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Acqui Terme. La seduta
consiliare di venerdì 28 no-
vembre è iniziata alle 21,30.
Con qualche ritardo tutti pre-

senti. Alle postazioni dei con-
siglieri di maggioranza e degli
assessori un panettoncino na-
talizio mentre davanti al sinda-
co un grande panettone dora-
to. Chiaro riferimento alla pole-
micuccia di casa nostra tra Bo-
sio e maggioranza (“Li man-
diamo a casa prima di Natale”,
ovvero non mangeranno il pa-
nettone, con risposta “Non an-
diamo a casa, siamo tutti coe-
si”, ovvero di panettoni ne
mangeremo ben più d’uno).
Ma se qualcuno si attendeva
un minimo accenno alla cosa,
è rimasto deluso, in quanto i
panettoncini sono rimasti lì co-
me simbolo e basta (a parte il
sindaco che ad ora tarda se
n’è sbocconcellato un po’, di
nascosto).

Dal presidente dell’assem-
blea Pizzorni la comunicazione
della nascita di un nuovo grup-
po consiliare: la Lista Bosio di-

venta Lega Nord-Lista Bosio;
dal consigliere Vittorio Ratto la
proposta di devolvere il getto-
ne di presenza alla Lilt. Dopo
ciò, che sarebbe stata una se-
duta lunga, nonostante il nu-
mero non eccessivo dei punti
da discutere, si è subito capito
dal primo punto, quello dell’ap-
provazione del verbale della
seduta precedente, che nor-
malmente si dà per approvato
e via. Invece no. Il consigliere
Ferraris annuncia voto contra-
rio in quanto il verbale “pre-
senta evidenti lacune, tra cui
l’omissione degli impegni as-
sunti dal Sindaco in merito al
piano di recupero ex Ricreato-
rio e, in generale dalla lettura
del verbale emerge uno svolgi-
mento della seduta diverso e
irriconoscibile rispetto a quan-
to effettivamente accaduto”.

La campagna ab-
bonamenti a L’An-
cora per il 2009 ha il
motto: “Conservia-
mo bene le cose
che ci sono care”.

L’Ancora, memo-
ria storica degli av-
venimenti del no-
stro territorio, aiuta
a mantenere in vita
il ricordo dei fatti e
dei loro protagoni-
sti. Ricordando che
l’abbonamento sca-
de il 31 dicembre
2008, grazie a chi ci
segue e conforta
con fedeltà, e ben-
venuto a chi verrà
ad aggiungersi alla
grande famiglia dei
lettori. Per rinnovi o
nuovi abbonamenti
il costo è stato man-
tenuto in 43 euro.

L’Ancora 2009

Campagna
abbonamenti

Nel Consiglio comunale del 28 novembre

Maggioranza approva area ex Borma
e fa passare l’odg sulla scuola
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Acqui Terme. Il primo citta-
dino di Acqui Terme, Danilo
Rapetti, risponde agli attacchi
di Bernardino Bosio:
«Egregio Direttore, Le chie-

do, gentilmente, un breve spa-
zio, per potermi rivolgere ai
Suoi lettori esprimendo il mio
rammarico per le ultime ester-
nazioni fatte dal consigliere
Bosio in queste settimane, ri-
tenendole solo un esercizio re-
torico un poco vuoto e fine a
stesso, tanto più se si conside-
ra che sono espressione di un
politico che asserisce di fare
della concretezza la propria
bandiera.
Tutti abbiamo potuto ap-

prendere attraverso i locali or-
gani di stampa e potuto sentire
in un tam tam crescente che
Bernardino Bosio, ormai forte
della riappacificazione con la
Lega (ne ricordo il percorso:
Lega Nord… lista civica… Al-
leanza Nazionale come indi-
pendente … Lista Civica… Le-
ga Nord), tuonava che a suo
dire entro Natale avrebbe fatto
un regalo agli Acquesi facendo
cadere l’amministrazione in
carica.
Venerdì scorso si è riunito il

Consiglio comunale che ha as-
sunto due importanti delibere:
la prima ha dato il via alla ri-
qualificazione della Borma,
area di fondamentale sviluppo
per la Città, ponendo le basi
per la costruzione della nuova
Scuola Media.

Acqui Terme. Una lettera
scritta da Ciro Gambino da
Strevi al sindaco di Acqui Ter-
me, Danilo Rapetti, rispecchia
il pensiero di gran parte degli
acquesi relativamente al piano
di sgombero neve.
Dice: «La solerzia con cui

chiedete ai vostri ex cittadi-
ni di pagare una tassa non
dovuta sui rifiuti è impres-
sionante, quasi come il me-
nefreghismo con cui affron-
tate l’emergenza neve. Si
parlava di neve da giorni e
giorni, ma nonostante ciò mi
è sembrato di essere piom-
bato in un paese nordafrica-
no sorpreso dall’emergenza
neve. Nessun spalatore, nes-
sun provvedimento, strade
impercorribili, tempi di spo-
stamento spropositati.

AcquiTerme. I carabinieri del
Nucleo Tutela Patrimonio Cul-
turale di Torino, con un’opera-
zione effettuata in collaborazio-
ne con la Soprintendenza ar-
cheologica del Piemonte hanno
individuato nella nostra zona un
tratto lungo 23 chilometri del-
l’antica strada romana «Via Ae-
milia Scauri» risalente al 109
a.C.Si tratta di un importante ri-
trovamento archeologico, an-
che se sarebbe più corretto par-
lare, come sottolineato in un co-
municato sottoscritto dal capi-
tano Guido Barbieri, «di una
concreta conferma dell’indivi-
duazione di un’antica strada ro-
mana, ancora oggi particolar-
mente ben conservata nella via-
bilità secondaria tra Tortona e
Acqui Terme». Lunedì 24 no-
vembre un elicottero dei cara-
binieri ha sorvolato a lungo la
zona della città termale. Tutti
erano con il naso all’insù a chie-
dersi cosa era accaduto.Era un
sorvolo per un controllo aereo di
alcuni siti archeologici dell’anti-
ca città romana di “Aquae Sta-
tiellae” (attuale Acqui Terme).È
stata verificata l’esistenza di una
antica arteria stradale risalente
all’epoca romana, costruita dal
censore Marco Emilio Scauro
nel tratto che collegava l’antica
Dertona (Tortona) a Vada Sa-
batia (attuale Vado Ligure in
provincia di Savona) passando
per la valle Bormida e la città ro-
mana diAquae Statiellae (Acqui
Terme). La particolare ed im-
portante scoperta è stata resa

possibile grazie alle riprese ae-
ree effettuate dal personale del-
la Soprintendenza, accompa-
gnato nell’occasione dai Cara-
binieri dello specialistico repar-
to dell’Arma, imbarcati su di un
elicottero messo a disposizione
dal 1º Elinucleo Carabinieri di
Volpiano, reparto solitamente
chiamato a collaborare per svol-
gere questo particolare genere
di servizi, che si rivelano sem-
pre molto utili ai fini dello studio
e del controllo dei siti archeolo-
gici. È stata la stessa dottores-
sa Venturino, funzionaria della
Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici del Piemonte, ad in-
dividuare dall’alto il tracciato
dell’antica strada denominata
via Aemilia Scauri. L’archeologa,
basandosi sulle indicazioni re-
cuperate dallo studio approfon-
dito di documentazione storica
che ne indicava l’esistenza e

sui risultati di una serie di son-
daggi archeologici effettuati re-
centemente in occasione della
realizzazione di opere pubbli-
che, è riuscita ad individuarne
l’esatta collocazione, ripercor-
rendone e documentandone il
percorso per un tratto di circa 23
chilometri. Da parte della So-
printendenza è stata espressa
molta soddisfazione poiché l’in-
dividuazione e la documenta-
zione che si sono potute effet-
tuare dall’alto portano alla luce
un altro importante tassello del-
la nostra storia che, grazie alle
riprese fotografiche e cinema-
tografiche effettuate durante il
volo, permetteranno di dare cor-
so all’istruttoria per la sottopo-
sizione a vincolo archeologico
sui terreni in cui è stata rilevata
l’antica arteria romana.

Da Tortona a Vado passava per la nostra città. I resti alla ex Kaimano

Importante ritrovamento archeologico
per la via romanaAemilia Scauri
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Sindaco e vice sindaco po-
sano con il panettoncino pri-
ma del Consiglio comunale.
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www.lancora.com/edicola/
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Il secondo provvedimento ha
approvato lo statuto della nuo-
va società che realizzerà la car-
tolarizzazione dei proventi che
derivano dalla dismissione o va-
lorizzazione di parte degli im-
mobili del Comune, intervento ri-
solutivo per un definitivo asse-
stamento del bilancio. Durante
un Consiglio così importante,
dove, come sempre, è emersa
la lealtà, il convincimento e la
coesione dei consiglieri di mag-
gioranza, Bosio ha invece dis-
sertato di questioni marginali e
presunti vizi di forma senza sol-
levare alcuna argomentazione
in grado di essere tanto con-
vincente da modificare le de-
terminazioni del Consiglio. Mi
permetto di ricordargli, come lui
stesso quando era Sindaco so-
leva ripetere, che la politica co-
struttiva non si fa con proclami
roboanti, alla ricerca di titoli sui
giornali, continue allusioni ad
esposti… la politica positiva si fa
con proposte concrete senza
sensazionalismi, con un lavoro
costante e realistico, così co-
me la maggioranza chemi ono-
ro di guidare sta cercando di
realizzare, non per apparire, ma
per lasciare un segno tangibile
e positivo alla Città. Ogni pro-
posta compiutamente formula-
ta, recante le fonti di finanzia-
mento e un percorso ammini-
strativo credibile, verrà attenta-
mente valutata da questa am-
ministrazione e ove possibile
accolta, da qualsiasi parte poli-
tica provenga.Colgo, infine, l’oc-
casione per augurare al nuovo
direttivo della Lega Nord, re-
centemente insediatosi, un otti-
mo lavoro anche in vista delle
prossime elezioni provinciali di
primavera.Sono certo che al di
là delle polemiche di queste ul-
time settimane la Lega saprà
riproporre, anche in sede loca-
le, quello spirito attivo ed inno-
vativo che la connota».

Vincolo che costituirà il ne-
cessario presupposto per un
progetto di valorizzazione e di
fruizione del nostro patrimonio
culturale che sarà portato avan-
ti d’intesa con gli enti locali ter-
ritoriali.

DALLA PRIMA

“Politica
positiva”

DALLA PRIMA

Importante
ritrovamento

Acqui Terme. Con la ceri-
monia di inaugurazione previ-
sta alle 11 di sabato 6 dicem-
bre, ad Expo Kaimano si alza
il sipario sulla 22ª edizione del-
la “Esposizione internazionale
del presepio», manifestazione
che per il 2008 si presenta più
ricca che mai. Il taglio del na-
stro avviene con la presenza di
autorità civili, militari e religio-
se. La suggestione del prese-
pio continua così a rivivere, in
uno spazio di 880/900 metri
quadrati circa, attraverso alcu-
ne migliaia di statue, centinaia
di Natività ed altrettante am-
bientazioni che propongono
presepi costruiti con i materia-
li più strani e rari.
L’iniziativa, ideata e concre-

tizzata da ventidue anni dalla
Pro-Loco Acqui Terme in colla-
borazione con il Comune e
l’Enoteca regionale, si avvale
da sempre di centinaia di
espositori e certamente è con-
siderata tra le maggiori attra-
zioni che caratterizzano il ca-
lendario annuale delle manife-
stazioni acquesi.
Il pubblico a cominciare da

domenica 7 dicembre può visi-
tare la rassegna ed ammirare i
presepi provenienti da ogni
parte del mondo. La rassegna
rimarrà aperta sino a domeni-
ca 11 gennaio 2009. Sono di
vetro, di terracotta, gesso, por-
cellana, ceramica o legno, car-
ta, cioccolato, sughero, accia-
io e tanti altri materiali. Alcuni
sono ad altezza d’uomo, altri di
pochi centimetri magari rac-
chiusi in un guscio di noce o in
una lampadina. Come ricorda-
to dal presidente della Pro-Lo-
co, Lino Malfatto, «sono am-
bientazioni italiane ed altre
provenienti da Paesi di ogni
continente. In certi casi rarissi-
mi perchè opere realizzate da
scultori di fama».
I bambini e le scuole di Ac-

qui Terme, dell’Acquese e di
altri Comuni non solamente
della nostra provincia sono gli
ospiti d’onore della mostra an-
che per il fatto che molte sco-
laresche delle scuole materne,
elementari e medie presenta-
no opere per partecipare al
Concorso minipresepi. «La
continuità dell’esposizione pre-
sepistica è data dal carattere
tradizionale dell’evento, dal
suo radicamento nella co-

scienza popolare, dalla sugge-
stione che l’immagine della
rassegna acquese continua a
suscitare nell’intera Regione e
nella vicina Liguria», hanno ri-
cordato il sindaco Danilo Ra-
petti e l’assessore Anna Le-
prato. La mostra presepistica
acquese, fin dalla sua prima
edizione ha riscosso un vivo
successo derivato dalla sua
originalità e importanza in
quanto ha accolto espositori di
ogni età e di ogni levatura. Co-
me sempre ogni presepio, o
gruppi di presepi, anche se ap-
partenenti ad un unico colle-
zionista, è inserito in una ade-
guata ambientazione. Si parla
anche di presepi meccanici, di
presepi d’arte, di presepi co-
struiti da presepisti amatoriali.
Tutti ripropongono in una di-
mensione antica il significato
religioso della festività e met-
tono in mostra la fantasia, l’abi-
lità e l’inventiva di ogni artista
che ha saputo trasformare va-
ri prodotti in opere di notevole
interesse e pregio. «Nell’ambi-
to della rassegna è possibile la
visione su maxischermo di un
dvd realizzato dalla Pro-Loco
sulle opere di due grandi arti-
sti del passato, Pietro Maria
Ivaldi detto il Muto e Giovanni
Monevi», ha ricordato il vice
presidente della Pro-Loco Car-
lo Traversa. Da segnalare che,
nelle mattinate antecedenti il
Natale, dal lunedì al venerdì, la
rassegna è a disposizione del-
le scolaresche. Sono alunni
non solo della città termale,
ma anche dei Comuni del cir-
condario. Ci sono pullman già
prenotati provenienti da ogni
località piemontese e ligure.

C.R.

Alla Expo Kaimano dal 6 dicembre

Esposizione internazionale
dei più bei presepi

Ma cosa fate? Pensate solo
ad assillare gli ex cittadini e a
fare cassa con tasse non do-
vute.
Purtroppo la burocrazia è

dalla vostra parte, ma cercate
almeno di essere efficienti nel-
le cose che possono condizio-
nare pesantemente l’economia
della città».
Il sig. Morello da via Romita

è inviperito: «È una vergogna!
Oggi, mercoledì 3 dicembre, a
5 giorni dalla nevicata, non riu-
sciamo a transitare a piedi in
via Romita senza rischi perché
dobbiamo viaggiare in mezzo
alla strada. Qui lo sgombero
non c’è stato!».
Per la verità qualche spala-

tore dopo l’intensa nevicata si
è visto, certamente nelle zone
centralissime della città.
Corso Italia, ad esempio, era

sgombro, ma è indispensabile
ricordare agli amministratori
che sotto questa strada c’è il
«fognone» che riceve l’acqua
calda della Bollente, e da sem-
pre la neve su quella via viene
consumata dal tiepido che le
acque a 74 gradi che scorrono
nell’area sotterranea mandano
al porfido.
L’amministrazione comunale

potrebbe però avvalersi di sag-
gi proverbi di un tempo, qual-
cuno in acquese: «Masè la
gent e gavè la fioca i son me-
stè initil» (uccidere la gente,
che muore naturalmente e to-
gliere la neve, che con il primo
tepore della primavera scom-
pare da sola, sono mestieri
inutili). Si dice anche che il sin-
daco senatore Saracco che a
Roma ricevette una telefonata
da Acqui in cui si diceva che la
città era sommersa dalla neve
disse: «Aspettate a toglierla
quando arrivo». Arrivò dopo un

mese circa e di neve non ce
n’era più.Oggigiorno si potreb-
be dire, certamente non a chi
vive con il minimo di pensione:
«Se non vi garba di vedere la
neve, scegliete una vacanza al
sole in idilliache spiagge di
paesi esotici, prevalentemente
ai tropici».
Altri tempi...
Tornando alla nevicata di ve-

nerdì 28 novembre, numero-
sissime le segnalazioni di pro-
testa in redazione: le aree ur-

bane periferiche non hanno ot-
tenuto l’impiego di mezzi effet-
tuato al centro città. Poi, alcuni
mezzi spalaneve hanno tenuto
le pale troppo alte, forse per
non consumarle, e sulla strada
è rimasto un palmo di neve.
Il problema più grande è sta-

to per gli attraversamenti pe-
donali. Si è sgomberato il trat-
to viario per le automobili (mu-
randone vive tantissime) ma
non si è pensato assolutamen-
te ai pedoni.

DALLA PRIMA

Le forti nevicate

I MERCATINI NATALIZI

12 - 14 dicembre FORESTA NERA: Stoccarda/Friburgo/Gegenbach

13 - 14 dicembre GINEVRA e ANNECY

CAPODANNO 2009

29 dicembre - 3 gennaio PARIGI

29 dicembre - 3 gennaio BUDAPEST

29 dicembre - 3 gennaio PRAGA

29 dicembre - 3 gennaio AMSTERDAM

30 dicembre - 2 gennaio ROMA

30 dicembre - 2 gennaio VIENNA

30 dicembre - 3 gennaio BARCELLONA

30 dicembre - 2 gennaio VIENNA

30 dicembre - 3 gennaio COSTA BRAVA e BARCELLONA

30 dicembre - 2 gennaio ROMA

31 dic. - 1 gen. CROCIERA sul LAGO DI COSTANZA

TOUR DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE
TRASFERIMENTI IN AEROPORTO

ASSICURAZIONI - VISITE GUIDATE

BIRMANIA
17 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 2009

Tour dell’Antico Regno e al termine breve soggiorno mare

AUTENTICA SICILIA
14 - 21 MARZO 2009

Primavera in terra di vulcani, barocco, archeologia e sapori veri

TUNISIA e JERBA
1 - 8 MARZO 2009

Un itinerario completo tra oasi, dune, archeologia e mare

L’ALTRO EGITTO
7 - 14 FEBBRAIO 2009

Alessandria - Siwa - Deserto bianco - Baharia

Se cerchi una nuova idea per regalare un mondo di emozioni a chi
vuoi tu, la soluzione adatta è WEBOX AlpitourWEBOX Alpitour.
Lo puoi trovare in 6 versioni (Passione, Gusto,
Natura, Benessere, Disney e Cultura),
disponibile in diverse fasce di prezzo da
110 € per far tascorrere un weekend da sogno
a chi vuoi tu quando vuole lui.

EPIFANIA

3 - 5 gennaio COSTIERA AMALFITANA

4 - 6 gennaio PROVENZA, AVIGNONE e MARSIGLIA

ACQUI TERME Corso Viganò, 9 • Tel. 0144 56761
NIZZA M.TO Corso Asti, 15 • Tel. 0141 702984
SAVONA Corso Italia, 39R • Tel. 019 8336337

@ @ @ www.gelosoquality.com @ @ @

VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE PARTENZE GARANTITE DA ACQUI/NIZZA/SAVONA
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Ferraris riconosce la difficol-
tà di redigere il verbale relativo
a una seduta in cui sono stati
trattati argomenti delicati, co-
me quelli urbanistici, e protrat-
tasi fino alle tre di notte. “Esi-
ste però un limite: ad un certo
punto si legge che il Sindaco
chiede scusa per il suo prece-
dente intervento, che però non
è stato riportato”.
La proposta del Pd è di uti-

lizzare prodotti informatici esi-
stenti sul mercato e peraltro
già utilizzati da altri enti locali
che consentono la puntuale
trascrizione degli interventi.
La frase finale di Ferraris

«Non è la prima volta che ac-
cadono episodi di questo ge-
nere, il nostro gruppo consilia-
re ha sempre rispettato le isti-
tuzioni e i gruppi di maggioran-
za; al momento non possiamo
dire altrettanto della parte poli-
tica che regge l’Amministrazio-
ne», scatena la reazione della
maggioranza. Il sindaco la
mette sul personale “non ho
mai messo mano ai verbali” e
difende i funzionari (segretario
e vice) che redigono il verbale.
Mauro Ratto richiama al ri-
spetto della tempistica degli in-
terventi come da regolamento
(10 minuti). Borgatta contesta
questo continuo riferirsi al re-
golamento quando poi si fa
quello che si vuole su altre co-
se (vedi l’aggiunta in extremis
del punto sulla società di car-
tolarizzazione). A proposito del
punto aggiunto all’ultimo mo-
mento Bosio parla di “difetto di
convocazione” ed annuncia ri-
corso. Ancora batti e ribatti che
non fa altro che surriscaldare
gli animi (ci si mette anche
l’ass. Bruno) poi si passa al pri-
mo vero punto sulle variazioni
al bilancio di previsione 2008,
al bilancio pluriennale ed alla
relazione triennale. Se sul pri-
mo punto se ne sono andati
circa 30 minuti, su questo, ben
più importante, solo 9 minuti
(si parla più che altro della cal-
daia da sostituire a Mombaro-
ne). Il voto vede 13 a favore e
8 contrari (tutta l’opposizione
compatta).
Per il punto successivo sul-

l’assestamento al bilancio di
previsione 2008 con applica-
zione avanzo di amministrazio-
ne, oltre all’aggiornamento del-
la relazione previsionale e del
bilancio triennale, ci vogliono
45 minuti. Nella spiegazione
dell’ass. Bruno due cose da
sottolineare: a proposito del
centro congressi la frase “pre-
cedenti programmazioni archi-
tettoniche molto allegre” e, a
proposito della società di car-
tolarizzazione “era già presen-
te nella programmazione del
bilancio pluriennale, era suffi-
ciente saperlo leggere... biso-
gnava solo decidere la data di
costituzione ed abbiamo scelto
questa sera”. Borgatta sottoli-
nea la frase sul centro con-

gressi e chiede di chi era la re-
sponsabilità di tale scelta,
quindi per la società di cartola-
rizzazione rimanda al mittente
l’accusa “se l’assessore l’ave-
va letta prima perché è stata
portata in discussione con pre-
avviso di sole 24 ore?
Tocca a Ferraris leggere

(mantenendo fede a quanto
detto nel primo intervento “sa-
remo costretti a chiedere che
venga omessa la trascrizione
degli interventi dei consiglieri
della minoranza, limitandosi a
trascrivere solo gli interventi
consegnati in forma scritta”)
l’intervento del gruppo del Pd:
“Un assestamento di bilancio il
cui risultato è a dir poco falli-
mentare. Nelle entrate corren-
ti si sono verificate minori en-
trate per euro 2.103.558 a
fronte di maggiori spese cor-
renti per euro 422.225, il totale
di questa differenza è di euro
2.525.783, un vero baratro...
Le minori entrate dipendono:
per 1.503.000 dalle mancate
entrate da plusvalenze, per
625.448 da mancati introiti da
“manifestazioni turistiche” in
gran parte dovuti ai concerti
estivi (in uscita si è verificata
una minore spesa per manife-
stazioni turistiche di 410.761 e
quindi la differenza tra entrate
ed uscite è di 214.687 in nega-
tivo), per 200.000 da minor
gettito ICI a seguito delle mi-
sure introdotte dal governo
Berlusconi.
Le maggiori spese correnti

sono dovute a “oneri finanziari
diversi” per 246.000 (i famosi
swap), a “servizi connessi alla
circolazione stradale” per
94.000, a “servizio idrico inte-
grato” per 105.000, più una mi-
riade di piccole spese, di cui
poche spese per il personale,
se si esclude le funzioni del ca-
po gabinetto e del direttore ge-
nerale.
Siamo sull’orlo del fallimen-

to? No, tutto dipende dall’alie-
nazione dei beni immobili, in-
fatti anche in questa fase, ci
sono maggiori entrate per
4.103.000 di cui 2.217.832 per
vendita immobili, cioè l’area ex
Merlo.
L’amministrazione, che da

anni vende pezzi del patrimo-
nio per pagare le spese cor-
renti, ora ha deciso di vendere
non solo appartamenti anoni-
mi, ma i gioielli di famiglia... Ri-
cordo, infine, che l’altra entrata
che tradizionalmente era utiliz-
zata per finanziare opere pub-
bliche, gli oneri di urbanizza-
zione, è l’altro pilastro utilizza-
to per pagare le spese corren-
ti, entrata per oneri che viene
aumentata stasera di ben
1.700.000, passando da
2.200.000 a 3.900.000».
Anche il consigliere Gallizzi

chiede chiarimenti su alcune
spese (golf, Mombarone, spo-
stamento Economato, sposta-
mento uffici polizia urbana), ed

ottiene puntuale risposta dagli
assessori Bruno e Garbarino. Il
voto vede 8 contrari e 12 a fa-
vore (non presente il consiglie-
re Marengo).
Unanimità e solo 4 minuti

per il punto successivo sulle
norme per l’esercizio del com-
mercio.
Siamo al punto riguardante

la variante strutturale al Prg
per l’area ex Borma. Entusia-
stica la presentazione fatta dal-
l’ass. Gelati, che sottolinea il
lavoro lungo e faticoso per un
progetto che segnerà una svol-
ta per città. Una sintesi del suo
intervento vede passare in ras-
segna i punti essenziali del
progetto: viabilità (corso Bagni
che diventa prosecuzione del
centro, potenziamento di via
Romita), scuola, edifici ad usi
direzionali, commerciali, turisti-
co ricettivi (con hotel di eccel-
lenza), residenziali, collettivi e
servizi parcheggi, aree verdi,
etc).
Ferraris legge l’intervento

del Pd intitolandolo “la frottola
colossale”: l’amministrazione
usa come specchietto per le
allodole la scuola per un’ope-
razione di tutt’altro tipo. Pur es-
sendo favorevole al recupero
dell’area Borma, la contrarietà
del Pd nasce dalla lettura del
progetto: la preponderanza
della destinazione residenzia-
le, la risibile quota di area ce-
duta per uso scolastico, la in-
determinatezza delle opere a
carico del proponente in meri-
to alla realizzazione della
scuola media, non compare
più il restauro di parte della pa-
lazzina liberty e la sua cessio-
ne gratuita al comune, infine
l’altezza degli edifici (mentre la
variante del 2003 era a metri
16,50, ora si arriva ad oltre 30
metri). Inoltre anche per man-
cato coinvolgimento e scarsa
trasparenza Ferraris annuncia
che il gruppo non parteciperà
al voto.
Il sindaco Rapetti ripercorre

tutta la storia dell’area ex Bor-
ma e commenta ironicamente
che in fin dei conti lui e Ferra-
ris dicono le stesse cose, solo
che il sindaco le dice in positi-
vo e Ferraris in negativo. Dopo
aver sottolineato che la pre-
sentazione del progetto costi-
tuisce solo la prima lettura, che
lascia ampio spazio alla di-
scussione ed all’esame da
parte di tutte le forze politiche,
Rapetti indica con entusiasmo
l’opera come “il risultato più
grande che ho ottenuto”, ricor-
dando anche che entro la fine
del suo mandato la scuola sa-
rà praticamente finita.
Anche il consigliere Gotta

tiene a precisare che da que-
sto momento in poi si può apri-
re un tavolo tecnico e si può la-
vorare insieme sul progetto.
Cavallero lamenta che di

fronte ad un progetto di porta-
ta epocale, i documenti siano

stati a disposizione solo pochi
giorni prima: “Agli atti mancava
tutta la documentazione sulla
scuola, e la portata dell’argo-
mento meritava tempi e atten-
zione ben diversi anche prima
di questo consiglio”.
Gallizzi ritiene il progetto in-

teressante, che potrebbe es-
sere condiviso pur con qual-
che particolare da discutere e
commenta “Noi che stiamo qui
nel banco degli asini, avremmo
voluto poter discutere prima
questa delibera”.
Bosio annuncia voto contra-

rio, pur apprezzando alcune
cose del progetto tra cui la
scuola, Borgatta ricordando
tutto l’iter del progetto per la
scuola media, chiede solo che
i tempi della realizzazione sia-
no ristretti per evitare di conti-
nuare a pagare l’affitto nell’at-
tuale sistemazione della sede
principale e per le carenze del-
la sede nella ex caserma.
Il voto vede 13 a favore con

Gallizzi, 2 contrari Ratto e Bo-
sio e 4 astenuti (Borgatta, Ca-
vallero, Ferraris, E.Garbarino).
Dopo questo punto lasciano
l’aula Bosio e Ratto. Allara
l’aveva già lasciata prima della
votazione.
Dopo l’ora e venti dedicata

al punto sulla ex Borma, si
passa ad un’altra variante par-
ziale al Prg per l’area di via
Maggiorino Ferraris denomina-
ta “Torre”. Una ventina di minu-
ti in cui Borgatta recrimina per
la scarsa o nulla attenzione ri-
volta alle indagini geologiche
del sito, sia da parte del Co-
mune sia da parte dell’acqui-
rente, che avrebbero evitato di
dover poi fare la variante che
premia l’incauto acquirente. Il
sindaco ribadisce la sua teoria
già espressa nell’ultima seduta
consiliare (in estrema sintesi
“ponti d’oro a chi viene ad in-
vestire nella nostra città”, rim-
proverando aspramente l’at-
teggiamento dell’opposizione.
Ferraris sottolinea “Voi non
avete mai sbagliato? Ok, però
avete un bilancio in fallimento...
mai visto una maggioranza co-
sì accanita contro l’opposizio-
ne”. Il voto vede 12 a favore, 4
contrari, 1 astenuto (Pesce) e
Gallizzi fuori.
Altra variante al Prg per Fon-

tana d’orto e regione Moirano.
Bastano 5 minuti ed il voto ve-
de 12 a favore e 5 contrari
(Gallizzi è rientrato).
Unanimità ed un minuto e

mezzo di tempo per il punto
successivo sull’alienazione
tratto di superficie di proprietà
comunale in viale Acquedotto
romano alla società fratelli Oli-
vieri Bruno e Riccardo snc.
In coda al consiglio l’ordine

del giorno sulla scuola (tagli
varati dal governo Berlusconi),
che viene presentato dal con-
sigliere Ferraris.
La proposta al Consiglio co-

munale acquese è di esprime-

re contrarietà ai provvedimenti
governativi in materia scolasti-
ca e di impegnare il Sindaco e
la Giunta a porre in essere tut-
te le iniziative di contrasto nei
confronti dei provvedimenti
medesimi. Il consigliere Galliz-
zi legge la sua interrogazione
di analogo contenuto e si pas-
sa al voto (“voto di coscienza”
sottolinea il sindaco): 7 a favo-
re (5 dell’opposizione più due
della maggioranza, Pesce e
Marengo), 6 contrari e 2 aste-
nuti (Protopapa e Tabano).
Qualche consigliere della mag-
gioranza è fuori aula (sembra
che da Forza Italia provinciale
sia giunta successivamente
una “reprimenda” nei confronti
di chi non ha partecipato al vo-
to permettendo che passasse
il punto presentato dal “centro
sinistra”).
L’ultimo punto è il contestato

inserimento in extremis della
società di cartolarizzazione.
Spiega in modo non lucidissi-
mo (“scusate sono un po’ son-
nacchioso”) l’assessore Bruno.
Si tratta di costituire una so-

cietà, la Avim srl, che potrà ac-
quisire immobili dal Comune
per valorizzarli o rivenderli,
contraendo prestiti e mutui an-
che ipotecari. La nuova società
avrà una durata fino al 31 di-
cembre 2040 con capitale so-
ciale iniziale, interamente co-
munale, di 10 mila euro.
La contestazione viene da

Cavallero (“È solo un costo ag-
giuntivo, un provvedimento che
ha senso per grandi comuni o
grandi enti, ma per la nostra
città è solo uno spreco) e Bor-
gatta (“Abbiamo già un Diretto-
re generale, a cosa serve que-
sta società... poi con l’espe-
rienza fatta con le partecipate
verremo a sapere il suo bilan-
cio solo 6 mesi dopo...”).
Rapetti difende la società

(scusandosi per aver appena
sbocconcellato il panettoncino)
ed ammette che l’aver contrat-
to gli swap è stato un errore,
prima di Bosio, poi suo e se ne
assume la responsabilità insie-
me all’assessore alle Finanze
in allora. Ma la società di car-
tolarizzazione è utile perchè è
uno strumento che dà agilità ai
provvedimenti.
Borgatta e Ferraris non si

danno per vinti ed insistono sul
fatto che l’operazione è stata
portata all’ultimo minuto senza
motivo.
Piccolo battibecco tra Bor-

gatta e Pizzorni, dovuto unica-
mente alla stanchezza, e si ar-
riva così al voto sul punto, do-
po una cinquantina di minuti
(ore 1,50), che vede 13 a favo-
re e 5 contrari.
Si va a casa. La neve si sta

sciogliendo, le strade soprat-
tutto negli attraversamenti pe-
donali sembrano grandi e pro-
fondi stagni. Altro che grandi
progetti.

DALLA PRIMA

Maggioranza approva area ex Borma e fa passare l’odg sulla scuola

Acqui Terme. L’assessore
ai Trasporti Anna Leprato in-
terviene nella polemica relati-
va alla mancanza di una sala
d’aspetto riscaldata presso il
Movicentro, la nuova autosta-
zione presso la quale fanno
capolinea tutte le linee di tra-
sporto pubblico sia urbane che
extraurbane.
«Mi dispiace – afferma l’As-

sessore Leprato – per i disagi
creati agli utenti dal freddo, ma
il ritardo dell’apertura del loca-
le adibito a ristoro – sala
d’aspetto non è imputabile al
Comune, che a suo tempo lo
aveva concesso, insieme al lo-
cale biglietteria, in comodato
ad Arfea; è previsto infatti che
gli utenti del servizio di tra-
sporto pubblico, dotati quindi di
titolo di viaggio, possano so-
stare all’interno del locale ri-
storo, attrezzato con bar e ben
riscaldato, senza obbligo di do-
ver consumare.
Probabilmente Arfea ha in-

contrato delle difficoltà nell’in-
dividuazione del futuro gesto-
re del bar, o i tempi tecnici ne-
cessari ad ottenere le neces-
sarie autorizzazioni si sono di-

latati; ho ricevuto rassicurazio-
ni da Arfea che il punto ristoro
aprirà entro la prima quindici-
na di dicembre.
Ad ogni buon conto, l’Uffi-

cio Tecnico Comunale è sta-
to incaricato, nell’attesa del-
l’apertura del bar, di attrez-
zare la sala ristoro con sedie,
per accogliere i passeggeri in
attesa. L’accesso alla sala
d’attesa sarà garantito anche
il sabato pomeriggio e la do-
menica.
Vorrei precisare - continua

l’Assessore Leprato - che la
soluzione a suo tempo indivi-
duata dalla Giunta, quella di
concedere i locali in comodato
d’uso ad Arfea, che a sua vol-
ta può sublocarli in parte ad at-
tività commerciali, quali un bar
come in questo caso, consen-
te al Comune di non sostenere
alcuna spesa diretta per la ge-
stione del Movicentro, mentre
ad esempio a Tortona, unica
altra cittadina della provincia in
cui è stato attivato un movi-
centro, l’Amministrazione co-
munale corrisponde ad Arfea
un canone annuale per la ge-
stione dell’autostazione».

Interviene l’assessore Anna Leprato

Questione Movicentro

MERCATINI DI NATALE
DI UN GIORNO

Sabato 6 dicembre
ANNECY

Domenica 7 dicembre
TRENTO e ARCO

Lunedì 8 dicembre
BERNA

Sabato 13 dicembre
BRESSANONE + Abbazia di Novacella

Domenica 14 dicembre
FIRENZE
e il mercatino di Heidelberger
in piazza Santa Croce

MERCATINI DI NATALE

Dal 6 all’8 dicembre
VIENNA - GRAZ
Dal 7 all’8 dicembre
ALTA ALSAZIA

Dal 13 al 14 dicembre
MERCATINI IN SLOVENIA

FEBBRAIO 2009
Dal 14 al 21
TOUR L’ALTRA SICILIA
Traghetto Napoli-Catania
Carnevale di ACIREALE + NOTO, RAGUSA,
MONREALE, CEFALÙ, ISOLE EOLIE
Dal 16 al 23
EGITTO: IL CAIRO + crociera sul NILO

MARZO 2009
Dal 9 al 16
GRAN TOUR della TUNISIA: TUNISI
CARTAGINE - HAMMAMET e le oasi

CAPODANNO CON NOI

Dal 28 dicembre
al 2 gennaio
LLORET e COSTA BRAVA

Dal 29 dicembre
al 1º gennaio
MONACO DI BAVIERA
e AUGUSTA

Dal 29 dicembre al 1º gennaio
PORTOROSE e ISTRIA

Dal 28 dicembre al 1º gennaio
SORRENTO - COSTIERA AMALFITANA
CAPRI - NAPOLI

MOSTRE
Lunedì 5 gennaio
PARMA e la mostra sul CORREGGIO
Domenica 18 gennaio e sabato 7 febbraio
BRESCIA e la mostra su VAN GOGH

EPIFANIA
Dal 3 al 6 gennaio 2009
I presepi artistici
dell’UMBRIA

Dal 3 al 6 gennaio 2009
PARIGI con escursione
a DISNEYLAND

I VIAGGI
DI LAIOLO
ACQUI TERME - Via Garibaldi 76

Tel. 0144356130
0144356456

iviaggidilaiolo@virgilio.it
NIZZA M.TO • LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77 - Tel. 0141727523

OVADA - Via Lung’Orba Mazzini 57
Tel. 0143835089

Consultate
tutti i nostri programmi su:
www.iviaggidilaiolo.com
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Pio ALPA

I familiari del caro Pio, ringra-

ziano tutte le gentili persone

che hanno condiviso e confor-

tato il loro grande dolore.

Prasco 5 dicembre 2008

RINGRAZIAMENTO

Italo MIGNONE
Ad un mese dalla scomparsa, i
figli Maurizio ed Ornella, la
nuora Grazia ed il genero San-
dro, le care nipoti Cristina e
Francesca, ringraziano com-
mossi quanti, in ogni modo e
così affettuosamente, hanno
voluto unirsi al loro dolore per
la perdita del caro Italo.

RINGRAZIAMENTO

Rita GALEAZZO
in Camparo

Giovedì 27 novembre è man-
cata ai suoi cari. Con profonda
tristezza, il papà Pierino, il ma-
rito Bruno, i figli Valter, Rober-
to e Paolo, le nuore ed i cari ni-
poti, unitamente alla cognata
Bruna con famiglia ed i paren-
ti tutti, ne danno il doloroso an-
nuncio.

ANNUNCIO

Francesca BALDIZZONE
ved. Foglino di anni 89

Lunedì 1º dicembre è mancata
all’affetto dei suoi cari. A fune-
rali avvenuti ne danno il triste
annuncio: il figlio Pietro, la nuo-
ra Ginetta, il nipote Maurizio
con la compagna Barbara ed il
piccolo Leonardo, nipoti e pa-
renti tutti. La cara salma riposa
nella cappella privata del cimi-
tero di Terzo.

ANNUNCIO

Anna RAVERA
ved. Ravera

“L’amore che abbiamo dentro di
noi sconfigge la morte, soprav-
vive al dolore e al distacco.L’amo-
re di chi ha terminato il suo cam-
mino sulla terra, resta a vegliare
su di noi, come luce che in lon-
tananza ci indica la strada”. La
s.messa di trigesima verrà cele-
brata domenica 7 dicembre alle
ore 11,30 nella parrocchiale di
Castelletto Molina. I tuoi cari

TRIGESIMA

Luciano RICCI
Ad un mese dalla scomparsa i
figli con le rispettive famiglie,
nipoti e parenti tutti lo ricorda-
no con immutato affetto e rim-
pianto nella santa messa che
verrà celebrata lunedì 8 di-
cembre alle ore 18 in cattedra-
le. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

TRIGESIMA

Rosa BENZI
ved. Cavanna

“È trascorso un mese da
quando ci hai lasciati”. I figli,
con le rispettive famiglie, nipo-
ti e parenti tutti, la ricorderan-
no nella santa messa che ver-
rà celebrata domenica 14 di-
cembre alle ore 10,45 nella
chiesa parrocchiale di Cavato-
re. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

TRIGESIMA

Giovanni BELLATI
(Nani)

“L’affetto ed il ricordo sono
sempre vivi nei tuoi cari, oggi,
come sempre”. Nel 2º anniver-
sario dalla scomparsa i fami-
liari tutti lo ricordano con im-
mutato affetto nella santa mes-
sa che verrà celebrata venerdì
5 dicembre alle ore 18 in cat-
tedrale. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Giovanbattista
CONSIGLIERE

Nel 2º anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli con
le rispettive famiglie, nipoti e
parenti tutti, lo ricordano con
immutato affetto nella santa
messa che verrà celebrata sa-
bato 6 dicembre alle ore 17
nella chiesa di “Sant’Antonio”,
borgo Pisterna. Un sentito rin-
graziamento a quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Piero LOVISOLO
“È trascorso un anno da quan-
do sei entrato nella luce di Dio,
nel Paradiso dove non esiste
sofferenza ma solo amore.Tut-
ti noi sentiamo che continui ad
amarci e a tenerci per mano.
Sei il nostro angelo e ti portia-
mo nel cuore, sempre”. La
s.messa sarà celebrata dome-
nica 7 dicembre, ore 17,30, nel-
la parrocchiale di S.Francesco.

La tua Teresina e i tuoi figli

ANNIVERSARIO

Tarcisio CAVALLERO
Nel 2º anniversario dalla
scomparsa la moglie, le figlie
con le rispettive famiglie unita-
mente ai parenti tutti lo ricor-
dano nelle s.s.messe che ver-
ranno celebrate giovedì 11 di-
cembre alle ore 16 nella par-
rocchiale di Visone e domeni-
ca 14 dicembre alle ore 10 nel-
la parrocchiale di Ciglione. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Maria GRILLO
ved. Rategni

“Dopo tre anni la tua mancan-
za è sempre incolmabile, ma
con il tuo pensiero continuia-
mo a sorriderti da qui...”. Le fi-
glie, i generi, i nipoti e parenti
tutti la ricordano nella santa
messa che verrà celebrata ve-
nerdì 12 dicembre alle ore 18
in cattedrale. Un sentito ringra-
ziamento a quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Primo ASSENNATO
Nel 15º anniversario della sua
scomparsa, la moglie, la figlia
ed i familiari tutti, con l’affetto e
l’amore di sempre, si uniscono
in preghiera nella santa messa
che sarà celebrata sabato 13
dicembre alle ore 8,30 nella
chiesa parrocchiale di San
Francesco ed esprimono il pro-
prio ringraziamento a quanti
vorranno così ricordarlo.

ANNIVERSARIO

Silvio ROLANDO
“L’onestà il suo ideale, il lavoro
la sua vita, la famiglia il suo af-
fetto. Per questo i tuoi cari ti
portano nel cuore”. Nel 1º an-
niversario dalla scomparsa la
mamma, la moglie, la figlia uni-
tamente ai parenti tutti lo ricor-
dano nella s.messa che verrà
celebrata domenica 14 dicem-
bre alle ore 17 nella chiesa di
“S.Antonio”, borgo Pisterna. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Lidia MARTINI
di anni 92

Mercoledì 26 novembre è tornata alla casa del Padre, ritorno da
lei tanto atteso. La santa messa di trigesima verrà celebrata gio-
vedì 25 dicembre alle ore 17 nella cappellina della parrocchia
santuario della Madonna Pellegrina e sabato 27 dicembre alle
ore 16,45 presso la Residenza “Il Platano”. Si ringraziano tutti
coloro che parteciperanno nella preghiera. Un particolare ringra-
ziamento a tutto il personale della Residenza “Il Platano” per l’at-
tenzione prestata, che le ha permesso di mantenere l’autosuffi-
cienza per quanto è stato possibile.

ANNUNCIO

Luigi GHIAZZA
(Gino)

“Si dice che il tempo cancelli il dolore e rimargini le ferite, ma
nessun tempo riuscirà mai a cancellare l’immenso dolore che è
nel nostro cuore da quando ci hai lasciato”. Nel secondo anni-
versario della sua scomparsa la moglie unitamente ai familiari ed
amici tutti, lo ricorda nelle s.s. messe che verranno celebrate sa-
bato 13 dicembre alle ore 17 nella chiesa di “S.Antonio”, borgo
Pisterna e domenica 14 dicembre alle ore 10 nella chiesa di
“Santo Spirito”. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ri-
cordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANC081207004e5_ac4e5:Layout 1  3-12-2008  16:17  Pagina 4



ACQUI TERME 5L’ANCORA
7 DICEMBRE 2008

I necrologi si ricevono entro il martedì
presso la sede de L’ANCORA
in piazza Duomo 7, Acqui Terme.

€ 26 iva compresa

Silvana SINI
“Aiutaci a colmare quel grande
vuoto che hai lasciato, è im-
possibile pensare di non aver-
ti più con noi”. Ad un mese dal-
la tua dipartita “Cara mamma”
ti ricorderemo con parenti ed
amici nella santa messa che
verrà celebrata sabato 6 di-
cembre alle ore 18 in cattedra-
le. Grazie a chi si unirà a noi
nel ricordo e nella preghiera.

Le figlie

TRIGESIMA

Nicoletta BONO
in Parodi

Nell’11º anniversario dalla
scomparsa il marito, il figlio e
parenti tutti, la ricordano con
immutato affetto nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 7 dicembre alle ore
11,30 nella chiesa parrocchia-
le di Cristo Redentore. Un sen-
tito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare al ricordo
ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Michele Domenico
PILONE

2004 - † 2 gennaio - 2008
“Il tempo passa veloce, ma il
ricordo e il pensiero di te è tut-
ti i giorni nel cuore di tua so-
rella Isabella, sicura che nella
pace del Signore tu avrai sem-
pre pregato per lei. Insieme a
lei ti ricordano tutti i tuoi cari, i
nipoti, i pronipoti e quelli che ti
hanno conosciuto e voluto be-
ne”.

RICORDO

Mariuccia CAMPORA

nata Martino

“Una camicia di lino cucita dalla mamma è più calda di un man-

to di lana fatto da uno sconosciuto” (detto finlandese). Pier Vit-

torio tristemente ma con tanta gratitudine ricorda... offre a Maria

madre di Dio il suo dolore di figlio intensamente amato ed an-

nuncia la santa messa di trigesima che sarà celebrata domeni-

ca 7 dicembre alle ore 18 in cattedrale.

TRIGESIMA

Rosina CAVANNA Tizio BENZI

in Benzi

Nel 17º e nel 16º anniversario dalla scomparsa, li ricordano con

immutato affetto e rimpianto i figli, i nipoti e parenti tutti nella san-

ta messa che verrà celebrata martedì 9 dicembre alle ore 17,30

nella chiesa parrocchiale di San Francesco. Un sentito ringra-

ziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle pre-

ghiere.

ANNIVERSARIO

Dr. Ludovico MILANO MariaVittoria SCOVAZZI

MILANO

† 27-03-1992 † 10-11-2008

Con tenerezza e rimpianto infiniti li ricordano i figli Chiara e Mas-

simo. La santa messa verrà celebrata domenica 7 dicembre alle

ore 17 nella chiesa di “Sant’Antonio”, borgo Pisterna. Grazie a

quanti vorranno unirsi nel ricordo e nella preghiera.

RICORDO

AcquiTerme. Il Rotary Club
di Acqui Terme, ha vissuto nel-
la serata di martedì 2 dicem-
bre, al Grand Hotel Nuove Ter-
me, uno dei momenti più im-
portanti per la sua vita asso-
ciativa, la visita di Ermanno
Bassi governatore del Distretto
2030 Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta cui appartiene il soda-
lizio acquese. La presenza del-
la massima autorità rotariana
distrettuale significa l’avvio uf-
ficiale dell’anno rotariano che
vede alla guida del club della
città termale Stefano Peola.
Quest’ultimo ha ricevuto il Go-
vernatore, che prima della con-
viviale ha incontrato il consiglio
direttivo, illustrando le linee
fondamentali del suo program-
ma di attività 2008/2009.
Quindi il presidente Peola ha

fatto conoscere il percorso pro-
fessionale e quello rotariano
del Governatore. Ermanno
Bassi nasce a Cigliano (VC) il
16 novembre 1942. Sposato
con Rosi Patrito, ha due figlie.
Effettua gli studi superiori al
collegio San Giuseppe di Tori-
no, dove consegue la maturità
scientifica nell’anno 1962. Ad
oggi è amministratore unico
della ditta “Sila” di Cigliano,
produttrice di materiali d’attrito.
Da 31 anni è socio del Club

di Vercelli , insignito della Paul
Harris con tre rubini. Ha rice-
vuto la citazione presidenziale
e “The Rotary Foundation Di-
strict Service Award” nell’anno
1999/2000. Assistente del Go-
vernatore Raffiotta nell’anno
2000/01 e Supervisore della
Commissione per il forum sul-
la “Via Francigena”. Membro
della Commissione Distrettua-
le per i progetti del Centenario
del R.I. anni rotariani 2003/04,
2004/05. Presidente della
Commissione Distrettuale per
il “Francobollo per il Centena-
rio del R.I e degli Annulli Spe-
ciali” per il Governatore Nuzzo.
Componente del Consiglio

di Amministrazione e Segreta-
rio dal 2000, anno della fonda-
zione, della ONLUS Paul Har-
ris Alpi Occidentali. Ha reso
inoltre speciali servizi per la
promozione del Rotary quale
attivo protagonista nella recen-
te costituzione di due nuovi
Club sul nostro territorio, Gatti-
nara e Viverone Lago.

Con l’ausilio di immagini
proiettate su maxischermo,
Bassi, nel suo ampio discorso
ha ripreso le linee del suo pro-
gramma sottolineando il biso-
gno di concretezza e fattività,
che è sintetizzato nel motto
“Concretizziamo i sogni”. Ha
iniziato la sua relazione illu-
strando i momenti della sua
partecipazione ad un grande
evento per il Rotary Intenatio-
nal: l’assemblea internazionale
di San Diego, in California, a
cui hanno partecipato 534 go-
vernatori di altrettanti distretti
comprendenti 33.094 club
operanti in 207 nazioni.
«Un’esperienza unica», ha
sottolineato Bassi
Al tavolo del governatore, ol-

tre al presidente Peola, c’era-
no il past governatore Enrico
Piola e l’assistente governato-
re dottor Montaldo. Prima della
relazione è stata riferita l’ini-
ziativa benefica, coordinata da
Elisabetta Fratelli Franchiolo,
effettuata a favore del Cotto-
lengo. «Ci sono sempre perso-
ne che hanno bisogno di noi e
della nostra esperienza», ha ri-
cordato Peola. Ermanno Bas-
si, dopo avere assolto il compi-
to istituzionale di comunicare il
messaggio del presidente inte-
razionale del RotaryDong Kurn
Lee, ha chiesto l’attenzione dei

rotariani per l’esposizione del
piano relativo alla crescita ef-
fettiva del club. Quattro le prio-
rità indicate: acqua, fame, sa-
lute e alfabetizzazione. Ogni
giorno muoiono 30 mila bam-
bini di polmonite, malaria, ma-
lattie gastrointestinali poiché in
certi Paesi l’acqua sporca da
bere li uccide, inoltre sono mal-
nutriti, mancano di igiene.
Il Rotary International, come

affermato da Bassi, ha l’ob-
biettivo strategico di ridurre la
mortalità, di trasformare i sogni
in realtà. Per il Piano direttivo
del club si è parlato di conti-
nuità nei progetti e nelle deci-
sioni, coinvolgimento di tutti i
soci e formazione di dirigenti
qualificati di club e di distretto.
Senza dimenticare il migliora-
mento dell’efficacia organizza-
tiva e tenendo presente l’impe-
gno proposto con l’acronimo
Smart: Specifici e definiti, am-
biziosi, realistici e tempificati,
cioè definiti nel tempo.
Tra i piani, da ricordare l’at-

tenzione che deve avere il ro-
tariano nella formazione di pro-
getti di servizio, di sostegno al-
la Fondazione rotariana, della
promozione della conoscenza
dei progetti del Rotary effet-
tuati secondo le esigenze lo-
cali. «Abbiamo una storia me-
ravigliosa, facciamola cono-
scere, rotariano ricorda il tuo
impegno», sono le parole con-
clusive del governatore Bassi
non prima di avere richiamato
alla mente uno tra gli obiettivi
della Fonazione 2008/2009:
l’eradicazione della polio. La
conviviale, dopo la firma della
ruota, compito assolto dal pre-
fetto Giorgio Frigo, è terminata
con l’omaggio al governatore
Bassi di un’opera realizzata da
un artista che aveva partecipa-
to alla Biennale internazionale
per l’incisione e con il tocco
della campana del presidente
Peola. C.R.

Offerte
Croce Bianca
Acqui Terme. Pubblichiamo

le offerte pervenute alla p.a.
Croce Bianca che sentitamente
ringrazia: PenengoVirginio, eu-
ro 100; famiglie Danielli, Ivaldi,
Battista, Bormida, in memoria di
Mignone Italo, euro 150;Parisio
Vittorio, euro 50.

Gruppo Auto Aiuto Idea
Acqui Terme. Questo mese il gruppo Auto Aiuto Idea, per le

conferenze mensili riguardanti i problemi connessi con la de-
pressione e l’ansia, ha deciso di invitare Filippo Chiarlo. È un ge-
stalt counselor professionale, che ha conseguito il diploma al-
l’A.S.P.I.C. di Genova per la gestione del couseling, pratica ab-
bastanza nuova, mirata alla formazione della persona, alla sua
crescita e all’integrazione nel quotidiano del proprio processo
evolutivo e di autoaffermazione. L’incontro avverrà giovedì 11 di-
cembre alle ore 21,15, presso il Consultorio familiare in Via Mar-
coni 25 ad Acqui Terme, sul tema “Amarsi e stati depressivi”.
Forse si può obiettare: cosa c’entra amarsi con la depressio-

ne? Riteniamo che la depressione nella maggior parte dei casi è
sinonimo di mancanza di amore per se stessi, è mancanza di au-
tostima. L’amore è una componente fondamentale della nostra
vita, da esso traiamo stimoli che muovono i nostri sogni dando
calore al quotidiano. Ma crediamo che per saperne di più potre-
mo ascoltare Filippo Chiarlo, che non intende per nulla sostituir-
si a psicoterapeuti o psichiatri, ci mancherebbe altro, ma pen-
siamo che senz’altro potremo sentire consigli e suggerimenti per
stare meglio con se stessi.
Quindi pensiamo che molti possano essere interessati, non

solo perché colpiti da problemi di disturbi dell’umore o dell’ansia,
ma anche per dare una risposta più adeguata al proprio males-
sere, in modo da non essere “vittime” del proprio carattere, che
a volte può solo nascondere la pigrizia di cambiare.

Festa dell’Immacolata al Santo Spirito
Acqui Terme. Lunedì 8 dicembre, tutti attesi all’Istituto Santo

Spirito per festeggiare, in questo tempo di Avvento, tempo di at-
tesa e speranza, Maria, la Mamma del Salvatore. La Santa Mes-
sa sarà celebrata alle ore 10 e seguirà un momento di condivi-
sione e fraternità tutta salesiana. Il Laboratorio “Mamma Mar-
gherita” allestisce una bancarella per la vendita di lavori esegui-
ti a favore delle Missioni. Sarebbe un vero “peccato” mancare…

Martedì 2 dicembre alle Nuove Terme

“Concretizziamo i sogni”
è la massima rotariana

Laurea in Igienista dentale
Acqui Terme. Una cartosiana che si fa onore. Paola Laiolo

mercoledì 26 novembre 2008 ha conseguito la laurea in Igienista
Dentale presso l’Università degli Studi di Genova, discutendo bril-
lantemente la tesi e riportando la votazione di 110 e lode!
Le zie Rosa, Giovanna, Marisa lo zio Giancarlo, i cugini con

Asia, Aurora e Lorenzo si congratulano con Paoletta per la de-
terminazione e la serietà nel raggiungere il suo sogno.
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Domenica 7 dicembre
La messa di domenica 7,

Seconda di Avvento, è caratte-
rizzata dall’inizio solenne del
Vangelo di Marco. La prima let-
tura segna un’ altra memoria:
quella del popolo deportato
che intravede il ritorno alla pro-
pria terra. Isaia annuncia la li-
berazione con parole di spe-
ranza: “Consolate, consolate il
mio popolo. Parlate al cuore di
Gerusalemme e gridatele: è fi-
nita la schiavitù”. Gli schiavi
ebrei di Babilonia sentono una
parola che parla al loro cuore
e li guarisce dall’infedeltà. Dio
è ancora con il suo popolo. Ma
ora bisogna preparare la via
del ritorno, del nuovo esodo
perché solo così si “rivelerà la
gloria del Signore ed ogni uo-
mo la vedrà”.

La conversione
Il credente si propone di tra-

sformare “il terreno accidenta-
to in praticabile e quello sco-
sceso in pianura”; non sente la
fatica, perché c’è il Pastore che
guida. Origene commenta:
“Osservi ciascuno ciò che era
prima di avere la fede: si ac-
corgerà che era un burrone
profondo. Ma quando è venuto
Gesù, ogni burrone è stato col-
mato. Se possiedi la pace, la
pazienza e la bontà, non sol-
tanto cesserai di essere un
burrone, ma comincerai a di-
venire montagna di Dio”.

Voce di Dio
E poi c’è il Vangelo, con Gio-

vanni Battista, voce di Dio, che
grida e indica, eppure si sente
indegno anche di compiere
l’atto di sciogliere i legacci del-
le calzature del padrone. Pro-
prio perché “ultimo” profeta,
Giovanni indica il grande cam-
biamento, la svolta: la presen-
za del Salvatore. Il battesimo di
Giovanni nel Giordano è sim-
bolo di svolta, di conversione.
Se la figura, l’opera e il mes-
saggio di Giovanni battezzato-
re sono ancora attesa, non è
più l’attesa lontana, ma atten-
zione al presente, perché il Re-
dentore è qui, si lascia trovare,
vedere, è vicino, in mezzo a
noi. d.G.

Lunedì 8 dicembre
L’evangelista Luca, nel Van-

gelo di lunedì 8 dicembre, fe-
sta della Immacolata, apre e
chiude con l’angelo: mandato
da Dio, che riparte dalla don-
na. Maria è il cielo di Dio, per-
ché infinita umiltà, la sola ca-
pace di contenere l’immenso.

Donna umile
L’umiltà di Maria non anni-

chilisce la creatura, ma l’esal-
ta, perché Maria è tutta rivesti-
ta di parola. Il Verbo di Dio è il
suo manto. E se il Verbo è lo
splendore del Padre, allora
Maria, che ne è rivestita, è tut-
ta bellezza.
Il Magnificat è la sintesi più

sapiente dell’Antica Alleanza
perché coglie i tratti essenzia-
li, decisivi, dell’intervento di
Dio in mezzo alle vicende
umane. Dove chiunque si
smarrisce, lei trova la strada,
perché il suo sguardo è in alto,
e da lì le viene la direzione. An-
che il Rosario, preghiera ma-
riana per eccellenza, è tutto un
percorso all’interno della paro-
la e delle opere di Dio. Nei mi-
steri di gioia, dolore, gloria e
luce sono racchiusi gli eventi
decisivi di salvezza e reden-
zione. Maria li ha vissuti tutti
questi eventi, da protagonista.
E chi prega, tutti li ricorda, li
contempla, li rivive.

Prima della creazione
“Dio - scrive l’apostolo Paolo

agli Efesini - ci ha scelti prima
della creazione del mondo per
essere santi e immacolati”. Co-
me Maria. Un giorno saremo
anche noi purificati. Il Purgato-
rio c’è per questo. Il cammino
di conversione, sulla terra, c’è
per questo. Non possiamo vi-
vere con Dio se non immaco-
lati, pieni di grazia. Proprio co-
me Maria, anche noi siamo de-
stinatari dell’amore gratuito di
Dio. Non nella misura di Maria,
ma a sua immagine, come
suoi figli, come fratelli di Gesù
Cristo: “Ci ha scelti... predesti-
nandoci ad essere suoi figli
adottivi per opera di Gesù Cri-
sto, secondo il suo beneplaci-
to”.

d. G.

“Chiamati ad essere santi in-
sieme, per la chiesa e per la cit-
tà” è il tema dell’assemblea del-
l’Azione Cattolica interparroc-
chiale acquese, che si terrà sa-
bato 6 dicembre, presso la par-
rocchia del Duomo.
Il tradizionale appuntamento

dell’associazione che celebra
la “Festa dell’adesione” sarà
dedicato alla riflessione comu-
ne sul significato attuale di un
cammino di fede vissuto attra-
verso la proposta dell’associa-
zione, inseriti nella vita della no-
stra Chiesa Locale. Forse oggi
può sembrare una proposta
“controcorrente”, in tempi nei
quali prevale una visione indivi-
dualistica della vita e della stes-
sa fede, mentre i laici si sento-
no poco coinvolti nella parteci-
pazione attiva e nella respon-
sabilità della vita della comuni-
tà ecclesiale.La tentazione di di-
sinteressarsi della chiesa e del-
la comunità civile non è certo un
fatto nuovo, ma forse oggi ap-
pare più evidente: è più diffusa
l’illusione di poter bastare a se
stessi, il ritmo della vita pare
non lasciare più spazi per un
impegno. Eppure è sempre più
evidente il valore decisivo (per le
persone, per la chiesa, per la
società) di fare un cammino con
gli altri, in modo continuativo.
L’assemblea dell’AC e la pro-
posta dell’adesione è quindi per
tutti una occasione per consi-
derare il valore della presenza
organizzata dei laici cristiani nel-
la vita della comunità ecclesia-
le e civile.
L’incontro, aperto a tutte le per-

sone interessate, avrà inizio alle
17.45 presso il salone San Gui-
do, parrocchia del Duomo, e pre-
vede tre momenti principali :
- la tavola rotonda sul tema

“Chiamati ad essere santi insie-
me” con l’intervento dei ragazzi
dell’ACR, degli educatori, dei rap-
presentanti del gruppo giovani e
giovanissimi e del settore adulti,
conclusa dalla riflessione della
presidentediocesanaMarisaBot-
tero
- la preghiera insieme (alle19

in Cripta) guidata da don Paoli-
noSiri, parroco delDuomoeani-
mata dai giovani; benedizione e
consegna delle tessere di ade-
sione
- dopo una sobria cena insie-

me, gioco per i ragazzi e incon-
tro di riflessione e dialogo sul
Vangelo dell’Avvento (2ª dome-
nica), guidato da don Paolo Pa-
rodi (assistente diocesanoACI).
In occasione dei 140 anni dal-

la nascita dell’AzioneCattolica in
Italia e dei 100 anni di attività
dell’AC in città, sabato 6 dicem-
bre sarà inaugurata la mostra
storica sull’AC acquese, che re-
sterà esposta presso la Catte-
drale.
Anche quest’anno l’AC conti-

nua il sostegno al progetto del
dott.Morino, per la costruzione e
lagestionedell’ospedale“Neema”
aNairobi, in collaborazione con
l’associazioneWorld Friends;co-
me lo scorso anno il calendario
W.F. 2009, edito dalle locali Edi-
zioni Impressioni Grafiche, sarà
proposto insiemeall’adesioneal-
l’AC e presentato nel corso del-
l’assemblea.

A conclusione della serie di
articoli dedicati ai sacerdoti ul-
tranovantenni della diocesi,
troviamo un personaggio d’ec-
cezione, monsignor Giovanni
Galliano.
È difficile sintetizzare in po-

che righe la vulcanica esisten-
za del sacerdote. Ma l’esigen-
za della cronaca lo impone.
La sua storia inizia a Costa

di Morbello, il 24 aprile del
1913.
Viene ordinato sacerdote,

da mons. Del Ponte, l’11 giu-
gno 1938.
Tre giorni dopo l’ordinazione

è inviato, per tre mesi, a sosti-
tuire il parroco di Vesime. Va
poi a sostituire don Luigi Mari-
scotti, parroco di Tiglieto.
Nominato cancelliere in Cu-

ria, è contemporaneamente
chiamato a dirigere (dal ‘39 al
‘44) il Ricreatorio e a svolgere
il delicato compito di segreta-
rio del Vescovo mons. Lorenzo
Del Ponte. Confermato da
Mons. Giuseppe Dell’Omo, ri-
mane suo segretario per 13
anni, fino al 1955.
Nel 1942 viene nominato

Canonico della Cattedrale.
Durante la lotta di liberazio-

ne, insieme al Vescovo, è
sempre in prima linea, fornen-
do assistenza religiosa e riu-
scendo anche nell’opera deli-
catissima di mediazione e pa-
cificazione. Riusce ad ottene-
re numerosi scambi e, dal

giugno all’ottobre ‘45, fa quat-
tro viaggi al Brennero per rac-
cogliere i prigionieri che torna-
no dalla Germania.
Subito dopo la guerra orga-

nizza i “Refettori del Papa” e le
“Colonie pontificie”.
Nel 1947 viene nominato

Consigliere ecclesiastico della
Coltivatori Diretti. Fonda poi il
movimento scoutistico, la San
Vincenzo, l’Acli.
Delegato dell’Opera Pelle-

grinaggi ‘Oftal’ organizza oltre
quaranta pellegrinaggi a Lour-
des.
Insegna, in Seminario, per

sedici anni, varie discipline (Di-
ritto canonico, Pastorale, Teo-
logia) e per 26 anni è docente
di Religione presso il Liceo di
Acqui Terme.
Dal 26 giugno 1955 al 21 ot-

tobre 2006 è Arciprete della
Cattedrale.
Negli anni ’69 - ’70 è pro - vi-

cario generale della Diocesi.
A monsignore va ascritto

il rifacimento di tutto il duo-
mo (pavimento, r iscalda-
mento, tetto, sacrestia, im-
pianto elettrico, altare delle
Grazie, campanile), e dei lo-
cali adiacenti (salone confe-
renze, ecc.). Numerosi i suoi
scritti su Acqui Terme, Tere-
sa Bracco, Giuseppe Marel-
lo, il Corpo bandistico ac-
quese, il Duomo, le chiese
di Acqui, Don Sebastiano
Zerbino, Mons. Lorenzo Del-
ponte, la Chiesa di Sant’An-
tonio Abate, la lotta di libe-
razione nel territorio della
Diocesi acquese.
Da ricordare ancora la stra-

ordinaria abilità oratoria, e l’in-
faticabile capacità di far nasce-
re, seguire e potenziare grup-
pi, associazioni e attività.
Fino ad oggi, con abnega-

zione e sacrificio, mantiene
in vita, quale luogo di culto
e di adorazione eucaristica,
la chiesa di Sant’Antonio in
Pisterna, da lui riportata ad
uno splendore raro.

Acqui Terme. Il 29 novem-
bre, nei supermercati di Acqui
come in quelli di tutta Italia, si è
svolta la Giornata nazionale
della Colletta Alimentare.
La raccolta (considerando i

supermercati cittadini, quelli di
Bistagno, Cassine e negozi va-
ri) ha fruttato 107 quintali di
merce. Riportiamo le impres-
sioni di Lorenzo, alunno di 3ª
media: «Seguendo l’invito di
un’insegnante della mia scuola
media, ho deciso di partecipa-
re anch’io presso il Gulliver di
via Cassarogna e ho trascorso
un sabato pomeriggio decisa-
mente diverso dal solito, più
utile e costruttivo.Mi ha colpito
l’entusiasmo e la dedizione dei
volontari, ai quali ho deciso di
fare una breve intervita; ho ri-
volto loro le seguenti doman-
de: “Perché si dedica al volon-
tariato? È contento di questo
impegno? Qual è l’esperienza
più bella della sua attività di vo-
lontario?”
Ecco come mi hanno rispo-

sto alcuni dei volontari.
Piero: “Non voglio chiamarlo

volontariato, ma caritativa per-
ché un grande uomo come San
Giuseppe Moscati ha detto
«non la scienza ma la carità
salverà il mondo».E sono felice
e soddisfatto del mio lavoro co-
me volontario perché rimane
nel cuore la bellezza di quello
che si fa ai più bisognosi. La
cosa più bella del volontariato è
sentirsi a posto con la propria
coscienza, aiutando le perso-
ne che hanno bisogno”.
Elda: “Sono 25 anni che mi

dedico al volontariato in diverse
associazioni del nostro territorio,
sia per soddisfazione persona-
le che per donare qualcosa agli
altri. La cosa più bella del vo-
lontariato è aiutare gli altri e so-
prattutto vedere la gioia e la gra-
titudine dei bambini che dimo-
strano di volerti bene per quel-
lo che fai”. Efisio: “Mi dedico al
volontariato da circa vent’anni
perché ho avuto tutto dalla vita
ed è stato quasi un obbligo mo-
rale aiutare chi non è stato for-
tunato come me. L’esperienza
più bella e gratificante accade
quando ricevo un sorrido dalla
persona che ho aiutato”.
Giovanni: “Svolto il mio servi-

zio di volontariato da sei anni
nell’ambito dell’associazione Al-
pini e mi sono dedicato a que-
sta attività perché secondo me
è giusto aiutare persone che
hanno bisogno! Non c’è
un’esperienza più significativa
delle altre: tutto quanto il volon-
tariato è una cosa bella!”.
Tiziano: “Anche se ho solo

15 anni ho deciso di aiutare gli
amici della Colletta Alimentare
per fare qualcosa di nuovo e
per dare il mio contributo attivo.
La cosa più bella che ho sco-
perto oggi è che il volontariato
non è una cosa noiosa ma di-
vertente”. Ringrazio i volontari
che si sono resi disponibili a ri-
spondere alle mie domante e
soprattutto mi hanno testimo-
niato il loro entusiasmo e la lo-
ro generosità nel donare un po’
del loro tempo per gli altri».

Assemblea dell’A.C.Sacerdoti ultranovantenni

Mons. Giovanni Galliano
un esempio per tutti

Sull’inaugurazione della pri-
ma chiesa macedone in Nei-
ve, ma di riferimento anche
per tutte le famiglie macedoni
della nostra diocesi, ci riferi-
sce Piero Pertusati: “Venerdì
21 novembre è stata inaugu-
rata a Neive una chiesa orto-
dossa macedone.
L’evento, non di poco conto,

ci riguarda per due motivi al-
meno: il progetto di costituire
una parrocchia macedone
nacque 5 anni fa proprio a
Nizza Monferrato, da parte di
un gruppo di laici, con lo sco-
po di fare nascere nel triango-
lo di Alba, Asti e Acqui un
punto di riferimento stabile e
autosufficiente per le forse
800 famiglie (ma la stima po-
trebbe essere per difetto); il
secondo motivo sta nel fatto
che la nostra diocesi ha con-
tribuito a rendere possibile
l’arrivo di un sacerdote mace-
done, assicurandogli un con-
tributo di solidarietà insieme
alle altre due diocesi di Asti e
Alba. Poco importa che la sto-
ria abbia avuto un lieto fine a
Neive e non nella nostra area
diocesana. Ciò che conta è
che una parrocchia ortodossa
è nata, una chiesa è stata lo-
ro donata, al centro di un pae-
se, cresciuto anche grazie al-
l’immigrazione di queste fami-
glie. Ciò che all’inizio sembra-
va difficile, non solo è avvenu-
to ma anche nel migliore dei
modi.
Padre Michailo è un giova-

ne sacerdote di 35 anni, spo-
sato, con una figlia di 2 anni,
che scelse di venire in Italia,
proprio tra queste terre, per
intraprendere un lavoro che in
futuro sarà ripetuto in altri luo-
ghi: restituire ai fratelli mace-
doni emigrati le coordinate
spirituali della loro tradizione
e fornire loro un riferimento

per la catechesi. Se questo ha
potuto avvenire è in forza dei
rapporti di amicizia sorti con
alcuni sacerdoti del luogo, tra
i quali bisogna nominare al-
meno don Eligio, instancabile
parroco di Neive e sincero so-
stenitore dei loro diritti spiri-
tuali.
Alle 17 si sono tenuti i ve-

spri solenni, presente l’Archi-
mandrita della diocesi di Ocri-
da, la suprema autorità del-
l’autocefala chiesa ortodossa
macedone, e un discreto nu-
mero di sacerdoti, venuti in
Italia per solennizzare la na-
scita di una delle prime chie-
se macedoni in Italia (se non
la prima).
Al termine, il gruppo dei

partecipanti, una settantina, si
è recato nell’Aula Magna del-
l’Istituto professionale per l’ar-
te bianca Cillario Ferrero, po-
co distante, dove un gruppo di
artisti macedoni ha eseguito
canti della loro tradizione cul-
turale. Un filmato ha ricostrui-
to la vicenda della rinascita
dell’antica diocesi di Ocrida,
quindi hanno preso la parola
diverse personalità, tra le qua-
li il vescovo di Alba, Mons.
Dho, l’ambasciatore in Italia
della Repubblica macedone,
un teologo ortodosso, l’Archi-
mandrita.
Auguriamo alla neonata

parrocchia e a padre Michailo
di poter procedere verso altri
traguardi, anche ecumenici, e
lo diciamo nella convinzione
di essere agli inizi di un’epoca
storica che sarà sempre più
segnata da simili eventi, verso
i quali dobbiamo imparare ad
esprimere gratitudine, perché
ci portano una percezione di
Chiesa, di liturgia, di spirituali-
tà che appartengono, pur nel-
la diversità, all’unica tradizio-
ne cristiana».

Calendario
diocesano
Sabato 6 - Il Vescovo cele-

bra la messa delle ore 16 nel-
la chiesa “Virgo Potens” di In-
cisa Scapaccino.
Domenica 7 - Il Vescovo ce-

lebra la messa delle ore 11
nella parrocchia di Merana in
occasione della festa patrona-
le.
Alle ore 15,30, nella parroc-

chia di Mombaruzzo Stazione,
il Vescovo celebra la messa di
chiusura della Missione inter-
parrocchiale.
Lunedì 8 - Festa della Im-

macolata, il Vescovo celebra la
messa delle ore 11 in Catte-
drale a conclusione del 150°
delle apparizioni di Lourdes.
Nella chiesa dei Cappuccini

di Ovada il Vescovo celebra la
messa delle ore 17,30.
Mercoledì 10 - Dalle ore

9,45 in Seminario ritiro del cle-
ro diocesano.

Si è svolta il 29 novembre

Anche un ragazzino
alla colletta alimentare

Questo l’elenco dei negozi
presso i quali è stata effet-
tuata la colletta alimentare.

Acqui Terme: Bennet, DixDi
corso Divisione, DixDi via
Garibaldi, DixDi via Nizza,
Dico via Galeazzo, Galazzia,
Giacobbe via Dante, Gulliver
via San Defendente, Gulliver
via Cassarogna, Lidl centro
industriale, Penny viale Sa-
vona, Punto Sma Due Fon-
tane, Unes corso Bagni.

Ekom (Bistagno), Conad
(Cassine), Euro Spin (Nizza
Monferrato), Penny market
(Nizza Monferrato), INS (Niz-
za Monferrato), Punto Sma
(Nizza Monferrato), Cuore
(Rivalta) e negozi vari.

Riferimento anche per la nostra Diocesi

Inaugurata a Neive
la 1ª chiesa macedone

Vangelo della domenica

ANC081207006_vd01:Layout 1  3-12-2008  16:21  Pagina 6



ACQUI TERME 7L’ANCORA
7 DICEMBRE 2008

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo. «Egregio Diret-
tore, chiedo gentilmente un
piccolo spazio sul suo giornale.
Immagino che sul prossimo
numero ci sarà già molto sul-
l’ultimo consiglio comunale, dal
resoconto del giornalista, alle
riflessioni degli esponenti
dell’amministrazione o della
minoranza.
Non mi propongo di fare né

analisi profonde, né commenti
illuminati, ma semplicemente
di offrire un punto di vista di-
verso, quello di un comune cit-
tadino che pensa di andare ad
assistere ad un consiglio co-
munale e si trova spettatore di
una farsa. Premetto che sono
un’acquese non iscritta ad al-
cun partito e non mi occupo di
politica; nella mia vita, come
molti, ho votato sia a destra sia
a sinistra, a seconda di come
mi sembrasse meno peggio.
Lo spettacolo offerto in con-

siglio comunale è sembrato a
me, ma anche ad altri tra il
pubblico, a dir poco deprimen-
te: mancanza totale di serietà
e di rispetto dei ruoli istituzio-
nali, superficialità e pressap-
pochismo su questioni impor-
tanti, arroganza davvero ec-
cessiva hanno marcato la se-
rata, più ancora che in altre oc-
casioni. Nella nostra città, lo
sanno anche i sassi, il bilancio
fa acqua da tutte le parti; ma
l’assessore competente dr.
Bruno fa interventi, tra un piso-
lino e l’altro, neanche tanto
pertinenti, volutamente fumosi,
che danno l’impressione che
non sappia neanche di cosa
stia parlando. Eppure si tratta
di questioni assai delicate, del-
la voragine di debiti fatti dal-
l’amministrazione, che poi ogni
cittadino sarà chiamato a col-
mare. È davvero fantastico poi
quando l’assessore ascrive la
triste situazione finanziaria del
comune alla responsabilità
delle precedenti amministra-
zioni. Forse colto da improvvi-
sa amnesia, dimentica che
molti esponenti dell’attuale
amministrazione facevano par-
te anche delle precedenti.
Il suo vicino di banco, dr.

Sburlati, arriva in ritardo, si ac-
comoda, apre il giornale e lo
legge, finché, vinto dal sonno,
chiude gli occhi e china il capo.
Era esilarante vedere son-

necchiare Bruno e Sburlati vi-
cino, ma, si sa, il peso delle re-
sponsabilità della cosa pubbli-
ca... L’assessore Gelati, pur
nell’impegno dimostrato (forse
più a sostegno dei costruttori
che dell’interesse pubblico), si
è più volte contraddetta ed au-
tosmentita su una obiezione
dell’opposizione; prima ha as-
sicurato che i documenti chie-
sti in visione dalla minoranza
erano stati depositati e se non
li avevano trovati, peggio per
loro; dopo un battibecco con
Ferraris ha ammesso che non
erano mai stati depositati, per
passare infine ad aggredire ur-
lando scompostamente che,
bontà sua, li faceva visionare
in consiglio, ma non ne aveva
alcun obbligo. Un discreto re-
cord: nel giro di un quarto d’ora
è riuscita a contraddirsi tre vol-
te. E pensare che all’inizio ha
pure dichiarato che male face-
vano i consiglieri di opposizio-
ne a non fidarsi delle sue pa-
role; seppur decisamente poco
lucida e poco precisa, almeno
non si è addormentata. Nel
frattempo che l’assessore Ge-
lati creava tutta questa confu-
sione su una questione così
importante e delicata come
l’utilizzo dell’area Borma e la
costruzione delle scuole, il vi-
ce sindaco chiacchierava alle-
gramente con i vicini di banco,
leggeva il giornale e poi se ne
usciva dall’aula.
Bosio e Ratto, probabilmen-

te nauseati dai teatrini, si sono
allontanati con la faccia, tra il
mesto e l’incarognito, di chi
pensa “peggio di così non può
andare”. Abbiamo assistito agli
atteggiamenti quasi di lesa
maestà del presidente del con-
siglio, e alle sue litigate con
Borgatta che, come suo solito,
a dire il vero con un atteggia-
mento un po’ pesante, si
schermiva di essere anziano e
di non capire bene; per il resto
gli interventi di Borgatta sono
parsi ben preparati e condivisi-
bili. In tutto questo caos brilla-
va per anonimato Gallizzi: mai
un intervento incisivo, mai un
apporto di spessore; onesta-
mente che ci sia o no in consi-
glio comunale è assolutamen-
te indifferente. Alle richieste
spesso puntuali e alle obiezio-
ni sollevate con una certa le-
gittimità dai consiglieri di mino-
ranza, soprattutto da Ferraris
(che si è fatto apprezzare per i
suoi interventi brevi e lucidi e
per un atteggiamento più con-
creto e meno arzigogolato del
solito), la maggioranza ha rea-
gito aggredendo l’opposizione.
Penso che non si sia mai vi-

sta una cosa del genere. Che
necessità c’è di aggredire visto
che sono nella condizione di
fare ciò che vogliono? Se lo
propongono e se lo approvano
senza cercare un minimo di
confronto; pretendere anche
che la minoranza non capisca
e sia complice o silente mi
sembra davvero troppo.
Esilaranti poi le votazioni,

che pure dovrebbero essere
un atto di qualche importanza.
Non si capiva quando si apri-
vano e quando si chiudevano,
è stato dichiarato più volte vo-
tante un numero di consiglieri
maggiore di quelli presenti in
aula, fino a non considerare
due consiglieri astenuti e an-
nettere automaticamente il loro
voto alla maggioranza. Biso-
gna dire che sembravano più
serie le votazioni dello Zecchi-
no d’oro.Mi sembra veramente
grave tanta confusione menta-
le. In questo clima davvero da
teatro dell’assurdo il sindaco,
anziché richiamare ad una
maggiore serietà e ad un mag-
gior rispetto del ruolo conse-
gnato loro dal voto degli ac-
quesi, cosa fa? No, non teme-
te, lui non si è addormentato,
lui veglia sui destini di Acqui.
Ma per far questo si deve nu-
trire, e così, dopo aver abbon-
dantemente chiacchierato con
i suoi assessori, dopo aver gio-
cato con la cravatta e gli elasti-
ci come di consueto, ha pen-
sato bene di aprire il panetto-
ne (che si trovava sui banchi
della maggioranza, con ovvio
significato simbolico) e man-
giarselo in pieno consiglio co-
munale: fulgido esempio di
buona educazione. Di una
qualche importanza politica è
sembrato il fatto che la mino-
ranza (agevolata dall’astensio-
ne e dalla mancanza di qual-
che consigliere della maggio-
ranza) è riuscita a far approva-
re un documento sulle riper-
cussioni negative su Acqui, i
comuni vicini e le famiglie del
decreto Gelmini sulla scuola: in
un consiglio comunale a mag-
gioranza di centro destra si ap-
prova un documento contrario
ad un decreto del governo di
centro destra! Ma forse nel
consiglio comunale di Acqui
può veramente accadere di
tutto, come nelle favole o nei
brutti sogni. Un comune citta-
dino rimane veramente ester-
refatto ed amareggiato di fron-
te a tutto ciò. Posso solo con-
cludere con un’esortazione:
non possiamo appellarci alle
vostre capacità, che sono
quelle che sono, ma, diamine,
almeno mostrate un po’ più di
serietà». Segue la firma

AcquiTerme. Pubblichiamo
una lettera aperta di Bernardi-
no Bosio al vicesindaco Enrico
Silvio Bertero:
«Caro Bertero: la tua sfiga è

che ha nevicato per davvero!
Lo scorso anno alla prima

nevicata “scintille tra il lavori
pubblici e il Vicesindaco Berte-
ro”, che, espropriando di fatto
l’assessore Ristorto, ha preso
in carico il Piano Neve, la ge-
stione dei mezzi e relativi con-
tratti.
Poca neve poche grane.

Quest’anno purtroppo non è
andata così.
A questa mattina (mercole-

dì 3 dicembre-ndr) la situazio-
ne neve non si è avviata alla
normalità, anzi il disastro è to-
tale.
Due brevi battute, gli sparti-

neve partiti tardi, verso le ore
7, la protezione civile (tre o
quattro persone) alle ore 8 a
spazzare le strisce pedonali
davanti alla guardia di finanza

(è noto a tutti che i cittadini du-
rante e dopo le nevicate si re-
cano in massa dai finanzieri) e
Barbarito che con un mezzo
“spostaneve” puliva davanti ai
negozi, forse per ingraziarseli,
essendo da regolamento com-
pito degli stessi pulire i marcia-
piedi e voi cittadini?
Formichine: datevi da fare,

lavorate sodo, preoccupatevi
per le borse; lottate per la ne-
ve, tribolate per andare a lavo-
rare, pagate le tasse, le multe,
i concerti, lo staff del sindaco,
le spese correnti enormi del
Comune, più siete in periferia
e più rimarrete sepolti dalla
coltre nevosa.
Non è solo il maltempo, è la

disorganizzazione, la cattiva
volontà, il dormire fino alle ore
7 mentre molti di noi sono in
piedi da qualche ora, il non
considerare le allerta meteo,
o… perché nel disagio tutto
costa di più… Congratulazio-
ni».

Acqui Terme. Ci scrive il
consigliere della sezione di Ac-
qui Terme della Lega Nord,
Walter Cornara:
«In qualità di consigliere del

direttivo neo eletto della sezio-
ne Lega Nord di Acqui Terme
e dell’Acquese, vorrei dare un
chiarimento politico ammini-
strativo ai cittadini acquesi e
dei paesi limitrofi.
Da moltissimo tempo nel-

l’acquese circolano voci non
veritiere, si dice che la Lega
Nord acquese vada verso sini-
stra.
Siamo ormai abituati perché

ogni volta che si arriva a ridos-
so della scadenza elettorale
quelle voci riemergono per
screditare il “Movimento”.
È esattamente il contrario,

faccio parte del Direttivo Ac-
quese e nelle molte riunioni
non è mai uscito un cenno ri-
volto a questo tipo di iniziativa
anche perché, vi garantisco
che verrebbe assolutamente

bocciata sul nascere.
Voglio essere chiaro nei

confronti dei nostri tesserati,
simpatizzanti e cittadini noi
della Sezione di Acqui siamo
assolutamente fedeli al nostro
simbolo in cui crediamo moltis-
simo.
Abbiamo uno statuto e un

regolamento da non dimenti-
care poi il nostro grande capo
carismatico Umberto Bossi
che con i molti parlamentari ci
controllano in ogni decisione.
A livello di governo appog-

giamo il centro destra per cui
è sistematicamente impossi-
bile ad Acqui, in Provincia ed
in Regione appoggiare il cen-
tro sinistra, comunque qual-
siasi persona che abbia dei
dubbi o abbia sentito voci di
corridoio di qualsiasi genere
la Sezione ed io rimaniamo a
disposizione per far capire
che la Lega Nord lavora sem-
pre e soltanto per il bene del
cittadino».

In consiglio comunale
spettatore di una farsa

Da Bernardino Bosio

Lettera aperta
al vice sindaco

Una lettera in redazione

La Lega Nord
non va a sinistra
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Acqui Terme. A proposito
dell’ultima seduta consiliare in-
terviene l’assessore all’Urbani-
stica Giulia Gelati:
«Il PD acquese, in occasio-

ne del consiglio comunale del
28 novembre, si è appellato ad
argomentazioni fittizie e prete-
stuose per poter non votare a
favore della costruzione della
scuola media, di quella mater-
na e del recupero dell’area del-
la ex Borma.
Proprio il PD, che da anni, a

parole, si batte perché gli alun-
ni della scuola media abbiano
una loro sede qualificata,
quando si presenta la concreta
possibilità che questa si realiz-
zi, ecco che, pur di non votare
a favore di una proposta del
centro destra, si arrampica su-
gli specchi e con pretesti si
sottrae al voto, (dandosi non
presenti nell’aula). Stesso at-
teggiamento è stato tenuto dal-
la lista Lega Nord-lista Bosio
(due consiglieri hanno votato
contro e uno si è astenuto)
Di fatto, i consiglieri della si-

nistra e quelli della Lega, sono
andati contro la costruzione
della scuola. Non si riesce dav-
vero logicamente a capire il
senso di quanto da loro soste-
nuto. In particolare, la disser-
tazione del consigliere Gian-
franco Ferraris desta stupore e
perplessità.
Dove è la mancanza di lim-

pidezza di cui ci accusa?
L’area ex Merlo era stata in-

dividuata tempo fa quale sede
della scuola.
Il decreto Tremonti, dell’ago-

sto 2008, ha, nel frattempo,
consentito ai Comuni di rivalo-
rizzare le proprie aree e que-
sto ha permesso di trasforma-
re un’area del valore di circa
400.000 euro in una che ne va-
le oggi almeno cinque volte di
più. Pare poco?
Vista la difficile situazione

economica, efficacemente illu-
strata dal Sindaco stesso, ab-
biamo ritenuto la miglior solu-
zione possibile mettere in ven-
dita l’area sapendo, nel frat-
tempo, che la scuola era rea-
lizzabile su una superficie più
centrale, più confacente, più
funzionale, addirittura con un
contributo di 1.900.000 euro
da parte del privato e in tempi
più brevi. Sarebbe stata grave
incapacità amministrativa, se
non totale incapacità di inten-
dere, non optare per questa
scelta.

La dietrologia è una malattia
cronica della sinistra e in que-
sto caso, si vuole indurre a cre-
dere in una nascosta strategia,
peraltro non nefanda, quando
si tratta di una proposta basa-
ta, invece, solo sulla buona fe-
de e sulla logica.
Opposizione non significa

ostruzionismo a tutti i costi o
denigrazione dell’operato della
maggioranza, bensì, dovrebbe
essere controllo e spinta pro-
pulsiva nell’interesse generale.
Senza dubbio, il fatto incon-

futabile che questa Ammini-
strazione sia riuscita a presen-
tare un progetto di tale portata
che cambierà il volto della cit-
tà, realizzerà la nuova scuola
media e la nuova materna, ha
destato un bel po’ di invidia
nell’opposizione, ma il buon
senso e il desiderio di far sem-
pre l’interesse dei cittadini e il
bene della città avrebbe dovu-
to far superare le posizioni
ideologiche e spingere a vota-
re in favore di un progetto che
porta solo ricadute positive
sulla nostra Acqui.
Mi permetto una precisazio-

ne in merito al trafiletto del PD,
apparso domenica sul Secolo
e sulla Stampa: non credo si
possa definire irrilevante l’area
destinata al polo scolatico, in
quanto 8000 mq sono ben il
16% del totale, quasi un quin-
to di tutta la proprietà, così co-
me la preponderanza della re-
sidenzialità, che è di 25.000mq
su 50.000mq di superficie (cir-
ca 250 appartamenti) è, anzi,
un rapporto inferiore a quanto
potrebbe essere attribuito al-
l’area, significa, infatti, che ben
metà del terreno è destinato
ad altri usi, quali hotel, par-
cheggi, aree verdi, spazi di so-
cializzazione, commerciale,
esercizi di vicinato, polo scola-

stico. Mi permetto ancora di ri-
levare altre due inesattezze: il
Ppe è lo strumento principe
per l’attuazione dei piani rego-
latori, ovviamente, è usato in
poche occasioni, perchè si ap-
plica ai grandi progetti in cui si
compenetrano interessi pubbli-
ci e privati e, pertanto, non ca-
pita tutti i giorni di trovarsi a do-
ver progettare interventi di
questa portata che portano
scuole, nuova viabilità, recupe-
ro di un’area cuore della cit-
tà,andando a modificare il vol-
to di una parte di Acqui. Per
quanto riguarda il discorso del-
le altezze, il numero dei piani
è, in realtà, già stabilito nei do-
cumenti del Ppe, corrisponde
a 7 piani più attico, quindi, l’al-
tezza dell’edificio è stabilita an-
ch’essa e corrisponde a
24/,24,5 m.E, comunque, l’uso
residenziale è oggetto della
variante strutturale, che segue
l’iter approvativo previsto dalla
L.56/77, che comporta l’appro-
vazione da parte della giunta
regionale, perciò, nel corso di
questo iter, molto rinforzato,
questi aspetti saranno attenta-
mente vagliati ed approfonditi,
anche d’intesa con i compe-
tenti organi regionali.
È veramente riduttivo valuta-

re un intervento di questa por-
tata soffermandosi solo su
questi aspetti senza rilevare
che ben il 40% dell’area è de-
stinato ad essere vissuto da
tutti i cittadini essendo destina-
to a spazi verde, spazi di so-
cializzazione, parcheggi, polo
scolastico, spazi commerciali e
turistico-ricettivi.
Sono certa che avremo tem-

po in futuro per dare una ap-
profondita illustrazione del Ppe
in argomento e di tutte le sue
positive implicazioni sulla cit-
tà».

AcquiTerme. Questo l’intervento di Ferraris a
nome del PD sull’area ex Borma in consiglio co-
munale: «La presentazione di questo PPE (pia-
no particolareggiato esecutivo) e della conse-
guente variante specifica al PRGI, oltre che uno
strumento urbanistico inusuale (in quanto non
utilizzato in altri comuni della provincia), è anche
la risultanza logica di una grande frottola rac-
contata dal sindaco e dalla giunta e della man-
canza di limpidezza dell’amministrazione comu-
nale. La storia trae origine dall’ultimo consiglio
comunale (settembre 2008) quando il sindaco,
in modo di nuovo inusuale, sull’argomento rela-
tivo all’alienazione dell’area ex Merlo, area in cui,
ricordiamo, la stessa maggioranza aveva previ-
sto la costruzione della scuola media, invece di
giustificare la vendita dell’area per coprire i debiti
di bilancio, accusò la minoranza di non capire e
tirò fuori dal cilindro la piantina della nuova scuo-
la che, a detta sua, sarebbe realizzata su un’area
donata da un privato, il quale avrebbe anche
contribuito alla sua realizzazione. L’assessore
Gelati, sulla stampa locale, si prodigò a spiega-
re all’opinione pubblica che l’amministrazione co-
munale stava per realizzare la scuola, opera che
tutti attendono con ansia. Incredibilmente, gli
stessi amministratori, meno di un anno fa, ave-
vano presentato il piano di fattibilità della scuola
media sull’area ex Merlo e avevano rigettato la
proposta del gruppo consigliare del PD di inseri-
re l’opera nel bilancio di previsione; subito dopo
avevano escogitato lo strumento del leasing fi-
nanziario. In realtà il sindaco, sapendo che il bi-
lancio fa acqua da tutte le parti, da anni aveva
ideato di vendere l’area ex Merlo, che per la sua
collocazione è particolarmente appetibile, se-
nonchè l’operazione richiede che l’ area sia es-
sere trasformata in area residenziale e quindi
c’era una certa fretta di approvare la variante
strutturale al PRGI per operare tale modifica. Il
decreto Tremonti diventa l’occasione per mette-
re una toppa alla situazione finanziaria del co-
mune, trasformando subito l’area ex Merlo in
area residenziale e quindi permettendone la ven-
dita; siccome non è nella natura del sindaco Ra-
petti essere trasparente, usa il paravento della
scuola come specchietto per le allodole.
Qui il piano del sindaco incrocia gli interessi

della ditta privata proprietaria della Borma: la
stessa area nella variante approvata nel 2003
(sempre sindaco Rapetti) escludeva tassativa-
mente la destinazione residenziale; è legittimo
cambiare idea, ma sarebbe interessante cono-
scere le motivazioni della svolta. Il proprietario
ha l’esigenza che sia approvata una variante
strutturale che consenta la destinazione resi-
denziale, più redditizia; per far questo è indi-
spensabile che il Comune rediga una variante
strutturale al PRGI, ma il privato si rende conto
che tale iter avrebbe comportato tempi lunghis-
simi perché il comune, per inettitudine, non è in
grado di approvare in tempi brevi gli strumenti
propedeutici (adeguamento al PAI) e quindi pro-
pone un PPE che non può essere approvato dal
Comune se non redigendo e approvando una
apposita variante specifica. Il punto di incontro
tra l’esigenza dell’imprenditore e quella del sin-
daco viene trovato sull’ipotesi della realizzazio-
ne della scuola media all’interno dell’area Bor-
ma. Precisiamo che anche noi siamo favorevoli
al recupero dell’area Borma, come già indicato
nel nostro programma elettorale e nel docu-
mento programmatico, in quanto riconosciamo

in quest’area le potenzialità per una trasforma-
zione urbanistica in grado di riqualificare l’intero
assetto urbano della zona di corso Bagni, fa-
cendone il collegamento tra il centro città e la zo-
na Bagni; anche se riteniamo più qualificante ca-
ratterizzare il recupero dell’area con una valen-
za più spiccatamente pubblica e turistico-ricetti-
va, con la realizzazione di un’area ludico-sporti-
va con giardino d’infanzia coperto e palestre, un
parco giochi di cui la nostra città è mancante; e
su questo esprimeremmo un voto favorevole.
Tuttavia, nell’esaminare le proposte della Immo-
biliare Costruzioni Piemontese, su cui è stata
“costruita” la variante, troviamo diversi punti che
ci lasciano perplessi: la preponderanza della de-
stinazione residenziale, la risibile quota di area
ceduta per uso scolastico, la indeterminatezza
delle opere a carico del proponente in merito al-
la realizzazione della scuola media (si parla di
“opere strutturali”: cosa sono? quanto valgono?).
La giunta ci ha propinato per mesi questa solfa,
ma a ben vedere la realizzazione della scuola
sembra ancora lontana. Servirebbe almeno che
l’impegno del proponente contenesse vincoli
precisi in termini di costi, definizione delle opere
da realizzare, tempi di realizzazione, per rende-
re più plausibile la proposta. Occorre rilevare
che, rispetto alla precedente variante del 2003,
tra gli obblighi del proponente non compare più
il restauro di parte della palazzina liberty e la sua
cessione gratuita al comune.Si rileva inoltre che,
mentre la variante del 2003 dava indicazioni
puntuali e vincolanti sulle altezze massime degli
edifici (metri 16,50), la variante che ci viene sot-
toposta, molto ambiguamente, trasforma l’altez-
za in numero di piani “da precisare in sede di
progetto attuativo”, il che significa sottrarlo ad
ogni preventivo controllo, e prevede un numero
massimo di piani di sette + attico (circa 24 me-
tri), esteso addirittura a nove piani + attico nel
caso di destinazione turistico-ricettiva (circa 30
metri ed oltre). Ricordo che nel precedente con-
siglio l’assessore Gelati e il presidente di com-
missione Gotta si erano assunti il merito di aver
mantenuto l’altezza di metri 16,50 nella vicina
area ex Merlo. Altro motivo della nostra contra-
rietà è che un tema così importante meritava di
essere trattato con un’ampia discussione, prima
in commissione e poi in consiglio, mentre invece
è stato presentato solo ieri in commissione,
mentre l’assessore Gelati asserisce che si sta
discutendo della questione dal mese di febbraio.
Sarebbe stato opportuno adottare un metodo
trasparente e convocare la commissione con tut-
ti i soggetti interessati: tecnici, proponenti, parti
politiche e loro consulenti tecnici, esperti.
Ci chiediamo perché una variante così im-

portante, che vale il 50% dell’edificazione del-
l’intero territorio comunale, sia stata affidata al-
l’ufficio tecnico e non al tecnico incaricato della
redazione della più ampia variante strutturale,
di cui sarà parte integrante. Per tutti questi mo-
tivi, pur essendo favorevoli in linea di massima
alla realizzazione dell’intervento, per protesta
non partecipiamo al voto. Auspichiamo per il fu-
turo, anche su questa importante variante, che
cambi il vostro atteggiamento, che ci sia una
partecipazione consapevole dei consiglieri in
commissione e una informazione corretta a tut-
ta la cittadinanza.
La condivisione di un progetto così importan-

te è utile anche per migliorarlo e migliorare co-
sì il futuro della città».

L’ass. Gelati: “La sinistra acquese
non ha votato per la scuola”

L’intervento del PD sulla ex Borma

Festa regionale pensionati e non
Acqui Terme. Domenica 30 novembre Acqui Terme ha accolto
i “Pensionati e non” dell’ANP – Associazione Nazionale Pensio-
nati – Confederazione Italiana Agricoltori del Piemonte in occa-
sione della “Festa regionale dei pensionati e non”.
La città termale, nonostante le pessime condizioni atmosferi-

che, ha reso possibile una piacevolissima giornata, accogliendo
gli ospiti e dando loro un caloroso benvenuto. Si ringrazia in par-
ticolare i “Pensionattivi” che hanno accompagnato e intrattenuto
gli ospiti lungo le vie del centro storico, facendo conoscere e sco-
prire il fascino della Città, l’Amministrazione Comunale e la cit-
tadinanza tutta. Da citare anche la collaborazione ottenuta dal
Corpo Bandistico Acquese che ha accolto gli ospiti con un bre-
ve concerto presso la piazza della Bollente, prestandosi con pas-
sione ed entusiasmo.
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La Bottega
Dolce e Salato

di Davide Uneval e Summa

Panetteria e pasticceria artigianale

Panettoni artigianali tradizionali e genovesi
Panettoni decorati -Tronchetti di Natale

Torte presepi - Pastiera napoletana
PRENOTAZIONI ENTRO IL 21 DICEMBRE

Siamo aperti la domenica mattina
con pane fresco, focaccia e pasticceria

Via Ottolenghi, 8 - Acqui Terme
Tel. 0144 980188

Acqui Terme. Sulla società
di cartolarizzazione approvata
nell’ultima seduta consiliare in-
terviene il gruppo Lega Nord
Lista Bosio:
«Un impegno della Lega

Nord: combattere sotterfugi, fal-
sità e pettegolezzi. Negli anni la
priorità della Lega Nord e stata
la ristrutturazione della città,
molti lavori pubblici e pochi de-
biti per le tasche degli acquesi.
Considerato che la reale sintesi
della politica acquese è, di fat-
to, il trionfo della critica, che a
volte supera se stessa diven-
tando discredito e tende, nelle
varie leggende metropolitane a
costituirsi in calunnia, vorrem-
mo fare un po’di chiarezza.Sia-
mo in periodo di bilancio comu-
nale di previsione e vorremmo
far capire ai nostri concittadini
che l’amministrazione Bosio ha
lasciato i conti in regola, questo
per zittire coloro che parlano so-
lo perché hanno la lingua in
bocca e non hanno seguito il
consiglio di connettere il cervel-
lo prima di spifferare a vanvera.
Nel bilancio comunale del 1993
Bosio ha ereditato, come da bi-
lancio del comune, una rata an-
nuale da pagare di mutui di
3.251.823.000 di vecchie lire
pari a euro 1.679.000,00.
La città era in abbandono, la

Pisterna diroccata, l’acquedotto
un colabrodo come le fognatu-
re, in 10 anni, con tutti i lavori
pubblici realizzati la Lega Nord
con Bosio ha investito circa 70
miliardi delle vecchie lire frutto
di molti contributi, che riuscim-
mo ad ottenere dallo Stato e
dalla Regione Piemonte, infatti
con sacrifici e risparmi lavoran-
do sodo abbiamo portato Acqui
Terme all’onor del mondo, come
ricordano tutti gli acquesi; l’eco-
nomia in crescita, il commercio
florido e la nostra città citata da
tutti come esempio ed eravamo
meno indebitati! Nel bilancio del
2002 il Sindaco Bosio ha la-
sciato, come da bilancio comu-
nale, una rata da pagare an-
nualmente di euro
1.592.000,00, ovvero 87.000,00
euro in meno di ciò che lascia-
rono coloro che lo hanno prece-
duto, (considerando che un caf-
fè nel 1993 valeva 1.000 lire e
nel 2002 ci volevano 80 cente-
simi). Il pagamento delle fatture,
considerando che i conti erano
in regola, venivano effettuati en-

tro i canonici 60/90 giorni, e da-
to che il comune non può, come
una famiglia, avere debiti plu-
riennali per la spesa corrente
(manifestazioni, stipendi, servizi
individuali ecc.) e che i debiti del
comune si misurano nella rate
annuali il Sindaco Bosio ha la-
sciato a Rapetti, un comune sa-
no, che solo lui, con l’esorbitan-
te aumento delle spese corren-
ti è riuscito a indebitare al pun-
to di dover fare la cartolarizza-
zione. Che cos’è la cartolariz-
zazione? È una tecnica finan-
ziaria che consente la cessione
di immobili, che la giunta inten-
de cedere, ad una società che
anticipa le risorse al comune. E
fin qui tutto nella regola, se ciò
non fosse fatto con la finalità di
seguito descritta. È ormai evi-
dente lo scopo di Rapetti, risa-
nare il disavanzo comunale del
2008 ed evitare così la crisi fi-
nanziaria.
Nell’immediato, si tratta di

un’operazione di bilancio volta a
far cassa per coprire il deficit. Il
Consiglio Comunale è stato
chiamato a varare questo prov-
vedimento pena la precarietà fi-
nanziaria dovuta, non ai debiti
lasciati da Bernardino Bosio,
ma da un disinibito aumento
delle spese correnti (non i mu-
tui per le opere, ma debiti per la
spesa di tutti i giorni) con tutto
ciò che comporta: l’aumento
della necessità di entrate, rime-
diato con più multe, (tra par-
cheggi a pagamento, multe, au-
tovelox, etilometri, ecc. l’Ammi-
nistrazione Comunale sta fa-
cendo di tutto per allontanare il
turismo termale) e lo scatto del-
le aliquote massime per i de-
hors che soddisferanno soltanto
parzialmente i crediti dei fornito-
ri del Comune con le gravi con-
seguenze che questo comporta
per le ditte del territorio. Uno
spettro che ha sicuramente
convinto anche i consiglieri riot-
tosi a fare buon viso a cattivo
gioco e a votare la delibera.
Siamo raccapricciati, perché

basta controllare le leggi sulla
cartolarizzazione, infatti le giun-
te comunali italiane, potranno
impunemente rimettere ai citta-
dini ogni onere derivante dal
complesso del proprio indebita-
mento, appesantendo le tasse,
l’Ici, le addizionali e le tariffe.
Cari Acquesi buon prosegui-
mento di programma».

AcquiTerme. Il gruppo con-
sigliare Lega Nord - Lista Bo-
sio spiega il suo voto sulla ae-
rea ex Borma:
«Le priorità della Lega Nord

- Lista Bosio: le scuole, (mater-
ne, elementari e medie) gli
scavi archeologici (piazza
Maggiorino Ferraris), il soste-
gno alle imprese produttive e il
no secco alle speculazioni re-
sidenziali. La notizia relativa al
progetto di riuso dell’area ex
Borma ha destato interesse.
Una azienda industriale che un
tempo, con i suoi 600 operai,
era considerata tra le più im-
portanti dell’intera provincia.
Vorremmo ricordare che nelle
disposizioni normative della va-
riante generale al PRG appro-
vata dal Comune durante l’Am-
ministrazione Bosio, per soste-
nere l’economia cittadina l’area
in questione fu destinata ad ini-
ziative produttive permanenti,
collegate allo sviluppo turistico
e commerciale, in prosecuzio-
ne alla sua vocazione storica,
infatti ha rappresentato per an-
ni il polmone economico della
città. Nelle destinazioni d’uso
si inserirono funzioni direziona-
li, commerciali, per servizi, e
turistico ricettive, che nella ri-
cerca sullo sviluppo economi-
co, redatto da una azienda
specializzata nel settore, por-
tava l’occupazione a circa 500
addetti. Fu espressamente vie-
tata la destinazione residenzia-
le. Mentre per le scuole era
prevista la costruzione nel-
l’area Merlo (elementari e me-
die) e la materna dove oggi è
prevista la scuola. Oggi nel
progetto Borma, descritto con
precisione dall’assessore Ge-
lati nelle varie interviste, non è
più così. La parte residenziale
la fa da leone, 300/350 alloggi,
in cambio dello scheletro (pila-
stri e tetto) di una scuola che
questa amministrazione non
sarà mai in grado di terminare,
anche se da mesi ci propina
questo esaltante (per l’Immobi-
liare Piemontese) progetto di
P.P.E. (Piano Particolareggiato
Esecutivo) come soluzione al-
ternativa, alla vendita della
Merlo necessaria a fare cassa.
Tale scheletro di cemento in re-
altà rappresenterà nel tempo
anche uno scheletro, nella po-
litica acquese. L’Assessore Ge-
lati sul settimanale L’Ancora
magnifica la costruzione di un
albergo, che però in separata
sede dice essere convinta non

verrà costruito in quanto siamo
ben lungi dal trovare un gesto-
re.
Essa stessa lo definisce “un

hotel in grado di proporre una
vacanza benessere in ricettivi-
tà d’eccellenza, per meglio
soddisfare le esigenze d’eccel-
lenza della vacanza del be-
nessere, del fitness e del ter-
malismo”, peccato che questo
albergo non possa avere l’ac-
qua termale e il proposito di
cedere, all’Immobiliare Pie-
montese, quella del comune
non è riuscito a decollare. Se
aspettiamo che l’albergo, uni-
ca realtà produttiva permanen-
te del comparto, trovi convinta-
mente un gestore siamo con-
sapevoli che in quell’area l’Im-
mobiliare Piemontese cerche-
rà di costruire altro a seguito di
una ulteriore variantina al
P.R.G. Siamo convinti che non
solo si agisce contro il buon
senso, con un mero espedien-
te per coprire il deficit comuna-
le (per saggezza quest’opera-
zione non si può fare proprio
perché madre di un circolo vi-
zioso che porta irrimediabil-
mente ad un debito ancora più
grosso), ma si effettua anche
un’operazione di facciata per
evitare che la cittadinanza si
scagli contro la gestione scel-
lerata del comune di questi ul-
timi anni. Si allunga la lenta
agonia del Comune per salva-
re qualche poltrona, di incapa-
ci, si depaupera il patrimonio
immobiliare. Una semplice pro-
posta: nel prossimo Consiglio
Comunale si approvi una pic-
cola modifica, presentazione a
carico di Immobiliare Piemon-
tese dei progetti esecutivi di
Scuole e Albergo, a carico
economico della stessa (con-
temporaneamente alla richie-
sta dei permessi di costruire le
residenze), approvazione dei
progetti in contemporanea ed
inizio dei lavori contestuali di
Scuole, albergo e residenza.
Per non essere P.P.E. (Presi
Per Ebeti).

Per Lega Nord - Lista Bosio

Cosa c’è dietro
la cartolarizzazione

La Lega Nord - Lista Bosio
e il voto su ex Borma

Patente nautica
Acqui Terme. Un corso per

il conseguimento della patente
nautica a vela e a motore en-
tro e oltre le 12 miglia sarà pre-
sentato martedì 9 dicembre al-
le ore 21 presso il centro spor-
tivo di Mombarone. Per infor-
mazioni: 393 7271096.
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Acqui Terme. Ci scrive la
Sinistra acquese:
«Ci avviciniamo a Natale

(parliamo di quello commercia-
le).
L’Amministrazione comuna-

le di Acqui è già attiva nell’esi-
bire la propria efficienza ador-
nando le vie cittadine di molte-
plici “luminarie”. I maligni dico-
no: “almeno quello”.
A fine anno si dovrebbe an-

che produrre un bilancio del-
l’attività amministrativa: chi go-
verna evidenzia le strategie
delle cose fatte, l’opposizione
dovrebbe individuare e deli-
neare la necessità di un pro-
getto diverso, per es. un’idea di
sviluppo, un’idea di servizi…
Invece assistiamo a battaglie
di mero potere (chi mangia il
panettone?)
Basteranno le luminarie a

coprire il vuoto progettuale in
cui la nostra città versa ormai
da molti anni?
La crisi finanziaria (tralascia-

mo l’analisi delle responsabili-
tà) sta investendo ogni angolo
del mondo e, ovviamente, soc-
comberanno le comunità più
deboli, i soggetti più indifesi, se
non si riuscirà a governare le
scelte.
Cosa succede nel Paese?

La sinistra non è più in parla-
mento (forse ce lo siamo meri-
tato), però il governo di destra
ne fa “di cotte e di crude”. Oc-
cupiamoci qui solo di alcuni
aspetti; l’allentamento della lot-
ta all’evasione fiscale, i debiti
dell’Alitalia a carico dei cittadi-
ni, i tagli ai contratti pubblici
che, in pochi mesi, apportano
sostanziali modifiche peggio-
rative alla normativa che rego-
la i vari tipi di contratti di lavoro,
i tagli di 8 miliardi di euro a
danno della scuola, dei suoi la-
voratori e dei suoi utenti.
La CGIL, non trovando ac-

coglimento alle richieste sinda-
cali, pur rimanendo sola a di-
fendere quelle precedente-
mente concordate con le altre

OO.SS, dichiara lo sciopero
generale per il 12 dicembre.
Noi di Sinistra acquese, così

come siamo stati e siamo a
fianco della scuola (non pos-
sono essere solo gli insegnati
e gli studenti a difendere la
scuola pubblica!), altrettanto
siamo con la CGIL a difendere
la dignità del lavoro contro il di-
segno di precarizzazione dello
stesso.
A fronte di un’informazione

televisiva totalmente di parte,
ci dobbiamo impegnare nel
contatto personale per infor-
mare ed evidenziare quale sia
la posta in gioco di scelte che
vanno a indebolire (o distrug-
gere), sia economicamente
che nei diritti, il mondo del la-
voro, sia dipendente che auto-
nomo.
Per la Sinistra acquese è ora

di mettersi in cammino verso
un percorso nuovo, consape-
voli che la capacità di dialogo
sui grossi temi nazionale non
va a danno di un approfondi-
mento nella dialettica sulla po-
litica locale.
Per ora sosteniamo chi ha il

coraggio di far sentire la pro-
pria voce».

Acqui Terme. Sul numero
scorso de L’Ancora, per un in-
volontario errore, nell’articolo
di prima pagina “Non andremo
a casa siamo tutti coesi”, è sta-
to scritto.Verso la fine dell’arti-
colo stesso, “Partito della Li-
bertà”, anziché “Popolo della
Libertà”. Mentre ci scusiamo
con i lettori e con gli interessa-
ti riportiamo la lettera inviataci
per posta elettronica da Raffa-
ello Morelli, della Federazione
dei Liberali, membro italiano di
Liberal International:
«Egregio Direttore,
nel n. 44 della testata da Lei

diretta, una replica a Bernardi-
no Bosio a firma C.R. scrive di
“nessuna intenzione di “anda-
re a casa” da parte del “Partito
della libertà” con evidente rife-
rimento al centrodestra.
Sul punto desidero farLe

presente che la Federazione
dei Liberali, membro dell’Inter-
nazionale Liberale, da me pre-
sieduta pro tempore, è la sola
titolare di “Partito della Liber-
tà”, avendolo registrato da an-
ni nell’ambito della propria at-
tività politica che, essendo nel-
l’area liberale, è ben distinta
dalla cultura berlusconiana e
del centro destra. Le ricordo
che non a caso l’on. Berlusco-
ni alla fine scelse ( e mantiene
tuttora) la denominazione “Po-
polo della Libertà” e Le preci-
so che lo scorso dicembre gli
studi Taglioretti e Brenelli di Mi-
lano hanno notificato atto di ci-
tazione presso il Tribunale di
Milano alla sig.ra Michela V.
Brambilla ed ai responsabili di
Forza Italia per il ristoro del di-
ritto e di un rilevante danno
dell’ordine di alcune decine di
milioni di euro (maggiori detta-
gli sul nostro sito www.libera-
li.it). In più gli ing. Guzzi e Ra-
vizza si sono opposti ad Ali-
cante alla richiesta di marchio
europeo della signora Brambil-
la. Infine il Partito della Liber-
tà, dopo aver presentato al Mi-
nistero dell’Interno il proprio

simbolo autonomo che è stato
regolarmente accettato, ha
preso pare alle politiche insie-
me alla lista PLI (veda il sito
www.partitodellaliberta.it). Ri-
tengo che questo Vostro errore
possa essere frutto della mas-
siccia campagna mediatica
con cui, mesi or sono, si è ten-
tato di appropriarsi del nome
Partito della Libertà in ragione
della forza dell’investimento fi-
nanziario piuttosto che in forza
del diritto.Ma come liberali non
possiamo passarli sotto silen-
zio, perché favoriscono ogget-
tivamente una campagna da
far west più che da stato di di-
ritto. Pertanto, La invito formal-
mente a voler correggere l’er-
rore (dandomene notizia) e ad
evitare d’ora in poi di attribuire,
direttamente o indirettamente,
a qualunque persona o forma-
zione di centro destra, al Parti-
to del Popolo o ad altri consi-
mili la disponibilità della deno-
minazione “Partito della Liber-
tà”. Le preciso che la Federa-
zione dei Liberali, se Lei do-
vesse insistere in tale attribu-
zione, sarebbe costretta a tu-
telarsi giudizialmente per il ri-
sarcimento del danno. Sono
certo tuttavia che il problema
non si porrà perché, in osse-
quio alla legge e alle differenze
culturali, Lei saprà rispettare i
diritti dei liberali».

Acqui Terme. In risposta al-
l’articolo che è stato pubblicato
il 23 novembre scorso su L’An-
cora, ci scrive il sig. Silvio Mar-
cozzi, come delegato del grup-
po di Forza Italia, socio fonda-
tore, e come presidente del
Comitato proapertura casinò
ad Acqui Terme: «Alcune per-
sone si sono indignate dalla di-
chiarazione provocatoria, re-
centemente pubblicata dalla
stampa.
L’articolo pubblicato era

“Proposta per la riapertura del
casinò quale risarcimento do-
po cent’anni di inquinamento
non concediamo ad altri ciò
che era già nostro”. Ci hanno
risposto che “non si barattano
contributi per ottenere la licen-
za del casinò”.
Tengo a precisare che que-

sti risarcimenti sono già opera-
tivi. Questi signori/e prima di
discriminare la mia persona
avrebbero fatto meglio ad in-
formarsi.
È stato un gioco sporto fatto

di proposito da anonimi/e, arri-
visti non autorizzati da nessu-
na assemblea di Forza Italia e
tanto meno dal direttivo consi-
glieri, iscritti e simpatizzanti!
Sono quattordici anni che ci

battiamo nel progetto per la
riapertura di un casinò ad Ac-
qui Terme, dove lo stesso por-
terebbe lavoro e benessere;

un’attività redditizia e lecita
che aumenterebbe la nostra vi-
sibilità nazionale e internazio-
nale.
Se tutto questo è servito ad

avere la dimostrazione che al-
cune persone del mio stesso
movimento politico nuotano
contro corrente, e per far solo
critica negativa mettono in cat-
tiva luce il sottoscritto, non mi
resta che cogliere l’occasione
per lodare queste o “questa”
persona che non ha avuto
nemmeno il coraggio di firmare
l’articolo pubblicato.
Il sottoscritto, che è già noto

nelle file del partito di Forza
Italia nato ad Acqui Terme nel
1993, ora PDL, non ha mai
tratto profitti né di immagine né
economici, anzi poiché cono-
sciuto come persona sempre
pronta nel prodigarsi per il co-
mune del partito..
Devo dare atto al sindaco

Danilo Rapetti, nonché al co-
ordinatore cittadino Ratto, di
aver interpretato correttamen-
te le mie intenzioni.
Ultima notizia l’onorevole

Walter Zanetta ha presentato il
disegno di legge su La Stam-
pa il 27 novembre 2008 per la
riapertura del casinò ad Acqui
Terme e altre zone turistiche. Il
comitato proriapertura darà
notizie di conferenza sulla
stampa pubblica».

Per la sinistra acquese, ad Acqui Terme

C’è vuoto progettuale
Partito della Libertà
e Popolo della Libertà

Silvio Marcozzi
e il caso “casinò”

Corso di autostima a palazzo Robellini
Acqui Terme. Giovedì 11 dicembre, a palazzo Robellini, dalle

15.30 alle 19.30, si terrà un corso di autostima organizzato dal-
la Consulta per le Pari Opportunità. Il corso sarà tenuto dalla
dott.ssa Marina Bellangero, psicoterapeuta e psicodrammatista,
specialista in psicosomatica, membro titolare Simp (società ita-
liana medicina psicosomatica). Gli argomenti trattati saranno:
“Quante volte, nella vita, hai rinunciato?” (progetto, amori, pro-
poste, possibilità..); “Quante volte, al giorno, ti senti inadeguato?”
(non all’altezza, insicuro, intimorito..); “Quanto tempo trascorri ad
immaginare come avresti potuto essere, cosa avresti potuto fa-
re, anziché essere, anziché fare?”. Il corso di autostima per: vi-
vere consapevolmente, aver coscienza del proprio valore, senti-
re la forza che deriva dalla propria “centratura”, sperimentare,
con la pratica, le risorse di cui si è dotati.

Riconoscenza
Acqui Terme. L’Impresa Fu-

nebre Balocco Pinuccio & Fi-
glio desidera esprimere pubbli-
camente un doveroso e sentito
ringraziamento alla ditta Seve-
rino Carlo per il repentino ed
efficiente servizio di spalatura
neve effettuato sabato 29 no-
vembre nelle zone Madonnina
e Maggiora, agevolando così il
regolare transito del corteo fu-
nebre svoltosi nella mattinata.
Si ringrazia altresì la ditta
Ghiazza Franco, anch’essa so-
lerte nella spalatura neve per
la sua zona di riferimento, faci-
litando l’uscita degli automezzi
nel caso di imminente neces-
sità.

Bando GDF
Acqui Terme. Sulla Gazzet-

ta Ufficiale n. 87 del 7 novem-
bre 2008 - 4ª Serie Speciale -
è stato pubblicato il bando di
concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento di 25 te-
nenti in servizio permanente
effettivo del ruolo tecnico-logi-
stico-amministrativo della
Guardia di Finanza.
La presentazione delle do-

mande dovrà avvenire entro il
9 dicembre 2008. Info su
www.gdf.it

ANC081207010_ac10:Layout 1  3-12-2008  16:25  Pagina 10



ACQUI TERME 11L’ANCORA
7 DICEMBRE 2008

Acqui Terme. La recente
approvazione della legge sulla
scuola e i progetti in discussio-
ne per la modifica dell’attuale
sistema scolastico italiano
continuano a suscitare forti
preoccupazioni, sia tra gli ope-
ratori della scuola, sia tra le fa-
miglie. Via via che si conosco-
no più da vicino i provvedi-
menti, molti si interrogano sugli
effetti reali, al di là delle
espressioni propagandistiche.
Preoccupa in particolare la si-
tuazione della scuola elemen-
tare, che per prima risentirà
dei “tagli” di personale.
Per questo motivo un grup-

po di genitori e insegnanti del-
le scuole del distretto acquese
hanno avviato una riflessione
sul problema, anche con lo
scopo di collegare le diverse
scuole della zona.Dopo un pri-
mo momento pubblico, svolto-
si il 29 ottobre a palazzo Ro-
bellini, con l’intervento del vice
presidente nazionale Coordi-
namento genitori democratici e
dei rappresentanti sindacali
CGIL-CISL-UIL, è stata decisa
la costituzione di un “coordina-
mento acquese in difesa della
scuola pubblica” costituito da
genitori e docenti dei diversi
ordini di scuola operanti sul no-
stro territorio.
Nelle scuole si sono svolte

diverse assemblee e lo sciope-
ro della scuola dello scorso 30
ottobre ha fatto registrare, an-
che nella nostra zona, una
adesione massiccia (oltre
l’80%) mentre non sono man-
cate le iniziative degli studenti
contrarie alla nuova legge e la
diffusa convinzione che occor-
ra modificarla. Dal fronte politi-
co dopo le manifestazioni so-
no emersi pochi segnali che in-
dicano un qualche ripensa-
mento (ad es. riguardo l’uni-
versità), resta il problema di
comprendere che cosa preve-
deranno i “decreti attuativi”, va-
le a dire quei provvedimenti del
governo che servono a mette-

re in atto la legge approvata
dal Parlamento, ma che non
sono ancora stati emanati. Nel
frattempo si avvicinano i termi-
ni per le iscrizioni.
Il primo aspetto della prote-

sta è la richiesta di revisione
dei provvedimenti e dei proget-
ti, il secondo aspetto riguarda
il modo di affrontare l’impatto
della legge, in quanto a tutti sta
a cuore il buon funzionamento
della scuola e la possibilità di
offrire un servizio educativo di
qualità. Per questi motivi il co-
ordinamento, oltre a quanto
già avviato, si propone una se-
rie di iniziative:
1) Inviare una lettera aperta

ai dirigenti di tutti i sindacati
perché, anche alla luce del
successo senza precedenti
dello sciopero del 30 ottobre,
proseguano nell’organizzare in
modo unitario tutte le forme di
mobilitazione possibili, che
coinvolgano insegnanti, geni-
tori, cittadini, sino al ritiro dei
provvedimenti varati e in pre-
parazione.
2) Relativamente alle iscri-

zioni alle classi per il prossimo
anno scolastico, invitare i Diri-
genti scolastici della zona a
confrontarsi per concordare li-
nee comuni in tutte le scuole,
che prevedano la predisposi-
zione di modelli in cui i genito-
ri abbiano la possibilità di ri-
chiedere un tempo scuola, più

esteso e completo possibile,
che garantisca la contitolarità
degli insegnanti e il manteni-
mento delle ore di contempo-
raneità. In tal senso il coordi-
namento ha inviato ai Dirigenti
scolastici una specifica lettera.
3) Invitare il Comune di Ac-

qui Terme a prendere una
chiara posizione riguardo a
quanto previsto dai provvedi-
menti e a coordinarsi con gli al-
tri comuni dell’acquese per
portare avanti azioni comuni fi-
nalizzate alla tutela delle scuo-
le locali, sia quelle della città
che servono anche i paesi del
circondario, specie per le me-
die e le superiori, sia quelle dei
centri più piccoli, che – oltre il
servizio di educazione e istru-
zione - svolgono una preziosa
funzione sociale.
4) Contribuire a tenere alta

l’attenzione dell’opinione pub-
blica sui problemi della scuola
e portare avanti un’opera infor-
mativa chiara sui provvedi-
menti varati, sugli effetti reali di
tali norme e sulle parti ancora
in discussione attraverso ini-
ziative e incontri pubblici.
Chi volesse prendere con-

tatti col coordinamento per in-
formazioni, notizie e per par-
tecipare ai momenti di incon-
tro, può scrivere al seguente
indirizzo di posta elettronica:
coordinamentoacquese@gma
il.com

Acqui Terme. Ci scrive Mi-
chele Gallizzi consigliere co-
munale de “La città ai cittadini”:
«Venerdì 28 novembre 2008,

il consiglio comunale ha votato
a maggioranza l’interrogazione
presentata dal consigliere co-
munale Gallizzi e l’ordine del
giorno inerente “Le disposizio-
ni in materia di organizzazione
scolastica.” firmato dai consi-
glieri del PD e da quello de “La
città ai cittadini.”Su questo ar-
gomento c’è stata la sensibilità
di alcuni consiglieri di maggio-
ranza nei confronti della scuola
pubblica, che evidentemente
non condividono i contenuti del
decreto Gelmini che prevede
tagli indiscriminati sulla scuola,
ne tantomeno il progetto di leg-
ge sulla riforma delle istituzioni
scolastiche, elaborato dall’on.
Valentina Aprea (FI), presiden-
te della Commissione Cultura
della Camera, che prevede, tra
l’altro, la possibilità per le scuo-
le di trasformarsi in fondazioni.
“Bisogna riqualificare la spesa
pubblica, dice l’on. Aprea, per-
ché la situazione economica
del nostro Paese è preoccu-
pante e non consente costi ec-
cessivi o sprechi.” Se questa è
l’intenzione, perché non si co-
mincia a ridurre il numero dei
deputati, dei senatori e del loro
stipendio? Perché non s’inter-
viene sugli sprechi delle comu-
nità montane ed eliminare
quelle che di montano hanno
nulla? Perché si continuano a
tenere in piedi baracconi come
le province e continuare ad ali-
mentare gli sprechi? Perché
non si riducono i consiglieri e
gli assessori comunali e regio-
nali? Perché non vengono re-
golamentate le consulenze
esterne che rappresentano
una delle tante emorragie eco-
nomiche degli enti pubblici e fa-
voriscono gli “amici degli ami-
ci”? Certo, questi sono tasti do-
lenti, ormai consolidati nel tem-
po che non possono subire
cambiamenti, e poi è facile ta-

gliare sulla scuola, dopotutto
cosa può importare dei precari
se sono stati definiti nullafa-
centi “Sindacalizzati e conser-
vatori che non vogliono il cam-
biamento”? Invece il cambia-
mento che avverrà con la nuo-
va riforma vedrà un Paese
idealizzato e felice, dove gli
scolari indosseranno i grem-
biulini, ritorneranno i voti sotto
forma di numeri e forse ci sarà
il miracolo scolastico, culturale,
con alunni preparati e attenti.
Ma i voti numerici ci sono già
nelle scuole secondarie, dove
la situazione non è certamente
migliore. Viene riproposto il
maestro unico, come una volta.
Si riproporranno anche le bac-
chettate sulle nocche e le puni-
zioni in ginocchio sui sassolini
dietro la lavagna? La realtà è
che, purtroppo, in questo Pae-
se, sono sempre i più deboli a
pagare le conseguenze di scel-
te politiche sbagliate che, più
che di una riforma, hanno il sa-
pore di una controriforma. Io
credo che in un momento par-
ticolare di crisi economica in-
ternazionale come quello che
stiamo attraversando, gli orien-
tamenti di natura politico-eco-
nomica debbono sostenere la
scuola statale e la ricerca, se si
vuole affrontare in termini di
competitività globale le nazioni
emergenti come India e Cina,
che rappresentano la spina nel
fianco dell’Europa e quindi an-
che dell’Italia.Tagliare la sussi-
stenza economica alla scuola
pubblica e dare forfait occupa-
zionale a circa 131.000 perso-
ne, tra insegnanti e non, signi-
fica indebolire una struttura che
in base alle indagini OXE, la
scuola primaria italiana è la se-
conda in Europa e la sesta nel
mondo.Non male se pensiamo
alle numerose criticità presenti
soprattutto sul piano struttura-
le ed economico. Se una pro-
posta di legge va fatta, questa
deve puntare non sulla demoli-
zione delle scuole pubbliche

statali, ma sulla sua rivaluta-
zione qualitativa e sul suo ruo-
lo. I tagli previsti dalla legge fi-
nanziaria 2009, art. 64 indica-
no interventi di revisione, di ra-
zionalizzazione, di ridefinizione
che debbono rimpinguare il bi-
lancio dello stato a partire
dall’anno 2009 fino al 2011 per
continuare a tagliare nel 2012
e negli anni a venire.Tutto que-
sto presuppone la trasforma-
zione eventuale delle scuole
pubbliche in fondazioni e, quin-
di, la trasformazione dei consi-
gli d’istituto in consigli di ammi-
nistrazione in cui ci sarebbe
anche la presenza dei privati
che imporrebbero programmi,
didattica e tasse. Ci sarebbe
più clientelismo perché man-
cherebbe il riferimento nazio-
nale e l’organizzazione dei
concorsi non sarebbe più pub-
blica, ma legata a ciascuna
scuola.
L’incentivazione del ruolo

della scuola pubblica e ogni
suo miglioramento dovrebbe
essere mirato a aumentarne la
qualità del servizio che fino ad
ora ha erogato a tutti, indistin-
tamente, in modo gratuito. An-
che perché un tale servizio, so-
prattutto quello che comporta
la permanenza a scuola in ora-
rio antimeridiano, costituisce
un forte aiuto a molte famiglie,
sia che vedano entrambi i ge-
nitori occupati, sia che risenta-
no dell’attuale crisi economi-
ca».

Coordinamento in difesa
della scuola pubblica

Il commento del consigliere Gallizzi

Il no acquese alla riforma Gelmini

Scuole aperte
Acqui Terme. Scuole aper-

te in città. La prima segnala-
zione viene dalla primaria Sa-
racco che sarà aperta al-
l’orientamento dalle 17,30 di
giovedì 11. Sabato 13 toccherà
ai licei, classico e scientifico,
ed all’Enaip, mentre domenica
14 sarà il turno di Itis, Itc e Fer-
mi. Sul prossimo numero ag-
giornamenti e servizi.

12 ore per Telethon
Acqui Terme. “12 ore per Telethon” con le scuole acquesi. È il

tema dell’incontro ormai tradizionale che è stato organizzato per
venerdì 12 dal Comune acquese e dalla Bnl, al Palafeste Expo
Kaimano. Si inizia alle ore 10,30 con la scuola dell’infanzia e pri-
maria del 2º Circolo didattico di San Defendente, quindi l’Istituto
comprensivo di Spigno e la scuola primaria di Bistagno, a segui-
re la scuola dell’infanzia e primaria del 1º Circolo didattico Sa-
racco. Alle 15 in scena gli alunni delle superiori acquesi: Itc Vin-
ci e Itis Barletti; alle 17 merenda allestita dalla scuola alberghie-
ra, alle 18 l’istituto superiore Parodi con la sezione scientifica e
quella classica; alle 21 la scuola media Bella.
Il progetto grafico e la scenografia sono a cura della sezione

istituto d’Arte Ottolenghi dell’istituto superiore Parodi.
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DISTRIBUTORI dom. 7 dicembre - AGIP e Centro Impianti Me-
tano e GPL: via Circonvallazione; ESSO: stradale Savona 86;
AGIP: piazza Matteotti 39; IP: viale Acquedotto Romano. Lun. 8
dicembre - ESSO: stradale Alessandria; AGIP: via Nizza 152;
SHELL: corso Divisione Acqui 47; Centro Imp. Metano e GPL:
via Circonvallazione (7.30-12.30).
EDICOLE dom. 7 dicembre - Reg. Bagni; via Crenna; piazza
Italia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza. Lun. 8 dicem-
bre - tutte aperte solo al mattino.
FARMACIE da venerdì 5 a venerdì 12 - ven. 5 Cignoli; sab. 6
Centrale, Cignoli e Vecchie Terme (Bagni); dom. 7 Centrale; lun.
8 Cignoli; mar. 9 Terme; mer. 10 Bollente; gio. 11 Albertini; ven.
12 Centrale.

Nati: Allegra Piovano.
Morti: Lidia Martini, Nunziata Laudano, Carla Baldizzone, Ago-
stina Vignone, Maria Rita Galeazzo, Angelo Gamalero, Edoardo
Cassetti, Natale Rabachino, Francesco Sgarminato, Giovanna
Zunino, Francesca Dagna.
Pubblicazioni di matrimonio: Ismail Kharrata con Hakima Had-
dady.

Carabinieri: Comando e Stazione 0144 310100. Corpo Fore-
stale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia me-
dica 0144 311440. Vigili del Fuoco: 0144 322222.

Notizie utili

Numeri utili

Stato civile

STREVI (AL) - Via Alessandria, 65
Tel. 0144 372785 - Fax 0144 364968
e-mail: instal.srl@tin.it - www.instalonline.com

Rivenditore e installatore specializzato FINSTRAL

Serramenti in alluminio e PVC - Zanzariere - Tende da sole

AGEVOLAZIONI FISCALI DEL 55%
finanziamento a tasso zero�

fino a 5.000 euro

Acqui Terme. Lunedì 1 di-
cembre all’Unitre acquese
profonda la lezione tenuta dal-
la dott.ssa Antonietta Bariso-
ne, primario di Medicina del-
l’Ospedale di Acqui Terme sul-
la sue esperienze di vita e sul-
le malattie degenerative senili,
quali la demenza e l’alzhei-
mer.

L’insegnamento di vita più
importante da lei raccolto è di
porre l’attenzione alla persona
malata ossia saper ascoltare,
fare domande, osservare i ge-
sti del paziente e la sua mimi-
ca, avvicinare lo sguardo per
capire quelli che sono i proble-
mi del paziente, in sostanza
prestare molta attenzione al-
l’anamnesi e al rapporto medi-
co-paziente.

Dopo utilizzare i mezzi tec-
nici per fare una diagnosi e in
ultimo prescrivere un uso cau-
to delle medicine il cui vantag-
gio deve essere superiore agli
effetti collaterali.

Infatti tante volte la gente va
dal medico, sì anche per una
diagnosi e terapia, ma anche
per essere rassicurata.

Non è importante con che
cosa ci si cura, ma che il pa-
ziente ci creda. Purtroppo il
grosso rammarico dei medici è
il problema del tempo di ascol-
to che non c’è perché imposto
dai ritmi di lavoro.

Parlando invece sulla malat-
tia sociale quale la demenza,
che è una patologia estrema-
mente diffusa perché interessa
il 5-10% della popolazione ol-

tre 65 anni, la dott.ssa ha spie-
gato che è un deterioramento
cronico delle funzioni cognitive
che porta alla non autosuffi-
cienza.

Ci sono solo cure sintomati-
che che però sono destinate a
vanificarsi nel tempo. Invece
l’alzheimer è determinata da
una atrofia cerebrale diffusa
con disturbi della memoria, del
senso di orientamento e del
linguaggio.

Esistono farmaci che aiuta-
no il metabolismo cerebrale
ma non mettono a riparo da
eventuali peggioramenti nel
tempo.

Relativamente a queste
malattie, la dott.ssa Francesca
Bonorino, psicologa, ha pre-
sentato un progetto sperimen-
tale tra ASL, ASCA (associa-
zione socio assistenziale dei
comuni dell’Acquese) e casa di
cura “Villa Igea”, che ha un
obiettivo informativo pratico re-
lativo a queste malattie e di
supporto al nucleo familiare e
ai malati non autosufficienti
con gli strumenti e le risorse
che offre il territorio. Questo
progetto inizierà a fine genna-
io 2009.

Per informazioni ci si può
rivolgere all’ASCA in Via
Alessandria 1 o al servizio
Assistenza del Comune di
Acqui Terme in piazza San
Guido 3.

La prossima lezione sarà lu-
nedì 15 dicembre con il prof.
Arturo Vercellino e gli “Amis”
per gli “Auguri di Natale”.

Lunedì 1 dicembre all’Unitre

Incontro con il primario
del reparto di medicina

Swap: per limitare i danni
Acqui Terme. L’amministrazione comunale ha incaricato l’av-

vocato Tommaso Iaquinta di Milano per attivare un tentativo di
negoziazione con l’Unicredit al fine di raggiungere il miglior ri-
sultato economico per il Comune.

La decisione è derivata dalla relazione tecnica eseguita dallo
Studio di consulenza finanziaria Zucchinali & Partners Srl con
sede ad Albisola superiore relativa ai contratti Swap 2006/2026.

La strategia della consulenza dello studio professionale ligure
sarebbe quella di completare l’acquisizione della documentazio-
ne da Unicredit, da Banca d’Italia e dagli archivi.

Quindi di individuare uno studio legale con esperienza nella
trattativa giudiziale ed extra giudiziale in materia di strumenti fi-
nanziari derivati, per supportare dal punto di vista normativo il
lavoro tecnico effettuato.

Infine di iniziare una trattativa con Unicredit, con l’assistenza
degli specialisti tecnico e legale, al fine di raggiungere il miglior
risultato economico per il Comune ed in caso di fallimento della
negoziazione extra giudiziale di incaricare uno studio legale per
attivare la causa in sede civile.

Acqui Terme. Tutti d’accor-
do: i componenti la giuria di
accettazione delle opere pre-
sentate da artisti di tutto il
mondo per partecipare alla no-
na edizione della Biennale in-
ternazionale per l’incisione,
durante la riunione di sabato
29 novembre, ancora una volta
hanno definito l’evento acque-
se quale manifestazione d’in-
tenso valore. La riunione si è
svolta a Palazzo Levi, sala del-
la giunta comunale. Quest’an-
no il livello della competizione
artistica è considerato vera-
mente alto come media e non
è stato facile scegliere tra le
590 opere inviate da artisti di
56 Paesi. Poi è terminata, con
consenso unanime, la scelta di
25 opere finaliste e 200 opere
selezionate per essere pubbli-
cate nel catalogo edito da
Mazzotta, che, come affermato
dal presidente della giuria Giu-
seppe Avignolo, conterrà due
saggi introduttivi di Recanati e
Gualdoni. Comunque ci sono
voluti parecchi passaggi per
stilare l’elenco delle opere da
sottoporre alla giuria popolare,
delegata per regolamento alla
assegnazione dei premi.

A sostenere l’iniziativa, pro-
mossa dall’Associazione Bien-
nale, saranno Regione Pie-
monte, Provincia di Alessan-
dria, Comune di Acqui Terme,
Fondazione CRTO, Rotary In-
ternationale Distretto 2030 Ita-
lia, Rotary Club Acqui Terme
ed ancora interlocutori istitu-
zionali, sostenitori privati, ope-
rai e artigiani e collaboratori a
vario titolo. Tra gli sponsor del-
l’evento l’Antica Casa vinicola
Scarpa; Banca d’Alba; Giraudi
cioccolato; Trico Harden; Anti-
che Dimore; Imeb, Olio Gia-
cobbe; Giuso Spa; Istituto na-
zionale tributaristi, Space Can-
non; Garbarino pompe; Terme
di Acqui. L’avvenimento inten-
de contribuire alla valoriz-
zazione dell’incisione contem-
poranea coltivata nelle sue
tecniche tradizionali: bulino,
acquatinta, silografia, vernice,
maniera nera ed altri procedi-
menti tradizionali. La Biennale,
oltre alla scoperta di giovani
artisti e alla ulteriore promo-
zione di artisti conclamati,
svolge una efficace promozio-
ne dell’immagine di Acqui Ter-
me e del suo comprensorio e

nel tempo si è confermata uno
dei principali appuntamenti in-
ternazionali dedicati all’incisio-
ne.

La giuria, presieduta da Giu-
seppe Avignolo, è composta
da Aidoud Abderrahmane, do-
cente alla Ecole national de
Beaux art di Algeri e Pietro
Diana, incisore docente di tec-
niche dell’incisione all’Accade-
mia di Brera; gli storici dell’arte
Flaminio Gualdoni e Maria
Grazia Recanati; Eve Kask,
presidente della Tallin print
triennal d’Estonia; Dan Wel-
den, stampatore e incisore,
USA. Nell’ambito della Bienna-
le annualmente si svolge il
concorso Ex libris di cui è co-
ordinatore il collezionista
Adriano Benzi.

La nona edizione del Premio
Acqui incisione promosso dal-
l’Associazione Biennale si
svolgerà il 20 giugno 2009 con
novità importanti. Il sistema
espositivo, come avvenuto nel-
l’ambito della edizione del
2007, sarà costituito per la par-
te strutturale, da una disposi-
zione di «pannellature» da uti-
lizzare da entrambi i lati ne-
cessaria per ottenere una frui-
zione recto/verso e sarà in-
stallata en plein air sotto i por-
tici di via XX Settembre. C.R.

Scelte le 25 opere finaliste

Biennale incisione
riunita la giuria

In breve Scout
Chi avesse intenzione di con-

tattare il gruppo scout può farlo
per telefono, 347 5108927, inol-
tre può essere utilizzato l’indi-
rizzo di p.e. unvecchio-
scout@alice.it, i quesiti saranno
evasi a giro posta, il nostro in-
dirizzo postale è, Via Romita
16, 15011 in Acqui Terme.

In breve Oftal
L’ufficio è aperto, martedì,

venerdì e sabato, dalle ore 10
alle ore 12, i numeri telefonici
cui fare riferimento per qualsia-
si notizia inerente le attività del-
l’Oftal sono, 0144 321035, 338
2498484, 347 5108927. e stato
aperto un indirizzo di p.e.
un.pellegrino@alice.it Un rin-
graziamento particolare al sig.
Sandro Dughera, per la instal-
lazione della caldaia per il ri-
scaldamento degli uffici.
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CORSICA

vendesi bilocali
nuovi, sul mare, arredati,

con reddito garantito

Tel. 348 2605856

Riflessi Magici Acconciature

CERCA
un/a parrucchiere/a

per nuova apertura

negozio in Acqui Terme

Tel. 338 5975244

Acqui Terme. I danni sono
ingenti, ma fortunatamente
non si parla di vittime. Ci rife-
riamo al crollo del tetto avve-
nuto in un edificio di via Cren-
na 32 a seguito dell’intensa
nevicata di venerdì 28 novem-
bre. Verso le 12 gli abitanti del-
la zona hanno udito un forte
boato. Proveniva dalla casa
che in parte è di proprietà del-
l’Atc di Alessandria ed in parte
di privati. Appena dato l’allar-
me sono accorsi i vigili del fuo-
co i quali hanno constatato che
una quarantina di metri di te-
gole e travi non avevano retto
al peso di una ventina di centi-
metri di neve.
La palazzina è stata subito

evacuata. Le 16 famiglie che la
abitavano hanno dovuto chie-
dere ospitalità a parenti ed
amici, altri tramite il Comune
sono stati ospitati in alberghi
cittadini. Il tetto deve essere ri-
fatto, la sistemazione provviso-
ria degli otto inquilini che abi-
tano gli alloggi dell’Atc sarà pa-

gata dall’Agenzia territoriale
per la casa. L’evacuazione del-
la palazzina è stata effettuata
con un’ordinanza del sindaco

Rapetti. Il disagio per gli inqui-
lini è grande, la ristrutturazione
del tetto deve essere fatta in
tempi rapidissimi.

Per l’abbondante nevicata

Crolla un tetto in via Crenna

Acqui Terme. Ci scrive il vicesegretario della
Sezione di Acqui Terme della Lega Nord, Fran-
cesco Novello:
«Come mai deve sempre succedere il peggio

prima che gli Enti preposti prendano provvedi-
menti?.
È semplicemente vergognoso. Eppure erano

avvisati dagli inquilini con lettere e telefonate
andate a vuoto perché mai una risposta era ar-
rivata. Adesso che il tetto è crollato e gli inquili-
ni sono stati alloggiati provvisoriamente quanto
tempo dovranno restare fuori casa?
Quanto tempo deve passare prima che tutto

sia messo in sicurezza?
L’Amministrazione Comunale giustamente ha

dovuto bloccare via Crenna creando ulteriore di-
sagio alla viabilità già resa impraticabile dal-
l’abbondante nevicata. Anche all’Amministra-
zione Acquese erano arrivate lettere e telefona-
te rimaste rigorosamente senza risposta, come
mai pur sapendo non hanno obbligato l’A.T.C.
quale proprietario degli stabili a controllare e poi
fare i lavori necessari?
Eppure gli inquilini pagano l’affitto, le spese

condominiali, l’acqua che magari viene anche
conteggiata in modo sbagliato come è succes-
so in via San Defendente dove l’inquilino a cre-
dito da qualche anno è tuttora in attesa del sal-
do dovuto.
Con quale coraggio non avete dato ascolto a

quelle persone che scrivevano per mettervi al
corrente della situazione pericolosa?
Forse non vi rendete conto perché le vostre

abitazioni sono in palazzi ben diversi. Ma ades-
so mettetevi per un solo istante nella situazione
di queste persone, dei danni, morali e materiali
che avete creato, persone anziane e magari an-
che disabili abituate da anni a vivere in quella
casa e trovarsi spostate all’improvviso in alber-
go solo perché avete ignorato le loro giuste ri-
chieste.
Per questo dico ai responsabili vergognatevi!
Dobbiamo ringraziare Dio se non ci sono sta-

ti feriti, ma non per questo chi è colpevole non
deve pagare ed io, mi impegno personalmente
affinché la forza politica a cui appartengo faccia
emergere le responsabilità e i responsabili del
caso».

Novello: “Per il crollo responsabili vergognatevi!”

VIA CRENNA 51 - ACQUI TERME - TEL: 0144/325104

FINO A 4 ANNI DI GARANZIA E ASSISTENZA DIRETTA !

SPECIALISTI IN INFORMATICA DAL 1996

APERTI ANCHE SABATO E DOMENICA POMERIGGIO !

COMPUTERS

PAGAMENTI RATEALI, ANCHE SULL’USATO

INSTALLAZIONE IN ZONA GRATUITA

RIPARAZIONE E ASSISTENZA

PC DI TUTTE LE MARCHE

CORSI INDIVIDUALI BASE “LIVELLO

ZERO” E AVANZATI

CORSI DI

INFORMATICA

Idee
regalo

a partire
da 9 euro

OFFERTE DI NATALE

SU TUTTI I COMPUTER !
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Acqui Terme. Il procuratore
della repubblica dottor Mauri-
zio Picozzi venerdì 28 novem-
bre ha esercitato l’ultimo gior-
no di attività al Tribunale di Ac-
qui Terme per assumere lo
stesso incarico al Tribunale di
Mondovì. Il dott. Picozzi è un
magistrato scrupoloso ed at-
tento, con esperienza e pro-
fessionalità, ha un carattere di
poche parole, signorile e al
tempo stesso semplice, sem-
pre disponibile a chiarire dubbi.
Il Tribunale di Acqui Terme lo
ha visto impegnato in modo ot-
timale per contrastare reati
contro la pubblica amministra-
zione, l’usura, lo spaccio di so-
stanze stupefacenti, furti e ra-
pine. Un’importante inchiesta
tra quelle effettuate durante la
permanenza ad Acqui Terme,
il dottor Picozzi l’ha effettuata
in occasione della emergenza
idrica che nel 2003 aveva reso
Acqui Terme una città di asse-
tati ed alcuni autotrasportatori

incaricati della fornitura d’ac-
qua alla popolazione frodaro-
no l’Amag. A giudizio vennero
inviate dodici persone otto del-
le quali condannate, le altre
quattro patteggiarono. La truf-
fa era stata di 35 mila euro.
Vennero fatturate prestazioni
orarie mai effettuate. Da se-
gnalare anche la mega inchie-

sta condotta dalla Guardia di
Finanza e coordinata dal dot-
tor Picozzi per un raggiro di 50
milioni di euro ai danni di istitu-
ti bancari, quindi l’operazione
antidroga «Cavour», condotta
dai carabinieri della Compa-
gnia di Acqui Terme.
Ultimissima in ordine de

tempo la richiesta formulata
dal procuratore Picozzi duran-
te l’udienza con rito abbreviato
tenuta in Tribunale con la ri-
chiesta di condanna a dicias-
sette anni di reclusione com-
minati a Giovanni Garbero,
l’operaio di Spigno Monferrato
accusato di avere ucciso un
anno fa sua madre Giuseppina
Franzino di 78 anni, con un col-
po di pistola alla testa. La dife-
sa interverrà con l’avvocato di-
fensore Aldo Mirate nell’udien-
za fissata martedì 9 dicembre.
Il dottor Maurizio Picozzi

aveva preso servizio alla Pro-
cura del Tribunale di Acqui Ter-
me a luglio del 2001. C.R.

Diamo voce ai diritti umani
Acqui Terme. Ci scrive l’Associazione per la pace e la non-

violenza, gruppo di Acqui Terme:
«La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani fu adottata dal-

l’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. I
trenta articoli di cui si compone sanciscono i diritti individuali, ci-
vili, politici, economici, sociali, culturali di ogni persona.Vi si pro-
clama il diritto alla vita, alla libertà e sicurezza individuali, ad un
trattamento di uguaglianza di fronte alla legge, senza discrimi-
nazioni di sorta, ad un processo imparziale e pubblico, ad esse-
re ritenuti innocenti fino a prova contraria, alla libertà di movi-
mento, pensiero, coscienza e fede, alla libertà di opinione, di
espressione e di associazione.
Vi si proclama inoltre che nessuno può essere fatto schiavo,

sottoposto a torture o a trattamento o punizioni crudeli, disuma-
ne o degradanti e che nessuno può essere arbitrariamente arre-
stato, incarcerato o esiliato.
Alla vigilia del sessantesimo anniversario della Dichiarazione,

l’associazione per la pace e la nonviolenza, promuove un’inizia-
tiva “Diamo voce ai diritti umani” che si svolgerà nel pomeriggio
di lunedì 8 dicembre in Corso Italia.
Sarà l’occasione per leggere insieme gli articoli della dichiara-

zione universale e per sollecitare la nostra realtà locale a pro-
muovere e a difendere i diritti umani, a promuovere la cultura del-
la pace e della nonviolenza e a dare voce a chi, nel quotidiano,
non ha mai voce.»

Promosso al tribunale di Mondovì

Apprezzamenti per il dott. Picozzi

Ringraziamento
Scrive l’associazione San

Vincenzo Duomo: «Desideria-
mo ringraziare il parroco mons.
Paolino Siri per l’accoglienza
dimostrataci nei giorni 22 e 23
novembre nei quali si è svolta la
“Giornata della Carità”. Sono
stati raccolti 2.057,64 euro.Rin-
graziamo sentitamente, a no-
me delle persone che verranno
aiutate, tutti coloro che hanno di-
mostrato in questa occasione
tanta sensibilità e generosità
nel donare offerte e generi ali-
mentari. Chi volesse ancora fa-
re offerte può rivolgersi a mons.
Paolino. Rimarrà, inoltre, fino a
Natale, nella chiesa Cattedrale,
il “Cesto della carità” dove po-
tranno essere deposti generi
alimentari non deperibili, sem-
pre per aiutare i bisognosi. I be-
nefattori verranno ricordati nel-
la santa messa che viene cele-
brata ogni mese».

Donazione organi: incontro
venerdì 12 alla ex Kaimano

Acqui Terme. Il gruppo comunale Sergio Piccinin dell’Aido or-
ganizza per venerdì 12 dicembre alle 21 nella sala conferenze ex
Kaimano un incontro dibattito sul tema “Donazione di organi. Ave-
re idee chiare: donatori o riceventi?”, con il patrocinio del Comu-
ne acquese.
Dopo i saluti del presidente Aido gruppo comunale, Claudio

Miradei, del sindaco Danilo Rapetti, del direttore sanitario P.O.
Acqui Terme ASL AL Flavio Boraso, ci saranno gli interventi di
Roberto Mannoni, dirigente medico di Anestesia e rianimazione
e coordinatore prelievi organi e tessuti dell’ospedale acquese
“Che cosa è la morte cerebrale”.
Elisabetta Ghiglione, consulente medico Neurologia Acqui

Terme “L’accertamento della morte cerebrale”, Paolo Tabano, di-
rigente medico Medicina legale Acqui Terme “Aspetti medico le-
gali della donazione”, Vittorio Daghino, dirigente medico Oculi-
sta Novi Ligure “Prelievo e trapianto di cornee presso Asl Al”,
Claudio Miradei, rappresentante Aido gruppo di Acqui Terme
“Cultura della donazione di organi e tessuti ruolo del volontaria-
to e rapporto con le istituzioni”. Seguiranno esperienze di tra-
piantati.
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Acqui Terme. L’istituto pro-
fessionale Fermi di via Morion-
do organizza un corso a tema
“Energie alternative: normati-
va, procedure, impiantistica,
economicità” destinato a stu-
denti delle classi IV e ad iscrit-
ti ai corsi serali.
Considerate le numerose

domande di partecipazione
pervenute da parte di persone
esterne all’Istituto, a fronte di
20 conferme di partecipazio-
ne, avvia un corso di analoga
tematica, con modalità da con-
cordare con l’utenza, anche
per installatori orientati all’im-
plementazione delle compe-
tenze ed alla certificazione
delle stesse, per futuri installa-
tori che necessitino di nuove
competenze oggi richieste dal
sistema lavoro, per persone
interessate ad affinare la co-
noscenza del “mondo del-

l’energia”.
Il corso, tenuto da professio-

nisti esperti del settore che da
anni progettano e dirigono l’in-
stallazione di impianti struttu-
rati per l’uso di energie alter-
native, ed in particolare il foto-
voltaico, offre esperienze teo-
rico/pratiche complementari al-
le tradizionali di ogni professio-
nista del settore, e permette di
acquisire competenze specia-
listiche utili ad effettuare ri-
conversioni e variazioni di im-
pianti finalizzate al risparmio
energetico ed alla tutela am-
bientale, divenute oggetto di ri-
chieste incrementali da parte
di numerosa e differenziata
gamma di utenti.
Per informazioni dettagliate

è utile rivolgersi alla segreteria
didattica dell’Istituto Fermi, te-
lefonando al n. 0144 324864
per i proff. Morello e Botturi.

Acqui Terme. Per il «Natale
acquese 2008» l’amministra-
zione comunale, in collabora-
zione con l’Ascom e la Confe-
sercenti, organizza una serie
di iniziative promozionali e di
intrattenimento per grandi e
piccini finalizzati a rendere an-
cora più piacevole lo shopping
in città.
«A seguito di varie riunioni

effettuate con i titolari di nego-
zi si è deciso di dividere il terri-
torio della città in diverse zone
attribuendogli dei colori diver-
si», ha spiegato l’assessore al
Commercio Anna Leprato.
Ogni zona avrà i suoi momen-
ti di intattenimento.
La «Zona blu» riguarda gal-

leria Mazzini e galleria Gari-
baldi, piazza Addolorata, via
Municipio, piazza Orto S.Pie-
tro, via Bove, via Carducci, via
Don Minzoni, via Garibaldi, via
Mazzini e via Togliatti. Nella
«Zona oro» troviamo corso Ita-
lia, portici Saracco, piazza Bol-
lente, vicolo della Pace, piazza
S.Francesco, piazza S.Guido,
salita della Schiavia, strada
Monterosso, via De Gasperi,
via Nizza, via Cassino, via Mo-
randi e via Foscolo.
La «Zona bordeaux» riguar-

da coro Dante, corso Viganò,
piazza Conciliazione, piazza
Italia, piazza Matteotti, piazza
Vittorio Veneto, piazzetta Ver-
di, salita Duomo, stradale Ales-
sandria, via Alessandria, via
Bollente, via Baretti, via Batti-
sti, via Bella, via Manzoni, via
Cardinal Raimondi, via Caccia
Moncalvo, via Monteverde, via
Ottolenghi, via Piave, via Truc-
co, via XX Settembre. La «Zo-
na argento» è relativa a corso
Bagni, passeggiata Fontefred-
da, regione Barbato, strada
Circonvallazione, via Alberto
da Giussano, via Alfieri, via
Caratti, via Verrini, via Casa-
grande, via Cassarogna, via
Romita, via Goito, via Indipen-
denza, via Mantova, via Ma-
renco, via Massimo d’Azeglio,
via Moriondo, via Palestro, via
Salvadori, via Salvo d’Acqui-
sto, via San Lazzaro, via So-
prano, via Transimeno, via Sot-
t’Argine, via Trento, viale Ac-
quedotto Romano, viale Anti-
che Terme, viale Donati e viale
Rosselli.
Per la «Zona rosso»: corso

Cavour, corso Divisione Acqui,
corso Roma, frazione Moirano,
piazza Martiri delle Foibe,
piazza Nazioni Unite, stradale
Savona, via Amendola, via
Berlingeri, via Buonarroti, via
Marx, via Crenna, via Crispis,
via don Bosco, via Emilia, via
Fatebenefratelli, via Fleming,
via Galeazzo, via Gramsci, via
IV Novembre, via Maggiorino
Ferraris, via Marconi, via Mari-
scotti e via S.Defendente.
I pomeriggi di domenica 7

(zona Oro e Blu) – 14 (Zona
Bordeaux) – 21 (Zona Argento
e Rosso) dicembre saranno al-

lietati dai seguenti gruppi di
animazione: “Babbo Natale
Balloon” – due babbi Natale
gireranno con il loro sacco pie-
no di bellissime sculture di pal-
loncini … e le regaleranno a
tutti i bambini presenti; “Flash
di Natale” “verrà data la possi-
bilità di assaggiare un fiocco di
neve (zucchero filato) e avere
una foto istantanea con Babbo
Natale in persona; “La Trucca
Natale” una mamma Natale
truccherà ogni bambino tra-
sformandolo in qualsiasi cosa,
da renna ad albero di Natale, a
una stella ….; “I Folletti di Na-
tale” animazione itinerante con
i folletti di Natale. Dal trampo-
liere al clown e i giocolieri….
Per «Acqui Natale 2008» sa-

ranno anche organizzati dei
“Laboratori di Natale” dedicati
ai bambini dai 4 ai 12 anni. Le
attività si svolgeranno presso i
locali dell’ex Tribunale – Portici
Saracco – con le seguenti mo-
dalità: Laboratorio di décou-
page curato da Ottonello Pi-
nuccia dalle ore 15,30 alle ore
18,00 nelle giornate di 6-8-14-
21. Laboratorio di lavorazione
lana curato da Sini Simona
dalle ore 15,30 alle ore 18,00
nelle giornate di 6-7-8-13-14-
20-21. Laboratorio di taglio e
cucito curato da Repetto Ono-
rina dalle ore 15,30 alle ore
18,00 nelle giornate di 7-8-13-
14-20-21.
Quindi Laboratorio di pittura

curato da Zarina Novelli dalle
ore 15,30 alle ore 18,00 nelle
giornate di 6-8-13-14-20-21.
Laboratorio di lettura fiabe cu-
rato da Cibrario Mariangela
dalle ore 16,00 alle ore 18,00
nelle giornate di 6-13-20. Il la-
boratorio di teatro curato da
Baricola Lucia si svolgerà
presso i locali del gruppo tea-
trale “La Soffitta” siti in Via
Cassino.
Verranno altresì proiettati,

nei locali dell’ex tribunale, nel-
le giornate di apertura dei la-
boratori dei film della Walt Di-
sney dedicati ai bambini. Sa-
bato 6, domenica 7, lunedì 8
dicembre e tutti i weekend pri-
ma di Natale si svolgeranno in
Piazza Bollente e Portici Sa-
racco i tradizionali mercatini di
Natale dove sulle numerose
bancarelle si potrà trovare tut-
to ciò che serve per i vostri ad-
dobbi natalizi, per originali idee
regalo e quant’altro possa ser-
vire per rendere indimenticabi-
li le feste.
Sabato 6, domenica 7 di-

cembre e tutti i weekend prima
di Natale presso Piazza Addo-
lorata e Via Garibaldi si volge-
rà un “mercato straordinario”
degli ambulanti. Grande inte-
resse riserva la XXII Esposi-
zione Internazionale del Pre-
sepe a cura della Pro Loco di
Acqui Terme che rimarrà aper-
ta dal 6 dicembre sino al 11
gennaio 2009 presso i locali
della Ex Kaimano. C.R.

All’istituto Fermi

Corso teorico/pratico
“Energia fotovoltaica”

Tutti gli appuntamenti
del periodo natalizio

Omonimia
Acqui Terme. Ci scrive Sergio Rapetti, artista, pittore olio su

tela e scultore su legno:
«Gent.mo direttore, la ringrazio per lo spazio che concede a

questa mia. Tutto ha inizio un paio di settimane fa, quando è ap-
parso un articolo sul vostro giornale a nome Rapetti Sergio, in
cui venivano elogiati dallo stesso alcuni primari del nostro ospe-
dale acquese... Da quando è stato pubblicato quell’articolo, ven-
go continuamente fermato da amici e conoscenti che mi chiedo-
no come mio sento e se ho scritto quell’articolo! Bene, voglio ras-
sicurare tutti quanti, il sottoscritto Rapetti Sergio artista, pittore
olio su tela e scultore su legno, non è il Rapetti Sergio dell’arti-
colo pubblicato precedentemente a cui faccio i migliori auguri.
Voglio anche precisare che tutti gli articoli che verranno pubblicati
da me sui giornali, porteranno oltre al mio nome e cognome an-
che la mia attività artistica».

Festa di leva per il 1966
Acqui Terme. Basta il titolo a definire la notizia: «Una sera a

cena con quelli del 1966». Oltre che di un programma il testo è
da considerare come un’ordinanza per la partecipazione alla
grande festa della leva per gli acquesi che quest’anno compiono
quarantadue anni ed intendono ritrovarsi in un momento convi-
viale in calendario venerdì 12 dicembre (la previsione per vener-
dì 28 è andata a gambe all’aria per la nevicata).
Le prenotazioni sono indispensabili. Basta telefonare a La Fa-

rinata (0144.325494); Caffè il Vicoletto (0144.57561); Vodafone
Panucci service (0144.325106); Erboristeria Peruzzo
(339.3428981).
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Acqui Terme. Una elegante
sfilata di moda animerà la se-
rata di sabato 6 dicembre, con
inizio alle ore 21.30, presso la
Sala Belle Époque del Grand
Hotel Nuove Terme in Piazza
Italia ad Acqui Terme.
Protagonisti del défilé saran-

no alcune delle più note attivi-
tà commerciali della città ter-
male, che presenteranno le
nuove proposte moda autun-
no-inverno 2008/09, mentre
per la musica saranno prota-
gonisti dei giovani cantanti dal-
le notevoli doti canore.
La sfilata si aprirà con i gio-

vanissimi modelli di “Mamma
Giò”, negozio leader da molti
anni nell’abbigliamento ed ac-
cessori per mamma e bambi-
no da 0 a 18 anni ed esclusivi-
sta di prestigiose firme del set-
tore.
Le idee moda di intimo e ab-

bigliamento delle più importan-
ti marche saranno proposte da
“Armony”, che consiglierà uno
stile ricercato ed elegante per
ogni circostanza, mentre la
Gioielleria Arnuzzo di C.so Ita-
lia consiglierà i gioielli più pre-
ziosi e raffinati da indossare in
ogni momento, per meglio va-
lorizzare il proprio stile elegan-
te.
Le borse e gli accessori del-

le griffes più famose del mer-
cato saranno presentate da
“Rina Pelletterie”, che da molto
tempo è un punto di riferimen-
to per completare lo stile e la
ricercatezza del gusto femmi-
nile.
“Ottica Solari” esibirà una

parte del suo grande assorti-
mento di occhiali da sole e da
vista dalle linee raffinate, che
valorizzano la persona attra-
verso un accessorio importan-
te.
Nel suo consueto stile che

coniuga abiti casual, classici,
da cerimonia e da sera, “Ca-
pricci e Follie” mostrerà l’abbi-
gliamento per la donna che
vuole distinguersi per l’elegan-

za e sentirsi sempre in linea
con la moda.
L’Atelier Milena propone in

anteprima gli abiti da sposa
della collezione 2009, per im-
preziosire il sogno d’ogni
donna nel suo giorno più bel-
lo e le bellissime bombonie-
re per le occasioni importanti
della vita.
A valorizzare la bellezza del-

le modelle provvederà la pro-
fessionalità del “Centro Esteti-
co Afrodite” con i suoi accurati
trattamenti estetici di maquilla-
ge, mentre le acconciature sa-
ranno create appositamente
per la serata dalle abili mani di
“Acconciature Chicca” che ri-
produrranno le tendenze moda
del momento.
La passerella vedrà le co-

reografiche composizioni flo-
reali di “Acqui Garden” di Ser-
vato.
La serata sarà un’occasione

per introdursi nell’atmosfera
natalizia e un’opportunità di vi-
sionare in anteprima le propo-
ste per il Natale 2008 dei com-
mercianti acquesi, che augure-
ranno a tutti buone feste con
un brindisi a base di vini sele-
zionati dell’acquese.

Acqui Terme. Il Centro pro-
fessionale Alberghiero di Acqui
Terme ha partecipato nei giorni
dal 5 al 9 novembre al Premio
Tenco di Sanremo. È stata una
interessante occasione a cui la
Scuola Alberghiera non ha vo-
luto rinunciare. Ci riferiamo pu-
re ad una esperienza proficua
ed interessante per alcuni ex-
allievi dei corsi di cucina e di
sala, che, accompagnati dai lo-
ro istruttori di sala, si sono af-
fiancati ai cinque cuochi che
hanno lavorato per le cene.
Gli allievi hanno svolto un

compito non facile, in quanto la
ristorazione si svolgeva a fine
serata, vale a dire da mezza-
notte in avanti.Tutti, si sono di-
mostrati all’altezza dell’incari-
co loro assegnato, mettendo
ampiamente in pratica gli inse-
gnamenti che hanno ricevuto
durante gli anni di frequenza
all’Alberghiera acquese evi-
denziando buona volontà e
prontezza di spirito.
L’attività della medesima

«Alberghiera» è stata molto
apprezzata sia dal punto di vi-
sta enogastronomico, che da
quello del servizio prestato,
che si è svolto in modo rapido

ed efficiente, tanto che è stata
addirittura vagliata la possibili-
tà di un eventuale incarico in
occasione del Festival di feb-
braio del 2009.
Nel citare ancora il Centro

professionale da non dimenti-
care gli apprezzamenti ottenu-
ti durante il servizio di ristora-
zione effettuato, nell’ambito di
«Acqui & Sapori», dagli allievi
accompagnati dai loro inse-
gnanti di cucina e sala/bar, e
sotto la guida del direttore Pa-
squale Tosetto. Durante i tre
giorni della kermesse enoga-
stronomica che si è svolta da
venerdì 21 novembre a dome-
nica 23 presso l’Expo Kaima-
no, sono stati proposti i miglio-
ri piatti della tradizione culina-
ria piemontese, alla quale si
sono aggiunti alcuni piatti tipici
della gastronomia calabrese,
secondo quanto concordato
con l’associazione “Piemonte -
Calabria Insieme”, per rendere
omaggio ai tanti calabresi che
vivono e lavorano nelle nostre
zone.
A partire dal buffet per la ce-

rimonia di inaugurazione alla
presenza di personalità del
mondo della cultura, dell’im-
prenditoria e delle istituzioni,
gli allievi hanno dimostrato pro-
fessionalità, prontezza di spiri-
to e disponibilità nell’eseguire i
compiti loro assegnati.
Inoltre, in particolare, è stata

molto apprezzata la nuova pro-
posta di servizio al tavolo da
parte degli allievi del corso di
sala/bar, che ha permesso loro
di fare esperienza diretta e
quindi di accrescere le proprie
competenze tecnico-pratiche.
Gli stessi allievi, nonostante

i ritmi di lavoro piuttosto impe-
gnativi di questi tre giorni, si
sono dichiarati soddisfatti ed
entusiasti di quanto hanno fi-
nora appreso sia nell’ambito
teorico che in quello tecnico-
professionale.

C.R.

AcquiTerme.Giovedì 11 di-
cembre alle ore 21 a palazzo
Robellini, Giuliano Giuliani, pa-
dre di Carlo, ucciso a Genova
nel 2001 durante i tragici fatti
del G8, ripercorrerà con la sua
testimonianza e con l’ausilio di
filmati inediti gli eventi sino al-
la sentenza dei responsabili
dei pestaggi alla caserma
Diaz.
“Genova 2001, Piazza Ali-

monda, Diaz: almeno la verità.”
Sono le parole che insistente-
mente Giuliano va ripetendo in
questi giorni. Come in una pel-
licola incantata in periodi lon-
tani, sono state fatte saltare le
teste dei meno privilegiati, i
sottoposti del VII nucleo mobi-
le di Roma.
Ancora una volta l’Italia dei

misteri, delle stragi impunite,
dei mandanti sconosciuti e del-
l’omertà presenta il suo volto
deturpato.
“Vergogna, vergogna” sono

le parole con le quali il pubbli-
co presente ha accolto la lettu-
ra della sentenza.Nessuno dei
condannati andrà in carcere,
nessuno sarà interdetto, nei
fatti, dai pubblici uffici. In ap-
pello, per tutti e per la quasi to-
talità delle accuse, calerà la

scure della prescrizione. Ri-
marrà l’obbligo del risarcimen-
to dei danni: 800 mila euro in
tutto da dividere fra una no-
vantina di persone, escluso il
Genoa Social Forum.
Il giornalista inglese Mark

Covell, quasi ucciso all’ingres-
so della Diaz, prenderà quat-
tromila euro solo per essere
stato “calunniato” dagli agenti.
“Lo Stato italiano ha coperto i
veri massacratori”, ha detto al
termine del processo, frenan-
do le ultime lacrime.
“Non è tanto l’aver ridotto la

pena complessiva a 36 anni,
quanto la qualità a lasciare
amareggiati, perché attribuisce
responsabilità ai quadri inter-
medi e non ai dirigenti.
La responsabilità infatti sta

sempre in alto e gli imputati so-
no stati assolti con una formu-
la incredibile e vergognosa per
la giustizia di questo Paese”
Così Giuliano Giuliani ha

commentato la sentenza; con
lui rivivremo le angosce ed il
dolore di quei terribili giorni
con la consapevolezza che for-
se sono state “una delle pagi-
ne più tristi della storia d’Italia”.
L’iniziativa è proposta da “Si-

nistra acquese”.

Sabato 6 dicembre

Musica, sfilata, auguri
Ma che bravi gli allievi
della scuola alberghiera

Genova 2001, piazza
Alimonda, Diaz

Madonna di Loreto
AcquiTerme. La sezione di Acqui Terme dell’Associazione ar-

ma aeronautica onorerà domenica 7 dicembre la ricorrenza del-
la Madonna di Loreto, patrona degli aviatori.
La cerimonia religiosa, come ricordato dal presidente Ernesto

Giolito, avverrà a Moirano. Il punto d’incontro è previsto alle 10.45
sul sagrato della chiesa parrocchiale, quindi alle 11 è in pro-
gramma la celebrazione della messa officiata dal cappellano don
Aldo Colla.
Previsto verso le 11.45 il trasferimento all’Aviosuperficie di re-

gione Barbato per la cerimonia commemorativa, l’alza bandiera
e l’onore ai caduti. A seguire il pranzo sociale.
La proclamazione della Madonna di Loreto patrona di tutti i

viaggiatori in aereo, ed in particolare degli aviatori, avvenne il 24
marzo 1920, vigilia della festa dell’Annunciazione, da parte del
Papa Benedetto XV. Quest’anno ne ricorre l’ottantottesimo anni-
versario. Ricorrenza, che da poco meno di 20 anni viene ricor-
dato a Moirano, nella chiesa parrocchiale, dove l’Associazione
arma aeronautica aveva posto una statua della Modonna.

EquAzione propone
un Natale equosolidale

Acqui Terme. Sono arrivati i primi freddi e la prima neve e su-
bito si pensa a Natale… ad EquAzione in Via Mazzini 12 – Acqui
Terme, si è più che mai pronti, con i buoni prodotti del commer-
cio equo e solidale, per un Natale in sintonia con tutti gli abitan-
ti del mondo.
Vengono proposte “dolcezze” provenienti da ogni parte della

Terra: panettoni, croccanti, torroni e torroncini, gelatine di frutta
dal Laos, per la prima volta presente tra i prodotti equo-solidali…
con le classiche confezioni natalizie, pronte o “su misura” per tut-
ti i gusti e tutte le tasche.
Ma si ricorda anche l’assortimento di presepi e di articoli di ar-

tigianato, i capi di abbigliamento “sicuri al 100%”, così come i gio-
cattoli in legno e stoffa, i libri per bambini e per adulti… e tanto
altro.
L’ingresso in Bottega è libero: i volontari saranno lieti di acco-

gliere la clientela per condurla in un affascinante giro del mondo,
che include anche tanti prodotti biologici italiani.
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Acqui Terme. Il giorno 2 di-
cembre, presso il teatro Ari-
ston di Acqui Terme, si è svol-
to il convegno su “Salvo D’Ac-
quisto: martire in divisa” indet-
to dalla Consulta Studentesca
della Provincia di Alessandria.
Erano presenti numerosi

studenti delle scuole cittadine,
accompagnati dai loro inse-
gnanti, nonché autorità civili e
religiose tra cui il vescovo di
Acqui monsignor Piergiorgio
Micchiardi, il neo comandante
provinciale dei Carabinieri Co-
lonnello Marcello Bergamini,
ed il neo comandante della
compagnia di Acqui, Capitano
Antonio Quarta, il Presidente
del Consiglio Provinciale, prof.
Adriano Icardi, l’Assessore al-
la cultura del Comune, dott.
Carlo Sburlati.
Il convegno si è aperto con

la proiezione di uno spezzone
del film su Salvo D’Acquisto,
interpretato da Massimo Ra-
nieri e raffigurante gli ultimi
istanti della sua vita. Il presi-
dente della Consulta Studen-
tesca Matteo Ravera ha quindi
aperto i lavori, salutando tutti i
presenti e presentando i due
relatori, padre Paolo Molinari,
postulatore della causa di bea-
tificazione di Salvo D’Acquisto
e la prof. Rita Pomponio, scrit-
trice di un libro biografico sulla
vita del giovane sottoufficiale
dei Carabinieri, medaglia d’oro
al valore militare, che ha sacri-
ficato la propria vita per salva-
re quella di ventidue innocenti
italiani. Ravera ha sottolineato
che Salvo D’Acquisto è stato
un militare che ha amato la pa-
ce e che ha dato il proprio con-
tributo fattivo non solo a paro-
le per mantenerla; ricordando
le parole di Papa Paolo VI, ha
ribadito che il mondo ha biso-
gno più di testimoni e meno
parole. Inoltre ha ricordato che
la nostra cultura è indubbia-
mente e fondamentalmente
cristiana, e che uno dei fonda-
menti della cristianità è la con-

divisione dei problemi e delle
sofferenze altrui, come il gio-
vane Salvo ha santamente
praticato. Successivamente ha
preso la parola Monsignor Ve-
scovo, il quale ha affermato co-
me il giovane Carabiniere sia
stato esempio di eccelsa ge-
nerosità cristiana verso il pros-
simo e come, oggi più che mai,
è una figura da proporre al
mondo giovanile, e non solo, in
questo periodo storico di ca-
duta di valori e di tante turbo-
lenze economiche, sociali a li-
vello internazionale, che si ri-
percuotono in ogni ambito del-
la nostra vita quotidiana. Suc-
cessivamente ha preso la pa-
rola l’Assessore Sburlati, il
quale ha sottolineato come
Salvo D’Acquisto sia stato una
personalità di grandi valori che
ha saputo interpretare il suo
modo di essere un italiano, un
cristiano, un militare; inoltre ha
ricordato come questa figura di
militare sia stata già onorata
dalla gente comune subito do-
po il suo martirio, a tal punto
che le sue spoglie mortali so-
no state inumate nella chiesa
di Santa Chiara in Napoli, alla
presenza di migliaia di italiani.
Il prof. Icardi ha ribadito co-

me il giovane carabiniere sia
stato una figura di grande inte-
resse per la storia d’Italia: in ta-
le contesto, ha menzionato la
prossima giornata del ricordo
e della memoria, durante la
quale Salvo D’Acquisto ricopre
un ruolo importante. Ha inoltre
ricordato come non vada di-
menticata mai la resistenza
contro l’ingiustizia, la sopraffa-
zione, di cui quella antifascista
ne è stata l’esempio più signi-
ficativo durante la seconda
Guerra Mondiale.
A seguire prima dell’inter-

vento dei due relatori, i due
bravissimi attori, Massimo e
Maurizio Novelli, soci della As-
sociazione Nazionale Carabi-
nieri, hanno letto con grande
pathos le pagine relative alle

ultime ore di vita di Salvo D’Ac-
quisto, tratte dal libro scritto da
Rita Pomponio.
Padre Paolo Molinari ha

presso successivamente la pa-
rola e ha enunciato come il sa-
crificio di Salvo D’Acquisto sia
stato un atto eroico di una per-
sona normale, semplice, e co-
me tale gesto sia stato l frutto
di una esistenza vissuta e for-
tificata in una famiglia di cri-
stiani convinti che vivevano re-
almente il messaggio evangeli-
co; il giovane Salvo è stato un
Carabiniere che ha applicato i
principi di fedeltà e serietà con
grande generosità verso tutti in
modo particolare verso coloro
che erano disprezzati, deboli,
bisognosi. Padre Molinari ha
infine ricordato che non c’è
amore più grande che dare la
propria vita agli altri, e questo
è un principio cristiano;ma non
solo, il giovane Salvo si è as-
sunto, sotto il profilo giuridico,
la responsabilità della sicurez-

za dei due militari tedeschi ri-
masti uccisi in un attentato. È
stato un culmine di bontà. Infi-
ne la scrittrice Rita Pomponio
ha raccontato dei motivi per cui
ha scritto il libro su Salvo D’Ac-
quisto, delle forti emozioni che
ha provato quando ha parlato
con un suo fratello, con altri
amici e conoscenti del giovane
carabiniere, del dramma della
comunicazione della sua mor-
te ai genitori, e come dalla sua
ricerca bibliografica ne sia
emersa una figura eccelsa,
tanto semplice quanto martire.
Questa manifestazione è

stata realizzata con il genero-
so contributo della Società
Tacchella Macchine che ha of-
ferto l’affitto del cinema e sotto
il patrocinio del Ministro della
Gioventù, del comune di Acqui
Terme, della Provincia di Ales-
sandria, dell’Associazione Na-
zionale Carabinieri sezione di
Acqui e del premio Acqui Sto-
ria.

AcquiTerme.Saranno il prof.
Carlo Prosperi e Egle Migliardi
a presentare, a Palazzo Robel-
lini, nella sua sala maggiore, al-
le 17 di sabato 6 dicembre, le
poesie di Piero Marenco. Sì,
proprio quel Marenco di una di-
nastia accomunata dal sopran-
nome “ghiaccio”.
Era infatti il nonno l’approvvi-

gionatore del “freddo” nelle ca-
se di una volta, quando il frigo-
rifero non esisteva.E già questo
basta a stabilire un legame con
quella Acqui - direbbe il maestro
Guido Cornaglia, una voce che
purtroppo non c’è più - che se
ne sta lentamente andando.Pie-
ro Marenco, figlio di un banca-
rio della CRT (e così le coordi-
nate son complete), presenterà
la sua raccolta di liriche e prose
Memorie e sogni di un acquese,
un lavoro traboccante di senti-
mento, di spirito sgaientò, anche
se formalmente non sempre
inappuntabile. Ma forse - chie-
diamocelo - non è che un labor
limae attento possa sottrarre
linfa alle eruzioni del cuore, ad
una sincerità ingenua, quasi
bambinesca, ed appiattire la
materia, che ribolle spesso as-
sai incontrollata, portandosi pe-

rò così dietro più di una sgram-
maticatura? L’album dei ricordi
cittadini, in particolare, pur de-
cisamente naif, è in più occa-
sioni gradevole, specie quando
il teatro della vicenda è la Vec-
chia Acqui. Ecco i tigli della zo-
na Bagni, il Castello, e poi il
Teatro Garibaldi. “Quanti film vi-
sti, e non visti - racconta Piero
Marenco - dalla galleria, quan-
do scambiavo i primi approcci
con giovani e carine ragazze.
Non esiste neanche più l’ama-
tissimo ricreatorio dove giocavo
a pallone come tanti altri gio-
vani acquesi. E le dispute si ri-
solvevano tra pacche e sbef-
feggi, bevendo un caffè o una bi-
bita, al bar”. Ecco poi le vasche
in Corso Italia, un ricordo per le
TermeMilitari, l’Olimpia che non
c’è più, al pari del “Decameron”.
Per fortuna il tempo non ha can-
cellato gli Archi Romani, la Bol-
lente, il Fontanino dell’Acqua
marcia.
“Ogni giorno che nasce è un

giorno per viverti e amarti”: Ac-
qui diventa pari alla donna
ideale. La brevità dello spazio
concesso non consente di dire
oltre. Resta l’appuntamento di
sabato 6 dicembre. G.Sa

L’omaggio di un amico
Acqui Terme. Il vice-sindaco, Enrico Bertero, ci ha inviato que-

sta presentazione del libro di Marenco: «Per quanto sta a me com-
mentare, la lettura della breve ma intensa raccolta poetica di Pie-
ro, mi ha accompagnato nella rievocazione di mille ricordi, piccoli
luoghi e angoli di Acqui, momenti di passioni vere, davvero inten-
se o più moderate, che ho vissuto in anni trascorsi e che, rinno-
vandole, ancora vivo oggi, in quella Città che, anch’io, al pari del-
l’autore, “non cambierei con nessun’altra”. Ho trovato poi origina-
le fare precedere una pagina con la data in cui è stata concepita
alla poesia che la segue. Si va così da un bell’inno alla nostra Ac-
qui (“La mia Città”) a visioni pacificate e rasserenanti ed un poco
malinconiche di “Tramonti” e “Tempo” …, da “Piogge autunnali” a
“Sentimenti”, da “Leggere” a “Fine partita”, a “Madre”.Concludono
la raccolta tre, bellissime “Lettere”, privatissime eppure rese pub-
bliche, che molti avrebbero forse voluto saper scrivere in questi
termini: una “Lettera all’amore”, “alla vita” e “al figlio mai avuto”.
Una degnissima e appassionata conclusione, per una silloge di
passioni e di ricordi che mi fa piacere poter avere avuto l’onore di
leggere tra i primi. Ma ne aspettiamo altre, caro Piero…».

Convegno all’Ariston martedì 2 dicembre

Salvo D’Acquisto, martire in divisa

Sabato 6 a palazzo Robellini

Poesie di Piero Marenco

Vendita di vernici e pitture professionali
CAPAROL e SAYERLACK

Consulenze tecniche e sopralluoghi in cantiere

PENNELLI ZENIT
INTONACI DEUMIDIFICANTI

CAPPOTTI TERMICI

GIORGIO GRAESAN

Sono aperte le adesioni
per “Corso base di prodotti

per l’alta decorazione di interni”
riservato ai professionisti

15011 ACQUI TERME - Via Emilia, 20
Tel. 0144 356006

E-mail: colorificioparodi@libero.it

ORARI NEGOZIO
Mattino 8-12,30 • Pomeriggio 14-19
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Arrivano gli
“Ohmomacustic”

Acqui Terme. Grande sera-
ta per un evento che si prean-
nuncia sfavillante lunedì 8 di-
cembre presso il bar Incontro
di corso Bagni.
Ma cosa rende così partico-

lare questo appuntamento? La
presenta di un gruppo di artisti
che proprio in questo bar fece-
ro il loro debutto: gli Ohmoma.
Sempre innovativi, con tena-

cia e perseveranza hanno ap-
portato delle variazioni che
senz’altro saranno gradite ai
loro amici-fans. La veste con la
quale si ripropongono viene da
loro stessi definita “ohmoma-
custic” cioè ampio spazio alla
strumentazione, come dice la
parola stessa, acustica, quindi
via le manipolazioni elettroni-
che, quello che in gergo musi-
cale viene definito un plugged,
cioè “senza spina”.
In un ambiente più ristretto

come può essere un locale,
produce più emozione una
musica non deformata e con-
sente un’audizione più chiara
e piacevole.
Diversi sono gli appunta-

menti che gli Ohmoma hanno
in programma.
Durante l’anno hanno pro-

posto i loro concerti e fra que-
sti va ricordato l’appuntamen-
to a Terzo con la grande esibi-
zione dei Nomadi; in quell’oc-
casione hanno aperto la sera-
ta con alcuni loro brani, riscuo-
tendo un grande successo.
Ritornando alla serata dell’8

dicembre “Ohmomacustic”,
l’appuntamento è dalle ore 19,
fino a tarda notte, al bar Incon-
tro di corso Bagni.

Acqui Terme. Sabato 6 di-
cembre, alle 17,30 a palazzo
Robellini, si terrà la premiazio-
ne dei vincitori del Concorso
biennale di fotografia per le
scuole “Dove viviamo: impres-
sioni ed emozioni”, organizza-
to dal Rotaract Club Alto Mon-
ferrato.
Il concorso - nato da un’idea

del Rotaract, con il patrocino
del Comune di Acqui Terme,
della Comunità Montana “Suol
d’Aleramo”, della Onlus “Need
You” e dei Rotary di Acqui e di
Nizza-Canelli - era rivolto a tut-
ti gli allievi delle scuole prima-
rie, secondarie inferiori e su-
periori di Acqui Terme, Nizza
Monferrato, Ovada e dintorni.
Tema del concorso: il patrimo-
nio artistico, culturale e natura-
listico del nostro territorio.
Con oltre 200 opere perve-

nute, si sono distinte la scuola
secondaria inferiore “G. Bella”
di Acqui e gli Istituti Compren-
sivi di Ovada, Molare e Spigno
Monferrato. Un successo tra i
ragazzi delle vecchie “scuole
medie”, che hanno presentato
fotografie a colori e in bianco e
nero, soprattutto digitali. I più
volenterosi si sono cimentati
addirittura nel fotoritocco. Mol-
teplici i formati ma anche le
idee: accanto alle classiche
“cartoline” la giuria ha potuto
selezionare autoritratti dei ra-
gazzi e dei loro svaghi, omag-
gi al lavoro dei campi ma an-

che all’arte delle nostre chiese.
Sarà sicuramente una bella

soddisfazione per i giovani fo-
tografi vedere le loro creazioni
esposte per ben 10 giorni
presso la Sala d’Arte di Palaz-
zo Robellini. Soddisfatto anche
il Rotaract Club, che allestirà
un piccolo banco all’ingresso
della mostra per raccogliere
fondi da destinare alla Onlus
Need You e sostenere così un
progetto di scolarizzazione di
bambini meno fortunati.
Ai ragazzi che hanno vinto la

sezione “Gruppi” verrà conse-
gnato il Diploma di merito, men-
tre agli “Autori singoli” andranno
una targa e dei buoni per lo svi-
luppo gratuito di fotografie pres-
so gli studi dei due fotografi par-
tner dell’iniziativa (e giurati), lo
Studio Fotografico Tronville
(Corso Italia 99) e Photoklik (Via
Garibaldi 38). L’organizzazione
del concorso è lieta di comuni-
care anche un piccolo fuori-pro-
gramma: la giuria, presieduta
dal Maestro Ando Gilardi, ha
deciso di attribuire ad una del-
le opere presentate il “Premio
della critica Ando Gilardi”: è
aperta la caccia al futuro artista
della fotografia. Alla premiazio-
ne dei vincitori seguirà un pic-
colo brindisi per inaugurare la
mostra, che resterà aperta dal
lunedì al venerdì dalle 17 alle 19
(e mercoledì anche dalle 10 al-
le 12), sabato e domenica dal-
le 15 alle 19.

Acqui Terme. Proseguono
gli appuntamenti “golosi” in
piazza Bollente, presso la Li-
breria Cibrario.
L’idea è quella di continuare

un percorso di degustazione -
in senso lato: letture e confet-
ture, prodotti del territorio e pa-
gine che arrivano ora da vici-
no, ora da lontano, ma ugual-
mente fanno viaggiare sulle ali
della fantasia - che dopo i mo-
menti estivi e autunnali, non
vuole certo arrestarsi nel tem-
po delle nevi. Non limitandosi
a dicembre, ma proseguendo
anche in gennaio.
Insomma: tutti Cavalieri del

secchio, per dirla con Kafka,
da riempire non con il carbone,
ma con ben più ricchi e colora-
ti “combustibili”.
Ecco allora sabato 6 dicem-

bre, verso le 18 (prima Marian-
gela Cibrario sarà impegnata
nei Laboratori con i più piccini,
promossi dall’Assessorato al
Turismo) le letture da Eno Kil-
ler, L’ultimo sorso; quelle - una
settimana più tardi, sempre di
sabato - da Tartufomania, Alfa-
beto sensoriale del tartufo, e
ancora il 20 dicembre da Porci
Comodi, Il tesoro de los cabal-
leros.
Testi facili, divertenti, para-

gonabili al Bach per piccole
mani letto da chi, piccolino, si
sedeva per le prime volte alla
tastiera. Ma invece di cimen-
tarsi con tasti bianchi e neri, i
visitatori si potranno produrre
con l’apertura di barattoli e bot-
tiglie. E dilettarsi con la musica
di parole frasi.
Le degustazioni sono gratui-

te. Si prega di prenotare l’ap-
puntamento allo 0144.323463,
oppure al 334.3618034.
Una bella consuetudine
Continua, insomma, la tradi-

zione degli appuntamenti de
L’Ascolto del Cibo - movimen-
to di aggregazione attorno al
piacere letto e gustato, affin-
ché l’esperienza teorica del
sapere (la lettura, ovvio) si

completi con quella pratica del
sapore (il cibo). Un binomio -
quello sapere/sapore - già per
i latini stretto e che nella intro-
vabile ma monumentale opera
secentesca del Jorge Louis
Segrob (Etimologica Volumina
Libri IX) si fa discendere da
quel sale che nel medioevo era
considerato un vero e proprio
tesoro.
Ma sentiamo ora come Ma-

ria Angela Cibrario presenta gli
appuntamenti.

“L’indagine del rapporto tra
Letteratura e Gusto permette
di evidenziare e di estrapolare
il sapore, i sapori perduti, quel-
li inseguiti, i sapori noti o na-
scosti, quelli immaginari e
quelli letti [chiosa: il lettore ap-
passionato sentirà in questo
elenco un ritmo che Italo Cal-
vino propone nella pagina ini-
ziale de Se una notte d’inver-
no un viaggiatore].
E questo in un rimando con-

tinuo tra parola e gola, cono-
scenza ed esplorazione, orec-
chio e gusto, pensiero e azio-
ne”.
Insomma un vero e proprio

trionfo sinestetico, che sareb-
be piaciuto tantissimo ai Deca-
denti Francesi, abituati a com-
porre a tavola, nei cafè, e ad
utilizzare quale supporto scrit-
torio non i preziosi quaderni
borghesi rivestiti in pelle, ma
tovaglioli e retro di menù.
Ma quale è l’intento dell’ini-

ziativa?
“Quello di mettere in contat-

to lettori e buongustai, cerca-
tori di sapori e chi i sapori li
ama e li produce, chi vuole
scoprire, e chi si fa scoprire e
propone.
E l’offerta concerne cibi e li-

bri, frutto di selezionate ricer-
che, che propongono viaggi al-
l’insegna di gusto e di piacere
assolutamente privi di delusio-
ni”.
Libri “da leccarsi baffi” e cibi

“da sfogliare”: il sabato sarà
una festa. G.Sa

Sabato 6 dicembre in piazza Bollente

Gustosi appuntamenti
Dove viviamo, foto

impressioni, emozioni

Giovanna d’Arco
ai Venerdì
del mistero

Acqui Terme. La ricercatri-
ce bolognese Anna Maria
Mandelli, venerdì 5 dicembre,
concluderà il ciclo invernale
del 2008 dei popolari ‘Venerdì
del mistero’, alle ore 21.30, a
Palazzo Robellini, con una at-
tesa conferenza nell’ambito del
93º appuntamento organizza-
to come sempre dall’Associa-
zione no profit LineaCultura
sotto l’egida diretta dell’asses-
sorato comunale alla cultura
nella persona dell’assessore
Carlo Sburlati e il patrocinio
dell’Enoteca regionale Terme e
Vino presieduta da Michela
Marenco di Strevi e diretta da
Giuseppe Baccalario.
Introdotta dal coordinatore

generale delegato Massimo
Garbarino, che modererà an-
che il dibattito, di concerto col
presidente Lorenzo Ivaldi, la ri-
cercatrice bolognese Mandelli
relazionerà su Giovanna d’Ar-
co: titolo della serata sarà ‘Vi-
sioni, Gloria et Morte di Gio-
vanna d’Arco’. Anticipa la stu-
diosa: “Per molti ancora oggi
Giovanna d’Arco è solo una
leggenda, l’eroica storia di una
pastorella (forse), guidata da
presunte voci ultraterrene
mandata per salvare il regno di
Francia. Eretica o Santa? La
sua vita, la sua straordinaria
apparizione a Chinon davanti
al Delfino, la facilità con cui la
scopri travestita tra i cortigiani,
le sue parole infiammate, am-
biziose, misteriose....”.

80º di fondazione gruppo alpini
Acqui Terme. Domenica 7 dicembre gli alpini acquesi si ritro-

veranno presso i rinnovati locali della sede di Piazza Don Piero Do-
lermo (ex Caserma C.Battisti) per la festa del Gruppo, resa più so-
lenne quest’anno, in occasione della ricorrenza dell’80º anniver-
sario della fondazione. Il programma è il seguente: ore 9 ritrovo pres-
so la sede; ore 9,50 alzabandiera presso la sede; ore 10 sfilata per
le vie della città accompagnati dalla Fanfara A.N.A. di Acqui Ter-
me; ore 10,20 alzabandiera presso il monumento ai Caduti e agli
Alpini, con resa degli onori; ore 10,30 sfilata presso la chiesa di
S.Francesco; ore 11 S.Messa; ore 12,30 pranzo sociale presso la
sede. Gli alpini acquesi e dei Gruppi limitrofi sono attesi numero-
si per trascorrere insieme una bella giornata in allegria e amicizia.

Gli appuntamenti

nelle nostre zone

e la rubrica

Mostre e rassegne

alle pagine 48 e 49
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Acqui Terme. La “bagna
cauda” si mangia collettiva-
mente in allegria e fraterna-
mente. È contenuta in un con-
tenitore (scionfetta) di terracot-
ta. È il piatto tipico per eccel-
lenza del Piemonte, vera ban-
diera della gente delle nostre
zone. La sua storia rivela che i
vignaioli del tardo medioevo
avevano bisogno di un piatto
straordinario per festeggiare la
spillatura del nuovo vino, che
metteva al sicuro il raccolto più
sofferto e travagliato, appunto
il vino. Dopo le fatiche della
vendemmia e della vinificazio-
ne, vignaioli, contadini, fami-
gliari e amici sedevano attorno
al desco per intingere la mi-
gliore verdura di stagione nella
«bagna».
Siamo al giorno d’oggi ed

ecco, domenica 30 novembre
presentarsi l’invito ai soci della
«Vecchia cantina sociale di Ali-
ce Bel Colle e Sessame» e ai
soci della «Viticoltori dell’Ac-
quese», che da un paio d’anni
hanno scelto di conferire le lo-
ro uve per la vinificazione nel-
le organizzate e tecnologiche
strutture della «Vecchia», ai
fornitori delle due aziende viti-
vinicole, ad amici e personalità
del settore di partecipare ad
una «maxi bagna cauda». Si è
trattato di un pranzo, ex cam-
pagnolo, in quanto effettuato in
un locale d’eccellenza come lo
è il ristorante di Casa Bertale-
ro, edificio ora di proprietà fio-
re all’occhiello della «Vecchia»
di Alice Bel Colle.
Gli ospiti sono stati ricevuti

dal presidente Paolo Ricagno
il quale, durante un breve di-
scorso di benvenuto, ha ricor-
dato la validità del ritrovarsi as-
sieme, come da tradizione, per
partecipare ad un momento di
festa tra persone che parlano
lo stesso linguaggio, che inten-
dono risolvere unitari problemi
del settore e dell’economia
della vite e del vino. Ricagno

ha pure espresso riconoscen-
za alla Pro-Loco di Alice Bel
Colle, associazione promo tu-
ristica che ha cucinato la ba-
gna cauda e, rivolto al presi-
dente Mario Gilardi, ha soste-
nuto la validità dell’inizio di un
importante rapporto con la
Pro-Loco, specialmente per la
Vecchia cantina sociale di Ali-
ce Bel Colle.
Dopo l’aperitivo, servito con

spumante rosè brut e la visita
al salone commerciale istituito
per la vendita di vino e di pro-
dotti agroalimentari del territo-
rio, tutti a tavola coordinati da
Meo Cavallero. Da questo mo-
mento, ha preso il via la festa
rituale ed è iniziata piccola ma-
ratona per il gustoso piatto pre-
parato dalla Pro-Loco, inizian-
do con un «apribocca» di salu-
mi, quindi fuoco al tegamino e
«apertura delle ostilità» della
festa in tavola con verdure di
vario tipo da intingere nella
classica salsa di olio, aglio e
acciughe. A seguire una degu-
stazione dei migliori formaggi
prodotti dal caseificio ex Merlo
e per finire torta di nocciole.
Trattandosi di un convivio con-
sumato nella mecca della mi-
gliore produzione vitivinicola
dell’acquese, non potevano
mancare i migliori vini, dolcetto
e barbera, ma soprattutto di un

magnifico vino nuovo e del
prestigioso Brachetto d’Acqui
Docg.
Dal vociare vivace, sereno e

indubbiamente soddisfatto col-
to tra le centocinquanta perso-
ne circa che occupavano tavo-
li da otto posti, con la discus-
sione prevalente degli alti e
bassi di un’annata agricola che
in fatto di vini si è confermata
ottimale soprattutto per qualità,
si è potuto dedurre che la
grande bagna ha soddisfatto
tutti. Un’ulteriore concretezza
della giornata è da assegnare
al fatto della riunione intorno
ad una gloria e specialità del
vecchio Piemonte, simbolo
delle amicizie, del focolare nel-
le vecchie cascine dove sareb-
be nata, delle grandi famiglie
formata da soci della Vecchia
cantina sociale di Alice Bel
Colle e Sessame e della «Viti-
coltori dell’Acquese».Un piatto
che una volta riuniva famiglie
davanti alla stufa per festeg-
giare la buona riuscita della
vendemmia, che nel caso del-
la «grande bagna cauda» con-
sumata a Casa Bertalero che
ha armonizzato i grandi attori
di due tra le due più importan-
ti realtà facenti parte del setto-
re vitivinicolo della città terma-
le e dell’acquese.

C.R.

Domenica 30 novembre a Casa Bertalero

Grande bagna cauda
L’indifferenza
umana

AcquiTerme. Abbiamo rice-
vuto una mail in data mercole-
dì, 26 novembre 2008 ore
15,36, dal titolo “L’indifferenza
umana”. Questo il testo:
«Sabato 22 novembre. Sono

le 20,30 sto percorrendo la
statale Strevi - Cassine quan-
do dopo la rotonda ad “esse”
vedo un’ombra che si muove in
mezzo alla mia corsia.
Incredula mi rendo conto

che è un uomo. Freno, suono,
lo schivo spaventata. non so
che fare: avvicinarmi? E se è
pericoloso? Mi fermo sul primo
spiazzo che trovo al di là della
carreggiata.
Non so come, ma riesco a

telefonare al 118 che mi ri-
sponde di chiamare il 112.
Mentre li aspetto scendo

dall’auto e sventolo il giubbotto
catarifrangente in dotazione
dell’auto cercando di attirare
l’attenzione, in cerca di aiuto.
Tutti mi oltrepassano indiffe-

renti. Finalmente si accosta un
uomo, gli indico l’altro che
cammina zigzagando sull’altro
lato della strada: “e che ci pos-
so fare?” E mi lascia lì a bocca
aperta. In preda al panico non
so che fare. Vedo i fari delle
macchine che suonando schi-
vano l’individuo ma continuano
la loro strada non curandosi nè
di lui nè di me. Infine un colpo
sordo. Sollecito nuovamente il
112. L’uomo è morto sul colpo.
Il conducente che lo ha investi-
to e che si è fermato a presta-
re soccorso, è accusato di omi-
cidio colposo ed è disperato.
Ma tutti quelli che non si so-

no fermati? Quelli che hanno
proseguito indifferenti?
Quel poveruomo si è trovato

nel posto sbagliato, nel mo-
mento sbagliato, in un mondo
sbagliato”. T. Flora.

***
Dell’incidente in cui ha per-

so la vita un 56enne maroc-
chino, L’Ancora ha dato notizia
a pagina 34 del numero 44.
Non ci sono parole per com-
mentare le emozioni che ha
trasmesso la mail ricevuta in
redazione.

Bella: menzione
speciale

Acqui Terme. Giovedì 20
novembre presso la centrale
elettrica di Entracque (CN), la
classe III B anno scolastico
2007/2008 della Scuola secon-
daria di primo grado “G. Bella”,
ha ricevuto una menzione spe-
ciale nell’ambito della premia-
zione del concorso “Energia in
gioco 2007 - 2008” bandito dal-
l’ENEL. Il lavoro presentato
dalla scolaresca riguardava la
progettazione di un nuovo im-
pianto di illuminazione a rispar-
mio energetico della pista di
atletica del Complesso Poli-
sportivo di Mombarone. Il pro-
getto prevedeva la produzione
di energia elettrica per l’illumi-
nazione con pannelli fotovoltai-
ci ed un sistema di pannelli ter-
mici per la produzione di acqua
calda, per i servizi dell’impian-
to. Alcuni alunni della classe
hanno spiegato lo svolgimento
del lavoro: “Abbiamo analizzato
le planimetrie forniteci dall’Uffi-
cio Tecnico Comunale e fatto
un sopralluogo per visionare
personalmente l’impianto di il-
luminazione. Il risultato del rile-
vamento ha messo in evidenza
una carenza di illuminazione
sulla pista d’atletica e un allac-
ciamento tradizionale alla rete
elettrica. Il nostro progetto pre-
vedeva, quindi, la ridefinizione
dell’illuminazione con quattro
torri, ciascuna agli angoli della
pista, con sei lampade da 2000
W di ultima generazione. Per
diminuire i costi di gestione del-
l’impianto si proponeva di in-
stallare pannelli termici per la
produzione di acqua calda e fo-
tovoltaici sul tetto della pale-
stra”. Si ringrazia per la stesu-
ra del progetto l’Ufficio Ecolo-
gia di Acqui Terme e in modo
particolare la dott.ssa Novaro.

Nevermind:
tributo
ai Nirvana

Basaluzzo. Sabato 6 di-
cembre, dalle 23, al “Coyote
Ugly” di Basaluzzo, si esibiran-
no i Nevermind (gruppo ac-
quese), il tributo ai Nirvana, si-
curamente tra i più rappresen-
tativi del circuito, in attività da
10 anni. La band si presenta
con il ritorno, dopo 8 anni, di
Federico Reggio, il primo can-
tante e chitarrista, Andrea Po-
sca al basso, anch’egli già par-
tecipe al progetto, e Riby il bat-
terista fin dagli inizi. Oltre
un’ora e mezza di spettacolo
nel quale si ripercorrono tutti i
momenti più rappresentativi
della discografia della storica
band di Siattle. I Nevermind, in
una atmosfera ideale, sapran-
no riportare indietro le lancette
del tempo a quando il “grunge”
era la nuova frontiera del rock.

Offerta
Pe.N.S.A.

Acqui Terme. La famiglia
Baldizzone, commossa, ha de-
voluto la somma di 250 euro,
offerta dai dipendenti della dit-
ta Vigne Regali di Strevi, in
memoria dello scomparso Giu-
seppe Baldizzone, papà del lo-
ro collega, all’Associazione di
Volontariato Pe.N.S.A. (Perso-
ne Non Solo Afasiche), nel no-
me della signora logopedista
De Leon, del dott. Rovere e di
tanti altri volontari.
Si ricorda che per mettersi in

contatto con l’associazione
Pe.N.S.A. ci si può rivolgere in
via Fatebenefratelli 1, al mer-
coledì dalle 10,30 alle 12, nu-
mero telefonico 331 9051479

Campagna Admo
AcquiTerme. Per informare e sensibilizzare la popolazione, ri-

torna nelle piazze italiane l’iniziativa ADMO ‘un panettone per la
vita’. A fronte di un’offerta, a tutte le persone di buona volontà
viene donato un panettone. Ad Acqui Terme Admo sarà presen-
te in piazza Bollente nel pomeriggio dell’8 dicembre e del 20 di-
cembre.
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CERCO OFFRO LAVORO

28 anni diplomata, con qualifi-
ca di grafica in internet e ad-
detta al ricevimento e cassa,
esperienza come cameriera,
cerca qualsiasi lavoro purché
serio, anche come baby sitter;
no perditempo. Tel. 347
9714760.
Artigiano ristruttura apparta-
menti, imbianchino, idraulico,
piastrellista, elettricista, prezzi
modici, referenziato. Tel. 0144
322751, 348 0829836.
Cerco lavoro a ore, part time o
full time, anche di notte, come
badante o altro, o pulizie, ur-
gente, sono seria, onesta,
40enne. Tel. 346 7994033.
Cerco lavoro come commes-
so, barista, cameriere, ho po-
ca esperienza ma tanta buona
volontà, massima serietà, no
perditempo. Tel. 339 6575821.
Cerco lavoro come cuoco o
aiuto cuoco, con esperienza,
volenteroso, automunito, diplo-
ma scuola alberghiera Acqui
Terme. Tel. 348 5530387.
Cerco lavoro, con esperienza,
assistenza anziani giorno o
notte, addetta alle pulizie, co-
me baby sitter oppure per dare
da mangiare nei ricoveri. Tel.
346 5217551.
Ex impiegata in assicurazione
disponibile per qualsiasi lavoro
serio, part-time al mattino, zo-
na Ovada, Acqui. Tel. 347
2437221.
Famiglia di 2 persone cerca
lavoro come giardinieri o cu-
stodi, in villa o casa in campa-
gna, oppure una casetta in
campagna in affitto prezzo mo-
dico. Tel. 349 1790157.
Insegnante di matematica im-
partisce accurate lezioni a tut-
ti i livelli, si garantiscono dispo-
nibilità e pazienza. Tel. 0144
745418.
Italiana automunita cerca la-
voro, pulizie, cameriera, assi-
stente anziani; Acqui e dintor-
ni. Tel. 347 0316881.
Lezioni di francese da inse-
gnante madrelingua referen-
ziata: livello base, intermedio,
avanzato, preparazione esami;
esperienza pluriennale. Tel.
0144 56739.
Operaio qualificato idroter-
moelettrica, bruciatorista, ter-

moregolazioni, telegestioni,
cerca lavoro.Tel. 347 8794994.
Ragazza trentenne italiana
cerca lavoro come collaboratri-
ce domestica, anche part time,
automunita, referenziata. Tel.
0144 363845 (ore pasti).
Ragazza trentunenne cerca la-
voro come pulizie di locali
grandi e piccoli in Ovada e zo-
ne circostanti, massima serie-
tà. Tel. 339 5807620.
Signora 34enne italiana cerca
urgentemente lavoro come as-
sistente anziani, collaboratrice
domestica, baby sitter, com-
messa, cameriera, lavapiatti;
solo Acqui Terme e dintorni, no
automunita, viaggio con mezzi
pubblici, no perditempo. Tel.
347 8266855.
Signora 50 anni senza paten-
te, abitante in Acqui Terme,
cerca lavoro come badante a
lungo orario, anche per dar da
mangiare negli ospedali o in
casa, o altro lavoro purché se-
rio. Tel. 347 4734500.
Signora acquese anni 65 cer-
ca lavoro come assistenza an-
ziani, piccoli lavori domestici,
anche a ore; 5 euro l’ora, refe-
renze. Tel. 328 1065076.
Signora italiana 34enne cerca
urgentemente lavoro come as-
sistente anziani autosufficien-
ti, no notti, baby sitter, collabo-
ratrice domestica, cameriera,
commessa, lavapiatti, solo Ac-
qui Terme, no automunita, no
perditempo. Tel. 338 7916717.
Signora italiana con attestato
OSS ed esperienza, cerca la-
voro come assistente anziani o
persone con handicap, mattino
o pomeriggio.Tel. 340 6977085.
Signora italiana offresi per as-
sistere persona anziana di not-
te. Tel. 333 1611647.
Signora ucraina 54enne cerca
lavoro come badante, con
esperienza, fisso, zona Acqui
Terme, massima serietà. Tel.
338 5936531.
Uomo 37 anni cerca lavoro,
esperienza operaio falegname,
ma disponibile a qualsiasi la-
voro purché serio, automunito

patente B. Tel. 347 6760615.

VENDO AFFITTO CASA

AcquiTerme affittasi in via Del
Soprano, alloggio con ingres-
so, cucina, una camera letto,
balcone e servizio. Tel. 339
2030730.
Acqui Terme affittasi monolo-
cale arredato, comodo ai ser-
vizi. Tel. 334 8070795.
AcquiTerme alloggio comple-
tamente ristrutturato di mq 70,
con poche spese condominia-
li, richiesta euro 115.000. Tel.
331 9425586.
AcquiTerme nel centralissimo
corso Dante, molto commer-
ciale, comodissimo di par-
cheggi, affittasi locale uso stu-
dio/ufficio, molto luminoso, in
ordine, abitabile subito, occa-
sione. Tel. 0144 321096.
Acqui Terme studio in piazza
Matteotti. Tel. 347 8446013,
340 2381116.
AcquiTerme via Trento affitta-
si locale di mq 90 ca. con tre
vetrine e bagno; uso commer-
ciale o artigianale. Tel. 339
6913009.
Acquisto casa zona Cassine,
3 camere da letto minimo, con
giardino o cortile, no interme-
diari. Tel. 347 8055342.
Affittasi a Bistagno capanno-
ne mt 300, più alloggio. Tel.
335 8162470.
Affittasi Acqui Terme, da feb-
braio, alloggio 3 vani arredati,
centralissimo, riscaldamento
autonomo, no condominio, 400
euro mensili, solo referenziati.
Tel. 347 6961971.
Affittasi alloggio, via Emilia,
Acqui Terme, composto da cu-
cina, 2 camere, bagno nuovo,
balcone, cantina. Tel. 0144
313700.
Affittasi appartamento arre-
dato, nuovo, prezzo e foto su
www.imacimmobili.it Tel. 0144
57659, 393 9841589.
Affittasi appartamento ristrut-
turato Genova fronte porto an-
tico, comodissimo università,
da dicembre, per single o due

universitari. Tel. 328 2866936.
Affittasi bilocale arredato, con
bagno e solaio, termoautono-
mo, in centro città Acqui Ter-
me, euro 350 mensili, referen-
ziati. Tel. 347 5648070.
Affittasi garage in Alessan-
dria, zona di fronte ospedale
infantile.Tel. 333 9966088 (ore
pasti).
Affittasi in Acqui Terme piaz-
za Orto San Pietro, trilocali uso
ufficio. Tel. 334 3201466.
Affittasi in Prasco apparta-
mento comodo mezzi, termo-
autonomo, senza spese con-
dominiali. Tel. 0144 375726
(ore pasti), 340 5019530.
Affitto autobox in Acqui Ter-
me, zona centrale. Tel. 0144
56078 (ore pasti).
Affitto bilocale poco distante
dal mare ad Andora, mesi in-
vernali, riscaldamento centra-
le. Tel. 338 9832473, 0144
71127.
Affitto magazzino mq 45 N, in
cortile privato, viale Savona,
Acqui Terme. Tel. 333
5868961.
Alloggio 4 vani, ristrutturato,
Acqui Terme zona via Morion-
do, riscaldamento semiautono-
mo, luminoso, con ascensore,
piano intermedio. Tel. 347
3203836.
Alloggio: salone, 1 camera da
letto, bagno grande, cucina, di-
spensa, corridoio, cantina; ga-
rage 17,50m.Tel. 334 7088815.
Arzello - Melazzo affittasi nel
verde, cucina, due camere, ba-
gno, terrazza, garage, riscal-
damento autonomo, orto. Tel.
340 6467990.
Canelli, in via Alba, affittasi lo-
cale commerciale/uso ufficio,
piano terra, 25 mq circa, con
gabinetto, riscaldamento auto-
nomo, condizioni contrattuali
interessanti per chi tende av-
viare nuova attività. Tel. 347
1990063.
Cassine vendo appartamento
in palazzina recente, finiture di
pregio, termoautonomo, sog-
giorno, angolo cottura, 2 ca-
mere, 2 ampi balconi, servizi,

cortile; richiesta 112.000 euro,
no agenzie. Tel. 348 2593075.
Castellazzo B.da affitto trilo-
cale in villetta bifamigliare, con
terrazzo, giardino, box auto; ar-
redato, nuovo, mai abitato. Tel.
334 6652818.
Castelnuovo B.da paese ven-
desi immobile padronale ri-
strutturato, 3 alloggi + garage,
terreno, grande cortile, canti-
na, tutto recintato, interessan-
tissimo, no agenzia. Tel. 0144
311529.
Castelnuovo Bormida vende-
si alloggio primo piano + canti-
na + posto auto condominiale,
prezzo affare, no agenzie. Tel.
338 3962886.
Castelsardo Sardegna affitta-
si bilocale 5 posti, 200 mt dal
mare, parcheggio, giardino, so-
leggiato, vista mare. Tel. 347
9303068.
Collina Acqui Terme, esposi-
zione soleggiata, vendesi villa
indipendente composta da: 1º
piano, 2º piano, piano semin-
terrato, terreno di circa 1000
mq, possibilità costruzione pi-
scina, prezzo di realizzo, no
agenzie. Tel. 338 1170948.
Costa Azzurra - Mentone af-
fittasi locale arredato con co-
modità, mesi dicembre - gen-
naio 2009, anche per quindici
giorni, vicinissimo al mare, idea-
le per relax, vacanze ed escur-
sioni; prezzo interessante. Tel.
0144 372732 (ore pasti).
Costruttori o privati interes-
sante proprietà in Sannazzaro
Burgondi vendesi euro 100mi-
la, trattabili, con 2 ettari, in
paese. Tel. 02 90097264.
Montechiaro d’Acqui affittasi
alloggio, ingresso, cucina, tre
camere, bagno, due balconi, ri-
scaldamento autonomo. Tel.
347 4603823.
Nizza Monferrato piazza Mar-
coni vendesi alloggio al 3º pia-
no f.t., di 4 vani + servizi + box,
con doppi vetri e zanzariere +
impianto allarme. Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Orsara Bormida affitto casa
unifamiliare, tra i vigneti, ac-

cesso privato, cortile + orto +
cantina, 2 camere, soggiorno,
cucina, bagno; in-
fo@orsara.com Tel. 0144
367016, 333 9556399.
Prato Nevoso affittasi mono-
locale frontepiste, garage, pi-
scina condominiale, 4 posti, tv,
dvd, lavatrice, microonde; pe-
riodo Natale, Capodanno. Tel.
347 9303068.
Privato cerca, nella campagna
astigiana, casetta indipendente
su 4 lati, in buone condizioni,
bene esposta, composta da 4
vani e cucina, con magazzino e
terreno agricolo di 2 mila-4 mi-
la mq.Tel. 011 3851440 (ore uf-
ficio) oppure 333 9795050.
Privato vende alloggio: salone
+ cucina grande, bagno, ca-
mera da letto, dispensa, corri-
doio; box mt 17,50; cantina mt
1; tratto solo con privati. Tel.
334 1088815.
Privato vende in corso Divisio-
ne Acqui Terme, alloggio com-
posto da ingresso, soggiorno
living, cucina, 2 camere, doppi
servizi, cantina e autobox, eu-
ro 158.000, ottima esposizio-
ne. Tel. 346 1279927.
Rivalta Bormida casa con cu-
cina, bagno, 2 camere, piano
superiore + parte da ristruttu-
rare e piccolo orto, euro
28.000. Tel. 328 0012412.
Sanremo affitto monolocale
per due persone, ben arreda-
to, zona casinò, disponibile di-
cembre, prezzi da euro 175
settimanali. Tel. 338 4117738
(ore serali).
Sanremo: due posti, affitto
grazioso minialloggio 20/27 di-
cembre euro 200; bassa sta-
gione 175 euro settimanali,
possibilità sconti. Tel. 338
4117738.
Santo Stefano (IM) affitto an-
nuale alloggio ammobiliato, vi-
sta mare, con piscina e 2 posti
auto. Tel. 340 1049619.
Strevi alloggio di mq 60 da ri-
strutturare composto da cuci-
na, 1 camera e bagno, riscal-
damento autonomo e posto
auto, ottimo come investimen-
to, richiesta euro 60.000 tratta-
bili. Tel. 331 9425586.
Strevi vendesi mansarda ri-
strutturata + cantina e posto
auto condominiale, riscalda-

*Omaggio unico non ripetibile non vincolato ad acquisto

inOMAGGIO*

Dal 7 al 14 Dicembre
a tutti i clienti

da kg 1

il Panettone
Balocco ACQUI TERME (AL)

Via Circonvallazione, 74
Tel. 0144.359811
Fax 0144.324715

Orario: Lunedì - Sabato 7.00/19.00
Domenica 8.30/19.00

ALESSANDRIA
Via Pavia, 69

Tel. 0131.36061
Fax 0131.3606115

Orario: Lunedì - Sabato 7.00/19.00
Domenica 8.30/19.00

Per ottenere la tessera di ingresso
ai Docks Market occorre presentare l'iscrizione

alla C.C.I.A.A.
e il certificato di attribuzione partita IVA.  

APERTI
lunedì 8 dicembre

dalle 7,00 alle 19,00

MERCAT’ANCORA

• continua a pag. 25

ANC081207024e25_24e25:Layout 1  3-12-2008  16:33  Pagina 24



ACQUI TERME 25L’ANCORA
7 DICEMBRE 2008

mento autonomo, ascensore al
piano, no agenzie. Tel. 338
3962886.
Strevi vendo casetta compo-
sta da 2 camere, 2 bagni, sa-
la, cucina, cortile cintato + box,
rustico e orto, indipendente,
euro 80.000 trattabili. Tel. 339
7339807.
Studio medico specialistico,
anche associato, affittasi in Ac-
qui Terme, piazza Orto San
Pietro. Tel. 334 3201466.
Vendesi Acqui Terme via Niz-
za, appartamento 1º piano,
con cucina abitabile, 2 came-
re, ingresso, bagno, termoau-
tonomo, 3 ingressi, possibilità
cambio d’uso. Tel. 339
1007733.
Vendesi casa in Bistagno,
composta da 2 camere, bagno,
sala, cucina, cantina, garage.
Tel. 335 8162470.
Vendo a Ponzone - Caldasio
casa agricola indipendente,
mq 230, 2 piani, vicino stalla,
fienile, ottima posizione su
6.000 mq terreno. Tel. 0141
531171.
Vendo appartamento nuovo,
Acqui Terme, con cucina, sala,
2 bagni, 2 camere, box e man-
sarda con bagno; prezzo inte-
ressante con mutuo. Tel. 339
4637645.
Vendo casa indipendente, abi-
tabile, Morbello, ottimo affare.
Tel. 0144 768285.
Vendo casetta composta da
cucina, con caminetto, 2 ca-
mere, bagno, balcone, terraz-
zo; tutto in buono stato; euro
35.000 trattabili. Tel. 334
2688744.
Visone alloggio mansardato
alto, ascensore, cucina, sala,
due camere letto, bagno, ter-
razzo e grande finestra pano-
ramici, dispense, posti auto
condominiali, affittasi a refe-
renziati. Tel. 340 7149029.
Visone vendo casa indipen-
dente su due piani, mq 105,
ampio giardino, box, forno, ga-
zebo, pozzo; no intermediari.
Tel. 334 1522655, 0144
395321 (ore pasti).

ACQUISTO AUTO MOTO

Cerco 4 gomme antighiaccio
per Opel Agila, modello nuovo.
Tel. 0144 372595.
Cerco pneumatico per motoci-
clo da fuoristrada, d’occasio-
ne, diametro 17” x 450 N, da
enduro, trial o cross. Tel. 333
6218354 (ore serali).
Scooter Kymco anno 1998, cc
150, visionabile in Visone, eu-
ro 700 trattabili. Tel. 339
2170707, 328 2598161.
Vendesi Honda CBR 600F,
anno ’91, revisionata, colora-
zione bianca rossa blu, gom-
me nuove, ottimo stato, euro
1.200. Tel. 347 5106241.
Vendo 4 gomme antighiaccio
per Fiat Punto, con cerchione.
Tel. 0144 372595.
Vendo autocarro Mitsubishi L
200, anno 2004, colore blu/gri-
gio, cabinato, euro 15.000. Tel.
0144 79942.
Vendo cinque cerchi in lega
“Ford”, con pneumatici 165-
65R13 al 50%, per auto d’epo-
ca anni ’70 (Fiesta primo tipo e
altre), richiesta euro 250. Tel.
338 3766629 (ore serali).
Vendo Dedra 1.8, 16V, con
GPL, anno 1997, ottimo stato,
full optional, consumi ridotti,
euro 1.200. Tel. 348 1334872
(Carlo).
Vendo Honda CBR 600 F, an-
no 1998, km 47.000, perfette
condizioni, pneumatico ante-
riore nuovo, colore nero rame,
euro 2.700, no perditempo.Tel.
0144 594272.
Vendo Honda Dominator, per-
fette condizioni, km 40.000,
anno ’92, euro 1.200. Tel. 348
5839337.
Vendo Hyundai Tucson, grigia
metallizzata, 2.0 diesel, dell’ot-
tobre 2005, compreso gancio
traino omologato per trailer tra-
sporto cavalli, euro 13.000.Tel.
349 4744683.
Vendo incluso i cerchioni origi-
nali, 4 pneumatici nuovi 195-

R15, artigliati e chiodati, per
Vitara Suzuki, euro 300 non
trattabili. Tel. 338 4705965.
Vendo motociclo Honda
CBR600F, anno di immatrico-
lazione 2001, modello 2002,
perfette condizioni, 34.000 km,
trasmissione e gomme nuove.
Tel. 329 5749731.
Vendomotorino Seimm Guzzi
Trotter, 40 cil., anno 1968 e
motorino Piaggio Ciao 50 cil.,
anno 1972, prezzo da concor-
dare. Tel. 0141 701118 (ore
pasti).
Vendo n. 4 ruote complete
(cerchi originali Volkswagen +
gomme 80%) ideali per Golf V
serie, ottime condizioni, euro
500. Tel. 334 2743996.
Vendo Opel Corsa Swing,
1.200, grigio antracite metalliz-
zato, 1997, km 97.000, tre por-
te, autoradio, chiusura centra-
lizzata, vetri elettrici, euro 800.
Tel. 348 8626051 (Cristina).
Vendo per Cayenne Tuareg,
quattro gomme Pirelli, antine-
ve, 255/55-18” + quattro cerchi
in lega 18”, come nuove, tutto
euro 800. Tel. 335 257207.
Vendo quattro antineve Pirelli
255/55-18” + cerchi lega, per
Cayenne Tuareg, ottimo stato,
tutto euro 800. Tel. 348
6980018.
Vendo quattro cerchi in lega
“Cromodora” 13”x51(2) per au-
to d’epoca anni ’70 (Fiat 128 e
altre), richiesta euro 200. Tel.
338 3766629 (ore serali).
Vendo quattro pneumatici
chiodati nuovi, mai usati, Mi-
chelin MX Radial X 135-13, a
100 euro.Tel. 338 3604043 (al-
la sera tra le 19 e 21).
Vendo trattore Fordson, cv 50,
due ruote motrici, con carica-
tore S.V.A., metri 6. Tel. 338
2010732.
Vendo trattore Lamborghini
956 DT, cv 95, cabina origina-
le, gommato bene, distributori
idraulici, inversore. Tel. 338
2010732.
VendoVespe e Lambrette, an-
ni ’50 - ’60, 500 L del ’70, ATM
cross 300. Tel. 338 2010732.

OCCASIONI VARIE

AcquiTerme privato vende al-
talene e biciclette pieghevoli,
per bambini (tre-sette anni),
nuove ancora imballate, a
prezzi stracciati. Tel. 339
6913009.
Acquisto e sgombero arredi
antichi e moderni, mobili, lam-
padari, argenti, quadri, libri,
oggettistica ecc. Tel. 368
3501104.
Affare vendo motoaratore 12
cv a benzina, ottime condizio-
ni, sega nastro marca Coscia
su due ruote, trazione cardano.
Tel. 328 3159935.
Alloggi, case, cascine sgom-
bero gratis, valutando mobili e
oggetti. Tel. 333 9693374.
Bellissima pendola a colonna,
movimento meccanico big-ben
stile veneziano, perfetta, cau-
sa inutilizzo, vendo euro 300.
Tel. 0144 768177.
Camera letto stile Liberty,
completa armadio, comò, ven-
do. Tel. 335 5285231.
Causa cessata attività edile
vendo gru, 4 montacarichi, ca-
mion, scavatore con martello e
4 benne, seminuovo, prezzo
interessante.Tel. 0144 767008.
Causa inutilizzo vendo lama
per neve, nuova, m 1,50. Tel.
0144 363473 (ore serali).
Cerchiamo ovunque gatta
rossa di nome Micy, smarrita a
settembre a Visone zona Ca-
stellino - Scaragli; ricompensa
euro 250 a chi la ritrova. Si rin-
grazia per ogni segnalazione.
Tel. 360 904594.
Cerco disperatamente per ni-
potina, cucciolo cocker marro-
ne, anche da incrocio, possibil-
mente in regalo. Tel. 347
6075426.
Cerco orologi anni ’80, model-
lo Hip-Hop Breil in gomma pro-

fumata e colorata. Tel. 338
4117738 (ore serali).
Compro piccolo rimorchio non
omologato, a un asse, prezzo
modico. Tel. 338 4809277.
Forno microonde usato po-
chissimo, vendo euro 30;
espresso Gaggia caffé e cap-
puccino, causa inutilizzo, ven-
do euro 30. Tel. 0144 768177.
Fumetti vecchi di ogni genere,
compro ovunque da privati.Tel.
338 3134055.
Legna da ardere di rovere ita-
liana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domici-
lio. Tel. 349 3418245 - 0144
40119.
Legna da ardere italiana, ben
secca, di rovere, faggio, gag-
gia, tagliata e spaccata per
stufe, caminetti e caldaie, ven-
do con consegna a domicilio.
Tel. 329 3934458, 348
0668919.
Macchina da scrivere “Olivetti
Lettera32” perfettamente fun-
zionante vendo per 50 euro.
Tel. 0144 372488.
Madia fine 800, ottime condi-
zioni, vendo.Tel. 335 5285231.
Pendolo a colonna Westmin-
ster, in perfette condizioni, ven-
do. Tel. 335 5285231.
Per cessata attività vendo
pantografo TXL Gravograph,
braccio 1x1, piastra riscaldan-
te cm 20x32, dosatore vernice
mod. E 34, monofase, 220 v,
scatole di caratteri + scatole
per stampa caldo. Tel. 338
2547091.
Per motivi di salute cedesi li-
cenza bar trentennale in Acqui
Terme. Tel. 340 8904274.
Regalo cuccioli di Setter, han-
no 4 mesi, sono belli e sani,
chiamare solo se veramente
interessati, no perditempo.Tel.
0144 980300 (ore pasti).
Riviste n. 325 vendo: “Il foto-
grafo” dal n. 1, “Fotografare”,
“Photo Italia” dal 1976 al 2007,
più almanacchi e album colle-
zione n. 17, a euro 140 tratta-
bili oppure cambio con mate-
riale per camera oscura (acidi,
carta e pellicole b/n non sca-
dute ecc.). Tel. 340 3374190.
Serigrafie G.F. Gonzaga, su
tela con vetro e cornici, bellis-
sime, vendo a prezzi “cinesi”.
Tel. 348 7651650.
Si dispone di ottimi esemplari
di conigli, razze medie, indiffe-
rentemente maschi, femmine,
anche in gestazione e coni-
glietti svezzati.Tel. 0144 88345
(ore serali), 347 7525776.
Si vendono 3 cartucce nere
per stampante Epson C42,
C44, C46 series, a prezzo van-
taggioso. Tel. 328 2755674.
Svuoto solai e cantine, recu-
pero roba da mercatino in
cambio; se c’è roba da buttare
euro 10 a viaggio con l’Ape.
Tel. 0144 324593.
Tinello in rovere massello,
credenza, piattiera, tavolo, se-
die, vendo. Tel. 335 5285231.
Vendesi a prezzo modico ab-
bigliamento bambino/a 0-6
mesi. Tel. 340 5608537.
Vendesi bicicletta corsa usata,
Frugeri Triathlon, telaio 50x50,
freni, dura Ace, cambio 105,
per ragazzo o persona piccola,
euro 120 trattabili. Tel. 338
2547091.
Vendesi mobile toilette legno
decapé bianco, con specchie-
ra e sgabello coordinato, prez-
zo da concordare. Tel. 320
8565932.
Vendesi n. 300 cassette per
usa e frutta, inseribili e sovrap-
ponibili e n. 100 sovrapponibi-
li. Tel. 348 0302141.
Vendesi poco usata cameretta
ponte euro 1.000, con scriva-
nia colorata; cucina Scavolini
con granito angolo euro 2.000;
salotto velluto con letto euro
200. Tel. 329 1681373.
Vendesi sala barocco piemon-
tese, composta da mobile, ta-
volo e 6 sedie. Tel. 0144
596346.
Vendesi tecnigrafo professio-

nale, per cassata attività. Tel.
329 2924450.
Vendesi trattore storico Landi-
ni R3000, funzionante, aratro,
disco ed estirpatore a molle;
euro 3.000. Tel. 347 0137570.
Vendesi vigneto moscato e
brachetto in Alice Bel Colle.
Tel. 348 0302141.
Vendo “Tex” gigante dal n. 1 al
n. 576, serie aut. 2926 del 2-5-
62 e 3 stelle e seguito, prezzo
da concordare. Tel. 0144
395321 (ore pasti).
Vendo 250 bottiglie di vino,
vecchie, anni ’70-’60, da recu-
pero, con etichette un centina-
io, da collezione, più una botte
acetiera da 50 litri con piedi-
stallo, richiesta euro 150. Tel.
0144 324593.
Vendo 3 alari con catene e
pentolone grande in rame, al-
tezza 75 cm, diametro cm 110.
Tel. 0144 88101.
Vendo 30 cappelli Borsalino,
nuovi, a 20 euro cadauno. Tel.
0144 88101.
Vendo 4 credenze e 3 vetri-
nette, fine 800 primi 900. Tel.
0144 88101.
Vendo alcuni comò e armadi
in noce, epoca 800. Tel. 0144
88101.
Vendo antifurto per abitazione,
causa trasloco, 4 canali, mar-
ca “Pess”. Tel. 347 7641056.
Vendo aratro ad un solco per
trattore 60 o 70 cv a ruote, pa-
letta da retro per trattore 70 cv,
tutto in ottime condizioni. Tel.
328 3159935.
Vendo bellissimo armadio,
quattro stagioni, comò e due
comodini, prezzo modico. Tel.
0144 329880 (dopo le ore 20).
Vendo cappotto di pelle, nuo-
vo, usato pochissimo, da don-
na, tg 46-48, causa cambio ta-
glia, ad euro 200. Tel. 0144
311428 (ore pasti).
Vendo carro in legno. Tel. 347
5371754.
Vendo dischi 33 giri, musica
classica e rock; 45 giri, musica
italiana anni ’60-’70-’80 di ogni
genere; euro 2,50 a disco. Tel.
0144 324593.
Vendo due oche e tacchini di
cortile. Tel. 0144 83395 (ore
serali).
Vendo due porte-finestre con
telaio di legno e una finestra
sempre con telaio in legno,
nuove e con vetri doppi, 250
euro.Tel. 338 3604043 (ore ce-
na).
Vendo due termoarredo nuovi
ancora imballati, colore blu
notte, 180x75 e 120x50, a 450
euro entrambi, più lavello ba-
gno con colonna a euro 95.Tel.
347 3042295.
Vendo enciclopedia universa-
le nuova, enciclopedia della
donna, 20 volumi, ancora im-
ballata, nuova, euro 50. Tel.
0144 324593.
Vendo giacca montone da
donna, tg 46, marrone, molto
bella, causa cambio taglia, ad
euro 150. Tel. 0144 311428
(ore pasti).
Vendo grosso armadio color
panna, lungo metri 3,20 e altro
m 2,80 parzialmente in smon-
taggio, 200 euro. Tel. 0144
596354 (ore serali).
Vendo imbarcazione a motore,
metri 10, completamente rifat-
ta a nuovo, di legno, in perfette
condizioni e tutti gli accessori.
Tel. 333 5868961.
Vendo letto a due piazze, in le-
gno dorato oro zecchino, epo-
ca 800, da restaurare. Tel.
0144 88101.
Vendo lettore dvd Audiola, an-
cora incartato, a euro 65; cerco
piccola motozappa usata o
nuova. Tel. 347 3042295.
Vendomini escavatore q30, in
ottime condizioni + pala cingo-
lata Fiat 4 tubolare, funzionan-
te + tornio Pasquino
250x1500. Tel. 349 7184780.
Vendo mobiletto-bar anni ’60,
con giradischi incorporato,
prezzo da concordare. Tel.
0141 701118 (ore pasti).

Vendo n. 2 mountain bike
“nuove”, per mancato utilizzo,
euro 200. Tel. 0141 701118
(ore pasti).
Vendo n.3 piantane alogene
nere, in alluminio, interruttore
regolabile 500W, ciascuna
composta da 2 vetri colorati
splendidi, euro 60 cad. Tel.
0144 57565, 328 8364889.
Vendo o affitto licenza di am-
bulante, non alimentare, con
posti fissi, punto ottimale nelle
fiere. Tel. 348 0829801.
Vendo orologio da polso, tutto
in oro, “Omega Constellation”.
Tel. 0144 88101.
Vendo orologio da polso, tutto
in oro, “Vacheron e Costantin”,
come nuovo. Tel. 0144 88101.
Vendo porta per interni, com-
prensivo di telaio, cm 70x215
ca., euro 130. Tel. 320
0684930 (ore pasti).
Vendo porta scorrevole nuova,
120x220 cm, zincata con le-
gno, per box cavalli, con fine-
stra, marca Rinco, euro 250
non trattabili.Tel. 348 4705965.
Vendo portone comprensivo di
telaio, cm 111x231 ca., usato
pochissimo, ottime condizioni,
euro 1.300. Tel. 320 0684930
(ore pasti).
Vendo pulcinotti di 5 mesi, di
gallina nana americana, 6 euro
cad. oppure 10 alla coppia.Tel.
0144 596354 (ore serali).
Vendo scrittoio in noce, epoca
800. Tel. 0144 88101.

Vendo sei poltroncine “Cassi-
na”, rigate rosse/nere, solo per
mancanza di spazio, visibili sul
posto, prezzo interessante.Tel.
334 5813334.
Vendo servizio di posate da
12, in argento, antiche.Tel. 347
7641056.
Vendo soggiorno base + cri-
stalliera a cinque ante, anni
1950-60 + tavolo rettangolare
e 6 sedie, euro 1.500. Tel. 320
0684930 (ore pasti).
Vendo soprasuole in ferro, se-
rie completa, per cingolo 355
A55 Fiat o Landini o simile.Tel.
347 9941259.
Vendo sorgo anche in piccole
quantità, cereale ideale per
galline e piccoli volatili.Tel. 347
5371754.
Vendo stufa molto bella, a gas,
di città, 350 euro, color marro-
ne scuro con mattonelle verdi,
corredata di tubi. Tel. 0144
596354 (ore serali).
Vendo swatch diversi modelli,
Scuba, Cronografi + serie limi-
tata (700 anni) + Golden Jelly.
Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendo trancia da ferro motore
6 cv, trifase, in ottime condizio-
ni. Tel. 328 3159935.
Vendo trapano a colonna,
epoca 800, alto m 1. Tel. 0144
88101.
Vendo vetrina da parete, in al-
luminio anodizzato e cristallo,
3 ripiani e ante scorrevoli, con
chiave in cristallo, fondo e ba-
se a specchio, h 130x109x39,
euro 150. Tel. 338 3274159.
Vendo videocassette di ogni
genere, più di 300, richiesta
euro 150 in blocco. Tel. 0144
324593.

MERCAT’ANCORA
• segue da pag. 24

Mombaldone. Domenica
scorsa, con la suggestiva cori-
ne delle colline coperte dalla
neve, c’è stato il primo gemel-
laggio gastronomico tra il Cir-
colo del Sale, club gastronomi-
co per appassionati della buo-
na tavola, e una delegazione
della “Genuss Akademic Fran-
kfurt”, cioè l’accademia del gu-
sto di Francoforte che ogni an-
no organizza tour in Italia degli
iscritti che seguono le lezioni
dello chef-giornalista Joachim
Bätz. Nel locale mombaldone-
se, in onore degli enogastro-
nomi tedeschi, si è svolto un
pranzo a base di ricette pie-
montesi.
Nel menù carne cruda bat-

tuta al coltello, peperoni in ba-
gna causa, fonduta di robiola
con tartufo nero astigiano, ri-
sotto ai funghi porcini e uova
“al palet” con tartufo bianco e
nero, bunet e torte langarole
con zabajone al moscato. Il tut-
to abbinato a vini del territorio.
Il pranzo, che era riservato ai
soli soci invitati dalla direzione,
ha fatto seguito ad una cena,
offerta lo scorso anno in un lo-
cale di Calosso d’Asti dagli
iscritti all’accademia tedesca di
cucina, con ricette, vini e birre
della zona di Francoforte. Spie-
ga il presidente del Circolo del
Sale, Ettore Grasso: «Quella
con gli enogastronomi della
Genuss Akademic Frankfurt è
stata la prima di una serie di

iniziative tese a favorire gli
scambi tra gastronomia locale
e cucine europee». Il Circolo
del Sale ha pure avviato i “gio-
vedì del gusto”. Nelle scorse
settimane in tanti hanno ap-
prezzato polenta e goulash,
con il piatto di carne preparato
secondo la ricetta originale un-
gherese accostato a selezio-
nate farine di mais; o la polen-
ta abbinata al baccalà cotto nel
rispetto della ricetta ligure-pie-
montese. Una preparazione
che, ancora una volta e secon-
do lo spirito del locale di regio-
ne Ovrano che si propone co-
me ponte culinario tra mare e
monti del Nord Ovest, ha mes-
so insieme le tradizioni gastro-
nomiche di mare e di terra. Per
i prossimi giovedì, sempre al
costo di 16 euro, vini compresi,
si potranno gustare altri intin-
goli con la polenta: dai funghi
porcini ai formaggi e alla sal-
siccia di Langa. Per quanto ri-
guarda le serate di venerdì e
sabato il locale propone menù
di cucina di mare fortemente
legata alle ricette liguri di pe-
sce, insieme ai piatti della tra-
dizione langarola.
Da segnalare che per due

venerdì al mese la cena dei
soci è allietata dalla voce di
Francesca, cantante genovese
interpreta dal vivo le più belle
canzoni di musica leggere ita-
liana e straniera. Info: 0144
950762.

A Mombaldone

Circolo del Sale
locale di buon gusto

Un appello
AcquiTerme. Ci ha scritto Umberto Gonella-Pacchiotti, presi-

dente dell’associazione per la riabilitazione equestre “Gen. Enri-
co Gonella-Pacchiotti”, che opera a Montaldo Bormida. «Attual-
mente abbiamo in trattamento 32 ragazzi affetti da varie patolo-
gie e il lavoro sta procedendo bene. Ma dovrei dire “stava”: pur-
troppo la nostra tensostruttura montata con enormi sacrifici ma
che ci garantiva di poter lavorare nei mesi invernali, a causa del-
la forte nevicata dell’altra notte è crollata ed ora non siamo più
nella condizione di operare. Chi volesse visitare la nostra pagina:
www.cascinarongarina42.it/Sito/eventi.html capirà cosa stiamo
attraversando e quello che sto chiedendo. Un aiuto perchè tutto
il lavoro svolto fino ad ora non vada perduto. La nostra realtà sta-
va procedendo bene nonostante le varie difficoltà».
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ESECUZIONE N. 10/04 R.G.E.
PROMOSSA DA SANPAOLO IMI SPA

con Avv. DABORMIDA RENATO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Lotto 2: unità immobiliare, sita in via Rosselli a Nizza Monferrato, a
destinazione box, sito al piano terreno e contraddistinto dal nº 3; fg. 11,
part. 117 ex 114/13, sub. 23, cat. C/6, cl. 1, cons. mq. 10, rendita €

25,82.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Berta Geom.
Mario depositata in data del 10/12/2004 il cui contenuto si richiama in-
tegralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 3.600,00. Offerte mi-
nime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudica-
zione; da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione
è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto presso lo studio
del professionista delegato per il giorno 06/02/2009 ore 9.00 alle se-
guenti condizioni:
Prezzo base € 3.600,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari al
25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 19/06 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA

con Avv. FERRARI VALERIO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Fabbricato ad uso abitativo in frazione Casalotto a Mombaruzzo, arti-
colato su due piani fuori terra, fabbricato ad uso ricovero attrezzi e per-
tinenziale area cortilizia esterna interamente recintata ma suddivisa in
due corpi distinti da tracciato di strada interpoderale.
NOTA BENE: l’aggiudicatario dovrà rimuovere il basso fabbricato ad
uso deposito/locale sgombero aderente al fabbricato principale, trat-
tandosi di opera realizzata in assenza di provvedimento autorizzativo e
non sanabile per violazione delle distanze dai confini - fg. 9, mapp. 113
- 223, cat. A/4, cl. 3, cons. vani 6, rend. cat. € 176,63.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTUAndreo Ge-
om. Alberto depositata in data del 11/12/2006 e successiva integrazio-
ne del 11/04/2007 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DIVENDITA: Prezzo base: € 32.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione; da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione
è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto presso lo studio
del professionista delegato per il giorno 06/02/2009 ore 9.00 alle se-
guenti condizioni:
Prezzo base € 32.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 21/05 R.G.E.
PROMOSSA DA COSTANZO ROSARIA

con Avv. DE LORENZI CARLO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Lotto unico, in via Caldano a Strevi, composto da fabbricato da terra
a tetto con annessa piccola corte pertinenziale, costituito da:
- piano terreno: locali sgombero-cantina, lavanderia;
- piano primo: cucina, bagno e camera;
- secondo piano: due camere con servizio e ripostiglio;
per una superficie lorda commerciale di mq. 108 circa di superficie abi-
tabile ed una superficie non abitabile di locali accessori e pertinenze
scoperte di mq. 117 circa.
NOTA BENE: l’aggiudicatario dovrà provvedere a sua cura e spese al-
la demolizione delle verande abusivamente realizzate ed al ripristino
dello stato dei luoghi. Lo stesso aggiudicatario, entro 120 giorni dalla
notifica del decreto di aggiudicazione emesso dalla autorità giudizia-
ria, dovrà presentare denuncia di inizio attività in sanatoria per le ope-
re interne e le opere di manutenzione straordinaria eseguite senza la
preventiva autorizzazione; inoltre dovrà presentare alla competente
Agenzia del Territorio variazione catastale, la cui ricevuta dovrà esse-
re allegata alla predetta denuncia. fg. 9, mapp. 380 graffato 709, cat.
A/4, cl. 2, cons. vani 6,5, rend. cat. € 231,63
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Dapino Ge-
om. Renato depositata in data del 16/06/2006 il cui contenuto si ri-
chiama integralmente.
CONDIZIONI DIVENDITA: Prezzo base: € 29.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione; da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il

termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione
è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto presso lo studio
del professionista delegato per il giorno 06/02/2009 ore 9.00 alle se-
guenti condizioni:
Prezzo base € 29.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 23/04 R.G.E.
PROMOSSA DA ITALIAN FASHION GROUP SRL

con Avv. PACE RODOLFO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Lotto unico, composto da: “In Comune di Nizza Monferrato, terreni
ubicati in zona agricola collinare destinati ad uso seminativo, prato e vi-
gneto.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Pesce Ge-
om. Piercarlo depositata in data del 08/02/2005 il cui contenuto si ri-
chiama integralmente.
CONDIZIONI DIVENDITA: Prezzo base: € 31.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione; da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione
è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto presso lo studio
del professionista delegato per il giorno 06/02/2009 ore 9.00 alle se-
guenti condizioni:
Prezzo base € 31.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 23/07 R.G.E.
PROMOSSA DA VENETO BANCA S.C.P.A. A.R.L.

con Avv. BRIGNANO SILVIA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
appezzamento di terreno agricolo di complessivi mq. 42.540 (in parte
coltivato, in parte bosco) con possibilità di recupero a fini edificatori di
volumetria preesistente di fabbricato rurale individuato esclusivamen-
te nella cartografia del Catasto (ora crollato e non più identificabile in
luogo) il tutto censito al NCT del Comune di Bruno come segue:
- fg. 10, part. 25, qualità bosco ceduo, cl. U, sup. ha. 01.68.20, RD. €

21,72 - RA. € 12,16
- fg. 10, part. 30, qualità prato, cl. U, sup. ha. 02.33.00, RD. € 132,37 -
RA. € 84,23
- fg. 10, part. 36, qualità seminativo, cl. 4ª, sup. ha. 00.14.50, RD. €

2,25 - RA. € 3,00
- fg. 10, part. 37, qualità fabb. rurale, sup. ha. 00.04.30,
- fg. 10, part. 38, qualità prato, cl. U, sup. ha. 00.05.40, RD. € 3,07 - RA.

€ 1,95
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Giuso Ge-
om. Marco depositata in data del 24/08/2007 il cui contenuto si richia-
ma integralmente.
CONDIZIONI DIVENDITA: Prezzo base: € 30.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione; da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione
è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto presso lo studio
del professionista delegato per il giorno 06/02/2009 ore 9.00 alle se-
guenti condizioni:
Prezzo base € 30.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
LOTTO II: terreno agricolo di complessivi mq. 13.590 al NCT del Co-
mune di Bruno come segue:
- fg. 10, part. 134, qualità seminativo, cl. 3º, sup. ha. 01.35.90, RD. €

38,60 - RA. € 59,66.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Giuso Ge-
om. Marco depositata in data del 24/08/2007 il cui contenuto si richia-
ma integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 9.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudica-
zione; da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione
è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto presso lo studio
del professionista delegato per il giorno 06/02/2009 ore 9.00 alle se-

guenti condizioni:
Prezzo base € 9.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari al
25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 27/99 R.G.E.
PROMOSSA DA AVV.TO PIRODDI PIERO

con Avv. PIRODDI PIERO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Lotto 1º: intera proprietà di terreni agricoli in Comune di Grognardo al-
la partita 1770. fg. 7, mapp. 405, qualità bosco ceduo, cl. 2, sup. 12530
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU BERTA Ge-
om. Mario depositata in data 13/12/1999 il cui contenuto si richiama in-
tegralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 3.500,00. Offerte mi-
nime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudica-
zione; da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione
è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto presso lo studio
del professionista delegato per il giorno 06/02/2009 ore 9.00 alle se-
guenti condizioni:
Prezzo base € 3.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari al
25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 37/07 R.G.E.
PROMOSSA DA ITALFONDIARIO SPA

con Avv. MONTI PIERO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Intera proprietà di alloggio al quinto piano (6º f.t.) composto da disim-
pegno, due camere, bagno cucina ripostiglio e due balconi con annes-
sa cantina al piano seminterrato portante il nº 33. Il tutto censito al
NCEU del Comune di Nizza M.to come segue:
fg. 11, mapp. 117 (già censito al fg. 11 mapp. 380 sub 26) sub. 86, cat.
A/2, cl. 2, vani 4, rendita catastale € 227,24.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Caratti Ge-
om. Mauro depositata in data del 27/12/2007 il cui contenuto si richia-
ma integralmente.
CONDIZIONI DIVENDITA: Prezzo base: € 38.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione; da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione
è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto presso lo studio
del professionista delegato per il giorno 06/02/2009 ore 9.00 alle se-
guenti condizioni:
Prezzo base € 38.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 50/05 R.G.E.
PROMOSSA DA PUBLIACQUI SAS

con Avv. MALLARINO AVV.TO GRAZIANO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Lotto unico: intera proprietà in località Pesca a Castel Rocchero, com-
posta da fabbricato urbano di destinazione magazzino e/o locale di de-
posito e terreni agricoli in parte incolti ed in parte in stato di semi ab-
bandono, al NCEU fg. 6, mapp. 348, cat. C/2, cl. U, mq. 56, rendita €

60,74;
al NCT:
- fg. 6, mapp. 212, qualità vigneto, cl. 2, mq. 4170, RD. € 24,77 - RA.

€ 31,23
- fg. 6, mapp. 215, qualità seminativo, cl. 2, mq. 1200, RD. € 4,65 - RA.

€ 5,58
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU BERTA Ge-
om. Mario depositata in data del 20/07/2006 il cui contenuto si richia-
ma integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 9.500,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudica-
zione; da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione
è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto presso lo studio
del professionista delegato per il giorno 06/02/2009 ore 9.00 alle se-
guenti condizioni:
Prezzo base € 9.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 23 gennaio 2009 ore 9 e segg.
nella sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme degli immobili delle seguenti esecuzioni immobiliari

Giudice Onorario delle Esecuzioni: Dott. Giovanni Gabutto Cancelliere: Emanuela Schellino Custode: Istituto vendite giudiziarie

TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili senza incanto
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ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari al
25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 55/06 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA

con Avv. SILVIA CAMICIOTTI
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Unità immobiliare facente parte del complesso denominato “Condo-
minio Belvedere” ubicato al piano rialzato (1º f.t.) composto da in-
gresso/disimpegno, cucina, una camera, un ripostiglio, un bagno ed un
balcone; di pertinenza cantina al piano interrato. Il tutto censito al
NCEU del Comune di Nizza Monferrato al fg. 11, mapp. 117 sub. 75,
cat. A/2, cl. 2, vani 3, rendita € 170,43.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Prato Geom.
Silvio depositata in data del 09/03/2007 il cui contenuto si richiama in-
tegralmente.
CONDIZIONI DIVENDITA: Prezzo base: € 26.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudica-
zione; da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione
è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto presso lo studio
del professionista delegato per il giorno 06/02/2009 ore 9.00 alle se-
guenti condizioni:
Prezzo base € 26.000,00 ; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari al
25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 59/04 R.G.E.
PROMOSSA DA INTESA GESTIONE CREDITI SPA

con Avv. MACOLA MARINO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
unità immobiliare di via Rosselli a Nizza Monferrato, a destinazione
abitativa di tipo civile posta al piano primo, più cantina al piano se-
minterrato, costituita da: corridoio, disimpegno, cucina abitabile, ripo-
stiglio, due camere, bagno, cantina. NCEU fg. 11, mapp. 117 ex 380/18,
sub. 78, cl. 2, cons. vani 4, rendita cat. € 227,24.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Berta Geom.
Mario depositata in data del 11/05/2005 il cui contenuto si richiama in-
tegralmente.
CONDIZIONI DIVENDITA: Prezzo base: € 29.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione; da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione
è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto presso lo studio
del professionista delegato per il giorno 06/02/2009 ore 9.00 alle se-
guenti condizioni:
Prezzo base € 29.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 64/04 R.G.E.
PROMOSSA DA GUALA TOMMASO

con Avv. FERRARI VALERIO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
LOTTO 1: via Riviera a Ricaldone, quota del 50% di appezzameto di
terreno in corpo unico della superficie di mq. 6.560 coltivato a Barbe-
ra, Grignolino e Cortese
- fg. 5, part. 190, qualità vigneto, cl. 2, sup. are 57 ca. 00, RD. € 78,01
- RA. € 54,46
- fg. 5, part. 191, qualità vigneto, cl. 2, sup. are 04 ca. 10, RD. € 5,61 -
RA. € 3,92
- fg. 5, part. 192, qualità vigneto, cl. 2, sup. are 04 ca. 50, RD. € 6,16 -
RA. € 4,30
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Sburlati Ge-
om. Paolo Maria depositata in data del 11/04/2005 il cui contenuto si ri-
chiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 4.500,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudica-
zione; da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione
è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto presso lo studio
del professionista delegato per il giorno 06/02/2009 ore 9.00 alle se-
guenti condizioni:
Prezzo base € 4.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari al
25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 69/05 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA

con Avv. CAMICIOTTI SILVIA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Unità immobiliare in condominio “Belvedere” di via F.lli Rosselli a
Nizza Monferrato, di circa 61 mq. di superficie lorda. Posta al piano
rialzato, oltre a cantina al piano sottostrada. Composta da cucina, ca-
mera, bagno, corridoio e piccolo ripostiglio e di relative quote millesi-
mali sulle parti condominiali. fg. 11, mapp. 117, sub. 119, cat. A/2, cl.
2, cons. vani 3, rend. cat. € 170,43.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Giuso Ge-
om. Marco depositata in data del 03/06/2006 il cui contenuto si richia-
ma integralmente.
CONDIZIONI DIVENDITA: Prezzo base: € 30.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudica-
zione; da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione
è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto presso lo studio
del professionista delegato per il giorno 06/02/2009 ore 9.00 alle se-
guenti condizioni:
Prezzo base € 30.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari al
25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 51/07 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA

con Avv. SILVIA CAMICIOTTI
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Porzione di immobile sito in via IV Novembre, 5 ad Incisa Scapaccino,
con accesso dal cortile antistante al fabbricato che costituisce area per-
tinenziale e retrostante terreno (mapp. 215 e 217), alle coerenze a sud
il fabbricato è in aderenza con altro fabbricato residenziale mapp. 554
e mapp. 555, ad ovest confina conVia IV Novembre, a nord con mapp.
219, ad est con mapp. 556.
Terreni retrostanti al fabbricato (mapp. 695, 694, 696, 697, 693) alle
coerenze: a sud mappali 207 e 511, ad ovest mapp. 208, 556, a nord
mapp. 224 e 221, ad est mapp. 234 e 235 e 252.
In zona periferica rispetto al centro paese, in piccola borgata servita
dalla strada comunale asfaltata. Il bene pignorato è un fabbricato in
completo stato di abbandono, libero due tre lati a due piani fuori terra,
con relativa area pertinenziale adibita a cortile.
NOTA BENE: attualmente l’immobile non è abitabile in quanto neces-
sita di opere di ristrutturazione. Il tutto così censito per l’immobile:
- fg. 8, mapp. 215, cat. A/4, cl. 2, vani 6, rendita catastale € 207,62;
e così censito per quanto riguarda i terreni:
- fg. 8, mapp. 217, qualità bosco ceduo, cl. 2, ha. 00 are 02 ca. 80, R.D.
0,29 – RA. 0,19
- fg. 8, mapp. 693, qualità bosco ceduo, cl. 2, ha. 00 are 04 ca. 26, R.D.
0,44 – RA. 0,29
- fg. 8, mapp. 694, qualità seminativo, cl. 2, ha. 00 are 03 ca. 30, R.D.
2,05 – RA. 1,79
- fg. 8, mapp. 695, qualità bosco ceduo, cl. 2, ha. 00 are 02 ca. 34, R.D.
0,24 – RA. 0,16
- fg. 8, mapp. 696, qualità bosco ceduo, cl. 2, ha. 00 are 16 ca. 27, R.D.
1,68 – RA. 1,09
- fg. 8, mapp. 2697, qualità seminativo, cl. 2, ha. 00 are 02 ca. 43, R.D.
1,51 – RA. 1,32
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Piccardi Ge-
om.Alessandra depositata in data del 21/12/2007 il cui contenuto si ri-
chiama integralmente.
CONDIZIONI DIVENDITA: Prezzo base: € 18.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudica-
zione; da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione
è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto presso lo studio
del professionista delegato per il giorno 06/02/2009 ore 9.00 alle se-
guenti condizioni:
Prezzo base € 18.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari al
25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 69/07 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

con Avv. DE LORENZI CARLO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Alloggio in Condominio denominato Belvedere di via Rosselli a Niz-
za Monferrato composto da ampio ingresso/disimpegno, due camere di
cui una con balcone, una cucina con balcone, un bagno e un piccolo ri-
postiglio, oltre ad una cantina posta al piano interrato individuata con
il nº 39 posta vicino al vano ascensore. Il tutto censito al NCEU al Co-
mune di Nizza Monferrato come segue:
fg. 11, nº 117(*), sub. 79, cat. A/2, cl. 2, vani 4, R.C. € 227,24; (*) già
censito al fg. 11, nº 380 sub. 19.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Protopapa
Geom. Marco depositata in data del 26/07/2008 il cui contenuto si ri-
chiama integralmente.

CONDIZIONI DIVENDITA: Prezzo base: € 40.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione; da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione
è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto presso lo studio
del professionista delegato per il giorno 06/02/2009 ore 9.00 alle se-
guenti condizioni:
Prezzo base € 40.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.

TRIBUNALE ACQUI TERME
Continuazione avvisi di vendita di immobili senza incanto

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
VENDITE SENZA INCANTO

Cauzione e spese pari al 30% del prezzo offerto (che non potrà es-
sere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante assegno cir-
colare trasferibile pari al 10% a titolo di cauzione intestato alla
“CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DIACQUI TERME” - uni-
tamente all’offerta di acquisto in busta chiusa (che dovrà riportare
solo il numero della procedura e la data della vendita) entro le ore
13.00 del giorno non festivo antecedente quello fissato per la ven-
dita presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di
Acqui Terme.

In caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più alta nella
sala delle pubbliche udienze del Tribunale diAcqui Terme. L’offerta
presentata è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto del bene. La
persona indicata in offerta come intestataria del bene è tenuta a pre-
sentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza, il bene potrà esse-
re aggiudicato anche ad altro offerente per minor importo e la dif-
ferenza verrà addebitata all’offerente non presentatosi.

Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la con-
clusione della gara. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di can-
cellazione delle formalità. Versamento entro 45 giorni dall’aggiu-
dicazione del residuo prezzo, detratto l’importo della cauzione.
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione
e da corrispondere a cura dell’aggiudicatario nei termini previsti
(l’eventuale eccedenza sarà restituita all’aggiudicatario). Relazione
CTU, planimetrie consultabili presso l’ISTITUTOVENDITEGIU-
DIZIARIE (Via Fernando Santi 26 - Z.I. D4 -Alessandria), oppure
sul sito www.alessandria.astagiudiziaria. com, possibilità di visio-
nare gratuitamente l’immobile previa prenotazione presso l’I.V.G.
0131/22.51.42 - 22.61.45 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
VENDITE CON INCANTO

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 Cancelle-
ria del Tribunale due distinti assegni circolari trasferibili intestati
alla “CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI ACQUI TERME”
entro le ore 13.00 del primo giorno non festivo precedente quello
di vendita, le somme sopra-indicate relative alla cauzione e alle
spese presuntive di vendita,.

Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudica-
tario, la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la
chiusura dell’incanto, salvo che l'offerente non abbia omesso di
partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la
cauzione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.

La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le com-
plete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e,
nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto;
in caso di offerta presentata in nome e per conto di una società, do-
vrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la co-
stituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udien-
za.

Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed elegge-
re domicilio in Acqui Terme.

Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria of-
ferte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno ef-
ficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quel-
lo raggiunto in sede di incanto. Gli offerenti dovranno depositare
in Cancelleria assegno circolare trasferibile intestato a “ Cancelle-
ria del Tribunale diAcqui Terme” di cui il primo, relativo alla cau-
zione di importo doppio rispetto a quello fissato per la vendita con
incanto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di ag-
giudicazione a carico dell’aggiudicatario. Versamento del prezzo
entro 45 giorni dall’aggiudicazione.

Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’ISTITUTO
VENDITE GIUDIZIARIE (Via G. Bruno 82- Alessandria), oppu-
re sul sito www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di vi-
sionare gratuitamente l’immobile previa prenotazione presso
l’I.V.G. 0131/22.51.42 - 22.61.45 - ivgalessandria@ astagiudizia-
ria.com

Atti relativi alla vendita consultabili presso Cancelleria Esecuzio-
ni Immobiliari del Tribunale e presso il custode.
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ESECUZIONE N. 4/07 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA

con AVV. CAMICIOTTI SILVIA
Professionista Delegato: GALLO AVV.TO PIERO GIOVANNI

con studio in: Viale Partigiani, 25 - Nizza Monferrato
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
alloggio facente parte del Condominio Belvedere - CasaA; posto al pri-
mo piano (2º fuori terra) e composto da cucina, tre camere, bagno, cor-
ridoio, piccolo ripostiglio, due terrazzi e cantina al piano interrato, su-
perficie lorda circa mq. 101. Catastalmente individuato al Catasto Fab-
bricati del Comune di Nizza Monferrato, via F.lli Rosselli, al fg. 11,
part. 117, sub. 65, cat. A/2, cl. 2, vani 5, rendita € 284,05.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Giuso Ge-
om. Marco depositata in data del 10/08/2007 e successiva integrazione
del 12/11/2007 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DIVENDITA: Prezzo base: € 41.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione; da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
06/02/2009 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 41.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 20/02/2009 nuo-
vo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 30.750,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 5/06 R.G.E.
PROMOSSA DA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA

con Avv. CAMICIOTTI SILVIA
Professionista Delegato: DABORMIDA AVV.TO RENATO

con studio in: Via Mazzini 2 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
LOTTO I: proprietari per l’intero i debitori. Abitazione da fondamen-
ta a tetto in comune di Castelletto d’Erro (AL) Reg. Nuora nr. 2, di-
sposta su tre piani fuori terra. Il fabbricato, ad uso promiscuo abitativo
con pertinenze dirette per ricovero auto ed attrezzature agricole, è co-
stituito da un corpo principale censito al foglio 5 nn.16 e 17 con an-
nesso box ricovero attrezzi censito al f. 5 nm. 245. Quest’ultimo fab-
bricato è coperto con copertura piana adibita a lastrico solare a servizio
dell’abitazione di cui ai nn. 16 e 17, al NCEU del Comune di Castelletto
d’Erro:

Fg. Mappale Cat. Classe Consistenza R.C.
5 16 A/3 U 4,0 vani 148,74
5 17 A/3 U 6,0 vani 223,11
5 245 C/6 U 68 mq. 112,38

I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Caratti Ge-
om. Mauro depositata in data del 30/05/2006 e successiva integrazione
del 25/01/2007 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 104.000,00. Offerte
minime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione; da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
06/02/2009 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 104.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 20/02/2009 nuo-
vo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 83.200,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
LOTTO II:Ampio terreno collinare con insistente piccolo fabbricato
ad uso ricovero attrezzi – pollaio ed annesso pozzo censito al NCEU -
NCT del comune di Castelletto d’Erro come segue:
Al NCEU:

Fg. Mappale Categoria Cl. Consistenza R.C.
5 274 C/2 U 7 mq. 7,23

Al NCT:
Fg. Mapp. Qualità Cl. Superficie R.D. R.A
5 272 Seminativo 4 0.05.60 1,16 0,87
5 273 Seminativo 4 0.91.00 18,80 14,10

I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Caratti Ge-
om. Mauro depositata in data del 30/05/2006 e successiva integrazione
del 25/01/2007 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DIVENDITA: Prezzo base: € 11.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudica-

zione; da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
06/02/2009 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 11.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari al
25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 20/02/2009 nuo-
vo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 8.800,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari al
25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 10/08 R.G.E.
PROMOSSA DA UNICREDIT BANCA SPA

con Avv. BRIGNANO GIOVANNI
Professionista Delegato: MALLARINO DR. GIUSEPPE

con studio in: Via Mazzini 5 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
LOTTO PRIMO. Casa d’abitazione monofamiliare in vicolo Garibal-
di, 4 ad Incisa Scapaccino, ad un piano f.t., con seminterrato ad uso
cantina e deposito e cortile-giardino pertinenziale, composta da ampio
porticato, soggiorno, cucina, quattro camere, disimpegno, spogliatoio e
due bagni.
NOTA BENE: l’aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese:
- alla cancellazione dei diritti di usufrutto risultanti sui beni di cui al
foglio 6 mappale nº 163 del Comune di Incisa ed al fg. 2 mapp. 45 del
Comune di Castelnuovo Belbo a favore dei deceduti;
- versare gli oneri di urbanizzazione relativi al fabbricato, come da con-
cessione edilizia nº 14 del 18/06/93 (fabbricato di cui al fg. 18 part. 586
comune di Incisa) identificabile al N.C.E.U. con i seguenti dati:
Fg. Part. Sub. Categoria Classe Consistenza Rendita
18 586 - A/7 U vani 8,5 € 658,48

I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Riccardi Ge-
om. Enrico depositata in data 08/09/2008 il cui contenuto si richiama in-
tegralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 229.000,00. Offerte
minime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione; da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
06/02/2009 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 229.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 20/02/2009 nuo-
vo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 171.750,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Terreni agricoli incolti e/o boschivi (indipendentemente dalla qualità
riportata sui documenti catastali) sparsi nell’agro dei comuni di Incisa
S. (superficie totale di mq. 5210,00) e Castelnuovo B. (superficie tota-
le di mq. 2140,00) N.C.T. di INCISA Scapaccino
Foglio Particella Qualità Cl. Sup. R.D. R.A.
7 155 bosco ceduo 1 04.00 € 0,62 € 0,31
7 159 bosco ceduo 1 04.10 € 0,64 € 0,32
7 161 bosco ceduo 1 05.60 € 0,87 € 0,43
7 700 bosco ceduo 2 03.35 € 0,35 € 0,22
7 762 bosco ceduo 2 01.90 € 0,20 € 0,13
7 763 bosco ceduo 2 06.40 € 0,66 € 0,43
7 764 bosco ceduo 1 08.50 € 1,32 € 0,66
7 789 bosco ceduo 2 02.30 € 0,24 € 0,15
7 790 bosco ceduo 2 00.75 € 0,08 € 0,05
6 163 bosco ceduo 2 07.50 € 0,77 € 0,50
6 283 bosco ceduo 2 07.70 € 0,80 € 0,52

N.C.T. di Castelnuovo Belbo
Fg. Particella Qualità Cl. Sup. R.D. R.A
1 204 bosco ceduo U 06.60 € 0,85 € 0,44
2 45 vigneto 3 14.80 € 6,11 € 9,17

I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Riccardi Ge-
om. Enrico depositata in data 08/09/2008 il cui contenuto si richiama in-
tegralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 5.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 250,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudica-
zione; da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
06/02/2009 ore 9.00 alle seguenti condizioni:

Prezzo base € 5.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 250,00; spese presunte di vendita pari al
25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 20/02/2009 nuo-
vo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 3.750,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 250,00; spese presunte di vendita pari al
25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 11/06 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

con AVV. PACE RODOLFO
Professionista Delegato: RASOIRA AVV.TO ROBERTO

con studio in: Corso Italia 72 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
LOTTOUNICO: unità immobiliare abitativa di via Gorrini, 42 a Mor-
bello, costituita da
- piano terra: ingresso-vano scala, soggiorno, cucina, salotto, pranzo,
sottoscala, anti-bagno, bagno;

- piano primo: 2 camere, pianerottolo per una superficie utile totale di
mq. 80,93;

- piano terra: forno, tettoia, porticato per un totale di mq. 27,30
oltre a cortile antistante il fabbricato, area verde adiacente la strada co-
munale Val Gorrini e terreno posto al di fuori della zona recintata.
NOTA BENE: si precisa come risulta dalla CTU delArc. Fabrizio Gril-
lo che il suddetto immobile risulta ricadere in area “E” destinate al-
l’agricoltura insistendo interamente nella porzione di territorio vinco-
lato ai sensi della L.R. 45/89.
Pertanto l’aggiudicatario al fine di regolarizzare la posizione, quanto
alla dichiarazione di fabbricato urbano al NCEU del Comune di Mor-
bello, dovrà farsi carico della sanatoria delle irregolarità riscontrate, fa-
cendo predisporre pratica edilizia, compatibilmente con il vincolo pae-
saggistico di cui alla L.R. 20/89, con le modalità ed i costi presuntivi in-
dicati nella CTU. Foglio n. 18, Particella 283, Sub. 1, Cat. A/4, Classe
2, Vani 5, Rendita € 167,85 che oggi, a seguito delle variazioni catasta-
li, corrisponde al N.C.E.U. a Foglio n. 18, Particella 283, Sub. 3, Cate-
goria A/4, Classe 2, Vani 8,5 Rendita € 285,34.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU GrilloArch.
Fabrizio depositata in datadel 06/11/2006 il cui contenuto si richiama
integralmente.
CONDIZIONI DIVENDITA: Prezzo base: € 23.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione; da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
06/02/2009 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 23.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 20/02/2009 nuo-
vo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 18.400,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 12/07 R.G.E.
PROMOSSA DA UNICREDIT BANCA SPA

con AVV. DELPONTE SERGIO
Professionista Delegato: BERTERO DR. GIUSEPPE

con studio in: Corso Viganò 11 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Abitazione su tre piani fuori terra, in regioneVignale, 135 adAlice Bel
Colle, con circostante terreno pertinenziale; composta da: cucina, sog-
giorno, disimpegno, ripostiglio, bagno e porticato al piano terreno; tre
camere, corridoio, bagno e balcone al piano primo e ampio solaio al se-
condo piano fuori terra.
Abitazione mq. 164,00; sottotetto mq. 82,00; balcone mq. 9,00 fg. 6,
mapp. 86 sub. 1; cat. A/2; cl. 3º; vani 8; sup. 252 rendita catastale €

619,75.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Caratti Ge-
om. Mauro depositata in data 27/07/2007 e nella successiva integra-
zione del 21/11/2007 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 117.000,00. Offerte
minime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione; da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
06/02/2009 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 117.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 20/02/2009 nuo-
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vo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 93.600,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 22/05 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA

con AVV. CAMICIOTTI SILVIA
Professionista Delegato: AVIGNOLO DR. GIUSEPPE
con studio in: Piazza Italia 9, 15011 Acqui Terme

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
In frazione Moirano, Borgata Torielli fabbricato abitativo in aderenza su
due lati ad altri edifici, che si sviluppa su due piani fuori terra compo-
sto da:
- ingresso, cucina, soggiorno, bagno e ripostiglio al piano terra;
- due camere singole, una camera matrimoniale, bagno e due balconi al
piano primo;
oltre a sottotetto, porticato a doppia altezza, giardino piantumato e re-
cintato di circa mq. 120.
superficie abitazione mq. 130 circa; porticato mq. 20; balconi 6,82; so-
laio 65,50. il tutto censito al NCEU del Comune di Acqui Terme al fg.
3; mapp. 59; cat. A/2; cl. 2ª; vani 7; rendita catastale € 379,60.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Somaglia
Geom. BrunoAntonio depositata in data 14/01/2006 e successiva inte-
grazione del 23/03/2006 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DIVENDITA: Prezzo base: € 32.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione; da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
06/02/2009 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 32.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 20/02/2009 nuo-
vo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 25.600,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 29/06 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA CARIGE SPA

con AVV. BISTOLFI RICCARDO
Professionista Delegato: MALLARINO DR. GIUSEPPE

con studio in: Via Mazzini, 5 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
LOTTO A: appartamento in via S. Caterina, 191 ad Acqui Terme, al
piano rialzato e interrato composto da sei vani più servizi, porticato,
cantina con diritto alla corte fg. 26; nm. 1670 sub. 4; attualmente in cor-
so di ristrutturazione ed internamente al rustico.
Supericie abitazione mq. 153; cantina mq. 42; porticato mq. 27 fg. 26;
nm. 1670; sub. 5; cat. F/3
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Caratti Ge-
om. Mauro depositata in data 14/02/2007 e nella successiva integra-
zione del 23/08/2007 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DIVENDITA: Prezzo base: € 54.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione; da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
06/02/2009 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 54.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 20/02/2009 nuo-
vo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 40.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
LOTTO C: appartamento al piano primo e sottotetto composto da sei
vani più cucina, disimpegno, servizi, balcone e ampio solaio con dirit-
to alla corte.
Superficie appartamento mq. 157; ingresso/scala mq. 15; balcone mq.
61; solaio mq. 44 fg. 26; nm. 1670; sub. 2; cat.A/2; cl. 4; cons. vani 9,0;
rendita catastale € 697,22.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Caratti Ge-
om. Mauro depositata in data 14/02/2007 e nella successiva integra-
zione del 23/08/2007 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 110.000,00. Offerte
minime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione; da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-

canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
06/02/2009 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 110.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 20/02/2009 nuo-
vo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 82.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 39/04 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA

con AVV. PIOLA GIACOMO
Professionista Delegato: LAMANNA NOTAIO LUCA

con studio in: LAMANNA NOTAIO LUCA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
LOTTO A: Fabbricato di civile abitazione di via S. Rocco a Sessame,
composta da piano terreno con cucina abitabile, vano scala, locale
sgombero, autorimessa; da piano primo con due disimpegni, due ca-
mere da letto, un locale sgombero in realtà adibito a camera da letto, un
bagno ed un terrazzo.
NOTA BENE:
1) poichè il terrazzo appare diverso da come indicato in planimetria ca-
tastale e che sono inoltre presenti due magazzini/tettoia, realizzati sen-
za alcun permesso di costruzione, l’aggiudicatario dovrà presentare al
Comune di Sessame domanda di costruzione in sanatoria, i cui costi
presunti specificati dal CTU alle pagg. 12 e 13 della relazione deposi-
tata il 14/02/2005;
2) per accedere al magazzino autorimessa ubicato sul mapp. 243 è ne-
cessario transitare sulla corte del fabbricato nº mapp. 306 s sul terreno
nº mapp. 304 di proprietà di terzi, questi ultimi, viceversa, debbono
transitare sulla corte del fabbricato di cui al mapp. 227, oggetto della
presente; al NCEU del Comune di Sessame come segue:
- fg. 9; mapp. 227; sub. 2; Cat. C/6; cl. U; cons. mq. 38; rend. cat. €

54,95
- fg. 9; mapp. 227; sub. 3 (ex 1); Cat.A/3 cl. U; cons. 7,5 vani; rend. cat.

€ 127,82
- fg. 9; mapp. 417; sub. 4 (ex 1); Cat. C/2 cl. U; cons. 12 mq; rend. cat.

€ 13,01
- fg. 9; mapp. 227; sub. 5 (ex 1); bene comune non censibile
al Catasto Terreni del Comune di Sessame:
- fg. 9; mapp. 416; qualità bosco ceduo; cl. 3; sup. 36.00; R.D. 1,49 -
R.A. 1,30
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Caratti Ge-
om. Mauro depositata in data 14/02/2005 e 21/11/2005 il cui contenu-
to si richiama integralmente.
CONDIZIONI DIVENDITA: Prezzo base: € 60.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione; da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
06/02/2009 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 60.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 20/02/2009 nuo-
vo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 45.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 53/05 R.G.E.
PROMOSSA DA DEUTSCHE BANK SPA

con AVV. DABORMIDA RENATO
Professionista Delegato: DABORMIDA AVV.TO RENATO

con studio in: Via Mazzini 2 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
LOTTO UNICO: proprietari i debitori per l’intero con diritto di abi-
tazione in capo ad uno dei debitori. In Comune di Mombaruzzo, via
Acqui 70, compendio immobiliare composto da villa entrostante a ter-
reno di circa 1700 mq con annessi ampio locale garage e locale di sgom-
bero, avente accesso da via Acqui al numero civico 70. Villa di com-
plessivi mq. 225 con ampi terrazzi di mq. 100, cortile antistante, di-
sposta su due livelli oltre a un piano seminterrato, con 6 vani abitativi,
due servizi igienici. Locale garage e locale di sgombero di complessi-
vi mq. 250 al piano seminterrato fg. 14, mapp. 160, sub. 4, cat. A/2, cl.
3º, 10 vani, rendita cat. 697,22;
fg. 14, mapp. 160, sub. 5, cat. C/6, cl. U, sup. 133 mq, rend. cat. 240,41.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Sburlati Ge-
om. Paolo Maria depositata in data il cui contenuto si richiama inte-
gralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 259.000,00. Offerte
minime in aumento € 3.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione; da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
06/02/2009 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 259.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 3.000,00; spese presunte di vendita pa-

ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 20/02/2009 nuo-
vo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 207.200,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 3.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 60/05 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA CARIGE SPA

con AVV. MONTI PIERO
Professionista Delegato: ZANINI AVV.TO ARNALDA

con studio in: Via Municipio 3 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
LOTTO I: In Comune di Rivalta Bormida, capannone ad uso artigia-
nale ed annessi uffici composto da:
1-I) struttura originaria in muratura e CLS con copertura composta da
orditura in struttura reticolare in acciaio e copertura in lastre di cemen-
to-amianto tipo “Eternit”.
Detto fabbricato, adibito a magazzino in due ampi locali, ha la classica
forma rettangolare avente dimensioni ml. 36,60 x 15,60 per una super-
ficie lorda di mq. 570,96 ed ha altezza minima ml. 4,55 e massima 6,00.
Detto fabbricato risale ad epoca antecedente al 1967.
aII) Corpi secondari realizzati successivamente (e sanati con sanatoria
n. 133 del 26 giugno 1997) con struttura in CA e tamponature in mu-
ratura e copertura tradizionale in legno e tegole.
Detti corpi sono due:
- Il primo nella zona nord, prospiciente la strada comunale, adibito ad
uffici e servizi e composto da: due uffici, ingresso e due servizi igieni-
ci uno con accesso dall’ingresso e uno dal capannone descritto al para-
grafo precedente.
Detto corpo con superficie lorda pari a mq. 62,40 ha una altezza di m.
2,88;
- il secondo, adibito a locali di sgombero e composto da tre piccoli lo-
cali. Detti locali, aventi superficie di mq. 39.56, hanno altezza minima
di m. 2,66 e massima di 3,26.
Il fabbricato ha due corti esclusive di proprietà, una principale a fronte
strada completamente recintata, per una superficie di mq. 440,00, ed
una secondaria, nel retro del fabbricato, di mq. 640,00. L’immobile è
censito al N.C.E.U. del Comune di Rivalta Bormida come segue: Foglio
n. 5, Mappale 152, cat. D/8, rendita catastale € 2.840,51.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Caratti Ge-
om. Mauro depositata in data 30/05/2006 e successiva integrazione del
30/12/2006 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DIVENDITA: Prezzo base: € 64.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione; da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
06/02/2009 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 64.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 20/02/2009 nuo-
vo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 51.200,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
LOTTO II: Terreno Foglio 5, Mappale 101: terreno pianeggiante ur-
banisticamente inserito in zona “aree produttive di nuovo impianto a
P.E.C” quindi edificabile ad uso artigianale od industriale.
Il terreno è praticamente pianeggiante, con ampio fronte sulla strada
comunale, ed ha una superficie di mq. 11.270, ed è parzialmente cinta-
to da rete metallica.
Terreno Foglio 5, Mappale 98: piccolo terreno agrario, escluso dalla
zona edificabile ma adiacente al terreno edificabile sopra decritto per
una superficie di mq. 420. (Circa il 25% della superficie del terreno ri-
cade tra le “Fasce di rispetto dei corsi d’acqua” pertanto detta porzione
risulta inedificabile). N.C.T. del Comune di Rivalta Bormida come se-
gue:
Foglio n. 5, Mappale n. 98, seminativo cl. 1, superficie 4 are e 20 cen-
tiare, reddito dominicale € 3,58 e reddito agrario € 2,49;
Foglio n. 5, Mappale n. 101, vigneto cl. 2, superficie 1 ettaro, 12 are e
70 centiare, reddito dominicale € 139,69 e reddito agrario € 104,77,
Reg. Vergini.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Caratti Ge-
om. Mauro depositata in data 30/05/2006 e successiva integrazione del
30/12/2006 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DIVENDITA: Prezzo base: € 99.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione; da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
06/02/2009 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 99.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 20/02/2009 nuo-
vo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 79.200,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pa-
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ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 7+12/06 R.G.E.
PROMOSSA DA MORETTI FRANCESCO

con Avv. BRIGNANO SILVIA
Professionista Delegato: LAMANNA NOTAIO LUCA

con studio in: Via Garibaldi 10 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
LOTTO I: Comune di Ponzone (AL), Regione Parasio, fabbricato in
rovina e terreni agricoli di pertinenza della superficie complessiva di
circa mq. 20.350. Individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di
Alessandria, con i seguenti dati:
• Catasto Fabbricati del Comune di Ponzone:
- fol. 39 p.lla 98 (ex p.lla 98 del Catasto Terreni), unità collabenti, pri-
vo di rendita;
- indirizzo: Località Parasio piano T-1;
• Catasto Terreni del Comune di Ponzone:
- fg. 39, p.lla 99, prato di classe 3, are 05, centiare 10, R.D. Euro 1,05,
R.A. Euro 0,66;
- fg. 39, p.lla 103, bosco ceduo di classe 3, are 85, centiare 90, R.D.
Euro 2,66, R.A. Euro 0,44;
- fg. 39, p.lla 104, seminativo di classe 4, are 24, centiare 50, R.D.
Euro 4,43, R.A. Euro 3,80;
- fg. 39, p.lla 200, pascolo cespugliato di classe 1, are 57, centiare 30,
R.D. Euro 3,55, R.A. Euro 2,66;
- fg. 39, p.lla 202, castagneto da frutto di classe 3, are 30, centiare 70,
R.D. Euro 1,90, R.A. Euro 1,11.

I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Caratti Ge-
om. Mauro depositata in data 17/09/2006 e nella successiva integra-
zione del 13/02/2007 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DIVENDITA: Prezzo base: € 13.500,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudica-
zione; da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
06/02/2009 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 13.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari al
25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 20/02/2009 nuo-
vo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 10.800,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari al
25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
LOTTO II: Comune di Ponzone (AL), Regione Parasio fabbricato in
corso di ampliamento e ristrutturazione con annessi terreni agricoli di
pertinenza, tra cui quelli su cui insiste la realizzanda area di sosta cam-
per, della superficie complessiva di circa mq. 26.670. Individuato al-
l’Ufficio del Territorio del Comune di Alessandria, con i seguenti dati:
• Catasto Fabbricati del Comune di Ponzone:
- fol. 39 p.lla 108, sub. 1 (ex p.lla 108 del Catasto Fabbricati ed ex
parte p.lla 109 del Catasto Terreni), in corso di costruzione, privo di
rendita;
- indirizzo: Località Parasio piano T-1;
- fol. 39 p.lla 248 (ex parte p.lla 110 Catasto Terreni), unità collaben-
ti, privo di rendita;
- indirizzo: Località Parasio piano T-1;
• Catasto Terreni del Comune di Ponzone:
- fol. 39, p.lla 106, seminativo di classe 4, are 37, centiare 70, R.D. Eu-
ro 6,81, R.A. Euro 5,84;
- fol. 39, p.lla 107, seminativo di classe 3, are 08, centiare 60, R.D. Eu-
ro 2,66, R.A. Euro 2,89;
- fol. 39, p.lla 111, prato di classe 3, are 21, centiare 60, R.D. Euro
4,46, R.A. Euro 2,79;
- fol. 39, p.lla 124, seminativo di classe 3, are 23, centiare 10, R.D. Eu-
ro 7,16, R.A. Euro 7,75;
- fol. 39, p.lla 145, bosco ceduo di classe 3, are 04, centiare 30, R.D.
Euro 0,13, R.A. Euro 0,02;
- fol. 39, p.lla 146, seminativo di classe 3, are 27, centiare 30, R.D. Eu-
ro 8,46, R.A. Euro 9,16;
- fol. 39, p.lla 209, prato di classe 3, are 10, centiare 80, R.D. Euro
2,23, R.A. Euro 1,39;
- fol. 39, p.lla 245 (ex parte p.lla 109), vigneto di classe 3, ettari 1,
are 09, centiare 80, R.D. Euro 59,54, R.A. Euro 79,39;
- fol. 39, p.lla 247 (ex parte p.lla 110), seminativo di classe 3, are 23,
centiare 50, R.D. Euro 7,28, R.A. Euro 7,89.

I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Caratti Ge-
om. Mauro depositata in data 17/09/2006 e nella successiva integra-
zione del 13/02/2007 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DIVENDITA: Prezzo base: € 91.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione; da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
06/02/2009 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 91.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 20/02/2009 nuo-
vo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 72.800,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-

ferte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
LOTTO III: Comune di Ponzone (AL), terreni agricoli vari a destina-
zione prevalentemente boschiva o incolti, della superficie complessiva
di circa mq. 205.830. Individuato all’Ufficio del Territorio del Comu-
ne di Alessandria - Catasto Terreni del Comune di Ponzone, con i se-
guenti dati:
- fol. 39, p.lla 105, bosco ceduo di classe 4, ettari 2, are 12, centiare
80, R.D. Euro 5,50, R.A. Euro 1,10;
- fol. 39, p.lla 112, incolto sterile, ettari 7, are 25, centiare 70, privo di
rendita;
- fol. 39, p.lla 121, incolto sterile, ettari 1, are 15, centiare 90, privo di
rendita;
- fol. 39, p.lla 122, bosco ceduo di classe 4, ettari 1, are 07, centiare
20, R.D. Euro 2,77, R.A. Euro 0,55;
- fol. 39, p.lla 123, incolto sterile, ettari 2, are 85, centiare 70, privo di
rendita;
- fol. 39, p.lla 201, bosco ceduo di classe 3, ettari 1, are 64, centiare
30, R.D. Euro 5,09, R.A. Euro 0,85;
- fol. 39, p.lla 203, incolto produttivo di classe 1, ettari 1, are 13, cen-
tiare 10, R.D. Euro 1,17, R.A. Eu-ro 1,17;
- fol. 39, p.lla 204, incolto produttivo di classe 2, ettari 3, are 33, cen-
tiare 60, R.D. Euro 1,72, R.A. Eu-ro 1,72.

I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Caratti Ge-
om. Mauro depositata in data 17/09/2006 e nella successiva integra-
zione del 13/02/2007 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DIVENDITA: Prezzo base: € 39.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione; da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
06/02/2009 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 39.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 20/02/2009 nuo-
vo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 31.200,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
LOTTO IV: Comune di Ponzone (AL), terreni agricoli vari a destina-
zione prevalentemente boschiva o incolti, della superficie complessiva
di circa mq. 256.790. Individuato all’Ufficio del Territorio del Comu-
ne di Alessandria - Catasto Terreni del Comune di Ponzone, con i se-
guenti dati:
- fol. 44, p.lla 4, pascolo cespugliato di classe 2, are 30, centiare 40,
R.D. Euro 0,63, R.A. Euro 0,47;
- fol. 44, p.lla 11, bosco ceduo di classe 3, ettari 9, are 89, centiare 30,
R.D. Euro 30,66, R.A. Euro 5,11;
- fol. 45, p.lla 4, incolto produttivo di classe 1, etta-ri 2, are 68, centia-
re 70, R.D. Euro 2,78, R.A. Euro 2,78;
- fol. 45, p.lla 35, incolto produttivo di classe 1, are 02, centiare 80,
R.D. Euro 0,03, R.A. Euro 0,03;
- fol. 45, p.lla 38, bosco ceduo di classe 3, ettari 3, are 35, centiare 90,
R.D. Euro 10,41, R.A. Euro 1,73;
- fol. 46, p.lla 71, pascolo cespugliato di classe 2, et-tari 4, are 05, cen-
tiare 70, R.D. Euro 8,38, R.A. Euro 6,29;
- fol. 46, p.lla 72, incolto produttivo di classe 1, et-tari 4, are 37, cen-
tiare 40, R.D. Euro 4,52, R.A. Euro 4,52;
- fol. 55, p.lla 84, bosco ceduo di classe 4, are 97, centiare 70, R.D. Eu-
ro 2,52, R.A. Euro 0,50.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Caratti Ge-
om. Mauro depositata in data 17/09/2006 e nella successiva integra-
zione del 13/02/2007 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DIVENDITA: Prezzo base: € 54.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione; da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
06/02/2009 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 54.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 20/02/2009 ore
9.00 nuovo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti con-
dizioni:
Prezzo base € 43.200,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.

VENDITE AFFIDATE AI PROFESSIONISTI
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

VENDITE CON INCANTO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), per essere ammesso all’incanto dovrà de-
positare la domanda di partecipazione, redatta in carta da bollo,
presso lo studio del professionista delegato entro le ore 12.00 del
primo giorno non festivo precedente quello di vendita. Tali do-
mande devono essere accompagnate dal deposito di una somma
pari al 10% del prezzo base (a titolo di cauzione), mediante as-
segno circolare non trasferibile intestato al professionista, inseri-
to nella busta contenente la domanda.
In caso di pluralità di domande, si terrà una gara avanti al pro-
fessionista delegato presso il proprio studio nel giorno e ora in-
dicato in ordinanza di vendita. Si precisa che nel caso in cui vi sia
la presentazione di un’unica domanda, l’offerente dovrà fare al-
meno un rilancio per avere aggiudicato il bene.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudica-
tario, la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la
chiusura dell’incanto, salvo che l’offerente non abbia omesso di
partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procurato-
re speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso
la cauzione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le com-
plete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e,
nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescel-
to; in caso di offerta presentata in nome e per conto di una socie-
tà, dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti
la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in
udienza.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed eleg-
gere domicilio in Acqui Terme.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate presso lo studio
del Delegato offerte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma
non saranno efficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 su-
periore a quello raggiunto in sede di incanto. Gli offerenti do-
vranno depositare presso lo studio del Delegato n. 2 assegni cir-
colari non trasferibili intestati al professionista delegato di cui il
primo, relativo alla cauzione di importo doppio rispetto a quello
fissato per la vendita con incanto, ed il secondo, relativo alle spe-
se presunte di vendita pari al 20% del prezzo offerto.
Versamento del prezzo entro 45 giorni dall’aggiudicazione, de-
tratta la cauzione già versata, mediante assegno circolare non tra-
sferibile intestato al professionista.
Atti relativi a vendita consultabili presso il professionista delega-
to o il custode: Istituto vendite giudiziarie, via Fernando Santi
n. 26, Zona Industriale D4, 15100 Alessandria - Tel./fax 0131
225142 - 0131 226145; e consultabili sul sito internet
www.alessandria.astagiudiziaria.com - e.mail: ivgalessan-
dria@astagiudiziaria.com, con possibilità di visionare gratuita-
mente l’immobile previa prenotazione presso l’Istituto Vendite
Giudiziarie.

VENDITE AFFIDATE AI PROFESSIONISTI
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

VENDITE SENZA INCANTO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), per essere ammesso alla vendita dovrà pre-
sentare l’offerta di acquisto irrevocabile in busta chiusa presso lo
studio del professionista delegato alla vendita entro le ore 12,30
del giorno non festivo o prefestivo antecedente quello fissato per
la vendita. Sulla busta dovrà essere annotata unicamente la data
della vendita ed il numero della procedura esecutiva.
All’interno della busta dovranno essere indicati:
- cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domici-
lio, stato civile e recapito telefonico del soggetto cui andrà in-
testato l’immobile, il quale dovrà presentarsi alla fissata udien-
za per l’esperimento di vendita. Se coniugato in regime di co-
munione legale dei beni, dovranno anche essere indicati i dati
del coniuge; in caso di offerta in nome e per conto di una so-
cietà, dovrà essere prodotta idonea certificazione relativa alla
costituzione della società ed ai poteri conferiti all’offerente in
udienza;
- indicazione del lotto per il quale l’offerta è proposta;
- indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al
prezzo base.
Le offerte devono essere accompagnate dal deposito di una som-
ma pari al 10% del prezzo offerto (a titolo di cauzione), me-
diante deposito di assegno circolare trasferibile intestato al pro-
fessionista, inserito nella busta contenente l’offerta.
In caso di pluralità di offerte si terrà una gara, sull’offerta più al-
ta avanti al professionista delegato presso il proprio studio alle
ore 9,00 del giorno stabilito con offerte minime in aumento non
inferiori a quanto riportato.
Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese presunte di vendita
pari al 20% del prezzo di aggiudicazione. L’aggiudicatario, entro
45 giorni dall’aggiudicazione, dovrà depositare il residuo prez-
zo, detratta la cauzione già versata, mediante assegno circolare
presso lo studio del professionista.
Saranno altresì a carico dell’aggiudicatario le spese di cancella-
zione delle iscrizioni e trascrizioni gravanti sull’immobile.
Atti relativi a vendita consultabili presso il professionista delega-
to o il custode: Istituto vendite giudiziarie, via Fernando Santi
n. 26, Zona Industriale D4, 15100 Alessandria - Tel./fax: 0131
225142 - 0131 226145; e consultabili sul sito internet
www.alessandria.astagiudiziaria.com - e.mail: ivgalessan-
dria@astagiudiziaria.com, con possibilità di visionare gratuita-
mente l’immobile previa prenotazione presso l’Istituto Vendite
Giudiziarie.

TRIBUNALE ACQUI TERME
Continuazione avvisi di vendita di immobili senza incanto
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Bubbio. Lunedì 8 dicembre
si terrà la tradizionale “Giorna-
ta del Donatore”, la festa an-
nuale della sezione comunale
dell’Avis di Bubbio, nel 37º an-
niversario di fondazione.
Sarà festa grande perchè la

comunità vorrà manifestare la
sua gratitudine a quei soci avi-
sini che grazie al loro alto sen-
so civico e di solidarietà, han-
no contribuito e contribuisco-
no, alla salvezza di vite umane
con le loro volontarie donazio-
ni.
L’Avis Bubbio è presieduta

da Giorgio Allemanni (al suo
19º anno di presidenza), Luigi
Cromi, di Vesime, è il vicepre-
sidente, decano del gruppo
con 125 donazione.
L’associazione è molto radi-

cata nel territorio, vuoi per l’al-
to compito che assolve e vuoi
per le manifestazioni di promo-
zione e conoscenza che orga-
nizza.
Il programma prevede: ore

10,50, raduno in piazza e par-
tecipazione alla messa, delle
ore 11,15, nella parrocchiale di
“Nostra Signora Assunta” cele-
brata dal parroco don Bruno
Chiappello, in suffragio degli
avisini defunti con la parteci-
pazione della corale N.S. As-
sunta; alle 12.30, pranzo so-
ciale presso la Saoms e alle
15.30, la relazione del presi-
dente e consegna diplomi e
medaglie agli avisini emeriti,
estrazione dei premi della lot-
teria e omaggio della strenna a
chi ha effettuato almeno una
donazione nel corso dell’anno
(chi non partecipa al pranzo
potrà ritirare la strenna presso

la Saoms dalle ore 10 in poi).
Chi desidera partecipare al

pranzo puo prenotarsi diretta-
mente dal presidente Giorgio
Allemanni o telefonando allo
0144 8282.
Costo del pranzo 20 euro,

per amici e simpatizzanti, per
gli avisini 15 euro, per i bambi-
ni 10 euro.
Sempre più nutrito è l’elen-

co degli avisini che, con la loro
assidua attività di donatore,
hanno raggiunto ambiti tra-
guardi e anche quest’anno ver-
ranno premiati dei soci con di-
ploma (in carattere gotico ope-
ra della pittrice bubbiese e avi-
sina, Orietta Gallo) e medaglie.
Questi i premiati del 2008:
Attestati di benemerenza, 8

donazioni: Stefano Gallo, Giu-
lia Gallo, Bruno Bottero e Ro-
berto Boatto, tutti di Vesime;
Massabova Sergio e Mariolina
Taschetti di Cessole e i bub-
biesi Angelo Bertonasco, Sto-
jan Stoilkovski, Giuseppina Di-
stefano, Cosimo Grottoli e Da-
niela Maria Oddone; Claudio
Gallo di Monasatero Bormida.

Medaglia di bronzo e diplo-
ma, 16 donazioni: i bubbiesi:
Ornella Poletto, Claudio Mo-
rielli, Claudio Bertonasco; i ve-
simesi: Rolando Guattelli, Si-
mone Ceretti, Carmelo Bon-
giovanni e Bruno Domanda.

Medaglia d’argento e diplo-
ma, 24 donazioni: Orietta Gal-
lo Bocchino e Gianfranco To-
rielli di Bubbio; Carlo Roveta di
Cessole e i loazzolesi: Valeria
Tamburello, Remo Grea e
Giampaolo Grea.
E ricordati che se doni il

sangue, regali la vita. G.S.

Bistagno. Scrive la Banca
del Tempo: «La magia del Na-
tale rivive da domenica 7 di-
cembre a Bistagno, dove sarà
inaugurata alle ore 17, la 3ª
edizione della Mostra Interna-
zionale dei Presepi nella sala
multimediale della Gipsoteca
“Giulio Monteverde” in corso
Carlo Testa 3, completamente
rinnovata rispetto alle edizioni
precedenti e curata dai volon-
tari aderenti alla Banca del
Tempo “Giuseppe Saracco” e
con il patrocinio del comune e
della provincia. I pezzi in espo-
sizione che ammontano a più
di 100, tutti molto esclusivi e
particolari, provenienti da tutto
il mondo, alcuni di proprietà
della locale Banca del Tempo,
altri presi in prestito da colle-
zioni private e gentilmente
messi a disposizione, altri ori-
ginali creazioni di appassiona-
ti artigiani, altri ancora realiz-
zati con materiali inediti dagli
alunni delle scuole.
La mostra, che resterà aper-

ta fino al 6 gennaio 2009, è vi-
sitabile nei seguenti giorni ed
orari: giovedì: ore 15-17; do-
menica e festivi: ore 10-12 e
15-17; su appuntamento, con
preavviso telefonico ai se-
guenti numeri: 0144 79304
(ore pasti) e 347.6838751.
Sarà un pomeriggio impe-

gnativo che si apre all’insegna
della generosità e della solida-
rietà quello di domenica 7 di-
cembre, quando a partire dalle
ore 15,30 avrà luogo presso la
sala Soms in corso Carlo Testa
un’asta benefica, giunta
anch’essa alla 3ª edizione,
condotta dal sindaco, dott. Bru-
no Barosio, che farà da bandi-
tore nella vendita delle bellissi-
me e golosissime torte prepa-

rate e gentilmente offerte dalle
signore di Bistagno. A seguire,
l’estrazione della lotteria previ-
sta per le ore 17 circa, orga-
nizzata per raccogliere fondi a
scopo benefico, con ricchi pre-
mi: 1º, quadro dipinto con la
tecnica dell’acquerello dalla
pittrice bistagnese Anna Maria
Cagnolo; 2º, telefono cellulare;
3º, scopa elettrica; dal 4º al
20º, premi consolazione.
Si invitano tutti i bambini ad

intervenire per la foto ricordo
avvolti nella sciarpa da guin-
ness dei primati lunga decine
di metri confezionata per l’oc-
casione e poi messa in espo-
sizione!
Anche quest’anno il ricavato

dell’intera giornata sarà devo-
luto alla Associazione Piemon-
tese per la Ricerca sul Cancro
di Candiolo (Torino). Noi cre-
diamo che il Natale non sia
soltanto un’affannosa corsa
agli acquisti, una ricerca este-
nuante agli addobbi più ricchi
od ai pranzi più sontuosi, ma
soprattutto un pensiero ed un
piccolo gesto fatto pensando
alle tante persone che soffro-
no e che hanno bisogno della
nostra solidarietà soprattutto in
questi momenti di festa a col-
laborare, offrendo un dolce,
oppure semplicemente parte-
cipando all’iniziativa benefica.
Nella speranza di superare il

successo dell’anno preceden-
te quando è stata raccolta la
somma di 1280 euro devoluta
in favore della ricerca, coglia-
mo l’occasione per ringraziano
anticipatamente tutti coloro
che stanno già lavorando per
l’organizzazione della manife-
stazione, ed in particolare chi
offrirà le torte, e chi vorrà in-
tervenire».

Denice. “La Torre ed il sogno del presepe” è il titolo della 4ª
mostra di presepi artistici, provenienti dal mondo e dalle regioni
italiane, che sarà allestita presso l’Oratorio di San Sebastiano da
sabato 6 dicembre, inaugurazione ore 16, e rimarrà aperta sino
all’8 gennaio 2009. Iniziativa dell’amministrazione comunale de-
nicese, con il patrocinio di Comunità Montana “Alta Valle Orba,
Erro, Bormida di Spigno”, Provincia e Regione ed altri Enti.
La mostra osserverà il seguente orario: martedì, giovedì, sa-

bato, ore 16-18 e domenica e festivi, ore 10-12 e 16-18 e su ap-
puntamento (tel. 0144 92038, 329 2505968).
Molto interessante e bello il depliant illustrativo, dove Carlo Pe-

sce, parla dei “Presepi e interpretazioni del sacro di inizio mil-
lennio”, partendo dal Protovangelo di Giacomo “E subito la nu-
vola si dissipò dalla grotta e apparve una grande luce nella grot-
ta, tanto che i nostri occhi non la potevano sopportare”.
Ma oltre alla mostra dei presepi, nell’oratorio, sono stati invita-

ti a esporre le loro opere, grandi artisti quali: Antonio Laugelli,
Ruben Esposito, Enrico Francescon, Ezio Minetti, Giovanni Sal-
dì, Flavio Fracasso, Davide Minetti, Concetto Fusillo, Gaetano
Vitiello, Giovanni Massolo, Beppe Schiavetta, Roberta Sciuto.
Un salto a Denice in questi giorni merita proprio farlo. G.S.

Bistagno concorso “La torta più bella”
Bistagno. La Banca del Tempo “G. Saracco”, presso la sala

Soms di Bistagno, di corso Carlo Testa, domenica 7 dicembre, al-
le ore 16, organizza il concorso “La torta più bella”, che sarà pre-
miata con targa ricordo. Potranno partecipare tutti coloro che vor-
ranno cimentarsi con la preparazione di torte artistiche, origina-
li e particolari. Consegna torte dalle ore 10 alle ore 12, presso la
Gipsoteca Civica.
Seguirà la vendita dei dolci in concorso al miglior offerente. Nel

corso del pomeriggio, estrazione biglietti vincenti “Lotteria di Na-
tale 2008” il ricavato della manifestazione sarà interamente de-
voluto in beneficenza. Alle ore 17, sarà inaugurata la 3ª mostra
di presepi provenienti da varie regioni d’Italia e del mondo, che ri-
marrà aperta fino al 6 gennaio 2009.Orari: festivo 10-12 e 16-18;
giovedì 16-18. Ingresso libero.

A Bistagno corso per la lavorazione
della ceramica e della terracotta

Bistagno. Corso serale per adulti, lavorazione e decorazione
della terracotta e della ceramica.
Questo primo corso si basa sulla sperimentazione diretta del-

le principali fasi di lavorazione della ceramica, le nozioni tecni-
che, le pratiche fondamentali, la cottura e decorazione delle ar-
gille, quindi tutti gli elementi necessari per orientarsi all’interno
delle molte possibilità che la lavorazione della ceramica offre:
proprietà e preparazione dell’argilla; tecniche del colombino e
dello stampo; foggiatura a mano di qualche forma semplice; ca-
ratteristiche, preparazione ed uso di cristalline, smalti e colori;
decorazione. Il corso si prefigge di far conoscere un’arte affasci-
nante e ricca di storia.
Presso il laboratorio didattico presso la Gipsoteca Giulio Mon-

teverde via C.Testa, 54 - Bistagno.Costo: 80 euro. La tariffa com-
prende: visita guidata alle sale della Gipsoteca Giulio Montever-
de, lezioni con personale addetto e materiali di cui: argilla, pen-
nelli, terra, colori, attrezzature, cottura dei pezzi, locale attrezza-
to, personale specializzato.
Per informazioni contattare il numero 331 4467918.

Vesime. I ragazzi di Vesime hanno ricevuto dal Vescovo di Acqui,
mons. Pier Giorgio Micchiardi la Santa Cresima. È stato un gior-
no importante e vissuto con grande partecipazione da tutti i ra-
gazzi e dalle loro famiglie. Per questi giovani si conclude un pe-
riodo importante della loro vita da cristiani che però deve aprire
ad un impegno sempre maggiore all’interno della comunità, è ar-
rivato il momento di partecipare da adulti nella fede.

Cortemilia. Nell’ambito del-
la manifestazione “Festival Mu-
sicale d’Autunno”, organizzata
dal Comune di Cortemilia con
la collaborazione della Fonda-
zione CRT e della Regione
Piemonte, domenica 7 dicem-
bre, presso la chiesa di San
Francesco, alle ore 21,15, (in-
gresso 10 euro), si terrà il con-
certo dell’ensemble di otto vio-
loncelli “Cello Consort”.
Il complesso, costituito

esclusivamente da violoncelli,
è composto da affermati pro-
fessionisti: Dario Destefano è
professore di violoncello pres-
so il Conservatorio di Torino e
svolge intensa attività concer-
tistica in tutto il mondo; suona
un violoncello G.Santagiuliana
Vincenza 1821.
Relja Lukic è primo violon-

cello al Teatro Regio di Torino

e arrangiatore di alcune delle
composizioni che verranno
eseguite.
Vi sono poi validissimi pro-

fessionisti e alcuni fra i migliori
allievi di Destefano, ai quali, in-
tendendo arricchire la loro sen-
sibilità artistica, viene offerta
una collaborazione concertisti-
ca in forma professionale.
Il Festival proseguirà con gli

ultimi due appuntamenti: Sa-
bato 13 dicembre: Concerto
del Duo Dorina Caronna (mez-
zosoprano) e Franco Giacosa
(organo). Il concerto si terrà
presso la chiesa parrocchiale
di San Michele, alle ore 21,15;
l’ingresso è libero.
E infine martedì 23 dicem-

bre: concerto del Coro da Ca-
mera ‘900 Vocal Ensemble. Il
concerto si terrà presso la
chiesa di San Francesco.

Montechiaro d’Acqui. Do-
menica 7 dicembre, alle ore
10, nella parrocchiale di “San-
t’Anna” di Montechairo Piana,
messa anniversaria per Santi-
no Ivaldi. Così lo ricorda il figlio
Gianfranco: «Ciao papà. Il 3 di-
cembre è un anno che non sei
più con noi, ma il dolore per la
tua scomparsa è sempre più
forte. Anche se il tempo passa
mi manchi tanto lo sai? Mi
manca sempre di più il tuo
conforto, la tua compagnia, i
tuoi consigli ma soprattutto mi
manca la persona con cui po-
tevo sfogarmi e parlare dei
miei problemi. Oggi mi sento
tanto fragile e insicuro, invece
quando eri con noi non avevo
paura di niente e di nessuno. A
casa le tue cose sono ancora
li, come le hai lasciate tu, co-
me se dovessi tornare da un
momento all’altro. Ho tanti bei
ricordi, dalla passione per la
caccia con i nostri cani, al la-
voro e alla vita di tutti i giorni.
Ne abbiamo passate insieme
eh... papà? Di belle e di brutte,
ma tu eri sempre al mio fianco
anche quando la salute ti stava

abbandonando. Questi ricordi,
a volte, mi rendono tanto triste
a tal punto da avere la sensa-
zione che due mani mi stringo-
no il collo per soffocarmi.
Una cosa mi consola, è

quella di sentirti dentro il mio
cuore e alla mia anima e che
da li mai nessuno riuscirà a
portarti via. Eri un papà vera-
mente speciale.
Fra poco sarà il secondo Na-

tale senza di te e il tuo posto ri-
marrà per sempre vuoto... La
festa non sarà mai come quan-
do c’eri tu.Ti voglio tanto bene,
per sempre.Ti abbraccio forte,
papà. Ciao papà».

A Roccaverano concerto di Natale
con la corale “Bormida Singers”

Roccaverano. Domenica 7 dicembre 2008 alle ore 15 nella
chiesa parrocchiale di “Maria SS.Annunziata”, “Concerto di Na-
tale”, la corale Valle Bormida “Bormida Singers” diretta da Julio
Dubacher eseguirà un programma di canti religiosi, popolari, na-
talizi. Siete tutti invitati e benvenuti. Al termine un “caldo” augu-
rio di Buon Natale e Buon Anno a tutti!

Lunedì 8 dicembre raduno annuale

L’Avis comunale
di Bubbio è in festa

Domenica 7 dicembre l’inaugurazione

A Bistagno terza mostra
internazionale dei presepi

Allestita dal 6 dicembre all’8 gennaio

Denice, si inaugura
mostra dei presepi

Domenica 7 dicembre chiesa di S.Francesco

A Cortemilia concerto
con il “Cello Consort”

Domenica 7 dicembre messa anniversaria

Montechiaro ricorda
Santino Ivaldi

Parrocchiale “N.S. Assunta e S.Martino”

A Vesime cresime
per sedici ragazzi
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Monastero Bormida. Pro-
segue con ottimo riscontro di
pubblico la rassegna teatrale
piemontese di Monastero Bor-
mida, che dà appuntamento ai
suoi affezionati estimatori per
sabato 6 dicembre, alle ore 21,
con la compagnia “Tre di Pic-
che” di Fiano che presenta la
spassosa commedia “Lice
Maunetto e il furto perfetto”,
scritta e diretta dal versatile
Marco Voerzio.
Lice Maunetto è un invento-

re squattrinato, sfortunato ma
soprattutto incapace, un vero e
proprio “genio incompreso”. In
attesa del successo delle sue
invenzioni, vive stentatamente
in una baracca nei pressi del
cimitero monumentale di Tori-
no insieme ai suoi due figli, al-
la moglie e al “nonno”, ed è
grazie alla pensione di guerra
dell’anziano che la famiglia “ti-
ra avanti”.

Ma un giorno, quando tutto
sembra procedere nella solita
misera e squallida quotidiani-
tà, un’idea folgorante scuote la
famiglia Maunetto facendo ba-
lenare il miraggio della ric-
chezza… riusciranno i nostri
eroi a mettere in atto il “furto
perfetto”?
Il ricco dopoteatro, che per-

mette al pubblico di degustare
i migliori prodotti della Langa
Astigiana, annovera i salumi di
Giorgio Alemanni di Bubbio, i
dolci di Cresta di Bubbio, i vini
di Gallo Giovanni e Bartolo-
meo di Montabone e di Canta-
rella di Sessame, oltre agli ot-
timi ravioli della pro loco di Ve-
sime, che con il ristorante “Il
giardinetto” di Sessame pre-
para anche i piatti per gli atto-
ri.
Per prenotazioni e ulteriori

informazioni: Circolo Langa
Astigiana (tel. 0144 87185).

Sabato 6 dicembre la compagnia di Fiano

A Monastero teatro
dialettale piemontese

Bistagno.Rimandato - cau-
sa neve - lo spettacolo con il
quintetto di Carlo Milanese del
28 novembre (sarà recuperato
sabato 20 dicembre, e sarà da
non perdere), il Teatro della
SOMS ospita venerdì 5 dicem-
bre, alle ore 21.15, l’Al Taim
jazz Manouche Quintet.
Si tratta del gruppo vincitore

della prima edizione del Con-
corso Nazionale “Paolo Marti-
no” dedicato ai jazzisti emer-
genti, rassegna tenutasi a Bi-
stagno nella primavera del
2008. E l’affermazione riscon-
trata in terra monferrina - chis-
sà non sia stata l’originalità la
chiave del successo: non è
proprio il jazz che si ascolta di
solito - sembra proprio abbia
“portato bene” al gruppo, oggi
attivamente impegnato nella
scena musicale italiana.
La storia del gruppo
Il progetto Al Taim nasce dal-

l’incontro di quattro giovani mu-
sicisti tra le nebbiose vie di Bu-
sto Arsizio, uniti da una forte
passione comune per la musica
afro americana e le sue magi-
che atmosfere. Fabio Bruccole-
ri, Michele Scaltritti, Carlo At-
tolini e Jacopo Guerrini iniziano
così a frequentare corsi di im-
provvisazione e perfeziona-
mento jazz tenuti dal maestro e
pianista Michele Franzini. Su-
bito manifestano un grande fee-
ling tra loro ed una buona pre-
dilezione per il genere, il che li
porta a studiare sempre di più.
Per diverso tempo il quartetto
propone spettacoli all’insegna
del jazzmade in Usa, ma è l’in-
contro con le melodie e le at-
mosfere di Django Reinhardt a
segnare la svolta significativa
della band, che inizia a propor-
re dal vivo alcuni tra brani più fa-
mosi del chitarrista gitano, ri-
scuotendo notevole successo.
Ed è proprio da qui che i

quattro decidono di tuffarsi a
capofitto nella musica manou-
che e specializzarsi in questo
genere.Oggi gli Al Taim, grazie
anche al clarinetto, alla fisar-
monica e al sax di Marco Mi-
chieletti, propongono un sound
di ottima qualità che è partico-
larmente apprezzato.
Grazie alla loro varietà sono-

ra, che consente loro di spazia-
re in diversi generi, pur propo-
nendo un progetto prettamente
manouche, non esitano ad in-
trodurre e ad eseguire dal vivo
alcuni tra i più ricercati e mera-
vigliosi brani jazz del secolo
scorso. Pur essendo connota-
ti da una forte impostazione chi-
tarristica, tipicamente manou-
che, gli Al Taim riescono a crea-
re armonizzazioni jazz che si
fondono magistralmente con le
ritmiche e le sonorità tipiche del-
la musica gitana. Il suono del

clarino, poi, conferisce quella
pennellata di colore indispen-
sabile per rendere l’Al Taim
sound unico e particolare.
Cos’è la musica manouche
La musicamanouche riman-

da a uno stile melodico
cadenzato in cui trovano la
massima espressione gli
strumenti a corda (chitarre,
bassi, violini...), tipico delle
band tzigane.
I nomadi Manouches sono,

infatti, i discendenti di un anti-
chissimo ceppo zingaro. Giunti
in Europa occidentale tra il XV
e il XVI secolo, dopo un viaggio
durato circa un millennio, si so-
no stanziati di preferenza in
Francia, Olanda, Germania e
Belgio. La loro origine indiana
trova conferma nel nome ma-
nus, appartenente al ceppo lin-
guistico indo-europeo.E’ entra-
to nel linguaggio corrente fran-
cese il terminemanouches che
deriva dall’antico Hindi:manusa
significa essere umano. Il ge-
nere musicale coniuga la sono-
rità e la creatività espressiva
dello swing degli anni Trenta
con il filone musicale dei valzer
musette francesi ed il virtuosi-
smo eclettico tzigano. Il massi-
mo esponente di questo stile è
stato Django Reinhardt (fu lui
nel 1934 a creare con il violini-
sta Stéphane Grappelli il Quin-
tetto a corde dell’Hot Club de
France) che può anche, a ra-
gione, essere considerato il suo
ideatore; tra i contemporanei vi
sono Bireli Lagrene, Romane,
Angelo Debarre, Stochelo
Rosenberg ed altri.
Altri Manouches furono Eric

Cantona, TonyVairelles, Mateo
Maximoff. La rara intelligenza
musicale “contaminante”, che
di base è meticcia, di Django,
che morì prematuramente il 16
maggio del 1953, all’età di soli
43 anni, venne raccolta circa
15 anni più tardi dalGypsy Jazz
oSwingManouche del violinista
Schnuckenak Reinhardt, con il
quale molti musicisti impararo-
no il loro mestiere prima di for-
mare i propri ensemble.
Il Gypsy Jazz e lo Swing

Manouche possono essere
meglio descritti come movi-
menti folcloristici, aperti a in-
fluenze esterne in cui è possi-
bile ogni sorta di scambio; si
abbracciano un ampio spettro
di stili pur rimanendo nel pro-
prio contesto musicale.
Da una buona decina d’anni

è in atto una fortissima riconsi-
derazione del contributo arti-
stico di Django Reinhardt: in
suo onore sono stati infatti or-
ganizzati tanti nuovi festival,
specie in Francia Belgio, Ger-
mania, Svezia, Inghilterra, Nor-
vegia, Canada, Stati Uniti, Is-
landa e Giappone. G.Sa

Venerdì 5 dicembre a Bistagno

Un jazz tzigano
al teatro della Soms

Morbello. Sabato 6, dome-
nica 7 e lunedì 8 dicembre si
rinnova “Uno squarcio di luci” a
Morbello piazza. È un mercato
sotto la neve che accoglierà i
visitatori in un’area calda e ad-
dobbata. E, le donne morbelle-
si hanno arredato i locali della
ricezione turistica per stupire i
visitatori.
Un angolo è dedicato agli ar-

tigiani e commercianti di Mor-
bello per incrementare l’inte-
resse e lo scambio commer-
ciale mentre una mostra dei di-
segni dei bambini di Morbello
sul Natale invitierà i visitatori a
scegliere i migliori.
Si entra nel lungo salone

con l’esposizione di opere che
hanno il pregio di raccontare la
fantasia delle donne morbelle-
si. Per il primo anno l’esposi-

zione è aperta agli artigiani
ambulanti.
Verranno esposti gli angio-

letti di Mina ed Elisabetta, le
sculture in legno di Giacomo, i
fiori di Carla, le creazioni di
Leila, Emilia e Carla, le icone
e il decoupage di Lina, i quadri
di Enzo, le pitture su vetro di
Simona, il decoupage di Sabi-
na, i bijoux di Valeria e France-
sca, gli orologi (antichi) di Bru-
no, i pizzi e i merletti di Paola,
le ceramiche di Maria e Maria
Rosa, la pasta di sale di Stefa-
nia, le creazioni di M.Vittoria, i
monili di Stefy, i presepi sulle
radici degli alberi, i quadri di
fiori secchi ecc. Ci sono anche
le torte e i dolci di Alessandro.
Sono oggetti sbocciati dalla
fantasia, prodotti dalla passio-
ne.

A Morbello dal 6 all’8 dicembre

Mercatini di Natale
con tante novità

Merana. Nel piccolo centro
abitato di Merana da venerdì 5
dicembre ci sarà un nuovo
esercizio commerciale: “La
Bancarella”.
Situato nei locali dell’antico

“Ristorante Piot” l’alimentari e
oggettistica gestito da Stefania
Milani porterà nuovi servizi a
tutti gli abitanti della zona.
Alla “Bancarella”, aperta tut-

ti i giorni con orario continuato,
si potranno trovare oltre che a
disponibilità e cortesia simpati-
che novità come la “mucca ex-
press”, distributore di latte di
mucca fresco proveniente dal-
l’azienda agricola “Pian delle
Pille” di Spigno Monferrato.
Particolare attenzione è sta-

ta rivolta all’“Angolo delle Deli-
zie”, in cui oltre hai prodotti del
noto laboratorio Tradizione e
Sapori, dove spicca l’inimitabi-
le “Raviolo Casalingo di Mera-
na”, si potrà scegliere un preli-
bato paniere di prodotti tipici

dolci e salati tra cui il filetto ba-
ciato, il miele, le confetture e
mostarde, le torte di nocciole,
i baci di dama, gli amaretti, il
torrone e la crema di cioccola-
to.
Gli amanti della robiola e del

buon vino potranno acquistare
inedite formaggette nella cera
e particolari passiti di Langa.
Per chi è alla ricerca di sim-

patiche idee per i regali di Na-
tale è d’obbligo una visita nel
reparto oggettistica dove, ol-
tre a bigiotteria e articoli per i
più piccoli, sono esposti ma-
nufatti artigianali di ceramica
e terracotta tra cui la partico-
lare lavorazione Raku, tecni-
ca che stravolge il metodo ce-
ramico classico donando agli
oggetti riflessi di colore e luce
unici.
Alla “Bancarella” si potranno

trovare anche cesti natalizi
personalizzati e composizioni
floreali.

Venerdì 5 dicembre inaugurazione

A Merana apre
“La bancarella”

Denice. Domenica 14 di-
cembre per tutti voi, grandi e
piccini, l’incantevole borgo me-
dievale di Denice si trasforme-
rà nel paese di Babbo Natale,
un appuntamento unico duran-
te il quale vivremo tutti assie-
me ancora più intensamente
l’atmosfera del Natale. Questa
manifestazione nasce dalla
collaborazione tra il Comune e
le associazioni del paese di
Denice, Pro Loco, Polisportiva
e Associazione Culturale Suol
d’Aleramo che si sono adope-
rate per creare un programma
articolato capace di soddisfare
i gusti e le esigenze di tutti ma
soprattutto capace di emozio-
narvi.
L’intero evento si snoderà tra

le antiche vie di questo incan-
tevole paese dove, tra le tante
bancarelle che proporranno
prodotti di artigianato per le vo-
stre idee regalo, ci sarà l’op-
portunità di gustare dalle 12 al-
le 17 le specialità locali realiz-
zate dalla Pro Loco di Denice
che proporrà la gustosa polen-
ta e cinghiale, dalla Polisporti-
va Denicese che presenterà i
suoi rinomati ravioli al plin, e

dalla Pro Loco di Arzello che
cucinerà i caldi e croccanti fi-
gazein. Non solo, dalle ore 14
ci sarà l’opportunità di mangia-
re le croccanti caldarroste ac-
compagnate da bevande cal-
de. Tutto questo è a vostra di-
sposizione per vivere intensa-
mente questa giornata che sa-
rà di sicuro irripetibile sia per i
grandi che per i piccini che
avranno anche l’occasione di
incontrare Babbo Natale che li
accoglierà nella sua casetta
con le loro letterine. L’intera
giornata sarà allietata da mu-
siche e canti natalizi che ac-
compagneranno l’intero vostro
percorso e che vi faranno im-
mergere ancora di più in que-
sto clima di festa.
Inoltre per tutti voi un impor-

tante appuntamento culturale
di grande fascino: presso l’Ora-
torio di San Sebastiano sarà
visitabile la 4º Mostra Interna-
zionale dei Presepi Artistici,
con pezzi unici che vi lasce-
ranno senza fiato.
“Denice... il paese di Babbo

Natale” aspetta solo voi, sarà
una giornata che non dimenti-
cherete.

Secondo mercatino di Natale

Denice… il paese
di Babbo Natale

A Bubbio tombola della solidarietà
Bubbio Un grande appuntamento, a scopo benefico, attende i

bubbiesi e gli abitanti della valle, domenica 7 dicembre, alle ore
20.30, per una “Grande tombola della solidarietà”. Appuntamento
annuale organizzato dal Consorzio Sviluppo Valle Bormida, in via
Circonvallazione 2 a Bubbio (tel. 0144 852749, 8287), con ricchi
premi di generi alimentari. «Il Consorzio – spiega la presidente e
consigliera provinciale della Lega Nord Palmina Penna – devolve-
rà, come da consuetudine, parte del ricavato, di questa tombola
di solidarietà, alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul can-
cro di Candiolo. E come ogni anno, si annuncia, di grande inte-
resse e pregio il montepremi, fatto di prodotti tipici dell’astigiano».

A Cortemilia il “Festival
musicale d’autunno 2008”

Cortemilia. Ultimi due appuntamenti, nella chiesa di San Fran-
cesco, del “Festival musicale d’autunno 2008”, allestito dal Co-
mune di Cortemilia con l’ETM Pro Loco e con il patrocinio della
Fondazione CRT e della Regione Piemonte. Sabato 13 dicem-
bre: concerto organistico, Roberto Scarpa Meylougan, musiche
di J.S. Bach. Domenica 21 dicembre: concerto del coro da ca-
mera “900 vocal ensemble”, musiche di Dvorak, Part, Ellington.

Monastero Bormida. Nono-
stante il tempo inclemente, con
una spessa coltre di neve che
rendeva difficili le comunica-
zioni e invitava a stare in casa,
la gente della Valle Bormida
sabato 29 novembre ha rispo-
sto con entusiasmo all’appello
del Gruppo Alpini per la edizio-
ne 2008 della Colletta Alimen-
tare. L’iniziativa ha consentito
di raccogliere oltre 4 quintali di
prodotti e generi alimentari a
lunga conservazione, che so-
no stati accuratamente suddi-
visi in scatoloni e consegnati
alla Sezione ANA di Asti che,
su indicazione della Prefettura,
provvederà nel corso dell’anno
a distribuire alle tante famiglie
in difficoltà della Provincia.
Un ringraziamento particola-

re va a tutti i volontari del
Gruppo Alpini e della Protezio-
ne Civile che hanno cooperato
per la buona riuscita della Col-
letta Alimentare.

Sempre in prima linea per
attività di solidarietà e benefi-
cenza, domenica 7 dicembre
ritroveremo gli Alpini sulla piaz-
za della chiesa di Monastero
Bormida durante la mattinata
per distribuire le stelle di Nata-
le e raccogliere fondi a favore
dell’AIL, l’Associazione per la
cura delle leucemie. L’invito per
tutti è di partecipare a questa
raccolta con altrettanto entu-
siasmo quanto quello dimo-
strato per la colletta alimenta-
re. Nel periodo natalizio e con
la sfavorevole congiuntura eco-
nomica alle porte non dobbia-
mo dimenticarci di chi sta peg-
gio di noi per motivi economici
o di salute. Eventualmente ci
possiamo privare di qualche
regalo superfluo, ma non dob-
biamo tirarci indietro di fronte a
queste benemerite attività di
sostegno ad associazioni che
tanto si adoperano per chi è in
difficoltà.

A Monastero alpini e protezione civile

Colletta alimentare
e raccolta A.I.L.

Vesime. Un traguardo veramente importante e significativo è
quello raggiunto da Urico Luigi e Lucia che nei giorni scorsi si
sono ritrovati con i loro famigliari per festeggiare ben 55 anni di
matrimonio. Una giornata all’insegna del buonumore e dell’alle-
gria circondati dagli affetti più cari per ricordare un giorno indi-
menticabile nel quale si sono detti Si per tutta la vita: il Si che an-
cora oggi si ripetono nella vita di tutti i giorni.

AVesime festeggiati i 55 anni di matrimonio

Nozze di smeraldo
per i coniugi Urico
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PROVINCIA DI ALESSANDRIA
UNA PROVINCIA SU CUI PUOI CONTARE

I numeri sono argomenti basilari per la nostra società.
Per chi si occupa di lavoro, di organizzazione e gestione del lavoro,
sono però addirittura fondamentali perchè solo i numeri sanno esprimere
senza alcuna incertezza la realtà ed il valore dei risultati ottenuti.
Con una particolarità: dietro ogni numero del lavoro c’è sempre una persona,
con le sue speranze e i suoi sogni che non devono andare delusi.

Domenico Priora Paolo Filippi
Assessore Provinciale al Lavoro Presidente della Provincia di Alessandria

PRESIDENTE
PAOLO FILIPPI

1080
472
653

7

257
7

16934sono i Centri per l’Impiego
della Provincia di Alessandria, 1
per ogni centro zona: Alessandria,
Acqui, Casale, Novi, Ovada, Tortona
e Valenza. Mettono in diretto contatto
le persone che cercano lavoro
con le Aziende che offrono lavoro.
Gestiscono le banche dati,
selezionando sia la domanda
che l’offerta. Offrono informazioni
e consulenze alle famiglie e alle scuole.

sono i tirocini professionalizzanti gestiti e promossi
dalla Provincia di Alessandria nell’ambito

di USCIRE DAL GUSCIO 1 e 2:
grazie a questi progetti,

142
giovani sono stati avviati al lavoro nelle aziende

con assunzioni a tempo determinato ed indeterminato.
Un risultato importante raggiunto anche grazie

ad un efficace dialogo tra pubblico e privato.

sono i curricula inseriti
nella nuova banca dati
dell’Assessorato al Lavoro
della Provincia di Alessandria:
il sistema sarà prossimamente
accessibile e consultabile
anche dalle Aziende del Territorio
(Flexibile).

252
sono le nuove imprese

che si sono costituite
in Provincia di Alessandria

con la MISURA D3
che accompagna

gli aspiranti imprenditori
dalla formulazione

dell’idea imprenditoriale
all’avvio dell’impresa.
I nuovi posti di lavoro

che derivano da questo
servizio sono

è il numero di lavoratori che, nell’arco di 3 anni,
ha beneficiato dell’anticipo di cassa integrazione
gestito dall’Assessorato al Lavoro della Provincia di Alessandria.
Appartengono a 17 aziende del territorio.
Un esempio di politica concreta che colloca
la pubblica amministrazione più vicina
ai cittadini, uno strumento amministrativo originale,
realizzato attraverso una serie di procedure del tutto innovative.

sono le province italiane (Ancona, Perugia, Reggio Emilia,
Caserta, Vicenza, Macerata e Bologna) che hanno seguito
il nostro esempio adottando le procedure da noi avviate.

lavoratori in condizione di precarietà occupazionale sono stati stabilizzati
con i progetti precarietà UNO DUE e TRE con contratti
a tempo indeterminato.

564
sono le persone che, attraverso
i Centri per l’Impiego, sono state
inserite nel mondo del lavoro
grazie al servizio di preselezione.

1336
sono le offerte di lavoro
pubblicate dal mese
di febbraio ad oggi
nelle bacheche
dei Centri per l’Impiego.
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Cortemilia. Appuntamento
con l’arte alla Corte dei Ca-
nobbio, sabato 6 dicembre,a
Cortemilia.
Alle ore 18.30 l’apertura di

una mostra di un artista emer-
gente dal sicuro avvenire: Aki-
ra Zakamoto.
Una mostra “natalizia”, in

quanto dedicata ai bambini,
emuli di quel Bambinello nato
duemila anni fa nella capanna.
Innanzi tutto l’Artista è latore

di una storia personale
davvero straordinaria.
Akira Zakamoto nasce a

Tokyo il 6 giugno 1974. La
madre Rumiko Toho, produt-
trice cinematografica, e il
padre Toshiro Zakamoto, at-
tore, iniziano il piccolo Akira al
mondo dell’arte fin dalla tenera
età.
Nell’estate del 1982 Akira

Zakamoto però scompare mis-
teriosamente.
Le ricerche durano un intero

anno, finché il bambino non
viene ritrovato in Italia il 19 ot-
tobre 1983. Akira sosterrà in
seguito, tra lo stupore gen-
erale, di essere stato rapito da
creature non umane e di avere
visitato altri mondi. L’esperien-
za vissuta con gli alieni diven-
ta chiara a Zakamoto solo nel-
l’estate del 2003, quando ritor-
na in Italia dove risiede tutt’o-
ra.
Scrive nel suo Diario di un

angelo (pubblicato da Yuasa):
“Dopo un esperienza di vita in-
utile iniziai a percepire i segni
del grande cambiamento”; a
seguito di questa percezione
Zakamoto inizia a ricordare la
sua esperienza con gli esseri
di altri pianeti e a dipingere i
soggetti profetici caratteristici
della sua poetica.
Negli ultimi anni con una se-

rie di progetti artistici ed espo-
sizioni artistiche (Le Roccaforti
del sogno, Pietre venute dallo
spazio, Dea, I creatori di
mondi, DreamFrame) porta nel
mondo il messaggio affidatogli
dagli esseri extraterrestri: “Sti-
amo per assistere alla nascita
di una nuova dimensione cre-
ata dall’amore, dal sogno, dal-
la magia e dalla follia”.
Assieme a Ciro Palumbo poi

fonda la “Bottega Indaco”, atel-
ier di pittura e spazio di incon-
tro e contaminazione tra pit-
tura, teatro, poesia, cinema e
comunicazione.
Lo Studio d’Arte Zakamoto

si trova in Via Frassineto, 34
10139 Torino. Sul web si veda
all’ indirizzo akira@zakamoto.
com.
È da qui, da queste premes-

se, che parte un lavoro figura-
tivo che crediamo possa radu-
nare davvero un consistente
pubblico nelle sale dei Canob-
bio.

G.Sa

Sabato 6 dicembre a Cortemilia

La corte dei Canobbio
apre a Akira Zakamoto

Vesime. Viva soddisfazione
per il capogruppo e tutti i com-
ponenti del Gruppo Alpini di
Vesime che anche quest’anno
hanno colto l’invito del Gruppo
provinciale ed hanno parteci-
pato anche da Vesime alla
Giornata Nazionale della Col-
letta Alimentare di sabato 29
novembre. Anche se la giorna-
ta non era delle migliori, la ne-
ve la faceva da protagonista,
gli alpini già dal primo mattino
si sono sistemati davanti ai ne-
gozi alimentari di Vesime ed
hanno accolto tutti gli acqui-
renti offrendo loro la borsa del-
la colletta alimentare e chie-
dendo in cambio una collabo-

razione con l’acquisto di un po’
di alimentari. Alla fine della
giornata il risultato era molto
soddisfacente: il gruppo di Ve-
sime ha consegnato ben 22
scatole con 330 chilogrammi di
pasta, riso, zucchero, latte, bi-
scotti, farina, legumi, pelati,
tonno, olio e caffè. Un grazie
particolarmente sentito da par-
te del capo gruppo alpini di Ve-
sime, Arturo Bodrito, a tutti gli
alpini che si sono resi disponi-
bili per collaborare alla colletta
e soprattutto a tutti gli abitanti
di Vesime che, come sempre
in queste occasioni, si sono
mostrati molto generosi per
aiutare chi ha più bisogno.

Raccolte molte derrate alimentari

Alpini di Vesime
e colletta alimentare

Merana. In paese dopo 53
anni di attività la bottega di Ri-
ta Ghiglietti ha chiuso i batten-
ti, con commozione e orgoglio
la signora Rita torna indietro
nel tempo e ci racconta: «Ave-
vo 13 anni quando mio padre
tornò a casa annunciando
trionfalmente di aver preso la
bottega di “Miclan”.
A quel tempo lungo la Via

Nazionale che attraversa Me-
rana c’era la tabaccheria di
Pietro Giribaldi, l’osteria - la
macelleria di “Piot”, il bar della
signora “Giuse”, l’ufficio posta-
le con il signor Epifanio Moz-
zone, il calzolaio Armando Ab-
baldo, la parrucchiera Olga, la
sarta Albina.
Di automobili ce n’erano po-

che forse meno delle dita di
una mano, la gente si spostava
in bicicletta con il treno o la
corriera.
Diventare commercianti non

fu ne facile ne semplice: io ero
emozionata e ricorderò sem-
pre la signora Maria Ghione,
l’anziana bottegaia, che mi in-
segnava a fare i pacchettini
con la carta oleata e la carta-
paglia (allora la plastica non
c’era ancora) e a pesare con la
bilancia dai pesi d’ottone con
la stadera (cantaret). Ricordo
che l’affettatrice era manuale,
e anche i conti si facevano so-
lo a mente.
Cinquant’anni fa le “botte-

ghe” vendevano di tutto: zolfo,
verderame, kerosene, DDT,
mangimi, bombole di gas per
uso domestico che andavano
consegnate e sostituite a do-
micilio, (mio padre aveva at-
trezzato una bicicletta con due
ganci sotto la canna per il tra-
sporto delle bombole). Si sa, il
gas finisce mentre lo usi e
quante volte all’ora di pranzo
lui era in giro a cambiare la
bombola!
Si allevava il maiale e poi si

vendevano le salsicce e i sala-
mi, il norcino era mio padre ma
a quel tempo tutti sapevano
farlo.
L’orario di apertura e di chiu-

sura non esisteva, abitavamo

in due stanze sopra la bottega,
bastava chiamare! Il pane lo
portava il panettiere di Piana,
Rocco Aspetti, che pallido di
farina e per le nottate passate
al forno, consegnava tutte le
mattine, regalando a tutti un
sorriso e un’imprecazione per
il troppo lavoro. La gente arri-
vava dalle borgate con il clas-
sico tessuto a quadretti, “er fa-
zulton da grup” a comperare i
“micon”, cioè grosse micche
(pane di forma particolare)
buono anche per due o tre
giorni».
Prosegue Rita Ghiglietti «Da

allora di tempo ne è passato,
ho traslocato due volte, botte-
ga e famiglia, adeguandomi ai
cambiamenti burocratici, tec-
nologici e del mercato, bottega
aperta anche la domenica,
tanta passione e mai una va-
canza».
Le botteghe nei piccoli pae-

si rappresentano la vitalità del-
la comunità, servizio prezioso
per chi vi abita, strumento di
promozione del territorio dei
suoi prodotti.
A Merana mentre si saluta e

ringrazia la storica “butega” di
Rita, si festeggia, la giovane
Stefania Milani che sabato 6
dicembre apre, con rinnovata
energia sempre in via Nazio-
nale, nei locali dell’antica Lo-
canda Piot.

Dopo 53 anni di attività

A Merana ha chiuso
la “butega” di Rita

Cortemilia. Le Langhe sono
state protagoniste di un evento
molto importante che sottoli-
nea la sempre più crescente
importanza che riveste il no-
stro territorio, anche a livello
politico, nell’ambito turistico
nazionale ed internazionale.
Si è svolto infatti nei giorni

dal 28 al 30 novembre a Villa
San Carlo di Cortemilia, l’an-
nuale congresso dei delegati
nazionali dell’IATM (Associa-
zione Internazionale Tour Ma-
nager).
Professionisti rappresentan-

ti del turismo da molte regioni
italiane (dalla Campania al Ve-
neto, dalla Toscana alla Ligu-
ria, dal Lazio alla Sicilia e cosi
via …) hanno scelto la candi-
datura delle Langhe inoltrata
alla sede centrale da Carlo
Zarri, presidente del Consorzio
Turistico Langhe Monferrato e
Roero, nonché active member
dell’IATM stessa, per discutere
del futuro del turismo naziona-
le ed internazionale, delle sue
problematiche e approvare
quelle che saranno le linee gui-
da per il 2009 e per gli anni a

venire. Sono stati 3 giorni in-
tensi che, oltre ai meeting di la-
voro, hanno fortemente coin-
volto i delegati sotto l’aspetto
dell’enogastronomia e della
scoperta del territorio.
Il programma infatti ha previ-

sto, e per questo motivo sono
giunti anche rappresentanti da
Austria, Danimarca, Olanda ed
Inghilterra, escursioni ad Alba,
Barbaresco, Barolo e Torino
con visita al Castello di Grin-
zane, ad un caseificio e ad al-
cune cantine con degustazioni
dei più pregiati vini nostrani.
La neve, caduta copiosa-

mente in questi giorni e che
per molti aspetti ha creato non
pochi problemi (alcuni delega-
ti non sono riusciti a partecipa-
re al congresso per difficoltà di
circolazione nel raggiungere la
meta), ha rafforzato la bellez-
za del nostro territorio donan-
do un’immagine molto affasci-
nante e gradita alle colline.
Anche da iniziative come

questa ci si aspetta la continua
crescita del comparto turistico
nelle Langhe, Monferrato e
Roero.

Castel Boglione. Scrivono I
Volontari del Gruppo comuna-
le di Protezione Civile di Castel
Boglione:
«Aiutaci ad aiutarti: questo è

il nostro motto. Il gruppo di Vo-
lontari della Protezione Civile
di Castel Boglione con il conti-
nuo interesse di aiutare la po-
polazione nelle più diverse oc-
casioni, dalla pioggia improvvi-
sa alla nevicata come nella
manifestazione del paese per
aiutare il mondo a conoscerci,
è sempre presente.
Da gennaio ad oggi abbia-

mo effettuato, sul nostro terri-
torio, 17 interventi a sostegno
degli abitanti, forse per molti in-
significanti, ma importanti per
coloro che li hanno ricevuti.
Gli interventi spaziano dal-

l’assistenza alle forze dell’ordi-
ne, in occasione delle corse ci-
clistiche, al raduno degli alpini,
oppure, agli interventi in emer-
genza come ad esempio il
temporale del 6 agosto con lo
sgombero delle strade chiuse
dagli alberi e dal fango, o le ne-
vicate di gennaio e novembre.

Inoltre, abbiamo organizza-
to diverse esercitazioni: ricerca
di persone scomparse, settore
in cui cerchiamo di specializ-
zarci, evacuazione delle scuo-
le e arrampicata con le funi.
Questo richiede, oltre che al

contributo costante e continuo
dei Volontari, un impegno di
mezzi e risorse.
Con una serata di diverti-

mento da trascorrere insieme
giocando a tombola chiediamo
ai cittadini, e non solo, un aiu-
to per il nostro operato. Anche
quest’anno nella tradizionale
tombola, da noi organizzata
per raccogliere i fondi neces-
sari per aiutare tutti, ci saran-
no dei gustosi premi a base di
maiale, (salami, salsicce, bra-
ciole, costine, prosciutti ecc.)
Per questo volevamo invita-

re tutti a partecipare alla tom-
bola di domenica 7 dicembre a
Castel Boglione presso il “Cen-
tro Anziani”, dalle ore 20,30.
Ringraziamo anticipamente

tutti coloro che, con offerte o
con la loro presenza, aiutano a
sostenere il nostro gruppo».

Domenica 7 dicembre tombola protezione civile

A Castel Boglione
“aiutaci a aiutarti”

Merana. Domenica 7 dicem-
bre il Vescovo di Acqui, mons.
Pier Giorgio Micchiardi sarà in
visita pastorale a Merana per
la festa patronale di San Nico-
lao.
Il patrono San Nicola fu ve-

scovo di Mira. Era nato a Pata-
ra nella Lisia (Asia Minore). La
storia ci dice che morì nell’an-
no 350, santo definito “portato-
re di doni” ai bambini, il suo
amore per i piccoli é ricordato
anche da un miracolo: resusci-
tò tre bambini durante le per-
secuzioni degli ariani. In altre
nazioni europee San Nicola é
invece celebrato con allegre
cerimonie: in Olanda il 6 di-
cembre, il personaggio che lo
rappresenta gira nelle strade di
Amsterdam, distribuendo dolci
ai bambini, accompagnato da
un servo nero chiamato Zwar-
te Piet.
La festa patronale coincide

con la prima Domenica d’Av-
vento, per l’occasione la chie-
sa è stata addobbata a festa
grazie alle abili mani della si-
gnora Adriana Pucci, che ha
realizzato le composizioni flo-
reali, i bambini hanno allestito
il presepe e aiutato nella pre-

parazione del banco di benefi-
cenza. Mons. Micchiardi con il
parroco, don Piero Opreni, alle
ore 11, concelebrerà la messa.
Dopo la funzione religiosa ci

si ritroverà tutti in canonica per
l’apertura del banco di benefi-
cenza organizzato per reperire
fondi da destinare ai recenti in-
terventi di restauro delle cam-
pane della parrocchiale.
Seguirà poi pranzo convivia-

le preparato dai volontari nella
sala da pranzo della struttura
della Pro Loco, nel menù i ra-
violi fatti a mano di Merana e
altri piatti tipici, il ricavato sarà
devoluto alla parrocchia.
Nel pomeriggio la recita del

Santo Rosario e l’Adorazione
Eucaristica, concluderà la visi-
ta pastorale del Vescovo dio-
cesano, mons. Pier Giorgio
Micchiardi che onora una pic-
cola comunità che ha dato i
natali a don Pietro Nani, mons.
Bartolomeo Mozzone e don
Mario Guido sepolto mercole-
dì 29 ottobre a Merana.
La chiesa è luogo di culto e

aggregazione, e nei piccoli
paesi la vitalità della parroc-
chia rappresenta la forza della
comunità stessa.

Domenica 7 dicembre festa patronale

A Merana il vescovo
per san Nicolao

Il congresso a Cortemilia

Associazione
Tour Manager

Alcuni dei delegati italiani dell’IATM che hanno partecipato
al congresso di Cortemilia.
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Ogni giorno 38 mila 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 I NOSTRI SACERDOTI. UN SOSTEGNO A MOLTI PER IL BENE DI TUTTI.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità: 
• Conto corrente postale n° 57803009
• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando il numero verde 800.82.50.00 

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

L’offerta è deducibile:
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  propr io reddito complessivo ai  
f in i  del  calcolo del l ’ I rpef e del le re lat ive addiz ional i .
Per maggiori informazioni consulta il sito www.offertesacerdoti.it

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

ANC081207035_cei:Layout 1  3-12-2008  15:07  Pagina 35



36 DALL’ACQUESEL’ANCORA
7 DICEMBRE 2008

Terzo. Domenica 23 novembre, il Gruppo Comunale di protezio-
ne Civile di Terzo, ha effettuato, come ormai consuetudine, l’an-
nuale esercitazione, che comprendeva, tra l’altro, l’utilizzo di
un’idrovora, con la quale si è intervenuti per prosciugare e quin-
di ispezionare un’antica cisterna in muratura, profonda alcuni me-
tri, sita nelle vicinanze dell’asilo. In seguito con l’attrezzatura a
nostra disposizione abbiamo provveduto a tagliare alcuni alberi
e a pulire i relativi siti. All’esercitazione hanno partecipato l’as-
sessore provinciale alla Protezione Civile, dott. Domenico Priora
ed il suo collaboratore signor Vergagni. Alla fine tutti a pranzo dal
“Prufe” Mario Rapetti, che ci ha deliziati con le sue consuete pre-
libatezze, tra le quali una favolosa farinata. Un ringraziamento a
tutti i partecipanti con un arrivederci ai prossimi appuntamenti.

Presente l’assessore provinciale Priora

A Terzo esercitazione
protezione civile

Montechiaro D’Acqui. Lu-
nedì 8 dicembre torna il tradi-
zionale appuntamento monte-
chiarese con la Fiera Provin-
ciale del Bue Grasso, che si
terrà presso l’area fieristica co-
munale e il complesso poli-
sportivo sorto sul sito dell’ex-
fornace e rappresenta la prin-
cipale occasione di valorizza-
zione della carne di razza pie-
montese della Provincia di
Alessandria.
L’antica tradizione piemonte-

se del bue grasso, principe del-
le tavole natalizie, torna alla
grande con l’esposizione dei
capi più belli in una rassegna
dal sapore antico, con i media-
tori, gli allevatori e l’immanca-
bile premiazione finale con ri-
conoscimenti in denaro e in
coppe, targhe, medaglie ai
partecipanti.
Così, per l’ottava volta, alla

consueta rassegna del 12 ago-
sto si affianca questa edizione
invernale che si è ormai radi-
cata ed è diventata un piace-
vole appuntamento per appas-
sionati, allevatori, buongustai e
visitatori.
Unica nel suo genere in pro-

vincia di Alessandria, la Fiera
del Bue Grasso si affianca alle
altre grandi rassegne piemon-
tesi di Carrù e di Moncalvo e
non mancherà di richiamare vi-
sitatori e compratori anche dai
mercati della vicina Liguria,
con cui Montechiaro mantiene
da sempre stretti rapporti com-
merciali.
La Fiera avrà inizio verso le

ore 8,30, con l’esposizione dei
capi sotto la tettoia comunale
coperta adibita a foro boario,
dove verrà distribuito a tutti i
presenti la tradizionale scodel-
la di “buseca” con l’accompa-
gnamento del “Brav’Om” e del
gruppo musicale “Calagiubel-
la”. Contemporaneamente
prenderà le mosse anche il
mercatino dell’antiquariato e
dell’artigianato locale, a cui si
aggiungerà in piazza Europa il
Mercato Idea Natale, con la
partecipazione dei produttori
locali, langaroli e liguri.
Nel capannone polivalente

comunale vi sarà, a partire dal-
le ore 8,30, l’avvio delle attività
del bocciodromo gestito dalla
A.S.D. Bocciofila Valbormida

con una gara a quadrette e il
2º trofeo “Bue Grasso”.
Alle ore 10, sarà celebrata la

messa, alla presenza della de-
legazione del Comune france-
se di Aspremont, gemellato
con Montechiaro d’Acqui.
Alle ore 11,30 la Fiera rag-

giunge il suo culmine, con la
premiazione dei capi esposti.
Premi alle categorie:Bue gras-
so della coscia: 1º premio, 250
euro e gualdrappa; 2º, 100 eu-
ro e fascia.Bue grasso nostra-
no: 1º premio, 200 euro e gual-
drappa; 2º, 100 euro e fascia.
Bue grasso migliorato: 1º pre-
mio, 200 euro e gualdrappa;
2º, 100 euro e fascia. Manzo
della coscia: 150 euro e fascia.
Manzo piemontese: 100 euro
e fascia.Manzo migliorato: 100
euro e fascia. Vitello della co-
scia: 100 euro e fascia: Vitella
della coscia: 100 euro e fascia.
Vacca: 100 euro e fascia.Man-
za: 100 euro e fascia.
Dalle ore 12, i ristoranti di

Montechiaro (Margherita, tel.
0144 92024; Antica Osteria di
Nonno Carlo, tel. 0144 92366;
La Vecchia Fornace, tel. 0144
92396), propongono pranzi
promozionali fiera a base di
bollito misto di bue grasso pie-
montese e ravioli al brodo di
bue. Nel centro polivalente, co-
perto e riscaldato, pranzo a ba-
se di bollito misto e ravioli nel
brodo di bue a cura della Poli-
sportiva di Montechiaro (pre-
notazioni tel. 347 2957619).
Nel pomeriggio, giochi a pre-

mi per tutti e poi si prosegue in
allegria con vin brulé e ciocco-
lata calda.
La manifestazione è patroci-

nata dai: Regione Piemonte,
Provincia di Alessandria, Co-
munità Montana “Alta Valle Or-
ba, Erro e Bormida di Spigno”,
Alexala, Camera di Commer-
cio, Comune di Montechiaro
D’Acqui, Comune di Aspre-
mont, Pro Loco di Montechia-
ro, Polisportiva di Montechiaro,
Cassa di Risparmio di Asti,
Asprocarne, APA (Associazio-
ne provinciale allevatori), Dio-
mira.
Per informazioni: Comune di

Montechiaro d’Acqui (tel. 0144
92058, fax 0144 952949; mail:
montechiaro.acqui@ruparpie-
monte.it).

Lunedì 8 dicembre a Montechiaro d’Acqui

8ª fiera provinciale
del bue grasso

Cavatore. Domenica 30 no-
vembre è stata inaugurata
presso la sede dell’Associazio-
ne Torre di Cavau, in piazza
Mignone 1, alla presenza del
presidente del Consiglio pro-
vinciale, prof. Adriano Icardi, la
mostra “Istanti di vita quotidia-
na” del fotografo Filippo Riber-
ti, artista già conosciuto ed ap-
prezzato l’estate scorsa duran-
te l’esposizione delle fotografie
“Una cascina, una famiglia”.
Le immagini della preceden-

te mostra riguardanti la storia
di una famiglia che, vissuta si-
no a pochi decenni fa in un
mondo contadino ormai quasi
definitivamente scomparso, è
ritratta nelle azioni quotidiane
con una tecnica sopraffina ca-

pace di evocare intense emo-
zioni, stanno per essere rac-
colte in un catalogo richiesto
dalla maggior parte dei visita-
tori.
L’attività dell’Associazione

prosegue quindi con la pubbli-
cazione di un testo fotografico
e con la stampa di un calenda-
rio 2009 in dialetto cavatorese
in due versioni: uno con le ma-
nifestazioni realizzate ed uno
con gli scorci del paese.
La mostra rimarrà aperta si-

no al 6 gennaio 2009 con il se-
guente orario: festivi dalle ore
10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18;
sabato dalle 15,30 alle 18; fe-
riali su appuntamento ai se-
guenti numeri 348 0807025,
340 3492492.

Rimarrà allestita sino al 9 gennaio

A Cavatore mostra
fotografica di Riberti

A Bubbio nelle regioni Sant’Antonio
e Grassi si aggira un cane da caccia

Bubbio. Gli abitanti delle regioni San Antonio e Grassi di Bub-
bio avvisano che da alcuni giorni nei dintorni delle loro abitazio-
ni si aggira un cane da caccia, femmina, bianco e marrone con
le orecchie lunghe, con campanellino al collare. Il cane è stato si-
curamente perso, ma non si lascia prendere e quindi diventa dif-
ficile arrivare a leggere il tatuaggio per l’identificazione del pro-
prietario. Gli abitanti delle regioni Sant’Antonio e Grassi danno
comunque sempre da mangiare all’animale ma si augurano di ri-
trovare il padrone che sicuramente sarebbe in grado di richia-
marlo e prenderlo.

Con le donne CRI ad Annecy
ai mercatini di Natale

Monastero Bormida. Il gruppo femminile della Croce Rossa
Italiana, Langa Astigiana Val Bormida, organizza per giovedì 11
dicembre un viaggio ai Mercatini di Natale di Annecy in Francia.
La quota di partecipazione al viaggio è di 30 euro e le prenota-
zioni si ricevono allo 0144 89048. Parte della quota di partecipa-
zione verrà devoluta al gruppo CRI Val Bormida Astigiana per la
gestione del gruppo.Telefonando per le prenotazioni si potranno
avere anche maggiori informazioni sulla organizzazione del viag-
gio stesso.

A Bubbio c’è il mercatino biologico
Bubbio. L’Amministrazione comunale in collaborazione con la

Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida” organizza, la
terza domenica del mese, il mercatino biologico, dalle ore 8 alle
12.30. Appuntamento quindi per domenica 21 dicembre, nella
piazza di fronte al Municipio. Per informazioni: Municipio di Bub-
bio (tel. 0144 8114, oppure 347 0632366). Bubbio a soli 10 chi-
lometri da Canelli e 15, da Acqui Terme e Cortemilia, tutti i mesi
offre la possibilità di fare la spesa biologica direttamente dal pro-
duttore. Prossimi appuntamenti: gennaio 2009.

Terzo. Scrivono dal Centro
Incontro Anziani Terzo: «Ve-
nerdì 21 novembre, in Sala
Benzi, si è tenuto il consueto
appuntamento annuale con
Roberto Moretti, il volontario
più giovane della nostra Asso-
ciazione, il quale ci ha propo-
sto una serata revival dal titolo
“Un anno di Centro Anziani”.
Durante l’anno Roberto,

sempre presente ai nostri ap-
puntamenti settimanali, rag-
giunge il Centro munito di tele-
camera e riprende i nostri ar-
zilli nonnini dediti alle più sva-
riate attività, i loro battibecchi,
simpatiche scenette e cerca di
carpire battute piccanti; quan-
do è tutto tranquillo è lui a
prendere di mira qualcuno di
noi e ad istigarlo. Partecipa al-
le nostre imprese e ci segue
nelle gite e visite ed instanca-
bilmente continua a filmare. Il
suo compito, però non si ferma
qui; a casa con il computer

compie un meticoloso lavoro di
montaggio e utilizzando la sua
fertile fantasia, arricchisce il
tutto di umorismo, dando origi-
ne a dei filmati veramente bel-
li ed esilaranti sono proprio
questi che ha proposto al folto
pubblico che ha gremito “Sala
Benzi”, dove per tutta la serata
sono risuonati applausi e risa-
te. Al termine non sono man-
cate le congratulazioni rivolte
al nostro regista in erba.
Noi tutti ringraziamo Rober-

to per la continua collaborazio-
ne e per aver fatto trascorrere
una serata in allegria e gli au-
guriamo che quello che ora sta
facendo per hobby possa di-
ventare, vista la sua bravura, in
futuro una vera professione.
Roberto, mettiti all’opera,

continua a lavorare sulle no-
stre marachelle, perché ti vo-
gliamo pronto fra un anno a
sorprenderci e a farci diverti-
re».

Gli anziani del “Centro Incontro”

A Terzo un grazie
a Roberto Moretti
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Ponzone. Scrive un cammi-
natore: «Con l’escursione di
domenica 23 novembre, si so-
no conclusi gli itinerari volti al-
la scoperta del nostro territorio.
Dopo i boschi di Morbello, il

panoramico sentiero Acqui -
Cavatore, i calanchi di Merana
e le chiese campestri di Ponti
la nostra meta è stata una del-
le zone più affascinanti e sel-
vagge dell’Appennino Acque-
se in località Moretti frazione
del comune di Ponzone.
Appuntamento, alle ore

8,30, nella piazza del paese,
dove ci attendeva l’amico Fran-
co Moretti (appassionato
escursionista, socio CAI di Ac-
qui Terme e profondo conosci-
tore del suo territorio) per ac-
compagnarci. Il freddo intenso
non ha spento l’entusiasmo
(un centinaio i partecipanti) e
aiutati da una splendida gior-
nata di sole, abbiamo iniziato il
percorso imboccando una
strada in discesa, contrasse-
gnata dai consueti colori bian-
co e rosso del CAI e ci siamo

inoltrati attraverso un sentiero
nel bosco di castagni posto al-
le pendici del paese.
Seguendo poi un panorami-

co sentiero a mezza costa
usato anticamente dai carbo-
nai abbiamo potuto spaziare
con lo sguardo dalle più alte
colline dell’appennino Acque-
se, alla pianura Padana, dalle
Alpi Marittime al Monviso, alle
cime del gruppo del Monte Ro-
sa sino alle Alpi Lombarde.

Con un bel sentiero di cre-
sta che ci ha fatto dimenticare
un poco il freddo, siamo risaliti
sino alla località “Pianazzi” do-
ve la strada si faceva più dol-
ce. Proseguendo il percorso
tra boschi di pini e ginepri,con
un ampio giro siamo tornati al-
la piazzetta di partenza. Pran-
zo nei locali riscaldati della Pro
Loco con antipasto, ravioli, for-
maggetta e dolce, preparati dai
soci che vogliamo ringraziare,
insieme al nostro sempre di-
sponibile accompagnatore e…
un arrivederci al prossimo an-
no».

Orsara Bormida. Scrive
Beppe Ricci: «Le abbondanti
nevicate dell’ultima settimana
hanno creato non pochi disagi,
ma grazie agli accordi presi tra
il COM 22 (Protezione Civile)
dell’Unione dei Comuni tra
l’Orba e la Bormida e l’asso-
ciazione sportiva fuoristradisti-
ca Gang dei Boschi 4X4, nelle
giornate di venerdì 28 e saba-
to 29 novembre e nato un nuo-
vo servizio per le persone an-
ziane che vivono sole e isolate.
Infatti con i veicoli 4wd del

Gang dei Boschi e i volontari
della protezione civile, si sono
raggiunte alcune cascine abi-
tate da persone sole pratica-
mente isolate fino al loro arri-
vo, in alcuni casi si è vista un
po di diffidenza iniziale, ma poi
si leggeva la gioia negli occhi
di quelle persone che spesso
vengono dimenticate e la ri-
compensa per i volontari delle
due associazioni e sicuramen-
te stata la gioia di una donna
anziana di ben 86anni che vi-
ve sola in una cascina tra Tri-
sobbio e Montaldo, all’arrivo
dei volontari, uscita dall’uscio
per accertarsi chi l’aveva rag-
giunta con più di sessanta cen-
timetri di neve, al grido “signo-
ra siamo della protezione civi-
le siamo venuti ad accertarci
che stia bene e che non abbia
bisogno di aiuto”, il suo viso si

è aperto in un enorme sorriso
e i suoi occhi rasentavano le
lacrime dalla felicità di vedere
qualche d’uno; ci ha trattenuti
per alcuni minuti e ci ha rac-
contato di tempi addietro quan-
do la casa era affollata, ma ora
dice che non viene quasi mai
nessuno e mai più si sarebbe
aspettata una visita con quella
nevicata.
Noi ci siamo limitati ad ac-

certarci che non le mancasse
nulla gli abbiamo spalato un pò
di neve davanti a casa e siamo
ripartiti contenti che il nostro
intento era stato raggiunto.
In altri casi e stato sufficien-

te portare alcuni generi ali-
mentari a persone che aveva-
no timore a uscire per le scivo-
late in agguato.
E oltre a ciò è stata liberata

la sede stradale da piante ca-
dute per il grave peso della ne-
ve sui rami, sono stati soccor-
si alcuni automobilisti che si
trovavano in difficoltà o sono
stati semplicemente aiutati a
montare le catene da neve.
Nel complesso le persone

che sono state aiutate non so-
no molte ma non finivano mai i
ringraziamenti, e ora sanno
che in caso di calamità non sa-
ranno dimenticate per giorni,
ma che ci sono dei volontari
pronti a raggiungerli contro le
avversità e le intemperie».

Ricaldone. Quello che sta
per arrivare sarà davvero un
dicembre intenso e ricco di ap-
puntamenti e di occasioni di
stare insieme per il paese di
Ricaldone e i suoi abitanti: il
calendario degli appuntamen-
ti prenatalizi, infatti, si annun-
cia quest’anno più interessan-
te che mai.
La prima bella occasione

per una giornata insieme è fis-
sata per domenica 7 dicem-
bre, quando il Comune pro-
muove addirittura un doppio
appuntamento: alla mattina,
alle 11,15, presso il bar “Il
Cantautore”, sarà celebrata
una messa cui seguirà la Fe-
sta degli Ottantenni, con an-
nesso un aperitivo augurale;
per l’occasione, si procederà
anche alla vendita delle “Stel-
le di Natale”, nell’ambito della
tradizionale raccolta di fondi
destinata alla ricerca oncoe-
matologica.
La vendita delle Stelle di

Natale proseguirà poi anche
nella giornata di lunedì 8.
Alle 19, invece, presso il Pa-

lazzo Comunale, si svolgerà la
2ª edizione della “Cena di Con-
divisione”: le adesioni saranno
raccolte entro giovedì 4 presso
gli uffici comunali oppure rivol-
gendosi direttamente al parro-
co, don Flaviano Timperi.
Un altro importante appun-

tamento, stavolta dedicato ai
più piccoli, è quello in pro-

gramma la domenica seguen-
te, 14 dicembre: alle 15, infat-
ti, presso l’ex teatrino, fa in
scena una grande “Festa di
Natale”, dedicata a tutti i bam-
bini di Ricaldone e non solo,
con la partecipazione di ospi-
ti importantissimi: il Mago
Clod, il clown Babbuccia e so-
prattutto... lui, Babbo Natale,
che in questa occasione met-
terà a disposizione di tutti i
bambini, presso il Comune,
una cassetta postale in cui, da
lunedì 15 a lunedì 22, i più
piccoli potranno imbucare le
proprie lettere.
Il 24 dicembre, poi, ecco il

colpo di scena: a partire dalle
16,30, Babbo Natale tornerà in
paese e passerà di casa in ca-
sa a distribuire i doni.
Al riguardo, per una migliore

organizzazione, gli ammini-
stratori chiedono a tutti i geni-
tori interessati di contattare gli
uffici comunali (0144 74120)
entro le 12 di martedì 23 di-
cembre.
Dopo il passaggio di Babbo

Natale di casa in casa, alle
21,30 la serata della vigilia
propone il classico appunta-
mento con il maxi tombolone
della Pro Loco, che si svolgerà
presso il Teatro Umberto I e
accompagnerà tutti fino alla
messa di mezzanotte e al brin-
disi augurale che suggellerà
l’arrivo del Santo Natale.

M.Pr

Ponzone. Quella si sabato 6
e domenica 7 dicembre è la
quarta edizione dei “Mercatini
di Natale” che viene organiz-
zata a Ponzone in sinergia tra
l’assessorato alla cultura ed al
turismo e la Pro Loco ponzo-
nese.
L’evento è caratterizzato dal-

la tradizionale presenza dei
banchi e degli stand che offro-
no prodotti locali, tipicità pon-
zonesi ed altri più legati al-
l’evento natalizio.Tutto presen-
tato in modo semplice, tran-
quillo e con una novità impor-
tante che non mancherà di sti-
molare un numero maggiore di
espositori; ad accogliere i mer-
catini non saranno, infatti, i
portici di casa Thellung, luogo
che ha ospitato molte iniziati-
ve, ma gli ampi locali del Cen-
tro culturale “La Società”, in
corso Acqui, riscaldati, lumino-
si, spaziosi, quanto di meglio
può offrire il paese per passa-
re due ore in serenità, e al cal-
do.
Per impreziosire un avveni-

mento che ha sempre suscita-
to interesse in grandi e piccini,

anche quest’anno l’assessore
Anna Maria Assandri, che
quattro anni fa ha promosso la
prima edizione dei mercatini,
ha aggregato due avvenimenti
culturali: sabato, alle ore 21,
nei locali del Centro culturale,
si esibirà il coro “Daneo” di Ge-
nova diretto dal maestro Gian-
ni Martini; domenica, alle ore
15, una rappresentazione tea-
trale che sarà sicuramente ap-
prezzata dai bambini: gli artisti
del gruppo teatrale la “Nuova
Rima” di Borgo Vercelli pre-
senteranno la piece “Il mago
che non giunse mai”.
Una consuetudine che non

andrà persa è la distribuzione
gratuita di cioccolata calda e
panettone da parte della Pro
Loco di Ponzone mentre quel-
la di Toleto, domenica, a parti-
re dalle ore 16, offrirà le frittel-
le. Una festa che è resa anco-
ra più natalizia dall’abbondan-
te nevicata che ha ricoperto
tutto il ponzonese; oltre mezzo
metro ed in un periodo che i
ponzonesi non ricordano così
“bianco”.

w.g.

Morsasco. In ricordo di
Davide Cavelli: «Caro Davide,
Tish come amavi farti chia-
mare, è trascorso un anno
dal giorno della tua scom-
parsa e da quel momento il
tempo sembra essersi fer-
mato, creando nei nostri cuo-
ri una ferita inguaribile.
Da allora non c’è stato un

istante nel quale non ti ab-
biamo pensato, forse anche
per darci coraggio l’un l’al-
tro, anche se non potremo
mai cancellare la malinconia
sui nostri volti.
Così ogni giorno ci faccia-

mo forza dei tanti ricordi che
conserviamo dentro di noi,
di tutti i momenti che abbia-
mo vissuto con te, del tuo
percorso artistico come can-
tante ma soprattutto del tuo
essere così stravagante e li-
bero di vivere la tua vera
identità di artista a volte qua-
si a dispetto delle “regole” e
noi ti vogliamo ricordare pro-
prio così: buono, semplice,
spontaneo, una voce bellis-
sima, un sorriso per tutti e
una frase che dicevi sempre:
“Il Rock ‘n’ Roll mi brucia
dentro”.
Grazie Davide per tutto

quello che ci hai dato... con
amore infinito da parte di tut-
ti.
Quest’anno sono state or-

ganizzate alcune manifesta-

zioni musicali in suo ricor-
do, per il prossimo anno è
già prevista una serata con
la stessa intenzione al Me-
phisto Rock Cafè di Lu Mon-
ferrato il 12 aprile, appunta-
mento che diventerà fisso da
calendario per gli anni a ve-
nire.
Inoltre ricordiamo che do-

menica 7 dicembre sarà ce-
lebrata la santa messa pres-
so la chiesa parrocchiale
“San Bartolomeo” di Morsa-
sco, alle ore 11 e, ad Ales-
sandria nella parrocchiale
“San Baudolino” (zona Cri-
sto) alle ore 18».

Sabato 6 e domenica 7 dicembre

Alla Società di Ponzone
i mercatini di Natale

Domenica 7 messa a Morsasco e Alessandria

Morsasco, in ricordo
di Davide Cavelli

In una zona affascinante e selvaggia

Camminata con il CAI
in località Moretti

È il gruppo dell’Unione dei Castelli

La Protezione Civile
mobilitata per la nevicata

Festa degli ottantenni e cena di condivisione

Ricaldone, dicembre
ricco d’appuntamenti
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Rivalta Bormida. È Rival-
ta il primo paese dell’acque-
se ad approvare il bilancio
di previsione per l’esercizio
2009.
L’approvazione, che rece-

pisce le disposizioni emes-
se dal Governo, è avvenuta
sabato 29 novembre, nel cor-
so di un Consiglio comuna-
le caratterizzato dalla di-
scussione di un corposo or-
dine del giorno, composto di
ben 7 punti.
Di questi, 6 hanno ottenu-

to approvazione mentre il
settimo sarà oggetto di ulte-
riore e più approfondita va-
lutazione nel corso della
prossima seduta.
Il punto rinviato riguarda una

presa di posizione ufficiale del
Consiglio sui provvedimenti
governativi relativi alla razio-
nalizzazione della rete scola-
stica, conseguenza della cele-
bre legge Gelmini.
Rinnovando la propria pre-

occupazione nel senso più
generale per i destini della
scuola italiana, il sindaco
aveva proposto di approvare
un ordine del giorno sull’ar-
gomento, ma a seguito di
una discussione con i vari
consiglieri, l’assemblea ha ri-
tenuto più opportuno arric-
chire il testo stesso con una
controproposta e una dichia-
razione di principio.
«In pratica – spiega il sinda-

co Ottria – per Rivalta si va
verso il mantenimento della
scuola, ma a quanto pare le le-
zioni della materna saranno
assicurate solo durante la mat-
tinata. Elaboreremo un testo in
cui spiegheremo che, in que-
sto caso, il Comune intende
garantire autonomamente la
prosecuzione pomeridiana del
servizio».
La stesura definitiva del te-

sto spetterà ad una commis-
sione formata da due membri
della maggioranza e due della
minoranza.
Nessun rinvio, invece, per

quanto riguarda le altre deter-
minazioni assunte dal Consi-
glio, fra cui spiccano le due de-
cisioni di natura finanziaria.
«Per la prima volta – ag-

giunge Ottria – il bilancio di
previsione viene approvato
addirittura a fine novembre,
un risultato che è stato reso
possibile dal grande impe-
gno degli uffici comunali e
del vicesindaco Robbiano,
che è anche assessore al
Bilancio».
Riassumendone la so-

stanza, il bilancio di previ-
sione 2009 riflette, secondo
il sindaco «la difficile situa-
zione economica generale e
le risorse sempre minori che
i comuni ricevono dai trasfe-
rimenti statali. Credo sia giu-
sto sottolineare che a Rival-

ta l’abolizione dell’Ici sulla
prima casa è costata 80.000
euro, cifra che al momento
non è ancora stata compen-
sata dai trasferimenti statali
[contrariamente alle promes-
se, ndr]. Si tratta di una som-
ma importante, che avrebbe
avuto riflessi positivi sui ser-
vizi e sulle opere pubbliche.
Nonostante tutto, però, sia-
mo soddisfatti di essere riu-
sciti a non mettere mano a
tasse e tariffe, che restano
tutte invariate: sia quelle per
trasporto scolastico, rifiuti,
assistenza agli anziani, sia
quelle relative a servizi più
eminentemente commercia-
li, come la retta della casa di
riposo, la tariffa della mensa
per anziani, quella dell’asilo
nido e il costo della pesa
pubblica».
Invariata è anche l’Ici, che

resta, per la prima casa al
4,5 per mille (puramente teo-
rica perché sarebbe applica-
bile solo a dimore di presti-
gio o lusso, e a Rivalta non
ne esistono), e per la se-
conda al 7 per mille.
«Il bilancio – prosegue il sin-

daco – si caratterizza sempre
di più per proventi e uscite le-
gate ai servizi, a conferma del-
lo sviluppo che questo settore
ha avuto a Rivalta nell’ultimo
decennio. Gli interventi princi-
pali a bilancio saranno ancora
una volta coperti dagli oneri di
urbanizzazione, che però, do-
po il boom degli ultimi anni,
quest’anno si sono ridotti di
circa 80.000 euro. Le risorse
sono limitate, ma il nostro è un
bilancio realistico, che ci per-
metterà di mantenere anche
per l’anno prossimo tutti i no-
stri servizi in piena efficienza e
ci consentirà anche alcuni in-
vestimenti. In questo senso il
2009 sarà caratterizzato da al-
cune opere pubbliche salienti
da portare a termine (l’allarga-
mento di via Bocca su tutti) e
sono convinto di riuscire a rea-
lizzare, prima della fine del mio
mandato, anche il rifacimento
di piazza Umberto I».
Sia le variazioni al bilancio

2008 che il bilancio di previsio-
ne 2009 sono stati approvati
con l’astensione della mino-
ranza.
Unanimità, invece, oltre

che per la determinazione
delle nuove aliquote ICI (che,
come abbiamo visto, resta-
no invariate) anche per gli
altri due punti all’ordine del
giorno: l’approvazione dei
verbali della seduta prece-
dente e la nuova gestione
associata dei servizi turistici
con la comunità collinare (ar-
gomento sul quale già ci sia-
mo soffermati relativamente
al Consiglio comunale di
Cassine).
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In consiglio comunale il bilancio 2009

A Rivalta invariate
tutte le tariffe

Strevi. Dopo il grande suc-
cesso riportato sugli scaffali
delle enoteche, lo “Strevi” si
prepara a conquistare anche
quelli delle librerie. Il deli-
zioso moscato passito, infat-
ti, è il vero protagonista di
un romanzo realizzato dalla
giovane scrittrice Ilaria Ber-
tini insieme al padre Luigi,
già noto nelle nostre zone
per la sua attività di enologo,
nonchè docente di analisi
sensoriale comparata pres-
so l’Università di Torino.
Il libro, dal titolo “Il Passito di

Strevi - racconto di un vino uni-
co”, è edito da De Agostini ed
è già disponibile in libreria; si
tratta, come detto, di un’opera
narrativa a quattro mani che, in
chiave romanzata, presenta il
moscato passito e la sua area
di produzione, in un affasci-
nante parallelismo, in cui le va-
rie fasi che scandiscono la tra-
sformazione e la lavorazione
del passito (dalla cura della vi-
gna alla vendemmia, fino al-
l’appassimento sui graticci e
alla vera e propria vinificazio-
ne) vengono usate per scandi-
re anche la crescita di una gio-
vane, Alice, protagonista del
romanzo, dalla nascita fino
all’età adulta.
Il libro, introdotto dalle pre-

fazioni del Presidente della
Provincia, Paolo Filippi, del
Presidente del Consiglio co-
munale di Strevi, Tomaso Pe-
razzi e del sindaco Pietro
Cossa, risulta piacevole alla
lettura ed è corredato di una
ampia documentazione foto-
grafica che illustra le varie
fasi intercorrenti tra la pota-
tura, la vendemmia e la la-
vorazione del passito. Per la
giovane autrice, Ilaria Berti-
ni, si tratta dell’opera prima;
nata a Torino il 28 settembre
1989, la scrittrice ha vissuto
la sua infanzia ad Acqui Ter-
me per poi trasferirsi a Mon-
ticello d’Alba, dove vive tut-
tora; diplomata al liceo clas-
sico “Gandino” di Bra, ha da
sempre dimostrato grande
propensione e passione per
la scrittura.
La sua opera ha già rice-

vuto numerosi consensi in
sede istituzionale, anche per
il grande valore culturale e

divulgativo di un prodotto che
rappresenta un patrimonio
inestimabile per la vitivini-
cultura piemontese e, so-
prattutto, per il paese di Stre-
vi.
La sua storia sottolinea

l’importanza della continuità
generazionale, e rispetto ad
altri testi di natura tecnica
consentirà di veicolare con
maggiore efficacia la cultu-
ra, la tradizione che accom-
pagnano il passito “Strevi” ad
un pubblico ampio e con un
occhio di riguardo per le nuo-
ve generazioni.
In vendita al pubblico al

costo di 12,90 euro, “Il Pas-
sito di Strevi” può essere
un’idea-regalo originale an-
che per le feste di Natale,
ormai imminenti.
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Autrice la giovane Ilaria Bertini

Il passito di Strevi
ispira un romanzo

Cremolino. Ancora un fine
settimana di appuntamenti
enogastronomici con “La Ma-
ratona della Forchetta”, la
manifestazione itinerante or-
ganizzata dall’Unione dei Ca-
stelli fra l’Orba e la Bormida,
in collaborazione col Comu-
ne di Cremolino e col soste-
gno della Provincia allo sco-
po di promuovere, attraver-
so il volano della buona cu-
cina, il turismo nel territorio
al confine fra acquese e ova-
dese.
Nell’ ideale staffetta ga-

stronomica il testimone que-
sta settimana passa ai risto-
ranti “Il Bel Soggiorno” di
Cremolino (sabato 6 dicem-
bre), “La Brenta di Carpene-
to” (domenica 7) e al “Quat-
troruote di Orsara Bormida”
(sabato 6, domenica 7 e an-
che lunedì 8).
Al “Bel Soggiorno” di Cre-

molino (via Umberto I 69) sa-
bato 6 saranno disponibili
Carpaccio di Fassone pie-
montese, sformatino di cardi
con bagna cauda, taglierini al
sugo di coniglio, fritto misto
alla piemontese e creme ca-

ramel al costo di 35 euro be-
vande escluse; “La Brenta”
di Carpeneto (Cascina Zuni-
no, in frazione Madonna del-
la Villa) propone invece per
domenica 7 affettato misto di
salumi con focaccia, pepe-
roni caldi con acciughe, ome-
lette al prosciutto, crostini
con patè, tagliatelle ai funghi,
lasagne al forno fatte in ca-
sa, portata mista con arrosto
di vitellone, tacchino e coni-
glio disossato, patatine fritte
o insalata, panna cotta o caf-
fè corretto al costo di 22 eu-
ro vini inclusi.
Al “Quattroruote” di Orsa-

ra (via Roma 7), invece, per
tre sere si potranno gustare
lardo e salame nostrani con
castagne al vino, tomini gra-
tinati al forno con ratatouille
di verdure, flan di verdure di
stagione, ciapacoi, riso al ca-
stelmagno, tagliolini ai fun-
ghi porcini, brasato di fasso-
ne al barolo, cinghiale in sal-
mì e dolci della casa a 30
euro vini inclusi.
In tutti i locali è gradita

prenotazione.
M.Pr

Organizzata dall’Unione dei Castelli

Maratona della forchetta
altre tre tappe

Rivalta Bormida. Il corretto
reinserimento dei detenuti nel-
la società civile, tramite il loro
inserimento in programmi di la-
vori utili per la comunità, sarà
al centro di un importante con-
vegno che Rivalta Bormida
ospiterà giovedì prossimo 11
dicembre, nei prestigiosi locali
di Palazzo Bruni.
Il convegno, dal titolo “Libe-

ranti per lavoro”, ha come te-
matica “Carcere e lavoro:
esperienze a confronto - I Co-
muni raccontano le esperienze
di lavoro “esterno” realizzate ai
sensi della legge 45”
Ai lavori, che si apriranno

alle ore 14,30, parteciperan-
no ospiti prestigiosi: dopo il
saluto del sindaco Ottria, in-
fatti, la discussione sarà di-
retta dall’assessore Provin-
ciale alla Pubblica IStruzione
Massimo Barbadoro, coordi-
natore del Gruppo Operati-
vo Locale di Alessandria, e
vedrà gli interventi di Maria
Angela Migliasso, assessore
regionale al Welfare e di Al-
do Fabozzi, provveditore re-
gionale all’Amministrazione
Penitenziaria.
Ma non mancheranno le te-

stimonianze dirette di detenuti,
comuni, istituti e servizi peni-
tenziari, associazioni, servizi
sociali, mondo scolastico, im-
prese e università, su una te-
matica sociale di grande im-
portanza.
La scelta di Rivalta quale se-

de centrale di questo appunta-
mento non è casuale: il Comu-
ne guidato daWalter Ottria, in-
fatti, è da anni in prima fila nel
portare avanti il reinserimento
di ex detenuti.
Da cinque anni, il Comune,

con il “Progetto Verdeazzurro“
accoglie elementi che, finiti in
carcere per crimini non gravi, e
giunti ormai quasi al termine
del proprio periodo di carcera-
zione, tanto da poter godere
del regime di semilibertà, ven-
gano assegnati a compiti che
potremmo definire ‘di reinseri-
mento attivo’, con i quali pos-
sono acquisire competenze
che potranno servire loro a tro-

vare un lavoro stabile una vol-
ta scontata interamente la pe-
na.
Col tempo, inevitabilmente,

si crea un legame tra il sogget-
to e la realtà locale: «E a Ri-
valta - precisa il sindaco - que-
sto legame ha riguardato sia il
paese che i detenuti, che infat-
ti hanno dato disponibilità ad
estendere il loro impegno, e al
termine del normale orario di
lavoro si fermano qualche ora
in più per prestare attività gra-
tuita di volontariato. Per esem-
pio, ci aiutano a portare avanti
il servizio di raccolta differen-
ziata, danno una mano per la
cura delle aree verdi, della zo-
na antistante il cimitero, e per
altri compiti di questo genere.
Uno di loro in passato si è tro-
vato così bene qui da prende-
re stabilmente residenza in
paese, dove vive tuttora, ap-
prezzato da tutti per le sue do-
ti umane e la sua disponibili-
tà».
La legge 45 dunque ha for-

nito buoni frutti, ma purtroppo il
progetto sta vivendo un mo-
mento di incertezza, dovuto a
una somma di fattori che ri-
guardano l’organizzazione car-
ceraria.
Le risorse disponibili e i per-

corsi di riabilitazione che i de-
tenuti seguono in carcere e
che sono propedeutici al loro
inserimento nel progetto (corsi
messi in forse dai tagli conse-
guenti all’approvazione della
legge Gelmini).
Anche di questo si discuterà

nel corso del convegno, che si
annuncia di elevato spessore
sul piano della valenza socia-
le.
L’ingresso ai lavori ovvia-

mente è libero: dopo le relazio-
ni dei presenti seguirà un di-
battito e quindi saranno tratte
le conclusioni sul piano delle
prospettive future.
Tutti gli interessati sono invi-

tati a partecipare e per ulterio-
ri informazioni la segreteria or-
ganizzativa è fissata presso il
comune di Rivalta Bormida
(0144 372163).

M.Pr

Giovedì 11 dicembre a palazzo Bruni

Convegno a Rivalta
su carcere e lavoro

Cassine. Anche quest’anno,
come ormai accade, da diversi
anni, per sostenere la ricerca e
la cura delle leucemie, dei lin-
fomi e del mieloma, torna in
piazza l’A.I.L. (Associazione
Italiana contro le leucemie, lin-
fomi e mieloma) Onlus, con le
stelle di Natale ed i loro bellis-
simi fiori rossi che, oltre ad al-
lietare l’atmosfera della casa el
periodo delle feste, possono
dare anche un sensibile aiuto
a questa causa.
“Ogni malato di leucemia ha

la sua buona stella”, questo lo
slogan del 2008.
Anche nei paesi dell’Ac-

quese, grazie all’organizza-
zione del comitato AIL di Cas-
sine, sarà possibile trovare i
banchetti dove poter acqui-
stare le stelle di Natale, saba-
to 6, domenica 7 e lunedì 8
dicembre.

Questi i luoghi: Acqui Ter-
me: corso Italia, chiesa San
Francesco e duomo;Alice Bel
Colle: in prossimità della chie-

sa parrocchiale; Bistagno:
piazzale del Municipio, Donne
Banca del tempo; Borgoratto
Alessandrino: in prossimità
della chiesa parrocchiale;Cas-
sine: piazza Cadorna; Carpe-
neto: piazza della chiesa; Ca-
stelnuovo Bormida: piazza
Marconi; Gamalero: piazza
Passalacqua; Grognardo: in
prossimità del Municipio;Mon-
taldo Bormida: piazza Gio-
vanni XXIII; Montechiaro
d’Acqui: (8-12 dicembre “Fe-
sta del bue grasso”; Morsa-
sco: in prossimità della chiesa
parrocchiale; Orsara Bormi-
da: in prossimità della chiesa
parrocchiale; Ponzone: in
prossimità della chiesa parroc-
chiale; Ponti: piazza Caduti;
Ricaldone: in prossimità della
chiesa parrocchiale, Cantina
Sociale; Rivalta Bormida:
piazza Marconi; Sezzadio:
piazza della Libertà; Strevi:
piazza Matteotti; Terzo: piaz-
zale della chiesa; Trisobbio:
piazzale del Municipio.

Nei paesi dell’acquese il 6, 7 e 8 dicembre

Le stelle di Natale
contro la leucemia

Restringimento di carreggiata
lungo la ex S.S. n. 30
L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di

aver ordinato il restringimento delle carreggiate stradali da 2 cor-
sie per senso di marcia ad 1 in entrambe le direzioni, il divieto di
sorpasso e la limitazione della velocità a 40 km/h lungo la ex S.S.
30 “di Valle Bormida”, dal km 0+000 al km 6+105, dal 10 no-
vembre al 23 aprile 2009, per consentire i lavori di rimozione e in-
stallazione della nuova barriera spartitraffico.
Il restringimento contemporaneo delle carreggiate in entrambe

le direzioni avverrà in 6 fasi distinte e consecutive, secondo le
seguenti modalità: nella 1ª fase dal km 5+605 al km 6+105 (svin-
colo con il casello dell’autostrada A26), per la durata di 15 gior-
ni ed estensione di m. 500 metri; nella 2ª, 3ª, 4ª e 5ª fase dal km
1+550 al km 5+605, con un solo restringimento per volta, per 25
giorni ed estensione di m. 1.000 circa; nella 6ª fase dal km 0+000
(intersezione con la ex S.S. n. 10 “Padana Inferiore”) al km
0+653, per 20 giorni ed estensione di m. 653 circa.
L’impresa Codelfa S.p.A. di Tortona, esecutrice dei lavori, prov-

vederà all’installazione dell’apposita segnaletica direzionale e di
cantiere.
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Disagi dovunque, strade co-
perte di neve e traffico rallen-
tato, blackout elettrici e telefo-
nici. La nevicata (eccezionale,
ma attesa da tempo e arrivata
con precisione quasi cronome-
trica esattamente nelle ore in-
dicate dai meteorologi) ha la-
sciato il segno in tutto l’acque-
se e l’ovadese. Disagi tutto
sommato contenuti nelle zone
pianeggianti: a Bergamasco,
Sezzadio, Cassine, Castelnuo-
vo Bormida, Rivalta e Strevi la
neve al suolo ha toccato i 30
centimetri, ma a parte i disagi
per chi si è trovato a percorre-
re in auto le strade non si han-
no notizie di problemi eccessi-
vi o situazioni limite: qualche
protesta solo per una serie di
mini black-out (interruzioni di
corrente dell’ordine di qualche
secondo) che in alcuni casi
hanno causato danni agli elet-
trodomestici e anche ad alcuni
personal computer.
A Rivalta, il tetto di una vec-

chia casa, da tempo disabita-
ta, ha ceduto sotto il peso del-
la nevicata, ma l’area è stata
poi messa in sicurezza dal Co-
mune, senza nessun problema
per i passanti.
Decisamente più consisten-

te la nevicata in collina: nel-
l’area compresa tra Montaldo,
Carpeneto, Morsasco, Prasco,
Cremolino e Trisobbio sono ca-
duti fra i 50 e i 75 centimetri di
neve (a cui se ne sono aggiun-
ti altri 10-15 nella notte fra do-
menica e lunedì); e insieme al-
la nevicata sono stati più con-
sistenti anche i problemi: in al-

cuni paesi le scuole, che altro-
ve hanno regolarmente riaper-
to, sono rimaste chiuse anche
nella giornata di lunedì. Un
esempio per tutti è quello di
Morsasco dove dal Comune
fanno sapere che «si è ritenu-
to preferibile reiterare la chiu-
sura della scuola perché le
strade sono ancora piuttosto
insidiose e il traffico difficolto-
so». Alcune cascine sono ri-
maste isolate, in qualche caso
i black out sono durati anche
per alcune ore. Il caso più cla-
moroso è avvenuto poco fuori
dai confini della diocesi, a Ca-
stelferro, dove i residenti sono
rimasti senza corrente elettrica
per oltre 18 ore, dalla notte di
giovedì fino al tardo pomerig-
gio di venerdì. Qualche proble-
ma anche per le telecomunica-
zioni: il danneggiamento del ri-
petitore Vodafone di Acqui Ter-
me ha causato un black out dei
telefoni collegati a quell’opera-
tore anche sul territorio di Stre-
vi: il problema è stato risolto
soltanto nel pomeriggio di sa-
bato.
Anche sull’altro versante

della valle, ovvero ad Alice Bel
Colle e Ricaldone, la neve è
caduta assai copiosa (tra i 65
e i 75 cm a seconda delle zo-
ne), ma la situazione è rimasta
nell’ambito di una rallentata
normalità; rinviata (e viene da
dire ovviamente) la StraAlice,
che avrebbe dovuto toccare il
territorio dei due comuni, non
si hanno per il resto notizia di
situazioni di particolare disa-
gio. M.Pr

Cassine. Sabato 22 novem-
bre il Corpo Bandistico Cassi-
nese “Francesco Solia” ha ce-
lebrato secondo consuetudine
la festa di Santa Cecilia, patro-
na di tutti i musicisti. La giorna-
ta è iniziata, come da tradizio-
ne, col doveroso omaggio al
compianto ed indimenticato
maestro, sulla cui tomba, nel
cimitero cittadino, una delega-
zione di musicisti ha deposto
un mazzo di fiori.
Alle 17 tutti i musici si sono

quindi radunati presso la chie-
sa parrocchiale di S. Caterina
per assistere alla messa cele-
brata da don Pino Piana e ca-
ratterizzata dal sottofondo mu-
sicale assicurato dalla stessa
banda cassinese. Al termine
della funzione, la comitiva,
comprendente autorità, fami-
gliari, amici e simpatizzanti si è
trasferita a presso il ristorante
“Al Brunale” di Cassine per la
cena sociale. Durante la sera-
ta, alla presenza del sindaco
Roberto Gotta e dell’assesso-
re alla Cultura Sergio Arditi,
sono stati consegnati gli atte-
stati di superamento dell’esa-
me finale del Corso Triennale
di Musica ad orientamento
bandistico organizzato dal Co-
mune di Cassine con il patro-
cinio della Provincia di Ales-
sandria. Dopo i doverosi rin-
graziamenti a tutti i partecipan-
ti, portati dal presidente Fabio
Rinaldi e dal maestro Stefano
Oddone, si e proceduto ad as-
segnare i premi fedeltà 2008 a
celebrazione dei musicisti che
hanno partecipato con mag-
gior continuità all’attività del
gruppo; diplomi e premi per
Pietro Ortu, 1º classificato, Lo-
renzo Tornato, 2º classificato e

Fabio Poggio, 3º classificato.
Menzioni particolari nella cate-
goria Under 18 allo stesso Fa-
bio Poggio e ancora a Lisa Tor-
tello, Valeria Antonucci e Cri-
stina Cairone. Dopo i tradizio-
nali omaggi floreali per tutte le
signore presenti, la festa è pro-
seguita in allegria fino a tarda
serata col brindisi finale ed il
taglio di una torta su cui era ri-
portata l’effigie del sodalizio
cassinese, con l’auspicio di
trovarsi tutti e sempre più nu-
merosi negli anni a venire.
Prosegue intanto spedita-

mente ll’avvicinamento al tra-
dizionale Concerto di Natale
del Corpo Bandistico Cassine-
se che si terrà presso la chiesa
parrocchiale di Santa Caterina,
domenica 21 dicembre, alle
ore 21; le prove si susseguono
frenetiche ogni martedì con
grande partecipazione di tutti i
musicisti che stanno permet-
tendo al maestro Oddone di al-
lestire un repertorio di altissi-
mo livello. Di pari passo prose-
guono anche i corsi della loca-
le scuola musica che vedono
ogni anno nuovi allievi grazie
alle lezioni dimostrative tenute
nelle scuole ed alla grande
professionalità degli insegnan-
ti. Ricordiamo che le iscrizioni
sono sempre aperte e che tut-
te le informazioni sui corsi e
sull’attività del gruppo sono di-
sponibili su internet, consul-
tando il sito http:\\digilan-
der.iol.it\bandacassine, o rivol-
gendosi e.mail; bandacassi-
ne@libero.it. Per chi preferisce
il telefono 340 7707057. Inoltre
la segreteria è aperta presso la
sala musica ogni martedì, dal-
le 21 alle 23, e tutti i sabati dal-
le 14,30 alle 16,30. M.Pr

Cassine. Sabato 29 novembre anche il paese di Cassine ha da-
to il suo contributo all’iniziativa della Colletta Alimentare. Secon-
do un copione che si ripete da ormai cinque anni, il centro della
raccolta è stato il supermercato Conad, dove cinque volontarie,
nel corso di una giornata di lavoro, sono riuscite, con passione e
impegno, a raccogliere una consistente quantità di generi di pri-
ma necessità, che verranno poi smistati e utilizzati a favore dei
meno abbienti. Le derrate raccolte sono in quantità davvero con-
siderevole, soprattutto tenendo conto si tratta di quantità consi-
derevoli, specialmente se si tiene conto che la raccolta ha avuto
luogo in condizioni davvero proibitive, ovvero alla fine del mese,
ovvero in un momento non facile per i bilanci di numerose fami-
glie, all’interno di una congiuntura economica davvero pesante e,
ultimo ma non ultimo, all’indomani di una nevicata eccezionale
per la stagione, che ha sicuramente spinto molti cassinesi a ri-
manere in casa. La risposta del paese è stata comunque molto
generosa e ha consentito di raccogliere 70 scatoloni di derrate di
prima necessità, fra cui 170 chilogrammi di pasta, 150 scatole di
pelati, 3 scatoloni di biscotti, 90 dosi di omogeneizzati, 30 botti-
glie di olio, 20 scatole di riso, 40 kg. di zucchero, 20 kg. di tonno
e 90 scatole di legumi. Nella foto le volontarie cassinesi insieme
al personale Conad. M.Pr

Strevi. La 10ª edizione della
rassegna musicale “Parole,
Suoni, Colori”, organizzata dal-
l’associazione culturale musi-
cale “Artemusica” con il patro-
cinio della Provincia e della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Alessandria, arriva
nell’acquese, grazie ad un
evento organizzato in sinergia
con il Comune e la Pro Loco di
Strevi. L’appuntamento è per
domenica 7 dicembre, alle ore
21, presso il Museo Enoteca
(nei locali del Municipio), dove
andrà in scena lo spettacolo
“C’era una volta...: com’è dol-
ce sognar!” Per Strevi si tratta
di una tradizione che si rinno-
va: da diversi anni, ormai, il
paese ospita infatti nella prima
metà di dicembre un concerto
prenatalizio, che fa da preludio
al periodo delle festività.
Quest’anno protagonista

della serata sarà l’Artemusica
Ensemble, formato da Gian-

franco Cerreto (tenore), Mar-
cello Crocco (flauto traverso) e
Ivana Zincone (pianoforte).
Nella prima parte del pro-

gramma dopo un omaggio a
Ennio Morricone, l’Ensemble
proporrà alcune delle più po-
polari colonne sono dei cartoni
animati di Walt Disney (La Bel-
la e la Bestia, gli Aristogatti, la
Carica dei 101...) mentre nella
seconda si potranno vivere le
emozioni di celebri melodie
tratte da film quali Colazione
da Tiffany, New York New York
e un momento d’effetto con al-
cune celebri chansons france-
si e la notissima “Tu che mi hai
preso il cuor”.
Gli interpreti svolgono tutti

un’intensa attività concertistica
in Italia ed all’Estero e sono
molto apprezzati per la loro ca-
pacità interpretativa che coin-
volge qualsiasi tipo di pubblico.
L’ingresso è gratuito, la citta-

dinanza è invitata. M.Pr

Acqui Terme, senso unico alternato
lungo la ex s.s. n. 30

AcquiTerme. L’UfficioTecnico della Provincia di Alessandria co-
munica di aver ordinato l’istituzione di un senso unico alternato lun-
go la ex S.S. n. 30 “della Valle Bormida”, dal km 30+580 al km
31+150, nel Comune di Acqui Terme, fino a sabato 20 dicembre,
per consentire i lavori di allargamento della sede stradale sui due
lati nel tratto compreso tra le due rotatorie. Il Comune di Acqui Ter-
me, responsabile dell’esecuzione dei lavori, provvederà all’instal-
lazione dell’apposita segnaletica direzionale e di cantiere.

I maggiori problemi sulle colline ovadesi

Nevicata eccezionale
in tutto l’Acquese

Alice Bel Colle. Sin dalle
sue origini, lontane molti seco-
li, il teatro dei burattini è una
forma di spettacolo capace di
suggestionare grandi e piccini,
con le sue storielle spesso buf-
fe, ma sempre profondamente
legate alla tradizione popolare.
I burattini piacciono perché
sanno offrire un tipo d’intratte-
nimento semplice, dal linguag-
gio immediato, ma non per
questo privo di contenuti an-
che profondi, con testi di vario
livello: dai poemi epico-caval-
lereschi alle favole con la mo-
rale, dalle fiabe per l’infanzia
alle sceneggiate napoletane.
Che siano in prosa o in poesia,
in rime o in versi sciolti, i dialo-
ghi dei burattini sono immedia-
ti ed essenziali, perché devono
sviluppare anche alcune azioni

sceniche che nella semplicità
di questa forma teatrale non
sarebbe possibile rendere al-
trimenti.
La vicinanza con il pubblico

e l’immediatezza del contatto
favoriscono l’interazione degli
spettatori nello svolgimento
delle vicende e consentono
anche ai più piccoli di cimen-
tarsi da protagonisti nelle sto-
rie.
Tutto questo succederà ad

Alice Bel Colle domenica 7 di-
cembre, quando presso la
Confraternita della SS Trinità
andrà in scena un grande
spettacolo di burattini destina-
to a bambini e... non solo. L’in-
gresso è gratuito e ovviamente
la cittadinanza è tutta invitata a
partecipare. Inizio dello spetta-
colo alle ore 15,30. M.Pr

Domenica 7 dicembre alla Confraternita

Spettacolo ad Alice
con i burattini

Volontari in azione al supermercato

Anche a Cassine
la colletta alimentare

La patrona di tutti i musicisti

Cassine, la banda “Solia”
celebra Santa Cecilia

Domenica 7 dicembre concerto

A Strevi Cerreto
Crocco e Zincone
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Ponzone. Settimio Assan-
dri, un giovanotto del ’21, ex
Alpino, che per hobby fa il con-
tadino, alleva qualche coniglio,
cura una piccola vigna e vive
nella contrada che porta il suo
cognome “gli Assandri”, è un
po’ la memoria storica del pon-
zonese. Parlantina sciolta,
sguardo vispo, quando gli
chiediamo se si ricorda una
nevicata di questa entità nel
mese di novembre non ha
dubbi: - «Il diciassette novem-
bre del ’43, in piena guerra ne
caddero venti centimetri. Lo ri-
cordo bene perchè quella fu
l’unica neve che cadde in quel-
l’anno ed allora ne veniva mol-
ta più di adesso. Ha nevicato
anche prima del mese di no-
vembre, ci sono anche state
nevicate ad ottobre ma roba di
pochi centimetri, mentre quel-
la di questi giorni è la più ab-
bondante di tutte le nevicate
novembrine che io ricordi».
Le osservazioni metereolo-

giche della stazione del Bric
Berton (coordinate geografi-

che UTM est 463454 - UTM
nord 4929755) hanno rilevato
nella giornata del 28, poi tra il
29, il 30 novembre ed il 1º di-
cembre le precipitazioni più in-
tense. Complessivamente a
Ponzone capoluogo sono ca-
duti novanta centimetri di neve,
oltre un metro nelle frazioni di
Toleto e Piancastagna e nella
borgate di Abbasse e dei Mo-
retti.
Provincia e Comune non si

sono fatti trovare impreparati:
sulla provinciale Acqui - Palo
che attraversa tutto il territorio
ponzonese, non ci sono stati,
nonostante più di una macchi-
na maldestramente parcheg-
giata sul ciglio della strada,
problemi, tanto che le scuole
non hanno dovuto chiudere i
battenti. Immediato anche l’in-
tervento sugli oltre cinquanta
kilometri di strade comunali
che sono rimaste sempre agi-
bili e, gli unici intoppi li hanno
avuti i privati che si sono trova-
ti il tratto di loro proprietà im-
praticabile. w.g.

Sassello. Nei giorni scorsi,
presso il nuovo plesso scola-
stico di Stella (Savona), ha
avuto luogo la giornata di pre-
miazione dei vincitori dei con-
corsi fotografico e di disegno
“Acqua e territorio: bene pre-
zioso e fonte di vita per il mio
paese”. Il concorso, riservato
agli alunni delle scuole dell’in
fanzia, primaria e secondaria
di 1º grado dei Comuni di Giu-
svalla, Mioglia, Pontinvrea,
Sassello, Stella ed Urbe, fa-
centi parte dell’Istituto Com-
prensivo Statale di Sassello, è
una iniziativa legata al proget-
to Pises Valdiano, che ha coin-
volto, con l’Uncem (Unione na-
zionale comuni comunità enti
montani), numerose comunità
montane italiane, tra cui la Co-
munità Montana “del Giovo”.
L’obiettivo del progetto è quel-
lo di aiutare gli studenti a pren-
dere coscienza delle opportu-
nità di sviluppo del proprio ter-
ritorio e del ruolo di supporto
svolto dalla comunità montana
di riferimento e dalla pubblica
amministrazione in genere.
Durante la premiazione, il

presidente della Comunità
Montana “del Giovo” cav. An-
selmo Biale ha consegnato un
buono premio al vincitore del
concorso fotografico Riccardo
Zagarella (scuola Secondaria

di 1º grado di Urbe), da spen-
dersi presso la ditta “Foto Otti-
ca Benzi” di Savona, che ha
sponsorizzato l’evento e mate-
riale vario da disegno ai vinci-
tori della categoria “individua-
le” del concorso di disegno.
Per quanto riguarda la scuo-

la dell’infanzia, i vincitori sono
stati: 1º, Amedeo Arzarello; 2º,
Giacomo Spolaor; 3º, Riccardo
Zunino, tutti della scuola del-
l’infanzia di Sassello. Per la
scuola primaria invece si sono
classificati primi a pari merito
Paolo Mallone e Lorenzo Pe-
scio, della scuola primaria di
Stella San Giovanni; secondi,
Bernardo Spotorno, scuola pri-
maria di Stella San Martino e
Giada Freccero, scuola prima-
ria di Stella San Giovanni; 3ª,
Erica Suzzurello, scuola pri-
maria di Stella San Martino.
Un premio speciale per l’ori-

ginalità del soggetto è stato as-
segnato a Dario Robaldo, del-
la scuola primaria di Stella S.
Martino.
Ai vincitori della categoria

“collettiva” per le classi (scuola
dell’infanzia di Urbe, scuola
primaria di Pontinvrea, scuola
primaria di Urbe, scuola pri-
maria di Mioglia) sono invece
stati assegnati buoni premio
del valore complessivo di 600
euro.

Sassello. Un Consiglio co-
munale di mezz’ora, giovedì
27 novembre, che, però, per
Sassello non è un record visto
che, nel recente passato, se
ne sono tenuti, quando si do-
veva procedere alle surroghe
dei consiglieri dimissionari, di
ancora più rapidi.
Eppure, di punti iscritti all’or-

dine del giorno ve ne erano in
lista ben 11: Approvazione ver-
bali seduta precedente; 1, rati-
fica delibera Giunta comunale
n. 93 (7 ottobre 2008); 2, pro-
gettazione condivisa di obietti-
vi di miglioramento e gestione
coordinata dei sistemi di ge-
stione ambientale nell’ambito
dell’associazione tra enti; 3,
approvazione convenzione; 4,
approvazione assestamento
bilancio preventivo 2008; 5, ap-
provazione convenzione con
ente Parco del Beigua per la-
vori di completamento aree e
fabbricato destinati a rifugio
escursionistico e aree perti-
nenziali frazione Piampaludo;
6, nomina revisore del conto;
7, approvazione variante piano
regolatore generale - locali in-
terrati pertinenti ad azienda
agricola signor Paolo Zunino,
località Piano; 8, approvazione
variante P.r.g. - rettifica carto-
grafia ambito di trasformazione
“tr3” - località Sorerolo Campi;
9, approvazione perimetrazio-
ne centri abitati ai fini dell’ap-
plicazione disciplina idraulica
del P.a.i; 10, presa d’atto man-

cata presentazione di osserva-
zioni a delibera Consiglio co-
munale n. 17 (5 giugno 2008)
relativa all’approvazione S.u.a.
in località Sorerolo Campi; 11,
approvazione programma inte-
grato per la mobilità.
Anche in questo caso, a fa-

cilitare il compito della maggio-
ranza la mancanza di opposi-
zione dopo le dimissioni di tut-
ti i consiglieri della lista “Pro-
gresso nella tradizione” e l’as-
senza di Dario Caruso, rappre-
sentante dell’unica lista di mi-
noranza rimasta “Bandiera
Arancione”.
Quello del 27 novembre è

stato uno degli ultimi consigli
comunali di questa legislatura,
probabilmente la più variegata
nella storia del comune.
Una legislatura che è stata

attraversata da diversi avveni-
menti dal “progetto colore” al-
l’ipotesi di una rotonda in piaz-
za Rolla, iniziativa della quale,
in vista delle elezioni, non se
ne parla più. L’attuale maggio-
ranza dovrebbe ripresentare
compatta alle elezioni della
prossima primavera.
In contrapposizione potreb-

be esserci una sola lista: in
pratica una “fusione” tra “Ban-
diera Arancione” e “Progresso
nella tradizione” con il rientro in
pista del dott. Paolo Badano,
già sindaco nella legislatura
precedente quando il suo vice
era Dino Zunino.

w.g.

A Monastero i corsi dell’Utea
lezioni di pratica filosofica

Monastero Bormida. Corsi dell’UTEA (Università della Terza
Età) il venerdì sera presso la sala consigliare del castello di Mo-
nastero. Le lezioni sono rivolte a un pubblico vasto, hanno ca-
rattere divulgativo e di approfondimento di argomenti spesso im-
portanti nella nostra vita quotidiana, dalla medicina al diritto, dal-
la psicologia alla cultura locale. Il bacino di utenza non è solo
quello di Monastero Bormida, ma di tutta l’area della Comunità
Montana Langa Astigiana, per cui sono invitati a iscriversi anche
i residenti nei Comuni limitrofi. È anche possibile partecipare so-
lo ad alcune lezioni o iscriversi al momento del primo incontro
(Comune tel. 0144 88012, 328 0410869). Dopo storia locale e
diritto, le lezioni di pratica filosofica (venerdì 5, 12 e 19 dicem-
bre) con la dott.ssa Stefania Terzi, per passare all’anno 2009,
con 4 serate dedicate alla medicina a cura del dott. Soldani (23/1,
30/1, 6/2, 13/2). Poi la dott.ssa Germana Poggio con 3 lezioni di
psicologia (20/2, 27/2, 6/3), per concludere con il prof. Carlo Pro-
speri di Acqui per 2 conferenze di letteratura italiana. Si tratta di
una importante realtà culturale per il territorio della Langa Asti-
giana, che dura da alcuni anni e che si spera possa radicarsi
sempre più nel tessuto sociale della Valle Bormida.

Sassello. Anche nei mesi
più freddi, il Parco del Beigua
presenta degli angoli di rara
bellezza collocati in un conte-
sto territoriale di elevato pregio
naturalistico e paesaggistico e
con una varietà di colori che
sono ancor più esaltati nel pe-
riodo invernali.
Le escursioni del mese di di-

cembre sono due ed abbrac-
ciano la parte costiera, ovvero
le alture di Arenzano e l’entro-
terra, in questo caso il sassel-
lese che è il comune con la
maggiore estensione nell’am-
bito del Parco. Due escursioni
da non perdere.

Domenica 7 dicembre, sulle
alture di Arenzano . Escursio-
ne con partenza dalla località
Curlo sino al passo della Ga-
va, regalando suggestivi scor-
ci sui contrafforti meridionali
del monte Argentea, del monte
Rama e verso il mare di Aren-
zano. Ritrovo: ore 9, presso
l’area pic-nic località Curlo

(Arenzano). Difficoltà, media;
durata iniziativa: circa 5,30 ore
più sosta pranzo (al sacco); co-
sto escursione: 5,50 euro.

Domenica 21 dicembre,
sentiero natura: Foresta della
Deiva. Facile passeggiata nel-
la Foresta della Deiva, a Sas-
sello, fino alla Casa della Giu-
menta, dove si trova il nuovo
percorso didattico attrezzato
dall’Ente Parco, con pannelli
che danno informazioni relati-
ve alle misure di conservazio-
ne che si adottano in un parco
naturale. Presso la casa della
Giumenta è inoltre presente un
antico essiccatoio ristrutturato
che ci farà scoprire e apprez-
zare la storia, la cultura e le
antiche tradizioni legate alla
castagna. Ritrovo: ore 9.30,
presso ingresso Foresta Deiva
(Sassello). Difficoltà, facile; du-
rata iniziativa: circa 5 ore più
sosta pranzo (al sacco); costo
escursione: 5,50 euro.

w.g.

Santo Stefano Belbo: a casa Pavese
si apre 2ª “Condivisione”

Santo Stefano Belbo. Domenica 7 dicembre, con inizio alle
ore 15, la casa natale di Cesare Pavese ospiterà la 2ª edizione
di “Condivisione”.
Il tema di questo anno - «Pavese: il territorio, il paesaggio, la

poesia» - intende rendere omaggio al grande scrittore santoste-
fanese nel centenario della nascita. L’iniziativa è promossa dal
Cepam (Centro Pavesiano Museo Casa Natale) in collaborazio-
ne con l’Amministrazione provinciale di Alessandria e la I.E.E.
(Impresa Editoriale Europea).
Nel corso dell’incontro interverranno il prof. Adriano Icardi, pre-

sidente Consiglio provinciale di Alessandria; il prof. Luigi Gatti,
presidente Cepam, il dott. Franco Fenoglio, Editore I.E.E., il dott.
Franco Piccinelli, giornalista e scrittore.
“Condivisione” è un contenitori di eventi culturali e non solo;

nella passata edizione il progetto coinvolse un aspetto letterario,
naturalmente legato a Pavese ed al suo territorio e lo sport, ov-
vero quella pallapugno che lo scrittore aveva inserito in alcuni dei
suoi racconti.

Con abbondanti precipitazioni

Ponzone, quasi un metro
la nevicata di novembre

Giusvalla, Mioglia, Pontinvrea, Sassello, Urbe

Scuole e comunità
insieme per il territorio

Già si lavora per le amministrative

A Sassello un consiglio
comunale fluido

Domenica 7 e domenica 21 dicembre

Parco del Beigua
escursioni di dicembre
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Ponzone. Martedì 25 no-
vembre si è riunito il Consiglio
comunale, presenti tutti i con-
siglieri, per discutere i sette
punti iscritti all’ordine del gior-
no:
1, lettura ed approvazione

verbali seduta precedente;
2, variazione di bilancio

esercizio 2008 in sede di as-
sestamento;
3, acquisto terreno adiacen-

te cimitero di Cimaferle;
4, integrazione commissione

edilizia comunale con un
membro architetto specializza-
to paesaggista;
5, lavori di realizzazione del

progetto definitivo 3º lotto vil-
laggio Losio;
6, donazione area adiacen-

te impianti sportivi di Cimafer-
le;
7, convenzione servizio di

Polizia Municipale con il comu-
ne di Cartosio.
Un Consiglio aperto è chiu-

so nel giro di un paio d’ore, du-
rante le quali tutto è filato via li-
scio. Nessun incidente di per-
corso ed una unica variabile,
per altro ipotizzata, ovvero
l’astensione, sulla variazione di
bilancio, del consigliere di
maggioranza Romano Assan-
dri, già vice sindaco dimessosi
dalla carica da diversi mesi.
Tra gli ordini del giorno l’ac-

quisto del terreno in Cimaferle
che, in realtà, è una donazione
che è stata contabilizzata e
l’integrazione della Commis-
sione Edilizia con l’inserimen-
to in ruolo dell’arch. Giancarlo
Moccagatta, iscritto all’albo de-
gli architetti paesaggisti, se-
condo quelle che sono le nor-
mative del piano paesistico
che impone l’approvazione dei
progetti realizzati nell’area in-

teressata dal piano da parte
un professionista iscritto all’al-
bo dei paesaggisti.
Quello di martedì 25 è stato

uno degli ultimi consigli della
attuale legislatura.
A Ponzone si voterà in pri-

mavera, e pur non essendo
ancora iniziata la campagna
elettorale vera e propria c’è già
un lavoro sottotraccia per com-
porre le liste.
Ci sono diverse ipotesi in

campo, sicuramente suscetti-
bili di variazioni e alcune pro-
babilmente frutto di azioni di
disturbo.
Si passa da una ipotesi di

due liste, una capeggiata dal-
l’attuale sindaco, Gildo Giardi-
ni, che dovrebbe mantenere
parte degli attuali candidati, un
altra che ha come riferimento il
geom. Claudinoro Torielli già
competitore di Giardini nelle
precedenti elezioni, ad un pos-
sibile ventaglio di quattro e c’è
chi parla addirittura di cinque
candidati sindaci; oltre ai due
già citati si profila la scesa in
campo di due imprenditori en-
trambi d’estrazione ponzone-
se, conosciuti per le loro attivi-
tà nel mondo lavorativo, con un
passato su direttrici diverse;
più manageriale l’uno, più poli-
tico l’altro; di una ulteriore lista
che potrebbe avere come rife-
rimento un residente al villag-
gio Losio ed è delle ultime ore
l’ipotesi che si aggreghi al
gruppo un commerciante del
capoluogo.
Alcune ipotesi paiono cam-

pate in aria, su altre c’è qual-
cosa in più del pour parler.
Certo è che si prospetta una

campagna elettorale ricca di
colpi di scena.

w.g.

Sassello. Secondo quanto
prevede la recente delibera
del Consiglio regionale della
Liguria, all’Istituto Comprensi-
vo di Sassello, sarà aggrega-
ta, a partire dell’anno scolasti-
co 2009/2010, la scuola se-
condaria di 1º grado di Stella,
dipendente, attualmente, dalla
scuola secondaria di 1º grado
“De Andrè” di Albisola Supe-
riore.
L’aggregazione permetterà

alla popolazione scolastica del
Comune di Stella di usufruire
di un percorso formativo unita-
rio (dall’infanzia alla seconda-
ria di 1º grado) in un’unica
struttura scolastica, recente-
mente costruita dal Comune di
Stella, dotata di aule spaziose
e di un’ampia e funzionale pa-
lestra.
In tal modo l’Istituto Com-

prensivo di Sassello raggiun-
gerà un totale di 540 alunni
circa e rispetterà i parametri
numerici richiesti dal recente
Decreto Legge emanato dal
Governo a riguardo delle isti-
tuzioni scolastiche autonome,
venendo a costituire, sul terri-
torio dei sei comuni apparte-
nenti alla Comunità Montana
“del Giovo” un presidio cultu-
rale omogeneo, in grado di for-
nire una variegata offerta for-
mativa ad un’utenza scolasti-
ca proveniente dai comuni di
Sassello, Urbe, Giusvalla, Mio-
glia, Pontinvrea e Stella.
Inoltre, la stabilità sul territo-

rio di un Istituto Comprensivo
autonomo costituisce anche
una garanzia del permanere di
“piccole scuole” come Giusval-
la, Pontinvrea, Mioglia, Stella
San Martino, Urbe quali ulte-
riori presidi culturali sul territo-
rio montano.
L’Istituto Comprensivo di

Sassello (costituito a norma
della Legge sulla Montagna n.
97/1994 nell’anno scolastico
1995/96), ha dato alle piccole
scuole del territorio la possibi-
lità di accrescere le loro fun-
zioni ed il loro prestigio in am-
bito locale.
Ed è proprio nella relazione

con la comunità locale e le sue
istituzioni che va ricercata la
ragione della necessità del-
l’esistenza degli istituti com-
prensivi di montagna.
La presenza delle scuole sul

territorio non solo può dare
continuità alla cultura locale,
ma può essere determinante
per la sopravvivenza stessa
della comunità.
All’interno del Comprensivo

si è creata, nel tempo, una re-
te di collaborazione che ha
permesso di avviare un lavoro
comune per ottimizzare le ri-
sorse disponibili e condividere
strutture ed esperienze; attual-
mente, l’Istituto Comprensivo
di Sassello sta realizzando an-
che un “progetto di rete” che è
condiviso con l’Istituto Com-
prensivo di Pieve di Teco (Im-
peria) e ha consentito di av-
viare uno scambio didattico tra
scuole di montagna su temati-
che comuni, utilizzando anche
le nuove tecnologie (posta
elettronica e videoconferen-
za).
Istituto e Comuni hanno,

inoltre, ottimizzato una serie di
offerte, ovvero: la stipula di
una convenzione con tutti i co-
muni di riferimento e la costi-
tuzione di un tavolo di concer-
tazione permanente con in-
contri annuali fra istituto com-
prensivo e amministrazioni co-
munali per l’esame congiunto
delle problematiche emergen-
ti e dell’offerta formativa; l’am-
pliamento del servizio alla pri-
ma infanzia con 3 sezioni di
Stella, 2 a Sassello, 1 a Pon-
tinvrea, 1 a Urbe e l’apertura

di 2 Sezioni Primavera: 1 a Ur-
be e 1 a Pontinvrea; la colla-
borazione con l’Ambito Territo-
riale Sociale n. 30 (Comuni di
Sassello, Pontinvrea, Urbe e
Mioglia per i corsi di inglese e
di educazione motoria e l’assi-
stenza educativa ai disabili) e
con l’Ambito Territoriale Loca-
le n. 28 (Comune di Stella con
l’estensione del servizio di as-
sistenza educativa ai disabili);
l’attuazione di un orario artico-
lato per la scuola secondaria
di Urbe che ha permesso di
superare in parte i disagi della
pluriclasse unica.
Per quanto riguarda gli alun-

ni della scuola secondaria di
stella, l’aggregazione all’istitu-
to comprensivo di Sassello
comporterà: l’ottimizzazione
del percorso scolastico e for-
mativo dei ragazzi in quanto le
altre scuole del comune fun-
zionano su cinque giorni setti-
manali secondo un curriculum
verticale elaborato per alunni
della fascia 3-14 anni; un forte
radicamento sul territorio che
formerà alunni dalla forte iden-
tità locale; il coinvolgimento
con i coetanei delle scuole se-
condarie di Sassello, Urbe e
Mioglia in progetti di portata
europea.
Lo sportello didattico -am-

ministrativo aperto nella sede
di Stella ogni giovedì, dalle ore
8 alle 10, consentirà il disbrigo
di: iscrizioni, richieste di per-
messi, possibilità di colloqui
con il dirigente scolastico e i
suoi collaboratori, incontri con
i docenti e il personale ATA.
Gli alunni potranno usufrui-

re del nuovo edificio scolastico
che, fornito di ampia e funzio-
nale palestra oltre che di labo-
ratori per l’informatica e le atti-
vità espressive, ospita, da set-
tembre 2009, gli alunni della
scuola dell’infanzia e della
scuola primaria dello stesso
comune.
Ne deriva che, non solo gli

alunni continueranno a fre-
quentare le scuole di Stella,
ma avranno a loro disposizio-
ne strutture e servizi per un
apprendimento efficace ed ef-
ficiente.

Sassello. Da diversi anni,
l’Associazione dei carabinieri
in congedo, in collaborazione
con i colleghi in servizio presso
la stazione di Sassello orga-
nizza la celebrazione della Vir-
go Fidelis, patrona dei Carabi-
nieri la cui ricorrenza si festeg-
gia ufficialmente venerdì 21 di
novembre.
Quella di quest’anno ha as-

sunto una valenza particolare
per la presenza di un nutrito
numero di Carabinieri e dei lo-
ro familiari e perché è stata
l’occasione per scoprire il cip-
po, dedicato ai Carabinieri e
sul quale è stata applicata una
targa con la dicitura “Nei seco-
li Fedele - Ai Carabinieri cadu-
ti nell’adempimento del dove-
re”.
Il cippo ha una storia da rac-

contare: la sua realizzazione è
figlia di una idea e frutto del la-
voro del maresciallo capo Raf-
faele Pace, comandante la sta-
zione che, in collaborazione
con il segretario dell’Associa-
zione, Giovanni Olgiati, ha ma-
terialmente predisposto l’ope-
ra sulla quale, oltre alla targa,
è stata posta un fiamma stiliz-
zata realizzata dal padre del
maresciallo Pace, artigiano nel
settore del ferro battuto. Il cip-
po può essere ammirato nei
giardini antistanti la Stazione
dei Carabinieri.
L’inaugurazione è avvenuta

alla presenza del comandante
provinciale col. Giovanni Ga-
rau, del cap. Carlo Caci, co-
mandante la compagnia di
Cairo Montenotte, da cui di-
pende la stazione di Sassello,
dal presidente della locale se-
zione della “Associazione Na-
zionale Carabinieri in congedo”
cav. Niccola Marimpietro, del

maresciallo capo Raffaele Pa-
ce e dei suoi uomini, oltre ai
Carabinieri in congedo con i lo-
ro familiari. L’amministrazione
comunale era rappresentata
dal sindaco Dino Zunino men-
tre il sindaco di Urbe, Maria
Caterina Ramorino, ha portato
il saluto di tutti gli orbaschi.
La giornata è poi proseguita

con la messa celebrata da don
Albino Bazzano nella parroc-
chiale della “S.S. Trinità e S.G.
Battista”, con la deposizione
della corona ai monumento ai
Caduti e conclusa con il pran-
zo e la consegna di diverse tar-
ghe ricordo ad alcuni soci, al
col. Garau ed al cap. Caci.

w.g.

Sassello. Dalle facciate ai
tetti il passo è breve. Dopo
aver in parte cambiato il volto
del centro storico con il “Pro-
getto Colore”, ovvero una serie
di interventi sulle facciate rea-
lizzati con uno studio dell’ar-
chitetto Brino che ha ripreso gli
antichi colori mantenendone le
originali peculiarità, a Sassello
si passa a lavorare sui tetti. Al-
cuni di questi, sono stati co-
struiti con le scandole, rarissi-
me e presenti solo in Toscana,
nel Grossetano, in Sardegna,
nella Barbagia, in Campania,
nella penisola Sorrentina e, in-
fine, in Liguria, concentrate
unicamente nell’alta val Bormi-
da, nell’alta valle dell’Orba e
nel comune di Sassello.
I tetti di Sassello sono altret-

tanto importanti che le faccia-
te, anzi in molti casi lo sono di
più. Il perchè lo spiega Giam-
paolo Dabove, giornalista, di-
rettore e “voce” più importante
della “Voce del Sassello” il pe-
riodico che racconta il paese in
tutti i suoi “ritagli”.
«Giusto pensare a migliora-

re l’aspetto del centro storico
ma, altrettanto importante è
considerare la solidità dei tetti.
L’impressione è che se ne sia-
no dimenticati e, passare nel
centro storico oggi può com-
portare qualche rischio; non
d’essere investiti da un’auto
ma di venire colpiti da una te-
gola o da un pezzo di cornicio-
ne».
Per ora un solo tetto è preso

in considerazione ed è quello

della struttura che ospita il mu-
seo Perrando, contenitore del-
la storia di Sassello, degli usi e
costumi di un paese e dove ad
accogliere l’ospite è il curatis-
simo “Museo dell’Amaretto”. Il
“Perrando” è il fiore all’occhiel-
lo della cultura sassellese;
ospita una ricca collezione di
materiale storico, una bibliote-
ca particolarmente curata. Da
aprile a ottobre è sempre aper-
to nei fine settimana, in inver-
no è accessibile la seconda
domenica del mese oppure su
prenotazione.
A gestire tutte le attività del

museo è l’associazione “Amici
del Sassello” il cui presidente è
Carla Matteoni. Proprio Carla
Matteoni ci parla del progetto
che riguarda il museo, a parti-
re dalla ristrutturazione del tet-
to, che verrà attuata grazie agli
studi dell’arch. Giovanni Brino
e al Comune di Sassello. Dopo
il tetto, che manterrà la sua
struttura originaria e lo studio
per l’utilizzo degli spazi così
usufruibili, si procederà alle mi-
gliorie delle sale museali, ad
importanti interventi di conser-
vazione e rivalutazione del pa-
trimonio archivistico conserva-
to nel museo, sia l’archivio sto-
rico del Comune di Sassello
che la biblioteca facente parte
del lascito della famiglia Per-
rando.
Un progetto importante per

un territorio che vuol crescere
anche dal punto di vista cultu-
rale.

w.g.

Alle elezioni amministrative di primavera

A Ponzone si parla
di quattro liste

All’Istituto comprensivo di Sassello

Scuole del Sassellese
importanti positive novità

Scoperto alla festa della Virgo Fidelis

Sassello, ai carabinieri
un cippo commemorativo

Dopo “Progetto colore” nel centro storico

Sassello, quando
si aggiusteranno i tetti?

Sassello:
orario invernale
museo
“Perrando”

Sassello. Dal mese di no-
vembre a marzo, il museo e la
biblioteca Perrando di Sassello
resteranno aperti la seconda
domenica del mese dalle ore
15 alle 17.
Per visite guidate al museo

telefonare al n. 019 724357, a
cura dell’Associazione Amici
del Sassello via dei Perrando
33, (tel. 019 724100).

Castelletto d’Erro
stelle di Natale
pro ricerca
leucemie

Castelletto d’Erro. Que-
st’anno per la prima volta, si
unisce ad altri comuni dell’ac-
quese per collaborare con l’As-
sociazione Alessandria - AIL
Onlus (Associazione Italiana
contro le leucemie, linfomi e
mieloma). Domenica mattina 7
dicembre, verrà allestito in
piazza il banchetto presso cui
sarà possibile sostenere l’atti-
vità dell’AIL. I volontari dell’As-
sociazione offriranno una stel-
la di Natale a coloro che ver-
seranno un contributo minimo
di 12 euro.
Un piccolo grande gesto al-

l’insegna dello slogan “Ogni
malato di leucemia ha la sua
buona stella”.

Il dirigente dell’Istituto Com-
prensivo di Sassello, profes-
soressa Lia Zunino.
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Urbe.Tra i sessanta ed i set-
tanta centimetri di neve nelle
frazioni di San Pietro d’Olba e
vara Inferiore, le più basse tra
le cinque che formano il comu-
ne di Urbe, una decina in più a
Martina, Vara Superiore ed Ac-
quabianca. Per tutto l’orbasco
la nevicata di novembre è da
record, visto che non è quello il
mese canonico per la neve an-
che se tutta la valle è soggetta
ad abbondanti precipitazioni
nevose. Il Comune ha subito al-
lertato gli appaltatori e attivato
gli uomini della Protezione Ci-
vile; i mezzi hanno lavorato sui
circa cinquanta chilometri di
strade comunali e sgombrato
anche quelle vicinali a transito
pubblico, mentre una serie di
interventi sono stati effettuati
per raggiungere alcuni casola-
ri isolati nei boschi. Nessun se-

rio intoppo sulle strade interne
mentre le difficoltà più grandi si
sono avute sul tratto di Provin-
ciale che collega Urbe a Sas-
sello attraverso la frazione di
Palo. Sul percorso, anche a
causa della presenza di auto in
transito si sono avuti, nella
giornata di venerdì diversi pro-
blemi. «Non ci aspettavamo
una nevicata di queste propor-
zioni - sottolinea il sindaco Ma-
ria Caterina Ramorino - ma ce
la siamo cavata. Non ci sono
state problemi sulle strade co-
munali grazie all’impegno del-
le ditte che hanno provveduto
alla spalatura ed agli uomini
del Comune che hanno lavora-
to senza guardare l’orario e
senza mai fermarsi. LI ringra-
zio, se Urbe non ha sofferto più
di tanto per questa nevicata è
anche grazie a loro». w.g.

Sassello.È stato inaugurato
sabato mattina, 29 novembre,
alle ore 11, nei locali della ex
scuola elementare di viale
Marconi, l’asilo nido “il Cuccio-
lo”, realizzato grazie ad un pro-
getto dell’Ambito Territoriale
Sociale n. 30 in collaborazione
con i comuni di Sassello, Mio-
glia, Pontinvrea ed Urbe.
All’inaugurazione sono inter-

venuti il sindaco Dino Zunino,
il vice sindaco Michele Ferran-
do e l’assessore Mauro Mazzi
del comune di Sassello, l’as-
sessore Aldo Bolla in rappre-
sentanza del comune di Urbe,
il consigliere Daniele Bu-
schiazzo del comune di Pon-
tinvrea, don Albino Bazzano,
parroco di Sassello, il mare-
sciallo capo Raffaele Pace co-
mandante la locale stazione
dei Carabinieri, la dott.ssa Lia
Zunino, dirigente dell’Istituto
Comprensivo, il dott. Daniele
Pitto responsabile dell’Ats n.
30 e alcune mamme con i loro
bambini; bimbi che andranno
ad occupare i sette posti dei
quali, per ora, dispone il “nido”.
“Il Cucciolo” è situato al terzo
piano di una struttura molto
bella ed accogliente, collocata
in un ambito particolarmente
riposante, circondata da un
ampio parco e “divisa” con il
centro di aggregazione giova-
nile al secondo piano e gli uffi-
ci della Polizia Municipale al
primo.
A fare gli onori di casa il sin-

daco Dino Zunino che, ha sot-
tolineato come, con l’inaugura-
zione dell’asilo nido “Il Cuccio-
lo”, primo sul territorio «Si
chiude un ciclo intrapreso dal-
l’amministrazione comunale ri-
volto ai cittadini, dai bimbi di
pochi mesi agli anziani, a tute-
la dei loro bisogni e dei loro di-
ritti». Il sindaco Zunino ha poi
sottolineato gli interventi svi-
luppati in collaborazione con i
Servizi Sociali che seguono
con la massima attenzione i
problemi degli anziani, assu-
mendo iniziative quali l’assi-
stenza domiciliare, la possibili-
tà di accedere alla mensa
presso la locale residenza pro-
tetta e la consulenza per ogni
tipo di pratica. Zunino ha rivol-
to la sua attenzione alla scuo-
la, materna, primaria e secon-

daria sottolineando le diverse
iniziative promosse dall’Istituto
Comprensivo, di come sia sta-
ta aggiunta una corsa mattuti-
na per il trasporto degli stu-
denti alle superiori di Savona e
di come l’annessione della
scuola secondaria di Stella al-
l’Istituto Comprensivo abbia
garantito per il futuro la so-
pravvivenza dell’Istituto stesso.
Sempre in ambito scolastico,
Zunino ha ricordato l’apertura
del centro di aggregazione gio-
vanile e che, con l’asilo, oggi
Sassello può vantare un ven-
taglio di servizi che è estrema-
mente utile ed importante.
È stato poi l’assessore Mau-

ro Mazzi a prendere la parola
e evidenziare come, a suo di-
re, questa amministrazione ab-
bia sviluppato progetti, e l’asilo
nido è uno di questi, che mai
erano stati promossi nelle pre-
cedenti legislature.
L’Asilo nido “Il cucciolo” ha ini-
ziato ad operare dal 1 dicem-
bre con 7 piccoli ospiti. «Per
ora - ha detto il dr. Daniele Pit-
to, direttore dell’Ats 30, che ha
presentato e realizzato il pro-
getto - abbiamo una capienza
limitata a sette posti ma, è no-
stra intenzione aumentare la
disponibilità per venire incon-
tro alle esigenze di un territo-
rio che ha bisogno di queste
ed altre iniziative per crescere
e svilupparsi».

w.g.

Carpeneto. Scrive Monica
Cavino un resoconto sulla fe-
sta che si è svolta domenica
30 novembre: «Non è riuscita
nemmeno l’abbondante nevi-
cata a fermare i musici della
Filarmonica Margherita. E così
domenica 30 novembre chi si
trovava nella chiesa parroc-
chiale di “S.Giorgio martire” ha
sentito arrivare la banda che
ha poi partecipato alla santa
messa con le sue melodie e
preparando le preghiere dei fe-
deli.
Una celebrazione particola-

re che ha poi avuto un mo-
mento di allegria e commozio-
ne quando ad accendere il pri-
mo cero dell’Avvento è stata la
piccola Irene Viotti, nipote del-
l’indimenticabile Vittorina Ghel-
li che ci ha lasciato lo scorso
mese.
Quando usciamo dalla chie-

sa guardiamo proprio alla sua
finestra di fronte e non possia-
mo non sospirare pensando a
quanto ci manca.
La festa è continuata con la

Filarmonica nella piazza del
municipio e poi... tutti a gusta-
re un concerto particolare: “Il
musical banchetto 2008”, ope-
ra appetitosa in tre atti esegui-
to dalle donne, cioè Bruna Vi-
gnolo, Maria Ivaldi, Mariange-
la Perfumo, Natalina Vignolo,
Vera Coltella (che in settimana
scorrazzavano a destra e a
manca con Anna Scazzola per
fare la spesa), con la parteci-
pazione di Mariangela Leprat-
to, Chiara Paravidino e Laura.
Nemmeno a dirlo, un suc-

cesso di bontà (parola di testi-
mone che ha fatto sovente il
bis), replica lunedì 1 dicembre
con un ottimo risotto al tartufo.
Durante il banchetto di do-

menica il presidente della Fi-
larmonica Margherita ha volu-

to ricordare i bandisti che sono
mancati nell’ultimo anno, il
maestro Gio’ Battista Prato e
Stefano Scarsi “Fanin”, ha sot-
tolineato l’avvicinarsi del 2010
quando la Filarmonica Mar-
gherita compirà 130 anni e
l’importanza della collabora-
zione con le bande degli altri
paese.
La carta vincente della Filar-

monica è la semplicità con la
quale si vivono i valori più veri
come l’amicizia, la famiglia, la
tradizione, la condivisione.
Concludendo ha poi augurato
buon viaggio a Diego Cotella
ed Elena Sciutto che il 1 di-
cembre si sono recati a Roma
con la Fanfara degli Alpini per
un concerto in Vaticano in ono-
re del cardinal Bertone.
Un vanto per il nostro paese,

come ha sottolineato don Pao-
lo Parodi durante la santa
messa. Dall’altare ha tuonato:
“Carpeneto ha la sua banda,
non è cosa da tutti, è un’imma-
gine positiva di un paese attivo
e volenteroso, unito, che ha vo-
glia di stare insieme, un esem-
pio di impegno e dedizione, un
patrimonio da difendere e sal-
vaguardare”.
Anche il sindaco Massimilia-

no Olivieri ha ripreso le stesse
tematiche ribadendo che nem-
meno la prossima bagarre
elettorale dovrà dividere un
paese come Carpeneto che si
è sempre distinto per le tante
associazioni presenti, per l’im-
pegno di tutti al fine di render-
lo sempre più vivo oltre che
bello.
Una bella domenica che ha

riempito i cuori di quei senti-
menti di unione e solidarietà
che non devono mancare mai
e specialmente nel periodo
dell’Avvento; un buon modo
per prepararsi al Natale».

Sassello. Poco meno di un metro sulle alture, più di mezzo in cit-
tà. A Sassello la neve non ha fatto sconti, ma i sassellesi non si
sono spaventati. Le strade del centro storico sono state imme-
diatamente sgombrate dalle ditte appaltatrici e alcuni commer-
cianti si sono cimentati nell’impresa di costruire un pupazzo di ne-
ve altro oltre due metri che fa da sentinella in piazza barbieri.

Sassello. In occasione del
prossimo Natale, lo Spazio
EMPTA dello Studio professio-
nale Artistico Ceramiche 2G di
Sassello, organizza una mo-
stra di presepi nel centro stori-
co. L’iniziativa nasce in colla-
borazione con i negozianti che
metteranno a disposizione le
loro vetrine per alloggiare 15
presepi di 15 artisti.
La mostra avrà inizio presso

le Ceramiche 2G, percorrerà le
due vie principali del centro
per terminare poi nuovamente
alle Ceramiche 2G, dove, nello
Spazio Empta sarà allestita
una personale del fotografo
Enrico Minasso di Acqui Ter-
me. Le opere potranno essere
ammirate da lunedì 8 dicem-
bre al 6 gennaio 2009. Si tratta
di lavori in ceramica, terracot-
ta e altre tipologie di opere rea-
lizzate da alcuni dei più bravi
artisti del settore. Si potranno

ammirare i lavori di: Dino Gam-
betta, Gabry Cominale, Guido
Garbarino, Renza Laura Sciut-
to, Paolo Fogli, Marcello Man-
nuzza, Barbara Milani, Luciana
Bertorelli, Andrea Mannuzza,
Giovanni Servetaz, Luigi Ca-
nepa, Laura Peluppo, Carmeli-
na Barbato, M.Luisa Nencini,
Renato Picone. I presepi sa-
ranno ospitati da Ceramiche
2G, Zunino Gioielli, Patrizia e
Federica Ferramenta, calzatu-
re SP di Pesce Simona, par-
rucchiere Rita e Wilma, Nadia
Immobiliare, la bottega di Vjol-
lca, lavanderia F. Dabove, Il
Segnalibro, farmacia del dr.
Giordani, acconciature Rober-
ta, Linea Elettrica, ristorante
Piccolo Borgo, Non solo Fun-
ghi, il Fondaco dell’Arte.
La mostra fotografica di En-

rico Minasso verrà inaugurata
domenica 7 dicembre, alle ore
17.

A Rocca “Festa
dell’Adesione”

Rocca Grimalda. Lunedì 8
dicembre nel salone parroc-
chiale di Rocca Grimalda “Fe-
sta dell’Adesione”, organizza-
ta dall’A.C. dei Bricchi, Carpe-
neto, Montaldo Bormida e
Rocca Grimalda.
Il presidente Anna Tedesco,

la segretaria Monica Cavino e
la responsabile giovani Noemi
Montobbio insieme a don Ma-
rio Gaggino. Alle ore 17, santa
messa; ore 18, intervento dei
responsabili diocesani Ema-
nuela Rapetti (ACR) e Serena
Bera (giovani); ore 19, rinfre-
sco di condivisione.Vi aspetta-
no numerosi.

Nel centro storico del paese

Sassello, nelle vetrine
i presepi artistici

Un metro sulle alture e mezzo in paese

A Sassello la neve
non ha fatto sconti

Mezzi su cinquanta chilometri di strade

A Urbe una nevicata
da record senza problemi

A Sassello sabato 29 novembre

Inaugurato asilo nido
per il Sassellese

La Filarmonica Margherita

Carpeneto, i Musici
più forti della neve
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Acqui Terme. Tutti fermi,
bloccati dalla neve; si riparte
domenica 7 dicembre esatta-
mente da dove si era lasciato
ovvero, neve permettendo, si
giocherà la dodicesima di an-
data.
Si riapre e non mancano le

novità; l’Asti ha sostituito Al-
berto Merlo con Marco For-
mello ed in contemporanea in-
gaggiato il portiere Luca Binel-
lo che ha fatto il suo esordio a
Fossano. Detto per inciso, sa-
rebbe stato meglio prima pren-
dere Binello e poi, dopo, valu-
tare se era il caso di muovere
altre pedine. A Bra è uscito dai
quadri Chicco Lombardi ed al
suo posto è arrivato Arturo
Merlo.
Quello di Arturo Merlo è un

ritorno al “Madonna dei Fiori”
in una squadra che per due
anni se lo è coccolato e poi lo
ha scaricato quando il d.s. Re-
viglio ha lasciato il club giallo-
rosso. Merlo ritrova la stessa
dirigenza dei tempi belli, Revi-
glio appunto, Scarzello, Sarto-
ri e Germanetti ed una squa-
dra che andrà rinforzata: «Cer-
cheremo di farlo anche se non
sarà facile convincere giocato-
ri a scendere dall’Interregiona-
le. Intanto il mio obiettivo è
quello di gettare le basi per
cercare di fare qualcosa d’im-
portante nel prossimo campio-
nato».
Su questo campionato il giu-

dizio dell’ex trainer dell’Acqui
è netto: «È una mia opinione
personale, ci tengo a sottoli-
nearlo, ma il livello di questo
torneo è il più basso degli ulti-
mi dieci anni. Si potrà discu-
terne all’infinito, ma questa è
una valutazione che ho fatto
senza alcun pregiudizio. Due
squadre che io ritenevo in gra-
do di lottare ai vertici, e parlo
di Asti e Castellazzo, per ora
sono fuori dai giochi; favorito

vedo l’Acqui che è una squa-
dra che ha cambiato ma me-
no di tante altre, e non ha
grandi avversari se non
l’Aquanera che potrebbe di-
ventare un osso duro se man-
terrà il passo dei bianchi sino
alla primavera. Un gradino
dietro la Nicese che, a mio pa-
rere, faticherà nella seconda
parte del girone di ritorno».
Intanto l’Acqui ha ufficializ-

zato l’ingaggio di Moreno Cu-
rabba, classe 1987, esterno si-
nistro cresciuto nelle giovanili
della Sampdoria, poi titolare a
Sanremo, Savona, Sestri Le-
vante e Derthona sempre in In-
terregionale prima di approda-
re, all’inizio di questo campio-
nato, al Borgorosso Arenzano.
Un acquisto avvallato da Mario
Benzi che lo ha avuto al Der-
thona ed che ora aspetta per
dare il suo assenso all’ingaggio
di un altro centrocampista che
potrebbe arrivare da una squa-
dra di categoria superiore.
Movimenti di mercato sui

quali sia il presidente Vittorio

Massano che il vice Giorgio
Giordani glissano preferendo
un: «Ci stiamo guardando in
giro, abbiamo già mosso il
mercato con Curabba ora bi-
sogna fare le cose con cal-
ma». Aggiunge il dottor Gior-
dani dal suo “eremo” di Sas-
sello: «Dopotutto si tratta di
rinforzare una squadra che è
prima in classifica e con degli
equilibri già consolidati, non
possiamo permetterci di fare
passi falsi».
Intanto Mario Benzi pensa

alla gara di Pinerolo probabil-
mente senza l’intermezzo del-
la Coppa Italia che avrebbe
dovuto giocarsi in settimana
(sul campo in sintetico di via
Trieste) ma che pare sia stata
rinviata.
Naturalmente non ci saran-

no gli squalificati Montante e
Todaro, mentre Daddi che ha
risentito di una contrattura in
allenamento dovrebbe aver re-
cuperato ed essere disponibi-
le anche se non con tutti i 90
minuti nelle gambe.
Chi ci sarà, almeno tra

l’elenco dei convocati, è More-
no Curabba.
Una trasferta che resta an-

cora in bilico, a Pinerolo la ne-
ve è caduta in abbondanza e
la società biancoblu potrebbe
chiedere, e molto probabil-
mente ottenere, un ulteriore
rinvio.
Tempo permettendo questi i

due undici che dovremmo ve-
dere sul fondo, sicuramente al-
lentato, del Barbieri di Pinerolo

Pinerolo (4-4-2): Volante -
Trombini, Collino, Calabrese,
Solito - Stangolini, Dedominici,
Ficco, Rosaclot - Stangolini,
Scermino.

Acqui (4-4-2): Teti - Giacob-
be, Falco, Pietrosanti, Roveta -
Gallace, Manno, Tallone, Tarsi-
muri (Curabba) - Daddi, Gai.

w.g.

Acqui Terme. Il calcio dilet-
tantistico piemontese sta attra-
versando un momento delica-
to.
Proprio in questi giorni è ar-

rivata a conclusione la diatriba
che ha interessato il presiden-
te regionale Giovanni Inversi;
una vicenda che è durata an-
che troppo e lo ha visto inibito,
per dieci mesi, dalla Corte Fe-
derale della Lega nazionale
Gioco Calcio.
Inversi potrà tornare piena-

mente operativo il 10 luglio del
2009 ma, nel frattempo, ci sa-
ranno le elezioni ed Inversi non
potrà candidarsi.
Una decisione quella della

Lega che ha sorpreso e non
poco tutti quelli che hanno col-
laborato, in questi anni, con il
comitato; tra questi Piero Mon-
torro, già presidente dello Stre-
vi Calcio ai tempi del campio-
nato di “Promozione”, e da set-
te anni referente di tutte le so-
cietà di calcio della Provincia
nel risolvere problematiche le-
gate ai rapporti con la Federa-
zione.

«In questi anni ho colla-
borato con Inversi ed ho avu-
to modo di apprezzarne le
grandi doti sia di uomo che
di dirigente. Quando in Pro-
vincia sono giunte le prime
voci sui problematiche lega-
te al Comitato, ho cercato di
capire cosa potesse essere
successo. Ne ho parlato con
il mio collega Giancarlo Al-
bertazzi delegato a Roma e
siamo venuti a conoscenza
dei fatti quando l’avvocato

Servetto ci ha relazionato
sulla vicenda».
- Tutto questo ha portato te

ed alcuni dei tuoi colleghi a
prendere una decisione. Qua-
le?

«Si sta costituendo un
gruppo proveniente da tutte
le province piemontesi e dal-
la Val d’Aosta con la volon-
tà di portare avanti il lavoro
svolto da Giovanni Inversi.
Però, a mio giudizio questo
non basta. A mio parere ser-
ve, all’interno del mondo del
calcio dilettantistico, un for-
te rinnovamento; bisogna da-
re più importanza alle so-
cietà di tutte le categorie,
perchè, per gestire nel mi-
gliore dei modi i comitati pro-
vinciali e regionale, servono
società che partecipino alla
vita dei comitati stessi, ed è
fondamentale un maggiore
contatto tra le società ed i

rappresentanti della Lega per
poter risolvere tutte le pro-
blematiche nel modo più ve-
loce possibile».
- Tu personalmente cosa

vorresti fare?
«Io spero che questo grup-

po, che è formato da persone
che conoscono bene questo
sport e che ho avuto modo di
apprezzare in una serie di in-
contri, con l’aiuto delle Socie-
tà, possa diventare importan-
te. Se così fosse, in questo
ambito io porterei le mie idee,
maturate in tanti anni sia come
presidente di società che co-
me componente del comitato
regionale. In questi quasi ven-
ti anni vissuti da giocatore nel-
le giovanili sino a diventare
presidente e poi nel comitato
regionale, ho visto il calcio in
tutte le sue facce e mi sento di
dire, senza presunzione, di co-
noscerlo quasi come le mie ta-
sche. Io credo che questa mia
esperienza legata al progetto
che ha portato avanti il presi-
dente Inversi possa essere la
giusta miscela per dare uno
scossone al calcio dilettantisti-
co piemontese».
- Un gruppo che nasce in un

momento delicato. Cosa ne
penserà Inversi?

«Credo che il presidente In-
versi possa essere favorevole
visto che un gruppo di perso-
ne è intenzionato a dare conti-
nuità al suo operato e credo
che il suo lavoro di questi otto
anni possa essere capitalizza-
to da chi lo ha sempre apprez-
zato». w.g.

Pulcini ’98 Junior Acqui
a San Siro
Un’esperienza sicuramente indimenticabile

quella vissuta mercoledì 26 novembre dai pic-
coli aquilotti ’98 allenati da mister Prina, che so-
no stati invitati a disputare un’amichevole a Mi-
lano presso l’Accademia Internazionale del Cal-
cio (settore giovanile in stretta collaborazione
con l’Inter F.C.). Oltre all’impegno agonistico, è
stata una giornata bella ed appassionante per i
piccoli bianchi che sono stati in seguito invitati,
insieme ai rispettivi genitori, ad assistere all’in-
contro di Champions League a San Siro, Inter -
Panatinhaikos. A questo proposito un ringrazia-
mento è rivolto al signor Zarri, dello staff nero-
azzurro, organizzatore dell’evento, che si è pro-
digato fattivamente per fare vivere ai piccoli ter-
mali questa indimenticabile giornata.
Sotto l’aspetto puramente tecnico è impor-

tante sottolineare l’ottima prova fornita sul cam-
po dai ragazzi acquesi, che hanno vinto en-

trambe le partite contro due squadre di Pulcini
‘99 entrambe molto titolate ed entrambe di casa
Inter.
Nella prima sfida i bianchi hanno avuto ragio-

ne dei pari età dell’Accademia squadra 1 per 5-
3 grazie alla doppietta di Cortesogno e alle reti
di Pastorino, Bagon e Gilardi; nella seconda ga-
ra amichevole contro la squadra 2 ancora una
bella vittoria, questa volta per 5-4 grazie ai cen-
tri di Cavallero, Pastorino, Cortesogno, Gilardi e
Cane.
Alla fine degli incontri, come già detto, tutti a

San Siro per ammirare la Champions League,
con la fervida speranza che un giorno qualcuno
di loro la possa vivere da protagonista e non so-
lo dalla tribuna.

Convocati: Ghione, Nobile, Bagon, Mazzini,
Acossi, Gallese, Montorro, Cossa, Gilardi, Ro-
samilia, Bianchi, Cavallero, Pastorino, Corteso-
gno, Amarildo, Cane, Zarri, Amarolli. Allenato-
re: Sergio Prina.

Calcio a 5
Quattro squadre lottano per

la leadership del campionato di
calcio a 5. Vincendo una inter-
minabile sfida col punteggio di
10 a 8 sul FK Blatec, la Pizze-
ria Vecchio Mulino affianca an-
che il Penna Nera, battuto a
sua volta dal Bollicine con il
punteggio di 6 a 5.
Dietro a questo quartetto ri-

mane la Vecchia Guardia che,
venendo sconfitta per 3 a 2 dal
Country Club Monastero, per-
de una buona occasione per
reinserirsi nella lotta al vertice.
Dietro alla Vecchia Guardia, ol-
tre al già citato Monastero, il
Big Ben Bar che, senza fatica-
re, ha vinto a tavolino l’incon-
tro con il fanalino di coda Ro-
ad Runner, non presentatosi al
match. Il SantoStefano supera
agevolmente per 7 a 3 i Drink
Team, staccandosi da que-
st’ultimo nella zona bassa del-
la classifica.
Se questa settimana gli in-

contri non avranno dato esiti a
sorpresa, la prossima settima-
na si giocheranno incontri che
potrebbero risultare decisivi ai
fini della lotta per la vittoria fi-
nale.
Per giocarsi il titolo di cam-

pione di inverno si troveranno
di fronte la Pizzeria Vecchio
Mulino ed il Penna Nera.
Sfida d’alto livello anche

quella fra FK Blatec e la Vec-
chia Guardia, mentre sulla car-
ta sarà un po’ più agevole per il
Bollicine la sfida col Drink Te-
am. Importante anche il match
fra Country club e Big Ben Bar
che potrebbe dare un filo di
speranza ad una delle due nel-
l’inserirsi nella lotta al vertice.

Risultati 7ª giornata: LSD
SantoStefano - Drink Team 7-
3; Vecchia Guardia - Country
Club Monastero 2-3; Pizzeria
Vecchio Mulino - FK Blatec 10-
8; Road Runner - Big Ben bar

0-3; Penna Nera - Bollicine 5-
6.

Classifica: F.K. Blatec, Pen-
na Nera, Bollicine e Pizz. Vec-
chio Mulino 15; Vecchia Guar-
dia 11; Big Ben Bar e Country
Club 10; LSD Santo Stefano 8;
Drink Team 3; Road Runner 0.

9ª giornata: martedì 9 di-
cembre alle ore 21, Drink Te-
am - Bollicine; ore 22 Country
Club Monastero - Big Ben Bar;
mercoledì 10 dicembre sul
campo 1 alle ore 21, LSD
S.Stefano - Road Runner; ore
22 Vecchia Guardia - FK Bla-
tec; sul campo 2 alle 22 Pizz.
Vecchio Mulino - Penna Nera.

***
Calcio a 7
Prosegue ad intermittenza il

campionato di calcio a 7. La
neve ferma infatti le partite del-
l’ottava giornata che dovevano
disputarsi questa settimana e
che prevedevano la sfida al
vertice fra la capolista ancora
imbattuta e la seconda, l’Acqui
2008.
Potrebbe essere la partita

decisiva del campionato, con
la prima che tenta la fuga deci-
siva e la seconda che respira
aria di aggancio. Nel frattempo,
la settimana scorsa, si è gio-
cata la settima giornata.
Tutto tranquillo per le prime

due della classifica che hanno
battuto il CR Bra ed il Mona-
stero FC. Mentre la Pizzeria
Cristallo vince col punteggio di

3-1, l’Acqui 2008 si impone
agevolmente con un rotondo
sette a uno. Vittoria schiac-
ciante col punteggio di 10 a 3
per la Santostefanese sul Ca-
po Nord.
Questa vittoria permette al-

la squadra della granda di con-
tinuare a inseguire il GS Bub-
bio, autore di un rotondo tre a
zero sul Santa Chiara.
Approfittando della sconfitta

della CR Bra con la prima del-
la classe, il P-Sei si porta al
terzo posto, grazie al due a ze-
ro sulla BSA.

Risultati 7ª giornata:BSA -
P-Sei 0-2; Santa Chiara - Bub-
bio 0-3; CR Bra - Pizzeria Cri-
stallo 1-3; Santostefanese II -
Capo Nord 10-3; Acqui 2008-
Monasteo FC 7-1.

Classifica: Pizz. Cristallo
19; Acqui 2008 16; CR Bra e
P-Sei Sport 12; GS Bubbio 11;
Santostefanese II 10: Capo
Nord 7; Tech. BSA e Monaste-
ro FC 5; Santa Chiara 1.
Detto della sospensione del-

l’ottava giornata, il calendario
prevede questo programma
per la nona giornata:martedì 9
dicembre a Canelli alle ore 21
Santa Chiara - P-sei; alle 22
Pizzeria Cristallo - GS Bubbio;
a Santo Stefano alle ore 21
Santostefanese II - CR Bra;
giovedì 11 alle ore 21 a Mona-
stero Bormida alle 21 Acqui
2008 - BSA mentre alle 22 Mo-
nastero FC - Capo Nord.

Domenica 7 dicembre non all’Ottolenghi

Si riparte per Pinerolo
intanto ne parliamo con…

Calcio

Intervista a Piero Montorro
delegato regionale

Calcio Giovanile Acqui

Moreno Curabba, nuovo ac-
quisto dei bianchi.

I Pulcini ’98 Junior Acqui e i Pulcini dell’Accademia Inter.

Campionati di calcio CSI
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Carcare. Il derby più atteso
della Valbormida si gioca sa-
bato 6 dicembre, alle 14,30, al
“Corrent” di Carcare tra i bian-
corossi ed i gialloblu, espres-
sione calcistica di due paesi di-
visi da un incrocio, attraversati
dalla ex statale del Cadibona,
legati da un antagonismo cal-
cistico che si era perso negli
anni novanta ed oggi riappare
ancora più vivace proprio per-
chè da troppi anni relegato nel
dimenticatoio.
Non sarà una sfida come le

altre e non solo per il profilo
quasi stracittadino, ma perché,
a giocarla, sono due squadre
in salute, abbarbicate ai piani
nobili della classifica e con le
ambizioni di chi in questa cate-
goria vuole starci il meno pos-
sibile.
Il palmares della Cairese è

sicuramente più ricco, lo dice
un anno di serie C2 con l’indi-
menticato presidente Brin e
tanti campionati di serie D,
mentre per la Carcarese il top
è stato all’inizio degli anni no-
vanta con un anno in serie D
subito cancellato da una scivo-
lata nelle categorie minori del
calcio dilettantistico ligure.
Le due squadre sono divise

da quattro punti (23 dei bian-
corossi contro i 19 dei giallo-
blu), ma sabato si partirà alla
pari. Mister Pusceddu presen-
terà una squadra ulteriormente
rinforzata dall’ingaggio di Mar-
co Boella, interditore di centro-
campo, che ha militato nella
Novese, nell’Asti e nell’Albese
che arriva dopo pochi giorni
dopo l’attaccante Emiliano
Procopio, cresciuto nelle gio-
vanili del Torino, poi a Castel di
Sangro, Sestri, Varazze e Loa-
nesi.
La Cairese non è stata a

guardare e a disposizione di
coach Monteforte è arrivato,
proprio alla vigilia del derby, un
giocatore che era nel mirino di
molte squadre di categoria su-
periore, quel Matteo Solari,
centrocampista classe 1977,

che ha vestito la maglia del
Modena (29 partite in serie
C1) della Sampdoria (una gara
in serie A), Savona, Cuneo at-
tualmente in forza al Giaveno
Coazze; Solari, torna a Cairo
dove aveva giocato nella sta-
gione 2000-01 nel campionato
di “Eccellenza”. Con Solari Do-
vrebbe approdare in gialloblu
anche il difensore Francesco
Baretto, classe 1985, della Pe-
gliese mentre Andrea Usai ha
già fatto il suo esordio in gial-
loblu.
Sui due fronti si guarda al

derby con un occhio di riguar-
do. Patron Adriano Goso si go-
de il buon momento della sua
squadra, reduce da due bril-
lanti vittorie, domenica blocca-
ta a Laigueglia dal maltempo:
«È un derby e per di più torna
dopo sedici anni quindi è mol-
to sentito sia da noi che da lo-
ro. Speriamo si possa giocare,
cercheremo di rendere agibile
il campo e di vedere uno spet-
tacolo all’altezza delle aspet-
tative. Personalmente sono fi-
ducioso, ho visto una Carcare-
se in salute e che ha tutte le
carte per fare bene anche con-
tro una rivale del calibro della
Cairese. Naturalmente non
faccio pronostici, in un derby
può succedere di tutto».
Sul fronte gialloblu è Carlo

Pizzorno ha inquadrare il der-
by, dopo aver esternato la sua
soddisfazione per l’ingaggio di
Matteo Solari: «Il giocatore ha
scelto Cairo nonostante le ri-
chieste di molte società d’In-
terregionale. Per noi è un mo-
tivo d’orgoglio e con un gioca-
tore come lui cambiano anche
quelle che sono le strategie
del club».
Dice Pizzorno: «Non sono

certo io che devo scoprire il
valore della Carcarese. È
un’ottima squadra e noi andia-
mo al Corrent sapendo di do-
ver affrontare un avversario
molto forte. È un derby lo gio-
cheremo fino in fondo senza ti-
mori reverenziali. Credo che

sarà una bella partita».
In casa biancorossa un uni-

co dubbio riguarda l’impiego
del difensore Botta, alle prese
con un malanno muscolare,
per il resto tutti a disposizione
di Pusceddu. Cairese al gran
completo, compreso Cristiano
Chiarlone che, negli ultimi tur-
ni, aveva giocato solo spezzo-
ni di partita.
Una sfida tra due squadre

che praticano un calcio assai
offensivo con, da una parte e
dall’altra, singoli in grado di
esaltare il gioco di squadra; i
due giocatori in grado fare la
differenza ed incidere in modo
importante sul match li inqua-
driamo in Carlo Giachino per la
Carcarese e Cristiano Chiarlo-
ne per la Cairese.
Sabato, sul prato in sintetico

del “Corrent” che, se non ci sa-
ranno altre precipitazioni, ver-
rà liberato dal mezzo metro di
neve che lo ricopre, in campo
dovrebbero scendere queste
due formazioni
Carcarese (4-3-1-2): Ghiz-

zardi, Cherici, Maghamifar, Pe-
luffo, Ognijanovic - Deiana, Bo-
ella, Cosenza - Giachino - Ma-
rotta (Procopio), Militano.
Cairese (3-4-3): De Madre -

Petrozzi, Perrone, Abbaldo (Pi-
stone) - Luvotto, Solari, Bri-
gnoli, Usai - Balbo, Mendez
(Giribone), Chiarlone.

w.g.

ECCELLENZA - girone B
Le gare sono state sospese

in seguito alle nevicate. Si tor-
nerà in campo domenica 7 di-
cembre con il turno non dispu-
tato.

Classifica:Acqui 26; Aqua-
nera, Nicese 25; Busca 19;
Cheraschese 17; Fossano, Ai-
raschese 16; Castellazzo, Cer-
vere 15; Asti, Pinerolo 14; Ca-
nelli, Bra 13; Chisola 5; Saluz-
zo 3; Carmagnola 2.

Prossimo turno (domeni-
ca 7 dicembre): Airaschese -
Canelli, Asti - Saluzzo, Busca
- Aquanera, Carmagnola - Chi-
sola, Castellazzo - Cervere,
Cheraschese - Fossano, Nice-
se - Bra, Pinerolo - Acqui.

***
PROMOZIONE - girone D

Classifica: Gassino, Gavie-
se 24; Ovada 22; Vignolese,
Monferrato 21; Moncalvo 20;
Cerano 19; Libarna, Val Borbe-
ra 15; Le Grange 12; Sciolze
11; Calamandranese 10; San
Carlo, Lib. Carisio 9; Felizzano
8; Olimpia S.A. 2

Prossimo turno (domeni-
ca 7 dicembre): Cerano -
Moncalvo, Gassino - Cala-
mandranese, Le Grange - Vi-
gnolese, Lib. Carisio - Gaviese,
Olimpia S.A. - Val Borbera,
Ovada - Felizzano, San Carlo -
Monferrato, Sciolze - Libarna.

***
PROMOZIONE - girone A Li-
guria

Risultati: Ospedaletti - Gol-
fodianese 2-0, GS Pegliese -
Finale 1-1, Sampierdarenese -
Veloce 0-4, Serra Riccò - San
Cipriano 1-1, VirtuSestri - Va-
razze 2-0; Albenga - CerialeCi-
sano, Cairese - Voltrese, Lai-
gueglia - Carcarese non di-
sputate.

Classifica: Ospedaletti 30;
Veloce 29; Carcarese, Finale
23;Varazze 20;Cairese, Virtu-
Sestri 19; Serra Riccò 15; Lai-
gueglia, Golfodianese, Sam-
pierdarenese 12; CerialeCisa-
no 11;Voltrese 10; San Cipria-
no 9; Albenga 6; GS Pegliese
4.

Prossimo turno (domeni-
ca 7 dicembre): Carcarese -
Cairese (anticipo sabato 6 ore
14.30), CerialeCisano - Ospe-
daletti, Finale - VirtuSestri,
Golfodianese - GS Pegliese,
San Cipriano - Laigueglia, Va-
razze - Sampierdarenese, Ve-
loce - Serra Riccò, Voltrese -
Albenga.

***
1ª CATEGORIA - girone H

Classifica: Valleversa 26;
Castelnovese 23; Villalvernia
22; Rocchetta T. 21; La Sor-
gente 20; Fabbrica 18; Castel-
nuovo S. 17; Arnuzzese 13;
Asca, Fulvius Samp, Comollo
12; Novi G3 11; Viguzzolese
10; Arquatese, Villaromagnano
9; Don Bosco Al 7.

Prossimo turno (domeni-
ca 7 dicembre): Arquatese -
Valleversa, Castelnovese -
Rocchetta T., Comollo - Ca-
stelnuovo S., Fabbrica - Villa-
romagnano, Fulvius Samp -
Don Bosco Al, La Sorgente -
Asca, Novi G3 - Arnuzzese, Vi-
guzzolese - Villalvernia.

***
1ª CATEGORIA - girone A Li-
guria

Risultati: Legino - Sassello
1-1, Quiliano - Carlin’s Boys 0-
0; Alassio - Albisole, Campo-
rosso - Calizzano, Millesimo -
Pro Imperia, Pallare - Pietra Li-
gure, Sant’Ampelio - Don Bo-
sco, S. Stefano 05 - Bragno,
non disputate.

Classifica: Pro Imperia 22;
Bragno 19; Camporosso, Sas-
sello, Quiliano 17; Albisole 16;
Sant’Ampelio, S. Stefano 05
14; Alassio 13; Pallare 12; Don
Bosco, Legino, Millesimo 11;
Pietra Ligure, Calizzano 8;
Carlin’s Boys 7.

Prossimo turno (domeni-
ca 7 dicembre):Bragno - Pal-
lare, Calizzano - Legino, Carli-

n’s Boys - Sant’Ameplio, Don
Bosco - S. Stefano 05, Pro Im-
peria - Camporosso, Pietra Li-
gure - Millesimo, Quiliano -
Alassio, Sassello - Albisole.

***
1ª CATEGORIA - girone C Li-
guria

Risultati: Borgorapallo -
Borzoli 1-0, Calvarese - Cogo-
leto 1-0, Corte 82 - San Mi-
chele 2-2, GS Campomorone -
Cartusia 1-1, Marassi - Goliar-
dica 0-0, San Nazario - Cam-
pese 2-2; Rossiglionese -
Pieve Ligure, Sporting Casella
- Grf Rapallo non disputate.

Classifica: Grf Rapallo,
Campese 21; San Michele 20;
Borgorapallo 19; Marassi, Go-
liardica 17; Corte 82 16; Cogo-
leto, Calvarese 15; Pieve Ligu-
re 13; Rossiglionese, Borzoli
11; Cartusia 10; San Nazario,
GC Campomorone 7; Sporting
Casella 6.

Prossimo turno (domeni-
ca 7 dicembre): Borzoli - Ma-
rassi, Calvarese - Corte 82,
Campese - San Michele, Co-
goleto - Rossiglionese, Grf
Rapallo - San Nazario, Goliar-
dica - GC Campomorone, Car-
tusia - Sporting Casella, Pieve
Ligure - Borgorapallo.

***
2ª CATEGORIA - girone B Li-
guria

Risultati: Pontelungo - Au-
rora 2-2; Cengio - Speranza,
Città di Finale - Celle, Mallare -
Spotornese, Nolese - Santa
Cecilia, Plodio - Villanovese,
Rocchettese - Altarese, Val-
leggia - Borghetto, non dispu-
tate.

Classifica: Altarese 23;
Borghetto 22; Celle 21; Spo-
tornese 20; Villanovese 18;
Santa Cecilia 17; Valleggia,
Aurora 14; Mallare 13; Nolese
12; Plodio 11; Speranza, Città
di Finale 10; Cengio 8; Ponte-
lungo, Rocchettese 6.

Prossimo turno (domeni-
ca 7 dicembre): Altarese -
Nolese, Aurora - Cengio, Bor-
ghetto - Mallare, Rocchettese
- Città di Finale, Santa Cecilia
- Pontelungo, Speranza - Plo-
dio, Spotornese - Celle, Villa-
novese - Valleggia.

***
2ª CATEGORIA - girone O

Classifica: Dogliani 22;
Ama Brenta Ceva, Bisalta, San
Sebastiano 20; Cameranese
19; Vicese 84, Azzurra 17;
Cortemilia 12; Dea Narzole
11; Sportroero 10; Carrù 9; Tri-
nità 8; Gallo Calcio 7; Vezza 6.

Prossimo turno (domeni-
ca 7 dicembre): Ama Brenta
Ceva - Carrù, Cameranese -
Bisalta, Cortemilia - Dogliani,
Dea Narzole - Trinità, Gallo
Calcio - Vicese 84, Sportroero
- San Sebastiano, Vezza - Ar-
ruzza.

***
2ª CATEGORIA - girone P

Classifica: Celle General
24; Spartak Club 21; Pro Valfe-
nera 20; Nuova Sco 18; San

Marzano, Pro Villafranca 16;
Sandamianese 13; Castelnuo-
vo 12; Santostefanese, Butti-
glierese 10;Bistagno 9;Tonco
8; Villanova 7; Sporting Asti 5.

Prossimo turno (domeni-
ca 7 dicembre): Celle General
- Buttiglierese, Pro Valfenera -
Sporting Asti, San Marzano -
Castelnuovo, Santostefanese
- Bistagno, Spartak Club -
Sandamianese, Tonco - Pro
Villafranca, Villanova - Nuova
Sco.

***
2ª CATEGORIA - girone R

Risultati: Stazzano 21; Pro
Molare, Garbagna 19; Cassa-
no 17; Montegioco 16; Sarez-
zano, Oltregiogo 14; Silvane-
se, Castellettese, Tagliolese
13; Tassarolo 10; Volpedo 8;
Pontecurone, Lerma 6.

Prossimo turno (domeni-
ca 7 dicembre): Castellettese
- Tagliolese, Garbagna - Staz-
zano, Lerma - Silvanese, Pro
Molare - Montegioco, Sarez-
zano - Cassano, Tassarolo -
Pontecurone, Volpedo - Oltre-
giogo.

***
3ª CATEGORIA - girone A

Classifica: Castelnuovo
Belbo 23; Calliano 17; Cerro
Tanaro, Cmc Monferrato 12;
Mombercelli, Piccolo Principe,
San Paolo Solbrito 11; Pralor-
mo 10; Praia 9; Neive 5; Over
Rocchetta 2.

Prossimo turno (domeni-
ca 7 dicembre): Cmc Monfer-
rato - San Paolo Solbrito, Ca-
stelnuovo Belbo - Neive, Cer-
ro Tanaro - Praia, Mombercelli
- Calliano, Pralormo - Piccolo
Principe.

***
3ª CATEGORIA - girone B

Classifica: Ponti 20; Audax
Orione 19; Aurora 17; Paderna
15; Strevi 13; Sexadium 11;
Pozzolese, Frugarolo X Five
10; Cabella 6; Bistagno Valle
Bormida 4; Atl. Vignole B. 3.

Prossimo turno (domeni-
ca 7 dicembre): Atl.Vignole B.
- Aurora, Audax Orione - Poz-
zolese, BistagnoValle Bormi-
da - Sexadium, Cabella -
Strevi, Paderna - Frugarolo X
Five. Ponti riposa.

***
3ª CATEGORIA - girone C Li-
guria

Risultati: Cffs Polis - Sciar-
borasca 0-0, C.V. Praese - Cà
Nova 3-4, Prà 96 - Lagaccio 2-
1, Voltri 87 - Olimpic Palm. 1-1;
Masone - Dep. Peruano, Mele
- Il Libraccio, non disputate.

Classifica: Cà Nova 19;Ma-
sone 14; Il Libraccio, Sciarbora-
sca 11;Mele, C.V.Praese,Voltri
87, Cffs Polis 9;Dep.Peruano 7;
Olimpic Palm. 4; Prà 96 1. (La-
gaccio non fa classifica).

Prossimo turno (domeni-
ca 7 dicembre): Lagaccio - Cff
Polis, Cà Nova -Masone, Dep.
Peruano - Mele, Il Libraccio -
Voltri 87, Olimpic Palm. - Prà
96, Sciarborasca - C.V. Prae-
se.

Una serata con il CAI acquese
Acqui Terme. Venerdì 5 dicembre nella sala conferenze della

ex Kaimano alle ore 21 (ingresso libero), i partecipanti della spe-
dizione alpinistica acquese del CAI, che ha raggiunto il campo
base dell’Everest, presenteranno le immagini della loro escur-
sione.
La serata si svolgerà in tre tempi: subito la presentazione dei

luoghi e dei partecipanti alla spedizione.
Poi la proiezione di un cortometraggio che descrive il magico

Nepal, i popoli, la cultura e le iniziative umanitarie in aiuto dei
bambini.
Infine la proiezione delle immagini del lungo e faticoso viaggio

attraverso la catena dell’Himalaya, dal rocambolesco volo per
raggiungere il villaggio di Lukla, alla risalita della valle di Gokyo
fino alla conquista della vetta del Gokyo-Ri (5357m), e poi il dif-
ficoltoso passo del Cho-La (5368m) per arrivare alla valle del-
l’Everest poi risalita fino al Campo Base (5364m), ed infine la
conquista della vetta più alta, il Kalapatthar (5550m). Al termine
gli alpinisti saranno lieti di rispondere direttamente alle domande
del pubblico.
La serata, come solitamente avviene per le iniziative del CAI di

Acqui, avrà un fine umanitario: sarà aiutata la scuola Deepshe-
ka di Kathmandu a dare una istruzione ai bambini orfani e biso-
gnosi.

Calcio a 7
Trofeo Impero Sport:
Torna in vetta il Barilotto
Grazie alla bella prova a Ca-

priata d’Orba contro il Cral Sai-
wa, i “Canarini acquesi” si ri-
prendono la vetta della classifi-
ca e lo fanno con un bel 7 a 5
grazie ai gol di Claudio Caroi e
le doppiette di Diego Roggero,
Riccardo Bruno e Marco Mer-
lo. Per i padroni di casa in gol
Davide Turletti e quattro volte
Fabio Ferrando.
Per la serie derby fatale,

Gorrino Scavi cade sul campo
amico per 3 a 2 contro i cugini
della Tavernetta, andati in gol
con Stefano Kebebv e due vol-
te Giovanni Parodi, per i padro-
ni di casa in gol Matteo Minetti
e Marco Garrone.
Goleada per il G.S. Amici

Fontanile che travolge l’Araldi-
ca Vini per 11 a 3 grazie ai gol
di Massimiliano Caruso, Marco
Piana, Giorgio Ameria, la dop-
pietta di Roberto Iop e i sei gol
di Andrea Scarsi.
Per gli avversari in gol Ga-

briele Mortarotti e due volte An-
drea Bruzzone.
Atletic Maroc in crescita, tra-

volto Poggio Lavorazioni per 5
a 1 grazie ai gol di Shakir Mor-
taji, Mohamed Elyuabi, Amed
Laziz e la doppietta di Isham
Sairi, per gli avversari in gol
Tardito Marco.
Autorodella sempre in vetta,

questa volta è tocca all’Upa do-
versi arrendere. La capolista è

riuscita ad imporsi per 3 a1
grazie ai gol di Davide Rava-
schio, Daniele Ravaschio e An-
drea Roccazzella, per gli av-
versari solo un autorete.
Pareggio pirotecnico tra

Mombaruzzo e Lambert Caffè,
un 4 a 4 con i padroni di casa in
gol con Zaccaria Baravayet,
Camal Sharmane, Dario Cala-
brese e Giovanni Betty, per gli
ospiti a segno Redovane
Mounma, due volte Vittorio Ti-
grino e un autorete degli avver-
sari.
Vince di misura il Dream Te-

am Rivalta sul Camparo Auto
per 2 a 1 grazie ai gol di Ales-
sio Mazzei e Gianluca Facelli,
per gli avversari in gol Giando-
menico Lanza.
Partita tennistica tra Cold Li-

ne e Spigno, finita 6 a 0 per i
padroni di casa in gol due volte
con Gianni Grasso e quattro
volte con Danilo Cuocina.
Chiude la giornata la vittoria

per 4 a 2 della Nitida sulla Ne-
ver Last.
A causa del maltempo, il

campionato viene sospeso fino
al nuovo anno.
Classifica Girone A: Auto-

rodella 19; Atletic Maroc, Lan-
ga Astigiana BSA 15;G.S.Ami-
ci Fontanile 13; Upa 11; Araldi-
ca Vini 10; Ricaldone, Lambert
Caffè, Poggio Lavorazioni 6;
Mombaruzzo 5;Vecchio Mulino
4.
Classifica Girone B
Il Barilotto 21; Camparo Au-

to, Cold Line, Dream Team Ri-
valta 18; Gorrino Scavi 15; La
Tavernetta 13; Ristorante Para-
diso Palo, Spigno 12; Cral Sai-
wa 11; La Nitida 7; Spigno 6;
Never Last 3; Acqui 0.

***
Calcio a 5
Trofeo Impero Sport
Vittoria del Paco Team sul-

l’Atletico Melbourne per 7 a 3
grazie ai gol di Marco Esposito
autore di una doppietta cosi co-
me Andrea Scarsi e Gabriele
Burlando, autore di una triplet-
ta. Per gli avversari in gol Ro-
berto Mastropietro, Nunzio Si-
riano e Giuseppe Vilardo.
Pareggio 4 a 4 tra il Bistagno

e il Bar Piper, padroni di casa
in gol con Olger Moncollie Pa-
trizio Desarno, autori entrambi
di una doppietta. Per gli ospiti
in gol Omar Ministru, Samuele
Ministru e Gaetano Ministru,
questo autore di una doppiet-
ta.
Chiudono la giornata il Pon-

zone che travolge Garbarino
Pompe per 11 a 4, il Gas Tec-
nica che vince di misura per 5
a 4 sulla G.M. Impianti e la vit-
toria del Ristorante Paradiso
Palo per 3 a 1 sull’AraldicaVini.
Classifica:U.S.Ponenta 19;

Gas Tecnica 15; Paco Team,
Atletico Melbourne 12; Ponzo-
ne 10; Ristorante Paradiso Pa-
lo, G.M. Impianti, Bar Piper, Bi-
stagno 9; Lauriola&Vascone 6;
Araldica Vini, Pompe Garbari-
no 0.

Calcio Amatori ACSI

Le classifiche del calcio
Sabato 6 dicembre al Corrent di Carcare

Dopo sedici anni di digiuno torna
il derby tra Carcarese e Cairese

Matteo Solari della Cairese.
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Legino 1
Sassello 1
Savona. Nel girone A di

Prima Categoria si sono gio-
cate due gare, ma quella di
sabato (29 novembre) sul sin-
tetico del comunale di Legi-
no, rione di Savona, tra i pa-
droni di casa ed il Sassello,
tutto è stata fuor che una
partita di calcio. Il sintetico
che da quest’anno ha sosti-
tuito la terra battuta ha retto
ma sulle due squadre è sce-
so il diluvio e non solo, l’ag-
giunta di un forte vento fred-
do di tramontana ha fatto sì
che si giocasse in condizio-
ni a dir poco allucinanti.
Tanto per dare una idea

delle condizioni ambientali,
non uno solo dei diciannove
spettatori presenti al fischio
d’inizio è riuscito ad arrivare
alla fine del match e, sulle
panchine prese d’infilata dal
vento e dall’acqua sono ri-
masti gli allenatori ed i mas-
saggiatori con i giocatori che
si sono piazzati sotto il tetto
dello spogliatoio.
Vita da cani (eufemismo)

per i giocatori delle due squa-
dre.
Ancora più complicata per

il Sassello che ha dovuto fa-
re a meno di Bronzino, Ca-
storina e Cagnone squalifi-
cati, Valentini e Sfrondati in-
fortunati e senza Cossu e
Fundoni che sono tornati al-
l’Acqui.
Mister Rolando fa di ne-

cessità virtù ed in capo man-
da una squadra molto giova-
ne con Mensi allineato a Fre-
diani, Bernasconi e Pozzi in
difesa; un centrocampo con
Scanu, Eletto e Da Costa
mentre in attacco ha fatto il
suo esordio lo juniores Fe-
derico Bacino che ha affian-
cato Prestia e Mignone.
Legino e Sassello che so-

no due buone squadre di ca-
tegoria, hanno cercato di fa-

re le cose per bene.
Nonostante le scivolate per

l’acqua e le tante mischie, la
sfida è stata assai corretta.
La prima palla gol capita

al Sassello, ma Prestia, al
18º, centra il palo. Il primo
gol lo fa il Legino, al 26º, con
Renato Quintavalle che, in
mischia, trova l’angolo giusto
per battere Provato. Il pari
dopo una decina di minuti, in
mischia e quasi in fotocopia
di quello dei savonesi; il toc-
co vincente è di Mignone.
Allo scadere, L.Quintavalla

travolge in uscita Baccino, il
giovane attaccante deve la-
sciare il campo ed il Sassel-
lo protesta, timidamente, per
un presunto fallo da rigore.
Nella ripresa è ancora peg-

gio è un acquaplaning dietro
una palla che schizza via o
viene mossa dal vento. Im-
possibile giocare ma, si avan-
ti intanto non c’è più nessu-
no a guardare.
Al 40º R.Quintavalla ha la

palla gol, l’unica della ripre-
sa ma Provato si oppone da
campione. Non succede più
nulla l’arbitro fischia al 90º
esatto e tutti a fare la doccia,
quella calda.
HANNO DETTO. «Mai vi-

sto una cosa del genere» -
dice il d.s. Tarditi, ma anche
Prestia fa una sua analisi -
«In tanti anni di calcio ho gio-
cato con freddo, neve, acqua
ma mai in condizioni simili».
Sulla partita il commento è
unanime: il pari è giusto, di
calcio giocato parleremo
un’altra volta.
Formazioni e pagelle

Sassello: Provato 7; Pozzi 7
(dall’80º Filippo Bacino sv),
Bernasconi 6.5; Frediani 6.5,
Mensi 7, Scanu 6; Eletto 5.5,
Da Costa 6.5, Federico Ba-
cino 6.5 (dal 44º Garbarino
6.5), Prestia 6.5, Mignone
6.5. Allenatore: Rolando.

w.g.

San Nazario Varazze 2
Campese 2
Campo Ligure. La Cam-

pese aggancia in vetta il Grf
Rapallo a quota 21, ma non
può essere completamente
soddisfatta del pari rimedia-
to a Cogoleto contro il San
Nazario, se non altro perché
maturato al 90º. Il pari co-
munque può essere giusto,
se si considera che i locali,
al 93º, hanno avuto anche in
mano l’occasione di vincere
la partita, con un rigore fal-
lito da Longo.
Parte forte l’undici di Va-

razze, che al 2º è già in van-
taggio, grazie ad uno sche-
ma su calcio d’angolo. Batte
Testi, salta più in alto di tut-
ti Rotondo e di testa mette
alle spalle di Longo, sostitu-
to di Vattolo.
I padroni di casa sono con-

centrati ed attenti in difesa,
e per una buona mezzora la
Campese fatica, rischiando
anche di subire il 2-0 con un
destro a incrociare di Ro-
tondo che Longo devia in an-
golo con una vera prodezza.
Nel finale di tempo la Cam-
pese sale di tono, ma il ri-
sultato non cambia.
Ripresa condotta a tam-

buro battente, con molte oc-
casioni: il San Nazario capi-
sce che il raddoppio chiude-
rebbe la partita e ci prova
prima con Bruzzo e poi con

una girata di Testi. La Cam-
pese però contiene bene le
iniziative e dalla mezzora lan-
cia il rush finale: al 77º arri-
va il pareggio con un cross
da destra di Rosso che tro-
va la testa di Chericoni per
l’1-1. Il gol fa sciogliere il San
Nazario e galvanizza la Cam-
pese, che all’83º passa in
vantaggio con un capolavoro
di Parisi: progressione inar-
restabile sulla destra, due av-
versari superati, poi la ster-
zata verso il centro e la ra-
soiata di sinistro che puni-
sce Novello.
Sembra fatta, ma non lo è:

i Draghi subiscono al 90º il
pari di Oddera, in mischia e
il San Nazario continua ad
attaccare, fino a conquistare
al 93º un rigore che può es-
sere decisivo.
Va sul dischetto Carnova-

le e spiazza Longo, ma il ti-
ro si spegne sul palo ester-
no e quindi sul fondo: il de-
stino ha stabilito che finisse
in parità, e la Campese af-
fianca il Grf al comando del
girone.
Formazione e pagelle

Campese: Longo 6, Pastori-
no 6, Calabretta 6; Cherico-
ni 6,5, L.Carlini 6, M.Carlini
6; Rosso 6,5, Terlizzi 5,5, Di
Marco 6,5; Parisi 7, Volpe 6
(72ºPonte 6,5). Allenatore:
Piombo.

M.Pr

Rossiglione. Buone notizie
per la Rossiglionese: il giudice
sportivo infatti ha deciso di an-
nullare e far ripetere integral-
mente la partita Borzoli-Rossi-
glionese del 23 novembre, a
causa di un errore tecnico del-
l’arbitro.
La partita si era chiusa con la

sconfitta dei bianconeri di Ros-
siglione, per 1-0, ma al 45º del
secondo tempo il direttore di
gara aveva espulso per doppia
ammonizione il numero 7 della
Rossiglionese Luca Ferrando,
che in realtà non era mai stato
precedentemente ammonito,
ma a cui era stato applicato un
provvedimento indirizzato verso
il numero 7 del Borzoli, Fabio
Beccaris.Nella sentenza si leg-
ge che: “Considerato che tale
errore aveva provocato l’ingiusta
espulsione del calciatore della
Rossiglionese, e che l’errore
tecnico era stato poi ricono-
sciuto dallo stesso direttore di
gara e formalizzato sia nel rap-
porto che nel supplemento ri-
chiesto ed acquisito autonoma-
mente dal Giudice Sportivo, in

base ai regolamenti vigenti si
ritiene che la decisione del di-
rettore di gara abbia potuto ave-
re influenza sul regolare svolgi-
mento della gara, in quanto era-
no stati concessi 4 minuti di re-
cupero, che la Rossiglionese
ha, conseguentemente, gioca-
to con dieci calciatori anziché
undici, e che in ogni caso, la
velocità del gioco moderno e le
attuali tecniche possono con-
sentire la realizzazione di una
rete anche in pochissimi se-
condi e che, oltretutto, in quel
momento la Rossiglionese soc-
combeva di una sola rete”.
La partita sarà quindi ripetu-

ta in data da destinarsi. Per la
soddisfazione dei dirigenti bian-
coneri, che ritengono che giu-
stizia sia stata fatta. Amareg-
giato, ma salace, il commento
del dirigente del Borzoli, Meli-
grana, che merita di essere ri-
portato: «Siamo proprio sfortu-
nati: penso che questo sia il pri-
mo arbitro dai tempi del gioco
della palla nelle civiltà Maya che
ammette un errore tecnico».

M.Pr

Domenica, sul sintetico del
“Carlo Mazzucco” di Noli,
campo scelto dallo staff diri-
genziale del presidente Silva-
na Bobbio, per l’impraticabili-
tà del “degli Appennini” rico-
perto da oltre mezzo metro di
neve, i biancoblu ospitano
l’Albisole in quello che è uno
dei derby più datati del calcio
dilettantistico savonese.
L’Albatros Albisole 1906 è

tra le società più “vecchie” del
calcio ligure, ha sempre mili-
tato nei campionati minori e
difficilmente ha sfigurato.
Tra i neroceleste che, al-

l’inizio di questa stagione,
hanno perso il loro giocatore
simbolo, la punta Lo Piccolo,
cresciuto nelle giovanili del
Palermo, passato al Varazze,
figurano molti giovani prove-
nienti dal ricco vivaio e altri
con una buona maturità calci-
stica.
Daniele Suetta, ex della

Veloce Savona, è uno dei gio-
catori più quotati, insieme ai
fratelli Scartezzini ed a Maz-
zieri che però sarà assente
per squalifica.
Un avversario difficile per il

Sassello che ha un punto in
più in classifica, ha realizzato
gli stessi gol, ma con una di-
fesa più solida di quella dei ri-
vieraschi.

Sassello che a Noli si pre-
senta con una fisionomia di-
versa da quella vista al Legi-
no; rientreranno gli squalifi-
cati Castorina, Cagnone e
Bronzino, potrebbero aver re-
cuperato sia Sfrondati che
Valentini e potrebbero esser-
ci anche novità nella rosa.
Al posto di Cossu e Fundo-

ni, il d.s. Gianni Tarditi si sta
muovendo sul mercato per
cercare d’ingaggiare un cen-
trocampista che potrebbe,
anche, essere un ritorno se si
raggiungerà l’accordo con
Tommy Gilardi, uno dei prota-
gonisti dello scorso campio-
nato.
Tra biancoblu e nerocelesti

ci sono in palio punti impor-
tanti per l’alta classifica e su
di un campo che è il classico
“neutro” dove non conta il
giocare in “casa”, Sassello
ed Albisole potrebbero anda-
re in campo con queste
squadre.
Sassello (4-4-2): Provato -

Bernasconi, Frediani, Valenti-
ni, Bronzino - Mensi, Scanu,
Cagnone, Da Costa - Prestia,
Mignone (Castorina).
Albisole (4-4-2): Landi -

Branca. D.Basso, Rinaldi, No-
cerino - Baldacchini, G.Scar-
tezzini, Suetta, Orcino -
M.Scartezzini, Carminati.

Con tutti i campionati fer-
mi per una ‘pausa di rifles-
sione’ forzata dovuta alla ne-
ve, si è aperto in settimana
il mercato di ‘riparazione’ per
le categorie minori. C’è tem-
po fino al 15 dicembre per
apportare ritocchi alla rosa,
dopodiché ci si potrà rivol-
gere unicamente ai giocato-
ri liberi da contratto.
Se in Eccellenza Acqui e

Nicese hanno già ufficializ-
zato i primi arrivi, non man-
cano le novità anche nelle
serie minori: in Promozione,
per esempio, è molto attiva la
Calamandranese, che ha
prelevato Bastianini dalla
Don Bosco Alessandria
(squadra in piena smobilita-
zione) e sembra vicinissima
anche a Luca Seminara; i gri-
giorossi sono poi alla ricerca
di alcuni giovani di valore con
cui integrare il gruppo a di-
sposizione di mister Berta,
ma per ora non sembra ave-
re ancora individuato il ber-
saglio su cui puntare. Scen-
dendo in Prima, invece, si
segnala il movimento in usci-
ta compiuto da La Sorgente,
che ha concesso la lista al
giovane Barbasso: il gioca-
tore potrebbe così accasarsi
al Sexadium, in Terza Cate-
goria. «Da parte nostra pe-
rò non ci saranno altri movi-
menti in ingresso, a meno

che non si presentino occa-
sioni assolutamente irrinun-
ciabili», fa presente patron
Silvano Oliva.
Chi invece pensa a qual-

che rinforzo, ma non lo ha
ancora individuato con cer-
tezza, è la Pro Molare, che
intanto in settimana ha rifiu-
tato alcune offerte provenienti
da squadre di categoria su-
periore per il centrocampista
Bruno. Tutto fermo anche a
Bistagno, dove l’unico movi-
mento potrebbe essere l’ar-
rivo del ‘free-agent’ Surian,
su cui esiste da tempo un
interessamento; l’accordo pe-
rò non è ancora sicuro.
Potrebbero essere nume-

rosi invece i movimenti in
Terza: detto del Sexadium,
che sembra ad un passo da
Barbasso, c’è poi il Ponti,
che potrebbe rinforzarsi a
metà campo per dare nuova
linfa ai suoi propositi di pro-
mozione, mentre radiomer-
cato sussurra che allo Stre-
vi non dispiacerebbe un’op-
zione alternativa per il ruolo
di portiere. Il sogno ha nome
e cognome, quelli di Gigi
Bettinelli, libero da contrat-
to; anche in questo caso, pe-
rò, le due parti sembrano so-
lo ai contatti preliminari: non
è assolutamente detto che
l’accordo si faccia.

M.Pr

Rossiglione.Tra tutte le par-
tite in programma nel fine setti-
mana, quella che ha più possi-
bilità di essere disputata è si-
curamente quella della Rossi-
glionese. I bianconeri infatti, so-
no attesi a Cogoleto, in una lo-
calità che, mareggiate a parte,
non dovrebbe risentire del mal-
tempo e dove le nevicate sono
evento assolutamente impro-
babile. Tutto sommato, un bene
per la Rossiglionese, che deve
già recuperare la partita non di-
sputata domenica contro il Pie-
ve Ligure e che dovrà anche
trovare una data per recupera-
re quella col Borzoli, annullata
per errore tecnico da parte del
giudice sportivo. Insomma: un
altro rinvio sarebbe stato dav-
vero una iattura per la squadra
di mister Perasso.
Resta comunque da venire a

capo del Cogoleto, avversario
che, soprattutto fra le mura ami-
che, è in grado di mettere in dif-
ficoltà qualunque avversario.
L’assetto tattico dell’undici di Si-

ri è solitamente molto attento,
mamai rinunciatario: la squadra
segna col contagocce (solo 11
gol finora), ma subisce in pro-
porzione (soltanto 10 gol al pas-
sivo), grazie a una organizza-
zione difensiva molto buona,
che trova nella coppia centrale
Persenda-Matteo Rossi un fio-
re all’occhiello per l’intera cate-
goria. Per la Rossiglionese è
importantissimo muovere la
classifica, per arrivare alla pau-
sa invernale nella colonna sini-
stra della classifica, in attesa di
perfezionare l’operazione ri-
monta nel girone di ritorno.
Probabili formazioni
Cogoleto (4-4-2):Nicora;Ri-

ganese, Persenda, M.Rossi,
Robello - Bassi, Vernazza, Ti-
raoro, Ciarlo - Corradi, Trippodi
(Bianchi). Allenatore: Siri.
Rossiglionese (4-4-2): Ca-

milleri - Giacheri, E.Ferrando,
Sciutto, Pasti - L.Ferrando, Va-
sto, M.Pastorino, Calcagno -
Fais, Bona.Allenatore:Perasso.

M.Pr

Molare.Trasferta improbabi-
le per la Pro Molare, attesa sul
campo del Montegioco. Impro-
babile perché i colli tortonesi
sono finiti sotto quasi 70 cm di
neve e appare impossibile che
un terreno noto per il suo mi-
croclima polare abbia agevola-
to le operazioni di scioglimento.
Quasi certamente, per Monte-
gioco-Pro Molare ci sarà un al-
tro rinvio. Uno stop che Enzo
Marchelli, portavoce giallorosso,
mostra di non gradire troppo:
«Diciamo che i nostri giocatori
cardine ultimamente stavano
disimpegnandosi molto bene e
quindi dispiace un po’ doversi
fermare proprio adesso. Però
insomma, oggettivamente è dif-
ficile pensare che si giochi. A
casa nostra sono venuti 75 cm

di neve, e non credo che nel
tortonese la situazione sia di-
versa». Se si giocherà, la sosta
potrebbe avere aiutato il Mon-
tegioco, alle prese negli ultimi
tempi con una sequela di infor-
tuni di notevoli dimensioni. Il re-
cupero certo di alcuni titolari (il
portiere Croce e poi i vari Co-
londri, Faliero e D’Ettorre), po-
trebbe ridare linfa ai tortonesi.
Problema opposto, invece, per
i giallorossi, che per circa un
mese dovranno fare a meno di
Ferraris (menisco).
Probabile formazione Pro

Molare (4-4-2): Vattuone - Ga-
ravatti, Bistolfi, Parodi, Valente -
Aquaroli, Bruno, Maccario, Luc-
chesi - Pelizzari, Perasso (Mba-
ye). Allenatore: Albertelli.

M.Pr

Calcio 1ª categoria Liguria

Nella tormenta del Legino
al Sassello va bene il pari

Calcio 1ª categoria Liguria

La Campese pareggia
e aggancia la vetta

Calcio 1ª categoria Liguria

Borzoli - Rossiglionese
si dovrà ripetere

Domenica 7 dicembre il Sassello

Sul neutro di Noli
contro l’Albisole

Domenica 7 dicembre per la Rossiglionese

Trasferta a Cogoleto
la neve non fa paura

Domenica 7 dicembre per la Pro Molare

Giocare a Montegioco
sembra improbabile

Calcio, il mercato delle categorie minori

Calamandrana prende
Bastianini e Seminara
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Calamandrana. «Se si do-
vesse giocare qui, sul nostro
campo, potrei dire che al
100% la partita non si dispute-
rà. Siccome dovremmo gioca-
re a Gassino, lascio aperta
una minima possibilità, ma
onestamente non sono molto
ottimista, anche perché in set-
timana si prevede altra neve».
Rinvio probabile, per la Ca-

lamandranese, almeno a sen-
tire il presidente Floriano Pog-
gio. Ma se i grigiorossi doves-
sero scendere in campo, quel-
la che affronterà la capolista
Gassino sarà una squadra de-
cisamente nuova rispetto alle
ultime esibizioni. Sono tre i
nuovi acquisti annunciati dagli
astigiani, che oltre a Bastianini
e Seminara hanno prelevato
anche il terzino Riotto (90) dal
Castellazzo. “E potrebbero es-
serci altre novità, ma dovrete
attendere ancora qualche gior-
no”, avverte il presidente. Mol-
to probabilmente, si tratta di
una frase che sottintende l’ar-
rivo di una punta.
Resta da valutare l’impatto

che la sosta potrebbe aver
avuto sul momento delle due
squadre: in teoria, la Calaman-
dranese dovrebbe avere bene-
ficiato dello stop, che è arriva-
to al momento giusto per inter-
rompere una lunga serie nega-
tiva, ma contro la capolista,
squadra che nelle prime undici
giornate ha sempre occupato
la prima o al massimo la se-
conda posizione (rispettiva-
mente 7 e 4 volte), e finora ha
perso una sola volta, sul cam-
po del Val Borbera, il compito
dei grigiorossi resta comunque
molto complicato. Se si gio-
cherà potrebbero scendere in
campo questi undici
Gassinosanraffaele (4-4-

2): Crepaldi - Bertolino, Orlan-
do, Forte, Virzì; Genzano, Bar-
baro, Trunfio, Surace - Vallarel-
la, Bava. Allenatore: Salice.
Calamandranese (4-4-2):

Cimiano - Riotto, Buoncristia-
ni, Mezzanotte, Bastianini -
Quarati, A.Berta, Ricci, Semi-
nara - Genzano, Cartasegna.
Allenatore: D.Berta.

M.Pr

Acqui Terme. Saltata per
neve la scorsa settimana, la
disputa di La Sorgente-Asca
è tutt’altro che certa. Anzi,
patron Oliva si dice pessimi-
sta sull’eventualità di gioca-
re: “Non voglio dire che i
campionati minori ormai sa-
ranno fermi fino a Natale pe-
rò, per l’esperienza che pos-
so avere, è difficile pensare
che la neve se ne vada pri-
ma di domenica. Speriamo
solo che, nel caso, si fermi
tutto o almeno, alla ripresa,
la Lega faccia attenzione al-
le coincidenze di campo, per-
ché non vorrei fare la fine
dello scorso anno, quando
nel ritorno non abbiamo più
potuto usare l’Ottolenghi”.
Giuste considerazioni, anche
se è giusto presentare co-
munque la sfida tra i sor-
gentini e l’Asca, squadra
alessandrina ma ricca di
componenti acquesi. Anche
in dirigenza, con la carica di
d.s. occupata da Gianfranco
Foco e la panchina affidata
mister Cavanna, ex del Pon-
ti. In campo, ex di turno è il
centrale Marchelli, che ha di-
mostrato il suo grande lega-
me con l’Asca rifiutando la
corte serrata della Calaman-
dranese. Partirà probabil-

mente dalla panchina, inve-
ce, il centrocampista Maio,
ex Bistagno.
La riapertura del mercato

ha portato a casa degli ales-
sandrini due facce nuove, rin-
forzi importanti che aiute-
ranno Cavanna a raggiunge-
re il traguardo della salvez-
za: a centrocampo, Fundoni,
ex Sassello (ma lo scorso
anno alla Gaviese) farà da
collante tra i reparti, mentre
in avanti il bomber Damato
(lo scorso anno alla Cala-
mandranese) è elemento non
eccessivamente mobile, ma
di grande presenza fisica in
area avversaria. Si affronta-
no due squadre in gran for-
ma, e bisogna vedere quale
delle due avrà risentito me-
no nel ritmo di gioco di que-
sto stop forzato.
Probabili formazioni
La Sorgente (4-4-2): Gi-

lardi - Bruno, Gozzi, Ghione,
Ferrando - Lavezzaro, Mon-
trucchio, Balla, De Paoli (Do-
gliotti) - Seminara, Barone.
Allenatore: Tanganelli.
Asca (4-3-3): Berengan -

Cresta, Marchelli, Moia, Bo-
naldo - Ferrara, Fundoni, Pe-
dron - Parodi, Damato Pu-
gliese. Allenatore: Cavanna.

M.Pr

Altare. In barba alle previ-
sioni meteo, l’Altarese vuole
giocare. La capolista infatti, do-
po aver dovuto rinviare il match
contro la Rocchettese, non in-
tende subire un ulteriore turno
di stop, e spera di poter scen-
dere in campo domenica con-
tro la Nolese.Non sarà una co-
sa facile: la gara, che si do-
vrebbe giocare ad Altare, ha
un avversario difficile da batte-
re: il tempo. Per ora, la società
ha provveduto a liberare il
campo dalla neve caduta fra
giovedì e venerdì e da quella
scesa dal cielo nella notte tra
sabato e domenica. Le previ-
sioni, però, non sono buone, e
mentre il giornale va in stam-
pa, indicano come probabile
un’altra nevicata giovedì 4 di-
cembre.
«Se così fosse, tenteremo

ugualmente di giocare, rifu-
giandoci su un altro campo»,
afferma mister Paolino Aime.
Due le alternative pronte: la
prima è quella di Carcare dove
sabato si gioca l’anticipo fra
Carcarese e Cairese e visto il
richiamo del derby, c’è da cre-
dere che il terreno verrà quasi
certamente spalato. «Si tratta
di un campo in sintetico, quin-
di se da un lato concederem-
mo un piccolo vantaggio alla

Nolese, che è più abituata alla
superficie, dall’altro ci sarebbe
la possibilità di giocare con
buona regolarità». Se poi la
neve fosse troppa anche per
disputare il derby e liberare il
terreno di Carcare, ecco
l’estrema ratio: «Siamo in pa-
rola per utilizzare il campo del
Priamar, a Savona. E se poi
dovesse nevicare anche in ri-
va al mare, vorrà dire che non
è destino...». Chiarissimo, ma
perché la volontà di giocare a
ogni costo? Aime spiega: «Sia-
mo primi e psicologicamente
sarebbe bene mantenere la
posizione. E poi domenica
prossima c’è la trasferta di
Pontelungo, contro una squa-
dra che è stata l’unica a gioca-
re anche domenica scorsa:
non mi piace l’idea di andare
con la squadra ‘arrugginita’ ad
affrontare chi ha il ritmo partita
nelle gambe».
Da segnalare, che la partita

con la Rocchettese è stata rin-
viata dalla Lega a data da de-
stinarsi.
Probabile formazione Alta-

rese (4-4-2):Matuozzo - Cara-
velli, Rapetto Scarone, Loddo
- Perversi, Besio, Bolla, P.Val-
vassura - F.Oliveri, G.Aime. Al-
lenatore: P.Aime.

M.Pr

Campo Ligure. Si gioca,
neve permettendo. Contro il
San Michele, squadra genove-
se che in classifica segue i ver-
deblu ad un solo punto di di-
stanza, è il maltempo l’avver-
sario più difficile da battere per
la Campese. Al momento di
andare in stampa non c’è mo-
do di sapere se i ragazzi di
Piombo, che domenica col pa-
ri ottenuto sul campo del San
Nazario hanno affiancato in
vetta alla classifica il Grf Ra-
pallo, potranno disputare il big-
match con i gialloblu genovesi.
La neve è caduta copiosa su

Campo Ligure e altra ne è pre-
vista nel corso della settimana,
per cui è difficile prevedere se
la partita sarà disputata.
Decisione quindi appesa ad

un filo, con la sensazione che
quest’anno, visti i rigori di que-
sto primo tratto di inverno, i rin-
vii potrebbero essere all’ordine
del giorno.

Il San Michele, allenato da
mister Gallo, è reduce dal ro-
cambolesco pareggio di Santa
Margherita contro il Corte ’82,
dove la squadra è stata rag-
giunta al 93º da un avversario
in dieci; i genovesi giocano un
buon calcio, ma non segnano
molti gol e proprio sulla non
eccelsa produttività offensiva
dell’avversario la Campese do-
vrà far leva per conquistare un
risultato positivo.
Probabili formazioni
Campese (4-4-2): Vattolo -

L.Carlini, Ottonello, M.Carlini,
Calabretta - Talamazzi, Parisi,
Chericoni, Di Marco (Piccardo)
- Ponte, Terenzi. Allenatore:
Piombo.
San Michele (4-4-2): Rimi-

nucci - Cavagnino, Zanardi,
Leale, Noris - Tezza, Altamore,
Murgioni, Stefanini - D’Agosti-
no, Criscuolo. Allenatore: Gal-
lo.

M.Pr

Bistagno. Santostefanese
- Bistagno non si giocherà.
La notizia, al momento di an-
dare in stampa, non è anco-
ra confermata, ma l’annun-
cio, dato da Gian Luca Gai è
motivato e quindi più che at-
tendibile: «Abbiamo sentito
Santo Stefano Belbo, dove il
campo è ancora innevato.
Aspetteranno il comunicato,
e se non ci sarà la sospen-
sione del campionato, invie-
ranno il fax: domenica non
giocheremo».
E tutto sommato è un be-

ne... «Sì, per due motivi: an-
zitutto perché in settimana
ovviamente non ci siamo al-
lenati, e poi perché così po-
tremo recuperare qualche in-

fortunato. Ma questa è una
cosa del tutto incidentale».
Tra l’altro per i granata il

2008 agonistico potrebbe an-
che essere già finito: «Biso-
gna vedere cosa decidono a
Torino.

Personalmente però credo
che fra due settimane la ne-
ve sul nostro campo ci sarà
ancora...sempre che non ne
cada dell’altra.

E aggiungo che difficil-
mente, credo, ci faranno gio-
care fra tre settimane, dopo
due di inattività. Staremo a
vedere». Intanto, sembra cer-
to il nuovo stop: di ripresa si
riparlerà, semmai, la prossi-
ma settimana.

M.Pr

Acqui Terme. Si fermano i
campionati FIGC e si ferma,
ovviamente, anche l’attività
dell’AICS, che già venerdì a
metà mattina ha annunciato
con un comunicato firmato
dal responsabile del settore
calcio, Bruno Robbia, l’inter-
ruzione dell’attività.
La 9ª di andata per ora re-

sta rinviata a data da desti-
narsi.
«Per la ripresa - annuncia

il dirigente - ci uniformere-
mo alle scelte della Figc per-
ché in alcuni campi abbia-
mo alternanze da rispettare.
Ovviamente, condizioni me-
teo permettendo».
Insomma, si giocherà solo

se i campi e il clima lo con-

sentiranno. E sembra diffici-
le che si possa farlo già que-
sto fine settimana. L’ipotesi
che l’attività, almeno nel gi-
rone acquese, resti sospesa
fino al nuovo anno, è con-
creta.
A giorni la verifica; a no-

stro avviso le possibilità di
una ripresa sono infinitesi-
mali.
Il programma di giornata

sarebbe comunque il se-
guente: Strevi - Oviglio;
Asca’04 - Casalbagliano;
Ass.Bellero - Casalcermelli;
Frugarolo - Aquesana; Cir-
colo Cra - Dream Team Ri-
valta; Sezzadio - Aut.Garga-
no; Montechiaro - Dep.Acqui.
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Acqui Terme. Archiviata la
riuscita serata organizzata nei
locali de “La Boccia”, in occa-
sione della manifestazione che
ha coinvolto undici medaglie
d’oro Olimpiche, tra le quali an-
che quella di Franco Musso,
Oro a Roma 1960 nella boxe
pesi “piuma”, i pugili della
Camparo Auto Boxe Acqui so-
no stati tra i protagonisti della
riunione organizzata dalla Bo-
xe Barge in quel di Cantalupa,
a pochi passi da Pinerolo.
A difendere i colori termali il

giovane Abdeljalil Bouchfar, re-
duce da una meritata vittoria e
in cerca di una conferma in vi-
sta di altri e più impegnativi
confronti. Nel primo match del-
la serata, Bouchfar ha affron-
tato Alessio Massimiliano, atle-
ta che in due precedenti match
aveva incrociato i guanti con
l’altro acquese Daniel Petrov
ottenendo una vittoria ed un
pareggio. Attento alle disposi-
zioni tattiche che i tecnici Da-
niele De Sarno e Michele Pe-
retto gli fornivano a bordo ring,

al primo suono del gong è ini-
ziata la fase di studio di Abdel-
jalil, utile a conoscere le carat-
teristiche di un avversario lon-
gilineo e quindi abile nel boxa-
re dalle lunghe distanze.
Terminato il primo round in

parità, i due ragazzi vincevano
poi una ripresa a testa: Alessio
grazie a diretti precisi spesso a
bersaglio, Abdeljalil grazie ad
una boxe svolta dalla corta di-
stanza caratterizzata da fre-
quenti ganci e montanti al tron-
co. Terminati i sei minuti d’in-
contro e dopo aver ricevuto i
verdetti dai tre giudici a bordo
ring, l’arbitro alzava al cielo le
braccia di entrambi i ragazzi
decretando così il verdetto di
parità tra gli applausi di un
pubblico appagato.
Dice Peretto: “Abdeljalil è

una ragazzo che ha dimostrato
una crescita costante nell’arco
dell’anno: ha cominciato la sua
avventura affrontato i primi
match con un’emotività tale da
non permettergli di esprimersi
al meglio, riuscendola col tem-

po a trasformarla in quella te-
nacia che gli permette ora di
non sfigurare ovunque si esibi-
sca”.
Continuano intanto gli alle-

namenti nella palestra sita
piazza don Piero Dolermo, do-
ve tanti ragazzi imparano la
nobile arte seguiti come sem-

pre da un Franco Musso mai
stanco di condividere la sua
esperienza con i più giovani tra
cui spicca la futura agonista
Gigliola Servetti prossima a
completare le visite mediche
che le permetteranno di salire
tra le sedici corde in un futuro
molto prossimo.

AcquiTerme. Al 99% non si
giocherà. E qualcuno sussurra
che il campionato potrebbe es-
sere già finito. Per la Terza Ca-
tegoria la neve caduta lo scor-
so fine settimana potrebbe si-
gnificare uno stop anticipato e
prolungato per l’intero periodo
invernale. La Lega Calcio ci sta
pensando, e a rafforzare l’ipo-
tesi c’è la oggettiva brevità del
campionato, che con sole un-
dici squadre per girone con-
sentirebbe di assorbire anche
una pausa lunga fino a fine
gennaio.
In attesa che i comunicati uf-

ficiali facciano luce sul destino
della Terza, una veloce carrel-
lata sulle partite che, in teoria,
si dovrebbero giocare nel fine
settimana.

***
Bistagno V.B. - Sexadium.

A Bistagno ci sono ancora 20
centimetri di neve: pensare di
giocare è una pura ostentazio-
ne di ottimismo. Se comunque,
per una qualunque congiun-
zione astrale, le due squadre

dovessero scendere in campo,
il Sexadium potrebbe presen-
tare due importanti novità, con
gli arrivi di Barbasso da La
Sorgente e Boccarelli, che era
senza squadra.

***
Cabella - Strevi. Rinvio

pressoché assicurato, perché
in Val Borbera la neve ha toc-
cato anche il metro di altezza.
Da quelle parti non si giocherà
fino a primavera.

***
Castelnuovo Belbo - Nei-

ve. Anche in questo caso le
abbondanti precipitazioni sug-
geriscono che la partita non si
giocherà. Per i belbesi, che già
lo scorso anno avevano inter-
rotto l’attività in anticipo per ne-
ve, è già tempo di preparare i
regali di Natale.

***
Ponti. Per gli acquesi di Ca-

vanna il turno di riposo era già
una realtà: l’impressione è che
la pausa si prolungherà per di-
verse settimane.
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Domenica 7 dicembre per la Calamandranese

La gara di Gassino
è in forte dubbio

Domenica 7 dicembre

Ancora in forse la gara
tra La Sorgente e l’Asca

Domenica 7 dicembre

I giallorossi di Aime
vogliono giocare

Domenica 7 dicembre per la Campese

Le nevicate mettono
in forse il big-match Domenica 7 dicembre

Santostefanese-Bistagno
non si giocherà

Calcio Amatori AICS

Campionato sospeso
ripresa difficoltosa

Calcio 3ª categoria
La Lega Calcio verso un nuovo rinvio Boxe, sul ring di Cantalupa buon test per Bouchfar

Daniele De Sarno e Abdeljalil Bouchfar.
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Makhymo-Valnegri 3
S.Orsola Alba 1
(25/21; 13/25; 25/21; 27/25)
Acqui Terme. Ancora una

conferma per le biancorosse di
patron Valnegri, che dopo la
bella vittoria al Lingotto si con-
fermano su altissimi livelli di
rendimento superando 3-1 il
Sant’Orsola Alba, al termine di
una partita tesa, nervosa e a
tratti vissuta punto a punto.
Le albesi arrivano ad Acqui

sull’onda di due sconfitte con-
secutive e cercano riscatto, ma
le acquesi, pur prive di Boarin,
influenzata, mettono in mostra
una notevole qualità tecnica e
una apprezzabile coesione,
salendo così a quota 10 e por-
tandosi in posizioni di centro-
classifica, anche se in una gra-
duatoria molto corta, con 8
squadre raggruppate in soli 5
punti, non si può ancora parla-
re di tranquillità.
Ceriotti porta comunque con

sé Boarin in panchina e schie-
ra Giordano in palleggio, Gatti
opposto, Garbarino e Fuino
centrali, Cazzola e Guidobono
di banda, mentre il libero è
Francabandiera, regolarmente
al suo posto nonostante il mal
di schiena.
Partenza aggressiva delle

albesi e lo Sporting è bravo a
non farsi sorprendere e reagire
con pazienza: primo set a lun-
go in bilico: dall’8/8 si arriva al
17/17, poi il rush finale acque-
se spezza la resistenza albese
e porta le biancorosse in van-
taggio.
Il secondo set però non è un

granchè per le acquesi: Alba
parte forte e questa volta la
Makhymo non riesce a reagire:
il parziale va con merito al

S.Orsola, con abbondante
margine.
La reazione dello Sporting

per fortuna arriva prontamen-
te, in un terzo set molto com-
battuto fin dalle prime fasi: è la
concentrazione a fare la diffe-
renza: Acqui mantiene mag-
giormente la calma rispetto al-
le avversarie e in un set molto
nervoso trova il break giusto a
metà parziale portando 4 pun-
ti di margine fino alla fine.
Ma non è ancora finita: Alba

gioca il tutto per tutto nel quar-
to set, emozionante e incerto:
parte bene lo Sporting, ma le
ospiti reagiscono e sul 21/22
un brivido percorre il palasport
quando Guidobono chiede il
cambio per problemi a una
spalla; Ceriotti rafforza la dife-
sa inserendo Garino e Pettina-
ti ad aiutare Francabandiera e
la mossa dà i suoi frutti: sul
25/25 le biancorosse hanno un
sussulto e conquistano set e
partita.
HANNO DETTO. Ceriotti

ringrazia le sue atlete: «Contro
un avversario in cerca di ri-
scatto hanno dimostrato anco-
ra una volta la forza di questo
collettivo che partita dopo par-
tita sta meritando di valere la
categoria; ci tengo a sottoli-
neare la prova delle più giova-
ni che hanno dato un contribu-
to fondamentale alla squadra,
aiutando al meglio le compa-
gne più esperte».
Sporting Makhymo-Valne-

gri-Int: Giordano 4, Gatti 20,
Garbarino 1, Fuino 7, Guido-
bono 12, Cazzola 20. Libero:
Francabandiera. Utilizzate:
Pettinati 1, Morino, Garino 1,
Pernigotti 1. Coach: Ceriotti.
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Pavic Romagnano 3
Arredofrigo Coldline 0
(25/13-25/16-25/18)
Romagnano Sesia.Trasfer-

ta assolutamente da dimenti-
care per l’Arredofrigo Coldline
di Monica Tripiedi: le biancoblù
incassano a Romagnano Se-
sia una sconfitta netta e inap-
pellabile, che è il giusto risulta-
to per una prestazione assai
deludente.
Si sapeva che contro un av-

versario che in settimana si era
rafforzato con un paio di ingag-
gi interessanti sarebbe stata
una partita non proprio sempli-
ce, ma va detto che Acqui, con-
fermando le difficoltà che già
altre volte erano emerse lonta-
no dalla “Battisti” non è mai sta-
ta davvero in partita, superata
nettamente dalle avversarie.
Sconfitta meritata, con tre set
giocati quasi in fotocopia. Co-
me attenuante per le acquesi
va ricordato che coach Tripiedi
non ha avuto a disposizione
l’intera rosa per le assenze di
Pintore e Vespa, ma si tratta di
una attenuante molto parziale,
perché a mancare è stato so-
prattutto la combattività. Il GS
si schiera con Scarso in palleg-
gio, Pilotti opposto, Villare e

Gaglione di banda, Ferrero e
Ivaldi al centro, con Ghignone
libero.Durante la partita spazio
anche a Lovisi, De Luigi e per
la giovane Elena Guazzo al-
l’esordio. Proprio da lei arriva-
no le sole note liete: «È entrata
in campo e ha subito realizza-
to un ace - spiega Monica Tri-
piedi - il che significa che lo
spirito con cui è entrata in par-
tita era quello giusto. Però la
mia squadra nel suo comples-
so non mi è piaciuta: abbiamo
concesso troppi spazi a muro,
attaccato in modo poco incisi-
vo, difeso in maniera poco or-
ganizzata. C’è molto ancora da
fare...». E la classifica offre un
quintultimo posto... «Sì, ma di
questo non sono preoccupata:
ho fiducia nella mia squadra,
dove ho ragazze intelligenti
che sicuramente faranno teso-
ro di questa sconfitta: sicura-
mente risaliremo, ma dovremo
giocare in maniera diversa ri-
spetto a quanto abbiamo fatto
a Romagnano».
GS Arredofrigo Coldline:

Scarso, Pilotti, Villare, Gaglio-
ne, Ferrero, Ivaldi. Libero: Ghi-
gnone. Utilizzate: Lovisi, De
Luigi, Guazzo. Coach: Tripiedi.
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UNDER 16
Makhymo-Nitida 3
Toyota Emme 0
Impegno domenicale alla

palestra dell’Itis Barletti per le
acquesi e vittoria senza pro-
blemi per le biancorosse di co-
ach Varano, che superano la
Toyota Emme con un nettissi-
mo 3-0 (parziali: 25/10; 25/8;
25/17). Prova convincente del-
le acquesi che tengono sem-
pre in mano l’incontro. Il tecni-
co ha alternato in campo tutte
le giocatrici, ad eccezione del-
la sfortunata Marengo (infortu-
nata alla caviglia prima della
partita) e riceve una buoan ri-
sposta, con una gara mai in
forse. Il punteggio rispecchia il
divario esistente fra le due
squadre, ma da parte dello
staff acquese c’è comunque
soddisfazione, «perché partite
‘facili’ come questa possono a
volte essere affrontate senza
la giusta tensione. Brave le ra-
gazze a mantenersi concen-
trate per l’intero incontro».
U16 Makhymo-Nitida:Gari-

no, Pesce, Dealessandri, Cor-
sico, Cresta, Ivaldi, Bernengo.
Utilizzate: Grua, Picardi, Tor-
rielli, Morielli. Coach: Varano.

***
UNDER 14
Junior Casale 3
Aut.Tecnoservice 0
Borgo San Martino. Comin-

cia con un ko il campionato del-
la Under 14 acquese: la sfida di
Borgo San Martino, che mette

di fronte le due finaliste dello
scorso torneo Under 13, si chiu-
de con la netta affermazione
per 3-0 (25/11, 25/16, 25/19)
delle casalesi di Barbara Pio-
van, probabilmente le più serie
favorite per la conquista del tito-
lo provinciale. A far pendere la
bilancia a favore dei padroni di
casa è una combinazione di
elementi, che vede anzitutto la
maggior prestanza fisica casa-
lese, e in secondo luogo, le mol-
te difficoltà incontrate in setti-
mana dalla squadra di Giusy
Petruzzi, che non può certo es-
sere al meglio della forma dopo
una settimana senza allena-
menti per via dell’indisponibilità
della palestra di Mombarone
(senza riscaldamento).A gioca-
re un brutto scherzo alle acque-
si è poi anche la tensione moti-
va, che ne condiziona la presta-
zione facendole giocare al di
sotto delle loro possibilità. Gara
abbastanza senza storia, sem-
pre nelle mani di Casale. Per le
acquesi, comunque, il campio-
nato offre tutto il tempo per ri-
mediare alla sconfitta e cresce-
re sia mentalmente che tecni-
camente, magari già da dome-
nica 14 dicembre, nel prossimo
impegno di campionato, a Novi
Ligure contro il Bianca Novi.
U14 AutolavaggiTecnoser-

vice-Valbormida Acciai: Ival-
di, Grua, Morielli, Picardi, Tor-
rielli, Mirabelli, Baradel, Asina-
ro, Grenna. Coach: Petruzzi.
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Acqui Terme. A margine
della vittoriosa sfida con il San-
t’Orsola Alba, lo Sporting, nel-
la persona del dg Marco Ceri-
ni rivolge un ringraziamento uf-
ficiale «al personale di Mom-
barone e al Comune, che con
un intervento rapido ed effica-
ce, sono riusciti a superare la
situazione di difficoltà dovuta
alla rottura della caldaia pre-
posta al riscaldamento della
palestra. Con il loro operato
hanno reso possibile la rego-
lare disputa della partita che
altrimenti, avrebbe probabil-
mente incontrato grossi pro-
blemi. Li ringrazio a nome del-
la società».

E da parte della società
biancorossa arriva anche
un’altra presa di posizione uf-
ficiale: «A proposito di questa
vicenda, ma la cosa è valida
anche per il futuro, intendo
precisare che, per quanto ri-
guarda le vicende, sportive e
non, che vedono coinvolta la
nostra società, andranno con-
siderate come ufficiali soltan-
to le dichiarazioni rese da per-
sone facenti effettivamente
parte di questa società. Dico
questo non rivolto ai mass
media, ma in senso più gene-
rale alle varie componenti del-
la città».
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UNDER 14
PGS Skippy AL 0
GS Master Group 3
Alessandria. Inizia con una

netta vittoria il campionato Un-
der 14 per le ragazze di Ivano
Marenco. Si sapeva che il PGS
Skippy difficilmente avrebbe
rappresentato un ostacolo di
grande consistenza per le ac-
quesi e in effetti così è stato,
con le biancoblu che non han-
no dovuto impegnarsi più di
tanto per portare a casa una
netta vittoria per 3-0.
Partita senza storia: nel pri-

mo set Marenco manda in
campo il sestetto base, ma sul
20-2 a favore del GS decide
che tutto sommato si può lavo-
rare sul turnover; le dodici del-
la rosa da quel momento ruo-

tano tutte, e pur concedendo
qualche punto in più alle av-
versarie, tengono sempre in
mano la partita senza conce-
dere alle alessandrine alcuna
opportunità di ritornare in cor-
sa. Prossimo turno il 14 di-
cembre, ancora ad Alessan-
dria, contro il PGSVela; prima,
però, la squadra affronterà
l’impegno del torneo naziona-
le giovanile di Bologna, dove le
biancoblu scenderanno in
campo domenica 7 e lunedì 8
dicembre.
Under 14 GS Master

Group: Marinelli, M.Secci,
Ghignone, Lanzavecchia,
Manfrinetti, L.Ivaldi, Grotteria,
Ribaldone, Rivera, Rinaldi,
I.Prato. Coach: Marenco.
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Classifiche volley
Serie C femminile girone B

Risultati: Big-Mat Asti - Rs Racconigi 3-1, Bra Cherasco - Ca-
navese 3-0, Centallo Crf - Asti Kid 0-3, New V. Erbavoglio - Crs
Saluzzo 2-3, Plastipol Ovada - Cms Italia Lingotto 3-0, Rivaro-
lo - Collegno Cus 0-3, Valnegri - Sant’Orsola Alba 3-1.

Classifica:Plastipol Ovada 16; Crs Saluzzo, Big-Mat Asti 15;
Collegno Cus 14; Rs Racconigi 13; Sant’Orsola Alba, Asti Kid 12;
Cms Italia Lingotto, Valnegri 10; New V. Erbavoglio, Centallo Crf
9; Bra Cherasco 8; Rivarolo 4; Canavese 0.
Serie D femminile girone B

Risultati: Bergaglio Gavi - Vega O. Verbania 3-0, Agil Trecate
- Ro-Carr Omegna 0-3, Csichatillon - Tomato F. Pozzolo 3-2, G.S.
Pavic - Cold Line 3-0, Novi - Cogne Acciai 0-3, Valenza - In Vol-
ley 2-3, Vbc Aosta - Carbotrade Vercelli 3-1.

Classifica: Csichatillon, Tomato F. Pozzolo 16; Bergaglio Ga-
vi, Ro-Carr Omegna 14; In Volley 13; Carbotrade Vercelli, Vbc
Aosta 11; Cogne Acciai, G.S. Pavic 10; Cold Line 9; Valenza 8;
Agil Trecate 7; Novi 6; Vega O.Verbania 2.

Appuntamenti sportivi
Lunedì 8 dicembre: cronoscalata Acqui - Lussito - Cascinet-

te; gara podistica a cura dell’A.T.A. Ritrovo in zona Bagni, par-
tenza ore 9.30.
Giovedì 11 dicembre: si concludono gli incontri di aggiorna-

mento e confronto sul mondo dello sport, “Sport... istruzioni per
l’uso”, organizzati dall’assessorato allo Sport del Comune di Ac-
qui nella sala convegni Expo Kaimano, ore 20.45. L’argomento
trattato sarà “L’infortunio nello sport”, relatori dott. Paolo Tabano
(medico dello sport e medico legale Asl Al), dott. Roberto Man-
noni (anestesista rianimatore).
Sabato 13 e domenica 14 dicembre: Camminata con le cia-

spole, ritrovo ore 9 al rifugio escursionistico “Nido del biancone”
a Capanne di Marcarolo - Bosio (AL). Quota di partecipazione
43 euro (2 pranzi al sacco, colazione, cena, pernottamento). Pos-
sibilità di partecipazione soltanto ad una giornata. I partecipanti
dovranno essere muniti di racchette da neve. L’iniziativa verrà rin-
viata qualora non ci fosse neve. Per informazioni e prenotazioni:
0143 877825, info@parcocapane.it, www.parcocapanne.it
Domenica 14 dicembre: il Cai di Acqui organizza l’escursio-

ne “Ceriale - Monte Acuto - Peagna - Ceriale”. Per informazioni:
la sede del Cai è sita in via Monteverde 44, è aperta ogni vener-
dì dalle 21 alle 23; tel. 0144 56093.
Sabato 20 e domenica 21 dicembre: Acqui Terme, 5º me-

morial “Giuseppe Fucile”, categoria Pulcini 1999, manifestazione
calcistica regionale, al centro polisportivo Mombarone; organiz-
zato dal settore giovanile dell’A.D. Acqui Unione Sportiva; info
0144 55444.

Volley, capionati fermi
per l’All Star Game

Acqui Terme. Dopo il calcio, anche il volley si prepara ad
uno stop dell’attività; il maltempo, però, trattandosi di uno sport
di palestra, non c’entra: l’attività è infatti sospesa per decisio-
ne della federazione, che ha deciso di imporre uno stop a tut-
ti i campionati in occasione dell’All Star Game di A1. Per GS
e Sporting, un’occasione per tirare il fiato e rifinire la condi-
zione della squadra in vista della volata che condurrà alla pau-
sa natalizia.

Campionato Csi di pallavolo mista
Viste le richieste di alcune potenziali squadre, il CSI ha deci-

so di posticipare al 15 dicembre il termine ultimo per l’iscrizione
al Campionato di pallavolo mista categoria Open. Al campiona-
to possono prendere parte giocatori non tesserati o tesserati FI-
PAV con limite della prima categoria (campionati provinciali). Per
maggiori informazioni è possibile contattare il CSI via mail (csi-
acquiterme@libero.it) o telefonare nei seguenti orari: lunedì ore
21.15-23, martedì e giovedì 16-18 e sabato 11-12 al numero
0144 322949.

Appello Dasma a donare sangue
Acqui Terme. L’Associazione Dasma - Avis ricorda che per-

mane sempre la carenza di sangue ad uso dell’Ospedale di Ac-
qui Terme. Si invitano pertanto le persone in buona salute a vo-
ler collaborare alla donazione di sangue. Per donare il sangue
occorre avere compiuto 18 anni e di peso corporeo non inferio-
re a 50 kg. Recarsi all’ospedale di Acqui Terme: il 21 dicembre,
a digiuno, al mattino, al primo piano (centro trasfusionale) dalle
ore 8.30 alle 11. Per i nuovi donatori verrà effettuato un piccolo
prelievo per gli esami, a cui seguirà la visita medica per l’idonei-
tà alla donazione. Il risultato degli esami verrà inviato in busta
chiusa al domicilio dell’interessato.

Volley serie C femminile

Makhymo - Valnegri
batte anche Alba

Volley serie D femminile

Arredofrigo, netto ko
a Romagnano Sesia

Volley giovanile Sporting

L’Under 16 fa “cappotto”

Volley giovanile GS Acqui

U14 Master Group
debutto vincente

La formazione dello Sporting Under 16.

Parla il d.g. Marco Cerini

Caldaia riparata
lo Sporting ringrazia
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Negli sferisteri c’è sempre
meno gente, ci sono sempre
meno giocatori, parliamo di
quelli bravi, ed in compenso
aumenta il numero delle squa-
dre che prenderanno parte ai
prossimi campionati di serie A
e B di pallapugno.Misteri di un
mondo sportivo che si evolve
più sulla carta che negli sferi-
steri e che rischia di esplode-
re, anzi d’implodere su se stes-
so.
L’unica novità del 2008 è

stato il primo caso di doping, il
modo peggiore per essere
equiparati agli sport più impor-
tanti, per il resto un anno as-
solutamente piatto, privo di
sussulti, vissuto nel suo co-
smo, sempre più micro, con le
stesse frenesie, senza uno
sprazzo di vitalità e senza
quelle scommesse che, dicia-
mocelo una volta per tutte, lo
hanno tenuto in piedi per tanti
anni aggregando critiche ma,
facendone uno sport vivo e ve-
geto.
Per risolvere tutti questi pro-

blemi, Federazione, Lega del-
le Società, Associazione Gio-
catori, probabilmente anche
l’Associazione degli Arbitri e
dei Segnacacce, hanno deciso
che era indispensabile aumen-
tare il numero delle squadre; in
serie A sono diventate undici,
in serie B saranno 12 ma po-

trebbero diventare 13, in C1 e
C2 non si sa ancora ma se il
trend è quello ci sarà pure lì un
aumento ed in quei campiona-
ti giocheranno giovani e vec-
chi, capaci ed incapaci, scapo-
li ed ammogliati, eccetera ec-
cetera.
Serie A. Si cerca l’antidoto

per controbattere lo strapotere
di Roberto Corino. Impresa
non facile visto che il gap tra il
battitore di Corneliano ed i suoi
avversari è impressionante.
Ci prova la Canalese del no-

taio Toppino che ha comprato
in blocco il San Biagio del gio-
vane e promettente Bruno
Compagno, battitore forte af-
fiancato da compagni discreti.
Ci prova anche la Manticellese
che ha ingaggiato il ligure Da-
niel Giordano per affiancare
l’altro ligure Sciorella. Interes-
sante la scelta di Cuneo che
ha richiamato il figliol prodigo
Giuliano Bellanti a far da cen-
trale al gorzegnese Oscar Gi-
ribaldi.
Canalese, Monticelese e

Subalcuneo sulle tracce del
Ricca. Le altre a cercare di
campare. Per la cronaca e, per
la storia, il campionato 2009
sarà il primo senza Paolo Vo-
glino dopo ventiquattro anni di
serie A, a meno che l’ingaggio
del castagnolese non arrivi in
corso d’opera da parte di qual-

che squadra che vuol rifarsi il
trucco.
Serie B. Per ora sono dodi-

ci le squadre ai nastri di par-
tenza ma, potrebbero diventa-
re tredici. Un record che però
non solletica più di tanto. Ci so-
no buone squadre come la
Bormidese di Luca Dogliotti, la
Don Dagnino di Levratto; altre
interessanti come l’Augusta
Benese di Riccardo Rosso, il
Bubbio di Marco Fenoglio; al-
tre affidate a giovani che non si
sa bene cosa valgono ed qual-
cuna che avrebbe fatto meglio
a continuare in serie C.Riccar-
do Rosso, mancino cresciuto a
Monticello potrebbe essere la
rivelazione ed uno di quei gio-
catori ai quali affidare il futuro
del balon.
Serie C1. Saranno tre le

squadre valbormidesi ai nastri
di partenza in un campionato
che non ha ancora una sua fi-
sionomia. Sono la Pro Spigno,
la Soms Bistagno e la MDM
Valbormida. Il Bistagno ha già
la squadra bell’e pronta: i bian-
corossi di patron Arturo Vogli-
no giocheranno con il monre-
galese Sonny Boetti, ex del Vi-
gnale, in battuta, Fabio Rosso
da centrale e poi Paolo Pizzor-
no e Luigi Cirio sulla linea dei
terzini con Marco Cartosio co-
me riserva. A Spigno il quar-
tetto del cavalier Traversa gio-
cherà con Alberto Rissolio, lo
scorso anno a Ricca in C2, in
battuta, Diego Ferrero da cen-
trale, De Cerchi e Gonella sul-
la linea dei terzini.
La MDM Vallebormida sta in-
vece cercando un battitore da
inserire nella squadra che lo
scorso anno ha partecipato al
campionato under 25.

Le squadre di serie A
Canalese di Canale d’Alba:

Bruno Compagno, Rinaldi,
Bongioanni, Stirano; Imperiese
di Docedo: Ivan Orizio, Maria-
no Papone, Cavallo, Ascheri;
Monferrina di Vignale M.: Ales-
sandro Trincheri, Dotta, Ghi-
gliazza, Mauro Papone; La Ni-
gella di San Benedetto Belbo:
Alessandro Bessone, Massuc-
co, A. Bellanti, Marchisio;Mon-
ticellese di Monticello d’Alba:
Daniel Giordano, Sciorella,
Chiarla, Iberto; Augusto Man-
zo di Santo Stefano Belbo: Cri-
stian Giribaldi, Molinari, Scavi-
no, Nimot; Virtus Langhe di
Dogliani: Luca Galliano, Giam-
paolo, Alossa, De Giacomi;
Subalcuneo di Cuneo: Oscar
Giribaldi, G.Bellanti, Bolla, Ca-
vagnero; Ricca di Ricca d’Al-
ba: Roberto Corino, Fantoni,
Rigo, Vicenti; Pro Paschese di
Villanova di Mondovì: Paolo
Danna, Busca, Foggini, Unnia.

Le squadre di serie B
Bormidese di Bormida: Luca

Dogliotti, Core, Briano, Oliveri;
Canalese di Canale d’Alba:
Mario Marchisio, Martino,
Adriano, Bosticardo;G.S. Bub-
bio: Marco Fenoglio, Muratore,
Trinchero, Iberti; Augusta Be-
nese di Bene Vagienna: Ric-
cardo Rosso, Vacchetto, Nada,
Rolfo;Ceva: Simone Rivoira, D.
Rivoira, Blangetti, Rosso; Don
Dagnino di Andora: Matteo Le-
vratto, Novaro, F.Rosso, Anfos-
so; Albese di Alba: Daniele
Giordano, Marchello Bogliacci-
no, Vero, Marizio Bogliaccino;
Merlese di Momdovì: Andrea
Burdizzo, S.Dogliotti, Garelli,
Tealdi; Pievese di Pieve di Te-
co: Luca Belmonti, Aicardi,
Lanza, Pellegrini; San Leonar-
do d’Imperia: Mauro Semeria,
Martini;Maglianese di Maglia-
no Alfieri: Davide Ghione Pie-
ro, Mollea, Somano;Speb San
Rocco di San Rocco di Ber-
nezzo: Luca Isoardi, Brignone,
Ghibaudo, Galfrè.

w.g.

Acqui Terme. Quest’anno o mai più si po-
trebbe dire, perché mai come quest’anno, nem-
meno ai tempi dei tre scudetti la squadra del-
l’Acqui Badminton sponsorizzata, in primis, dal-
la Regione e poi dalla Ditta Giuso e dalle Terme
cittadine, è riuscita ad allestire un team tanto
forte e competitivo.
Merito della Regione Piemonte che ha inseri-

to il team termale tra le squadre di serie A di “ec-
cellenza” il che ha permesso al Presidente
Amedeo Laiolo ed a Cardini qualche spesa sup-
plementare per provare a riportare lo scudetto
ad Acqui. In città così è tornata la ex numero tre
di Cina, Ding Hui, già protagonista non solo del
terzo scudetto degli acquesi ma anche di stra-
ordinarie performance all’Europa Cup di Upp-
sala (2003) e con lei è arrivato anche l’olande-
se Dennis Lens ex n. 3 agli Europei U19 e poi
affermato campione di doppio (n. 1 d’Olanda e
n. 8 del mondo). È poi stato confermato in bloc-
co il team vicecampione d’Italia dello scorso an-
no con il Campione d’Italia Marco Mondavio,
Henri Vervoort, Alessio Di Lenardo, Giacomo
Battaglino, Cristiano Bevilacqua, e con Alfredo
Voci ed Alessio Ceradini quali riserve di lusso,
mentre il settore femminile oltre a Ding Hui può
contare sull’ olandese Xandra Stelling, talvolta
in panchina ma solo perchè non si possono uti-
lizzare più di due stranieri, e quindi Monica Me-
moli, Angelique Bazzani, Alessia Dacquino.
Le principali antagoniste vale a dire il Milano

ed la Mediterranea Palermo sono partite un po’
in sordina ma tengono in serbo entrambe un
colpo importante al mercato di fine anno.
Alla fine del girone d’andata comunque gli ac-

quesi sono in testa alla classifica del girone
Nord, tre punti avanti al Milano, grazie alle vitto-
rie esterne a Merano (4-3), Bolzano (5-2) e Lec-
co (6-1) e alla splendida vittoria interna (6-1)
sullo stesso Milano.
Ma non è il caso di allentare la tensione per-

ché tra l’altro la “final four”, ovvero l’appunta-

mento “scudetto”, se gli acquesi dovessero arri-
varci, verrà disputata proprio ad Acqui, tra le
mura amiche e col tifo infernale che accompa-
gna, di solito, gli appuntamenti importanti della
squadra termale. Che intanto lavora per il futu-
ro con le due società satelliti AcquiNovi Team
(in corsa per salire in serie B) e Junior Acqui che
disputeranno il Campionato di serie D.Nelle due
compagini figurano anche i “talenti” del futuro
Andrea Mondavio, Fabio Maio, Giulio Ghiazza
Margherita Manfrinetti, e Martina Servetti, men-
tre continuano sempre i corsi per formare nuo-
ve leve. M.Pr

ACQUI TERME
GlobArt Gallery - via Galeaz-
zo: fino al 31 dicembre, “I co-
lori della natura”, mostra per-
sonale di Enzo Brunori. Orario:
dal martedì al sabato dalle
9.30 alle 12.30 e dalle 15.30
alle 19.30.
Palazzo Robellini - da sabato
6 a domenica 14 dicembre,
mostra sul concorso di fotogra-
fia “La convivialità e il territorio
dell’Alto Monferrato” organiz-
zato dal Rotaract Club Alto
Monferrato. Sabato 6 alle ore
17.30 premiazione dei vincito-
ri del concorso, dopo la pre-
miazione inaugurazione della
mostra. Orari apertura: da lu-
nedì a venerdì dalle 17 alle 19
e mercoledì 10 dicembre an-
che dalle 10 alle 12; sabato e
domenica dalle 15 alle 19.
Spazio espositivo del Movi-
centro - via Alessandria: dal 5
dicembre al 29 marzo, “’900.
Cento anni di creatività in Pie-
monte”. Alessandria e la sua
provincia celebrano l’arte in Pie-
monte del ’900 con una mostra
in cinque sedi (Alessandria -
Palazzo del Monferrato e Pa-
lazzo Cuttica;Novi Ligure - Mu-
seo dei Campionissimi; Acqui
Terme - il Movicentro;Valenza -

l’oratorio di San Bartolomeo).
Orario: dal martedì alla dome-
nica dalle 10 alle 13 e dalle 15
alle 19; chiuso lunedì; apertura
straordinaria lunedì 8 dicembre;
chiuso Natale e 1º gennaio. In-
fo: tel. 199199111, www.nove-
centopiemonte.it - Movicentro
tel. 0144 322142, www.comu-
neacqui.com
Expo Kaimano - da sabato 6
dicembre a domenica 11 gen-
naio, mostra internazionale del
presepe, a cura della Pro Loco
di Acqui Terme.
Palazzo Robellini - da marte-
dì 16 a domenica 21 dicem-
bre, mostra di tavole imbandite
natalizie, organizzata dalla
Consulta comunale per le Pari
Opportunità. Orari: 16.30-
19.30; sabato e domenica
10.30-12.30, 16.30-19.30.
Palafeste ex Kaimano - da
sabato 20 dicembre a martedì
6 gennaio, mostra di pittura
“Collettiva di Natale” del Circo-
lo M. Ferrari. Orari: da martedì
a domenica dalle 15 alle 19;
chiuso il lunedì e nei giorni 25-
26 dicembre e 1 gennaio.

***
ALTARE

Villa Rosa, museo dell’arte
vetraria: fino al 31 gennaio,

mostra “Un viaggio nel tempo:
foreste e mari tropicali nel sa-
vonese di 30 milioni di anni fa”.
Orario: da domenica a venerdì
16-19, sabato 15-19; apertura
mattutina su prenotazione
(019 584734). Inaugurazione
sabato 29 novembre ore 16.

***
DENICE

Nell’oratorio San Sebastia-
no: dal 6 dicembre all’8 gen-
naio, “La torre ed il sogno del
presepe”, 4ª mostra di presepi
artistici provenienti dal mondo
e dalle regioni italiane. Orario:
martedì, giovedì, sabato 16-
18; domenica e festivi 10-12 e
16-18; su appuntamento 0144
92038, 329 2505968.

***
SASSELLO

Negozi del centro storico -
da lunedì 8 dicembre a marte-
dì 6 gennaio, “Presepi artistici
in vetrina nel centro storico”, lo
Spazio Empta dello studio pro-
fessionale artistico ceramiche
2G (in piazza Concezione 1)
organizza una mostra di pre-
sepi nelle vetrine dei negozi
del centro storico. Inaugurazio-
ne domenica 7 dicembre ore
17. Per informazioni: 019
724671, 349 1392611.

Acqui Terme. Grande kermesse di Badmin-
ton domenica 30 novembre alla palestra Battisti,
che ha ospitato il circuito nazionale di C1, con la
presenza di 24 doppi maschili, 23 doppi misti e
10 doppi femminili, in rappresentanza di 15 So-
cietà di Piemonte, Liguria e Lombardia. Nove
ore e mezza di gara (dalle 9 alle 18,30) che han-
no messo a dura prova i contendenti, con gare
a tratti di grande livello, vista la presenza dei
campioni di doppio dello Sri Lanka, Uggalagge
Kumara e Kakami Sanjaja, vincitori del doppio
maschile sui favoriti acquesi Voci-Ceradini.
Nel torneo di doppio, bene i due doppi dei gio-

vani acquesi Andrea Mondavio-Ghiazza e Maio-
Reggiardo, entrambi piazzati al 5º posto e bat-
tuti solo dai finalisti. Più staccati, al 17º posto, le

altre coppie acquesi, Attrovio-Gentile, Barletta-
Olivieri e Smario-Macagnino.
Il doppio femminile premia un’altra coppia

straniera, quella formata dalla thailandese Pat-
taneoporn e dall’inglese Hookman; quarte le ac-
quesi Manfrinetti-Servetti, battute in semifinali
dalle vincitrici del torneo; 7º posto per Dacquino-
Lauria.
Nel misto, infine, vincono i lombardi Mattavel-

li-Privitera, con altri due quinti posti per Acqui,
conquistati da Manfrinetti-Reggiardo e Servet-
ti-Maio; settimi per differenza-punti Dacquino e
Ghiazza.
Ora, domenica 7 dicembre a Settimo Torine-

se, si giocano i circuiti U13, U15 e U17 interre-
gionali (Piemonte/Liguria). M.Pr

Almeno tre volte l’anno, gli
appassionati di pallapugno si
ritrovano per discutere ed ana-
lizzare le problematiche dello
sport più antico praticato nelle
nostre valli. Non è solo un
“amarcord”, è un modo per
cercare di entrare nella palla-
pugno con uno spirito diverso
e l’unico intento di riportare in
auge quello sport che non
troppi anni fa era concorren-
ziale a tutti gli altri. Il gruppo
che si riunisce (sabato 6 di-
cembre, alle ore 11) è il “Sena-
to del balon” composto da ex
giocatori, tecnici, dirigenti, con-
siglieri, giornalisti; questa volta
è stato scelto il circolo “La Tor-
re” di San Giorgio Scarampi,
piccolo comune in provincia di
Asti collocato su di una altura
dalla quale si domina la valle
Bormida, tra Langa e Monfer-
rato, in un ambito ideale per gli
appassionati della Val Bormida
e della Langa che sono ancora
legati al balon.
Interverranno il dr. Franco

Piccinelli, presidente ad onore
della Fipap, il professor Adria-
no Icardi, gli ex giocatori Bep-
pe Corino, Felice Bertola, Mas-
simo Berruti, il tecnico della
squadra nazionale Sergio Co-
rino la segretaria Adriana Cori-
no, i dirigenti Eugenio Ferrero
e Bruno Marrone, i giornalisti
Enrico Marchisio di “Atuttopal-
lone” e Giovanni Smorgon de
“L’Ancora”, l’editore Franco Fe-
noglio della I.E.E., ed alcuni
presidenti di società.
Ogni componente del Sena-

to porterà una sua proposta,
queste verranno analizzate e il
verbale della riunione trasmes-
so dalla segreteria alla federa-
zione. Un modo non solo per
essere vicini ad uno sport che
sta vivendo un periodo di crisi,
ma per portare idee e nuove
soluzioni che non sono solo fi-
glie di interessi sportivi ma il ri-
sultato di anni di esperienza
vissuta in momenti in cui l’allo-
ra pallone elastico viveva da
nababbo, o quasi. w.g.

Pallapugno

Nei campionati di serie A e B
si parte con molte più squadre

Badminton

Il punto sul campionato

Pallapugno, sabato 6 dicembre

Con il “Senato del balon”
a San Giorgio Scarampi

Badminton - circuiti C1

Per gli acquesi soltanto piazzamenti

Mostre e rassegne

Dennis Lens in azione.
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Alice Bel Colle. Questa
volta è stata la copiosa ne-
vicata che ha ricoperto le
colline di Alice Bel Colle e
Ricaldone a far rinviare ulte-
riormente la gara prevista per
domenica 30 novembre ad
Alice Bel Colle. Già era sta-
ta spostata il 24 luglio scor-
so quando problemi organiz-
zativi ne avevano consigliato
il differimento, ma questa vol-
ta è stato il buon senso dei
sindaci di Alice Bel Colle e
Ricaldone che ne ha sugge-
rito il rinvio per motivi di si-
curezza e di logistica.

Questo stop organizzativo
ha fatto sì che l’evento sia
stato spostato al 7 dicembre,
assemblando così una “Due
Giorni” podistica che si terrà
nell’Acquese. Infatti, domeni-
ca 7 dicembre ci sarà “La
corsa di Alice”, gara orga-
nizzata dall’ATA Il Germoglio
con la collaborazione della
Pro Loco e del Comune di
Alice Bel Colle e con l’inter-
vento dei volontari della Pro-
tezione Civile di Ricaldone
ed Alice Bel Colle. Il raduno
e la partenza avverranno da
piazza Guacchione al centro
del paese, con il via che sa-
rà dato alle ore 9,30 ed il ri-
torno per l’arrivo sempre in
piazza, dopo un percorso di
circa 8.500 metri che si pre-
senta piuttosto vallonato.

Il giorno dopo, lunedì 8 di-
cembre, i podisti saranno di
scena nell’ultima gara del
2008 nell’Acquese, la 5ª edi-
zione della cronoscalata Ac-
qui-Lussito-Cascinette, pro-
va finale anche per il cam-

pionato provinciale FIDAL. La
gara, valida per la Coppa
Challenge Acquese è orga-
nizzata dall’ATA ed è nata a
suo tempo da una felice in-
tuizione di Pier Marco Gallo,
attuale vicepresidente del so-
dalizio che fu fondato tren-
t’anni fa dal prof. Pierino
Sburlati.

La partenza del primo atle-
ta avverrà alle ore 9,30 dal-
l’area antistante la piscina in
Zona Bagni e si snoderà su
un tracciato di circa 3.200
metri salendo sempre su
asfalto, con una pendenza
media che raggiunge quasi
il 7%.

Intanto si segnala che la
cerimonia finale di premia-

zione dei vincitori e piazzati
del Trofeo della Comunità
Montana Suol d’Aleramo e
della Coppa Challenge Ac-
quese si terrà sabato 13 di-
cembre alle ore 16 presso il
salone del centro culturale
La Società di Ponzone.

Fine stagione 2008 vuol di-
re anche però chiusura con-
viviale da parte delle socie-
tà sportive, e l’Acquirunners
e l’ATA non ne sono da me-
no.

Infatti la prima si ritroverà
venerdì 5 dicembre al Risto-
rante del Pallone di Bista-
gno, mentre la seconda ter-
rà la propria festa presso il
Nuovo Gianduia di Acqui Ter-
me venerdì 12 dicembre.

MESE DI DICEMBRE

Acqui Terme. Da sabato 6 a
lunedì 8, l’A.I.L. (associazio-
ne italiana contro le leucemie
- linfomi e mieloma) sarà pre-
sente nelle piazze per racco-
gliere fondi per la ricerca con
la vendita delle stelle di Na-
tale, “Ogni malato di leuce-
mia ha la sua buona stella”.
Paesi: Alice Bel Colle, Bista-
gno, Borgoratto, Cassine,
Carpeneto, Castelnuovo B.da,
Gamalero, Grognardo, Mon-
taldo B.da, Montechiaro d’Ac-
qui, Morsasco, Orsara B.da,
Ponzone, Ponti, Ricaldone,
Rivalta B.da, Sezzadio, Stre-
vi, Terzo, Trisobbio.
Acqui Terme. Mercatini di
Natale: da sabato 6 a lunedì
8; sabato 13 e domenica 14;
sabato 20 e domenica 21.
Morbello. Da sabato 6 a lu-
nedì 8, “Mercatino di Natale
- artigianando sotto l’albero”,
dalle 14.30 alle 22; dalle ore
16 distribuzione caldarroste,
cioccolato, vin brulè; lunedì
ore 18 premiazione del con-
corso di disegno per bambi-
ni “Il Natale”.
Nizza Monferrato. Domeni-
ca 7 e lunedì 8, negozi aper-
ti e nelle vie della città mer-
catini di Natale, banchetti
espositivi per degustazione e
vendita di prodotti tipici loca-
li.
Nizza Monferrato. Venerdì
12 e sabato 13, “CantinCan-
tina”, le cantine storiche di
palazzo Crova fanno da sce-
nografia per due serate al-
l’insegna dell’eccellenza: le
grandi etichette di Barbera
d’Asti superiore “Nizza” in-
contrano il meglio della cuci-
na monferrina e la musica dal
vivo; dalle 19 alle 24. L’in-
gresso è gratuito mentre per
i diversi piatti in degustazio-
ne è previsto un singolo tic-
ket in modo da permettere
agli ospiti di scegliere se con-
sumare un aperitivo o intrat-
tenersi per la cena. Informa-
zioni: Hastarte 349 0760658;
Enoteca Regionale di Nizza
0141 793350.

VENERDÌ 5 DICEMBRE

Acqui Terme. A palazzo Ro-
bellini, ore 21, 93º venerdì
del mister: “Visioni, gloria et
morte di Giovanna d’Arco”,
relatrice prof.ssa Anna Maria
Mandelli; organizzato da As-
sociazione Lineacultura.
Acqui Terme. Nella sala con-
vegni ex Kaimano, ore 21,
presentazione filmati e rac-
conti “Incontro con l’Himala-
ya”, a cura del Cai di Acqui
Terme.

SABATO 6 DICEMBRE

Acqui Terme. L’Associazione
“Il Paniere” ricorda che si
svolge nel mercato coperto -
Palaorto di via Maggiorino
Ferraris il consueto Mercatino
di Prodotti Biologici “Il Panie-
re”, dalle ore 9 alle ore 12.
Acqui Terme. A palazzo Ro-
bellini, ore 17, presentazione
del volume “Memorie e sogni
di un acquese” di Piero Ma-
renco; presentazione a cura
del prof. Carlo Prosperi; let-
ture di Egle Migliardi.
Acqui Terme. Nella Sala Bel-
le Époque del Gran Hotel
Nuove Terme, ore 21, musica,
sfilata di moda e... auguri di
Natale.
Campo Ligure. Per “l’Autun-
no Jazz” alla Taverna del Fal-
co, ore 21, concerto del “An-
drea Pozza Trio”. Info e pre-
notazione: 010 920264.
Campo Ligure. Per la 2ª edi-
zione di “Musica etnica... e
dintorni”, nella sala poliva-
lente della Comunità Monta-
na, alle 20.30, seminario “An-

tiche tradizioni musicali” a cu-
ra di Fabio Rinaudo; alle 21,
“Liguriani” in concerto, suoni
dai mondi liguri; ingresso li-
bero.
Monastero Bormida. Teatro
ore 21: la compagnia “Tre di
Picche” di Fiano presenta la
spassosa commedia “Lice
Maunetto e il furto perfetto”,
scritta e diretta da Marco Vo-
erzio. Per prenotazioni e in-
formazioni: Cirolo Langa Asti-
giana tel. 0144 87185.

DOMENICA 7 DICEMBRE

Alice Bel Colle. Ore 15.30,
alla Confraternita SS Trinità,
grande spettacolo di burattini.
Cortemilia. Nella chiesa di
San Francesco, ore 21.15,
ensemble di otto violoncelli
“Cello Consort”, D. Destefano
e R. Lukic (solisti) prime par-
ti Teatro Regio di Torino, mu-
siche da Haendel ai Beatles;
ingresso euro 10.
Nizza Monferrato. “3ª fiera
del manzo e del bue grasso”,
in piazza Garibaldi: ore 10.30
valutazione dei capi da parte
della giuria; ore 12 premia-
zione e passerella dei capi
migliori; ore 13 pranzo a ba-
se di carne di bovini di raz-
za piemontese (presso il Fo-
ro Boario). Per informazioni:
0141 720530, 0141 727516.

LUNEDÌ 8 DICEMBRE

Montechiaro d’Acqui. “8ª
Fiera provinciale del bue gras-
so”: ore 8.30 esposizione dei
capi sotto la tettoia comuna-
le coperta adibita a foro boa-
rio; mercatino dell’antiquaria-
to e dell’artigianato locale; in
piazza Europa mercato di Na-
tale; nel capannone poliva-
lente avvio delle attività del
bocciodromo con una gara a
quadrette e il “2º trofeo bue
grasso”; ore 10 santa messa
alla presenta della delega-
zione del comune francese di
Aspremont, gemellato con
Montechiaro; ore 11.30 pre-
miazione dei capi esposti; nel
pomeriggio giochi a premi per
tutti, distribuzione di vin bru-
lé e cioccolata calda. Infor-
mazioni: Comune di Monte-
chiaro 0144 92058, fax 0144
952949.
Rocca Grimalda. Nel salone
parrocchiale, “Festa dell’Ade-
sione” organizzata dall’AC dei
Bricchi (Carpeneto, Montaldo
B.da e Rocca Grimalda): ore
17 santa messa, ore 18 in-
tervento dei responsabili dio-
cesani, ore 19 rinfresco di
condivisione.
Roccaverano. 4ª edizione dei
“Mercatini di Natale”, premia-
zione del 3º concorso “Borghi
fioriti” in collaborazione con
la Comunità Montana. Per in-
formazioni: Comune 0144
93025.

VENERDÌ 12 DICEMBRE

Acqui Terme. A palazzo Ro-
bellini, ore 18, presentazione
del volume “La bambina e il
partigiano” di Domizia Cara-
fòli; introdurrà l’autrice il prof.
Carlo Prosperi.
Acqui Terme. Nella sala con-
vegni ex Kaimano, ore 21, in-
contro-dibattito “Donazione di
organi: avere idee chiare. Do-
natori o riceventi?”, a cura
dell’Aido, gruppo comunale

“S. Piccinin”.
Acqui Terme. Al Palafeste ex
Kaimano, ore 21, “serata Te-
lethon”, a cura di BNL e scuo-
la media G. Bella.
Masone. Per la 2ª edizione di
“Musica etnica... e dintorni”,
nella sala consigliare del pa-
lazzo municipale, ore 21,
“Tanghi e passioni Tzigane”
virtuosismi per violino e fi-
sarmonica, Roberto Mazzola
violino, Gianluca Campi fi-
sarmonica; ingresso libero.

SABATO 13 DICEMBRE

Bosio. In occasione della
“Giornata della rete italiana
di cultura popolare”, l’Eco-
museo di Cascina Moglioni
organizza l’iniziativa “La neve
e la veglia” (letture, proiezio-
ni, musica e performance tea-
trali) che si terrà presso la
sede dell’Ecomuseo in fra-
zione Capanne di Marcarolo,
dalle ore 16 alle 19 e dalle 21
alle 23. Per la cena è possi-
bile prenotare al rifugio “ca-
scina Foi” tel. 339 7327143.
Per informazioni: Parco Na-
turale delle Capanne di Mar-
carolo 0143 877825 - in-
fo@parcocapanne.it
Cortemilia. Nella chiesa di
San Michele, ore 21.15, con-
certo del duo Dorina Caron-
na (mezzosoprano) e Franco
Giacosa (organo); ingresso li-
bero.

DOMENICA 14 DICEMBRE

Alice Bel Colle. Ore 15.30,
nella chiesa parrocchiale San
Giovanni Battista, concerto
voci bianche.
Denice. 2ª edizione del mer-
catino di Natale: bancarelle
di prodotti di artigianato; dal-
le 12 alle 17 possibilità di gu-
stare le specialità locali rea-
lizzate dalla Pro Loco di De-
nice, dalla Polisportiva Deni-
cese e dalla Pro Loco di Ar-
zello. Dalle 14 distribuzione
di caldarroste e bevande cal-
de. La giornata sarà allietata
da musiche e canti natalizi.
Ricaldone. Alle ore 15, festa
di Natale per tutti i bambini
presso l’ex teatrino; parteci-
pano il Mago Clod, Babuccia
e Babbo Natale.
Sessame. 14ª edizione “Fie-
ra di Natale, giornata del bra-
chetto, rassegna delle tipicità
di Langa”: dalle ore 10 aper-
tura fiera e degustazione bra-
chetto docg, banco di assag-
gio e degustazioni guidate
permanenti a cura della Scuo-
la Alberghiera di Acqui Ter-
me. Dalle 10.30 arrivano “Gil-
da e i Cantori del Roero”; ore
10 santa messa; dalle 12.30
pranzo tipico presso la Pro
Loco (prenotazione 335
5632456, 0144 392155);
pranzo tipico promozionale al
ristorante Il Giardinetto (0144
392001, 0144 392216); dalle
13 arrivo partecipanti alla
camminata naturalistica “Sui
sentieri del brachetto” in col-
laborazione con il Cai di Ac-
qui Terme (info 0144 88055);
dalle 14 animazione musica-
le con “Gilda e i Cantori del
Roero”, distribuzione di frit-
telle, grappa e vin brulè del-
l’Alpino, musiche popolari e
attrazioni varie; dalle 15 arri-
va Babbo Natale per i bam-
bini.

Acqui Terme. Novemila i
partenti della 25ª Firenze Ma-
rathon vinta dal Keniano Jak-
son Kirwa Kiprono in 2h
12’37”.

Tra i novemila, sette atleti di
Acquirunners che hanno do-
vuto aspettare, assiepati nelle
“griglie”, tra migliaia di perso-
ne infreddolite, più di mezzora
lo start sotto un’intensa piog-
gia, che li ha accompagnati
per la prima ora di gara.

Le condizioni climatiche
sfavorevoli hanno caratteriz-
zato la giornata e condiziona-
to le prestazioni di tutti gli atle-
ti facendo riscontrare un alto
numero di ritiri.

In queste condizioni ancora
più convincente è stata l’im-
presa compiuta da tre nuovi
maratoneti, atleti di Acquirun-
ners e bravi Triatleti della Vir-
tus Acqui, che all’esordio sui
42 km e 195 metri della mara-
tona sono riusciti a portare a
termine la loro corsa con tem-
pi di tutto rispetto: Angelo Pa-
nucci con una condotta di ga-
ra regolare e controllata ha
corso in 3h 03’35” (3h 03’35”
real time) calando solo nel fi-
nale e verificando di persona
le difficoltà che si incontrano
dopo il 35º km in tutti i mara-
toneti.

Ha tagliato il traguardo con
grande entusiasmo e in ogni
caso con un tempo che per un
esordiente sulla distanza è già
nella Top Ten tra i maratoneti
acquesi.

Per lui una stagione che
quest’anno lo ha visto al verti-
ce di tutte le competizioni a
cui ha partecipato, e molte

delle distanze e gare in cui si
è cimentato erano per lui sco-
nosciute.

Luca Rovera ha corso in 3
ore 27 minuti e 44” (3h 27’36
r.t); anche lui dopo un inizio
con un ritmo di corsa veloce
ha dovuto stringere i denti nel
finale e qui ha mostrato le do-
ti di resistenza e carattere che
gli vengono da anni di cicli-
smo ed esperienze nel Tria-
thlon, arrivando in piazza
Santa Croce a braccia levate.

Della gara ha dichiarato
che oltre all’arrivo entusia-
smante, ricorderà a lungo
l’emozione grande che ha vis-
suto al passaggio in piazza
del Duomo e poi in piazza
della Signoria tra gli applausi
della gente e il sostegno di al-
cuni che lo incitavano chia-
mandolo per nome!

Stesse emozioni racconta
Gianfranco Priarone che ha
portato a termine per la prima
volta la sua impresa sui 42 K
in 3 ore 54’ e 02” ma con un
“real time” di 3h 49’ e 25 giun-
gendo con evidente soddisfa-
zione sul traguardo della ma-
ratona ripromettendosi, come
gli altri, di riprovarci appena
avrà smaltito le fatiche che
hanno segnato i partecipanti a
questa gara.

Tra i “Veterani” della mara-
tona bisogna ricordare il
“quartetto” d’atleti che hanno
girato l’Europa portando Ac-
quirunners alle più prestigiose
maratone internazionali come
quella di Berlino e Praga con
una partecipazione alla New
York Marathon l’anno passato
e con l’intento di riprovarci

quest’anno: Massimo Gallione
qui a Firenze, dove è bello gi-
rare per la città ma è difficile
correre, ha portato a termine
la sua gara in 4 ore 12’ e24
con un real time di 4h 10’55 ri-
mandando l’appuntamento
“under four hours” a giornate
migliori accontentandosi di
una buona prestazione sulla
distanza viste le difficoltà che
hanno accompagnato tutti i
podisti.

Stessa cosa si può dire di
Danilo Dallerba che ha taglia-
to il traguardo in 4h 42’ (4h
41’03): dopo un buon inizio è
calato nel finale ma lo aspet-
tiamo alle maratone primave-
rili prima di riprovare le emo-
zioni nella “Big Apple”.

Brave le atlete di Acquirun-
ners Luisa Pesce che ha finito
con grande entusiasmo ed
emozione la sua gara in 4 ore
e 56 minuti rt (4h 58’24) e Do-
menica “Dodi” Scarrone che
con tenacia ha chiuso in 5ore
e 32 minuti (5h 34’) la sua im-
presa.

A tutti vanno i complimenti
per aver rinnovato, dopo i 23
podisti del 2006, la tradizione
degli acquesi a Firenze; ai tre
neomaratoneti di aver reso
sempre più grande il numero
dei “maratoneti” e di essere di
stimoli per nuovi ingressi nel
gruppo di Acquirunners.

Tutti i protagonisti saranno
premiati nel corso della Cena
Sociale Acquirunners che si
terrà la sera di venerdì 5 di-
cembre presso il Ristorante
“Nuovo Pallone” di Bistagno
(per prenotazioni 0144
356158 Edilcasa).

Podismo

Tra domenica 7 e lunedì 8 si corre
ad Alice Bel Colle e Acqui Terme

AVVISO
Si avvisano i Comuni, le Pro Loco, le associazioni ed i comi-
tati organizzativi di recapitare in redazione i programmi delle
rispettive manifestazioni natalizie entro martedì 16 dicembre,
e quelle riguardanti Capodanno e l’Epifania entro giovedì 18
dicembre, cosicché possano essere pubblicate per tempo sui
numeri de L’Ancora in uscita il 19 ed il 27 dicembre.

Tel. 0144 323767, fax 0144 55265
e-mail: lancora@lancora.com.

Acquirunners

Per le strade di Firenze
con sette bravi maratoneti

Gli appuntamenti
nelle nostre zone

Nella foto sopra:Tiziana Pic-
cione della Sai Alessandra:
nella foto a sinistra: Paolo
Zucca dell’Acquirunners
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Ovada. E’ Maurizio Mortara
“l’Ovadese dell’Anno” 2008.
A lui sarà attribuita la presti-

giosa Ancora d’argento, artisti-
ca opera artigiana di Barboro
Gioielli di via Cairoli, omaggia-
ta per l’occasione.
La consegna del premio av-

verrà lunedì 22 dicembre, in
una grande serata musicale al
Cine Teatro Comunale di corso
Martiri della Libertà, nel corso
del tradizionale concerto di
Natale eseguito dagli allievi
della Civica Scuola di Musica
“A. Rebora” di via San Paolo,
organizzatrice dell’evento con
l’assessorato comunale alla
Cultura.
Inizio dello spettacolo alle

ore 20.30, presenta come di
consueto Cinzia Grillo.
Il premiato di quest’anno è

un tecnico radiologo cinquan-
tenne che vive e lavora in città
da più di vent’anni.
La giuria ha deciso di asse-

gnare proprio a lui il prestigio-
so riconoscimento, giunto or-
mai alla 27ª edizione, per l’alta
opera umanitaria svolta da feb-
braio a luglio in Afghanistan,
come cooperatore di Emer-
gency, l’associazione interna-
zionale fondata da Gino Stra-
da che si occupa di aiutare le
vittime di guerra di tutto il mon-
do.
A parte si può leggere la

motivazione ufficiale dell’attri-
buzione dell’Ancora d’argento
a Maurizio Mortara, radiologo
dell’Ospedale Civile.
L’Ancora d’argento, originale

idea di Renzo Bottero e Beppe

Brunetto, è attribuita annual-
mente, nell’imminenza del Na-
tale, “ad un cittadino (o un
gruppo) che si sia particolar-
mente distinto, appunto nel
corso dell’anno, nell’ambito del
proprio lavoro, o dell’impegno
civico e sociale, o ancora che
sia sia reso protagonista di
un’azione esemplare ancorché
sconosciuta, contribuendo co-
sì a portare il nome di Ovada
ben al di fuori dei ristretti con-
fini territoriali”.
E quest’anno Maurizio Mor-

tara, come ovadese, ha porta-
to se stesso e le sue capacità
tecniche, addirittura dall’altra
parte del mondo, in Afghani-
stan, al servizio di tanta pove-
ra gente martoriata da oltre
trenta anni di guerra.

Ovada. Intervista d’obbligo
a Maurizio Mortara, ovadese
e tecnico radiologo dell’Ospe-
dale Civile cittadino, insignito
con l’Ancora d’argento quale
“Ovadese dell’Anno” 2008.
Raccontaci l’inizio della tua

avventura in Afghanistan...
“Era febbraio, sono arriva-

to in aereo a Kabul da Dubai,
per lavorare con Emergency,
l’associazione non governati-
va che cura le vittime di guer-
ra nelle situazioni conflittuali
del mondo.
Ho trascorso i primi due

mesi nella capitale afghana,
attivandomi all’Ospedale di
Emergency nel reparto di ra-
diologia e della Tac, le mie
competenze tecnico-
professionali. L’associazione
lavora per tutti gli afghani a ti-
tolo gratuito, basti pensare
che occorrono due mesi di
stipendio ad un afghano per
farsi fare una Tac! Ed anche
nella capitale afghana, anche
se di meno rispetto al resto
del Paese (grande circa due
volte l’Italia), colpisce soprat-
tutto la grande miseria della
gente, martoriata da trenta
anni di guerra, prima coi Rus-
si, poi coi Talebani e, dopo
l’intervento americano, con
una situazione comunque e
sempre precaria dove non sai
mai oggi quello che può suc-
cederti domani. La capitale è
piena di militari (i governativi
del presidente Karzaj), in gi-
ro per le strade e a presidia-
re i palazzi più importanti. Ma
Kabul si può dire ancora una
città relativamente “calma”, è
a sud che c’è l’inferno, a Kan-
dahar ed a Lashkar-gah, vi-
sino al deserto. Lì i Talebani
si stanno riorganizzati e stan-
no avanzando verso nord,
conquistando nuovi territori.”
Ma quale è stata la molla

che ti ha spinto da Ovada fi-
no in Afghanistan?
“Una scelta personale, una

spinta umanitaria, che au-
menta di molto quando im-
patti con quella realtà. Se la
vedi e la tocchi con mano, e
pensi soprattutto ai bambini
saltati sulle mine antiuomo da
salvare e curare, allora capi-
sci che non puoi dirle di no,
capisci che è un mondo cui tu
puoi dare, e fare, qualcosa.
Sono i bambini quelli più col-
piti dalla guerra, giocano o
portano le pecore a pascola-
re e poi saltano sopra una
mina. Solo perché si è nati in
quel Paese, martoriato prima
dalla guerra ed ora dalla
guerriglia. Quando vedi que-
ste cose, ti viene un po’ di
rimorso per non esserti sen-
sibilizzato prima a questa re-
altà.”
Come è organizzata Emer-

gency laggiù?”
“In tutto il sud del Paese,

l’area più critica e pericolosa
e sempre una “polveriera”
pronta a saltare, c’è un solo
Ospedale, quello dell’asso-
ciazione per cui ho lavorato
(dopo la concessione del-
l’aspettativa da parte dell’Asl).
Poi un altro a Kabul ed uno
in montagna, nella valle del
Panish, vicino al Tagikistan,
che è un modello di riferi-
mento per tutta la vallata. Co-
me radiologo di Emergency, li
ho girati e visionati tutti e tre,
tra l’altro istruendo i dipen-
denti afghani e facendo an-
che un lavoro di controllo e di
didattica per loro. Ci si spo-
sta in auto, sotto scorta, ma
muoversi è sempre pericolo-
so, specie per un occidenta-
le. Ci sono circa 10mila sol-
dati tra americani ed inglesi
presenti nel Paese, si cerca
di tenere a freno le rivalità

etniche e tribali, anche se non
sempre in modo pacifico. Ed
in ogni Ospedale l’attività con-
siste nel fare il massimo per
aiutare chi, bambini o adulti,
con la guerra non c’entra pro-
prio niente. Si è reperibili 24
ore al giorno, si lavora sino a
quando c’è da fare, specie
per tirar fuori la gente dalla
morte il più possibile, cia-
scuno nel suo settore di com-
petenza. Perché che un ka-
mikaze si faccia saltare in aria
in un bazar può essere roba
di tutti i giorni.”

Parlaci delle tue sensa-
zioni, delle emozioni che pro-
vavi in quella realtà...

“Ti immergi subito in un
mondo dove quello che suc-
cede lo ricevi poi dentro di te
in modo amplificato. Io pen-
savo di portare in giro laggiù
le mie conoscenze tecniche;
ho ricevuto in cambio tutta
l’umanità di un popolo cui
hanno tolto tutto meno la di-
gnità. A proposito, sta uscen-
do un libro, ”Dall’altra parte
delle stelle”, che racconta il
lavoro di Emergency e di una
guerra che invece non si rac-
conta quasi mai, eccetto
quando fa notizia. In otto ore
di aereo voli dall’altra parte
del mondo dove le stelle non
brillano più ma c’è il buio. O
per lo meno non brillano co-
me nel mondo occidentale. E
mettere da parte e portare
con sé tutta questa nostra “si-
curezza occidentale” e poi do-
narla agli afghani non è un
sacrificio ma diventa una for-
tuna.
Ti cambia il rapporto con

le persone, vedi la vita in un
altro modo, anche quando
rientri poi in Italia. Perché
l’umanità diventa una co-
stante, e là te ne accorgi su-
bito. Io in Italia lascio due fi-
glie e due genitori anziani (in-
fatti a fine anno ritorno per
quattro mesi in Afghanistan)
eppure quella realtà ti dà tan-
tissimo, molto più di quello
che tu riesci a portare laggiù
perché capisci quanto conti-
no quei valori universali ed
eterni di solidarietà, di aiuto
e d amicizia. Là con la vita
appesa ad un filo, si crea su-
bito un feeling che ti unisce
a quella gente.”
Ma eri l’unico italiano?
“Intanto Emegency garanti-

sce la sicurezza dei suoi coo-
peranti, che sono anche inter-
nazionali. Ho conosciuto fin-
landesi e gente specializzata
proveniente da tutto il mondo.
Emergency non bada ai colori
delle divise militari ma ad al-
leviare le sofferenze di un po-
polo che è alla fame. Ed ha
creato anche avamposti o di-
stretti di primo soccorso do-
ve impieghi anche 4/5 ore di
cammino per arrivarci e ma-
gari a trenta sotto zero. Ma
questa è la nostra realtà ope-
rativa: quando arriva qualcu-
no ai cancelli, per noi è solo
una persona da curare, e ba-
sta.”
La soddisfazione più gran-

de?
“Vedere i bambini feriti dal-

le bombe e quasi morti, e poi
tornare quasi normali e co-
munque ricominciare a vive-
re. E’ questo che ti fa capire
che devi ritornarci, laggiù,
perché tutto quello che fai tro-
va un senso.”
Quindi ripartirai molto pre-

sto per l’Afghanistan...
“Per quattro mesi da fine

dicembre ad aprile, per inse-
gnare a quella gente un pro-
getto di formazione tecnica e
radiologica. Perché possa im-
parare a camminare da sola.”

E. S.

Ovada. Ecco il programma
del Concerto di Natale degli al-
lievi della Civica Scuola di Mu-
sica “A. Rebora”, che si terrà al
Cine Teatro Comunale di corso
Martiri della Libertà lunedi 22
dicembre, con inizio alle ore
20,30.
Piccola Orchestra “A. Rebo-

ra”, diretta dal maestro Ivano
Ponte: J.S. Bach, dal concerto
in la minore BWV 1041 per vio-
lilno e orchestra, “Allegro”, vio-
lino solista Giovanni Repetto;
W.A.Mozart, dal concerto in re
maggiore KV 314 per flauto e
orchestra, primo tempo, “Alle-
gro”, flauto solista Matteo Ca-
gno, e terzo tempo “Allegro”,
flauto solista Giulia Cacciavil-
lani; E. Morricone, “Nuovo Ci-
nema Paradiso”; J. Rodrigo,
dal concerto Madrigal “Fan-
dango”, chitarra solista Irene
Arata; J.S. Bach, dalla Cantata
di Natale BWV 147 “Corale” n.
10. Trascrizioni originali di Iva-
no Ponte.
Quindi La Pro Loco di Ova-

da e dell’Alto Monferrato con-
segnerà un premio in memoria
di Mirko Mazza, giunto alla 9ª
edizione, all’allieva della Scuo-
la di Musica distintasi negli
esami in Conservatorio, la flau-
tista Giulia Cacciavillani.
Il Concerto di Natale prose-

gue con il Coro di voci bianche
del Laboratorio musicale, diret-
to dal mº Carlo Chiddemi. In

programma: di Fasciolo e
Chiddemi, “Puer natus”; di F.
Mendelssohn, “Il bambino del-
la pace”: diI. Berlin, “White
Christmas”.
Segue uno dei momenti clou

della serata: la consegna, da
parte del settimanale L’Ancora,
dell’Ancora d’Argento “all’Ova-
dese dell’Anno” 2008, il tecni-
co ed operatore radiologico
Maurizio Mortara. Il premio è
giunto alla XXVII edizione.
E’ poi la volta del Coro Poli-

fonico “A. Rebora”, diretto dal
mº Paolo Murchio. Esibizioni
su musiche di G. Gastoldi, “Il
ballerino e l’umorista”; Riz Or-
tolani, “Fratello Sole sorella
Luna”, tromba solista Piero
Sciutto; E. Morricone, “The
mission”, flauto solista Matteo
Cagno; the Beach Boys, “Bar-
bara Ann”; Spiritual “When the
saints” e “Go marchin’ in”; J.
Pierpoint “Jingle bells”. Voci
soliste Matteo Palladino, Fau-
sto Rossi, Elisa Zunino. Adat-
tamento musicale di Paolo
Murchio.
Presenta la serata Cinzia

Grillo; addobbi floreali di GM
Flora di Molare.
Organizzazione dell’asses-

sorato comunale alla Cultura e
della Scuola di Musica “A. Re-
bora”, con la preziosa collabo-
razione della gestione del lo-
cale, le sorelle Paola ed Elisa-
betta Dardano.

Mercatino dell’antiquariato
e festa alla Pro Loco
Ovada. Domenica 7 dicembre, dalle ore 10 e per tutta la gior-

nata, presso il parco Fabrizio De Andrè, via Palermo 5 Ovada,
manifestazione a cura della Pro Loco Costa Leonessa “Aspet-
tando il Natale”, con banchetti, musica, animazione e tante lec-
cornie: ore 11: aperitivo di Natale; ore 15: per tutti i bambini “Ad-
dobbiamo insieme l’albero”.
Lunedì 8, festa dell’Immacolata, per le vie e le piazze del cen-

tro storico, Mercatino dell’antiquariato e dell’usato. Più di 150
espositori di antiquariato di qualità espongono i loro variegati pro-
dotti e tanta merce varia. Organizzazione della Pro Loco di Ova-
da e dell’Alto Monferrato.
Per l’occasione il Museo Paleontologico “G.Maini” di via S. An-

tonio, resterà aperto dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. A cu-
ra dell’associazione Calappilia.

Gnocchetto d’Ovada.Sono
stati stravolti dallo Stura cer-
cando di passare il guado con
la loro auto.
Due giovani ovadesi venten-

ni, Peter De Roma ed Enzo
Pronestì, la notte tra sabato 29
e domenica 30 novembre han-
no attraversato il guado sullo
Stura, ma l’auto su cui viaggia-
vano, una Ford Focus, è stata
travolta dall’acqua del torrente
in piena e trascinata a valle per
centinaia di metri. Il corpo di De
Roma, 21 anni, figlio di un ap-
puntato dei Carabinieri, è stato
ritrovato, nel pomeriggio di do-
menica, sulla riva dello Stura,
dai pompieri che, coi Cara-
binieri, la Protezione Civile, la
Polizia Stradale e Municipale e
i volontari del soccorso perlu-
stravano la zona dopo l’allarme
dato dalle due famiglie.
Più difficile è stata la ricerca

di Pronestì, figlio di un impre-
sario edile. Il corpo del ragazzo
è stato ritrovato nel pomeriggio
di martedì 2 dicembre; era ri-

masto incastrato sott’acqua ad
una profondità di 2 metri, in un
punto impervio.
Sembra che i due giovani,

due amici, sempre insieme,
avessero deciso di partire da
Ovada, dove erano con altri
amici, per fare una “puntata”
all’autogrill Stura forse per un
appuntamento o per una sera-
ta diversa.
La tragedia del guado sullo

Stura ha suscitato in città va-
stissimo cordoglio ed in tanti si
sono stretti accanto alle fami-
glie dei due ragazzi distrutte
dal dolore.
Il guado sul torrente, attra-

versato ogni giorno soprattutto
dai dipendenti dell’autogrill, è
stato costruito anni fa dopo
l’inagibilità del ponte di ferro.
In primavera cominceranno i

lavori per la costruzione del
nuovo, moderno ponte sullo
Stura, dopo un accordo tra
Provincia, Comuni di Ovada e
Belforte, società Autostrade ed
Autogrill.

La motivazione dell’Ancora d’argento
Ovada. Ecco la motivazione ufficiale dell’attribuzione dell’An-

cora d’argento a Maurizio Mortara, tecnico radiologo, nomina-
to “Ovadese dell’Anno” 2008.
“A Maurizio Mortara, radiologo dell’Ospedale Civile, autore

di una scelta personale coraggiosa e significativa: quella di sta-
re sei mesi in Afghanistan, Paese martoriato dalla guerra, con
Emergency per aiutare e curare le vittime di quell’infinito con-
flitto, a cominciare dai bambini.
Scelta quanto mai rappresentativa dell’uomo e del radiologo:

essere operativo dall’altra parte del mondo dove la sofferenza,
la fame, la guerra e le mine antiuomo sono la realtà quotidiana.
Con il coraggio, e la volontà, di “immergersi in un mondo”,

per citare una sua frase, “a cui tu puoi dare sicuramente qual-
cosa.
Se lo vedi, e lo tocchi, quel mondo, ricevi dentro di te, ampli-

ficato, qualcosa di veramente umano, come i valori eterni della
solidarietà, dell’amicizia, della voglia di curare l’altro, chiunque
egli sia, indipendentemente dalla divisa che porta addosso.
“L’uomo per l’uomo”, il concetto ispiratore dell’ovadese an-

dato in Afghanistan per portare le sue conoscenze professionali
al servizio dei sofferenti e tornato con dentro tutta l’umanità di
un popolo cui hanno tolto tutto tranne la dignità.
Il radiologo sbarcato a Kabul con le sue “sicurezze occiden-

tali” per proporle agli afghani, a partire dai più piccoli, che dice
“questo non è un sacrificio ma una fortuna”.
All’uomo e radiologo di Ovada, che ha scelto l’Afghanistan

per sei mesi di lavoro con Emergency “perché tutto quello che
si fa laggiù, trova un senso profondo”, è attribuita l’Ancora d’ar-
gento quale “Ovadese dell’anno” per il 2008.

La Fiera di S. Andrea
sabato 6 e domenica 7
Ovada. Rimandata a sabato e domenica prossimi, il 6 e 7 di-

cembre, la Fiera di Sant’Andrea, a causa della forte nevicata co-
minciata alle 2 di notte del 28 novembre, che ha ricoperto la cit-
tà di una spessa coltre bianca. Sospeso anche il normale mer-
cato prefestivo.
Anche le scuole di Ovada e zona sono rimaste chiuse venerdì

e sabato scorsi, per le avverse condizioni meteorologiche.

Edicole: piazza Castello, via Cairoli, via Torino.
Farmacia: Frascara - piazza Assunta 18 tel. 0143-80341
S. Messe.Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17; prefestivo ore 17,30;
feriali 8,30.Madri Pie feriali: 17,30, sabato 18,30. Padri Scolopi:
festivi 7,30 e 10. Prefestiva sabato 16,30; feriali 7,30. S. Paolo: fe-
stivi: ore 9 e 11. Prefestiva sabato 20,30.Padri Cappuccini: festivi
ore 8,30 e 10,30; feriali ore 8,30.Cappella Ospedale: sabato 18.
Convento Passioniste, Costa e Grillano: festivi ore 10. San Ve-
nanzio: festivi ore 9,30. San Lorenzo: festivi ore 11.

Per contattare il referente di Ovada
bruna.ottonelli@libero.it

Tel. 347 1888454

L’Ovadese dell’Annopremiato al Comunale il 22/12

A Maurizio Mortara
l’Ancora d’argento 2008

Intervista all’Ovadese dell’Anno 2008

“Quello che fai laggiù
trova un senso profondo”

Lunedì 22 dicembre, al Comunale, dalle ore 20.30

Tutto il programma
del concerto di Natale

La loro auto travolta sul guado al Gnocchetto

Annegano nello Stura
due giovani ovadesi

Maurizio Mortara

Taccuino di Ovada
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Ovada. Uno dei punti più
caratterizzanti del Consiglio
comunale del 26 novembre ri-
guardava l’Enoteca regionale.
Intanto è stato deliberato

l’atto costitutivo e lo Statuto, a
cura dei 19 Comuni della zo-
na del Dolcetto doc soci con
la Provincia, il Consorzio di tu-
tela del Dolcetto, la Tenuta
Cannona e la Camera di
Commercio di Alessandria. I
Comuni soci fondatori sono
Ovada, Molare, Rocca Gri-
malda, Cassinelle, Cremolino,
Castelletto, Belforte, Carpe-
neto, Montaldo, Casaleggio,
Montaldeo, Silvano, Tagliolo,
Trisobbio, San Cristoforo,
Morsasco e Prasco, Mornese
e Lerma.
“Ora tocca ai vari Consigli

comunali deliberare e quando
tutti gli atti saranno pronti, al-
lora si costituirà l’associazio-
ne. Formata da un Consiglio
di Amministrazione ponte di 5
membri, per prime questioni di
natura tecnica e burocratica.
La prima quella di chiedere al-
la Regione il riconoscimento
di Enoteca regionale” - ha det-
to il sindaco Oddone.
L’atto costitutivo, concorda-

to con i Comuni membri e gli
altri enti locali, è stato inviato
a tutti dal Comune di Ovada
ed ovviamente non può esse-
re modificato, come lo Statuto
all’origine della costituenda
Enoteca nelle cantine rinno-
vate di Palazzo Delfino. Otte-
nuto il riconoscimento, si for-
merà il C.d.A. definitivo, com-
posto da 7 ad 11 membri; lo
deciderà l’assemblea dei soci
fondatori. “Sarebbe auspicabi-
le che entrassero anche dei
privati nell’associazione” - pre-
cisa Oddone - come viticoltori
o ristoranti interessati alla pro-
mozione del Dolcetto d’Ova-
da. E dopo la formazione del
secondo C.d.A. l’assemblea
deciderà l’indirizzo di gestio-
ne”.
Potrebbe cioè nascere un

piccolo ristorante all’interno
dell’Enoteca, come un bar o
altro. “Comunque l’adesione di
19 Comuni della zona su 22 è
un grande successo - ribadi-
sce il Sindaco. Punto appro-
vato all’unanimità consiliare.
L’altro punto “forte” all’o.d.g.

consiliare erano l’istruzione e
la riforma scolastica del mini-
stro Gelmini. Era stato appro-
vato dalla maggioranza l’o.d.g.
proposto sui provvedimenti
governativi per l’istruzione.
L’assessore S. Caneva ha di-

chiarato la disponibilità della
maggioranza a modificare il
testo, ascoltando le proposte
della minoranza. Il consigliere
Elisabetta Bruzzo ha espres-
so la contrarietà della mino-
ranza, chiedendo una proroga
per ridiscutere il testo. Invece
altri della minoranza hanno
espresso parere contrario al-
l’o.d.g. La maggioranza ha
chiesto una sospensione del
Consiglio per valutare la ri-
chiesta della Bruzzo e quindi
il Sindaco ha dichiarato la di-
sponibilità a ridiscutere l’o.d.g.
ma ha chiesto alla minoranza
di approvare un breve testo
dove si chiede al Governo di
sospendere, al momento, ogni
ipotesi di taglio per ridiscutere
con gli enti locali e le istituzio-
ni scolastiche le modalità del-
la riforma.
Ha detto Oddone: “Si conte-

sta il metodo della riforma
Gelmini. Non si possono sca-
valcare le istituzioni come la
Regione, cui spetta il compito
di ragionare e razionalizzare
la scuola sul territorio.” Ma la
minoranza non ha ritenuto di
approvare tale testo e l’o.d.g.
sulla scuola è stato approvato
solo dalla maggioranza men-
tre una parte della minoranza
si è astenuta e l’altra ha vota-
to contro. Da registrare un bat-
ti e ribatti piuttosto acceso tra
la Caneva e la Bruzzo, en-
trambe insegnanti.
Gli altri tre punti all’o.d.g.

Consiliare erano contabili- fi-
nanziari. Sull’assestamento di
bilancio la minoranza ha con-
testato in modo piuttosto ac-
ceso l’acquisto di un’auto (co-
sto circa 20 mila euro) per la
Polizia Municipale. Per il rin-
novo del servizio di tesoreria,
si continua il rapporto con
Unicredit per 5 anni, cui verrà
inviato tutto per via telematica.
Unicredit darà un contributo di
12mila euro, da utilizzare per il
capitolo delle attività promo-
zionali.
Per la finanza locale, la

maggioranza ha proposto un
maggior possibilità di investi-
menti, a fronte dei tagli della
Finanziaria, auspicando un’in-
tegrazione del fondo per le po-
litiche sociali (oggi c’è un ta-
glio di circa 280 milioni). E
l’Anci presto punterà proprio
su questi aspetti.
Alle ore 2 del 27 novembre

si va a dormire, dopo un Con-
siglio comunale durato ben
cinque ore.

E. S.

Ovada. “Festa del dono” sabato scorso al day hospital di Medi-
cina all'Ospedale Civile. L'occasione per ripercorrere i dieci anni
di attività e di iniziative dell'associazione oncologica “Vela”, at-
traverso gli interventi della presidente Anna Maria Ravera, della
dott. Paola Varese, del sindaco Oddone e altre autorità presenti
e di quanti, tra i volontari hanno fattivamente collaborato, nel pri-
mo decennio di vita di “Vela” per la buona riuscita delle tante ini-
ziative proposte. A cominciare dal rapporto stretto con le fami-
glie dei malati oncologici per finire all'attualità della prosecuzio-
ne del progetto “Cigno”. Un primo decennio che ha visto “Vela”
partire da un ambito locale per acquistare progressivamente im-
portanza, riconoscimenti e collaborazione a livello nazionale.

Ovada. Che nevicata, per
essere la prima dell’inverno,
quella cominciata la notte tra
giovedì 27 e venerdì 28 no-
vembre!
Circa 50 cm. di neve caduti

in città nelle prime 24 ore, mol-
ti di più nei paesi collinari della
zona. Più di 60 cm. sulle alture
di Molare, quasi 80 a Rocca
Grimalda, più di un metro a
Bandita di Cassinelle, tanto
per fare degli esempi concreti!
Ma un po’ anche in tutti gli

altri paesi della zona di Ovada
il manto nevoso ha fatto molto
presto a raggiungere almeno il
mezzo metro di altezza, nean-
che 12 ore!
L’abbondantissima precipita-

zione nevosa ha provocato di-
sagi ed inconvenienti non solo
alla circolazione stradale ma
anche ai pedoni. La neve era,
oltre che tanta, anche scivolo-
sa e ghiacciata, a causa del
vento che la “spazzava” sulle
strade e sulla gente come suc-
cede nell’Europa del nord.
Da notare le proteste, anche

forti, di diversi ovadesi per al-
cune vie del centro rimaste co-
perte dalla neve per buona
parte della mattinata di vener-
dì 28.Tra gli altri, nel comparto
tra via Siri, via Fiume, via XXV
Aprile e via Buffa si sono regi-
strati diversi inconvenienti, con
auto bloccate in mezzo alla
strada per la neve troppo alta.
Situazione comunque non mi-
gliore in altri quartieri cittadini

dove gli spazzaneve sono
giunti, per la gente, anche con
notevole ritardo. “Siamo gli ulti-
mi”, il grido concitato di un cit-
tadino molto arrabbiato che
passava in via Piave.
A Molare, paese pratica-

mente bloccato sin verso le ore
8,30 di venerdì scorso, con la
gente ostaggio della neve. E
quelli che dovevano andare a
lavorare, in treno o in auto?
Stessa situazione purtroppo
anche per diversi altri paesi in
collina. D’accordo che questa
prima grossa nevicata, antici-
pata per di più a novembre, ha
sorpreso un po’ tutti ma forse
occorreva stare di più all’erta e
spargere sale e sabbia in
quantità sulle strade dalla mat-
tina presto. Del resto il meteo
era stato chiaro!
Che i Comuni abbiano sicu-

ramente meno soldi, prove-
nienti dallo Stato, da spendere
anche per il sale ed il movi-
mento tempestivo ed immedia-
to degli spazzaneve, è un fatto
assodato.Ma va fatto salvo co-
munque il diritto del cittadino a
potersi muovere per tempo per
recarsi al lavoro.
I Sindaci si facciano sentire

all’Anci e, a sua volta, l’asso-
ciazione faccia la voce grossa
a Roma, ai ministeri compe-
tenti. Perché il diritto del citta-
dino va sempre e comunque
tutelato, da parte di uno Stato
democratico.

E. S.

Commercianti e scout
insieme per Natale 2008

Ovada. Per festeggiare il Santo Natale i commercianti, col con-
tributo del presidente Confesercenti, Marica Arancio, si sono ac-
cordati con i ragazzi Scout di Ovada per movimentare il centro
storico. Infatti l’8 dicembre in piazza San Domenico gli Scout del
reparto Sherwood, travestiti da Babbo Natale, prepareranno cioc-
colata calda e focaccini farciti alla nutella, lardo, prosciutto e nor-
mali, pasta e fagioli per tutti. Poi tutti in giro per la città con cara-
melle e dolci per i più piccoli.
Il 13 dicembre il “branco” Lupetti organizza dalle ore 15 alle 17

una festa nei locali della sede, per tutti i bambini che vorranno
partecipare. Ed ancora per le vie cittadine il Clan e il noviziato, si
divertiranno e faranno divertire con sketch brillanti e trampolieri.
Anche alla vigilia di Natale, divertente intrattenimento per il

centro storico.

Giovani Democratici
Ovada. Il 21 novembre si sono svolte le primarie per l’elezione

del segretario nazionale e dei delegati alle assemblee (regiona-
le e nazionale) dei Giovani Democratici, che hanno visto pri-
meggiare Fausto Raciti.
Dice il coordinatore cittadino Flavio Gaggero: “Anche noi del

Circolo di Ovada dei Giovani Democratici abbiamo presentato di-
verse candidature al ruolo di delegato nazionale e regionale e i
nostri eletti sono: Caneva Manuela, Orsini Valentina, Oddone
Pierpaolo, Alpino Stefano e Gaggero Flavio.
Nella nostra città abbiamo riscontrato un grande risultato di

partecipazione che sarà di sicuro stimolo per i nostri delegati af-
finché possano portare avanti le istanze dei giovani ovadesi.
Per contattarci potete visitare il sito www.gdovadese.it dove

potete segnalare riflessioni, richieste, proposte quant’altro desi-
derate.”

Stella di Natale dal Comune
a 49 novantacinquenni

Ovada. Anche quest’anno il Comune, nella persona del sin-
daco Andrea Oddone, donerà una pianta di Stella di Natale a tut-
ti coloro che, in città, avranno compiuto i 95 anni di età.

Quest’anno i longevi sono ben 49, e riceveranno quindi tutti al-
trettante strenne natalizie dall’Amministrazione Comunale.

Il Sindaco sarà accompagnato da assessori membri della
Giunta comunale.

Cassinelle. E' trascorso un
anno dalla scomparsa di Fabri-
zio Sartore, indimenticabile
“ragazzo” di 41 anni colpito, da
giovanissimo, dalla malasorte
ma che seppe reagire nel mi-
gliore dei modi, dimostrando
grande volontà di vivere e di
relazionare con gli altri.
Affabile, estroverso e sem-

pre allegro, nonostante fosse
inchiodato da ben 27 anni su
una carrozzella per un inciden-
te al fiume, Fabrizio era amico
di tutti e proprio da tutti, cassi-
nellesi e non, benvoluto ed an-
che ricercato per l'allegra com-
pagnia che sapeva, e voleva,
offrire sempre, indistintamente
a tutti. Sportivo ed amante del
calcio ma anche degli altri
sport (specie l'automobilismo
con la Formula 1 ed il cicli-
smo), sapeva gioire per i tanti
successi della sua Juve ma
era anche giustamente critico
ed obiettivo nel rilevare errori e
mancanze di qualche bianco-
nero. Per questo Fabrizio ha
lasciato un vuoto incolmabile
nella madre Anna, nel fratello

Marco ed in tutti i suoi cari pa-
renti ed i tanti amici perché chi
lo ha conosciuto ha riscontra-
to sicuramente in lui doti per-
sonali e qualità umane davve-
ro rare ed encomiabili, consi-
derata la sua situazione di vi-
ta. Domenica 21 dicembre, al-
le ore 11 in Parrocchia a Cas-
sinelle, sarà celebrata una S.
Messa in suffragio di Fabrizio
Sartore.

Cantar DiVino
Ovada. Ultimo dei tre appuntamenti per la rassegna teatrale-

musicale di “Cantar DiVino”, giovedì 11 dicembre, al CinemaTea-
tro Comunale di corso Martiri della Libertà.
Alle ore 21 spettacolo musicale con “Tango argentino”. Musi-

ca: Nuevos Aires Ensemble; ballo: Giacomo Bombonato e Patri-
zia Presta, Luca Frega e Marisol Nulchis.
Nell’intervallo degustazione di prodotti tipici locali. A cura del-

l’assessorato comunale alla Cultura.

Rotatoria in via Molare
Ovada.Si è finalmente sbloccato il finanziamento, fermo a Ro-

ma da mesi per motivi tecnici e burocratici, per la realizzazione
della nuova grande rotatoria in via Molare, presso lo stabilimen-
to Bovone e vicino all’incrocio con via Nuova Costa.
La rotonda, di dimensioni ragguardevoli e cofinanziata al 50%

dalla Regione e per il resto dal Comune di Ovada, servirà da una
parte a rallentare la velocità dei veicoli in transito e dall’altra a ot-
timizzare il flusso dei mezzi provenienti dalle varie direzioni, da
e per la città.
Il costo complessivo della grande rotatoria è di circa 350 mila

euro.

Concerto di Natale
del Coro degli Scolopi

Ovada. Anche quest’anno il Coro Scolopi eseguirà il classico
“Concerto di Natale” nella Chiesa di S. Domenico dei Padri Sco-
lopi, martedì 23 dicembre alle ore 21,15.
Dirige Patrizia Priarone, vice direttore Carlo Campostrini. Il Co-

ro, insieme ad un gruppo di strumentisti e solisti, eseguirà musi-
che tratte dalla tradizione classica della musica leggera, brani ri-
cavati da musicals ed arie natalizie.

Messa di suffragio il 21 dicembre a Cassinelle

Un anno fa è mancato
Fabrizio Sartore

Una seduta consiliare durata cinque ore

L’Enoteca e l’istruzione
in Consiglio comunale

Festa del dono al day hospital

I primi dieci anni
di Vela per i malati

Più di un metro in alta collina

Che nevicata, la prima
di quest’inverno!
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Ovada. Sulla Sanità scrive
Emanuele Rava, coordinato-
re del Partito Democratico di
Ovada.

“Taspare la convinzione
che al centrosinistra ovade-
si non importi gran che del-
la reale situazione della sa-
nità locale e che comunque
non si impegni a sufficienza
per la sua salvaguardia.
Ciò non risponde al vero,

anzi. Non a caso, nell’ambi-
to del circolo del Partito De-
mocratico, uno dei primi
gruppi di lavoro ad attivarsi è
stato proprio quello dedicato
a sanità ed assistenza. Oc-
corre rilevare che, rispetto a
cinque anni fa, la situazione
si è modificata: la Regione
si è dotata di un Piano sa-
nitario atteso da anni ed pre-
vista per Ovada e zona la
presenza di un Distretto. E’
nota l’impor tanza del Di-
stretto in tutte le sue sfac-
cettature, dal presidio del ter-
ritorio (col Consorzio Servi-
zi sociali) alle attività di pre-
venzione. E’ noto anche che
il mantenimento del Distret-
to non era affatto scontato,
anzi ne era prevista la sop-
pressione in quanto la no-
stra zona non raggiunge il
numero minimo di abitanti
previsto per la presenza di
tale struttura. Ed oggi Ovada
e zona hanno a disposizione
una grande opportunità si-
nergica tra un Distretto Sa-
nitario, che funziona e che
si rapporta costruttivamente
con i Sindaci del territorio,
ed il Consorzio per i Servizi
Sociali, che in questi anni ha

dimostrato grandi doti pro-
gettuali.
Rispetto alle questioni so-

cio assistenziali, il “sogno”
del Sindaco Oddone di spo-
stare un giorno gli anziani
ospiti del Lercaro in centro
città (al di là delle dietrologie
strumentali) risponde ad al-
cune logiche ben precise: ri-
dimensionare i costi di ge-
stione della struttura e ren-
dere più facili i collegamenti
e quindi i contatti con una
comunità di oltre 100 perso-
ne. E’ preoccupante, invece,
la notizia giunta da fonti re-
gionali sui trasferimenti in ar-
rivo da Roma per il socio-
assistenziale. Sembra che,
rispetto alla cifra prevista per
il 2008, fino a metà novem-
bre ne fosse arrivata poco
meno della metà.
Per l’Ospedale, registro

che qualcosa si è sbloccato
per un primariato che, stra-
namente, qualcuno riteneva
essenziale fino a ieri, salvo
affermarne oggi la scarsa ri-
levanza. L’Ospedale è stato
oggetto di recenti investi-
menti e vanta alcuni reparti
noti almeno a livello provin-
ciale.
Maurizio Sacconi, ministro

del Governo Berlusconi ed
esponente del PdL, dice che
“bisognerà chiudere degli
ospedali generalisti e margi-
nali, riqualificando la struttu-
ra sanitaria locale”.
Non vorrei che le continue

richieste al rialzo del PdL lo-
cale fossero strumentali a far
dire al Governo, “chi troppo
vuole, nulla stringe!”

Ovada. Da sabato 6 a do-
menica 14 dicembre, alla Log-
gia di San Sebastiano, “Il podio
più alto”.
Mostra fotografica degli atle-

ti che hanno partecipato alle
Paralimpiadi di Pechino del-
l’agosto scorso. Inaugurazione
sabato 6 alle ore 17, presenti
alcuni atleti della nazionale Ita-
liana, tra cui Cinzia Coluzzi,
Roberto La Barbera, Vittorio
Podestà, Fabio Triboli e Paolo.
Viganò. Apertura feriali dalle
17 alle 19. Sabato e festivi
10,30 - 12,30 e dalle 17 alle
19.
Organizzazione del Comune

e Lions Club di Ovada; mostra
curata da Francesco Fiore.
Con questa mostra gli auto-

ri Roberto Bof e Fabrizio Tac-
chino vogliono “sensibilizzare
l’opinione pubblica verso un
mondo poco conosciuto e ric-
co di storie umane, dove i sor-
risi, la disinvoltura, l’autonomia
e la vitalità di campionissimi
che sono paraplegici, tetraple-
gici, non vedenti, cerebrolesi,
amputati... hanno dimostrato e
continuano a dimostrare che
non esiste nessun limite che
non possa essere superato.”
Fabrizio Tacchino, tecnico

della Federazione ciclistica ita-
liana, precisa che “I Giochi pa-
ralimpici, o Paralimpiadi, sono

l’equivalente dei giochi olimpi-
ci per atleti con disabilità fisi-
che, visive o intellettive. Pen-
sati come Olimpiadi parallele,
prendono il nome proprio dalla
fusione del prefisso para con la
parola olimpiade e i suoi deri-
vati.”
I Giochi paralimpici sono or-

mai abbinati ai Giochi olimpici
veri dal 2001, anno in cui fu si-
glato un accordo tra il Comita-
to olimpico internazionale ed il
Comitato paralimpico interna-
zionale.
Durante la mostra verranno

proiettate riprese video e foto-
grafiche di Roberto Bof, gior-
nalista sportivo.

Ovada. Promozione ferma
per la nevicata ed Ovada Cal-
cio che studia le strategie per
un futuro immediato.
La novità comunque è la ri-

duzione dei rimborsi spese ai
componenti della rosa, per le
situazioni interne alla società.
Sono venute meno delle spon-
sorizzazioni per cui era neces-
sario prendere delle decisioni.
E’ nato quindi un patto tra gio-
catori e società per cui gli atle-
ti hanno accettato di fermarsi
nella società quale dimostra-
zione di attaccamento alla ma-
glia fino alla fine della stagio-
ne.
E’ iniziato il 1º dicembre il

calcio mercato, sino al 17 e
l’Ovada ha lasciato libero Mo-
naco che probabilmente si ac-
caserà al Cogoleto. Un altro
dovrebbe essere Macciò in
quanto legato per le sue con-
dizioni fisiche. Destano preoc-
cupazione le condizioni di Ca-

viglia, uscito malconcio nell’in-
contro col Val Borbera: forse
un lungo stop. Il Comitato re-
gionale ha comunicato che la
giornata non disputata dome-
nica scorsa, cioè la partita con
il Felizzano al Geirino, sarà re-
cuperata domenica 6 gennaio.
A livello tecnico da registrare

l’ingresso di Marco Siro alla
guida della Juniores regionale
al posto di Dino Grassano. Si-
ro faceva già comunque parte
dell’area tecnica delle Giovanili
come direttore sportivo di Al-
lievi Giovanissimi e Juniores.
E’ prevista la S. Messa di

Natale martedì 16 dicembre al
S. Paolo alle 20.30, col rinfre-
sco nel salone. Il torneo di cal-
cetto riservato alle categorie
dei Pulcini è per domenica 21
dicembre dalle 14 alle 23 e
nelle serate di lunedì 22 e mar-
tedì 23 dicembre dalle 19 alle
23.

E. P.

Ovada. Ci scrive Salvatore
Calì, capogruppo F.I. e consi-
gliere comunale del Pdl.
“Forse il centro sinistra igno-

ra la realtà nazionale e locale.
Nonostante la sconfitta eletto-
rale, si comporta come se nul-
la fosse avvenuto e continua a
fare campagna elettorale di-
menticando il mal governo di
Prodi.
A livello nazionale per l’op-

posizione capeggiata da Vel-
troni con un P.D. in frantumi,
partitucoli ex comunisti, Di Pie-
tro convinto di essere ancora
in tribunale, l’unica cosa rima-
sta è tornare ai vecchi sistemi
cercare di denigrare, delegitti-
mare il nemico numero uno.
In un’Italia dove ci sono 167

mila bidelli contro 118 mila Ca-
rabinieri, dove la media è di un
docente ogni 9 alunni (media
Ocse 1 a 12) ma pagati male,
la riforma Gelmini è un atto di
coraggio che vuole premiare
gli insegnanti più meritevoli.-
non è vero che cancella il tem-
po pieno e non è prevista la ri-
duzione degli insegnanti di so-
stegno. Le scuole devono
adottare i libri che l’editore si
impegna a mantenere invariati
per 5 anni, si introduce il voto
in condotta per riaffermare una
cultura dei diritti ma anche dei
doveri.
A livello locale, il centro sini-

stra con Rifondazione in forse
punta sull’unico candidato a di-
sposizione, il nostro amato sin-
daco che si ripropone dopo 5
anni di ottimi risultati raggiunti
sul campo (così dice lui). Evi-
dentemente i programmi elet-
torali sono solo un cumulo di

promesse da mettere nel cas-
setto, basta guardarsi in giro
per capire che Ovada è il re-
gno della lamentela, a volte
anche motivata.
Posteggi che mancano e se

ci sono, sono lontani e poco il-
luminati; passaggi pedonali
pericolosi illuminati poco e ma-
le (sfido Piana ad attraversare
un passaggio che porta in
piazzale Sperico); marciapiedi
rotti, turismo latente, capanno-
ni vuoti dove l’occupazione
non è mai arrivata, negozi che
chiudono e supermercati che
aprono, zone pedonali alla car-
lona, differenziata che non si
differenzia, per i giovani solo
qualche vasca e niente pisci-
na!
Due manifestazioni di rilie-

vo, “Paesi e Sapori” e Mercati-
no, tutto il resto il solito sper-
pero di euro distribuiti a piog-
gia, la città d’arte voluta dal-
l’assessore alla Cultura non
esiste, la città della pace e
non violenza diventa una città
dove avvengono dei furti, do-
ve la video sorveglianza sa-
rebbe utile ma questa Giunta
non ci sente.
Dove vecchi personaggi del-

la politica locale continuano a
sedere sui banchi di un Consi-
glio e mettono in atto la solita
strategia comunista, cercando
di denigrare l’avversario politi-
co da loro visto come nemico...
A volte mi chiedo cosa ser-

ve che in Ovada si cerchi di
cambiare lo stato delle cose,
che senso ha il ruolo di un con-
sigliere quando ti accorgi che
la città che vorresti cambiare
non vuole cambiare...”

Ovada. La Plastipol batte il
Cisano per 3-1, in una partita
anche incerta e tesa.
Nel primo parziale i ragazzi

di Minetto stentano soprattutto
in ricezione e non controllando
a dovere i ripetuti attacchi del-
la squadra bergamasca, dimo-
stratasi comunque non di bas-
so livello.Tocca agli ovadesi fa-
re la rincorsa nel primo set,
sempre sotto sino al 15-20, e
con il Cisano che alla fine chiu-
de per 25-20.
Poteva essere questo un se-

gnale negativo per Quaglieri &
C., ma i biancorossi, a partire
dal secondo parziale, hanno ri-
trovato grinta e determinazio-
ne e hanno giocato come san-
no, fluidificando meglio le ma-
novre di attacco e sistemando
al meglio la ricezione.
Il secondo parziale è stato

dominato dagli ovadesi, avanti
per 14-6, successivamente 22-
10 e chiudendo agevolmente il
set per 25-14.
Quando tutto sembrava vol-

gere al meglio per la squadra

biancorossa, ecco il terzo par-
ziale assai combattuto, con le
squadra a rispondersi punto su
punto.
Gli ovadesi vanno sotto 7-8

e poi devono ancora inseguire
sino al 15-16.
Ma ecco finalmente il supe-

ramento della Plastipol che av-
viene sul 19-18 e poi di volata
sino al 24-21, con De Micheli
al servizio.
Ma il Cisano impatta gli ova-

desi sul 24 pari e quindi si va
al decisivo 27-25 per i bican-
corossi.
Quarto ed ultimo set abba-

stanza equilibrato: Plastipol in
vantaggio 8-5 e poi il Cisano
la raggiunge sull’11 pari; al-
lungo dei biancorossi sino al
16-12, che poi incrementano
il vantaggio sui bergamaschi
sino al 24-17, chiudendo
quindi il set, e l’incontro, sul
25-18.

Formazione:De Micheli 24,
Caldon 19, Peluffo 10, Belzer
8, G.Quaglieri 6, Suglila 3. Ut.:
U. Quaglieri.

Art design
in Scalinata Roma

Ovada. E' nata in città, in Scalinata Roma, la “Casa laborato-
rio”, 100 mq. di design e innovazione stilistica.
Inaugurata il 29 novembre la “casa laboratorio” è la passione

per l'artigianato e per il design di Giorgio Nervi che, dopo il suc-
cesso conseguito con il progetto del copricalorifero, crea ora il
marchio “gnstyle” per un'intera gamma di complementi d'arredo
con progettazioni su misura.
L'Officina art design quindi presenta letti, tavolini e pareti rica-

vati da pallet, librerie che si trasformano in pareti, lettere d'ac-
ciaio trattate come murales. Anche gli zerbini d'acciaio sono per-
sonalizzati.
E poi esempi di progettazione d’interni su misura come una

cucina “minimale” ma funzionale ed abitabile, quasi tutta in ac-
ciaio.
In uno spazio quasi tutto bianco, sono presentate anche le più

nuove tecnologie domotiche, “chiavi in mano” che “comandano”
i vani della casa a proprio piacimento ed a distanza.

Le Plastigirls vittoriose
prime in classifica

Ovada. Vittoria meritata, quella delle ragazze della Plastipol,
nel campionato di serie C giocata sabato 29 a Geirino contro il
Lingotto Torino.
Ora le ragazze di Gianluca Cazzulo, sono in vetta ala classi-

fica del girone B, il Lingotto Torino è stato battuto seccamente
per 3-0, a dimostrazione dei progressi e della determinazione
delle Plastigirls.
Le ovadesi hanno sofferto all'inizio nel primo set, comunque

poi vinto anche se a fatica.
E a partire dal secondo parziale non c'è più stata storia e l'an-

damento dell'incontro è stato nettamente a favore di Oliveri, Ago-
sto & C. Registrata la ricezione e resa più imprevedibile la fase
di attacco, per le ragazze ovadesi è stato poi una specie di mo-
nologo. Sotto nel primo parziale sino a 13-17, arriva poi l'allungo
e si chiude 25-22, con notevoli servizi di Bastiera. Nel secondo
set l'attacco delle ovadesi è più efficace e penetra nella difesa
avversaria, tanto che si chiude 25-18.Terzo set che ricalca il se-
condo: prima 11-8, quindi il 23-14 suggella la vittoria, conferma-
ta dal 25-17 finale.
Ora con la bella vittoria sulle torinesi, la Plastipol Ovada è al

primo posto in classifica con 16 punti. Seguono Saluzzo ed Asti
con 15, Collegno con 14, Racconigi 13, Alba e Asti Kid con 12,
Lingotto e Valnegri con 10, Erbavoglio e Centallo con 9, Bra-
Cherasco con 8, Rivarolo con 4 e fanalino di coda il Canavese a
0 punti.

Tabellino: Olivieri 17, Agosto 14, Moro 10, Guido 7, Bastiera
1, Re, libero Fabiano. Ut.: Musso e Pola.

Giuso Basket vince con l’Imperia
Ovada. La Giuso Basket s’impone per 106-67 sulla Pallaca-

nestro Imperia, sfruttando gli ultimi 15 di gioco.
In avvio di gara coach Galdi deve rinunciare a Carrara e Cam-

panella; l’Imperia è in campo senza Fresia. I biancorossi girano
palla con maggiore efficacia e costruiscono buoni tiri: all’8’ la Giu-
so doppia gli avversari (18-9), Brignoli ha già 8 punti. I liguri ri-
spondono dando palla sotto a Pagani e limitano il passivo in chiu-
sura di quarto.
La musica non cambia nella seconda frazione: si scalda Ar-

mana, segna tre triple consecutive da protagonista principale del
40-22 del 17’. L’Ovada però non chiude la gara, sbaglia facili ca-
nestri in sottomisura e lascia rientrare gli avversari sul 44-36 al-
la pausa lunga.
E’ proprio l’Imperia a partire meglio ad inizio ripresa. La Giuso

è a + 14 quando genera il parziale decisivo: segna Brignoli da
tre punti, Tusi finalizza in contropiede due palle recuperate dalla
difesa, Armana chiude con un gioco da tre punti per il 76-50 che
chiude ogni discorso. La quarta frazione non muta la sostanza
della gara: coach Galdi dà spazio a tutti, l’Imperia molla definiti-
vamente.
La Giuso Basket Ovada è ora attesa dalla trasferta sul campo

del Cogoleto.
Giuso - Imperia: 106-67 (25-16; 44-36; 76-50).
Tabellino: Fia, Brozzu 4, Tusi 8, Villani 16, Oneto 5, Gorini 11,

Brignoli 22, Armana 28, Prandi 12, Campanella. All.: Galdi
Altri risultati: Olimpia - Cogoleto 78-80, Pool2000 - Sestri 89-

71, Granarolo - Pegli 90-56.
Classifica: Pool 16, Giuso 14, Granarolo 12, Cogoleto e Se-

stri 8, Imperia 4, Olimpia 2, Pegli 0.

Ci scrive il consigliere di minoranza Salvatore Calì

“Il centro sinistra ignora
la realtà cittadina”

Plastipol-Cisano 3-1 al Geirino

I biancorossi vincono
giocando come sanno

E. Rava, coordinatore del Partito Democratico

“Il PdL pensa che a noi
non importi l’Ospedale?”

Alla Loggia di S. Sebastiano fino al 14 dicembre

Le Paralimpiadi
in mostra fotografica

Riduzione dei rimborsi spesa ai giocatori

La neve ferma anche il
campionatodi Promozione
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Campo Ligure. Nella sedu-
ta consigliare delle scorso gio-
vedì 27 novembre, tra i punti
all’ordine del giorno uno meri-
ta un suo approfondimento per
l’importanza che avrà negli an-
ni a venire sulla pianificazione
territoriale del nostro comune.

Si sono infatti approvate al-
cune osservazioni alla variante
del Piano Territoriale di Coor-
dinamento per la provincia di
Genova, con valore ed effetti
del Piano di Bacino, per la par-
te del territorio provinciale
compresa nel bacino del fiume
Po, nell’ambito dell’accordo di
pianificazione ai sensi dell’arti-
colo 57 della Legge Regionale
36/1997, tra l’autorità di bacino
del fiume Po, la Regione Ligu-
ria e la Provincia di Genova. In
parole povere il consiglio ha
fatto alcune osservazioni allo
strumento urbanistico P.I.A.I.
(Piano Stralcio per l’assetto
idrogeologico del fiume Po.
Dopo avere esaminato gli ela-
borati e la cartografia riguar-
dante l’assetto futuro in base a
quanto proposto dal progetto,
l’amministrazione comunale
ha preso e fatte sue le propo-
ste elaborate dallo studio as-
sociato GeoSARC di Genova
e dallo studio associato di in-
gegneria De Silvestri di San
Lorenzo al Mare, che da anni
lavorano sui versanti e sui cor-
si d’acqua delle nostre vallate,
incaricati dalla Comunità Mon-
tana di supportare gli enti ,lo-
cali.

I lavori eseguiti sui versanti
e sugli alvei dei torrenti in que-
sti ultimi 15 anni hanno fatto
della nostra valle una punta di
diamante sulle questioni idro-
geologiche. Infatti, dopo le al-
luvioni dei primi anni 90, si ini-
ziò uno studio organico di tutta
l’idrografia della valle e si iniziò
a progettare interventi non co-

mune per comune ma in un’ot-
tica complessiva, questo gra-
zie sicuramente all’ente mon-
tano. Gli interventi hanno ri-
guardato il corso dei torrenti
negli abitati ma anche i territo-
ri siti un po’ più a monte dove si
è lavorato anche sui versanti
nei quali i movimenti franosi
provocavano seri problemi.Tut-
to questo ha consentito oggi di
avere alcuni importanti risulta-
ti. Molte zone del nostro terri-
torio sono passate da aree con
rischi alluvionali cinquantenna-
li a duecentennali e da due-
centennali a cinquecentennali.

Cosa vuol dire tutto questo
per il cittadino? Una cosa mol-
to semplice: l’attenuazione ol-
tre che dei rischi anche dei vin-
coli. Per esempio gran parte
del centro storico cittadino
campese era in zona alluvio-
nale cinquantennale, mentre
ora quasi tutto si trova nella fa-
scia dei duecento anni e quan-
do ci sarà la demolizione della
copertura di S. Sebastiano, for-
se tutto il centro sarà classifi-
cato in questa fascia. Ciò non

consentirà certo di creare vo-
lumetrie maggiori, ma almeno
di cambiare destinazione
d’uso. Ad esempio oggi un pia-
no terra adibito a magazzino ri-
mane tale, con l’approvazione
definitiva del piano questo lo-
cale potrà diventare ad uso
commerciale se sussisteranno
le condizioni.

Le due osservazioni più im-
portanti approvate dal Consi-
glio riguardano il tratto dello
Stura dal ponte dei “Frilli” alla
“Frera” e la zona di S. Michele
che dovrebbero essere rivedu-
ti in base agli ultimi lavori ese-
guiti per essere inseriti nella fa-
scia più favorevole.

Sul versante frane si chiede
alla Provincia di riguardare con
più attenzione le aree del mon-
te Pavaglione e del “Prato del
Lupo” sul torrente Angassino
per le quali al momento sussi-
ste una descrizione di pericolo
generale di movimenti franosi
mentre occorrerebbe circoscri-
vere in maniera precisa solo le
poche aree effettivamente pe-
ricolose.

Masone. Ritorna la gradita
esperienza musicale proposta
dall’Accademia Faurè, con la
seconda edizione di “Musica
etnica… e dintorni”, una ricca
agenda d’appuntamenti dislo-
cati tra Campo Ligure e Maso-
ne.

In particolare, venerdì 12 di-
cembre, ore 21 presso la sala
del Consiglio Comunale di Ma-
sone, è previsto “Concerto-
Tanghi e passioni tzigane”, con
Roberto Mazzola al violino e
Gianluca Campi alla fisarmoni-
ca, che eseguiranno brani di
Gardel, Galliano, Astor Piazzo-
la, Brahms, Lizt, Huaby, Diplo-
mato in violino al Conservato-
rio “Nicolò Paganini” di Geno-
va, Mazzola ha studiato con il-
lustri maestri apprendendo i
principi della scuola paganinia-
na.

Vincitore di numerosi con-
corsi, svolge intensa attività
concertistica in diverse forma-
zioni da camera, dal duo al
quintetto, con le quali ha effet-
tuato concerti in Italia, Francia,
Spagna, Germania, Svezia,
Polonia, Norvegia, Inghilterra,
USA e Giappone.

Campi, genovese, ha inizia-
to lo studio della fisarmonica
da bambino, sotto la guida di
G. Bicchieri, vincendo già a do-
dici anni il Concorso Interna-
zionale di Vercelli ed il Cam-

pionato Italiano. Come il colle-
ga si è esibito in mezzo mon-
do, come solista ed in forma-
zione.

Nel 2000, in Portogallo, si è
aggiudicato il Trofeo Mondiale
Alcobaca come migliore fisar-
monicista per la categoria “va-
rietè”.

Il famoso maestro Wolmer
Beltrami lo ha definito “il Paga-
nini della fisarmonica”!
“La ferma consapevolezza

che la diffusione della cultura
musicale a tutti i livelli sia un
elemento fondamentale per
l’evoluzione della vita culturale
d’ogni paese civile, fa da pila-
stro ideale per la realizzazione
della presente iniziativa.
La scelta di un repertorio

così vasto e ricco dell’espres-
sione più autentica di un po-
polo o di una regione costitui-
sce non solo un passaggio ob-
bligato, ma anche una fonte
d’inesauribile ispirazione per
chi si propone, come in questo
caso, di ampliare la diffusione
della cultura musicale in Valle
Stura.
Come naturale prosegui-

mento delle numerose iniziati-
ve realizzate con successo
dall’Accademia Musicale G.
Faurè con il sostegno della
Provincia di Genova, e dei Co-
muni della Valle Stura, anche
questa si sviluppa su più livelli

paralleli: i concerti, da sempre
punto focale dell’attività del-
l’Accademia, il seminario e la
masterclass che consentono
di far uscire i partecipanti dal
semplice ruolo di spettatori e
di coinvolgerli attivamente nel-
l’approfondimento dell’argo-
mento prescelto”.

Sabato 6 dicembre a Cam-
po Ligure, sala polivalente Co-
munità Montana ore 20.30,
“Concerto-Liguriani”: Franco
Biale, violino e voce; Michel
Baratti, flauto; Fabio Rinaudo,
cornamusa; Claudio De Ange-
li, chitarra.

Sabato 20 dicembre, ancora
a Campo Ligure presso la
scuola elementare, “Master-
class-Eterofonia e interrpreta-
zione” con Daniela Priarone.

Infine, domenica 28 dicem-
bre, sempre sala polivalente
Campo Ligure ore 21, “Con-
certo - Le Roussillon” con Ed-
mondo Romano, clarinetto e
cornamusa francese 16 pollici;
Fabio Rinaudo, idem e flauto;
Davide Baglietto, cornamusa
francese 16 e 20 pollici e per-
cussioni; Filippo Gambetta, or-
ganetto diatonico e clarinetto;
Claudio De Angeli, chitarra.

Tutti i concerti sono gratuiti.
Per nformazioni telefonare ai

numeri 338-2181305 e 347-
5855393; info@accademiafau-
re.com.

Campo Ligure. Ancora dal-
l’ultimo Consiglio Comunale ri-
cordiamo l’approvazione della
relazione revisionale program-
matica degli equilibri di bilan-
cio.

L’assessore alle finanze
Claudio Sartore ha illustrato al
consiglio l’andamento delle en-
trare e delle uscite dei fondi
dalle casse comunali.

Al 27 di novembre i dati con-
fermano quanto deliberato con
l’approvazione del bilancio
2008, con solo alcune piccole
variazioni su qualche capitolo
che alla fine non alterano gli
equilibri di bilancio che pareg-
gia alla cifra di 3.891.826,92
euro contro i 3.872.826,92 del-
la previsione.

Quindi per quest’anno il bi-

lancio comunale prosegue su
una strada virtuosa e se il go-
verno centrale provvederà al
rimborso della 2ª rata dell’I.C.I.
anche per il prossimo anno le
cose dovrebbero andare per il
verso giusto, anche se sarà un
bilancio pre-elettorale in quan-
to a primavera anche nel no-
stro comune si terranno le ele-
zioni amministrative.

In chiusura di seduta il sin-
daco Antonino Oliveri ha ricor-
dato che la legge prevede l’ap-
provazione del bilancio 2009
entro il corrente anno, ma che,
per il contenzioso fra il gover-
no e l’ANCI (associazione dei
comuni) sulla 2ª rata I.C.I. di
cui i comuni non hanno ad og-
gi certezza, tutto potrebbe slit-
tare all’anno nuovo.

Verso Natale
con luminarie
e presepe

Campo Ligure. Il paese co-
mincia ad assumere un aspet-
to tipicamente natalizio, non
solo per il freddo pungente e
per l’abbondante nevicata di
questi giorni, piuttosto in anti-
cipo come stagione, ma pro-
prio esteticamente con le lumi-
narie nelle vie principali a cura
dei commercianti e del comu-
ne, tra l’altro quest’anno le luci
sono cambiate rispetto alle so-
lite, con il grande albero in
piazza che rimarrà illuminato
sino a tutto gennaio in conco-
mitanza con l’apertura del tra-
dizionale, bellissimo presepe
meccanizzato dell’oratorio di S.
Sebastiano.

A tal proposito tutto è pronto
per l’inaugurazione, dopo mesi
di lavoro quotidiano da parte
dei membri della confraternita
“Morte e orazione” che gesti-
sce l’oratorio e, di conseguen-
za, anche il presepe. Chi pas-
sasse vicino all’antica chiesa
potrebbe, fare un passo dentro
al tempio, in questo periodo
vengono dati gli ultimi ritocchi
all’ambientazione del presepe
e ci si può, prima che tutto ven-
ga coperto, rendere conto del-
la complessità e anche della
“bellezza” dei meccanismi che
muovono le decine di statuine
e dell’ingegnosità di chi le ha
create e di chi tutti gli anni ne
cura l’allestimento e la manu-
tenzione. Tale insolita visione
del presepe è quasi interes-
sante quanto il presepe stesso
e rivela un “dietro le quinte” in-
solito e sorprendente.

Campo Ligure. La Taverna
del Falco di Campo Ligure,
tempio musicale della Vallestu-
ra gestito dai fratelli Ferruccio
e Danilo Galbiati, continua la
stagione di Autunno Jazz.

Sabato 6 dicembre alle ore
21 il locale ospita l’”Andrea
Pozza Trio”.

Sul palco, Andrea Pozza al
piano; Alberto Malnati al con-
trabbasso e Rodolfo Cervetto
alla batteria.

Il pianista genovese, già
membro del quintetto di Enrico
Rava e side man apprezzato in
tutto il mondo, è accompagna-
to dalla ritmica più affiatata del
panorama jazzistico ligure (e
non solo), per proporre al pub-
blico un concerto intenso.

L’interplay tra i musicisti è
palpabile ed è reso possibile
dalla grande sintonia artistica
ed umana dei tre (Pozza e
Malnati hanno inciso tre cd in-
sieme).

Dal Consiglio comunale di Campo Ligure

Osservazioni al piano
dell’assetto idrogeologico

Appuntamenti da non perdere

Musica etnica… e dintorni
seconda edizione Campo-Masone

In Consiglio comunale

Approvato l’assestamento
del bilancio di Campo

Padre Pietro Pastorino:
rinvio per neve al 6 dicembre
in Biblioteca a Masone

Masone. La presentazione del volume “Stati delle anime del-
la Parrocchia di Masone”, di Padre Pietro Pastorino, è stata spo-
stata causa neve a sabato 6 dicembre, sempre alle 10.30 pres-
so la Biblioteca Civica di Masone.

Sarà l’occasione per augurare al compaesano di poter prose-
guire ancora nella sua straordinaria ed originale ricerca genea-
logica masonese.

Masone. Domenica 23 no-
vembre, in occasione della
solennità di Cristo Re, la
Banda musicale Amici di
Piazza Castello ha festeg-
giato la ricorrenza della Pa-
trona Santa Cecilia animan-
do la santa Messa delle
10,45 celebrata dal parroco
don Maurizio Benzi.

Una funzione che ha riu-
nito anche i volontari della
Croce Rossa locale ed anche
l’Arciconfraternita dell’Orato-
rio del Paese Vecchio pre-
sente con i Crocifissi per
onorare la festa di Cristo Re
cui è intitolata la Parrocchia
masonese.

Al termine della funzione
religione, la Banda musicale,
guidata dal maestro Ambro-
gio Guetta, ha quindi offerto
ai presenti un breve saggio in
piazza Mons. Macciò prima
del tradizionale pranzo so-
ciale.

Il prossimo impegno per il
gruppo bandistico è ora fis-
sato per l’ormai imminente
Concerto di Natale in pro-
gramma per il prossimo 19
dicembre nell’Opera Mons.
Macciò.

Una serata che ormai si
ripete da anni e risulta sem-
pre più apprezzata dai ma-
sonesi per le nuove proposte
musicali che il repertorio del-
la Banda riesce sempre ad
offrire.

In occasione della ricorrenza della santa patrona

La Banda Musicale di Masone
festeggia Santa Cecilia

Per la stagione Autunno Jazz

Andrea Pozza Trio
a Campo Ligure

L’alveo dello Stura alla confluenza con il Ponzema.
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Cairo Montenotte - Il man-
to di neve che ha ricoperto la
Valle Bormida nello scorso fi-
ne settimana ha costituito la
suggestiva, ma incomoda, cor-
nice della più classica delle
Fiere cairesi: quella di San-
t’Andrea.

I giostrai hanno appena
avuto il tempo, giovedì 27, a
montare le loro attrazioni per
accorgersi, loro malgrado, che
a render loro la vita difficile
un’insolita abbondante preci-
pitazione nevosa si sarebbe
aggiunta al pur già fastidioso
freddo pungente.

Una festa che nasceva dun-
que già guastata per coloro,
per lo più giovani e ragazzi,
che ancora attendono “il luna
Park” di Sant’ Andrea per con-
frontarsi con le scorribande e
gli urti sulla pista dell’auto-
scontro e con le altre consue-
te attrazioni.

Oltre tutto, forse proprio a
causa della preannunziata
perturbazione, il luna Park di
Sant’Andrea 2008 appariva
proprio miserello: gli auto-
scontri c’erano, ma solo quelli
per i bambini più piccoli, e
mancavano anche molti tiro a
segno e la giostra a catene.

Questo nonostante che il
Comune avesse concesso
l’uso delle piazze XX Settem-
bre e Garibaldi, proprio a ri-
dosso del centro storico citta-
dino, così come richiesto dai
giostrai che non avrebbero ac-
cettato di montare le loro at-
trazioni nella più scomoda e
decentrata piazza Oltrebormi-
da.

Al flop del Luna Park è se-
guito, purtroppo, anche il mez-
zo fallimento della fiera com-
merciale di due giorni, in pro-

gramma per domenica 30 no-
vembre e lunedì 1º gennaio in
Piazza Della Vittoria.

Domenica mattina una gior-
nata uggiosa, e che promette-
va ancora acqua e neve, ac-
coglieva gli ambulanti ad
esporre le loro bancarelle in
una piazza pulita e sgombrata
a tempo di record dai circa 30
centimetri di neve caduti nella
giornata precedente.

L’attesa nuova perturbazio-
ne e lo stato delle strade ha si-
curamente scoraggiato alcuni
dei 116 ambulanti che aveva-
no fatto richiesta di partecipa-
re alla Fiera e che, pur avendo
ottenuto il posto, non si sono
presentati.

Probabilmente molti di più
sono stati coloro che non han-
no neppure presentato do-
manda per l’edizione 2008
della fiera autunnale cairese:
vuoi per la concomitanza con
gli altri innumerevoli mercati
organizzati nelle località vici-
niori, vuoi per il prezzo del po-
steggio che doveva essere
corrisposto in anticipo per am-
bedue le giornate della fiera,
vuoi per l’aria di crisi economi-
ca che tira e che rende sem-
pre meno redditizio l’esercizio
del mercato ambulante.

Sta di fatto che domenica 30
novembre la Fiera di Sant’An-
drea ha appena vivacchiato,
con un pubblico che si è fatto
abbastanza numeroso, ma
senza folla, solo nel pomerig-
gio, grazie anche alla tempo-
ranea schiarita che ha invo-
gliato molti a uscire di casa,
nonostante lo stato delle stra-
de e la mancanza dei par-
cheggi resa ancor più critica
dall’ingombro dei cumuli di ne-
ve.

Verso sera ha ripreso prima
a piovigginare, poi a piovere
ed, infine, a nevicare con ab-
bondanza: una situazione
meteorologica che ha dato il
colpo di grazia alla seconda
giornata della Fiera di San-
t’Andrea: lunedì mattina 1º
gennaio, infatti, solo una spa-
ruta minoranza di ambulanti si
è ripresentata riuscendo a
malapena a mettere su un
mercatino da paese più che
una fiera degna della tradizio-
ne cairese.

Pur tenendo conto delle
condizioni sfavorevoli del tem-
po di quest’anno ci sembra
che questo ultimo insuccesso
confermi il declino, neppur tan-
to lento, di questa manifesta-
zione che, se non supportata
di altre attrazioni oltre a quelle
commerciali e del luna Park,
appare purtroppo destinata ad
una prematura scomparsa.

Anche perché le fiere e i
mercati, con l’avvento dei
grossi centri di shopping, han-
no perso molto del loro inte-
resse commerciale sia sotto il
profilo della convenienza che
di quello dell’assortimento e
della qualità.

Il declino della nostra città
sembra così manifestarsi an-
che nel settore del commercio:
e Cairo, dopo aver visto il venir
meno di oltre 10 mila posti di
lavoro negli ultimi 25 anni nel
settore industriale valbormide-
se, deve scongiurare con le
idee e nuove iniziative l’ulte-
riore degrado del suo settore
commerciale che fino ad oggi
ha contribuito a rendere la no-
stra città, ancora e nonostan-
te tutto, un polo di attrazione
per l’intera Valle Bormida.

SDV

Una giostrona
un po’ meno
ingombrante
Cairo Monenotte - Ci scrive

Fiorino Beltrame, storico com-
merciante della centralissima
Via Roma in Cairo Montenotte,
relativamente alle giostre di
iiazza Garibaldi, in occasione
della Fiera di Sant’ Andrea:

“… Approfitto dell’occasione
per ricordare che lo scorso an-
no a mezzo di un piccolo arti-
colo avevo tirata in ballo quel-
la enorme giostrona sistemata
in piazza Garibaldi: non per i
suoi auto volanti che divertiva-
no i giovani, ma perché la sua
base di poco rialzata da terra
occupava tutta la piazza.
Lo spazio di transito fra i due

vicoli vicini non permetteva il
passaggio di carrozzelle per
bambini e nemmeno il pas-
saggio di invalidi trasportati.
Così si annullava il marciapie-
di che aveva fatto mettere in
opera il bravo sindaco Chebel-
lo.
Accontentiamoci: l’anno

scorso la strettoia era di 30
centimetri, ora è aumentata a
33!”.

Cairo Montenotte. Mentre il
giornale sta andando in mac-
china dovrebbe svolgersi la
riunione al Ministero dello Svi-
luppo economico sull’accordo
di programma per la Ferrania
che era stata convocata per
giovedì 4 dicembre. Ma è diffi-
cile pensare ad una imminente
soluzione di una vicenda che
sta assumendo toni che po-
tremmo definire comici se non
si giocasse sulla pelle di lavo-
ratori che stanno combattendo
per la sopravvivenza delle loro
famiglie. Si sta discutendo sul
numero dei possibili occupati
una volta realizzati i progetti
contenuti nel programma del
gruppo Messina, perché, tra
laminatoio che non si farà,
centrale a biomasse che forse
si farà a Dego, cassa integra-
zione, fotovoltaico e quant’al-
tro, fatti tutti i conti, restereb-
bero a casa 170 lavoratori!
Questi calcoli così precisi pa-
iono persino ingenui.

Circa un mese e mezzo fa,
leggevamo sulla pubblicazione
on line del PRC di Carcare
queste considerazioni:

«Alle ipotetiche cifre riporta-
te sui quotidiani locali,riferite a
fotovoltaico chimica fine e cen-
trale a biomassa, ammontanti
a ben 300 unità stimate, fa da
contro altare un organico at-
tualmente impiegato inferiore
alle 90 unità.
La realtà è che i soci e gli

assetti societari di ieri e di og-
gi hanno fatto ciò che hanno
voluto: venduto, ceduto,chiuso
rami di azienda portandola ad
una inesorabile declino senza
che uno solo dei decantati pro-
getti di rilancio sia mai partito.
È ora che chi ha partorito e

sottoscritto gli innumerevoli ac-
cordi di programma stilati e ne
ha rivendicato la validità oggi li
faccia rispettare vincolando la
proprietà al loro rispetto, pena
l’annullamento dell’aggiudica-
zione del bando commissaria-
le».

Giudizio troppo pessimista o
di parte? Forse, ma sta di fatto
che, al di là delle belle parole,
i decantati progetti non sono
ancora partiti.

Intanto si sta ricorrendo a
palliativi per soccorrere in
qualche modo chi sta pagando
il prezzo di questa situazione.

È notizia di questi giorni l’ini-

ziativa del Comune di Carcare
che ha visto l’apertura di 10
progetti relativi ai cosiddetti
cantieri scuola-lavoro, proget-
to regionale in cui rientrano i
dipendenti della Ferrania in
cassa integrazione. Finanziato
dalla Regione Liguria per
900.000 di euro, l’intervento
costituisce una risposta non
strutturale al caso Ferrania e al
problema occupazionale ad
esso collegato.

È bene ribadire che si tratta
di un intervento non strutturale
ad una situazione di fatto che
sta assumendo toni decisa-
mente cupi causa la diminu-
zione di organico prevista dal
nuovo piano industriale. Del re-
sto non c’è da stare molto alle-
gri visto la crisi che si è abbat-
tuta pesantemente su tutta
l’economia occidentale, dal-
l’Europa all’America.

Quando il nostro giornale
uscirà nelle edicole già si sa-
prà che cosa si è deciso al Mi-
nistero delle Sviluppo Econo-
mico ma possiamo subito dire,
sperando vivamente di sba-
gliarci, che non ci sarà motivo
per essere ottimisti. Ed è co-
munque triste assistere impo-
tenti a questo lento inesorabile
declino di questa storica e im-
portante unità produttiva. Nel
numero 187 della pubblicazio-
ne on line “Trucioli Savonesi” si
può leggere una interessante
intervista ad Attilio Melone, in-
gegnere chimico, per anni diri-
gente industriale con espe-
rienze internazionali, consi-
gliere comunale Dc, negli anni
’70 -’90, che da pensionato, ha
iniziato a scrivere romanzi.

Attilio Melone, riguardo alla
vicenda Ferrania, non sembra
affatto rassegnato: «Resto
convinto che la perdita più gra-
ve per la provincia di Savona e
la stessa Liguria, e che occor-
re assolutamente recuperare,
è la Ferrania. Parlo per cono-
scenza diretta. Un’azienda con
il massimo dell’intelligenza
professionale. Sarebbe un de-
litto imperdonabile non recu-
perare le capacità tecnico-
scentifiche. C’è da sviluppare
il biomedicale, i prodotti farma-
ceutici, e soprattutto le energie
alternative. Alla Ferrania, vor-
rei gridarlo, c’erano conoscen-
ze scientifiche che non imma-
giniamo». PDP

Cairo M.tte - Ha preso il via
giovedì 4 dicembre presso Pa-
lazzo di Città, in piazza Della
Vittoria 29, la Rassegna Eno-
gastronomica “Quattro passi
nel Gusto” organizzata dalla
Istituzione Servizi Culturali
“Carlo Leone Gallo”.

La prima serata ha avuto co-
me protagonisti i formaggi ca-
prini Dop, accompagnati da vi-
ni del territorio, patron della se-
rata Gian Domenico Negro.

Lo scopo dell’iniziativa è di
promuovere e realizzare sera-
te a tema accompagnate da
degustazioni guidate di cibi e
vini mediante incontri con
esperti disponibili a condivide-
re la loro passione e cono-
scenza con i partecipanti.

Altre serate in programma a
seguire nei prossimi mesi: “La
Disfida del Fassone” piemon-
tese alle carni di altre razze
tramite degustazione a con-
fronto, relatore Dott. Fausto

Solito, prevista per il 29 gen-
naio 2009; “La Borgogna ed i
suoi grandi vini”, relatore Sig.
Fabio Gallo, Presidente AIS
Piemonte; “Sagrantino di Mon-
tefalco e dintorni…”, relatore
AIS Dott. Guido Invernizzi.

Per informazioni e prenota-
zioni: segreteria dell’Istituzione
sita nel Palazzo di Città, Piaz-
za della Vittoria, 29 Cairo M.tte
Tel. 019-50707308/07 E-mail:
segreteria.istituzione@comu-
necairo.it.

Carcare. Una serata di ri-
cordi e di letteratura.

Una serata per ricordare
una grande Preside e per tro-
vare nella poesia una possibi-
le chiave di lettura dell’esisten-
za umana.

Nel corso della serata di gio-
vedì 27 novembre scorso al Li-
ceo “Calasanzio” di Carcare,
dopo le parole commosse de-
gli esponenti del Centro Cultu-
rale di Educazione Permanen-
te (fondato dalla Morichini)

Marcello Rossi e Vincenzo An-
dreoni, dell’attuale dirigente
del Calasanzio, Fulvio Bianchi,
dell’Assessore alla Cultura del
Comune di Carcare, Maria Te-
resa Gostoni, il numeroso pub-
blico presente ha avuto il pia-
cere di ascoltare un’intensa
conferenza di Giannino Balbis,
che, partendo da alcune con-
versazioni avute con la Presi-
de Morichini, ha scelto di ricor-
darla attraverso una viaggio
nell’opera pascoliana.

La poesia, dunque, vera
eternatrice della memoria, au-
tentico e forse unico baluardo
della permanenza del singolo
nel tempo.

La scelta e il commento del-
le poesie (lette sapientemente
da Franca Buzzone) hanno
tessuto la trama di una lezione
idealmente rivolta alla Preside
e capace di coinvolgere in toto
la platea.

L’incontro, poi, è stato occa-

sione per premiare la prof.ssa
Rosa Maria Bellenda Canegal-
lo per l’impegno profuso nella
promozione culturale della Val
Bormida. Paola Salmoiraghi

Mai così pochi banchi e concorso di acquirenti

Boicottata dal maltempo
la Fiera di Sant’Andrea

Programmi per non far lavorare nessuno!

Consulti schizofrenici
al capezzale della Ferrania

Dal 4 dicembre a Cairo Montenotte

Quattro passi nel gusto
nel Palazzo di Città

FARMACIE

Festivo 6, 7 e 8/12: ore 9 -
12,30 e 16: Farmacia Rodi-
no, Via dei Portici, Cairo;
notturno. Distretto II e IV:
Farmacia di Ferrania.

DISTRIBUTORI
CARBURANTE

Domenica 7/12: TAMOIL,
via Ad. Sanguinetti e KU-
WAIT, C.so Brigate Partigia-
ne, Cairo.

Lunedì 8/12: API, Rocchet-
ta Cairo e LIGURIA GAS,
Via della Resistenza, Cairo.

Chiusura pomeridiana in-
frasettimanale:

martedì: Agip c. Italia, Cai-
ro; Api c. Brigate Partigiane
Rocchetta;

giovedì: Oil via Colla, Esso
c. Marconi Cairo;

sabato: Tamoil via Gramsci
Ferrania, via Sanguinetti
Cairo, Q8 c. Brigate Parti-
giane Cairo.

TACCUINO
DI CAIRO M.TTE

Info Point
turistico
aperto
Cairo Montenotte - In occa-

sione del “Mercatino di Natale”
organizzato dalla Pro Loco l’In-
fo Point turistico comunale os-
serverà un orario di apertura
straordinario rispetto al norma-
le.

L’‘ufficio turistico sarà aperto
al pubblico dalle ore 15,30 alle
ore 17.

L’Info Point turistico del Co-
mune di Cairo Montenotte è si-
tuato nella Torre delle ex Pri-
gioni in piazza Garibaldi 19 ed
è gestito dalla Esseci Servizi e
Comunicazione.

L’ufficio turistico distribuisce
materiale promozionale su
Cairo e sulla Val Bormida e for-
nisce informazioni sul patrimo-
nio culturale, artistico e natura-
listico della città e delle frazio-
ni, sulle manifestazioni e sulla
ricettività del territorio.

L’orario invernale è il se-
guente:

martedì, mercoledì e vener-
dì 16-18,30;

giovedì e sabato 9,30-12,30.
Per contattare lo sportello:

019.502164.
Per informazioni a sportello

chiuso: 331.7318243

La Caritas cerca alloggi da affittare
Cairo Montenotte. Il Consiglio della Caritas parrocchiale, riu-

nitosi in assemblea il 24 novembre scorso, ha deciso di lanciare
un appello a tutti i proprietari di immobili di metratura non eleva-
ta (bilocali e/o trilocali) vuoti e sfitti, affinché siano disposti ad af-
fittarli a famiglie in difficoltà economica o che vivono situazioni di
particolare disagio.

Le persone interessate sono pregate di mettersi in contatto
con il Parroco don Pasquale Ottonello presso la canonica che ri-
sponde telefonicamente al numero 019/503837.

La professoressa Morichini
già preside del liceo “Cala-
sanzio” di Carcare.

Giovedì 27 novembre a Carcare

Incontri pascoliani al Calasanzio
in memoria della preside Morichini
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Cairo Montenotte. Frinèe Fierens ci ha in-
viato il resoconto della giornata cairese dedica-
ta alla Colletta Alimentare:
“Sabato 29 novembre si è svolta la Colletta

Alimentare organizzata dalla fondazione Banco
Alimentare Onlus. Quest’anno l’iniziativa è sta-
ta ospitata in quattro punti vendita di Cairo: Co-
op, Conad, Punto Sma e LD. La generosità dei
Cairesi è stata confermata: il risultato è stato ot-
timo come quello degli anni precedenti, si sono
raccolti in tutta la giornata più di 25 quintali di
prodotti non deperibili da distribuire durante
l’anno in Liguria, aiutando così 51000 persone.
Quest’anno il risultato è ancora più significativo
dato il difficile momento che stiamo vivendo: la
situazione di crisi economica non ha bloccato
l’entusiasmo delle persone che ormai conosco-
no l’iniziativa ed ogni anno collaborano e anche
di coloro che per la prima volta vi hanno parte-
cipato. Come dice la frase che descrive la gior-
nata di sabato: “In questa situazione, il sempli-
ce gesto di carità cristiana, che è il condividere
la propria spesa con il più povero, è come “ac-
cendere un accendino nel buio.
L’estraneità e la paura sono sconfitte, può na-

scere un’amicizia che rilancia nella realtà col
gusto di essere nuovamente protagonisti, so-
stenendosi nella quotidiana fatica del vivere”.
Indispensabili per l’ottima riuscita della rac-

colta sono come tutti gli anni i volontari, che
partecipano con sempre più entusiasmo moti-
vati dai risultati, coinvolgendone anche di nuo-
vi. Un grazie particolare va agli Alpini e agli
Scout che fin dalla prima edizione affiancano i
volontari. Ma il ringraziamento più grande va a
tutti coloro che hanno acquistato e donato pro-
dotti.“

Volontario cairese
s’infortuna
nell’incontro
con un cinghiale

Cairo M.tte - Una brutta av-
ventura è intercorsa a un milite
della Croce Bianca di Cairo
nella notte di Domenica 24 No-
vembre in viaggio per prende-
re servizio.
Sceso dall’auto in località

“Scaffa”“, nella frazione Carret-
to di Cairo, si era appena ap-
partato in un bosco per un’im-
pellente necessità fisiologica,
quando è stato spaventato dal-
la fuga di un grosso cinghiale,
egualmente terrorizzato dalla
presenza dell’intruso, finendo
nel vicino burrone e procuran-
dosi ferite fortunatamente non
gravi.
Il malcapitato è stato soc-

corso diverse ore dopo dai col-
leghi della PA, preoccupati del
ritardo e che hanno dovuto
chiedere l’aiuto dei Vigili del
fuoco per recuperarlo.
Completamente inesatte so-

no pertanto risultate le prime
notizie diffuse circa un’aggres-
sione da parte del cinghiale; la
Protezione Animali savonese
in un apposito comunicato
stampa ricorda che: “questi,
come tutti gli altri animali sel-
vatici, non attaccano mai l’uo-
mo ma, appena avvertono la
sua presenza, si allontanano
rapidamente; qualche reazio-
ne può avvenire soltanto da
parte di una femmina che te-
me per l’incolumità dei piccoli;
l’ENPA pensa sarebbe utile
educare le persone, soprattut-
to i giovani nelle scuole, a
comportarsi correttamente in
situazioni di “contatto” con la
fauna selvatica, conoscendo i
comportamenti di questi ani-
mali“.

Cairo Montenotte. Ci scrive Fiorenzo Carsi.
«Colgo l’occasione per ringraziare nuovamente i professori

Renzo Cirio e Sergio D’Orazio per la fattiva collaborazione al pic-
colo libro “Sopravissuti al gelo e al nemico”, memorie di reduci
di Russia della Valle Bormida.
Ringrazio inoltre il sig. Roberto Ferraro per l’ottimo servizio fo-

tografico a corredo della pubblicazione.
Il libro è stato scritto non a scopo di lucro.
Il ricavato sarà devoluto interamente all’associazione “F. Giu-

do Rossi” che cura i malati terminali.
Detta associazione è presieduta con grande merito dal dottor

Graziano Bonifacino».

Cairo Montenotte. Ci scrive
il prof. Renzo Cirio.
«Un tragico destino in due

settimane ce lo ha portato via,
lasciando nel dolore più pro-
fondo la famiglia e sgomenti i
numerosi amici e tutti quelli
che lo conoscevano.
Una vita tribolata da diverse

malattie sempre superate con
coraggio e dignità.
Oscar Tarigo era un cairese

doc, conosciutissimo sia a
Cairo che in Valbormida per i
suoi trascorsi lavorativi e spor-
tivi.
Aveva lavorato per lunghi

anni alla 3M e per oltre ven-
t’anni, insieme alla moglie
Giuliana, si era occupato con
impegno e dedizione a colla-
borare con la Cairese Calcio,
soprattutto durante l’epopea
del dott. Brin, dando una ma-
no al botteghino della cassa
durante le partite interne e se-
guendo per anni il settore gio-
vanile».
«Era una persona buona

d’animo, generosa e sempre
disponibile. I ricordi di lui sono
bellissimi, anche se nella real-
tà la vita non è stata molto ge-
nerosa nei suoi confronti.
Lascia negli amici e in tutti

quelli che gli volevano bene un
ricordo indelebile.
A nome mio e dei numerosi

amici porgo all’amatissima
moglie Giuliana, al figlio Eros,
al fratello Bruno e a tutta la fa-
miglia le più sincere e fraterne
condoglianze».

Cairo M.tte. Il 28 novembre scorso il cairese Marco Lovesio è stato nominato
nuovo Direttore della Struttura Complessa Sanità Animale ed Igiene degli Alleva-
menti dell’ASL 2 Savonese.
Nato il 4 Aprile 1954 a Cairo Montenotte, ha conseguito la Laurea in Medicina

Veterinaria nel 1980, presso l’Università di Torino.
Nel 1984 consegue, presso la stessa sede, la specializzazione in Ispezione de-

gli alimenti di origine animale.
Marco Lovesio dal 1982 lavora presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Nel 2003 gli viene conferito l’incarico di Responsabile della Struttura Semplice
Gestione dell’anagrafe animale, operativa all’interno della Struttura Complessa
Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti dell’ASL 2 Savonese.
Dall’ottobre 2007 la direzione gli assegna le funzioni di sostituto direttore della

suddetta Struttura Complessa.

Confermati la generosità dei cairesi e l’impegno dei volontari

Cresce nonostante la crisi
la colletta alimentare

Nella stesura del libro di memorie dei reduci

Carsi ringrazia
per l’aiuto ricevuto

Nel ricordo del prof. Renzo Cirio

Cairo dice addio
ad Oscar Tarigo

Il cairese Marco Lovesio
responsabile sanità animale

Pierina Maria FERRARI
in Carsi

Nel secondo anniversario della

morte il marito Carlo e i Figli

Fiorenzo e Daniele la ricorda-

no sempre con grande amore.

ANNIVERSARIO

Cosseria. La Giunta della Regione Liguria ha deliberato uno
stanziamento di centomila Euro destinato al finanziamento del
Museo della Bicicletta di Cosseria, che sarà realizzato dal Co-
mune anche tramite la vendita dell’ex-scuola materna.

Cosseria. E’ deceduto Arturo Lauretano, 76 anni, consigliere
comunale in carica, per l’opposizione, nel Consiglio Comuna-
le di Cosseria. Lauretano in gioventù era stato calciatore del-
la Veloce e fu anche consigliere comunale di Cairo Montenot-
te. Lascia la moglie Vittoria Porro ed i figli Tullio,Oreste e Ge-
nerosa.

Mallare. I coniugi Amelia ed Italo Pesce hanno festeggiato le
nozze di diamante con i figli Enrico, Renzo ed Anna e le loro
famiglie. Amelia ed Italo si erano sposati il 27 novembre 1948.

Murialdo. Gli uomini del Nucleo Artificieri di Torino hanno prov-
veduto al recupero ed al disinnesco di un ordigno trovato in lo.
Farina nei pressi di una vecchia miniera abbandonata.

Dego. E’ deceduto Marco Pennino, 78 anni, che fu messo e
vigile urbano del Comune di Dego fino alla pensione nel 1985.
Lascia la moglie Ivana.

Murialdo. Gli agenti del Corpo Forestale di stanza a Calizza-
no hanno denunciato un imprenditore di Boissano con l’accu-
sa di aver attivato lavori abusi per la sistemazione di una ca-
scina in loc. Riofreddo.

Bormida. Il secondo lotto di lavori lungo la ex strada provin-
ciale fra Bormida ed il Melogno avrà un costo di 200 mila Eu-
ro di cui 180 mila a carico della Regione e della Provincia.

COLPO D’OCCHIO

Addetto vendita.Centro Commerciale cerca n.1 addetto vendi-
ta settore abbigliamento per assunzione a tempo indeterminato.
Titolo di Studio: preferibile Diploma, età min 25, esperienza da 2
a 5 anni, patente B.Sede di Lavoro:Mondovì.Per informazioni ri-
volgersi a: Centro per l’Impiego di Carcare via Cornareto (vicino
IAL). Riferimento offerta lavoro n. 1913. Tel.: 019510806. Fax:
019510054.
Perito meccanico. Società per azioni cerca n. 2 periti meccani-
ci per assunzione a tempo indeterminato. Titolo di Studio: diplo-
ma di perito meccanico, esperienza sotto i 2 anni, patente B.Se-
de di Lavoro: Finale Ligure. Per informazioni rivolgersi a: Centro
per l’Impiego di Carcare viaCornareto (vicino IAL).Riferimento of-
ferta lavoro n. 1912.Tel.: 019510806. Fax: 019510054.
Parrucchiera.Parrucchiere cercan.1parrucchieraper inserimento
in forma societaria.Titolo di Studio: obbligo scolastico, esperien-
za oltre 5 anni, etàmin.28 anni.Sede di Lavoro:CairoMontenotte.
Per informazioni rivolgersi a: Centro per l’Impiego di Carcare via
Cornareto (vicino IAL). Riferimento offerta lavoro n. 1911. Tel.:
019510806. Fax: 019510054.

LAVORO

Cairo M.tte - “Under the Tower” ritorna in Valle Bormida e que-
sta volta per una iniziativa benefica, a favore della Croce Bian-
ca di Cairo. Gli amanti del buona musica di intrattenimento so-
no dunque attesi presso la Bocciofila di Cairo Venerdì 05 di-
cembre ore 21.30. La Croce Bianca ringrazia la Bocciofila di
Cairo che ha promosso ed organizzato l’evento! Data succes-
siva Under the Tower: Pizzeria ristopub “Il Chiodo Fisso” a Cai-
ro Montenotte sabato 13 dicembre ore 22.
Tropici in Valbormida. Fino al 31 gennaio ad Altare in Villa
Rosa, sede del Museo del Vetro, si potrà visitare la mostra “Un
viaggio nel tempo: foreste e mari tropicali nel Savonese di 30
milioni di anni fa”. La mostra raccoglie una straordinaria serie
di reperti raccolti nel savonese ed è promossa dalla Provincia
e dal Comune di Savona, dall’Itituto del Vetro, dall’Ente Parco
del Beigua, dall’Istituto Comprensivo di Carcare e dalla Scuo-
la Secondaria di 1º grado di Altare in collaborazione con l’Uni-
versità ed il Museo di Storia Naturale di Genova
Vetrine d’Artista. A Savona, nelle vetrine della sede Ca.Ri.Sa.
di Corso Italia sono esposte le opere del pittore Raffaello Re-
sio (Genova 1854 – Savona 1927). Sono esposti disegni/boz-
zetti e dipinti all’acquerello.
Vetro d’arte. Ad Altare presso lo studio Casarini in via Roma
è aperta la mostra personale “Vetropoesia” dedicata alle ope-
re in vetro e ceramica di Rosanna La Spesa, che ha riscosso
un favorevole giudizio dalla critica.

SPETTACOLI E CULTURA

Altre notizie degli avvenimenti sportivi
di Cairo Montenotte e della Valle Bormida

sono nelle pagine dello sport
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Cairo Montenotte. Sono
sempre più frequenti i disguidi
del traffico ferroviario che ac-
cadono sulle linee che interes-
sano la Valle Bormida: di mu-
gugni e lamentele grondano i
giornali e le televisioni locali.
Se ormai quasi più nessuno

fa caso a quel che succede
sulla San Giuseppe - Alessan-
dria (pochi treni scarsamente
frequentati su una linea consi-
derata di poco interesse), di-
versa è la percezione del dis-
servizio che sta diventando or-
mai cronico sulla linea Torino -
Savona.
Si tratta di un tronco ferro-

viario ancora molto frequenta-
to sopratutto dai pendolari che
fanno la spola, per questioni di
lavoro o di servizio, da Savona
e dalla Valle Bormida per e da
Torino e le città intermedie: ov-
vio, dunque, che ritardi e dis-
servizi provochino malconten-
to e scalpore.
Focalizzandoci sulle proble-

matiche dei viaggiatori valbor-
midesi ricorderemo che sono
in atto, dal mese di ottobre, i la-
vori di consolidamento della
lunga galleria di Cosseria per
cui, fino al prossimo mese di
marzo, è in vigore un servizio
sostitutivo di autobus da Savo-
na a Ceva: e questo fatto è la
prima fonte di disagio per gli
utenti della linea in partenza
da San Giuseppe di Cairo. I ri-
tardi sono ormai una consue-
tudine così come è divenuta
una rassegnata necessità il di-
sagio dei trasbordi.
L’esasperazione dei viaggia-

tori, però, è da attribuirsi a ben
altri disservizi che non appaio-
no imputabili a cause di forza
maggiore quali i succitati im-
procrastinabili lavori nella gal-
leria pericolante.
Citiamo ad esempio, ultimo

fatto in ordine di tempo, quan-
to è successo lo scorso lunedì

1º dicembre. Un dottore in in-
gegneria, in servizio presso il
Politecnico di Torino, ci ha ag-
giornato, minuto per minuto,
sull’odissea in cui si è trasfor-
mato, in quella data, il suo tra-
sferimento in treno dalla sta-
zione di San Giuseppe Cairo a
Porta Nuova. La partenza è
prevista alle 7,50 davanti alla
stazione di San Giuseppe. Il
pullman parte puntuale ma poi,
per l’innevamento delle strade,
giunge a Ceva, con 6 minuti di
ritardo, alle ore 8,31. Il treno
regionale 10080 che dovrebbe
attendere il pullman parte,
d’orario, proprio alle 8,31: e di-
fatti i viaggiatori scendono dal-
la corriera giusto in tempo per
vederselo sfilare sotto il naso
verso Torino.
L’orario è orario, dicono alla

stazione! ma niente paura: alle
ore 8,45 c’è un altro treno che
parte per Fossano dove però si
deve cambiare e prendere il
regionale 4426 che dovrebbe
partire per Torino alle ore 9,28.
Giunti a Fossano ci si rende

conto che il condizionale è il
modo più appropriato per defi-
nire l’orario di partenza del
nuovo convoglio che, guarda
sfortuna, viene annunciato con
cinquanta minuti di ritardo: si
partirà dunque per Torino alle
10,18.
Fa freddo: e quindi tutti al

bar a smaltire brividi e nervoso
con un buon caffè caldo ed
una scorsa al giornale:
quand’ecco che, senza alcun
preavviso, il treno arriva in sta-
zione e alle ore 10,06 viene
subito dato in partenza per To-
rino. Lo scatto dei viaggiatori
dal bar verso i binari consente,
ai più atletici, di prenderlo per
la coda: qualcuno, però, non
ce la fa, e sono affari suoi.
Il nostro ingegnere-dottore si

reputa ingenuamente fortuna-
to per essere saltato sul regio-

nale 4426 partito da Cuneo
per Torino con un ritardo ini-
ziale di 20 minuti a causa di un
guasto: il guasto, infatti, si ri-
presenta dalle parti di Cavaler-
maggiore dove il convoglio si
ferma, alle ore 10,24, per oltre
20 minuti fino a quando il per-
sonale annuncia ai viaggiatori
che il treno si è rotto del tutto e
non si riparte.
Ma niente paura: tre pullman

sono in arrivo per il definitivo
trasferimento a Torino. Nessu-
no però sa dire a che ora par-
tiranno le corriere: partenza
che avviene poi dal piazzale
della stazione di Cavalermag-
giore alle ore 11,35 dopo che
gli 80 (ottanta) passeggeri di-
stribuiti ben larghi sui tre pul-
lman si sono visti beffarda-
mente sfilare sotto il naso il tre-
no regionale 10092 partito in
orario da Ceva e che giungerà
in perfetto orario a Torino alle
12,23, senza che nessuno li
abbia informati di nulla.
Segue un’allegra scorriban-

da di quasi due ore per l’hin-
terland Torinese, con visita in
pullman ai più reconditi paesi-
ni, e quando finalmente si
giunge a Porta Nova scoccano
le ore 13,30.
Cinque ore e mezzo per per-

correre 130 chilometri: con il
nostro ingegnere che ha dovu-
to disdire telefonicamente al-
cuni incontri e schiuma di rab-
bia; passino i lavori della galle-
ria, pazienza per i treni che si
rompono (un po’ troppo fre-
quentemente) e per i problemi
della neve (ma non era il vanto
delle vecchie FS che i treni an-
davano anche con il cattivo
tempo?), ma che si organizzi
un trasporto sostitutivo con 3
autobus per 80 persone senza
sapere, e senza informare i
viaggiatori, del treno in parten-
za per la stessa destinazione
allo stesso orario sembra pro-
prio un po’ troppo! Soprattutto
quando il servizio sostitutivo si
dimostra una lumaca!
Ingegnere: ma cosa può

pretendere da un viaggio co-
stato solo 7 euro e 50 centesi-
mi di biglietto: 15 mila delle
vecchie lirette che alle Ferrovie
sembrano ancora poche per le
cinque ore e mezzo di ospitali-
tà offertale sui veloci e confor-
tevoli mezzi di Trenitalia!
Si aspetti un prossimo con-

sistente aumento!
SDV

Cairo M.tte. Domenica 30
novembre, in occasione della
festa di Sant’Andrea apostolo
primo patrono di Cairo Monte-
notte, i donatori della sezione
cairese dell’Avis ed i compo-
nenti della banda cittadina “G.
Puccini”, che festeggiava an-
che santa Cecilia, hanno con-
diviso un incontro conviviale
per scambiarsi reciprocamen-
te i tradizionali auguri per le
prossime feste di Natale e di fi-
ne anno.
Il pranzo, a cui hanno parte-

cipato circa 140 Avisini ed una
quarantina di maestri della
banda, si è svolto presso il lo-
cale Hotel City sulla base di un
ricco e prelibato menù che è
stato unanimemente apprez-
zato per la qualità, la raffinata
presentazione dei piatti e l’otti-
mo servizio dei camerieri.

Le portate del ricco menù
sono state precedute dai salu-
ti dei dirigenti delle due asso-
ciazioni e, a sorpresa, da un
brano musicale suonato in di-
retta dalla Banda Puccini per
rendere omaggio all’impegno
dei volontari donatori di san-
gue cairesi.
L’Avis cairese si avvia a ce-

lebrare il 60º anniversario di
fondazione e pertanto sono
stati molto applauditi i due so-
ci fondatori Ghi Tersilla e Vi-
sconti Domenico che, ancora
in ottima salute, hanno parte-
cipato al pranzo sociale.
Al termine del banchetto è

stata tagliata la torta fatta in
casa dall’Avisina Turco Carla:
bella d’aspetto e prelibata al
gusto è stata molto apprezzata
da tutti i commensali.

GaDV

Altare. L’artista per 100 pre-
sepi di quest’anno è Vanessa
Cavallaio. Il Lions Club Savona
Host, rinnova nel periodo nata
lizio la sua ormai tradizionale
manifestazione “Un artista 100
presepi” che giunge quest’an-
no alla 18ma edizione.
E’ infatti dall’ormai lontano

1991 che un diverso a artista
propone la sua interpretazione
del Presepe utilizzando in suc-
cessione un anno il vetro ed un
anno la ceramica, i materiali
per eccellenza dell’arte savo-
nese e già gli artisti Soravia,
Parin i, Gianasso, Tedeschi,
Bertagnin, Minuto, Lorenzini ,
Luzzati, Carrieri, Cagnone,
Caminati, Bratta, Giann ici,
Treccani, Sanguineti, La Spe-
sa e Dejanoff si sono espressi

con una loro personale realiz-
zazione sul tema.
Quest’anno, seguendo l’al-

ternanza del materiale utilizza-
to, l’opera sarà realizzata in ve-
tro dall’artista e incisore Alta-
rese Vanessa Cavallaro .
“Nuvola” è il nome dell’opera

che va ad arricchire la già pre-
stigiosa collezione e che co-
niuga la particolare interpreta-
zione artistica con la comples-
sità tecnica dell’esecuzione ar-
tigianale che rende i 100 pezzi
uguali nella sostanza ma di fat-
to unici.

Sarà prodotta in cento
esemplari e con il ricavato del-
la vendita verranno compiute
iniziative di carattere sociale
per la città di Savona.
La presentazione dell’opera

si è svolta sabato 29 novembre
scorso presso l’Oratorio di N.S.
di Castello in Piazza Sisto IV a
Savona. Era presente, oltre al-
l’artista, il critico d’arte Silvio
Riolfo Marengo.
Nel corso dell’incontro è sta-

to illustrato il progetto del Ser-
vice che Lions Club Savona
realizzerà.

“Un medico per voi”
a Radio Canalicum
Cairo M.tte - Nell’ambito della rubrica “Un medico per voi”,

Mercoledì 3 Dicembre alle ore 19.15 è stato con noi il dottor Ales-
sandro Farris, per 16 anni Primario del Reparto di Dermatologia
dell’ Ospedale San Paolo di Savona; col Dottor Farris, abbiamo
parlato di dermatiti, che cosa sono e quali sono le cause princi-
pali, e sono state delineate delle linee di cura di queste affeziòni
cutanee.
Mercoledì 10 Dicembre alle ore 19.15 sarà ospite dei nostri

microfoni il dottor Paolo De Santis, Medico Chirurgo, Specialista
in Reumatologia, il Dottor De Santis presta la sua opera come
specialista ambulatoriale nella nostra Val Bormida, inoltre ha la-
vorato anche presso l’Ospedale di Cairo Montenotte per ben 12
anni; con lui tratteremo del mal di schiena.
La rubrica “Un medico per voi” va in onda in prima serata al

Mercoledì alle ore 19.15, in replica al Venerdi’ e al Lunedì in due
orari: alle ore 10.15 e alle ore 14.05.

A Cairo “sciopero” del Luna Park a Sant’Andrea.

Dal giornale “L’Ancora” n. 45 del 4 dicembre 1988.

Il 27 novembre, a Cengio, si svolgeva una nuova mani-

festazione degli abitanti dei Comuni piemontesi della Val-

le Bormida contro l‘Acna e l’inquinamento.

La fiera di Sant’Andrea si teneva il 30 novembre ed il 1º

dicembre, senza il tradizionale Luna Park. I giostrai pro-

testavano così contro l’amministrazione comunale che,

dall’anno precedente, aveva trasferito i giochi dalla cen-

trale piazza Garibaldi al piazzale antistante il cimitero. Fat-

to che, a detta dei giostrai, aveva causato loro una di-

minuzione degli introiti.

Gli operatori del servizio antidroga della unità sanitaria

locale denunciavano una forte ripresa del consumo di

droga in Valle Bormida.

A Cairo Montenotte, presso la Sala consiliare, si teneva

un convegno della piccola e media industria.

La Cairese perdeva 1-0 col Santa Margherita.

flavio@strocchio.it

Vent’anni fa su L’Ancora

Lunedì 1º dicembre: 5 ore e mezza da San Giuseppe a Porta Nuova

Non è proprio ad alta velocità
la ferrovia Torino - Savona

Nel corso del pranzo di domenica 30 novembre

Auguri di Natale all’Hotel City
per l’Avis e la banda Puccini

Domenico Visconti, socio
fondatore dell’Avis Cairo; in
alto; la tessera numero 9 di
Tersilla Ghi.

Realizzati per il Lions Club Savona per il Natale 2008

I 100 presepi di Vanessa Cavallaro
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Canelli. «Alla c.a. del signor
Sindaco, della Giunta Comu-
nale, del Consiglio Comunale.

Il presente Documento riuni-
sce le Associazioni e i Comita-
ti Canellesi impegnati su fronti
vari e molteplici, specchio del-
la volontà della cittadinanza di
adoperarsi per il comune obiet-
tivo di promuovere e sostenere
la vivibilità del territorio canel-
lese in tutti i suoi aspetti.
Alla luce di questo comune

denominatore, e preso atto del-
la stretta attualità cittadina che
vede ormai prossimo l’inizio dei
lavori di sistemazione dell’Area
denominata “ex Galoppatoio”
nelle forme e modalità previste
dall’ultimo progetto attualmen-
te esposto all’Albo Pretorio,
con il presente Documento le
Associazioni e i Comitati: con-

siderano che il progetto di si-
stemazione dell’area si debba
inserire a pieno titolo quale pri-
mo atto concreto del discorso
più ampio promosso dall’Am-
ministrazione stessa per la re-
visione del PRGC secondo lo-
giche e criteri di programma-
zione condivisi e supportati
dalla cittadinanza; condividono
l’importanza di proporre una vi-
sione comune volta a perse-
guire insieme l’idea di una città
dove la qualità della vita e le
azioni che la alimentano sono
un valore aggiunto; sottolinea-
no l’importanza strategica
dell’area nell’ambito delle poli-
tiche riservate al verde cittadi-
no; ritengono il progetto pre-
sentato dal Comune di Canelli
carente, e dunque migliorabile,
in merito ai sovresposti punti;

pertanto 2 di 5 invitano l’Ammi-
nistrazione ad esercitare ogni
suo potere affinché il Comune
di Canelli possa concludere
questa annosa vicenda con la
promozione di un’opera che
persegua la massima utilità
possibile per la cittadinanza,
nell’ottica di un vero migliora-
mento del bene comune; a
congelare il progetto attuale fi-
no all’approvazione dell’ormai
prossimo PRGC, auspicando
altresì che in tale contesto le
due aree che ad oggi lo com-
pongono (residenziale e verde)
possano essere considerate e
trattate in maniera unitaria; a
impegnarsi affinché l’area ver-
de sia obiettivo centrale del
progetto futuro, affinché la na-
scita di spazi verdi e di aree
sportive e di aggregazione at-

trezzate fruibili e funzionali sia-
no elemento centrale dell’area
e non vengano penalizzate dal
progetto edilizio.
Il documento è stato sotto-

scritto da: ex allievi di don Bo-
sco, Astro, Canelli per i bambi-
ni del Mondo, Associazione
Carabinieri, Associazione Au-
ser, Acli, Canelli Città oltre, As-
sociazione Valle Belbo Pulita,
Canelli c’è - Ass. Comm. e Art.
Canellesi, Bocciofila Canelle-
se, Ass. le Piccole Sedie, Co-
mitato del Mariano, Dendros,
Unitre, Cerchio Aperto onlus,
Ass. Culturale Baol, Ass. Fu-
nakoshi Karate, Giovanni XXIII
Street, Laeti Cantores».
Promotori dell’iniziativa:

Bianco Elena, Bottero Paola,
Negro Alessandro, Roveta Lo-
renzo. Info: 0141 823080.

Canelli. Dopo il primo premio, a livello
nazionale, della scorsa primavera attribui-
to da Legambiente a Costigliole d’Asti,
quest’anno è toccato, per il secondo anno
consecutivo, a Castagnole Lanze ritirare il
premio del Comune (sotto i diecimila abi-
tanti), più ‘reciclone’ del Piemonte con un
indice di gestione di 84,69 ed una percen-
tuale di raccolta differenziata pari al
74,8%. Tra i capoluoghi di provincia, i mi-
gliori risultati sono andati a Verbania da-
vanti ad Asti e Novara.
A ritirare il premio per Castagnole Lan-

ze, dalle mani dell’assessore regionale Ni-
cola De Ruggiero, è stato il consigliere co-
munale Guido Rosso che ha dichiarato:
“Siamo partiti con la raccolta del vetro nel
1999, poi estesa a carta e plastica fino a
raggiungere il 25%. Il salto di qualità è sta-
to nel 2005 con l’avvio del ‘porta a porta’,
la raccolta dell’umido e il passaggio da
tassa a tariffa, eliminando i cassonetti dal-

le strade… Ma già pensiamo, per il pros-
simo anno, di ridurre le singole frazioni (or-
ganico, imballaggi misti, carta e cartone)
risparmiando così sui costi di raccolta e
smaltimento”.
La virtuosità della Comunità collinare

‘Tra Langa e Monferrato’ oltre che dai due
Comuni Castagnole Lanze e Costigliole
d’Asti, è confermata anche dal Comune di
Canelli, che, per il quarto anno consecuti-
vo, è pure stato classificato ‘Comune reci-
clone’, (oltre i diecimila abitanti).
“Del riconoscimento possiamo essere

contenti, anche se non soddisfatti - com-
menta l’assessore Giuseppe Camileri - At-
tualmente siamo al 52% di differenziata.
Bisognerebbe riuscire a migliorare la rac-
colta dell’organico, il che ci garantirebbe
un 10% in più di differenziata”.

Riuscite a controllare chi non differen-
zia o differenzia non correttamente?
“Nei giorni scorsi siamo riusciti ad iden-

tificare gli irresponsabili che, nottetempo,
hanno gettato sacchetti di immondizia dal
ponte sul Belbo. Ora saranno giustamen-
te multati.
Debbo assolutamente riconoscere che,

con il nuovo comandante della Polizia mu-
nicipale, Zoppini, il controllo della corretta
raccolta dei rifiuti è molto più funzionante.
In merito, nel mese di novembre, sono sta-
ti redatti sette o otto verbali.
Dopo tanta sensibilizzazione, adesso si

è passati a sistemi un po’ più decisi. Il che
è anche un atto dovuto verso tutti coloro
(e sono i più) che, da anni, praticano vir-
tuosamente la raccolta”.
Soddisfazione anche da parte del pre-

sidente della Comunità Andrea Ghignone
“Su otto Comuni averne due che sono a li-
velli nazionali è incoraggiante e la dice
lunga sull’alta sensibilità ed intelligenza
della nostra gente e anche della buona
gestione fatta a livello di Comunità”.

Canelli.Vita dura e contorta
per FI o PDL che dir si voglia,
a Canelli. Dopo le dimissioni
da presidente del Consiglio da
parte di Luciano Amerio, dopo
il consiglio aperto sull’incene-
ritore, dopo l’ordine del giorno
approvato all’unanimità dal
Consiglio comunale contro l’in-
ceneritore a Canelli, e, ancor
più, dopo il tentativo, andato
male, di far rientrare lo stesso
ordine del giorno, a complicare
la vita al tessitore Gian Carlo
Benedetti sembra ormai certo
lo slittamento della data del 5
dicembre, prefissata per la
presentazione della lista di
Centro destra. Con le ovvie de-
stabilizzanti conseguenze,
comprese le aspettative dei
possibili candidati alla carica di
sindaco del 2009 (Oscar Bielli?

Roberto Marmo? Piergiuseppe
Dus? Marco Gabusi? O chi an-
cora?).
Qualche problema continua

a crearsi in casa FI e/o PDL
per il tesseramento. Attual-
mente non è possibile iscriver-
si a FI e nemmeno al PDL. Di-
venta quindi difficile pretende-
re incarichi quando non ci so-
no tesserati. Ed è quanto si sta
verificando per la sostituzione
di Luciano Amerio alla presi-
denza del Consiglio: Forza Ita-
lia si trova senza cartucce. Lui-
gi Giorno, Giancarlo Ferraris e
Piera Faccio, per motivi diversi,
non sembrano disponibili. Co-
sì, nel ruolo di presidente del
Consiglio, sembra venga chia-
mata l’indipendente Avv.Maria
Luisa Foti.
Altri molteplici, evidenti e

persistenti motivi di deteriora-
mento in casa Fi e/o Pdl: a co-
minciare dalle tessere mal
sopportate da parecchi ancora
attualmente in Consiglio, il di-
sastro delle elezioni provincia-
li (dimissioni di Marmo e pas-
saggio nella lista Cotto di Dus),
il continuo via vai di cittadini al-
la sede del Piessepi, la fuoriu-
scita di Amerio dalla presiden-
za del Consiglio, il Consiglio
aperto, chiuso e richiuso sul-
l’inceneritore…
Non da ultimo a creare mo-

vimento e/o confusione, è arri-
vata la mossa, apprezzata e/o
biasimata, di Oscar Bielli (ex
Udc) che martedì 25 novem-
bre, nella roccaforte di Maria
Teresa Armosino, a palazzo
Zoia, in via Carducci, ad Asti,
ha presentato, con il deputato

europeoVito Bonsignore e Re-
nato Berzano la segreteria pro-
vinciale e canellese del Ppe
(Partito Popolare Europeo).
Senza dimenticare che, dal-

l’alto, stanno arrivando pres-
santi inviti ad astenersi dalla
composizione di liste elettorali
Pdl onde evitare confusioni o
malintesi con gli alleati che, a
dire il vero, a Canelli, già han-
no preso posizione chiara (An
con Bielli e la Lega?).
A complicare, se ce ne fosse

il caso, all’ultimo momento, ap-
prendiamo che Bielli è partito
con la sua lista…
E dei coinvolti da Bielli, qua-

lora ci fosse il via libera dall’al-
to, quanti dovranno starsene a
casa?
E quanti passeranno alla li-

sta di Fogliati?

Canelli. «In piena unità d’intenti, ad ogni livel-
lo territoriale, sulle politiche ambientali, gli orga-
ni direttivi provinciali di Forza Italia, Alleanza Na-
zionale e della Lega Nord, prendendo atto delle
dichiarazioni espresse dai responsabili cittadini
canellesi dei partiti politici che si riconoscono nel
centrodestra, i quali apprezzano il senso di re-
sponsabilità della Giunta provinciale di Asti e co-
munale del capoluogo di provincia, teso a indivi-
duare una soluzione al problema dei rifiuti, ma-
nifestano apprezzamento per la condivisione de-
gli obiettivi in materia di politica ambientale.

Forza Italia, Alleanza Nazionale e Lega Nord
ribadiscono la piena condivisione, a ogni livello
territoriale, delle linee guida in materia di ge-
stione dei rifiuti, così come evidenziate nel do-
cumento politico programmatico della Giunta
provinciale. Forza Italia, Alleanza Nazionale e
Lega Nord ritengono perciò necessario poten-

ziare il ciclo integrato dei rifiuti, attraverso la ri-
duzione delle quantità prodotte, il riciclo, il recu-
pero e la loro valorizzazione. In particolare, per
ciò che attiene alla parte residuale dei rifiuti sa-
rà indispensabile valorizzarli, ove possibile, e
conferire la parte secca in un impianto di ter-
movalorizzazione per usi energetici.
Ribadiscono inoltre di condividere pienamen-

te la scelta della Provincia e dal Comune capo-
luogo, i quali si rendono disponili, per quanto di
competenza e al pari di tutte le altre Province,
ad accogliere mutualmente impianti previsti dal
ciclo regionale dei rifiuti urbani senza posizioni
preconcette, ideologiche o predeterminate, te-
nendo conto delle disponibilità manifestate da-
gli enti locali di riferimento».
Il documento datato ‘Asti, 24 novembre 2008’,

in effetti è arrivato via e-mail, al giornale marte-
dì sera 25 novembre.

Tombola
per i bambini
delle favelas
brasiliane
Moasca. Il sindaco Andrea

Ghignone rivolge a tutti l’invito
a compiere “un gesto di solida-
rietà” partecipando alla grande
tombola di Natale che si svol-
gerò, domenica 7 dicembre, al-
le ore 21, nel salone del Ca-
stello, il cui ricavato sarà devo-
luto per sostenere le necessi-
tà della missione delle sorelle
Gatti della Comunità Cenaco-
lo, native di Santo Stefano Bel-
bo (Cn) e impegnate a Bahia in
Brasile, a favore dei bambini
delle favelas. Premi in generi
alimentari e gadget Natalizi.

Farmacie di turno (servizio
notturno): venerdì 5 dicembre,
Gaicavallo, via C. Alberto 44,
Nizza; sabato 6 dicembre, Sac-
co, via Alfieri 69, Canelli; dome-
nica 7 dicembre Gaicavallo, via
C.Alberto 44, Nizza; lunedì 8 di-
cembre, Dova, via Corsi 44, Niz-
za;martedì 9 dicembre, Bielli, via
XX settembre, 1, Canelli; mer-
coledì 10 dicembre, Baldi, via C.
Alberto 85, Nizza;giovedì 11 di-
cembre, S. Rocco, via Asti 2,
Nizza;venerdì 12 dicembre,Ma-
rola, Viale Italia - Centro com-
merciale, Canelli; sabato 13 di-
cembre, Baldi, via C.Alberto 85,
Nizza; domenica 14 dicembre,
Marola, viale Italia - CentroCom-
merciale, Canelli.
Prima accoglienza (in piazza
Gioberti 8, a Canelli), è aperto
all’accoglienza notturna, tutti i
giorni, dalle ore 20.
“Cerchio aperto - Centro di
ascolto”, aperto al giovedì, in
via Roma, Canelli, dalle ore 18
alle 19,30 (tel. 3334107166).
Fino al 31 dicembre, all’Eno-
teca di Corso Libertà 65, a Ca-
nelli, mostra di Massimo Berru-
ti e Gabriella Rosso (orario: ore
11 - 14 e 18 - 24, chiuso il lu-
nedì).
Giovedì 4 dicembre, ore 15,
nella sede Cri di via dei Prati, a
Canelli, “Unitre - Agopuntura e
medicina tradizionale cinese”
(rel. Terzi Maria Grazia)
Sabato 6 dicembre, dalle ore 9
alle 12, presso la sede Fidas di
via Robino131 donazione san-

gue (0141 822585 - fidascanel-
li@virgilio.it).
Sabato 6 dicembre, ore 20, al-
l’Agriturismo Rupestr, “Gran frit-
to misto alla piemontese con 16
varietà di carni ne verdure”
Sabato 6 dicembre, ore 20, al-
le Cantine Contratto, “Grandi ta-
vole delmondo -Ristorante L’Ar-
co antico” di Savona”.
Domenica 7 dicembre, a Moa-
sca, ore 21, nel salone del Ca-
stello, tombola a favore dei bam-
bini delle favelas brasiliane
Domenica 7 dicembre alla Ca-
sa natale di C. Pavese, ore 15,
“Condivisione”.
Lunedì 8 dicembre, la banda
cittadina festeggia la patrona S.
Cecilia: alle ore 10,30 S.Messa
al S. Cuore e alle 12,30, pranzo
al Grappolo d’oro.
Lunedì 8 dicembre, dalle 18 al-
le 22,30, Zavarte festeggia i pri-
mi vent’anni…
Lunedì 8 dicembre, a S. Stefa-
noBelbo, “Moscato d’Asti nuovo
in festa”.
Giovedì 11dicembre, alla sede
Cri di via dei Parti alle ore 15
“Unitre -Comedifendersi da truf-
fee raggiri” (Rel.Ten.Col.Lorenzo
Repetto)
Venerdì 12 dicembre, al teatro
Balbo, ore 21, “Christmas in
Jazz”.
Domenica 14 dicembre, leva
del 1948, Messa a S. Leonardo
di Canelli ore 11 e pranzo ore
12.30 alla Fons Salutis di Aglia-
no (tel.0141831635RenatoGio-
vine).

La Banda festeggia
la patrona Santa Cecilia
Canelli. Come ormai da consolidata tradizione, la Banda mu-

sicale ‘Città di Canelli’, festeggerà la patrona della Musica, San-
ta Cecilia, lunedì 8 dicembre, con la celebrazione, alle ore 10,30,
di una santa Messa che sarà officiata dal parroco don Bruno Fer-
rian nella chiesa del Sacro Cuore cui seguirà, ovviamente, una
simpatica esibizione. La festa proseguirà, alle ore 12,30, con l’ef-
fervescente pranzo che, conoscendo i protagonisti, si trasforme-
rà in un cabaret collettivo, cui val la pena partecipare, presso il ri-
storante ‘Grappolo d’oro’ di Canelli.

Canelli. Quattro i supermercati che, a Canelli, sabato 29 no-
vembre, come negli oltre 7.600 supermercati italiani, hanno svol-
to la giornata europea della colletta alimentare. Gli Alpini del-
l’Ana, i volontari della S. Vincenzo e del Banco alimentare han-
no aiutato nella raccolta di una parte della spesa. Questi i dati
forniti da Franca Baniulo Antonio Pecoraro: al Gulliver sono sta-
ti raccolti 293 kg al Maxisconto 772 Kg, all’Ortobra - Sigma 947
kg, al Castello 1475, per un totale di 3.487 kg di alimenti che so-
no stati, già in serata, consegnati nella sede di via Palestro ad
Asti, “da dove - ci dice la responsabile del Banco di Canelli, Ro-
si Tripodi - saranno distribuiti agli enti di assistenza convenzionati
con il Banco Alimentare. Nella provincia di Asti sono stati raccol-
ti 39.800 kg di merce. Un grazie a tutti i collaboratori”.

Tennis Acli, netta vittoria
Canelli. Sabato 22 novembre si è svolta la 3ª giornata del

Campionato a Squadre Invernale maschile di tennis riservato al-
la 4ª categoria. Il T.C.Acli Canelli ha incontrato sul proprio cam-
po la squadra del “PGS Don Bosco” di Asti. I canellesi si sono
imposti perentoriamente con il punteggio di 3-0. Porta (Cat. 4.1)
ha battuto dopo oltre due ore e mezza di gioco Gentile (4.2) con
il punteggio di 5-7 7-6 6-3; nel singolare successivo Martini (4.1)
non fatica a battere Bianco (4.1) per 6-4 6-2. Il terzo punto è ar-
rivato grazie alla vittoria nel doppio dove la coppia Bellotti-Alber-
ti si è imposta su Gentile-Zuccotti per 6-1 6-1. Sabato 29 no-
vembre la squadra canellese giocherà a Novi Ligure contro il
Nuovo Circolo Ilva (dalle ore 14).

Fino alla revisione del Piano Regolatore Generale 20 associazioni e Comitati canellesi

“Congelate il progetto ex Galoppatoio”

“Tra Langhe e Monferrato”
tra le Comunità più virtuose d’Italia

Vita dura per FI o PDL

Riceviamo e pubblichiamo

F.I., An e Lega provinciali sulle politiche ambientali

La Giornata europea
della colletta alimentare a Canelli

Appuntamenti
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Canelli. Sembra ieri. Venti
anni fa. Noi giornalisti della re-
dazione canellese de L’Ancora
inventammo il riconoscimento
de “L’Ancora d’argento” che, da
allora, fu assegnato, alla vigilia
di Natale, in concomitanza con
il Concerto degli Auguri, la cui
esecuzione fu da sempre affi-
data alla Banda Città di Canel-
li. Nel clima natalizio, all’inse-
gna dell’uomo e della speran-
za nel futuro, furono assegnati
quei riconoscimenti.

Significativamente, il primo,
nel 1988, alla classe 2ªC della
media per aver capito che il fu-
turo del nostro territorio consi-
steva nell’unire le nostre Co-
munità: ‘Ca.ste.ni.ca. Belbo’
appunto, nome comprensivo di
quattro Comuni (Canelli, S.
Stefano Belbo, Nizza e Cala-
mandrana). Quei ragazzi ave-
vano previsto per il nostro ter-
ritorio, storicamente, cultural-
mente, economicamente, so-
cialmente e logisticamente
omogeneo, saldamente anco-
rato al suo torrente Belbo, un
futuro assetto che avrebbe co-
minciato a delinearsi con la co-
stituzione delle Comunità colli-
nari.

Anche nel 1994, a poco più
di un mese dall’alluvione, non
si volle cancellare l’appunta-
mento e la commovente ceri-
monia, carica di un significato
ancora più forte dopo il perico-
lo scampato, si svolse nella
chiesa di S. Tommaso, dove ai
volontari fu assegnato il rico-

noscimento, accompagnato da
un caldo grazie generale.

Tanti, troppi per qualcuno, i
riconoscimenti assegnati nel
ventennio. Ancora pochi per
quanti li meriterebbero per lun-
gimiranza e generosità.

Venti anni dopo, per man-
canza di sponsor, abbiamo de-
ciso di fermarci, lasciando ad

altri il compito di continuare.
Ringraziamo tutti gli “anco-

rati”, uno ad uno, per averci
aiutato a ‘sognare’: una Canel-
li migliore, un territorio più a
misura d’uomo, un uomo più a
misura del suo simile.

E ringraziamo tutti coloro
che hanno collaborato a ren-
dere memorabile la serata de

L’Ancora d’Argento, in partico-
lare: la Banda Città di Canelli
(diretta magistralmente prima
da Giancarlo Tibaldi e poi dal
figlio Cristiano), la ditta Fimer
che per fanti anni ha sponso-
rizzato la manifestazione, gli
inossidabili conduttori Arman-
do Panattoni e, poi, Alberto
Maravalle.

Canelli. La copiosa nevica-
ta (40 cm), ampiamente an-
nunciata in Tv, dalla Prefettura
e dalla Provincia, non ha colto
di sorpresa gli uomini della
Protezione Civile degli otto Co-
muni della Comunità Collinare
‘Tra Langa e Monferrato’ che
hanno provveduto, fin nella pri-
ma serata di giovedì 27 no-
vembre a spargere sale e sab-
bia. “Alle 4,30 di venerdì, ha
cominciato a nevicare e - infor-
ma il comandante Diego Zop-
pini responsabile della Polizia
intercomunale e della Prote-
zione Civile della Comunità -
sono subito partiti i numerosi
trattori. La neve molto asciutta
e copiosa non ha così potuto
attecchire.

Alle 7 di venerdì, tutti i Vigili
della Comunità erano già sul
campo a supportare l’opera
degli spazzaneve e a verificare
le criticità sul territorio. Alle
9,30 è poi arrivata una corren-
te gelida che ha bloccato la ne-
ve che si era riformata. Nel po-
meriggio, la neve pesante ha
rotto diversi alberi, obbligando
gli oltre quaranta volontari di
Protezione Civile a correre, in

tutti i Comuni, a tagliare i rami
per sgombrare le strade.

Nel frattempo siamo anche
felicemente intervenuti presso
alcune abitazioni di disabili.

Alle ore 20, la perturbazione
era terminata. Sabato mattina
abbiamo ripreso ad allargare le
strade e a pulire i vialetti. Sa-
bato pomeriggio abbiamo poi
continuato a ripulire la Sternia
che è difficile da sgombrare
con i mezzi meccanici”.
Ma sulla salita di Moasca

non si poteva transitare!
“Si tratta di una Provinciale

e gli operatori della Provincia
hanno dovuto sgombrare 1350
km di strade. E qui bisogna an-
che dire che ci sono stati ca-
mion sprovvisti di pneumatici
da neve che si sono messi di
traverso”.
Incidenti?
“Un mezzo delle Poste s’è

scontrato con un autocarro che
si era piazzato di traverso, nel-
la curva dell’Arol”.

“Paure, difficoltà e qualche
pecca l’abbiamo avute anche
noi - completa il quadro il sin-
daco Piergiuseppe Dus - An-
che noi abbiamo un po’ toppa-

to, in quanto avevamo disposto
per la città solo 3 mezzi, due
per le maggiori dorsali ed uno
per il centro. Ed è così che nel-
la zona dal ponte alla piazza
Gancia, per due ore, abbiamo
avuto problemi. Un po’ di auto-
critica non fa male e nell’incon-
tro di venerdì, a mezzogiorno,
abbiamo stabilito di aumentare
i mezzi a disposizione. Ma, c’è
da dire, che ci siamo trovati di
fronte ad una neve di una volta,
a cui non eravamo più abituati.

A casa mia se n’è fermata 65
centimetri e, in zona, nel giro di
un’ora, la neve aumentava di
dieci centimetri! Tutto somma-
to ce la siamo cavata bene, an-
che perché avevamo previsto
l’intervento degli spalatori della
Ever Green. Nel pomeriggio
sono andato a prendere mia fi-
glia a Mondovì e vi garantisco
che, pur avendo visto in giro
molta meno neve che da noi,
ho trovato situazioni molto,
molto peggiori».

Sul Belbo, Mariangela Cotto
interroga l’assessore De Ruggiero

Canelli. Mariangela Cotto (Forza Italia/Pdl), vicepresidente del
Consiglio regionale, giovedì 27 novembre, ha presentato all’as-
sessore regionale all’Ambiente, Nicola De Ruggiero, un’interro-
gazione sulle condizioni del torrente Belbo, che negli ultimi mesi
sono notevolmente peggiorate.

“Ho ricevuto sollecitazioni dal Comitato Valle Belbo Pulita -
spiega Cotto - che ha già richiesto alla Regione maggiore atten-
zione per la situazione delle acque del Belbo.

Fin dal mese di agosto, e tuttora, il torrente è stato pesante-
mente inquinato con liquami causati da acque reflue, con con-
seguenze anche gravi sulla qualità della vita dei cittadini di Ca-
nelli e a valle, a partire dai confini della Provincia di Cuneo con
quella di Asti”.

La vicepresidente Cotto ha richiamato anche un ordine del
giorno approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Canel-
li, in cui si sollecitano la Giunta Bresso e l’assessore all’Ambien-
te ad organizzare un incontro urgente per avviare al più presto la
fase di risanamento ambientale.

“Lo stato delle acque del torrente - conclude la Cotto - è pre-
cario, tanto da presupporre possibili conseguenze di carattere
igienico-sanitario.

Deve essere verificata la funzionalità dell’impianto di depura-
zione di Santo Stefano Belbo ed è necessario stabilire un cro-
noprogramma degli interventi, per far rientrare l’allarme e garan-
tire al più presto condizioni di normalità”.

L’Aido sponsorizza la scuola
di “Musicoterapia” al Pellati

Canelli. Arossa Fabio, consigliere dell’Aido (via Robino 131,
Canelli) e studente della 5ªC del “N. Pellati” di Canelli, ci scrive:

«In seguito ai tagli effettuati dalla pubblica amministrazione
nell’ultimo periodo in conseguenza alla difficile congiuntura eco-
nomica che il mondo e anche il nostro paese stanno attraver-
sando, i ragazzi diversamente abili dell’Istituto Tecnico Commer-
ciale Nicola Pellati di Canelli non hanno ricevuto i fondi necessari
per finanziare il progetto di “Musicoterapia” già svoltosi l’anno
scorso presso la scuola e con grande successo.

Il progetto prevede che, con il prezioso aiuto di due insegnati
di musica, Marina Marauda (insegnante di canto moderno) e Ro-
berto Pinna (tecnico audio e di registrazione, liutaio, insegnante
di chitarra), questi ragazzi imparino con l’efficiente mezzo della
canzone e del suono a rapportarsi tra di loro e con gli altri, a rag-
giungere una certa autostima, a sentirsi parte di una società ed
a sapere che anche loro sono una risorsa per la nostra piccola
comunità.

Nel momento in cui noi, membri del Consiglio Aido del Grup-
po di Canelli, siamo venuti a conoscenza del disagio che questi
ragazzi stavano attraversando quest’anno, siamo subito interve-
nuti, con la consapevolezza che questi giovani siano un’impor-
tante risorsa per tutti noi.

Abbiamo così deciso, all’unanimità, di finanziare il progetto.
Questo è l’esempio di come le associazioni di volontariato ab-

biano assunto nel nostro paese una posizione di grande impor-
tanza, in grado, spesso, di sostituirsi alle amministrazioni locali ed
a collaborare con esse nel raggiungimento del fine “bene comu-
ne”.

In quanto tutti noi, senza distinzione, siamo membri di quest’
ultimo, è giusto che abbiamo i mezzi necessari per sviluppare le
caratteristiche che meglio ci distinguono con l’obbiettivo di con-
tribuire al meglio allo sviluppo della nostra società.

E siccome noi dell’Aido crediamo in questo progetto, abbiamo
avuto, non solo il dovere, ma soprattutto l’onore di aiutare i ra-
gazzi del Pellati con la speranza che il nostro contributo possa far
riscontrare importanti risultati e che l’obbiettivo dell’Aido, grazie
al nostro impegno nel sociale ramificato in diversi campi, possa
essere sempre più conosciuto e godere di un notevole sostegno
giorno dopo giorno. Info: aidocanelli@live.it».

Canelli. Venerdì 21 novembre, nella sala convegni dell’Univer-
sità di Scienze Gastronomiche dell’Agenzia di Pollenzo-Bra,
l’Oicce (Organismo Interprofessionale per la Comunicazione
delle Conoscenze in Enologia) ha festeggiato i primi dieci anni
di attività, con il convegno “Dieci anni nel futuro”. I relatori han-
no ripercorso i punti fondamentali dei grandi temi affrontati da
Oicce in questi dieci anni: ‘Vino e storia: l’importanza delle ra-
dici per il nostro futuro’; ‘I grandi nodi della normativa enologi-
ca’; ‘Il futuro della tecnologia’; ‘Marchi e brevetti nel settore eno-
logico ed enomeccanico’; ‘Le opportunità della certificazione’; ‘I
moderni strumenti di comunicazione’; ‘Marketing enologico ed
etica aziendale’; ‘Un nuovo network di aziende per uno svilup-
po sostenibile’; ‘Novità su energia elettrica e gas per le cantine’.
Dopo il convegno, raffinata cena di gala con intrattenimento mu-
sicale.

Con i grandi temi del primo decennio di vita

Oicce, dieci anni nel futuro

Dopo 20 anni, l’approdo dell’Ancora d’Argento

È stata una nevicata d’una volta

Albisola, stupenda
vista mare

arredato, soggiorno, angolo
cottura, 2 camere, servizi,
ampio giardino alberato, in-
gresso e riscaldamento indi-
pendenti, vendesi a 290 mila
euro trattabili.

Tel. 0141.824260

Sanremo
villa bifamiliare

a mille metri dal mare, con vi-
sta, ampi terrazzi porticati,
magazzini, prato alberato, ru-
scello, contesto caratteristico,
vendesi, anche frazionata, a
430 mila euro trattabili.

Tel. 0141.824994

Anno dopo anno, sono saliti sul palco del Tea-
tro Balbo per ricevere l’ambita ‘Ancora d’ar-
gento’, di pregiata fattura:
1988: Gino Aliberti e 2ªC della media di Canel-
li per il progetto “Belboland”;
1989: Maria Teresa Montanaro, Mariuccia e
Piercarlo Ferrero;
1990: Armando Panattoni e Lorenzo Giribone;
1991: don Ignazio Albenga, Centro per la Mon-
dialità e Bruno Schiavetta;
1992: Banda musicale “Città di Canelli”, Miche-
le Basile, Elda Aliberti e Croce Rossa cittadina;
1993: Susanna Ghione, Virtus Calcio, Luciano
Benzi e Tigellio Craba;
1994: Maria Sardi, Vigili del Fuoco di Trento, Va-
leria La Torre, simbolo degli oltre diecimila vo-
lontari dell’alluvione, e Pedale Canellese;
1995: Luigiterzo Bosca, gruppo parrocchiale S.
Chiara, corale Ana Vallebelbo, Mario e Danilo
Dematteis;
1996: Gruppo Alpini di Canelli, Volley Canelli,
Dindo Capello, podisti canellesi Franco Bru-
scoli, Gigi Chiavazza, Sandro Colla, Tonino Ali-
berti;
1997: Ass. Canelli Calcio, nel 75º di fondazione
(presidente Gianfranco Gibelli), Circolo San
Paolo, dott. Pier Luigi Bertola;
1998: Franco Denny, Associazione “Canelli per
i bambini del mondo” (presidente Giorgio Cor-
tese), “Gruppo Storico Militare dell’Assedio di
Canelli Anno 1613” comandato da Aldo Gai,

suor Adele del Cottolengo di Torino, Gabriele
Mossino della Croce Rossa e Ferruccio Gai del-
la Fidas;
1999: Fimer Bruno e Rita Mogliotti, Alberto Ma-
ravalle, Mario Giordano;
2000: Cristiano Tibaldi, Eugenio Guglielminetti,
Lorenzo Vallarino Gancia, mons. Livio Marita-
no;
2001: azienda vinicola Contratto, Centro Terri-
toriale Permanente per la formazione degli
adulti (responsabili Paola Boggetti e Silvana
Caracciolo), Enrico Lovisolo del Volley Canelli,
Giusi Mainardi e Pierstefano Berta, fondatori
dell’Oicce;
2002: scenografo Carlo Leva, plesso scolastico
A. Robino di regione Secco, pasticceria Giovine
& Giovine, Nani Rosso;
2003: ditta Arol, Silvio Ciuccetti, famiglia Bale-
strieri.
2004: Italo Gola, Gian Luigi Bera, Oscar Bielli e
Beppe Dus (Progetto Unesco).
2005: Comunità collinare Tra Langa e Monfer-
rato (presidente Luigi Solaro), maresciallo Lu-
ca Solari, Circolo Acli (presidente Cesare Ter-
zano), il grafico e artista Giancarlo Ferraris.
2006: Irma Barone ved. Drago,
Romano Terzano e i Nôni Civic capitanati da
Giancarlo Cioffi;
2007: Circolo Acli, Università della Terza età
(presidente Luigiterzo Bosca) e Aido (presiden-
te Mauro Stroppiana).
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Canelli. La copiosa nevica-
ta della scorsa settimana ha
bloccato tutti i campionati re-
gionali dilettantistici in pro-
gramma domenica 30 novem-
bre. Tutele partite tempo per-
mettendo “slitteranno” di una
settimana quindi il previsto der-
by tra Canelli e Nicese in pro-
gramma per lunedì 8 dicembre
si giocherà domenica 14 di-
cembre, naturalmente tempo
permettendo
Nel frattempo in casa azzur-

ra è partita una mini rivoluzio-
ne: la dirigenza di Via Ricca-
donna ha lasciato liberi Kean e
Marra questo alla luce del ren-
dimento inferiore alle aspettati-
ve del centrocampista ivoriano
e dell’attaccante. “Probabil-
mente a Canelli non hanno
trovato l’ambiente giusto” spie-
gano dalla dirigenza del Ca-
nelli. In partenza anche D’An-
toni. Altri due osservati specia-
li rimangono attaccante brasi-
liano Barbosa che fino ad ora

non ha dato il meglio e il cen-
trale Giordano dal passato im-
portante che però al momento
ha “deluso” il presidente Gibel-
li. La dirigenza intanto sta trat-
tando con la punta Spartera
che ha il contratto in scadenza
a dicembre nel tentativo di tro-
vare un accordo per il rinnovo
del contratto.
Intanto in settimana è stato

provato l’attaccante Vincenzo
D’Agostino, 26 anni ex pro Set-
timo, punta molto veloce che
dovrebbe, negli intenti del tec-
nico azzurro integrarsi bene
con Spartera e con buona pro-
babilità di vestire la maglia az-
zurra.
Domenica, 7 dicembre, sal-

vo altre precipitazioni nevose,
difficile trasferta sul campo del-
l’Airaschese, prima dell’atteso
derby della Vallebelbo tra Ca-
nelli e Nicese in programma al-
lo Stadio Sardi di Canelli do-
menica 14 dicembre alle ore
14.30.

Canelli. Una nevicata record (dai 30 ai 50 cm il venerdì e altri
10-20 cm la domenica notte) da anni non cadeva più sul canel-
lese ed ha reso felice i più piccoli ma ha reso la vita “più difficile”
ai più grandi ha imbiancato il paesaggio cittadino rendendo tutto
più bello quasi fiabesco. Ecco come si presentava Canelli saba-
to mattina con i primi raggi di sole: una panoramica dei “Prati
Gancia” e una casa su dalla “Strenia”. (Foto Ferro).

Canelli. Il Gruppo Donatori di sangue Fidas di Canelli orga-
nizza l’ultimo prelievo del 2008 per sabato 6 dicembre dalle ore
9 alle 12 presso la sede di via Robino 131. L’invito è esteso oltre
che ai normali donatori già tesserati, in modo particolare ai gio-
vani perché si avvicinino al dono del sangue. Il Gruppo conta in
una larga adesione in modo di superare il totale delle 650 sacche
raccolte nel 2007. Chi dona sangue è sicuro di avere aiutato
un’altra persona, in modo diretto e insostituibile. “Se hai almeno
18 anni e godi buona salute, fai qualcosa per te e per gli altri”. Per
in formazioni telefonare al presidente Amilcare Ferro tel. 0141
831349 ore pasti.

Lite tra fratelli a Canelli
Due fratelli canellesi in via Filippetti si sono azzuffati con calci

pugni e frasi molto pesanti l’uno contro l’altro per dissidi fami-
gliari.
La scena vista da alcuni avventori di un vicino locale e da al-

cuni abitanti della zona hanno avvisato i Carabinieri che sono in-
tervenuti per dividere i due fratelli C.M. 24 anni e G.M. di 21 an-
ni. Risultato uno è stato arrestato per lesioni e l’altro è finito al-
l’ospedale di Asti con una prognosi di 30 giorni ma anche lui de-
nunciato. I carabinieri stanno indagando.

Trovati Rifiuti “speciali” non in “regola”
in azienda di Canelli
I carabinieri di Canelli e L’Arpa di Nizza avrebbero fatto alcuni

controlli su una ditta specializzata nel trattamento di rifiuti, nella
zona industriale, per alcune “irregolarità” sullo stoccaggio e sul-
la bonifica di materiale proveniente da alcune ditte.
L’indagine è coordinata dal magistrato Vincenzo Paone.

Canelli. Sabato 29 e domenica 30 novembre, all’oratorio S.Chia-
ra a Canelli, è stata allestita la mostra sui 140 anni dell’Azione
Cattolica nella diocesi di Acqui e nella parrocchia del S. Cuore.
La prima parte del lavoro illustra il percorso diocesano, portando
alla memoria volti, nomi, parrocchie, iniziative dalla fine del 1800
fino ad oggi, nella seconda parte i responsabili parrocchiali han-
no documentato la presenza dell’Azione Cattolica a S.Chiara dal
1977 (anno di fondazione della parrocchia) ad oggi. La Mostra
sarà esposta presso i locali della parrocchia di S. Tommaso du-
rante il periodo di Avvento prima e dopo le S. Messe. Un ringra-
ziamento da parte di Rosanna Penna (presidente parrocchiale
di AC) al parroco don Bruno e al viceparroco don Martino per la
disponibilità dimostrata durante l’apertura della mostra e tutti co-
loro che l’hanno visitata regalandoci parole di apprezzamento e
di incoraggiamento.

Canelli. Buon successo per la Festa dell’Albero, venerdì 21
novembre.
“L’iniziativa - spiega l’assessore all’Ambiente Giuseppe Cami-

leri - era rivolta, in particolare, agli allievi delle scuole elementa-
ri e costituisce un ottimo spunto per migliorare l’educazione al ri-
spetto dell’ambiente.

In occasione della giornata dedicata all’albero è stata regala-
ta ad ogni bambino della scuola elementare una piantina di li-
gustro, donata dalla Regione Piemonte, da piantumare nel pro-
prio giardino o in vaso sul balcone, con l’aiuto dei genitori”.
Durante la mattinata, i bambini hanno inoltre potuto assistere

all’esibizione di alcuni operatori di Tree Climbing, una tecnica in-
novativa di arrampicata per la cura e manutenzione degli alberi,
che si sono impegnati in alcuni esercizi dimostrativi sui cedri di
piazza della Repubblica.
“L’entusiasmo dimostrato dai bambini per questa iniziativa - ha

commentato Camileri - costituisce un nuovo stimolo per impe-
gnarci ogni giorno di più nella difesa del nostro patrimonio arbo-
reo e dell’ambiente in generale”.

Canelli. Difficile ricostruirne la storia. Negli anni Ottanta, l’opera
(sei mila metri quadri?), intestata ad un certo Bono, era stata
smessa, anche a causa di un contenzioso con la ditta fornitrice
dei prefabbricati. Il capannone, che sembra coinvolgesse pezzi
grossi a livello nazionale, qualche anno fa, aveva visto un tenta-
tivo di acquisto da parte dell’assessore alla Cultura, Louis Gior-
no, per dare una sistemazione definitiva alle scuole primarie di
Canelli. Nei giorni scorsi, la nuova proprietà (l’Arol?) ha ripreso la
ristrutturazione e sembra intenzionata ad ultimare, in breve tem-
po, i lavori dell’enorme capannone, che gode di una invidiabile
posizione.

Sospeso il Campionato per neve

Via Kean e Marra,
arriva D’Agostino?

Una nevicata con immagini d’altri tempi

Scorci fiabeschi
in città imbiancata

Ultimo appuntamento del 2008
sabato6dicembrePrelievo sangue FidasMostra dei 140 anni

dell’Azione Cattolica

Erano fermi dagli anni Ottanta

Dopo 25 anni ripresi i lavori
al capannone di regione Secco

Ristorante didattico
all’Alberghiera di Agliano
Canelli. Prosegue l’attività del Ristorante Didattico dell’Agen-

zia di Formazione Professionale delle Colline Astigiane, con se-
de ad Agliano Terme, con il quarto appuntamento di martedì 9
dicembre con lo chef Manolo Allochis del Ristorante Il Vigneto di
Roddi (Cn). Gli altri appuntamenti: 13 gennaio 2009 con lo chef
Danilo Angè del ristorante Paradosso di Milano, il 26 gennaio
con lo chef Angelo Piras del Ristorante San Domenico di Chieri,
il 10 febbraio con lo chef Giovanni Grasso del Ristorante La Cre-
denza di San Maurizio Canavese (To), il 24 febbraio con lo chef
Luisa Ghioni del Ristorante Locanda dei Beccaria di Montù Bec-
caria (Pv), il 9 marzo con lo chef Pierangela Ghidini del risto-
rante La Brinca di Ne (Ge), il 23 marzo con lo chef Bonavia Fa-
bio del ristorante Babette di Albenga (Sv), il 7 aprile con lo chef
Angelino Valerio Catella del ristorante Fuori le Mura di Candelo
(Bi), il 20 aprile con lo chef Beppe Sardi del ristorante Il Grappolo
di Alessandria. Costo pro capite 35,00 euro, vini inclusi. Preno-
tazioni al numero: 0141 954079.

Per contattare Beppe Brunetto
e Gabriella Abate

tel. e fax 0141 822575

Il nuovo portale internet
della Produttori Moscato d’Asti
Canelli. In rete da diversi anni, la Produttori Moscato d’Asti

Associati presieduta da Giovanni Satragno ha lanciato il nuovo
portale internet www.produttorimoscato.it. Un sito dalla grafica
accattivante, ma di semplice e immediato utilizzo, che valorizza
l’immagine dei propri soci. Oltre a rendere disponibile un’ampia
descrizione delle attività istituzionali della cooperativa, è ravvi-
vato da filmati (a cura di Max Chicco) animazioni e gallerie di im-
magini a tema (dei fotografi Fulvio Roiter e Bruno Accomasso),
così come l’interessante Monografia del Moscato (a cura di An-
gelo Dezzani), un’opera esclusiva e unica nel suo genere. Oltre
a questo, un sistema dinamico di pubblicazione dei contenuti per-
mette alla cooperativa di aggiornare tempestivamente i contenuti
del portale con le ultime novità sulle attività associative.

Brevi di cronaca

Festa dell’Albero 2008
con gli alunni delle scuole

Nuova giacca invernale
per i maratoneti “Ambasciatori
della città di Asti”
Canelli. Porta il colore rosso vivo della città di Asti la nuova

giacca invernale donata da CR di Asti e Produttori Moscato ai
maratoneti del gruppo “Ambasciatori della città di Asti”. La con-
segna è avvenuta lunedì 24 novembre, nella sala della CR in
piazza Libertà presenti per la Cassa il vicepresidente Gabriele
Andreetta e il funzionario Isidoro Albergucci, e, per la Produttori
Moscato, il presidente Giovanni Satragno e il direttore Angelo
Dezzani.
Gianfranco Imerito, Pierfranco Ferraris, introdotti da Paolo Ca-

vaglià, hanno portato il saluto di Comune e Provincia.
Gli ‘Ambasciatori’ raccolgono 76 atleti che partecipano alle più

importanti maratone in Italia ed all’estero, accomunati dalla pas-
sione per la corsa, l’impegno nel sociale e la promozione di Asti
con il Palio, la Douja d’Or ed il Moscato d’Asti.
La Produttori Moscato d’Asti Associati, segue il gruppo a livel-

lo di sponsor, offrendo, naturalmente, il Moscato d’Asti da omag-
giare negli incontri ufficiali e per brindare ai successi sportivi.
I fondatori del gruppo sono Gianfranco Chiaranda e Angelo

Marchione che hanno annunciato la partecipazione, domenica 7
dicembre, alla ‘Maratona del mare’ di Sanremo.
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Nizza Monferrato. La città
di Nizza Monferrato era, nel
tempo, diciamo fin dai primi del
1900, e poi al termine del se-
condo conflitto mondiale, nel
dopo guerra fino agli anni 60,
famosa anche per il suo “mer-
cato del bestiame” del venerdì
con compratori che arrivavano
da ogni parte ed i numerosi
animali che occupavano buo-
na parte di piazza Garibaldi
nelle immediate adiacenze del
Foro boario “Pio Corsi”. Il mer-
cato di Nizza aveva numeri im-
portanti, con il numero dei ca-
pi che spesso toccava quota
seicento.
Poi, la Fiera del Bestiame

veniva organizzata sempre più
saltuariamente, fino a giungere
a primi anni del 2000, quando
con i casi della “mucca pazza”
si ricominciò a prendere in
considerazione la qualità degli
animale da carne ed in parti-
colare la “razza piemontese”. Il
Comune di Nizza, per garanti-
re i consumatori, in collabora-
zione con i macellai nicesi si
fece promotore della “certifica-
zione” della carne, provenien-
za, allevamento, macellazione,
per la tranquillità della cliente-

la. Infatti ogni macelleria nice-
se incominciò “un logo” che
garantiva la qualità.
In questi ultimi anni, dopo al-

cune l’Amministrazione ha de-
ciso di ripristinare la rassegna
bovina sotto dorma di una “Fie-
ra del Manzo e del Bue Gras-
so”, che con il 2008 è ormai
giunta alla sua terza edizione.
Domenica 7 dicembre quindi

appuntamento in piazza Gari-
baldi per questa rassegna bo-
vina che vedrà la presenza di
numerosi capi dei miglio alle-
vatori della zona.
Una apposita giuria valuterà

gli animali e deciderà le varie
classifiche ed i premi consi-
stenti in contributo in denaro,
una gualdrappa per il primo, e
coppe per il secondo e terzo,
nelle diverse categorie: Manzi
grassi della coscia di razza
piemontese; Manzi grassi gio-
vani di razza piemontese; Buoi
grassi della coscia di razza
piemontese; Buoi grassi mi-
gliorati di razza piemontese;
Buoi grassi nostrani di razza
piemontese; Vitella di razza
piemontese della coscia da
macello; Vitello di razza pie-
montese della coscia da ma-

cello. Inoltre sono previsti pre-
mi speciali: Trofeo Città di Niz-
za Monferrato per il Bue di raz-
za piemontese più pesante;
Trofeo alla memoria del dr.Ma-
rio Udo per il Gruppo di bovini
di razza piemontese più nu-
meroso ed omogeneo, riser-
vato ai Macellai nicesi; Trofeo
Associazione Pro loco di Niz-
za Monferrato per il Miglior ca-
po macellato e venduto a Niz-
za Monferrato, riservato ai Ma-
cellai nicesi.
Il giudizio della Giuria è in-

sindacabile. Norme sanitarie: I
capi partecipanti alla rassegna
dovranno essere a norma con
le disposizioni sanitarie i mate-
ria veterinaria di cui all’Asl Asti.

Dopo la premiazione i bovini
premiati faranno una passerel-
la come in una sfilata di moda.
La “fiera” è organizzata in

collaborazione fra gli Assesso-
rati al Commercio (Fulvio Zal-
tron), Manifestazioni (Gianni
Cavarino), Agricoltura (Antoni-
no Baldizzone), la Pro Loco ed
le macellerie (che hanno ac-
cettato l’invito dell’Amministra-
zione): Calosso Carlo, Diotti
Francesco, Leva Luigi, Vittorio
e Loredana.
Al termine della manifesta-

zione il via al pranzo sotto il
Foro boario a base di carne di
bovini di razza piemontese
(battuta al coltello, salsiccia,
cardo gobbo, gran bollito mi-
sto, robiola di Roccaverano) e
con i vini dei produttori di Niz-
za Monferrato.
Un tipico menu che com-

prende le migliori eccellenze di
questo territorio, la carne della
razza piemontese, il cardo
gobbo, un prodotto di nicchia
che ha un suo disciplinare, co-
sì come la Barbera dei produt-
tori nicesi per una promozione
ottimale della città di Nizza
Monferrato.

F.V.

Nizza Monferrato. La gior-
nata curata annualmente dalla
Regione Piemonte, per pre-
sentare i dati della vendemmia
e lo stato generale della pro-
duzione vitivinicola, si è svolta
quest’anno mercoledì 26 no-
vembre sotto il rinnovato Foro
Boario nicese.
A scapito delle ridotte di-

mensioni, infatti, la città di Niz-
za ha un peso rilevante nella
produzione vitivinicola regio-
nale grazie ai suoi oltre mille
ettari dedicati alle viti, alla sua
Enoteca Regionale e alle mol-
te iniziative connesse. L’Ante-
prima vendemmia, questo il ti-
tolo della manifestazione, oltre
a essere veicolo ufficiale di da-
ti e notizie, si è ormai afferma-
ta come momento di scambio
informazioni e dibattito tra chi
della produzione e promozione
del vino si occupa in prima per-
sona; risale allo scorso anno la
proposta, poi divenuta concre-
ta lo scorso agosto, di permet-
tere il confezionamento dei vi-
ni Doc nei cosiddetti “bag in
box”, una scelta che ha fatto
fronte a una richiesta del mer-
cato in continuo movimento.
Ricchissimo perciò il tavolo di
esperti di settore presenti, tra
cui tecnici, rappresentanti dei
consorzi e delle associazioni di
produttori. Sui loro interventi,
moderati da Giuliano Montal-
do, si è concentrata la secon-

da parte della mattinata. A pre-
sentare la prima parte è stato
invece il giornalista Marcello
Masi, vicedirettore del Tg2,
mentre ospite di prestigio era il
giornalista Gad Lerner. A que-
st’ultimo è andato il premio
Piemonte Anteprima Vendem-
mia 2008, a seguito della sua
recente avventura come pro-
duttore vitivinicolo che lo ha
condotto a vedere la sua bar-
bera “Barabba” insignita con i
“tre bicchieri”, simbolo indi-
scusso di qualità, di Slow Fo-
od e Gambero Rosso.
La domanda fondamentale

della mattinata riguardava ov-
viamente l’andamento della
vendemmia in questo 2008.
“Dopo una partenza sotto au-
spici problematici” ha spiegato
l’Assessore Regionale all’Agri-
coltura Mino Taricco “abbiamo
avuto una buona conclusione
della stagione dal punto di vi-
sta del clima, con giorni di so-
le al momento più adeguato al-
la maturazione.
Possiamo a ragione parlare

di un’annata soddisfacente, se
non addirittura ottima”. Nel
quadro generale, i dati produt-
tivi sono senz’altro un punto di
forza della produzione vinicola
piemontese, che vanta oltre
cinquantamila ettari coltivati,
ventimila aziende agricole e
una folla di cantine sociali e
cooperative. La ricchezza della

nostra regione va poi al di là
dei semplici prodotti, coinvol-
gendo le bellezze paesaggisti-
che da preservare. “In questi
giorni inviati dell’Unesco stan-
no valutando i confini dell’area
a cui conferire il riconoscimen-
to di patrimonio dell’umanità,
principalmente all’interno delle
province di Alessandria, Asti e
Cuneo, con lo scopo di indivi-
duare un’area omogenea ed
eccellente e predisporre un
piano paesaggistico di tutela.”
La produzione vitivinicola è

naturalmente soggetta al tem-
po atmosferico, e i cambia-
menti climatici del surriscalda-
mento globale dovrebbero in-
teressare in prima linea gli
operatori del settore. “Il 2000 e
il 2007 sono state annate dal-
l’andamento climatico presso-
ché perfetto, ricche in parten-
za” ha spiegato Giulio Porzio,

Presidente dell’associazione
Vignaioli Piemontesi. “Que-
st’anno gli ostacoli da affronta-
re, oltre al maltempo, sono sta-
ti parassiti come la peronospe-
ra, a cui si è saputo reagire in
maniera efficace, grazie al ser-
vizio tecnico autorevole pre-
sente sul territorio”. Un deficit
del Piemonte? Senz’altro quel-
lo comunicativo verso l’ester-
no.
La varietà di proposte ri-

schia di essere un handicap al-
la promozione e all’export, e
per questo uno degli argomen-
ti centrali della giornata è stata
la ridefinizione del sistema del-
la Doc e Docg, con possibili
raggruppamenti, nonché la
possibilità di dare ai vini i nomi
delle città, ottenendo legami
indissolubili con il territorio di
provenienza.

F.G.

Condannato per truffa
macellaio nicese
Nizza Monferrato. Il tribunale di Acqui Terme ha condanna-

to, a un anno e due mesi, per frode il macellaio nicese, Pietro
Giolito.
La vicenda risale negli anni 2002/2003 quando il Giolito stipu-

lò una convenzione con il Comune di Acqui Terme per la fornitu-
ra di carne alle mense scolastiche. Ad un controllo dell’Asl risul-
tò che la qualità della carne fornita non era conforme a quanto
pattuito, bovino adulto invece di manzo piemontese inferiore ai 18
mesi o di femmina, di qui la denuncia per frode.

Domenica 7 dicembre in piazza Garibaldi

A Nizza la terza edizione della fiera del bue grasso

Nizza Monferrato. Durante
il mercato settimanale del ve-
nerdì, sotto i portici del palaz-
zo comunale i nicesi hanno
potuto trovare uno stand di
GAIA (Gestione Ambientale
Integrata dell’Astigiano), predi-
sposto per informare la cittadi-
nanza sulla separazione cor-
retta dei nostri rifiuti attraverso
cartelloni esplicativi, distribu-
zione di depliant ed esempi di
prodotti ricavati dalla lavora-
zione della raccolta differen-
ziata (compost, tubi di plasti-
ca...).
A disposizione dei cittadini

per delucidazioni e spiegazioni
un operatore della Cooperati-
va CO.AL.A (che cura la parte
promozionale ed informativa di
GAIA) il signor Claudio Amerio.
Nell’impianto di compostaggio
vengono lavorati i rifiuti organi-

ci dai quali si ricava il “com-
post”, il concime che si può
usare per fiori, orti, giardinag-
gio.
Ogni cittadino potrà ritirare

gratuitamente (presso l’im-
pianto di S. Damiano) fino a
200 Kg., mentre per quantità
superiori al costo è di 5 euro
alla tonnellata.
Gli altri rifiuti, plastica, me-

talli, carta, sono ulteriormente
selezionati e suddivisi presso
l’impianto di Valorizzazione
presso il polo trattamento rifiu-
ti di Asti prima di inviarli alla
aziende per la lavorazione,
mentre gli altri rifiuti non peri-
colosi vengono inviati nella di-
scarica di Cerro Tanaro.
GAIA è responsabile della

gestione di 4 impianti, 9 eco-
stazioni con 120 persone a
servizio.

Nizza Monferrato. Domeni-
ca 7 dicembre importante ap-
puntamento per i militi della
P.A.Croce verde di Nizza Mon-
ferrato.
Tutti invitati alla “Festa del

Ringraziamento” ed all’inaugu-
razione di nuovi mezzi.
Ore 10,30: nella piazzetta S.

Giovanni - Inaugurazione e be-
nedizione di una Panda e di un
Ducato;
Ore 11: Santa Messa cele-

brata dal parroco Don Gianni
Robino;
Ore 12,30: Pranzo sociale

presso la sede degli “Amici di
Bazzana”.
Lotteria del Centenario
Per celebrare degnamente

l’anniversario dei100 anni di
fondazione del sodalizio della
Croce Verde di Nizza Monfer-
rato che cadrà nell’anno 2009
il Consiglio direttivo a “pensa-
to” di organizzare una “ricca”
lotteria con premi favolosi: 1º -

Una Fiat 500; 2º - Scooter
Hurricane 50 cc.; 3º - Wee-
kend per due a Firenze; 4º -
TV Coloro 22”; 5º - 1 Moun-
tain Bike ed ancora altri 10
premi di consolazione. Spon-
sor della Lotteria la Banca
CR. Asti.
Il via alla lotteria sarà dato,

domenica 7 dicembre, in occa-
sione della Festa del ringrazia-
mento.
Il biglietti si potranno acqui-

stare (al costo singolo di euro
2,50) presso i negozi dei Com-
mercianti che esporranno il
manifesto” di adesione.
L’estrazione dei premi avver-

rà domenica 26 aprile 2009 al-
le ore 18 presso il Foro boario
“Pio Corsi di Nizza Monferrato”
in occasione della Fiera del
Santo Cristo.
Naturalmente la Croce ver-

de si appella al buon cuore dei
cittadini per l’acquisto dei bi-
glietti.

Stand informativo
sui nostri rifiuti

Domenica 7 dicembre

Lotteria Croce Verde
e festa ringraziamento

Annata soddisfacente se non ottima

L’anteprima della vendemmia
al Foro Boario di Nizza

A sinistra l’assessore Taricco premia Gad Lerner; sopra la
platea dei partecipanti.

L’Assessore Gianni Cavarino, Patrizia Masoero (responsa-
bile Ufficio Ambiente) il sindaco Maurizio Carcione e Claudio
Amerio della Cooperativa CO.AL.A.
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Nizza Monferrato. La torre
e gli abissi è il sostanzioso ro-
manzo edito da Impressioni
Grafiche che segna l’esordio
come scrittore di Angelo Arata,
docente di italiano e storia
presso istituti superiori acque-
si. Qualcuno ricorderà Arata
anche come insegnante pres-
so alcune scuole medie della
zona, ed è infatti con il piacere
di ritrovare persone con cui ha
a lungo condiviso la vita pro-
fessionale ed ex allievi che
l’ospite è giunto a Nizza, lune-
dì 24 novembre nel pomerig-
gio, per presentare la sua ope-
ra letteraria nell’aula magna
della scuola media C.A. Dalla
Chiesa. A supportare l’incontro
c’era Vittorio Rapetti, che ha
svolto il ruolo di moderatore,
ponendo ad Arata alcune do-
mande attorno a cui si è svi-
luppato il discorso. La presen-
tazione è stata inoltre arricchi-
ta dalle letture del prof. Claudio
Camera, incentrate sui passi
del libro a cui via via si faceva
cenno, a partire dal capitolo
che dà l’avvio alla vicenda. La
torre e gli abissi è un romanzo
difficile da classificare, che
prende il via da un omicidio
successo realmente, i cui pas-
saggi sono narrati con dovizia
di particolari da documenti
d’epoca. Arata ha costruito in-
torno a quello che oggi direm-
mo “intreccio giallo” un affre-
sco d‘epoca, che coinvolge i

paesi di Acqui, Terzo (la cui tor-
re è protagonista a partire dal
titolo), Bistagno e Nizza Mon-
ferrato, spingendosi fino alla
Val Pellice, attento nel non tra-
lasciare nessun dettaglio di un
mondo lontano, a cui non dob-
biamo attribuire mentalità trop-
po simili a quelle odierne. “I
personaggi sono storici, ma in
alcuni casi ho arricchito le ca-
ratterizzazioni sovrapponendo-
ne più di uno” spiega Arata.
Particolare interesse pare aver
destato il protagonista, Gio-
vanni Francesco Arcasio, che
svolge l’indagine perfettamen-
te inserito nella sua epoca, ep-
pure risulta un più che mai mo-
derno, come lo ha definito Vit-
torio Rapetti, “modello di politi-
ca sana e laicità cristiana”.
Una delle caratteristiche sa-
lienti del romanzo è senz’altro
l’attenzione al linguaggio, che
pur con alcune modifiche per
facilità di lettura, sceglie di
echeggiare la lingua di allora;
ricerca stilistica che è valsa ad
Arata un avvicinamento a Gad-
da da parte di alcuni critici.
“Personalmente preferirei un
accostamento ad Alessandro
Manzoni” ha chiarito Rapetti.
“Quella del romanzo è sì sto-
ria, ma vista attraverso gli oc-
chi di un poeta, anziché da
quelli dello storico”. La torre e
gli abissi è rintracciabile in
molte librerie della zona.

F.G.

Nizza Monferrato. Sabato
29 novembre, giornata dedica-
ta alla raccolta per “Il banco ali-
mentare” che vedeva impe-
gnati i Gruppi alpini delle di-
verse zone unitamente ai vo-
lontari delle associazioni di vo-
lontariato.
Al termine della raccolta (gli

alimenti acquistati per questo
scopo dalla clientela dei su-
permercati aderenti all’iniziati-
va venivano consegnati agli
addetti che provvedevano ad
imballarli ed ad inviarli al Cen-
tro raccolta di Asti) in provincia
di Asti sono stati raccolti
40.250 Kg., nei 50 esercizi
convenzionati, dislocati su tut-
ta la provincia.
C’è stato un leggero au-

mento rispetto al 2007, anche
se forse ci si aspettava qualco-

sa in più considerando che an-
che l’aumento dei “negozi”
aderenti, tuttavia bisogna tener
conto dell’attuale situazione
economica generale.
Per quanto riguarda il sud

astigiano, suddiviso per paese,
queste alcune cifre: Nizza
Monferrato (Gigante. Unes e
Gulliver), totale Kg. 3.046; Ca-
nelli (4 supermercati) Kg.
3.471;Montegrosso Kg. 1.214;
Incisa Scapaccino Kg. 351;
Valle Bormida (diversi gli eser-
cizi convenzionati) Kg. 741.
La raccolta ha visto impe-

gnati oltre 300 volontari, sup-
portati da 25 mezzi per il tra-
sporto. Per Nizza da segnalare
l’impegno di un bel gruppo di
giovani della Parrocchia di S.
Giovanni che sono andati a rin-
forzare il Gruppo degli alpini.

Nizza Monferrato. Presso
l’Istituto “N.S. delle Grazie”, si
sono radunati per la prima
volta i rappresentanti di al-
cuni gruppi della Famiglia Sa-
lesiana.
Don Giampaolo Ferino rap-

presentava i Salesiani, le Fi-
glie di Maria Ausiliatrice era-
no rappresentate dalla diret-
trice dell’Istituto, Sr. Fernan-
da Salusso, Sr. Elsa Favaro,
per la Casa “Madre A. Ve-
spa”, Sr. Giuseppina Merisio
e Sr. Gelain Vally Marilena
per la Casa “S. Giuseppe.
I Salesiani Cooperatori era-

no rappresentati dalla Dele-
gata, Sr. Bruna Bettini e dal-
la Sig.ra Luigina Rondoletti,
per le ex allieve F.M.A. era
presente la Delegata della
Federazione, Sr. Michelina
Pellegrino, la Sig.ra Natalina
Soato di Agliano e la Sig.na
Viviana Perfumo per l’Unione
di Nizza.
Gli ex allievi dei Salesiani

erano rappresentati dal Sig.
Luigino Torello.
Per la prima volta si sono

incontrati i rappresentanti dei
quattro gruppi della Famiglia
Salesiana esistenti nel nostro
territorio.
Si è dato così vita alla

Consulta, che s’incontrerà pe-
riodicamente per concordare
le iniziative da attuare in co-
mune, in piena adesione al-
la Proposta Pastorale e alla
Strenna del Rettor Maggio-
re, Don Pascual Chavéz.
È stato concordato un ca-

lendario da proporre a tutti i
membri dei gruppi:
8 dicembre
Festa dell’Immacolata Con-

cezione di Maria: ore 10 -
Raduno ex Allievi SDB e
FMA nel salone dell’Istituto
“N.S. delle Grazie” - santa
messa animata dalle ex al-
lieve FMA di Nizza.
Ore 12 - Cerchio Mariano

con la recita dell’Ave Maria.
Ore 16 - I membri della Fa-
miglia Salesiana si raduna-
no in Santuario per pregare
insieme il S. Rosario.
25 gennaio
Pellegrinaggio formativo al

Colle Don Bosco (organizza-
to dai Salesiani Cooperato-
ri); partenza in pullman alle
13.30 dall’Istituto “N. S. del-
le Grazie”.
31 gennaio
Festa di S. Giovanni Bo-

sco - All’Oratorio “Don Bo-
sco”, alle 21, santa messa
animata dalla Corale “Don
Bosco”, organizzata dagli ex
allievi SDB.
1º febbraio
Festa di S. Giovanni Bo-

sco nel Santuario “N.S. del-
le Grazie” - 16.30: incontro
Salesiani Cooperatori - 18
santa messa per la Famiglia
Salesiana e tutta la Comuni-
tà Educante.
14-15 febbraio
A Roccavione: Esercizi Spi-

rituali per la Famiglia Sale-
siana, organizzati dalla Fe-
derazione Monferrina delle ex
Allieve.

Presentato alla media di Nizza

Un giallo di Arata
“La torre e gli abissi”

Sabato 29 novembre

Alpini e volontari
per il banco alimentare

Giovedì 27 novembre 2008

Nasce la consulta
della famiglia salesiana

Nizza Monferrato.Sabato 29 novembre la Compagnia del Grup-
po Agliano Teatro (GAT) ha portato in scena presso il teatro del-
l’Oratorio Don Bosco la commedia brillante “L’incident” di Luigi
Lunari. Il pubblico presente, discreto (frenato forse dalla neve
caduta nelle ultime ore e dalla pioggia copiosa di prima serata)
ha apprezzato l’impegno degli attori sottolineato dagli applausi
sia durante lo spettacolo che al termine della recita ed ha segui-
to con attenzione le diverse situazioni in scena.

Nizza Monferrato. Il Comu-
ne di Nizza Monferrato ha
emanato un “bando di concor-
so pubblico per titoli ed esami
per la copertura di n. 1 posto di
istruttore direttivo tecnico”, cat.
D - posizione economica D 1 -
presso il IV Settore comunale.
La domanda di ammissione,

redatta preferibilmente su ap-
posito modulo, potrà essere
presentata direttamente al
Protocollo del Comune e di
Nizza Monferrato, piazza Mar-
tiri di Alessandria 19 - Nizza
Monferrato - orario d’ufficio

(dal lunedì al venerdì dalle ore
9,00 alle ore 12,00, martedì e
giovedì dalle ore 15,00 alle ore
17,00), oppure indirizzata al
Comune di Nizza Monferrato -
Ufficio Personale - Piazza
Martiri di Alessandria 19 -
14049 Nizza Monferrato - e
spedita per posta mediante
raccomandata con avviso di ri-
cevimento entro il termine pe-
rentorio di giovedì 18 dicembre
2008.
Le prove d’esame consisto-

no in due prove scritte ed una
orale.

Nizza Monferrato. Nelle scorse settimane presso il centro
commerciale “La Fornace” di strada Canelli si sono svolte alcu-
ne attività di animazione.
Domenica 16 novembre, in collaborazione con la sezione lo-

cale degli Alpini e con la Cantina di Nizza, è stata offerta una ric-
ca castagnata bagnata dal buon vino.
Domenica 23 novembre il centro commerciale ha festeggiato

il primo anniversario dall’apertura con il taglio della maxi torta di
compleanno e degustazione e un gioco a premi per i clienti.
Sabato 29 novembre “La Fornace” ha inoltre nuovamente par-

tecipato alla Raccolta Alimentare in favore dei bisognosi.
F.G.

Nizza Monferrato. Prose-
gue la stagione teatrale al So-
ciale di Nizza, mercoledì 10 di-
cembre di scena Il vizio del-
l’amore (non solo donne), uno
spettacolo a cura del gruppo
Teatro Nove e liberamente ispi-
rato al romanzo omonimo di
Gabriele Romagnoli.
Se l’amore è un vizio, forse

appartiene soprattutto alle
donne, o forse no; l’autore ori-
ginale si è interrogato sull’ar-
gomento attraverso trenta mo-
nologhi che riportano le espe-
rienze di altrettante rappresen-
tanti del gentil sesso.

Il gruppo Teatro Nove ha at-
tinto a questo materiale per
dar vita al proprio nuovo spet-
tacolo, per l’adattamento e la
regia di Mariangela Santi.
Le interpreti sono Elisa Aria-

no, Valeria Berardi, Aurora Del
Bandecca, Silvia Perosino, An-
tonella Ricci, Mariangela San-
ti e Paola Sperati. Si è occupa-
ta della scenografia Maria
Adorno, il disegno luci è a cura
di Fabio Fassio, mentre l’ela-
borazione suoni è di Federica
Parone. L’ingresso posto unico
costa 16 euro, ridotto a 12 e 10
euro. F.G.

Nizza Monferrato. Domenica 7 e lunedì 8 dicembre il com-
mercianti di Nizza Monferrato danno appuntamento per “I Mer-
catini di Natale”.
Una due giorni con i negozi aperti e per le vie della città tanti

banchetti con la Degustazione e la vendita dei prodotti tipici lo-
cali: vino, verdura, frutta, piatti pronti, ecc.
Per i più piccini poi “il giro in slitta” e “la distribuzione di doni e

caramelle”.
Nel “cuore di Nizza”, per tutta la giornata, possibilità di prova-

re la “novità” di salire su una slitta trainata da stupendi cani bian-
chi: partenza e arrivo in piazza Vittorio Emanuele e poi via Pio
corsi, via Bigliani, via Maestra, via S.Giulia; lungo il tragitto a tut-
ti i bambini tanti doni e tante caramelle.

In scena all’oratorio don Bosco

Apprezzato dal pubblico
il gruppo Agliano Teatro

Da sinistra Vittorio Rapetti, Angelo Arata e Claudio Camera.

Il Gruppo degli alpini della zona (Nizza e dintorni) con alcu-
ni giovani.

Il Gruppo Agliano Teatro.

Al Comune di Nizza

Bando di concorso
istruttore direttivo

Mercoledì 10 dicembre al Sociale

Il vizio dell’amore
a cura del teatro Nove

Domenica 7 e lunedì 8 dicembre

Mercatini di Natale
e giro in slitta

Nelle ultime domeniche di novembre

Animazione e iniziative
al centro commerciale

Nizza Monferrato
VENDESI

ultimo appartamento in
palazzina di nuova co-
struzione a due passi dal
centro.

Prezzo interessante
Tel. 335 6366097

Questa settimana facciamo i
migliori auguri di “Buon ono-
mastico” a tutti coloro che si
chiamano:
Giulio, Damaso, Nicola, Am-

brogio, Fara, Immacolata, Siro,
Valeria, Vittore, Milziade, Da-
maso, Savino.

Auguri a…
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Nizza Monferrato. È stato
un eccezionale evento sporti-
vo quello di sabato 29 e dome-
nica 30 novembre a Nizza
Monferrato.
I migliori campioni, maschili

e femminili, di valenza interna-
zionale, del “fronton one wall”
si sono dati appuntamento per
disputarsi la conquista della
“Prima edizione della one-wall
Federation Cup”.
Hanno partecipato alla com-

petizione squadre in rappre-
sentanza di Usa, Portorico, Ir-
landa, Paesi Baschi, Olanda,
Belgio, Inghilterra, Giappone,
Australia e Italia.
Le prime delegazioni sono

giunte in città fin da mercoledì
27 dicembre.
La manifestazione tuttavia, a

causa delle avverse condizioni
atmosferiche, neve per tutta la
giornata venerdì 28 e neve nel-
la nottata tra domenica 30 e lu-
nedì 1º dicembre, ha costretto
gli organizzatori ad un surplus
di impegno per superare le im-
provvise difficoltà causate dal-
le condizioni della viabilità, af-
frontate dagli atleti nel perfetto
spirito sportivo.
Un plauso quindi ai respon-

sabili dell’organizzazione, Car-
lo Berrino della Edmond ed a
Massimo Corsi dello Sporting
Club Monferrato cha hanno sa-
puto tenere sotto controllo la
situazioni in ogni frangente.
Naturalmente si è dovuto

“cambiare” la scaletta della
presentazione: niente sfilata
per le vie della città, ma ap-
puntamento sotto il Foro boa-
rio “Pio Corsi”, mai come in
questo caso rivelatosi struttura
ad hoc per la presentazione
delle squadre, ricevute dagli
sbandieratori e dai tamburini,
prima dei saluti ufficiali da par-
te delle autorità.
È stata una nota di colore

molto apprezzata ed infatti le
“foto” si sono sprecate per un
ricordo da portarsi a casa.
La cerimonia dei saluti si è

aperta con gli interventi di Car-
lo Berrino e Massimo Corsi ed
è proseguita con il “benvenuto”
del sindaco Maurizio Carcione
“Un onore avere fra di noi tan-
ti campioni ai quali abbiamo ri-
servato la sorpresa della neve
(peraltro molto apprezzata da-
gli australiani che non l’aveva-
no mai vista ndr)”, al quale ha
dato il cambio l’Assessore allo
sport, Pier Paolo Verri che ha
ringraziato gli organizzatori per

essere riusciti a portare a Niz-
za questa manifestazione.
Marco Caligaris, ha portato i

saluti della Presidente della
Provincia, Maria Teresa Armo-
sino ed ha definito questo “un
evento che da lustro alla città
ed alla provincia tutta”.
Per Massimo Fiorio lo sport

è occasione di incontro e di pa-
ce e quindi è un onore che qui
si possano incontrare le diver-
se federazioni.
Si poi proceduto a spiegare

lo svolgimento della gare ed a
procedere al sorteggio dei gi-
roni, quindi chiusura “a tavola”
per il sostanzioso e prelibato
buffet a base di piatti tipici pre-
parato dalla Pro Loco.
Le gare
Sabato 29 il via alle gare

presso il Palazzetto di Via Don
Celi, intitolato a Pino Morino la
fase eliminatoria maschile e al-
la palestra del Liceo quella
femminile.
Quarti, semifinali, e finali,

domenica 30 al Palazzetto di
Regione Campolungo in un
susseguirsi sempre più inte-
ressante ed emozionanti scon-
tri fra le diverse formazioni,
con il clou delle partite finali
dove gli atleti hanno dato il me-
glio di loro stessi, con scambi
entusiasmanti e partite tiratis-
sime con fasi di gioco spetta-
colari e di qualità molto eleva-
ta che hanno strappato i calo-
rosi applausi dei presenti sulle
tribune ad ogni scambio.
Le partite al meglio dei 3 in-

contri (due doppi ed un singo-
lo per i maschi e due singoli ed

un doppio per le femmine)
hanno evidenziato in particola-
re, la spettacolarità di Paul
Brady (irlandese), campione
mondiale nella specialità quat-
tro muri, di John “Rookuie”
Wright (USA), iridato OneWall,
di Steve Robalino e Willy Po-
lanco, già vincitore degli Open
d’Italia 2007 e del portoricano
Giovanni Vasquez.
Le finali (sia maschili che

femminili) hanno visto il con-
fronto USA-Portorico.
Tra le ragazze si sono impo-

ste (2-0) le portoricane (Maria
Rivera, Stefanie Vega, Raquel
Murphy) sulle statunitensi (Te-

resa Mc Court, Dori Ten).
Tra i maschi al contrario la

formazione USA (Willie Polan-
co, Steve Robalino, John “Roo-
kye” Wright, Roland Bown III)
ha prevalso (2-0) sul Portorico
(Giovanni Vasquez, Francisco
Aponte, Rickye Moltalvo, Ed-
gar Diaz).
Le squadre eliminate prima

della semifinale maschile han-
no dato vita ad un torneo di
consolazione “Barbera Cup”
vinto da Belgio sull’Inghilterra.
Nel nostro prossimo numero

ancora notizie e valutazioni
sulla manifestazione.

F.V.

Nizza Monferrato. Eccezionale prestazione di un’atleta della
Società di karate, Funakoshi di Nizza.
Domenica 23 novembre al palazzetto di La Spezia, Diego Reg-

gio, si è imposto nel “II trofeo interregionale Golfo dei Poeti” nel-
la categoria 70 kg, specialità kumitè. Il giovane nicese allenato
dal maestro Francesco Trotta sì è aggiudicato la medaglia d’oro
superando brillantemente i vari atleti che si presentavano sul suo
cammino verso la vittoria finale.
La manifestazione spezzina ha visto la partecipazione di oltre

320 atleti provenienti dalle regioni del nord e centro Italia: Pie-
monte, Liguria, Lombardia, Toscana, Lazio.
La società nicese, pur non ottenendo altri podi ha portato gli al-

tri suoi atleti (Carolina Carpa, Paolo Cerutti, Davide Ciola, An-
drea Pizzol, Diego Pizzol) a buone prestazioni, rimandando alle
prossime gare i migliori risultati.

Nizza Monferrato. L’abbon-
dante nevicata del fine setti-
mana ha costretto la F.I.G.C.
Piemontese a sospendere tut-
te le gare dall’Eccellenza alle
serie minori causa campi im-
praticabili, e così ci soffermia-
mo a fare il punto sulla Nicese.
Chi l’avrebbe mai detto ad

inizio campionato, chi ci avreb-
be scommesso un euro sulla
Nicese (forse nessuno) che
dopo 11 giornate di campiona-
to fosse seconda in classifica
a quota 25 a pari merito con
l’Aquanera e un punto indietro
alla capolista Acqui con ben 6
punti di vantaggi sul Busca,
quarto in graduatoria.
Cambiano i campionati, i

giocatori mutano a seconda
dalla categoria ma alla fine ti ri-
trovi sempre la truppa del pre-
sidente Caligaris li davanti a
lottare per il vertice.
Andando ad analizzare nei

particolari i giallorossi nella
stagione in corso bisogna rico-
noscere come la dirigenza ab-
bia operato in maniera impec-
cabile sul mercato partendo
dalla conferma di mister
Amandola, allenatore giovane
e motivato che alle parole vuo-
le rispondere sul rettangolo
verde di gioco.
Un tassello importante è sta-

to l’innesto nello staff tecnico
del preparatore atletico Ales-
sandro Redento prova ne sia
dell’ottimo lavoro svolto il cam-
biamento di ritmo e la velocità
dei giallorossi nella seconda
parte delle gare disputate con
parecchie vittorie nei minuti fi-
nali, sintomo di ottima condi-
zione fisica e mentale e anco-
ra la conferma di Andrea Ghi-
raldelli che cura con meticolo-
sità la preparazione degli
estremi difensori.
E’ certamente il gruppo la

vera forza giallorossa, graniti-
co, compatto e unito, da coloro
che scendo sul terreno di gio-
co a quelli che vanno in pan-
china o in tribuna.
Dal quartier generale giallo-

rosso le parole che trapelano
sono “dobbiamo arrivare al più
presto alla salvezza perchè le
altre si rafforzano”. Intanto tra-
pela che è stato acquistato,
per rinforzare la rosa, il difen-
sore Andrea Ferraris, ex Asti.
La finestra del mercato di-

cembrino che si sta aprendo
dice che l’Acqui e l’Aquanera
investiranno parecchio per sa-
lire in serie D direttamente con
gli acquesi che hanno preleva-
to l’esterno Curraba ex Der-
thona e in prova hanno Gilardi
ex Sassello con l’Aquanera
che ha messo in rosa un pez-
zo da novanta quale Rosset.
Alla domanda al presidente

Caligaris “prenderete qualcu-
no?”, risponde “abbiamo un
budget ridotto faremo solo
qualche minimo intervento su
di una rosa che sta facendo
benissimo”.
Chi sta dando un impronta al

mercato è il nuovo Asti di For-
nello con l’esperto e valido Bi-
nello tra i pali, Ragagnin a si-
stemare la difesa con Ferina
che saluta la truppa, in avanti
via De Paola che scende in
promozione alla Volpianese e
si avvicina a casa e dentro il fi-
gliol prodigo Magno ex Cuneo,
serie D, già con Fornello la sta-
gione passata nell’Airaschese
Cesari e Esposito dicono

goodbye a Castellazzo e rag-
giungono i lidi di Tortona e Fio-
renzuola. Undici giornate sono
passate l’Acqui e l’Aquanera
sembrano poter duellare sino
alla fine per la vittoria; la Nice-
se vuole continuare a essere
la mina vagante del girone;
l’Asti mira ad arrivare almeno
ai play off e il Castellazzo da
favorita della vigilia vuole al-
meno risalire la china: questo
in sintesi ciò che ci dirà il pro-
seguo della stagione.
Intanto il campionato è slit-

tato di una giornata e domeni-
ca 7 dicembre, neve permet-
tendo, la Nicese riceverà al
Bersano il Bra.

Elio Merlino

DISTRIBUTORI
Domenica 7 dicembre 2008:
Agip, Corso Asti; Eridis-Total,
Strada Canelli, Sig. Capati.
Lunedì 8 dicembre 2008: Ip,
Strada Alessandria, Sig. Bus-
si.

FARMACIE turno diurno
(fino ore 20,30)
Farmacia Gai Cavallo il 5-6-7
dicembre 2008; Farmacia Do-
va (Dr. Boschi) il 8-9-10-11 di-
cembre 2008.
FARMACIE turno notturno

(20,30-8,30)
Venerdì 5 dicembre 2008: Far-
macia Gai Cavallo (Dr. Merli)
(telef. 0141 721.360) - Via Car-
lo Alberto 44 - Nizza Monfer-
rato; Sabato 6 dicembre 2008:
Farmacia Sacco (telef. 0141
823.449) - Via Alfieri 69 - Ca-
nelli; Domenica 7 dicembre
2008: Farmacia Gai Cavallo
(Dr. Merli) (telef. 0141
721.360) - Via Carlo Alberto -
Nizza Monferrato; Lunedì 8 di-
cembre 2008: Farmacia Dova
(Dr. Boschi) (telef. 0141

721.353) - Via Pio Corsi 44 -
Nizza Monferrato; Martedì 9
dicembre 2008: Farmacia
Bielli (telef. 0141 823.446) -
Via XX Settembre 1 - Canelli;
Mercoledì 10 dicembre 2008:
Farmacia Baldi (telef. 0141
721.162) - Via Carlo Alberto
85 - Nizza Monferrato.Giovedì
11 dicembre 2008 : Farmacia
S. Rocco (Dr. Fenile) (telef.
0141 721.254) - Corso Asti 2-
- Nizza Monferrato.

EDICOLE
Sabato 1º e domenica 2 no-
vembre 2008: tutte aperte.
NUMERI TELEFONICI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza
Monferrato 0141 721.623,
Pronto intervento 112; Comu-
ne di Nizza Monferrato (cen-
tralino) 0141 720.511; Croce
verde 0141 726.390; Gruppo
volontari assistenza 0141
721.472; Guardia medica (nu-
mero verde) 800 700.707; Po-
lizia stradale 0141 720.711;Vi-
gili del fuoco 115; Vigili urbani
0141 721.565.

Taccuino di Nizza

Spettacolo dei campioni nella Federation Cup di fronton

Gli USA si impongono in campo maschile
e Portorico si afferma tra le donne

Acquistato il difensore Ferraris

La Nicese vera sorpresa
del torneo di Eccellenza

Al trofeo interregionale di karate

Diego Reggio è oro
alle gare di La Spezia

Dall’alto e da sinistra: 1) i ringraziamenti per l’organizzazione del presidente della federa-
zione irlandese; 2) le squadre finaliste; 3) il sorteggio al Foro Boario; 4) le delegazioni al Fo-
ro Boario; 5) foto di gruppo finale.
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ARISTON (0144 322885),

da ven. 5 a lun. 8 dicembre:

Bolt - eroe a quattro

zampe (orario: ven. sab.

20.30-22.30; dom. lun.

16.30-18.30-20.30-22.30).

CRISTALLO (0144 980302),

da ven. 5 a lun. 8 dicembre:

Si può fare (orario: ven.

sab. 20.30-22.30; dom. lun.

16.30-18.30-20.30-22.30).

ALTARE

ROMA.VALLECHIARA, da

sab. 6 a lun. 8 dicembre:

Wall-E (orario: sab. e lun.

21, dom. 16-21).

NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da ven.

5 a lun. 8 dicembre: Il pas-

sato è una terra straniera

(orario: fer. 20-22.30; fest.

15-17.30-20-22.30).

SOCIALE (0141 701496),

da ven. 5 a lun. 8 dicembre:

The orphanage (orario: fer.

20.30-22.30; fest. 16.30-

18.30-20.30-22.30).

MULTISALA VERDI (0141

701459), Sala Verdi, da ven.

5 a lun. 8 dicembre: Bolt -

eroe a quattro zampe (ora-

rio: ven. sab. 20.30-22.30;

dom. lun. 16.30-18.30-

20.30-22.30); Sala Aurora,

da ven. 5 a lun. 8 dicembre:

Torno a vivere da solo

(orario: ven. sab. 20.30-

22.30; dom. lun. 16.30-

18.30-20.30-22.30); Sala

Re.gina, da ven. 5 a lun. 8

dicembre: Twilight (orario:

ven. sab. 20.15-22.30; dom.

lun. 15.45-18-20.15-22.30).

OVADA

CINETEATRO COMUNALE

- DTS (0143 81411 - 333

1014612), non pervenuti.

TEATRO SPLENDOR - non

pervenuti.

Cinema

Abito in un mini apparta-
mento dal 1985 con contratto
non registrato, però sotto-
scritto dal padre, ora dece-
duto, dell’attuale proprietaria.
Nel 2003, con un ritardo di re-
gistrazione di due anni, non
per iniziativa della padrona di
casa, venne registrato.
Mi è giunta la disdetta con-

trattuale, con il riconoscimento
soltanto degli ultimi otto anni.
Come devo comportarmi?
Inoltre la proprietaria sostiene
di voler vendere la casa, ma
nella lettera raccomandata
non ne fa cenno. Non avendo
altre motivazioni, se non la
scadenza del contratto (ora
che è stato registrato, però),
può cacciare noi e un domani
affittare a qualcun altro?

***
Non avendo potuto esamina-

re il contratto di affitto, si può
supporre che la prossima sca-
denza contrattuale venga a ca-
dere nel 2009.
Il contratto, pur essendo na-

to nel vigore della legge del-
l’equo canone, è poi stato di-
sciplinato dalla attuale legisla-
zione sugli affitti. E nel 2009 do-
vrebbe maturare la scadenza
del secondo quadriennio.A det-
ta scadenza, sia il proprietario
che l’inquilino, hanno la facoltà
di attivarsi per un rinnovo del
contratto a nuove condizioni, o
per la rinuncia al rinnovo del
contratto stesso. Importante è
che ciò venga comunicato al-
l’altra parte, inviando una lette-
ra raccomandata, almeno sei
mesi prima della scadenza del
contratto. In mancanza della co-
municazione, il contratto si in-
tende rinnovato tacitamente al-
le medesime condizioni.
Nel caso che ci viene propo-

sto dalla Lettrice, la proprietaria
ha comunicato disdetta, mani-
festando l’intenzione di chiude-
re il rapporto contrattuale alla
sua scadenza.Fermo restando
che la ritardata registrazione del
contratto non produce particolari
effetti sul contratto medesimo,
occorrerà verificare la regolari-
tà della disdetta e la sua tem-
pestività. Nel caso di irregolari-
tà o intempestività, si renderà
operativa la regola secondo la
quale il contratto verrà rinnova-

to tacitamente alle stesse con-
dizioni. Se la disdetta è regola-
re e tempestiva, il contratto di af-
fitto si dovrà ritenere concluso,
con la possibilità del proprieta-
rio di rientrare in possesso del-
l’alloggio e destinarlo agli usi
che egli meglio ritiene. È però
probabile che la disdetta non
sia un atto destinato a conclu-
dere il rapporto contrattuale, ma
che essa lasci intendere la vo-
lontà del proprietario di chiede-
re un aumento dell’affitto. Non
sarà inutile quindi interpellare
la proprietaria dell’alloggio per
sondare le sue reali volontà. Di
regola un proprietario è portato
a mantenere nel tempo un in-
quilino che regolarmente paga
l’affitto, piuttosto che affidarsi
all’ignoto di trovare altro inquili-
no di cui non conosce la reale
affidabilità.Quindi prima di ogni
altra cosa, converrà sentire la
proprietaria, per scoprire le sue
reali intenzioni. Dopo di che, si
potrà decidere sul futuro del
rapporto locatizio relativo all’al-
loggio in questione.
In ultimo, qualora la proprie-

taria insista per ottenere la li-
berazione dell’alloggio, si potrà
chiedere un termine per il rila-
scio, onde poter reperire, senza
affanno, un’altra sistemazione.
Occorre tener conto che il mer-
cato immobiliare offre ampie di-
sponibilità di alloggi in affitto,
con una varietà di prezzi abba-
stanza larga. E che trovare un
inquilino che garantisca il rego-
lare pagamento dell’affitto e de-
gli oneri condominiali è molto
apprezzato dai proprietari. In
sede di stipula del nuovo con-
tratto, si potrà anche proporre
un accordo di durata del nuovo
contratto che vada al di là dei 4
+ 4 anni che, di norma, regola il
rapporto locatizio. Oppure pro-
porre un contratto “a riscatto”.
Tutto ciò servirà a garantire una
migliore tranquillità di chi, non
essendo intenzionato o non po-
tendo acquistare un alloggio,
intende trovare casa per un cer-
to numero di anni, senza l’assillo
di una scadenza ravvicinata nel
tempo.
Per la risposta ai vostri que-

siti scrivete a L’Ancora “La casa
e la legge”, piazza Duomo 7 -
15011 Acqui Terme.

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

TORNO A VIVERE DA
SOLO (Italia, 2008) di J.Calà
con J.Calà, T.D’Acquino,
D.Johnson, P.Villaggio, E.Iac-
chetti.
Prima settimana di dicembre

ed uscite ancora con il conta-
gocce in attesa del Natale; a
sfruttare il fine settimana del-
l’immacolata il comico vero-
nese Jerry Calà con il suo
nuovo film, un sequel a di-
stanza di venticinque anni dal

primo e notevole successo
“Vado a vivere da solo”. La car-
riera di Calà è curiosa, dopo la
gavetta e l’affermazione con i
“Gatti di Vicolo Miracoli” in te-
levisione, sul finire degli anni
settanta diventò, nel giro di un
paio di stagioni, il comico più
affermato e ricercato al ci-
nema. “Sapore di Mare”, “Va-
canze di Natale”, “Vacanze in
America”, pur se poco apprez-
zati dalla critica, incassarono
molto, inaugurarono il “cinepa-
nettone” e permisero a Calà di
divenire la “maschera” di quegli
anni; il ragazzo non bello ma
piacevole, simpatico ed un po’
spaccone ma senza strafare.
Le due puntate di “Yuppies” se-
gnarono l’apice del successo a
cui segui una veloce contro-
denza che solo negli ultimi
anni si è arrestata grazie al di-
screto successo di “Vita Sme-
ralda”. In “Torno a vivere da
solo”, Jerry rimette i panni di
Giacomo, agente immobiliare,
che dopo aver assistito al nau-
fragio dei matrimoni di tutti i
suoi amici, vede svanire anche
la sua vita familiare. La convi-
venza con la suocera è la clas-
sica “goccia” e così suo
malgrado decide di ripartire da
zero e dove farlo se non nella
casa che, tanti anni prima, lo
ospitò in fuga da genitori assil-
lanti e onnipresenti?...

Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito :www.provin-
cia.alessandria.it/lavoro:
n. 1 - addetta servizi pulizia,

cod. 16881; lavoro a tempo de-
terminato, durata contratto mesi
3, orario full time, con possibilità
di trasformazione a tempo inde-
terminato; età minima 20, mas-
sima40, patenteB,minimaespe-
rienza nel settore, disponibilità a
trasferte giornaliere per servizi
di puliziaOvadaeprovinciaAles-
sandria con automezzo azien-
dale; Ovada;
n. 1 - impiegata/o ammini-

strativa/o, cod. 16880; lavoro a
tempo determinato, durata con-
trattomesi 3, conpossibilità di tra-
sformazione a tempo indetermi-
nato, orario di lavoro 9-12 e 14-
18; età minima 18, patente B,
automunito; esperienza anche
minimanel settore, buon uso del
PC;titolo di studio istituti superiori,
conoscenza informatica: word,

excel, power point;TaglioloMon-
ferrato;
n. 1 - impiegato/a gestione

ordini fornitori, cod. 16877; la-
voro a tempo determinato, con
possibilità di trasformazione a
tempo indeterminato, orario 8.30-
12.30 e 14.30-18.30; età mini-
ma 18, massima 35, patente B,
automunito; impiegato/a gestio-
ne ordini fornitori con pregressa
esperienzanellamansione, buon
uso del PC; titolo di studio: ana-
lista contabile, ragioniere e peri-
to commerciale, indirizzo ammi-
nistrativo, addetto alla contabili-
tà d’azienda; conoscenza infor-
matica: word, excel, windows
95/98/ME;Tagliolo Monferrato;
n.4 - operatorepluriservizio

(preparazione e somministrazio-
ne di alimenti e bevande al ban-
co bar e ristorante, vendita di
prodotti con utilizzo di registrato-
re di cassa, rifornimento scaffa-
lature e piccole pulizie, cod.
16868; riservata agli iscritti nelle
categorie protette - disabili; lavoro

a tempodeterminato, durata con-
trattomesi 12, orario part time, 24
ore settimanali su turni anche
notturni, possibilità di contratto
di apprendistato, di inserimento
e/o tirocinio formativo (tempode-
terminato fino a 36 mesi a se-
conda della tipologia); patente
B, automunito; titolo di studio li-
cenza media inferiore; sede del
lavoro: A21 Quattorio - Tortona,
A 7 Novi, A 26 Castellazzo B.da
- Belforte M.to.Offerta valida fi-
no al 15delmese corrente.(Cen-
tro impiego Alessandria 0131
303359, 0131 303361).
Per informazioni ed iscrizioni ci

si può rivolgere allo sportello del
Centroper l’impiegosito in viaCri-
spi 15, Acqui Terme (tel. 0144
322014 - fax 0144326618).Ora-
rio di apertura: al mattino: dal lu-
nedì al venerdì dalle 8.45 alle
12.30;pomeriggio: lunedì emar-
tedì dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso.E al numero 0143 80150
per lo sportello di Ovada, fax
0143 824455.

Week end al cinema

Acqui Terme. Pubblichiamo
la prima parte delle novità li-
brarie del mese di dicembre re-
peribili, gratuitamente, in biblio-
teca civica di Acqui.
SAGGISTICA
Acque - inquinamento - lagu-
na di venezia
Un mare Curabile: conosce-

re i veleni della laguna di Vene-
zia per risanare e prevenire,
Marsilio;
Ambiente naturale - tutela -
interviste
Matteoli, A., Risorsa am-

biente: un viaggio nella cultura
del fare, Ares;
Amianto - effetti dannosi
Ponzi, L., Grigio e il colore

della polvere: [una fabbrica, le
nuvole d’amianto, centinaia di
operai morti, una storia dimen-
ticata), D. Piazza;
Antartide - descrizione
e viaggi
Barbini, T., Antartide: perder-

si e ritrovarsi alla fine del mon-
do, Polistampa;
Biodiversità
Buiatti, M., La biodiversità, Il

mulino;
Circolazione stradale - piani-
ficazione - zone urbane
Viale, G., Vita e morte del-

l’automobile: la mobilità che vie-
ne, Bollati Boringhieri;
Clima - variazioni
Acot, P.,Catastrofi climatiche

e disastri sociali, Donzelli;
Monbiot, G., Calore!: il ri-

scaldamento del globo: una ca-
tastrofe annunciata, le cure pos-
sibili, Longanesi;
Climatologia
Ferrara, V., Farruggia, A.,Cli-

ma: istruzioni per l’uso: i feno-
meni, gli effetti, le strategie,Am-
biente;
Consumatori
Hickman, L., La vita ridotta

all’osso, Ponte alle Grazie;

Energia nucleare - Italia
Testa, E., Tornare al nuclea-

re?: l’Italia, l’energia, l’ambien-
te, Einaudi.
DISLESSIA
Amodio, A., Nel labirinto: il

mio viaggio nella dislessia, Di
Baio;
Biancardi, A., Milano, G.,Quan-
do un bambino non sa leggere:
vincere la dislessia e i disturbi
dell’apprendimento, Rizzoli;
Guida alla dislessia per ge-

nitori: tutti i bambini apprendo-
no differentemente, Associa-
zione italiana dislessia;
Libro bianco: dislessia e diritti

negati: testimonianze di geni-
tori e figli, Libri liberi.
Ecologia
Vaccari, G., Principi di cultu-

ra ecoterritoriale, Nuove Idee;
Ecologia - aspetti sociali
Correggia, M., La rivoluzio-

ne dei dettagli: manuale di
ecoazioni individuali e collettive,
Feltrinelli;
Fanciulli dislessici - educa-
zione
Delacato, C. H., Quando è

difficile imparare a leggere: gui-
da per i genitori, Armando;
Gabrieli, C., Gabrieli, R., Dy-

slexia, what is it?: uno studio
teorico e pratico sull’insegna-
mento delle lingua inglese agli
studenti dislessici, Armando;
Genetica di popolazioni
Terrenato, L., Popolazioni e

diversità genetica, Il mulino;
Giardini - Piemonte
Accati Garibaldi, E., Arte e

natura: centoventi giardini privati
del Piemonte, D. Piazza;
Guarene - castello
Antonetto, R., Guarene : un

castello nella storia, D. Piazza;
Liguria - guide
Liguria: ville, parchi, giardini,

De Ferrari;
Montagna - Italia - condizioni

economiche e sociali
Grandi, A., Lassù i primi: la

montagna che vince,D.Piazza;
Napoli - pianificazione urba-
nistica - 1970-2007
Corona, G., I ragazzi del pia-

no: Napoli e le ragioni dell’am-
bientalismo urbano, Donzelli;
Poveri - assistenza - India
Ottieri, M. P., Raggiungere

l’ultimo uomo: Bunker Roy, un
villaggio indiano e un diverso
modo di crescere, Einaudi;
Società e sviluppo economi-
co
Bevilacqua, P., Miseria dello

sviluppo, GLF editori Laterza;
Tecnologia - aspetti socio-
culturali
Gallino, L., Tecnologia e de-

mocrazia: conoscenze tecniche
e scientifiche come beni pub-
blici, Einaudi;
Uomo e ambiente naturale
Gaia: un solo pianeta, Istitu-

to geografico De Agostani;
Vini - Liguria - guide
I Signori del vino ligure, De

Ferrari.
STORIA LOCALE
Biorci, G., Fatti principali del-

la genesi esposti in sonetti da
Guido Biorci acquese. Dedica-
ti al merito dell’illustrissima si-
gnora contessa Delfina Lupi di
Moirano nata a S. Martino
D’Aglie (in fotocopia), dalla ti-
pografia di Salvatore Rossi;
Borsalino [azienda] - manife-
sti pubblicitari
La passerella di Borsalino:

fatti e curiosità sotto il cappello,
iGrafismi Boccassi;
Nizza Monferrato - storia
Pasqua, M., Gli assedi nella

storia di Nizza della Paglia
(1273-1647), Accademia di cul-
tura nicese “L’Erca”;
Piemonte - manifestazioni -
arti vaganti - 2007
Arti vaganti, Hapax.

Centro per l’impiego Acqui T.-Ovada

Novità librarie in biblioteca civica
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