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Il vecchio venditore di al-
manacchi che si ingegnava a
far credere che l’anno nuovo
sarebbe stato sicuramente
migliore di quello passato, an-
che perché ne andava a ri-
schio il proprio misero guada-
gno, oggi si sentirebbe a disa-
gio.

È arrivato l’anno nuovo, il
2002, ed il bilancio fa registra-
re novità rispetto agli scorsi
anni.

Anno nuovo, moneta nuo-
va. Anche se da tutte le parti
si fanno peripezie dialettiche
per dire che l’euro è ed è sta-
to il benvenuto, che tutti sono
d’accordo con la nuova mo-
neta europea, i problemi, da
noi, ci sono e non sono finiti.
E non sono problemi politici,
di responsabilità comunitaria.
Quella lì è roba di alto cabo-
taggio. Sotto sotto esistono
altri problemi, quelli di orga-
nizzazione fatta-così-così, di
impreparazione non-si-sa-be-
ne-perché. Sta di fatto che se

Acqui Terme. Un nuovo can-
didato a sindaco. Dopo l’indica-
zione ufficiale da parte della Le-
ga Nord dell’ing. Pier Luigi Mu-
schiato, e dopo quella di Marco
Lacqua per i Verdi di Acqui Ter-
me, è la volta del dott. Michele
Gallizzi, che è stato indicato dal
movimento “La città ai cittadini”
nell’assemblea tenutasi lunedì
scorso 7 gennaio. Le motivazio-
ni per la scelta del candidato, in-
dicate dallo stesso movimento, so-
no le seguenti: «la credibilità po-
litica del candidato;- l’aver il candi-
dato, da sempre concepito la po-
litica come un servizio e non co-
me interesse; - aver avuto il co-
raggio delle proprie azioni assu-
mendosi le proprie responsabilità,
anche quando si è trattato di rom-
pere un legame politico-ideologico
col partito di appartenenza;- aver
collaborato alla nascita del mo-

Acqui Terme. Il bilancio pre-
ventivo del Comune per il 2002
si attesta su 56.310.664,67 eu-
ro (109.032.000.000 di lire). Si
tratta di un’analisi delle som-
me che l’amministrazione
comunale considera necessarie
per gestire i tanti servizi ero-
gati.

Oltre a prevedere spese,
analizza anche quali interventi
di opere pubbliche ha intenzio-
ne di avviare durante l’esercizio.

È il primo dei bilanci predi-
sposto in euro, la nuova mone-
ta europea.

A formularlo è stato il Servi-
zio di ragioneria, sotto la guida
del ragionier Pasquale Caria,
con una notevole esperienza
in questo difficile settore e dai
suoi collaboratori del Servizio di
ragioneria del Comune.

Dei 56.310.664,67 euro,

Acqui Terme. Ultimo dell’anno 2001 riscaldato dallo spetta-
colo pirotecnico, dal panettone e dal vino offerto dall’ammini-
strazione in piazza Conciliazione. I non pochi eroici acquesi
che hanno avuto il coraggio di sopportare i rigori della notte per
brindare al 2002 nel teatro all’aperto sono stati ricompensati
dallo spettacolo offerto dalle ombre cinesi di Carlo Truzzi e dal
cabarettista Norberto Midani.

Acqui Terme. Drastico il ta-
glio deciso dal Governo per i
lavori di bonifica del sito del-
l’Acna di Cengio.

Si parla di tre miliardi in me-
no, vale a dire una riduzione
del 25% dei fondi destinati alle
quindici aree italiane in cui è in-
dispensabile un definitivo ri-
sanamento ambientale. La de-
cisione di diminuire le somme
necessarie alla bonifica sarebbe
stata ritenuta necessaria in
quanto gran parte dei siti non
sarebbero stati in grado di uti-
lizzare i finanziamenti fino ad
ora erogati, ciò a causa dei ri-
tardi nell’attuazione dei piani di
bonifica.

Il «taglio» penalizza soprat-
tutto il sito dell’Acna dove, fino
ad ora, i tempi di bonifica sa-
rebbero stati rispettati. Il bilancio
per il risanamento prevedeva di
ottenere 12 miliardi, ma a di-
sposizione ce ne saranno sola-
mente 9, erogati in due momenti
tra il 2002 e il 2003. Sempre a li-
vello di Acna, prosegue il pro-
cesso di analisi del terreno e
delle acque, operazione atta a
verificare lo stato del sito. Dal
2000 sarebbero più di seicento
i sondaggi effettuati secondo
maglie di venticinque metri e
sarebbero stati estratti campio-
ni prelevati a diverse profondità,
con esami di oltre duemila cam-
pioni. Le analisi effettuate sa-
rebbero state 550 mila circa con
la ricerca di 200 sostanze.

Per proseguire i carotaggi,
vale a dire le analisi del terreno,
l’Acna è ancora in attesa di un

Acqui Terme. A dicembre
dell’anno appena terminato la
giunta municipale ha appro-
vato i l  progetto definit ivo
predisposto dallo Studio Gaia
e Rivera in collaborazione
con lo Studio Hydea di Firen-
ze. Dal medesimo progetto
viene stralciato il primo lotto
per la realizzazione della sala
interrata dell’unità denomina-
ta «Zona museo ar-
cheologico».

L’importo complessivo dei
lavori è di 500 milioni di lire di
cui 335 milioni per lavori a ba-
se d’asta.

Il progetto fa parte del Pia-
no operativo delle opere pub-
bliche programmato nell’am-
bito degli interventi legati al-
l’Accordo di programma Re-
gione/Comune per il rilancio
del termalismo acquese, l’am-
pliamento del civico museo.
Nel bi lancio plur iennale
2001/2003 il Comune aveva
previsto, in base ad un pro-
getto preliminare, la somma
di 2 miliardi e 870 milioni di li-
re da finanziarsi con il contri-
buto di 500 milioni con contri-
buto regionale e la differenza
mediante finanziamento diret-
to dei privati attraverso l’atti-
vazione di diverse forme so-
cietarie.

È appunto per realizzare la
parte relativa al finanziamen-
to regionale, e pertanto di non
vanificare l’erogazione del
medesimo finanziamento, che
la giunta municipale ha deli-
berato la realizzazione del
progetto definitivo.

Tra le previsioni un aumento considerevole dell’Ici

Il primo bilancio comunale in euro
si attesta su 56.310.664,67 E
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Acqui Terme. Il brachetto
d’Acqui, oltre ad essere un no-
tevole fatto economico, rappre-
senta un’antica componente del-
la nostra storia.Nel tempo ha an-
che influito sulla cultura e sul-
l’evoluzione dell’intero territorio
dell’Acquese di cui è espressio-
ne. È un vino denominato con il
nome della città termale e per-
tanto sta particolarmente a cuo-
re a tutta la cittadinanza.Vino e
terme rappresentano per gli
sgaientò un legame insostitui-
bile. Il brachetto, meritatamente,
ha recentemente ottenuto un
ulteriore riconoscimento: con
una delibera è stato dichiarato
bevanda ufficiale delle sedute
consiliari. Ovviamente la quan-
tità di brachetto messa a disposi-
zione durante ogni seduta con-
siliare sarà rigorosamente con-
tenuta, anche se il vino in que-
stione non presenta una ecces-
siva alcoolicità. La delibera, vie-
ne rimarcato a scanso di facili
prese di posizioni politiche e
non, «è un tassello da aggiun-
gere al mosaico ampio ed otti-
mamente ideato da consorzi,
enti, enoteche, aziende vitivini-
cole di carattere cooperativo o

• continua alla pagina 2

È il dott. Gallizzi

Per la poltrona 
di sindaco
un altro

candidato

Anno nuovo
moneta nuova

Acqui Terme.Tra i servizi ero-
gati dal Comune, come descritto
nella relazione allegata al bilan-
cio triennale portato al-
l’approvazione del consiglio co-
munale, troviamo, tra gli altri, le
mense scolastiche, il servizio so-
cio-assistenziale, l’asilo nido co-
munale.Le mense scolastiche in-
teressano sia gli scolari delle
scuole materne che quelli delle
scuole elementari e gli studenti
delle scuole medie, residenti e
non nel Comune. Interessa un

• continua alla pagina 2

Tutte le cifre previste

Servizi comunali
nel bilancio

triennale

Acqui Terme. Il reddito pro-
capite dei cittadini acquesi si
assesta su 14.460,80 euro
circa (sui 28 mil ioni),
corrispondente al 99 per cen-
to del reddito pro-capite della
Provincia e al 102 per cento
del reddito medio della Regio-
ne.

È quanto si apprende dalle
segnalazioni contenute nella
relazione previsionale e pro-
grammatica del Comune per il
periodo 2002/2004, esatta-
mente al capitolo relativo alla

condizione socio-economica
delle famiglie. Il documento
«fotografa» anche il territorio
comunale dal quale si eviden-
zia che la città termale ha una
superficie di 37 chilometr i
quadrati, è attraversata da 7
chilometri di strade statali e
da 9 chilometri di strade pro-
vinciali, 40 chilometri di strade
vicinali e sono addirittura 100
i chilometri delle strade comu-
nali.

Per le strutture previste per

Per i cittadini acquesi

Un reddito medio
sui 28 milioni di lire

• continua alla pagina 2

Tre miliardi in meno sui dodici previsti, in lire

Acna: per la bonifica
tagli dei finanziamenti

Per la prima volta in piazza Conciliazione

Brindisi al 2002
con fuochi d’artificio

Nel castello dei Paleologi

Lavori al museo
per 500 milioni di lire

ALL’INTERNO
- Mercat’Ancora

Alle pagg. 16 e 17

- Sessame: il sindaco rispon-
de al presidente Pro Loco.

Servizio a pag. 22

- Olmo Gentile piange Ge-
minio Aramini.

Servizio a pag. 24

- Ovada: piscina, enoteca e
museo i programmi di giunta.

Servizio a pag. 29

- Ovada: insediamenti pro-
duttivi nella zona della Rebba.

Servizio a pag. 30

- Campo Ligure: seduta con-
siliare per bilancio 2002.

Servizio a pag. 34

- Cairo: successo dei refe-
rendum con ben 2500 firme.

Servizio a pag. 35

- Canelli: La sanità ha toc-
cato il fondo!

Servizio a pag. 39

- Canelli: Acqui nell’Asl 19?
Si, ma…

Servizio a pag. 39

- Nizza: sale nobili di palaz-
zo Crova centro culturale.

Servizio a pag. 43

- Nizza nel 2001.
Servizio a pag. 44

Delibera di giunta

In Consiglio
si berrà

brachetto
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a livello nazionale ci dicono
che ormai quasi tutti pagano
in euro, chissà perché nella
nostra città c ’è ancora la
maggioranza che dà fondo al-
le lire, tenute chissà dove,
spuntate da chissà dove.

Sarà una questione di disa-
more per il nuovo da una par-
te e di affetto per il vecchio
dall’altra (che poi nasconde la
paura per le incognite, come
dice chi ne sa più di noi sui
comportamenti umani).

È emblematico quel fatto
che ci hanno raccontato, del-
l’anziana signora che appena
ritirata la pensione in euro,
dopo lunga ed estenuante co-
da alla posta, si è recata al
più vicino negozio ed ha chie-
sto «Per piacere me li cambia
tutti in lire, perché quei soldi lì
non mi piacciono?».

Siamo ormai quasi a metà
gennaio e le code alle poste
ed agli sportelli bancari non
diminuiscono o per lo meno
non tornano a livello “di pri-
ma”.

Sono molti i cittadini che
abbiamo sentito invocare gli
sportelli per le operazioni ve-
loci: un conto corrente alla
posta e via, un versamento in
banca e via. Per chi ha biso-
gno invece dell’assistenza po-
st-parto-da-euro funzionino
pure altri sportelli. I cambia-
menti epocali hanno pur biso-
gno di qualcuno che ti rassi-
curi.

Ma poi, tra poco, le lire si
esauriranno e anche noi - co-

me quelle altre nazioni (più
serie, più furbe, più prepara-
te?) che dall’inizio dell’anno
sono passate dalla propria
moneta all’euro senza doppia
gestione monetaria - ci ade-
gueremo. E la vecchietta pur
con nostalgia e molto rincre-
scimento farà buon viso a cat-
tivo gioco ed accetterà quel
mucchio di monetine che le
appesantiscono la borsetta e
le confondono, per ora, le
idee.

Anche perché rifletterà, con
la saggezza degli anni che ha
sulle spalle, concludendo che
in fin dei conti o lira o euro,
non è problema di come sia-
no fatti i soldi, ma se ne hai
abbastanza per poter vivere.

DALLA PRIMA

Anno nuovo moneta nuova
16.085.537,52 sempre di euro
(31.146.000.000 di lire) sono
previsti per la gestione corren-
te di tutti i servizi e
23.255.996,44 euro
(45.030.000.000 di lire) per la
realizzazione di opere pubbli-
che. Altre somme fanno parte di
anticipazioni di cassa in conto
terzi. Le opere pubbliche ven-
gono realizzate in parte utiliz-
zando contributi in conto capi-
tale provenienti da Regione,
Stato o Provincia, parte di in-
vestimenti vengono realizzati
con accensione di mutui sia
con la Cassa depositi e presti-
ti, parte con mutui concessi da
istituti di credito locali. I mutui
che il Comune nei decenni ha
assunto determinano una quo-
ta sul bilancio preventivo del
2002 di 3.777.328,91 euro
(7.313.928.648 lire) di cui
1.942.577,43 di euro
(3.761.354.400 lire) per inte-
ressi e 1.830.750,43 di euro
(3.544.827.100 lire) per rim-
borso di quote del capitale.

Il Comune rispetto alla pos-
sibilità di assunzione di nuovi
mutui, secondo quanto previ-
sto da una normativa vigente
che considera un limite pari al
25% delle entrate correnti, ha
raggiunto la percentuale con
un margine del 12,42%, quindi
con una somma possibile di
indebitamento di 60 miliardi cir-
ca. Sul fronte delle entrate c’è
da segnalare una ipotesi di
aumentare l’Ici per la prima ca-
sa dal 5.50 al 6.50 per mille per
la prima casa e dal 6.50 al 6.70
per le altre unità con un mag-
giore introito di circa 700 milio-
ni di lire. Diminuirà del 10 per
cento circa la tassa sui rifiuti, ri-
marrà invariata allo 0.50 per
cento l’Irpef.

Entrando nello specifico, alla
voce entrate troviamo
6.314.726,72 euro
(12.227.015.900 lire) per en-
trate tributarie; 4.997.318,63
euro (9.676.158.100 lire) per
entrate derivanti da contributi
e trasferimenti dello Stato, del-
la Regione e di altri enti pubbli-
ci anche in rapporto all’eserci-
zio di funzioni delegate dalla
regione; 6.036.141,06 euro
(11.687.598.800 lire) di entrate
extratributarie; 18.461.592, 77
euro (35.746.628.200 lire) per
entrate derivanti da alienazioni,
da trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti.

Quindi, 16.982.786,49 euro
(32.883.260.000 lire) per en-

trate derivanti da accensioni di
prestiti e 3.518.099,00 euro
(6.812.000.100) per entrate da
servizi per conto terzi.

Le spese sono rappresenta-
te da 16.085.537,52 euro
(31.145.943.700 lire) per spese
correnti; 23.255.996,44 euro
(45.029.888.200 lire) per spese
in conto capitale;13.451.031,71
euro (26.044.829.100 lire) per
rimborsi di prestiti e
3.518.099,00 euro
(6.811.989.500 lire) per servizi
per conto terzi.

DALLA PRIMA

Il primo bilancio

potenziale di popolazione sco-
lastica di 1571 utenti ed è utiliz-
zata da 314 bambini che fre-
quentano le scuole materne, 525
delle scuole elementari e 40 ra-
gazzi delle scuole medie con un
utilizzo complessivo di 24.736
pasti all’anno per le scuole ma-
terne, 54.674 pasti all’anno  per
le scuole elementari e medie.
Gli utenti del servizio apparten-
gono alle diverse fasce sociali
della popolazione con applica-
zione di tariffe differenziate, per
i residenti, stabilite a seguito del-
le compilazione del modello
«Ise», con 154 beneficiari a tariffa
ridotta e 28 beneficiari in esen-
zione totale. Il Servizio socio-
assistenziale, «servizio ai mino-
ri», riguarda 8 affidi di cui 1 nel-
la fascia da 4 a 6 anni, 6 da 6 a
15 anni, 1 oltre i 15 anni. L’inse-
rimento in strutture residenziali ri-
guarda 5 utenti.Quindi, il Centro
diurno handicap ha 15 utenti; il
trasporto handicappati riguarda
8 utenti di cui 3 nella fascia en-
tro i 10 anni e 5 oltre. Per il cor-
so di nuoto si parla di 6 utenti ol-
tre i 10 anni con contribuzione
parziale nelle spese. Relativa-
mente agli anziani, il servizio so-
cio-assistenziale effettua assi-
stenza a 67 utenti di cui 21 nel-
la fascia sino a 65 anni;24 dai 65
agli 80 anni di cui 32 esenti da
contribuzione, 18 parzialmente
esenti e 17 soggetti a totale con-
tribuzione della tariffa stabilita. Il
telesoccorso serve 7 utenti nel-
la fascia fino ai 60 anni di cui
uno soggetto a totale contribu-
zione e 6 esenti o parzialmente
esenti. La mensa conta 5 utenti
di cui 4 in età da 65 a 80 anni.

DALLA PRIMA

Servizi comunali
nel bilancio

il 2002 troviamo 1 asilo nido
con 45 posti, 3 scuole mater-
ne con 314 posti; 3 scuole
elementari con 685 posti; 1
scuola media con 587 posti.
La rete fognaria della città è
lunga 25 chilometri, per la re-
te dell’acquedotto si parla di
80 chilometri, la rete del gas
è 55 chilometri. I punti di il-
luminazione pubblica sono
2500. La raccolta annua dei
rifiuti solidi urbani si attesta
sugli 82.510 quintali.

DALLA PRIMA

Un reddito
medio

vimento civico “La città ai cittadi-
ni”con l’obiettivo di coinvolgere tut-
ti i cittadini nelle scelte che si ri-
tengono di fondamentale im-
portanza per il vivere civile con-
tro ogni protervia e nepotismo, e
per la crescita sociale ed econo-
mica della città; - avere la vo-
lontà di porre al fianco del rinno-
vamento urbanistico la centralità
del cittadino come persona che
vive la città ed i suoi servizi in tut-
te le fasce di età».

Sugli altri fronti non ci sono in-
dicazioni ufficiali.

finanziamento di otto miliardi,
che dovrebbe arrivare entro
gennaio.

I costi della riqualificazione
delle aree interne ed esterne
allo stabilimento supererebbe i
750 miliardi di lire di cui, oltre la
metà, dovrebbero essere utiliz-
zati per la bonifica del sito, sen-
za contare il fiume Bormida e le
aree vicine.

Il tempo previsto per il trasferi-
mento dei lagunaggi, dei con-
tenitori dei rifiuti, sarebbe di cin-
que anni circa.

DALLA PRIMA

Acna: per la
bonifica

DALLA PRIMA

Per la poltrona
di sindaco

privato per diffondere in modo
sempre maggiore l’immagine
del vino che porta il nome di Ac-
qui Terme».«Il brachetto è un ot-
timo ristoratore dell’anima, ca-
pace di attenuare lo stress, sor-
seggiato da noi politici diventa un
toccasana», ha sottolineato il
sindaco Bernardino Bosio. Ora,
infatti, il mondo scientifico rivaluta
il vino e molte ricerche ne rive-
lano i benefici effetti di un mo-
desto consumo. Da rilevare che
l’approvazione di una delibera
per un binomio brachetto/Con-

siglio comunale è in stretto rap-
porto con la realizzazione nel
centro storico, esattamente nel-
la Pisterna, di un «Quartiere del
vino», ed il titolo di questa zona
appena recuperata dal degra-
do la dice tutta. L’inaugurazione
ufficiale del «Quartiere» è pre-
vista per il mese di marzo. At-
tualmente l’amministrazione co-
munale sta predisponendo la
cartellonistica con cui dotare gli
edifici storici e le opere
architettoniche del borgo più an-
tico di Acqui Terme.

DALLA PRIMA

In Consiglio si berrà

Acqui Terme. Il 2002 si è aperto con temperature sottozero un po’
dovunque.Anche la città dell’acqua calda non si è sottratta alla mor-
sa del gelo e le acque del fiume Bormida sono in parte gelate.
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Il 2002 all’insegna
del grande freddo

Mediterraneo
VIAGGI IN 2 E PAGHI 1
Per crociere partenza
gennaio / febbraio

Canarie
SCONTO 50%
Sulla seconda persona
per crociere partenza gennaio / febbraio / marzo
+ RAGAZZI INFERIORI 18 ANNI GRATUITI
se accompagnati da due adulti

Caraibi
RIDUZIONE E 516 (lit. 1.000.000)
Per crociere partenza
gennaio / febbraio / marzo / aprile

PRENOTA

MAURITIUS
ENTRO IL 14 FEBBRAIO

E PARTI ENTRI IL 30 MARZO 2002
Valtur

TI REGALA L. 2.000.000
(E 1.033)

per coppia!

10 - 13 febbraio

LOURDES
144º ANNIVERSARIO DELL’APPARIZIONE

Partenza da Acqui/Nizza/Savona - Pensione completa
con bevande ai pasti - Celebrazioni religiose -

Visite di Carcassone, Aigues Mortes e Camargue -
Assistenza - Assicurazione medico-bagaglio

DOMENICHE A TEATRO… e dintorni
(bus + biglietto spettacolo/ingresso)

20 gennaio - Treviso / Casa dei Carraresi
“MONET: i luoghi della pittura”

Mostra di pittura
E 56,81 (lit. 110.000)

27 gennaio - Sanremo
IL CORSO FIORITO DI SANREMO

 Manifestazione floreale in città
E 20,00 (lit. 40.000)

3 febbraio - Mantova / Teatro Sociale
RIGOLETTO - Opera lirica di G. Verdi

E 61,97 (lit. 120.000)
17 marzo - Milano / Teatro Manzoni

EVITA -  Musical
E 51,65 (lit. 100.000)

Speciale
CROCIERE!!!

ACQUI TERME Corso Viganò, 9 • Tel. 0144 56761
NIZZA M.TO Corso Asti, 15 • Tel. 0141 702984
SAVONA Corso Italia, 57R • Tel. 019 8336337

gelosoviaggi@mclink.it
GELOSO VIAGGI

La primavera inizia con la Spagna…

TOUR SOGGIORNO
IN COSTA BRAVA
18-23 FEBBRAIO

Hotel 3 stelle
Pensione completa con bevande

Show-spettacolo di Flamenco
Animazione e serate danzanti
Assistenza di accompagnatore

Cena “paella”

lit. 435.000 (E 225)

TOUR SOGGIORNO
IN ANDALUSIA

3-9 MARZO

Hotel 3 stelle
Pensione completa con bevande

Visite a Elche/Torremolinos
Malaga/Siviglia

Cordova/Granada/Peniscola
Assistenza di accompagnatore

lit. 930.000 (E 480)
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GENNAIO
Dal 19 al 20 BUS
Week end a ROMA
+ mostra
“Dall’art noveau all’espressionismo”

Dal 26 al 3 febbraio 2002 BUS
Viaggio soggiorno
TORREMOLINOS - GRANADA
SIVIGLIA - GIBILTERRA

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 13 gennaio BUS
MILANO Mostra
“Le donne di Toulouse-Lautrec”
+ il cenacolo Vinciano
Domenica 13 gennaio BUS
Tour gastronomico
nelle LANGHE
Domenica 20 gennaio BUS
Gran scorpacciata di pesci
Domenica 27 gennaio BUS
SAN REMO e corso fiorito
Domenica 3 febbraio BUS
Carnevale di VENEZIA
Domenica 10 febbraio BUS
Corsi mascherati
di VIAREGGIO
Sabato 16 febbraio BUS
Battaglia dei fiori
a NIZZA MARITTIMA
Domenica 17 febbraio BUS
Festa dei limoni
a MENTONE
Domenica 24 febbraio BUS
Carnevale d’Europa
a CENTO

FEBBRAIO
Dal 10 al 12
LOURDES BUS
Anniversario delle apparizioni
L. 150.000
Dal 13 al 19 BUS
Gran tour della SICILIA
Dal 10 al 24 AEREO
Soggiorno alle CANARIE
PUERTO DE LA CRUZ
o GRAN CANARIA
Dal 18 al 23 BUS
Viaggio e soggiorno a
LLORET DE MAR con escursioni
organizzate a BARCELLONA,
COSTA BRAVA, MONTSERRAT
e altre località
Pranzo con paella e folclore
vi aspettano
Dal 22 al 28 BUS+NAVE
PALMA DE MAIORCA

MARZO
Dal 2 al 6 BUS
Tour COSTIERA AMALFITANA
NAPOLI - CAPRI
Dall’11 al 14 Da Padre Pio BUS
GARGANO e PIETRELCINA
Dal 18 al 23 BUS
OLANDA: AMSTERDAM
per la fioritura dei tulipani

I VIAGGI DI LAIOLO
AGENZIA VIAGGI E TURISMO

ACQUI TERME
Via Garibaldi, 76 (piazza Addolorata)

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

ATTENZIONE
Nessuna tassa iscrizione

Nessuna spesa apertura pratica

Acqui Terme. All’intervento
dell’ing. Muschiato risponde il
consigliere comunale Marinel-
la Barisone: «Gentile diretto-
re, sono a chiederle ospitalità
sul suo giornale per puntua-
lizzare alcune questioni aper-
te dell’articolo pubblicato sul
suo giornale del 23/12/2001 a
firma del direttore generale
del comune e candidato a sin-
daco della Lega nord ing. Mu-
schiato. Non è certo l’invidia
come sostiene l’ing. Muschia-
to che ha spinto l’opposizione
di centro sinistra a prendere
quella posizione negativa in
Consiglio comunale sulla So-
cietà di trasformazione urba-
na, bensì la preoccupazione
per la poca chiarezza degli
obiettivi finali e dispiace che
l’ing. Muschiato e la Lega non
abbiano compreso le nostre
motivazioni. Noi non abbiamo
certo bisogno che l’ing. Mu-
schiato ci venga a spiegare
che cosa è una Società di tra-
sformazione urbana (vorrem-
mo ricordare che si tratta di
una realizzazione del governo
di centro sinistra, in particolar
modo dell’on. Bassanini, cui
va il merito maggiore), ma
proprio perché conosciamo
bene le potenzialità di questo
strumento, non siamo convinti
che l’indirizzo che ha dato
l’Amministrazione comunale
sia quello più consono agli in-
teressi della città. L’ing. Mu-
schiato parla continuamente
di sviluppo, tuttavia non ci ha
mai spiegato nelle sedi istitu-
zionali e neanche attraverso
la stampa gli aspetti dettaglia-
ti di questo sviluppo ipotetico.
L’ ing. Muschiato dovrebbe
spiegare con argomentazioni
serie ad esempio che benefi-
cio avrà il cittadino comune
dal conferimento della struttu-
ra dell’Istituto Torre ad una
società privata libera di utiliz-
zarlo come meglio crede ma-
gari trasformandolo in appar-
tamenti. Si dice anche nell’ar-
ticolo che se delle società pri-
vate importanti accettano di
far parte della società di tra-
sformazione urbana vuol dire
che scommettono sul proget-
to di sviluppo dell’attuale am-
ministrazione, ciò non ha un
minimo di fondamento.

È fin troppo evidente che
se delle società private inve-
stono denaro anche in quote
consistenti come prevede il
progetto della società di tra-

sformazione urbana acquese,
è fondamentale per due moti-
vi: 1) perché hanno buone
speranze di non perderlo; 2)
di ricavarne comunque un uti-
le.

Ciò è corretto, ma quello
che non riusciamo a capire
l’utile che verrà ai privati sarà
anche accompagnato da un
utile per la collettività? È que-
sto il punto su cui continuia-
mo a chiedere chiarimenti
che non ci vengono dati. In
questa logica vogliamo pun-
tualizzare che il rischio per
queste società è ridotto an-
che dal fatto che eventuali
progetti respinti sono a carico
del Comune. Il ragionamento
miliardario che l’ing. Muschia-
to propone al punto due del-
l’articolo può essere solo il
gioco di un monopoli natalizio
non avendo nessun riscontro
negli atti pubblici, vedremo
successivamente quale sarà il
valore degli immobili conferiti
dal comune alla società di tra-
sformazione urbana. Il compi-
to di una amministrazione è
quello di progettare e pro-
grammare per creare le con-
dizioni per un reale sviluppo
dell’economia locale, affidarsi
in modo generico come sta
facendo questa giunta alla
progettualità del privato che
investirà prevalentemente nel
suo interesse è il punto cen-
trale delle nostre preoccupa-
zioni. La debolezza progettua-
le e la carenza di programma-
zione dell’Amministrazione
comunale potrebbero creare
una situazione di squilibrio
nella quale gli scopi di pubbli-
ca utilità che si vogliono rag-
giungere (ma poi quali sono?)
non sarebbero sufficiente-
mente garantiti. L’ ing. Mu-
schiato sostiene, con molta
presunzione, che Acqui prima
dell’insediamento di questa
Amministrazione era una città
degradata sia economica-
mente che socialmente.

Dal punto di vista economi-
co non è cambiato nulla, ini-
ziative specifiche la Lega non
ne ha mai prese. L’unico pun-
to di vera novità in questi anni
che ha messo in movimento
la nostra situazione economi-
ca, è stato il passaggio di pro-
prietà delle Terme a Comune
e Regione fortemente perse-
guito e ottenuto dal governo
di centro sinistra e dai parla-
mentari locali del centro sini-

stra con voto contrario della
Lega nord. Al momento dopo
questo fatto, abbiamo visto
una massa di investimenti
enormi, tale da indebitarci fi-
no al collo, per i prossimi de-
cenni, unicamente nell’arredo
urbano, ma questo non è il ri-
lancio dell’economia acquese.
Se poi vogliamo parlare di
servizi ai cittadini, come sem-
bra voler fare l’ing. Muschiato,
allora pensiamo che un po’ di
pudore sarebbe opportuno da
parte di questa lega che ha
dato in gestione ai privati il
complesso polispor tivo di
Mombarone con conseguenti
notevoli costi per i cittadini ac-
quesi che ne usufruiscono,
che ha praticamente regalato
un’area come piazza d’Armi
ad una società privata che la
utilizza per tutto tranne che
per scopi di pubblica utilità,
che non ha fatto altro che
scelte sbagliate sul problema
dello smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, scelte che sono
costate ai cittadini che paga-
no una tassa per i rifiuti che
sfiora le quattromila lire al
Kg., che non si è minimamen-
te curata del problema del-
l’approvvigionamento idrico
che ha soppresso alcune li-
nee di trasporto pubblico, che
ha costretto alunni e inse-
gnanti a lavorare in edifici de-
liberatamente lasciati senza
un minimo di manutenzione
(altro che degrado!).

Ci siamo trovati, con i miei
colleghi consiglieri di opposi-
zione, a criticare sovente le
scelte dell’attuale amministra-
zione, non per questo ci si
può accusare di non essere
propositivi. Abbiamo assunto
posizioni e formulato proposte
che è inutile qui ricordare, ma
se chi ha avuto il mandato di
amministrare, invece di usare
l’arroganza per difendere i
propri errori, avesse saputo
ascoltare, qualche risultato in
più si sarebbe ottenuto. Dietro
un’immagine di nuove fontane
e giardini ci sono una infinità
di occasioni perdute, è evi-
dente che bisogna cambiare
rotta, indirizzandoci su alcune
priorità nel mare dei problemi
che attanagliano Acqui. E per
l’ennesima volta ribadiamo
che Acqui non può essere so-
lo Terme, era già nel program-
ma dell’Ulivo nel 1997, oggi
bisogna recuperare il ritardo
per non aver adottato tale
scelta, per esempio la società
di trasformazione urbana po-
trebbe rivelarsi uno strumento
idoneo per proporre strutture
per insediamenti produttivi. In
modo particolare in questo
momento in cui il governo re-
gionale di centro destra si ap-
presta ad effettuare tagli alla
sanità è necessario uno sfor-
zo di analisi e di riflessione,
perché si annunciano tempi
difficili per le Terme, se i suoi
amministratori non saranno
capaci di varare progetti di ri-
conversione tali da rendere
l’attività della società meno di-
pendente dalel cure mutuali-
stiche.

Per concludere, ritengo che
le nostre argomentazioni non
sono né pretestuose, né in-
consistenti. Questa ammini-
strazione ha curato molto l’im-
magine e ha eluso i problemi
veri, ha amministrato Acqui a
colpi di maggioranza evitando
qualsiasi tipo di confronto co-
struttivo con le altre forze poli-
tiche, le varie associazioni, i
sindacati, i cittadini stessi.»

Per il gruppo Consiliare
Democratici di sinistra

Marinella Barisone

Acqui Terme . Inizio del
2002, tempo di programmi, a
l ivel lo di amministrazione
comunale, ma anche di ren-
diconti di quanto realizzato
durante l’anno precedente.
Stando ai risultati di quanto
deliberato a dicembre 2001
dal consiglio comunale, i l
2002 dovrebbe essere ricor-
dato come l’anno decisivo,
quella della svolta per il rilan-
cio definitivo della città ter-
male.

«Acqui Terme è ormai di-
ventata bella, gli acquesi ne
sono orgogliosi, i turisti e gli
ospit i ,  inut i le negar lo, ne
avvertono questa qualità»,
esordiscono il sindaco Ber-
nardino Bosio e il direttore
generale del Comune Pierlui-
gi Muschiato alla richiesta di
fornire un quadro della situa-
zione in vista dei programmi
del nuovo anno.

Ma quali?
«Alcune iniziative porte-

ranno un impulso di sviluppo
economico e sociale in linea
alle realizzazioni che nel re-
cente passato hanno con-
sentito ad Acqui Terme, gra-
zie alla fiducia e alla collabo-
razione accordataci dagli ac-
quesi, di riassumere i conno-
tati di centro turistico dopo
tanti anni di abbandono e di
mancanza di progettualità e
di operosità», è la risposta.

Chiediamo, prendendo a
prestito una metafora sporti-
va, quali attività cambieranno
il volto della città poiché le
discussioni vagano in tante
direzioni, si parla di una so-
cietà per la produzione del-
l’energia elettrica, della tanto
discussa «Stu», o Società di
trasformazione urbana, della
variante urbanistica dell’ex
Borma.

«L’energia, come le teleco-
municazioni, sono il vero ter-
reno di sviluppo di questo se-
colo e creare un operatore
locale con partner internazio-
nali e locali, come nel nostro
caso, è un’occasione irripeti-
bile per tutto il territorio.

La nuova società potrà co-
sì fornire energia termica ed
elettrica a prezzi competitivi
a strutture turistiche o pro-
dutt ive in genere per st i -
molare nuovi insediamenti e
favorire la crescita economi-
ca di tutto il nostro territorio»,
è la puntualizzazione.

La «Stu» è stata fortemen-
te contestata dalle opposizio-
ni in Consigl io comunale,
una delle accuse è quella di
voler svendere gli immobili
comunali? «Come già dichia-
rato si tratta  di affermazioni
ideologiche, pretestuose,
non basate su effettive argo-
mentazioni tecniche ed am-
ministrative, che ogni cittadi-
no ha capito essere un appi-
glio senza appoggio.

Si tratta invece di un gran-
de progetto di sviluppo che
consentirà alla città di dotarsi
di servizi indispensabili se si
vuole guardare con spirito
imprenditoriale il nuovo seco-
lo.

La città avrà nuove scuole,
un nuovo tribunale, un gran-
de parcheggio con oltre 600
posti auto, immobili rinnovati
ed adibiti ad attività turistico
ricettive.

È un grande programma di
rinnovo urbano come non si
faceva da più di un secolo e
si sa che il nuovo preoccupa
gli uomini, ma tutti possono
essere certi che nulla sarà
venduto o sprecato, anzi ci
sarà una grande occasione
di sviluppo e di lavoro».

E per l’area della ex Bor-
ma? «Un importante gruppo
di imprenditori ritiene di poter
realizzare in quell’area un
complesso con connotazioni
tur istiche, termali e per i l
tempo libero.

Si tratta di un investimento
privato di 80/90 miliardi di lire
in strutture di cui tutta la zo-
na del Basso Piemonte è ca-
rente e potrebbe portare ad
Acqui Terme più di 1 milione
di visitatori promuovendo lo
sviluppo commerciale e turi-
stico della città e circa 250
posti di lavoro».

Ma, alla vigilia di un ap-
puntamento cruciale, le ele-
zioni, come mai tutto questo?
«In questi anni gli imprendi-
tori privati hanno potuto valu-
tare la serietà e l’operosità
dell’amministrazione, hanno
la possibilità di investire in
una città bella, e quando la
medesima amministrazione
ha proposto un importante
piano di sviluppo il mondo
imprenditoriale ha risposto
positivamente ed è naturale
che questi risultati, importan-
tissimi, arrivino ora in quanto
sono occorsi anni di prepara-
zione, svolta a livello di prati-
che amministrat ive com-
plesse e quando la città è
r idiventata bella ed acco-
gliente», sono le conclusioni
di Bosio e Muschiato non
senza prima avere sottoli-
neato «di non meravigliarsi
del le cr i t iche che spesso
vengono dalle stesse perso-
ne che in consiglio comunale
hanno votato contro alla ri-
strutturazione dell’Hotel Nuo-
ve Terme» ma anche che «la
sola realizzazione delle ope-
re porterà più di 300 posti di
lavoro».

C.R.

Il consigliere Marinella Barisone in risposta all’ing.Muschiato

Una politica di immagine
che elude i veri problemi

Sindaco e direttore generale più che soddisfatti

Programmi per il futuro
e rendiconto del passato

Acqui Terme. Il nuovo, ampio salone della residenza “Il plata-
no” di via Marenco, era gremito di persone domenica 6 gen-
naio, per il tradizionale pranzo della Befana organizzato dalla
Lega Nord per anziani e persone sole. Amministratori e il par-
roco della cattedrale, mons. Giovanni Galliano, hanno fatto gli
auguri ai presenti.

Il giorno dell’Epifania

Pranzo per anziani
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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

Carlo SPINGARDI
Martedì 18 dicembre è man-
cato dopo indicibili sofferenze,
assistito amorevolmente e co-
stantemente dai suoi cari. La
famiglia ringrazia quanti han-
no partecipato al loro dolore
ed annuncia la s. messa di tri-
gesima che verrà celebrata
domenica 20 gennaio alle ore
10 nella chiesa di Roncogen-
naro.

ANNUNCIO

Mario ROVETA
di anni 83

Domenica 23 dicembre 2001
è improvvisamente mancato
all’affetto dei suoi cari. Nel
darne il triste annuncio la mo-
glie, i figli con le rispettive fa-
miglie e familiari tutti esprimo-
no la più viva riconoscenza a
quanti nella dolorosa circo-
stanza hanno voluto dare un
segno tangibile della loro par-
tecipazione.

ANNUNCIO

Carlo MARANZANA
Nell’impossibilità di far giunge-
re la loro voce commossa e ri-
conoscente per la grande ma-
nifestazione di stima, rispetto
ed affetto per lui, i familiari por-
gono il loro cordiale grazie a
tutti coloro che in ogni forma
hanno partecipato al loro dolo-
re. Un particolare ringrazia-
mento a mons. Giovanni Gal-
liano, ai reverendi Padri Cap-
puccini, al dott. Paolo Vincelli.

RINGRAZIAMENTO

Luciana BRUSSATO
12/10/1929 in Venezia

†30/12/2001 a Morbello
Il marito, Tullio Vianello, rin-

grazia il personale del reparto

dialisi dell’ospedale civile di

Acqui Terme per la competen-

te ed amorosa assistenza

prestata alla moglie Luciana.

RINGRAZIAMENTO

Paolo ALLEMANI
Nel settimo anniversario della
sua scomparsa i familiari lo ri-
cordano nella preghiera con
una s. messa di suffragio che
sarà celebrata sabato 12 gen-
naio alle ore 11 nel santuario
della Madonna Pellegrina. Un
grazie sincero a quanti vor-
ranno unirsi nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Cav.Tomaso IVALDI
(Maso)

Il tuo ricordo ci accompagna ogni
giorno e ci aiuta a sperare. Nel 2º
anniversario la moglie Flavia, il fi-
glio Bruno, la nuora Carla e i tuoi
adorati nipoti Simona e Davide, in-
sieme a chi ti ricorda con tanto af-
fetto, pregheremo per te durante la
s.messa che sarà celebrata saba-
to 12 gennaio alle ore 16.30 nella
parrocchia di Castel Rocchero.Un
sentito grazie a chi vorrà partecipare.

ANNIVERSARIO

Rosangela VACCA
in Torielli

Nel 14º anniversario della sua
scomparsa la ricordano con
affetto e rimpianto il marito, i
figli, la sorella, la mamma e
parenti tutti nella s. messa
che verrà celebrata sabato 12
gennaio alle ore 18 in catte-
drale. Si ringraziano quanti
vorranno unirsi alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Sandro CAVALOTTO
“Sei sempre in mezzo a noi. Il
tuo ricordo è grande”. Nel 9°
anniversario della sua scom-
parsa i familiari e parenti tutti
lo ricordano nella s.messa in
suffragio che sarà celebrata il
12 gennaio alle ore 16.30 nel-
la chiesa parrocchiale S.An-
drea di Castel Rocchero ed il
20 gennaio alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Cristo
Redentore.

ANNIVERSARIO

Gabriella GOSLINO
Ricordandola con l’affetto di sem-
pre, nel 14º anniversario della
sua scomparsa la mamma Al-
da, il papà Pierluigi, il fratello
Massimo con la moglie Erica, il ni-
potino Cristian, unitamente ai fa-
miliari tutti, pregheranno per lei
nella s.messa che verrà celebrata
domenica 13 gennaio alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di S.
Giulia in Monastero Bormida. Si
ringraziano quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Giulio GOSLINO
Nel 1º anniversario della sua
scomparsa i figli, familiari e

parenti tutti lo ricordano nella
s. messa che verrà celebrata
domenica 13 gennaio alle ore

11 nella chiesa parrocchiale
di S. Giulia in Monastero Bor-
mida. Si ringraziano quanti

vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Pietro PAROLDO
“Sono trascorsi due anni dalla
tua scomparsa, ma il tuo ricor-
do e la tua presenza sono sem-
pre tra di noi”. Nel secondo an-
niversario della sua scompar-
sa lo ricordano con affetto i fa-
miliari tutti nella s. messa che
verrà celebrata nella parrocchia
di S. Martino e N.S. Assunta di
Vesime, domenica 13 gennaio
alle ore 11.45. Si ringraziano
quanti vorranno unirsi al ricordo
e alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Mario NANO
Nel 2º anniversario della sua
scomparsa lo ricordano con
affetto e rimpianto la moglie
Ines e tutti i membri dell’As-
sociazione “Aiutiamoci a vive-
re”. La s. messa verrà cele-
brata domenica 13 gennaio
alle ore 10 in cattedrale. Si
ringraziano coloro che vorran-
no partecipare.

ANNIVERSARIO

Vito COPPOLA
di anni 82

Il giorno 27 dicembre è mancato al-
l’affetto dei suoi cari. I familiari tut-
ti commossi ringraziano quanti in
ogni modo sono stati loro vicini
nella triste circostanza, dimostrando
affetto e cordoglio verso il loro ca-
ro.La s.messa di trigesima sarà ce-
lebrata domenica 3 febbraio alle ore
10 nella cattedrale di Acqui Ter-
me.Si ringraziano quanti vorranno
unirsi nella preghiera.

ANNUNCIO

Alberto MORETTI
di anni 87

Lunedì 31 dicembre 2001, munito
dal conforto, è mancato all’affetto
dei suoi cari.La moglie Luigina, i co-
gnati e i nipoti nel darne il triste an-
nuncio porgono un cordiale rin-
graziamento a tutti coloro che con
fiori, presenza e scritti hanno par-
tecipato al loro dolore. La s. mes-
sa di trigesima verrà celebrata sa-
bato 2 febbraio alle ore 17 nella
chiesa parrocchiale di Ponti.

ANNUNCIO

DISTRIBUTORI dom. 13 gennaio - ESSO: via Alessandria; IP: via
Nizza; ERG: via Marconi; ESSO: corso Divisione; Centro Imp.
Metano: via Circonvallazione (7.30-12.30).
EDICOLE dom. 13 gennaio - Via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse lu-
nedì pomeriggio).
TABACCHERIE - Dom. 13 tutte chiuse: i turni delle tabaccherie per
il 2002 sono momentaneamente sospesi in attesa dell’autorizza-
zione da parte dell’ispettorato dei Monopoli di Stato.
FARMACIE da ven. 11 a gio. 17 - ven. 11 Albertini; sab. 12 Cen-
trale, Albertini e Vecchie Terme (Bagni); dom. 13 Centrale; lun. 14
Cignoli; mar. 15 Terme; mer. 16 Bollente; gio. 17 Albertini.

Nati: Marco Giovanni Coccellato, Ernesto Castellotti, Sara Beccaria,
Federica Iemmi, Giada Zichichi, Christian Perrone.
Morti: Michelina Tierno, Carlo Domenico Moretti, Carla Giusep-
pina Parodi, Innocenzo Amelotti, Mario Roveta, Franco Araspi,
Adriana Biollo, Gustava Baldovino, Pietro Poggio, Bartolomeo Pa-
rodi, Giovanna Anzovino, Carlo Basso, Caterina Zannone, Vito Cop-
pola, Santina Ponte, Noemi Livotto, Mario Giacchero, Ercole To-
selli, Pasqualina Piana, Alberto Moretti, Margherita Guglieri, Eli-
vio Roso, Francesco Gavello, Luigia Gandolfo, Giuseppina Bruno,
Lorenzo Bistagnino, Maddalena Berta, Carlo Maranzana, Anna-
maria Turco, Domenico Albertelli, Anna Fallabrino, Michele Ga-
malero, Giovanni Brezzo, Rita Scabiosi, Felicita Arata, Renato
Briganti.
Pubblicazioni di matrimonio: Antonino Maresca con Alessandra
Picollo.

Stato civile

Notizie utili
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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

Guido NUNZI
Con il cuore gonfio di rimpian-
to e la mente colma di splen-
didi e incancellabili ricordi, nel
9º anniversario della scom-
parsa verrà celebrata una s.
messa sabato 12 gennaio alle
ore 17.30 nella chiesa parroc-
chiale di S. Francesco.

I tuoi cari

ANNIVERSARIO

Luigi GIRIBALDI
Nel 1º anniversario della sua
scomparsa la famiglia e pa-
renti tutti lo ricordano con af-
fetto e rimpianto nella s. mes-
sa che verrà celebrata dome-
nica 13 gennaio alle ore
15.30 nella chiesa parrocchia-
le di Moirano. Si ringraziano
quanti vorranno unirsi alla
preghiera.

ANNIVERSARIO

Giovanni CAVANNA
“È triste vivere senza di te”.
Nel 1º anniversario della sua
scomparsa la moglie Gisa, i
figli Sergio e Franco, le nuore,
i nipoti e parenti tutti lo ricor-
dano nella s. messa che verrà
celebrata domenica 13 gen-
naio alle ore 11 in cattedrale.
Si ringraziano tutti quelli che
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giuseppe RAPETTI
(Beppe)

Ad un anno dalla scomparsa
lo ricordano la moglie, i figli,
familiari tutti e quanti l’hanno
conosciuto e stimato, nella s.
messa che verrà celebrata
domenica 13 gennaio alle ore
17.30 nella chiesa parrocchia-
le di San Francesco. Si ringra-
ziano quanti parteciperanno.

ANNIVERSARIO

Vincenza MALFATTO

ved. Minucci

Nel nono anniversario della

sua scomparsa, la figlia, i ni-

poti e i parenti tutti la vogliono

ricordare con una s. messa di

suffragio che sarà celebrata

lunedì 14 gennaio alle ore 18

in cattedrale.

ANNIVERSARIO

Geom. Innocenzo
AMELOTTI
di anni 80

Improvvisamente è mancato
all’affetto dei suoi cari. Ne
danno il triste annuncio la
moglie Nada Negro, le figlie
Giulia e Claudia, i generi Fer-
ruccio e Salvatore, la nipote
Chiara, gli amici ed i parenti
tutti. La cara salma riposa nel
cimitero di Acqui Terme.

ANNUNCIO

Carla GIOBELLINA
in Carpano
di anni 67

insegnante
È mancata all’affetto dei suoi
cari. Ne danno il triste annun-
cio il figlio Federico, la nuora
Cristina, i nipoti Massimiliano
e Marta, i familiari con amici e
parenti tutti. La cara salma ri-
posa nel cimitero di Tronzano
Vercellese.

ANNUNCIO

Margherita FALABRINO
ved. Alisetti

Giovedì 13 dicembre 2001 è
mancata all’affetto dei suoi
cari. Nel darne il triste annun-
cio la figlia, il genero e parenti
tutti pregheranno per lei nella
s. messa di tr igesima che
verrà celebrata domenica 13
gennaio alle ore 11 nella chie-
sa parrocchiale di Cristo Re-
dentore. Si ringraziano quanti
parteciperanno.

TRIGESIMA

Carolina GHIAZZA
ved. Mignano

Ad un mese dalla scomparsa
la ricordano con affetto i figli,
la nuora, il fratello, le sorelle e
familiari tutti nella s. messa
che verrà celebrata domenica
13 gennaio alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Alice
Bel Colle. Si r ingraziano
quanti vorranno partecipare.

TRIGESIMA

Don Giovanni GAINO

Ad un mese dalla sua scom-

parsa, in suo ricordo verranno

celebrate tre sante messe alle

ore 8, 11 e 18.30, mercoledì

16 gennaio presso la cappella

della Madonna Pellegrina. Si

ringraziano quanti si uniranno

alla preghiera.

TRIGESIMA

Altri necrologi
a pagina 7

Luigi LERMA Luigi COTELLA Angela COTELLA

Nel 2º e nel 3º anniversario della loro scomparsa li ricordano con affetto e rimpianto la moglie e

sorella Lina con il figlio e la nuora e familiari tutti nella s. messa che verrà celebrata sabato 12

gennaio alle ore 18 in cattedrale. Si ringraziano quanti vorranno unirsi al ricordo e alle preghiere.

RICORDO

Ringraziamento
La famiglia del compianto

Carlo Spingardi, in questo
doloroso momento, vuole ri-
volgere un doveroso e ricono-
scente ringraziamento al pri-
mario del reparto di medicina
dell’ospedale di Acqui Terme
dott. Ghiazza, al dott. De
Giorgis, alla Caposala, a tutto
il personale medico ed infer-
mieristico, al chirurgo dott.
Forlani.

Tutti quanti hanno operato,
con professionalità, disponibi-
lità ed umanità, ogni giorno
per alleviare le sofferenze del
congiunto. Un grazie sentito
ad amici e parenti che sono
stati vicini alla famiglia e si
sono prodigati, in ogni modo,
in questo lungo e triste perio-
do.

Famiglia Spingardi

SERRAMENTI IN ALLUMINIO

Zona Artigianale
Via San Lazzaro, 12

Reg. Sottargine - Acqui T.
Tel. 014456459

IVALDI
GIOVANNI
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“La cura di ristabilire l’unio-
ne riguarda tutta la Chiesa,
sia i fedeli che i pastori, e
ognuno secondo la propria
virtù, tanto nella vita cristiana
di ogni giorno quanto negli
studi teologici e storici. Que-
sta cura già in qualche modo
manifesta il legame fraterno
che esiste tra tutti i cristiani, e
conduce alla piena e perfetta
unità conforme al disegno
della bontà di Dio.” (Unitatis
redintegratio, 5).

“Si ricordino tutti i fedeli che
tanto meglio promuoveranno,
anzi vivranno in pratica l’unio-
ne dei cristiani, quanto più si
studieranno di condurre una
vita più conforme al Vangelo.”
(Ib. 7,c).

“Bisogna riconoscere che
la nostra comunità diocesana
deve acquisire una più pro-
fonda e diffusa sensibilità
all’ecumenismo. Infatti una
parte non esigua di fedeli è
poco informata sul problema.

In ogni parrocchia si invitino
i fedeli a prendere parte alle
celebrazioni9 ed iniziative
promosse annualmente nella
“Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani”. (Sinodo
diocesano, §14).

La malinconica osservazio-
ne riportata nella citazione del
Sinodo Diocesano non è, pur-
troppo, esclusiva della nostra
Chiesa di Acqui. E non è cer-
to una consolazione. Forse ci
lascia troppo tranquil l i  la
considerazione che, tra noi, i
cosiddetti “fratelli separati” so-
no pochi, per cui non è tanto
sentito il problema del nostro
rapporto con loro. Ma l’Ecu-
menismo è ben più di questo!
È avere una coscienza  com-
pleta della nostra fede, è sot-
tolineare (come del resto fa
Gesù nella sua preghiera)
quel “credo la Chiesa UNA”,
che non è una nota se-
condaria della Chiesa stessa.
Non sentire l’unità come dato
fondamentale della  Chiesa
può voler dire semplicemente
non sentire la Chiesa. E que-
sto viene ben prima di un più
o meno generico “essere gen-

tili coi protestanti”! 
Qualcuno potrebbe osser-

vare che “sono ben altri i no-
stri problemi oggi”. Vero! Ma
sono problemi di tutti, e ci ri-
portano allo stesso punto: se
non li affrontiamo insieme e
non ci preghiamo sopra insie-
me, possiamo sperare che il
Signore ci ascolti? Il Vangelo
lascia qualche dubbio.

Per questo il nostro Vesco-
vo, ripartendo dalle esperien-
ze, sia pur poche e piccole,
degli anni passati (una atten-
zione ai rapporti con alcune
comunità protestanti della no-
stra zona è ormai tradizione,
anche con celebrazioni e  in-
contri di studio in comune),
vuole incrementare decisa-
mente l’impegno della nostra
Diocesi sul tema dell ’e-
cumenismo. È sua volontà
formalizzare e rafforzare (con
rappresentanti delle diverse
zone) la Commissione Dioce-
sana per l’Ecumenismo, e da-
re impulso e rilievo alle ini-
ziative in questo senso. Il la-
voro non manca di certo: a
par te le piccole comunità
evangeliche che conosciamo,
l’immigrazione sta portando
tra noi  una quantità  di cri-
stiani ortodossi (macedoni,
rumeni…)  di cui non possia-
mo disinteressarci. È bello
aiutare le missioni tra i paga-
ni, ma se poi trascurassimo di
dare una mano ai cristiani in
casa nostra…

Non  va poi dimenticato che
impegnarsi per l’unità è già
fare unità, dato che le varie
chiese si stanno impegnando
insieme. Nella Pasqua del
2001 è stata diffusa la Charta
Oecumenica, sottoscritta dal-
le chiese cristiane d’Europa,
proprio per tracciare le linee
di una “crescita della collabo-
razione”.

Una delle  scadenze più im-
pegnative è la  prossima setti-
mana di preghiera per l’unità
dei cristiani. Impegnativa non
perché particolarmente fati-
cosa, ma perché impegna a
fondo la nostra fede. Di que-
sta preghiera vale ciò che si

dice in tante altre occasioni:
pregare per una cosa vuol di-
re che ci si crede, che si è
“sintonizzati” sul problema,
soprattutto che si è disponibili
all’intervento di Dio. È ben al-
tro e ben più che “lasciar fare
a Dio ciò che non siamo ca-
paci di fare noi”!

Il tema proposto per la pre-
ghiera di quest’anno è: “In te
è la sorgente della vita” (dal
S. 36). Può sembrare un tema
generico e ovvio: noi cattolici
saremmo portati a qualche di-
scorso più preciso, più attua-
le. Proviamo invece a leggerlo
come “essenziale e genera-
le”, cioè che tocca tutti e  sta
all’inizio dei discorsi. Così
scopriamo una volta di più
che, sull’essenziale, ci ritro-
viamo! Il tema è così presen-
tato da Mons. Giuseppe Chia-
rinetti, arcivescovo di Perugia,
Presidente del segretariato
CEI per l ’Ecumenismo e il
Dialogo: “Il tema “in Te è la
sorgente della vita” suggeri-
sce che per trovare la chiave
di questo segreto si deve sco-
prire la via che porta alla sor-
gente della vita. Il simbolo
della sorgente ci ricorda la
necessità  di tornare alle ori-
gini, al principio, alle radici, al-
l’essenziale. Per procedere in-
sieme i cristiani hanno biso-
gno di essere radicati nella
Parola di Dio, che rivela il suo
volto in Gesù Cristo, nella for-
za rinnovatrice dello Spirito,
nella scoperta dell’amore di
Dio, Padre, Figlio e Spirito
Santo. Senza la luce prove-
niente dalla sorgente di tutte
le luci, i problemi che incon-
treremo lungo il cammino re-
steranno avvolti nell’oscurità
e diventeranno insormontabili
pietre d’inciampo. La fonte ri-
chiama l’immagine dell’acqua
sgorgata abbondantemente.
Noi conosciamo la ricchezza
simbolica e teologica dell’ac-
qua nella Bibbia, dal libro del-
la Genesi all’Apocalisse. L’ac-
qua dà la vita e purifica. La fe-
de, la preghiera e l’azione co-
mune possono far scaturire
l’acqua anche dalle aride roc-

ce dell’amarezza e purificare
il peccato della divisione nella
cristianità”.

In Acqui, l’Ottavario di pre-
ghiera per l’Unità inizierà con
una celebrazione presso la
basilica dell’Addolorata, ve-
nerdì 18 alle ore 18, presiedu-
ta dal Vescovo, con la
partecipazione delle comunità
protestanti presenti in diocesi.
Lo schema della celebrazione
sarà distribuito perché, nello
stesso modo  possa prosegui-
re la preghiera nelle comunità
diocesane.

Giovanni Pavin

Acqui Terme. Pubblichia-
mo il messaggio della presi-
denza Cei agli alunni e alle lo-
ro famiglie, sull’insegnamento
della religione cattolica. «An-
che quest’anno ci rivolgiamo
a genitori e studenti che sa-
ranno chiamati a esprimere o
a rinnovare, all’atto dell’iscri-
zione per l’anno scolastico
2002-03, la scelta di avvalersi
dell’insegnamento della reli-
gione cattolica. Tale scelta,
anche se consueta, ha sem-
pre un grande valore perso-
nale e sociale: riguarda tutti,
ragazzi, famiglie e docenti, e
trova attenta la comunità ec-
clesiale, consapevole dell’im-
portanza della scuola e della
sua missione di servizio a
ogni persona. La formazione
religiosa che la scuola offre
attraverso l’insegnamento del-
la religione cattolica è parte
integrante del processo scola-
stico. Per questo motivo tale
insegnamento viene garanti-
to, anche nel quadro delle
riforme scolastiche in atto. Per
migliorarne l’approccio didatti-
co sono previste una semplifi-
cazione dei contenuti, una
maggiore conoscenza delle
altre religioni, l’assicurazione
di specifiche attenzioni ai pro-
blemi esistenziali dei ragazzi
e delle ragazze che crescono
e al mondo che li circonda.
Attraverso l ’ insegnamento
della religione cattolica viene
così offerta la possibilità di un
accostamento culturale ai va-
lori e ai contenuti della fede,
patrimonio comune ai cittadini
italiani di ogni età.

Non si tratta di guardare
soltanto al passato, ma di co-
gliere la verità sull’uomo, che

può dare speranza e fiducia
per l’oggi e il domani. In una
società nella quale sovente
dominano l’incertezza, la pau-
ra e l’angoscia, che spingono
i giovani a pericolose fughe
dalla realtà, l’insegnamento
della religione cattolica rap-
presenta una proposta di va-
lori e l’aggancio a sicuri punti
di riferimento, capaci di dare
risposte alle domande che ra-
gazzi e ragazze si pongono
nel loro cammino di crescita.
L’incontro con Cristo e il suo
messaggio, mediato dalla
Chiesa cattolica, ha in sé la
capacità di portare alla luce la
domanda di significato della
vita su cui ognuno, spesso
senza rendersene conto, s’in-
terroga; ha altresì la possibi-
lità di far maturare risposte
vere, non superficiali, ispirate
da ideali alti. Il tutto ricercan-
do un dialogo rispettoso con
le diverse culture e instauran-
do un confronto costruttivo
con le altre discipline e aree
del sapere. L’ora di religione è
una possibilità di conoscenza
offerta a tutti. Per i credenti
tale scelta può costituire un
contributo alla crescita della
vita di fede, in quanto ne con-
solida le radici culturali. Per i
non credenti può rappresen-
tare un’opportunità per trova-
re nuovi stimoli culturali e
possibilità originali di verifica
delle proprie scelte di vita.

Siamo convinti infatti che
non esiste offerta formativa
valida e completa se viene
ignorata la dimensione religio-
sa, componente essenziale
della persona umana. Invitia-
mo perciò caldamente tutti a
compiere con fiducia la scelta
di avvalersi di questo inse-
gnamento. Agli insegnanti di
religione esprimiamo gratitu-
dine per la dedizione e l’impe-
gno con i quali svolgono il lo-
ro compito di concorrere a
formare la personalità umana
e cristiana degli alunni. E poi-
ché essi esercitano anche un
ruolo civile, sociale e culturale
di grande rilievo, auspichiamo
una sollecita e positiva solu-
zione della questione riguar-
dante il loro stato giuridico».

Il ricordo del battesimo di
Gesù, che egli ha chiesto e
ottenuto da Giovanni Battista
sulle rive del fiume Giordano,
conclude le celebrazioni del
ciclo liturgico natalizio. La pa-
gina del vangelo di Matteo,
che la messa di domenica 13
gennaio propone, descrive il
fatto: con l’investitura dello
Spirito Santo, “ed ecco, si
aprirono i cieli ed egli vide lo
Spirito di Dio scendere come
una colomba e venire su di
lui”, inizia la vita pubblica del
Salvatore.

Due le riflessioni che pos-
siamo evidenziare in questa
celebrazione: lo Spirito di Dio
già da oggi agisce anche tra
quanti non hanno ancora rice-
vuto il battesimo: “Sto renden-
domi conto – dice l’apostolo
Pietro nel brano degli Atti de-
gli Apostoli – che Dio non fa
preferenze di persone, ma chi

lo teme e pratica la giustizia,
è a lui accetto”.

La seconda riflessione la
suggerisce il brano del profe-
ta Isaia: “Io, il Signore, ti ho
preso per mano”. Come per-
sona penso alla nascita quale
dono che Dio ha fatto a me e
a tutte le persone chiamate
alla vita: per questo il primo
grazie va al Creatore e ai ge-
nitori, suo strumento.

Come cristiano, per il dono
della fede, pervenutami attra-
verso il battesimo, ringrazio
papà e mamma, il parroco, la
comunità parrocchiale che mi
hanno accolto, educato alla
fede cristiana “prendendomi
per mano” nella mia crescita
cristiana.

Per me oggi è il giorno del
“grazie”: convinto che di fron-
te a Dio tutte le persone sono
uguali, a qualunque popolo
appartengano, qualsiasi fede
pratichino, atei compresi, io
ringrazio il buon Dio perché
mi ha fatto cristiano e lo pre-
go che mi tenga stretta la ma-
no affinché tale resti e tale vi-
va per i giorni che vorrà anco-
ra donarmi, prima dell’eter-
nità. don giacomo

Il settore adulti dell’Azione
Cattolica della diocesi di Ac-
qui ha reso noto il programma
del prossimo incontro previsto
dall’itinerario di formazione dei
Giovani - Adulti e Famiglie del-
l’anno pastorale 2001 - 2002.

L’incontro si terrà sabato 12
gennaio 2002, dalle 17.45 alle
22 ad Ovada in via Buffa pres-
so la casa “Famiglia Cristiana”
- Madri Pie: “Alla scoperta del-
la santità - il percorso indicato
dalla liturgia”.

Il programma prevede alle
17.45 accoglienza- preghiera;
alle 18.15 messa, quindi rela-
zione di don Giorgio Santi; do-
po la discussione, verso le 20,
cena condivisa (ciascuno por-
ta qualcosa e si “mette as-
sieme” quanto disponibile); al-
le 21 discussione su “ le
testimonianze dalla vita di tut-
ti i giorni”; alle 22 preghiera e
conclusione.

L’incontro si inserisce in un
programma diocesano che ha
visto un primo incontro, il 27
novembre 2001 a Canelli e che
continuerà il 6 aprile 2002 a
Cairo Montenotte, per svilup-
pare ancora il tema indicato
dal Papa nella Novo Millennio
Ineunte, riproposto dai Vesco-
vi italiani ed accolto dalla dio-
cesi secondo la scelta pasto-
rale del nostro Vescovo, mons.
Pier Giorgio Micchiardi.

Domenica prossima, 13
gennaio, il Vescovo celebrerà
l’11º anniversario della sua
Ordinazione Episcopale.

Uno dei modi principali per
un vescovo di sentirsi padre è
indubbiamente quello di tra-
smettere i poteri sacerdotali
ad altri. Ed è questo che do-
menica prossima, durante la
celebrazione dell’Eucarestia
delle ore 18 in cattedrale, il
nostro Vescovo, mons. Mic-
chiardi, conferirà il ministero
dell’Accolitato ai due semina-
risti Roberto Caviglione (Ova-
da) e Mario Montanaro (Nizza
- S. Giovanni) ed il ministero
del Lettorato al seminarista
Felice Sanguineti (Cairo M.).

I ministeri del Lettorato e
dell’Accolitato sono tappe del
cammino di un seminarista
verso il Diaconato ed il Pre-
sbiterato. Col ministero del
Lettorato uno viene posto a
servizio della Parola di Dio:
può proclamare, durante
un’assemblea liturgica, le let-
ture della Sacra Scrittura, fat-
ta eccezione per il Vangelo.
Compito specifico invece del-
l’Accolito è quello di servire
all’altare.

Fra i compiti dell’accolito
c’è anche quello di essere mi-
nistro straordinario della co-
munione (non esiste e non
può esistere, in senso stretto,
un ministro straordinario del-
l’Eucarestia).

Nelle nostre parrocchie ci
sono, di fatto, molti lettori,
molti chierichetti, molti ministri
straordinari della comunione.
Il loro servizio è prezioso e a
loro dobbiamo essere ricono-
scenti.

Però il loro servizio è sup-
pletivo ed integrativo dei mini-
steri istituiti del Lettorato e
dell’Accolitato.

Quella di domenica prossi-
ma sarà una celebrazione im-
portante, solenne e partico-
larmente gioiosa prima di tut-
to per il “mistero” del Battesi-
mo di Gesù, ma anche per
l’Anniversario dell’Ordinazio-
ne Episcopale del nostro Ve-
scovo e per il conferimento
dei ministeri a Felice, Roberto
e Mario. La diocesi tutta guar-
da a questi giovani con atte-
sa, con speranza.

La messe è molta… atten-
de operai.

Roberto Feletto

Drittoalcuore

Io, il Signore, 
ti ho preso
per mano

Sarà rafforzata la commissione diocesana per l’ecumenismo

Ottavario di preghiera
per l’unità dei cristiani

Per tre seminaristi domenica 13 

Lettorato e Accolitato

Incontro con l’AC 

Insegnamento della religione a scuola

Il messaggio dei vescovi
ad alunni e famiglie

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 Bosco -
Tel. 0144 322075. Orario: fer.
16; fest. 10.30.
Cristo Redentore - via San
Defendente, Tel. 0144 311663.
Orario: fer. 16.30; pref. 16.30;
fest. 8.30, 11.
Madonna Pellegrina - c.so Ba-
gni 177 - Tel. 0144 323821.
Orario: fer. 7.30, 11, 18 rosario,
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, 17,30; pref.
17,30; fest. 8.30, 11, 17,30.
Santuario Madonnina - Tel.
0144 322701. Orario: fer. 7.30,
16; pref. 16; fest. 10, 16.
Santuario Madonnalta - Ora-
rio: fest. 10.
Cappella Carlo Alberto - Ora-
rio: fer. 16.30; fest. 11.
Lussito - Tel. 0144 329981.
Orario: fer. 17,30; fest. 8, 10,30.
Moirano - Tel. 0144 311401.
Orario: fest. 8.30, 11.
Cappella Ospedale - Orario:
fer. e fest. 17.30.

SANTE MESSE
ACQUI TERME

Calendario
pastorale
diocesano

- Venerdì 11 gennaio, il Ve-
scovo incontra i giovani della
zona Nizza – Canell i  al le
20,30.

- Sabato 12, l’Azione Catto-
lica Diocesana tiene l’incontro
di giovani, adulti e famiglie.

- Domenica 13, in Cattedra-
le alle ore 18, messa del Ve-
scovo in ricordo dell’11º anni-
versario di consacrazione epi-
scopale; nella messa confe-
rimento ministeri a seminaristi

- Mercoledì 16, ore 9,30, ri-
tiro mensile di sacerdoti e reli-
giosi in Seminario. È deside-
rio del Vescovo che i presenti
si fermino per i l  pranzo
comunitario.

- Giovedì 17, giornata di
approfondimento dei rapporti
ebraico – cristiani.

La parola del Vescovo in internet
Acqui Terme. Il sito internet www.diocesiacqui.piemonte.it

diretto dal prof. don Beppe Brunetto responsabile dell’Ufficio
Diocesano Comunicazioni Sociali (tel.fax 0141 822575; email:
gabate@inwind.it) pubblica con tempestività le omelie che
mons. Pier Giorgio Micchiardi pronuncia soprattutto in Catte-
drale. È il magistero ordinario del Vescovo che ha questa ulte-
riore possibilità dei mezzi di comunicazione sociale della Dio-
cesi per giungere nelle case di sacerdoti e fedeli che vogliono
approfondire la propria riflessione cristiana in sintonia con il
Pastore della Chiesa Acquese.
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Ditta commerciale

cerca n. 2
collaboratori/trici
liberi subito. Inquadramen-
to di legge. Guadagno me-
dio alto più premio quadri-
mestrale di L. 3.000.000.
Tel. 0131 265742 ore ufficio

Acqui Terme
cercasi urgentemente
ragazza barista

per bar, centro città avviatis-
simo. Lavoro a tempo inde-
terminato. Possibilmente re-
ferenziata.

Tel. 0144 322649
dopo le ore 16

Cercasi
lavapiatti

per ristorante
in Acqui Terme.
No perditempo.

Tel. 368 244314

Giovacchino MALFATTO

Ad un anno dalla scomparsa

lo hanno ricordato con immu-

tato affetto le figlie, il fratello e

parenti tutti nella s. messa

che si è celebrata sabato 5

gennaio nella chiesa San Gio-

vanni Battista in Bistagno.

RICORDO

Piero AVIGO
Nel 2º anniversario della sua
scomparsa i familiari lo ricor-
dano con immutato affetto
nella s. messa che sarà cele-
brata domenica 20 gennaio
alle ore 10 nel santuario della
Madonna Pellegrina. Si rin-
graziano quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Attilio AVIGNOLO
Domenica 13 gennaio alle ore
8.30 nella chiesa parrocchiale
di San Francesco verrà cele-
brata una s. messa di suffra-
gio nel settimo anniversario
della sua scomparsa. La mo-
glie e la figlia e tutti i familiari
lo ricordano con affetto e rin-
graziano quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Andrea Giacomo
GAGLIONE

Ad un anno dalla scomparsa
con immutato affetto lo ricor-
dano la moglie, il figlio, la
nuora e l’amatissimo nipotino
Mattia nella s. messa che
verrà celebrata alle ore 16.30
del giorno 19 gennaio nella
chiesa di Cristo Redentore di
Acqui Terme.

ANNIVERSARIO

Serafino Caterina MARTINO

VIOLANTI Violanti

†1998 - 2002 †1990 - 2002

Cari papà e mamma gli anni che sono già passati dalla vostra

scomparsa sembrano lontani, ma in verità anche più vicini. Vi

sentiamo sempre con noi come se il vostro spirito non ci aves-

se mai lasciati. Vogliamo ricordarvi tutti insieme nella s. messa

che verrà celebrata domenica 13 gennaio alle ore 10 presso il

santuario della Madonna Pellegrina.

ANNIVERSARIO

Acqui Terme. Sono riprese
lunedì 7 gennaio le lezioni
dell’Unitre con un’interessan-
te argomento di letteratura:
Cesare Pavese; relatrice l’in-
segnante Mariuccia Tosetto
che ha presentato la figura di
questo autore e poeta con-
temporaneo che ha lasciato in
tutte le sue opere riferimenti
alle nostre terre: Piemonte,
Torino, Langhe, Monferrato,
Acqui, Canelli.

Nato a Santo Stefano Bel-
bo nel 1908, dove vive la sua
prima infanzia un po’ staccato
dalla madre, compie studi
classici a Torino, dove si lega
ad Augusto Monti, antifasci-
sta, si laurea in lettere giova-
nissimo e presto inizia ad in-
segnare; sospettato di oppo-
sizione al regime è costretto a
stare per un anno al confine a
Brancaleone Calabro, poi
esordisce poeticamente con
“Lavorare stanca”, per poi
passare ai saggi e ad altre
opere narrative, alcune delle
quali saranno pubblicate po-
stume, dopo la sua morte av-
venuta per suicidio in un al-
bergo di Torino nel 1950.

La tematica dell’opera di
Pavese si articola su diversi
piani: il contrasto città-campa-
gna e il problema dell’inurba-
mento della classe contadina;
la riscoperta del paesaggio e
del mondo rurale come terra
d ’origine e come luogo
idealizzato in cui si vive liberi
dalle costrizioni della vita con-
tadina; il tentativo di recupera-
re il passato dell’infanzia co-
me senso di libertà; la diffi-
coltà a comunicare con gli al-
tri e la meditazione sulla mor-
te come conclusione di una
vita vissuta nella solitudine.

La maestra Tosetto ha letto
poi alcune delle prime poesie,
“I mari del Sud”, e “Paesaggio
1”, soffermandosi ad illustrare
i temi caratteristici della poe-
sia di Pavese e facendo rile-
vare come la poesia si fa,
oggettivamente, racconto e,
inversamente, nella prosa, il
discorso narrativo si apre a
ritmi lirici e a simboli.

Viene poi esaminato il ro-
manzo più famoso “La luna e i
falò”, nato di getto dopo una
serie di viaggi al paese nata-
le, di colloqui con parenti ed
amici, soprattutto con il prota-
gonista, il celebre Nuto, il ra-
gazzo felice che suonava il
clarino in ogni sagra di paese:
qui si ricordano la luna che
regolava la vita delle campa-
gne, e i falò, da quelli gioiosi
della festa di S.Giovanni, a
quello che incendia la cascina
della gioventù, sterminando la
famiglia e cancellando i ricor-
di.

Nella seconda ora il dott.
Claudio Incaminato ha cerca-
to di trasmettere ad un pubbli-
co, non molto numeroso ma
molto attento e interessato,
tutta la sua passione per l’a-
stronomia e le bellezze del
cielo.

Nel suo viaggio “Al di là
della luna”, il giovane esperto
ha parlato dell’inquinamento
luminoso, la dispersione della
luce verso l’alto, che incide
negativamente sul rapporto
dell ’uomo moderno con le
stelle.

Ha mostrato alcune interes-
santi diapositive della Terra vi-
sta dallo spazio con nuvole e
continenti, del Sole e delle ca-
ratteristiche macchie, costitui-
te da zone fredde, del pianeta
Giove con alcune delle sue
16 lune, di Saturno con i suoi
spettacolari anelli.

È stata poi la volta di osser-
vare alcune comete, enormi
palle di ghiaccio che quando
si avvicinano al sole comin-
ciano a fondere formando una
coda, (bellissime quelle di

Halley, di Hale-Bope, con le
curiosità che le riguardano);
le nebulose (gruppi di stelle o
di materiale cosmico che a di-
stanze immense appaiono co-
me una nube luminosa e
biancastra); la galassia di An-
dromeda, la cui luce è partita
prima che l’uomo arrivasse
sulla terra, e altre galassie a
spirale. Curioso sapere che
una galassia è formata da cir-
ca 10 miliardi di stelle e che
ne esiste un numero incredi-
bile: si pensa che per scrivere
il numero delle stelle esistenti
nel cielo, sia necessario scri-
vere 1 seguito da 21 zeri. Ma i
frammenti che da queste pos-
sono cadere non costituisco-
no per noi un grosso pericolo,
perché siamo protetti dall’at-
mosfera. Il dott. Incaminato ha
poi spiegato che il cielo non è
lo stesso in tutte le stagioni:
Orsa Maggiore e Orsa Mino-
re, per esempio, le possiamo
vedere tutto l’anno perché
stanno sopra la nostra testa,
mentre altre sono tipiche di
alcuni mesi (interessante in
questo periodo il gruppo delle
Pleiadi) e ha dato alcuni prati-
ci suggerimenti per poter os-
servare al meglio le meravi-
glie del cielo.

Prossimo incontro lunedì
14 gennaio ore 15,30 prof.
Luigi Merlo “Viaggiando per il
mondo”; ore 16,30 dott. Mar-
zio De Lorenzi “Rimedi natu-
rali contro l’ipercolesterole-
mia”.

Incontri di cultura religiosa
e di formazione

Domenica 13 gennaio alle
ore 16 presso la sede parroc-
chiale di via Verdi 5 si svolge
l’incontro di cultura religiosa e
di formazione promosso dal-
l’Azione Cattolica parrocchia-
le e aperta a tutte le persone
di buona volontà. L’incontro è
guidato dal prof. Francesco
Sommovigo, presidente del-
l’A.C. parrocchiale e si svolge
in forma di dialogo con la par-
tecipazione interessante di
tutti. Le lezioni si tengono
sempre la seconda e quarta
domenica di ogni mese dalle
ore 16 alle 17 e sono poi se-
guite da un’ora di preghiera e
adorazione eucaristica in crip-
ta.
Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani

Da venerdì 18 al venerdì 25
gennaio si svolge la settima-
na di preghiera per l’unità dei
cristiani. Il tema è il seguente:
“In te è la sorgente della vita”.

È un impegno ecumenico

che deve coinvolgerci tutti. La
Chiesa non deve essere divi-
sa. “Che siano una cosa sola”
è la preghiera di Gesù: deve
diventare la nostra preghiera
e lo sforzo della nostra vita di
cristiani.

Tutti i giorni di questa setti-
mana ecumenica in cripta alle
17,30 il rosario e i vespri con
questa intenzione e alle ore
18 la s.messa con omelia e
preghiere appropriate.
Festa di S.Sebastiano
patrono dei Vigili Urbani

È una tradizione che si rin-
nova ogni anno ed è sempre
attesa. Il culto a S.Sebastiano
è praticato da antichi tempi
nella nostra cattedrale. Prima
c’era anche la processione in
onore di S.Sebastiano e vi
partecipava Capitolo e Muni-
cipalità.

Domenica 20 gennaio alle
ore 11 in duomo vi sarà la
messa solenne con la presen-
za di tutto il Corpo della Poli-
zia Municipale e delle varie
Associazioni.

La poesia di Pavese e le bellezze del cielo

Lezioni all’Unitre acquese

Acqui Terme. Pubblichia-
mo le offerte pervenute nel
mese di dicembre per il re-
stauro della chiesa di San
Francesco:

Graziella e Pino L. 300.000;
famiglia Amoruso 50.000; Gi-
no Cavallero 100.000; N.N.
50.000; i genitori in occasione
del battesimo di Chiara Ricci
50.000; A.B.F. 100.000; N.N.
250.000; famiglia Guglier i
100.000; Piera in memoria di
Maria Rosa 100.000; N.N.
1.000.000; in memoria di Lu-
cia Ghiazza 50.000; N.N.
200.000; N.N. 100.000; Fran-
ca Bonomo in memoria di Elio
Zanetta 100.000; famiglia
Marchisone 100.000; famiglia
Giovanni Viazzi 50.000; N.N.
100.000; tre amiche si scam-
biano gli auguri di Natale
150.000; un amico 200.000;
N.N. 50.000; i genitori in oc-
casione del battesimo di Car-
lotta Villa 100.000; Cavour Di-
leo in memoria dei defunti
30.000; N.N. 150.000; un ami-
co 150.000; Alberto e Silvana
2.000.000; N.N. 100.000; F.I.
2.000.000; i familiari in memo-
ria di Piera Baretti 50.000;
Nani 50.000; Eugenia Felice
50.000; N.N. 200.000; famiglia
Sanscrito 50.000; la moglie in
memoria di Mario Barisone
100.000; la famiglia Richieri in
memoria di Rinuccia Bottero
300.000; N.N. 50.000; un ami-

co 500.000; Cesare Caviglia
100.000; i familiari in memoria
di Giovanni Serusi 100.000; i
familiari in memoria di Gio-
vanni Rolando 100.000; fami-
glia Marco Brusco 1.000.000;
gruppo Rinnovamento
200.000; la moglie in memo-
ria di Franco Nano 30.000;
N.N. 150.000; famiglia Botto
50.000; N.N. 100.000; Gio-
vanna Caviglia 300.000; Elda
Pistarino 300.000; Teresa,
Maresa e Simonetta Garrone
300.000; C.Z. 100.000; N.N.
100.000; contributo Otto per
mille 20.000.000; dr. Poggio in
memoria dei defunti 100.000;
Luca e Sara 300.000; N.N.
per i poveri 500.000; Carla e
Alessandro Chiesa 200.000; i
genitori in memoria di Marco
Rolando 100.000; una nonna
1.000.000; i familiari in memo-
r ia di Vincenzo Spalatro
200.000; dr. Giorgio e Clara
500.000; famiglia Facell i
50.000; N.N. 50.000; Moretti
50.000; Giorgio e Adriana,
per i poveri 170.000; N.N.
50.000; N.N. 100.000; offerte
per il concerto di S. Stefano
200.000; i familiari in memoria
di Michele Curcio 150.000;
N.N. 200.000; Pinuccio
100.000; Giacobbe 50.000;
pia persona 200.000.

Il parroco ringrazia di cuore
i benefattori ed augura a tutti
buon anno.

È passato un anno dalla
scomparsa di don Pompeo
Ravera, di più dalla sua ultima
presenza nell’Archivio Vesco-
vile di Acqui, e tante cose so-
no cambiate, almeno in appa-
renza. La sala è più frequen-
tata ed in particolare ci sono
molti giovani; non solo, il com-
puter e la fotocopiatrice sono
quotidianamente in funzione,
e questo dà all’ambiente il sa-
pore di un luogo volto più al
futuro che al passato, eviden-
temente di quell’archivista po-
co loquace, che sembrava
tanto burbero! Ma è stato ri-
petuto molte volte che noi
“moderni” siamo solo dei pig-
mei sulle spalle di giganti, e
chi è appena un po’ sensibile
se ne accorge anche nel no-
stro ambiente. Consultiamo
pure il computer e le macchi-
ne più  avvenir istiche, ma
quanto siamo costretti a pren-
dere in mano le carte - e sia-
mo sempre costretti a farlo,
se vogliamo fare un lavoro un
poco serio - vi ritroviamo la
guida sicura degli appunti di
don Pompeo, le sue osserva-
zioni, la sua opera di base
che è stata la strada aperta,
indispensabile, all’attuale rior-
dino organico. E sono sicura

che don Pompeo sorridereb-
be, con quel suo sorriso na-
scosto dal piglio brusco, con-
tento di veder vivere la sua
opera, contento di vedere tan-
ti giovani usare della sua fati-
ca, contento che la sala sia
una fervida fucina e che altri
continui e rinnovi gli studi da
lui amati. E così noi tutti lo
sentiamo ancora presente e
vicino.

Paola Piana Toniolo
***

La s. messa di suffragio
verrà celebrata in cattedrale
sabato 19 gennaio alle ore
10.

In ricordo
dell’insegnante
Carla Giobellina

Acqui Terme. Pubblichia-
mo un ricordo dell’insegnante
Carla Giobellina:

«In silenzio, giovedì 27 di-
cembre 2001, si è spenta
Carlotta, senza disturbare
nessuno. Lascia in tutti noi,
genitori, alunni, insegnanti, un
grande vuoto; la sua sofferen-
za è stata alleviata da tante
lettere dei suoi alunni e colle-
ghi che con tanto amore le
hanno tenuto compagnia nel
suo letto in ospedale. Per
ognuno di noi ha lasciato un
forte bacio e un saluto; lei vi-
ve nel nostro ricordo e chi vi-
ve nel ricordo vive in eterno».

Le alunne
ricordano la
maestra Carlotta

Acqui Terme. Alcune alun-
ne ricordano tramite L’Ancora
la loro maestra Carla Giobelli-
na, recentemente scomparsa:

«Cara signora maestra
Carlotta, come lei voleva es-
sere chiamata, oggi non ci
rendiamo ancora conto che
lei ci ha lasciato.

Ci ha visto crescere e
diventare donne; la sua figura
è stata sempre presente nella
nostra famiglia, disponibile,
attenta, premurosa nei riguar-
di degli animali e non solo.

Non potremo mai dimenti-
carla: il martedì era ormai
consuetudine vederla arrivare
in cortile con la mitica 500
(Carolina), entrare in casa e
raccontarci dei suoi bambini e
dei fatti accaduti. Maestra, co-
me la chiamavamo, non la di-
menticheremo mai e quando
ai nostri figli racconteremo di
lei avremo sempre nostalgia
di quei giorni passati insieme,
sicuri che da lassù avrà un
pensiero anche per noi.

Con affetto sincero le ra-
gazze dei Botti, Paola, Maria
Grazia, Francesca e Carla».

Appuntamenti in cattedrale

Offerte per i lavori a San Francesco

Tanti ricordano don Pompeo Ravera
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Alloggio in via Trento,
2º piano con ascensore,
ingresso, cucina, sala, ca-
mera letto, bagno, canti-
na. e 278,89 mensili.
Splendido alloggio in
isola pedonale, libero,
ultimo piano con ascenso-
re, ottime finiture, riscal-
damento autonomo, sog-
giorno, cucinino, camera
letto, bagno, dispensa, 2
balconi.
Alloggio/ufficio, 1º piano
con ascensore, ingresso,
cucina, soggiorno, 2 ca-
mere letto, bagno, dispen-
sa, 2 balconi, cantina.
Alloggio centrale, 5º p.
con ascensore, ingresso,
cucina abitabile, sala, 2
camere letto, bagno,
d ispensa ,  ba lcone.
e 309,87 mensili.
Alloggio nel nuovo 5º
piano con ascensore, ri-
scaldamento autonomo,
finiture di lusso, soggior-
no, cucinino, 2 camere,
bagno, ripostiglio, spo-
gliatoio, grande terrazzo,
cantina, posto auto coper-
to. e 438,99 mensili.
Alloggio in via del So-
prano 5º piano con
ascensore, ingresso, cu-
cina, soggiorno, 2 camere
letto, bagno, dispensa,
balcone, solaio. e 284,05.

Affitta in
Acqui Terme
SOLO REFERENZIATI

Abbiamo le planimetrie dei nuovi cantieri,
sia in centro che nel verde. Possiamo trovare
con voi la soluzione migliore. Contattateci.

Vende

Alloggio in isola pedonale, 2º piano con ascensore,
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 3 camere letto,
bagno, ripostiglio, balcone, terrazzo.
Capannone nuovo tra Terzo e Bistagno, mq 300 +
80 mq di ufficio, 80 mq di abitazione da finire e circa
150 mq di piazzale.
Alloggio in via Moiso, 3º p., soggiorno, cucina ab., 2
camere letto, bagno, balcone, grosso solaio. e 69.721,68
Negozio di abbigliamento, forte passaggio, in isola
pedonale. e 56.810,26.

Alloggio ultimo piano
con ascensore, vista ma-
gnifica sulle colline, ingres-
so, cucinino, grande tinello,
3 camere letto, bagno, ripo-
stiglio, 2 balconi, solaio.
e 85.215,39

Alloggio in corso Divisio-
ne Acqui, ingresso, cucini-
no, tinello, 3 camere letto,
bagno, ripostiglio, 3 balco-
ni, box. e 100.709,10
Villetta nuova in Acqui,
reg. Botti, terreno mq 1800
ca, giardino e frutteto. Salo-
ne, cucina, 2 camere (una
piccola), bagno. Forno. Tutti
i servizi. e 103.620,52

Alloggio rimesso a nuo-
vo, zona corso Bagni, 2º
p., ingresso, salone, cucina
abitabile, camera letto con
spogliatoio, bagno, riposti-
glio, balcone, cantina e so-
laio.

Alloggio in condominio
recente, in ordine, buone
finiture, riscaldamento au-
tonomo, soggiorno, cucina
abitabile, 2 cam. letto, doppi
servizi, balcone, terrazzo,
cantina, posto auto, garage.

In Rivalta Bormida

VENDESI CASA
su due piani, particolare salone con camino,

forno a legna, ampio giardino cintato,
garage per due auto.

Tel. 347 3546201 - 0144 372779

Cercasi
apprendista

parrucchiere/a
età massima

anni 18

Tel. 0144 394928

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo: «Da “L’Ancora”
del 23 dicembre 2001 leggia-
mo gli auguri del sindaco Bo-
sio e, come non residenti nel
Comune acquese, prendiamo
atto della lodevole dichiarazio-
ne d’intenti secondo la quale
lo scopo dell’attuale ammini-
strazione è quello di “dare agli
acquesi e anche agli abitanti
della zona che ad Acqui Ter-
me fa riferimento, l’opportunità
concreta di un lavoro per tutti”.
La frase augurale non sembra
aver bisogno di interpretazio-
ne in quanto pare ovvio che,
nel pensiero del primo cittadi-
no acquese, “l’extraterritoriale”
(non residente) ad Acqui Ter-
me lavora e, forse, in futuro la-
vorerà maggiormente, quindi
produce, consuma favorendo
la circolazione del denaro, uti-
lizza i servizi tra i quali scuole,
ospedale, trasporti (?)… Ma,
purtroppo, il tono paterno e
natalizio, prima ancora di pro-
durre un effetto tranquillizzan-
te, è decisamente smentito
dal tono ragionieristico di una
nota dell’ufficio pubblica istru-
zione che, in data 13 dicem-
bre 2001, comunica le nuove
tariffe per gli alunni delle
scuole cittadine che consuma-
no in pasti nelle mense scola-
stiche. Eccole: prezzo pasto
per gli alunni residenti, euro

3,00 (anziché L. 6.000); prez-
zo pasto per gli alunni non re-
sidenti, euro 5,00 (anziché L.
8.000). Anche quanto conte-
nuto nella delibera di giunta è
di chiara lettura: “l’extraterrito-
riale” viene ad Acqui Terme,
lavora e rientra nei propri con-
fini, rassegnandosi a pagare
una tariffa per il buono mensa
dei propri figli di 2 euro supe-
riore rispetto a quella dei resi-
denti.

Eppure non è colpa né delle
famiglie né delle amministra-
zioni dei comuni limitrofi non
avere una scuola in loco, non
è scelta, ma necessità di alcu-
ni genitori far frequentare le
scuole dell’obbligo acquesi
per motivazioni legate esclusi-
vamente al lavoro che, quoti-
dianamente, li porta verso Ac-
qui Terme. Pensavamo di re-
spirare aria d’Europa, ma te-
miamo di sentire spirare anco-
ra brezze locali di contee, du-
cati… L’adattamento alla nuo-
va moneta ha portato ad un
rincaro dei pasti degli alunni
non residenti le cui famiglie si
trovano a pagare la gabella
d’accesso ad Acqui Terme per
superare una sorta di “sbarra-
mento” finalizzato a che cosa?
Se si considera che i non resi-
denti del 1º e del 2º Circolo di-
dattico di Acqui Terme, esclu-
dendo quindi le scuole medie,

sono circa 150 tra alunni di
scuola materna ed elementa-
re, la risposta potrebbe esse-
re: “Sei sezioni in meno nella
scuola pubblica”. Tuttavia, vi-
sto che vogliamo ricambiare
gli auguri al sindaco Bosio,
abbandoniamo i pensieri poco
natalizi e auspichiamo un “ta-
volo di concertazione” (c’è un
apposito assessorato) che

porti a definire la questione in
termini accettabili. Siamo certi
che i sindaci dei paesi dell’ac-
quese siano disponibili alla
concertazione, anche i genito-
ri interessati, s’impegnano a
contattarli. Che il 2002 porti a
tutti tanta serenità e… buon
appetito!»

Genitori di alunni 
non residenti

Acqui Terme. Ci scrive una
lettrice: «Quando mi trovo ad
Acqui mi piace andare ad ac-
cogliere la mia nipotina all’u-
scita dalla scuola (elementare
Saracco): è una sorpresa per
lei, è una gioia per me!

I bambini escono sotto i
portici, per fortuna, ma subito
fuori i marciapiedi sono lordati
da uno spesso strato di
escrementi di piccioni… È an-
tipatico, antiestetico e soprat-
tutto anti-igienico. I bambini
posano spesso le cartelle o
gli zaini per terra (magari per
scambiarsi le figurine). La-
sciano cadere facilmente i
guanti o i berretti, talvolta…

anche la merenda!
Ne sono proprio disgustata.

Penso che, senza urtare la
suscettibilità dei protezionisti,
senza una spesa troppo one-
rosa per le casse comunali, si
potrebbero posare dei dissua-
sori anti-piccioni sui pochi
metri di tetto che sovrastano
l’uscita della scuola e così ri-
cuperare all’igiene e al decoro
del tratto di strada. Penso an-
che che possa essere un
buon investimento far cono-
scere ai bambini l’ordine e la
pulizia dei luoghi che frequen-
tano e il rispetto che essi de-
vono alle cose di tutti»

Segue la firma

Acqui Terme. Sul problema
della disparità di trattamento
economico alla mensa scola-
stica registriamo anche un al-
tro intervento: «Genitori e in-
segnanti delle scuole materne
ed elementari del 1º Circolo di
Acqui Terme, in qualità di
membri del Comitato mensa,
a seguito della delibera della
Giunta comunale che ha
provveduto ad adeguare il co-
sto del pasto consumato nelle
mense scolastiche cittadine,
espr imono rammarico per
non essere stati preventiva-
mente informati. L’adegua-
mento deliberato non risulta
chiaro nelle motivazioni che
potrebbero averlo ispirato. In-
fatt i  se i l  passaggio dalle
6.000 l ire ai 3 euro (L.
5.808,81) per ogni pasto degli
alunni residenti, potrebbe
avere una sua logica di fondo
nell’“arrotondamento”, tuttavia
fa nascere perplessità il pas-
saggio dalle 8.000 ai 5 euro
(L. 9.681,35) per ogni pasto
degli alunni non residenti ad
Acqui Terme.

Attualmente questi ultimi si
trovano a pagare quotidiana-
mente, per lo stesso pasto,
una somma di ben L.
3.872,54 maggiore di quella
versata dai compagni acque-
se: pensare ad un arrotonda-
mento di L. 1.684,55 ci pare
fuori luogo.

Ci rendiamo conto che il

servizio fornito dalla scuola è
altro da quello fornito dal Co-
mune, tuttavia pensiamo che
il ricercare insieme percorsi in
qualche modo “equilibrati” si-
gnifichi salvaguardare l’uten-
za che, in età d’obbligo scola-
stico, ha il diritto di scegliere
liberamente la scuola di fre-
quenza, soprattutto quando
nel proprio comune di resi-
denza questa non esista o
quando la famiglia per motivi
legati particolarmente al luo-
go e/o all ’orario di lavoro,
debba rivolgersi alle scuole
acquesi. Auspichiamo, per-
tanto, che il provvedimento in
questione possa essere rivi-
sto e che il principio dell’acco-
glienza e di apertura ai biso-
gni del territorio che la scuola
da anni persegue, possa es-
sere condiviso e sostenuto
dall’Amministrazione comuna-
le.»

I membri del
Comitato mensa

Acqui Terme. Venerdì 21
dicembre 2001, nella sugge-
stiva cornice dei Saloni del
Vescovado di Acqui Terme, si
è svolta la manifestazione di
consegna di due “borse di
studio” da parte del Rotary
Club Acqui Terme - Ovada a
studenti rumeni ospiti del Se-
minario Diocesano, laureandi
in teologia.

Presenti S.E. mons. Vesco-
vo Pier Giorgio Micchiardi, il
rettore del seminario don Ro-
berto Feletto, il presidente del
Club arch. Adolfo Carozzi,
l’assistente distrettuale dr.
Giuseppe Colombo e nume-
rose famiglie di rotariani, è
avvenuta la consegna della
somma che servirà a far ter-
minare gli studi teologici ai
due seminaristi ed a consoli-
dare lo stretto rappor to di
amicizia e collaborazione già
esistente tra il Rotary italiano
e la Romania.

Monsignor Vescovo nel rin-
graziare per l’iniziativa, ha
messo in risalto l’opera meri-
tor ia del Rotary in tutto i l
mondo, sempre pronto e sol-
lecito nel servizio di aiuto ai
bisognosi e sempre attento
alle necessità della Diocesi, il
dr. Colombo ha svolto una
breve relazione sull’aiuto che
il Rotary International svolge

a favore di un grande Paese
come la Romania; il presiden-
te Carozzi ha portato gli au-
guri delle “famiglie rotariane”
al Vescovo ed ha sottolineato
le linee guida del Club nell’at-
tività annuale rivolte al sociale
ed alla valorizzazione della
cultura.

A tal proposito il Rotary
Club Acqui Terme - Ovada
quanto prima metterà a di-
sposizione 30 “salvavita te-
lefonici” a persone sole o ma-
late della nostra zona, al fine
di dare un concreto aiuto alle
necessità dei più bisognosi.
L’incontro è terminato con la
visita ai saloni del Vescovado

e con una sosta nella Cappel-
la di Vescovi, dove si è prega-
to per la pace nel mondo.

Riceviamo e pubblichiamo

Per gli alunni non residenti
un buono mensa più caro

A proposito di mensa scolastica

Un provvedimento 
che si può rivedere

Il Rotary Club per laureandi in teologia

Borse di studio 
per studenti rumeni

Uscita da scuola
tra gli escrementi

Offerte all’Aido
Acqui Terme. Pubblichia-

mo le offerte pervenute all’Ai-
do: L. 500.000 da parte della
ditta Pneus Acqui S.p.A.;
500.00 da parte dei Lions di
Acqui Terme.

L’Aido di Acqui Terme grup-
po comunale “Sergio Piccinin”
sentitamente ringrazia.

Offerte AVULSS
Acqui Terme. In prossimità

del Natale sono pervenute al-
l’AVULSS le seguenti offerte:
N.N. L. 50.000; Renza S.
100.000; Marchisone N.
50.000; Annamaria M.
100.000; Gigi Berchi 50.000.
Nel ringraziare per la genero-
sità verso i più bisognosi i vo-
lontari augurano un nuovo an-
no colmo di bene e di serenità
per tutti.
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APERTI TUTTI I GIORNI ANCHE ALLA DOMENICA DALLE 8,30 ALLE 12 E DALLE 14,30 ALLE 19
CHIUSO LUNEDÌ MATTINA

L’eco e il riscontro da parte
della cittadinanza che la rac-
colta delle firme a tutela della
sanità locale, proposta e por-
tata avanti dal movimento ac-
quese “la città ai cittadini”, ha
in Valle Bormida e Belbo sti-
molato riflessioni, pone dubbi
e trova certezze che vanno
ben oltre il problema specifico.

Riflessioni, dubbi e certezze
possono trovare una sintesi e
quindi una risposta nel mo-
mento in cui “la società civile”
stimolata su un tema scottante
e attuale come la tutela della
salute riesce a giocare un ruo-
lo non secondario in un siste-
ma sempre più interconnesso,
globale e americanizzante.

Occorre però per non creare
equivoci tentare di chiarire da
subito il concetto di “società ci-
vile”. Impresa tanto attuale
quanto complicata se, solo in
questi ultimi mesi, si sono ci-
mentati per dire la loro verità
la Fondazione Agnelli con “Im-
magini di società civile, una ri-
cerca empirica nella cultura
del ceto politico in Italia”, il mi-
nistro degli interni britannico
Blunkett con la pubblicazione
di “Il rinnovamento della demo-
crazia e della società civile”,
un gruppo di accademici autori
di “Global civil society 2001” e
la Ford Foundation di New
York con un lavoro di Edwards.
Evitando di entrare nel merito
di questi lavori ma richiaman-
do semplicemente alcuni punti
tutto sembrerebbe risolto con
la definizione di “società civile”
come: “l’arena in cui si ritrova-
no i cittadini per promuovere
gli interessi che li accomuna-
no”. Bella definizione! Migliore
e in apparenza più alla “porta-
ta” di: “un modo di essere e di
vivere diverso dalla razionalità
propria sia dello stato che del
mercato” richiamata in altri
momenti. Il problema è che
una organizzazione mafiosa,
una loggia segreta, l’organiz-
zazione al-Qaeda, una corda-
ta di imprenditori che si accor-
da in una gara d’appalto su un
ribasso d’asta, i gestori di un
pubblico concorso che preven-
tivamente decidono di pro-
muovere questo e non quel
candidato, la gestione di un

gruppo del mobbing finalizzato
in ambiente di lavoro ad esem-
pio possono essere incluse
nelle definizioni sopra richia-
mate!

Ci aiuta un po’ la posizione
degli autori di “Global civil so-
ciety 2001” secondo cui la so-
cietà civile, data la sua estre-
ma indeterminatezza può es-
sere “di tutto per tutti” ovvero
in assenza di una definizione è
necessario giudicare la so-
cietà civile in base alle compa-
gnie che frequenta. Ma se di-
cessimo che in pochi giorni e
per giunta solo in due ore di
ciascuno di quei giorni duemi-
la cittadini, almeno per ora,
hanno condiviso quanto un
gruppo attivo di altri cittadini di
diverse estrazioni politiche ha
proposto, su un tema impor-
tante ed attuale come la sa-
nità, rappresentano la “società
civile” potremmo sbagliare? Io
credo di no! In altri termini la
“società civile” come luogo in
cui nascono i bisogni ai quali
deve dare risposta la politica
ovvero il terreno nel quale le
forze politiche si confrontano
per legittimarsi. Se così è ad
un anno e mezzo circa dalle
elezioni regionali, rispetto a
quanto sta accadendo in tema
di sanità, ritengo corretto affer-
mare che le forze politiche di
governo necessitano di una ri-
legittimazione. La rilegittima-
zione di cui parlo esula dalle
differenti posizioni che ha il
centro destra (concezione
“polverizzata” della società in
cui la libertà di mercato e gli
individui che vi operano sono
gli elementi che garantiscono
esistenza e autonomia della
società civile) rispetto al centro
sinistra (non negativo il ruolo
che lo stato può svolgere nel
regolare la società e soprattut-
to l’idea di una realtà organiz-
zata e formata da una quantità
di soggetti collettivi che vanno
dalla famiglia ai sindacati) ma
parte dalla constatazione di
una serie di fatti di cui si ha
evidenza oggettiva. L’esistenza
di “buchi” di bilancio nella sa-
nità piemontese che dovreb-
bero essere sanati dagli stessi
che li hanno prodotti, l’inter-
pretazione eccessivamente di-

screzionale e fiduciaria del
processo di aziendalizzazione,
lungaggini nell’espletamento di
prestazioni sanitarie di cui è
difficile dare spiegazioni e ri-
spetto a cui non pare che chi
ha incarichi di elevata respon-
sabilità venga in qualche mo-
do e in qualche misura chia-
mato a risponderne, una priva-
tizzazione dagli aspetti quan-
tomeno lacunosi, una gestione
delle risorse umane a dir poco
stupefacente (ma non sta
scritto ovunque che una buo-
na prestazione può nascere
solo da personale soddisfatto
o preparato?), una razionaliz-
zazione che va bene quando
portata avanti sugli infermieri e
sui medici ma non sugli appalti
o sulle consulenze come sem-
brerebbe dimostrare il caso
Molinette. Il lettore si doman-
derà della natura di un siffatto
elenco. Semplicissimo: le due-
mila persone nel firmare la pe-
tizione tra un “ho lasciato gli
occhiali a casa”, “non ho il do-
cumento”, “potete aiutarmi?”,
“accidenti, che freddo”, hanno
parlato, eccome se hanno par-
lato! Casalinghe, pensionati,
professionisti, studenti, com-
mercianti, artigiani hanno det-
to mentre firmavano ciò che
pensavano. E lo hanno detto
dimostrando attenzione e ap-
propriatezza nelle osservazio-
ni. Il sintetico elenco è sempli-
cemente la messa per iscritto
di quanto ascoltato. Ma allora
se la concezione di “società ci-
vile” come oggetto riconoscibi-
le e rilevante è tale soltanto
nel momento in cui diventa
l’interfaccia della sfera politica
in quanto ciascuna realtà ex-
trapolitica, pur contribuendo
alla risoluzione di problemi col-
lettivi, è “incapace di pensare
alla società nel suo insieme at-
traversata com’è da tendenze
particolaristiche” ci troviamo di
fronte alla classica eccezione
che conferma la regola. Il di-
battito è aperto, le decisioni
sul nuovo assetto territoriale
delle aziende sanitarie ed in
particolare quella acquese pu-
re!

Angelo Benazzo
della direzione
provinciale DS

Acqui Terme. Prosegue il
dibattito sulla sanità acquese:
«Finalmente si è aperto un
primo dibattito, sulle pagine
dei giornali, sul futuro della
sanità pubblica ad Acqui Ter-
me dopo l’approvazione da
parte della Giunta Regionale
del disegno di legge sul “Nuo-
vo ordinamento del Servizio
Sanitario: il modello Piemonte.
Piano socio sanitario per il
triennio 2002-20003”.

I Democratici di sinistra di
Acqui hanno già chiaramente
preso posizione sull’argomen-
to con un corposo documento.
I D.S. esprimono un giudizio
negativo sul disegno di legge
della Giunta regionale di cen-
tro-destra poiché il sistema
sanitario che viene proposto:
a) separa la cura ovvero l’atti-
vità ospedaliera dalla tutela
ovvero l’assistenza erogata
sul territorio dal Distretto e ciò
fa venire meno quella unicità
del servizio sanitario che è
una delle qualità dell’attuale
organizzazione che garantisce
una equa ripartizione delle ri-
sorse tra cura e tutela; b) pro-
duce maggiore spesa, come
dimostrato dalle regioni che
già hanno adottato il sistema
proposto; c) marginalizza il
ruolo degli enti locali, quindi
dei rappresentanti più diretti
degli interessi dei cittadini
utenti, dalla programmazione
e dal controllo. La proposta al-
ternativa dei Democratici di si-
nistra sarebbe stata quella di
un sistema che abbia come
caratteristiche fondamentali
l’unicità di gestione tra ospe-
dale e territorio con un’orga-
nizzazione aziendale a livello
provinciale o di quadrante re-
gionale (Alessandria Asti) nel-
la quale sia programmata una
rete di ospedali a diversa
complessità di prestazioni che
garantiscano una distribuzio-
ne delle risorse tale per cui,
senza duplicazioni e con ra-
zionalità tutti i cittadini possa-
no trovare vicine le specialità
di base e a distanza ragione-
vole le specialità più comples-
se. Con la rete di ospedali do-
vrebbero essere integrati i
servizi territoriali (programmati
e gestiti assieme alla rete di

ospedali) organizzati in ambiti
territoriali (distretti) che avreb-
bero dovuto riprodurre le varie
situazioni geografiche del ter-
ritorio.

Questa soluzione avrebbe
sicuramente garantito meglio
il diritto ai servizi di tutti i citta-
dini e avrebbe consentito un
risparmio tramite la program-
mazione regionale e azienda-
le e tramite le economie di
scala determinate dalle mag-
giori dimensioni delle aziende.
Il riordino del sistema sanita-
rio regionale proposto dalla
Giunta del presidente Ghigo
avrà degli effetti diretti sulla
sanità locale. Nella situazione
attuale, considerando anche il
sostanziale disinteresse, fin-
ché non si è parlato di priva-
tizzazioni, dell’attuale Ammini-
strazione comunale di Acqui,
occorre uno sforzo comune di
tutte le forze politiche, di tutte
le amministrazioni comunali
della zona, di tutti gli operatori
della sanità e di tutti i cittadini
per ottenere dalla Regione al-
cune garanzie a nostro giudi-
zio fondamentali: 1) per con-
sentire comunque una gestio-
ne delle attività territoriale vici-
na al cittadino è indispensabi-
le che nell’ambito dell’Azienda
provinciale territoriale venga-
no mantenuti con piena auto-
nomia, soprattutto in conside-
razione delle caratteristiche
del territorio, sia il distretto di
Acqui e dell’Acquese che il di-
stretto di Ovada e Ovadese.
Nell ’ambito dei distretti ci
sembra poi indispensabile una
forte presenza con funzioni di
controllo sui servizi forniti del-
le amministrazioni comunali le
quali dovrebbero farsi carico
di “forzare” il sistema per ga-
rantire ai cittadini, particolar-
mente alle fasce più deboli il
mantenimento dei servizi terri-
toriali di base. 2) per ciò che
riguarda l’ospedale è indi-
spensabile che l’aggregazione
venga effettuata in modo ra-
zionale e in base a logiche di
efficienza ed efficacia e non in
base a logiche “opportunisti-
che”. Attualmente viene data
per scontata, con una sorta di
rassegnato fatalismo, l’aggre-
gazione dell’ospedale di Acqui

con quelli di Ovada, Novi, Tor-
tona con la prospettiva di co-
struire un nuovo ospedale tra
Novi e Tortona che andrebbe
a sostituire i due ospedali sud-
detti. Purtroppo l’esperienza
passata ha già dimostrato l’ir-
razionalità dell’aggregazione
con l’ospedale di Novi Ligure:
malgrado gli sforzi fatti dagli
amministratori e dal personale
i presidi di Novi Ligure e di Ac-
qui Terme non sono integrabi-
li, considerata la distanza e la
mancanza di collegamenti
pubblici e di una strada diretta
tra le due città. La oggettiva
difficoltà di “integrabilità” tra i
presidi è, tra l’altro, alla base
degli infiniti campanilismi tra le
due città con la sensazione
che l’uno o l’altro dei direttori
generali preferisse l’una o l’al-
tro città. Gli stessi problemi si
riproporrebbero, ancor più ag-
gravati, per l’aggregazione
con l’ospedale di Tortona o
con il “costruendo” nuovo
ospedale ubicato tra Novi Li-
gure e Tortona, si dice a Rival-
ta. Ci sembra evidente che
per ragioni geografiche e sto-
riche l’aggregazione naturale
e sicuramente più razionale è
quella con l’azienda ospeda-
liera di Alessandria, alla quale
da sempre i cittadini acquesi
ed i medici dell’ospedale si ri-
volgono per i ricoveri di se-
condo livello. Accanto a que-
sta ipotesi merita anche di es-
sere presa in esame conside-
rando l’ubicazione dell’ospe-
dale e l’utenza che vi accede
dalle zone di Canelli e Nizza
Monferrato (il 20-30% dei rico-
veri dell’ospedale di Acqui
proviene da queste zone) l’ag-
gregazione con l’ospedale di
Asti che ci sembra anch’essa
più razionale di quella con No-
vi e Tortona.

Riteniamo che su questi te-
mi, dal punto di vista generale
e locale, sia indispensabile
un’assunzione chiara di re-
sponsabilità da parte di tutte
le forze politiche e amministra-
tive della zona e della Regio-
ne».

Il segretario della sezione
dei Democratici di sinistra

di Acqui Terme
Marco Cazzuli

Sulla questione sanità spunta la “società civile”

Migliaia di cittadini
hanno forti sospetti

Sulla sanità scrive il segretario acquese dei DS

Un giudizio negativo
sul disegno di legge
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Acqui Terme. Martedì 8
gennaio presso l’Istituto tecni-
co commerciale “F. Torre” è
stata inaugurata l’aula multi-
mediale destinata al gruppo
del sostegno per l’handicap. È
stato da tempo dimostrato
che tutte le tipologie di disabi-
lità ricevono notevoli benefici
dall’utilizzo della videoscrittu-
ra e, grazie all’utilizzo delle
più recenti tecnologie infor-
matiche e telematiche, alunni
ed alunne disabili possono
raggiungere obiettivi rilevanti
sul piano dell’autonomia, del-
la comunicazione e dell’ap-
prendimento. Il dirigente sco-
lastico, prof. Benazzo, re-
cependo le nuove necessità
legate alle innovazioni nella
metodologia dell’apprendi-
mento, ha permesso la realiz-
zazione di un’aula dotata di
software che, pur essendo
prettamente didattici, hanno
la capacità di rendere piace-
vole, facilitandolo, lo studio
della matematica, della gram-
matica, della storia, ecc. tra-

sformando il percorso che
porta all’apprendimento in un
gioco, nel quale intervengono
gratificazioni musicali e visive
ogniqualvolta l’alunno rispon-
de esattamente.

Si tratta di specifici pro-
grammi individualizzati e gra-
duati che consentono di sof-
fermarsi ad uno stesso livello
per più tempo e, automatica-
mente, passano ad uno sta-
dio superiore quando si è ot-
tenuto un numero sufficiente
di risposte corrette. Il compu-
ter diventa, inoltre, anche un
importante ed efficace sup-
porto per l’autocorrezione nei
casi di disortografia e disgra-
fia, in quanto aiuta a trovare
un orientamento spaziale.
L’aula è  al pianoterra in modo
da eliminare qualsiasi barriera
architettonica e rendendola,
pertanto, raggiungibile senza
alcuna difficoltà anche ad
alunni con problemi nella
deambulazione. È dotata di 5
computer, 2 stampanti, 1
scanner e molti dei sopra de-

scritti programmi interattivi,
creati per facil i tare l ’ap-
prendimento.

Oltre al dirigente scolastico
Renzo Benazzo erano pre-
senti il dott. Vincenzo Chiodi
del Provveditorato agli Studi
di Alessandria; l’ing. Pierluigi
Muschiato, i l dott. Alber to
Garbarino ed il dott. Massimo
Patrone in rappresentanza
del Comune acquese; mons.
Giovanni Galliano; i docenti
funzioni obiettivo dell’istituto
(che oltre alla sezione profes-
sionale comprende quella in-
dustriale e quella commercia-
le) proff. Giuliana Blengio, Lui-
sa Rapetti, Maria Teresa Gar-
barino, Marco Pieri, Isabella
Garbarino e Osvaldo Ravera;
il gruppo degli insegnanti di
sostegno proff. Garino, Ros-
so, Gelati, Avidano; il presi-
dente del consiglio d’istituto
rag. Balossino.

Nell’occasione gli operatori
tutti dell’istituto desiderano
ringraziare anche il Provvedi-
torato agli Studi di Alessan-
dria che, nella persona della
dott.ssa Paola D’Alessandro,

ha sempre dimostrato grande
disponibilità e sensibilità nel
recepire le problematiche le-
gate all’handicap, predispo-
nendo progetti e distribuendo
risorse essenziali alla realiz-
zazione di quella piena inte-
grazione scolastica voluta
dalla legislazione italiana. At-
tuare concretamente quanto
la legge prevede, purtroppo,
non è di semplice esecuzio-
ne; infatti, molti sono gli osta-
coli, come molte sono le
sfaccettature del problema.
Ecco perché è necessario un
lavoro sinergico di tutte le
componenti sociali ed istitu-
zionali per creare un’organiz-
zazione che operi in un siste-
ma aperto nel quale ogni sog-
getto sia disponibile ad intera-
gire con gli altri al fine di co-
struire quella che Mario Tor-
tello chiama la scuola del de-
siderio, nella quale gli stu-
denti in situazione di handi-
cap siano visti come persone
desiderate, accolte e pensate
come potenziali adulti, auto-
rizzati a crescere.

G.B.

Acqui Terme. Domenica 6
gennaio 2002 si è conclusa la
Collettiva d’Arte a Palazzo
Robellini, organizzata dai soci
del Circolo Ferrari e patroci-
nata dal Comune assessorato
alla Cultura. Numeroso il pub-
blico che ha visitato la mo-
stra, un pubblico interessato
all’arte e che segue con co-
stanza ed interesse le iniziati-
ve del Circolo. Quest’anno,
più degli altri anni, l’adesione
è stata notevole, 48 artisti. Ol-
tre ai soci del Circolo hanno
esposto artisti invitati dal Cir-
colo provenienti dalla Lom-
bardia, Veneto e Liguria per
un costruttivo confronto con
realtà diverse.

Hanno partecipato anche
due artisti spagnoli dell’A-
CEA’S di Barcellona, associa-
zione con la quale il Circolo è
gemellato da diversi anni.
Hanno presentato due dipinti
ad olio e un acquerello che è
stato ammirato molto dal pub-
blico che ha visitato la mo-
stra. Le tecniche presentate
dagli artisti sono state diverse
e molto stimolanti. Pitture,
sculture, ceramiche ed instal-
lazioni si sono succedute nel-
le sale d’arte di Palazzo Ro-
bellini ed hanno avuto com-
menti costruttivi da parte di
chi le ammirava.

Hanno partecipato anche
nove poeti che hanno presen-
tato delle inedite poesie. Que-
st’anno anche una piccola
“artista” di 8 anni ha voluto
dare il suo contributo con una
tela raffigurante un originale
tramonto. Lo scopo del Circo-
lo è proprio quello di stimola-
re a creare, avvicinarsi all’arte
con emozione, far conoscere
agli altri quello che si è in gra-
do di esprimere con molto
sentimento. Con il nuovo an-
no  2002 il Circolo si propone
di organizzare nuove iniziative

che diano alla città di Acqui
Terme sempre più prestigio e
con la speranza che sempre
più persone si avvicinino al-
l’arte per conoscerla meglio.

Gli artisti che hanno parte-
cipato sono i seguenti: mae-
stri Ferrari, Lino Attanasio,
Mirj Acanfora, Carmelina Bar-
bato, Cesare Balduzzi, P.Vit-
torio Barbero, Paolo Barlu-
sconi, Antonella Benazzo,
Enica Bixio, Maurizio Bogoz-
zi, Francesco Cosoleto, Flavia
Briata, Gianni Brunetti, Nadia
Campora, Elisa Coppola,
Alessandro Crini, Hans Faes,
Federico Fivizzani, Antonio
Fogliani, Franca Franzosi, Da-
niela Gabeto, Giò Ghiazza,
Guido Garbarino, Luigi Giac-
chero, Piero Girasole, M.
Leoncino Scarsi, Chiara Lom-
bardo, Giuseppina Macù, Se-
rena Marenco, Valentina Maz-
za, Gian Carlo Moncalvo,
Guerino Multari, Carlo Nigro,
Kiuné Ohoshi, Piero Racchi,
Giuseppe Rubicco, Mario Sol-
di, Caterina Succi, Tiziana
Saffioti, Graziella Scarso,
Gianna Turriu, Arturo Vercelli-
no, Greta Zunino, ACEA’S di
Barcellona.

Organizzata dal Circolo Ferrari

Chiusa la Collettiva
di arte varia

È stata inaugurata all’istituto Torre

Un’aula multimediale
per sostegno all’handicap

Offerta 
all’Associazione
Combattenti
e Reduci

Il consiglio direttivo della lo-
cale sezione Augusto Scovaz-
zi dell’associazione nazionale
Combattenti e Reduci ringra-
zia vivamente la famiglia Mat-
tarella per la generosa offerta
a ricordo del papà Vincenzo.
La sezione intera r icorda
sempre il carissimo Vincenzo
Mattarella.

Offerte S. Vincenzo Duomo
Acqui Terme. Alla San Vincenzo Duomo, sono pervenute le

seguenti offerte: da buona famiglia di Bistagno L. 100.000; N.N.
100.000; S.p.A. Pneus (reg. Barbato) 500.000.

La San Vincenzo Duomo, nel ringraziare sentitamente per le
generose offerte, sottolinea la disponibilità ed il buon cuore de-
gli offerenti verso chi ha veramente bisogno specialmente in
questo rigido inverno.

Con determinazione n. 28 del 17/12/2001 per disposizione
dell’Amministrazione comunale è stato assegnato a mons. Gal-
liano un contributo di L. 1.000.000.

Da distribuire ai vari gruppi che fanno capo all’Associazione
San Vincenzo di Acqui Terme, mons. Galliano ha ricevuto il 21
dicembre 2001 comunicazione dall’Amministrazione comunale
dell’erogazione di L. 1.000.000 da distribuire e subito si fa pre-
mura doverosa di anticipare ed inviare la somma destinata dal
sindaco, così distribuita: alla San Vincenzo della parrocchia di
San Francesco L. 333.300; alla San Vincenzo Duomo 333.300;
al Volontariato (dame) interparrocchiale 333.400.
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Acqui Terme. Il 2002 na-
sce, per l’Enoteca del Pie-
monte, nel segno della conti-
nuità, del suo rilancio effettua-
to attraverso il ruolo promo-
zionale e pubblicitario che isti-
tuzionalmente gli compete. Il
consorzio, nato nel 1999 ai
sensi di una legge regionale,
è presieduto dall ’acquese
Pier Domenico Garrone. Ha lo
scopo di diffondere a livello
nazionale ed internazionale il
grande patrimonio piemonte-
se dei vini doc e docg. Ed è
esattamente nella interpreta-
zione della funzione di cresci-
ta che l’Enoteca del Piemonte
ha in programma la realizza-
zione di formule indovinate,
innovative ed intelligenti che
richiedono, per la loro attua-
zione, attenzione e collabora-
zione da quanti sanno bene
che una migliore valorizzazio-
ne del vino del Piemonte è
fondamentale per lo sviluppo
di un comparto che, nel coin-
volgere agricoltura e turismo,
produce benessere economi-
co.

Per il 2002 uno degli eventi
leader dell’Enoteca del Pie-
monte è senza alcun dubbio
da assegnare al piano relativo
alla «partnership» sottoscritta
tra il consorzio e la «Eagles
Pictures». Un matrimonio tra il
mondo dell’enologia e quello
cinematografico. «Ad Acqui
Terme è prevista la presenta-
zione del ‘ciack si gira’ di un
film prodotto da Tom Reider
dal titolo ‘Vino, patate e mele
rosse’, che verrà realizzato in
Piemonte», ha annunciato
Garrone. La «Eagles Pictu-
res», nel film tratto dall’omoni-
mo romanzo di Joanne Har-
ris, investirà una ventina di
miliardi di dollari. «Oltre al film
- puntualizza Garrone -si rea-
lizzeranno anche un docu-
mentario, un cortometraggio,
un cd-rom, un sito internet ed
un libro di ricette e di prodotti
agroalimentari».

Sempre secondo quanto
affermato da Garrone, «Acqui
Terme è stata scelta per la
presentazione del progetto e
del classico ‘primo giro di ma-
novella’ del film in quanto la
città termale è la prima ad
avere in progetto un quartiere
del vino ed anche perché ha
una notevole potenzialità di
accoglienza a livello interna-
zionale del consumatore del
vino». L’accordo di partner-
ship è il risultato di incontri
svoltisi tra Pier Domenico
Garrone, Giampaolo Sodano,
Gianni Rettore (RaiDue), l’o-
norevole Teresio Delfino (sot-
tosegretar io alle Polit iche
agricole), l’onorevole Giancar-
lo Innocenti (sottosegretario
per la Comunicazione), Ugo
Cavallera (assessore regiona-
le). Dal 17 al 20 gennaio, co-
me annunciato da Garrone, il
Grand Hotel Villa Carlotta di
Belgirate ospiterà una con-
vention in cui si discuteranno i
problemi della produzione e
della realizzazione del film sul
vino.

Il presidente Garrone ha
giustamente manifestato sod-
disfazione per quanto concre-
tizzato nel 2001 dall’Enoteca
del Piemonte, non solamente
per la partecipazione alle ma-
nifestazioni più importanti a li-
vello fieristico quali Vinitaly, il
Salone dei Grandi vini di Pari-
gi e il Salone del vino di Tori-
no, ma anche a degustazioni
guidate quali il «V8», un ap-
puntamento per la ulteriore
valorizzazione degli otto vini
docg del Piemonte: Asti, Mo-
scato d’Asti, Barolo, Barbare-

sco, Brachetto d’Acqui, Gatti-
nara, Gavi e Ghemme.

Interessante anche ricorda-
re che l’Enoteca del Piemon-
te, prima rete europea di pro-
mozione dei vini Doc e Docg,
e Sitcom, società editrice di
canali satellitari, hanno sigla-
to un accordo per la produzio-
ne di contenuti multimediali
sul patrimonio enologico del
Piemonte. L’accordo prevede
la produzione di una serie di
format televisivi sui grandi vini
della nostra regione. Garrone
ha alle spalle una carriera di
comunicatore che l’ha visto
nei panni di consulente ai
massimi livelli di enti, istituzio-
ni, imprese private e pubbli-
che. Con Edoardo Raspelli e
il primo tra gli chef italiani, An-
tonello Colonna, fa parte del

Comitato istituito per la valo-
rizzazione del patrimonio ali-
mentare nazionale. Sempre
Garrone è stato tra le perso-
nalità che hanno contribuito in
modo determinate alla pro-
grammazione dell’Accordo di
programma sottoscritto tra
Regione Piemonte, Comune
di Acqui Terme, Provincia di
Alessandria e Terme. «Auspi-
co che nel 2002 ad Acqui Ter-
me si continui nella capace
azione di rilancio e di immagi-
ne turistica intrapresa, ciò per
determinare maggiori posti di
lavoro. Spero anche in una si-
nergia dell’Enoteca del Pie-
monte con il prossimo mana-
gement delle Terme per uno
politica di rilancio della città»,
ha concluso Garrone.

C.R.

Acqui Terme. Andrea
Maccario da dicembre del-
l’anno appena terminato è il
nuovo presidente della Can-
tina sociale «Tre Cascine»,
una delle importanti realtà
del mondo vitivinicolo esi-
stenti non soltanto dell’Ac-
quese.

Alla vice presidenza è sta-
to nominato Luciano Buoci-
langhi. Fanno parte del con-
siglio di amministrazione
Renzo Maccario, Lorenzo
Viotti, Alessandro Maccario,
Mirko Picuccio, Davide Cic-
cone, Mario Vassallo, Carlo
Marenco, Giovanni Scolaro,
Adriana Arditi, Enzo Rogge-
ro e Alessandro Piccione.

Tra le aree enologiche
dell’intera provincia, la «Tre
Cascine» (il cui nome nasce
da tre insediamenti rurali che
hanno dato origine alla so-
cietà cooperativa situate
esattamente nelle frazioni di
Reposio, Sulmonte e Cassi-
nas), è importante non sol-
tanto dal punto di vista del-
la qualità della produzione,
circa 350 mila miriagrammi di
uva conferita dai 270 soci,
ma anche per la qualità e
per il prestigio dei vini pro-
dotti.

Si può ricordare, soprat-
tutto, il Brachetto d’Acqui
Docg, la Barbera del Mon-
ferrato, la Barbera d’Asti bar-
ricata, la Barbera d’Asti «se-

lezione Pelo del lupo» e il
Dolcetto d’Acqui senza di-
menticare il Cortese dell’Al-
to Monferrato, Moscato d’A-
sti, Chardonnay.

Le vigne dei soci della
cantina sociale cassinese si
sviluppano particolarmente
nel territorio comunale, han-
no un’intima essenza con il
territorio e con le tradizioni,
avendo radici nella civiltà
contadina.

Dunque una cantina so-
ciale, come nel caso la «Tre
Cascine», è anche occasio-
ne di civiltà territoriale poiché
il vino è testimone di chi lo
produce ed è nel contempo
trainante nei confronti di tan-
ti altri prodotti agroalimenta-
ri, senza contare che la me-
desima cooperativa fa parte
delle concretezze relative al-
lo sviluppo dell’economia lo-
cale.

Per Maccario si presenta
pertanto l’impegno non sola-
mente di operare in conti-
nuità con i l  passato, ma
particolarmente di affronta-
re le tante sfide che pro-
vengono dal mondo vitivini-
colo e per questo motivo il
programma del nuovo consi-
glio di amministrazione è ri-
volto al r i lancio della
cooperativa.

l tutto nell’interesse dei so-
ci e dei consumatori. Il neo
presidente ha le carte in re-

gola per puntare al continuo
miglioramento produttivo del-
la cantina sociale cassine-
se, di valorizzarne ulterior-
mente l’immagine e raggiun-
gere risultati apprezzabili at-
traverso il rilancio della «Tre
Cascine» verso la sfida del-
la cooperazione vitivinicola
degli anni Duemila e affron-
tare il tema del ruolo che la
struttura cassinese svolge
nella zona.

La cantina sociale «Tre
Cascine» è dunque impe-
gnata a ripetere anche in
futuro momenti di verifica e
di aggiornamento tecnico
per la migliore interpreta-
zione di una interazione vi-
te-ambiente, e il presidente
Maccario che conosce a fon-
do il territorio dove opera, le
sue caratteristiche, i suoi
pregi, i suoi limiti, e quindi
è destinato a svolgere il suo
ruolo nella consapevolezza
di essere in grado di inter-
pretare pienamente la vo-
cazione vitivinicola della zo-
na, di intercettare i gusti del
consumatore di oggi e, fat-
to impor tante, di operare
con dignità e capacità nel-
l’intento di raggiungere risul-
tati soddisfacenti sui diver-
si mercati del settore, a be-
neficio della «Tre Cascine»,
dei soci e della comunità
territoriale.

C.R.

Grazie al connubio Enoteca del Piemonte - Eagles pictures

Mondo enologico e cinema
ciack di Reider in Piemonte

Un’importante realtà vitivinicola del cassinese

Maccario neo presidente
alla cantina “Tre Cascine”

Acqui Terme. Venerdì 14 di-
cembre scorso, il direttivo del-
l’ONAV di Acqui Terme ha or-
ganizzato, presso l’azienda agri-
turistica S. Desiderio di Mona-
stero Bormida, la tradizionale
cena per lo scambio degli auguri
natalizi.

I partecipanti, una settantina
tra onavisti, familiari e graditi
ospiti, sono stati accolti nei
confortevoli locali dell’agrituri-
smo con un grazioso omaggio
rappresentato da una simpatica
“befana” (ovviamente!) per le
signore e da un pieghevole il-
lustrante il castello dei Paleolo-
gi in versione attuale per gli uo-
mini.

Alla presenza dell’ing. Mu-
schiato, City Manager del Co-
mune di Acqui Terme, del vice
presidente nazionale Onav
Comm. Marinello e consigliere
nazionale Onav Corona.

La cucina dell’agriturismo, ai
piatti tipici delle nostre colline, ha
abbinato un piacevole e parti-
colare “asado all’argentina” mol-
to gradito dagli ospiti, accom-
pagnato dai vini scelti per l’oc-
casione dagli organizzatori.

Il presidente Antonio Vezza

ha formulato gli auguri dell’Onav
a tutti i partecipanti con ap-
puntamento a tutti alla serata
degli auguri del 2002 dando nel
contempo inizio al sorteggio di
ricchi premi molto apprezzati
dai partecipanti, comunicando
altresì il primo appuntamento
Onav 2002 che consisterà nel-
la visita all’azienda vitivinicola
“Cascina Nuvola” di Castelbo-
glione il 24 gennaio 2002.

Venerdì 14 dicembre a Monastero Bormida

Onav di Acqui Terme
serata di auguri

Venerdì 4 gennaio si è svol-
to in cattedrale il funerale di
Carlo Maranzana; aveva 91
anni compiuti. Mons. Giovanni
Galliano durante la s. messa
ha detto parole toccanti, an-
che lui era commosso.

Carlo Maranzana fu vera-
mente un cristiano esemplare
fin dalla giovinezza: iscritto al-
l’Azione Cattolica, volle esse-
re anche seguace di S. Fran-
cesco nel Terz’Ordine France-
scano. Fu sempre coerente
con la sua fede anche nel
campo sociale e polit ico;
formò una famiglia veramente
esemplare, fu un grande lavo-
ratore.

Fervente devoto della Ma-
donna, vicino al Santuario
della Madonnina, ogni giorno,
mattino e pomeriggio era pre-
sente e puntuale per il servi-
zio della s. messa e per la re-
cita del s. rosario. I Padri Cap-
puccini, suoi amici e ricono-
scenti per la collaborazione
offerta al santuario, hanno
concelebrato con mons. Gal-
liano. Veramente la memoria
di Carlo Maranzana rimarrà in
benedizione.

Grazie, Carlo, per i buoni
esempi che ci hai dato; grazie
per quanto hai fatto per i l
Santuario della Madonnina.

P.M.

In memoria di
Carlo Maranzana

La Caritas diocesana sen-
te il dovere di rivolgere un
pubblico e caloroso ringra-
ziamento alla generosa ri-
sposta data al l ’ iniziat iva
messa in atto in occasione
del Natale: “Aggiungi un po-
sto a tavola”. Il risultato del-
la raccolta è stato di Kg
7095 che è distribuito ai bi-
sognosi della diocesi.

Un grazie va innanzitutto
ai vari supermercati che,
avendo aderito all’iniziativa
hanno fattivamente collabo-
rato. Ci piace segnalarli: in
Acqui Terme: Gulliver di via
Cassarogna e di via Alfieri;
Lid’l; Dico; Dì per Dì di cor-
so Divisione Acqui, di via
Nizza e di via Garibaldi; Gia-
cobbe; Penny Market; Crai
di via Salvo d’Acquisto. In
Nizza Monferrato: Leader;
Maxi Sconto; Gulliver; Crai
SMA. In Incisa Scapaccino:
Crai di via Dante; Crai (con-
dominio). In Castelnuovo
Belbo: tutti i negozi.

Un grazie doveroso va a
tutti i volontari che hanno
sostenuto nella giornata del-
la raccolta la fatica di acco-
gliere, stimolare i clienti e
raccogliere quanto genero-
samente veniva offerto.

Infine vogliamo ringraziare
tutti coloro che sensibili al-
l’invito hanno compreso il si-
gnificato di solidarietà uma-
na e cristiana e hanno ri-
sposto aggiungendo simbo-
licamente un posto a tavola.
Tale iniziativa ha avuto come
intento non solo quello di
raccogliere ciò che può ser-
vire per chi ha bisogno ma
sensibilizzare ogni persona
al dovere di essere solidali
e partecipi dei bisogni dei
nostri fratelli.

Cogliamo l’occasione per
ringraziare l’associazione Al-
to Monferrato con sede in
Ovada che attraverso il suo
presidente, on. Lino Rava,

ha voluto dare alla Caritas
una consistente offerta di L.
2.500.000 ricavata dal tradi-
zionale convegno conviviale
che tengono ogni anno i
componenti dell’associazio-
ne. È diventata quasi una
tradizione ormai da diversi
anni di pensare alla Caritas
come mezzo per far giun-
gere un aiuto a quelli che
hanno bisogno. Nel ringra-
ziare l’on Lino Rava che di-
mostra sempre grande sen-
sibilità sociale, vogliamo ad-
ditare questo come esempio
per tanti altri momenti che
intrecciano la nostra vita a
non dimenticarsi che il fare
un po’ di bene non impove-
risce ma ci da soddisfazio-
ne e gioia.

La Caritas diocesana

La Caritas ringrazia

Offerta
Acqui Terme. In memoria

di Alberto Moretti, “l’ultimo zio
dei Moretti”, un’offerta di lire
400.000 è stata devoluta al
Comitato piemontese di Can-
diolo per la ricerca sul cancro
da parte dei nipoti Carluccio,
Lil iana, Giovanni, Angela,
Carlo, Carla, Franca, Bini,
Graziella, Pietrino, Giorgio,
Graziella, Anna, Giancarlo,
Loredana.

Offerte per 
Orazio 
di Cassine

Acqui Terme. In favore di
Orazio di Cassine sono state
raccolte le seguenti offerte: in
memoria di Caterina Pistarino
e Luigi Novello, lire 820.000
da parte di Piera e Carla Pi-
starino e fam. Novello; Alberto
De Micheli, ammalato di scle-
rosi multipla, lire 1.380.000.

A Lorenzo 
Bistagnino

In questa notte bellissima e
terribile di fine anno il mio
pensiero corre al tuo sorriso
dolce, alla tua voce gentile, al
tuo destino segnato.

L’attimo in cui il tuo tempo
si è fermato mi ha regalato
sofferenza e pianto, ma il tuo
ricordo mi regalerà pensieri
bellissimi che mi accompa-
gneranno per sempre in que-
sto ingiusto e inutile gioco
della vita contro la morte.

Un’amica
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Acqui Terme. Un gruppo di concessio-
narie auto della nostra provincia ha idea-
to un’iniziativa originale, del tutto nuova e
soprattutto utilissima, per dare sicurezza
nell’acquisto di auto usate. L’operazione
si chiama “Km dichiarati”, proprio perché
uno dei maggiori problemi degli acqui-
renti di vetture usate è sempre stato
quello del dubbio sui chilometri effettuati
e la corrispondenza con quelli segnati
sul contachilometri.

La nuova normativa europea prevede
che dal 1º gennaio 2002 tutte le auto
nuove debbano avere due anni di garan-
zia, mentre per il mercato dell’usato que-
sto lasso di tempo deve essere almeno
di un anno.

Queste nuove disposizioni vengono a
coprire un settore molto lacunoso, che è
sempre stato quello della certificazione
relativa all’auto usata. In carenza di nor-
mativa era lasciato spazio alla conces-
sionaria che dava assicurazioni ben lon-
tane da una formale garanzia.

Oggi l’acquisto di un’auto usata vede
aprirsi nuovi, rassicuranti orizzonti, basa-
ti su dati concreti e certificati e non solo
più su fumose e difficilmente controllabili
dichiarazioni.

L’operazione “Km dichiarati” prevede

un vero e proprio do-
cumento di garanzia, in
cui, all’atto di passaggio di
proprietà, la parte venditri-
ce dichiara i chilometri se-
gnati sullo strumento, as-
sumendosi quindi tutte le
responsabilità di una falsa
dichiarazione; ma non solo
questo viene segnato sul
documento: sarà indicato il
numero dei proprietari, la
presenza o meno del li-
bretto di manutenzione;
eventuali sinistri occorsi
nel tempo che possano di-
minuire la sicurezza del-
l’auto, la presenza delle
doppie chiavi.

Un vero è proprio test,
che non si basa più solo sulla pre-
sentazione formale esteriore della vettu-
ra, ma vuol dare sicurezza al comprato-
re, che il suo acquisto non nasconda tra-
bocchetti di nessun genere.

Il gruppo di concessionarie della pro-
vincia di Alessandria che ha messo a
punto l’iniziativa “Km dichiarati” ha inteso
aggiungere qualcosa in più alle previden-
ze di norma che impongono solo un an-

no di garanzia per l’usato. Ha voluto ag-
giungere sicurezza a sicurezza, serietà a
serietà, per garantire in modo sempre
più serio il passaggio di proprietà delle
vetture, abbinando il concetto di sicurez-
za al nome ed al ruolo di veri professioni-
sti, che hanno speso una vita per il setto-
re auto e per l’impostazione di un discor-
so, seppur  commerciale, credibile e
verificabile.

Acqui Terme. Venerdì 21
dicembre 2001, come ormai è
consuetudine, un gruppo di
volontari ANTEA (Associazio-
ne nazionale terza età attiva
CISL) si sono recati presso la
Casa di riposo Ottolenghi di
Acqui Terme per porgere gli
auguri di buone feste ai rico-
verati. È il caso di dire “pen-

sionati che aiutano i loro coe-
tanei”. Infatti il pensionato
Giacomo Bracco si è presen-
tato vestito da Babbo Natale
allietando così maggiormente
la festa (molto gradita dagli
ospiti) portando un raggio di
luce e di serenità tra quegli
anziani gravati dall’età e dagli
acciacchi.

Acqui Terme. Da lunedì 7
gennaio Michele «Il Figaro»
non è più nella sede «storica»
di corso Bagni, ma nella nuo-
va boutique di via Crimea 4,
una traversa del medesimo
corso Bagni. Non più negozio,
ma saloncino ben sistemato e
ottimamente arredato per il
comfor t della clientela, un
ambiente funzionale in cui
competenza e professionalità
sono le armi vincenti per ri-
spondere alle esigenze della
clientela d’oggi. L’inaugurazio-
ne ufficiale della rinnovata at-
tività di acconciatore di capelli
per uomo è avvenuta con la
benedizione dei locali da par-
te del parroco del santuario
della Madonna Pellegrina, il
canonico Teresio Gaino.

Anche l’uomo, è ormai risa-
puto ed assodato, è interes-
sato ad una acconciatura vali-
da, ad un taglio di capelli che
non sempre è facile da realiz-
zare nel modo migliore. A
questo punto, al fine di realiz-
zare uno stile personalizzato,
è importante recarsi da un
parrucchiere esperto. Nel ca-
so specifico parliamo di Mi-
chele, «il figaro» per eccellen-
za, il barbiere con un percor-
so professionale alle spalle
che ha richiesto passione, pa-
zienza, capacità e forte deter-
minazione per superare qual-
siasi difficoltà.

Michele ha un’esperienza
lavorativa nel settore matura-
ta in tanti anni di attività, ha
una conoscenza approfondita
del proprio mestiere, è per-
tanto in grado di garantire

qualità nel servizio, accoglien-
za, e soprattutto osserva la fi-
losofia del rispetto del cliente,
con espansione del servizio a
persone di ogni età. Per «Il Fi-
garo» si parla di competenza
come sinonimo di abilità  e
conoscenza teorico e pratica,
che risponde alle richieste di
una professione sempre più
in evoluzione. Michele, in atti-
vità nel settore da tanti anni,
continua ad avere un grande
entusiasmo per il proprio la-
voro e l’apertura di una nuova
sede de «Il Figaro» gli serve
per una carica rigenerativa,
per affrontare con maggiore
determinazione e rinnovato
desiderio la sua professione.

C.R.

Bella carrozzeria, interni perfetti,
gomme in ottimo stato…

Ma i chilometri?
Chilometri dichiarati. È questo il nome
dell’operazione messa in atto dai concessionari
di Alessandria e provincia che aderiscono all’iniziativa
relativa all’acquisto di un’auto d’occasione.
La dichiarazione d’uso firmata dal proprietario
precedente garantisce che l’usato da voi scelto
sia esattamente nelle condizioni in cui era stato ritirato dal concessionario.
E con i chilometri invariati.

GARAGE 61srl

Concessionaria
Acqui Terme

Cercate il marchio “chilometri dichiarati” presso

Via Alberto da Giussano, 50
Zona centro commerciale La Torre

15011 Acqui Terme (AL) - Tel. 0144323735
E-mail garage61@infinito.it

Acconciature per capelli

Il Figaro si è spostato
in via Crimea 4

Su iniziativa di un gruppo di concessionarie della provincia

Auto usata sicura con “Km dichiarati”

Si amplia
il canile

Acqui Terme. L’ufficio tec-
nico comunale ha recente-
mente predisposto il progetto
esecutivo relativo all’amplia-
mento del canile municipale
sanitario comprendente la co-
struzione di 14 box esterni
coper ti per un impor to
complessivo di 60 milioni e
686 mila lire di cui 54 milioni e
260 mila lire per lavori a base
d’asta.

L’amministrazione comuna-
le, dopo avere approvato il
progetto, ha trasmesso i rela-
tivi documenti all’assessorato
competente della Regione
Piemonte per ottenere un
contributo di 20 milioni di lire.

Alla casa di riposo Ottolenghi

Gli auguri dei pensionati
ai loro… coetanei
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Acqui Terme. L’aumento
dei servizi effettuati nel 2001
dalla confraternita Misericor-
dia di Acqui Terme, rispetto ai
dati del 2000, è stato vera-
mente lodevole. Si tratta di un
35% di chilometri in più per-
corsi nel 2001 rispetto all’an-
no precedente, un dato che
da solo basta a significare
l’attività considerevole svolta
dalla Misericordia al servizio
della comunità di Acqui Terme
e dell’Acquese. Pertanto l’an-
no nuovo si apre all’insegna
della generosità ormai
conclamata di molti, dell’affet-
to delle strutture pubbliche e
private, della considerazione
che la cittadinanza nutre per
la confraternita acquese. L’as-
sociazione ha iniziato, alcuni
anni fa, i l suo percorso in
un’atmosfera di amicizia e di
assistenza ai bisognosi.

Questa realtà cittadina si è
messa a disposizione della
comunità locale, delle
associazioni, delle case di cu-
ra e di riposo nel trasporto di
infermi, nei servizi ai dializza-
ti, nel soccorso avanzato at-
traverso il 118 con autoambu-
lanze nuove.

Un particolare servizio del-
la Misericordia di Acqui Terme

viene riservato agli anziani e
ai disabili, alle persone con
difficoltà motorie. I giovani
dell’associazione trasportano
gratuitamente medicinali e
analisi a tutti i richiedenti, ciò
attraverso una convenzione
con le farmacie della città.
Inoltre collaborano con le Po-
ste italiane con un presidio di
volontari presenti negli uffici.
La «parola d’ordine» dei vo-
lontari, ormai diffusa e nel
cuore della popolazione, è
«Noi per gli altri».

Intanto, sempre la MIseri-
cordia, ha presentato un nuo-
vo corso per soccorritori del
118, che inizierà alle 21 di
martedì 15 gennaio. Il corso si
svolgerà nella sede della
Soms in via Mariscotti 78 e
sarà tenuto da personale alta-
mente qualificato per poter
assicurare ai partecipanti, e
pertanto alla collettività, un
servizio veramente professio-
nale e responsabile oltre che
umanizzato al massimo livel-
lo.

Acqui Terme. I bambini e le
scuole sono stati gli ospiti d’o-
nore della quindicesima edi-
zione internazionale del pre-
sepio, manifestazione che si
concluderà alle 15 di domeni-
ca 13 gennaio con una ceri-
monia che prevede, oltre
all’assegnazione dei ricono-
scimenti agli espositori, la
consegna dei premi ai vincito-
ri del Concorso minipresepi
indetto per gli alunni delle
scuole materne, elementari e
medie.

Durante il periodo espositi-
vo, la rassegna ha ricevuto la
visita di un migliaio di alunni.
Questi ultimi, guidati dalle loro
insegnanti, sono stati coinvolti
nell’incanto infantile di fronte
ad una tradizione, il presepio,
che continua ad essere una
delle espressioni più sentite
del Natale. È stata la scuola
elementare di Santo Stefano
Belbo, l’11 di dicembre, ad
inaugurare la visita delle
scolaresche alla Esposizione
del presepio. Quindi è stata la
volta della scuola materna

statale di Cartosio, ancora
una scuola di Santo Stefano
Belbo, la scuola elementare
di Cassinasco, la scuola ma-
terna di Vesime e quella di
Canelli.

Quindi la scuola elementa-
re di Predosa, la scuola ma-
terna di Visone e quella di
Morsasco, la scuola elemen-
tare di Canelli, la scuola ma-
terna di Montechiaro. Poi an-
cora la scuola media di S.Giu-
liano, la scuola materna di
Cartosio, la scuola media Vi-
valdi di Alessandria, la scuola
materna di San Marzano Oli-
veto, la scuola dell’infanzia di
Valenza, la scuola materna di
Melazzo e la scuola media di
Spigno.

Le scuole indicate sono
quelle che avevano prenotato
la visita presso l’assessorato
Cultura del Comune. Tante al-
tre scuole hanno visitato la
mostra intervenendo tramite
indicazione preventiva alla
Pro-Loco o recandosi diretta-
mente alla sede espositiva
della Kaimano.

Un migliaio di alunni
in visita alla mostra

Nell’anno appena concluso molti servizi in più

Confraternita Misericordia
una realtà in crescita

Domenica 13 alle 15

Cerimonia conclusiva
per la mostra dei presepi

Ricordando
Emilio Spalla

Acqui Terme. Pubblichia-
mo un ricordo di Emilio Spal-
la, nel secondo anniversario
della sua scomparsa: «Emi-
lio carissimo è il secondo
Natale senza di te.

Lentamente, giorno per
giorno, sono passati due an-
ni da quando tu non sei più
con noi.

E da allora questo pre-
sente, che ancora Iddio mi
concede, io lo vivo con il tuo
ricordo e una tristezza infi-
nita. Tu sei con me sempre».

Tua moglie Liliana

Ringraziamento
Acqui Terme. I l  gruppo

“Volontariato Vincenziano” ri-
conoscente ringrazia tutte le
persone che domenica 23 di-
cembre, con spirito fraterno
ed un gesto concreto hanno
dato un contributo a favore
delle persone e famiglie che
vivono con serie difficoltà.
Sentiti ringraziamenti al cano-
nico don Gaino, parroco della
chiesa Madonna Pellegrina,
offer te raccolte durante le
messe L. 1.343.400, al rettore
don Sartore della chiesa Ad-
dolorata, offerte L. 347.600;
alla superiora dell’Istituto S.
Spirito Suor Giovanna ed al
canonico don Piana, offerte L.
432.050.

Offerte CRI
La Croce Rosa Italiana co-

mitato locale di Acqui Terme
ringrazia per le offerte ricevu-
te: Carozzi L. 100.000, F.lli Po-
legato 150.000, Gelati
100.000, AIDO 200.000. La
Croce Rossa delegazione di
Cassine ringrazia per offerte
ricevute: il Comune di Cassine
L. 1.000.000 somma devoluta
per l’acuqisto di materiale sa-
nitario, Andrea Gotta (Montà)
e Clelia Tornato in memoria di
Pietro Gotta 500.000.

Giovane 
impresario
muore 
in incidente

Morsasco. Una folla com-
mossa, nel pomeriggio di lu-
nedì 7 gennaio, nella chiesa
parrocchiale, ha partecipato
ai funerali di Nazzareno Bar-
basso, 35 anni, l’impresario
edile morto a seguito delle
ferite riportate in un incidente
sul lavoro. Il giovane abitava
con la famiglia in regione
Pozzolungo 210.

La tragedia è avvenuta in
Liguria, ad Andora (Savona),
venerdì 4 gennaio, nelle vici-
nanze della sua villetta, sot-
to gli occhi del padre Anto-
nino. Il giovane impresario è
rimasto schiacciato dalla pa-
la di un «cingolato» di cui
era alla guida.

La famiglia Barbasso è
molto conosciuta e stimata
sia a Morsasco che nell’Ac-
quese.

La gente, alla notizia che
il giovane era rimasto schiac-
ciato da una ruspa, ha ma-
nifestato cordoglio e in tan-
tissimi hanno voluto tributar-
gli l’ultimo saluto.

Con la Corale Città di Acqui Terme

Concerto di Natale

Acqui Terme. È in pro-
gramma per le 15 di domeni-
ca 13 gennaio la cerimonia
conclusiva della quindicesima
edizione dell ’Esposizione
internazionale del presepio
durante la quale verranno
consegnati i premi agli espo-
sitori, alle scolaresche che
hanno aderito al Concorso
minipresepi indetto per gli
alunni delle scuole materne,
elementari e medie, ma av-
verrà anche la consegna dei
riconoscimenti relativi alle mi-
gliori letterine inviate a Babbo
Natale nella Casetta fantasti-
ca. Alla manifestazione, che
si terrà nella sala delle mostre
dell’ex Kaimano in via Mag-
giorino Ferraris, interverranno
amministratori, autorità e per-
sonalità del mondo della cul-
tura e del turismo.

Anche per l’edizione del
Natale 2001 l’avvenimento ha
posto la città termale al rango
di piccola capitale del prese-
pio e si è rivelato ancora una
volta elemento di attrazione di
persone provenienti da ogni
parte, da paesi e città non so-
lamente della nostra provincia
o della nostra regione.

Il successo della mani-
festazione, organizzata dalla
Pro-Loco Acqui Terme con la
collaborazione determinante
dell’amministrazione comu-
nale, è da attribuire particolar-
mente agli espositori.

Questi ultimi hanno presen-
tato non meno di duecento
opere dedicate al Natale e co-
struite da artisti noti o da pre-
sepisti amatoriali.

Per costruir l i  sono stati
utilizzati i materiali più dispa-
rati, dalla cartapesta al su-
ghero, conchiglie, pane, torro-
ne, ferro battuto, pasta, vetro,
ceramica, legno, ecc. Molte
opere, di proprietà di collezio-
nisti quali la famiglia Isola-
Servetti di Acqui Terme e Ar-
bonio di Canelli, provengono
da una decina di nazioni di-
verse.

Quindi ogni presepe in mo-
stra rappresenta l’espressio-
ne di diverse culture e forme
artistiche.

L’allestimento dell’esposi-
zione, molto curato e comple-
to, ha permesso ai visitatori di
entrare nel cuore di una lunga
tradizione, come compiere un
viaggio nel tempo e nello spa-
zio.

Il riconoscimento più bello
l’ha sicuramente tributato la
gente, una folla interessata e
soddisfatta che è r imasta
coinvolta dal messaggio che
ciascun presepe ha saputo
emanare a prescindere dal
materiale con il quale è stato
costruito.

Acqui Terme. La chiesa di Cristo Redentore era piena di
gente, la sera di domenica 23 dicembre per il “Concerto di Na-
tale degli auguri” tenuto dalla Corale Città di Acqui Terme. Tra
gli applausi si sono esibiti il Coro misto diretto da Carlo Grillo e
le Voci bianche guidate da Enrico Pesce. Il Sindaco ha portato
gli auguri a nome dell’amministrazione.

Società di fornitura di lavoro temporaneo S.p.A.
Filiale Acqui Terme - Via Mariscotti 56 - tel. 0144 325296-fax 0144 325297

RICERCA LE SEGUENTI FIGURE
• n. 4 periti meccanici e/o elettronici esperienza anche

minima maturata nella riparazione di elettrodomestici. Durata
del contratto: 3 mesi con possibilità di assunzione. Sede di
lavoro: Novi Ligure.

• n. 10 operai addetti alla produzione/magazzinieri, età
compresa tra i 18 e i 30 anni. Sede di lavoro: Ovada.

• n. 3 periti elettrotecnici esperienza anche minima maturata
in cablaggio di quadri elettrici. Sede di lavoro: Acqui Terme,
Novi Ligure.

• n. 2 operai addetti alle macchine termoformatrici, esperienza
maturata in analoga mansione; settore: lavorazione materie
plastiche. Sede di lavoro: Novi Ligure.

• n. 1 stagista, per sostituzione maternità, ruolo: responsabile
selezione e amministrazione. Inizio rapporto di lavoro: marzo
2002. Sede di lavoro: Acqui Terme.

Inviare il proprio curriculum vitae contenente la liberatoria al trattamento dei
dati personali ai sensi della legge 675/96, evidenziando il rif. di interesse.
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.
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Acqui Terme. La spedizio-
ne si raduna a Malpensa il
giorno 21 alle 9:00 per partire
alle 10:30 verso Auckland via
Los Angeles; siamo una
cinquantina ed è tutta una ga-
ra a salutare chi già si cono-
sce.

La prima sensazione che si
coglie in un viaggio come
questo è quella della dimen-
sione delle distanze; impie-
ghiamo 30 ore di aereo ad ar-
rivare in Nuova Zelanda, che
non sono poche, e siamo solo
all’inizio.

Partiamo il giorno 23 dal
porto di Lyttelton (uno strano
borgo a metà tra il paesino
del far west e un moderno
porto commerciale del nord
con le montagne verdi che
degradano fino al mare) alle
17:30 locali corrispondenti al-
le 5 di mattina in Italia, e già
fa una certa impressione no-
tare di avere perso un giorno
lungo il viaggio, infatti per gio-
chi di fuso orario e di cambia-
menti di data per noi il 22 di-
cembre è come se non fosse
mai esistito; pazienza lo si re-
cupererà al ritorno.

Poi solo la nave ed il mare
per un viaggio dal sapore an-
tico, viaggiamo per 6 giorni
incrociando una sola nave al-
la sera del secondo giorno,
sempre immersi in una legge-
ra nebbia che solo raramente
si alza a farci vedere qualche
cosa di più, e non ci rendiamo
conto di essere sempre più in
mezzo al mare e sempre più
lontani da terre abitate.

L’unica cosa da fare è
attendere pazientemente e
ancora pazientare, cosa che
a noi iperveloci e stressati uo-
mini del XXI secolo sembra
sconvolgente, ma forse è il
primo regalo di questa splen-
dida avventura.

Un pensiero ai propri cari e
un filo di tristezza il giorno di
Natale, nonostante il gran pa-
sto preparato dai due cuochi
di spedizione non c’è gran vo-
glia di festeggiare, ma il gior-
no dopo il buon umore ritor-
na.

L’Italica fila allegramente a
13 nodi e affrontiamo la zona
delle convergenze australi,
fonte di preoccupazioni e
paure per i racconti di mari
tempestosi uditi da chi ci ave-
va preceduto.

La troviamo stranamente
calma e placida; i veterani a
bordo ci dicono che non l’han-
no mai vista così; noi non ci
lamentiamo, magari la
sconteremo al ritorno, e intan-
to si continua scendere verso
S.

La notte tra il 26 e il 27 pas-
siamo il 60° parallelo e final-
mente la mattina del 28 a 62º
58’ S incontriamo i primi ice-
berg.

Ora è difficile descrivere la
sensazione che si prova a ve-
dere galleggiare dei pezzi di
ghiaccio di alcuni mc in acqua

e a scorgere in lontananza le
imponenti masse dei primi
iceberg veri e propri; era qual-
che giorno che i sensori ci di-
cevano che il mare era prossi-
mo allo zero (in Mediterraneo
non scende MAI sotto i 12°c)
ma fin che non vedi che stai
navigando in una specie di
bicchiere di bibita ghiacciata
estiva piena di cubetti non te
ne rendi conto.

Infatti tutti noi neofiti pas-
siamo tutto il giorno alla mu-
rata a vedere passare i l
ghiaccio e a commentare le
strane e bizzarre forme di cia-
scuno; è uno spettacolo da
cui non staccheresti mai gli
occhi.

Il giorno 29 di prima matti-
na (la sera del 28 in Italia) le
operazioni subiscono un
rallentamento perché entria-
mo in una zona di blocchi
troppo fitta e abbiamo davanti
un settore compatto di pack
che ci costringe a recuperare
il sensore magnetometrico
che in quel momento aveva-
mo al traino e a modificare la
rotta per proseguire sbiechi
cercando un varco nel pack
un poco più a E; all’altezza
del 177° meridiano troviamo
una zona di pack fratturato in
cui la nave si infila con caute-
la e inizia a scendere verso S
tra i tonfi sordi dei lastroni di
ghiaccio sulla fiancata, ma si
tratta di ghiaccio sottile e mor-
bido in cui riusciamo a passa-
re e finalmente la notte tra il
29 ed il 30 attraversiamo il
Circolo Polare Antartico….se-
gue

Acqui Terme. Dal 1º gen-
naio scorso siamo entrati nel-
l’era dell’Euro anche per le ta-
riffe riguardanti i trasporti. È
una fase di passaggio dal pa-
gamento dei servizi in Lire al-
la nuova divisa europea ma,
con un po’ di attenzione, sarà
più semplice pensare ai nuovi
prezzi ed usare le nuove ban-
conote e monete.

Il personale dell’”Arfea” ha
seguito corsi di formazione,
tenuti da funzionari di banca
e cassieri, sulle caratteristi-
che dei nuovi biglietti e delle
nuove monete. Tutti gli addetti
alla riscossione sono stati an-
che muniti di euroconvertitori
dando corso alla trasforma-
zione delle macchine emetti-
trici di biglietti con la sostitu-
zione dell’Euro alla Lira. In
pieno rispetto delle regole di
conversione della Commissio-
ne Europea e della Regione
Piemonte, gli arrotondamenti
delle tariffe avverranno per di-
fetto a favore dell’utente.

Va ricordato che sui pull-
man è possibile pagare
esclusivamente in Euro, rice-
vendo l’eventuale resto nella
stessa moneta europea: in
proposito, gli autisti dell’Arfea
sono stati dotati di un ade-
guato fondo cassa. Le rivendi-
te a terra, invece, fino al 28
febbraio, provvederanno alla
vendita di titoli di viaggio sia
in Lire che in Euro (ma l’even-
tuale resto sarà sempre in
Euro). Coloro che hanno ac-
quistato i carnet di 10 biglietti
di corsa semplice in lire (era-
no disponibili nelle rivendite a
terra fino al 31.12.2001), po-
tranno utilizzarli fino al 28 feb-
braio 2002. Naturalmente, l’in-
vito che l’”Arfea” rivolge a tutti
è di provvedere ai pagamenti
in Euro per semplificare le
operazioni e ricevere un ser-
vizio migliore.

Punti vendita biglietti Arfea
nella nostra zona:

Acqui Terme, deposito, via
Capitano Verr ini,
0144.322023, dalle 8 alle 12
e dalle 14 alle 18, chiuso sa-
bato pomeriggio e domenica;
Bruno, distributore Tamoil,
0141.764152, dalle 7,30 alle
19,30, chiuso domenica po-
meriggio (a volte); Prasco, ta-
baccheria De Grandi, via Pro-
vinciale 26, 0144.375677, dal-

le 7,30 alle 12,30 e dalle
15,30 alle 19,30, chiuso do-
menica e lunedì pomeriggio;
Sezzadio, tabaccheria Bruno,
piazza S. Pio V 10,
0131.703686, dalle 7,30 alle
12,30 e dalle 14,30 alle
19,30, chiuso domenica;
Strevi, tabaccheria Bacigalu-
po, via Acqui 37,
0144.363245, dalle 7 alle 13
e dalle 15 alle 20, chiuso
domenica.

Acqui Terme. Notizie ap-
parse sugli organi di stampa
sottolineano ritardi dell’INPS
nel pagamento sulle pensioni
degli aumenti fino ad un mi-
lione di lire.

L’Ente precisa che non esi-
ste alcun ritardo al riguar-
do, ove si tenga conto che in
base alla legge gli aumenti
sono collegati ai redditi pos-
seduti nel 2002. A questo
proposito l’INPS fin dall’ini-
zio ha fatto presente al Go-
verno e ai sindacati dei pen-
sionati che per la verifica dei
redditi occorreva qualche
mese, ma che comunque sa-
rebbe stato in grado (come
di fatto è avvenuto) di pa-
gare gli aumenti dal 1° gen-
naio ad oltre 600 mila per-
sone, per le quali, utilizzan-
do le informazioni memoriz-
zate negli archivi, era a co-
noscenza dei redditi.

Per le restanti persone,
possibili beneficiarie dell’au-
mento (circa 1.600.000), l’IN-
PS invierà, nel giro di pochi
giorni, una lettera persona-
lizzata che dovrà essere pre-
sentata dagli interessati ai
centri di assistenza fiscale
(CAF) o ai professionist i
abilitati (consulenti tributari,
dottori commercialisti, con-
sulenti del lavoro e ragio-
nieri commercialisti), che as-
sisteranno gratuitamente il
pensionato nel classificare
e dichiarare i redditi dell’an-
no in corso e trasmetteranno
in via automatizzata i dati
all’INPS.

Se le informazioni tra-
smesse dagli intermediari
perverranno all’INPS entro
la prima decade del prossi-
mo mese di febbraio, gli au-
menti saranno inseriti nella
rata di marzo, compresi gli
arretrati di gennaio e feb-
braio. In caso contrario, gli
aumenti saranno pagati nel
mese o nei mesi successivi
in base all’arrivo dei dati,
sempre con il riconoscimento
degli arretrati.

È bene affrettarsi. È con-
sigliabile per i pensionati non
perdere tempo. Non appena
ricevuta la lettera è bene re-
carsi immediatamente ai
CAF o ai professionisti per
avere gli aumenti quanto pri-
ma possibile.

Chi non riceverà la lette-
ra e r it iene comunque di
avere diritto all’aumento può
ugualmente rivolgersi agli
intermediari o direttamente
alle Sedi INPS per rilascia-
re l ’autocer tificazione dei
redditi. Sono a disposizione
dei pensionati il call center
nazionale che risponde al
numero 16464 e tutti gli uf-
fici dislocati sul territorio per
qualsiasi chiarimento e ulte-
riori informazioni.

Appunti di viaggio dell’acquese Marco Orsi

Da Acqui al Circolo
Polare Antartico

Tutte le novità introdotte

Sui pullman Arfea
si viaggia con gli euro

Comunicati Inps

Pensioni da 1 milione
dopo gennaio, marzo

Gli invalidi
sono tutti
uguali

Acqui Terme. Il presidente
provinciale A.N.M.I.C. di
Alessandria dr. Giuseppe Co-
troneo così telegrafa al presi-
dente del senato della Re-
pubblica e al presidente del
Consiglio dei ministri: «La
decisione del Governo di au-
mentare le pensioni minime
ad un milione di lire solo per
gli invalidi gravi superiori a
60 anni, produce una frattura
tra soggetti e soggetti affetti
dalle stesse patologie ed una
totale discriminazione all’in-
terno di una stessa catego-
ria. L’ANMIC chiede una revi-
sione ed un ripensamento di
tale decisione che possa
maggiormente soddisfare la
più ampia fascia di soggetti
disabili gravi e per evitare
che un simile provvedimento
possa compor tare conse-
guenze pesanti per l’econo-
mia nazionale si potrebbe
perseguire lo stesso scopo
riducendo l’ipotetico tetto di
un mil ione per pochi a L.
650.000 per tutti gli invalidi
gravi.»

Settimana
prevenzione e
cura dello stress

Acqui Terme. L’associazio-
ne Luna d’Acqua - Istituto per
lo studio delle medicine antro-
pologiche e della psicologia
con sede in via Casagrande
47, Acqui Terme, promuove
per il periodo che va dal 17 al
25 gennaio una settimana
gratuita dedicata alla preven-
zione e alla cura dello stress.
Durante tale periodo chi sarà
interessato potrà seguire le
attività seminariali venendo
così a conoscenza delle me-
todologie utilizzate ed elabo-
rate dall’istituto, che da ormai
quattro anni opera sul territo-
rio acquese ed è parte di un
network interuniversitario.

Durante la settimana, le
persone, che aderiranno a ta-
le iniziativa potranno iniziare
a capire i meccanismi mentali
e comportamentali che con-
ducono ad una qualità della
vita a volte non completamen-
te soddisfacente e iniziare a
trasformarli.

Ciò sarà possibile speri-
mentando lo yoga, il training
autogeno, il rilassamento, il
massaggio cinese, la digito-
pressione e i gruppi di cresci-
ta personale e di sviluppo del
potenziale creativo.

Nel corso della settimana si
potranno seguire attività se-
minariali riguardanti il rappor-
to tra stress e qualità della vi-
ta. Per coloro che sono inte-
ressati a tale iniziativa è pos-
sibile prenotarsi entro e non
oltre il 17 gennaio al seguente
numero telefonico 0144
324574.

Offerta
Croce Bianca

Acqui Terme. Pubblichia-
mo un’offerta pervenuta alla
p.a. Croce Bianca: in memoria
di Mario Roveta, moglie, figli
e nipoti lire 400.000.

Offerta
Cristo Redentore

Acqui Terme. In memoria
di Alessandro Guala, gli amici
del figlio Paolo devolvono la
somma di L. 340.000 alla par-
rocchia di Cristo Redentore.

Incidente
sulla SS 30

Spigno Monferrato. È ri-
masta interrotta per cinque
ore circa la strada statale 30
della Valle Bormida a causa
di un autotreno che, nella not-
te tra domenica 6 e lunedì 7
gennaio si è rovesciato: il ca-
rico di bottiglie di vetro, anda-
te in frantumi, ha invaso la
strada. Per lo sgombero del-
l’arteria stradale dall’autotre-
no sono intervenuti i vigili del
fuoco con una gru. L’inciden-
te, senza feriti, avvenuto in
una curva, sarebbe stato cau-
sato o dal fondo stradale ge-
lato o per il cedimento di una
barra del rimorchio. Dato l’in-
gombro causato dall ’auto-
treno rovesciato e dai vetri
rotti, la viabilità da o per Sa-
vona è stata deviata su alcu-
ne strade provinciali. L’inci-
dente ha comunque ripropo-
sto la pericolosità dalla strada
statale Acqui-Savona.

Acqui Terme. Prosegue incessante l’attività della mensa del-
la fraternità, coordinata da mons. Giovanni Galliano nei locali
dell’ex Ricreatorio di via Nizza. La mensa della fraternità, servi-
zio aperto a tutte le persone bisognose, si regge sull’apporto
volontario di generose persone, alcune delle quali sono ritratte
nella foto.

Nei locali dell’ex Ricreatorio in via Nizza

Mensa della fraternità
un servizio prezioso

La nave avanza nel mare di ghiaccio.
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CERCO OFFRO LAVORO

35enne cerca lavoro come
baby sitter o assistenza not-
turna a persona autosufficien-
te. Tel. 333 2798111.
39enne cerca lavoro, diplo-
mato, patente europea ECDL,
Word, Excel, Access, Power-
point, internet, posta elettroni-
ca, HTML, Photoshop, 3D
studio max, flash5. Tel. 0144
367256.
41enne straniera cerca lavo-
ro come assistenza anziani.
Tel. 328 4010283.
Adest con esperienza assi-
stenza anziani, diurna o not-
turna, massima riservatezza
e serietà. Tel. 320 0593326.
Assistente di poltrona con
esperienza cerca lavoro pres-
so studio dentistico. Tel. 347
1711503.
Assistente domiciliare quali-
ficata con ventennale espe-
rienza, offresi per assistenze
diurne e notturne. Tel. 328
2186956.
Azienda agricola ovadese
cerca venditore vino Dolcetto
doc e Cortese Monferrato.
Tel. 338 4856811.
Baby sitter e/o assistenza
privata offresi 31enne auto-
munita, diploma maturità ma-
gistrale e inf. professionale,
versatile, buone abilità, valuta
anche altre proposte di lavo-
ro. Tel. 328 4889952.
Cercasi signora, 40-50 anni,
per lavori domestici a ore,
preferenza per originarie ve-
nete. Tel. 0144 356667 (ore
pasti).
Cerco lavoro onesto, sono
munito di patente B; anche
imprese pompe funebri. Tel.
0144 395674.
Insegnante di inglese, fran-
cese, tedesco, impartisce le-
zioni a studenti di tutti i livelli;
prezzi contenuti, lezioni di re-
cupero per bambini. Tel. 347
5766753.
Laureata impartisce lezioni di
materie scientifiche (chimica,
matematica, scienze biologi-
che). Tel. 328 5425248.
Lezioni di batteria per ogni
genere musicale con metodo
esplicativo veloce. Anche a

domicilio. Tel. 0144 320445 /
333 7211525.
Lezioni di francese da inse-
gnante madrelingua, corsi per
principianti, corsi di francese
aziendale, preparazione esa-
mi e concorsi. Conversazio-
ne. Esperienza pluriennale.
Tel. 0144 56739.
Ragazza 22enne offresi co-
me cameriera o come opera-
trice per personal computer,
purché  ser io. Tel. 340
7851305.
Ragazza 24enne cerca lavo-
ro zona Ovada, no perditem-
po. Tel. 338 8013190.
Ragazzo 27enne offresi co-
me cantiniere, esperienza
7ennale o come magazzinie-
re. Pratico muletto, patente B.
Tel. 333 5226885.
Ragioniera 27 anni con
esperienza contabile - ammi-
nistrativa e pratica computer,
automunita, cerca lavoro in
Canelli. Tel. 347 1551595.
Ragioniere ,  ott ima cono-
scenza computer, cerca lavo-
ro come impiegato. Tel. 347
0608063.
Referenziata pratica, precisa
e dinamica, offresi per qual-
siasi lavoro serio oppure co-
me baby sitter, stiro, pulizie,
assistenza anziani; in Acqui
Terme. Tel. 0144 57328.
Signora cerca lavoro come
donna delle pulizie, assisten-
za anziani diurna. Tel. 0144
57061.
Signora offresi come baby
sitter, compagnia o collabora-
trice domestica a persone an-
ziane sole. Massima serietà.
Tel. 0144 41100.
Signora, media età, cerca ur-
gentemente lavoro come as-
sistenza anziani anche not-
turna o governante e cuoca in
casa signor i le. Tel. 347
8039344 / 333 6991228.
Straniera, 41 anni, cerca la-
voro come assistente anziani.
Tel. 328 4010283.

VENDO AFFITTO CASA

Acqui Terme vendesi alloggio
centrale, ristrutturato, ideale
per disabili; tre vani più servi-
zio, autonomo, piano terra
con cantina; r ichiesta L.
55.000.000, Euro 80.050,82.
Tel. 347 2731230.
Acqui Terme vendo piccola
casetta ristrutturata con pic-
colo cortile interno privato e
posto auto, zona centrale. Tel.
349 5930152.

Acqui Terme zona corso Ba-
gni, vendo bilocale ristruttura-
to e arredato; con box auto; L.
125.000.000 (Euro 64.557).
Tel. 349 5930152.
Acqui Terme, affittasi allog-
gio centrale di vani 5, ampi,
autonomo, in ordine (a soli re-
ferenziatissimi), richiesta L.
600.000, Euro 309,87. Tel.
338 4551172.
Acqui Terme, vendesi allog-
gio centralissimo, in ordine,
autonomo, terzo piano, senza
ascensore, ma con possibilità
di installarlo; 5 vani + bagno,
L. 200.000.000, Euro 103,29
trattabili. Tel. 347 2731230.
Acqui Terme, vendesi casa
indipendente con 1.000 m. di
giardino, bifamiliare. Tel. 338
4551172.
Acqui Terme, via Trento, affit-
tasi locale uso negozio o ma-
gazzino di mq 90, con tre in-
gressi e servizio. Tel. 339
6913009.
Affittasi a Cartosio casa am-
mobiliata con riscaldamento
autonomo. Tel. 338 2556970.
Affittasi Acqui Terme appar-
tamento centrale, 2º piano,
due camere, sala, cucina abi-
tabile, ingresso, bagno, di-
spensa, cantina, due balconi.
Tel. 0144 323114 (ore pasti).
Affittasi appartamento in ca-
sa indipendente composto
da: sala, cucina, camera, ba-
gno, ingresso, terrazzo, riscal-
damento autonomo, disponi-
bilità immediata, a Rivalta
Bormida. Tel. 338 3492888.
Affittasi box auto libero subi-
to, zona “Due Fontane” Acqui
Terme. Tel. 347 4246482.
Affittasi box auto via Nizza,
Acqui T. Tel. 0144 55728.
Affittasi garage in via Piave
12, Acqui Terme. Tel. 0144
320120.
Affittasi garage in Acqui Ter-
me, via Salvo d’Acquisto. Tel.
338 2556970.
Affittasi garage in via Cassi-
no per auto medio-piccola,
cor t i le interno. Tel. 0144
322002 / 323190 (feriali ore
pasti).
Affittasi in Acqui Terme al-
loggio in centro: 3 camere da
letto, salone, tinello, cucinino,
dispense, terrazzi e ampia
veranda. Tel. 0144 56040 (ore
pasti).
Affittasi in Acqui Terme ap-
partamento zona asilo Moiso,
composto da: 2 camere, salo-
ne, cucina, bagno, dispensa,
cantina; 6º e ultimo piano con

ascensore. Tel. 338 8644131
(ore pasti).
Affittasi in piazzetta Verdi ad
Acqui, bilocale ammobiliato,
termoautonomo, senza spese
condominial i ,  a 310 euro
mensili. Tel. 0144 311484 /
79278 (ore serali).
Affittasi, dintorni Visone, ca-
sa uso estivo, composta da:
cucina, bagno e 4 stanze con
or to e giardino. Tel. 0144
329935.
Affitto a referenziati apparta-
mento anche ammobiliato, in
Acqui T. composto da: ingres-
so, soggiorno, cucina, came-
ra da letto, bagno, dispensa,
balcone, cantina; no agenzie.
Tel. 0144 58008.
Affitto alloggio in via Morion-
do (Acqui): due camere, sala,
cucina, bagno, nuovo, posi-
zione centrale, L. 650.000
mensili. Tel. 333 4608292.
Affitto garage in via San De-
fendente, Acqui, condomino
Fornace. Tel. 0144 311622.
Albissola affittasi: cucinino,
soggiorno, camera, bagno, 5
posti letto. Tel. 338 8874178.
Andali paese (prov. Catanza-
ro) vendo casa, comoda ser-
vizi, 15 minuti dal mare, 25
mil ioni trattabil i . Tel. 333
7169785.
Bistagno vendesi villa bifami-
liare composta per ogni piano
da: 3 camere, soggiorno, cu-
cina abitabile, bagno, riposti-
glio, mansarda, cantina, gara-
ge, giardino, orto con pozzo.
Tel. 0144 79560.
Fontanile paese (AT) vendesi
casa otto vani da ristrutturare,
mq 200 circa su due piani,
terrazzo, solaio, grande canti-
na, cortile indipendente, porti-
cato. Tel. 0144 56047 (ore se-
rali).
Genova, vendesi appar ta-
mento 6 vani, in via Vesuvio.
Tel. 0144 321248 / 0144
321005.
Pensionato cerca a Genova
appartamento: 2 camere, cu-
cina, bagno, ingresso. Tel.
338 8341626 / 338 7110623.
Pietra Ligure vendesi triloca-
le, 200 metri dal mare. Tel.
339 6134260.
Privato vende a Strevi casa
indipendente: 4 camere, sala,
cucina, ripostiglio, doppi ser-
vizi, 2 garage, giardino, orto
con pozzo; L. 380.000.000
trattabili, no agenzie. Tel. 338
9538717 (ore 20/22).
Privato vende casa da r i-
strutturare, mq 210, tre piani

+ fienile mq 40, cortile, can-
cello, permessi, progetto ap-
provato, sita centro Rivalta
Bormida, r ichiesta
70.000.000 infor. Tel. 333
2186138.
Ricaldone, affittasi apparta-
mento, in palazzo di nuova
costruzione, composto da: 2
camere, tinello, cucinino, ba-
gno, dispensa, ingresso, 2
balconi con vista panoramica,
cantina, posto auto al coper-
to. Tel. 0144 745129 (ore pa-
sti).
Strevi borgo superiore, cen-
tro storico, vendesi casa se-
mindipendente, 2 piani, 7 vani
e di fronte caseggiato da ri-
strutturare (con box auto), ve-
ri affari. Tel. 0144 372233 (ore
12/15).
Varazze vendesi bilocale, pia-
no rialzato, 400 mt. dal mare.
Tel. 339 6134260.
Vendesi a Bistagno alloggio,
piano terra, ristrutturato otti-
mamente: camera letto, cuci-
nino, soggiorno, bagno, corti-
le privato, riscaldamento au-
tonomo, facciate e tetto nuovi.
Tel. 0144 312298 (ore 20).
Vendesi a Bistagno casa in
campagna con 6000 mq, ter-
reno pianeggiante, vani 7,
abitabile, più garage, stalla,
legnaia. Tel. 0144 312298
(ore serali).
Vendesi alloggio allo “Scoiat-
tolo” di Ponzone, da vedere.
Tel. 339 8812282 / 0144
31131.
Vendesi alloggio in zona Ma-
donnina (Acqui) in casa bifa-
miliare, vista pregevole, con
box auto e due vani accessori
oltre ampio cortile comune,
recintato; prezzo trattabile.
Tel. 339 3084915.
Vendesi in via Emilia (Acqui),
appartamento 1º piano: ca-
mera, sala, cucinino, bagno,
ripostiglio, ampio terrazzo,
box garage 2 posti auto. Tel.
333 9953934 / 0144 323217.
Vendesi locale 320 mq, zona
Duomo (Acqui), adatto a
qualsiasi attività, con due ve-
trine e posto macchina. Tel.
0144 322846.
Vendesi mansarda alloggio,
nuovo, luminoso, 3º piano, zo-
na Cassinelle, mq 80, prezzo
interessante.
Tel. 339 5409213.
Vendesi palazzina ad Olbi-
cella centro, comune di Mola-
re, con terreno a breve di-
stanza, vicino al fiume; prez-
zo trattabile. Tel. 0143 889193

/ 0144 57084.
Vendo alloggio, via Gramsci
Acqui, 1º piano, grande ter-
razzo, (adatto ad anziani, di-
sabili, ufficio o studio medi-
co), composto da: salone, 2
camere, cucina, bagno, in-
gresso (caldaia nuova, ristrut-
turazione facciata nuova). Tel.
0144 311622 (ore pasti).
Vendo appartamento vani 5,
libero, ristrutturato, a Genova
Rivarolo; L. 130 milioni. Tel.
0335 6105725.
Vendo casa, 6 Km dalla città,
con sala, cucina, 4 camere
letto, bagno, ripostiglio e can-
tina, piccolo giardino; L.
140.000.000, Euro 72.304.
Tel. 347 2731230.
Vendo in Alice Bel Colle por-
zione di bella cascina abitabi-
le subito, in centro paese, con
vista stupenda, ampio cortile
con orto. Tel. 0141 954628.
Vendo rustico in campagna
di 4 vani e cascina, cantina,
cortile con 2.000 mt di terre-
no; prezzo trattabile. Tel. 0144
395674.
Visone affittasi mansarda ar-
redata, solo referenziati. Tel.
0144 395719.

ACQUISTO AUTO MOTO

Ape Car Piaggio 218 c.c.,
portata 7 q.li, ottime condizio-
ni, vendo. Tel. 333 6311752.
BMW 525 TDS, 1996, supe-
raccessoriata, interni pelle,
cerchi in lega ecc., visibile in
Acqui, vendo, 14.000 euro.
Tel. 0144 320154.
Causa problemi anzianità
vendo autovettura Y10 Fire,
collaudata ottobre 2001, chiu-
sura centralizzata, vetri elet-
trici, prezzo affare. Tel. 0144
311826.
Patrol GR 2800 TD, omolo-
gato, autocarro, perfetto ordi-
ne, meccanica e carrozzeria,
pr ivato vende. Tel. 0144
40119.
Vendesi “Orsi” 25 testa cal-
da. Tel. 340 4771522 (ore pa-
sti).
Vendesi autocarro Renault
JK, 50 ql, centinato ed in buo-
ne condizioni, Euro 1.032,91,
causa inutil izzo. Tel. 0141
856252.
Vendesi Fiat Tempra familia-
re 1600, anno ’92, 118.000
Km, L. 2.500.000 trattabili.
Tel. 0144 311837 (ore pasti).
Vendesi Fiat Uno Fire, anno
’86, collaudata, colore rosso,
ott imo stato. Tel. 0144
320165.
Vendesi GBR 600 tricolore,
1.500 Km, giugno 2001, per
motivi di famiglia, L.
13.000.000 trattabili. Tel. 0144
320140.
Vendesi pezzi carrozzeria e

MERCAT’ANCORA

Una citazione
errata

Acqui Terme. Nell’articolo
a pag. 23 del n. 47 sul conve-
gno  «Il territorio da vedere,
leggere, ascoltare» è stata
erroneamente ed involontaria-
mente attribuita a Mario Mele
una relazione di Fulvia Guaz-
zone. Ci scusiamo con l’inte-
ressata.
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TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Vendita di immobili con incanto

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 42/00 R.G.E., G.E. dott.
Gabutto - promossa da Amm.ne Condominio Splendor con l’avv. Valerio
Ferrari contro Della Volpe Domenico residente in Acqui Terme Corso
Bagni, 121, è stato disposto per il giorno 15 febbraio 2002, ore 10, l’in-
canto dei seguenti beni pignorati di proprietà esclusiva del debitore esecu-
tato: “In Acqui Terme Corso bagni 121, alloggio al piano settimo, della
superficie coperta di circa mq. 63,00 composto da ingresso, cucina, bagno,
quattro camere, dispensa sulla scala; con locale adiacente ad uso solaio e
piccola cantina al piano interrato. Il tutto censito al Catasto Fabbricati alla
partita n. 1.005.880 con i seguenti identificativi: Foglio 29, mappale 480
sub. 31 Corso Bagni n. 27 piano 7 cat. A/2, Cl. 5, vani 6, Rendita lire
1.080.00 (euro 557,77)”. Prezzo base d’asta: euro 87.797,67 (lire
170.000.000), offerta minima in aumento euro 2.582,28 (lire 5.000.000),
cauzione euro 8.779,77 (lire 17.000.000), spese di vendita, salvo congua-
glio euro 13.169,65 (lire 25.500.000). Cauzione e spese come sopra, da
versarsi entro le ore 12.00 del giorno non festivo antecedente alla vendita
con assegni circolari liberi, emessi nella provincia di Alessandria, intestati
“Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme”. Sono a carico dell’aggiudica-
tario le spese di cancellazione delle formalità. Versamento del prezzo entro
30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Atti relativi alla vendita consulta-
bili in Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale.

IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo) 

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Vendita di beni immobili con incanto

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 54/97 R.G.E.,
G.E. Dr. F. D’Andria (designato in sostituzione della dr.ssa Canna-
ta), promossa da Banca Popolare di Novara creditore procedente,
contro Bertalero Domenico e Calì Lucia, debitori, è stato disposto
per il 15 febbraio 2002 - ore 10 l’incanto a prezzo ribassato dei
seguenti beni pignorati appartenenti ai debitori esecutati.
Lotto Primo: in Comune di Mombaruzzo, via Sant’Andrea 7,
porzione di fabbricato di civile abitazione su due piani fuori terra
così composto: piano terreno sala-tinello, angolo cottura, terrazza
parzialmente coperta; piano primo due camere e bagno. Il tutto così
censito: N.C.E.U., partita 1000106, foglio 15, mappale 435, sub 1,
cat. A/4, cl. 2, vani 4, R.C. L. 196.000 (e 101,23). Prezzo base
L. 122.000.000 (e 63.007,74), cauzione L. 12.200.000 (e
6.300,77), spese L. 24.400.000 (e 12.601,55), offerte in aumento
L. 2.000.000 (e 1.032,91).
Lotto Secondo: in Comune di Mombaruzzo, via XX Settembre n.
36, fabbricato a destinazione commerciale a due piani fuori terra
così composto: piano terreno due ampi locali, spogliatoio, centrale
termica, servizi igienici; piano primo nel sottotetto ampio locale
con adiacente locale di deposito. Il tutto così censito: N.C.E.U.,
partita 1000166, foglio 15, mappali 435 e 436, sub 2, cat. C/3, cl.
U, cons. 158, R.C. lire 474.000 (e 244,80). Prezzo base L.
126.000.000 (e 6.5073,57), cauzione L. 12.600.000 (e 6.507,36),
spese L. 25.2000.000 (e 13.014,71), offerte in aumento L.
2.000.000 (e 1.032,91).
Lotto Terzo: in Comune di Mombaruzzo, quota di un mezzo
dell’intera proprietà di tre appezzamenti di terreni agricoli costituiti
per mq 1150 da vigneti e due boschi cedui di complessivi mq
1.870. Il tutto così censito: N.C.T. partita 3476, foglio 14, mapp.
48, ha 11.50, vigneto, cl. 2, R.D. lire 16.675, (e 8,61) R.A. lire
17.825 (e 9,21); foglio 20, mapp. 434, ha 05.10, bosco ceduo, cl.
1, R.D. lire 1.275 (e 0,66), R.A. lire 714 (e 0,37); foglio 20,
mapp. 455, ha 13.60, bosco ceduo, cl. 1, R.D. lire 3.400 (e 1,76),
R.A. 1.904 (e 0,98).
Prezzo base L. 2.400.000 (e 1.239,50), cauzione L. 240.000 (e
123,95), spese L. 480.000 (e 247,90), offerte in aumento L.
300.000 (e 154,94).
Cauzione e spese come sopra, da versarsi entro le ore 12 del giorno
precedente  a quello fissato per l’incanto, con assegni circolari libe-
ri, emessi nella provincia di Alessandria, intestati “Cancelliere
Tribunale Acqui Terme”. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese
di cancellazione delle formalità. Versamento del prezzo entro 60
gg. 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) 

VENDITE
Acqui Terme, centro storico, in palazzo d’epoca
restaurato, p.t.: monolocale uso negozio/ufficio;
p. 1º: monolocale di prestigio uso abitazio-
ne/ufficio; p. 2º: appartamento con mansarda.
Nostra esclusiva. Pezzo unico.
Acqui Terme, zona centrale, piccola casa
ristrutturata, p.t.: cucina, sala con caminetto,
grande camera, bagno; p. 1º: sottotetto semia-
bitabile (possibilità di ampliamento); cantina,
cortiletto interno privato, posto auto.
Acqui Terme, zona Bagni, appartamento com-
posto da: salone, cucina abitabile, 3 camere,
grande bagno con vasca idromassaggio.
Riscaldamento autonomo. 3º ed ultimo piano.
€ 108.456,00 (L. 210 milioni)
Acqui Terme, via Moriondo, appartamento
composto da 4 grandi vani, cucinotta, bagno,
grande ingresso, cantina, 3º piano con ascen-
sore. € 80.051,00 (L. 155 milioni)
Acqui Terme, zona corso Bagni, bilocale con
bagno, ristrutturato e arredato con mobili nuovi.
Box auto. € 64.557,00 (L. 125 milioni)
Ricaldone, Tipica casa piemontese da ristrut-
turare nelle rifiniture, portico, ex fienile, ex stalla.
Terreno mq 2000 circa, ottima posizione.
€ 46.482,00 (L. 90 milioni)
Acqui Terme, ville a schiera a partire da €
201.418,00 (L. 390 milioni)
Capannoni di nuova costruzione a partire da
mq 500, comodi alla statale.
Acqui Terme cedesi avviata attività di ogget-
tistica, elettrodomestici, audio visivi, liste nozze,
articoli regalo.
Altre attività: edicola, bar.

VARIE PROPOSTE DI AFFITTI
Per la zona di Alessandria disponiamo

di appartamenti e ville a schiera

motore Golf ’90, prezzi modi-
ci. Tel. 339 8812282 / 0144
31131.
Vendo Alfa 147 20 Sele-
speed, 5 porte, praticamente
nuova, apr i le 2001, Km
17.000, azzurro metallizzato,
super accessoriata, comandi
al volante. Tel. 0143 876297.
Vendo Ape Piaggio 600 MP,
motore rifatto, carrozzeria in
ordine telonato, L. 1.500.000
trattabili. Tel. 0144 56308 (ore
pasti) / 368 246661.
Vendo Aprilia Red Rose clas-
sic anno 07/95, color rame
883 in perfetto stato, sempre
in garage, 18.000 Km reali,
gomme e catena 400 Km,
con poggiaschiena e portaog-
getti + accessori vari + casco,
a lire 3.000.000 trattabili, cau-
sa inutilizzo. Tel. 0144 57321 /
338 3232090 (Fabio).
Vendo Audi A3 1900 TD, an-
no 2000. Tel. 347 2483517.
Vendo Fiat Ducato 2500 die-
sel, furgone passo corto, tetto
alto, idroguida, anno ’93. Tel.
0144 79157.
Vendo Fiat Punto, 3 porte in
perfetto stato, a L. 5.000.000,
e varie autovetture a partire
da L. 1.000.000. Tel. 0144
79157.
Vendo furgone Daily, passo
lungo e tetto rialzato, anno
1991, L. 5.000.000. Tel. 0144
88101 (ore pasti).
Vendo Gilera Runner 125,
gr igio met., anno ’99, Km
8.500, L. 2.500.000. Tel. 0144
322185 / 348 9281866.
Vendo Honda dominator, an-
no 1998, Km 15.000, ottime
condizioni. Tel. 0144 324341 /
0144 312127 (chiedere di
Claudio).
Vendo Iveco Daily 30,8, fur-
gone Max, anno ’97, a prezzo
interessante. Tel. 0144 79157.
Vendo Iveco Daily 35,10, tur-
bo, idroguida, ribaltabile, trila-
terale, anno ’91, in perfette
condizioni. Tel. 0144 79157.
Vendo Land Rover Discovery
2,5 TDI, 1993, 81.000 Km,
autocarro due posti, revisio-
nato 9/2000, clima, gomme
nuove, ottimo prezzo. Tel.
0144 41192.
Vendo moto Aprilia RS 125,
nera, del 1999, a L.
5.000.000 trattabili. Tel. 339
2673314.
Vendo motocoltivatore con
carro, 4 ruote motrici, prezzo
da concordare. Tel. 0144
321182 (ore pasti).
Vendo Panda Young 750,

1992, AL 710631, L.
2.000.000,  1.032,91, tratta-
bili. Tel. 0144 594489 (ore pa-
sti).
Vendo Panda Van Diesel con
revisione a L. 3.500.000. Tel.
0144 41311.
Vendo Passat 19 TDI Berlina,
blu inchiostro, febbraio 2001,
Km 37.000, interni pelle,
cambio tiptronic, gomme nuo-
ve + antineve. Tel. 0143
876297.
Vendo Peugeot 405, turbo
eco diesel, del ’92, ottime
condizioni. Tel. 338 9972354.
Vendo Renault Clio S 1.400,
del ’95, collaudo 2003, L.
4.000.000. Tel. 347 5549511
(ore pasti).
Vendo Uno 60, 5 porte, colo-
re bianco, in buone condizioni
a L. 800.000. Tel. 0144
41311.
Vendo Yamaha TX500, nero,
anno 1976, L. 1.000.000 trat-
tabili; Vespa 125 GT, azzurra,
1972, a L. 800.000 trattabili.
Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendonsi autocarri cassonati
fissi, ribaltabili e furgoni di va-
ri tipi e prezzi, con revisione.
Tel. 0144 79157.

OCCASIONI VARIE

Cappotto “Marzotto”, colore
cammello, taglia 48, come
nuovo, offro al miglior offeren-
te. Tel. 0144 56141.
Causa trasloco vendo sog-
giorno tinta legno, completo
di due basi di 4 antine, tavolo
quadrato allungabile, 4 se-
die, mai usati, L. 1.200.000;
letto singolo con materasso
nuovo, L. 150.000. Tel. 0144
311622.
Fumetti vecchi di ogni gene-
re e quantità, compro ovun-
que. Tel. 0144 324434.
Futurismo o futurista acqui-
sto quadri, dipinti, libri, riviste
ecc. Tel. 333 9693374.
Legna da ardere rovere, fag-
gio, molto bene stagionata,
resa a domicilio, privato ven-
de. Tel. 0144 40119.
Pappagalli, amazone, ama-
zonica, maschio e femmina,
pr ivato vende. Tel. 339
3576149.
Pianoforte antico, nero, per-
fetto ebanisticamente, solo da
incollare un sostegno di legno
nell’interno, vendo causa spa-
zio a L. 800.000. Tel. 329
4379610.
Privato vende escavatore per
fine lavori, ottimo affare. Tel.

0144 92257.
Regalasi cagnolina bellissi-
ma, bianca e marrone. Tel.
0144 594289 (ore pasti).
Rivista caccia “Diana”, anna-
te complete, 1950/73, vendo.
Tel. 338 4856811.
Setter inglese, cacciatore ec-
cezionale, cerca femmina del-
la stessa razza per accoppia-
mento. Tel. 338 4298204.
Smarrito setter inglese bian-
co arancio picchiettato, orec-
chie arancio, macchie arancio
nuca sx e coda, tatuaggio:
75/AL/6061. Tel. 0144
329851.
Vendesi come nuovo, lettino
soppalco con armadio sotto,
meterasso, L. 800.000; salot-
to con poltrone, tavolino, por-
tativù noce, L. 1.200.000; let-
tino soppalco con armadio
scaletta L. 800.000; soggior-
no moderno solo mobile L.
800.000. Tel. 0144 79121.
Vendesi due porte per inter-
no complete, in pino Svezia,
cinque lampadari da interno,
lavatrice Zoppas. Tel. 0144
80175 (ore pasti).
Vendesi galeone spagnolo
antico, fatto di fiammiferi. Tel.
0144 311618.
Vendesi lampadari, diversi
modelli e arredo bagno noce.
Tel. 0144 320003.
Vendesi pianoforte a muro
Hupfeld, in ottimo stato, color
marrone, prezzo interessante.
Tel. 0144 323941.
Vendesi Polaroid colorpack,
nuova, L. 50.000; Polaroid li-
ghtmixer 630, nuova, L.
50.000. Tel. 0144 56043.
Vendesi porte di varie misure
in ottimo stato, prezzo conve-
niente. Tel. 0144 322002 (fe-
riali ore pasti).
Vendo armadio un’anta, piedi
a cipolla, con ripiani, ottimo
come libreria e divano impero
da riordinare, prezzo econo-
mico. Tel. 329 4379610.
Vendo betoniera 250 litr i,
martello elettrico Bosch 1150
w., trapano EAG 600 w., mat-
toni coppi, contenitori di pla-
stica 1000 litri, idropulitrice
acqua calda 130 atmosfere,
pompa da 12 litri monofase.
Tel. 0144 79560.
Vendo bicicletta mountain
bike da donna, come nuova,
L. 200.000. Tel. 338 9972354.
Vendo camera letto comple-
ta, mobile, letto singolo a li-
breria, tavolo, 8 sedie, cucina
economica smaltata bianca
anno 1974, L. 500.000. Tel.

02 6105880 / 335 1018160.
Vendo cellulare Ericsson,
A26185, pochi mesi di vita,
con garanzia, a L. 140.000
trattabili. Tel. 0144 312430 /
333 7052992 (chiedere di Ro-
berto).
Vendo collezione di “Domeni-
ca del Corriere” e “Selezione”
dagli anni ’50 ad oggi, prezzo
modico. Tel. 0144 594201.
Vendo computer Condor 486,
Windows 3.1, monitor colore,
stampante ad aghi; L.
300.000, 155 euro. Tel. 333
4200398 (ore pasti).
Vendo computer PC Pentium
1, perfettamente funzionante
con monitor, tastiera, mouse,
casse acustiche, modem, a
prezzo conveniente. Tel. 347
3244300.
Vendo coniglietti nani, molto
graziosi a L. 10.000 l’uno. Tel.
0144 41351 (ore pasti e sera-
li).
Vendo cucina come nuova
vero affare. Tel. 338 9001631.
Vendo cucina come nuova,
vera occasione. Tel. 338
9001631.
Vendo divano in lamiera in
ottimo stato con materasso, ci
si può dormire perché grosso
come un letto, L. 350.000. Tel.
329 4379610.
Vendo due stufe a metano
(gas) con tubi, seminuove;
vendo sega circolare, attacco
cardano per trattore. Tel. 348
3938705.
Vendo elettrostimolatore
Beauty center Biosan, usato
pochissimo, L. 800.000 tratta-
bili. Tel. 0143 879216.
Vendo piccola cassapanca
scolpita, molto vecchia, L.
450.000, è possibile vederla.
Tel. 329 4379610.
Vendo porte standard di le-
gno, tinta mogano. Tel. 0144
79560.
Vendo registratore di cassa
utilizzabile in euro + bilancia
elettronica per 5 operatori,
per 10 Kg, vera occasione, no
perditempo.
Tel. 333 4015696.
Vendo scrivania antica re-
staurata, piano in pelle scu-
ro, tre cassetti, gambe a for-
ma appunti ta. Tel. 329
4379610.
Vendo tavolo usato, in ottimo
stato, cm. 100x60 con casset-
to; prezzo da convenirsi. Tel.
0144 323248.
Vendo terreno edificabile,
1400 mq, in Acqui città. Tel.
338 4551172.

MERCAT’ANCORA

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

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 75/91+59/92+ 33/92 R.G.E.,
G.E. dott. M.C. Scarzella, promossa dalla Cassa di Risparmio di Alessandria
spa (con l’avv. Giovanni Brignano) contro Carozzo Michele, Carozzo Aldo, Via
Vallerana n. 2 - Acqui Terme, Bianchi Domenico, Via Lavagello n. 32 - Castellet-
to d’Orba e Bottiglieri Adriana, Fraz. San Quirico - Orsara Bormida è stato ordi-
nato per il giorno 15 febbraio 2002 - ore 9.30 e ss. nella sala delle pubbliche
udienze di questo Tribunale l’incanto, del seguente bene immobile individuato
come lotto 1.
Lotto numero uno: Fabbricato adibito a civile abitazione, composta di un piano
seminterrato e di un piano primo, identificabile catastalmente come segue: Partita
Catastale: numero 1000148 Comune di Orsara Bormida - ditta catastale: Botti-
glieri Adriana prop. per 1/3, Carozzo Michele prop. per 1/3, Carozzo Aldo prop.
per 1/3.
Foglio Mappale Ubicazione cat. cl. vani R.C.

5 606 V. Verdi 36 p. ST-T A/4 1 4 264.000
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, tutti meglio
descritti nella relazione di consulenza tecnica di ufficio redatta dal Geom. Carlo
Acanfora.
Condizioni di vendita: prezzo base d’incanto: lire 50.000.000 (euro 25.822,84);
offerte minime in aumento, compresa la prima: lire 2.000.000 (euro 1.032,91).
Ogni offerente per essere ammesso all’incanto, dovrà depositare in Cancelleria,
entro le ore 12.00 del giorno non festivo precedente a quello fissato per l’incanto,
con assegni circolari liberi, emessi nella provincia di Alessandria, intestati
“Cancelleria del Tribunale Acqui Terme”, la somma di L. 5.000.000 (euro
2.582,28) a titolo di cauzione e L. 7.500.000 (euro 3.873,43) quale ammontare
approssimativo delle spese di vendita, salvo conguaglio. Entro 30 giorni dall’ag-
giudicazione definitiva, l’aggiudicatario dovrà versare, il prezzo di aggiudicazio-
ne, detratta la cauzione versata, nella forma dei depositi giudiziali. Saranno a cari-
co dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni
pregiudizievoli gravanti sull’immobile, nonché ogni spesa inerente alla vendita e
al trapasso di proprietà. L’INVIM sarà regolata come per legge.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Acqui Terme o allo studio dell’avv. Giovanni Brignano, sito in Acqui
Terme, Via Jona Ottolenghi n. 14 (Tel. - Fax n. 0144/322119).
Acqui Terme, lì 14 novembre 2001

IL CANCELLIERE
(dott.ssa Alice P. Natale) 

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Alfa Romeo 166 2,4 JTD anno 1999 vende fallimento Orecchia
Srl del Tribunale di Acqui Terme. Offerta minima euro 7230,40
(L. 14.000.000) oltre iva 20% da depositare in busta chiusa
Cancelleria Fallimenti Tribunale con dicitura esterna “Al Signor
Giudice Delegato Fallimenti Orecchia - Offerta acquisto auto-
vettura” e allegare assegno circolare di acconto e cauzione pari
al 20% dell’offerta. Telefonare per informazioni al curatore Rag.
Tropini tel. 011 548218.
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Roccaverano. Scrivono le insegnanti M.Rosa Poggio e Ca-
terina Frasione:

«Come ogni anno arriva Natale con grandi entusiasmi e pre-
parativi, che allietano ancor più questo periodo così felice. An-
che per i bambini della scuola elementare di Roccaverano il
periodo pre-natalizio è stato molto entusiasmante e movimen-
tato. Accomunati ai bambini degli altri plessi dell’Istituto Com-
prensivo di Vesime, hanno costruito con commovente volontà, il
presepe in creta. Mesi di preparazione e di lavoro di solamente
cinque bimbi, che hanno offerto al paese un presepe, per fa sì
che il Natale sia, in questo momento storico poco sereno, un
Natale di sentimento, d’amore in una società dove i valori si af-
fievoliscono, ma dove i nostri bambini con la loro semplicità,
sanno valorizzare. Cogliamo l’occasione di ringraziare, di augu-
rare a loro, alle famiglie, ancora tanti auguri di un buon anno
nuovo. Ai nostri piccoli amici che sono: Anna Ladislao, Paolo
Scaglione, Luca Garbarino, Riccardo Barbero e Giacomo Chie-
regatti, un roseo futuro».

Cessole. Profonda commo-
zione si è sparsa in paese ed
in valle al diffondersi della no-
tizia della scomparsa di Lui-
setta Cirio, 59 anni, avvenuta
sabato 29 dicembre.

Lisetta, così tutti la chiama-
vano, era ricoverata presso
l’ospedale civile di Alessan-
dria.

Così la ricordano il cugino,
Renzo Cirio: «Ci ha lasciato
per sempre “Lisetta” come tut-
ti la chiamavano. Cessolese
doc, dopo l’infanzia e la giovi-
nezza vissuta nel suo adorato
paese, lavorò per diversi anni
presso uno studio tecnico a
Vesime. Poi, negli anni ’70, si
era trasferita a Cairo Monte-
notte dove, per ben 13 anni,
gestì un negozio di bom-
boniere nella centrale via Ro-
ma. Un’esperienza profes-
sionale molto intensa che, in
poco tempo; grazie alla sua
simpatia e semplicità, le fece-
ro acquisire moltissimi amici e
stima. E proprio a Cairo inco-
minciò a maturare l’interesse
per la pittura e le prime espe-
rienze personali che la fecero
conoscere in molte mostre in
varie parti d’Italia. Poi, una
brusca sterzata di vita la ri-
por tò alle origini, alla sua
Cessole, per dedicarsi alla
sua passione. Una scelta diffi-
cile, insieme alla mamma, ma
portata avanti con convinzio-
ne, con sacrificio. Ma ci cre-
deva e voleva bene alla sua
casa e al suo mondo. Nel
1994 lei e sua madre subiro-
no un colpo durissimo a cau-
sa dell’alluvione e nonostante
tutto, si ripresero con grande
coraggio e dignità. Nel mese
di novembre 2001 una disgra-
zia le ha tagliato la vita a 59
anni. Un aneurisma maledetto
e dilaniante l’ha uccisa dopo
quasi due mesi di agonia
all’Ospedale di Alessandria,
assistita con amore dalle so-
relle Arpalice e Bruna e dai
nipoti, il dr. Dino e Simone.
Una fine straziante che può
leggersi come un disegno
imperscrutabile del destino.
Una folla di amici, parenti, co-
noscenti nella chiesa di S.
Alessandro di Cessole, la sua
chiesa e un po’ il suo rifugio
spir ituale, domenica 31
dicembre 2001 è stata la
testimonianza che molti le vo-
levano bene. Le parole di don
Piero, il parroco, delicatissime
e creative come la pittura di
Lisetta, nell’omelia del saluto
finale, sono state la lettura
della sua vita. E proprio il 31
dicembre, ultimo giorno del-
l’anno, dedicato ai festeggia-

menti, in una giornata di sole
luminoso, se n ’è andata a
completare la sua ultima mo-
stra, ma rimane nel ricordo di
chi le ha voluto bene».

E Anna Maria Bodrito:
«Una grande folla ha accom-
pagnato lunedì 31 dicembre,
Lisetta Cirio nel suo ultimo
viaggio terreno, una folla im-
ponente quasi incredula si do-
mandava il perché succedono
queste cose: perché una don-
na nel fiore della sua vita de-
ve cedere ad un destino trop-
po crudele per la mente uma-
na. Lisetta, ci piace ricordarla
nella sua semplicità, nella
gioia con cui dipingeva i suoi
quadri, le sue opere che na-
scevano dopo lunghe medita-
zioni e cercando ispirazione
dalla natura che sempre ha
così ben ritratto. anche nelle
parole di don Piero, nell’ome-
lia funebre, si sono sentite ri-
petere queste cose, la lode
alla sua capacità di estraniar-
si dal mondo reale per vivere
la sua dimensione di artista
vero, di donna capace di dare
forma ad una pennellata per
farla diventare un’opera d’ar-
te. Spesso abbiamo scritto dei
suoi successi artistici ed ora
ci sembra quasi impossibile
che questo cammino si sia in-
terrotto così bruscamente per
lasciare spazio solo al dolore
della mamma, delle sorelle,
dei familiari tutti. La sua voglia
di migliorarsi sempre, la ricer-
ca di nuovi spunti, la sempli-
cità con cui lavorava saranno
sempre presenti nel nostro ri-
cordo; alle feste di paese re-
sterà un posto vuoto, quello
che Lisetta sapeva riempire
con le sue esposizioni delle
quali andava orgogliosa e giu-
stamente fiera. Ci mancherai,
Lisetta!».

La messa di trigesima sarà
celebrata, nella parrocchiale
di “Nostra Signora Assunta”,
domenica 3 febbraio, alle ore
11.

Sezzadio. Si è svolto gio-
vedì 20 dicembre, nella scuo-
la elementare di Sezzadio,il
mercatino di Natale.

La merce esposta sulle im-
provvisate bancarelle era sta-
ta tutta preparata con cura
dagli alunni; si trattava di og-
getti natalizi eseguiti con pa-
zienza e passione durante i
mesi precedenti, soprattutto
nei pomeriggi di rientro facol-
tativo.

Così genitori e nonni hanno
“giocato” con i bimbi al mer-
cato comprando regalini, can-
dele natalizie, centritavola, bi-
gliettini augurali, calze della
befana… tutti prezzati in euro,
naturalmente! 

I consiglieri comunali pre-
senti alla manifestazione per
portare i loro doni agli alunni,
hanno potuto verificare con
quanta serietà i sezzadiesi si
sono preparati alla novità del
nuovo anno.

Anche Babbo Natale, gra-
zie all’interessamento della
sempre molto presente Pro
Loco, ha visitato il mercatino
portando i suoi complimenti e
un bel regalo agli alunni -
commercianti.

Alla f ine della giornata,
convertendo gli euro, è stato
realizzato un bel guadagno di
circa L. 700.000. Si è così po-
tuto provvedere ad inviare a
Padre Onesimo in Tanzania,
attraverso Claudio (il vigile-
autista dello scuolabus che è
direttamente in contatto con
la missione) la somma di L.
450.000 per continuare ad
aiutare in particolare un fratel-
lino adottato dalla scuola già
lo scorso anno.

La rimanenza è stata offer-
ta in parrocchia per i bambini
dell’Afghanistan.

Nell ’ambito del progetto
“Una scuola a misura di bam-
bino” iniziato da settembre ci
si proponeva, fra l’altro, di

valorizzare sempre di più il le-
game fra scuola e territorio ed
il mercatino è stata la prima
occasione per dimostrare che
la scuola non è affatto un’en-
tità teorica, ma può e deve,
invece, abbinare teoria e pra-
tica ed interagire con l’am-
biente.

Soddisfatti dei risultati e
convinti che l’apprendimento
significativo nasca dall’espe-
rienza e dal fare e che, quan-
do l’alunno sta bene a scuola
ed è parte attiva del processo
di insegnamento - apprendi-
mento, i risultati sono più sod-
disfacenti e duraturi, le inse-
gnanti e gli amministratori co-
munali intendono proseguire
con il progetto che permette
di offrire, a chi lo desidera,
una scuola aperta dal lunedì
al venerdì, dalle ore 8,30 alle
ore 16,30 e con vacanza al
sabato.

Con questo “orario lungo” è
possibile, oltre a svolgere con
più calma le attività curricula-
ri, offrire più sport (si stanno
attuando attività ludico - spor-
tive e di pallavolo), più com-
puter (la scuola dispone di
aula multimediale), più attività
artistiche, espressive, musi-
cali e la lingua inglese a co-
minciare dalla prima elemen-
tare.

Si vuole in questo modo
creare un ambiente in cui si
conferma e ribadisce la vali-
dità e l’importanza indiscutibi-
le del leggere, scrivere e far di
conto, ma dove si è sempre
più convinti che il sapere pu-
ramente strumentale non può
né deve esistere, nella consa-
pevolezza che la scuola si
configura come mediatrice di
un sapere intellettuale e mo-
rale ricco di contenuti desunti
sia dallo studio dell’ambiente
prossimo, sia da quello sim-
bolico, così come presentato
dai mass media.

Cassine. Ci scrive l’inse-
gnante Pinuccia Giorgi Gotta:
«Sabato 22 dicembre, nel ri-
creatorio parrocchiale di Cas-
sine, ho assistito allo spet-
tacolo organizzato dal Pri-
sma, centro polifunzionale,
per uno scambio collettivo
d’auguri.

È stata un’occasione ricca
di messaggi che vale la pena
sottolineare e che conferma-
no la validità “rifrangente” del
nome scelto per un centro
terapeutico. I ragazzi, ade-
guatamente stimolati, motivati
e guidati hanno interpretato i
personaggi della famosa favo-
la dei fratelli Grimm “I musi-
canti di Brema”, meritando gli
applausi del pubblico. Hanno
poi cantato, hanno esposto

una serie di graziose produ-
zioni artigianali, hanno brin-
dato con tutti noi.

Il merito va soprattutto agli
operatori che, grazie ai loro
interventi altamente profes-
sionali, hanno interagito in
modo costruttivo. Allestire una
recita non è né facile né sem-
plice: occorrono prove su pro-
ve, esercizio della memoria,
cura della gestualità, adatta-
menti, pause, ecc… ma ciò,
nonostante tutto, è stato pos-
sibile. Certamente i ragazzi,
benevolmente attorniati an-
che dai familiari, hanno acqui-
sito autostima e questo è un
grande obiettivo raggiunto. È
un piccolo fiore all’occhiello,
in campo sociale, della nostra
Comunità Collinare».

Mioglia. Domenica 30 dicembre, a Mioglia, Angelo Garba-
rino e Orestina Avorniello hanno festeggiato il loro ses-
santesimo anniversario di matrimonio. Durante la Santa
Messa, visibilmente commossi, hanno ringraziato il Signo-
re per i doni ricevuti in questi anni vissuti insieme. Accan-
to a loro c’erano i figli Italo, Sergio ed Ivana, i nipoti, i pa-
renti e tante persone che si sono unite nella preghiera in
questa giornata memorabile in cui, peraltro, si ricordava la
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. A rendere più
solenne la celebrazione ha contribuito la corale di Pontin-
vrea che annovera tra i suoi cantori lo stesso Angelo e la
figlia Ivana. Nella foto gli sposi posano insieme alla canto-
ria. Ai coniugi Garbarino l’augurio più vivo dei lettori de
L’Ancora.

Il Piemonte avrà
l’organismo pagatore

All’assessorato all’Agricoltura della Regione, si è riunito il “ta-
volo verde”, per l’istituzione dell’organismo pagatore regionale
e l’esame dello stato di attuazione del Piano di sviluppo rurale
a 2 anni dal suo avvio.

All’assessore Cavallera, i rappresentanti di Confagricoltura,
Coldiretti e Cia hanno chiesto di accelerare le procedure di ap-
provazione della legge istitutiva dell’organismo pagatore regio-
nale, che dovrà subentrare all’Agea nell’erogazione dei vari
premi e aiuti comunitari a favore degli agricoltori, con au-
spicabile semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi
di pagamento. Ciò a maggior ragione dopo il recente ricono-
scimento, da parte del ministero delle Politiche agricole, degli
organismi pagatori di Lombardia, Emilia Romagna e Toscana.
In relazione alla gestione del Piano di sviluppo rurale, le orga-
nizzazioni professionali agricole hanno chiesto di conoscere
numero e relativi importi delle domande pervenute ed ancora
in fase istruttoria onde poter valutare, alla luce delle disponibi-
lità residue, gli eventuali correttivi da apportare dopo il primo
periodo di applicazione.

La Confagricoltura, in particolare, ha sottolineato la neces-
sità di garantire, anche agli imprenditori ultraquarantenni, l’ac-
cesso alla misura “A” relativa agli investimenti aziendali. È stato
inoltre sottolineato come parte delle misure comprese nell’asse
2 (sostegno al miglioramento dell’ambiente rurale) non sia an-
cora ad oggi stata aperta.

I bambini della scuola elementare

A Roccaverano forme
e presepe in creta

Aveva 59 anni, era una nota pittrice

Cessole, è deceduta
Luisetta Cirio

Nelle elementari all’insegna dell’euro

Scuola di Sezzadio
mercatino di Natale

A Mioglia nozze di diamante

60º di matrimonio
per Angelo e Orestina

Nel ricreatorio parrocchiale di Cassine

I ragazzi di Prisma
e lo scambio d’auguri
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Roccaverano. Appaltati,
dalla Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormi-
da” (tel. 0144 / 93244, fax.
0144 / 93350), alla ditta Gue-
rino Grea di Loazzolo i lavori
del primo lotto del progetto
speciale integrato di migliora-
mento accoglienza turistica e
valorizzazione dei prodotti ti-
pici.

L’importo complessivo del
progetto è di L. 246.240.000,
finanziato per il 90% dalla Re-
gione Piemonte, assessorato
alla Montagna e per la re-
stante quota dalla Comunità
Montana per L. 35.000.000,
dai comuni di Cassinasco e
Roccaverano per la somma di
L. 4.500.000 ciascuno e dal
comune di Bubbio per una
somma di L. 5.000.000.

ll progetto intende oltre che
realizzare nuove aree di so-
sta, e completarne alcune già
esistenti, dare visibi l i tà a
quanto si andrà realizzare e
promuovere e pubblicizzare il
tutto.

In par ticolare verranno
realizzati i seguenti interventi:
- Realizzazione di un’area at-
trezzata per la sosta nel co-
mune di Bubbio in località
S.Grato;
- Completamento dell’area già
esistente in comune di Cassi-
nasco, con realizzazione di
una struttura precaria in legno
per la promozione e vendita
di prodotti t ipici, e l ’ in-
stallazione di alcuni postazio-
ni per camper;
- Realizzazione di un’area di

sosta in comune di Cessole;
- Realizzazione di un’area di
sosta in comune di Roccave-
rano località San Rocco;
- Completamento dell’area di
sosta già esistente in comune
di San Giorgio Scarampi;
- Completamento dell’area di
sosta nel comune di Serole;
- Completamento dell’area di
sosta nel comune di Vesime,
nei pressi del Castello.

A integrazione di questi
interventi saranno posizionate
in ogni area di sosta delle
bacheche informative, e verrà
realizzata una carta dei sen-
tieri dettagliatamente illustra-
ta, in idonea scala, in formato
pieghevole, illustrante i trac-
ciati turistici di maggior inte-
resse, con la descrizione di
emergenze naturalistiche e
ambientali e di elementi di
promozione turistica.

Il progetto è il primo di una
serie di altri interventi che
completati dovrebbero porta-
re alla realizzazione su tutto il
territorio della Comunità Mon-
tana di un’adeguata rete di
sentieri da percorrere sia a
piedi sia in bicicletta, segnala-
ta in modo funzionale e corre-
data da aree di sosta e di ri-
storo, punti di informazione e
centri di documentazione.

Dal progetto complessivo si
è stralciato l’intervento sito in
comune di Mombaldone in
quanto non si sono ancora
avute le relative autorizzazio-
ni da parte degli enti compe-
tenti per poter procedere al-
l’appalto dei lavori.

Santo Stefano Belbo.
Scrive Giovanni Bosco,
coordinatore parlamento del
Moscato d’Asti nell’ambito del
CTM (Coordinamento Terre
del Moscato, via Roma 12;
tel. 0141 / 844918, fax, 0141 /
844731), su la prima uscita
degli Ambasciatori del Mo-
scato d’Asti gruppo O.R.O.
...ed è subito successo:

«Mentre la Produttori Mo-
scato d’Asti Associati pre-
para la rete di vendita del
Moscato d’Asti per i piccoli
produttori e per le Cantine
Sociali, gli Ambasciatori del
Moscato d’Asti del Coordi-
namento Terre del Moscato
continuano la loro opera di
promozione.

Occasione d’oro per l’uscita
in grande stile è stato il Motor
Show di Bologna, dove i ra-

gazzi del CTM hanno potuto
distribuire centinaia di degu-
stazioni di Moscato d’Asti e
per l’occasione anche di Asti
Spumante.

L’avvenimento è stato spon-
sorizzato oltre che dalla Pro-
duttori Moscato d’Asti Asso-
ciati che ha fornito le bottiglie
di Asti Spumante, dai piccoli
produttori di Canelli, del Co-
mune di Canelli e della Fiat
Autonomy.

La squadra era composta,
oltre che da Maria Luisa, da
Vanni Ferrero nella sua quali-
fica di responsabile delle ma-
nifestazioni di sostegno, da
Gian Luca Balbo, uno dei due
capi-squadra del gruppo
O.R.O. e da Rossana Bal-
dracchi, funzionaria della Pro-
duttori Moscato d’Asti Asso-
ciati».

Melazzo. Riceviamo e pub-
blichiamo dal maestro Piero
Cirio:

«L’argomento delle bollette
da pagare è un sottofondo co-
mune nella cronaca dei nostri
giorni. Ma in questo mese (di-
cembre 2001) ne ho sentita
una che merita di essere rife-
rita. Persone che hanno sem-
pre pagato puntualmente le
bollette, un giorno tirano su il
cornetto e sentono che il tele-
fono non funziona, non dà al-
cun segno di vita.

Chiamano il 187. Passati
alcuni giorni e raccolto qual-
che “mestolo” per il mancato
sopralluogo promesso dai
tecnici, ristabiliti altri appunta-
menti, i signori tecnici un bel
giorno sono finalmente giunti
in quella casa di Melazzo a ri-
parare il telefono. E che cosa
trovano? Nulla, dicono che il
telefono non è guasto. Perché
dunque non funziona? È sem-
plice: l’hanno tagliato, perché
l’ultima bolletta non è stata
pagata. E perché non l’hanno
pagata? Ancora più semplice:

non è arrivata ai destinatari.
Quello che dispiace di più è

che un simile affronto agli
utenti del telefono ha il sapore
di una punizione. Nei tempi
passati da alcuni decenni, pri-
ma di infliggere una multa a
chi tardava a pagare le tasse,
le autorità mandavano il “mo-
roso”, un bigliettino rosso che
dava ancora cinque giorni di
tempo a pagare senza la mul-
ta; c’era rispetto per il contri-
buente, all’autorità dispiaceva
dare una punizione. Ma oggi
non c’è più quel rispetto per il
cittadino, che nel caso del te-
lefono è pure un cliente. Ci
sono tante persone che vivo-
no sole, magari vecchie e ma-
late per le quali il telefono è
un appoggio essenziale, to-
glierlo improvvisamente sen-
za neppure un preavviso è
molto grave. Chissà se i si-
gnori dell’azienda dei telefoni
sono d’accordo. Se evitassero
certi tiri mancini avrebbero
certamente anche vantaggi
economici oltre che di presti-
gio».

Confagricoltura 
forfettizzazione pagamenti Pac

Piace alla Confagricoltura la semplificazione burocratica dei
pagamenti diretti agli agricoltori da parte dell’Unione Europea
che, in base alle disposizioni di un recente regolamento co-
munitario, avverrebbero a forfait sulla base dei dati dei pre-
cedenti anni.

Si tratta di un’interessante opportunità assolutamente da non
perdere, per snellire il lavoro burocratico che caratterizza le
procedure di erogazione dei premi comunitari, e alleggerire co-
sì, in ultima analisi, il carico del lavoro dell’Agea, con sicuri
vantaggi in termini di tempestività ed efficienza.

La Confagricoltura ricorda che la “forfettizzazione” – in base
alla normativa comunitaria – è applicata su base volontaria per
il periodo 2002-2005.

Si tratta di un regime doppiamente volontario nel senso che
gli Stati membri possono decidere se applicare o meno la
“semplificazione” nel proprio Paese ed i produttori possono o
meno decidere di richiedere il pagamento “forfettizzato”, ovvero
continuare ad aderire ai regimi di premio secondo il sistema
tradizionale.

Da ciò le sollecitazioni della Confagricoltura al ministero per
le Politiche agricole di decidere per l’immediata applicazione
delle nuove disposizioni comunitarie. La Commissione europea
ha stimato che, con la “semplificazione”, oltre il 40% degli agri-
coltori italiani che presentano domande di pagamento all’Agea
potrebbe scegliere volontariamente il pagamento “forfettario”
basato sulle erogazioni degli anni precedenti.

Vesime. Domenica 16 di-
cembre, a conclusione delle
iniziative proposte dalla squa-
dra AIB Roccaverano in occa-
sione della “Fiera di Santa Lu-
cia” si è svolta una “esercita-
zione antincendio” da parte di
tutti i volontari della squadra.

La mattinata, nonostante le
temperature polari è iniziata
molto presto con l’istruzione
all’utilizzo di tutte le attrezza-
ture e gli automezzi in dota-
zione alla squadra per conclu-
dersi con una simulazione di
incendio in località Boschi del
comune di Vesime.

In Collaborazione con il
Corpo Forestale dello Stato e
la Centrale Operativa di Tori-
no è stata simulata una ri-
chiesta di intervento per la ve-
rifica puntuale delle procedu-
re d’intervento da parte dei
volontari.

L’esercitazione ha impe-
gnato una ventina di volontari
dei comuni di Vesime, San
Giorgio Scarampi e Serole.

Oltre alla squadra AIB Roc-
caverano operano in ambito
provinciale altre due squadre:
AIB Bubbio e AIB Aramengo
che coordinate dalla sede
operativa di Tor ino inter-
vengono in tutte le situazioni
di incendi boschivi.

Ricordiamo che per ogni
segnalazione di incendio bo-
schivi occorre telefonare al
numero 1515 oppure al nu-
mero verde 800.80.70.91 del
Corpo Forestale dello Stato.

Si r icorda che chiunque
fosse interessato alle attività
delle squadre AIB può metter-
si in contatto con la sede ope-
rativa di Vesime telefonando
al n° 340.22.35.258 e buon
anno.

Morbello. A Morbello, que-
st’anno, si è cercato di cele-
brare il Natale in maniera
particolarmente intensa, met-
tendo in rilievo i caratteri es-
senziali di questa festa reli-
giosa.

La fiaccolata per la pace,
organizzata dai giovani, ha
preceduto la messa di mezza-
notte e ha visto un coraggioso
gruppo di partecipanti percor-
rere, insieme al parroco don
Roberto Feletto, il tragitto da
Piazza a Costa. Incuranti del
freddo pungente, meditando
su alcuni brani del messaggio
del Papa per la Giornata
Mondiale della Pace del 1º
gennaio, essi hanno così ma-
nifestato i loro desideri e le lo-
ro speranze in un mondo più
unito e sereno.

La messa, celebrata nella
chiesa di Costa, seguita con
fede e raccoglimento, è stata
il momento più solenne e
significativo della serata. Mu-
siche natalizie tradizionali e
antiche, eseguite dalla locale
corale polifonica, hanno con-
tribuito a rendere raccolta e
gioiosa nello stesso tempo
l’atmosfera di tutta la liturgia
eucaristica. Il costante impe-
gno e la buona volontà da
parte dell’intero gruppo hanno
pienamente dato il loro frutto:
i canti hanno profondamente
sottolineato ed esaltato la
preghiera nei momenti più sa-
lienti della celebrazione. Du-
rante l’offertorio, come è or-
mai tradizione, sono stati por-
tati all’altare due enormi cesti
ricolmi di generi alimentari
per il seminario.

Pensare, nel giorno di Na-
tale, ai futuri sacerdoti è per
noi quasi naturale e non solo
perché il nostro parroco è an-
che rettore del seminario. Nel-
la vita di ogni cristiano, la fi-
gura del sacerdote riveste
ruolo fondamentale e, per
certi aspetti, insostituibile. I
giovani, che hanno risposto
alla chiamata del Signore e si
impegnano ogni giorno con
fede e sacrificio per realizzare
la loro vocazione sono un po’
anche nostri figli adottivi, e si
meritano le nostre preghiere,
il nostro affetto e la nostra
gratitudine.

Fra qualche anno saranno
sacerdoti, ministri dell’Eucari-
stia che ci annunceranno ogni
giorno il Vangelo della salvez-
za e saranno sempre loro, at-
traverso il sacramento della
confessione, a rendere possi-
bile la nostra riconciliazione
con Dio. È nostro compito

pertanto ricordarci di loro e di
chi, con l’aiuto del Signore, li
guida in questo cammino di
preparazione.

Il pranzo per le persone so-
le, svoltosi il giorno dopo in
canonica è stato un altro mo-
mento importante di questo
Natale. Organizzato con l’aiu-
to e la collaborazione di tanta
gente è stato senza dubbio il
modo migliore per festeggiare
la nascita del Salvatore. Colo-
ro di noi, che hanno scelto di
offrirsi per questo servizio,
(tra cui un’intera famiglia) so-
no rimasti entusiasti, perché
trascorrere il Natale con colo-
ro che vivono quotidianamen-
te il problema della solitudine,
sia per motivi di lavoro che di
condizione sociale, è stata
occasione non solo d’incontro
e di festa, ma soprattutto di
presa di coscienza del nostro
essere cristiani.

Ai nostri ospiti sono stati of-
ferti alcuni doni che, i bambini
più piccoli del paese, vestiti
da pastorelli, avevano recato
durante la messa, celebrata
nella chiesa di Piazza.

Alla fine del pranzo erava-
mo tutti felici e soddisfatti, con
un desiderio unanime: «che
questo non rimanga un episo-
dio unico e isolato, ma che ta-
li momenti di fraternità si pos-
sano ripetere e non solo a
Natale». Avvicinarci a coloro
che per esigenze diverse,
possono essere in varie diffi-
coltà, è prima di tutto un no-
stro “dovere” di cristiani, ma è
anche un modo per tentare di
comprendere e svelare il volto
di Dio.

Sono doverosi i ringrazia-
menti: al signor G. Battista
Stella (Bacci) per l’allestimen-
to dei due presepi di Piazza e
di Costa, a coloro che hanno
portato offerte per il semina-
rio e per il pranzo, al coro e al
suo maestro. Un grazie parti-
colare alla Pro Loco che, do-
po la messa di mezzanotte, ci
ha riscaldato con rustìe, vin
brulè, cioccolata calda e fari-
nata, attorno a degli improvvi-
sati ed allegri bracieri fumanti.

Come comunità, abbiamo
cercato di dare un’impronta
diversa al Natale, guardando
soprattutto al significato di
salvezza nascosto in questo
mistero; sarà una strada lun-
ga, ma noi speriamo di esse-
re in tanti a percorrerla, per-
ché forse questo è l’unico mo-
do per crescere sempre più
uniti nella fede e nella carità,
rendendo visibile l’amore divi-
no. Mariavittoria

Langa Astigiana appaltato il 1º lotto

Accoglienza turistica
e prodotti tipici

Coordinamento Terre del Moscato

Il moscato a Bologna
al Motor Show

Una lettera di protesta

Il telefono a Melazzo
funziona così

Natale a Morbello

Fiaccolata per la pace
pranzo per persone sole

In località Boschi a Vesime

Esercitazione antincendio
dell’Aib di Roccaverano

Da sinistra: Vanni Ferrero, Maria Luisa Gallina, Ringo di
RTL-IT Channel, Rossana Baldracchi e Gian Luca Balbo.
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Sessame. Ci scrive il sin-
daco di Sessame, Celeste
Malerba, questa lettera in ri-
sposta alla lettera del presi-
dente della Pro Loco di Ses-
same, Paolo Milano, pub-
blicata su L’Ancora del 23 di-
cembre (pag. 38) dal titolo
«“Fiera di Natale” Pro Loco
polemica»: «La Fiera di Natale
ha inizio nel 1995 per volontà
dell’Amministrazione comuna-
le che rappresentò ed è stata
gestita dal Comune tramite
l’assessore delegato al turi-
smo e ai lavori pubblici, che si
avvaleva della collaborazione
di tutte le associazioni locali,
compresa la Pro Loco.

Attualmente la “Fiera di Na-
tale - giornata del brachetto e
della tipicità di Langa” dispone
di un regolamento di at-
tuazione, votato all’unanimità
nel Consiglio comunale del 28
settembre 2001, tenendo con-
to delle modifiche proposte
dal presidente della Pro Loco.
Per quest’ultima edizione, so-
no state organizzate diverse
riunioni con gli espositori e
con le Associazioni di Sessa-
me. Il presidente della Pro Lo-
co, anche se interpellato, ha
liberatamente deciso di non
partecipare alla manifestazio-
ne e di fornire nº. 7 tavoli da
utilizzare solo per gli esposito-
ri di Sessame. Ritenendo che
tali strutture dovevano essere
consegnate a tutti i parteci-
panti che ne fossero sprovvi-
sti, si è deciso di utilizzare il
materiale fornito in prestito
dalla Pro Loco di Monastero
Bormida. Ad onor del vero, i
tavoli utilizzati sono stati 9 (4
per Sessame e 5 per gli altri
espositori). In totale gli esposi-
tori aderenti sono stati 28. La
manifestazione è riuscita mol-
to bene, promuovendo i pro-
dotti tipici ed il suo territorio. È
chiaro che per l’organizza-
zione e lo svolgimento della
manifestazione hanno
collaborato tanti abitanti di
Sessame che militano nelle
varie associazioni, ognuno
con uno scopo ben preciso
(turistico - culturale - di prote-
zione civile). Quando si fa la
scelta di mettere a disposizio-
ne sette tavoli solo per gli
espositori di Sessame (senza
altra motivazione), è chiaro
che ci si orienta per un diver-

so trattamento tra espositori.
Se non avessimo consegnato
i tavoli agli espositori esterni
che ne erano sprovvisti, quale
immagine ne avremmo ricava-
to? Certamente la più negati-
va possibile e quindi una
promozione turistica totalmen-
te sbagliata!

Un vero leader diventa tale
se accetta serenamente le cri-
tiche che possono derivare
dalle proprie decisioni. È nor-
male che chi ricopre una cari-
ca pubblica, sia oggetto di cri-
tiche, ma la sua autorevolezza
emerge non tanto da come
scrive ai giornali, bensì da co-
me certe volte sa tacere. An-
che sapere quando è il mo-
mento di stare zitti è una qua-
lità importante, chi la possiede
è fortunato! Per quanto riguar-
da la Pro Loco di Sessame è
giusto precisare che questa
esiste da lunga data, ed in tut-
ti questi anni si sono avvicen-
dati diversi presidenti con i
quali non sono mai sorti pro-
blemi o polemiche, come suc-
cede attualmente. La Pro Lo-
co di Sessame ha un passato
glorioso derivatogli da tanto
lavoro, anche di persone che
attualmente non vengono più
considerate e ad alcuni non
viene neppure rinnovata la
tessera annuale, anche se più
volte richiesta.

Non è giusto che le
attrezzature comprate con an-
ni di lavoro volontario della
popolazione di Sessame, non
possano essere liberamente
utilizzate per le necessità del
paese. Invece di rivolgersi ai
giornali, sarebbe opportuno
che il presidente convocasse
il direttivo, come è stato da me
richiesto il 7 dicembre 2001,
per poter chiarire tutto quello
che in questo periodo sta
creando solo malumore e non
fornisce certamente una buo-
na immagine del lavoro che
comunque continua a essere
svolto con molto impegno. Ri-
tornando alla fiera, approfitto
di questo giornale per rin-
graziare tutti coloro che hanno
partecipato e collaborato per
la buona r iuscita della
manifestazione ed in partico-
lar modo la Pro Loco di Mona-
stero Bormida che ci ha forni-
to i tavoli per tutti gli espositori
che ne erano sprovvisti».

Terzo. Il freddo polare non
ha spaventato gli oltre cento
coraggiosi che hanno voluto
attendere l’arrivo del Natale
partecipando alla fiaccolata
per la pace, organizzata dalla
Pro Loco di Terzo e da nume-
rose associazioni di volonta-
riato di Acqui e dell’Acquese,
lunedì 24 dicembre.

Il “taglio” di questa ormai
tradizionale iniziativa terzese
(dal tema “Fa’ luce alla pace,
la pace ha bisogno di te”) è
stato incentrato, quest’anno,
sul dialogo tra le religioni: agli
organizzatori è infatti sembra-
to che i tremendi avvenimenti
di New York e la guerra che
ne è seguita interpellino tutte
le religioni a dialogare fra lo-
ro, in particolare l’Islam e il
Cristianesimo, i cui credenti si
dicono tutti figli di Abramo.

Davanti all ’edificio della
Stazione FS di Terzo, alle 22,
il Vescovo di Acqui, mons.
Pier Giorgio Micchiardi ha da-
to inizio alla fiaccolata richia-
mando a tutti l’esigente mes-
saggio del papa (“Non c’è pa-
ce senza giustizia, non c’è
giustizia senza perdono”); ha
fatto eco a queste parole del
Vescovo, il suggestivo canto
di alcune sure del Corano sul-
la pace (eseguito in lingua
araba e secondo le tradizio-
nali melodie dai rappre-
sentanti della comunità isla-
mica di Acqui).

Alle voci delle “religioni”, si
è aggiunta quella di Paola
Buffa, in rappresentanza
dell’Associazione per la Pace
di Acqui che ha richiamato
tutti alla necessità di compie-
re ogni sforzo per costruire un
mondo basato su rapporti più
giusti e quindi più solidali e
pacifici.

Durante il percorso fino al
Paese, la fiaccolata è stata
animata da tre soste, nelle
quali sono state lette poesie e
riflessioni di grandi mistici cri-
stiani e musulmani, e di premi
Nobel per la Pace.

In paese, i partecipanti alla
fiaccolata sono stati accolti
dal parroco don Giovanni Pa-
vin e dal sindaco Angelo Ara-
ta che hanno concluso con le
loro parole di augurio e di ri-
chiamo all’impegno per la pa-
ce questa prima parte dell’ini-
ziativa, che, dopo un canto
dell’amicizia intorno al fuoco,
è proseguita con i suggestivi
canti natalizi dei bambini e dei
ragazzi e con la messa di
mezzanotte.

Alla fine per tutti, un simpa-
tico momento di reciproca
accoglienza nei locali di Sala
Benzi con bevande calde e
dolci natalizi offerti dalla Pro
Loco e dagli Alpini di Terzo.

Durante la messa, sono
state raccolte un milione di li-
re che sono state consegnate
in parti uguali al Vescovo e ad
un rappresentante della Co-
munità islamica acquese per
le rispettive iniziative di carità,
mentre la Pro Loco ha devolu-
to all’Oami di Acqui i “proven-
ti” dei mercatini di Natale, do-
nando a questa benemerita
istituzione dieci piumoni.

La Pro Loco di Terzo ringra-
zia tutti coloro che hanno dato
il loro fattivo aiuto per la buo-
na riuscita di queste iniziative,
in par ticolare il Vescovo, i
rappresentanti della Comunità
islamica, gli Alpini e la Prote-
zione civile, i bambini e i ra-
gazzi.

Alla fiaccolata, hanno dato
la loro adesione: Azione cat-
tolica, Agesci, Amici Bibliote-
ca Terzo, Anffas di Acqui, As-
sociazione per la pace di Ac-
qui, Associazione EquAzione,
Comitato Città aperta di Ac-
qui, Equipe Notre Dame,
Gruppo terzese dell’Associa-
zione nazionale Alpini, Mensa
di Fraternità di Acqui, Movi-
mento ecclesiale di impegno
culturale dell’A.C, Volontari
protezione civile di Terzo.

Nella foto, un momento del-
la Fiaccolata per la pace di
Terzo.

Morbello. Per le iniziative
che la Pro Loco di Morbello
ha sviluppato a dicembre,
anche se è mancata la ne-
ve, è stato proprio un di-
cembre coi “fiocchi”!

Tutto è iniziato domenica 8
dicembre quando per un
giorno, tutta la Pro Loco, atti-
visti - accompagnatori con
camion e attrezzature varie,
si è trasferita in Riviera, a
Recco, per dar vita ad un
bis stagionale della ormai fa-
mosa nostra, sagra delle ca-
stagne.

Tale iniziativa è stata resa
possibile per la sponsoriz-
zazione della Comunità Mon-
tana “Alta Valle Orba Erro
Bormida di Spigno” e dalla
disponibilità delle Pro Loco di
Recco e del Consorzio “Tu-
tela della Focaccia al For-
maggio” che già in ottobre
avevano distribuito gratuita-
mente a Morbello la specia-
lità ligure.

Dalle dieci del mattino e
sino al tardo pomeriggio è
iniziata la cottura e la
distribuzione gratuita di circa
sei quintali delle prelibate
“rustie” rese ancor più gu-
stose dalla stagionatura
avanzata e al meglio gusta-
te, per mitigare gli effetti del-
la fredda tramontana, con il
vino offerto anch’esso dai
produttori morbellesi.

Particolarmente apprezza-
ti dai tanti visitatori, locali e
di passaggio, lombardi so-
prattutto, tutti i prodotti ga-

stronomici della Comunità
Montana, proposti in degu-
stazione e vendita: formaggi,
vini, salumi, dolci che hanno
dato vita ad interessati spie-
gazioni sulle generosità dei
prodotti stessi, sulla loro
particolarità di produzione e
in definitiva sul nostro terri-
torio.

Un’esperienza che ritenia-
mo altamente positiva, qua-
lificante per le nostre zone,
da riprendere e, se possibi-
le, incoraggiare.

Per i l  Natale, come da
tradizione affermata, la Pro
Loco hanno partecipato con
l’Amministrazione comunale,
la parrocchia e le altre as-
sociazioni, alla realizzazione
dei programmi di fe-
steggiamenti: gli addobbi, le
luminarie, la fiaccolata, l’ospi-
tal i tà dei bambini che
aspettavano Babbo Natale,
l’intrattenimento della gente
dopo la messa di mezzanot-
te, allestendo falò, cuocendo
e distribuendo castane arro-
stite (anche qui!), cioccolato
e vino caldo e tanti dolcetti
e panettoni (offerti dai soliti
benefattori) che hanno mes-
so a dura prova i tentativi di
chi, signore in testa, si era ri-
promesso davanti allo spec-
chio e sulla bilancia di non
cedere alle lusinghe della go-
la… E della Pro Loco…! Pa-
zienza! Natale viene una so-
la volta…  al l ’anno! Que-
st’anno si replica.

L.L.

Lotta biologica alla met-
calfa pruinosa: l’ha decisa la
Giunta regionale approvan-
do il programma pluriennale
2002-2005, che per il pros-
simo anno avrà a disposi-
zione 250 milioni di lire.

«Per combattere quest’in-
setto che ha ormai coloniz-
zato tutto il Piemonte, che
provoca un deprezzamento
delle produzioni agricoli e, in
ambiente urbano, imbratta
anche auto e panchine con
una sostanza zuccherina,
causando fastidio alla
popolazione, si è deciso -
annuncia l’assessore all’Am-
biente e all’Agricoltura, Ugo
Cavallera - di ricorrere ai lan-
ci di un insetto utile, l’ime-
nottero Neodrynus typhlocy-
bae».

Proseguendo la
sperimentazione effettuata
dal 1995, il programma re-
gionale, oltre all’introduzione

e diffusione del parassitoide
nelle aree popolate della
metcalfa senza adottare par-
ticolari accorgimenti di tute-
la dell’insetto utile, intende
creare in numerose province
“aree di moltiplicazione”, nel-
le quali il Neodrynus potrà
diffondersi naturalmente e
che, soprattutto, fungeranno
da serbatoio per l’introdu-
zione in altre zone.

Le Province e Comunità
Montane partecipanti al pro-
gramma dovranno individua-
re le aree e curarne la ge-
stione, l’IPLA di Torino fornirà
la necessaria consulenza
tecnica e collaborerà con la
biofabbrica per i lanci degli
insetti utili ed i monitoraggi,
mentre il settore fitosanita-
rio regionale svolgerà il ruo-
lo di responsabile scientifico
curando l’azione di indirizzo,
di coordinamento e di con-
trollo.

Finanziaria 2002 per l’agricoltura 
un miglioramento

La Confagricoltura rimarca il deciso miglioramento rispetto al
testo originario della legge finanziaria 2002: era un contenitore
troppo vuoto per l’agricoltura, poi, grazie alla sensibilità dei
gruppi parlamentari ed all’impegno del ministro Alemanno, si
sono fatti consistenti passi avanti sulla parte fiscale, con la con-
ferma del regime speciale Iva e dell’invarianza per l’Irap. Altret-
tanto, invece, non può dirsi per la materia previdenziale e per
l’annosa questione della “cartolarizzazione” dei crediti Inps,
che resta irrisolta. La Confagricoltura sottolinea, poi, che nel te-
sto della finanziaria sono state inserite alcune norme innovati-
ve più volte sollecitate. Vale a dire, l’estensione della “legge
Tremonti” agli investimenti in agricoltura e l’abbattimento fiscale
per le opere di manutenzione dei boschi con finalità ambientali
e contro il dissesto idrogeologico.

Sulla manovra di politica economica e finanziaria, il giudizio
della Confagricoltura è positivo, tenendo conto dei forti condi-
zionamenti posti dal peggioramento della situazione econo-
mica in atto a livello internazionale. Ora, bisogna passare alla
fase delle riforme per la modernizzazione, a partire dalle dele-
ghe su fisco, lavoro e previdenza, mettendo al centro delle
scelte la crescita dell’economia e delle imprese che si confron-
tano con il mercato.

Dopo l’intervento del presidente della Pro Loco

Sessame polemica?
Risponde il sindaco

Si è tenuta a Terzo nella notte di Natale

Fiaccolata per la pace 
con freddo polare

Per le iniziative organizzate in dicembre

Pro Loco di Morbello
“un Natale con i fiocchi”

Spiega l’assessore all’agricoltura Ugo Cavallera

Lotta biologica
alla metcalfa pruinosa
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Grognardo. Natale è bello! Un solo rammarico, dura un attimo
del nostro tempo, rimane il ricordo del momento più emotivo
dell’anno. Mancava solo la neve a Grognardo per avere l’am-
biente ideale. Il 2001 è alle spalle e già si pensa all’anno appe-
na iniziato. È finito in bellezza per noi della Pro Loco, con la no-
na edizione del presepe vivente, che, a detta dei molti visitatori
ha riscosso un buon successo. Malgrado la gelida notte i pre-
senti, per nulla intimoriti, hanno affollato le strade del centro
storico del nostro piccolo paese; questo ci ha largamente ripa-
gati del lavoro di quasi un mese. Al riguardo dobbiamo ringra-
ziare tutti gli amici, molti non di Grognardo, la cui collabora-
zione ha permesso la buona riuscita della manifestazione. Sa-
rebbe bello poterlo presentare per più giorni, data la gran mole
di lavoro effettuato; perdurando la collaborazione esterna, po-
trebbe essere anche possibile. Si vedrà. La lotteria del presepe
vivente ha contribuito notevolmente a coprire le spese della
manifestazione e il sorteggio avvenuto domenica 6 gennaio
2002 è stato il seguente: 1º premio, n. 107; 2º, n. 278; 3º, n.
634; 4º, n. 635; 5º, n. 229; 6º, n. 148; 7º, n. 627; 8º, n. 73; 9º, n.
252; 10º, n. 199; 11º, n. 475; 12º, n. 696; 13º, n. 474; 14º, n. 56;
15º, n. 258; 16º, n. 697; 17º, n. 277; 18º, n. 450; 19º, n. 661;
20º, n. 537. I fortunati possono telefonare ai numeri: 0144 /
762272 oppure 762127.

Gli appuntamenti con sagre,
feste patronali, sportive, con-
vegni nei 16 comuni della Co-
munità Montana “Langa Asti-
giana-Val Bormida”, nei 13
comuni della Comunità Mon-
tana “Alta Valle Orba Erro
Bormida di Spingo”, nelle valli
Bormida, nell’Acquese e nel-
l ’Ovadese. L’elenco delle
manifestazioni è preso dal
“Calendario manifestazioni
2002” della Città di Acqui Ter-
me, assessorati Cultura, Turi-
smo e Sport; da “Ovada in
estate” della Città di Ovada,
assessorati Cultura e Turi-
smo; da “Feste e Manifesta-
zioni 2002” a cura della Co-
munità Montana “Langa Asti-
giana-Val Bormida”; o dai pro-
grammi che alcune Pro Loco
e altre Associazioni si curano
di farci pervenire.

MESE DI GENNAIO

Acqui Terme, “Acqui Ben...Es-
sere”, i Giovedì della salute “non
convenzionale”, ciclo di confe-
renze mensili a Palazzo Robel-
lini, alle ore 21, organizzato da-
gli assessorati alle Politiche Gio-
vanili e alla Concertazione del
comune di Acqui Terme; orga-
nizzazione di Gloria Monti e Ma-
ra Taverriti. Programma: giovedì
7 febbraio, massaggio del bam-
bino: “Costruire la relazione ge-
nitori-figli attraverso il contatto”,
G.Ranno, assistente sociale, in-
segnate Ass. It. Massaggio In-
fantile. 14 marzo, terapia con i
Fiori di Bach: “Floriterapia, un
aiuto nel quotidiano”, E.Berto-
glio, erborista, fitopreparatore,
floriterapeuta. 11 aprile, Re-
birthing e Autostima: “Respira-
re ciò che si è”, ing. G.Roffino,
rebirther, fondatore scuola in-
ternazionale rebirther. 9 mag-
gio, massaggio ayurvedico,
massaggio shiatsu, massaggio
armonico: “Tecniche integrate
per il riequilibrio fisico”, M.Toso,
massaggio ayurvedico, Ist.
Scienze Umane di Roma,
G.Monti, operatore shiatsu, ma-
ster Reiki, master cristallotera-
peuta, E.Manassi, mass. armo-
nico, Accademy of Healing Art
di Poona, India. 6 giugno, Cri-
stalloterapia e Reiki: “Le energie
sottili a portata di tutti”, dott.
M.Tavertiti, sociologa, master
Reiki, master cristalloterapeuta,
G.Monti, operatore shiatsu, ma-
ster Reiki, master cristallotera-
peuta.
Fontanile, dal 10 novembre al
16 marzo, il Comune in collabo-
razione con Aldo Oddone pre-
senta, “U nost teatro 4”, rasse-
gna di teatro dialettale, presso il
teatro comunale San Giusep-
pe. Cinque gli appuntamenti, al-
le ore 21: sabato 12 gennaio, la
Compagnia “D’ la Riuà” di San
Marzano Oliveto, presenta “Du’
stansie ans la val ‘dnissa”, libe-
ro adattamento di Finistre sul
Po di Erminio Macario. La Cum-
pania ’D La Riuà ha sempre
partecipato alla rassegna, ga-
rantendo sempre spettacolo ed
ilarità. Si cimenta questa volta in
un vecchio successo di Erminio
Macario, naturalmente “san-
marzanesizzato” quel tanto che
basta. La commedia narra le vi-
cende di una famiglia be-
nestante messa in subbuglio
dall’arrivo del Vescovo in oc-
casione della processione del
Corpus Domini a San Marzano
Oliveto. Sabato 16 febbraio,
Compagnia “I Varigliesi” di Vari-
glie d’Asti, presenta “’Na suna-
da ‘d munsu Brichet”, tre atti di
alfredo Martini. Sabato 16 mar-
zo, Compagnia “L’Erca” di Nizza
Monferrato, presenta “La bu-
nanima ’d Cesarino Cupissa”,
tre atti di Nino Bertalmia. Sur-
tulma da ’n cà, divertumse e
stuma tùcc anSema. L’ingres-
so a tutte le rappresentazioni
sarà ad offerta ed il ricavato
verrà interamente devoluto al
restauro della chiesa parroc-
chiale di “S.Giovanni Battista”.
Rocca Grimalda, “Museo

della Maschera” aperto la 2ª e
4ª domenica di ogni mese,
dalle ore 10 alle 12,30 e dalle
ore 15 alle 18. È in ogni caso
possibile prenotare visite in
altri giorni per scuole o grup-
pi. Organizzato dal Laborato-
r io Etno-Antropologico di
Rocca Grimalda (per infor-
mazioni: Chiara Cazzulo, tel.
0143 / 873513, fax 01453 /
873494).
Rossiglione, “Verofalso” mer-
cato di antiquariato, 2ª edi-
zione, dedicato alle riprodu-
zioni d’epoca, modellismo,
collezionismo, hobbismo, anti-
quariato. La manifestazione si
svolge nella struttura coperta
del consorzio Valle Stura Ex-
po (nei pressi della stazione
ferroviaria). Cinque appunta-
menti (il 4º fine settimana di
ogni mese): sabato 26 e do-
menica 27 gennaio; 23-24
febbraio; 23-24 marzo. Gli
orari d’apertura: sabato ore
10-23; domenica ore 10-22.
L’ingresso è gratuito. Per in-
formazioni tel. 010 / 924256,
prenotazioni tel. 339
4264129. Possibilità di menù
a prezzi speciali presso i
ristoranti della valle.
Acqui Terme, dal 26 novem-
bre al 4 aprile, “Sipario d’in-
verno anno terzo”, stagione
teatrale 2001-2, al cinema
Teatro Ariston. Il cartellone:
martedì 22 gennaio 2002,
“Mortimer Wanda” di Marina
Thovez, regia di Riccardo Ma-
gherini, con Mario Zucca e la
Thovez; La comica follia della
sordità. Paura della realtà, de-
siderio di fuga, bisogno di af-
fetto, necessità di viaggiare
con l’immaginazione, malin-
conia, aggressività, dispera-
zione: sono mille stati d’animo
e i sentimenti che attraversa-
no il cuore di Mortimer, un ce-
lebre musicista... La pungente
espressività di Zucca e la bril-
lante Thovez scatenano risate
intelligenti. Mercoledì 6 feb-
braio, “Re Lear” di William
Shakespeare, Compagnia
Teatrale Cantieri Teatrali del
Terzo Millennio, con Nando
Gazzolo; martedì 12, “L’igiene
dell ’assassino” di Amé l ie
Nothomb, con Arnoldo Foà;
martedì 5 marzo, “Chi ha pau-
ra di Virginia Wolf” di Edward
Albee, la Compagnia Stabile
del Teatro Ghione, con Ilena
Ghione; gioved ì  14, “Gli
imprevisti temporali d’estate”
di Guido Nahum, Compagnia
Società Nautilus Pictures, con
Tony Musante, Corinne Clery;
giovedì 4 aprile, “Pigmalione”
di G.B.Shaw, Compagnia Tea-
trale Il Globo. Informazioni,
prevendita, prenotazioni,
presso il Teatro Ariston (tel.
0144 / 322885). Organizzata
da Associazione Culturale Ar-
te e spettacolo, Città di Acqui
Terme assessorato alla Cultu-
ra, Regione Piemonte.
Acqui Terme, “Progetto teatro
scuola 2001-2002”, rassegna
di teatro per le scuole materne,
elementari, medie inferiori al
Teatro Ariston. Programma: ve-
nerdì 25 gennaio, ore 10, per
medie inferiori, “Cinema sprint
company”, Compagnia Coltel-
lerria Einstein di Alessandria.
Venerdì 22 febbraio, ore 10,30,
per materne ed elementari, “La
ballata del pifferaio”, Compa-
gnia Teatro del Sole di Milano.
Organizzato da Associazione
Arte e Spettacolo cinema Tea-
tro Ariston Acqui, Coltelleria
Einstein, città di Acqui Terme,
Regione.
Acqui Terme, dall’8 dicembre al
13 gennaio, “15ª Esposizione
internazionale del Presepio”;
esposizione dei presepi pres-
so i locali dell’ex stabilimento
Kaimano di piazza Maggiorino
Ferraris. Organizzato dalla Pro
Loco (0144 / 329054).
Ovada, dal 24 dicembre al 13
gennaio, “Presepe artistico”,
frazione Costa, chiesa di S.
Rocco; fu allestito per la pri-

ma volta nel 1898; molte sta-
tue furono fornite dalla fa-
miglia Brilla di Savona, altre
furono eseguite tra il 1898 e il
1905 da don Grilo e G.B. Be-
risone con terra cruda locale.
Assessorato alla Cultura
(0143 / 81774).
Monastero Bormida, dal 28
novembre al 1º giugno 2002,
per “Insieme a teatro” 2ª sta-
gione di spettacoli per il periodo
2001-2002, promosso dalla pro-
vincia di Asti, realizzazione af-
fidata all’Associazione Arte &
Tecnica di Asti di Mario Nosen-
go e al Gruppo Teatro Nove di
Canelli di Alberto Maravalle.
Spettacoli a ingresso gratuito
seguiti da un “dopoteatro”, le-
gato all’enogastronomia del ter-
ritorio, poiché la Pro Loco del
Comune ospitante offre, una
degustazione guidata del pro-
dotto tipico o del vino simbolo
del Comune stesso, una cena a
tema, o un rinfresco. Il calen-
dario, riportiamo i Comuni del-
la nostra zona: Nizza Monferra-
to, martedì 15 gennaio 2002,
multisala Verdi, Compagnia Raf-
faella De Vita, “Milly, Voce not-
turna”. Fontanile, domenica 10
febbraio, teatro comunale San
Giuseppe, Compagnia Sipa-
rietto di San Matteo, “Per ti Bar-
ba... n’autra volta” con Dino Tri-
vero. Monastero Bormida, gio-
vedì 28 febbraio, teatro comu-
nale, Compagnia Raffaella De
Vita, “Milly, Voce notturna”. Vin-
chio, venerdì 1º marzo, chiesa
della Santissima Trinità, Com-
pagnia Raffaella De Vita, “Milly,
Voce notturna”. Canelli, sabato
6 aprile, teatro Balbo, Gruppo
Teatro Nove, “Il mondo comico
di Cechov”.Monastero Bormida,
domenica 14 aprile, teatro co-
munale, Compagnia Siparietto
di San Matteo, “Per ti Barba...
n’autra volta” con Dino Trivero.
Calamandrana, mercoledì 24
aprile, salone parrocchiale, Ar-
tec, “Vineide”. Fontanile, dome-
nica 28 aprile, teatro comunale
San Giuseppe, L’anonima Vo-
cali, “5 vocali con sonanti”. Niz-
za Monferrato, martedì 7 mag-
gio, teatro sociale, J’Amis d’la
pera, “Aggiungi un posto a ta-
vola”. Nizza Monferrato, giovedì
16 maggio, teatro sociale, Artec,
“Vineide”. Informazioni asses-
sorato alla Cultura della Pro-
vincia (tel. 0141 / 433216,
433255).

MERCOLEDÌ 16 GENNAIO

Acqui Terme, vuoi allattare al
seno il tuo bambino? Vieni
agli incontri organizzati da La

Leche League (Lega per
l’allattamento materno); pro-
grammi incontri 2001-2, ore
16,30-18, presso ufficio for-
mazione qualità e promozione
della salute Asl 22, via ales-
sandria n.1, su “Il vero e il fal-
so sul latte materno”, ovvero,
tutto quello che non avreste
dovuto sentire sull ’allat-
tamento materno, ma vi è sta-
to detto lo stesso... Per infor-
mazioni: Paola Amatteis (tel.
0144 / 324821), Acqui; Moni-
ca Bielli (0141 / 701582), Niz-
za. Organizzato da Lega per
l ’allattamento materno in
collaborazione con l’Asl 22.

MOSTRE E RASSEGNE

Acqui Terme, la Città di Acqui
Terme ha bandito la 4ª edizio-
ne del premio letterario
internazionale biennale “Ac-
quiambiente” in onore dell’in-
tellettuale nigeriano Ken Saro
Wiwa e “a perenne memoria
delle donne e degli uomini
della Valle Bormida che per
generazioni hanno combattuto
per i loro diritti civili continua-
mente oltraggiati dalla prepo-
tenza di un’industria chimica,
difesa dal potere dello stato,
che ha decomposto l’ambien-
te e le coscienze di quanti la
sostenevano”. Il premio patro-
cinato dal ministero dell’Am-
biente e da Regione, Provin-
cia ha come sponsor principa-
le Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Torino si divide in 3
gruppi: premio di 8 milioni, al-
l’opera di autori italiani o stra-
nieri su argomenti scientifico
divulgativi, relativi all’ambienti
editi nell’anno 2000-1; le ope-
re dovevano pervenire entro il
30 novembre. Premio 8 milio-
ni, al sito internet che abbia
fornito un contributo rilevante
ai temi della tutela ambientale;
segnalazioni entro giovedì 31
gennaio. Premio di 3 milioni,
tesi di laurea e dottorati, su
problematiche relativi all’in-
quinamento; le opere doveva-
no pervenire entro il 31 dicem-
bre. Informazioni: segreteria,
assessorato alla Cultura, uffi-
cio Ecologia comune di Acqui
Terme (tel. 0144 / 770246).
Bosia, bandito 1º concorso
internazionale “Il bosco stre-
gato” sul tema streghe, ma-
sche, magni e fattucchiere.
Sezioni: scultura, pittura, mu-
rales e letteraria. Scadenza
invio opere 30 aprile 2002.
Informazioni: tel. 0173 /
529293; fax. 0173 / 529921;
borgorobinie@libero.it 

Difesa del suolo:
indagine su torrenti astigiani

Nell’ambito del Piano Territoriale per l’assetto idrogeologico
la Provincia di Asti avvierà una serie di studi idraulici e geo-
morfologici su alcuni corsi d’acqua interessanti il territorio asti-
giano, nell’intento di arrivare a definire con la massima preci-
sione, all’interno delle cosiddette fasce fluviali, le aree a even-
tuale rischio idrogeologico. Il finanziamento è regionale ed è
pari a 170 milioni di lire. In particolare verranno avviate indagini
sui fondovalle dei torrenti Borbone, Versa e Triversa e del fiume
Bormida, con individuazione e perimetrazione delle aree a più
elevato rischio. Per la realizzazione dell’indagine, comportante
l’utilizzo di sofisticate procedure software, la Provincia si av-
varrà della collaborazione di due unità di personale tecnico
esterno, della durata di quindici mesi ciascuno, che dovranno
essere particolarmente esperti di gestione dati, analisi geomor-
foligica, modelizzazione idraulica. Non si esclude, come possi-
bile ulteriore approfondimento e acquisizione dati, la ripresa
aerea fotogrammetrica delle aree interessate.

Corso di cesteria
e impagliatura
sedie 

Monastero Bormida. Visto
il successo dello scorso anno
Giuseppe Pasero ripropone
un corso di cesteria e impa-
gliatura sedie, che inizierà
verso la metà di gennaio, nei
locali del castello di Monaste-
ro.

Il corso avrà la durata di 30
ore, suddivise in tre ore per
lezione, una o due volte alla
settimana. Chi fosse interes-
sato, anche da altri paesi del-
la Langa, può telefonare al
numero 329.0234101.

Il corso è un’occasione per
riscoprire antichi mestieri dei
nostri nonni, che possono,
oggi, diventare, utile e piace-
vole passatempo.

Giuseppe Pasero, sta alle-
stendo un gruppo di vecchi
mestieri e cerca giovani e
pensionati, disponibili due
domeniche al mese per dimo-
strazioni in rassegne varie ti-
po “Castelli Aperti”.

In particolare Pasero cerca
una donna capace di filare la
lana, un arrotino e un ciabatti-
no.

Ricordando
Filippo Bruno

Vesime. Mercoledì 19 di-
cembre è improvvisamente
mancato all’affetto dei suoi
cari Filippo Bruno, di anni 63.

I familiari commossi ringra-
ziano quanti in ogni modo
hanno dimostrato affetto e
cordoglio per la scomparsa
del loro caro. La messa di tri-
gesima sarà celebrata, dome-
nica 20 gennaio, alle ore 11,
nella parrocchiale di “Nostra
Signora Assunta e S. Martino
vescovo” di Vesime. La trigesi-
ma è gentilmente offerta da
tutti gli amici della Leva 1938.

A Grognardo per la 9ª edizione

Un presepe vivente
in una gelida notte

Feste e sagre nei paesi dell’Acquese e dell’Ovadese
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Olmo Gentile. Se n’è an-
dato uno degli ultimi patriarchi
della Langa Astigiana e delle
Valli Bormida, uno di quegli
uomini che con la loro pre-
senza, con il suo lavoro, han-
no segnato e scritto lo svilup-
po socio economico di queste
plaghe: Geminio Aramini. Ge-
minio si è spento lunedì 31 di-
cembre, attorniato dall’amore
della moglie Annita, delle fi-
glie Giuseppina, Silvana, Ma-
ria Grazia, di generi e nipoti e
della sua gente di Langa, alle
cui origini e tradizioni è stato
sempre profondamente legato
nel corso della sua vita.

Geminio è stato uno dei più
celebri ristoratori, non solo di
queste terre, ovunque, quan-
do si parlava di Langa Asti-
giana, la gente identificava la
zona con il ristorante “Della
Posta”, di quel punto, dove la
cucina tipica, caratteristica di
Langa conosce, la sua massi-
ma, espressione culinaria.

Geminio Aramini, nativo di
Roccaverano, nel 1953, con
la mamma Silvina, arriva a
Olmo Gentile e rileva il bar-

trattoria “Della Posta”. Cono-
sce Annita Lavagnino di Olmo
Gentile, nel 1955 la sposa, e
con la moglie (grande cuoca)
gestisce il ristorante sino al
termine degli anni novanta,
quando lasciano alle figlie
Giuseppina, Silvana e Maria
Grazia (cuoca e da oltre 20
anni sindaco di Olmo Gentile)
e Lui e Annita rimangono pre-
ziosi aiutanti.

Annita e Geminio, lei ai for-
nelli e lui in cantina e sala, in
oltre 40 anni di ristorazione,
diventano celebri, e ovunque
cucina genuina e tipica, vino
d’uva, affabilità e gentilezza,
si identificano con il ristorante
“Della Posta” di Olmo Gentile.

Ad Olmo nel suo ristorante,
gente comune ed i l lustr i
personaggi del mondo, sono
saliti per un piatto di ravioli al
plin, un fritto misto alla pie-
montese, un finanziera, una
robiola. Geminio, rispecchiava
la genuina tipicità del caratte-
re, dell’inventiva e dell’acutez-
za di pensiero dei figli di Lan-
ga. Era grande amico di don
Pier Paolo Riccabone, altro
patriarca di queste terre, così
come Teodoro Negro, Sauro
Toppia e Giuseppe Bertona-
sco e con il Don, parlava di
arte, cultura e tradizioni, di
grandi e semplici cose di terra
di Langa.

Una folla immensa ha volu-
to testimoniare e porgere l’ul-
timo saluto a Geminio, parte-
cipando nel pomeriggio di
mercoledì 2 gennaio alle sue
esequie e essere vicini alla
moglie e alle figlie, nonostan-
te Lui espressamente abbia
voluto andarsene in silenzio,
in punta di piedi (nessun ma-
nifesto). Passeranno gli anni,
i l  tempo, ma non passerà
mai, il bisogno, di uomini, di
personaggi come te. La mes-
sa di trigesima sarà celebra-
ta, nella chiesa di “S. Maria
Maddalena” di Olmo Gentile,
domenica 3 febbraio alle ore
11. La famiglia Aramini desi-
dera ringraziare il dr. Silvano
Gallo, il dr. Maurizio Molan e il
personale medico e parame-
dico del reparto di Chirurgia
dell’Ospedale civile di Acqui
Terme, per le amorevoli cure
prestate, nel corso della lunga
malattia, al loro caro Geminio.

G.S.

Todocco. Domenica 23 dicembre nel santuario Madonna della
Divina Grazia, si è svolto il “Concerto di Natale”, tenuto dalla
corale “La Primavera” di S. Mauro Torinese, diretta da Sergio
Bensi, che ha eseguito brani di carattere natalizio. Santuario
gremito e grandi applausi per i bravi coristi. Ha presenziato il
vescovo di Alba, mons. Sebastiano Dho, il vicario generale,
mons. Gianolio, il parroco don Oberto, l’assessore provinciale
Giacomo Sizia, il sindaco Francesco Biscia  e altre autorità. In
precedenza nella frazione di Gorrino, il vescovo ha inaugura
una cappella di S. Sebastiano, restaurata dal comune.

Terzo. I furti nelle case stanno
aumentando a dismisura. Diver-
se abitazioni sono state visitate dai
ladri, ed alcune più volte in que-
sto periodo. I terzesi ormai sono
stufi! Non ne possono più di que-
sta situazione, di questa incer-
tezza sulla propria incolumità e su
quella dei propri beni.

L’abitazione era considerata il
luogo più sicuro che avevamo
per ripararci dai pericoli del mon-

do esterno, ora non più! Ci si
sveglia al mattino con la casa
messa a soqquadro e a volte con
il sistema di allarme disattivato.

Per contrastare questa situa-
zione un gruppo di cittadini terzesi
(una quindicina i promotori), da cir-
ca un mese (inizio dicembre)
svolgono un servizio di pattu-
gliamento notturno sul territorio.
È nata così la  “sorveglianza not-
turna”. «Non vogliamo sostituir-
ci alle forze dell’ordine, - dicono
i pattugliatori - alle quali va il no-
stro ringraziamento per l’opera
che giornalmente svolgono, ma
al contrario è nostra intenzione
collaborare alla segnalazione di
persone sospette e fatti anormali
che si venissero a riscontrare sul
territorio, in particolare nelle ore
notturne».

Il gruppo di promotori ricerca
nuovi aderenti al servizio di “sor-
veglianza notturna”;per informa-
zioni, per saperne di più,  telefo-
nare al 333.7926649.

Cremolino. Un successo le serate natalizie degli“Auguri in
dialetto” e della “Tombola della Befana” svoltesi nell’ampio e
funzionale salone parrocchiale del Centro studi, organizzata
dalla intraprendente e dinamica Associazione Turistica Pro Lo-
co di Cremolino, in collaborazione con la Parrocchia e di con-
certo con il  Comune.

“Auguri in dialetto”, ha visto l’esibizione del noto trio acquese
“J Amìs”, del poeta Arturo Vercellino, del duo “Bella Ruséin”
con Andreina Mexea (voce e chitarra) e Alessandra Guasti
(flauto). Nel corso della serata la Pro Loco, presieduta da Piero
Vignolo, dopo aver augurato a tutti i cremolinesi e agli amici di
Cremolino, un sereno Natale e felice anno, ha  presentato il ca-
lendario 2002 della Pro Loco, illustrato dagli acquerelli del noto
pittore ovadese (di Tagliolo Monferrato) Alessandro Crini, cele-
bre acquerellista, ed il programma delle manifestazioni che
l’Associazione organizzerà nel corso del 2002.

La “Tombola della Befana” di sabato 5 gennaio, ha gremito il
salone di giovani e anziani, che con grande entusiasmo, si so-
no aggiudicati i bei premi offerti dai commercianti di Cremolino.

Gli organizzatori ringraziano i cremolinesi e amici di Cremoli-
no e gli artisti che hanno partecipano a queste manifestazioni
natalizie, a partire dal noto trio acquese “J Amìs”, al  poeta Ar-
turo Vercellino, al bel duo “Bella Ruséin” con Andreina Mexea
(voce e chitarra) che ha anche  musicato poesie di Vercellino e
Alessandra Guasti (flauto), al pittore Alessandro Crini.

Prossimo appuntamento in calendario per il 2002: sabato 9
febbraio, con la “Festa degli sposati”.

Montaldo Bormida. Gli an-
ni non si sentono quando la
poesia fa dimenticare il tem-
po. Questa frase potrebbe
racchiudere il segreto della
lunga giovinezza di Carolina
Gesuina Granata Garelli che
in questi giorni raggiunge il
considerevole traguardo dei
90 anni di vita. Carolina, origi-
naria di Meda, da oltre 40 an-
ni vive nel paese di Montaldo,
con il marito, e da “una vita”
scrive poesie. Per questa sua
grande vena poetica ha con-
seguito numerose prebende,
tra cui una medaglia d’oro per
la poesia contemporanea.

In questa importante gior-
nata che segna un grande
traguardo, la poetessa, vor-
rebbe abbracciare il mondo e
trasformarlo in una oasi di pa-
ce.

Auguri Carolina da Pina e
Luciano e dai lettori de L’An-
cora.

Soggiorno marino
Cortemilia. La parrocchia

di San Michele Cor temilia
organizza un soggiorno mari-
no di 15 giorni nella “Casa
don Vincenzo” nella splendida
riviera di Varazze da metà
febbraio in avanti. L. 600.000
tutto compreso (viaggio, al-
loggio, vitto, bevande, ecc.),
trattamento familiare. Preno-
tarsi presso il proprio parroco
o presso la signora Carla Ca-
relli (tel. 0173 / 81679).

Offerte Cri
Cassine. La Croce Rossa

Italiana, delegazione di Cassi-
ne (comuni di Cassine, Ca-
stelnuovo Bormida, Sezzadio,
Gamalero) del sottocomitato
di Acqui Terme, via Alessan-
dr ia 59 (tel. 0144714433,
0144 714971), ringrazia per le
offerte ricevute, i signori: Pie-
tro Caratti L. 50.000; Leva del
1928 L. 50.000.

Fondatore del ristorante “Della Posta”

Olmo Gentile piange
Geminio Aramini

Della  corale “La Primavera”

Concerto di Natale
al santuario del Todocco

Iniziativa di un gruppo di cittadini

“Sorveglianza notturna”
attivata a Terzo

Organizzate da Pro Loco e altri Enti

A Cremolino successo
delle serate natalizie

Per la novantenne di Montaldo Bormida

Tanti auguri di un
compleanno poetico

La poetessa Carolina Ge-
suina Granata Garelli.

Bistagno. Dopo la pausa
natalizia e ripreso giovedì 10
gennaio con la 3ª giornata
del girone di andata, il torneo
di calcio a 5, con classifica
finale a punti, riservato alla
categoria amatori tesserati
CSI (con la possibilità di un
tesserato FIGC fino alla 2ª
categoria in campo) settore
giovanile fino agli anni 1984-
85, valido per il 2º trofeo
“A.S. Bistagno fitness”.

Il torneo è organizzato dal-
l’A.S. Bistagno Fitness, dal
CSI di Acqui Terme e dal Co-
mune e si svolge presso la
palestra comunale.

Sono 24 le squadre
partecipanti, divise in 6 gi-
roni, da 4 squadre ciascuno.

Questa la composizione
dei gironi eliminatorie que-
ste sono anche le classifi-
che: girone A: Music Power
punti 6; G.M. Impianti 4;
Caffè del Corso 1; Pareto 0.
Girone B: CSI Volta, Impre-
sa Novello 6; Bar Millennium,
IP 0. Girone C: Edil Ponzio
6; Auto Equipe 4; Cold Line
1; Virtus 0. Girone D: Gio-
vani Glorie, Amatori Strevi 4;
Surgelati Visgel 3; Soms
Pneus 0. Girone E: Gruppo
95, 6; Le Colline,   Vallebor-
mida 3; Alimentari Brunella 0.
girone F: Tis 6; Bar Piaz-
zetta, Last Minute 3; Garage
’61, 0.

Si qualificano per i quarti
di finale le prime tre squadre
di ogni girone eliminatorio.
La composizione dei gironi
della 2ª fase sarà comunicato
in seguito.

Risultati incontri della 1ª e
2ª giornata (6-21 dicembre):
Soms Pneus - Surgelati Vi-
sgel 0-4; Music Power - Pa-
reto 9-0; Bar La Piazzetta -
Tis 3-4; Last Minute - Gara-
ge 61, 4-2; Cold Line - Auto
Equipe 2-2; Amatori Strevi -
Giovani Glorie 4-4; Panificio
Valle Bormida - Gruppo 95,
3-6; Impresa Novello - IP 6-
2; Bar Millennium - CSI Vol-
ta 2-5; GM - Caffè del Cor-
so 3-3; Edil Ponzio - Virtus 7-
2; Le Colline - Alimentari
Brunella 6-4; Garage 61 -
Bar La Piazzetta 1-4; Tis -
Last Minute 5-2; Amatori
Strevi - Visgel 4-3; Soms -
Giovani Glor ie 5-7; Auto
Equipe - Virtus 4-2; IP - CSI

Volta 0-7; Music Power -
Caffè del Corso 4-2; Impre-
sa Novello - Bar Millennium
7-3; Alimentari Brunella -
Gruppo 95, 1-8; Pareto - GM
1-9; Cold Line - Edil Ponzio
0-4; Valle Bormida - Le Col-
line 2-1.

Calendario degli incontri
della 3ª giornata (dal 10 al
18 gennaio): giocate: ore
20.50, Music Power - GM
(g.A); Last Minute - Bar La
Piazzetta (g.F); Le Colline -
Gruppo 95 (G.E). Venerdì 11:
ore 20.50, Cold Line - Virtus
(g.C); ore 21.40, Pareto -
Caffè del Corso (g.A); ore
22.30, TIS - Garage ’61
(g.F). Giovedì 17: ore 20.50,
Valle Bormida - Alim. Bru-
nella; ore 21.40, Visgel - Gio-
vani Glorie; ore 22.30, Edil
Ponzio - Auto Equipe. Gio-
vedì 18: ore 20.50, Amatori
Strevi - Soms; ore 21.40, Im-
presa Novello - CSI Volta;
ore 22.30, IP - Bar Millenium.

Informazioni presso il CSI
(Centro sportivo italiano),
piazza Duomo n. 12, Acqui
Terme (tel. 0144 / 322949),
martedì e  giovedì ore 16-18
e  sabato ore 10-12, oppure
telefonando a: Mario, 347
4255431; Gian Carlo 0144 /
55929; Bolla 338 4244830.

Chieste deroghe 
a misure anti Bse

Accogliendo la richiesta
avanzata dalla Coldiretti del
Piemonte circa l’opportunità
d’intervenire nei confronti del-
l’U.E. per ottenere una de-
roga alla rimozione della co-
lonna vertebrale dei capi bo-
vini di razze autoctone, al-
meno per quelli macellati al
di sotto dei 24 mesi di età,
l’assessore regionale all’A-
gricoltura, Ugo Cavallera, ha
sottoposto il problema all’at-
tenzione del ministro per le
Politiche agricole, Giovanni
Alemanno.

La normativa europea per
prevenire i r ischi da Bse,
penalizza in particolar modo
la produzione di carne bovi-
na di razza Piemontese, raz-
za in grado di fornire alte re-
se di macellazione e qualità
dei tagli commerciali.

Nella palestra comunale di Bistagno

È ripreso il trofeo
“A.S. Bistagno Fitness”
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Acqui Terme. Dopo le fe-
ste e la conseguente pausa
di riflessione, il campionato
dell’Acqui, nel torneo d’“Ec-
cellenza”, riprende con l’ulti-
ma gara del girone d’anda-
ta. La partita, che è un re-
cupero (era stata sospesa
per neve il 16 di dicembre
dello scorso anno) vedrà i
bianchi impegnati sul diffici-
le campo di Orbassano con-
tro una formazione che pre-
cede i nostri di tre lunghez-
ze e resta tra le più autore-
voli candidate al salto di ca-
tegoria, magari attraverso la
strada dei play off visto che
il primo posto è, per ora, sal-
damente in mano al Pinero-
lo. Un mese di pausa che è
servito per recuperare gli
infortunati, Ricci su tutti che
è finalmente ritornato in cam-
po anche se per una ami-
chevole, e per mantenere la
condizione di forma. Pochi
sono stati i giorni di riposo
che ha concesso Alber to
Merlo, molti quelli dedicati al
lavoro. Due amichevoli, una
il 23 di dicembre, con la “Pri-
mavera” del Genoa, l’altra il
giorno dell’Epifania contro la
Moncalvese, sono servite a
mantenere il ritmo della ga-
ra. Ad Orbassano l’Acqui si
presenterà comunque con
problemi di formazione. Se

Ricci potrà essere finalmen-
te in campo dopo oltre un
anno di assenza, Fabio Gil-
lio continua ad essere una
incognita visto che dopo ave-
re giocato spezzoni di parti-
ta, senza mai incidere, non
ha disputato né l’amichevo-
le con i genoani e nemme-
no quella con la Moncalvese.
Nel primo caso non ha po-
tuto partecipare, contro i ca-
salesi non ha giocato per
una infiammazione al tendi-
ne. Ad Orbassano non ci
sarà Marafioti, ancora alle
prese con un malanno alla
spalla, che si è regolarmen-
te allenato, ma Alberto Mer-
lo non lo ha rischiato nelle
amichevoli e difficilmente lo
farà domenica. Assenti per
squalifica Angeloni e Mon-
tobbio, mentre Olivieri, che è
avvocato in uno studio di To-
rino e prima delle feste non
ha potuto allenarsi con con-
tinuità, ha ripreso regolar-
mente e sarà a disposizione
della squadra.

Rispetto alla gara che
avrebbe dovuto giocarsi a di-
cembre le novità più grosse
le hanno sicuramente i tori-
nesi di mister Licio Russo.
Al mercato “natalizio”, ultima
finestra per r imediare ad
eventuali carenze, in rosso-
blù sono arrivati l’esterno de-

stro Vallone dalla Fossanese,
ed il centrocampista Rosa
dal Saluzzo. L’Orbassano gio-
ca con una filosofia di gioco
molto simile a quella del-
l’Acqui: tre difensori, con Vai-
ra libero e due marcatori,
quattro centrocampisti, l’ex
“grigio” De Martini in rifinitu-
ra e due punte. Probabile for-
mazione dei torinesi: Co-
lombino - Vaira, Camani, Pe-
pe - Grassitelli, Vallone, Ro-
sa, Rignanesi - De Martini -
Greco, Ferlisi.

L’Acqui scenderà in campo
con: Rapetti - Amarotti, Bob-
bio, Longo - Escobar, Ricci,
Olivieri (Marengo), Manno -
Ballario - Baldi, Guazzo.

W.G.

I risultati delle amichevoli
dei Bianchi

Acqui - Genoa Primavera 1
a 1 (marcatore Montobbio).

Acqui - Moncalvese 2 a 1
(Marcatori: Rossi per la Mon-
calvese, Bobbio e Ricci per
l’Acqui).

Acqui Terme. L’Acqui del
futuro passa attraverso le va-
lutazioni che riguardano il
presente. Per Antonio Maiello,
presidente per la terza stagio-
ne, questa squadra, costruita
nel 2001, ha le qualità per es-
sere protagonista nel prossi-
mo campionato.

“Ci sono i presupposti e le
basi per crescere sensibil-
mente. Io credo in questo
gruppo ed in questa società”.

Se si parla dell’attuale sta-
gione Maiello estrae note po-
sitive da quanto sino ad oggi
proposto dai bianchi - “Quan-
do abbiamo giocato bene e
meritavamo di vincere non
sempre abbiamo sfruttato
l’occasione. Ci sono risultati
che gridano vendetta; basta
ricordare i pari con la Chera-
schese, il Saluzzo, il Bra, il
Cumiana e la prima sconfitta
con la Novese. Poi, quando
abbiamo giocato male non ci
sono stati santi a salvarci, ab-
biamo perso, anzi aggiungo
meritatamente per evitare
equivoci. Diciamo che il credi-
to con la fortuna c’è e sareb-
be da riscuotere”.

Una classifica cui manca
qualcosa? “Si, anche se non
bisogna lamentarsi troppo. Ci
sono tre o quattro punti, non
di più, che effettivamente ci
sono scappati di mano banal-
mente, ma, non per questo
dobbiamo fare drammi”.

Oltre ai punti è mancato
qualcosa d’altro, soprattutto
una punta: “All’inizio il proble-
ma c’era ed era ben evidente.
Poi è arrivato Guazzo e dopo
l’esordio si è infortunato; ora
abbiamo anche Gillio che è
stato un grande goleador e
deve ritrovare gli stimoli e la
voglia di far bene. Abbiamo
una squadra giovane e sui
giovani puntiamo tanto che,
proprio in questi giorni, abbia-
mo riscattato Matteo Guazzo
dal Casale e credo sia stato
un ottimo affare”.

Cosa vedi nel futuro del-
l’Acqui? “Per questo campio-
nato mi auguro di riscuotere
quel piccolo credito che van-

tiamo nei confronti della fortu-
na e di vedere qualche bella
vittoria. Ho visto un grande Pi-
nerolo che probabilmente re-
sterà la squadra da battere,
mentre per noi l’obiettivo re-
sta quello di migliorare il setti-
mo posto della passata sta-
gione. Se guardiamo più
avanti si deve comunque par-
tire da questo gruppo che si
sta consolidando. Trovare la
giusta quadratura in attacco e
qualche altro ritocco. In ambi-
to dirigenziale c’è unità d’in-
tenti e voglia di crescere ed è
questo uno degli aspetti posi-
tivi di quest’Acqui”.

Per chiudere? “Vorrei ricor-
dare un amico, ex giocatore
dell’Acqui che è scomparso
esattamente un anno fa.
Gianni Cagnasso che è stato
un grande terzino. Lo ricordo
volentieri perché è stato un
esempio per me che con lui
ho giocato quando aveva
quasi cinquant’anni ed ancora
si cimentava nel campionato
amatori”.

E con il ricordo di Cagnas-
so, uno dei troppi ex giocatori
dell’Acqui che sono scompar-
si nell’anno che si è appena
chiuso, con Cagnasso se ne
sono andati Rolando, Mollero
e Caratti, auguriamo un buon
anno sportivo “bianchi”.

W.G.

Acqui Terme. Cinque
squadre della Valle Bormida
sono impegnate nel girone
interprovinciale (Alessandria,
Asti, Cuneo), del campiona-
to di seconda categoria. Tre
alessandrine, La Sorgente
Acqui, lo Strevi ed il Cassi-
ne; un’astigiana, il Bubbio;
ed una cuneese, il Cortemi-
lia. Mai un campionato di “se-
conda” ha suscitato tanto in-
teresse nei tifosi valbormi-
desi. I derby hanno sempre
avuto un gran seguito di tifo-
si e la classifica, con quat-
tro delle cinque compagini in
lotta per il salto di categoria,
ha reso ancora più avvin-
cente il torneo. Il 10 febbraio
inizierà il girone di ritorno ed
il pronostico è più che mai
incerto. Gli allenatori delle
cinque valbormidesi hanno
espresso i loro giudizi ed un
pronostico.

Massimo Del Piano: trai-
ner del Cortemilia.

“È un campionato incerto e
difficile da pronosticare. Noi

siamo secondi ed abbiamo i
punti che meritiamo. A vitto-
rie raggiunte al 90º, ha fatto
riscontro qualche punto per-
so per strada. Alla fine i con-
ti tornano e l’attuale classi-
fica è corretta. C’è tutto il gi-
rone di ritorno da giocare ed
io vedo almeno cinque squa-
dre in grado di lottare per i
primi posti. All’ultima partita
la fila potrebbe essere: 1º
Montatese - 2º Cortemilia -
3º Strevi”.

Enrico Tanganelli: trainer
La Sorgente.

“È un campionato molto
difficile e credo che prima
delle fine ne vedremo anco-
ra delle belle. Oggi è quasi
impossibile il pronostico, trop-
pe squadre in pochi punti.
Noi abbiamo perso qualche
punto nei minuti di recupero,
con Bubbio e Strevi soprat-
tutto, e ciò ci penalizza. Ri-
tengo comunque la mia
squadra ancora in corsa per
i primi posti, almeno per i
play off. Valutando quello vi-

sto in questa prima parte
credo che la classifica fina-
le potrebbe essere questa.
1º Montatese - 2º Cortemilia
- 3º Strevi”.

Paolo Pernigotti: trainer
Bubbio.

“Campionato dove non
mancheranno le sorprese. La
classifica finale potrebbe
cambiare fisionomia visto che
alcune squadre hanno rivi-
sto il loro organico. La com-
pagine che più mi ha im-
pressionato è stata lo Stre-
vi, che si ulteriormente rinfor-
zata e poi non bisogna sot-
tovalutare formazioni come
Castagnole, Rocca e Sor-
gente che sono ad una man-
ciata di punti. Il mio prono-
stico è: 1º Strevi - 2º Mon-
tatese - 3º Cortemilia”.

Fulvio Pagliano: trainer
Strevi.

“Molto forte la Montatese,
ma attenzione a Sorgente e
Rocca che hanno un orga-
nico di tutto rispetto. Noi pos-
siamo dire la nostra e molto

dipenderà dalle prime parti-
te del girone di ritorno. Ri-
prenderemo con una serie di
incontri ad alto livello che
dovremo superare senza
danni. Se sarà cosi,’ anche lo
Strevi potrà dire la sua. Co-
munque le squadre che, a
mio giudizio, possono fare il
salto di qualità sono: 1º Mon-
tatese - 2º Cortemilia - 3º
Sorgente”.

Maurizio Betto: presiden-
te del Cassine.

“La Montatese è la squa-
dra che più mi ha impres-
sionato, soprattutto per le po-
tenzialità offensive. Per il re-
sto, il gruppo delle insegui-
trici si presenta omogeneo e
le squadre che lotteranno per
i primi posti sono Cortemilia,
Castagnole, Rocca, Strevi e
Sorgente. Personalmente ri-
tengo che alla fine, Rocca
97 permettendo, i primi tre
posti potrebbero essere oc-
cupati da: 1º Montatese - 2º
Cortemilia - 3º Strevi”.

W.G.

Pullman per Torino - Udinese
Acqui Terme. Il Torino Club Acqui Terme, in occasione della

partita Torino Udinese di domenica 13 gennaio, organizza un
pullman con partenza da piazza Maggiorino Ferraris alle ore
12.30. Prenotazioni entro il venerdì presso la sede di Momba-
rone o al n. 0144/312168.

Le amichevoli delle squadre 
di 2ª categoria
A.S. LA SORGENTE: 27 gennaio ore 15: La Sorgente - Tosi
Alimentari. 3 febbraio ore 15 (campo da stabilire) La Sorgente -
Masiese. U.S. STREVI: 13 gennaio ore 15: Strevi - Nicese. 20
gennaio ore 15: Aurora Al - Strevi. 26 gennaio ore 15: Bistagno
- Strevi. 2 febbraio ore 15: Strevi - Comollo. G.S. Bubbio: 13
gennaio ore 15: Amatori Canelli - Bubbio. 20 gennaio ore 15:
Albisola - Bubbio. U.S. Cassine: 19 gennaio ore 15: Cassine -
Predosa.

GIMA di Predosa presenta il 2002
Predosa. È appena iniziato il nuovo anno e, con la grinta di

sempre, GIMA Autosport sta già preparando le vetture da affi-
dare agli equipaggi per l’incalzante stagione agonistica.

Nuove idee, nuovi programmi, nuovi piloti, sono solo alcune
delle novità che Gima intende presentare al mondo rallystico
italiano e non c’è miglior occasione di farlo nella tradizionale
cena annuale. Di fatto alle ore 20,30 di venerdì 11 gennaio,
presso il Ristorante “da Tunon” adiacente al Castello di Oviglio
(AL), in un’accogliente atmosfera “da rally”, l’ovadese Diego
Parodi e Marco Bogliolo, presenteranno ai giornalisti presenti, i
nuovi programmi per il 2002. Inoltre verranno premiati gli equi-
paggi che più si sono messi in evidenza raccogliendo impor-
tanti vittorie in campionati ed in singole gare nell’anno appena
trascorso. Nell’illuminato cortile antistante l’ingresso al ristoran-
te, verranno schierati i “gioielli” di casa GIMA tutti rigorosamen-
te di colore “Giallo Gima”.

Delizie culinarie, buona musica, qualche sorpresa e tante im-
magini di momenti gloriosi, allieteranno la lunga serata. W.G.

L’intervista

Segnali di ottimismo
dal presidente Maiello

Acqui U.S.

Domenica ad Orbassano
riparte il campionato dei bianchi

Calcio 2ª categoria

Il pronostico dei tecnici
a metà del campionato

La foto ufficiale dell’Acqui campionato 2001-2002

Maurizio Betto, Cassine. Fulvio Pagliano, Strevi.Massimo Del Piano,Cortemilia. Enrico Tanganelli, Sorgente.

Maiello con Troiano ora tito-
lare nei grigi.
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Ricaldone. Grande festa
questa sera, venerdì 11 gen-
naio con inizio alle ore 21.15
presso la Sala delle Confe-
renze della Cantina Sociale di
Ricaldone. L’occasione è data
dalla cerimonia di premiazio-
ne del “Dirigente Sportivo Ac-
quese per l’anno 2001”, mani-
festazione organizzata dal pe-
riodico Acqui Sport, diretto da
Stellio Sciutto, con il patroci-
nio e la fattiva collaborazione
della Cantina Sociale di Rical-
done. L’iniziativa raggiunge
così la sua tredicesima edi-
zione ed è ormai diventata un
classico nel panorama sporti-
vo termale.

Gli onori di casa saranno a
cura del dott. Zoccola, per
quasi quarant’anni enologo
della cooperativa e che da al-
cune vendemmie ricopre la
carica di presidente di una
realtà che conta oltre 250 so-
ci, capaci di coltivare più di
480 ettari a vigneto e che nel
1997 hanno festeggiato il 50º
anniversario dalla data di fon-
dazione. Questa sera quindi
conosceremo colui o colei
che la giuria composta da
giornalisti sportivi acquesi, e
da alcuni stretti collaboratori
di Acqui Sport, ha scelto de-
cretando come al solito giudi-
zi singolarmente espressi e
senza nessuna interferenza.

Andando a rivedere l’album
delle scorse edizioni troviamo
quale pr imo personaggio
sportivo premiato nel 1989,
Claudio Cavanna, allora socio
fondatore e presidente de La
Sorgente ed oggi lì in pista a
seguire le accelerazioni in
moto dei figli Ricky e Marco.

A Cavanna sono seguiti
nell’ordine Piero Sburlati per
l ’atletica nel 1990, Franco
Brugnone per le bocce nel
1991, quindi è stata la volta di
Beppe Buffa per il pugilato nel
1992 e Nino Garbarino, allora
presidente, nel 1993, della
pallacanestro acquese, da cui
si è poi in seguito ritirato.

Giorgio Cardini per il bad-
minton ha ricevuto il premio
nel 1994, mentre Giuseppe
Traversa pure lui produttore di
vini di qualità, come presiden-
te della Pro Spigno di pallone
elastico, spor t che oggi si
chiama pallapugno, è stato in-
signito nel 1995.

Inoltre, per la prima volta
nella nuovissima “Cà del
Vein”, sotto la sapiente liturgia
di Piero Sardi, grande cultore
e cantore di ciclismo, nonché

divulgatore delle bellezze de-
gli ubertosi vigneti e socio
della Cantina Sociale di Rical-
done, per il 1996 Boris Bucci,
allora Presidente del Pedale
Acquese ha ricevuto il tradi-
zionale piatto d’argento che
va al premiato dell’anno. Nel-
l’edizione valida per il 1997 di
fronte ad un foltissimo pubbli-
co il riconoscimento è andato
a Tommaso Guala, da più di
quarant’anni nel Moto Club
Acqui e che per oltre venti ne
è stato ottimo e stimatissimo
Presidente.

Quindi nel 1998 è toccato
ad un vero grande appassio-
nato del gioco del calcio rice-
vere l’attestato quale autenti-
co amico dello sport; infatti
Piero Montorro, presidente
dello Strevi ha saputo coagu-
lare interessi calcistici attorno

ad una realtà come quella del
piccolo borgo alle porte di Ac-
qui Terme in pratica priva di
tradizioni.

Due anni fa, era in palio il
premio per il 1999, per la pri-
ma volta dalla sua istituzione
una rappresentante del gentil-
sesso, Silvana Frè, si è vista
riconoscere gli indubbi meriti
per aver portato il Nuoto Club
Rari Nantes Acqui nei piani
alti della italica nobiltà natato-
ria. L’ultima edizione, quella
dello scorso anno, è andata a
Vittorio Norese, personaggio
che da circa quarant’anni è vi-
cino al tennis tavolo, meglio
conosciuto come ping-pong.

Purtroppo, il recente impe-
gno sportivo di Norese in quel
di Bistagno ha dovuto subire
per forza maggiore un ina-
spettato stop, ma le voci che
giungono per un rilancio del
Ricre lo fanno ben sperare.

Da tutta questa descrizione
emerge una realtà molto dina-
mica dello sport praticato nel-
la nostra zona, con l’impianto
polisportivo di Mombarone
che sta richiamando sempre
più persone d’ogni età all’im-
pegno fisico.

L’appuntamento per tutti gli
sportivi, proprio tutti, e magari
anche i non è dunque per
questa sera a Ricaldone, do-
ve a fine cerimonia, l’ospitalità
della locale Cantina Sociale
del laborioso paesino collina-
re dell’acquese avrà un segui-
to nel festeggiare il premiato
o la premiata e salutare il
nuovo anno offrendo a tutti gli
intervenuti un bel rinfresco
imperniato sui propri eccel-
lenti vini. W.G.

La prima del nuovo anno, la
più classica, la più seguita, la
più voluta, amata, appassio-
nata: è l’Edil Bovio, al vernis-
sage lunedì 7 gennaio. Senti-
te i numeri, ormai cifre, da
sopportare, quelle, tagliate di
3 zeri, dell’euro: quarto anno
consecutivo, 120 i partecipan-
ti, 15 serate di gare, un mese,
dal lunedì al venerdì, tutte le
sere della settimana feriale,
inizio ore 20.45; Per una boc-
cia no stop a quadrette, dove
non solo possono partecipa-
re, ma partecipano, tutti i gio-
catori possibili, dalla A alla D,
divisi in due gironi, il primo
con squadre di giocatori che
sommano 8 punti di catego-
ria, il secondo 6. Per gli ap-
passionati, si ricorda il valore
per le varie categorie: serie A,
4 punti, B, 3 punti, C, 2 punti,
D, 1 punto.

Franco Brugnone, il presi-
dentissimo: “L’Edil Bovio è il
nostro fiore all’occhiello, sen-
za dubbi: 120 giocatori che

arrivano da tutte le categorie
e da tutta la regione e che si
portano dietro amici ed ap-
passionati, è il miglior com-
mento”.

E La Boccia, al maiuscolo
per indicare la società di via
Cassarogna, e la boccia, al
minuscolo, per indicare il gio-
co dei nostri avi, lo meritano.
Lo meritano le serate di gio-
co, di incontri, di amicizia, di
agonismo, di tifo, di partecipa-
zione, di sportività: e lo meri-
tano i bocciodromi di via Cas-
sarogna sempre tirati a luci-
do, moderni, attrezzati, pro-
fessionali. E lo merita, infine,
l’Edil Bovio un trofeo che ogni
giocatore di bocce, dal più
gettonato al più modesto si
segna in rosso nella sua
agendina di appuntamenti
agonistici. Lo sponsor è il su-
permercato Gulliver che ha
fiutato l’importanza dell’avve-
nimento e che ha messo giù
un bel mucchio di premi e re-
gali.

Venerdì 11 gennaio

Alla cantina di Ricaldone
il dirigente sportivo dell’anno

Acqui Terme. Il CAI di Acqui
ha varato il programma attività
stagione 2002 che comprende
tre discipline: sci di fondo, alpi-
nismo, escursionismo.
SCI DI FONDO
Gennaio: 20 - Promenado del-
la Valle Stira (CN), Km 50 T.L.;
Marciabianca di Enego (VI), Km
50 T.L.; 27 - 20ª Marcialonga a
Moena (TN), Km 70 T.L.
Febbraio: 14 - Marcia Gran-
paradiso a Cogne (AO), Km
45 T.C.
A partire dal mese di marzo
abbandoneremo le piste bat-
tute per dedicarci allo sci-
escursionismo. Pian del Vala-
sco, Colle Sampeyre, Colle
dell’Agnello, Punta della Bat-
tagliola sono le mete scelte
quest’anno. Per informazioni
rivolgersi a: Sci CAI Acqui
Terme, via Monteverde 44,
tel. 0144 56093; Jonathan
spor t, corso Italia 40, tel.
0144 57447; Andrea Caneva,
tel. 0144 323136.
ALPINISMO
Giugno: 29-30 - Monviso (m.
3841).
Luglio: 13-14 - Gran Paradi-
so (m. 4061); 24-28 - Adamel-
lo (m. 3539).
Agosto: 18-25 - Arrampicate
nelle Alpi Giulie.
Settembre: 7-8 - Rocca pro-
venzale e Rocca castello.
ESCURSIONISMO
Gennaio: 13 - Il promontorio
di Portofino.
Febbraio: 3 - Levanto, Punta
Mesco, santuario di Soviore,
Monterosso; 24 - da Riomag-
giore a Portovenere.
Marzo: 15-17 - Isola del Gi-
glio.
Aprile: 7 - Laghi della Lava-
gnina, Monte Tugello, Eremiti;

21 - Lungo le rive rosse del
Biellese.
Maggio: 4-5 - Acqui Terme -
Tiglieto - Madonna della
Guardia; 26 - Monte Alfeo (m.
1650).
Giugno: 14-16 - Trekking nel-
le Grigne.
Luglio: 7 - I laghi Tailly nella
Val d’Otro (m. 2422); 21 - I la-
ghi di Bella Comba (m. 2374).
Agosto: 4 - Monte Becca di
Nana (m. 3010); 18-25 - Setti-
mana di trekking nelle Alpi
Giulie.
Settembre: 1 - Cimaferle sul-
le strade di Nanni Nunino; 7-8
- Il sentiero Dino Icardi in Val
Maira; 29 - Monte Antola (m.
1597).
Ottobre: 13 - Castagnata a
Cimaferle; 27 - I laghi del Gor-
zente da Costa Lavezzara.
Novembre: 24 - Bric del Den-
te - Frino - Gava - Faiallo -
Bric del Dente.
Dicembre: 8 - Monte Tobbio
(m. 1092).
ESCURSIONISMO
con le Ciaspole
Gennaio: 27 - Val Varaita.
Febbraio: 17 - Parco del
Gran Paradiso.
È l’inizio di una nuova attività
con le racchette da neve, na-
turalmente vincolata alle con-
dizioni di innevamento.
Altri appuntamenti
29 marzo - Auguri di Pasqua; 16
novembre - Cena sociale; 20
dicembre - Auguri di Natale.
La sede CAI, sita in via Monte-
verde 44, tel. 0144 56093, è
aperta a tutti, soci e simpatiz-
zanti, ogni venerdì sera dalle
21 alle 23. La direzione si riser-
va la facoltà di spostare la data
di gite o manifestazioni nel ca-
so lo ritenga necessario.

Bocce

È l’Edil Bovio
che apre l’anno

Acqui Terme. Di più non
era davvero possibile sperare
per i fans del badminton ac-
quese: gli atleti della Garbari-
no Pompe - Automatica Brus
hanno infatti lasciato sotto
l’albero la fantastica accop-
piata dei due primi posti negli
Open d’Italia con lo strepitoso
Ying Li Yong e con la formida-
bile Agnese Allegrini, tra po-
chi giorni ancora nel club ac-
quese. L’avvenimento è stato
ripreso da Raispor tsat nel
magnifico Palazzetto di via Ti-
ziano, sede delle Olimpiadi
del ’60, per più di un’ora, sia a
partire dalle semifinali di sa-
bato 27 dicembre, sia in occa-
sione della finale di domeni-
ca, con un’importante ritorno
pubblicitario per Acqui, e riu-
scendo con delle bellissime
riprese, a rendere bene, per
intero, la spettacolarità del
badminton. Il cammino di Ying
Li Yong, in forma davvero
mondiale, è stato fin più facile
del previsto; dopo due facili
vittorie nei sedicesimi e negli
ottavi, Ying Li Yong ha battuto
nettamente, in tre soli set, il
tedesco Carlan; in semifinale
ha incontrato il numero due di
Francia Lengagne che l’aveva
appena sconfitto a novembre
nel torneo di Aix en Provence.
Questa volta, però, Ying Li
Yong, molto concentrato, non
ha lasciato scampo al suo av-
versario concedendogli solo
un set (7-3, 3-7, 7-5, 7-1).
Nella finalissima, contro il te-
desco Ardn Vetters, quasi una
passeggiata; Ying Li Yong non

ha mai permesso all’avversa-
rio di entrare in partita (7-1, 7-
0, 7-3).

Trionfale anche il cammino
di Agnese Allegrini che ha in-
contrato difficoltà solo nella
semifinale contro la coriacea
austriaca Fastenbauer; sotto
di due set, Agnese si è poi ri-
presa alla grande mettendo
alle corde l’avversaria con un
gioco fatto di estenuanti (so-
prattutto per la contendente)
difese e di improvvise accele-
razioni vincenti (2-7, 5-7, 7-0,
7-3, 7-2 lo score finale). An-
che per lei è più facile la fina-
lissima contro la rumena, na-
turalizzata italiana, Erica Sti-
ch; un po’ di storia solo nel
terzo set conclusivo dove,
sotto 4-0, la Stich era riuscita
a passare a condurre per 6-4
(7-1, 7-3, 8-6 lo score conclu-

sivo). Sfortunato Alessio Di
Lenardo uscito al primo turno
contro il numero uno rumeno
Radu, mentre è invece riusci-
to a superare il primo turno,
contro il moldavo Ursatii, il
bravissimo Fabio Morino per
poi uscire al secondo contro il
tedesco Vetters, poi giunto in
finale; un 17º posto che co-
munque gli vale altri punti
mondiali. Nel doppio hanno
superato il primo turno, acqui-
sendo la 9ª posizione, Fabio
Morino in coppia con Stefano
Infantino, altro prossimo ac-
quisto del club acquese.
Sempre più in alto
nel ranking mondiale

È ripresa in piena regola,
anche con il riavvio dei corsi,
l’attività del team acquese di
badminton dopo le vacanze
natalizie e la conclusione del-

lo stage della nazionale, che
ha avuto luogo a S. Marinella,
dal 2 al 6 gennaio.

Al raduno della nazionale
hanno preso parte, avveni-
mento mai successo in prece-
denza, ben cinque atleti ac-
quesi: Ying Li Yong, Fabio Mo-
r ino, Alessio Di Lenardo,
Francesco Polzoni e, per la
nazionale giovanile, Giacomo
Battaglino, senza contare
Agnese Allegrini, che otterrà il
trasferimento alla società ac-
quese il 15 gennaio.

Nel frattempo salgono le
quotazioni, nelle classifiche
del ranking mondiale, degli
atleti acquesi: Ying Li Yong è
ora (con solo tre tornei validi)
il primo degli italiani al 158º
posto mondiale, ma hanno
compiuto passi da gigante,
dopo gli Open d’Italia, anche
Alessio di Lenardo, che è sali-
to dal 232º al 202º, e Fabio
Morino che ha fatto un balzo
dal 350º al 281º posto; incre-
dibile poi l’Allegrini che, con
tre vittorie su soli quattro tor-
nei disputati, è già al 35º po-
sto al mondo.

Da contare inoltre che la
quasi totalità degli atleti che
precedono in classifica gli ac-
quesi dispone di punteggi più
elevati, avendo disputato mol-
ti più tornei; il punteggio base
viene infatti ricavato dividendo
per otto i migliori otto piazza-
menti, mentre se un atleta,
come i nostri, ha solo 3 o 4
punteggi a disposizione, il
punteggio totale viene sem-
pre diviso per otto.

Badminton Pompe Garbarino e Automatica Brus

Anche gli Open d’Italia con due grandi successi

Vittorio Norese vincitore della scorsa edizione.

La squadra d’Italia 2001.

Calendario Cai
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Acqui Terme. Il prossimo
campionato di serie A rischia
d’essere “zoppo” con undici
quadrette al via anziché le do-
dici previste dal calendario.
Rispetto al campionato 2001
mancano all’appello la Doglia-
nese, retrocessa in serie B, la
Taggese di Arma di Taggia e
l’A.T.P.E. di Acqui che hanno
rinunciato. Del forfait dei bian-
coverdi abbiamo già parlato e
a lungo. È stata una decisione
che ha sorpreso, e non poco,
gli appassionati acquesi che
piano piano si stavano riavvi-
cinando al mondo della palla
a pugno.

Non bisogna dimenticare
che in certe partite, allo sferi-
sterio di Vallerana, gli spetta-
tori erano oltre trecento, a
Spigno Monferrato nelle fasi
finali si sono oltrepassati ab-
bondantemente i mille, nume-
ri che ad Acqui e nell’acquese
solo il calcio riesce ad avvici-
nare. A dispetto di questi nu-
meri, “Vallerana” non ha retto.
Eccessivi i costi di gestione e
soprattutto mancanza di orga-
nizzazione e conoscenza del
gioco tra i giovani. Una so-
cietà che ha bilanci che com-
por tano un cer to impegno
economico non può vivere su
di un solo rappresentante, co-
me è successo ad Acqui con
Colomba Coico, presidente
che ha avuto il grande merito
di liberare l’ATPE dall’anoni-
mato, ma deve avere collegia-
lità d’intenti e più supporti
economici per dare continuità
al lavoro.

Nel 2002 mancherà il derby
con Spigno ed al campionato
mancherà una squadra. Il po-
sto lasciato libero dalla Tag-
gese, che parteciperà alla se-
rie B, sarà occupato dall’Im-
periese, altra formazione ligu-
re, mentre l’ATPE si iscriverà
con una squadra al campio-
nato di C1 ed un’altra alla C2,
composta da alcuni giocatori
della juniores, oltre a due ca-
tegorie giovanili. Il fatto di da-
re più spazio ai giovani, deno-
ta comunque volontà e deter-
minazione. Attraverso la crea-
zione di un serbatoio di giova-
ni si cercherà di gettare le ba-
si per una squadra composta,
negli anni a venire, da gioca-
tori della Val Bormida.

Proprio il “buco” lasciato
vuoto dagli acquesi rischia di
non essere occupato. La Fe-
derazione aveva progettato di
ridurre a dieci il numero delle
squadre, lasciando più spazi
ad una serie B che rischia di
avere non più di sei o sette
compagini iscritte, ma sia
l’Associazione dei Giocatori
che la Lega delle società si
sono opposte. Per avere dodi-
ci squadre l’ultima ipotesi è
quella dell’iscrizione di un
nuovo gruppo sportivo, il San
Leonardo d’Imperia, che ac-
quisirebbe il diritto alla serie A
dalla Taggese e schiererebbe
Denis Leoni in battuta. Il G.S.
San Leonardo giocherebbe
nel nuovo impianto di Imperia,
capace di duemila posti a se-
dere, che sarà inaugurato il
30 marzo 2002 con la disputa
della coppa Italia con la con-
sueta e posit iva formula
“sprint”, che prevede l’asse-
gnazione del trofeo con gare
ai tre giochi, per questo la for-
mula è denominata “sprint”,
ad eliminazione diretta da di-
sputarsi in un unico giorno.
Per ora sono undici le società
che hanno formalizzato l’iscri-
zione al massimo campionato
e saranno quindi regolarmen-
te al via: Monticello d’Alba
(Sciorella - Rigo); Cuneo

(Danna - Galliano); Imperia
(G.Bellanti - Cane); Ricca
(Isoardi - Lanza); Alba (R.Co-
rino - Giampaolo); Ceva (Trin-
cheri - A.Rosso); Santo Stefa-
no Belbo (R.Molinari - Fanto-

ni); Spigno Monferrato (Dotta
A.Bellanti); Magliano Alfieri
(S.Dogliotti - Voglino); Pieve di
Teco (M.Papone - Aicardi);
Villanova di Mondovì (Besso-
ne - Vacchetto).

Acqui Terme. L’Artistica
2000 ha dato appuntamento
per la 2ª edizione di “Ginna-
stica sotto l’albero” il 22 di-
cembre scorso al Palaorto di
piazza Maggiorino Ferraris.
Sulle prime, la scelta del Pa-
laorto ha fatto sorgere non
pochi dubbi; sulla idoneità,
ma era in effetti l’unica strut-
tura coperta in città adatta ad
accogliere tutte le allieve e al-
lievi e gli attrezzi che sono
stati adoperati. L’idea di que-
st’anno infatti è stata quella di
proporre un saggio tecnico -
sportivo che mettesse in evi-
denza, al di là dello spettaco-
lo, la ginnastica artistica vera
e propria: per questo, ai lati
della pedana, sono stati piaz-
zati la trave e il trampolone.

Lo spettacolo è iniziato con
alcune diagonali acrobatiche
eseguite dalle allieve dell’ago-
nismo ed è continuato con
esercizi di diverso grado di
difficoltà secondo i livelli dei
corsi frequentati dalle ginna-
ste. Nel bel mezzo della sera-
ta, una cordata di piccolissi-
me e piccolissimi ha presen-
tato il nuovo corso dell’Artisti-
ca 2000, il “Baby Gym”, che
pur essendo iniziato solo da 3
mesi si è esibito in un eserci-
zio appositamente studiato
per il saggio. Di contorno so-
no stati approntati degli alle-

stimenti natalizi che con i gio-
chi di luce eseguiti da Music
Power, che con “l’occhio di
brio” illuminava a sorpresa il
trampolone, erano degni di
uno spettacolo televisivo! Una
commovente sfilata di tutti i
partecipanti con una candela
in mano, ha chiuso il saggio
intorno alle 23.

Si ringrazia l’Ufficio Econo-
mato e il Comando dei vigili
urbano e in special modo il
maresciallo Pilone e il sig.
Mantelli, e naturalmente tutti i
genitori e zii che si sono ado-
perati mettendosi a disposi-

zione prima, durante e dopo
lo spettacolo: grazie a tutti.

Ricordiamo inoltre che il 24
dicembre l’Artistica 2000 è
stata ospite della festa di Na-
tale della Soms di Bistagno
con una delegazione di atlete
bistagnesi e con la partecipa-
zione straordinaria della no-
stra Chiaretta che si è esibita
volentieri nonostante il palco
un po’ ridotto.

E adesso che le feste sono fi-
nite l’Artistica 2000 si allena per
le gare in via Trieste, per infor-
mazioni telefonare a Raffaella:
339 8861505 - 0144 324503.

Acqui Terme. Dopo la brut-
ta sconfitta patita contro il Va-
lenza, il CNI San Paolo Invest
si è fatto un ottimo regalo
sconfiggendo, dopo anni di
tentativi, il Castellazzo proprio
l’antivigilia di Natale. In questo
modo la squadra acquese si è
ripresa almeno in parte quei
quattro punti lasciati per diver-
si motivi parte al Casale e par-
te al Valenza. C’è da dire che
contro gli orafi ci sono stati al-
cuni momenti in cui il CNI San
Paolo Invest ha dovuto giocare
contro sette avversari: infatti gli
uomini in grigio, oltretutto dopo
aver dato chiare spiegazioni a
Izzo e Costa prima dell’inizio
della gara, hanno interpretato
alcune azioni in modo comple-
tamente diverso penalizzando
oltremodo gli atleti acquesi. A
riprova di ciò questi ultimi han-
no terminato la gara con soli
quattro uomini in campo per le

espulsioni gratuite ed affrettate
di Tartaglia e Coppola. Certo
che con una maggiore calma
si sarebbero potuti portare via
i due punti anche dal sempre
ostico campo di Valenza: a po-
chi minuti dalla fine il CNI San
Paolo Invest riusciva a corona-
re il suo inseguimento ed a
mettere il naso avanti. Poi al-
cuni banalissimi errori ed i mo-
tivi di cui sopra hanno di nuovo
costretto i termali ad inseguire
senza però riuscire nell’impre-
sa. Impresa che invece è stata
coronata da successo contro il
Castellazzo, sceso in campo
col fermo proposito di mante-
nere la sua imbattibilità ed il
primo posto in classifica: in un
certo senso però per la squa-
dra di casa si trattava dell’ulti-
ma possibilità di rimanere in
corsa e bisogna riconoscere
che ha saputo interpretare la
partita se non altro con il cuo-

re ed il carattere giusto. Così
dopo i primi due tempi che ve-
devano gli alessandrini in gra-
do di tenere a distanza gli ac-
quesi, durante il terzo tempo
erano questi ultimi a farsi sot-
to, infliggendo poi un break di
dieci punti che sembrava met-
terli al sicuro da qualsiasi ri-
monta: al contrario, il Castel-
lazzo facendo leva sulla mag-
giore esperienza dei suoi e
sulla buona serata di Re riu-
sciva nuovamente a farsi mi-
naccioso ed era soltanto una
ritrovata mira ai liberi che con-
sentiva al CNI San Paolo Inve-
st di fare suo l’incontro.

Durante la pausa i ragazzi si
sono allenati in vista di un altro
scontro assai duro e temibile:
sabato 12 saranno di scena a
Castelnuovo Scrivia dove, vuoi
per il tipo di impianto, vuoi per
le caratteristiche degli avver-
sari, non è mai facile vincere.

Pallapugno

Con la rinuncia di Vallerana
serie A con undici squadre

Ginnastica sotto l’albero

In 600 ad applaudire
l’A.S. Artistica 2000

Un momento del saggio.I tifosi allo sferisterio di Vallerana.

Basket: CNI SanPaolo Invest

Regalo di Natale contro il Castellazzo

Acqui Terme. L’anno appena terminato è stato foriero di
soddisfazioni, a livello sportivo, per l’Associazione sporti-
va «Budo club» di Acqui Terme.

La sede della società è in Galleria Volta 10 e tiene cor-
si di judo, budo yoseikan e karate.

Tra le manifestazioni di rilievo dell’associazione acque-
se è da ricordare la prima edizione dello «Stage di budo
yoseikan» organizzato, a fine ottobre, in collaborazione
con la «International federation of nippon budo», il «Cen-
tro sportivo educativo nazionale», con il patrocinio del Co-
mune di Acqui Terme.

Lo stage è stato diretto dal maestro Sugiyama Shoji, no-
no dan «Ifnb Aikido».

Nato a Shizouka ad aprile del 1933 ha iniziato la sua
attività sotto la guida di Mochizuki Shian, creatore dello yo-
seikan.

Nel 1954 è diventato il rappresentante della squadra di
judo della Nihon University. Attualmente l’ospite dello sta-
ge organizzato dal «Budo club» di Acqui Terme è presi-
dente della «Ifnb Italia» e direttore tecnico del Budo yo-
seikan per la nostra nazione.

Con corsi di judo, budo yoseikan e karate

Un bel 2001 per il Budo Club

Acqui Terme. Ufficializzata
l’iscrizione al campionato di
serie C1, l’A.T.P.E. si presen-
terà ai nastri di partenza con
un quartetto composto dal
battitore Alessandria, ex del-
la Monferrina di Vignale, dal
“centrale” doglianese Galva-
gno e sulla linea dei terzini
dal duo acquese dei Goslino,
Beppe e Marco con Piero
Caccia, altro acquese, da
terzo giocatore.

Una serie C1 con l’obietti-
vo di raggiungere i play off e
puntare alla serie B. La ri-
nuncia alla serie A, per i co-
sti insostenibili, voluta dalla
Presidente Colomba Coico,
lascia un vuoto difficile da
colmare.

Al “Vallerana” non vedremo
i campioni del calibro di Bel-
lanti e Sciorella, mancheran-
no i derby con Spigno e San-
to Stefano e sicuramente il
calo di spettatori sarà consi-
stente. “Purtroppo - ribadisce
Colomba Coico - l’unico aiuto
che ho avuto è stato proprio
quello dei tifosi che pagava-
no il biglietto, mentre è man-
cato l’apporto delle forze im-
prenditoriali della città.

A questo punto è stato in-
dispensabile il ridimensiona-
mento e mi spiace che pro-

prio i tifosi siano i più pena-
lizzati”.

Un peccato perché la tanto
bistrattata palla a pugno è,
dopo il calcio, lo sport più se-
guito dagli acquesi, soprat-
tutto da quelli di una certa
età.

La C1 servirà comunque a
tenere desto l’interesse degli
appassionati ed il campiona-
to presenterà alcune interes-
santi soluzioni.

La prima arriva da Cengio
dove in battuta ci sarà il “vec-
chio” Dodo Rosso, campione
d ’Italia nel 1983, che gio-
cherà con il figlio Danilo, na-
to nell’anno dello scudetto,
nel ruolo di centrale. Tra gli
avversari più agguerriti quel
Rizzolo, già  capitano dei
biancoverdi, ed ora leader
del quartetto di Castelletto
Uzzone.

Altre quadrette da seguire
con interesse saranno l’Albe-
se, che giocherà con quattro
giovani del fertile vivaio lan-
ghetto, il Castagnole Lanze,
il San Biagio di Mondovì e
naturalmente la seconda
squadra della Pro Spigno, fi-
nalista nella passata stagio-
ne, ed ancora tra le favorite
nella corsa al titolo di “terza”.

W.G.

Pallapugno serie C1

L’Atpe punta sui giovani

Corsi 
di pallapugno
a Bistagno

L’A.T.P.E. (Acqui Terme Pal-
lone Elastico) in collaborazio-
ne con la F.I.P.a P. (Federazione
Italiana Palla a Pugno) ha isti-
tuito corsi di istruzione alla pal-
la a pugno (ex pallone elasti-
co) presso la palestra comuna-
le di Bistagno. I corsi sono gra-
tuiti, ai partecipanti verrà data in
omaggio una maglia con i colo-
ri sociali ed un pallone per il
gioco “leggero”, alla fine del cor-
so altri premi. Istruttori dei cor-
si che si terranno il lunedì ed il
sabato, saranno il professor
Paolo Voglino, insegnante ISEF
e giocatore in serie A, ed il bi-
stagnese Ottavio Trinchero, ex
giocatore dell’A.T.P.E. e vinci-
tore di un titolo di seconda ca-
tegoria nel ruolo di centrale. Per
informazioni  338-5036649.
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Acqui Terme. La settimana di
Natale ha portato in casa Spor-
ting notizie positive, la forma-
zione femminile targata Yokoha-
ma-Ecoopolis è riuscita a pre-
valere nell’incontro casalingo
contro il Nus Fenis con il pun-
teggio di 3-1 ma le notizie im-
portanti sono giunte da altri
campi, la sconfitta del Novi e la
vittoria di misura della capoli-
sta Villar Perosa hanno ulte-
riormente accorciato la classifi-
ca che ora vede la società ac-
quese occupare la terza piazza
solitaria dietro alla coppia Villar
Perosa e Ornavasso a soli due
punti di distanza.

La vittoria di sabato è stata
più netta di quanto dica il pun-
teggio contando che nelle file
dello Sporting era assente la
Bertocchini per infortunio e pres-
soché inutilizzabile erano Piana
e Gollo mentre la Oddone in
non perfette condizioni è stata
schierata nel ruolo di libero. So-
no così scese in campo Marcalli
in palleggio, Olivieri e Esposito
di banda, Roglia e Guidobono al
centro, Guanà opposto. Nei
quattro set la squadra ha man-
tenuto quasi sempre la con-
centrazione giusta eccetto nel-
la parte finale del primo parzia-
le quando si è fatta raggiunge-
re e nel terzo set gettato al ven-
to prima di riprendersi e vince-
re nettamente il quarto.

A questo punto il campiona-
to si prende due settimane di
pausa per riprendere il 12 gen-
naio con l’impegno in trasferta a
Vercelli un incontro non facile
contro una formazione in cre-
scita costante dopo un inizio di
torneo non facile. G.S. Spor-
ting Yokohama By Valnegri-
Ecoopolis: Marcalli 2, Olivieri
16, Guidobono 11, Guanà 22,
Esposito 11, Roglia 7, E.Oddo-
ne (L), Gollo 1, Piana, Odone S.
3.

Risultati: Cms Sirecon Lin-
gotto - Carol’s Volley 3 - 2; Ese
Gmm Puntonolo - Europa Me-
talli Novi 3 - 0; Cogne Acciai
Carrefour - Sisa Villar Perosa
Volley 3 - 2; Pallavolo Galliate -
Cerutti Pinerolo 0 - 3;Yokohama
Ecoopolis - Tour Ronde Nus Fe-
nis 3 - 1; Agil Volley Trecate -
Green Volley Vercelli 3 - 1; Ibies-
se Ivrea - Gaiero 3 - 0.

Classifica: Ese Gmm Pun-
tonolo, Sisa Villar Perosa Volley
27;Yokohama Ecoopolis 26; Ce-
rutti Pinerolo 24; Europa Metal-
li Novi 23; Cogne Acciai Car-
refour 19; Green Volley Vercelli
18; Ibiesse Ivrea 16; Carol’s Vol-
ley 13; Agil Volley Trecate
12;Cms Lingotto 9;Tour Ronde
Nus Fenis 7; Gaiero Spendibe-
ne, Pallavolo Galliate 5.
Makhymo Brother

La formazione di Prima divi-
sione maschile Makhymo
Brother ha disputato il secondo
incontro dopo l’avvio vittorioso di
Arquata. L’impegno si presen-
tava più gravoso contro i giova-
ni del Novi, Badino e compa-
gni non si sono però lasciati in-
timorire dalla prestanza fisica
degli avversari e hanno portato
a casa tre punti preziosi vin-
cendo 3-1. I parziali risicati 25-
19, 25-23,23-25,25-23 non so-
no indicativi della differenza in
campo con la formazione ac-
quese quasi costantemente
avanti e capace di condurre il
gioco, sfortuna e qualche cedi-
mento fisico al termine dei set
conducevano spesso sotto gli
avversari sul filo di lana. Positi-
vo in ogni caso la posizione di
Badino al centro e l’inserimen-
to di Frasconà, sceso alla di-
stanza ma ottimo nei primi due
set. Il campionato si concedeva
ben poche soste e riprendeva
Domenica 6 gennaio alle ore
10,30 ad Asti contro la Voluntas
contro una formazione di cui
nulla si conosceva. La forma-
zione, pur rimaneggiata per l’as-
senza di Ferro, ha disputato un
buon incontro portando a casa
un netto 3-0 (25-6, 25-11, 25-
14). Sabato impegno esterno e
primo derby contro i giovanissi-
mi del Rombi.

Escavazioni alle ore 17,30
presso la palestra dell’istituto
d’Arte che nel secondo incontro
del campionato sono stati scon-
fitti ad Arquata con il punteggio
di 3-0 (25-6; 25-10; 25-15) for-
nendo una prestazione non bril-
lante.

Makhymo Brother: Limber-
ti, Badino, Reggio, Zunino, Fer-
ro, Frasconà, Foglino (L), Bellati,
Rocca, Mascarino.

Rombi Escavazioni: Basso,
Ricci, Pansecco, Rombi, Sco-

razzi, Baldissone, Montani, Gar-
rone, Gilardi, Moretto.

I campionati giovanili sono
stati bloccati in queste ultime
settimane per le festività natali-
zie ed hanno lasciato spazio ai
recuperi ed alle selezioni per le
rappresentative provinciali. La
società ha avuto la soddisfa-
zione di vedere due atleti con-
vocati nelle rappresentative di
categoria che difenderanno la
nostra provincia nel torneo re-
gionale, Serena Guazzo farà
parte dell’Under 15 guidata da
Lotta mentre Ricci Stefano, in
qualità di capitano, è stato scel-
to nell’Under 17 maschile gui-
data da Barbagelata. Un risul-
tato che riempie di orgoglio tec-
nici e dirigenti della società ac-
quese che per la prima volta
vede suoi atleti presenti in rap-
presentativa accanto a società
che rappresentano il gotha del-
la pallavolo provinciale.

Nel recupero della partita del
torneo under 17 femminile ad
Alessandria la formazione S.L.
Impianti elettrici è stata sconfit-
ta con il punteggio di 2-3 (23-25;
19-25; 25-14; 25-18; 15-12) do-
po essere stata in vantaggio per
2-0. Buona prova delle ragazze
che hanno ceduto il passo alla
maggiore esperienza delle ales-
sandrine che schieravano alcu-
ni elementi che partecipano al
torneo di serie D regionale. Ot-
time le prove di Bonelli e Bri-
gnolo.

Sl Impianti Elettrici: Brigno-
lo, Mignano, Forte, Oddone, Va-
lentini, Poggio, Cristina, Dotta,
Petagna, Rostagno, Bonelli,
Guazzo.

Acqui Terme. Il 2001 della
formazione di Ratto Antifurti
si chiude con una bella vitto-
ria sul Pinerolo. Partite già ca-
riche dal primo set portandosi
subito in vantaggio le giovani
acquesi perdevano di misura
il primo set con il punteggio di
27 a 25, ma per niente demo-
ralizzate come pur troppo
troppe volte è successo si im-
ponevano subito nel secondo
parziale vincendolo agevol-
mente senza permettere alla
squadra ospite di concretizza-
re il proprio gioco.

Stessa musica anche nella
terza frazione dove il gioco
vario e incisivo delle ragazze
di Ratto Antifurti portava le to-
rinesi a commettere troppi er-
rori mostrando una pallavolo
sicuramente al di sotto del po-
tenziale di questa squadra.

Nell’ultimo e decisivo set il
Pinerolo sembrava aver trova-
to di nuovo il filo del gioco, ma
le acquesi si sono dimostrate
ancora più determinate e con-
vinte conducendo sino alla fi-
ne decisa poi da un cartellino
giallo estratto a sfavore della
squadra ospite. Sono tre punti
importanti quelli conquistati in
questa partita, che oltre alla
classifica hanno giovato al
morale del team. Conscia del-
l’obiettivo salvezza la giovane
squadra del Presidente Ma-
renco ha bisogno ancora di
alcune vittor ie per essere
davvero al sicuro.

Formazione: Marenco (P),
Zaccone (O), Cazzola (S/C),
Deluigi (S/C), Bonetti (S), Vi-
sconti (C), Armiento (L). A di-
sposizione: Poggio, Baradel,
Trombelli.
Prima Divisione Maschile
Pizzeria Napoli 3
Tortona 2

Bella vittoria per i ragazzi
della 1ª Divisione maschile
nella gara di domenica scorsa
contro il Derthona, formazio-
ne nuova nel campionato ma
formata da giocatori militanti
in varie categorie nel circon-
dario e decisamente di buon
livello. Un tre a due combattu-
to, che rispecchia pienamente
la tradizione che vuole le gare
di questa squadra essere
sempre spettacolari. Partiti al-
la grande con Boido, Bussi e
Piana in gran spolvero i ter-
mali hanno deciso di dormire
un po’, giusto per rendere il
tutto più divertente, ironica-
mente parlando, fino a metà
del quarto set, quando, otto
due a uno, l’agonismo troppo
animoso da parte degli avver-
sari ha risvegliato in loro la
voglia di vincere. Con un Mar-
co scagliola nella parte del
leone, con Simone Siri più
che determinato in attacco,
con Dado Tardibuono ancora
una volta efficacissimo e gra-
zie ad alcuni miracoli di Fau-
sto Oggero in difesa i ragazzi
della Napoli sono rientrati pie-
namente in partita andando a
chiudere la gara per tre a
due.

Formazione: Piana (P),
Tardibuono (O), Bussi (S),
Boido (S), Siri M. (C), Siri S.
(C), Scagliola (C), Oggero (L),
Oddone (O), Marenco (S),
Rizzo (C).
Prima Divisione Femminile 

Due sconfitte per le ragaz-
zine della 1ª Divisione femmi-
nile, contro il Derthona e con-
tro il Gavi in due partite dove
è stata non tanto la superio-
rità avversaria ad emergere
quanto l’assetto della squadra
ancora da definire nella ma-
niera corretta. Il team, infatti è
costituito dall’under 17 esclu-
se le ragazze che giocano in

D, con qualche inserimento
dall’under 15.

Ora comunque il gruppo ri-
tornerà a pensare al campio-
nato under 17 che lo vede do-
menica prossima impegnato
nello scontro al vertice con
Casale Spendibene, la vittoria
del quale per quanto difficile
potrebbe significare il primo
posto in classifica... almeno
per ora.

Formazione: Zaccone G.,
Pintore, Montani, Gotta, Baro-
sio, Parodi, Pesce, Sperini,
Evangelisti, Lo Visi, Armiento
A., Morino, Tabozzi.
I cuccioli del minivolley vin-
cono la “Befana in volley” a
Tortona

Si è prospettata una ottima
stagione quella in corso per il

minivolley del G.S. e per la
scuola di pallavolo già dai nu-
meri ad inizio anno, ed ora ciò
inizia a confermarsi anche sul
campo. Se era impor tante
avere tanti atleti iscritti, per i
tecnici del G.S. Acqui era im-
por tante anche avere una
scuola di qualità che, prima di
tutto partecipasse a tutti i tor-
nei della stagione, ma che sa-
pesse anche portare a casa
qualche risultato.

E così è stato già alla se-
conda tappa, quella del 6 di
gennaio a Tor tona dove i l
G.S. Acqui si è classificato al
primo posto nel superminivol-
ley con la squadra maschile e
al terzo nel minivolley con le
giovanissime allenate da Got-
ta e Spinello.

Acqui Terme. AgipGas F.lli
Gasperini, ancora una sconfitta
sulla falsariga delle precedenti
esibizioni da parte delle ragaz-
ze allenate dal prof.V. Cirelli nel
campionato di 1ª Divisione Ec-
cellenza, avversaria il Dhertona
compagine che può aspirare ai
play off. Le biancoblu continua-
no a ricadere negli stesi errori,
infatti dopo un buon inizio dove
tenevano testa alle quotate av-
versarie fino a metà parziale,
subivano un po’ troppo nel fi-
nale perdendo il set 25-19. Se-
condo set in fotocopia la Sagit-
ta avanti di tre punti a metà set
poi le due squadre si alternano
a comandare il gioco, ma il
Dhertona è più fortunato e gra-
zie ad un errore arbitrale riesce
a portarsi in vantaggio 22-19
per poi chiudere 25-20.

Terzo set da dimenticare do-
ve il mister utilizzava alcuni cam-
bi sperando di dare una svolta
alla gara, però le ragazze or-
mai non ci credevano e subiva-
no più del dovuto 25-5. Ora do-
po le vacanze si spera di far
meglio alla ripresa del torneo

contro la favorita per la vittoria fi-
nale il Molare anche se sarà
sulla carta una gara proibitiva.
Under 15 Pro Loco Ovrano

Continuano a crescere sia
nella classifica che nel gioco le
giovani Ovrano girls.

Conquistano tra punti impor-
tanti nella gara contro la Poz-
zolese, vittoria 3-1 con un buon
gioco e una dimostrazione di
superiorità dove a parte il terzo
set durato mezz’ora e perso 28-
26 nel quale le biancoblu si ri-
lassavano trovandosi in van-
taggio di 9 punti (14-5) con in ta-
sca la vittoria dei precedenti
parziali 25-23, 25-11; subivano
il ritorno delle avversarie e in
un finale all’ultimo punto per-
devano 28-26.

Quarto set ancora superiori le
cucciole acquesi che consce
della loro superiorità vincevano
25-20 coronando con una vitto-
ria una buona prestazione di
tutto il gruppo. Buona presta-
zione anche nella gara succes-
siva contro la Fortitudo Occi-
miano, però non confortata dal
risultato che è stato negativo, un

3-0 che non rispecchia il vero
andamento della gara dove Riz-
zola e C. hanno giocato alla pa-
ri delle più esperte e smaliziate
avversarie che dovevano subi-
re diversi attacchi delle bianco-
blu, i primi due set erano molto
equilibrati 25-22, 25-21 a favo-
re dell’Occimiano, ma con le
Ovrano girls che comandava-
no il gioco, ma non riuscivano ad
imporsi, terzo set un po’meno in
palla dove il mister utilizzava
tutta la panchina con la Sagitta
in gioco fino al 10-8 poi le ra-
gazze non ci credevano più,
merito della maggiore espe-
rienza delle avversarie che vin-
cevano 25-10.

I progressi nonostante la
sconfitta sono notevoli, la squa-
dra ha acquisito maturità però
non ha ancora la consapevo-
lezza di saper gestire il risulta-
to contro le squadre più anzia-
ne, infatti nell’Occimiano le gio-
catrici erano quasi tutte di un an-
no più vecchie perciò con più
esperienza, si spera in futuro
di poter ovviare a questo han-
dicap.

Acqui Terme. Festa an-
nunciata e riuscita ancora
una volta, la quindicesima,
quella del Pino Azzurro, che il
23 di dicembre anche que-
st’anno ha fato scendere in
campo gli oltre 100 atleti del
G.S. Acqui volley insieme con
amici ospiti ed ex-giocatori le-
gati ancora al mondo del vol-
ley acquese.

Quest’anno poi la festa ha
avuto un tocco di ufficialità in
più con la presenza della se-
lezione provinciale under 15
femminile, che dopo l’allena-
mento del mattino è scesa in
campo nell’abito della festa
contro l’under 17 del G.S. di

Tardibuono e Marenco in una
gara che ha coinvolto i nume-
rosi genitori presenti a segui-
re i cuccioli del minivolley.

E proprio i bambini del mi-
nivolley team, quell i della
scuola di pallavolo e del grup-
po della scuola media Bella,
sono stati i protagonisti di un
lungo torneo iniziato al le
15.00 e terminato alle 19.00,
per poi fermarsi a vedere gli
atleti delle prime squadre im-
pegnati in un torneo misto
3+3, del quale sono stati
ospiti alcuni ex giocatori del
G.S., i giovani della B2 ova-
dese e Monica Tripiedi dal
Casale.

PGS Sagitta Ovrano Volley

Brutta eccellenza in pari l’Under 15

G.S.Acqui Volley

Al trofeo Pino Azzurro
una grande festa

G.S?.Sporting Volley

La Yokohama-Ecoopolis è 3ª
la Makhymo Brother rivince

G.S.Acqui Volley

Vittoria sul Pinerolo
rilancia le acquesi

Manuela Esposito.

La scuola di pallavolo con Babbo Natale al torneo “Pino
Azzurro”.
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Ovada. Apriamo come di
consueto la prima pagina del
primo numero dell’anno nuo-
vo del giornale con l’intervi-
sta al Sindaco Enzo Rob-
biano.

Al primo cittadino abbia-
mo posto alcune domande
specifiche e precise, che ri-
teniamo interessino i lettori in
quanto riguardano interessi
collettivi e problematiche cit-
tadine che viviamo ogni gior-
no.

- Nel 2002 si prospettano
grandi lavori: la piscina ed il
Museo Paleontologico ne so-
no tra gli esempi più evidenti.

L’anno appena iniziato ve-
drà  la realizzazione di que-
sti interventi così attesi? E di
quali altri di una certa rile-
vanza ed interesse colletti-
vo?

“Nel 2002 contiamo di av-
viare concretamente a solu-
zione, oltre all’attesa aper-
tura del Museo Civico, due
ambiziosi progetti dell’Am-
ministrazione: la piscina (co-
perta e scoperta) e l’Enote-
ca regionale.

Con l’apertura dello spor-
tello turistico si avrà così un
forte incentivo alla promo-
zione della città.

Sono progetti pubblici che
si stanno concretizzando an-
che attraverso l’attivazione
di risorse private.

La piscina è l’esempio più
interessante, perché sarà
una struttura con forti va-
lenze pubbliche sportive, tu-
ristico - ricreative e sociali
(corsi per le scuole e riabili-
tazione), ma anche poten-
zialità commerciali che con-
sentono ai promotori/gestori
di investire senza far grava-
re pesanti oneri sulla collet-
tività.

Con la stessa logica sarà
realizzata un’altra importante
opera: l’area artigiana di via
Molare - strada Rebba per
la quale il Consiglio comu-
nale ha già adottato il Piano
urbanistico preliminare.

Proseguirà l’impegno per
il settore cultura - scuola: ol-
tre alle numerosi manifesta-
zioni (iniziative con il grande
concerto di Fred Ferrari e
della nostra Banda), l’anno
nuovo vedrà partire il Polo
delle scuole superiori, con
un primo investimento di 5
miliardi per la Ragioneria.

Nel settore ambiente-in-
frastrutture è previsto il gros-
so intervento per completare
la rete fognaria da Molare a
Lercaro, il rifacimento dell’ac-
quedotto di Costa la prosecu-
zione dei lavori di difesa
spondale e pulizia dei fiumi
(ottimo esempio la scogliera
realizzata in via Voltri), la bo-
nifica dell’area del frantoio
di via Novi.”

- Il problema dell’ordine
pubblico, della sicurezza e
della quiete notturna dei
cittadini, indipendentemente
dalle contese tra Maggio-
ranza e Minoranza consilia-
re, è sempre e giustamente
più sentito. L’anno in corso
vedrà una presa di posizione
decisa dell’Amministrazione
Comunale, magari in sinergia
con Carabinieri e Polstrada?

“Già nel 2001 sono stati
adottati interventi che mira-
no a rendere la nostra città
più sicura: il potenziamento
dell’organico dei vigili (an-
che attraverso la convenzio-
ne con altri Comuni della zo-
na), i lavori di via di ultima-
zione alla caserma dei Ca-
rabinieri, con la possibilità di
un analogo aumento di pre-
senze coordinate sul territo-
rio, l’impegno di spesa per la

tele sorveglianza di alcuni
edifici strategici, ad iniziare
dalla Scuola Media.

Tutti questi interventi ini-
zieranno a produrre dei ri-
sultati nel corso del nuovo
anno”.

- Una domanda che non
vuole essere solo una provo-
cazione comunque costrutti-
va: molti cittadini si sono
chiesti perché la realizza-
zione della rotatoria di piaz-
za Castello continua ad es-
sere provvisoria mentre per
quella della Stazione sono
bastati pochi giorni per la
sua definizione.

“Gli incroci più difficili co-
me piazza Castello (ma an-
che la Stazione), richiedono
un periodo di collaudo attra-
verso rotatorie provvisorie.

Ora, visto che la speri-
mentazione ha dato ottimi ri-
sultati, è in corso l’iter di ap-
palto per la sistemazione
definitiva di piazza Castello.

Le rotonde, però, non vo-
gliamo ridurle soltanto ad un
problema di viabilità, ma an-
che ad occasioni di riqualifi-
cazione urbana, con inter-
venti complessi su tutto il si-
stema di fognature, i l-
luminazione, pavimentazione
e arredo, che richiedono ri-
sorse consistenti.

Sono quindi inquadrate in
un piano plur iennale che
stiamo portando avanti: l’e-
sempio più recente è il rifaci-
mento di corso Martiri della
Libertà, dove una composi-
zione di arredo urbano gra-
devole e armoniosa ha de-
cisamente migliorato il prin-
cipale ingresso della città.

Proseguiremo adesso con
via Galliera, via Vela e con
il comparto di via Buffa - via
Fiume, senza dimenticare le
realtà meno centrali, come
l’allargamento di via Vecchia
Costa e l’illuminazione di di-
verse strade periferiche.”

- A che punto è la situa-
zione con i commercianti e
quali sono stati gli sviluppi
recenti del rapporto tra le
Associazioni di categoria e
l’Amministrazione Comuna-
le?

Quali misure intende adot-
tare il Comune per il rifiorire
delle attività commerciali cit-
tadine messe duramente al-
la prova dalla concorrenza
spietata degli Ipermercati?

“Sulle scelte di sviluppo
c’è una sostanziale conver-
genza, come abbiamo visto
al recente convegno. Stiamo
verificando se ci sono le con-
dizioni per riprendere il con-
fronto, certamente utile, che
le Associazioni ad un certo
punto avevano interrotto su
alcuni problemi, in particola-
re di viabilità nel Centro sto-
rico.

Per il commercio, con il
nuovo Piano abbiamo fatto
una scelta netta, indivi-
duando proprio nel Centro
Storico l’unico centro com-
merciale naturale della città,
non prevedendo altrove nes-
sun supermercato o tanto-
meno Iper.

Tutte le altre scelte sono
conseguenti, a partire dal
Piano di qualificazione urba-
na, finanziario dalla Regione
per 618 milioni di lire, che
ci consente di fare piazza
Castello e la pavimentazione
del comparto Loggia, con
piazza Mazzini e Borgo di
Dentro già fatto ed entro l’an-
no tutto questo comparto
sarà completato.

Negli anni successivi pro-
seguiremo con la r iqua-
lificazione delle tre piazze
del centro storico.

Le manifestazioni sono tut-
te mirate a valorizzare il cen-
tro storico, dai mercatini del-
la Pro Loco, ormai diventati
un appuntamento di straor-
dinario richiamo turistico, al-
la riqualificazione delle tradi-
zionali fiere.

Proseguiremo in modo
sempre più deciso in questa
direzione, auspicando che i
commercianti facciano scel-
te analoghe, volte a spe-
cializzare, abbellire e riqualifi-
care i punti vendita del cen-
tro.

L’obiettivo comune deve
essere di recuperare la gros-
sa evasione commerciale che
ancora esiste e riuscire in-
vece a fare attrazione per
molti generi specializzati.

Intanto prendiamo atto con
soddisfazione che il presti-
gioso intervento del Comune
sulla facciata della Bibliote-
ca è stato seguito da nume-
rosi interventi privati sulle
facciate di buona parte di via
Cairoli ed altre vie del cen-
tro”.

- L’aspetto più positivo e
gratificante per Te Sindaco
e quello “meno” del 2001 ed
infine un augurio alla citta-
dinanza per il 2002.

“Quello più gratificante è
stata la consegna delle chia-
vi agli anziani e ai disabili
dei nuovi, bellissimi alloggi
di via Bisagno. Al di là del
valore urbanistico, il recupe-
ro di Palazzo Oberti ha un
grosso significato sociale,
perché va a coronare una
tradizionale attenzione di
Ovada verso le categorie più
deboli. Proprio per questo
per me l’aspetto più doloro-
so del 2001 è stato il “taglio”
della Regione sui servizi sa-
nitari. Noi ci impegneremo,
a partire già dai primi giorni
dell’anno, affinché la Regio-
ne e l’ASL rispettino gli im-
pegni presi di mantenere ad
Ovada un Ospedale di 1° li-
vello e a potenziare i servi-
zi sul territorio.

L’augurio quindi che mi
sento di fare a tutti gli Ova-
desi è che il nuovo anno
sarà molto più sereno, an-
che grazie al messaggio di
grande forza di unità che la
città ha saputo dare nella di-
fesa del suo Ospedale”.

E. S.

Ovada. Da quasi due settimane la nuova
moneta dell’euro è entrata nella nostra vita
quotidiana e nelle normali faccende di ciascu-
no di noi. Per ora l’euro si affianca semplice-
mente alla lira nel suo utilizzo e le cose reste-
ranno così sino al 28 febbraio, quando la lira
sparirà definitivamente e l’euro rimarrà l’unica
moneta ad avere corso legale.

Ma come è andata sinora in città e nei paesi
della zona con l’uso dell’euro? Bene e male, si
può dire: bene perché non è stato poi così dif-
ficile usare l’euro per pagare o per darlo in re-
sto, come invece si supponeva ancora a di-
cembre; male nel senso che l’uso della nuova
moneta è ancora piuttosto limitato  e sono
molti quelli che tuttora preferiscono utilizzare
la nostra vecchia lire, tenendo semmai “di
scorta” l’euro. Invece bisognerebbe abituarsi
subito alla nuova moneta ed entrare nell’ottica
che ormai il 28 febbraio è vicino e tanto vale
provare ad acquistare o a pagare da ora in eu-
ro, che è di fatto l’unica realtà monetaria pre-
sente e futura.

Comunque da una nostra prima e parziale
inchiesta sull’uso dell’euro in città ed in zona,
risulta che gli uffici ed enti pubblici o privati
(Posta, Banche, Ferrovie, Autostrade) obbliga-
toriamente e tanti gestori di esercizi privati
(negozi, bar, cinema), usano per lo più la nuo-
va moneta e danno quindi il resto in euro,
mentre al contrario sono ancora tanti gli acqui-
renti che pagano il prodotto  o la merce, da lo-
ro comprata, in lire. Le notizie circa alcuni pre-
sunti ed ingiustificati arrotondamenti per ec-
cesso praticati da gestori di esercizi (l’aumen-
to della tazzina di caffè al bar per es.) sono
comunque ancora tutti da verificare. Va da sé
che se ci fosse qualcuno che intendesse “fare
il furbo”, arrotondando i prezzi approfittando
dell’euro, sarebbe punito, una volta scoperto
dai Vigili o da incaricati comunali, come è giu-
sto che sia.

Al di là delle illazioni e delle “voci” magari
messe in giro in modo pretestuoso e gratuito,
resta il fatto della buona collaborazione per
esempio tra commercianti e clienti, nell’inte-
resse comune e nel rispetto reciproco, perché
sbagliare nel dare o pretendere il resto può
essere facile, soprattutto in questi primi tempi
e con otto tipi diversi di moneta, tra cui quelle
veramente piccole da 1 e 2 cent. Sappiamo
per es. che in un negozio della zona una an-
ziana cliente si è rivolta all’esercente, pregan-
dola di controllare il resto in euro frutto della
spesa fatta in un supermercato, segno della fi-
ducia e della stima che nel tempo si è consoli-

data verso la figura conosciuta del proprio ne-
goziante.

In ogni caso calma ed attenzione da parte di
tutti, in questa prima fase delicata di utilizzo
dell’euro e di doppia circolazione di lira ed eu-
ro. Le cose molto probabilmente miglioreranno
da sole nel corso delle prossime settimane,
poiché l’abitudine personale all’uso corretto
dell’euro è la miglior soluzione alla novità mo-
netaria che si è creata dal 1º gennaio. B.O.

Ufficio turistico
Ovada. Anche in città sarà istituito un ufficio

di informazione ed accoglienza turistica IAT.
Lo ha detto la Giunta comunale, che ha chie-

sto il rilascio del nullaosta alla Regione, per l’istitu-
zione e l’uso della relativa denominazione, in ba-
se alla L.R. 75 del 22/10/96. Questa decisione si
inserisce nel programma di valorizzazione del ter-
ritorio a scopi turistici, che si è data l’Ammini-
strazione comunale, nel quadro del previsto svi-
luppo misto, più volte ribadito.Con l’istituzione del-
l’Ufficio IAT il Comune, intende dare una struttu-
ra all’offerta turistica, assicurare una adeguata pro-
mozione alle risorse locali e qualificare l’insieme
dei servizi di informazione e di accoglienza ai tu-
risti. In base alla legge, l’Ufficio IAT, che ha già ot-
tenuto il parere favorevole per la sua istituzione
dall’Agenzia di Promozione turistica della Pro-
vincia, quando sarà in possesso del nullaosta del-
la Regione, il Comune potrà, con apposita con-
venzione, affidarne la gestione ad una associa-
zione o ad un organismo associativo di sviluppo
turistico locale, oppure ad un ente gestore dei ser-
vizi di interesse pubblico. Per questo nuovo uffi-
cio il Comune, provvisoriamente, metterà a di-
sposizione locali al piano terreno del palazzo
della Civica Biblioteca, con annesso da via Cai-
roli, ma successivamente, la sede definitiva del-
lo IAT, sarà presso l’Enoteca Regionale quando
sarà istituita.

Adozione a distanza
Ovada. La San Vincenzo Giovani coglie l’oc-

casione delle appena trascorse feste per rin-
graziare tutti quelli che hanno voluto partecipa-
re al sostenimento delle numerose opere intra-
prese, in particolar modo la “leva del 46” che
ha contribuito con lire 450.000. Questa somma
permetterà tra breve di perfezionare una ado-
zione a distanza di un bimbo sudamericano.

Cassinelle. È Giulio il primo nato del 2002. È venuto alla luce il
3 gennaio al reparto di Maternità dell’Ospedale di Novi. Bello e
vigoroso, Giulio si affianca così alla sorella Samanta, per la feli-
cità di mamma Monica Gorrino, nota estetista e di papà Davide
Rondinone, esercente di alimentari. Entrambi i genitori di Giulio
lavorano a Molare, anche se abitano a Cassinelle.

Osservatorio Attivo
Ovada. È prevista a breve una riunione tra il Sindaco Robbiano,

i rappresentanti dei Comuni della Valle Stura e dell’Osservatorio At-
tivo, per stabilire un piano d’azione per l’ospedale, di cui usufruiscono
molti non residenti per la competenza dei reparti. D’altro canto la
dirigenza dell’ASL 22 ha avviato un progetto sperimentale di rac-
colta - dati  per verificare numero dei casi  e patologie riscontrate.
La lotta per la conservazione dell’Ospedale continua ad essere al
centro dell’attenzione dell’Osservatorio che, prima di Natale, ha in-
viato alle autorità competenti un resoconto  dell’attività dell’ASL 22
che illustra i problemi  finanziari, amministrativi  e gestionali dell’Am-
ministrazione, rivendicando quanto stabilisce l’art. 32 della Costi-
tuzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratui-
te agli indigenti”. Nonostante le rassicurazioni dell’assessore  re-
gionale D’Ambrosio sulla non -  chiusura dell’ospedale, e vista la
dichiarazione di Pasino che  parla di “1° livello super”, senza per al-
tro specificarne il contenuto, continua ad aleggiare un malessere
generale che investe organico, pazienti  e  reparti, riducendo l’at-
tività produttiva. Attenderemo ora i risvolti, che riguardano il pros-
simo futuro dell’Ospedale.

Edicole: Via Torino, P.zza Cappuccini e P.zza Castello.
Farmacia: Frascara P.zza Assunta 18 - Tel.0143/80.341.
Autopompe: Esso Via Gramsci, Fina Via Novi.
Sante Messe -  Parrocchia: festivi, ore 8 - 11 - 12 ( fino al 27
gennaio) - 17; feriali 8.30 -17.Padri Scolopi: festivi, ore 7.30 - 9 -
10; feriali 7.30 - 16.30. San Paolo: festivi  9.00 - 11; feriali 20.30.
Padri Cappuccini: festivi, ore 8.30 - 10.30; feriali 8.Convento
Passioniste: festivi ore 9.00. San Venanzio: festivi 9.30.Costa e
Grillano: festivi ore 10. San Lorenzo: festivi ore 11.

Intervista al sindaco Enzo Robbiano

“Con il 2002 tocca alla piscina
al museo civico e all’enoteca”

Uffici e commercianti i più pronti all’uso

Come va con l’euro?
Bene, con un po’ di fatica

Figlio di Monica Gorrino e Davide Rondinone

Il 1º nato del 2002
si chiama Giulio

Taccuino Ovada

ANC20020113029.ov01  9-01-2002 10:32  Pagina 29



30 OVADAL’ANCORA
13 GENNAIO 2002

Ovada. Il Progetto prelimi-
nare degli insediamenti pro-
duttivi, il P.I.P., che interessa
la zona fra via Molare e via
Rebba, è stato approvato nel-
l’ultima riunione del Consiglio
Comunale, con i voti della
maggioranza e quelli dei con-
siglieri Tammaro di Ovada
Democratica e Viano della Le-
ga Nord. Il gruppo di Ovada
Aper ta di Genocchio si è
astenuto.
L’assessore all ’urbanistica
Carrea ha illustrato il proget-
to, ed ha precisato che l’obiet-
tivo, in rispetto al Piano Rego-
latore Generale, è quello di
andare alla attuazione di
un’area produttiva attrezzata,
di cui si ravvisa la necessità
per dare risposte al tessuto
ed artigianato ma anche per
essere in condizione di favori-
re nuovi insediamenti.

Il P.I.P. ha una superficie
territoriale di 111 mila mq. ed
una fondiaria di 86.500, con
possibilità edificatoria massi-
ma di circa 55mila mq. ed un
insediamento massimo di 56
aziende. Sono previsti 6.131
mq. di parcheggio e 2.997 di
aree verdi, mentre per la via-
bilità ne saranno impegnati
circa 15.600.

Per l ’accesso all ’area ci
sarà una rotonda all’incrocio
fra la Statale 456 e via Reb-
ba, che verrà realizzata con
un protocollo d’intesa con la
Provincia.

All’interno dell’area sono
previste tre strade parallele,
con attorno un’adeguata albe-
ratura.

L’attuazione del piano av-
verrà attraverso una Società
di intervento da ricercare con
bando pubblico che, in accor-
do con il Comune, sia in gra-
do di gestire le diverse fasi di
attuazione del P.I.P. Per l’ac-
quisizione dell’area la spesa
sarà di 2 miliardi e 773 milio-

ni, l’urbanizzazione primaria 3
miliardi 300 milioni, per la mo-
netizzazione delle aree 400
milioni, con un totale com-
plessivo di 6 miliardi e mezzo.
Quindi il prezzo medio di ces-
sione sarà di circa 75 mila lire
al mq.

Come ha spiegato l’asses-
sore Carrea, la procedura
sarà abbastanza rapida: 340
giorni per la pubblicazione, al-
trettanti per le eventuali os-
servazioni, e quindi l’approva-
zione definitiva da parte del
Consiglio Comunale, in tempo
per partecipare al bando che
sarà emesso per l’inserimen-
to nell’Obiettivo 2, e benefi-
ciare dei relativi contributi.

Nel corso della distribuzio-
ne tutti hanno riconosciuto
che con gli insediamenti che
dovrebbero essere attivati, si
accresceranno i già seri pro-
blemi di viabilità.

Ma, a proposito, anche il
Sindaco ha smentito ufficial-
mente che ci siano stanzia-
menti per la realizzazione del
famoso “traforo di Costa” e
quindi ci si dovrà accontenta-
re dell’abbassamento di corso
Italia e dell’allargamento di
via Voltri, opere che ora sa-
rebbero possibili, dopo il pas-
saggio di competenze per la
Statale del Turchino all’Ammi-
nistrazione provinciale.

Quindi, visto che non si ipo-
tizzano altre soluzioni, appare
generalizzata la convinzione
che tutto il traffico pesante
continui ad attraversare il cen-
tro città.

Nella seduta del Consiglio
l’o.d.g. proposto dai gruppi di
minoranza sulla sicurezza
non è stato approvato dalla
maggioranza perché non si
ravvisa la necessità di un
Corpo di volontari che colla-
bori con i Vigili urbani per la
vigilanza in città.

R. B.

Ovada. Il periodo a cavallo
tra l’anno vecchio e quello
nuovo in corso sarà ricordato
probabilmente per anni come
quello tra i più freddi, se non il
più freddo in assoluto, degli ul-
timi trent’anni. Un freddo pro-
lungato e costante, veramente
da brividi e da stati influenzali,
come in effetti sta ora avve-
nendo un po’ per tanti.

In città come nella quindici-
na di paesi della zona infatti
dalla metà di dicembre 2001
a gennaio inoltrato 2002 si
sono registrate temperature
da record, nettamente al di
sotto della media stagionale,
con punte di -10 gradi la mat-
tina del 2 gennaio nei pressi
della Coinova alle ore 8, il che
fa pensare a qualche grado
ancora in meno nelle ultime
ore della notte. Nello stesso
punto il termometro alle ore
10 segnava un significativo -
7, segno evidente del freddo
polare che per tanto tempo ha
imperversato nella zona, atta-
nagliandola nella sua morsa.

Se da una parte la Statale
456 Ovada - Molare si è
dimostrata uno dei punti più
freddi della zona, dall’altra an-
che paesi come Castelletto in
primo luogo, e poi Lerma e
Mornese, tanto per fare alcuni
esempi, non sono stati da
meno: anche lì temperature
molto basse e da brivido, at-
torno ai -10 gradi. Ma un po’
in tutti i paesi collinari, come
Cassinelle, Cremolino, Rocca
Grimalda, Carpeneto, Montal-
do, Trisobbio, Tagliolo e Casa-
leggio, la temperatura dell’a-

ria non era da meno ed il ter-
mometro è rimasto in certi
giorni quasi costantemente
sotto zero. Freddo intenso
dunque un po’ dappertutto in
città e nei paesi della zona,
specie di prima mattina ed a
notte inoltrata, con solo un po’
di tregua nelle pr ime ore
pomeridiane, dimostratesi
ripetutamente come il mo-
mento più atteso di tante gior-
nate in questo “generale in-
verno” 2001/2002.

E fra tanto freddo e gelo,
pur con una sequenza incre-
dibile di giornate estrema-
mente limpide e soleggiate e
quindi quanto mai secche, ec-
co alcune curiosità statistiche.
La temperatura cittadina della
zona “Melone” (incrocio tra i
corsi Martiri Libertà e Italia e
le vie Voltri e Cavour) è più o
meno la stessa della Coinova
e cioè molto bassa quando fa
freddo (con piazza Castello è
il punto più freddo della città).
Invece tra il suddetto incrocio
e quello della Stazione (incro-
cio tra i corsi Saracco e Italia
e le vie Molare e della Stazio-
ne) c’è una differenza di tre
gradi circa a favore di que-
st’ultimo. Ciò significa che chi
abita nei palazzi dell’incrocio
di Melone subisce una tempe-
ratura esterna invernale di -
tre gradi rispetto a chi risiede
invece nei pressi della Farma-
cia Gardelli al fondo di corso
Saracco.

E tre gradi di differenza in
meno di un chilometro non
sono poi tanto pochi...

B. O.

Ovada. Grande festa di Na-
tale al reparto Day - Hospital
per il settimo anno consecuti-
vo. I pazienti con il personale
amministrativo, i medici e in
particolare Paola Varese, il
Sindaco Robbiano, alcuni
amministratori locali, il Parro-
co Don Pino, babbo Natale
(Mario Ottonello) e una band
locale, hanno voluto festeg-
giare la nascita del Redento-
re. Come hanno sottolineato
nei diversi interventi, la malat-
tia costituisce “una sorpresa
della vita, una prova della

Croce”, ma se è condivisa e
supportata da moderne tera-
pie farmacologiche, oltre che
da un buon clima affettivo, co-
stituisce un’esperienza di re-
ciproco arricchimento umano
e personale.

Toccanti sono state le lette-
re dei pazienti al personale
medico e paramedico, in cui
si è evidenziato il “modo di
essere di una grande fami-
glia”, che nelle necessità si
rimbocca le maniche e va in-
contro al malato, senza smi-
nuire la sua dignità. L.R.

Ovada. La celebrazione del
Te Deum del 31 dicembre
2001 è stata l’occasione per
tracciare il bilancio delle atti-
vità parrocchiali dell’anno ap-
pena trascorso e i nuovi pro-
grammi: la scomparsa del
compianto don Valorio ha get-
tato nella comunità un vuoto
incolmabile, ma di questa fi-
gura resta l’operoso apostola-
to che continua a sussistere;
a livello internazionale i tragici
avvenimenti dell’11 settembre
ci hanno portato a riflettere
sulle conseguenze del pro-
gresso che porta l’uomo ad
una massima considerazione
di se stesso, perdendo di vi-
sta la necessità di essere
umili e di saper condividere.

Don Giorgio Santi ha
sottolineato che a livello dio-
cesano vi sono stati alcuni
eventi particolari: l’arrivo del
nuovo Vescovo Pier Giorgio
Micchiardi, la conclusione del
processo di canonizzazione di
Madre Teresa Camera, la
Santificazione di Mons. Giu-
seppe Marello.

A livello locale è stato cele-
brato il Bicentenario della
Parrocchia, “realtà viva” che
ha visto impegnato i fedeli in
un’attenta collaborazione con
i due nuovi Parroci, Don Pino
e Don Giorgio.

Sono stati inoltre resi noti i
dati relativi alla somministra-
zione dei sacramenti: 47 Bat-
tesimi, 67 Comunioni, 56 Cre-
sime, 17 Matrimoni celebrati
in Parrocchia e a Costa di
Ovada, 36 pratiche di matri-
monio di cui almeno uno dei
due coniugi è della città, 155
funerali.

Il nuovo anno ha però por-
tato ad una piccola diminuzio-
ne delle S.Messe festive, do-
vuta alla mancanza di sacer-
doti e alla partenza di Padre
Gabriele per un altro conven-
to, mantenendo complessiva-
mente 20 celebrazioni eucari-
stiche di cui 5 al sabato po-
meriggio - sera, 15 alla dome-
nica; nelle altre realtà religio-
se rimangono inalterati gli
orari prefissati.

Le riduzioni riguardano la
sospensione dal 3 febbraio
della S. Messa alle ore 12 in
Parrocchia, la sospensione
dal 1 gennaio delle ore 8.30
alla Chiesa di San Gaudenzio
e l’anticipazione alle ore 9, in-
vece che alle ore 9.30, al
Santuario di San Paolo.

Le motivazioni sottese a
questa decisione, molto sof-
ferta, ha precisi riferimenti
teologici: il Concilio Vatica-
no II sottolineando l’impor-
tanza dell’Eucaristia ribadi-
sce che in essa non si esau-
risce la vita cristiana e il sen-
so comunitario della cele-
brazione; tra una ce-
lebrazione e l’altra deve inter-
correre 90 minuti; il ruolo at-
tivo fra laici, religiosi e sa-
cerdoti è auspicabile al di là
della Mensa Eucaristica per
una crescita completa della
comunità nel suo insieme.

Il primo grande appunta-
mento è la Veglia di Preghiera
per la Pace Mercoled ì  23
gennaio alle ore 21 in Parroc-
chia in preparazione all’incon-
tro del Papa ad Assisi con i
rappresentanti di tutte le reli-
gioni.

L.R.

Ovada. Natale è passato ma la suggestione che solo i Presepi
sanno suscitare rimarrà ancora per un po’ e contribuirà alla ri-
flessione più profonda sui valori ed il significato della vita e
dell’esserci. Nella foto il Presepe della Scuola Elementare di
via Fiume, uno dei tanti realizzati in città ed in zona. A Cassi-
nelle per esempio il Presepe raffigurava il paese col suo territo-
rio ed era simboleggiato da un caratteristico vigneto.

Ovada. Con un volantino,
distribuito alla vigilia di Nata-
le, i gruppi di minoranza con-
siliare augurano alla città “una
nuova democrazia” e assu-
mono un atteggiamento forte
contro il “governo Robbiano”.
Partiamo da qui con il capo-
gruppo di “Ovada Aperta prof.
Enzo Genocchio.

“Noi denunciamo - dice Ge-
nocchio - l’arroganza politica,
unita all’inerzia, della Giunta
Robbiano, incapace di affron-
tare e trovare soluzioni ai
principali problemi della città”.

- Per la verità la maggioran-
za accusa te di posizione ste-
rile, da campagna elettorale...

“Ho letto quanto dice i l
“nuovissimo” segretario dies-
sino Franco Caneva, frutto del
“giovanile” ricambio del “nuo-
vissimo” corso politico ulivista
cittadino. Non sono disturbato
dalle sue parole. Anzi! È infat-
ti vero che noi continuiamo a
dire le stesse “cose” dette in
campagna elettorale e cioè
che il Piano Regolatore deve
essere “buttato via”, ag-
giornato e rifatto; il centro sto-
rico deve essere valorizzato; il
tunnel di Costa non si deve
fare; bisogna eliminare le
brutture di Aie e Frantoio;
Ovada deve essere più pulita,
più ordinata, più sicura e più
illuminata. La maggioranza, fi-
nita la campagna elettorale, si
è totalmente dimenticata di
quanto scritto e detto; vive al-
la giornata non rispettando gli
impegni assunti. Evidente-
mente in campagna elettorale
scherzavano... È una denun-
cia che già avevamo fatto e
conferma che gli ovadesi con-
tinuano ad essere presi in gi-
ro”.

- Vuoi dire che il program-
ma di Bilancio non è attuato?

“Il Documento è scritto ed è
stato presentato il 27 febbraio
quando una Giunta che si ri-
spetti dovrebbe conoscere al-
meno il Piano di lavoro del-
l’anno in corso. Non è uno
scritto lungo: dovresti pubbli-
carlo integralmente, per i tuoi
lettori. Ognuno potrebbe deci-
dere da solo se c’è coerenza
fra quanto detto e fatto: so-
prattutto ognuno potrebbe
constatare chi racconta... bu-
gie!”

- Sei in grado di fare esem-
pi concreti in proposito?

“Ormai sono così tanti che
dovresti lasciarmi a disposi-
zione l’intero giornale. Nel
Piano della Giunta primeggia-
vano i “Project financing”,
simbolo della modernità del
nuovo corso, per la costruzio-
ne del parcheggio sotterraneo
di piazza XX Settembre e del-
la nuova piscina al Geirino.
C’era un certo Museo Maini...
C’erano 480 milioni per la ri-
qualificazione urbana di piaz-
za Castello; interventi si-
gnificativi nella viabilità citta-
dina. Avete visto tutti come è
andata a finire; non si è fatto
niente. Un altro anno perso!
Gli interventi simbolo di que-
sta “incredibile” Giunta sono
rappresentati dal costosissi-
mo “portone” della Loggia di
S. Sebastiano e dall’aumento
delle tasse in attesa di fare,
con i nostri soldi, lavori in ca-
sa d’altri... per la nuova Eno-
teca”.

- Nuovo anno... tu cosa pro-
poni?

“Ci vuole un cambiamento
radicale! Una cittadina come
la nostra non può permet-
tersi di stare ferma troppo
tempo, senza finire di esse-
re irrimediabilmente degra-
data. Lo stesso Caneva, nel-
lo scr itto a cui t i r ifer ivi,
implicitamente riconosce che
lo sviluppo cittadino si è ar-
restato. Diversamente da lui
sono convinto che, per farlo
ripartire, bisogna togliere lac-
ci, laccioli e vincoli. Qui sta
la “deregulation” cui mi rife-
rivo. Qui, al contrario, c’è un
eccesso di burocratismo e
poi si approvano interventi
dissennati. Gli esempi cre-
scono... Comunque sarebbe
già importante che si creas-
sero le condizioni per par-
larne. L’iniziativa delle Asso-
ciazioni di categoria è im-
portante per questo; spero
si ripeta. Sindaco e Giunta
sono troppo chiusi perché se
ne possa discutere in Con-
siglio Comunale. Il vero au-
gurio per la città diventa
quello che si trovino la forma
e la forza perché di dimet-
tano. Ovada ha bisogno di
un Governo per lo sviluppo”.

E. S.

Approvato il progetto in Consiglio comunale
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Ovada. Il progetto preliminare del nuovo
“Polo Scolastico” per le superiori è stato pre-
sentato a Palazzo Delfino. Era presente il sin-
daco Vincenzo Robbiano, con gli assessori
Franco Piana, Luciana Repetto ed Enrico Po-
rata, l’assessore provinciale Paolo Filippi con i
colleghi Gianfranco Comaschi e Franco Cane-
va, oltre ai tecnici progettisti, Giuseppe De
Paolis, Dario Milanese e Paolo Chiarella.

In un clima di generale soddisfazione, di
fronte ad un progetto particolarmente ambi-
zioso, sia il sindaco Robbiano, che l’assessore
provinciale Filippi, hanno evidenziato l’impor-
tanza della collaborazione fra i due enti che si
concretizza anche con l’impegno finanziario,
soprattutto della Provincia, ma anche del Co-
mune.

Ma è stato ricordato che in città c’è già un
precedente in tale senso che riguarda l’edificio

di via Galliera che ospita l’Istituto Barletti.
Il conto complessivo è di 15 miliardi per opere
da realizzare in quatto lotti. Per il primo lotto
sono previsti 5 miliardi, 4 e mezzo a carico
della Provincia, dei quali 2 e mezzo già a di-
sposizione, grazie all’avanzo di amministrazio-
ne e gli altri due saranno reperiti con mutuo
mentre il Comune interverrà con 500 milioni
da ricavare dalla prevista alienazione dei locali
di via Voltri ora utilizzati per la sezione Ragio-
neria.

Il Polo Scolastico verrà realizzato in un’area
di circa 20 mila mq. nella zona retrostante l’e-
dificio del Liceo Pascal, che si estende fino a
ridosso di corso Italia. Il complesso progettato
consiste in cinque distinti corpi di fabbrica.
Con il primo lotto sarà realizzato quello per l’I-
stituto Tecnico Commerciale (Ragioneria) un
edificio a tre piani con dieci classi, completo di
tutto quanto necessario per il suo funziona-
mento, con la manica di collegamenti dal Li-
ceo Pascal, che comprenderà anche gli uffici
di presidenza e segreteria di tutto il Polo.

Nel secondo lotto è previsto un fabbricato,
sempre a tre piani, per l’Istituto Tecnico In-
dustriale, con 15 classi, mentre il terzo lotto
comprende l’edificio dei laboratori (mq 1.400)
collegato con l’Istituto industriale e quello della
palestra (mq 830) a nord dell’Istituto Commer-
ciale. Con il quarto ed ultimo lotto verrà realiz-
zata l’Aula Magna (mq 600) a fianco della ma-
nica di collegamento a metà strada fra il Liceo
e gli edifici degli Istituti commerciale ed indu-
striale di fronte alla zona uffici.

La strada principale di accesso al Polo è
quella collegata con via Voltri ma è previsto un
nuovo collegamento da corso Italia. Per evitare
che questo collegamento diventi una strada di
scorrimento veloce diretto da corso Italia a via
Voltri, a monte del Polo scolastico verrà realiz-
zata a sensi unici, una che si inserisce con
corso Italia in via Voltri e l’altro all’altezza del
primo cavalcavia ferroviario. Nel corso della
presentazione c’è stato anche chi ha eviden-
ziato alcune carenze nel progetto ma è stato
assicurato che il progetto verrà sistemativa-
mente discusso nell’ambiente della scuola in
quanto ora si è di fronte solo ad una elabora-
zione preliminare e quindi nella fasi successi-
ve si potranno predisporre tutte le variazioni
che si riterranno opportune per rendere il com-
plesso scolastico più funzionale possibile alle
esigenze.

R. B.

Ovada. La cultura ad Ovada
è un fatto privato.Le iniziative più
eclatanti, rilevanti o modeste
che esse siano, vengono per lo
più proposte da privati. Bisogna
ricordare però che il nostro Co-
mune, per mezzo dei suoi or-
gani preposti, un certo aiuto lo
dà. Come nel caso del-
l’Accademia Urbense, gestione
privata, ma i locali che la ospi-
tano sono del Comune. Con il
nuovo soggetto culturale, l’As-
sociazione “Due sotto l’Om-
brello”, i locali in cui ha sede
provengono da un prestito gra-
tuito da parte di privati. Si tratta
di una casa a tre piani, situata
presso il quattrocentesco “Bor-
go di fuori”, ovvero sia l’attuale
via Gilardini, prospiciente l’anti-
ca Piazzetta “dià legna”. La ca-
sa era un poco da rivedere, an-
che se i suoi proprietari erano

intervenuti con qualche miglio-
ria strutturale: pavimenti, bagno
ecc. L’Associazione, da par suo,
ha fatto a sua volta altri interventi
e ne ha reso indipendente l’ac-
cesso ai piani superiori, prima in
condominio con altri proprieta-
ri. E così è nato il “Beaubourg
ovadese”, centro di pittori, mu-
sicisti, artisti. Il tutto grazie, al-
meno in buona parte, a Mirko
Marchelli, giovane configurato
da buone qualità di artista dou-
ble - face: pittura e musica.E so-
prattutto dotato di un certo ca-
risma di leadership, onestà e
visioni ampie. Mirko, di cui fi-
niamo di tesserne le lodi perché
non si monti la testa, fa parte di
“Due sotto l’Ombrello”: un grup-
po che si è formato anni fa e ha
già realizzato alcune iniziative
grazie a un gruppo di amici riu-
niti da identici punti di vista. Ne
citiamo alcuni, quelli che ci so-
no venuti subito in mente: Mario
Canepa, Vittorio Rebuffo, Gian
Carlo Soldi, Paolo Repetto, Pie-
ro Jannon, Marcello Oddone,
Andrea Gaggero. Dopo l’inau-
gurazione, svoltasi qualche set-
timana fa, con una grande pre-
senza di visitatori (circa 700 per-
sone) e dove i quadri per l’oc-
casione esposti (arte povera,
informale e altro) sono stati tut-
ti venduti a vari collezionisti pro-
venienti da molte parti e il rica-
vato è andato a beneficio fi-
nanziario dell’Associazione, ora
però ci sono da confermare i
buoni propositi. Con la consu-
lenza di esperti vicini ai destini
del gruppo, si opera per il
consolidamento sotto tutti i pun-
ti di vista: giuridico, amministra-
tivo e societario. I progetti poi
non mancano: un organo di
informazione periodico, lo svi-
luppo delle mostre d’arte, con-
certi programmati nella citata
antistante piazzetta, appena il
tempo lo permetterà proiezioni
di film e diapositive, forse anche
qualche impegno editoriale.

Intanto i locali di “Due sotto
l’Ombrello”, ogni qualvolta sono
aperti, ricevono la visita di molti
visitatori, al che si dovrà preve-
dere delle aperture fisse, almeno
due volte alla settimana. F. P.

Ovada. Dopo la grande festa natalizia e di Capodanno ecco
la proposta di tre portate, di cui un antipasto, un primo ed un
secondo, un po’ speciali e che ben si adeguano ancora al clima
di festa e dello stare bene insieme a tavola che ci siamo lascia-
ti ora indietro ma che ricordiamo con tanto piacere e che ma-
gari vogliamo proseguire... proprio a tavola.
Tramezzini di mare. Acquistare un pacchetto di pane per tra-
mezzini, morbido. Adagiare su una fetta uno strato di maionese
e crema di aragosta; sovrapporre un’altra fetta di pane, imbur-
rarla e disporre del salmone affumicato. Sovrapporre ancora e
disporre uno strato di tonno e formaggio Philadelphia passati
precedentemente al Mulinex. Terminare con uno strato di burro
e salmone; guarnire con olive e maionese. Tagliare a cubi i tra-
mezzini e servire.
Risotto alle noci. Fare lessare in acqua salata 300 gr. di riso.
A parte sgusciare una ventina di noci e tritarle finemente con il
Mulinex. In una padella mettere qualche cucchiaio di panna e i
gherigli tritati; unire il riso e passarli per qualche minuto. Prima
di servire cospargere con abbondante formaggio grattugiato.
Branzino ai funghi porcini. Pulire bene un grosso branzino.
Mettere in un tegame due cucchiai di olio extra vergine di oliva,
adagiare il pesce, cospargere ancora con un goccio di olio ed
un trito di aglio e prezzemolo. Nel frattempo lasciare in ammol-
lo in acqua tiepida 25 gr. di funghi porcini secchi; scolarli e unir-
li al pesce. Cuocere in forno per 40 minuti, aggiungendo del
brodo vegetale se occorre. Buon appetito!

“Porte aperte” 
al “Barletti”

Ovada. Domenica 13 gen-
naio “Porte aperte” all’ITIS, a
Ragioneria ed allo Scientifico,
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e
dalle 15 alle 18. Questo per la
scadenza delle iscrizioni al-
l’anno scolastico 2002/03, fis-
sata al 20 gennaio.

All’ITIS si presenteranno gli
aspetti del corso dei Periti
Meccanici e del Liceo Scienti-
fico Tecnologico, noto come
progetto Brocca, che sono
operanti nella sede. A Ragio-
neria i corsi che si svolgono
coi nuovi programmi in
ordinamento e che prevedono
due lingue straniere (francese
ed inglese) in tutti gli anni del
corso. Allo Scientif ico si
presenterà il corso con il pia-
no nazionale di Informatica e
sperimentazione di Scienze
naturali.

Molto ricca l’attività nella
Scuola Superiore: a Ragione-
ria si organizzano stage in
collaborazione con la Casa di
Carità, al Liceo stage con l’A-
SL e Ausimont, come per al-
cune classi dell’ITIS, nonché
insegnamento della Fisica in
collaborazione con l ’Uni-
versità di Alessandria.

In tutti gli indirizzi poi si
svolgono recupero, accoglien-
za, iniziative di approfondi-
mento culturale, Progetto Lin-
gue 2000, visite guidate,
orientamento scolastico e so-
no in progetto corsi di Infor-
matica per il conseguimento
della patente europea di com-
puter.

“Corti d’attore”
allo Splendor

Ovada. Sabato 12 la com-
pagnia teatrale “La Soffitta”
presenta alle ore 21 allo
Splendor “Corti d’Attore”, tre
atti unici di Flavio Armeta e
Lucia Baricola con regia di
Marco Gastaldo.

Gli episodi scelti sono “I
conti non tornano”, “Omicidio
nella Castiglia”, “Da grande
parto anch’io” tutti brani del
genere comico - brillante, del-
la durata di venti minuti circa
ciascuno per una serata di
un’ora e mezza.

Gli interpreti sono Paolo Al-
ternin, Katja Avanzi, Enzo
Benzi, Andrea Cia, Davide
Consigliere, Marco Gastaldo,
Pieretta Ghiazza, Sara Mar-
ciano, Laura Marchegiani,
Elena Pace, Cristina Valdata
e la partecipazione dei piccoli
Mar tina Foglino e Stefano
Verbena.

La Compagnia nacque in
Ovada nel 1986 ad opera di
Jurij Ferrini, regista e attore
dello Stabile di Genova e del
Progetto URT e di Marco Ga-
staldo oggi regista.

Brava, Elena!
Ovada. Il 13 dicembre 2001

presso l’Università agli Studi
di Alessandria “A. Avogadro”
si è brillantemente laureata in
Scienze Biologiche Elena Po-
la, discutendo la tesi “Studio
comparativo tra metodiche
tradizionali e automatiche nel-
la ricerca delle batteriurie”.
Relatore ch.ssima prof. Maria
Giovanna Martinotti, correla-
tore dott. Maria Gabriella
Mazzarello.

Alla neo dottoressa vanno
le felicitazioni vivissime dei fa-
miliari, amici e conoscenti, ol-
tre agli auguri di una carriera
piena di soddisfazioni.

Corso
per laureati

Ovada. L’agenzia formativa
Casa di Carità Arti e Mestieri,
ha ampliato in questi ultimi
anni l’offerta di corsi profes-
sionali anche nell’ambito della
formazione superiore post-
laurea.

Grazie alla collaborazione
con l’Università di Genova, è
stato possibile progettare ed
attuare due corsi di 400 ore
ciascuno, finanziati dalla Re-
gione Piemonte, nelle sedi di
Ovada e Novi presso il Colle-
gio S. Giorgio.

Il corso che si terrà ad Ova-
da si rivolge a chi ha seguito
una tipologia di studi diversa:
lauree di tipo umanistico, arti-
stico e dei beni culturali. L’o-
biettivo è la formazione di gio-
vani laureati in grado di ope-
rare all’interno di istituzioni
pubbliche o private per la pro-
mozione turistica del territorio,
attraverso la valorizzazione
dei beni culturali locali.

Per questo corso il suppor-
to verrà fornito dal Diparti-
mento di Italianistica, Roma-
nistica, Arti e Spettacolo della
Facoltà di Lettere dell’Ateneo
genovese e dal Laboratorio
Etno-Antropologico di Rocca
Grimalda.

Il cav. Marenco
ci ha lasciato

Ovada. In punta di piedi, di-
scretamente come ha vissuto,
il 14 dicembre ci ha lasciato
Elio Marenco.

Dopo gli oltre 50 anni pas-
sati dietro il banco del nego-
zio di ferramenta, era cono-
sciuto da tutti per la sua pro-
verbiale puntualità nel rispet-
tare gli impegni della gior-
nata, nell’ accurata metodicità
nell’amministrare il tempo li-
bero (di domenica dedicato
alla “sua” Juve), nell’assiduità
alla S. Messa delle ore 12,
sempre allo stesso posto, vi-
cino all’altare. Sarà ricordato
specie per la grande lezione
di umiltà che ci ha impartito
quando, nominato Cavaliere
del Lavoro oltre 20 anni fa,
non ne fece menzione con al-
cuno.

Per tutti è stato e resterà
esempio di vita che non deve
essere dimenticato.

Sospesa la Messa a San Gaudenzio
Ovada. A partire dal 1° gennaio 2002 nella Chiesa di San

Gaudenzio non verrà più celebrata la Santa Messa festiva.
I fedeli della piccola comunità, con profonda riconoscenza

ringraziano di cuore Don Filippo Piana per il suo impegno
pastorale, la sua disponibilità e la sincera partecipazione uma-
na. Assicurando la propria preghiera, gli augurano di poter pro-
seguire nella sua missione all’interno della Parrocchia ovadese
e di quella di San Lorenzo ancora per lunghi anni.

Raggrupperà tutte le scuole superiori statali

Nuovo “polo scolastico”
nell’area dello scientifico

L’associazione culturale di via Gilardini

“Due sotto l’ombrello”
il “Beaubourg” di Ovada?

Le ricette di Bruna

Risotto alle noci
e branzino ai funghi

1 liceo Pascal, edificio esistente; 2 istituto tec-
nico commerciale; 3 istituto tecnico industriale;
4 uffici presidenza e segreteria; 5 aula magna;
6 palestra; 7 laboratori.
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Mornese. Riunione a
dicembre del Consiglio diretti-
vo del Parco Naturale delle
Capanne di Marcarolo.

All’ordine del giorno, come
punto iniziale, il Bilancio an-
nuale di previsione 2002 e
pluriennale sino al 2004: per
il primo stanziamento di tre
miliardi e 800 milioni circa
mentre per il secondo sono
nove miliardi e 900 milioni cir-
ca.

Il punto è stato approvato
all’unanimità dai 26 presenti,
come pure unanime è stato il
consenso dei membri del Di-
rettivo su altri punti in discus-
sione.

Per esempio l’acquisto del-
l’ex scuola della frazione di
Capanne di Marcarolo; il se-
condo lotto di interventi per
l’Ecomuseo di Cascina Mo-
glioni; la segnaletica stradale
ed autostradale, con la predi-
sposizione cartellonistica per
promuovere le attività del
Parco; la ristrutturazione del-
la Cappelletta di S. Maria del
Caravaggio al Rifugio del M.
Tobbio; l’incarico per uno stu-
dio sulla popolazione di chi-
rotteri (pipistrelli) nelle cavità
naturali del Parco; la conven-
zione con l’Università di Mila-
no per una ricerca denomi-
nata “esplorazione floristica
del territorio del parco ai fini
della realizzazione di un er-
bario didattico - scientifico; il
completamento di due aree
attrezzate nel Parco; il recu-
pero e la riqualificazione del
sito archeologico in Località
Bano (Tagliolo); la valorizza-
zione dell’area della Bene-
dicta; la sistemazione della
Biblioteca dell’ente Parco nel
Centro di documentazione di
Voltaggio; l’apertura di due
punti di informazione turistica
(P.I.T.) a Voltaggio ed a Ca-
panne di Marcarolo; gli in-
centivi per il recupero ed il
miglioramento delle attività
agro - silvo - pastorali e di
quelle produttive legate all’a-
gricoltura, compatibili con la
valorizzazione e la riqualifi-

cazione dell’ambiente; borse
di studio per studenti univer-
sitari che eseguano ricerche
sul Parco.

Sempre per il Parco delle
Capanne, dopo un apposito
corso sono stati nominati 23
selecontrollori cioè collabora-
tori per il riequilibrio della fau-
na nel Parco (cinghiali), che
interverranno anche con l’aiu-
to di 5 gabbie e che dovranno
collaborare con i guardiapar-
co per l’abbattimento di 250
cinghiali.

Si tratta del primo passo
per affrontare l’annoso e gra-
ve problema dei danni provo-
cati dai cinghiali ed in questo
senso il Parco delle Capanne
risulta essere il primo in Italia
ad avere attivato questo tipo
di collaborazione.

E già altri Parchi hanno ri-
chiesto squadre di se-
lecontrollori delle Capanne
per poter verificare l’efficacia
di questi interventi.

È stato quindi nominato il
nuovo Comitato scientifico
per r i lanciare i l  Centro di
Documentazione di Voltaggio
e tutta l ’att ività  culturale-
scientifica del Parco.

I componenti sono docenti
delle Università di Genova,
Torino ed Alessandria: Gra-
ziella Galliano del Dipar ti-
mento di Geografia, Luciano
Cor tesogno e Giuseppina
Barberis di Zoologia, Lorenzo
Massobrio di Linguistica e To-
ponomastica, Antonio Mala-
carne di Biologia, Diego Mo-
reno di Storia Moderna.

Inoltre dopo diversi incontri
in Regione con l’assessore
Cavallera e i dirigenti Assan-
dri e De Biaggi, si è trovata la
soluzione per l’annoso pro-
blema del Direttore del Parco
e nel corso di quest’anno es-
so troverà la soluzione.

La figura del direttore è in-
dispensabile per un coordi-
namento efficace del perso-
nale e per il rilancio di tutte le
attività amministrative e pro-
gettuali dell’Ente Parco.

B.O.

Lerma. A dicembre 2000 il
giornale aveva seguito “l’ulti-
mo dell’anno” in un locale del
centro storico cittadino. Sta-
volta il 31 dicembre siamo an-
dati fuori porta in un locale
della zona, al seguito di una
allegra compagnia di amici,
quelli del “Sovrano Ordine del
Mattarello”.

Ed il presidente Elio Bari-
sione, il segretario Piero Vi-
gnolo con gli altri collaboratori
hanno preparato cose davve-
ro divertenti per salutare il
2001 e l’inizio del 2002. Affit-
tato un salone con teatrino
annesso in un locale nel cen-
tro del paese , è stato appron-
tato non più il classico cenone
ma qualcosa di diverso ed in-
novativo, un “merendone” cui
hanno partecipato, per la pre-
parazione, maschi e femmine
convenuti poi alla serata. E tra
una portata e l’altra, via ai
giochi ed intrattenimenti vari:
prima la gara a chi indovinava
un “oggetto misterioso” co-
struito in legno da Piero Vi-
gnolo; poi la consegna del
“Mattarello d’argento” a Gia-
como Boccaccio quale buon
auspicio per l’anno nuovo.
Quindi “Bin Laden” con scorta
di afghane con burqa o quasi
(Stefi, Pinuccia e Paola) ma
lo sceicco non era sui monti
di Tora Bora bensì nei pressi
di quello più nostrano del Tob-
bio e Franco Pesce recitava in

dialetto ovadese, Ugo Bozano
in genovese mentre Piero Vi-
gnolo traduceva in italiano. Il
tutto tra le risate e gli applausi
dei partecipanti alla serata,
una trentina di amici circa, tra
cui il presidente onorario del
gruppo Demino Arata e lo
“sponsor” Gianni Canestri.

E largo anche alle barzel-
lette, raccontate molto bene
sul palco da Silvestr i, già
ospite a Canale 5 del “Co-
stanzo show” e, tra il pubblico,
da Ugo Bozano. A mez-
zanotte poi, dopo il brindisi
augurale con cappellini colo-
rati in testa, “trenino” tra i ta-
voli imbanditi. Ed ancora, or-
mai a notte fonda, il karaoke
preceduto da un gioco con in
palio per il vincitore un milio-
ne di lire... peccato poi si sve-
lasse che erano turche!

Prerogativa di quelli del
“Mattarello” è il coinvolgimen-
to generale, diretto o indiretto
(compresi i tavoli di altre com-
pagnie tra cui quella di Fabio
Travaini), dei partecipanti alle
iniziative del gruppo, in modo
che un po ’ tutti siano pro-
tagonisti della serata con spa-
zio per una barzelletta o la
proposta di qualcosa di diver-
tente ed allegro.

Il tutto naturalmente sotto la
goliardica regia dello staff diri-
genziale di quelli del “Matta-
rello”.

E.S.

Molare. Ritorna la nocciola
nostrana nell’Alto Monferrato
di Ovada?

Pare proprio di sì, se è vero
come è che la Comunità Mon-
tana Alta Valle Orba, Erro e
Bormida di Spigno (di cui fan-
no parte territoriale i comuni
di Molare e Cassinelle) pren-
de parte attiva ad un progetto
finalizzato alla ricostituzione
della coltivazione della noc-
ciola nel territorio tra Ovada,
Acqui ed il confine con la Li-
guria. A cavallo tra il 2001 ed
il 2002 infatti, a seguire il pa-
rere favorevole della Regione
Piemonte, inizierà ad essere
attuato un piano, presentato a
Torino, da tre Comunità Mon-
tane, tra cui appunto quella
presieduta da G. P. Nani.

Si tratta quindi di un proget-
to atto a rivitalizzare la produ-
zione delle nocciole, da desti-
nare poi alle industrie dolcia-
rie piemontesi, che da tempo
ormai spingono decisamente
per un aumento concreto del-
la produzione della nocciola
piemontese. Questa infatti,
col trascorrere degli anni,
aveva perso molto terreno nei
confronti di quella turca, che è
di qualità organolettica deci-
samente inferiore.

Una volta invece, non più
tardi di alcuni decenni fa, era
normale osservare nella zona
di Ovada o di Acqui e comun-
que sino all’Astigiano, un noc-
cioleto, piccolo o grande che
fosse, nei pressi delle cascine
sparse per la campagna. e
dalla produzione e raccolta
delle nocciole le famiglie con-
tadine di allora potevano rica-
vare un discreto gruzzoletto,
che andava ad integrarsi con
gli altri sudati guadagni. Ma
poi arrivò la nocciola turca e
così interi noccioleti monferri-
ni furono abbandonati se non
estirpati, a causa del crollo
del mercato della nocciola no-
strana.

Ora però è partito un pro-
getto, grazie ad una nuova
sensibilità per il settore della
Regione e ad una sinergia di

forze ed intenti con le Comu-
nità Montane, il cui investi-
mento ammonta a circa 800
milioni. Di questi 400 sono di
finanziamento regionale men-
tre gli altri arrivano da mano
privata, con l’aiuto di due coo-
perative, una astigiana e l’al-
tra cuneese.

A Molare per esempio esi-
ste già un noccioleto di di-
screte proporzioni, situato in
via Santuario e di proprietà
dell’azienda agricola Borga-
relli.

È l’inizio di una rinnovata
cura e di particolare attenzio-
ne verso un prodotto tipica-
mente piemontese, come la
nocciola di razza?

B. O.

Ovada. Il responso delle
elezioni di dicembre ha prati-
camente confermato il buon
lavoro svolto dal precedente
Consiglio Direttivo della Pro
Loco Costa d’Ovada - Leo-
nessa.

Per il triennio 2002 - 2004.
infatti sono r iconfermati i l
presidente e vicepresidente
uscenti, rispettivamente, Sal-
vatore Germano e Giancarlo
Cornero. In evidenza la pre-
senza di quattro donne nel
nuovo Direttivo: Vanda Bari-
sione, Liliana Lacqua, Dona-
tella Marchelli e Clara Scarsi,
anche lei rieletta, che rico-
prirà la carica di Segretario.
Cosa molto importante e de-
mocratica, soprattutto utile al-
lo sviluppo futuro di questa at-
tiva Pro Loco. Un nucleo che
si presenta molto affiatato,
anche se il vasto quartiere è
di nuova formazione, ovvero
“manca un campanile”, come
bene ci ha detto il vice presi-
dente Cornero. Per alcuni il
bel santuario dedicato a S.
Paolo forse sarebbe stato più
opportuno averlo edificato
proprio nel quartiere Leones-
sa: esso avrebbe costituito un

ottimo “legante” per i suoi abi-
tanti. Comunque sia il quartie-
re, grazie alla sua Pro Loco e
al solito gruppo di attivisti, svi-
luppa un denso programma di
iniziative che si protraggono
per tutto l’anno.

Oltre al presidente e vice e
alle quattro signore, sono stati
pure eletti a far parte del nuo-
vo Direttivo: Ferdinando Cic-
cone, Umberto Noto, Santino
Parodi, Ernesto Piana, Salva-
tore Pirotto, Michele Tuosto
che ricoprirà la carica di teso-
riere.

Il presidente Germano ha
espresso la sua soddisfazio-
ne per l’alta partecipazione
alle Elezioni. “Segno” - dichia-
ra - “che il quartiere inizia a
sentirsi vicino alla sua Pro Lo-
co, nata appunto per vivaciz-
zare e valorizzare socialmen-
te e qualitativamente la vita
dei suoi abitanti.” Al presiden-
te preme far notare che tra i
consiglieri ci sono cinque neo
eletti, tra cui tre donne.

Largo dunque alle donne,
indispensabili per ogni attività
sociale, presenti in buon nu-
mero ora anche in questa
Associazione. F. P.

Trisobbio. I bambini della Scuola Elementare “G. Mazzini”, ac-
compagnati dai loro insegnanti, hanno dato vita ad uno spetta-
colo che resterà a lungo nel ricordo degli ospiti della Comunità
Alloggio “Bianchi”. Canti, recitazione a gruppi ed individuale,
con un accompagnamento musicale ed una animazione ade-
guata, hanno entusiasmato gli spettatori.

Ovada. La zona di Ovada
non fa eccezione quanto alla
durata della vita, un po’ come
nel resto dell’Italia.

Strutture come l’IPAB Ler-
caro accolgono le persone
non più autosufficienti e biso-
gnose di cure di prima neces-
sità.

Il problema è che in zona
vivono in 7.500 oltre i 65 anni
e che quindi avrebbe diritto a
settantacinque posti letto RAF
presso il ricovero di Lercaro,
proprio per gli anziani non au-
tosufficienti.

Attualmente vi sono a di-
sposizione 60 posti e, come
afferma Bricola, presidente
del Consorzio Servizi socio -
assistenziali, “non si riesce a
capire perché non vengano ri-
conosciuti certi diritti”.

Negli ultimi mesi si è cerca-
to più volte di spingere l’ASL
22 e la Regione a compiere
certe decisioni in merito, ma
oggi, grazie al Consorzio e ai
Sindaci della zona, si è com-
piuto un importante passo in
avanti: è stato infatti raggiunto
l’accordo per mettere a dispo-
sizione altri quattro posti letto
per quegli anziani che, uscen-

do dall’ospedale, sono impos-
sibilitati a rientrare a casa.

Questi posti sarebbero in
attesa di una decisione defini-
tiva di Regione e ASL: total-
mente gratuiti, cioè a carico
del Lercaro per i pr imi 15
giorni, e a carico delle fami-
glie al 50% per gli altri 75
giorni; totalmente a carico
delle famiglie più abbienti o
con intervento del Consorzio
fino al 50% oltre i primi 90
giorni.

La retta giornaliera è di £.
101.000 (52 euro circa) e l’an-
ziano è libero di spostarsi in
altre strutture senza però ri-
cevere gli aiuti finanziari dai
succitati Enti.

Soddisfatto il presidente del
Lercaro Tortarolo, riconoscen-
te verso chi ha reso possibile
un simile intervento.

Questa è la prima iniziativa
presa su tutto l’Alessandrino
e l’Astigiano, e come sottoli-
nea Tortarolo, “Gli anziani non
sono un problema, ma hanno
numerosi problemi” e quanto
fatto finora è quindi motivo di
orgoglio nel campo del socio -
assistenziale.

F.V.

Quattrocento
anni per
la Parrocchia

Mornese. Continuano pres-
so la Parrocchia di San Silve-
stro gli appuntamenti religiosi
per il Quattrocentenario della
Fondazione.

Domenica 13 gennaio alle
ore 11,30 si celebra la festa
del Battesimo di Gesù. Per
l’occasione verrà scoperto,
benedetto e incensato il Batti-
stero insieme al quadro
sovrastante restaurato.

La S.Messa inizierà dal
Battistero con il saluto del Ce-
lebrante, l’Atto Penitenziale e
il rinnovo delle promesse Bat-
tesimali.

Poi avrà luogo la processio-
ne dal Battistero all’altare del-
la Messa con l’ascolto della
Parola di Dio.

Al termine della celebra-
zione sarà consegnato ai
bambini del catechismo e ai
giovani del dopo cresima l’at-
testato del loro battesimo ri-
cevuto nella chiesa di San Sil-
vestro.

Durante l’anno prosegui-
ranno altre celebrazioni com-
memorative.

Con le “gabbie” si abbatteranno 250 cinghiali

Per il parco Capanne
è l’anno del direttore

La notte di San Silvestro in città ed in zona

Saluto all’anno nuovo
con quelli del Mattarello

Iniziativa della comunità montana

Ritorna in zona
la nocciola piemontese?

Riconfermati presidente e vice

Pro Loco “Leonessa”
largo alle donne

A Trisobbio a cura della scuola elementare

Canti e recitazione
per la comunità alloggio

Accordo fra ente, consorzio servizi e comuni

All’Ipab Lercaro
4 posti letto in più
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Ovada. La quadretta del-
la Fapat si è aggiudicata il
15° Torneo Mobilificio Paro-
di,  che si è  disputato al
bocciodromo del Circolo Ri-
creativo Ovadese, organiz-
zato dalla Bocciofila Santino
Marchelli.

Ha battuto, nella finale,
giocata sabato 29/12, la
formazione de “Il Baretto”,
sul filo dell’ultimo punto, e
dopo tre ore di gara avvin-
cente, che ha entusiasmato
il pubblico presente, non nu-
meroso come nelle pre-
cedenti edizioni del torneo,
quando erano in gara anche
giocatori di serie A e B.

Quest’anno, infatti, gli or-
ganizzatori hanno dovuto li-
mitare la manifestazione ad
una sola gara con la parte-
cipazione di giocatori di ca-
tegoria C e D.

Comunque le due qua-
drette scese in campo nella
serata conclusiva, in fatto di
spettacolo non hanno fatto
rimpiangere i “big”, e gli ap-
passionati di questo sport
che sono rimasti a casa, non
hanno avuto certo ragione.

La squadra vincente, già
dai “quarti di finale” aveva
dovuto variare la formazio-
ne ufficiale, sostituendo Aldo
Vignolo con Lino Crocco, che
ha giocato con tre “stranieri”
della Val Borbera, Pierino
Grasso, Gino Parodi e Piero
Gallo. Quella de “Il Baretto”
era formata da Dino Ravera
Giancarlo Pesce, Diego Ra-
vera e Gianni Oddone.

È stato il Baretto ad al-
lungare, e dopo due torna-
te, si trovava in vantaggio
per 5-0, ma poi due bocce
perfette di Grasso della Fa-
pat hanno chiamato in cau-

sa i bocciatori avversari e
Diego Ravera è stato co-
stretto a ricorrere al pallino
salvezza che ha centrato a
perfezione. Giocata an-
nul lata, anche quel la
successiva, perché  dopo
che Gallo ha fallito le due
bocce, anche Crocco è ri-
corso al pallino salvezza.

A questo punto, l’incontro
si distingueva con due
caratteristiche, contrapposte:
da una parte la FAPAT più
abile nelle bocciate, sia per
merito di Gallo che di Croc-
co, mentre dall’altra i punta-
tori erano più efficaci.

In due tornate la Fapat si
aggiudicava 4 punti mentre il
Baretto 3 che gli permette-
vano di doppiare gli avversari
8-4.

Ma è qui che iniziava il re-
cupero della Fapat che co-
stringeva dall’altra parte, di
fronte agli errori di Oddone,
Diego Ravera a centrare due
volte il pallino salvezza, riu-
scendo poi a far muovere il
punteggio, perché dall’altra
anche il bravo Gallo falliva
le due bocciate. Sul 9-6 era
la Fapat a guadagnare ter-
reno tanto che riusciva nel-
l’aggancio per passare al co-
mando 11-9.

Determinanti per il Baret-
to gli errori di Pesce che con
6 giocate, solo in una occa-
sione è riuscito a togliere il
punto agli avversari.

Ma nella giocata succes-
siva Fapat esauriva tutte le
bocce a disposizione, gra-
zie anche a due centri di
Oddone ed agl i  error i  di
Crocco, Diego Ravera cen-
trava un’altra volta il pallino,
ma non per annullare il gio-
co, ma per collezionare 3

punti che passava in van-
taggio, 12-11.

Nell’ultima giocata, ancora
due errori di Pesce, mentre
dall’altra parte è stato Pa-
rodi, che fino a quel punto
non aveva fatto granché, ad
andare a segno con due per-
fette puntate.

Diego Ravera r icorreva
un’altra volta al pallino sal-
vezza, ma stavolta ha fallito
l’intervento e la partita è fi-
nita così per la Fapat 13-11,
mentre l’orologio era sul filo
delle tre ore di gioco e la
partita, con quella giocata si
sarebbe comunque conclu-
sa.

Il premio al miglior boc-
ciatore delle finale è andato
a Piero Gallo con 21 centri
su 27 bocciate pari al 77,7%;
Crocco ha colpito 12 su 9
(75%); Oddone 14 su 28
(50%) e Ravera 9 su 19
(50%). Miglior puntatore è
stato premiato Dino Ravera.

Nelle finali la Fapat aveva
battuto la Fiat Cavanna - Val-
lestura (Barigione, Piombo,
Olivieri e Ottonello) per 13-
5, mentre il Baretto aveva
avuto ragione della Al Pan
di Terzo per 13-11.

Gianfranco Bruzzone, che
quest’anno ha lasciato la Ce-
menti Marchelli per indossa-
re la casacca della Al Pan ha
compiuto alcuni pallini che
gli hanno permesso di recu-
perare lo svantaggio nei con-
fronti degli avversari ma non
è stato sufficiente per vin-
cere la gara.

Gli altri risultati dei quarti:
Il Baretto - Carrozzeria De
Fililppi 13-7; Fiat Cavanna
Vallestura - Bocciofila Acqui
13-6; Fapat - La Boccia Ac-
qui 13-9. R. B.

Ovada. Sono l’Ovada Calcio e il Carrosio le vincitrici del tor-
neo di Natale, manifestazione di calcetto organizzata presso il
Palazzetto del Geirino dall’Ovada C. in collaborazione con la
Castellettese e l’Ovadese Mornese. Nei Pulcini 93 l’Ovada
superava nel triangolare finale l’Arquatese per 2-0 e La Sor-
gente per 1-0, mentre La Sorgente - Arquatese terminavano
sul nulla di fatto e ai rigori avevano la meglio gli acquesi. Il Car-
rosio si classificava al quarto posto in quanto superava il Valle-
stura per 1-0 e la Silvanese per 2-0; quinto il Vallestura che vin-
ceva sulla Silvanese per 1-0. Infine settimo posto per il Molare
che pareggiava per 0-0 con l’Ovada e vinceva sull’Aurora Pon-
tecurone per 2-0; all’ottavo posto l’Ovada seguita dall’Aurora.
Questi i risultati delle qualificazioni: girone A: Arquatese-Silva-
nese 2-0, Ovada-Silvanese 0-0, Ovada-Arquatese 0-3; girone
B: Ovada-Molare 1-0; Vallestura - Molare 0-0; Ovada - Vallestu-
ra 3-2; girone C: Carrosio - La Sorgente 0-2; Aurora P. - La Sor-
gente 0-7, Carrosio - Aurora P. 0-0. Nei Pulcini 92 il successo
andava al Carrosio che in finale batteva il Vallestura per 2-1 e
pareggiava con La Sorgente per 0-0, secondo il Vallestura che
nello scontro con La Sorgente aveva la meglio per 1-0; terzi gli
acquesi. Al quarto posto il Villalvernia che batteva l’Ovada per
1-0 e la Silvanese per 2-0, quinta l’Ovada che aveva la meglio
sulla Silvanese per 3-0. Infine per il settimo posto la Voltrese
superava il Molare per 4-1.

Questi i risultati delle qualificazioni: girone A: Ovada - Pro
Molare 0-0, Vallestura - Molare 1-0; Ovada - Vallestura 0-0; gi-
rone B: Carrosio - Villalvernia 5-4; Voltrese - Villalvernia 0-0;
Voltrese - Carrosio 0-0; girone C: La Sorgente - Silvanese 3-1.

Ovada. Anche nel 2002 è
stata rigettata la tradizione
che vuole la Plastipol in diffi-
coltà alla ripresa del cam-
pionato dopo la pausa nata-
lizia e quasi sempre sconfit-
ta specie se il turno è casa-
lingo. È accaduto al Geirino
anche se a beneficiarne è
stato il Merate, altra forma-
zione lombarda che come
l ’Asystel ha espugnato il
campo.

I Biancorossi, autori di
una prestazione sconcertan-
te, hanno trovato un’ottima
formazione con alcune buo-
ne individualità per cui il fi-
nale 3 a 0 è stato meritato.
In verità la squadra di Minet-
to non aveva iniziato così
male il confronto: e i 12 atle-
ti in campo nel primo set si
sono affrontati praticamente
ad armi pari per i prima dieci
minuti.

La Plastipol si è trovata a
condurre con un vantaggio
di 3 punti sul 19/16 ma non
è riuscita a gestire il cambio
palla e si è fatta raggiungere
e superare sul 21/22. Nel fi-
nale dopo aver annullato 3
set era il Merate a prevzlere
per 24/26. È proprio in que-
sta fase che si sono amplifi-
cati i problemi in regia che
già stavano emergendo e
nel secondo parziale Lam-
balli non riusciva ad uscire
dal tunnel coinvolgendo l’in-

tera squadra nella capitola-
zione più totale come evi-
denzia il risultato del terzo 3
perso per 25/15. Dal naufra-
gio si sono salvati i soli Tor-
r iel l i  e Quaglier i mentre
Puppo e Cortellini, entrati
nel finale sono stati in cam-
po troppo poco per vedere
se il problema è legato o
meno alla mancanza di
cambi accentuata dalla indi-
sponibilità dell’infortunato
A.Barisone.

Sabato 12 si va a Para-
biago e occorre subito voltar
pagina se non si vuole per-
dere l’aggancio con la vetta
della classifica.

Formazione: Torr iel l i ,
Lamballi, Roserba, Roserba,
Belzer, Cancelli, Zannoni. Li-
bero: Quaglieri. Ut.: Cortelli-
ni, Puppo. A disp.: Barisone
A., Barisone M., Zerbo. All.:
Minetto. 2° All.: Campantico.

Risultati: Plastipol - Me-
rate 0 -3 (24/26 - 21/25 -
15/257); Carnate - Alessan-
dria 3-1; Mokaor - Parella 3-
1; Asystel - Ipici 3-0; Voghe-
ra - Arol 3-2; S. Anna - Para-
biago 3-1; Bellusco - Banca
Reg. 3-0.

Classifica: Merate,
Mokaor 26; Parella 23; Pla-
stipol 22; Bellusco, Voghera
17; Carnate 16; Ipici, S. An-
na 15; Parabiago 12; Arol
11; Banca Reg. 8; Alessan-
dria 5.

Ovada. Domenica 13 Gennaio, salvo precipitazioni nevose,
riprende il campionato di Eccellenza e l’Ovada é chiamata alla
difficile trasferta di Pinerolo in casa della capolista.

Si gioca l’ultima di andata con i Piemontesi che hanno già in
tasca il platonico titolo di campioni d’inverno. La sosta è giunta
propizia per il recupero di Davide Perata, mentre Carrea dovrà
ricorrere ad un intervento chirurgico. Il tecnico Merlo ha fatto di-
sputare buone sedute di allenamento intervallando anche con
due amichevoli. Prima di Natale al Geirino l’Ovada pareggiava
per 1-1 con il Carrosio grazie alle rete di Roveta; la vigilia del-
l’Epifania invece la compagine ovadese si recava ad Asti per
affrontare il Nova Asti Don Bosco e la gara si chiudeva sull’ 1-1
con rete di Giraud. Presente nelle due amichevoli e agli allena-
menti Emiliano Facchino la cui trattativa dovrebbe essere stata
perfezionata in settimana. Nello scacchiere di Merlo manca an-
cora una punta: è stato scartato il giovane senegalese che ha
disputato la partitella con il Carrosio e il tecnico si augura si
avere a disposizione un uomo di area almeno per l’inizio del gi-
rone di ritorno quando la squadra sarà chiamata ad importanti
scontri diretti.

Prossimo turno: Centallo - Chieri; Giaveno - Cheraschese;
Libarna - Saluzzo; Nizza - Bra; Novese - Fossanese; Orbassa-
no - Acqui; Pinerolo - Ovada; Sommariva - Cumiana.

Classifica: Pinerolo 32, Libarna 28; Fossanese, Orbassano,
Saluzzo, Novese 23; Bra, Acqui 20; Centallo, Cumiana 18;
Ovada 16; Giaveno 15, Chieri 14; Sommariva 12; Cheraschese
11; Nizza 2. E.P.

Il Piacenza al Geirino
Ovada. Il 13 gennaio alle ore 10,30 ritornano al Geirino gli

Allievi nazionali del Genoa, che affrontano i pari età del Bre-
scia. È il primo confronto dell’anno dopo che il 2001 era termi-
nato molto bene per i rossoblu di Corradi. Sabato 12 al Geirino
alle ore 15 gioca la Juniores nazionale calcistica con la Mon-
calvese. Il 5 gennaio si sono disputate al Geirino 2 amichevoli:
gli Esordienti di Mauro Sciutto e i Giovanissimi di Alberto Boffi-
to affrontavano i pari età del Piacenza. Al di là della sconfitta ri-
mediata dalle due formazioni ovadesi, da sottolineare l’impor-
tante esperienza formativa vissuta dai ragazzi.

Versi di Alloisio
Belforte M.to. Natale è

passato, ma i versi del poeta
dialettale Remo Alloisio arri-
vano puntuali. Tema della
poesia il censimento da poco
ultimato.

“Au dì d’ancheõî, l’omu ni
pãõ dese rivaö au ciù autu
graõdu ded ra civiltaõ. Maõ il
Bambein, turnanda anti sa te-
ra, u vega, che l’è saimpre
apraõvu a fesra guera. Mì per
u Nataõle du duimilaieõin a ri-
petu turna u Nataõle dl’ùtan-
teõin. Us leza scriciu an tu
Neõvu Testamaintu, che re-
gnanda Utavian l’ãõ indiciu in
censimaintu e an tei cuntaim-
pu, u sé averaõ ra prufesia
che an Palesteina, l’è nasciu
ei Mesia. Ai nostri giurni, i an
turna faõciu u censimaintu i
moundu atraversanda u staõ
in brutu mumaintu. U iandrai-
va turna ei Prufeta Isaia; que-
lu che l’aõ anunsiaõ l’Avaintu
dei Mesia a spighe ai omi,
che a suma an ti sa tera, per
vive an paõje, e nainta fes ra
guera! Speciuma donca cun
umiltaõ l’Avaintu dei Bambein,
mi antantu av faõs i Auguri...
a som u solitu Pasquein.”

“Al giorno d ’oggi l ’uomo
crede di essere arrivato al più
alto grado di civiltà, ma Gesù
Bambino tornando su questa
terra lo trova sempre, intento
a farsi la guerra. Io per il Na-
tale del duemilauno ripeto la
poesia dell’ottantuno.

Si legge scritto sul Nuovo
Testalmento, che regnando
Ottaviano ha indetto un censi-
mento e nel contempo si av-
verò la profezia che in Pale-
stina è nato il Messia.

Ai giorni nostri han di nuovo
fatto il censimento, e il mondo
sta attraversando un brutto
momento.

Ci andrebbe di nuovo il Pro-
feta Isaia, quello che annun-
ciò l’Avvento del Messia, per
spiegare agli uomini che sia-
mo su questa terra per vivere
in pace e non farci la guerra.

Aspettiamo dunque l’Av-
vento del Bambino, io intanto
vi faccio gli auguri, sono il so-
lito Pasquin.”

Tamburello
Cremolino. Mentre prosegue a

passi da gigante l’organizzazione
dei campionati 2002 di Tamburello,
arriva la sorpresa dell’ultima ora: il
Cremolino ha inoltrato alla Fede-
razione nazionale la domanda di ri-
pescaggio alla massima serie,
campionato questo che, nel picco-
lo centro mancava da oltre 20 an-
ni. Ovada. L’Ovada non ce l’ha fat-
ta a vincere il torneo indoor pro-
vinciale disputato a Quattordio. Do-
po aver dominato il torneo, anche
con vittorie vistose, ha dovuto ar-
rendersi alla forte compagine del
Vernengo di Massirio, Uva e Ame-
rio per 13-10. Si era iniziato an-
dando i vantaggio per 2-0. Sem-
brava tutto facile ma, è bastato ab-
bassare la guardia per ritrovarsi
sotto per 6-3. Rimonta sino a 9-8 /
40-30 per il Varengo gli ovadesi
riuscivano ad annullare il vantaggio
ma una bordata di Massirio porta-
va a 10 i giochi per i monferrini.Con
alcune grandi giocate di Frascara e
Corbo, l’Ovada si riportava ad un
punto ma, gli avversari riuscivano
a chiudere la partita sul 13-10.

Finito l’indoor, sabato si rico-
minciano gli allenamenti in pre-
parazione del campionato del
Castelli e del Muro.

Tagliolo. Punta di diamante
del Tagliolo sarà il 29 Romanelli,
che affiancherà Priano in ribattu-
ta. Davanti si collegheranno Fa-
bio Ferrari ed i terzini Gollo e
Ledda.

Per quanto riguarda l’aspetto
tecnico, ha fatto molto discutere
la scelta della Fipt di adottare
per i campionati nazionali una
pallina più piccola e veloce della
precedente, già sperimentata in
Coppa Italia e mal vista da molti,
tanto che, non è azzardato pre-
vedere che, quest’anno, le sor-
prese non mancheranno.

Bocce al Cro: battuto in finale “il Baretto”

La quadretta della Fapat
vince il torneo “Parodi”

Torneo di calcetto al Geirino

Ovada e Carrosio
vincono le finali

Volley maschile B2: battuta la Plastipol

La capolista Merate
espugna il Geirino

Calcio eccellenza

L’Ovada a Pinerolo
in attesa della punta

Tennis tavolo

Quinto torneo
“Natale Saoms”
Costa d’Ovada. Alla 5ª

edizione del torneo “Natale
Saoms” Luca Campostrini è
stato incoronato “re di Co-
sta”.

La manifestazione annua-
le ha visto vincitore Campo-
strini su Francesco Vigo per
11-8 5-11 11-6.

Per il terzo e quarto po-
sto si sono fronteggiati Mar-
co Cazzulo e Claudia Rave-
ra con la vittoria del primo
per 11-8 e 11-6.

Quinto Luigi Macciò pre-
miato come rivelazione del
torneo.

Molto bene hanno fatto an-
che Marco Lerma, Arianna
Ravera e Andrea Cartosio.

Tra i terzi e quarti dei gi-
roni eliminatori si è disputa-
to il torneo di consolazione,
vittoria per l’undicenne Leo-
nardo Giannichedda su Mar-
cella Barisione con il pun-
teggio di 11-5, 13-15 e 11-
8.

Vendo Nissan
“Terrano II”
mod. Luxury

Gennaio 2000, km 35.000
con un anno di garanzia

Nissan - Italia
Tel. 0143 822974
cell. 347 5808091
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Campo Ligure. C’erava-
mo lasciati l’ultimo numero
dello scorso anno con l’im-
pegno di relazionare i letto-
ri sull’ultimo Consiglio Co-
munale, tenutosi il 28 di-
cembre scorso, in cui si è
discusso ed approvato il bi-
lancio di previsione per l’an-
no 2002.

Al Sindaco Antonino Oli-
veri è toccata la relazione
politico-amministrativa sul do-
cumento proposto.

Nella sua introduzione ha
ricordato: La Giunta ed i
Consiglieri di Maggioranza si
sono impegnati ad approva-
re il bilancio 2002 entro il 31
gennaio per non incorrere
nella gestione provvisoria in
dodicesimi, gestione da go-
vernare oltretutto in Euro,
perché si è ritenuto che no-
nostante la legge Finanziaria
fosse ancora il discussione
dalle notizie che trapelava-
no sui testi che dalla Came-
ra passavano al Senato e vi-
ceversa, emergeva chiara-
mente quale sarebbe stata
la linea governativa sulla fi-
nanza locale.

Dopo le promesse eletto-
rali e quelle dei mesi suc-
cessivi la Finanziaria preve-
de per i Comuni gli stessi
trasferimenti dello scorso an-
no anzi un decurtamento per
1%.

La Giunta aveva deciso di
lavorare sul bilancio tenendo
fermi i trasferimenti pregres-
si ed ha avuto ragione.

Da tutto questo emerge un
dato politico da non sotto-
valutare e cioè quella che
doveva essere la legge del-
l’autonomia finanziaria per
gli Enti Locali si è rivelata
come l’ennesima aspettativa
andata pericolosamente de-
lusa.

Carica di aspetti inquie-
tanti per gli Enti Locali a cui
si continuano a trasmettere
competenze (quest’anno do-
vrebbe arrivare il Catasto)
ma a cui non seguono le ri-
sorse.

Tutto ciò ha come inevita-
bile conseguenza l’aumento
dei tributi locali per far fron-
te alle maggiori spese.

Il nostro bilancio non su-
birà quest’anno ancora que-
sta pressione, la Giunta ha

preferito usare il binario dei
tagli alle spese, il turismo e
le attività ricreative saranno
quelle più penalizzati.

Solo la tassa sui rifiuti so-
lidi urbani verrà ritoccata (au-
mento dovuto in gran parte
al rialzo delle spese di con-
fer imento addebitateci lo
scorso anno) del 15%, ma
contemporaneamente si è
previsto uno sgravio del 25%
per i nuclei famigliari com-
posti da una sola persona.

Per il resto i Consiglieri
troveranno l’impegno della
Giunta nel raggiungimento
degli obiettivi del program-
ma elettorale: appalto se-
condo lotto della Residenza
Protetta, Museo della Fili-
grana - sistemazione ed am-
pliamento, parcheggio di via
Trento, progettazione ponte
sul torrente Ponzema, rifaci-
mento facciata ed abbatti-
mento barriere architettoni-
che Palazzo Comunale, mes-
sa a norma edificio scolasti-
co e sistemazione dei locali
della mensa, progettazione
di un servizio per la prima in-
fanzia.

All’Assessore al Bilancio
Claudio Sartore il compito di
scendere nel dettaglio delle
cifre, di mettere i numeri ac-
canto ai progetti.

L’Assessore ha svolto un’a-
nalisi puntuale sullo stato
delle entrate e delle uscite,
sull’incidenza del costo del
personale, del costo dei mu-
tui e sulle entrate che arri-
veranno attraverso i tributi,
ha inoltre annunciato la ven-
dita di molto del patrimonio
immobiliare del Comune ri-
tenuto non strategico.

La parola è quindi passa-
ta ai Consiglieri di Minoran-
za Bonelli Mario ed Oliveri

Giovanni che hanno fatto un
po' di schermaglia politica
sull’approvazione anticipata
del bilancio e sulla Finan-
ziaria.

Hanno chiesto, poi, al Sin-
daco ed all’Assessore alcu-
ni chiarimenti sul bilancio: il
perché dell’aumento delle
spese per il personale, per-
ché più 8 milioni sulle spe-
se dell’acquedotto e il perché
dell’aumento della spesa per
le collaboratrici famigliari.

Entrambi hanno chiesto di
utilizzare i fondi reperiti dal-
le vendite del patrimonio im-
mobiliare in modo diverso da
quanto previsto dall’ammini-
strazione anche se poi ognu-
no li utilizzerebbe in manie-
ra diversa, infatti per il Con-
sigliere Bonelli dovrebbero
essere utilizzati nella dire-
zione di una riduzione dei
tributi per le persone più di-
sagiate e per le famiglie con
bassi redditi, mentre per il
Consigliere Giovanni Olive-
ri, per fare cassa ed accele-
rare così i pagamenti verso
terzi.

L’Assessore Claudio Sar-
tore ha fornito ai Consiglieri
i chiarimenti richiesti e dopo
gli interventi sul vice-Sinda-
co Andrea Pastorino e del-
l’Assessore Giacomo Paro-
di, il Sindaco ha dato la pa-
rola ai Capigruppo per le di-
chiarazioni di voto.

Il Consigliere Merlo G.B.,
per la Maggioranza, espri-
meva la valutazione positiva
del gruppo al documento
programmatico presentato e
del voto favorevole, mentre
Oliveri Giovanni, per la Mi-
noranza, dichiarava il voto
contrario del suo gruppo.

Il bilancio veniva così ap-
provato a maggioranza.

Masone. Ci ha lasciati in
uno degli ultimi giorno dell’an-
no Giuseppe Pastorino, per
tutti Giò, presidente degli atti-
visti del Museo Civico “An-
drea Tubino”, provetto model-
lista, infaticabile lavoratore.

Al suo funerale, nel giorno
di San Silvestro, era presente
l’intero, commosso paese per
salutare l ’amico generoso
che, anche se ultimamente
costretto sulla sedia a rotelle,
non aveva mai smesso di sor-
ridere e di reagire tenace-
mente ai numerosi e gravi
colpi che la salute vacillante e
le 81 primavere gli infliggeva-
no ormai da tempo.

Dotato di una non comune
sapienza nella realizzazione
di perfette riproduzioni costi-
tuite interamente di materiali
grezzi da lui selezionati e la-
vorati, ha lasciato al nostro
museo una mirabile riprodu-
zione in scala del distrutto ca-
stello masonese ed altri ap-
prezzati modelli che attirano
l’attenzione meravigliata di
tutti i numerosi visitatori.

Stupisce, ogni volta che lo
si ammira, il numero di pietre
di varie fogge e dimensioni
che compongono il castello
distrutto nel 1747 dagli au-
stro-sardi.

Come ancora di più forse
lascia a bocca aperta la gran-
de armonia fornita dalla per-
fetta resa in scala dell’opera,
completata poi da porte e fi-
nestre, portone levatoio e tet-
toie dei camminamenti. Se gli
si chiedeva come avesse fatto
ad essere così preciso e pa-
ziente, Giò rispondeva umil-
mente che era partito dai di-
segni originali e dalle relative
ricerche storiche per poi dare
il via alla lavorazione di ogni
singola pietra che veniva in-

castonata nell’opera.
Questo suo interesse per

l’antichità lo portò a stringere
rappor ti di collaborazione
sempre più stretta con la vali-
da compagine di volontari che
da alcuni anni ha preso in
mano le sorti del Museo Civi-
co “Andrea Tubino”. Ben pre-
sto ne divenne lo stimato pre-
sidente, una carica onorifica
che Giò si è guadagnata con
il costante lavoro e l’assidua
presenza durante l’apertura
del suo museo, mettendosi a
disposizione dei numerosi vi-
sitatori come guida sapiente
ed entusiasta.

Era orgoglioso del museo
come di una sua creatura e ci
piace ricordarlo contento, at-
traverso la bella foto che lo ri-
trae con il famoso regista
Carlo Verdone ed un’attrice,
durante una loro memorabile
visita al museo di qualche an-
no fa.

Grazie Giò per tutti i “ca-
stelli” che ci hai restituito con
la tua vita ed il tuo lavoro, non
ti dimenticheremo.

O.P.

Campo Ligure

Parole
e colori

in biblioteca
Campo Ligure. Giovedì 3

gennaio, alle ore 21, i locali
della Biblioteca si sono ani-
mati di una frotta di bambini
delle elementari che, accom-
pagnati dai genitori, hanno vi-
sitato la mostra allestita coi
loro lavori preparati in occa-
sione del primo concorso “Pa-
role e colori in biblioteca” a te-
ma natalizio.

Dopo una breve introduzio-
ne del segretario del Consi-
glio di Biblioteca, Michele Mi-
netto, il Sindaco Antonino Oli-
veri ed il presidente della Bi-
blioteca Carlo Menta hanno
consegnato i premi, consi-
stenti in alcuni volumi, ai vin-
citori.

Tuttavia la partecipazione è
stata gioiosa da parte di tutti
e per meglio accogliere i “gio-
vani artisti” è stato pure alle-
stito un ricco rinfresco.

Masone. Giuseppe Mora-
schi, per molti anni sacrista
volontario della chiesa par-
rocchiale di Masone, è mor-
to all’età di 76 anni proprio
nel recente giorno di Natale,
ad undici anni esatti dalla
scomparsa del suo prede-
cessore l’indimenticato “Ta-
vin” Macciò.

Non era nativo di Masone
Giuseppe Moraschi, vi si era
però stabilito definitivamente
dopo molti anni di assidua
frequentazione solo estiva
che lo avevano progressiva-

mente affezionato al nostro
paese, alla sua gente ed al-
la sua chiesa.

Dopo l’improvvisa scom-
parsa di Tavin, con cui già
collaborava da qualche tem-
po, Moraschi ne raccolse
l’impegnativa eredità e, a ti-
tolo di puro volontariato, si
occupò in prima persona del-
l’impegnativa gestione del-
l ’apparato parrocchiale di
Masone.

Nei giorni feriali ed ancor
più in quelli festivi, nelle
grandi concelebrazioni, du-
rante le feste patronali, Mo-
raschi era sempre presente
per operare personalmente
e coordinare gli attivisti, i
chierichetti ed assistere i ce-
lebranti.

Schivo e taciturno, come
si addice a chi svolge un in-
carico delicato come quello
di sacrista, anche questa do-
te Moraschi aveva ereditato
dal suo instancabile prede-
cessore.

Il funerale è stato conce-
lebrato dal Parroco di Cam-
po Ligure, Don Lino Piombo
e da due tra i Viceparroci
masonesi degli anni trascor-
si, Don Silvano Odone e Don
Fil ippo Lodi, cui la f igl ia
Gianna ed il marito Paolo
hanno per molti anni offerto
il loro solerte servizio.

O.P.

Campo Ligure. I giorni 15,
16, 22 e 23 dicembre, presso
il salone della Casa della Giu-
stizia, si è tenuta la seconda
Mostra Missionaria allestita
dalle volontarie del Laborato-
rio “Mamma Margherita”.

Il gruppo è composto da un
nutrito numero di signore che
si ritrovano tutti i mercoledì al-
l’ultimo piano dell’edificio sco-
lastico di via Trento per ideare
e confezionare capi di abbi-
gliamento destinati a varie
missioni.

In questo per iodo, ad
esempio, stanno lavorando

per l’Ungheria, per l’Etiopia e
per l’Eritrea.

La Mostra è stata un suc-
cesso per il numero di visita-
tori e per le offerte ricevute.
Chiunque fosse interessato a
questa attività può contattare
la signora Mariuccia Bottero e
ricordiamo che esiste la pos-
sibilità di lavorare anche a do-
micilio.

Le signore desiderano rin-
graziare l’Amministrazione
Comunale per l’ospitalità set-
timanale e per la grande di-
sponibilità nell’allestimento
della mostra.

Incontro
sull’euro

Campo Ligure. Ormai l’eu-
ro fa parte della nostra vita
quotidiana, tra mugugni, diffi-
coltà, polemiche varie la nuo-
va moneta diventa sempre
più famigliare a tutti: Tuttavia,
nonostante la massiccia infor-
mazione di questi tempi, esi-
stono ancora dubbi sull’uso e
sul futuro dell’euro. Proprio
per venire incontro a tutti la
società Intesa-BCI 8gruppo
Banca Intesa), in collabora-
zione con la cooperativa Fuori
Fila organizza, presso la sala
polivalente della Comunità
Montana, per i l  giorno 12
gennaio, alle ore 10, un in-
contro-dibattito sulla nuova
moneta, sugli aspetti legati al-
la sua introduzione, sul siste-
ma economico italiano, ver-
ranno affrontati inoltre temi di
stretta attualità come la previ-
denza integrativa.

Comunità Montana

Un corso per
operaio forestale

Campo Ligure. Nell’intento
di venire incontro ai problemi
occupazionali delle nostre zo-
ne, la Comunità Montana Valli
Stura ed Orba, nell’ambito nel
piano di sviluppo locale “Sy-
nergia” organizza un Percorso
Integrato di Formazione per
Operaio Forestale ed Addetto
alla Manutenzione del Verde.

L’obiett ivo prefigurato è
quello di creare figure profes-
sionali in gradi di inserirsi nel
promettente filone della ma-
nutenzione dei boschi, del
verde pubblico e nella cura
delle piante in generale, argo-
mento per il quale esiste una
crescente sensibilità.

Il corso dispone di 16 posti
per persone disoccupate o
inoccupate senza limiti di età
e si articola in 374 ore di for-
mazione per gli operai fore-
stali e di 424 ore per gli ad-
detti alla manutenzione del
verde. Il corso si terrà in parte
presso il Vivaio Forestale di
Masone, per la parte pratica,
ed in par te presso la sala
conferenze della Comunità
Montana per la parte teorica.
Al termine del corso verrà ri-
lasciato un attestato di fre-
quenza con specificazione
delle conoscenze e delle
competenze acquisite. Chi
fosse interessato dovrà pre-
sentare apposita domanda di
iscrizione presso la Comunità
Montana, in via Convento, en-
tro il 31 gennaio 2002. I can-
didati per essere ammessi al
corso dovranno sostenere ap-
posite prove attitudinali.

Venerdì 28 dicembre a Campo Ligure

Una seduta consiliare
per il bilancio del 2002

Presidente degli Amici del Museo

Giò Pastorino ci lascia
un castello d’esempio

A Masone nel giorno di Natale

È morto Moraschi
sacrista volontario

Si è tenuta a Campo Ligure

Successo per la seconda
mostra missionaria

Giuseppe Moraschi
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Cairo Montenotte . Ha
avuto successo la raccolta
di firme per indire due re-
ferendum comunali a Cairo
Montenotte: uno sulle cen-
trali termoelettriche ed uno
sull’inceneritore di rifiuti so-
lidi.

Entrambe le richieste di
referendum hanno superato
la soglia delle 2.356 firme
indispensabili perché la ri-
chiesta sia valida.

I promotori hanno raccol-
to circa 2.500 firme, più che
sufficienti per essere al ri-
paro da eventuali contesta-
zioni.

Per ottenere questo ri-
sultato, che probabilmente
molti ritenevano impossibi-
le, sono stati organizzati
banchetti nelle vie e piazze
di Cairo, Rocchetta, San
Giuseppe, Bragno e Ferra-
nia. Lunghe ore al gelo che
non hanno scoraggiato i
raccoglitori e neppure i con-
siglieri che si erano messi
a disposizione per autenti-
care le f i rme: Bel f iore,
Strocchio, Milintenda, Re-
frigerato e Romero (oltre ai
consiglieri provinciali Ma-
renco e Servetto).

Il banchetto di piazzetta
Stallani era ormai diventa-
to un’abitudine per i caire-
si, un elemento costante del

paesaggio natalizio di ini-
zio millennio, con militanti di
Rifondazione Comunista e
dei Verdi, coadiuvati a tur-
no da elementi dei DS, PPI,
Comunisti Italiani e SDI, im-
pegnati a interloquire, di-
scutere, spiegare, chiedere
ai passanti.

Tante api operaie (o ve-
spe, per alcuni) ronzanti il
solito motivo: “vuole firma-
re la richiesta di referen-
dum?”. Una frase ripetuta
centinaia di volte, con pa-
zienza, sia ai pochi che ri-
spondevano infastiditi, sia
ai molti interessati o che,
con molta educazione ed
altrettanta pazienza, ricor-
davano di aver già dato la
loro sottoscrizione.

“D’altra parte per racco-
gliere così tante firme” spie-
gano i promotori “Bisogna
fare molte giornate di rac-
colta in piazza. Ringraziamo
pertanto i cittadini cairesi
per la civiltà con cui ci han-
no soppor tato. Solo po-
chissimi hanno avuto r i -
sposte maleducate o sprez-
zanti.”

Quella dei raccoglitori è
stata una vera maratona.
“Poiché in molti casi ha fir-
mato solo una persona per
famiglia” dicono gli orga-
nizzatori “Abbiamo in realtà

contattato e raccolto il con-
senso della maggioranza
delle famiglie cairesi. Aver
raccolto 2.500 firme, tutte
di elettori e tutte autentica-
te, non è uno scherzo. An-
che per questo pr ima di
partire c’eravamo consulta-
ti sulla validità dei quesiti
con il segretario comunale,
che è l’autorità che ne de-
ve valutare l’ammissibilità.
Non ci si può impegnare in
una simile fatica senza es-
sere sicuri su queste cose.”

I promotori confidano che
per la prossima primavera
vengono convocati i comizi
e si vada alle urne per vo-
tare su questi referendum:

-  i l  pr imo chiede “Sei
contrario all’insediamen-
to e costruzione di cen-
trali termoelettriche nel
territorio del Comune di
Cairo Montenotte?” ,  chi
non vuole centrali a Cairo
deve votare Si e chi invece
è  favorevole deve votare
No;

- il secondo chiede “Sei
contrario alla costruzione
ed attivazione di termodi-
struttore (inceneritore) di
rifiuti nel Comune di Cai-
ro Montenotte?” chi non
vuole l’inceneritore deve vo-
tare Si e chi invece è favo-
revole deve votare No.

Cairo Montenotte. È stata
un successo la “Rassegna di
festoni, presepi & ghirlande...”
organizzata dalla Consulta Gio-
vanile Comunale presso i loca-
li della galleria comunale d’arte
“Luigi Baccino” nei giorni dal 22
al 24 dicembre 2001.

Le due grandi sale dell’espo-
sizione si sono sontuosamente
vestite di Natale grazie agli ad-
dobbi, ai quadri, ai presepi ed al-
le composizioni realizzate dalle
molte associazioni e privati che
hanno aderito all’iniziativa.

Il presidente della Consulta, il
consigliere comunale cairese
Matteo Dalla Vedova, si è detto
compiaciuto della partecipazio-
ne a questa prima iniziativa che,
con una più meticolosa prepa-
razione, verrà ripetuta negli an-
ni a venire.

La vigilia di Natale la mostra
è stata visitata da un gran nu-
mero di Cairesi grandi e piccini
che si sono alla fine assiepati al-
l’interno della galleria al mo-
mento della consegna degli at-
testati di partecipazione che ha
concluso la mostra.

L’organizzazione ci ha pre-
gati di ringraziare tutti i parteci-
panti che hanno in qualche mo-
do contribuito alla riuscita dell’i-
niziativa: Zonta Club Valle Bor-
mida, Centro Ragazzi, Coop. Il
Faggio, Scuole Medie di Cairo,
Agesci, scuole elementari di

Bragno, scuola materna di Roc-
chetta, scuola materna di Cairo,
scuole medie di Dego, la pittri-
ce Maria Maddalena Gallo,

scuola materna Mons. Berto-
lotti e Istituto Comprensivo scuo-
la media di Carcare.

S.D

Cairo Montenotte - La Befa-
na ha chiuso le feste del Nata-
le 2001.

Non la Festa, ma lei, proprio
lei in carne e ossa.

Una Befana pimpante e de-
cisa che accoglieva i bimbi in via
Roma, offriva loro giochi, li invi-
tava con i genitori a gustare le
ciambelle delle mamme.

Beh, si qualche volta faceva
piangere i più piccoli, ma solo
per colpa dei suoi lunghi evi-
denti dentoni… Ma vi assicuro
che era davvero una brava Be-
fana. Benefica oltretutto.

Il ricavato delle ciambelle e
delle bevande calde (confezio-
nate dal gruppo donne) è stato
impegnato infatti per la spedi-
zione in via aerea di più di 100
Kg di viveri, stoffe, vestiti e qua-
derni che i bambini della Par-
rocchia avevano portato duran-
te la Novena di Natale per la
Scuola della Missione di Kabu-
lantwa in Burundi.

In quella scuola sono accolti
50 bimbi orfani a causa degli
eccidi che hanno insanguinato
quello stato negli ultimi anni.

Ecco allora i bambini acco-
gliere l’invito e portare il mate-
riale richiesto che confezionato
in pacchi da alcune mamme è
partito con destinazione Bujum-

bura.Anche nella notte di Natale
e davanti al presepio si sono
raccolti aiuti da inviare al dott.
Gian Franco Morino che in
Kenya sta portando avanti un
progetto di ospedale per la cu-
ra di molti bambini. La cifra (an-
cora in Lire) di 2.343.00 è stata
consegnata all’ufficio pastora-
le diocesano.

Così l’anno nuovo e il Natale
fanno ancora esaltare da un la-
to le enormi necessità che ab-
biamo di fronte e la generosità
semplice e spontanea di quan-
ti pensano ad alleviare le soffe-
renze altrui.

Bene, con questo spirito inizia
dunque un anno nuovo che ci
auguriamo pieno non solo di
belle speranze ma ancora di im-
pegno e dedizione.

Don Paolino

Il successo di Noemi
Cairo Montenotte. Ha successo la mostra personale di

Noemi Sanguinetti a Cortina d’Ampezzo, che durerà tutta la
stagione invernale, fino al 30 aprile 2002, presso lo Spazio
Cultura diretto da Milena Milani presso l’Hotel Ancora in cor-
so Italia.

La mostra iniziata il 6 dicembre ha per titolo “Eclisse” e
consiste in un’esposizione di sculture il cui nucleo principale
è rappresentato proprio dalla serie di opere denominate
“eclipse” della nota scultrice italo-argentina, che ha stabilito
le sue radici in Val Bormida e che ha in Acqui Terme un suo
importante riferimento presso la galleria Repetto e Massuc-
co che espongono permanentemente alcuni suoi lavori.

Noemi Sanguinetti è nata a Buenos Aires, ma -come tanti
argentini e come rivela il cognome- è di origine italiana. La
sua prima mostra è stata nel 1972 al Museo General San
Martin di Buenos Aires, successivamente ha esposto in gal-
lerie e musei di tutto il mondo.

Dal 1995 vive e lavora in Italia.

TACCUINO
DI CAIRO M.TTE

FARMACIE

Festivo 13/1: ore 9 - 12,30
e 16 - 19: Farmacia Rodi-
no, via dei Portici, Cairo
Montenotte.
Notturno e intervallo
diurno. Distretto II e IV:
Farmacia di Ferrania, Cai-
ro.

DISTRIBUTORI
DI CARBURANTE

Sabato 12/1: AGIP, via
Sanguinetti, cairo; API,
Rocchetta.
Domenica 13/1: AGIP, via
Sanguinetti, Cairo.

CINEMA CAIRO

ABBA CINEFUN

Ven. 11, sab. 12, dom. 13,

lun. 14: Tomb Rider - (ora-

rio: feriale 20.15 - 22; festi-

vo 17 - 20.15 - 22).

Infoline:

019 5090353

e-mail:

cinefun@katamail.com

Auguri a tutti i cittadini /
compresi anche i bambini /
che, con un’idea che sem-
brava allora pazza / sono riu-
sciti a rallegrar la nostra piaz-
za.

Auguri alla minoranza / che
ha criticato ad oltranza / ma,
ahimè senza speranza / a lo-
ro va il mio secondo pensie-
ro / in quella piazzetta sotto
il gelo...

Auguri al barbuto verde /
che mai per caso perde / di
arrivar, secondo l’occasione,
/ a metà della tenzone.

Auguri al primo cittadino /
che ancor non ha gustato vi-
no / all’osteria del vicolo vi-
cino, / e che con sorrisi e
qualche battutina / riesce a
metter tutti alla berlina, / an-
che da chi va controcorren-
te!

Auguri a tutti i consiglieri /
che sembravan acque chete
fino a ieri / ma per qualcuno
la sveglia è ormai suonata /
e... nessuno fermerà questa
cordata: / non è un “Circolo
vizioso”, / è uno sprone per
chi fa l’ozioso.

I consiglieri sono sempre
composti, / in Consiglio han-
no i loro posti: / ogni tanto c’è
chi parla sottovoce, / chi sor-
ride, ma a nessuno nuoce. /
Se c’è poi d’alzar la mano /
non si fan fregare invano.

Auguri a tutti gli apicali /

che non sono immuni dagli
strali / di qualcun che ogni
tanto tenta / di logorar la lo-
ro pazienza.

E perché no, auguri anche
al giornalista / che si crede
vero cronista: / ma le notizie
le va a riportare / immolan-
do chiunque sull’altare. / Scri-
ve da sinistra a destra / sen-
za mai abbassar la testa... /
E’ il suo mestiere... si sa /
non si avvede però della sua
ambiguità.

Auguri a tutto il personale
/ che mai si è rifiutato di col-
laborare.

Auguri senza fine al nostro
Baricella / che, dal suo gen-
til cuor non s’aspettava / una
certa marachella!

Auguri Anche ai Vigili ur-
bani / che non sono poi co-
sì disumani / trasgredir le re-
gole è “essere incivili” / farle
rispettar non è “da vili”. / Se
c’è poi qualcuno che si la-
menta / è perché ha abusa-
to della loro pazienza.

Dimenticavo... Auguri ai no-
stri assessori / che, nono-
stante i loro bollori, / riesco-
no ancor a meritar gli allori...
/ ed è con essi che voglio
terminare / augurando loro
“Buon Natale” / e a tutti quel-
li che fanno / un felice Buon
Anno!

Barbara Petrini
consigliere comunale

Superato il tetto minimo di firme necessario

Successo dei referendum
raccolte ben 2500 firme

Dal 22 al 24 dicembre a Cairo Montenotte

La mostra di Natale
alla Galleria Baccino

In favore dei bimbi di Kabulantwa

Una benefica befana
in piazza Stallani

Per i cittadini e gli amministratori cairesi

Un poetico augurio
dalla Casa comunale
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Cairo Montenotte. La viuz-
ze della frazione Carnovale,
con l’incanto di una struttura
urbanistica figlia di una archi-
tettura contadina sobria ed
utilitaria accreditata di alcuni
secoli di storia, hanno natu-
ralmente ospitato, nella notte
precedente la solennità del-
l’Epifania, l’ormai tradizionale
presepe vivente allestito dai
pochi ma intraprendenti e vi-
vaci residenti.

Le vie anguste, che si di-
stricano tra le case attraver-
sandole con porticati e sotto-
passi, con le corti e le piaz-
zuole in cui la strada si stem-
pera nell’aia per poi rinascere
al primo angolo della casa,
hanno naturalmente raccolto
la moltitudine di figuranti del
presepe di Carnovale.

I vecchi locali, cucine, ripo-
stigli e stalle, che al piano ter-
reno delle vecchie case si
aprono sulle stradine interne

della frazione cairese, hanno
fatto rivivere, come per incan-
to, il sapore di convivi antichi,
la suggestione di arti e vecchi
mestieri e l’atmosfera ormai
dimenticata delle sagre di un
tempo, intrecciate di commer-
cio e di svago.

Laboriosi mestieranti, gio-
colieri, funamboli, venditori di
bevande e di generi alimenta-
ri, osti e cambiavalute, cantori
e danzatrici hanno fatto coro-
na alla stalla della natività do-
ve una Gesù bambino in fa-
sce, di sesso femminile, dor-
miva beata tra le braccia di
mamma Maria e sotto gli oc-
chi amorosi di San Giuseppe .

Il tutto in una notte di stelle
rese ancor più vivide e scintil-
lanti da una temperatura pola-
re che, per nulla temprata dai
lampi di uno spericolato man-
giafuoco, ha reso spesso fret-
tolosa la visita dei molti parte-
cipanti.

L’ambientazione e la sacra
rappresentazione si fanno co-
munque di anno in anno sem-
pre più incantevoli ed accatti-
vanti; ammirevole, inoltre, è
l’impegno degli organizzatori
che riescono a coinvolgere

sempre più gruppi e persone
in questa manifestazione che
si va ormai consolidando co-
me uno degli appuntamenti
più attesi e frequentati delle
festività natalizie di Cairo e
della Valle Bormida. SDV

Cairo M.tte - Ci ha lasciato per sempre Lisetta, come tutti la
chiamavano. Cessolese doc, dopo l’infanzia e la giovinezza vis-
suta nel suo adorato paese, lavorò per diversi anni presso uno
studio tecnico di Vesime. Poi, negli anni 70, si era trasferita a
Cairo Montenotte dove, per ben tredici anni, gestì un negozio
di bomboniere nella centrale via Roma. Un’esperienza profes-
sionale molto intensa che, in poco tempo, grazie alla sua sim-
patia e semplicità, le fecero acquisire moltissimi amici e stima.
E proprio a Cairo incominciò a maturare l’interesse per la pittu-
ra che la fece conoscere in molte mostre in varie parti d’Italia.

Poi, una brusca sterzata di vita la riportò alle origini, alla sua
Cessole, per dedicarsi alla sua passione. Una scelta difficile,
insieme alla mamma, ma portata avanti con convinzione, con
sacrificio. Ma ci credeva e voleva bene alla sua casa e al suo
mondo. Nel 1994 lei e sua madre subirono un colpo durissimo
a causa dell’alluvione e, nonostante tutto, si ripresero con gran-
de coraggio e dignità.

Nel mese di Novembre 2001 una disgrazia le ha tagliato la
vita a 59 anni. Un aneurisma maledetto e dilaniante l’ha uccisa
dopo quasi due mesi di agonia all’ospedale di Alessandria, as-
sistita con amore dalle sorelle Arpalice e Bruna e dai nipoti, il
Dott. Dino e Simone. Una fine straziante che può leggersi co-
me un disegno imperscrutabile del destino.

Una folla di amici, parenti, conoscenti nella chiesa di  S.
Alessandro di Cessole, la sua chiesa e un po’ il suo rifugio spi-
rituale, domenica 31 Dicembre 2001, è stata la testimonianza
che molti le volevano bene. Le parole di Don Piero, il parroco,
delicatissime e creative come la pittura di Lisetta, nell’omelia
del saluto finale, sono state la lettura della sua vita. E proprio il
31 Dicembre, ultimo giorno dell’anno, dedicato ai festeggia-
menti, in una giornata di sole luminoso se ne è andata a com-
pletare la sua ultima mostra, ma rimane nel ricordo di chi le ha
voluto bene.

Renzo Cirio (cugino)

Ho letto la lunga lettera dell’ancora assessore ai Servizi So-
ciali del Comune di Cairo sull’ultimo numero de L’Ancora. Effetti-
vamente, lo spazio giornalistico può essere meglio adoperato,
ma ringrazio ugualmente Sandro Dalla vedova per il coraggio
dimostrato nel pubblicare un’esternazione  che meglio chiarisse
chi restava incredulo. Il fatto che il 50% dell’articolo sia dedicato
al sottoscritto è stupefacente. D’altra parte, neanche la Giunta
comunale ha appoggiato le sue tesi, nessuno a Cairo lo ha so-
stenuto, tranne, doverosamente e correttamente, il segretario di
partito, prof. Nicolich che, peraltro, ha espresso opinioni condivi-
sibili da tutti, tranne che dall’assessore, che sembra tirarsi indie-
tro sul reale problema degli alti fitti in nero agli immigrati, che
era poi il vero succo della sua denuncia. Invece, l’assessore non
ha compreso che gli interventi del sottoscritto erano solo un
pretesto per attaccare situazioni più ampie di intolleranza e di
vero razzismo e che ha preferito chiudere gli occhi e offendere
chi ha espresso pubblicamente le proprie opinioni. Ciò che è ri-
dicolo è pensare che 14.000 cairesi, meno quattro “saccenti, in-
sipienti, pseudointellettuali, ecc.”, appoggino le esternazioni del-
l’assessore: ma per favore, se non lo condivide neppure la sua
maggioranza, quella dei 7 voti, figuriamoci l’opposizione! Infine,
sulla questione del razzismo, devo nuovamente confermare che
la mia posizione era ed è differente da quella che l’assessore
pensa di aver compreso. Più che i discutibili dizionari che si usa-
no, consiglierei a tutti la lettura del volumetto “Il razzismo spie-
gato a mia figlia” di Tahar Ben Selloun. E a tutti dico con convin-
zione: basta con questo termine veramente razzista di “extraco-
munitari”, che usano i giornali, ma che, fortunatamente, molta
gente rifiuta di usare. Prof. Franco Xibilia

La sera della vigilia della solennità dell’Epifania

Il presepe vivente di Carnovale
All’età di 59 anni

È morta Lisetta
colpita da aneurisma

Xibilia replica all’assessore

Cengio. Presso la ricevitoria tabaccheria della piazzetta del-
la stazione sono stati vinti 11 milioni con un terno e sei ambi
sulla ruota di Venezia.
Osiglia. Grande freddo in Val Bormida. Il record nei primi
giorni dell’anno è toccato ad Osiglia dove si sono registrati
meno dodici gradi centigradi.
Carcare. Il Gruppo Alpini di Carcare ha donato due milioni
all’associazione Guido Rossi.
Calizzano. Flavio Estorchi si 39 anni e Stefano Pesce di 36
anni sono tragicamente deceduti in un incidente stradale  ve-
rificatosi la sera di Natale sulla strada fra Calizzano e Bardi-
neto.
Altare. Poco prima di Natale Luca Bazzano, 22 anni, figlio
del titolare del ristorante Quintilio, è rimasto seriamente ferito
in un incidente stradale verificatosi a Bragno.
Cengio. La Comunità Parrocchiale di Cengio ha organizzato
un appello a favore di Safia Husseini, giovane nigeriana con-
dannata alla lapidazione dalla legge musulmana vigente nel
nord del paese.

COLPO D’OCCHIO

Pittura e intarsio. Fino al 13 gennaio a Cosseria, negli uffici
comunali, mostra personale di Enrico Ranuschio “III° Millen-
nio: fantasia e realtà”. Orario di apertura degli uffici comunali
e cerimonie.
Teatro. Il 18 gennaio a Cengio presso il teatro Jolly alle ore
21 doppia rappresentazione della compagnia “Il Vagone dei
Comici” di Albenga con “Non tutti i ladri vengono per
nuocere” di Dario Fo e “Visita di condoglianze” di Achille
Campanile.
Teatro. Il 23 gennaio a Cairo Montenotte presso il Teatro
G.C. Abba, alle ore 21, la compagnia “Uno sguardo dal pal-
coscenico” mette in scena “Così è se vi pare”.
Teatro. L’1 febbraio a Cengio presso il teatro Jolly alle ore 21
la compagnia “Teatro Insieme” di Alessandria rappresenterà
la commedia “Ditegli sempre di sì” di Eduardo De Filippo.
Teatro. Il 7 febbraio a Cairo Montenotte presso il Teatro G.C.
Abba, alle ore 21, va in scena “Mortimer e Wanda” con Mario
Zucca e Marina Thovez.

SPETTACOLI E CULTURA

Operai. Azienda della Val Bormida cerca 2 operai addetti al-
la stratificazione materiali compositi e montaggi meccanici
per assunzione a tempo indeterminato (contratto di appren-
distato). Si richiede età 18/32, licenza scuola media inferiore.
Sede di lavoro: Valbormida. Per informazioni rivolgersi a:
Centro per l’Impiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL).
Riferimento offerta lavoro n. 581. Tel.: 019510806. Fax:
019510054.
Ragioniere contabile. Azienda della Valbormida cerca 1 ra-
gioniere contabile per assunzione a tempo determinato part-
time. Si richiede possesso diploma di ragioneria, preferibil-
mente liste mobilità, residenza in Valbormida, esperienza
contabilità. Sede di lavoro: Valbormida. Per informazioni rivol-
gersi a: Centro per l’Impiego di Carcare via Cornareto (vicino
IAL). Riferimento offerta lavoro n. 578. Tel.: 019510806. Fax:
019510054.

LAVORO

Le nostre proposte le trovi a pagina 2

SAVONA
Corso Italia 57R
Tel. 019 8336337

gelosoviaggi.sv@libero.it
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Cairo Montenotte - Si è
concluso il secondo anno del
nuovo corso dell’Atletica Cai-
ro, un 2001 ancor più ricco di
soddisfazioni del già prolifico
2000.

L’eccezionale Valerio Bri-
gnone è stato ancora il pri-
mattore, conquistando un tito-
lo Italiano e due Europei nel-
l’ambito CSI-FICEP, oltre a
svariati titoli Regionali e vitto-
rie a raffica, ma la sua perla
di maggior pregio è stato il
24° posto assoluto, 1° italiano
e 2° europeo, alla 32ª Marato-
na di New York. Un’impresa
che lo ha reso protagonista di
servizi su quotidiani, televisio-
ni e periodici, portando così
alla ribalta anche l’Atletica
Cairo.

Ma nel 2001 le imprese di
Brignone non sono rimaste
isolate; sono arrivati anche i
due titoli Italiani conquistati da
Marco Chinazzo (vincitore an-
che di due titoli Regionali e
uno Provinciale FIDAL), il tito-
lo Provinciale FIDAL di Gior-
gio Bernardini, i nove titoli Re-
gionali e i nove Provinciali
CSI di campestre, i titoli Re-
gionali e Provinciali di società.
A tutto ciò vanno aggiunti i
molti piazzamenti da podio
sia individuali che di società.
Numeri di una crescita vera-
mente notevole.

Sabato 15 dicembre al ri-
storante “Bunker” l’Atletica
Cairo ha festeggiato con la
cena sociale la conclusione di
questa splendida annata e
tutti i suoi campioni che sono
stati premiati dal presidente
Sabatini, dal tecnico Scarsi e
dal cassiere Da Campo.

Una cena alla quale hanno
partecipato anche il vicesin-
daco del Comune di Cairo
Montenotte Carlo Alber to

Nencini, il consigliere comu-
nale Barbara Petrini, e il capo
dei Vigili Urbani Fulvio Nicoli-
ni, in rappresentanza del Co-
mune che ha dato veramente
un notevole aiuto alla società
sia per quanto riguarda l’or-
ganizzazione della StraCairo
che per quel che concerne la
trasferta a New York di Bri-
gnone, Petenzi, Caviglia e Za-
nelli. Presente anche Enrico
Bernini, rappresentante di
Prefumo Sport, sponsor della
società.

Proprio in questa occasio-
ne abbiamo posto alcune do-
mande al presidente Giusep-
pe Sabatini e al tecnico Giu-
seppe Scarsi.

Sabatini, dopo un 2000 già
buono il 2001 è stato ottimo?

“Sì, c’è stato un migliora-
mento notevole da parte della
“punta”Brignone, che nono-
stante l’assenza a Roma do-
ve poteva bissare il titolo Ita-
liano di cross vinto lo scorso
anno ha poi vinto tutto il vinci-
bile. In più con il ritorno di
Chinazzo abbiamo aumentato
il carniere. Non dimenticherei
anche Alice Bertero che ha
offerto ottime prove, a Carpi
in particolare.”

Quest’anno ci saranno nuo-
vi arrivi?

“Sì. Il primo è un nome di
prestigio: Pier Mariano Peno-
ne. Poi arriverà anche il giova-
ne Mauro Faccio, che è una
scommessa per il futuro. La
formazione, a livello maschile
in particolare, è così molto
buona.

Quest’anno poi abbiamo un
folto numero di ragazzi che
sono un po’ tutti da scoprire e
inoltre stiamo facendo un la-
voro di collaborazione con la
scuola attraverso l’intervento
dei nostri tecnici.

Un investimento per il futu-
ro.”

E per la parte organizzativa
quali i programmi?

“Puntiamo ad aumentare il
prestigio della StraCairo e se
si verificherà la coincidenza
con l’inaugurazione di Piazza
della Vittoria, la gara potrebbe
assumere un valore ancora
maggiore. Tendiamo a valoriz-
zare al massimo la competi-
zione femminile, poiché in gi-
ro le gare per le donne sono
poche e quindi può fungere
da massimo richiamo. Come
idea ci sarebbe l’intenzione di
organizzare una gara classica
come l’ora in pista e tra i so-
gni una campestre di rilievo e
una gara di corsa in monta-
gna.”

Caro Scarsi in questo anno
ricco di soddisfazioni, qual è
per te il risultato più bello?

“La mia più grande soddi-
sfazione è che tutti gli atleti
riescano ad allenarsi e ad ot-
tenere quei risultati che a ini-
zio anno ci eravamo prefissa-
ti.

Per il 2002 tanti nuovi gio-
vani da “svezzare”. Un proble-
ma?

“In parte sì. Ogni anno arri-
viamo alla f ine con quei
tre/quattro ragazzi validi che
poi smettono e quindi si deve
ripartire da zero con un nuovo
gruppo. Per il tecnico di que-
sto settore Enrico Caviglia
non si tratta certo di un com-
pito facile.”

In due anni Brignone ha fat-
to cose strabilianti. Cosa ci si
può ancora aspettare da lui?

“Che vinca quello che ha
vinto finora. Da lui che ha una
vita “normale”di più non si
può pretendere. Questo è l’u-
nico suo limite.”

F.B.

C’è un personaggio in Val
Bormida che vive la sua pas-
sione per il ciclismo in manie-
ra totale, che riesce a calarsi
nei panni dei pionieri di que-
sto sport con una facilità tale
da divenire un mito nel mon-
do delle due ruote.

Questa, in sintesi, la descri-
zione di Luciano Berruti, cos-
seriese di 58 anni, ciclista con
all’attivo numerose maglie di
Campione Italiano ed una se-
rie lunghissima di vittorie in
Campionati Regionali, com-
petizioni importanti e in gare
di ciclocross, specialità in cui
eccelle.

Ma Berruti, come dice egli
stesso, si sente più ciclista di
un tempo che di adesso, una
sorta di reincarnazione che lo
por ta ad essere perfetto
quando si cala nei panni dei
“nonni” del ciclismo.

Ed è per questo che è di-
ventato “l’eroe dell’Eroica”,
una competizione unica che
rappresenta un salto indietro
nel tempo per chi vi parteci-
pa. I partecipanti devono in-
fatti correre la gran fondo “L’E-
roica” con biciclette d’epoca e
vestendo le maglie che hanno
fatto la storia del ciclismo; e
vince non chi arriva primo ma
chi meglio interpreta lo spirito
e l’atmosfera della gara. Ber-
ruti in questo senso è unico:
dal 1998 al 2001 quattro par-
tecipazioni e quattro vittorie.
Nel 1998 la prima vittoria in
sella a una Frèjus del 1920,
nel 1999 su una Griffon del
1912/13 e nel 2000 su una
Clement datata tra il 1888 e il
1890. Per l’ultima edizione
dell’Eroica, disputata lo scor-
so 30 settembre, ha corso
con una Peugeot del 1907, la
stessa bici con cui il grande
Petit Bretôn si era aggiudicato

il Tour de France nel 1907 e
nel 1908, e indossando la
maglia rossa del 1911 dei Ci-
cli Gerbi, la maglia del mitico
“Diavolo Rosso” Giovanni
Gerbi.

Con questa bici, sotto un
flagello d’acqua e senza assi-
stenza (l’Eroica è una gara
dove i concorrenti devono fare
tutto da soli), il nostro “eroe” è
riuscito a concludere i 125
Km dell’impegnativo percorso,
ovviamente per buona parte
su strade sterrate, in “sole” 7
ore e 41 minuti, tempo che
comprende anche tutte le so-
ste legate ad eventuali e pro-
babilissimi incidenti (forature
in particolare). Solo diciasset-
te sono stati i ciclisti capaci di
concludere questo percorso
lungo (la gara ne prevede an-
che uno più breve). Per due
giorni Gaiole in Chianti, bella
cittadina toscana, si trasforma
in una città del passato. Tutto
è d’epoca: dai particolari dei
ciclisti alle macchine del se-
guito e all’abbigliamento di
coloro che sono coinvolti in

questa manifestazione.
Per Berruti, detto “Lucky”,

l’Eroica è divenuta un appun-
tamento irrinunciabile. E an-
che quest’anno è stato il cicli-
sta più ammirato e fotografa-
to, a cui periodici italiani e
stranieri hanno dedicato co-
pertine e servizi.

Flavio Bertuzzo

Cairo Montenotte. Un
racconto ambientato in
Val Bormida all ’epoca
dell’invasione napoleoni-
ca. E’ questo in estrema
sintesi “Il primo volo del-
l’aquila”, il libro scritto da
Giuseppe Sabatini, edito
dalla casa editrice AIEP
di San Marino. Il volume
ha un costo di 25 mila lire
e può essere reperito
nelle principali librerie ed
edicole della valle. Si trat-
ta di un libro di discrete
dimensioni in cui l’autore
dipana, su quasi trecento
pagine, la trama del suo
racconto attraverso gli
avvenimenti della prima-
vera del 1796, quando la
storia mondiale si affac-
cia prepotentemente alle
porte della Valle Bormi-
da.

Napoleone aveva da
poco assunto il comando del-
l’Armata d’Italia. E’ questo un
periodo in cui la Val Bormida
fu teatro di battaglie e scontri
cruenti.

“Il lavoro di Sabatini utilizza
la forma del racconto per sot-
tolineare nel dettaglio i tratti
degli avvenimenti” afferma
con analitica accortezza la
presentazione di copertina.

I protagonisti del racconto
sono tre soldati dell’esercito
francese, incaricati di effettua-

re operazioni di spionaggio ed
è attraverso le loro vicende
che il lettore ripercorre i dram-
mi, gli entusiasmi e le miserie
di quei lontani giorni, quando
fra tanta fame e violenze si
scontravano anche fedi ed
ideali che dividevano anche
gli uomini di una stessa patria
e di uno stesso paese.

“Attraverso il continuo ribal-
tamento di fronte, il lettore si
immerge nella vita quotidiana,
gli umori, le emozioni dei sol-

dati degli eserciti impe-
gnati nelle battaglie e de-
gli abitanti dei paesi di
Loano, Pietra Ligure,
Spotorno, Vado, Dego,
Rocchetta, Cairo, Cosse-
ria, Millesimo, Carcare e
di tutta la Val Bormida”
Un bel libro, appassio-
nante, che parla dei no-
stri luoghi e paesi e della
grande storia, vista con
gli occhi di chi fu costret-
to a viverla in prima per-
sona.
Giuseppe Sabatini ha
realizzato, con questo
grande romanzo storico,
l’opera che corona una
vita di ricerca. Una voca-
zione nata quasi per gio-
co con la passione per il
modell ismo che lo ha
portato ad approfondire
la ricerca storica “fino a
definire nel dettaglio la

conoscenza della vita quoti-
diana di personaggi e situa-
zioni con particolare riguardo
alle campagne napoleoniche
in Italia”

Sabatini, che è nato nel
1946 ad Albissola Marina, ha
collaborato anche come con-
sulente con Saverio Di Tullio
nella preparazione del libro a
fumetti “Da Nizza a Milano –
Storia della Campagna d’Ita-
lia”, pubblicato nel 2001.

Flavio Strocchio

Lavori a Cosseria
Cosseria - La ditta SILTE

di Mondovì si è aggiudicata i
lavori di sistemazione del mo-
vimento franoso in località
Chiesa, avente un importo a
base d’asta di 126 milioni e
300 mila lire (65.228 euro).

Sempre la stessa ditta, la
SILTE di Mondovì, si è aggiu-
dicata anche i lavori di siste-
mazione e pulizia dei rii Lista
e Povigna, nell’ambito degli
interventi di eliminazione dei
rischi alluvionali.

L’importo a base d’asta è di
134 milioni e 195 mila lire
(69.305 euro).

Con Valerio Brignone primattore

Un fantastico anno 2001
per l’Atletica Cairo

L’impresa di Lucky, il campione cosseriese di 58 anni

La leggenda ciclistica
di Luciano Berruti

“Il primo volo dell’aquila” di Giuseppe Sabatini

Un romanzo appassionante
ambientato in Valbormida
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Caro Donatore,
come ogni anno il Direttivo

AVIS si fa vivo per farti gli au-
guri, e per ricordarti che sei
un donatore.

Le donazioni in Italia sono
sotto il fabbisogno nazionale
(coprono solo il 78%), quel
che è peggio, la tendenza è
una loro costante diminuzio-
ne, manca sangue per le tra-
sfusioni, manca sangue per
gli emoderivati, le difficoltà
aumentano per il reperimento
di questo prodotto che solo i
donatori possono dare. Il fatto
che otto italiani su dieci non
hanno mai donato sangue la
dice lunga... le ragioni di que-
sto fatto dove vanno ricerca-
te?

La disinformazione è una
delle cause, lo sforzo promo-
zionale dell’AVIS, e in picco-
lissima parte degli enti pubbli-
ci, è poco incisivo e dà scarsi
risultati. Il mondo giovanile ci
snobba, sarà forse la man-
canza da parte di istituti edu-
cativi di iniziative atte ad in-
centivare l’informazione e la
promozione delle donazioni
portate avanti solo da asso-
ciazioni provate?

Non solo la disinformazione
motiva questi risultati ma il
diffondersi di una sor ta di
sfrenato materialismo che fa
del possesso facile e imme-
diato l’unico fine dell’esisten-
za spingendo forse la disaffe-
zione per ogni forma di impe-
gno verso gli altri.

Solo il 6% dei giovani tra gli
11 e i 24 anni è motivata da
interessi sociali, la stessa
adesione al volontariato, pur

conservando una notevole
consistenza, appare anch’es-
sa in regresso con la ricerca
di sola gratificazione soggetti-
va.

La donazione deve porre al
centro la motivazione di mas-
sima attenzione per il bene
della persona, con la creazio-
ne del vecchio concetto di do-
nazione dove la gratuità è il
bene dell’uomo si opponga a
un’interpretazione mercantili-
sta della vita, e l’affermazione
della solidarietà umana. Solo
il ritorno alla tradizione avisi-
na, dove la spontaneità e il fe-
condo interscambio tra i vari
soggetti umani, debba far ac-
cettare le limitazioni, le nuove
tecnologie basate su valori di
efficienza, garanzia sanitaria,
utilità produttiva.

Caro donatore, se anche tu
darai nuovo slancio, trasfor-
mandoti in testimone contat-
tando amici e conoscenti, af-
finché diventino nuovi donato-
ri seguendo il tuo esempio,
forse tutti insieme riusciremo
a trasformare questa tenden-
za negativa.

Nel nostro paese una piaz-
za verrà intitolata a “Donatori
del sangue”, sarà motivo di
orgoglio per tutti noi, e ricor-
derà tutti i carcaresi che dal
1954 donano il loro sangue.

Su il “Corriere della Valle
Bormida” da circa sei mesi,
appare un trafiletto pubblicita-
rio a pagamento che invita al-
la donazione informando le
ore e i giorni di donazione di
alcune sezioni AVIS della val-
le, i risultati non sono stati en-
tusiasmanti, continueremo

ancora per qualche mese.
Al Liceo Calasanzio le bor-

se di studio messe in palio
hanno ottenuto un ottimo ri-
sultato sia dal punto di vista
quantitativo sia da quello qua-
litativo, e ciò che i ragazzi
hanno espresso nei loro lavori
speriamo venga applicato nel-
la realtà.

Tutti noi carcaresi abbiamo
ricordi legati a S.Rocco, l’A-
VIS ha deciso di devolvere
due milioni affinché la chie-
setta ritorni ad essere di tutti,
con l’aiuto degli Alpini questo
monumento sarà nuovamente
della comunità, anche per
merito nostro!

Dal prossimo anno riceve-
rete la “cartolina precetto” per
ricordare a ciascun donatore
quando è in scadenza, abbia-
te pazienza, anche così si
pensa incentivare le donazio-
ni! Ricordandovi che il dona-
tore può donare ogni novanta
giorni e la donatrice ogni 180.

Ti r ingrazio di aver letto
quello che ho scritto, ma è l’u-
nica possibilità che ho di par-
larti. Tanti affettuosi auguri.

Filippo Virgilio Monticelli

Cairo M.tte - A Milano ho
conosciuto Lorenza Lamberti,
che abita a Cairo come me e
che mi ha autorizzata a tra-
scrivere questa sua testimo-
nianza: “Gesù ha fatto in mo-
do di farmi partecipare a un
incontro di preghiera con pa-
dre Jozo Zovko, anche se ho
scoper to questo nome nel
viaggio in pullman, perché ero
convinta di andare in un altro
luogo, ed è riuscito (anche se
a volte ancora non ci credo), a
farmi accompagnare da mio
figlio di 16 anni. Nonostante
tutto, è stata una bellissima
giornata, lunga ma per niente
faticosa, le ore sono volate via
e nel cuore ho portato a casa
un mucchio di cose belle! Io
sono affetta da sclerosi multi-
pla e sono su una sedia a ro-
telle, penso di avere iniziato la
guarigione, non fisica (anche
se riesco a tenermi un pochi-
no su da sola ), ma ancor più
grande: “quella spirituale”. Mi
sono sentita pervadere in tutto
il corpo e nel mio cuore, da un
amore grandissimo: “quello
del Signore”. Ho visto negli
occhi di mio figlio la luce, la
speranza. Ho incontrato per-
sone che so che non perderò
più, perché la mia preghiera a
Dio era rivolta a far sì che
mandasse intorno a me il “Be-
ne”, le persone giuste e mi fa-
cesse riavvicinare l’amore di
mio figlio. Tutto ciò che ho
chiesto l’ ho ricevuto. Il mio
bimbo si è inginocchiato a
pregare… Il mio cammino sta
iniziando ora e continuerà a
Medjugorje e so che la Ma-
donna terrà per mano mio fi-
glio sempre (perché è la sua
seconda mamma) e anche
me. Grazie Gesù, beato sia il
Tuo nome!Voglio essere io il
Tuo tramite per gridare al
mondo la Tua grandezza, la
Tua bontà, il Tuo amore, conti-
nuando a pregarti e a lodarti.
Ti prego: aiutami a non smar-
rire la strada che porta a Te.
Lode a Te Gesù e beato sem-
pre sia il nome Tuo o Vergine
Maria, o dolcissima e premu-
rosa Mamma mia!”… 

Domenica 16 dicembre
2001, al Palavobis di Milano,
si è tenuto l’incontro di pre-
ghiera: 20 anni con Maria “ec-

co tua Madre”, guidato da pa-
dre Jozo Zovko e con la pre-
senza dei veggenti di Medju-
gorje: Mijriana e Jakov, al mat-
tino e Marija al pomeriggio.
L’incontro è iniziato alle 9 ed è
terminato alle 21 ed è stato
organizzato dall’Associazione
Mir i Dobro (Pace e Bene),
nata in seguito alla guerra nel-
la ex Jugoslavia e che conti-
nua il suo servizio umanitario
in vari modi, a favore dei pro-
fughi e orfani di guerra anche
attraverso adozioni a distanza.
Al Palavobis sono convenute
15mila persone, da ogni parte
d’Italia e dall’estero, giovani,
anziani, malati, intere famiglie
hanno partecipato in compo-
stezza per tutta la giornata.

Non si contano le conver-
sioni, le grazie, con la media-
zione della “Regina della pa-
ce”, che invita in modo evan-
gelico, alla preghiera, al digiu-
no, alla penitenza.“Bisogna
guardare i frutti, come Gesù ci
ha insegnato - spiega padre
Jozo, frate francescano testi-
mone degli eventi di Medju-
gorje -.Se i frutti sono buoni,
anche l’albero è buono. Qui,
oggi, così come ogni giorno a
Medjugorje, c’è tanta gente
che cerca Dio, che prega,
chiede delle grazie. La Ma-
donna chiede di pregare e
mette sempre al centro del
suo messaggio non se stessa
ma Dio e Suo Figlio. La fede
non è una ideologia, non è
teoria, ma un’esperienza viva.
E i frutti di Medjugorje ci par-
lano di questo”...

Come altri membri di Mir i
Dobro, ero a servizio dei pel-
legrini, poi mi è stato chiesto
insieme ad altre quattro per-
sone, di andare sul palco a
pregare una decina dei misteri
gaudiosi e dolorosi, intercalati
dalle meditazioni di padre Jo-
zo. Il padre mi ha chiesto: “Co-
me va?” “Bene!” gli ho risposto
e come sempre ha saputo da-
re a ciascuno la speranza e le
indicazioni per affrontare la vi-
ta nella volontà di Dio! Dal
palco, ho conosciuto a distan-
za Lorenza, perché accompa-
gnata da una persona di Cai-
ro, ed è poi venuta con me vi-
cino al palco, inoltre Roberto,
capo pullman dalla Val Bormi-

da, è stato coinvolto nel servi-
zio d’ordine, come lo aveva
già fatto per l’incontro di Aprile
a Cengio con padre Jozo,
…E’avvenuto anche che una
bimba di sette anni C. A., figlia
di un neurologo che lo scorso
febbraio era stata colpita da
encefalite virale al cervelletto
e non camminava più, inoltre
aveva perso la parola, è quasi
completamente guarita … La
veggente Marija alle 17.43,
durante la preghiera, prima
della S. Messa, concelebrata
da molti sacerdoti, ha avuto
l’apparizione, dopo un paio di
minuti di silenzio Marija ci ha
riferito : La Madonna ha pre-
gato per noi e ci ha benedetti
tutti dicendo: “Vivete i miei
messaggi”… A Marija sono
state rivolte molte domande,
tra le quali: Non hai mai dubi-
tato di essere vittima di un’al-
lucinazione? No mai. Non ho
mai dubitato di ciò che ho vi-
sto e che continuo a vedere.
Mi hanno esaminata in tutti i
modi … Per quale motivo la
Madonna continua ad appari-
re da vent’anni? Perché ci
ama! Vuole salvare l’umanità,
vuole chiamare tutti noi alla
conversione e alla santità! …
Dopo gli attentati negli Stati
Uniti e la guerra in Afghani-
stan, il Papa ha detto che il
mondo sta attraversando
un’ora “oscura”. Che cosa di-
ce in proposito l’apparizione?
A noi la Madonna ha detto
che questo è il suo tempo e
che lei vincerà. Bisogna affi-
darsi a lei anche se l’inquietu-
dine ha cominciato a regnare
nei cuori e l’odio regna nel
mondo. I suoi messaggi non
sono fatti per seminare paura,
ma sono sempre parole di
speranza. Lei desidera che
noi rimettiamo Dio al centro
della nostra vita, delle nostre
famiglie! … Con questo termi-
no per non dilungarmi, non
esaurisco le testimonianze e i
commenti profondi, di domeni-
ca 16, come quello di Vittorio
Messori, ma spero di avervi
reso partecipi. Con l’occasio-
ne desidero trasmettere an-
che a voi la benedizione di
quel giorno, augurandovi “Pa-
ce e Bene”.

Alda Oddone

Teatro. Il 15 febbraio a Cengio presso il teatro Jolly alle ore 21sarà
rappresentata la commedia dialettale ligure “L’indimenticabile ago-
sto” di Morucchio e Govi dalla compagnia “La torretta”

Teatro. L’1 marzo a Cengio presso il teatro Jolly alle ore 21 la
compagnia “Teatro degli Episodi” di Boves metterà in scena “La
scuola dei mariti” e “La scuola delle mogli” di Moliere.

Teatro. Il 6 marzo a Cairo Montenotte presso il Teatro G.C. Ab-
ba, alle ore 21, spettacolo con Arnoldo Foa e Miriam Mesturino con
la commedia “L’igiene dell’assassino”.

Teatro. Il 15 marzo a Cengio presso il teatro Jolly alle ore
21spettacolo della compagnia dialettale piemontese “Lj Bragheis”
di Bra con “El Rè dij Balengo” di Chiesa.

Altare. L’8 dicembre scorso, nel corso della assemblea annuale del-
la 3A, sono stati premiati con le aquile d’oro i soci venticinquenna-
li, cinquantennali e sessantennali. Per i venticinque anni sono stati
premiati:Renzo Torterolo, Romano Morlotti, Guido Piotto e Vanni Pol-
lero. Il premio cinquantennale è stato assegnato a: Pierangelo Ma-
rini e Franco Torterolo. Il pioniere Vinicio Saroldi ha ricevuto sia l’a-
quila per il sessantennale, sia una nuova onorificenza decisa dal-
l’associazione per chi si è particolarmente distinto nell’attività as-
sociativa ed alpinistica. Si tratta dell’Ordine della Stella Alpina, che
è stato attribuito per la prima volta proprio a Vinicio Saroldi, precur-
sore dell’alpinismo altarese e socio fondatore della 3A.

Ric. e pubbl.
“Tra discariche
e centrali”

A Cairo è in corso il refe-
rendum riferito alle centrali
termoelettriche, indetto da
Rifondazione Comunista e dai
Verdi.

Nel mio intervento, durante
l’ultima assemblea alla Soms
di Cairo, avevo richiesto più
determinazione verso la di-
scarica della Filippa perché
tale vertenza stava passando
in seconda linea, spostando
l’attenzione sulle centrali; e
questo referendum lo dimo-
stra.

L’assurdo è che la centrale
a Bragno inquina, a Cengio
no! Mi rivolgo ai promotori del
referendum: avete abbando-
nato la discarica e ora invitate
i cittadini a votare per la cen-
trale di Cengio. A cittadini di
Cairo la risposta!

Isidoro Molinaro

Cairo M.tte. I Cairesi Beppe Maia e Umberto Tesi vincono il
campionato italiano Rallyes per auto storiche classe 1300.
Grazie alle vittorie di Sanremo e Bologna ed ai numerosi
piazzamenti (Bergamo, Verona, Aosta, Lucca, Firenze e Sie-
na) è arrivata la vittoria nella classe 1300 ed il quinto posto
assoluto nel Trofeo Ruote Classiche per le auto costruite dal
1966 al 1971. Da ricordare anche il quarto posto di classe
1300 nel campionato italiano di velocità in salita conseguito
da Beppe Maia con solo tre gare disputate sulle dodici previ-
ste. L’anno prossimo ci sarà il passaggio alla classe 1600
con la mitica Fulvia HF.

Appello del presidente AVIS di Carcare

Poche e disinformate
le donazioni di sangue

Al Palavobis di Milano con l’associazione “Mir i Dobro”

Un pullman dalla Valbormida
all’incontro con padre Jozo

Nel campionato auto storiche

Rallyes vittoriosi
per Maia e Tesi

Conferite l’8 dicembre scorso

Le “Aquile d’oro”
della 3A di Altare

Notizie in breve
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Canelli. In redazione è ve-
nuto a farci gli auguri il sinda-
co Oscar Bielli. Non perdiamo
l’occasione per una chiac-
chierata sulle cose fatte e
non, nel 2001.

Il Moscato
“Il Moscato? Con Satragno,

presidente Assomoscato,
convengo che, per ridurre la
produzione e di conseguenza
gli stoccaggi, si debba anche
incentivare gli estirpi di Mo-
scato, ma unicamente nelle
aree meno vocate. Infatti la
generalizzazione del prov-
vedimento potrebbe compor-
tare l’estirpo dei vigneti in
aree vocate per motivi estra-
nei alla logica del provvedi-
mento (per esempio condutto-
ri dell’azienda agricola anzia-
ni, aree disagevoli, ecc....). A
questo proposito sarebbe
interessante conoscere quali
prospettive possono avere
nuovi impianti di nocciole, ma,
soprattutto, quanto possa es-
sere credibile e remunerativo,
in prospettiva, l’inserimento di
vigneti pinot, vista la conclu-
sione della fase sperimentale
del progetto “Alta Langa”, vale
a dire uno spumante total-
mente piemontese. Questo
progetto, voluto dalle case
spumantiere piemontesi (Fon-
tanafredda, Gancia, Banfi,
Riccadonna, Martini, Cinza-
no), individua, proprio nel ter-
ritorio alto collinare (dai 300
ai 600 metri), l’area ideale per
questo tipo di vitigno. Quin-
di...”.

Uffici comunali
“Premetto che, negli ultimi

dieci anni, i dipendenti comu-
nali sono passati da 115 agli
attuali 81. Questo anche per-
ché alcuni lavori vengono affi-
dati all’esterno (gli operai, ad
esempio, sono passati da 15
a 4). E’ dal ‘99, dall’inizio del
nuovo mandato, che l’Ammi-
nistrazione è for temente
impegnata a riorganizzare gli
uffici comunali, tenendo sem-
pre conto delle potenzialità e
dalle esigenze dell’utenza.
Ora il lavoro è ultimato. Sei le
aree operative individuate: Ur-
banistica e Ambiente, Lavori
Pubblici, Manifestazioni e Cul-

tura, Servizi Sociali e Affari
Generali, Ragioneria e Tributi,
Polizia Municipale.

Da questa ridistribuzione
sono emersi accorpamenti e
suddivisioni di uffici preesi-
stenti. Dovremo ancora verifi-
carne l’effettiva funzionalità,
anche perché dovremo anco-
ra attivare alcuni servizi co-
me: Tributi, Promozione del
Territorio, Sportello Unico per
le imprese e Polizia Municipa-
le che sarà gestita insieme al-
la Comunità Collinare”.

Ufficio tecnico
“Possiamo contare su buo-

ne professionalità. Forse dob-
biamo ancora migliorare nella
gestione e nell’approccio con
l’utenza. Infatti non è sempre
facile trasmettere in modo
semplice ed efficace le pro-
prie conoscenze. Dobbiamo
renderci conto che, in certi uf-
fici, la gente ci arriva una vol-
ta nella vita e non è logico
pensare che ne conosca me-
todi e tempi di lavoro.

A capo dei due settor i
dell’Ufficio Tecnico, in base al-
la legge Bassanini, l’Ammini-
strazione ha potuto dotarsi
dei responsabili, puntando
sulla conoscenza delle perso-
ne e delle loro professionalità,
anziché affidarsi alle cieche
regole dei concorsi. Anche in
questo settore è sempre più
accentuata la tendenza a
contenere il numero degli ad-
detti affidandoci, su singoli
progetti, a professionalità
esterne”.

Contributi alle associazioni
di volontariato

“Sono stati deliberati pro-
prio nei giorni scorsi (prima di
Natale ndr). Anche qui abbia-
mo introdotto una novità: la
massima attenzione a quelle
associazioni che, pur perse-
guendo i loro obiettivi, dimo-
strano sensibilità e collabora-
zione alle problematiche della
città”.

E dopo il 2003, che farai?
“Penso che, a livello nazio-

nale, sia da escludere la pos-
sibilità di un terzo mandato ai
sindaci. In questo caso, aven-
do lavorato come sindaco con

onestà, grande attenzione e
passione, ed avendo portato
in cascina molta esperienza
amministrativa, penso di es-
sere in grado di assolvere altri
incarichi pubblici... anche se,
non sarò più scelto dalla gen-
te, ma dai politici”.

Acqua minerale in rete
“L’acqua delle Alpi cuneesi

è già entrata nella rete del no-
stro acquedotto. Otto litri al
secondo di acqua che le ana-
lisi definiscono ‘minerale’, arri-
va già nei rubinetti delle no-
stre case. Quanta strada è
stata fatta da quando, sei anni
fa, Canelli soffriva ancora di
siccità dovuta sia ai pozzi che
alle enormi perdite nelle con-
dutture. Ora siamo entrati in
una fase che ci porterà, entro
il 2003, per quanto riguarda
l’approvvigionamento idrico,
(con 50 litri al secondo) alla
sicurezza, alla tranquillità, al-
l’indipendenza e a grandi ri-
sparmi economici, alla vigilia
della piena operatività del-
l’ambito ottimale ovvero di un
unico gestore per la cap-
tazione, l’erogazione, la ge-
stione fognaria e la depura-
zione delle acque su tutto il
territorio provinciale”.

Viabilità e Urbanistica
“Ultimate le opere postallu-

vionali, siamo oggi impegnati
nella realizzazione della viabi-
lità, dell’edilizia scolastica e
nell’urbanizzazione: nuovo
collegamento con Nizza; a
gennaio - febbraio dovrebbe
entrare in vigore la variante al
Piano Regolatore con
400.000 mq per nuove indu-
strie ed abitazioni (già pronto
il piano Pip per la sistemazio-
ne di regione Dota); partenza
lavori lungo la Sternia.

Il mondo della Scuola
e il GB Giuliani

“Nel breve termine, mio
obiettivo prioritario sarà di
rendere più concreto ed ope-
rativo la disponibilità nei con-
fronti del mondo della scuola
anche se il dialogo, per qual-
che incomprensione e
strumentalizzazione, non è
sempre agevole.

Garantisco che, entro i l

2003, prima della scadenza
del mio mandato, non solo il
GB Giuliani sarà svuotato, ma
sarà anche pronto il nuovo
progetto sul suo utilizzo.

Per me il futuro delle scuole
elementari andrà giocato sui
plessi di via Bosca e di regio-
ne Secco, il cui ampliamento
è possibile come già quello di
via Bosca”.

Sternia: tempi e bontà
dei lavori

“In fase progettuale abbia-
mo attentamente analizzato
ogni possibilità che garantisse
la buona esecuzione dei lavo-
ri. A livello di progetto, per
coordinare i vari interventi,
abbiamo messo attorno ad un
tavolo l’Enel, la Telecom, l’Ital-
gas, i progettisti e l’impresa.

Abbiamo suddiviso il lavoro
in più lotti per evitare il pro-
trarsi di cantieri aperti per pe-
riodi troppo lunghi. In fase
progettuale abbiamo anche
coinvolto chi, storicamente,
oltre che tecnicamente, cono-
sce ambienti e situazioni spe-
cifiche della Sternia. Speria-
mo che l’impresa, che si è ag-
giudicata i lavor i, sia al-
l ’altezza della situazione
nell’eseguire i lavori e nel ri-
spetto dei tempi.

D’altra parte non esiste am-
ministrazione che possa sce-
gliersi le imprese; al massimo
può creare un maggior livello
di tutela sull’esecuzione dei
lavori. Ed è ciò che noi abbia-
mo fatto”.

Comunità “Tra Langhe
e Monferrato”

“E’ quella che, in Piemonte,
ha ottenuto i finanziamenti più
alti: 1 miliardo e 700 milioni. E
questo è avvenuto perché ab-
biamo presentato dei buoni
progetti, quali: la Polizia inter-
comunale e la Sicurezza,
Sportello Unico, Promozione
Territorio, Tributi. Presto ne ar-
riveranno altri, quali: Attività
Culturali, Raccolta Rifiuti Uni-
ca (Siamo pronti ad incontra-
re l’Asp).

Auguri
“Auguri di tanta pace vera

per tutti”.
beppe brunetto

Canelli. Con l’inizio del 2002 la condizione dei servizi
sanitari, a Canelli, ha toccato il fondo.

Dal primo gennaio, in Fisiatria, sono state sospese le visi-
te non urgenti. Il provvedimento temporaneo è reso ne-
cessario per la carenza di personale verificatasi dopo le di-
missioni di un dottore. Impossibile, per ora, sostituirlo, in
quanto la Giunta regionale ha prorogato il blocco delle as-
sunzioni di tutte le figure professionali. Dal primo gennaio
2002 i pasti sono serviti dalla nuova mensa installata presso
la casa di riposo di Nizza. Dal 6 gennaio, Medicina è stata
trasferita all’ospedale di Nizza Monferrato.

Per ogni altro discorso, non ci resta che sperare!
Ovviamente ci riferiamo al potenziamento di Fisiatria e

Riabilitazione, in merito al quale ci sono pervenute, rassi-
curazioni da parte del sindaco Oscar Bielli, dall’assessore
Giuseppe Dus, dal presidente della provincia Roberto Mar-
mo, dal presidente della Regione Enzo Ghigo, dal dottor Sal-
vo Parello e dal presidente dell’Asl 19, dott. Antonio Di San-
to. A parlare di numero letti, specializzazioni, personale,
compartecipazioni, aspettiamo di vedere l’approvazione, da
parte della Regione, del progetto definitivo... che non do-
vrebbe tardare. Ma... b.b.

Canelli. Dopo il grandioso successo di “Salto mortale” con la
famosa attrice Valeria Valeri, la rassegna “Tempo di Teatro”, or-
ganizzata dal Gruppo Teatro Nove, si accinge a portare in sce-
na una compagnia locale, quella dell’Erca, sicuramente “doc”,
che confermando la propria vocazione ad una comicità garbata-
mente ironica e ammiccante, rappresenterà, al teatro Balbo,
mercoledì 16 gennaio, alle ore 21, “La bunanima ‘d Cesarin Cu-
pissa” di Nino Bertalmia (adattamento di Aldo Oddone).

Il successo di questa compagnia e degli spettacoli che essa
propone è dovuto, in larga misura, ai riferimenti continui a vicen-
de e a personaggi reali o verosimili, costruiti anche attingendo
all’attualità. Del resto, le cronache offrono sempre spunti per te-
sti movimentati e divertenti e per personaggi che meritano di
essere messi alla gogna...

Questa, in sintesi, la trama della commedia: Erminia, la vedo-
va di Cesarino Cupissa, dopo un periodo di lutto, si risposa con
Felice Dandolo, rimanendo però fedele alla memoria del primo
marito che crede esempio di uomo fedele e lavoratore.

Alla definizione delle disposizioni testamentarie scopre però
che Cesarino aveva una doppia vita. Nel tranquillo tran tran del-
la famiglia Dandolo compare tutta una serie di personaggi fem-
minili che svelano i tradimenti perpetuati dalla buonanima. La si-
tuazione si complica ulteriormente anche perché un amico di
Felice, il capitano degli alpini Gigi Farinelli, non sapendo del suo
matrimonio, si proclama vecchio amante della vedova Cupissa.
In questo intreccio di sorprese e malintesi si dipana la vicenda
che sarà chiarita solo all’ultima scena. La compagnia teatrale
“L’Erca” ripropone, come è sua tradizione, la particolare efficacia
delle espressioni dialettali ed il recupero delle vecchie parole
che testimoniano una civiltà ormai al tramonto. Gabriella Abate

Canelli. La raccolta di fir-
me, in difesa dell’ospedale di
Acqui Terme e per la creazio-
ne di una nuova Asl, prose-
guirà anche nell’Astigiano. Al-
meno questa è l’intenzione
del neonato movimento ac-
quese “La città ai cittadini”.

In merito e sul peso delle
firme, val la pena ricordare
che, nel ‘92, a seguito della
chiusura della Chirurgia
dell’ospedale di Canelli, il Co-
mitato per la “Rinascita della
Valle Belbo”, aveva raccolte
ben 22.000 firme, senza otte-
nere, almeno nell’immediato,
il ben che minimo risultato.

«Si, siamo stati contattati
dal comitato “La città ai citta-
dini” di Acqui - spiega l’asses-
sore alla sanità dott. Beppe
Dus - Mercoledì o giovedì del-
la prossima settimana, dopo
l’Epifania, la Giunta canelle-
se, incontrerà i responsabili
che avranno pure un abboc-
camento con il presidente del-
la Provincia Roberto Marmo.

Al momento, (venerd ì 4
gennaio ndr), abbiamo solo
notizie giornalistiche e non
sappiamo bene cosa intendo-
no fare: una nuova Asl, un’Asl

cuscinetto, entrare nell’Asl di
Asti?

Per quanto ci riguarda, Ca-
nelli punta tutto sulla salva-
guardia ed il potenziamento
della Fisiatria (entro il 15 gen-
naio la Regione, nero su bian-
co, dovrà dare il parere de-
finitivo al progetto della nuova
Fisiatria a Canelli ndr), per la
quale nutriamo ambizioni a li-
vello regionale e addirittura
interregionale.

Personalmente non credo
condivisibile la creazione di
una nuova Asl. Mentre sono
disponibile a qualunque di-
scorso, reputo realistico un in-
serimento dell’ospedale di
Acqui nell’Asl di Asti”.

Il sindaco Oscar Bielli, sen-
tito in merito, parte da lonta-
no: “Qualsiasi iniziativa,
specialmente quando si tratta
di salute, deve mirare al
miglioramento del servizio.

L’Ospedale di Acqui lo vedo
ben integrabile nella realtà
astigiana per omogeneità e
vicinanza territoriale.

Nell’Asl 19 ho sempre visto
che i risvolti negativi della ge-
stione economica dipendeva-
no in gran parte dagli astigia-

ni che si rivolgevano all’ospe-
dale di Acqui (vedi la Valle
Bormida astigiana, ma anche
numerosi sono i canellesi che
fanno riferimento all’ospedale
di Acqui). Già di qui si può va-
lutare quanto sia utile l’inte-
grazione tra le varie strutture”.

Ma il sindaco Bielli, in tutto
questo discorso, pone ben
chiare alcune condizioni: “Pri-
ma: che si armonizzi meglio
la gestione dell’emergenza. E
parla di due Pronto Soccorso
(Asti ed Acqui, anche se di
peso diverso). Seconda: un
buon gioco di integrazione tra
le strutture attraverso eliporti
che del resto già esistono ad
Asti, Canelli ed Acqui. Terza:
la creazione di una ‘medicaliz-
zata’ anche a Canelli. Quarta:
che gli ospedali arrivino alla
massima specializzazione,
evitando inutili e dispendiosi
doppioni. Questo dovrà valere
anche per l’ospedale di Nizza
che dovrà essere dotato di
una bella ‘Medicina’ e attrez-
zarsi con servizi altamente
specializzati, day hospital, in-
terventi chirurgici con de-
genza di poche ore, ecc ”.

b.b.

Buon anno a tutti
Canelli. Il Capodanno 2002 é stato fe-

licemente superato! Sconfitta la grande
paura degli attentati, tutto è filato via sen-
za particolari problemi, tra l’euforia della
moneta unica, padron Euro.

Complice l’insinuosa paura, del dopo 11
settembre, la gente ha boicottato i grandi
viaggi proposti dai tour operator ed ha
preferito un capodanno in famiglia o nel-
le piazze di tutta Italia.

Non solo le grandi città hanno organiz-
zato mega concerti, fuochi artificiali, fe-
ste, balli fino all’alba, ma anche le città di
provincia.

I canellesi hanno preferito il San Silve-
stro in famiglia con gli amici, ma non po-
chi sono stati quelli che si sono recati ad
Alessandria, (fuochi e musica) ad Alba al
Nutella Party come pure ad Acqui per lo
spettacolo di ombre cinesi e cabaret ed i
tradizionali fuochi con il brindisi al Bra-
chetto e al Moscato nella rinata piazza
Conciliazione.

Canelli era pressoché deserta, a parte
qualche botto di alcuni privati e dei soliti
‘pizzaioli’ (i fratelli Balestrieri).

In città, l’inesorabile timer delle lumi-
narie natalizie, già all’una di notte, aveva
spento tutte le pur numerose luci della fe-
sta!

Forse, con un po’ di fantasia, si pote-
va, almeno per una notte, lasciarle acce-
se fino all’alba.

Mentre ad Acqui il Brachetto ed il Mo-
scato scorrevano, gratuitamente, a fiumi, a
Canelli, capitale dello Spumante, di Mo-
scato e di Asti non se ne vedeva ombra.

Anche questa volta Canelli ha perso il
treno per organizzare una grande festa di
piazza, con maxi bottiglia da guinnes, fuo-
chi pirotecnici o balli.

Un’ occasione che Amministrazione co-
munale, Pro-Loco, Consorzio dell’Asti Spu-
mante, la Produttori Moscato, aziende spu-
mantiere e piccoli produttori non dovevano
lasciarsi sfuggire...

Ancor più in questi momenti di difficoltà
per un prodotto che contribuisce, in ma-
niera determinante, all’economia di alme-
no 52 comuni del sud Piemonte.

Una curiosità: chi è andato ad Ales-
sandria ha potuto vedere come, in piazza
Garibaldi, oltre 10.000 persone hanno as-
sistito al concerto di Anna Oxa e ad uno
splendido spettacolo pirotecnico “montato”
a vista, in fondo alla piazza con tutte le
abitazioni circostanti piene di gente alle
finestre e sui balconi.

Come mai a Canelli per fare i fuochi
dell’Assedio, sicuramente più ridotti di quel-
li alessandrini si è addirittura chiuso stra-
de, sgomberato case con un’ apposita or-
dinanza?

Ma si sa l’Italia è strana!
Auguri per un prospero e felice 2002,

ricco di pace e serenità per tutti.
Red. Canelli

Auguri e progetti del sindaco Bielli La sanità ha toccato il fondo!
Non ci resta che sperare…

Il 16 gennaio alle ore 21

Al teatro Balbo
è di scena l’Erca

Acqui nell’Asl astigiana?
Sì per Bielli e Dus, ma…

Un San Silvestro al buio
… ma buon anno a tutti
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Canelli. Volentieri pubbli-
chiamo il comunicato stampa
della Guardia di Finanza  di
Asti, a firma del Comandante
provinciale T. Col. Fausto
Ales,  sull’attività svolta dal
Comando, nel 2001.

“La Guardia di Finanza, nel
2001, è stata caratterizzata,
oltre che dalla consueta  in-
tensa attività operativa, anche
dalle fasi della riorganizzazio-
ne strutturale del Corpo con
la quale si è voluto intervenire
negli organigrammi, al fine di
ridurre la struttura burocratica
e implementare l’attività di
servizio istituzionale.

In questo contesto giova ri-
cordare che il legislatore ha
voluto definire con i l  D.L.
19.3.2001 n. 68 il ruolo della
Guardia di Finanza  come for-
za di polizia con competenza
generale in materia economi-
ca e finanziaria, e, in partico-
lare, esclusive  funzioni a tu-
tela del bilancio pubblico delle
Regioni, degli Enti locali, e
dell’Unione europea.

Pertanto è naturale che i di-
chiarati obiettivi del Governo
vedano il Corpo totalmente
impegnato a finalizzare l’atti-
vità di intelligence, utilizzando
le più moderne metodologie
di azione, al fine di contrasta-
re i fenomeni evasivi e prose-
guire la lotta all ’economia
sommersa.
Lusinghieri risultati

Quanto prevede trova con-
ferma  nei lusinghieri risultati
raggiunti quest’anno sia nel
settore fiscale  che nei servizi

extra tributari espletati dal
Corpo.

Infatti sono state concluse
71 verifiche fiscali tra generali
e parziali nei confronti di so-
cietà, ditte individuali, profes-
sionisti e commercianti sele-
zionati sia sulla base di auto-
noma attività investigativa, sia
delle risultanze agli atti.

Come richiesto dalle diretti-
ve ministeriali, l’attività è stata
indirizzata principalmente ver-
so quelle attività economiche
che manifestavano un alto
grado di ‘pericolosità fiscale’.

A tali verifiche vanno ag-
giunte oltre 240 ver if iche
specifiche (controlli) a carico
di altrettanti contribuenti.

L’esito di tale attività ha per-
messo di segnalare agli uffici
delle Entrate competenti i se-
guenti risultati:
• elementi positivi reddito non
dichiarati per oltre 33 miliardi
di lire
• elementi negativi di reddito
non deducibili per oltre 3 mi-
liardi
• Iva dovuta per oltre 4 mi-
liardi
• Iva relativa per oltre 5 mi-
liardi 
Ben 31 evasori totali

I suddetti risultati testimo-
niano la validità delle scelte
effettuate  nella selezione dei
soggetti da verificare e appa-
re importante sottolineare la
scoperta di ben  31 evasori
totali e paratotali che, in
gran par te operavano  nei
settori dell’artigianato e del
commercio.

Anche quest’anno è conti-
nuata l’attività nel settore dei
controlli strumentali (scontrini
- ricevute - beni viaggianti)
con l ’esecuzione di quasi
7.000 interventi con la rileva-
zione di oltre 290 violazioni.

Gli eventi internazionali che
hanno caratterizzato gli ultimi
mesi dell’anno, hanno visto la
Guardia di Finanza  operare,
congiuntamente alle altre For-
ze di Polizia, per il controllo
del territorio e per il manteni-
mento dell’ordine e della sicu-
rezza pubblica.
I principali servizi

Infine è doveroso segnalare
i principali servizi svolti nel
2001:

A) In quest’anno è stato da-
to il massimo impulso alla lot-
ta contro la pirateria audio -
visiva. In tale ambito è stato
effettuato, unico in Europa, il
sequestro di un sito internet
che commercializzava files
musicali in formato mp3 non-
ché 12.579 brani oggetto del-
la vendita. E’ continuata l’atti-
vità repressiva  colta a contra-
stare  il commercio ambulante
abusivo che ha permesso di
segnalare diverse persone al-
l’Autorità Giudiziaria compe-
tente, in special modo cittadi-
ni extra comunitari dediti  al-
l’abituale vendita di prodotti
contraffatti o privi di contras-
segno Siae. In tale ambito so-
no stati sequestrati oltre
1.000 pezzi tra cd (compren-
sivi di giochi Play-Station, mu-
sicali e programmi per perso-
nal computer), videocassette

e musicassette.
B) Durante questo periodo,

militari del dipendente Nucleo
Mobile, hanno operato l’arre-
sto di sei latitanti che erano
ricercati in esecuzione di ordi-
nanze  di custodia cautelare
emesse dall’A.G. in relazione
a pregresse operazioni  anti-
droga effettuate dalle Fiamme
Gialle astigiane. A suo tempo
tali arresti non erano stati ef-
fettuati in quanto i soggetti
(tutti magrebini) si erano resi
irreperibili.

C) Sono state ultimate alcu-
ne verifiche a carico di ditte
produttrici di vino operanti
nella nostra provincia, nei cui
confronti, è stato operato il
sequestro di  hl 482,52 di pro-
dotto vinoso di cui è stato
constatato l’annacquamento e
aggiunta di sostanze zucche-
rine. Inoltre è stata accertata
la frode in commercio per
aver immesso in consumo hl
740 di vino adulterato.

D) Autonoma attività inve-
stigativa  ha permesso di
individuare un’azienda ope-
rante nelle province di Asti e
Cuneo che stoccava ingenti
quantità di pneumatici usati
non adempiendo ad alcun ob-
bligo di legge allo smaltimen-
to di tali rifiuti e senza  alcuna
autorizzazione per la costitu-
zione di tali depositi.

Il servizio portava alla de-
nuncia  all’Autorità Giudiziaria
dell’amministratore della so-
cietà ed al sequestro di oltre
400 tonnellate di materiale
rinvenuto”.

Canelli. Il 20 dicembre il
Consiglio comunale di Canelli
ha approvato, a maggioranza,
il bilancio di previsione 2002
che pareggia sugli 11 milioni
e 793 mila euro.

Le entrate tributarie am-
montano a 3.995.445 euro
(imposte 2.445.304, tasse
1.524.318, altri tributi 25.822),
i trasferimenti dallo Stato e da
altri enti a 2.106.126, le entra-
te extratributarie a 1.476.705,
da alienazioni a 907.294 eu-
ro, da accensione di prestiti a
1.601.016 euro, da servizi per
conto terzi 1.706.890.

Le spese correnti ammon-
tano a 7.446.011 euro, le spe-
se in conto capitale a
2.273.310 euro, le spese rim-
borso prestiti a 367.266, per
servizi conto terzi a
1.706.890.

Questa la ripartizione per-
centuale della spesa: perso-
nale 36; beni di consumo 9;
prestazioni di servizi 37; inte-
ressi passivi 5; trasferimenti
9, imposte e tasse 3.

L’assessore comunale al bi-
lancio (e vicesindaco)  Annali-
sa Conti ha dichiarato: “E’ sta-
to un duro lavoro, quello di
riuscire a portare il bilancio in
approvazione entro l’anno,
pertanto mi sento di dover rin-
graziare tutti coloro che han-
no reso possibile questa ap-
provazione, dai funzionari alla
maggioranza ed alla minoran-
za, per il buon lavoro svolto
nelle riunioni di commissione.
Il risultato più importante per i
canellesi è quello che il 2002
non porterà aumenti d’impo-
ste e di tariffe, neppure per
effetto dell’adeguamento al-
l’Euro, infatti le conversioni
delle tariffe e delle imposte

dalla lira all’euro sono state
fatte in modo matematico,
provvedendo nella maggior
par te dei casi ad arro-
tondamenti eseguiti per difet-
to, come la detrazione per la
prima casa che è stata con-
vertita in modo da favorire co-
loro che devono pagare l’Ici
sulla prima casa.”

L’assessore al bilancio ha
aggiunto: “Spero che il buon
esempio dato dal Comune nel
gestire gli arrotondamenti
venga seguito da tutti gli ope-
ratori economici del nostro
territorio, anche se però, già
da questi pr imi giorni del
2002, s’iniziano a vedere al-
cuni aumenti a mio avviso po-
co giustificati”.

Un ruolo molto importante
nel bilancio 2002 è stato svol-
to dall’Unione dei Comuni tra
Langa e Monferrato; infatti
grazie al contributo statale
che la comunità ha ottenuto
(pari a circa 1.700.000.000 li-
re, ovvero 877.977 euro) i Co-
muni hanno potuto abbattere
in parte i costi sostenuti per la
gestione dei servizi comuni,
come, per quanto riguarda il
Comune di Canelli, i costi re-
lativi ai servizi della Polizia
Municipale.

“Il non incremento delle ta-
riffe e delle imposte non com-
porterà in alcun modo una ri-
duzione dei servizi offerti ai
cittadini, - ha sottolineato il vi-
cesindaco Annalisa Conti -
anzi l’amministrazione punta
su una qualificazione sempre
più positiva dei servizi stessi,
dalla casa di riposo, alle men-
se, alle scuole, ai soggiorni
marini ed a tutto ciò che la
stessa amministrazione gesti-
sce.” g.a.

Canelli. Dal 2003, l’Asso-
ciazione Produttori Moscato,
col nuovo  progetto di marke-
ting integrato, svolterà a 360
gradi.

Il progetto,  presentato,
giovedì 20 dicembre, dallo
studio ‘CalixPro’ di Brescia,
nel salone  della CrAt a Ca-
nelli, consentirà all’Associa-
zione  di gestire  l’intera filiera
del Moscato d’Asti, dalla vi-
gna  al consumatore.

“Giornata storica, inizio di
una sfida gigantesca   - l’ha
definita il presidente Assomo-
scato Giovanni Satragno, da-
vanti all’assessore regionale
Ugo Cavallera  e ad un centi-
naio di produttori e autorità -
D ’ora in poi tutt i dovremo
cambiare  mentalità! Finora
abbiamo prodotto cento e
venduto 70! E’ finito il tempo
dei balzelli e dei giochetti”.

Per il dott. Balbo, da 21
presidente della Cantina so-
ciale  ‘Valle Belbo’, “In questo
momento di confusione c’è
bisogno di grande  equilibrio e
di massima partecipazione
dei produttori”.

E non sarebbe da trascura-
re, vista la sua eleganza uni-
ca, l’ingresso del  Moscato
nel mondo della grande Mo-
da.

“Partendo dalla convinzione
che  il  ‘bicchiere  è mezzo
pieno’,  benedetto sia il Mo-
scato - ha preluso l’ass. Ca-
vallera - Oggi con  un Mosca-
to di qualità, in un’agricoltura
non più assistita, ma competi-
tiva, possiamo tranquillamen-
te andare in tutto il mondo...
senza paura di concorrenza
da parte di nessuno”

L’ indagine, i l lustrata dal
dott. Finadri,   rivolta in parti-

colare alle  cantine sociali e ai
produttori singoli, mira al rag-
giungimento dell’autonomia
commerciale e alla concreta
possibilità d’invertire la ten-
denza, ormai da troppi anni
negativa, della vitivinicoltura
del Moscato.

Lo studio della CalixPro si
propone di comprendere quali
siano le reali possibilità di svi-
luppo del prodotto “Moscato
d’Asti” che è ancora confinato
in un mercato che si può defi-
nire “domestico”. La distribu-
zione del prodotto è infatti at-
tualmente circoscritta a Pie-
monte,  Lombardia e Liguria.

Obiettivi dell’indagine: com-
prendere la situazione ge-
nerale del comparto  e indivi-
duare le reali potenzialità e
volontà di sviluppo (indagine
e ascolto del territorio), indivi-
duare gli standard qualitativi e
l’omogeneità o disomogeneità
dei vari prodotti (check up
della produzione) e gli altri
soggetti che concorrono alla
valorizzazione e alla diffu-

sione del prodotto Moscato
(monitoraggio di enti e asso-
ciazioni) , evidenziare le
strategie e metodologie ope-
rative non sempre comple-
tamente coerenti (analisi vin-
coli e opportunità). Sulla base
di questa analisi, potrà essere
quindi definita una nuova im-
postazione strategica allo
scopo di dare risposte e indi-
cazioni precise alla ‘base’.

Questo consentirà all’Asso-
ciazione di mettere a punto
un progetto industriale unico,
definire un piano di marketing
integrato,  dotarsi di una pro-
pria struttura produttiva nelle
modalità e tempi che dovran-
no essere concordati con i
produttori, dotarsi di una pro-
pria rete commerciale per ac-
quisire nuovi mercati.

Per chi vuol cambiare è ne-
cessario conoscere  cosa va
cambiato. A questo servirà il
progetto. “Per chi sa dove va -
diceva Seneca -  il vento è
sempre favorevole”

beppe brunetto

Canelli. Venerdì 14 dicem-
bre, presso il ristorante ‘Grap-
polo d’Oro’ di Canelli, ‘Gran
festa degli auguri’ del Lions
Club Nizza Canelli.

Durante la serata, il dinami-
co  presidente dr. Idolo Casta-
gno, ha introdotto la novità,
che ben si inquadra nello spi-
rito del club, della distribuzio-
ne dei ‘Services’.

Dopo l’adozione  a distanza
di 12 bambini del Brasile (Pa-
coti e Fortaleza) con un con-
tributo di 4.300.000, il pre-
sidente e consorte, signora
Elide, hanno donato, a titolo
personale, all’Astro (Associa-
zione Scientifica Terapeutica
Ricerca Oncologica) un con-
tributo di 1.500.000, ritirato
dal vice presidente  dell’asso-
ciazione e segretar io del
Lions, Ugo Conti. Al pittore ni-
cese  Enrico Carena che me-
rita attenzione per la sua arte,
è stato assegnato un contri-
buto di  due milioni.

Alle Forze Armate che
operano  per la salvaguardia
della popolazione del nostro
territorio, Carabinieri e Guar-
dia di Finanza, è  stato conse-
gnato un riconoscimento di
gratitudine.

Attraverso i Comandi
territoriali e provinciali sono
state  conferite  quattro borse
di studio da due milioni ca-
dauna a due figli di militari
Carabinieri e due figli di mili-
tari della Guardia di Finanza
segnalati dalla Compagnia di
Canelli e dalle Brigate di Niz-
za e Canelli. Le borse sono
state consegnate a Chiara
Cagno, Davide Parlato, Maria
Carlotta Scuderi e Fabiola
Bruno che erano ac-
compagnati dai genitori e dai

Comandanti delle Stazioni di
Canelli e Nizza, alla presenza
anche  dei Comandi  provin-
ciali. Momento  toccante,  con
la consegna  di un riconosci-
mento a tutti i cinque soci fon-
datori (anno 1959) del club:
dr. Alberto Contratto, prof.
Franco Dagna, rag. Mario
Monti, Carlo Musso e avv.
Gerardo Serra, ai quali è sta-

ta  consegnata una pergame-
na  (opera del maestro Scri-
vano e dott. Roggero) e la
medaglia  d’oro del Club.

La serata si è chiusa con
l’esibizione  del favoloso grup-
po di ballerini (dai 5 ai 15 an-
ni) della ‘Scuola  Danze’ di
Canelli, accompagnati dalla
band di Meo Cavallero.

Ugo Conti

Lusinghieri risultati della Guardia di Finanza

Scoperti trentuno evasori totali
33 miliardi di reddito non dichiarati

Il bilancio del Comune
sugli 11 milioni di euro

Un progetto di marketing
per l’intera filiera del moscato

Gli auguri milionari
del Lions Club Nizza-Canelli

Sul futuro del Moscato
s’interroga il Lions Club

Canelli. Il Lions Club Nizza-Canelli, di cui è presidente il
dott. Idolo Castagno, comunica che, martedì 15 gennaio, alle
ore 19, avrà luogo presso il Ristorante Grappolo D’Oro, un
meeting sul “Futuro dell’interprofessione del  Moscato” cui in-
terverranno, come relatori, il ragionier Guido Bili, presidente del
Consorzio per la Tutela dell’Asti, e l’enologo Giovanni Satra-
gno, presidente dell’Associazione Produttori Moscato, che gui-
dano le rispettive delegazioni in sede regionale. “Tutte le cate-
gorie professionali rappresentate nel nostro Club (avvocati, no-
tai, commercianti, medici, farmacisti, industriali e bancari, liberi
professionisti ecc.) - precisa il segretario del Lions, Ugo Conti -
sono in qualche modo coinvolte dal mondo del Moscato, prima-
ria fonte di reddito locale”. All’incontro, cui parteciperanno gior-
nalisti delle testate locali, seguirà la tradizionale cena.
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Numerosi incidenti,
uno mortale

Canelli. San Silvestro tran-
quillo, senza feriti per i pur nu-
merosi botti o fuochi d’artifi-
cio, in tutta la zona.

L’unico intervento per i Vigili
del Fuoco è stato quello per
salvare un cane spaventato
dai botti che si é infilato con la
testa in una recinzione rima-
nendovi intrappolato.
Incidenti

Capitolo a parte quello de-
gli incidenti stradali che han-
no funestato l’inizio d’anno in
Valle Belbo.

Il più grave a Calamandra-
na, nella serata di mercoledì
2 gennaio, verso le 19, poco
fuori l’abitato di Calamandra-
na. In uno scontro frontale so-
no state coinvolte tre auto,
una Polo, una Cinquecento
ed una Multipla. E’ morta sul
colpo Maria Gianussi, 50 an-
ni, insegnante ed ex vice sin-
daco di Agliano nonché presi-
dente della banda musicale di
Agliano. Nell’impatto sono ri-
masti feriti anche altre cinque
persone, fortunatamente non
in gravi condizioni.

Ai soccorritori si é presen-
tata una scena apocalittica
con auto rovesciate ridotte ad
un ammasso di lamiere con
feriti incastrati tra i rottami.

Sul posto oltre ai Vigili del
fuoco di Asti e Nizza, le am-
bulanze del 118 di Canelli e
Nizza che hanno lavorato a
lungo prima di poter estrarre i
feriti che sono poi stati tra-
sportati ai pronto soccorso di
Asti e Nizza, con ferite varie,
ma tutti non in pericolo di vita.

Le cause dell’impatto avve-
nuto in un tratto rettilineo so-
no ancora in fase di accerta-
mento da parte delle forze
dell’ordine. Di certo, per ora,
si sa che la Multipla condotta
da Danilo Brandone di Cala-
mandrana che viaggiava con
la fidanzata, seguita dalla

Cinquecento viaggiavano in
direzione Canelli, mentre la
Polo viaggiava in senso inver-
so. La donna Maria Gianussi
era sposata con Gianni Ascio-
ne ed aveva un figlio di 17 an-
ni. I funerali si sono svolti,sa-
bato 5 gennaio, ad Agliano
dove oltre alla banda, tutto il
paese ha voluto rendere
omaggio alla donna che ai ra-
gazzi ed ai giovani aveva de-
dicato la sua positiva ed in-
stancabile attività sociale.

Altro incidente, a Nizza,
sempre sulla stessa strada,
giovedì mattina, 3 gennaio,
verso le 9, sulla strada provin-
ciale Canelli-Nizza.

Qui un tir condotto da un
autista croato, che usciva dal
piazzale della ditta Pero si im-
metteva sulla strada provin-
ciale, molto probabilmente,
senza accorgersi dell’arrivo di
una Ford Ka gialla condotta
da Monica Thea di 27 anni
abitante a Calamandrana in
frazione Boidi, diretta verso
Nizza.

Per la donna é stato inevi-
tabile l’impatto con il tir. Soc-
corsa dal 118 é stata traspor-
tata all’ospedale di Nizza.

A Bruno, nella notte di San
Silvestro, sulla strada che
conduce a Nizza, quattro gio-
vani che stavano rincasando,
sono rimasti feriti nell’auto
uscita di strada, per cause in
corso di accertamento.

L’auto era condotta da Giu-
seppe Cuttica, di 23 anni di
Santo Stefano Belbo, con a
bordo Barbara Giamello di 19
anni e Clelia Alcalino, entram-
be di Cossano e il canellese
Luca Culasso di 22 anni.

Prontamente soccorsi dalle
ambulanze del 118 di Nizza e
Canelli sono stati trasportati
all’ospedale dove i sanitari
hanno diagnosticato una pro-
gnosi di un mese per il Cutti-
ca e una settimana per gli al-
tri occupanti del mezzo.

Denunciato per furto
e ricettazione

Canelli. Un macedone é
stato denunciato dai Carabi-
nieri di Canelli per furto e ri-
cettazione: nella sua casa i
militari hanno trovato ricettari
siringhe e timbri rubati, nella
notte di San Silvestro, dallo
studio medico del dott. Favro
Mauro, in servizio presso l’o-
spedale Santo Spirito di Niz-
za.
Sparatoria contro bar

Costigliole. I carabinieri di
Costigliole stanno indagando
sulla misteriosa sparatoria av-
venuta nella notte di capo-
danno contro il Little Bar di
via Alba a Boglietto. Al mo-
mento non é ancora chiaro se
si tratta di una bravata o se ci
possano essere altri moventi.
Incendi

Loazzolo. Il protrarsi della
siccità ha provocato in queste
settimane una serie di incendi
nelle campagne della valle
Belbo. I pompieri hanno avuto
un gran lavoro nello spegni-
mento di numerosi focolai nel-
la zone di Loazzolo, Cassina-
sco, e Nizza. Gli esperti invi-
tano i cittadini a non gettare
mozziconi nelle sterpaglie e
nei boschi e soprattutto di non
accendere fuochi.
Duello rusticano

Canelli. Poteva finire anco-
ra peggio una lite, pare per
futili motivi, avvenuta, giovedì
scorso, tra due uomini, in
piazza Cavour, a Canelli.

Dopo una prima serie di in-
sulti, pare per un furto di una
bicicletta la tensione tra i due
è aumenta e dalle parole so-
no passati ai fatti. Davanti alla
tabaccheria Gozzellino, con
un cassonetto dei medicinali
scaduti, il primo colpisce l’al-
tro, che si rifugia al caffè Tori-
no, dove, raggiunto, viene an-
cora colpito con un’accetta.
Prontamente soccorso i l’ita-
liano é stato trasportato al

pronto soccorso per le medi-
cazioni del caso. Sul fatto
stanno indagando i Carabinie-
ri.

I due contendenti sono per-
sonaggi noti alle cronache lo-
cali con vari precedenti. L’e-
tracomunitario é stato fermato
e trasportato al carcere di
Quarto.
Rissa al bar

Canelli. Nella sera di saba-
to, 29 dicembre, verso la
mezzanotte, sono dovuti in-
tervenire prima un agente
della Polizia municipale canel-
lese fuori servizio e poi una
pattuglia di Carabinieri per se-
dare una lite, presso il Bar
Jacpot. La discussione pare
sia scaturita da una semplice
richiesta di un avventore di
spostare un’ auto, parcheg-
giata in doppia fila che osta-
colava l’uscita. Dalla discus-
sione, la rissa, subito sedata.

Anche qui il protagonista é
un personaggio noto alle cro-
nache.
Truffe per euro

Nizza. Spacciandosi per
una funzionaria, si é fatta
aprile la porta da un anziano
abitante nel centro storico di
Nizza, allo scopo di sottrargli
del denaro.

Per mettere a segno il col-
po, ha preso a pretesto le no-
vità connesse con l’introdu-
zione della nuova moneta. Al
termine delle sue spiegazioni,
ha abbracciato “fraternamen-
te” l’uomo, rubandogli il por-
tafoglio contenente circa un
milione di lire. Solo dopo la fu-
ga della donna, il derubato ha
scoperto il raggiro.

A Quaranti, grazie ad una
porta lasciata inavvertitamen-
te aperta sul retro della casa,
alcuni ignoti si sono introdotti
nell’abitazione di una anzia-
na. Dopo aver frugato dapper-
tutto, i ladri si sono impadroni-
ti di 100 euro e di alcuni og-
getti. Ma.Fe.

S.Marzano Oliveto. Partia-
mo dalla fine. Un calorosissi-
mo applauso, durato molti mi-
nuti, ha sancito il successo
della commedia “Du fnestre
an’sla val d’Nissa” interpretata
magistralmente dalla Cumpa-
nia d’la Riuva di San Marza-
no. Commedia, brillante, in tre
atti da un passato storico, ca-
vallo di battaglia del grande
Erminio Macario, ripresa con
lo stesso successo da Luigi
Molino.

Adattata e “localizzata” con
molti riferimenti a persone e
luoghi, ha avuto come perso-
naggio principale la figura di
Don Felice Cavagna, prete
fluttuante e disoccupato, in-
terpretato con verve e bravu-
ra da Mauro Sartoris.

Tutti i personaggi sono stati
davvero azzeccati, battute,
gag hanno fatto divertire lo
stracolmo teatro parrocchiale,
come la figura di Orsola, zitel-
la incallita, interpretata da
Ileana Bersano. Una nota di
merito per gli esordienti: Lin-
da Lovisolo, Andrea Caire,
Marco Gobbo, Silvana Bottero
e Patrizia Merlotto. Un ap-
plauso anche a Lelé Alfano e
al marito Carmine Farese che

con il loro accento napoletano
hanno “italianizzato” la com-
media dialettale.

Naturalmente non dimenti-
chiamo i “vecchi” della com-
pagnia che come sempre si
sono distinti per professiona-
lità ed entusiasmo. Un bravo
dunque a Franco Giargia e El-
da Giovine (i signori Galletti),
Iolanda Calogero (figlia di
Galletti) Francesca Baldino
(sorella di Galletti), Mario
Mombelli (sua eminenza il Ve-
scovo), Marco Albenga (mag-
giordomo).

Ora passiamo dietro le
quinte, dove il lavoro é certa-
mente oscuro ma molto pre-
zioso: Per la scenografia, oltre
al pittore Carlo Marchisio au-
tore del bellissimo e suggesti-
vo fondale ha collaborato Er-
mes Tebaldi,Berruti Giorgio e
Luigi Terzano, le luci e musi-
che Giorgio Boggero, Ornella
Paltro suggeritrice, Elsa Bar-
bero costumista.

Ancora una conferma per
una compagnia sempre più in
crescita, che ha affinato la di-
zione, personalizzare i testi
mettendo in mostra la parte
migliore degli attori.

Alda Saracco

Successo per “Spettacoliamo 2001”
dai ragionieri dell’istituto Pellati

Canelli. Mercoledì 19 dicembre si è tenuto il consueto ap-
puntamento di fine anno, “Spettacoliamo 2001”, organizzato
dagli studenti di ragioneria, al cinema Balbo. Una volta di più la
serata ha rappresentato un modo di raccogliere fondi a favore
di enti benefici.

Soddisfazione per l’afflusso di pubblico, sempre numerosis-
simo, e per la qualità dello spettacolo cui hanno contribuito le
cinque classi dell’Istituto Pellati di Canelli e la 3ª D della scuola
media “Gancia”.

E’ un caso, questo, veramente unico nel panorama dei rap-
porti scuola-società e va sottolineato come tutto nasca da un
lavoro svolto in modo completamente autonomo dai ragazzi, al-
l’interno di una scuola dove evidentemente si sa valorizzare la
creatività tipica dei giovani. Tutte le volte una classe del Pellati,
in genere la quinta, promuove la manifestazione occupandosi
di tutto mentre per qualche settimana nell’Istituto si vive un po'
l’atmosfera portata sullo schermo dal telefilm “Saranno famosi”.

Tra quelle di quest’anno è riuscita particolarmente bene la
scenetta dei cugini Cerutti.

Ospiti d’onore, i rappresentanti dell’Unicef e della Croce
Rossa Italiana hanno diviso al termine dello spettacolo e tra gli
applausi del pubblico l’incasso della serata.

Roberto Petrini 

Canelli. Esaltante succes-
so per la “Banda Città di Ca-
nelli”, durante il “Concerto di
Natale” eseguito, il giorno di
Santo Stefano, insieme alla
‘Corale San Secondo’, ad
Asti.

Questo l’impegnativo, qu-
anto applauditissimo, pro-
gramma del concerto del 26
dicembre nella chiesa di San
Secondo, dalla “Corale San
Secondo” di Asti, diretta dal
Maestro Giuseppe Gai, in
collaborazione con la “Banda
musicale Città di Canelli”, di-
retta dal Maestro Cristiano
Tibaldi:

G.Verdi, dal Nabucco:
“Sinfonia - Gli arredi festivi -
Va pensiero”;

da I lombardi alla prima
crociata: Gerusalem! 

da La forza del destino:
“La Vergine degli Angeli;

G. Rossini, da Mosè: ”Dal
tuo stellato soglio”

P. Mascagni, da Cavalleria
rusticana: “Inneggiamo, il Si-
gnor non è morto”;

G. F. Haendel, da Il Mes-
sia: “For unto us - Alleluja”;

C. Saint-Saens, dall’Ora-

torio del Natale, “Quare fre-
muerunt gentes (arrangiato
da C. Tibaldi), Tollite ho-
stias”;

L.Perosi, dal Natale del
Redentore, “Interludio, Sto-
rico, Angelo, Coro di Ange-
li”.

La “Banda Musicale Città
di Canelli” ha aperto il con-
certo con “Una marcia per il
sultano” di Rossini e ha chiu-
so con una “Fantasia natali-
zia per sax solista e banda”
di C. Tibaldi.

Presentato il bilancio 2002 - 2004 della Provincia
Lunedì 3 dicembre, il presidente Roberto Marmo ha illustrato

alle Categorie astigiane il bilancio 2002 - 2004: “Un bilancio
che evidenzia la priorità degli investimenti sulle spese ordina-
rie... Come quelli necessari e prioritari relativi alla viabilità e al-
le scuole”. Sono previste opere stradali di manutenzione pro-
grammata per 6.154.716,01 Euro e straordinar ia per
5.491.124,34 Euro. Per l’edilizia sociale e scolastica sono pre-
visti investimenti per 1.575.005,14 Euro e per altra edilizia pub-
blica investimenti per 2.047.751,60 Euro. Le entrate correnti del
2002 sono quantificate in 47.543.666,70 Euro (cioè in Lire
92.057.375.522), mentre il totale delle spese correnti in
45.749.825,18 Euro (cioè Lire 88.584.914.001)
Comitato per la ‘Strada del Tartufo bianco’

Nel progetto “Strada del Tartufo Bianco d’Alba nel Basso Pie-
monte” , promosso dalle province di Asti, Cuneo, Alessandria e
dalla Regione, è prevista la costituzione di un Comitato dei pro-
motori, composto da quattro rappresentanti per Provincia.

A rappresentare Asti sono stati chiamati: il presidente Rober-
to Marmo, Flavio Accornero, Aldo Fara e Piero Botto. A rappre-
sentare le tre province nel Comitato promotore, per il Centro
Nazionale Studi sul Tartufo è stato nominato Mauro Carbone.
La sede sarà presso l’assessorato regionale al Turismo, in via
Magenta, a Torino.
Detraibili le spese per la messa a norma degli impianti ter-
mici?

E’ quanto ha chiesto il presidente Roberto Marmo all’Unione
delle Province d’Italia per ottenere dal Governo la detraibilità
dell’ imposta sulle persone fisiche, limitatamente ai possessori
della prima casa, delle spese per la messa a norma degli im-
pianti termici.
Barriere di protezione sulla ‘provinciale’ n. 121 Montabone

E’ stato approvato il progetto definitivo inerente i lavori di ma-
nutenzione straordinaria con la posa di barriere di protezione
sulla Montabone - Valle Bogliona, al Km 0+900 e al Km 2+400
nel comune di Montabone, per una spesa di 8.460,29 Euro
(16.381.406 lire).
Casello Asti Est e Statale 10: una rotonda provvisoria

Per venire incontro alla grave situazione di disagio che si ve-
rifica all’innesto dell’uscita del casello autostradale ‘Asti Est -
ex Statale 10’, la Provincia, ha preso in mano le redini per arri-
vare a risolvere, anche se in forma non definitiva, il conge-
stionamento del traffico.

“I cantieri per una rotatoria provvisoria dovranno terminare
entro tre mesi... in attesa di una veloce soluzione definitiva ”.

G.A.

Brevi di cronaca
A San Marzano

Successo per la Riuva
“C’era anche un prete”

Esaltante successo
per la banda ad Asti

Gran tombola a Santa Chiara
Canelli. Il circolo Anspi ‘Santa Chiara’, di via Cassinasco 36,

organizza per sabato 12 gennaio, alle ore 20,30 una ‘Grande
Tombola’ pro Oratorio.

I premi, in natura, garantiscono gli organizzatori, saranno ric-
chi e numerosi: salumi, formaggi, caffè, tonno, dolciumi, vino
ecc

Dalla Provincia di Asti

Incontri tra genitori e dietista
Canelli. Promossa dall’associazione onlus “Le Piccole se-

die”, prende il via la serie d’incontri tra genitori e dietista.
Collocato all’interno del progetto di educazione alimentare

“Giro giro pappa”, gli sportelli sono messi a disposizione in fun-
zione di supporto e aiuto dove ne sia bisogno. Le scuole sono:
materna “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, “Specchio dei tempi” di
Canelli e l’Istituto Comprensivo di Santo Stefano Belbo.

Gli sportelli sono seguiti dalla équipe diretta dalla dottoressa
Maria Luisa Amerio (primario servizio dietologia O.C. Asti) nel-
la persona della dietista signora Elena Trinchero.

Gli incontri avranno luogo al giovedì, precisamente: 17 gen-
naio alla scuola di Santo Stefano Belbo; 24 gennaio alla mater-
na “C. A. Dalla Chiesa” di Canelli; 31 gennaio alla materna
“Specchio dei Tempi” di Canelli.

Ci pare doveroso ringraziare la ditta Ser. Office di Asti per
aver donato un sostanziale contributo allo scopo di rendere
possibile questo servizio.

Il Direttivo 
de “Le piccole sedie”
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Canelli. Nel 2002 il Canelli calcio compirà 80 anni. “Un
traguardo prestigioso di cui poche società non professioni-
stiche si possono fregiare”, ha sottolineato il presidente re-
gionale della Figc Giovanni Inversi, durante la cena degli au-
guri di giovedì 20 dicembre.

Il presidente del Canelli, Gibelli, si é dichiarato molto
soddisfatto dell’andamento delle sue squadre. Infatti partendo
dagli Allievi fino ad arrivare alla prima squadra, tutte occu-
pano le posizioni di alta classifica.

Grossi nomi hanno presenziato alla cena: oltre al presi-
dente regionale, il presidente del comitato provinciale, So-
dano, i rappresentanti del consiglio di Lega, Bonino e Fur-
nari, Luciano Grasso presidente della Cassa di Risparmio
di Asti, sponsor ufficiale da ormai sette anni, il presidente
della Provincia di Asti Roberto Marmo, l’assessore allo sport
del Comune di Canelli Giuseppe Dus e il sindaco Oscar Biel-
li.

Giovanni Inversi ha voluto personalmente premiare il mi-
ster dell’Under, Franco Zizzi e capitano Ravera, quali vin-
citori dello scorso campionato con una coppa e un perso-
nale riconoscimento.

Durante la serata sono stati premiati: Mirco Mondo e an-
cora Zizzi per i loro 15 anni di fedeltà azzurra, il mister at-
tuale Angelo Bollo, il tuttofare Baldovino che ha ricevuto una
medaglia di benemerenza per “una vita” trascorsa tra le
maglie azzurre.

Per quanto riguarda i tifosi é stato premiato Giovanni Ro-
lando, incallito tifoso del Canelli, da oltre 40 anni.

Il sindaco Bielli ha promesso che l’amministrazione co-
munale, tra le priorità del 2002, ha inserito opere di rifaci-
mento di parte degli impianti del Palazzetto e la completa
ristrutturazione degli spogliatoi della stadio Sardi.

Sul fronte mercato, ceduta la punta Stabile, il Canelli sta
provando alcune alternative tra cui un marocchino di cui si
dice un gran bene ed una punta di esperienza da inserire
nel gruppo.

Nei prossimi numeri, tecnici e dirigenti valuteranno gli
eventuali acquisti.

A.Saracco

Canelli. In occasione degli
‘Auguri di Natale’, venerdì 21
dicembre, alle ore 21, presso
la sede del Gruppo Storico, in
via Solferino 10, oltre che visi-
tare la nuova sede, (gentil-
mente concessa dalla fami-
glia Luigiterzo Bosca) è stato
possibile incontrare il nuovo
dirett ivo e venire a co-
noscenza del programma e
dell’attività principale che il
gruppo svolgerà nel 2002.

Nel 2002, numerosi saran-
no gli scambi con altri gruppi
storici.

Queste le uscite già pro-
grammate: Savigliano, Pinero-
lo, Carmagnola, Alpignano,
Tornavento, ecc.

“Sarà nostro impegno - pre-
cisa il presidente Aldo Vedela-
go - collaborare con l’ammini-
nistrazione comunale per le
manifestazioni che coinvolgo-
no Canelli.

Sarà nostro impegno rim-
pinguare il gruppo con l’inse-
rimento di forze nuove: a bre-
ve saranno allestiti corsi per
tamburini e spadaccini.

Nell’ambiente siamo quotati
per il nostro rigore storico e
per l’addestramento”.

Il presidente ha poi ricorda-
to gli orari di apertura della
nuova sede in via Solferino, il
martedì e giovedì sera, dalle
ore 21 in poi.

Canelli. Ancora una bella
vittoria, la quinta consecutiva,
per l’Olamef Canelli che man-
tiene la quarta posizione in
classifica. Sabato 22 dicem-
bre, contro il fanalino di coda,
sul parquet di Venaria, partita
senza storia. Il divario in cam-
po era evidente. L’unica emo-
zione, alla fine del secondo
set, è arr ivata dal leggero
infortunio al capitano Sara Ve-
spa. Le ragazze di mister Zi-
garini hanno mantenuto la
partita sugli stessi binari. Par-
ziali: 16-25, 15-25, 16-25. For-
mazione: Sara Vespa, Elisa
Olivetti, Francesca Girardi, Io-
landa Balestrieri, Elisa Santi,
Michela Conti, Alessandra
Scagliola, Marica Dus, Rober-
ta Careddu. Il campionato di
serie D riprenderà sabato 12
gennaio, al palazzetto dello
sport, contro la temuta forma-
zione del Quatto - Giaveno.

Gli altri campionati riparti-
ranno: Under 17 Fimer, gio-
cherà al Palazzetto, lunedì 14
gennaio, ore 18,30, contro il
GS. New Volley Asti;

Under 15 Super Shop, gio-
cherà domenica 13, gennaio,
a Canelli, alle ore 16, contro il
Volley Vima Marmi.

Under 13 Inter Cap gio-
cherà sabato 13 gennaio alle
ore 16, al Palazzetto, contro
la prima in classifica Pgs. Fu-
tura A di Asti.

Domenica 13 gennaio, a
Moncalvo, inizia il primo Tor-
neo di Mini Volley e Super Mi-
ni Volley. b.c.

Canelli. Una nuova
autoambulanza, Fiat Ducato
4x4 attrezzata per il servizio
118, è stata inaugurata, saba-
to 22 dicembre, nello stracol-
mo cortile della Cri, in via dei
Prati a Canelli.

Il nuovo mezzo, dal costo di
circa 67.000 Euro, tecnologi-
camente avanzato, (ce ne so-
no solo altri quattro in Italia),
é stato donato dalla famiglia
Bruscoli, nota imprenditrice
nel mondo dell’indotto enolo-
gico, in memoria del figlio
Franco, che, per che venticin-
que anni fu milite, della Croce
Rossa canellese.

Alla cerimonia, coordinata
dal giornalista-volontar io
Mauro Carbone, hanno pre-
senziato il responsabile del
Comitato di Canelli, dott. Ma-
rio Bianco con tutti i vertici lo-
cali, il vice presidente regio-
nale Livio Chiotti, il vice Presi-
dente Provinciale della Cri
Renzo Tartaglino, i rappresen-

tanti delle componenti di Cro-
ce Rossa, il presidente della
Provincia di Asti, Rober to
Marmo, l’assessore regionale
Mariangela Cotto ed il sinda-
co Oscar Bielli.

Nei vari interventi è stato ri-
marcato il gesto, di grande
valenza sociale, compiuto dal
fratello di Franco, Andrea Bru-
scoli e dal padre Ugo, uni-
tamente ai rispettivi famigliari.

Il rituale taglio del nastro è
avvenuto ad opera della ma-
drina Isa Chiola, moglie di
Andrea Bruscoli.

Dalle numerose autorità
presenti è stata sottolineata
l’importanza di una modifica
delle leggi in merito al paga-
mento dell’Iva su donazioni
fondamentali ed importanti
come queste, soldi che po-
trebbero essere destinati ad
altre attività sociali.

La manifestazione si é con-
clusa con un rinfresco.

Ma.Fe.

Canelli. Successo, senza
precedenti, per la città di Ca-
nelli e dintorni, la grande ma-
ratona benefica di Spinning
organizzata dalla palestra
Okipa, giovedì 20 dicembre.

Più di cento partecipanti si
sono alternati sulle, ormai fa-
mose biciclette per dare vita
ad una serata emozionante
ed unica nel suo genere.

I “ciclisti” erano allietati nel-
le loro fatiche di salite e sprint
da musica dal vivo, ma i veri
animatori sono stati i bravi
istruttori che con la loro pro-
fessionalità hanno condotto
una serata in “piena forma”:
Roberto Sciutto, Massimo Ta-
ricco, Elisabetta Capra, Raf-
faele Letieri. Dopo la fatica, i
partecipanti hanno brindato

scambiandosi gli auguri ed
hanno ricevuto un attestato di
partecipazione. Parte della
somma ricavata é stata devo-
luta a “Medici senza frontie-
re”, tramite un bonifico.

Visto il grande successo,
Roberto Sciutto sta mettendo
in cantiere un’altra maratona
ancora più grande.

A.Saracco

Ad Asti
la sede
del Distretto
dei Vini Langhe
Monferrato
Roero

Canelli. E’ stata accolta la
proposta della Provincia di
Ospitare ad Asti la sede del
Distretto dei Vini Langhe,
Monferrato, Roero.

La proposta avanzata dal-
l’assessore all’Agricoltura,
Luigi Perfumo è stata accolta
dai suoi colleghi delle provin-
ce di Alessandria, Cuneo e
Torino, venerdì 26 ottobre.

Il Distretto potrà disporre
dei prestigiosi locali di palaz-
zo Gastaldi, in piazza Roma.

L‘accordo interprovinciale
deve ancora essere recepito
ufficialmente dalle singole
province che provvederanno
anche a siglare un apposito
accordo di programma.

Canelli. Questi gli appun-
tamenti compresi fra venerdì
11 e gioved ì  17 gennaio
2002.

Cimitero: dal lunedì al ve-
nerdì (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 richieste dalle 8 al-
le 8,30 e dalle 18 alle 18,30) 

Stazione ecologica di
conferimento (in via Asti, ac-
canto al cimitero) martedì e
venerdì ( dalle ore 15,30 alle
18,30) sabato (dalle 9 alle 12)

Fidas: ogni giovedì sera,
riunione della Fidas (donatori
sangue), nella sede di via Ro-
bino.

Ogni martedì e giovedì
sera, incontri alla sede de ‘I
Militari dell’Assedio’, in via
Solferino.

Ogni giovedì , alle ore
20,05, su Rete Telesubalpina,
“Per la tua salute”.

‘Corso di preparazione al
Matrimonio’: dal 12 gennaio,

ogni sabato, presso parroc-
chia di S. Giovanni, a Nizza
Monf; dal 1° febbraio, tutti i
venerdì, presso la parrocchia
di S. Tommaso, a Canelli.

Sabato 12 gennaio, ore
20,30, a Santa Chiara “Gran-
de Tombola”, pro Oratorio.

Lunedì 14 gennaio, presso
Istituto Pellati, ore 15,30 Uni-
tre: “Terapia medico chirurgi-
ca o genetica nelle cardiopa-
tie: quale futuro?” (Rel Fabri-
zio Cellino).

Martedì 15 gennaio, al So-
ciale di Nizza Monf, ore
21,15: “Insieme a Teatro: “Mil-
ly, voce notturna”. Ingresso
gratuito.

Mercoledì 16 gennaio, ore
21, al Balbo di Canelli, “Tem-
po di Teatro - La bunanima ‘d
Cesarino cupissa”

Giovedì, 17 gennaio, ore
15,30, presso sede Cri di via
dei Prati, Unitre: “ Dopo Kant:
La filosofia, Idealisti, Esisten-
zialisti, Spiritualisti”. (Rel. Avv.
Giovanni Drago).

Canelli. Durante l’assemblea delle ‘Città del
Vino’, lunedì scorso, 10 dicembre, ad Asti, è
stata rinnovata, quasi nella sua totalità, la
Giunta amministrativa, che risulta così for-
mata: Alfredo Mantovani (sindaco di Gattina-
ra), Pier Paolo Pontacolone (assessore di Asti,
tesoriere), Flavio Scagliola (assessore del Co-
mune di Canelli), Lorenzo Repetto (sindaco di
Castelletto d’Orba), Renzo Crisafulli (assesso-
re di Casale), Bruno Cravanzola (sindaco di
Guarene, presidente), Luis Cabases (sindaco
di Serralunga).

“Le Città del Vino piemontesi sono 86 - ci il-
lustra l’assessore Scagliola - e raggruppano
importanti realtà produttive che hanno come
comune denominatore il vino ed il territorio.
Dopo questi due anni di esperienza in Giunta,

sono contento della riconferma, anche perché
questo esecutivo è pronto oltre che a dare i
soliti finanziamenti alle varie feste che si svol-
gono nelle Città del Vino, anche ad assumersi
maggiori responsabilità e peso politico per una
sempre più convinta affermazione della qualità
dei vini piemontesi nel contesto della glo-
balizzazione generale e per una maggiore sal-
vaguardia del territorio.

Da quest’anno non sarà difficile avere an-
che un maggior collegamento con l’esecutivo
nazionale. Infatti l’ex coordinatore regionale,
Luigi Florio, sindaco di Asti, è diventato vice
presidente nazionale dell’associazione. Insie-
me si dovrà lavorare perché, oltre alla qualità
del vino si arrivi anche alla qualità dei servizi
del vino”.

Ad Asti
la sede
del Distretto
dei Vini

Canelli. E’ stata accolta la
proposta della Provincia di
Ospitare ad Asti la sede del
Distretto dei Vini Langhe,
Monferrato, Roero.

La proposta avanzata dal-
l’assessore all’Agricoltura,
Luigi Perfumo è stata accolta
dai suoi colleghi delle provin-
ce di Alessandria, Cuneo e
Torino, venerdì 26 ottobre.

Il Distretto potrà disporre
dei prestigiosi locali di palaz-
zo Gastaldi, in piazza Roma.

L‘accordo interprovinciale
deve ancora essere recepito
ufficialmente dalle singole
province che provvederanno
anche a siglare un apposito
accordo di programma.

Canelli. Nelle scuole di
ogni ordine e grado, entro il
prossimo 20 gennaio, dovran-
no essere effettuate le prei-
scrizioni per il prossimo anno
scolastico.

La direzione didattica di
Canelli promuove, a questo
scopo, varie iniziative d’infor-
mazione nei confronti delle fa-
miglie:
• iniziative di conoscenza fra
gli alunni delle scuole dell’in-
fanzia e delle elementari in
occasione di attività di labora-
torio e feste;
• a dicembre, riunioni del di-
rigente scolastico con i geni-
tori di tutte le scuole dell’in-
fanzia statali e paritarie di Ca-
nelli e San Marzano Oliveto
• invio di un volantino infor-

mativo a tutti i futuri alunni.
L’ulteriore iniziativa “Scuola

aperta” sarà realizzata, saba-
to 12 gennaio, dalle ore 9 al-
le ore 12, nelle scuole ele-
mentari di San Marzano Oli-
veto e “G. B. Giuliani”, “U. Bo-
sca”, “A. Robino” di Canelli e
nelle scuole dell’infanzia sta-
tali “C. A. Dalla Chiesa” e
“Fondazione Specchio dei
Tempi”.

Le insegnanti accoglieran-
no i genitori e i bambini nei
vari plessi scolastici e forni-
ranno loro informazioni e
chiarimenti circa orari, obietti-
vi, attività e progetti. Il dirigen-
te scolastico Palmina Stanga
è a disposizione per ogni ulte-
riore chiarimento e per un
consiglio “personalizzato”.

Durante la serata degli auguri

Riconoscimenti e premi
dalla Figc al Canelli

Alla Cri di Canelli

Inaugurata una nuova
superattrezzataambulanza

Grande successo a Canelli
della maratona di spinning Appuntamenti

In scadenza le preiscrizioni
nelle scuole

Città del vino

Scagliola in Giunta regionale, Florio vice nazionale

Militari Assedio
nuovi corsi
per spadaccini
e tamburini

Continua
la serie positiva
dell’Olamef
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Nizza Monferrato. La recente ristrutturazio-
ne di alcune sale di Palazzo Crova, ad opera
dell’Amministrazione comunale per ospitare la
mostra sul pittore incisiano Carlo Terzolo, ha
riportato a nuova vita questi ambienti, simbolo
della nobiltà di una antica famiglia nicese.

Sulla scia del successo della “mostra’’,  un
evento culturale sottolineato da una  parteci-
pazione straordinaria di visitatori (stimati dagli
organizzatori con una cifra vicina ai 3500)  si è
pensato di utilizzare gli ambienti, qualcuno li
ha già ribattezzati “le sale nobili di Palazzo
Crova’’ (e ci sembra un nome molto appropria-
to) e di metterle a disposizione dei cittadini per
incontri e manifestazioni,  in attesa delle ri-
strutturazione complessiva di tutta l’area di Pa-
lazzo Crova per la quale è già stato predispo-
sto un progetto per un totale di spesa di circa
4miliardi.

Sala lettura
Dal 7 Gennaio, l’Amministrazione comunale,

in via sperimentale, aprirà nel salone attiguo
alla Biblioteca comunale una “sala lettura’’. I
cittadini avranno l’opportunità di trovarsi per
leggere riviste, libri (di cui la biblioteca nicese
è ampiamente fornita), oppure, anche sola-
mente, per scambiarsi idee, opinioni, discute-
re, e passare qualche momento ameno in
compagnia di amici,  un luogo di incontro. Inol-
tre è in via di sistemazione una postazione In-
ternet, dove si potrà “navigare’’ a prezzi acces-
sibili. L’orario di apertura coincide con quello
della biblioteca.

Incontri culturali
E’ stato costituito un Gruppo culturale (chi

fosse interessato si può iscrivere), al quale
hanno dato fattiva collaborazione i giovani del-
l’Associazione “Cailcedrat’’ promosso dall’Am-
ministrazione comunale e coordinato dall’as-
sessore alla Cultura, Giancarlo Porro, con il
compito di organizzare, proporre, sponsorizza-
re incontri culturali, momenti di riflessione, ma-
nifestazioni varie per “animare’’ le “sale nobili
di Palazzo Crova’’.

E’ stato programmato con scadenza (quasi)
settimanale un primo ciclo di incontri, che si
terranno al Venerdì alle ore 21, con un tema
guida “”Noi e gli altri’’.

Questo il calendario programmato.
8 Febbraio. Pensare l’altro: prof. Giancarlo To-
nani, docente di italiano e latino presso il Liceo
Scientifico di Nizza M.

15 Febbraio. L’antropologia di fronte alle diffe-
renze e disuguaglianze fra Nord e Sud del
mondo: prof. Stefano Allovio, antropologo, Uni-
versità di Bologna e Genova.
22 Febbraio. Scambi materiali  tra Nord e Sud
del mondo: dott. Rodrigo Rivas, giornalista
economico.
1 Marzo. Sviluppo: credenza o realtà: prof.
Marco Aime, antropologo, Università di Geno-
va.
8 Marzo. Solidarietà internazionale e tutela dei
diritti umani: prof. Jairio Agudelo Taborda,
coordinatore  forum su Giustizia e Diritti uma-
ni, Università di Pavia.
5 Aprile. Quale etica per il pluralismo e la glo-
balizzazione?: prof. Pier Luigi Pertusati, do-
cente di filosofia e storia presso il Liceo scien-
tifico di Nizza M.
12 Aprile. Montale e l’alterità: gli altri nella poe-
sia di Montale: prof. Luigi Fontana, già inse-
gnante di italiano e latino presso il Liceo scien-
tifico di Nizza M.

Gli Amministratori nicesi si augurano che i
cittadini rispondano con entusiasmo a queste
iniziative per animare Palazzo Crova che se-
condo gli intendimenti  deve diventare il  “polo
ed il centro culturale’’ di Nizza. F.V.

Nizza Monferrato. Il giorno
20 dicembre, alle ore 21, nel
salone teatro dell’Oratorio
Don Bosco di Nizza Monferra-
to, “Festa di Natale’’ in musi-
ca per alcune scuole cittadi-
ne.

Si sono esibiti, in veste di
cantori, le classi Quinte delle
elementari “Rossignoli’’ e l’or-
chestra della scuola media
“Dalla Chiesa’’ composta dai
giovani musicisti che frequen-
tano il corso E, ad indirizzo
musicale, istituito da alcuni
anni.

Alla scuola media di Nizza,
gratuitamente, si possono im-
parare a suonare: clarinetto,
sax, violino, pianoforte e chi-
tarra, unitamente a batteria e
i più importanti strumenti a
percussione.

L’esibizione, ricca e piace-
vole, ha visto proporre, alter-
nativamente e congiuntamen-
te,  i motivi natalizi più noti e

suggestivi dalla Santa notte a
Tu scendi dalle stelle, da Ade-
ste Fidelis a Jingle bells, se-
guiti con attenzione e simpa-
tia dal nutrito pubblico di geni-
tori, nonni ed amici.

In una atmosfera di magico
incanto e di luci soffuse ha
aperto la serata il suono dol-
ce e penetrante del violino del
giovane Enrico Cucchi, ac-
compagnato al pianoforte dal
suo insegnante, Prof. Silvano
Pasini. A seguire, poesie e
brani, recitati dagli allievi delle
classi quinte.

I giovani musicisti della
scuola media, per non essere
da meno, hanno inframmez-
zato il programma  con musi-
ca jazz di uno scatenato trio:
Matteo Narzisi al pianoforte,
Simone Moscardini al clari-
netto, Davide Resta alla bat-
teria; Alessandra Mastrazzo
(clarinetto) e Stefano Spagari-
no (pianoforte) hanno inter-

pretato una simpatica versio-
ne di “Cielito lindo’’, popolare
brano sudamericano.

L’ orchestra,  composta da
tutti gli strumenti insegnati al-
la Scuola Media nicese, si è
esibita, senza l’ausilio delle
voci, in una simpatica e molto
apprezzata interpretazione
del celebre motivo “La Pante-
ra Rosa’’, poi bissato nel fina-
le, su richiesta.

Una serata di divertimento
per lo  scambio degli auguri
natalizi e di buon anno, alla
quale non ha mancato di par-
tecipare il neo assessore alla
Cultura Giancarlo Porro.

Doverosi saluti e ringrazia-
menti, rivolti a dal prof. Alber-
to Teresio, a tutti gli insegnan-
ti ed organizzatori ed in parti-
colare ai “padroni di casa’’, il
direttore dell’oratorio, Don Et-
tore Spertino con i suoi colla-
boratori, per l’ospitalità con-
cessa.

Nizza Monferrato. Con la fi-
ne dell’anno 2001, è giunta, per
la P.A. Croce Verde di Nizza, la
“buona novella’’. Infatti il sinda-
co di Nizza, Flavio Pesce, ed il
Presidente della Croce Verde,
prof. Rosolino Sperati, hanno
apposto la loro firma sull’atto
notarile con il quale il Comune
di Nizza cede in concessione
alla Croce Verde, il “diritto di su-
perficie’’, su un appezzamento
di terreno in Reg. Campolungo
(di fronte al nuovo campo di cal-
cio, in corso di ultimazione), in
Via Don Celi, sul quale la Cro-
ce Verde costruirà la sua “nuo-
va’’ sede. Il Sindaco, Pesce, ed
il Rag. Ugo Morino, per la Cro-
ce Verde, Presidente della Com-
missione tecnica per la Nuova
sede, nel comunicare alla stam-
pa la formalizzazione dell’Atto,
hanno espresso tutta la loro
soddisfazione.

Il Rag. Morino, ricordati alcu-
ni numeri del “sodalizio’’ (nel
2000 è stato festeggiato il no-
vantesimo di fondazione), 160
soci volontari attivi, 21 auto-
mezzi, 20 obiettori, 6 dipendenti,
ha illustrato, a grandi linee il pro-
getto. La struttura sarà compo-
sta da due edifici indipendenti e
comunicanti fra di loro, su due
piani nei quali troveranno po-
sto: un deposito automezzi, uf-
fici vari, un circolo bar, allog-
giamenti per i volontari ed obiet-
tori, un salone per riunioni, una

sala consiglio. Inoltre, sono pre-
visti: una piazzola atterraggio
elicotteri, e per il tempo libero
dei volontari,  due campi da boc-
ce, un campetto polifunziona-
le, aree verdi.

Il progetto è stato redatto dal-
lo studio Cavagnino di Canelli
con la consulenza del giovane
milite della Croce Verde, Fran-
cesco Scrimaglio.Ne è uscito un
progetto funzionale e, cosa mol-
to importante, nel massimo ri-
spetto dell’impatto ambientale,
in una zona che sarà un nuovo
“quartiere’’ od una “nuova bor-
gata’’ per la città di Nizza Mon-
ferrato, con le sue scuole, i suoi
impianti, e le sue residenze.

Ora, mentre sta per iniziare l’i-
ter per la futura costruzione, il
problema sarà quello di trovare
i finanziamenti. Prevista una

spesa di circa 1.800 milioni. A
parte gli introiti ricavati dai ser-
vizi del sodalizio, si conta mol-
to, oltre all’aiuto di tutti i cittadi-
ni, nicesi e della zona, sul coin-
volgimento di tutti i Comuni li-
mitrofi e di tutte le istituzioni.

Flavio Pesce, a nome del-
l’Amministrazione, ritiene che
la concessione di questo terre-
no alla Croce Verde per la sua
nuova sede, “sia un punto di
partenza ed una forte scom-
messa finanziaria ed imprendi-
toriale per il mantenimento di
un servizio di primaria impor-
tanza, non sempre garantito dal-
le istituzioni. Nizza, ancora una
volta, si mette a disposizione di
tutto il  territorio e della persona.
È il regalo di Natale del Comu-
ne e della Croce Verde a tutto il
sud astigiano.’’ F.V.

Nizza Monferrato. I coscritti della Leva dell’anno 1930
non hanno voluto lasciar trascorrere l’anno 2001 senza
aver festeggiato il loro anniversario di compleanno: 71
primavere ben portate. Per questo si sono ritrovati  per
un’Agape fraterna presso il Ristorante 2 G di nizza Mon-
ferrato, con il proposito e l’augurio di poter continuare
ancora per tanti anni.

Nella foto dello Studio Colletti il ricordo per l’album di
famiglia.

Questa settimana facciamo i mi-
gliori auguri di “buon onomastico’’ a
tutti coloro che si chiamano: Igino,
Modesto, Dazio, Macrina, Mauro,
Marcello, Antonio.

Dopo la recente ristrutturazione

Sale nobili di palazzo Crova
centro culturale di Nizza

Presso l’Oratorio don Bosco

Un simpatico buon anno
daigiovanimusicidellamedia

Formalizzata la concessione del terreno

Nuova sede Croce Verde
in regione Compolungo

Un bell’incontro per ricordare in compagnia

Sono settantuno gli anni
per i coscritti del ’30

Una veduta di palazzo Crova.

Automezzi schierati per il 90º anniversario della Croce Verde.

L’orchestra della media Dalla Chiesa accompagnata dal coro delle elementari Rossignoli.

Auguri a…
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Nizza Monferrato. Con l’ul-
tima coda di feste “natalizie”
legata alla ricorrenza dell’E-
pifania e il successivo ritorno
generale al lavoro e agli im-
pegni quotidiani il giorno do-
po, si è aperto ufficialmente
il 2002. E andando ad ini-
ziarlo ripercorriamo breve-
mente quanto è successo a
Nizza Monferrato nel 2001
appena archiviato, una car-
rellata sui fatti e gli avveni-
menti che hanno caratteriz-
zato gli ultimi dodici mesi e
che, in molti casi, costitui-
scono le radici sui quali po-
trebbero svilupparsi le que-
stioni dell’anno nuovo. Ricor-
dare il passato recentissimo
per prepararsi al futuro im-
mediato.

Se l’anno 2000 si era chiu-
so con l’inaugurazione dei
nuovi locali del Pronto Soc-
corso dell’ospedale Santo
Spirito, un’opera attesa da
tempo e recante con sè la
prospettiva e la speranza che
le cose nel campo della sa-
lute pubblica in Valle Belbo
sarebbero migliorate, dobbia-
mo rilevare che a proposito
della Sanità si sono invece
susseguite, per tutto il 2001
polemiche, delusioni, tagli ai
servizi, proteste che hanno
riguardato, in special modo
le strutture sanitarie nicesi e
canellesi ed hanno alimenta-
to una situazione di costante
tensione per tutto l’anno. Fi-
no al “caso Odasso” di po-
che settimane fa, con lo scan-
dalo delle tangenti alle Moli-
nette di Torino, un fatto con
pesanti ripercussioni anche
nella nostra città.

Non solo perché Luigi
Odasso è un cittadino nicese,
ma anche perché i problemi
economici e il riordino forzo-
so della sanità regionale so-
no proprio la fonte da cui de-
rivano quei tagli che le strut-
ture ospedaliere di Nizza e
Canelli (e i loro cittadini so-
prattutto) subiscono per la
percentuale massima. In-
somma, il buon giorno non si
è visto dal mattino...

Per il resto ecco una velo-
ce tabella r iassuntiva del
2001.

Gennaio. Dall’anagrafe ni-
cese si apprende che al 31
dicembre 2000, Nizza conta
su 9.919 abitanti, con un leg-
gero incremento dei residen-
ti rispetto al ‘99 dovuto in buo-
na parte ai cittadini extraco-
munitari che in città contano
su un cospicuo numero di
marocchini.

Da segnalare in questo pri-
mo mese, l’inizio delle “Serate
Musicali Nicesi’’ presso l’Au-
ditorium Trinità, con la parte-
cipazione di valenti ed im-
portanti artisti ed un buon
successo di pubblico.

Febbraio. Finalmente ha
termine l’annosa questione
della “Casa Rosbella’’, un tor-
mentone che durava ininter-
rottamente e senza soluzioni

ultimative da oltre 20 anni.
Una società a capitale italo-
francese che opera nel cam-
po dei servizi per gli anziani
acquista la struttura esisten-
te per farne una casa di ri-
poso di alta categoria: l’im-
mobile sembra così aver tro-
vato la sua ragion d’essere.

Per un malore improvviso
scompare Franco Pero, indu-
striale e contitolare della no-
ta “Figli di Pinin Pero’’, azien-
da confezionatrice e distribu-
trice di zuccheri alimentari fra
le più apprezzate in Italia ed
all’estero: le sue bustine ac-
compagnano il rito del caffè
in innumerevoli bar e risto-
ranti. Pero era anche un cit-
tadino impegnato, ex consi-
gliere comunale al Campa-
non, volontario della Croce
Verde e membro benemerito
dell’Avis.

Nasce ufficialmente la co-
munità collinare “Vigne e Vi-
ni’’ con la prima riunione dei
rappresentanti dei 13 paesi
che ne fanno parte (Nizza,
Mombaruzzo, Quaranti, Fon-
tanile, Castelletto Molina, Ma-
ranzana, Bruno, Castelnuovo
Belbo, Incisa, Cortiglione, Vin-
chio, San Marzano, Cala-
mandrana), tenutasi nella sa-
la consiliare del municipio ni-
cese. Il nuovo ente associa-
tivo, istituito da una legge re-
gionale per favorire la coo-
perazione e la condivisione
dei servizi anche nelle zone
in cui le municipalità sono
molto piccole e frammentate,
ha sede ad Incisa Scapacci-
no e primo presidente nella
persona di Mario Porta, sin-
daco di Incisa. Si parte con le
polemiche, prima arrivate da-
gli altri Comuni, poi interne
all’amministrazione nicese,
sulla partecipazione e sul ruo-
lo della nostra città. Durante
il primo anno di attività si re-
gistreranno non poche diffi-
coltà a reperire i fondi ne-
cessari e ad individuare i
campi di azione, ma tutto
sommato quella locale appa-
re tra le più salde e ben strut-
turate tra le nuove comunità
collinari sorte in tutto l’asti-
giano (alcune delle quali già
in grossa crisi).

Barbara Giacchino si ag-
giudica l’edizione del “Volun-
tassound’’, la popolare ras-
segna canora organizzata dal-
la Voluntas Calcio.

Marzo. Approvato dal Con-
siglio Comunale il bilancio di
previsione 2001, dopo un’am-
pia e vivace discussione che
ha visto contrapposte, come
sempre, maggioranza e mi-
noranza.

Aprile. Lo Stato assegna
a Nizza fondi per il dopo ter-
remoto per un importo di ol-
tre 1 miliardo di lire.

Esordio della Barbera “Niz-
za’’, il nuovo marchio di de-
nominazione della “Signora
in Rosso” delle nostre colline,
uno degli eventi più attesi e
importanti per l’economia vi-

ticola locale. Il debutto è fe-
steggiato con un convegno
ed una degustazione, alla
quale partecipano produttori,
cittadini, esperti e addetti ai
lavori: per due giorni “Nizza è
Barbera”.

Maggio. Il ministro Livia
Turco fa tappa in città in oc-
casione della “Giornata pro-
vinciale del volontariato’’, che
raccoglie nelle piazze nicesi
un gran numero di volontari in
rappresentanza di molte as-
sociazioni.

Presentata la ristampa del
volume “Vicende storiche di
Nizza Monferrato’’, edito dal-
la Tipografia Moderna: sarà
l’ultimo suo lavoro prima del-
la chiusura definitiva, un paz-
zo di città che svanisce.

Nelle Politiche anche a Niz-
za, unico nodo astigiano a
non essere guidata da una
giunta “Azzurra” si impongo-
no i candidati della Casa del-
la Libertà: l’onorevole Maria
Teresa Armosino per la Ca-
mera e Guido Brignone per il
Senato.

La cantina sociale “La Tor-
re” di Castel Rocchero, dopo
uno sprint mozzafiato all’ulti-
mo centimetro che entusia-
sma come sempre il pubblico
nicese, si impone nella tradi-
zionale Corsa della Botti. Il
nostro giornale dedica per la
prima volta all’evento uno
speciale di 8 pagine, distri-
buito in tutta la città. Grande
afflusso di pubblico anche
sotto il Foro Boario, per il
Monferrato in Tavola. Le 15
Pro Loco spopolano con i lo-
ro manicaretti e col buon vi-
no.

Giugno. Si ultimano i la-
vori per il secondo lotto del-
la ripavimentazione di via
Carlo Alberto, nell’ambito del
progetto per ridare splendo-
re alla Via Maestra. I Carabi-
nieri si impongono nel tradi-
zionale e sentitissimo Torneo
di Calcio degli Enti, superan-
do in finale la squadra del
Comune; terza la Polizia Stra-
dale.

Luglio. Presentati all’Audi-
torium Trinità i 21 quadri ce-
duti in comodato dall’ASL 19
al Comune di Nizza e re-
staurati a cura de L’Erca con
le sponsorizzazioni di enti e
privati: è un fatto culturale di
prim’ordine che coinvolge in
prima persona i cittadini e ri-
ceve ampia eco anche nei
dintorni.

Terminano gli esami di Sta-
to presso le scuole superiori
nicesi: 13 studenti ottengono
il massimo dei voti, cento
centesimi.

Il giorno 9 chiude definiti-
vamente il reparto maternità
presso l’Ospedale Santo Spi-
rito, dopo una serie di dila-
zioni e di promesse rimaste a
metà. Infuriano le polemiche
a livello cittadino, provinciale
e regionale: si temono so-
prattutto altri tagli, nonostan-
te le assicurazioni dei re-

sponsabili della Sanità a To-
rino.

Consegnati i piani di Pro-
tezione civile: Nizza è comu-
ne capofila per il progetto In-
terreg II.

E il giorno 19 si registra
una nuova forte scossa di ter-
remoto nella nostra zona, di
intensità 4,6 punti sulla sca-
la Richter. Risultano danneg-
giati il Campanon e la Chie-
sa di San Siro. Ma per fortu-
na non ci sono emergenze
gravi.

Agosto. Si svolgono come
al solito con la presenza di
tanta gente i tradizionali fe-
steggiamenti estivi per la Ma-
donna della Neve al Borgo
Bricco Cremosina e la festa
di San Michele del Borgo San
Michele.

Settembre. Polemiche e
dubbi montano dopo la di-
vulgazione da parte della Pro-
vincia dei progetti sulla nuo-
va viabilità in Valle Belbo. Di
particolare importanza per il
Sud Astigiano è la nuova Niz-
za - Canelli, il cui progetto
definitivo approntato dalla
Giunta Marmo (un nuovo trac-
ciato in parte su viadotti), sca-
tena le reazioni politiche del
“Grappolo” in Provincia e le
proteste degli amministratori
nicesi e calamandranesi. Di-
scussioni, incontri con i cit-
tadini, consigli aperti, lettere
e prese di posizione si sus-
seguono fino a fine anno, ma
il progetto non cambia e ci si
prepara ai primi passi della
sua fase realizzativa.

Ottobre. Nizza Monferrra-
to va in Tv a “Linea verde’’.
Una puntata della popolare
trasmissione condotta da Fa-
brizio Del Noce viene regi-
strata in città: barbera, cardo
gobbo, e bollito sono i prota-
gonisti. L’immagine rappre-
sentata della città risulta gra-
devole.

Terminano i lavori di pia-
strellatura di Via Maestra,
adesso al gran completo nel-
la sua nuova veste.

Inizia della rassegna musi-
cale autunnale organizzata
dall’Associazione “Concerti…
e Colline’’, che propone spet-
tacoli di livello e riscuote un
bel successo di pubblico.

Novembre. Lunga serie di
avvenimenti di vario genere in
città. Si registra il solito pie-
none alla fiera di San Carlo;
l’ingegner Pier Carlo Caccia-
bue è premiato dall’Erca co-
me nicese dell’anno; si inau-
gura la mostra sul pittore lo-
cale Carlo Terzolo, un grande
successo culturale e l’occa-
sione di tornare ad usare sa-
le e spazi di Palazzo Crova ri-
strutturate appositamente dal
Comune per ospitare l’even-
to.

L’altro tradizionale premio
autunnale, il “Paisan Vi-
gnaiolo’’ assegnato dalla Con-
fraternita della Bagna Cauda
e del Cardo Gobbo e spon-
sorizzato dalla Bersano Vini,

va al filosofo Stefano Zecchi.
Maxi bagna cauda per 700
alla Bersano.

Dicembre. Consiglio co-
munale aperto sulle opere
idrogeologiche alla confluen-
za tra Belbo e rio Nizza. Il
“sifone” sotto il Belbo preoc-
cupa la cittadinanza e l’op-
posizione, che incalza la mag-
gioranza per avere informa-
zioni e spiegazioni. Le rispo-
ste dei tecnici alle domande
di pubblico e politici non chiu-
dono però la questione e la-
sciano aperti spazi di dubbio.
Nella stessa occasione si pre-
senta il progetto per il nuovo

ponte Buccelli.
Tante manifestazioni per le

festività natalizie, con l’im-
mancabile polemica legata al-
le luminarie tra “centro stori-
co” e “oltre Belbo”.

Chiude lo storico studio fo-
tografico di “Foto Rampone”,
da una vita testimone del
tempo in città.

E scoppia il già ricordato
scandalo Odasso,argomento
di discussione principale in
tutti i bar o i capannelli per le
vie e le piazze di Nizza del-
la fine di questo 2001.

Stefano Ivaldi
Franco Vacchina

Nizza Monferrato. Da alcu-
ni anni e con l’impegno di per-
sonale, ha preso il via l’immis-
sione in rete delle biblioteche
comunali e scolastiche di Niz-
za e Canelli, con la costituzio-
ne di cataloghi e della forma-
zione di dischi con tutti i dati,
al fine di facilitare il lavoro di
ricerca dati di tutti gli studenti
della zona che desiderano
consultare testi od avere
informazioni.

Alla conclusione del lavoro
si è pensato di indire un con-
corso per la scelta di un logo
di riconoscimento della strut-
tura, al quale hanno parteci-
pato gli studenti dell’Istituto
T.C.S.G. “N. Pellati’’, del Liceo
Scientifico “G. Galilei’’ e dell’I-
stituto “N.S. delle Grazie’’ di
Nizza Monferrato.

La commissione incaricata,
dopo un esame ed una sele-
zione fra tutti i disegni presen-
tati, ha premiato il logo ideato
da due studentesse della Vª B
del Pellati: Enrica Borgatta e
Serena Gorreta, le quali han-
no ricevuto il premio assegna-
to durante la “Festa degli au-
guri’’, svoltasi Sabato 22 Di-
cembre 2001.

Da segnalare, inoltre, anco-

ra alcuni premi vinti dagli al-
lievi dell’Istituto Tecnico “Pel-
lati’’.

La classe IIIª A si è aggiudi-
cata (con altre scuole di ogni
ordine e grado) un premio per
il Concorso provinciale sul-
l’euro.

La premiazione si è svolta
ad Asti con la partecipazione
del Vice Prefetto e del Prov-
veditorato agli Studi di Asti.

Alle classi IIIª e IVª è stato
assegnato un premio per il
Concorso internazionale or-
ganizzato dal Comité Régio-
nale du Tourisme de Bourgo-
gne per la partecipazione al
Concorso “La Bourgogne’’.

L’Istituto “Pellati’’, sezione
Ragioneria e Geometri ed il
Liceo “Galilei’’ comunicano
che “Scuola aperta’’ avrà luo-
go nei giorni 12 e 13 Gennaio
2002, con il seguente orario:
sabato 12, dalle ore 15 alle
ore 18; domenica 13, dalle
ore 9 alle 12 e dalle ore 15 al-
le ore 18. Sarà possibile pren-
dere visione delle aule e delle
attrezzature ed inoltre avere
tutte informazioni utili e ne-
cessarie per una scelta ocula-
ta e consapevole dell’indirizzo
degli studi.

Una rapida carrellata sulle notizie più importanti dell’anno appena terminato

Una cronaca lunga 365 giorni: storia di Nizza nel 2001

Scuola aperta il 12 e 13 gennaio

Premi agli studenti
dell’istituto Pellati

La partenza dell’ultima corsa delle botti, vinta dalla Torre di
Castel Rocchero.

Il nuovo look di via Carlo Alberto, più conosciuta come via
Maestra.

I lavori di costruzione del sifone tra il torrente Belbo e il rio
Nizza.

Franco Pero Luigi Odasso
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Castel Boglione. Ricevia-
mo e pubblichiamo la seguen-
te lettera inviata alla nostra
redazione da Roberto Forna-
ro, capogruppo di minoranza
in consiglio comunale a Ca-
stel Boglione. Insieme alla
sua la lettera reca le firme de-
gli altri tre consiglieri di oppo-
sizione Liliana Garino, Vittorio
Faccio e Mauro Poggio, non-
ché quelle degli ex consiglieri
(sempre del gruppo di Forna-
ro) Massimo Icardi e Assunta
Abate.

«Egregio direttore,
le chiedo un po’ di spazio

per pubblicare il seguente co-
municato del nostro gruppo
consiliare.

Come è già stato più volte
detto e scritto riguardo gli ulti-
mi fatti giudiziari legati al Co-
mune di Castel Boglione, in
ordine al reato di falso ideolo-
gico (ex artt. 110 e 480 c.p.)
per cui sono stati prima inda-
gati e poi giudicati il signor
Francesco Berta, Sindaco di
Castel Boglione e l’ingegner
Luigi Bellomo, il Tribunale di
Acqui si è pronunciato il 22
novembre scorso per l’assolu-
zione degli imputati suddetti,
perché il fatto non costituisce
reato.

Ora a distanza di pochi me-
si lo stesso cadrà in prescri-
zione e, anche in questo ca-
so, a soccombere sarà il dirit-
to di un qualsiasi cittadino ad
ottenere e pretendere una
giustizia più rapida e imme-
diata (argomento sul quale
spesso e volentieri si sente
disquisire ma poco si fa).

Tanto ciò è vero che i fatti
accertati il 19 dicembre 1994
e giudicati dal Tribunale di Ac-
qui alla fine dell’anno scorso
cadranno in prescrizione il 19
giugno venturo, rendendo va-
no il proseguimento di qual-
siasi ulteriore azione legale.

Tuttavia, tralasciando l’ar-
gomento “giustizia” in genera-
le, per una mera ragione di
completezza della notizia, as-
sunto che è stato scritto che
“...le precedenti denunce so-
no sempre cadute nel vuoto
con ampia assoluzione del
Sindaco e degli amministrato-
ri...”, si ritiene utile entrare per
un ultima volta nel merito del-
l’intera vicenda.

Il caso in questione è nato
da un certificato di destinazio-
ne urbanistica rilasciata dal
Sindaco del Comune di Ca-
stel Boglione, il signor Fran-
cesco Berta e dal tecnico in-
caricato, l’ingegner Luigi Bel-
lomo, il quale attestava, con-

trariamente al vero come da
PRGC, che i terreni ai quali si
r ifer iva erano destinati ad
area di riordino e ada attività
produttive. Siamo nel 1994. A
distanza di due anni veniva ri-
lasciata una concessione edi-
lizia con oggetto quei terreni
sui quali i pubblici ufficiali cita-
ti, il sindaco Berta e il tecnico
Bellomo avevano rilasciato il
non veritiero certificato di de-
stinazione urbanistica, con la
quale acconsentivano alla co-
struzione di un capannone
per il ricovero degli attrezzi.

Tutto quanto sopra è stato
successivamente oggetto di
accurate indagini, iniziate nel
1996 e terminate con il rinvio
a giudizio del signor Berta e
dell’ingegner Bellomo da par-
te della Procura della Repub-
blica presso il Tribunale di Ac-
qui Terme, con l’udienza del
12 gennaio 1999.

Dopo varie udienze e molti
rinvii si è giunti alla sentenza
finale di non condanna. Infatti
il Tribunale, sulla base delle
deposizioni rese dai due im-
putati, è giunto alla conclusio-
ne della non punibilità degli
stessi, perché mancante la
prova che i fatti di cui si discu-
teva potessero essere stati
commessi con dolo, assunto
che per l’applicazione della
pena prevista non è sufficien-
te la semplice colpa, come ri-
conosciuto dagli stessi inte-
ressati, richiedendosi invece
l’intenzionalità del comporta-
mento delittuoso.

In effetti lo stesso signor
Francesco Berta durante il
suo esame ebbe modo di di-
chiarare: “Sono l’ex Sindaco
di Castel Boglione...Confermo
di aver sottoscritto il certifica-
to di destinazione urbanistica
del 19 dicembre 1994.

Sul certificato è riportato il
contrario, posso solo dire che
c’è stato un errore. Io vengo
dalla campagna e pertanto
non sto a controllare tanto
quello che mi viene fatto fir-
mare”

Anche l’ingegner Bellomo
aveva riconosciuto l’errore fat-
to: “Sono tecnico dell’Ufficio
Urbanistico del Comune di
Castel Boglione....Ho com-
messo una grossa gaffe...Ri-
conosco che il certificato in
questione ha un contenuto di-
verso dal reale... Mi sono ac-
corto di aver sbagliato...”

Di fronte a tanta sincerità
cos’altro dire?»

Seguono le firme dei sei
consiglieri ed ex consiglieri di
minoranza sopra citati.

Nizza Monferrato. Nizza e
la Barbera sono un binomio
vincente e ormai praticamen-
te inscindibile. La lunga tradi-
zione vitivinicola che ha sem-
pre legato a filo doppio la città
e la “Signora in Rosso” delle
colline circostanti si è fatta
negli ultimi anni ancora più
profonda, grazie a tutta una
serie di iniziative promozionali
ed economiche che hanno
contribuito moltissimo a rilan-
ciare l’immagine di questo vi-
no, del suo territorio e di tutti
gli operatori che lo produco-
no.

E allora ecco cosa dice a
proposito il “Gran Pescatore
di Chiaravalle 2002”, il notissi-
mo almanacco popolare di
cultura agricola, astronomica
e astrologica giunto al suo
283° anno di uscita: un punto
di riferimento simpatico ma
anche molto importante per
tutto il mondo agricolo e non
solo.

“Evviva il Nizza! I vitivinicol-
tori del territorio che va sotto
il nome di Nizza Monferrato
avevano ragione a cantare:
“La Barbera che produciamo
noi è sempre stata la più buo-
na !” Infatti hanno ottenuto a
buona ragione il riconosci-
mento della denominazione
che indica la sottozona di pro-
venienza nicese.

La Barbera è oggi più che
mai “Nizza”, “forte, genuina,
sincera come la gente della
nostra terra”, dice il sindaco,
che ringrazia i vitivinicoltori
che hanno con costanza dife-
so questo vino anche nelle
difficoltà e hanno puntato ad
una produzione sempre più
“pulita”, di alta qualità, non

abbandonando mai la cura
del vitigno tipico del Piemon-
te, anzi sua vera e propria in-
segna. Adesso la Barbera sa
così stare a tavola da primo
attore in tutto il mondo dopo
anni in cui era stata dimenti-
cata, trascurata e lasciata al
mondo dei ricordi, relegato tra
i “vini di paese”, gravato da
accuse ingiuste, finito tra ve-
tuste botti di buie cantine, as-
sociato a bevitori dal palato
grossolano. Ora invece ha il
posto che gli spetta: sulla ta-
vola imbandita, tra lo scintillio
dei bicchieri.

Quel nome “Nizza” è merito
di chi ha creduto nelle eccel-
lenti doti di potenzialità della
Barbera, ma è soprattutto la
sintesi di un lungo percorso di
qualità e diventa il biglietto da
visita più bello e immediato di
una terra che ha saputo met-
tere in bottiglia la storia, la
tradizione, il piacere della ta-
vola, il gusto dell’amicizia e il
frutto del lavoro di tante gene-
razioni che per quella qualità
hanno lottato.

Il futuro parte da questa
consapevolezza, l’obiettivo è
mantenere la produzione al
top della qualità.

Il buon senso ha avuto la
meglio su diatribe, campanili-
smi, microinteressi corporati-
vi, che si opponevano al desi-
gnare, sì da distinguerla, la
Barbera prodotta nel Nicese
rispetto alle altre del territorio
enorme della doc Barbera
d’Asti.

Parafrasando i l  grande
Dante Alighieri, oggi chi vuol
esser soddisfatto dica “Nizza
non è più soltanto Barbera”.

S.I.

Nizza Monferrato. La Fan
Media, agenzia specializzata
in spettacoli con sede a Mon-
tafia, proporrà per giovedì 17
gennaio prossimo (inizio alle
ore 21) uno spettacolo teatra-
le a Nizza Monferrato, nella
cornice del Teatro Sociale.

Gli artisti impegnati in que-
sta manifestazione saranno
Claudio Perosino e Pino Mi-
lenr: il primo già conosciuto
presso il grande pubblico nel-
le vesti del carabiniere a Do-
menica In con Pippo Baudo,
nonché come ospite assiduo
del Maurizio Costanzo Show
e di altre trasmissioni come
Chi tiriamo in Ballo ed Esat-
tissima Sprint (è stato anche
testimonial di un noto antifur-
to in un divertente spot e dal
prossimo marzo sarà ospite
dello Zelig); il secondo è as-
sai conosciuto come cabaret-
tista, volto noto delle emittenti
private piemontesi (Telecupo-
le, Quartarete Telestudio) in
trasmissioni come Il Paese di
Cuccagna o La Trattoria dei
Ricordi, accompagnato da
Claudia Penoni e da Meo Ca-
vallero. I due artisti stanno tra
l’altro preparando assieme un
programma simile a Striscia
la Notizia, In Barba alla Noti-
zia, che andrà in onda tutte le
sere dopo il telegiornale su
emittenti private del Nord Ita-
lia.

Lo spettacolo proposto a
Nizza si intitola “Bibendum” e
si svolge in due atti. Il primo
interpretato da Claudio Pero-
sino, il quale sottolinea anco-
ra una volta la sua passione
per il mestiere di gommesta,
lavoro che ha svolto in giova-
ne età, proponendo al tempo

stesso altri 8 personaggi: il
carabiniere, il comico Totò,
l’acquirente contadino di una
Fiat Tipo, il ragazzo della di-
scoteca, il sacerdote, ecc. Tut-
ti davanti a questa officina di
un gommista, che attendono il
proprio turno e nel frattempo
raccontano episodi della loro
vita quotidiana. Perosino chiu-
de il suo spazio vestito di ca-
mere d’aria come l’omino Mi-
chelin, il cui nome guarda ca-
so è anche quello che dà il ti-
tolo allo spettacolo cabaretti-
stico in questione.

Nel secondo atto entra in
scena Pino Milenr, il quale,
nella stessa ambientazione
dell’anticamera dell’officina,
presenta la sua carrellata di
personaggi ormai classici, per
concludere insieme a Perosi-
no in un anticipo della già ci-
tata trasmissione In Barba al-
la Notizia, in onda tra circa un
mese.

Come si può vedere questo
spettacolo sarà molto più vici-
no al cabaret che alla com-
media, ma nello stesso tempo
seguirà una logica complessi-
va, un filo conduttore, che di
certo divertirà gli spettatori.
Durante lo spettacolo si sus-
seguiranno numerosi cambi
d’abito e di trucco per gli arti-
sti, che saranno aiutati dallo
staff di sarti e parrucchieri
della Fan Media dietro alle
quinte. Nell’attesa sul palco
saliranno i componenti del
corpo di ballo di accompa-
gnamento, che intratterrà il
pubblico nei brevi intervalli
con coreografie studiate ap-
poste per lo spettacolo “Bi-
bendum”.

S.I.

Nizza Monferrato. Un in-
cidente stradale mortale ha
funestato questo inizio d’an-
no sulle strade nicesi. Nella
serata di mercoledì 2 gen-
naio infatti ha perso la vita
Maria Gianussi, 50 anni, di
Agliano Terme, in un terribi-
le scontro che ha coinvolto
tre autovetture poco fuori Ca-
lamandrana, sulla Nizza -
Canelli.

La Gianussi viaggiava a
bordo della sua Polo in di-
rezione Nizza (aveva appena
accompagnato il figlio a Ca-
nelli). Su un tratto rettilineo,
per cause che i Carabinieri
stanno ancora cercando di
accertare (forse una lastra
di ghiaccio), si è improvvi-
samente scontrata con una
Multipla condotta da Danilo
Brandone di Calamandrana,
che aveva a bordo anche la
fidanzata e una Cinquecen-

to che seguiva a breve di-
stanza. Il risultato è stato un
impatto violentissimo e la tra-
sformazione delle vetture in
un ammasso contorto di la-
miere, sul quale Vigili del
Fuoco e soccorritori del 118
hanno lavorato a lungo per
estrarre i feriti. Per Maria
Giannussi purtroppo non c’e-
ra più niente da fare: è de-
ceduta sul colpo. Per gli al-
tri pronto trasporto in ospe-
dale con ferite serie, ma più
nessuno fortunatamente era
in pericolo di vita.

Maria Gianussi era inse-
gnante e presidente della
banda musicale di Agliano,
paese del quale era stata
anche vice sindaco. Era mol-
to conosciuta e apprezzata
per le varie attività sociali
cui si dedicava. Era sposata
con Gianni Ascione e aveva
un figlio di 17 anni.

Un ricordo di
Mario Vico

Nizza Monferrato. Tutti gli
amici di Nizza Monferrato del
compianto Mario Vico, Cava-
liere della Repubblica e sti-
matissimo e conosciutissimo
abitante di Castel Boglione, in
frazione Gianola, scomparso
prematuramente poco più di
un mese fa, hanno deciso di
ricordare e onorare l’amico
raccogliendo una serie di of-
ferte da donare in suo nome
in beneficenza alla Croce Ver-
de. Una bella e utile iniziativa
in ricordo di un caro amico.

Nizza Monferrato. Presso
l’Istituto “N. S. delle Grazie”
sono aperte le pre-iscrizioni ai
Corsi Professionali promossi
dal C.I.O.F.S. FP Piemonte,
sede di Nizza Monferrato, per
il corso di Formazione Profes-
sionale biennale Addetto/a
servizi all’impresa - indiriz-
zo vendite per l’anno formati-
vo 2002-2003.

Il corso è rivolto ai giovani
di 15 e 16 anni in possesso
della Licenza Media, preferi-
bilmente con un anno di fre-
quenza della Scuola Superio-
re con esito positivo. Tale cor-
so permette di adempiere
l’Obbligo Formativo e consen-
te di inserirsi in un contesto
lavorativo nell’ambito dei set-
tori artigianale, industriale e
terziario. La frequenza è gra-
tuita, essendo finanziato dalla
Regione Piemonte e dall’U-
nione Europea.

Al termine, in seguito al su-
peramento di un esame fina-
le, verrà rilasciato un Attesta-
to di Qualifica da parte della
Regione Piemonte.

Il Centro di Formazione
Professionale di Nizza si pro-
pone in particolare i seguenti
obiettivi: - qualificare le azioni
educativo – didattiche come
risposta alle domande di cre-
scita personale, sociale e pro-
fessionale

- attenzione alle richieste
del mondo del lavoro

- centralità dell’utente
- interazione con il mondo

del lavoro (programma di si-
mulimpresa, stage aziendale,
laboratori informatici e multi-
mediali, metodologie innovati-
ve) All’interno del corso, si
avrà la possibilità di appren-
dere l’utilizzo dei programmi
informatici: Word, Excel,
Power Point, Internet e posta
elettronica e di acquisire la
Patente Europea per il com-
puter. Per informazioni rivol-
gersi a: C.I.O.F.S. FP Piemon-
te – C.F.P. Nizza – Viale Don
Bosco, 40, 14049 Nizza Mon-
ferrato AT - Tel. 0141/725635 -
Fax: 0141/727466

E-mail: ociofs@interbusi-
ness.it

Distributori. Domenica 13 Gennaio 2002 saranno di turno le
seguenti pompe di benzina: AGIP, Sig. Bussi, Strada Alessan-
dria; TAMOIL, Sig. Vallone, Via M. Tacca.

Farmacie. Questa settimana sono di turno le seguenti farma-
cie: Dr. MERLI, l’11-12-13 Gennaio 2002; Dr. BOSCHI, il 14-15-
16-17 Gennaio 2002.

Numeri telefonici utili. Vigili del fuoco 115; Carabinieri: Sta-
zione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento
112; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili urbani 0141.721.565;
Guardia medica 0141.78.21; Croce verde 0141.726.390; Grup-
po volontari assistenza 0141.721.472; Comune di Nizza Mon-
ferrato (centralino) 0141.720.511.

Le nostre proposte le trovi a pagina 2

NIZZA MONFERRATO
Corso Asti, 15
Tel. 0141 702984

gelosoviaggi.nm@libero.it

Ci scrive Roberto Fornaro da Castel Boglione

Per fare chiarezza 
sulle vicende giudiziarie

Ne parla l’Almanacco Chiaravalle

Nizza e Barbera
un binomio inscindibile

Giovedì 17 gennaio al Sociale

Risate e cabaret
con Perosino e Milenr

All’Istituto N.S. delle Grazie

Aperte le iscrizioni
al corso professionale

Orietta CLEMA
Sono passati 16 anni, ma il

tuo ricordo è sempre vivo nel
nostro cuore. Vogliamo fare
memoria a tutti quelli che ti
hanno conosciuto e ti hanno
voluto bene nella Santa Mes-
sa che verrà celebrata nella
chiesa di San Giovanni a Niz-
za Monferrato, domenica 20
gennaio 2002, alle ore 11.

Il nostro ringraziamento a
tutti coloro che ti sono vicini
con le loro preghiere, per il
nostro conforto, a lenire il no-
stro dolore.

Mamma, papà e fratello ti
pensano, ogni giorno, sempre
con infinito affetto.

ANNIVERSARIO

Taccuino di Nizza

Incidente stradale mortale 
sulla Nizza -Canelli
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Incisa Scapaccino. Esattamente un
anno un anno fa, a fine dicembre del
2000, prendeva corpo la Comunità Colli-
nare “Vigne & Vini”, il nuovo ente asso-
ciativo previsto da una legge regionale
del 2000 e creato per facilitare la condivi-
sione di servizi e di risorse fra i piccoli
comuni delle zone collinari del Piemonte,
di cui l’Astigiano tutto è esempio tipico.
La “Vigne & Vini” era allora nata dalla
collaborazione tra i comuni di Nizza, Inci-
sa, Cortiglione, Vinchio, Castelnuovo
Belbo, Bruno, San Marzano, Calaman-
drana, Mombaruzzo, Maranzana, Qua-
ranti, Fontanile e Castelletto Molina: un
totale di circa 20.000 abitanti.

Un bilancio del primo non facile anno di
attività, fra compiti, progetti e campi di azio-
ne di difficile individuazione e risorse eco-
nomiche ristrette e non immediatamente
disponibili, è stato tracciato in un incontro
con la stampa organizzato a fine anno da-
gli amministratori, nella sede temporanea
dell’Unione sita nel Municipio di Incisa Sca-
paccino (dalla prossima primavera, con la
fine dei lavori di restauro, si trasferirà nei lo-
cali della ex cantina sociale).

Il presidente della “Vigne e Vini” Mario
Porta (sindaco di Incisa Scapaccino), as-
sistito dall’assessore Mauro Oddone e
dal segretario, il dottor Daniele Germano,
ha ricordato come «mossi i primi passi
con circospezione e con qualche tituban-
za dovute alla novità di un ente tutto da
inventare e da interpretare, si è passati
via via alle realizzazioni concrete, con
una precisa ricerca sul terreno e l’indivi-
duazione di priorità di intervento che si è
poi cercato di programmare con la mas-
sima attenzione alle effettive possibilità
economiche della comunità».

Solo il 26 novembre scorso infatti la
“Vigne & Vini” ha avuto la certezza degli
stanziamenti di competenza, ammontanti
a 850 milioni di lire (circa 440 mila euro).
Proprio per l’incertezza dei finanziamen-
ti, il cui ammontare nessuno poteva pre-
vedere con precisione e per evitare di fa-
re passi più lunghi della gamba (cosa
che è costata non pochi grattacapi ad al-
cune comunità collinari affini del Nord
Astigiano), si era pensato di iscrivere ini-
zialmente a bilancio la somma di 700 mi-
lioni (circa 360 mila euro). I primi finan-
ziamenti all’atto della costituzione ufficia-
le (27 dicembre 2000) sono stati erogati
dalla Regione e dallo Stato (rispettiva-
mente 120 e 127 milioni di lire, circa 124
mila euro): sulla base di queste risorse si
è cominciato ad operare nella pratica.

La prima iniziativa della nuova comu-
nità collinare è stata quella di costituire
una banca dati dei tributi comunali (Ici,
Tosap, ecc.) utilizzando i dati già in pos-
sesso dei singoli comuni, lasciando tutta-
via ai singoli enti la più ampia facoltà per
quanto riguarda tariffe e percentuali. In
futuro è auspicabile la creazione di una
unica società consortile di esazione dei
tributi (magari compresa la tassa rifiuti)
per tutta la comunità.

«Un intervento molto concreto - ha poi
ricordato Porta - è stato lo stanziamento
di 80 milioni in favore dell’asilo nido di
Nizza, l’unica struttura del genere della

zona. I fondi serviranno per allestire una
nuova sezione, a partire dal prossimo
febbraio, a disposizione dei bambini dei
paesi della “Vigne e Vini” (Nizza esclu-
sa), secondo la lista di attesa».

Un occhio particolare è stato rivolto
quindi all’aspetto promozionale del terri-
torio, forti dell’esperienza accumulata nei
quindici anni di attività del Consorzio Val-
le Belbo e Tiglione, l’associazione che
già vedeva uniti in precedenza i Comuni
della “Vigne & Vini”.

Sotto le insegne della comunità collina-
re le 7 cantine sociali della zona hanno
partecipato a Borghetto Santo Spirito (Sv)
ad una manifestazione di promozione vini-
cola, mentre la barbera, il cardo gobbo, le
mele di San Marzano Oliveto (tutte doc di
queste colline), sono stati protagonisti a
Siena, in Toscana, di un interessante ge-
mellaggio enogastronomico.

«Per la promozione dei nostri prodotti
sono stati acquistati spazi pubblicitari in
una rivista a diffusione europea in Ger-
mania, Austria e Svizzera, nazioni che
costituiscono per noi un importante baci-
no turistico - ha continuato il presidente -
Per il prossimo futuro è in programma un
progetto di mappatura dei vigneti della
zona per una verifica delle singole aree
di produzione e l ’ individuazione ad
esempio dei vigneti più storici da pro-
muovere».

Un altro campo di intervento ha inte-
ressato alcuni uffici tecnici dei comuni
più attrezzati che hanno messo a dispo-
sizione dei paesi più piccoli, esperienza,
competenza ed organizzazione, uno de-
gli scopi primari degli statuti delle comu-
nità collinari già raggiunto.

«Credo che questa comunità abbia fat-
to fin qui un buon lavoro - ha commenta-
to l’assessore Oddone - Ci siamo impe-
gnati con senso di responsabilità e con-
cretezza, nello spirito della legge e nei li-
miti dell’efficienza e della realtà economi-
ca e sociale in cui dovevamo muoverci».

Considerazioni che sono state ribadi-
te, con soddisfazione, dal presidente
Porta, il quale ha ricordato come «la “Vi-
gne & Vini” sia nata soprattutto per razio-
nalizzare le gestioni e unire le risorse dei
comuni».

«Massima attenzione sarà riservata in
futuro alla questione della sicurezza e
della vigilanza, anche se per fortuna la

nostra zona si può considerare relativa-
mente tranquilla - ha preannunciato an-
cora Porta - Faremo un censimento, de-
mandato al comandante della Polizia
Municipale di Nizza, il dottor Silvano Sil-
lano, dei punti più critici dei vari territori
dei nostri paesi per verificare la situazio-
ne reale del territorio, al fine di un miglior
coordinamento con tutte le forze di poli-
zia. Non crediamo siano necessari nuovi
corpi di vigilanza, l’importante e che non
si cancellino o ridimensionino quelli esi-
stenti. Avevamo già fatto qualche mese
fa una richiesta del genere alle autorità
competenti».

Tra i progetti in corso di studio e di rea-
lizzazione sono al vaglio interventi a fa-
vore degli anziani. Uno di essi dovrebbe
riguardare l’istituzione di alcune linee di
trasporto (si pensa specialmente per la
giornata di venerdì, tradizionalmente
quella del mercato) che uniscano i comu-
ni periferici con Nizza, il punto di riferi-
mento principale della comunità.

Per razionalizzare gli interventi sulle
strade è stata presentata la proposta di
costituire squadre comuni di cantonieri,
uomini e mezzi, per i lavori più urgenti.

Inoltre la “Vigne & Vini’’ ha siglato un
accordo con il “Consorzio Langhe, Mon-
ferrato e Roero’’ per il recupero dei centri
storici, nell’ambito della legge e dei fi-
nanziamenti europei “Obiettivo 2’’. Nizza
ha già individuato il primo intervento nel-
la ristrutturazione di Palazzo Crova (inve-
stimento di circa 4 miliardi di lire, circa 2
milioni e 100 mila euro, 80% dei quali a
fondo perduto).

Ricordiamo in ultimo la struttura del-
l’amministrazione della comunità collina-
re. Presidente Mario Porta (sindaco di In-
cisa Scapaccino); vice presidente: Gio-
vanni Spandonaro (sindaco di Momba-
ruzzo). La Giunta è formata da: Mauro
Oddone (consigliere ed ex assessore co-
mune di Nizza); Meo Cavallero (vice sin-
daco di Quaranti); Andrea Drago (sinda-
co di Cortiglione), Massimo Fiorio (sinda-
co di Calamadrana); Franco Muzio (sin-
daco di Bruno). Presidente del Consiglio:
Marcello Piana (sindaco di Castelletto
Molina). Presidente del Consiglio dei sin-
daci: Ezio Terzano (sindaco di San Mar-
zano Oliveto). Segretario: Daniele Ger-
mano. Direttore: Renata Ratel. Abitanti
circa 20.000.

Bruno. Come è ormai tradizione da diversi anni anche l’ultimo
Natale di Bruno è stato allietato dal presepe vivente, ormai una ve-
ra e propria istituzione per il piccolo paese del Nicese, che impe-
gna un po’ tutti gli abitanti e attira tantissima gente dai centri vici-
ni per la notte della Vigilia e la Messa di mezzanotte.

Realizzato grazie alla collaborazione delle varie associazioni bru-
nesi (a cominciare dal Comune e dalla Pro Loco, per continuare
con il Gruppo Alpini, il Centro Incontro e la Bocciofila), il presepe
vivente ha catapultato Bruno indietro nel tempo di 2000 anni nel-
la sera del 24 dicembre scorso. Una cinquantina di comparse in
costume hanno sfilato e “vissuto” la rappresentazione della nascita
di Gesù per le vie e le piazze del centro storico. I pastori si sono
ritrovati in piazza del Municipio intorno alle 21 e hanno poi inizia-
to il corteo (insieme a tutte le altre figure presenti: artigiani, mer-
canti, dame...) lungo via Amedeo d’Aosta, per l’occasione animata
da botteghe riproducenti gli antichi mestieri. Alle 22 è stata rap-
presentata la Natività, che ha preceduto la Santa Messa di Nata-
le nella chiesa parrocchiale e i tradizionali festeggiamenti successivi,
con scambio di auguri, panettone e vin brulè per scaldare tutti gli
intervenuti in una rigida nottata invernale. E oltre al presepe “dal
vivo” brunesi e ospiti hanno potuto apprezzare anche il presepe
in forme di legno stilizzate realizzato dall’artista Maristella Mere-
galli, ormai notissima per questo genere di lavori. Stefano Ivaldi

Calamandrana.Anche i bambini della Scuola materna parrocchiale
di Calamandrana hanno voluto inviare gli auguri di “Buon Natale
e Buone Feste’’a modo loro. Preparati dalle loro “maestre’’, con tan-
to…impegno e tanta…pazienza, hanno presentato al pubblico
che gremiva la sala-teatro uno “spettacolino’’ divertente e simpa-
tico. Dalla drammatizzazione della “natività’’, alle poesie in italia-
no e, tanto per essere in sintonia con i tempi, anche in inglese, ai
vari balletti, in un susseguirsi di entrate ed uscite in palcoscenico.
I piccoli attori, vinta la naturale timidezza hanno divertito genitori
e nonni con la loro spontaneità e non sono mancati gli applausi di
plauso e di…incoraggiamento.

A un anno dalla nascita del nuovo ente associativo

La comunità “Vigne e Vini”
tra bilancio e prospettive

Da sinistra il segretario Germano, il presidente Porta e
l’assessore Oddone; i tredici paesi della comunità collina-
re “Vigne e Vini.

I giovani e il Vescovo
Monsignor vescovo Pier Giorgio Mic-

chiardi invita tutti i giovani della zona ad
un incontro di preghiera, che si svolgerà
Venerdì 11 gennaio alle ore 21 a Nizza
Monferrato, presso il Salone Sannazza-
ro. “Tocca a Voi essere le sentinelle del
mattino…che annunciano l’avvento del
sole…che è Cristo Risorto’’ è l’accatti-
vante invito per il più…pigri.
Mercatino bio

Sabato 12 gennaio, in Via Maestra
(Via C. Alberto) si terrà il tradizionale

Mercatino biologico e delle opere del-
l’ingegno del secondo sabato del me-
se.

Bancarelle con prodotti, lavorini, cu-
riosità per tutti i gusti e per ogni tasca.
Unitre

Con Lunedì 14 gennaio riprendono “le
lezioni’’ all’Università delle tre età. Presso
i locali dell’Istituto “Pellati’’ conferenza sul
tema: “Terapia medico chirurgica o gene-
tica nelle cardiopatie:quale futuro?

Relatore: Insegnante dr. Fabrizio Celli-
no.

Nella notte di Natale

Il presepe vivente
anima le vie di Bruno

Alla scuola materna parrocchiale

Lo spettacolo di Natale
dei bimbi di Calamandrana

I piccoli e le maestre nel saluto finale per le riprese di rito
e le foto ricordo.

Un momento del corteo in costume e il presepe di legno.

Notizie in breve da Nizza Monferrato
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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:

La protezione delle aree
condominiali

Abito in un condominio nel
quale a seguito di regolare
delibera assembleare, si è
deciso di recintare il par-
cheggio condominiale, confi-
nante con la pubblica via,
tramite l’infissione nel terre-
no condominiale di numero-
si paletti in ferro e realizza-
zione di alcune aiuole.

Tali lavori sono stati ese-
guiti per delimitare la zona ri-
servarta a parcheggio con-
dominiale, in modo da evi-
tare il ripetersi di fenomeni di
parcheggio selvaggio da par-
te di persone estranee all’e-
dificio. Nel corso di tali la-
vori all’amministratore è sta-
ta notificata ordinanza del
sindaco del Comune, con la
quale si intima al condominio
l’immediata sospensione dei
lavori e la demolizione delle
opere ad oggi realizzate, in
quanto si sostiene che non è
stata richiesta e concessa
l’autorizzazione edilizia rela-
tiva. L’amministratore, unita-
mente a noi codòmini, è
preoccupato per l’irrogazione
di tale provvedimento e vor-
rebbe sapere come compor-
tarsi in questo caso e se le
opere realizzate sono legitti-
me.

***
In questo caso le opere

realizzate dal condominio,
hanno la finalità di tutelare il
più efficacemente possibile
l’area condominiale adibita a
parcheggio, dall’intrusione di
terzi estranei al condominio
che parcheggiano abusiva-
mente in esso. La legge e la
giurisprudenza in materia,
non richiedono il preventivo
rilascio di alcuna concessio-
ne edilizia da parte del Co-
mune, nel caso in cui le ope-
re sopraddette interessino
area condominiale e non
pubblica, limitatamente al ca-
so in cui le stesse per la lo-
ro natura e conformità, non
alterino il terr itorio circo-
stante. Queste attività edilizie
di divisione del sedìme con-
dominiale da quello pubbli-
co, non rientrano in quelle
aventi ad oggetto la trasfor-
mazione del territorio, attra-
verso l’esecuzione di opere
attinenti agli aspetti urbani-
stici ed edilizi, nel senso che
il mutamento o l’alterazione
abbia qualche r ilievo am-

bientale o estetico. In tale
materia le opere suddette,
se mantengono dimensioni
compatibili con la funzione
di protezione da esse svolta
rapportate con lo stato dei
luoghi, non necessitano del
preventivo rilascio di con-
cessioni di sorta. Anche la
realizzazione delle aiuole de-
limitate eventualmente da
cordoli in cemento per con-
tenere la fuoriuscita del ter-
reno, non pare costituire al-
cun ingombro od alterazio-
ne significativa all’aspetto ur-
banistico circostante.

Pertanto l’ordinanza sin-
dacale pare illegittima ed im-
pugnabile, in quanto riguar-
dante opere che per la loro
descritta natura e funzione,
non necessitano di alcuna
concessione edilizia, rive-
stendo carattere di protezio-
ne dell’area condominiale
dall’ingerenza di agenti estra-
nei, senza pertanto compor-
tare trasformazione od alte-
razione del profilo edilizio od
urbanistico del territorio li-
mitrofo. In conclusione le
opere deliberate dall’assem-
blea condominiale ed i par-
te già realizzate, sono per-
fettamente legittime e con-
sentite dalla normativa vi-
gente, senza che le stesse
debbano essere preventiva-
mente autorizzate dal Co-
mune; pertanto il condomi-
nio potrà impugnare l’ordi-
nanza de quo al fine di ve-
dere riconosciuta la legitti-
mità delle opere realizzate e
di procedere al loro comple-
tamento. Per la risposta ai
vostri quesiti scrivete a L’An-
cora “La casa e la legge”,
piazza Duomo 7, 15011 Ac-
qui Terme.

Acqui Terme. Sono stati in-
detti dall’INPS  tre bandi di of-
ferta di formazione lavoro ed un
bando di concorso, il cui termi-
ne per la presentazione delle
domande  è stata fissata al 26
gennaio 2002 :

- Bando di offerta di forma-
zione lavoro per 450 giovani di-
soccupati, della durata di 12
mesi, inquadramento area B,
in possesso di titolo di studio di
diploma di istruzione seconda-
ria di secondo grado, su base
regionale (Regione Piemonte
n. 54 posti)

-  Bando di offerta di forma-
zione lavoro per 10 giovani di-
soccupati, della durata di 24
mesi, inquadramento area C, in
possesso di laurea breve o di
diploma di laurea da destinare
alla Direzione Generale INPS
di Roma, per progetti formativi
correlati alle esigenze di steno-
grafia e resocontazione dei la-
vori degli Organi dell’Istituto.

- Bando di offerta di forma-
zione lavoro per 90 giovani di-
soccupati, della durata di 24
mesi, inquadramento area C, in
possesso di laurea breve o di
diploma di laurea da destinare
alla Direzione Generale INPS
di Roma.

- Concorso pubblico, per
esami, a 150 posti, nell’area C,
infermiere professionale, per
personale da assumere a tem-
po parziale (50% della presta-
zione a tempo pieno) su tutto il
territorio nazionale (Regione
Piemonte 10 posti)

I Bandi completi dei fac-simi-
le di domanda, si possono tro-
vare sulla Gazzetta Ufficiale IV
serie speciale n. 102 del
28/12/2001, sul sito internet
www.inps.it, nella sezione
“L’informazione”, pagina con-
corsi INPS.

FROM HELL (La vera storia
di Jack lo squartatore) di… con
J.Depp.

In un panorama natalizio do-
minato da commedie più o me-
no sofisticate e da pellicole di
animazione, a sorpresa fra i
maggiori incassi si colloca il film
con il bello e maledetto Johnny
Depp, uno dei migliori giovani at-
tori del cinema americano re-
cente protagonista di “Chocolat”.
Nella ricostruzione degli avve-
nimenti che sconvolsero l’East
End londinese alla fine del di-
ciannovesimo secolo, Depp im-
persona un ispettore di polizia,
oppiomane, che ha visioni che
precedono quello che avverrà
nella realtà ed un intuito pro-
fessionale non da poco. Per i
pochi che non conoscessero la
vicenda, si svolge nei bassifon-
di di Londra nel quartiere di Whi-
te Chapel dove un misterioso in-
dividuo nel giro di sette giorni
commise cinque efferati delitti
nei confronti di prostitute. “Jack
the ripper”, così fu chiamato dal-
la popolazione, il folle scom-
parve nel nulla come dal nulla
era arrivato. La polizia mai sep-
pe chi era stato e nel corso de-
gli anni e dei decenni moltissime
sono state le congetture che
hanno affollato pagine e pagine
di giornali e riviste specializza-
te e non. Il film sposa una tesi
mai confermata perché desti-
nata a coinvolgere importanti
personaggi dell’epoca ma non è
l’ultima visto che è notizia re-
cente che un prossimo roman-
zo della giallista statunitense
Patricia Cornwell sarà proprio in-
centrato su questo enigma. Il
film, immerso in una atmosfera
plumbea, fra luoghi chiusi e im-
magini notturne, alimenta an-
cor più il mistero coinvolgendo
polizie segrete e massoneria.

Il Centro per l’Impiego di
Acqui Terme comunica le se-
guenti offerte di lavoro ri-
servate alle categorie disa-
bili:

Ditta estrazione pietrischi
in Cartosio (cod. 2189):
prenotazioni sino al 18 gen-
naio 2002 per mansioni di
pulizia e mantenimento in ef-
ficienza impianto. Età: 25/50
anni, in possesso patente B.

Supermercato in Acqui
Terme (cod. 2203): preno-
tazioni sino al 18 gennaio
2002 per mansioni di com-
messo addetto al rifornime-
to scaffali.

Si comunicano le seguen-
ti offerte di lavoro:

Artigiano (cod. 2192) in
Acqui Terme ricerca:

n. 1 apprendista elettricista
(età 18/25 anni);

Impresa edile (cod. 2193-
2194) in Acqui Terme ricer-
ca:

n. 1 muratore qualificato,
n. 1 apprendista muratore

(età 18/25 anni).
Le offerte di lavoro pos-

sono essere consultate al
seguente sito internet:
www.provincia.alessandria.it
cliccando 1.Spazio al lavo-
ro, 2.Offerte di lavoro, 3.Sul-
la piantina della provincia l’i-
cona di Acqui.

Per ulteriori informazioni
gli interessati sono invitati a
presentarsi presso questo
Centro per l’Impiego (via Da-
bormida n. 2, telefono 0144
322014, fax 0144 326618)
che effettua il seguente ora-
rio di apertura: mattino: dal
lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle 13, pomeriggio: lu-
nedì e martedì dalle ore 15
alle ore 16.30, sabato: chiu-
so.

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Bandi 
dell’INPS

Centro per
impiego

ACQUI TERME - OVADA

Week end al cinema

ACQUI TERME

ARISTON (0144 322885),
da ven. 11 a mer. 16 gen-
naio: Rat race (orario: fer.
20-22.30; fest. 15-17.30-
20-22.30).
CRISTALLO (0144
322400), da ven. 11 a mer.
16 gennaio: Il principe e il
pirata (orario: fer. 20.15-
22.30; fest. 20.15-22.30).
Sab. 12 e dom. 13: Atantis
(orario: 15.30-17.30).

CAIRO MONTENOTTE

ABBA (019 5090353), da
ven. 11 a lun. 14 gennaio:
Tomb Raider (orario: fer.
20.15-22; fest. 17-20.15-
22).

CANELLI

BALBO (0141 824889), da
ven. 11 a dom. 13 gennaio:
Tomb Raider (orario fer.
20.15- 22.30; fest. 15.30-
17.30-20.15-22.30).

NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da
ven. 11 a dom. 13 gennaio:
Dietro le linee nemiche
(orario: fer. 20-22.30; fest.
15-17.30-20-22.30).
SOCIALE (0141 701496),
da ven. 11 a dom. 13 gen-
naio: Rat race (orario: fer.
20-22.30; fest. 15-17.30-
20-22.30).
MULTISALA VERDI (0141
701459), Sala Verdi, da
ven. 11 a lun. 14 gennaio:
L’ultimo sogno (orario: fer.
20-22.30; fest. 15-17.30-
20-22.30); Sala Aurora, da
ven. 11 a lun. 14 gennaio:
Ocean’s eleven (orario:
fer. 20-22.30; fest. 15-
17.30-20-22.30); Sala
Re.gina, da ven. 11 a lun.
14 gennaio: South Ken-
sington (orario: fer. 20-
22.30; fest. 15-17.30-20-
22.30).

OVADA

CINE TEATRO COMUNA-
LE - DTS (0143 81411), da
ven. 11 a mar. 15 gennaio:
Spay game (orar io: 20-
22.15); sab. 12 e dom. 13:
Atlantis (ore: 16 - 18). Mer.
16  gennaio Cineforum:
Betty Love (ore: 21.15).
TEATRO SPLENDOR -
sab. 12 gennaio: Spettaco-
lo teatrale (ore: 21).

Cinema

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
IN VIGORE DAL 10 GIUGNO 2001 AL 26 GENNAIO 2002

GIORNI FERIALI GIORNI FESTIVI
ARRIVI PARTENZE ARRIVI PARTENZE

7.36 7.452) 8.532)

9.33 11.432) 12.08
13.12 13.132) 14.08
15,042) 15.40 16.582)

17.13 18.08 19.132)

19.57 20.538) 21.132)

22.232)

7.197) 9.33
13.12 16.54
18.08 19.57

7.05 9.49
13.20 15.11
17.29 19.596)

5.402) 6.23 6.559)

7.10 7.302) 7.45
8.302) 9.49 12.002)

12.452) 13.152) 13.20
15.11 15.44 16.102)

17.102) 18.18 18.408)

19.402) 20.502)

6.22 7.37 9.47
13.10 15.10 15.42
18.01 19.39 20.38

7.32 8.34 10.16
11.413) 13.43 14.38
15.36 16.56 18.113)

18.58 19.383) 20.36
21.58 1.401)

7.20 8.50
10.20 11.50
13.205) 14.50
15.50 17.20
18.58 20.235)

22.03 1.401)

3.361) 4.34 5.26
6.10 7.043) 7.42
9.003) 10.25 12.18

13.23 14.15 15.38
17.12 18.16 20.46

3.361) 6.00
7.30 9.00

10.344) 12.00
13.34 16.00
17.384) 19.06
20.46

6.00 7.05 8.014)

9.34 12.10 13.15
14.10 17.14 18.184)

19.58

9.47 13.10
15.00 17.28
19.39 19.50

6.00 7.203)

9.34 13.13
16.55 18.182)

19.58

7.31 8.45 12.05
13.35 15.05 16.44
18.03 19.27 20.276)

20.48 21.315)

9.56 13.56
15.55 17.56
19.56

5.155) 6.10 6.42
7.027) 7.42 8.54

12.45 13.48 16.00
17.18 18.16 19.55

8.01 11.40
14.01 16.01
18.01

NOTE: 1) Autobus F.S. 2) Autocorsa Arfea servizio integrato. 3) Si effettua nei giorni
feriali escluso sabato. 4) Cambio a S.Giuseppe di Cairo. 5) Autobus F.S. si effettua gior-
ni feriali escluso sabato fino al 22/7 e dal 27/8. 6) Proveniente da Torino si effettua gior-
ni feriali escluso sabato fino al 22/7 e dal 27/8. 7) Diretto Torino si effettua giorni feriali
escluso sabato fino al 22/7 e dal 27/8. 8) Autocorsa Arfea servizio integrato si effettua
fino al 22/7 e dal 27/8. 9) Autocorsa Arfea servizio integrato si effettua dal 10/9.

NOTE: 1) Autobus F.S.. 2) Cambio a S.Giuseppe di Cairo.
3) Ferma Bistagno, Spigno, Cairo, S.Giuseppe di Cairo.
4) Diretto a Genova P.P. 5) Proveniente da Genova P.P. 6)
Diretto a Casale M.to. 7) Proveniente da Casale M.to.

Telefono FS Informa 848 888088
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Comunicato federazione tabaccai
Acqui Terme. In merito sia alle marche da bollo che alle diffi-

coltà riscontrate nella gestione dei resti in euro nelle rivendite,
la F.I.T. ha diffuso i seguenti comunicati.
Marche da bollo: per quanto concerne le marche da bollo in li-
re che possono essere utilizzate fino al 28 febbraio 2002, le ri-
vendite di generi di monopolio non possono accettare, dagli
stessi, i suddetti valori per il cambio con le equivalenti in euro,
essendo tale possibilità preclusa dalle disposizioni attualmente
vigenti (art. 37 d.P.R. n. 642/72). Inoltre avverte la clientela di
possibili difficoltà che potrebbero verificarsi nella vendita delle
marche da bollo poiché quelle espresse in euro, che avrebbero
dovuto essere messe in commercio a partire dal 1º gennaio
2002, sono introvabili presso qualsiasi punto di approvvigiona-
mento, mentre quelle in lire utilizzabili dal cittadino non potreb-
bero essere più vendute dai tabaccai. Pertanto la FIT chiede
all’Agenzia delle Entrate una chiara esplicitazione della possi-
bilità di vendita dei suddetti valori fino al 28 febbraio poiché
quest’ultima non si evince dall’ultima circolare diramata (circ.
106/E del 21 dicembre 2001).
Euro: resti nelle tabaccherie: in riferimento a quanto dichiara-
to da Federconsumatori, circa l’attenzione che i cittadini do-
vrebbero porre nell’acquisto nelle tabaccherie di sigarette e
fiammiferi, la Federazione Italiana Tabaccai, riservandosi la
possibilità di un’azione legale, intende sottolineare che le riven-
dite rappresentano una casistica a parte, rispetto a tutte le altre
categorie commerciali, in quanto, avendo i prezzi imposti dallo
Stato, nei resti decimali non possono operare gli arrotonda-
menti di facilitazione delle transazioni commerciali.

Contributi per l’affitto
Va presentata entro le 12 del 18 gennaio, all’Ufficio assistenza

del Comune di Acqui Terme di piazza San Guido, la domanda re-
lativa ad ottenere contributi per il pagamento del canone di affit-
to. Il bando dell’amministrazione comunale è rivolto a tutti coloro
che, in possesso dei requisiti, necessitino di un sostegno econo-
mico per il pagamento del canone di locazione dell’alloggio. Pos-
sono far domanda i conduttori di abitazioni intestatari di un con-
tratto d’affitto regolarmente registrato, che si trovino nelle se-
guenti condizioni: abbiano fruito di un reddito annuo fiscalmente
imponibile complessivo dell’intero nucleo familiare non superiore
alla somma di 18.743.400 (euro 9.680,19), rispetto al quale l’inci-
denza del canone di locazione risulti superiore al 12 per cento; ab-
bia fruito di un reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo
dell’intero nucleo familiare rispetto al quale l’incidenza del cano-
ne di locazione risulti superiore al 18 per cento.
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