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Frastornati, inorriditi, quasi
annichiliti, dalle notizie e dalle
immagini che giungono dal
mondo a minare le nostre
convinzioni e la nostra fiducia
nell’uomo, che resistono in
noi sempre e comunque ad
oltranza, di fronte al panora-
ma di notizie locali che ci sia-
mo dati come regola di impo-
stazione per il nostro giorna-
le, abbiamo fatto, una volta
tanto, una scelta controcor-
rente: in pr ima pagina, in
apertura di giornale, non poli-
tica, non beghe di partito, non
fatti di spettacolo, ma una no-
tizia di quelle che normalmen-
te andrebbero a finire nelle
pagine interne, in posizione
secondaria. Una notizia come
tante fra quelle che L’Ancora
predilige e che ha per prota-
gonisti i giovani.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Le osservazioni di Lorenzo
Zanetta nella lettera pubblicata il
9 maggio, meritano un discorso
approfondito e possono fornire lo
spunto per un ulteriore scambio
di idee.Non ho molto da aggiun-
gere perché mi accorgo che è
molto più facile polemizzare che
esprimere il proprio consenso,
in quanto si rischia di ripetere
concetti che Lorenzo ha già luci-
damente espresso, ma due pun-
ti secondo me fondamentali mi
hanno particolarmente coinvolta.
Il primo si riferisce alla cosiddet-
ta “pacificazione”, termine che
va molto di moda insieme ad un
anacronistico e irrazionale furo-
re anticomunista da quando si è
insediato un governo (stavo per
dire un regime) di centro-destra.
È una definizione vaga e un po’
subdola che evoca nostalgie qua-
lunquiste e che tende ad elude-

re i più scottanti problemi con
l’intento di mettere una pietra sul
passato per aprire la via ad un
progressivo affossamento dei va-
lori della Resistenza.Sul piano in-
dividuale - l’unico possibile - la pa-
cificazione esiste da anni, poi-
ché quelli che hanno militato in
campi opposti convivono ormai
tranquillamente senza odio o spi-
rito di vendetta. Ma sul piano
ideologico ciò non sarà mai pos-
sibile perché la privazione della
libertà assurta a sistema di go-
verno, le infami leggi razziali, l’e-
saltazione della guerra come mo-
mento eroico per affermare la
propria supremazia non potran-
no mai coesistere con il diritto
alla libertà, con il ripudio delle
soluzioni militari, con l’ac-
cettazione di appartenenti ad et-
nie e culture diverse come parte
integrante della grande famiglia
umana.

Acqui Terme. Le precipita-
zioni piovose eccezionali per
durata ed intensità, hanno
provocato, nell’area circostan-
te le sponde del rio Faetta,
uno smottamento di notevoli
dimensioni ed ha interessato

via Ludovico Ariosto, la strada
che partendo da via Nizza,
all’altezza, circa, del distribu-
tore di carburanti Agip, porta
alla zona ville del Poggiolo.

Acqui Terme. L’Assesso-
re alle Finanze Riccardo
Alemanno ci ha inviato la
risposta ad un intervento
di Enzo Balza, pubblicato
sul lo  scorso numero de
L’Ancora.

Questo l’intervento del-
l’assessore Alemanno:

«Gent i le  S ignor  Enzo
Balza, nel rispondere alla
Sua del 3 maggio scorso,
indirizzata al Sindaco, vo-
glio sottolineare come l’at-
tuale Amministrazione co-
munale sia particolarmente
at tenta a non gravare
eccessivamente in termini
di tassazione sui cittadini,
soprattutto, su quelli appar-
tenenti alle fasce più de-
boli, a dimostrazione di ciò
l’incremento della maggio-
ri detrazioni ICI, le riduzio-
ni e le agevolazioni sulla
tariffa rifiuti, in particolare
proprio per queste fasce di
contribuenti.

Inoltre per le commissio-
ni postali indicate nella Sua
lettera l ’Amministrazione
comunale ha provveduto,
mediante un accordo con
Poste italiane sottoscritto
in data 9 febbraio 2004, ad
evitare l’addebito dell’Euro
ai contribuenti e ad ottene-
re l’apertura di uno spor-
tello dedicato ai soli tribu-
t i  comunal i ,  in concomi-
tanza con le scadenze dei
pagamenti.

Acqui Terme. Ci scrive
Franco Novello: «Da quando
la Lega Nord è entrata nel
consiglio comunale come for-
za di opposizione dopo aver
governato per due mandati la
città con grandi progressi po-
sitivi, ci siamo sempre sfor-
zati di indicare all’attuale am-
ministrazione la via della tra-
sparenza e dell’uguaglianza
dei cittadini.

Purtroppo il sindaco Ra-
petti ed i suoi collaboratori
sono molto lontani dal modo
di sentire il pensiero dei cit-
tadini che in questi anni ci ha
contraddistinto, non si sa più
nulla dei progetti di sviluppo
della città, nemmeno uno è
stato pubblicato sui giornali
ed anzi tutto viene ben cu-
stodito nelle “segrete stan-
ze” del Comune. Ne è chia-
ro esempio l’atteggiamento
che l’amministrazione attua-
le ha tenuto nel confronto
dei professionisti acquesi, noi
cercavamo di far lavorare un
po’ tutti, ora lavora solo più
una persona, la società Er-
de, molto vicina all’attuale
amministrazione.

Questa società in pochis-
simo tempo ha avuto incari-
chi per ben l ire
1.400.000.000 (unmiliardo-
quattrocentomilioni) quasi tut-
ti riferibili ai contributi della
Comunità Europea per l’ob-
biettivo due.

La legge prevede che per
importi superiori a 100.000

euro si provveda a fare una
gara pubblica tra progettisti,
ma in quel caso avrebbero
potuto partecipare tutti e l’e-
sito sarebbe stato incerto,
chissà chi avrebbe vinto?

Allora cosa fa l’amministra-
zione? Suddivide gli incarichi
in tanti pezzetti inferiori ai
100.000 euro cadauno tutti
di poco inferiori alla cifra fa-
tidica, in modo di cercare di
eludere la normativa.

A questo punto pensiamo
che si sia fatto per cercare
di distribuire il lavoro in città
un po’ a tutti i professioni-
sti… ma ci sbagliavamo, gli
incarichi vengono affidati tut-
ti alla stessa società Erde
alla faccia della trasparenza
e della concorrenza, e so-
prattutto alla faccia degli ac-
quesi.

Un miliardo e quattrocen-
to milioni in parcella sono
una bella cifra, siamo sicuri
che anche solo le briciole
avrebbero fatto piacere a
moltissimi nostri concittadini
che invece il lavoro devono
cercarselo fuori Acqui visto
che non si dà spazio a nes-
sun altro.

Tutto questo per non par-
lare delle varianti urbanisti-
che per le quali lo stesso
Comune ha incaricato il pro-
gettista che gli indicava lo
stesso proprietario del terre-
no alla faccia del conflitto di
interessi.

Ci scrive la prof. Floriana Tomba
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Martedì 4 maggio una miria-
de di questi giovani hanno par-
tecipato, nel salone Belle Epo-
que delle Nuove Terme ad un in-
contro organizzato dal I Circolo
con un campione dello sport,
lo sciatore Paolo De Chiesa. Si
è parlato di sport, di quello non
inquinato, di spirito olimpico, e la
positività dei messaggi lanciati
ha lasciato il segno sull’attentis-
simo uditorio.

Tutto qui. Ma ci pare che la
scelta sia una variante valida
alla negatività che ci cola addos-
so quotidianamente da ogni par-
te. Nel proporre la fotografia dei
veri protagonisti dell’incontro,
ovvero i giovani, cerchiamo di
trarre dai loro visi puliti che fan-
no trasparire il desiderio di cre-
scere in un mondo migliore,
quegli insegnamenti e quelle
sollecitazioni, che dalle altre no-
tizie non ci giungono.

DALLA PRIMA

Se viene minata
la fiducia

Il secondo punto riguarda lo
spostamento del monumento al-
la Resistenza, confinato in una
specie di cimitero dei ricordi.Non
si tratta affatto di dispetto.Un mo-
numento non è un oggetto qual-
siasi a cui si cambia posto per far
dispetto al vicino di casa. Io par-
lo invece di disprezzo, disprezzo
per i sentimenti degli acquesi che
hanno vissuto i giorni della lotta
di liberazione - giorni tragici ma
pieni di una forte carica ideale -
e che hanno chiesto che rimanes-
se nel centro della città, come
punto di riferimento e di aggre-
gazione per non dimenticare, e
questo atteggiamento appare
chiaro dal fatto che - fallita mi-
seramente la cervellotica inizia-
tiva della doppia manifestazione
- da lungo tempo chi dovrebbe
rappresentare tutti i cittadini ha di-
sertato il corteo forse sperando di
fare proseliti e che a poco a po-

co tutto cada nella dimenticanza.
Tutto questo sembrerà cosa di po-
co conto a chi si rifiuta di guarda-
re in faccia la realtà.Al contrario,
è un segno funesto fra i tanti che
ci fanno temere un ritorno alla bar-
barie. Ne sono chiari sintomi il
terrorismo, la pratica di sadiche
e ripugnanti torture, l’annulla-
mento di quanto vi è di umano nel
più debole, una interminabile e de-
vastante guerra preparata a tavo-
lino sulla base della menzogna e
dell’inganno. Tuttavia è ancora
possibile provocare un’inversione
di tendenza e contrastare le for-
ze oscurantiste conservando la
memoria storica non per rifugiar-
ci nel passato ma volti ad un fu-
turo in cui siano presenti gli idea-
li di chi - come detto da Piero Ca-
lamandrei - si unì in un patto
stretto fra uomini liberi “decisi a ri-
scattare il dolore e la vergogna del
mondo”».

Oltre ai tecnici del Comune
sono intervenuti i vigili del
fuoco, la polizia municipale e i
carabinieri di Acqui Terme.

La scarpata interessata al
movimento franoso è in parte
sostenuta da un muro.

Ha ceduto quella non inte-
ressata da strutture di soste-
gno. Anche un pilone della li-

nea elettrica a media tensio-
ne, situato in prossimità del
rio è stato interessato dallo
smottamento.

La zona ha una notevole
quantità di abitanti, per fortu-
na per raggiungere via Nizza
e il centro città ci sono altre
strade tra cui via Giovanni Pa-
scoli.

DALLA PRIMA

I segni funesti

DALLA PRIMA

Una grande frana

Acqui Terme. Su interroga-
zione di Domenico Ivaldi del 19
aprile, in data 3 maggio l’ing.
Oddone informa, tramite il sin-
daco Danilo Rapetti, che i lavo-
ri di piazza Scatilazzi sono sta-
ti fermati dalla Soprintendenza
archeologica che ha concorda-
to di incaricare il dott. Alberto
Bacchetta, già responsabile
presso il Museo Archeologico,
per indagini conoscitive.

Il consigliere Domenico Ival-
di ci ha inviato la relazione stila-
ta dall’archeologo professionista
sopra citato.

«Acqui Terme.Via Scatilazzi.
Relazione informativa sugli in-
terventi di restauro e ripristino
delle strutture archeologiche
pertinenti all’impianto del tea-
tro romano, condotti nei mesi
di luglio e agosto 2003.

I lavori sul sito dell’antico tea-
tro romano di via Scatilazzi si
sono svolti tra il 17 luglio e il 19
agosto 2003. Tali lavori rientra-
vano nel progetto di si-
stemazione dell’area archeo-
logica, finalizzata alla conser-
vazione delle strutture antiche
emergenti (venute alla luce in
seguito alle demolizioni e agli
scavi condotti in questa zona
nel corso degli anni 2000-2001)
ed all’apertura al pubblico del-
l’impianto. In accordo con la So-
printendenza ai Beni Archeolo-
gici del Piemonte (nella perso-
na del funzionario allora compe-
tente per territorio, dott.ssa
Emanuela Zanda) i lavori in que-
stione sono stati affidati alla dit-
ta Erde di Acqui Terme, sotto la
direzione del geom. Moreno Fo-
glino. Su esplicita richiesta di
detta Soprintendenza è stato

inoltre affidato al sottoscritto (già
svolgente funzioni di archeolo-
go responsabile presso il Civico
Museo Archeologico della città)
un incarico di supervisione dei
lavori, con lo specifico compito
di seguire costantemente lo
svolgimento degli stessi (po-
nendo particolare attenzione al-
la conservazione delle strutture
antiche nel corso del-
l’esecuzione dei vari interventi,
fattore non trascurabile di ri-
schio, specie in presenza di
maestranze non specificamen-
te avvezze ad operare in conte-
sti di natura archeologica), di
documentare a livello fotografi-
co gli interventi posti in atto e so-
prattutto di seguire direttamen-
te - in accordo con la direzione
tecnica del cantiere - l’attuazio-
ne dell’intervento di ripristino
delle strutture del monumento,
secondo le modalità previste
dal progetto presentato dal Co-
mune e approvato dalla Soprin-
tendenza competente.

Seguendo quindi il progetto
concordato dei lavori (e dopo
aver provveduto ad una so-
stanziale opera di bonifica del-
l’area e di accurata pulizia pre-
liminare delle evidenze architet-
toniche antiche) si è innanzitut-
to proceduto all’attuazione di
una serie di interventi mirati,
specificamente volti alla realiz-
zazione di un certo numero di in-
tegrazioni strutturali alle mu-
rature originarie dell’impianto,
integrazioni messe in atto nei
punti dove le lacune esistenti
risultavano di fatto compromet-
tere la leggibilità dell’impianto
stesso nel suo insieme. La va-
rie fasi di esecuzione di tali in-

terventi sono state seguite di-
rettamente dal sottoscritto, al fi-
ne di ottemperare alle puntuali
richieste della Soprintendenza
in merito alle modalità tecnico-
formali di compimento degli
stessi (scelta del materiale da
destinare all’impiego, utilizzo dei
leganti maggiormente adegua-
ti al contesto, condizioni partico-
lari per la posa in opera degli
elementi struttivi).

In una seconda fase dei la-
vori, allo scopo specifico di con-
seguire un (almeno parziale)
completamento e ripristino del-
la porzione di monumento posta
in luce - ripristino che potesse
eventualmente rendere fattibi-
le anche una nuova, largamen-
te auspicata, fruizione dell’im-
pianto - si è realizzata (pure in
questo caso, come da progetto
ufficialmente approvato dagli
enti competenti) la costruzione
di una serie di strutture murarie,
regolarmente digradanti lungo il
pendio della collina, a ordinato
e costante sviluppo curvilineo,
atte a restituire l’ipotetico origi-
nario andamento delle muratu-
re di costruzione pertinenti alla
cavea dell’impianto teatrale.

Tali strutture di nuova realiz-
zazione sono state raccordate
direttamente - ove possibile -
agli spezzoni murali antichi, an-
cora in parte conservatisi in al-
cune porzioni marginali dell’a-
rea. Nei casi in cui lo stato di
conservazione delle strutture
originarie non ha invece con-
sentito tale immediato raccordo,
le murature sono state comun-
que collocate in posizioni conso-
ne all’originaria conformazione
dell’impianto, per come risulta-
va ipotizzabile sulla base tanto
della ricostruzione teorica del
monumento stesso quanto dei
computi metrici effettuati sulle
strutture preservate.

Anche tale intervento di ripri-
stino è stato dal sottoscritto di-
rettamente seguito e documen-
tato, in tutte le diverse fasi del-
la sua realizzazione, in partico-
lare per ciò che ha riguardato le
problematiche specifiche relati-
ve alle modalità di integrazione
fra le parti antiche e quelle di ri-
pristino e, in linea più generale,
la questione non secondaria
dell’invasività spaziale di una
simile realizzazione edilizia al-
l’interno del contesto architetto-
nico del monumento e, in sen-
so lato, dell’intera area archeo-
logica». Firmato: Alberto Bac-
chetta

Nelle famigerate varianti di
piazza Maggiorino Ferraris (su-
permercato al posto della can-
tina sociale) e della zona di Fon-
tana d’Orto (75 villette al posto
delle 25 previste) la giunta ha in-
caricato proprio la Erde con la
giustificazione che era il tecnico
del proprietario del terreno, ed
i risultati si vedranno… un bel
centro commerciale nella piaz-
za del mercato che contribuirà
non poco a mettere al tappeto il
commercio cittadino ed un bel

“Losio 2” in una delle zone più
belle della città, tutto ciò natural-
mente alla faccia degli impren-
ditori acquesi che le autorizza-
zioni per speculazioni di quel ti-
po se le possono sognare.

È nostra ferma intenzione bat-
terci per impedire a questa am-
ministrazione di danneggiare
ulteriormente molti cittadini ac-
quesi per favorire pochi… anzi
pochissimi».
Il capo gruppo della Lega
Nord Franco Novello

DALLA PRIMA

Incarichi per 730.000

Purtrop-
po nel pas-
saggio dal-
la gestione
della r i-
scossione
affidata a
terzi alla ri-
scossione
diretta del
Comune,
che com-

porterà benefici non solo in
termini di risparmio ma an-
che di maggiore efficienza
sui dati e sui controlli, le ul-
time scadenze delle bollette
del 2003, ormai quasi total-
mente esaurite, erano anco-
ra soggette al pagamento di
un Euro di commissione poi-
ché intestate ancora al c/c
postale dell’ex concessiona-
r io,  comunque anche in
questo caso l’Amministra-
zione comunale sta valu-
tando un sistema di restitu-
zione del suddetto Euro, ai
cittadini che abbiano, entro
la scadenza dell’ultima rata
della TIA 2003 (tariffa rifiu-
t i ) ,  pagato i l  t r ibuto con
presso gli Uffici postali.

A disposizione per ogni
ulteriore chiarimento in me-
rito.

Riguardano le vestigia del teatro romano

Indagini archeologiche via Scatilazzi

DALLA PRIMA

L’assessore
Alemanno
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Acqui Terme. Doveva es-
serci un altro intagliatore,
Massimo Gramellini, nel salo-
ne delle Terme, venerdì 7
maggio. Un intagliatore ancor
più tenace di Nico Orengo
(sullo stesso palco sette gior-
ni prima) che sì parla dell’arte
“breve” della recensione, ma
poi costituisce un romanzo di
oltre 300 pagine.

Il “Buongiorno” (de “La
Stampa”), venti righe, solo
venti righe, è invece l’eserci-
zio della sintesi che diventa
sentiero di Parnaso, arte finis-
sima, concentrazione di paro-
la ”scavata” (alla Ungaretti),
ora con ironia gentile, ora con
sarcasmo corrosivo.

Ci si aspettava un “derby”
letterario Toro (Gramellini)-
Juve (Mughini). Ma anche
una competizione di modi e
stili.

Un imprevisto accidenti ha
privato la platea (numerosa
come nel precedente incon-
tro) di una firma, ma non di
uno spettacolo.
“Letteratura & sport”:
per voce sola (o quasi) 

Sugli scudi l’esuberante
Giampiero Mughini, che di fat-
to ha costretto Andrea Scanzi
e Carlo Grande a ruolo di ti-
midi sparring partner.

Sul tavolo il binomio “Lette-
ratura e Sport” di cui sono
stati cercati, all’inizio, come i
severi studi pretendono, gli
antecedenti. Ma non si ingan-
ni il lettore: nessun discorso
togato, né filologia. Niente
“stemma codicum”, niente va-
rianti o invarianti. Va bene ri-
cordare Gianni Brera e Nicolò
Carosio “dannunziano”, il Gigi
Meroni Farfalla granata di
Dalla Chiesa, ma non ram-
mentare un Dino Buzzati al
Giro d’Italia, o Bruno Raschi
cantore di Moser alla Rubaix
la dice lunga della piega “tele-
visiva” (e conseguentemente
“leggera”) dell’incontro.

Niente di male. Basta inten-
dersi. Il taglio (alla Benni)
conduce al “Bar Sport”. Ed
era, in fondo, quello che la
gente voleva, assistendo dal

vivo alle “performance” (pose,
vezzi nell’interloquire, battute
e risatine, i “tic” di un Mughini
consumatissimo - e compia-
ciuto - attore, forse, (pirandel-
lianamente) ormai prigioniero
di una maschera.

Divertente la serata, che
comunque ha finito per
sottolineare la valenza lettera-
ria del duello.

Ci aveva già pensato, in
tempi non sospetti, l’ormai
quasi dimenticato Christopher
Morley (nel 1937), con quel
Cavallo di Troia, poi tradotto
da noi da Cesare Pavese, in
cui si immagina Priamo “alle-
natore” che striglia la squadra
di calcio (Par ide, Ettore,
Enea, Deifobo, Troilo, Anteno-
re) dopo l’incontro, nello spo-
gliatoio “Achille [neanche fos-
se Ronaldo, o Zidane] è il tuo
avversario diretto. Stringilo
stretto…”.

Insomma, i Troiani che per-
dono perché non hanno un
marcatore come il Gentile
Mundial…

Dunque i duelli. Cassius
Clay vs Frazer (o Foreman,
se preferite). Rossi vs Biaggi.
Villeneuve vs Villeneuve (ov-
vero il pilota razionale contro
se stesso, l’irrazionale, che ri-
cade nei vecchi errori, ma
non tradisce la “passione”).

E, allora, l’ “antiletterarietà”
di Schumacher viene dalla
sua freddezza (però tanto

preziosa in pista) o dalla ca-
renza degli avversari?

Tra le “storie belle” quella
di Mario Frustalupi, calciatore
a trent’anni dato per finito,
che stagione dopo stagione
“rinasce” in provincia.

Ma, nei suoi voli, la serata
risulta sostanzialmente irrias-
sumibile: si passa da Platinet-
te all’ “Isola dei Famosi”, a un
tratto compaiono anche Fede
e Santoro, Carmelo Bene e
Glenn Gould, i ricordi di scuo-
la e delle “torture” di greco e
latino.

A rigorosa distanza ogni di-
scorso serio: niente doping,
niente spalmadebiti, o accen-
ni alla responsabilità “civile” (o
“incivile”) del giornalismo nel-
l’innescare polemiche arbitrali
e, quindi, tensioni nelle tifose-
rie.

Tutto in punta di fioretto,
nessuno scende a rete; tanti
colpi di tacco, qualche palla
liftata, la sensazione di assi-
stere ad una partita Italia-Re-
sto del Mondo, tanti big in
campo ma proprio la tensione
del r isultato non c’è. Non
mancano gli applausi nello
stadio, così come non man-
cano nella sala delle Terme.

Da scommettere che il gran
pubblico tornerà anche nei
prossimi “incontri”.

E questa, in fondo, è la no-
tizia più bella.

G.Sa.

Acqui Terme. Ci scrive Do-
menico Ivaldi: «Leggo con
stupore sulle pagine locali di
un giornale del 30 aprile scor-
so un imparagonabile paralle-
lo che il sindaco di Acqui fa
tra Bosio, cui è fedele devoto,
e San Guido, patrono della
città: entrambi autori di un
progetto di riqualificazione ur-
bana!

Mille anni di attesa per ria-
vere qualcuno che possa sta-
re alla pari del Santo!

Peccato che l’estetica at-
tuale urti contro la bellezza
precedente: i bellissimi edifici
sacri fatti costruire da San
Guido non possono essere
paragonati, senza suscitare
un minimo di sdegno nelle
persone anche non di fede, al
nefasto Teatro Verdi, alla più
volte rabberciata Fontana del-
le Ninfe o al costruendo grat-
tacielo di via M. Ferraris, alle
dispendiose quanto inutili por-
te tematiche, opere da molti
esecrate a ragion veduta.

La riqualificazione urbana
esige la grandezza di un Gui-

do che mise le proprie ener-
gie e doti all’esclusivo servizio
della popolazione acquese,
con totale distacco e disinte-
resse dai beni terreni fino a
donare tutto.

Chi cerca di imitare San
Guido deve dimostrare di agi-
re solo ed esclusivamente per
il bene della comunità, svet-
tando su tutti e liberandosi co-
me Guido dal peso dei beni

terreni, nel rispetto delle paro-
le dei Padri: “Saranno ampia-
mente remunerati quanti da-
ranno per opere di bene pri-
vandosi del proprio”.

Solo così, Bosio come S.
Guido sarà ricordato tra mille
anni...; sperando però che si
preservino solo le opere di S.
Guido: certe brutture sarebbe
meglio non lasciarle ai poste-
ri».

Acqui Terme. Lunedì 17
maggio alle 20,45 presso la
sala conferenze Belle Epo-
que dell’albergo “Grand Ho-
tel” si terrà un convegno sul-
l’immigrazione.

Il convegno, dal titolo “Mio-
pia istituzionale – Democra-
zia in astratto”, sarà coordi-
nato dal segretario cittadino
del Partito di rifondazione co-
munista, Fabio Guastamac-
chia.

Nella serata si alterneran-
no in veste di relatori:

Carlo Cartocci, responsa-
bile nazionale immigrazione
Prc, Hicham Amrani, diretti-
vo politico federale - com-
missione nazionale immigra-
zione Prc, Mario Contu, con-
sigliere regionale Prc, on.
Giovanni Russo Spena.

Interverranno Alberto De
Ambrogio, segretario regio-
nale Prc, Eraldo Benvenuti,
segretario provinciale, Da-
niele Borioli, vice presidente
della provincia, Paolo Filippi,
assessore provinciale e can-
didato alla presidenza della
provincia, Mauro Garbarino,
coordinatore della Margheri-
ta di Acqui Terme, Marco
Cazzuli, segretario cittadino
dei DS, Paolo Enrico Archetti
Maestri, candidato Prc alle
provinciali Acqui 1 e alle Eu-
ropee, Mario Raso, rappre-
sentante comunità San Be-
nedetto al Porto.

Acqui Terme. Riceviamo
e pubblichiamo:

«L’A.N.P.I. - Associazione
nazionale partigiani d’Italia -
in seguito ad alcuni interventi
dei giorni passati, relativa-
mente alla manifestazione
del 25 aprile di quest’anno,
tiene a puntualizzare alcune
cose.

Innanzitutto giudica di po-
co conto alcune critiche, an-
che perché non vi è mai sta-
to alcun tentativo di autoce-
lebrazione, ma solo il mas-
simo impegno per ricordare
una data storica per la nostra
Repubblica e tutti coloro che
hanno perso la vita spinti da
nobili ideali.

La manifestazione, che ha
visto depositare una corona
su ogni fermata, anche in
Caserma, in onore dei mili-
tari caduti del 2º reggimen-
to dell’Artiglieria, è stata re-
sa possibile grazie all’impe-
gno dei membri dell’A.N.P.I.,
i quali, dopo lo storico strap-
po con l’Amministrazione co-
munale, che più non parte-
cipa, come succedeva in
passato con i Sindaci di si-
nistra, devono organizzare
tutto da soli.

La difesa dei valori di li-
bertà, giustizia, pace, ugua-
glianza, democrazia, plurali-
smo e partecipazione popo-
lare alla vita politica: questa
è la linea dell’A.N.P.I., che

caratterizza le manifestazio-
ni, qui, ad Acqui Terme, co-
me in tutta Italia, per difen-
dere questi temi fondamen-
tali, che stanno alla base del-
la nostra Costituzione e af-
fermatisi in seguito non ad
una guerra civile, ma alla ve-
ra e propria grande guerra
di Liberazione partigiana.

Chi non vuole condividere
questi momenti di mobilita-
zione nazionale, non si rico-
nosce in tali principi, e non
vediamo alcun tipo di riavvi-
cinamento possibile.

La segregazione del mo-
numento in una zona perife-
rica della città, prelevato di
notte e di nascosto dal suo
posto centrale or iginar io,
presso i giardini del Liceo
Classico, è un affronto che
l’A.N.P.I. non potrà mai giu-
stificare.

Rinnoviamo pertanto la fer-
mezza sulle nostre posizioni,
necessaria, affinchè non va-
dano perduti, in questo pe-
riodo caratterizzato da uno
spietato revisionismo, stru-
mentalizzato per scopi poli-
tici, quegli ideali per cui han-
no combattuto i nostri valo-
rosi partigiani e che ci han-
no permesso di raggiungere
la libertà e la democrazia».
A.N.P.I. – Associazione Na-
zionale Partigiani d’Italia
Piera Mastromarino - Adria-
no Icardi

Gran pubblico alle Nuove Terme

Giampiero Mughini
e l’epica dello sport

In una lettera al giornale

L’Anpi puntualizza
sul 25 aprile

Ci scrive Domenico Ivaldi

Riqualificazione urbana
Bosio come San Guido?

“Miopia
istituzionale
democrazia
in astratto”

I VIAGGI DI LAIOLO
AGENZIA VIAGGI E TURISMO

ACQUI TERME
Via Garibaldi, 76 (piazza Addolorata)

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

Partenze assicurate
da Acqui Terme - Alessandria

Nizza Monferrato - Ovada

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI DALLE ZONE

OVADA • Europeando Europa NIZZA MONFERRATO • La Via Maestra
Via San Paolo, 10 Via Pistone, 77 - Piazza del Comune
Tel. 0143 835089 Tel. 0141 727523

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 23 maggio
FIRENZE + mostra su BOTTICELLI
Domenica 30 maggio
MONTECARLO
Mercoledì 2 giugno
SOTTO IL MONTE - BERGAMO
Domenica 6 giugno
BOLOGNA e MODENA
Domenica 13 giugno
SAN MARINO
Domenica 13 giugno
FERRARA + mostra GLI ESTE
Sabato 19 giugno
TORINO per la mostra di CHAGALL
Domenica 20 giugno
DOMODOSSOLA
+ TRENINO CENTO VALLI
Domenica 27 giugno
LIVIGNO
Domenica 4 luglio
ST. MORITZ - TRENINO DEL BERNINA
Domenica 11 luglio
COL DU JOUX (Pranzo in ristorante)
Domenica 18 luglio
EVIAN e GRAN SAN BERNARDO
Domenica 25 luglio
MONTE GRAPPA - BASSANO

GIUGNO
Dal 5 al 6
CASCIA e CASCATE delle MARMORE
Dall’11 al 12 ISOLA D’ELBA
Dal 14 al 17 LOURDES
Dal 18 al 20 FORESTA NERA BUS
Dal 25 al 27 Tour CORSICA BUS+NAVE

AGOSTO
Inizio agosto
Alla scoperta della nuova Europa
BRATISLAVA - BUDAPEST - LUBIANA
Dal 10 al 19
SPAGNA DEL NORD e PORTOGALLO
FATIMA-SANTIAGO DE COMPOSTELA
Dal 21 al 30
ROMANIA - I MONASTERI
della BUCOVINA e BUCAREST

SETTEMBRE
Dal 1º al 5 BUS+NAVE
Gran tour della DALMAZIA
SPALATO - MEDJUGORJE
DUBROVNIK - ZARA

LUGLIO
Dal 1º al 7 BRETAGNA - NORMANDIA
e la marea di MONT SAINT MICHEL
Dal 10 all’11
AIX LE BAINS - LIONE - CHAMBERY
Dal 17 al 18
JUNGFRAU - BERNA - INTERLAKEN
Dal 23 al 26 Tour della CROAZIA
PARENZO - LAGHI DI PLITVICE
ZAGABRIA - POSTUMIA
Dal 31 al 1º agosto
MACERATA - LORETO - RECANATI
+ opera nello sferisterio di Macerata

ARENA DI VERONA
Venerdì 25 giugno MADAMA BUTTERFLY
Venerdì 9 luglio AIDA
Venerdì 16 luglio IL TROVATORE
Venerdì 23 luglio LA TRAVIATA
Mercoledì 25 agosto RIGOLETTO

MAGGIO
Dal 19 al 22
VIENNA EXPRESS BUS
Dal 23 al 25
AVIGNONE BUS
CAMARGUE e festa dei Gitani
Dal 30 maggio al 2 giugno
MONACO DI BAVIERA BUS
AUGUSTA - STRADA ROMANTICA
CASTELLI BAVARESI
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Marcella BONZIGLIA
ved. Ramognino

di anni 94
I familiari con il figlio Carlo, ad
un mese dalla sua scompar-
sa, la ricordano nella santa
messa di trigesima che verrà
celebrata venerdì 21 maggio
alle ore 18,30 nel santuario
della Madonna Pellegrina. Un
sentito r ingraziamento a
quanti si uniranno nella pre-
ghiera.

TRIGESIMA

Gianni MAGGIOTTO
Ad un mese dalla scomparsa
del loro caro congiunto, la fa-
miglia e parenti tutti lo ricor-
dano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 16 mag-
gio alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Strevi. Si rin-
graziano quanti vorranno par-
tecipare.

TRIGESIMA

Gianfranco GUERRINA
Ad un mese dalla tragica
scomparsa del caro Gianfran-
co, i familiari lo ricorderanno
con l’affetto di sempre nella
santa messa che sarà cele-
brata domenica 16 maggio al-
le ore 11 nella chiesa parroc-
chiale di Santa Caterina in
Cassine. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

TRIGESIMA

Vilma GHIAZZA

Il giorno 6 maggio è mancata

all’affetto dei suoi cari. Nel

darne l’annuncio la sorella

Angioletta unitamente ai pa-

renti tutti ringrazia quanti si

sono uniti al loro grande dolo-

re.

ANNUNCIO

Giuseppe IVALDI
(Pinuccio)

Il giorno 5 maggio è mancato
all’affetto dei suoi cari. La fa-
miglia Ivaldi-Usset ringrazia il
dottor Giorgio Gotta, il dottor
Massimo Novelli e tutto il per-
sonale medico ed infermieri-
stico della Casa di Cura “Villa
Igea” per la rara umanità di-
mostrata nei confronti del ca-
ro congiunto.

ANNUNCIO

Josette IZZI

MELANDRONE

Lutto per la morte

Parigi 2 maggio 2004

ANNUNCIO

Amelia MAIO
in Ghione

Nell’8º anniversario della sua
scomparsa la ricordano il ma-
rito, i figli, i nipoti e parenti tut-
t i ,  nella santa messa che
verrà celebrata domenica 16
maggio alle ore 11 nella chie-
sa parrocchiale di Bistagno.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Maria ZELANTE
in Zelli

Nell ’8º anniversar io della
scomparsa i familiari la ricor-
dano con immutato affetto an-
nunciando la santa messa
che verrà celebrata nella
chiesa parrocchiale di San
Francesco domenica 16 mag-
gio alle ore 18. Un ringrazia-
mento a quanti si uniranno al-
la preghiera.

ANNIVERSARIO

Mirko VACCA
“... chi ti conobbe ti amò, chi ti
amò ti piange”. La nostalgia, il
rimpianto e l’amore per te, riem-
piono il cuore e la vita della tua
famiglia che si unirà nel 2º an-
niversario della scomparsa, sa-
bato 22 maggio alle ore 18 nel-
la parrocchiale di Cristo Re-
dentore per regalarti una pre-
ghiera e dedicarti un ricordo.
Un grazie di cuore a quanti vor-
ranno essere con noi.

Mamma, Franco e Selene

ANNIVERSARIO

Giuseppina GASTI
ved. Oddone

Nel terzo anniversario della
sua scomparsa, la ricordano
con affetto la figlia, i nipoti e
parenti tutti. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare
alla santa messa che verrà
celebrata sabato 22 maggio
alle ore 17 nella chiesa par-
rocchiale di Santa Caterina in
Cassine.

ANNIVERSARIO

Paolo CAFFARINO
Nel 21º anniversario della

scomparsa la sua famiglia lo

ricorda con l’affetto di sem-

pre. Una santa messa in suf-

fragio sarà celebrata giovedì

20 maggio alle ore 18 in

cattedrale. Si ringraziano co-

loro che vorranno unirsi nel ri-

cordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Giovanni BARISONE
(Nani)

Nell’8º anniversario della sua
scomparsa lo ricordano con
immutato affetto e rimpianto
la moglie, la figlia, il genero
ed i parenti tutt i, con una
s.messa che verrà celebrata
in cattedrale martedì 18 mag-
gio alle ore 18. Si ringraziano
quanti vorranno unirsi al ricor-
do e alla preghiera.

ANNIVERSARIO

DISTRIBUTORI
Dom. 16 maggio - ESSO: stradale Alessandria; AGIP: via Niz-
za; ESSO: corso Divisione; Centro Imp. Metano: via Circonval-
lazione (7.30-12.30).

EDICOLE
Dom. 16 - Reg. Bagni; via Crenna; piazza Italia; piazza Mat-
teotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì pomeriggio).

FARMACIE
Da venerdì 14 a venerdì 21 - ven. 14 Caponnetto; sab. 15
Centrale, Caponnetto e Vecchie Terme (Bagni); dom. 16 Cen-
trale; lun. 17 Bollente; mar. 18 Centrale; mer. 19 Albertini; gio.
20 Caponnetto; ven. 21 Cignoli.

Notizie utili

Maddalena REOLFI Giovanni BERCHIO 

“Siete rimasti con noi, e con tutte le persone che vi furono care

nel ricordo di ogni giorno”. Nel 9º anniversario dalla loro scom-

parsa i figli con le rispettive famiglie, nipoti e parenti tutti li ricor-

dano nella santa messa che verrà celebrata domenica 16 mag-

gio alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Sessame. Si ringra-

ziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Carlo ALEMANNO Lauro ALEMANNO

Nel 17º e nel 2º anniversario della loro scomparsa, immutati re-

stano per tutti noi il ricordo e l’esempio della loro vita. I familiari

e i parenti li ricordano con affetto e rimpianto nella santa mes-

sa di suffragio che sarà celebrata in cattedrale domenica 16

maggio alle ore 11. Si ringraziano anticipatamente tutti coloro

che vorranno unirsi nel ricordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO
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Alfredo MOZZONE

Nel 4º anniversario della sua

scomparsa, la moglie, i figli, la

nuora, il genero, i nipoti e pa-

renti tutti lo ricordano con af-

fetto e r impianto a quanti

l’hanno conosciuto.

ANNIVERSARIO

Nicolino GARRONE

“Sei con noi nell’affettuoso

pensiero di ogni giorno”. Nel

1º anniversario dalla scom-

parsa, Lina, Roberto ed Anna

ti ricordano a tutti coloro che

ti hanno voluto bene.

ANNIVERSARIO

Don Fiorino PESCE

Nel 4º anniversario della sua

scomparsa i fratelli, le cogna-

te, i nipoti e tutti coloro che gli

hanno voluto bene lo ricorda-

no con immutato affetto e rim-

pianto.

ANNIVERSARIO

Pietro Paolo ZUNINO
(Pierino)

Nel terzo anniversario della
sua scomparsa lo ricordano
con affetto e profondo rim-
pianto la moglie, i figli, generi,
nipoti e parenti tutti nella san-
ta messa che verrà celebrata
sabato 15 maggio alle ore
17,30 nella chiesa parrocchia-
le di Ponti. Si r ingraziano
quanti vorranno unirsi al ricor-
do ed alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Giovanni CIMIANO
Nel 7º anniversar io dalla
scomparsa lo ricordano con
affetto e rimpianto la moglie, i
figli, la nuora, i nipoti e fami-
liari tutti nella santa messa
che verrà celebrata sabato 15
maggio alle ore 17 nella chie-
sa parrocchiale di Ponti. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Francesca ARMANO
ved. Caratti

“Coloro che le vollero bene
conservano la sua memoria
nel loro cuore”. I familiari nel
1º anniversar io della sua
scomparsa la ricordano nella
santa messa che verrà cele-
brata domenica 16 maggio al-
le ore 8,30 nella chiesa par-
rocchiale di San Francesco.

ANNIVERSARIO

Silvio GILARDI
“Il tempo cancella molte cose,
ma non cancellerà il ricordo che
hai lasciato nei nostri cuori”. Nel
23º anniversario della sua
scomparsa lo ricordano con af-
fetto la moglie, la figlia e parenti
tutti nella santa messa che verrà
celebrata lunedì 17 maggio al-
le ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di San Francesco. Si
ringraziano tutti coloro che vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Carlo GARBARINO
“Sei rimasto con noi e con tutte
le persone che ti furono care
nel ricordo di ogni giorno”.Nel 2º
anniversario dalla scomparsa
lo ricordano con affetto e rim-
pianto la moglie, la figlia e fa-
miliari tutti nella s.messa che
verrà celebrata lunedì 17 mag-
gio alle ore 18,30 nel santuario
della Madonna Pellegrina. Si
ringraziano quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Franca BONELLI
in Bazzano

Nel 7º anniversar io dalla
scomparsa la ricordano con
immutato affetto e rimpianto il
marito Franco, la figlia Tizia-
na, il genero, i nipoti e parenti
tutti nella santa messa che
verrà celebrata martedì 18
maggio alle ore 18 nella chie-
sa parrocchiale di San Fran-
cesco. Si ringraziano quanti si
uniranno alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Rocco POSCA
“Nel pensiero di ogni giorno, il
dolore ed il vuoto che hai la-
sciato è sempre più grande”.
Nel 14º anniversario della
scomparsa lo ricordano con
affetto e rimpianto la moglie, i
figli e familiari tutti nella santa
messa che verrà celebrata
martedì 18 maggio alle ore 18
in cattedrale. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Nati: Rosa Chiodi, Alessia
Baldi, Lucrezia Visconti.
Morti: Angela Gaggino, Do-
menico Lorenzo Marengo, Giu-
seppe Gennaro Ivaldi, Vilma
Ghiazza, Daniela Maria Volan-
ti, Silvia Zara, Nazarena No-
cera Nataluzzo, Emilio Anto-
nioli, Eugenio Lorenzo Benzi.
Pubblicazioni di matrimo-
nio: Andrea Federico Maria
Baretto con Laura Benzi; Pier
Domenico Baccalario con Na-
talia Andreina Selina Rossi;
Felice Scacco con Lara Piras;
Guido Roveta con Donatella
Poggio.

I necrologi
si ricevono

entro il martedì
presso la sede

de L’ANCORA
in piazza Duomo 7

Acqui Terme.

€ 26
iva compresa

Stato civile

ITALY

Automazione - Antifurti - Impianti elettrici

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

Pietro BARBERO Iolanda PICCARDI

ved. Barbero

1984 - 2004 2000 - 2004

Nell’anniversario della loro scomparsa il figlio, la nuora, i nipoti,

le pronipoti Michela, Stefania e Chiara li ricordano con immuta-

to affetto nella santa messa che verrà celebrata sabato 22

maggio alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di Cartosio. Un

sentito ringraziamento a chi vorrà partecipare.

ANNIVERSARIO

Novarino IVALDI Giovanna OLIVIERI

ved. Ivaldi

† 3/04/1985 - 2004 † 19/05/2003 - 2004

Nell’anniversario della loro scomparsa, il figlio e parenti tutti li

ricordano con immutato affetto nella santa messa che verrà ce-

lebrata mercoledì 19 maggio alle ore 18 in cattedrale. Un gra-

zie di cuore a quanti si uniranno al ricordo e alla preghiera.

RICORDO

ANC040516004e5_ac4e5  12-05-2004  16:40  Pagina 5



6 VITA DIOCESANAL’ANCORA
16 MAGGIO 2004

“Le mutazioni strutturali nel-
la vita della parrocchia appaio-
no ormai inderogabili. Il proble-
ma consiste nell’essere
consapevoli che, le trasforma-
zioni strutturali, pur essendo
inderogabili, tuttavia non sono
risolutive del tutto e nessuna
vale per tutte le parrocchie”.

Ne è convinto don Giovanni
Villata, responsabile del Cen-
tro studi e documentazione
della diocesi di Torino, autore
di un recente studio su “Par-
rocchia: quali trasformazioni
strutturali oggi”. Secondo Villa-
ta, “l’essere pronti a cambiare
e a inventare nuove trasforma-
zioni strutturali, è il frutto matu-
ro della capacità di discerni-
mento comunitario. La storia
della parrocchia testimonia
che questo è il percorso giu-
sto”. Alla vigilia della 53ª as-
semblea generale della Confe-
renza Episcopale Italiana a
Roma da lunedì 17 maggio a
venerdì 21, che sarà
caratterizzata dall’esame di
una Nota pastorale sul volto
missionario della parrocchia,
abbiamo rivolto qualche do-
manda a don Villata. In Italia ci
sono oltre 25mila parrocchie.

Quali sono i poli del di-
battito sulla parrocchia nel-
la Chiesa italiana?

“Il dibattito sulla parrocchia
si sta sviluppando intorno a
due poli. Il primo ha origine
dalla consapevolezza che la
parrocchia continua a essere
‘luogo’ non sostituibile per
l’annuncio religioso di base.
La gente la valuta positiva-
mente sia per la funzione di
punto di riferimento sociale e
relazionale sia in quanto am-
biente religioso pluralistico a
cui possono accostarsi do-
mande religiose di diverse
sensibilità e intensità.

Questa è la forza che
contraddistingue anche la più
piccola e sperduta parrocchia.
Il secondo si fonda sulla ne-
cessità inderogabile di svilup-
pare trasformazioni strutturali
dei suoi modi di presenza e
d’azione in modo da renderla
più adeguata ad accogliere le
sfide che le vengono dalle
profonde modificazioni in atto.

Qui sta la sua ‘debolezza’,
se confrontata con altre pre-
senze ecclesiali, quali movi-
menti, associazioni e gruppi”.

Si può parlare di parroc-
chia, intesa come modo
uniforme di evangelizzare?

“È più giusto oggi parlare di
‘parrocchie’, viste le differen-
ziazioni che derivano proprio
dal loro essere Chiesa ‘loca-
le’.

Il termine parrocchia espri-
me realtà contraddistinte da
differenziazione e comples-
sità, tratti che non vanno con-
siderati problemi ma risorse,
al fine di ‘inventare’ la pasto-
rale in funzione di un partico-
lare territorio. Non esiste, di
conseguenza, un ‘modello’
parrocchiale di comuni-
cazione della fede valido per

tutti e non pare opportuna
una pastorale che ‘adatti’ con
operazioni di ‘lifting’, proposte
ormai desuete. La comunica-
zione della fede è atto di
Chiesa e non appannaggio di
singole persone o gruppi, è
conveniente, perciò, maturare
una prassi ecclesiale che co-
niughi senza confusioni sia il
radicamento negli orienta-
menti della Chiesa particolare
sia la necessaria autonomia
operativa della comunità loca-
le”.

Che cosa fare concreta-
mente?

“Data la complessità del
panorama parrocchiale italia-
no e il rispetto dovuto alla giu-
sta autonomia operativa delle
parrocchie come Chiese loca-
l i ,  non sembra possibile
determinare le cose da fare
ma pare più fecondo indicare
gli ambiti nei quali ‘fare delle
cose’.

Tali ambiti sono, prima di
tutto, la conversione ma an-
che la formazione e la missio-
ne. È necessaria anzitutto
una formazione permanente
del clero in cui non si argo-
menti solo delle cose da fare,
ma in cui si parli della propria
vita di fede.

Non si può dimenticare che
la pastorale delle parrocchie
ha come riferimento unico o
quasi, il parroco: com’è possi-
bile operare in lei cambi strut-
turali se il clero non è formato
in modo adeguato? Segue il
laicato: qui si tratta di dare il
via a una conversione di
360°, sia nel considerare i lai-
ci come veri e propri ‘corre-
sponsabil i ’ e non più col-
laboratori strategici e occasio-
nali, sia nel promuovere tra di
loro ‘nuovi’ ministeri laicali. Al-
l’interno di questa operazione
l’attenzione prioritaria va data
alla famiglia”.

La presenza, in parroc-
chia, di associazioni, movi-
menti e gruppi ecclesiali

“Tutte queste presenze so-
no chiamate a orientarsi ver-
so un progetto parrocchiale
costruito insieme, nel quale
siano resi a loro opportuni
spazi di creatività e di libertà.
Sembra, però, che le associa-
zioni proprio in quanto tali,
sviluppino una presenza più
vicina all’identità della parroc-
chia, perché dotate di statuto
associativo, a differenza dei
movimenti legati al fondatore
e dei gruppi, che sono realtà
più mobili e sempre in evolu-
zione.

Cer tamente la presa in
considerazione del sostegno
che credenti ‘dedicati’ posso-
no offr ire alla parrocchia,
avrebbe come esito i l
miglioramento della pastorale
‘ordinaria’, fondamentale per
la vita della parrocchia. Non
solo, ma favorirebbe anche
l’immissione più consistente
d’attendibilità missionaria a
tutto vantaggio del rinnova-
mento della parrocchia”.

Acqui Terme. È ormai un ap-
puntamento tradizionale per la
nostra Diocesi l’annuale pelle-
grinaggio adulti-anziani di fine
giugno.

Rappresenta un’importante
occasione per approfondire la
nostra fede e per esprimere af-
fetto e fiducia nei confronti del-
la nostra chiesa locale, dalla
quale abbiamo ricevuto la fede
e attraverso la quale vogliamo
continuare ad esprimere la no-
stra speranza e crescere nella
carità.

Da oltre vent’anni vi si è dedi-
cato con l’entusiasmo che lo
caratterizza da sempre il nostro
professor Luigi Merlo, che an-
cora ci segue e assiste con la
sua esperienza e il suo incita-
mento. Quest’anno poi avremo
l’occasione di riflettere sul
millenario della nascita di San
Guido e di ascoltare dal vesco-
vo, una parola sul contributo
che anche gli adulti e gli anzia-
ni possono dare alla chiesa e al-
la società di oggi.. Infatti, l’af-
fettuoso incontro con il pastore
della comunità da sempre qua-
lifica i nostri pellegrinaggi dio-
cesani. Vogliamo presentare a
tutti e, per tempo, il program-
ma di massima di quest’anno.

La data: sabato 26 giugno.
La meta: il Sacro Monte di

Varallo Sesia: storicamente il
primo fondato – alla fine del xv
secolo - con il progetto di farne
la Gerusalemme della passione
di Gesù in miniatura: Ricco di ar-
te (basti pensare che qui operò
il grande pittore piemontese
Gaudenzio Ferrari) e di fede (il
Sacro monte fu frequentato dal-
lo stesso San Carlo Borromeo,
arcivescovo di Milano nel seco-
lo XVI). La meta è sembrata
adatta alla iniziativa i quanto
non troppo lontana e ben circo-
scritto (anche se inserita in un
complesso imponente) e tale
da offrire una giornata piena e
intensa di riflessione spirituale e
di approfondimento artistico.

L’itinerario prevede circa due
ore e mezza di viaggio in pull-
man. (dal casello autostradale di
Alessandria sud si prende per
Gravellona Toce e si esce a Ro-
magnano Sesia; poi, attraverso
la statale della Valsesia, si entra
in Varallo , dalla terza uscita
della tangenziale).

Qui è opportuno lasciare il
pullman nel posteggio della fu-
nivia, che, in poco più di un mi-
nuto, conduce sul piazzale del
Sacro monte, nel complesso
del quale si trovano tutti i servi-
zi di cui avremo bisogno nel cor-
so dell’intera giornata, ristoran-
te o sale per il pranzo al sacco
compresi.

Questo l’orario e programma
di massima: 9.30 - 10 arrivi; ce-
lebrazione penitenziale in Basi-
lica (a cura della commissione
liturgica diocesana); 11 saluto
del P. Rettore e breve il-
lustrazione del Santuario; 11.30,
concelebrazione eucaristica pre-
sieduta dal Vescovo; 12.30 pran-
zo al sacco (in aree o sale at-
trezzate) o in ristorante (occor-
re prenotare per tempo); 14.30
visita guidata alle cappelle prin-
cipali del Sacro Monte; 16 ve-
spro in Basilica con riflessione
sul tema “Il significato teologico
dei santi patroni e S. Guido, Pa-
trono della nostra Diocesi”; con-
clusione e partenza entro le 17.

Per quanto riguarda i costi si
prevedono i seguenti:

1) intorno ai 20 euro per il
pullman (dipenderà ovviamen-
te anche dal numero dei parteci-
panti, e, per le parrocchie non in
grado di provvedere auto-
nomamente, magari associan-
dosi ad altre, si organizzeranno
alcuni pullman dal centro-dio-
cesi).

2) 1 euro a persona per la fu-

nivia, purché in gruppi di al-
meno 20,

3) 22 euro per il ristorante,
per chi lo prenoterà (menu: tris
di antipasti, bis di primi - risotto
e ravioli -, secondo con due con-
torni, dessert, vino e acqua,
caffè).

4) 3 euro, per partecipante
quale contributo per le spese
di organizzazione.

Sarà devoluta al Santuario la
colletta della Celebrazione Eu-
caristica. Ovviamente si rac-
comanda la massima solleci-
tudine nel prenotare per tem-
po. Molti punti organizzativi (la
prenotazione dei pullman, del
ristorante, la preparazione del
materiale…) sono legati al nu-
mero dei partecipanti.

Per maggiori chiarimenti o
per qualunque altra necessità ci
si può rivolgere al Centro Dio-
cesano di Azione Cattolica
(0144-323278) o ai più diretti
referenti: Annamaria e Dome-
nico Borgatta (0144-594180-
333 7474459), don Giovanni
Pavin (0144-594254).

Acqui Terme. Giovedì 6
maggio in seminario si è
svolto il quarto incontro del
corso di introduzione alla
Bibbia tenuto dalla profes-
soressa Maria Piera Sco-
vazzi, incontri che hanno vi-
sto l’assidua presenza di un
pubblico numeroso, attento
e partecipe. Argomento del-
la serata i libri sapienziali e
i profeti

La lezione si è aperta con
l’esame della letteratura
sapienziale nelle altre cultu-
re specificando l’affinità con
l’ebraismo, affinità che per
contrasto sottolinea la fon-
damentale differenza, come
dice la Bibbia della Cei “Se
la sapienza orientale è un
umanesimo, quella ebraica è
un umanesimo devoto”

La docente si è fermata
particolarmente sul Salterio
partendo dall’aspetto lette-
rario e storico per poi evi-
denziare il significato reli-
gioso e il valore che anche
per noi oggi ha la preghiera

fatta con l’aiuto del Salmo
per stabilire quel dialogo tra
il popolo e Dio che non è
patrimonio solo dell’uomo bi-
blico ma di tutti gli uomini di
ogni tempo.

Un breve esame riservato
agli altri libri sapienziali per
indicare gli argomenti e il si-
gnificato delle opere all’in-
terno dell’intero discorso bi-
blico, quindi si è passati ad
esaminare i libri profetici.

Il profeta è colui che par-
la in nome di Dio e sottolinea
questa sua funzione con
espressioni quali “parola di
Jahve… oracolo del Signo-
re… in nome di Jahve”. La
sua voce nella storia biblica
si fa sentire soprattutto nei
momenti più difficili per la vi-
ta d’Israele: la divisione del
regno, l’esilio, la ricostruzio-
ne nel post esilio, e il suo
compito è quello di mante-
nere vivo il culto di Jahve e
di infondere la speranza nel-
l’aiuto che Dio mai farà man-
care al suo popolo.

Molti i temi trattati dai pro-
feti, ma sempre il nucleo
centrale della narrazione è
l’amore di Dio che, come
ama ripetere la professores-
sa Scovazzi “trasuda da ogni
pagina della Bibbia” e si ma-
nifesta con parole commo-
venti nei libri di Isaia, Gere-
mia, Osea citati dalla rela-
trice nella parte finale del-
l’incontro.

E con le espressioni toc-
canti di Is43,4 si è conclusa
la serata per lasciare a tutti
uno spunto di meditazione e
di riflessione personale.

Argomento del quinto e ul-
timo incontro sarà il Nuovo
Testamento.
Ufficio Catech. Diocesano 

Appuntamenti diocesani
- Venerdì 14 – Presentazione del libro di Maria Grazia Magri-

ni “Di luce in luce: Chiara Badano”, Auditorium del Duomo ore
18,30.

- Domenica 16 – Il Vescovo conclude la visita pastorale a
Casaleggio, Lerma, Mornese.

- Da lunedì 17 a venerdì 21 il Vescovo partecipa a Roma alla
assemblea della Conferenza Episcopale Italiana: il tema che i
Vescovi italiani approfondiranno verterà sul rinnovamento della
parrocchia in prospettiva missionaria.

- Lunedì 17 – In Seminario, ore 19,45, incontro del Serra
Club con relazione di mons. Galliano sui Vescovi di Acqui, par-
rocchia del Duomo.

- Venerdì 21 – Incontro di preghiera dei giovani sullo stile di
Taizè, all’Addolorata, ore 21.

La liturgia di domenica 16
maggio, sesta ed ultima di
Pasqua, mette a fuoco il ruolo
della Trinità nella redenzione:
opera voluta e programmata
dal Padre, realizzata nella
morte in croce da Cristo, per-
fezionata nella storia dallo
Spirito Santo, il Consolatore.

Mentre la chiesa si prepara
a celebrare domenica 23 il
saluto glorioso di Cristo risor-
to nella Ascensione, l’atten-
zione si focalizza sullo Spirito
Santo che celebreremo do-
menica 30, solennità di Pen-
tecoste: “Queste cose vi ho
detto – dal vangelo di Giovan-
ni apostolo – quando ero con
voi; ma il Consolatore, lo Spi-
rito Santo, che il Padre man-
derà nel mio nome, vi in-
segnerà ogni cosa e vi ricor-
derà tutto ciò che io vi ho det-
to”. Questa promessa del
Maestro trova due conferme
nelle pagine bibliche di dome-
nica 16; la prima, profetica,
nel brano della Apocalisse:
“L’angelo mi trasportò in spiri-
to su di un monte grande e al-
to, e mi mostrò la città santa”;
nella mente di Dio la reden-
zione si è già realizzata, la
nuova Gerusalemme sarà
una città aperta a tutta quanta
l’umanità, a tutti gli uomini vi-
venti nella storia: “La gloria di

Dio la illumina e la sua lampa-
da è l’Agnello”; la seconda
conferma è più complessa e
piena di contraddizioni, essa
fa riferimento, negli Atti degli
apostoli, al la pr imissima
esperienza umana di chiesa,
comunità di credenti. “Paolo e
Barnaba si opponevano riso-
lutamente e discutevano ani-
matamente contro costoro”, si
trattava di un gruppo di tradi-
zionalisti giudei che im-
ponevano ai nuovi cristiani le
norme rituali giudaiche, e tan-
ta era la loro cocciutaggine
che il primo concilio ecumeni-
co apostolico di Gerusalem-
me doveva scrivere: “Costoro
sono venuti a turbarvi con i lo-
ro discorsi sconvolgendo i vo-
stri animi”.

Nelle comunità cristiana, un
po’ a tutti i livelli, così come in
tutte le comunità politiche, so-
ciali, civili… e familiari, si bi-
sticcia sovente e volentieri, e,
purtroppo, le divisioni si molti-
plicano e si approfondiscono.

La vera salvezza per tutti,
anche per la chiesa, non pro-
viene dalle parole umane, ma
dall’opera dello Spirito Santo:
“Bisognerebbe che conse-
gnassimo tutte le nostre azio-
ni – M.Delbrél, Indivisibile
amore – allo Spirito che è in
noi, in modo tale che si possa
riconoscere in ciascuna di es-
se il suo volto. Se noi fossimo
gente di fede, potremmo con-
segnare allo Spirito tutte le
azioni della giornata, qualun-
que siano: le trasformerebbe
in vita”.

don Giacomo

Il Consolatore
vi insegnerà

ogni cosa

Ne discutono i vescovi dal 17 al 21 maggio

Inderogabili mutazioni
nella vita della parrocchia

Il pellegrinaggio si svolgerà sabato 26 giugno

Adulti e anziani
al Sacro Monte di Varallo

Giovedì 6 maggio in Seminario

Al corso di Bibbia libri
sapienziali e profeti

Nuovi santi tra cui Luigi Orione
Acqui Terme. Domenica 16 maggio Giovanni Paolo II pro-

clamerà Santi i Beati Luigi Orione, Annibale Maria Di Francia, Giu-
seppe Manyanet Y Vives, Nimatullah Al Hardini, Paola Elisabetta
Cerioli, Gianna Beretta Molla.

Queste nuove canonizzazioni porteranno il numero di Santi vo-
luti dall’attuale Pontefice a quota 482. Dei nuovi Santi 4 sono ita-
liani Don Luigi Orione, nacque a Pontecurone (Al), il 23 giugno 1872.
Chierico poco più che ventenne, cominciò a interessarsi dei ragazzi
poveri e per loro aprì un collegio nel rione di San Bernardino, a Tor-
tona (1893). Fu l’inizio di un cammino che ha portato Don Orione
alla fondazione dei Figli della divina Provvidenza. Coinvolse nu-
merosi laici nel suo apostolato della carità. Insieme formano quel-
la che fin dagli inizi don Orione chiamò la Piccola Opera della di-
vina Provvidenza presente oggi in oltre 30 nazioni del mondo. Aprì
tipografie, diffuse riviste e fogli tenendo conferenze alla radio.
Morì il 12 marzo 1940.

Giovanni Paolo II lo ha beatificato il 26 ottobre 1980.

Drittoalcuore
Cattedrale - via G. Verdi 4 -
Tel. 0144 322381. Orario:
fer. 7, 8, 18; pref. 18; fest. 8,
9, 10, 11, 12, 18.
Addolorata - p. Addolorata.
Orario: fer. 8.30; fest. 9.30.
Santo Spirito - via Don
Bosco - Tel. 0144 322075.
Orario: fest. 10.30.
Cristo Redentore - via
San Defendente, Tel. 0144
311663. Orario: fer. 18; pref.
18; fest. 8.30, 11.
Madonna Pellegrina - c.so
Bagni 177 - Tel. 0144
323821. Orario: fer. 8.00,
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 (rosario), 17.30; sab.
17.30 (rosario), 18 prefesti-
va; dom. 8.30, 11, 17,30
(rosario), 18; martedì dalle
9 alle 11.45 adorazione.
Santuario Madonnina -
Tel. 0144 322701. Orario:
fer. 7.30, 17; pref. 17; fest.
10, 17.
Santuario Madonnalta -
Orario: fest. 10.
Cappella Carlo Alberto -
Orario: fer. 17.30; fest. 9,
11.
Cappella Ospedale - Ora-
rio: fer. 17.30; fest. 17.30.
Lussito - Tel. 0144 329981.
Orario: fer. 20; fest. 8, 11.
Moirano - Tel. 0144
311401. Orario: fest. 8.30,
11.

SANTE MESSE
ACQUI TERME
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ACQUI TERME 7L’ANCORA
16 MAGGIO 2004

Acqui Terme. Pubblichia-
mo un ricordo di Giuseppe
Ivaldi: «L’improvvisa e repenti-
na dipartita del sig. Giuseppe
Ivaldi ha lasciato nel più
profondo sconforto i suoi cari,
ma anche grande sconcerto
fra le persone conoscenti ed
amiche.

Lo conoscevo da pochi an-
ni, ma l’amicizia disinteressa-
ta che ci univa era molto cor-
diale e sincera e coinvolgeva
anche le rispettive famiglie.
Un rispetto ed una stima reci-
proca ci legava ed in grazia
anche della nostra non più
verde età e con il senno più
ponderato, dettato da tante
esperienze vissute nel nostro
lungo iter di vita, ci portava in
genere ad avere un’unica vi-
sione degli avvenimenti e dei
fatt i  quotidiani, rendendo
sempre interessanti e piace-
voli i nostri incontri; sempre
atti ad alleviare ed allietare il
nostro quotidiano vivere.

Persona determinata e coe-

rente con i propri ideali. Per le
sue valide capacità e proficuo
impegno, il sig. Ivaldi è stato
un benemerito nel campo del
lavoro e nelle cariche ricoper-
te. Sensibile assertore e ligio
ai valori della famiglia, fu ma-
rito e padre premuroso ed
impareggiabile. Persona di-
stinta e dignitosa di lui colpi-
vano i suoi comportamenti ri-
spettosi, discreti e gioviali,
nonché la sua generosa di-
sponibilità in ogni occasione,
quale l’incarico di consigliere
del nostro condominio, che
sempre svolse con scrupolo e
competenza.

Rimarrà costante nella mia
memoria la particolare figura
del sig. Ivaldi ed il ricordo del-
la sua cara e preziosa amici-
zia.

Alla gentile signora Maria
ed alla sua famiglia tutta la
mia solidarietà ed ancora il
cordoglio più sentito, unita-
mente ai miei familiari».

Giuseppe Boffa

Acqui Terme. Domenica 9 maggio alle ore 10 in duomo si
sono celebrati in un clima di serenità e di famiglia gli anniver-
sari di matrimonio. Numerose le coppie che hanno ricordato i
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 anni della loro unione. Per tutti gli
sposi la parola del parroco, mons. Giovanni Galliano ha sottoli-
neato l’importanza dell’essersi ritrovati in cattedrale per prega-
re insieme, ricordare, e rinnovare l’intensità della loro unione,
oltre che per pregare per la famiglia.

Acqui Terme. Giovedì 6
maggio presso i locali del
Centro di Formazione Profes-
sionale Alberghiero (di Zona
Bagni), gli allievi dell’Unitre
hanno degustato un ottimo
pranzo servito dai bravissimi
studenti della Scuola. Il pran-
zo ha suggellato la fine del
corrente anno accademico e
si è concluso con la benedi-
zione di Monsignor Giovanni
Galliano.

Lunedì 10 maggio presso i
saloni dell’Unitre acquese gli
architetti Antonella Caldini e
Grazia Finocchiaro dello stu-
dio A.R.C. di Acqui Terme
hanno tenuto la lezione con-
clusiva dell’anno accademico
2003/2004, affrontando il te-
ma dell’analisi scientifica e ri-
gorosa applicata agli apparati
decorativi di edifici monumen-
tali.

Durante la lezione sono
state proiettate alcune tavole
grafiche di due significativi
progetti di restauro conserva-
tivo: l’uno relativo agli affre-
schi tardo quattrocenteschi
della pieve romanica di San
Vito a Morsasco, oggetto di
un recente intervento di
consolidamento e messa in
sicurezza affidato alla Ditta
Gazzana Restauri di Acqui
Terme; l’altro agli apparati de-
corativi pittorici e plastici del
piano nobile di Palazzo Lupi,
poi Levi di Acqui Terme, og-
getto di un prossimo interven-
to di riqualificazione generale.

Gli affreschi di San Vito si
presentavano in pessimo sta-
to di conservazione a causa

dell’azione combinata di più
fattori: agenti chimico-fisici; di-
fetti nella tecnica esecutiva;
dissesti statici e precedenti in-
terventi di restauro. Il recente
intervento di messa in sicu-
rezza, oltre ad avere arrestato
il progredire del degrado, ha
anche consentito il consolida-
mento strutturale in funzione
antisismica dell’emiciclo absi-
dale danneggiato dall’evento
sismico dell’agosto 2000.

Ai disegni sono state af-
fiancate le immagini fotografi-
che, eseguite in condizioni di
luce incidente e radente, spie-
gandone la differenza e il
significato.

La possibilità di circoscrive-
re l’effettiva entità di un feno-
meno di degrado, di valutarne
correttamente l’estensione e
conseguentemente di quanti-
ficarlo anche a livello econo-
mico ha chiarito l’utilità della
“mappatura grafica” applicata,
invece, agli apparati decorati-
vi pittorici e plastici di Palazzo
Levi. Anche del Palazzo di
Città sono state proiettate di-
verse immagini fotografiche,
che hanno sorpreso i presenti
per le effettive condizioni di
avanzato degrado degli am-
bienti del piano nobile, in mo-
do particolare degli apparati
decorativi. Prossimo ed ultimo
appuntamento lunedì 17 mag-
gio ore 15.30.

I corsi dell’A.A. 2003/2004
saranno chiusi dal maestro
Enrico Pesce e da una perfor-
mance teatrale organizzata
dagli alunni del Corso di Tea-
tro dell’Unitre.

Acqui Terme. Proseguiamo la pubblica-
zione delle fotografie dei giovani acquesi che
per la prima volta si sono accostati al-
l’Eucaristia. La messa di prima comunione,
nelle parrocchie cittadine, è stata vissuta

intensamente anche dai genitori e dai pa-
renti che non hanno mancato di manifestare
la propria gioia per l’importante momento
del cammino cristiano dei loro ragazzi e
delle loro ragazze, che, da parte loro, han-

no dato dimostrazione di grande serietà e
comprensione di quanto stavano vivendo.

Nelle fotografie, da sinistra a destra, i
giovani di Moirano il 2 maggio e quelli di Lus-
sito, il 25 aprile.

Ci scrive un lettore

In memoria dell’amico
Giuseppe Ivaldi

Domenica 9 maggio

Anniversari di nozze
celebrati in Duomo

Alle lezioni dell’Unitre lunedì 10

Decorazioni a Morsasco
e a palazzo Levi

A Moirano e Lussito

Messe di prima comunione
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Acqui Terme. Nel pomerig-
gio di lunedì 10 maggio pres-
so il II Nucleo dell’Rsa Mons.
Capra si è svolta una festa
particolare per i 100 anni di
Teresa Peretta. Una grande
torta di frutta offerta dall’ASL
22, su cui br i l lava la cifra
“100” ha fatto da giusto con-
torno ai tanti i parenti, amici
ed autorità intervenuti.

Tra i presenti si ringraziano:
mons. Galliano, don Vignolo
cappellano dell’Rsa, Virginio
Penengo del gruppo ANA
sez. Protezione Civile di Ac-
qui, Bianco della Croce Verde
di Nizza Monf.to, l’On. Paolo
Franzini-Tibaldeo, i volontari
del Servizio Civile. Un grazie
particolare va a Dino Crocco
che ha voluto omaggiare la

festeggiata con un’ap-
parizione a sorpresa ed un’in-
tervista esclusiva.

La Coop. Soc. Sollievo, il
presidente, il Coordinatore
Michele Zichella, la dott.ssa
A. Valentina Barisone resp.
amm.ne, i dipendenti ed i col-
laboratori tutti r ingraziano
quanti sono voluti intervenire
e si sono stretti intorno a que-
sta nonnina allegra e piena di
vitalità.

Con Teresa sono due i cen-
tenari ospiti dell’Rsa Mons.
Capra, infatti qualche mese fa
è stato festeggiato Giovanni
Sodano.

Un augurio sincero a Tere-
sa ed un abbraccio affettuoso
da parte di chi ha avuto la for-
tuna di conoscerla.

Acqui Terme. Gli alunni e le insegnanti delle classi 5ªA e
5ªB della scuola elementare statale di San Defendente rin-
graziano monsignor Galliano per la gentile accoglienza, la
grande disponibilità e la bravura nel presentare dettaglia-
tamente le ricchezze del nostro patrimonio artistico in occa-
sione della visita di istruzione presso il Duomo.

Acqui Terme. Le opere pit-
toriche di Gianna Dellanoce
sono la testimonianza della
sua consacrazione all’arte co-
me ragione di vita. Sono im-
magini avvincenti di fiori, di
temi sacri, di figure, di clown
e di ogni aspetto della quoti-
dianità con cui l’artista acque-
se è entrata in contatto con fi-
ne sensibilità. Opere che il
pubblico potrà ammirare a
Palazzo Robellini, nella Sala
d’Arte, durante una mostra
personale in programma dal
15 al 30 maggio. Nel suo lin-
guaggio pittorico, attraverso la
sua pittura f igurativa che
affonda le radici nelle passate
esperienze, Gianna Dellano-
ce concentra l’emozionalità
del suo animo, sollecitata da
una sensibile osservazione
della natura e delle cose, ed
interpreta valori universal-
mente validi con i quali è age-
vole entrare in sintonia.

La pittrice Della Noce vive
e lavora ad Acqui Terme, con
abitazione e studio in via Gali-
leo Ferraris. Nata a Voghera
nel 1929, è vissuta nella città
termale sino al 1952 per poi
trasferirsi prima a Genova,
quindi a Bergamo e a Torino.
Tornata nel 1969 ad Acqui
Terme vi è rimasta per dieci
anni. Nel 1979 si è trasferita
in Australia, nazione in cui ha
dimorato per ventiquattro an-
ni. Nel 2003 è rientrata in Ita-
lia per risiedere e vivere in
Acqui Terme. La Galleria Rot-
ta, di Genova, ospitò nel 1957
la prima mostra personale
della pittrice acquese. Quindi
sono sempre state più fre-
quenti e qualificate le presen-
ze in rassegne nazionali ed
estere, sia a livello personale
che collettivo. Da Milano a
Messina, Genova, Tor ino,
Alessandria, Salice Terme,
Macerata, Savona. All’estero,
Formosa (Cina), poi Adelaide,
Nerang, Melbourne, Surfers
Paradise, tutte città australia-
ne. Nel 2003, prima di tornare
definit ivamente nella sua
città, Acqui Terme, Gianna
Dellanoce ha esposto le sue
opere, nel 2002, a Brisbane,
in Australia. Tanti i critici d’ar-
te che hanno recensito le sue
mostre su giornali non solo
nazionali. Nel tempo, ha rice-
vuto riconoscimenti prestigio-

si e sue opere sono presenti
in collezioni pubbliche e priva-
te. La nostra artista ha viag-
giato molto e ha conosciuto
personaggi e culture, ma è
tornata ad Acqui Terme e nel
suo studio situato nel cuore
della città ha raccolto le testi-
monianze dell’internazionalità
della sua vita e della sua ope-
ra artistica.

I suoi dipinti, ad ogni latitu-
dine, per la loro composizione
grafica e coloristica, per la lo-
ro vivace tessitura ritmica dei
timbri e delle luci, per i conte-
nuti tecnici di notevole valen-
za, hanno attratto con viva
ammirazione molti critici e
pubblico. L’elemento che ha
influenzato gli esperti e gli
amanti dell’arte pittorica con-
siste nel fatto che l’artista ac-
quese, come potranno verifi-
care i visitatori della mostra di
Palazzo Robellini, è persona
sensibile, animata sin dalla
giovinezza da una sincera
passione per l’arte, inclinazio-
ne che trasfonde nelle sue
opere attraverso trame di co-
lori ed in sapienti costrutti for-
mali. I suoi dipinti, dosati con
mano esperta nell’uso degli
oli o degli acquarelli, vibrano
di luci e colori. La sua è una
pittura realizzata senza inutili
artifici o espedienti che sosti-
tuiscono i metodi artistici e le
doti naturali, ma rivela una
maturità stilistica, che rende
tangibile il pregio delle figura-
zioni e del messaggio traspo-
sto su tela. La mostra rimarrà
aperta con orario dalle 16 alle
19, con chiusura al lunedì.

C.R.

Festeggiata Teresa Peretta

Un altro centenario
alla Rsa Mons. Capra

Per la visita in duomo

Da San Defendente
grazie a monsignore

A palazzo Robellini dal 15 al 30 maggio

Le opere pittoriche
di Gianna Dellanoce

Celebrazioni mariane in cattedrale
Incontri sulla “Madonna nella Sacra Scrittura”.

Venerdì 14 maggio ore 21 il prof. Francesco Sommovigo par-
lerà con la chiarezza e profondità che gli è propria sul tema:
“Le nozze di Cana” (Giovanni 2,1-12).

Venerdì 21 maggio ore 21 tratterà il tema: “Maria ai piedi del-
la croce” (Giovanni 19,25-27).

Gli incontri avverranno nella sala parrocchiale di via Verdi 5.
Il Rosario nei quartieri.

Continua questa bella tradizione del Rosario comunitario nei
quartieri della parrocchia.

Si attendono molti fedeli devoti della Madonna. Riportiamo il
programma definitivo degli appuntamenti serali del Rosario.

Giovedì 20 maggio ore 21: reg. Poggiolo (via Foscolo) presso
il Bambino di Praga. Sabato 22 maggio ore 21: via San Giusep-
pe Marello, via Torino, via Colombo. Lunedì 24 maggio ore 21
S.Spirito Processione dell’Ausiliatrice. Martedì 25 maggio ore
21 reg. Cavalleri-Monterosso (fiaccolata). Mercoledì 26 maggio
ore 21 in reg. Trasimeno. Sabato 29 maggio ore 21 reg. Cassa-
rogna presso fam. Nardacchione (Madonna di Pompei). Sabato
5 giugno ore 21 reg. Santa Caterina presso fam. Eforo. Dome-
nica 6 giugno ore 21 in reg. Faetta presso fam. Eforo-Merialdo.

Partecipazione
Acqui Terme. Proprietari

ed inquilini del condominio
“Nella” partecipano commossi
al dolore della famiglia Ivaldi
per l’improvvisa scomparsa
dell’amico Sig. Giuseppe.

Offerta all’Aido
All’Aido è pervenuta la se-

guente offerta: Euro 250 da
parte della signora Angioletta
Ghiazza a ricordo della sorel-
la Vilma. L’AIDO Gruppo Co-
munale “S.Piccinin” ringrazia.

Elezioni combattenti e reduci
Acqui Terme. Gli ex combattenti e reduci della sezione “Au-

gusto Scovazzi” di Acqui Terme sono convocati domenica 23
maggio per procedere all’elezione del nuovo presidente e per il
rinnovo del consiglio direttivo.

Le operazioni di voto si svolgeranno presso la sede del-
l’Associazione in corso Bagni 1, con inizio alle ore 9 e si
concluderanno alle ore 12.

Avranno diritto al voto solamente i soci in regola con il tes-
seramento per l’anno 2004; sono esclusi i simpatizzanti. Non
saranno ammesse deleghe. In nessun caso è ammessa la vo-
tazione per acclamazione.

L’Associazione rivolte un caldo invito a tutti gli iscritti affinché
partecipino alle elezioni.
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Acqui Terme. Il prof. Geo
Pistarino ci ha inviato una no-
ta sul concerto ad Acqui Ter-
me del Musikverein Lustenau,
che si è tenuto l’8 maggio
scorso in piazza Bollente:
«Ottima la vasta scelta pro-
grammatica e la perfetta ese-
cuzione del concerto tenuto
ad Acqui Terme nel pomerig-
gio di sabato 8 maggio dal
Corpo Bandistico di Luste-
nau, Musikverein Lustenau
(Austria). Il quale fa parte del-
la storia sociale e della vita
culturale del suo proprio Co-
mune alpino.

Fondato nel 1886, quando i
corpi bandistici erano diffusi
in Francia, Germani, Svizze-
ra, Austria, Inghilterra ed an-
che in Italia, e per essi scris-
sero autori insigni, come Che-
rubini, Beethoven, Spohr,
Spontini, Weber, Rossini, Ber-
lioz, il Corpo Bandistico di Lu-
stenau venne soppresso dal
governo nazista appena s’im-
padronì dell’Austria nel feb-
braio del 1938.

Ricostituito alla fine della
seconda guerra mondiale dai
suoi restanti membri, conta
oggi 65 membri, il cui reperto-
rio è costituito da musica ban-
distica tradizionale, ed altresì
da musica moderna e con-
temporanea.

Lo dirige Ivo Warenitsch,
che ha studiato clarinetto nel-
la scuola musicale comunale
di Lustenau, nella scuola
musicale di Dornbirn, diplo-
mandosi nel conservatorio di
Feldkirch e seguendo i corsi
di perfezionamento di Gun-
tram Simma, diretto dell’Or-
chestra della Gioventù di Vo-
ralberg. Già solista di clarinet-
to nella “Berliner Philharmo-
niker”, dirige il Musikverein
Lustenau dal 1996. Uno dei
più grandi successi del Corpo
Bandistico di Lustenau è stato
la sua partecipazione alle ma-
nifestazioni del 2002 nel Co-
mune di Lustenau con l’ese-
cuzione della “Feuerwerksmu-
sik” - musica per i fuochi d’ar-
tificio - di Handel in uno spet-
tacolo pirotecnico a cui assi-
stettero circa 5.000 persone.

I programmi e le esecuzioni
del Musikverein Lustenau
rappresentano la quintessen-
za della musica per banda. La
quale presenta caratteristiche
sue proprie, per il fatto che,
scritta per strumenti a fiato ed
a percussione, deve potere
essere eseguita anche da
strumentisti in marcia, od an-
che in corsa (si vedano i no-
stri Bersaglieri): con tutte le
limitazioni e le difficoltà che
ciò comporta, senza disagio
per l’ascoltatore. Ciò non to-
glie che, raggiunto un suo
proprio stile espressivo, essa
non conti ora anche musiche
scritte per esecuzioni teatrali.

Il programma, presentato
ad Acqui dal Musikverein Lu-
stenau, si componeva di due
parti. La prima, dedicata al re-
pertorio tradizionale, dopo un
omaggio formale al Piemonte
con l’esecuzione della bella
pagina di “Piemonte” di Mas-
simo Boario, si è aperta con
l’esecuzione impeccabile sen-
za condiscendenze folklo-
ristiche, di “Funiculì Funiculà”
di Luigi Denza (arrangiamen-
to di Alfred Reed): il prestigio-
so italiano di Castellammare
di Stabia (1846), giunto alla
carica di condirettore della
Royal Academy of Music di
Londra ed ivi nel 1896 alla
cattedra di Canto, concluden-
do a Londra la sua vita nel
1992.

Dopo un richiamo al mondo

anglosassone-americano con
“Michey Muse Story” di Klaus
Wüsthoff, il programma ci ha
riportati al Piemonte nella sua
tradizione popolare attraverso
l’esecuzione dell’incisivo testo
musicale del testo dialettale di
“Memòrie dël mè Piemônt” di
Anonimo (arr. di G. Nas Na-
retto), mentre le due ultime
esecuzioni sono state rivolte
al settore austriaco della mu-
sica militare con la raccolta
delle “Osterrichische Marsch-
perlen” di Anton Bernhauer e
Martin Uhl, e del richiamo agli
usseri ungheresi in “Husaren-
Galopp” di Ferry Zelwecker
(arr. di Ignaz Neusser).

Nella seconda parte il pro-
gramma si è rivolto al quadro
della produzione moderna e
contemporanea di alto livello.

“African Symphony” di Van
McCoy (arr. di Naohiro Iwai) e
“Africa” di David Paich e Jeff
Porcaro (arr. di John Staff) ci
hanno portato due diverse,
ma entrambe affascinanti,
percezioni del Continente ne-
ro: da un lato l’atmosfera pre-
gnante di vastità e di misterio-
sa bellezza; dall’altro i caden-
zati richiami tematici e ritmici
alla vita delle genti locali.

Nelle altre parti di questo
secondo settore siamo invece
nel mondo occidentale euro-
americano: del richiamo alla
vita quotidiana in “Root Beer
Rag” di Billy Joel (arr. di Paolo
Moro), e del sentire intimo in
“Swing When You’re Winning”
di Robbie Williams (arr. di
Frank Bernaerts); all’insieme
di motivi diversi in “The 60’s
collection” di autori vari (arr. di
Donald Furlano), al finale dei
“Golden Hits” dei Beach Boys

(arr. di Kurt Gäble), dove il ri-
chiamo al grande critico e
poeta statunitense Jeoseph
Warren Beach (1880-1957),
attivo in America ed in Euro-
pa, vuole evidentemente ri-
cordare la stretta con-
nessione tra la civiltà ameri-
cana e la madre civiltà euro-
pea.

Alle r ichieste di bis del
numeroso ed attento pubbli-
co, il Corpo Bandistico di Lu-
stenau ha eseguito “Azzurro”
di Celentano e la marcia di
Radetscki di Giovanni Strauss
Senoir: che ora, al di fuori del
nostro sentire risorgimentale,
può certamente entrare a fare
parte della ricca storia della
cultura e della civiltà d’Euro-
pa.

A parte l’assoluto affiata-
mento dei membri del Corpo
Bandistico di Lustenau, fino a
giungere all’espressione di
voce unica, è apparsa essen-
ziale la capacità di colloquio
tra le singole voci in azione
musicalmente costruttiva, co-
me pure la sottilissima abilità
di variazione dinamica tra il
piano ed il forte, e del discor-
so melodico, intenso, elo-
quente, dei fiati sul persistere
ritmico degli strumenti a per-
cussione.

Commenti positivi del pub-
blico, via via più folto, circa il
programma e la perfetta ese-
cuzione. Ma anche negativi
sul fatto di dover stare in piedi
per un’ora e mezza per ascol-
tare musica che, seppure
bellissima, non rimedia alla
stanchezza, soprattutto degli
anziani, più ancora dei giova-
ni sensibil i alla tradizione
musicale dell’Occidente».

Acqui Terme. L’amministra-
zione comunale ha fissato per
domenica 30 maggio la data
della cerimonia di consegna
del Premio Acqui Ambiente.
Si tratta di una serata in pro-
gramma, alle 21, al Teatro Ari-
ston. Saranno ospiti della se-
rata Luciana Littizzetto e l’Or-
chestra filarmonica di Lodi.

A consegnare il prestigioso
riconoscimento saranno il sin-
daco Rapetti e l’assessore Ri-
storto. Giunto alla sua quinta
edizione, il Premio Acqui Am-
biente è stato assegnato al
volume «Bioeconomia. Verso
un’altra economia ecologica-
mente e socialmente sosteni-
bile», di Nicholas Geourgescu
Roegen, edito da Bollati&Bo-

ringhieri. Il premio sarà ritirato
da Mauro Bonaiuti il quale, in
qualità di curatore del libro,
ha riunito nell’opera premiata
numerosi saggi di Georgescu-
Roegen conferendo organi-
cità e sistematicità alla teoria
bioeconomica.

La sezione relativa al mi-
glior sito internet è stata vinta
dall’Itis Barletti di Acqui Terme
con il sito www.itisacqui.it.

A Valentina Menonna verrà
consegnato il premio per la
miglior tesi di laurea dedicata
a tematiche ambientali, dal ti-
tolo:

«Qualità delle acque
superficiali e sviluppo territo-
riale nel Municipio di Almiran-
te Tamandarè, Paranà, Brasi-

le. Il caso del fiume Barigui».
La classe V B del Liceo scien-
tifico Balbo di Casale Monfer-
rato ha vinto nella sezione per
il progetti e lavori di ricerca su
temi ambientali con il «Pro-
getto Acqua».

«Ci è parso importante che
anche i ragazzi, ma ovvia-
mente non solo loro, avessero
una chiara percezione dell’im-
portanza della difesa e della
salvaguardia dell’ambiente,
anche attraverso l’impegno di
personaggi del mondo dello
spettacolo», ha sottolineato
l’assessore Ristorto.

Il Premio Acqui Ambiente è
dedicato alla memoria di Ken
Saro Wiwa.

R.A.

Sabato 8 maggio in piazza Bollente

Ottima esibizione musicale
dei musici di Lustenau

Domenica 30 maggio la cerimonia di consegna

Anche la Littizzetto
al Premio Acqui Ambiente

Acqui Terme. Domenica 16 maggio, alle 17.30, avrà luogo,
in Piazza della Bollente, l’apertura della campagna elettorale,
per Acqui e per l’acquese, del Partito dei Comunisti Italiani.

Nella manifestazione, si presenteranno alla popolazione i
candidati per il rinnovo del consiglio provinciale: Adriano Icardi,
per i collegi n.1 di Acqui Terme, n.2 di Acqui Terme-Ponzone-
Spigno Monferrato e n.16 di Cassine, e Piera Mastromarino,
nel collegio n.3 di Acqui Terme-Rocca Grimalda.

Interverrà il Capogruppo del P.d.C.I. alla Camera, On. Marco
Rizzo, candidato per la circoscrizione 1- Nord Ovest (Valle
d’Aosta, Piemonte Liguria e Lombardia), alle elezioni per il rin-
novo del Parlamento Europeo.

***
Acqui Terme. Sabato 15 maggio alle 21 nel salone dell’Hotel

Nuove Terme si terrà la presentazione dei candidati alla provin-
cia del centro sinistra acquese. Interverranno l’on. Luciano Vio-
lante, parlamentare europeo, Paolo Filippi, candidato alla presi-
denza della provincia, Daniele Borioli - candidato alla vice-pre-
sidenza della provincia

Per sostenere la campagna elettorale sono stati predisposti
due punti di incontro in città: incrocio tra corso Italia e portici
Saracco: dalle 17 alle 19 nei giorni di sabato e domenica di
maggio e giugno; incrocio tra piazza Addolorata e corso Ca-
vour (davanti alla casa del gelato) dalle 9 alle 12 nel giorno di
martedì di maggio e giugno.

Tutela 
del piccolo 
commercio

Acqui Terme. La proposta
di variante parziale al Piano
regolatore generale riguar-
dante immobili di via Alessan-
dria, via Marenco e piazza
Vittoria Veneto, per creare
nuovi parcheggi, sta per di-
ventare attiva.

Un primo documento sul
problema era stato revocato a
novembre dello scorso anno
e la progettista aveva ricevuto
il giusto compenso professio-
nale.

La domanda che si pone
l’opinione pubblica è se per
quel territorio sono in vista al-
tre realizzazioni, oltre al
parcheggio, sperando che
non vengano individuate delle
superfici commerciali piutto-
sto importanti.

L’argomento desta incer-
tezze poiché non pare vi sia-
no idee chiare su cosa verrà
approvato successivamente.
Si pensa anche che ogni va-
riante abbia un costo di pro-
gettazione ed è auspicabile
che al momento in cui arrive-
ranno le proposte della Ferro-
via sull’utilizzo delle aree,
l’amministrazione comunale
porrà in primo piano la tutela
del piccolo commercio.

red.acq.

Campagna elettorale

Motori accesi in piazza Stazione
Acqui Terme. Su interrogazione di Domenico Ivaldi, in data

30 aprile, l’ing. Oddone dell’ufficio tecnico scrive invitando l’Ar-
fea di Alessandria, la Saamo di Ovada, la Geloso di Canelli e
le Autolinee Acquesi di Acqui a far sì che gli autisti limitino al
minimo il tempo di accensione dei motori delle corriere in sosta
davanti alla Stazione Ferroviaria.

In pari data la dott. Novaro dell’uff. ecologia informa per
iscritto Domenico Ivaldi, spiegando che parecchi motori dei
mezzi delle autolinee richiedono un preriscaldamento prima
della partenza sul percorso stradale, e che nel periodo inverna-
le la tenuta in moto del motore è giustificata dal poter mantene-
re la temperatura a gradazioni accettabili all’interno dei veicoli;
ma che comunque sarà cura della polizia urbana vigilare affin-
ché i motori degli autobus in sosta restino accesi il minimo indi-
spensabile.

Incontro con la Melevisione
Acqui Terme. La Biblioteca civica «La fabbrica dei libri» di

via Maggiorino Ferraris ospiterà, alle 16 di venerdì 14 maggio,
«Letteratura e... Infanzia», un appuntamento con «La Melevi-
sione», da un programma di RaiTre. È previsto l’intervento di
Fiammetta Giorgi (Mondadori), Alessandra Gnecchi Rusconz
(Salani), Mussi Bollini (ideatrice e produttrice esecutivo Melevi-
sione). Moderatore della manifestazione sarà Pier Domenico
Baccalario.

Partito a gennaio del 1999 e realizzato presso il Centro di
produzione Rai di Torino, che da anni è impegnato nella pro-
duzione della Tv per ragazzi, La Melevisione è programma na-
ta da un’idea di Mela Cecchi e Bruno Tognolini che ne scrisse-
ro i testi insieme a Janna Carioli, Venceslao Cembalo e Marti-
na Forti, con produttore esecutivo Mussi Bollini e la regia di
Roberto Valentini. Gli attori Lupo Lucio e Principessa Odessa
incontreranno i bambini.

Interrogazione
Acqui Terme. Il consigliere comunale Domenico Ivaldi, «vista

la delibera n.78 avente per oggetto “Approvazione or-
ganizzazione delle giornate culturali dell’Acqui Storia edizione
2004”, considerato il costo di euro 13.300 rivolge cortese do-
manda per sapere quale sia il compenso o rimborso spese per
Gianpiero Mughini e Alessandro Cecchi Paone».

VIA CRENNA, 51 - ACQUI T. - TEL. E FAX: 0144/325104

WWW.PROXIMAINFORMATICA.NET

VIA CRENNA, 51

ACQUI TERME

0144/325104 INFORMATICA
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NUOVE PROMOZIONI

SU TUTTI I COMPUTER !
CON 4 ANNI DI GARANZIA E INSTALLAZIONE GRATIS

IN ZONA! ASSISTENZA E QUALITA’ ALLA PORTATA DI TUTTI !

NUOVI CORSI BASE

DAL 24 MAGGIO
PER IMPARARE IN MODO FACILE E DIVERTENTE !

10 LEZIONI, LUNEDI E GIOVEDI SERA h:21-23
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Acqui Terme. Sarebbe pia-
ciuto tantissimo a Cino Chio-
do lo spettacolo messo in
scena dagli istituti superiori
“Torre” e “Parodi” nella gior-
nata di giovedì 6 maggio.

In scena il dialetto e l’ami-
co Vito Bachi, la musica, i
giochi d’infanzia nella corte
dei miracoli e le stelle disper-
se cui il poeta dedicò le sue
ultime fatiche, insomma quel-
la Acqui di tenebra responsa-
bile di gesti discriminanti che
sarebbero sembrati, in tempi
normali, incredibili ai più.

“Ssut’ ai porte dlaSinago-
ga/ a lès u nom ed Vito…/
Shalom, Vito…pace…Sha-
lom/ cmé ‘nlura”, a Vito,
“purtò via ’l braulè ‘d in can”
in una giornata dimenticata
dalla pietà (da Alla fine del
viaggio).

Eppure la storia insegna
che tutto, ma proprio tutto,
può tornare. Anche le torture
ad inizio XXI secolo da parte
dei soldati di quella nazione
che erge il vessillo della li-
bertà (ma allora ha forse ra-
gione Alessandro Barbero a
ragionare sulla substantia
della guerra, che gli antichi
concepivano violenta e senza
esclusione di colpi, e che so-
lo i moderni hanno ingentilito,
a tal punto da farla diventare,
con un ossimoro, umanita-
ria…).

Ma non al lontaniamoci
troppo dal tema.

Acqui - Auschwitz, la trage-
dia della deportazione è il ti-
tolo di questo atto unico scrit-
to a più mani (quelle degli al-
lievi) e poi cucito da Giorgio
Boccassi e da Pier Paolo Ca-
sanova (cui si deve anche la
regia), nell’inconfondibile stile
della Coltelleria Einstein. È
stato questo l’appuntamento
conclusivo di un fitto calenda-
rio di momenti - la giornata
della memoria; i lavori di ri-
cerca, anche di prima mano,

negli archivi ora di carta, ora
della memoria, ascoltando le
parole dei testimoni; il con-
vegno studentesco - dedicati
alla condanna del razzismo.

Tre gli spettacoli andati in
scena la scorsa settimana:
due, al mattino, dedicati agli
studenti delle scuole acquesi;
il terzo, in serata, a beneficio
della cittadinanza, presenti –
tra gli altri - gli assessori Vin-
cenzo Roffredo e Adriano
Icardi, e Mons. Giovanni Gal-
liano.

Dopo le introduzioni di Do-
menico Borgatta e Lucilla Ra-
petti, spazio alle scene ve-
stite a lutto, al “campanon“ in-
terrotto dagli uomini con la
maschera: le razze esistono
scientificamente, gli ebrei
vanno rimossi dagli incarichi
pubblici, dalla scuola, emargi-
nati.

Vengon fuori, in frammenti
successivi, la storia di Belom
Ottolenghi, benefattore della
città; l’episodio della Caser-
ma Battisti circondata dopo
l’8 settembre; vicende di cat-
ture e di viaggi nei carri. E
proprio entrando in un vago-
ne - la cui silhouette è stata
preparata dagli allievi dell’ISA
“Ottolenghi” del prof. Giusep-
pe Manfrinetti – i giovanissimi
attori si congedano tra gli ap-
plausi.

Altre fatiche, però, li atten-
dono.

Lo spettacolo teatrale delle
Superiori acquesi - cui hanno
collaborato anche le inse-
gnanti Carla Brugnone, Lucil-
la e Luisa Rapetti - calcherà,
infatt i ,  la sera giovedì 13
(quando questo numero sarà
prossimo alla distribuzione in
edicola) anche le scene del
Teatro Alessandrino nell’am-
bito della rassegna “Palco-
scenico dei Giovani” (in dieci
appuntamenti) che coinvolge
gli istituti di tutta la provincia.

G.Sa

Acqui Terme. È giunta in
questi giorni all’IPSCT “Torre”
una lettera da parte del sinda-
co di Canelli, rag. Oscar Bielli,
il quale, attraverso il Dirigente
Scolastico, ringrazia l’Istituto
per la collaborazione offerta
tramite alcune alunne “ingag-
giate” per “Canellitaly 2004”.
Dell’esperienza riportiamo la
nota che ci è giunta dall’istitu-
to “Francesco Torre”:

«Il tutto è iniziato con un’u-
scita didattica delle classi ter-
ze e quinte, accompagnate
dal Dirigente Scolastico e dai
Docenti Gandolfo e Blengio,
tale uscita si è svolta alla fine
di marzo e ha avuto come
meta i luoghi pavesiani. Inevi-
tabile una sosta a Canelli, con
la visita dello stabilimento
Gancia. I ragazzi hanno mo-
strato grande entusiasmo ed
è risultata particolarmente
“godibile” la visione della gal-
ler ia addetta all ’ invec-
chiamento dello champagne.
Quindi si è passati nell’edificio
comunale della cittadina, do-
ve, nell’Aula consiliare, il sin-
daco ha intrattenuto gli allievi
soffermandosi i particolare

sull ’ “Assedio di Canell i”,
celebrazione di un avveni-
mento storico che da qualche
anno suscita tanto interesse.

Lo stesso Rag. Bielli ha poi
accompagnato le classi nella
foresteria Bosca, attraverso le
gallerie sotterranee usate per
l’invecchiamento del vino, che
si estendono addirittura per
molti chilometri.

Doveroso sottolineare la
squisita cortesia dei padroni
di casa canellesi che ovunque
hanno offerto assaggi di vini
pregiati. Da questo piacevolis-
simo incontro è scaturita l’i-
dea di una stretta collabora-
zione tra Canelli e il nostro
Istituto: così, durante la mani-
festazione di Canellitaly, tenu-
tasi tra i giorni 15 e 18 dello
scorso mese di aprile, cinque
nostre allieve, Fameli Federi-
ca, Zunino Maura, Ragazzo
Karen, Latrache Karima e Li-
caj Anjada, si sono presenta-
te puntualmente “al lavoro”.

È con vivo piacere che ap-
prendiamo il giudizio degli
addetti attraverso le parole
del sindaco: le ragazze (tra
l’altro non solo italiane, ma
pure provenienti da paesi di-
versi ,  e quindi ben rap-
presentanti di stranieri locali
in mezzo a numerosi stranie-
ri, australiani, cileni, brasilia-
ni, irlandesi…) hanno dimo-
strato ottime qualità nella
conversazione in lingua stra-
niera e piena disponibilità nei
confronti dell’organizzazione
dell’evento medesimo, facen-
do ben f igurare la stessa
Amministrazione canellese.
Un plauso di cuore è d’obbli-
go anche da parte del loro
Istituto, per aver fatto ben “fi-
gurare” pure l’IPSCT che da
anni sforna allievi pronti per
essere inseriti a tutti gli effetti
in una zona turistica quale è
la nostra».

Dopo l’Ariston spettacolo ad Alessandria

Le superiori acquesi sono di scena
Il ringraziamento del sindaco Bielli

Le alunne del Torre
al Canellitaly 2004

Acqui Terme. Venerdì 7
maggio alle ore 18, presso il
Museo dei Campionissimi
(viale dei Campionissimi) di
Novi Ligure, è stato presenta-
to il volume “Sulle strade del
Giro (14 maggio - 5 giugno
1955)” di Marcello Venturi con
prefazione di Ermanno Pac-
cagnini (De Ferrari Editore,
125 pagg., 12,50 euro, colla-
na Piccoli Classici Italiani).

Con l’autore sono interve-
nuti all’incontro il critico lette-
rario Pino Grassano e il cura-
tore della nuova collana “Pic-

coli Classici Italiani” France-
sco De Nicola.

Nel 1955 lo scrittore Mar-
cello Venturi seguì il Giro d’I-
talia come inviato del quoti-
diano “L’Unità”, così come altri
due importanti narratori, Va-
sco Pratolini e Anna Maria
Ortese, furono al seguito del-
la corsa a tappe italiane per
conto di altre testate.

Le cronache di Venturi, qui
raccolte per la prima volta in
volume a cura di Ermanno
Paccagnini, raccontano, in to-
no spesso gioioso, un univer-

so di grande umanità, ma an-
che situazioni romanzesche,
senza tuttavia ignorare anche
gli aspetti meno esaltanti del-
la corsa, come l’allora ampia-
mente diffuso ricorso all’arti-
gianale “bomba”. Al di là dei
singoli episodi che segnano la
storia di questo Giro, vinto in-
fine da Fiorenzo Magni, o for-
se piuttosto perduto da Ga-
stone Nencini, Venturi rivolge
la sua costante attenzione al-
la quotidianità del Giro, ai
suoi gesti semplici, fatti spes-
so di minimi particolari.

Marcello Venturi al Giro d’Italia del 1955
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Acqui Terme. I ragazzi del-
la scuola elementare Sarac-
co, sempre nell’ambito delle
interviste ai campioni locali,
per i l  progetto Comenius,
Olimpiadi scolastiche 2004, si
sono avvicinati al gioco delle
bocce, uno sport che hanno
visto praticato solo dai loro
nonni e che, forse, prima di
questa intervista, con-
sideravano più come un
passatempo che un vero e
proprio sport. Hanno visitato
la società “La Boccia” di Acqui
Terme il 6 aprile 2004 dove il
signor Armino e il presidente
Gildo Giardini, si sono sotto-
posti al loro “interrogatorio” e
hanno illustrato alcune delle
prove disputate nelle gare fe-
derali.

Le bocce sono uno gioco o
uno sport?

Ufficialmente sono discipli-
na sportiva dal 1919 quando,
con la sigla UBI (Unione Boc-
ciofila Italiana) oggi FBI (Fe-
derazione Italiana Bocce),
vennero riconosciute dal CO-
NI, le bocce hanno faticato a
conquistare presso la gente
dignità al pari di altri sport
considerati più nobili, più “pu-
ri”

Quando si può iniziare a
praticare questo sport?

Le bocce sono uno sport
che si può praticare già da
bambino sino a tarda età.

A quali valori si ispira?
Come per ogni disciplina

sportiva, anche per le bocce
è importante la tenacia, l’abi-
lità, la strategia; non bisogna
dimenticare mai che, per otte-
nere dei buoni risultati, l’impe-
gno deve essere costante:

Dove si pratica?

Il gioco delle bocce si svol-
ge di regola nei bocciodromi
sui campi tracciati secondo
precisi regolamenti tecnici op-
pure si può praticare in campi
liber i come viali, strade e
piazze: è preferibile giocare
all’aria aperta, ci si guadagna
in salute!

Quali sono le specialità del-
le bocce?

Le specialità delle bocce
sono: volo, raffa e petanque.
La raffa si gioca con le bocce
in materiale sintetico e i cam-
pi devono essere lisci. Il volo
è il più giocato nei nostri pae-
si e utilizza bocce in metallo.
La petanque utilizza bocce
più piccole e si adatta ad es-
sere giocato in qualsiasi po-
sto, è nata in Francia dove
viene praticata in modo diffu-
so.

È diffuso il gioco delle boc-
ce?

In Italia si contano 160.000
tesserati e più di tre milioni e
mezzo di “simpatizzanti” dal

nord al sud della penisola.
La boccia è rotonda, rotola,

non sai dove va. Per questo la
devi guidare col pensiero,
indirizzarla e seguirla con gli
occhi, misurando il tiro, con-
trollando fermate e ripartite.
Occorre intelligenza e volontà
... come il percorso della no-
stra vita.

Acqui Terme. Venerdì 7 maggio gli alunni
delle classi 1ª A-B-C-D della scuola elemen-
tare “Giuseppe Saracco” hanno avuto una pia-
cevole sorpresa: accompagnati dalle loro mae-
stre in corso Bagni, nella vetrina del negozio
“Gullino Fiori” hanno potuto ammirare i loro di-
segni, eseguiti a scuola e che avevano come

tema “la mamma”, far da cornice a piante e
composizioni floreali. In cambio della loro “pre-
stazione artistica” tutti i bambini hanno ricevu-
to dalle signore Gullino, che da anni gestisco-
no il negozio di corso Bagni con competenza e
professionalità, una piantina da donare alla
mamma.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo: «Venerdì 7
maggio noi alunni delle classi
2ª A, B, C, D della scuola ele-
mentare “G. Saracco” abbia-
mo vissuto, accompagnati dai
nostri insegnanti, la nostra
pr ima entusiasmante gita
scolastica.

Sfidando le avverse previ-
sioni meteorologiche e una
pioggia incalzante che non
era di buon auspicio, siamo
partiti comunque alla volta di
Villa Pallavicino a Stresa e…
siamo stati premiati da un so-
le amico che ci ha accompa-
gnati per tutto l’itinerario. Lun-
go l’autostrada abbiamo os-
servato le risaie allagate e le
vette innevate delle Alpi e,
giunti a Stresa, il lago Mag-
giore ci ha accolti con i suoi
splendidi riflessi e colori.

All’interno del parco abbia-
mo potuto ammirare splendi-
de varietà di fiori e piante di
dimensioni inusitate che, fa-
vorite dal clima e dall’abbon-

danza dell’acqua, crescono ri-
gogliose. Tuttavia, la parte più
divertente della giornata è
stata quella dedicata all’os-
servazione degli animali delle
più svariate specie che, non
solo abbiamo potuto vedere,
ma anche accarezzare. Infatti
all’interno del parco c’è un’a-
rea dove si può entrare e toc-
care caprette, daini, gru e la-
ma che per nulla spaventati
dalla nostra presenza si sono
avvicinati curiosi.

Gli animali vivono in un am-
biente tranquillo e rilassante,
ma venerdì la pace è stata in-
franta per alcune ore dalle no-
stre esclamazioni e gr ida
d’entusiasmo nate dalla pos-
sibil i tà di ammirare e ap-
profondire la conoscenza di
molteplici esemplari di fauna
e flora.

Quest’esperienza ci aiuterà
sicuramente ad affrontare lo
studio delle scienze con
conoscenze nate dalle nostre
personali osservazioni».

Riceviamo e pubblichiamo

La nostra prima
gita scolastica

Progetto Comenius alla Saracco

I giovani scoprono le bocce
Alunni della Saracco alla Gullino Fiori

Sorpresa per le mamme
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Acqui Terme. Ci sono an-
cora posti disponibili al corso
serale statale organizzato dal-
l’Ipsia Fermi di via Moriondo,
per ottenere il titolo di Opera-
tore elettrico o Tecnico delle
industrie elettriche. Il corso,
che rappresenta un’importan-
te opportunità per l’inserimen-
to nel mondo del lavoro, con
migliori possibilità di assun-
zione e carriera, ha le se-
guenti caratteristiche:- è de-
stinato solo a chi abbia già
compiuto diciotto anni; - non
prevede una frequenza obbli-
gatoria; - è strutturato con
percorsi formativi individualiz-
zati, tramite personalizzazio-
ne del metodo di insegna-
mento e del contratto formati-
vo con uno staff didattico per
il controllo e la formazione
composto da più figure di tec-
nici altamente qualificati. Per il
corso sono a disposizione la-
boratori come “aula privilegia-
ta” per l’apprendimento di im-
pianti elettrici civili ed indu-
striali, strumenti di misura,
calcolatori, programmi di ge-
stione degli impianti, sistemi
automatici.

Le discipline vengono at-
tualizzate grazie all’aula di
informatica con calcolatori in
rete, con programmazione
Plc, ma sono anche previsti
stages in aziende specializza-
te.
Da citare ancora l’area pro-
fessionalizzante con utilizza-
zione di gestione dati all’a-
vanguardia (seven step).

Le iscrizioni al corso serale
statale dovranno pervenire al-
l’istituto Fermi di via Moriondo
50 (tel. 0144-324864) entro il
31 maggio 2004.

Acqui Terme. Una alunna
della nostra città premiata al-
la Fiera Internazionale del Li-
bro di Torino. Si tratta di Mo-
nica Bruzzo, quarto anno del
corso di Decorazione Pittori-
ca dell’Istituto Statale d’Arte
“Jona Ottolenghi”, che ha
partecipato al Concorso in-
detto dall’Associazione delle
Fondazioni delle Casse di Ri-
sparmio Piemontesi e dalla
Fiera. Per tema un’indagine
destinata all’identificazione di
“Spazi d’arte per la città futu-
ra”.

Venerdì 7 maggio, a Torino,
la premiazione di sei elabora-
ti che “leggevano” in modo at-
tivo il patrimonio artistico. Tra
questi il lavoro dell’alunna ac-
quese che, sotto la Mole, dal-
le mani di Ernesto Ferrero ha
ricevuto, con una splendida
monografia dedicata ai portici
del Piemonte, anche un as-
segno di cinquecento euro.

Tre i capitoli della proposta
di recupero, da redarre sotto
la guida di un tutor (nel no-
stro caso il prof. Enrico Man-
gini, valente insegnante della
scuola): il primo concerneva
la lettura storico critica di un
luogo (piazza, monumento,
via, palazzo); il secondo un
progetto di utilizzo pubblico, il
terzo il preventivo di massima
per recupero e fruizione pie-
na.

Da questa traccia è nato il
lavoro di Monica Bruzzo, che
corredato da planimetrie e
documentazione (e soprattut-
to da tante “buone idee”) ha
“fatto rinascere” lo storico al-
bergo Eden di zona Bagni.
Vediamo come (aprendo le
virgolette, e attingendo ai
passi salienti).
Un “Eden”per la Biennale
dell’Incisione

“Costruito attorno ai primi
anni del ’900, l’albergo, nono-
stante versi attualmente in
condizioni di avanzato de-

grado, rivela evidenti i segni
di un notevole pregio
architettonico.

Ecco allora motivata la
proposta di un recupero
architettonico dello stabile
mediante una diversa desti-
nazione d’uso. Si è pensato,
infatti, di creare all’interno di
questa struttura una mediate-
ca dell’arte, locali in cui allog-
geranno migliaia di informa-
zioni riguardanti il mondo del-
l’Arte sia a scala mondiale
che a scala locale.

Questa destinazione è
motivata anche dalla presen-
za nella città di Acqui Terme
dell’istituto Statale d’arte “Jo-
na Ottolenghi”, che si pone
come polo per l’istruzione ar-
tistica nel territorio, fornendo
un livello culturale e profes-
sionale, per il quale sarebbe
utile e di notevole importanza
una struttura simile, senza
ovviamente dimenticare l’uti-
lità della struttura proposta
per i singoli appassionati e
professionisti sprovvisti tutto-
ra di una simile risorsa […].

Per entrare più nel detta-
glio, si proverà ora a descri-
vere l’intervento.

Al piano terreno, subito do-
po aver varcato la soglia e i
locali dell’accettazione, si po-
trà usufruire dei collegamenti
verticali, scale, ascensore, o
recarsi nelle tre sale adiacen-
ti all’ingresso che saranno a
disposizione per l’allestimen-
to di mostre temporanee che
abbraccino il campo dell’arte,
estensibil i anche al pr imo
piano.

Inoltre, servito da un ampio
disimpegno, sarà previsto sul
lato opposto all’ingresso un
secondo spazio espositivo,
affacciata per tutta la sua lun-
ghezza sulla terrazza, che ne
costituisce un possibile allar-
gamento estivo che potrà
ospitare la mostra permanen-
te delle opere partecipanti al-

le varie edizioni della Bienna-
le dell’Incisione “Premio Ac-
qui”, concorso di grafica che
ha ormai raggiunto importan-
za su scala internazionale e
che tutt’oggi è sprovvisto di
locali adatti a questo scopo.

Ai piani superiori, compati-
bilmente con l’utilizzo esposi-
tivo delle sale al primo piano,
si svilupperà la mediateca ve-
ra e propria: quattro o più sa-
le del secondo piano ospite-
ranno raccolte di cd-rom,
VHS e testi inerenti i diversi
periodi della storia dell’arte.

Par t icolare attenzione
verrà data al materiale riguar-
dante l’arte locale e la sua
storia, con riferimento agli
esponenti più rappresentativi
del territorio.

Tutte queste sale saranno
dotate di postazioni ove sarà
possibile visionare i filmati,
consultare i cd-rom o i vari te-
sti. Al piano terra una delle
sale potrà essere predisposta
per real izzare anche
temporaneamente una picco-
la sala proiezioni […].
Il progetto 
d’ammortamento 

Dal punto di vista economi-
co sono necessarie alcune
precisazioni.

I l  servizio offer to dal la
mediateca alla popolazione è
ovviamente pubblico e a bas-
so costo almeno per gli utenti
non specializzati, che usufrui-
scono dei servizi di base.

E’ lecito porsi il problema di
come sarà possibile realizza-
re questo progetto visti i costi
abbastanza elevati.

Sarebbe impensabile che
l’intera realizzazione gravas-
se sulle casse pubbliche; è
realmente immaginabile inve-
ce la partecipazione di enti e
soggetti privati al recupero
dello stabile, fenomeno che è
fra l’altro piuttosto diffuso
tutt’oggi per quel che riguar-
da il restauro di monumenti a

edifici di notevole valore arti-
stico o architettonico.

Il finanziamento dell’opera,
e anche del suo mantenimen-
to nel tempo, può essere ri-
cercato in una combinazione
di fonti.

Il costo iniziale potrebbe
essere assorbito con un
finanziamento di enti pubblici
locali, sostenuti da opportuni
contributi erogati dallo stato e
dalla Regione avvalendosi
dei fondi della Comunità Eu-
ropea destinati alla cultura, e
dall’accesso a finanziamenti
del Ministero dei Beni Cultu-
rali, disponibili sia per le ope-
re di recupero dei beni di in-
teresse architettonico, sia per
le iniziative la favore della
cultura.

In parte è ipotizzabile, an-
che per il costo di manteni-
mento, una partecipazione di
fondazioni, Istituti di Credito o
Aziende private interessate
ad associare il proprio nome
all’intervento”.

Altro che i giapponesi…
G.Sa.

Per operatore e tecnico elettrico

Corso serale al Fermi

Il progetto di Monica Bruzzo per l’Eden

La Fiera del libro premia l’Isa

Riconoscimento
Acqui Terme. Sabato 8

maggio a Canelli sul palco di
“Donna in….Moda” l’assesso-
re al commercio Paolo Gan-
dolfo, in rappresentanza
dell’Amministrazione Comu-
nale, ha consegnato a Massi-
mo Panattoni del “Comitato
Italiano Progetto Mielina –
ONLUS” il simbolo del ”Asse-
dio di Canelli” in riconoscenza
dell’attività svolta a sostegno
della ricerca.

Monica Bruzzo sorridente
subito dopo la premiazione.

ANC040516012_ac12  12-05-2004  16:16  Pagina 12



ACQUI TERME 13L’ANCORA
16 MAGGIO 2004

Acqui Terme. In mostra
nella sala d’arte di palazzo
Chiabrera dal 15 al 30 maggio
le sculture di Ernesto “Nilo”
Parodi. Genovese di nascita,
vive e opera a Montaldeo in
provincia di Alessandria, rice-
ve una formazioni prevalente-
mente tecnica, frequenta l’ac-
cademia francese delle belle
arti che gli consente di am-
pliare i suoi orizzonti e perfe-
zionare le tecniche operative.
«Austero e taciturno - così lo
descrive la prof. Rita Gaffè -
simile nell’aspetto ad un guer-
riero vichingo, Nilo modella,
‘scolpisce’ il ferro, la pietra, li
unisce creando tra creature
inanimate una corrispondenza
di amorosi sensi, compensa il
freddo dell’uno con il calore
dell’altro, sbalordisce sempre
per i risultati ottenuti; l’atmo-
sfera che sa creare è su-
perba, un’ar te in continua
evoluzione, sa dare sensazio-
ni che prendono il sopravven-
to sulla concretezza della

realtà.... Nel presente Ernesto
“Nilo” Parodi è veramente un
giocoliere del ferro, un vulca-
no di idee e come il vento fla-
vonico crea forza, bellezza,
come la sua inconfondibile
personalità. E per non delude-
re gli amanti della pittura Er-
nesto “Nilo” Parodi “scolpisce”
i suoi dipinti ferrei nei quali il
tradizionale gioco pittorico di
luci ed ombre viene ricostruito
con un magico intarsio di ferro
e luci: l’Artista con umiltà cer-
ca di comunicare con gli altri
e con tutto ciò che lo cir-
conda, e certamente di non
breve durata è la sensazione
di benessere che avverte chi,
dopo essersi avvicinato ca-
sualmente al mondo artistico
di “Nilo” Parodi, scopre un uni-
verso diverso».

L’inaugurazione è prevista
per le 17.30 di sabato 15; la
mostra resterà aperta fino al
30 maggio dalle 16 alle 20 (fe-
stivi dalle 10 alle 20), tutti i
giorni tranne il lunedì.

Acqui Terme. Giovedì 20
maggio presso l’Istituto di psi-
cologia Luna d’Acqua (via Ca-
sagrande 47) di Acqui Terme,
alle ore 21, verrà presentato il
libro dell’antropologo, psicolo-
go e psicoterapeuta acquese
Pierpaolo Pracca, dal titolo
“Natura e Morale, le basi psi-
coantropologiche della reci-
procità” edito in questi giorni
dalla casa editrice genovese
Nova Scripta.

Il saggio, attraverso un ex-
cursus delle principali teorie
etologiche e sociobiologiche,
si propone di analizzare le ba-
si del comportamento morale
umano ponendosi le doman-
de di sempre: l ’uomo è
naturalmente malvagio? Il ve-
ro bene è frutto della specifi-
cità umana, mentre il vero
male scaturisce dall’istinto? O
forse è vero il contrario e il
male è un frutto della civiltà e
della cultura? Nel corso del-
l’ultimo secolo filosofi, biologi
hanno disputato senza sosta
a favore dell’una o dell’altra
tesi.

Questo libro, basato sulle
più recenti indagini di geneti-
sti, antropologi, etologi e psi-
cologi dimostra che la morale
ed il comportamento etico so-
no il risultato di un lento pro-
cesso adattivo finalizzato a
migliorare la nostra sopravvi-
venza.

Secondo Pierpaolo Pracca
l’essere umano, protagonista
di una impresa evoluzionistica
di enorme portata, si è trovato
costretto a superare la pro-
pria eredità biogenetica ed il
principio basilare dall’egoi-
smo.

In questo modo si è assun-
to la responsabilità di confron-
tarsi con le nozioni autonome
di vero bene e di vero male e
di scegliere tra egoismo ed al-
truismo, i due poli opposti, ma

indissolubilmente intercon-
nessi della nostra esistenza.

***

Acqui Terme. Sarà dispo-
nibile in questi giorni in libre-
ria la ristampa a cura della
Editrice De Ferrari & Devega
della prima edizione della
“Storia di Milano” di Pietro
Verri, uno dei capisaldi della
storiografia italiana.

Francesco Ogliari, curatore
di questa edizione di pregio,
ha rispettato volutamente l’im-
postazione originale data dal
Verri che racchiude in un uni-
co volume, originariamente
erano due, la storia di Milano
dalla genesi fino al 1524.

Il libro riccamente illustrato,
include anche la dedica origi-
nale e la prefazione di pugno
dell’Autore, che appare nella
prima edizione dell’opera.

I “capi” in cui è ripartito il
volume sono stati a loro volta
suddivisi in agili capitoli, a cui
è stato attr ibuito un titolo
esplicativo allo scopo di ren-
dere più agevole e fluida la
lettura.

Pietro Verr i nacque nel
1728 a Milano, dove morì nel
1797. Scrittore, economista e
filosofo, è considerato uno dei
massimi rappresentanti dell’il-
luminismo italiano.

Dopo approcci giovanili al
teatro (ricordiamo sue tradu-
zioni da Destouches) e alla
satira (con gli almanacchi
Borlanda impasticciata, Gran
Zoroastro e Mal di Milza) en-
trò nell’amministrazione pub-

blica (1764), nel cui ambito si
sforzò di promuovere riforme
di natura economica e fiscale.
Nel frattempo aveva iniziato
una prolifica ed efficace atti-
vità saggistica (Saggio sulla
grandezza e decadenza del
commercio di Milano sino al
1750, 1761; Meditazioni sulla
felicità, 1763).

Animatore, con il fratello
Alessandro, della “Società (o
“Accademia”) dei Pugni”, ave-
va fondato i l  per iodico “I l
Caffè”, sul quale apparvero,
oltre ai suoi articoli, scritti del-
le più belle firme del mondo
letterario ambrosiano.

Seguirono Memorie stori-
che sull’economia pubblica
dello Stato di Milano, Bilancio
del commercio dello Stato di
Milano, Riflessioni sulle leggi
vincolanti principalmente nel
commercio dei grani; succes-
sivamente si dedicò alla rifles-
sione filosofica (Dell’indole
del piacere e del dolore,
1773; Osservazioni sulla tor-
tura, 1777).

ºNel 1777 aveva anche ini-
ziato la stesura di una Storia
di Milano in due volumi, il pri-
mo dei quali fu pubblicato nel
1783 e il secondo, postumo,
nel 1796.

Lasciò ogni car ica
amministrativa nel 1786, ma
dieci anni dopo tornò all’atti-
vità pubblica entrando a far
parte della municipalità.

Eugenio Carmi a “Gli Eventi”
Acqui Terme. Venerdì 14 maggio alle 18 per la rassegna “Gli

Eventi” alla Libreria Terme sarà ospite il pittore informale geno-
vese Eugenio Carmi che presenterà il libro “Tre Racconti” scrit-
to da Umberto Eco e da lui illustrato. Dall’amicizia tra i due nac-
quero alcuni anni fa tre divertenti favole morali, che parlano di
guerra, pace, diversità etniche, ecologia e sono dedicate a chi
ha bisogno di “fiabe”, grandi e bambini. Relatore dell’incontro
sarà l’Arch. Adolfo Carozzi che è anche un profondo conoscito-
re del movimento informale in Italia.

A palazzo Chiabrera

In mostra le sculture
di Ernesto “Nilo” Parodi

Giovedì 20 al Luna d’Acqua

Si presenta il libro
“Natura e morale”

Edito da De Ferrari

Storia di Milano
di Pietro Verri

Pierpaolo Pracca è nato nel
1967, antropologo, psicologo,
psicoterapeuta, fa parte del-
l’OISM (Osservatorio Italiano
Salute Mentale), dirige il Cen-
tro Luna d’Acqua - Istituto per
lo studio delle psicologie e
delle medicine antropologiche
di Acqui Terme dove svolge
attività clinica e collabora co-
me psicoterapeuta con il Cen-
tro AMAL (Associazioni Medi-
ci Agopuntori Liguri) di Geno-
va.

Si occupa di Epistemologia
e di Storia delle Idee collabo-
rando con la cattedra di Storia
del Pensiero Scientif ico
dell’Università di Genova.

È cofondatore, insieme a
P.A. Rossi, F. Piterà e Ida Li
Vigni dell’Associazione Scien-
tifica Anthropos & Iatria (As-
sociazione italiana di studi e
ricerche sulle medicine antro-
pologiche e di storia delle me-
dicine) e collabora con l’omo-
nima r ivista in qualità di
saggista.

È specializzato in Psicote-
rapia Analogica, Ipnosi, Pro-
grammazione Neurolinguisti-
ca e si sta dedicando allo stu-
dio del modello Sistemico-re-
lazionale.

È membro dal 1997 della
più antica scuola di Ipnosi de-
gli Stati Unit i ,  la National
Guild of Hypnosist.

Collabora in qualità di do-
cente di Psicologia con la
scuola di specializzazione per
medici agopuntori della Ligu-
ria. Ha al suo attivo numerose
pubblicazioni in campo
antropologico e psicologico.
Partecipa, in qualità di relato-
re, a convegni, tavole rotonde
e a programmi televisivi.
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Acqui Terme. Quando l’ar-
te si coniuga alla bellezza, al-
la moda e nel caso anche alle
terme e al vino. Il tutto si è ri-
presentato durante la presen-
tazione ufficiale alla stampa
de «La Modella per l ’Ar te
2004 – Premio Pierre Bon-
net» avvenuta al ristorante-di-
scoteca Gilda di Castelletto
Ticino (Lago Maggiore) mer-
coledì 5 maggio. Una serata
di gala con la presenza di
maestri della pittura, bellissi-
me modelle, personalità del
mondo dello spettacolo, critici
d’arte. Durante la manifesta-
zione al «Gilda», la bellissima
Hoara Borselli, raffinata attri-
ce di fiction («Cento vetrine»,
«Un posto al sole», «Un me-
dico in famiglia», ospite fissa
a «Buona Domenica» con
Maurizio Costanzo su Canale
5), è stata acclamata «Model-
la per l’Arte» ad honorem.
Madrina della serata, Maria
Teresa Ruta, ospite speciale
in occasione della grandiosa
cena di gala per l’anteprima
nazionale della manifestazio-
ne la cui finalissima è in pro-
gramma ad Acqui Terme sa-
bato 8 e domenica 9 ottobre.

Al galà, presentato da
Francesco Gaiardelli (il me-
diomen del Grande Fratello
due) e da Loredana Sileo, ri-
preso da Canale 5 per «Veris-
simo», da «Odeon Tv», da
«Antenna 3» e da altre emit-
tenti televisive, hanno parteci-
pato un centinaio di persone,
di giornalisti, pittori protagoni-
sti, il sindaco di Acqui Terme
Danilo Rapetti con l’assesso-
re al Turismo Alberto Garbari-
no, l’autorevole critico d’arte
Raffaele De Grada, il parruc-
chiere delle attrici Franco Bat-
taglia con la statuaria top mo-
del Zane Malcenice (miss Let-

tonia). Presenti anche tre ex
vincitrici del titolo di «Modella
per l ’Ar te», Chiara Russo
(1999), Natascia Castrignanò
(2002) e Patrizia Manici, inco-
ronata a novembre dello scor-
so anno, ad Acqui Terme, al
Grand Hotel Nuove Terme. A
cingere la fascia di «Modella
per l ’ar te» ad honorem a
Hoara Borselli sono stati Da-
nilo Rapetti, sindaco di Acqui
Terme, città ospitante la fina-
lissima dellavvenimento e
Maria Teresa Ruta. Le specia-
lità gastronomiche della cena
di gala, come pubblicato in al-
tro articolo del giornale, sono
state realizzate da cinque noti
chef di altrettanti ristoranti
della Uir (Unione italiana ri-
storanti – I ristoranti dell’arte),
con vini acquesi, dell’Antica
Vineria C dei mandorli di Ca-
stelrocchero.

La manifestazione si svol-
ge con il patrocinio della Re-
gione Piemonte, grazie alla
disponibilità dell’assessore
Racchelli; del Comune di Ac-
qui Terme, ma anche con il
patrocinio della Provincia di
Alessandria e delle Terme di
Acqui. Giunta alla 28ª edizio-
ne, un successo che si ripro-
pone anche per il 2004 con
rinnovato interesse, la «Mo-
della per l’Arte» ha come col-
lante una ventina di pittori ed
altrettante belle ragazze che
ispireranno i maestri della pit-
tura.

Le modelle saranno scelte
nei prossimi mesi durante una
quarantina di manifestazioni
organizzate in varie località
della penisola. Le venti mo-
delle prescelte si ritroveranno
ad Acqui Terme per parteci-
pare alla selezione ed alla
proclamazione della «Modella
per l’Arte» del 2004. Una «fa-

scia» che porta fortuna, come
affermato durante la manife-
stazione al «Gilda» da Maria
Teresa Ruta, la prima ad es-
sere stata eletta al particolare
concorso.

Infatti, tra le tantissime bel-
lezze che hanno indossata la
fascia di «modella», tra le al-

tre, Valeria Marini, Paola Ba-
rale, Eleonora Brigliadori,
Paola Perego, Miriana Trevi-
san, Nadia Bengala, France-
sca Rettondini.

Celebrità che ha portato
sotto i riflettori Paolo Vassallo,
inventore e patron della mani-
festazione.

Acqui Terme. Su proposta
del Consiglio Direttivo dell’As-
sociazione Volontari di Prote-
zione Civile “Città di Acqui Ter-
me” che da sette anni opera a
livello di volontariato nella no-
stra città, l’Amministrazione cit-
tadina e la “macchina comu-
nale” si stanno predisponen-
do per programmare e svilup-
pare per sabato 22 e domeni-
ca 23 maggio, una esercita-
zione di Protezione Civile. Sa-
ranno interessati tutti i sogget-
ti della “macchina ufficiale” che
si deve attivare in caso di ca-
lamità ed anche il volontariato
avrà il suo ruolo non certa-
mente secondario, a partire
dall’impiego dei componenti
dei Gruppi comunali di Strevi,
Terzo, Bistagno e Monastero
Bormida che da anni collabo-
rano con successo con il vo-
lontariato locale ed hanno ac-
colto con favore l’invito dei vo-
lontari termali a prendere par-
te a questa prova che, almeno
nelle intenzioni, rappresente-
rebbe l’evento esercitativo più
completo dopo quello che, for-
temente voluto dall’allora Pre-
fetto di Alessandria dott. Gal-
litto, si tenne nella nostra città
nel maggio dell’ormai lontano
1997.

Acqui è sola si potrebbe di-
re dopo l’arcinoto ridimensio-
namento del COM 18 con l’e-
sclusione dallo stesso della to-
talità dei Comuni che ne com-
ponevano l’assieme, ma la città
termale, anche da sola ha si-
curamente in sé le capacità e
le potenzialità per fronteggiare
una emergenza, potendo con-
tare sia su di una struttura “uf-
ficiale” che nell’ultimo periodo
è andata sempre più deli-
neandosi ed affinandosi, che
su una base di volontariato che
può rivelarsi un bene prezioso

da non sottovalutare sia nella
normalità che nell’emergenza.

L’esercitazione, i cui dettagli
sono in fase di definizione tra
tutti i soggetti interessati, con-
siste nel simulare un tipo di
evento a carattere prevalente-
mente alluvionale su cui inse-
rire poi tutta una serie di “si-
tuazioni collaterali e derivate”
che consentiranno di verifica-
re le capacità di ricerca e soc-
corso a persone scomparse,
di impiego di mezzi quali pom-
pe idrovore e gommoni, di por-
tare aiuto a persone coinvolte
in frane o intrappolate in edifi-
ci pericolanti, di agire rapida-
mente e con la giusta coordi-
nazione in relazione ad even-
ti improvvisi che richiedono sia
conoscenza del territorio che
capacità di impiego di uomini e
mezzi sempre tenendo pre-
sente che, anche nell’emer-
genza, è di primaria importan-
za agire sempre nella massima
sicurezza al fine di evitare che
i soccorritori debbano essere a
loro volta oggetto di soccorsi.

Acqui Terme. La finalissima
de la «Modella per l’Arte», an-
che per il 2004 approda ad Ac-
qui Terme. Si tratta della 28ª
edizione della kermesse della
bellezza e dell’arte, che nel tem-
po ha assunto un’importanza
nazionale grazie alle reti televi-
sive Rai, Canale 5, Italia1, Re-
te4 ed altre di carattere locale,
emittenti che seguono le sele-
zioni in giro per la penisola pro-
ponendo servizi relativi alle se-
rate, sempre con in primo piano
in nome di Acqui Terme, città in
cui l’avvenimento vedrà i fe-
steggiamenti finali.Anche la car-
ta stampata è stata partner del-
la manifestazione presentata
durante un galà al «Gilda», tra-
dizionale ritrovo dei vip dello
spettacolo. Durante la presen-
tazione, gli ospiti hanno potuto
degustare specialità gastro-
nomiche realizzate da quattro
chef di altrettanti famosi risto-
ranti della Uir. Lo chef Paolo
Magnè del ristorante Il Grappo-
lo di Alessandria (sformato di
tarassaco ed erbe primaverili;
chef Leopoldo Gerbore, risto-
rante Aux Routiers di Quart
d’Aosta (carnaroli in risotto con
radicchio ed erbe di montagna;

chef Marco e Ottavio Maniezzo,
del ristorante La Gria di Borgo-
manero d’Ivrea (costolette di
cervo al ginepro); Giuseppe Si-
lano, ristorante Il Giardinetto di
Grazzano Badoglio (semifreddo
al torrone d’Alba).Per i vini, Cor-
tese del Monferrato doc e Dol-
cetto d’Acqui doc, della Ca’ dei
Mandorli di Castel Rocchero.
Un dolcetto per il quale la pre-
sentatrice Maria Teresa Ruta
ha avuto parole di sincero elo-
gio. Così come per il Brachetto
d’Acqui docg offerto dal Con-
sorzio di tutela del Brachetto
d’Acqui. Hoara Borselli, ospite
fissa a Buona Domenica di
Maurizio Costanzo, attrice or-
mai conclamata, protagonista
nel film triller «Crazy Bloob» su-
gli schermi da giugno, ha sottoli-
neato che in autunno potrebbe
essere ospite per un soggiorno
ad Acqui Terme in occasione
dell’uscita su Canale 5 della fic-
tion «Domani». «Si tratta di una
nuova fiction – ha annunciato
Hoara durante la degustazione
di piatti di prestigio – di cui si par-
lerà ad Acqui Terme, in con-
temporanea con una visita alla
città e ai centri fitness”.

C.R.

Menù d’eccezione
per “La Modella”

Sabato 22 e domenica 23 maggio

Grande esercitazione
di Protezione Civile

L’avvenimento presentato alla stampa

Modella per l’arte: una fascia
che porta tanta fortuna

Convegno
sulla caccia

Acqui Terme. È in pro-
gramma sabato 15 maggio,
alle 21,15, a Palazzo Robelli-
ni, un pubblico dibattito sul te-
ma «Caccia: leggi, territorio,
ambiente».

Introdurrà la serata Enzo
Balza, con relatore l’avvocato
Claudio Simonelli.

Sono previsti interventi di
Bruno Tardito (Federazione
italiana della caccia); Franco
Novello (Libera caccia); Do-
menico Garbarino (Arci cac-
cia); Graziano Grasso (Enal
Caccia).

Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, conforto e speranza. 
Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. 

Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle 
comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

Offerte per il sostentamento dei sacerdoti. Un sostegno a molti per il bene di tutti.

I sacerdoti aiutano tutti.
Aiuta tutti i sacerdoti.

Se vuoi sapere come fare la tua offerta, telefona al numero verde 800.01.01.01

CartaSi

Per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale Sostentamento Clero sono

deducibili fino ad un massimo di 1032,91 euro annui dal proprio reddito complessivo

ai fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per dettagli sulle modalità chiama il numero verde informativo 800.01.01.01

Scegli la modalità che preferisci. Ti ringraziamo per la tua offerta.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità: 
• Conto corrente postale n° 57803009
• Carte di credito: circuito chiamando il numero verde

800.82.50.00 oppure via internet www.sovvenire.it
• Bonifico bancario presso le principali banche italiane.
• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero della tua diocesi.

C H I E S A  C A T T O L I C A -  C E I  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a
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Acqui Terme. Se la Valle
Bormida è da eleggere duca-
to musicale, per due giorni
Acqui e Terzo ne sono diven-
tate le capitali.

Nei giorni otto e nove mag-
gio 2004 nel paese sopra le
rocche e nella città della Bol-
lente si sono tenuti la XVI edi-
zione del Concorso Nazionale
per Giovani Pianisti “Terzo
Musica - Valle Bormida” e la
prima edizione del Concorso
organistico nazionale intitola-
to a S. Guido d’Aquesana.

Sessanta, in totale, i
concorrenti impegnati, sotto-
posti al vaglio delle due giurie
presiedute da Edda Ponti e
Letizia Romiti.
I risultati del pianoforte

Tra le verdi promesse della
sezione Rassegna Giovani
Esecutori molte potenzialità
ancora da esprimere, ma nes-
sun esecutore dalle doti - al
momento - trascendentali.

L’indizio dal fatto che il Pre-
mio “Tavella” r isulta que-
st’anno non assegnato. An-
che se Kim Fabbri, da Forlì,
primo premio nella categoria
D con 95 punti su 100, ha
mostrato un approccio alla ta-
stiera che lascia intravedere
una personalità artistica già
decisamente spiccata.

Da segnalare, inoltre, i se-
condi premi (93/100) nella ca-
tegoria B delle torinesi Elettra
Pomponio e Marta Blanchetti
(90/100), e il secondo premio
(90/100) di Stefano Musso
(da Burolo, Torino) nella cate-
goria D.

Altro discorso dal Premio
Pianistico (musicisti prossimi
al diploma o diplomati).

Occorre tornare alla prima
metà degli anni Novanta per
trovare 13 concorrenti pronti a
scendere nell’arena della im-
pegnativa sezione principale,
quest’anno dal livello artistico
complessivo medio alto.

Dopo le eliminatorie di sa-
bato, quattro i finalisti, con
due premi assegnati. Vacante
l’alloro più alto, il più bravo è
stato il bresciano Mauro Ber-
toli (già premio “Tavella” nel
1996 a Terzo, e già primo as-
soluto nella categoria A tre
anni pr ima, nell ’edizione
1996), cresciuto alla scuola
dei maestri Perticaroli e Ma-
rangoni (rispettivamente Ac-
cademia Nazionale di Santa
Cecilia e Conservatorio “Ver-
di” di Milano), capace di meri-
tarsi il secondo premio asso-
luto (e un assegno di 750 eu-
ro).

Di sicuro un giovane di cui
sentiremo parlare anche in fu-
turo, che nell’audizione finale
ha mostrato il possesso di si-
curissime proprietà tecnica,

precisione nei passi virtuosi-
stici, tocco di qualità, e non
ultimo, un gesto pianistico
d’alta scuola.

Terzo premio (e borsa di
250 euro) a Giuseppe Gullot-
ta da Taormina, diploma di “fi-
nalisti” a Giovanni Doria (Im-
peria) e alla varesina Patrizia
Salvini (altra ex di Terzo, pri-
mo premio cat. C nel 2000).

E se si rammenta che an-
che Denis Zardi (giurato
nell’edizione 2004) è stato
vincitore del Premio Pianistico
di Terzo, ne viene fuori il dato
di una straordinaria conti-
nuità.

Già assegnati i diplomi del-
la Rassegna giovanile nella
sera di sabato 8 maggio (con
un concerto, tenutosi nella
accogliente Sala Benzi: si so-
no potute ascoltare musiche
di Schumann, Liszt, Villa Lo-
bos, Rachmaninoff) i migliori
pianisti della categoria princi-
pale danno appuntamento al-
l’estate, quando si esibiranno
nella corte municipale.
I risultati dell’organo

A dispetto di una partecipa-
zione numericamente conte-
nuta, abbondante la qualità.

La sezione allievi ha visto
primeggiare (ma con II pre-
mio; primo non assegnato) il
pavese Giulio Piovani.

Nella categoria principale
l’alloro (e i mille euro della
borsa di studio) sono andati a
Paolo La Rosa (S. Donato
Milanese), mentre al posto
d’onore si è collocato Tennis
Ippolito (Genova), cui spetta
un ulteriore assegno da 500
euro.

In cattedrale, domenica 9, il
concerto dei vincitori, dinanzi
ad un buon pubblico (ma, in-
spiegabilmente, non era pre-
sente nessuna rappresentan-
za del Municipio acquese) ha
proposto contenuti veramente
interessanti, con l ’organo
Bianchi capace di disimpe-
gnarsi con proprietà tanto nel
repertorio antico (Frescobaldi,
Michelangelo Rossi, Muffaut,
Haydn), quanto nel repertorio
moderno (Hindemith e Vierne,
e poi ancora Walka).

Davvero una bellissima se-
rata, che ha confermato la
bontà delle preparazioni. Da
supporre che sui dettagli sia
stata giocata la graduatoria,
vista la sicurezza con cui tutti
gli organisti si sono avvicinati
ai manuali della grande mac-
china musicale della Catte-
drale, provata, ma meglio sa-
rebbe dire “investigata”, sin
da giovedì 6, in tutte le sue
proprietà foniche ed espressi-
ve, in grado di proporre uno
straordinario repertorio timbri-
co.

I prossimi appuntamenti
Mentre i migliori artisti della

tastiera (piano e organo) dan-
no ulteriore appuntamento ad
concerto che si terrà nel pros-
simo dicembre nell’Oratorio di
S. Antonio, nella Pisterna, se-
gnaliamo l’ormai prossima
inaugurazione della tradizio-
nale Stagione organistica nel-
la Provincia.

A Quattordio (19 giugno) e
a Frugarolo (il 20) i primi con-
certi che, continuando nell’e-
state (ora anche nel segno
della letteratura cembalistica),
non solo proporranno validi

programmi sugli strumenti
storici dell’acquese, ma offri-
ranno cocrete occasioni per
valorizzare questo nostro pa-
trimonio spesso dimenticato.

G. Sa
***

I concorsi musicali naziona-
li “Giovani pianisti - Terzo Mu-
sica e Valle Bormida” e
“S.Guido d’Aquesana” sono
organizzati dai Municipi di
Terzo e di Acqui Terme, Re-
gione Piemonte, Provincia di
Alessandria, Ministero per i
Beni e le Attività Culturali,
Fondazione CRT.

Le malattie reumatiche so-
no frequenti e, anche se la lo-
ro prevalenza aumenta
progressivamente con l’età,
ne sono colpiti molti soggetti
in età lavorativa con elevati
costi diretti e indiretti che col-
locano la patologia ai primi
posti tra le cause di invalidità.
È evidente quindi quanto sia
necessaria una attenta pro-
grammazione sanitaria delle
misure in grado di prevenire,
diagnosticare precocemente
e curare i “reumatismi”, anche
in relazione ai recenti pro-
gressi scientifici.

Questi ed altri temi saranno
affrontati nel terzo incontro
con i pazienti reumatici: “La
terapia medica, chirurgica,
termale, riabilitativa e aspetti
sociali delle malattie reumati-
che” che si terrà a palazzo
Robellini, il 20 maggio alle ore
17. Il programma dell’incontro
organizzato dall’ASL 22, dal
Comune e dalle Terme di Ac-
qui e dall’Associazione Pie-
montese dei Malati Reumatici
prevede, dopo il saluto da
parte del Sindaco di Acqui e
del Direttore Generale dell’A-
SL 22 o di loro delegati i se-
guenti interventi:

Terapia medica: dr. Mauri-
zio Mondavio Dirigente Medi-
co U.O. Reumatologia Ospe-
dale di Acqui Terme;

Terapia chirurgica: dr. Paolo
Ferrari Responsabile dell’U.O.
Ortopedia Ospedale di Acqui
Terme;

Terapia termale: dr. Giovan-
ni Rebora Terme di Acqui;

Riabilitazione: dr. Giancarlo
Rovere Responsabile U.O.
Recupero Riabilitazione Fun-
zionale ASL 22;

Aspetti sociali: dr.ssa Fio-
renza Salamano Uff. Valoriz-
zazione Risorse Umane e
Professionali ASL 22.

Parteciperà all’incontro la
sig.ra Loredana Manfrinato
presidente dell’Associazione
Piemontese Malati Reumatici.
Le relazioni saranno seguite
dalla discussione durante la
quale i partecipanti potranno
chiedere chiarimenti su qual-
siasi argomento di interesse
reumatologico.

Nel Piano Sanitario Nazio-
nale 1998-2000 le malattie
reumatiche sono comprese
nell’elenco delle affezioni di ri-

lievo sociale, meritevoli di par-
ticolare attenzione anche per i
problemi che sollevano sul
piano assistenziale. Nell’ASL
22 la Reumatologia è attiva
presso l’Ospedale di Acqui
Terme con un unico speciali-
sta, il dottor Mondavio.

Prenotando una visita è
possibile, dopo la valutazione
funzionale del paziente, effet-
tuare terapie specifiche delle
malattie reumatiche ed inda-
gini strumentali quali ad
esempio la densitometria, la
capillaroscopia, l’ecografia e
l’esame del liquido sinoviale.

L’incontro del 20 maggio
rappresenta il terzo di una se-
rie di approfondimento delle
problematiche sulle malattie
reumatiche. La conoscenza
dei vari aspetti di queste ma-
lattie è particolarmente utile
ai pazienti. L’informazione e
l’educazione riguardante il ti-
po di reumatismo consente
infatti di ottenere un significa-
tivo miglioramento del decor-
so della malattia.

L’incontro è aperto a tutti:
pazienti, operatori sanitari e
cittadini interessati al tema in
discussione. A tutti i parteci-
panti sarà distribuito gratuita-
mente a cura dell ’As-
sociazione Piemontese Malati
Reumatici un manuale infor-
mativo sulle malattie reumati-
che e sul trattamento riabilita-
tivo nell’artrosi.

A coloro che ne faranno ri-
chiesta sarà inoltre rilasciato
un attestato di par te-
cipazione. Per informazioni ri-
volgersi alla segreteria orga-
nizzativa: Dr. Maurizio Monda-
vio, Unità Operativa Reuma-
tologia Acqui Terme
0144.777261 - 0144.356543-
3472626610; Franca Arcerito,
Tel. 0144.777268 – Fax
0144.777220.

Si svolgerà a palazzo Robellini il 20

Terzo incontro
con i pazienti reumatici

I risultati dei concorsi nazionali

I pianisti e gli organisti
premiati a Terzo e Acqui

Dall’alto in basso: una premiazione in cattedrale e le due
giurie per organo e per pianoforte.

In ricordo di
Enrico 
Antonioli

Acqui Terme. I coscritti del-
la Leva del 1929 ricordano
con stima ed amicizia Enrico
Antonioli deceduto domenica
9 maggio 2004. Si uniscono al
dolore della famiglia.
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Acqui Terme. Una rappre-
sentanza del nuovo consiglio
direttivo della sezione di Ac-
qui Terme dell’Associazione
nazionale carabinieri, con il
neo presidente tenente Gian-
ni Ravera ed alcuni soci, han-
no partecipato, il 17 e 18 apri-
le, al raduno nazionale ANC
svoltosi a Senigallia.

Un appuntamento in cui è
stata registrata la par-
tecipazione di gruppi prove-
nienti da ogni parte d’Italia. Il
Gruppo di Acqui Terme, come
sottolineato dal tenente Rave-
ra, è stato ospite del campo
base ed in tale contesto ha
partecipato ad alcune ope-
razioni dimostrative di salva-
taggio in mare di persone in
difficoltà.

La «due giorni» di Senigal-
l ia è stata improntata da
un’atmosfera di vecchi ricordi
e di una maggiore incisività
sul territorio, sempre al servi-
zio del nostro Paese e nel-
l’ambito della Protezione civi-
le.

La massima solennità del
raduno nazionale è stata rag-
giunta al momento della gran-
de parata, accompagnata dal-
le note della Banda dei cara-
binieri.

La sezione di Acqui Terme
ha avuto l’onore di veder sfila-
re tra i propri ranghi il genera-

le Umberto Rocca. Presenti
alla manifestazione il Ministro
della Difesa e il Comandante
generale dei carabinieri. L’As-
sociazione nazionale ca-
rabinieri, sezione di Acqui Ter-
me, è organizzazione con-
solidata nel territorio di Acqui
Terme e dell’Acquese.

È in grado di fornire ancora
alla città qualche servizio di
utilità nelle forme possibili, ma
soprattutto la vita associativa

è improntata a rinsaldare i
vincoli di attaccamento all’Ar-
ma, anche dopo il servizio at-
tivo.

Utile ricordare che l’asso-
ciazione è nata a Milano nel
1886 ed oggi può contare sul
suolo nazionale ben 185 mila
soci circa. Non ha bisogno di
credenziali o presentazioni,
basta rimarcare quello che i
Carabinieri soci hanno fatto e
fanno ogni giorno.

Acqui Terme. È prevista,
per sabato 15 e domenica 16
maggio, nell’area espositiva
della ex Kaimano, la manife-
stazione denominata «Banco
d’assaggio», un appuntamen-
to per degustare i vini premia-
ti al «XXIV Concorso enologi-
co Città di Acqui Terme» e
«7ª Selezione vini del Pie-
monte». Personale specializ-
zato dell’Onav (Ordine nazio-
nale assaggiatori vino) e del-
l’Associazione italiana som-
melier guideranno il pubblico
alla scoperta delle caratteristi-
che organolettiche delle 263
etichette poste in de-
gustazione. Accanto al banco
di degustazione è prevista la
presenza di stand con esposi-
zione di vini prodotti da azien-

de agricole e cantine sociali.
L’apertura del Banco d’as-

saggio è prevista dalle 16,30
alle 23 di sabato 15 e dalle 15
alle 23 di domenica 16 mag-
gio. Alle 18,30 di sabato 15
maggio si svolgerà la cerimo-
nia di consegna dei diplomi di
merito ai vini selezionati, pre-
sentati da 165 aziende al
Concorso enologico. Concor-
so che, autorizzato dal Mini-
stero delle politiche agricole e
forestali, viene considerato il
primo a livello regionale e uno
dei più importanti a livello na-
zionale. La soglia di valutazio-
ne degli 85/100, attribuita dal-
le commissioni costituite da
enologi e giornalisti, lo rende
famoso per la qualità dei vini
selezionati.

Acqui Terme. Il Brachetto
d’Acqui docg alla conquista di
Las Vegas (USA). Si tratta di
un mercato ancora da svilup-
pare ed è quindi stata ritenuta
di particolare interesse da
parte del Consorzio di tutela
del Brachetto e dei vini d’Ac-
qui la partecipazione alla Wi-
ne&Spirit Wholeaselers Natio-
nal Convention svoltasi da sa-
bato 24 a domenica 25 aprile.
Convegno di forze di vendita
di un’associazione che rap-
presenta di gran lunga la più
impor tante associazione
americana di categoria, dal
momento che raggruppa oltre
il 90 per cento dei grossisti
per la distribuzione di alcooli-
ci. Per indicare l’importanza e
quanto era selettiva la con-
vention è interessante ricor-
dare che il prezzo di ingresso
era di 900 dollari a persona.

Le aziende presenti con il
Consorzio erano Cà dei Man-
dorli, Bersano, Marenco e Vi-
gne Regali. La 61ª Conventio-
ne, per il 2004, si è svolta al
Paris and Bally’s Hotel, alber-
go di gran lusso dove il Bra-
chetto, vino legato all’immagi-

ne di Acqui Terme e dell’Ac-
quese, è stato protagonista
ed apprezzato ospite. Vino
che è risultato al centro del
programma piuttosto con-
sistente effettuato durante tut-
ta la manifestazione. Sabato
24 aprile, il Brachetto d’Acqui
è stato protagonista di una
trasmissione in diretta di Les
Kincaid in collegamento con
tutti gli Stati Uniti. Domenica
25 aprile, durante il «dessert
party» della W.S.W.A c’è stato
un incontro con gli operatori
dello Stato del Nevada. Quin-
di per tre giorni, esattamente
da lunedì a mercoledì si sono
svolte degustazioni del pro-
dotto nello stand del Consor-
zio situati nei sontuosi saloni
del Paris Hotel, ma nella se-
rata di mercoledì la degusta-
zione, ad inviti, ha fatto regi-
strare la presenza di oltre 500
operatori provenienti da ogni
parte degli Stati Uniti.

A degustare il Brachetto
d’Acqui docg sono stati non
pochi «opinion leaders» che
si sono dichiarati soddisfatti
per la bontà e per la peculia-
rità del prodotto, come affer-

mato da Tina Da Casto, re-
sponsabile della comunicazio-
ne e del marketing del Con-
sorzio. Consorzio che si pro-
pone l’attivazione di un pro-
gramma articolato e completo
che, come sottolineato dal
presidente del Consorzio,
Paolo Ricagno, comprenda
sia azioni indir izzate alla
stampa, sia attività mirate agli
operatori del settore. Con il
Consorzio, il Brachetto d’Ac-
qui Docg è arrivato nei miglio-
ri ristoranti d’Italia, è stato
presentato durante eventi
d’alto livello di vario genere
con iniziative effettuate in Ita-
lia ed in molti Paesi esteri, Ci-
na compresa.

L’azione del Consorzio di
tutela di questo vino si è rive-
lata efficace per non sola-
mente mantenere, ma anche
per controllare la crescita e lo
sviluppo di questo prodotto ol-
tre che per programmarne la
produzione e a valorizzarne
la commercializzazione anche
alla luce delle mutate esigen-
ze di qualità e di chiarezza
che il consumatore d’oggi ri-
chiede. C.R.

Acqui Terme. Pubblichiamo
la seconda parte delle novità li-
brarie del mese di maggio re-
peribili, gratuitamente in biblio-
teca civica di Acqui.
SAGGISTICA 
Arti marziali

Tokitsu, K., Il Ki e il senso del
combattimento, Luni;
Astronomia

Mannella, G., Impariamo a fa-
re il punto astronomico,Vito Bian-
co;
Aziende - gestione - programmi
per microelaboratori - testi sco-
lastici

Martinelli, A. V., SPIGA: con-
tabilità gestionale: per gli istituti
professionali e tecnici commer-
ciali, Le Monnier;
Burri, Alberto

Serafini, G., Burri, Giunti;
Ciclismo - Tour de France - sto-
ria

Sergent, P., 100 anni di storia
del Tour de France: dallo [Spaz-
zacamino] Garin a Lance Arm-
strong, SEP;
Clima - effetti fisiologici

Attali, F., Meteorologia e salute,
Xenia;
Creatività - studi - congressi

Creatività, educazione e cul-
tura, Istituto dell’Enciclopedia ita-
liana fondata da G. Treccani-Uf-
ficio attività culturali;
K2 - ascensioni - 1954 - diari e
memorie

Bonatti, W., K2-la verità:storia
di un caso, Baldini Castoldi Da-
lai;
Mutamento sociale

Levi Montalcini, R., Tempo di
mutamenti, Baldini & Castoldi;
Pittura fiamminga - Liguria -
origini

Primitivi fiamminghi in Liguria,
Le mani;
Politica

Revelli, M., La politica perduta,
Einaudi;
Preghiere - raccolte

Alzate le mani li benedisse:
benedizioni e preghiere per la
famiglia, Piemme;
Sarfatti, Margherita

Urso, S., Margherita Sarfatti:dal
mito del dux al mito americano,
Marsilio;
Viaggi - sec. 15.-17. - studi

Pregliasco, M., Antilia: il viag-
gio e il Mondo Nuovo (15.-17.
secolo), Einaudi.
LETTERATURA

L’amore impossibile: quindici
racconti da Sade a Sartre, Ei-
naudi;

L’Amour, L., Tamburi nel sole,
Tropea;

Morley, C., La libreria stregata,
Sellerio;

Storielle ebraiche, BUR.
LIBRI PER RAGAZZI

Caviezel, G., 10 animali e i lo-
ro amici, F. Panini ragazzi;

Gogol, N., Taras Bul’ba: a fu-
metti, Il Giornalino;

Grahame, K., Il vento tra i sa-
lici: a fumetti, Il Giornalino;

Holeinone, P., Cra cra rana
sportiva, Dami;

London, J., Il richiamo della
foresta: a fumetti, Il Giornalino;

Melegari, V., Il mio primo libro,
De Agostini ragazzi;

Melegari, V., Viaggio nel tem-
po, De Agostini ragazzi;

Oz, A., Soumchi, Mondadori;
Spinelli, J., Tiro al piccione,

Mondadori;
Stevenson, R.L., L’isola del te-

soro: a fumetti, Il Giornalino;
Yoghi, Il Giornalino.

CONSULTAZIONE
Biblioteche - Italia - Legisla-
zione

D’Alessandro, D., Il codice del-
le biblioteche, Bibliografica.

Una convention molto importante

Il brachetto d’Acqui docg
ha conquistato Las Vegas

Acqui Terme. L’edizione
2004 della Settimana Nazio-
nale della Sclerosi Multipla,
promossa dall’AISM – Asso-
ciazione Italiana Sclerosi Mul-
tipla – e dalla sua Fondazione
(FISM), si svolgerà dal 15 al
23 maggio, e sarà dedicata
alle nuove frontiere della ria-
bilitazione, alle prospettive fu-
ture che potranno essere of-
ferte alle persone con Sclero-
si Multipla per migliorare
l’autonomia e la convivenza
con la malattia.

La riabilitazione riveste un
ruolo chiave nel miglioramen-
to della qualità di vita delle
persone con Sclerosi Multipla,
perché è un processo di cam-
biamento attivo che insegna
alla persona a raggiungere il
miglior livello di vita possibile
sul piano fisico, funzionale,
sociale ed emozionale, con la
minore restrizione delle sue
scelte. La riabilitazione fa in
modo che una “disabilità” non
diventi un “handicap”.

La Settimana Nazionale
rappresenta un importante
momento di informazione sul-
la malatt ia, ma anche di
sensibilizzazione e raccolta
fondi. In occasione della Setti-
mana Tim, Vodafone e Wind
sostengono la raccolta fondi
con gli SMS solidali. A partire
dal 10 f ino al 24 maggio
“Contro la Sclerosi Multipla in-
via un tuo messaggio”: se si è
clienti Tim, Vodafone o Wind
con il telefonino personale si

può inviare un SMS al nume-
ro 48585 al costo di 1 euro. Il
ricavato, IVA esclusa, verrà
devoluto all’AISM per finan-
ziare la ricerca scientifica.

Inoltre, anche Mazda Motor
Italia rinnova il suo sostegno
all’AISM; a chi visiterà i villag-
gi Mazda presenti ad ogni
tappa del Giro d’Italia, sarà
consegnato un tagliando con
cui recarsi presso i conces-
sionari Mazda per effettuare
una prova su strada di una
vettura della gamma. Ad ogni
prova Mazda donerà 7 euro
all’AISM.

Il Numero Verde AISM
800.80.30.28 sarà il filo diret-
to con i ricercatori AISM e FI-
SM e gli operatori di settore
che si alterneranno nell’arco
dei sette giorni per fornire in
tempo reale un’informazione
precisa e dettagliata alle per-
sone con Sclerosi Multipla, ai
loro familiari, agli operatori
sociosanitari e a tutti coloro
che desiderano avere infro-
mazioni sulla malattia.

Nella nostra Provincia, le
persone con sclerosi multipla
sono circa 350. In un anno i
volontari dedicano almeno
6000 ore di servizio alle per-
sone con sclerosi multipla per
realizzare i servizi di assisten-
za e le numerose attività di
socializzazione.

Per informazioni: Ufficio AI-
SM 0131-232669 (dalle 9 alle
12.30, e dalle 14,30 alle
18.00).

Presente anche il gruppo acquese

Raduno nazionale
associazione carabinieri

Banco d’assaggio per 263 etichette

Settimana nazionale sclerosi multipla

Novità librarie in biblioteca civica

TENIAMO A VOI.
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A.T. pro loco
di Castelnuovo

Bormida

Comune
di Castelnuovo

Bormida

Festa di mezza primavera
e sagra delle tagliatelle

CASTELNUOVO BORMIDA
sabato 15 e domenica 16 maggio

Il presidente e la pro loco, insieme al
comune di Castelnuovo Bormida vi invi-
tano alla festa di mezza primavera ed alla
sagra delle tagliatelle per offrirvi, accom-
pagnati da cordialità, simpatia ed ilarità
una serie di eventi che faranno da corolla-
rio a tutta la manifestazione. 

Il prologo si avrà alle ore 16.30 di sa-
bato 15 maggio 2004 con la Santa Messa
in memorial a Vittorio Pronzati e con la
30ª edizione della corsa podistica, libera
a tutti, “Bagna Camisa” e di seguito dalle
ore 20 in poi, ritorna l’ormai consolidato
gruppo di cuochi che vi proporrà una se-
rie di piatti indimenticabili per sapore,
profumi e colori, le regine del menù sa-
ranno ovviamente loro… le tagliatelle of-
ferte in una pluralità di condimenti per
accontentare tutti i palati, ma soprattutto,
accompagnate dai buoni vini della nostra
terra. 

La serata castelnovese continua, dove
gli amanti del buon canto potranno, alle
21, assistere ad un concerto della Corale
Santa Cecilia di Castelnuovo che darà vi-
ta al Memorial don Gianni Taramasco,
nostro indimenticabile parroco, ed al ter-
mine si svolgerà l’estrazione della lotteria
che vedrà l’estrazione dei premi a venti
fortunati. 

Dopo la meritata pausa notturna la do-
menica sarà un tripudio di stand di picco-
lo artigianato, fiori e prodotti eno-gastro-
nomici che verranno abilmente illustrati e
venduti lungo le vie del paese e vi rimar-
ranno fino a tardo pomeriggio.

Il pomeriggio continuerà con una serie
di intrattenimenti e giochi per grandi e
piccini arrivando poi alla merenda in
piazza con la bruschetta che sarà accom-
pagnata dalla degustazione gratuita dei
vini. 

Durante tutta la giornata ci si potrà ci-
mentare con la gara “Pesalo con gli oc-
chi” che darà l’opportunità al vincitore di
portarsi a casa un prosciutto intero. Si
svolgerà nel pomeriggio la lª edizione del
“Dog’s Castinouv Day” (Mostra canina)
con la collaborazione del canile di Acqui
Tenne e con la straordinaria partecipazio-
ne di Dino Crocco. Dopo una serie così
intensa di appuntamenti verrà il tempo
della cena, ma il dopo cena riserverà an-
cora delle sorprese con l’esibizione della
scuola di ballo Charlie Brown ADS di
Cassine, e i più festaioli potranno lanciar-
si nelle danze con musica dal vivo. 

A questo punto non ci rimane che salu-
tarvi e rinnovare l’invito aspettandovi an-
che per la festa del paese con gli ormai
famosi scacchi in costume per i giorni 16,
17 e 18 luglio 2004.

Il presidente Gotta

Ore 18 • XXX edizione
corsa podistica
“Bagnacamisa”

Ore 20 • “Sagra
delle tagliatelle”
e altre specialità.
La cena si terrà

presso lo stand coperto
della Pro Loco

Ore 21 • La corale
castelnovese
Santa Cecilia

organizza
presso la chiesa parrocchiale
concerto vocale e strumentale

il IV Memorial
don Gianni Taramasco

Ore 21 • Lotteria
con ricchi premi

Sabato 15 maggio Domenica 16 maggio

Ore 9 • Esposizione delle bancarelle: piccolo artigianato,
fiori e prodotti enogastronomici

Ore 12,30 • “Sagra delle tagliatelle” e altre specialità.
La cena si terrà presso lo stand coperto della Pro Loco

Ore 14,30 • 1º dog’s castinouv day (raduno cinofilo),
con la partecipazione straordinaria di Dino Crocco.

Iscrizioni ad offerta il cui ricavato
sarà devoluto al canile municipale di Acqui Terme

Ore 16,30 • Merenda in piazza con bruschetta
e degustazione gratuita di vino

Ore 17 • Manifestazione “Vini in piazza”
promossa dal comune di Castelnuovo Bormida

con premiazione del miglior vino rosso-bianco e dolce
di produzione dei vinificatori locali

Ore 20 • “Sagra delle tagliatelle” e altre specialità.
La cena si terrà presso lo stand coperto della Pro Loco

Ore 21 • Serata danzante con musica dal vivo e ospite Lucia Buy
con l’esibizione della scuola di ballo Charlie Brown ADS di Cassine

R E G I O N E
PIEMONTE

Provincia di
Alessandria
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TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Vendita di immobili con incanto

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 24/02 R.G.E.,
G.E. On. Dott. G. Gabutto promossa da Unicredit Banca S.p.A.
- Divisione Credito Italiano S.p.A. (Avv. P. Piroddi) è stato
disposto per il 4 giugno 2004 ore 9, l’incanto dei seguenti beni
pignorati, appartenenti alla debitrice esecutata.
Lotto unico. Proprietà per l’intero del debitore, composto da: in
comune di Strevi, via Alessandria n. 112, alloggio al terzo piano
con annessa piccola cantina al piano interrato, facente parte di un
immobile residenziale denominato cond. Europa. L’unità immo-
biliare è posta al terzo piano (quarto fuori terra) con esposizione
sulle facciate sud e ovest del fabbricato (su via Alessandria e su
spazio a parcheggio condominiale). Trattasi di alloggio compo-
sto da cucina abitabile, tre camere, disimpegno, bagno, riposti-
glio e balcone; vi è annesso un piccolo locale ad uso cantina al
piano interrato.
L’unità immobiliare oggetto di esecuzione risulta essere censita
al catasto fabbricati del comune di Strevi come segue: foglio 10,
mapp. 47, sub. 10, ubicazione via Alessandria 44, piano 3-1 PS
int. 9 scala A, cat. A/2, cl. 3, vani 5,5, RC € 482,89.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, tutti meglio descritti nella relazione di CTU redatta dal
Geom. Dapino Renato e depositata in Cancelleria in data 7/5/03.
Prezzo base del lotto unico € 31.600,00, cauzione € 3.160,00,
spese pres. vendita € 4.740,00, offerte in aumento € 900,00.
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge
non ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istan-
za di partecipazione mediante consegna presso la Cancelleria del
Tribunale, assegno circolare trasferibile intestato alla “Cancelle-
ria del Tribunale di Acqui Terme” entro le ore 12 del secondo
giorno non festivo precedente quello di vendita, le somme sopra
indicate relative alla cauzione e alle spese presuntive di vendita.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le
complete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fisca-
le e, nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale
prescelto; in caso di offerta presentata in nome e per conto di una
società, dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale
risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offe-
rente in udienza.
Versamento del prezzo entro 30 gg. dall’aggiudicazione.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in cancelleria
offerte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno
efficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/6 superiore a
quello raggiunto in sede di incanto (art. 584 CPC) e se l’offerta
non sarà accompagnata dal deposito di una somma pari al 25%
del maggior prezzo nella stessa indicato, da imputarsi per il 10%
a titolo di cauzione e per il 15% a spese presunte di vendita.
Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione
delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immo-
bile.
Saranno altresì a carico dell’aggiudicatario le spese di trascrizio-
ne del decreto di trasferimento dell’immobile aggiudicato.
Atti relativi alla vendita consultabili in Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale.
Acqui Terme, lì 23 marzo 2004

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

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

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 30/03 R.G.E.,
G.E. On. Dott. G. Gabutto Fars snc di Rosanna Martino & C.
avv. Maria Vittoria Buffa è stato ordinato per il giorno 18 giugno
2004 ore 9 e segg., nella sala delle pubbliche udienze di questo
Tribunale l’incanto dei seguenti immobili:
Lotto unico: in Comune di Montabone, strada Montabone
Boglione (già vicinale Nicola), quota ideale di 1/2 di fabbricato
con area cortilizia a perimetro, così composta: piano terreno: n. 2
cantine, n. 3 camere, vano scala per l’accesso al soprastante
piano primo e porzione di tettoia semidiroccata; piano primo: n.
4 camere, n. 2 servizi igienici, n. 1 locale disimpegno e n. 1 vano
scala per l’accesso dal piano terreno ed al soprastante solaio;
piano sottotetto: n. 5 locali adibiti a solaio. F. 8 mapp. 237 sub 1
Strada Montabone Boglione piano T-1 sott. Cat. A/4 cl 2, vani 5
rendita € 85,22; F. 8 mapp. 237 sub 2 Strada Montabone Boglio-
ne piano T-1 sott. Cat. A/4 cl. 2, vani 5 rendita € 85,22; F.8
mapp. 237 sub 3 Strada Montabone Boglione piano T-1 Cat C/7
cl. U, mq. 46 rendita € 21,38.
Nota Bene: sugli immobili sopra descritto è iscritto usufrutto
parziale a favore di terza persona.
Prezzo base d’incanto: prezzo base € 13.000,00, cauzione €
1.300,00, spese presuntive di vendita € 1.950,00, offerte in
aumento € 400,00.
Gli immobili saranno posti in vendita in stato ed in diritto come
meglio descritti nella relazione del Consulente Tecnico d’Ufficio
geom. S. Prato.
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge
non ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istan-
za di partecipazione all’incanto mediante consegna, presso la
Cancelleria del Tribunale, di assegno circolare trasferibile inte-
stato alla “Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme” entro le ore
12 del secondo giorno non festivo precedente quello di vendita,
le somme sopra-indicate relative alla cauzione e alle spese
presuntive di vendita.
L’aggiudicatario dovrà depositare il residuo prezzo, dedotto l’im-
porto della cauzione già prestata, entro 30 giorni dall’aggiudica-
zione.
Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione
delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti
sull’immobile. Saranno altresì a carico dell’aggiudicatario le
spese di trascrizione del decreto di trasferimento dell’immobile
aggiudicato.
Per maggiori informazioni, rivolgersi alla Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme.

IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo) 

Acqui Terme. La «StraAc-
qui», maratonina svoltasi nel-
la serata di venerdì 7 maggio,
si è sviluppata in modo spet-
tacolare grazie ad un percor-
so interessante e ad un’orga-
nizzazione definibile perfetta,
effettuata dalla Spat, associa-
zione presieduta da Claudio
Mungo.

Un successo quindi, di con-
correnti e di pubblico, que-
st’ultimo accorso soprattutto
nella zona par tenza e tra-
guardo. Tutti i partecipanti alla
gara, non solamente a livello
di atleti in attività, ci tenevano
a fare un buon tempo, ma so-
prattutto la massa dei con-
correnti non era disposta a
tradire lo spir ito della
manifestazione, quello di cor-
rere per le vie della città, per
divertirsi insieme ad amici, ol-
tre che contribuire ad opere di
solidarietà.

Quindi, per alcune ore, par-
te della città è stata conse-
gnata ai pedoni, i podisti sono
diventati padroni delle strade.
Non è un gioco di parole ma
la sintesi, e la formula, del-
l’avvenimento podistico.

Anche quest’anno, la
«StraAcqui» non ha rinuncia-
to a creare il tradizionale mo-
mento di spettacolo con par-
tenza ed arr ivo in piazza
Maggiorino Ferraris. Mossie-
re, alle 20.15 circa, per la par-
tenza della «categoria Bambi-
ni» è stato l’assessore regio-
nale Ugo Cavallera.

Ben 146 giovanissimi, di
età sino agli 11 anni, sono
scattati per dislocarsi su un
percorso di un chilometro e
mezzo da effettuare nel cen-
tro urbano. Mezz’ora dopo,
ecco la partenza delle cate-
gorie adulti e ragazzi, 650
concorrenti con sette chilome-
tri e mezzo da percorrere nel-
le vie del centro e della perife-
ria della città.

Come per le passate edi-
zioni il compito di garantire il
servizio d’ordine della manife-
stazione è stato svolto egre-
giamente dai vigili urbani,
coordinati dagli ispettori Ne-
stori e Pilone; quello di carat-
tere sanitario è stato effettua-
to dalle pubbliche assistenze
della città termale. La conse-

gna dei premi è avvenuta, al
termine della gara, al Palafe-
ste. Sul palco, con il sindaco
Danilo Rapetti, il consigliere
regionale Nicoletta Albano, il
presidente dell’Enoteca d’Ita-
lia e dell’Enoteca del Piemon-
te Pier Domenico Garrone e
l’assessore allo Sport Mirko
Pizzorni. Prima della cerimo-
nia di consegna dei riconosci-
menti, si sono esibite le picco-
le ginnaste dell’Artistica 2000
di Acqui Terme. A questo pun-
to è indispensabile sottoli-
neare che il primo assoluto,
quindi i l  vincitore della
StraAcqui è r isultato Gian
Carlo Fiorillo; la vincitrice as-
soluta, Flavia Gariglio. Per i
gruppi sono stati premiati il
Centro sportivo Mombarone
(100), la Palestra virtus (70),
l’Artistica 2000 (62), l’Evolu-
tion club (31), l’Ata (25).

Altri gruppi partecipanti,
Cartotecnica Piemonte di Ca-
stellazzo Bormida, As Budo
club (Acqui Terme), Podistica
valpolcevera (Genova), Atleti-
ca Varazze, Atletica Ovadese,
Brancaleone (Asti), Iriense
Vogherese, Sai Frecce bian-
che (Alessandria), Solvay So-
lexis. Quindi, per la «Catego-
ria A» maschile, è risultato
vincitore Julian Laniku, 2º An-
drea Verna, 3º Michele Ansel-
mi. «Categoria B maschile»,
1º Daniele Rosolino, 2º Mario
Mieres, 3º Maurizio Rossi.
«Categoria C maschile» 1º
Angelo Seriolo, 2º Elio Ferra-
to, 3º Giuseppe Dal Col. «Ca-
tegoria unica femminile», 1ª
Irene Patrone, 2ª Chiara Pa-
rodi, 3ª Elena Foglino. «Cate-
goria Ragazzi» 1º Oreste La-
niku, 2º Andrea Giolitto, 3º
Alessio Merlo. «Categoria Ra-
gazze» 1ª Ilaria Zanazzo, 2ª
Adriana Volpe, 3ª Marta Co-
rolla. «Categoria Bambini» 1º
Matteo Rinaldi, 2º Paolo Gril-
lo, 3º Nicolò Parodi. «Catego-
ria Bambine» 1ªBenedetta
Gatti, 2ª Viola Sgarminato e
Francesca Pettinati, 3ª Chiara
Porro. Il premio al concorrente
più anziano è stato assegnato
a Luciano Manfrinetti, alla
concorrente più anziana Ma-
ria Servetti, al più giovane,
Mario Orsi.

C.R.

Acqui Terme. Venerdì 7
maggio, in serata, si è svolta
la tradizionale StraAcqui, cor-
sa podistica per le vie della
città, giunta alla sua 7ª edizio-
ne.

La clemenza del tempo, fi-
no al pomeriggio r imasto
minaccioso, ha contribuito a
far sì che la manifestazione si
svolgesse con piacevolezza.

La società di atletica legge-
ra A.T.A. Il Germoglio di Ac-
qui Terme ha veramente trion-
fato con la numerosa
partecipazione delle sue atle-
te e dei suoi atleti, in tutte le
fasce di età, a partire dai più
piccini fino ai più grandi.

Molti dei par tecipanti
A.T.A., anche tra i piccoli,
hanno disputato gare nel gior-
no successivo, nonostante la
comprensibile stanchezza.

En plein della categoria
maschile: 5 atleti A.T.A. tra i
primi dieci. Secondo posto
per Julian Laniku, 3º posto
per il fratello Oreste, 4º posto
per Andrea Verna. 8º per Ga-
briele Ivaldi e 10º per Anto-
nello Parodi. Terza posizione
per la sorella Chiara Parodi.

Tra i più giovani, 2º posto di
categoria per Adriana Volpe,
anno ’91. Straordinario 1º po-
sto di Nicolò Parodi (anno
’93). Secondo posto anche
per Francesca Pettinati (anno

’93) e 3º per Viola Sgarminato
(anno ’93). Sempre tra i più
piccoli hanno partecipato con
ottimo risultato anche Luca
Pari e Andrea Pettinati, fratel-
lo di Francesca, Alberto Ner-
vi, Emanuele Zuccari, Eleo-
nora Zuccari (la più piccola
del gruppo A.T.A.), Giacomo
Ferraro, Marta Scardullo, Vin-
cenza Rosa Ganci, Laura
Pauletig. Altr i atleti A.T.A.
hanno gareggiato.

La società dunque racco-
glie numerose medaglie ed
ottime prestazioni, trionfando
alla StraAcqui in partecipazio-
ne e risultati.

Il merito è, in primo luogo,
delle atlete e degli atleti, non-
ché degli allenatori, dello spi-
rito di gruppo e di una società
sportiva che riversa tutti i pro-
pri sforzi allo scopo di dare lu-
stro all’atletica come disci-
plina senza tralasciare una
fondamentale componente
educativa. La presidenza, con
Riccardo Volpe, proprietario
dello sponsor Il Germoglio,
grissinificio di Acqui Terme, il
vicepresidente onorario prof.
Pietro Sburlati, gli allenatori, i
genitori dei più giovani, l’ad-
detta stampa Emanuela Ce-
lauro, sono tutti impegnati per
gestire al meglio la rinnovata
società, con distaccamento a
Cortemilia.

A piedi e di corsa per le vie del centro cittadino

StraAcqui edizioni 2004
coinvolgente manifestazione

Con l’A.T.A. “Il Germoglio” 

Un trionfo di atleti

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

Nell’esecuzione immobiliare n. 22+50/93 R.G.E., promossa da Isti-
tuto Bancario San Paolo di Torino e Notaio Gabey si rende noto
che il giorno 4 giugno 2004 alle ore 9 e segg., nella sala delle
pubbliche udienze del suintestato tribunale, avanti il Giudice On.
dell’Esecuzione dott. Gabutto si procederà alla vendita con incanto
al prezzo base di € 13.981,52 dei seguenti immobili:
Lotto unico. In comune di Rivalta Bormida (AL), via S. Giobbe n. 33-
35 e 47: compendio immobiliare composto da edificio entro il centro
storico, di vecchissima costruzione, in pessimo stato di conservazione,
in pessimo stato generale; costituito da due unità immobiliari attigue,
catastalmente distinte. Corpo di casa in parte a due piani ed in parte a
tre piani fuori terra; con cortiletto antistante e diritti su altro cortile; con
accessi verso la via San Giobbe. Piano terra con vani ad uso abitazione
e ad uso sgombero; primo piano con vani ad uso abitazione e balcone;
sottotetto; cantina nell’interrato. Il tutto attualmente distinto a catasto
NCEU - Part. 696 - foglio 4, mappale 337, via San Giobbe 33, PT -
1ºP, Cat A/4, Classe 1ª, vani 4 e part. 695 - foglio 4, mappale 336, via
San Giobbe 35/37, T-1º, Cat. A/4, Classe 2ª, vani 6,5.
Le offerte non potranno essere inferiori a € 500,00 per volta. Ogni
concorrente dovrà depositare nella Cancelleria del Tribunale entro le
ore 12 del secondo giorno non festivo precedente a quello di vendita,
a mezzo di due distinti assegni circolari trasferibili intestati alla
“Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme”, la somma di € 1.398,15
quale cauzione e di € 2.097,23 per spese (in via approssimativa).
Gli offerenti dovranno dichiarare la propria residenza ed eleggere
domicilio in Acqui Terme. Entro trenta giorni dall’aggiudicazione
dovrà essere versato il prezzo dedotta la cauzione già prestata,
mediante assegno circolare non trasferibile intestato a Poste Italiane
S.p.A. con avvertimento che in caso di inadempienza saranno appli-
cate le disposizioni di cui all’art. 587 c.p.c. La perizia può essere
consultata in cancelleria.
Acqui Terme, lì 10 maggio 2004

IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)

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

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 58/97 R.G.E., Giudi-
ce onorario dell’esecuzione dott. Gabutto - Promossa da Banca di
Roma spa (avv. Maria Vittoria Buffa) è stato ordinato per il giorno 18
giugno 2004 ore 9 e segg., nella sala delle pubbliche udienze di
questo Tribunale l’incanto dei seguenti immobili.
Lotto unico: in comune di Acqui Terme, via Francesco Crispi n. 47,
ampio ufficio al piano terreno del “Condominio Edera” di circa mq
268 lordi, composto da n. 6 vani principali, ingresso, 2 ripostigli,
archivio, 2 servizi igienici e pertinenziale cantina al piano interrato.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
tutti meglio descritti nella relazione di CTU redatta dal geom. Bruno
Somaglia e depositata in Cancelleria in data 24.06.99 (A tal fine si
precisa che i contratti di locazione relativi agli immobili oggetto della
presente esecuzione, pur avendo durata superiore ai 9 anni, non sono
stati trascritti e pertanto ai sensi degli art. 2644-2645-2915 non sono
opponibili ai terzi).
Prezzo base € 134.593,02, cauzione € 13.459,30, spese presuntive di
vendita € 20.188,95, offerte in aumento € 2.500,00.
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione all’incanto, mediante consegna, presso la Cancelleria
del Tribunale, di assegno circolare trasferibile intestato alla “Cancelle-
ria del Tribunale di Acqui Terme” entro le ore 12 del secondo giorno
non festivo precedente a quello della vendita, le somme sopra indicate
relative alla cauzione e alle spese presuntive di vendita.
L’aggiudicatario dovrà depositare il residuo prezzo, detratto l’importo
della cauzione già prestata, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, sul
libretto per depositi giudiziari.
Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle
iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile e
le spese di trascrizione del decreto di trasferimento dell’immobile
aggiudicato. Per maggiori informazioni rivolgersi alla Cancelleria
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme.
Acqui Terme, 19 aprile 2004

IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo) 
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Melazzo. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera aper-
ta alla Provincia di Alessan-
dria ed ai Sindaci dei Comuni
di Melazzo e Bistagno de “Gli
utenti della strada del Rocchi-
no”:

«Da molti mesi sulla provin-
ciale del “Rocchino”, che col-
lega Melazzo a Bistagno, sul
lato destro del fiume Bormida,
incombe una frana di notevoli
proporzioni. L’evento critico, lo
smottamento di un consisten-
te tratto di scarpata che ha
bloccato completamente la
strada, risale all’autunno del
2002. La provinciale è rimasta
chiusa per circa sei mesi. Do-
po lo sgombero del terreno
franato, primavera 2003, ci si
è accorti con soddisfazione
che il piano stradale non ave-
va ceduto.

La viabilità è stata ripristi-
nata, ma a senso unico alter-
nato, in quanto si è dovuto re-
stringere la carreggiata con
un muro di cemento, come
quelli spartitraffico, per conte-
nere un percolato di fango
lento ma continuo provenien-
te dall’alto della scarpata. Dal
terreno soprastante infatti fil-
tra in più punti una falda d’ac-
qua che rende instabile lo
strato argilloso e ne favorisce
lo smottamento continuo. Il fe-
nomeno va avanti da quasi un
anno. Ad ogni evento piovoso
la falda prende vigore e acce-
lera poco o tanto la colata di
fango, che va ad intasare il
fosso che non ce la fa a dre-
nare la poltiglia. Il fango così
si accumula e tende a valica-
re la barriera di cemento inon-
dando la strada e rendendo
pericolosa la circolazione. Da
un anno ad ogni pioggia con-
sistente, la strada viene rico-
perta di fanghiglia scivolosa.
Fino ad ora la Provincia è in-
tervenuta limitandosi a svuo-
tare il fosso quando è pieno, o
strapieno e in procinto di stra-
ripare, ma non c’è l’omino di
guardia giorno e notte, e gli
eventi piovosi sono a volte im-
provvisi, magari di sabato e
domenica, e spesso il lunedì
ci si ritrova la sorpresa.

Tutti gli utenti della provin-
ciale si chiedono da tempo

come si possa andare avanti
senza un intervento risolutivo
del problema.

Gli abitanti del posto, però,
conoscono la situazione e
hanno già comunicato agli uo-
mini della Provincia le loro
ipotesi, basate sulla cono-
scenza dei luoghi e sulla sto-
ria della gestione del territo-
rio. Nei terreni soprastanti la
frana, si ricordano gli anziani,
c’erano tre pozzi ricchi di ac-
qua sorgiva, che abbondante
fluiva poi in una vasca e veni-
va utilizzata per l’irrigazione
dei campi.

Era una risorsa importante,
gestita e controllata. Un bel
giorno i terreni furono venduti,
i nuovi proprietari, meno at-
tenti o meno interessati alla
cura del fondo, non si preoc-
cuparono più di pulire i pozzi,
guidare l’acqua nei canali di
drenaggio, finché la preziosa
falda, snobbata e ignorata da-
gli uomini, si prese un’altra
strada e scomparve sottoter-
ra… causando infine la frana
e ritornando alla luce. Tutti
sanno da tempo cosa si do-
vrebbe fare per far cessare lo
smottamento continuo del
versante della frana: scavare
a monte una trincea per inter-
cettare la falda acquifera e
drenarla correttamente, per
consentire al terreno di asciu-
garsi e consolidarsi.

In questi ultimi giorni, però,
la situazione sta precipitando.
Le ultime piogge hanno pro-
vocato un vero è proprio tor-
rente di acqua e fango che ha
superato la barriera e attra-
versato la strada con notevole
portata, gettandosi nel Bormi-
da, erodendo la scarpata sot-
tostante e una fetta di strada,
tanto da lasciare a penzoloni i
pali di sostegno del guardrail.
Le fotografie si commentano
da sole. È prevedibile che le
prossime piogge, se consi-
stenti come le ultime, si porte-
ranno via un’altra fetta di stra-
da. In che cosa dobbiamo
sperare? Nella Provvidenza o
nel pronto intervento dei re-
sponsabili alla viabilità? Non
vorremmo, in futuro, tornare a
riscrivere la storia di qualche
disastro annunciato».

Prasco. Domenica 16 mag-
gio, con inizio alle ore 18,
presso il Castello di Prasco
l’autore bolognese Sandro
Ballestrazzi e il gruppo musi-
cale degli Yo Yo Mundi, pre-
senteranno il libro e il mini cd
intitolati: “La Casa del Fred-
do”.

Nel libro - pubblicato per i
tipi di Editrice Impressioni
Grafiche nella collana Narrati-
va - troviamo una storia dalle
tinte noir ambientata tra Bolo-
gna e le colline del Monferra-
to (anzi in gran parte l’inquie-
tante vicenda si svolge pro-
prio nel paese di Prasco dove
sorge la “Casa del Freddo”, -
“non c’è strada segnata o in-
dicata per giungervi. Esiste”,
che oltre a fornire la sugge-
stione che ha dato spunto allo
scrittore bolognese per il rac-
conto è forse la vera protago-
nista della storia).

La Casa del Freddo è un
racconto sulla giovinezza dei
due protagonisti, segnata irri-
mediabilmente dalle vicende
narrate.

Un viaggio a ritroso nella
memoria - i fatti tragici che
danno inizio “al lato oscuro
della vicenda” risalgono alla
Seconda Guerra Mondiale e
si intrecciano con la Resisten-
za -.

Uno scorcio sulla vita di
paese, un omaggio alle no-
stre zone ancor più evidente
e emotivamente coinvolgente
grazie a molti dialoghi in dia-
letto piemontese e diversi rife-
rimenti precisi .

Un “racconto di paura” che
è poi un escamotage per rac-
contare desideri e sogni di ra-
gazzi destinati a svanire irri-
mediabilmente nell’insondabi-
le mistero de “La Casa del
Freddo”.

Gli Yo Yo Mundi nel 2002
dedicarono a questo scritto -
all’epoca ovviamente ancora
inedito - il brano omonimo
pubblicato nell’album Alla Bel-
lezza dei Margini, suscitando
molto interesse intorno a que-
st’opera, interesse che ha
portato prima la EIG a deci-
dere di pubblicare il racconto

(con il mini cd allegato come
già accaduto con la favola
Storia del Bacicalupo Inna-
morato di Marco Castelnuovo)
e poi il sindaco Enzo Facelli a
organizzare proprio a Prasco,
nel paese e nei luoghi dove è
ambientata la vicenda, la pre-
sentazione di questo evento
letterario e musicale.

Quella di domenica 16
maggio infatti sarà anche una
presentazione in musica per-
ché gli Yo Yo Mundi propor-
ranno, in compagnia di alcuni
ospiti, una scelta delle canzo-
ni presenti nel mini cd allega-
to al libro esibendosi in un
breve set acustico.

Nel mini cd sono presenti
oltre al brano omonimo in due
diverse versioni (quella nuova
si avvale della splendida voce
di Maria Pierantoni Giua, gio-
vane cantante e autrice vinci-
trice tra l’altro del Festival di
Castrocaro Terme del 2002 e
del violino suonato da Jacopo
Gallo) e altri tre inediti: i due
strumentali La Camera Rossa
e Pixies live in Prasco - con la

chitarra di Jack Spiga - e infi-
ne la ballata Certifica i cam-
biamenti nel frattempo matu-
rati (segnaliamo in questo
brano la presenza alla voce di
Alessio Mazzei che insieme
agli altri compagni dei 17 Per-
so ha collaborato alle regi-
strazioni del mini cd).

Alla presentazione saranno
presenti, oltre all’autore San-
dro Ballestrazzi e al gruppo
musicale acquese, anche il
fotografo Graziano Bartolini
autore dello scatto raffiguran-
te una casa dall’aspetto deci-
samente spettrale che cam-
peggia sulle cover di libro e
cd - entrambi realizzati grafi-
camente da Roberto Dagosti-
no di EIG -.

Questo appuntamento è
patrocinato e organizzato dal
Comune di Prasco, con la col-
laborazione dell’Editrice Im-
pressione Grafiche e dell’eti-
chetta Sciopero Records.

Ricordiamo infine che pri-
ma e dopo la presentazione
sarà possibile degustare vini
e prodotti culinari della zona.

Domenica 16 maggio al castello di Prasco presentazione del libro

“La casa del freddo” e cd degli Yo Yo Mundi

Lettera a Provincia, Comuni Melazzo e Bistagno

Strada del Rocchino
urge intervento

Provincia di AlessandriaMinistero delle Attività Produttive

Patto Territoriale di Alessandria
II Bando per l’adesione di iniziative imprenditoriali

ed interventi infrastrutturali al Patto Territoriale

Rimodulazione delle risorse derivanti da economie interne I bando
(D.M. n. 1468 del 12.06.2003)

Ai sensi della normativa vigente in materia di programmazione negoziata (delibera
CIPE del 22 giugno 2000 e Circolare Ministeriale 18 febbraio 2002 n. 1.178.517), il
Soggetto Responsabile del Patto Territoriale è autorizzato al riutilizzo delle risorse
finanziarie derivanti da revoche, rinunce ed economie resesi disponibili in sede di
attuazione del Patto.

COFISAL S.p.A., in qualità di Soggetto Responsabile del Patto Territoriale di
Alessandria, ha ottenuto, con Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. PT
001468 del 12.06.2003, l’autorizzazione a rimodulare l’80% delle predette economie.

Ai sensi della delibera CIPE 21 marzo 1997 sono invitati a presentare progetti d’inve-
stimento, da realizzarsi in uno dei Comuni ubicati in zone Ob. 2 e Phasing out, le
imprese e gli operatori economici operanti nei settori dell’industria, dei servizi (com-
presi la movimentazione ed il magazzinaggio dei terminals e dei containers, nonché il
confezionamento, l’imballaggio, il reimballaggio, la pesatura e la campionatura delle
merci) e del turistico-alberghiero.

Sono esclusi tutti gli altri settori.

Al presente bando di rimodulazione possono, altresì, presentare progetti gli enti loca-
li, situati nelle zone Ob. 2 e phasing out, che intendono realizzare interventi infrastrut-
turali strettamente connessi con gli investimenti imprenditoriali.

Le domande potranno essere presentate dal 05.04.2004 al 07.06.2004.

La modulistica e le informazioni necessarie per la formulazione della domanda di par-
tecipazione al presente bando sono disponibili presso:

COFISAL S.p.A. – Piazza Garibaldi n. 13 – Alessandria – Tel. 0131 232525

Sito Internet: www.cofisal.it/bandi

Il Soggetto Responsabile
del Patto Territoriale di Alessandria

COFISAL S.p.A.
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Acqui Terme. Ci scrive il
Comitato per la salvaguardia
dell’Erro:

«Proseguendo nella serie di
incontri con le autorità che
hanno, in qualche modo, a
che fare con l’Erro, dopo il
Sindaco di Acqui il Comitato
per la salvaguardia dell’Erro
ha incontrato, presso la sede
dell’ex Genio civile, il sindaco
di Cartosio dott. Gianni Petti-
nati, il presidente della Comu-
nità Montana Gianpiero Nani,
i l  consigliere comunale e
assessore alla comunità mon-
tana Romildo Vercellino, per
fare il punto sui lavori svolti e
in programma sul torrente Er-
ro. L’incontro era stato
programmato presso la sede
dell’ex Genio civile in quanto
allo stesso avrebbe dovuto
partecipare anche e soprattut-
to il responsabile dell’ufficio
architetto Mauro Forno, il qua-
le, all’ultimo momento, non ha
potuto presenziare, delegan-
do in sua vece l’ingegner Suc-
cio che ha coordinato la riu-
nione.

Era presente anche i l
geometra Rivera, dello studio
“Gaia e Rivera”, che conosce
bene il nostro torrente in
quanto ha già progettato in
passato svariati interventi.

I rappresentanti del Comita-
to per la salvaguardia dell’Er-
ro hanno immediatamente
esposto le loro preoccupazio-
ni sullo stato attuale del tor-
rente. Anche se in questo mo-
mento l’Erro si presenta in di-
screta forma, ricco d’acqua,
grazie alle piogge provviden-
ziali, e non minaccia crisi idri-
ca alcuna per la città di Acqui,
almeno per questa estate (ma
non siamone così sicuri!), non
si può dire che stia proprio
bene. Negli ultimi anni ha su-
bito notevoli interventi di ca-
nalizzazione, rettificazione,
asportazione della ghiaia dal-
l’alveo, soprattutto nel tratto fi-
nale che riguarda i comuni di
Cartosio e Melazzo.

La discussione tra i rappre-
sentanti del Comitato, delle
Istituzioni politiche e dell’Uffi-
cio tecnico demaniale, ha
ripercorso un po’ la storia de-
gli interventi sul torrente, le
motivazioni che hanno giustifi-
cato i lavori e le conseguenze
degli stessi. Quasi sempre
l’intervento che altera una si-
tuazione “naturale” viene giu-
stificato come “difesa”. Nor-
malmente dopo un evento
piovoso eccezionale, ma na-
turale e statisticamente preve-
dibile, chiamato “alluvione”,
ma solo perché si è costruito
dove non si doveva, si puli-
scono le rive e si asporta la

ghiaia per allargare e abbas-
sare il letto del fiume e far de-
fluire l’acqua. (Queste opera-
zioni normalmente sono ri-
chieste dai cittadini, quindi dai
politici e finanziate da Regio-
ne o dallo Stato). Conseguen-
za: l’acqua libera accelera
e…. va dritta, ad erodere la
prima curva che incontra. Pro-
testa dei cittadini e conse-
guente richiesta di difesa del-
le sponde. Costruzione di una
scogliera, una volta un bel
muraglione di cemento arma-
to (ce ne sono ancora molti
lungo l’Erro), con i soldi pub-
blici. Conseguenza: durante le
piene, normali, le solite autun-
nali o primaverili, l’Erro scen-
de in pista come la Formula
uno, scivola sulla scogliera
come sulla parabolica di Mon-
za, mantiene la sua velocità e
va a rimbalzare dall’altra par-
te. Altra erosione, altri inter-
venti, altri soldi pubblici, con
gran gioia delle ditte che lavo-
rano per costruire argini o pu-
lire l’alveo e che, oltretutto,
sfruttano legalmente l’occa-
sione per approvvigionarsi
con poca spesa del prezioso
materiale ghiaioso. Con i soldi
pubblici l’Erro nel tempo è sta-
to canalizzato, rettificato, ero-
so nell’alveo, reso tale che in
caso di piena accelera e fa
danni, in caso di magra e di
siccità non riesce più a tratte-
nere l’acqua nel sub-alveo e
si prosciuga in poco tempo.
Un esempio di questa situa-
zione particolare è quella del
Filatore, dove i pozzi dell’ac-
quedotto di Acqui sono a sec-
co semplicemente perché la
falda del torrente si è abbas-
sata in conseguenza ai
decennali prelievi di ghiaia
dall’alveo.

Manca l’acqua? Costruiamo
una briglia! Questa è la rispo-
sta che sentiamo ripetere da
politici, tecnici e imprese del
settore. (Vedi progetto delle
tre briglie del Comune di Ac-
qui spacciato come progetto
di naturalizzazione dell’Erro).
La briglia serve, ci dicono,
non solo per accumulare ac-
qua, ma anche per frenare
l’impeto delle acque. Ci viene
qualche dubbio. Dobbiamo
proprio regolamentare il de-

flusso delle acque come fa il
codice della strada? Ci met-
tiamo uno Stop ogni tanto, co-
sì rallenta! Probabilmente
dobbiamo ripensare il nostro
rapporto con la natura, ade-
guandoci ad essa e non fare il
contrario. La regimazione del-
le acque, se proprio non si
può evitare, si può fare in mo-
do naturalistico. È proprio
questo il Comitato ha propo-
sto ai politici della valle ed ai
tecnici dell’ex genio civile,
presentando un’ampia docu-
mentazione di progettazione
con l’ingegneria naturalistica
elaborata dalla stessa Regio-
ne Piemonte e dalla Regione
Emilia Romagna.

Ispirandosi a questi criteri il
Comitato ha redatto un Piano
per l’acqua, che ha consegna-
to in copia cartacea e su CD
ROM, corredato di un ricco
archivio fotografico sullo stato
dell’Erro.

In sintesi il Comitato ha pro-
posto, ai responsabili della sa-
lute del torrente e dalla valle,
di progettare i prossimi inter-
venti, se necessari, con i cri-
teri dell’ingegneria naturalisti-
ca e con un’ottica di preven-
zione e non solo di riparazio-
ne.

L’incontro di lunedì 3 mag-
gio, infatti, non a caso è stato
chiesto, oltre che per rivedere
la politica degli interventi sul
torrente Erro, anche per capi-
re il significato di un’opera
che il Comune di Cartosio ha
programmato nel tratto a circa
600 metri a monte del Lago
Scuro. Si tratta del progetto di
una cosiddetta traversa, una
specie di guado, o meglio,
una briglia con funzioni di
guado, che dovrebbe servire
per rallentare la velocità del-
l’acqua, per un accumulo del-
la stessa in previsione di una
crisi idrica, e al tempo stesso
come passo carrabile per ac-
cedere alla sponda sinistra
del torrente in un punto dove,
secondo il Comune di Carto-
sio, non vi sono altre strade
percorribili.

Non avendo sul momento la
possibilità di visionare il pro-
getto, i presenti all’incontro si
sono dati appuntamento per
sabato 8 maggio, in mattinata,

sul luogo dove dovrebbe es-
sere realizzata l’opera.

Al sopralluogo erano pre-
senti, oltre i rappresentanti del
Comitato, il sindaco di Carto-
sio, l’assessore all’ambiente
Romildo Vercellino, il geom.
Rivera ed il suo collaboratore
geom. Ballottrino.

Il progetto, che ci è stato
mostrato nei minimi dettagli,
sembrerebbe ispirato a criteri
molto più vicini all’ingegneria
naturalistica di tutti quelli che
abbiamo visto finora; avrebbe
forse anche un basso impatto
ambientale e non altererebbe
fondamentalmente il sistema
ecologico del torrente in
quanto permetterebbe il de-
flusso delle acque e la risalita
dei pesci. La briglia, o traver-
sa, sarebbe abbastanza bas-
sa, alzerebbe il livello dell’ac-
qua di non più di 70 cm e non
si presenterebbe come una
diga con cascata, tipo quella
del Lago Scuro, in quanto sa-
rebbe costruita come una
rampa in pietrame, lunga circa
15 metri, che lascerebbe de-
fluire la acque come in una
rapida e quindi permetterebbe
il passaggio della fauna ittica.
Ci ha destato molta perples-
sità piuttosto la parte superio-
re che prevedrebbe una zona
carrozzabile, sebbene camuf-
fata con pietre, di cui non è
chiaro (o forse lo è fin troppo)
il senso.

Alle osservazioni del Comi-
tato i tecnici si sono dimostrati
sensibili e disposti a ritoccare
il progetto in modo da preve-
dere passaggio dell’acqua, e
quindi dei pesci, anche nei
momenti di magra.

Potremmo anche dire: final-
mente un’opera pensata se-
condo i criteri dell’ingegneria
naturalistica, a basso impatto
ambientale. Sarebbe bello
che tutte le briglie sull’Erro
fossero state progettate in
questo modo... ma in questo
specifico caso non possiamo
fare a meno di chiederci: a
che serve?

Non serve a trattenere l’ac-
qua come riserva idrica, in
quanto è così bassa che, te-
nendo conto che il torrente in
quel tratto ha una sensibile
pendenza, formerebbe un la-

go assai corto e poco profon-
do (inoltre solo r ipulendo
quella del lago scuro si otter-
rebbe un invaso decisamente
più ampio).

Non serve a frenare l’ac-
qua, in quanto poco più a val-
le c’è già la briglia del lago
scuro e nel luogo in cui è pre-
vista ci sono solo rocce e non
ci sono zone a rischio.

Serve solo per passare sul-
l’altra sponda in modo agevo-
le, realizzando un guado sta-
bile che dovrebbe resistere
nel tempo più di un guado na-
turale che ad ogni piena si
trasforma e richiede continui
interventi, ma poco costosi,
per ripristinare il passaggio?

È proprio necessaria que-
sta traversa? 

Ma poi c’è davvero questo
bisogno di attraversare il tor-
rente? Quanti sarebbero gli
utenti del passaggio? Il buon
senso ci dice che ponti, guadi,
traverse e passerelle si realiz-
zano quando dall’altra parte ci
sta qualcuno, ma non ci risul-
ta vi sia nessun insediamento
abitativo, nessun bambino da
mandare a scuola o anziano
da assistere. A quanto pare
solo boschi o qualche altra ri-
sorsa naturale da sfruttare.

Secondo il Comitato sareb-
be meglio, al posto della bri-
glia, un bel guado naturale,
come una volta, di quelli da
attraversare togliendosi le
scarpe e rimboccandosi i pan-
taloni; e per i trattori non ci sa-
rebbero nemmeno questi pro-
blemi.

Non sarebbe meglio utiliz-
zare questi fondi in opere più
necessarie, magari in funzio-
ne preventiva, in altra zona?

Il Sindaco di Cartosio si è
detto disponibile a rivedere il
progetto e a riconsiderare il
problema della messa in sicu-
rezza del torrente, compatibil-
mente con le risorse disponi-
bili e le richieste di salvaguar-
dia dell’Erro esposte dal Co-
mitato.

Non vogliamo entrare nel
merito delle scelte dell’Ammi-
nistrazione e dei cittadini di
Cartosio.

Hanno avuto un finanzia-
mento dalla Regione per le di-
fese delle sponde, per difen-

dersi da un Erro che forse an-
che loro hanno contribuito a
fare arrabbiare.

Si ritrovano sotto il paese,
sotto gli occhi di tutti, un bel
tratto di torrente spoglio di ve-
getazione, canalizzato e
rettif icato, che sembra
un’autostrada.

Di punti in cui intervenire,
magari con un po’ di ingegne-
ria naturalistica, ce ne sono
molti.

Pensino a come spendere
al meglio i finanziamenti rice-
vuti.

I l  Comitato per la
salvaguardia dell’Erro non
può che invitare i cittadini di
Cartosio, gli Amministratori
del Comune e della Comunità
montana, a riflettere su questi
problemi e, in nome dell’Erro,
si appella alla loro sensibilità
e al loro senso di responsabi-
lità.

Il Comitato resta a disposi-
zione di tutti i cittadini, degli
Amministratori e dei tecnici
progettisti per un serio con-
fronto sul come salvaguarda-
re l’Erro, l’acqua e l’ambiente
della valle.

Mentre stiamo scrivendo ci
giungono alcune segnalazioni
dagli abitanti di Melazzo se-
condo i quali sarebbero ripre-
se, con l’inizio dei lavori pri-
maverili, anche le emissioni
maleodoranti provenienti dal-
l’impianto del bitume di Me-
lazzo. Tutto questo nonostante
le promesse invernali che
l’impianto sarebbe stato revi-
sionato. Non abbiamo in que-
sto momento dati più precisi
ma il Comitato si riserva di
approfondire la situazione
dandone conto sul proprio sito
www.comitatoerro.com. Ci
giunge anche una proposta
per l’attivazione, in forma pri-
vata, di uno strumento di rile-
vamento dei fumi. Seguiremo
l’evolversi della situazione».

Ci scrive il Comitato per la salvaguardia del torrente

È difficile intervenire sull’Erro
evitando che sia un’autostrada?

Pranzo revival
Acqui Terme. Un comuni-

cato si rivolge a tutti gli ex al-
lievi dell’Istituto e della Scuola
Statale d’Arte “Jona Ottolen-
ghi” diplomatisi dal 1960 al
1970: «Pranzo revival con gli
ex professori al r istorante
Rondò (zona Bagni di fronte
alla piscina), il giorno 13 giu-
gno 2004 con raduno in piaz-
za San Francesco alle 10 per
la messa e alle 12.30 per il
pranzo». Chi vuole partecipa-
re deve prenotare entro gio-
vedì 3 giugno via fax 0144-
321038 o per telefono 0144-
322765, chiedendo di Mauro
Porati.

ANC040516020_ac20  12-05-2004  16:25  Pagina 20



ACQUI TERME 21L’ANCORA
16 MAGGIO 2004

Acqui Terme. Due giorni di
sport con oltre 350 giovani
atleti del Centro Sportivo Ita-
liano, provenienti da quasi tut-
te le province del Piemonte.

Sabato 1º maggio puntuale
l’inizio delle varie gare di spe-
cialità: calcio a 7, pallavolo
maschile e femminile, gioca-
sport. Sino alle 18.30 i campi
sportivi di Terzo, Ponti e Pra-
sco oltre alle palestre cittadi-
ne del Mombarone, Battisti ed
Arte, e la piscina di Mombaro-
ne hanno ospitato le gare.

Domenica 2 maggio matti-
na di gare e, alle 12, premia-
zione delle squadre nella pa-
lestra di Mombarone. Da se-
gnalare la positiva prestazio-
ne della squadra di calcio del
Trisobbio, unica squadra in
gara del nostro Comitato, che,
dopo un combattuto spareg-
gio, si è classificata al secon-
do posto nella classifica ge-
nerale.

Per la categoria Ragazzi i
giochi sono invece consistiti
in un “percorso” tra var ie
discipline sportive, adatte alla
loro età: Pallabase, Unioch,
Beach Volley, Palla bowling.
La classifica finale è stata le
seguente: 1º Allotreb To; 2º
Labor To; 3º Cuneo Vecchia 1;
4º Virtus Crusinallo; 5º Cuneo
Vecchia 2.

Anche i Giovanissimi hanno
seguito un percorso formativo
tra le seguenti specialità: Pal-
labase, Unioch, Schiva la pal-
la e Palla bowling. La classi-
fica finale che ne è scaturita è
la seguente: 1º Allotreb1; 2º
Allotreb2; 3º Orat.Sprint 2; 4º
Labor; 5º Orat.Sprint 1.

Una appendice alla festa si
è avuto nel pomeriggio con le
finali regionali della Joy Cup
di calcio, sul campo sportivo
di Rivalta Bormida, e di palla-
volo, ancora a Mombarone.
Torneo della Pace 
2ª edizione

Big Mat e The First hanno
giocato la finale della secon-
da edizione del Torneo della
Pace, organizzato dalla so-
cietà Sportiva MP di Nizza af-
filiata al CSI di Acqui Terme. Il
torneo, sponsorizzato dalla
Gancia di Canelli e dalla Cas-
sa di Risparmio di Asti ha
avuto il suo epilogo in una
partita combattuta che al ter-
mine ha incoronato il Big Mat,

vincitore per il secondo anno
del trofeo. Risultato finale di
tre a uno a favore dei blu del
Big Mat.
Trofeo CSI 
di pallavolo mista

Si è concluso domenica se-
ra, 9 maggio, nella palestra
comunale di Nizza Monferra-
to, il primo trofeo di pallavolo
organizzato dal CSI di Acqui
Terme. Protagoniste dell’epi-
logo le squadre degli Skippy e
degli Antenati, che hanno da-
to vita ad una finale combat-
tutissima, durata circa due
ore. Primo set conclusosi a
favore degli Antenati che han-
no regolato gli Skippy col
punteggio di 25 a 16, mante-
nendo facilmente il controllo
della gara. Diverso invece l’i-
nizio del 2º set, con gli Skippy
in vantaggio, ma che si face-
vano rimontare un +5 da Gli
Antenati, che, proprio allo
sprint, vincono col punteggio
di 25 a 23. L’inizio del terzo
set è la fotocopia del 2º, ma
gli Skippy portano a termine il
compito e vincono la frazione
con il punteggio di 25 a 15. Si
giunge così al quarto set. Da
una parte Gli Antenati che vo-
levano chiudere il match, dal-
l’altra gli Skippy che giocava-
no per il tie-break. Dopo un
set giocato punto su punto, gli
Skippy vincevano col punteg-
gio di 24 a 26 ottenendo quin-
di lo spareggio al tie-break.
Quinta frazione che pratica-
mente non aveva storia e che
vedeva gli Skippy portarsi su-
bito in vantaggio. Al cambio di
campo il risultato era di 8-3.
Finale di 15-7 e conseguente
vittoria del trofeo.

Acqui Terme. La settimana
si chiude con due vittorie che
consentono alla squadra ter-
male di mantenere la testa
della classifica. Giovedì 6 se-
ra è stata recuperata la parti-
ta esterna con il Cus To e tale
confronto si è chiuso con una
convincente vittoria da parte
degli acquesi. I termali sono
partiti subito alla grande ed
hanno condotto con autorità
tutta la partita; solo nell’ultimo
quarto, a risultato largamente
acquisito, hanno mollato la
presa, concedendo ai padroni
di casa di chiudere con una
sconfitta onorevole.

Domenica 9 maggio sera
l’Acqui era atteso da un impe-
gno casalingo, sulla car ta
molto più agevole, contro il
Praia Asti. Le vicende del
campo hanno confermato le
previsioni della vigilia, mo-
strando una gara che ha pale-
sato una costante superiorità
dei padroni di casa, che han-
no archiviato la vittoria.

L’Acqui ha fatto quello che
doveva per mantenere il co-
mando della classifica e do-
vrà cimentarsi con le ultime
dure trasferte, che chiariranno
se la squadra potrà chiudere
vittoriosamente il campionato.

Il primo impegnativo con-

fronto esterno avverrà sabato
15 a San Salvatore contro
una compagine che ha perso
il treno per la vittoria finale,
ma che, essendo pur sempre
molto forte, vorrà fornire una
prova d’orgoglio.

Cus Torino - Acqui Basket:
53-65; parziali: 8-16: 24-40;
31-57: 53-65.

Tabellino Cus Torino: De-
stefanis 6, Arduino 7, Farris 2,
Frus 8, Bertetti 5, Cavallone
4, Quarta 2, Leo 9, Carella
10, Manfredi. Allenatore: Do-
vis.

Tabellino Acqui Basket:
Coppola 8, DeAlessandri 5,
Barisone 2, Pronzati 8, Spotti
6, Costa 8, Accusani 9, Cor-
bellino 6, Tartaglia A.2, Tarta-
glia C. 11. Allenatore: Bertero.

Acqui Basket - Praia Asti:
70 - 53; parziali: 25-8: 39-27;
49-36: 70-53.

Tabellino Acqui Basket:
Coppola 8, Barisone 1, Pron-
zati 6, Spotti 16, Costa 2, Ac-
cusani 29, Corbellino, Tarta-
glia A.2, Tartaglia C. 6. Allena-
tore: Bertero.

Tabellino Praia Asti: Rob-
ba 12, Scapparino 2, Maran-
zana 6, Alutto 10, Colaneri 2,
Scassa, Bosio 4, D’Andrea 2,
Castellari 1, Azzaretti 14. Al-
lenatore: Prunotto.

Acqui Terme. Il 30 aprile
scorso presso la sede sociale
in Acqui Terme si sono svolte
le elezioni per il rinnovo delle
cariche sociali dell’Associa-
zione di categoria “Artigianato
della Provincia” aderente
C.A.S.A. (Confederazione Au-
tonoma Sindacati Artigiani).

Sono risultati eletti: cav.
Biagio Tudisco impiantista
idraulico di Visone, presiden-
te; Ettore Satragno artigiano
edile di Montechiaro, vicepre-
sidente; Ezio Gillardo pensio-
nato edile di Pareto, tesoriere;
Pasquale Tripiedi stuccatore
di Strevi, consigliere; Silvia
Moscheni imprenditrice di Ac-
qui Terme, consigliere.

L’associazione da oltre 25
anni assiste i soci artigiani e
pensionati in tutte le incom-
benze della loro attività con
particolare riguardo alle varie
problematiche fiscali
previdenziali, commerciali, del
lavoro e creditizie. Lo staff è
costituito da 6 dipendenti alta-
mente qualificati oltre a diver-
si professionisti collaboratori
convenzionati e specializzati
nelle diverse discipline tecni-
che, commerciali e legali. Tra i
compiti dell’Associazione,

preminente è l’organizzazione
dei corsi di aggiornamento
sulla sicurezza nei locali di la-
voro e nel prossimo futuro per
il recupero dei punti persi sul-
la patente di guida.

Nella stessa occasione so-
no state rinnovate anche le
cariche dei due Enti collegati:
la Cooperativa C.A.S.A. Servi-
zi r.l. con Presidente Fazzini
Giuseppe imprenditore arti-
giano di Cassine e la Coope-
rativa Artigiana di Garanzia
r.l. con Presidente Castiglione
Giuseppe artigiano edile di
Acqui Terme.

Centro Sportivo Italiano: un successo

Festa regionale
e meeting giovani

Basket

Con due vittorie
l’Acqui è in testa

Nella sede sociale di Acqui Terme 

Rinnovate le cariche
artigianato provincia

Giuseppe Fazzini Biagio Tudisco

Giuseppe Castiglione

Da venerdì 7 a domenica 9 a Genova

Acqui Terme è andata
al salone Altraetà

Acqui Terme. Comune, Terme e Associazione albergatori
hanno partecipato, da venerdì 7 a domenica 9 maggio, a Ge-
nova, al Salone «Altraetà», una rassegna dedicata agli «over
55». Alla prima edizione della rassegna-mostra hanno parteci-
pato come espositori enti vari, associazioni culturali, università
della terza età, consorzi turistici, agenzie di viaggio e stazioni
termali. Ottima l’affluenza di gente alla ricerca di un centro ter-
male ed attratto da tutto quello che è una città termale, ma la
gente si è anche dimostrata interessata a conoscere il suo ter-
ritorio. La richiesta ha riguardato soprattutto la qualità del servi-
zio ricettivo, l’efficienza della cura, i momenti di intrattenimento
e di tempo libero.

Le cifre fornite sugli «over 60» sono da considerare so-
prattutto per gli amministratori di una città termale e verso co-
loro che hanno tempo e risorse da dedicare a se stessi e alla
collettività. Si tratterebbe, a livello nazionale, di 5 milioni di
viaggiatori; in Liguria gli «over 55» rappresentano il 42,7% del-
la popolazione.

Giovanna Fanfani
ai “Venerdì” 

Acqui Terme . È in pro-
gramma, alle 21.30 di venerdì
21 maggio a palazzo Robellini
il 74º ‘Venerdì del mistero’,
serata conclusiva del ciclo
primaverile della fortunata se-
rie di conferenze-dibattito.

Giovanna Fanfani tratterà il
tema “Il Mistero dei misteri:
chi siamo, veramente, e dove
stiamo andando” in collabora-
zione con il Centro Luce e Ar-
monia di Genova.
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Sono 24 le l iste, ed è
boom, presentate mercoledì 5
maggio, alla Corte d’Appello
di Milano per le elezioni euro-
pee di sabato 12 e domenica
13 giugno.

L’Italia, a cui spettano in ba-
se alla popolazione 88 seggi
al Parlamento di Strasburgo,
è suddivisa in 5 Circoscrizio-
ni.

La 1ª, Nord Ovest, a cui
spettano 21 seggi e sulla cui
scheda si possono esprimere
sino a 3 preferenze, compren-
de: Piemonte, Valle d’Aosta,
Lombardia, Liguria. La 2ª,
Nord Est, 14 seggi, 2 prefe-
renze, comprende: Emilia Ro-
magna, Veneto, Trentino Alto
Adige, Friuli Venezia Giulia.
La 3ª, Centro, 15 seggi, 2 pre-
ferenze, comprende: Toscana,
Umbria, Marche, Lazio. La 4ª,
Sud, 19 seggi, 2 preferenze,
comprende: Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria. La 5ª, Isole, 19 seg-
gi, 1 preferenza, comprende:
Sicilia e Sardegna.

Delle 24 liste, una quindici-
na sono i partiti scesi in cam-
po, attirati dal sistema eletto-
rale proporzionale, che dà
speranze a tutti. In campo
tanti leader dei maggiori parti-
t i ,  da Silvio Berlusconi a
Gianfranco Fini, da Umberto
Bossi a Fausto Bertinotti, ad
Armando Cossutta, capilista
nelle 5 Circoscrizioni, mentre
Alfonso Pecoraro Scanio dei
Verdi è in 4.

In l izza campioni dello
sport, artisti, nipoti di illustri
leader e ricomparse di perso-
naggi politici del passato co-
me ad esempio Attilio Bastia-
nini, dell’ex PLI che ora è nel
Nuovo PSI, o di Vito Bonsi-
gnore, D.C. (corrente andreot-
t iana) che r icompare nel-
l’UDC.

Circoscrizione 1, queste le
liste presentate ed i candidati:

Uniti per l’Ulivo. 1 Pier
Luigi Bersani; 2 Patrizia Fer-
ma Francesca Toia; 3 Michele
Santoro; 4 Pia Elda Locatelli;
5 Andrea Benedino; 6 Merce-
des Bresso; 7 Massimiliano
Costa; 8 Chiara Cremonesi; 9
Vittorio Dotti; 10 Francesco

Ferrari; 11 Filippo Fiandrotti;
12 Giuseppe Amedeo Fo-
gliazza detto Deo; 13 Marco
Formentini; 14 Aldo Antonino
Gandolfi; 15 Pierantonio Pan-
zeri detto Antonio; 16 Giovan-
ni Rivera detto Gianni; 17
Giovanna Senesi detta Gian-
na; 18 Gianluca Susta; 19
Marta Vincenzi; 20 Antonino
Zaniboni.

Forza Italia. 1 Silvio Berlu-
sconi, 2 Gabriele Albertini, 3
Guido Podestà; 4 Francesco
Fiori; 5 Jas Gawronski; 6 Ma-
rio Mantovani; 7 Mario Walter
Mauro; 8 Roberto Antonio Be-
rutti; 9 Anna Bonfrisco detta
Cinzia; 10 Giorgio Bongiorno;
11 Fabrizia Carminati; 12
Alessandro Cecchi Paone; 13
Carlo Junior detto Carlo Co-
stanzia di Costigliole detto
Costanzia; 14 Susanna Cre-
perio Verrotti; 15 Luigi Andrea
Gilberto Mario Florio; 16 Pao-
la Iannace; 17 Carmela Loia-
coni; 18 Franco Malerba; 19
Paolo Renato Soletta; 20 Iva
Zanicchi.

Alleanza Nazionale. 1
Gianfranco Fini; 2 Cristiana
Muscardini; 3 Mirco Trema-
glia; 4 Antonio Mussa; 5 Do-
menico Aloisi; 6 Paola Bulba-
relli; 7 Barbara Bonino; 8 Pa-
trizia D’Onofrio; 9 Gianfranco
Gadolla; 10 Giacomo Gatti;
11 Corrado Ghirardelli; 12 Ro-
mano La Russa; 13 Gianni
Mancuso; 14 Vittorio Pesato;
15 Annamaria Romano; 16
Corrado Rotti; 17 Carla Spa-
gnoli; 18 Antonella Tosi; 19 Li-
vio Tosi; 20 Renzo Tosolini.

Lista Emma Bonino. 1
Emma Bonino; 2 Maurizio
Turco; 3 Giacinto Pannella
detto Marco; 4 Marco Cappa-
to; 5 Benedetto Della Vedova;
6 Rita Bernardini; 7 Massimo
Bordin; 8 Sergio D’Elia; 9
Franca Letizia Angiolillo; 10

Guido Biancardi; 11 Ennio
Maria Boglino; 12 Deborah
Cianfanelli; 13 Donatella Cor-
leo; 14 Marcello Crivellini; 15
Patrizia De Fusco; 16 Giulio
Manfredi; 17 Vanna Perego;
18 Sergio Rovasio; 19 Dome-
nica Velati detta Dominique;
20 Silvio Viale.

Verdi. 1 Alfonso Pecoraro
Scanio; 2 Monica Frassoni; 3
Cristina Morelli; 4 Laura Ci-
ma; 5 Gabriele Bagnasco; 6
Ugo Venturella; 7 Stefano
Apuzzo; 8 Cinzia Barone; 9
Maurizio Baruffi; 10 Alessia
Bernardelli; 11 Giuseppe Ca-
ravita; 12 Graziella Croci; 13
Ester Ermondi; 14 Valentina
Giannini; 15 Claudio Martini;
16 Marco Molgora; 17 Mara
Mori; 18 Giovanni Nigro; 19
Michela Papavassiliou; 20
Ugo Zamburru.

UDC. 1 Giuseppe Follini det-
to Marco; 2 Teresio Delfino; 3
Bruno Tabacci; 4 Vittorio Adolfo;
5 Vito Bonsignore; 6 Gianfranco
Rotondi; 7 Mario Scotti; 8 Mile-
na Bertani; 9 Flavio Sebastiano
Accornero; 10 Valter Boero; 11
Enzo Bosio; 12 Carmelo Cara-
betta; 13 Massimiliano Codoro;
14 Giancarlo Galli; 15 Nicola
Felice Gritti; 16 Pietro Marcaz-
zan; 17 Grazia Donata Mina in
Stocchi; 18 Maria Rosaria Par-
lanti detta Rosi; 19 Ugo Poletti;
20 Deodato Scanderebech.

Lega Nord. 1 Umber to
Bossi; 2 Francesco Enrico
Speroni; Mario Borghezio; 4
Roberto Anelli; 5 Michele Be-
retta; 6 Daniela Berri; 7 Lo-
renzo Bodega; 8 Silvana An-
dreina Comaroli; 9 Angelo De
Biasio; 10 Bruno Ferraccioli;
11 Luciana Frosio Roncalli;
12 Aldo Luigi Fumagalli; 13
Sara Fumagalli; 14 Marina
Lazzati; 15 Marco Preioni; 16
Monica Rizzi; 17 Giovanni
Robusti; 18 Gianantonio Um-

berto Rosa; 19 Mauro Rossi;
20 Matteo Salvini.

Alternativa Sociale. 1
Alessandra Mussolini; 2
Adriano Tilgher; 3 Roberto
Fiore; 4 Roberto Agnellini; 5
Giulio Maria Tam; 6 Gianma-
rio Invernizzi; 7 Duilio Canu; 8
Angelo Riccobaldi; 9 Ruggie-
ro Fidalma; 10 Patrizia Zaffe-
rani; 11 Domenico Sollecito;
12 Stelio Franco Traversa; 13
Cristina Avvignano; 14 Carlo
Bonfanti; 15 Virginio Vernier;
16 Ivana Maffei; 17 Stefano
Saija; 18 Giancarlo Borluzzi;
19 Marinella Monza; 20 Fran-
cesca Ricciardi.

Socialisti Uniti. 1 Chiara
Moroni; 2 Claudio Signorile; 3
Vittorio Michele Craxi detto
Bobo; 4 Giovanni Aloisi; 5
Sauro Giuseppe Baruzzo; 6
Attil io Bastianini; 7 Cinzia
Benvenuto; 8 Alvaro Bonavo-
glia; 9 Felice Borgoglio; 10
Andrea Buffoni; 11 Maria Te-
resa Cherchi; 12 Fabrizio
Franco Comaita; 13 Carlo Co-
mini; 14 Italo Debenedetti; 15
Matteo Fusaro; 16 Porzia Mi-
rarchi detta Maria; 17 Claudia
Nenni; 18 Aldo Olivieri; 19 An-
tonio Palmieri; 20 Antonia
Suardi.

Partito Pensionati. 1 Carlo
Fatuzzo; 2 Lino Miserotti; 3
Giuseppe Italia; 4 Luigi Fero-
ne; 5 Giacinto Boldrini; 6 Peri-
cle Giuseppe Alessandro Bar-
lusconi; 7 Franca Cecchetti; 8
Giuseppe Reggio; 9 Emanue-
la Lucia Rocchi; 10 Manlio
Mauriello; 11 Mario Emilio
Barco; 12 Aquilino Gargantini;
13 Mauro Rossi; 14 Giorgio
Grassino; 15 Silvia Metra; 16
Costantino Amiti; 17 Giovanni
Devecchi; 18 Franco Selva;
19 Federico Antonio Benve-
nuti; 20 Riccardo Ferrari.

Rifondazione Comunista.
1 Fausto Bertinotti; 2 Vittorio
Emanuele Agnoletto; 3 Paolo
Enrico Archetti Maestr i; 4
Eleonora Luigia Margherita
Artesio; 5 Marco Caldiroli; 6
Cinzia Colombo; 7 Simona
Colzani; 8 Pasquale Di Toma-
so; 9 Valeria Faraldi; 10 Cele-
ste Grossi; 11 Luigi Guasco;
12 Giorgio Magni; 13 Luigi
Minghetti; 14 Rocco Papan-
drea; 15 Marilde Provera; 16
Valter Saresini; 17 Giovanna
Tangolo detta Gianna; 18 Da-
vide Maria Angelo Tinelli det-
to Atomo; 19 Piero Valleise;
20 Adriana Zarri.

Comunisti Italiani. 1 Ar-
mando Cossutta; 2 Giantere-
sio Vattimo detto Gianni; 3
Marco Rizzo; 4 Anna Maria
Bernasconi; 5 Gaetano Liguo-
ri; 6 Vauro Senesi detto Vau-
ro; 7 Alberto Storti detto Be-
bo; 8 Piergiorgio Bergonzi; 9
Tirreno Bianchi; 10 Maria An-
tonietta Campetti; 11 Maria
Rosalba Carena; 12 Pietro
Casaccia detto Piero; 13
Franco Casalino; 14 Leon
Fontana; 15 Carla Moscatelli;
16 Maria Agostina Pellegatta;
17 Monica Perugini; 18 Nadia
Stanziola; 19 Mirella Strani;
20 Alessandro Valenzano.

Di Pietro-Occhetto. 1 An-
tonio Di Pietro; 2 Achille Oc-
chetto; 3 Giorgio Calò; 4 Giu-
lietto Chiesa; 5 Diego Novelli;
6 Cornelio Veltri detto Elio; 7
Cayetana Owtram de Zulueta
detta Tana; 8 Rosangela Bal-
zano; 9 Romana Roberta Ber-
toli; 10 Elena Boiero; 11 Paolo
Campagna; 12 Andrea Cardil-
li; 13 Augusto Fierro; 14 Die-
go Carlo Federico Lo Presti;
15 Mariateresa Marenghi; 16
Stefano Mongiardo; 17 Marco
Nervegna; 18 Francesco Par-

di detto Pancho; 19 Marisa
Porcu; 20 Luigina Ravera.

Lega Pensionati. 1 Elidio
De Paoli; 2 Claudia Conconi;
3 Giuseppe Cuschera; 4
Giampiero Carlo Riva Vercel-
lotti; 5 Anna Belli; 6 Tommaso
Scardicchio; 7 Gianluca Forie-
ri; 8 Dino Protasoni; 9 Paola
Ghignone; 10 Elita Savegna-
go; 11 Aldo Martello; 12 An-
gelo Fiaccabrino; 13 Rosalia
Caruffi; 14 Fabrizio Carlo Gar-
ghetti; 15 Ugo Sarao; 16 Ciro
De Vincenzo; 17 Oscar Iardi-
no; 18 Eva Rossi.

Verdi-Verdi. 1 Alessandro
Lupi; 2 Anacleta Salvetti; 3
Cristina I lar ia Panzera; 4
Giorgia Rocchetta; 5 Massimi-
liano Socco; 6 Maurizio Lupi.

Fiamma Tricolore. 1 Luca
Romagnoli; 2 Alessandro Deli-
cato; 3 Massimo Bosso; 4 Dario
Frattini; 5 Giorgio Tigano; 6 Gio-
vanni Bottazzi; 7 Annamaria Ed-
vige Banfi; 8 Giorgio Bisacco; 9
Annamaria Briola; 10 Antonio
Caramaschi; 11 Massimo Ce-
sati; 12 Maurizio Colli; 13 Ge-
niuccio Giovanni Chierico detto
Nuccio; 14 Stefania Gemelli; 15
Vito Nicola Grosso; 16 Umber-
to Sandro Domenico Massimi-
no; 17 Grazia Miccoli; 18 Sandra
Molinari; 19 Mara Pavlovic; 20
Maurizio Zingales.

AP-UDEUR. 1 Lorenzo Ac-
quarone; 2 Nicodemo Filippel-
li; 3 Domenico Galbiati; 4 Ser-
gio Deorsola; 5 Maurizio Sala;
6 Antonio Fava detto Nuccio;
7 Giliolo Badilini; 8 Domenico
Carbone; 9 Claudia Casalini;
10 Rosa Chiericati; 11 Simo-
netta Corazza; 12 Lucia Maria
Folli; 13 Tibaldeo Paolo Fran-
zini; 14 Susanna Fucini; 15
Roberta Gasco; 16 Massimo
Gargiulo; 17 Giuseppe Mam-
mero; 18 Silvano Mantovani;
19 Chiara Matilde Andreina
Parente; 20 Mario Secco.

Patto Segni. 1 Carlo Luigi
Pasini Scognamiglio; 2 Ma-
riotto Giovanni Battista Luigi
Segni detto Mario; 3 Maria
Grazia Barbieri; 4 Pierluigi
Castaldi; 5 Ida Castiglioni; 6
Maddalena Maria Laura Corvi
Mora; 7 Emilio Cupolo; 8 Mar-
cello Damiani; 9 Patrizia For-
te; 10 Luciano Garatti; 11 An-
na Maria Lella; 12 Giovanni
Manzo; 13 Giuseppe Angelo

Mazzarello; 14 Maria Mianulli;
15 Giuseppe Morrone; 16 Ro-
ber to Mussano; 17 Filippo
Neri; 18 Stefano Pedica; 19
Roberto Portinari; 20 Mariella
Saponara.

Federalismo in Europa. 1
Guido Grimod; 2 Mariano Al-
locco; 3 Ornella Vittoria Tere-
sa Cecilia De Paoli.

Pri-Liberal Sgarbi. 1 Vitto-
rio Sgarbi; 2 Lilia Alberghina;
3 Anna Maria Andreoli; 4 Pa-
squale Barbatara; 5 Gianluca
Buonanno; 6 Santino Camo-
nita; 7 Giovanni Conti; 8 Bar-
bara Corbisiero; 9 Luca D’Au-
ria; 10 Paolo Frattini; 11 Maria
Emma Galbassini; 12 Sergio
Leali; 13 Pietro Mennea; 14
Andrea Mieli; 15 Francesco
Muscia; 16 Gianna Parri; 17
Alessandra Pavese; 18 Stefa-
no Salvi; 19 Patrizia Tomacel-
li; 20 Franco Zunino.

No Euro. 1 Renzo Rabelli-
no; 2 Mario Di Spigna; 3 Fla-
vio Carlo Ferrario; 4 Angelo
Mario Baraggia; 5 Massimilia-
no Loda (detto Max); 6 Maria
Graziella Schiavi; 7 Rosanna
Arnulfo; 8 Alberto Maria Bosi-
sio; 9 Alberto Ermenegildo
Cantù; 10 Flavio Carretta; 11
Flavio Ceroni; 12 Gaetano
Crippa; 13 Mariangela Fra-
scella; 14 Maria Daniela Ghi-
rardini; 15 Daniele Licata; 16
Franco Poletti; 17 Anna Cerol;
18 Gianfranco Rosso; 19
Claudio Speletro; 20 Frida Va-
lentini.

MS-Fiamma Tricolore. 1 Ma-
ria Lorena Colombo; 2 Riccardo
Micalef; 3 Stefano Chinelli.

Paese Nuovo. 1 Alberto
Alessi; 2 Paola Saba; 3 Paolo
Pastorelli; 4 Roberto De Luca
Cateno; 5 Salvatore Villa; 6
Paolo Dufour; 7 Annunziata
Amato; 8 Nicola Antonio Car-
rara; 9 Graziano Crepaldi; 10
Carolina Caprani; 11 Massi-
mo Demarziani; 12 Gianni Li-
signoli; 13 Carla Maria Ludo-
vico; 14 Aurora Olga Ines Ma-
tera; 15 Francesco Dario Peri-
ni; 16 Annamaria Tanca; 17
Shila Tornago; 18 Emanuela
Tricomi; 19 Piercarlo Vincenzi;
20 Bernardo Rizzi.

Codacons. 1 Carlo Rienzi;
2 Marco Donzelli; 3 Tiziana
Sorriento; 4 Alberto Uva; 5
Antonella Basile; 6 Estevan
Velardi; 7 Giancarlo Travagin;
8 Patrizia Macchini; 9 Dome-
nico Pisciotta; 10 Settimio
Grimaldi; 11 Orazio De Gio-
vanni; 12 Vincenzo Rienzi; 12
Daniela Bricca; 14 Flavio Bi-
raghi.

Acqui Terme. Dalle ore 8
alle 20 di venerdì 14 maggio
e dalle ore 8 alle 12 di sabato
15 maggio, dovranno essere
presentati nei Municipi dei no-
stri paesi, i candidati a sinda-
co, le liste di appoggio e i pro-
grammi di chi ha deciso di
scendere in campo per que-
sta tornata elettorale ammini-
strativa per le elezioni comu-
nali e, anche per i rinnovi del-
le amministrazioni e consigli
provinciali. Elezioni ammini-
strative che vedranno un
profondo cambiamento di pri-
mi cittadini nei nostri paesi.
Almeno oltre il 55% dei sinda-
ci dei nostri Comuni non po-
tranno più candidarsi, non es-
sendo stato rimosso il vincolo
del terzo mandato per i Co-
muni con meno di 3.000 abi-
tanti. E questo è stato un er-
rore perché bisognava r i-
muoverlo per i Comuni sino a
1.000 abitanti e ai sindaci
(rappresentanti delle Istituzio-
ni in loco) occorreva dire (i

parlamentari, rappresentanti
delle Istituzioni nazionali) su-
bito no, che non vi era alcuna
intenzione di modifica, e non
si, ma, vedremo, e discuterne
per mesi e mesi.

Nei giorni scorsi sono state
presentate liste e candidati in
lizza al Parlamento europeo e
ciò che balza subito all’occhio
è la candidatura dei maggiori
leader, soprattutto del
centrodestra (Berlusconi, Fini,
Bossi) e Bertinotti per il cen-
tro sinistra, in tutte e 5 le Cir-
coscrizioni, pur sapendo che
non potranno stare a Stra-
sburgo e a Roma, al lavoro
come capo del Governo, mini-
stri o leader di partito.

Incredibile davvero, questo
nostro Paese. Lascia candida-
re uno, al Parlamento euro-
peo, pur sapendo che non ci
potrà andare e poi licenzia,
tantissimi sindaci, perché dice
no al loro terzo mandato.
Questo è il bel Paese...

G.Smorgon 

Per l’appuntamento al voto del 12 e 13 giugno

Elezioni europee: liste e candidati

Si presentano per comunali e provinciali

Sindaci liste programmi

ANC040516022_ac22  12-05-2004  16:29  Pagina 22



DALL’ACQUESE 23L’ANCORA
16 MAGGIO 2004

Questo nuovo appunta-
mento, realizzato all’interno
del progetto Merlino, entrerà
nel primo gruppo di normative
sui contratti di lavoro definiti
“flessibili” prendendo in consi-
derazione il Part-time (lavoro
a tempo ridotto) e il Job Sha-
ring (lavoro ripartito o lavoro
di coppia).
Part-time
Il lavoro a tempo ridotto 

Questo contratto è consi-
derato un rapporto di lavoro
speciale e consiste in una ri-
duzione dell’orario di lavoro,
rispetto a quello ordinario.
Il part-time prevede tre tipolo-
gie di organizzazione del la-
voro:
- Orizzontale: la riduzione del-
l’orario rispetto al tempo pie-
no è prevista in relazione al-
l ’orar io normale di lavoro
- Verticale: l’attività lavorativa
è svolta a tempo pieno ma è
limitata ad alcuni giorni della
settimana, del mese o del-
l’anno
- Misto: è una combinazione
tra la formula orizzontale e
verticale. In pratica è un’atti-
vità svolta solo in alcune set-
timane o in alcuni mesi del-
l’anno con orario pieno o ri-
dotto. Di solito questa forma
di lavoro riguarda lavoratori
assunti in particolari settori
e/o con elevate punte di sta-
gionalità.
Chi può usufruirne

Possono svolgere lavoro
part-time tutti i lavoratori su-
bordinati compresi i dirigenti, i
titolari di contratto di forma-
zione e lavoro, a termine e di
apprendistato, nonché i soci
di cooperative di produzione
di lavoro. Sono invece esclusi
gli operai agricoli, i lavoratori
domestici e i viaggiatori o
piazzisti.

Nel pubblico impiego il 10%
delle assunzioni per concorso
è previsto con contratto di la-
voro part-time.
Come viene stipulato 

Il contratto di lavoro a tem-
po parziale deve essere sti-
pulato per iscritto e con le in-
dicazioni circa le mansioni e
la distribuzione, anche gior-
naliera, dell’orario di lavoro;
copia del contratto deve es-
sere consegnata all’Ispettora-
to del Lavoro entro 30 giorni
dalla stipula.
A chi e come
viene applicato

Può essere applicato a la-
voratori a tempo indetermina-
to ma anche per lavoratori a
termine.

Viene stabilito all’atto del-
l’assunzione, oppure in segui-
to ad una trasformazione del
rapporto di lavoro. In questo
caso deve essere consensua-
le e il suo rifiuto da parte del
lavoratore non è considerato
motivo giustificato di licenzia-
mento. Le variazioni di collo-
cazione temporale del part-ti-
me per esigenze produttive,
inoltre, devono essere comu-
nicate al lavoratore con un
anticipo almeno di 48 ore ac-
compagnate da un aumento
della retribuzione.

L’azienda che decida di ef-
fettuare assunzioni di perso-

nale a tempo pieno, ha l’one-
re di verificare la volontà del
lavoratore part-time di trasfor-
mare il proprio rapporto di la-
voro a tempo pieno, soprat-
tutto nei casi in cui il lavorato-
re ha accettato di lavorare a
part-time per esigenze del-
l’impresa.

Il principio di non discrimi-
nazione nei confronti del lavo-
ratore part-time prevede che
questo benefici dei medesimi
diritti di uno a tempo pieno
per quanto riguarda: la retri-
buzione oraria, la durata e il
periodo di prova le ferie an-
nuali, il periodo di astensione
obbligatoria e facoltativa per
maternità, l’astensione per
malattia, gli infortuni sul lavo-
ro, le malattie professionali.

Il lavoratore ha la possibi-
lità di svolgere più di un lavo-
ro a tempo parziale ma, nel
rispetto dell’obbligo di fedeltà,
non può però svolgere attività
in concorrenza a quelle del
proprio datore di lavoro.
Lavoro supplementare

Il datore di lavoro può ri-
chiedere un supplemento nel-
la prestazione lavorativa del
dipendente nella misura mas-
sima del 10% della durata
dell’orario di lavoro a tempo
parziale. Le prestazioni di la-
voro supplementari richiedo-
no in ogni caso il consenso
del lavoratore interessato, de-
ve essere definita e retribuita
come ore ordinarie. Eventuali
ore in più rispetto a quelle
stabilite vengono retribuite
con una maggiorazione del
50% rispetto allo stipendio
previsto.
Nel rapporto di lavoro a tem-
po parziale di tipo verticale è
consentito lo svolgimento di
prestazioni lavorative straordi-
narie in relazione alle giorna-
te di att ività lavorativa.
Lavori supplementari o straor-
dinari, sono ammessi esclusi-
vamente quando il contratto
di lavoro a tempo parziale sia
stipulato a tempo indetermi-
nato e, nel caso di assunzioni
a termine, limitatamente ad
alcuni casi.
Malattia e maternità 

Le retribuzione per i periodi
di astensione dal lavoro per
malattia o maternità vengono
calcolati in modo regolare per
quanto riguarda il part-time
orizzontale, quello verticale è
calcolato su base annua con
fasi di inattività superiori a 60
gg. I riposi giornalieri per le
lavoratrici madri sono di 2 ore
giornaliere se la lavoratrice è
occupata per più di 6 ore; di 1
ora se al di sotto delle 6 ore
giornaliere.
Incentivi al part-time 

Con Decreto Interministe-
riale 12 aprile 2000 il Mini-
stero del Lavoro prevede una
riduzione dell’aliquota contri-
butiva a carico dei datori di
lavoro privati imprenditori e
non imprenditori e degli enti
pubblici economici dovuta al-
l’assicurazione generale ob-
bligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, a con-
dizione che i contratti stessi
siano stipulati con soggetti
privi di occupazione assunti
entro il 30 dicembre 2000.
L’assunzione deve essere ef-
fettuata a incremento dell’or-
ganico dell’impresa e la ridu-
zione delle aliquote è conces-
sa per un numero prestabilito
di assunzioni part-time rap-
portato all’organico comples-
sivo dell’azienda.
Job Sharing
Il lavoro ripartito o lavoro di
coppia 

Il lavoro ripartito o lavoro di

coppia, conosciuto con la più
nota espressione statuniten-
se di job sharing, è ricono-
sciuto in Italia solo dal 1998.
La Circolare del 7 apr i le
1998, n.43 indica in questa
particolare forma di lavoro,
nata negli Stati Uniti sulla fi-
ne degli anni sessanta, uno
strumento di flessibilizzazio-
ne dell’orario di lavoro profi-
cuo sia per le imprese (ga-
rantisce normalmente una
maggiore intensità e produtti-
vità del lavoro riducendo gli
effetti delle assenze) sia per
gli stessi lavoratori, cui è con-
trattualmente garantita un’ul-
teriore possibilità di gestione
dei tempi di vita (esigenze fa-
miliari, di studio, etc.) e dei
tempi di lavoro.

Il lavoro ripartito è discipli-
nato da un contratto di lavoro
subordinato con il quale due
o più lavoratori adempiono ad

un’unica obbligazione lavora-
tiva. La prestazione lavorativa
è unica e ciascun lavoratore
la esegue parzialmente con
modalità convenute e rese
note al datore di lavoro. No-
nostante le somiglianze con il
part-time in cui ciascun lavo-
ratore è titolare di un rapporto
di lavoro indipendente dall’al-
tro, qui ciascuno è responsa-
bile del compimento dell’inte-
ra prestazione lavorativa.

Il contratto di lavoro, redat-
to in forma scritta, indica la
collocazione temporale del la-
voro giornaliero, settimanale,
mensile, annuale e la percen-
tuale che è svolta da ciascun
lavoratore. I lavoratori hanno
comunque la possibilità di
modificare, in qualsiasi mo-
mento la distribuzione dell’o-
rar io di lavoro ma devono
informare preventivamente il
datore sull’orario di lavoro di

ciascuno dei due lavoratori
con cadenza almeno settima-
nale.

In caso di assenza di uno
dei due soggetti coinvolti nel
contratto il datore di lavoro,
salva diversa pattuizione, ha
diritto a pretendere l’adempi-
mento dell’intera prestazione
dall’altro lavoratore e la retri-
buzione sarà corrisposta a
ciascun lavoratore in propor-
zione alla quantità di lavoro
effettivamente prestato.

Ai fini assicurativi, previ-
denziali ed assistenziali i due
lavoratori contitolari del con-
tratto non potranno che esse-
re considerati “assimilati” ai
lavoratori a tempo parziale.

Flessibilità e autonomia,
parole chiave della nuova for-
mula contrattuale, garantisco-
no alle imprese la continuità
del lavoro anche in caso di
malattia o assenza di uno dei

prestatori di lavoro e ai lavo-
ratori una maggior flessibilità
alle possibilità già offerte dal
part-time con più ampio mar-
gine di libertà nell’organizza-
zione dei tempi di lavoro.

Oltre ad una maggior moti-
vazione dei dipendenti, dovu-
ta alla possibilità di conciliare
impegni personali e impegni
di lavoro, offre soluzioni a ca-
tegorie particolari di lavoratori
quali studenti-lavoratori, pre-
pensionamenti e il ritorno al-
l’occupazione dopo la mater-
nità. Si concilia con i progetti
della formazione permanente.
La normativa

In Italia manca tuttora una
legge che regoli questa for-
ma atipica di lavoro. L’unico
riferimento è la citata Circo-
lare 7 apr i le 1998, n.43
“Chiarimenti in merito al c.d.
contratto di lavoro ripartito -
job sharing”

Vi diamo quindi appunta-
mento alla prossima settima-
na per parlarvi di altri contratti
di lavoro e vi ricordiamo che
venerdí 28 maggio alle ore
20,30 ci sarà un convegno
che avrà come obiettivo l’en-
trare nel merito, con i rappre-
sentanti sindacali, dei contrat-
ti definiti “flessibili” e delle loro
applicazioni.

Anna Maria Piccione

Progetto Merlino - Comune di Terzo

Lavoro a tempo ridotto (part-time)
e lavoro di coppia (job sharing)

RIVALTA BORMIDA (AL)
REGIONE SAN MICHELE 178
TEL. 0144 372239

OFFICINA AUTORIZZATA UFFICIALE CITROEN
CENTRO ASSISTENZA TECNICA E RICAMBI

Non basta avere la quinta
per essere Miss Mondo.

STEFANELLI
VALERIO
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Incisa Scapaccino. Dome-
nica 16 maggio, presso il cen-
tro incontri di Incisa Scapacci-
no (l’ex mercato coperto di
piazza Ferraro, si svolgerà
l’ormai tradizionale cerimonia
dell’“Affido del filare” per l’an-
no 2004, organizzato dalla
Comunità collinare “Vigne &
Vini” che a Incisa ha sede.

La personalità scelta que-
st’anno, cui andrà in affido
(con tanto di atto notarile for-
malizzato) un filare di Barbera
tra quelli dei vigneti più storici
del territorio della Comunità,
che dovrà da lui essere “colti-
vato e vendemmiato” per poi
riceverne le bottiglie ricavate
da distribuire nel suo ambien-
te facendo così un’importante
promozione, è il comico e at-
tore Enrico Beruschi. Le uve
prodotte saranno vinificate
per la produzione di un centi-
naio di bottiglie dalla Cantina

Sociale di Vinchio e Vaglio.
Alla manifestazione parteci-

perà quale ospite d’onore il
maestro Marcello Rota, diret-
tore d’orchestra incisano, già
protagonista dell’Affido nelle
edizioni passate insieme ad
Andrea Bocelli e dopo Argo-
nauta, Monicelli e Veronelli.

Questo il programma della
manifestazione, che sarà an-
che una buona occasione per
relazionare con esperti e au-
torità sul settore vinicolo e
della Barbera in particolare:
ore 18,00: inizio manifestazio-
ne “Affido del filare” con la re-
lazione di un esperto sulla
vendemmia 2003; quindi affi-
do del filare con la formalizza-
zione dell’atto simbolico a cu-
ra del dottor Germano Danie-
le, segretario dell’Unione Col-
linare. Ore 19,30: aperitivo in
piazza.

S.I.

Castelnuovo Bormida. Nel
quarto anno dalla sua scom-
parsa, il ricordo di don Gianni
Taramasco è tutt’ora vivo in tut-
ta la comunità di Castelnuovo
Bormida.

Indimenticabile parroco del
paese, di animo buono, nella
sua missione sacerdotale ha
privilegiato la sua personale
aspirazione di trasmettere a tut-
ti il suo insegnamento apostoli-
co e la sua immensa disponibi-
lità al servizio della comunità
parrocchiale e di tutti coloro che
lo hanno conosciuto.

La Corale castelnovese “San-
ta Cecilia”, con la collaborazione
della parrocchia dei Santi Qui-
rico e Giuditta, del Comune e
della Pro Loco di Castelnuovo,
si propone di ricordarlo orga-
nizzando il “4º Memorial Don
Gianni Taramasco”.

Sabato 15 maggio alle ore
21 nella chiesa parrocchiale di
Castelnuovo Bormida si terrà
un concerto vocale-strumenta-
le col seguente programma:

- Coro “S. Eugenio” - Altare
(Sv), direttore M° Giampiero
Chiarlone: “Sei Tu Signore il pa-
ne” di J.S. Bach, “Se Tu mi ac-
cogli” di J.S. Bach, “O Dio del-
l’universo” di T. Zardini, “Canta-
te il Signore” di F. Meini.

- Corale “Santa Cecilia” - Ca-
stelnuovo Bormida, direttore M°
Giuseppe Tardito: “Ave Maria” di
J. Arcadelt, “Fratello Sole sorel-

la Luna” di Anonimo, “Stabat
Mater” di Z. Kodaly, “Il mattino
della Domenica” di A. Zanardi-
ni.

- Coro lirico “Claudio Monte-
verdi” - Cosseria (Sv), direttore
M° Giuseppe Tardito: dall’opera
“Cavalleria Rusticana” di P. Ma-
scagni: “Gli aranci olezzano”,
“Regina Coeli”, “Inneggiamo”;
dalla “Messa da Requiem” di G.
Verdi: “Requiem Aeternam”,
“Agnus Dei”; dall’opera “Gu-
glielmo Tell” di G. Rossini: “È il
ciel sereno”, “Quell’agil piè”,
“Tutto cangia il ciel s’abbella”; da
i “Carmina Burana” di C. Orff:
“Fortuna Imeratrix Mundi”.

Al termine, i cori uniti, diretti
dal M° Giuseppe Tardito, ese-
guiranno: “Corale Cantata 147”
di J.S. Bach, “Ave Verum Cor-
pus” di W.A. Mozart, “Gloria” di
A. Vivaldi.

Solisti: Anna Rita Suffia (so-
prano), Maria Grazia Suffia
(contralto), Bruno Berta (tenore),
Gianni Cipollini (tenore).Tastie-
re: Marinella Benearrivato, Gior-
gio Ameglio, Angelo Puppo.Per-
cussioni: Leano Tardito.

Presenta il programma Se-
condo Conti.

Al concerto sono invitati tutti
i reverendi parroci della Dioce-
si, i sacerdoti, le autorità e le
persone che hanno conosciuto
don Gianni ed hanno apprez-
zato la sua amicizia e la sua
bontà.

Gavonata di Cassine. Do-
menica 2 maggio si è disputa-
to a Gavonata il 9º Gran Pre-
mio di Fontaniale di mountain
bike, organizzato dalla So-
cietà Agricola Gavonatese, in
collaborazione con il G.C. Pe-
dale Selvaggio e il Comune di
Cassine. Per ciò che riguarda
la classifica finale, ha primeg-
giato Piero Sedaboni dell’
A.S. La Biciclissima, che ha
trionfato precedendo Massi-
mo Perracino della Cicli Ca-
stellini e Lorenzo Buso del-
l’M.T.B. La Fenice.

Grandi gli sforzi degli orga-
nizzatori per allestire un per-
corso su cui svolgere la gara,
a causa del maltempo dei
giorni precedenti che aveva
fatto sì che il tradizionale per-
corso fosse per lunghi tratti
impraticabile. Purtroppo gli
sforzi profusi non sono stati ri-
pagati da un alto numero di
partecipanti, cosa che il presi-
dente provinciale
dell’U.D.A.C.E., il dottor Galli-
naro, ha fatto presente con
rammarico al momento della
premiazione, “rimproverando”
i bikers e dicendo loro di “far
sapere ai propri compagni as-
senti che la non partecipazio-

ne è il modo migliore per far
sì che tali gare non vengano
più organizzate e rendere co-
sì difficoltoso praticare tale
sport”.

All’atto della premiazione il
vice sindaco di Cassine, To-
masino Bongiovanni, ha rin-
graziato chi ha partecipato e
tutto lo staff organizzativo. È
toccato poi il presidente della
Società Gavonatese, Giancar-
lo Roggero, ringraziare in par-
ticolar modo la Protezione Ci-
vile di Cassine, coordinata
egregiamente dal signor Gior-
gi e il medico della gara, il
dottor Borsino.

La delusione per i pochi
partecipanti di questa edizio-
ne, non ha comunque scorag-
giato gli organizzatori che per
bocca di Giorgio Travo, consi-
gliere comunale delegato allo
sport di Cassine, hanno già
messo in cantiere una 10ª
edizione molto ricca e presti-
giosa.

Per ultimi, ma molto impor-
tanti per la buona riuscita di
questa manifestazione, tutti
gli sponsor che vengono sen-
titamente ringraziati dall’orga-
nizzazione per il fattivo e fon-
damentale contributo.

Castelletto Molina. Gior-
nata importante quella di do-
menica prossima 23 maggio
per Castelletto Molina, piccolo
e grazioso paese del Basso
Monferrato astigiano.

Nella mattinata infatti, a
partire dalle ore 11, si proce-
derà all’inaugurazione ufficia-
le del bellissimo salone della
Cappella Gentilizia all’interno
del Castello Veggi, l’antico
maniero che è simbolo di Ca-
stelletto Molina e che ne co-
stituisce il più importante pa-
trimonio storico, architettonico
e artistico. Il salone è stato re-
staurato con un progetto di
grande valore, appoggiato
dalla Provincia di Asti, ed è
stato riportato al suo antico
splendore, rispettandone e
conservandone, grazie al la-
voro lungo e paziente di re-
stauratori esperti, affreschi e
ornamenti originari.

L’attuale amministrazione
comunale si congederà così

al meglio dai propri cittadini,
con una realizzazione di note-
vole portata.

«Credo che sia una grande
opera e un grande risultato
per Castelletto Molina - com-
menta i l  sindaco “stor ico”
Marcello Piana, giunto alla fi-
ne del suo mandato e candi-
dato però a consigliere pro-
vinciale nelle file dell’Udc in
appoggio a Roberto Marmo -
Ora il paese potrà contare su
uno spazio di valore artistico
e architettonico generale, un
pezzo impor tante del suo
passato e della sua storia re-
cuperato. Nonchè di grande
impatto e funzionalità per l’or-
ganizzazione di conferenze,
incontri, serate e manifesta-
zioni di vario genere, per i
quali è già stato debitamente
attrezzato».

All’inaugurazione al Castel-
lo Veggi parteciperanno diver-
se autorità della zona.

S.I.

Bergamasco. Incontro con
l’autore sabato 8 maggio nel
salone polifunzionale di Ber-
gamasco. Ad un pubblico at-
tento e interessato è stato
presentato il libro di mons.
Giovanni Galliano sul Vesco-
vo Lorenzo Delponte. La par-
te più interessante della sera-
ta è stata quella in cui l’arci-
prete della cattedrale acque-
se ha dato libero sfogo alla
sua memoria ed alla sempre
interessante ed unica
improvvisazione, aneddotica
e coinvolgente. Sono stati letti
brani della vita dei sacerdoti
originari di Bergamasco o che
vi hanno svolto attività pasto-

rale (nel libro su mons. Del
Ponte trovano posto ben 386
figure di sacerdoti). Il parroco
Cesare Macciò ha aggiunto
particolari interessanti su al-
cune figure di sacerdoti, men-
tre il sindaco Federico Barbe-
ris ha omaggiato a mons. Gal-
liano la seconda edizione de
“La storia di Bergamasco”, in-
teressante opera dell’ing. An-
tonio Veggi, presente in sala.
Il sindaco ha inoltre rivelato ri-
cordi personali riferiti al parro-
co della cattedrale, quale
impareggiabile oratore e “tra-
scinatore” di folle. Un rinfre-
sco ha concluso la piacevole
serata.

Cortiglione. Si inaugurerà
ufficialmente nella mattinata
di domenica, 16 maggio, il sa-
lone multifunzionale “La Val
Rosetta” in piazza Padre Pio
a Cortiglione, il piacevole spa-
zio nel centro del borgo che si
estende alle spalle del Palaz-
zo Comunale collegandosi
con l’altra area aperta di piaz-
za Vittorio Emanuele II e su
cui si affaccia l’ufficio delle
poste.

La struttura è stata ricavata
sostituendo la vecchia tettoia
già esistente, il vecchio mer-
cato coperto del paese.

Ora, lo stesso spazio, è
stato completamente chiuso
con opere in muratura e am-
pie vetrate e modernamente
attrezzato per fornire al paese
nicese uno spazio fondamen-
tale e che finora mancava.
«Sarà utilizzato per incontri,
manifestazioni di vario gene-
re, conferenze, serate varie,
feste - dice il sindaco uscente
Andrea Drago, che celebra
con quest’ultima opera il com-
pletamento del proprio man-

dato (candidato sindaco per
la riconfermata lista unitaria
sarà il già consigliere e as-
sessore Luigi Roseo) - «E
inoltre costituirà una sede fis-
sa per un ufficio di promozio-
ne del territorio e dei prodotti
della zona».

Un progetto importante che
l’Amministrazione guidata dal
sindaco Drago aveva in pro-
gramma da tempo, avendo
concluso i progetti relativi ai
servizi essenziali per il paese
(strade, fognature, acquedot-
to, ecc.) e potendo così negli
ultimi tempi cominciare a la-
vorare per l’abbellimento del
paese. Il programma della ce-
rimonia sarà il seguente: ore
11,00 santa messa in piazza;
11,45, saluto del sindaco An-
drea Drago; ore 12,00, inau-
gurazione ufficiale con madri-
na della manifestazione, l’o-
norevole Maria Teresa Armo-
sino, sottosegretario di Stato
alle Finanze. Seguirà l’aperiti-
vo in piazza per tutti gli inter-
venuti.

S.Ivaldi

Acqui Terme. Il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di
Alessandria opera sul territorio di competenza, con personale e
mezzi atti al servizio di soccorso tecnico urgente, dislocati pres-
so la sede centrale nel capoluogo e cinque distaccamenti perife-
rici a Tortona, Acqui Terme, Novi Ligure, Ovada e Casale Mon-
ferrato.

Per una più rapida e razionale richiesta di soccorso, è neces-
sario formare il numero telefonico 115, operativo in tutto il territo-
rio nazionale. Se la squadra del locale distaccamento fosse al
momento impegnata in un intervento, la sala operativa dei Vigili
del fuoco provvederà tempestivamente ad inviare sul luogo del-
l’incidente un’altra unità di soccorso, riducendo drasticamente i
tempi d’attesa.

Si intende sensibilizzare la popolazione a formare, in caso di
necessità, sempre e comunque il numero di soccorso 115 e ad
usare la rete telefonica locale, preceduta da prefisso, per le infor-
mazioni e comunicazioni non attinenti alle richieste di soccorso.
La collaborazione dei cittadini è fondamentale per offrire un ser-
vizio migliore.

Festa di Mezza Primavera
a Castelnuovo Bormida

Castelnuovo Bormida. Sabato 15 e domenica 16 maggio
prossimi, la Pro Loco e il Comune di Castelnuovo Bormida, col
patrocinio di Regione e Provincia, organizzeranno la Festa di
Mezza Primavera e la Sagra della Tagliatella, due giorni di fe-
sta in paese. Sabato si inizierà con la gara podistica “Bagnaca-
misa”, per poi continuare con la distribuzione delle tagliatelle e,
in serata, con il IV concerto in memoria di Don Taramasco, or-
ganizzato dalla Corale Santa Cecilia di Castelnuovo Bormida.
Domenica invece spazio alle bancarelle per le vie del paese, al
raduno dei cani e alla festa del vino nel pomeriggio, con i mi-
gliori vini dei produttori della zona.

Domenica 23 maggio a Castelletto Molina

Si inaugura il salone
della cappella gentilizia

Presentato sabato 8 a Bergamasco

Il libro di mons. Galliano
sul vescovo Del Ponte

Domenica 16 maggio a Cortiglione

Si inaugura il salone
“La Val Rosetta”

Vigili del Fuoco
chiamate il 115

Domenica 16 maggio a Incisa Scapaccino

Il “Filare in affido”
ad Enrico Beruschi

Sabato 15 maggio a Castelnuovo Bormida

“Memorial don Taramasco”
con concerto di corali

9º G.P. Fontaniale di mountain bike

Una bella gara a Gavonata
anche con pochi partecipanti

Un’edizione precedente della manifestazione.
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Denice. Tutti a Denice do-
menica 16 maggio per la gran-
de e tradizionale Festa delle
Bugie! La Pro Loco, grazie al-
l’aiuto di tanti volontari, sta met-
tendo a punto la complessa
macchina organizzativa che por-
terà in questo bellissimo borgo
medioevale artisti, pittori, mu-
sicisti e soprattutto tanti ap-
passionati del vino buono e del-
le strepitose “bugie”, vanto del-
le cuoche di Denice.

Uno stand Pro Loco consen-
tirà l’assaggio delle Bugie, croc-
canti, fragranti, dolci e leggere
come solo qui sanno fare. Men-
tre si degustano queste delizie,
perché non approfittarne per un
giro tra le vie del paese? In piaz-
za espongono i pittori Bruno
Garbero, Marc Wiler e France-
sco Ghidone, mentre il maestro
denicese Mazza Ernesto ripro-
porrà l’antica arte della costru-
zione di ceste e cavagnin. Inol-
tre giochi vari per tutto il pome-
riggio e buona musica “come

una volta” con l’orchestra “I mu-
sicanti” di Riva presso Chieri.

Ricorre quest’anno la 3ª edi-
zione del mercatino dell’anti-
quariato di cose nuove e usate
e scambi vari. Inoltre avrà luogo
nel pomeriggio la corsa podi-
stica organizzata nell’ambito
delle manifestazioni sportive
della Comunità Montana “Alta
Valle Orba Erro bormida di Spi-
gno” con la collaborazione del-
la Pro Loco e del Comune con
percorso tra le colline denicesi.
La Pro Loco esprime un do-
veroso ringraziamento al Molino
Cagnolo di Bistagno, che ha for-
nito la farina per le bugie, e al-
la Cantina Sociale di Alice Bel
Colle, che offre gratuitamente il
vino, al Comune, alla Comunità
Montana, oltre che a tutti i de-
nicesi che a vario titolo danno
una mano per la buona riuscita
della manifestazione.

Dunque non mancate, il 16
maggio, a partire dalle ore 15,
alla Festa delle Bugie. G.G.

Ponzone. I l  Comune di
Ponzone, la Comunità Monta-
na “Alta Valle Orba, Erro e
Bormida di Spigno”, il Gruppo
Alpini “G. Garbero” di Ponzo-
ne, bandiscono la 2ª edizione
del premio letterario naziona-
le di narrativa e ricerca scola-
stica sugli alpini “Alpini Sem-
pre”, il premio patrocinato dal-
la Regione Piemonte e dalla
Provincia di Alessandria ha
come sponsor principale la
Cassa di Risparmio di Ales-
sandria.

La giuria è composta da
esponenti del mondo della
cultura e delle associazioni lo-
cali, con una rappresentazio-
ne obbligatoria dell’ANA, ed è
presieduta dallo scrittore Mar-
cello Venturi. La giuria si riser-
va di non assegnare il premio
a una o più sezioni qualora il
livello delle opere pervenute
non sia ritenuto sufficiente-
mente valido.

La premiazione avrà luogo
l’ultimo fine settimana del me-
se di settembre 2004 in Pon-
zone, nell’ambito della annua-
le “Festa della Montagna”, nel
luogo e all’ora previsti dal Co-
mitato Organizzatore delle ce-
lebrazioni, e sarà comunicato
ai partecipanti.

I premi dovranno essere
ritirati personalmente dai vin-
citori che, se impossibilitati,
possono delegare un familia-
re. I vincitori saranno avvisati
con congruo anticipo e i loro
nominativi saranno pubblicati
sul sito internet del premio:
www.alpinisempre.it.

Regolamento. Il premio si
suddivide nelle seguenti cate-
gorie: - libro edito (pubblica-
zione avvenuta dopo i l  1º
gennaio 2000) con esclusione
delle opere già presentate
nelle precedenti edizioni; -
racconto inedito (massimo n.
6 cartelle dattiloscritte, spazio
2, non più di un racconto per
partecipanti); - poesia inedita
(massimo n. 3 componimenti
per partecipante); - tesi di lau-

rea e di dottorato e ricerche
scolastiche (realizzate dopo il
1º gennaio 2000).

Gli elaborati dovranno
riguardare la vita, le attività, la
cultura, il ruolo sociale, milita-
re, umanitario svolto dagli Al-
pini sia in pace sia in guerra,
senza limitazione di luogo e di
tempo.

Gli autori possono parteci-
pare a una o più sezioni.

Tutte le opere dovranno
pervenire entro il 30 giugno
2004, spedite via posta con
raccomandata A/R al seguen-
te indir izzo: gruppo Alpini
Ponzone, segreteria Premio
Alpini Sempre, via Negri di
Sanfront 2 - 15010 Ponzone
(AL). Farà fede il timbro po-
stale.

Le opere dovranno perveni-
re nel seguente numero di co-
pie: - libro edito: 10 copie
cartacee; - racconto inedito: 5
copie cartacee; - poesia inedi-
ta: 5 copie cartacee; - tesi e
ricerche scolastiche: 2 copie
o 1 copia cartacea e 1 floppy
disk o cd-rom. È gradito, se
possibile, l’invito di una copia
in formato elettronico su
floppy disk o cd-rom, per faci-
litare le operazioni di pubbli-
cazione degli elaborati nel si-
to internet del premio. Gli ela-
borati inviati non saranno re-
stituiti e verranno acquisiti
dall’organizzazione del pre-
mio. Racconti e poesie devo-
no pervenire anonimi. An-
dranno pertanto allegati in bu-
sta chiusa i dati anagrafici,
l’indirizzo e il recapito telefoni-
co del partecipante.

Per le varie categorie sono
previsti i seguenti premi per
l’elaborato 1º classificato: - li-
bro edito 2.000 euro; racconto
inedito 500 euro; poesia ine-
dita 500 euro; tesi e ricerche
500 euro. Le opere inedite
vincitrici ed eventuali estratti
di altre ritenute meritevoli sa-
ranno pubblicate nel sito in-
ternet del premio www.alpini-
sempre.it.

Castino. La “Festa del Fio-
re”, ha visto anche que-
st’anno contrade e piazze del
paese invase da esposizioni
di fiori, piante (d’appartamen-
to, da giardino, grasse) bulbi,
sementi, bonsai, fiori sponta-
nei di Langa. Manifestazione,
giunta alla sua 12ª edizione,
che ha sempre riscosso gran-
de successo in questi anni,
tanto da essere, per numero
di presenza, seconda solo al
Canté Magg di Bergolo. Inte-
ressante anche la mostra
mercato, tra cui spiccava, fra
l’altro, lo spazio dell’Associa-

zione Cooperative Scolasti-
che “Cogita et Labora”, ragaz-
zi della scuola media “Dante
Alighieri” di Cortemilia che
hanno esposto e venduto loro
lavori i cui, ricavati sono an-
dati per l’acquisto di materiale
didattico e per attività inerenti.

Ma su tutto e tutti, la gran-
diosa sfilata di carri floreali,
locali e di paesi di Langa,
accompagnati dalle majoret-
tes e dalla banda. Dal mattino
a tarda sera si è protratta la
festa, tra mille profumi e colori
che hanno festeggiato la pri-
mavera in Langa.

Monastero Bormida. È sta-
to un successo superiore ad
ogni aspettativa la serata lirica
organizzata sabato 8 maggio
presso il teatro comunale di Mo-
nastero Bormida. La sorpresa
maggiore per il folto pubblico di
appassionati del bel canto è sta-
ta la splendida voce del giova-
ne soprano Irene Geninatti, una
ragazza di Monastero che farà
sicuramente una brillante car-
riera.

Irene ha stupito tutti con una
voce incredibile, capace di to-
nalità inaspettate e anche con
una partecipazione emotiva ai
brani cantati degna di una can-
tante affermata. Ha retto la sce-
na per quasi due ore, spessis-
sime volte interrotta da scro-
scianti applausi, regalando a
tutti uno spettacolo emozionante
e di altissimo livello. Con Irene
hanno partecipato alcuni gio-
vani cantanti (due tenori e un
baritono, tutti molto bravi) coor-
dinati dalla loro insegnante.

Il repertorio ha previsto nel
primo tempo una selezione del-
le migliori arie della “Traviata”,
con una interpretazione magi-
strale di Violetta da parte della
giovane soprano di Monastero,
mentre nella seconda parte i
cantanti si sono alternati in una
rassegna di arie celebri tratte
da famose opere liriche di Ver-
di, Donizetti, Puccini e Mozart,
con nuova magistrale interpre-
tazione di Irene Geninatti su un
difficile motivo del Flauto Magi-
co di Mozart.

Applausi, emozioni, fiori per ri-
chiamare in scena i cantanti che
hanno concesso due bis, tra
l’entusiasmo generale.

Al termine, l’ormai tradizio-

nale dopoteatro con dolci e vini
tipici della Langa Astigiana.

È stata una splendida espe-
rienza, che verrà sicuramente ri-
petuta nella prossima stagione.
Con questo concerto, infatti, si
conclude la rassegna invernale
del teatro comunale di Mona-
stero Bormida, organizzata dal
Circolo Langa Astigiana e dal-
l’Amministrazione comunale con
la preziosa collaborazione del-
le associazioni locali e dei pro-
duttori e ristoratori della Langa
Astigiana e con il sostegno del-
la Provincia di Asti, della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Asti e di alcuni sponsor privati.
Il bilancio di pubblico e spetta-
coli è più che soddisfacente, a
conferma che il teatro comuna-
le di Monastero, con 200 posti a
sedere, palco attrezzato, ca-
merini per gli artisti, salone foyer
e un’acustica perfetta è un fio-
re all’occhiello della cultura in
Valle Bormida.

Nel corso dei mesi si sono
alternate – con il tutto esaurito
- sei commedie dialettali (Ras-
segna “Tucc a Teatro”), due se-
rate dedicate alle corali, una
splendida serata di musica an-
ni Sessanta/Settanta con la
Band 328 ed infine il concerto
d’opera di sabato scorso.

Ora, dopo le recite delle scuo-
le materna ed elementare, nel
mese di giugno, il teatro chiu-
derà i battenti per lasciare il po-
sto a manifestazioni turistiche e
musicali all’aperto, che si sus-
seguiranno per tutta l’estate. Ma
gli organizzatori stanno già la-
vorando per la prossima sta-
gione autunnale ed invernale,
che non sarà priva di interes-
santi novità.

In Cerca d’amore a Crearleggendo
Protagonista di Crearleggendo, laboratorio sulla comunica-

zione, che si è svolto a Canelli, dall’11 al 14 maggio, nel pome-
riggio di giovedì 13, alla scuola elementare “G.B. Giuliani” è
stato il libro “In Cerca d’amore” di Fiorenza Salamano.

Il romanzo edito da Fabiano Editore, pubblicato nel marzo
2003, prezzo di copertina 13 euro, è l’ultima fatica letteraria
della dott. Salamano, sociologa, giornalista pubblicista, lau-
reanda in psicologia, residente ad Acqui. “In Cerca d’amore”
segue “La Storia di Laura” (1997), “Vento d’Autunno” (1998),
“Amarsi a Lugano” (1999) editi da Fabiano Editore.

«Il titolo - dice la dottoressa Salamano - mi è venuto spon-
taneo, in un mondo dove talvolta l’uomo dimentica se stesso.
Soprattutto dimentica di essere “vivo”. Per rincorrere il benes-
sere non ha più occhi per il suo prossimo e non è più capace di
ascoltare. L’ansia e lo stress lo travolgono trascinandolo in un
tunnel che non lascia spazio alle emozioni. Si scoprirà ben pre-
sto desensibilizzato ed incapace d’amare. Questo romanzo
vuole rappresentare un momento di riflessione: Cerca di esse-
re te stesso, non quello che gli altri vogliono che tu sia, apri il
tuo cuore ai sentimenti, la natura ti offre gli stimoli, ascolta e
cerca di percepirli: ama e sarai amato».

Giulia, la protagonista principale del romanzo vive a Parma.
Ha una vita meravigliosa: due lauree, un ottimo lavoro e un ma-
rito stupendo. Improvvisamente la fortuna l’abbandona. Delusa
della vita si ritroverà nel cuore della foresta Nera dove avrà mo-
do di riflettere sul significato dell’esistenza...

Cortemilia. Resterà una
domenica indimenticabile per
Riccardo Zarri di Cortemilia
questa appena trascorsa.
Classe 1997, tesserato per la
società calcio La Sorgente di
Acqui Terme, Riccardo ha
ricevuto dall’Inter Football
Club di Milano l’invito per gio-
care con la maglia nerazzurra
un torneo di prova sul prato
dello Stadio Meazza di San
Siro prima dell’incontro di se-
rie A Inter-Parma. Oltre alla
gioia di aver giocato 2 partite
e segnato 7 gol complessivi
sotto lo sguardo delle migliaia
di appassionati che gremiva-
no lo stadio, per Riccardo c’è

stata pure la piacevole sor-
presa di accompagnare per
mano i suoi idoli, (Toldo, Ma-
terazzi, Adriano ecc...) al cen-
tro del campo per il fischio di
inizio della partita.

Per f inire, insieme ai
complimenti espressi al mi-
ster della squadra della Sor-
gente Giovanni Bonfante, e a
coronamento di una giornata
memorabile, per Riccardo, ac-
compagnato per l’occasione a
Milano dai nonni, dalla mam-
ma Paola e dal papà Carlo, è
giunta anche la convocazione
per uno stage estivo di scuola
calcio con i ragazzini dell’In-
ter.

Domenica 16 maggio a Denice

Festa delle bugie
con tante novità

Bandito da Comune, Comunità, Alpini Ponzone

“Alpini Sempre”
2ª edizione del premio

A Castino organizzata dalla Pro Loco

“Festa dei fiori”
è sempre un successo

Teatro comunale di Monastero Bormida

Irene Geninatti
giovane brava soprano Cortemilia: tesserato per la Sorgente di Acqui

Riccardo Zarri
un futuro nerazzurro
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Rivalta Bormida. Siamo gli
alunni della scuola elementare
di Strevi e con questo articolo
desideriamo aggiornarvi sulle
attività svolte quest’anno nel-
l’ambito del progetto “La vite e
il vino”.

In occasione del Natale, ab-
biamo preparato, con l’uso del
computer, un calendario, rias-
sunto delle numerose espe-
rienze vitivinicole dell’intera an-
nata. Abbiamo descritto le no-
stre uscite sul territorio nelle va-
rie cantine, le nostre esperienze
di pigiatura, arricchendo il tutto
con bellissime foto. Ci siamo,
inoltre, documentati sulla sto-
ria della vite e sulle sue malat-
tie, creando piccoli, ma interes-
santi articoli che abbiamo poi
inserito tra le pagine del nostre
calendario. Il risultato è stato
apprezzato da tutti coloro che lo
hanno visto ricevendo moltissi-
me lodi che noi, alunni modesti,
abbiamo ritenuto proporzionale
al nostro impegno.Visti i prece-
denti, e forse esaltati dal nostro

successo, ci siamo cimentati in
un progetto ambizioso, ma mol-
to divertente: la costruzione di
un carro per la festa di carne-
vale, da far poi sfilare sia nel
nostro paese sia in quelli vicini.
Abbiamo pensato che così
avremmo potuto far conoscere
il nostro progetto anche all’e-
sterno del nostro Istituto Com-
prensivo.Pertanto, muniti di pen-
nelli e colori, abbiamo dipinto
le sponde in legno del carro,
abbellendole con vignette
umoristiche e colorandole con
varie tecniche: pure questa vol-
ta il risultato ci è sembrato
apprezzabile! Felici, abbiamo
sfilato per le vie del nostro pae-
se e in quelle di Bistagno, otte-
nendo lo scopo che ci eravamo
prefissato con l’intervista alla
TV locale. Con questo carro, ol-
tre ad aver messo in risalto un
prodotto così tanto celebrato,
abbiamo vissuto anche noi un
po’ di notorietà. E questo, vi
assicuriamo, al giorno d’oggi
non è da sottovalutare!

Ricaldone. La “Sagra del vino buono”, giunta quest’anno alla
sua 33ª edizione, organizzata da Comune, Provincia, Pro Loco
e Cantina Sociale di Ricaldone, ha avuto in “Degustando in Ri-
caldone...” la grande novità. Si è trattato di prodotti gastronomi-
ci tipici abbinati ai vini locali, distribuiti ne “Le vie dei sapori”,
cioè punti di degustazione nel concentrico del paese. La mani-
festazione ha promosso e valorizzato il prodotto principe del
paese, il vino, che ha nella Cantina Sociale di Ricaldone la sua
consacrazione. Una sagra che ha avuto in mostre, esibizioni
sportive, intrattenimento musicale e spettacolo dei ragazzi, la
sua giusta cornice.

Castel Boglione. Il “Comi-
tato Genitori” di Castel Boglio-
ne, piccola ma laboriosa ap-
pendice della Pro Loco di
questo paese, ha organizzato
per domenica 16 maggio, dal-
le ore 14,30, una giornata per
bambini e ragazzi dai 4 ai 18
anni interamente dedicata alla
sicurezza stradale.

Ed è così che mamme,
bambini, fratelli maggiori ed
anche qualche super - nonno,
si sono trovati più volte per or-
ganizzare al meglio questa
giornata scomodando persino
il comando Carabinieri di Niz-
za Monferrato, la Motorizza-
zione civile di Asti, alcune
concessionarie dei dintorni ed
una autoscuola di Acqui Ter-
me.

E sì, perché quando si par-
la di sicurezza stradale c’è
poco da scherzare… ed ecco
come si è pensato di unire il
divertimento di tutti i bambini
e ragazzi che vorranno parte-

cipare all’informazione utile,
alla conoscenza e alla pre-
venzione: per tutta la durata
della manifestazione troverete
5 o 6 bancarelle allestite dalle
concessionarie, dall ’auto-
scuola e dalla motorizzazione
civile che forniranno gratuita-
mente a tutti gli interessati dé-
pliant, volantini ed informa-
zioni; nel primo pomeriggio un
insegnante della autoscuola
terrà una breve lezione teori-
ca di guida sicura libera a tut-
ti; terminata la lezione tutti i
bambini ed i ragazzi inter-
venuti potranno gareggiare
con tricicli e biciclette, ma an-
che con simpatiche macchini-
ne giocattolo in un breve per-
corso allestito facendo però
molta attenzione a non com-
mettere infrazioni e rispettan-
do la segnaletica stradale, pe-
na la detrazione di punti da
un finto patentino che sarà
dato a tutti a fine percorso di-
rettamente dai Carabinieri.

Ricaldone. Eppure sono vivi.
Eppure sono vivi quei nostri
paesi. Il peggio c’è già stato
trenta anni fa. Gli esodi in mas-
sa. Il mito della fabbrica e della
metropoli. L’abbandono selvag-
gio unito, addirittura, ad atti di ri-
pudio (gli orribili condomini nei
paesi; le mancate tutele artisti-
che; gli archivi abbandonati o
distrutti). Ora le cose sono cam-
biate. Certa gente è tornata. Al-
tra torna magari per il fine setti-
mana.O per l’estate.O per la fe-
sta, anzi le feste (la sagra, il
santo patrono, il grande con-
certo di cui parla anche la tv).
Non c’è più la rassegnazione. E
la campagna (talora pur con “in-
grandimenti” che hanno il sa-
pore di un ritorno al latifondo)
non rischia di essere abbando-
nata.

Certo, durante la settimana
strade deserte, specie d’inverno
quando il vento ti taglia il viso.

Ma tornare al proprio paese
per tanti è divenuto un obbli-
go. E, se non si torna spesso,
si aggiusta la casa dei propri
vecchi; e se non provvedono
gli indigeni, a ciò pensano gli
stranieri della colonia svizze-
ra, odi quella macedone sem-
pre più numerosa.

Segnali importanti anche da-
gli amministratori, anche su un
versante - quello dei Beni Cul-
turali - che nei piccoli centri è
stato sempre una cenerentola.

Prendiamo i libri: in sette
giorni Ponzone che promuove
una biografia sul Generale
Negri di Sanfront, e poi Gro-
gnardo che ripubblica la Sto-
ria del Gasparolo (sui pros-
simi numeri le presentazioni).

Prendiamo le glorie locali:
Maranzana riscopre vita e viag-
gi di Giacomo Bove; Ricaldone
coordina spettacoli e dibattiti in-
torno al nome di Luigi Tenco.
Le comunità schedano beni ma-
teriali e immateriali, primo atto
per procedere a campagne di
restauro (nel primo caso) o per
promuovere un movimento turi-
stico attraverso il “valore dell’i-
dentità”.

Prendiamo i palcoscenici.
Sulle loro tavole personaggi
di pr ima grandezza della
letteratura e della musica:
Ruggeri, Baccini, Lauzi, o i
più raffinati interpreti della
classica. Isole in collina, sera-
te musicali, musiche negli
oratori o nelle piazze, conve-
gni nei cortili degli asili che
sanno d’ erba profumata.

Certo le sventure sono die-
tro l’angolo. Può essere l’allu-
vione. Può essere la siccità. O
la flavescenza. Può esser la
grandine che rende la campa-
gna peggio di quella di Renzo
dei Promessi Sposi. “Si vede-
vano però ancora vestigi del-
l’antica coltura. Giovani tralci
in righe spezzate, ma che pu-
re segnavano la traccia de’ fi-
lari desolati”.

Essere vivi vuol dire saper
far fronte, con coraggio, an-
che a queste emergenze.

Con pazienza. Attingendo al-
le più segrete risorse dell’es-
sere, perchè davanti ad una vi-
gna devastata la tentazione di
abbandonare è grande. Essere
vivi, allora, non è cosa facile.

Essere vivi. Sono anche i
tempi del coraggio a fornirne
testimonianza. Giulio Sardi

Trisobbio. Sabato 15 mag-
gio, al le ore 16, ci sarà
l’inaugurazione di Palazzo De
Rossi Dogliotti, sede attuale
del Comune e dell’Unione dei
Castelli “Tra l’Orba e la Bormi-
da”, costituitasi nel 2001 tra i
paesi di Trisobbio, Carpeneto,
Castelnuovo Bormida, Mon-
taldo Bormida e Orsara Bor-
mida. Le opere di restauro so-
no state ingenti e hanno per-
messo di riportare agli antichi
fasti uno dei palazzi più belli
della provincia di Alessandria
e cosa non trascurabile, sono
stati rispettati e valorizzati tutti
gli elementi artistici e architet-
tonici originali, senza alterar-
ne o modificarne la struttura e
la funzione. Nei pr imi del
novecento il palazzo fu dona-
to dalla famiglia Dogliotti al
Comune di Trisobbio, con il
solo vincolo che diventasse la
sede del Comune stesso.

Il piano nobile, dove hanno
sede gli uffici comunali e la
stanza del Sindaco, conser-
vano i bei soffitti, i pavimenti e
le decorazioni originali total-
mente restaurati, mentre l’uffi-
cio tecnico e la sede dell’U-
nione dei Castelli sono stati
ricavati al 2º piano, in quelli
che un tempo erano gli alloggi
per la servitù.

Durante i lavori di restauro
è stato riportato alla luce un
loggiato nella facciata verso il
Castello, reso invisibile fino
ad oggi da un muro.

Le belle cantine, disposte
su tre l ivell i ,  sono state
completamente recuperate e

a breve saranno sede della
prima Bottega Regionale del
Vino Biologico, dove si po-
tranno gustare anche i buoni
vini locali.

Una curiosità: in un vano
della cantina è visibile e ac-
cessibile l’entrata alla ghiac-
ciaia, un tempo utilizzata dalle
famiglie residenti nel palazzo.

Durante l ’ inaugurazione
verrà presentata una pubbli-
cazione dal titolo “Un luogo
degno e adatto: Palazzo De
Rossi Dogliotti per il Comune
di Trisobbio”, in cui, oltre ad
un’introduzione di carattere
storico dedicata alle famiglie
che nel corso degli anni sono
state le proprietarie del Palaz-
zo, vengono descritti tutti gli
elementi architettonici e ar-
tistici di pregio e le opere di
recupero effettuate per que-
sto bene prezioso per Trisob-
bio e i trisobbiesi e che costi-
tuisce un altro importante tas-
sello della storia del Borgo.

Sarà visitabile una mostra
di documenti antichi dell’ar-
chivio storico del Comune e
nelle cantine saranno esposti
tutti i lavori dei partecipanti al
concorso fotografico “Il ricor-
do dell’inverno in un preludio
di primavera: Trisobbio” la cui
premiazione dei vincitori è av-
venuta sabato 8 maggio.

L’appuntamento finale sarà
un momento musicale offerto
dal Cromo Duo, Roberto Mar-
garitella e Marcello Crocco,
che concluderanno degna-
mente questa impor tante
giornata.

Istituto comprensivo di Rivalta Bormida

Per Bacco! “La scuola
il computer… il vino”

33ª sagra del vino buono

Degustando in Ricaldone
e “Le vie dei sapori”

Sabato 15 maggio a Trisobbio

Si inaugura palazzo
De Rossi Dogliotti

Domenica 16 maggio il comitato genitori

Sicurezza stradale
a Castel Boglione

A Ricaldone, Maranzana e Alice Bel Colle

Dopo la grandine
di giovedì 6 maggio
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Monastero Bormida. I l
Gruppo Volontari del Soccor-
so Val Bormida Astigiana del-
la Croce Rossa Italiana, Co-
mitato provinciale di Asti, può
contare da domenica 9 mag-
gio, su un nuovo mezzo nel
suo parco macchine. Gran ce-
rimonia di festa e di grande
emozione per l’inaugurazione
dell’ambulanza acquistata
grazie al determinante contri-
buto della Fondazione Cassa
di Risparmio di Asti.

Numerose le autorità pre-
senti. Dal sottosegretario alle
Finanze, on. Maria Teresa Ar-
mosino, all’assessore pro-
vinciale Giacomo Sizia, al vi-
ce presidente del Consiglio
provinciale Palmina Penna, al
vice presidente della Comu-
nità montana, Giuseppe La-
nero a numerosi sindaci ed
amministratori della Langa
Astigiana, al presidente della
Fondazione della CRA di Asti,
dott. Maggiora, al vice dott.
Bilia, ai consiglieri di questa
valle della Fondazione, Pie-
rangelo Balbo (Bubbio) e
Paolo Milano (Sessame), al

commissar io del comitato
provinciale di Asti della CRI,
dott. Michele Di Paolo, all’i-
spettore provinciale dei volon-
tari, Piero Paracchino. Tutti
accolt i  con simpatia e r i-
conoscenza, dai Volontari del
Soccorsi Gruppo Val Bormida
Astigiana e dal suo leader, l’i-
spettore Giorgio Bodrito e dal
sindaco di Monastero, Luigi
Gallareto.

Sin dal pr imo mattino i
volontari hanno accolto le
consorelle (11 gruppi CRI,
provenienti dalla Provincia di
Asti) e gli altri ospiti, ad atten-
derle le gustose frittelle e fri-
ciule della Pro Loco di Cesso-
le. Alle 11,15, tutti in chiesa
per la messa, celebrata dal
parroco don Silvano Odone,
che nell’omelia ha rimarcato
l’importanza del volontariato,
ringraziando il Gruppo per
l’alto e determinante compito
che assolve al fini di alleviare
e assistere le popolazioni di
queste terre, nei momenti del
bisogno.

Il parroco ha poi richiamato
tutti ad un sempre maggiore

impegno nel volontariato ed
ha ringraziato la Fondazione
della CRA per il munifico do-
no, auspicando che l’Ente ri-
cordi sempre queste popola-
zioni di terre più marginali e
disagiate della Provincia. Do-
po la funzione religiosa, l’i-
naugurazione dell’ambulanza
(Fiat Ducato 2.8 JTD), la be-
nedizione e gli interventi delle
autorità.

Madrina dell’ambulanza, El-
da Car tosio, la mamma
dell’indimenticata Lorena Bo-
nifacino (21 anni), la giovane
studentessa universitaria, de-
ceduta (a fine ottobre 2003) a
seguito di incidente stradale
mentre si recava all’Università
ad Alessandria. La benedizio-
ne del mezzo, da don Silvano
ed i discorsi.

L’ispettore Piergiorgio Bo-
drito, con grande emozione,
ha salutato e ringraziato i pre-
senti e soprattutto i volontari
che con tanta dedizione e
senso di abnegazione assol-
vono l’alto compito. Il presi-
dente Maggiora ha rimarcato
come la Fondazione sia sem-
pre attenta e sensibile a
spendere denari in queste
opere così meritorie, che van-
no ad alleviare disagi e dolori
della gente. Un grande grazie
ed elogio è venuto dal sinda-
co Gallareto, ed un invito af-
finché sempre più giovani di-
ventino volontari. Saluti anche
del dott. Di Paolo e dell’on.
Armosino.

Il Gruppo Volontari del Soc-
corso Val Bormida Astigiana
(comprende i comuni di: Bub-
bio, Cassinasco, Castel Bo-
glione, Castel Rocchero, Ces-
sole, Loazzolo, Mombaldone,
Monastero Bormida, Monta-
bone, Olmo Gentile, Roccave-
rano, Rocchetta Palafea, San
Giorgio Scarampi, Serole,
Sessame, Vesime), ha sede
nel Castello di Monastero,
conta 76 soci, e dal ’97 è
Gruppo autonomo, prima fa-
ceva parte del Sottocomitato
di Canelli. Il parco macchine
conta oggi 3 ambulanze ed
una Fiat Panda 4x4, consente
ai volontari di assolvere, tutti i
giorni, al servizio, dalle ore 20
alle 7 e dalle 20 del venerdì
continuativamente sino alle 7
del lunedì. Oltre al soccorso i
volontari svolgono servizio di
trasporto per dialisi, radiotera-
pie, visite programmate. Da
sempre (17 anni) Piergiorgio
Bodrito (Vesime) è il respon-
sabile, vice ispettori sono Vin-
cenzo Gallo (Monastero) e
Sergio Abrile (Bubbio).

Un gran pranzo, preparato
dalla Pro Loco di Monastero,
ha concluso la bella giornata.

G.S.

Montechiaro d’Acqui .
Grande successo di pubblico
per la tradizionale “Anciuada
der Castlan” che si è svolta
domenica 2 maggio a Monte-
chiaro Alto e che si conferma
tra le sagre più importanti e
apprezzate dell’Acquese.

L’organizzazione della Pro
Loco, con l’aiuto dell’Ammini-
strazione comunale, è stata
impeccabile sia per quanto ri-
guarda i classici e squisiti pa-
nini con le acciughe e la fa-
mosa salsina segreta, sia per
quanto concerne l’accoglien-
za della folta delegazione
francese di Aspremont, guida-
ta dal sindaco Ferretti, che ha
rinnovato il gemellaggio con
Montechiaro già sancito nel
luglio e nel dicembre 2003.

La festa è iniziata di primo
mattino, con l’arrivo dei podi-
sti in gara per la 2ª edizione
della “Cursa der Castlan”,
minimaratona d’altura di km.
17, con partenza da Pareto e
arrivo a Montechiaro Alto. Ol-
tre 100 i partecipanti, con ric-
chi premi per i vincitori delle
varie categorie e una grande
regia di Stellio Sciutto a con-
trollare che tutto andasse per
il verso giusto.

Alle 11 sono arr ivate le
caratteristiche Confraternite
di Cassinelle, Ferrania, Terzo
e Toleto, che si sono aggiunti
ai “Batù” di Montechiaro e alla
banda musicale di Cassine
per la solenne cerimonia reli-
giosa in onore delle Sante
Spine, la venerata reliquia
della corona di Cristo conser-
vata nella chiesa parrocchiale
di San Giorgio.

Dopo la messa celebrata
dal nuovo parroco don Israel
e la processione con i “Cristi”,
le delegazioni italiana e fran-
cese hanno reso omaggio ai
caduti di tutte le guerre con la
deposizione di un ricordo flo-
reale e l’esecuzione della
“Marsigliese”, dell’Inno di Ma-
meli e dell’Inno alla Gioia a
suggellare che anche in que-
sti piccoli centri soffia il vento
della nuova Europa.

Pranzo in allegr ia per i
confratelli e poi via alla distri-
buzione dei panini, con una
ressa continua fino alla sera,
quando le cuoche della Pro
Loco hanno dichiarato la fine
della festa per…. esaurimento
del pane!

La musica della banda, una
rievocazione storica organiz-
zata dal Gruppo Storico di
Ferrania capeggiato da don
Vincenzo Scaglione, la vendi-
ta dei prodotti tipici (robiole,
vini, miele), un bel banco di
oggettistica “fai da te” realiz-
zata dai bambini delle scuole
elementari nell’ambito del
progetto “Spazio gioco, cre-
scita, famiglia” hanno intratte-
nuto per tutto il pomeriggio le
centinaia di visitatori.

Un momento par ticolar-
mente sentito della manifesta-
zione è stata la consegna da
parte dei sindaco di Monte-
chiaro Nani e del sindaco di
Aspremont Ferretti di una tar-
ga ricordo e di una medaglia
del gemellaggio al maestro
Gino Pesce, montechiarese
che ha fatto grande la canzo-
ne genovese (suo è il famo-
sissimo brano “Piccun, daghe
cianin”) e che è sempre stato
legato al suo paese d’origine
a cui ha anche dedicato alcu-
ne belle canzoni.

Un particolare ringrazia-
mento va ai volontari della
Pro Loco e a tutti coloro che
disinteressatamente hanno
dato una mano, lavorando per
il paese in un clima di concor-
dia e di armonia che è la pre-
messa essenziale per fare
qualcosa di positivo per noi e
per gli altri.

G.G.

A Villa Tassara incontri di preghiera
Montaldo di Spigno. Ritiri spirituali, alla Casa di preghiera

“Villa Tassara”, di padre Piero Opreni, a Montaldo di Spigno
(tel. 0144 91153). Gli incontri si svolgono ogni domenica po-
meriggio, alle ore 15,30, con la recita del santo rosario, la pre-
ghiera di lode e l’insegnamento religioso; inoltre vi sarà, la ce-
lebrazione della santa messa alle ore 17.

«Sia Cristo il nostro cibo, sia Cristo l’acqua viva, in lui gu-
stiamo sobrii, l'ebbrezza dello spirito» (dalla Liturgia).

Croce Rossa Italiana, Gruppo Val Bormida Astigiana

Nuova ambulanza per il soccorso

Organizzato dalla Pro Loco, sempre numeroso il pubblico

“Anciuada der castlan” a Montechiaro
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San Giorgio Scarampi.
Domenica 16 maggio, 2º ap-
puntamento della stagione
con la Scarampi Foundation
(Arte cultura e musica in terra
di Langa), all’Oratorio dell’Im-
macolata, alle ore 17,30. Do-
po il concerto del giovane pia-
nista Gaetano Fraschella,
“enfant prodige”, concerto di
Alexander Macinante, poeta e
musicista astigiano al suo
esordio come autore con la
raccolta di versi “Spettacoli
Viaggianti. Intuizioni & imma-
gini”, con le illustrazioni di Sil-
via Perosino (Lo Spettatore
Libri, Asti 2004, 88 pp. con al-
legato CD musicale prodotto
da Ondesferiche, 15 euro).

Alexander Macinante sarà
protagonista di una perfor-
mance che darà vita al viag-
gio descritto nel libro. Ad ac-
compagnarlo un gruppo musi-
cale e la presenza speciale
delle attrici Simona Codrino e
Silvia Perosino.

Le poesie di Macinante, so-
no state presentate anche al-
la fiera internazionale del Li-
bro di Torino, nello stand de
Lo Spettatore.

Al termine della performan-
ce verrà offerto un ricco rin-
fresco.

Alexander Macinante, clas-
se 1974, ha sempre amato la
musica e la poesia. A 16 anni
inizia a militare in diverse for-
mazioni rock-pop e a collabo-
rare come redattore per alcu-
ne riviste musicali. Dal 1994
si occupa di poesia, parteci-
pando a concorsi e serate.

Nel 2000 porta a termine
gli studi; laureandosi con il
massimo dei voti in lingue e
letterature straniere moderne
presso l’Università di Torino,
con una tesi sulla semiotica
del packaging discografica.
Nei due anni successivi lavo-
ra come redattore e consulen-
te musicale.

Nel 1997 forma il comples-
so dei Brama, con i quali svi-
luppa un discorso di integra-
zione fra diverse arti, allesten-
do spettacoli multimediali ed
esibendosi nei maggiori locali
e festival del Nord Italia, fa-

cendo anche da supporter ad
artisti del calibro di Nomadi,
Roy Paci e Giorgio Conte.

Oltre a proseguire il percor-
so con il gruppo, lavora come
cantante, compositore e ar-
rangiatore sia in ambito tea-
trale che musicale.

Di recente le sue canzoni,
incise con lo pseudonimo
Lexandher, sono state pubbli-
cate su compilation a tiratura
nazionale, sono in program-
mazione su molte emittenti
radiofoniche e sono state uti-
lizzate come colonna sonora
per eventi di prestigio come
AstiTeatro.

Silvia Perosino, nata ad
Asti nel 1974, studi d’Arte ap-
plicata nel cassetto, si sta lau-
reando in storia dell’arte pres-
so l’Università di Torino. Lavo-
ra presso il Centro studi Ce-
sare Pavese di Santo Stefano
Belbo. Questa è la sua prima
esperienza come illustratrice.

Ondesferiche nasce dal-
l’entusiasmo e dalla sensibi-
lità di quattro musicisti che,
incontrandosi, decidono di
mettere in comune le proprie
esperienze artistiche e pro-
fessionali con l’intento di pro-
porre un supporto serio, tra-
sparente e competente a tutti
coloro i quali, per passione o
per lavoro, vivono la musica in
ogni sua forma o ne fanno un
complemento naturale alla lo-
ro arte.

Oltre a por tare avanti le
proprie produzioni, il team di
Ondesferiche propone consu-
lenza musicale e la possibilità
di usufruire di studi attrezzati
e di canali di distribuzione e
promozione radicati sul terri-
torio.

Lo Spettatore Libri è il mar-
chio editoriale dell’Associa-
zione Culturale Lo Spettatore
di Asti, editrice del periodico
“Lo Spettatore. La cultura del
tempo libero” e del suo sup-
plemento di scrittura creativa
“Lo Spettatore Letterar io”
Pubblica dal 2000 una presti-
giosa collana di poesia, inau-
gurata dai versi della poetes-
sa italo-americana Mary Eli-
zabeth Ferrero.

Monastero Bormida. Qua-
si 400 partecipanti (380), il
doppio della passata edizione
(204) alla seconda edizione
del “Giro delle 5 Torri” in Lan-
ga Astigiana, organizzato do-
menica 25 aprile dal CAI di
Acqui Terme, in collaborazio-
ne con la Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormi-
da” e Comune di Monastero.

Giro destinato nel corso dei
prossimi anni a diventare una
delle camminate più impor-
tanti ed interessanti del Pie-
monte.

Un camminata organizzata
in maniera perfetta dal CAI
che si è avvalso della collabo-
razione della Pro Loco di Mo-
nastero (presidente è Pier Er-
nesto Dabormida, nonché
coordinatore gruppo P.C.) che
hanno assistito i camminatori
e preparato una grande po-
lenta con spezzatino ed altre
tipicità di Langa al loro arrivo
e determinante è stato il con-
tributo logistico e di uomini,
fornito dal Gruppo di Prote-
zione Civile di Monastero, che
ha dato assistenza e serenità
ai concorrenti.

È stata un’escursione sui

sentieri della Valle Bormida
che hanno consentito ai par-
tecipanti di ammirare da vici-
no un paesaggio stupendo,
solo da valorizzare maggior-
mente, che nulla ha da invi-
diare alle colline senesi, anzi,
con sullo sfondo la stupenda
catena alpina, ed inoltre alcu-
ne delle costruzioni turrite più
interessanti del sud Astigiano:
le torri di Monastero Bormida,
San Giorgio Scarampi, Olmo
Gentile, Roccaverano, Vengo-
re di Roccaverano.

Per la cronaca di questa
camminata non competitiva,
ben 186 dei 380 partecipanti
hanno scelto il percorso inte-
grale (km. 30, con 1.100 metri
di dislivello) mentre 194 han-
no scelto il percorso ridotto
(km. 18, 450 metri di dislivello
in salita e 1.100 in discesa).
Dei 380 partecipanti, 203 era-
no uomini e 177 donne, 29 i
ragazzi fino a 15 anni, mentre
gli over 60 erano 33.

Nessun vincitore all’arrivo,
ma numerosi i premiati: il più
giovane arrivato è stato Luca
Pericolo, CAI di Imperia, di 10
anni; più giovani partecipanti,
Giulio Vaschetto e Sara Sic-

cardi, entrambi di 8 anni; il più
anziano Carlo De Zordo, di
Bistagno, 73 anni; altri anziani
premiati Giovanni Roveta di
Monastero, Giorgio Lemmer
di Bubbio e Domenico Bova
di Genova.

Il concorrente proveniente
da più lontano è stato l’ameri-
cano Laine Steelman, dalla
California; mentre il gruppo
proveniva da Napoli (5). I
gruppi più numerosi (dopo il
CAI Acqui, 73 partecipanti,
fuori premi): CAI Ovada, 61;

CAI Genova 13; CAI Asti, 9;
Gruppo Caffi, 7; i locali della
Valle Bormida sono stati 89.
Dei partecipanti, 191 della
Provincia di Alessandria; 130,
di quella di Asti; 17 da Geno-
va, 4 da Torino.

La camminata è stato un
modo originale e molto salu-
tare per conoscere da vicino
ed apprezzare le bellezze del-
la nostra terra e l’appunta-
mento è già fissato per la pri-
mavera 2005.

G.S.

Monastero Bormida. La
promozione del territorio pas-
sa anche attraverso una mi-
gliore immagine dei nostri
paesi.

Spesso basta un balcone
fiorito, un giardino curato per
cambiare l’aspetto di una via
o di un quartiere.

Per incentivare questa bella
tradizione il Comune di Mona-
stero Bormida ha indetto un
concorso denominato “Mona-
stero Bormida – Balconi Fiori-
ti” aperto alla partecipazione
di tutta la popolazione mona-
sterese, residente e non, sen-
za vincoli di iscrizione o di
adesione, da espletarsi nel
periodo dal 15 aprile al 15
agosto.

Il concorso mira a premiare
coloro che nel periodo sud-
detto abbiano curato e mag-
giormente abbellito il loro bal-
cone o giardino non solo con
vasi, fiori ecc…, ma anche
con piante verdi od altro, ov-
vero abbiano realizzato com-
posizioni particolarmente ori-
ginali, purchè visibili da spazi
ed aree pubbliche.

Trattandosi di concorso in-
detto per la produzione di
opere ar tistiche, ancorché
realizzate con fiori o piante, il
conferimento del premio al-
l’autore delle opere prescelte
ha il carattere di riconosci-
mento del merito personale e
di un titolo di incoraggiamento
nell’interesse della collettività
monasterese.

Vengono istituiti i seguenti
premi: 1º premio, 250 euro; 2º
premio, 100 euro; 3º, 4º, 5º
premio, 50 euro.

I suddetti premi verranno
assegnati da un’apposita
commissione, composta da
tre persone designate dal Sin-
daco, e sulla base di apposite
valutazioni effettuate dalla
commissione stessa in occa-
sione dei sopralluoghi colle-
gialmente eseguiti.

Chi lo desidera può segna-
lare il balcone o il giardino
proprio o altrui inviando lette-
re e fotografie al Comune di
Monastero Bormida. La con-
segna dei premi avverrà du-
rante i festeggiamenti dell’“A-
gosto Monasterese”.

San Giorgio Scarampi, domenica 16 maggio

“Spettacoli viaggianti”
di Alexander Macinante

Concorso del comune, anche per i giardini

Monastero Bormida
balconi fioriti

Seconda edizione della camminata non competitiva in Langa Astigiana

Al Giro delle cinque Torri, boom di partecipanti

Regala la vita… dona il tuo sangue
Cassine. “Regala la vita... dona il tuo sangue” è la campagna di adesione al

Gruppo dei Donatori di Sangue della Croce Rossa di Cassine (comprende i co-
muni di Cassine, Castelnuovo Bormida, Sezzadio, Gamalero) del sottocomitato
di Acqui Terme. Per informazioni e adesioni al Gruppo potete venire tutti i saba-
to pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19 presso la nostra sede di via Alessandria,
59 a Cassine.

La campagna promossa dalla CRI Cassine vuole sensibilizzare la popolazio-
ne sulla grave questione della donazione di sangue.

La richiesta di sangue è sempre maggiore, e sovente i centri trasfusionali
non riescono a far fronte alle necessità di chi, per vivere, deve ricevere una tra-
sfusione.

Moscato e Admo
La Produttori Moscato d’Asti Associati e l’Ad-

mo (Associazione donatori midollo osseo) han-
no varato per il 2004 un’iniziativa rivolta alle
Pro Loco della zona del moscato (i 52 Comuni)
mirate sia a raccogliere fondi sia a far conosce-
re attività e finalità dell’Associazione.

Informazioni: Admo, Rossano Bella via Ca-
vour 4, 10069 Villar Perosa (Torino): Tel. e fax
0121 315666; Produttori (via Carducci 50/A,
14100 Asti), tel. 0141 353857, fax 0141
436758.
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Cessole. Oltre 450 abitanti,
tipico paese di Langa, il cui
centro storico ha mantenuto
caratteri di schietta impronta
medioevale e nella parte bas-
sa sviluppatasi lungo la
provinciale di fondovalle Bor-
mida, dove si trovano le atti-
vità commerciali ed artigianali
più famose, si appresta a vi-
vere la sua sagra più impor-
tante: la Sagra delle Frittelle. Il
paese famoso per la rap-
presentazione natalizia del
presepe vivente e per il “Toc-
casana Negro”, il noto elisir
d’erbe, è in festa domenica
16 maggio per la “Sagra delle
frittelle”, giunta quest’anno al-
la sua 56ª edizione.

La sagra, organizzata dalla
Pro Loco e dal Comune, vede
il coinvolgimento dell’intera
comunità cessolese. La sagra
è la continuazione della “Fe-
sta degli ubia”, che si faceva
all’inizio del secolo. In 56 anni
parecchie cose sono cambia-
te, una cosa però non è muta-
ta, la ricetta per le frittelle os-
sia i “friciò”, palline di pastella
salate preparate con farina di
grano, acqua, latte, uova, sa-
le, lievito, cotto in olio di oliva
bollente e un piccolo segreto
che rimane gelosamente tra-
mandato da cuoco in cuoco.
Impasto che viene fatto all’al-
ba della domenica e lasciato
lievitare sino alle ore 10,
quando si dà inizio alla cottu-
ra e distribuzione, e sino a
tarda sera il paese sarà inva-
so dallo stuzzicante profumo
delle frittelle, che devono es-
sere rigorosamente “innaffia-
te” dal buon vino cessolese.

Il programma è quanto mai
ampio e denso e presenta an-
che per questa edizione tante
ed interessanti novità.

Si inizia alle ore 9, con la
partenza della 12ª camminata
“Valle Bormida Pulita” memo-
rial “Renzo Fontana”, corsa
podistica competitiva e non,
valida per la 3ª prova del
campionato provinciale, libera
a tutti e con ricchi premi in
natura.

Nel pomeriggio il diverti-
mento è assicurato. Dalle ore
14,30, Piero Montanaro diret-
tamente dal programma tele-
visivo “Na seira con noi” pre-
senta: Carlotta Iossetti “la
Principessa Odessa” di “Mele-
visione”, Daniele Montanaro
dei Farinei dla Brigna, Magna
Angiolina e la sua coinvolgen-
te comicità. Ore 15,30, Gusta
un calice di Moscato d'Asti e
sostieni l’ADMO (Associazio-
ne donatori midollo osseo) in
collaborazione con la “Produt-
tori Moscato d'Asti Associati”.
Ore 19, dai buoni frittelle ven-
duti, durante la giornata, verrà
estratta un favoloso TV a co-
lori.

La sagra si svolgerà anche
in caso di maltempo.

Per informazioni telefonare
a Alessandro Degemi 0144
80175, (ore 13,30-14,30).
Sarà possibile pranzare pres-
so i quattro ristoranti del pae-
se: Santamonica (0144
80292), Osteria Madonna del-
la Neve (0144 80110), Locan-
da Paris (0144 70118), del
Ponte (0144 80147).

Il paese di Cessole merita
di essere visitato; con le sue
stradine arroccate su per la
collina, fino alla chiesa di due
piani, unica nella zona ed i
portici antichi, dove si è svolto
il primo mercato della valle,
quando ancora i castelli si er-
gevano maestosi sulle nostre
colline. G.S. Cassinasco. Una giornata di sole ha fatto da cornice, domeni-

ca 9 maggio alla sagra del Polentone, giunta quest’anno alla
sua 121ª edizione. Tanta gente, è salita in paese, terra di gran-
di vini, per visitare la fiera-mercato, assistere in piazza allo
spettacolo musicale e grande divertimento. Il momento clou
quando i provetti cuochi cassinaschesi hanno scodellato il po-
lentone, inaffiato da moscato d'Asti e servito, con squisite fritta-
te e salsiccia. Presenti, amministratori di paesi della Langa,
l’assessore provinciale Sizia, la vice presidente del Consiglio
provinciale Palma Penna, accolti dal sindaco Sergio Primosig.

Aperte iscrizioni
campeggio di Roccaverano

Roccaverano. Dal 6 maggio, sono aperte le iscrizioni al
campeggio di Roccaverano per l’estate 2004. Ricco il pro-
gramma della tradizionale esperienza di vacanze a contatto
con la natura proposta dal servizio valorizzazione territorio e
produzione della Provincia di Asti. Tradizionale il campo base,
dedicato ai ragazzi dai 6 ai 17 anni di età, suddiviso in 5 turni
di partecipazione, dal 14 giugno al 20 agosto, con partenza il
lunedì e rientro il venerdì della settimana successiva. Partenze
il 14 e il 28 giugno, il 12 e 26 luglio, il 9 agosto. Si ripropongono
quindi il campus sportivo e il campus calcio, entrambi destinati
a ragazzi dai 9 ai 17 anni. Il 1º prevede 4 turni di una settima-
na, con partenza il lunedì e rientro la domenica, in queste date:
21 giugno, 28 giugno, 19 luglio, 2 agosto, per un’esperienza
sportiva che contempla tennis, calcio, pallavolo, pallacanestro
e piscina con le varie attività programmate presso la struttura
polisportiva di Vesime. Il campus calcio invece dispone di 3 tur-
ni settimanali, con partenza il 5 luglio, il 26 luglio, il 9 agosto,
per un’esperienza sportiva di gioco del calcio, praticato presso
le strutture sportive del comune di Roccaverano. Novità 2004,
infine, il campus pallavolo, fascia di età sempre dai 9 ai 17 an-
ni, per un inizio o un miglioramento di questa disciplina sporti-
va, presso le strutture del comune di Roccaverano. È previsto
un unico turno, dal 12 al 18 luglio. Quota individuale di
partecipazione al campo base e ai campus: 195 euro. Tutti i
campus si avvarranno dei contributi di competenti e qualificati
istruttori o preparatori sportivi, e prevedono, oltre alle specifi-
che discipline sportive, anche momenti di vita comunitaria con i
ragazzi ospiti del capo base di Roccaverano. Per informazioni e
iscrizioni Provincia (tel. 0141 433274).

Aziende agricole astigiane:
13 milioni di euro

“Sono stati stanziati 13 milioni di euro come credito di condu-
zione per le aziende astigiane, ma se saranno molto più nume-
rose le domande di contributo e supereranno il plafond stabili-
to, si cercherà di esaurirle perché questa iniziativa d’intesa con
gli istituti di credito partecipanti è importante per tutto il territo-
rio. La Provincia ha attuato una serie di passaggi per mettere a
disposizione del settore agricolo dei finanziamenti ad hoc fon-
damentale per dare respiro all’economia è creare maggiore li-
quidità per il sistema delle aziende. L’impegno della Provincia è
la capacità e la possibilità di essere vicino alle aziende; tramite
le banche si dovranno trovare i meccanismi per non far sgreto-
lare il sistema economico”. così il presidente Marmo unitamen-
te all’Assessore all’Agricoltura Luigi Perfumo e il dr. Paolo
Guercio dirigente del Settore Agricoltura Caccia e Pesca.

«Inoltre - ha concluso Marmo - da domani sarà effettiva la
possibilità di presentare la domanda presso l’Istituto di Credito
prescelto e di consegnarne una copia al Settore Agricoltura
della Provincia».

Potranno beneficiare gli imprenditori agricoli con aziende in
provincia di Asti, iscritte alla Camera di Commercio e l’entità
del prestito sarà pari a un massimo di 40.000 euro per azien-
da. Questi gli Istituti di Credito che partecipano all’iniziativa del-
la Provincia: Casse Risparmio di Asti, Alessandria, Bra, Unicre-
dit, S.Paolo Imi, Banca Popolare di Novara, Banca Nazionale
del Lavoro, Banca d’Alba. Tutte le banche hanno favorevolmen-
te aderito presentando offerte attualmente pari al 2,5% (euribor
+0,50 di spread che, detratto dell’1% a carico della Provincia
determina un tasso da pagare da parte degli agricoltori pari
all’1,50%), diversamente la BNL ha presentato un’offerta pari
al 3,3% al lordo del contributo della Provincia.

Corale S. Cecilia concerto al Todocco
Todocco. Domenica 16 maggio, alle ore 17, al Santuario del

Todocco “Madre della Divina Grazia”, frazione del Comune di
Pezzolo Valle Uzzone, la Corale Santa Cecilia della cattedrale
di Acqui Terme presenta il cd “Memorie di canto”. Organista:
Alessandro Forlani; soprano: Anna Conti; direttore: Paolo Cra-
vanzola. Le offerte saranno devolute per la ristrutturazione del
tetto del Santuario. La Corale di Santa Cecilia è il principale
gruppo vocale della cattedrale di Acqui Terme. Nata nel 1948
per iniziativa del prof. don Ercole Viotti, coltiva da oltre mezzo
secolo l’interesse primario per l’arte musicale del canto sacro,
mantenendo così in vita la florida tradizione corale ereditata
dell’antica Schola Cantorum del Seminario Vescovile acquese.

La Corale è spesso chiamata ad animare solenni celebra-
zioni liturgiche in ambito locale e diocesano; si propone anche
in concerti, per contribuire alla promozione della cultura musi-
cale di genere sacro. Nel 2002 la Corale ha intrapreso il proget-
to di registrazione integrale del proprio repertorio e recente-
mente, in occasione del 55º anniversario di fondazione, ha
pubblicato il cd “Memorie di Canto”, che offre un’ampia raccolta
di canti sacri appartenenti alla propria tradizione. Dal 1996 la
Corale è diretta da Paolo Cravanzola. Il concerto fa parte della
stagione concertistica 2004 di Cortemilia, dedicata a Clemente
Granata, Vittoria Righetti Caffa, don Luigi Mazza.

Arzello di Melazzo. La fe-
sta patronale di “S. Giusep-
pe”, della bella frazione di
Melazzo, organizzata dagli ar-
zellesi della comunità in colla-
borazione con la Pro Loco di
Arzello, sabato 1º maggio, ha
richiamato tanta gente.

Gente giunta sin dal matti-
no per partecipare alla mes-
sa, celebrata da don Tomma-
so Ferrari e che nel primo
pomeriggio si è cimentata
nella gara di bocce alla ba-
raonda, con punteggio indivi-
duale (con premi in oro) in at-

tesa della tradizionale me-
renda con polenta e spezza-
tino, nel tardo pomeriggio. Fe-
sta patronale organizzata in
passato il 19 marzo, poi la
soppressione della festività e
lo spostamento al 1º maggio.
Festa conclusasi con la “mes-
sa all’incanto” della focaccia
di San Giuseppe, il cui ricava-
to viene destinato per la chie-
sa e con gli arzellesi giusta-
mente orgogliosi di aver pas-
sato una giornata comune di
sana allegria e spensieratez-
za.

Domenica 16 maggio a Cessole

Sagra delle frittelle
con Piero Montanaro

121ª edizione della sagra

Un gran polentone
a Cassinasco

Successo della festa patronale

Arzello, orgogliosa
di San Giuseppe
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Bubbio . All ’esordio nel
campionato di pallapugno di
serie C1 il Gruppo Sportivo
Bubbio “Pasticceria Cresta”
ha subito colto un prestigioso
e ben augurante successo
con un roboante 11-3 ai danni
della Canalese del cor-
temiliese Pace. La quadretta
bubbiese capitanata dal sero-
lese Diego Ferrero e comple-
tata dall’ottimo Ivan Montana-
ro e dall’attenta coppia di ter-
zini Gigi Cirio e Bruno Iberti
(presentatosi con una condi-
zione di forma piuttosto ap-
prossimativa), malgrado un
equilibrato inizio di partita, è
apparsa subito cinica e spie-
tata portandosi nonostante
l’ottima resistenza degli av-
versari, sul 5-1 per poi chiu-
dere al riposo sull’8-2. Fonda-
mentale è risultata la capacità
di leggere la partita di Ferre-
ro, che nella fase di battuta,
non dava punti di riferimento
agli avversari, dimostrando di
conoscere i segreti della piaz-
za, “appoggiando” insidiosi
palloni contro il muro della
confratèrnita, obbligando a
difficili ricacci l’ottimo Pace,
che alla distanza ha dovuto
cedere le armi ad un avversa-
rio più esperto, capace come
pochi di interpretare e leggere
tra le pieghe l ’ incontro. I l
numeroso pubblico, malgrado
il clima rigido, ha dimostrato

di gradire lo spettacolo offerto
dalle quadrette, capaci di re-
galare spettacolari scambi e
ricacci con le due “spalle”
Montanaro e Morena, sempre
molto precisi e capaci di chiu-
dere con precise chiusure
ogni 15. Dopo l’intervallo il
match non regalava agli av-
versari quel cambio di marcia
capace di riaprire la partita
così al Bubbio dopo quasi 2
ore e 30 minuti di gioco, non
restava che chiudere con un
secco 11-3.

Per la quadretta di Bubbio
era importante esordire da-
vanti al proprio pubblico con
un successo che non fa altro
che accrescere la fiducia in
questo gruppo voluto e creato
dal generoso presidente Bian-
chi al quale già da tempo gli
addetti ai lavori ne pronostica-
no un ruolo di grande prota-
gonista nel campionato di C1,
annoverandola tra le forma-
zioni candidate al successo fi-
nale.

I prossimi appuntamenti per
il G.S. Bubbio “Pasticceria
Cresta” saranno, giovedì 20
maggio, alle ore 21, ancora
sul terreno di casa contro la
quadretta di Niella Belbo che
presenta l’ostica coppia Riz-
zolo-Balocco e domenica 23
maggio, pomeriggio, trasferta
ad Imperia.

G.R.

Cessole. Alle ore 9, con la partenza della 12ª camminata
“Valle Bormida Pulita” memorial “Renzo Fontana”, corsa podi-
stica competitiva e non, valida per la 3ª prova del campionato
provinciale, libera a tutti e con ricchi premi in natura inizia do-
menica 16 maggio la “Sagra delle frittelle” di Cessole. La cam-
minata si snoda su un percorso di km. 9 (km. 3 per i giovani).
Ritrovo ore 8, in piazza Roma; iscrizione, 4 euro. Il montepremi,
ricco, prevede premi per i primi 3 classificati nelle categorie
(maschili e femminili) assoluti e giovani e poi nelle categorie ad
anni, sino al 10º. A tutti i non classificati e ai non competitivi:
bottiglia ricordo. Premi per le società più numerose: alla 1ª, tro-
feo Winterthur e coppa sino alla 6ª. Coppa al concorrente più
anziano.

Nel 2003 si impose Ezio Accotta della Podistica 200, seguito
da Luigi Ottino, G.S. Ferrero e da Giorgio Cossa, Avis Villano-
va. Claudia Solaro, V. Alfieri, vinse nella cat. femminile, quindi
Marialda Mausone e Claudia Weiss dell’ATA. Brancaleone la
società più numerosa, 44 atleti; G.S. Ferrero, 42; GPA -
Mokafé, 36. Tra i giovani dominio dei fratelli Luca e Chiara Por-
ro di Cessole. Nelle foto i premiati del 2003.

Sassello. In febbraio è stato
siglato un accordo fortemente
voluto fra l’Azienda di Servizi
alla Persona “ASP” - Ospedale
S. Antonio di Sassello (via G.
Badano 23) - e l’ASL 2 Savo-
nese per creare un unico polo
sanitario e sociale.

Venerdì 14 maggio, alle ore
11, presso l’ASP, saranno inau-
gurati i locali che l’Ente ha con-
cesso con contratto di locazione
novennale rinnovabile all’ASL
2 Savonese per proseguire in
condizioni ambientali migliori,
servizi sanitari a favore della
popolazione che incide nella
Comunità Montana “del Giovo”.

Gli utenti dei comuni di Sas-
sello (1780), Urbe (837), Mioglia
(542) e Pontinvrea (849), (per un
totale della popolazione di 4008
utenti al 31 dicembre 2003) po-
tranno usufruire quindi di un Po-
lo Sanitario e Sociale presso il
quale l’ASL 2 trasferirà alcune
attività che in precedenza era-
no espletate in altri locali sem-
pre nel comune di Sassello.

La moderna struttura dotata

di un comodo parcheggio, in lo-
cali più moderni e funzionali ac-
coglierà il servizio di preno-
tazione CUPA, i servizi ambula-
toriali per i prelievi del sangue,
le visite psichiatriche, igienisti-
che, il servizio di guardia me-
dica, e le attività consultoriali
dedicate ai bambini, alla donna
e alla famiglia.

Nello stesso presidio sono
presenti 80 posti letto di resi-
denza protetta seguiti da per-
sonale anche sanitario qualifi-
cato dove l’ASL 2 Savonese,
disporrà di complessivi 18 posti
letto in convenzione di cui 8 po-
sti che sono già stati destinati al
dipartimento di salute mentale e
in tempi brevi ci sarà la dispo-
nibilità di 10 posti per l’unità
operativa anziani.

All’inaugurazione ci sarà, il
presidente dell’ASP “Ospedale
S.Antonio” di Sassello, avv.Pao-
lo Delfino con i consiglieri, il sin-
daco di Sassello Paolo Badano
e i consiglieri, il direttore gene-
rale dell’ASL 2 Savonese avv.
Ubaldo Fracassi.

Cremolino. Sabato 1º mag-
gio, a Cremolino, si è svolta,
organizzata da Comune e Pro
Loco, la tradizionale “Festa del-
le frittelle”.

Quest’anno una novità ha ca-
ratterizzato i festeggiamenti; in-
fatti non al campo sportivo, al
fondo del paese, ma nel Borgo
Antico la manifestazione ha avu-
to luogo, in una cornice che ha
riacquistato dimenticati sapori
medioevali.Dalla Porta Sottana,
percorrendo via Umberto I, il
visitatore aveva la possibilità di
gustare i prodotti tipici del Mon-
ferrato nei vari banchi allestiti
lungo il percorso, degustando,
nel contempo, il famoso dolcet-
to d’Ovada dei produttori cre-
molinesi. Nella piazza del Co-
mune, poi, un bel sacchetto di
frittelle era capace di rallegrare
ogni ospite. A metà pomerig-
gio, sotto le mura del castello, lo
spettacolo degli arcieri di Lava-
gna.

Apprezzato anche il contri-
buto dell’Istituto d’Arte “Jona
Ottolenghi” di Acqui Terme. Gli
allievi della scuola hanno creato
sculture, poi collocate lungo le
vie del paese, e artistici pan-
nelli che proponevano caratte-
ristiche raffigurazioni e vedute di
Cremolino.

A sovrintendere il progetto i
professori Antonio Laugelli, do-
cente di Arti Plastiche, e Gio-
vanni Massolo, titolare della cat-
tedra di Disegno dal Vero ed
Educazione Visiva, che insieme
con la classe III B. sezione De-
corazione Pittorica (referente
del progetto Torrielli Giulia) si
sono occupati della realizza-
zione dei manufatti.

La riuscita della festa ha no-
tevolmente entusiasmato gli or-
ganizzatori, che progettano di ri-
proporla, in futuro, arricchita di
ulteriori attrazioni. E chissà che
l’ISA “Ottolenghi” non ci metta lo
zampino anche l’anno prossimo.

Sassello. Dalla collabora-
zione tra il comune di Sassello
e Poste Italiane è nato il progetto
di apertura di uno sportello po-
stale avanzato nella frazione di
Piampaludo che è stato inau-
gurato ufficialmente venerdì 7
maggio.

Tutti i venerdì gli abitanti di
Piampaludo potranno spedire
raccomandate, pagare bolletti-
ni di conto corrente, ritirare la lo-
ro pensione, senza doversi spo-
stare dalla loro frazione.

Tra il comune di Sassello e
Poste Italiane è stata firmata
inoltre una convenzione per l’e-
rogazione di alcuni servizi ag-
giuntivi ai cittadini tramite l’uffi-
cio postale.

La convenzione, in partico-
lare, prevede che Poste Italiane
effettui: l’accettazione e il rilascio
di certificati: gli abitanti delle fra-
zioni di Palo e Piampaludo po-

tranno richiedere direttamente al
proprio sportello postale i certi-
ficati anagrafici che potranno
essere recapitati presso il do-
micilio del richiedente.

Servizi di corrispondenza: l’in-
vio di mailing indirizzati, in rap-
porto alle famiglie ed alle per-
sone giuridiche residenti nel ter-
ritorio comunale.

Servizi di comunicazione e
informazione turistica: mediante
informazioni turistiche che sa-
ranno messe a disposizione nel-
la sala al pubblico dell’ufficio
postale attraverso materiale di
supporto, guide e manuali.

Questa convenzione, analo-
gamente ad altre già firmata in
Liguria, consente il manteni-
mento degli uffici postali sul ter-
ritorio e la valorizzazione del lo-
ro ruolo in funzione della do-
manda e dell’offerta integrata
dei prodotti.

Bubbio. Con una gita in
Norvegia, sono iniziati i
festeggiamenti della leva del
1959 di Bubbio, per ricordare
il 45 anni di età. Dal 30 aprile
al 3 maggio una rappresenta-
tiva dei coscritti del 1959, se-
guita da amici e parenti (in to-
tale 11 persone) è andata in
visita alla città di Hamar (Nor-
vegia), degustando le preliba-
tezze del luogo dal salmone
alla renna, all’alce. In autunno
è previsto un gemellaggio tra
la città di Hamar e Bubbio.

Mentre la festa della leva,
per i l  45º compleanno
proseguiranno in estate, sa-
bato 21 agosto, con una cena
presso “La Vecchia Fornace”
di Montechiaro d'Acqui, se-
guita da una serata danzante
a Bubbio con i “Twing Pigs”
che proporranno canzoni anni
’60-’70. Domenica 22 agosto,
messa nella parrocchiale di
“N.S.Assunta” a Bubbio, alle
10.30 e poi gran pranzo al
ristorante “da Teresio” di Bub-
bio.

Feste e sagre
Acqui Terme, venerdì 14 maggio, ore 18,30 nell’Auditorium
San Guido piazza Duomo, Acqui Terme, l’Associazione Chiara
Badano e le Edizioni San Paolo invitano alla presentazione del
libro “Di luce in luce” Chiara Badano, di Maria Grazia Magrini,
interverranno mons. Pier Giorgio Micchiardi, mons. Livio Mari-
tano, prof. Carla Brugnone, diacono Carlo Gallo, Annamaria
Cantoni e Paolo Guidi, modererà l’incontro mons. Giovanni
Galliano. Sarà presente l’autrice.
Cartosio, domenica 30 maggio, “Festa delle frittelle”. program-
ma: ore 9, inizio cottura e distribuzione delle fragranti frittelle;
ore 9,30, partenza 3ª tappa, del giro della Provincia di Alessan-
dria in mountain bike; ore 12, pranzo in piazza. Nel pomeriggio
distribuzione di frittelle, merenda con piadine farcite e polenta
fritta. Giornata allietata dal duo musicale “Monica e Mino”. Tiro
alla fune con premio un maialino “vivo” e giochi vari. Organizza-
ta dalla Pro Loco.
Mombaldone, domenica 30 maggio, sagra delle frittelle, orga-
nizzata dalla Pro Loco.

Campionato di pallapugno di serie C1

Buona partenza
del Bubbio di Ferrero

Camminata a Cessole domenica 16 maggio

“Valle Bormida pulita”
memorial “R.Fontana”

Si inaugurano a Sassello venerdì 14 maggio

Comunità del Giovo
nuovi servizi sanitari

Per festeggiare i 45 anni di età

Bubbio leva del 1959
gita, musica e pranzi

Anche l’Isa Ottolenghi ha partecipato alla festa

Cremolino: frittelle
fatte... ad arte

Nella frazione di Piampaludo

Sassello: convenzione
Poste italiane e Comune
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Centallo. Uno pari nell’ulti-
ma trasferta che l’Acqui onora
con una buona prestazione al
cospetto di un Centallo che ave-
va tutt’altri stimoli. Padroni di
casa a caccia di punti salvezza,
Acqui con il pensiero proiettato
lontano da questo campionato
sigillato dalla Novese con il pri-
mo posto e dal Derthona con il
secondo. Nella “differita” (si è
iniziato con tre quarti d’ora di ri-
tardo per una protesta degli ar-
bitri del comitato piemontese) al
comunale di piazza Don Ger-
baudo, l’Acqui ha dimostrato
d’avere ancora qualche voglia
nascosta tra le pieghe e grazie
ad una migliore organizzazione
di gioco ed una solare superio-
rità dei singoli ha tenuto in ma-
no il match, senza lasciarsi ir-
retire dalle manfrine di un av-
versario che ha gettato nella
mischia solo rudezze e rare gio-
cate degne della categoria pe-
datoria in cui milita.

Avranno pesato le assenze
importanti di Parola, Dutto, Co-
cuzza e Russo che hanno co-
stretto Giuliano a rattoppare la
sua squadra, ma quella ros-
soblù ha dato la netta impres-
sione d’essere formazione che
difficilmente riuscirà a togliersi
dall’impiccio dei play out. Il pun-
to che il Centallo ha conquistato
contro i bianchi, al termine di
un match nervoso, iniziato con
l’espulsione del mister rosso-
blù Giuliano dopo una decina di
minuti, ha tante facce, non ulti-
ma quella che riguarda l’inca-
pacità dei bianchi di trasforma-
re in gol la grande quantità di oc-
casioni che la squadra sa co-
struire. Un limite, che unito a
quella dose di sfortuna che ha
accompagnato la squadra du-
rante il campionato, ha finito per
essere una delle cause che han-
no quasi subito tagliato fuori dal
grande giro l’undici in maglia
bianca.

La partita: Alberto Merlo
cerca l’ultimo successo in tra-
sferta e per questo non spre-
ca tempo in alchimie tattiche;
in campo ci va l’Acqui titolare
con le uniche varianti di Rubi-
no al posto di Chiarlone e Gi-
raud per l’indisposto Marafioti.
Squadra votata all’attacco
che è aiutata da un Centallo
che è lontano parente di quel-
lo che all’Ottolenghi fece la
sua parte e con Cocuzza pro-
tagonista conquistò un punto
con un rocambolesco 4 a 4.
Questo Centallo inizia balbet-
tando calcio, va in affanno e
si affida ai nervi per restare a
galla. L’Acqui non si fa intimo-
rire e fa subito capire alla set-
tantina di tifosi disseminati
sulle gradinate, con una rap-
presentanza di quindici inos-
sidabili acquesi, del comunale
centallese, che sarà partita
vera senza sconti. I pr imi
affondi sono dell’Acqui che
arriva con facilità ai sedici
metri, mentre dalle parti di Bi-
nello regna una assoluta cal-
ma, interrotta da qualche
retropassaggio. Al 21º il gol è
cosa fatta con Rubino che
raccoglie un assist di De Pao-
la ed in piena area è libero di
stoppare, girarsi e fulminare
l'esterefatto Tarantino con un
gran sinistro.

Il Centallo non sembra in gra-
do di reagire e l’Acqui ha la pos-
sibilità di chiudere il match: alla
mezz’ora il contributo alla sfor-
tuna con la conclusione di Man-
no che centra in pieno l’incrocio
dei pali ed allo scadere quello
della generosità con De Paola
che virgola il cuoio a due metri
dalla linea di porta. Nella ripre-

sa i padroni di casa presentano
La Porta al posto dell’eva-
nescente Giuliano e cercano il
gol con la forza della dispe-
razione, ma senza logica e la-
sciano Binello a godersi il sole
sino al 19º quando, improvviso
ed inatteso, arriva l’eurogol di Ar-
mando che, servito da Qugliata
sul vertice sinistro dell’area, con
una strepitosa conclusione al
volo infila la porta acquese. Il pa-
ri non spegne il match che resta
vivo grazie all’Acqui che torna a
caccia del vantaggio e lo sfiora
per due volte con Chiarlone, al
25º ed al 38º che non trasforma
due clamorose palle gol, men-
tre la replica di Quagliata, stop-
pato da una uscita di Binello, al

40º è veramente l’ultimo sus-
sulto di una partita tutt’altro che
vacanziera.
HANNO DETTO

Alberto Merlo ha la stessa
faccia arrabbiata che aveva al
termine della sfida contro il
Castellazzo. Arrabbiato per la
vittoria sfumata, per le occa-
sioni sbagliate, per la sfortuna
che perseguita la sua squa-
dra, lo conforta il fatto che
l’Acqui ha giocato con punti-
glio e determinazione senza
lasciarsi coinvolgere dal clima
di smobilitazione che di solito
accompagna le partite di chi
non ha più nulla da chiedere
alla classifica: “Stiamo facen-
do sino in fondo il nostro do-

vere e questo fa onore a tutta
la squadra. Certo, in questa
partita noi non avevamo gli
stessi stimoli del Centallo, ma
abbiamo fatto molto di più di
loro ed avremmo meritato la
vittoria. Abbiamo sbagliato
troppi gol e questa è una col-
pa, abbiamo nuovamente pre-
so un palo e questa è sfortu-
na, loro hanno cercato la ris-
sa e gli è andata bene che ad
essere espulso è stato
l’allenatore, che a fine gara
ha riconosciuto la nostra su-
periorità. Sta di fatto che sia-
mo ancora qui a recriminare e
questo è un modo per ribadi-
re che questa non è stata una
stagione fortunata”. w.g.

Acqui Terme. Arrivano i “Ma-
ghi” per l’ultima di campionato.
Ultima sulla panchina dei bian-
chi per Alberto Merlo (in attesa
di un ritorno); ultima in campo
per Roberto De Paola, Nastasi
e Rubino; forse l’ultima anche
per qualche altro giocatore il cui
destino è legato dalle decisioni
del nuovo allenatore, Claudio
Amarotti, alle richieste di altri
club, alle esigenze di bilancio e
alle valutazioni della dirigenza
che è una realtà rimasta intatta,
compatta e pronta a rilanciare.
Destino vuole che sia anche
l’ultima della Saviglianese in
questo campionato visto che la
retrocessione dei rossoblù è già
da tempo concretizzata dai nu-
meri. Partita quindi che servirà
solo di saluto al campionato, di
ringraziamento dei tifosi verso il
trainer, giocatori ed una società
che ha fatto sino in fondo il suo
dovere.

Alberto Merlo non rinuncerà
per nulla al mondo a vincere
l’ultima partita sulla panchina
dei bianchi; quindi sarà sfida
vera anche per una Savigliane-
se che ha giocatori di grande
spessore come Campana,
Danzé e De Riggi, quest’ultimo
un ex, che hanno praticato il
calcio professionistico, che so-
no approdati al “Morino” per
spendere gli ultimi spiccioli di
una lunga carriera e, magari sti-
molati dal fatto di giocare contro
l’Acqui (l’Acqui è una di quelle
squadre che stimola indipen-
dentemente dalla classifica) po-
trebbero anche dar vita ad un

match totalmente diverso da
quello che ci si aspetta all’ultima
giornata di campionato.

“Una partita - sottolinea il pre-
sidente Maiello - con la quale si
chiude un bellissimo ciclo in at-
tesa di iniziarne un altro. Per-
sonalmente - continua Maiello -
sono soddisfatto dei risultati ot-
tenuti in questi anni, durante i
quali Alberto Merlo ha lavorato
in modo egregio ed i tifosi han-
no potuto ritrovare il feeling con
la squadra. Il campionato che si
conclude domenica, anche se
non ci ha regalato quelle sod-
disfazioni che speravamo, è sta-
to comunque importante e tutti
hanno fatto sino in fondo il loro
dovere; questo è sintomo di cor-
rettezza ed attaccamento ai co-
lori sociali”.

Acqui sicuramente nella mi-
glior formazione con il recupe-
ro di Marafioti e con il dubbio tra
Chiarlone e Rubino che pro-
babilmente vedrà il cairese pre-
ferito poiché tra i possibili ri-
confermati per la prossima sta-
gione. Nella Saviglianese, oltre
agli esperti De Riggi, Danzé, e
Campana da tenere d’occhio il
giovane Aubrit ex del Monca-
lieri e quel D’Asaro altro giova-
ne molto interessante.

U.S. Acqui: Binello - Bobbio
Baldi, Carbone, Ognjanovic -
Escobar, Icardi, Montobbio, Ma-
rafioti (Giraud) - De Paola,
Chiarlone (Rubino).

U.S. Saviglianese: Campana
- Mattalia, Todisco, Danzé, Pa-
rola - Macrì, Rosa, Zavattero,
Aubrit - De Riggi, D’Asaro.

Da Alberto Merlo, trainer del-
l’Acqui riceviamo, e volentieri
pubblichiamo, una sua lettera
di saluto agli sportivi.

«1.460 volte grazie.Già è pro-
prio così e credetemi non è re-
torica o ruffianaggine, ma una
cosa doverosa che mi arriva dal
cuore. Sì perché dopo 4 anni
(1460 giorni appunto) su “quel-
la” panchina devo dire grazie
Bianchi: in primis a chi magari
non mi ha amato da allenatore
perché anche le critiche servo-
no a farti tirare fuori tutto quel-
lo che hai dentro ed anche di
più… e poi da chi cominciamo…
siete veramente tanti… va bè
partiamo da Willy e Stefano gior-
nalisti che magari sbagliano il
nome di un giocatore, ma che
con me pur facendomi arrab-
biare molte volte sono sempre
stati disponibili; andiamo ai ma-
gnifici dirigenti che mi hanno
fatto sentire un professionista
in Eccellenza accontentando-
mi in tutto ciò che volevo e dico
Giuliano, Ale, Valter, Fulvio, Ser-
gio, Franchino, il presidente e
tutti gli altri, al Teo che non met-
to tra i dirigenti, ma come primo
tifoso, anche se non è venuto ad
Adrano, che soffre per l’Acqui
come per un fratello… grande
Teino…, al mitico Carlo mas-
saggiatore di serie A in-
sostituibile (grazie Ago), a Gior-
gino, Elio, Silvio Buffa e Boglio-
lo veramente immensi.

Non posso non ringraziare i
miei bimbi (Giovanissimi pro-
vinciali) che sono stati stupen-
di insieme ad Antonio, Michele
e Gianfranco.

Poi i miei collaboratori che mi
hanno sopportato grazie Caino
e grazie Dado, per andare fi-

nalmente a quelli a cui Acqui
non dovrà rinunciare mai…
quelli che lo scorso anno ad
Oleggio mi hanno fatto pian-
gere, quelli che buttano un bi-
done in campo se non ti danno
un rigore (mamma mia quanti ce
ne hanno negati)… già i tifosi
unici, magnifici e devastanti…
ne cito 2 che erano in Sicilia
per ricordare tutti: grazie Max e
Tano vi voglio bene.

Ok ora passiamo ai miei ra-
gazzi che sono passati in que-
sti 4 anni ed a cui spero di aver
dato qualcosa perché loro a me
han dato tantissimo: grazie Fa-
bione, Claudio, Bobbit, Vale, Bi-
ne, Depa, Micki, Andre, Genna
(vorrei scrivere tutti i vostri nomi
ma siete tantissimi) mi avete
fatto sentire orgoglioso di alle-
narvi… quanto godere a Serra-
valle, a Novi, ad Asti, ad Oleg-
gio, a Tortona, ad Ovada, a Fos-
sano e su tantissimi altri campi

oltre che nella nostra “Arena”
dove ci sentivamo leoni insu-
perabili… va bè andiamo avan-
ti se no mi vengono le lacrime
agli occhi… Grazie a mia moglie
che mi ha sopportato quando
non si faceva risultato ed io ero
incavolato fino al mercoledì, gra-
zie ad Arturo che mi ha fatto
innamorare di questa maglia
quando ero piccolo e andavo a
vedere i bianchi perché lui quan-
do faceva gol si veniva ad
arrampicare sulla rete… sei un
mito Artur e non disperare ve-
drai che ci tornerai su quella
panca perché so che la ami
veramente…

Chi manca ora? Ho ricordato
tutti? no dai… manca il più im-
portante colui che mi ha voluto,
che mi ha sempre difeso, che
non ti tradirà mai, che sotto la
camicia ha la maglia bianca ta-
tuata sulla pelle… grazie Fran-
cone non mollare mai davvero,
perché sei l’anima dei bianchi,
ti meriti la C2… solo tu ci face-
vi venire i brividi quando a fine
gara entravi a godere con noi e
ci hai insegnato dei valori che
nella vita sono più importanti di
ogni altra cosa. Grazie Frank ti
voglio veramente bene.

Bè ora ho proprio finito e mi
scuso fin d’ora se ho dimenti-
cato qualcuno, ma sapete è l’e-
mozione perché domenica sarò
per l’ultima volta su quella pan-
ca che solo chi c’è stato sa
quanto sia magnifica e che io ho
sempre paragonato a quella del
Real dei dilettanti, per la storia
che l’accompagna… in bocca al
lupo a chi verrà dopo di me di
vero cuore ed a presto Bianchi
non vi dimenticherò mai».

Alberto Merlo

Acqui Terme. Una grande notte di Kick
Boxing al “Palafeste” di via Maggiorino Ferra-
ris, sabato sera 15 maggio, con inizio alle ore
21, organizzata dall’Assessorato allo Sport e
dalla Camparo Boxe. Sul ring cinque incontri
in programma, con atleti provenienti dalle
scuole piemontesi e con la sfida tra le campio-
nesse Loredana Piazza e Perla Bragagnolo. A
seguire tre incontri al maschile nelle varie ca-
tegorie di peso e per finire una esibizione,
senza verdetto, dei pugili della Camparo Boxe.

Non è la prima volta che la Kick Boxing approda
ad Acqui; nel recente passato l’acquese Mirko
Borgio, già campione europeo e finalista ai cam-
pionati del mondo, aveva difeso e purtroppo per-
so il titolo. In quell’occasione moltissimi furono gli

acquesi, soprattutto i giovani, che seguirono gli in-
contri in programma a testimoniare il grande suc-
cesso che la Kick Boxing sta ottenendo presso le
nuove leve. Il programma della serata, curato
dallo staff dirigenziale della Camparo Boxe, che
nel corso della serata ufficializzerà anche la da-
ta e la composizione delle due rappresentative re-
gionali che, ad Agosto, si contenderanno l’ambi-
to trofeo “Rocky Marciano” giunto alla seconda edi-
zione, vede in lizza atleti che prenderanno poi par-
te alle finali per il titolo di campione d’Italia.
Il programma della manifestazione

Loredana Piazza - Perla Bragagnolo. Alessio
Palma (Torino) - Abdul Buossettaoui (Casale).Da-
niele Limone (To) - Daniele Conca (Valenza).
Fabio Guglierminotti (To) - Mirko Arcuri (To).

Eccellenza - girone B
Risultati: Canelli - Bra 1-2; Castellazzo B. - Libarna 0-2; Cental-
lo Paven - Acqui 1-1; Nova Colligiana - Derthona 1-0; Novese -
Sommariva Perno 1-1; Nuova Alessandria - Asti 2-0; Pinerolo - Sa-
luzzo 1-1; Saviglianese - Cheraschese 0-3; Crescentinese riposa.
Classifica: Novese 69; Derthona 61; Saluzzo 53; Castellazzo B.
52; Nova Colligiana 50; Acqui 47; Canelli 39; Asti, Libarna 37; Nuo-
va Alessandria, Sommariva Perno 36; Crescentinese, Bra 34; Pi-
nerolo, Centallo Paven 33; Cheraschese 32; Saviglianese 19.
Prossimo turno (domenica 16 maggio): Acqui - Savigliane-
se; Asti - Pinerolo; Bra - Crescentinese; Cheraschese - Canelli;
Derthona - Castellazzo B.; Libarna - Centallo Paven; Saluzzo -
Nova Colligiana; Sommariva Perno - Nuova Alessandria; Nove-
se riposa.
Novese promossa; Saviglianese retrocessa; Derthona ai play off.

BINELLO: Fulminato dallo eurogol di Armando, salva il match
su Quagliata nel finale. Più che sufficiente.
CARBONE: Partita perfetta per un giocatore che chiude in co-
stante crescita. Buono.
OGNJANOVIC: Senza sbavature e senza squilli contro avver-
sari modesti. Sufficiente.
BALDI: Ancora una prestazione da incorniciare per qualità e
intelligenza tattica. Buono.
ICARDI: Si barcamena in mezzo al campo senza farsi sorpren-
dere. Più che sufficiente.
MANNO: Regge per tre quarti gara poi, più degli altri, accusa
la fatica di un campionato per lui molto intenso. Sufficiente. NA-
STASI (dal 37º st.): Scalda solo i muscoli.
ESCOBAR: Diligente per come svolge il compito in una partita
senza sugo. Sufficiente.
MONTOBBIO: È in forma e lo dimostra giocando una partita
concreta. Buono.
RUBINO: Gran gol con quelle giocate che fanno parte del suo
Dna che quest’anno qualche volta gli sono mancate. Più che
sufficiente. CHIARLONE (dal 20º st.): Fa in tempo a sbagliare
un gol già fatto.
DE PAOLA: Le solite giocate in punta di tacco, ma anche una
clamorosa occasione ciccata da principiante. Sufficiente.
GIRAUD: Da titolare fa forse meno bella figura che quando gio-
ca part-time. È comunque una partita sufficiente. GILARDI (dal
20º st): Bene nelle intuizioni soprattutto se arriva al cross.
Alberto MERLO: Rapina gli ultimi stimoli in qualche piega na-
scosta dello spogliatoio per- ché quello che si presenta in cam-
po è un Acqui tutt’altro che rassegnato a far da comparsa, ma
gioca e meriterebbe la vittoria.
CENTALLO PAVEN: Tarantini 6; Bruno 6, Bianco 6; Viviano
6.5, Bonelli 5.5, Armando 6.5 (dal 32º st. Tomatis sv); Lingua
6.5, Durando 6, Gagliero 5 (dal 1º st. Laporta 5), Verano 5.5,
Quagliata 6. Allenatore: Giuliano.

Centallo 1 - Acqui 1

Tra i bianchi ed il Centallo
non mancano le emozioni

Riceviamo e pubblichiamo

1.460 volte grazie
Domenica 16 maggio all’Ottolenghi

Contro la Saviglianese
per chiudere in bellezza

Domani sabato 15 maggio

Kick boxing: appuntamento al palafeste

Le nostre pagelle
a cura di Willy Guala

Alberto Merlo

Calcio

ANC040516031_sp01  12-05-2004  15:52  Pagina 31



32 SPORTL’ANCORA
16 MAGGIO 2004

Nicese 1
Strevi 3

Lo Strevi supera per 3-1 la
Nicese in trasferta, ma quello
che purtroppo rimane di una
maledetta domenica è il gra-
vissimo incidente accorso a
Matteo Pelizzar i, 22enne
avanti dei gialloblù, al decimo
minuto del secondo tempo.
Pelizzari era da poco suben-
trato a Mazzei e si stava bat-
tendo con la consueta grinta,
quando al 55º, colpito fallosa-
mente dal difensore Scifo, ca-
de a terra: in quel momento
Lovisolo lo centra (involonta-
riamente, si pensa e si spera,
ma in queste situazioni la vo-
lontarietà conta sino ad un
certo punto) in pieno stomaco
con un calcio poderoso. Il gio-
catore strevese stramazza al
suolo dal dolore: i bollettini
parleranno di una seria perfo-
razione dell ’ intestino con
emorragia interna. Pelizzari
viene “subito” (qui le virgolette
sono d’obbligo visto che si è
dovuta attendere l’ambulanza
per ben 25 minuti) trasportato
all’ospedale di Nizza e poi a
quello di Acqui dove è stato
operato con pieno successo e
dov’è tuttora ricoverato.

Il presidente strevese è
scioccato e amareggiato, e
questi stati d’animo si rispec-
chiano nelle sue parole:
“Quello che è successo ha
dell’incredibile, ma purtroppo
eventi simili non sono così ra-
ri al giorno d’oggi: quello subì-
to dal Pelizzari è stato un fallo
inutile ed evitabile, che tra-
scende da qualsiasi forma di
agonismo sportivo, visto che,
oltretutto, poteva causare
danni peggiori a quelli che ha
già procurato al nostro gioca-
tore. Io invito fermamente tutti
gli sportivi a riflettere su quel-
lo che è successo a Nizza:
perché è del tutto inammissi-
bile che un evento sportivo,
che deve trasmettere gioia ed
allegria, si trasformi in un
dramma che ha rasentato la
tragedia. Questo anche per-
ché l’autoambulanza è arriva-
ta con quasi mezz’ora di ritar-
do, il che avrebbe potuto peg-
giorare irrimediabilmente le
condizioni del ragazzo, che
ha dovuto soffrire di atroci do-
lori, immobilizzato in mezzo al
campo. Il mio monito si rivolge
quindi anche alle società che
devono attenersi alle regole,
le quali prescrivono di avere a
disposizione per ogni eve-
nienza, un ambulanza a bor-
do campo: ci sono delle re-
sponsabilità oggettive di cui

qualcuno deve essere così
onesto di farsi carico, in fondo
non si può sempre vincere e
soprattutto non si può cercare
la vittoria a qualunque costo.
Ad ogni modo devo fare i miei
più sinceri complimenti alla
famiglia Pelizzari che ha rifiu-
tato di denunciare i l
responsabile del fatto mante-
nendo un sangue freddo che
ben poche altre persone sa-
rebbero state in grado di ave-
re. I miei ringraziamenti vanno
a tutte le società che si sono
messe in contatto con noi,
unitamente al sindaco di Stre-
vi, per far sentire a Matteo
che gli sono vicini. Dal canto
mio posso solo fare i migliori
auguri al nostro ragazzo di
una pronta guarigione, ricor-
dando quanto è stato e quan-
to sarà importante per noi
(nonostante mi dispiaccia
moltissimo che non possa
condividere con noi la gioia
dei playoff, un traguardo così
prestigioso per il nostro pae-
se), grazie al contribuito che
sa dare alla squadra. Per con-
cludere ci tengo solo a dire a
tutti (e specialmente agli ad-
detti ai lavori) che ci sono co-
se molto più importanti di una
palla che rotola”.

Per dovere di cronaca, ma
con profondo disagio nel cuo-
re, dobbiamo dare conto degli
aspetti sportivi dell’incontro di
Nizza: era andata in vantag-
gio per prima la Nicese, al 2º
minuto del primo tempo, con
Ravera, pronto a sfruttare nel
migliore dei modi un’incertez-
za di Baucia e a battere così
Biasi. Lo Strevi ha pareggiato
al 25º, sempre della prima
frazione: bellissimo slalom di
Bertonasco, che si libera di
tre giocatori e conclude in
porta, la palla colpisce en-
trambi i legni, ma poi c’è il
tap-in di Calderisi. Nel secon-
do tempo, Cavanna, suben-
trato allo sfortunato Pelizzari,
porta in vantaggio i gialloblù e
a dieci minuti dalla fine è Ber-
tonasco a fissare il punteggio
sull’1-3. Come ciliegina sulla
torta c’è da registrare l’espul-
sione del nicese Basso, per
una gomitata a gioco fermo a
Bertonasco. Quando si dice
una partita storta… 

Formazione Strevi Calcio:
Biasi; Mazzei (dal 46º: Peliz-
zari; dal 55º: Cavanna); Dra-
gone; Conta; Baucia; Zunino;
Gagliardone; Trimboli; (dal
46º: Marciano); Bertonasco;
Faraci. A disposizione: Nori;
Marchelli. Allenatore: Renato
Biasi.

Avrebbe potuto avere
conseguenze ben più grave
l’incidente accorso durante la
partita di campionato Nizza-
Strevi di domenica 9 maggio
alla punta strevese Matteo
Pelizzari, colpito in maniera
violenta e scomposta da un
avversario con un calcio al
basso ventre. Le condizioni
del giovane calciatore che so-
no apparse subito molto gravi
ed il tardivo arrivo dell’ambu-
lanza (25 minuti), che da re-
golamento avrebbe dovuto
essere presente al campo,
con il conseguente trasporto
all’Ospedale di Nizza Monfer-
rato, hanno ancor più esaspe-
rato gli animi di tutto lo staff
strevese oltre che della fami-
glia presente alla partita.

Dopo oltre 3 ore di esami
clinici e visite mediche tra in-
decisioni e dolori lancinanti
da parte del giovane atleta, la
famiglia e la società su consi-
glio di alcuni sanitari locali de-
cidevano l’immediato traspor-
to all’Ospedale civile di Acqui
Terme dove ad attendere
l’ambulanza con staff medico
a bordo si stava preparando
l’équipe del prof. Iacovoni. Su-
bito una Tac di controllo che
for tunatamente escludeva
danni irreversibili alla milza,
ma che ha evidenziato una la-
cerazione intestinale con con-
seguente peritonite. Automati-
co a quel punto l’ingresso in
sala operatoria per la rimozio-

ne del tratto intestinale inte-
ressato, all’una di notte e do-
po circa 12 ore di intervento
l’équipe del prof. Piero Iaco-
voni, composta oltre che dallo
stesso primario anche dai
dottori Stefano Forlani, Anto-
nio Anania, Amedeo Oldrà e
Maurizio Molan, terminava
l’ intervento considerato
perfettamente riuscito. Nelle
24 ore successive il paziente
è stato tenuto costantemente
sotto sedativo ed antibiotico
prima di scongiurare definiti-
vamente il rischio di infezioni.
Ora una convalescenza sti-
mata in circa 20-25 giorni do-
vrebbe riconsegnare la giova-
ne punta acquese al calcio in
perfetta forma.

Bistagno 2
Comollo Novi 2

Bistagno. Un pari ricco di
emozioni rende piacevole l’ul-
tima gara di campionato di un
Bistagno che già da tempo ha
raggiunto la salvezza. I grana-
ta hanno affrontato la Comol-
lo di Novi, quinta forza del
campionato, davanti al pubbli-
co amico, per la verità colpe-
volmente assente visto l’otti-
ma stagione della squadra,
ed hanno giocato una gara a
viso aperto contro una delle
squadre più interessanti del
lotto. Partita vera, a tratti vi-
brante, mai vacanziera come
è d’uso quando si è al tra-
guardo e non ci sono stimoli.

Il primo tempo ha visto il
predominio dei padroni di ca-
sa in grado di impensierire in
più di una occasione l’estre-
mo novese e di passare in
vantaggio, con un gran colpo
di testa di De Masi, su battuta
d’angolo, dopo appena 10’.
Gli ospiti hanno replicato im-
pensierendo Cipolla con una
conclusione dal limite di Ge-
retto, mentre il Bistagno, in
contropiede, ha avuto la palla
del raddoppio alla mezz’ora
con Moumna.

Pari al 40º di Lioia dopo
una bella azione corale e
nuovo vantaggio dei granata,
al 44º, con il gol di Moumna
autore di una pregevole azio-
ne personale.

Nella ripresa la partita non

si è affatto “spenta”, anzi è
rimasta viva e vibrante. Merito
anche della Comollo che ha
pareggiato, al 3º, con un rigo-
re prima ribattuto da Cipolla e
poi ripreso da Geretto. Sia il
Bistagno che la Comollo han-
no poi cercato di superarsi e
non sono mancate le occasio-
ni da gol, ma il pareggio con
quattro reti è stato alla fine, il
risultato ottimale.

Fine partita in allegria per
un Bistagno che si gode una
salvezza raggiunta con largo
anticipo, alla fine di un cam-
pionato giocato oltre ogni
aspettativa.

Lo sottolinea proprio mister
Roberto Gonella, riconferma-
tissimo per la prossima sta-
gione: “Personalmente sono
molto soddisfatto di come so-
no andate le cose. Tutti hanno
fatto sino in fondo la loro par-
te ed anche chi ha affrontato
la seconda categoria per la
prima volta ha dato il suo con-
tributo. Ho visto un buon Bi-
stagno e credo che per tutti
sia stato un anno molto positi-
vo”.

Formazione e pagelle Bi-
stagno - Molino Cagnolo:
Cipolla 7; Fossa 7, Santama-
ria 7; Jadhari 7, Tripiedi 7, Fa-
rinetti 7; Amerio 7 (dal 50º
Adorno 7), Pastrano 7, De
Masi 7 (dal 60º Macario 7),
Moumna 7, Serra 7. Allenato-
re: Roberto Gonella.

Red.sp.

La Sorgente 1
Calamandranese 3

Acqui Terme. Non basta ai
nicesi battere la Sorgente per
salire in prima; la vittoria del
Predosa cancella le speranze
dei bianchi che dovranno ten-
tare il salto di categoria o vin-
cendo la Coppa Piemonte bat-
tendo in finale il Castell’Esperia,
oppure passando dai play off,
come i sorgentini terzi in classi-
fica al termine di un campiona-
to particolare, iniziato in sordina,
proseguito al galoppo sino a
quando mister Enrico Tanga-
nelli ha dovuto lasciare per mo-
tivi di lavoro. Il distacco dal trai-
ner ha creato qualche scom-
penso, i gialloblù hanno perso
punti pesanti, ma Silvano Oliva
è subito riuscito a raddrizzare la
baracca e conquistare un posto
nei play off. Contro la Cala-
mandranese, la Sorgente, or-
fana di Gian Luca Oliva, Riky
Bruno ed Alberto Zunino, ha
giocato in scioltezza, con meno
tensione degli avversari, che
hanno rinunciato a Siri, anche
se sarà proprio una reazione a
gioco fermo di Facelli, alla
mezz’ora del primo tempo, a
cambiare il volto della partita.Si-
no a quel momento tutto era fi-
lato liscio, senza sussulti ed in
perfetto equilibrio con il giovane
Ferrando, classe ’84, già nel mi-
rino di società di categoria su-
periore, tra i migliori in campo.

Nella ripresa la Calamandra-
nese ha sfruttato la superiorità
numerica ed ha trovato il gol, al
10º , con Parodi che ha finaliz-
zato un’azione forse viziata da
un fallo di mano. Immediata rea-
zione soregentina ed al 23º Te-
ti finalizzava una bella azione
corale depositato alle spalle di
Giacobbe. Emozioni che si con-
centravano nel finale quando,
al 78º Dogliotti sfruttava una in-

decisione della difesa e supe-
rava Manca e poi era Daniele
Gai, con la classica azione di
contropiede a chiudere i giochi
proprio allo scadere. Nel finale
si è rivisto in campo Alberto Zu-
nino, assente da oltre un mese
per un grave infortunio, che po-
trebbe rientrare a tempo pieno
proprio in occasione degli spa-
reggi promozione.

Una sconfitta che non turba
minimamente lo staff gialloblù
già proteso verso i play off.“A que-
sto punto può anche starci que-
sta sconfitta, anche se speravo in
una maggiore attenzione da par-
te dei miei giocatori, oltretutto
perdiamo Facelli per una sacro-
santa espulsione dopo un inuti-
le fallo di reazione” sottolinea Sil-
vano Oliva. Prossimo appunta-
mento gli spareggi per salire di ca-
tegoria, quando e come si saprà
solo tra qualche giorno con quat-
tro formazioni coinvolte, Cala-
mandranese e La Sorgente del gi-
rone “Q”, Lobbi ed Aurora Pon-
tecurone nel girone “R”.

Formazione e pagelle La Sor-
gente: Manca 6: Ferraro 6, Fer-
rando 7; De Paoli 6, L.Zunino 6,
G.Bruno 6.5; Ciardiello 6.5 (dal
75º Cipolla 6.5), Pesce 6.5, Teti
6 (dall’80º Ferrari sv), Luongo 6
(dal 79º A.Zunino sv), Facelli 4.5.
Allenatore: Silvano Oliva. w.g.

Cortemilia 3
Mombercelli 6

Cortemilia. Ci si aspettava
una partita a sorpresa, con il
Cortemilia tranquillo e gli asti-
giani a caccia di un punto per
raggiungere la salvezza, ma
non di vedere nove gol, quat-
tro concentrati in un fazzoletto
di minuti, il Cortemilia capace
di passare da giocate esaltan-
ti con Kelepov a dormite
collettive della difesa. Punteg-
gio tennistico, calcio amato-
riale e poi alla fine la sorpresa
di un possibile ripescaggio
dei gialloverdi nei play off se
la Calamandranese, impe-
gnata nella finale di coppa
Piemonte, vincerà il trofeo
conquistando il diritto a pas-
sare in prima categoria.

Il Cortemilia gioca calcio
vero per un’ora; dopo aver su-
bito un micidiale uno-due nei
primi minuti, recupera prima
con il gol di Giordano, alla
mezz’ora con un gran colpo di
testa, poi nella ripresa pareg-
gia con una punizione del so-
lito Kelepov che riesce anche
a portare i suoi sul 3 a 2 al
28º. Mancano diciassette mi-
nuti e nulla fa pensare ad una
clamorosa rimonta dei rossi
astigiani. C’è la complicità
dell’arbitro che prima non ve-

de una carica sul portiere in
occasione del gol del pareg-
gio, poi un fallo di mano per il
gol del 3 a 4 ed un fuorigioco
sul 3 a 5. Regolare, almeno
quello, il punto del definitivo 3
a 6.

Nel dopo gara tiene banco
la possibilità che il Cortemilia
rientri nel gruppo delle quattro
squadre che prenderanno
parte agli spareggi promozio-
ne. La notizia trapela dal co-
mitato provinciale alessandri-
no che, aprirebbe le porte al
club valbormidese qualora la
Calamandranese liberasse il
posto vincendo la coppa Pie-
monte. In casa gialloverde c’è
attesa, ma senza eccessi: “Se
ci sarà questa possibilità non
ci tireremo indietro - sotto-
linea mister Del Piano - men-
tre in caso contrario ritentere-
mo il prossimo anno e resta di
positivo una stagione iniziata
male e poi impreziosita da
una serie senza sconfitte che
è durata diciotto partite”.

Formazione e pagelle
Cortemilia: Marenco 6 (dal
46º Piva 6); Bogliolo 5, Prete
6; Ferrino 5 (dal 60º Fontana
6), Meistro 5, Giordano 6; Ti-
baldi 5, Rapalino 6, Kelepov
7, Del Piano 6. Allenatore:
Massimo Del Piano.

Ringraziamento
La famiglia di Matteo Pelizzari e tutto lo staff dell’Unione Spor-

tiva Strevi Calcio rappresentata dal suo presidente Piero Montor-
ro, intendono, dalle colonne de L’Ancora, porgere un sentito e do-
veroso ringraziamento al prof. Piero Iacovoni, alla sua équipe chi-
rurgica formata dai dottori Stefano Forlani, Antonio Anania, Ame-
deo Oldrà, Maurizio Molan. Alla caposala signora Giovanna Ca-
velli, a tutto il personale infermieristico del reparto di Chirurgia del
Nosocomio cittadino di Acqui Terme per le straordinarie e tempe-
stive cure prestate al giovane calciatore acquese in occasione del-
la sua permanenza in reparto. Un grazie particolare al dott. Mau-
rizio Molan per il suo pronto interessamento medico al caso e al-
la responsabile della sala operatoria signora Vilma Parodi.

Calcio 1ª categoria

Lo Strevi vola a Nizza
per Pelizzari è dramma

Calcio

Sfiorato il peggio
a Nizza Monferrato

Calcio 2ª categoria

Tra Bistagno e Comollo
finisce con tanti gol

Calcio 2ª categoria

Cortemilia ko in casa
ora spera nei ripescaggi

Calcio 2ª categoria

Una Sorgente tranquilla
perde col Calamandrana

Fiocco azzurro
al Golf Le Colline

Un futuro campione approda
al circolo di Golf “Le Colline”. È
Matteo, golfista di tre chili e mez-
zo per la gioia di papà Lorenzo
Zaccone, presidente del circolo,
e mamma Giusi che è la pre-
ziosa segretaria del “Le Colli-
ne”. A Matteo gli auguri della
redazione sportiva de L’Ancora.

Trofeo Bigatti
Risultati: Macelleria Berta - Gas Tecnica 4-9; Gommania -

Macelleria Berta 2-3; Imp. Pistone - Nizza 4-0; Burg d’angurd -
Severino Scale 6-2; Planet sport - GM Impianti 3-0; Music
Power - Le Jene 0-4; Virtus - Guala Pack 3-1.
Prossimi incontri
Martedì 18 maggio: campo Terzo, ore 21, Gommania - GM Im-
pianti; ore 22, Gas Tecnica - Macelleria Berta.
Classifiche
Girone “Diego Bigatti”: Planet sport punti 12;Gommania, Macelleria
Berta 6;Gas Tecnica 4;GM Impianti 1.Girone A “Piero Bigatti”: Burg
d’angurd 15; Im.Pistone 9;Severino Scale 3;Nizza 0.Girone B “Pie-
ro Bigatti”: Music Power, Le Jene 12;Virtus 6; Guala Pack 0.

Matteo Pelizzari
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Rivalta 3
Pro Molare 2

Rivalta Bormida. Un turno
da giocare e due punti dalla
Cerretese di Cerreto Grue
che domenica riposa. Tutto
questo dopo la vittoria casa-
linga dei rivaltesi sul Molare e
la contemporanea sconfitta
dei cerretesi a Tagliolo. Una
gara, quella contro i gialloros-
si, che non è stata facile co-
me la classifica e le diverse
motivazioni facevano credere.
I molaresi hanno giocato un
buon match, non si sono arre-
si e nel finale hanno fatto ve-
nire i brividi agli oltre cinquan-
ta tifosi rivaltesi che seguiva-
no il match.

Il Rivalta, che deve rinun-
ciare allo squalificato Moretti
ed all’infortunato Guccione,
parte con il piede giusto ed al
18º è già in vantaggio grazie
ad un rigore trasformato da
Librizzi e concesso per un
netto fallo di mano. Al 24º il
raddoppio di Taramasco sem-
bra chiudere il discorso, ma la
reazione molarese sorprende
i gialloverdi che peccano di
presunzione e vengono puniti,
al 35º, da Stalfieri. Partita ria-
perta che, ad inizio ripresa,
dopo 8’, Grillo servito da un
perfetto assist di Posca pare
chiudere con il gol del 3 a 1.
Ancora una volta il Rivalta si
distrae ed al 38º un rigore per
fallo su Stalfieri è trasformato
da Tosi.

Nei minuti finali i gialloverdi
soffrono, ma Russino sbroglia
le situazioni più complicate ed
il presidente Patrizia Garbari-
no può tirare un sospiro di
sollievo: “Una vittoria impor-
tante che è diventata un so-
gno quando abbiamo avuto
conferma della sconfitta della
Cerretese a Tagliolo. Vittoria
anche meritata contro un Mo-
lare che assolutamente non
merita la classifica che occu-
pa”.

Formazione e pagelle Ri-
valta: Russino 7.5; Gatti 7,
Potito 6.5 (dal 75º Salfa sv);
Zanatta 6.5, Ferrari 7, Fucile
6.5 (dal 60º Della Pietra 6),
Taramasco 7, Circosta 6.5,
Posca 7, Librizzi 6.5 (dal 46º
Grillo 6.5), Vilardo 6.5. Allena-
tore: Pino Lavinia.
Cassine 2
Savoia Fbc 0

Cassine. In scioltezza, con
due gol nella ripresa, il Cassi-

ne liquida il Savoia e sigilla il
terzo posto in classifica. Man-
ca un turno alla fine del cam-
pionato ed i grigioblù sono già
proiettati nei play off dove se
la vedranno con la seconda
dello stesso girone (Cerretese
o Rivalta) e con Fortitudo e
Molinese rispettivamente se-
conda e terza del girone B. Il
Cassine ha affrontato i man-
drogni senza Petrera, per lui
stagione conclusa a causa di
un infortunio e Maccario an-
che lui fuori dai giochi, ma per
una lunga squalifica. Scianca
ha comunque potuto contare
sul rientro di Andrea Ponti e
l’innesto del nuovo acquisto
Margiotta ha in parte risolto i
problemi dell’attacco. Attacco
che, anche contro il Savoia, è
comunque riuscito a fallire,
soprattutto nel primo tempo,
diverse palle gol. Da sottoli-
neare già al quinto minuto
l’infortunio a Rapetti, frattura
dello zigomo, sostituito da Ur-
raci. Nella ripresa, ci ha pen-
sato proprio Urraci, al 10º, a
sbloccare il risultato con un
gran gol al termine di una
pregevole azione corale. Par-
tita che Andrea Ponti ha sigil-
lato al 25º con una magistrale
punizione. Il Savoia non ha
mai avuto la forza di replicare
ed i grigioblù hanno chiuso
senza affanni.

Nello spogliatoio nervi di-
stesi con Alessandro Scianca
che sottolinea la buona prova
dei suoi: “Una buona partita
con tante occasioni. Forse
sprechiamo troppo, ma siamo
anche capaci di creare tante
opportunità e questo mi fa
ben sperare” - e guarda con
ottimismo ai play off - “È il se-
condo anno consecutivo che
approdiamo agli spareggi, lo
scorso anno ci è andata male,
ci proviamo questa volta con
una squadra che mi sembra
molto più motivata e in miglio-
ri condizioni di forma anche
se peseranno le assenze di
Maccario e Petrera”.

Formazione e pagelle
Cassine: Bettinelli 6.5; Ma-
renco 6.5, Pansecchi 6.5; Ga-
ravatti 6.5, Bistolfi 6.5, Rapetti
sv (dal 5º Urraci 7), Mura 6.5
(dal 60º Mariscotti 6.5), Boc-
carelli 6 (dal 68º Barbasso 6),
Ponti 6.5 (dal 75º Barotta sv),
Castellan 6.5, Merlo 6.5 (dal
46º Margiotta 6). Allenatore:
Alessandro Scianca.

PRIMA CATEGORIA
Strevi - Castagnole. Ulti-

ma partita di campionato pri-
ma dei play off, con lo Strevi
che ospita il Castagnole Lan-
ze, formazione che naviga in
una imbarazzante posizione
di classifica. Uno Strevi anco-
ra bloccato per il grave inci-
dente capitato al giovane
Matteo Pelizzari, uno dei pun-
ti di forza dell’attacco gialloaz-
zurro. Per mister Biasi una
partita per mantenere la mi-
glior condizione, evitare altri
infor tuni oltre a quelli che
hanno già pesato sulla stagio-
ne, ed affrontare gli spareggi
con la giusta mentalità. Per i
t i fosi strevesi l ’occasione
ideale per incitare la squadra
in vista di appuntamenti che
potrebbero portare i gialloaz-
zurri alla pari di alcune blaso-
nate formazioni del calcio di-
lettantistico alessandrino.

Strevi: Biasi; Mazzei, Mar-
ciano; Dragone, Baicia, Con-
ta; Zunino, Gagliardone, Trim-
boli, Calderisi, Cavanna.

SECONDA CATEGORIA
Play off: spareggio tra Ca-

lamandranese (o Cortemilia
se la Calamandranese con-
quisterà la coppa Piemonte) -
La Sorgente - Lobbi - Aurora
Pontecurone.

TERZA CATEGORIA
Savoia Fbc - Rivalta. Man-

drogne. Quella di domenica
sul campo di Mandrogne è la
sfida più importante nella bre-
ve storia del club rivaltese. I
gialloverdi hanno in mano le
chiavi del campionato e bat-
tendo i bianchi mandrogni
possono chiudersi alle spalle
la Cerretese che ha due punti
di vantaggio, ma proprio do-
menica riposa. Il Rivalta non
era considerato tra le squadre
favorite; Volpedo, Cassine,
Stazzano e Castellazzo erano
indicate quali potenziali prota-
goniste, e tra di esse solo il
Cassine ha cercato di mante-
nere le promesse conquistan-
do i play off. Il credito dei ri-

valtesi si è subito fatto impor-
tante e l’undici di Patrizia Gar-
barino, allenato da quel Lavi-
nia che conosce il campiona-
to come le sue tasche, ha
preso immediatamente posto
tra le grandi.

Una sola sconfitta, nel
derby con il Cassine, quattor-
dici vittorie ed otto pareggi
hanno portato i gialloverdi ad
un passo da un clamoroso
trionfo. Domenica a Mandro-
gne ci potrà essere il sorpas-
so se il Savoia, formazione di
medio-bassa classifica, non
farà scherzi. Una partita che
la gr intosa presidentessa
spera sia seguita da tanti tifo-
si: “Mi auguro che i rivaltesi
siano vicini alla loro squadra
in una partita che può valere
un’intera stagione”.

Per questa sfida mister Pi-
no Lavinia che da calciatore
non aveva uguali nel battere
le punizioni, dovrà rinunciare
al bomber Guccione, il cui
infortunio al ginocchio pare
più grave del previsto, ed allo
squalificato Moretti.

In campo un Rivalta che
cercherà di farsi sorprendere
dai mandrogni, e cercherà il
colpaccio per conquistare i tre
punti che valgono la “secon-
da”.

Rivalta: Russino; Gatti, Po-
tito; Zanatta, Ferrari, Fucile;
Taramasco, Circosta, Posca,
Librizzi, Vilardo.

***
Paderna - Cassine. Tra-

sfer ta in scioltezza per un
Cassine che ha la testa già ai
play off e affronta il Paderna
con l’obiettivo di mantenere la
forma, evitare quegli infortuni
che nelle ultime gare hanno
tolto di mezzo Petrera e Ra-
petti che difficilmente saranno
disponibili per il proseguo del-
la stagione.

Cassine: Bettinelli; Maren-
co, Pansecchi; Garavatti, Bi-
stolfi, Urraci; Barotta (Mura),
Boccarelli, Ponti, Castellan,
Merlo.

Si è svolto domenica 2
maggio il 1º trofeo “Comune di
Bistagno” riservato alla cate-
goria Scuola calcio ed orga-
nizzato dalla neonata Scuola
calcio locale, che ha avuto
con questa manifestazione il
suo battesimo ufficiale. Nono-
stante il maltempo abbia crea-
to qualche problema la mani-
festazione si è potuta svolgere
regolarmente e a tenere a
battesimo i giovani bistagnesi
hanno voluto essere presenti
le rappresentative dei pari età
dell’Ovadacalcio, Costigliole e
Calamandranese.

Il torneo organizzato dai di-
rigenti del nuovo vivaio si è
svolto con la formula del qua-
drangolare con partite di qua-
lificazione giocate alla mattina
e con le rispettive finali 3º/4º e
1º/2º disputate nel pomerig-
gio, le qualificazioni hanno
messo di fronte nella prima
partita i padroni di casa oppo-
sti all’Ovadacalcio e questi
hanno avuto la meglio con il
risultato di 2-1 ma solo dopo i
tempi supplementari, mentre
nella seconda contesa di qua-
lificazione, la Calamandrane-
se riesce ad avere la meglio
sul Costigliole per 3 reti ad 1.

Nel pomeriggio è poi venuta
la prima gioia per i padroni di
casa che si aggiudicano il ter-
zo posto assoluto grazie alla
netta vittoria ottenuta sul Co-
stigliole per 3-1, mentre la fi-
nalissima è andata ad appan-
naggio della forte formazione
della Calamandranese che ha

battuto l’Ovadacalcio per 4-1.
Molto combattute tutte le

partite del Torneo tra una buo-
na cornice di pubblico che ha
saputo incitare e sostenere
tutti i ragazzi in campo. A fine
giornata via alla consegna dei
riconoscimenti con la premia-
zione di tutte le squadre e dei
migliori in ogni ruolo, che sono
stati: miglior portiere Marco
Subrero dell’Ovadacalcio, mi-
glior centrocampista Niccolò
Traversa del Bistagno, miglior
giocatore Alessandro Aresta
del Costigliole, capocannonie-
re Andrea Amerio della Cala-
mandranese e miglior difenso-
re ad Andrea Martino del Bi-
stagno.

La dirigenza della neonata
società intende esprimere dal-
le colonne de L’Ancora un sin-
cero ringraziamento all’Ammi-
nistrazione Comunale per l’im-
portante supporto alla manife-
stazione, al caro don Gianni
Perazzi, parroco della comu-
nità per il perenne sostegno al
sodalizio e per la concessione
dell’impianto sportivo della
Parrocchia dove i ragazzi gio-
cano e si allenano per tutta la
stagione, al sig. Ezio Carpi-
gnano Presidente del Bista-
gno calcio per l’importante so-
stegno tecnico prestato nel-
l’organizzare questa manife-
stazione, ed infine a tutti i ge-
nitori e ai sodalizi che hanno
voluto essere presenti al bat-
tesimo ufficiale di questa nuo-
va realtà calcistica giovanile
dell’acquese.

È in svolgimento l’8º trofeo
“Bagon” campionato di calcio
a 7 giocatori, organizzato dal-
l’Associazione K2.

Risultati 5ª giornata:
Ponti - Tie Break 0-6; Nizza

- Equador 2-1; Bar Stella -
Rossoblu Genoa 5-0; Gas
Tecnica - Pareto 1-5; Il Barac-
cio - Linea Artigiana 4-0; Pra-
sco 93 - Bar Stella 6-2; Mor-
bello - Tis Arredobagno 3-3;
Imp. Pistone - Autoequipe 2-
1. Le altre partite sono state
rinciate.
Calendario
prossimi incontri

Venerdì 14 maggio: campo
Terzo, ore 21, Ass. Sara -
Ponti; ore 22, Imp. Pistone -
Linea Artigiana; campo Bor-
goratto, ore 21.15, Xelion
Banca - Tie Break; campo
Cassinelle, ore 21.15, Cassi-
nelle - Macelleria Berta.

Lunedì 17 maggio: compo
Borgoratto, ore 21, Xelion
Banca - Gruppo 95; ore 22,
Linea Artigiana - New Castel-
nuovo; campo Ricaldone, ore
21, Planet Sport - Autorobella
Carbo; ore 22, Cantina Socia-
le - Tis Arredobagno; campo

Terzo, ore 21, Ass. Sara -
Cassinelle; ore 22, Macelleria
Berta - Ponti.

Martedì 18 maggio: campo
Terzo, ore 22, Capitan Uncino
- Pareto; campo Morbello, ore
21.30, Morbello - Autoequipe;
Campi Incisa, ore 21.15, Ros-
soblu Genoa - Prasco 93.

Giovedì 20 maggio: campo
Terzo, ore 21, Gas Tecnica -
Capitan Uncino; ore 22,
Equador - Bar Stella; campo
Castelnuovo, ore 21.15, New
Castelnuovo - Linea Artigia-
na; campo Quaranti, ore
21.15, Autorodella - Macelle-
ria Berta.

Venerdì 21 maggio: campo
Borgoratto, ore 21.30, Xelion
Banca - Cassinelle; campo
Terzo, ore 21, Ass. Sara -
Gruppo 95; ore 22, Imp. Pisto-
ne - Il Baraccio.

1ª categoria - girone H
Risultati: Arquatese - Ca-

bella A.V.B. 1-1; Castagnole
L. - Pol. Montatese 2-2; Fab-
brica - Pro Valfenera 6-0; Ma-
sio D.Bosco - Vignolese 2-1;
Nicese - Strevi 1-3; Rocchet-
ta T. - Ovada Calcio 4-1;
Roero Castell. - Castelnovese
2-1; Villaromagnano - Villal-
vernia 1-1.

Classifica: Roero Castell.
59; Masio D.Bosco 58; Strevi
50; Rocchetta T., Villaroma-
gnano 41; Castelnovese 40;
Arquatese, Villalvernia 38; Vi-
gnolese, Fabbrica 36; Ovada
Calcio, Pol. Montatese 35;
Cabella A.V.B. 33; Castagnole
L., Nicese 30; Pro Valfenera
25.

Prossimo turno (domeni-
ca 16 maggio): Cabella
A.V.B. - Roero Castell.; Ca-
stelnovese - Rocchetta T.;
Ovada Calcio - Fabbrica; Pol.
Montatese - Arquatese; Pro
Valfenera - Masio D.Bosco;
Strevi - Castegnole L.; Vigno-
lese - Villaromagnano; Villal-
vernia - Nicese.

Pro Valfenera retrocesso in
seconda categoria.

2ª categoria - girone Q
Risultati: Bistagno - Co-

mollo Novi 2-2; Cortemilia -
Mombercelli 3-6; Frugarolese

- Aurora Tassa. 1-2; La Sor-
gente - Calamandranese 1-
3; Neive - Audace C.Bosch. 0-
0; Santostefanese - Oltregio-
go 1-2; Silvanese - Predosa
0-2.

Classifica: Predosa 66;
Calamandranese 64; La
Sorgente 49; Cortemilia 42;
Comollo Novi 38; Aurora Tas-
sar. 36; Bistagno 31; Silvane-
se, Frugarolese, Neive 28;
Mombercelli 26; Oltregiogo,
Audace C.Bosch. 22; Santo-
stefanese 15.

Predosa promosso. Cala-
mandranese e La Sorgente
ai play off. Santostefanese
retrocessa. Spareggio salvez-
za Audace C. Boschese - Ol-
tregiogo.

3ª categoria - girone A
Risultati: Audax Orione -

Paderna 5-0; Cassine - Sa-
voia Fbc 1920 2-0; Castellaz-
zo G. - Capriatese 3-0; Ccrt
Tagliolo - Cerretese 4-1; Ri-
valta - Pro Molare 3-2; Ros-
siglione - Volpedo 0-1; Staz-
zano riposa.

Classifica: Cerretese 52;
Rivalta 50; Cassine 46; Ccrt
Tagliolo 41; Castellazzo G.
39; Audax Orione 37; Volpedo
34; Stazzano 30; Rossiglio-
ne 28; Savoia Fbc 1920 25;
Pro Molare 19; Paderna 7;
Capriatese 6.

Prossimo turno (domeni-
ca 16 maggio): Capriatese -
Ccrt Tagliolo; Paderna - Cas-
sine; Pro Molare - Castellaz-
zo G.; Savoia Fbc 1920 - Ri-
valta; Stazzano - Rossiglio-
ne; Volpedo - Audax Orione;
Cerretese riposa.

Acqui Terme. La sfortuna
ha tenuto lontano, ancora una
volta quest’anno, dalla proba-
bile medaglia d’oro, Giacomo
Battaglino, grande favorito ai
campionati nazionali Under
19. L’atleta acquese della
Garbarino Pompe-Automatica
Brus si è guadagnato brillan-
temente due medaglie d’ar-
gento sia nel doppio maschi-
le, in coppia con l’alto-atesino
Thomas Unterberger, sia nel
doppio misto, in coppia con
l’alto-atesina Stephanie Ro-
men. Giacomo, pur giocando
ad altissimi livelli nei due dop-
pi, ha pagato lo scarso affia-
tamento con i suoi partners
ed ha finito per cedere en-
trambe le finali alle coppie
Maddaloni-Marzola e Madda-
loni-Mengani del S. Clemente
Pyrgi di S. Marinella. Obbliga-
to poi a giocare ben 5 partite
in due sole ore, l’atleta terma-
le è stato fermato nei quarti
del singolo, dove era il grande
favorito, da Martin Veith, a lui
decisamente inferiore, ed ha
dovuto abbandonare per
infortunio. Un 5º posto che la-
scia l’amaro in bocca.
6º torneo internazione
“Città di Acqui Terme”

Sabato 15 e domenica 16
maggio si disputerà, ad Acqui
Terme, nelle palestre di Mom-
barone, Battisti ed Itis, il sesto
torneo internazionale intitola-
to alla città di Acqui.

Quest’anno il numero degli
atleti iscritti ha dell’incredibile:
saranno infatti ben 187 i par-
tecipanti che si disputeranno i
trofei in palio per le categorie
A, B, C, D, N.C., e Veterani e
per le cinque specialità in pro-
gramma (singolari maschili e
femminili, doppi maschili, fem-
minili e misti).

I big saranno di scena nel
centro sportivo Mombarone

(A e B) dove si disputeranno
ben 266 gare; gli iscritti per la
serie C e Veterani (121 gare)
saranno di scena alla Battisti
e gli atleti di D ed N.C. (105
gare) all’Itis Barletti.

Saranno presenti gli atleti
campioni di Svizzera del
Chaux de Fond, la squadra
del Lokomotiva Kosice, vice-
campioni di Slovacchia, atleti
dell ’Aix en Provence, già
campioni di Francia, la squa-
dra del Merano (campione d’I-
talia quest’anno) ed inoltre
tanti altri atleti stranieri, pa-
recchi dei quali di stanza in
Italia, in rappresentanza di
ben 17 nazioni (Italia, Francia,
Inghilterra, Russia, Olanda,
Danimarca, Germania, Sve-
zia, Cina, Svizzera, U.S.A,
Slovacchia, Filippine, Bangla-
desh, Thailandia, Senegal e
Srilanka).

Tantissime le stelle presen-
ti: la fortissima Ding Hui, del
club acquese, 3ª atleta di Ci-
na e potenzialmente tra le pri-
me 5 atlete del mondo; le
svizzere Rennwald e Jorg, la
meranese Petra Schrott, le
slovacche Zabavnikoca e Or-
lovska, l ’olandese Xandra
Stelling (del club termale) la
russa Chepurnova, Federica
Panini, la Mengani (giovane
promessa del Pyrgi).

Battaglia nel settore ma-
schile: tra i favoriti il cinese
Qiu Liang, lo svizzero Zurcher,
il meranese Raffeiner, gli slo-
vacchi Mateika e Sulko, il da-
nese Nielsen Rasmus, il sici-
liano della Mediterranea Trai-
na e tra gli atleti del club ter-
male Alessio Di Lenardo, Mar-
co Mondavio, Giacomo Batta-
glino e l’olandese Vervoort.
Mancherà l’allenatore-giocato-
re dell’Acqui Fabio Morino re-
centemente operato alla spal-
la, e la big Agnese Allegrini.

Calcio 3ª categoria

Rivalta un passo dal trionfo
Cassine ai play off

Calcio giovanile

La scuola calcio Bistagno
inizia col piede giusto

Badminton

Torneo “Città di Acqui”

C.S.I. e Basket
a pagina 21

Ottavo Trofeo Bagon

Domenica si gioca a…

Classifiche calcio
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GIOVANISSIMI provinciali
Acqui 4
Asca Casalcermelli 3

Grande partita giovedì 6
maggio a Rivalta B.da tra i
bianchi di Alberto Merlo e
l’Asca Casalcermelli, una
delle squadre più forti del
campionato. Nell’ultimo mat-
ch della stagione tripletta di
Facchino e gol di Varano. Per
la compagine di Alberto Mer-
lo secondo posto assoluto
con 44 punti alle spalle del-
l’altra fuori classifica, il Ca-
stellazzo.

Formazione: De Rosa D.,
Ghione F., Sartore, De Ber-
nardi, Varano, Cabarone, Giri-
baldi, Longo, Scanu, Bongior-
ni, Facchino. A disposizione:
Parodi R., Ravera S., Satra-
gno, Bo, Moretti S.
ESORDIENTI ’91
Acqui 2
Europa AL 1

Sofferta, ma alla fine meri-
tata affermazione della qua-
dra di Strato Landolfi che ha
battuto, la non trascendentale
Europa AL. Per i bianchi che
devono recuperare ancora
due incontri, il quarto piazza-
mento in classifica sta diven-
tando quasi una certezza. Le
reti contro l’Europa portano la
firma di Dogliero e Balla.

Convocati: Dotta, Giacob-
be M., Battiloro E., Viotti, Gar-
barino, Cirio, Pastorino F.,
Viazzo, Dogliero, Balla, Mura,
Garrone, Piana S., Comucci,
Capra.
TORNEI
JUNIORES regionale

Pareggio per 1-1 tra Acqui
e Airaschese nel primo incon-
tro del 5º memorial “Discepo-
lo-Fontanini” in corso di
svolgimento a Trofarello.

Formazione: Rizzo, Pog-
gio, Garbero, Scorrano, Merlo
M., Parisio, Tedesco, Vuiller-
moz, Guerci, Paroldo, Beltra-
me. A disposizione: Marenco,
Annecchino, Gozzi, Manfron
R., Priarone, Zaccone, Baro-
ne.
GIOVANISSIMI regionali

18º posto conclusivo su 24
squadre partecipanti per l’Ac-
qui di Valerio Cirelli nel 14º
torneo “Città di Cairo Monte-
notte”. Questi i risultati: Acqui-
Alassio 0-2; Acqui-Argentina
0-1; Acqui-Carmagnola 1-0;
Acqui-Novese 1-0; Acqui-
Nuova Intermelia 0-3. Convo-
cati: De Rosa D., Dotta, Paro-
di, Bottero U., Sartore, Della
Volpe, Mazzarello, De Bernar-
di, Pietrosanti, Motta (prestito
dal Villalvernia), Facchino, Gi-
ribaldi, Freda, Gallese, Leve-
ratto, Morrone (prestito dal
Pgs Masio D.Bosco), Gottar-
do, Ravera S. Premiato tra i
migliori giocatori del torneo il
forte centrocampista e capita-
no dei bianchi Sandro Leve-
ratto.
ESORDIENTI ’91

Eliminazione nel girone di
qualificazione per gli Esor-
dienti ’91 di Strato Landolfi
nell’8º trofeo “Città di Vado Li-
gure”. I termali sono stati bat-
tuti dalla Loanesi (1-0) e dalla
Nuova Intermelia (4-0). Con-
vocati: Giacobbe M., Dotta,

Battiloro E., Viotti, Garbarino,
Cirio, Capra, Viazzo, Dogliero,
Balla, Mura, Garrone, Piana
S., Fameli.
ESORDIENTI’92

Pareggio per 1-1 contro il
Victoria Ivest Torino nella pri-
ma partita del 6º torneo “Su-
per Prestige” in corso di
svolgimento al C.B.S. di Tori-
no. Convocati: Ranucci, Pa-
naro A., Perelli, Scaglione,
Anania, Palazzi, Molan, Lo
Cascio, Alber ti, Parodi P.,
D’Agostino S., Merlo L., Ro-
veta, Daniele, Ivaldi P., Bistol-
fi.
PULCINI ’95

Continua con successo per
i bianchi di Paolo Robotti il 1º
memorial “Corrado Ragno” in
corso di svolgimento al cam-
po spor tivo “Cattaneo” di
Alessandria e organizzato
dall’Asca Casalcermelli. Vitto-
rie contro il Pgs Masio 8-6 e
contro Galimberti AL 6-2. In
settimana la fase finale. Con-
vocati: Rovera, Battiloro F.,
Cutela, Ivaldi S., Frulio, Paro-
di F., Pronzato D., Romano,
Dabormida, Panaro S., Catal-
do. Trionfo per i Pulcini ’95 nel
3º torneo “Mini Pisci” che si è
disputato all’Aurora AL. I bian-
chi hanno sbaragliato il cam-
po vincendo contro l’Aurora
AL 4-2, pareggiando 3-3 con-
tro il Castellazzo e battendo
alla grande la Silvanese per
10-1. Quindi meritato primo
posto finale. Convocati: Ro-
vera, Battiloro F., Cutela, Ival-
di S., Frulio, Parodi F., Pron-
zato D., Romano, Dabormida.
PICCOLI AMICI ’96

Trionfo per i giovani dell’Ac-
qui nel torneo di Sale che si è
disputato sabato 8 maggio.
L’Acqui agli ordini di Fabio
Mulas e Gianluca Rapetti si è
presentato con due formazio-
ni una delle quale è risultata
vincitrice del torneo. Hanno
partecipato il Sale, l’Aurora
Alessandria (2 formazioni), il
Pgs Masio D.Bosco, la Nove-
se e l ’Ovada. Convocati:
Dappino, Foglino, Nobile,
Bosso, Saracco, Baldizzone
D., Merlo D., Roffredo, Raba-
gliati, Turco, Bosetti, Bariggi.
Prossimi incontri
Campionato

Esordienti ’91: Aquanera -
Acqui, lunedì 17 maggio ore
18.30, campo Basaluzzo.
Esordienti ’92: Pro Molare -
Acqui, lunedì 17 ore 19.30.
Tornei

Juniores regionale: domeni-
ca 16, 1º memorial “E. Cor-
bellini”, a San Damiano d’Asti
ore 17. Giovanissimi regionali:
sabato 15, 8º trofeo “Città di
Vado Ligure”, a Vado ore
17.30. Domenica 16, 8º trofeo
“Città di Vado Ligure”, a Vado
ore 10.10; finali ore 15. Esor-
dienti ’91: sabato 15, 32º tor-
neo nazionale “Gigi Pisci”, ad
Alessandria ore 18. Esordienti
’92: venerdì 14, 6º torneo “Su-
per Prestige”, a Torino ore 19.
Sabato 15, 3º torneo “Città di
Tortona-Santa Croce”, a Tor-
tona ore 20.30. Pulcini ’95:
venerdì 14, 1º memorial “Cor-
rado Ragno”, finali, ad Ales-
sandria ore 17.45.

ALLIEVI provinciali
Acqui 4
La Sorgente 2

Netta vittoria dei bianchi di
mister Ettore Denicolai che
nel derby che si è disputato
domenica 9 maggio al centro
sportivo “Mombarone” hanno
sconfitto i sorgentini in una
bella partita che ha infiamma-
to il folto pubblico presente.
La vittoria dei bianchi è stata
ottenuta in rimonta, dopo il
doppio vantaggio iniziale della
formazione gialloblù che con
una partenza a razzo aveva
messo in difficoltà i padroni di
casa con i gol di Puppo e Gal-
lizzi nei primi minuti del mat-
ch.

Alla mezz’ora del pr imo
tempo, sul punteggio di 2 a 1
(gol dell’Acqui ad opera di Ba-
rone), l’espulsione di Puppo,
per doppia ammonizione, a
lungo contestata dai giocatori
e dirigenti sorgentini; espul-
sione che segnava la svolta
del match. Ad inizio ripresa la
concessione di un rigore a fa-
vore dei bianchi, e trasforma-
to da Agosto, rimetteva le co-
se in parità. Anche in questo
caso vibranti le proteste dello
staff sorgentino: “Un calcio di
rigore che penso nemmeno
l’arbitro abbia visto ed ha dato
la possibilità ai padroni di ca-
sa di pareggiare”.

Da quel momento in poi
non c’è stata più partita, con i
sorgentini molto nervosi e

l’Acqui padrone del campo
che è andato in gol con Cos-
su ed Astengo. Soddisfazione
nello staff dirigenziale acque-
se: “Una bella partita, che
l’Acqui ha rimontato dopo un
inizio al rallentatore ed una
vittor ia ampiamente legit-
timata nella ripresa”.

Per i bianchi ora, mal che
vada, secondo posto in clas-
sifica generale ed il probabile
inserimento, per i ripescaggi,
nel campionato regionale per
la soddisfazione di tutto lo
staff.

Palpabile la delusione in
casa sorgentina con lo sfogo
di Silvano Oliva: “Purtroppo la
partita è iniziata molto prima,
infatti al sabato inspiegabil-
mente è stata cambiata la
designazione del direttore di
gara. E sul campo i risultati di
tale cambiamento non si sono
fatti attendere dato che quel
signore ha fatto di tutto, meno
che dirigere la gara”.

Formazione Acqui: Ma-
renco, Bottero D., Bricola (Al-
fieri), Ivaldi A., Channouf,
Fundoni (Astengo), Cossu,
Pasin, Barone, Alber tell i
(Scorrano), Dagosto (Ladi-
slao). A disposizione Ameglio.

Formazione La Sorgente:
Baretto, Ricci, Valentini, Fer-
raris, Zaccone, Vaiano, Gotta,
Corbellino, Mollero, Puppo,
Gallizzi. A disp. Faraci, Pog-
gio, Colelli, Di Leo, Drago,
Concilio.

Acqui Terme. La notizia era
nell’aria da quasi due mesi, ora
ci sono anche i crismi dell’uffi-
cialità. Siamo lieti di comunicare
per primi che Federico Rovera,
nato il 27/01/96, portiere della
formazione Pulcini ’95 dell’Ac-
qui, allenata da Paolo Robotti, a
fine stagione si trasferirà dal-
l’Acqui al Torino.

L’accordo tra i dirigenti delle
due società, Silvano Benedet-
ti per il Torino e Gianfranco
Foco per l’Acqui, con il con-
senso del giovane calciatore
e della propria famiglia, è av-
venuto nei giorni scorsi al
campo “Agnelli” di Torino, se-
de del settore giovanile della
società granata. “Rovera si
era recato a Torino il 25 mar-
zo ad effettuare un provino
per il Torino - afferma il di-
rettore sportivo del settore
giovanile dell’Acqui Gianfran-
co Foco - e Benedetti e i suoi
collaboratori sono rimasti su-
bito affascinati dalle doti di
questo bambino di otto anni

per il quale è facile presagire
un grande futuro. Di comune
accordo con la società grana-
ta, Rovera ha già disputato
nelle scorse settimane due
tornei con i Pulcini ’96 del To-
rino agli ordini di mister Le-
bandi dimostrando di inserirsi
pienamente nel gruppo gra-
nata e fugando quindi gli ul-
timi dubbi di un eventuale tra-
sferimento. A partire da ago-
sto, Federico Rovera sarà
tesserato per il Torino tenen-
do due allenamenti a settima-
na uno dei quali verrà svolto
dai nostri tecnici seguendo
con attenzione le indicazioni
dello staff granata. La nostra
società vuole anche ringrazia-
re la famiglia Rovera che ha
facilitato l’esito positivo di
questo trasferimento che ci
riempie di gioia. Caro Federi-
co, tutti noi dell’Acqui a co-
minciare dai tuoi allenatori
Valerio Cirelli e Alessandro
Alberti siamo orgogliosi di te.
In bocca al lupo”.

Torneo di calcio a 7
Ciglione. Inizierà il 7 giugno il torneo notturno di calcio a 7

organizzato dalla Pro Loco di Ciglione. Termine delle iscrizioni:
31 maggio 2004. L’iscrizione per ogni squadra è di euro 250 più
euro 50 di cauzione da versarsi entro e non oltre il 31 maggio
2004. È richiesto inoltre il versamento aggiuntivo di euro 10 ad
ogni giocatore per il cartellino assicurativo. Limitazioni per il
tesseramento dei giocatori delle squadre: ad ogni distinta ogni
squadra avrà a disposizione 10 punti da ripartire secondo pre-
cisi parametri.

Per informazioni ed iscrizioni: 348 0807036 Federico; 349
0553505 Davide; 339 4334517 Mirko.

Premi: 1º premio euro 3500 più trofeo; 2º premio euro 1000
più trofeo; 3º premio euro 500 più trofeo; 4º premio coppa. I
premi sono calcolati su 20 squadre iscritte, in caso di numero
diverso i premi varieranno. Si informa che in contemporaneità
delle partite giocate dalla Nazionale Italiana agli Europei di
Calcio, non saranno disputati incontri in questo torneo.

TORNEO a SALE
PULCINI ’95

Bella giornata di sport quel-
la passata sabato 8 maggio
per i piccoli di casa Sorgente
in quel di Sale, in un torneo
che li vedeva opposti oltre ai
padroni di casa anche all’Au-
rora, Don Bosco e Ovada.

Nell’arco del pomeriggio
tutte le squadre si sono af-
frontate in mini partite da 15
minuti caduna nelle quali so-
no andati a segno per i gial-
loblù Giordano (3), Masini (2),
Paruccini, Masieri e Benazzo.

Convocati: Benazzo, Erba-
bona, Masini, Giordano, D’Ur-
so, Barisone, Masieri, Ricci,
Paruccini.
ESORDIENTI
“Osteria da Biga” 1
Dehon 1

È stata sicuramente una
delle partite più incolori dispu-
tate quest’anno dai ragazzi di
mister Allievi che, impegnati
nel torneo di Cassine, hanno
impattato 1-1 (rete di Bodrito)
contro il Dehon di Spinetta
Marengo, formazione mode-
sta che ha sfruttato l’unica oc-
casione concessagli.

I termali hanno sbagliato
l’inverosimile, si spera si sia
trattato di una giornata no
perché ora li attende un finale
di stagione pieno di impegni,
infatti oltre ai numerosi tornei,
saranno di scena agli spareg-
gi validi per l’ammissione al
campionato regionale “fascia
B” per il prossimo anno.

Convocati: Gallisai, D’An-
dria, Ghione, Gregucci, Roc-
chi, DeBernardi, Grotteria, Ci-
polla, Erba, Ambrostolo, Zuni-
no A., Vallarino, Cazzuli, Bo-
drito, Roci, Collino.
GIOVANISSIMI
Cristo AL 0
“Jonathan sport” 5

Ultima di campionato per i
Giovanissimi contro la squa-
dra del Cristo AL; la gara è
stata condotta sempre dai
gialloblù che hanno giocato

un buon calcio collettivo an-
dando in rete con una tripletta
di Giusio e gol di Serio e Co-
mune.

Ora i Giovanissimi saranno
impegnati nei vari tornei di fi-
ne stagione.

Convocati: Bodrito, Giusio,
Trevisiol, Rocchi, Zanardi,
Alemanno, Bilello, Filippo, Se-
rio, Cazzola, Allkanyari, Rai-
neri, La Rocca, Piovano, Co-
mune, Levo, Griffo.
JUNIORES
La Sorgente 2
Monferrato 2

Le cervellotiche decisioni
del direttore di gara hanno
sicuramente condizionato l’e-
sito finale della gara tra i sor-
gentini e i monferrini.

La partita non è stata tra le
più belle viste quest’anno; da
una parte la formazione ter-
male che non aveva più nulla
da chiedere al campionato,
dall’altra il Monferrato che nu-
triva ancora una piccola spe-
ranza di agganciare la ca-
polista Europa.

Ne è nata una gara nervo-
sa, ma non per colpa dei ra-
gazzi in campo, bensì per l’o-
perato dell’arbitro. Per dovere
di cronaca il 2-2 finale porta
la firma gialloblù di Torchietto
e Simiele. In settimana, inol-
tre, si è svolto anche il recu-
pero di campionato tra i sor-
gentini e la capoclassifica Eu-
ropa, gara in cui i ragazzi di
mister Pagliano hanno vendu-
to cara la pelle, infatti il 2-0 fi-
nale non tragga in inganno
perché i termali hanno subìto
la prima rete al 5º minuto cer-
cando costantemente il pa-
reggio per tutti i 90 minuti e
solo al 93º hanno subìto il
raddoppio in contropiede.

Convocati delle 2 gare:
Rapetti A., Gozzi, Botto, Tor-
chietto, Seminara, Salice, Ra-
petti S., Simiele, Cipolla, Pir-
rone, Di Leo, Attanà, Mon-
trucchio, Concilio, Cavanna,
Ferrando, Ferraris, Battaglino.

Acqui Terme . Dopo la
meritata ammissione ai Cam-
pionati Nazionali Uisp di Chia-
ra Ferrari, Anita Chiesa e Fe-
derica Belletti, sabato 8 mag-
gio altre importanti qualifi-
cazioni sono arrivate; questa
volta, però, per la fase nazio-
nale F.G.I. (Federazione Gin-
nastica d’Italia) e, nello speci-
fico, di Ilaria Scovazzi, quarta
assoluta regionale e Chiara
Ferrari, quinta della sua cate-
goria.

La competizione regionale,
svoltasi a Borgaro (To) il week
end scorso, ha visto in campo
gara, per la prima fascia, Se-
rena Ravetta la quale ha di-
mostrato tutto il lavoro svolto
con impegno e costanza otte-
nendo 9.30 alla trave e buoni
punteggi anche agli altri at-
trezzi; Stella Ravetta ed Eleo-
nora Molan che hanno ese-
guito con precisione i loro
esercizi, nonostante la grande
emozione di partecipare in-
sieme con altre duecento gin-
naste della stessa età!

Le ammesse ai nazionali, la
Ferrari (1ª fascia) e la Sco-
vazzi (4ª fascia) si sono di-
stinte, come sempre, per la
loro classe ed eleganza
accompagnate alla grande
padronanza nell’affrontare i
diversi attrezzi con esercizi di
alte difficoltà.

Domenica 9 maggio, inve-
ce, per la seconda fascia,
hanno gareggiato Mar tina
Magra, Federica Parodi, Fe-
derica Ferraris, Federica Gi-
glio, Anna Ladislao, Federica
Belletti e Anita Chiesa. Pur-
troppo, la trave questa volta
ha tradito le ginnaste acquesi
ottenendo punteggi mediocri
e alzando così di poco la va-
lutazione assoluta di ognuna
di loro. La migliore trave con
un bel punteggio (9.30) è sta-
ta quella di Martina Magra, si-
cura e precisa in tutto l’eserci-
zio.

Tra loro, Federica Ferraris
ha sfiorato l’ambita ammissio-
ne con il miglior punteggio
della squadra, ottenuto al
suolo, inferiore alla terza clas-
sifica di appena 0,25!

“Le qualificazioni alla fase
nazionale del “Mare di Ginna-
stica” di Chiara ed Ilaria mi

rendono veramente orgo-
gliosa di loro e soddisfatta del
lavoro svolto - commenta Raf-
faella Di Marco - Questa gara
fa parte del campionato fede-
rale e sarà un grande onore
essere tra le squadre parteci-
panti ai nazionali di Fiuggi del
19-20 giugno prossimo. La
società sta crescendo a livello
agonistico, ora speriamo di
riuscire ad avere in un immi-
nente futuro tutti gli attrezzi
necessari per la nostra prepa-
razione tecnica e un migliore
lavoro per risultati sempre più
grandi!”

Inoltre, l’Artistica 2000, in-
sieme ai suoi sponsor, nei
mesi di maggio e giugno ha
molti impegni al di fuori dei
campi gara: varie esibizioni a
fianco della scuola di danza
“La Fenice” di Borgoratto, do-
menica 16 maggio a Felizza-
no e il 5 giugno a Castellazzo
e la partecipazione alla Festa
delle Bugie a Visone il 30
maggio.

Giovanile Acqui U.S. Giovanile La Sorgente
Artistica 2000 - Immagine Equipe

La ginnastica artistica
ai nazionali federali

Giovanile Acqui

Federico Rovera
verso il Torino

Derby giovanile

Quattro gol l’Acqui
La Sorgente recrimina

Chiara Ferrari e Ilaria Sco-
vazzi.

ANC040516034_sp04  12-05-2004  15:59  Pagina 34



SPORT 35L’ANCORA
16 MAGGIO 2004

Acqui Terme. Mentre atlete
e tecnici del Valbormida Val-
negri si stanno godendo un
meritato riposo, Novi, Ovada
e Casale si stanno giocando
la possibilità di disputare il
prossimo campionato di serie
C ai playout. Risultati alterni
nel primo turno con Ovada
corsaro a Bruzolo, Casale
vincente con difficoltà in ri-
monta in casa e il Novi scon-
fitto dal Cossato fra le mura
amiche. Il verdetto non è defi-
nitivo e solo sabato si potran-
no conoscere i nomi delle
promosse e delle retrocesse.
G.S. Sporting
Rombi Escavazioni

Finale in crescendo per la
formazione di Zannone che
nell’ultimo turno di campiona-
to ha regolato fra le mura
amiche con un netto 3-0 l’osti-
ca compagine del Quattrovalli
scesa sul terreno di Momba-
rone con l’intenzione di porta-
re a casa tre punti. Eccetto la
prima parte del primo set con
la squadra in difetto di con-
centrazione, il sestetto terma-
le ha dominato gli avversari
grazie ad un miglior attacco,
ma soprattutto ad una grande
prestazione a muro, invalica-
bile per i martelli alessandrini.
Primo set in equilibrio sino al
18-18 ed allungo decisivo su
attacchi di Zunino. Secondo
set chiuso 25-10; Basso, au-
tore di alcuni punti di prima
intenzione, e Scovazzi i mat-
tatori. Terzo parziale in cui
Zannone dà spazio ad un otti-
mo Rocca. Rombi con il servi-
zio e gli attacchi al centro si
rende protagonista del 25-19
che chiude l’incontro ed il
campionato per i l  Rombi
Escavazioni, un torneo positi-
vo chiuso al 4º posto con no-
ve vittorie e sette sconfitte.
Spazio ora all’attività estiva
del beach volley e ai progetti
per il prossimo anno. Un plau-
so all’allenatore Zannone che
ha saputo plasmare nel corso
degli anni un gruppo che con
qualche innesto è riuscito a
diventare vincente.

Rombi Escavazioni: Bas-
so, Rombi, Zunino, Scovazzi,
Bar isone, Ricci, Garrone,
Rocca, Foglino (L).

Prima Divisione Eccellenza
Vero e proprio tour de force

per l’eccellenza che per chiu-
dere il campionato entro i ter-
mini è costretta agli straordi-
nari. Negli ultimi dieci giorni
ben quattro gli incontri affron-
tati con tre vittorie ed una
sconfitta. Le vittorie sono arri-
vate dalle trasferte in casa di
Arquatese e Pgs Vela. Con il
Pgs Vela si è rivista sul terre-
no di gioco Giulia Daffunchio
dopo un periodo di assenza
dovuto ad infortunio. Nel re-
cente fine settimana retour
match con il Pgs Vela e vitto-
ria molto più sofferta al tie-
break. Caduta di tensione nel-
la gara casalinga di domenica
9 con sconfitta 1-3 contro il
non irresistibile Anspi Pieve di
Novi Ligure. In settimana ulti-
mo impegno casalingo contro
il Novi e vittoria meritata con
un netto 3-0, ottima la prova
offerta dalle ragazze.

Risultati non positivi per la
Prima divisione Nuova Tirrena
che ha rimediato due sconfit-
te 0-3 contro Casale e Pozzo-
lo, se non nel risultato, positi-
vo l’ingresso sul terreno di
gioco di due-tre elementi del-
l’Under 15 che hanno dimo-
strato al debutto di saper te-
nere il campo.

Visgel Alimenti Surgelati:
Balossino, Oddone, Bonelli,
Poggio, Rostagno, D’Andria,
Daffunchio, Rizzola, Dotta.

Nuova Tirrena Assicura-
zioni: Dabormida, Cristina,
Valentini, Ighina, Rizzoglio,
Abbate, Menotti, Poggio, Vi-
sconti, Battaglia.
Minivolley

Continua il momento d’oro
del minivolley e superminivol-
ley di Giusy Petruzzi che nel
fine settimana a Novi hanno
ottenuto una serie di risultati
positivi. Le tre squadre alla
partenza dei gironi del super-
minivolley hanno chiuso la
giornata imbattute consoli-
dando la posizione in testa al-
la classifica.

Nel minivolley con oltre 50
squadre partecipanti vittoria
dei padroni di casa e piazza
d’onore per lo Sporting con
tutte le squadre al via nelle
prime quindici posizioni.

Acqui Terme. Sabato 8 mag-
gio, presso la pista di atletica di
Alessandria hanno avuto luogo
i campionati provinciali per le
categorie dei più piccoli. Nu-
merosi gli atleti A.T.A. parteci-
panti, che hanno collezionato,
anche questa volta, ottimi risul-
tati.

A partire dai fratelli Francesca
ed Andrea Pettinati, rispettiva-
mente anno ’93 e ’92, categorie
esordienti femminili e ragazzi.

Questi due giovani atleti an-
noverano già numerose ascese
al podio. Nell’occasione ales-
sandrina Francesca si è classi-
ficata 2ª nel lancio del vo
rtex e 3ª nei 50 metri piani, men-
tre Andrea si è classificato 4º nei
60 metri ostacoli con un tempo
di 11 secondi e 3 centesimi.

Il plauso della società, del
gruppo di atleti colleghi, degli
amici, dei genitori e di tutti va
dunque a loro.

Ottime prestazioni anche per
tutti gli altri valenti giovanissimi
atleti A.T.A.Sabato infatti, Adria-
na Volpe, categoria ragazze,
(anno ’91) si è classificata 1ª
nei due chilometri di marcia,
specialità che ormai la caratte-
rizza, e 2ª nel lancio del peso.
Elena Patrone, del distacca-
mento di Cortemilia, categoria
cadetta, (anno ’90) si è classifi-
cata 1ª nei 3 chilometri di mar-
cia, specialità dell’atleta.

Straordinario 2º posto per Sa-
ra Pavetti (Cortemilia), catego-
ria ragazze, (anno ’92), nel sal-
to in lungo con 3 metri e 53 cm,

alla sua prima prova di gara.
Quinto posto nei mille metri, do-
ve ha trionfato con un primo po-
sto la conterranea Jessica Laz-
zarin, categoria ragazze, (an-
no ’91), con 3 minuti e 30 se-
condi.

Primo posto per Jessica an-
che nel lancio del peso. Due
terzi posti per Alberto Nervi, ca-
tegoria esordienti maschili, (an-
no ’93), con il lancio del vortex
ed i 50 metri piani.

Buon tempo anche per Luca
Pari, ragazzi, (anno ’91) nei
1000 metri, conclusi in 3 minu-
ti e 31 secondi. Secondo posto
per il fratello Davide Pari, che ha
gareggiato anche nel lancio del
vortex, nei 50 metri piani. Han-
no partecipato anche Vincen-
za Rosa Ganci e Laura Paule-
tig, entrambe esordienti femmi-
nili, (anno ’93), nei 50 metri pia-
ni e nel lancio del vortex.

Sempre sabato 8 maggio, nel
pomeriggio, a Torino, si sono
svolti i campionati di marcia di
società per allieve ed allievi, ai
quali hanno partecipato per
l’A.T.A. Serena Balocco e Ore-
ste Laniku, entrambi anno ’87,
classificandosi rispettivamente
5ª e 1º.

Serena ha concluso i suoi 5
chilometri in 30 minuti e 7 se-
condi, mancando di soli 3 se-
condi il suo record personale.

Oreste ha ottenuto il suo re-
cord personale in 46 minuti e 44
secondi nei 10 chilometri.

(A pag. 18 il servizio sulla
StrAcqui).

Acqui Terme. Lo scorso
week end la società Rari
Nantes-Corino Bruna è stata
impegnata su diversi fronti
con i suoi atleti.

Dal 7 al 9 maggio si sono
svolti a Viareggio i campionati
italiani in acque libere riserva-
ti alle categorie Ragazzi, Ju-
nior, Cadetti, Senior, con la
partecipazione di 400 atleti in
rappresentanza di 50 società
italiane.

I nuotatori acquesi si sono
battuti con ottimi risultati, an-
che se affrontavano per la pri-
ma volta questo tipo di gare.

Splendida la squadra fem-
minile categoria Junior che ha
ottenuto l’oro nella staffetta
4x90 con Digani, Poretti,
Blencio, Bianchi.

Le ragazze hanno ottenuto
altre tre medaglie di bronzo
con Camilla Bianchi a “ban-
dierine” e Carola Blencio a
“bandierine e sprint”.

Bene anche Cecilia Faina
che ha disputato entrambe le
semifinali, mentre Veronica
Digani è stata finalista nella
gara “bandierine” e Chiara
Poretti semifinalista in una e
in finale nell’altra gara.

Per quanto r iguarda la
squadra maschile ottime le
prestazioni di Roberto Suglia-
no 5º a “sprint” e in finale a
“bandierine”, Mattia Bruna e
Alessandro Paderi entrambi

in semifinale nella gara di
“sprint”. Con questi piazza-
menti la squadra acquese,
composta da solo 8 elementi,
si è classificata al 14º posto
assoluto con grande soddisfa-
zione dell’allenatore Luca
Chiarlo.

Domenica 9 maggio, inve-
ce, si è disputata, nella pisci-
na di Tortona, la giornata fina-
le del torneo interprovinciale
“Scuole Nuoto”, cui hanno
partecipato le squadre della
provincia di Alessandria e No-
vara.

Bene le prestazioni dei pic-
coli alfieri acquesi con: Bene-
detta Mollero oro nei 25sl, Sil-
via Coppola oro nei 50 rana,
Mar ta Ferrara argento nei
50sl, Federico Ferraris argen-
to nei 50sl, Francesco Donati
bronzo nei 50sl, Andrea Fer-
raris bronzo nei 50sl e Ales-
sandro Donati quar to nei
25sl.

Menzione a parte merita
Federica Abois che con un
perentorio 36”1 ha sbaraglia-
to la concorrenza nei 50sl, ma
una piccola irregolarità sui
blocchi di partenza le ha ne-
gato la medaglia d’oro. I risul-
tati fino ad ora ottenuti dagli
atleti della Rari Nantes-Cori-
no Bruna hanno dimostrato
validità del lavoro svolto nella
piscina di Mombarone dai tec-
nici e dagli addetti ai lavori.

Acqui Terme. Grande suc-
cesso di partecipazioni al 6º
G.P. “Città di Acqui Terme” di
ciclismo per le categorie Gio-
vanissimi. Al via ben 118 cor-
ridori, provenienti da Piemon-
te, Liguria e Lombardia. Nel
bel circuito di via Amendola,
via Bixio e via M. Ferraris ri-
messo a nuovo di asfalto, per
questo si ringrazia l’Ammini-
strazione comunale, i mini ci-
clisti hanno dato un saggio di
sano agonismo e gioia di fare
attività sportiva.

Questi i risultati: nella cate-
goria G1 vince Angelo Sarac-
co del Piossasco, il portacolo-
ri del Pedale Acquese, Stefa-
no Staltari è 5º. Nella G2 vin-
ce Marco Tomatis di Alassio,
nella G3 vince Luca Fragola
di Andora, mentre si piazza 4º
Davide Levo, 9º Simone Filia,
10º Dario Roso, 11º Omar
Mozzone, 12º Alessio Mura e
13º Gabriele Gharab; nella
G3 femminile vinta da Federi-
ca Rondinella del Piossasco,
Giuditta Galeazzi è 4ª. Nella
G4 vince Erik Fazzone del S.
Casciano, Roberto Larocca è
8º; nella categoria femminile
Cristel Rampado è 3ª; nella
G5 vince Massimiliano Spanò
del VC Tor tonese, Simone
Staltari è 9º e nelle femmine

Ramona Cogno è 6ª; nella G6
vince Matteo Pragangi dell’Us
Sanremese e nelle femmine
Chiara Simeon dell ’Anpi
Sport Valenza.

Si ringraziano per il servizio
dato i vigili urbani di Acqui, la
Protezione Civile, la Croce
Bianca ed in particolare la si-
gnora Nella, l’assessore allo
Sport Mirco Pizzorni ed il con-
sigliere Caligaris che hanno
presenziato alla cerimonia di
premiazione.

Acqui Terme. La Colorline
Sagitta raggiunge la salvezza
nel campionato di 1ª Divisione
Eccellenza Femminile Fipav
per il quarto anno consecuti-
vo. Dopo un inizio di campio-
nato buono, la squadra si era
disunita ed era entrata in crisi,
ricompattandosi dopo il punto
d’orgoglio ottenuto contro il
Pieve, arrivavano le vittorie
contro il PGS Vela e l’Arquate-
se che mettevano le ragazze,
allenate dal prof. Valerio Cirel-
li, al sicuro; la buona gara
contro la capoclassifica
Derthona era di buon auspicio
per l’incontro con la Fortitudo
Occimiano.

Le ragazze entravano in
campo determinate per dispu-
tare una buona gara; il primo
set era molto equilibrato e,
complice una palla dubbia,
l’Occimiano vinceva 26-24;
secondo set con la Sagitta
slegata che si lascia domina-
re dalla Fortitudo 25-14; terzo
set: la gara sembra chiusa, il
mister fa alcuni cambi per far

ruotare tutta la rosa e qualco-
sa sembra cambiare, il set si
gioca con scambi e salvataggi
molto belli, il gioco non sem-
bra mai finire ed il set si con-
clude 33-31 a favore della Sa-
gitta. Ora tutto può succede-
re, le acquesi sono più deter-
minate e vincono il quarto set
25-16. Quinto set con la Forti-
tudo più fortunata che va al
cambio campo in vantaggio 8-
3, la Sagitta tenta un recupe-
ro 10-8 poi però l’Occimiano
prevale 15-11.

Chiusura onorevole, con un
po’ più di fortuna si poteva fa-
re meglio. Ora si tirano le
somme; gli infortuni, gli impe-
gni di lavoro e studio hanno
condizionato l’intero torneo, il
finale poteva essere sicura-
mente migliore.

Ci si interroga sul futuro
della squadra, si vedrà se si
avrà ancora voglia di conti-
nuare oppure se puntare sul
vivaio che sta avendo risultati
molto lusinghieri nel suo tor-
neo.

Denice. Prenderà il via da
Denice, alle 17 di domenica
16 maggio la terza prova del
2º Trofeo Comunità Montana
Alta Valle Orba Erro e Bormi-
da di Spigno. La gara, con i
suoi 7 Km di saliscendi si pre-
senta come un ottimo banco
di prova per i podisti che dopo
la fatica degli oltre 17 Km del-
la “Cursa del Castlan” si tro-
veranno a gareggiare su di
una distanza breve, ma impe-
gnativa per il susseguirsi dei
saliscendi e la varietà del
tracciato, parte in asfalto e
parte su terreno sterrato.

Il sindaco Beppe Mastor-
chio e la Pro Loco hanno alle-
stito una manifestazione, alla
sua prima edizione, davvero
interessante sia sotto il profilo
squisitamente agonistico che
per quanto riguarda il pacco
gara ed i premi finali ai miglio-
ri atleti.

Per arrivare a Denice biso-
gna percorrere, provenendo
dall’alessandrino, la ex S.S.
30 che da Bistagno conduce

a Ponti ed a Montechiaro Pia-
na. Da qui, con un breve pa-
noramico percorso si arriva a
Denice. Per chi provenisse
dalla Liguria, stessa ex S.S.
30 da Cairo sino a Spigno
M.to e quindi Montechiaro
Piana.

G.S Sporting Volley

Il Rombi Escavazioni
chiude al 4º posto

ATA “Il Germoglio” atletica leggera

Anche i più piccoli
coon ottimi risultati

Rari Nantes - Corino Bruna

Il lavoro a Mombarone
dà buoni risultati

Pedale acquese - Olio Giacobbe

Vittoria del ciclismo
al 6º GP Città di Acqui

Podismo

Terza tappa a Denice
del Comunità Montana

PGS Sagitta Volley

Con la salvezza
obiettivo raggiunto

Gabriele Ivaldi

I fratelli Andrea e Francesca Pettinati.

Roberto Larocca. In alto il
pubblico.
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Alti e bassi nella quinta
giornata del campionato di
palla a pugno con alcune ga-
re disputate ad ottimi livelli
mentre in qualche sferisterio
o non si è giocato, come a
Santo Stefano per il forfait de-
gli avversari, o in campo sono
scese quadrette menomate
come nel caso della Pro Pie-
ve contro la Monticellese.

Proprio la Pro Pieve di Pie-
ve di Teco continua a pagare
l’assenza di Riccardo Aicardi,
che potrebbe essere costretto
a cessare l’attività, e gioca
con il centrale Daniele Papo-
ne che non ha certo la caratu-
ra tecnica del compagno.

Peggio ancora vanno le co-
se tra i cebani del Ceva Balon
che, senza il battitore Gianlu-
ca Isoardi, alle prese con un
malanno alla schiena, hanno
addirittura rinunciato alla tra-
sferta in programma all’Augu-
sto Manzo di Santo Stefano e
quindi perso il match a tavoli-
no per 11 a 0.

Quel che preoccupa è che
la società cebana, già co-
stretta a giocare nello sferi-
sterio di Cengio per l’indi-
sponibilità del “Ferro Bialera”
di Ceva e con il rischio di
disputare tante partita senza
Isoardi, potrebbe ripetere l’e-
sperienza della Pro Spigno
che nella passata stagione
ritirò la squadra dal campio-
nato.

Per società che soffrono,
altre attraversano un eccel-
lente momento di forma.

Non parliamo della Santo-
stefanese del direttore spor-
tivo Galliano che vince sen-
za neanche giocare ed è su-
bito tra le prime, ma soffer-
miamoci sulla r ivelazione
G.S. San Leonardo di Impe-
ria, guidata dal possente
Alessandro Trincheri, affian-
cato dall’esperto Giorgio Vac-

chetto, che ha già collezio-
nato tre punti in classifica,
più di quanti ne fece nell’in-
tera passata stagione.

Nell’ultima partita, i liguri,
in campo con Trincheri, Vac-
chetto, Massone e Papone
II°, hanno espugnato il comu-
nale di Ricca battendo, 11 a
7, il quartetto di Riccardo
Molinari e Paolo Voglino.

Partita strana quella gio-
cata sul sintetico dello sferi-
sterio langarolo, disturbata
da un forte vento contrario
alla battuta che ha penaliz-
zato il colpo alto di Molina-
ri. Trinchero ha risposto con
un primo colpo “alla mano”
che ha tagliato molto meglio
il vento e, dopo una prima
parte equilibrata, 5 a 5 alla
pausa, è stato determinate
nel accumulare giochi.

Un Trincheri che sorpren-
de mentre Vacchetto analiz-
za il momento difficile della
sua squadra - “Pesa l’as-
senza del terzino Bosticar-
do e pesano anche quei tre
metri che sono concessi in
battuta ai giocatori di se-
conda fascia come Trincheri.

E’ comunque un momento
difficile, non stiamo giocan-
do molto bene, ma abbiamo
tutto il tempo per riprender-
ci”. Sontuosa ma sfida che si
è giocata al “Città di Cuneo”
tra ma Subalcuneo di Paoli-
no Danna e l’Albese di Giu-
liano Bellanti, ex che abita
a cento metri dallo sferiste-
rio. hanno vinto i langhetti al
termine di tre ore e passa
di grandi giocati, impreziosi-
te da effetti dirompenti dei
due battitori. 8 a 11 il risul-
tato finale con grande ten-
sione nella fase centrale
quando i padroni di casa so-
no riusciti a pareggiare il
conto sul 7 a 7 prima di ce-
dere nelle battute finali.

La Nigella 4
Soms Bistagno 11

Niella Belbo. Pomeriggio
caratterizzato da una giornata
soleggiata e fredda con un
forte vento che più volte ha
cambiato direzione e che ha
messo costantemente in diffi-
coltà i giocatori nell’imposta-
zione del gioco.

La SOMS Bistagno, molto
concentrata e determinata, al-
lunga subito sul 3 a 0 lascian-
do pochi “quindici” agli avver-
sari che trovano difficoltà in
battuta; meglio al ricaccio do-
ve il centrale Carlo Balocco,
classe 1954, piazza colpi pre-
cisi ed efficaci che mettono
molte volte in difficoltà i bista-
gnesi. Partita comunque sem-
pre saldamente in mano alla
SOMS Bistagno che si porta
al riposo sul 7-3. Dopo la pau-
sa i belbesi paiono più deter-
minati ed accorciano il gap
conquistando il gioco del 7 a
4. Decisivo per l’esito dell’in-
contro è il punto che porta la
SOMS sull’8 a 4, che i ragazzi
del presidente Arturo Voglino
riescono ad ottenere parten-
do da uno svantaggio di 30 a
0, e spegne definitivamente le
aspirazioni di rimonta dei gio-
catori della Nigella.

Nella SOMS Bistagno buo-
na prestazione di tutti i gioca-
tori in campo che bene hanno
saputo interpretare la gara.
Una nota di merito particolare
va data al terzino al largo Fa-
brizio Voglino che molte volte
è stato chiamato in causa dal-
le battute del mancino Rizzolo
e ai ricacci piazzati di Balocco
ed ha saputo rispondere con
colpi che hanno dato alla
squadra quindici cacce favo-
revoli. Il prossimo appunta-
mento per la SOMS Bistagno
è previsto per sabato
15/05/04 alle ore 15 a Bista-
gno contro l’Imperia di Bona-

nato giovane e promettente
battitore di cui gli addetti ai la-
vori indicano come punto di
forza la lunga battuta. La so-
cietà in occasione di questa
partita, che è la prima in casa
di questo campionato, offrirà
al termine dell’incontro a tutti i
presenti frittelle e buon vino.

SOMS Bistagno: Ghione
Davide, Ottavio Trinchero, Ci-
rillo e Voglino. In panchina
Thea.

***
Bubbio 11
Canalese 3

Bubbio. Esordio in sciol-
tezza per il quartetto bian-
coazzurro che nella suggesti-
va piazza del Pallone, davanti
ad un buon pubblico, ha su-
perato la Canalese con un
perentorio 11 a 3. Otto giochi
di differenza penalizzano la
Canalese del diciottenne Pa-
ce, affiancato dal veterano
Joseph Morena, che ha cer-
cato di dare fastidio al quar-
tetto di casa, pilotato da un
eccellente Ferrero, sostenuto
dal centrale Montanaro e da
due terzini, Luigi Cirio e Iberti
che hanno fatto sino in fondo
la loro parte.

Ferrero ha sfruttato la sua
grande esperienza e quelle
indiscusse doti di palleggiato-
re che ne fanno un giocatore
capace di adattarsi a tutte le
situazioni, anche a sferisteri
ricavati da piazze come quel-
la di Bubbio dove la tecnica è
più importante della potenza.
8 a 2 alla pausa per i bian-
coazzurri, con Pace comun-
que autore di buone giocate e
poi l’11 a 3 finale per l’applau-
so dei bubbiesi subito in sin-
tonia con un quartetto che si
candida ad un ruolo da prota-
gonista.

G.S. Bubbio: Diego Ferre-
ro, Montanaro, Iberti, Luigi Ci-
rio.

SERIE A
Quinta giornata: Ricca (Moli-
nari) - San Leonardo (Trin-
cheri) 7 a 11; Pro Pieve (Pa-
pone) - Monticellese (Sciorel-
la) 4 a 11; Santostefanese
(Corino) - Ceva (Isoardi) 11 a
0; Subalcuneo (Danna) - Al-
bese (Bellanti) 8 a 11; Impe-
riese (Dotta) - Pro Paschese
(Bessone) 11 a 4.
Recupero: Albese (Bellanti) -
Ceva (Isoardi) 11 a 2.
Classifica: Albese p.ti 5 San-
tostefanese 4, Subalcuneo,
Imperiese, San Leonardo p.ti
3; Monticellese 2, Ricca 1;
Pro Pieve, Pro Paschese, e
Ceva Balon p.ti 0. Pro Pieve
due gare in meno, Ceva, San-
tostefanese, Pro Paschese,
Imperiese e Monticellese una
gara in meno.
Prossimo turno - sesta gior-
nata: anticipo, Albese - San-
tostefanese; venerdì 14 mag-
gio ore 21 a Monticello: Mon-
ticellese - Ricca; sabato 15
maggio ore 16 a Cengio: Ce-
va Balon - Pro Pieve; domeni-
ca 16 maggio ore 16 a Villa-
nova: Pro Paschese - Subal-
cuneo; a Imperia: San Leo-
nardo - Imperiese.

SERIE B
Prima giornata: A. Benese
(Galliano) - Speb San Rocco
(Simondi) rinviata; VirtusLan-
ghe (Giordano) - Maglianese
(Gallarato) 11 a 3; Canalese
(O.Gir ibaldi) - Pro Spigno
(L.Dogliotti) 11 a 10; San Bia-
gio (C.Giribaldi) - Taggese
(Orizio) 9 a 11.
Classifica: Taggese p.ti 2; Pro
Spigno, Merlese, VirtusLanghe,
Canalese, San Biagio p.ti 1;
Speb San Rocco, A.Benese,
Maglianese p.ti 0. A. Benese E
Speb una partita in meno.
Prossimo turno - terza gior-
nata: sabato 15 maggio ore
16 a Magliano Alfieri: Maglia-
nese - Taggese; ore 21 a Do-
gliani: Virtus Langhe - A.Be-
nese; a Spigno Monferrato:
Pro Spigno - San Biagio; do-
menica 16 maggio ore 16 a
S.Rocco di Bernezzo Speb -
Canalese.

SERIE C1
Seconda giornata: La Nigel-
la (Rizzolo) - Soms Bistagno
(Ghione) 4 a 11; Bubbio (Fer-
rero) - Canalese 11 a 3; San
Leonardo (Bonanato) - Sc.Uz-
zone (Montanaro) rinviata;
Caragliese (Dutto) - Spes
(Manfredi) 11 a 4; Neivese

(Adriano) - Pro Priero (Unnia)
9 a 11; Pro Paschese (Biscia)
- Spec Cengio (Suffia) 11 a 3;
Classifica: Pro Priero p.ti 2;
Scaletta Uzzone, Caragliese,
Bistagno, Bubbio, Spes, Spec
Cengio, Pro Paschese 1; La
Nigella, San Leonardo, C Ca-
nalese, e Neivese 0.
Prossimo turno - seconda
giornata: sabato 15 maggio
ore 15 a Bistagno: Soms Bi-
stagno - San Leonardo; ore
16 a Canale: Canalese - Spec
Cengio; domenica 16 maggio
ore 15 a Priero: Pro Priero -
Pro Paschese; ore 15 a Got-
tasecca: Spes - Neivese; a
Scaletta Uzzone: Scaletta -
Caragliese. Giovedì 20 mag-
gio ore 21 a Bubbio: Bubbio -
La Nigella.

SERIE C2
Seconda giornata girone A:
Clavesana - Albese 11 a 10;
Rocchetta - Monferrina 5 a
11; Ricca - Cartosio 11 a 4;
Castagnole - Santostefanese
11 a 9; Pro Mombaldone -
San Marzano 11 a 2;.
Classifica: Clavesana, Mon-
ferrina, Ricca, Castagnole e
Pro Mombaldone P.ti 1; Albe-
se, Rocchetta, Cartosio, San-
tostefanese e San Marzano 0.
Prossimo turno - terza gior-
nata: venerdì 14 maggio ore
21 a Vignale: Monferrina - Al-
bese; sabato 15 maggio ore
16 a Cartosio: Cartosio - Roc-
chetta; ore 21 a Santo Stefa-
no Belbo: Santostefanese -
Ricca; domenica 16 maggio
ore 16 a San marzano: San
Marzano - Castagnole; a
Mombaldone: Pro Mombaldo-
ne - Clavesana.
Seconda giornata girone B:
Torre Paponi - Bormidese 11
a 10; Tavole - Rialtese 11 a 2;
Peveragno - Diano rinviata;
Scaletta Uzzone - San Biagio
rinviata. Ha riposato Don Da-
gnino
Classifica: Torre Paponi p.ti 2,
Tavole San Biagio e Don Da-
gnino p.ti 1; Rialtese, Diano Ca-
stello, Peveragno, Bormi-dese e
Scaletta Uzzone p.ti 0.
Prossimo turno - terza gior-
nata: venerdì 14 maggio ore
21 a San Bartolomeo: Don
Dagnino - Torre P.; sabato 15
maggio ore 21 a Diano castel-
lo: Diano - Scaletta U.; dome-
nica 16 maggio ore 16 a Vene
di Rialto: Rialtese - Pevera-
gno; a Bormida: Bormidese -
Tavole.

È Ivan Orizio, diciotto anni
appena compiuti, cresciuto
nel fertile vivaio ligure di Ivaldi
“Cichina”, il giocatore del gior-
no. Con la sua Taggese ha
prima strabattuto la Canalese
di Oscar Giribaldi e poi si è
ripetuto con l’altro Giribaldi,
Cristian, che guida il quartetto
della Speb di San Rocco di
Bernezzo.

Un Orizio che è già nel mi-
rino dei club di serie A e fa
parte di quella schiera di gio-
vani emergenti che potrebbe-
ro rivoluzionare un gioco che
in molti legano ancora alle ge-
sta dei campioni del passato,
troppo rimpianti ed esaltati.

Non è solo la Taggese a fa-
re notizia, ma continua a farla
anche la Pro Spigno, reduce
da un’altra maratona di quasi
quattro ore.
Canalese 11
Pro Spigno 10

Canale d’Alba. Dopo
quattro ore all’esordio, altre
quattro nella seconda giorna-
ta al “Roero” di Canale, in una
bella giornata di sole ed in
condizioni ideali per sopporta-
re una maratona pallonare
che si è protratta sino alle pri-
me ombre della sera.

La Pro Spigno ci ha preso
gusto e contro la Canalese di
Oscar Giribaldi, affiancato
dall’ex gialloverde Faccenda
nel ruolo di centrale, gli spi-

gnesi sono arrivati al ventune-
simo gioco. Il punto è andato
ai canalesi, ma resta l’impre-
sa per una quartetto che ha
schierato un Luca Dogliotti
non al meglio della condizio-
ne, reduce da una forma in-
fluenzale che lo ha debilitato
facendogli perdere, soprattut-
to in battuta, una buona per-
centuale di potenza.

Nonostante queste difficoltà
i gialloverdi hanno tenuto il
campo con grande
determinazione, sempre in
partita, addirittura in vantag-
gio sul 5 a 3 prima di farsi
raggiungere sul cinque pari
alla pausa.

Nella ripresa un gioco per
parte, 6 a 5, 6 a 6, 7 a 6, 7 a
7, poi un 7 a 8 che sembrava
aprire uno spiraglio favorevole
al quartetto di Sergio Corino
sino all’8 a 9; poi il recupero
dei padroni di casa, il 10 a 10,
e l’11 a 10 conquistato in un
amen dai roerini.

Nella Pro Spigno Luca Do-
gliotti ha sofferto in battuta,
ma è stato molto positivo al ri-
caccio; buona la prova di An-
drea Corino e dei terzini Cer-
rato al muro e De Cerchi al
largo.

Prossimo impegno per la
“Pro”, il match casalingo di
sabato 15 sera, ore 21, contro
il giovane e promettente Cri-
stian Giribaldi.

Acqui Terme. Grande af-
fermazione della squadra
femminile de La Boccia di Ac-
qui Terme che domenica 9
maggio alle Cabanette di
Alessandria, tempio storico
della boccia nazionale 28
coppie al via, piazzano la
coppia Franca Pesce e Isa-
bella Laiolo al primo posto ed
ancora Bruna Martino e Bian-
ca Trentinella al terzo. Un
trionfo, dunque, che per chi
segue un po’ le vicende della
boccia acquese non stupisce
più di tanto, perché le so-
praccitate atlete ci hanno abi-
tuato ormai alle grandi impre-
se.

Ed ha sfiorato, per un nien-
te, la grande impresa, la
qualificazione al campionato
nazionale serie D, nienteme-
no che il presidente della so-
cietà di via Cassarogna, Gildo
Giardini, il quale nell’indivi-
duale deve cedere per 13 a
10 proprio all’ultima bocciata,
dopo aver accarezzato, con
una condotta di gara esem-
plare, il sogno della parteci-
pazione al campionato italia-
no. Altra finale martedì 11
maggio in via Cassarogna del
trofeo Comunità Montana Alta
Valle Erro e Bormida di Spi-
gno con la presenza del pre-
sidente Giampiero Nani.

Terzo. Domenica 2 maggio il
T.C.Terzo “Ottica Solari” ha bril-
lantemente conquistato l’ac-
cesso alla seconda fase del
campionato provinciale a squa-
dre “Memorial Paiuzzi”, supe-
rando agevolmente per 4-0 la
prestigiosa compagine ales-
sandrina della Canottieri Tana-
ro e concludendo al primo posto
il proprio girone di qualificazione;
alle belle vittorie in singolare di
Mascarino, Gelsomino e del
“sempreverde” Benzi, ha fatto
seguito quella in doppio della
coppia storica Mascarino/Prus-
so. Nei due turni precedenti l’e-
sperta formazione terzese -
composta da Ottavio Mascarino,
Enrico Benzi, Max Rossi, Mar-
co Melodia, Danilo Galsomino,
Davide Prusso, Andrea Masso-
lo e Vittorio Caneva - ha dap-
prima regalato senza patemi
casa il T.C. Spinetta Marengo
con il punteggio di 4-0, andan-
do poi nella giornata successi-
va ad espugnare l’ostico campo
del Centro sportivo comunale

di Alessandria per 3-1 grazie
alle vittorie di Gelsomino e Ben-
zi in singolare e del duo Melo-
dia-Prusso in doppio, dando an-
cora una volta dimostrazione di
forza e solidità, oltre a mettere
in evidenza il tradizionale spiri-
to di squadra. Il memorial “Paiuz-
zi”, competizione dove il T.C.
Terzo vanta una tradizione fa-
vorevole, come dimostra la fi-
nale raggiunta due stagioni or-
sono, riprenderà nel mese di
settembre, dopo lo svolgimento
della Coppa Italia, manifesta-
zione che partirà domenica 16
maggio e in cui a dimostrazione
della vitalità del circolo presie-
duto da Bruno Baldizzone, sa-
ranno alla partenza ben tre for-
mazioni del T.C. Terzo, anche
quest’anno gratificato dalla fi-
ducia dello sponsor Ottica So-
lari. In attesa dei prossimi ri-
sultati un particolare ringrazia-
mento va al prof. Mario Rapetti
per la passione e la bravura nel-
la cura dei campi e nella ge-
stione delle strutture del circolo.

Pallapugno serie A

S.Stefano vince a tavolino
ancora ko Riky Molinari

Pallapugno serie C1

Per Bistagno e Bubbio
partenza con il botto

Pallapugno serie B

Tra Pro Spigno e Canale
una sfida con 21 giochi

Quando la Boccia è rosa

Il team femminile
non stupisce più

Tennis Associazione Sportiva Terzo

Alla seconda fase
del memorial Paiuzzi

Classifiche pallapugno

Francesca Pesce Isabella laiolo
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Ovada. Sabato 8 maggio è
stata sicuramente una giorna-
ta che sarà difficile per molti
da dimenticare.

Nel primo pomeriggio una
notizia sconvolgente ha scos-
so tutti e si è diffusa in breve
tempo: è bruciato il tetto della
chiesa dei Padri Scolopi in
piazza S. Domenico.

L’allarme, secondo fonti uffi-
ciali, è scattato intorno alle
15.30, quando era già visibile
un denso fumo fuoriuscire dal
lato destro del tetto della
Chiesa, in prossimità del ma-
gazzino degli Scout posto
proprio nel sottotetto.

I Vigili del Fuoco sono giun-
ti mezz’ora dopo la chiamata
in quanto quelli di Ovada in
quel momento erano impe-
gnati in un’altra operazione.
Sono così dovuti intervenire i
pompieri di Novi e di Alessan-
dria con autobotti e autoscala
e subito si sono prodigati per
domare le fiamme e limitare il
più possibile i danni alla Chie-
sa e le abitazioni vicine.

Le cause, per ora, sono an-
cora tutte da accertare e per
questo sono al lavoro i Vigili
del Fuoco e la Polizia Giudi-
ziaria di Alessandria.

L’incendio pare abbia avuto
origine nella zona in prossi-
mità del magazzino e della
sede degli Scouts, che pro-
prio presso i Padri Scolopi
hanno le proprie attività. In
pochi minuti le fiamme si so-
no propagate per tutto il tetto,
alimentate anche dal for te
vento che le spingeva verso
la chiesa. È proprio nel ma-
gazzino degli scout che si re-
gistrano i maggiori danni: lì il
tetto è completamente brucia-
to e tutto il materiale a loro
necessario, dalle tende alle
varie attrezzature, è andato
completamente perso.

Per quanto r iguarda la

Chiesa, ad essere danneggia-
ta è la parte superiore della
navata sull’entrata principale.
Le fiamme non hanno intac-
cato le parti sottostanti del
tetto ed infatti dall’interno non
ci si accorge di nulla. Ovvia-
mente però ora essa è inagi-
bile fino a quando le perizie
non avranno stabilito l’entità
dei danni arrecati dalle fiam-
me: il tetto infatti è comunque
danneggiato e presenta travi
bruciate e bagnate dall’acqua
usata per domare l’incendio.

La situazione comunque,
nonostante fosse stata subito
messa sotto controllo dai Vigi-
li del Fuoco accorsi, non è
stata delle più tranquille, so-
prattutto nei minuti intermina-
bili che sono passati prima
del loro intervento. Come ogni
sabato gli Scout erano riuniti
per le loro attività e, anche se
in quel momento stavano tutti
insieme presso l’ampio cortile
sul lato di P.zza San Domeni-
co, non sono mancati attimi di
tensione, sia tra i più piccoli
che tra chi li aveva in custo-
dia.

Attimi di confusa agitazio-
ne si sono avuti anche tra la
popolazione e tra gli abitanti
delle case vicine, costretti ad
abbandonare le abitazioni,

anche se solo per giusta pre-
cauzione. I ragazzi dell’Azi-
mut, alcune persone anziane
e chi aveva depositi o magaz-
zini erano tutti in piazza e nel-
la attigua via S. Paolo senza
sapere bene cosa fare e ini-
zialmente assistiti dalla Poli-
zia Municipale.

Non è comunque la prima
volta che succede un inciden-
te di questo tipo alla Chiesa
dei Padri Scolopi. Il tetto infatti
era relativamente nuovo, rifat-
to da una ventina d’anni in se-
guito ad un incendio che lo
aveva completamente rovina-
to.

Nella disgrazia comunque,
per fortuna, si contano solo
danni a cose e nessuna per-
sona si è ferita, e meno male
che non c’è stato vento di tra-
montana a spostare le fiam-
me verso la zona abitata.

Ora c’è chi richiede una ca-
serma dei Vigili del Fuoco più
attrezzata in fatto di uomini e
di risorse, indicando il campo
politico come l’unico in grado
di muovere richieste ed otte-
nere più mezzi a disposizio-
ne, andando oltrettutto verso
l’estate e il rischio di incendi.

I prossimi vincitori delle ele-
zioni prendano nota...

F. V.

Ovada. I lavori per la  rea-
lizzazione dell’Enoteca Regio-
nale del “Dolcetto di Ovada”
che verrà ubicata al piano se-
minterrato di Palazzo Delfino,
sede municipale, sono stati
appaltati.

Con una gara, cui  hanno
preso parte 19 imprese, sono
stati affidati alla LITIA di Mor-
nese, che ha offerto un ribas-
so del 9% circa.

Il costo complessivo dell’in-
tervento, compresi arredi e
spese tecniche ed IVA, è di
euro 530.000 e beneficia del
f inanziamento di euro
168.358 dei fondi comunitari
nell ’ambito del PRUSST -
Piemonte Meridionale, mentre
euro 93.000 saranno reperiti
con mutuo con la cassa De-
posit i  e Prestit i  ed euro
268.642 con fondi propri del-
l’Amministrazione comunale.
Il discorso di dotare la città di
un’enoteca è avviato da alcu-
ni anni e di fronte alle diverse
soluzioni proposte circa la se-
de, alla fine sul palazzo co-
munale c’è stato un accordo
generalizzato, anche perché
l’intervento consente il recu-
pero funzionale ed architetto-
nico del piano seminterrato
del bell’edificio in stile geno-
vese la cui costruzione risale
al 1890.

L’intervento costituisce il
quarto ed ultimo lotto dei la-
vori di riqualificazione del-
l’intero palazzo, che è stato
dotato anche di un caratte-
ristico ascensore panorami-
co in acciaio e vetro, prov-
vedendo anche all’abbatti-
mento delle le barriere ar-
chitettoniche ed anche i di-
sabili ora hanno accesso nor-

male in tutti gli uffici. I prin-
cipali lavori previsti dal pro-
getto riguardano il recupero
delle murature e delle volte
in mattoni a vista mediante
rimozione dei resti di into-
naco, con trattamento con-
servativo dei laterizi, nonché
le demolizioni delle tampo-
nature e delle solette di re-
cente costruzione.

La pavimentazione verrà
realizzata in lastre di lucerna
e cotto naturale, mentre sarà
realizzato un solaio aerato
mediante casseforma in pla-
stica e contropareti per l’allon-
tanamento dell’umidità.

È prevista la realizzazione
di una scala metallica per
l’accesso indipendente previ-
sto dal lato ovest del palazzo,
realizzando una porta di ac-
cesso al posto della finestra
esistente.

Saranno realizzati anche
un locale cucina e bancone
mescita, un ufficio per il per-
sonale, servizi igienici e loca-
le riunioni.

Fra gli altri lavori, appaltati,
anche la riqualificazione del-
l’area esterna di accesso da
via Torino e di un locale archi-
vio del Comune.

Per l’esecuzione dei lavo-
r i sono previsti 8 mesi e
quindi l’enoteca potrà esse-
re attivata entro la primave-
ra 2005 e nel frattempo do-
vrà essere costituita la so-
cietà di gestione che, obiet-
tivo annunciato da tempo,
dovrà coinvolgere tutti i Co-
muni che hanno i loro terri-
tori compresi nel disciplina-
re di produzione del Dolcet-
to d’Ovada doc.

R. B.

L’acqua
del Gnocchetto

Ovada. Nella sua ultima
seduta il Consiglio comuna-
le, ha approvato la conven-
zione con il Comune di Ros-
siglione per la fornitura del-
l’acqua alla frazione Gnoc-
chetto e quindi con il pros-
simo estate verrà finalmente
eliminato il disservizio che
da alcuni anni sono costret-
ti a subire gli abitanti della
frazione, che se anche sono
alquanto limitati, nel periodo
estivo aumentano notevol-
mente.

Come è noto Gnocchetto,
ubicata nell’estremo lembo
del territorio piemontese, è
servita da due acquedotti pri-
vati che nel periodo estivo, in
questi ultimi anni, hanno dato
origine ad una situazione di
particolare criticità per la po-
polazione e per l’igiene, tanto
che sono stati sovente sog-
getti ad ordinanze sindacali di
non potabilità delle acque per
usi domestici.

E ciò ha causato evidenti
ripercussioni sulla popola-
zione e conseguenti neces-
sità di approvvigionamenti al-
ternativi da parte del Comu-
ne al fine di tutelare l’igiene
pubblica. Pertanto l’Ammini-
strazione comunale ha rite-
nuto di dovere intervenire at-
traverso il gestore del pro-
prio acquedotto, la società
Acque Potabili in quanto la
fornitura dell’acqua potabile
rientra nei compiti di istituto
e convenzionati.

E, di fronte alla ragguar-
devole distanza tra la rete
dell’acquedotto di Ovada e
la frazione Gnocchetto, per
garantire la fornitura dell’ac-
qua necessaria, si è optato
con un collegamento con
l’acquedotto di Rossiglione,
coinvolgendo anche l’AM. Ter.
s.p.a. di Cogoleto che lo ge-
stisce.

La società ligure, per conto
del Comune di Rossiglione, è
ora impegnata a fornire l’ac-
qua potabile necessaria per
le utenze di Gnocchetto, per
dieci anni, con una proroga
tacita di un eguale periodo,
salvo disdetta.

R. B.

ASL 22: fondi per 4 milioni
Ovada. L’ASL 22 riceverà contributi per un totale complessi-

vo di oltre quattro milioni di euro. Da spendere per il migliora-
mento ed il potenziamento dei servizi.

Questo uno dei punti più importanti emerso la settimana
scorsa durante la conferenza dei servizi, svoltasi a Capriata a
Villa Carolina.

Il direttore generale Mario Pasino ha così così tracciato, as-
sieme a medici e collaboratori, un quadro positivo della gestio-
ne dell’azienda sanitaria, incarico che gli è stata rinnovato re-
centemente dalla Regione per un altro triennio, dal 2004 al
2006.

A fronte di circa 15 milioni di euro di investimenti spesi nel
2001 - 2003, l’ASL conta di investirne altrettanti per attrezzatu-
re sanitarie ed interventi nel settore edile.

E si sta delineando per la seconda volta consecutiva il pa-
reggio del bilancio: ecco perché la ASL riceverà un premio inte-
grativo di 2 milioni di euro per il riequilibrio economico - finan-
ziario, oltre ad altrettanti come finanziamento.

Pasino ha poi fornito altre cifre e dati riguardanti l’azienda da
lui gestita: è diminuita del 7% la spesa farmaceutica convenzio-
nata, passata ora a quasi 28 milioni, come sono pure diminuiti i
tempi d’attesa per le prestazioni sanitarie, che ora per molti
aspetti sono sotto la media regionale.

Nel primo triennio della gestione Pasino, i tre Ospedali di
Ovada, Acqui e Novi hanno registrato ristrutturazioni o amplia-
menti di diverso genere.

Ed è stato aggiunto che altri se ne prevedono a breve e me-
dio termine.

Ovada. La lista del centro-
sinistra, con candidato Sinda-
co Andrea Oddone, è compo-
sta dai Democratici di Sini-
stra, Margherita, Socialista
Democratici Italiani, Verdi,
Rifondazione Comunista e
Comunisti Italiani.

“Insieme per Ovada” è una
lista rinnovata rispetto alla
precedente, dove 13 su 20
aspiranti consiglieri comunali
si presentano per la prima
volta, con cinque donne ed
una discreta pattuglia di gio-
vani. Dei “vecchi” sono rimasti
Franco Piana ed Enrico Pora-
ta, assessori uscenti; Roberto
Briata e Vittoria Tasca, oltre
ad Oddone, attuale assessore
al Bilancio.

E poi ecco il ritorno di Fran-
co Caneva, assessore provin-
ciale all’Ambiente, che po-
trebbe fungere da supporto,
in caso di vittoria elettorale, ai
giovani eletti inesperti di politi-
ca.

Le donne sono cinque, un
quarto della lista: oltre alla Ta-

sca, Alessandra Ravera, av-
vocato; Laura Robbiano, sin-
dacalista e barista; Lina Tur-
co, commercialista e Sabrina
Caneva, insegnante.

Gli uomini sono quindici: ol-
tre a Piana, Caneva, Porata e
Briata, ecco Claudio Anselmi,
artigiano; Claudio Bruzzone,
insegnante ed ambientalista;
Mario Esposito, dir igente
aziendale e capo scout; Mario
Lottero, artigiano; G.B. Olivie-
ri, bancario e direttore della
Banda “A. Rebora”; Paolo
Lantero, informatico; Andrea
Repetto, rappresentante; Lo-
renzo Pestarino, operaio; Si-
mone Subbrero, operaio;
Emanuele Rava (di Tagliolo),
ingegnere e Luigi Albani (di
Silvano), artigiano.

Nella presentazione della
sua lista allo Splendor, Oddo-
ne ne ha tracciato il program-
ma: ristabilimento di Ovada
come centro zona; artigiana-
to, media e piccola industria,
turismo come settori da raffor-
zare.

Edicole: Piazza Castello, Via Cairoli, Via Torino.
Farmacia: Moderna Via Cairoli 165 Tel. 0143 80348.
Autopompe: Shell Via Gramsci Fina Via Novi.
Carabinieri: 112. Vigili del Fuoco: 115.
Sante Messe - Parrocchia: festivi, ore 8 - 11 - 18; feriali 8.30 -
17.Padri Scolopi: prefestiva sabato 16.30 - festivi ore 7.30 - 10;
feriali 7.30. San Paolo: festivi 9.00 - 11; sabato 20.30. Padri
Cappuccini: festivi, ore 8.30 - 10.30; feriali 8.Convento Passio-
niste: festivi ore 10.00. San Venanzio: festivi 9.30.Costa e Gril-
lano: festivi ore 10. San Lorenzo: festivi ore 11.

Taccuino Ovada

A fuoco il tetto: paura nel centro storico

È bruciata la chiesa
dei Padri Scolopi

Appaltati i lavori al seminterrato

L’Enoteca del dolcetto
a palazzo Delfino

Nella sua lista 15 uomini e 5 donne

Il centrosinistra
di Andrea OddoneLa terza lista

Ovada. Saranno probabil-
mente tre le liste che si presen-
teranno alle Amministrative del
12 e il 13 giugno.Accanto ad “In-
sieme per Ovada” e a “La tua
Ovada” sarà anche presente la
squadra di Fulvio Briata, for-
mata in venti giorni. Ora Briata
deve raccogliere oltre 100 fir-
me per poter presentare la lista.
Tra i primi nomi: Elisa Facchino,
Gabriella Grillo, Emilio Marchelli,
Emilia Briata Maini.

Il programma delle gite del Lercaro
Ovada. In considerazione dei risultati positivi ottenuti con il

progetto “Uscire per vivere” continua l’esperienza degli ospiti
dell’Ipab Lercaro anche per il 2004.

Ecco il programma delle gite, coordinato dalla psicologa
dott. Ornella Blasi: 20 maggio a Mornese, casa Salesiana;
27 maggio a Costa alla Saoms; 3 giugno a Castelletto, Pa-
lazzetto dello Sport; 10 giugno a Trisobbio; 17 giugno a
Madonna delle Rocche; 1º luglio a Grillano; 5 luglio la ban-
da “A. Rebora” in struttura; 8 luglio a Montaldo alla Canti-
na Sociale; 15 luglio a Rocca Grimalda; 22 luglio Cremoli-
no al Santuario della Bruceta; 29 luglio a Tagliolo; 5 ago-
sto, Cena sotto le stelle in struttura; 2 settembre ad Aren-
zano in spiaggia, al Santuario e cena serale.

Le ditte fallite a Ovada e zona
Ovada. 58 aziende fallite in provincia l’anno scorso, già 24

da gennaio ad aprile di quest’anno.
E la lista delle società che hanno chiuso definitivamente la

porta sembra destinata ad aumentare, segno di una crisi eco-
nomica che pare non voglia fermarsi.

In zona nel 2003 e nel primo scorcio del 2004 sono cinque le
ditte giudicate fallite dal Tribunale di Alessandria. Si tratta di “I
Viaggi di Charlotte”, Lung’Orba Mazzini, Ovada (settore viaggi
e turismo); Top Solar, Strada S. Agata, Castelletto (produzione
e assistenza attrezzature per solarium e centri estetica).

Ditta Calissano Alberto, via Colma, Tagliolo (motoaratura e
lavorazione terreni); S.A.M.A. Progetti di Guida Giuseppe, via
Nascio, Ovada (impresa edile); Cantina Vinificazioni Uve doc,
Strada Capriata - S. Cristoforo, Capriata (commercio ingrosso
vini).

Orari I.A.T. e Museo “Maini”
Ovada. Orario di apertura al pubblico dell’ufficio I.A.T. (Infor-

mazioni ed Accoglienza Turistica) di via Cairoli, 103 (tel. e fax
0143/821043), dal 1º maggio al 30 settembre 2004.

Lunedì, chiuso; martedì, ore 9 - 12; mercoledì, giovedì, ve-
nerdì e sabato, ore 9 - 12 e 15 - 18; domenica, ore 15 - 18.

Per informazioni turistiche ci si può rivolgere anche al museo
Paleontologico “G. Maini”, via S. Antonio, 17 (tel. 0143/822815).
Orario del Museo: venerdì (dal 1º ottobre al 31 maggio), ore 9 -
12; sabato, ore 15 - 18; domenica, ore 10 - 12.
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Ovada. L’8° incontro dell’A-
VULSS ha visto la dr.ssa
Paola Varese come relatrice
sul tema: “Il malato onco-
logico”.

L’argomento pone profondi
interrogativi esistenziali, che
offrono spunti di seria rifles-
sione, e soprattutto l’uomo
di fede, nel suo ruolo di
volontario, si sente chiama-
to in gioco. Quando si parla
di oncologia, si destano emo-
zioni nell’intimo del cuore:
una tempesta emotiva, che
richiama alla mente il logo
dell’Associazione “Vela”, che
propone il quadretto di una
nave sballottata dai flutti con
la scritta: “Nella tempesta
impariamo a navigare”.

Una vela gonfiata dal ven-
to, una nave: è la rap-
presentazione del diritto ina-
lienabile d’una persona a co-
noscere la reale entità della
propria malattia e di gestir-
ne l’andamento secondo al
sua volontà. Viene citata in
proposito la storia ebraica di
Abba Eulogio che si addolo-
ra nel vedere come i suoi
fratelli, sulla pezza di lino
ove egli ha dipinto un punto
rosso, osservino solo quel
punto e non invece l’intero
panno, inducendo l’Abba a
dubitare dell’intelligenza de-
gli altri sulle grandi realtà di-
vine.

La storia, trasferita nella
realtà, si applica alla ostina-
ta equivalenza: cancro =
morte. Ma bisogna liberarsi
da questo pregiudizio, so-
prattutto oggi, in un’epoca
moderna in cui la ricchezza
di mezzi e di pensiero può
aprire l’orizzonte a nuove
speranze e riflessioni.

Paola Varese insiste sui
principi etici, che gli aspetti
di bioetica presentano: 1) il
buon operare verso il pros-
simo, 2) il diritto d’ogni ma-
lato all’auto determinazione,
affinché possa organizzarsi
a dovere e non lasciare nul-
la d’intentato nei suoi rap-
porti con la famiglia e con
Dio.

È fondamentale l’informa-
zione graduale del malato,
ma è da respingere del tut-
to l’accanimento informativo

di chi al malato schiaffi in
faccia la vita residua. Il ma-
lato, in ogni modo, va gui-
dato per gradi ad assumersi
le sue responsabilità. Si è
allora nell’ambito rielaborato
della diagnosi, che può pro-
filarsi come negazione della
realtà e collera contro fami-
liari e medici incapaci, op-
pure come patteggiamento,
come reazione al proprio vis-
suto in perdita (depressio-
ne), o come accettazione
della realtà.

E questo è un traguardo
a cui pochi forse giungono,
ma sono quelli che acqui-
stano una serenità stupefa-
cente. In questo difficile per-
corso occorre cercar di ave-
re un colloquio solo col pa-
ziente; occuparsi solo dei
problemi essenziali, spiega-
re il proprio ruolo e gli obiet-
tivi che ci si propone, e infor-
marsi se il malato vuole che
altre persone, membri di fa-
miglia, abbiano notizia della
malattia.

Insomma, si tratta di
analizzare le capacità del pa-
ziente di accettare il con-
seguimento di obiettivi par-
ziali, valutandone l’impor-
tanza nel quadro globale dei
progetti di vita del malato e
aiutandolo a “correggere il
tiro” in accordo coi familiari.
in questa fase operativa è
sempre consigliabile una se-
rie di accorgimento: saper
ascoltare, non formulare giu-
dizi, non dire banalità per in-
coraggiare e mai dare ri-
sposte con frasi fatte, di ri-
fiuto o di difesa. Il malto non
deve sentirsi solo.

Madre Teresa di Calcutta
diceva: “Quello che noi fac-
ciamo è solo una goccia nel-
l’oceano; ma se non lo fa-
cessimo, l’oceano avrebbe
una goccia in meno”. Il no-
stro scopo di volontar i è
sempre ridare la gioia di vi-
vere alle persone. E anche
nel l ’approccio al  malato
terminale, pur se si lascia
emergere la nostra emoti-
vità, si tenga presente che
ciò non è debolezza d’intel-
letto, ma onestà e condivi-
sione.

T. S.

Ovada. Tutta la comunità ha partecipato con
fede alla solenne cerimonia in Parrocchia e al
Santuario S. Paolo per la somministrazione
della S. Cresima da parte del Vescovo Mons.
Pier Giorgio Micchiardi.

I due gruppi, peraltro molto numerosi, hanno
animato con canti e preghiere le S. Messe.
Ora il prossimo appuntamento importante so-
no le S. Comunioni nelle domeniche 23 e 30
maggio.

Calì risponde
Ovada. “Dopo aver letto

l’articolo di E.P., pubblicato su
L’Ancora del 9 maggio, nel
quale si interroga sulla pre-
senza dei consiglieri uscenti
nella lista civica “La tua Ova-
da”, essendo chiamato in
causa, è doveroso da parte
mia fornire alcune risposte.

Ho deciso di entrare in lista
per il semplice motivo che in
questo gruppo ho trovato un
insieme di idee compatibili
con le mie.

Ho collaborato al pro-
gramma portando all’interno
quel piccolo bagaglio di espe-
rienza che ho acquisito nel
mio breve mandato. Per ciò
che riguarda le “lezioni di coe-
renza”, io non ho bisogno di
lezioni, (dal vocabolario coe-
renza = condotta pr iva di
incertezze e di voltafaccia)...

Per quanto riguarda “il nuo-
vo”, sicuramente non lo tro-
verà nella lista “Uniti per l”Uli-
vo”, in cui si aggirano “vecchi”
pesci, nell’acquario della soli-
ta politica...”

S. Calì

Seminario
“Le macchine
pensanti”
al liceo
scientifico
B. Pascal

Ovada. Venerdì 14 maggio,
dalle ore 15.30 alle ore 17.30,
presso l’Aula Magna del liceo
Scientifico “B. Pascal”, nel-
l’ambito del seminario “Dal
pensare le macchine alle
macchine pensanti” - origini,
percorsi e prospettive della fi-
losofia della scienza - si terrà
la conferenza: Karl Popper
“Congetture e confutazioni”.

Relatore l’ing. Alessandro
Laguzzi.

Carpeneto: festa della mamma 
Carpeneto. Domenica 9 maggio si è tenuta la Festa della

Mamma e del Papà.
Sapientemente organizzata da Don Paolino, la festa ha avu-

to inizio con la celebrazione della S. Messa nella chiesa Par-
rocchiale, dove a tutte le mamme è stato donato un fiore realiz-
zato da “Mamma” Fiorenza.

Ci si è poi trovati nel rinnovato giardino della Scuola Elemen-
tare per pranzare tutti insieme, grazie ai prelibati piatti preparati
alle mamme “più grandi”. La festa è continuata con i giochi per
bambini e genitori organizzati dagli educatori della A.C.R. Ad
allietare la giornata sono intervenuti anche gli “Ispiration Point”
che con la loro musica hanno fatto rivivere a mamma e papà
momenti di quando erano un po’ più giovani. Speriamo che il
prossimo anno ci possa ritrovare più numerosi e con un sole
un po’ meno timido.

Ricordiamo a tutti gli amici presenti e a quelli che non sono
potuti intervenire, che sabato 29 maggio alle ore 18 presso la
Scuola Materna “E. Garrone” si terrà il Saggio di fine anno dei
piccoli allievi.

Ancora un grazie a tutti coloro che hanno reso possibile que-
sta giornata. Ci auguriamo che lo spirito di fraternità vissuto nel
“pregare, nel mangiare, nel giocare” prosegua ancora per tutto
l’anno.

Un gruppo di genitori

Ovada. Finalmente, entro
breve tempo, verranno ese-
guiti i lavori di ampliamento
del primo tratto di via Vecchia
Costa, una strada che inte-
ressa una nuova zona resi-
denziale alla periferia della
città, e che dall’inizio di via
Molare, sulla ex statale 456
del Turchino, passando per la
località Tagnarani e la chie-
setta di San Rocco, arriva fino
alla frazione Costa, sulla colli-
na.

Il relativo progetto esecuti-
vo, redatto dal geometra
Francesco Ianni di Lerma, è
stato approvato dalla Giunta
Comunale, e prevede una
spesa complessiva di circa
150 mila euro, che anche in
questo caso, il Comune ha
deciso di reperire con mutuo
presso la Cassa Depositi e
Prestiti.

Con numerose costruzioni
sorte nella zona a valle, villet-
te e condomini edificati nel
corso degli anni, questa stra-
da è risultata non più adatta
alle nuove esigenze in quanto
di limitata grandezza, con una
sola carreggiata rappresenta
un costante pericolo per chi la
percorre a piedi, mentre due
auto che si incrociano fatica-
no non poco per evitare la
coll isione fra loro. Quindi
l’allargamento della sede stra-
dale è una esigenza che vie-
ne sollecitata da tempo, e la

notizia che l’intervento venga
ora realizzato, non potrà che
essere ben accolta dai re-
sidenti della zona anche se
dovranno subire in certo disa-
gio. Nel periodo in cui saran-
no in corso i lavori, per i quali
è previsto in tempo di poco
più di tre mesi.

Nel tratto interessato le
nuova sede stradale sarà
composto da una carreggiata
di 6 metri ed 1,20 di marcia-
piede che verrà finito con
masselli autobloccanti che
sarà delimitato da una recin-
zione che resterà di proprietà
privata. È prevista la raccolta
delle acque meteoriche con
caditoie e pozzetti con griglia
in ghisa carrabili, mentre l’illu-
minazione pubblica sarà co-
stituita in pali in acciaio e ri-
flettori in alluminio brillantato
ed ossidato con lampade da
150 W.

R. B.

Festa vallata di San Venanzio
Ovada. Si svolgerà domenica 16 maggio la tradizionale Fe-

sta della Vallata.
Il programma prevede alle ore 9.30 la celebrazione della S.

Messa con la partecipazione del Coro Scolopi. Alle ore 15 gio-
chi all’aperto, tra il verde di S. Venanzio, per adulti e per bambi-
ni.

In caso di pioggia la festa sarà rinviata alla domenica suc-
cessiva 23 maggio.

Cd per il Tiretto
Ovada. Le offerte raccolte

durante la serata della
presentazione del nuovo CD
musicale della “Nuova Com-
pagnia Instabile”, in collabora-
zione con la Pro Loco e il pa-
trocinio del Comune, presso il
Teatro Comunale, sono state
devolute all’Associazione “Il
Tiretto”.

Relatrice la dott.ssa Paola Varese

Il malato oncologico
all’8º corso Avulss

Per una spesa di 150.000 euro

Finalmente si amplierà
via Vecchia Costa

Impartite dal vescovo, mons. Micchiardi

Le cresime in parrocchia
ed al San Paolo

I ragazzi della parrocchia. (Foto Blue Studio)

I cresimati al San Paolo. (Foto Blue Studio)
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Ovada. Federico Fornaro,
segretario provinciale dei DS,
coordinatore del Circolo
dell’Ulivo, presidente dell’Isti-
tuto per la Storia della Resi-
stenza, si presenta nel Colle-
gio di Ovada con motivazio-
ne: “Abbiamo costruito una
forte coalizione, convinti che
per governare siano indispen-
sabili il patrimonio ideale e la
ricchezza progettuale di tutte
le culture e le sensibilità del
centro - sinistra. In ambito
provinciale, qualità della vita e
sviluppo delle attività produtti-
ve non possono disgiungersi,
così come agricoltura e turi-
smo possono essere assi
fondamentali di un nuovo mo-
dello di sviluppo. Per l’Ova-
dese le mie proposte riguar-
dano l ’ imprenditor ial i tà
artigianale, commerciale e tu-
r istica nel r ispetto del-
l’ambiente; rafforzamento del-
la rete dei servizi alla perso-
na, migliorare la viabilità, ren-
dere la nostra zona un territo-
rio che partendo dalla memo-
ria della Resistenza sia testi-
mone di pace e di non vio-
lenza”.

Sergio Gotta, consigliere di
minoranza nel Comune di
Rocca Grimalda, è candidato
per A.N. alle Provinciali. “Il
mio impegno rispecchia le li-
nee di programma, riassunto
con quattro “S”: sicurezza, sa-
nità, servizi sociali, strade e
infrastrutture, sviluppo econo-
mico. Nella nostra realtà pro-
vinciale bisogna dotare i pic-
coli Comuni di maggiori servi-
zi per evitare che si spopoli-
no. Purtroppo la nostra è una
provincia in calo sia come
qualità della vita sia come in-

dici economici, e necessita di
cambiamento nel gruppo diri-
gente”. Con lui anche il dott.
Enrico Ferrari di Ovada, che
ribadisce il programma delle
quattro “S”, mettendo in primo
piano la sanità intesa come
miglioramento nei servizi, in
particolare l’ospedale di Ova-
da, garanzia dei Distretti.
“Sento fondamentale l’impe-
gno per tutto il territorio per-
chè sono convinto del ruolo
della Provincia, come ente
rinnovato e propulsore di ini-
ziative”.

Valter Giacobbe, 36 anni,
artigiano del marmo, candida-
to alla Provincia per “Rifonda-
zione”, così si presenta: “È la
prima volta che mi candido,
anche se ho sempre fatto par-
te del Direttivo del partito. Ho
sempre pensato che solo
ascoltando il malcontento del
popolo ovadese ci possa la-
vorare per soluzioni concrete
e per un’Ovada in progresso”.

Enzo Corradi di Carpene-
to, impiegato alle Poste, si
ripresenta in politica dopo un
quinquennio di assenza: infat-
ti dal 1990 al 1995 ha ricoper-
to la carica di Assessore Co-
munale, mentre dal 1995 al
1999 è stato consigliere di mi-
noranza. Fa parte di una Lista
civica che appoggia Forza Ita-
lia ed è candidato nel Collegio
di Ovada. “Mi presento in una
zona dove ho operato, non
solo in ambito sportivo,ma ri-
creativo e tempo libero, quindi
in un bacino di utenza favore-
vole. Candidarmi alla Provin-
cia significa “pensare in gran-
de”, allargare gli orizzonti e
sponsorizzare lo sport, non
sempre considerato”. L. R.

Ovada. La Variante al Pia-
no Regolatore Generale,
recentemente approvata in
Consiglio Comunale, ha fissa-
to regole e limiti specifici per
le antenne delle teleradioco-
municazioni.

Intanto antenne ed elettro-
dotti non devono rappresenta-
re un problema per la salute
dei cittadini e per l’ambiente
in generale, in osservanza al-
la normativa regionale. E poi,
come ribadisce l’assessore ai
LL.PP. Franco Piana, sono
state già individuate due zone
per la loro installazione: una
vicino al Cimitero presso lo
Stura e l’altra in via Vecchia
Costa, in loc. Tagrarano. Le
antenne devono essere collo-
cate ad almeno 100 metri da
luoghi abitati e comunque an-
nualmente si predisporrà un
“piano per l’individuazione dei
siti” per la collocazione delle
antenne, rispettando la nor-
mativa vigente, comunale e
regionale

Per quanto riguarda gli elet-
trodotti, è stato stabilito un mi-
nimo di 10 metri di distanza
da case e impianti produttivi
per quelli che conducono cor-
rente sino a 132.000 volt, 18

metri sino a 220.000 e 28 si-
no a 380.000. In questi spazi
non si potranno edificare nuo-
ve costruzioni e non sarà pos-
sibile nemmeno piantare e
curare alberi.

Nei luoghi vicini al passag-
gio degli elettrodotti sarà con-
sentito costruire nuovi immo-
bili solo se ci si adegua ai pa-
rametri vincolo esistenti sul
posto. Invece per gli immobili
già costruiti, è ammesso l’in-
tervento ristrutturativo comun-
que dopo l’assenso del Co-
mune e della Regione, gli Enti
competenti che dettano, local-
mente e in via generale, limiti
e condizioni cui sottostare, in
forza della normativa.

Per le antenne e la loro col-
locazione, che tante discus-
sioni sollevarono mesi fa in
città quando sembrava che
dovessero essere posizionate
sui tetti di alcuni immobili del
centro, la normativa parla di
una loro altezza massima di
16 metri. Dovranno essere
collocate su supporti a palo, e
tutta la struttura dovrà essere
tinteggiata con colori mimeti-
ci, anche per armonizzarsi
con l’ambiente circostante.

B.O.

LISTA “PROGETTO
PER SILVANO”

Pino Coco, attuale Sinda-
co, si ripresenta alle elezio-
ni perché ritiene “che si sia
lavorato bene in quanto lo
dimostrano le opere pubbli-
che eseguite, la sana ge-
stione finanziar ia, una
programmazione urbanistica
lungimirante, buoni interven-
ti nello sport, cultura e tem-
po libero”. La sua lista si
chiama “Progetto per Silva-
no”, che è “l’espressione del-
la volontà di migliorare il pa-
ese, una l ista aper ta al
contributo di tutti perché vo-
gliamo un paese unito e in
armonia. Il programma reali-
stico, prevede, tra l’altro, la
bretella di collegamento tra le
Provinciali, la sistemazione
di piazza Battisti e via Fon-
tana.
LISTA
“SILVANO DOMANI”

La lista civica è carat-
terizzata dalla presenza di
tutte le fasce di età a parti-
re da una diciottenne per ar-
rivare al pensionato. La gui-
da per la prima volta nella
storia di Silvano, (una donna
come candidata Sindaco),

Piano Maria Ausilia, inse-
gnante e presente anche nel
volontariato. Piano è soste-
nuta da Dandria Giuseppe,
pensionato; De Micheli Mas-
similiano, laureato; Galliano
Sergio, pensionato; Ghiglio-
ne Marco, geometra; Maran-
zana Marco ragioniere;
commerciante; Mazzucco
Pancrazio, dirigente Arpa; Mi-
netti Simona, impiegata; Pe-
starino Giulia, studentessa;
Arecco Melania, casalinga;
Robbiano Mario, laureato.
LA LISTA
DI RIFONDAZIONE

Rifondazione Comunista,
“per salvaguardare la propria
autonomia”, presenta la pro-
pria l ista, capeggiata dal
candidato Sindaco Pippo
Carrubba, pensionato. La li-
sta è composta da Demasi
Emilio operaio; Schirripa Car-
melo operaio; Carbone Gio-
vanni, operaio; Testa Gian
Paolo pensionato; Moschino
Angelo pensionato; Purgato-
r io Silvano pensionato;
Guastamacchia Fabio ope-
raio; Cherchi Emanuele ope-
raio; Pascale Marina operaia;
Lanzoni Matteo, lavoratore
studente.

Ovada. Una comitiva di
ovadesi in gita turistica a Ber-
lino è stata ospite del campio-
ne mondiale di boxe Oktay
Urkal.

Il campione e il suo staff
alloggiavano all’hotel Ham-
burg, lo stesso degli ovadesi,
ed il gruppo del “Sovrano Or-
dine del Mattarello” è stato in-
vitato alla festa. Grazie al te-
desco di Marcella Barisione e
di Franco Pesce e all’inglese
di Edoardo Barisione e G.P.
Paravidino, ci si è potuti inten-
dere e scambiare i tradizionali
doni, quali Dolcetto d’Ovada,
amaretti e oggetti in legno di
Piero Vignolo, offerti da quelli
del Mattarello, nei loro viaggi
in Italia e all’estero.

Marcella, Stefania, Edoardo
e Elio Barisione; Zina e Gian-
ni Canestri, Giusi Minetto,
Cinzia Camera, Graziella e

Piero Vignolo, Daniela Bari-
sione, Giovanni Lombardi,
G.P. Paravidino e Franco Pe-
sce hanno così vissuto quat-
tro giorni all’insegna delle bel-
lezze tedesche.

B. O.

Ovada. La Compagnia “A.
Bretti”, premiata con l’Ancora
d’argento quale “Ovadese
dell’Anno” per il 2003, trova le
sue radici nella tradizione dia-
lettale locale.

È la Filodrammatica “del
dialetto e della nostalgia”:
nostalgia di un mondo scom-
parso, che rivive nelle situa-
zioni comiche, ma spesso di
una comicità che è “l’arte di
vivere”, come dicono i napole-
tani, in cui sono intrise le loro
famose commedie che vanno
da Scarpetta ai De Filippo e a
Totò. Una radice popolare,
quella della commedia “Un
postu all’ardossu” che ci ripor-
ta, appunto, alle situazioni
della “commedia dell’arte” e al
dialetto, ma che assume una
consistenza esistenziale or-
mai trascorsa, ma non dimen-
ticata.

I personaggi rivissuti dagli
attori diretti da Guido Ravera,
propongono situazioni tipiche,
momenti di brio, ma anche di

riflessione, di sentimento e di
ricordi. Franca Priolo, Chiara
Barletto, Grazia Deprimi, so-
no le “prime donne”; Paolo
Bello e Giuseppe Vigo “gli uo-
mini” spesso comprimari,
quasi vittime, dei “maneggi”
delle loro donne. Barbara
Garrone è la giovane figlia (la
commedia risale ai primi del
2º dopoguerra) che si inna-
mora, o crede di esserlo, di
Fred, un soldato americano
interpretato da Alberto Rave-
ra. Altrettanto bravi Riccardo
Ozzano, una conferma e i
due esordienti, Jessica Rosel-
li e Francesco Vigo. Importan-
te è la presenza di alcuni “figli
d’arte”, buona cosa per il pro-
sieguo della tradizione filo-
drammatica cittadina.

“Un postu all’ardossu” com-
prende varie situazioni diver-
tenti: storie di vita, sempre
uguali e sempre diverse. La
commedia è stata rappre-
sentata allo Splendor con
grande successo. F. P.

Alunni di Molare alla Fiera del Libro 
Molare. L’Istituto Comprensivo il 10 maggio è stato presente,

con una delegazione di ragazzi della 3ªA della scuola Media,
accompagnati dal Preside Elio Barisione, dalla prof. Isabella
Traverso e da alcuni genitori, alla Fiera internazionale del libro,
a Torino - Lingotto.

Gli alunni sono stati invitati a presentare nella sala azzurra il
progetto “Spizzicalibro”, che ha già ricevuto un riconoscimento,
dal Ministero Istruzione Università e Ricerca, di euro 2.500, e
fa parte di uno dei vari progetti facoltativi che l’Istituto ha mes-
so in atto nell’anno scolastico, curato appunto dall’insegnante
di Lettere Traverso. Esso è stato illustrato direttamente dagli
studenti, aiutati dalle moderne tecnologie apprese nel laborato-
rio di informatica della Scuola.

C’era un po’ di timore ad illustrare, ad un vasto e qualificato
pubblico, l’esperienza ma la soddisfazione di aver raggiunto un
tale risultato ha prevalso sulle loro emozioni.

L’Operetta
Ovada. Simone Barbato,

presenta ad Arquata i l 14
maggio alle ore 21.15,
un’operetta idilliaca con musi-
che di Negruzzo e la di-
rezione artistica di Parise.

In scena con “Sogno d’altri
tempi”, recitano anche Ales-
sandro Barbieri, Daniela Da-
raio, Silvia Donati, Valentina
Gastaldo, Roberto Pochettini,
Lucia Repetto, Marco Rezia,
Marco Trespioli e Davide Pa-
setti.

Musica
alla Loggia

Ovada. A maggio la mu-
sica si presenta con due
appuntamenti tradizionali: l’e-
sibizione del vincitore del
concorso “Michele Pittaluga”
di chitarra di Alessandria ed
i saggi finali degli allievi del-
la “A. Rebora”.

Mercoledì 19 alle ore 21
Flavio Sala, giovanissimo
chitarrista molisano, al pri-
mo posto nella XXXVI edi-
zione del Concorso interna-
zionale, proporrà brani di
Scarlatti, Paganini, Albeniz,
Castelnuovo Tedesco, Ko-
shikin e Turina.

Sempre alla Loggia da
martedì 15 a venerdì 27, al-
le ore 21, saranno gli allievi
della Civica Scuola di mu-
sica “A. Rebora” ad esibirsi
nei saggi finali per l’anno
accademico 2003/2004.

Concerto nel
giardino Rebora

Ovada. Sabato 15 maggio,
alle ore 21 nel Giardino della
Scuola di Musica “A. Rebora”
di via S. Paolo, si terrà un
concerto dei gruppi: Korova
Milk Bar, Nuova Compagnia
Instabile, 17Perso, Genetico
Tazebao. Il concerto è orga-
nizzato dai Giovani della Mar-
gherita, la Sinistra Giovanile e
i Giovani Comunisti.

Premiazioni del concorso di foto
Trisobbio. Alla presenza delle autorità si è concluso con la

premiazione il concorso fotografico, dal titolo “Il ricordo del-
l’inverno in un preludio di primavera: Trisobbio”.

Molte sono state le opere esposte nell’antico Palazzo De
Rossi, attuale Bottega del vino biologico e doc dell’Alto Mon-
ferrato. Soddisfatto il sindaco Comaschi per l’interesse che la
manifestazione ha dimostrato, facendo conoscere il paese e
valorizzandolo. I vincitori del concorso diviso in due sezioni:
una in bianco e nero e l’altra a colori. La prima ha visto al 1°
posto Davide Francesco Canepa, 2° Renzo Lavezzari, 3° An-
drea Gandino. Per la sezione a colori, 1° Rossana Alemanno,
2° Gianluigi Giacobbe, 3° Giuseppe Ferrando. Premio speciale
a Renato Gastaldo, Nicoletta Repetto e Maria Clara Lattuga.

Sempre presso i saloni del secondo piano del Palazzo de
Rossi domani sabato 15 verrà inaugurata la sede dell’Unione
dei Castelli, che riunisce 5 paesi limitrofi: Trisobbio, Montaldo,
Carpeneto,Orsara e Morsasco.

Tennis: vince Barzi
Ovada. Leopoldo Barzi, maestro del locale circolo, si è

aggiudicato il torneo di 2ª categoria al Tennis Park del Gei-
rino.

Il torneo vedeva la partecipazione di dieci giocatori con
classifica 2.5, la più alta prevista da regolamento, su un to-
tale di 70 iscritti, di cui 29 di 2ª categoria.

Barzi ha messo in fila ragazzi di oltre 15 anni più giovani:
il genovese Bini, l’egiziano El Laban, il romano Placidilli e
in finale l’atesino Complojer.

Buona anche la prova del molarese Ivo Albertelli che, do-
po aver battuto giocatori di classifica superiore, ha lottato
alla pari nei quarti con il finalista Complojer.

Giudice arbitro l’ovadese Perfumo.

Elezioni del 12 e 13 giugno

Candidati provinciali
idee e programmi

Presso il cimitero e via Vecchia Costa

Stabilite due zone
per piazzare le antenne

Amministrative in paese

Tre liste a Silvano con
Coco, Piano e Carrubba

Successo della A.Bretti allo Splendor

“In postu all’ardossu”
dialetto e comicità

In Germania Dolcetto d’Ovada e amaretti

Gita a Berlino e boxe
per quelli del mattarello
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Ovada. Partenza positiva
nei play - off promozione per
la Plastipol femminile che l’8
maggio a Bruzolo si è impo-
sta per 3 a 1 compiendo un
primo importante passo ver-
so la serie C.

Nel momento in cui si an-
drà in stampa le Plastigirls
avranno già disputato il se-
condo incontro contro il Cos-
sato e nel caso in cui aves-
sero ottenuto un risultato po-
sitivo la promozione sarebbe
già cosa fatta.

In caso contrario sarà l’in-
contro del 15 maggio al Gei-
rino contro il Novi di Cazzu-
lo.

Le ragazze di Dogliero e
Bacigalupo a Bruzolo hanno
disputato una partita brillan-
te, qualitativamente valida,
mettendo in mostra un gioco
più veloce in grado di met-
tere in difficoltà le avversa-
rie che sono apparse caren-
ti in ricezione e con una re-
gia non esaltante.

Con un servizio attento ed
efficace le Ovadesi hanno
impedito alle avversarie di
sfruttare le capacità di at-
tacco imponendosi con pie-
no merito e incamerando 3
preziosi punti.

Buono l’avvio di Brondolo
per 12/6 sino ad un emble-

matico 23/11. Parziale ri-
monta sul 23/17 e chiusura
per 25/19.

Il maggior equilibrio della
parte finale del set si è pro-
lungata per tutto il 2° par-
ziale, un lungo testa a testa
conclusasi per 26/24 per il
Bruzolo che si riportava in
parità.

Le Plastigirls riprendeva-
no il comando del gioco nel
3° set con un ottimo avvio
5/0, ampliando il vantaggio
sul 18/10, per chiudere sul
25/19.

Bene la partenza nel 4 set
(7/1)con il Bruzolo che ini-
ziava a sbagliare e le Bian-
corosse padrone del campo.

Da segnalare l’assenza
dell’influenzata Giacobbe e
l’esordio della giovane Mar-
tini.

Sabato 15 al Geirino con
il Novi con l’augurio che i
tifosi possano accorrere nu-
merosi per il ritorno in serie
C.

Bruzolo - Plastipol 1 - 3
(19/25 - 26/24 - 19/25 -
20/25).

Formazione: Pernigotti,
Tacchino, Perfumo, scarso,
Brondolo, Ciliberto. Libero:
Pignatelli. Ut.: Bastiera, Mar-
tini. A disp.: Gaggero. Allen.:
Dogliero e Bacigalupo.

Ovada. La sconfitta di 4-1
subita dall’Ovada Calcio a
Rocchetta, costringe la squa-
dra di Mister Nervi a giocarsi
la salvezza nell’ultimo incon-
tro di campionato.

Domenica 16 maggio al
Geirino arriva il Fabbrica e sia
che l’Ovada che i tortonesi
hanno assolutamente bisogno
di punti.

Al Fabbrica è sufficiente un
pareggio, mentre all’Ovada
necessitano i tre punti.

Probabilmente, calendario
alla mano, potrebbe essere
sufficiente anche un pari o
addirittura una sconfitta alla
squadra di Nervi, ma per tran-
quillità bisognerà dare il mas-
simo. Scorrendo infatti la clas-
sifica tre squadre sono già
“spacciate”: Pro Valfenera, re-
trocessa matematicamente,
Castagnole Lanze e Nicese
mentre il Cabella attende una
capolista che non può fare
sconti.

L’Ovada è attesa dunque
ad una sfida importante che
deve coinvolgere tutti. Rien-
treranno Cravera, Serra e
Galletti, assenti domenica
scorsa a Rocchetta.

La sconfitta maturava so-
prattutto nella ripresa, mentre
nella pr ima frazione alla
squadra di Nervi capitavano

alcune occasioni con Ca-
vanna, Carlevaro, Facchino.

Formazione: Bobbio, Sciut-
to Alessio, Marchelli, Sciutto
Carlo Andrea, Varona, Sagril-
lo, Cavanna, Carlevaro, Mon-
torro, Facchino, Piana. A
disposizione: Zunino, Polo,
Repetto, Peruzzo, Arata, Gril-
lo, Parodi.

Risultati. Arquatese - Ca-
bella 1-1; Castagnole -
Montatese 2-2; Fabbrica - Pro
Valfenera 6-0; Masio Don Bo-
sco - Vignolese 2-1; Nicese -
Strevi 1-4; Rocchetta - Ovada
4-1; Roero Castellana - Ca-
stelnovese 2-1; Villaroma-
gnano - Villalvernia 1-1.

Classifica. Roero Castel-
lana 59; Masio Don Bosco 58;
Strevi 50; Villaromagnano,
Rocchetta 41; Castelnovese
40; Arquatese, Villalvernia 38;
Vignolese, Fabbrica 36; Ova-
da, Montatese 35; Cabella 33;
Nicese, Castagnole 30; Pro
Valfenera 25.

Prossimo turno. Monta-
tese - Arquatese; Strevi - Ca-
stagnole; Ovada - Fabbrica;
Pro Valfenera - Masio Don
Bosco; Villalvernia - Nicese;
Castelnovese - Rocchetta;
Cabella - Roero Castellana;
Vignolese - Villaroma-
gnano.

E.P.

Ovada. La Tre Rossi vince
battendo il Canaletto 111-74, e
comincia con il piede giusto i
playoff. La partita è stata un lun-
go monologo biancorosso: l’O-
vada è partita forte, puntando su
tiro dalla lunga distanza e sul
contropiede controllato. Elo-
quenti i parziali 8-2 dopo 2’, con
5 punti di Canegallo e la prima
bomba di Brignoli, 17-5 al 5’. Il
Canaletto, dal canto suo, ha
complicato la sua situazione de-
cidendo di pressare lungo tutto
il campo. Il ritmo si è alzato. Gli
spezzini hanno rubato palla una
volta; ma hanno concesso tiri
facili, una volta che gli ovadesi
si sono adattati alla situazione
tattica. La partita ha avuto un
protagonista principale: Andrea
Brignoli ha segnato 29 punti nel
solo 1° tempo. Ad essi ha ag-
giunto 9 assist. Con lui si sono
esaltati i compagni: Canegallo e
Arbasino non hanno concesso
nulla in attacco ai loro avversa-
ri diretti ed hanno controllato i ta-
belloni. Rocca ha giocato una
partita di grande completezza,
variando gli attacchi con atleti-
smo e cruciali canestri dalla me-
dia distanza. Robbiano e Broz-
zu si sono divisi il compito di
organizzare il gioco su metà
campo e mettere pressione in
difesa. Anche la panchina ha
dato il suo contributo: Bottos,

Caneva e Berta hanno contri-
buito per 31 punti complessivi.

Contro una Tre Rossi così de-
terminata il Canaletto non è mai
riuscito ad essere incisivo: le
penetrazioni di Bonanni sono
state ben contenute e spesso
hanno avviato il contropiede del-
l’Ovada. La percentuale al tiro
dalla lunga distanza vera arma
degli ospiti è stata deficitaria.

La partita non è cambiata
nemmeno al 3° fallo di Arbasino
con 4’22” da giocare nel 1° tem-
po. Il coach Pezzi ha abbassato
il quintetto ed è passato alla di-
fesa a zona. Brignoli è stato im-
placabile con tre triple, Rocca ha
servito un assist per il canestro
da sotto di Bottos.

All’inizio della ripresa la Tre
Rossi ha mostrato di avere la te-
sta per ripartire da dove aveva
lasciato: Brozzu ha subito ru-
bato palla ed ha segnato in so-
litudine.. Rocca ha replicato ed
è andato a schiacciare a due
mani.

Tabellino: Brozzu 5; Rob-
biano 4, Caneva 8, Dini, Rocca
20; Arbasino, Canegallo 15, Bri-
gnoli 36, Bottos 15,; berta 8.
All.: Pezzi.

Altro risultato di andata play
off: Granarolo - Loano 71/69.
Play out: Sanremo - Andora
102-93; Ospedaletti - Sestri L.
96-82.

Ovada. A Borgaro Torinese,
nel campionato regionale UI-
SP utile per l’ammissione ai
Nazionali di fine maggio, la
squadra delle ginnaste Vital
ha fornito ottimi risultati.

Il podio della 1ª categoria
senior si è colorato di blu/az-
zurro con i primi tre posti di
Alessia Albani (1ª classifica-
ta), Michela Torio (2ª) e Elisa
Polentes (3ª), che rappresen-
teranno il Piemonte ai Nazio-
nali di Cattolica. Bravissima
Alessia negli esercizi sia al

corpo libero che alla trave.
E poi buoni piazzamenti per

le altre atlete: Cater ina
Segantin 4ª e Luisa Talarico
6ª nelle loro categorie; Eleo-
nora Lassa, Alessia Zunino,
Letizia Mattola, Alessandra
Pestarino e Carola Becatti
brave e tenaci sul campo di
gara. Ed ancora le giovani
atlete che da quest’anno ga-
reggiano nell'agonistica: Na-
dia Fossati classificatasi al 7º
posto e poi Francesca Mar-
chelli ed Alice Lavarone.

Ultime partite per le giovanili
Ovada. Ultime gare di campionato per la maggior parte delle

giovanili dell’Ovada Calcio. Solo gli Allievi di Core chiudevano
con un rotondo 2-0 a Basaluzzo con l’Aquanera grazie alla
doppietta di Zito.

Gli Esordienti di Aldo Ottonello perdevano per 5-0 a Novi Li-
gure; i Giovanissimi di Mauro Sciutto, dopo essersi aggiudicati
il recupero di Cassine per 6-1 con tre reti di Junior e un goal
ciascuno per Mazzarello, Nervi, Noli, uscivano sconfitti ad ope-
ra del Castellazzo per 2-1. Di Junior il goal del momentaneo
pareggio.

Battuti anche i Giovanissimi di Carrara: era la Pozzolese ad
imporsi per 1-0.

Infine nel campionato Juniores ancora la Pozzolese pro-
tagonista con il successo per 1-0 maturato su rigore tra-
sformato all’ultimo minuto di gioco.

Nel prossimo turno prosegue solo la Juniores: in settimana si
è disputato il recupero di Gavi, mentre sabato è prevista la tra-
sferta di San Salvatore Monferrato.

Il giro dell’Ovadese arriva
a Rocca Grimalda
per il 7º trofeo “Comune di Rocca”

Silvano d’Orba. Straordinaria partecipazione alla 3ª tappa
del Giro dell’Ovadese organizzata dall’Associazione Dilet-
tantistica Silvanese.

Una manifestazione riuscita che ha registrato nelle Categorie
Cadetti, Junior, Senior, la vittoria di Davide Posca dell’Equipe
Spreafico, seguito da Giorgio Rapaccioli della Rivanazzanese
e Andrea Mascheroni dell’Equipe Spreafico.

Nelle Categorie Veterani e Gentlemen successo di Piero Se-
daboni della Olmo La Biciclissima, seguito da Marco Borgarelli
della Fornasari Auto e Mario Serusi del Team La Biciclissima.
Infine nei Supergentlemen primo posto di Roberto Gnoatto del
Sant’Angelo Nova Ufficio, quindi Alberto Rizzo e Franco Reto
entrambi della Rivanazzanese.

Invariate le maglie da leader: Giorgio Rapaccioli nei Cadetti -
Junior; Sergio Baietto nei Veterani - Gentlemen e Roberto
Gnoatto nei Supergentlemen.

Tra i locali buoni i piazzamenti dei locali Renato Priano e
Maurizio Bisio dei Cicli Guizzardi.

Sabato 15 maggio il Giro dell’Ovadese si trasferirà a Rocca
Grimalda con il VII Trofeo Comune di Rocca Grimalda. Il ritrovo
è fissato in piazza Borgatta alle ore 13,15; alle ore 14,30 avran-
no luogo le partenze. Il percorso di circa 70 chilometri toccherà
Rocca - San Carlo - bivio S. Giacomo - Cascina Vecchia - Man-
tovana - Castelferro - Retorto - Bivio Predosa - Predosa
Circonvallazione - Strada per Ovada - bivio San Giacomo - S.
Giacomo - bivio Piria - Loc. S.Rocco - Rocca paese - S.Carlo -
bivio S.Giacomo - Cascinavecchia - Mantovana - Castelferro -
Retorto - Predosa - Strada Provinciale per Ovada - S.Carlo -
Rocca.

Tra il monte premi anche prodotti locali in natura.
E. P.

Col Bruzolo esordio positivo nei play off

Plastipol vittoriosa
e ora derby col Novi

Calcio 1ª categoria

Scontro per la salvezza
tra l’Ovada e il Fabbrica

In evidenza Brignoli, Rocca, Bottos e Canegallo

La Tre Rossi parte bene
nell’andata play off

Ginnastica artistica

Un ottimo esordio
di stagione per la Vital

Predosa in 1ª categoria
Silvano d’Orba. Nel campionato di 2ª categoria il Predosa,

vincendo a Silvano per 2-0 conquista matematicamente la pro-
mozione in 1ª categoria. Si è trattato di un derby vero, con la
Silvanese che in svantaggio di un gol, colpiva anche il palo con
Salis, mentre il Predosa andava in goal con Tinto e Gaggero.
La squadra di Carrega corona così un obiettivo costruito con
un organico di qualità, per cui il successo è veramente impor-
tante per una realtà come Predosa. Mai la squadra si era piaz-
zata così in alto: nell’86 la società si era classificata al secondo
posto in 2ª categoria alle spalle del Castellazzo. Salva invece la
Silvanese con alcune giornate di anticipo, rispettando così i
programmi della vigilia. In 3ª categoria bella impresa del Taglio-
lo di Argeo Ferrari che, superando la capolista Cerretese per 4-
1, riapre il discorso campionato. La Cerretese infatti domenica
prossima riposa, mentre il Rivalta si reca a Savoia e in caso di
vittoria gli acquesi operano il sorpasso. Oltracqua grande pro-
tagonista dell’incontro con una tripletta, mentre il quarto gol
porta la firma di Pesce. Sconfitto per 3-2 il Molare di Castelve-
ro. Le due reti ad opera di De Luca su rigore e Bruno. Battuta
d’arresto anche per il Rossiglione ad opera del Volpedo per 1-
0.Domenica 16 maggio si conclude il torneo: il Pro Molare at-
tende il Castellazzo; il Tagliolo si reca a Capriata, mentre il
Rossiglione in trasferta a Stazzano.

Cremolino. L’incontro vale-
vole per la 7ª giornata del cam-
pionato di tamburello di serie
B, Cremolino, lo ha giocato in
notturna, sempre allo sferisterio
“Boccaccio” di Grillano, dove ha
battuto la formazione mantova-
na di Sacca, per 13 a 9. Non è
stata una gran gara, giocata in
una serata fredda che ripropo-
ne il solito discorso delle validità
dei confronti in notturna, anche
per promuovere il tamburello,
che devono essere program-
mati nella stagione opportuna.
Il Cremolino ha ben più risorse,
e lo ha dimostrato, della squa-
dra mantovana, ed a parte l’av-
vio un po’ troppo falloso di Bag-
gio, la squadra ha dimostrato
di avere le idee abbastanza
chiare. Ora Bottero e soci, che
dividono la terza posizione in
classifica con Bonate Sopra e
Malavicina, per domenica pros-
sima, sono attesi da un altro
impegno facile, in trasferta Fran-
cavilla che nel derby con la Ca-
priatese è stata nettamente bat-

tuta per 13-4. Nel Francavilla
era assente Angelo Carosio, e
dopo aver retto nella prima par-
te della gara, sul 5-4, per poi
crollare e non riuscire più ad
acciuffare nemmeno un altro
gioco. Preziosi i due punti per la
Capriatese che ha recuperato
importanti posizioni in classifica,
mentre il Francavilla non riesce
a smuovessi da quota zero.

Risultati: Cremolino - Sac-
ca 13-9; Capriatese - Francavilla
13-4; Malavicina -Bonate So-
pra 13-10; Ceresara - Malaga
12-12; Goitese - Settime 13-5;
Bonate Sotto - Botti Cariano 13-
9.

Classifica: Goitese 12; Cor-
sara 11; Cremolino, Bonate Sot-
to e Malavicina 10; Malaga 8;
Settime 6; Sacca e Capriatese
5; Botti 3; Francavilla 0.
Incontri del 16 maggio: Sacca -
Bonate Sotto; Francavilla - Cre-
molino; Bonate Sopra - Ca-
priatese; Malaga - Malavicina;
Settime - Ceresara; Botti - Goi-
tese.

battuti i mantovani del Sacca per 13 a 9

Il Cremolino vince
e si riporta sotto

Pattinaggio artistico castellettese
Castelletto d’Orba. Per tutto aprile gli atleti castellettesi di

pattinaggio sono stati impegnati nelle gare regionali che si so-
no concluse il primo week-end di maggio.

Per la gara degli esercizi obbligatori si sono distinti: 1° Fran-
cesco Pesce, 5ª Alessia Puppo e Laica Bisio conquistando un
meritato argento. Molto bene le Giovanissime al primo anno di
agonistica 3ª Lorena Bisio e 4ª Magrì Ilaria. A metà classifica le
prove di Elisa Gori, Anna Repetto, Giorgia Tacchino, Laura
Massone e Timossi Romana.

Per gli esercizi liberi categoria Allieve 40 concorrenti ag-
guerritissime e le nostre Tacchino e Massone si sono ac-
contentate del 15° e 16° posto. Per la cat. Prom.A e C 6° posto
di Valentina Milanese. Nella gara di coppie dominio del podio ti-
tolo regionale Giorgia Tacchino e Moretti Gianluca ( della AS
Nuova Boccia). Titolo regionale anche per Alessia Puppo e
Francesco Pesce e per la danza De Brita Davide ed Erika Lo-
glio (Sturla pattinaggio).

Oro per la giovanissima Ilaria Magrì e argento per Lorena Bi-
sio; bissano nella categ. Esordienti Gori Elisa (argento), Anna
Repetto. Per la Prom.B ancora oro per De Brita e argento per
Macciò. Per la Prom.C oro per Pesce con una prova perfetta.
La Puppo, pur con qualche errore, ha conquistato l’argento e si
rifarà alle Nazionali.
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Masone. “Tentar non nuo-
ce”, anzi a volte fa sortire un
risultato inatteso.

Così è successo, qualche
settimana orsono, al nostro
compaesano Luigi Pastorino
(Cantaragnin), l’eclettico con-
sigliere comunale che orga-
nizza mostre nel vecchio Ora-
torio fuori porta del centro
storico: la prossima sarà quel-
la dedicata al ventaglio.

Il nostro, il primo giorno di
qualche anno fa, decise di
raccogliere quotidianamente il
risultato della sua rasatura
elettrica. Tutti i giorni quindi,
per 365 giorni, il non più gio-
vane Luigi ha infilato in un re-
cipiente di vetro il suo canuto

pelame facciale, quindi è an-
dato in farmacia, perchè vole-
va una pesata di precisione,
ottenendo un dato solo perso-
nale ma anche di un qualche
curioso interesse generale,
almeno per l’universo maschi-
le.

L’operazione poteva fermar-
si all’unico commento della
moglie di Luigi, che lasciamo
alla vostra arguta fantasia?
Non di certo. Allora il flacone
por ta barba prima è stato
esposto, quale oggetto miste-
rioso, durante una delle ulti-
me mostre quindi è stato foto-
grafato, con accanto il vecchio
rasoio elettrico adoperato e la
foto è stata inviata alla tra-

smissione televisiva “L’ere-
dità”, presentata dal popolare
Amadeus. Il suggerimento ac-
cluso da Luigi, è stato quello
di far stimare ai concorrenti il
peso del suddetto reperto, of-
frendo le tre classiche scelte,
è stata inoltre allegata una fo-
to panoramica di Masone. Di
seguito non è giunta alcuna
risposta o richiesta da parte
della RAI.

Una sera di qualche setti-
mana fa invece, marito e mo-
glie, che cenando seguono la
trasmissione di cui sono affe-
zionati cultori, con stupore
sentono il conduttore ringra-
ziare “l’amico Luigi di Maso-
ne”, mentre appare la foto in-
viata e viene posta la doman-
da, abbinata ad un premio di
un certo valore, su “quanto
pesa la barba di un anno di
Luigi”.

Dopo il passaggio del sin-
daco nella trasmissione “Che
tempo che fa” di Fabio Fazio,
per ritirare l’ombrello premio
della rubrica “Sognando la
California”, questo nuovo epi-
sodio ha fugacemente riporta-
to il nostro paese alla ribalta
nazionale, sebbene attraverso
l’iniziativa di un singolo citta-
dino che per altro cercherà
presto di ripetere queste sue
“pensate televisive”.

O.P.

Campo Ligure. Ancora
una giornata impegnativa per
la pallavolo PGS Voparc, in-
fatti domenica 9 maggio, a Lu
Monferrato la categoria mini
ha par tecipato ad un
concentramento che ha visto
riuniti numerosi atleti ed atlete
delle classi elementari prove-

nienti da Casale Monferrato,
San Salvatore, e, ovviamente,
da Lu. La manifestazione,
grazie al sole, si è potuta
svolgere all’aperto: nel cortile
dell’oratorio sono stati allestiti
quattro campi gioco dove i
bambini si sono misurati in
più set mentre nel salone si

sono svolti i giochi sui fonda-
mentali. Al termine premi e
merende per tutti.

Hanno partecipato: Barisio-
ne Chiara, Leoncini Michela,
Licciardello Luca, Macciò Lu-
cia, Oliveri Chiara, Oliveri Mi-
chela, Parodi Alessio,Tiro Lu-
crezia.

Sabato 24 e domenica 25 aprile un grup-
po di masonesi si è recato a Roma per la
beatificazione di tre salesiani, suor Eusebia
Palomino, Augusto Czartoriski ed Alexan-
drina Maria da Costa, e naturalmente per vi-
sitare la grande capitale.

I nostri ragazzi si sono uniti ai ragazzi
dell’UGS Liguria Toscana formando un grup-
po di 170 unità.

Domenica 25 aprile, al mattino, è stata
celebrata la Santa Messa di beatificazione
in piazza San Pietro presieduta da Sua San-
tità Giovanni Paolo II.

I giovani masonesi, nella loro breve per-
manenza a Roma, hanno anche avuto l’oc-
casione di visitare i monumenti di maggiore
attrazione rimanendo particolarmente sod-
disfatti della nuova esperienza.

Masone. La foto ritrae alcu-
ni dei partecipanti ai corsi di
pittura e ceramica che si ten-
gono presso la Biblioteca Co-
munale di Masone.

Ogni mercoledì, per il primo
corso, ed ogni venerdì sera
per il secondo, il maestro di
pittura Aldo Cestino e la cera-
mista Lia Sanna accolgono i
volenterosi corsisti che se-
guono un percorso triennale, i
“pittori” e biennale gli altri.

La novità di quest’anno è la
possibil i tà di uti l izzare la
rinnovata biblioteca, grazie
all’avvenuta costituzione di
apposita associazione cultu-
rale, riconosciuta dal Comu-
ne, cui aderiscono i frequen-
tatori dei corsi. Sono state
inoltre organizzate visite gui-
date a mostre e musei nella
vicina Genova capitale euro-
pea della cultura.

I programmi futuri prevedo-
no, oltre alla classica mostra
di fine anno, la pubblicizzazio-
ne ed estensione dell’iniziati-
va all’intera Valle Stura.

Un evento del tutto eccezio-

nale però si sta già preparan-
do. Si tratta della decorazione
dell’edicola votiva del ponte
Pallavicini, che ospita l’effige
di una Madonnina cui i maso-
nesi sono molto affezionati.

Su proposta dell’assessore
Franco Lipartiti, infatti, il mae-
stro Cestino era stato a suo
tempo invitato a decorare le
bianche pareti del monumen-
to votivo. Purtroppo seri pro-
blemi di salute hanno colpito il
pittore pegliese, impedendogli
la realizzazione dell’opera.
Tutto il male però non viene
per nuocere, almeno speria-
mo in questo caso, Cestino
ha stabilito che a dipingere
l’edicola ora saranno i suoi al-
lievi! Ha già impostato uno
studio preparatorio ed antici-
pato che si tratterà di un lavo-
ro “grandioso”.

Speriamo quindi di veder
presto iniziare questo primo
esperimento artistico locale
che, se come pensiamo an-
drà a buon fine, potrà essere
replicato anche altrove in
paese.

Campo Ligure. Domenica
2 maggio 2004, si è svolta
all’interno della Ferriera di
Rossiglione, una gara di patti-
naggio artistico a rotelle.

Nella categoria Cuccioli ha
ottenuto i l  pr imo posto,
meritatamente, una giovane
promessa del patt inaggio
campese: Di Terlizzi Michela
ed hanno debuttato positiva-
mente Laigueglia Chiara,
Abello Annalisa, Bruzzone
Noemi.

Nella categoria Giovanissi-
mi, conferma posit iva per
Leoncini Laura (primo posto)
e Puppo Annalisa (secondo
posto).

Podio interamente campe-
se nell ’Under 14, buona
prestazione per Timossi Elisa
(terzo posto) alle spalle delle
campesi Cartasso Giulia e
Ferrari Alice che però gareg-
giano per l’Erika Masone.

Nella categoria Under 16
meritato successo, primo e
secondo posto, di Oliveri Va-
lentina e Siri Veronica.

Questi risultati hanno dimo-
strato che le atlete iniziano a
recepire i positivi insegna-
menti impartiti dalla nuova al-
lenatrice Proietto Manuela, al-
la quale vanno i ringrazia-
menti della società ed induco-
no le dirigenti all’ottimismo
per il futuro.

Lavori alla chiesa di San Michele
Campo Ligure. Nel penultimo numero del nostro settimana-

le abbiamo parlato di lavori di restauro da fare nell’antica par-
rocchiale di San Michele.

A tal proposito ci hanno informato che gli interventi do-
vrebbero riguardare il campanile, il rifacimento dell’intonaco
della facciata e la sostituzione di alcuni vetri rotti in seguito ad
atti vandalici.

Con queste sistemazioni l’antica chiesa ritornerebbe ai suoi
splendori con la soddisfazione di tutti ed in particolare di coloro
i quali da molti anni se ne prendono cura.

Campo Ligure. Il locale
comitato della Croce Rossa
Italiana ha provveduto,dome-
nica 9 maggio, al rinnovo del
vertice della sua componente
“storica”: i Volontari del Soc-
corso (V.D.S.).

In lizza si fronteggiavano
due candidati: il signor Bran-
da Michele, Commissar io
uscente e la signora De Mar-
tis Veronica, la sfidante. Gli
aventi diritto al voto erano 44
Volontari, la preferenza è sta-
ta espressa da 26 di loro.

Michele Branda si è impo-
sto raggiungendo quota 19
preferenze mentre la concor-
rente De Martis Veronica si è
fermata a cinque.

Con questa elezione, negli
ambienti della Croce Rossa,
si spera di chiudere un perio-
do difficile per la componente
V.D.S., periodo durante il qua-
le ne è stato ipotizzato persi-
no lo scioglimento.

Solo nell’estate scorsa si è
tentato di r isalire la china
nominando Commissario lo
stesso Branda Michele. Egli
ha provveduto, in questo las-
so di tempo, a rimettere a po-
sto un po’ di cose ridando alla
componente anche un suo
riassetto formale, provveden-
do alla cancellazione dei nomi
di persone che ormai da tem-
po si erano allontanate, per
vari motivi, dal sodalizio e fa-
vorendo l'ingresso di qualche
faccia nuova.

Ora, passata la fase di
commissariamento, il neo-
ispettore ha il tempo di proce-
dere al rilancio ed al poten-
ziamento di quella componen-
te che è sempre stata la “spi-
na dorsale” della Croce Ros-
sa.

Domanda premio a “L’eredità”

Ma quanto pesa la barba di Luigi?

Corsi di pittura e ceramica

Prossima decorazione
l’edicola votiva

Pallavolo Voparc

I Mini a Lu Monferrato

Sabato 24 e domenica 25 aprile

Un gruppo di masonesi a Roma
per la beatificazione di tre salesiani

Pattinaggio artistico a rotelle

Successo regionale
per Michela Di Terlizzi

Il gruppo masonese.

Comitato Cri

Elezioni
tra i volontari
del soccorso

Volley Vallestura

Finali Under 14
femminile

Campo Ligure. Si svolge-
ranno, domenica 16 maggio,
presso i l  palazzetto dello
sport, le fasi finali del Cam-
pionato di pallavolo Provincia-
le di Genova Under 14 femmi-
nile. In mattinata le quattro
formazioni si contenderanno
l’accesso alle finali che ver-
ranno giocate nel pomeriggio.
Questo i l  programma: ore
9,30 Ecogea Polis Genova -
Pallavolo Valle Stura e, a se-
guire, Ascensori Polis Genova
- Imagro Genova; nel pome-
riggio, alle 15,30l, finale terzo
e quarto e, a seguire quella
per il primo ed il secondo po-
sto. Le nostre atlete hanno
l’occasione di dimostrare le
loro capacità dopo un cam-
pionato ricco di soddisfazioni,
anche nella categoria mag-
giore Under 15 nonostante la
battuta di arresto proprio nelle
fasi finali.

Anche in questa stagione
riusciamo ad avere formazioni
giovanili competitive e che
raggiungono le fasi finali. Il
merito di ciò va all’allenatrice
Macciò Barbara che, nono-
stante il numero ristretto di
atlete a disposizione, riesce a
motivarle ed a farle rendere al
meglio. Il gruppo del ’90 è in-
sieme da diverse stagioni ed
è maturato molto in quest’ulti-
ma vuoi per quanto detto pri-
ma, ma anche per l’impegno
delle stesse atlete e dei geni-
tori che hanno dato grande di-
sponibilità. Domenica contia-
mo anche sul sostegno del
pubblico che ci auguriamo ac-
corra numeroso a sostenere
le nostre giovani. L.P.
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Ferrania - Andando ad
analizzare i progetti dell’am-
ministrazione comunale di
Cairo Montenotte finanziati e
quindi sulla dirittura di parten-
za per passare dalla parte di
programma alla fase di realiz-
zazione non potevamo aste-
nerci dal portare in risalto il
Recupero di Borgo S.Pietro a
Ferrania.

Innanzitutto per il valore
storico su cui non bastereb-
bero tutte le pagine di questo
giornale a testimoniarlo, poi
per la necessità da tempi im-
memori ventilata di evitarne il
completo degrado e quindi
per l’attualità di questa area
che più ogni altra in provincia
soffre delle vicissitudini della
storica industria fotografica
che da qui ha preso il nome.

Non servirà a migliorare la
situazione della “fabbrica” ma
è innegabile che sia un se-
gnale positivo, che la voglia di
guardare al futuro, che la vo-
lontà dell’amministrazione di
considerarla una priorità e
non solo più a parole, non
possano che aiutare a spie-
gare a chi è coinvolto quanto
si creda nel futuro dell’area.

Dopo averlo inserito nel
piano triennale delle opere
pubbliche ed aver reperito le
risorse economiche agli inizi
del 2001 fu affidato l’incarico
agli architetti Ciarlo, Melano e
Negro per la realizzazione del
progetto preliminare di recu-
pero dell’intero borgo.

La richiesta di finanziamen-
to del lotto r iguardante la
piazza del borgo ed i relativi
servizi, quale bene culturale,

fu presentata nel 2002 ed ac-
colta nel 2003. Grazie ancora
all’interessamento del sen.
Sambin i soldi, 500 mila Euro,
furono approvati con due rate
negli anni 2003-04.

Non appena perverranno i
fondi nelle casse del Comune,
si provvederà all’affidamento
della progettazione definitiva
ed esecutiva per poter proce-
dere all’appalto. Il progetto
naturalmente dovrà ottenere
anche l’approvazione della
Soprintendenza per i Beni
Ambientali ed Architettonici
della Regione Liguria.

Il primo nucleo del borgo
sorse nell’ XI secolo ed era
costituito dalla Abbazia bene-
dittina e dalla Chiesa abba-
ziale mentre gli edifici al fron-
te della chiesa ed al fondo
della corte risalgono a XV e
XVI secolo formando una
Corte Centrale su cui si im-
pernierà l’intervento finanzia-
to. Solo un altro cenno storico
per evidenziare l’importanza
della Abbazia : nel 1245 papa
Innocenzo IV confermò a Fer-
rania il possesso di ventisei
chiese, un ospedale e molte
terre tra la costa ligure ed il
basso Piemonte.

La riqualificazione del nu-
cleo urbano storico prevede
innanzitutto l’intervento sulla
Corte con canalizzazioni sot-
terranee per i servizi, sulla
pavimentazione in ciottoli, sui
marciapiedi, sulla illuminazio-
ne nel rispetto assoluto delle
esistenze e della valorizzazio-
ne di ogni particolare ambien-
tale, architettonico e storico.

E’ immaginabile che simile

intervento da un lato potrà es-
sere il traino ad un processo
di restauro anche da parte dei
privati dall’altro sarà da stimo-
lo alla futura amministrazione
per reperire ulteriori risorse
per il secondo lotto che preve-
de la valorizzazione del resto
del borgo dal parco storico al
giardino all’italiana di palazzo
De Mari, alle aree all’esterno
delle mura del borgo. Per cer-
to l’area si presterà ancor più
a manifestazioni culturali di ri-
lievo e darà nuovo impulso tu-
ristico in sinergia con il parco
dell’Adelasia. Il secondo inter-
vento presuppone accordi
con singoli privati e con la so-
cietà Ferrania.

A conclusione non rimane
che la soddisfazione nel ve-
dere che i valori naturali di al-
tissimo pregio sono concreta-
mente tenuti nella giusta con-
siderazione. Questo aiuta a
dare fiducia a tutti per il futuro
certi che lo stesso spirito sarà
utilizzato per affrontare e ri-
solvere le problematiche at-
tuali legate alle aspettative
dei giovani della nostra valle.

Cairo M.tte - Dovrebbero essere quattro le
liste per le comunali a Cairo Montenotte, an-
che se al momento in cui scriviamo disponia-
mo solo dei nomi dei candidati di tre di esse.
Manca ancora all’appello la lista civica “Voglio
bene a Cairo”, che sta formando Eugenio Coc-
cino.

E’ probabile, comunque, che al momento in
cui questo giornale sarà in edicola, si cono-
sceranno anche i nomi della quarta lista.

Sono state invece completate le formazioni
di: “Cairo 2000” che vede unite forze del cen-
trodestra, indipendenti e parte della Margheri-
ta cairese (area Vieri) per ripresentare Osval-
do Chebello candidato a Sindaco; “L’Altra
Cairo” che raccoglie le forze di parte dei DS
(area Belfiore), Rifondazione Comunista, Co-
munisti Italiani, Verdi e propone Giorgio Magni
candidato a Sindaco; “Uniti per Cairo” forma-
ta dai DS di area Fossati, parte della Marghe-
rita (Milintenda – Brignone), socialisti, indipen-
denti e che propone Claudio Giacchello candi-
dato a Sindaco.

Nella lista “Cairo 2000” sono candidati:
Petrini Barbara, liberale, insegnante, consi-
gliere uscente; Donatella Botta, medico, con-
sigliere uscente; Chiarlone Barbara, indi-
pendente; Caviglia Enrico, Lega Nord, as-
sessore uscente servizi sociali; Dogliotti
Oscar, Lega Nord, consigliere uscente; Ra-
mognino Diego; Battaglino Giancarlo, indi-
pendente; Vieri Peir Luigi, Margherita, già
consigliere, assessore e vicesindaco in giun-
te di centrosinistra; Rizzo Angelo, Marghe-
rita, già consigliere comunale; Speranza Ro-
berto, Margherita; Bracco Giorgio, indipen-
dente; Venturino Manlio; Ferraro Andrea, ot-
tico, presidente ASCOM, indipendente; Gar-
ra Giorgio, commercialista, assessore uscen-
te al bilancio; Barlocco Carlo, professionista,
assessore uscente alla cultura e urbanisti-
ca; Dalla Vedova Giacomo, ingegnere, indi-
pendente; Bagnasco Arnaldo, assessore
uscente allo sport; Abbaldo Roberto; Briano
Maurizio; Garabello Edy.

Nella lista “L’Altra Cairo” sono candida-
ti: Belfiore Franca, DS, consigliere comuna-

le dal 1980, sindaco dal 1995 al 1999 e ca-
pogruppo DS uscente; Bonifacino Graziano,
comunisti italiani, già assessore ai servizi so-
ciali dal 1995 al 1999; Strocchio Flavio, Ver-
di, consigliere provinciale dei Verdi, consi-
gliere comunale dal 1990 al 2003; Baccino
Daniela, indipendente; Barbieri Marco, DS,
già assessore all’industria dal 1995 al 1999;
Cavallero Giorgio, Rifondazione Comunista;
Deriu Francesco, Rifondazione Comunista;
Dernetti Pietro, comunisti italiani; Dolcezza
Marco, DS, membro de direttivo della se-
zione; Gagliardo Mauro, DS, nella RSU fu-
nivie; Ghione Massimiliano, Rifondazione Co-
munista, membro RSU stabilimento Ferrania;
Goso Ermanno, DS, membro dell’Osserva-
torio Popolare per la Qualità della Vita; Lus-
su Anna Maria, Rifondazione Comunista;
Moro Fosca, Rifondazione Comunista, mem-
bro dell’Osservatorio Popolare per la Qua-
lità della Vita; Oniceto Maurizio, Verdi, por-
tavoce del Circolo Territoriale Verdi Valle
Bormida Ligure; Paccini Massimo, Rifonda-
zione Comunista; Patrone Gianluigi, DS; Pe-
scio Gianluca, RSU Funivie; Peruzzo Da-
niele, Rifondazione Comunista; Poggio Al-
berto, Comunisti Italiani.

Nella lista “Uniti per Cairo” sono candi-
dati: Astegiano Mauro, DS; Berta Nadia, DS,
consigliere comunale dal 1990 al 1995; Bre-
mo Nicolò, indipendente; Briano Fulvio, in-
dipendente, avvocato; Brignone Mauro, Mar-
gherita; Bonifacino Giampiero, Ds; Cagnone
Dario, indipendente, consigliere comunale
uscente; Castagneto Elena, Margherita, av-
vocato; Di Maria Matteo, Margherita; Ferra-
ro Sandro, DS, consigliere comunale 1995-
1999; Fossati Ezio, DS, segretario sezione,
già assessore e consigliere comunale; Mas-
saro Giorgio, indipendente; Milintenda Gae-
tano, Margherita, consigliere comunale dal
1995; Mina Mario, DS, consigliere comuna-
le nel 1995-1999; Peirano Lorenza, indi-
pendente; Perrone Simona, SDI; Pivotto Si-
mone, SDI; Romero Roberto, DS, consiglie-
re comunale uscente; Tarigo Eros, DS, sin-
dacalista; Valsetti Stefano, indipendente.

Cairo M.tte - Ventinove i bambini che hanno ricevuto per la prima volta il sacramento dell’Eucari-
stia domenica 9 maggio scorso nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo in Cairo Montenotte. La
cerimonia ha avuto luogo nel corso della Santa Messa festiva che normalmente si celebra alle
10,30 ma che in queste tre domeniche è stata anticipata di mezzora proprio per permettere un
più tranquillo svolgersi della funzione. E’ questo il secondo turno delle prime comunioni. Il primo
ha avuto luogo la domenica scorsa e il terzo ed ultimo avrà luogo il 23 maggio prossimo. Il 15 e il
16 maggio prossimi, durante la messa delle ore 18, sarà amministrato il sacramento della Cresi-
ma dal Vescovo di Acqui Mons. Pier Giorgio Micchiardi.

TACCUINO
DI CAIRO M.TTE

Farmacie

Festivo 16/5: ore 9 - 12,30
e 16 - 19,30: Farmacia Ro-
dino, via dei Portici, Cairo
Montenotte.

Notturno e intervallo
diurno. Distretto II e IV:
Farmacia di San Giuseppe
- Pallare.

Distributori carburante

Sabato 15/5: OIL, via Col-
la, Cairo; TAMOIL, via
Gramsci, Ferrania; AGIP,
corso Italia; ESSO, corso
Marconi, Cairo.

Domenica 16/5: API, Roc-
chetta.

CINEMA 

CAIRO M.TTE
CINEMA ABBA

Infoline:

019 5090353

e-mail:

cinefun@katamail.com

ALTARE
VALLECHIARA

Piazza Vittorio Veneto, 10

019 5899014

La programmazione delle
sale cinematografiche si
trova in penultima pagina

Dolcissima: 
nuova gestione 

Cairo M.tte - In via Roma 8
a Cairo, c’è “Dolcissima,” un
nome ed una vetrina che at-
trae golosi grandi e piccini .

Daniela e Anna Rita Siri, le
due gemelle bormidesi che
hanno r i levato l ’att ività vi
aspettano per gustare le squi-
site dolcezze dei loro prodotti.

Ric. e pubbl.

I Comunisti
Italiani

appoggiano
Tealdi

Facendo riferimento ad ar-
ticoli apparsi sulle pagine del
vostro giornale, in merito al-
l’appoggio dei partiti dell’U-
livo alla lista di Carcare con
candidato sindaco Angela Ni-
colin, i Comunisti Italiani
(partito dell’Ulivo) vogliono
puntualizzare che il loro ap-
poggio è rivolto alla lista che
vede come candidato sinda-
co Paolo Tealdi.

Inoltre alleghiamo copia
del volantino di sostegno a
tale lista che a breve verrà
esposto nella bacheca del
“Comitato progressista” e
successivamente sotto for-
ma di manifesto con un’indi-
cazione di preferenza ad un
candidato della lista “Pro-
gressisti per Carcare”.

Comunisti Italiani

Ferrania: già finanziati i lavori

Occhi puntati sul recupero
dell’antico borgo San Pietro

Per le elezioni comunali di giugno

Già tre i candidati sindaco
in lizza per il palazzo a Cairo

Domenica 9 maggio alle ore 10 in parrocchia

Seconda tornata a Cairo
per le prime Comunioni

Osvaldo Chebello Giorgio MagniClaudio Giacchello
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San Giuseppe. Ha aperto, in corso Marconi, il negozio di
parrucchiera “Cristina Look Lui e Lei”. Titolare è Cristina
Faggion che ha trasferito nella frazione cairese l’attività che
da anni esercitava in fraz. Lidora a Cosseria.
Carcare. Un trentaquattrenne carcarese, R.C., è stato de-
nunciato dai carabinieri per aver commesso un furto ai danni
del negozio di abbigliamento Molinari in Cairo Montenotte.
L’uomo è stato individuato perché indossava una delle ma-
glie firmate che erano state rubate la notte precedente.
Cairo Montenotte. Ignoti ladri hanno messo a segno un fur-
to di diecimila Euro ai danni della Termoidraulica di Bragno,
aprendosi un varco nel muro.e rubando attrezzature ed uten-
sili.
Cosseria. La Giunta Comunale di Cosseria ha approvato il
progetto preliminare, redatto dall’ufficio tecnico, per migliora-
re le condizioni di viabilità e di sicurezza di un tratto della
strada comunale Mule-Capellini - Val Cummi. Il progetto, per
un importo complessivo di 88.000 Euro, sarà finanziato me-
diante richiesta di contributo regionale.

COLPO D’OCCHIO

Escursioni. Domenica 16 maggio la 3A, Associazione Alpi-
nistica Altarese, organizza un incontro con gli altri gruppi
escursionistici della provincia “Camminiamo insieme”. Dome-
nica 23 maggio la 3A, Associazione Alpinistica Altarese, or-
ganizza la salita, lungo un percorso escursionistico facile, al
Monte Bertrand, cima che domina il bosco delle Navette. Dal
30 maggio al 3 giugno la 3A, Associazione Alpinistica Altare-
se, organizza una escursione in Calabria nello splendido
complesso montuoso e naturalistico della Sila con gli amici
di Naturaliter. Percorso per escursionisti esperti. Per preno-
tarsi telefonare a 019584811 alle ore 21 del martedì o del
venerdì. E-mail: cai.altare@tiscali.it. Dal 12 al 13 giugno la
3A, Associazione Alpinistica Altarese, organizza l’ascesa di
tipo alpinistico al Rifugio Questa ed alla cima di Tablasses ed
ai Laghi di Vallescura. Percorso escursionistico facile per
raggiungere il rifugio “spartano ma con belle possibilità alpi-
nistiche ed escursionistiche”. L’ascesa alla Tablasses presen-
ta difficoltà alpinistiche poco difficili (uso delle mani, possibili
difficoltà di secondo e terzo grado).

Cairo Montenotte. La Pub-
blica Assistenza Croce Bian-
ca di Cairo è dotata di due
nuovi automezzi che si ven-
gono ad aggiungere al parco
macchine in dotazione a que-
sta benemerita associazione
che da anni lavora al servizio
della popolazione cairese.

Si tratta di due ambulanze
Fiat Ducato 2800 JTD, unità
mobili di soccorso avanzato.
Una è stata donata dalla fami-
glia Irgher in memoria di Ma-
nuela, l’altra è stata acquista-
ta con l’impegno dei volontari
ed il contributo della cittadi-
nanza, soprattutto di coloro
che più sono attenti a questa
particolare attività di volonta-
riato resasi ormai indispensa-
bile.

L’inaugurazione avrà luogo
il 19 giugno prossimo. La ceri-
monia inizierà alle ore 15,30
con il ricevimento delle asso-
ciazioni consorelle in Piazza
della Vittoria.

Alle 16,30 sarà celebrata la

Santa Messa e al termine l’i-
naugurazione vera e propria.
Madrine della cerimonia sa-
ranno la Signora Silvia Ferre-
ro in Irgher e la Signora Silva-
na Barami, Amm. della ARI-
CAR s.r.l.

Dopo il saluto del Presiden-
te Franco Crepaldi interverrà
il Presidente Regionale AN-
PAS Liguria Comm. Dino Ar-
doino. A rendere più solenne
la manifestazione è prevista
la partecipazione della Banda
Musicale “G. Puccini” di Cairo
Montenotte.

Tutta la popolazione è invi-
tata ad intervenire anche per
incoraggiare i militi a prestare
la loro opera con sempre
maggiore entusiasmo. I volon-
tari della Pubblica Assistenza
prestano la loro opera gratui-
tamente ma pensiamo che sia
dovere di tutti esprimere in
qualche modo il proprio ap-
prezzamento per il loro lavo-
ro, che spesso costa non po-
co sacrificio.

Cellula
DS
in fabbrica
a Ferrania

Ferrania. Il partito dei DS
ha creato una struttura che
riunisce lavoratori delle fabbri-
che valbormidesi.

Una sorta di riedizione del-
le antiche cellule di fabbrica,
allo scopo di coordinare gli
iscritti impiegati nelle aziende
valbormidesi e per seguire in
modo più continuo il mondo
del lavoro.

La struttura è denominata
“Unità di base dei lavoratori
dell’industria valbormidese”
ed è nata all’interno di un pro-
getto pilota di livello nazionale
del Partito dei Democratici di
Sinistra.

Segretario dell’unità di ba-
se è Roberto Romero, consi-
gliere comunale e dipendente
della Ferrania S.p.A..

Sono stati eletti anche due
vice: Andrea Pasa della Ro-
lam e Alessandro Monticelli
della Vetr.I.

La carica di tesoriere è sta-
ta affidata a Stefano Poggio,
dipendente Ferrania.

Del direttivo fanno parte
dieci lavoratori: cinque della
Ferrania, due della Vetr.I., uno
della Rolam, uno della Bor-
mioli Casa ed uno della Com-
parato.

Cairo Montenotte. L’anno
sociale del Lions club val-
bormida 2003/2004 sta vol-
gendo al termine; la serata di
chiusura è stata fissata per
il giorno 12 giugno ad Al-
bissola Marina.

In quella giornata avverrà
il passaggio di consegne dal-
l’attuale presidente del Club
Franco Forzano al neo pre-
sidente Pata Giuseppe di
Cairo M.tte, eletto nella riu-
nione per soli soci il 3 mar-
zo scorso.

Faranno parte del prossi-
mo consiglio direttivo Lions
2004/05 i soci:

Giuseppe Pata, Presiden-
te, Franco Forzano, Past-
Presidente, Alessandro Fer-
raro, 1° Vice-Presidente,
Gian Carlo Callegaro, Se-
gretario, Gennaro Aprea, Te-
soriere, Felice Rota, Ceri-
moniere, Mauro Fresia, Cen-
sore, Rosita Bormida, Ar-
mando Chinazzo, Aldo Pi-
calli, Marcello Rossi, Anna-
maria Torterolo, Consiglieri;
Alfio Minetti, Revisore dei
Conti, Felice Rota, Advisor
LEO. Presidente Leo Club

Valbormida 2004/2005: Chia-
ra Ferrando.

Volendo fare un succinto
excursus sulle attività del-
l’anno che sta per chiudersi,
ricordo i principali Services
promossi dal Presidente del
Lions club valbormida F.For-
zano, sviluppati in gran par-
te nel mese di novembre.

Giornata della consegna
della Bandiera tricolore do-
nata alla Scuola Media G.C.
Abba di Cairo M.tte, inserita
nella commovente e sugge-
stiva manifestazione dell’ 85°
Anniversario di Vittorio Ve-
neto.

Service per il progetto di
Restauro della Chiesa di SS.
Annunziata di Altare ad uso
museale o sala polivalente
per concerti e mostre e Ser-
vice S. Maria Extramuros di
Millesimo.

Concorso “Un Poster per
la Pace“ sul tema “Creare un
più luminoso futuro“: la ceri-
monia di premiazione dei vin-
citori era stata effettuata il
15 novembre scorso nell’Au-
la Magna della Scuola Media
“ G.Mameli “ di Carcare.

Le giornate di prevenzione
cardiovascolare, organizzate
dal Lions e Leo Club Val-
bormida, in collaborazione
con il Lions e Leo Club di
Arenzano-Cogoleto, il Lions e
Leo Club di Savona Torretta,
l’Ospedale S. Paolo di Sa-
vona e l’Ospedale S. Giu-
seppe di Cairo M.tte. Per la
prima volta sono stati coin-
volti in un service 6 Club Lio-
nistici.

Servizio per il Service: il
24 gennaio scorso è stata
presentata nelle sale espo-
sitive della Biblioteca Civica
“Anton Giulio Barrili“ di Car-
care la 13 ed ultima edizio-
ne del Servizio per il Servi-
ce.

S. Rocco di Carcare: a
compimento del restauro del-
l’affresco all’ interno della
chiesetta e della sistemazio-
ne esterna del giardino, il
Lions Club Valbormida ha
elargito 1300 Euro.

Carcare-Predosa: è anco-
ra in fase di studio, previi
contatti con il Comune di
Cairo M.tte e la ditta che si
occupa dello studio di fatti-
bilità dell’opera.

Archivio Storico del Club:
Michele Giugliano e Luigi
Ferrando hanno lanciato un
ambizioso e quanto mai ar-
duo progetto di raccolta e
elaborazione delle più sa-
lienti attività e services pro-
mossi dal Sodalizio Valbor-
midese nei suoi 25 anni di
“Servizio“, partendo dall’an-
no 1977.

Il progetto impegnerà i due
soci per almeno due-tre an-
ni.

Recupero Occhiali da vi-
sta: a cura del socio coordi-
natore di questo service plu-
riennale, Giuseppe Pata, ver-
ranno presto collocati diver-
si raccoglitori in punti stra-
tegici della vallata per pro-
cedere alla raccolta di oc-
chiali da vista non più utiliz-
zati, che, affidati a ditte spe-
cializzate, verranno rigene-
rati e riutilizzati per le popo-
lazioni povere del mondo.

Nell’anno sociale in corso
sono entrati ben sei nuovi
soci nel Club, di cui per la
prima volta due donne.

Carcare - Da alcune setti-
mane, a titolo sperimentale,
alla mensa comunale dell’Isti-
tuto Comprensivo di Carcare
vengono serviti alcuni primi
piatti biologici. In particolare,
due volte al mese (una di lu-
nedì, una di giovedì) viene
preparato un piatto di pasta al
sugo utilizzando alimenti bio-
logici certificati.

Il calendario dei pasti pre-
parati con ingredienti biologici
è stato deciso tenendo conto
dei rientri sia degli alunni del-
le elementari che frequentano
il “modulo” sia dei ragazzi del-
le medie. In questo modo, tutti
gli alunni delle scuole dell’Isti-
tuto Comprensivo (materne,
elementari e medie) hanno la
possibilità di mangiare biolo-
gico almeno una volta al me-
se 

L’introduzione di alimenti
biologici certificati è stata at-

tuata a titolo sperimentale su
proposta della ditta che gesti-
sce la mensa per conto del
Comune, la Cantamessa srl
di Giustenice.

Fino alla fine dell’anno sco-
lastico, comunque, non sarà
possibile aumentare la quota
di cibi biologici tra quelli servi-
ti dalla mensa scolastica, dato
che i termini della gara d’ap-
palto non prevedevano que-
sto tipo di cibi, più costosi.
L’appalto scade però il prossi-
mo 30 giugno.

Nel prossimo bando di ga-
ra, in definizione in questi
giorni, l’Amministrazione Co-
munale (sentita la commissio-
ne mensa composta da rap-
presentanti di scuola, genitori,
Comune e Asl) ha deciso di
inserire una percentuale più
alta di cibi biologici da servire
agli alunni.

CSC

Savona - Ente Nazionale Protezione Ani-
mali, Amministrazione Provinciale ed Ambi-
ti Territoriali di Caccia della Provincia di Sa-
vona fanno appello a turisti e cittadini af-
finché “non soccorrano” cuccioli di capriolo
e di lepre, che trovano nei boschi o nei pra-
ti (soprattutto dell’entroterra e della Valbor-
mida), apparentemente abbandonati.

Sono infatti stati “parcheggiati” dalla ma-
dre, che si trova nelle vicinanze a cibarsi.

Se il giovane viene anche appena tocca-
to, la madre lo abbandonerà perché non ne
riconoscerà più l’odore.

È quindi consigliato di allontanarsi ed
eventualmente ritornare dopo qualche ora a
controllare che il piccolo sia stato portato via
dalla madre.

Analogamente invitano a non raccogliere,
se non sono in imminente pericolo di vita

(perché ad esempio “puntati” o feriti da qual-
che gatto o cane, o caduti lungo la strada;
in tal caso si potrà spostarli in un luogo vi-
cino più sicuro), i giovani gabbiani che zam-
pettano sulle spiagge (soprattutto dell’Al-
benganese e del Finalese), o i piccoli di
merlo e cornacchia; anche in questo caso
i genitori sono vicini e li assistono nelle lo-
ro prime goffe e brevi prove di volo; conviene
quindi osservarli da lontano e soccorrerli
soltanto se, entro due ore, non si è avvici-
nato nessun adulto.

Ricordano inoltre che è vietato distruggere
i nidi di qualsiasi volatile, anche se sono sta-
ti costruiti durante l’assenza dei proprieta-
ri su un terrazzo o sul tetto di un condo-
minio.

Basterà attendere pochi giorni e genitori
e piccoli voleranno via.

Cairo - Saranno inaugurate il 19 giugno

Due nuove ambulanze
della P.A. Croce Bianca

Si chiude il 12 giugno ad Albisola Marina

Un proficuo anno sociale
per il Lions Club Valbormida

Comunicato E.N.P.A. Savona

Non soccorrete i cuccioli
di capriolo e di lepre

Da alcune settimane a Carcare

Mensa scolastica
biologica

L’ANCORA
Redazione di Cairo Montenotte
Telefono e fax 0195090049

www.lancora.com

SPETTACOLI E CULTURA

Falegname serramentista. Azienda di Cairo cerca 1 fale-
gname. Si richiede scuola dell’obbligo, patente B, esperien-
za. Sede di lavoro: Cairo Montenotte. Per informazioni rivol-
gersi a: Centro per l’Impiego di Carcare via Cornareto (vicino
IAL). Riferimento offerta lavoro n. 1007. Tel.: 019510806. Fax:
019510054.
Carpentiere specializzato. Ditta di Carcare cerca 1 carpen-
tiere specializzato per assunzione a tempo determinato. Si
richiede scuola dell’obbligo, età min. 30, esperienza. Sede di
lavoro: Valbormida e provincia. Per informazioni rivolgersi a:
Centro per l’Impiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL).
Riferimento offerta lavoro n. 1006. Tel.: 019510806. Fax:
019510054.
Muratore specializzato. Ditta di Carcare cerca 1 muratore
specializzato per assunzione a tempo determinato. Si richie-
de scuola dell’obbligo, età min. 25, esperienza. Sede di lavo-
ro: Valbormida e provincia. Per informazioni rivolgersi a: Cen-
tro per l’Impiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL). Riferi-
mento offerta lavoro n. 1005. Tel.: 019510806.

LAVORO
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Cairese 14
Albissola Cubs 4
Cairo M.tte - Domenica molto
positiva per la Cairese di Ba-
seball che scaccia tutti i dubbi
e le preoccupazioni della vigi-
lia con una vittoria schiac-
ciante per manifesta superio-
rità al 5° inning sui Cubs di
Albisola, squadra con nume-
rosi giocatori di esperienza e
pericolosa mina vagante del
campionato.

Incertezze che derivavano
principalmente dalle due brut-
te sconfitte subite
nei precedenti turni, ma per le
quali le attenuanti erano pa-
recchie, in primis le assenze
e l’impossibilità di allenarsi a
causa del maltempo.

Ed infatti, riorganizzata con
calma la squadra in seguito
agli infortuni e allenate in set-
timana le giocate che più ave-
vano creato problemi, oltre ad
aver potuto preparare ade-
guatamente i lanciatori, lo
staff tecnico ha schierato una
formazione molto solida ed
agguerrita, ed ha continua-
mente tenuto alte l’attenzione
e la concentrazione di tutto il
gruppo, che spesso dopo un
buon inizio può addormentar-
si sugli allori.

Grande merito comunque
a tutti i giocatori, quelli in
campo e quelli di supporto nel
dug-out, che hanno saputo
regalare al pubblico veramen-
te un bel baseball, nonostante
il risultato finale non fosse
mai stato in discussione. In
evidenza i l
lanciatore Alessio Bellini, uni-
co protagonista sul monte di
lancio, Stefano Bellino sem-
pre sicuro in difesa e a 1000
in attacco, Daniele Aiace, ri-
cevitore fortezza e trascinato-
re. Impeccabili i due giovani
Alberto Sicco e Luca Lomon-
te, rispettivamente seconda e
prima base.

Poco lavoro per gli esterni e
per gli altri lanciatori per i
quali, terminata in un’ora e
mezza la pratica Albisola, gli
allenatori hanno deciso di gio-
care un’altra partitella di alle-
namento schierando in cam-
po tutti i loro giocatori più

qualche ragazzo delle giova-
nili presente a vedere la parti-
ta. I l  tutto si è
poi concluso con una bracio-
lata in compagnia.

Una bella domenica.
Doppio successo softball

Doppio successo per i l
Softball Star Cairo e due
splendide partite nel derby li-
gure di softball serie B contro
la Sanremese.

Primo match a netto van-
taggio della formazione Caire-
se che ha chiuso la pratica
con un convincente 8-3 con-
quistato grazie all’esperienza
della veterana Giorgia Rodino
e di Alice Dallò in battuta e
grazie l’aggressività nella cor-
sa sulle basi della velocissima
Federica Moretto (neo acqui-

sto dal Fossano).
E protagonista nel secondo

incontro è stata l’altro neo ac-
quisto Daniela Chirra, con
un’ottimo esordio in pedana
ed un triplo in battuta.

Seconda partita molto av-
vincente e decisa solo all’ulti-
mo inning con la vittoria per
5-4 a favore delle padrone di
casa. Sempre affidabile come
rilievo la lanciatrice Laura Di
Micco, autore tra l’altro di nu-
merose smorzate valide in at-
tacco e determinante, sempre
in battuta, la performance di
Monia Cirella.

Degna di nota infine la pre-
stazione di Antonella Luca-
tuorto nell’inedito ruolo di in-
terbase.

Alessandro Veglia

Non è un mio alunno per-
ché frequenta la classe 3ª Itis
dell’Istituto Secondario Supe-
riore di Cairo, ma ho imparato
a conoscerlo e a stimarlo per
la sua determinazione nello
studio e, soprattutto, per il suo
forte interesse alla storia con-
temporanea.

Sto par lando di Andrea
Mazza, anni 17, di Carcare.
Oltre ad essere molto bravo
negli studi curriculari, è impe-
gnato in molte attività tra cui
la musica, il collezionismo, il
volontariato.

Ma la “vera passione” è lo
studio della storia.

Nell’anno scolastico in cor-
so ha partecipato a ben tre
concorsi. Il primo, indetto dal-
la Regione Liguria, aveva co-
me tema “L’Europa e l’entrata
dei 10 nuovi stati nazionali
nella comunità: vantaggi e
svantaggi”. Il premio vinto da
Andrea è consistito in un
viaggio al Parlamento Euro-
peo di Strasburgo.

Il secondo concorso, sem-
pre indetto dalla Regione Li-
guria, aveva come tema la dif-
ficile questione delle “Foibe e
l’epurazione delle comunità
italiane dall’Istria”.

Anche qui l’elaborato di An-
drea è stato uno dei migliori e
come premio ha avuto la pos-
sibilità di visitare tutti i territori
e le città in cui avvennero i
tragici avvenimenti della Se-
conda Guerra Mondiale, svi-
luppati nel suo lavoro di ricer-
ca.

Il terzo concorso, indetto
dal Club Unesco di Savona e
dall’Associazione Sandro Per-
tini, riguardava le tematiche
della guerra, della pace, della
fame nel mondo.

Il premio è stato una meda-
glia d’argento ma l’onore più
grande è stato quello di leg-
gere l’elaborato nella Sala
Rossa del Comune di Savo-
na.

Sicuramente di alunni pre-
parati nel nostro istituto ce
ne sono ma Andrea Mazza,
considerata anche la sua gio-
vane età e la passione che
mette, è speciale e speriamo
che sia di esempio per mol-
ti altri.

Renzo Cirio 

Savona - Reazioni pruden-
ti, da parte sindacale, come
spiega il segretario provincia-
le savonese della Femca (i
chimici della CISL, ndr), Gior-
gio Cepollini, dopo l’incontro
sull’argomento Cassa integra-
zione alla Ferrania, in attesa
della sigla definitiva dell’ac-
cordo.

Secondo quanto detto
presso la sede dell’Associa-
zione industriale della se-
conda città ligure, la Cassa
integrazione dovrà essere di
tre settimane a testa ed a
rotazione per 737 lavoratori
su circa 800 in forza all’a-
zienda chimica di Cairo Mon-
tenotte, per un periodo tota-
le di tre mesi.

Dal prossimo 10 maggio fi-
no ad agosto, mese delle fe-
rie, dopo il quale, dice Cepol-
lini “si vedrà il da farsi”.

Cassa integrazione che,
aggiunge il leader dei chimici
di Savona aderenti alla Cisl,
“è un’iniziativa che non pare
permettere altra scelta in una
fase difficile come questa. E
quando questa si verifichi in
qualunque azienda”.

Ma soprattutto Cassa in-
tegrazione che si spera ot-
tenga risultati efficaci dal mo-
mento che, ha spiegato pro-
prio Alfio Lamanna, uno dei
tre commissari straordinari
di Ferrania in questa fase
per l’azienda di “Prodi bis”, è
mirata a permettere di rag-
giungere lo scopo di taglia-
re i costi.

E in questo senso, l’iniziati-
va farà ottenere un risparmio
di circa 500 mila euro al mese
per un totale complessivo
quindi di un milione e mezzo
di euro.

Oggi il piano verrà illustrato
in azienda ai lavoratori da
parte del commissario straor-
dinario e dai tecnici Ferrania,
insieme alla Rsu.

Dopodiché si passerà al-
l’incontro di giovedì in Asso-
ciazione Industriali a Savona,
dove l’atto dovrebbe diven-
tare definitivo ed ufficiale.
“Resta da vedere - dice Gior-
gio Cepollini, manifestando
qualche perplessità - tecni-

camente come e perché, si
applichi questa Cassa in un
periodo di alta stagionalità
quanto a lavoro per Ferra-
nia”.

“Per il resto é preferibile
–continua i l  sindacalista-
aspettare giovedì quando l’at-
to diventerà ufficiale prima
di fare commenti; in questi
casi complessi infatti è sem-
pre meglio attendere la firma
avvenuta”.

Del resto, conviene il sinda-
calista, la messa in Cassa In-
tegrazione non può certo mai
costituire motivo di gioia; ma
in questo caso appare una
strada obbligata che, precisa
Cepollini “può andare bene se
porta effettivamente ad un
guadagno ingente.

Che sia assolutamente indi-
spensabile per la salvezza di
Ferrania”.

Quello che invece il segre-
tario provinciale savonese dei
lavoratori chimici tiene a sot-
tolineare come “fatto impor-
tante” e positivo sono le di-
chiarazioni del commissario
nella riunione di ieri mattina: e
cioè che chi gestisce attual-
mente l’azienda fa proprio
quel documento redatto dai
sindacati e diffuso circa dieci
giorni fa su Ferrania e sulla
strategia di mercato futura,
per salvare prima e rilanciare
quindi l’azienda.

Pagine fitte di proposte
precise ed analisi sui mer-
cati prossimi venturi per la
società di fotosensibile; sul-
la necessità di instaurare
nuove relazioni industriali e
sull’espansione soprattutto
nel settore pubblico delle sue
forniture.

Presa di posizione indicati-
va di come in effetti esista la
necessaria volontà di portare
Ferrania fuori dalla crisi e sal-
varne quindi i posti di lavoro.
E presa di posizione rilevante
in quanto, ha sostenuto anco-
ra nella riunione di ieri il com-
missario, il documento sinda-
cale costituisce un valido
spunto per il rilancio della so-
cietà e la sua attività nel futu-
ro.

Dino Frambati

Carcare. Con grande partecipazione
di pubblico ha avuto luogo, sabato 8
maggio, la consegna dei riconoscimenti
agli allievi dei corsi Unitre dell’anno ac-
cademico 2003/2004 che si sono svolti
sia nella sede principale di Carcare che
nella sede distaccata di Millesimo.

Di ciascuna delle 26 aree di insegna-
mento è stata presentata una breve rela-
zione che ha messo in evidenza il lavoro
svolto da studenti e insegnanti. La ceri-
monia si è svolta nell’Aula Magna del Li-
ceo Calasanzio di Carcare alla presenza
di numerose personalità a cominciare dal

sindaco Franco Delfino e dalla responsa-
bile di questa iniziativa la prof.ssa Maria
Teresa Gostoni. Il pomeriggio si è poi
chiuso con una visita guidata in antepri-
ma al neonato Museo Barrili, allestito nei
locali della villa omonima, che fu un tem-
po abitazione del poeta carcarese.

1984: La Cairese testa a testa con la Pro-Vercelli per la
promozione in C2.
Dal giornale “L’Ancora” n. 19 del 13 maggio 1984.
Su “L’Ancora” dell’epoca si continua a dibattere dell’ospedale
di zona e della necessità di ridurre i 25 chilometri di divieto di
sorpasso sull’autostrada Torino-Savona. Il provvedimento fu
preso a seguito del ripetersi di drammatici incidenti mortali. Il
divieto di sorpasso sull’intero tratto appenninico rendeva
però un calvario il percorso, soprattutto con l’approssimarsi
della stagione estiva e del ralativo aumento del traffico.
La prima settimana di maggio, nel 1984, fu caratterizzata da
piogge torrenziali che causarono diverse frane in varie loca-
lità valbormidesi.
L’Elettrosiderurgica ricorreva per una anno all’amministrazio-
ne controllata per uscire da una crisi di liquidità causata dal-
la stagnazione del mercato siderurgico.
La Cairese vinceva sul campo dell’Orbassano con un goal di
testa di Roberto Marazzi e conservava la testa della classifi-
ca del campionato d’Eccellenza a pari merito con la Pro-Ver-
celli, che vinceva anch’essa ma in casa. A novanta minuti
dalla fine del campionato si profilava quindi un entusiasman-
te testa a testa per la promozione in C2 dopo un insegui-
mento durato l’intera stagione.
In Comunità Montana, mentre Elvio Varaldo dava le dimissio-
ni dal consiglio in cui rappresentava il Comune di Mallare,
c’erano anche due clamorose dimissioni nella compagine di
maggioranza (democristiana). Giancarlo Daldosso si dimet-
teva da assessore, mentre Renato Pancini si dimetteva da
direttore del mensile “Alta Val Bormida”. Entrambi però con-
servavano la carica di consiglieri.

Flavio Strocchio

Vent’anni fa su L’Ancora

Con un doppio successo anche del softball Cairo

Schiacciante superiorità in campo
per le formazioni del baseball

Secondo il leader della Femca

Ferrania: per ora è ok
la cassa integrazione

Cairo M.tte - Il giorno 06 corrente mese, presso la società
SOMS di Cairo Montenotte si è svolta l’assemblea annuale dei
soci Coop per l’approvazione del bilancio annuale e di gestione
della cooperativa ligure.

L’anno 2003 è stato per la Coop Liguria un anno di rafforza-
mento sia nelle vendite, sia nell’iscrizione di nuovi soci e sia nel
ruolo di capo trainante per l’economia distributiva ligure.

Codeste semplici considerazioni derivano dal fatto che in un
momento cosi negativo per l’economia nazionale ,la Coop è
riuscita con il suo operato ad essere in un indice di sviluppo
positivo ed ampliarsi(caso raro in una società privata) verso le
regioni limitrofe alla Liguria stessa.

Codesto fatto oggi non è di poco conto, anche alla luce del
personale in essa occupato che si aggira sulle 3000 presen-
ze.La Coop di fatto è la terza più grande impresa privata regio-
nale e gli obiettivi ,la voglia e le capacità per un ulteriore svilup-
po di certo non mancano .

Menzionando alcuni dati locali si può constatare che le ven-
dite solo nella filiale cairese si sono aggirate sui 2.209.914 di
Euro con una affluenza di 114.262 clienti,con una presenza di
3.808 soci di cui 506 finanziatori per ben 3.885.237 Euro.

Oggi la Coop cairese oltre ad essere un buon punto di acco-
glienza e di vendita alimentare , per avvicinarsi di più ai clienti,
organizza,per i sui soci e famigliari, gite guidate fra cui non ulti-
ma quella del 19 Giugno a Pisa. Chi volesse prenotare tale gita
può informarsi presso lo sportello per il pubblico che si trova
nell’interno del punto vendita Coop di Cairo Montenotte sempre
disponibile a qualsiasi informazione sia di carattere finanziario
sia di carattere sociale. Antonio Minini

Il 6 maggio alla Soms

L’assemblea annuale
dei soci della Coop

Ric. e pubbl.

Un alunno 
tutto speciale

Carcare: sabato 8 maggio nell’aula magna del Calasanzio

Chiusi i corsi 2003/2004 dell’Unitre
con la consegna dei diplomi
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Canelli. Le prossime elezio-
ni provinciali si svolgeranno il
12 e 13 giugno, in 24 collegi (i
primi otto nella città di Asti),
per ognuno dei quali i partiti
indicano un candidato, il cui
nome sulla scheda è stampa-
to accanto al simbolo.

Facendo una croce sul no-
me del candidato o sul simbo-
lo del partito si vota automati-
camente anche il candidato
presidente della Provincia. Il
sistema elettorale è proporzio-
nale nell’attribuzione dei 24
seggi. Risulteranno eletti i
candidati con la percentuale
più alta calcolata tra i voti di li-
sta dei singoli partiti. Il collegio
di Canelli porta il numero 9,
Costigliole d’Asti il 13, Incisa
S. il 14, Mombercelli-Agliano il
15, Nizza Monferrato il 20.

Quattro i candidati alla pre-

sidenza della Provincia: Ro-
berto Marmo (centrodestra),
sarà sostenuto da Forza Italia,
da Insieme per Marmo, Al-
leanza Nazionale, Udc, Nuovo
Psi, Pri, Pensionati; Flavio
Pesce (centro-sinistra), sarà
appoggiato da “Ds per Pesce”,
Margherita-Unione dei cittadi-
ni, Asti provincia Democratica
con Flavio Pesce presidente,
Comunisti italiani Sdi Socialisti
Democratici Italiani, Partito
della Rifondazione Comuni-
sta, Verdi per la Pace; Seba-
stiano Fogliato (Lega Nord);
Anna Maria Briola (Fiamma
Tricolore).

A Canelli per la presidenza
di Roberto Marmo corrono
Giancarlo Benedetti Forza Ita-
lia; Annalisa Conti “Insieme
per Marmo”; Massimo Cared-
du Alleanza Nazionale; Oscar

Bielli Udc; Piero Vegezzi “Nuo-
vo Psi”, Luigi Laiolo Pri, Diego
Marcellino Pensionati.

A Canelli per Flavio Pesce
corrono: Giancarlo Scarrone
“Ds per Pesce”; Maria Luisa
Barbero Margherita-Unione
dei cittadini; Michelino Musso
“Asti Provincia Democratica
con Flavio Pesce Presidente”;
Bruno Bego Comunisti Italiani;
Mirko Mondo Sdi Socialisti
Democratici Italiani; Ugo Ra-
petti Partito della Rifondazio-
ne Comunista; Sergio Manto-
vani Verdi per la Pace.

Per la presidenza di Seba-
stiano Fogliato, a Canelli
corre: Alessandro Rosso Lega
Nord.

Per la presidenza di Anna
Maria Briola, a Canelli corre:
Mauro Desani Fiamma Trico-
lore. g.a.

Canelli. “Le recenti osser-
vazioni del Presidente della
provincia Marmo riguardo al-
l’ipotesi di aziendalizzazione
dell’ospedale di Asti fanno se-
guito ad una posizione forma-
le assunta dalla Provincia me-
desima e disegnano il se-
guente scenario per la sanità
astigiana : 1) la classificazio-
ne dell’ospedale di Asti come
Azienda ospedaliera e 2) la
conservazione dell’Asl asti-
giana comprendente i presidi
ospedalieri di Nizza e Canelli,
cioè senza l’ospedale di Asti.
Pur essendo contrario ad ipo-
tesi di aziendalizzazione vor-
rei discutere nel merito circa
gli esiti di tale proposta, ma di
fronte ai non-argomenti di
Marmo risulta arduo. Capisco
le difficoltà di Marmo ad af-
frontare, dopo le tante e fan-
tasmagoriche promesse, la
realtà di una sanità astigiana
con enormi problemi aperti,
ma credo che serietà vuole
che si discuta di fatti e non si
creino cortine fumogene. Vor-
rei che si discutesse, come
ho chiesto, in Consiglio, di co-
me, per la prima volta, dopo
30 anni, siano tornate le ba-
relle nei reparti; di come sia
possibile che ci siano pazienti
che aspettano in barella, per
giorni, il liberarsi di un letto;
se risponde al vero la notizia

della riduzione di posti in im-
portanti specialità.

Quale qualità è assicurata
a fronte di un processo di
esternalizzazione dei servizi
iniziato con l’appalto delle cu-
re domiciliari, proseguito con
la dialisi e la futura cessione
di posti letto del nuovo ospe-
dale a privati? 

Rispetto all’ospedale di Niz-
za quali siano le certezza cir-
ca il suo mantenimento, aven-
do letto da più parti che l’as-
sessorato regionale alla sa-
nità ha chiesto di rivederne il
progetto di riorganizzazione.
Rispetto a Canelli ho ricorda-
to che l’ospedale è ormai uffi-
cialmente chiuso da oltre un
anno e al suo posto avrebbe
dovuto esserci, a partire dalla
fine del 2004, un centro di ria-
bilitazione.

A che punto siamo? Ri-
sponde al vero che non è
neanche ancora stata firmata
la convenzione di cessione al-
l’Inail della struttura (atto pre-
liminare per l’inizio dei lavo-
ri)? Risponde al vero che i po-
sti di dialisi saranno privatiz-
zati e spostati ad Asti? Ver-
ranno mantenuti tutti gli am-
bulatori promessi?

Credo che parlare di sanità
voglia dire prima affrontare
questi problemi. E’ da qui che
si devono valutare nuove pro-

poste, altrimenti diventa il gio-
co di chi vuole fare battaglie
ideologiche per non parlare di
fatti.

Da ultimo, in merito all’esito
che dell’ipotesi lanciata da
Marmo, va detto chiaramente
che è il “de profundis” per la
sanità in Valle Belbo. Infatti fa-
tico a credere che possa ri-
manere in vita una Asl che ha
al suo interno solo un ospe-
dale di 60/100 posti letto co-
me quello di Nizza e un ospe-
dale che da un anno non esi-
ste più come quello di Canelli.
Mi pare evidente che Nizza-
Canelli possono sopravvivere
solo se in rete con un ospe-
dale grande come quello di
Asti».

Ugo Rapetti, Consigliere
provinciale di Rifondazione

Comunista

In 100 foto la storia del GB Giuliani
Canelli. L’ edificio scolastico di via Giuliani è stato brillante-

mente ristrutturato, ma non per diventare una bella scuola ca-
nellese. Gli alunni delle elementari, ormai da tempo, sono stati
trasferiti in piazza della Repubblica. Alcuni insegnanti, che per
lunghi anni hanno insegnato in via Giuliani, e che ora sono in
pensione, per fare in modo che la loro vecchia scuola non ve-
nisse dimenticata, tempo addietro, hanno proposto all’ autorità
scolastica di allestire una mostra permanente che ne mante-
nesse viva la memoria. Sono state raccolte fotografie ed altri
documenti concessi da tanti cittadini canellesi che in quelle au-
le hanno imparato a leggere e a contare, ma anche a tessere
solidi rapporti di amicizia con i compagni. Parlando con loro, il
ricordo è andato subito agli insegnanti che negli ultimi 80 anni
si sono avvicendati nell’ insegnamento, ma anche ai momenti
di vita di classe, alle amicizie, ai giochi che si sono svolti nel
bel cortile interno alla scuola.

Ora la mostra apre i battenti, nei locali della chiesa dell’ Ad-
dolorata, e si inserisce nella rassegna di spettacoli e di rappre-
sentazioni di Crearleggendo, in programma Canelli dall’ 11 al
14 maggio. E’ aperta al pubblico, ma in modo particolare gli or-
ganizzatori attendono la visita di tutti quei cittadini che sono ri-
tratti, da bambini, nelle oltre 100 fotografie esposte. Molto inte-
ressanti sono le fotografie dei primi cartelloni, quelle che risal-
gono agli anni 20 e 30, tutte commentate con un richiamo a fat-
ti che si sono succeduti in quei tempi. Alcune sono veri docu-
menti storici, altre ci presentano personaggi, adesso molto im-
portanti come Giuliano Amato.

Romano Terzano 

Canelli. Aveva visto giusto
l’Ancora, due settimane fa,
raccontando del disagio che
si era creato tra i produttori
di moscato per l’applicazio-
ne di alcuni decreti legislati-
vi con i quali, oggi, si rende
operativa una legge di 13
anni fa, che tra l’altro confe-
risce ai Consorzi di tutela
che abbiano ottenuto il rela-
tivo riconoscimento, previsto
con apposite norme, i pote-
ri di controllo “erga omnes”
(verso tutti), di conseguen-
za anche nei confronti di
quei produttori che non si
sono mai sognati di farsi so-
ci dei Consorzi di tutela.

Come dicemmo il provve-
dimento era stato fortemen-
te ostacolato dalle organiz-
zazioni agricole e cooperati-
vistiche e, poi, anche dalle
Camere di Commercio del
sud Piemonte e dalle Ammi-
nistrazioni Provinciali.

Del malumore si era fatta
interprete, presso il Ministe-
ro, la regione Piemonte.

Il Consorzio di tutela del-
l’Asti spumante aveva preci-
sato, tramite il presidente
Paolo Ricagno, che “il Con-
sorzio dell’Asti vorrebbe la-
vorare d’intesa con tutte le
forze coinvolte, dalle Came-
re di Commercio ai tecnici
delle associazioni ed orga-
nizzazioni agricole” affer-
mando inoltre che “Siamo
consapevoli che in Piemon-
te c’è una situazione più
complessa che altrove; chia-
riamo subito che non vo-
gliamo prendere gli spazi di
nessuno, ma semplicemen-
te ci troviamo nella situazio-
ne di poter dare applicazio-
ne ad un decreto legge ove
è chiaramente previsto che
se i controlli non saranno fat-
ti dai Consorzi di Tutela, le
Regioni li affideranno ad or-
ganismi terzi”.

Si tratta di dichiarazioni di-
stensive di chi si rende con-
to che il bel giocattolo si sta
rompendo.

Continua a destare in-

quietudine il fatto che tutto
ciò avvenga solo per quan-
to riguarda le uve moscato in
quanto per tutte le altre uve
e vini tutto sembra procede-
re per il meglio a parere del-
la Federdoc (l’organismo che
raggruppa a livello naziona-
le tutti i Consorzi di tutela)
che, proprio in questi giorni,
con un proprio comunicato
ha diffuso i dati relativi ai
primi tre mesi di attività: so-
no più di 30 i consorzi che
hanno presentato il piano di
controllo al Ministero e sono
in attesa di riottenere l’auto-
rizzazione.

Il 5 maggio il sottosegre-
tario del Ministero delle Po-
litiche Agricole e Forestali
on. Teresio Delfino, durante
un incontro presso la sede
della Coldiretti Piemonte (i
soliti ben informati dicono an-
che per “cercare benevolen-
za”, in occasione della cam-
pagna elettorale per le ele-
zioni europee dove lui stes-
so è candidato), ha annun-
ciato, a sorpresa, l’imminen-
te soppressione degli effetti
del decreto ministeriale re-
lativo all’attività dei consorzi
di difesa”.

“Abbiamo recepito le istan-
ze promosse dalla Coldiretti
- afferma Delfino – e ci au-
guriamo che, nell’ambito del-
la revisione della legge
164/92, (“nuova disciplina
delle denominazione di ori-
gine dei vini”) – si possano
ridisegnare ruoli e compe-
tenze attribuendoli corretta-

mente a tutti i soggetti della
filiera vitivinicola”.

Il sottosegretario ha infine
precisato che la sede istitu-
zionale ove sarà affrontata
la revisione della legge, e
quindi anche il ruolo dei con-
sorzi di tutela nonché l’au-
spicata modifica del piano
dei controlli, sarà la Confe-
renza dei servizi Stato-Re-
gioni.

In parole povere si azzera
tutto e si riparte da capo nel
disciplinare la complessa ma-
teria.

La decisione lascia l’ama-
ro in bocca a chi come Gian
Luigi Biestro, direttore della
Vignaioli Piemontesi, nei con-
sorzi di tutele ci credeva e ci
crede: “Il problema non è di
forma, ma di sostanza: si
tratta di decidere se i con-
sorzi di tutela hanno un sen-
so e devono vivere, oppure
non hanno senso e devono
morire”.

Intanto una cosa appare
saggia, accantonato questo
rompicapo, le parti, quella
industriale e quella agricola,
con la mediazione della par-
te pubblica, riprendano ve-
locemente le trattative per
arrivare in tempi brevi ad un
accordo sul prezzo delle uve
e sulla resa per ettaro.

Gli uomini di queste colli-
ne, alcuni dei quali hanno
già l’annata compromessa
dalla grandine di questi gior-
ni, non possono attendere
oltre.

oldrado poggio

L’ex palazzo G.B. Giuliani
Canelli. “Sono un bambino delle elementari. L’altro giorno

passeggiavo in via G.B. Giuliani ed ho visto che la nostra ex
scuola è stata trasformata in uno splendido palazzo.

C’è scritto che servirà alla P.M.I., non so cosa sia, ma deve
essere tanto più importante di noi bambini.

Volevo chiedere agli incaricati come mai noi bambini di Ca-
nelli non abbiamo diritto ad avere una scuola bella come quel-
l’edificio lì. Grazie!”

Questa è la letterina che abbiamo trovato nella cassetta del-
la posta, senza una firma e scritta con grafia decisamente da
adulto!

Chiunque tu sia, sei terribilmente in ritardo ad avanzare que-
ste perplessità.

E poi perchè non farti vivo e presentare le tue istanze, che,
comunque, potevano essere edite anche senza riportare il tuo
onorato nome?

E poi perchè vergognarsi di parlare bene della scuola, della
formazione, della crescita dei nostri ragazzi, del nostro futuro?

r.c.

Provinciali, i candidati
del Collegio di Canelli

Alt ai controlli sul moscato
il ministero cambia e azzera

Ugo Rapetti: sanità in Valle Belbo, anno zero

Aziendalizzare Asti significa
azzerare Nizza - Canelli

Canelli. Giovanni Carlo Bussi, produttore di San Marzano
Oliveto, è stato eletto, lunedì 19 aprile, ad Asti, presidente del
Consorzio ‘Alta Langa’. Sarà affiancato, per tre anni, dal vice
presidente delle sette Case Spumantiere Lamberto Gancia. Il
Consiglio si avvarrà inoltre dell’apporto di Emilio Barbero (Enri-
co Serafino) Giulio Bava (Cocchi Giulio spumanti), Giuseppe
Gabri (Martini e Rossi), Alberto Lazzarino (Vigne regali), Gio-
vanni Minetti (Tenimenti Barolo e Fontanafredda), Giacinto Bal-
bo, Luciano Chiarle, Piero Culasso, Gallo Giovanni, Menotti
Gianpaolo, e Alessandro Nada. “È un raro esempio di condivi-
sione di intenti tra la componente agricola e industriale - ha ri-
marcato il presidente uscente Giorgio Giusiana - Il nostro ‘Alta
Langa’ dimostra che le uve piemontesi per spumante a Metodo
Classico possono dare risultati eccellenti”.

Risultati importanti, per un Progetto nel quale le Case Spu-
mantiere piemontesi e i rappresentanti dei viticoltori investono
dal 1990. Al 2001 risale l’anno di costituzione del Consorzio di
Tutela “Alta Langa”, mentre con il 2002, è stato completato l’iter
normativo con il passaggio alla Doc Alta Langa. Il primo passo
verso i “consumatori” vedrà il Consorzio Alta Langa – Metodo
Classico del Piemonte presente alla manifestazione MIWINE in
programma a Milano (Fiera di Milano – portello) dal 14 al 16
giugno 2004 per presentare i vini Spumante Metodo Classico
delle sei Case Spumantiere coinvolte nel progetto.

Lo spumante “Alta Langa”
pronto per il mercato

L’on. Piero Fassino a Canelli
Canelli. Martedì 18 maggio alle ore 15.30 all’Enoteca Regio-

nale di Canelli, in corso Libertà, il segretario DS e portavoce
della Lista unitaria Piero Fassino incontra gli elettori della Valle
Belbo e Bormida e terrà a battesimo la nuova formazione “Uniti
per cambiare”. Il programma prevede l’intervento del candidato
sindaco Giorgio Panza, del candidato presidente della Provin-
cia Flavio Pesce e quindi quello del segretario nazionale DS.

Alle 16.30 Fassino visiterà lo stabilimento Gancia mentre alle
ore 17 interverrà alla Corte di Calamandrana per incontrare gli
imprenditori sud astigiani. Alle 18 è previsto un suo comizio.
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Canelli. All’assemblea ge-
nerale della Produttori Mo-
scato, (2700 imprese agrico-
le) giovedì 29 aprile, il presi-
dente Giovanni Satragno, ha
esordito: “A distanza di un an-
no dalla trasformazione della
figura giuridica della nostra
organizzazione in società
cooperativa, registriamo nes-
suna modifica negativa, anzi
ci muoviamo in un quadro di
maggiori tutele e certezze le-
gislative. Anche la minacciata
dimissione in blocco dei soci
liberi non si è verificata”.

Approvato i l  bi lancio da
parte di un centinaio di dele-
gati, Satragno ha fatto il punto
sui rapporti tra produttori di
uva e industria: “Con un’atten-
ta modulazione delle rese,
siamo riusciti a ridurre, anche
se non ancora come vorrem-
mo, la quantità dei mosti in
stoccaggio, passati dai 125
mila ettolitri del raccolto ’99 ai
104 mila del 2000, agli 86 mi-

la del 2001 per arrivare agli
attuali 50 mila circa”.

Soddisfatto perché “Nella ven-
demmia scorsa l’industria spu-
mantiera ha incominciato a pa-
gare le uve secondo qualità”.

Meno soddisfatto per il mo-
desto aumento, nel 2003 (68
milioni di bottiglie, + 1% cir-
ca), delle vendite di ‘Asti’, a
causa della concorrenza dei
numerosi ‘spumantelli aroma-
tici’: “cattivo auspicio per la

trattativa sul prezzo e la defi-
nizione delle nuove rese”.

In campo promozionale è
stata rinnovata la collabora-
zione con le Pro Loco, l’intesa
con l’Admo e sta per partire il
progetto di promozione sul
mercato degli Stati Uniti d’A-
merica che ci impegnerà tre
anni. Saranno però decisivi i
ben più adeguati finanzia-
menti da parte dell’ammini-
strazione statale e regionale
che notizie dal Consorzio ci
assicurano stiano per essere
stanziati (circa 9 milioni di Eu-
ro, in tre anni).

Satragno non ha mancato di
stigmatizzare il comportamento
delle industrie spumantiere che
hanno preferito ritirare il nuovo
mosto prodotto con le uve del
2003, prima di esaurire il mosto
giacente presso le cantine so-
ciali, prodotto con le uve del
2002, nella speranza di poter
acquistare poi il mosto 2002 a
prezzi stracciati.

Canelli. Con la delibera as-
sunta nell’ultimo Consiglio co-
munale di martedì 27 aprile, ha
preso ufficialmente il via il “Con-
sorzio Pubblico Privato Langa
Monferrato”, che ha lo scopo di
realizzare numerosi ed impor-
tanti obiettivi.Tra gli altri:
• realizzare e gestire il progetto di
sviluppo territoriale della Comu-
nità collinare;
• implementare e calare nella
realtà della comunità collinare le
strategie di marketing territoriale
definite dal progetto sviluppato
dalla Comunità Collinare coe-
rentemente con quanto previsto
nello studio di marketing predi-
sposto dalla provincia di Asti e de-
nominato Creso;
• sperimentare sul territorio del-
la Comunità collinare le linee di
sviluppo indicate dai suddetti pro-
getti;
• mantenere un costante coordi-
namento con l’Amministrazione
regionale e l’Amministrazione
provinciale per utilizzare al meglio
opportunità e finanziamenti;
• coordinare le azioni delle istitu-
zioni, dei soggetti economici e
dei centri di competenze che ope-
rano direttamente e indiretta-
mente nel settore industriale,
agroindustriale, turistico ed eno-
gastronomico;
• coordinare l’organizzazione de-
gli eventi che si svolgono sul ter-
ritorio della Comunità collinare;
• promuovere azioni di marke-
ting territoriale, finalizzate alla va-

lorizzazione delle attività turistiche
ed imprenditoriale del territorio
della Comunità;
• proporre e gestire interventi di
recupero ambientale, culturale, tu-
ristico;
• attrarre investimenti provenien-
ti dall’esterno, sia nazionali che in-
ternazionali, con particolare at-
tenzione alle iniziative turistiche,
che non hanno raggiunto un ade-
guato sviluppo imprenditoriale;
• promuovere ed attrarre sul ter-
ritorio investimenti e partnership
di società esterne in imprese re-
sidenti nella Comunità collinare;
• attivare servizi per le imprese del
territorio in particolare, in via in-
dicativa e non esaustiva, relativi
a: agevolazioni nell’accesso al
credito; la creazione di centri stu-
di comuni per la ricerca, l’adde-
stramento del personale, l’ela-
borazione di dati e statistiche;
l’utilizzazione comune di apparati
informatici o elettronici; la realiz-
zazione di un’integrata attività di
ricerca e sviluppo; la partecipa-
zione a bandi finanziamento 

Molti di questi scopi si posso-
no facilmente identificare tra quel-
li che potrebbero essere di alto in-
teresse per le aziende del terri-
torio, per le quali il consorzio po-
trebbe costituire un elemento di
forte contenimento di costi ge-
stionali e prodromico di attività di
sviluppo. Il consorzio è il “Con-
sorzio misto”, nel quale, si realizza
la partecipazione contempora-
neamente, di istituzioni pubbli-

che (Provincia di Asti, Comunità
Collinare, Comune di Canelli) e
di imprese private. Questo sog-
getto nasce con l’obiettivo di con-
sentire il mantenimento della cre-
scita economico-sociale del ter-
ritorio e delle sue aziende: a ta-
le proposito, è appena il caso di
citare l’approvazione del piano
di insediamenti produttivi a Canelli
che vedrà da quest’anno la sua
piena esecuzione e la realizza-
zione, entro l’estate, del “Centro
per la Piccole e Media Impresa”,
i cui lavori di ristrutturazione si
stanno concludendo, nei locali
della ex scuola elementare G.B.
Giuliani. Il progetto di Consorzio
misto cui si pensa deve avere
come caratteristica la multiset-
torialità: in pratica, allo stesso de-
vono partecipare aziende prove-
nienti da tutti i settori produttivi che,
nel nostro territorio, vedono la
sostanziale presenza di aziende
agricole, enologiche, eno-mec-
caniche, di commercializzazio-
ne dei prodotti enologici, ed, in ge-
nere, legate ai processi di tra-
sformazione e commercializza-
zione del settore vinicolo e del set-
tore agricolo.Tra gli altri servizi che
il Consorzio intende promuovere
in accordo con le imprese: con-
sulenza import-export, fiere e
missioni, ricerca agenti - distri-
butori - importatori, informazioni
commerciali, traduzioni - inter-
pretariato, internet - intranet, no-
tiziario informativo, corsi di for-
mazione. g.a.

Di Luciano
Gibelli “memorie
di cose”

Canelli.Del canellese Luciano
Gibelli sono usciti due eleganti vo-
lumi, in supplemento al quotidia-
no “La Stampa”:“Memorie di co-
se” (attrezzi, oggetti e cose del
passato raccolti per non dimen-
ticare) con il metaforico sottotito-
lo in Piemontese “dnans ch’a fàs-
sa neuit” (prima che faccia notte).
Una piccola, ma completa enci-
clopedia, con oltre 1280 voci e più
di 270 tavole di suoi disegni, che
costituisce la più importante in-
dagine etnografica sulla cultura
materiale popolare e rurale, frut-
to di una ricerca pluridecennale.
Grande appassionato della cul-
tura e delle tradizioni piemonte-
si, ha collezionato moltissimi pre-
mi con i suoi film documentari su
ecologia, montagna e racconti
(nell’81 vinse il Concors Sità ‘d
Canéj).Classe 1925, abitava in via
Loazzolo.A Canelli, da dove si al-
lontanò diciannovenne, vivono i
cugini primi, Vanna e Martino
Martinengo e sono in molti a ri-
cordarlo, sia come compagno di
classe che come impiegato alla
Gancia.

Nuovo consiglio Coldiretti
Canelli. Giorgio Ferrero, 38 anni, già presidente regionale,

giovedì 29 aprile, al teatro Alfieri di Asti, è stato confermato alla
guida di Coldiretti provinciale, dall’assemblea cui hanno preso
parte oltre 600 persone. Presenti tutte le massime autorità asti-
giane, “La sfida del futuro – ha detto Ferrero – è il made in Italy
che vuol dire un patrimonio di Dop, Doc e prodotti tipici tradi-
zionali che non ha pari in Europa (abbiamo superato la Francia
nei prodotti a denominazione protetta e siamo al primo posto
fra i paesi europei)”. Il presidente si è poi soffermato sull’avan-
zamento della legislazione italiana con la recente Legge d’O-
rientamento “il primo vero passo per una rigenerazione dell’a-
gricoltura italiana” e sulla coraggiosa campagna, “la madre di
tutte le battaglie”, per la rintracciabilità dell’origine degli alimen-
ti. Altra sfida Coldiretti, quella contro la diffusione delle sementi
OGM. L’Assemblea ha poi nominato il nuovo Consiglio provin-
ciale Coldiretti: Renzo Allegretti, Giuseppe Bocchino, Giuseppe
Casalaova, Carlo Caviglia, Chirone Alfredo, Conrotto Giuseppi-
na, Michele Dafarra, Rosa Gaveglio, Franco Oliveti, Giampiero
Rizzo, Italo Rosso, Vincenzo Satragni, Franco Serra, Maurizio
Soave, Mario Carlo Tanino.

Nuovo Consiglio
al Consorzio dell’Asti

Canelli. Si è svolta a palazzo Gastaldi alla Casa dell’Asti,
l’assemblea annuale delle aziende aderenti. A far gli onori di
casa, il presidente Paolo Ricagno ed il direttore Ezio Pelissetti.
Esaminato il bilancio, la discussione è stata rivolta al rilancio
dell’Asti (68 milioni di bottiglie vendute nel mondo). Durante
l’assemblea è stato rinnovato il consiglio di amministrazione di
cui fanno parte rappresentanti di parte agricola e delle case
spumantiere. Sono 26 i consiglieri e resteranno in carica fino al
2006. In rappresentanza delle case vinificatrici: Bruno Arione,
Alberto Lazzarino, Emilio Barbero, Giovanni Bosca, Germano
Bosio, Lorenzo Barbero, Piero Cane, Giovanni Minetti, Massi-
mo Marasso, Luigi Dezzani, Luigi Combetto, Gianfranco Sante-
ro, Gianfranco Toso. Per la parte agricola, i rappresentanti so-
no: Livio Manera, Claudio Negrino, Angelo Vaccaneo, Giovanni
Bosso, Daniela Pesce, Paolo Pronzato,Giovanni Chiarle, Felici-
no Bianco, Renzo Balbo, Beppe Marino, Romano Dogliotti,
Evasio Polidoro Marabese, Edoardo Cassinelli.

Poliambulatorio “San Lorenzo”
Canelli. Una bella palazzina d’epoca, in via Roma 77, a Ca-

nelli, ospita, da un mese, il primo studio di medici in associa-
zione della Valle Belbo. L’edificio è dotato di ascensore e scivoli
per i disabili. Dispone di salette d’attesa e studi accoglienti, con
antichi soffitti in mattoni a vista e di una reception per ogni
informazione. La realizzazione che segue gli orientamenti mini-
steriali ed è già applicata con successo in numerosi importanti
centri italiani, tende a razionalizzare e semplificare il servizio,
consentendo agli assistiti di far capo ad un’unica e accessibile
struttura dove è possibile essere visitati ed ottenere prescrizio-
ni, anche in assenza del proprio medico. I sei medici di base
canellesi che hanno aderito allo studio associato, sono: Anto-
nio Alberti, Giovanni Biscaldi, Piero Martini, Fulvio Mossino,
Giovanni Pistone, Giuseppe Trotta. Al piano superiore è stato
inaugurato anche il Poliambulatorio ‘San Lorenzo’, la cui ge-
stione è curata da Anna Giovine. Il Poliambulatorio è a disposi-
zione del pubblico per visite specialistiche da parte di profes-
sionisti delle più varie patologie, che si avvalgono per la loro at-
tività di aggiornate apparecchiature medicali.

I primi dieci anni del ‘Rupestr’
Canelli. Con una semplice, ma cordiale degustazione di pro-

dotti tipici locali, l’agriturismo ‘Rupestr’ di Giorgio Cirio, domeni-
ca 23 (dalle ore 18 alle 24) e lunedì 24 maggio (dalle ore 11 al-
le 24), festeggerà i suoi primi dieci anni di vita. Per l’occasione
verrà presentata anche l’opera di Gian Carlo Ferraris.

Confartigianato
ricorda G. Borello

Canelli.Domenica 6 giugno, in
occasione della 6ª edizione del-
la Festa degli Artigiani Anziani,
l’Associazione Artigiani ricorda
Giovanni Borello, presidente dal
1969 al dicembre 1996, data del-
la sua scomparsa. Per l’occasio-
ne, un busto in marmo bianco
sarà inaugurato presso la sede
dell’Associazione.Così come sarà
allestita una mostra di “documenti
e fotografie” a ricordo e testimo-
nianza dell’impegno sindacale.

Approvato Distretto dei Vini
Canelli. Il Consiglio del Distretto dei Vini Langhe, Roero e Mon-

ferrato ha approvato, ieri all’unanimità il piano triennale di Distretto
e del Disciplinare Strade del Vino.All’assemblea presieduta da Fla-
vio Accornero, erano presenti a larga maggioranza i rappresentan-
ti degli organi facenti parte del Distretto dei Vini delle quattro pro-
vince piemontesi. Il Piano triennale di Distretto è il documento più
importante adottato in base alla L.R. 20/99 e stabilisce le linee gui-
da per l’attuazione delle politiche in campo vitivinicolo: Interventi di
razionalizzazione della filiera produttiva, sostegno all’innovazione tec-
nologica, alla ricerca e sperimentazione, supporto alla formazione
e alla promozione, interventi finalizzati alle strade del vino. Il piano
prevede l’attivazione di interventi sul territorio per circa 9 milioni di
Euro in 3 anni.Su quest’ultimo punto il Consiglio ha approvato le pro-
cedure per stabilire i tempi e le modalità di adeguamento delle stra-
de già istituite che andranno inserite nell’elenco regionale dell’As-
sessorato all’Agricoltura. La pratica ora passerà al vaglio per
l’approvazione finale della Giunta regionale, previo parere della
competente Commissione del Consiglio. Il presidente del Distretto,
Flavio Accornero dichiara: “L’approvazione del Piano è il risultato di
un’intensa attività che ha coinvolto in questi mesi a diverso livello il
Direttivo, il Consiglio ed i funzionari del Distretto. Ora la Regione ha
a disposizione lo strumento che, dopo l’approvazione servirà per at-
tuare le azioni annuali in materia, di concerto con le Province i Co-
muni e gli enti attuatori nella vasta area del Distretto dei Vini Lan-
ghe, Roero e Monferrato”.

Venerdì 14 maggio, a Canelli,
chiude “Crearleggendo”
Venerdì 14, al Balbo, ore 22,
presentazione di “Matanzas” di
Baldizzone.
Sabato 15 e domenica 16,dan-
cing Gazebo, suonano: “Loris
Gallo”e “Bruno Mauro e la band”
Sabato 15, al ‘Rupestr’ “Cucina
nobile del vecchio Piemonte: la
gallina negli antipasti, nel risot-
to, in gelatina”
Fino al 16, “17º Memorial Ro-
berto Picollo”, cat. esordienti
Fino al 23, alla casa natale di
Cesare Pavese di S. Stefano
B., “Paesaggi e colori di Lan-
ga” di Giovanna Sardo
Giovedì 20, ore 21, il coro ‘Ana
Vallebelbo’ canta nella chiesa
di San Paolo di Asti
Venerdì 21, ore 21, il coro “Lae-
ti cantores” canta nella chiesa di
San Secondo di Asti.
22 e 23 maggio, a Nizza
Monf.to, “Monferrato in tavola” e
“Corsa delle Botti”
Dal 22 al 31,34º torneo di calcio
‘Bruno Trotter’, cat.Giovanissimi
Domenica 23 maggio, ore
9,30, corsa podistica “Sulle stra-
de dell’Assedio”
Domenica 23, ore 15,30, San-
tuario S.Giuseppe, Asti, il pic-
colo coro “Cantori di Canelli”
23 e 24 maggio, il ‘Rupestr’ fe-
steggia i suoi primi 10 anni.

Canelli. Giorgio Baldizzo-
ne, 29 anni, laureato al Dams
di Bologna, presenterà ve-
nerdì, 14 maggio, alle ore 22,
al Balbo di Canelli, “Matan-
zas”, il suo primo romanzo,
fresco di stampa.

L’autore che si occupa di
spettacolo e comunicazione,
scrive poesie, testi di canzoni,
racconti, soggetti cinemato-
grafici e televisivi, vive a Bi-
stagno.

Il romanzo: in 4 giorni, dal
24 giugno 1978, a Matanzas,
niente è stato più come pri-
ma.

Partendo dal ritrovamento
di un diario, l’autore è riu-
scito a risalire ai veri prota-
gonisti di quei giorni di fuo-
co.

Uno straordinario spacca-
to di “concitazioni ideologi-
che e sentimentali”, di mise-
rie ed eroismi, di ambizioni e
rassegnazione, di amore e
morte.

Canelli. Nel suggestivo scenario di piazza Duca d’Aosta, saba-
to sera 8 maggio, é andata in scena, con allestimenti del labo-
ratorio Azzurro Cielo, la sfilata “Donna in… moda”, con le pro-
poste Primavera-Estate Moda Mare 2004 della Devil Entertain-
ment Moda–Spettacolo di Castagnole Lanze, in collaborazione
con il “Gruppo mielina”. Nonostante la serata fredda e ventilata,
buono l’afflusso del pubblico che ha gremito la piazza ed ha
applaudito modelle e modelli. Applausi per l’ esilarante comicità
di Rosanna di “Colorado Café”. Nella foto di “Centro Foto di Zu-
nino”, l’assessore Paolo Gandolfo consegna a Massimo Panat-
toni, vicepresidente nazionale Progetto Mielina, un riconosci-
mento della città. Ma.Fe.

Troppi spumantelli
rovinano il mercato dell’Asti

Gli scopi e i servizi del
consorzio “Langa Monferrato”

Il “Progetto Mielina” sul
palco di “Donna in… Moda”

Appuntamenti

“Matanzas”
di Giorgio
Baldizzone
al Balbo

Barbaresco
Canelli. Domenica 16 mag-

gio, torna “Barbaresco, paese del
vino e della musica”, ovvero en-
trare nei “posti del vino”, nelle
cantine, sui cortili, ai limiti dei vi-
gneti, a suon di musica.
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Canelli. Un Bra determinato
ha ottenuto la vittoria, ai dan-
ni di uno spento Canelli, ne-
cessaria per sperare nella sal-
vezza.

Prima della partita c’è stato
un gradito omaggio floreale da
parte dei giocatori alle mamme
e alle donne che sono state
vicine alla società nell’arco di
questo campionato. La partita
iniziava con un quarto d’ora di
ritardo per lo sciopero indetto
dalla categoria arbitri per gli
ultimi sconcertanti episodi di
violenza nei loro confronti.

Le prime azioni d’attacco
erano per il Bra che al 5’ usu-
fruiva di un calcio di punizione
dal limite che veniva tirato al-
to sulla traversa. Al 7’ rispon-
devano gli azzurri con Loviso-
lo che sfilava sulla fascia ser-
vendo in profondità Bonin, ma
il tiro veniva deviato in corner.

Al 12’ ancora gli ospiti peri-
colosi che con un tiro improv-

viso colpivano la traversa. Al
15’ Alestra si defilava sulla scia
e metteva in mezzo un pallone
per Bonin il quale veniva anti-
cipato, dal difensore, di un sof-
fio in fase di aggancio.

Al 25’ ancora il Canelli peri-
coloso che sprecava una buo-
na occasione con Greco che
serviva Mirone che in area si
destreggiava, ma invece di ser-
vire al centro dove c’era Bonin
bene appostato si portava sul
fondo e si faceva soffiare il pal-
lone. Al 26’ rispondevano i cu-
nesi ma fortunatamente Graci
si faceva trovare pronto e pa-
rava senza problemi.

Il tempo poi scivolava via
senza altri scossoni e con no-
te degne di cronaca.

Nella ripresa il Bra fin dai
primi minuti dava l’impressione
di voler a tutti i costi la vittoria
e cercava di portarsi pericolo-
samente in attacco.

Al 2’ punizione dal limite con

pallone fuori, un minuto più
tardi Ballario lasciava partire
un tiro insidioso, ma Graci ri-
spondeva con una bella para-
ta.

Al 14’ il Bra passava in van-
taggio. Ballario sorprendeva la
difesa azzurra in velocità e an-
dava a depositare il pallone in
rete alla sinistra di Graci.

Gli ospiti caricati dal van-
taggio continuavano a portar-
si in avanti e al 25’ per un fal-
lo di mano, in area, di Cristia-
no l’arbitro decretava il calcio di
rigore. Molte sono state le di-
scussioni da parte degli az-
zurri che continuavano a dire
che il tiro era talmente ravvici-
nato che era impossibile evi-
tare la deviazione, ma l’arbitro
rimaneva sulle sue decisione e
indicava il dischetto. Dagli un-
dici metri non falliva il raddop-
pio Fava. Il Canelli non riusci-
va a riprendersi ed era in balia
degli avversari e al 30’ sba-
gliava clamorosamente una
palla gol con Bonin che solo
davanti alla porta metteva il
pallone alto sulla traversa. Si
arrivava al 45’ e c’era ancora
un calcio di rigore questa vol-
ta a favore del Canelli. Dal di-
schetto Greco Ferlisi non falli-
va il bersaglio.

Inutili sono stati gli sforzi fi-
nale del Canelli per raddrizza-
re una partita nata sotto una
cattiva stella.

Domenica ultima di campio-
nato il Canelli andrà in trasfer-
ta contro la Cheraschese.

Formazione: Graci, Colus-
so, Mirone, Alestra, Cellerino,
pavese, Zacchino (Ronello),
Lovisolo, Bonin, Cristiano
(Agoglio), Greco. A disposi-
zione: Bobbio, Pandolfo, Zuni-
no, Chiola, Busolin.

A.Saracco

E’ ora di sistemare lo stadio Sardi
Canelli. Ora che il campionato é terminato e partiranno i tornei

estivi, con relativo afflusso di spettatori da più parti, vorrei segna-
lare alcune cose da sistemare allo stadio Sardi di Canelli. La re-
cinzione, ormai datata, ha bisogno di una riverniciatura dei pali con
la relativa sistemazione di quelli “pericolanti” e traballanti (lato
spogliato per esempio), come pure tutte le ringhiere delle gradinate.
Si impone una risistemazione dei servizi igienici per il pubblico, l’e-
liminazione di tutte quelle “montagne” di cose inutilizzate e vecchie
sotto le gradinate (corridoio dietro le tribune), la sistemazione ge-
nerale degli spogliatoi di cui tanto si è parlato, ma ancora fatto nul-
la. Vorrei segnalare come sia stata molto bella l’idea di creare la
“tribuna stampa”. Molte di queste cose sono fattibili con qualche
giornata di lavoro da parte degli operai comunali, senza grandi spe-
se; le altre con un’ attenta e mirata programmazione dei lavori.Tut-
to ciò per segnalare, senza polemica alcuna, ai due nuovi candi-
dati a Sindaco che anche lo stadio comunale é un biglietto da vi-
sita per la nostra città e rendere il nostro impianto, nei tempi an-
dati uno tra i più belli del Piemonte, degno della squadra che di-
sputa il campionato di Eccellenza.

Un semplice sportivo canellese

Canelli. Incomincia male il
cammino dei play off per il
Volley Canelli che, sabato 8
maggio, nella trasferta di Gia-
veno, è stato sconfitto di mi-
sura per 3-1 dal Cuatto. Con
un po’ più di fortuna si poteva
avere un risultato diverso. Il
divario di categoria e l’emo-
zione delle nostre atlete, che
affrontano per la prima volta
questo minitorneo per la pro-
mozione, e la trasferta stessa
hanno contribuito a renderle
tentennanti, anche se hanno
dato tutto quello che poteva-
no per un risultato diverso.

Nel primo set, fino alla pri-
ma metà del parziale, sono ri-
maste sempre in vantaggio di
qualche punto, però non sono
riuscite a mantenerlo fino alla
fine, perdendo questo set di
misura per 25-23. Nel secon-
do set, più insicure, hanno
dovuto inseguire e subire le
avversarie più concentrate,
perdendo per 25-20. Nel terzo
parziale, le canellesi hanno
reagito, facendo vedere il loro
miglior gioco e strappando al-
le avversarie un punteggio di
22-25. Nel quarto, le canellesi
sono partite bene, portandosi
addirittura in vantaggio di 6
punti. La sfor tuna però ha
contribuito molto.

Il libero Roberta Careddu,
sul punteggio di 11 a 15 per
le canellesi, ha subìto un

infortunio ad un gomito che
l’ha costretta ad una pausa
forzata di circa 10 minuti, la-
sciando la formazione un po’
scoperta in difesa. Le avver-
sarie ne hanno approfittato
per pareggiare e por tarsi
avanti di qualche punto. Al
rientro del libero, ricompattata
la difesa, c’è stata la rimonta
delle canellesi che si sono
portate sul 24 pari, però il fat-
tore campo è stato decisivo,
determinando il risultato favo-
revole al Giaveno per 26-24.

L’allenatore Zigarini, a fine
partita, non deluso delle ra-
gazze ma amareggiato per la
sconfitta, ha commentato: “Le
mie atlete hanno dimostrato
di essere sempre presenti,
certamente però ha influito la
categoria superiore delle
avversarie e il fatto di giocare
fuori casa. A campo inverso,
la partita poteva infatti conclu-
dersi per noi positivamente.
Ora bisogna guardare a mer-
coledì, con il prosieguo dei
play off, senza guardarsi in-
dietro.”

Formazione: Michela
Bianco (O), Barbara Galli (P),
Elisa Santi (A), Elisa Rosso
(A), Michela Conti (C), Ma-
nuela Pattarino (C), Silvia Vi-
glietti (A), Roberta Careddu
(L). A disposizione: Francesca
Girardi, Chiara Alessandria.

Prossimi impegni: merco-

ledì 12 maggio a Mondovì e
sabato 15 maggio a Canelli
contro Junior Casale.

Minivolley
Nel torneo provinciale di Villa-
franca, organizzato dal PGS
Stella Maris, che si è svolto
domenica 9 maggio, il Volley
Canelli ha presentato al mat-
tino, nella categoria Minivolley
Secondo Livello (1991-92-
93), cinque squadre per un
totale di 15 partecipanti. La
squadra migliore si è classifi-
cata al secondo posto con la
formazione: Lucia Mainardi,
Alessandra Villare, Elisa Con-
demi.
Al pomeriggio, per il Minivol-
ley Primo Livello (1993-94-
95), il Canelli ha partecipato
con cinque squadre con 19
partecipanti. La squadra di
Canelli ha vinto il torneo con
questa formazione: Lucia Mai-
nardi, Valeria Cerruti e Sonia
Pezzimenti. A seguire si è
svolto il torneo di Pallastop.
Le due squadre del Volley Ca-
nelli sono arrivate undicesima
(formazione: Bianca Marmo e
Fabiola Mondo) e tredicesima
(Sara Carillo, Arianna Anguil-
letti e Sara Siracusa).
Il prossimo torneo “Le tartufi-
ne” per le giovanissime giallo-
blù, domenica 16 maggio, a
Moncalvo, organizzata dal
PGS Azzurra.

b.c.

Canelli. Giovedì 6 maggio
alcuni alunni della scuola me-
dia “C. Gancia” e dell’annesso
C.T.P. sono stati premiati alla
Fiera del Libro di Torino in
quanto vincitori per la provin-
cia di Asti di ben tre dei cin-
que premi messi in palio dalla
Regione Piemonte per l’edi-
zione 2004 del Concorso
“Storie di migrazioni”.

I premiati sono: Leandro
Lika, della classe II D per la
sez. elaborati individuali;
Francesca Bertorello, Monica
Cresta, Alessandro Rabino,
Jessica Soverina della classe
II D per la sez. ricerche di
gruppo; i ragazzi con l’inse-
gnante che ha coordinato la
ricerca di gruppo, Prof.ssa
Gatti, hanno vinto un viaggio
premio a Berlino che si svol-
gerà dal 9 al 16 luglio. Pure
premiata in quell’occasione
Guliyeva Nailya, studentessa
originaria dell’Azerbaigian, at-

tualmente iscritta al corso di
licenza media del C.T.P., che
ha ritirato un buono premio di
500 euro da spendere in un
viaggio. Il concorso, giunto al-
la sua quarta edizione, ha
sempre visto la media vincitri-
ce del soggiorno in una capi-
tale europea. Negli anni pas-
sati, i ragazzi hanno così avu-
to la possibilità di visitare Lon-
dra, Madrid, Lisbona, vivendo
momenti di grande interesse
con la possibilità di condivide-
re la loro esperienza con coe-
tanei di tutto i l  Piemonte.
Quest’anno i ragazzi hanno
presentato una r icerca di
gruppo dal titolo: “Noi andava-
mo, loro vengono”, in cui han-
no analizzato il fenomeno del-
l’emigrazione da Canelli nei
primi anni del secolo scorso e
della recente immigrazione di
extracomunitari.

Nel mese di aprile, inoltre,
l’alunna Monica Cresta della

classe II D, accompagnata dal
dirigente scolastico, dott.ssa
Boggetto, e dalla prof.ssa Li-
liana Gatti, ha ritirato a Roma
un altro importante riconosci-
mento, in quanto vincitrice as-
soluta del premio internazio-
nale del Museo della Pasta
dal titolo “La pasta, ambascia-
trice dello stile di vita italiano
nel mondo”. Monica, sotto for-
ma di diario, ha presentato un
lavoro approfondito sul pro-
blema dell’alimentazione e sul
consumo della pasta, comple-
tando la sua ricerca con un
buon numero di ricette con
utilizzo della pasta, legate alla
tradizione locale, ricette tratte
dai racconti della nonna Gio-
vanna. In questo modo, l’in-
contro di due generazioni ha
permesso di trattare proble-
matiche attuali legate al mon-
do giovanile, confrontandole
con la tradizione e il modo di
vita di un tempo.

Canelli. Nonostante l’incle-
menza del tempo al Circolo
Acli sono in pieno svolgimen-
to i tradizionali tornei di tennis
che coinvolgono la totalità dei
Soci, che si stanno cimentan-
do nei tornei o si stanno alle-
nando intensamente per ben
figurare nelle varie manifesta-
zioni.

Il torneo più interessante e
che richiama più pubblico è
senza dubbio, l’over 45 di
doppio “Rimba”organizzato
dagli Amici del Tennis (Remo
Penengo, presidente) che
coinvolge i giocatori di ogni li-
vello dando vita ad appassio-
nate sfide e sfottò.
TORNEO DI DOPPIO
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CARABINIERI

Si concluderà in settimana,
il torneo di doppio riservato
agli appartenenti all’Associa-
zione Nazionale Carabinieri
organizzato dal M.llo Egidio
Palmisani, il tabellone compo-
sto da 14 coppie ha riservato

gradevoli sorprese con gare
di buon livello tecnico e ago-
nistico.

Elenco dei par tecipanti:
Grimaldi -Valsiga, Palmisani
R.- Palmisani F., Gola R. -
Gola V., Merlino P. - Barbero
A., Penengo R. – Penengo
M., Billia – Zola, Lunati F. –
Lunati P.G., Sardi L. – Perni-
gotti P., Forno F. – Forno C.,
Benotti – Caracciolo, Ciriotti –
Cavagnino, Castino A. – Ca-
stino G., Porta – Zanatta, Be-
vione – Russo.
CAMPIONATO SERIE D2

Il campionato inizierà Do-
menica 23 Maggio, gli incontri
si svolgeranno con la seguen-
te formula : 4 singolari + 2
doppi. Calendario degli incon-
tri:23 maggio ore 9 O.S.G.
Volpiano B – T.C. Acli Canelli.
30 maggio ore 9 T.C. Acli Ca-
nelli – Gruppo Sportivo Altio-
ra. 6 giugno ore 9 Tennis

La Noce Varallo Pombia
(No).

13 giugno ore 9 T.C. Acli

Canelli – T.C. Vittoria.
20 giugno ore 9 Casale

Sporting Club – T.C. Acli Ca-
nelli.La rosa dei giocatori è la
seguente: Antonio Alber ti,
Beppe Bellotti, Alberto Ciriotti,
Pier Luigi Lunati, Fabio Marti-
ni, Claudio Montanaro, Carlo
Piana e Angelo Porta.
CAMPIONATO SERIE D3

Non ci è ancora pervenuto
il calendario degli incontri, il
campionato comincerà presu-
mibilmente domenica 30
Maggio.

La rosa dei giocatori è la
seguente: Mario Bussolino,
Livio Duretto, Alessandro
Genta, Paolo Morando, Paolo
Pernigotti, Luca Sardi, Vittorio
Spagarino e Fabrizio Zilio.
TORNEO SOCIALE
DI SINGOLO
“MEMORIAL
CARLO BALDI”

Nei mesi di giugno e luglio
si svolgerà il torneo sociale di
singolo,”Memorial Carlo Baldi”
giunto alla quarta edizione.

17º Memorial
“Picollo”

Canelli. Entra nel vivo la
17ª edizione del memorial
“Roberto Picollo”, riservato al-
la categoria esordienti, orga-
nizzato dalla Società Virtus
Canelli del presidente Aldo
Prazzo con le fasi finali dove
entreranno in campo le blaso-
nate squadre di “A” Torino e
Juventus.

Venerdì 14 maggio, la vin-
cente del gruppo A se la ve-
drà contro i bianconeri juven-
tini alle ore 20.30, mentre la
vincente del girone B se la
vedrà con i granata del Toro
alle ore 21.30.

Domenica 16 maggio, alle
ore 15,30 finale per il terzo
posto e alle ore 16,30 finalis-
sima per primo posto.

Una bella manifestazione
che si aspetta la partecipazio-
ne in massa dei Canellesi per
applaudire le speranze del
calcio locale e nazionale.

Scacchi:
Acqui - Viranda
allo spareggio
per l’A2

Canelli. Per il campionato
Italiano a squadre di scacchi
di ser ie “B”, domenica 16
maggio si giocherà lo spareg-
gio tra l’ “Acqui-La Viranda” ed
il Nichelino. La vincente avrà
diritto all’ultimo posto disponi-
bile per giocare in serie “A2”
nel campionato 2005.

I Calamandranesi, pur do-
vendo affrontare in trasferta
quest’incontro decisivo, po-
tranno contare sull’apporto di
Marco Ongarelli, assente nel-
la decisiva sconfitta di Torino,
costata il primato in classifica
e la promozione diretta in
“A2” a vantaggio del “Sempre
Uniti”

Per classifiche ed aggiorna-
menti sul web: www.acqui-
scacchi.cjb.net.

Aperte
le iscrizioni
al campeggio
di Roccaverano

Canelli. Giovedì 6 maggio
si sono aperte le iscrizioni al
Campeggio di Roccaverano,
estate 2004. Riservato ai ra-
gazzi dai 6 ai 17 anni, è sud-
diviso in cinque turni: dal 14
giugno al 20 agosto, con par-
tenza il lunedì e rientro il ve-
nerdì della settimana succes-
siva.

Le partenze sono fissate
per il 14 e il 28 giugno, il 12 e
26 luglio e il 9 agosto. Saran-
no riproposti il campus sporti-
vo e il campus calcio, entram-
bi destinati a ragazzi dai 9 ai
17 anni.

Quota di partecipazione al
campo base e ai campus: 195
euro. Per informazioni e iscri-
zioni Provincia di Asti, piazza
Alfieri 33, tel: 0141 433274.

“Noi andavamo, loro vengono”

Alunni della media
vincono viaggio a Berlino

Iniziati in salita
i play off dell’Olamef

Il Bra si impone per 2 a 0

Il Canelli saluta i tifosi perdendo

Tennis Acli, campionati e tornei
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Nizza Monferrato. Sabato
22 e domenica 23 maggio
prossimi, sarà di scena in
città il grande appuntamento
di primavera con la Corsa del-
le Botti e il Monferrato in Ta-
vola.

Per le vie e le piazze di Niz-
za si ripeterà la tradizionale
sfida sportiva fra le squadre
di spingitori delle diverse can-
tine vinicole della zona, impe-
gnati a portare la propria bot-
te davanti alle altre sul tra-
guardo di piazza Garibaldi.
Parteciperanno alla singolare
competizione: Antiche Canti-
ne Brema-Incisa Scapaccino,
Araldica Vini Piemontesi-Ca-
stel Boglione, Bersano-Nizza,
Cantina di Nizza, Cantina So-
ciale di Mombaruzzo, Cantina
Sociale Barbera Sei Castelli-
Agliano, Cantine Mondo e
Mazzolo-Canelli, Castelbruno
(Cantina Sociale di Castel-
nuovo Belbo e Bruno), Colline
e Cascine-Nizza, Le Vie del
vino- Cortiglione, Malgrà-Baz-
zana di Mombaruzzo, Produt-
tori Sanmarzanesi- San Mar-
zano Oliveto.

In piazza Garibaldi poi,
sotto il Foro Boario,sarà il
confronto gastronomico fra
le specialità delle Pro Loco
della zona ad attendere e ad
attirare coloro che arriveran-
no a Nizza per le giornate di
festa.

Presenteranno i loro piatti
più tipici le Pro Loco di Mom-
baruzzo, Agliano Terme, Cor-
tiglione, Quaranti, Castelnuo-
vo Belbo, Castel Boglione,
Canelli, Incisa Scapaccino,
San Marzano Oliveto e Nizza
Monferrato.

Con il prossimo numero de
“L’Ancora” ci sarà l’ormai con-
sueto inserto speciale di otto

pagine dedicato interamente
alla Corsa delle Botti ed al
Monferrato in Tavola. Per in-
tanto ecco un anticipazione
del programma di massima
delle due giornate di manife-
stazioni.

Si inizierà sabato 22 mag-
gio, a partire dalle ore 16, con
le rituali operazioni di pesatu-
ra e marchiatura delle botti
che gareggeranno il giorno
dopo. Dalle ore 19 apertura
del Monferrato in Tavola, con
serata danzante insieme al-
l’orchestra “Benny e la nicesi-
na”.

Nella mattinata di domenica
23 maggio, dalle ore 10,00, ci
saranno i turni di qualificazio-
ne per stabilire batterie e ordi-
ne di partenza della Cprsa
delle Botte, il cui apice sarà
raggiunto nel pomeriggio con
le gare di semifinale e finale a
partire dalle ore 16.

Dalle ore 12 fino alle ore
22, riapertura degli stand del-
le Pro Loco con piatti e vini ti-
pici della tradizione monferri-
na. Durante la giornata si esi-
biranno la banda musicale
“Città di Nizza Monferrato” e
gli sbandieratori “Alfieri della
Valle Belbo”.

Chiusura della giornata, an-
cora in musica, con la Longs
Valley Blues band.

Stefano Ivaldi

Nizza Monferrato. L’Ufficio
socio-assistenziale del Comu-
ne di Nizza, che fa parte del-
l’Assessorato ai Servizi So-
ciali (responsabile l’assessore
Tonino Spedalieri), svolge la
sua importante funzione con
numerosi interventi a favore di
anziani, bambini, persone bi-
sognose, al fine di rimuovere
situazioni di bisogno, di ri-
schio e di emarginazione. Ec-
co gli interventi più significati-
vi in campo sociale.

Prestazioni per anziani
Organizzazione dei soggiorni
termali montani presso l’Hotel
Reale di Lurisia Terme e del
soggiorno marino con la col-
laborazione dell’Hotel Careri
di Finale Ligure. Integrazioni
delle rette ed inser imenti
presso la Casa di riposo (per
un totale di 15 unità) a favore
degli anziani in stato di biso-
gno. Agevolazioni fiscali rac-
colta rifiuti (67 interventi) e
erogazioni ticket (35 interven-
ti). Assistenza domiciliare (per
30 anziani) in collaborazione
con il CISA; contributo per af-
fitti e interventi straordinari (4
interventi) per persone in par-
ticolare stato di necessità.

Servizio per minori. L’As-
sessorato ai Servizi sociali di
fa carico inoltre delle seguenti
gestioni e collaborazioni: asilo
nido comunale di Strada Co-
lania, per un totale di 40 bam-
bini di cui 17 in convenzione
con l’Unione Collinare “Vigne
& Vini”; mensa scolastica per
un totale di 595 pasti (185
materna, 256 elementare,
154 medie); trasporto alunni
elementari e medie (43 alun-
ni); scuola materna Istituto
“N.S. delle Grazie” (89 iscritti);
centro estivo (157 frequenze);
borse di studio (175); libri di
testo gratuiti (117 famiglie);
assegni maternità e a nuclei

famigliari con contributi da
parte dell’INPS.

In collaborazione con l’Asso-
ciazione “Valle Belbo per un
mondo migliore”, l’Ufficio Servi-
zi Sociali partecipa al ”Progetto
Cernobyl” per l’accoglienza ed
il soggiorno estivo, presso le fa-
miglie della zona (Nizza, Cala-
madrana, Cortiglione, Incisa,
Mombaruzzo) dei bambini bie-
lorussi, circa un trentina.

Altro intervento a favore di
persone in stato di bisogno è
stato l'istituzione di n. 2 bor-
se-lavoro per un periodo di 6
mesi. Ed infine, l’organizza-
zione dei corsi HACCP, desti-
nati a commercianti, ristorato-
ri, Pro Loco, associazioni di
volontariato, per favorire la
formazione sulla normative
del D.L. legge 155/97 in colla-
borazione con il Dipartimento
Prevenzione-Servizio Igiene e
Nutrizione di Asti.

Si tratta di una serie di inter-
venti e servizi sociali il più del-
le volte non molto visibili e tut-
tavia indispensabili per miglio-
rare la qualità di vita di tanti cit-
tadini, dai più piccoli ai più an-
ziani. F.V.

Nizza Monferrato. La fi-
nalissima della trasmissione
televisiva si Italia 8 “Campa-
nili in festa”, svoltasi dome-
nica 2 maggio presso il Pal-
ladium Studios di Acqui Ter-
me e condotta da Meo Ca-
vallero, ha visto la vittoria
della squadra di Car tosio
(paese dell’Acquese), che ha
superato per pochi punti la
formazione di Nizza Monfer-
rato.

La compagine nicese era
una mista di giovani, già im-
pegnati nella Pro Loco e nel
Comitato Palio, guidata con
grinta ed entusiasmo dalla
caposquadra, Patrizia Masoe-
ro. In semifinale Nizza aveva
sconfitto nettamente San
Marzano Oliveto.

Nella finale le squadre si af-
frontavano su 3 giochi. Nello
“strappo del fazzoletto”, in cui
su chiamata del conduttore
bisognava raccogliere il faz-
zoletto e riportarlo nella pro-
pria zona senza farsi prende-
re dall’avversario, Nizza ha
totalizzato 60 punti contro i 40
di Cartosio.

Nel gioco del letto, in cui
nel tempo di tre minuti i con-
correnti a coppie, maschi e
femmina, a turno, dovevano

entrare sotto le coperte e
scambiarsi l’abito da notte,
Nizza ha collezionato 160
punti, Cartosio. Infine, nel ti-
ro alla fune, con due squa-
dre maschili ed una femmi-
nile, 20 punti sono andati a
Nizza e 40 a Cartosio.

Dalla somma dei punteggi
è risultato vincente Cartosio
per 280 a 240.

Il nutrito gruppo dei giovani
nicesi partecipanti meritano
un particolare plauso per l’im-
pegno profuso e per lo spirito
goliardico con cui hanno af-
frontato la divertente gara te-
levisiva.

Pur essendo dei debuttanti
in questo tipo di performan-
ce in televisione, il secondo
posto è senz’altro un bel pre-
mio.

La promessa è la vittoria al-
la prossima partecipazione.

Al termine dei giochi c’è
stato il tradizionale scambio
dei doni: Cartosio ha donato
una targa con l’effigie del Co-
mune, mentre Nizza ha ri-
cambiato, e non poteva esse-
re altrimenti, con alcune botti-
glie di barbera “Nizza” ed il li-
bro delle vicende storiche di
Nizza.

Franco Vacchina

Nizza Monferrato. Sono or-
mai ufficiali i nominativi dei can-
didati delle nostre zone alle ele-
zioni provinciali del 12-13 giugno
prossimi nei collegi di Incisa
Scapaccino (collegio n. 14) e
Nizza Monferrato (collegio n.
20). Ecco l’elenco completo per
partiti e raggruppamenti, con
tra parentesi il numero del col-
legio elettorale.

Liste che sostengono il can-
didato-presidente Roberto Mar-
mo. Insieme per Marmo: Vitto-
rio Ratto (14); Lorenzo Porta
(20). Alleanza Nazionale: Bar-
tolomeo Cavallero -Federalisti
Liberali (14); Antonio Parisi (20).
UDC: Marcello Piana (14); Pier
Ernesto Torello (20). Nuovo
PSI: Secondino Sconfienza (14
e 20). PRI: Angelo Troia (14);
Domenico Ravazza (20). Pen-
sionati: Enrico Mazzucco (14);
Diego Marcellino (20).

Liste a sostegno del candi-
dato-presidente Flavio Pesce.
DS per Pesce: Mario Porta

(14); Secondo Scanavino (20).
La Margherita-Democrazia è
libertà-Unione dei Cittadini:
Antonio Giuseppe Guastelli
(14); Francesco Eugenio Rog-
gero Fossati (20). Asti Provin-
cia Democratica con Flavio
Pesce: Ezio Cantamessa (14);
Paolo Vadalà (20). Comunisti
Italiani: Alessandro Gabutto
(14); Antonio D’Urso (20). SDI
Socialisti Democratici Italiani:
Maria Silvia Are (14); Pierino
Branda (20). Partito della
Rifondazione Comunista: Al-
do Capra (14 e 20). Verdi per la
pace: Luciano Tuzza (14); Bru-
no Oggero (20).

Liste a sostegno del candi-
dato-presidente Sebastiano
Fogliato. Lega Nord: Ernesto
Beccuti (14); Pietro Balestrino
(20).

Liste a sostegno candidato-
presidente Anna Maria Briola.
Fiamma Tricolore: Rosario Lu-
ca De Vito (14); Davide Virga
(20).

Nizza Monferrato. Venerdì
7 maggio, preso l’Auditorium
Trinità, si è inaugurata la mo-
stra “I filari del mondo” dedi-
cata a Davide Lajolo.

Il sindaco Flavio Pesce,
portando il saluto della città,
ha ricordato la figura di Davi-
de Lajolo “prodotto della no-
stra terra e sentito come citta-
dino di Nizza”, mentre la figlia
Laurana ha illustrato i filoni “di
una mostra tutta da vedere”: il
legame del padre con la sua
terra; le poesie inedite; la ri-
cerca su Vinchio, paese nata-
le di Lajolo, ed il suo territorio
preparata dai ragazzi della
terza del Liceo della Comuni-
cazione dell’Istituo “N.S. della
Grazie”, cui è andato un sen-
tito ringraziamento.

Fra i tanti documenti espo-
sti si potevano osservare, ad
esempio, la delibera della
giunta nicese che nel 1983
concesse a Lajolo la cittadi-
nanza onoraria, nonchè tanti
manoscritti del suo lavoro
(Lajolo scriveva solo a mano),
foto con diversi personaggi ni-
cesi come il sindaco Chiappi-
ni e Romolo Savio, foto di la-
voro alla redazione de L’Unità.

Fra le personalità presenti,
il vice sindaco del Comune di
Alessandria e l’Assessore alla
Cultura della Provincia di
Alessandria, Adriano Icardi.

La mostra resterà aperta fi-
no al 2 giugno con il seguente
orario: venerdì, sabato, dome-
nica, dalle ore 10 alle ore 13
e dalle ore 15,30 alle ore 19.

DISTRIBUTORI: Domenica 16 Maggio 2004, saranno di turno le
seguenti pompe di benzina: AGIP, Sig. Bussi, Strada Alessandria.
FARMACIE: Questa settimana saranno di turno le seguenti far-
macie: Dr. BOSCHI, il 14-15-16 Maggio 2004; Dr. MERLI, il 17-18-
19-20-Maggio 2004. EDICOLE: Tutte aperte.Numeri telefonici uti-
li: Carabinieri 0141 721623, Pronto intervento 112; Comune di Niz-
za 0141 720511; Croce verde 0141 726390; Gruppo volontari as-
sistenza 0141 721 472; Guardia medica 800.700.707; Polizia stra-
dale 0141 720711;Vigili del fuoco 115;Vigili urbani 0141 721565.

Taccuino di Nizza Monferrato

Auguri a…
Questa settimana facciamo

i migliori auguri di “Buon ono-
mastico” a tutti coloro che si
chiamano: Claudio, Mattia,
Sonia, Ruper to, Rosella,
Ubaldo, Pasquale, Isabella,
Raffaella, Felice, Eufrasia,
Ivo, Crispino, Bernardino.

Sabato 22 e domenica 23 maggio

Tornano Corsa delle Botti
e Monferrato in Tavola

Molti servizi assai importanti

Servizi sociali comunali
per anziani e bambini

Nella finale dei giochi televisivi

Nizza battuta da Cartosio
a “Campanili in festa”

Per le elezioni provinciali

I candidati dei collegi
di Nizza e Incisa

Dal 7 maggio al 2 giugno

Documenti di Lajolo
in mostra alla Trinità

L’assessore Tonino Spedalieri.

La squadra nicese con il presentatore Meo Cavallero.

Il sindaco Pesce con Laurana Lajolo e la figlia Valentina.

ANC040516048_nz01  12-05-2004  13:53  Pagina 48



VALLE BELBO 49L’ANCORA
16 MAGGIO 2004

Nizza Monferrato. Durante la partita del
campionato di prima categoria tra Nicese e
Strevi, giocata al “Tonino Bersano”, il gio-
catore dello Strevi Matteo Pelizzari è stato
vittima di un gravissimo infortunio, in segui-
to ad un violento calcio nello stomaco subì-
to in un contrasto durissimo e scomposto con
un avversario. Il giovane giocatore strevese
è rimasto a terra in preda all’impossibilità di
essere spostato dati gli immediati dolori lan-
cinanti al ventre e la gravità del colpo subì-
to è apparsa evidentissima già ai primi in-
terventi di aiuto portati dai compagni e dal-
lo staff dello Strevi.

Al “Bersano” non era presente alcuna am-
bulanza per l’immediato soccorso, situazio-
ne che già di per sè dovrebbe essere evi-
tata, per garantire assistenza diretta in ca-
so di infortuni di vario genere, che in una par-
tita di calcio non sono sicuramente alieni
dal capitare con percentuali non certo sot-
tovalutabili.

I dirigenti strevesi hanno immediatamen-
te chiamato il 118, ma l’ambulanza non è ar-
rivata che 24 minuti dopo la chiamata, un
tempo incredibilmente lungo che soltanto
per fortuna non ha avuto conseguenze gra-
vi sullo stato di Pelizzari, estremamente cri-
tico se si considera che le analisi hanno poi
evidenziato un versamento emorragico da
trauma allo stomaco e che c’è stato bisogno
di una urgente, delicata e lunga operazione,
grazie al cielo perfettamente riuscita, per
porvi rimedio.

Il ritardo dei soccorsi ha ovviamente e
giustamente fatto imbestialire i dirigenti stre-
vesi, primo tra tutti il presidente Montorro che
ha raccontato di aver dovuto chiamare più
volte prima di poter vedere arrivare un’am-
bulanza, e i familiari di Pelizzari.

Interpellato dall’Ancora, un operatore del
118 nicese di stanza presso l’ospedale cit-
tadino (a circa due minuti dal campo spor-
tivo), ha spiegato che, durante la prima chia-
mata ricevuta, le condizioni di Pelizzari de-
scritte sommariamente al telefono non sono
state probabilmente giudicate sufficiente-
mente gravi da giustificare l’intervento del-
lo speciale mezzo del 118 con medico di
pronto intervento a bordo.

Quindi è stata inoltrata la richiesta ad
un’ambulanza “normale”, che, essendo evi-
dentemente indisponibile a Nizza presso la
Croce Verde, pare sia dovuta arrivare dalla
sede di Mombercelli, che invece assicura il
servizio per 12 ore al giorno.

Due cose saltano subito all’occhio, se que-
sto è il modus operandi standard in queste
situazioni.

La prima è che non è chiaro come venga
decisa o meno la gravità di una situazione
descritta al telefono da personale nella stra-
grande maggioranza delle volte non medico:
che, pur tuttavia, essendo responsabile co-
me in questo caso di squadre di calcio co-
nosce probabilmente per esperienza la dif-
ferenza tra un ”semplice” infortunio di gioco
e qualcosa di molto più grave e può senz’al-
tro trasmettere chiaramente questo giudizio
anche senza termini tecnici o in stato di evi-
dente e ovvia concitazione. E, conseguen-
temente, ci si può interrogare sulle compe-
tenze e sulle capacità di chi materialmente
riceve la chiamata al centralino del 118 di
capire e valutare il caso che gli viene sot-
toposto.

Una prassi cioé che comporta il rischio di
troppa discrezionalità nelle scelte e nelle
decisioni.

In seconda battuta stupisce un’organizza-
zione generale del pronto intervento che de-
ve far arrivare nel centro capo-zona e co-
munque sede dell’ospedale un mezzo di
soccorso da un paese distante una decina
di chilometri e non almeno dalla stessa città.

A meno di sfortunatissime coincidenze di
interventi contemporanei, che rendono indi-
sponibili i mezzi, limitati, già impegnati in
altri interventi, (e dalle ricostruzioni non sem-
bra quello di domenica il caso), più di
mezz’ora (considerando il ritardo, il tempo per
caricare il ragazzo immobile a terra sul-
l’ambulanza e il viaggio di ritorno) per por-
tare in piazza Garibaldi un infortunato dal
“Tonino Bersano”, appare davvero troppo.

Per fortuna alla fine tutto è andato per il
meglio e magari l’esperienza potrà inse-
gnare qualcosa perchè non si ripeta un ca-
so affine in futuro.

Stefano Ivaldi 

Nizza Monferrato. La Nice-
se che navigava in cattive ac-
que doveva vincere questa
partita per sperare ancore
nella salvezza. Invece, i gial-
lorossi con una prestazione
incolore e infarcita di errori
sono andati incontro ad una
sconfitta che, a meno di cla-
morosi e concomitanti risultati
per approdare ai play out, li
condanna alla retrocessione.
Nicese 1
Strevi 3

E dire che l’incontro si era
subito messo bene per i pa-
droni di casa, perché già al 2’
Ravera correggeva in goal
un’incursione di Di Filippo.
Sembrava tutto facile ela Ni-
cese per 20’ continuava a
spingere, nonostante l’uscita
di ravera toccato duro, e sfio-
rava il goal su punizione di Di
Filippo (5’) alzata in angolo
dal portiere e su una quasi
autorete di un difensore dello
Strevi.

Poi, la Nicese, improvvisa-
mente riduce il raggio delle
azioni e si fa stringere sulla
difensiva dagli ospiti.. Al 28’,
da segnalare una bella devia-
zione in angolo di Gilardi,
mentre al 38’ lo Strevi rag-
giunge il pali con il suo cen-
travanti che sfrutta un tiro che
colpisce i due pali, senza che
nessun difensore intervenga;
al 40’ un bel disimpegno di
Vassallo, è senza esito.

La ripresa si apre al 5’ con
un grave incidente a Pelizzari
che in un contrasto rimane a
terra. Si deve chiedere l’inter-
vento del 118 per il ricovero in
ospedale. Sembra che il colpo
abbia causato un versamento
di sangue allo stomaco per
cui si è reso necessario un in-
tervento chirurgico. Il gioco è
rimasto interrotto per 24’.

La partita riprende ma non
è più serena ed diventa più
nervosa,giocatori con i nervi a
fior di pelle ed anche l’arbitro
(sembra il più scosso) pare
aver perso il suo equilibrio. Al
18’ un colpo di testa di Gen-
zano va fuori ed al 29’, il rad-
doppio degli ospiti che ribatto-
no in rete una respinta di Gi-
lardi; al 32’ il terzo goal dello
Strevi su un macroscopico
fuorigioco non rilevato, l’1-3.
Alle vibranti proteste dei gial-
lorossi l’arbitro risponde con
l’espulsione di Piana, e del
mister Rota, ed appena un
minuto dopo punisce una rea-
zione di Basso con il rosso.
Nicese decimata e partita de-
cisa.

Per salvarsi occorre un mi-
racolo!

Formazione: Gilardi, Rave-
ra (Schiffo), Vassallo (Genza-
no), Di Filippo, Rivetti, Giac-
chero (Basso),Maccario, Gio-
vine, Piana, Lovisolo, Mazza-
pica.
JUNIORES
Nicese 4
S. Luigi Santena 1

Partita senza storia risolta
con i goal di Roggero Fossati
e Orlando (primo tempo) e
Sandri e Caligaris nel secon-
do.

Formazione: C. ber ta,
Bianco, Soggiu, Delprino, Ca-
ligaris, Roggero Fossati, Toti-
no, Torello, Orlando, Nosenzo,
Sandri.

Nizza Monferrato . È di
questi giorni la notizia della
significativa promozione al
grado superiore del Coman-
dante della Stazione Carabi-
nieri, Maresciallo Giovanni
Dragone, al quale è stato as-
segnato il grado di Luogote-
nente.

Giovanni Dragone, 44 anni,
coniugato, un figlio, dal 1993
è il responsabile della Stazio-
ne carabinieri di Nizza Mon-
ferrato.

Alcune note biografiche
della sua carriera nell’Arma:
dopo i l  corso biennale
(1978/80) presso la Scuola
Allievi Marescialli dei CC di

Firenze, gli viene assegnato
l’incarico di Comandante del-
la squadra di polizia giudizia-
ria CC presso la pretura di
Nizza Monferrato, anni 1980-
1987; quindi viene trasferito
presso la Legione CC di Ales-
sandria con il compito di Ad-
detto all’Ufficio S.P. che rico-
pre dal 1987 al 1992; succes-
sivamente, negli anni 1992 e
1993, è Addetto al Nucleo
operativo dei CC di Canelli
prima di passare a comanda-
re la Stazione CC. Di Nizza
Monferrato.

Al Luogotenente Giovanni
Dragone le più vive felicitazio-
ni.

Versamento allo stomaco per Pelizzari, dello Strevi

Grave ritardo nel soccorso
tragedia sfiorata al “Bersano”

Il punto giallorosso

La Nicese sconfitta
firma la propria condanna

Da Maresciallo a Luogotenente dei Carabinieri

Promosso di grado
Giovanni Dragone
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Casalotto di Mombaruz-
zo. Festa grande, sabato
scorso 8 maggio, nella nuova
sede delle Distilleria Berta di
Casalotto di Mombaruzzo,
che ha ospitato la premiazio-
ne delle ditte vinicole produt-
trici di barbera d’Asti che han-
no ottenuto il riconoscimento
con i tre e due bicchieri dalla
guida dei vini edita da Slow
Food.

Erano più di 200 i produttori
intervenuti, unitamente agli
sponsor della manifestazione
ed alle autorità, accolti dai pa-
droni di casa Gianfranco e
Chicco Berta. Dopo l’iniziale
aperitivo, si è svolta la ceri-
monia della premiazione, con
i discorsi di rito.

Ha iniziato Tullio Mussa, da
dieci anni fiduciario per la zo-
na di Nizza dello Slow Food,
che dopo aver reso il giusto
riconoscimento ai tanti pro-
duttori, e fra questi molti gio-
vani, che hanno dato lustro al
territorio ha confessato che
quest’anno si è realizzato un
suo sogno, “il sorpasso della
Barbera d’Asti su quella di Al-
ba: da cenerentola la Barbera
dei produttori astigiani è di-
ventata regina”.

Gigi Piumatti, riportando il
giudizio assai positivo della
guida dei vini alla produzione
astigiana, “un premio ad una
presa di coscienza dei produt-
tori, che hanno coronato un
lungo cammino”, ha quantifi-
cato in 80.000 il numero delle

guide distribuite in Italia, alle
quali se ne devono aggiunge-
re altre 70.000 distribuite in
tutta Europa.

La parola è passata quindi
a Carlo Petrini che ha cattura-
to l’attenzione con le sue sa-
gaci battute. “Questa manife-
stazione segna l’evoluzione di
un territorio tutto e l’inaugura-
zione a Pollenzo, proprio in
questi giorni, della sede del-
l’Università internazionale del-
l’Alimentazione ne è l’ultimo
esempio. Il Piemonte deve
proporsi nella sua interezza
con la difesa dell’ambiente e
del suo paesaggio, con la sua
convivialità e la sua
ospitalità”.

Si è poi passati a premiare
con un piatto di ceramica raku
della galleria d’arte “Fra la ter-
ra e il cielo” di Raffaella Mas-
simelli, le ditte segnalate, cir-
ca un’ottantina, con 7 menzio-
ni con tre bicchieri che rispon-
dono ai nomi di: Cantina So-
ciale di Vinchio e Vaglio Serra
(la prima associazione di viti-
coltori che riceve questo pre-
mio); Cantine Chiarlo di Cala-
madrana (riconoscimento per
la sua Barbera “Nizza”); e poi
ancora le aziende vinicole
Coppo, Marchesi Alfieri, Mar-
tinetti, La Spinetta, Scagliola.

A seguire la cena e chiusu-
ra con il concerto di fiati e i
fuochi d’artificio con i sette
colpi finali in onore dei sette
magnifici vini premiati.

F.V.

Nizza Monferrato. La Ma-
rathon des Sabbles è una
corsa durissima, molto impe-
gnativa sia fisicamente, sia
psicologicamente, ma Giulio
Culasso, 40 anni, libero pro-
fessionista canellese, con uno
studio da commercialista in
Via Tripoli a Nizza Monferrato,
grande amante del deserto,
tre anni fa ha deciso di comin-
ciare la sua esperienza podi-
stica proprio da questa com-
petizione: 240 Km, in autosuf-
ficienza alimentare, attraverso
il deserto del sud Marocco da
concludersi in sei tappe gior-
naliere, di cui una di circa 80
Km. Nessun contatto esterno,
se non con l’organizzazione,
pena la squalifica. Tutto ciò
che serve (cibo, fornellino,
medicine, ecc) dentro uno
zaino che sarà il “tuo compa-
gno per tutta la durata della
corsa”. Rifornimenti d’acqua
ai punti di controllo – ogni
10/12 Km – temperature diur-
ne fino a 50º con escursione
di circa 40º durante la notte.
Sette lunghe notti trascorse in
un sacco a pelo sotto una
tenda berbera, sperando di
riuscire a concludere la tappa
successiva.

“Non avevo mai corso pri-

ma” , confida Culasso, “Sport
praticati pressoché nessuno,
ad eccezione di un trascorso
da difensore nella squadra
alessandrina di football ameri-
cano all ’ inizio degli anni
80.Viaggi in Nord Africa tanti,
ma con la moto da enduro, in
Algeria, Tunisia, Marocco Li-
bia ed anche una straordina-
ria avventura transafricana
durata due mesi che con un
gruppo di amici affiatatissimi,
mi ha portato fino in Niger,
Mali ed in Burkina Faso –
17.000 Km con due fuoristra-
da e tre moto” -.

Poi un giorno una frase but-
tata lì da un amico: “ Tizio ha
partecipato alla Marathon des
Sabbles… ha detto che è una
gara terr ibi le… non è per
noi… non potremmo mai far-
cela”

“E allora eccomi qua”, pro-
segue Culasso, “con ormai tre
Marathon des Sabbles alle
spalle e felicemente concluse.
Quest’anno mi sono classifi-
cato 215º su 600 concorrenti,
per dimostrare che se i limiti
esistono, questi sono solo
nella nostra mente. Io penso
di esserne una delle tante
prove. Fino a 35 anni non cor-
revo, né praticavo sport!”.

Nizza Monferrato. La palla-
pugno è tornata a Nizza per un
giorno, domenica scorsa 9 mag-
gio, dopo 50 anni dalla storica
vittoria nel campionato di serie
B della squadra nicese capita-
nata da Beppe Corino.

Dietro al Foro Boario “Pio
Corsi”, in piazza Garibaldi, le
squadre della Santostefanese
di Roberto Corino, Paolo Vogli-
no, Mauro Bosticcardo e Ange-
lo Pellegrini, con D.T. Galliano e
quella di Ricca d’Alba con Ric-
cardo Molinari, Gianluca Busca,
Piergiorgio Alossa e Stefano Ni-
mot, con D.T. Donnini, si sono
date battaglia per la conquista
dello stendardo intitolato all’in-
dimenticato campione nicese di
balon, Pino Morino.

Segnacacce “speciali” in due
grandi campioni Bertola e Ber-
ruti; Beppe Corino, segnapunti
e Vacchetto e Sergio Corino
commentatori.

Primo tempo 6-4 a favore del-
la Santostefanese con grandi
battute, rimandi spettacolari e
salvataggi volanti.

Nel secondo tempo la rimon-
ta fino al 6-6 di Molinari, prima
dello sprint finale di Corino che
si è aggiudicato l’incontro per

11-7 e lo stendardo in palio.
Avevano aperto la manifesta-
zione le ragazze della Ginna-
stica Nizza con le evoluzioni di
ritmica e con l’esibizione con
gli attrezzi. Nell’intervallo della
partita esibizione della squadra
della Polisportiva Nicese di pat-
tinaggio a rotelle guidata da Da-
niela Lacqua.

Una bella “Festa del balon”
con la presenza del presidente
della Fipap, Franco Piccinelli,
assieme al sindaco Pesce, agli
assessori Cavarino, Carcione,
Porro, Perazzo, Spedalieri e al-
l’assessore provinciale all’Agri-
coltura, Luigi Perfumo.

Ancora nell'intervallo la con-
segna della “mattonella” ai nuo-
vi amici Wineland, l’associazio-
ne che ha collaborato alla rea-
lizzazione della festa: Michele
Serra (presidente provinciale
del Coni), Alessandra Visioli
(presidente Panathlon Asti), En-
rico Gallina (delegato provin-
ciale Cuneo Movimento Sport
Azzurro).

Gran finale con “Farinata &
Barbera” offerte dalla Pro Loco
di Nizza Monferrato ed alla se-
ra la cena presso la sede degli
Amici di Bazzana.

Nizza Monferrato. Il Comi-
tato Valle Belbo-Onlus (l’ex Li-
bero Comitato Cittadini della
Valle Belbo) ha provveduto
nei giorni scorsi a depositare
presso l’Ufficio delle Entrate
di Nizza Monferrato la sua
nuova denominazione e lo
Statuto della neonata asso-
ciazione che, come recita uno
dei primi punti dell’art. 3 si
prefigge come scopo “la dife-
sa del diritto alla salute dei
cittadini del Sud Astigiano e
della Valle Belbo”.

È questo un traguardo im-
portante raggiunto dai mem-
bri del Comitato, sulla base
dei risultati ottenuti in difesa
delle strutture ospedaliere ni-
cesi.

Al contempo è anche l’ini-
zio di un altrettanto impegna-
tivo lavoro per “la salvaguar-
dia, la difesa e lo sviluppo
delle strutture sanitarie esi-
stenti sul territorio del Sud
Astigiano e della Valle Belbo
e la promozione di azioni per
la realizzazione delle nuove
strutture sanitarie e parasani-
tarie di interesse collettivo e
sociale.

Inoltre il Comitato vuol es-
sere “interlocutore di confron-
to e di proposta delle Asl e
svolgere un ruolo propositivo
di modelli di tipo organizzativo
e gestionale”, secondo alcuni
dei fini elencati nello Statuto.

Possono far parte dell’as-
sociazione tutt i  coloro (in
maggiore età) che sono inte-
ressati all’attività dell’associa-
zione stessa.

La sede del Comitato è in
viale Don Bosco 1 a NIzza
Monferrato. Chi fosse interes-
sato può rivolgersi diretta-
mente alla sede per prendere
visione sia dello Statuto che
per avere più dettagliate infor-
mazioni. Nizza Monferrato. Chiusura dell’anno accademico 2003/2004

dell’Università delle Tre età con la conferenza del prof. Athana-
sios Moulakis, direttore dell’Istituto di studi mediterranei dell’U-
niversità della Svizzera italiana. La cerimonia conclusiva si è
tenuta presso le sale del Museo Bersano in Piazza Dante a
Nizza Monferrato. Dopo la conferenza, sono stati premiati i soci
Unitre che hanno partecipato, ininterrottamente per 20 anni alle
lezioni; la signora Angela Bottero Raineri ed il signor Silvio Pa-
gella e lo stesso premio, consistente in una spilla d’oro con il
sigillo e dell’Unitre, è stato assegnato ugualmente anche a chi
pur saltando qualche anno, tuttora iscritto, ha maturato i 20 an-
ni: Alba Ghione, Luciana Ricci Maiocco, Francesca Bo Schiffo,
Vanda Terzano Goria. A questi (assenti) il premio verrà conse-
gnato in altra occasione.

Nizza Monferrato. Si è giocato
di domenica in questo fine set-
timana.
PULCINI 95
Torneo di Solero (Al)

Si paga dazio per l’anno in
meno di età, ma la partecipa-
zione a questo torneo è stata più
che onorevole. Qualificazioni
giocate senza timori con la
sconfitta di misura con l’Olimpia
(Al) 2-1 e l’ottimo pareggio, 2-2,
con il S.Domenico Savio (At), ri-
sultato poi secondo nella clas-
sifica finale. Di Salluzzi tutte le
reti oratoriane. Convocati:
Stojkov, D. Ghignone, F. Se-
rianni, S. Cela, Procopio, Sal-
luzzi, A. Molinari, Amelotti, Ve-
selinov, S. Conta.
PULCINI 94
Torneo di Solero (Al)

Splendida vittoria in quel di
Solero per i piccoli atleti di mister
Giacchero. Un successo co-
struito con la concretezza di gio-
co e, nel caso dei rigori decisi-
vi, con l’ottima precisione dei ti-
ratori e la freddezza e abilità
del portiere M. Spertino. Supe-
rate Novese, 4-0 (3 volte B. An-
gelov e Terzolo), Don Bosco (Al)
ai rigori, dopo lo 0-0 in qualifi-
cazione. Finalissima con il S.
Domenico Savio di Asti battuto
ai calci di rigore, dopo il nulla di
fatto (0-0) regolamentare. Con-
vocati: M. Spertino, Terzolo, Mo-
rino, Baseggio, B.Angelov, Bon-
zo, Carpentieri, Nicoli, Sonia
Corneglio.
GIOVANISSIMI PROV.LI 89
Voluntas 2
Refrancorese 1

Vittoria molto più netta di
quanto dica il risultato. Pur in

formazione rimaneggiata (San-
tero nominato portiere per l’oc-
casione), i neroverdi hanno di-
sposto facilmente degli avver-
sari, sprecando però tantissi-
mo, riuscendo solo nella ripre-
sa a finalizzare il punteggio. Pri-
mo tempo con un certo equili-
brio poi subito al 2’ minuto del-
la seconda frazione il calcio di ri-
gore per il vantaggio degli ospi-
ti. A questo punto sale in catte-
dra Torello che con un’azione
personale pareggia, e poi su
punizione, sigla il 2-1. Non si
contano i regali per i goal man-
cati, ma gli avversari non rie-
scono mai a creare le condizio-
ni per l’eventuale pari. Convo-
cati: Santero, S. Bincoletto, Gar-
barino, P. Cela, Costantini, A.
bincoletto, A. Rossi, Roveta, To-
rello, Gioanola, Algieri, Grosso.
GIOVANISSIMI REG.LI 90
Voluntas 1
Asti 3

L’ultima di campionato si chiu-
de con il segno meno per i ra-
gazzi di mister Rostagno. Op-
posti alla valida formazione del-
l’Asti, i neroverdi hanno ben so-
stenuto il confronto nella prima
parte dell’incontro, riuscendo
con Gavazza a pareggiare, im-
mediatamente, la prima reste
astese.Nella ripresa gli ospiti so-
no risultati più incisivi e favoriti
dall’espulsione di Rizzolo, han-
no ottenuto e incrementato il
vantaggio fino all’ 1-3 finale.
Convocati: E. Rota, Ravaschio,
M.Molinari, D.Mighetti, Iaia, Riz-
zolo, Altamura, Benyahia, Ga-
vazza, Ravina, Pavone, D. Rat-
ti, M.Rossi, L.Mighetti, M.Biglia.

Gianni Gilardi

Altre notizie
da Incisa,

Cortiglione
e Castelletto

Molina
a pag. 24

Alle distillerie Berta di Casalotto

Premi ai migliori vini
della guida Slow Food

Canellese, commercialista a Nizza

Giulio Culasso ottimo 215º
alla Marathon des Sabbles

La “Festa del balôn” a Nizza

Stendardo e trofeo
alla squadra di Corino

Il comitato Valle Belbo
diventa associazione

Chiusura anno accademico 2003-2004

Premiati i soci Unitre
con 20 anni di presenza

Voluntas minuto per minuto

Successo di rigore
per i Pulcini ’94

Tullio Mussa, Carlo Petrini e Gigi Piumatti.
Giulio Culasso, il primo da destra, con un gruppo di con-
correnti.

Da sin. la signora Laura Bersano, Luigi Terzo Bosca (presi-
dente Unitre Nizza-Canelli), i premiati Angela Bottero e Sil-
vio Pagella, ed il direttore dei corsi, Romano Terzano.
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ACQUI TERME

ARISTON (0144 322885),
da ven. 14 a mer. 19 mag-
gio: Van Helsing (orario:
ven. e sab. 20-22.30; dom.
15-17.30-20-22.30; lun. mr.
e mer. 21.30).

CRISTALLO (0144
322400), da ven. 14 a lun.
17 maggio: Andata e ritor-
no (orario: ven. sab. e dom.
20.30-22.30; lun. 21.30).

CAIRO MONTENOTTE

ABBA (019 5090353), da
ven. 14 a dom. 16 maggio:
Scooby Doo 2 (orario: ven.
20.15-22.10; sab. e dom.
17). Da sab. 15 a lun. 17:
Secret Window (orario: fer.
e fest. 20.15-22.10).

ALTARE

ROMA.VALLECHIARA, da
ven. 14 a lun. 17 maggio:
The Passion (orario: fer. e
fest. 21).

CANELLI

BALBO (0141 824889),
sab. 15 e dom. 16 maggio:
Honey (orario fer. e fest.
20.45-22.45).

NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da
ven. 14 a dom. 16 maggio:
Evilenko (orario: fer. 20.30-
22.30; fest. 20.30-22.30).

SOCIALE (0141 701496),
sab. 15 e dom. 16 maggio:
In my country (orario: fer.
20.30-22.30; fest. 20.30-
22.30).

MULTISALA VERDI (0141
701459), Sala Verdi, da
ven. 14 a lun. 17 maggio:
Van Helsing (orario: fer.
20.15-22.45; fest. 15-17.30-
20.15-22.45); Sala Aurora,
da ven. 14 a lun. 17 mag-
gio: L’amore di Marya
(orario: fer. 20.45-22.45; fe-
st. 16.30-18.30-20.45-
22.45); Sala Re.gina, da
ven. 14 a lun. 17 maggio:
Phone (orario: fer. 20.45-
22.45; fest. 16.30-18.30-
20.45-22.45).

OVADA

CINE TEATRO COMUNA-
LE - DTS (0143 81411), da
ven. 14 a mar. 18 maggio:
Van Helsing (orario: fer.
20-22.15; fest. 15-17.30-
20-22.15); mer. 19 maggio
Cineforum: La sorgente
del fiume (ore 21.15).

TEATRO SPLENDOR - da
ven. 14 a lun. 17 maggio:
Honey (orario: fer. 20.15-
22.15; fest. 16.15-18.15-
20.15-22.15).

Cinema

IN MY COUNTRY (Usa,
2004) di J.Boorman con
S.L.Jackson, J.Binoche,
M.Ngubane.

Il tema della integrazione
razziale ha alimentato la cine-
matografia anglosassone da
molti anni. Titoli assai famosi -
“Indovina chi viene a cena?”,
“Mississipi Burning” - e attori
di grido, da Spencer Tracy a
Donald Sutherland per finire a
Willem Dafoe hanno alimen-
tato la discussione su un ar-
gomento di rilevante impor-
tanza. Ora a porre la sua fir-
ma su una pellicola che ha
come sfondo l’apartheid in
Sud Africa è il regista inglese
John Boorman - “Un tranquilli
week end di paura”, “Excali-
bur”. Ispirato alle vicende di
una giornalista narra del suo
incontro con un collega afroa-
mericano - Jackson - che si
trova nel paese africano per
assistere ad una serie di con-
gressi sul tema del razzismo
e dell’apartheid. Fra i due, do-
po una iniziale diffidenza, si
instaura una amicizia che nel
corso della vicenda si trasfor-
ma in qualcosa di più profon-
do. L’amore va a modificare le
loro iniziali concezioni e il mo-
do di rapportarsi.

Avrei un locale da affittare
a negozio. Il locale è posto in
centro città, in buona posizio-
ne ed è ricercato da molti.
Vorrei però evitare quello che
mi è successo con il prece-
dente inquilino, che mi ha la-
sciato da pagare sei mesi di
affitto (che non ho più recupe-
rato) e contro il quale ho do-
vuto procedere con lo sfratto
affrontando spese per l’avvo-
cato. Come posso fare per
cautelarmi per il futuro? È
possibile abbreviare la durata
del contratto ad un anno anzi-
ché a sei?

***
Tra le cautele primarie da

adottare prima di concedere
in locazione un immobile vi è
quella di assumere informa-
zioni sulla persona che inten-
de prendere in affitto l’immo-
bile stesso e soprattutto tene-
re in considerazione il tipo di
att ività che nell ’ immobile
verrà svolta. È chiaro, a que-
sto proposito, che il paga-
mento è condizionato al red-
dito che la attività svolta nei
locali produce. Di conseguen-
za un primo elemento di valu-
tazione è proprio quello della
tipologia di attività. Per quanto
riguarda il tema più specifico
della garanzia del pagamento
dell’affitto, da tempo è invalso
l’uso, soprattutto per le loca-
zioni che prevedono un ca-
none consistente, chiedere
una fideiussione bancaria o
assicurativa che garantisca
una annualità di canone. In al-
tri termini si può chiedere al
futuro inquilino la costituzione
di una fideiussione rilasciata
da un Istituto Bancario o Assi-
curativo per il pagamento del

canone per la durata di un an-
no: se sussistono problemi di
pagamento, al posto dell’in-
quilino, sarà tenuto il fideius-
sore a fronteggiare i canoni.
In tal modo il rischio di “per-
dere” degli affitti viene prati-
camente meno: nel periodo in
cui il proprietario procede alla
convalida dello sfratto ed ot-
tiene il rilascio dell’immobile, il
canone sarà corrisposto dal
fideiussore e, di solito, la pro-
cedura di rilascio ha tempi di
durata che si contengono nel-
l’anno. Per quanto riguarda la
durata contrattuale, occorre
tenere presente che la legi-
slazione sulle locazioni degli
immobili adibiti ad uso com-
merciale prevede una durata
minima di sei anni, con un rin-
novo automatico di ulteriori
sei anni, salvo che ricorrano
particolari casi di legge. Nel
caso in questione, si tratta di
stabilire se è possibile ridurre
la durata del contratto, di co-
mune accordo delle parti con-
traenti. A tal proposito occorre
tener conto che la legge non
consente, neppure se vi è ac-
cordo tra le parti, di ridurre la
durata minima di legge. Nel
caso in cui questo accada, la
clausola di durata inferiore a
quella minima sarebbe ritenu-
ta nulla e quindi inefficace tra
le parti; di conseguenza ove il
proprietario intendesse libera-
re l’immobile alla scadenza
annuale del contratto non vi
riuscirebbe, ed il contratto sa-
rebbe ritenuto prolungato sino
alla durata minima.

Per la r isposta ai vostr i
quesiti scrivete a L’Ancora “La
casa e la legge”, piazza Duo-
mo 7, 15011 Acqui Terme.

Acqui Terme. Il centro per
l’impiego di Acqui Terme co-
munica le seguenti offerte di
lavoro (per ogni offerta ven-
gono riportati i seguenti dati:
sede dell’attività; descrizione
attività; requisiti/conoscenze;
tipo di contratto; modalità di
candidatura)

n. 1 - manovale edile o
muratore qualificato cod.
6905; azienda Acqui Terme ;
richiesta effettiva esperienza
lavorativa per il muratore;
residenza o domicilio in zo-
na; automunito; contratto
tempo indeterminato.

n. 1 - impiegata addetta
alla contabilità cod. 6904;
Acqui Terme; per sostituzione
maternità con possibilità di
trasformazione a tempo
indeterminato: preferibilmen-
te apprendista (età 18/25 an-
ni) oppure iscritta da oltre 24
mesi al col locamento ( l .
407/90) o in lista di mobilità;
titolo di studio: ragioneria o
addetta segretaria d’azienda
o corso Enaip post - diploma
(non ha importanza la tipolo-
gia di maturità); residenza o
domicilio in zona; uso compu-
ter; contratto apprendistato.

n. 2 - rappresentanti o
consulenti cod. 6887;
provincia di Alessandria; pri-
mo contatto telefonico; acqui-
sizione e gestione clientela; è
previsto un corso iniziale di
formazione; preferibilmente
con esperienza di vendita; di-
plomati; automuniti; retribu-
zione a provvigione; contratto
collaborazione.

n. 1 - aiuto panettiere
cod. 6886; Acqui Terme; gar-
zone in un panificio; preferi-
bi lmente già con qualche

esperienza nel settore; resi-
dente o domiciliato in zona;
contratto tempo determinato
(mesi 1).

n. 1 - badante fissa cod.
6865; Grognardo; assistenza
donna anziana (83 anni); pe-
riodo di lavoro: da giugno a
settembre; richiesta minima
esperienza nel settore assi-
stenziale; non occorre posse-
dere auto; residenza o
domicilio in zona.

n. 1 - aiuto sala cod. 6864;
Cartosio; servire in sala e
pulizia sala; giorni lavorativi:
sabato, domenica e festivi;
stagione estiva da metà mag-
gio a fine settembre; richiesta
precedente esperienza nel
settore; preferibilmente auto-
munita; residente o domicilia-
ta in zona.

n. 2 - apprendisti elettri-
cisti cod. 6850; n. 2 - appren-
disti idraulici; n. 1 - operaio
elettr icista; n. 1 - operaio
idraulico; sul territorio nazio-
nale impianti elettrici civili ed
industriali; possibilmente con
patente di guida; richiesta
precedente esperienza per
gli operai; residenti o domici-
liati in zona; età 18/25 anni
per gli apprendisti .

n. 1 - apprendista monta-
tore mobili cod. 6849; Acqui
Terme montaggio mobili e
traslochi; età 18/25 anni; resi-
dente in zona.

n. 1 – banconiere di salu-
meria cod. 6840; Acqui Ter-
me; commercio prodotti ali-
mentari; residenza o domici-
lio in zona; effettivamente
qualificato\a; contratto tempo
determinato.

n. 1 - bagnino patentato
cod. 6839; Acqui Terme; sta-
gione estiva presso piscina
da fine maggio al 15 settem-
bre; requisiti: residenza o do-
micilio in zona; patentino da
bagnino; contratto tempo de-
terminato; orario da concor-
darsi per il bagnino.

n. 2 – cucitrici cod. 6788;
Strevi; laboratorio di camice-
ria per uomo e donna requi-
siti: indispensabile preceden-
te esperienza nel settore ca-
miceria; residenza o domici-
lio in zona; contratto tempo
determinato (mesi 3); orario
tempo pieno: mattino dalle 8
alle 12 e pomeriggio dalle 14
alle 18.

Per informazioni ed iscri-
zioni ci si può rivolgere allo
sportello del centro per l’im-
piego sito via Dabormida n.4
o telefonare al n. 0144
322014 (orario di apertura:
mattino: dal lunedì al venerdì
dalle 8,45 alle 12,30; pome-
riggio: lunedì e mar tedì
dalle 14,30 alle 16; sabato
chiuso).

Le offerte possono essere
consultate al sito internet:
www.provincia.Alessandria.it\
lavoro cliccando sul link offer-
te.

Week end
al cinema

Cinema Ovada
Grande Schermo

Le proiezioni avvengono
presso il Cinemateatro Comu-
nale di Ovada con inizio alle
ore 21.15. Biglietto d’ingresso
euro 5; per gli iscritti euro 3,5.
Tessera sociale 2003/04 euro
13 (euro 8 fino a 25 anni e ol-
tre 60 anni) in vendita prima
delle proiezioni.

Mercoledì 19 maggio: La
sorgente del fiume, regia T.
Angelopoulos.

Mercoledì 26 maggio: Cose
di questo mondo, regia Win-
terbottom.

Allattamento
al seno

Acqui Terme. Ritornano gli
incontri sull’allattamento al
seno, organizzati dalla Leche
Legue, l’associazione no pro-
fit fondata nel 1956 negli Stati
Uniti, che incoraggia, informa
e sostiene, moralmente e
praticamente, le mamme che
desiderano allattare al seno i
loro bambini. Gli incontri, gra-
tuiti, si terranno alle ore 16.30
- 18, nelle date di seguito indi-
cate, presso l’Ufficio di forma-
zione qualità e promozione
della salute dell’ASL 22 in via
Alessandria 1 e prevedono la
trattazione dei seguenti temi:

- mercoledì 19 maggio:
“Aiuto voglio smettere di allat-
tare”. Per la mamma che non
ce la fa più.

Questo programma sarà in-
tegrato da altri incontri in date
da destinarsi durante il corso
dell’anno. Questi incontri sa-
ranno particolarmente indiriz-
zati alle mamme con bambini
oltre l’anno che stanno smet-
tendo di allattare o che hanno
già smesso. Negli incontri si
potranno trovare tutte le infor-
mazioni pratiche che occorro-
no per affrontare al meglio
l’allattamento, ma anche e so-
prattutto avere uno spazio nel
quale scambiare liberamente
le proprie esperienze, riceve-
re sostegno e trovare occa-
sioni di amicizia anche per i
propri bambini. Per informa-
zioni: Paola Amatteis (zona
Acqui Terme) 0144 324821;
Monica Bielli (zona nicese)
0141 701582. La Leche Lea-
gue è anche su internet al si-
to: www.lalecheleague.org.

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

La ragionevole durata di un
concorso

La Pubblica amministrazio-
ne può essere ritenuta
responsabile del pregiudizio su-
bito da un candidato a causa
del perdurare delle operazioni
concorsuali allorché tale dura-
ta superi i limiti della ragione-
volezza.

Un signore, portante una in-
validità del 38%, era risultato
vincitore di un concorso per
operaio generico manutentore
presso un comune toscano. La
graduatoria era stata impugnata
da un altro candidato poiché il
vincitore del concorso era in
possesso dei requisiti alla data
del bando, ma non li aveva più
al momento della assunzione
poiché era intervenuta una nuo-
va legge che richiedeva una in-
validità superiore.

Il bando era del 1992 e, per
evitare l’entrata in vigore della
nuova legge occorreva che il
concorso terminasse entro la
data del 13 marzo 1993. Ter-
minò, invece il 15 luglio 1993
dopo quattordici mesi e quando
il vincitore non aveva più i re-
quisiti. Venne pertanto estro-
messo dal posto di lavoro.

Ci si è posto il problema se la
durata delle operazioni concor-
suali, quattordici mesi, sia sta-
ta eccessiva.

Per valutare se il termine è ra-
gionevole o meno diventa ne-
cessario individuare alcuni pa-
rametri.

Tra questi deve essere con-
siderato il livello della profes-
sionalità da selezionare (ope-
raio generico manutentore) e
la unicità del posto da asse-
gnare. Un peso notevole avreb-
be potuto avere il numero di
partecipanti.

La Cassazione, così argo-
mentando, ha accolto le do-

glianze del lavoratore e di fatto
ha dato applicazione ad un prin-
cipio introdotto successi-
vamente all’epoca dei fatti, con
il DPR 9 maggio 1994 n. 487
“Regolamento recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei con-
corsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi” che così ha
stabilito: “prima dell’inizio delle
prove concorsuali, la commis-
sione considerato il numero dei
concorrenti, stabilisce il termine
del procedimento concorsuale
e lo rende pubblico”... Inoltre: “è
stabilito che le procedure con-
corsuali devono concludersi en-
tro sei mesi dalla data di effet-
tuazione delle prove scritte o, se
trattasi di concorsi per titolo,
dalla data della prima convo-
cazione”.

Ardua diventa poi la quantifi-

cazione del danno.
Se avete dei quesiti da porre

potete indirizzarli a: “L’Ancora”
- Dal Mondo del Lavoro - Avv.
Marina Palladino - piazza Duo-
mo n. 7 15011 Acqui Terme
(AL).

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA

Dal mondo del lavoro
a cura della Avv. Marina PALLADINO

Orario biblioteca 
La Biblioteca Civica di Ac-

qui Terme, sede nei nuovi lo-
cali de La Fabbrica dei libri di
via Maggiorino Ferraris 15,
(tel. 0144 770267 -  e-mail:
AL0001@biblioteche.reteuni-
taria.piemonte.it, catalogo
della biblioteca on-l ine:
www.regione.piemonte.it/opac
/index.htm) fino al 12 giugno
2004 osserva il seguente ora-
rio: lunedì e mercoledì 14.30-
18; martedì, giovedì e venerdì
8.30-12 / 14.30-18; sabato 9-
12.

M E R CAT ’A N C O R A
offro • cerco • vendo • compro

ANNUNCI GRATUITI (non commerciali o assimilabili)
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:
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Un viaggio nella qualità.

E’ la grigliata che conta.
DDDDaaaallll 11112222 aaaallll 22223333 mmmmaaaaggggggggiiiioooo....

Tanta carne per i tuoi
pranzi all’aria aperta.

1 2

3

4

5
6

7

8

9
10

11

12

13

L'aria profuma di primavera, di fiori e...di carne alla griglia. Perché in questo
periodo contano solo i profumi di novità e i sapori di genuinità. Come quello
delle nostre carni: fresche, buone e sempre garantite da severi controlli di qua-
lità. I nostri prodotti sono così sicuri che non abbiamo mai paura di uscire allo
scoperto. E voi, cosa aspettate?

ecco alcuni esempi

SCONTO %25
Pancetta tranci
senza cotenna sfusa
di suino nazionale
Al kg.

£ 5.518
2,85€PREZZO

SCONTATO

min.
1

SCONTO %22
Costine di lombo
di suino nazionale sfuse
Al kg.

£ 6.487
3,35€PREZZO

SCONTATO

min.
2 SCONTO %20

Coscette di pollo
nazionale sfuse 
Al kg.

£ 6.777
3,50€PREZZO

SCONTATO

min.
3 SCONTO %21

Braciole di coppa
di suino nazionale sfuse
Al kg.

£ 6.196
3,20€PREZZO

SCONTATO

min.
4 SCONTO %33

Spiedini classici
MONTORSI sfusi 
Al kg.

£ 13.748
7,10€PREZZO

SCONTATO

min.
5

SCONTO %25
Salsiccia punta di coltello
MONTORSI sfusa
Al kg.

£ 12.005
6,20€PREZZO

SCONTATO

min.
6 SCONTO %28

Hamburger di suino
nazionale MONTORSI sfuso
Al kg.

£ 12.392
6,40€PREZZO

SCONTATO

min.
7 SCONTO %25

Spiedini di  tacchino
classici AIA confezionati
Al kg.

£ 11.908
6,15€PREZZO

SCONTATO

min.
8 SCONTO %33

Verzino aperto senza pelle
MONTORSI confezionato
Al kg.

£ 9.662
4,99€PREZZO

SCONTATO

min.
9

SCONTO %33
Spilloni prosciutto
MONTORSI confezionati
Al kg.

£ 13.864
7,16€PREZZO

SCONTATO

min.
10 SCONTO %25

Salsiccia tacchino/pollo
AIA confezionata
Al kg.

£ 11.463
5,92€PREZZO

SCONTATO

min.
11 SCONTO %20

Salamelle senza pelle
AIA confezionate
Al kg.

£ 4.163
2,15€PREZZO

SCONTATO

min.
12 SCONTO %35

Tomini alla griglia
CASEIFICIO CONRADO
Al kg.

£ 15.781
8,15€PREZZO

SCONTATO

min.
13

AL BANCO

SALUMERIA
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