta di parte
dell’intonaco distaccatosi dal
balcone sovrastante dell’ap-
partamento di un condòmino
posto al secondo piano del-
l’immobile.

Premetto che già preceden-
temente dallo stesso balcone
si era potuto distintamente
osservare il r igonfiamento
dell’intonaco e la sua fessura-
zione, situazione da me pron-
tamente denunciata sia al
proprietario dell’appartamen-
to interessato, sia all’ammini-
stratore, i quali tranquillizzan-
domi avevano assicurato che
sarebbero stati eseguiti i lavo-
ri di riparazione e ripristino
della soletta e del frontalino
del balcone.

Nonostante tali assicurazio-
ni si è verificato il danno in
oggetto, perciò vorrei sapere
se la richiesta danni la devo
avanzare nei confronti del
proprietario dell’appartamen-
to o del condominio.

***
Il caso in oggetto riguarda

la problematica nascente dal
risarcimento danni provocato
a seguito della caduta di par-
te dell’intonaco distaccatosi
dal balcone di un edificio con-
dominiale.

La legge in tali casi, com-
presi quelli relativi al distacco
di una parte di intonaco, sia
che riguardi la soletta, sia che
riguardi il parapetto, pone i re-
lativi oneri e responsabilità
per danni a carico del proprie-
tario del balcone, qualora il di-
stacco sia dovuto a fatiscenza
o al cattivo funzionamento del
gocciolatoio destinato a smal-
tire le acque del piano calpe-
stio.

Tale soluzione è adottata
unanimamente partendo dal
principio per cui, i balconi non
rientrano tra le parti comuni
dell’edificio, essendo bensì
considerati di proprietà esclu-
siva dei rispettivi proprietari, a
carico dei quali spetterà la re-
lativa manutenzione e l’even-
tuale responsabilità per i dan-
ni provocati a terzi. Tale prin-
cipio incontra delle eccezioni
nei casi in cui ad esempio, il
danno è stato provocato dal
distacco di un elemento di de-
coro inserito nel balcone.

In tali ipotesi se i decori so-
no considerati come elementi
di esclusivo abbellimento dei
rispettivi balconi nei quali so-
no inseriti, dei relativi danni
provocati dal distacco degli
stessi, r isponderà in via
esclusiva il proprietario del-
l’appartamento.

Se invece tali elementi de-
corativi per la loro particolare
conformazione e pregevolez-
za hanno funzione di abbelli-
mento della facciata dell’edifi-
cio nel quale sono inseriti, sa-
ranno considerati parti comu-
ni dello stesso e pertanto la
loro manutenzione spetterà al
condominio, il quale in caso di
danni provocati dalla caduta
degli stessi sarà responsabile
civilmente.

Naturalmente se il danno è
stato provocato ad esempio
dal proprietario del sottostan-
te appartamento, il quale du-
rante i lavori per l’installazio-
ne di una tenda da sole sul
proprio balcone, ha provoca-
to danni alla soletta del bal-
cone soprastante nel corso
delle operazioni di ancorag-
gio della tenda provocando il
distacco dell’intonaco, sarà
quest’ultimo ad essere esclu-
sivo responsabile del danno
provocato. Pertanto nel no-
stro caso, seppure l’ammini-
stratore sia stato informato

della situazione pericolosa
derivante dalle precarie con-
dizioni dell’intonaco del bal-
cone in oggetto, applicando il
principio suddetto, sarà sol-
tanto il proprietario dell’ap-
partamento in cui è inserito il
balcone ad essere l’esclusivo
responsabile di tutti i danni
derivanti dall’omessa od in-
sufficiente manutenzione del-
lo stesso, essendo egli cu-
stode di un bene il quale per
le sue caratteristiche, non
pare rivestire funzione di ab-
bellimento della facciata con-
dominiale, non rivestendo
pertanto natura di bene co-
mune per il quale sarebbe
responsabile della manuten-
zione il condominio.

Per la r isposta ai vostr i
quesiti scrivete a L’Ancora “La
casa e la legge”, piazza Duo-
mo 7, 15011 Acqui Terme.

Pubblichiamo l’elenco uffi-
ciale dei protesti cambiari le-
vati in provincia di Alessan-
dria nella seconda quindicina
del mese di settembre 2000.

Acqui Terme
Bocca Mauro, via Trieste,

500.000 (G); Bocca Mauro
Castriota P. Giorgio, via Trie-
ste, 500.000 (G); Bocca
Mauro Siracusa Lorenzo, v.
Trieste 12, 1.750.000 (A);
Castriota P. Giorgio, via Niz-
za, 500.000 (A); Cesa Rosa,
via De Gasperi, 430.000 (G);
Collura Crocifisso Benazzo
Diego, via Casagrande,
557.000 (A1); Collura Croci-
f isso, v. Casagrande,
1.500.000 (A); Dany Bar, v.
De Gasperi 18, 1.000.000 x
2 (A); Edil Co.Ge.Fi. S.A.S.,
c.so Dante 37, 1.000.000
(A1); Firma i l leggibi le,
3.500.000 (L5); Firma illeggi-
bile, 6.700.000 (L5); Mentori
Armando, pagabile Banca
Naz. Agr ic.,  500.000 (O);
New Follies Albertini M. Gra-
zia, reg. Barbato, 1.425.000,
1.389.000 (A1); Orecchia
S.R.L., v. Mariscotti n. 30,
25.000.000 x 16 (A); Peruzzi
Costruzioni, pagabile Cassa
Risp. To, 500.000 (O).

Cassine
Suriosini Giuseppina Rita,

via Migliara 9/10, 2.388.000
(O).

Melazzo
Della Pietra Attil io, stat.

Sassello, 1.500.000 (A).
Molare

Orero Massimo, via Bona-
ria 7, 500.000 (A).

Ovada
Baretto Elide, v.Cairol i ,

1.000.000 x 2, (G); Baretto
El ide,  v ia  Cai ro l i  99,
1.250.000 (G); Miroglio M. e
C. SNC, v ia  Novi  1 ,
1 .000.000,  1 .600.000,
2.000.000 (G); Penelope di
Zanini Germana, via Torino
83/85, 500.000 x 2 (A).

Strevi
Derosa Leonardo, via Acqui

109, 500.000 (A).
Tagliolo Monferrato

Calissano Alberto, Casa
Berretta, 12.000.000 (H2);
Calissano Alberto, via Casa
Berretta 158, 3.100.000 (O);
Calissano Alberto, via Colma
15/B, 1.000.000, 5.000.000
(O); Eurocovers SRL, via
Prov. Ovada 41, 1.500.000
(A).

Note: (A) chiuso, debitore
assente, non reperibile, non
trovato; (A1) riferirà, avvi-
serà; (G) provvederà, farà
sapere; (H2) conto non au-
torizzato; (L5) titolo rubato,
titolo smarrito, presentata
denuncia, firma falsa, firma
apocrifa; (O) senza istruzio-
ni.

LA MUMMIA - IL RITORNO
(Usa, 2001) di S. Sommers con
B. Fraser.

Per organizzare il remake del-
l’originale con Boris Karloff ci
sono voluti circa sessant'anni
per la seconda parte solo due
stagioni. Ormai l’industria cine-
matografica corre dietro ai suc-
cessi con impressionante rapi-
dità e il pubblico sembra gradi-
re se, come è successo prima
negli Stati Uniti poi nel nostro
paese, la pellicola ha ottenuto
consensi di pubblico amplissimi
con più di quattro miliardi in-
cassati solo nel primo week-
end di programmazione.

La storia ricalca l’originale
spostando la vicenda dall’Egit-
to a Londra. Dal risveglio di
Imhothep sono passati dieci an-
ni e i nostri protagonisti, l’av-
venturiero e la bella archeologa
sono diventati genitori di un in-
traprendente ragazzino.

Il sarcofago che cela le spo-
glie dell’antico sovrano si trova
nella capitale londinese e il fa-
raone si risveglia dal sonno mil-
lenario nella speranza di ripor-
tare in vita la sua amata e per
vendicarsi di chi lo aveva scon-
fitto. Come se non fosse suffi-
ciente prende forma ed anima
anche l’uomo scorpione e per i
nostri eroi sono dolori.

Girato con effetti speciali d’a-
vanguardia della I.L.&M. di

George Lucas si presenta con
una confezione perfetta ed un
ritmo serrato in grado di appas-
sionare lo spettatore nelle due
ore di proiezione che rimanda-
no ai fumetti ed alle avventure
della infanzia dalle atmosfere
di Mandrake a Belfagor a tutta la
affascinante mitologia egizia.

Week end al cinemaLa casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Protesti cambiari
a cura della Camera di Commercio di AL

Utilizzo del telefono 
in ufficio

Spesso vedo che nel mio
ufficio i miei colleghi utilizzano
il telefono per fini privati o si
collegano ad internet per cer-
care i siti che più li interessa-
no. Parlando anche con im-
piegati di altre ditte mi sono
reso conto che questa pratica
è particolarmente diffusa e mi
domando se sia lecita o se il
dipendente che utilizzi in que-
sta maniera il telefono possa
commettere qualche abuso.

***
Il lettore che ci scrive pone

l’attenzione su una pratica
purtroppo largamente diffusa:
quella dell’utilizzazione del te-
lefono dell’ufficio per fini pri-
vati (anche via internet). Da
un punto di vista disciplinare,
il dipendente il quale tenga
questo comportamento può
essere ripreso dal suo datore
di lavoro ed esporsi a sanzio-
ni la cui entità sarà commisu-
rata alla gravità dell’abuso.
Ragionevolezza vuole che l’u-
so privato del telefono venga
tollerato dal datore di lavoro
quando si limiti ad episodi cir-
costanziati dettati da esigen-
ze contingenti. Ciascuna ditta,
naturalmente, è libera di ap-

plicare un margine di tolleran-
za più o meno ampio. Spesso
nelle aziende che vantano
molti dipendenti il collegarsi
ad internet è visto come un
fatto del tutto normale. La Su-
prema Corte, con la sentenza
7 novembre 2000 - 18 gen-
naio 2001 nº 353, ha affronta-
to, sotto il profilo penale, il ca-
so di un pubblico impiegato di
un Asl il quale aveva utilizzato
per fini extra lavorativi il te-
lefono dell’ufficio per un totale
di 878 scatti ed ha stabilito
che solo ed esclusivamente
“nel caso di uso del telefono
dell’ufficio fatto in via episodi-
ca per contingenti esigenze
personali e con incidenza
economica minima per l’ente
intestatario dell’utenza” va
esclusa l’ipotesi delittuosa di
peculato d’uso (che è il reato
commesso dal pubblico uffi-
ciale o dall’incaricato di pub-
blico servizio il quale si ap-
propria, per un usomomenta-
neo, della cosa mobile altrui
di cui ha la disponibilità per
ragioni d’ufficio).

Se avete dei quesiti da por-
re potete indirizzarli a L’Anco-
ra “Dal mondo del lavoro”,
piazza Duomo 7, 15011 Acqui
Terme.

M E R CAT ’A N C O R A
offro • cerco • vendo • compro

ANNUNCIO GRATUITO DA PUBBLICARE SU L’ANCORA
Scrivere il testo dell’annuncio in modo leggibile, massimo 20 parole:

La scheda, compilata, va consegnata alle redazioni locali
o spedita a: L’ANCORA, piazza Duomo 7, 15011 ACQUI TERME
Gli annunci sono pubblicati sul primo numero di ogni mese de L’ANCORA
Non si accettano fac-simile o fotocopie della scheda, né l’invio col fax

Telefono:

Il Centro per l’Impiego comunica le seguenti offerte di lavoro:
Ditta di commercio acque minerali in Acqui Terme ricerca:
n. 1 magazziniere e addetto alle consegne. Richiedesi prefe-

ribilmente pat. C; età superiore ai 25 anni;
Parrucchiera estetista in Acqui Terme ricerca:
n. 1 apprendista parrucchiera (età 18/25 anni),
n. 1 estetista in possesso di attestato di qualifica;
Ditta di impianti elettrici civili e industriali in Cassine ricer-

ca:
n. 1 elettricista qualificato con effettiva esperienza professio-

nale;
Albergo in Acqui Terme ricerca:
n. 1 donna in qualità di cuoca (richiedesi effettiva esperienza

almeno quinquennale);
Pizzeria in Bistagno ricerca:
n. 1 ragazza per mansioni di cassa e aiuto al banco (età

18/24 anni); orario: 10.30-14 / 17.30-22.30,
n. 1 ragazzo/a in qualità di apprendista pizzaiolo (età 18/25

anni);
Bar-tavola calda in Cassine ricerca:
n. 1 addetto/a alla tavola calda (età 30/50 anni),
n. 1 barista;
Impresa edile in Cassine ricerca:
n. 2 muratori specializzati;
Ditta di costruzioni edili e ferroviarie in Visone ricerca:
n. 1 muratore,
n. 1 carpentiere,
n. 1 operatore macchine movimento terra.
Per ulteriori informazioni gli interessati sono invitati a presen-

tarsi presso questo Centro per l’Impiego (via Dabormida n. 2,
Tel. 0144 322014, fax 0144 326618) che effettua il seguente
orario di apertura: mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30
alle ore 13; pomeriggio: lunedì e martedì dalle ore 15 alle ore
16.30; sabato chiuso.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA

ACQUI TERME

ARISTON (0144 322885), da
ven. 18 a mer. 23 maggio: La
mummia (orario: fer. 20-
22.30; fest. 20-22.30).
CRISTALLO (0144 322400),
da ven. 18 a mer. 23 maggio:
Faccia a faccia (orario: fer.
20-22.30; fest. 20-22.30).

CAIRO MONTENOTTE

ABBA (019 504234), da ven.
18 a lun. 21 maggio: Il nemi-
co alle porte (orario: fer. 20-
22.15; fest. 17-20-22.15).

CANELLI

BALBO (0141 824889), da
ven. 18 a dom. 20 maggio: Il
nemico alle porte (orario fer.
20- 22.30; fest. 20-22.30).

NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da ven.
18 a dom. 20 maggio: L’infe-
dele (orario: fer. 20-22.30; fe-
st. 20-22.30).
SOCIALE (0141 701496), da
ven. 18 a dom. 20 maggio:
Faccia a faccia (orario: fer.
20.15-22.30; fest. 20.15-
22.30).
MULTISALA VERDI (0141
701459), Sala Verdi, da ven.
18 a lun. 21 maggio: Il me-
stiere delle armi (orario: fer.
20.15; sab. e dom. 20.15-
22.30); Sala Aurora, da ven.
18 a lun. 21 maggio: Doma-
ni (orario: fer. 20.15; sab. e
dom. 20.15-22.30); Sala
Re.gina, da ven. 18 a lun. 21
maggio: Valentine (orario:
fer. 20.15; sab. e dom. 20.15-
22.30).

OVADA

CINE TEATRO COMUNALE
- DTS (0143 81411), da ven.
18 a mar. 22 maggio: Quasi
famosi (orario: fer. 20-22.15;
fest. 16-18-20-22.15); mer.
23 maggio Cineforum: Liam
(ore 21.15).
TEATRO SPLENDOR - da
ven. 18 a lun. 21 maggio:
Faccia a faccia (orario: fer.
20.15-22.15; fest. 16.15-
18.15-20.15-22.15).

Cinema

Offerte
Croce Bianca

Acqui Terme. Pubblichia-
mo le offerte pervenute alla
p.a. Croce Bianca: signora Al-
da Martinotti offre L. 300.000
in memoria del marito Gio-
vanni Martinotti; Marta in me-
moria di Giuseppina Moizo L.
100.000.

Dal mondo del lavoro
a cura dell’avv. Marina PALLADINO
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