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censimento. Frequentan-
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Acqui Terme. Commenti po-
sitivi da parte del Comitato Terri-
torio Acquese per la Salute, do-
po le dichiarazioni rilasciate dal-
lʼassessore regionale Monferino
circa il futuro dellʼospedale ac-
quese. Questo il testo del comu-
nicato: «Scriviamo al giornale per
esprimere la nostra soddisfazio-
ne per le dichiarazioni dellʼas-
sessore regionale alla Sanità ing.
P. Monferino che ha garantito il
mantenimento del ruolo di ospe-
dale cardine per il nostro ospe-
dale, tema già ampiamente di-
battuto sul giornale la scorsa set-
timana, anche se, naturalmente,
ci aspettiamo che alle dichiara-
zioni seguano gli atti formali che
le sanciscano ufficialmente.

Acqui Terme. «Profonda sod-
disfazione» viene espressa dal-
lʼassociazione Monsignor Gio-
vanni Galliano, tramite il suo pre-
sidente dott. Marzio De Lorenzi,
dopo le rassicuranti notizie circa
il futuro dellʼospedale acquese.
Queste le parole dellʼassocia-
zione:

«Lʼospedale di Acqui Terme
sarà collocato come struttura sa-
nitaria “cardine” tra quelle di me-
dia intensità e non più declassa-
ta con la perdita del DEA e dei
servizi ad esso collegati. La no-
tizia ha sollevato gli animi della cit-
tà intera restituendo speranza e
fiducia a chi ormai era pronto an-
che allʼeventualità di organizzar-
si e mobilitarsi per manifestare.

Acqui Terme. Sullo scena-
rio del “Movicentro” di via Ales-
sandria, sabato 10 dicembre si
alzerà il sipario sulla 25ª
“Esposizione internazionale
del presepio”.

Si tratta di unʼedizione spe-
ciale, di cambio sede per una
mostra dedicata ad una delle
più genuine tradizioni popola-
ri. La cerimonia di inaugura-
zione è prevista alle 11.30 con
la partecipazione di autorità,
personalità del mondo politico
amministrativo, professionale
e della cittadinanza. Tagliato il
nastro tricolore, la rassegna
aprirà alla visita del pubblico e
continuerà sino a domenica 8
gennaio 2012.

La rassegna presepistica,
per lʼallestimento del 2011, si
rinnova, diventa più bella che
mai.

Per il visitatore la sede che
lʼamministrazione comunale
ha concesso, è senza alcun
dubbio da valutare anche in
funzione di un rinnovato punto
di attrattiva per far convergere
lʼattenzione di una rilevante
quantità di pubblico.

I visitatori, guardando gli
stand assegnati ad un centina-
io di espositori circa, avranno
lʼoccasione di apprezzare
quella che recentemente un
cultore dellʼarte del presepio
ha definito “New exposition”. Il
nuovo spazio espositivo che la
città termale dedica alla Sacra
rappresentazione.

I bambini e le scuole sono
gli ospiti dʼonore della mostra:
ogni giorno, nella mattinata,
giungeranno in visita scolare-
sche provenienti da Comuni
delle province di Alessandria
ed Asti, ma anche dalla vicina
Liguria.

Acqui Terme. La concen-
trazione di polveri sottili
(PM10) nellʼaria viene quoti-
dianamente monitorata dal-
lʼARPA di Alessandria per mez-
zo di centraline fisse installate
sul territorio e dotate di analiz-
zatori automatici in grado di
fornire dati in tempo reale per
i principali inquinanti atmosfe-
rici; quella di Acqui Terme si
trova in Via Carlo Marx, dietro
la scuola elementare di San
Defendente.

Nella giornata di lunedì 5 di-
cembre la centralina ha rileva-
to il valore di 90 µg/mc di con-
centrazione di polveri, quando
il limite giornaliero di protezio-
ne della salute è 50 µg/mc (mi-
crogrammi al metro cubo), li-
mite che non può essere su-
perato per più di 35 giorni al-
lʼanno, pena sanzioni da parte
della Comunità europea.

Acqui Terme. Nel corso del-
lʼassemblea generale dellʼasso-
ciazione delle Città Termali Sto-
riche Europee “Ehtta”, tenutasi il
18 novembre nellʼambito delle
Giornate Europee del termali-
smo, ad Evian les Bains, presti-
giosa stazione termale france-
se, membro dellʼassociazione,
lʼassemblea ha votato allʼunani-
mità la rielezione del suo presi-
dente dr. Christian Corne per al-
tri due anni. Il sindaco Danilo Ra-
petti è stato eletto membro del
consiglio esecutivo Ehtta e la cit-
tà diAcquiTerme ha nuovamente
ottenuto la gestione della segre-
teria generale della Associazio-
ne per due anni a venire.

“È motivo di orgoglio - afferma
lʼAssessoreAnna Maria Leprato,
responsabile dei progetti europei
- fare parte di questo prestigioso
circuito, ed inoltre poter seguire
in prima persona lo svolgimento
e la programmazione dei lavori e
della ricerca fondi in ambito co-
munitario, avendo avuto la fidu-
cia degli associati che ci hanno
nuovamente incaricato del deli-
cato compito di segretari ammi-
nistravi dellʼassociazione stes-
sa”.

Acqui Terme. Lʼannuncio era
stato dato dal sindaco quasi al ter-
mine della seduta consiliare di
martedì 29 novembre. Danilo
Rapetti aveva riferito del colloquio
da lui avuto con lʼassessore re-
gionale alla Sanità, nellʼincontro
adAlessandria nella mattina del-

la stessa giornata di svolgimen-
to del consiglio comunale ac-
quese. Lʼassessore Monferino
aveva assicurato a Rapetti che
l̓ ospedale diAcquiTerme non sa-
rebbe stato declassato.

Acqui Terme. Al sicuro den-
tro un piccolo bunker allestito
per lʼoccasione allʼinterno
dellʼarea ex Borma, il sindaco,
con qualche amministratore ed
un piccolo gruppo di cittadini,
hanno assistito alla demolizio-
ne dellʼultima ciminiera della
gloriosa “Miva”.

Mentre un elicottero sorvo-
lava di continuo la zona e le si-
rene annunciavano il brillare
imminente delle cariche di
esplosivo, la ciminiera è crolla-
ta alle 14, ed il grande serba-
toio per lʼacqua poco dopo.

Ciminiera e serbatoio sono
crollati con precisione quasi
millimetrica (la ciminiera ha in-
filato un corridoio fra costru-
zioni come in un giochetto di
precisione, il serbatoio, pro-
prio per la struttura pensile
che creava complicazioni, ha
distrutto nella caduta pochi
metri del muro di recinzione
dellʼarea dellʼex vetreria che
confina con il cortile dellʼora-
torio del Santuario della Pelle-
grina.

Dopo le promesse dell’assessore Monferino si attende il provvedimento scritto
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Il consiglio, a maggioranza
(con voto contrario dei due le-
ghisti presenti, Ratto e Allara, e
lʼastensione di Protopapa) ave-
va deciso di votare e approva-
re ugualmente lʼordine del gior-
no, per perorare assicurazioni
scritte di quanto era stato pro-
messo verbalmente. Mentre si
è in attesa del passaggio dalle
volatili parole agli imperituri de-
liberati scritti, registriamo rea-
zioni positive. Tralasciando le
voci “politiche” riportiamo due
tra le posizioni di maggior rilie-
vo tra le molteplici forze, enti,
associazioni che hanno levato
la propria voce in difesa del-
lʼospedale acquese: lʼassocia-
zione monsignor Giovanni Gal-
liano e il Comitato per la difesa
della salute del territorio.

DALLA PRIMA

L’ospedale
acquese

LʼAssociazione, che ha sem-
pre creduto nellʼintercessione e
nella benedizione di Monsignor
Giovanni Galliano, ora può con
sollievo esprimere profonda
soddisfazione e ringraziamento
a quanti hanno contribuito a fu-
gare le buie previsioni per
lʼazienda, tanto significativa per
impiego di personale e per il
servizio della città e di tutta la
zona dellʼampio bacino acque-
se. Dunque un grazie di cuore
allʼassessore regionale alla sa-
nità Paolo Monferino, il vice pre-
sidente del consiglio regionale
Riccardo Molinari e lʼassessore
vice presidente regionale Ugo
Cavallera che lo scorso 29 no-
vembre, alla presenza del dott.
Claudio Zanon, in Spinetta Ma-
rengo ne hanno dato lʼannuncio.
Prendiamo atto che con tale de-
cisione, rispondente a criteri di
saggezza, equità e giustizia, si
è presa nella giusta considera-
zione la salute di tutti i cittadini
di oggi e di domani, di qualun-
que età e condizione sociale.
Grazie a tutti coloro che pur di-
scretamente, dietro le quinte,
hanno operato per la giusta
scelta; soprattutto, ne siamo
convinti, un grazie a Monsignor
Giovanni Galliano che, così
sempre apertamente innamo-
rato della sua Acqui, ha certa-
mente contribuito in maniera
decisiva presso il Padre da cui
dipende ogni cosa. Confidiamo
che con la sua preghiera non
abbia a venire meno il sostegno
necessario a quanti hanno più
bisogno del beneficio di vivere
in una città sempre più svilup-
pata nelle sue potenzialità».

DALLA PRIMA

Associazione
mons. Galliano

LʼAssessore ha recepito le
motivazioni alla base della
richiesta, sottoscritta da
12.000 cittadini della zona e
sostenuta in modo unitario,
indipendentemente dal colo-
re politico, da tutti i sindaci
e da tutte le forze politiche
della nostra città, dimostran-
do di aver capito che un ter-
ritorio che abbraccia 5 pro-
vince (Alessandria, Asti, Cu-
neo, Savona e Genova) con
collegamenti stradali difficili
non può essere lasciato sen-
za un Ospedale dotato di
DEA e di Servizi di Emer-
genza efficaci.

E sicuramente ha prevalso
la valutazione di elementi
tecnici e non di elementi “po-
litici” in senso stretto o “cam-
panilistici”: di questo voglia-
mo ringraziare pubblicamen-
te lʼIngegner Monferino che
ha dimostrato in modo ine-
quivocabile lʼalta professio-
nalità manageriale che lo
contraddistingue.

Ma quanto è successo sti-
mola anche alcune altre ri-
flessioni.

Innanzitutto dimostra che
le mobilitazioni dei cittadini
dal basso, quando sono fat-
te su temi importanti, hanno
alla base elementi di razio-
nalità e sono condotte in mo-
do istituzionale e corretto
possono avere risultati con-
creti, cosa che è successa
anche per i referendum sul-
lʼacqua e il nucleare: questo
può insegnare che la parte-
cipazione diretta dei cittadi-
ni alle scelte della politica
non è inutile ma rappresen-
ta un valore da ricercare ogni
volta che sia possibile.

In secondo luogo il ruolo
avuto dai Sindaci, determi-
nante anche per la qualità
degli interventi nellʼaudizio-
ne del 29 novembre, luogo la
mobilitazione dei Sindaci, di-
mostra che un territorio, se si
muove in modo unitario, in-
dipendentemente dalle idee
politiche di base, può esse-
re ascoltato dai livelli più al-
ti della politica anche se quel
territorio “non ha santi in pa-
radiso”.

Infine lʼunitarietà delle for-
ze politiche della zona nel
sostenere le richieste è una
ulteriore riprova del fatto che
temi come la sanità, che ri-
guardano i diritti di base del-
le persone, vanno affrontati
in modo concreto evitando il
più possibile qualsiasi tipo di
strumentalizzazione elettora-
listica.

La fase che si apre ora
comunque richiede ancora
attenzione e una mobilita-
zione di forze politiche e cit-
tadini su almeno due tema-
tiche.

Innanzitutto le criticità
emergenti nel breve periodo
(situazioni di Ginecologia,
DEA e Anestesia), alle qua-
li il commissario si è impe-
gnato a dare una soluzione
in tempi brevi, che è indi-
spensabile vengano risolte,
ancor più alla luce delle di-
chiarazioni dellʼIngegner
Monferino, sulle quali il Co-
mitato continua a mantenere
lʼattenzione e di cui darà ri-
scontro ai cittadini.

In secondo luogo, e questo
ci sembra della massima im-

portanza, la necessità che le
ipotesi di sviluppo della Re-
te delle strutture Ospedalie-
re delle Province di Ales-
sandria e Asti nella prospet-
tiva del nuovo Piano Sanita-
rio Regionale, vengano con-
cretizzate alla luce delle in-
tenzioni esplicitate dellʼAs-
sessorato, negli incontri tra i
Commissari delle aziende
coinvolte.

Su questo tema per ragioni
geografiche il riferimento natu-
rale dellʼOspedale di Acqui,
per la gran parte del territorio,
non può che essere lʼOspeda-
le di Alessandria e soprattutto
con questo vanno sviluppate
sinergie e collegamenti.

Ricordiamo poi che chiun-
que avesse segnalazioni da
fare in merito allʼospedale di
Acqui Terme, di comunicarle
al seguente indirizzo mail:
comitatosaluteacquese@gma
il.com»

DALLA PRIMA

Comitato per la salute

Lʼabbattimento, come è sta-
to ricordato nellʼultima seduta
consiliare, riveste un grande
significato simbolico. È il primo
passo verso la ricostruzione di
tutta lʼarea nella quale sorge-
ranno una nuova scuola, alcu-
ni palazzi, un albergo, aree
pubbliche e commerciali, ed
una nuova viabilità.

Molto apprezzato dai parte-
cipanti lʼassemblea è stato lʼin-
tervento dellʼeuro deputato Je-
an Pierre Audy. Il deputato ha
dichiarato che lʼEuropa ritiene
il turismo della salute e del be-
nessere in forte crescita grazie
alle proprie potenzialità che
sapranno affrontare la richie-
sta futura e nonostante la no-
stra società sia “vecchia”, ed è
in questo contesto che il parla-
mento europeo propone lo svi-
luppo dellʼindustria termale co-
me un marchio di qualità euro-
peo.

La Ehtta, insignita del confe-
rimento di “Itinerario Culturale”
del consiglio dʼEuropa lo scor-
so maggio 2010, raggruppa
ben 25 stazioni termali oltre ad
Acqui Terme (tra cui Evian, Vi-
chy Baden Baden, Bath, Ou-
rense, Fiuggi, Montecatini Ter-
me), che sono consapevoli del
loro immenso patrimonio e de-
siderio di incrementare una
politica di sviluppo turistico che
si basa sulla promozione del
patrimonio stesso.

DALLA PRIMA

Fatta
esplodere

DALLA PRIMA

EHTTA:
termalismo

Purtroppo, diversamente
dagli inverni scorsi, che vede-
vano solo Acqui, nellʼambito
della provincia di Alessandria,
non sorpassare il limite di 35
giorni di superamento del limi-
te di 50µg/mc, questʼanno sia-
mo già al 52º giorno di supera-
mento.

Le condizioni meteo previste
per i prossimi giorni sono ana-
loghe a quelle verificatesi negli
ultimi quindici giorni e conse-
guentemente non permette-
ranno una diluizione della con-
centrazione degli inquinanti in
atmosfera.

Preso atto della situazione,
la Provincia di Alessandria, in
data 5/12/2011, ha riunito il co-
mitato tecnico, che ha il com-
pito di definire quali interventi
di emergenza adottare in pre-
senza di episodi acuti di inqui-
namento, ed al quale hanno
partecipato gli assessori al-
lʼambiente ed i funzionari dei
comuni centro zona.

La serie di interventi concor-
dati, seppure non sicuramente
risolutivi, cercano di limitare la
concentrazione in atmosfera di
polveri, dovuta a traffico e al ri-
scaldamento, specialmente al-
lʼutilizzo di stufe e camini a pel-
let ed a legna, ed alle “avver-
se” condizioni atmosferiche
(mancanza di precipitazioni e
venti assenti).

Recenti studi effettuati dalla
Stazione Sperimentale Com-
bustibili, ente pubblico econo-
mico, dimostrano che le emis-
sioni di polveri derivanti da im-
pianti a biomassa sono da 20
a 80 volte superiori alle emis-
sioni di un analogo impianto a
gasolio e sono fino a 100 –
300 volte superiori a quelle di
un impianto a metano o gpl.

Il Sindaco di Acqui Terme,
Danilo Rapetti, ha emanato in
data 7 dicembre lʼordinanza
sindacale n.284, con la quale
si ordina alla cittadinanza di di-
minuire il numero di ore di ac-
censione degli impianti di ri-
scaldamento, passando da 14
a 13 ore e di mantenere scru-
polosamente, eliminando ogni
eccesso, allʼinterno degli edifi-
ci la temperatura prevista dalla
normativa nazionale, ovvero
20°C in tutti gli edifici residen-
ziali, uffici, strutture adibite ad
attività ricreative, di culto, com-
merciali e sportive, con lʼecce-
zione delle scuole e 18°C negli
edifici adibiti ad attività indu-
striali e artigianali.

Inoltre lʼordinanza invita a li-
mitare il più possibile lʼutilizzo
di caminetti e stufe a pellet e a
legna ed a spegnerli comple-
tamente se sono allʼinterno di
abitazioni ubicate nel centro
abitato e non costituiscono
lʼunica fonte di riscaldamento
dellʼedificio.

Si ricorda altresì che sono
tuttora in vigore le limitazioni di
circolazione (dalle ore 9 alle
ore 12 e dalle ore 14 alle ore
19) per i mezzi maggiormente
inquinanti, vigenti sul territorio
del Comune di Acqui Terme
dal 15 gennaio 2007, e relati-
ve alle seguenti categorie di
veicoli:

euro 0 e euro 1 diesel
euro 2 diesel immatricolati

da più di 10 anni
euro 0 ed euro 1 benzina
La Polizia Municipale proce-

derà ad effettuare massivi con-
trolli sul rispetto dellʼordinanza.

Uno spazio della rassegna
ospita opere realizzate dagli
alunni delle scuole elementari,
materne e medie che parteci-
pano al Concorso “Miniprese-
pi 2011”. La mostra è unica e
di grande significato anche
perché interessa una grande
fascia di pubblico.

Non solamente i più piccoli
in questo periodo di prepara-
zione al Natale saranno sensi-
bili a questa rassegna. La mo-
stra comprende presepi prove-
nienti da ogni parte del mondo,
dallʼEuropa alla Cina, allʼAfrica
e al Sud America, oltre a colle-
zioni italiane di notevole inte-
resse artistico. Espongono an-
che associazioni, Comuni, Pro
Loco. Non mancano i presepi
meccanici. Visitando queste

opere, realizzate da artisti con-
clamatati o da hobbisti del set-
tore, risulta evidente che per
ogni produzione lʼautore ha
fatto un braccio di ferro con la
fantasia.

«Per lʼallestimento del-
lʼesposizione una quindicina di
magnifici volontari, persone
capaci ad usare professional-
mente martello e trapano, han-
no impiegato alcune settimane
di lavoro», ha sostenuto il pre-
sidente della Pro Loco Acqui
Terme, Lino Malfatto. Sono vo-
lontari che senza strombazza-
menti e zero contributi riesco-
no a realizzare una manifesta-
zione natalizia che tutta la re-
gione ci invidia. Lʼiniziativa, uti-
le ripeterlo, è la venticinquesi-
ma della serie.

DALLA PRIMA

Da un quarto di secolo

DALLA PRIMA

Limitazione
riscaldamento

Acqui Terme. Il “Movicen-
tro” struttura che rientra in un
progetto comunale di nuova
funzione e valorizzazione ur-
bana, è facilmente raggiungi-
bile da ogni parte della città. È
dotato di unʼarea parcheggio di
2.600 metri quadrati, circa, in
cui si possono ospitare un cen-
tinaio di auto. Lʼarea per la so-
sta e il transito dei bus è di
4236 metri quadrati, per unʼot-
tantina di pullmann. Ci sono
anche stalli previsti per la so-
sta più lunga.

Il “Movicentro” è situato in
una sezione stradale nodale
della città. Lʼarea complessiva
della struttura si aggira su cir-
ca 8.500 metri quadrati.

Lʼedificio coperto in cui è
ospitata sino allʼ8 gennaio
2012 lʼEsposizione internazio-
nale del presepio è di 1.550
metri quadrati.

Tecnologicamente è al-
lʼavanguardia. Il riscaldamento
è ad aria condizionata a pavi-
mento con ricircolo dʼaria. Illu-

minazione a fari ioduri metalli-
ci: accensione unica con mo-
dalità manuale o temporizzata.
Sistema antifurto con rileva-
mento dʼeffrazione e combina-
tore telefonico. Prevede servi-
zio bar attiguo alla sala espo-
sizione e servizi igienici posti
allʼesterno della sala.

La descrizione della struttu-
ra vale per indicare che la nuo-
va sede della rassegna di pre-
sepi si presenta a livello otti-
male sotto ogni aspetto, sia lo-
gistico, che ambientale, per
comodità di accesso allo spa-
zio espositivo e per ogni altro
comfort che il visitatore potrà
richiedere.

Lo spazio polifunzionale del
“Movicentro” è stato scelto dal-
la Pro-Loco Acqui Terme quale
nuova sede dellʼEsposizione
internazionale del presepio in
quanto la collocazione tradi-
zionale del Pala Mostre (ex
Kaimano) non aveva più le
norme per lʼagibilità e la sicu-
rezza.

Lo spazio espositivo

Acqui Terme. Grazie al-
lʼinteresse e allʼimpegno del-
lʼAssessore alle Politiche
Giovanili del Comune di Ac-
qui Terme, Simone Garbari-
no, e con il cofinanziamento
della Provincia di Alessan-
dria, proseguono le attività
dello Sportello Informativo
“Vivinformato” gestito dalla
Cooperativa Sociale Azimut.

Lo Sportello ha sede presso
i locali di Spazio Giovane, siti
in Via Fleming 43 con ingres-
so in Via San Defendente, e ri-
marrà attivo fino al 29 febbraio
2011.

Lʼaccesso allo Sportello è li-
bero e gratuito e i servizi offer-
ti sono: sostegno nella compi-
lazione del curriculum vitae,
possibilità di visionare le offer-
te di lavoro, informazioni ine-
renti la formazione scolastica,
attività ed eventi che possono
essere di interesse per la citta-
dinanza.

“Vivinformato” agisce sem-
pre in collaborazione con il
Centro per lʼImpiego di Acqui
Terme e con il Servizio Forma-
zione Professionale e Orienta-

mento della Provincia di Ales-
sandria per cui va inteso come
un servizio integrativo rispetto
ad essi.

Lo Sportello è aperto al pub-
blico il martedì, con accesso li-
bero, e il venerdì, solo su ap-
puntamento, dalle 10,30 alle
12,30. Per la visione delle of-
ferte di lavoro in bacheca e per
fissare appuntamenti il Servi-
zio è aperto il martedì, il giove-
dì e il venerdì dalle 18.30 alle
19.

Per appuntamenti gli inte-
ressati possono chiamare il
seguente numero: Gemma
Froldi 3356937996 o recarsi
direttamente presso lo Spor-
tello nei giorni e negli orari so-
pra indicati.

È inoltre presente una ba-
checa esterna per lʼesposi-
zione di locandine, opuscoli,
materiale informativo ineren-
te avvenimenti e/o attività del
territorio che si possono far
pervenire durante i momen-
ti di apertura del servizio o
telefonando al numero sopra
citato per fissare appunta-
menti per la consegna.

Sportello informativo
“Vivinformato”

Piano neve
Acqui Terme. Lʼamministra-

zione comunale ha recente-
mente allestito il “Piano neve”
per la stagione invernale
2011/2012, da attivarsi imme-
diatamente, in seguito allʼag-
gravarsi delle condizioni mete-
reologiche, quindi allʼinizio del-
le nevicate, il tutto per offrire
alla cittadinanza il minimo di-
sagio sia nelle strade che sui
marciapiedi gelato intasati dal-
la neve. È stata anche stabilita
la quantità di trattori gommati
con lama spartineve, escava-
tori, autocarri con cassone da
noleggiare ed è stato stabilito
anche il costo orario per ogni
mezzo. Per il servizio spartine-
ve lʼattivazione automatica en-
trerà in funzione al raggiungi-
mento dei 10 centimetri di ne-
ve in pianura e ai 5 cent in zo-
na collinare con lʼintervento
anche notturno e nei periodi
festivi.

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

ACCEDI AL NOSTRO NUOVO SITO E CONSULTA TUTTI I DETTAGLI DEI VIAGGI DI GRUPPO E DELLE OFFERTE IN ESCLUSIVA

WWW.GELOSOVIAGGI.COM

LA TERRA PROMESSA
ISRAELE “prestige”
28 FEBBRAIO - 6 MARZO

A SUD DEL SILENZIO
CILE E ISOLA DI PASQUA

9 - 28 MARZO

TOUR e MARE
SRI LANKA e MALDIVE
8 - 22 GENNAIO

NAVIGAZIONE SUL NILO
EGITTO

19 - 26 FEBBRAIO

EPIFANIA

6 - 8 gennaio ROMA - Musei vaticani inclusi

6 - 8 gennaio UMBRIA - Assisi, Gubbio e Perugia

I MERCATINI DI NATALE 2011
17-18 dicembre MERCATINI AD ANNECY e GINEVRA

18 dicembre FIRENZE - I MERCATINI DI HEIDELBERG

I VIAGGI DI CAPODANNO
29/12-03/01 BUDAPEST NIGHT EXPRESS

29/12-03/01 BARCELLONA NIGHT EXPRESS

29/12-03/01 MADRID-TOLEDO-VALENCIA

30/12-02/01 VIENNA classico o in libertà

30/12-02/01 PARIGI con veglione facoltativo

31/12-01/01 CROCIERA SUL LAGO D’ISEO

A NATALE REGALA LE “NUOVE WE-BOX”

Tante proposte di weekend:
CITTÀ D’ARTE

BORGHI D’ITALIA
AGRITURISMI

NOTTI “SFIZI E DELIZIE”
MENU D’AUTORE

UN MONDO DI EMOZIONI A CHI VUOI TU!

“WE LOVE THE WORLD”

ACQUI TERME Corso Viganò, 9 • Tel. 0144 56761
CANELLI Via Contratto, 12 • Tel. 0141 702984
SAVONA Corso Italia, 39R • Tel. 019 8336337

@ @ @ www.gelosoviaggi.com @ @ @
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Acqui Terme. “Il concilio Va-
ticano II. Una storia mai scrit-
ta” di Roberto De Mattei, dopo
aver vinto il Premio Acqui Sto-
ria ha suscitato un dibattito sul-
le nostre colonne.

Pensiamo di dare un appor-
to costruttivo riportando parte
della recensione fatta da
mons. Agostino Marchetto, ar-
civescovo titolare di Astigi, per
la rivista “Annuarium Historiae
Conciliorum” e sintetizzata dal-
lʼautore stesso per il blog della
testata www.maranatha.it.

«Opera interessante, frutto
di un lungo studio e di uno
sforzo notevole di ricerca, ma
tendenziosa è quella sul Vati-
cano II di Roberto De Mattei. I
talenti dellʼautore avrebbero
meritato lʼimpegno per una
storia finalmente più obiettiva -
e non ideologica, polarizzata e
di parte - su un concilio che al-
la fin fine De Mattei presenta
come modernista. Siamo di
fronte in effetti a una storia si-
mile a quella orchestrata dalla
“scuola” di Bologna, anche se
di segno contrario.

Il risultato non cambia: di
rottura si tratta rispetto alla
Tradizione, e lo conferma il fre-
quente richiamo analogico alla
Rivoluzione francese. Anzi,
lʼautore si serve della critica
storica, ma ideologica, della
scuola bolognese per appog-
giare il suo procedere, di polo
contrario.

Nel primo caso espressione
principe del cosiddetto pro-
gressismo estremo, qui del tra-
dizionalismo. In entrambi i ca-
si non viene accolto lʼaggior-
namento, cioè il rinnovamento
nel contesto della Tradizione
voluto da Giovanni XXIII e da
Paolo VI e confluito nei testi
del Vaticano II, approvati qua-
si allʼunanimità dai Padri con-
ciliari.

[...]A sua difesa lʼautore por-
ta lʼargomento che la sua ri-
cerca è storica e che egli non è
teologo, per cui la questione
ermeneutica presentata da
Benedetto XVI nel discorso del
22 dicembre 2005 non lo sfio-
ra. Ma può procedere così uno
storico rispettoso del cattolice-
simo, ritenendo il suo appro-
fondimento indipendente da
quello ermeneutico? Se mi è
permesso tornare al mio “con-
trappunto” per una storia della
grande assemblea (Il Concilio
Ecumenico Vaticano II, Città
del Vaticano, Libreria Editrice
Vaticana, 2004), io stesso mi
ponevo sul piano storico e cri-
ticavo una ricerca ideologica,
non tendente allʼobiettività, af-
fascinata dallʼevento e dimen-
tica quasi dei testi conciliari,
che soli esprimono quanto i
Padri approvarono e il Papa
confermò.

Abbiamo ora due storie di
tendenza estremista, delle
quali quella tradizionalista pe-
sca nellʼaltra, giungendo allo
stesso giudizio di rottura che
contrasta quello del Magistero
e di tutti i Pontefici succedutisi
dal 1958. Fra questi, come fa
De Mattei a ritenere progressi-
sti Giovanni XXIII e Paolo VI,
definizione che per lui significa
in fondo affetti di modernismo?
È questo il chiodo fisso del-
lʼautore, che per di più con es-

so identifica i vari movimenti -
liturgico, biblico, patristico,
ecumenico, e via dicendo - che
hanno preparato il Vaticano II
e che sono qui analizzati. Con
una scelta necessaria, non
compiuta nellʼopera diretta da
Alberigo ed effettuata invece,
mutatis mutandis, da Jedin per
il Concilio di Trento. Lʼautore
considera però questi movi-
menti “bacati” di modernismo
(il che non significa che qual-
che tendenza modernista non
possa essere affiorata in Con-
cilio).

Dal giudizio negativo non si
salva neppure Pio XII, che sa-
rebbe stato blando con la nuo-
va teologia, e ancor meno Pio
XI. Solo brillano Pio X e la sua
Pascendi. Ma allora dove va a
finire il Magistero ordinario pa-
pale? È forse autentico solo
quello che passa dal filtro del-
lʼautore? Unʼaltra storia, dun-
que. Sì, ma unʼaltra si dovreb-
be ormai scrivere, storicamen-
te lontani dagli estremismi: nel-
la linea di quella maggioranza
formatasi in concilio, nel dialo-
go (e a volte nello scontro) tra
opinioni, nella ricerca del con-
senso e del compromesso -
“una via di mezzo, attraverso
la quale tutti possano avanza-
re”, secondo lʼespressione del
cardinale Frings - preso ovvia-
mente in senso non negativo.
E intendo maggioranza nel-
lʼaccezione non parlamentare,
contrariamente al pensiero, ri-
petuto dallʼautore, per il quale
ci furono invece due minoran-
ze.

Che una storia non ideologi-
ca ora si possa scrivere è una
mia convinzione, lontana dal-
lʼiperbole usata da De Mattei,
secondo il quale per la vera
storia del Vaticano II si dovrà
attendere “che tutti gli archivi
siano esplorati e tutti i docu-
menti portati alla luce” (pp. 27-
28). Ciò significherebbe, in
pratica, mai. Invece ora si po-
trebbe - anzi si dovrebbe - pro-
cedere: con i testi ufficiali, con
tanti archivi esplorati, con mol-
ti importanti diari pubblicati, da

sottomettere peraltro a un va-
glio critico incrociato e rispet-
tando la gerarchia delle fonti.
Potremmo aggiungere, ritor-
nando allʼautore, che egli esa-
gera il ruolo del Coetus Inter-
nationalis Patrum e lʼapporto
brasiliano (in direzione pro-
gressista o tradizionalista),
non facendo le distinzioni do-
vute e operate per esempio da
Perrin, con ripercussioni evi-
denti nella valutazione del
post-concilio.

A questo proposito bisogna
rilevare che per De Mattei il
termine “post-concilio” è “stori-
camente improprio perché
suppone una inesistente frat-
tura tra la fase storica aperta
dal concilio e quella immedia-
tamente seguente” (p. 527).
Questo permette allʼautore -
ma è un errore - di parlare di
“epoca del concilio” fino alla
morte di Paolo VI e, aggiungo,
di accusare la grande assem-
blea sinodale per quanto av-
venuto negli anni successivi al
Vaticano II. Un periodo in cui ci
fu la tendenza di appropriarsi
di nuovo, ciascuno, del proprio
punto di vista, di avere il pro-
prio “gusto” (per riprendere
unʼespressione del cardinale
Ratzinger), che in concilio ave-
va trovato equilibrio e consen-
so nel rinnovamento secondo
la Tradizione. Ciò causò la cri-
si post-conciliare. Ma post hoc,
non propter hoc, come si disse
più di una volta in interventi del
Magistero. Sempre in linea ge-
nerale, va osservato che nel li-
bro si preferisce riportare spe-
cialmente il pensiero della mi-
noranza e tralasciare il lavoro
compiuto nelle commissioni
conciliari. [...]

E si può aggiungere infine
che lʼautore usa un linguaggio
eccessivo, battagliero, se non
addirittura bellicista - guerra di
qua, battaglia di là - e sembra
dimenticare che sinodo signifi-
ca camminare insieme. Ciò va-
le per tutti, pur tra fatiche, di-
scussioni e contrapposizioni.
Legittime, ma fino a un certo
punto».

Acqui Terme. Per il ciclo
«Incontri con lʼAutore dellʼAc-
qui Storia» Riccardo Brondo-
lo presenta il suo libro Il sogno
africano - La nuova frontiera
di un borgo piemontese.
1893-1942, edito da Impres-
sioni grafiche, giovedì 15 di-
cembre alle ore 18 presso la
sala conferenze di Palazzo
Robellini. Introdurranno lʼAu-
tore lʼassessore alla Cultura
Carlo Sburlati e il professor
Carlo Prosperi.

Riccardo Brondolo, allievo di
Giorgio Melchiori, di Aldo Ber-
tini e di Luigi Pareyson, si è
laureato a Torino in Storia del
Risorgimento con Aldo Garo-
sci, di cui è stato per alcuni an-
ni assistente volontario. Si è
occupato dei viaggiatori ingle-
si dellʼOttocento e dei loro con-
tatti con i liberali piemontesi e
lombardi.

Ha insegnato Italiano, Latino
e Storia nei licei e negli Istituti
Tecnici fino al 1990. Nel 1996
ha fondato VISMA, un collegio
privato per la tutela delle me-
morie vesimesi che promuove
mostre e pubblicazioni.

Ultimamente ha considerato
in particolare il tessuto storico,
linguistico, antropologico del
territorio più marginale del bas-
so Piemonte, e del paese di
Vesime in particolare, pubbli-
cando “La bibbia dei poveri:
scienza, coscienza e riso nei

detti e proverbi vesimesi”, “I
pamphlets di Visma- Uomini e
cose in Val Bormida tra culto
della memoria e revisione sto-
rica”, e curando, con Maria Te-
resa Gastaldi, lʼedizione in
anastatica con traduzione a
fronte della “Notice historique
et statistique sur la ville dʼAc-
qui” di J.-Ch. Lesne, 1807.

Da oltre cinquantʼanni colla-
bora regolarmente alla terza
pagina del quotidiano La Voce
Repubblicana di Roma.

Questo lavoro è in fondo
unʼantologia alla Spoon River,
raccolta sulle rive della Bormi-
da, in un paesino che, nel se-
colo scorso, arrivò a sfiorare le
2000 anime e oggi ne conta
neppur 700. Ma che si fa cam-
pione di un certo essere e sen-
tire di gente semplice, gente
che si confrontò con un sogno
e con lʼavventura che scelse o
che conseguì: sogno e avven-
tura di cui la terra africana, nel-
lʼarco di 50 anni, fu evocatrice
e testimone…

Dei trentasette vesimesi
che, a vario titolo e con diffe-
rente trasporto, furono coin-
volti nellʼavventura africana
sono andati raffigurandosi di-
versi profili umani, diverse
propensioni al mito, contra-
stanti coinvolgimenti con la re-
altà del continente nero. Di al-
cuni sʼè riusciti a scandaglia-
re (giorno per giorno, in taluni

casi) le mutevoli pieghe del-
lʼanima – stupore, eccitazio-
ne, sensualità, sconforto, cu-
pidigia, rammarico, ansia, ti-
more -; di altri, è emerso a fa-
tica il nome e qualche incerto
dato anagrafico, tanto è stato
avaro il lascito del tempo che
fu loro, nella memoria… Il “so-
gno africano” è un valore ag-
giunto dellʼimmaginario collet-
tivo che, percepito dalle mas-
se dapprima in modo confuso,
va poi configurandosi come
scelta individuale verso un mi-
to di liberazione e di fuga, ma
soprattutto quale occasione di
affrancamento dalle ristrettez-
ze e dalla fame; e finalmente,
per certe frange trasversali al-
le categorie sociali ed agli im-
pianti ideologici, di avventura;
un sogno e un vagheggia-
mento che ha avuto terreno
fertile nei ceti rurali, nel sotto-
proletariato agricolo e nei di-
seredati della piccola borghe-
sia, ma che ha contagiato
vuoi per il gusto dellʼesotico,
vuoi per certo riflesso dan-
nunziano, vuoi ancora per
qualche tratto superomistico
dʼaccatto, anche categorie so-
cialmente e culturalmente più
definite… e di quella sfortuna-
ta avventura, delle sue storie,
e dei suoi mille volti qualcosa
è davvero rimasto, e questo li-
bro ne rende testimonianza,
allegra e triste.

Acqui Terme. Tra i momen-
ti di cultura che la città termale
dedica al periodo natalizio, Ac-
qui Terme vanta la messa in
scena di attuazioni espositive
di notevole interesse. Parliamo
della proposta, in calendario a
Palazzo Robellini, spazio dʼar-
te diventato punto di riferimen-
to culturale che va ben oltre la
conoscenza provinciale e re-
gionale, della Mostra persona-
le di arte contemporanea di
Mario Lobello, “Suggestioni a
colori. Tra sogni e realtà”.

Lʼevento è in calendario dal
10 al 25 dicembre. Lobello già
ad aprile affrontò il giudizio del
pubblico e della critica con una
“personale” che ottenne con-
sensi di notevole entità. Per il
Natale, il pittore acquese si ri-
presenta al pubblico con una
serie di opere, olio su tela ed
acquerelli. Lʼoccasione di ri-
mettersi sotto i riflettori, è da
considerare utile per una ulte-
riore attenzione sul raggiungi-
mento di un notevole livello ar-
tistico. Per Lobello la mostra di
Palazzo Robellini rappresenta
un momento importante per di-
mostrare che la forza espres-
siva dei suoi dipinti, deriva dal
colore e dal tratto deciso del
pennello. I quadri presentati
dal consigliere-pittore, una cin-
quantina distribuiti in quattro
sale, sono allettanti e meritano
unʼattenta osservazione in
quanto derivati da una sensibi-
le osservazione della natura,
trasfusa, con naturalezza, in
dimensione pittorica. Alle ope-

re di Lobello tutti possono ac-
costarsi senza timore e con la
certezza di penetrare nel mon-
do di un pittore che ha preferi-
to la semplicità espressiva. Si
tratta di una scelta ben precisa
di chi ha deciso di esprimere
attraverso il fascino del colore
lʼaspetto dellʼimmagine. Chi vi-
sita la mostra antologica di Lo-
bello, non può non essere fa-
vorevolmente colpito dagli ac-
costamenti cromatici, ora sfu-
mati, ora vigorosi. Quando raf-
figura un fiore si avverte im-
mediatamente che si tratta
dʼun atto dʼamore per questi
aspett della natura.

La mostra è arricchita da un
catalogo di pregio con le foto a
colori delle opere esposte a
Palazzo Robellini. Una pagina
sì ed una pagina no, le foto dei

quadri si alternano con quelle
di una sessantina di poesie.
Iniziano con il quadro olio su
tela 50x50 “LʼApparizione” e la
poesia “A Dio”: “Corro incontro
ai miei pensieri che mi riem-
piono il cuor, Sono felice per-
ché vivo, Godo di questi pen-
sieri. Godo di questa felicità di
vivere. Godo nellʼaiuto che so-
lo tu mi puoi dare. Guardo lon-
tano verso lʼinfinito, e vedo te,
caro amico mio”.

Il catalogo è completato da
immagini di circostanze in cui
Lobello, durante lʼanno che sta
per terminare, ha consegnato
opere a personalità durante la
loro permanenza in città per
impegni professioni. Ne citia-
mo alcuni: Vecchioni, Iacchet-
ti, Nina Senicar, Miss Italia
2010, Raz Degan.

Il dibattito dopo l’assegnazione del premio Acqui Storia

Il concilio Vaticano II
oltre l’orizzonte di De Mattei

Giovedì 15 dicembre a palazzo Robellini

Agli incontri con l’autore
Riccardo Brondolo

Dal 10 al 25 dicembre a palazzo Robellini

Mostra personale di Mario Lobello

Il pittore Mario Lobello nella mostra di aprile.

«Il campo dei miracoli»
del prof. Prosperi

Acqui Terme. Sabato 10 dicembre, a palazzo Robellini, alle
17 verrà presentato il sesto libro della Collana “Fiori di Cactus”
edizioni Teatro Vocali «Il campo dei miracoli» del prof. Carlo Pro-
speri. Interverranno: lʼAssessore alla Cultura del Comune di Ac-
qui Terme dottor Carlo Sburlati, lʼEditore Walter Zollino, il Diretto-
re Editoriale dottor Francesco Perono Cacciafoco (Università de-
gli Studi di Pisa), ed il dottor Giuseppe Pipitone (Università degli
Studi di Palermo), autore de “Traiano” e la “Relazione donante».

Premio alla carriera 2011
Acqui Terme. La cerimonia di consegna del “Premio alla car-

riera 2011” al prof. Gian Luigi Beccaria, atto ultimo del III Con-
corso Nazionale di Poesia “Città di Acqui Terme”, con relativa
lectio magistralis si terrà venerdì 16 dicembre alle ore 17 presso
la Sala Belle Epoque presso il Grand Hotel Nuove Terme.

Incontriamo Pinocchio!
Acqui Terme. «Incontriamo Pinocchio!». Questo il titolo del-

la mostra di libri e rarità del burattino più famoso del mondo cu-
rata da Angela Cascio in collaborazione con Libreria Cibrario e
lʼAssociazione Culturale Campo di Carte. La mostra che sarà
inaugurata giovedì 8 dicembre alle 17 presso la Libreria Cibra-
rio di piazza bollente 18 sarà aperta fino al 31 dicembre.

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 8 gennaio
Presepi artistici all’ARENA di VERONA

Domenica 15 gennaio
GENOVA:
mostra Van Gogh
e il viaggio di Gauguin

Domenica 22 gennaio
Scorpacciata di pesci ad ALBISSOLA

Domenica 29 gennaio
Mostra di Leonardo
a VENARIA REALE
+ visita alla REGGIA di STUPINIGI
restaurata

Domenica 4 marzo
Visita con guida
al Cenacolo di Leonardo a MILANO

MERCATINI DI NATALE
DI UN GIORNO

Sabato 10 dicembre
Mercatino di Natale tedesco
di Heidelberg a FIRENZE

Domenica 11 dicembre
Mercatino a MONTREUX
sul lago di Ginevra

Sabato 17 dicembre
Mercatino a TRENTO e LEVICO

Domenica 18 dicembre
Mercatino a BRESSANONE
e abbazia di NOVACELLA

Domenica 18 dicembre
Luci d’artista a TORINO
con mercatino di Natale BORGO DORA

MERCATINI DI NATALE
DI PIÙ GIORNI

Dal 9 all’11 dicembre
AUGUSTA - NORIMBERGA
Dal 17 al 18 dicembre
Le magiche atmosfere natalizie
della CARINZIA (Austria):
SPITTAL - VILLACH - LAGO DI WORTHER
LAGO DI OSSIACH - KLAGENFURT

SPECIALE CAPODANNO 2012
Dal 29 dicembre al 2 gennaio
PENISCOLA - Costa delle Zagare
+ visita guidata di VALENCIA
gran galà di fine anno e orchestra

Dal 30 dicembre al 1º gennaio ROMA

Dal 30 dicembre al 1º gennaio FIRENZE

I VIAGGI
DI LAIOLO

ACQUI TERME
Via Garibaldi 74

Tel. 0144356130
0144356456

iviaggidilaiolo@virgilio.it
NIZZA M.TO

LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77 - Tel. 0141727523

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

PELLEGRINAGGI
Dal 23 al 26 febbraio e dal 24 al 27 maggio
MEDJUGORIE
per i giorni dell’apparizione

DICEMBRE
Dal 6 all’8
Presepi in UMBRIA

FEBBRAIO
Dal 20 al 26
Tour SICILIA “Mandorli in fiore”

SSSSPPPPEEEECCCCIIIIAAAALLLLEEEE
NNNNAAAATTTTAAAALLLLEEEE

A Natale regala
soggiorni benessere,

buoni viaggio, week end… 

idea
regalo
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RINGRAZIAMENTO ANNUNCIO

Luigia Maria PERELLI
(Ginen) ved. Tardito

di anni 86
Giovedì 1º dicembre è mancata
allʼaffetto dei suoi cari. Ne danno
il triste annuncio i familiari Dino,
Beppe, Marisa ed i parenti tutti. La
famiglia ringrazia ed esprime ri-
conoscenza a quanti hanno vo-
luto dare un segno della loro par-
tecipazione. La s.messa di trige-
sima domenica 1º gennaio ore 11
parrocchiale di Cristo Redentore.

ANNUNCIO

Anna Maria BOTTO
in Sardi

Maestra elementare
in pensione

È mancata lunedì 5 dicembre
allʼaffetto dei suoi cari. I fune-
rali si sono svolti a Ricaldone
martedì 6 dicembre. La fami-
glia è riconoscente nei con-
fronti di medici e personale pa-
ramedico che lʼhanno accom-
pagnata nel percorso della
malattia.

ANNUNCIO

Francesca GATTI
(Franca) in Bensi

di anni 84
Martedì 6 dicembre è manca-
ta allʼaffetto dei suoi cari. Nel
darne il triste annuncio, il mari-
to, i figli con le rispettive fami-
glie, le nipoti e parenti tutti rin-
graziano quanti, in ogni modo,
hanno partecipato al loro dolo-
re.

ANNUNCIO

Margherita ASSANDRI
in Abergo

“Da un mese ci hai lasciati, vi-
vi nel cuore e nel ricordo dei
tuoi cari e di quanti ti hanno
voluto bene”. Il marito, il figlio
ed i parenti tutti la ricordano
nella santa messa che verrà
celebrata sabato 10 dicembre
alle ore 18 in cattedrale. Si rin-
graziano quanti vorranno par-
tecipare al ricordo ed alle pre-
ghiere.

TRIGESIMA

Mirella GUASCO
ved. Scovazzi

I cugini ed i nipoti profonda-
mente commossi dalla sentita
partecipazione ringraziano tut-
ti coloro che hanno espresso
sentimenti di affetto e stima
per Mirella. Un pensiero parti-
colare allʼANFFAS ed al grup-
po G.V.A. La s.messa di trige-
sima sarà celebrata domenica
11 dicembre alle ore 10,30 in
cattedrale.

TRIGESIMA

Giuseppe CRIVELLARI
Giovedì 17 novembre è man-
cato allʼaffetto dei suoi cari. Nel
darne il triste annuncio la mo-
glie, i figli ed i parenti tutti, rin-
graziano quanti con ogni for-
ma, hanno partecipato al loro
dolore. La santa messa di tri-
gesima verrà celebrata giovedì
15 dicembre alle ore 17 nella
chiesa parrocchiale di Cristo
Redentore.

TRIGESIMA

Maddalena GALLIONE
(Lena) in Bistolfi

Ad un mese dalla sua scom-
parsa, il marito ed i figli, unita-
mente ai familiari tutti, con im-
mutato affetto desiderano ri-
cordarla nella santa messa
che sarà celebrata sabato 17
dicembre alle ore 18,30 nel
santuario della Madonna Pel-
legrina. Un grazie di cuore a
quanti vorranno unirsi nella
preghiera e nel ricordo.

TRIGESIMA

Tullio BISTOLFI
“Dolce ricordarti, triste non aver-
ti con noi”. In un unico abbrac-
cio, i figli Vilma ed Enzo, unita-
mente ai familiari tutti, si strin-
gono nella sua memoria e pre-
gheranno per lui nella s.messa
di trigesima che si celebrerà sa-
bato 17 dicembre alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di Ri-
valta B.da. Anticipatamente e
di cuore ringraziano quanti vor-
ranno unirsi a loro nel ricordo.

TRIGESIMA

Matteo DEBERNARDI
Ad un mese dalla scomparsa
la famiglia lo ricorda nella san-
ta messa che sarà celebrata
domenica 18 dicembre alle ore
11 nella chiesa parrocchiale di
Cristo Redentore e ringrazia
cordialmente quanti partecipe-
ranno.

TRIGESIMA

Teresa CORZINO
ved. Bigliani

Nellʼottavo anniversario dalla
scomparsa, i nipoti la ricorda-
no, con affetto e rimpianto a
quanti lʼhanno conosciuta e le
hanno voluto bene.

ANNIVERSARIO

Tarcisio CAVALLERO
Nel 5º 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 domenica 11
dicembre alle ore 10 nella par-
rocchiale di Ciglione e sabato
17 dicembre alle ore 16 nella
parrocchiale di Visone. Si rin-
graziano quanti vorranno par-
tecipare al ricordo ed alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

Giuseppe OLIVIERI
(Beppe)

Nel 2º anniversario dalla
scomparsa lo ricordano la so-
rella Marcella, i nipoti con le ri-
spettive famiglie, pronipoti e
parenti tutti, nella santa messa
che verrà celebrata lunedì 12
dicembre alle ore 17,30 nella
chiesa parrocchiale di San
Francesco. Un sentito ringra-
ziamento a quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

ANNIVERSARIO

Maria GAMBETTA
in Sciutto

“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni gior-
no”. Nel 3º anniversario dalla
scomparsa il marito, la figlia, il
genero, il nipote ed i parenti
tutti la ricordano nella s.messa
che verrà celebrata martedì 13
dicembre alle ore 17,30 nella
cappella del Santuario Madon-
na Pellegrina. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Primo ASSENNATO
Nel 18º anniversario della sua
scomparsa la moglie, la figlia
ed i familiari tutti, con immuta-
to affetto, si uniscono nella
santa messa che sarà cele-
brata martedì 13 dicembre alle
ore 17,30 nella chiesa parroc-
chiale di San Francesco ed
esprimono il proprio ringrazia-
mento a quanti vorranno così
ricordarlo.

ANNIVERSARIO

Onoranze Funebri

MURATORE
Iscrizioni Socrem cremazione gratuita

Corso Dante, 43 - Acqui Terme - Tel. 0144 322082
diurno-notturno-festivo / 24 ore su 24

Luigi GHIAZZA
(Gino)

“Ciao Gino, nel quinto anniversario della tua scomparsa il tuo ri-
cordo riempie le mie giornate, dovevamo ancora fare tante cose,
tutti i nostri progetti belli, pazienza, ringrazio il Signore per il do-
no della fede che non mi abbandona”. La moglie lo ricorda nelle
ss.messe che verranno celebrate domenica 11 dicembre alle ore
10 nella chiesa di “Santo Spirito” e lunedì 19 dicembre cappella
della Madonna Pellegrina ore 17,30. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Mauro LAGORIO
I colleghi e gli amici del caro
Mauro ringraziano quanti han-
no partecipato alle esequie. La
santa messa di trigesima ver-
rà celebrata sabato 10 dicem-
bre alle ore 18 in cattedrale.

Maria Anna MONTI
ved. Servetti
di anni 82

Martedì 29 novembre è man-
cata allʼaffetto dei suoi cari.
Monica e Angelo commossi
sentitamente ringraziano
quanti con fiori, scritti e pre-
senza si sono uniti al loro
dolore.



ACQUI TERME 5L’ANCORA
11 DICEMBRE 2011

Mario BENZI
“Custodisci la sua anima, Si-
gnore, e aiutami a vivere sen-
za Mario”. Nel 3º anniversario
saranno celebrate le s.s.mes-
se in sua memoria sabato 10
dicembre alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale di Rivalta
Bormida e domenica 11 di-
cembre alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di “Santa Cateri-
na” in Cassine.

Tua moglie Rosa

ANNIVERSARIO

Ester AMERIO
in Regis

Nel 1º anniversario dalla
scomparsa il marito unitamen-
te ai parenti tutti la ricorda con
immutato affetto e rimpianto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 11 dicem-
bre alle ore 17,30 nella chiesa
parrocchiale di San France-
sco. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Annunziata PORDENONE
(Sina)

ved. Ivaldi
Nel 1º anniversario dalla
scomparsa i figli con le rispet-
tive famiglie, nipoti e parenti
tutti la ricordano nella santa
messa che verrà celebrata
mercoledì 14 dicembre alle ore
16,30 nella chiesa parrocchia-
le di Cristo Redentore. Si rin-
graziano quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Paolo MASSA
“Più passano i giorni più sen-
tiamo la tua mancanza”. Ti ri-
cordiamo nella santa messa
che sarà celebrata domenica
18 dicembre alle ore 17 presso
lʼOratorio di Rivalta Bormida.

La tua famiglia

ANNIVERSARIO

Virginio COLLA
Nel 1º anniversario della
scomparsa, lo ricordano con
immutato affetto la moglie Stel-
la ed i figli Giuseppe e Mauri-
zio nella santa messa che sa-
rà celebrata domenica 18 di-
cembre alle ore 10 nella chie-
sa parrocchiale di “SantʼAn-
nunziata” di Roccaverano. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

I necrologi si ricevono entro il martedì
presso la sede de L’ANCORA

in piazza Duomo 7, Acqui Terme. € 26 iva c.

Alfredo BREZZO
Giovedì 10 novembre, serenamente come visse Alfredo termi-
nava il suo lungo pellegrinaggio terreno per entrare nellʼinfinito di
Dio. I suoi familiari lo ricordano con tanto affetto e comunicano
che in suffragio della sua anima saranno celebrate le sante mes-
se di trigesima: sabato 10 dicembre alle ore 18 in cattedrale e do-
menica 11 dicembre alle ore 10 nel Santuario della Madonnina.
Rngraziano anticipatamente tutte le buone e gentili persone che
vorranno unirsi a loro nel ricordo e nella preghiera.

TRIGESIMA

Mirella SESIA
in Piroddi

A nove anni dalla scomparsa i
familiari la vogliono ricordare
con una santa messa di suffra-
gio che sarà celebrata sabato
17 dicembre alle ore 17,30 nel-
la chiesa parrocchiale di San
Francesco. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

RICORDO

Mario TROVATI Lucia GHIAZZA
ved. Trovati

1896 - 1973 1899 - 1994
“Con il vostro costante amore ci avete educato, in vita, anche al
perdono e alla speranza. Questa è lʼeredità viva che custodiamo
e che ci da sempre la forza ed il coraggio di operare e prosegui-
re”. I vostri cari, con fede, attendono le vostre preghiere dal Cie-
lo. La santa messa di suffragio sarà celebrata giovedì 15 dicem-
bre alle ore 17,30 nella chiesa parrocchiale di San Francesco.
Grazie per le vostre preghiere ed il vostro ricordo.

I funerali di
Anna Maria Sardi
Acqui Terme. Martedì 6,

nella parrocchiale di Ricaldo-
ne, nel cui camposanto riposa,
si sono svolti i funerali di Anna
Maria Botto in Sardi. Un saluto
corale di tante persone che si
sono strette nel saluto e nel ri-
cordo di una mamma e mae-
stra che si è sempre fatta ono-
re per professionalità, compe-
tenza e generosità nei vari ruo-
li che ha svolto nella sua pur
breve vita, particolarmente co-
me catechista. La solidarietà di
tutti i presenti è stata affettuo-
sa per il marito Piero, i figli Giu-
lio, collaboratore giornalista de
LʼAncora, e Guido.

Ritorna Natale e noi lo aspet-
tiamo con gioia e ci prepariamo
da tempo.

La Novena della Carovana,
come lo scorso anno vede la
partenza dei fanciulli e di tutte le
persone dalla canonica con le
fiaccole che illuminano il buio
dei giorni più lunghi dellʼanno.
Cantando e pregando arrivere-
mo in Cattedrale, chiesa che
tutti ci raccoglie.

Questʼanno costruiremo la
Lanterna - casetta: ogni giorno
viene consegnato ai fanciulli
presenti un pezzo che giorno
dopo giorno potrà costruire un
nuovo modello di lampada, per
esporlo poi in casa per Natale.

Le celebrazioni iniziano con
la messa di tutti i fanciulli della
città per la messa comunitaria di
Natale martedì 13 dicembre ore
17 nella Basilica dellʼAddolora-
ta: una occasione di incontro e
di preghiera comunitaria.

I giorni della novena poi sono
venerdì 16, lunedì 19, martedì
20, mercoledì 21, giovedì 22 al-
le 17. Anche questʼanno la Ca-
rovana andrà a visitare e a por-
tare gli auguri agli ospiti della
Casa di riposo Ottolenghi. E fa-
rà gli auguri al Vescovo e sare-
mo ospiti nella sua Cappella nel
Vescovado.

Domenica 18 dalle ore 15 ci
scambiamo gli auguri di Natale
nel salone parrocchiale: una oc-
casione di incontro aperto a tut-
ti per passare unʼora di sereni-
tà comunitaria.

Mercoledì 21 alle ore 18 e al-
le 20,45 celebrazione peniten-
ziale con possibilità di confes-
sione: momento comunitario da
valorizzare sempre meglio.

Venerdì 24 vigilia della So-
lennità: I sacerdoti sono a di-
sposizione per le confessioni
mattino e pomeriggio. Alle 18
messa della vigilia. Alle 21 I

bambini del catechismo e i ge-
nitori si ritroveranno per la rap-
presentazione natalizia intitola-
ta: «te piace ʻo presepio» ac-
compagnata da canti per pre-
pararsi alla Messa che segue
immediatamente, rivolta so-
prattutto alle famiglie e a chi
non vuole andare troppo tardi a
letto.

Il Vescovo celebra la Messa
alle ore 24, come pure il giorno
di Natale alle 10,30 e alle 18.

Il giorno di Santo Stefano, le
messe saranno con orario fe-
riale.

Ci troveremo poi il 31 dicem-
bre alle ore 18 per il tradiziona-
le Te Deum. Per un ringrazia-
mento al Signore della vita e
del tempo che passa…

Viviamo con intensità questi
giorni… Gesù viene per inse-
gnarci la via della vera felicità.
Accogliamolo nella nostra vita.

dP

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dellʼassociazione Need You
Onlus:

«Carissimi Lettori, oggi vi
coinvolgiamo nella nostra ope-
razione di carico dei beni uma-
nitari per i “nostri” Centri in Al-
bania: sia Suor Attilia della
Congregazione San Vincenzo
a Gramsh, sia Padre Rolando
della Fondazione Don Orione
a Bardhaj hanno chiesto sup-
porto per i loro asili, le scuole e
le famiglie bisognose… sono
più di mille bambini ed adulti!

Le necessità primarie erano
gli alimentari, i pannoloni e il
materiale didattico… ma an-
che i giocattoli da cortile! Così
la nostra Associazione ha dato
il via ad una vera e propria cor-
sa al recupero di giocattoli da
esterno. In poco tempo siamo
riusciti a raccogliere 25 cartoni
di giocattoli, 39 giochi da corti-
le e 15 biciclette… che faran-
no la felicità dei bambini che
raggiungeranno, come ogni
giorno, il cortile del Centro di
Suor Attilia, per passare qual-
che ora allʼinsegna della felici-
tà e della serenità, soprattutto
adesso nel periodo natalizio.

Ringraziamo di cuore il sig.
Bruno Lulani, titolare della dit-
ta Giuso s.p.a. di Acqui Terme
che come sempre ci ha conse-
gnato ad un prezzo speciale
26 cartoni di marmellata! Gli
stessi ringraziamenti vanno ri-
volti al nostro amico Teresio
del Mulino Cagnolo di Bista-
gno, che sempre ci fornisce ad
un prezzo favorevole la farina;
il camion ha trasportato ben 80
sacchi da 25 kg lʼuno! Anche
questa volta una necessità im-
pellente erano i pannoloni per
i disabili seguiti dalle amorevo-
li cure delle Suore del Centro
vincenziano… ne abbiamo ag-
giunti 160 cartoni (24.000 pez-
zi) che saranno distribuiti tra le
famiglie povere della monta-
gna, abbandonate dalle brac-
cia forti e giovani che, per cer-
care un futuro migliore, si so-
no recati nei paesi della Co-
munità Europea. Questo ma-
teriale ci è stato fornito dalla
Cooperazione I.S.I. Onlus, una
nostra affidabile collaboratrice.
Un grazie speciale al sig. Pier
Giorgio Benzi, Presidente del-
la Misericordia di Acqui Terme,
che ci ha donato un automez-
zo: una Renault Kangoo. La
macchina ormai è giunta a de-
stinazione e presto i preti orio-
nini faranno tutte le pratiche
per la nuova immatricolazione,
al fine di usarla durante i loro
spostamenti insieme ai disabi-
li del Centro. Siamo stati aiuta-
ti dal Garage Marina e dal-
lʼelettrauto Mauro Bazzano
nella rimessa a nuovo e nella

difficile ricerca di pezzi di ri-
cambio, grazie mille! Con gioia
abbiamo ricevuto uno sconto
anche sulle pratiche di radia-
zione del mezzo da parte della
Agenzia Pratiche Auto - U.P.A.
Infine, e non per importanza,
Luciano e Renato della Pneus
Car hanno donato il cambio
delle gomme! Anche la Tipo-
grafia Marinelli di Libero Cau-
cino ci ha sostenuti con prezzi
veramente speciali per lʼacqui-
sto del materiale didattico
(penne, quaderni grandi e pic-
coli, matite, gomme e tempe-
ramatite), grazie di cuore per
questa disponibilità! Natural-
mente non manca il nostro
“storico” fornitore Rapetti Fo-
odservices, che con professio-
nalità e umanità ci ha seguito
nella preparazione degli ali-
mentari: 700 kg di pasta for-
mato vario, 150 lt di olio di se-
mi, 376 scatole di carne, 25 kg
di tonno, 200 kg fagioli, Mace-
donia di frutta, caramelle, zuc-
chero, cacao etc. non conti-
nuiamo la lista, questi alimen-
tari serviranno per sfamare le
piccole bocche dei bimbi degli
asili seguiti sia dalle suore vin-
cenziane che dai preti orionini!
Possiamo contare sullʼaiuto di
un nuovo benefattore, che pro-
prio in questa operazione soli-
dale si è introdotto nel nostro
mondo: la FederFarma.Co spa
di Milano che ci ha fatto una
donazione di 1100 lt di latte per
la crescita e di 240 kg di latte
in polvere, di cui una parte è
stata caricata sul camion. Gra-
zie mille! Inoltre desideriamo
ringraziare anche tutti i nostri
benefattori che giornalmente
consegnano materiale umani-
tario presso i nostri uffici, citia-
mo qualcuno e ci scusiamo
per eventuali dimenticanze,
ma siete talmente tanti…..: le
famiglie Pastorino, Ferrari,
Garbero, Ferrarin, Parodi,
Abate, Ragalzi, Albanesi, Ro-
busti, Lamanna, Foglino, Pes-
si, Mighetti, Bistolfi, Filyou…

Ci scrive Suor Attilia, che ha
finito di scaricare il camion alle
ore 23:00 e che ha notato…
magia, magia… la sparizione

di parecchi cartoni di alimenta-
ri; purtroppo i furti, soprattutto
durante le operazioni dogana-
li, sono consueti… se solo si
fermassero un attimo a pensa-
re che stanno rubando ai loro
stessi figli… è una vergogna!

“Carissimi Adriano, Sandra
e Michela, e tutti Il nostro gra-
zie e quello dei nostri fratelli
poveri è grande e riconoscen-
te. Ieri sono stata in magazzi-
no per rendermi meglio conto
della merce scaricata (venerdì
non avevamo molta luce) e so-
no rimasta un poʼ perplessa in
merito alla sparizione di parec-
chi cartoni di alimentari. Vi dico
tutto questo per capire quanto
è difficile sdoganare e scarica-
re senza inconvenienti, noi
ammiriamo il vostro coraggio,
la vostra generosità e tenacia
nel continuare questo aiuto al-
la Missione a beneficio delle
persone più disagiate e pove-
re, siete meravigliosi. ancora
un fraterno grazie e un ricordo
nella preghiera, il natale dei
nostri poveri sarà arricchito e
meno triste grazie alla vostra
generositaʼ, il Bambino Gesù
vi dia tutto quanto il vostro cuo-
re desidera, un abbraccio,
Suor Attilia e Consorelle e tutti
i vostri amici di Gramsh”

Vi lasciamo con questi au-
guri per festeggiare un Natale
solidale e sereno, possiamo
dire che noi abbiamo tentato di
dare un briciolo di speranza e
di felicità a chi sta peggio di
noi! Le nostre attività dimo-
strano che le offerte donate al-
la nostra Associazione vanno
sempre a buon fine, portando
un sorriso ad un bambino, la
speranza più grande per il no-
stro futuro… così avremo uo-
mini meno arrabbiati!

Speriamo di potere contare
sempre sullʼarrivo di nuovi col-
laboratori che abbiano voglia
di emulare queste operazioni.
Per chi fosse interessato a fa-
re una donazione:

1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito; 2)
conto corrente postale, C/C
postale 64869910, Need You
Onlus; 3) bonifico bancario, c/c
100000060579 Banca San-
paolo Imi, filiale di Acqui Ter-
me, Need You Onlus, IBAN
IT96L0306947943100000060
579; 4) devolvendo il 5 per mil-
le alla nostra associazione (c.f.
90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fi-
scalmente detraibili secondo le
norme vigenti».

Ricordiamo il recapito del-
lʼassociazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 Ac-
qui Terme, tel: 0144 32.88.34 -
Fax 0144 32.68.68 e-mail in-
fo@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it

La famiglia
Smorgon ringrazia

La famiglia di Giuseppe Smor-
gon di Castino ringrazia tutti co-
loro che con parole, presenza e
scritti, hanno voluto testimoniare
il loro cordoglio e la loro affet-
tuosa vicinanza, nel momento
della scomparsa del caro papà.

Le condoglianze
degli alunni
Acqui Terme. Ci scrivono

gli alunni delle classi quinte
dellʼItc acquese:

«In un giorno come tutti gli
altri, per noi alunni, è avvenuta
una cerimonia funebre partico-
larmente importante: la scom-
parsa della madre del profes-
sore e giornalista Giulio Sardi.
La funzione si è svolta tra po-
chi intimi, ma lʼaria era carica di
tristezza e vuoto, come se
avesse partecipato la comunità
intera. Benchè non conosces-
simo la signora, buona e di fe-
de descritta dal parroco, siamo
stati coinvolti nel sentimento di
sconforto generale. Abbiamo
sempre associato il nostro in-
segnante ad una figura seria e
composta, come si presenta
quotidianamente in sede sco-
lastica, e vederlo notevolmente
addolorato e commosso della
perdita è stato toccante. Per
questo motivo, noi ragazzi del-
le classi quinte dellʼistituto ITC,
ci siamo sentiti in dovere di tra-
smettere le nostre più sentite e
calorose condoglianze alla fa-
miglia della defunta».

Comunità del Duomo

Natale 2011 in cattedrale

Associazione Need You
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“Rallegratevi sempre in Dio,
perché Egli è vicino ad ognu-
no di noi”: con questo invito si
apre la messa di domenica 11
dicembre, terza di Avvento. Ma
di quale gioia si parla? Tutti
tocchiamo con mano che que-
sti nostri giorni sono abbastan-
za amari e desolanti: neppure
il Natale ormai prossimo sem-
bra poterci rincuorare; lumina-
rie, vetrine e grandi magazzini
danno fastidio.

Gioia sperata
Essa è, prima di tutto, riser-

vata ai ʻpoveriʼ, cioè a coloro
che hanno il cuore disponibile
a Dio: solo loro scoprono Dio
nelle radici della vita. Nel sal-
mo della messa, Maria non du-
bita nellʼaffermare: “Dio riman-
da a mani vuote i ricchi”, i pie-
ni di sé, i presupponenti, quel-
li che si permettono di dire ʻse-
condo me Dio dovrebbe…ʼ. Il
cantico del Magnificat è lʼinno
della vera gioia: la spogliazio-
ne e lʼumiltà della madre di
Gesù, unici mezzi che rendo-
no fruttuosa in lei la parola di
Dio; scoprire nellʼazione divina
lʼinizio della realizzazione del
piano salvifico in ogni persona:
“Grandi cose ha fatto in me
lʼOnnipotente”.

Testimonianza alla luce
Quando nel prologo del suo

vangelo Giovanni apostolo ed
evangelista parla del Verbo
(“In principio era il Verbo, il
Verbo era presso Dio, il Verbo
era Dio…”) cʼè da restare per-
plessi di fronte alla analisi
comprensiva del testo, delle
parole del messaggio di que-
sta pagina, che è sicuramente
la più alta forma grafica
espressiva scritta da uomo,
seppure ispirata da Dio. Ma
non cʼè intelligenza umana che
regga il confronto, si illuda di
comprendere, forse di balbet-
tare. Per rendere ʻumanaʼ la
sua affermazione, lʼevangeli-
sta Giovanni ricorre allʼesem-
pio, il più radicale ed esausti-
vo: la figura di Giovanni Batti-
sta. “Venne un uomo, manda-
to da Dio; egli venne come te-
stimone, per rendere testimo-
nianza alla luce”. Ecco, la luce!
grida con la sua vita e con la
sua voce il Battista: Cristo Si-
gnore, luce delle genti! “O luce
intellettual piena dʼamore,
amor di vero ben, pien di leti-
zia, letizia che trascende ogni
dolzore”. Viva il Natale, quello
di Cristo, il solo, il vero.

d.g.

Mercoledì 14 dicembre avrà
luogo il quarto appuntamento
dellʼanno sociale 2011 / 2012
del Serra International - Di-
stretto 69 Club di Acqui presso
il Santuario della Madonnalta
di Acqui Terme, con il seguen-
te programma:

ore 19,15 - ritrovo presso il
santuario. Si consiglia di utiliz-
zare il parcheggio del super-
mercato “Bennet”, stradale Sa-
vona (g.c.);

ore 19,30 - concelebrazione
eucaristica presieduta dal Ve-
scovo mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi con i sacerdoti e i dia-
coni presenti, impreziosita dai
canti della mezzosoprano pro-
fessoressa Anna Conti;

ore 20,10 - saluto del par-
roco don Antonio Masi che
presenterà la storia del San-
tuario;

ore 20,20 - il Vescovo mons.
Pier Giorgio Micchiardi, nel
suo intervento, spiegherà per-
ché in alcuni casi può autoriz-
zare un sacerdote a condurre
vita eremitica;

ore 20,35 - breve concerto
nellʼimminenza del S. Natale
della mezzosoprano prof.ssa

Anna Conti su testi musicali
del can. Tommaso Ferrari;

ore 21,15 - conviviale per lo
scambio degli auguri per il S.
Natale presso la Scuola Alber-
ghiera in via Principato di Se-
borga, n. 6.

Durante la serata, a cui par-
teciperà il Governatore del Di-
stretto 69 dott. Mauro Lepora-
ti, verranno accolti nuovi soci.
Inoltre saranno presentati: il
concorso scolastico e la lotte-
ria, organizzata per raccogliere
fondi da destinare al sostegno
di un sacerdote anziano e bi-
sognoso.

Nellʼinvitare i soci allʼimpor-
tante appuntamento, infor-
mando che il costo della sera-
ta sarà di 30 euro, il Presiden-
te Oldrado Poggio ed il segre-
tario Giancarlo Callegaro chie-
dono la cortesia di dare con-
fermare per la partecipazione
allʼincontro ad uno dei seguen-
ti consiglieri: Enzo Bonomo
(334 3023872), Giorgio Chiar-
le ( 3483330486), Adriano Ne-
grini (0144312887), Silvano
Gallo (3488706189), Giovanni
Calosso (3286481714) o a lo-
ro stessi entro il 9 dicembre.

Mercoledì 14 dicembre

Quarto appuntamento
del Serra Club

Lunedi 28 novembre con
una celebrazione semplice, al-
la presenza del Vescovo si so-
no insediati i nuovi 4 canonici
della cattedrale di Acqui: can.
Stefano Minetti, can. Alberto
Vignolo, can. Angelo Galliano,
can. Silvano Odone. Hanno
letto la professione di fede e
lʼadesione allo statuto. Subito
a seguire la recita dellʼora me-
dia e del vespro, come ogni al-
tro lunedì.

Il vescovo ha ricordato qua-
li sono i compiti e le funzioni
dei canonici della cattedrale
anche a norma del Codice di
diritto canonico. Il gruppo dei
canonici rappresenta come il
senato del Vescovo cui si ri-
volge -oltre gli altri consigli dio-
cesani- per consultazioni. So-

no anche chiamati a collabora-
re con il parroco della catte-
drale per le confessioni e so-
prattutto con la preghiera co-
munitaria per tutta la chiesa.
Questa preghiera è settimana-
le. Gli stessi partecipano an-
che alle celebrazioni vescovili
secondo le loro possibilità, in
quanto oggi tutti i canonici so-
no anche parroci.

Nella foto da sinistra a de-
stra: Franco Cresto, Antonio
Masi, Paolino Siri, Alberto Vi-
gnolo, Stefano Minetti, Pier
Giorgio Micchiardi vescovo,
Angelo Galliano, silvano Odo-
ne, Renzo Gatti, Aldo Colla,
Giovanni Bianco. Altri canonici
della cattedrale sono Ugo
Amerio, Mario Bogliolo, Carlo
Ceretti, Damiano Cresto.

Cerimonia di insediamento

I 4 nuovi canonici
della cattedrale

Calendario
diocesano

Venerdì 9 - Il Vescovo guida
la lectio divina (lettura biblica
commentata) nella parrocchia-
le di Molare alle ore 21, per
giovani e fedeli interessati.

Sabato 10 - Il Vescovo cele-
bra la messa nella parrocchia-
le di Calamandrana alle ore
16.

Domenica 11 - Alle 10,30 il
Vescovo celebra la messa ad
Alessandria in occasione degli
auguri natalizi dellʼOrdine del
Santo Sepolcro.

Dalle ore 15 fino alle 17,30,
il Vescovo, nei locali del san-
tuario acquese della Madonni-
na, guida lʼincontro mensile dei
diaconi permanenti.

Lunedì 12 - In Curia alle ore
9 riunione del Consiglio dioce-
sano affari economici.

Mercoledì 14 - Il Cardinal
Poletto guida il ritiro dei sacer-
doti della Diocesi nel Semina-
rio Minore, aula magna, dalle
ore 9,45.

Alle ore 19,30 il Vescovo ce-
lebra la messa alla Madonnal-
ta di Acqui Terme in occasione
degli auguri natalizi del Serra
Club.

Giovedì 15 - Alle ore 11 il
Vescovo celebra la messa alla
Casa di riposo Borrioli di Alta-
re.

Visita pastorale del Vescovo
alla parrocchia di Sessame dal
15 a domenica 18.

“Siamo consapevoli che si
tratta di una proposta che non
si fa tutti i giorni, di una propo-
sta, per alcuni versi, anche un
poʼ azzardata”. Dicono i re-
sponsabili degli adulti del-
lʼAzione cattolica diocesana
presentando lʼiniziativa.

Si tratta della proposta (ri-
volta in particolare agli adulti)
di dedicare un congruo tempo
(due giorni) al silenzio, alla
meditazione della Scrittura, al
confronto con gli altri e alla
preghiera, intorno al tema
“Educare ed educarci alla fe-
de: quando il senso della vita
passa attraverso lo stupore di
un incontro” che si terrà nella
casa di accoglienza del San-
tuario delle Rocche di Molare,
sabato 7 e domenica 8 genna-
io 2012,

“Un tempo, unʼiniziativa co-
me questa -dicono allʼAzione
cattolica- prendeva il nome un
poʼ solenne ed austero di
“esercizi spirituali”, noi, pur
non osando darle questo no-
me, vogliamo in qualche mo-
do, richiamarci alla necessità,
per fortuna sentita oggi da più
parti, di ritornare alle fonti del-
la vita cristiana che stanno nel
Vangelo e nella ricerca dellʼin-
contro con Dio”.

A guidare la meditazione, la
ricerca e la preghiera è stato
chiamato un sicuro esperto
della vita spirituale qual è pa-
dre Massimiliano, superiore
della Comunità dei passionisti
che da più di centʼanni lavora-
no nel Santuario più importan-
te della nostra diocesi.

Due fatti hanno indotto
lʼAzione cattolica a scegliere il
tema di questa Due giorni. An-
zitutto lo svolgimento dellʼini-
ziativa si colloca a ridosso del-
le feste di Natale e dellʼEpifa-
nia, che ci richiamano a rinno-
vare la nostra fiducia circa la
presenza di Dio nella nostra vi-
ta e nel mondo. Inoltre, oggi,
gli uomini e tra loro anche i cri-
stiani, si sentono sempre più
confusi, soli e sfiduciati; anzi,
talvolta, non sanno più ricono-
scere quello che è essenziale
nella loro vita perché essa sia
felice, cioè lʼincontro con Qual-
cuno che ci aiuti a superare i
desideri legati allʼesperienza
quotidiana”.

La Due giorni delle Rocche
di Molare vuole appunto aiuta-

re chi vi parteciperà a prepa-
rarsi meglio(con la riflessione,
il silenzio, la preghiera e la
condivisione) ad affrontare
lʼ“essenziale” della vita cristia-
na e offrire unʼoccasione a chi
lo desidera per far crescere in
sé e negli altri la fiducia e la
speranza in un mondo miglio-
re, più felice per tutti.

Invitati “speciali” a questa
iniziativa sono gli adulti (ade-
renti e non aderenti allʼA.C.) in
qualunque stato di vita cristia-
na ritengano di trovarsi e qua-
lunque età della loro vita fisica
stiano trascorrendo (giovani
adulti, adulti maturi o anziani);
naturalmente, però, anche i
giovani saranno i benvenuti.

Questo il programma: sa-
bato 7 gennaio: ore 9: acco-
glienza; 9.30 preghiera; 10 pri-
ma meditazione. - tempo di ri-
flessione personale (silenzio);
12.15 celebrazione di ora me-
dia; 13 pranzo; 15: tempo per
la riflessione comunitaria; 18:
Celebrazione dei Vespri - tem-
po di riflessione personale(si-
lenzio); 19.30: cena. Domeni-
ca 8 gennaio. ore 9: preghie-
ra; Preparazione della Cele-
brazione della Messa (Lettura
e commento parola di Dio);
10,30 Partecipazione alla ce-
lebrazione della Santa Messa
(celebrata in Santuario dal Ve-
scovo); 12.30 pranzo; 14.30
Incontro di meditazione con-
clusivo; 17 Preghiera finale.

Note tecniche e prenotazio-
ni: è possibile partecipare an-
che solo ad una parte dellʼini-
ziativa; è ovviamente possibile
pernottare nella Casa dellʼac-
coglienza dei Santuario N.S.
della Rocche; per quanti, per
le più diverse ragioni, non po-
tessero o ritenessero di per-
nottare alle Rocche di Molare,
è previsto ogni giorno (al mat-
tino ed alla sera) un servizio di
trasporto di andata e di ritorno
in auto dalla loro abitazione al-
le Rocche e viceversa.

Lo stile sarà quello della
completa condivisione, perciò
la quota economica per la par-
tecipazione deriverà dalla divi-
sione dei costi, che saranno
comunque contenuti.

È gradita la prenotazione
(possibilmente entro martedì 3
gennaio) telefonando ad uno
dei seguenti numeri: 333
7474459, 0144 594180.

Sabato 7 e domenica 8 gennaio

Due giorni di preghiera
per educarsi alla fede

Vangelo della domenica

Nizza Monf.to - Lʼinvito co-
loratissimo e accattivante, dif-
fuso nelle settimane prece-
denti presentava un “Open
day” che doveva essere anche
un “Happy day”, per bimbi, ra-
gazzi e adolescenti. Non solo
un breve spazio per conoscere
lʼofferta formativa e gli ambien-
ti scolastici dellʼIstituto “N. S.
Delle Grazie”, ma una giornata
intera, per conoscere, giocare,
stare insieme. Una festa, no
stop, dalle 11 alle 17 di dome-
nica 4 dicembre. Le proposte
per conoscere la Scuola dal-
lʼinterno, e non solo con un
fuggevole sguardo allʼesterno,
erano molte e promettevano
un divertimento assicurato.
Per i piccoli è giunto da Torino
un coloratissimo “Ludobus”
con quindici grandi giochi per
tutti. In una splendida giornata
di sole, il grande cortile del-
lʼIstituto, teatro delle manife-
stazioni di gioco, musica,
sport, si è animato fin dallʼini-
zio della giornata di festa con
un gran numero di piccoli che
giocavano felici, mentre i geni-
tori, i bambini e i ragazzi inte-
ressati iniziavano a compiere
la visita agli ambienti scolasti-
ci, guidati da docenti e alunni.

Alle 12.30 distribuzione di
polenta e salsiccia per tutti,
grazie alla collaborazione dei
genitori, che avevano già tanto
lavorato per la preparazione
della festa. Attesa con un piz-
zico di curiosità, subito dopo
pranzo è giunta da Mondovì la
Mongolfiera. Ragazzi e adulti
si sono messi pazientemente
in fila con per provare lʼeb-
brezza del volo. La gioia e lʼal-

legria propria degli ambienti
educativi salesiani era palpa-
bile: si realizzava così lʼobietti-
vo della scuola, percepita co-
me impegno serio per la pro-
pria crescita umana e culturale
e come laboratorio di vita di re-
lazione. Alle famiglie interes-
sate è stato distribuito il fasci-
colo contenente il “Bilancio
della Missione e lʼOfferta For-
mativa” per lʼanno scolastico
2012/2013. Perché la Scuola
della “Madonna” (come è fami-
liarmente chiamata dai Nicesi),
per rispondere in modo ade-
guato alle esigenze formative
dei giovani di oggi, che vivono
in un contesto culturale in con-
tinua trasformazione, ha ela-
borato un progetto dʼinnova-
zione didattica e metodologica
che coinvolge tutti gli ordini di
scuola presenti nellʼIstituto: il
“Percorso Internazionale” per
la Scuola dellʼInfanzia, la
Scuola Primaria, la Scuola Se-
condaria di primo grado e i Li-
cei. Tale percorso prevede il
potenziamento della lingua in-
glese e insegnamenti in lingua
italiana e inglese anche con in-
segnanti madrelingua.

Lʼobiettivo di far conoscere
la Scuola e il suo percorso in-
novativo al maggior numero di
persone è stato raggiunto, gra-
zie allʼimpegno comune di do-
centi, genitori e alunni del Li-
ceo. Nel sito www.scuolaniz-
za.it si può trovare il documen-
to “Bilancio di Missione e Of-
ferta Formativa” per lʼanno
scolastico 2012/2013.

Prossimo appuntamento sa-
bato 17 dicembre dalle ore 15
alle 18 con altre sorprese!

Domenica 4 dicembre alla “Madonna”

Open/happy day
una giornata riuscita

Acqui Terme. Il vescovo ha celebrato la messa domenica 4 di-
cembre nella cappella dellʼospedale civile acquese in occasione
del sessantesimo di ordinazione sacerdotale del canonico Gio-
vanni Bianco, da tempo cappellano dello stesso ospedale. Per
lʼoccasione al can. Bianco è stata donata una targa di riconosci-
mento da parte degli operatori al centralino del nosocomio citta-
dino, quale riconoscimento per il suo servizio sempre attento, di-
screto e di grande umanità.

Messa con il vescovo in ospedale

60 anni di sacerdozio
per il canonico Bianco

Cattedrale - via G. Verdi 4 -
Tel. 0144 322381. Orario:
fer. 7.30, 18; pref. 18; fest. 8,
10,30, 12, 18.
San Francesco - piazza S.
Francesco - Tel. 0144
322609. Orario: fer. 8.30, 18
(17.30 inv); fest. 8.30, 11, 18
(17.30 inv).
Madonna Pellegrina - c.so
Bagni 177 - Tel. 0144
323821. Orario: fer. 8.30,
17.30; pref. 18.30; fest. 11,
18.30.
Cristo Redentore - via San
Defendente, Tel. 0144
311663. Orario: fer. 16,30;
pref. 16,30; fest. 8.30, 11.
Addolorata - p. Addolorata.
Orario: fer. 8.30; fest. 9.30.
Santo Spirito - via Don Bo-
sco - Tel. 0144 322075. Ora-
rio: fest. 10.
Santuario Madonnina -
Orario: Orario: fer. 17; pref.
17; dom e fest. 10.
SantʼAntonio (Pisterna) -
Orario: gio. 17.
Santuario Madonnalta -
Orario: fest. 9.45.
Cappella Ospedale - Ora-
rio: fer. 17.30; fest. 17.30.
Lussito - Tel. 0144 329981.
Orario: fer. 16.30; fest. 11.
Moirano - Tel. 0144 311401.
Orario: fest. 11.

SANTE MESSE
ACQUI TERME
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Acqui Terme. Martedì 13 di-
cembre a palazzo Robellini
Aureliano Galeazzo presente-
rà la propria candidatura a sin-
daco di Acqui Terme.

Queste le sue dichiarazioni
a Lʼancora:

«In vista delle elezioni co-
munali cittadine del 2012, nu-
merosi amici acquesi mi han-
no chiesto di mettermi a dispo-
sizione per lʼincarico di sinda-
co. Molti ad Acqui si aspettano
un segnale di cambiamento,
per offrire alla nostra città e al-
lʼintero territorio dellʼAcquese
una prospettiva nuova: dare
una buona amministrazione ed
un nuovo slancio al Comune di
Acqui, soffocato dai debiti del-
le passate gestioni, collegare
la città agli altri paesi del terri-
torio acquese, per uno sforzo
comune, per salvare i servizi
pubblici essenziali (sanità,
scuola, assistenza sociale, …)
e per dare una speranza di svi-
luppo allʼattività produttiva, di
occupazione ai giovani, di rin-
novata apertura culturale e ci-
vile.

Ho accettato questa propo-
sta perché condivido tale atte-
sa, che accomuna tanto i gio-
vani preoccupati per il loro fu-
turo, quanto gli anziani che de-
siderano contribuire ad un do-
mani sereno per se stessi, per
i propri figli e nipoti.

Ho accettato questa propo-
sta anche se comporta qual-
che sacrificio per me, la mia fa-
miglia e la mia attività impren-
ditoriale: penso che in questa
fase, così difficile per la nostra
vita locale e nazionale, sia ne-
cessario che ciascuno ponga a
servizio della società le proprie
risorse e competenze.

Nel mio caso credo di poter
mettere a disposizione lʼespe-
rienza professionale e ammini-
strativa, in particolare acquisi-
ta negli ultimi dieci anni come
sindaco di Alice, come presi-
dente dellʼUnione collinare dei
Comuni dellʼAlto Monferrato
acquese e come presidente
dellʼassociazione dei 52 “Co-
muni del Moscato”, oltre che
con la partecipazione a nume-
rose iniziative politiche e cultu-
rali ad Acqui e nella zona Ac-
quese.

La mia scelta di partecipare
alla campagna elettorale si
concretizza in alcuni punti es-
senziali:

-le primarie: ho collaborato
perché il centro-sinistra ac-

quese partecipasse insieme
alle “primarie di coalizione”
aperte non solo al Partito De-
mocratico, ma anche ad altre
forze politiche e sociali della
città. Intendo fin da subito es-
sere candidato non solo per un
partito, ma per un ampio ven-
taglio di espressioni politiche e
culturali della società civile lo-
cale. Con questo spirito parte-
ciperò alla campagna per le
primarie che si svolgeranno a
fine gennaio per la scelta del
candidato sindaco per il cen-
tro-sinistra.

-il metodo: ritengo che il per-
corso delle primarie e poi delle
elezioni comunali sia una oc-
casione preziosa perché i cit-
tadini superino il giustificato di-
sagio verso la politica (quella
che sovente diventa disprezzo
e “antipolitica”) per partecipare
di nuovo alla costruzione del
comune futuro politico della cit-
tà e del territorio. Perciò inten-

do ascoltare il più possibile i
problemi e le proposte degli
acquesi e discutere con loro
un concreto e attuabile proget-
to per il futuro. Anche la parte-
cipazione alle primarie e la
raccolta di firme per la mia
candidatura hanno questo fon-
damentale significato: attra-
verso un metodo democratico
e pubblico, avviare un dialogo
ed una partecipazione attiva
dei cittadini, così da poter ela-
borare insieme un programma
elettorale condiviso e pratica-
bile. Senza illusioni o promes-
se fasulle, ma senza rinuncia-
re a progettare con coraggio
alcune novità possibili.

-lo stile e i contenuti: non so-
lo perché siamo in una fase di
crisi, ma per precisi motivi
ideali penso che fare politica ri-
chieda trasparenza e sobrietà
nellʼuso delle risorse, chiarez-
za ed equilibrio nelle proposte,
correttezza nei rapporti con gli
altri candidati. La politica deve
tornare ad occuparsi dei pro-
blemi effettivi della città e di so-
luzioni possibili e vantaggiose
per lʼintera collettività. Tenen-
do anzitutto in considerazione
le situazioni di quanti fanno più
fatica ed esprimendo compor-
tamenti responsabili, allʼaltez-
za delle situazioni difficili in cui
viviamo.

Per presentare la mia candi-
datura e cominciare a ragiona-
re insieme delle linee di un
programma per la città di Ac-
qui, si terrà un incontro aperto
a tutti, martedì 13 dicembre, a
Palazzo Robellini, alle ore 21».

Presentazione martedì 13 dicembre a palazzo Robellini

Aureliano Galeazzo si candida sindaco

Acqui Terme. Lʼassessore
Giulia Gelati non si candide-
rà alla poltrona di sindaco
per il centro sinistra, come
era stato proposto da Gian
Franco Ferraris. Queste le
sue spiegazioni:

«Rispetto allʼarticolo della
scorsa settimana in merito
ad una mia ipotetica candi-
datura alle primarie del cen-
tro-sinistra e che ha destato
ovvie polemiche, voglio, in-
nanzitutto, dire sono onora-
ta che sia stato fatto il mio
nome insieme a quello di Do-
menico Borgatta, che è un
uomo serio e che ha sempre
messo lʼimpegno al primo po-

sto della sua attività perso-
nale e politica.

Conosco tanto bene Gian
Franco Ferraris, da poter
pensare che quella che sem-
bra una provocazione, è una
dichiarazione simbolica per
dire che bisogna abbattere
le barriere che sono nei no-
stri pregiudizi,

Comprendo che sarebbe
uno shock se partecipassi al-
le primarie per il centro-sini-
stra e ciò non è assoluta-
mente nelle cose.

Di certo, continuerà il mio
impegno politico, ricordando
che il bilancio del Comune
è terribile e che bisogna aver

voglia di andare a Palazzo
Levi non per fare una politi-
ca da notabili, ma con la
consapevolezza che le fi-
nanze sono disastrate e af-
frontare una politica ammi-
nistrativa di impegno, corag-
gio e competenza.

Il mio impegno non cadrà,
io mi sento più tagliata al-
lʼaltra grande esigenza di Ac-
qui che è quella di un rilan-
cio come città turistica e ter-
ziaria, rilancio che ha biso-
gno di idee, di una cura par-
ticolare allʼurbanistica che mi-
gliori la qualità della vita e la
coesione sociale tra le ge-
nerazioni».

L’assessore Gelati non si candida

La probabile
candidatura di
Gian Franco
Ferraris

Acqui Terme. Gian Fran-
co Ferraris con ogni proba-
bilità in questi giorni scio-
glierà le riserve avanzate
nella settimana scorsa ed ac-
cetterà di presentarsi quale
candidato sindaco per il cen-
tro sinistra come rappresen-
tante del Pd.

A rimuovere le ultime in-
certezze (Ferraris sullʼultimo
numero de LʼAncora aveva
sponsorizzato la candidatu-
ra di Gelati e Borgatta) un
documento firmato da un
gruppo di iscritti al Pd che
evidenzia come “nessuno
degli attuali candidati ha
presentato un programma
particolareggiato sul come
affrontare i problemi, in pri-
mis quello del bilancio disa-
strato, che affliggono il co-
mune”.

Il gruppo di iscritti al Pd ri-
tiene «che la persona più
adatta a rivestire un ruolo
così importante deve pos-
sedere indiscussa qualità
professionali, politiche non-
ché morali» sia Gianfranco
Ferraris, che, «oltre ad es-
sere un profondo conoscito-
re delle problematiche co-
munali, ha dimostrato, in
qualità di capogruppo PD in
sede di consiglio comunale,
di saper affrontare il suo
ruolo con responsabil i tà,
senza per questo far mai
mancare una ferma opposi-
zione, attraverso denunce
su sprechi e mancanze,
alIʼattuale giunta».

Acqui Terme. Pubblichiamo
un intervento di Mauro Garba-
rino:

«Egr. Direttore
La ringrazio per quelle 29 ri-

ghe in apertura del commento
allʼultimo consiglio comunale.
È proprio vero, in questi primi
mesi di avvicinamento alle ele-
zioni comunali, stiamo veden-
do il peggio della politica. Giu-
sta la chiusura: “Cose già viste
e riviste.

La politica, chi sa venderla
meglio chi meno bene, non
cambia mai”. Sono passati
venticinque anni dai tempi di
Visca e Balza ma non siamo
mai stati governati, nel senso
etimologico della parola “Reg-
gere politicamente e ammini-
strativamente uno stato, un
ente pubblico”.

Solo personaggi con una
smisurata stima di se stessi,
che da decenni imperversano
nella politica acquese (e tutto-
ra si ripresentano), portando la
nostra città sullʼorlo del falli-
mento. Proprio in questi giorni
mi è giunta la notizia che la
Corte dei conti ha inibito al co-
mune di Acqui Terme di accen-
dere mutui o impegni di spesa
(Tipo leasing in costruendo),
per cui subito salta alla mente
lʼimpossibilità di accedere al fi-
nanziamento per la nuova
scuola media.

E poiché le disgrazie non
vengono mai sole, al Tg3
Piemonte lʼon. Michele Viet-
ti, vice-presidente del C.S.M.,
ha comunicato che nel pros-
simo anno verranno chiusi
otto tribunali minori in Pie-
monte, tra i quali quello di
Acqui Terme. Non era difficile
pronosticarlo, ma sino allʼul-
timo si era sperato di spo-
stare più in là nel tempo que-
sta drammatica decisione.
Ora ci troviamo con una
scuola che non si può più
fare e con un edificio nuovo
di zecca che non ha più una
destinazione.

Mi risparmio la denuncia
dellʼimperizia di amministra-
tori che assumono delle de-
cisioni cervellotiche, soltanto
perchè si sono presentate le
occasioni per spendere dei
soldi, senza una seria piani-
ficazione con delle precise
priorità.

Ma ora, con una scuola che

non si può più fare ed un pa-
lazzo nuovo, che era stato edi-
ficato sul terreno della prece-
dente scuola media, non si
può pensare di ritornare alla
scuola media in piazza San
Guido, nel palazzo del Tribu-
nale, dopo le opportune ristrut-
turazioni? Non vorrei essere
scambiato per un presuntuoso
ma questa trasformazione
lʼavevo già suggerita lo scorso
anno, quando era parsa chiara
lʼintenzione di abolire i tribuna-
li minori.

Ma, tanto per deprimerci an-
cora un poʼ, abbiamo saputo
che il comune ha stralciato dal
bilancio lʼimpegnativa di
100.000 euro per la sistema-
zione dellʼarea archeologica di
piazza Maggiorino Ferraris, la
qual cosa comporta anche lo
stralcio dello stanziamento re-
gionale di 230.000 euro.

Così dopo aver abbattuto il
Garibaldi ci priveremo anche
di unʼarea archeologica che
era una delle più interessanti
scoperte degli ultimi anni nel
Nord Italia.

Capisco che per Natale non
sono belle notizie, ma senzʼal-
tro sono meglio del dramma
che sta passando la Lega
Nord acquese con il “sole del-
le alpi”, disegnato allʼincrocio
tra piazza San Guido e Piazza
San Francesco, che è stato
manomesso. Infine tornando
alle stranezze della politica de-
vo constatare che non è cor-
retto il comportamento di molti
lettori che scrivono al suo gior-
nale.

Chi esprime dei pensieri po-
litici, positivi o negativi, do-
vrebbe almeno firmarli, in mo-
do che il giudizio possa esse-
re più consono possibile. Non
è possibile imporre la scritta
“lettera firmata” o trincerarsi
dietro sigle fantasiose come
“Acqui È”, “Acqui insieme”,
“Agoraqui”, “Acqui Libera”, e
chi più ne ha più ne metta. In
una dialettica democratica
uno dovrebbe sapere con chi
dialoga.

È vero che chi frequenta gli
ambienti politici acquesi prima
o poi riesce a scoprire chi si
nasconde dietro al loro anoni-
mato, ma lʼopinione pubblica
normale ne è allʼoscuro, per
cui viene falsato il dibattito
elettorale».

Scrive Mauro Garbarino

Dibattito falsato
per sigle “anonime”
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Acqui Terme. Unʼanalisi cri-
tica dellʼultima seduta consilia-
re acquese viene dai consi-
glieri comunali del Partito De-
mocratico di Acqui Terme Gian
Franco Ferraris e Domenico
Borgatta:

«Nellʼultimo consiglio comu-
nale di Acqui, martedì 29 no-
vembre, non solo è venuta
meno la maggioranza ma an-
che è emerso il fallimento dei
dieci anni di amministrazione
del sindaco Danilo Rapetti.

In unʼaula vuota di pubblico,
con i volti straniti dei consiglie-
ri di maggioranza, con il soste-
gno del vice sindaco Bertero e
dellʼassessore Sburlati il sin-
daco ha attaccato lʼopposizio-
ne del Partito democratico, ac-
cusandoci, in modo maldestro,
di fare campagna elettorale.

In realtà, lʼeredità che la-
sciano i dieci anni di ammini-
strazione di Danilo Rapetti e
soprattutto gli ultimi cinque in
compagnia di Enrico Bertero è
un bilancio tanto malconcio da
far tremare i polsi a chiunque
voglia seriamente andare ad
amministrare Acqui.

Lʼunica soluzione possibile è
quella di abbattere il debito
che il Comune ha accumulato,
situazione che questa maggio-
ranza non è di certo in grado di
affrontare e, se vincerà il PDL
con Enrico Bertero, è certo il
dissesto finanziario. Il simbolo
del fallimento è lʼarrugginito
centro congressi che, disani-
mato e spoglio, occupa e in-
gombra lʼarea termale.

Un momento desolante del
Consiglio, è stato quando il
Sindaco ha affermato di non
avere promesso le fogne di
Moirano durante la preceden-
te campagna elettorale, quan-
do unʼamministrazione do-
vrebbe, invece, arrossire di
vergogna al pensiero che nel
terzo millennio manchino le fo-
gne in una località importante
della città, così come a Lussito
e a Ovrano non viene neppure
più tagliata lʼerba ai margini
delle strade.

Tanto più che in quella stes-
sa sera unʼaltra opera pubbli-
ca ripetutamente promessa in
campagna elettorale, il sotto-
passo di via Crenna, è stata ri-
dotta su proposta del sindaco
a fare cassa, con lʼaccettazio-
ne del versamento della fide-
iussione di un milione di euro
da parte della ditta che doveva
realizzare lʼopera.

Il ritrovamento di unʼarea ar-

cheologica di grande impor-
tanza in piazza Maggiorino, e
tanto declamata dal vice sin-
daco Bertero, rimarrà per al-
meno un altro inverno alle in-
temperie con il rischio di dan-
neggiamenti irreversibili.

Il fallimento non è soltanto di
carattere amministrativo ma
anche politico.

Infatti, questa maggioranza
martedì scorso neanche da
lontano ha pensato agli inte-
ressi generali, ma lʼassesta-
mento è passato solo grazie al
voto di consiglieri addomesti-
cati con nuovi incarichi o con
la promessa di nuovi incarichi
e, comunque, solo in seconda
convocazione, quando la mag-
gioranza richiesta è decisa-
mente più bassa.

In sostanza, Danilo Rapetti,
nato come il proseguimento
dellʼamministrazione di Dino
Bosio, ha portato, quattro anni
fa, in dote la sua giunta al
PDL, lasciandone a casa la
metà.

Ora si è consumata anche la
fine di Acqui DOC. E, di fatto,
la seconda amministrazione di
Danilo Rapetti, che per quattro
anni si è retta sullʼalleanza am-
bigua tra il PDL e le liste civi-
che (che hanno, da anni, nella
città di Acqui, un terreno fertile,
perché lʼopinione pubblica ac-
quese diffida dei partiti politici)
ha visto tramontare questa al-
leanza nel momento in cui il
sindaco Rapetti si è appiattito
sulla candidatura di Enrico
Bertero, sino ad ora appoggia-
to solo da una parte del PDL.

Questo è il motivo auten-
tico per cui è mancata la
maggioranza nellʼultimo con-
siglio comunale e lʼassesta-
mento di bilancio è stato ap-
provato in seconda seduta
solo grazie alla benevolen-
za di quei consiglieri che
hanno preferito assentarsi
piuttosto di votare contro.

In conclusione vogliamo ri-
badire che il sindaco Rapet-
ti in questi anni ha avuto
comportamenti in Consiglio
apparentemente opposti: in
più occasioni ci ha blandito,
in altre ha alzato la voce per
provocarci.

Da parte nostra, abbiamo
sempre fatto, anche in riu-
nioni dei consigli comunali
deserte da parte del pubbli-
co, unʼopposizione rigorosa
ma rispettosa degli altri e
coerente nel sostenere le no-
stre tesi e i nostri valori».

Acqui Terme. Un patto di
coalizione tra Pd, Sel, Pdci ed
Mc in visto delle prossime am-
ministrative.

Questo il documento che lo
annuncia:

«Le forze democratiche, ri-
formiste e progressiste, che si-
glano il presente patto, si co-
stituiscono in coalizione politi-
ca ed elettorale per concorrere
alle consultazioni elettorali del
2012 per lʼelezione del Sinda-
co e del Consiglio Comunale
di Acqui Terme. I valori del-
lʼuguaglianza, della libertà, del-
lʼantifascismo, della solidarie-
tà, della democrazia, della pa-
ce, che sono alla base della
Costituzione della Repubblica
italiana, sono i tratti distintivi
che uniscono le forze politiche
del centrosinistra. Le forze de-
mocratiche, riformiste e pro-
gressiste riunite nella coalizio-
ne di centrosinistra individua-
no le Primarie di coalizione
quale strumento utile per la
scelta del candidato Sindaco,
che condivide i valori e gli indi-
rizzi espressi nel presente do-
cumento. Le sopracitate forze
politiche si impegnano a for-
mulare un regolamento per lo
svolgimento delle Primarie e
della relativa campagna eletto-
rale, che garantisca la traspa-
renza e la correttezza dei com-
portamenti e la diffusione e la
promozione unitaria delle linee
programmatiche, che verranno
definite dalla coalizione stes-
sa. I temi principali dovranno
essere:

- La difesa dello stato socia-
le; - lʼacqua, lʼambiente e il ter-
ritorio come beni comuni; - il ri-
lancio delle Terme e delle atti-
vità economiche e produttive; -
la solidarietà, la giustizia so-
ciale, le condizioni dei lavora-
tori, dei giovani, delle donne,
degli anziani, dei migranti. - Si
ritiene indispensabile avviare
una diversa politica urbanisti-
ca, che abbandoni la sistema-
tica cementificazione, operata
negli anni passati dalle ammi-
nistrazioni della Lega Nord e
delle destra, e che indirizzi la
propria azione a realizzare uno
sviluppo sostenibile del territo-
rio, programmato per mezzo di
strumenti urbanistici basati sul-
le reali esigenze della colletti-
vità, vincolando la realizzazio-
ne di nuovi edifici alla sola fun-
zione sostitutiva di vecchi vo-
lumi fatiscenti e privi di valore
storico. Per tale motivo si ritie-
ne indispensabile pervenire al-

la formulazione del Piano Re-
golatore Generale a cui ci si
dovrà attenere.

- Prioritario dovrà essere
lʼimpegno dellʼAmministrazio-
ne Comunale per creare una
prospettiva nuova nel campo
del lavoro, predisponendo ogni
azione volta alla ricerca delle
occasioni e delle opportunità
occupazionali.

- Un investimento dovrà es-
sere sviluppato nelle compe-
tenze e nelle capacità delle
nuove generazioni acquesi in-
centivando e valorizzando lo
sviluppo della cultura e delle
conoscenze, offrendo opportu-
nità di affermazione e di prota-
gonismo ai giovani allʼinterno
della comunità cittadina. Nel
condannare i metodi adottati
dallʼattuale Amministrazione,
per quanto riguarda la gestio-
ne dellʼassessorato alla cultu-
ra, che ha snaturato, se non
cancellato, eventi culturali di ri-
lievo nazionale e che ne ha fa-
vorito una visione marcata-
mente di parte, ci si impegna a
risollevare la città dal degrado
culturale in cui è caduta.

- Per quanto concerne la
viabilità si conviene che occor-
ra facilitare il collegamento tra
le periferie ed il centro urbano,
la zona Bagni, i presidi sanita-
ri, la stazione ferroviaria e il
Movicentro, attraverso soluzio-
ni alternative che riducano il
traffico automobilistico. ʻÈ prio-
ritario lʼabbattimento dellʼinqui-
namento veicolare, incentivan-
do lʼuso dei mezzi pubblici e
realizzando un adeguato piano
di sosta urbana.

- Una particolare attenzione
dovrà essere rivolta alla parte-
cipazione attiva dei cittadini,
adottando tutti gli strumenti uti-
li al fine di consentire una larga
discussione sulle scelte del-
lʼAmministrazione, per far sì
che le stesse siano il più pos-
sibile condivise.

- Le forze politiche sottoscri-
venti individuano quale impe-
gno fondamentale quello della
legalità nella gestione corretta
e trasparente della cosa pub-
blica e, pertanto, impegnano i
candidati alle Primarie, il can-
didato/a Sindaco e tutti i can-
didati al Consiglio Comunale
ad avere comportamenti etici e
morali al centro del loro agire
nel governo della città».
Partito Democratico, Sini-
stra Ecologia Libertà, Parti-
to dei Comunisti Italiani, Mo-
derati per il Centrosinistra

L’analisi politica
di Borgatta e Ferraris

Un patto di coalizione
per le elezioni acquesi

RESIDENZA 26 NOVEMBRE
Acqui Terme - Ingressi da via Amendola, via Schiappadoglie

Impianti tecnologici (elettrico parti comuni e produzione acqua calda) 
integrati con pannelli fotovoltaici e solari

VENDESI
APPARTAMENTI

ultimo piano, vista panoramica della città

Vendesi in Morsasco
CENTRO STORICO

VILLETTA

cucina, sala, 2 camere, 2 servizi,
taverna, cantina, posto auto

Per informazioni:
CAVELLI

COSTRUZIONI
Corso Bagni, 140

Acqui Terme
Tel. 0144 56789
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Acqui Terme
Piazza Maggiorino Ferraris (Piazza del mercato)
Tel. 0144 56969

• Ricambi agricoli
di ogni genere

• Attrezzature varie
• Giardinaggio

• Cuscinetti
e catene SKF

• Fanaleria Cobo
• Idropulitrici

• Motoseghe
• Decespugliatori

• Abbigliamento
e scarpe da lavoro

• Elettroutensili
Hitachi

Tel. 0144 56703 - Cell. 347 3319034 - 329 2030114

ACQUI TERME
Piazza Matteotti 19

SERVIZI SOCIO SANITARI
A casa, in ospedale,

in casa di riposo
24 ore su 24 • COMPRESO FESTIVI

Acqui Terme. Ci scrive
Emanuele Cherchi:
«Gentile Direttore,

dopo anni di silenzio mi
sono permesso di scrivere
un appello ai politici di Acqui.
Lʼappello è quello di passa-
re sopra le rivalità per for-
mare una lista unitaria che
per il momento chiamerei
Nuova Sinistra Acquese Uni-
ta o, butterei lì, Acqui Nuo-
ve Speranze.

Questa lista potrebbe riunire
le varie anime dellʼarea pro-
gressista: i comunisti, i sociali-
sti, gli ecologisti, i cristiano so-
ciali e gli indipendenti di sini-
stra.

Questa lista sarebbe addirit-
tura necessaria perché il pros-
simo anno invece di 100 firme
per presentare le liste ne ser-
viranno 250.

Inoltre per una riforma [...]
sbagliata i membri del consi-
glio saranno solo 16. E nel ca-
so le cose vadano male allʼop-
posizione ne andranno solo 6
e verranno dunque escluse le
liste più piccole.

Si pensi alle scorse provin-
ciali quando non essendosi
presentati uniti i Comunisti Ita-
liani e Rifondazione Comuni-
sta non hanno fatto il consi-
gliere (il primo degli esclusi dei
Comunisti Italiani era il profes-
sor Icardi).

Ma qualcosa di simile era
già successo ad Acqui nel
2007 quando i partiti di sinistra
hanno corso in solitario perché
non sembravano ancora in cri-
si a livello nazionale. Poi è ve-
nuto il 2008 e i partiti progres-
sisti sono tutti usciti dal parla-
mento.

Unʼultima considerazione il
candidato Sindaco deve usci-
re dalle Primarie o essere
espressione di una mediazio-
ne tra partiti?

[...] Noi non abbiamo grandi
nomi come quelli usciti a Mila-
no (Pisapia) e a Napoli (De
Magistris), però abbiamo bei
nomi, gente onesta e capace.
Il primo che mi verrebbe in
mente a questo punto è Ghiaz-
za: il quale per lʼennesima vol-
ta rifiuta lʼonore e lʼonere di
candidarsi a Sindaco, non per
partecipare ma per vincere.

Di altri nomi se ne sentono
per le primarie: Gianfranco
Ferraris, Aureliano Galeazzo e
Maria Carla Giaccari.

Ferraris è stato il mio candi-
dato nelle scorse amministra-
tive.

Ho combattuto in Rifonda-
zione per candidarlo.

Continuo a pensare che sia
unʼottima persona ma un poʼ
mi ha deluso per la modera-
zione eccessiva nei confronti
della maggioranza avversaria,
sulle barricate che non ha al-
zato.

Sarebbe stato un ottimo Sin-
daco ma non è stato altrettan-
to bravo come consigliere di
minoranza. Adesso dice di non
volersi candidare alle Primarie
e propone Domenico Borgatta
e Giulia Gelati.

Borgatta è già stato scon-
fitto nel 2002 quando erava-
mo in una congiuntura più
favorevole. In più è anzia-
notto, dovrebbe fare un pas-
so indietro a favore di un gio-
vane[...].

Ad Acqui non sarebbe male
avere due o tre assessori sot-
to i quaranta per poter avere
un progetto di sviluppo di lun-
go periodo (Bernardino Bosio
insegna, dalla sua nidiata poi
è uscito lʼattuale Sindaco Da-
nilo Rapetti)

Giulia Gelati fa parte della
squadra di Danilo Rapetti. Se
voleva entrare nel centro sini-
stra doveva fare un passo in-
dietro ai suoi tempi. E poi so-
no contrario ai transfughi.

Di Galeazzo le persone che
conosco ad Alice me ne parla-
no bene. Parla bene ed ha
esperienza.

La Giaccari per me è una
sorpresa. Mi sembra che sia
stata messa li per dare una
pennellata di rosa alle prima-
rie, ma difficilmente riuscirà ad
essere la candidata nonostan-
te le buone qualità e nono-
stante lʼimpegno di Giglio.

Ma il problema è che Mauro
come regista nel 2006 ha por-
tato nella Margherita il gruppo
di AcquiXAcqui: cento voti in
più al partito di centro ma di-
verse centinaia di voti in meno
a sinistra dove lʼelettorato non
aveva dimenticato che Caroz-
zi era il candidato della destra
nel 2002 e lui e il suo gruppo
erano in Forza Italia fino al
giorno prima...

Poi cʼè il problema Gallizzi:
è un medico stimato, nel 2000
quando si iniziò a parlare di lui
come candidato sindaco non
avevo motivi per dubitare che
si trattava di un buon candida-
to.

Purtroppo lo accusano an-
cora di frazionismo per es-
sersi candidato contro il cen-
tro sinistra nel 2002 e nel
2007. È anche vero che nel
2002 era il rappresentante
dei DS locali in provincia e
dunque aveva diritto a con-
siderarsi il candidato in pec-
tore (come è successo a
Ferraris). Sarebbe stato un
buon vice per Borgatta.

Comunque dopo le primarie
bisognerà mettersi di impegno
trovare i candidati consiglieri,
ultimare il programma, proget-
tare la campagna che deve es-
sere efficace e non costosa, in
tempi di magra per tutti sareb-
be osceno dover spendere ci-
fre alte».

Acqui Terme. Ci scrive Ac-
qui libera - Gruppo cittadini in-
dipendenti:

«Da decenni assistiamo alla
desertificazione della Politica
con la “p” maiuscola. Parole,
personaggi vecchi e nuovi,
nuove linee guida, lʼeterno ri-
petersi di nuove proposte per
giungere al fine salvifico degli
enti locali ed Acqui Terme in
particolare.

Chi taglia, chi elabora un fu-
turo roseo anche per coloro
che hanno problemi con la bol-
letta del riscaldamento, chi
promette lavoro in un mercato
prossimo al deserto.

Sembra un gioco dove i
veri attori, sia locali che na-
zionali, restano però i “Prin-
cipi” che grazie a contratti,
premi, delibere perfettamen-
te legittime, guadagnano ol-
tre lʼimmaginario e costrin-
gono i cittadini a sacrifici che
non meritano se non fosse
per la colpa di aver votato
partiti che hanno solo dato
ascolto a coloro che, nei
tempi e nei modi dovuti, li
osannavano creando, al tem-
po stesso, situazioni kafkia-
ne dove centinaia di miglia-
ia di persone hanno perce-
pito pensioni ancora qua-
rantenni rasentando il pa-
rassitismo sociale, mentre
anziani ultrasessantenni do-
vranno ancora condurre dei
TIR o restare in fabbriche
poco salubri.

Ma, tralasciando il nostro di-
vagare, un primo attacco ai
“Principi” lo si ravvisa in Da-
niele Ristorto, candidato Sin-
daco per Fli (Futuro e Libertà),
che promette di tagliare pre-
bende, premi e quantʼaltro che
leggi a dir poco discutibili con-
sentono.

Non sarebbe però male che
i candidati Sindaco si impe-
gnassero a tagliare ogni pre-
mio, creando equità tra tutti i
dipendenti comunali.

Un grande passo sarebbe
quello di limitare gli stipendi
ad un massimo di 5.000€
mensili, ma questo dovrebbe
valere per tutto il settore
pubblico, evitando così, al-
meno in parte, tagli alla sa-
nità, alla giustizia, alle scuo-
le, alla sicurezza.

Altro fatto che premia i “Prin-
cipi”, fuori dallo stipendio pub-
blico, è quello delle progetta-
zioni dove si chiede ad affer-
mati studi di elaborare proget-
ti, vengono pagati e poi non si
costruisce nulla.

Pensiamo che Ristorto si ri-
cordi del progetto biblioteca
commissionato allo studio
“Kenzo Tange”: buona prassi
sarebbe farlo pagare a chi or-
dinò lʼopera visto che la collet-
tività non ne ha tratto alcun be-
neficio.

Tra i papabili candidati Sin-
daco per il centro-sinistra, cʼè
la promessa fatta dalla
dott.ssa Maria Carla Giaccari
di difendere le fasce sociali de-
boli, i pensionati al minimo, i
disoccupati, le vittime della cri-
si: belle parole però ferme sul
programma.

Certo, un candidato Sinda-
co non può proporre di versare
le eccedenze pensionistiche
sopra i 3.000€ mensili sulle
pensioni minime e su quelle di
invalidità (questo dovrebbe es-
sere uno dei compiti per un
Governo che dà in pasto al-
lʼopinione pubblica il motto
“equità”), ma può prevedere
un programma di gratuità fi-
nanziato con i premi non più
dati ai dirigenti: dai buoni ac-
quisto ai trasporti gratuiti, ad
un fondo per alleviare i meno
abbienti dalla tagliola della tas-
sazione.

Ci deve essere un fondo
per chi, in condizioni econo-
miche molto deboli, deve fa-
re domanda per lʼassegno di
invalidità, in modo da solle-
varlo dalla per lui pesante
somma di 50€ che il medi-
co pretende.

Ci si può accordare con le
varie società che erogano
energia mediando tra i servizi,
senza dimenticare, inoltre, gli
orti collettivi, la distribuzione
dei beni, una possibile banca
del tempo e mille altre cose
che associazioni ben più ca-
paci e preparate di noi stanno
già attuando.

Si potrebbe continuare e
molte altre cose si potreb-
bero veramente fare, ma se
la linea di ogni partito o mo-
vimento che sia è, al di fuo-
ri delle belle parole, la dife-
sa ossessiva dei “Principi”,
ogni idea proposta, progetto,
è solo parola vuota, inganno
che persevera per difendere
senza sosta lʼenorme area
del privilegio dove i burocrati
sguazzano nella certezza del
loro benessere, insensibili al-
le vecchie e nuove povertà
sempre più estese anche nel
nostro territorio.

Concludiamo con alcune
considerazioni sui “maneggi”
elettorali: è incomprensibile
che una parte del centro-si-
nistra voglia come punta di
diamante spingere alla can-
didatura a Sindaco di Acqui
Terme un personaggio dal
nome antico ma che di que-
sto ha, forse, solo lʼessere
Imperatore.

È, inoltre, quantomeno biz-
zarro vedere un movimento
politico locale, anchʼesso di
centro-sinistra, battezzato
con un nome vagamente as-
somigliante ad una pubblici-
tà di un noto marchio di bir-
ra».

Ci scrive Emanuele Cherchi

Si formi una nuova
sinistra acquese unita

Interviene Acqui libera

La casta dei Principi
nel nostro territorio
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Acqui Terme. Addio museo
allʼaria aperta in piazza Mag-
giorino Ferraris. Nellʼulima se-
duta consiliare i soldi destinati
allʼopera sono stati dirottati per
altri interventi più urgenti.

Al proposito pubblichiamo il
commento di Gian Franco Fer-
raris e Domenico Borgatta,
consiglieri comunali del Pd:

«È vero che ci sono volute
due sedute del consiglio co-
munale ma, al secondo colpo,
la maggioranza di Bertero e
Rapetti che regge il Comune di
Acqui è riuscita (martedì scor-
so 29 novembre) a cancellare
dal Bilancio lʼunica opera pub-
blica prevista per questʼanno:
la realizzazione del Museo
allʼaperto che avrebbe reso
fruibili le straordinarie scoper-
te archeologiche di piazza
Maggiorino Ferraris (“una sco-
perta veramente eccezionale”
lʼaveva definita a suo tempo la
Sovraintendenza ai beni cultu-
rali del Piemonte).

Così i 100.000 euro che il
nostro Comune intendeva

spendere per il museo archeo-
logico di piazza Maggiorino
Ferraris sono stati dirottati sul-
le strade comunali (e, si sa,
lʼasfaltatura delle strade, da
sempre, è di scuro impatto, al-
meno sul piano elettorale, an-
che se, ovviamente, 100.000
euro non basteranno per mi-
gliorarne le condizioni in modo
significativo).

Come si vede, le finanze co-
munali sono così mal ridotte
che anche lʼunica nuova ope-
ra pubblica (che avrebbe sen-
zʼaltro potuto diventare una si-
cura attrazione culturale con le
inevitabili ricadute di carattere
turistico ed economico) cade
nel nulla.

Tutte le nostre tasse, ormai,
servono solo per le spese cor-
renti, cioè per far funzionare
alla meno peggio la macchina
comunale.

E piazza Maggiorino Ferra-
ris resterà così comʼè con il
suo ingombrante cantiere con-
tiguo alla biblioteca per altri
anni».

Acqui Terme. Tutti abbiamo
ancora negli occhi e nella me-
moria i disastri dellʼalluvione di
Genova e in generale delle al-
luvioni recenti avvenute in Ita-
lia, causate dal continuo non
rispetto dellʼambiente in un
contesto urbano in continua
cementificazione e senza più
regole rispettate. Con progetti
devastanti previsti vicino ai
corsi dʼacqua.

In un Piano urbanistico la
prima cosa da fare è salva-
guardare i beni ambientali, sto-
rici e culturali e il paesaggio, la
seconda, ma non in ordine
dʼimportanza, è la difesa del
suolo. Invece nei comuni si co-
struisce dappertutto e gli spazi
pubblici vengono contratti e la
distanza fra le case è sempre
più ridotta. E, siccome i Comu-
ni non hanno soldi, quello a cui
si assiste è una “svendita” del
territorio. Ma, attenzione, i fiu-
mi si riprendono prima o poi
quello che gli è stato sottratto.

A Genova si discute sul fatto
di non aver abbattuto in tempo
palazzi costruiti negli anni ʼ70
quasi completamente sui rivi.
Basterebbe evitare almeno di
costruirne di nuovi come av-
viene in pieno centro ad Acqui
Terme, sul Rio Medrio esatta-
mente a fianco del suo percor-
so coperto in Via Galeazzo.

Come è stato segnalato alla
redazione dalle fondazioni del
palazzo in costruzione affiora
continuamente acqua, filtrante
dal rio, e sono state predispo-

ste pompe permanenti per
lʼestrazione di questa acqua.
Qualcuno si chiede il danno
che ne avranno i futuri proprie-
tari degli appartamenti di que-
sta nuova costruzione e anche
se sia proprio necessario co-
struire lì e come ha potuto
lʼAmministrazione comunale
concedere il premesso di co-
struire in una zona così a ri-
schio, e se non esista o sia ne-
cessaria una legge regionale
sulla Valutazione ambientale
strategica. Se la legge ci fosse
molti interventi non superereb-
bero questa valutazione.

Ci si chiede anche perché
lʼopposizione accetti queste si-
tuazioni di distruzione del terri-
torio senza fare nulla e se, es-
sendoci in primavera le elezio-
ni comunali, possano essere
eletti di buon grado politici che
hanno permesso e permettono
queste costruzioni.

E soprattutto con la grave
crisi finanziaria in cui stiamo vi-
vendo ha senso per una pub-
blica amministrazione far co-
struire appartamenti che di-
struggono il territorio e che po-
trebbero creare danni e di con-
seguenza spese pubbliche dei
contribuenti, che non più è
possibile sostenere?

Nella grave situazione del
debito pubblico in Italia do-
vrebbero essere tutti indignati,
e condannare, segnalandole,
almeno le piccole grandi cose
che succedono proprio sotto i
nostri occhi. red.acq.

Acqui Terme. Lʼuso cre-
scente delle nuove tecnologie
implica lʼaumento esponenzia-
le della presenza sul territorio
delle sorgenti di campo elet-
tromagnetico, e rende dʼestre-
ma attualità la problematica
delle conseguenze connesse
allʼesposizione dellʼuomo a ta-
li radiazioni: lʼesposizione cre-
sce di pari passo con lʼavan-
zare della tecnologia, alimen-
tando la preoccupazione dei
cittadini circa i potenziali effet-
ti negativi sulla salute che tali
radiazioni potrebbero causare.
Sebbene nelle società moder-
ne i rischi per la salute umana
siano legati a molte forme di
inquinamento, lʼelettrosmog
scatena particolare allarmismo
per la sua stessa natura: le on-
de emesse da antenne, ripeti-
tori, cellulari, elettrodomestici,
non si sentono, sono imper-
cettibili e, pertanto, ingenerano
timori.

Ragion per cui, al fine di
avere unʼinformazione corret-
ta, lʼunica strada percorribile è
quella di verificare sul campo
lʼeffettiva situazione attraverso
una campagna di misurazione
dei reali valori del campo elet-
tromagnetico presente sul ter-
ritorio.

LʼAmministrazione Comu-
nale di Acqui Terme dal 2006
predispone campagne an-
nuali di monitoraggio, che af-
fida al prof. Salvatore Caorsi
dellʼUniversità di Pavia, il
quale ogni anno ridefinisce
quali siano i punti da monito-
rare tramite calcoli matemati-
ci sui dati di emissione forniti
dai gestori degli impianti di te-
le radiocomunicazione, e
quindi procede alla misura-
zione diretta.

Dal monitoraggio effettuato

lo scorso anno nel mese di di-
cembre nel centro abitato del-
la nostra città, e che prenderà
nuovamente il via tra pochi
giorni, si è evidenziato che
lʼemissione elettromagnetica
nellʼambiente, e quindi lʼespo-
sizione della popolazione, ri-
sulta ampiamente entro il limi-
te massimo imposto di 6V/m
fissato dalla normativa vigente
(DPCM 8/7/2003, GU n.199
del 28/8/2003).

In particolare le aree in cui
è stato suddiviso il territorio si
presentano a minima esposi-
zione con valori inferiori a
uguali a 0,5 V/m, con pochi
siti esposti a valori compresi
fra 1,1 V/m e 1,5 V/m e un li-
mitatissimo numero di siti
mostrano valori compresi fra
2V/m e 3,5 V/m., quindi sem-
pre ampiamente inferiori ai
6V/m.

Per quanto riguarda Lussito,
area con maggior concentra-
zione di impianti radiotelevisi-
vi, aventi potenze maggiori ri-
spetto agli impianti di telefonia
cellulare, è opportuno rendere
noto che di recente, dal 22 set-
tembre al 4 ottobre 2011, tec-
nici dellʼARPA di Alessandria
hanno effettuato la misurazio-
ne del campo elettromagneti-
co presso lʼabitazione più vici-
na agli impianti, e già prece-
dentemente oggetto di misura-
zioni, ed hanno rilevato anche
in questo caso un valore al di
sotto del limite di riferimento di
6V/m.

I monitoraggi annuali con-
sentono di tenere sotto con-
trollo i valori di campo elettro-
magnetico ai quali la popola-
zione acquese è sottoposta, e
costituiscono lʼeffettiva garan-
zia della qualità dellʼambiente
cittadino.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Salvo unʼimprobabile colpo
di fortuna, magari un indovina-
to gratta e vinci sempre che ci
siano i denari per acquistarlo,
un sudario di tessuto-non-
tessuto e della soffice sabbia
ricopriranno per sempre lʼarea
archeologica di piazza Mag-
giorino Ferraris in quanto gli
amministratori pubblici non
hanno saputo reperire, pur in
momenti meno gravi degli at-
tuali, le risorse necessarie alla
conservazione ed alla valoriz-
zazione del sito. Sono state
spese soltanto tante, tantissi-
me parole (anche perché que-
ste ultime sono gratuite) dal
momento della scoperta; gra-
zio ai lettori - anche se potreb-
bero essere educative - le nu-
merosissime dichiarazioni ri-
portate sui giornali circa le
«magnifiche sorti» che sareb-
bero toccate alle testimonian-

ze di Aquae Statiaellae.
Con lʼassestamento del bi-

lancio 2011 è stata semplice-
mente annullata la cifra stan-
ziata per la realizzazione del
così detto “parco archeologi-
co”.

Stando così le cose propon-
go che, al completamento del
complesso immobiliare, venga
posta unʼepigrafe che ricordi ai
posteri i nomi dei politici che
hanno permesso questo vul-
nus al nostro passato e, per-
ché no, al nostro futuro: il sin-
daco Danilo Rapetti, il vice sin-
daco Enrico Bertero, gli asses-
sori Carlo Sburlati e Anna Le-
prato: il testo potrebbe para-
frasare quello che nel 1879
venne apposto dallʼammini-
strazione Saracco al comple-
tamento dei lavori di piazza
della Bollente».

Lionello Archetti-Maestri
Italia Nostra - Sezione

di Acqui Terme

“Acqui Terme è” ufficializza
la candidatura di Michele Gallizzi

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Il coordinamento del movimento politico acquese ”Acqui

Terme è”, prende atto del patto programmatico di coalizione e
della carta che detta le regole delle elezioni Primarie per la se-
lezione delle candidature alla carica di sindaco della città di
Acqui Terme per le amministrative del 2012, predisposti dalla
forze democratiche, riformiste e progressiste del centro sini-
stra.

Il coordinamento di “Acqui Terme è”, intende seguire un per-
corso politico e programmatico condivisibile, sottolineando e ri-
badendo lʼunità dʼintenti, non solo con le forze politiche della coa-
lizione, ma creare uno stato di convergenza migliorista con le
forze produttive e sindacali della nostra città.

Ciò perché ritiene indispensabile il coinvolgimento attivo di tut-
ti i soggetti sociali per un reale rilancio economico e occupazio-
nale della nostra collettività.

È in itinere lʼoperatività che il nostro candidato a sindaco sta
svolgendo nel promuovere gli incontri per meglio articolare e
condividere il progetto della Città che vogliamo. Inoltre il movi-
mento “Acqui Terme è”, con questo comunicato stampa, coglie
lʼoccasione per ufficializzare la candidatura di Michele Gallizzi
alle Primarie di coalizione del centro sinistra».

Il coordinatore Claudio Cesaroni

Dirottati i soldi verso altri interventi

Addio al museo
all’aria aperta

Inutili gli esempi di catastrofe

Si continua a costruire
vicino ai corsi d’acqua

Emissioni elettromagnetiche

Costante monitoraggio
nessun problema in città

Il prisco romano decoro

Moduli per le primarie
Acqui Terme. Il Comitato tecnico di garanzia per le primarie di

coalizione comunica che lunedì 12 dicembre alle ore 17 in via
Nizza 275 si potranno ritirare i moduli per le primarie e formaliz-
zare le candidature. Per qualsiasi informazione il cellulare di ri-
ferimento è 346 3155969.
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Acqui Terme. Concludiamo la pubbli-
cazione delle 10 proposte (o forse più),
per dibattere sul futuro della città, lancia-
te dal capogruppo in consiglio comunale
della Lega Nord. Vittorio Ratto.
Punto 6 - Incentivi alle imprese

«Come già proposto, inutilmente, in
questi anni di presenza in Consiglio Co-
munale, è importante adottare provvedi-
menti per incentivare lʼattività delle nostre
imprese e del nostro territorio. Sul model-
lo della Regione Piemonte, dove il Presi-
dente Cota ha previsto incentivi per quel-
le imprese che vorranno insediarsi in Pie-
monte. Coloro che decideranno far lavo-
rare le imprese acquesi potrebbero gode-
re di sgravi fiscali, sugli oneri di urbaniz-
zazione o contributi per lʼabbattimento de-
gli interessi finanziari, di solo ammorta-
mento, sui mutui concessi da istituti di cre-
dito locali per lavori di pubblica utilità.

Prevedere contributi per nuove aziende
costituite da soggetti diversamente abili fi-
no ad un massimo di 30.000 euro in parte
a fondo perduto. Prevedere contributi o
particolari sgravi ad imprese o studi pro-
fessionali che assumeranno cittadini ac-
quesi o del bacino circostante.
Punto 7 - Rifiuti

Acqui Terme è una città con le Terme
ma è una città sporca, con le vie lordate
da deiezioni di cane in modo esagerato. I
cittadini sono obbligati a continui slalom
per non scivolare su amare sorprese. Più
che animali maleducati, ci troviamo di
fronte a padroni incivili. Si incominci a fa-
re multe di giorno e di sera. La raccolta dif-
ferenziata è caotica: nei giorni festivi le
isole dove sono concentrati i contenitori
dei rifiuti (cartoni, vetro, plastica) ricorda-
no i giorni più gloriosi di Napoli, quando
quelle immagini facevano il giro del mon-
do. Così non va. Avevamo già avanzato
alcune proposte tratte dalle migliori espe-
rienze del Paese, sembra che imitare gli
esempi virtuosi, solo perché da noi sug-
geriti, sia un reato. Per migliorare il livello
e la qualità della raccolta differenziata è
fondamentale informare, istruire, incenti-
vare, controllare, multare.

Informare: informazione capillare attra-
verso un periodico con spedizione alle fa-
miglie con il quale si spiegano le motiva-
zioni, le finalità, della raccolta differenzia-
ta. Convocazioni di riunioni di quartiere
dove le famiglie e i cittadini saranno sen-
sibilizzati da tecnici in materia.

Incentivare: stimolare i cittadini a parte-
cipare, prevedendo per i più virtuosi bo-
nus in proporzione ai conferimenti con
tessere tipo bancomat.

Controllare: creare un organo di con-
trollo, vigili urbani, guardie ecologiche,
che periodicamente, o a sorpresa, con-
trolli chi versa i rifiuti nei cassonetti in mo-
do corretto.

Multare: si deve passare alle sanzioni
pecuniarie, dopo aver esperito tutte le ini-
ziative sopra descritte.

Obbligo agli esercizi pubblici, bar, risto-
ranti, trattorie, locande, di porre allʼesterno
uno o più contenitori da utilizzare come
posacenere o raccogli carta, eguali per
tutti obbligando tutti gli esercizi a mante-
nere pulito e decoroso il proprio spazio
antistante.
Punto 8 - Sport

Verificare la possibilità di individuare un
sito per realizzare un impianto per il Pal-
lone Elastico, antico sport. La città di Ac-
qui Terme annovera nella sua storia gran-
di campioni la cui memoria merita di es-
sere perpetuata. È indispensabile che
gente capace costituisca una Società per
impedire che un impianto nuovo diventi
velocemente una cattedrale nel deserto,
se non utilizzato .
Punto 9 - Urbanistica e Lavori Pubblici

Per uno sviluppo della città più armoni-
co e condiviso.

Non vogliamo né scimmiottare valenti
urbanisti e architetti né avventurarci in
analisi sociali o sociologiche della città.
Vogliamo esprimere alcuni pensieri sulle
necessità della nostra comunità. Lo svi-
luppo edilizio di questi ultimi dieci anni, in
verità rallentato in questo ultimo periodo
come in tutto il Paese, è stato abbastanza
disordinato. La viabilità risolta talvolta con
una improvvisata rotonda, la rete fognaria
carente di portata, i servizi non decentrati
dal centro città (al posto della farmacia è
stata eretta una antenna telefonica) con-
tribuiscono ad esaltare ciò che non si è
fatto per incapacità o incuria, e ciò che
non deve diventare un metodo negativo,
incominciando a organizzare un Ufficio
Comunale dellʼUrbanistica dotato di tecni-
ci a tempo pieno con un dirigente Archi-
tetto o ingegnere con provata esperienza.

Sinteticamente, si dovrà individuare con
scelta oculata la nuova zona ville, la zona
artigianale, prevedendo una nuova viabili-
tà esterna, (circonvallazione a monte), va-

lutando lʼimpatto della progettata auto-
strada Albenga-Predosa che dovrebbe
passare sulla direttrice Melazzo Acqui Ter-
me Visone. È indispensabile dare inizio al-
lʼiter della progettazione esecutiva e ap-
palto della strada che collega Strevi con
Visone con la realizzazione del ponte sul-
la Bormida. Si deve coinvolgere Provincia,
Regione, Ministero. Nel frattempo si deve
iniziare la progettazione del secondo con
il collegamento tra Terzo e Melazzo (chi
giunge da Asti per il Sassello) con un altro
ponte. I lavori sul ponte Carlo Alberto ci
devono essere di monito per i disagi patiti
e le difficoltà impreviste. Per ultimo voglia-
mo lanciare una provocazione che riguar-
da il fiume Bormida. Crediamo che una
grande iniziativa urbanistica come il recu-
pero dellʼarea-ex Borma non possa pre-
scindere da un progetto più complessivo
che vada ad armonizzarsi con la riva sini-
stra (rive gauche) ma deve trovare una pa-
ri valorizzazione della rive droite della Bor-
mida. Lontano dal pensare di ispirarci alle
rive della Senna, dobbiamo cominciare re-
cuperare Acqui come era, verificando, an-
che dal punto di vista idraulico, la possibi-
lità di realizzare la vecchia “pisa” cioè una
bassa diga (sbarramento) che aveva la
specificità di creare un grosso lago a mon-
te in zona cosiddetta “tiro a segno”. Sulla
riva destra di deve animare tutto il percor-
so oltre la passeggiata già esistente, con
lʼapertura di un grande parco archeologico
nella zona degli Archi Romani riportando
a vista i resti di una antica società.

Tornando a questioni di più pratica rea-
lizzazione riteniamo necessaria:

- la realizzazione di una struttura al-
lʼaperto per condurre gli animali domesti-
ci, un parco divertimenti per lʼamico del-
lʼuomo

- la realizzazione di un cimitero per gli ani-
mali domestici, esiste una forte richiesta

- Un progetto di “vespasiani”, in città, al-
lʼinglese o con apposite convenzioni con i
locali pubblici
Punto 10 - Iniziative varie-divulgazione
norma cedolare secca

Maggiore divulgazione della norma rife-
rita alla cedolare secca, circa le locazioni
degli immobili, con indubbi vantaggi sia
per il proprietario dellʼimmobile sia per lʼin-
quilino. Una conquista del federalismo fi-
scale, che potrebbe trovare lʼistituzione di
uno sportello comunale di informazione e
di consulenza gratuita».

Acqui Terme. Una segnala-
zione di Gian Franco Ferraris
e Domenico Borgatta (consi-
glieri comunali del Partito De-
mocratico di Acqui Terme):

«Qualche amico ce lo dice-
va. Ma la cosa era così incre-
dibile che non potevamo cre-
derci. Poi, alla fine, ci siamo
arresi e siamo andati a con-
trollare. Di persona. E bisogna
dire che i nostri amici avevano
ragione.

Il nome e la funzione del
consigliere comunale del grup-
po “Acqui migliore per Bertero”
cʼera davvero in bella vista su
due strutture comunali per an-
ziani.

Una in via Emilia, lʼaltra in
via Cassino ad Acqui Terme.

E così quella che la dotto-
ressa Fiorenza Salamano si
ostina a chiamare opera di vo-
lontariato si trasforma in cam-
pagna elettorale permanente
gratuita in suo favore.

E, ovviamente, il sindaco ed
il vicesindaco non hanno nulla
da dire.

Di questo passo e seguendo
lo stesso criterio, probabilmen-
te, chissà che non vediamo
presto sul maggior ingresso
del palazzo comunale la scrit-
ta: “Comune gestito da Danilo
Rapetti ed Enrico Bertero” o
sugli impianti sportivi di Mom-
barone la scritta: “Impianti am-
ministrati dallʼassessore Paolo
Tabano” e così a seguire su
tutte le strutture comunali».

Lanciate dal capo gruppo leghista Vittorio Ratto

Proposte di dibattito per il futuro della città
Campagna elettorale
permanente gratuita

Igiene per la casa e la persona
Cosmetica - Casalinghi - Bigiotteria
Bricolage - Giocattoli - Cartoleria - Articoli regalo
e altro ancora…

ACQUI TERME
Corso Bagni, 101/B - Tel. e fax 0144 56660
OVADA
Piazza Mazzini, 44 - Tel. e fax 0143 833568
onlyone2006@libero.it

DECORAZIONI

ARTICOLI

PER PRESEPE

OGGETTISTICA

NATALIZIA

Migliaia

di articoli

a prezzi

imbattibili

per un fantastico

Natale!
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Acqui Terme. “Il razionali-
smo di Renato Cartesio” è sta-
to lʼargomento trattato dal prof.
Francesco Sommovigo merco-
ledì 30 novembre allʼUnitre ac-
quese.

Il razionalismo di Renato
Cartesio è la ricerca della veri-
tà, la volontà di giungere alla
conoscenza della verità anche
mettendo da parte la tradizio-
ne. È un intellettuale non im-
pegnato e non vuole essere di-
stratto dalla problematiche del-
la famiglia, della Chiesa e del-
lo Stato. Il suo intento non è
scettico ma ha una sola pas-
sione per la verità. Il Relativi-
smo è una forma di pessimi-
smo e Cartesio non è di que-
ste posizioni ma vuole cono-
scere il bene con la ragione.
Egli vuole affrontare i problemi
fondamentali e irrinunciabili
che lʼuomo, da quando esiste
sulla Terra, si pone ovvero il
desiderio di conoscere Dio e
lʼanima. Lo stato della filosofia
in quel tempo era nellʼincertez-
za e nella confusione e Carte-
sio sollecita una riforma di
cambiamento, un opera titani-
ca senza dare per scontata
nessuna verità e senza accet-
tare nulla per tradizione per-
ché le fondamenta non sono
ben salde. Per procedere alla
ricostruzione della metafisica
dal nulla, si serve del metodo
matematico da lui riconosciuta
come unica disciplina rigorosa
perché quando un teorema è
stato dimostrato è una verità
acquisita per sempre. Cartesio
si illude di raggiungere lo sco-
po e questa illusione non è so-
lamente sua, ma di tutta un
epoca storica successiva. Il
Razionalismo Cartesiano ha
un limite e lʼuomo deve affidar-
si alla ragione ma anche un
contributo deriva dalla fede co-
me esplicitato, anche di recen-
te,da un enciclica di Giovanni
Paolo II intitolata”Fides et ra-

tio”. La biografia dello scrittore
Dino Buzzati è stato lʼargo-
mento trattato dalla prof.ssa
Adriana Ghelli nella seconda
lezione di mercoledì 30 no-
vembre. Buzzati nasce nel
1906 da famiglia benestante
bellunese e da giovane si tra-
sferisce a Milano dove fre-
quenta il famoso liceo Parini
ed incontra Arturo Brambilla
con cui si cimenta in duelli di
scrittura che porterà alla sua
prima produzione letteraria.
Frequenta lʼUniversità in Giuri-
sprudenza ma si istruisce da
solo con la biblioteca del pa-
dre, noto docente di diritto in-
ternazionale. Ancora molto
giovane entra come praticante
nella redazione del Corriere
della Sera ed incominciò a
scrivere i suoi primi romanzi
ma voleva sapere i pensieri
della gente comune ovvero
della borghesia di Milano per-
ché la nobiltà era un poʼ svani-
ta e il proletariato spingeva
con i suoi bisogni del periodo
post-bellico. Nel suo cuore ol-
tre alla scrittura cʼera la pittura
e la passione per la montagna
ovvero le Dolomiti del Bellune-
se ove si recava nei periodi
estivi. Nel 1940 pubblicò il suo
più grande successo “Il deser-
to dei Tartari” e molti altri ro-
manzi. Nel 1958 ricevette il
premio Strega con “la Raccol-
ta dei 60 racconti”, pennellate
di scrittura come gli Impressio-
nisti. Con un tono narrativo fia-
besco affronta temi e senti-
menti quali lʼangoscia, la pau-
ra della morte, la magia, il mi-
stero, la ricerca dellʼassoluto e
del trascendente lʼineluttabilità
del destino. Il grande protago-
nista dellʼopera di Buzzati è il
destino, onnipotente, imper-
scrutabile e spesso beffardo.
Si occupa anche di teatro, scri-
ve dei libretti e ha esperienze
di sceneggiatore anche con
Federico Fellini. Muore di tu-

more nel 1972. La ricerca di se
stesso, la meditazione, il tem-
po di pensare e non di fare, la
coerenza, la provvisorietà del-
la vita sono il messaggio di
Buzzati a cui noi dobbiamo
abituarci a guardare dentro co-
me un esame di coscienza.

Il secondo appuntamento
musicale dellʼopera lirica ”Il
Trovatore di G. Verdi”, è stato
presentato dal dott. Pietro Ric-
ci lunedì 5 dicembre. Opera
impegnativa il Trovatore e mu-
sicalmente attraente per le nu-
merose e conosciute pagine
(…di quella pira). La terza ope-
ra della cosiddetta trilogia ver-
diana con Rigoletto e Traviata,
è stata presentata in un edi-
zione storica del 1950 con il
mitico tenore Gjacomo Lauri-
Volpi. Il relatore ha voluto far
notare che il presentare que-
sta vecchia edizione fa parte
della specificità delle “lezioni”
che tali devono essere per
condurre gli alunni ad un
ascolto non solo emozionante
ma anche intelligente e critico.
Infatti, mentre in questi ultimi
tempi si assiste ad una risco-
perta della musica classica, si
sono perse quelle che un tem-
po venivano dette operazioni
del bel canto, tanto che ai can-
tanti si chiedeva una corretta
esecuzione, trascurando spes-
so il pathos, il coinvolgimen-
to!!… il brivido della esecuzio-
ne. Questa volta ha funzionato
il collegamento video e tutti
hanno potuto gustare quanto
veniva presentato allʼascolto.

La prossima lezione di lune-
dì 12 dicembre sarà tenuta
dalla dott.ssa Simona Braga-
gnolo con “Introduzione e visi-
ta guidata alla Chiesa dellʼAd-
dolorata di Acqui Terme”. La
lezione di mercoledì 14 dicem-
bre sarà tenuta dalla prof.ssa
Adriana Ghelli con “Dino Buz-
zati (II parte)” e a seguire lʼas-
semblea degli iscritti.

Acqui Terme. Il progetto è grandioso: “Acqua
per sempre”. Il progetto, tre anni di vita a livello
di Distretto rotariano 2030 che raccoglie i club di
Piemonte, Liguria e Valle dʼAosta, da questʼan-
no vede coinvolto in prima linea il Rotary Club
Acqui Terme. Si pensa di coinvolgere 50 bam-
bini delle scuole primarie di tre regioni tramite
la scuola che è il canale più diretto ed efficace
per educarli ad un corretto uso dellʼacqua. Il
progetto è stato illustrato dallʼingegner Fabrizio
Saglietto durante una riunione rotariana svolta-
si al Ristorante “I Caffi”, nella serata di martedì
20 novembre.

Il presidente del Rotary, notaio Luca Laman-
na, dopo il tradizionale saluto alle bandiere, ha
introdotto lʼospite ed ha indicato il rilievo della
riunione con la relazione dellʼingegner Saglietto.
Vale dire di un appuntamento, dato il tema trat-
tato, certamente destinato a far parte delle ini-
ziative su cui il sodalizio acquese pone specifi-
che attenzioni: sensibilizzare i bambini sulle ri-
sorse idriche, sullʼambiente, allʼutilizzo dellʼac-
qua come elemento dʼimportanza primaria nel-
la vita di tutti giorni.

Lʼingegner Fabrizio Saglietto, 49 anni, cu-
neese, sposato, due figli, rotariano appartenen-
te al Rotary Club di Cuneo, è titolare di una im-
portante società di ingegnering, operante sia in
Italia che allʼestero. Nella sua relazione ha evi-
denziato, tra lʼaltro, che il progetto, nelle espe-
rienze delle passate edizioni, ha ottenuto, per gli
argomenti trattati, grande curiosità ed interesse
tra i bambini. Dopo lo scambio dei gagliardetti
tra il presidente Lamanna e lʼospite Saglietto,
Lamanna ha annunciato che il 10 dicembre, il
Rotary Club Acqui Terme organizza, gratuita-
mente al Teatro Ariston di Acqui Terme, con ini-
zio alle 17, la prima edizione di un Concerto di
Natale dedicato ai bambini. Lʼevento si presen-
ta a livello di grande interesse. Al termine della

conviviale, Lamanna ha ceduto la parola al dot-
tor Giuseppe Avignolo, presidente della Bienna-
le internazionale per lʼincisione, una manifesta-
zione ormai apprezzata in ogni continente. Avi-
gnolo ha illustrato i risultati della Biennale “Itine-
rante”, che ha visto lʼinaugurazione della sua se-
conda tappa europea il 22 novembre, a Madrid,
presso la Galleria dʼArte “Brita Prinz”. Lʼevento,
ha commentato Avignolo, ha aggiunto unʼulte-
riore soddisfazione per i risultati che la manife-
stazione ha riportato con successo sempre cre-
scente a livello mondiale. C.R.

Acqui Terme. “Bambini uni-
ti, sabato 10 dicembre. Tutti al
Teatro Ariston di Acqui Terme”.
È il proclama lanciato dai più
piccoli alle loro famiglie, agli
amichetti, ai nonni. Tutti parla-
no ormai della prima edizione
del Concerto di Natale dedica-
to ai bambini, organizzato gra-
tuitamente dal Rotary Club Ac-
qui Terme. Si tratta di auguri di
Buon Natale e Felice anno
nuovo in musica, che il sodali-
zio cittadino propone, con ini-
zio alle 17, allʼAriston, per uno
spettacolo comprendente le
più belle melodie di Disney.
Lʼesecuzione dal vivo con mu-
siche tratte da emozionanti se-
quenze animate dei più diver-
tenti cartoon di Walt Disney,

come annunciato dl presiden-
te del Rotary Luca Lamanna,
sarà portata in scena da “I Ca-
meristi dellʼOrchestra Classica
di Alessandria”, pop vocalist:
Letizia Politini. In scena anche
il Coro voci bianche dellʼIstitu-
to musicale “Alfredo Casella”
di Novi Ligure diretto da Raffa-
ella Tassistro. Lʼevento degli
auguri di Natale ai bambini del-
la città si prospetta dunque en-
tusiasmante e carico di aspet-
tative. Le musiche del concer-
to sono tratte da Il re leone, I
tre porcellini, Cenerentola, Ma-
ry Poppins, La bella e la be-
stia, Gli aristogatti.

La vocalist, Letizia Politini,
nata Genova, si diploma in pia-
noforte presoo il Conservatorio

“N.Paganini” ed è prossima a
conseguire la Laurea speciali-
stica per maestri collaboratori di
sala e di palcoscenico, Fa par-
te del Cluster (gruppo vocale a
cappella considerato tra i mi-
gliori in Italia) con cui ha tenuto
numerosi concerti In Italia (Um-
bria Jazz, Blue Note di Milano,
Auditorium Parco della musica
Roma) e allʼestero. Ha parteci-
pato a numerose trasmissioni
televisive quali “Quelli che il cal-
cio” (Rai2), “Fiorello Show”
(Sky) e al talent show “X Fac-
tor”.

Il “service” natalizio, rivolto ai
bambini dal Rotary Club Acqui
Terme, nasce sotto il segno del
consenso convinto e della con-
divisione della popolazione.C.R.

Lezioni all’Unitre acquese
Presentato nella conviviale del 20 novembre

“Acqua per sempre” progetto Rotary

All’Ariston organizzato dal Rotary

Concerto di Natale: melodie Disney
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Acqui Terme. Domenica 4
dicembre, come tutti gli anni, i
Marinai cittadini hanno cele-
brato la festa della loro Patro-
na S. Barbara. Nella circostan-
za ai Marinai si sono uniti i so-
ci dellʼU.N.C.I. della Sezione di
Alessandria del presidente
prof. ten. Villavecchia, che an-
novera tra le proprie fila anche
numerosi Ufficiali in congedo
della nostra città con alla testa
il “Decano” Generale Alberto
Rossi. Tornando alle celebra-
zioni della Santa Protettrice, i
Marinai del Presidente Cav.
Benazzo si sono ritrovati in Se-
de già di buon mattino per la
cerimonia dellʼalzabandiera, la
colazione ed il successivo tra-
sferimento presso la parroc-
chia di Cristo Redentore per la
messa celebrata da don Masi,
nel corso della quale è stato ri-
volto un commosso pensiero a
tutti i Marinai caduti ed in par-
ticolare al Tenente di Vascello,
Medaglia dʼArgento al Valor
Militare, Giovanni Chiabrera
cui il Gruppo è intitolato. Gio-
vanni Chiabrera, la cui figlia
Antonietta è da sempre la Ma-
drina del Gruppo, è stato uno
dei primi caduti del secondo
conflitto mondiale nel corso di
unʼimpari scontro navale avve-
nuto il 10 giugno del 1940 e
che vide lʼaffondamento di Na-
ve Espero sulla quale Giovan-
ni Chiabrera era imbarcato. Al-
la fine della messa vi è stata
una breve allocuzione del sin-
daco di Sassello dott. Badano,
molto vicino ai Marinai e quin-
di la lettura della commovente
“Preghiera del Marinaio” molto
cara a tutti coloro che, durante
il servizio militare sono stati a
bordo delle Unità Navali della
Marina, da parte del delegato
regionale Capitano di Vascello
Cav. Pier Marco Gallo. Pre-
sente alla cerimonia Franca
Bove, pronipote di Giacomo
Bove, maranzanese, Ufficiale
della Regia Marina, grande
scienziato, esploratore e navi-
gatore dellʼ800, alla cui figura i
Marinai termali sono molto af-
fezionati.

Dopo la messa rientro nella
sede sociale per la consegna
di due “Attestati di beneme-
renza” concessi dalla Presi-
denza Nazionale dellʼA.N.M.I.
a soci che si sono particolar-
mente distinti nellʼaccompa-

gnare i giovani in brevi naviga-
zioni sulle Navi Scuola della
Marina Militare Vespucci e Pa-
linuro. Foto ed applausi di rito
e quindi trasferimento presso
lʼHotel Regina per il pranzo so-
ciale nel corso del quale sono
stati consegnati attestati di
“Fedeltà” U.N.U.C.I. a soci che
hanno maturato 15 anni ed ol-
tre di iscrizione a questa asso-
ciazione che riunisce gli Uffi-
ciali in Congedo dʼItalia. A
chiudere una giornata colma di
eventi e piena di allegria la tra-
dizionale “Lotteria di S. Barba-
ra” nel corso della quale sono
stati sorteggiati numerosi pre-
mi.

Da parte del Presidente del
Gruppo acquese un sentito
grazie a tutti gli intervenuti, a
quanti hanno collaborato alla
buona riuscita della festa ed in
particolare ai soci dellʼUNUCI
della Sezione di Alessandria
che hanno voluto unirsi nella
circostanza ai Marinai cittadini.

Un prossimo importante ap-
puntamento è già stato fissato
per il 5 gennaio 2012 con la vi-
sita a La Spezia della Nave
Ammiraglia della nostra Mari-
na Militare la Portaerei Cavour.
Nella circostanza oltre ai soci
A.N.M.I. ed UNUCI la visita è
aperta anche ai simpatizzanti
ed a quanti abbiano passione
ed interesse a visitare questa
grande modernissima Unità
Navale.

Acqui Terme. È stata archi-
viata con successo la festa per
lʼ83° anniversario della fonda-
zione del Gruppo alpini “Luigi
Martino”.

Domenica 4 dicembre la gior-
nata ha avuto inizio con lʼalza-
bandiera presso la sede del
Gruppo ed è poi proseguita con
la sfilata per le vie cittadine, ac-
compagnati dalla Fanfara
A.N.A. Acqui Terme, per rag-
giungere il monumento ai ca-
duti e il prospiciente monu-
mento agli alpini, ove si è tenu-
to lʼalzabandiera, la deposizio-
ne della corona e gli onori ai
caduti. Alla cerimonia erano pre-
senti i Vessilli di Acqui Terme,
Alessandria,Asti, Genova, Mon-
dovì, Novara, Savona e ben 42
Gagliardetti nonché il Gonfalo-
ne del comune di Acqui Terme
e un gran numero di alpini che
hanno contribuito a formare una
lunga colonna di penne nere. La
sfilata è poi terminata alla chie-
sa di S. Francesco per la San-
ta Messa officiata dal cappella-
no del gruppo don Paolo Cirio,
assieme a don Franco Cresto
che si son detti emozionati dal-
la selva di gagliardetti che ono-
ravano la cerimonia. Il coro
A.N.A. “Acqua Ciara Monferri-
na” con i suoi canti ha reso so-
lenne la Santa Messa. La gior-
nata è poi terminata in allegria
con un sostanzioso rancio “al-
pino”. Hanno dimostrato, con la
loro presenza, la stima verso
gli alpini del Gruppo di Acqui
Terme, il vice Sindaco della cit-
tà Enrico Silvio Bertero, il Co-
mandante della Tenenza della
Guardia di Finanza Pietro Iero,
lʼUnuci rappresentato dal ge-
nerale Stefano Reynaudo e dal
capitano Guido Leoncino, lʼAs-
sociazione Carabinieri in Con-
gedo, il Corpo della Polizia Mu-
nicipale ed il Ten. Col. Fulvio
Marenco con il Consigliere Na-
zionale A.N.A. Stefano Duretto.

Domenica 4 dicembre

I marinai hanno festeggiato
la patrona santa Barbara

Gruppo alpini “Luigi Martino”

Una grandiosa partecipazione
per l’83º di fondazione
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Acqui Terme. Ci sono even-
ti che danno speranza, assicu-
randoci che gli uomini non
hanno dimenticato la solidarie-
tà e la sensibilità verso situa-
zioni difficili, anche se lontane.

Nairobi ed il Kenia sono lon-
tanissime da Acqui, un nuovo
ospedale creato grazie ad un
medico ed allʼassociazione na-
ta per sostenere i suoi proget-
ti e realizzare i suoi sogni può
apparire come una realtà
estranea alla vita di tutti i gior-
ni, alle difficoltà che il nostro
stesso mondo sta ormai incon-
trando. Eppure il 2 ed il 3 di-
cembre scorsi la nostra città
ha ancora dimostrato che è ca-
pace di ricordare lʼattività del
dottor Morino e lʼimpegno di
World Friends!

Su LʼAncora era stato an-
nunciato che sabato 3 dicem-
bre presso lʼHotel ristorante
Acqui sarebbe stato possibile
partecipare ad una cena di so-
lidarietà per raccogliere fondi
per il Neema Hospital, un cen-
tro sanitario polifunzionale per
garantire lʼaccesso gratuito ai
servizi sanitari ai pazienti più
poveri della città e per favorire
lʼeducazione sanitaria della po-
polazione e la formazione del
personale medico e paramedi-
co locale. Tuttavia le adesioni
sono state talmente tante che
è stato necessario organizza-
re due serate, proponendo una
seconda cena di solidarietà
per venerdì 2, oltre quella pre-
vista per sabato 3.

Quasi cinquanta persone, in
gran parte soci ed amici del
CAI acquese da sempre so-
stenitori dei progetti di Gian-
franco Morino, hanno gustato
un prelibato menù, sapiente-
mente elaborato, secondo le
tradizioni gastronomiche e di
ospitalità dello storico albergo
acquese. Nella successiva se-
rata lo stesso menù è stato
piacevolmente gustato da cen-
toventi ospiti, che hanno avuto
modo di conoscere e sostene-
re il lavoro di World Friends.

Le serate sono state infatti
offerte dalla proprietaria
dellʼHotel Ristorante Acqui, la
signora Gianna De Bernardi, e
realizzati grazie alla generosa
disponibilità di tutto il persona-
le, con la valida collaborazione
dei signori Gianfranco e Giuse
Gasparini.

Coloro che hanno partecipa-
to alle cene hanno versato
unʼofferta che è stata intera-

mente destinata alla raccolta
di fondi per fornire unʼambu-
lanza allʼospedale Neema di
Nairobi. Tante altre persone
hanno animato le due serate,
come Stefano Zoanelli e Silvio
Barisone, che con la loro mu-
sica e simpatia hanno creato
unʼatmosfera serena e gioiosa,
o Bruno Rasoira, attivissimo
nella raccolta dei fondi.

Durante la serata Don Paolo
Cirio, già direttore della Caritas
diocesana, ha ricordato lʼinizio
dellʼattività del dottor Morino ed
il sogno che lʼha da sempre ispi-
rata: fornire alla realtà africana
un servizio medico sanitario di-
gnitoso; ha poi voluto caloro-
samente ringraziare per la rea-
lizzazione di unʼiniziativa che
ha definito un vero e proprio
“miracolo”. Ringraziamento a
cui si è associato il dottor Fran-
co Gobbi, medico e socio fon-
datore di World Friends, che ha
presentato le idee che ispirano
lʼassociazione (avere la testa
“nel Sud del mondo”, limitare al
massimo i costi organizzativi
per destinare il massimo ai pro-
getti) e le attività che si stanno
ora realizzando o progettando,
sia a Nairobi, sia in Uganda, sia
ora anche nel Ciad. Con gran-
de fierezza e gioia si possono
presentare alcuni dati che ren-
dono lʼidea del grande impegno
di World Friends: dal 2009 al
2011 127.954 pazienti curati nel
Neema e 50.744 esami dia-
gnostici eseguiti nello stesso
ospedale; dal 2004 al 2011
77.095 giovani coinvolti in per-
corsi di educazione sanitaria e
maternità sicura; dal 2006 al
2009 90 prestiti in microcredito
assegnati per il sostegno al la-
voro femminile; dal 2001 al 2011
35.919 bambini curati dai medici
di World Friends; dal 2005 al
2011 471 interventi chirurgici
eseguiti dai chirurghi di WF e
500 pazienti seguiti ogni anno
con la fisioterapia; dal 2001 al
2011 478 operatori sanitari e
460 educatori e operatori so-
ciali formati.

World Friends ringrazia con
tutto il cuore tutti coloro che
hanno reso possibile questi ri-
sultati ed in particolare chi ha
lavorato per il successo delle
serate del 2 e del 3 dicembre
allʼHotel Acqui, insieme a colo-
ro che aderendo allʼiniziativa
con la loro presenza hanno ge-
nerosamente contribuito al
completamento del progetto
Neema.

Acqui Terme. Ci scrive il
Gruppo Auto Aiuto Idea:

«Egr. Direttore
Il gruppo di Auto Aiuto Idea

di Acqui Terme sta entrando
nel novero dei gruppi più attivi
tra le decine di gruppi costitui-
tisi in Italia. E per affermare il
nostro impegno continuiamo a
spenderci per aiutare quanti
sono toccati da quelle sindro-
mi che nelle varie forme si ri-
chiamano ai disturbi dellʼumo-
re. Come prima iniziativa con-
creta annunciamo la prossima
conferenza che sarà tenuta
dalla dott.ssa Sabrina Dattilo,
psicoterapeuta del centro di
salute mentale dellʼospedale di
Ovada. Tratterà il tema “De-
pressione: eventi e fasi di vita”,
a dimostrazione che la de-
pressione non ha età. Si spa-
zierà sui periodi più critici della
vita soffermandosi sullʼadole-
scenza, sul post-partum, sui
problemi di un post-trauma
cranico e sul parkinson. Avrà
luogo giovedì 15 dicembre alle
ore 21,10 presso il salone con-
ferenze della Banca Fideuram
in Piazza Orto San Pietro.

In prossimità del Natale vor-
remmo fare un breve interven-
to sulla melanconia che questa
festa avvolge specialmente co-
loro che soffrono, perché que-
sto è un periodo di bilanci, di
spietati confronti con coppie
apparentemente perfette nei
loro abiti a festa. E per farlo
sintetizziamo lʼintervento che la
dott.ssa Valeria Camilleri, psi-
chiatra specialista in Neurobio-
logia e clinica nei disturbi del-
lʼansia e dellʼumore, ha fatto
sulla nostra rivista nazionale.
“Chi soffre di Christmas blues
lo fa doppiamente, perchè si
sente depresso e soprattutto in
dissonanza con un clima che
spinge a una felicità ubiquita-
ria. I significati contrastanti del
Natale si perdono nella notte
dei tempi ma questi significati
fanno parte del nostro immagi-
nario e soprattutto in quello dei
melanconici: nessuno meglio
di loro, infatti, sa declinare que-
sti stati dʼanimo contrastanti ed
inglobare nel vissuto del Nata-
le, accanto alla gioia e allʼesul-

tanza, il rimorso, il rimpianto ed
il senso di colpa. Oggi forse più
che mai, il Natale per i bambi-
ni e soprattutto gli adolescenti,
rappresenta tranquillità, sicu-
rezza, un momento in cui la fa-
miglia si ricompatta e, magari
per pochi giorni, sembra riunir-
si attorno a questo bambino
simbolico, per scongiurare le
angosce del disagio giovanile,
la minaccia di un mondo ester-
no in cui la depressione ed il
disagio esordiscono sempre
più precocemente. Nel Natale
si compie un miracolo, in cui si
azzera la differenza fra vec-
chiaia e giovinezza. Questi
contesti sono anche verosimil-
mente correlati alle modifica-
zioni biologiche alle quali il no-
stro sistema nervoso è sotto-
posto in questo periodo di
scarsità di luce. La luce solare
influenza, in alcuni soggetti
predisposti molto più che negli
altri, il metabolismo della mela-
tonina e della serotonina. Chi
in questo periodo dellʼanno
sperimenta stati dʼanimo de-
pressivi può imputarlo anche
alla biologia del funzionamento
del sistema nervoso e, con
questa consapevolezza, sen-
tirsi meno colpevole ed inade-
guato. Come cercare di vivere
queste feste nel modo più in-
dolore? In due parole: cercare
di essere consapevoli e in
qualche modo di accettare
questa vulnerabilità particolare
“normalizzandola”, cercare di
pianificare le proprie giornate
festive evitando le “prove” trop-
po dure e cercando di esporsi
a quelle che sembrano più fa-
cili da affrontare. Non stressa-
re il nostro corpo cercando di
evitare gli eccessi del sonno,
nellʼassunzione di cibo e alco-
lici, di caffè. Stare il più possi-
bile allʼaria aperta, magari fa-
cendo attività fisica, nelle ore di
luce. Ma soprattutto non idea-
lizzare queste giornate e non
aspettarsi in modo irrealistico
quella felicità e spensieratezza
che magari abbiamo avuto in
certi momenti dellʼinfanzia,
quando ci era oscuro il signifi-
cato più profondo e ambiguo
delle feste natalizie».

Si sono svolte a favore di World Friends

Straordinario successo delle cene di solidarietà
Giovedì 15 dicembre

Incontro Auto Aiuto Idea
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Acqui Terme. Venerdì 2 di-
cembre, alle 18.15, presso pa-
lazzo Robellini ha preso le
mosse unʼiniziativa del Lions
Club Host di Acqui Terme, fina-
lizzata ad un approccio alla
storia del cinema. Ce ne riferi-
sce Marco Bariggi:

«Tutto è incominciato con la
presentazione di un libro “Una
famiglia italiana”, il cui autore è
Enrico Vanzina, degno figlio
dʼarte di Stefano Vanzina. Ha
introdotto lʼincontro il Lion e As-
sessore alla cultura, dott. Car-
lo Sburlati, fiancheggiato da un
critico cinematografico, il Dott.
Maurizio Cabona, il cui contri-
buto è stato significativo per lo
svolgimento della manifesta-
zione. Si è incominciato a ri-
cordare la figura paterna del-
lʼospite, il noto regista Steno, a
cui si deve anche la realizza-
zione del primo film a colori in
Italia. Risalgono a lui alcuni ca-
polavori come “Guardie e la-
dri”, “Un giorno in Pretura”, “Un
americano a Roma”. In questo
personaggio la regia magistra-
le si collegava ad un valore in-
tellettuale, che ne fece un ele-
mento di spicco nella cultura
italiana dellʼepoca, insieme ad
altri maestri come Leo Longa-
nesi e Mario Soldati, alcuni su-
bito apprezzati, altri invece ri-
conosciuti a distanza di qual-
che anno. Merito indiscutibile
di Stefano Vanzina fu avere
trainato il primo neorealismo di
Roberto Rossellini, Vittorio De
Sica, che fotografava le mace-
rie della guerra e la miseria del-
la popolazione, verso una
spiaggia ulteriore, in cui la ri-
nascita era in corso e si pre-
stava ad una ricostruzione dei
protagonisti. Il figlio Enrico,
scrittore e sceneggiatore, ha
saputo, presentando il suo li-
bro, delineare la sua persona
con un colloquio al pubblico in-
triso di cordialità e saggezza.
Senza apportare alcun dia-
framma tra se ed i presenti ha
rivelato il suo pensiero parten-
do dal contenuto di una sua ru-

brica, ormai da molti anni feli-
cemente ospitata dal “Messag-
gero” di Roma, da cui è emer-
sa una valorizzazione della vi-
ta in tanti suoi aspetti, con un
fondo profondamente cristiano.
Unʼimportante idea da curare
per la riuscita del cinema è
quella, sottolineata da Vanzina
sia prima che dopo, nel corso
della serata nelle “Nuove Ter-
me”, per cui si deve conserva-
re una distinzione dei ruoli tra
registi, sceneggiatori e attori.
Questo garantisce la prepara-
zione di prodotti originali, ca-
ratterizzati da unʼaccurata at-
tenzione a tutti gli aspetti di una
fattispecie. Un aspetto da te-
nere presente è che il cinema
ha avuto successo anche per-
ché ha portato allʼattenzione
persone perdenti, ma con una
grande ricchezza interiore. Di
rilievo la panoramica apprez-
zata di Enrico Vanzina sugli ita-
liani contemporanei, a partire
da chi ricopre ruoli istituzionali,
che merita la giusta importan-
za, per ammirare la borghesia
italiana, che si distingue per la
sua eleganza, ma è auspicabi-
le che punti di più sulla lettura.
ll succo delle riflessione del-
lʼautore a Palazzo Robellini è
stata lʼimportanza per il futuro
degli italiani, di essere se stes-
si e di amare se stessi. La se-
rata è proseguita con la cena
presso lʼHotel Nuove Terme al
termine della quale è continua-
ta la conversazione simpatica
con gli intervenuti, tra i quali
qualcuno ha posto una doman-
da. Da ultimo cʼè stato un tocco
intelligente del critico Maurizio
Cabona, il quale ha chiosato la
serata con una differenza, pur-
troppo svanita del tutto, tra te-
levisione e cinema. Il carattere
commerciale ha preso il so-
pravvento nellʼalveo dellʼofferta
dei film ed è venuta anche me-
no lʼimportanza di assistere a
questi ultimi effettivamente nel-
le sale cinematografiche per
comprendeme il valore ed
eventualmente apprezzarli».

Acqui Terme. LʼAssociazio-
ne Aiutiamoci a Vivere Onlus
desidera comunicare a tutta la
cittadinanza che martedì 13 di-
cembre si terrà la consueta
Cena degli Auguri di Natale
con pazienti, loro famigliari, vo-
lontari, medici e infermieri del
Day-Hospital, presso lʼHotel
Regina di Acqui Terme, alle
ore 19.30.

Chi volesse partecipare può
contattare il nº 338 3864466.

Le volontarie saranno anche
presenti con il proprio stand
sui Mercatini di Natale - nei
giorni 8-10-11-17-18 dicembre
- nella zona del centro (piazza
Italia e vie limitrofe) con le or-
mai famose bambole fatte con
strofinacci, ma anche con tan-
ti altri oggetti confezionati dal-
le pazienti mani della volonta-
rie, che ringraziamo infinita-
mente per il tempo prezioso
che dedicano allʼassociazione
anche nellʼeffettuare i trasporti
dei pazienti presso i centri di
cura.

Lʼassociazione desidera
anche informare che sabato

10 dicembre, ore 17, presso
la Libreria Terme (Portici di
C.so Bagni) il prof. Marco
Merlano presenterà il libro
Laboratorio di storie-Parole
e provette per combattere il
cancro, scritto da Marco Mer-
lano, oncologo ricercatore, e
Fabia Binci.

Il ricavato dei libri venduti ad
Acqui sarà devoluto, dedotte le
spese vive relative alla stam-
pa, ad Aiutiamoci a Vivere On-
lus, mentre il resto del ricavato
dei libri venduti fuori da tale se-
de, sarà destinato a finanziare
il laboratorio di ricerca del-
lʼOspedale di Cuneo.

Il libro sarà in vendita anche
presso gli stand di cui sopra.

«Il legame - dicono dal-
lʼassociazione - che unisce
il prof. Marco Merlano e Aiu-
tiamoci a Vivere è molto for-
te: egli infatti ne è stato co-
fondatore e Presidente per
molti anni, nonché grande
amico della nostra amata
Presidente Anna Maria Pa-
rodi che ricordiamo tutti sem-
pre con affetto e stima».

Acqui Terme. Domenica 27 novembre, nellʼambito della mostra
del tartufo, alle 18 presso la sala convegni Kaimano, si è tenuta
terrà lʼestrazione della lotteria “Brindisi dellʼamicizia al Brachetto
dʼAcqui” a cura dell Associazione Comuni del Brachetto dʼAcqui.
Questi i numeri estratti: 1º (buono acquisto valore 1.500 euro)
n. 07960; 2º (buono acquisto valore 750 euro) n. 00516; 3º
(buono acquisto valore 350 euro) n. 04300; 4º (buono acqui-
sto valore 200 euro) n. 01040; 5º (buono acquisto valore 100
euro) n. 05346; 6º (buono acquisto valore 70 euro) n. 09403;
7º (idem) n. 01048; 8º (idem) n. 11853; 9º (idem) n. 02076; 10º
(idem) n. 09802; 11º (buono acquisto valore 50 euro) n. 07377;
12º (idem) n. 05451; 13º (idem) n. 00085; 14º (idem) n. 13104;
15º( idem) n. 05748; 16º (idem) n. 06110; 17º (idem) n. 01746;
18º (idem) n. 02374; 19º (idem) n. 05050; 20º (idem) n. 11930;
21º (buono acquisto valore 30 euro) n. 04037; 22º (idem) n.
02433; 23º (idem) n. 06722; 24º (idem) n. 12695; 25º (idem) n.
12327; 26º (idem) n. 09841; 27º (idem) n. 11798; 28º (idem) n.
05435; 29º (idem) n. 12393; 30º (idem) n. 13397; 31º (confe-
zione 3 bottiglie Brachetto dʼAcqui valore 25 euro) n. 02109;
32º (idem) n. 12982; 33º (idem) n. 00061; 34º (idem) n. 12279;
35º (idem) n. 10503; 36º (idem) n. 01857; 37º (idem) n. 08682;
38º (idem) n. 12881; 39º (idem) n. 11177; 40º (idem) n. 01678;
41º (idem) n. 00937; 42º (idem) n. 12492; 43º (idem) n. 09248;
44º (idem) n. 06308; 45º (idem) n. 09341; 46º (idem) n. 12498;
47º (idem) n. 13668; 48º (idem) n. 11152; 49º (idem) n. 06793;
50º (idem) n. 11252.

Acqui Terme. Anche
questʼanno, come ormai acca-
de da diversi anni, per soste-
nere la ricerca e la cura contro
la leucemia, i linfomi ed il mie-
loma, torna in piazza lʼAIL (as-
sociazione italiana leucemie)
con le Stelle di Natale ed i loro
bellissimi fiori che oltre ad al-
lietare lʼatmosfera delle case
nel periodo delle feste, posso-
no dare un sensibile aiuto alla
causa.

Coloro che verseranno il
contributo minimo associativo
di 12 euro riceveranno, dagli
oltre 15.000 volontari, patrimo-
nio irrinunciabile dellʼAil, dislo-
cati su 3.500 piazze italiane,
una stella di Natale con il ca-
ratteristico logo Ail, in qualità di
sostenitori, ed un opuscolo in
cui sono illustrate le finalità as-
sociative.

Lʼiniziativa si ripromette, co-
me di consueto, di sottolinea-
re lʼimpiego profuso e gli inco-
raggianti risultati raggiunti nel-
la lotta contro le emopatie ma-
ligne ed al tempo stesso costi-
tuire anche una preziosa oc-
casione per ricordare quanto
sia necessario il sostegno di
tutti per renderle sempre più
curabili.

LʼAil insomma coltiva il so-
gno di vincere un giorno, il
più presto possibile, la sfida
più importante di tutte: ren-
dere leucemie, linfomi e mie-
loma finalmente guaribili; per
tale scopo si appella alla ge-
nerosità ed al sostegno di
tutti.

LʼAil ringrazia anticipata-
mente tutte le gentili persone
che daranno un aiuto concreto
compiendo un atto di solidarie-
tà a favore della ricerca inter-
pretando nel modo più giusto il

significato del Santo Natale.
Le somme raccolte ver-

ranno destinate al reparto
ematologico dellʼospedale ci-
vile S.S. Antonio e Biagio di
Alessandria.
Lʼelenco completo
delle postazioni
nella nostra zona
Giovedì 8 dicembre a Mon-

techiaro dʼAcqui in occasione
della Fiera del Bue Grasso.
Giovedì 8, sabato 10 e do-

menica 11 dicembre: Acqui
Terme corso Italia e presso
chiesa San Francesco; Alice
Bel Colle presso la chiesa par-
rocchiale; Arzello presso la Pro
Loco; Bistagno presso lʼasso-
ciazione Donne Banca del
Tempo; Borgoratto in piazza
del Comune; Carpeneto in
prossimità della chiesa parroc-
chiale; Cassine in piazza Ca-
dorna e piazza Italia; Cartosio
prossimità chiesa parrocchia-
le; Castelnuovo Bormida piaz-
za Marconi; Castelletto dʼErro
prossimità Municipio; Castel-
spina piazza Boccaccio; Cre-
molino piazza Unione Euro-
pea; Gamalero piazza Passa-
lacqua; Grognardo presso la
Pro Loco; Melazzo prossimità
Municipio; Montaldo Bormida
piazza Giovanni XXXIII; Mor-
sasco prossimità chiesa par-
rocchiale; Orsara Bormida
presso Bar 4 Ruote; Ponti
piazza Caduti; Ponzone pros-
simità chiesa parrocchiale;
Predosa prossimità chiesa
parrocchiale; Ricaldone pres-
so la Protezione Civile; Rivalta
Bormida piazza Marconi; Sez-
zadio piazza della Libertà;
Strevi presso la Protezione Ci-
vile; Terzo prossimità chiesa
parrocchiale; Trisobbio presso
la Pro Loco.

12 ore per Telethon all’Ariston
Acqui Terme. La Bnl Casa Telethon da sempre invita tutta la

città alla manifestazione organizzata dalla scuola media bella
presso il teatro Ariston che questʼanno si terrà giovedì 15 di-
cembre.

La manifestazione “12 ore per la vita con tutte le scuole ac-
quesi”. Prevede il seguente programma: ore 10, il circolo didat-
tico Acqui Terme, scuola dellʼinfanzia e primaria; ore 11, istituto
superiore di 2º grado F. Torre, gruppo musicale “The Crazy Psy-
cho”; ore 12, scuola alberghiera allestimento aperitivo; ore 15,
istituto comprensivo di Spigno Monferrato, scuola primaria di Bi-
stagno, istituto superiore di 2º grado G. Parodi, coro liceo clas-
sico-scientifico, 1º circolo didattico Acqui Terme, scuola dellʼin-
fanzia e primaria; ore 16.30, scuola alberghiera allestimento me-
renda; ore 21, scuola secondaria di 1º grado G. Bella.

Iniziativa del Lions Club Host

La storia del cinema

Martedì 13 dicembre al Regina

Aiutiamoci a Vivere
la cena degli auguri

Brindisi dell’amicizia
i numeri vincenti

Torna in piazza l’Ail

Stelle di Natale
contro la leucemia

Con la Lilt un augurio contro i tumori
Acqui Terme. Proseguono le numerose iniziative benefiche

organizzate dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumo-
ri) su tutto il territorio provinciale.

La delegazione LILT di Acqui Terme organizza una raccolta
fondi per le giornate di sabato 10 e sabato 17 dicembre. Gli stand
saranno allestiti presso lʼOspedale di Acqui Terme. I volontari del-
la LILT offriranno ai presenti, dietro un piccolo contributo, una
pianta di ciclamini. Presso gli stand LILT potrà anche essere ac-
quistato il nuovo ricettario dal titolo “Da donne a donne. Ricette
con piccole grandi storie di mamme, nonne, zie ed amiche”. Il li-
bro è stato preparato dalla Consulta Femminile della Lega Ita-
liana per la Lotta contro i Tumori. “Da donne a donne” intende es-
sere non solo un tradizionale ricettario di cucina, ma anche un ri-
cettario della memoria, in cui parlare di cucina è per le autrici
parlare di sé e delle loro famiglie e ricordare momenti di gioia e
di piacere a tavola, raccontati da appunti sparsi e fotografie, che
recuperano sapori di tempi lontani, prodotti genuini e cibi semplici
propri della storia del nostro Paese. Il volume è proposto ad of-
ferta minima di € 10 e tutto il ricavato delle vendite andrà alla
LILT per sostenere le iniziative di educazione alla prevenzione
oncologica che saranno messe in atto nel 2012.
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Acqui Terme. Un articolo
piuttosto allarmante di qualche
giorno fa, apparso su un quoti-
diano, descrive la situazione
precaria delle scuole seconda-
rie di primo grado in Italia, sot-
tolineandone lʼarretratezza ri-
spetto al resto dei paesi euro-
pei. Pochi progetti, troppe le-
zioni frontali.... insomma una
scuola che “riempie” la testa
piuttosto che “formarla”.

La fondazione Agnelli che si
è occupata di tale monitorag-
gio, non ha forse tenuto conto
che, non tutti gli Istituti vivono
questa situazione.

Lʼimpegno forte del collegio
dei docenti della scuola Santo
Spirito, ha infatti progettato un
percorso di “accompagnamen-
to” verso i ragazzi del terzo an-
no che nei prossimi mesi do-
vranno esplicitare la scelta del
futuro indirizzo di studi.

Un progetto di tutoring ha vi-
sto impegnato un gruppo di al-
lievi del Liceo Nostra Signora
delle Grazie di Nizza Monfer-
rato che sono diventati tutor
dei ragazzi del Santo Spirito,
proponendo dei test per capi-
re quale fosse la loro intelli-
genza e per avvicinarli al lavo-

ro pluridisciplinare con testi an-
che in lingua inglese e france-
se. Il progetto dal nome curio-
so di BIL, acronimo di “benes-
sere interno lordo”, attraverso
un accordo denominato Di-
stretto del benessere, si è pro-
posto di operare unʼazione
strategica di valorizzazione e
miglioramento della qualità
della vita scolastica, aiutando
gli studenti ad acquisire nuove
metodologie alternative.

Il lavoro di orientamento ha
visto poi impegnati gli studenti
e gli insegnanti delle scuole su-
periori della città che hanno il-
lustrato la loro offerta formativa.

I ragazzi erano comunque
già sostenuti da unʼattività pro-
posta da un gruppo di esperti
che li hanno seguiti in un per-
corso di orientamento scolasti-
co valutando le potenzialità co-
gnitive, le strategie di appren-
dimento e le attitudini. Con i ra-
gazzi di prima e seconda sono
stati realizzate lezioni a carat-
tere laboratoriale come ad
esempio lʼattività di scrittura
creativa che ha impegnato la
classe prima e lʼinsegnante di
italiano, lʼesperienza del teatro
in lingua straniera, il breve ma

utile laboratorio sul mercato
equo e solidale.

Anche la scuola dellʼinfanzia
Moiso con i bambini dellʼultimo
anno, ha partecipato ad alcu-
ne attività ludiche con gli allie-
vi più piccoli della scuola pri-
maria che, guidati dagli inse-
gnanti di musica ed educazio-
ne motoria, hanno mostrato lo-
ro come si cresce a scuola.

La sfida è la riforma del pen-
siero, non orientato allʼaccu-
mulo di contenuti, ma alla ca-
pacità di discernere grazie ad
una didattica induttiva che ren-
da lʼallievo protagonista del
suo percorso di apprendimen-
to.

Acqui Terme. Lunedì 21 no-
vembre, alle ore 17, alla Scuo-
la Primaria G. Saracco è stata
inaugurata la nuova sezione
della Scuola dellʼInfanzia alla
presenza dellʼassessore della
Pubblica Istruzione Giulia Ge-
lati e del geometra dellʼUfficio
Tecnico Roberto Mentone. A
fare gli onori di casa il Dirigen-

te Scolastico dott. Pietro Buffa
che ha ringraziato tutti coloro
che si sono prodigati per la
realizzazione della nuova se-
de; un grazie anche al sig.
Adriano Assandri, dellʼassocia-
zione Need You Onlus, che ha
generosamente donato la tin-
teggiatura.

Significativa lʼaffluenza dei
genitori e dei piccoli alunni che
hanno animato la festa gio-
cando ed apprezzando i colo-
ratissimi e vivaci ambienti e vi-

vo interesse hanno dimostrato
per la nuova area giochi alle-
stita nel cortile interno. La nuo-
va sede offre alle esigenze
delle famiglie di avere in
unʼunica struttura sia la scuola
dellʼinfanzia sia la scuola pri-
maria.

Ringraziamenti, presenta-
zione e visita sono stati allieta-
ti dal rinfresco, sintesi della
collaborazione di tutto il perso-
nale operativo della Scuola
Saracco.

Acqui Terme. Il 1º Circolo di
Acqui Terme ha accolto una
nuova sfida! Infatti è una delle
poche scuole che può fornire
ai suoi utenti la possibilità di
implementare la conoscenza
delle nuove tecnologie infor-
matiche in modo coinvolgente
e accattivante. Da questʼanno,
grazie ad un contributo della
Regione, ad ogni alunno di
una sezione di classe quarta,
verrà dato in consegna un net-
book che potrà usare seguen-
do le istruzioni date dallʼinse-
gnante tramite la lavagna mul-
timediale e sarà ricco di pro-
grammi che verranno utilizzati
per approfondire e consolidare
quanto presentato dalle inse-
gnanti. Il progetto si pone i se-
guenti obiettivi:

-aiutare a superare il meto-
do tradizionale dʼinsegnamen-
to (tramite lezione frontale) per
favorire un apprendimento più
attivo e partecipativo del bam-
bino

-rinnovare gli ambienti di ap-
prendimento

Gli insegnanti che hanno
aderito a questa sperimenta-
zione hanno partecipato a cor-
si di aggiornamento per esse-
re preparati a supportare i pro-
pri alunni.

Il 1º Circolo è abbinato al
Sas Ipsia “A. Castigliano”di
Asti che ha fornito e fornirà
lʼassistenza tecnica dei netbo-
ok usati dai ragazzi acquesi. Si
intende avviare un ambiente
multimediale che supporti la
progettualità di rete già esi-
stente.

La sperimentazione potrà in
futuro essere estesa a più
classi.

Lʼinaugurazione e la conse-
gna del materiale fornito dalla
Regione avverrà lunedì 12 di-
cembre alle ore 15 con la pre-
senza dei Dirigenti scolastici e
dei rappresentanti del Comune
di Acqui Terme e della Provin-
cia di Alessandria.

Acqui Terme. Lunedì 28 novembre i bambini di cinque anni del-
la scuola dellʼinfanzia di Via Nizza si sono recati alla scuola Pri-
maria G. Saracco per un incontro previsto dal progetto “Conti-
nuità”. Tale iniziativa è volta ad agevolare lʼingresso dei bambini
alla classe prima portandoli alla conoscenza degli ambienti sco-
lastici e delle future insegnanti. Insieme agli alunni delle classi
quinte, le insegnanti hanno accolto i piccoli accompagnandoli nei
laboratori scelti motorio, artistico, informatico. I bambini si sono
dimostrati interessati e collaborativi nello svolgere le attività pro-
poste. Contenti di portare a casa gli elaborati realizzati nella mat-
tinata, i bambini hanno salutato con un arrivederci al prossimo
anno scolastico.

Istituto Santo Spirito

Una scuola per crescere

Alla primaria Saracco

Inaugurata una nuova sezione
di scuola dell’infanzia

Progetto“Scuola Digitale in Piemonte” La scuola dell’infanzia alla primaria
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Acqui Terme. Sabato 17 di-
cembre alle ore 15 lʼIstituto G.
Parodi, nella storica sede del
Liceo classico di Corso Bagni
1 e nella sede di via De Ga-
speri 66, che per lʼoccasione si
mostrerà rinnovata nellʼimpian-
to dʼilluminazione e nellʼallesti-
mento dellʼascensore e della
scala di sicurezza, accoglierà
gli studenti di terza media e i
loro genitori per presentare
lʼofferta educativa in vista
dellʼanno scolastico 2012-
2013.

La scelta della scuola supe-
riore costituisce un momento
delicato nella vita delle fami-
glie: in una società attraversa-
ta da una crisi profonda come
quella attuale, il futuro scola-
stico delle giovani generazioni
va progettato con cura.

Alla domanda “Quale sarà la
scuola giusta?” che genitori e
studenti si pongono alla fine
della scuola media, lʼIstituto G.
Parodi risponde proponendo
quattro diversi percorsi, in gra-
do di assecondare e potenzia-
re interessi ed attitudini diffe-
renti: liceo artistico, classico,
delle scienze umane, scientifi-
co con possibilità di opzione
informatica. I quattro indirizzi,
pur diversamente articolati nei
curricula delle materie fonda-
mentali, sono comunque con-
traddistinti da una rigorosa at-
tenzione alla didattica che
chiede agli studenti impegno
convinto, assicurando loro una
preparazione globale ed ap-
profondita, in grado di suppor-
tarli validamente in tutte le fa-
coltà universitarie. Anche que-
stʼanno, infatti, lusinghiero è
stato il piazzamento dellʼIstitu-
to G. Parodi secondo IRIS, lʼin-
dicatore utilizzato dallʼUniver-
sità di Genova per valutare il
rendimento di apprendimento
degli studenti, al termine del
loro primo anno universitario:
la classifica vede al sesto po-
sto il Liceo acquese, secondo,
nel Basso Piemonte, solo al Li-
ceo E. Amaldi di Novi Ligure.

Articolata e importante è lʼof-
ferta formativa che integra ed
arricchisce le attività curricola-
ri: lʼIstituto G. Parodi propone
ai suoi studenti interessanti e,
perché no, divertenti viaggi
dʼistruzione progettati coeren-
temente con la programmazio-
ne didattica (questʼanno a Bar-
cellona e a Praga per gli stu-
denti del triennio) dal Consiglio
dʼIstituto e dai Consigli di Clas-
se, le Olimpiadi di matematica
e di fisica, corsi per il conse-
guimento della patente euro-
pea di informatica ECDL, corsi
certificati secondo il quadro co-
mune europeo di riferimento
per le lingue inglese (PET li-
vello B1, FIRST livello B2),
francese (DELF livelli A2, B1)
e arabo, corsi per il consegui-

mento del patentino del ciclo-
motore, avviamento alla prati-
ca sportiva e preparazione ai
campionati studenteschi.

Per gli studenti delle classi
quinte, accanto alla consuete
iniziative di orientamento (le-
zioni, visite, stages allʼuniver-
sità), è ormai consolidato il
progetto Politecnico, che per-
mette agli alunni di seguire al-
cune lezioni tenute da Docenti
del prestigioso Ateneo torine-
se e, attraverso il superamen-
to, a fine corso, di un test, di
iscriversi direttamente alla fa-
coltà di Ingegneria. Dallʼanno
scolastico in corso lʼIstituto G.
Parodi ha deciso, inoltre, di de-
dicare particolare cura alla pre-
parazione dei propri studenti in
vista del superamento dei test
di ammissione alle facoltà di
Medicina e di Architettura, isti-
tuendo il progetto Orientamen-
to universitario della durata di
40 ore.

La scuola sostiene e valoriz-
za gli studenti meritevoli con
lʼassegnazione di borse di stu-
dio: giovedì 22 dicembre ver-
ranno consegnate quattro bor-
se di studio ai migliori alunni
del biennio, tre ai migliori alun-
ni del triennio, la borsa di stu-
dio dellʼIstituto allʼalunno che
ha conseguito la migliore valu-
tazione nellʼultima sessione
dʼesami; inoltre, verranno con-
segnate le borse di studio inti-
tolate alla professoressa Piera
Delcore e allo studente Marco
Somaglia.

Per ulteriori informazioni, ar-
rivederci a sabato 17 dicem-
bre!

Acqui Terme. Porte aperte
domenica 18 dicembre, dalle
ore 14,30 alle ore 18,30, in
corso Divisione 88, allʼIstituto
Tecnico per il Turismo.

Questo il messaggio che
giunge dalla scuola:

«LʼIstituto Tecnico per il Turi-
smo ora cʼè... e ti aspetta.

Se per te greco e latino sono
ormai lingue morte, ma le lin-
gue straniere ti attirano e ado-
ri viaggiare…

Se la matematica non è de-
cisamente il tuo forte, però sai
che lʼ informatica potrebbe tra-
sformarti…

Se la filosofia ti pare soltan-
to come una parola difficile,
ma ti interessano economia,
diritto, legislazione…

Se quando senti parlare di
turismo ti si accendono gli oc-
chi… allora questa è la strada
per te!

Il vecchio “Boccardo” di anti-
ca memoria si è nel tempo tra-
sformato in una scuola che
prepara ad operare nel siste-
ma produttivo con particolare
attenzione alla valorizzazione
e alla fruizione del patrimonio
paesaggistico, artistico, cultu-
rale, artigianale, enogastrono-
mico; da alcuni anni, poi, lʼisti-
tuto si è trasformato in un Tec-
nico Turistico e non è quindi
più una scuola professionale.

LʼIstituto Tecnico Turistico di
Acqui Terme dura 5 anni, con-
sente di imparare 3 lingue stra-
niere (inglese, francese e te-
desco), permette lʼaccesso a
qualunque facoltà universita-
ria, prepara allʼingresso nel
mondo del lavoro attraverso
stage formativi in collaborazio-
ne con le migliori realtà pro-
fessionali del territorio (Centro
Wellness Bellavista di Spinet-
ta Marengo, Museo Marengo,
alberghi di Acqui Terme, Terme
di Acqui, Libreria Cibrario,
ecc.) partecipa a progetti na-
zionali ed internazionali (La
Tua Idea dʼImpresa, vinto il pri-
mo anno e che ha consentito
la successiva vincita in fase
nazionale nel giugno 2010,
Job Training in partnership con
Trenitalia e la Provincia di
Alessandra, Ecdl, partecipa-
zione come hostess e steward
a fiere e congressi, e molti al-
tri).

Da questʼanno la scuola
aderisce inoltre al Progetto
Nazionale “Leonardo”: i miglio-
ri alunni del quarto anno - se-
lezionati con i ragazzi di altre
scuole della provincia - avran-
no la possibilità di trascorrere
un mese a Vienna per appro-
fondire la lingua tedesca e a
Cannes per la lingua francese,
sperimentando così lʼalternan-
za scuola-lavoro ed ottenendo
un attestato spendibile a livel-
lo professionale in ambito eu-
ropeo.

A giugno 2012 termina lʼulti-
ma classe del vecchio ordina-
mento: lʼistituto tecnico turisti-
co si allinea perciò a tutti gli ef-
fetti con la riforma della scuola
italiana, di cui riesce a cogliere
appieno gli aspetti migliori.

Le più significative esperien-
ze didattiche italiane nellʼambi-
to della valorizzazione del pa-
trimonio turistico sono svilup-
pate in una scuola tecnica che

prepara anche ad una profes-
sione ma non è più un profes-
sionale: dallʼ utilizzo del mo-
derno laboratorio dʼinformati-
ca, ai percorsi diversificati per
gli alunni stranieri, dai moduli
di approfondimento per valo-
rizzare le eccellenze non di-
menticando la possibilità di re-
cupero e consolidamento degli
apprendimenti, tutto concorre
a delineare unʼofferta formati-
va adeguata ai tempi e ai biso-
gni dei ragazzi di oggi.

Ad Acqui, lʼofferta formativa
liceale rappresentata dallʼisti-
tuto Parodi si arricchisce con il
polo degli istituti tecnici: com-
merciale, tecnologico/biologi-
co, tecnico-turistico che ti
aspetta per conoscerti».

Acqui Terme. Un ingresso
nel mercato del lavoro acci-
dentato e insoddisfacente ri-
schia di farsi sentire a lungo
nella vita dellʼindividuo, pre-
giudicando spesso la dispo-
sizione a investire nel mi-
glioramento delle proprie
competenze.

Secondo unʼindagine del-
lʼIsfol, nella fascia dei 14‐17en-
ni più di 110.000 giovani ven-
gono meno al diritto‐dovere al-
lo studio, non essendo inseriti
in alcun percorso di istruzione
o istruzione e formazione o
nellʼapprendistato.

Dal canto loro le imprese di-
chiarano che nel 72% dei casi
i nuovi ingressi devono essere
accompagnati da ulteriori in-
terventi formativi di inserimen-
to al lavoro, in quanto possie-
dono una formazione troppo
teorica e non sono in possesso
di tutte le competenze neces-
sarie a entrare nel vivo dellʼat-
tività produttiva.

Per questo una speciale at-
tenzione è riservata allʼeffica-
cia dei percorsi di primo inseri-
mento, comprese le diverse
forme di apprendistato.

Queste ultime dovrebbero
incrementare lʼoccupabilità an-
che dei giovani che sperimen-
tano lunghi periodi di “antica-
mera” al lavoro o che proven-
gono da posizioni lavorative
con modeste prospettive di mi-
glioramento.

Da un lato, lʼapprendistato,
infatti, permette lʼacquisizio-
ne di competenze speciali-
stiche e trasversali coerenti
alla domanda di lavoro, dal-
lʼaltro lato costituisce unʼop-
portunità anche per i giova-
ni che non proseguono gli
studi nel mainstream del-
lʼistruzione.

EnAIP Piemonte solo dal
2011 è entrato in modo au-
tonomo nel sistema dellʼap-
prendistato ma sono già mol-
te le richieste da parte delle
aziende, che riconoscono al-
lʼente professionalità e affi-
dabilità.

Agli sportelli di novembre,
aperti dalle Province, EnAIP
Piemonte ha consegnato per-
corsi formativi per 280 appren-
disti, che si formeranno presso
i centri del territorio; Acqui Ter-
me, Asti, Cuneo, Novara, Bor-
gomanero, Arona, Rivoli, Set-
timo, Nichelino, Domodossola,
Borgosesia.

La procedura di iscrizione
alla formazione per lʼap-
prendistato è sempre aperta
ed EnAIP Piemonte sta già
raccogliendo adesioni dalle
imprese per i prossimi spor-
telli, anche nei centri di Oleg-
gio, Omegna, Torino, Ales-
sandria, Grugliasco, Biella e
Alpignano.

Per informazioni: http://www.
enaip.piemonte.it/html/appren-
distato/index.html

Sabato 17 dicembre

Porte aperte
ai licei acquesi

Domenica 18 dalle 14,30 alle 18,30

Anche l’Itt
apre le sue porte

Le aziende scelgono Enaip

Circa 300 apprendisti
in formazione

Orario biblioteca
Acqui Terme. La biblioteca

civica venerdì 9 dicembre è
chiusa al pubblico.

Ass. diabete informato ed assistito
Acqui Terme. Sabato 10 dicembre dalle ore 9 alle ore 12.30

si terrà lʼinaugurazione dellʼassociazione ADIA (associazione dia-
bete informato ed assistito), presso la sala congressi dellʼhotel
Nuove Terme in piazza Italia.

Interverranno i responsabili dellʼassociazione, autorità civili e
religiose, medici specialisti e di medicina generale, personale sa-
nitario che si occupa della patologia diabetica. Seguirà una ta-
vola rotonda con dibattito sulla realtà del paziente diabetico nel-
lʼacquese. La manifestazione è sponsorizzata dallʼEnoteca re-
gionale Acqui Terme e Vino e dallʼAssociazione Comuni del Bra-
chetto dʼAcqui.

Impegno europeo
Acqui Terme. In questi giorni il Consiglio europeo è chiama-

to ad esprimersi in merito alla crisi economico-finanziaria, Lʼac-
quese Giancarlo Perazzi, da poco membro dei Giovani Italiani
del Partito Popolare Europeo, interverrà al VI seminario annua-
le dei Giovani del P.P.E. (organizzato a Bruxelles dallʼ8 al 10 di-
cembre) per presentare, insieme ad alcuni colleghi, alcune con-
siderazioni per sostenere lʼeconomia reale e far rinascere la fi-
ducia non solo in Italia ma nellʼEuropa intera.
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Azienda meccanica

RICERCA
tornitore qualificato

Si valutano curriculum:
e-mail: tecnico@rcm-agrimeccanica.it

o tel. 0144 745424 sig. Roffredo

ESITO 24 ORE - NESSUNA SPESA ANTICIPATA 
VALUTIAMO SEGNALATI

FINANZIAMENTI PERSONALI / AZIENDALI

DA 5.000 € A 100.000 €
UNION SERVICE - UIC 7473

Tel. 02.39437228

Poliambulatorio
affitta studi medici arredati

in ACQUI TERME in nuova struttura sanitaria di ampia metratura,
in posizione centrale, comoda ai parcheggi, piano terreno con tota-
le abbattimento delle barriere architettoniche.

Alcuni servizi offerti: segreteria dal lunedì al sabato; sale d’attesa di
cui una attrezzata per bambini; ingresso indipendente per i medici.

Per informazioni 340 1049619

COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Tel. 0144 770277 - Fax 0144 326784
Estratto di avviso di asta pubblica

Questo Comune indice asta pubblica per la vendita dellʼallog-
gio sito in Acqui Terme, via Crenna 47/2 facente parte del
“Condominio Valleverde”.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno
23/12/2011 allʼUfficio Protocollo del Comune - Piazza A. Levi,
12. Lʼaggiudicazione sarà effettuata a favore dellʼofferta più
vantaggiosa.
Lʼavviso di asta pubblica integrale potrà essere ritirato presso
lʼUfficio Economato sito in via Salvadori, 64 (Tel. 0144
770277).
Lʼavviso di asta pubblica integrale è pubblicato allʼAlbo
Pretorio del Comune ed è registrato sul sito web del Comune
di Acqui Terme allʼindirizzo www.comuneacqui.com.

IL DIRIGENTE SETTORE PATRIMONIO
Dott. Armando Ivaldi

Acqui Terme. ...Chiara vo-
leva dimostrare che è possibi-
le, pur nel limite terreno, anti-
cipare e sperimentare la vita
eterna in sintonia con Dio....
SantʼAgostino ripete spesso
che lʼamore rende belli. Chiara
appare rivestita dalla bellezza
avangelica, è carina, una bella
ragazza... Però ciò che attira è
il suo sguardo: limpido e sicu-
ro... Non metteva più se stessa
in primo piano, bensì coloro
che necessitano di aiuto.

Questi alcuni dei pensieri
che le alunne della classe 5ªA
dellʼistituto Tecnico Turistico F.
Torre di Acqui Terme hanno
raccolto dalla conoscenza del-
la Beata Chiara Badano, sulla
quale il concorso bandito dal
Movimento per la vita di Acqui
Terme (anno scolastico
2010/2011), chiedeva di medi-
tare.

Le espressioni che rimanda-
no alle proposte di fede, di be-
ne fatte proprie e vissute in
pienezza da Chiara, hanno
toccato la sensibilità degli
alunni, rivelato le loro qualità
più intime ed autentiche, con-
tribuendo a cancellare lʼimma-
gine stereotipata che dipinge i
giovani superficiali ed indiffe-
renti.

Per manifestare lʼapprezza-
mento per lʼadesione al con-
corso “Chiara Badano: il valo-
re della vita”, partecipazione

sollecitata, nello scorso anno
scolastico dal professore di re-
ligione G. Davoli e per premia-
re il gruppo classe, il Mpv mar-
tedì 29 novembre ha incontra-
to le alunne e lʼattuale docente
di religione professoressa Lau-
ra Trinchero.

Nellʼoccasione la presiden-
te ha presentato gli obbiettivi
della Associazione e la rete di
assistenza a bambini e mam-
me (circa 100) in situazioni di
disagio, costruita in questi an-
ni. Anche i premi consegnati,
2 DVD (Juno e Lo scafandro e
la farfalla) e una somma in de-
naro offerta a sostegno di un
progetto di solidarietà e di
condivisione scelto dalle alun-
ne, sono pertinenti ai fini del
Mpv CAV, così come è viva-
mente consigliato dal Vescovo
diocesano: far riflettere, inci-
dendo soprattutto sui giovani,
sul valore della vita fin dal suo
concepimento, favorire espe-
rienze generose nei confronti
di chi si fa accoglienza, an-
dando dove cʼè una vita da ac-
cendere, un barlume di spe-
ranza, un briciolo dʼamore da
seminare.

Si è, infine, accennato al
concorso Europeo del Movi-
mento per la Vita Nazionale e
sollecitata la partecipazione vi-
sionando il sito www.Mpv.org.

Lʼadesione al concorso a
prescindere dal giudizio della
giuria nazionale, sarà premiata
dalla nostra associazione lo-
cale che ha a cuore i giovani,
protagonisti di un futuro possi-
bile, che può illuminare ed
orientare il cammino presente,
in cui possono trovare spazio
la disponibilità e lʼimpegno nel
volontariato.

Acqui Terme. Novembre…
tempo di “gite” per molte clas-
si delle superiori, che hanno
deciso di anticipare al primo
quadrimestre questo atteso
momento (per non interrompe-
re il lavoro scolastico nel mo-
mento delicato della primave-
ra: e questo vale soprattutto
per le classi che devono af-
frontare lʼEsame di Stato).

Barcellona, Madrid, Berlino,
Parigi…. Queste le mete inter-
nazionali degli studenti negli
ultimi anni, con il privilegio di
passare il confine concesso -
quasi un premio - proprio ai
neomaggiorenni, a coloro che
frequentano lʼultima classe. E
poco importa che tanti allievi
abbian maturato una bella
consuetudine al viaggio per lo-
ro conto: la “gita” (pur scomo-
da, talora massacrante con
una successione impressio-
nante di ore in pullman) sem-
bra possedere un sapore dʼal-
tri tempi.

Ecco una piccola cronaca
che ci perviene da Lisa Abre-
gal, della classe 5B ITIS.
Tra Kafka
e il cimitero ebraico

Dal 15 al 19 novembre, le
classi quinte dellʼITIS Barletti
(una delle quattro scuole del-
lʼIIS “Torre” di Acqui Terme)
hanno trascorso un meravi-
glioso viaggio dʼistruzione a
Praga, la città dʼoro.

Le classi sono state accom-
pagnate dai docenti prof.ri
Garbero, Gatti e Vaccari.

Praga, il terzo vertice che
forma il famoso triangolo dʼEu-
ropa insieme a Torino e Lione,
è una città splendida e soprat-
tutto ricca di storia.

Unʼantica leggenda narra
che il nome Praga deriva dal
ceco práh che significa soglia.

Affacciandosi dalla collina di
Vyšehrad la mitica principessa
Libuše aveva predetto la na-
scita di una città “la cui gloria
arriverà alle stelle”.

Parlando con il suo popolo
disse di costruire la città vicino

ad un bosco, nei pressi della
Moldava, il fiume locale, dove
un uomo era intento a costrui-
re la soglia di una casa. “Così
come ci sʼinchina entrando in
una casa, così ci sʼinchinerà di
fronte alla grandezza di questa
città” sentenziò la nobildonna.

La magia, dunque, rende
ancora più intrigante questa
città, ricca di bellezze. Molto ti-
pico è lʼorologio astronomico,
nella Piazza della Città Vec-
chia, dove allo scoccare di
ogni ora vengono animati i
quattro personaggi raffiguranti
la morte, con alcuni vizi capita-
li (vanità, lussuria e avarizia) e
si aprono due finestrelle dalle
quali escono i dodici apostoli.

Le classi hanno poi visitato
il castello di Karlstejn, fatto edi-
ficare da Carlo IV, per custodi-
re il tesoro della città; la Catte-
drale di San Vito, dove si trova
la cappella dedicata a San
Venceslao, dentro alla quale vi
sono sette porte con sette ser-
rature le quali custodiscono i
gioielli della corona imperiale.

Ricca di cultura, Praga van-
ta numerosi musei come quel-
lo dello Stile Liberty, il Museo
della Tecnica, il Museo della
Scienza, il Museo Mucha...

Sono inoltre spettacolari i fa-
mosissimi Cristalli di Boemia.
Il negozio più noto è Moser,
che sfoggia delle vetrine in-
cantevoli: sono così brillanti
che ne rimani ipnotizzato!

Che dire: una città incante-
vole, nonostante i suoi 10 gra-
di sotto lo zero!!

Poi un tuffo in una storia di
tuttʼaltro segno: Mauthausen.
La guida Kasimir con una
competenza eccellente ha sa-
puto farci capire i problemi sia
storici che umani di chi ha vis-
suto quella esperienza, speria-
mo irrepetibile.

Poi il ritorno e un auspicio:
che questo sia questo lʼultimo
viaggio dʼistruzione. La maturi-
tà ci attende!!!

Un ringraziamento agli auti-
sti sigg.ri Fiorenzo e Flavio.

Acqui Terme. Martedì 15
novembre, gli alunni delle clas-
si 3ªA, 3ªC e 3ªD della scuola
media G.Bella, accompagnati
dai loro insegnanti, sono parti-
ti in pullman alla volta di Casa-
le Monferrato. Dopo aver at-
traversato il centro dove si
svolgeva il mercato cittadino,
hanno ammirato il duomo di
SantʼEvasio sia allʼesterno che
allʼinterno, quindi hanno rag-
giunto lʼhotel Candiani, meta
del loro viaggio, dove in una
elegante sala per le conferen-
ze in compagnia di altre scola-
resche provenienti da alcune
scuole della provincia, hanno
ascoltato la lezione di diritto
del giudice Podda, presiden-
tessa del Tribunale di Monca-
lieri.

«Il giudice, in modo accessi-
bile a noi ragazzi di terza me-
dia, - raccontano gli alunni - ci
ha parlato delle differenze tra i
processi penali e quelli civili e
tra il sistema giudiziario italia-
no rispetto a quello di altri Pae-
si. Particolare importanza è
stata data alla nostra Costitu-
zione di cui la signora Podda ci
ha illustrato gli articoli principa-
li, fondamento per lʼordina-

mento dello Stato. Muniti di
penna e blocco che ci erano
stati forniti allʼentrata, abbiamo
anche preso qualche appunto
ed alla fine del discorso abbia-
mo potuto rivolgere al giudice
alcune domande.

Nel complesso questʼincon-
tro ci ha coinvolti ed interessa-
ti, soprattutto quando abbiamo
assistito sul maxischermo allo
svolgimento di un processo
reale.

Grazie al Progetto Diderot fi-

nanziato dalla CRT, è stato
possibile partecipare a que-
stʼattività il cui fine principale
era quello di far capire a noi
giovani quanto sia importante
il rispetto delle leggi che costi-
tuiscono la base di ogni socie-
tà civile. Per noi è stata una le-
zione di Cittadinanza diversa
dalle altre, fuori dallʼ aula e da-
gli schemi consueti, che ci ha
permesso di divertirci, ma an-
che di arricchirci culturalmen-
te».

In un concorso del MPV

Chiara Badano conquista
le alunne dell’Itt

Per il Barletti un viaggio ricco di stimoli

Studenti a Praga
in gita… sotto zero

Martedì 15 novembre per il progetto Diderot

La scuola media Bella a Casale

Le alunne che hanno partecipato al concorso.

COOPERATIVA AGRICOLA
“MACELLO SOCIALE”

VALLE BORMIDA
CARNI BOVINE PIEMONTESI CERTIFICATE

SALUMI PRODUZIONE PROPRIA

OFFERTA
1 kg di fettine di coscia di bue grasso
1 kg di arrosto o brasato
o spezzatino di bue grasso
1 kg di bollito di bue grasso con osso
Offerta valida da giovedì 8 a domenica 25 dicembre 2011

Giovedì 8 dicembre orario 8-12

Aperto lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato
tutto il giorno e domenica mattina

Chiuso lunedì pomeriggio e mercoledì
CHIUSO NATALE E SANTO STEFANO

Montechiaro dʼAcqui (AL) - Via Nazionale, 33
Tel. 0144 92402

A soli

€ 27,90
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Alessandria. Giovedì 24
novembre, per 72 studenti del-
la provincia (e un buon nume-
ro di allievi acquesi, tutti dellʼ
IIS “Torre” - ITC, ITT e ITIS) è
stata la giornata che potrem-
mo definire del “viatico euro-
peo”.

E, alzando gli occhi nella sa-
la del consiglio provinciale, e
scorgendo un San Rocco, uno
dei “camminanti” più celebri,
con il suo bordone, veniva da
pensare che, davvero, non ci
poteva essere miglior luogo
per cominciare questo nuovo
pellegrinaggio che si compie
ad inizio XXI secolo. Non sulle
strade francigene o romee,
con meta i luoghi della fede.
Ma che è volto - un poʼ come
facevano certi mercanti del-
lʼepoca dei Comuni - alla cer-
ca del lavoro. Si son, infatti,
concluse le accurate selezioni
ad Acqui, a Ovada, a Novi, a
Valenza, e dunque lʼesperien-
za delle quattro settimane di ti-
rocinio allʼestero per gli scelti
allievi delle classi IV si appre-
sta a diventare (a primavera
2012) realtà.

Per approfondire il significa-
to (ma anche sugli aspetti con-
creti della logistica e dellʼorga-
nizzazione) del progetto, e an-
che per divulgarne i contenuti
ai media, a Palazzo Ghilini, ad
Alessandria, nella mattinata
del 23 novembre, è stata con-
vocata una conferenza stampa
che ha coinvolto docenti, stu-
denti e dirigenti scolastici (la vi-
caria Angela Bisio per il “Ciam-
pini” di Novi, in sostituzione del
titolare Bruzzone in missione a
Dresda, sempre nellʼambito
dello sviluppo di sinergie euro-
pee; Paolo Repetto per Valen-
za, Alessandro Laguzzi per
Ovada, Luisa Rapetti per il no-
stro “Torre”, che è scuola ca-
pofila).

Ma a rendere ancor più uffi-
ciale il momento, ecco la pre-
senza di Stefano Naratone per
Unione Industriali Alessandria,
e di Massimo Barbadoro che -
con il collega Gian Franco Co-
maschi - è stato uno dei primi

a credere in un progetto che
mira a far acquisire ai nostri al-
lievi competenze professionali
in contesti innovativi europei,
vuole affinare gli strumenti lin-
guistico espressivi e perfezio-
nare gli strumenti tecnico ope-
rativi. Tante le sottolineature
da parte dei relatori: con un
programma che risponde -
proprio nellʼanno della crisi -
ad una cronica mancanza di ri-
sorse nella scuola con una
esperienza dal forte valore eu-
ropeo; che serve per far matu-
rare tanto lʼautonomia, quanto
la cittadinanza, e poi la consa-
pevolezza dei propri mezzi;
che per una volta premia i mi-
gliori e fornisce lʼidea di una
scuola moderna, non più auto-
referenziale o stancamente
portata a “ripetere e ripetere” i
vecchi saperi.

Dunque un progetto che è
stato definito “un bene colletti-
vo”: perchè se è vero che gli
allievi della provincia saranno
ambasciatori allʼestero, verso
lʼesterno, quando essi torne-
ranno a casa potranno invo-
gliare gli altri a partire (e in ef-
fetti si stanno compiendo tutti i
passi per ripeter lʼesperienza
nellʼ a.s. 2012/13).

Gli auspici, dunque, sono
davvero i migliori: e questo in
funzione di una caratteristica
peculiare: perché oltre alle
scuole, davvero è stato il terri-
torio tutto a muoversi con gli
istituti e la loro rete.

Fondamentali sono così sta-
ti il partenariato con la Provin-
cia di Alessandria, con lʼUnio-
ne Industriali, con CGIL e
CISL, con lʼAssociazione Ora-
fi di Valenza, la presidenza
delle Regie Terme, e del
Grand Hotel Thermae di Acqui,
i Comuni di Acqui, Novi, Valen-
za, Ovada e poi i piccoli Muni-
cipi di Terzo, Orsara Bormida,
Cavatore, Montaldo Bormida,
Trisobbio, lʼAssociazione Eser-
centi e Commercianti, di Con-
fartigianato.

Lʼunione fa la forza.
E sembrerebbe, anche la

“nuova scuola”. G.Sa

Acqui Terme. “Erasmus per
tutti: di più e meglio”.

Ma perché? Presto detto.
Istruzione e creatività rappre-
sentano le chiavi per la rispo-
sta dellʼEuropa alla crisi. Paro-
la di Androulla Vassiliou, Com-
missario europeo responsabi-
le per lʼIstruzione, la cultura, il
multilinguismo e la gioventù, il
cui intervento la dott. Nuria Mi-
gnone (addetta della Provincia
proprio ai rapporti con lʼEuro-
pa) ha voluto proporre giovedì
24 novembre ai 72 “studenti
europei” riuniti a Palazzo Ghi-
lini.

Poche minuti audio e video,
ma assai significativi, tratti dal
suo recentissimo intervento,
quelli della signora Vassiliu.

Ma, per coglierne compiuta-
mente il contenuto, conviene
davvero andare al testo (che la
nostra concittadina Nuria Mi-
gnone ci ha fatto pervenire).

“Il più noto programma
dellʼUE nel campo dellʼistruzio-
ne è lʼ“Erasmus”, che da 25
anni eroga borse agli studenti
dellʼistruzione superiore, per
consentire loro di trascorrere
allʼestero una parte dei loro
studi o della loro formazione.

È proprio in considerazione
della grande visibilità del mar-
chio Erasmus tra il pubblico
che ho proposto di denomina-
re Erasmus per tutti il nuovo
programma di grande portata.
Nellʼambito di questo nuovo
programma lʼUE recherà so-
stegno non solo agli studenti
dellʼistruzione superiore, ma
anche a quelli della formazio-
ne professionale e ai giovani
che seguono un apprendimen-
to non formale, come ad
esempio il volontariato, per
consentire loro di acquisire
nuove qualifiche allʼestero, ol-
tre a sostenere gli insegnanti, i
formatori e i giovani lavoratori.

Ciò contribuirà ad accresce-
re la qualità dellʼinsegnamento
e dellʼistruzione nellʼUE e fuori
di essa.

Grazie ad Erasmus per tutti
il numero di coloro che benefi-
ceranno di borse UE per an-
dare allʼestero a fini di appren-
dimento e di sviluppo dovreb-

be quasi raddoppiare.
In effetti sono orgogliosa di

annunciare che quasi cinque
milioni di cittadini europei rice-
veranno un aiuto per studiare,
seguire una formazione e con-
durre attività di volontariato al-
lʼestero. Ciò che costituisce un
beneficio per questi singoli in-
dividui recherà anche benefi-
cio allʼeconomia dellʼUE nel
suo insieme.

La Commissione propone
inoltre nuove iniziative, com-
preso un sistema di garanzia
dei prestiti, per aiutare gli stu-
denti di master a finanziare i
loro studi allʼestero.

Erasmus per tutti riunirà di-
versi programmi internazionali
per accrescere le opportunità
che si offrono agli studenti UE
di studiare fuori dellʼUnione e
per attirare gli studenti di pae-
si extra unionali a studiare in
Europa”.

La ricetta europea (questo
va detto) si muove in direzione
opposta a quella italiana. Qui
nella scuola tagli. Là investi-
menti.

“La strategia Europa 2020
pone un forte accento sul-
lʼistruzione e la creatività quali
strumenti per la ripresa. Que-
sto è il motivo per cui la Com-
missione intende investire, nel
periodo 2014-2020, 19 miliardi
di euro nellʼistruzione, nella
formazione, nella gioventù e
nello sport. Ciò rappresenta un
aumento di circa il 70% rispet-
to al bilancio per il 2007-2013.
La Commissione intende an-
che promuovere i settori crea-
tivi e culturali dellʼEuropa che
recano un contributo essen-
ziale allʼeconomia e al mercato
del lavoro, attivando per questi
settori un importante program-
ma di sostegno dotato di un bi-
lancio di 1,8 miliardi di euro,
con un aumento del 37% ri-
spetto al sistema attuale. Lʼin-
vestimento complessivo che
proponiamo nellʼambito del-
lʼistruzione e della creatività
rappresenta meno dellʼ1,8%
del bilancio complessivo del-
lʼUE per il periodo 2014-2020
ed è anche una frazione irriso-
ria dei bilanci nazionali”. G.Sa

Un viatico europeo per bravi studenti acquesi
Istruzione di dimensione europea

Erasmus per tutti
la scuola… viaggia
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Acqui Terme. È un libro ve-
ramente interessante. Il letto-
re, oltre ad apprezzare lo stile
dellʼautore, può valutare la sto-
ria, in certi casi lʼavventura,
percorsa da Riccardo Cassina,
dallo stesso descritta in modo
semplice, e senza fronzoli od
artifici letterari, in cui, nel crea-
re CTE Costruzioni Tecno elet-
triche, il manager ha inserito
nella vita unʼimpresa che fa
parte non marginale dellʼeco-
nomia acquese. Cassina, in
gran parte del libro, quella ini-
ziale, ha descritto, un lembo
della nostra Acqui Terme, dal
dopo guerra, dalla ricostruzio-
ne osservata da un giovanis-
simo che quello che altri nella
vita hanno realizzato con la
musica, con la poesia, con il
canto o con le professioni, lʼha
inventato, costituendo “pezzo
su pezzo”, con lʼalta tensione.
“Una vita ad alta tensione” non
poteva essere titolo più appro-
priato per il volume di Riccar-
do Cassina. Un libro positivo
sulla voglia di fare, di creare
qualcosa che il giorno prima
non cʼera, dal quale emerge
forte lʼattitudine e la capacità di
chi semina idee. Il volume, 128
pagine, impaginatura e stam-
pa a cura della “Marinelli Scn”
di Acqui Terme, vale a dire il
meglio del settore tipografico.
Lʼopera è stata presentata uf-
ficialmente nel tardo pomerig-
gio di domenica 27 novembre,
al Grand Hotel Nuove Terme.
Scorrendo le pagine del volu-
me, appare evidente il caratte-
re deciso dellʼautore, che ope-
ra tuttʼora a livello “alta tensio-
ne” in CTE. Ho visto negli anni
lʼamico di lunga data in azione
con infaticabile intelligenza,
decisionismo e pervicacia. So-
no dunque parziale, ma la re-
altà della grande azienda che
ha fondato e portato al suc-
cesso è un fatto inconfutabile.
Mai più avrei pensato che a 74
anni avrei potuto riscontrare
Cassina-narratore di “vita vis-
suta”, Anche questʼopera let-
teraria è da citare tra le sue in-
tuizioni.

Il libro inizia con lʼinfanzia
vissuta a Torino. La famiglia, la
madre Olga, il padre Remo ed
il fratello Paolo, abitano in via
Pastrengo, zona Crocetta, fino

al1939. Con loro vive la zia,
Luisa, colta, che però Cassina
descrive “con il caratteraccio ti-
pico delle zitellone, è stata una
delle prime con la patente,
nonno Pio le regalò una Topo-
lino Fiat 500 B”. Poi una serie
di capitoli, con il contenuto di
una pagina circa per ognuno
per riportare alla memoria e la-
sciare impresso nel tempo un
periodo di vita giovanile ac-
quese che si poteva trascorre-
re senza le grandiosità e il luc-
cichio dei giorni nostri.

Quando il diciottenne otte-
neva di uscire la sera del sa-
bato, ma a mezzanotte o poco
più doveva già avere varcato
la soglia di casa per il rientro.
Quando le gite fuori porta si fa-
cevano in cinque-sei a bordo
di unʼApe. Cassina cita gli
sport in auge allora, dal tennis
al Cai, di cui Riccardo è tra i
fondatori, il Circolo Liberale
Benedetto Croce, un punto in-
dispensabile ai giovani per sta-
re assieme, conoscere perso-
ne nuove, la partecipazione a
feste da ballo organizzate nei
cascinotti degli amici. A questo
punto Riccardo dice: “Amavo il
ballo, oltre ai lenti mi piaceva-
no anche valzer e mazurche. Il
più quotato dancing era La
Lucciola, a fianco della pisci-
na”. Cassina entra nel mondo
del lavoro nellʼottobre del
1958, assunto come geome-
tra, in unʼimpresa appaltatrice
per la realizzazione dellʼA1,
lʼAutostrada del Sole. Nel1965,
Marina Onori diventa la moglie
di Riccardo Cassina.”Ho final-
mente trovato quello che ho
cercato per tanto tempo, colta
e sportiva, intelligente, la ra-
gazza dalla chioma riccioluta
che frequentava le feste nei
cascinotti degli amici acquesi”,
ha affermato Riccardo. Le noz-
ze avvengono nella Chiesa
della Madonnalta, il sacerdote
è monsignor Galliano, presen-
te il frate cappuccino padre
Giorgio. A giugno del 1961 na-
sce ufficialmente la ditta indivi-
duale CTE. A questo punto
non si può fare altro che scivo-
lare le pagine e pagine del vo-
lume

Per fare un flash dellʼazien-
da dʼoggi, un operativo di 109
persone di cui 3 dirigenti, 14

tecnici, 6 impiegate ammini-
strative, 31 operai specializza-
ti e qualificati, 13 addetti tesa-
tura e montaggio, 47 operai
qualificati, 8 operai addetti alle
officine. In quanto a mezzi, la
CTE aveva iniziato con un
FIAT 110 103 e una Jeep, due
picconi e tre pale. A novembre
2011: 20 autovetture Suv e
pick-up, 18 furgoni cassonati e
cabinati, 10 mini escavatori, 6
tra escavatori e betoncar , 18
autocarri, 1 autogru ed unʼul-
teriore settantina di mezzi di
vario genere.

Carlo Ricci

Acqui Terme. Si intitola ʻIta-
lia, che bambole!ʼ la mostra
che la Biblioteca civica con
lʼassessorato alla Cultura del
Comune di Acqui propone nel-
lʼimminenza del Natale nel-
lʼambito degli appuntamenti di
ʻBiblioteca viva!ʼ.

Realizzato in collaborazione
con Paolo Repetto, questo ap-
puntamento vuole essere un
omaggio ai 150 anni dellʼUnità
dʼItalia attraverso appunto
bambole di epoche, materiali e
stili diversi ma tutte di fabbri-
cazione italiana. Tra i volumi
esposti presso i locali di via
Maggiorino Ferraris 15, ver-
ranno esposte pupe, in costu-
mi regionali e non solo. Ci sa-
rà uno spazio dedicato ad
Alessandria e al costume fem-
minile della Famija ad Gaioud
recentemente... trasformato in
bambola dal museo etnografi-
co della Gambarina. Si potran-
no apprezzare pupe in legno,
stoffa, bisquit, con abiti fedel-
mente riprodotti, che offriranno
ai visitatori lʼopportunità di ap-
prezzare la bravura di molti ar-
tigiani disseminati lungo tutto
lo Stivale. E poi ci saranno le
creazioni di due piemontesis-
sime ditte che per anni hanno
prodotto bambole, esportate
con successo in tutto il mondo,
la Ratti (di Arona) e la Lenci (di
Torino) proposte in originali
ambientazioni realizzate da Al-
ba Gallese e Pieranna Bottino,
collezioniste alessandrine. Tra
le curiosità che il pubblico po-
trà ammirare, i simpatici Can-
terini, ispirati allo Zecchino
dʼoro, piuttosto che lʼinsolito
abbinamento tra la riproduzio-
ne di una bambola rinvenuta
negli scavi di Pompei e una
ʻpeg dollʼ in legno della Val
Gardena del 1900. Non man-
cheranno un omaggio a Pinoc-
chio e ambientazioni tipica-
mente natalizie, con una Lenci

su pattini da ghiaccio.
Alba e Pieranna da anni pro-

pongono mostre di bambole di
cui sono appassionate: lʼuna
colleziona quelle italiane, di
ditte prestigiose come, oltre al-
le già citate Lenci e Ratti, an-
che la Furga, le cui pupe han-
no accompagnato per anni i
giochi di tantissime bambine.
Pieranna ha invece concentra-
to le proprie attenzioni alle
bambole etnografiche, che,
con i tradizioni abiti spesso an-
cora indossati in molti Paesi,
rappresentano un importante
spaccato di tradizione e cultu-
ra dei popoli del mondo.

La mostra proposta dalla bi-
blioteca acquese aprirà la sera
di venerdì 16 dicembre alle ore
21.15 con unʼinaugurazione un
poʼ insolita: sarà infatti propo-
sto un viaggio nel mondo delle
bambole con letture a tema.
Parteciperanno Massimo No-
velli, Maurizio Novelli e Dona-
tella Pizzo che, coordinati da
Emiliana Illiani proporranno ai
visitatori brani da celebri favo-
le e racconti ispirati proprio al-
le bambole. E non mancherà
un simpatico gioco attraverso
il quale Alba e Pieranna invite-
ranno a identificare le bambo-
le esposte. La mostra si potrà
poi visitare anche sabato 17 e
domenica 18 dicembre dalle
10 alle 12 e dalle 15 alle 18. In-
gresso sempre libero.

Dopo la recente presentazione

“Una vita ad alta tensione” di Riccardo Cassina

Da venerdì 16 dicembre

Italia che bambole!
Mostra in biblioteca

I beni mobili dell’Hba
Acqui Terme. La giunta comunale ha espresso parere favo-

revole allʼacquisizione nel patrimonio comunale dei beni mobili
della HBA Academy scrl, come da nota del dottor Marco Spaz-
zola in qualità di liquidatore della società. Spazzola aveva mes-
so in evidenza di avere inoltrato, senza esito, ad alcune società
operanti nel settore del commercio di prodotti informatici e per
lʼufficio richieste di manifestazione allʼacquisto dei beni della so-
cietà in liquidazione.

La giunta comunale ha anche preso atto che gli importi residui
calcolati a valore di libro al netto degli ammortamenti dei beni
mobili a suo tempo conferiti al Comune a titolo di quota capitale
sociale per la costituzione della società per la gestione del Polo
universitario acquese vecchia denominazione dellʼattuale HBA
Academy, ammontano a 36.973,81 euro.

Orario IAT
Acqui Terme. Lʼufficio IAT,

di piazza Levi 12 (palazzo Ro-
bellini), osserva da novembre
a marzo il seguente orario: dal
lunedì al sabato 9.30-12.30,
15.30-18.30, (lunedì e giovedì
pomeriggio solo consultazio-
ne); chiuso domenica e festivi
e nel mese di gennaio. Tel.
0144 322142.
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Acqui Terme. “Genova lo
soʼʼ, è il titolo della canzone
sullʼalluvione di Genova scritta
da Carolina Piola. La giovane
acquese vive nella città ligure
per motivi di studio e si è tro-
vata in mezzo al disastro av-
venuto. Ha deciso quindi di
scrivere una canzone da dedi-
care alla città colpita. La can-
zone ha attirato lʼattenzione di
grandi testate giornalistiche
web. A lunedì 5 dicembre le vi-
site su Youtube erano 2799.

Abbiamo rivolto alcune do-
mande allʼautrice.

Carolina, raccontaci al volo i
punti dellʼintreccio.

Venerdì 4 novembre, il giorno
dellʼalluvione, esco da lezione
alle 14 con il mio trolley e vado
in stazione a prendere il treno,
ignara di quanto fosse già suc-
cesso, perché pioveva, ma il più
era accaduto quando ero in au-
la e lontano da via Balbi.

Arrivando vedo che tutti i tre-
ni per Acqui e altre destinazio-
ni sono stati soppressi.

Aspetto fino alle sei, tentan-
do di prendere due treni per
Torino, per arrivare almeno fi-
no ad Alessandria: dal primo
scendo poi ci cambiano anco-
ra e finisco insieme ad altra
gente su un altro che va a Mi-
lano!

Ma eri già passata in mezzo
al disastro?

Non sapevo ancora nulla.
Un ragazzo vicino a me con

il portatile mi mostra le imma-
gini di quanto stava succeden-
do.

In effetti, chiamate e mes-
saggi da familiari e amici pre-
occupati continuano a bucare
il mio cellulare.

Quindi decido di tornare a
casa mia a Genova.

Abitando in via Caffaro non
avevo visto niente dal vivo di
quello che era successo, per-
ché quella zona lì non era sta-
ta minimamente danneggiata.

Quindi poi hai cominciato a
girare per Genova?

No, la mattina dopo, mi al-
zo e mi rassegno al fatto che
avrei passato il week end lì.

Sono scesa e dopo poco
ho preso in mano il cellula-
re scassato, che ogni tanto si
spegneva pure, e ho comin-
ciato a scrivere quello che
vedevo, sentivo e provavo
da via XXV Aprile, fino a Bri-

gnole e ritorno non mi sono
fermata.

Le parole fluivano da sé..
Avrò riempito 12 pag di mex in
Bozze!

Hai usato proprio quelle pa-
role per la canzone?

Sì, pensa, sono tornata a
casa nel pomeriggio e ho pre-
so la chitarra il cellulare e ri-
leggendo quanto avevo scritto
è arrivata la musica.

Da lì è venuto fuori il pezzo,
che poi è stato perfezionato al
pianoforte, strumento a me più
familiare!.. La cosa pazzesca è
che quanto avevo scritto non è
stato praticamente modificato
per adattarlo alla musica…
quasi tutto ci stava perfetta-
mente!

E come se avessi messo in
rete il tuo istinto?

Per una volta ho voluto met-
tere a tacere la mia mania per-
fezionista.

Così, in un pomeriggio, ho
montato il video e, giovedì se-
ra, lʼho caricato su Youtube e
Facebook.

Lʼho fatto subito semplice-
mente perché mi premeva non
far passare troppo tempo dal 4
novembre e perché mancava-
no solo 3 giorni allʼanniversa-
rio di un mese.

Insomma lo scopo è sempli-
cemente non dimenticare.

E la reazione da fuori?
Tanto che dopo averlo cari-

cato sono uscita e rientrata do-
po 3 ore... ho aperto poi Fb al-
le 10 di sera e ho cominciato a
vedere un certo apprezzamen-
to... condivisioni a catena...
complimenti... parole di com-
mozione... e tanto altro..

Il giorno dopo come dal nul-
la sono stata contattata da ra-
dio, testate giornalistiche e te-
levisione. In più già tre richie-
ste di esibizioni live per tre ma-
nifestazioni per il 6 dicembre,
lʼ11 dicembre e il 21 febbraio
per raccogliere fondi con can-
tautori e tanta altra gente.

red.acq.

Acqui Terme. Pubblichiamo
la seconda parte delle novità li-
brarie del mese di dicembre
reperibili, gratuitamente, in bi-
blioteca civica di Acqui.
SAGGISTICA
Astronomia

Tyson, N. De Grasse, Il ma-
go delle stelle: piccolo manua-
le di astronomia in domande e
risposte, Piemme;
Campi di concentramento
tedeschi - guerra mondiale
1939-1945 - fotografie

Memoria dei campi: fotogra-
fie dei campi di concentramen-
to e di sterminio nazisti: (1933-
1999), Contrasto;
Cervello

Ornstein, R., Il cervello e le
sue meraviglie, Biblioteca uni-
versale Rizzoli;
Cinema - Italia - esposizioni -
1995

Ieri, oggi e domani: cento an-
ni di cinema italiano,
Zephiro/Giunti;
Donna - diritti

Nussbaum, M. C., Diventare
persone: donne e universalità
dei diritti, Il mulino;
Inquinamento atmosferico -
Bhopal - 1984

Martinelli, S., Da Bhopal a Mar-
ghera: storie di donne e uomini
allʼombra di una multinazionale,
Bradipo libri;
Pazienza, Andrea

Ghedini, R., Andrea Pazienza,
Bradipolibri;
Rivoluzione - teorie

Salinari, R., Il gioco del mon-
do: scissione, insurrezione, ri-
congiungimento: visioni di re-esi-
stenza, Punto rosso/Carta;
Teologia -America latina - sec.
XX.

Teologie della liberazione, Pun-
to rosso.
LETTERATURA

Averità condusse poesia: per
una rilettura di Clemente Rebo-
ra, Interlinea;

Baravalle, R., Esercizi di me-
moria, Nerosubianco;

Camilleri, A., La caccia al te-
soro, Sellerio;

Saviano, R., Super Santos,
Corriere della Sera;

Rovira,A., Miralles, F., Lʼultima
risposta di Einstein, Newton Com-
pton;

Tahar, M., Lʼuomo che sapeva
contare, Salani;

Vitali, A., Il procuratore, Gar-
zanti.
LIBRI PER RAGAZZI

Esplora: tutto il mondo delle
scienze (7vol.),DeAgostini junior;

Garlando, L., Da grande farò
il calciatore, Piemme;

Kelly, J., Come funziona?, Edi-

trice La Scuola;
Keussen, G., La vita ai tempi

dei cavalieri, EdiCart;
Kraemer, C., Giorgetto: lʼani-

male che cambia aspetto (Testo
anche in caratteri braille), Fede-
razione nazionale delle istituzio-
ni pro ciechi/Les Doigts Qui Re-
vent.
STORIA LOCALE
Acqui Terme - premi artistici e
letterari

Concorso nazionale di poesia
e narrativa Guido Gozzano, Con-
corso nazionale di poesia e nar-
rativa Guido Gozzano: 2005-
2009, Puntoacapo;

Concorso regionale di poesia
dialettale premio Città di Acqui
Terme Cavalieri di San Guido
dʼAcquosana, Concorso regio-
nale di poesia dialettale: premio
Città di Acqui Terme Cavalieri di
San Guido dʼAcquosana, 2001 -
2010, Impressioni Grafiche;
Alessandria - industrie -
pubblicità

Picchio, D., Tacchella, R.,
Tagliafico, G., Alessandria nel-
la pubblicità e nei marchi
aziendali, s.n.;
Asti [territorio] - storia

Graziano, C., La Valle della
Rotta: il corso della storia in un
piccolo lembo di terra tra Asti-
giana e Monferrato inserito nel più
vasto panorama piemontese e
nazionale, Piazza;
Immigrazione - Torino - aspet-
ti socio-culturali - fotografie

DʼOttavio, M., 7. a Est di Gre-
enwich: nuovi volti di un luogo
chiamato Torino, Lindau:
RoncoBiellese - usi e costumi
- fotografiee illustrazioni

Scaramal, S., Il Natale di Ron-
co Biellese: ʻl Natal dij piaté, Las-
su gli ultimi.

Acqui Terme. Proseguiran-
no nelle prossime settimane le
attività del Girotondo, la strut-
tura per lʼinfanzia di Acqui Ter-
me, in particolare con i labora-
tori e le feste e di Natale e la
novità dellʼorario esteso.

Il laboratorio creativo, sarà
naturalmente dedicato ai temi
natalizio e si svolgerà martedì
13, 20, 27 dicembre e 3 gen-
naio, sia al mattino che al po-
meriggio ore 10-11.30 e 16.30-
18.30.

Inoltre i laboratori natalizi,
saranno aperti con un orario
esteso sabato 17 dicembre e
domenica 18 dalle 15 alle
19.30 per accogliere i bambini
e consentire anche di svolge-
re ai genitori comodamente gli
acquisti. La struttura ha infatti
la duplice veste di luogo alta-
mente specializzato per il gio-
co e la crescita dei bambini e
di spazio di custodia dei figli af-
fidabile per le famiglie.

Gli appuntamenti con le Fe-
ste del Girotondo sono invece
fissati per il 23 dicembre alle
dalle 15 alle 19,30 con “Aspet-
tando Babbo Natale” la festa
dei più piccini i quali potranno
consegnare le ultime letterine
in attesa di un gradito ospite!

Ulteriori feste sono previste
giovedì 5 gennaio dalle 15.30
alle 19 con “La Befana dei più
piccini” con giochi pentolaccia
e la visita della simpatica vec-
chietta. Ed inoltre sempre lo
stesso giorno per i più grandi-
celli dalle 19.45-23 “La Befana

vien di notte”, con cena a buf-
fet, musica, giochi, rigorosa-
mente senza i genitori!

Ulteriore novità del Giroton-
do per queste feste di Natale è
lʼaperura con orario continuato
dalle 8 alle 19 nei giorni di
chiusura scolastica dal 23 di-
cembre al 5 gennaio, consen-
tendo alle famiglie di un servi-
zio davvero molto utile, ma an-
che di momenti di divertimen-
to.

Tutte le attività sono ad ac-
cesso a tariffa oraria, la prei-
scrizione è consigliata essen-
do i posti a possibile esauri-
mento, si può pertanto contat-
tare le operatrici di “Girotondo”
- Crescere Insieme in Piazza
Dolermo - ex Caserma Battisti
- ad Acqui Terme.

Scritta di getto per l’alluvione

La canzone per Genova
di Carolina Piola

Tutto il calendario

Periodo natalizio
al “Girotondo”

Acqui Terme. Il Csva - Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Alessandria ha pub-
blicato il “Bando di Co-progettazione” che mette a disposizione delle Associazioni di Volontariato
del territorio provinciale specifiche risorse per attività progettuali idonee ad avere un impatto sul ter-
ritorio e a soddisfare i bisogni emergenti. Questo specifico bando, il secondo emesso dal Csva nel-
lʼanno 2011 nellʼambito della Progettazione Sociale, non prevede lʼerogazione diretta di contribu-
ti allʼorganizzazione di volontariato proponente: sarà, infatti, il Csva ad assumersi direttamente gli
oneri economici per la realizzazione dellʼiniziativa.

Il “Bando di co-progettazione” prevede una forte sinergia tra il Csv e le associazioni, sia nella de-
finizione degli obiettivi perseguibili, sia per la realizzazione stessa dei progetti.

Una novità, questa, nel “sistema Csv” rispetto al modo di funzionamento degli anni precedenti
che è stata introdotta a seguito dellʼAccordo Nazionale firmato il 23 giugno 2010 tra Acri, Consul-
ta dei Coge, CsvNet e altre rappresentanze del volontariato.

Il budget messo a disposizione dal “Bando di Co-Progettazione” per il sostegno dei progetti am-
monta a € 120.000,00 totali (con importo massimo finanziabile a progetto pari ad € 5.600,00 e co-
munque non superiore allʼ80% del costo complessivo del progetto). È necessaria, altresì, per le as-
sociazioni che intendono partecipare al Bando una quota di partecipazione pari ad un minimo di
€ 500,00 e comunque almeno il 20% del costo totale del progetto. La scadenza per la presenta-
zione dei progetti è fissata a venerdì 27 gennaio 2012.

Gli allegati del Bando sono reperibili sul sito www.csva.it alla sezione “Progettazione sociale
2011” o presso gli uffici del Csva.

Offerta ad A.V.
Acqui Terme. LʼAssociazio-

ne Aiutiamoci a Vivere Onlus
ringrazia sentitamente per lʼof-
ferta di euro 400,00 ricevuta in
ricordo di Ignazio Bonorino da
un gruppo di amici.

Novità librarie

Pubblicato il bando CSVA di coprogettazione
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Strevi. Porte e finestre a vetri,
luminosità e un super isolamen-
to termico.Avere tutto questo in-
sieme è possibile, alla Instal snc
di via Alessandria 65, a Strevi,
grazie alla gamma di prodotti
Finstral visionabile negli ampi
showroom dell’azienda.
C’è da restare stupiti dall’in-

novativo sistema di porte e fine-
stre Top 90, capaci di coniugare
design e tecnologia. Due le va-
rianti profilo anta: Nova-Line e
Step-Line (a gradino).
Il Top 90 ha valori di isola-

mento eccellenti (con Nova-Li-
ne si arriva a Uw0,78 W/m2k) e
aggiunge ad esso il pregio di una
superficie vetrata più ampia fino
al 10%, il che consente di au-
mentare la luminosità dei locali.
Ottimali sono anche i valori di
isolamento acustico garantiti
dalla qualità dei materiali, senza
dimenticare che il sistema Top
90, in Pvc o Pvc rivestito, è di-
sponibile in un’ampia gamma di
colori.
Per un isolamento acustico

ancora migliore c’è la novità
della terza variante anta, multi-

funzionale con ante accoppiate
in Pvc e Pvc Alluminio, che fa-
cilita la protezione da sole e
sguardi indesiderati, regolandosi
autonomamente in base all’inci-
denza di luce e calore tramite
una veneziana integrata ma
esterna al vetrocamera.
Molti i fattori alla base del-

l’isolamento acustico: dalle in-
tercapedini fra le singole lastre
di vetro alle varie guarnizioni, fi-
no alla terza lastra, montata sul-
l’anta accoppiata esterna. A rin-
forzare la stablità l’incollaggio
perimetrale di vetro e anta.
Infine una buona notizia, in

tempo di crisi: installare serra-
menti Finstral è più convenien-
te, grazie agli sgravi fiscali, fis-
sati nel 55% in 10 anni. Bisogna
affrettarsi, però: gli incentivi
stanno per scadere.
Siete ancora tempo fino al 31

dicembre, per dedurre il 55%,
con un finanziamento a tasso ze-
ro fino a 5000 euro (su cui lo sta-
to rimborserà 2250 euro). Af-
frettatevi a cogliere l’occasione.
Instal snc è a Strevi, in via Ales-
sandria 65. (0144 372785)

Acqui Terme. Venerdì 25 novembre nei suggestivi locali de La
Loggia i nati nel 1966 si sono dati appuntamento per festeggia-
re i “45”. Da loro un sintetico ma significativo commento: «Belle
ragazze e... baldi giovani. Questi siamo noi che, come ogni an-
no, ci siamo ritrovati in allegria. Un grazie particolare agli amici
del “Falso trio” per aver prolungato fino a notte fonda la loro esi-
bizione per noi”.

Acqui Terme. I menu degu-
stazione delle cene pianificate
quali punto dʼincontro bimensi-
le allʼEnoteca Regionale Acqui
“Terme e Vino”, possono an-
che subire delle variazioni, ma
il tema rimane fisso sulla tradi-
zione culinaria regionale, con
tocchi di sapori dellʼacquesità.
La realizzazione dei menù pro-
posti dallʼEnoteca, così come
gli abbinamenti con i migliori
vini del territorio, prima di es-
sere un esercizio di fantasia, è
lʼapplicazione di buon gusto,
professionalità, moderazione
ed equilibrio.

In ogni menu delle cene pro-
grammate, come ha sostenuto
il presidente dellʼEnoteca, Ma-
rio Lobello, viene considerato
lo svolgere delle stagioni. Pe-
rò, non esiste invitante cucina
senza lʼabbinamento con buon
vino.

Le “serate” non sono nate a
caso, ma sono state ritenute
dal presidente Lobello una
splendida occasione per offri-
re lʼopportunità agli amanti di
“Bacco” di “immergersi” per
una sera in un “mare di vino”.
Per toccare con mano, ed in
un unico spazio, le migliori eti-
chette locali e regionali. Per
commentare prezzo-qualità,
discutere sullʼartisticità dellʼeti-
chetta, sulle posizioni territo-
riali dalle quali la bottiglia pre-
sa in considerazione proviene.
Il menu degustazione della se-
rata gastronomica di venerdì 2
dicembre, era formato da filet-
to baciato, cacciatorini, involti-
ni di peperoni alla piemontese,
vol au vent con fonduta di gor-
gonzola, insalatona tonno di
coniglio, quiche assortite, car-
di gratinati.

A seguire lasagne al forno,
cotechino su letto di lenticchie,
e per finire pandoro con crema
al cacao. Per i vini, gli ospiti
sono andati sul sicuro: hanno
avuto a disposizione quanto di
meglio offre lʼazienda vitivini-
cola “Paolo Pizzorni Vini” di Ri-

caldone. Iniziando dal Cortese
Alto Monferrato doc “Il Genti-
luomo” vendemmia 2010; Dol-
cetto dʼAcqui doc “Il commen-
sale” (2010); Barbera dʼAsti
doc “La Severina” (2010); Bra-
chetto dʼAcqui Docg “Sogno
rosso” (2010). Nei vini “Pizzor-
ni”, la qualità inizia dalla tipolo-
gia geologica del terreno vo-
cato e con eccellente esposi-
zione, continua con il manteni-
mento di tecniche produttive
tradizionali, con la cura nella
vinificazione derivata a livello
generazionale dalla passione
per la collina e la vite, sino ad
arrivare al prodotto finito in
bottiglia. Quello che gli ospiti
della serata allʼEnoteca hanno
potuto apprezzare. Il successo
della “Pizzorni” non è arrivato
per caso. Non si inventa un
buon produttore da un giorno
allʼaltro. “Paolo Pizzorni Vini”
deriva dalla continuazione del
lavoro dei nonni iniziato nel
1929, quanto “nonno Calein”
acquistò i primi terreni, che
con molta fatica e dedizione,
coltivò a vite e cominciò a pro-
durre vini venduti, oltre che in
Piemonte, in Liguria e Lom-
bardia. Paolo, giovane impren-
ditore vitivinicolo, sostenuto
dalla grande passione della
terra, prendendo esempio dal-
lʼesperienza del padre Carlo,
portò allʼazienda degli avi idee
innovative.

La concretezza delle propo-
ste realizzate dallʼEnoteca de-
rivano da unʼculata organizza-
zione della struttura. I locali,
coordinati da Giusi Raineri,
professionista sommelier AIS,
da Carlo Lazzeri e da altri bra-
vissimi collaboratori, sono al
top in quanto efficienza. Dun-
que la soddisfazione di Lobel-
lo è quella di ottenere in Eno-
teca presenze reali. Una visita,
sostiene Lobello, offrirà senza
alcun dubbio piena soddisfa-
zione, perché si è certi di poter
fornire una scelta di qualità.

C.R.

Acqui Terme. Una segnala-
zione della Lega Nord:

«Spett.le redazione, abbia-
mo raccolto le lamentele di al-
cuni abitanti della zona Moira-
no che segnalano la continua
incuria in cui versano le strade
e in particolare quella che dal-
la villa Igea prosegue per la
frazione Moirano.

A quanto pare il non vedere
da parte dellʼamministrazione
quello che combinano lungo le
strade comunali autorizzando
muri che intralciano la viabilità
giustifica non accorgersi della
assoluta mancanza di manu-

tenzione delle banchine.
Ora hanno la scusa di non

aver più soldi ma questo de-
grado dura da anni!»

Porte e finestre a vetri super isolanti

Qualità e risparmio
alla Instal di Strevi

Hanno festeggiato
l’arrivo dei “45”

Cucina e buon vino
serate in Enoteca

Strada verso Moirano
degrado decennale

Acqui Terme. Grande suc-
cesso della collettiva “Osmosi”
inaugurata domenica 4 dicem-
bre al Palazzo del Monferrato
di Alessandria.

La qualità dei quadri di Pie-
rabruni Bertani, Alessandro
Crini, Baby Gras, Marco Mar-
chi, Piero Racchi e Gianna
Turrin, ha suscitato molto stu-
pore e curiosità da parte dei vi-
sitatori ingordi di spiegazioni.
La mostra è prosegue fino al
22 gennaio 2012 con apertura
dal giovedì alla domenica ore
16-19. Ingresso libero.

Inaugurata la collettiva Osmosi

Lezioni di francese
da insegnante madrelingua

referenziata: scuole medie
e superiori. Preparazione
agli esami universitari.
Francese professionale

ed aziendale (anche in sede).
Cell. 331 2305185
Acqui Terme (AL)
francoiseb@alice.it

Lezioni
uso computer

Corsi
ad indirizzo grafico

montaggio
video ed audio

post-produzione
Tel. 331 2305136

Acqui Terme

AFFITTASI
in Acqui, via G. Bruno 17

ALLOGGIO
con ingresso, cucina,

sala da pranzo,
soggiorno,

3 camere letto e bagno
Tel. 0141 760131

(ore ufficio)
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Acqui Terme. Ci scrive Pie-
ro Rapetti dellʼENPAAcqui Ter-
me

«Egr. Direttore vorrei rispon-
dere allʼarticolo comparso sul-
lʼultimo numero del giornale
grazie a proposito di France-
sco Moser cacciatore a Ca-
stelnuovo B.da.

I cacciatori sono disposti a
tutto per rendere credibile e
giustificato uccidere animali: la
presenza in zona di Moser,
nelle sue vesti di cacciatore
dovrebbe, per i sostenitori del-
la caccia, dare lustro e rivalu-
tare la pratica venatoria, che
ultimamente per fortuna sta
perdendo “colpi”. Infatti i cac-
ciatori non hanno più un ade-
guato ricambio generazionale
e stanno quindi invecchiando,
e lʼopinione pubblica è netta-
mente e ampiamente contraria
alla caccia. Gli abbattimenti
selettivi sono inutili, fuori luogo
ma, soprattutto, inadatti ad af-
frontare il presunto problema
dei danni causati dalla fauna
selvatica, come conferma an-
che una casistica recente dal-
la quale emerge che con gli
spari non si è mai risolto nulla
se non compiacere la catego-
ria delle doppiette.

Tra lʼaltro il presunto sovran-
numero di cinghiali, non può
essere imputato a “madre na-
tura” ma alla politica di ripopo-
lamento, spesso con specie
non autoctone, cui si ricorre
proprio per accontentare il
mondo venatorio. Una pessi-
ma consuetudine che deve es-
sere vietata da subito, per
qualsiasi specie. Lʼabbatti-
mento di un cinghiale da parte
di Moser in una azienda fauni-
stica conferma che si tratta di
attività ad esclusivo uso e con-
sumo dei cacciatori che pos-
sono spendere denaro per ab-
battere animali in queste
aziende venatorie, sostenendo

poi che in questo modo “libe-
rano” il territorio da pericolosi
e voraci animali. Nellʼarticolo
pubblicato si riferisce che la
caccia è “un passatempo po-
polare tra i ciclisti”, frase che
contrasta nettamente con
quanto da sempre sostenuto
dai cacciatori che si definisco-
no ecologisti, difensori della
natura e degli animali, ecc.
Cacciare per passatempo ri-
tengo sia invece una delle
priorità dei cacciatori! Lʼacco-
glienza trionfale tributata a Mo-
ser da parte della Amministra-
zione Comunale con lʼofferta di
prodotti locali, mi conferma
che dove si vuole i soldi si tro-
vano, ma quando si tratta di
sterilizzare gatte randagie o
conferire cani vaganti al cani-
le, (compiti del sindaco) allora
non ci sono risorse economi-
che. Questa circostanza non
vuole essere imputata al Co-
mune di Castelnuovo in parti-
colare, ma a tutte le ammini-
strazioni comunali, che messe
di fronte alle loro responsabili-
tà si defilano sostenendo di
non poter affrontare la spesa!»

Ponti. L’antica macelleria
e salumeria RVsalumi di Ro-
berto Viazzi a Ponti, in piaz-
za Caduti 5, vanta antiche tra-
dizioni, tramandate da padre
a figlio ormai da tre genera-
zioni. La scelta delle carni
per i salumi è legata al terri-
torio, all’acquisto dei bovini
e suini del Piemonte, allevati
con alimentazione naturale,
controllati dalla nascita al
prodotto finito.

Nel punto vendita si trova
il meglio delle carni piemon-
tesi, scelte con cura e profes-
sionalità da Manuele e Ro-
berto Viazzi, che garantisco-
no così ai loro clienti la mi-
gliore qualità.

Una prestigiosa rivista co-
me il “Gambero rosso” così
ne ha parlato: «Salumi d’au-
tore, belli e buoni, quasi un
peccato mangiarli. Lo “Sfi-
zioso farcito” della Linea Art
and Food Collection sono

mattonelle di lardo farcite e
decorate in modo da avere un
grande impatto plastico e cro-
matico che esalta il piacere di
naso e bocca. Le dimensioni
di queste “sculture” da gusta-
re sono di 10 centimetri per
10, con uno spessore di 3-4
dita ed un peso di 400 gram-
mi. I “gusti” sono 4: con sa-
lame crudo, con salame pic-
cante (con peperoncino e fo-
glia di alloro), con nocciole
Piemonte (coronato da noc-
ciole spaccate e in granella),
con salame al tartufo (con
una foglia di rovere). Sono
mattonelle molto belle da ve-
dere, ma soprattutto sono ec-
cezionali da mangiare!».

Ad li là delle citazioni
d’autore per l’eccellenza di-
mostrata, bisogna provare le
specialità per farsi convinti
che anche dalle nostre parti si
possono trovare piccoli para-
disi di produzioni superiori.

ACQUI TERME
Grand Hotel Nuove Terme -
fino al 6 gennaio, mostra del
maestro Enrico Cortese. Infor-
mazioni: 0144 58555.
Libreria Cibrario - piazza
Bollente: dallʼ8 al 31 dicem-
bre, “Incontriamo Pinocchio”
mostra di bei libri e rarità del
burattimo più famoso, cura-
ta da Angela Cascio. Inau-
gurazione giovedì 8 dicem-
bre ore 17. Info: 0144
323463, 334 3618034, ci-
brario@cibrario.it
Movicentro - via Alessandria:
dal 10 dicembre allʼ8 gennaio,
25ª mostra internazionale del
presepe. Inaugurazione saba-
to 10 dicembre alle ore 11.30.
Organizzazione a cura della
Pro Loco di Acqui - www.prolo-
coacquiterme.it
Palazzo Chiabrera - via Man-
zoni: fino al 18 dicembre, “In-
contri dʼarte e poesia”, esposi-
zione delle opere di Serena
Baretti e Piero Marenco. Ora-
rio: da martedì a domenica
9.30-12, 16-19.30; chiuso il lu-
nedì.
Palazzo Robellini - piazza Le-
vi: dal 10 al 25 dicembre, mo-
stra di Angelo Lobello Griffo.
Inaugurazione sabato 10 di-
cembre ore 18. Orario: tutti i
giorni 10-12, 16-19.30
Villa Ottolenghi - reg. Monte-
rosso: dal 7 dicembre al 29
aprile, mostra di Giò Pomodo-
ro “Il percorso di uno scultore:
1954 - 2001”. Orario: da mar-
tedì a venerdì 16-18, sabato e
domenica 10-12, 15-18. Lʼin-
gresso alla mostra è gratuito.
Visita della Villa e del Giardino
Formale con degustazione vi-
ni della Tenuta Monterosso: 10
euro. Per informazioni: 02
94699507, 348 4520842, 0144
322177.

CAIRO MONTENOTTE
Palazzo di Città: fino al 6 gen-
naio, mostra curata da Giorgio
Viano e Adriano Bellino, “Ri-
cordi e protagonisti cairesi de-
gli anni ʼ40, ʼ50 e ʼ60”. Orario:
feriali 10.30-12, 15-18; festivi
10.30-12, 16-18.

DENICE
Oratorio di San Sebastiano:
dallʼ8 dicembre allʼ8 gennaio,
7ª edizione della mostra inter-
nazionale dei presepi artistici
“La torre ed il sogno del prese-
pe”. Orario: giovedì e sabato
ore 15-17, domenica e festivi
ore 10-12 e 14-17. Oppure su
appuntamento: 0144 92038,
329 2505968.

LOAZZOLO
Nella chiesa parrocchiale: dall̓ 8
dicembre allʼ8 gennaio, mostra
dei presepi. Inoltre la sera del
24 dicembre, durante la santa
messa di Natale, verrà conse-
gnata una pergamena ricordo a
tutti i partecipanti. Per informa-
zioni: 0144 87100, 338 1151809.

MASONE
Museo Civico “Andrea Tubi-
no”: fino al 26 febbraio, “Un
territorio appetibile”, archeolo-
gia e attualità delle produzioni
alimentari. Orario: sabato e
domenica dalle 15 alle 18; ne-
gli altri giorni su prenotazione
tel. 010 926003 - 010 926493,
museo.masone@libero.it

ORSARA BORMIDA
Museo etnografico dellʼagri-
coltura - via Repubblica Ar-
gentina (tel. 0144 367021 al
mattino; 0144 367036 pome-
riggio e sera): visite guidate gra-
tuite su prenotazione anche per
le scolaresche; raccolta di bian-
cheria dʼepoca risalente allʼ800,
attrezzi agricoli, ambienti del-
lʼantica civiltà contadina.

OVADA
Museo Paleontologico Giu-
lio Maini - il museo è aperto
tutto lʼanno, il sabato dalle 15
alle 18 e la domenica dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 18; per
altri orari è aperto su prenota-
zione. Ingresso libero. Fino a
domenica 8 gennaio: esposi-
zione fotografica temporanea
“Aspetti geomorfologici del-
lʼappennino ligure-piemonte-
se”. Per informazioni: 0143
822815 (in orario di apertura)
340 2748989, museomai-
ni@comune.ovada.al.it oppure
visitate il sito www.museopale-
ontologicomaini.it

Una lettera dell’Enpa

Moser, la caccia
e i gatti randagi

Macelleria RVsalumi

Qualità, tradizione
e prodotti... d’autore

Mostre e rassegne

INT sulla manovra: prima condividere poi correggere
Acqui Terme. “Condividere la manovra economica è quasi obbligatorio date le ragioni di ur-

genza ed inderogabilità di interventi forti e di immediata efficacia”. Questo il primo commento del
Presidente dellʼIstituto Nazionale Tributaristi (INT) Riccardo Alemanno dopo avere letto il provve-
dimento del Consiglio dei Ministri.

“Certamente molte potrebbero essere le correzioni - prosegue Alemanno - ma ciò porterebbe
a non raggiungere gli obiettivi come è avvenuto per le tante (troppe) manovre dellʼestate e del-
lʼautunno”.

Quindi, ferma restando lʼattuale manovra di Governo, per lʼINT saranno però necessari interventi
mirati sulla spesa pubblica e su singole normative, nel settore fiscale ad esempio lʼimmediata re-
visione delle norme relative alla comunicazione delle operazioni IVA ovvero il c.d. spesometro.

Alla luce dellʼulteriore abbassamento dellʼuso di contante per i pagamenti (da 2.500 a 1.000 eu-
ro) è auspicabile la completa revisione della normativa reintroducendo in luogo delle comunicazioni
gli elenchi clienti e fornitori contenenti le operazioni anche nei confronti dei privati (come già pre-
visto da una norma abrogata dal precedente Governo). Il divieto di uso del contante oltre i 1.000
euro rende perfettamente inutile la comunicazione di operazioni non fatturate superiori a 3.600
euro (già rese inutili ad onor del vero dal precedente abbassamento a 2.500 euro), la tracciabilità
di tutti i pagamenti superiori anche per le operazioni fatturate dovrebbe rendere altrettanto inuti-
le la comunicazione delle singole operazioni fatturate superiori ai 3.000 euro.
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ESECUZIONE N. 168/10 R.G.E.
PROMOSSA DA TIRRI FILIPPO

con AVV. CARLO CHIESA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Nizza n. 159 - Acqui Terme (AL)
LOTTO UNICO in Comune di Acqui Terme, via Nizzz n. 159, unità
abitativa posta al piano primo (secondo fuori terra), composto da in-
gresso su corridoio che ha funzione di disimpegno all’ingresso dei va-
ni, n. 2 camere, bagno, balcone e piccolo terrazzino posto al livello del
pianerottolo della scala condominiale tra il primo e il secondo piano
verso nord. Oltre a cantina posta al piano interrato contraddistinta con
il n. 9.
Coerenze alloggio: a nord con altra unità immobiliare, ad est vuoto su
via Nizza, a sud con altra unità immobiliare, ad ovest con pianerottolo
del vano scala condominiale. Coerenze cantina: a nord con altra canti-
na, ad est terrapieno su via Nizza, a sud con altra cantina, ad ovest con
corridoio del vano scala Condominiale.
Nota bene: si rinvia alla CTU del geom. Piccardi per quanto riguarda
le risultanze relative alle iscrizioni ipotecarie, e per la notifica ai sog-
getti a favore dei quali risultano iscritte, a cura delle parti attrici.
Dati identificativi catastali
Censito al NCEU del comune di Acqui Terme, come segue: Fg. 16, Part.
480, Sub. 7, Cat. A/2, Cl. 4, Cons. 4 vani, Rend. 309,87.
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 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 62.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto.
Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da
corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine 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 disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 17/02/2012 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 62.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 96/09 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:
Indirizzo: via Fratelli Rosselli n. 32 - Nizza Monferrato (AT)
Alloggio al piano terra (1º f.t.) composto da due camere, cucina, ba-
gno, corridoio, ripostiglio e terrazza, a confini: vano scala e vano ascen-
sore comuni, residua altra proprietà a più lati; cantina al piano sotto-
strada di pertinenza dell’alloggio, distinta con il nº 51; a confini: corri-
doio comune di accesso alle cantine, nº 60 e 78.
Dati identificativi catastali
Foglio 11 - n. mapp. 117 - Sub. 117 - Catt. A/2 - cl 2 - Cons. vani 4,5 -
Rendita 255,65.
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 Grillo Arch.
Fabrizio depositata in data 08/06/2010 il cui contenuto si richiama in-
tegralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 40.000,00. Offerte
minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% 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 ter-
mine 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 disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
17/02/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 40.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 86/09 R.G.E.
PROMOSSA DA TESEO FINANCE SRL

con AVV. CAVALLONE ROBERTO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: borgata Chiarli 4 - Località Valdorgero - Grognardo (AL)
Porzione di fabbricato abitativo su due livelli composto da ingresso,
bagno, deposito e sottoscala al p.t.; scala esterna, balcone con ingresso
nella cucina, soggiorno e camera al p. 1º; inclusi piccolo cortiletto e di-
ritti alla corte comune.
È compreso nella vendita un separato terreno agricolo incolto (ex vi-
gneto) di 1.310 mq, in sommità della collina a circa 300 mt dall’abita-
zione.
Dati identificativi catastali
Foglio 9, Mapp. 38, Sub. 1 Cat. a/4, Cl 1, Cons. 4,54, Rendita 127,82
il terreno agricolo all’NCT del comune di Grognardo:
foglio 5, Mapp. 271, Qualità vigneto, Cl. 3ª, Sup. 1.310 mq, R.D. 8,80,
R.A. 10,49.
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. Bruno Antonio depositata in data 29/04/2010 il cui contenuto si
richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 25.000,00. Offerte
minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% 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 ter-
mine 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 disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
17/02/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 25.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

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:
Via F.lli Rosselli 32 - Nizza Monferrato (AT)
Unità immobiliare in condominio “Belvedere” di circa 61 mq. di su-
perficie lorda. Posta al piano rialzato, oltre a cantina al piano sottostra-
da. Composta da cucina, camera, bagno, corridoio e piccolo ripostiglio
e di relative quote millesimali sulle parti condominiali.
Dati identificativi catastali
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 03/06/2006 il cui contenuto si richiama in-
tegralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 15.000,00. Offerte
minime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% 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 ter-
mine 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 disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
17/02/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 15.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 64/08 R.G.E.
PROMOSSA DA CASSA RISPARMIO DI ASTI SPA

con AVV. CAMICIOTTI SILVIA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
In Regione Ceriati nº 4 - Strevi (AL)
LOTTO 1. Diritti di proprietà pari dell’intero di porzione di fabbrica-
to composto al piano terreno di ampio locale dichiarato ed utilizzato a
cucina soggiorno ma non usabile a tale scopo per carenza dei requisiti
di legge (altezza), ingresso, ripostiglio e piccolo wc nel sottoscala; al
piano primo due ampie camere, un bagno ed un locale mansardato ad
uso sgombero
Dati identificativi catastali
fg. 13, mapp. 402, sub. 4, cat. A/2, cl. 2, vani 6, RC 418.33, Reg. Ce-
riati, 4.
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 03/06/2009 il cui contenuto si richiama
integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 45.000,00. Offerte
minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% 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 ter-
mine 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 disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
17/02/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 45.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
LOTTO 2. Diritti di proprietà pari dell’intero di terreni della superfi-
cie complessiva catastale nominale di mq 130 in parte già facenti par-
te del sedime stradale costituente la strada Comunale Ceriati - Prino
per complessivi mq 40 circa (mappale fg. 13 n. 401 e parte del fg. 12
n. 403) ed in parte non individuabili in loco salvo specifico rilievo per

la individuazione dei confini, in quanto confusi con le proprietà di ter-
zi e da questi utilizzati per cui potrebbe risultare necessaria apposita
azione legale per entrarne in possesso, posti in zona urbanistica agricola
quanto al sedime sul fg. 13 ed in zona urbanistica D3 per quanto ri-
guarda i terreni sul fg. 12.
Dati identificativi catastali
- fg. 12, mapp. 398, vigneto, cl. 1, are 0.50, RD 0.80, RA 0.54;
- fg. 12, mapp. 403, seminativo, cl. 2, are 0.50, RD 0.36, RA 0.27;
- fg. 13, mapp. 401, vigneto, cl. 1, are 0.30, RD 0.48, RA 0.33.
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
Geom. Renato depositata in data del 03/06/2009 il cui contenuto si ri-
chiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 1.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine 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 disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
17/02/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 1.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 60/08 R.G.E.
PROMOSSA DA SOC.TÀ DI GESTIONE CREDITI BP SPA

con AVV. PIOLA GIACOMO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Via Vittorio Veneto 4 - Castelnuovo Belbo (AT)
Unità immobiliare a destinazione abitativa di tipo popolare a due piani
fuori terra, più area pertinenziale a verde, locale di sgombero pertinen-
ziale a distacco e due aree verdi piantumate
Dati identificativi catastali
al NCEU: fg. 7, nº 319, sub. 2, cat. A/4, cl. 2, cons. 5,5 vani, R.C. €
159,07;
al NCT:
- fg. 7, part. 631, qualità seminativo, cl. 1, sup. 80 mq., R.D. 0,70 - R.A.

0,54;
- fg. 7, part. 632, qualità seminativo, cl. 1, sup. 120 mq., R.D. 1,50 -

R.A. 0,81.
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 02/04/2009 il cui contenuto si richiama inte-
gralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 27.000,00. Offerte
minime in aumento € 250,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% 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 ter-
mine 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 disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
17/02/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 27.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 250,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 56/11 R.G.E.
PROMOSSA DA AVV. CHIESA CARLO

con AVV. CHIESA CARLO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Regione Bagnario - Strevi (AL)
LOTTO 2º. In comune di Strevi Regione Bagnario, terreni agricoli co-
stituiti da vigneti coltivati ad uva moscato e brachetto.
Nota bene: è in essere un contratto di comodato gratuito con scadenza
10/11/2013.
Dati identificativi catastali
- Fg. 7, Part. 27, Qualità vigneto, Cl. 1, Sup.ha. 00.46.10, R.D. 73,81

R.A. 50,00;
- Fg. 7, Part. 28, Qualità vigneto, Cl. 1, Sup.ha. 00.40.70, R.D. 65,16

R.A. 44,14.
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 Grillo Arch.
Fabrizio il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 14.600,00. Offerte
minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% 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 ter-
mine 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 disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 17/02/2012 ore

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 3 febbraio 2012 ore 9 e segg.
presso gli studi dei professionisti delegati alle vendite 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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9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 14.600,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 46/11 R.G.E.
PROMOSSA DA SOCIETÀ GESTIONE CREDITI BP

con AVV. FERRARI VALERIO GIUSEPPE
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Regione Valle Benazzo nº 64 - Acqui Terme (AL)
LOTTO UNICO. In Comune di Acqui Terme, regione Valle Benazzo
nº 64, nuda proprietà di edificio residenziale e di porzione di immobi-
le adibito ad uso cantina/magazzino. Oltre a nuda proprietà di terreno
agricolo.
Dati identificativi catastali
Censito al NCEU del Comune di Acqui Terme come segue:
- Fg. 13, Mapp. 371, Sub. -, Cat. A/2, Cl. 1, Cons. vani 4,5, Rendita

209,17;
- Fg. 13, Mapp. 377, Sub. 1, Cat. C/2, Cl. 3, Cons. 12 mq., Rendita

19,21.
Censito al NCT del COmune di Acqui Terme come segue:
- Fg. 13, Mapp. 363, Qualità seminativo, Cl. 3, Sup. mq. 300, R.D. 1,55,

R.A. 1,55.
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 Guerrina
Geom. Giacomo depositata in data 09/09/2011 il cui contenuto si ri-
chiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 49.000,00. Offerte
minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% 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 ter-
mine 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 disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 17/02/2012 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 49.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 45/10 R.G.E.
PROMOSSA DA CONDOMINIO SAN PIETRO E MAZZINI

con AVV. VITI PAOLO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Galleria Mazzini nº 8 - Acqui Terme (AL)
Alloggio sito al piano primo, secondo fuori terra, con accesso dal civi-
co n. 8 di Galleria Mazzini, prospiciente principalmente il cortile in-
terno ed in parte con la piazza Orto San Pietro. Fa parte di un com-
plesso immobiliare denominato “Condominio San Pietro e Mazzini”.
L’immobile internamente è composto da un corridoio di disimpegno,
cucina, due camere da letto, bagno, sala, ripostiglio, terrazzo ed ampio
balcone con affaccio sul cortile interno.
La pavimentazione è costituita da piastrelle in ceramica, pareti e soffitti
intonacati e tinteggiati, serramenti interni ed esterni in legno con vetri
semplici, scuri a tapparelle in plastica. Il bagno è dotato di vasca, bidet,
lavabo e vaso, rubinetteria e sanitari di tipo comune. L’alloggio è dota-
to di impianto elettrico, impianto di riscaldamento a gas metano con
elementi radianti a parete, di tipo centralizzato, impianto idrico sanita-
rio. I vani hanno forma regolare e sono ben disimpegnati tra loro.
La consistenza (superficie lorda) della sopradescritta porzione di im-
mobile dedotta dalla planimetria catastale è:
- abitazione 94,75 mq.
- balcone e terrazzo 31,15 mq.
Locale ad uso cantina posto al piano seminterrato con accesso dal va-
no scala condominiale. Composta da un unico locale di modeste di-
mensioni con pareti intonacate, soffitto piano in latero cemento privo di
intonaco, pavimentazione in battuto di cls. Il locale è dotato di impian-
to elettrico.
La consistenza (superficie lorda) della sopradescritta cantina è:
cantina 4,50 mq.
Dati identificativi catastali
- Fg. 28, Map. 401, Sub. 43, Cat. C/2, Cl. 1, Cons. 4 mq, Rendita €

4,54;
- Fg. 28, Map. 401, Sub. 44, Cat. A/2, Cl. 4, Cons. 5,5 vani, Rendita €

426,08.
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 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 81.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% 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 ter-
mine 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 disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
17/02/2012 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 81.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -

www.astegiudiziarie.it
ESECUZIONE N. 41/10 R.G.E.

PROMOSSA DA CONDOMINIO ORSA MINORE
con AVV. PIRODDI PIERO

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Moriondo - Acqui Terme (AL)
LOTTO UNICO. In comune di Acqui Terme, negozio al piano terra e
locale al piano seminterrato direttamente comunicante con scala an-
nessi servizi igienici; il tutto facente parte del fabbricato condominiale
denominato “Orsa Minore “ al civico nº 44 di via Moriondo - Angolo
via Salvo D’Acquisto
Dati identificativi catastali
Censito al NCEU del Comune di Acqui Terme come segue:
Fg. 29, Part. 549, Sub. 31, Cat. C/1 Cl. 9, Piano S1-T, Cons. mq. 105,
Sup.Cat. mq. 144, Rendita 2.261,31.
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
Geom. Enrico il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 217.400,00. Offerte
minime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% 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 ter-
mine 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 disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 17/02/2012 ore 9.00
alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 217.400,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 23/11 R.G.E.
PROMOSSA DA ING DIRECT NV

con AVV. MILESI LUISA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Cordara - Mombaruzzo (AT)
LOTTO UNICO. I beni oggetto di esecuzione immobiliare, riguarda-
no due porzioni di fabbricati da terra a tetto, in adiacenza ad altri fab-
bricati siti nel perimetro periferico del Comune di Mombaruzzo paese
(alto) raggiungibile percorrendo la strada Provinciale che dal paese si
dirige verso Alessandria, fino all’incrocio con la stradina posta sul la-
to destro di cui via Cordara; il primo, di cui il mapp. 35 quello adibito
ad abitazione con una vetustà di oltre 60 anni, con facciate libere su tre
lati mentre la quarta posta sul lato sud è in aderenza al altro fabbricato
di altra proprietà, risulta a tre piani fuori terra oltre il piano interrato,
composto al piano terra, dall’entrata al vano scala ad un solo rampan-
te che porta al primo piano, da cui si accede al vano cucina con entro-
stante cucinino e sottoscala, al primo piano dal pianerottolo si accede
ad un disimpegno dal quale si accede al bagno e alla camera da letto, e
dalla stessa si accede inoltre al secondo rampante di scala che porta al
secondo piano, ed al balcone che si affaccia all’interno del cortile co-
mune di cui il mapp. 35, al secondo piano, sempre dal pianerottolo si
accede direttamente in un’altra camera da letto.
Dati identificativi catastali
beni immobili nel Comune di Mombaruzzo, identificabili catastalmen-
te come segue:
Al N.C.E.U. del Comune di Mombaruzzo
- Foglio 15 - mapp.35 e 879 - via Cordara n.18 - piano S-T-1-2 - cat. A/3

- cl. U - vani 5 - R.C. € 147,19.
Nota bene: con diritto alla corte mapp. 35.
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 Cannito Ge-
om. Saverio depositata in data 10/09/2011 il cui contenuto si richiama
integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 76.500,00. Offerte
minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% 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 ter-
mine 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 disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 17/02/2012 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 76.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 21/11 R.G.E.
PROMOSSA DA UNICAR SPA

con AVV. PONZIO PAOLO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: strada Bricco Fiore nº 6 - Cortiglione (AT)
LOTTO UNICO. In Comune di Cortiglione (AT) in strada Brico Fio-
re nº 6, in zona residenziale esterna, posizione di edificio colonico da
terra a tetto, costituito da 4 vani su due livelli, oltre a locali inabitabili
ricavati nell’ex stalla ed ulteriori sgomberi in muratura ed in legno al
piano cortile e nel fienile.
L’edificio insiste su lotto di terreno di 1.716 mq di cui circa 1.390 mq
sono ancora edificabili all’indice territoriale del P.R.G. di 1,20 mc/mq
Dati identificativi catastali
Censito al NCEU del Comune di Cortiglione come segue:

- Fg. 3, Mapp. 21, Ubicazione Via Brico Fiore 6, p. T, 1, Cat. A/3, Cl.
U, Cons. vani 7,5, Rendita 189,80.

Censito al NCT del comune di Cortiglione come segue:
- Fg. 3, Map. 327, Qualità Vigneto, Cl. 2a, Sup. mq. 456, R.D. 4,12,

R.A. 3,77.
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. Bruno Antonio depositata in data 27/10/2011 il cui contenuto si
richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 114.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% 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 ter-
mine 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 disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 17/02/2012 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 114.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base;
offerte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita
pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

VENDITE IMMOBILIARI DEL TRIBUNALE
DI ACQUI TERME

Modalità di partecipazione
VENDITA SENZA INCANTO

Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione cauzione pari al 10% del prezzo offerto (che non
potrà essere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante as-
segno circolare non trasferibile intestato alla “Cancelleria del tri-
bunale di Acqui Terme” - unitamente all’offerta di acquisto in bu-
sta chiusa (che dovrà riportare solo il numero della procedura e la
data della vendita) entro le ore 13.00 del giorno non festivo ante-
cedente quello fissato per la vendita presso la Cancelleria Esecu-
zioni Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme - Piazza San Gui-
do.
In caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più alta nel-
la sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui 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 presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza, il
bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minor
importo e la differenza verrà addebitata all’offerente non presen-
tatosi. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute do-
po la conclusione della gara.
Sono a carico della procedura le spese di cancellazione delle for-
malità.
Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà ver-
sare, mediante deposito di assegni circolari trasferibili intestati al-
la “Cancelleria del tribunale di Acqui Terme”:
- Il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato;
- La somma corrispondente al 15% o 20% (secondo statuizione)

del prezzo di aggiudicazione per spese relative alla registrazione,
trascrizione del decreto di trasferimento oltre a oneri accessori.
L’eventuale eccedenza sarà restituita all’aggiudicatario.

IN CASO DI ESPERIMENTO DI VENDITA
SENZA INCANTO ANDATO DESERTO

SI PROCEDE CON
VENDITA ALL’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 di assegno circolare non trasferibile pari al 10%
del prezzo offerto intestati alla “Cancelleria del tribunale di Acqui
Terme” entro le ore 13.00 del primo giorno non festivo preceden-
te quello 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’offrente non abbia omesso di par-
tecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore spe-
ciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cau-
zione 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,
dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la
costituzione 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 nº 2 assegni circolari trasferibili intestati a “ Can-
celleria del Tribunale di Acqui Terme” di cui il primo, relativo al-
la cauzione di importo doppio rispetto a quello fissato per la ven-
dita con incanto, ed il secondo, relativo alle spese presunte di ven-
dita pari al 20% del prezzo offerto. Versamento del prezzo entro 45
giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’Istituto Vendite
Giudiziarie (Via G. Bruno 82 - Alessandria), oppure sul sito
www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di visionare gra-
tuitamente l’immobile previa prenotazione presso l’I.V.G. 0131
225142 - 0131 226145 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com
Atti relativi alla vendita consultabili presso Cancelleria Esecuzio-
ni Immobiliari del Tribunale e presso il custode.

TRIBUNALE ACQUI TERME
Continuazione avvisi di vendita di immobili senza incanto



28 INFORMAZIONE PUBBLICITARIAL’ANCORA
11 DICEMBRE 2011

ESECUZIONE N. 104/09 R.G.E.
PROMOSSA DA ITECOM SRL

CON AVV. STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIORNO - COPPO
PROFESSIONISTA DELEGATO: GALLO AVV.TO PIERO GIOVANNI

con studio in viale Partigiani 25 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Strada Baglio nº 27 - Nizza Monferrato (AT)
LOTTO UNICO: Edificio ex rurale e terreni agricoli in Comune di
Mombaruzzo e Nizza Monferrato come meglio descitto nella CTU del
Geom. Somaglia Antonio Bruno.
Nota bene. Dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimen-
ti, è espressamente esclusa la garanzia prevista dall’art. 13 D. m.
22.01.08 n. 37 Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla
G.U. n. 61 del 12.03.08 ed ogni onere relativo o comunque connesso a
tale atto normativo.
Dati identificativi catastali
N.C.T. - Nuovo Catasto Terreni:
- 1. Immobili nel Comune di Mombaruzzo
Fg. Part. Sub/porz. Qualità Cl. Sup. mq RD € RA €
2 169 - vigneto 1ª 1.280 14,21 11,57
2 170 - vigneto 1ª 410 4,55 3,71
2 171 - vigneto 1ª 1.830 20,32 16,54
2 177 - vigneto 2ª 1.480 11,08 11,85
2 256 - vigneto 1ª 610 6,77 5,51
2 266 - vigneto 1ª 900 9,99 8,13
2 268 - vigneto 1ª 980 10,88 8,86
2 276 - vigneto 2ª 1.480 11,08 11,85
2 525 - seminativo 2ª 1.129 6,12 5,25
2 526 - vigneto 1ª 921 10,23 8,32
2 604 - vigneto 2ª 9.240 69,19 73,97
2 608 - vigneto 2ª 230 1,72 1,84
- 2. Immobili nel Comune di Mombaruzzo
Fg. Part. Sub/porz. Qualità Cl. Sup. mq RD € RA €
11 167 - vigneto 1a 7.550 83,83 68,24
- 5. Immobili nel Comune di Nizza Monferrato
Fg. Part. Sub/porz. Qualità Cl. Sup. mq RD € RA €
29 4 - vigneto 3ª 3.220 19,12 20,79
29 16 - seminativo 3ª 4.990 18,04 23,19
29 171 - seminativo 3ª 4.100 14,82 19,06
29 175 - seminativo 3ª 1.870 6,76 8,69
29 201 - seminativo 3ª 4.991 18,04 23,20
29 202 - vigneto 3ª 1.819 10,80 11,74
29 207 - vigneto 3ª 2.016 11,97 13,01
29 208 - seminativo 3ª 1.104 3,99 5,13
29 209 - vigneto 3ª 1.274 7,57 8,22
29 210 - seminativo 3ª 1.656 5,99 7,70
29 211 - vigneto 3ª 680 4,04 4,39
29 212 - seminativo 3ª 2.520 9,11 11,71
- 6. Immobili nel Comune di Nizza Monferrato
Fg. Part. Sub/porz. Qualità Cl. Sup. mq RD € RA €
29 8 - vigneto 3ª 3.455 20,52 22,30
29 13 - vigneto 3ª 6.040 35,87 38,99
29 203 - vigneto 3ª 3.061 18,18 19,76
29 205 - seminativo 3ª 1.207 4,36 5,61
29 206 - vigneto 3ª 13.772 81,80 88,91
- 7. Immobili nel Comune di Nizza Monferrato
Fg. Part. Sub/porz. Qualità Cl. Sup. mq RD € RA €
29 38 - vigneto 3a 3.900 23,16 25,18
29 39 - vigneto 3a 2.140 12,71 13,82
29 41 - vigneto 3a 2.250 13,36 14,53
29 49 - seminativo 3a 1.610 5,82 7,48
29 50 - bosco ceduo U 130 0,20 0,10
29 62 - vigneto 2a 4.610 48,81 38,09
29 63 - vigneto 3a 2.810 16,69 18,14
29 64 - vigneto 3a 3.520 20,91 22,72
29 66 - vigneto 3a 580 3,44 3,74
29 67 - seminativo 3a 3.180 11,50 14,78
29 68 - bosco alto fusto U 940 2,91 0,24
29 82 - vigneto 3a 1.270 7,54 8,20
29 83 - vigneto 3a 6.070 36,05 39,19
29 84 - vigneto 3a 5.500 32,67 35,51
29 85 - vigneto 3a 3.370 20,02 21,76
29 86 - vigneto 3a 2.980 17,70 19,24
29 190 - vigneto 3a 4.900 29,10 31,63
29 191 - vigneto 3a 3.360 19,96 21,69
29 225 - vigneto 3a 1.050 6,24 6,78
29 226 - seminativo 3a 450 1,63 2,09
29 227 - vigneto 3a 3.363 19,97 21,71
29 228 - seminativo 4a 2.827 5,84 5,84
- 8. Immobili nel Comune di Nizza Monferrato
Fg. Part. Sub/porz. Qualità Cl. Sup. mq RD € RA €
21 35 - vigneto 1a 7.740 119,92 71,95
21 44 - vigneto 2a 2.450 25,94 20,25
21 45 - vigneto 2a 6.430 68,08 53,13

- 14 -
21 91 - vigneto 1a 4.290 66,47 39,88
21 95 - vigneto 1a 4.340 67,24 40,35
21 107 - vigneto 2a 6.650 70,41 54,95
- 9. Immobili nel Comune di Nizza Monferrato
Fg. Part. Sub/porz. Qualità Cl. Sup. mq RD € RA €
21 78 - vigneto 2a 7.130 75,49 58,92
21 79 - seminativo 2a 3.990 28,85 22,67
21 84 - prato 2a 3.390 14,01 14,88
21 131 - seminativo 2a 3.290 23,79 18,69
21 142 - seminativo 2a 7.360 53,22 41,81
21 143 - vigneto 2a 1.230 13,02 10,16
21 236 - vigneto 2a 12.670 134,14 104,70
21 237 - vigneto 2a 740 7,83 6,11
21 239 - seminativo 2a 740 5,35 4,20
21 251 - seminativo 2a 6.730 48,66 38,23

N.C.E.U. - Nuovo Catasto Edilizio Urbano

Fg. Map. Sub. Ubicazione Cat. Cl. Cons. Ren. €
29 323 - str.Baglio n.27-p.S1-T-1-2 A/4 1ª vani 13 516,97

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. Bruno Antonio depositata in data 08/09/2011 il cui contenuto si
richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 846.600,00. 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 ter-
mine 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 disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
17/02/2012 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 846.600,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudidiarie.it

ESECUZIONE Nº 23/09
PROMOSSA DA BERRUTO ENZO ANGELO

con AVV.TO S. CAMICIOTTI
PROFESSIONISTA DELEGATO: AVV. ARNALDA ZANINI

con studio in Acqui Terme, via del Municipio n. 3
LOTTO III. Diritti di piena proprietà su fabbricato da terra a tetto adia-
cente al secondo sopra descritto, composto di locale di deposito attrez-
zature al piano terreno con soprastante locale sottotetto adibito a fieni-
le/deposito con altezza variabile da ml 1,00 a ml 2.80.
Gli immobili sono distinti al NCEU del Comune di Bistagno come se-
gue: fg. 2, mapp. 536/1, cat. C/2, cl. 1, mq 84, RC 91,10, reg. Croce pia-
ni T-1.
Prezzo base € 8.000,00. Cauzione € 800,00. Offerte minime in au-
mento € 500,00.
LOTTO V. Diritti di piena proprietà su terreni a varie colture con buo-
na percentuale di vigneti in più corpi e tutti posti in zona collinare nei
pressi della regione Croce di Bistagno.
Tali immobili risultano tutti censiti in catasto del Comune di Bistagno
al fg. 2 come segue: n. 168 bosco ceduo cl. 1 are 29.20 rd 3,02 ra 0,60;
n. 261 seminativo cl. 4 are 7.40 rd 1,91 ra 1,53; n. 263 incolto prod cl.
U are 1.10 rd 0,01 ra 0,01; n. 434 bosco ceduo cl. 1 are 18.00 rd 1,86
ra 0,37; n. 446 vigneto cl. 2 are 46.20 rd 57,26 ra 44,14; n. 454 vigne-
to cl. 2 are 15.10 rd 18,72 ra 14,43; n. 456 vigneto cl. 2 are 19,90 rd
24,67 ra 19,01; n. 63 seminativo cl. 4 are 47.00 rd 12,14 ra 9,71; n. 447
vigneto cl. 2 are 69.70 rd 86,39 ra 66,59; n. 478 vigneto cl. 2 are 24.60
rd 30,49 ra 23,56; n. 479 vigneto cl. 2 are 10.70 rd 13,26 ra 10,22; n.
498 vigneto cl. 2 are 31.20 rd 38,67 ra 29,81; n. 546 vigneto cl. 3 are
26.80 rd 26,30 ra 22,84; n. 551 vigneto cl. 2 are 8.00 rd 9,92 ra 7,64; n.
569 vigneto cl. 2 are 29.70 rd 36,81 ra 28,38.
Prezzo base € 35.000,00. Cauzione € 3.500,00. Offerte minime in
aumento € 500,00.
Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiudicatario, pari al 15%
del prezzo di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine 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 per il giorno 17
febbraio 2012 alle seguenti condizioni:
LOTTO III: Prezzo base € 8.000,00. Cauzione € 800,00. Offerte
minime in aumento € 500,00.
LOTTO V: Prezzo base € 35.000,00. Cauzione € 3.500,00. Offerte
minime in aumento € 500,00.
Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiudicatario, pari al 15%
del prezzo di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 46/07
PPROMOSSA DA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.

con AVV. SILVIA CAMICIOTTI
PROFESSIONISTA DELEGATO: AVV. MARINO MACOLA

con studio in Acqui Terme, via Carducci n. 42
LOTTO UNICO. In Comune di Incisa Scapaccino, via G.B. Scapac-
cino n. 18, alloggio al piano secondo (3º f.t.) di palazzina plurifamilia-
re con accesso ed area cortilizia privata ad uso esclusivo, composto da
vano scale indipendente, atrio, dispensa, disimpegno, soggiorno, cuci-
na, tre camere, servizi igenici e terrazza coperta.
Al termine dell’area cortilizia, verso sud, è posta una tettoia delle di-
mensioni di circa mt 6,00 in larghezza e profondità di circa mt 4,00 con
sottostante forno a legna e possibilità di ricovero di un automezzo, sen-
za però regolare autorizzazione e che dovrà essere regolarizzata dal-
l’aggiudicatario dell’immobile mediante la richiesta di una concessio-
ne in sanatoria e conseguente accatastamento, altrimenti la tettoia do-
vrà essere demolita.
Si evidenzia, in relazione a quanto precisato nella CTU a pagina 5, che
il provvedimento 06/06/2006 col quale si assegnava la casa coniugale
a moglie e figlia dell’esecutato, non è opponibile alla presente proce-
dura esecutiva in quanto non è stato trascritto, e pertanto l’immobile
viene posto in vendita come libero da persone e cose.
Gli immobili sono censiti al N.C.E.U. del Comune di Incisa Scappac-
cino come segue: Foglio n. 9, Mappale 244, sub. 10, cat. A/2, cl. 2, con-
sistenza 6,5 vani, rendita € 315,56; Foglio n. 9, mappale 244 sub. 8, cat.
area urbana, consistenza 300 mq; Via G.B. Scapaccino n. 18.
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 Geom. Enrico
Riccardi, cui si rimanda.
Si precisa inoltre che trattandosi di vendita forzata e non di contratto di
vendita, non è allegata la certificazione prevista dal D.Lgs n. 192/05 e

successive modifiche, nonché dalla legge regione Piemonte n. 13/07, né
il relativo attestato, a prescindere dall’applicabilità o meno della citata
normativa all’immobile di cui sopra; inoltre trattandosi di trasferimen-
to forzato, parimenti, è espressamente esclusa la garanzia prevista dal-
l’art. 13 D.M. 22/01/2008 n. 37 Ministero dello Sviluppo Economico,
pubblicato sulle Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12/03/2008 ed ogni onore
relativo o comunque connesso a tale atto normativo.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese inerenti la trascrizione e vol-
tura del decreto di trasferimento, nonché la cancellazione delle iscri-
zioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile aggiudicato.
Prezzo base € 45.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto.
Offerte minime in aumento € 1.000,00. Spese presunte di vendita,
a carico dell’aggiudicatario, pari al 15% del prezzo di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine 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 previste dall’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione, è disposta la vendita all’incanto per il giorno 17 febbraio 2012
alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 45.000,00. Cauzione € 4.500,00. Offerte minime in
aumento € 1.000,00. Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiu-
dicatario, pari al 15% del prezzo di aggiudicazione.

VENDITE DELEGATE AI PROFESSIONISTI
Modalità di partecipazione vendite

Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione cauzione pari al 10% del prezzo offerto (che non
potrà essere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante as-
segno circolare non trasferibile intestato al professionista delega-
to per la vendita - unitamente all’offerta di acquisto in busta chiu-
sa (che dovrà riportare solo il numero della procedura e la data del-
la vendita) entro le ore 12.30 del giorno non festivo antecedente
quello fissato per la vendita presso lo studio dello stesso profes-
sionista.
In caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più alta pres-
so lo studio del professionista delegato.
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 presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza, il
bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minor
importo e la differenza verrà addebitata all’offerente non presen-
tatosi. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute do-
po la conclusione della gara.
Sono a carico della procedura le spese di cancellazione delle for-
malità.
Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà ver-
sare, mediante deposito di assegni circolari trasferibili intestati al-
la professionista delegato:
- Il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato;
- La somma corrispondente al 20% del prezzo di aggiudicazione

per spese relative alla registrazione, trascrizione del decreto di
trasferimento oltre a oneri accessori. L’eventuale eccedenza sarà
restituita all’aggiudicatario.

IN CASO DI ESPERIMENTO DI VENDITA
SENZA INCANTO ANDATO DESERTO

SI PROCEDE CON
VENDITA ALL’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 lo studio del
professionista delegato di assegno circolare non trasferibile pari al
10% del prezzo offerto intestati allo stesso professionista entro le
ore 13.00 del primo giorno non festivo precedente quello di ven-
dita.
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’offrente non abbia omesso di par-
tecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore spe-
ciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cau-
zione 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,
dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la
costituzione 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
presso il delegato nº 2 assegni circolari trasferibili intestati al pro-
fessionista delegato di cui il primo, relativo alla cauzione di im-
porto doppio rispetto a quello fissato per la vendita con incanto, ed
il secondo, relativo alle spese presunte di vendita pari al 20% del
prezzo offerto.
Versamento del prezzo entro 45 giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’Istituto Vendite
Giudiziarie (Via G. Bruno 82 - Alessandria), oppure sul sito
www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di visionare gra-
tuitamente l’immobile previa prenotazione presso l’I.V.G. 0131
225142 - 0131 226145 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 3 febbraio 2012 ore 9 e segg.
presso gli studi dei professionisti delegati alle vendite 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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Bistagno. “Giovani brutti e
cattivi”: questi i tre aggettivi
che i promotori del Val Bormi-
da Film Festival 2011 hanno
premesso allʼaltra parte, deci-
samente narrativa - viaggio tra
le impossibilità e i sogni di chi
vuole cambiare - che identifi-
cava il tema conduttore della
manifestazione.

Ebbene: dopo tre giorni di
“frequenza” nella bella sala
della SOMS (per lʼapertura,
venerdì 25, alla sera, cʼerano
anche il sindaco Zola e il pre-
sidente della Società del Mu-
tuo Soccorso Celeste Maler-
ba) si potrebbe anche dire di
un quarto aggettivo “descritti-
vo” da aggiungere.

Sì; i giovani brutti&cattivi
(polemicamente, alla maniera
dei “maledetti” francesi, che
primi coltivarono la piantaccia
del decadentismo), ma anche
decisamente “apatici”.

Va bene. Chi nega le diffi-
coltà di riprogrammare il con-
corso per cortometraggi e do-
cumentari Io sono qui, rinviato
per “quasi alluvione” allʼinizio
del mese? Nessuno. Ma è pre-
occupante lʼassenza di pubbli-
co ripetutamente registrata,
che in tre diverse occasioni ab-
biamo potuto “misurare” (tanto
da farci venire per un momen-
to il pensiero che, dopo le on-
de della Bormida, altre, nel va-
sto mare oceano della rete, il
doppio alte, avessero fatto af-
fondare ogni tentativo di chia-
mare amici e conoscenti a Bi-
stagno: twitter, facebook, so-
cial network…le vecchie care
mail…un naufragio globale).

Un vero peccato il dato del
disinteresse, anche perché il
cortometraggio (e la tecnica,
con i suoi progressi digitali) è
davvero palestra notevole per i
giovani cineasti: una piccola
telecamera, qualche compe-
tenza dʼinformatica, e montare
un piccolo film non è più un
problema.

Per chi non cʼera unʼocca-
sione mancata.

Un menù ricco…
ma poco considerato
E dire che come ouverture,

appetitosissima, cʼera La Clas-
se-entres le murs di Laurent
Cantet (2008) che - potrà pia-
cere o non piacere, con la sua
montante claustrofobia - è film
che chi ama il cinema non può
non prendere in considerazio-
ne. Davvero pochi i venti spet-
tatori riuniti.

Ancor meno quelli per le
sessioni pomeridiane di saba-
to 26 e domenica 27.

La prima dedicata alle proie-
zioni fuori concorso (ed è qui
che abbiam potuto vedere in
anteprima Labirinthy, di cui si

riferisce in altra pagina del
giornale, e che sabato 4 di-
cembre, alle 21 sarà presenta-
to, con tutti i crismi dellʼufficia-
lità ad Acqui). Sinceramente -
davvero lo dobbiamo dire - dif-
ficile era non entusiasmarsi
per le belle invenzioni di Marco
Albano e Guido Colla giusta-
mente premiate con menzione
(si veda in coda allʼarticolo).

E non da meno son state le
realizzazioni che concorreva-
no per la gara vera e propria
(documentari & cortometrag-
gi), in cui si è potuto apprezza-
re lo spirito “contaminante”,
ma anche decisamente “poeti-
co” di tante prove. Che ora
guardano al fumetto, ora al fo-
toromanzo, e hanno il pregio di
esibire qualità (per sceneggia-
tura, fotografia, colonne sono-
re, montaggio… e non dimen-
tichiamo la voglia di innovare)
decisamente notevoli.

I risultati
“Tutti primi” avrebbe detto, di

sicuro, il Maestro Guido Cor-
naglia: due ore con i corti di Bi-
stagno non son nemmeno da
paragonare a 120 minuti pas-
sati in balia di una qualsiasi TV
generalista. Ma, siccome lo
spazio sta per finire, è bene
andare al momento della pro-
clamazione dei vincitori.

Miglior cortometraggio: Eʼ
lʼamore il vero male di Vieri Bri-
ni e Manuele Policante (2008,
12 min.).

Miglior documentario: Un
pagamu - la tassa sulla paura
di Claudio Metallo, Nicola Gri-
gnani e Miko Meloni (2011, 29
min.).

Menzione speciale (per
lʼaudacia linguistica e il contri-
buto tecnico) a Non tentarmi di
Joshua Wahlen e Alessandro
Saitta (2010, 6 min.).

Menzioni (tra i fuori concor-
so)

Stand by me di Giuseppe
Marco Albano (corto, 2011, 14
min.); 1 a 0 per me di Guido
Colla (corto, 2010, 13 min.).

G.Sa

Bistagno. Scrive il vice sin-
daco Roberto Vallegra: «Pur-
troppo continua questo inspie-
gabile abbandono di oggetti in-
gombranti.

Sembra che Bistagno sia
molto comodo, specialmente
per i cittadini dei paesi limitro-
fi, per essere utilizzato come
grande pattumiera.

Dico inspiegabile per un
semplice motivo: esiste un ser-
vizio convenzionato con la so-
cietà Econet per il ritiro gratui-
to a domicilio di questi oggetti.
Eʼ sufficiente telefonare al nu-
mero verde 800085312 e co-
municare il proprio indirizzo e
la quantità di materiale da
smaltire e gli incaricati passe-
ranno a ritirare i rifiuti. La pre-
stazione non prevede alcun ti-
po di costo.

Come ho detto più volte,
comportarsi in un certo modo
per avere un paese pulito ed

ordinato oltre che un dovere è
un piacere.

Non è altrettanto piacevole
andare a raccogliere nei bo-
schi, nei ruscelli, accanto ai bi-
doni della spazzatura e nei po-
sti più impensabili, poltrone,
gomme usate, divani frigoriferi,
ecc. Per esigenze di spazio ho
chiesto di pubblicare solo due
foto, ma ne abbiamo un album
pieno.

Questo tipo di lavoro richie-
de molto tempo ed è un costo
per il Comune. Lʼappello che
“lancio” a tutti é di non abban-
donare nulla e da nessuna
parte.

In caso di dubbi o problemi
per lo smaltimento di oggetti
vari, invito i cittadini a rivolger-
si in Comune. Ribadisco che il
Comune deve garantire un
paese pulito, ma per farlo è
necessario che ogni cittadino
collabori attivamente».

Bistagno. Il circolo del Par-
tito Democratico di Bistagno
avvia, un ciclo di conferenze
con personalità di primo piano
su vari argomenti di grande at-
tualità, partendo da un appro-
fondimento sulla situazione
economica nazionale e le pro-
babili ricadute su tutti i cittadini,
in particolare sui lavoratori, sui
pensionati e sui giovani.

La prima conferenza si svol-
gerà il 9 dicembre a Bistagno,
presso la sala teatrale Soms,
con il tema “Può fallire lo Stato
Italia? Il rischio è molto gran-
de. Chi colpisce il fallimento?
E i ricchi cosa fanno? Come
possiamo salvare i nostri ri-
sparmi?”. Relatore Sen. Enri-
co Morando, componente V
Commissione Permanente Bi-
lancio e Programmazione Eco-
nomica del Senato.

«Il nuovo Governo di Mario
Monti – spiega il segretario del
Circolo PD di Bistagno, Andrea
Tornato - è entrato nella pie-
nezza dei suoi poteri. Ha ere-
ditato una situazione non più
sostenibile, ha un compito im-
probo, tale da far tremare i pol-
si a chiunque abbia veramente

a cuore le sorti della nostra
Nazione, della nostra Italia. Le
problematiche di ordine eco-
nomiche, ma non solo, anche
di ordine morale sono eccezio-
nalmente gravi e pericolose.

Tutti abbiamo preso, o ab-
biamo avuto la possibilità di
prendere coscienza della no-
stra condizione. Abbiamo capi-
to che siamo davvero sullʼorlo
di un burrone, dove possiamo
precipitare da un momento al-
lʼaltro.

Basta un soffio di vento, e si
prende il volo senza ritorno. Di
questo dobbiamo esserne co-
scienti.

Lʼoccupazione è in diminu-
zione, i giovani non trovano
impiego, i servizi sono tagliati,
le certezze di una volta sono
solo un ricordo, le prospettive
difficili da individuare. Però le
nostre capacità dʼitaliani sono
infinite. Altre volte eravamo in
brutte situazioni, ma con tanti
sacrifici ci siamo ripresi. Sap-
piamo ancora risollevarci?
Sappiamo ancora creare le
condizioni di riavviare un sano
processo di crescita e di svi-
luppo?».

Bistagno, si parla dei “Simboli
astronomici del Natale”

Bistagno. Per entrare nel vivo del clima natalizio, venerdì 9 di-
cembre, alle ore 21, presso la sala multimediale del Palazzo Gip-
soteca Giulio Monteverde di corso Carlo Testa, si terrà una se-
rata da non perdere rivolta sia agli adulti sia ai bambini.

«Il tema della conferenza multimediale – spiega lʼassessore, il
geologo dott. Luciano Amandola - sarà: “i simboli astronomici del
Natale”; relatore di eccezione sarà Enrico Collo, geologo, giuda
naturalistica del CAI, esperto di astronomia e curatore del sito
internet www.naturaoccitana.it.

Quando è nato Gesù e quali simboli si nascondono dietro il
Natale? Chi erano, e quale fu la stella seguita dai Re Magi? Per-
chè giunsero dallʼOriente per adorare un nuovo Dio? ... e anco-
ra: chi si nasconde dietro la figura della Befana, la vecchia che
vien di notte portando i regali ai bambini buoni? Chi è veramen-
te Babbo Natale? Le risposte a queste e altre domande sulle tra-
dizioni natalizie le possiamo trovare osservando il cielo…».

Circolazione in provincia Savona
La Provincia di Savona ricorda lʼobbligo di circolazione, sulle

strade provinciali, con mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici in-
vernali per marcia su neve o ghiaccio a partire da martedì 1º no-
vembre e fino al 20 aprile.

A Bistagno è mancato solo il pubblico

I “corti” vincitori
al “Valbormida festival”

Scrive il vice sindaco

A Bistagno continuo
abbandono di rifiuti

Venerdì 9 dicembre sala teatrale Soms

Bistagno, sen. Morando
“Può fallire lo Stato?”
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Vesime. Sabato 10 dicem-
bre, la Pro Loco di Vesime e
l’Amministrazione comunale,
organizzano, in collaborazione
con la Federazione Provincia-
le Coldiretti di Asti e zonale
(Vesime), la “Tricentesca Fie-
ra di Santa Lucia e del Cappo-
ne nostrano” e del pollame va-
rio. Fin dal 1717 si trova me-
moria di questa fiera ininterrot-
tamente e dal 1834, durava
ben tre giorni, come si può leg-
gere sul libro di Vesime, scrit-
to, dal compianto ed indimenti-
cato, Martino Deleonardis.

Programma: dalle ore 8,30,
mostra - mercato capponi, fa-
raone, anatre, polli e galline;
fiera di prodotti locali, macchine
agricole e prodotti vari. Si po-
tranno degustare piatti tipici del-
la tradizione “dla Fera ëd Ve-
sme”: a “Il Marabù”, a pranzo,
prenotazioni tel. 0141 89311 e
allʼagriturismo “Da Matien”,
pranzo e cena, prenotazioni
presso: 0144 89179. L’AIB lo-
cale distribuirà la cioccolata cal-
da. In queste fiere per la gente
dei paesi, era il momento dei
grandi acquisti e delle provviste
per l’inverno ed il momento di
quantificare il proprio lavoro
vendendo i propri prodotti, spe-
cialmente avicoli. Il cappone è
un tipico piatto della cucina lan-
garola nella ricorrenza del Na-
tale ed è il risultato di una mil-
lenaria tradizione di allevamen-
to avicolo. Il cappone è un gal-
lo che è stato castrato, a mano,
almeno 70 giorni prima della
vendita, per raggiungere mag-
giore peso e morbidezza. Il cap-
pone è allevato almeno per 150
giorni, è nutrito con almeno il
80% di cereali.

La castrazione dei galli era
conosciuta e praticata già in
età classica, probabilmente a
causa delle difficoltà riscontra-
te nel tenere più galli nello
stesso pollaio e della relativa
“improduttività” di una situazio-

ne simile: la carne del gallo in-
fatti tende a diventare dura,
mentre quella del cappone re-
sta tenera e saporita.

Nel corso dei secoli, tuttavia,
venne percepito sempre meno
come “ripiego” e sempre più co-
me una prelibatezza culinaria,
tanto da diventare un prestigio-
so regalo da elargire anche a
persone di rango (famosi sono
i “quattro capponi” che Renzo
porta all’avvocato Azzeccagar-
bugli nei Promessi Sposi). Il
cappone viene anche chiuso
nell’oscurità ed al riparo delle in-
temperie. Ciò permette all’ani-
male di finire il suo sviluppo
senza alcuno sforzo; il cappone
non sviluppa uno strato di gras-
so ma la cosiddetta “pelle
d’oca”, che lo renderà più te-
nero e morbido. Come sce-
glierlo. Controllate che le zam-
pe abbiano un aspetto lucido,
che la pelle sia di colore unifor-
me e che non siano presenti
chiazze. Il grasso sottocutaneo
dev’essere giallo chiaro e di-
stribuito in maniera uniforme.
L’animale non deve emana- re
cattivi odori e deve avere una
carne assolutamente bianca.
Apporto nutritivo: I valori nutri-
zionali sono quelli abituali per il
pollame in generale, ossia un
buon apporto di proteine e vita-
mine del gruppo B con un ap-
porto calori di 100 - 200 kcal
per ogni 100 grammi anche se
il contenuto di grassi è in questo
caso alquanto superiore alla
media. Dal momento che il cap-
pone viene solitamente lessato,
basta togliere il grasso che af-
fiora in superficie durante la cot-
tura per ridurre la quantità di li-
pidi. Questo “scarto” può filtra-
to essere e riutilizzato per pre-
parare un buon brodo e in ge-
nere come grasso di cottura,
particolarmente apprezzabile
per il suo sapore ricco e delica-
to allo stesso tempo.

E buon appetito... G.S.

Merana. Domenica 4 dicem-
bre nel Municipio di Merana è
stato presentato il libro “Mera-
na e la sua gente, in tempo di
guerra e di pace”, edito da
L.Editrice, che, unitamente a
quello pubblicato nel 2007,
conclude un lavoro di ricerca
scaturito dalla mostra “Foto-
grafia e memoria” del 2004.

Alla presentazione era pre-
sente, oltre a un numeroso
pubblico che gremiva la sala
consiliare e due stanze atti-
gue, lʼeditore Lorenzo Chiarlo-
ne, il sindaco di Spigno Mon-
ferrato Mauro Garbarino e il
presidente della Comunità
Montana “Appennino Alerami-
co Obertengo” Gian Piero Na-
ni che ha espresso ammirazio-
ne per il costante impegno del-
lʼAmministrazione meranese
nel portare a termine progetti
che arricchiscono la cono-
scenza delle radici culturali e
fungono da esempio come in-
dagine sul campo e coinvolgi-
mento della comunità.

Con questa seconda pubbli-
cazione (copia ad ogni famiglia
meranese), ricca di fotografie
e documenti dʼepoca, compa-
iono testi, testimonianze, com-
menti e ricerche a firma di Gio-
vanni “Giuvanin” Bernardino
Sicco (presente la moglie Ade-
le Capra accompagnata dal fi-
glio), Lucia Prato, Francesco
Nano e di Sandro Buoro che
già collaborarono nel primo vo-
lume edito quattro anni fa. La
curatrice dellʼopera è Silvana
Sicco, da qualche mese neo
sindaco di Merana e nelle due
amministrazioni precedenti as-
sessore alla cultura, sue le di-
dascalie e suoi lʼinquadramen-
to e la ripartizione dellʼopera
che pone lʼattenzione sullʼanti-
co centro abitato di Merana,
sulle varie borgate che com-
pongono questo piccolo Co-
mune della Val Bormida, su la-
voro, emigrazione, divertimen-
ti e viaggi della popolazione,
sulla leva militare e la guerra.

Sono 240 pagine ricche di
documenti iconografici con in-
teressanti introduzioni che non
dimenticano mai di collocare la

storia particolare e “minore” di
Merana nel contesto della sto-
ria nazionale aiutando così il
lettore a meglio capire e a cor-
rettamente inquadrare. Se lʼin-
segnamento della Storia nelle
nostre scuole fosse accompa-
gnato dalla consultazione di ri-
cerche locali come “Merana e
la sua gente”, probabilmente
questa materia scolastica sa-
rebbe meglio accettata dagli
studenti e più compresa. San-
dro Buoro, docente in pensio-
ne ed ex dirigente scolastico,
ha interessato il folto e attento
uditorio parlando della Prima
Guerra Mondiale e delle sue
conseguenze tra le popolazio-
ni contadine delle nostre terre,
fornendo documentazione an-
che originale e poco conosciu-
ta se non da rari addetti ai la-
vori.

Il novantenne reduce della
seconda guerra mondiale e
partigiano Italo Falco ha aper-
to le relazioni con poche ma
appassionate parole sul senso
del sacrificio bellico dei nostri
alpini e sullʼimportanza che la
Democrazia sia difesa non so-
lo in situazioni “eccezionali”
ma tutti i giorni col lavoro, la
cultura e lʼattenzione politico
sociale.

Lʼospitalità della gente di
Merana e della sua ammini-
strazione ha avuto modo di
manifestarsi sia prima della
presentazione del volume, con
un vivace concerto gospel nel-
la parrocchiale, molto apprez-
zato, che alla fine delle rela-
zioni, al momento di una ricca
“merenda sinoira” per tutti.

Lʼutilità di iniziative come
questa del comune meranese,
sia come momento di coinvol-
gimento della popolazione sia
come momento di informazio-
ne culturale sulla storia italia-
na, è stata ribadita da molti
presenti; si dimostra così che
gli investimenti culturali, se
economicamente oculati e
scientificamente fondati, sono
importanti e validi anche nelle
piccole comunità perché dan-
no spessore e identità alla vita
di paese.

Merana. Nel pomeriggio di
domenica 4 dicembre in occa-
sione della festa patronale di
San Nicolao a Merana nella
gremita parrocchiale dopo il
santo rosario, il coro “InCanto”
con la sua band ha dato vita
ad un applauditissimo concer-
to Gospel, con un ricco e fitto
programma.

Il progetto corale ha inizio
nel 2007 dal sogno di un pic-
colo gruppo di amici, coristi e
musicisti, di superare lo scio-
glimento del preesistente coro
valbormidese “Anima Gospel”.
Nel 2009 lʼincontro con il grup-
po di animazione liturgica del-
la parrocchia di Dego rivela
unʼelevata affinità tra i due co-
ri e favorisce la fusione delle
due entità in un unico gruppo
decretando la nascita ufficiale
di quello che, ad oggi, ha scel-
to di chiamarsi “Coro InCanto”.
Formato da una ventina di co-
risti provenienti da diversi pae-
si della Valbormida e accom-
pagnato da una band di quat-
tro elementi (pianoforte, bas-
so, chitarra e batteria), ha co-
me ruolo prioritario quello di
accompagnare le principali
funzioni religiose della parroc-
chia di Dego e, parallelamen-
te, sviluppa un repertorio di
Gospel tradizionale e moderno
basato su brani di artisti con-
temporanei appartenenti al pa-
norama della musica cristiana
americana, australiana e nord
europea.

Il coro è diretto da Giorgio

Zanola, ex tastierista di Anima
Gospel. Per informazioni gior-
g i o . z a n o l a @ d e m o n t . i t .
Al termine il grazie del parro-
co, padre Piero Opreni e del
sindaco la prof.ssa Silvana
Sicco che ha rimarcato «San
Nicola è il santo dei doni e og-
gi ci regala questo evento mu-
sicale con il coro InCanto che
ci hanno portato musica go-
spel, una musica di unità, ov-
vero una musica che unisce la
gioia e la tristezza, lʼamore e
lʼodio, la fede e la disperazio-
ne degli Schiavi Negri dʼAmeri-
ca che nella loro difficile condi-
zione sociale trovarono nella
musica religiosa la sola forza
per sopravvivere. Un messag-
gio di unità da condividere, an-
che per noi che stiamo attra-
versando un momento storico
difficile di grande disoccupa-
zione con un futuro incerto».

Al termine buffet dellʼAmmi-
nistrazione comunale e auguri
di buone feste.

Spigno Monferrato. Martedì
6 dicembre nella chiesa par-
rocchiale di Spigno Monferrato
si sono svolti i funerali di Gu-
stavo Badano, amici e parenti
hanno salutato il feretro con il
dolce suono di una fisarmonica.
Nellʼomelia “Don Pasqua” ha ri-
cordato come il talento sia un
dono ricevuto da Dio, e Gusta-
vo ha saputo fare buon uso di
questo dono, infatti, con la sua
fisarmonica regalava gioia a tut-
ti, come capitava ancora qual-
che tempo fa nelle loro visite
agli anziani di Pareto. Gustavo
suonava per diletto, nel tempo
libero, la domenica o il sabato
sera da ragazzo aveva suona-
to anche in unʼorchestra locale,
poi nelle feste con gli amici e
ovunque ci fosse bisogno di
portare un poʼ dʼallegria. Gu-
stavo era nato a Pareto il 10
marzo del 1919, ottimo carpen-
tiere lavorò al ponte sul fiume
Valla e poi con il geometra Pit-
to alla costruzione dei gratta-
cieli a Montecarlo sino agli an-
ni ʼ60 in cui entrò alla Salem di

Spigno occupandosi della ma-
nutenzione muraria, la sua pas-
sione era il lavoro che svolgeva
senza far trasparire la fatica
sempre con il sorriso, pronto a
sdrammatizzare le difficoltà. Il
suono della sua fisarmonica e il
suo fischiettare mentre lavora-
va nellʼorto, si udivano spesso
nella contrada del centro stori-
co di Spigno, dove abitava con
la moglie Secondina da cui ha
avuto due figli Silvana e Carlo.

La messa di settima sarà ce-
lebrata domenica 11 dicembre
nella parrocchia di Spigno Mon-
ferrato.

In Provincia Asti riunione sui lavori
sulla S.P.6 nel tratto Canelli - Bubbio

Cassinasco. Lunedì 12 dicembre alle ore 12, presso la Pro-
vincia di Asti, sala Tovo, in piazza Alfieri 33, ad Asti, si terrà una
riunione preliminare per lʼesecuzione dei lavori sulla strada pro-
vinciale 6 “Montegrosso - Bubbio” - lavori urgenti di manuten-
zione straordinaria per sistemazione movimenti franosi, tratto
Canelli - Bubbio. Riunione convocata dallʼassessore provinciale
alla Viabilità e Ambiente, Pier Franco Ferraris e dallʼingegnere
capo della Provincia Paolo Biletta, che vedrà presenti il presi-
dente della Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida”
ed i 16 Sindaci, unitamente alla vice presidente del Consiglio
provinciale Palmina Penna. Nellʼincontro verranno trattati i se-
guenti argomenti: 1) illustrazione degli interventi e loro modalità
esecutive; 2) definizione del cronoprogramma dei lavori; 3) defi-
nizione del periodo di interruzione del traffico lungo la S.P. 6; 4)
esplicazione e definizione della viabilità alternativa posta lungo
la rete stradale di competenza provinciale; 5) varie e eventuali.

Sabato 10 dicembre

Vesime, “Tricentesca
fiera di Santa Lucia”

A cura di Silvana Sicco

Presentato il libro
Merana e la sua gente

In occasione della patronale di San Nicolao

Merana, gran concerto
del coro “InCanto”

Con la fisarmonica ha regalato gioia a tutti

A Spigno è deceduto
Gustavo Badano
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R.S.A. MONS. CAPRA
RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Via Alessandria n. 1 (vecchio ospedale) - Acqui Terme
Per informazioni e contatti:

tel. 0144 325505
E-mail: rsa_acquiterme@coopsollievo.it

www.coopsollievo.it

La struttura è situata al centro di Acqui Terme, nei pressi
della stazione ferroviaria, estesa su 4500 mq coperti, ha 24
camere doppie e 12 singole, tutte con bagno privato, arre-
date con tutti i comfort, presa tv, luce, campanello di chia-
mata personale, circondata da vasto parco verde. La
recettività complessiva è di 60 posti letto per anziani non
autosufficienti.

SERVIZI OFFERTI
• Servizio infermieristico 24 ore su 24
• Servizio assistenziale 24 ore su 24 erogatao da personale qua-

lificato, operatori socio sanitari che provvedono all’igiene
della persona e vestizione, mobilizzazione e deambulazione
assistita, aiuto nell’alimentazione, ascolto, compagnia e sor-
veglianza, pulizia dei locali

• Servizio di fisioterapia mattino e pomeriggio dal lunedì al sa-
bato

• Sevizio medico - 2 medici di struttura, direttore sanitario,
guardia medica notturna e sabato/domenica, medico di me-
dicina interna, fisiatra - visite specialistiche/ambulatoriali
eseguite mediante il circuito ospedaliero

• Servizio di animazione giornaliero - laboratori di terapia oc-
cupazionale, musicoterapia, attività culturali, feste di com-
pleanno, attività manuali

• Servizio psicologa/educatrice
• Servizio di segreteria e segretariato sociale tutti i giorni do-

menica compresa

IL NATALE DEI NONNI
PROGRAMMA DELLE FESTIVITÀ

Incontro con i bambini dell’asilo Moiso
per gli auguri e lo scambio dei doni natalizi,
e la consueta recita di Natale dei bambini.

Pet therapy con Toni Mancino
e i suoi fedeli amici Emma e Roel.

Incontro con i clown vip di Alessandria
Esposizione del presepe dei nonni

21 DICEMBRE 2011 - ORE 15.30
Santa messa per il Natale celebrata

dal vescovo Mons. Micchiardi e don Ferrando.
Festa dei 100 anni di nonna Adelina

Musiche a cura del compositore Enrico Pesce
Canti a cura del cantautore Emilio Minacapelli (Mina’)

Cortemilia. Si è svolta nel fi-
ne settimana del 3 dicembre
presso il convention centre del
Mercedes Benz World di Way-
bridge, pochi chilometri a sud
di Londra, una importante fiera
turistica internazionale, chia-
mata “Discovery Day” (giorna-
ta della scoperta!) che ha visto
anche la partecipazione, tra le
altre destinazioni di tutto il
mondo, delle Langhe del Ba-
rolo e dellʼAlta Langa delle
Nocciole.

La fiera, organizzata da “In-
ntravel”, uno dei più importan-
ti Tour Operator del Regno
Unito, aveva come tema le de-
stinazioni legate al turismo at-
tivo (cicloturismo e percorsi
trekking), naturalistico ed eno-
gastronomico.

Oltre 1500 selezionati clien-
ti hanno visitato la fiera e lo
stand del Piemonte potendo
apprezzare le offerte ed i pac-
chetti che sono state presen-
tate dalle strutture piemontesi
che hanno economicamente
sostenuto lʼiniziativa le quali
sono: “Il Giardino da Felicin” e
“Villa Beccaris” di Monforte,
“Locanda del Centro” di Casti-
glione Falletto, ristorante hotel
“del Mercato da Maurizio” di
Cravanzana e “Villa San Car-
lo” di Cortemilia.

«Per attirare – spiega Carlo
Zarri, noto chef e consiliere de-
legato al Turismo del Comune
di Cortemilia - maggiormente
lʼattenzione dei potenziali
clienti, il gruppo di albergatori
- ristoratori ha predisposto la
proiezione di filmati istituziona-
li riguardanti le nostre colline e
le molteplici attrattive culturali,
folkloristiche ed enogastrono-
miche del territorio e ha offerto,
grazie al sostegno del proget-
to marketing del comune di
Cortemilia, lʼassaggio di diver-
se specialità a base di noccio-
le tra cui le nocciole zucchera-
te ricoperte di cacao e la fa-
mosa torta di nocciole; inutile
raccontare il notevole riscontro
ed il grande successo con i nu-
merosi apprezzamenti ottenuti
tra i visitatori.

Grazie a questa iniziativa gli
operatori si augurano di poter
incrementare la clientela in ar-
rivo dalla Gran Bretagna e dai
Paesi del Commonwelth e di
consolidare sempre più lʼim-
magine del Piemonte quale
destinazione specializzata nel
turismo enogastronomico di
qualità con le sue numerose
sfaccettature legate al territo-
rio che lo rendono unico e mol-
to appetibile sui mercati inter-
nazionali».

Bubbio. Lunedì 5 dicembre
è iniziato a Bubbio, presso il
Municipio, il primo corso “Salu-
te e Sicurezza sui luoghi di la-
voro in agricoltura”. Il corso
continuerà con altri 4 incontri,
nei giorni di lunedì 12 e lunedì
19 dicembre, lunedì 9 gennaio
2012 e lunedì 16 gennaio. Nel-
lʼappuntamento del 12 dicem-
bre, dalle ore 20.30 alle 23.30,
si tratterà della sicurezza sul
lavoro (2ª parte), delle linee
guida, dellʼattività ispettiva, do-
cente sarà Dino Fabio. Il 19 di-
cembre, dalle ore 20.30 alle
ore 24, invece, si tratterà della
sicurezza delle macchine agri-
cole semoventi, dei requisiti di
sicurezza, docente sarà sem-
pre Dino Fabio. Nellʼincontro
del 9 gennaio, dalle ore 20.30
alle ore 24, verranno trattate le
buone pratiche per lʼimpiego in
sicurezza dei diserbanti, sarà
presente la docente Novara
Maresa. La lezione del 16 gen-
naio, infine, verterà sulla guida
allʼuso corretto dei fitosanitari
con la presenza della docente
Novara Maresa.

Nella giornata di mercoledì
14 dicembre continua il corso
“Agricoltura Multifunzionale e

Certificazione Agroalimenta-
re”.

Il corso è organizzato da
Palmina Penna, vice presiden-
te del Consiglio provinciale di
Asti, presidente della “Com-
missione agricoltura”, e presi-
dente del Consorzio “Sviluppo
Valle Bormida” di Bubbio, in
collaborazione con lʼente di
Formazione E.N.F.l.P. Piemon-
te, tramite la responsabile del
Sud Piemonte Giuseppina
Musso.

ll corso è rivolto a tutti gli
agricoltori, loro coadiuvanti e
dipendenti delle aziende agri-
cole e sono totalmente finan-
ziati dalla Comunità Europea e
dalla Regione Piemonte.

A tutti i partecipanti verrà ri-
lasciato un attestato di fre-
quenza. Gli organizzatori rin-
graziano per la disponibilità il
Sindaco di Bubbio e lʼammini-
strazione.

Per informazione contattare
E.N.F.l.P. telefonando al nº.
0144 322665, 338 5319510
oppure rivolgersi direttamente
al Consorzio “Sviluppo Valle
Bormida”, via della Circonval-
lazione 2A a Bubbio, telefo-
nando al nº 0144 8287.

Bubbio. Giovedì 8 dicembre
si terrà la festa annuale dellʼA-
vis di Bubbio ed il 40º anniver-
sario di fondazione della sezio-
ne comunale. Sarà festa gran-
de, perchè lʼintera comunità,
vorrà manifesterà la sua grati-
tudine, dire il grande grosso
grazie, a questi soci avisini che
grazie al loro alto senso civico e
di solidarietà, hanno contribuito
e contribuiscono, alla salvezza
di vite umane con le loro volon-
tarie donazioni.

La sezione comunale Avis
(Associazione volontari italiana
sangue) di Bubbio è nata nel
1971 grazie alla determinazio-
ne di Franco Leoncini e di Pie-
rino Rizzolio, comprende i co-
muni della Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormida”,
e conta attualmente oltre 138
soci provenienti dai comuni di
Bubbio, Cassinasco, Cessole,
Loazzolo, Monastero Bormida,
Roccaverano e Vesime. Primo
presidente della sezione è sta-
to Franco Gallo. Lʼavisino che
ha il maggior numero di dona-
zioni, 126 e Lugi Cromi di Vesi-
me. Oggi è presieduta da Gior-
gio Allemanni (che inizia il suo
22º anno di presidenza), Bruno
Giordano è il vicepresidente,
Maria Rosa Vespa la segreta-
ria, amministratore è Mario
Greco, e si avvalgono di un
consiglio direttivo, composto da
tre consiglieri: Enzo Cresta,
Franca Cagno e Gianfranco
Berca. Lʼassociazione è molto
radicata nel territorio, vuoi per
lʼalto compito che assolve e
vuoi per le manifestazioni di
promozione di conoscenza che
organizza.

Lʼappuntamento del raduno
annuale è sempre partecipato
dai componenti la famiglia avi-

sina e dalla popolazione del ter-
ritorio. Il programma, dellʼan-
nuale festa, prevede: ore
10,30, raduno in piazza, da-
vanti alla chiesa; ore 11, santa
messa nella bella parrocchiale
di “Nostra Signora Assunta”,
celebrata dal parroco don Bru-
no Chiappello, in suffragio de-
gli avisini defunti. Al termine al-
le ore 12,30, gran pranzo so-
ciale nel ristorante “Da Renato”
a Bubbio; ore 15, saluto e rela-
zione del presidente ed Autori-
tà; ore 15,30, premiazione de-
gli avisini aventi diritto e distri-
buzione strenna natalizia.

Anche questʼanno verranno
premiati alcuni soci per aver
raggiunto lusinghieri traguardi
di donazioni. Gli avisini che ver-
ranno premiati sono: medaglia
dʼoro e diploma (in carattere
gotico opera della pittrice bub-
biese e avisina Orietta Gallo) di
benemerenza (per aver rag-
giunto le 50 donazioni) a Gio-
vanni Roberto Penna di Bub-
bio. Medaglia dʼargento dorata
e diploma di benemerenza (per
aver raggiunto le 24 donazioni)
a Luigi Garbarino e Simone Ce-
retti di Monastero Bormida. Me-
daglia dʼargento e diploma di
benemerenza (per aver rag-
giunto le 16 donazioni) a Gian-
luca Roveta di Bubbio, Lucia
Grattarola di Vesime e Giovan-
ni Surano di Bubbio. Medaglia
di rame e diploma di beneme-
renza (per aver raggiunto le 8
donazioni) a Filomena Depaola
di Vesime, Giovanni Carlo
Ghione di Bubbio e Giancarlo
Massa Bova di Cessole.

Nel corso del 2011 sono sta-
te raccolte 168 sacche di san-
gue da 450 grammi. La prima
donazione del 2012 sarà a feb-
braio.

Bubbio. Lunedì 21 novembre a Bubbio, i coniugi Domenico Cre-
sta e Angela Sugliano hanno tagliato il traguardo dei 55 anni di
matrimonio, le prestigiose nozze di smeraldo. Domenica 27 no-
vembre con la famiglia hanno festeggiato presso il ristorante “Da
Teresio” di Bubbio. Agli sposi i migliori auguri per un buon pro-
seguimento. Un traguardo davvero invidiabile che racchiude una
vita vissuta insieme e che rinnova nella memoria e nei sacrifici,
lʼamore e tutto il cammino percorso in tanti anni. A Domenico e
Angela felicitazioni vivissime, anche dai lettori de LʼAncora.

AVesime, senso unico su S.P. 25
Vesime. Da lunedì 5 dicembre, dalle ore 8 alle ore 18, è isti-

tuito un senso unico alternato, regolato da semafori, sulla strada
provinciale n. 25 “di Valle Bormida” nel comune di Vesime, al km
30+600.

Bubbio. Da alcuni anni la Camera di Commercio di Asti intende
valorizzare il territorio attraverso la promozione dei prodotti tipi-
ci di eccellenza e di qualità. In questʼottica sono nati diversi pro-
getti come lʼiniziativa delle “Botteghe Storiche”, le quali hanno
saputo portare avanti i loro valori: qualità, tradizione, tipicità per
promuovere prodotti agroalimentari locali mantenendo la cultura
del territorio. La Provincia di Asti vanta una lunga tradizione eno-
gastronomica e una vasta varietà di prodotti di qualità e gusto
come formaggi, salumi, ortaggi, frutta, dolci, i ravioli al plin, car-
ni piemontesi certificate... Nelle scorse settimane a Palazzo del-
lʼEnofila (Doja dʼOr 2011), alla presenza di molte autorità provin-
ciali, regionali e di circa cinquecento persone è stata premiata
come “Bottega Storica” e per “Eccellenza Agroalimentare” la ma-
celleria di Allemanni Giorgio di Bubbio che ha iniziato lʼattività nel
1979. Spiega la consigliere regionale Rosanna Valle, che ha con-
segnato lʼattestato «Giorgio, ben coadiuvato dai genitori Paolo e
Bruna, dalla sorella Graziella e dalla moglie Noemi ha saputo
portare avanti questi valori indispensabili per offrire alla cliente-
la sempre prodotti di alta qualità. Al proposito la famiglia Alle-
manni vuole esprimere un grazie a tutti (clienti e collaboratori) ai
quali va anche parte del merito».

Alla fiera internazionale del turismo

Da Cortemilia a Londra
le nocciole di Langa

La tradizionale giornata del donatore

Bubbio, festa dell’Avis
e 40º di fondazione

“Bottega Storica” e “Eccellenza Agroalimentare”

Bubbio, premiato
Giorgio Allemanni

È iniziato in Municipio il corso

Bubbio, in agricoltura
salute e sicurezza

Hanno festeggiato domenica 27 novembre

55º di matrimonio
per i coniugi Cresta

Lo stand del Piemonte con i rappresentanti dellʼorganizzazione.
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Monastero Bormida. A fine
anno 2010 il Consiglio regiona-
le del Piemonte ha bandito un
concorso di idee, in occasione
del 150º dellʼUnità dʼItalia, per
la realizzazione di un logo che
sarebbe diventato il simbolo dei
Consigli Comunali dei Ragazzi.

Il bando era rivolto a tutti i
Consigli Comunali dei Ragazzi
del territorio piemontese, ed in-
dicava che il logo avrebbe do-
vuto riportare il testo “I CCR del
Piemonte”, essere facilmente
memorizzabile, garantire effica-
cia sia a colori sia in bianco e
nero, poter essere ridotto o in-
grandito senza perdere forza
comunicativa ed essere ripro-
ducibile su tutti i media (carta
stampata, web, video).

Anche il Consiglio Comuna-
le dei Ragazzi di Monastero
Bormida ha partecipato al con-
corso con un logo semplice ed
efficace incentrato sui colori
della bandiera nazionale. La di-
dascalia di accompagnamento
al bando recitava: “Per il Con-
siglio Comunale dei Ragazzi di
Monastero Bormida unità signi-
fica convivere insieme agli altri
nelle diversità. Infatti la nostra
Nazione da sempre è formata
da popoli di origini diverse. In
questo anniversario dei 150 an-
ni dellʼUnità dʼItalia crediamo
che la nostra ricchezza sia di
“unire le differenze”!

I vari loghi presentati dai di-
versi Comuni piemontesi che
hanno aderito al bando sono di-
ventati oggetto di una pubblica-
zione regionale e di una mostra
itinerante che, nella seconda
metà di dicembre, verrà ospita-
ta presso la Foresteria Ciriotti
del castello medioevale di Mo-
nastero Bormida. Sarà lʼocca-

sione per le scuole e per la
gente del paese di prendere
coscienza degli ideali che han-
no portato allʼunità nazionale e
anche di conoscere eventi e
fatti storici della piccola comu-
nità locale.

Infatti, ricercando nel ricco
archivio storico comunale, è
stato possibile comporre dei
pannelli integrativi alla mostra
che affiancano fatti “della gran-
de storia” - quali ad esempio la
proclamazione dei Re dʼItalia,
lʼannessione del regno delle
Due Sicilie, lʼindizione del primo
censimento - alle vicende di
Monastero Bormida in quegli
anni. Ecco allora il paese alle
prese con i problemi della via-
bilità, con il sogno mai realizza-
to della ferrovia, con la neces-
sità delle vaccinazioni, con le
ispezioni scolastiche, con lʼor-
ganizzazione della festa nazio-
nale per lʼUnità dʼItalia e lo Sta-
tuto del Regno. Piccoli curiosi
spaccati di vita quotidiana che
ci fanno capire come al di là dei
proclami e degli ideali del Ri-
sorgimento nei nostri piccoli
paesi la gente si infervorasse di
più sulle questioni pratiche che
per le tematiche politiche o mi-
litari.

La mostra sarà inaugurata
mercoledì 21 dicembre alle ore
21, con una serata presso la
Foresteria Ciriotti a cui sono in-
vitati non solo alunni e genitori,
ma tutta la popolazione e quan-
ti sono interessati alla storia e
alla cultura locale. Sarà aperta
fino allʼEpifania, su appunta-
mento oppure durante la setti-
mana in orario dʼufficio del Co-
mune, a cui è bene rivolgersi
per concordare gli orari (tel.
0144/88012).

Montechiaro dʼAcqui. Gio-
vedì 8 dicembre torna il tradi-
zionale appuntamento monte-
chiarese con la Fiera Provin-
ciale del Bue Grasso, che rap-
presenta la principale occasio-
ne di valorizzazione della car-
ne di razza piemontese della
Provincia di Alessandria.

La antica tradizione piemon-
tese del bue grasso, principe
delle tavole natalizie, torna alla
grande con lʼesposizione dei
capi più belli in una rassegna
dal sapore antico, con i media-
tori, gli allevatori e lʼimmancabi-
le premiazione finale. Unica nel
suo genere in provincia di Ales-
sandria, la Fiera del Bue Gras-
so si affianca alle altre grandi
rassegne piemontesi di Carrù e
di Moncalvo e non mancherà di
richiamare visitatori e compra-
tori anche dai mercati della vi-
cina Liguria, con cui Monte-
chiaro mantiene da sempre
stretti rapporti commerciali.

Preceduta dal torneo di sco-
pone della sera di mercoledì 7
dicembre presso il circolo “La
ciminiera” e dallʼavvio, la matti-
na dellʼ8, del torneo di bocce a
quadrette, presso la bocciofila
comunale, organizzata dalla
Bocciofila Valbormida A.S.D.,
la Fiera vera e propria avrà ini-
zio verso le ore 9, con lʼesposi-
zione dei capi sotto la tettoia
comunale coperta adibita a fo-
ro boario, dove verrà distribuito
a tutti i presenti il tradizionale

“vin brulé”, con lʼaccompagna-
mento del “BravʼOm”. Contem-
poraneamente prenderà le
mosse anche il mercatino dei
prodotti tipici in piazza Europa,
con la partecipazione dei pro-
duttori locali, langaroli e liguri e
una sezione dedicata alla 1º
mostra mercato del tartufo.

Alle ore 10 sarà celebrata la
santa messa nella Pieve di
SantʼAnna e alle ore 12, dopo
la premiazione dei capi più bel-
li, che verranno insigniti della
prestigiosa gualdrappa della
Fiera di Montechiaro, tutti pos-
sono degustare i migliori tagli
del gran bollito misto alla pie-
montese nel centro polisporti-
vo polivalente, dove verranno
servite carni di primissima scel-
ta certificate Asprocarne, oltre
a ravioli nel brodo di bue gras-
so e ad altre gustose specialità
preparate dai cuochi della Poli-
sportiva. Per informazioni e
prenotazioni tel. 347/7043049.

La festa prosegue nel pome-
riggio, con la cerca del tartufo,
la premiazione dei trifulau alla
presenza di Dino Barbero e la
distribuzione di vin brulé, ac-
compagnata dalla musica dei
Cala Giubella e dalle poesie
dialettali di Arturo Vercellino.

Informazioni: Comune di
Montechiaro dʼAcqui, tel.
0144/92058, fax 0144/952949,
mail: montechiaro.acqui@ru-
parpiemonte.it, Polisportiva
347/7043049.

Monastero Bormida. Saba-
to 17 dicembre alle ore 17,
presso la foresteria “Tiziana Ci-
riotti” del castello medioevale di
Monastero Bormida avrà luogo
la presentazione del nuovo li-
bro di poesie del professor Car-
lo Prosperi, dal titolo “Il campo
dei miracoli”, pubblicato dal-
lʼeditore Walter Zollino per la
collana “Fiori di cactus” curata
dal monasterese Francesco
Perono Cacciafoco.

Il professor Carlo Prosperi -
parmense di origine ma acque-
se dʼadozione da molti decenni
- è noto al pubblico locale so-
prattutto per la sua grande
esperienza di educatore e inse-
gnante al Liceo Scientifico di

Acqui Terme e per la passione
con cui ricerca tra gli antichi do-
cumenti stralci ed episodi della
storia grande o minuta dei no-
stri paesi. Ma egli è anche va-
lente poeta e ha allʼattivo la
pubblicazione di diversi libri di
liriche, oltre ad aver partecipato
a numerosi concorsi letterari,
ottenendo spesso lusinghieri ri-
sultati. Il programma prevede
una panoramica della produ-
zione lirica di Prosperi, con par-
ticolare attenzione alle sue ulti-
me opere, e la lettura scelta di
un certo numero di poesie.
Quindi dibattito con il pubblico
e al termine un brindisi con vini
e prodotti tipici locali. Informa-
zioni: Comune tel. 0144/88012.

Cortemilia. Domenica 30
ottobre si è svolta la gita so-
ciale del CAI di Imperia - se-
zione Alpi Marittime da Prunet-
to a Cortemilia passando da
Bergolo. Hanno partecipato 13
soci del Cai di Imperia tra cui il
presidente Leonardo Moretti e
Giancarlo Montaldo, direttori di
gita più due soci del CAI di Al-
tare Nino Chianca e Egidio
Ghione che hanno guidato nel-
la traversata lunga circa 14
chilometri. «Nonostante un poʼ
di foschia - racconta Egidio
Ghione - e nebbia a inizio gior-
nata, il paesaggio è stato ap-
prezzato anche per la presen-
za, ancora, di qualche colore
autunnale.

Arrivati a Bergolo, il paese di
pietra, si è fatto sosta per il
pranzo e osservato il monu-
mento, un poʼ insolito dedicato
alla nocciola, tipico prodotto lo-
cale.

Si è poi visitata la bella chie-
sa romanica vicino al cimitero
dedicata a S. Sebastiano e se-
de attualmente di una mostra
dedicata alla Via del Sale.

Dopo diversi saliscendi e ol-
trepassati alcuni terrazzamen-
ti coltivati a vigneti, si sono
raggiunte le prime case di Cor-
temilia.

Al termine dellʼescursione si
è potuto visitare Prunetto, gra-
zie alla competenza del signor
Giuliano, guida del Comune di
Prunetto, dapprima la chiesa
romanica e poi il castello edifi-
cato dai marchesi del Carretto.

Panorama grandioso! Tutti
sono rimasti soddisfatti della
bella giornata trascorsa e so-
prattutto del lato “culturale” che
ha concluso lʼescursione. Nel
2012 è già stata inserita nel
programma del CAI Imperia
unʼaltra gita in zona da Casti-
no a S. Stefano Belbo».

Monastero Bormida. Come
ogni anno lo spettacolo di di-
cembre della rassegna “Tucc a
teatro” di Monastero Bormida
esce dagli schemi della con-
sueta commedia piemontese
per spaziare tra la musica e il
varietà. Appuntamento quindi
per lʼaffezionato pubblico a sa-
bato 10 dicembre alle ore 21
con una serata speciale “Can-
té e conté mia tèra” con il noto
artista e cantante piemontese
Piero Montanaro. Una vijà mu-
sicale per raccontare e canta-
re la piemontesità. Lʼidea di
questa particolare vijà musica-
le fa seguito alle decine di pre-
sentazioni in teatri e bibliote-
che del cd Canté mia Tèra,
uno dei più importanti e rap-
presentativi lavori discografici
piemontesi pubblicati ultima-
mente.

In questi incontri di presen-
tazione del cd, uno dei mo-
menti più interessanti è il rap-
portarsi del cantautore astigia-
no col pubblico e lʼinterloquire
con i presenti, tra una canzo-
ne e lʼaltra, avendo come filo
conduttore i testi dei brani
scritti nel corso della sua lun-
ga carriera. Una scaletta
“aperta” anche alle richieste
dei presenti per raccontare e

cantare la piemontesità e non
solo, ove “il racconto” - sia di
Montanaro che del pubblico -
diventa momento culturale.
Cʼè veramente da “perdersi” in
un mare di canzoni che sono
spunto per un racconto musi-
cale della nostra terra e, in par-
ticolare, del mondo contadino
di Langa, Roero e Monferrato.

Accanto a Piero Montanaro
un nutrito numero di perso-
naggi della cultura delle Lan-
ghe che insieme presenteran-
no il nuovo numero della rivi-
sta “Langhe - Cultura e Territo-
rio” dellʼAssociazione culturale
Arvangia.

Nel dopoteatro ci faremo gli
auguri di buone feste con il
Gruppo Femminile Volontari
della Croce Rossa della nostra
valle: le favolose cuoche ci de-
lizieranno con le fragranti fri-
ciule, accompagnate dai salu-
mi di Gallarato di Vesime e
dalle robiole de La Masca di
Roccaverano. La serata è gra-
tuita e aperta a tutti gli amanti
della musica, della nostra cul-
tura e delle nostre tradizioni.

Per informazioni ci si può ri-
volgere alla sede operativa del
Circolo Culturale “Langa Asti-
giana” in via G. Penna 1, a Lo-
azzolo tel. e fax 0144 87185.

A Merana, controllo dell’udito
Merana. Presso lʼambulatorio comunale di Merana, messo a

disposizione dal comune, in via Chiesa Nuova 2, avrà luogo mar-
tedì 20 dicembre, alle ore 9, un controllo gratuito dellʼudito, of-
ferto da Audibel: il tecnico responsabile sarà a disposizione per
eventuali domande sullʼimportanza della prevenzione e sulle
possibili soluzioni ai problemi dellʼudito. Per informazioni rivol-
gersi al numero 0184 577368.

Denice. La mostra “Denice,
la Torre e il Sogno del Prese-
pe”, è stata inaugurata, presso
lʼOratorio di San Sebastiano,
nel pomeriggio di sabato 3 di-
cembre alla presenza di nu-
merosa autorità ed ammini-
stratori e rimarrà allestita per
un mese, dallʼ8 dicembre allʼ8
gennaio.

La mostra si pone allʼatten-
zione anche per unʼinteres-
sante novità di rilievo artistico:
il concorso sul tema della Nati-
vità aperto agli artisti ed agli
amatori del presepe, per il
quale sono stati istituiti dal-
lʼAmministrazione comunale
due premi; uno va allʼopera
scelta da una giuria qualifica-
ta, un altro allʼopera più votata
dai visitatori.

Le opere premiate sono sta-
te acquisite in proprietà dal
Comune, ed in seguito verran-
no esposte in una delle tante
stradine del centro storico.

Fuori concorso sono state
presentate opere degli artisti
Walter Morando, Mario Follini,
Sandro Soravia e Marco Lodo-
la insieme alle ormai tradizio-
nali creazioni in rappresentan-
za di circa trenta nazioni. Lʼini-
ziativa si pone un duplice
obiettivo: rievocare il tema del-
la Natività, attraverso la parte-
cipazione di giovani ed affer-

mati artisti ed invitare nel con-
tempo il pubblico a visitare
lʼantico borgo di Denice.

La visita può inoltre essere
arricchita attraverso la scoper-
ta del “Museo a cielo aperto”:
unʼesposizione di importanti
opere in ceramica donate da
artisti contemporanei e posi-
zionate sui muri del centro sto-
rico.

Giorni e orari di apertura del-
la mostra: giovedì e sabato,
ore 15-17; domenica e festivi,
ore 10-12 e 14-17. È inoltre
possibile visitare la mostra su
appuntamento, telefonando ai
seguenti numeri: 0144 92038,
329 2505968.

Monastero, per le primarie
progetto “Frutta nelle scuole”

Monastero Bormida. Scrive lʼinsegnate Giancarlo Molinari:
«LʼIstituto Comprensivo di Vesime ha aderito ad un progetto

nazionale denominato “Frutta nelle scuole”. È un progetto finan-
ziato dallʼUnione Europea e consiste nellʼavere durante lʼanno
scolastico della frutta gratuita, confezionata e già lavata, che vie-
ne portata a scuola e noi insegnanti la consegniamo ai bambini
durante lʼintervallo. Loro la consumano lì, al posto di quelle orri-
bili merendine che ormai hanno conquistato tutti. Durante lʼanno
ci saranno 33 giorni dedicati a questo ed è già iniziata la conse-
gna: martedì hanno avuto una confezione monodose di uva e
mercoledì di susine. Prima di Natale dovrebbero arrivare altre
confezioni di frutta varia. Durante lʼanno ci saranno anche con-
segnate due spremute fresche pronte da bere. Tutto ciò per le
scuole primarie di: Vesime, Loazzolo, Bubbio, Monastero Bor-
mida e Castel Boglione. W la frutta, w la merenda sana!».

La mostra allestita presso la Foresteria Ciriotti

A Monastero, i consigli
comunali dei ragazzi

Giovedì 8 dicembre, la 10ª provinciale

Montechiaro Piana
fiera del bue grasso

Nell’oratorio di San Sebastiano 7ª edizione

“Denice, la torre
e il sogno del presepe”

Sabato 10 dicembre a “Tucc a Teatro”

A Monastero, serata
con Piero Montanaro

Sabato 17, si presenta il libro di Carlo Prosperi

Monastero, le poesie
“Il campo dei miracoli”

Gita del CAI di Imperia

Da Imperia in Langa
a Bergolo e Cortemilia
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Spigno Monferrato. Il co-
mune di Spigno Monferrato
con lʼaiuto delle Pro Loco del
concentrico e delle frazioni or-
ganizza la terza edizione del
“Mercatino di Natale” il cui ri-
cavato sarà devoluto alla Lilt
(Lega italiana per la lotta con-
tro i tumori).

«Questʼanno - spiega lʼas-
sessore del comune di Spigno,
dott.ssa Caterina Piovano - le
offerte saranno finalizzate al fi-
nanziamento di un progetto
della sezione di Acqui Terme:
lʼacquisto di un Videodermato-
scopio, uno degli strumenti più
moderni per lʼanalisi e la map-
patura dei nei e per la diagno-
si precoce dei melanomi, che
sarà messo al servizio del ter-
ritorio dellʼacquese».

«Lʼinaugurazione dellʼeven-

to - conclude lʼassessore Pio-
vano - sarà sabato 10 dicem-
bre, alle ore 18, presso i locali
dellʼex cinema di Spigno Mon-
ferrato, dove saranno esposti
oggetti a tema natalizio creati
da “volontari” del nostro territo-
rio. La serata proseguirà, dalle
ore 19.30, con la cena a base
di prodotti tipici locali e con la
tradizionale bagna caoda con
verdure.

Per prenotare la cena con-
tattatemi al numero 338
1938110 (dopo le ore 19).

La manifestazione prosegui-
rà per i fine settimana sino a
Natale (17 e 18 e 23 e 24 di-
cembre) con altre iniziative e si
concluderà la sera della Vigilia
di Natale con il classico vin
brulè offerto dal Gruppo Alpini
di Spigno Monferrato».

Spigno Monferrato. In
prossimità delle iscrizioni alla
scuola dellʼinfanzia e alle clas-
si prime della scuola primaria
e secondaria di primo grado, è
consuetudine anche per lʼIsti-
tuto Comprensivo di Spigno
Monferrato aprire le porte ai fu-
turi alunni e ai loro genitori. I
docenti dei vari plessi saranno
a disposizione per informare
circa lʼofferta formativa e lʼor-
ganizzazione dei vari plessi
dellʼIstituto, per far visitare gli
spazi e le attrezzature scola-
stiche e per ascoltare le diver-
se esigenze e richieste, in mo-
do da offrire un servizio il più
vicino possibile alle necessità
delle famiglie.

Il primo appuntamento è fis-
sato per lunedì 12 dicembre a
Montechiaro dʼAcqui, dove alle
ore 16, si potranno incontrare
sia le docenti della scuola del-
lʼinfanzia sia quelle della scuo-
la primaria. A Bistagno sono
stati organizzati incontri diffe-
renziati per i tre ordini di scuo-

la presenti nel plesso: merco-
ledì 14 dicembre alle ore 16, si
è previsto lʼincontro per la
scuola dellʼinfanzia e alle ore
16.30 per la scuola primaria,
mentre venerdì 16 dicembre
alle ore 20,45 lo propone la
scuola secondaria di primo
grado. Per la scuola dellʼinfan-
zia e per la scuola primaria di
Melazzo gli incontri sono stati
programmati per giovedì 15 di-
cembre alle ore 16. Nel plesso
di Spigno Monferrato la scuola
secondaria di primo grado ef-
fettuerà lʼincontro venerdì 16
dicembre alle ore 16,30 men-
tre lunedì 19 dicembre alle ore
16, sarà il turno della scuola
dellʼinfanzia ed alle ore 16,30
quello della scuola primaria.

Qualora qualche genitore
fosse impossibilitato a parteci-
pare agli incontri di presenta-
zione che le varie scuole pro-
pongono, sarà possibile visita-
re le scuole in altri giorni, pre-
vio accordo telefonico con gli
insegnanti.

Acqui Terme. Tutte le stra-
de portano a... Sassello.
Uscendo da Acqui Terme, al
bivio per Ponzone, sulla ex
strada statale 334 “del Sassel-
lo”, cʼè una sfilza di cartelli in-
dicatori.

Per Ponzone ed annesse
frazioni le frecce sulla sinistra
comprese quelle per il Sacra-
rio di Piancastagna”, per
lʼOstello per la Gioventù, per il
Parco Faunistico dellʼAppenni-
no (questʼultima indicazione è
stata messa ancor prima che il
Parco aprisse i battenti) e per
Sassello.

Chi, invece tira dritto, può
arrivare a Cartosio, Melazzo
e... a Sassello.

Due modi per arrivare nella
capitale degli amaretti. Le due
indicazioni non riportano la
lunghezza del percorso che,
passando da Ponzone è si pa-

noramico, ma è come fare il
“giro dellʼoca”. Dʼaccordo che
oggi a complicare la vita ci so-
no i navigatori satellitari ma
con i cartelli è ancor meglio.

Melazzo. LʼAssociazione
Volontariato Anziani Melazzo -
Arzello e un gruppo di Cartosio
hanno organizzato la visita al
Colle di Don Bosco. Gli oltre
quaranta partecipanti erano
accompagnati da don Enzo
Cortese e del can. Tommaso
Ferrari. Un luminoso e soleg-
giato pomeriggio di ottobre ha
allietato la visita ai luoghi dove
Don Bosco ha vissuto lʼinfan-
zia e la fanciullezza. Dal piaz-
zale della Basilica si ammira il
dolce panorama sottostante.
Attraverso prati e giardini, mol-

to curati, si arriva al raccolto
Santuario, in onore di Maria
Ausiliatrice, eretto nel primo
centenario della nascita di Don
Bosco. Di fronte si trova la Ca-
sa di Giuseppe, fratello di Don
Bosco, elegante sede del
museo della civiltà contadina
piemontese. Tornando alla Ba-
silica, composta da una chiesa
superiore assolutamente im-
ponente e dalla chiesa inferio-
re, non si può non sostare da-
vanti al “pilone” che rappre-
senta il sogno, fatto da Gio-
vanni a 9 anni, che gli prefigu-
ra una vita completamente
spesa per i giovani. Alle ore 17
don Enzo Cortese ha concele-
brato la santa messa con il
Rettore della Basilica che, al
termine, ha sinteticamente ri-
cordato la storia di Don Bosco
e del Colle. I partecipanti han-
no espresso viva soddisfazio-
ne per la visita e hanno mani-
festato lʼinteresse a ripeterla,
in primavera, impegnando una
giornata intera, per completa-
re e approfondire la visita di un
complesso ricco di arte, di va-
lori morali, mistici e religiosi.

Bubbio. Ultimi appunta-
menti allʼagriturismo MondoA-
rancio in regione Stropeta a
Bubbio con cene e pranzi a te-
ma, lʼ8 e il 17 dicembre.

Appuntamenti che hanno
preso il via con la serata di
“Conoscere la carne, i tagli e i
loro impieghi in cucina”, mer-
coledì 23 novembre, che ha vi-
sto relatori Giorgio Alemanni
della macelleria Alemanni di
Bubbio e il maestro di cucina
Enrico Testa del ristorante “del
Pallone” di Bistagno, seguita
dalla due giorni della gran ba-
gna càoda, la sera di sabato
26 novembre, e a pranzo do-
menica 27.

È stata la volta del laborato-
rio Pasticceria Natalizia, con la
prima serata martedì 6 dicem-
bri. Si tratta del primo dei 3 in-
contri per imparare a realizza-
re biscotti e dolcetti natalizi da-
gli impasti base alla confezio-
ne regalo accompagnati dal

maestro pasticcere Franco
Bellati di Acqui Terme. Il costo
è di 70 euro a persona. Se-
conda serata, ore 20,30, il 12
dicembre e poi il 19, e utile ri-
chiedere i programmi detta-
gliati.

Giovedì 8 dicembre, alle ore
12.45, e sabato 17 dicembre,
ore 20.45, MondoArancio pro-
segue con Cene e pranzi a te-
ma con Elogio al Farro e alle
Nocciole: tris di golosità, mine-
stra di farro, ravioli di zucca al
farro in salsa di nocciole con-
torno, torta di nocciole e caro-
te farcita, “croccole ʻd bùbe” e
caffè. Il costo è di 25 euro a
persona (comprese bevande),
bambini 0-3 anni gratis, 4-9
anni euro 15 euro.

Per informazioni contattare il
numero 331 4467918 (ore pa-
sti), visitare il sito www.agrituri-
smo.it/mondoarancio o scrive-
re allʼindirizzo e-mail
agri_mondo@libero.it

Cortemilia. Il parere favore-
vole della Giunta provinciale di
Cuneo relativo al progetto pre-
liminare di consolidamento e
ripristino del ponte sul fiume
Bormida, nel territorio del Co-
mune di Cortemilia, apre la
strada ad un intervento risolu-
tivo finalizzato alla sistemazio-
ne dellʼopera.

Importo dei lavori, finanziati
dalla Regione Piemonte a va-
lore sul cosiddetto Piano nodi
della viabilità trasferita, am-
monta a 1.119.118 euro.

Lʼapprovazione del prelimi-
nare fa seguito al varo, da par-
te dellʼesecutivo provinciale,
dello studio di fattibilità del-
lʼopera risalente allʼottobre
2010. Il commento della presi-
dente della Provincia Gianna
Gancia e del vice presidente
Giuseppe Rossetto:

“La provinciale 429, dismes-
sa dallʼAnas alla Provincia, -
spiegano - riveste particolare
importanza in qualità di colle-
gamento dellʼarea albese con
il savonese e, prima ancora,
con la Valle Uzzone, altrimenti
raggiungibile solo via Bergolo
con una strada a sezione ri-
dotta. Proprio la mancanza di

una sufficiente viabilità alter-
nativa per collegare le parti
dellʼabitato di Cortemilia situa-
te sulle due sponde del Bormi-
da causerebbe problemi du-
rante la costruzione di un nuo-
vo ponte.

Problemi che sono, invece,
superati dallʼipotesi di restauro
della struttura esistente”.

Lʼintervento di consolida-
mento riguarda il tratto di car-
reggiata compreso tra Castino
e il bivio con la provinciale 52
di Pezzolo.

Comporta i seguenti lavori:
demolizione degli allargamen-
ti dei basamenti delle pile rea-
lizzati in epoca successiva al-
la costruzione; realizzazione
di un sistema di protezione
dellʼerosione del terreno me-
diante micropali; eventuale
riempimento delle cavità do-
vute a fenomeni di erosione;
ripristino delle parti danneg-
giate della struttura; asporta-
zione della pavimentazione,
impermeabilizzazione e ria-
sfaltatura; realizzazione di
adeguate caditoie per lo scolo
delle acque meteoriche;
smontaggio e fissaggio del pa-
rapetto del ponte.

Santo Stefano Belbo. Am-
pia partecipazione, grande in-
teresse, molte proposte: è
quanto emerso dalla prima as-
semblea di bacino del torrente
Belbo, svoltasi venerdì 2 di-
cembre a Santo Stefano Bel-
bo, frutto del lavoro di un anno
coordinato dalla Provincia di
Asti, ente capofila. Dichiara
lʼassessore provinciale allʼam-
biente Pier Franco Ferraris:
“Tre i temi fondamentali affron-
tati dallʼassemblea: sicurezza,
qualità, fruizione”. Sono con-
venute a discutere tutte le am-
ministrazioni e i portatori di in-
teresse delle Province di Asti,
Alessandria e Cuneo. “Lʼobiet-
tivo è ritornare a considerare il
torrente Belbo come una risor-
sa per le popolazioni e non
una fonte di timori - commenta
Ferraris - Il Contratto di Fiume
non è il risolutore super partes
di tutti i problemi: occorre che
tutti gli enti e i portatori di inte-
resse si impegnino ciascuno
nellʼambito delle proprie com-
petenze per dare attuazione al
piano di azione del Contratto”.

I problemi possono essere
trasformati in opportunità: “Da-
remo una risposta alle priorità
segnalate dai Comuni compa-
tibilmente con le risorse - spie-
ga ancora lʼassessore - Le ri-
sorse stanziate per il territorio
del Belbo questʼanno sono do-
vute allʼazione congiunta dei
tavoli attivati dal Contratto di
Fiume, che ha saputo interfac-
ciarsi con enti, uffici e compe-
tenze, direzionando fondi e
priorità dʼintervento. Le risorse
sono destinate a potenziare la

depurazione, per garantire il
miglioramento della qualità
delle acque, alla manutenzio-
ne e alla pulizia della fascia ri-
paria e alla valorizzazione del
territorio, attraverso la creazio-
ne di una via dʼacqua in stretta
sinergia con le aziende turisti-
che di Alessandria, Asti e Cu-
neo”.

Le scuole di Santo Stefano,
Canelli, Nizza e Incisa Sca-
paccino hanno lavorato nel-
lʼambito del Contratto di Fiume
al progetto “Il Belbo: il fiume e
il territorio”. Allʼincontro erano
presenti Roberto Ravello, as-
sessore allʼambiente, difesa
del suolo e protezione civile
della Regione Piemonte, Luca
Colombatto, assessore allʼam-
biente della Provincia di Cu-
neo, Roberto Mellano, asses-
sore allʼagricoltura della Pro-
vincia di Cuneo, Salvatore De
Giorgio, responsabile della di-
rezione ambiente regionale,
Claudia Chicca dellʼAgenzia
Interregionale per il Fiume Po
(Aipo), i sindaci dei Comuni di
Bergamasco, Oviglio, Canelli,
Incisa Scapaccino, Nizza Mon-
ferrato, Santo Stefano Belbo,
Cossano Belbo e tutti i sindaci
coinvolti dal Contratto di Fiu-
me. Il sindaco di Santo Stefa-
no Belbo ha evidenziato come
lʼattività dellʼAsta del Belbo in
questo ultimo anno si sia con-
centrata per la pulizia e la ma-
nutenzione dei rii minori nel
territorio del Bacino e come sia
di fondamentale importanza
rinnovare per il futuro lʼaccor-
do tra tutti i Comuni rivieraschi
del Belbo.

per Natale regala
un abbonamento a

48 uscite a 48 euro
campagna abbonamenti 2012

Provincia di Asti,
obbligo di gomme da neve

Da martedì 15 novembre a sabato 31 marzo 2012 tutti gli
autoveicoli circolanti sulle strade di competenza della Provincia
di Asti devono essere muniti di pneumatici invernali (riportanti
lʼindicazione M+S) idonei alla marcia su neve o su ghiaccio
oppure avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli. Nel caso di
precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio gli obblighi
prescritti hanno validità anche oltre il periodo indicato. Le
prescrizioni sono rese note mediante specifica segnaletica.

Lʼinosservanza della prescrizione comporta lʼapplicazione
della sanzione amministrativa prevista dallʼarticolo 6, comma 14
del D.Lgs.vo 30 aprile 1992, n. 285.

Sabato 10 dicembre presso ex cinema

Spigno e Lilt insieme
“Mercatino di Natale”

Istituto Comprensivo di Spigno Monferrato

“Porte aperte”
parte da Montechiaro

Questione di cartelli

Tutte le strade
portano a Sassello

Visita organizzata da Vama

Da Melazzo e Arzello
al colle di don Bosco

A Santo Stefano Belbo

Assemblea di bacino
del torrente Belbo

Dalla Giunta provinciale per Cortemilia

Approvato progetto
consolidamento ponte

In reg. Stropeta all’agriturismo MondoArancio

A Bubbio, cene e pranzi
a tema: farro e nocciole

Il ponte sul Bormida che collega i due borghi del paese: San
Michele e San Pantaleo
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Strevi. Si è conclusa felice-
mente la vicenda giudiziaria
che coinvolgeva la strevese
Patrizia Parodi, accusata di
esercizio abusivo della profes-
sione medica.

Secondo le accuse alla don-
na, residente in via Ugo Pieri-
no, era stato contestato il fatto
di avere trasformato la propria
abitazione in una sorta di casa
di riposo abusiva. Una parte
della casa in cui la Parodi ri-
siede, infatti, è da tempo desti-
nata allʼospitalità di tre anziani
peraltro, a detta di tutti in pae-
se, trattati con ogni riguardo,
come confermato dagli stessi
parenti.

Secondo Carabinieri e Asl,
questo tipo di situazione però,
avrebbe configurato un reato
in quanto, per svolgere la fun-
zione di casa di riposo lʼedificio
avrebbe dovuto essere in pos-
sesso di locali idonei e autoriz-
zazioni specifiche. Da qui lʼor-
dinanza comunale che, nel
2009, le aveva ordinato di
chiudere lʼattività. Questo però
non è mai avvenuto, in quan-
to, assistita dallʼavvocato Silvia
Brignano, Patrizia Parodi ha
impugnato lʼordinanza, oppo-

nendo la motivazione che in
realtà la donna non gestiva af-
fatto una casa di riposo. Da-
vanti al pm Chiara Venturi, è
stato chiarito che nellʼabitazio-
ne non sono mai state applica-
te terapie intensive, né sono
stati effettuati medicazioni,
prelievi, iniezioni: ogni volta
che i suoi ospiti avevano avuto
bisogno di tali terapie, la don-
na si era sempre rivolta allʼin-
tervento di personale sanitario
esterno.

Con lʼaccertamento che
lʼedificio non svolge le funzioni
di casa di riposo, sono venute
a cadere anche tutte le altre
imputazioni pendenti sulla Pa-
rodi, a cominciare dallʼabban-
dono di incapace (accusa
estesa anche ai parenti degli
anziani ospitati nella casa di
via Ugo Pierino, assolti a loro
volta). Dallʼinchiesta, anzi, è
emerso che agli ospiti è sem-
pre stata data assistenza ade-
guata e soprattutto caloroso
ed autentico affetto umano.
Per la vicenda di Patrizia Pa-
rodi si tratta della quarta archi-
viazione; si spera, stavolta,
che si tratti di quella definitiva.

M.Pr

Sezzadio. Inaugurata giovedì 8 dicembre, resterà aperta al pub-
blico fino allʼEpifania, secondo un calendario che sarà reso noto
nei prossimi giorni, la Casa di Babbo Natale, allestita a Sezzadio
grazie alla collaborazione fra il Comune e lʼAssociazione Cultu-
rale “Cui dʼAtzè”. La struttura, nella quale saranno ammesse vi-
site guidate di scolaresche e gruppi (per informazioni e prenota-
zioni è possibile rivolgersi al Comune allo 0131 703119) è stata
parzialmente rinnovata rispetto allo scorso anno, per rendere an-
cora più palpabile la magia del Natale. M.Pr

Castelnuovo Bormida. Questo simpatico gruppo di castelnove-
si si è dato appuntamento domenica 25 settembre, per festeg-
giare il raggiungimento dei sessantʼanni di età. Sono i coscritti
della classe 1951, che dopo aver presenziato alla messa di rin-
graziamento nella parrocchiale dei «Santi Quirico e Giulitta», ce-
lebrata dal parroco don Luciano Cavatore, si sono dati appunta-
mento allʼagriturismo “Beneficio” per passare qualche ora in com-
pagnia, si sono lasciati con il desiderio di ritrovarsi ancora.

Da Montechiaro
ai mercatini di
Natale di Annecy

Montechiaro dʼAcqui. La Pro
Loco di Montechiaro dʼAcqui or-
ganizza per domenica 18 di-
cembre una bella gita a Annecy
(Savoia) per visitare i famosi mer-
catini di Natale, caratteristica e
piacevole occasione per stare
insieme e nel contempo pensa-
re agli acquisti e ai regali per
amici e parenti. La partenza in au-
topullman è prevista alle ore 5,15
da piazza Battisti a Montechiaro
Alto e alle ore 5,30 in piazza Eu-
ropa a Montechiaro Piana, poi il
percorso autostradale, con le op-
portune soste in autogrill, con-
durrà di gitanti al traforo del Fre-
jus e di lì aAnnecy, pittoresca cit-
tadina di aspetto medioevale di-
sposta sullʼomonimo lago. La cit-
tà vecchia è intersecata di cana-
li come una piccola Venezia, su
un i̓soletta sorge il Palais de l̓ Isle,
complesso medioevale oggi se-
de di mostre, mentre il castello do-
mina la città con la sua mole im-
ponente irta di torri. In posizione
panoramica la Basilica della Vi-
sitazione e lʼHotel de Ville. Dopo
la cultura lo svago, ed allora tem-
po libero per visitare il mercatino
di Natale, con le bancarelle na-
talizie sul lungolago. Pranzo libero
e nel pomeriggio partenza per il
rientro.

La quota di partecipazione è di
50 euro a testa. Sono ancora di-
sponibili alcuni posti, per cui chi
volesse prenotarsi lo può fare
telefonando a Roberta (347
6077926), Franco (347 3086853)
e alla Pro Loco (347 3086853),
ricordandosi che per l̓ accesso al-
la Francia occorre avere la car-
ta di identità valida.

Ponti. Domenica 27 novem-
bre si è svolta a Ponti la 7ª
Giornata del Ringraziamento e
della Solidarietà. Numerosi gli
agricoltori e gli allevatori pon-
tesi e dei paesi vicini che si so-
no incontrati per dire il loro gra-
zie, durante la santa messa, al
Signore per tutto ciò che han-
no ricevuto in questo anno.
Dopo la benedizione degli
agricoltori, sul piazzale davan-
ti alla chiesa, il parroco don
Giovanni Falchero ha asperso
tutti i trattori presenti.

Nei locali del borgo castello,
gentilmente messi a disposi-
zione dallʼAmministrazione co-
munale, ha avuto luogo il pran-
zo di solidarietà il cui ricavato è
stato devoluto, tramite la Cari-
tas Diocesana, agli alluvionati
della Liguria.

La 7ª giornata del ringraziamento e della solidarietà

A Ponti festa del ringraziamento

Strevi: conclusa la vicenda di Patrizia Parodi

L’abitazione non era
una casa di riposo

Dall’8 dicembre, visitabile fino all’Epifania

Sezzadio, apre casa
di Babbo Natale

Castelnuovo Bormida, in festa la leva del 1951

I primi sessant’anni
di un radioso cammino
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Cortemilia. Il percorso ope-
rativo finalizzato alla redazione
e alla firma del contratto di fiu-
me del Bormida, che aveva
preso le mosse lo scorso 26
ottobre a Monesiglio, prose-
gue con regolarità il suo lungo
cammino che dovrebbe con-
cludersi nel giugno 2013 con la
sottoscrizione dellʼimportante
documento.

Nel lodevole intento di pro-
cedere ad una efficace analisi
conoscitiva del territorio, e di
un coinvolgimento reale di tut-
ti i principali attori interessati,
nel pomeriggio di lunedì 5 di-
cembre funzionari della Regio-
ne Piemonte e di Finpiemonte
spa, la finanziaria regionale
che è parte del progetto, han-
no incontrato, nella sala consi-
liare del Comune di Cortemilia,
i rappresentanti delle associa-
zioni ambientaliste operanti sul
territorio per un incontro-dibat-
tito sulle implicazioni che colle-
gano il contratto di fiume e
lʼecosistema del Bormida.

A rappresentare la Direzione
regionale allʼAmbiente sono
stati i funzionari Paolo Mancin
e Elena Porro, mentre in rap-
presentanza di Finpiemonte
erano presenti il funzionario
Roberto Galliano e lʼincaricata
dello studio Sferalab Cinzia
Zugolaro.

Dopo una breve introduzio-
ne da parte del vicesindaco di
Cortemilia, Roberto Bodrito,
Paolo Mancin ha ricordato bre-
vemente alcune note salienti
del contratto di fiume, sottoli-
neando in particolare la gran-
de complessità della materia,
visto che il contratto sul Bormi-
da sarà il primo documento del
genere per il quale si lavorerà
a livello interregionale, e riba-
dendo come la vera sfida per
arrivare a una conclusione po-
sitiva sia riuscire a lavorare in
maniera integrata a livello di
bacino.

È toccato però alla dottores-
sa Porro il compito di scende-
re nei particolari, presentando
alle associazioni ambientaliste
le caratteristiche salienti del
contratto di fiume, così come
erano già state illustrate diffu-
samente alla stampa e agli ad-
detti ai lavori lo scorso 26 otto-
bre a Monesiglio, dal Direttore
Regionale allʼAmbiente De
Giorgio (alla conferenza stam-
pa, infatti, le organizzazioni
ambientaliste non erano state
invitate), con particolare ri-
guardo ai meccanismi che do-
vranno portare alla definizione
della cosiddetta “cabina di re-
gia” che gestirà la concertazio-
ne territoriale e in generale la
fase terminale di preparazione
del progetto e lʼintera fase del-
la sua attivazione.

Dalle parole della dottores-
sa Porro è emersa la ferma in-
tenzione delle istituzioni di ge-
stire la materia con attenzione
alle diversità e al pluralismo,
ma con la consapevolezza che
è lʼintero bacino fluviale a do-
ver essere messo al centro del
progetto. «Alla base del Con-
tratto - afferma la Porro - cʼè
anzitutto un metodo di lavoro,
che deve aiutare a gestire in
modo condiviso le azioni utili e
necessarie per tutelare, riqua-
lificare e valorizzare il bacino
del Bormida, intervenendo su
tutti gli elementi che gravitano
sul bacino, dagli utilizzatori del
fiume agli elementi costitutivi
del fiume stesso».

Da qui lʼimportanza del con-
tratto come «strumento che ha
una sua valenza per coordina-
re e armonizzare la gestione

del fiume e la sua riqualifica-
zione. Con esso sarà possibile
dare coerenza agli strumenti
che già operano sul loro terri-
torio, semplicemente facendo
sistema e armonizzando le va-
rie competenze, senza so-
vrapporne altre».

È importante sottolineare ul-
teriormente che si tratta di uno
«strumento volontario: aderirvi
non è obbligatorio, ma auspi-
chiamo comunque di poter ot-
tenere unʼampia adesione,
unʼadesione condivisa e con-
vinta, perché non è un proces-
so vincolante, è un progetto in
cui bisogna credere. (…) Se
vogliamo che il fiume sia in sa-
lute, è importante ogni azione
che dal territorio provoca rica-
dute sul fiume: la storia di que-
sto territorio, al riguardo è ricca
di episodi negativi.

Lʼaccordo di programma
raggiunto da Ministero per
lʼAmbiente e Regione Piemon-
te stabilisce una serie di azioni
pensate per recuperare am-
bientalmente ed economica-
mente il fiume ed è in pratica
lʼatto base da cui prende il via
il contratto di fiume».

Inevitabile un accenno alle
risorse disponibili: «Abbiamo
preventivato un finanziamento
di 250.000 euro per portare
avanti il Contratto del Bormida:
lʼauspicio e lʼobiettivo sono
quelli di arrivare a una conclu-
sione del processo entro il giu-
gno 2013, data prevista per la
firma del contratto. Si tratta di
una data non ultimativa, ma
che sarebbe meglio rispettare,
perché non casuale: infatti
coincide con la conclusione
del ciclo dei finanziamenti eu-
ropei, e riuscire a giungere al
termine del processo di riqua-
lificazione e valorizzazione per
quella data potrebbe significa-
re presentarsi con le carte in
regola al successivo ciclo UE,
e poter accedere quindi a nuo-
ve risorse e nuovi finanzia-
menti».

Fondamentale sarà la di-
sponibilità di tutti gli attori a da-
re un contributo serio a questo
progetto di concertazione e
condivisione.

Da parte di Finpiemonte,
Roberto Galliano fa notare che
«Lʼaspetto che maggiormente
ci preme è lʼopportunità di le-
gare questo contratto di fiume
a una attività di analisi che
possa portare a una reale va-
lorizzazione socioeconomica
del bacino. Questo ambito di
analisi è fortemente correlato
agli aspetti e alle problemati-
che ambientali. Proprio per
questo, il nostro lavoro di ana-
lisi, che sarà effettuato in col-
laborazione con lo studio Sfe-
ralab è evidentemente con-
nesso a una forte integrazione
dei due aspetti.

Da parte nostra, molta at-
tenzione sarà posta anche sul-
la comunicazione dellʼattività
che svolgiamo a supporto del-
la Regione. In questo ambito,
molto dipenderà dalla parteci-
pazione che associazioni e cit-
tadini vorranno garantire alla
riuscita del processo. Avremo
un sito internet espressamente
dedicato a questo argomento
e invieremo delle email infor-
mative in cui sarà allegato lʼin-
dirizzo del sito perché ciascu-
no possa valutare il risultato
del nostro lavoro.

Ovviamente sarebbe utile
far circolare il più possibile lʼin-
dirizzo del sito, magari anche
con lʼinserimento di link e altri
accorgimenti per facilitarne la
consultazione».

Significativa, per capire co-
sa possano concretamente fa-
re le associazioni ambientali-
ste è la testimonianza di Gian
Carlo Scarrone, presidente
dellʼassociazione Valle Belbo
Pulita, che ha raccontato bre-
vemente della sua esperienza
come rappresentante di una
associazione ambientalista,
nel processo che aveva porta-
to alla firma del contratto di fiu-
me sul Belbo.

«Le associazioni - spiega
Scarrone - nascono in presen-
za di problemi reali. Proprio
per questo il loro contributo al
processo del Contratto può es-
sere importante, perché da
parte delle associazioni cʼè la
concreta volontà di fare qual-
cosa per il territorio.

La cabina di regia è qualco-
sa pensato per coordinare tut-
te le azioni suggerite dai vari
agenti. Eppure, troppo spesso
le cabine di regia sono ancora
troppo lontane dalle reali esi-
genze della gente che sul ter-
ritorio vive e che vive il territo-
rio.

Secondo me è importante
che un rappresentante delle
associazioni venga inserito
nella cabina di regia.

Per il Belbo non era succes-
so, perché la cabina di regia è
comunque un organismo poli-
tico.

Ma io penso che sia giusto
chiedere di nuovo che questo
avvenga per il contratto del
Bormida, perché un rappre-
sentante delle associazioni,
che possa portare la voce del-
la popolazione e le sue esi-
genze in seno alla cabina di
regia, magari senza diritto di
voto, può sicuramente starci, e
ci starebbe anche bene. Alle
associazioni della Valle Bormi-
da dico: insistete per ottenere
questa opportunità».

Unʼaltra importante conside-
razione è quella di compren-
dere bene lʼessenza del con-
tratto: «Lʼadesione di ogni sog-
getto è su base volontaria.
Questo significa che non cʼè
possibilità di costringere i vari
soggetti a comportarsi secon-
do determinati standard, ma
solo di convincerli. Non biso-
gna caricare il contratto di fiu-
me di aspettative, ma impe-
gnarsi per ottenerne i maggio-
ri benefici possibili, sapendo
che non bisogna farsi illusioni
eccessive».

M.Pr

Cortemilia. Con una lettera
aperta inviata al Ministero del-
lʼAmbiente e in particolare al
nuovo ministro Corrado Clini, i
sindaci di diciassette Comuni
della Valle Bormida piemonte-
se e ligure hanno richiesto un
incontro urgente per discutere
dei problemi ancora in corso
per quanto riguarda il cosid-
detto “Dopo-Acna”, dalla con-
clusione della bonifica fino alla
definizione del cosiddetto
“equo risarcimento” correlato
alla quantificazione del danno
ambientale.

La lettera, inviata al Ministe-
ro e per conoscenza ai presi-
denti delle Regioni Piemonte e
Liguria, ai presidenti delle Pro-
vince di Savona e Cuneo e
controfirmato dai sindaci di
Bergolo, Camerana, Castellet-
to Uzzone, Castino, Cengio,
Cortemilia, Gorzegno, Gotta-
secca, Levice, Mombarcaro,
Monesiglio, Niella Belbo, Per-
letto, Pezzolo Valle Uzzone,
Prunetto, Saliceto e Torre Bor-
mida, fa presente come “dal-
lʼincontro dello scorso anno
avvenuto a Cengio con il mini-
stro Prestigiacomo, nessun
segnale concreto è giunto al

territorio”. Per questo motivo, i
sindaci confermano “lʼintenzio-
ne di proseguire azioni condi-
vise per raggiungere gli obiet-
tivi di completamento e moni-
toraggio della bonifica, la ri-
qualificazione e valorizzazione
dellʼarea ex Acna, il riutilizzo
delle aree bonificate, anche
con lʼottenimento del danno
ambientale relativo ad un se-
colo di inquinamento”.

Cortemilia. Tra i tanti contri-
buti al dibattito sul contratto di
fiume avvenuto a Cortemilia
alla presenza delle associazio-
ni ambientaliste, particolar-
mente interessante è stato lʼin-
tervento del dott. Maurizio
Manfredi, in rappresentanza
dellʼassociazione “Rinascita
Valle Bormida”, che ha fornito
numerosi elementi di riflessio-
ne ai funzionari presenti.

Manfredi parte subito forte:
«Ringrazio di averci invitato: ri-
teniamo che lʼiniziativa che ci
avete proposto sia molto simile
per contenuti allʼautorità di Val-
le che abbiamo proposto ven-
tʼanni fa, e in fondo anche lʼos-
servatorio ambientale sul Bor-
mida era nato con intenti non
troppo diversi: per promuovere
un tavolo di concertazione.
Peccato che lʼamministrazione
regionale precedente lʼavesse
poi di fatto cancellato…

Diciamo che ci suona strano
che ci abbiate invitato. Siamo
ben contenti di trovarci qua a
parlare di questi argomenti: ci
stupiamo però di essere invita-
ti dalla Regione Piemonte, lo
stesso Ente che nella persona
del Presidente, e dellʼassesso-
re regionale allʼAmbiente non
ci riceve da quando è stato in-
sediato. Abbiamo più volte ri-
chiesto incontri col presidente
Cota o con lʼassessore Ravel-
lo, ci hanno più volte rassicu-
rato sul fatto che un incontro
sarebbe avvenuto, ma nei fatti
hanno sempre accuratamente
evitato di parlarci, fosse anche
solo per dieci minuti. Magari
questo fatelo presente nelle
sedi opportune».

A seguire un fiume di consi-
derazioni: «Il fiume presenta
dei problemi. Non si può far di-
pendere il contratto di fiume da
questi problemi, ma questi pro-
blemi, se non risolti, con vo-
lontà politica, inficiano qualun-
que azione del contratto di fiu-
me. Qualche esempio? I sedi-
menti e i fanghi del Valla: a
monte, in territorio ligure, cʼè
uno stabilimento che inquina
pesantemente la Bormida di
Spigno. La diga del Valla fa da
decantatore, causando un ac-
cumulo di queste sostanze e di
sedimenti (forte inquinamento
da ammoniaca e sostanze or-
ganiche), che continuano ad
accumularsi. Poi cʼè la portata
della Bormida di Spigno, che
spesso ha portate azzerate,
non solo dʼestate. Poi quando
si apre la diga, le acque turbi-
nano alzando i livelli anche di
150 volte: prima uccidiamo
lʼecosistema, poi ognitanto
apriamo la diga e gli diamo
una bella ripulita. Ripulita…
beh, coi sedimenti di cui parla-
vo prima.

E ancora, ci sono le scorie
radioattive presso Spigno
Monferrato: sono in zona
esondabile ed erodibile dal
Bormida da decenni. Se ne sa
qualcosa?

Veniamo al Canale Carlo Al-
berto, per la Bormida riunita. In
estate, a più riprese, portate
del fiume azzerate a valle del-
la derivazione.

Situazione Acna: la bonifica
non è ancora terminata e sia-
mo inquieti perché i lavori del-
lʼarea esterna, area 3, esterna
allo stabilimento, dovevano
terminare a fine 2009: siamo a
fine 2011 e il cantiere è ancora
aperto. Così come è aperta la
discarica in zona 1 dove conti-
nuano ad affluire rifiuti dagli
scavi. I lavori sono in ritardo, il
sindaco di Cengio, se interpel-
lato, dice di non saperne nien-
te, e il fatto che i lavori siano
eseguiti da una società, la
EcoGe di Genova, più volte
messa in relazione a sospette

infiltrazioni della ʻNdrangheta,
a lui non importa: per lui lavo-
rano bene. Può anche darsi,
ma non è in grado di dirci co-
me lavorano e a che punto so-
no…

La discarica di cui parlavo,
fra lʼaltro, non è stata classifi-
cata come tale per legge, e
quindi è libero arbitrio del com-
missario governativo decidere
i futuri destini dellʼarea stessa.
Eppure su questo punto cʼè
una procedura di infrazione
avviata da parte dellʼUnione
Europea.

A norma di legge su quel-
lʼarea non si potrebbero realiz-
zare tutti i progetti fantasiosi
teorizzati dalla Regione Liguria
e dalla Provincia di Savona in-
sieme ai privati.

Alcune aree non sono state
bonificate. Come lʼarea dei
Bazzaretti, che pure dai caro-
taggi risultava più inquinata di
quella di Pian Sottano, rego-
larmente bonificata. Perché?

Non è finita. A monte di Cen-
gio, è stata realizzata una sta-
tale su unʼarea identificata co-
me “pesantemente contamina-
ta”, perché vi erano stati fatti
dei riporti di terreni inquinati
provenienti dallʼAcna. La stra-
da ora corre sulla terra inqui-
nata, e non resta che aspetta-
re la prima piena eccezionale
del Bormida che sbanchi que-
sta terra e la porti a valle con
tutto ciò che contiene. I dati
che fornisco sono tutti presi da
documentazioni giacenti pres-
so lʼufficio commissariale, ma
di cui nessuno parla»

Quindi la conclusione: «Noi
parteciperemo volentieri al
contratto di fiume. Questo non
vuol dire che sullʼarea del Bor-
mida non ci siano ombre e
dubbi. Inoltre il Contratto di fiu-
me non deve essere un luogo
fatto per derogare alle norme
vigenti e al rispetto delle leggi.
E allora il Canale Carlo Alber-
to, lʼItaliana Coke, la mancata
via sullʼAcna, la derivazione
sul Valla, la mancata via sul-
lʼAcna e le mancate bonifiche
sono mancanze di rispetto ver-
so le leggi. E allora chiediamo
ufficialmente che di questi pro-
blemi e di queste violazioni la
Regione si faccia carico e le
affronti una volta per tutte.

Dʼaltronde la Provincia di
Savona, nella persona del suo
Presidente, sul tema ha detto
chiaramente «Questi aspetti
non ci interessano, ci facciamo
i fatti nostri». E mi sembra evi-
dente che se al contratto di fiu-
me la Provincia di Savona non
partecipa, lʼopera nasce mon-
ca. Sarebbe unʼipoteca morta-
le. Ma se queste questioni non
verranno affrontate, il Contrat-
to di Fiume sarà uno spreco di
soldi. E se non saranno affron-
tate, ci ritireremo dal tavolo di
discussione, perché non vo-
gliamo legittimare azioni prese
in deroga alla legge».

A Castel Boglione tombolata
di solidarietà pro scuola di Brugnato

Castel Boglione. Giovedì 8 dicembre alle ore 20.30, presso il
centro anziani, organizzata dal Gruppo parrocchiale, si terrà una
“Tombolata” per raccogliere fondi a favore della scuola elemen-
tare (primaria) “E. De Amicis” di Brugnato (La Spezia), invasa
dal fango durante lʼalluvione di fine ottobre. Agli alunni serve il
computer e la fotocopiatrice...

I fondi raccolti verranno dati ai signori Assunta e Dino Morino
che personalmente li consegneranno al direttore didattico della
scuola. Si tratta dellʼennesimo atto di solidarietà della comunità
di Castel Boglione che, questa volta, è rivolto ad una piccola
scuola che ospita 42 bambini (che frequentano la scuola dellʼin-
fanzia e primaria). Gli alunni sono potuti tornare alla loro picco-
la “normalità”, nonostante intorno tutto sia devastato. Ripartire
dalle scuole è il punto di partenza, per togliersi dal fango e la-
sciare ai genitori le loro cose, mai così numerose come ora.

Un dono accolto
con piacere

Un abbonamento a

campagna abbonamenti 2012

Chiedono un incontro per il dopo Acna

17 sindaci scrivono
al neo-ministro Clini

Le rivendicazioni di “RinascitaValle Bormida”

“Tante problematiche
senza una risposta”

Tavola rotonda fra Finpiemonte, Regione e associazioni ambientaliste

Cortemilia, incontro sul contratto di fiume

Il ministro dellʼAmbiente
Corrado Clini.

Il dott. Maurizio Manfredi.
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Alice Bel Colle. Una buona
cornice di pubblico e unʼottima
partecipazione dellʼuditorio
hanno caratterizzato ad Alice
Bel Colle la serata di “Incontri
con lʼautore” di giovedì 1 di-
cembre, dedicata al volume di
Pietro Reverdito “La Giusta
Parte”. Il libro, presentato pres-
so lʼAngolo dellʼAutore della Bi-
blioteca Comunale, nellʼambi-
to del programma culturale del
Comune.

Alla presentazione, oltre
allʼautore, erano presenti il sin-
daco di Alice Aureliano Gale-
azzo, e il prof. Vittorio Rapetti
che ha curato la presentazione
del volume. Fra il pubblico an-

che diverse personalità. Gra-
zie alla presenza di Marisa
Bottero è stata possibile ese-
guire una lettura pubblica di al-
cuni brani del libro. “La giusta
parte - 1933/1945”, è un libro
di percezioni dirette e testimo-
nianze sugli anni più bui del
secolo appena conclusosi, e
lʼimportanza dellʼargomento
trattato ha stimolato il pubblico
ad un dibattito molto parteci-
pato, nel corso del quale ha
preso la parola anche lʼex sin-
daco di Acqui Terme, Adriano
Icardi. Al termine della serata,
un simpatico rinfresco ha ac-
comunato nel brindisi lʼautore
e il pubblico.

Cortiglione. “La commemo-
razione del Cento Cinquantesi-
mo dellʼUnità dʼItalia, la mostra
fotografica, la visita del Cardi-
nal Sodano, lʼinaugurazione
della cappella alla Crociera, la
processione con la statua della
Madonna del Rosario portata
dal gruppo alpini di Cortiglione,
il concerto di Felice Reggio, ce-
lebre figlio delle nostre terre,
hanno caratterizzato gli ultimi
quattro mesi della comunità di
Cortiglione…”.

È così che, nellʼeditoriale, il
Giornalino di Cortiglione “La
Bricula” (anno VII, n. 19, nel
suo secondo numero dellʼan-
no, che porta la data del 31 ot-
tobre) saluta i suoi lettori, che
hanno a disposizione ben 64
pagine (a colori) per far scen-
dere (come diceva Eugenio
Montale) “la carrucola nel poz-
zo”.

Dunque si comincia.
Nel segno dei luoghi, dal

concentrico, dalla borgata
piazza e dai suoi abitanti: con
le famiglie di Giovanni (Ninu
dʼIvaldi) e Giuseppe Ivaldi (No-
tu, figlio di Flipén u strabalion).
Quella di Giuseppe Bosio (Gi-
pinèt), di Bartolomeo Bianchi-
ni (Banchèn), di Francesco
Gallero, di Francesco Cravera
(Gipasa) - …la raccolta degli
stranòm è davvero interessan-
tissima - senza dimenticare gli
appartamenti del Municipio ri-
servati a maestrine, medici
condotti e segretari comuna-
li…

Poi ecco una paginetta dedi-
cata al Castello (meglio: a ciò
che resta…) e al suo progetto
di recupero; e unʼaltra (di Ric-
cardo Martignoni) per il cimite-
ro e i ricordi che ispira.

Non mancano poi le rubri-
che: da una che concerne i
modi di dire del dialetto, si pas-
sa a quella che illustra la vita di
paese e ad unʼaltra che foto-
grafa “Cortiglione a scuola” e i
poi i movimenti demografici
(con ben quattro recenti matri-
moni).

Più ampi servizi son riserva-
ti alla Libia (a cento anni dalla
guerra italo turca vista dalla
memoria cortiglionese di chi
cʼera…), al restauro della chie-
sa del Battista nella vicina Inci-
sa, alla festa del Bricco Fiore,
al concerto dʼautunno che ha
visto quale protagonista Felice
Reggio alla tromba (accompa-
gnato da Massimo Currò e da
Manuel Dechaud, rispettiva-
mente chitarra e contrabbas-
so)…

Uno solo (per motivi di spa-
zio) è però lʼarticolo che qui di
seguito andiamo, “più per mi-
nuto”, a recensire.

E riguarda lʼingegnere Cele-
stino Grea, uno dei “padri” del-
le tramvie milanesi.

Non solo gli eroi fecero lʼItalia
A Cortiglione anche la Ca ʼd

Grea: tra gli esponenti più in vi-
sta della famiglia questʼuomo
classe 1849 che venne avvia-
to agli studi… a seguito della
vendita, fatta dal padre Luigi,
alla marchesa Gavotti, di alcu-
ni prati della Val Rosetta. Nella
carriera degli studi un primo
passaggio importante nel
1867: Celestino Grea conse-
gue il diploma di Perito misura-
tore allʼIstituto Tecnico Profes-
sionale di Asti (punti180/200).
Poi ottiene ad Alessandria, dal
prefetto, la patente di Segreta-
rio Comunale. Ma, contempo-
raneamente, ecco un vivo inte-
resse per strade e ferrovie. In
loco, per il comune, ma poi per
lʼImpresa Guastalla (per la
strada ferrata Bra-Savona).
1883/84: un biennio al lavoro
per la tramvia Novi-Ovada; poi
Milano, ove avviene il contatto
con imprenditori belgi di cui si
assicura la fiducia.

E per questi (e per le Usins
Mecaniques) che Grea lavora
a Napoli, poi si trasferisce a
Roma, membro addirittura del
consiglio della Banca Com-
merciale Italiana, con Vittorio
Emanuele III che lo nomina Uf-
ficiale della corona dʼItalia. An-
che lontano, Cortiglione e la
Val Rosetta stan sempre nel
cuore: fervono i lavori alla casa
di famiglia, ampliata, arricchita
di bei mobili. Nel 1915 la scom-
parsa. Due mesi prima dellʼin-
gresso dellʼItalia nella prima
guerra mondiale.

Un eroe? No.
Ma un italiano che ha fatto

pienamente il suo dovere sen-
zʼaltro. Forse lʼesempio che va-
le di più di questi tempi (sem-
pre più vocati al sacrificio).

G.Sa

Alice Bel Colle. Il paese at-
tribuirà la cittadinanza onoraria
al professor Gustavo Zagre-
belsky sabato 17 dicembre. La
decisione di attribuire la citta-
dinanza alicese al noto giurista
era già stata resa nota dal sin-
daco Aureliano Galeazzo alcu-
ne settimane fa, e in quella oc-
casione il primo cittadino ave-
va espresso lʼauspicio di poter
procedere alla cerimonia di
conferimento entro la fine del
2011.

Un auspicio che troverà rea-
lizzazione sabato 17, alle ore
10, presso i locali della Con-
fraternita della SS Trinità, do-
ve per lʼoccasione si riunirà ec-
cezionalmente il Consiglio co-
munale alicese. La cerimonia,
a cui è invitata a partecipare
tutta la cittadinanza, avrà luo-
go alla presenza di numerose
autorità e di personaggi noti,
fra cui è già certa quella di
Marco Revelli, politologo e
scrittore di fama nazionale e
amico personale di Zagrebel-
sky.

Nato a San Germano Chiso-
ne lʼ1 giugno 1943, ma di chia-
ra origine russa, Gustavo Za-
grebelsky, fa parte dellʼAsso-
ciazione Italiana dei Costitu-
zionalisti; già professore ordi-
nario di Diritto Costituzionale
presso lʼUniversità di Torino e
presso lʼUniversità di Sassari,
è stato nominato giudice costi-
tuzionale dal presidente della
Repubblica Scalfaro il 9 set-
tembre 1995, e ne è poi diven-
tato Presidente il 28 gennaio
2004, carica che ha ricoperto
fino allo scadere del suo man-
dato il 13 settembre 2004. At-
tualmente è docente di Diritto
costituzionale e Teoria genera-
le del diritto pubblico presso la
Facoltà di Giurisprudenza di

Torino e docente a contratto
presso lʼUniversità “Suor Orso-
la Benincasa” di Napoli.

Collabora attivamente con
alcuni dei più importanti quoti-
diani italiani ed è socio corri-
spondente dellʼAccademia dei
Lincei.

Nel suo pensiero giuridico è
caratteristica la sua visione
dualistica del diritto diviso in
lex e ius, concetti riconducibili
ai lati formale e sostanziale del
diritto: in pratica Zagrebelsky
afferma lʼimportanza della du-
plicità degli aspetti del diritto
evidenziando il pericolo deri-
vante dallʼacriticità di un diritto
solo formale o solo sostanzia-
le.

Gli si deve inoltre una plu-
riennale opera di riflessione e
di riproposizione di alcuni au-
tori classici del pensiero giuri-
dico novecentesco, come Pie-
ro Calamandrei, Costantino
Mortati e Rudolf Smend.

Negli ultimi anni è ripetuta-
mente intervenuto nel dibattito
pubblico italiano avversando le
posizioni politiche e culturali
dei cosiddetti “atei devoti”, e in
particolare sulla laicità dello
Stato. È inoltre presidente
onorario dellʼassociazione Li-
bertà e Giustizia e presidente
della Biennale Democrazia.

Rivalta Bormida. Ancora
una volta la scuola di Rivalta
Bormida è stata fra le principa-
li partecipanti alla “Festa del-
lʼAlbero”.

La “Festa dellʼAlbero”, orga-
nizzata da Legambiente con
cadenza annuale, è unʼiniziati-
va nata per sensibilizzare la
popolazione sul ruolo fonda-
mentale svolto dagli alberi nel
mantenimento dellʼequilibrio
biologico e nella regolazione
climatica del pianeta. Ogni an-
no, grazie alla “Festa dellʼAl-
bero” nuovi alberi vengono
piantumati per compensare le
emissioni di anidride carboni-
ca, difendere la biodiversità del
terriotrio e riqualificare zone
degradate.

Questʼanno, gli organizzato-
ri dellʼiniziativa hanno stabilito
che le prime 1000 scuole che
vi avessero aderito a livello na-
zionale, avrebbero ottenuto dal
Ministero dellʼAmbiente la con-
segna di 5 piante autoctone da
mettere a dimora sul territorio
del Comune di competenza.

La scuola di Rivalta si è
classificata fra le prime 1000 e
così, a seguito di una comuni-
cazione giunta dalla Regione
Piemonte, una delegazione
del plesso scolastico rivaltese
ha potuto recarsi a ritirare le
cinque piante presso il vivaio
Fenale di Albano Vercellese.

Gli alunni della classe quin-
ta della scuola primaria si so-

no quindi recati sul posto in-
sieme ad un responsabile del
Comune: nella mattinata del
21 novembre le piante sono
state poste a dimora nellʼarea
adiacente al campo da calcio

di Rivalta: si tratta di un melo
selvatico, di un ciliegio a grap-
polo, di un castagno, di un car-
pino nero e di un sorbo degli
uccellatori.

M.Pr.

Montaldo Bormida. Domenica 30 ottobre si sono ritrovati a
Montaldo Bormida i ragazzi del 1941 per festeggiare i loro primi
settantʼanni. Appuntamento alle 11 nella chiesa parrocchiale di
San Michele Arcangelo per partecipare alla messa solenne; quin-
di, tutti insieme per il tradizionale pranzo di leva, che si è tenuto
presso il ristorante “Terrazza Tre Castelli” di Montaldo. Una gior-
nata trascorsa in allegria e serenità, ricordando i tempi passati...
più o meno recenti; unʼoccasione per rivedere gli amici vicini e,
soprattutto, quelli che, nel corso della vita, si sono allontanati dal
paesello dʼorigine ma che restano sempre nel cuore di tutti. Alla
prossima!

Monastero Bormida. Ve-
nerdì 9 dicembre continua a
Monastero Bormida il corso
delle lezioni dellʼUTEA (Uni-
versità della Terza Età) di Asti
per lʼanno accademico
2011/2012. Giunto ormai allʼot-
tavo anno consecutivo, il cor-
so approfondirà le tematiche
già svolte negli scorsi anni con
alcune novità e si articola in 15
lezioni di cultura alimentare,
viaggi nel mondo, medicina,
psicologia, legge. Le lezioni si
svolgono tutti i venerdì sera
presso la sala consigliare del
castello di Monastero Bormi-
da, dalle ore 21, alle ore 23.
Per chi volesse partecipare so-
no aperte le iscrizioni (per in-
formazioni sulle modalità di
iscrizione, oltre che su orari e
giorni delle lezioni tel. Comune
0144/88012, 328/0410869).
LʼUTEA in Valle Bormida è una
importante opportunità per sta-
re insieme, fare cultura, ap-
prendere cose nuove e miglio-

rare le proprie conoscenze.
Una occasione da non perde-
re!

Ecco il calendario dettaglia-
to del corso iniziato il 21 otto-
bre con 4 lezioni di “Cultura ali-
mentare” a cura del dott. Davi-
de Rolla, proseguito con 3 se-
rate dedicate ai viaggi nel
mondo, con i bellissimi repor-
tage delle escursioni in paesi
lontani illustrate da Piergiorgio
Piccininio, Luigi Lizzi e Franco
Masoero. Ed ora 3 lezioni di
medicina, curate dal dott. Ga-
briele Migliora, medico di base
a Bubbio ed in altri paesi della
Langa Astigiana, che si svol-
geranno venerdì 9 e venerdì
16 dicembre e, dopo la pausa
natalizia, si concluderanno il
20 gennaio 2012. A seguire
due incontri di psicologia con
la dott.ssa Germana Poggio
(27 gennaio e 3 febbraio) e tre
lezioni di legge con lʼavv. Fau-
sto Fogliati (10, 17 e 24 feb-
braio).

A Cortemilia
“Concerto
di Natale” con
“La Montatese”

Cortemilia. Domenica 11 di-
cembre, per la stagione teatra-
le, al Teatro Nuovo comunale
alle ore 21, la banda musicale
“La Montatese” di Montà dʼAl-
ba presenta il “Concerto di Na-
tale”.

Al termine lʼassociazione
femminile “Il Girasole” servirà
gli affettati offerti dalla macel-
leria Giuseppe Robino e ma-
celleria Teresita Carretto, i
cioccolatini “Rose delle Lan-
ghe” offerti da Cascina Barroe-
ro e la torta “Blagheura” offer-
ta da Nocciola e Dintorni, vini
offerti da Cascina Besciolo.
Costo serata 10 euro, ridotto 5
euro (bambini sotto i 12 anni).
Per informazioni Comune di
Cortemilia: 0173 81027 - turi-
smo@comune.cortemilia.cn.it
Il concerto è organizzato da
ETM Pro Loco Cortemilia, Tea-
tro delle Orme, Comune in col-
laborazione con Confraternita
della Nocciola “Tonda Gentile
di Langa” Associazione femmi-
nile “Il girasole”, Protezione Ci-
vile e Gruppo Alpini.

Incontro con l’autore

“La Giusta Parte”
ad Alice Bel Colle

In distribuzione il giornalino dell’associazione

“Bricula” di Cortiglione
ecco il nuovo numero

Cittadinanza onoraria al noto giurista

Alice e il professor
Gustavo Zagrebelsky

Montaldo Bormida, la leva del 1941 in festa

Settant’anni
e non sentirli

Premiata la scuola; piantati tre alberi

A Rivalta Festa dell’Albero

Venerdì 9 dicembre, con il dott. Gabriele Migliora

Monastero ai corsi Utea
lezioni di medicina
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Cassine. Unʼondata di furti,
commessi sia in case private
che in strutture aperte al pub-
blico, ha scosso il paese di
Cassine e i cassinesi. Nel bre-
ve volgere di pochi giorni so-
no state almeno sei le case
“visitate” dai ladri, e si sono
registrati furti anche presso il
Circolo Tennis dove, e non è
la prima volta, sono state
asportate anche le grondaie e
altri oggetti in rame.

Difficile stabilire se ad agire
sia stata sempre la stessa
banda oppure se i furti abbia-
no diversa matrice e vi sia so-
lo una coincidenza di tempi.
Di certo, però, cʼè la preoccu-
pazione che serpeggia in pae-
se e che ha spinto alcuni cas-
sinesi a rivolgersi alle autorità
e ad incontrare, in Comune, il
sindaco Gianfranco Baldi. Al-
lʼincontro erano presenti an-
che il responsabile della Pro-
tezione Civile di Cassine, Giu-
seppe Giorgi e, in rappresen-
tanza della minoranza consi-
liare, il consigliere Maurizio
Lanza.

Il primo cittadino, nella sua
qualità di autorità di Pubblica
Sicurezza, ha ascoltato lo sfo-
go e le proposte dei concitta-
dini, e ha quindi deciso di lan-
ciare un appello rivolto alla cit-
tadinanza.

«Gli episodi avvenuti in
paese sono certamente spia-
cevoli, e comprendo il timore
che si è diffuso fra i cassinesi.
Tuttavia, invito tutti a non la-
sciarsi prendere dal panico e
a fornire la massima collabo-
razione al maresciallo Miniello
e alla nostra stazione dei Ca-
rabinieri. Le forze dellʼordine
sono al lavoro, e come sinda-
co posso assicurare che lʼam-
ministrazione e i Carabinieri
stanno lavorando in sinergia e
in stretto contatto fra loro».

I furti hanno destato molto
timore nella popolazione sia
perchè concentrati in pochi
giorni sia perchè, in molti casi,
si sono svolti nelle ore diurne,
e addirittura in alcune occa-
sioni mentre i derubati erano
allʼinterno delle proprie abita-
zioni...

«Come ho già detto, com-
prendo questi timori, ma è il
momento di fare qualcosa tut-
ti insieme. Bisogna intensifi-
care la collaborazione con i
Carabinieri. Chiunque in pae-
se veda una macchina scono-
sciuta sostare a lungo con
persone a bordo, o qualche
movimento anomalo, o noti la
presenza di individui sospetti
in qualche bar, ha il dovere di
comunicarlo al 112. In alcuni
casi, purtroppo, i furti si pote-
vano forse sventare se questo
tipo di informazioni fosse sta-
to fornito tempestivamente. Il
ritardo o lo scrupolo eccessi-
vo in questo caso non coinci-
dono col dovere civico».

Il sindaco si mostra invece
contrario allʼipotesi di organiz-
zare delle ronde o altre inizia-

tive similari: «Ovviamente non
posso impedire la libera ini-
ziativa dei miei concittadini,
ma ritengo che in questa si-
tuazione sia più produttivo un
contatto assiduo con le forze
dellʼordine, per diversi motivi.
Anzitutto, la banda che ha col-
pito sul territorio è bene orga-
nizzata e ha dimostrato di
possedere informazioni di pri-
ma mano: è evidente che,se
si organizzassero delle ronde
con delle turnazioni orarie, al-
la fine le informazioni potreb-
bero filtrare anche ai malvi-
venti. Inoltre, il territorio di
Cassine è particolarmente va-
sto, ed è molto difficile con-
trollarlo in maniera capillare;
infine, non dimentichiamo che
iniziative di privati cittadini
esporrebbero persone non
esperte a situazioni di poten-
ziale pericolo: io sarei del pa-
rere di evitare questa soluzio-
ne».

Il sindaco invece si dimo-
stra possibilista per quanto
concerne le richieste di instal-
lare un impianto integrato di
videosorveglianza: «La video-
sorveglianza faceva parte del
programma elettorale con cui
sono stato eletto, quindi lʼidea
sarebbe di realizzarla. Credo
possa essere un importante
deterrente: appena possibile
studieremo il da farsi, ma
lʼidea sarebbe quella di posi-
zionare delle periferiche a sor-
veglianza di tutti gli accessi al
paese. Questo potrebbe es-
sere utile per individuare mo-
vimenti anomali e rintracciare
eventuali malviventi in fuga.
Nel prossimo futuro studiere-
mo la soluzione più efficace».

Nellʼimmediato, però, la
strada per difendersi dai furti
resta la collaborazione con i
Carabinieri e lʼaiuto reciproco.
«Bisogna restare uniti – affer-
ma il responsabile di Prote-
zione Civile Giuseppe Giorgi –
e sapere che segnalare un
movimento sospetto nei pres-
si della casa del nostro vicino
oltre che un dovere è un ge-
sto concreto di aiuto per la
collettività. Suggerisco anche
un uso più responsabile dei
cosiddetti “social network”: cʼè
tanta gente che sulle proprie
pagine Facebook o Twitter
scrive frasi come “vado via
per tre giorni”: ovviamente è
diritto di ciascuno di noi farlo,
ma le informazioni possono
essere lette anche da chi in-
tende farne uso per delinque-
re. Attenzione nei bar: posso-
no esserci orecchie indiscrete
pronte a carpire informazio-
ni... cʼè tutta una serie di pre-
cauzioni da prendere. Come
Protezione Civile realizzere-
mo presto un vademecum
scritto che distribuiremo gra-
tuitamente ai cassinesi, con
particolare attenzione a quelli
che vivono nelle campagne,
nelle frazioni e nelle aree più
isolate».

M.Pr

Cassine. Sulla scia dei risul-
tati positivi ottenuti la scorsa
estate da “Cassine in fiore”, la
manifestazione organizzata
per vivacizzare e rallegrare,
con note di colore, le vie e le
piazze del paese, lʼUnione
Commercianti di Cassine e
lʼassociazione culturale “Ra
Famija Cassinéisa”, con il pa-
trocinio del Comune e della
Pro Loco, hanno deciso di indi-
re una nuova manifestazione
che si svolgerà nel periodo na-
talizio.

A spiegarne modalità e si-
gnificati è Paolo Malfatto, pre-
sidente dellʼUnione Commer-
cianti Cassinesi: «Si tratta di un
concorso, che abbiamo deciso
di intitolare “Stelle e Comete
nel cielo di Cassine e delle sue
Frazioni”, con il quale intendia-
mo premiare I migliori alberi di
Natale posti allʼesterno dei ne-
gozi e delle case, i migliori por-
toni e portoncini addobbati e le
migliori vetrine commerciali,
non solo di Cassine,ma anche
di tutte le sue frazioni, da Ga-
vonata a SantʼAndrea fino a
Caranzano. Lo spirito di questa
iniziativa è quello di unire sotto
una spinta comune tutta la po-
polazione cassinese e delle
sue frazioni. Col Natale ormai
alle porte, abbiamo pensato
che sarebbe bello trovare un
modo per estrinsecare uno spi-
rito di unione che possa getta-
re un poʼ di fiducia e speranza
positiva nel cuore dei nostri
concittadini, viste le tante brut-
te notizie provenienti dal fronte
economico che purtroppo stan-
no facendo sentire le loro ri-
percussioni su tutti noi. In vista
del Natale, ci piacerebbe tra-
sformare il paese, le sue vetri-
ne, le sue strade, in tanti piccoli
salottini, accoglienti come quel-
li delle nostre case, belli a ve-
dersi e capaci di trasmettere un
poʼ di serenità».

Le categorie saranno vetrine
commerciali, alberi di Natale e
portoni e portoncini. Per ogni
categoria sono previsti quattro
premi: per Cassine, Gavonata,
SantʼAndrea e Caranzano.

I premi saranno assegnati
seguendo i criteri di bellezza,
creatività e fantasia.

Una giuria composta dai
membri delle associazioni sce-

glierà i vincitori e la consegna
dei premi avverrà venerdì 6
gennaio alle ore 16 in piazza
Cadorna, in concomitanza con
alcuni eventi natalizi organiz-
zati dalla Pro Loco di cui dare-
mo diffusamente notizia nei
prossimi numeri del nostro
giornale.

Le adesioni, tramite un mo-
dulo compilato, si ritirano pres-
so la Tabaccheria “LʼAngolo”
ed è possibile iscriversi fino al
20 di dicembre. Le esposizioni
hanno avuto inizio giovedì 8 di-
cembre e proseguiranno fino al
6 gennaio 2012.

Una delegazione degli orga-
nizzatori si incaricherà di effet-
tuare il reportage fotografico
dellʼarea espositiva; ma in al-
ternativa è possibile realizzare
in proprio un servizio fotografi-
co, che dovrà consegnato agli
organizzatori con fotografie
che dovranno avere come for-
mato 13 x 19.

Lʼiniziativa dei commercianti
appare particolarmente lode-
vole e porterà una nota di viva-
cità e di colore al Natale cassi-
nese, che purtroppo questʼan-
no, per la prima volta da mol-
tissimi anni, non avrà le luci
delle luminarie, che il Comune
ha deciso di non accendere in
omaggio allʼausterity e nellʼotti-
ca di una politica di riduzione
dei costi.

Paolo Malfatto precisa co-
munque che «nel nostro rego-
lamento cʼè scritto chiaramen-
te, che “le luminarie, per quan-
to graditissime, non sono ob-
bligatorie”. È una scelta che
abbiamo fatto per non gravare
economicamente oltremisura
sui cittadini, che hanno il diritto
di partecipare alla nostra ini-
ziativa senza che questo com-
porti spese eccessive o un gra-
do di impegno incompatibili
con i ritmi che caratterizzano il
periodo natalizio.

Questo aspetto ci preme
molto e infatti, proprio in que-
stʼottica, cioè quella di un Na-
tale sempre più sostenibile an-
che in tempi davvero difficili,
come associazione dei com-
mercianti cassinesi, abbiamo
deciso di mantenere stabili i
nostri prezzi di vendita nono-
stante i recenti generalizzati
rincari».

Castelnuovo Bormida.
Una domenica particolare e
non solo per la temperatura al-
quanto fuori stagione il 4 di-
cembre a Castelnuovo Bormi-
da; infatti il club Gang dei bo-
schi 4x4 ha organizzato il “4x4
Pro Gaslini” , il nome della ma-
nifestazione fa capire molto
ma non tutto, perche oltre a
una raccolta fondi effettuata
per il noto ospedale infantile
genovese i soci del club si pre-
parano per il secondo anno
consecutivo a portare un sorri-
so ai piccoli degenti della strut-
tura, presentandosi vestiti do-
verosamente di rosso con cin-
turone nero e la consueta bar-
ba bianca nei giorni preceden-
ti il Santo Natale con doni per
tutti.

Più di 50 i volenterosi parte-
cipanti giunti sul posto, che
grazie allʼorganizzazione del
club, e al contributo delle ditte

Trafilerie Cavanna di Morsa-
sco, C.M.F. di Strevi, Impresa
edile Fratelli Pesce di Montal-
do, Azienda Agricola Stefano
Rossi, e al Comune di Castel-
nuovo Bormida che come
sempre mette a disposizione
lʼarea, si sono cimentati in
spettacolari acrobazie e pas-
saggi mozzafiato, per divertir-
si e far divertire il folto pubbli-
co.

Anche questʼanno i ragazzi
del Gang dei boschi 4x4 han-
no dato prova del loro interes-
samento per le problematiche
sociali per ben tre volte, contri-
buendo nel mese di agosto al-
la raccolta fondi per ultimare la
costruzione del parco giochi di
Orsara Bormida, nel mese di
novembre inviando un contri-
buto agli alluvionati di Liguria e
Toscana e ora con la loro ini-
ziativa per lʼOspedale Gianni-
na Gaslini.

Cavatore. Paese piccolo,
abitato da poco più di 300 ca-
vatoresi ma determinato a
mantenere la sua identità e
con i conti in regola. È quello
che è emerso durante il Consi-
glio comunale dei giorni scorsi
quando si è discusso di: “Va-
riazione di assestamento ge-
nerale di bilancio di previsione
2011” e di “Ridefinizione del
plesso Ospedale di Acqui Ter-
me “Mons. Giovanni Galliano”
quale ospedale cardine”.

Presenti sette consiglieri di
Maggioranza ed il capogruppo
Giovanni Bobbio della lista di
Minoranza “Insieme per Cava-
tore”, il Consiglio comunale è
durato il tempo di presentare
lʼassestamento di bilancio e
poi si è aperta la discussione
sullʼOspedale. Preso atto che
lʼavanzo di bilancio dellʼeserci-
zio finanziario 2010 ammonta-
va a 16.158 euro, è stata rav-
visata la necessità di provve-
dere allʼassestamento di bilan-
cio mediante variazioni deri-
vanti da storni di fondi dellʼim-
porto complessivo di 4.500 eu-
ro parte dei quali (3.000 euro)
da destinare al finanziamento
delle spese correnti. Lʼasse-
stamento di bilancio è passato
con il voto favorevole di tutti i
Consiglieri presenti. Il sindaco
Carlo Alberto Masoero, valu-
tando il particolare momento di
difficoltà che interessa tutti i
piccoli comuni, anche in consi-
derazione delle direttive ema-
nata con la Legge Finanziaria
dellʼagosto 2011, ha eviden-

ziato il buon andamento dei
conti e sottolineato che, per
ora, con le criticità che i comu-
ni debbono affrontare, il tra-
guardo del pareggio di bilancio
o un minimo avanzo è il mas-
simo risultato che si può otte-
nere.

Nel suo intervento Masoero
ha poi ricordato che la Regio-
ne Piemonte ha avviato da
mesi una importante e difficile
opera di riorganizzazione del
sistema sanitario regionale e
in questʼottica gli interventi per
ora adottati dalla Giunta regio-
nale prevedono un declassa-
mento della struttura con la
conseguente fondata preoccu-
pazione circa il depotenzia-
mento dei servizi. È stato poi
messa in evidenza la preoccu-
pazione e la conseguente mo-
bilitazione da parte della popo-
lazione di un ampio bacino
dʼutenza culminata con la rac-
colta di oltre 12.000 firme a so-
stegno dellʼOspedale.

La richiesta che è stata
avanzata dal Sindaco e dai
Consiglieri comunali è quella
del riconoscimento: «Delle pe-
culiarità territoriali ed anagrafi-
che del bacino di utenza gravi-
tante sullʼOspedale di Acqui
Terme con il pieno manteni-
mento del ruolo sino ad oggi
svolto e contempli per tale
struttura il riconoscimento di
Ospedale cardine, con il con-
seguente mantenimento quali-
quantitativo di tutti i servizi ad
esso connessi».

w.g.

A Cortemilia spettacolo per bambini
Cortemilia. Domenica 18 dicembre per la stagione teatrale,

al Teatro Nuovo comunale, alle ore 15, spettacolo per bambini:
la compagnia teatrale “Oltreilponte teatro” (teatro di narrazione
Baracca e Burattini) presenta “La principessa preziosa” con Bep-
pe Rizzo e Fabiana Ricca, drammaturgia, regia e musiche di
Beppe Rizzo.

Al termine un gruppo di genitori servirà pane con prelibate cre-
me “Le delizie di re Carlo” offerte da “La Gentile” di Cortemilia. In-
gresso 6 euro. Informazioni: Comune di Cortemilia 0173 81027
- turismo@comune.cortemilia.cn.it.

Lo spettacolo è organizzato da ETM Pro Loco Cortemilia, Tea-
tro delle Orme, compagnia teatrale “Oltreilponte teatro” e Co-
mune in collaborazione con Confraternita della Nocciola “Tonda
Gentile di Langa” Associazione femminile “Il girasole”, Protezio-
ne Civile e Gruppo Alpini.

Cassine. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera, giun-
taci da un nostro lettore.

«Sono Ivano Festuco abitan-
te del comune di Cassine... o
forse sarebbe meglio dire di
Nottingham, nella foresta di
Sherwood, visto lʼultimo balzel-
lo che ci ha “rifilato” lo sceriffo
(sindaco). Chiedo gentilmente
ancora spazio sul vostro gior-
nale a riguardo del semaforo di
nuova installazione.

Il sindaco aveva assicurato,
che per i primi giorni di messa
in funzione, le telecamere non
sarebbero state attive, per per-
mettere giustamente alla popo-
lazione di abituarsi alla nuova
viabilità. Al contrario in questi
giorni stanno arrivando quelle
che io chiamo “letterine di Na-
tale in anticipo”, che recano in
dono: 171 euro di multa, la de-
curtazione di 6 punti dalla pa-
tente e la spada di Damocle
del rischio di sospensione del-
la stessa. Queste multe risal-
gono ai primi giorni di messa in
funzione del semaforo e chissà
quante ce ne sono ancora in
arrivo. Faccio un appello: se
qualcuno esperto in materia
pensa che ci sia la possibilità di
un ricorso o meglio, visto che i
tartassati sono (siamo) vera-
mente tanti, di una class action
(nella foresta di Sherwood si
parla inglese).

Nessuno vuole mettere in di-
scussione la correttezza delle
sanzioni, ci mancherebbe altro,

chi sbaglia è giusto che paghi
e chi passa col rosso è giusto
che venga multato. Il fatto è
che come ho detto prima non
si è dato il tempo alla popola-
zione di abituarsi .

A questo punto il dubbio sor-
ge spontaneo: non informando
adeguatamente i residenti ,le
multe in principio sono state si-
curamente in numero maggio-
re e di conseguenza più introiti
(e meno male che il semaforo
non è stato installato per fare
cassa). E visto che a pensare
male si fa bene, il sindaco ha
proposto degli incontri per
spiegare quello che era stato
fatto come amministrazione e
quello da fare in avvenire (ini-
ziativa lodevole direi )ma “ca-
sualmente” e ripeto “casual-
mente” questi incontri sono av-
venuti prima che incomincias-
sero ad arrivare i verbali.

Ho cercato di scrivere que-
sta lettera in tono scherzoso
ma cʼè ben poco da ridere con
i tempi che stiamo vivendo,
171 euro potrebbero essere
per alcune famiglie un serio
problema.

Concludendo direi che lʼin-
quinamento è sicuramente au-
mentato, per quanto concerne
la sicurezza forse è ancora
presto per delle statistiche ma
certamente le tasche degli abi-
tanti di Cassine sono più vuo-
te. Buon Natale a tutti anche al
sindaco e ai nostri lungimiranti
amministratori».

Ponzone, raccolta rifiuti
ingombranti e ferrosi

Ponzone. Il comune di Ponzone informa che, in conseguen-
za del minor conferimento di materiali, il cassone per la raccolta
rifiuti ingombranti e materiali ferrosi presso il cimitero di frazione
Cimaferle, a partire dallʼ1 ottobre sarà disponibile il 2º e 4º sabato
del mese dalle ore 8 alle 12. È fatto divieto assoluto di abban-
dono dei rifiuti in assenza del cassone. I trasgressori saranno
puniti a sensi della Legge. Si rammenta che sono esclusi dalla
raccolta di ingombranti e ferrosi i materiali derivanti da lavori edi-
li, autoriparazioni, tossici, nocivi ecc.

A Merana, nella canonica
incontri di preghiera

Merana. Sono sospesi gli incontri di preghiera e di evangeliz-
zazione, e ogni altra attività, nella casa di preghiera “Villa Tas-
sara” a Montaldo di Spigno (tel. 0144 91770).

Ma da domenica 27 novembre, si svolgeranno due incontri al
mese, la 2ª e 4ª domenica, presso la casa canonica di Merana.
Lʼincontro prevede la celebrazione, alle ore 11, della santa mes-
sa, nella parrocchiale di “S. Nicolao” e dalle ore 14,30, nella ca-
sa canonica di Merana, preghiera e insegnamento. Incontri sul-
le verità della fede. Per informazioni tel. 340 1781181.

Incontri aperti a tutti, nella luce dellʼesperienza proposta dal
movimento pentecostale cattolico, organizzati da don Piero
Opreni, rettore della casa e parroco di Merana.

“Serve più collaborazione coi Carabinieri”

Cassine, ondata furti
appello del sindaco

Al via il concorso natalizio

“Stelle e comete
nel cielo di Cassine”

Esibizione e raccolta fondi

Castelnuovo Bormida
4x4 per il Gaslini

In piena condivisione

Cavatore in Consiglio
Bilancio ed Ospedale

Ci scrive Ivano Festuco

“Letterine di Natale…
da 171 euro e 6 punti”
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Visone. La Pro Loco di Vi-
sone e il Ristorante “La Casa
di Bacco” organizzano, con il
patrocinio dellʼAmministrazio-
ne Comunale, una cena di
raccolta fondi a favore delle
famiglie colpite dagli eventi al-
luvionali che hanno devastato
nel mese scorso ampia parte
della Liguria.

La cena, che si terrà mer-
coledì 14 dicembre a partire
dalle ore 20 presso La Casa
di Bacco, verrà organizzata
dallo staff guidato dal titolare
Elio Brugnone e dai volontari
della Pro Loco, sempre attivi
e disponibili, ancor più moti-
vati in questa occasione vista
la finalità dellʼiniziativa.

Il costo della cena sarà di
25 euro a persona e di questa
cifra verrà devoluto tutto
quanto non strettamente ne-
cessario allʼacquisto delle ma-
terie prime.

Per consentire di ottimizza-
re gli acquisti e rendere quin-
di più consistente la somma
devoluta per lʼemergenza li-
gure, gli organizzatori invitano
a prenotarsi entro la serata di
lunedì 12 dicembre telefonan-
do allo 0144 396385 (“La Ca-
sa di Bacco”) oppure allo
0144 395297 (Uffici Comuna-
li), oppure ancora rivolgendo-

si direttamente al bar o ai vo-
lontari della Pro Loco.

Elio Brugnone sottolinea la
linearità dellʼoperazione di so-
lidarietà: «La consegna dei
fondi raccolti con questa ini-
ziativa sarà fatta da noi per-
sonalmente, senza la media-
zione di alcuna organizzazio-
ne.

Questo per una maggiore
trasparenza, ma anche per
accelerare il più possibile la
consegna dei fondi stessi, co-
sì come era già successo nel
2009 quando organizzammo
unʼiniziativa analoga a favore
dei terremotati dellʼAbruzzo».

Grazie a questa iniziativa,
Visone si conferma un paese
sempre pronto a sostenere
chi deve affrontare situazioni
di difficoltà.

Oltre allʼappuntamento esti-
vo, ormai ricorrente, di “Man-
giando e Bevendo fra le note,
nella notte del Castello”, che
da anni sostiene progetti im-
portanti, i visonesi, negli ultimi
anni, si sono distinti per altrui-
smo sia in occasione dello
Tsunami, sia per il terremoto
che sconvolse lʼUmbria, oltre
che, come già accennato, in
occasione del terribile sisma
che colpì lʼAbruzzo.

M.Pr

Morbello. Consiglio comuna-
le con 7 punti allʼordine del gior-
no quello convocato a fine no-
vembre per la “Variazione ed
assestamento del bilancio di
previsione 2012”. Tra gli altri
punti gli “Indirizzi per lʼorganiz-
zazione degli uffici e del servi-
zio”, la “nomina del Revisore dei
Conti per il triennio 2012 - 2014”
e “Approvazione definitiva 3ª
variante al piano regolatore”.

Su ciò che concerne lʼasse-
stamento di bilancio, preso at-
to che dal rendiconto di gestio-
ne esercizio 2010 risulta un
avanzo di bilancio di 22.927
euro, il sindaco Gianguido Pe-
sce ha evidenziato alcuni
aspetti; ovvero la scelta di pro-
cedere ad una sistemazione
della Tarsu (tassa sui rifiuti so-
lidi urbani), onde ottenere
unʼimposizione più equa in cui
ciascuno paghi in relazione al-
la reale grandezza dellʼimmo-
bile detenuto. Qualora non si
riuscisse ad ottenere lʼadegua-
mento lʼintenzione è quella di
procedere allʼaumento dellʼIm-
posta ferma ai valori deliberati
12 anni fa. Sullʼassestamento

di bilancio la minoranza si è
astenuta. Revisore dei Conti è
stato nominato il dott. Fabrizio
Mallarino di Acqui Terme.

Si è discusso sulla riorganiz-
zazione degli uffici e del servi-
zio; la maggioranza ha messo
sul tavolo lʼipotesi di assumere
un cantoniere, ruolo per ora
scoperto, la minoranza non ha
condiviso lʼiniziativa e votato
contro. Per ciò che concerne la
variante al Piano Regolatore si
è discusso sul cambio di desti-
nazione dʼuso di alcuni piccole
aree marginali.

Il Sindaco ha relazionato sul
progetto attinente alla ristruttu-
razione di piazza Libertà e del
viale alberato di accesso e sui
controlli della parrocchiale di
San Sisto già da tempo perico-
lante. Dopo aver tolto le cam-
pane, attualmente conservate
nellʼatrio del Comune, una ditta
incaricata ha sistemato sonde
per il controllo della staticità
della struttura. Il controllo ser-
virà a valutare in che modo e
se sarà possibile ripristinare la
funzionalità della chiesa tanto
cara ai morbellesi.

Melazzo. Beneficenza e so-
lidarietà è con questi principi
che Melazzo si avvicina al Na-
tale. Il progetto vede coinvolti
il gruppo melazzese “Fai da
Te” composto da sole donne,
la pro loco di Melazzo, la Boc-
ciofila melazzese, il gruppo
delle lavorazioni Patchwork e
lʼAmministrazione comunale
retta dal sindaco Diego Carat-
ti che, in prima persona, ha
supportato il progetto.

Si tratta di una lotteria di be-
neficenza il cui ricavato sarà
interamente devoluto allʼAsso-
ciazione “Marco” ovvero “Me-
dicina con Amore e Rispetto a
Casa e Ovunque”.

Marco, appunto, in ricordo di
un bambino melazzese am-
malatosi a due anni di una gra-
ve e rara malattia, amorevol-
mente assistito dai familiari e
dai medici e scomparso a soli
cinque anni. Marco ha lasciato
una traccia importante, un ri-
cordo indelebile in tutti i me-
lazzesi che si sono stretti at-
torno alla famiglia e con lʼaiuto
dei medici che lo assistettero
durante il percorso della ma-
lattia hanno messo in cantiere
un progetto che porta il suo
nome.

Le donne del gruppo “Fai da
Te” che ha sede a Melazzo,
hanno lanciato lʼidea di aiutare
lʼAssociazione ed è nata la pri-

ma “Lotteria di Natale a Melaz-
zo”, una iniziativa che avrà al-
tre appendici in un prossimo
futuro e tutte a scopo benefico.

LʼAssociazione vede impe-
gnati, oltre ai medici che cura-
rono Marco, le Associazioni
presenti in paese, la famiglia di
Marco ed i melazzesi. Tutti uni-
ti per aiutare un gruppo nato
da poco ma con un grande
progetto da portare avanti.

Elenco dei premi: 1º) Bimby
TM 31; 2º) coppia tappeti per-
siani Kirman; 3º) coperta in ca-
shmere lavorazione in pat-
chwork; 4º) copertina pat-
chwork; 5º) plaid misto ca-
shmere in appliques con fo-
glia; 6º) plaid misto cashmere;
7º) copritavolo lavorazione un-
cinetto; 8º) borsa in pelle pat-
chwork; 9º) copritavolo lavora-
zione uncinetto; 10º) fornetto
Brandiani. Altri ricchi premi dal
10º al 20º sorteggiato.

Lʼestrazione avverrà la not-
te di natale dopo la SS Messa
presso il ricreatorio parroc-
chiale di san Guido in piazza
della Chiesa. Lʼelenco dei bi-
glietti vincenti verrà pubblicato
su LʼAncora. Il ritiro della vinci-
ta dovrà avvenire entro 60
giorni dal sorteggio.

Per informazioni ed acqui-
stare i biglietto tel. al n. 339-
5928647 (Piera).

w.g.

Melazzo. Scrivono gli alun-
ni:

«È iniziato ormai da qualche
tempo un nuovo anno scolasti-
co e noi, ragazzi della scuola
primaria “DʼAlfonso” di Melaz-
zo, abbiamo trovato alcune no-
vità nellʼorganizzazione scola-
stica approntate dalle nostre
insegnanti e dai nostri genitori.

Con nostra grande gioia, in-
fatti, nei pomeriggi quando non
siamo impegnati nelle normali
attività scolastiche, abbiamo
avuto la possibilità di iscriverci
a corsi di arte e di inglese. Il
martedì, il mercoledì ed il gio-
vedì, dalle ore 14 alle 16, il
tempo scorre velocemente
grazie alle attività proposte
dalle insegnanti Roberta, Clau-
dia, Roberta e Laura. Sono at-
tività pratiche, manipolative, di
ascolto e di conversazione che
ci danno la possibilità di espri-
mere al meglio ed in modo di-
vertente tutte le nostre poten-
zialità.

E… a proposito di diverti-
mento… vogliamo raccontarvi
quanto sia stato bello parteci-
pare allo spettacolo del signor
Romeo Lucchi.

Lui, con la sua bravura e le
sue innegabili doti di attore ci
ha coinvolti tutti, ma proprio
tutti, comprese le maestre!, in
una storia di Arlecchino. Che
risate!

Vogliamo ringraziare la Pro
Loco per averci concesso lʼuso
dei locali per festeggiare Hal-
loween.

I nostri genitori hanno pre-
parato un delizioso rinfresco
che abbiamo gradito molto do-

po esserci scatenati in danze
e giochi.

Poi, con le maestre, abbia-
mo partecipato alla “pentolac-
cia” delle streghe che, rom-
pendosi, ha lasciato cadere
caramelle di ogni tipo.

Al momento, stiamo prepa-
rando una piccola recita, “Mi-
racolo di Natale”, ed alcuni
canti per porgere i nostri augu-
ri di Natale a tutti.

I nostri fratellini ed amici del-
la scuola dellʼinfanzia hanno
iniziato lʼanno scolastico con le
normali attività didattiche ed
inoltre con attività di pre -scrit-
tura e pre - lettura nonché di
inglese nellʼambito della conti-
nuità con la primaria.

Anche loro stanno lavoran-
do intensamente per presenta-
re la recita “La cometa ha per-
so la coda” ed augurare a tutti
martedì 20 dicembre alle ore
10,15 un Buon Natale».

Cartosio. Tutti gli anni Car-
tosio, ai primi di dicembre, de-
dica una giornata al ricordo del
prof. sen. Umberto Terracini.

Nato a Genova nel 1895, fu
segretario della Federazione
Giovanile Socialista piemon-
tese nel 1914. Tra gli animato-
ri del gruppo torinese “Ordine
Nuovo”, con Antonio Gramsci,
Palmiro Togliatti e Camilla Ra-
vera, di origine acquese, fu nel
1921 tra i fondatori del Partito
Comunista Italiano. Direttore
de LʼUnità nel 1926, venne ar-
restato nellʼagosto dello stes-
so anno e condannato a più di
22 anni di reclusione dal tribu-
nale speciale. Dopo la caduta
del Fascismo, il 25 luglio 1923,
fuggì dal carcere e partecipò
attivamente alla Resistenza,
diventando nel 1944 segreta-
rio della repubblica partigiana
dellʼOssola, il cui presidente
era il medico socialista Ettore
Tibaldi e lʼassessore alla Pub-
blica Istruzione Gisella Florea-
nini, giovane partigiana comu-
nista. Membro della Consulta

nel 1945, fu eletto lʼanno suc-
cessivo alla Costituente, di cui
fu presidente dal febbraio
1947 fino allʼapprovazione del-
la Costituzione italiana, di cui
fu firmatario della Costituzione
italiana con De Nicola, capo
provvisorio dello Stato e De
Gasperi, capo del Governo.
Senatore dal 1948, divenne
presidente del gruppo comuni-
sta al Senato. Amò profonda-
mente il comune di Cartosio di
cui divenne cittadino onorario.

Il legame di Umberto Terraci-
ni (Genova 1895 - Roma 1983)
con Cartosio è frutto del matri-
monio, nel 1948, con lʼattrice
Maria Laura Gaino, in arte Lau-
ra Rocca, figlia del medico con-
dotto del paese. Dal 1988 Ter-
racini riposa nella tomba della
famiglia Gaino accanto alla mo-
glie scomparsa nel maggio del
1999 ed al figlio Massimo Luca
morto in giovane età, ad appe-
na quaranta anni.

Questʼanno la ricorrenza
verrà celebrata giovedì 8 di-
cembre. Alle 10.30 nella sala
del consiliare del Municipio,
con il sindaco Francesco Mon-
gella e la Giunta al completo;
interverranno il prof. Adriano
Icardi, presidente dellʼAnpi di
Acqui Terme con una delega-
zione ed i rappresentanti delle
Associazioni presenti sul terri-
torio. Dopo il saluto del Sinda-
co e lʼallocuzione del prof. Icar-
di che traccerà un profilo del-
lʼillustre uomo politico, la dele-
gazione si recherà a piedi al ci-
mitero attraversando la piazza
principale che Cartosio a dedi-
cato al sen. Umberto Terracini.
Al ricordo di Terracini verrà ac-
comunato quello di tutti i carto-
siani che sono caduti per la li-
bertà. Rose e garofani rossi
verranno deposti presso la
tomba di Terracini e di Dolfino
Giaminardi, alpino e partigia-
no, scomparso nella primave-
ra di questʼanno.

Pontinvrea. Lunedì 19 di-
cembre, con inizio alle ore 21,
la sala consiliare del comune
ospiterà il tradizionale saggio
di Natale con gli alunni della
scuola di musica “Cav. D.Vi-
gnolo”.

Quelli con la musica sono
per Pontinvrea che si fregia del
titolo di “Città della Musica”,
appuntamenti sentiti e seguiti.
Nel corso dellʼanno vengono
predisposti diversi importanti
concorsi musicali ed a dicem-
bre da diversi anni viene offer-
to alla popolazione un impor-
tante evento musicale.

Questʼanno si tratta di un
appuntamento diviso in due
parti; nella prima si esibiranno
Clotilde Brandone, Simone
Camiciottoli, Camilla Curti,
Laura Gambetta, Marika Gil-
lardo, Francesco Lugani ed
Elena Tortarolo, tutti studenti
della scuola di musica “cav. D.
Vignolo”.

A seguire il concerto lirico
“Amor Duettando” che vedrà la
mezzosoprano Dorina Coron-
na ed il tenore Fabio Ottonel-
lo, con Franco Giacosa al pia-
noforte, eseguire brani tratti
dalle opere di Gound, Leonca-
vallo, Puccini, Verdi, Bizet, Ma-
scagni ed altri autori.

Dorina Caronna: Inizia gli
studi musicali con il maestro
Franco Giacosa; si avvia allo
studio del canto con il soprano
Maurizia Barazzoni di Reggio
Emilia e in seguito con il so-
prano savonese Linda Cam-
panella e il mezzosoprano
Paola Pittaluga di Genova.
Specializzata in Lingue e lette-
rature straniere, si perfeziona
come traduttrice e interprete di
lingua russa e francese.

Subito dopo il periodo uni-
versitario, affianca allʼattività di
concertista quella di interprete
e dirigente dʼazienda. Attual-
mente segue corsi di perfezio-
namento con il maestro Carlo
De Bortoli.

Franco Giacosa: Affermato
concertista, pianista, direttore
di coro e di orchestra. Ha di-
retto prestigiose orchestre ita-
liane e straniere (Orchestra
Sinfonica di Sanremo, Orche-
stre Filarmoniche rumene di
Ploiesti, Bacau, e R. Valcea,
Philarmonic Russian Orche-
stra, Yugendkammerorche-
ster” in Germania, Complesso
Orchestrale “B. Bruni”, Orche-

stra Classica di Alessandria,
Orchestra Strehler, ed altre).

Già accompagnatore al pia-
noforte nei corsi di perfeziona-
mento di canto di Faenza e
dellʼAccademia Chigiana di
Siena, nonché maestro colla-
boratore e direttore presso il
Teatro Lirico di Alessandria, ha
in seguito lavorato presso il
Teatro Comunale di Genova,
presso il Teatro dellʼOpera Gio-
cosa di Savona, presso il Tea-
tro alla Scala di Milano; è at-
tualmente direttore stabile del
Coro Lirico “G. Manzino” di Sa-
vona.

È stato docente nei corsi di
perfezionamento “Il maestro
collaboratore nellʼOpera Lirica”
a Macerata, Alassio, Cuneo,
Asti, Genova e Savona.

Suona con il Nuovo Quartet-
to Pianistico Italiano, formazio-
ne per due pianoforti ad otto
mani, con il quale ha effettuato
importanti tourneé in Italia, Eu-
ropa, Africa ed Asia. Nutrita é
inoltre la sua produzione di-
scografica.

È titolare di cattedra presso
il Conservatorio Statale di Mu-
sica di Cuneo.

Presso “La Casa di Bacco”

Visone serata benefica
per gli alluvionati

Due progetti in cantiere

Morbello, in Consiglio
la piazza e la chiesa

A favore dell’Associazione “Marco”

Melazzo, la solidarietà
con lotteria di Natale

Gli alunni della primaria

Melazzo, le scuole
preparano le recite

Giovedì 8 dicembre

Cartosio ricorda
Umberto Terracini

Lunedì 19 dicembre concerto lirico

Pontinvrea, il maestro
Franco Giacosa

Molare limite di
velocità S.P. 456

Molare. LʼUfficio Tecnico
della Provincia di Alessandria
comunica di aver ordinato lʼisti-
tuzione del limite di velocità a
50 km/h lungo la S.P. n. 456
“del Turchino”, dal km 64+860
al km 65+043, in prossimità
del centro abitato di Molare.

Le campane di San Sisto trasferite nellʼatrio del Municipio

A sinistra il partigiano Dolfi-
no Giaminardi, scomparso
nella primavera di questʼan-
no, con il sindaco Francesco
Mongella ed il prof. Icardi
davanti alla tomba di Umber-
to Terracini.

Il maestro Franco Giacosa
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Sassello. “Un paese che vi
rimarrà negli occhi e nel cuo-
re...” è scritto sui cataloghi che
promuovono iniziative e
nellʼhome page del sito
(www.comunesassello.it). Tra
poco Sassello sarà, anche,
“Un paese da vedere” e ciò
grazie allʼAssociazione “Amici
del Sassello” che qualche tem-
po fa, partita con lʼidea di crea-
re un presepe permanente, ha
aggiornato la rotta e sta per
completare un plastico che
rappresenterà le attività che i
sassellesi svolgevano nel pas-
sato: boscaioli, carbonai, api-
coltori, dalle ferriere alle fab-
briche di amaretti.

Un progetto ambizioso che
porta la firma di uno scultore di
fama mondiale come Sandro
Lorenzini, che ha realizzato
sculture in ceramica conside-
rate tra le più grandi del mon-
do. Unʼopera importante, un
lavoro minuzioso per realizza-
re “un paese da vedere” che
troverà posto in una spaziosa
cantina del museo Perrando.
Cantina che si affaccia su via
Perrando da dove potrà esse-
re visto dai passanti grazie ad
una ampia vetrata. I lavori so-
no a buon punto, grazie alle
abili mani di Elvio Rochetti, ar-
tigiano del ferro, che con la
collaborazione di mastro Mar-
tin del Borgo, di Ivana Rossi e
degli “Amici del Sassello” sta
portando avanti il progetto. Ci
saranno fabbri, lavandaie, le

donne che portano il carbone,
i boscaioli, le case, le chiese, i
ponti come erano tanti anni fa.
Il tutto fatto rigorosamente a
mano con passione, amore e
competenza. A collaborare con
gli “Amici del Sassello” il Lions
Club Alba Docilia delle Albis-
sole, con la collaborazione del-
le fabbriche di Amaretti di Sas-
sello che hanno donato sac-
chetti di amaretti venduti ai so-
ci Lions, il cui ricavato è stato
utilizzato per far costruire dagli
artisti ceramisti di Savona i
“macachi”, una tradizione tutta
savonese di statuine per il pre-
sepio famose in tutto il mondo.
I “macachi” saranno uomini e
donne di un minuscolo paese
che racconterà la vita di tanti
anni fa e sarà visto con curio-
sità non solo dai sassellesi.

w.g.

Cremolino. Il Natale si avvi-
cina, e lʼatmosfera di unione e
comunione tipicamente natali-
zia si prepara a fare la sua
comparsa anche a Cremolino.
Una comparsa allʼinsegna del-
la musica, visto che il paese
sarà teatro, sabato 10 e do-
menica 11 dicembre, di ben
due concerti, diversi per tipolo-
gia e caratteristiche, ma en-
trambi certamente di richiamo.

Sabato 10, alle ore 15, apri-
rà il fine settimana musicale
cremolinese un concerto di
campane benefico a favore dei
diritti umani. Sul concerto di ot-
to campane della chiesa par-
rocchiale, recentemente re-
staurato, si esibiranno degli
specialisti di questo particola-
re tipo di musica, i bravissimi
maestri campanari dellʼasso-
ciazione Genova Carillons. Da
anni questa associazione ge-
novese si fa carico di traman-
dare e sostenere lʼimportante
e storica tradizione del suono
delle campane affinché, facen-
dola conoscere alle nuove ge-
nerazioni, non esista mai per

davvero il cosiddetto “Ultimo
Campanaro”; è prova di que-
sto lʼampia forbice dʼetà dei so-
ci, che dimostra quanto forte
sia questa equipe, composta
da elementi provenienti anche
da fuori regione.

I Genova Carillons esegui-
ranno un mix di brani sacri e
profani.

Il giorno seguente, domeni-
ca 11 dicembre, lʼattenzione si
sposta sui locali dellʼAudito-
rium della Fondazione Karmel,
dove avrà luogo il tradizionale
“Concerto di Natale”, offerto al-
la popolazione dalla Pro Loco
Cremolino. Per lʼoccasione ad
esibirsi davanti al pubblico cre-
molinese sarà la corale “Città
di Acqui Terme”, che presente-
rà un repertorio adatto alle cir-
costanze, consentendo ai pre-
senti di immergersi pienamen-
te nella lieta atmosfera del Na-
tale che si avvicina. Da parte
dellʼamministrazione e della
Pro Loco, un invito alla cittadi-
nanza a partecipare numerosa
ad entrambe le manifestazioni.

M.Pr

Mioglia. Domenica 4 dicembre, il Comune di Mioglia e il movi-
mento “Ripartiamo insieme” hanno allestito un gazebo in piazza
generale Giovanni Rolandi a Mioglia per la raccolta di firme con-
tro la chiusura della guardia medica nel comune di Urbe. Nel vo-
lantino promozionale, il movimento esprimeva le motivazioni di
questa iniziativa esprimendo la sua solidarietà al sindaco, al-
lʼamministrazione comunale e alla popolazione di urbe per la
scellerata decisione di chiudere la guardia medica: «Ti invitiamo
a firmare per chiedere alle istituzioni di fare un passo indietro –
si legge nel documento - oggi più che mai dobbiamo chiedere
alle istituzioni dʼinvestire nei nostri territori e non di ridurci a “ri-
serve indiane” per salvaguardare qualche privilegio. Oggi la sa-
lute… domani la scuola… poi lʼidentità dei comuni. Se non ci sve-
gliamo da questa condizione soporifera ci staccano la spina e
non ce ne accorgiamo neanche».

Ponzone. Tre i punti allʼordi-
ne del giorno nel Consiglio co-
munale convocato a Ponzone,
martedì 29 novembre, per di-
scutere in primis di “Assesta-
mento di Bilancio di Previsione
2011”. Bilancio sul quale si è
soffermato il sindaco Gildo
Giardini per sottolineare che:
«Nonostante le difficoltà il bi-
lancio mantiene un buon equi-
librio anche se, in previsione
delle nuove normative inserite
nella Legge Finanziaria, man-
tenerlo così sarà sempre più
difficile. Siamo riusciti a far
quadrare i conti – ha poi ag-
giunto Giardini – e completare
il percorso senza sforare in al-
cun capitolo. È un bilancio sa-
no, con un minimo di avanzo
ma, soprattutto, siamo riusciti
a fare i lavori necessari senza
che le casse comunali abbiano
sofferto». Lʼassessore Anna
Maria Assandri ha poi eviden-
ziato lʼottima funzionalità del
servizio di consegna a domici-
lio dei farmaci, attivo da poco
più di un anno, che vede coin-
volti il servizio di Guardia Me-
dica dellʼAsl, la farmacia di
Ponzone e gli operatori posta-
li, che stanno davvero svol-
gendo un servizio capillare e
utilizzato da molte più persone
di quelle che ci si aspettava.
Sul bilancio, la Minoranza, pre-
sente con i consiglieri Gianni
Martini e Romano Assandri, si
è astenuta. È stato poi comu-
nicato lʼacquisto di un piccolo
appezzamento di terreno in lo-
calità Cimaferle dove è posi-

zionata la vasca dellʼacque-
dotto.

Il Consiglio è poi vissuto sul-
le comunicazione del Sindaco
e sullʼintervento del capogrup-
po di minoranza Gianni Martini
che ha riguardato territorio e
funzionalità dei servizi. In chiu-
sura il Sindaco ha poi sottoli-
neato come durante lʼanno sia
lavorato per migliorare la viabi-
lità; si è provveduto alla siste-
mazione di buona parte dei rii
onde evitare quelle criticità
che, nel recente passato, han-
no interessato il territorio; sono
entrati nella discussione i lavo-
ri di risistemazione e messa in
sicurezza del capannone di
proprietà dellʼAmministrazione
comunale in località Volte –
Laghetto dove verranno siste-
mati i mezzi della Protezione
Civile e la ditta Econet, incari-
cata del ritiro dei rifiuti nel pon-
zonse, posizionerà lʼarea degli
ingombranti prima allocata al
bivio per Toleto; è stata finan-
ziata la sistemazione del pon-
te sul torrente Erro in località
Fondoferle e in tutte le frazioni
messe bacheche per le affis-
sioni.

Infine il sindaco ha parlato
dellʼinverno - «Mi auguro che
non ci sia un inverno con tanta
neve come due e tre anni fa.
Lo spero perchè i costi per lo
sgombero sono sensibilmente
aumentati e i trasferimenti da
Provincia e Regione decisa-
mente ridotti. Per un comune
come il nostro si tratterebbe di
un vero e proprio salasso».

Cartosio. Roccabianca è
una civettuola località in co-
mune di Cartosio, posta sulla
collina che sʼaffaccia sulla val-
le Erro, in una posizione stra-
tegica tra i comuni di Cartosio,
Melazzo e Ponzone.

Un angolo accogliente che
dʼestate si anima per la pre-
senza dei villeggianti e dove la
viticoltura è lʼattività preminen-
te.

Poche case ed una bella
chiesetta, costruita dal melaz-
zese Emilio Rapetti. È la chie-
setta della “Madonna delle Val-

li”, posta sul cucuzzolo da do-
ve la vista spazia sulla valle
Erro, appena completata e
pronta per essere inaugurata.
Evento che era in calendario
per domenica 4 dicembre ed è
stato rinviato per dare maggio-
re riflesso ad un appuntamen-
to che vedrà coinvolti cartosia-
ni, melazzesi e ponzonesi.
Lʼinaugurazione si terrà a
maggio del prossimo anno, ov-
vero durante il mese mariano
tradizionalmente dedicato alla
Madonna, molto caro alla pie-
tà popolare.

Sassello. Il gruppo del par-
co del Beigua per il mese di di-
cembre ha messo in calenda-
rio tre interessanti escursioni.
Si inizia, domenica 11 dicem-
bre, con una escursione nel
sassellese, nellʼarea compresa
tra i comuni di Sassello, Stella
e Tiglieto, si prosegue sabato
17, con una passeggiata tra
Campo Ligure, Masone e Ros-
siglione, per concludere do-
menica 18, con una ciaspolata
tra Mioglia e Sassello.
Domenica 11 dicembre, al-

la scoperta della torbiera dʼin-
verno, la torbiera del Laione
dʼinverno.

Lʼitinerario consente di am-
mirare alcune delle più impor-
tanti emergenze naturalistiche
del Parco.

La Torbiera del Laione, zona
umida di rilevante interesse
per la sua origine geomorfolo-
gica, è particolarmente impor-
tante per la presenza di specie
botaniche rare e per il ruolo
ecologico che tale habitat svol-
ge nei confronti della fauna mi-
nore. In caso di abbondanti ne-
vicate lʼescursione potrà esse-
re proposta con lʼausilio di cia-
spole.

Ritrovo: ore 9, presso bivio
per Monte Beigua località
Piampaludo di Sassello; 9.30,
video - proiezione dedicata al-
le zone umide del parco pres-
so la struttura polifunzionale in
località Piampaludo; durata ini-
ziativa: giornata intera; pranzo:
(facoltativo, a pagamento
presso ristorante “il Fungo” di
Piampaludo; difficoltà: facile;
costo iniziativa: 8 euro.

Sabato 17 dicembre, tra pre-
sepi storici e meccanizzati.

Iniziativa dedicata alla sco-
perta dei presepi della Valle
Stura. Spostandoci nei Comu-
ni di Masone, Campo Ligure e
Rossiglione, andremo alla sco-
perta dei tipici presepi che ogni

anno vengono allestiti nel pe-
riodo natalizio e visitati da nu-
merosi turisti. Si tratta di pre-
sepi particolarmente curiosi,
da quelli animati da prodigiosi
sistemi meccanizzati a quelli
storici, con statuine risalenti al-
lʼottocento ed al novecento.

Ritrovo: ore 15, presso usci-
ta casello autostradale di Ma-
sone; durata iniziativa: mezza
giornata; di facile difficoltà;
costo iniziativa: 5 euro.

Domenica 18 dicembre, con
le ciaspole da Mioglia al lago
dei Gulli alla ricerca delle im-
pronte lasciate nella neve.

Suggestivo percorso che
dal centro di Mioglia porta al
lago dei Gulli nel territorio di
Sassello, alla ricerca delle im-
pronte lasciate nella neve dal
passaggio di lepri, cinghiali,
caprioli e volpi. In caso di man-
canza di neve, lʼescursione
verrà effettuata ugualmente
senza lʼausilio delle ciaspole.

Ritrovo: ore 9 presso piazza
Rolandi a Mioglia; durata ini-
ziativa giornata intera; pranzo
presso ristorante “Oddera” (fa-
coltativo a pagamento); diffi-
coltà: escursione facile; costo
iniziativa: gratuita.

Note: il punto di inizio del
percorso a Mioglia è raggiun-
gibile utilizzando il servizio na-
vetta a cura del Centro Servizi
Territoriale dellʼAlta Via dei
Monti Liguri, gestito dallʼEnte
Parco, a partire dalla stazione
FS di Albisola (servizio a pa-
gamento; per informazioni: tel.
010 8590300, prenotazioni al-
meno 24 ore prima dello svol-
gimento dellʼevento.

Per tutte le escursione è in-
dispensabile la prenotazione:
tel. 010 8590307 (entro vener-
dì ore 12) e-mail CEparcobei-
gua @ parcobeigua . it (entro
venerdì ore 12) attendere ri-
sposta via cellullare 393
9896251 entro venerdì ore 18.

per Natale regala
un abbonamento a

48 uscite a 48 euro
campagna abbonamenti 2012

Un progetto degli “Amici del Sassello”

Sassello in un plastico
“Un paese da vedere”

Sabato 10 e domenica 11 dicembre

A Cremolino doppio
concerto prenatalizio

Contro la chiusura della guardia medica

Mioglia, solidarietà
al comune di Urbe

Soddisfatta la maggioranza

Ponzone, Consiglio
un bilancio positivo

Parco del Beigua, tre belle escursioni

Sassello, la torbiera
del Laione d’inverno

La Corale Città di Acqui Terme.

Genova Carillons.

Una bella cappelletta

Cartosio a Roccabianca
la Madonna delle Valli
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Acqui 2
Naviglio Trezzano 2
Acqui Terme. Sfortunato ma

anche sciagurato lʼAcqui che
pareggia con il Naviglio Trezza-
no, quarta forza del campiona-
to, una buona squadra con la
classica fisionomia delle lom-
barde che giocano e lasciano
giocare. LʼAcqui che in settima-
na, contro la capolista Sain
Christophe ha giocato alla pari
e sprecato una buona occasio-
ne per portare a casa almeno
un punto, ci ricasca con i giallo-
blu milanesi e questa volta è
davvero una beffa. Lovisolo de-
ve fare a meno di Martucci è
quella è una assenza ormai
consolidata cui si sono aggiun-
ti gli squalificati Ferrando, Fran-
chini, Ferraro e Ambrosoli. In
campo cʼè la squadra più logica
con Rusca centrale difensivo a
fianco di Silvestri, con Riggio e
Ungaro sulle corsie; Mariani,
Genocchio e Bianchi formano
la cerniera di centrocampo a
supporto di Perelli, Mosto e Ci-
sterni. Trazione anteriore an-
che per lʼundici di Danilo Qua-
ranta che gioca con il trentatre-
enne Guerrisi prima punta sup-
portato da De Lucia e Mosca-
tello con Luongo che naviga tra
le linee e non da punti di riferi-
mento.

In tribuna meno di trecento ti-
fosi, otto sono quelli gialloblù
che occupano il settore loro de-
stinato, il campo inizia a mo-
strare qualche pecca ma è tut-
to sommato in condizioni ac-
cettabili. Acqui e Naviglio Trez-
zano non perdono tempo stu-
diarsi, si va subito al sodo, la
partita è piacevole sin dai primi
minuti. Lʼospite mette in mostra
giocatori di buon talento come
Luogo e Guerrisi, sulle corsie è
battaglia con gli esterni bassi
Castelgrande e soprattutto il
mancino Zilocchi che aggredi-
scono bene gli spazi. Buona
partita con un bellʼAcqui che
non concede spazi e tiene sul-
le sue la difesa gialloblù la-
sciando in avanti le tre punte. Il
Naviglio gioca molto palla a ter-
ra, in attacco concede centime-
tri a Rusca e Silvestri dominan-
ti sulle palle alte. I bianchi, sono
bravi nel variare il gioco, so-
prattutto con Perelli che diven-
ta immarcabile per i gialloblu
che spesso se lo perdono. Ne
fa le spese Castelgrande che al
primo intervento è ammonito.

Sfida che vive su continui
cambi di campo e con lʼAcqui
magari meno tecnico ma più
determinato in fase conclusiva.
Al 9º la prima svolta di una ga-
ra che vivrà di tante “svolte”.

Perelli conquista un fallo poco
oltre il limite, batte la punizione
e fulmina il giovane Guerci che
sarà poi uno dei protagonisti. Si
viaggia a ritmi importanti, i gial-
loblù giocano molto compatti,
avanzano sugli esterni ma lʼAc-
qui non sta a guardare. Non ci
sono episodi eclatanti sino alla
mezzʼora quando, in due minu-
ti, cambia tutto. Riggio si ap-
presta ad addomesticare una
pallone vagante, scivola e con-
cede via libera a Pedone che
tocca per De Lucia appostato a
centro area. Fare gol è un gio-
co da ragazzi. LʼAcqui reagi-
sce, su una palla che spiove in
area lombarda Zilocchi ci va
con la mano. Rigore ed ammo-
nizione. Calcia Perelli ma Guer-
ci para. Gli episodi animano il
match. Si gioca a viso aperto
ed a tutto campo. Insistono i
bianchi che, al 41º, trovano il
gol del vantaggio. Due cross di
Bianchi, la prima volta la difesa
si salva sul secondo Riggio si
fa perdonare lʼerrore e di testa
batte Guerci.

Si intuisce che la ripresa non
sarà banale. Il Naviglio Trezza-
no, aggredisce, lʼAcqui difende
ma perde consistenza a cen-
trocampo. Perelli che prima ha
giocato una gara superba, sʼin-
testardisce in giocate inutili
smarrendo la verve del primo
tempo. LʼAcqui soffre, non mol-
la ed in alcune occasioni è de-
vastante in contropiede. Sul
cross di Cisterni, Mosto da due
passi ha la palla del 3 a 1 ma
tocca appena e Guerci si salva.
Il tema è quello di un Trezzano
che attacca ed un Acqui che
morde in contropiede. Esce Pe-
relli, entra il giovane Stefano
Pesce (classe ʼ94) pescato nel-
la juniores. LʼAcqui ha in cam-
po quattro ragazzi nati nel ʼ94 e
gioca alla pari dellʼavversario. Il
Trezzano resta in dieci allorché
Castelgrande abbatte Cisterini
che lo anticipa. Espulso. Sem-

bra fatta ed invece alla mez-
zʼora, una svirgolata di Genoc-
chio, in piena area libera Guer-
risi che si bea di tanta grazia e
pareggia. Nel finale lʼAcqui con
lʼuomo in più ha più forza dei
gialloblù ed attacca, subendo
però il contropiede di Luogo e
compagni. Lʼoccasione per tor-
nare in vantaggio cʼè ed è cla-
morosa ma Mosto, da due me-
tri, centra in pieno Guerci. Non
è giornata alla fine i bianchi si
devono accontentare di un
punto che è poco in rapporto al
numero di palle gol create, ma
almeno muove la classifica. La
nota dolente è riguarda i nume-
ri. Per la seconda consecutiva
volta in 11 contro 10 lʼAcqui non
riesce a gestire la partita. Nonn
è solo un caso.
HANNO DETTO. Due le filo-

sofie di pensiero che aleggiano
nellʼantistadio. Acqui sfortunato
e Acqui sciupone più che iella-
to. La verità sta nel mezzo. La
fortuna non ha aiutato i bianchi
che non hanno fatto molto per
aiutare la fortuna. In ogni caso,
tutti concordi nel sostenere che
è stata una bella partita, con un
Acqui più bravo dellʼottimo
Trezzano. Lo dice Lovisolo che
esordisce: «Nulla da rimprove-
rare ai miei ragazzi, hanno gio-
cato unʼottima gara e meritava-
no di vincere. Prima del match
mi sarei anche accontentato di
un punto, adesso posso recri-
minare su una mancata vitto-
ria.» Gli episodi vengono ana-
lizzati nei minimi particolari. Di-
ce Fabio Cerini: «Due infortuni
come quelli che hanno coinvol-
to Riggio e Ginocchio, rara-
mente capitano nella stessa
partita. Questa volta ci è tocca-
ta.» - E sui gol sbagliati - «Mo-
sto non ha colpe, sul primo ha
fatto quello che poteva sul se-
condo era la posto giusto, ha
calciato nel modo giusto ma il
portiere ha fatto un miracolo».

w.g.

CASTAGNONE: Torna al
suo posto dopo lʼinfortunio al-
la mano. Non è reattivo come
sa essere, ma sui gol non ha
difesa. Sufficiente.
UNGARO: Tiene a bada tal

Moscatello che fulmine di
guerra non è. Soffre più per
una botta la fianco che altro.
Esce quando non ce la fa più.
Sufficiente. PESCE (dal 20º
st): Esordio per i ragazzino
dellʼunder che gioca con per-
sonalità. Sufficiente.
RIGGIO: Il gran gol di testa

fa pari con lo scivolone che
procura il pareggio. Una parti-
ta attenta con quale buona
uscita a cercare gloria. Suffi-
ciente.
MARIANI: Inizia con un pa-

io di veroniche non necessa-
rie poi cresce, prende confi-
denza con la partita e si fa tro-
vare sempre al posto giusto.
Nel finale prova a passare le
linee nemiche. Buono.
SILVESTRI: Non è facile

con un Trezzano che non da
punti di riferimento. Non si fa

sorprendere ed aiuta Rusca a
giocare una partita perfetta.
Più che sufficiente.
RUSCA: Torna titolare dopo

qualche apparizione. Per dire
che ha giocato una buona ga-
ra basta evidenziare il fatto
che non ha fatto rimpiangere
Ferrando. Buono.
BIANCHI: Lucido e deter-

minato, corre e lotta per oltre
unʼora in un centrocampo che
spesso andava in inferiorità
numerica. Esce per sfinimen-
to. Buono. VAZZANA (dal 31º
st): Pochi minuti a buon livel-
lo.
GENOCCHIO: Una svirgo-

lata è lʼunica imperfezione in
una partita giocata con gran-
de attenzione, partecipazione
alla manovra e presenza
sparsa in ogni angolo del
campo. Più che sufficiente.
CISTERNI: Il lavoro è oscu-

ro, magari anche sottovaluta-
to ma intanto da una palla gol
sontuosa a Mosto e poi va a
pressare per cercar di tener
alta la squadra. Ci si aspetta

sempre il gol. Sufficiente.
PERELLI: Il gol su punizio-

ne, il rigore sbagliato, poi la
testa tra le nuvole con la vo-
glia di strafare per rimediare.
Mostra il solito immenso ta-
lento ed i soliti limiti. Sufficien-
te. CANINO (dal 22º st); va ad
aiutare una difesa sotto pres-
sione e lo fa con attenzione.
MOSTO: È sempre in ag-

guato, in mezzo allʼarea e poi
corre e rientra ma ha due pal-
le gol clamorose e le cicca tut-
te e due. Per una punta non è
un bel vedere. Appena suffi-
ciente.
Stefano LOVISOLO: Man-

da in campo una squadra lo-
gica e ben attrezzata che gio-
ca un pezzo di partita con tre
ragazzini di 17 anni. Non è
colpa sua se non arriva il gol,
pur avendo le occasioni men-
tre tocca a lui rivedere alcuni
difetti che sono emersi quan-
do la squadra è in superiorità
numerica e quando lʼavversa-
rio ha lʼuomo in più a centro-
campo.

Acqui Terme. Arriva il La-
scaris, undici del comune di
Pianezza, 14.000 abitanti, nel-
la cintura di Torino, fondato nel
1954 nellʼoratorio della parroc-
chia di San Luigi.

I bianconeri hanno sempre
bazzicato il calcio dilettantisti-
co tra “promozione” ed “eccel-
lenza” e la serie D, conquista-
ta al termine dello scorso cam-
pionato che ha visto i bianco-
neri terminare al secondo po-
sto, è arrivata grazie ad un ri-
pescaggio che lo staff ha ac-
cettato ma senza troppo entu-
siasmo.

Nessuna voglia di strafare,
ma spazio ai ragazzi di uno
straordinario settore giovanile
che vede la juniores al primo
posto nel campionato naziona-
le. Scelte che hanno fanno del
Lascaris sicuramente la squa-
dra più giovane ma anche lʼul-
tima in classifica con cinque
punti, frutto di una vittoria otte-
nuta in trasferta e due pareggi
(senza contare la sfida che si
è giocata in settimana).

Davvero pochi i giocatori
fuori quota, il più “vecchio” del
gruppo è lʼattaccante Alberto
Cavazzi (classe ʼ86) ed è an-
che uno dei pochi che ha fatto
esperienza lontano da Torino
con un anno passato allo Jesi

ed uno alla Novese ma con
poche presenze.

Gli altri sono il difensore
Gianluca Gerbo (ʼ87), il più at-
trezzato del gruppo per aver
giocato tante gare in D con
Lotto Giaveno, Cuneo e Setti-
mo ed il portiere Davide Asi-
nelli (ʼ87) che in D ha giocato
qualche partita con il Favria.
Elemento interessante è il cen-
trocampista Mattia Verdi, uno
dei più esperti essendo un
classe ʼ90 che ha giocato un
anno in serie D nellʼOltrepo. Il
resto sono tutti giovani di età
compresa tra i diciassette ed i
diciotto anni e quasi tutti cre-
sciuti nel vivaio, alcuni dei qua-
li “prestati” alla prima squadra
quando la juniores non ha im-
pegni gravosi.

Per lʼAcqui sulla carta un im-
pegno facile come lo dovrebbe
essere stato quello giocato nel
turno infrasettimanale di gio-
vedì con il San Paolo Cantù
che ha tanti punti come i tori-
nesi.

Stefano Lovisolo, se la sfida
infrasettimanale non ha lascia-
to tracce, potrà contare sulla
rosa al gran completo. Non ci
dovrebbero essere state novi-
tà sia in entrata che in uscita
anche se è quasi certo lʼap-
prodo di due giovani e dello

slovacco “Dudu” il cui transfert
dovrebbe arrivare a giorni. An-
zi, problemi di abbondanza
che, soprattutto in difesa co-
stringono il trainer a fare delle
scelte.

Difficile privarsi del giovanis-
simo un Rusca che con il Trez-
zano ha disputato unʼottima;
difficile trovare spazi a centro-
campo dove Genocchio, Ma-
riani e Bianchi sono sembrati
in gran forma. Le uniche novi-
tà potrebbero riguardare lʼat-
tacco che ha mostrato limiti in
fase realizzativa. Rientrerà
Franchini ma chi gli lascerà il
posto?

Scelte che solo qualche do-
menica fa, quando la lista degli
assenti era più lunga di quella
dei convocati, Lovisolo si so-
gnava di poter fare. Ora ha tut-
ti gli uomini e dovrà solo fare le
scelte giuste.

Le probabili formazioni
Acqui (4-3-3): Castagnone -

Rusca (Ungaro), Ferrando
(Rusca), Silvestri, Riggio -
Bianchi, Mariani, Genocchio -
Franchini, Cisterni (Mosto),
Perelli.
Lascaris (4-4-2): Asinelli -

Cedro (Mandes), Ferrarese,
Mangano, Gerbo - Verdi, La-
valle, Ughetto, Bellacozza
(Rizzo) - Cavazzi, Fondello.

Baiardo 2
Masone 0
Genova. Dopo l’importan-

te successo ottenuto contro il
Multedo, il Masone non rie-
sce a bissare l’ottima presta-
zione in trasferta sul campo
del Baiardo.
La capolista si dimostra

squadra competitiva e decisa
a salire verso la categoria
superiore.
La formazione di mister

Meazzi, coadiuvato dall’assi-
stant coach D’Angelo, rima-
ne ferma a quota 21 punti, al
secondo posto in classifica
ma viene raggiunta da Mon-
toggio e Pegliese.
Già nel primo tempo il pal-

lino del gioco è in mano ai
padroni di casa. Al 14º Ber-
tulla porta avanti i suoi bat-
tendo Tomasoni con un gran
destro dalla trequarti che si
insacca alla sinistra di Pasto-
rino.
Il Masone prova a reagire

ma si vede subito che non è
una gran giornata per i bian-
co celesti. Nella ripresa il

Masone inserisce Demeglio
per Rena, ma la gara non
cambia: il Baiardo domina
senza strafare realizzando
con Parodi al 65º la classica
rete della sicurezza. Splendi-
da l’esecuzione dell’attac-
cante che controlla al limite
dell’area, salta l’uomo e infila
Pastorino con un diagonale
potente e preciso che batte
anche sul palo.
Le parole a fine gara della

coppia tecnica Meazzi-D’An-
gelo sintetizzano meglio di
qualunque altro commento la
sintesi della gara: «siamo
stati sempre fuori dal gioco».

Il ritorno sabato prossimo
10 dicembre al Gino Macciò,
per altro contro il San Desi-
derio terzultimo in classifica,
rappresenta l’occasione
ideale per riprendere il cam-
mino interrotto.
FFoorrmmaazziioonnee  ee  ppaaggeellllee  MMaa--

ssoonnee:: D.Pastorino 6,5, Sa-
grillo 5,5, S.Macciò 5,5 (76º
Oliveri sv); Chericoni 6, Ra-
tazzi 5,5, Mantero 6; Ravera
5,5, Rena 5,5 (46º Demeglio
6), Minetti 6,5; Meazzi 6,
Cenname 5,5. All.: Meazzi-
D’Angelo.

M.Pr

Un dono accoltocon piacere

Un abbonamento a

campagna abbonamenti 2012

Basket Nizza 61
Pallacanestro Leinì 47
(14-14; 31-19; 47-37; 61-47)
Nizza Monferrato. Bella

prestazione del Basket che
centra la seconda vittoria con-
secutiva. Inizio difficile per i lo-
cali che vanno sotto 12-2 ma
poi iniziano a giocare con le
marce alte e recuperano la pri-
ma frazione terminando sul
14-14. Nella seconda parte di
primo tempo si stringono le
maglie difensive locali e trasci-
nati da un ottimo Colletti i ni-

cesi vanno al riposo sul 31-19
concedendo solo 5 punti ai to-
rinesi. Nei restanti due tempi i
locali controllano la gara e
mantengono attorno ai dieci
punti di vantaggio lo score,
conquistando una vittoria che
li lancia nelle zone nobili della
classifica.
Basket Nizza: Colletti 26,

Lamari 4, Lovisolo 5, Corbelli-
no 9, Necco 2, Bellati 15, Bian-
co, Bellotti, Garrone, De Marti-
no.

E.M.

Basket Nizza, un’altra vittoria

Calcio serie D girone A

Acqui jellato e sprecone
solo un pari col Trezzano

Domenica 11 dicembre all’Ottolenghi

Contro il giovane Lascaris
un Acqui al gran completo

Calcio 1ª categoria girone B Liguria

La capolista Baiardo
piega il Masone

Le nostre pagelle
a cura di Willy Guala

Il gol di Perelli.

Perelli esulta dopo il gol. Il gol di De Lucia.
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SERIE D - girone A
Risultati: Acqui - Naviglio

Trezzano 2-2, Albese - Chia-
vari Caperana 1-1, Asti - San-
thià 0-1, Bogliasco dʼAlbertis -
Novese 1-2, Borgosesia - Can-
tù San Paolo 4-0, Calcio Chie-
ri - St.C. Vallée dʼAoste 1-3,
Derthona - Lavagnese 0-2,
Folgore Caratese - Aquanera
Comollo Novi 5-0, Pro Imperia
- Lascaris 2-1, Verbano calcio
- Villalvernia Val Borbera 4-4.

Classifica: St.C. Vallée
dʼAoste 38; Calcio Chieri 34;
Novese 31; Santhià (-3) 30;
Derthona, Naviglio Trezzano
29; Chiavai Caperana 28; Fol-
gore Caratese, Lavagnese 24;
Acqui, Villalvernia Val Borbe-
ra 23; Verbano calcio, Borgo-
sesia 22; Bogliasco dʼAlbertis
20; Pro Imperia 18; Asti 12; Al-
bese (-3) 11; Aquanera Comol-
lo Novi 8; Cantù San Paolo,
Lascaris 5. (da aggiornare al
turno infrasettimanale dellʼ8 di-
cembre)

Prossimo turno (11 dicem-
bre): Acqui - Lascaris, Albese
- Cantù San Paolo, Asti - No-
vese, Bogliasco dʼAlbertis -
Verbano calcio, Borgosesia -
Pro Imperia, Calcio Chieri -
Aquanera Comollo Novi, Der-
thona - Naviglio Trezzano, Fol-
gore Caratese - Villalvernia Val
Borbera, Lavagnese - Santhià,
St.C. Vallée dʼAoste - Chiavari
Caperana.

***
ECCELLENZA - girone B

Risultati: Airaschese - Bu-
sca 1-0, Bra - Pinerolo 3-0, Ca-
nelli - Libarna 0-1, Chera-
schese - Rivoli 1-3, Mirafiori -
Chisola 2-1, Olmo - Lucento 1-
1, Saluzzo - Castellazzo Bor-
mida 1-0, Santenese - Pro
Dronero 2-5.

Classifica: Bra 32; Aira-
schese, Pro Dronero 30; Lu-
cento 27; Cheraschese 35;
Castellazzo Bormida 24; Chi-
sola 22; Olmo, Pinerolo 20;
Saluzzo 18; Canelli, Busca
17; Rivoli 15; Mirafiori 13; Li-
barna 12; Santenese 10. (da
aggiornare al turno infrasetti-
manale dellʼ8 dicembre)

Prossimo turno (11 dicem-
bre): Busca - Santenese, Che-
raschese - Airaschese, Chiso-
la - Olmo, Libarna - Saluzzo,
Lucento - Canelli, Pinerolo -
Castellazzo Bormida, Pro Dro-
nero - Bra, Rivoli - Mirafiori.

***
ECCELLENZA girone A - Li-
guria

Risultati: Arenzano - Caire-
se 1-1, Busalla - Sestri Levan-
te 1-3, Finale - Fontanabuona
3-3, Pontedecimo - Imperia
calcio 1-1, Rivasamba - Velo-
ce 3-3, Vado - Campomorone
4-1, Vallesturla - Culmv Polis
4-4, Ventimiglia - Fezzanese
2-1.

Classifica: Sestri Levante
26; Imperia calcio 22; Vado,
Campomorone 21; Fezzane-
se, Rivasamba 19; Vallesturla
18; Finale 17; Busalla 16; Cai-
rese, Ventimiglia 15; Fontana-
buona 13; Pontedecimo 12;
Culmv Polis 11; Veloce 10;
Arenzano 2.

Prossimo turno (11 dicem-
bre): Busalla - Veloce, Caire-
se - Ventimiglia, Campomoro-
ne - Rivasamba, Culmv Polis -
Arezano, Fezzanese - Vado,
Fontanabuona - Vallesturla,
Imperia calcio - Finale, Sestri
Levante - Pontedecimo.

***
PROMOZIONE - girone D

Risultati: Atletico Torino -
SanMauro 1-1, Crescentinese
- Gaviese 1-1, Nicese - Vigno-
lese 1-0, Pecettese - Cbs 2-3,
Pertusa Biglieri - Atletico Ga-
betto 2-1, San Giacomo Chie-
ri - Trofarello 2-2, Sandamia-
nese - San Giuliano Nuovo 2-
5, Vianney - Colline Alfieri Don
Bosco 2-5.

Classifica: Cbs, Atletico
Gabetto 29; Colline Alfieri Don
Bosco 28; San Giuliano Nuovo
26; Vignolese 25; Crescentine-
se 24; Nicese 23; Pertusa Bi-
glieri 18; SanMauro 17; Gavie-
se, Sandamianese 16; Atletico
Torino, Pecettese 15; Trofarel-
lo, San Giacomo Chieri 10;
Vianney 3. (da aggiornare al
turno infrasettimanale dellʼ8 di-
cembre)

Prossimo turno (11 dicem-
bre): Atletico Gabetto - Vian-
ney, Cbs - Crescentinese, Col-
line Alfieri Don Bosco - Nice-
se, Gaviese - Vignolese, San
Giacomo Chieri - Atletico Tori-
no, San Giuliano Nuovo - Pe-
cettese, SanMauro - Sanda-
mianese, Trofarello - Pertusa
Biglieri.

***
PROMOZIONE - girone A Li-
guria

Risultati: Argentina - San
Cipriano 0-0, Bragno - Virtu-
Sestri 0-0, Cffs Cogoleto - An-
dora 2-1, Carcarese - Voltrese
1-1, Golfodianese - Quiliano 2-
1, Sampierdarenese - Bolza-
netese 0-1, Serra Riccò - Ce-
riale calcio 0-1, Sestrese -
Loanesi 2-1.

Classifica: Sestrese 27;
Quiliano 24; Cffs Cogoleto 22;
Carcarese 21; Loanesi 20;
Serra Riccò 17; Golfodianese,
Argentina 16; Voltrese, Ceria-
le calcio, Bragno 15; Sampier-
darenese 14; VirtuSestri 13;
Andora 10; Bolzanetese 9;
San Cipriano 6.

Prossimo turno (11 dicem-
bre): Andora - Sestrese, Bol-
zanetese - Argentina, Ceriale
calcio - Golfodianese, Loanesi
- Sampirdarenese, Quiliano -
Bragno, Serra Riccò - San Ci-
priano, VirtuSestri - Carcare-
se, Voltrese - Cffs Cogoleto.

***
1ª CATEGORIA - girone H

Risultati: Asca - Ovada 1-0,
Audace Club Boschese - Ar-
quatese 2-0, La Sorgente -
Stazzano 0-0, Pro Molare -
Monferrato 0-1, Quargnento -
Bevingros Eleven 2-8, Sarez-
zano - G3 Real Novi 1-1, Ta-
gliolese - Com. Castellettese
0-0, Villaromagnano - Castel-
novese 1-0.

Classifica: Bevingros Ele-
ven 35; La Sorgente 29; Com.
Castellettese, Pro Molare 25;
Castelnovese 21; Ovada,
Asca 20; Sarezzano 19; Mon-
ferrato 17; Villaromagnano 16;
Arquatese, G3 Real Novi,
Quargnento 15; Stazzano, Au-
dace Club Boschese, Taglio-
lese 11. (da aggiornare al tur-
no infrasettimanale dellʼ8 di-
cembre)

Prossimo turno (11 dicem-
bre): Arquatese - Quargnento,
Bevingros Eleven - G3 Real
Novi, Castelnovese - Pro Mo-
lare, Com. Castellettese -
Asca, La Sorgente - Villaro-
magnano, Monferrato - Auda-
ce Club Boschese, Ovada -
Sarezzano, Stazzano - Taglio-
lese.

***
1ª CATEGORIA - girone A Li-
guria

Risultati: Albissola - Cam-
porosso 3-3, Baia Alassio - Al-
tarese 2-0, Bordighera San-
tʼAmpelio - Varazze Don Bo-
sco 0-2, Borghetto S.S. - Tag-
gia 2-3, Carlinʼs Boys - Pietra
Ligure 1-1, Dianese - Millesi-
mo 1-1, Don Bosco Vallecrosia
- Sassello 1-3, Santo Stefano
2005 - Ponente Sanremo 0-1.

Classifica: Sassello 26;
Carlinʼs Boys 23; Pietra Ligu-
re, Camporosso 20; Millesimo,
Taggia 19; Dianese 17; Albis-
sola, Ponente Sanremo 14;
Baia Alassio 12; Altarese, Don
Bosco Vallecrosia, Varazze
Don Bosco 11; Santo Stefano
2005 8; Borghetto S.S. 5; Bor-
dighera SantʼAmpelio 4.

Prossimo turno (11 dicem-
bre): Altarese - Carlinʼs Boys,
Camporosso - Bordighera
SantʼAmpelio, Millesimo - San-
to Stefano 2005, Pietra Ligure
- Don Bosco Vallecrosia, Po-
nente Sanremo - Borghetto
S.S., Sassello - Dianese, Tag-
gia - Albissola, Varazze Don
Bosco - Baia Alassio.

***
1ª CATEGORIA - girone B Li-
guria

Risultati: A.Baiardo - Maso-
ne 2-0, Amicizia Lagaccio -
Bargagli 3-0, Cavallette - Cor-
niglianese Zagara 2-2, Mon-
toggio Casella - Little Club
G.Mora 2-1, Pegliese - Don
Bosco Ge 2-1, Ronchese -
Praese 3-2, San Desiderio -
C.V.B. dʼAppolonia 0-1, San-
tʼOlcese - Multedo 1-0.

Classifica: A.Baiardo 25;
Masone, Pegliese, Montoggio
Casella 21; Amicizia Lagaccio,
Ronchese 19; Corniglianese
Zagara 17; Cavallette 16; Bar-
gagli, Praese 15; Little Club
G.Mora, C.V.B. dʼAppolonia
11; SantʼOlcese 10; San Desi-
derio 7; Don Bosco Ge 5; Mul-
tedo 3.

Prossimo turno (10 dicem-
bre): Bargagli - Ronchese,
C.V.B. dʼAppolonia - Pegliese,
Corniglianese Zagara - Amici-
zia Lagaccio, Don Bosco Ge -
Cavallette, Little Club G.Mora -
SantʼOlcese, Masone - San
Desiderio, Multedo - A.Baiardo,
Praese - Montoggio Casella.

***
1ª CATEGORIA - girone C Li-
guria

Risultati: Borgo Rapallo -
Val dʼAveto 0-1, Borzoli - Ful-
gor Pontedecimo 1-0, Campe-
se - Via dellʼAcciaio 1-2, Go-
liardicaPolis - Recco 01 6-1,
Marassi Quezzi - Rivarolese 3-
3, Moconesi - Avegno 2-1, Pro
Recco - San Gottardo 3-1, So-
ri - V.Audace Campomorone
1-1.

Classifica: Campese 28;
Val dʼAveto 23; Via dellʼAccia-
io 22; Moconesi 20; Rivarole-
se, Pro Recco 19; Marassi
Quezzi 17; GoliardicaPolis 16;
Sori, San Gottardo 13; Borgo
Rapallo 12; V.Audace Campo-
morone 11; Fulgor Pontedeci-
mo 10; Avegno 9; Borzoli 8;
Recco 01 1.

Prossimo turno (11 dicem-
bre): Avegno - Marassi Quez-
zi, Fulgor Pontedecimo - Bor-
go Rapallo, Recco 01 - Borzo-
li, Rivarolese - GoliardicaPolis,
San Gottardo - Sori, V.Audace
Campomorone - Campese,
Val dʼAveto - Pro Recco, Via
dellʼAcciaio - Moconesi.

***
2ª CATEGORIA - girone P

Risultati: Azzurra - Dogliani
0-0, Garessio - Cortemilia 0-
0, Magliano Alpi - Trinità 2-0,
Mondovì Piazza - Carrù 1-5,
Roretese - Gallo calcio 6-1, Vi-
cese - Dueeffe calcio 3-1, Vil-
lanova Cn - Fossanese 2-1.

Classifica: Vicese 33; Duef-
fe calcio 25; Garessio, Trinità
23; Roretese, Azzurra, Maglia-
no Alpi 21; Dogliani 18; Carrù
17; Mondovì Piazza 16; Villa-
nova Cn, Cortemilia 13; Gallo
calcio 7; Fossanese 4.

Prossimo turno (11 dicem-
bre): Azzurra - Trinità, Carrù -
Gallo calcio, Garessio - Do-
gliani, Mondovì Piazza - Ma-
gliano Alpi, Roretese - Fossa-
nese, Vicese - Cortemilia, Vil-
lanova Cn - Dueeffe calcio.

***
2ª CATEGORIA - girone R

Risultati: Carpeneto - Cas-
sano calcio 3-1, Cassine -
Garbagna 0-0, Castelnuovo
Belbo - Ponti 2-0, Frugarolo X
Five - Pozzolese 1-3, Monte-

gioco - Tassarolo 2-2, Paderna
- Valle Bormida Bistagno 2-
1, Silvanese - Sexadium 1-1.

Classifica: Garbagna 24;
Paderna 23; Cassano calcio
21; Cassine, Pozzolese, Car-
peneto 18; Frugarolo X Five,
Sexadium 17; Ponti 15; Ca-
stelnuovo Belbo 14; Monte-
gioco 13; Tassarolo 12; Valle
Bormida Bistagno 10; Silva-
nese 6.

Prossimo turno (11 dicem-
bre): Cassano calcio - Cassi-
ne, Garbagna - Castelnuovo
Belbo, Ponti - Montegioco,
Pozzolese - Carpeneto, Sexa-
dium - Frugarolo X Five, Tas-
sarolo - Paderna, Valle Bor-
mida Bistagno - Silvanese.

***
2ª CATEGORIA - girone D Li-
guria

Risultati: A.G.V. - G.Mari-
scotti 0-0, Campi - Anpi Ca-
sassa 1-3, Merlino - Burlando
2-1, Nervi07 - Rossiglionese
1-1, Pontecarrega - Savignone
3-2, Santa Tiziana - Liberi Se-
stresi 3-2, Sarissolese - Cffs
Polis Dlf 2-1, Vecchio Casta-
gna - Torriglia 3-0.

Classifica: Santa Tiziana
26; Burlando 22; Liberi Sestre-
si 21; Nervi07 19; G.Mariscot-
ti, Torriglia, Vecchio Castagna
16; Savignone, Sarissolese
15; Pontecarrega 14; Merlino
13; Anpi Casassa, Rossiglio-
nese 12; Campi 10; Cffs Polis
Dlf 9; A.G.V. 4.

Prossimo turno (10 dicem-
bre): Anpi Casassa - Merlino,
Burlando - A.G.V., Cffs Polis
Dlf - Pontecarrega, G.Mari-
scotti - Nervi07, Liberi Sestresi
- Sarissolese, Rossiglionese
- Santa Tiziana, Savignone -
Vecchio Castagna, Torriglia -
Campi.

***
3ª CATEGORIA - girone A

Risultati: Casalbagliano -
Strevi 4-1, Casalcermelli -
Bergamasco 0-4, Incisa - Ca-
lamandranese 2-2, Momber-
celli - Mezzaluna 1-1, Monte-
magno - Refrancorese 0-0,
Piccolo Principe - San Paolo
Solbrito 3-3.

Classifica: Mombercelli 24;
Montemagno* 23; Mezzalu-
na*, Bergamasco 20; Refran-
corese 19; Casalbagliano 18;
Calamandranese 13; San
Paolo Solbrito 12; Strevi 11;
Incisa, Piccolo Principe 6; Ca-
salcermelli 4. *una partita in
meno.

Prossimo turno (11 dicem-
bre): Mombercelli - Calaman-
dranese, Casalcermelli - Inci-
sa, Piccolo Principe - Mezza-
luna, Casalbagliano - Refran-
corese, Montemagno - San
Paolo Solbrito, Bergamasco -
Strevi.

Carcarese 1
Voltrese 1

Carcarese. La Carcarese
perde i pezzi? Parrebbe pro-
prio di si vista la situazione che
si è venuta a creare in questi
giorni con le dimissioni dellʼal-
lenatore Davide Palermo e le
defezioni di alcuni giocatori che
non sono scesi in campo nella
gara giocata con la Voltrese. La
situazione è ancora in piena
evoluzione; in settimana si sa-
prà quali sono gli orientamenti
della dirigenza guidata da pa-
tron Adriano Goso, sta di fatto
che, quello che era un progetto
che iniziava a dare ottimi risul-
tati rischia di finire sul più bello.

Da parte sua il presidente
Adriano Goso non cerca scuse
e affronta il problema senza
troppi giri di parole: «Il nostro
obiettivo era la salvezza e tale
resta. Per quanto riguarda le
scelte che la società ha fatto
sono il frutto di una situazione
che ho messo subito in chiaro.
Sono in buona parte venute a
mancare quelle sponsorizza-
zioni che ci erano state pro-
messe, su alcune non ci sono
certezze ed allora mi è sem-
brato giusto chiarire le cose con
i giocatori. Qualcuno ha capito
la situazione ed ha accettato di
proseguire con noi il cammino,
altri hanno preferito prendere
unʼaltra strada. La società ha
agito con la massima corret-
tezza e fatto in modo che, quei
giocatori che hanno scelto altre
strade lo hanno potuto fare nei
termini previsti dai regolamenti
federali».

Davide Palermo ha motivato
la sua decisione senza fare po-
lemiche: «Era stata costruita
una squadra tenendo conto del-
le esigenze di bilancio, con rim-
borsi spese contenuti e con la
salvezza come unico obiettivo.
Le cose stavano andando me-
glio del previsto e nonostante le
tante difficoltà si era formato un
gruppo davvero straordinario.
Quando ho chiesto alla dirigen-
za di rispettare gli impegni pre-
si con i giocatori che con gran-
de senso di responsabilità
avrebbero accettato anche una
decurtazione del rimborso spe-
se mi è stato detto che non
cʼerano certezze per il futuro. A
quel punto, da parte mia, ho
considerato chiuso il mio ciclo e
per rispetto della società e dei
giocatori rassegnato le dimis-
sioni. Lʼho fatto anche per tute-
lare i giocatori che in un mo-
mento decisivo come questo,
con la riapertura del mercato

dal 1 al 17 dicembre, potranno
fare le loro scelte».

Con la Voltrese il gruppo sto-
rico formato da Marotta, Pro-
copio e Ognijanovic ha fatto
quadrato e con loro sono scesi
in campo il portiere Bettinelli ed
i giovani della juniores.

Nonostante le assenze di De-
iana, Marafioti, Vera Alvarado,
Marraffa, dello squalificato Pa-
squi, nella sfida con la temibile
Voltrese Vultur i biancorossi
hanno giocato e lottato con uno
straordinario spirito di squadra.

La Carcarese passa merita-
tamente in vantaggio alla mez-
zʼora del primo tempo con un
diagonale di Procopio, sfiora il
raddoppio e tiene a bada una
Voltrese anchʼessa priva di pa-
recchi titolari. Tutto sommato
una partita godibile con lʼundici
biancorosso che tiene testa ai
genovesi che, nella ripresa al-
zano il baricentro del gioco. La
Voltrese guidata in campo da
Icardi pareggia al 25º con un
gran gol di Anzalone. Nel fina-
le la Carcares sfiora la vittoria
con Marotta ma è bravo Ivaldi a
deviare in angolo.

I prossimi saranno giorni de-
cisivi per il futuro della Carca-
rese; lʼipotesi più probabile è
che la squadra, nel frattempo af-
fidata al tecnico della juniores
Alessandro Ferrero, andrà in
campo con i giovani della ju-
niores, e con quei giocatori del-
la vecchia guardia che sceglie-
ranno di restare in biancorossi
primo tra tutti Matteo Ognijano-
vic che vive ed abita a Carcare.

Formazione e pagelle Car-
carese: Bettinelli 6; Zunino 6,
Esposito 6; Martino 6. Ognija-
novic 6.5, Marotta 6.5; Pastori-
no 6, Pesce 6, Pregliasco 6;
Cerruti 6 (dal 75º Hublina sv),
Procopio 7. All. Ferrero.

w.g.

Arenzano 1
Cairese 1

Arenzano. Arriva il bomber,
ed è un pezzo pregiato del mer-
cato, ma la Cairese non va oltre
il pareggio sul campo del-
lʼArenzano di Roberto Casone,
ultimo in classifica con un ruo-
lino di marcia senza una sola
vittoria. Lʼattaccante che il d.g.
Carlo Pizzorno ha pescato sul
mercato è il trentaduenne Da-
vide Andorno, giovanili Juventus
poi tanti anni in C2 con Legna-
no, Biellese, Pro Vercelli prima
di scendere tra i dilettanti e gio-
care con Sparta Novara, Albe-
se, Veloce Savona e nello scor-
so campionato allʼImperia dove
ha segnato 16 gol. Andorno è il
classico attaccante da area di ri-
gore, rapido nei movimenti e
solido fisicamente. Prende il po-
sto del trentaseienne Cristian
Chiarlone, storico capitano gial-
loblu che ha deciso di appen-
dere le scarpe la chiodo.

Ha guidato lʼattacco gialloblu
sul sintetico del “Gambino” di
Arenzano, ed ha subito fatto
centro, allo scadere del primo
tempo, con un gran gol. Con
Andorno la Cairese di Mario
Benzi ha acquisito una nuova fi-
sionomia; ad Arenzano il trai-

ner acquese ha schierato una
squadra a trazione anteriore
con Andorno prima punta con il
giovane Laudisi e con un due
esterni offensivi come Buelli e
Torra. Cairese che ha iniziano a
spron battuto. Dopo 10º Laudi-
si è stato nettamente atterrato in
area ma il signor Mori di La Spe-
zia ha visto una simulazione.
Gol nellʼaria che è arrivato allo
scadere con il già citato Andor-
no. Nella ripresa la Cairese ha
subito lʼaggressività di un Aren-
zano, giovane e tenace guida-
to da un sempre efficace Simo-
ne Aloe. Suo il gol che, al 20º,
ha pareggiato i conti. Dopo il
pari la Cairese è tornata in cat-
tedra, è andata ad un passo dal
vantaggio ma ha subito un de-
vastante contropiede del solito
Aloe che, dal limite, ha centra-
to un clamoroso palo.

Una bella partita tra due
squadre giovani con una caire-
se più tecnica ed un Arenzano
che Roberto Casone sta cer-
cando di riportare in quota e,
con i gialloblu, non ha giocato
da ultimo della classe.

HANNO DETTO. Soddisfatto
a metà il d.g. Carlo Pizzorno
che si gode lʼesordio con gol di
Andorno ma trova anche spun-

ti per una velata critica: «Loro si
sono dimostrati squadra tenace
e grintosa, hanno lottato mentre
noi abbiamo giocato con un piz-
zico di sufficienza. Solo a tratti
abbiamo giocato come sappia-
mo fare. Il pari è il risultato più
equo».

Formazione e pagelle Cai-
rese: Binello 6; Cirio 7, Nonnis
7; Di Pietro 5, Lauro 6, Barone
6.5 (76º Iacopino sv); Buelli 5.5,
Torra 7, Davide Andorno 7, Spo-
zio 6.5, Laudisi 6.5. All.: Benzi.

Le classifiche del calcio Calcio Promozione Liguria

Carcarese, aria di crisi?
si è dimesso Palermo

Calcio Eccellenza Liguria

Cairese, c’è Andorno
segna ma non basta

Lʼallenatore Davide Palermo
ha rassegnato le dimissioni.

Davide Andorno, ultimo ac-
quisto dei gialloblu.



SPORT 43L’ANCORA
11 DICEMBRE 2011

Baia Alassio 2
Altarese 0

Villanova dʼAlbenga. Pren-
dere gol nei primi minuti della
partita per i giallorossi è diven-
tata una abitudine. È successo
nelle ultime tre sfide, tutte per-
se. Avversari che si trovano la
strada spianata da unʼAltarese
che entra in campo con la testa
nelle nuvole ed è subito co-
stretta a rimontare. Contro i gial-
loneri di Delfino, modesta squa-
dra di categoria, sul campo in
erba di Villanova dove il Baia
emigra sin quando non verrà
completato il nuovo stadio, fan-
no tutto i ragazzi di Perversi. Al
5º su una palla inattiva calciata
da Bonforte la difesa gialloros-
sa va in bambola; Scarrone toc-
ca appena sulla palla sʼavven-
ta Stavola che insacca. Nean-
che il tempo di metabolizzare lo
svantaggio che arriva il 2 a 0.
Ancora una palla inattiva, nasce
un mischione in area, Astengo
non sa cosa fare e Momo è il più
lesto di tutti e insacca. Da quel
momento lʼAltarese inizia a gio-

care, tiene bene palla crea qual-
che buona occasione ma non
affonda i colpi. È una partita
monocorde, senza guizzi, le
“vespe” si accontentano di con-
trollare. Perversi prova a fare
cambi. Esce un Bove sottotono
entra Girandoni, di ritorno dal
Millrsimo dove era traslocato lo
scorso campionato; entra Lau-
dando al posto di un evane-
scente Valvassaura e Rossello,
rientrato dopo una lunga as-
senza, esce dopo aver esauri-
to le forze. Espulso nel finale
Cossu.

A fine gara coach Willy Per-
versi ha rassegnato le dimis-
sioni respinte dalla società che
in settimana valuterà con il tec-
nico come muoversi sul mer-
cato.

Formazione e pagelle Alta-
rese: Astengo 5; Bove 5 (dal
55º Girardoni 6), Caravelli 6;
Acquarone 6, Abate 6, Scarro-
ne 5.5; Valvassura 5, (50º Lau-
dando 6) Semperboni 6, Zela
6.5, Cossu 5.5, Rossello 6.5
(60º Caputo 6).

La Sorgente 0
Stazzano 0

Acqui Terme. Finisce senza
reti la partita del “Barisone” fra
La Sorgente e lo Stazzano. I
draghetti serravallesi si confer-
mano formazione ostica, che
non merita lʼattuale posizione
di classifica, anche se occorre
ammettere che La Sorgente
sembra avere perduto la verve
messa in mostra nelle prime
giornate.

Il punteggio non deve ingan-
nare perché la gara è stata ric-
ca di spunti e occasioni, da
una parte e dallʼaltra. Già al
10º Carbone aggira Miceli, ma
il suo tiro è salvato sulla linea
dalla difesa sorgentina. Al 15º
ci prova ancora la punta aran-
cione, da posizione defilata:
conclusione a lato. La Sorgen-
te si fa vedere alla mezzora e
lamenta un gol annullato in-
spiegabilmente a Dogliotti, e
apparso a tutti regolare. Sul
capovolgimento di fronte, pe-
rò, brividi per Miceli: Carbone
dal fondo crossa per lʼimmar-
cescibile Andy Meta che di te-
sta colpisce il palo.

Nella ripresa, un tiro di Gi-
raud sibila sopra la traversa, e
poco dopo Miceli si oppone a
Bisio. Al 67º Meta serve Car-
bone, pronta girata e palla a la-
to. Al 75º invece è La Sorgen-
te a minacciare Figini con Do-
gliotti, che chiama il portiere al-
la parata. Nello Stazzano en-

trano Zunino e Atzeni che
allʼ80º confezionano unʼazione
in tandem che porta Atzeni da-
vanti al portiere, ma Miceli è
pronto e si oppone con tran-
quillità.

Formazione e pagelle La
Sorgente: Miceli 7,5; Goglio-
ne 6,5, Ferrando 6, Trofin 6,5,
Grotteria 6,5 (80º Giribaldi sv),
Cermelli 6,5, Daniele 6,5, Bar-
basso 6,5 (75º Luongo 6); Giu-
sio 6,5; Giraud 6,5, Dogliotti 6
(83º Channouf sv). All.: Ca-
vanna.

Castelnuovo Belbo 2
Ponti 0

Castelnuovo Belbo. Esce il
segno “1” sulla ruota di Castel-
nuovo Belbo. Ma il numero
chiave della sfida è certamen-
te il “2”: sono infatti due i gol
che determinano il risultato di
2-0 finale.

Due sono anche le vittorie
consecutive dei locali, così co-
me due sono i passi falsi dei
ragazzi di Tanganelli.

Prima occasione da rete al
5º con El Harch che chiama
Gallisai alla parata; il Ponti re-
plica al 14º con azione di ri-
messa che porta al tiro Marti-
no: la conclusione si infrange
sul palo esterno. Un minuto
dopo, Gallisai mette in angolo
un piazzato di Amandola.

Alla mezzora Ferretti com-
pie un grande intervento su
conclusione ravvicinata di Mar-
tino. Il gol è nellʼaria e la gara
si sblocca al 37º: azione deva-
stante dalla destra di Bosia,
con El Harch che entra in area
e calcia la sfera addosso a
Gallisai: sulla palla vagante
ancora El Harch appoggia ad
Amandola, la cui palombella
liftata si infila alle spalle dellʼin-
colpevole portiere acquese.

Allʼinizio di ripresa, i ragazzi
di Allievi sfiorano il raddoppio,
ma Bosia si divora unʼoccasio-
ne ciclopica; sullʼaltro fronte,
Vola sfiora il pareggio. Al 60º
però matura il gol del 2-0: azio-

ne corale sulla fascia destra,
sfera che arriva a Bosia il qua-
le da due passi mette in gol.

Il Ponti si disunisce, non rie-
sce a reagire e solo in unʼoc-
casione, con Posca, sfiora la
rete dellʼ1-2 ma Ferretti rispon-
de con bravura. Nel finale, an-
cora i belbesi vicini al gol con
Lotta.

HANNO DETTO. Moglia (di-
rigente Castelnuovo Belbo) è
soddisfatto: «Abbiamo domi-
nato creando almeno otto pal-
le gol e la difesa finalmente sta
facendo il suo».

Tanganelli (allenatore Pon-
ti): «Sono molto deluso dal-
lʼapproccio e dallʼatteggiamen-
to della ripresa ove eravamo
slegati, senza mordente e re-
attività e solo con pochi gioca-
tori mentalmente calati nella
gara».

Formazioni e pagelle
Castelnuovo Belbo: Fer-

retti 6,5, Duretto 6,5, Genzano
6,5, Santero 6,5 (85º Bonzano
s.v), Buoncristiani 6,5, Ravina
6,5, Ferrero 6,5 (55º Lotta 6),
Amandola 7, El Harch 7, Bosia
6,5 (75º Cela 6), Penengo 6,5.
All.: Allievi.

Ponti: Gallisai 7, Martino 6,
Valentini 7 (39º A.Gozzi 6), P.
Gozzi 6, De Bernardi 5, Com-
parelli 5,5, Zunino 5 (70º Ci-
polla 5), Poggio 6 (46º Ivaldi
5,5), Vola 5,5, Montrucchio 5,
Posca 5,5. All.: Tanganelli.

E.M.
Don Bosco Vallecrosia 1
Sassello 3

Vallecrosia. Arriva Luca Ca-
storina ed il Sassello torna, do-
po due pareggi consecutivi, a
fare sfracelli. A far le spese
dello strapotere biancoblu è il
Don Bosco Vallecrosia, undici
di categoria che può lottare so-
lo per la salvezza e tra le mura
amiche ha vinto due sole vol-
te. Non poteva andare diver-
samente ed i tre gol (a uno)
che la coppia Castorina - Lo-
rieri ha messo alle spalle del-
lʼincolpevole Messina non la
dicono tutta sulla differenza tra
i due undici. Il Sassello che
Podestà ha schierato con il tri-
dente formato da Ninnivaggi,
Lorieri e Castorina, ci mette
mezzʼora per sistemare le co-
se. Il Don Bosco fa davvero
poco per contrastare i sassel-
lesi e, al 15º, è già sotto: Ca-
storina riprende una respinta

della difesa e fulmina Messina;
passano una manciata di mi-
nuti e ancora Castorina, con
una gran botta dal limite, batte
lʼestremo biancorosso. La par-
tita si trasforma in un mono-
corde dominio della banda di
Podestà che i salesiani cerca-
no di limitare con la corsa. Il di-
vario tecnico è abissale e nel-
la ripresa si concretizza con il
gol di Lorieri (al 15º) che si
conferma sempre più capo-
cannoniere del girone. Il Don
Bosco ha il merito di lottare e,
al 30º, trova il gol della bandie-
ra con De Lorenzo, il più tecni-
co dei suoi.

Formazione e pagelle Sas-
sello: Moraglio sv; Lanzavec-
chia 6, Eretta 6 (dal 70º De Lu-
cis sv), Solari 6, Cesari 6.5,
Vanoli 6, Salis 6, Tallone 6.5
(dallʼ80º Eletto sv), Castorina
7.5, Ninnivaggi 6 (dal 75º Zac-
cone), Lorieri 7.

Pro Molare 0
Monferrato 1

Molare. Seconda sconfitta
consecutiva per la Pro Molare,
che cade in casa contro il
Monferrato, punita da una pro-
dezza di Salierno e dalle trop-
pe assenze.

La partita dei giallorossi è
condizionata dai tanti indispo-
nibili: alla lista si aggiungono
allʼultimo momento M.Parodi
(out per problemi di lavoro) e
Barone (influenzato), anche se
a rimpolpare la rosa cʼè lʼarrivo
dellʼex Castellazzo Scaglione,
subito in campo nonostante
due soli allenamenti coi com-
pagni.

Monferrato subito predomi-
nante per possesso palla: al
10º Salierno fa venire i brividi
a Fiori con un tiro da fuori che
centra in pieno la traversa. Re-
plica la Pro Molare al 19º con
unʼazione personale di Federi-
co Parodi che calcia di poco
alto sullʼincrocio dei pali.

La partita si sblocca al 38º
grazie alle qualità tecniche di
Salierno, che su punizione dal
vertice sinistro dellʼarea calcia
a giro unʼesecuzione magistra-
le con palla che si insacca sot-
to lʼincrocio. La Pro Molare

prova a reagire ma la partita ri-
stagna a centrocampo e anche
nella ripresa, nonostante la co-
raggiosa prova di Scorrano (in
campo con due costole incri-
nate) i giallorossi non riescono
a raddrizzare la partita: unici
tentativi un tiro di Scontrino
allʼ80º parato da Bartolomeo e
un tentativo di Bruno allʼ85º, al-
to sulla traversa.

HANNO DETTO. Secondo
lʼaddetto stampa Simone Rob-
biano «La partita della Pro Mo-
lare è stata sicuramente con-
dizionata dalle assenze. Il no-
stro momento non è ottimale
tuttavia credo che se la partita
fosse finita in pareggio non sa-
rebbe stato uno scandalo. È
andata male, ma la fortuna, nel
corso di un campionato, dà e
toglie.

Per fortuna i risultati degli al-
tri campi ci favoriscono e ci
permettono di mantenerci in li-
nea con i nostri obiettivi».

Formazione e pagelle Pro
Molare: Fiori 6, Channouf 5,5,
Marek 6; Bruno 5,5, Mazzarel-
lo 6,5, Ferrari 6,5 (55º Morini
6); Scaglione 5,5, Salis 5,5
(46º Scorrano 6), F.Parodi 5,5,
Scontrino 5,5, Martini 5,5. All.:
Albertelli.

Cassine 0
Garbagna 0

Cassine. Finisce a reti in-
violate la grande sfida fra il
Cassine e la capolista Garba-
gna. I ragazzi di Aime allunga-
no la loro striscia Per tutta la
partita il copione è sempre più
o meno lo stesso, col Cassine
a fare la partita e il Garbagna
ad agire di rimessa, rendendo-
si talvolta pericoloso nelle sue
folate offensive. Nei grigioblu
però si avverte la mancanza di
De Rosa, che avrebbe reso la
squadra meno prevedibile ne-
gli ultimi venti metri.

Al 10º si rende subito peri-
coloso il Cassine con Balla che
conclude sopra la traversa. Al
20º però ecco un palo colpito
dal Garbagna: mischia in area,
palla che esce fuori dallʼarea e
viene raccolta da Biava e il tiro,
deviato da Roci, incoccia nel

ferro, poi la difesa riesce a li-
berare. Il Cassine risponde
senza linearità ma con tanto
cuore, creando mischie su mi-
schie nellʼarea del Garbagna
che però non vengono mai ri-
solte felicemente.

Nella ripresa il copione non
cambia, col Cassine in avanti,
ma il Garbagna pericoloso al
70º con un altro tiro di Biava,
ben parato da Roci. Poco do-
po, al 75º un fallo in area su
Cutuli fa gridare al rigore, ma
lʼarbitro sorvola. Finisce 0-0,
ed è giusto così: il Cassine
non riduce il suo distacco dal-
la vetta, ma gioca alla pari con
la prima in classifica.

Formazione e pagelle Cas-
sine: Roci 6,5, V.Faraci 6,5,
Bruno 6,5, Moretti 6, Maccario
6,5, Cutuli 6, C.Faraci 5,5, Bor-
gatti 6, Pelizzari 6,5, L.Merlo
6,5, Balla 6. All.: Aime.

Campese 1
Via Acciaio 2

Campo Ligure. Prima scon-
fitta per la Campese, e si tratta
di un ko che vale doppio, perché
avviene in casa e al cospetto
della terza in classifica, la Via
Acciaio. Ma nonostante il ko nel
big match i ragazzi di Esposito
destano comunque buona im-
pressione, sprecando varie oc-
casioni nel primo tempo e quin-
di soccombendo ad un gol ab-
bastanza fortunoso e alle pa-
rate dellʼestremo ospite Bruz-
zone. Nel primo tempo la Cam-
pese fa il bello e il cattivo tem-
po, ma getta al vento numero-
se opportunità: al 15º la partita
si sblocca: palla dalla difesa a
Patrone che con una veronica si
libera del marcatore e mette
palla in corridoio per Perasso
che entra in area, supera il mar-
catore in velocità e piazza il ti-
ro sul secondo palo dove Bruz-
zone non può arrivare.

La Campese potrebbe se-
gnare ancora: prima Codreanu
fallisce una ghiotta occasione,
poi Perasso calcia a colpo si-
curo ma si vedere respingere il
tiro sulla linea da Sciarrone,
quindi Patrone, sbilanciato al
momento della conclusione
mette a lato di poco. E per le
leggi non scritte del calcio al
30º il Via Acciaio pareggia. Di-
sattenzione difensiva campese
nellʼapplicazione del fuorigioco
e Fravega si trova a tu per tu
con Esposito, battendolo senza
problemi.

Nella ripresa la Campese
rientra in campo un poʼ scarica:

la gara si gioca soprattutto a
centrocampo, con qualche fal-
lo di troppo, e sembra avviata a
finire sullʼ1-1. Allʼ85º però una
punizione deviata dalla barriera
è raccolta in area da Commis-
sione che da pochi metri batte
ancora Esposito. Finale incan-
descente, la Campese assalta
la porta ospite come fosse Fort
Apache, e nei cinque minuti che
mancano (ai quali si aggiungo-
no ben sei minuti di recupero)
sfiorano almeno tre volte il 2-2,
ma la porta di Bruzzone stavol-
ta è stregata.

Formazione e pagelle Cam-
pese: D.Esposito 6, Bottero 5,5,
L.Carlini 6; Piombo 6 (60º Mer-
lo 6), Caviglia 6,5, F.Ottonello 6,
(80º M.Pastorino sv), Codreanu
7, Oliveri 5,5 (60º Ferretti 6),
Patrone 7, Perasso 7, D.Mar-
chelli 5,5. All.: A.Esposito.

M.Pr

Cassine. Dopo le 5 entusiasmanti vittorie ottenute nel girone
di qualificazione, il Tennis Club Cassine è stato ammesso al ta-
bellone finale del campionato invernale regionale limitato livello
2.4.

Sabato 10 dicembre, ospite della squadra cassinese sarà
lʼASD Tennis Novara, formazione di alto livello.

Un test importante per la formazione capitanata da Emiliano
Nervi e composta da Ivo Albertelli, Stefano “Jonny” Vacca, Vitto-
rio Intorcia e Maurizio Mantelli, che dovrà esprimere tutto il pro-
prio potenziale per avere la meglio sui quotati avversari, che an-
noverano nelle loro fila tennisti di alta classifica.

Per tutti gli appassionati di tennis, cassinesi e non, lʼappunta-
mento è per sabato alle ore 14, orario dʼinizio del confronto, oc-
casione da non perdere per vedere allʼopera giocatori molto quo-
tati.

Campionato di calcio Uisp
GIRONE B

Risultati 1ª di ritorno: Asd Carpeneto - Ac Sezzadio 1-1, Bar
La Piazzetta - Acd Lerma/Capriata 0-2, Predosa - Silvanese nd,
Asd La Torre - Internet&Games 1-2, Asd Molarese - Rossiglione
1-0.

Classifica: Acd Lerma/Capriata 24; Asd Molarese 19; Ac Sez-
zadio 18; Rossiglione 14; Internet &Games 13; Asd La Torre,
Predosa 11; Asd Carpeneto, Bar La Piazzetta 9; Silvanese 5.

Prossimo turno 2ª di ritorno: Ac Sezzadio - Bar La Piazzet-
ta, sabato 10 dicembre ore 15 a Sezzadio; Acd Lerma/Capriata
- Predosa, sabato 10 ore 15.30 a Capriata dʼOrba; Asd Molare-
se - Asd Carpeneto, lunedì 12 ore 21 a Molare; Internet&Games
- Silvanese, sabato 10 ore 15 a Felizzano; Rossiglione - Asd La
Torre, venerdì 9 ore 21 a Campo Ligure.

Calcio 1ª categoria girone A Liguria

Altarese ancora k.o.
dimissioni di Perversi?

Calcio 1ª categoria girone H

Lo Stazzano blocca
La Sorgente sul pari

Calcio 2ª categoria girone R

Castelnuovo vince
il derby con Ponti

Sassello, per Castorina
esordio con due gol

Prodezza di Salierno
punisce la Pro Molare

Cassine e Garbagna
finisce senza gol

Calcio 1ª categoria girone C Liguria

Campese sprecona, è ko

Tennis, sabato 10 il Cassine
riceve il Novara

Andrea Perasso

Riccardo Grotteria
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Silvanese 1
Sexadium 1

Un Sexadium in leggera ri-
presa torna a fare punti ma
non va oltre il pari contro la
modesta Silvanese, ultima in
classifica.

Dopo un primo tempo piut-
tosto equilibrato e molto fatico-
so per i sezzadiesi, i ragazzi di
Varnero escono fuori alla di-
stanza nel secondo tempo e
possono anche recriminare
per la mancata vittoria.

Primo tempo con alterne vi-
cende in cui entrambe le squa-
dre riescono a rendersi perico-
lose in avanti.

Nella ripresa, più Sexadium,
anche se è la Silvanese a por-
tarsi in vantaggio al 46º con un
forte tiro di Zito dal limite del-
lʼarea che coglie in pieno il pa-
lo, schizza contro lo sfortunato
Goraci e carambola in rete. Il
Sexadium reagisce e al 51º
una punizione di Bertone dal li-
mite sinistro trova la testa di
Ravetti, il portiere respinge e
Fronterrè davanti alla porta
sbaglia clamorosamente.

Al 65º però pareggia Vero-
ne, di testa, concludendo in re-
te unʼazione sulla sinistra con-
seguente a un corner battuto
da Caliò. Il Sexadium segna
anche il 2-1 allʼ80ºcon Gianni-
ni, che servito da Belkassioua
mette in rete dal limite del-
lʼarea piccola. Lʼarbitro, fra le
proteste dei sezzadiesi annul-
la per fuorigioco. Nel finale su
punizione di Bertone, ancora
Giannini di testa manca di po-
co il ʻsetteʼ.

Formazione e pagelle Se-
xadium: Goraci 6, Badan 5,
Boidi 5,5, Caligaris 6,5, Cada-
muro 6 (53º Belkassioua 6),
Calliò 6,5, Fronterrè 5,5, Falle-
ti 5,5, Giannini 5,5, Ravetti 5
(50º Verone 6,5), Rapetti 5
(47º Bertone 6). All.: Varnero.

***
Carpeneto 3
Cassano 1

Rinforzato dai nuovi acquisti
Valente e Zunino, arrivati in
settimana dalla Pro Molare, il
Carpeneto fa il colpaccio e bat-
te il Cassano.

Partono meglio gli ospiti e al
2º Tagliafico devia in corner un
tiro di DellʼAira da dentro
lʼarea; risponde prontamente
Mbaye che al 10º riceve ai se-
dici metri e spara di poco fuo-
ri. Carpeneto in vantaggio al
28º: punizione di Perrone da
sinistra, palla che taglia tutta
lʼarea e sul secondo palo ir-
rompe Andreacchio che con la
punta del piede insacca: 1-0. Il
Cassano potrebbe pareggiare
al 40º ma Tagliafico è superla-
tivo su Pulitanò.

La ripresa si apre col rad-
doppio del Carpeneto: al 58º
lancio perfetto di Mbaye per
Tosi, ex di turno, che evita il
fuorigioco e supera il portiere.
Zunino sfiora il terzo gol di te-
sta, ma al 65º il Cassano ria-
pre la partita su rigore conces-
so per fallo di Oddone: DellʼAi-
ra non sbaglia, e mette in gol.
Ma tre minuti dopo un contro-
piede di Andreacchio da sini-
stra porge a Mbaye la palla
buona per il 3-1. Ottima pre-
stazione per il Carpeneto, vit-
toria meritata, per una squadra
molto rinforzata dal mercato di
riparazione.

Formazione e pagelle Car-
peneto: Tagliafico 7, Pisaturo
7, Vacchino 6,5, Valente 6,5,
Oddone 6, Mbaye 7, Perrone
7, Andreacchio 7,5 (87º Polo
sv), Zunino 7, Marenco 6,5

(75º Sciutto 6), Tosi 7 (83º Mi-
netti sv). All.: Ajjor.

***
Girone cuneese
Garessio 0
Cortemilia 0

Ci sono gare che divertono,
e che regalano emozione, pa-
thos e fanno sussultare i cuori
delle due tifoserie, ci sono ga-
re invece che stentano a de-
collare o non decollano mai,
come quella tra Garessio e
Cortemilia e che termina alla fi-
ne con il risultato più scontato,
ossia 0-0.

Il risultato ad occhiali è lo
specchio fedele e veritiero del-
la gara, in cui sia i locali che i
ragazzi di Mondo pensano più
a non prenderle che a far si di
fare una rete, con il taccuino di
chi scrive che rimane scarno e
vuoto per tutto lʼarco della ga-
ra e il gioco che ristagna nella
zona mediana del campo.

Al termine della gara il tecni-
co del Cortemilia Mondo affer-
ma: «Abbiamo deciso di non
farci male. A noi il punto serve
a poco o niente e anzi ci servi-
rebbe come il pane una vitto-
ria per toglierci dal terzʼultimo
posto della classifica, vista an-
che la contemporanea vittoria
del Villanova che ci raggiunge
in graduatoria. Dovremo cer-
care di tornare al successo al
più presto e cercare di risalire
la china verso posizioni di me-
tà classifica. Bisognerà lavora-
re sodo durante la settimana
per migliorare alcuni automati-
smi».

Formazione e pagelle Cor-
temilia: Piva 6,5, D.Caffa 6,5,
Riste 7, Ferrino 7, Bertone 6,5,
Vinotto 6,5 (60º E.Caffa 6), A
Scavino 6, Chiola 6, Biestro 6,
Macario 6,5, Garces 6. All.:
Mondo.

***
Girone ligure
Nervi ʼ07 1
Rossiglionese 1

Pareggio giusto fra Rossi-
glionese e Nervi 2007, al ter-
mine di una gara che ha visto
le due squadre non lesinare su
agonismo ed impegno.

La divisione della posta for-
se sta un poʼ più stretta ai
bianconeri, che a un certo pun-
to si erano trovati in vantaggio
di un gol.

La rete che sblocca il risul-
tato arriva al 20º, dopo una
prolungata fase di studio: Cu-
rabba batte una punizione dal-
la trequarti e Carnovale, nuo-
vo acquisto dei bianconeri, di
testa spizzica il pallone insac-
cando sul secondo palo. Esor-
dio con gol per il nuovo attac-
cante.

La Rossiglionese si arrocca
in difesa, il Nervi ʼ07 prende
campo ma inizialmente non
riesce a costruire azioni limpi-
de, se si esclude unʼincornata
di Scartezzini fuori di poco.

Nella ripresa la Rossiglione-
se prova ancora a chiudere gli
spazi, ma il Nervi pareggia al
70º con Gagliano, che ribadi-
sce in rete una rovesciata di
Giacobone respinta in qualche
modo da Bernini.

Per i ragazzi di Robello, co-
munque, un punto in trasferta
che fa classifica.

Formazione e pagelle Ros-
siglionese: Bernini 6, Sanna
6, Curabba 6,5; Bisacchi 6,
Ventura 6, F.Varona 6,5; Fos-
sa 6 (48º N.Varona 6,5), Bale-
stra 6, Carnovale 7; Ravera 6
(66º Di Molfetta 6), Sciutto sv
(16º Nervi 6). All.: Robello.

M.Pr - E.M.

Incisa 2
Calamandranese 2

Esce il segno “x” nel derby
astigiano tra lʼIncisa e la Cala-
mandranese, un pari che alla fi-
ne scontenta entrambe le con-
tendenti, con i locali che domi-
nano gli ultimi venti minuti della
gara e di contro gli ospiti che
nonostante gli innesti di Bastia-
nini, ex Boschese a centrocam-
po, e Tosto, ex Bevingros, in
avanti, hanno palesato amne-
sie nel reparto arretrato che
hanno fatto concludere la gara
sul 2-2. Il tempo di annotare le
formazioni e i ragazzi di Berta
passano: è appena scoccato il
1ºminuto, percussione sulla de-
stra di Tosto e tiro chirurgico
che non lascia scampo a Con-
ti. Alla mezzora arriva il pari dei
locali grazie ad una magia da
piazzato di Massimelli. La ri-
presa si apre al 60º con il rosso
diretto parso eccessivo di Maz-
zapica per entrata scomposta
su un avversario. Da qui i loca-
li prendono verve e mancano il
2-1 in tre occasioni con Rasca-
nu e Spertino (tiri parati da Bel-
lè) e con Bravo che, a tu per tu
con lʼestremo calamandranese,
scivola e non riesce a battere a
rete. La gara sembra prendere
la strada ospite allʼ83º quando
una sventola dai 40 metri del
solito Tosto trova lʼeurogol del
2-1. Il pari arriva in zona Cesa-
rini grazie alla rete messa den-
tro da Spertino, finale anche se
le facce scure nel post gara
fanno capire che nessuno è fe-
lice al rientro a casa.

HANNO DETTO. D.Giangre-
co (Incisa): «Meritavamo di vin-
cere ma va bene anche così».

Moscardini (Calamandrane-
se): «Lʼarbitro mi è parso mol-
to fiscale con cartellini svento-
lati in maniera affrettata vedia-
mo in settimana se riusciremo
ad inserire ancora qualche gio-
catore».

Formazione e pagelle Inci-
sa Scapaccino: Conti 7,5, Cu-
smano 6,5, Pironti 6,5, Poggio
6,5, Ravaschio 6,5, Boggero
6,5 (70º Spertino 7), El Hondu-
chi 6, Bravo 6,5, Massimelli
6,5, Biamino 6 (46º Rascanu
6,5), Rizzolo 6 (23º L.Sciutto
6,5). All.: Beretta-Sandri.

Formazione e pagelle Ca-
lamandranese: Bellè 6,Ian-
nuzzi 6,5, Mossino 6, De Luigi
5,5 (46º Solito 6), F.Sciutto 5,5
(46º Oddino 6), Mazzapica 6,
Ristov 6, Bastianini 6,5, Ven-
trone 6 (75º Dordievski sv),
Bongiorno 6, Tosto 6,5. All.:
Berta.

Casalcermelli 0
Bergamasco 4

Nonostante le assenze di
cinque titolari, Bergamasco
travolgente sul Casalcermelli.
Sblocca la partita al 15º Brag-
gio che su un disimpegno rim-
pallato della difesa realizza
con un bel pallonetto.

Nella ripresa il Bergamasco
dilaga: al 60º Zamirri dopo un
traversone di Sorice si inseri-
sce in area e confeziona il 2-0
con un tocco sotto. Al 70º il
terzo gol, firmato da Bonau-
gurio che riceve palla fuori
area e insacca con un tiro sot-
to la traversa. Il poker arriva
allʼ85º su rigore concesso per
fallo su Fabio Sorice in area.
Trasforma con freddezza Fu-
regato.

Formazione e pagelle Ber-
gamasco: Berti 6,5 (75º Moro
6), Marongiu 5,5 (60º Lorenzetti
6), Avramo 6,5, Gervasoni 6,5,
Cela 6,5, Barbera 6,5 (80º
Fr.Sorice 6), Bonaugurio 7,
Braggio 7, Fa.Sorice 7, Zamirri
7, Furegato 6,5. All.: Castellani.

***
Casalbagliano 4
Strevi 1

Continua la serie negativa
dello Strevi, che cade mala-
mente sul terreno del Casal-
bagliano. Finisce 4-1, con reti
tutte segnate nel primo tempo.

Parte bene lo Strevi che nei
primi dieci minuti arriva tre
volte al tiro; poi esce il Casal-
bagliano, superiore sulle fa-
sce laterali. Apre le marcature
Di Pasquale, che al 10º si in-
serisce su un cross dalla de-
stra. Raddoppio su un cross
dalla sinistra, al 30º manca la
copertura su Meda, che in-
sacca con facilità. Balestrero
serve il tris con una penetra-
zione centrale, poi arrotonda
ancora Meda che al 43º sfrut-
ta una errata applicazione del
fuorigioco e va a segnare. Sul
3-0 lo Strevi aveva accorciato
le distanze con un rigore di
Vomeri, concesso al 39º per
fallo su Mortaji. Nella ripresa
grazie ad alcuni cambi lo Stre-
vi rafforza il proprio assetto,
ma la partita è ormai compro-
messa. Non resta che guar-
dare al futuro, e magari al
mercato.

Formazione e pagelle
Strevi: Prina 5,5, Barberis 5,5,
Trevisiol 5, Bilello 6, Vomeri 6,
Izzo 5,5 (46º Caffa 5,5), Serio
5, Cervetti 6, Fameli 5,5 (65º
Varano 6), Mortaji 6, Ranaldo
6 (46º Laziz 6). All.: Aresca.

M.Pr - E.M.

Due appuntamenti impor-
tanti per i gialloblu che, in set-
timana, hanno recuperato lʼ8ª
giornata sul campo del Busal-
la e domenica ospitano al “Ce-
sare Brin” il Ventimiglia Calcio
di mister Gatti.

Una squadra molto giovane
che a fianco del portiere Far-
soni, ex di Cesenatico e Ric-
cione in serie D, dei difensori
Aretuso, Bracatisano e Tursi il
primo con un passato in serie
D con Lavagnese e Sanreme-
se, il secondo capitano e ban-
diera dei granata ed il terzo
con stagioni a Bari, Viterbese
e Melfi, Celano e Manfredonia
in C1, schiera tutti giovani nati
tra il ʼ91 ed il ʼ94.

Lʼaltro fuori quota è il trenta-
quattrenne Marco Prunecchi,
ex di Cecina, Viareggio, San-
remese e Vado che ha già se-
gnato cinque gol pur passan-
do più tempo in panchina che
in campo.

Sei o sette giovani nellʼundi-
ci base, ancor più della Caire-
se che ne ha a bizzeffe. Squa-
dra che ha gli stessi punti dei
gialloblu ma problemi diversi. I
granata hanno un buon attac-
co, ma una difesa che è tra le
più battute del girone. Cairese

che con lʼapprodo in gialloblu
di Davide Andorno ha aumen-
tato le sue chance di far gol e
lasciare lʼultimo presto lʼultimo
posto in fatto di reti segnate,
appena 11. Non cʼè più capitan
Chiarlone ma Benzi potrà con-
tare sul rientro di Faggion e
per il resto sul gruppo al gran
completo. Non ci dovrebbero
essere altri movimenti di mer-
cato anche se con un perso-
naggio navigato e saggio co-
me il d.g. Carlo Pizzorno non
si sa mai cosa può succedere.

Sulla carta la Cairese ha ot-
time possibilità. I granata in
trasferta hanno vinto una sola
volta, pareggiato una ma in-
cassato ben quattro sconfitte e
incassato una media di oltre
due gol a partita.

Se con il mercato aperto
non ci saranno novità questi i
due probabili undici in campo

Cairese (4-4-2): Binello - Di-
ni, Lauro, Barone, Nonnis -
Torra (Faggion), Di Pietro,
Spozio, Buelli - Laudisi, Andor-
no.

Ventimiglia (4-4-2): Farson
- Tursi, Aretuso, Bracatisano,
Mamone - Grandi (Fiore), Rea,
Miceli, Grifo (Mannino) - An-
fosso, Prunecchi (Molinaro).

Altare. Settimana importan-
te per i giallorossi, reduci da
tre sconfitte consecutive, che
in settimana hanno recuperato
lʼ8ª giornata sul campo del
Santo Stefano 2005 e domeni-
ca ospitano il Carlinʼs Boy di
Sanremo, seconda forza del
campionato e, sulla carta, uni-
ca avversaria credibile della
capolista Sassello.

Non sarà una partita facile
per i giallorossi che, dopo tre
sconfitte consecutive, sono
precipitati in piena zona play
out. La società ha respinto le
dimissioni dellʼallenatore Willy
Perversi ma quelle con il San-
to Stefano ed il Carlinʼs po-
trebbero essere partite decisi-
ve per il futuro del trainer.

Il Carlinʼs Boys di mister
Carmelo Luci è squadra di
buon livello, la prima di Sanre-
mo dopo il fallimento della
Sanremese, e con giocatori di
valore come capitan Raguseo,
Cannito i fratelli Damiano e

Jonthan Berteina ed in attacco
quel Paolo Tarantola che ha
già segnato sette reti.

A parte la qualità dei nero-
azzurri sanremaschi, Perversi
dovrà per prima cosa caricare
una squadra che approccia il
match con troppa sufficienza e
sistemare una difesa che, spe-
cie sulle palle inattive, si fa
prendere spesso in “casta-
gna”.

Domenica rientrerà Cossu,
che ha scontato il turno di
squalifica a Santo Stefano.
Sullo sterrato del comunale di
via Mallare questi i probabili
undici

Altarese (4-4-2): Astengo -
Bove, Scarone, Abate, Briano
- Valvassura, Rossello, Sem-
perboni, Pansera - Laudando,
Cossu.

Carlinʼs Boys (4-3-1-2):
Perrino - Politi, Iezzi, Cannito,
Melini - Raguseo, Tenuta, Or-
lando (Brizio) - J. Berteina - D.
Berteina, Tarantola.

Ci sarà sempre Alessandro
Ferrero sulla panchina della
Carcarese che domenica an-
drà a far visita alla Virtusestri. In
settimana lʼundici biancorosso
ha ospitato lʼArgentina Arma nel
recupero della ottava giornata,
saltata per lʼalluvione che ave-
va interessato la Liguria.

Su quello che è il progetto
futuro dellʼundici di Carcare
Ferrero che da calciatore ha
vestito le maglie di Carcarese
e Cortemilia e poi allenato il
Millesimo ha le idee chiare -
«Lʼobiettivo, non cambia, ed è
una tranquilla salvezza» - e poi
parla della sua squadra - «Fe-
licissimo di allenare gruppo
davvero straordinario che co-
nosco bene per essere stato il
secondo di Davide Palermo
con il quale ho lavorato in per-
fetta armonia. Sono cambiati
alcuni punti di riferimento ma,
con la conferma di giocatori
come Marotta, Procopio, Ogni-
janovic e con i giovani che ab-
biamo già visto allʼopera in
questo campionato credo il
gruppo abbia tutte le carte in
regola per raggiungere una
tranquilla salvezza e se poi ar-
riva qualche rinforzo è tanto di
guadagnato».

Dopo il test con lʼArgentina
la prima trasferta per Alessan-
dro Ferrero sul campo della
polisportiva Virtusestri, squa-
dra che lotta per allontanarsi
dalla zona play out e nelle sue
fila ha giocatori esperti come il
portiere Matteo Di Giorgio che
ha giocato per due anni in C2
con lʼAlessandria, il centro-
campista Amos ex del Borgo-
rosso in serie D, lʼattaccante
Trocino che ha militato in tante
squadre liguri in eccellenza e
poi tanti giovani provenienti da
un vivaio che ha una quindici-
na di squadre iscritte ai vari
campionati

Al comunale di Sestri Po-
nente la Carcarese sarà gio-
vane e battagliera così come i
biancorossi della Virtusestri.

In campo questi probabili
undici

Virtusestri (4-4-2): Di Gior-
gio - Piserà (Cinardo), Batta-
glia, Bondelli, Pisicoli - Bottaro
(Tacchino), Montecucco,
Amos, Rattini - Haxhija (Bam-
bara), Trocino.

Carcarese (4-3-3): Bettinel-
li - Zunino, Esposito, Ognija-
novic, Bruzzone - Pregliasco,
Pesce, Goso (Prato) - Marotta,
Cerutti, Procopio.

Sassello. Recupero giovedì
8 dicembre al “Faraggiana”
con lʼAlbissola 2010 e domeni-
ca 11 la sfida con la Dianese al
“degli Appenni”.

Il Sassello sta correndo e
può mettere ancora più fieno in
cascina. Se la sfida con lʼAl-
bissola presenta qualche criti-
cità, è pur sempre un quasi
derby, con la Dianese, buona
squadra di metà classifica con
poche pretese, il problema per
un Sassello che con Castorina
ha ulteriormente rinforzato il
suo attacco non dovrebbe esi-
stere.

I rossoblu di Oscar Mataraz-
zo hanno qualche buon gioca-
tore come lʼesterno sinistro
Mattia De Simeis, ex dellʼIm-
peria, poi lʼinterno Fagioli e
quel Luca Colli, attaccante che
ha già segnato sette gol, ovve-
ro la metà di quelli complessi-
vi della squadra.

Poco per impensierire la co-
razzata biancoblu che dopo
due pareggi ha ripreso la sua
marcia andando a fare punti in
trasferta.

Da sottolineare il fatto che i
ponentini in trasferta non han-
no mai pareggiato ma sempre
perso e vinto una sola volta.

Solo lʼimbarazzo della scel-
ta per Maurizio Podestà che
contro la Dinaese può schiera-

re la miglior formazione rinun-
ciando senza problemi agli in-
fortunati Anfosso e Fazio.

Al degli Appennini questi i
due undici che dovrebbero
scendere in campo

Sassello (4-3-3): Moraglio -
Eretta, Cesari, Lanzavecchia,
Vanoli - Salis, Solari, Tallone -
Ninnivaggi, Lorieri, Castorina.

Dianese (4-3-1-2): Bortolini
- Panuccio - Almonti, Garibiz-
zo, De Simeis - Giustacchini,
Fagioli, Gorlero - Natta - Colli,
Revello.

Martedì 22 novembre, pres-
so il circolo di Caramagna Pie-
monte, si è disputata la finale
del torneo F.I.T. di 3ª cat. con
la formula week-end “Circuito
Dunlop”.

Fabrizio Demaria Tesserato
per lʼA.S.D. Tennis Vallebelbo,
istruttore di 2º grado presso il
circolo, si aggiudicava il tor-
neo, sconfiggendo in finale
Degrande Santo, classifica
F.I.T. 3.3 tesserato per il T.C.
Saluzzo, con il punteggio di
6/0 - 6/3.

Calcio 2ª categoria

La cronaca
delle altre partite

Calcio 3ª categoria girone A

Ad Incisa 4 gol
e un bel derby

Domenica 11 dicembre

Cairese controVentimiglia
sfida con tanti giovani

Altarese contro Carlin’s
giallorossi alla carica

Domenica 11 dicembre

Virtusestri - Carcarese
biancorossi da scoprire

Sassello contro Dianese
facile sulla carta

Tennis Vallebelbo Unʼazione di gioco.
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Masone. Il campo e la tifo-
seria del San Desiderio (fra le
più pittoresche non solo del gi-
rone, ma dellʼintera categoria)
sono i principali avversari con
cui dovrà fare i conti il Masone
nel prossimo turno di campio-
nato. Solo al terzo posto di que-
sta classifica collochiamo, e non
certo per mancanza di rispetto,
i ragazzi di Groppi, che coi loro
sette punti appena in classifica
appaiono tecnicamente alla por-
tata di Minetti e compagni. Il ca-
pocannoniere del girone, a sec-
co nella sconfitta contro il Ba-
iardo, prova a riprendere la sua
marcia e a trascinare con sé
lʼundici valligiano, che ha biso-
gno dei tre punti per non per-
dere il contatto dalla prima del-
la classe, fra lʼaltro impegnata,
sabato, sul terreno del fanalino

di coda Multedo per una gara
dallʼesito che parrebbe sconta-
to. Sconfitta masonese a parte,
i risultati dellʼultimo turno hanno
visto anche le vittorie di Peglie-
se e Montoggio, che hanno
quindi raggiunto al secondo po-
sto i ragazzi di Meazzi e DʼAn-
gelo, che dunque non hanno
alternative ai tre punti.

Probabili formazioni
San Desiderio (4-4-1-1):

Chesi - M.Ferrari, Dassereto,
Grea, Botticella - Ballauri, Ur-
bini, Traverso, Filippone - Bi-
sogni - Ravano (DʼElia). All.:
Groppi.

Masone (4-3-1-2): D.Pasto-
rino - Sagrillo, Ratazzi, Mante-
ro, S.Macciò - Chericoni, Re-
na, Demeglio (Ravera) - Me-
azzi - Minetti, Cenname. All.:
Meazzi-DʼAngelo.

Acqui Terme. Dopo il big
match contro il Bevingros che
ha caratterizzato il turno infra-
settimanale (disputato a gior-
nale già in stampa, giovedì 8
dicembre), La Sorgente torna
in campo per disputare la pri-
ma giornata di ritorno, che è
anche lʼultima in programma
prima della sosta invernale. I
gialloblu ricominciano ospitan-
do il Villaromagnano, avversa-
rio tradizionalmente difficile
per i ragazzi di Cavanna, ma
battuto allʼandata a domicilio.

I tortonesi, che stanno di-
sputando un campionato in li-
nea con i propositi della vigilia,
si sono affidati in panchina a
mister Cabella, che ha dato
unʼimpostazione più manovrie-
ra alla squadra, puntando forte
sullʼaccoppiata De Nicolai-Pe-
gorari in avanti, in un 4-4-1-1
molto quadrato.

Per i sorgentini, in attesa di
qualche rinforzo («Stiamo va-

lutando, se capiteranno delle
buone occasioni qualche mo-
vimento potremmo anche far-
lo», spiega Silvano Oliva) cʼè
la consapevolezza che si trat-
ta dellʼultimo ostacolo prima di
una sosta che potrebbe rive-
larsi preziosa per rinfrancare e
rinvigorire una squadra che
nelle ultime settimane ha subi-
to una flessione nel suo rendi-
mento, ma più che ad uno sca-
dimento tecnico ha pagato da-
zio soprattutto alla stanchezza.

Probabili formazioni
La Sorgente (4-4-2): Miceli

- Goglione, Grotteria, Cermelli,
Ferrando - Trofin, Barbasso,
Giraud, Giribaldi - Giusio, Do-
gliotti. All.: Cavanna.

Villaromagnano (4-4-1-1):
Delfino - Tira, Albanese, Da-
miano, Balbi - Marraffa, Cre-
monte, M.Finiguerra, George-
scu - Pegorari - De Nicolai. All.:
Cabella.

M.Pr

Cassine - Cassano. Nella
domenica (11 dicembre) che
segna lʼultima giornata di cam-
pionato prima dello stop natali-
zio (salvo cambiamenti di idea
e direzione da parte della Fe-
derazione, che visti i trascorsi
non sono da escludere), spicca
il confronto fra Cassano e Cas-
sine. Terza in classifica contro
quarta: in palio punti preziosi
per i playoff.

Il confronto si presenta inte-
ressante sotto vari aspetti: an-
zitutto si sfidano due squadre
tecnicamente superiori alla me-
dia di categoria. Più discontinui
i biancoblu, mentre i ragazzi di
Aime, dopo il cambio in panchi-
na, viaggiano a ritmi da promo-
zione. Il Cassano, sgambettato
dal Carpeneto, cercherà di far
leva sul fattore campo per re-
cuperare terreno. Attenzione al
trio dʼattacco composto da Rat-
ti, Dellaira e Pulitanò, tre ele-
menti che potrebbero stare be-
ne anche nella categoria supe-
riore.

Probabile formazione Cas-
sine (4-3-3): Roci; V.Faraci,
Moretti, Cutuli, Bruno - C.Fara-
ci, Borgatti, Maccario - De Ro-
sa, Pelizzari, Balla. All.: Aime.

***
Ponti - Montegioco. Dopo

la sconfitta subita a Castelnuo-
vo Belbo il Ponti torna a gioca-
re sul sintetico del “Barisone”
(lʼorario mentre scriviamo resta
da decidere, vista la concomi-
tanza con la gara de La Sor-
gente), per affrontare il Monte-
gioco, una delle delusioni di
questo girone di andata. Nono-
stante la presenza di elementi
di qualità, i tortonesi staziona-
no in zona retrocessione: quar-
tultimo posto a quota 13 punti e
tanti patemi di classifica. Il Pon-
ti, che di punti ne ha 15, non è
molto più tranquillo. I rosso-oro
devono vincere per passare un
buon Natale.

Probabile formazione Pon-
ti (4-2-3-1): Gallisai; Gozzi, De
Bernardi, Comparelli, Martino -
Valentini, Montrucchio - Zunino,
Ferraris, Cipolla - Ivaldi. All.:
Tanganelli.

***
Sexadum - Frugarolo X Fi-

ve. Dopo tre sconfitte e un pa-
reggio il Sexadium prova a tor-
nare a vincere per risalire in
classifica. I ragazzi di Varnero,
dopo i timidi progressi mostrati
contro la Silvanese, devono pe-
rò ritrovare la loro verve per su-
perare il Frugarolo X Five, che
li affianca in classifica a quota
17, dopo un campionato vissu-
to fin qui in altalena. Di fronte
due squadre piuttosto impreve-
dibili: la tripla è dʼobbligo.

Probabile formazione Se-
xadium (4-4-2): Goracci - Cali-
garis, Varnero, Parodi, Pa-
schetta - Ravetti, Falleti, Fron-
terrè, Calliò - Bertone, Belkas-
sioua.

***
Pozzolese - Carpeneto.

Trasferta tosta per il Carpeneto
che conclude il suo altalenante
girone di andata sul terreno di
una Pozzolese che da qualche
settimana sembra tornata ad
esprimere tutto il suo potenzia-
le. Un potenziale, per inciso,
probabilmente superiore sul
piano tecnico a quello dei ra-
gazzi di Ajjor, che dovranno fa-
re quindi leva sulle loro prover-
biali doti di temperamento e ca-
rattere.

Probabile formazione Car-
peneto (4-4-2): Tagliafico - Pi-
saturo, Valente (Repetto), Od-
done, Vacchino - Perrone,
Mbaye, Marenco, Zunino - To-
si, Andreacchio. All.: Ajjor.

***
Garbagna - Castelnuovo

Belbo. Trasferta a Garbagna,
contro la capolista, per lʼundici
di mister Allievi, che sta viag-
giando con il vento in poppa, vi-
sto le due vittorie consecutive
in campionato.

Lʼimpegno però è di quelli dif-
ficili: i locali di Lozio, reduci dal-
lo 0-0 in casa del Cassine, che
possono vantare unʼottima inte-
laiatura e puntano al salto in
Prima Categoria; per i belbesi
massima attenzione da presta-
zione alla punta, ex Stazzano,
Biava e anche a L.Repetto per
quanto concerne il reparto
avanzato; in difesa invece il
Garbagna schiera tra i pali il va-

lido, ma emotivo Nori, i fratelli
Vigo e M.Repetto.

Il Castelnuovo vuole conti-
nuare la scia di successi, co-
struita grazie ad una difesa che
nelle ultime due gare sembra
aver trovato lʼalchimia e le giu-
ste posizione in campo. Se a
questo ci aggiungiamo la ritro-
vata verve di giocatori impor-
tanti come El Harch, Bosia e
Amandola, allora tutto è possi-
bile, anche un blitz esterno. Da
tenere presente il campo del
Garbagna, di dimensioni ridot-
te, che potrebbe giocare un
ruolo importante

Probabile formazione Ca-
stelnuovo Belbo (4-4-2): Fer-
retti, Duretto, Genzano, Sante-
ro, Buoncristiani, Ravina, Fer-
rero, Amandola, El Harch, Bo-
sia, Penengo. All.: Allievi.

***
Valle Bormida Bistagno -

Silvanese. Gara da vincere,
senza far calcoli, e con la con-
sapevolezza che un successo
potrebbe dare slancio decisivo
ai ragazzi di Giovanni Caligaris
nella corsa al loro scudetto sta-
gionale, chiamato salvezza.

Una gara che è spartiacque
importante per entrambi gli un-
dici, con i locali in penultima po-
sizione a quota 10, ma a due
punti dal Tassarolo, a tre dal
Montegioco, a quattro dal Ca-
stelnuovo e a cinque dal Ponti,
mentre sono 4 i punti di van-
taggio sulla Silvanese, mesta-
mente ultima ma non ancora
doma. Bistagno al gran com-
pleto, con Caligaris che potreb-
be e dovrebbe optare per lo
stesso undici “defraudato” nei
minuti finali nella proibitiva tra-
sferta di Paderna. Di contro i ra-
gazzi di Gollo cercheranno il
guizzo da tre punti che potreb-
be dire avere ancora speranze
di salvezza.

Probabile formazione Valle
Bormida Bistagno (4-4-2):
Rovera, Reverdito, Garrone,
Tenani, Cazzuli, Astesiano,
Fundoni, Malvicino, Ivaldi, Va-
iano, Calvini. All.: Caligaris.

***
Girone cuneese

Vicese - Cortemilia. Inizia il
girone di ritorno del girone “P”
cuneese e la gara domenicale
vede i ragazzi di Mondo affron-
tare in trasferta la capolista del
girone, quella Vicese che guida
la classifica con 8 punti di van-
taggio sulla seconda.

Gara proibitiva quindi per
lʼundici del Cortemilia, vista la
compattezza e forza dei locali,
ma Mirko Mondo non dispera e
anzi dice a chiare lettere «Do-
vremo cercare di fare il colpo
da tre punti: non importa se gio-
chiamo contro la prima o lʼulti-
ma della classifica, qui dobbia-
mo tornare a vincere per risali-
re».

Mondo ha ampia scelta per
la formazione ed è probabile
che riproponga la formazione
che aveva imposto il pari al Ga-
ressio, con Garces unica pun-
ta.

Probabile formazione Cor-
temilia (4-4-1-1): Piva, D Caf-
fa, Riste, Ferrino, Bertone, Vi-
notto, A Scavino, Chiola, Bie-
stro, Macario, Garces. All.:
Mondo.

***
Girone ligure

Rossiglionese - S.Tiziana.
Match interno, ma pressoché
proibitivo, per la Rossiglionese,
che riceve sul suo terreno la
capolista Santa Tiziana, lancia-
tissima in vetta al girone.

Il Santa Tiziana, che gioca le
sue partite al “Comunale XXV
Aprile” di via Gualco, sulle altu-
re retrostanti Genova, poco so-
pra Molassana, comanda la
graduatoria in virtù di un ruoli-
no di marcia finora quasi im-
peccabile. I gialloblu di mister
Costantino hanno nella mezza-
punta Bracco e negli attaccanti
Simic e Sanna gli elementi di
maggior spessore tecnico. La
Rossiglionese si affida alla ve-
na realizzativa del nuovo bom-
ber Carnovale e spera di porta-
re a casa un risultato positivo.

Probabile formazione Ros-
siglionese (4-4-2): Bernini -
Sanna, Ventura, F.Varona, Cu-
rabba - Fossa, Bisacchi, Bale-
stra, Sciutto - Ravera, Carno-
vale. All.: Robello.

E.M. - M.Pr

Campo Ligure. Ennesima
trasferta genovese per la
Campese, che si reca sul cam-
po della Vecchiaudace, squa-
dra che rappresenta lʼagglo-
merato urbano di Campomo-
rone. I biancazzurri, con undi-
ci punti, lottano a coltello nelle
zone basse della classifica,
cercando di evitare i playoff, e
sono reduci dal pareggio, cer-
tamente positivo, conquistato
sul terreno del Sori. I giocatori
di maggior classe sono certa-
mente lʼinterno sinistro Urba-
nek e la punta Morgavi, ele-
menti che stanno tenendo a
galla lʼundici allenato da Testo-
re. Per la Campese, che nono-
stante la sconfitta non è ap-
parsa affatto in calo nella par-
tita col Via Acciaio, cʼè la ne-
cessità di riprendere il giusto
passo per mantenere il distac-
co sulle inseguitrici, che nel

frattempo si è assottigliato da
otto a cinque punti. Lʼinverno,
che ormai si sta avvicinando,
non è mai stato il momento
della stagione più favorevole ai
“draghi”, che con lʼarrivo della
neve e del freddo hanno stori-
camente qualche problema in
più ad allenarsi rispetto alle al-
tre squadre. Giusto, quindi,
cercare di mettere fieno in ca-
scina il prima possibile.

Probabili formazioni
Campese (4-4-2): D.Esposi-

to - Bottero, Caviglia, R.Mar-
chelli, L.Carlini - Codreanu,
D.Marchelli, Piombo, Oliveri -
Perasso, Patrone. All.: A.Espo-
sito.

Vecchiaudace (4-4-2): Bea-
ti - G.Ghiglione, Perego, Ales-
si, Marroccu - Papillo, Murato-
re, Urbanek, Ballestrero - Mor-
gavi, Miggiano. All.: Testore.

M.Pr

Molare. Trasferta insidiosis-
sima per la Pro Molare che,
ancora debilitata dalle molte
assenze, affronta lʼimpegno
esterno sul campo della Ca-
stelnovese, formazione un poʼ
discontinua, ma capace, spe-
cie sul proprio campo, di picchi
di rendimento notevoli.

Sul terreno dei tortonesi è
già caduta La Sorgente, e la
Pro Molare non intende fare la
stessa fine.

Per mister Albertelli, però,
cʼè il problema di surrogare i
tanti assenti, senza dimentica-
re la fatica del turno infrasetti-
manale che potrebbe imporre
ulteriori rotazioni nellʼundici di
partenza.

In attesa dei primi arrivi di
mercato (la società cerca una
punta centrale, un esterno e
un centrocampista, e qualche
novità potrebbe già esserci pri-
ma di domenica), la rosa è per
varie ragioni ridotta allʼosso, e
gli impegni ravvicinati certo
non facilitano il compito dei

giallorossi.
Lʼavversario di giornata, al-

lenato da mister Maresca (fi-
no a due anni fa sulla panchi-
na dei “cugini cattivi” del Ca-
stelnuovo Scrivia), ha indivi-
dualità importanti, special-
mente in avanti, dove Debe-
nedictis, Belvedere e Casta-
gnaro, ben supportati dagli in-
serimenti di Molfese e Taffa-
rel, costituiscono un reparto di
tutto rilievo.

Partita da prendere con le
molle: fare punti a Castelnuo-
vo Scrivia potrebbe rivelarsi
cruciale nella corsa ai playoff.

Probabili formazioni
Castelnovese (4-3-1-2): Bi-

naschi - Ianni, Nicora, Perrot-
ta, Gavio - Taffarel, Marcon,
Molfese - Belvedere - De Be-
nedictis, Castagnaro. All.: Ma-
resca.

Pro Molare (4-4-2): Fiori -
Channouf, Mazzarello, Ferrari,
M.Parodi - Guineri, Salis, Bru-
no, Scorrano - Scontrino, Ba-
rone. All.: Albertelli.

Ultima giornata domenica 11
dicembre per il campionato di
Terza Categoria, che si prepa-
ra alle vacanze natalizie di-
sputando la prima giornata di
ritorno.

Mombercelli - Calaman-
dranese. Trasferta a Momber-
celli per i ragazzi di Berta, che
giovedì pomeriggio hanno nel
frattempo recuperato la gara
interna contro il Mezzaluna per
errore tecnico dellʼarbitro. Di
fronte due squadre che dove-
vano essere protagoniste in
campionato, ma solo il Mom-
bercelli ha mantenuto le pre-
messe e si ancora notevol-
mente rafforzando con lʼacqui-
sto dellʼex Gaviese Astengo e
di Giordano dal Castelnuovo
Belbo, nonché della punta
Pennacino dalla stessa Cala-
mandranese. Anche i Berta
boys non sono stati a guarda-
re e hanno prelevato Tosto
punta ex Bevingros e Bastiani-
ni ex Boschese.

Mezzaluna prima e Mom-
bercelli poi diranno se a Cala-
mandrana si può ancora ambi-
re al terzo posto che vorrebbe
dire playoff, una posizione che
al momento pare utopica visto
il -7 che separa i grigiorossi dal
terzo gradino del podio. As-
sente tra le fila ospiti Mazzapi-
ca per squalifica

Probabile formazione Ca-
lamandranese (4-4-2): Bellè,
De Luigi, Iannuzzi, Mossino,
Sciutto, Oddino, Ristov, Ba-
stianini, Ventrone, Bongiorno,
Tosto. All.: Berta.

***
Bergamasco - Strevi. Ber-

gamasco e Strevi ripartono da

due opposti stati dʼanimo: lo-
cali lanciatissimi dopo i recen-
ti travolgenti successi, ospiti
reduci da un brutto filotto ne-
gativo e vogliosi, se non altro,
di andare in vacanza con un ri-
sultato positivo. Nei biancover-
di previsti i rientri dei fratelli
Quarati.

Probabili formazioni
Bergamasco (4-4-2): Berti,

Avramo, Bianco, Gervasoni,
Sorice, N.Quarati, L.Quarati,
Braggio, Callegaro, Zamirri,
Bonagurio. All.: Castellani.

Strevi (4-3-3): Gastaldo,
Caffa, Izzo, Cervetti, Vomeri -
Trevisol, Benasseur, Serio -
Varano, Guacchione, Laziz.
All.: Aresca.

***
Casalcermelli - Incisa.

Continuare a giocare come
nellʼultima gara contro la Cala-
mandranese e possibilmente
tornare a vincere: è questo lo
stato dʼanimo dellʼIncisa per la
gara di Fresonara contro il Ca-
salcermelli. UnʼIncisa che vuo-
le ritrovare la vittoria che man-
ca da tanto troppo tempo e se
giocherà con la grinta, la de-
terminazione e il vigore agoni-
stico del derby potrebbe certo
fare sua la gara nonostante la
trasferta non sia delle più age-
voli, specie come distanza.
Negli incisiani il nuovo acqui-
sto Spertino potrebbe debutta-
re dal primo minuto.

Probabile formazione Inci-
sa (4-4-2): Conti, Cusmano,
Pironti, Poggio, Ravaschio,
Boggero, El Honduchi, Bravo,
Massimelli, Rascanu, Rizzolo.
All.: Beretta-Sandri.

M.Pr - E.M.

ALLIEVI ʼ96
Voluntas 1
S. Giacomo Chieri 6

Sconfitta ampia e netta co-
me il punteggio finale dimo-
stra. Vantaggio ospite al 9º con
Avantario e tre palle gol fallite
da Serray, Forciniti e Sisca;
raddoppio al 15º di Forneris
poi cinque minuti, il 3-0 è di
Roncoe; nel finale di primo
tempo ecco ancora due reti di
Forneris e Avantario. Nella ri-
presa segnano ancora Forne-
ris per gli ospiti e gol della ban-
diera di Tona.

«Sconfitta che deve servire
da lezione» sintetizza mister
Tona.

Voluntas: Guarina, Sperti-
no, Morino, Galuppo, Palmas,
Grassi, Forciniti, Genta, Ser-
ray, Sisca, Mondo; a dispo: To-
na, Tusa, Amico, Mzady, Scar-
rone; All.: Tona.
GIOVANISSIMI ʼ97
Pro Valversa 1
Voluntas 3

Vittoria esterna per i ragazzi
di mister Ravizzoni che passa-
no allʼ11º grazie a punizione di
Amico con deviazione di un di-
fensore locale nella propria
porta 1-0.

Al 55º Forciniti sfrutta ango-
lo di Amico per mettere dentro
il doppio vantaggio e al 68º ar-
riva il tris: lancio di Quaglia per
Tona che mette dentro; nel fi-
nale di gara Ferraro mette
dentro il gol della bandiera.

Voluntas: Rinaldi (36º Fran-
chelli) Spertino, Dino, Genta
(16º st. Quaglia), Jaxahaug
(23º st. Scarrone), Palmas,
Forciniti (35º st. Masdoud), El
Battane (12º st. Barbero), Ami-
co, Taschetta (30º st. Hachlaf),
Tona; All.: Ravizzoni.
GIOVANISSIMI ʼ98
Voluntas 4
S. Domenico Savio 1

Vittoria sonante dei ragazzi
di mister Vola.

Vantaggio oratoriano con
Formica e raddoppio pochi mi-
nuti dopo di Stoikov e rete
ospite sul finale di primo tem-
po.

Nella ripresa ancora Stoikov
e poi Todosiev firmano altre
due reti

Voluntas: M Contardo (S.
Contardo), Terranova, G Ba-
rattero, Proglio, Reguig, Bo-
sca, Anastasio (Todosiev), For-
mica (Tuluc), Pais, Stoikov, M
Guaraldo; All.: Vola.

Il Masone sabato 10 dicembre

A San Desiderio
in cerca dei 3 punti

Per La Sorgente domenica 11 dicembre

C’è il Villaromagnano
poi un po’ di riposo

Calcio 2ª categoria: il prossimo turno

Ultima prima dello stop

Domenica 11 dicembre la Campese

Con la Vecchiaudace
per tornare a vincere

Domenica 11 dicembre per la Pro Molare

Trasferta insidiosa
a Castelnuovo Scrivia

Calcio 3ª categoria: il prossimo turno

La prima di ritorno
poi sosta natalizia Voluntas minuto per minuto

Sai già cosa regalare?
Un abbonamento a

è per tutto l’anno
campagna abbonamenti 2012
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Calcio a 7 Acqui-Ovada
Chi fermerà la Betula?

Betulat Et Carat ancora im-
battuta. I “canarini acquesi”
hanno realizzato uno splendi-
do filotto, 8 partite, 8 vittorie.

È toccato al CRB Cral Saiwa
soccombere questa volta, an-
che se la compagine capria te-
se ha venduta cara la pelle, 2
a 1 il risultato finale per merito
della doppietta di Gianluca Oli-
va, per gli ospiti in gol Daniele
Barca.

Importante vittoria per il GS
Amici Fontanile che sta cer-
cando di risalire la classifica. 2
a 1 sullʼUS Morbello grazie ai
gol di Andrea Giolito e Davide
Minghetti, per gli avversari in
gol Davide Melidori.

Sofferta vittoria per il CRO
contro il Belforte Calcio, 3 a 2 il
risultato finale grazie ai gol di
Mariglen Kurtaji, Francivaldo
De Oliveira e un autorete av-
versario, per gli avversari in
gol Andrea Marenco e Marco
Cavanna.

6 a 0 per la Polisportiva Ca-
stelferro sui rivali del lʼFC Taiò,
marcatori della serata Davide
Re, Ibrahima Mbaye e quattro
volte Roberto Moiso.

Altra vittoria per gli Amatori
Rivalta, 5 a 3 contro lʼOttica in
Vista grazie ai gol di Alessio
Piras, Alessio Rapetti, Ales-
sandro Rizzo, Roberto Bertin e
Manuel Guccione, per gli av-
versari in gol Silvano Bertin e
due volte Marco Esposito.

Alla Banda Bassotti il derby
contro il Lupo Team Monte-
chiaro, 4 a 1 il risultato finale
grazie ai gol di Marco Piovano,
Alessandro Monti e la doppiet-
ta di Andrea Monaco, per gli
avversari in gol Moris Pistone.

Classifica: Banda Bassotti
25; Betula ed Carate, CRO 24;
G.S. Amici Fontanile 16; U.S.
Morbello 15; Polisportiva Ca-
stelferro, Crb Cral Saiwa, Lu-
po Team Montechiaro 9; Ama-
tori Rivalta 8; Belforte calcio 7;
Fc Taiò, Ottica in vista 6; A.S.
Trisobbio 3.

***
Calcio a 5 Acqui

Prende sempre più forma la
classifica del Campionato ac-
quese di calcio a 5.

Bella vittoria dellʼOsteria 46
contro il New Castle, 5 a 3 il ri-
sultato finale per merito dei gol
Alessandro Chenna e le dop-
piette di Paolo e Andrea Gozzi,
per gli avversari in gol Dario DʼAs-
soro e due volte Alessio Siri.

Goleada per il Bar Columbia
contro lʼAleph Bar, 10 a 2 per
merito delle reti di Nunzio Siria-
no, la doppietta di Federico Po-
sca, la tripletta di Cristian Fogli-
no e la quaterna di Alessandro
Astengo, per gli avversari in gol
due volte Ivan De Alessandri.

Netta vittoria per il Siti Tel
sulle Iene, 8 a 1 il risultato fi-
nale grazie alle reti di Gianlu-
ca Tenani, la tripletta di Andrea
Ivaldi e la quaterna di Yousef
Lafi, la rete della bandiera per
gli avversari è segnata da Pa-
trizio De Sarno.

Vince ancora il Clipper, 8 a
5 sullʼAutorodella grazie al gol
di Alex Moretti, le doppiette di
Matteo Cavelli e Nicolò Surian
e la tripletta di Fabrizio De Mi-
chelis, per la compagine nice-
se a segno Daniele Rava-
schio, Davide Ravaschio e tre
volte Giovanni Ravaschio.

Pioggia di reti tra Simpex e
Chabalalla, 15 a 7 il risultato finale
con i padroni di casa in gol due
volte con Enrico Bruno e Enrico
Rapetti, tre volte con Mirko Vac-
cotto e ben 8 volte con Luca
Gandolfo, per gli ospiti in gol Mar-
co Garbero, Matteo Sardo, due
volte con Andrea Varallo e tre
volte con Bruno Sardo.

Bella vittoria anche per il
Leocorno Siena guidato da
Marco LʼAcqua, 8 a 1 sul Pon-
zone grazie ai gol di Sergio
Margiotta, Davide De Rosa e
le doppiette di Pier Paolo Ci-
polla,Andrea Gallisai e Alfredo
Voci, per gli avversari in gol
Andrea Bruzzone.

Vince ancora il Bar Acqui
FC, 4 a 2 sullʼEdil Ponzio gra-
zie ai gol di Danilo Laborai e la
tripletta del solito Luca Merlo,
per gli avversari in gol due vol-
te Marco Ricagno.

Netto 5 a 0 della capolista
Paco Team contro Viotti Mac-
chine Agricole, marcatori della
serata Gabriele Cresta e due

volte entrambi Roberto Potito
e Massimo Italiano.

Finisce 6 a 2 lʼincontro tra
Canocchia Liliano e Upa, per i
padroni di casa in gol due vol-
te Mauro Rossitto e quattro
volte Emiliano Forlini, per gli
ospiti in gol Maurizio Assandri
e Gianni Grasso.

Goleada per il Ciak Bar con-
tro lʼAtletico Acqui, 14 a 2 il ri-
sultato finale per merito della
doppietta di Matteo Coico, le
triplette di Matteo Grillo e Da-
niele Morelli e la quaterna di
Federico Graci, per gli avver-
sari in gol Andrea Dabormida
e Andrea Argiolas.

Classifica: Paco Team 25;
Clipper 24; Siti Tel 23; Osteria
46, Bar Acqui Fc 22; Le Iene,
Leocorno Siena 21; Bar Co-
lumbia, New Castle Pub 19;
Simpex, Edil Ponzio 15; Auto-
rodella, Macchine agricole
Viotti 13; Chabalalla 12; Pon-
zone 9; Ciak Bar, Canocchia
Liliano 7; Aleph Bar 3; Upa,
Atletico Acqui 0.

***
Calcio a 5 Ovada
Cade la capolista contro lʼul-
tima in classifica

Incredibile sconfitta degli
Animali alla Riscossa contro
lʼHappy Dayʼs, 4 a 2 per meri-
to dei gol di Luca Corbo,Ales-
sio Scarcella e la doppietta di
Stefano Nervi, per la capolista
in gol Andrea Carbone e Mat-
teo Parodi.

Bella prova di forza per la

Pizzeria Gadano che supera
lʼA-Team per 16 a 5 grazie ai
gol di Marco Crocco, Fulvio
Agosto, le triplette di Salvatore
Valente e Riccardo Filimbaia e
ben 8 reti del bomber Igor Do-
mino, per gli avversari in gol
Matteo Sobrero, Michele Lot-
tero, Luca Zunino e due volte
Marian Moraru.

Bella vittoria per Finanza &
Futuro Banca contro il Real
Silvano, 5 a 3 per merito dei
gol di Lorenzo Bisio, Pietro
Caddeo e la tripletta di Melvin
Morello, per gli avversari in gol
Giorgio Focacci e due volte
Daniele Barca.

Vince anche il CRB Cral Sai-
wa contro il Bar Roma per 4 a
1 grazie ai gol di Luciano Bru-
cato, Vesel Farruku e due vol-
te Fabio Quattrociocchi, per gli
avversari in gol Giovanni
Grandinetti.

Bella performance anche
del Cassinelle che supera la
pratica Galatasapinga per 7 a
3 per merito delle reti di Stefa-
no Genovino, Enrico Benfante,
due volte Matteo Priano e ben
tre volte con Simone Sobrero,
per gli ospiti in gol Massimo
Marasco, Alessio Giannò e
Paolo Maffieri.

Classifica: Pizzeria Gada-
no, Animali alla Riscossa 21;
Crb Cral Saiwa, Finanza & Fu-
turo Banca 18; Bar Roma,
Cassinelle 13; A-Team 11; Re-
al Silvano 10; Happy Dayʼs 4;
Galatasapinga 2.

ESORDIENTI ʻ99
Valenzana Calcio 2
Junior Acqui 2

Primo obbiettivo raggiunto
per i ragazzi di mister Verdese,
vittoria del girone con un filotto
di gare che hanno permesso
lʼimbattibilità della squadra (7
vittorie - 1 pareggio), 37 gol
fatti e solo 8 subiti, 9 ragazzi
andati a rete, la disputa di in-
contri sempre in supremazia di
gioco. La partita contro la Va-
lenzana calcio è stata un poʼ
anomala, per alcuni errori indi-
viduali i termali sono andati su-
bito in svantaggio, ma sono
subito ritornati negli standard
di gioco permettendo alla
squadra di portarsi in vantag-
gio, poi allo scadere un rigore
solare su Ndiaye, che stava
per segnare il gol della vittoria,
non viene fischiato. Comun-
que è stata una bella partita
contro una formazione grinto-
sa, ben messa in campo, che
ha dato filo da torcere in tutte
le zone del campo agli aquilot-
ti. Marcatori: Di Lucia, Caval-
lotti

Convocati: Cazzola, Ferra-
ris, Garrone, Licciardo, Salier-

no, Bocchio, Mulas, Cavallotti,
Benazzo, Conte, Cocco, Daja,
Ndiaye, Di Lucia, Marchisio,
Giraudi, Manildo Berberi. Alle-
natore: Ivano Verdese.
GIOVANISSIMI ʼ98
Acqui 2
Derthona 0

Altra sfida di alta classifica
per i Giovanissimi ʻ98 contro il
forte Derthona, e una vittoria
per 2 a 0 che a dispetto del ri-
sultato, è stata sofferta e com-
battuta fino allʼultimo minuto.
Predominio del gioco da parte
dei ragazzi di mister Bobbio,
ma il Derthona con ficcanti
azioni di rimessa ha messo
spesso in difficoltà la difesa
termale. Il risultato è stato
sbloccato nel primo tempo dal
bomber Laroussi abile a tro-
varsi pronto per il tap in vin-
cente dopo uno sfortunato pa-
lo di Cavallero; a dieci minuti
dalla fine raddoppio dei bian-
chi, con la solita galoppata in
contropiede sempre di Larous-
si che batte il portiere avversa-
rio con un bel tocco a pallonet-
to. Da annotare il gradito rien-
tro, dopo un lungo infortunio, di
Gilardi, certo in difficoltà nel ri-

trovare il ritmo partita, ma una
pedina importante per il futuro
per rimpolpare la rosa di mister
Bobbio in questi mesi sempre
ai minimi termini.

Prossimi impegni ravvicina-
ti, prima il recupero della parti-
ta a Valenza contro la Fulvius
sospesa per nebbia domenica
scorsa e che si giocherà gio-
vedì 8 dicembre e poi altra tra-
sferta sabato 10 di nuovo a Va-
lenza contro il Mado.

Formazione: Ghione (20º
s.t. Nobile), Rabellino, Montor-
ro, Rosamilia, Acossi, Gilardi
(1º s.t. Ivaldi), Bagon, Vitale,
Pastorino (25º s.t. Burcea),
Cavallero (20º s.t. Mazzini),
Laroussi. A disposizione: Rat-
to.
JUNIORES nazionale gir. A

Risultato: Gozzano - Acqui
3-0.

Classifica: Albese 26; La-
scaris 24; Voghera 18; Chieri,
Derthona 17; Borgosesia 16;
Asti 15; Novese, Santhià 13;
Gozzano 11; Villalvernia V.B.
9; Acqui 8; Vallée dʼAoste 6.

Prossimo turno sabato 10
dicembre: Acqui - Villalvernia
V.B.

PULCINI 2002
Castellazzo 1
La Sorgente 8

Altra buona prestazione dei
piccoli sorgentini opposti,
nellʼultima partita della fase au-
tunnale, ai parietà del Castel-
lazzo. Il risultato del match non
è mai stato in discussione. An-
che gli ultimi bambini arrivati
nella rosa piano piano si stan-
no integrando in un gruppo
sempre più unito, che si spera
possa rimanere compatto il più
a lungo possibile, perché oltre
a divertirsi, da grosse soddi-
sfazioni per lʼimpegno e il bel

gioco espresso.
Marcatori: Cavanna (4), Ma-

rengo (2), Aresca (2).
Convocati: Rapetti, Alizeri,

Bertolotti, Aresca, Filia, Botte-
ro, Marini, Campi, Es-Sady,
Cavanna, Marengo, Campi.
JUNIORES provinciale gir. B

Risultato: La Sorgente - Ar-
quatese 0-1

Classifica: La Sorgente,
Pozzolese 21; Gaviese 19; Vil-
laromagnano 18; Vignolese
A.Q. 17; Arquatese 14; Auda-
ce C. Bosch. 12; Libarna 11;
Frugarolo X Five 7; Audax
Orione, Ovada 3.

Nel prossimo turno di cam-
pionato, che riprenderà il 25
febbraio, La Sorgente osser-
verà il turno di riposo.
CENA SOCIALE E LOTTE-
RIA DEL CALCIATORE

Venerdì 16 dicembre, pres-
so il ristorante Gianduja di Ac-
qui Terme, ore 20, si svolgerà
la cena sociale de La Sorgen-
te, per tutte le formazioni dalla
scuola calcio alla prima squa-
dra. Durante la serata verran-
no estratti i biglietti della lotte-
ria del calciatore. I numeri vin-
centi verranno pubblicati su
LʼAncora del 23 dicembre.

ESORDIENTI ʼ99
Ovada calcio 3
La Sorgente 2

Si è concluso il girone di an-
data di campionato per gli
Esordienti ʼ99. Lʼultima gara,
prima della sosta, ha visto op-
posti gli ovadesi ai sorgentini.

La partita è stata vinta dagli
ovadesi di mister Librizzi che
hanno disputato una buona
gara ed hanno superato i sor-
gentini nella classifica.

Nel primo tempo i termali
esprimono un bel gioco por-
tandosi sul 2 a 0 con doppietta
di Sperati; gli ovadesi creano
ben 4 palle gol, ma non vanno
in rete.

Nel secondo tempo i giallo-
blu sprecano una ghiotta oc-
casione per chiudere la parti-
ta, poi nel finale gli ovadesi
accorciano le distanze con
Poto.

Nel terzo ed ultimo tempo i
sorgentini appaiono più stan-
chi, mentre i padroni di casa
approfittano per aggiudicarsi
lʼincontro: un ottimo passaggio
di Fracchetta permette a Poto
di pareggiare e subito dopo su
un tiro di Repetto ribattuto dal
portiere gialloblu lo stesso Po-
to segna il gol della vittoria.

Un plauso a tutti i ragazzi
per la bella gara disputata.

Dagli ovadesi un grazie vie-

ne rivolto a mister Fabio Libriz-
zi che poco per volta sta riu-
scendo a trasformare i suoi
giovani calciatori in una vera
squadra.

Formazione Ovada: Pup-
po, Coletti, Villa, Marchelli,
Benzi, Massa, Giacobbe, Za-
nella, Isola, Potomeanu, Frac-
chetta, Esposito, Repetto, Pe-
scheta, Peruzzo, El Abassi. Al-
lenatore: Fabio Librizzi.

Formazione La Sorgente:
Palma, Lequio, Piccione,
Astengo, Coppola, Sperati,
Hysa, Vacca, Es Sidoun, Pa-
storino, Benhima, Ivanov, Be-
gu, Servetti, Negrino. Allenato-
re: Renzo Cortesogno.

GIOVANISSIMI
Arquatese 2
Bistagno Valle Bormida 2

Partita molto combattuta, su
un campo reso pesante dalla
pioggia. Il Bistagno gioca me-
glio nel primo tempo portando-
si in vantaggio con Dotta, abi-
le a concludere un traversone
di Boatto, ha poi la possibilità
di raddoppiare con Rizzo, ma
il portiere è abile a deviare in
angolo. Nel secondo tempo i
locali segnano due reti, ma il
Bistagno è bravo a reagire con
azioni molto efficaci e da una
travolgente triangolazione
Bocchino - DʼAngelo, Dotta si-
gla il definitivo pareggio con la
sua seconda rete.

Formazione: Delorenzi, Rai-
mondo, DʼAngelo, Bocchino,
Greco, Dotta, Ravetta, Fornari-

no, Bazzetta, Boatto, Rizzo,
Ferrero. Allenatore: Caligaris.
ALLIEVI
Promesse del pallone 3
Bistagno Valle Bormida 1

Nel primo tempo il Bistagno
non gioca e viene punito dai
locali che segnano con un pre-
ciso tiro da fuori area. Nel se-
condo tempo è un altro Bista-
gno, spinge e pareggia allo
scadere con Ragazzo ben ser-
vito da Santoro. Ha poi la pos-
sibilità di segnare con Satra-
gno che calcia a lato e poi vie-
ne punito dai locali con altre
due reti per svarioni difensivi.

Formazione: Cavallero, Ro-
mano, Caratti, Denicolai, El
Ouadrassi, Traversa, Satra-
gno, DʼOnofrio, Ragazzo, De
Rosa, Brusco, Santoro. Alle-
natore: Pesce.

Escursione
Domenica 11 dicembre, “Alla scoperta della torbiera in inver-

no”: lʼitinerario consente di ammirare alcune delle più importanti
emergenze naturalistiche del Parco del Beigua. Ritrovo ore 9
presso bivio per M. Beigua loc. Piampaludo Sassello; durata gior-
nata intera, pranzo (facoltativo a pagamento) presso ristorante il
Fungo; costo iniziativa euro 8. Informazioni e prenotazioni: Ente
Parco del Beigua 010 8590300, cellulare della guida 393 9896251.

Calcio giovanile AcquiA.C.S.I. campionati di calcio

Calcio giovanile La Sorgente

Calcio derby giovanile

Calcio giovanile Bistagno V.B.

Calcio a 5: Atletico Acqui.

Calcio a 5: Crb Cral Saiwa.

Dallʼalto: gli Esordienti ʼ99 de La Sorgente e gli Esordienti ʼ99 dellʼOvada.
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Acqui Terme. Il gioco delle
bocce è nato tanti anni fa. Nar-
ra la storia che la prima Socie-
tà bocciofila venne fondata da
un gruppo di amici a Torino, il 1
maggio del 1873 e gli venne
dato il nome di “La cricca boc-
ciofila” per assonanza di cric-
ca con combriccola di amici.
Questo quando ancora si par-
lava di bocce come di gioco
per passare il tempo. Altri tem-
pi. Oggi, quello delle bocce,
pur continuando ad essere per
molti un piacevole passatem-
po è anche uno sport con re-
gole ben definite, campionati
provinciali, regionali, nazionali
europei e mondiali e, questo
sport, è ottimamente rappre-
sentato ad Acqui dalla società
“la Boccia” di via Cassarogna
che proprio in questi giorni fe-
steggia i cinquanta anni di età.

Acqui come gran parte delle
città del basso Piemonte e del-
la Liguria ha una grande tradi-
zione. Si è sempre giocato ed
un poʼ ovunque. Negli anni
venti nellʼampia piazza Foro
Boario, oggi la “ristretta” piaz-
za dellʼAriston, in piazza del
Mercato con bocce in legno, i
“ceppʼ ed briua” quello più re-
sistente perchè ben stagiona-
to. Regole approssimative che
divennero più severe con il
passare degli anni ed il nasce-
re delle prime società. Ad Ac-
qui, negli anni cinquanta, era
in auge la Bocciofila Acquese
che si affiliò subito alla Fede-
razione nazionale che nel
1948 era stata riconosciuta dal
Coni. La Bocciofila Acquese
aveva la sua sede presso il
Dasma (Donatori Aziendali
Sangue Miva Acqui), nei pres-
si della vetreria “Miva” ed i
campi erano sistemati lungo la
Bormida. Nel frattempo si con-
tinuava a giocare in più punti,
sempre allʼaperto o al massi-
mo sotto la tettoia del “merca-
to coperto” ed è in quegli anni
che nacque anche “La Boc-
cia”.

Si arriva agli anni sessanta,
il gioco è regolamentato e cʼè
la necessità di unire le forze.
Promotore del processo di “fu-
sione” è Giovanni Gallarate “U
Giuvo” ottimo giocatore e stra-
ordinario organizzatore. Lʼ11
dicembre del 1961 nasce la
Boccia Acqui. I primi due anni
sono di assestamento. Presi-
dente è il comm. Giovanni Gai-
no. Il primo passo importante
è la realizzazione di campi al
coperto in una struttura collo-
cata a fianco della ex caserma
“Col. Ulisse Rosati” in via Cas-
sarogna. Tre campi al coperto
riscaldati da una grossa stufa
a segatura posizionata al cen-
tro dellʼarea e sei allʼaperto da-
vanti alla caserma. Lʼinaugura-
zione alla presenza del vesco-
vo Giuseppe dellʼOmo. La so-
cietà si ingrandisce, si succe-
dono i presidenti; la lista è lun-
ga e comprende Carlo Grillo,
Gerolamo Diotto, Armando
Sciutto, Fernando Gollo, lʼavv.
Bertero, Franco Brugnone che
sarà presidente dal 1978 al
2001, Gildo Giardini per arri-
vare allʼattuale presidenza ret-
ta da Piero Zaccone.

Gli anni ottanta sono anni
particolarmente importanti. Nel
1982 vengono attrezzati altri
quattro campi al coperto a fian-
co di quelli già esistenti. Ven-
gono inaugurati dal vescovo

Livio Maritano e da mons. Gio-
vanni Galliano con il sindaco
Adriano Icardi. Sono anni im-
portanti anche dal punto di vi-
sta prettamente sportivo. La
“Boccia Acqui” gioca in serie A
e nelle sue fila ci sono gioca-
tori straordinari come il giova-
ne Carlo Ballabene che poi di-
venterà campione dʼItalia e del
mondo, Paolo Notti e tanti al-
tri. In serie A per 8 anni poi una
presenza costante nei campio-
nati di serie C e D. Gli “azzur-
ri” sono tra le squadre più quo-
tate della provincia ed oggi la
presenza dei giocatori de “La
Boccia Acqui” è di grande pre-
stigio per quei tornei che ven-
gono organizzati in tutta Italia.

In questi ultimi anni la sede
della società si è, grazie anche
allʼAmministrazione comunale,

notevolmente ampliata ed oggi
consta di 7 campi coperti e ri-
scaldati, 6 campi coperti e 10
campi allʼaperto. Allʼinterno
della struttura sono a disposi-
zione dei circa 330 soci, due
sale per il gioco del biliardo,
due per il gioco delle carte,
una sala per la Tv ed una sala
bar. Attualmente lʼAsd “La Boc-
cia Acqui” partecipa ai campio-
nati nella sezione “volo” nelle
categorie D e C, ha una squa-
dra femminile un squadra di
Petanque.
Festa dei cinquantʼanni
il programma

Domenica 11 dicembre ore
15 saluto di benvenuto del pre-
sidente; 15.15 consegna tar-
ghe e riconoscimenti; 16 esibi-
zione boccistica; 17 rinfresco;
18 saluto di commiato. w.g.

Amatori Genova 7
Acqui Rugby 47

Montoggio. Sotto un cielo
plumbeo e davanti a pochi co-
raggiosi, vista la temperatura,
va in scena la partita tra Ama-
tori Genova e Rugby Acqui. I
termali conquistano la sesta
vittoria su sette incontri e sfrut-
tando la concomitante sconfit-
ta del La Spezia salgono in
vetta alla classifica con due
punti di vantaggio sui liguri. La
squadra ha offerto una buona
prestazione; Acqui soffre solo
inizialmente la grande aggres-
sività dei padroni di casa, poi
lentamente prende le misure
agli avversari ed inizia ad im-
porre il proprio ritmo.

Il gioco è molto fisico e ba-
sato soprattutto sulla mischia;
gli errori sono tanti da entram-
be le parti, tuttavia con tre bel-
le percussioni, una di Nosenzo

e due di Uneval, lʼAcqui segna
altrettante mete che smorzano
la combattività degli Amatori e
consegna un margine di sicu-
rezza ai termali. La prima fra-
zione si chiude con i padroni di
casa incapaci di reagire, men-
tre lʼAcqui sembra rallentare
accontentandosi del risultato
anche se comunque costrui-
sce ancora un paio di occasio-
ni non finalizzate. Lʼincontro ri-
comincia con gli Amatori che si
gettano allʼattacco per tentare
di ridurre il passivo, ma la dife-
sa ospite si dimostra attenta e
non lascia alcuno spazio tran-
ne in unʼoccasione, al 75º, in
cui i genovesi vanno in meta.
Però in quel momento la parti-
ta era già chiusa in quanto i
termali erano riusciti a segnare
altre tre volte: prima con Mina-
capelli; poi con Uneval che,
con la terza marcatura, com-

pleta unʼottima prestazione
personale, ed infine con Limo-
ne.

Il risultato è arrotondato, ne-
gli ultimi minuti, dalla meta di
Scarsi pronto nel ricevere pal-
la al largo. Sei delle sette mar-
cature sono trasformate con
grande precisione da Ponzio.
Terminato il girone dʼandata
ora è tempo di riposo in cui ci
sarà la possibilità di recupera-
re acciaccati e infortunati, e
prepararsi al meglio alla ripre-
sa del campionato che avverrà
il 29 gennaio 2012 con la sfida
col Tre Rose.

Rugby Acqui: Sanna, Gal-
lelli, Ivaldi, Ponzio, Lazzarin,
Aceto, Chiavetta, Uneval, Mi-
nacapelli, Nosenzo, Martinati,
Zuccalà, Scarsi, Podenzani,
Cavallero. Utilizzati: Assandri,
Corrado, Gubinelli, Solarzano,
Limone, Villafranca.

Acqui Terme. Sabato 3 di-
cembre i giovani rugbisti del-
lʼAcqui si sono recati, in pro-
vincia di Genova, per parteci-
pare ad un concentramento a
Cogoleto: da sempre il rugby
ligure è considerato tecnica-
mente migliore, per cui que-
stʼesperienza è stata affrontata
dai giocatori e dai tecnici con
lʼintento di arricchire il proprio
bagaglio rugbystico.

La pioggia del mattino ha re-
so il campo di terra pesante,
ma un pallido sole ha rispar-
miato ai giovani atleti i rigori
del freddo.

LʼU12, orfana di alcuni gio-
catori esperti ed in numero ap-
pena sufficiente per giocare,
ha affrontato in un quadrango-
lare il Genova Rugby (lʼU2 del
Cus Genova), gli Orsi Rugby
Sextum Province DellʼOvest e
Amatori Genova.

Nella prima partita contro gli
Orsi, lʼAcqui ha dimostrato di
essere in giornata, impedendo
agli avversari di costruire gio-
co, praticando una pressione

costante, raddoppiando nei
tentativi di sfondamento ed ef-
fettuando alcuni placcaggi che
sono sembrati convincere gli
avversari che era meglio pas-
sare la palla che portarla. Il ri-
sultato finale è stato a favore
dellʼAcqui, per la gioia dei ra-
gazzi, dellʼallenatore e dei mol-
ti genitori che non hanno mai
smesso di incitare i propri figli.

Per lʼincontro successivo si
è dovuto attendere quasi
unʼora con il rischio di veder
calare la tensione; ma lʼAcqui,
ripetendo le performance pre-
cedenti, ha vinto di nuovo.

Il calendario ha portato la
squadra a giocare immediata-
mente dopo lʼultima partita
contro lʼAmatori Genova,
squadra ben organizzata e
prestante fisicamente, contro
la quale sono andati ad infran-
gersi i sogni di gloria dei leon-
cini acquesi che sono tornati a
casa comunque consapevoli di
poter affrontare chiunque a te-
sta alta.

Anche la formazione del-

lʼUnder 10 non ha sfigurato,
principalmente divertendosi e
sperimentando il proverbiale
senso di gruppo del Rugby; in-
fatti non essendo in numero
sufficiente per gareggiare so-
no stati affiancati ai piccoli gio-
catori bambini provenienti dal-
le altre compagini.

È stato piacevole notare co-
me il clima era mite anche in
tribuna, con gli spettatori sem-
pre rispettosi degli arbitri e de-
gli avversari, un esempio per
altri sport.

***
UNDER 14
Acqui 58
Rivoli 7

Ancora una vittoria, la sesta
questʼanno, per i ragazzi del-
lʼUnder14 che sabato a Mom-
barone hanno battuto netta-
mente i pari età del Rivoli met-
tendo a frutto il buon lavoro
svolto in settimana: proprio
questo, secondo il direttore
sportivo Arabello è un fattore
determinante «i ragazzi agli al-
lenamenti vengono con la giu-
sta predisposizione ed hanno
formato veramente un buon
gruppo».

Cronaca: parte subito forte
la squadra termale pressando
gli avversari e mostrando an-
che buone giocate ed una cer-
ta organizzazione, il Rivoli pro-
va a contenere ma la determi-
nazione e la continuità di gio-
co dei ragazzi di Acqui,seppur
con qualche errore di troppo,
non dà scampo ai Torinesi: al-
la fine 10 mete allʼattivo (4 tra-
sformate da DʼAlessio) con Si-
monte ancora sugli scudi (5
mete) oltre a Farinetti, Bo, For-
tini, Gilardi e Chiappane che
schiaccia lʼovale prima di usci-
re per un leggero infortunio.
Da segnalare la prova tutta
grinta dei piccoletti Vallebona
e Di Giuseppe.

Alla fine come da tradizione
strette di mano e hot dog per
tutti (un sincero grazie ai geni-
tori) ed appuntamento ancora
sabato fra le mura amiche per
lʼultima partita del 2011.

Acqui Under 14: Scarsi,
Mariscotti, Vallebona, Scicolo-
ne, Di Giuseppe, Chiappone,
Gazia, Barletta, Gilardi, Bacci-
no, M.Forlini, DʼAlessio, Si-
monte, Farinetti, D.Forlini, Bo,
Maiello. All.: Satragno.

Acqui Terme. È stata una
bella giornata di sole a caratte-
rizzare i campionati regionali
FCI svoltisi a San Colombano
Belmonte (TO) dove a farla da
padrone sono stati i ragazzi ne-
ro-verdi de La Bicicletteria Ra-
cing Team che hanno portato a
casa ben 4 maglie di Campio-
ne Regionale con le belle pro-
ve di capitan Pernigotti nella
cat. M3, Elena Mastrolia nella
cat. MTW, Giulio Valfrè nella
cat. Master Elite e Luca Olivet-
ti nella cat. M5. Da segnalare
anche il 5º e 6º posto nella cat.
Juniores di Omar Mozzone ed
Alberto Polla e di Roberto Ba-
rone che nella categoria Open
si aggiudica un buon 6º posto,
dove ha partecipato anche Ful-
vio Cassano in continuo mi-
glioramento. Domenica prossi-
ma, 11 dicembre, tutti a Verba-

nia per un altro appuntamento
con la Coppa Piemonte dove,
salvo imprevisti dellʼultimo mi-
nuto, tornerà alle competizioni
la punta di diamante del team,
Patrick Raseti.

Acqui Terme. Grande suc-
cesso per la prima parte del
corso da allenatore di rugby di
1º livello tenutosi, dal 1 al 3 di-
cembre, ad Acqui Terme se-
guito da oltre 40 fra atleti e al-
lenatori provenienti da città e
realtà molto diverse, come Mi-
lano, Modena e Savona solo
per citarne alcune. Lʼappunta-
mento è stato organizzato dal
Rugby Acqui su richiesta della
F.I.R., Federazione Italiana
Rugby, e del Comitato Regio-
nale Piemontese che hanno
individuato nella città termale
una location ottimale perchè
facilmente raggiungibile da più
regioni. Il corso si è diviso fra
lʼhotel Ariston, che si ringrazia
per aver messo a disposizione
la propria sala congressi, pres-
so cui si è svolta la parte teori-
ca del corso, ed il centro spor-

tivo di Monbarone dove si è af-
frontata la pratica. Nelle tre
giornate si sono toccati, ad
opera di allenatori federali, ar-
gomenti molto interessanti co-
me: i metodi di insegnamento
del gioco del rugby, la fase of-
fensiva e quella difensiva; inol-
tre il corso proseguirà a giugno
con una seconda parte, sem-
pre ad Acqui, al termine del
quale si terrà lʼesame di abili-
tazione. La Federazione ha
espresso grande apprezza-
mento per lʼottima organizza-
zione dimostrata dalla società
acquese, mentre i partecipanti
sono rimasti colpiti dallʼospita-
lità ricevuta durante lʼevento.

Tutto ciò non può che far
sperare in ulteriori iniziative
che possano dare lustro sia al
Rugby Acqui sia alla città, in un
connubio in continua crescita.

Domenica 11 dicembre

La Boccia Acqui: 50 anni
portati con grande classe

Rugby

L’Acqui Rugby conquista la vetta

Rugby giovanile

Gli acquesi in trasferta in Liguria

Campionato regionale ciclocross

La Bicicletteria ottiene
ben quattro medaglie

A giugno la seconda parte

Corso tecnici rugby
bene il primo modulo

Il comm. Giovanni Gaino pri-
mo presidente della società.

Giocatori degli anni ʼ60.

Il vescovo Giuseppe Del-
lʼOmo allʼinaugurazione del-
la società.

La Boccia anno 2001.

LʼUnder 12.

Fabio Pernigotti
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Agil Trecate 3
Master Group-Makhymo 0
(25/22; 25/13; 25/17)

Cassine. Si chiude con
unʼaltra sconfitta, per 3-0, la
trasferta della Master Group
Makhymo sul terreno della Agil
Trecate, seconda in classifica
e candidata alla promozione.
Si sapeva che per le acquesi
sarebbe stato difficile ottenere
punti in casa delle novaresi, e
la partita non ha smentito le
previsioni, e con questo risul-
tato le termali si vedono risuc-
chiare nella zona bassa della
classifica, che comunque, per
fortuna, resta molto corta con
7 squadre racchiuse nel breve
spazio di soli 3 punti.

Coach Ceriotti manda in
campo Villare in palleggio
(Ghisleni è in tribuna, ancora
sofferente per lʼinfortunio della
settimana precedente, ma ha
comunque voluto essere pre-
sente per sostenere le compa-
gne), Melegari opposto, Rocci
e Gatti di banda, Fuino e Men-
dola centrali, Deconti libero.
Durante la gara ci sarà spazio
anche per Pettinati e Garino.

Primo set con inizio combat-
tuto: Trecate gioca un buon
volley, ma Acqui è in partita e
ribatte colpo su colpo; il set si
decide su un minibreak delle
novaresi sul 19/18: tre punti in
successione consentono alle
padrone di casa di prendere
vantaggio e gestire il finale di
set.

Nel secondo parziale, inve-
ce, il Trecate prevale netta-
mente. Il risultato resta in bilico

solo per pochi scambi, poi un
poʼ di scoramento nelle fila ac-
quesi lascia via libera alle pa-
drone di casa per una frazione
senza storia.

Nel terzo set, è ancora Tre-
cate a dettare legge: Acqui
tenta di reagire, ma le padrone
di casa insistono e alla fine
conquistano meritatamente
lʼintera posta in palio.

HANNO DETTO. Coach
Ceriotti a fine partita commen-
ta così la gara: «È stata una
partita difficile, come ci atten-
devamo, ma lʼabbiamo gioca-
ta con vigore. Lʼinizio del primo
set, che abbiamo giocato pun-
to a punto fino alla fine, è sta-
to buono. Purtroppo tre punti
nella fase cruciale del match ci
hanno portati sotto 21/18, e
hanno deciso il set. Poi nella
seconda frazione ci siamo por-
tati dietro nelle teste il finale
convulso del primo parziale.
Nel terzo set abbiamo tenuto
fino al 16/17 per poi mollare
nel finale, anche con un poʼ di
ingenuità. Usciamo dal con-
fronto con la convinzione di
dover far bene nei prossimi
due turni di campionato: le
prossime gare saranno quelle
in cui dovremo dare il nostro
meglio. Nulla è ancora deciso,
visto che la classifica è cortis-
sima. Non aggiungo altro, se
non che serve lavoro, lavoro,
lavoro».

Master Group-Makhymo:
Villare, Melegari, Rocci, Gatti,
Fuino, Mendola. Libero: De-
conti. Utilizzate: Garino e Pet-
tinati. Coach: Ceriotti. M.Pr

Volley Carmagnola 3
Master Group Valnegri 2
(25/23; 23/25; 20/25; 25/20;
15/10)

Carmagnola. Trasferta
amarissima per le giovani ac-
quesi a Carmagnola. Le ra-
gazze gettano alle ortiche una
partita alla loro portata, un
match che, per quanto visto in
campo, viene deciso da una
sequela incredibile di errori, a
cominciare dal fondamentale
della battuta.

La formazione acquese sof-
fre, evidentemente, della sin-
drome di Penelope, che riesce
sistematicamente a disfare tut-
to ciò che di buono viene co-
struito, al cospetto di una
squadra che gioca la sua one-
sta partita e nulla più.

Forse le acquesi soffrono
più del lecito la possibilità di
giocare in una categoria che
non è più un campionato gio-
vanile: la sicurezza e le certez-
ze paiono smarrite, le braccia
titubanti, la convinzione caren-
te. Eppure i fondamentali sono
ampiamente nella media della
categoria.

Un dato incredibile è che
ben 5 degli 8 incontri disputati
fin qui dalle ragazze di Maren-
co sono finiti al tie-break: un
dato che merita una profonda
analisi.

Il sestetto che scende in
campo inizialmente vede Ival-
di, Mirabelli, Molinari, Grotte-
ria, Marinelli e Boido. Il libero è
V.Cantini; durante la partita
spazio a M.Cantini e Baradel.

Primo set con le acquesi

che si portano in vantaggio
11/8, ma i troppi errori rimetto-
no in corsa il Carmagnola. Il
gioco è convulso e le squadre
sono appaiate fino al 23/23,
poi le padrone di casa sfrutta-
no due indecisioni acquesi per
conquistare il parziale.

Secondo set e altra buona
partenza acquese: le ragazze
di Marenco si portano sul
16/12, poi come nel set prece-
dente si fanno rimontare fino al
23/22. Finale-thrilling, ma sta-
volta sono le termali a conqui-
stare il punto che le riporta in
parità.

Terzo set punto a punto fino
allʼ11/11: poi Ivaldi e compa-
gne esprimono finalmente il lo-
ro miglior gioco e conquistano
la frazione di slancio. Il quarto
set, in compenso, ha dellʼin-
credibile: la vittoria nel parzia-
le precedente pare avere un
effetto negativo nella testa del-
le acquesi, che in poche battu-
te, con tanti pasticci in ricezio-
ne, si ritrovano sotto 9/2. La
reazione cʼè ma è tardiva, il
solco incolmabile.

Si va al tie-break, che si ri-
vela senza storia: le padrone
di casa, sulle ali dellʼentusia-
smo, non lasciano scampo al-
le acquesi, che proseguono
nei loro errori, e ancora una
volta perdono al quinto set.

Master Group Valnegri:
Ivaldi, Foglino, Mirabelli, Grot-
teria, Rivera, Lanzavecchia,
Baradel, Molinari, V.Cantini,
Marinelli, Boido, M.Cantini.
Coach: Marenco

M.Pr

Serie B2 Femminile
Master Group Makhymo -

Mister Bet Alessandria. Gran
derby, sabato 10 dicembre a
Mombarone. Di scena, alle ore
21, la sfida fra Acqui e Ales-
sandria, che vale come tutti i
derby per prestigio e campani-
le, ma vale anche per la clas-
sifica. In palio preziosi punti-
salvezza, con le alessandrine
di Consorte e Alluto penultime
in classifica a quota 7 e le ac-
quesi messe di poco meglio, a
quota 8.

Nelle alessandrine, principa-
li bocche da fuoco sono la cas-
sinese Guanà e la “importata”
Puchaczewsky, ma nomi come
quelli del libero Imarisio, della
regista Catasti, o della Bona-
fede sono comunque ben co-
nosciuti a livello provinciale.

Per Acqui, gara da vincere,
dove lʼaiuto del pubblico sarà
fondamentale.

***
Serie D Femminile

Master Group Valnegri -
Zetaessetì Valenza. Altro der-
by, stavolta in serie D, stavolta
però fra due squadre in condi-
zioni di classifica molto diver-
se. Le valenzane, reduci dal ko
contro la Fortitudo Chivasso,
sono formazione di medioalta

classifica, come certifica il loro
quarto posto. Acqui invece è
quartultima, più per problemi di
natura caratteriale che per ca-
renze tecniche. La regia della
Cattaneo è il fulcro di una
squadra che ha nella tempera-
mentale Cavallero una mina
vagante pronta, nelle giornate
di vena, a creare parecchi pro-
blemi alle difese avversarie.

Squadre in campo sabato
10 dicembre a partire dalle ore
17.

***
Serie D Maschile

Pvl Homeline Ciriè - Negri-
ni-Rombi. Alla palestra dellʼItis
“Grassi” di via Torino a Ciriè,
va in scena il confronto fra i to-
rinesi dellʼHomeline e gli ac-
quesi della Negrini-Rombi.

Partita importante soprattut-
to per gli acquesi, che con 18
punti tallonano a una sola lun-
ghezza la capolista Fossano. I
torinesi, che a quota 10 sono
tutto sommato piuttosto tran-
quilli, cercano unʼaffermazione
di prestigio, ma gli acquesi, se
vogliono nutrire ambizioni di
primato, non possono conce-
dersi passi falsi.

Squadre in campo sabato
10 dicembre alle 18,30.

M.Pr

Serie B2 femminile girone A
Risultati: Bentley Fordsara -

Lpm Pall. Mondovì 3-1, Nor-
mac Avb Genova - Us Cistel-
lum Cislago 3-2, Misterbet
Alessandria - Pallavolo Galliate
3-0, Yamamay Propatria - Lictis
Collegno Cus 3-2, SantʼOrsola
Alba - Us Maurina V.Imperia 3-
0, Agil Volley Trecate - Master
Group Acqui 3-0. Ha riposato
Us Junior Casale.

Classifica: Bentley Fordsa-
ra 24; Agil Volley Trecate 15;
Lpm Pall. Mondovì, Lictis Col-
legno Cus 14; Yamamay Pro-
patria 13; Normac Avb Geno-
va, Us Junior Casale 10; Pal-
lavolo Galliate, Us Cistellum
Cislago 9; SantʼOrsola Alba,
Master Group Acqui 8; Mi-
sterbet Alessandria 7; Us Mau-
rina V.Imperia 3.

Prossimo turno sabato 10
dicembre: Lpm Pall. Mondovì
- Us Junior Casale, Us Cistel-
lum Cislago - Bentley Fordsa-
ra, Pallavolo Galliate - Normac
Avb Genova, Master Group
Acqui - Misterbet Alessandria,
Lictis Collegno Cus - SantʼOr-
sola Alba, Us Maurina V.Impe-
ria - Agil Volley Trecate. Ripo-
sa Yamamay Propatria.

***
Serie D femminile girone C

Risultati: Area.0172.B.C.C
Cherasco - S.Orsola Alba Cor-
neliano 3-0, Wonkhey Volley
Beinasco - Arquata Volley 3-1,
Zetaesseti Valenza - Fortitudo
Pop Line 0-3, Sporting Barge -
Alegas Avbc 2-3, Pozzolese
Volley - Collegno Cus Torino 0-
3, Pro Vercelli Volley - Red Vol-
ley Villata 3-2, New Volley Car-
magnola - Master Group 3-2.

Classifica: Area 0172
B.C.C Cherasco 22; Fortitudo
Pop Line, Alegas Avbc 18; Ze-
taesseti Valenza, Collegno
Cus Torino, Pro Vercelli Volley,
Wonkhey Volley Beinasco 15;
Arquata Volley 14; Sporting
Barge 11; Red Volley Villata 8;

Master Group 7; New Volley
Carmagnola 5; Pozzolese Vol-
ley 4; S.Orsola Alba Cornelia-
no 1.

Prossimo turno: sabato 10
dicembre, Fortitudo Pop Line
- Wonkhey Volley Beinasco,
Master Group - Zetaesseti
Valenza, Collegno Cus Torino
- Pro Vercelli Volley, Alegas
Avbc - Pozzolese Volley, Red
Volley Villata - New Volley Car-
magnola; domenica 11 di-
cembre, S.Orsola Alba Corne-
liano - Sporting Barge, Arqua-
ta Volley - Area.0172.B.C.C
Cherasco.

***
Serie D maschile girone B

Risultati: Arti e Mestieri -
Co.Ga.L. Volley Savigliano 3-
0, Credito Coop Caraglio - Crf
Volley Fossano 3-2, Negrini
Rombi Escavatori - Volley
Montanaro 3-0, Volley Busca -
Alegas Avbc 3-0, Polisportiva
Venaria - Volley Madonna del-
le Grazie 3-2, Iveco Garelli
Mondovì - San Benigno Volley
3-2, G.Bona Cliniche Dentali
Rivoli - Pvl Homeline 3-0.

Classifica: Crf Volley Fos-
sano 19; Negrini Rombi
Escavatori, Volley Busca 18;
Credito Coop Caraglio 15;
Co.Ga.L. Volley Savigliano 13;
Iveco Garelli Mondovì, Arti e
Mestieri 11; Pvl Homeline, Vol-
ley Montanaro 10; Alegas
Avbc, Volley Madonna delle
Grazie 8; Polisportiva Venaria,
San Benigno Volley, G.Bona
Cliniche Dentali Rivoli 7.

Prossimo turno sabato 10
dicembre: Co.Ga.L. Volley
Savigliano - Volley Busca, Crf
Volley Fossano - Arti e Mestie-
ri, Volley Montanaro - Credito
Coop Caraglio, Pvl Homeline -
Negrini Rombi Escavatori,
Volley Madonna delle Grazie -
Iveco Garelli Mondovì, Alegas
Avbc - Polisportiva Venaria,
San Benigno Volley - G.Bona
Cliniche Dentali Rivoli.

Negrini-Rombi 3
Montanaro 0

Acqui Terme. Vittoria age-
vole, per 3-0 nel turno casalin-
go per il Negrini Gioielli - Rom-
bi Escavazioni che batte il
Montanaro, giovane squadra
del vercellese, che nei prono-
stici della vigilia destava qual-
che timore per la vittoria con-
seguita nel turno precedente a
spese del Busca. Il netto risul-
tato consente agli acquesi di
avvicinare ulteriormente la vet-
ta della classifica, grazie alla
contemporanea sconfitta subi-
ta fuori casa dal Fossano a
Caraglio, un ko col minimo
scarto ma che fa drizzare le
antenne a Casalone e ai suoi
ragazzi, che aspettano giove-
dì 8 dicembre il recupero ca-
salingo con lo stesso Caraglio.

La cronaca della partita è
scarna e parla di una gara non
bella, con gli acquesi poco vo-
litivi e appiattiti sul gioco degli
avversari che, pur a distanza
di 3-4 punti, rimangono incol-
lati per tutto il primo parziale;
meglio il secondo set, con un
gioco più fluido che permette
di variare le soluzioni puntan-
do anche su Barosio e sui cen-
trali, oltre che sugli affidabili
Varano e Dellatorre: il 25-15
sembra il preludio a un tran-
quillo finale, ma una caduta di
tensione mette in condizione
gli ospiti, incisivi e bravi in dife-
sa, di portarsi sul 12-6. Due ti-
me-out, un poʼ di calma, un
buon apporto dalla panchina e
quattro errori al servizio del
Montanaro spianano la strada
alla rimonta dei termali che do-
po circa ottanta minuti chiudo-
no sul 25-22.

Ben più probante lʼimpegno
che li attende in settimana
contro il Caraglio, distante tre
punti ma in gran spolvero gra-
zie anche al recupero dellʼop-
posto titolare; buone notizie
anche dallʼinfermeria acquese
con il recupero di Basso - già
impiegato contro Montanaro
con qualche turno di servizio -
e la ripresa degli allenamenti di
Siri che consente allʼallenatore
una ampia scelta durante la
partita.

Sabato lʼintensa settimana
si chiuderà con la trasferta a
Ciriè.

Negrini Gioielli-Rombi
Escavazioni: Negrini, Varano,
Reggio, Barosio, Dellatorre,
Rombi, M.Astorino (libero),
Margaria, Boido, Basso,
L.Astorino, Marforio, Casalo-
ne. All.: Arduino.

Valenza. Domenica 4 di-
cembre, nella palestra di regio-
ne Fontanile a Valenza Po, ha
preso il via il circuito provincia-
le di superminivolley. Nove le

società iscritte al torneo orga-
nizzato dalla Pallavolo Valen-
za, con 33 squadre in tutto in
gara, e con la consueta preva-
lenza numerica della Master
Group Acqui campione in cari-
ca, abbinata questʼanno alla di-
citura “Crescereinsieme Com-
pagne di Scuola”. I club prota-
gonisti del pomeriggio del
“Fontanile” sono stati: Pallavo-
lo Valenza, Master Group Ac-
qui, Junior Volley Casale, Pla-
stipol Ovada, Alegas AVBC
Alessandria, Pallavolo Novi,
Pro Giò Casale, PGS Ardor
Casale e Vignole Borbera Vol-
ley. Tutte le giovani atlete han-
no potuto giocare e divertirsi e
come sempre accade, la loro
“carica” e la loro “energia”,
hanno contagiato genitori, diri-
genti ed allenatori.

È stata una bellissima gior-
nata di sport, manifesto esem-
plare di ciò che dovrebbe es-
sere la pallavolo, sempre e co-
munque. Questo grazie agli or-
ganizzatori, perfetti in ogni det-
taglio, alle ragazze e soprattut-
to ai loro genitori; per quello
che riguarda il risultato finale,
la prima tappa della stagione
ha visto ripetersi per lʼennesi-
ma volta, la finale tra Master
Group e Junior Volley: lʼhanno
spuntata le ragazze di Acqui
Terme che hanno vinto la fina-
lissima. Ottimi piazzamenti an-
che per le altre formazioni Ac-
quesi che hanno conquistato il
3º, 7º, 8º, 9º e 18º posto.

Lo staff tecnico acquese era
composto da Giusy Petruzzi,
Sara Vespa, Roberto Garrone
, Diana Cheosoiu, Jessica Cor-
sico.

Master Group Crescerein-
sieme Compagne di Scuola:
Blengio, Noemi, Ricci, Capan-
na, Malò, Faina, Boccaccio,
Ghiglia, Caiola, Cagnolo, Boni-
no, Giacobbe, Vignali, Tesconi,
Bestini, Gallo, M.Poggio,
E.Poggio, O.Pesce, C.Pesce,
Pastorino, Russo, Pagano,
Maiello, Moretti, Zunino, Bertin.

Torino. Ci sono anche due volti noti agli sportivi di Acqui e Niz-
za, fra i vincitori dellʼedizione 2011 del prestigioso premio “Spor-
tivo piemontese dellʼanno USSI”.

Si tratta della pallavolista Letizia Camera e della nuotatrice Ali-
ce Franco, che riceveranno il premio, promosso come ogni an-
no dalla sezione piemontese dellʼUssi (Unione Stampa Sportiva
Italiana) - Gruppo Subalpino Ruggiero Radice, col patrocinio del-
la Regione.

La cerimonia di consegna si svolgerà lunedì 12 dicembre, al-
le 11,30, nei locali del Circolo della Stampa, presso Palazzo Ce-
riana Mayneri, a Torino.

Letizia Camera, pallavolista, acquese doc, è cresciuta nel vi-
vaio dello Sporting con il quale ha debuttato in B2 come palleg-
giatrice, ed è poi passata nelle fila della Asystel Novara. È stata
la regista della Nazionale Italiana che ha vinto, in estate, il titolo
mondiale Juniores nella rassegna organizzata in Perù.

Alice Franco, invece, è astigiana, ma si allena abitualmente
presso le piscine di Nizza, dove ha gettato le basi per la presti-
giosa medagloia di bronzo recentemente conquistata ai Mondiali
di Shanghai nella 25km di fondo, specialità per la quale la fondi-
sta azzurra è anche campionessa europea in carica.

Fra le personalità che riceveranno il prestigioso premio nella
cornice del Salone della Stampa, ci sarà anche lʼallenatore del
Novara Calcio, Attilio Tesser.

Volley serie B2 femminile

Master Group perde
anche a Trecate

Volley serie D femminile

Ancora una sconfitta
al quinto set

Volley: le prossime avversarie

In B2 è di scena
un derby importante

Volley serie D maschile

Negrini-Rombi
vittoria facile

Minivolley e Superminivolley

Esordio aValenza, Acqui subito prima

Lunedì 12 la consegna

Premio Ussi per L.Camera e A.Franco

Un regalo gradito?
Un abbonamento a

… per tutto l’anno
campagna abbonamenti 2012

Classifiche Volley

Letizia Camera Alice Franco
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UNDER 16 femminile “A”
Master Group Valnegri 3
Caffè Principe Valenza 0
(25/14; 25/17; 25/11)

Impegno del lunedì sera alla
palestra “Battisti” per la forma-
zione acquese che incontra
lʼaltra pretendente per il suc-
cesso nel girone B che da lʼac-
cesso alle final four provincia-
le. Lʼincontro alla fine si rivela
un monologo per le ragazze di
coach Marenco che conquista-
no una netta vittoria, mante-
nendo lʼimbattibilità in campio-
nato e il punteggio pieno in
classifica.

Poco da dire sullʼandamen-
to della partita tutti e tre i par-
ziali sono sempre stati salda-
mente nelle mani Acquesi.
U16 Master Group Valne-

gri: Ivaldi, Secci, Mirabelli,
Grotteria, Lanzavecchia, Bara-
del, Molinari, V.Cantini, Boido,
M.Cantini. Coach: Marenco

***
UNDER 16 “B”
M.G.- Tecnoservice 3
Junior Volley Casale 0
(12/25; 14/25; 11/25)

Doppio impegno settimana-
le per la più giovane delle U16
acquesi, e due match contro
squadre che puntano con con-
creta speranza alle final four
provinciali; entrambi gli incontri
erano fra i più impegnativi del
girone in cui le acquesi sono
inserite e purtroppo sono arri-
vate due sconfitte. Nulla di
drammatico per un gruppo che
partecipa questo campionato
per fare esperienza.

Contro le casalesi, alla “Bat-
tisti”, Acqui si trova di fronte
una squadra più esperta e fisi-
camente prestante che con
quasi tutte le stesse effettive
partecipa al torneo di serie D.
Le acquesi hanno sofferto lʼot-
tima battuta del Casale, com-
mettendo errori in ricezione;
lʼunico appunto che si può
muovere alla squadra riguarda
lʼapproccio troppo remissivo
alla partita, anche se obiettiva-
mente lʼimpegno era fuori por-
tata per la giovanissima truppa
di coach Ceriotti.

***
UNDER 16 maschile
M.G.“Pizzeria I due Elfi” 3
Gattinara 0
(25/15; 25/16; 25/21)

Vittoria rotonda per i ragazzi
di Tardibuono che superano il
Gattinara con un netto 3-0, al
termine di una partita in cui il
coach riesce a dare spazio al-
lʼintera rosa. Ottime in partico-
lare le prove di Fabio Rinaldi e
Alessandro Vita.

Per il trainer «due ottime
prestazioni, delle quali sono
molto soddisfatto. La squadra
sta migliorando soprattutto co-
me mentalità sia in allenamen-
to che in partita, ma dobbiamo
ancora crescere tecnicamente
per far bene nella seconda fa-
se del campionato».
Master Group - Pizzeria “I

due Elfi”: Ratto, Gramola,
Astorino, Boido, Vita, Rinaldi.
Utilizzati: Mazzarello, Nicolov-
sky e Garbarino. Coach: Ar-
duino.

***
Novi Pallavolo 3
M.G.-Tecnoservice 0
(25/19; 25/18; 25/12)

A Novi, contro la locale for-
mazione, la sfida è stata inve-
ce decisamente più combattu-
ta. Nei primi due parziali le ac-
quesi sono rimaste in partita fi-
no alla fine, mentre nel terzo
ed ultimo set Novi ha avuto de-
cisamente la meglio.
U16 “B” Master Group-Au-

tolav.Tecnoservice: Battiloro,
Cagnolo, Moretti, Ghisio, De
Bernardi, Debilio, Migliardi, Mi-
rabelli. Coach: Ceriotti.

***
UNDER 14 Femminile “B”
PlayVolley Asti 3
Master Group-Castiglia 0
(25/20; 25/22; 25/23)

Sconfitta in tre set per le ra-
gazze di coach Garrone, im-
pegnate contro le pari età asti-
giane nella bella cornice del
PalaSanQuirico. Partita più
equilibrata di quanto fa sup-
porre il 3-0 finale, con qualche
recriminazione da parte ac-
quese per alcuni errori nei mo-

menti topici del match che
hanno dato la svolta decisiva
ai singoli parziali.

Conferma coach Garrone:
«Abbiamo fatto prestazioni mi-
gliori, e nellʼoccasione non ab-
biamo saputo sfruttare al me-
glio i momenti importanti, com-
mettendo ingenuità che hanno
rimesso in gioco le nostre av-
versarie; buona comunque la
prestazione in difesa, mentre
dobbiamo migliorare la fase di
attacco».
U14B Master Group-Tra-

sporti Castiglia: Tassisto,
Cattozzo, Baldizzone, Colla,
Giacobbe, Prato, Braggio, Ca-
vanna, Pana, Quadrelli, Cor-
nara, Bozzo, Fortunato. Co-
ach: Garrone

***
UNDER 14 maschile

Di nuovo un doppio impe-
gno per i giovani acquesi, in
campo a Vercelli per il terzo
raggruppamento del campio-
nato U14 maschile contro la
formazione di casa, Olimpia
Vercelli e il 2Mila8Volley Do-
modossola. È arrivata, final-
mente, una doppia vittoria.
2Mila8 Domodossola 0
Master Group 3
(5/25; 22/25; 5/25)

Primo set caratterizzato so-
prattutto da una buona battuta
da parte della formazione ac-
quese che causa grattacapi
per la formazione del Domo-
dossola: il set si mette tutto in
discesa per la squadra di Tar-
dibuono gestendo con estre-
ma calma e tranquillità la fine
del set.

Secondo set un poʼ sotto to-
no, gli acquesi vanno in diffi-
coltà e si arriva al 16 pari, poi
però la squadra gestisce bene
il finale. Il terzo set è la fotoco-
pia del primo, con gli acquesi
a spadroneggiare.

***
Olimpia Vercelli 1
Master Group 2
(21/25; 20/25; 25/16)

Con lʼOlimpia Vercelli si as-
siste a una bella partita, di otti-
mo livello tecnico. Primo set
punto a punto, con ottima bat-
tuta degli acquesi, e ottima ri-
cezione vercellese. Risultato
sempre in bilico, ma la voglia
di vincere e la grinta consento-
no ad Acqui di imporsi 25/21.
Nel secondo set, per fortuna, i
termali evitano il solito blac-
kout, e anzi impongono il loro
gioco e, nonostante la resi-
stenza dei vercellesi (appaiati
allʼAcqui in classifica) alla fine
arriva la vittoria.

Nel terzo set, coach Tardi-
buono dà spazio a tutta la ro-
sa, facendo giocare tutti. Il set
va allʼOlimpia ma la squadra ri-
sponde con una bella prova
sul campo.

Grande soddisfazione a fine
gara per il trainer acquese:
«Finalmente la doppia vittoria
che finora ci era sfuggita è ar-
rivata.

Sono contento che final-
mente non si siano ripetuti i
blackout delle prime uscite.
Domenica contro Fortitudo
Alegas Avbc e Volley Novara
speriamo di fare il bis, per pas-
sare un felice Natale». Chiu-
sura con autocritica: «Chiedo
scusa a genitori e ragazzi per il
cartellino giallo che mi sono
ʻguadagnatoʼ nel secondo set
con i vercellesi. Un allenatore
dovrebbe dare il buon esempio
e accettare le decisioni dellʼar-
bitro. Non mandarlo a quel
paese»
U14maschile Master

Group: Mazzarello, Ghione,
Rinaldi, Nicolovski, Zunino, Pi-
gnatelli, Vicari, Garbarino, Gi-
glioli. All.: Tardibuono.

M.Pr

Acqui Terme. Domenica 20
novembre il Dolphin Club Ac-
qui ha partecipato con 12 atle-
ti, nella piscina comunale di
Casale, alla gara provinciale di
nuoto organizzata dal CSI.

La squadra acquese si è
ben comportata conquistando
lʼargento nei 50 rana con Eleo-
nora Maio, categoria Esor-
dienti e vincendo il bronzo nei
50 rana con Davide Ghisio e
nei 50 dorso con Matteo Stoc-
chi, cat. Ragazzi. Vincono la
loro batteria Andrea Diotto nei
50 stile ed Elena Vero nei 50
dorso. Ottime prove anche per
Carlotta Giglio, Carola Geruni,
Marika Maio, Alessia De Ales-
sandri, Rebecca Mio, Andrea
Cavallero, Fabio Canobbio
che hanno ottenuto notevoli
miglioramenti cronometrici.

Domenica scorsa, 4 dicem-
bre, sempre nella piscina co-
munale di Casale, il Dolphin
Club Acqui è sceso in acqua
nella gara regionale del trofeo
“Acqua in gioco” organizzato
dal CSI. La squadra, composta
da Carlotta Giglio, Carola Ge-
runi, Davide Ghisio, Andrea
Cavallero, Andrea Diotto, Mat-

teo Stocchi, Marika Maio, Ales-
sia De Alessandri, Rebecca
Maio, Eleonora Maio, Elena
Vero e Fabio Canobbio, ha
mostrato netti miglioramenti in
tutte le gare in programma alle
quali ha partecipato e dove
Davide Ghisio, Andrea Diotto e
Matteo Stocchi entrano in fina-
le nei 50 stile cat. Ragazzi e
Davide Ghisio conquista il
bronzo. Ghisio vince anche
lʼargento nei 50 rana mentre
Andrea Cavallero si aggiudica
il bronzo rispettivamente nei
50 farfalla e nei 50 stile; Re-
becca Maio vince il bronzo nei
50 dorso. Dopo le prime due
gare stagionali, lʼallenatore
Roberto Potito è molto conten-
to e soddisfatto dellʼimpegno
dimostrato dalla squadra sia in
allenamento che in gara e dei
miglioramenti e risultati ottenu-
ti da tutti i ragazzi che conti-
nuano ad allenarsi con entu-
siasmo nella piscina del Plata-
no in vista della prossima gara
di gennaio. Un ringraziamento
è rivolto a tutti i genitori che co-
me sempre seguono la squa-
dra con entusiasmo e sacrifi-
cio.

Acqui Terme. Con una
semplice cerimonia svoltasi
sabato pomeriggio, 3 dicem-
bre, presso lʼenoteca regiona-
le di Palazzo Robellini, si è
chiusa la stagione podistica
2011 del Centro Sportivo Ita-
liano. Dopo quindici gare di-
sputate nei dintorni dellʼacque-
se, il trofeo dedicato ad Ugo
Minetti, è stato consegnato a
due atleti dellʼAtletica Varazze:
Massimo Galatini per lʼassolu-
ta maschile e Alina Roman per
le assolute femminili. A pre-
miare i vincitori assoluti è stata
la signora Minetti, che ha volu-
to ricordare come questa vitto-
ria di due atleti liguri, sancisce
una sorta di gemellaggio con il
CSI savonese. Infatti le memo-
rie ricordano una collaborazio-
ne fra Acqui e Savona fin dalle
prime mosse del CSI nelle no-
stre zone.

A coronamento della stagio-
ne, sono stati premiati anche i
vincitori delle varie categorie,
dalla A alla V per i maschi e le
categorie H e K per la femmi-
nile. Anche in questo caso
lʼAtletica Varazze ha fatto pro-
pri tre titoli con Silvio Astaldi,
Leopoldo Sartirana e Virna
Maccioni. Meglio lʼAcquirun-
ners che ha conquistato quat-
tro podi con Andrea Laborai,
Paolo Zucca, Sergio Zendale,
Giuseppe Fiore e Concetta
Graci, a completare il quadro
dei premiati troviamo Massimo
Melis e Valter Bianco. Da sot-
tolineare anche le prestazioni
di Diego Scabbio (secondo a
cinque punti da Galatini) e Ro-
berta Viarengo che ha contra-
stato fino alla fine la campio-
nessa Roman.

A premiare i vincitori, oltre ai
presidenti del CSI e dellʼAcqui-
runners Luca Vairani e Beppe
Chiesa, ci hanno pensato i
rappresentanti dellʼAmmini-
strazione Comunale, il vice
sindaco Bertero ed i consiglie-
ri Mirko Pizzorni e Mauro Rat-
to.

Terminata lʼedizione 2011, si
è illustrata subito la nuova sta-
gione, che vedrà alcune gare
di spicco della provincia far
parte del Trofeo. Grazie alla
passione e competenza di
Sergio Zendale è stato stilato
un calendario che comprende
anche gare come la StraAcqui
e la Corsa delle Istituzioni di
Alessandria oltre naturalmente
alla 5ª edizione della Acqui
Classic Run in programma il
15 giugno. È un calendario de-
finitivo al 90% in quanto nella
serata è giunta lʼinteressante
proposta di aggiungere due o
tre gare organizzate nella pro-
vincia di Savona. Il trofeo ini-
zierà comunque il 24 marzo a
Montaldo Bormida con la “Via
dei tre castelli” e proseguirà
poi il 9 aprile a Strevi con la 6ª
Camminata del Merendino, 5°
Memorial Marenco. Ad aprire
la stagione sarà però il Cross
di Mombarone che si svolgerà
lʼ11 febbraio e sarà probabil-
mente una doppia prova regio-
nale, sia per la Liguria che per
il Piemonte, ed il Trail del Gor-
rei il 15 aprile 2012. Le due ga-
re non saranno valide per il tro-
feo Minetti, ma sono comun-
que molto attese dai podisti
della zona. Ulteriori notizie sul-
la premiazione e sul program-
ma 2012 sono presenti sul sito
www.acquirunners.it

Volley giovanile

Master Group Valnegri
batte Valenza in U16

Nuoto

Doppio impegno per
il Dolphin Club Acqui

Podismo

Trofeo “Ugo Minetti” CSI
a Galatini e Roman

Ovada. Sabato 3 dicem-
bre al polisportivo Geirino di
Ovada, organizzata dal-
lʼAtletica Ovadese ORMIG e
sotto lʼegida UISP, si è svol-
ta la terza edizione della
“Americana in pista”, gara ad
eliminazione sui 5.000 me-
tri. Il più bravo di tutti è sta-
to Luca Porcellana del DLF
Asti che allo sprint ha pre-
ceduto lʼostico Massimo Ga-
latini dellʼAtletica Varazze SV,
poi più distanziato Lino Bu-
sca del CUS Torino, al suo
primo podio stagionale. Tra
le donne successo scontato
per Ilaria Bergaglio dellʼAtle-
tica Boggeri Arquata, che ha
preceduto Susanna Scara-
mucci dellʼAtletica Varazze e
Rita Marchet dei Maratoneti
Genovesi.

A giornale oramai in di-
stribuzione, giovedì 8 di-
cembre si è tenuto in zona
Bagni ad Acqui Terme il 5°
“Cross degli Archi Romani”,

gara valida quale prova uni-
ca di specialità di Campio-
nato Regionale UISP 2012,
evento di cui rendicontere-
mo sul prossimo numero.

Infine, sabato 10 dicembre
alle ore 16 presso lʼHotellerie
del Geirino di Ovada, si terrà la
cerimonia finale di premiazio-
ne della Coppa “Alto Monfer-
rato-Appennino Aleramico
Obertengo” e della Gran Com-
binata “Impero Sport”. Vincito-
ri sono risultati per il primo
concorso Achille Faranda
dellʼATA Il Germoglio e Clara
Rivera dellʼAtletica Cairo SV, e
nel secondo la Bergaglio ed
Enrico Giaume dellʼAtletica
Ovadese.

Podismo

Ad Ovada premiazioni
di tutti i trofei estivi

Lino Busca

Acqui Terme. Pubblichiamo
la lettera di un giovane ciclista:

«Sono Stefano Staltari, ho
14 anni, sono nato in Acqui
Terme dove abito e studio; so-
no otto anni che pratico il cicli-
smo difendendo i colori dello
storico sodalizio “A.s.d. Peda-
le Acquese”. In questi anni con
sacrificio e impegno, grazie
agli insegnamenti e suggeri-
menti di Tino Pesce, ds quan-
do ero giovanissimo, Fabio
Pernigotti ds esordienti primo
anno, Boris Bucci ds di questo
anno e tutto il direttivo, insie-
me, abbiamo raggiunto risulta-
ti importanti: n.74 vittorie e tan-
ti piazzamenti nei primi cinque,
partecipato a gare in tutta Ita-
lia, campionati italiani, gare in-
ternazionali di categoria; me-
menti indimenticabili che ri-
marranno per sempre nel mio
dna. Nel mio piccolo, ho fatto
conoscere la mia città ovun-
que sono stato, contraccam-
biato da tanti appassionati di
ciclismo acquesi che si compli-
mentavano dei risultati ottenu-
ti e nei momenti meno fortuna-
ti mi incoraggiavano.

Per tutti questi motivi, è a

malincuore che con la mia fa-
miglia abbiamo deciso di cam-
biare squadra. Nella prossima
stagione correrò per la società
Ucab di Biella, un altro sodali-
zio storico piemontese, dove ci
sono persone di grande espe-
rienza che stimo molto, con le
quali abbiamo pianificato quat-
tro anni di lavoro che mi aiute-
ranno a crescere in questo
sport. Voglio ringraziare il pre-
sidente e tutto il direttivo del
Pedale Acquese per aver com-
preso le motivazioni della mia
scelta e avermi dato questa
opportunità.

Voglio ringraziare la mia fa-
miglia che condivide con me
ogni momento, in particolare
papà e mio fratello Simone che
mi sostengono con passione
ed entusiasmo.

Voglio ringraziare tutti gli ap-
passionati di ciclismo della mia
città e della provincia, che so-
no sicuro continueranno a se-
guirmi, perché io metterò tutto
il mio impegno per raggiunge-
re il mio sogno sportivo, sen-
za, naturalmente trascurare la
scuola o dimenticare di essere
un acquese».

La lettera di un giovane ciclista

Passione sportiva
e sinceri sentimenti

Appuntamenti podistici
3ª coppa “Alto Monferrato -AppenninoAleramico Obertengo”

8 dicembre, Acqui Terme, 5º “Cross degli Archi Romani” km 5,
ritrovo dagli Archi Romani (zona Bagni), partenza 1ª batteria ore
9.30; organizzazione ATA.

31 dicembre, Acqui Terme, 2ª “Corsa di San Silvestro - Ciao
2011!” km 6,200, ritrovo polisportivo Mombarone, partenza ore
15.30; gara valida solo per il concorso 2012 ma con punteggio
raddoppiato; organizzazione ATA.

***
Altre gare

18 dicembre, Castellazzo Bormida, “Corri verso Babbo Nata-
le”, allenamento libero di circa km 9; partenza ore 9.30, ritrovo pres-
so lʼarea attrezzata piazzale 1º Maggio, ristoro a fine allenamen-
to, premi a sorteggio, iscrizione ad offerta libera, al termine verrà
servito panetto e spumante ai presenti; organizzata al Gruppo Po-
distico Cartotecnica Piemontese. Info: www.gpcartotecnica.it

31 dicembre, Ovada, 2ª “Corsa di San Silvestro” “Ciao 2011”,
ritrovo polisportivo Geirino, partenza ore 15, percorso km 7,6; in
collaborazione con Atletica Ovadese Ormig.

Un dono accolto
con piacere

Un abbonamento a

campagna abbonamenti 2012
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Acqui Terme. Il circolo
scacchistico acquese “Collino
Group” organizza, per venerdì
9 dicembre, il classico torneo
natalizio “Coppa Collino Gas”.
La gara si disputerà nei locali
del circolo in via Emilia 7 ad
Acqui con inizio alle ore 21.

Si tratta di un torneo semi-
lampo su 5 turni di gioco con
15 minuti di riflessione per cia-
scun giocatore. Quota dʼiscri-
zione molto popolare fissata in
7 euro ridotti a 4 euro per i ra-
gazzi sotto i 18 anni.

Sono previsti premi eno-ga-
stronomici ai primi tre classifi-
cati, al miglior inclassificato ed
al miglior under 18, ma è an-
che garantito un panettone a
tutti i partecipanti. Per maggio-
ri informazioni consultare il sito
ufficiale del circolo allʼ indirizzo
www.acquiscacchi.it o inviare
una e-mail alla direzione del
club allʼindirizzo info@acqui-
scacchi.it

Nel frattempo si è svolto do-
menica 27 novembre il 23° tor-
neo semilampo a squadre “La
Viranda” che ha visto ancora
una volta (la sesta negli ultimi
otto edizioni) trionfare lo squa-
drone di Ivrea. Gli eporediesi
che schieravano tre Maestri
Castaldo, Ranieri e Saccona si
sono imposti a punteggio pie-
no 7 punti su 7 partite disputa-
te. Ottimo secondo posto con
5.5 su 7 per il circolo di Ales-
sandria (Ongarelli, Grattarola e
Sibille). Terza la squadra di
Biella con 5 punti che schiera-
va Giordani, Cossar e Valen-
zano poi a 4.5 le squadre di
Asti, Torino e Mantova e quin-
di via via le altre 18 compagini
presenti. Tra le performance
individuali vanno segnalati i 7
punti su 7 di Saccona di Ivrea,
i 6.5 punti di Castaldo di Ivrea
e Grattarola di Alessandria ed
i 6 punti di Gemma ancora di
Alessandria e Carfagna di Asti.

Le decisioni del Consiglio
Federale

Arrivano dal Consiglio Fede-
rale le decisioni ufficiali riguar-
do la prossima stagione pallo-
nistica: allʼordine del giorno, in-
fatti, il pronunciamento sulle ri-
chieste di ripescaggio per se-
rie A, B e C1.

Si registra un forte aumento
del numero di squadre per se-
rie B e C1: «Un risultato im-
portante - sottolinea il presi-
dente Fipap, Enrico Costa -
che è il frutto del buon lavoro
svolto in questi anni. Un nu-
mero di squadre che costitui-
sce un record mai raggiunto,
con in più lʼimportante obietti-
vo di una forte rappresentativi-
tà territoriale. Ciò è diretta con-
seguenza dellʼintenso lavoro
fatto sui giovani: lʼaumento del-
le squadre giovanili determina,
negli anni, la crescita del nu-
mero di giocatori ai massimi li-
velli».

Nella massima serie, dodici
le formazioni ai nastri di par-
tenza per il 2012: il Consiglio
Federale, infatti, ha accolto la
domanda di ripescaggio pre-
sentata dalla Monticellese, che
dunque va a sostituire la San
Leonardo che ha rinunciato al
diritto, ripartendo dalle giova-
nili.

Queste, dunque, le forma-
zioni che prenderanno parte al
campionato: Albese, Alta Lan-
ga, Aspe San Biagio, Augusto
Manzo, Canalese, Don Dagni-
no, Imperiese, Monferrina,
Monticellese, Pro Paschese,
Subalcuneo, Virtus Langhe.

In serie B, invece, il trend di
crescita delle squadre aumen-
ta ancora: saranno ben 14 le
formazioni che prenderanno
parte al campionato, con i ripe-
scaggi di Bormidese, Ceva,
Pievese, Torino e Valli del Po-
nente. Questo lʼelenco delle
quadrette al via tra i cadetti:
Bormidese, Bubbio, Caraglie-
se, Castagnolese, Ceva, Mer-
lese, Neivese, Peveragno, Pie-
vese, Pro Spigno, Ricca, Speb,
Torino, Valli del Ponente.

Infine, in serie C1, le squa-
dre al via nel 2012 saranno 18,

anche se i termini per ulteriori
ripescaggi (fino a raggiungere
massimo le 20 unità) sono sta-
ti prorogati fino al 15 dicembre:
hanno confermato la loro pre-
senza Benese, Don Dagnino,
Ricca, Spes, Vendone e Virtus
Langhe; con loro anche le
neopromosse Speb e Tavole,
oltre alle ripescate Amici Ca-
stello, Canalese, Caragliese,
Cortemilia, Monastero Bormi-
da, Neivese, Priocchese, Pro
Paschese, Rocchetta Belbo e
Subalcuneo.

Mentre la formula di serie A
rimane invariata, per serie B e
serie C1 le formule saranno
definite nelle prossime setti-
mane.

***
Mostra sugli sport sferistici
ad Alba

La mostra sulla pallapugno
e sullʼevoluzione degli sport
sferistici, “arricchita” dai quadri
di Massimo Berruti, promossa
dal Banco Azzoaglio, sponsor
dei campionati giovanili della
Federazione Italiana Pallapu-
gno, si trasferisce dalla sede di
Ceva alla filiale di Alba che si
trova in piazza Monsignor
Grassi, proprio di fronte alla
statua dedicata al campionis-
simo Augusto Manzo. La mo-
stra sarà visitabile sino al 30
dicembre.

***
Lutto nel balon: è scompar-
so Ugo Amelio

Lutto nel mondo del balon: è
mancato Ugo Amelio. Nato nel
1938, a Diano San Pietro, do-
ve si sono svolti i funerali i fu-
nerali il 1 dicembre alle ore 15,
ha per molto tempo fatto cop-
pia col fratello Francesco. È
stato vincitore del campionato
giovanile del 1957, mentre nel
1965 vinse la II categoria (co-
me lʼattuale serie B). Giocò in
serie A nel 1969 nella US Qua-
glia di Diano Castello, in cop-
pia col fratello Francesco, e
continuò lʼattività fino ai primi
anni ʼ80.

Tutto il mondo della pallapu-
gno si unisce al lutto della fa-
miglia nel ricordo di un grande
campione del nostro sport.

Si è concluso nei giorni scor-
si il corso di pallapugno legge-
ra riservato agli insegnanti di
educazione fisica delle scuole
medie inferiori e superiori della
Provincia di Alessandria orga-
nizzato dal Comitato Provin-
ciale FIPAP di Alessandria in
collaborazione col prof. Gianni
Guazzotti, responsabile della
materia del Provveditorato agli
studi di Alessandria.

Il corso è stato suddiviso su
2 livelli: il primo riservato a in-
segnanti che per la prima volta
si avvicinano alla palla pugno
leggera, il secondo riservato a
quelli che in passato avevano
già fatto il corso.

Al primo livello hanno parte-
cipato come allievi 12 inse-
gnanti sotto le cure dellʼistrut-
tore Romano Sirotto, direttore
generale della Federazione di
Torino. Il corso si è sviluppato
in 9 ore suddivise tra teoria e
pratica, presso la palestra del-
la scuola media “P Straneo” di
Alessandria.

Al secondo livello hanno
partecipato nuovamente 12 in-
segnanti, tutti quelli che ave-
vano nel passato già fatto il
corso e alcuni del primo livello
che hanno ritenuto di appro-
fondire ulteriormente. Il corso
si è sviluppato solo su tre ore,
presso la scuola media “A.
Manzoni” di via Santa Maria
del Castello in Alessandria,
con una parte di teoria e la ri-
manente parte con pratica in
palestra. Istruttore, per lʼocca-
sione il professore Paolo Vo-
glino di Castagnole, istruttore
del Centro Federale e giocato-
re in attività con la Pro Spigno.

Al termine dei corsi, Arturo
Voglino, Presidente del Comi-
tato Provinciale FIPAP, mentre
consegnava gli attestati ai vari
allievi, si è dimostrato vera-
mente soddisfatto dellʼinteres-
se dimostrato dagli insegnanti
ed è convinto che nel prossimo
futuro lʼattività di pallapugno
leggera avrà notevoli sviluppi
in provincia.

Scacchi

Venerdì 9 dicembre
la “Coppa Collino Gas”

In vista del 2012

Spiccioli di pallapugno
Pallapugno

Il balon leggero
approda in provincia

Il Dream Team dʼIvrea vincitore del 23º Torneo La Viranda
con gli organizzatori Bosca e Badano.

Costa dʼOvada. Per la SIE
Solari, nel girone B della serie
C2 regionale, era fondamenta-
le portare a casa la vittoria nel-
la trasferta di Vercelli e questa
vittoria è arrivata in modo moto
convincente. Il trio formato da
Enrico Canneva, Ivo Rispoli ed
Ivo Puppo ha infatti avuto la
meglio del T.T. Vercelli “B” con
un secco 5 a 1. La squadra di
Costa dʼOvada affronta al me-
glio lʼincontro ed impone sul
campo la propria superiorità.
Lʼincontro non si apre nel mi-
gliore dei modi, infatti il capita-
no Canneva cede in 5 lottati set
a Leccioli. Ma rimediano imme-
diatamente un Rispoli in ottima
forma e vincente su Piron e il
solido Puppo che piega la resi-
stenza di Mazzeri. Il 3 a 1 arri-
va ancora ad opera di Rispoli
che supera con autorità e con
giocate spettacolari il forte Lec-
cioli. Lʼallungo della SIE Solari
è opera di Canneva che impo-
ne il suo gioco offensivo su
Mazzeri. Chiude lʼincontro Ivo
Puppo che, dopo essersi tro-
vato sotto di 2 set, riesce a ri-
mediare e a ribaltare lʼesito del-
la partita contro Piron. Vittoria
davvero fondamentale che ri-
mette la squadra in piena corsa
per la permanenza in categoria
e da anche molto morale in vi-
sta del prossimo scontro con
lʼaltra squadra di Vercelli allo
stesso modo importante in chia-
ve salvezza. Battuta dʼarresto
invece in C1 nazionale dove la
Policoop, dopo tre vittorie con-
secutive, deve cedere il passo
al Culm Rum Genova “A”. La
squadra costese è apparsa
competitiva, in questa partita,
nella sola persona di Paolo Zan-
chetta, autore di due punti (su
Correa e Della Gatta) e di un ot-
tima prestazione contro lʼex nu-
mero 56 dʼItalia Massimiliano
Genta che non gli è comunque
valsa la vittoria finale. Meno
convincenti le prestazioni di un
Marocchi a corrente alternata
sconfitto, dopo essersi trovato 2
set a 0, da Della Gatta e proprio

da Genta, e di Bianco che cede
anchʼegli il passo a Genta e, in
una partita anche un poʼ sfortu-
nata a Correa. Qualche ram-
marico rimane dato che il risul-
tato finale di 5 a 2 risulta un poʼ
penalizzante per una Policoop
che con qualche pallina fortu-
nata in più avrebbe potuto am-
bire almeno a raggiungere la
nona partita. La sconfitta co-
munque con compromette nul-
la per la squadra che resta quar-
ta in classifica a sei punti e ben
distanziata dalla zona salvezza.

Sconfitta anche la Nuova GT
in D2 in casa della fortissima
formazione del San Salvatore
“B”. Nulla hanno potuto Lom-
bardo, Rivetti e Pirrone contro le
giocate di Ferraioli, Beccaria e
Pero (giocatore con trascorsi in
serieA). La Nuova GT prosegue
nel suo tranquillo campionato
di metà classifica cercando di
togliersi qualche bella soddi-
sfazione.

Prossimi impegni per la Sa-
oms sabato 10 dicembre: la Po-
licoop, in C1, cercherà di ritro-
vare la vittoria ancora a Geno-
va contro il T.T. Cervino, SIE
Solari e Nuova GT invece in ca-
sa, a Tagliolo M.to presso la Pa-
lestra Comunale, rispettiva-
mente contro il T.T. Vercelli “B”
e il T.T. Refrancorese.

Tennistavolo

Saoms, fondamentale
vittoria in serie C2

Ivo Rispoli

Acqui Terme. I giovanissimi
acquesi della Junior Acqui in-
cassano la seconda sconfitta,
questa volta tra le mura di ca-
sa, contro il Don Orione di Vo-
ghera, col risultato, troppo se-
vero, di 0-5.

Più bravi dal punto di vista
tecnico, gli acquesi hanno pa-
gato in pratica solo la differen-
za dʼesperienza dovuta allʼetà,
nettamente a loro sfavore. I
contendenti vogheresi aveva-
no infatti una età media di qua-
si 21 anni contro i 16 degli ac-
quesi, che presentavano in
campo anche la tredicenne Sil-
via Garino.

Non abissale la differenza
dei punti fatti, nonostante lo 0-
5: gli acquesi hanno ceduto il

doppio femminile con Servetti-
Garino contro Schiavi-Fortuna-
ti, per 0-2 (8-21, 19-21), quindi
il doppio maschile, equilibratis-
simo, con Facchino-Tornato
contro Pigozzo-Papavero per
1-2 (12/21, 21/11, 20/22), il sin-
golo maschile e femminile, ri-
spettivamente con Tornato e
Servetti contro Pigozzo e
Schiavi con un doppio 0-2
(21/23, 15/21 e 17/21 11/21),
ed infine il misto con Garino-
Facchino contro Rossi-Gioia
per 0-2 (9/21, 15/21).

Alla fine abbracci tra i ra-
gazzi e foto di gruppo in un
campionato che vede gli ac-
quesi in campo solo per di-
vertirsi e maturare esperien-
ze.

Badminton

Serie B: Junior Acqui
ko contro Don Orione

La Junior Acqui.

Bolzano. Dopo un inizio
un poʼ stentato con una vit-
toria risicata ed una sconfit-
ta, da ascriversi anche al-
lʼassenza della Stelling lʼAc-
qui Badminton riprende il
cammino con una bella e
convincente vittoria esterna
in quel di Bolzano.

Lʼattenuante sta questa
volta dalla parte dellʼSSV
Bolzano, che ha dovuto an-
cora rinunciare allʼapporto di
Daniel Messersì. Tutto faci-
le per gli acquesi che met-
tono subito in carniere i pun-
ti della vittoria con i doppi
femminile e maschile, vinti
rispettivamente da Stelling-
Gruber contro la coppia sviz-
zera-bielorussa Birrer-Cher-
niavskaja e da Mondavio-
Battaglino contro Gruber-Von
Hepperger, per 2-1 e 2-0, e
con netto successo nel sin-
golare maschile di Mondavio
su David Gruber per 2-0. La
squadra di Bolzano ha poi
ottenuto il punto della ban-
diera con la fortissima Cher-
niavskaja sulla Stelling.

(lʼatleta olandese, appena
rientrata alle gare, ha paga-
to dazio allo scarso allena-
mento) per 2-0. Il punto del
4-1 finale per gli acquesi ar-
riva da Gruber-Battaglino su
Birrer-Von Heppenger per 2-
0.

M.Pr

Badminton serie A

Acqui va a vincere
sul campo di Bolzano

Xandra Stelling

Parco Capanne di Marcarolo

Escursione sulla Costa Lavezzara
Bosio. Sabato 17 dicembre il Parco Naturale delle Capanne

di Marcarolo propone la “Passeggiata con le ciaspole”. La con-
sueta iniziativa sembra quasi una stranezza perché non cʼè ne-
ve, però lo spirito della passeggiata, con le ciaspole o con gli
scarponi invernali, rimane lo stesso.

Il programma prevede: ore 10 ritrovo al rifugio escursionistico
“cascina Foi”; dalle 10.30 alle 15.30 escursione sulla Costa La-
vezzara; pranzo al sacco. Ad accompagnare la passeggiata ci
saranno i guardiaparco.

Costo 5 euro. Info e prenotazioni: 0143 877825, info@parco-
capanne.it
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Ovada. Al Consiglio comu-
nale, primo round del 30 no-
vembre, si è discusso anche e
soprattutto di strade dissestate
e rovinate dalle frane conse-
guenti al grave maltempo dei
primi giorni di novembre.

LʼAmministrazione comuna-
le infatti intende investire il re-
sto dellʼavanzo di amministra-
zione dello scorso anno (circa
94 mila euro) per gli interventi
più urgenti relativi alle tante fra-
ne e ai molti smottamenti di ter-
reno, dopo la quasi-alluvione
novembrina. Il sindaco Oddo-
ne ha precisato che cʼè quasi
una decina di casi di erosione
del terreno sotto lʼasfaltatura di
alcune strade (per esempio a
Grillano, a Costa e prima di
Battagliosi di Molare).

In questi casi si interverrà
con un sistema di palificazioni
e la messa in sicurezza dei siti
specifici. Altri 20 mila euro circa
sono destinati per il rifacimento
del muraglione di via Ruffini,
parzialmente rovinato dalle
continue intemperie dei primi di
novembre. Il Comune comun-
que è intenzionato a non muo-
versi da solo, sul fronte della ri-
strutturazione dei dissesti stra-
dali provocati dal maltempo au-
tunnale. Infatti ha emesso al-
cune ordinanze che obbligano i
privati, proprietari di strade o
terreni danneggiati dalla frane
e dal dissesto territoriale, di in-
tervenire con soldi propri.

E proprio con lʼassesta-
mento di bilancio consiliare, il

Comune si è dato la possibilità
di intervenire, con uno specifi-
co capitolo-spesa di circa 200
mila euro, se i proprietari non
provvederanno, per poi rivaler-
si effettivamente e comunque
su di loro.

Cʼè da dire anche che lʼAm-
ministrazione comunale spera
di ottenere sostanziosi contri-
buti regionali, se è vero, come
è vero e ribadito proprio in
Consiglio, che la Regione ha ri-
conosciuto per la zona di Ova-
da lo stato di calamità.

Al Consiglio comunale di fi-
ne novembre si è discussa an-
che la quarta variazione di bi-
lancio, per un ammontare di
circa 417 mila euro. Tutto que-
sto denaro, a parte i 54 mila
euro andati nel capitolo delle
spese correnti, consiste so-
prattutto in investimenti.

Saranno destinati infatti altri
100 mila euro circa per le stra-
de comunali, di cui circa la me-
tà per la manutenzione ordina-
ria; 25 mila euro per la siste-
mazione definitiva della scali-
nata che da via Voltegna scen-
de a LungʼOrba; altri 20 mila
euro per il rifacimento di vico
Chiuso San Francesco.

Al momento della votazione
di questo punto, scontato il voto
favorevole della maggioranza
mentre la minoranza si è divisa:
“Fare per Ovada” di Boccaccio
e il “centro destra” di Viano han-
no espresso voto contrario; “Per
Ovada” di Capello invece si è
astenuta. E. S.

Ovada. Per lʼaggiudicazione
dellʼAncora dʼargento allʼOva-
dese dellʼAnno per il 2011 si è
arrivati veramente alla stretta
finale.

Infatti la giuria che sovrain-
tende al prestigioso premio,
giunto questʼanno al suo tren-
tennale, ha provveduto ad una
prima selezione fra tutte le
candidature (ben nove) propo-
ste nel corso di questʼanno dai
lettori e dai cittadini. Ed è sta-
ta naturalmente una selezione
quanto mai difficile e comples-
sa perché tutte le nove candi-
dature sono state ritenute me-
ritevoli e degne dunque di
spiccata considerazione.

Ma una scrematura era co-
munque necessaria, prima di
poter finalmente arrivare alla
proclamazione del vincitore del
prestigioso premio, consisten-
te in una pregevole ed artistica
ancora dʼargento. E dunque
sono emerse, tra tutte, tre can-
didature che si giocheranno a
breve la vittoria finale. Una
quarta candidatura, autorevo-
lissima e riguardante un grup-
po che opera come volontaria-
to sul piano internazionale,
non ha potuto accedere alla fa-
se finale in quanto la sua sede
non è a Ovada o zona e quin-
di non compresa nello statuto
che presiede al premio. Non si
può ovviamente fare nome e
cognome dei prescelti ma si
può invece dire che si tratta di
un personaggio del settore
musicale operante in ambito

giovanile; di un costruttore che
sta recuperando la città vec-
chia e di una figura da anni
sulla breccia del volontariato
nonché a capo di un ente as-
sistenziale cittadino.

Ora la giuria deve nuova-
mente, e molto a breve, riunir-
si per prendere la decisione fi-
nale, cioè proclamare “LʼOva-
dese dellʼAnno” 2011” ed as-
segnargli quindi la prestigiosa
Ancora dʼargento. La comuni-
cazione del vincitore di que-
stʼanno sarà data dal giornale
a metà mese. La consegna del
premio avverrà la sera di gio-
vedì 22 dicembre al Comuna-
le, nellʼambito della grande se-
rata del concerto di Natale, a
cura dellʼassessorato comuna-
le alla Cultura. In quellʼocca-
sione, che da sempre anticipa
positivamente il Natale, si esi-
birà il Corpo Bandistico “Ro-
mualdo Marenco” di Novi, di-
retto dal maestro silvanese An-
drea Oddone.

Nei prossimi numeri del gior-
nale, contestualmente al nome
del vincitore dellʼAncora dʼar-
gento, alla motivazione uffi-
ciale e ad un suo profilo, sarà
data notizia anche dellʼintero
programma della serata, che
già ora si preannuncia assai
interessante e degna dunque
di essere partecipata.

Lʼoccasione migliore per
scambiarsi gli auguri natalizi,
oltre naturalmente a godere di
tanta buona musica.

Red. Ov.

Ovada. Non si sa ovviamen-
te se e quando nevicherà e
tanto meno quanta ne verrà ad
Ovada ed in zona ma intanto il
Comune ha già predisposto il
piano-neve, suddividendo la
città (centro, periferia e le fra-
zioni) in nove zone specifiche.

Lʼassessorato ai Lavori Pub-
blici in questi giorni sta anche
lavorando per individuare le
ditte che, munite di ruspe e di
pale, dovranno intervenire
tempestivamente per assicura-
re la normale viabilità al traffico
veicolare ed una percorrenza
sicura dei marciapiedi ai pedo-
ni.

Intanto arrivano novità “sta-
gionali” dallʼautostrada: sulla
A/26 infatti è ormai pronto ad
entrare in funzione un sistema
particolare della Società Auto-
strade, che consente di preve-
nire la pericolosissima forma-
zione di ghiaccio sulla sede
stradale. Si chiama “Microfast”
ed è costituito da una serie di
microtubazioni in pvc, “anne-

gate” sotto lʼasfalto, che libera-
no cloruro per evitare appunto
il formarsi della patina di ghiac-
cio che poi fa scivolare le auto
in transito. Il sofisticato siste-
ma entrerà in funzione su un
tratto di circa 250 m. in direzio-
ne di Genova, tra lʼautogrill
Stura ovest e la galleria suc-
cessiva, quindi sulla leggera
salita che può causare ingor-
ghi o incidenti per la presenza
di ghiaccio sulla sede stradale.
Il tutto in completo automati-
smo perché vi sono sensori
che rilevano la temperatura
dellʼaria e dellʼasfalto. Si tratta
di un sistema già collaudato
dalla società Autostrade, quin-
di riconfermato perché ritenu-
to sicuro e... a prova di ghiac-
cio.

Si ricorda poi a tutti gli uten-
ti dellʼautostrada che, nel tratto
appenninico verso la Liguria, è
ormai obbligatorio (e sino al 15
aprile) avere le catene da neve
a bordo o viaggiare comunque
con pneumatici invernali.

Nuovo pool anti-evasione
Ovada. Istituito a Palazzo Delfino un nuovo organismo tecni-

co, il Consiglio tributario.
Il nuovo soggetto istituzionale ha una funzione complessa e

molto delicata: individuare i presunti evasori fiscali con gli stru-
menti a disposizione a Palazzo Delfino, cioè mediante i dati pre-
senti nella sede municipale. Una volta esaurita questa prima fa-
se, seguirà la trasmissione dei dati raccolti e delle informazioni
specifiche agli organi competenti in materia, attraverso una se-
gnalazione.

Il nuovo pool anti-evasione è formato da quattro tecnici (diri-
genti comunali dei settori Tributi, Servizi demografici, Urbanistica
e Polizia urbana) più tre politici.

Di questi ultimi, due appartengono alla maggioranza consiliare
e lʼaltro alla minoranza.Una scelta difficile quest’anno

per L’Ancora d’argento
Ovada. Mai come in questa edizione, proprio quella del tren-

tennale, è stato difficile per la giuria selezionare i vari nomi per
la nomina “dellʼOvadese dellʼAnno” 2011, e pervenire quindi de-
finitivamente alʼaggiudicazione della prestigiosa Ancora dʼar-
gento.

Centinaia e centinaia le firme a favore di questo o di quellʼal-
tro candidato, in gara per lʼassegnazione della pregevole ed ar-
tistica Ancora dʼargento.

Addirittura sembra siano sorti, in città ed in zona, almeno due
“comitati” di appoggio e di sostegno ad altrettante candidature.
Ma tutti e nove i candidati sono qualitativamente degni di nomi-
na, questo è bene ribadirlo ancora, e tutti meritano quindi di es-
sere premiati, tanto notevole questʼanno è la caratura di ogni sin-
gola “nomination”.

E tutte le diverse “nominations”, giunte fin dallʼestate in Reda-
zione e proposte dai lettori e dai cittadini, allʼesame della giuria
si sono subito dimostrate autorevoli ed assolutamente rilevanti,
nessuna esclusa.

Purtroppo il premio, come recita lo specifico statuto che gli so-
vraintende, impone di premiare solo un soggetto, singolo o grup-
po che sia, ma soltanto una personalità, nellʼimminenza del Na-
tale.

Vorrà dire allora che tutti gli altri saranno tenuti già da ora in
debita considerazione per la prossima edizione dellʼAncora dʼar-
gento, quella del 2012.

Ovada. Dopo il notevole
successo del duo Gaspare e
Zuzzurro (nella foto con gli al-
tri attori di “La cena dei creti-
ni”), lunedì 12 dicembre, se-
condo spettacolo di “Cantar
DiVino” al Comunale: Per “una
commedia neoplastica”, ecco
“Il diario di Mariapia” con Iris
Fusetti, Fausto Paravidino,
Monica Samassa. Testo e re-
gia di Fausto Paravidino. Pro-
duzione Fondazione Teatro
Regionale Alessandrino.

La Mariapia del titolo è un
medico di campagna che, do-
po una lunga malattia, è stata
ricoverata in ospedale per non
uscirne più. Lì ha perduto tutte
le sue forze e, con esse, la vi-
talità con cui per paradosso
sperava di morire. Per far fron-
te a questa imprevista depres-
sione il suo medico le ha con-
sigliato di continuare a fare il
suo lavoro, il dottore appunto,

rendendo testimonianza della
sua esperienza sanitaria.

Lo spettacolo tratto da que-
sto materiale è una commedia
che parla della vita quando si
avvicina alla morte e dellʼeffet-
to che questo fa ai futuri super-
stiti. La cosa speciale di que-
sto testo e di questa messa in
scena è la ricerca della qualità
di calma con cui avvicinare
lʼorecchio ad un testimone di
una fase straordinaria della vi-
ta, forse la più spaventosa, per
cercare dei piccoli indizi sul se-
greto della vita, con la speran-
za che questa prospettiva ci
possa dire qualcosa… E la co-
sa sorprendente è che, oltre a
commuoverci, sa anche farci
sorridere molto.

A metà spettacolo degusta-
zione di prodotti e vini locali.

Cantar DiVino è organizzato
dallʼassessorato comunale al-
la Cultura.

Spesa per incarico
Ovada. Con un decreto comunale del 21 ottobre, allʼavv. ge-

novese Pietro Piciocchi è stato conferito lʼincarico per il pignora-
mento promosso da San Calogero costruzioni, nellʼambito del
completamento del parchegggio comunale di via Ripa. La spe-
sa per lʼincarico ammonta ad euro 708.

Contributi comunali
alle associazioni cittadine

Ovada. Supera di poco i 40 mila euro la cifra che il Comune,
sotto forma di contributi, ha elargito per manifestazioni ed inizia-
tive a cura delle associazioni e dei gruppi cittadini.

Il contributo più cospicuo è stato versato alla Pro Loco di Ova-
da e dellʼAlto Monferrato per 20mila euro complessivi, di cui
7.000 per la rassegna primaverile di “Paesi & Sapori” in piazza
Martiri Benedicta, 3.000 euro per “Ovada in festa” di fine agosto
al Geirino e 4.000 euro per la recentissima novembrina “Vino &
Tartufi”.

Questi eventi sono stati inseriti nel capitolo “Iniziative per lo
sviluppo dellʼeconomia e dellʼoccupazione. Sempre a favore del-
la Pro Loco di Ovada, altri 2.000 euro sono destinati alle immi-
nenti iniziative natalizie, tipo “Addobba un albero”; 1.500 euro
per il Palio delle balle di paglia di fine luglio, altrettanti per il Car-
nevale e 500 euro per la tappa cittadina del Giro ciclistico di Ova-
da e zona.

Sempre per lo stesso settore 850 euro alla Pro Loco Costa e
Leonessa per il Festival della canzona dʼautore e 2.000 euro al-
la Saoms di Costa per lʼEstate costese.

Per il settore “promozione alla cultura”, 8.000 euro sono andai
al gruppo Due sotto lʼombrello per il festival Incontemporanea;
1.300 euro allʼassociazione I ragazzi dello Splendor per il corso
teatrale ed altrettanti al Coro Scolopi per il concerto di Natale;
1.800 euro invece alla Compagnia teatrale A. Bretti.

Per le “attività ricreative del tempo libero” 5.000 euro alla Par-
rocchia N.S. Assunta per lʼevento del luglio scorso di “Estate...
qui”.

Mercatino dell’antiquariato
ed altri eventi in città

Ovada. Giovedì 8 dicembre, festa dellʼImmacolata Conce-
zione, ultimo Mercatino dellʼantiquariato e dellʼusato del 2011.
Per le vie e le piazze del centro città, più di 150 bancarelle
espongono la loro variegata merce, per tutto il giorno. A cura del-
la Pro Loco di Ovada e dellʼAlto Monferrato.

Al Parco Pertini di via Cairoli, per tutta la giornata festiva, “Se-
conda mostra-scambio di auto, moto, bici, accessori e ricambi
dʼepoca”. Info: Nico 339 8169371.

Per la festa dellʼImmacolata Concezione e per lʼoccasione del
Mercatino dellʼantiquariato, apertura straordinaria del Museo Pa-
leontologico “G. Maini” di via SantʼAntonio, con orario 10-12; 15-
18. A cura dellʼassociazione Calappilia.

Sempre giovedì 8, alle ore 18 inaugurazione, presso la scali-
nata Sligge, della mostra Sligge-Factory -rapporto annuale 2011.
Opere di Andy Rivieni, Antonio Marangolo, Ezio Minetti, Longa-
retti Angela. La mostra sarà visitabile fino al 6 gennaio, dal ve-
nerdì alla domenica, dalle ore 17 alle 20.

Amcora giovedì 8 dicembre, a Costa dʼOvada, lancio dello
stoccafisso dalle ore 14,30 presso la Saoms costese. Info: Giu-
liano 0143 821686.

Mercoledì 14 dicembre, gita al Palazzo Reale di Milano per
“Artemisia Gentileschi - storia di una passione”. Visita guidata al-
la mostra a cura di Flavia Celerino, storica. Per info: Punto soci
Coop.

Ovada. Per lʼassociazione
Enoteca Regionale di Ovada e
del Monferrato, ci scrive il pre-
sidente, sindaco Andrea Od-
done.

«Lʼassociazione comunica
che al termine del 30 novem-
bre non è pervenuta alcuna
proposta progettuale per la ge-
stione dei locali.

Si precisa che almeno una
dozzina di persone potenzial-
mente interessate alla gestio-
ne hanno fatto richiesta di ac-
cedere alla struttura per verifi-
carne le potenzialità ed il loro
primo giudizio è stato di note-
vole apprezzamento, sia per
lʼarchitettura sia per gli arredi e
le attrezzature collocate.

La struttura, peraltro, perfet-
tamente funzionante, è già sta-
ta utilizzata per diverse iniziati-
ve, che hanno avuto un note-
vole successo di pubblico.

In considerazione che al-
lʼipotetico gestore è richiesta la

corresponsione di un canone,
di importo contenuto, soltanto
dal secondo anno di attività e
che non è necessaria alcuna
forma di investimento iniziale,
ciò induce a ritenere come il
persistente e duraturo periodo
di crisi economica limiti di fatto
la propensione allʼiniziativa im-
prenditoriale.

Si ricorda ancora che il pro-
getto è stato da sempre ispira-
to dalla volontà di promuovere
ed incentivare il nostro territo-
rio nonché le sue realtà vitivi-
nicole, enogastronomiche, tu-
ristiche e culturali. Il Consiglio
di Amministrazione, pertanto,
in prossima convocazione, va-
luterà se apportare ulteriori
modifiche e/o integrazioni al
progetto proposto.

Ovviamente in conformità
alle direttive regionali, anche
con eventuali futuri proponen-
ti, senza alcuna ulteriore pub-
blicazione».

Consiglio comunale del 30 novembre

Tanti soldi per rifare
le strade dissestate

Il 22 dicembre consegna e concerto di Natale

È la settimana decisiva
per l’Ancora d’argento

Per garantire la circolazione in pieno inverno

Pronto il piano-neve
e novità dall’autostrada

Per contattare il referente di Ovada
bruna.ottonelli@libero.it

Tel. 347 1888454

Il CdA valuterà ora se apportare modifiche

Deserto il secondo bando
per gestire l’Enoteca

Ztl natalizia...
Ovada. Nel periodo compreso tra lʼ8 dicembre ed il 6 gennaio

2012 (quindi il mese delle feste natalizie) è attivata una Zona a
Traffico Limitato nei giorni prefestivi e festivi, oltre a quella già in
vigore e comprensiva di via Cairoli e via San Paolo.

Quindi anche piazza Mazzini, via San Sebastiano e via Roma
sono chiuse al traffico veicolare dalle ore 15 sino alle 18.

Lunedì 12 dicembre al Comunale ore 21,15

A Cantar DiVino ecco
“Il diario di Mariapia”

Sante Messe ad Ovada e frazioni
Ovada. Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; 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: festivi: ore 9 e 11. Prefestiva sabato 20,30. Padri Cappuc-
cini: festivi ore 8,30 e 10,30; feriali ore 8. SS. Crocifisso Gnoc-
chetto sabato ore 16; Cappella Ospedale: sabato e feriali ore 18.
Convento Passioniste, Costa, festivo, ore 10; Grillano, festivi ore
9. San Venanzio: festivi ore 9,30. San Lorenzo: festivi ore 11.
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Ovada. Ci scrive il Circolo
cittadino del Partito Democrati-
co.

«Certamente non saranno
sfuggite alcune “novità” che
stanno cambiando il volto di
Ovada, portando a compimen-
to interventi attesi da decenni.

La realizzazione della pisci-
na, malgrado gli ostacoli che
ne hanno ritardato lʼapertura,
ha dotato Ovada di una strut-
tura sportiva che sta riscuo-
tendo lʼapprezzamento di tutti.
In piazza Castello partiranno i
lavori di riqualificazione e nel-
lʼarea del frantoio “Robbiano”,
acquisita dal Comune che ne
avrà la disponibilità nel 2014,
ci si avvia al recupero di una
zona degradata, che costitui-
sce un brutto biglietto da visita
allʼingresso della città.

Nel centro storico, la zona
delle Aie sta “rinascendo”e vi
sono anche altri cantieri aper-
ti, che restituiranno il piacere di
“vivere” il centro, di passeggia-
re, di fare acquisti ed anche,
perché no, di abitare.

Nellʼarea ex Lai di via Voltri
abbiamo assistito alla demoli-
zione di un vero “eco-mostro”
ed il progetto in esame preve-
de lavori che incideranno an-
che sulla viabilità e sulla mes-
sa in sicurezza di tutta la zo-
na, con il rafforzamento della
difesa spondale del torrente
Stura.

Si tratta di opere connesse
alla realizzazione di alcune co-
struzioni, sia ad uso residen-
ziale che commerciale, e que-
sto non piace ad alcuni, che
non perdono lʼoccasione per
innescare polemiche verso il

Comune, creando allarmismo
rispetto al futuro del commer-
cio o altro.

Chi crede, come noi, che il
futuro di Ovada passi attraver-
so la capacità di valorizzare le
nostre risorse, migliorare il tes-
suto urbano e la vivibilità, pro-
muovere i nostri prodotti e le
bellezze artistiche, investire in
iniziative culturali che attirino
sempre più turisti, registra con
soddisfazione i risultati fin qui
ottenuti e considera positive le
iniziative intraprese dal Comu-
ne.

Non dimentichiamo che, in
tempi di crisi e di tagli alle fi-
nanze degli enti locali, il Co-
mune è riuscito finora a man-
tenere i servizi ed a fare inve-
stimenti.

Tutto ciò tenendo i conti in
ordine, (il che non è tanto fre-
quente, basta guardare a ciò
che succede ad Alessandria,
Acqui, Tortona.)

Ogni cosa è migliorabile ma
a nostro avviso bisognerebbe
ogni tanto abbandonare la pra-
tica dei lamenti e provare un
poʼ di orgoglio per ciò che tra-
sformerà il volto della nostra
città.

Di fronte ai cambiamenti non
si può reagire con il protezioni-
smo ma con la creatività, la
specializzazione, la difesa del-
le nostre peculiarità. Insieme,
ce la possiamo fare, ma serve
la collaborazione di tutti.

La nostra zona è ricca di
manifestazioni che attirano mi-
gliaia di persone: siamo (an-
che chi si lamenta e critica)
sempre capaci di sfruttare fino
in fondo queste occasioni?»

Ovada. Prosegue con successo la bella iniziativa congiunta del-
lʼassessorato comunale alla Cultura e della Biblioteca civica (re-
ferente Cinzia Robbiano) per la fruizione degli spettacoli teatra-
li a Genova, in pullman da Ovada, ormai denominata familiar-
mente “le domeniche a teatro...” Tutto esaurito per Moscheta, Lo
schiaccianoci e Trappola per topi. Nella foro il foltissimo gruppo
di ovadesi ed appassionati teatrali in zona presente alla rappre-
sentazione di domenica 27 novembre.

Ovada. Ancora una volta la
scuola vuole raccontare che
cosa succede al suo interno,
cosa si muove per rendere la
didattica più flessibile, aderen-
te alle problematiche reali, più
interessante per gli alunni.

Tra le varie iniziative ecco il
nuovo calendario 2012 della
Scuola secondaria di primo
grado “S. Pertini”. Si tratta di
una pubblicazione diversa ri-
spetto alle precedenti perché
questʼanno si inserisce nel-
lʼambito di un progetto ampio e
complesso che merita alcune
precisazioni.

“La Regione ha emanato un
bando di concorso per le scuo-
le sul tema del BenEssere, lo
stare bene inteso come infor-
mazioni non solo sulla salute,
ma anche sul rispetto recipro-
co, sui diritti e doveri dei citta-
dini, sul consumo critico, etc...”
- dice la vice preside, prof.
Priano. “La nostra scuola ha
accolto quindi lʼinvito a lavora-
re in classe su queste temati-
che e il nuovo calendario
2012, pubblicato con il prezio-
so aiuto degli sponsor, segna
lʼavvio dei vari percorsi di lavo-
ro. Ma è anche lʼoccasione per
mostrare quali saranno gli ar-
gomenti da affrontare in ma-
niera più articolata con i ra-
gazzi di tutte le classi.

Insomma la nostra Scuola
propone dei percorsi didattici
attivi, per ripartire dal rispetto
delle regole e del senso di co-
munità, dalla promozione di
valori condivisi e comporta-
menti corretti”. “Oggi - aggiun-
ge la Preside del Comprensi-
vo, Prof. Patrizia Grillo - la va-
rietà di utenza che abbiamo a

scuola porta al confronto di di-
versi modelli e abitudini di vita,
non sempre corretti. Si pongo-
no quindi ai docenti esigenze
e contesti nuovi.

Si sa che, in generale, i ra-
gazzi soprattutto nella fascia
dʼetà che interessa la scuola
media, scelgono modelli che
spingono verso la trasgressio-
ne, magari guidata dal mito di
una falsa libertà da presunte
imposizioni degli adulti. Per
questo non basta informare ed
istruire gli alunni, anche per-
ché essi rispondono maggior-
mente alle sollecitazioni al ri-
spetto delle regole, se tali re-
gole sono vissute come pro-
prie e se di queste essi com-
prendono i fini e condividono
gli obiettivi, se sono insomma
coinvolti attivamente in un pro-
getto che promuova stili di vita
sani e finalizzati allo stare be-
ne con se stessi e con gli altri.

I veri protagonisti sono gli
alunni che, sperimentando
mediante i vari percorsi temati-
ci, potranno autonomamente
decidere da che parte stare ri-
spetto al proprio BenEssere ed
a quello degli altri”.

“Il calendario, elaborato gra-
ficamente dagli alunni con la
collaborazione di Recaneschi
di Crea Graphic Design, che
sarà pronto nei primi giorni di
dicembre e disponibile ad un
prezzo di circa 2.50 euro, di-
venterà anche un annuario
perché reca la foto di tutte le
classi ed è diventato ormai una
produzione/pubblicazione con-
sueta per la nostra scuola, ma
questʼanno meritava davvero
qualche spiegazione in più” -
conclude la prof. Priano.

Rubano rame
dal cimitero rocchese

Rocca Grimalda. Rubano anche al cimitero, eccome.
La scorsa settimana i ladri sono entrati nel cimitero urbano, di-

stante un chilometro dal paese, e si sono impossessati di un no-
tevole quantitativo di rame.

Si sa che questo metallo ha un certo valore sul mercato del
settore ed allora i malviventi hanno organizzato il “colpo”, anda-
to a segno.

Hanno agito di notte, intorno allʼuna, quando i “guardiani” (cit-
tadini rocchesi volontari che controllano nottetempo il cimitero
per impedire lʼaccesso a qualcuno) non cʼerano, dunque tra un
cambio e lʼaltro.

Lʼingresso cimiteriale è dotato di un cancello automatico che,
nei mesi invernali, chiude alle ore 18,30 ma i malviventi sono en-
trati da unʼaltra parte.

Ed hanno così rubato il rame da sei cappelle, situate tutte nel-
la nuovissima parte cimiteriale, quella oltretutto più nascosta.

Probabilmente hanno scavalcato il muro perimetrale cimite-
riale o forse sono penetrati allʼinterno passando dai cancelletti
laterali.

Fatto sta che il “lavoro” sembra essere stato fatto da mani
esperte, da gente che conosce bene il territorio e dunque sa
muoversi anche di notte, senza farsi notare più di tanto ma an-
dando a colpo sicuro.

Proprio come è successo la notte tra giovedì e venerdì della
settimana scorsa.

Ora i proprietari delle cappelle depredate hanno sporto denun-
cia mentre il Comune si mantiene in contatto con i Carabinieri.

Quanti mesi o anni per la stradina?
Gnocchetto dʼOvada. Ci scrive un gruppo di abitanti della fra-

zione.
«Da diversi mesi si attende la realizzazione della nuova stra-

da che dovrà collegare il nuovo ponte di Gnocchetto con lʼarea
Stura Est (Autogrill e stazione di servizio Erg) e le case in loc.
Santo Criste di Belforte.

Purtroppo i lavori hanno incominciato subito con numerose dif-
ficoltà, sono andati avanti a rilento, si sono bloccati. Si parla di
gravi difficoltà della ditta a cui sono stati appaltati i lavori. La vec-
chia strada occupava unʼarea che sarà destinata alla costruzio-
ne di una delle due maxi aree di sosta per i Tir. La nuova strada
dovrebbe transitare più in basso, lungo il torrente Stura. In man-
canza di un collegamento. Tutti coloro che devono raggiungere
lʼarea Stura Est e il Santo Criste, dal piazzale dellʼarea Stura
Ovest, devono scendere sulla strada che conduceva al guado e
risalire sulla comunale Belforte Santo Criste. Si tratta di un per-
corso lungo che comporta anche il transito sotto uno stretto tun-
nel ferroviario. Il sindaco di Belforte ha proposto alle Autostrade
di ripristinare, in via provvisoria, la vecchia strada, in modo da
avere in collegamento più agevole e rapido, almeno per i mesi in-
vernali. Sembra che le Autostrade abbiano accolto la proposta.

Viene però da chiedersi: se ci sono delle gravi difficoltà, quan-
ti mesi o anni, bisognerà ancora aspettare per vedere ultimata
quella che in fondo è solo una stradina, e che in altri paesi sa-
rebbe stata realizzata in pochissimi mesi?

È dal 2003 che persistono problemi di viabilità legate alle ben
note vicende del ponte del guado. Dopo 11 ani la popolazione ed
i lavoratori dellʼArea Stura avrebbero diritto a vedere la fine di
questo enorme caos».

Ovada. “Casa Lega” è la nuova sede della Lega Nord cittadina. È
in via Gilardini 2, al piano terreno, ed è aperta ogni sabato dalle ore
9 alle 12, come precisa il nuovo segretario leghista, la molarese
Micaela Anfosso. Allʼinaugurazione della nuova sede leghista, so-
no intervenuti, oltre ad iscritti e simpatizzanti, i membri del diretti-
vo ed il vice presidente del Consiglio regionale, Molinari.

Stop ai piccoli furti
con la nuova tecnologia

Ovada. Sventato piccolo furto di dolciumi giorni fa al super-
mercato Lidl di via Novi. Prontamente intervenuti i Carabinieri,
chiamati dai responsabili dellʼattività. Che dicono: «Si trattava
soltanto di un paio di cioccolate, meritevole però di segnalazio-
ne perché ha dato dimostrazione che il “sistema antitaccheggio”
da tempo esistente, ma recentemente perfezionato con più mo-
derne tecniche, permette di rilevare anche cose di modesto va-
lore, ben protette e nascoste sotto pesanti abiti invernali». Sod-
disfazione quindi per operatori e dirigenti del centro, che sem-
pre più spesso dai conteggi di fine turno si trovano di fronte ad
ammanchi dovuti al ripetersi di episodi simili, finalmente fermati
dalla sempre più affinata tecnologia.

Le foto dell’Appennino al Museo
Ovada. Lʼiniziativa “Museando dʼinverno - incontri sulla natu-

ra”, curata dallʼassociazione Calappilia, in collaborazione col Co-
mune, si è avviata il 3 dicembre, con lʼinaugurazione, al Museo
Paleontologico “Giulio Maini” in via SantʼAntonio, dellʼesposizio-
ne fotografica temporanea “Aspetti geomorfologici dellʼAppenni-
no ligure-piemontese”.

Le immagini fissate negli scatti raccolti dagli appassionati fo-
tografi di Photoclub 35 presentano alcuni tratti ed elementi ca-
ratteristici, talvolta curiosi, delle nostre zone, offrendoci quindi lo
spunto per andare a visitarli direttamente sul territorio.

I visitatori possono così osservare le fotografie di Photoclub
35 fino allʼ8 gennaio 2012 durante i consueti orari di apertura del
Museo: sabato dalle ore 15 alle 18; domenica dalle ore 10 alle 12
e dalle ore 15 alle 18.

“TGZero”, il Telegiornale
dei ragazzi di “Vedrai...”

Ovada. Comunicazione di Giuseppe e Manuela (partecipanti
al tirocinio lavorativo legge 68/1999) dellʼassociazione di volon-
tariato per lʼapprendimento, autonomia e comunicazione con in-
formatica, telematica e più canali comunicativi “Vedrai...”, con
sede legale in frazione Costa, 26 e sede operativa in strada Reb-
ba 1, interno 3. (sito web: www.vedrai.it email: vedrai@vedrai.it).

“In onda il terzo numero di TG Zero. Si tratta del telegiornale
realizzato on line nellʼambito del tirocinio lavorativo per disabili,
promosso dalla Provincia di Alessandria, secondo la legge 68
del 1999. Sono notizie proposte dal punto di vista dei disabili.
Nel numero attuale numero si parla di domotica, centri ausili tec-
nologici in Piemonte, nuove classificazioni Icf per le disabilità. In-
fine per lʼincontro con lʼospite cʼè lʼintervista a due giovani vo-
lontari sedicenni di Ovada che raccontano la loro esperienza in
attività di musicoterapia.

Novità molto importante è la sede della redazione: accogliendo
la richiesta dellʼassociazione di volontariato “Vedrai…” il Comu-
ne ha messo a disposizione un locale nel palazzo del Municipio,
proprio per sostenere questa attività nel settore dellʼinformazio-
ne realizzata da persone con disabilità.

Per vedere il TG basta collegarsi al sito www.vedrai.it

I costi esatti del riscaldamento
delle Nuove Aie

Ovada. Nellʼarticolo titolato “Le nuove Aie: un salto qualitativo
dellʼabitare”, a pag. 43 del n. 45 del giornale, per un banale er-
rore di battitura, i costi relativi al consumo energetico degli al-
loggi indicati nel penultimo capoverso sono errati. Pertanto gli
esatti costi sono i seguenti: “ogni alloggio viene certificato in clas-
se energetica “A” che ne assicura il riscaldamento ad un costo
annuale di gas, ai prezzi attuali, inferiore a 2 euro a mq. Il costo
annuale per un appartamento di 60 mq. è di circa 100 euro”.

Ci scrive il Partito Democratico

“Nonostante la crisi
Ovada cambia volto”

In pullman a Genova per gli spettacoli

Le domeniche a teatro...
fa il pieno di ovadesi

Con le foto di tutte le classi

Scuola Media “Pertini”
ecco il calendario 2012

Lega Nord, nuova sede ad Ovada

Solo carni di fassone piemontese
Salumi di produzione propria
I nostri pronti a cuocere
e sempre tante novità

Siamo a:
OVADA, piazza XX Settembre 8

Tel. 0143 80302
SPIGNO MONFERRATO, via Vittorio Emanuele 58

Laboratorio in STREVI

MACELLERIA • SALUMERIA

B&C

Buone
feste

Progetti scolastici ambientali
Ovada. Con deliberazione della Giunta comunale del 21 no-

vembre, il Comune ha aderito ai progetti “Il giardino racconta”,
elaborato dalla Direzione Didattica 1* Circolo Giovanni Paolo II,
e “Impariamo con lʼorto”, proposto dallʼIstituto Comprensivo “Per-
tini” per lʼa.s. 2011/2012, nei cui ambiti sono previste attività di la-
boratorio di educazione ambientale per gli alunni. Dice lʼasses-
sore comunale allʼIstruzione Sabrina Caneva: “LʼAmministrazio-
ne, riconoscendone la valenza didattico-formativa e condividen-
done le finalità, ha ritenuto pertanto di sostenerne le attività, ero-
gando un contributo di 300 euro a favore di ciascun progetto. È
unʼiniziativa didattica che sosteniamo da alcuni anni in cui cre-
diamo molto. I nostri ragazzi imparano a “fare lʼorto”, coltivano
piante legate alla biodiversità del nostro territorio, recuperano
una dimensione del fare legata strettamente alla tradizione lo-
cale. In più vivono unʼattività didattica allʼaria aperta in un am-
biente stimolante e motivante”. Con deliberazione del 21 no-
vembre la Giunta comunale ha inoltre disposto lʼerogazione di
un contributo di 500 euro a ciascuna delle suddette istituzioni
scolastiche, a sostegno dellʼorganizzazione, nel corso del cor-
rente anno scolastico, di visite guidate in ambito locale ed altre
iniziative rivolte agli alunni e tese a migliorare la conoscenza, da
parte dei ragazzi, della realtà locale nei suoi molteplici aspetti,
naturalistico, ambientali, economici, artistici e culturali.



OVADA 53L’ANCORA
11 DICEMBRE 2011

Ovada. Nel campionato di
calcio di Prima Categoria, per-
de lʼOvada ad Alessandria con-
tro lʼAsca per 0-1. La rete deci-
siva di Cresta al 16ʼ del primo
tempo, con un bel colpo di te-
sta a due passi dalla porta di
Bobbio. Primo tempo tutto di
marca alessandrina, con lo
stesso autore del gol che, sul
finire della prima frazione, è so-
lo davanti a Bobbio ma gli re-
gala il pallone, inciampando
nel dribbling.

Ripresa ed Ovada assai pe-
ricolosa prima con Ravera e
poi con Carminio ma è brava la
retroguardia alessandrina a
sventare, rispettivamente con
Giuliano e poi con Valente. Al-
la fine Bobbio nega il raddop-
pio a Giuliano servito dallʼonni-
presente Cresta. Con questa
vittoria lʼAsca appaia in classi-
fica proprio lʼOvada.

Formazione: Bobbio, Caro-
sio, Maccedda (Facchino),
Gioia, Massone, Oddone, Pi-
vetta, Carminio, Ravera (Stoc-
co), Giannichedda, Kindris. A
disp: Zunino, Barletto, Filimba-
ia, Icardi, Gonzales. All: Tafuri.

Sonfitta imprevista in casa
del Pro Molare per 0-1 col
Monferrato. Il gol decisivo di
Salierno su punizione, al 39 del
primo tempo. Il Pro fa esordire
Scaglione ma ha fuori Parodi e
Barone. Già all11ʼ ospiti perico-
losi proprio con Salierno, che
coglie a traversa. Anche nella
ripresa alessandrini avanti per
il raddoppio ma su azione di
Garrone, Fiori e la difesa mola-
rese sventano la minaccia. Poi
ci prova Scontrino e Bruno ma
alla fine il risultato non cambia.

Formazione: Fiori, Chan-
nouf, Marek, Bruno, Mazzarel-
lo, Ferrari (Morini), Scaglione,

Salis (Scorrano), Parodi, Scon-
trino, Martini. A disp: Russo,
Guineri, Fossati, Leveratto. All:
Albertelli.

Derby altomonferrino a reti
inviolate tra Tagliolese e Ca-
stellettese. I padroni di casa
presentano la novità Guercia,
gli ospiti Buongiorni. Gioco ab-
bastanza contratto e ristagnan-
te a centrocampo: entrambe le
formazioni sembrano puntare
fin da subito ad incamerare la
sicurezza di un punto. Ospiti
pericolosi al 6ʼ con Cairello, ri-
battono i locali con Subbrero al
29ʼ. Secondo tempo con poche
azioni di rilievo.

Formazione Tagliolese: Ma-
sini, F. Sciutto, Pestarino, A. Pi-
ni, L. Oliveri, Tosti, V. Pini,
Cioncoloni, Guercia (Bonafè),
A. Parodi (Mazzarello), Sub-
brero (M. Sciutto).a disp: F. Oli-
veri, Marchelli, Danielli, G.
Mazzarello. All: Andorno.

Castellettese: M. Pardi, Bril-
li, Cairello, Badino (Laudadio),
Russo, De Petro, Bisso (Mon-
talbano), Bongiovanni Buon-
giorni (Lettieri), U. Pardi, Coc-
cia. A disp: Piana, Magnani, Di
Dio, U. Parodi. All: Magrì.

Nel turno di giovedì 8 dicem-
bre Ovada-Boschese, derby
Castellettese-Pro Molare e Ca-
stelnovese-Tagliolese. Dome-
nica 11 dicembre Ovada-Sa-
rezzano, Castelnovese-Pro
Molare, Castellettese-Asta e
Stazzano-Tagliolese.

Classifica girone H: Bevin-
gros 35, La Sorgente 29, Pro
Molare e Castellettese 25, Ca-
stelnovese 21, Ovada e Asca
20, Sarezzano 19, Monferrato
17, Villaromagnano 16; Real
Novi, Arquatese e Quargnento
15; Tagliolese, Boschese e
Stazzano 11.

Ovada. Vincono bene le for-
mazioni Plastipol nei rispettivi
campionati di volley maschile e
femminile di serie C. I bianco-
rossi battono al Geirino per 3-0
lʼHasta Volley, con parziali qua-
si fotocopia tra di loro: 25-21,
25-19, 25-16. E salgono in vet-
ta alla classifica del girone B,
approfittando anche degli sci-
voloni di Savigliano e del Villa-
nova contro lʼOccimiano, pros-
simo avversario proprio dei ra-
gazzi di coach Capello. Con a
riposo Bavastro, dentro Macciò
e Bisio e debutto in gara per il
giovane Canepa, cʼè subito aria
di rivalsa, dopo la gara coi no-
vesi della Mangini. Ed infatti già
nel primo parziale avanti tutta:
17-13, 24-18, tre set-ball spre-
cati e poi finalmente chiusura
sul 25-21. Secondo set lancia-
to, 12-7 prima del quasi recu-
pero astigiano al 17-16, poi de-
ciso allungo biancorosso sino
al 25-18 finale. Terzo set senza
storia ed agevole chiusura sul
25-16. Ora per la Plastipol ma-
schile doppio impegno: giovedì
al Geirino per la Coppa Italia e
sabato 12 sfida di campionato
ad Occimiano.

Formazione: Bisio 6, Nistri 2,
Macciò 14, Castellari 8, Brbabè
12. Morini 5. Libero Barisone,
utilizzati Canepa 2 Bruciaferri 3.
Coach Capello.

Classifica: Plastipol 18, Novi
e Savigliano 17, Alicese 16, Vil-
lanova 15, Fortitudo 14, Ceral
Terra e Valentino 11, Tecnosy-
stem 8, Arti & Mestieri 7, Hasta
5, Caluso 2.

Bella vittoria anche delle
biancorosse, sempre per 3-0 al
Geirino, con il Cafasse. 25-10,
25-20, 25-22 i risultati dei tre
parziali, a testimonianza della
marcata superiorità delle ova-
desi sul parquet casalingo. Il
primo set finisce molto presto,
specie col palleggio di Fabiani
quando le biancorosse fanno
ben 12 punti di fila. Secondo
parziale Plastipol sempre avan-
ti: 11-18, 21-18 e chiusura a 25-
20. Ma nel terzo è Cafasse
avanti sino allʼ8-7 poi le Plasti-
girls recuperano e sorpassano
per il 17-14, quindi 23-20 e per
il definitivo 25-22. Lʼ8 dicembre
concentramento di Coppa Pie-
monte nella palestra di Molare
con Alba e Cafasse. Formazio-
ne: Fabiani 10. Agosto 16, Ro-
mero 4, Massone 4, Moro 7,
Fanelli 8. libero Scarsi, utilizza-
te Ferraris 5, Pola 2, Bisio. Co-
ach Vignolo.

Classifica: Calton 20, Vercel-
li 29, Plastipol 17, Alba 16, Cen-
tallo 15, Cuneo 14, Lilliput 13,
Distillerie 12, Cherasco 11, Co-
gne 7, Borgaro 6, Athena 4Val-
li e Gavi 5, Asti 2.

Ovada. Adesso è ufficiale:
per la prima volta nella sua
storia il Lions Club Ovada si
apre alla cittadinanza per la
serata degli auguri di Natale.

Infatti per tradizione, il mee-
ting lionistico di dicembre era
rivolto solo ai soci e loro fami-
glie per lo scambio degli augu-
ri natalizi. Ma questʼanno, per
iniziativa del presidente lioni-
stico Roberto Carlini, la “cena
degli auguri” sarà aperta ai cit-
tadini che avranno il piacere di
parteciparvi. La location è par-
ticolare: lʼEnoteca regionale di
Ovada e del Monferrato, nelle
cantine di Palazzo Delfino. La
cena, fissata per venerdì 16 di-
cembre dalle ore 20, è affidata
al “catering Claudio”, che pre-
parerà piatti della tradizione e
sfiziosi; costa 50 euro.

Finalità della serata convi-
viale la raccolta di fondi per le
popolazioni liguri colpite dalle
ultime drammatiche alluvioni.
Raccolta cui diverse ditte ova-
desi, nonostante la crisi gene-
rale, hanno già partecipato con
contributi generosi. Il Lions
Club Ovada infatti fa parte del
Distretto 1081/A2, che com-
prende le province di Genova

e La Spezia, duramente colpi-
te dalla recente calamità natu-
rale.

Dice Carlini: “Ancora una
volta lʼattenzione del mondo
lionistico va a chi, a causa di
tragici eventi, ha subito perdite
umane e materiali. Occorre lo
sforzo di tutti per consentire a
queste persone di ricomincia-
re a vivere e a lavorare. Lʼinvi-
to è dunque rivolto a tutta la
cittadinanza,per dimostrare la
grande generosità degli eva-
desi”.

Il progetto distrettuale cui il
Lions Club aderisce si chiama
“Gulliver” ed è a favore di un
Istituto onlus di Borghetto Va-
ra (SP), che raccoglie bimbi di-
sabili. In quel paese spezzino
tutto o quasi è andato distrutto
e quindi lʼimporto (complessi-
vo) di circa 200mila euro è la
cifra che si intende raggiunge-
re per finanziare il nobile pro-
getto.

Il Lions Club Ovada inoltre
sta preparando il dvd del con-
certo del 1º novembre scorso,
col brano inedito di Antonio
Rebora. Per prenotarlo servir-
si della e-mail: ovada@lion-
s1081a2.eu. E. S.

Calcio di 2ª e 3ª categoria
Ovada. In Seconda Categoria, girone R del campionato di cal-

cio, vittoria del Carpeneto per 3-1 contro il Cassano. Al 24ʼ Od-
done porta in vantaggio il Carpeneto, e al 14ʼ del secondo tem-
po, Tosi raddoppia. Al 29ʼ arriva un rigore per gli ospiti, che tra-
sformano con Dellara. Ma al 35ʼ è ancora il Carpeneto con Mba-
ye a chiudere la partita per il 3-1. Formazione: Tagliafico, Pisa-
turo, Vacchino, Mbaye, Oddone, Perrone, Andreacchio, Zunino,
Valente, Marenco, Tosi. All.: Ajjor.

Pareggio tra Silvanese e Sexadium per 1-1. La rete del van-
taggio silvanese è di Zito allʼinizio del secondo tempo. Ma al 21ʼ
arriva il pareggio per gli ospiti. Formazione: Giacobbe, Mercoril-
lo, De Vizio (Cazzulo), Riva, Sorbara, Pesce, Stojanovic, Seri-
cano, Soffiantini, Zito, Gioia (Massone, Mazzarello). All.: Gollo.

Prossimo turno di domenica 11 dicembre: Valle Bormida-Sil-
vanese e Pozzolese-Carpeneto.

Classifica: Garbagna 24, Paderna 23, Cassano 21, Carpeneto
e Cassine 18, Sexadium e Frugarolo 17, Ponti 15, Castelnuovo
14, Montegioco 13, Tassarolo 12, Valle Bormida 10, Silvanese
6.

Nel campionato di Terza Categoria girone alssandrino, scon-
fitto per 1-0 il Lerma- Capriata sul campo del Don Bosco. Ora si
osservrà un periodo di riposo sino al 6 febbraio 2012 quando il
Lerma-Capriata ospiterà il Valenza.

Classifica: Aurora e Mandrogne 20, Terranova 18, Don Bosco
17, Valenza 16, Lerma-Capriata 15, Alexandria 13, Casale 11,
Athletic e Molinese 10, Solegira 9, Mirabello 4.

Inaugurata la Casetta
di Babbo Natale in via San Paolo

Ovada. Inaugurata sabato scorso la “Casetta” di Babbo Nata-
le presso la hall dellʼex albergo-ristorante Italia di via San Paolo.

Si tratta di una iniziativa natalizia dei commercianti ovadesi,
riuniti sotto il marchio “ViviOvada” in collaborazione con le altre
sigle del settore e la Pro Loco di Ovada. Tutto questo allo scopo
di ravvivare allegramente il comparto del centro storico ed invo-
gliare agli acquisti natalizi nei negozi della città vecchia, messi
come gli altri duramente alla prova dalla diffusa concorrenza dei
centri commerciali e dai nuovi empori dei cinesi, ultima novità in
fatto di commercio ovadese. Un modo divertente e nella tradi-
zione puramente natalizia per dire, a bambini e genitori, di sce-
gliere la città per acquistare regali e “pacchetti” nellʼimminenza
delle feste natalizie.

E subito è arrivata nella Casetta di Babbo Natale, in stile nor-
dico con tappeti e sedie a dondolo, la prima letterina, quella di
Viola. La Casetta sarà aperta ad ogni week-end sino a Natale:
domenica 11 e sabato 17 sarà presente anche Babbo Natale; la
vigilia di Natale gli Elfi raccoglieranno le letterine, faranno servi-
zio di “trucca-bimbi” e regaleranno dolci e palloncini a tutti gli in-
tervenuti nella Casetta.

Settimana della carità
Ovada. Va da giovedì 8 a giovedì 15 la “Settimana della cari-

tà” a cura della San Vincenzo. Nelle chiese cittadine gli ovadesi
trovano degli scatoloni dove depositare generi alimentari non de-
teriorabili, come pasta, olio, zucchero, conserve e pelati, biscot-
ti e gallette, ecc. Il tutto destinato ai poveri ed ai bisognosi, nel-
lʼapprossimarsi del Natale.

Ovada. Torna alla vittoria Pi-
scine Geirino che batte Pontre-
moli 92-80. La gara però regi-
stra un passo indietro rispetto
alla bella prestazione di Spezia.
Soffre la difesa, specie in avvio
per contenere le penetrazioni
degli esterni. In compenso lʼat-
tacco gira bene e consente ad
Ovada di rimanere in scia. Lʼini-
zio è tutto dei toscani che vola-
no sul 10-4 dopo 2ʼ. La riscossa
arriva con due triple di Zucca:
18-18 al 6ʼ. Entra Aime, segna
due bombe e spinge Ovada sul
27-22 quando manca un minu-
to alla fine del quarto. Pontre-
moli però chiude a -1, 29-28, la
frazione con una tripla di Polve-
rini. Nel secondo quarto sale la
pressione difensiva degli ova-
desi che finalmente si muovono
di squadra. Entra Prandi che
segna subito due volte da sotto
e fa la differenza sotto il tabello-
ne difensivo. Ovada è 36-28 al
13ʼ. Un tiro dalla media distanza
di Sillano dà ai padroni di casa
il +11 al 17ʼ. Allo scadere del pri-

mo tempo Pontremoli trova la
bomba col classico tiro da metà
campo a fil di sirena. Gli arbitri
annullano scatenando le prote-
ste toscane. Esagera in partico-
lare Marcucci che si fa caccia-
re. La ripresa inizia con 4 liberi
di Gorini per il 52-36. Di fatto la
gara finisce qui perché Pontre-
moli non ha la forza di reagire.
Ovada controlla, pur conti-
nuando a soffrire in difesa, e fa
ruotare lʼintero organico. “Non
siamo stati molto brillanti - dice
alla fine il presidente Mirco Bot-
tero - ma questi due punti servi-
vano per ricominciare a correre.
Già da domenica dovremo
cambiare passo perché con
Rapallo una prestazione di que-
sto tipo non assicura la vittoria”.
Piscine Geirino Ovada - Pontre-
moli: 92-80. Parziali: 29-28, 48-
36, 72-55, 92-80.

Tabellino - Ovada: Aime 16,
Rossi 6, Gorini 10, Prandi 12,
Zucca 23, Sillano 14, Talpo 4,
Giulini 5, Schiavo 2, Foglino.
All.: Brignoli.

Calcio Esordienti ’99
Ovada. Si è concluso in modo positivo il girone di andata del-

lʼOvada Calcio Esordienti ʼ99. I ragazzi di mister Librizzi hanno
vinto per 3-2 contro la Sorgente scavalcandoli in classifica, di-
sputando una grande partita. Inizio spumeggiante per gli ovade-
si che nei primi minuti di gioco creano 4 palle gol. Ma un errore
permette agli acquese di portarsi in vantaggio. La Sorgente po-
co dopo raddoppia e il primo tempo finisce 2-0 per i sorgentini.

Nel secondo tempo la Sorgente spreca una ghiotta occasione
per chiudere la partita ma nel finale Poto accorcia le distanze: 1-
2. Nel terzo ed ultimo tempo entra in campo unʼOvada perfetta
e determinata. Un ottimo passaggio di Fracchetta permette a Po-
to di pareggiare e subito dopo su un tiro di Repetto ribattuto dal
portiere sorgentino lo stesso Poto porta in vantaggio i padroni di
casa. Formazione: Puppo, Coletti, Villa, Marchelli, Benzi, Massa.
Giacobbe, Zanella, Isola, Poto, Fracchetta, Esposito, Repetto,
Pescheta, Peruzzo, El Abassi. All. Fabio Librizzi.

L’Oratorio si prepara
a festeggiare il per Natale

Ovada. LʼOratorio festeggia lʼadesione allʼAzione Cattolica al-
lʼImmacolata Concezione.

Lʼ8 dicembre tutti gli iscritti, infatti, si ritrovano alle 11 in Par-
rocchia per la celebrazione della S. Messa; a seguire il pranzo e
una riunione nel pomeriggio tutti insieme.

Nei primi due mesi di attività con i ragazzi è stato seguito il te-
ma dellʼanno proposto dallʼassociazione: affrontare la propria
strada camminando con gli altri, mettendo alla prova se stessi e
cercando di superare i propri limiti. È su questo che gli educato-
ri si sono ispirati per la preparazione dei brevi momenti di pre-
ghiera nonché per le attività dei singoli archi.

Il lancio di due nuovi gruppi ha avuto un riscontro positivo:
quello dei 12-14 del venerdì sera, ideato per i ragazzi della Me-
dia che al sabato pomeriggio sono impegnati in altre attività, ha
acquisito una sua identità, così come i baldi giovani di Tagliolo,
paese con il quale si sta collaborando.

Ora ci si prepara a festeggiare al meglio il Natale: nei sabati di
dicembre sono previste attività a tema e, nellʼultimo sabato pri-
ma delle feste, il 17, un grande gioco tutti insieme dalle 14.30 al-
le 17.30. Dal don Salvi si partirà per una caccia al tesoro, che
prenderà vita lungo le vie cittadine.

Durante le vacanze natalizie, poi, tutti i ragazzi sopra i 15 an-
ni sono invitati a partecipare ad una gita nelle Marche: il viaggio
spirituale toccherà Loreto, Gradara e Recanati. Il programma
completo è disponibile in Canonica: iscrizioni sino al 12 dicem-
bre.

Mercatino di Natale a Molare
Molare. A cura dellʼOratorio Giovanni XXIII lʼ8 dicembre, sul

sagrato della Chiesa, dalle ore 9 “Mercatino di Natale”. In vendi-
ta i manufatti della sartoria missionaria, ricavato devoluto alle
Missioni. La bancarella sarà presente anche nelle domeniche
successive, fino ad esaurimento merce. Sabato 10 dicembre gi-
ta a Viareggio, per la visita ai Mercatini di Natale.

Calcio di 1ª categoria

Perdono Ovada e Pro
pareggio nel derby

I biancorossi primi in classifica

Vincono bene e netto
le formazioni Plastipol

Per sostenere la gente ligure colpita dall’alluvione

Il Lions allarga la cena
a tutti gli ovadesi

Basket serie C regionale ligure

Torna alla vittoria
la Piscine Geirino

Un dono accolto
con piacere

Un abbonamento a

campagna abbonamenti 2012
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Masone. Pubblichiamo il re-
soconto del Presidente Elio Al-
visi in merito alla festa sezio-
nale, ringraziandolo per il sem-
pre sollecito e gradito aggior-
namento.

«Domenica 20 novembre
lʼAssociazione Nazionale Ca-
rabinieri Sezione “Angelo Pe-
tracca” della Valle Stura, allo
scopo di rafforzare i rapporti di
amicizia con le Sezioni del Po-
nente, ha organizzato con le
sezioni Arenzano, Genova Po-
nente, Cogoleto, lʼannuale ri-
correnza della “Virgo Fidelis”,
Patrona dellʼArma dei Carabi-
nieri, in località Piani dʼInvrea
a Varazze.

Alla manifestazione, con cui
si è commemorato anche il
70º anniversario della gloriosa
Battaglia di Culquaber, hanno
preso parte, oltre alle autorità
Comunali di Masone e Cam-
po Ligure, le rappresentanze
con bandiera dellʼAssociazio-
ne Nazionale Alpini e dellʼAs-
sociazione Nazionale Com-
battenti di Masone e del Nu-
cleo Regionale Volontariato di
Protezione Civile Liguria
dellʼANC.

Come da programma, cura-
to personalmente dal presi-

dente, i partecipanti si sono ri-
trovati nella Chiesa Fatebene-
fratelli dove è stata celebrata
la S. Messa in suffragio di tutti
i caduti dellʼArma, con la gra-
dita partecipazione del “Coro
del Beato Jacopo da Varaggi-
ne” che ha ottimamente ac-
compagnato lʼintera funzione.

La manifestazione si è con-
clusa nella meravigliosa corni-
ce del golfo di Varazze, in una
splendida e tiepida giornata di
riviera, con il pranzo sociale
cui ha preso parte una nutrita
schiera di soci e simpatizzanti,
con la gradita presenza del-
lʼIspettore Regionale Ten. Gio-
vanni Cereda e del Presidente
dellʼANC Nucleo Regionale
Volontariato di Protezione Ci-
vile Liguria, Ercole Fiora.

Parole di ringraziamento e
dʼincoraggiamento sono giun-
te dallʼIspettore Regionale per
il lavoro svolto nel mantenere i
solidi vincoli di cameratismo
che uniscono le Sezioni e che
avvicinano tanti soci simpatiz-
zanti alla Benemerita, ma so-
prattutto per il lavoro svolto
nellʼambito della Protezione
Civile che ha visto lʼANC inter-
venire in modo straordinario
nel devastato territorio delle

Cinque Terre e della città di
Genova.

Per la Sezione ANC della
Valle Stura, che ha aderito sol-
tanto dal 2010 allʼANC Nucleo
Regionale Volontariato di Pro-
tezione Civile Liguria, è stato
rilevato che, in considerazione
della costante partecipazione
e dellʼimpegno esercitato, il
Nucleo ha destinato una vettu-
ra per gli interventi sul territo-
rio.

È stato tra lʼaltro annunciato
che il prossimo Raduno nazio-
nale dellʼANC si terrà a Jeso-
lo, appuntamento al quale la
Sezione della Valle Stura non
mancherà, cercando di realiz-
zare il consueto tour turistico -
culturale dei tre giorni, da sem-
pre molto apprezzato».

Campo Ligure. Siamo ormai a dicembre, il periodo natalizio in-
combe, nonostante un clima più autunnale che invernale, stra-
namente, per questi paraggi, asciutto e con freddo molto sop-
portabile; tradizionalmente è il momento dei saggi per le scuole
e le associazioni sportive, dei mercatini e dei concerti di musica
adatta al periodo. Di seguito diamo il calendario completo di
quanto ci attende nelle prossime festività. Sabato 17 dicembre,
ore 10 oratorio S. Sebastiano: apertura presepe meccanizzato,
ore 14,30, piazza Vittorio Emanuele II, mercatini di Natale con
gli alunni delle scuole del paese; sempre sabato, nella sala con-
sigliare, presentazione del romanzo “Drea” di Franco Paolo Oli-
veri. Domenica 18 dicembre, ore 15, sempre in piazza Vittorio
Emanuele, proseguirà il mercatino dei ragazzi delle scuole; ad al-
lietare la giornata, si esibirà anche il coro delle scuole seconda-
rie e, al termine del concerto, ci sarà cioccolata calda per tutti.
Ore 16 per le vie del borgo: presepe vivente organizzato dagli
alunni ed insegnanti della scuola primaria e coro finale presso
piazza Martiri della Benedicta. Questo è quanto previsto al-
lʼesterno, ma, naturalmente, vista la stagione, molti appuntamenti
si svolgeranno al chiuso della sala convegni dellʼex Comunità
Montana: comincerà, martedì 20 dicembre alle ore 20.45, la
scuola materna statale con la recita di Natale; mercoledì 21 di-
cembre, sempre alle 20.45, toccherà alla recita di Natale del-
lʼasilo “Umberto I”; giovedì 22 dicembre, sempre alle 21, appun-
tamento musicale dʼeccezione con in concerto di cornamuse dei
“Birkin Tree” famoso gruppo di musica celtica che si esibisce da
tanti anni nellʼambito del “Campofestival” estivo. Martedì 27 di-
cembre tradizionale esibizione serale della Banda Cittadina di-
retta dal maestro Domenico Oliveri, venerdì 30 dicembre si chiu-
derà alle 20.45 con il concerto del gruppo “in…canto”. Queste
manifestazioni, oltre allʼilluminazione natalizia, si sono potute
realizzare grazie anche al sostegno economico dei commercianti
e degli artigiani campesi.

Una crisi
infinita
con l’ennesima
manovra

Campo Ligure. Et voilà, ec-
co unʼaltra manovra, la 3ª o la
4ª o la 5ª, boh!

Chi riesce più a seguirne la
numerazione.

Cambiano i protagonisti, si-
curamente più gradevoli dei
precedenti, più sobri, seri e
adatti al ruolo, senza tratti e to-
ni pagliacceschi e circensi, ma
la sostanza non cambia di mol-
to: tasse, tasse e ancora tas-
se; nazionali, regionali, comu-
nali, addizionali, accise e
quantʼaltro la fervida immagi-
nazione propone.

Sul fronte sviluppo ancora
poco e niente è diventata una
colpa pensare alla pensione,
percepirne una, possedere
una casa, girare in macchina,
farsi curare ecc.

Ancora una volta chi fa la vi-
ta da nababbo e chi sposta
enormi capitali con qualche
colpo di mouse di un computer
se la cava con pochi danni.

Di chi è la responsabilità di
questo disastro?

Della situazione internazio-
nale?

Certo, dellʼEuropa?
Mah! Soprattutto di coloro

che hanno permesso di accu-
mulare un debito pubblico
enorme e di coloro che per an-
ni non se ne sono curati rac-
contandoci un sacco di “balle”
su magnifici destini, ristoranti
pieni ecc.

Ritengo che non si doveva
arrivare a questo punto, lʼItalia
non lo merita e chi ci ha go-
vernato sino ad oggi ne deve
portare la colpa, se le precau-
zioni fossero state prese per
tempo, invece di star dietro a
stupidaggini (giustizia, inter-
cettazioni ed altro), forse non
ci saremmo trovati in una si-
tuazione tanto grave e dalla
quale nessuno riesce con si-
curezza a trovare la via dʼusci-
ta R.D.

Masone. Il noto fotografo Mario Vidòr è da sabato 3 dicembre
cittadino onorario di Masone.

La solenne cerimonia, presenti la consorte e la figlia dellʼarti-
sta veneto, si è svolta alle ore 11 nella sala del Consiglio Comu-
nale, dove lʼassessore alla Cultura Luisa Giacobbe ha dato let-
tura della delibera di Consiglio con la motivazione della cittadi-
nanza, quindi il sindaco Paolo Ottonello ha consegnato la per-
gamena istoriata dal pittore Andrea Bruzzone, e un esemplare,
ormai unico, della medaglia denominata “Masun dʼargento”, che
negli anni ʼ70, con quello dʼoro, costituiva lʼambito riconosci-
mento assegnato agli amici e benefattori di Masone.

Vidòr si è detto molto onorato per lʼalto riconoscimento e per
lʼaccoglienza molto cordiale che gli è stata riservata dallʼammi-
nistrazione comunale e dai nuovi “concittadini”, in particolare gli
“Amici del Museo di Masone” con lʼartefice perfetto dellʼevento
che, ancora una volta, è stato Gianni Ottonello.

Serata dʼonore invece, venerdì 2 alle ore 21 presso il Teatro
Opera Monsignor Macciò, con la proiezione sul grande schermo
di sei magnifiche serie fotografiche, imperniate su Parigi, la Na-
mibia, lʼAustralia, Roma, “La nuvola perfetta” ed il natio Veneto.
Uno spettacolare susseguirsi di scatti presentati e commentati
dallʼautore, che ha riscosso vivo apprezzamento ed applausi sin-
ceri.

Un riconoscimento tributatogli da parte degli attivisti del Museo
Andrea Tubino è stato consegnato dal sindaco ad Andrea Bruz-
zone, straordinario pittore inventivo e da sempre amico genero-
so del nostro centro culturale.

TeleMasone Rete Valle Stura ha ripreso lʼintero evento e al-
cune interviste ai protagonisti.

Rossiglione. Fino a domenica 11 di-
cembre si svolge a Rossiglione, presso la
struttura al coperto e interamente riscal-
data dellʼArea Expo Vallestura, nellʼambi-
to dellʼedizione 2011 del Mercatino di Na-
tale, una ricca serie di Laboratori per i
bambini, interamente gratuiti e a cura del-
le educatrici di Rossiglione. Il tradizionale
appuntamento è organizzato dal Gruppo
Operatori Economici Rossiglione 2000 co-
ordinato da Daniela Stagno, con lʼappog-
gio del Comune di Rossiglione e di Con-
fesercenti.

Ecco il programma da giovedì a dome-
nica. Giovedì 8, ore 10: “Stelle profuma-
te”, con Elena Bernardeschi e Marinella
Oliveri; ore 16: “Un angelo nel bigliettino”,
con Alice Piombo e Roberta Ratto; vener-
dì 9, ore 10: “Sottobicchieri fioriti”, con Ele-
na Bernardeschi e Roberta Ratto; ore 16:
“Dallo yogurt... alla campana!”, con Alice
Piombo e Marinella Oliveri; sabato 10, ore
10: “Letterina a Babbo Natale”, con Elena
Bernardeschi e Giulia Marini; ore 16: “De-
coriamo la tavola di Natale!”, con Alice
Piombo e Roberta Ratto; domenica 11,

ore 10: “Fai la foto con babbo Natale e
poi... incorniciamola!”, con Elena e Giulia;
ore 16, “Fai la foto con babbo Natale e
poi... incorniciamola!”, con Alice Piombo e
Roberta Ratto. Sono previsti inoltre mol-
tissimi altri intrattenimenti quotidiani, tra
cui incontri con Babbo Natale e foto ricor-
do a cura del fotografo Carlo Oliveri. Gli
orari del Mercatino sono: giovedì 8, ve-
nerdì 9, sabato 10 e domenica 11, dalle
ore 10 alle ore 20,30. Informazioni: Grup-
po operatori economici Rossiglione 2000;
e-mail: rossiglione2000@alice.it.

Associazione Carabinieri sezione A.Petracca Vallestura

Festeggiata solennemente laVirgo Fidelis
nella ricorrenza celebrata aVarazze

Cittadinanza onoraria al grande fotografo

Mario Vidòr ringrazia
Masone e il Museo

Fino a domenica 11 dicembre

Laboratori per bambini nell’Area Expo Vallestura

Definito a Campo Ligure

Programmamanifestazioni
delle feste natalizie

Un regalo gradito?
Un abbonamento a

… per tutto l’anno
campagna abbonamenti 2012
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Cairo M.tte. Mentre tutti so-
no indaffarati a discutere su
biodigestore e discariche vere
o presunte, Massimo Carrara,
amministratore unico della So-
cietà Cartiera di Ferrania Srl
ha presentato alla Provincia di
Savona istanza per ottenere il
rilascio dellʼAutorizzazione In-
tegrata Ambientale per il nuo-
vo stabilimento che intende
realizzare nellʼarea industriale
di Ferrania Technologies.

Massimo Carrara è presi-
dente del Gruppo Carma o
Gruppo Industriale Cav. Mario
Carrara e Figli di Capannori
(Lucca).

Il Gruppo Carrara, uno dei
più importanti Gruppi europei
del mercato dei prodotti in car-
ta di largo consumo, denomi-
nato AfH (Away from home),
dai rotoli industriali ai piegati
dai tovaglioli, alle carte igieni-
che, con un fatturato di 200
milioni di Euro, ha manifesta-
to nellʼottobre scorso lʼinten-
zione di proseguire la propria
politica di investimenti sce-
gliendo il sito di Ferrania per
lʼinsediamento delle nuovissi-
me linee continue da 1.000
q/giorno per la produzione di
carta Tissue.

Il complesso produttivo, co-
stituito da macchine di ultima
generazione a bassissimo
consumo di energia ed acqua
ed altissima produttività per
competere su un mercato in-
ternazionale caratterizzato da
una fortissima competizione
con grandi player multinazio-
nali, verrà installato nellʼex
“magazzino prodotti finiti” di
Ferrania Technologies e si av-
varrà di tutte le sinergie offerte
dal sito industriale di Ferrania.

Ferrania Ecologia, la setti-
mana scorsa, rispondendo al-
le obiezioni delle associazioni
ambientaliste, ribadiva che an-
che questa iniziativa si inseri-
sce a pieno titolo tra quelle
promosse nellʼambito della ri-
conversione industriale ed oc-
cupazionale del sito di Ferra-
nia nel filone delle tecnologie
per le energie rinnovabili e la
sostenibilità ambientale, alla
base del piano industriale
2009-2013 di Ferrania Te-
chnologies: «È noto che tale
piano prevede il progressivo
recupero e il completo utilizzo
di tutte le aree a vocazione in-

dustriale del compendio ac-
quisito nel 2005. Le iniziative
sino ad ora realizzate (produ-
zione pannelli nella Nuova
Fabbrica Fotovoltaica di Fer-
rania Solis, con importanti in-
terventi di bonifica e recupero
di edifici già esistenti, e avvio
della produzione di principi at-
tivi farmaceutici con la neona-
ta Ferrania Farma) insieme a
quelle recentemente annun-
ciate (progetto della Cartiera
di Ferrania, in area ex Maneg-
gio La Marcella), confermano
che il piano è in corso di at-
tuazione».

Non ci dovrebbero dunque
essere grossi problemi dal
punto di vista ambientale e
paesaggistico, come ha sotto-
lineato la Società Cartiera in
un recente comunicato stam-
pa: «Il Gruppo Carrara si iden-
tifica con il Gruppo Industriale
Cav. Mario Carrara e Figli che
ha una tradizione imprendito-
riale molto forte e consolidata
nel tempo di molte generazio-
ni. Esso ha sviluppato una
particolare attenzione alla eco
sostenibilità con le certificazio-
ni ECOLABEL e PEFC che te-
stimoniano la forte vocazione
dellʼazienda al rispetto del-
lʼambiente con una politica di
salvaguardia dellʼambiente mi-
rata alla continua riduzione dei
consumi energetici e di acqua
con benefici ambientali ed
economici».

Questo importante com-
plesso produttivo dovrebbe
mettersi in marcia quanto pri-
ma, forse già per la prossima
primavera, salvo improvvisi in-
toppi burocratici. Anche le pre-
visioni di carattere occupazio-
nale sono incoraggianti in
quanto la fabbrica dovrebbe
dare lavoro ad oltre 40 addet-
ti..

Il Gruppo Messina, azioni-
sta di Ferrania Technologies
SpA, si è attivamente impe-
gnato in favore di questa scel-
ta condivisa con il Gruppo
Carrara per questo nuovo in-
sediamento che si inserisce
nel rilancio produttivo del sito
di Ferrania e auspica che le
autorizzazioni necessarie per
la rapida messa in marcia del
nuovo complesso produttivo
possano essere oggetto di
istruttorie e conseguenti deli-
bere al passo con i brevissimi

tempi imposti dai mercati e
dalla concorrenza globale.

Lʼimpianto, destinato alla
produzione di articoli in carta
per uso domestico, troverà se-
de nel magazzino prodotti fini-
ti di Ferrania, uno degli ultimi
capannoni realizzati quando
lʼazienda era ancora 3M Italia.
A presentare lʼistanza è stato
lʼamministratore unico della
società Cartiera di Ferrania
Srl, Massimo Carrara, presi-
dente del Gruppo Carma (o
Gruppo Industriale Cav. Mario
Carrara e Figli) di Capannori
(Lucca).

Un gruppo che ha mosso i
primi passi nel 1873 e che og-
gi ha un giro dʼaffari che si av-
vicina ai 200 milioni di euro,
ponendosi come punto di rife-
rimento per il mercato nazio-
nale e internazionale dei pro-
dotti in carta, dai rotoli indu-
striali ai piegati, dai tovaglioli
alle carte igieniche. Negli ulti-
mi otto anni, inoltre, il Gruppo
Carrara ha fatto investimenti
per circa 100 milioni di euro. E
tra i vari impegni cʼè una forte
attenzione al rispetto dellʼam-
biente, con politiche attive e
certificazioni di prestigio.

“Dobbiamo puntare con de-
cisione al rispetto e alla salva-
guardia dellʼambiente - ha ri-
cordato Massimo Carrara -. È
tempo, ormai, che il mondo
imprenditoriale e aziendale
prenda in esame soluzioni
ecosostenibili, sia sotto il pro-
filo produttivo, sia per quanto
riguarda i piani di gestione e
quelli energetici allʼinterno del-
la stessa azienda. Il nostro
gruppo, oltre ad avere ottenu-

to importanti certificazioni, e
tengo a specificare che per noi
la certificazione non è solo un
traguardo, ma un modo di
operare, è impegnato a desti-
nare il 5% degli investimenti
nella realizzazione di impianti
fotovoltaici solari. Una scelta
che ci porterà ad avere, a pie-
no regime, una copertura del
5% del fabbisogno energetico
totale della nostra azienda”.

Oggi il Gruppo Industriale
Cav. Mario Carrara e Figli, che
comprende le società M.C Tis-
sue di Tassignano, Cartiera
Carma con i suoi sei siti pro-
duttivi e Magna Carta di Pra-
tovecchio (Arezzo), conta una
superficie totale operativa co-
perta di ben 90 mila metri qua-
drati. In tutto 21 linee di con-
verting di ultima generazione.
Il numero dei dipendenti si ag-
gira intorno alle 200 unità.

Numeri a che il prossimo
anno, con lʼavvio dei nuovi im-
pianti di Ferrania, sono desti-
nati a crescere: lʼiniziativa va-
le un investimento di 15 milio-
ni che consentirà una produ-
zione giornaliera di 100 ton-
nellate di carta, con lʼimpiego
di circa 40 addetti. PDP

Roccavignale - Era il 1981
quando tre roccavignalesi doc
come Giampietro Rubino,
Gianbattista Olivieri e il com-
pianto Claudio Bracco, poi di-
ventato anche sindaco, ebbe-
ro lʼidea di rappresentare la
Natività con un racconto reci-
tato allʼaperto, trasformando i
suggestivi angoli della frazione
Strada in altrettanti scorci del-
la Palestina di quasi duemila
anni prima.

“Era il mese di ottobre - rac-
conta Olivieri - Il nostro pen-
siero era di far qualcosa per i
giovani che in paese non ave-
vano molte occasioni di aggre-
gazione e divertimento. Ci
venne questa idea e ci met-
temmo al lavoro”. Buttarono
giù un canovaccio traendo na-
turalmente ispirazione dai testi
sacri, cercarono i figuranti che
dovevano dare vita ai vari per-
sonaggi, allestirono le sceno-
grafie, convinsero le donne a
tessere i costumi.

“Commissionammo tante
barbe - racconta ancora Oli-
vieri - perché ci sembrava che
tutti i personaggi maschili do-
vessero avere la barba per es-
sere arabi credibili!”. La prima
rappresentazione del 1981 fu
modesta, ma di grande suc-
cesso.

“Un successo inaspettato -
ricorda Olivieri - Lʼentusiasmo
ci travolse”.

Da allora il Presepe Viven-
te di Roccavignale è cre-
sciuto e oggi è una delle ma-
nifestazioni di punta del Na-
tale in provincia di Savona.
Per vederlo, nelle sue tre rap-
presentazioni del 22, 23 e 24
dicembre, arrivano da tutta la
Val Bormida, dal capoluogo,
dalla Riviera, dal basso Pie-
monte. Tanto che nelle prime
edizioni, il traffico e il parcheg-
gio diventarono presto proble-
mi enormi. Problemi oggi risol-
ti sia grazie ad alcune aree per
la sosta individuate fuori dal
borgo, sia grazie al bus navet-
ta che dallʼanno scorso fa la
spola con Millesimo (questʼan-
no effettuerà fermate in piazza
della Libertà e al campo spor-
tivo), sia grazie al servizio di
pullman turistico che partirà da
Savona nella serata del 23 di-
cembre. “Tutti questi servizi
sono gratuiti” precisano dalla
Pro Loco.

Lʼedizione n. 30 ripercorre-
rà la storia della manifesta-
zione. Sarà questo il tema del-
la suggestiva proiezione mura-
le curata da Lino Genzano e
anche i bambini delle scuole
saranno impegnati nel concor-
so sul tema del “Natale dei miei
nonni”, sullʼevoluzione del Na-
tale nella storia. Il bando, con
notizie e immagini del Presepe,
si trova sul sito internet
www.presepediroccavignale.it.

Cairo M.tte. «Da oggi parte
un progetto di condivisione
con i cittadini del programma
elettorale della lista che mi so-
sterrà per le prossime elezioni
amministrative, un progetto
che utilizzerà per la sua diffu-
sione principalmente la rete e
la modernità, ma che non di-
sdegnerà gli incontri pubblici.
In tutto questo hanno e avran-
no un ruolo fondamentale oltre
che i cittadini tutte le associa-
zioni di categoria e le parti so-
ciali che ho incontrato in que-
ste ultime settimane e che mi
hanno dato una spinta per de-
cidere di continuare in questa
avventura».

Il sindaco Fulvio Briano
scende ufficialmente in campo
ricandidandosi per le prossime
amministrative e, nel fare que-
sto, chiede la collaborazione di
tutti i cittadini per formulare un
programma il più possibile
condiviso.

La sua dichiarazione di in-
tenti è stata chiaramente for-
mulata attraverso il suo blog il
3 dicembre scorso, iniziato con
il bilancio di questo primo man-
dato che ormai si avvia alla
conclusione: «Sono stati in-
dubbiamente cinque anni mol-
to intensi - dice Briano - Quan-
do sono stato eletto Sindaco
nel 2007 avevo 36 anni e non
avevo ancora maturato la con-
sapevolezza di quanto fosse
difficile ricoprire questo incari-
co e di come la mia vita sareb-
be cambiata da lì a poco. Di
fatto però i mesi sono passati
molto veloci e di cose se ne

sono fatte tante; a volte abbia-
mo sbagliato, altre abbiamo
fatto bene ma vi è una certez-
za: in tutto quanto è stata usa-
ta onestà e passione e questa
è già una cosa importante.
Credo anche che nella secon-
da metà di questo mandato il
livello dellʼAmministrazione sia
notevolmente cresciuto: poco
a poco sono venute fuori le
persone che avevano voglia di
lavorare e sempre di più sono
emersi i corpi estranei».

In tutto questo tempo ci pos-
sono essere state alcune con-
traddizioni ed è lui stesso ad
ammetterlo ribadendo tuttavia
la sua buona fede: «In questi
anni ho vissuto momenti diffi-
cili, momenti di felicità e altri di
tristezza. Sempre ho vissuto
questo incarico però con il
massimo della competenza e
serietà che potevo offrire. Tra
tutti questi momenti, se mi
chiedete di ricordarne uno in
particolare, penso alla tragedia
dellʼAconcagua dellʼ 8 gennaio
2009 e le due telefonate che
ho fatto alle famiglie di Mirco e
di Matteo per annunciargli che
i loro figli erano vivi dopo una
giornata di tragiche e discor-
danti notizie. In quel momento
ho capito davvero cosa signifi-
ca essere genitori e quanto sia
difficile fare lʼamministratore
pubblico».

Il sindaco Briano ha dunque
manifestato la sua intenzione
di continuare a governare la
città di Cairo per altri cinque
anni per dare continuazione ad
un ciclo che non ritiene ancora

chiuso ma, allo stesso tempo,
ha ben chiaro che, nel frattem-
po, molte cose sono cambiate,
il mondo stesso è cambiato, e
che la crisi in atto sembra es-
sere la peggiore crisi economi-
ca dal dopoguerra ad oggi:
«Cairo non è sulla luna e la cri-
si delle famiglie si sta senten-
do anche qui e il primo grande
tema da affrontare è la lotta al-
la disoccupazione che colpi-
sce, sempre di più anche i no-
stri giovani. Nel mentre, il si-
stema del welfare sta per es-
sere completamente smantel-
lato e lʼAmministrazione Co-
munale deve porsi obiettivi im-
portanti quali il rilancio del con-
cetto di “giustizia sociale” ten-
tando di mettere in atto politi-
che virtuose per fare in modo
che in tutte le famiglie vi sia la
certezza di un reddito con cui
sopravvivere».

Ma, nella sua dichiarazione,
non poteva mancare un ac-
cenno alle recenti tensioni che
si sono venute a creare intor-
no alla vicenda del biodigesto-
re da costruirsi a Ferrania.

Secondo Briano le associa-
zioni ambientaliste avrebbero
radicalizzato lo scontro della
politica arroccandosi su posi-
zioni pericolose: «Io penso di
essere stato un Sindaco molto
vicino a queste tematiche, ma
secondo un concetto di vero
ambientalismo europeo, che
non è tenero verso il mondo
imprenditoriale, che non ri-
spetta le regole ma che non
ha paura dello sviluppo e del-
lʼinnovazione soprattutto

quando si mettono in atto poli-
tiche virtuose che portano oc-
cupazione e ricchezza al terri-
torio».

È presumibile tuttavia che lo
scontro con le associazioni
ambientaliste non si fermi a
queste prime battute anche se
sarebbe auspicabile un com-
posizione dei diversi punti di
vista che vada al di là dei bat-
tibecchi e delle ripicche di ca-
rattere personale. In tutto que-
sto giocano anche le incom-
prensioni che si sono venute a
creare tra il sindaco e il vice-
sindaco Ligorio.

LʼAvv. Briano ha incomincia-
to comunque a mettere assie-
me le prime idee insieme al
movimento politico “Noi per
Cairo 2012”, sostenuto dal
Partito Democratico: «In tutto
questo hanno e avranno un
ruolo importante oltre che i cit-
tadini le organizzazioni di par-
tito che decideranno di soste-
nermi andando ad affiancarsi
al Partito Democratico di Cairo
che ha già fatto questa scelta
tempo fa e che ringrazio. In tut-
to questo hanno e avranno un
ruolo fondamentale le idee.
Solo su alcune cose sarò però
assolutamente determinato:
nel sostenere la cultura della
meritocrazia e della legalità in
primis per dare certezze, spe-
ranza ed orgoglio di apparte-
nenza dei cittadini ad una sto-
ria che è la storia di una Città
che ha potuto svilupparsi at-
traverso il lavoro e il sacrificio
delle generazioni che ci hanno
preceduto». RCM

Presentata l’istanza alla Provincia di Sv per l’Autorizzazione Integrata Ambientale

Ferrania: la cartiera del gruppo Carma
potrebbe essere già pronta a primavera

A Roccavignale il 22, 23 e 24 dicembre

Il Presepe Vivente
compie trent’anni

Avviso
scadenza saldo
I.C.I. 2011

Si ricorda ai contribuenti
che venerdì 16 dicembre sca-
de il termine ultimo per il pa-
gamento del saldo I.C.I. per
lʼanno 2011.

In vista delle elezioni amministrative di primavera 2012

Cairo: il sindaco Briano si ricandida e cerca suggerimenti per il programma

Un dono accoltocon piacere

Un abbonamento a

campagna abbonamenti 2012

★★★HOTEL CITY
CAIRO MONTENOTTE

Viale Brigate Partigiane 5
tel. 019 505182 • email: info@hotelcitycairo.it

CENONE DI SAN SILVESTRO
Antipasti - Cappon magro alla norvegese accompagnato da rosel-
lina di ricciola affumicata e melograno • Petto d’oca su julienne di
finocchi alla crema balsamica servito con patè di fegato su crosta
di pane • Zampone con lenticchie
Primi piatti - Tortelli ai carciofi d’Albenga e speck trentino •
Risotto di nero con ciuffi di calamaro
Secondi piatti - Cosciotto di vitello al forno con bouquet di verdure
Dessert - Dolce di San Silvestro • Frutta fresca e secca
Caffè • Vini e spumanti
Dalle 24,00 veglione con l’Orchestra Spettacolo “Souvenir”
Ore 2.00 penne all’arrabbiata

€ 65,00 a persona tutto compreso

PRANZO DI NATALE
Antipasti - Magatello di vitello su castagne della baltera con mous-
se di tonno e capperi • Fesa d’angus marinata alle erbe di Provenza
• Culatello di Zibello con bocconcino di bufala campana • Mosaico
di peperoni, melanzane e acciughe in tarlelletta brisée • Strudel di
verdure con vellutata allo zafferano
Primi piatti - Ravioli del plin di Nonna Rosy al ragù • Tronchetto
di Natale agli spinaci e ricotta speziata
Secondi piatti - Arrosto della vena di manzo in fusione di Nebbiolo
d’Alba • Fesa di tacchino alla nocciola gentile del Piemonte •
Contorni
Dessert - Strudel di mele con crema alla vaniglia • Panettone
Caffè - Vini e spumanti

€ 38,00 a persona tutto compreso

… ed i nostri 20 anni al vostro fianco, con la passione,
la qualità e la simpatia di sempre. AUGURI! (anche a noi…)

Per informazioni e prenotazioni 019 505182

2012: da 20 anni insieme a voi!
Festeggiamo con voi il Natale e il Capodanno

con i nostri tradizionali pranzo e cenone di San Silvestro
con l’Orchestra Spettacolo SOUVENIR dal vivo…
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Cairo M.tte - Il tradizionale
appuntamento con il concerto
degli auguri di Natale offerto
dalla corale parrocchiale “Ar-
monie di Renée” si preannun-
cia, questʼanno, con una sor-
prendente novità. La serata
del 20 dicembre presso la
chiesa parrocchiale di San Lo-
renzo avrà per titolo “.. LUI”.
Questʼanno non si tratterà pe-
rò del classico concerto natali-
zio: nessuna canzone cono-
sciuta... nessun spiritual o can-
to traditional natalizio. “Sicura-
mente sarà una serata densa
di emozione - ci ha dichiarato
Igor Baldi, direttore e animato-
re del gruppo - perché non ci
siamo mai buttati in un proget-
to così arduo ... lungo e abba-
stanza alla cieca. Non abbia-
mo lontanamente idea di cosa
potrà pensare la gente. Lʼuni-
ca cosa che ci spinge a fare
tutto bene è che il coro è deci-
samente adrenalinico e ha ve-
ramente voglia di fare bene. Il
2 Maggio scorso sono arrivato
a casa e mi sono buttato nella
creazione di una opera musi-
cale”.

In 24 ore di folgorante ispi-
razione Igor ha composto ben
12 brani, gli stessi che saranno
protagonisti della serata del 20
dicembre.

«Ho cercato di creare un filo
conduttore, - continua Igor -
quasi una specie di “musical”.
Ma, visto che noi non sappia-
mo ne recitare... ne ballare..
ho pensato bene di modificare
il tutto più in veste musicale
che in veste “recitata”». Ne è
scaturita una sorta di “Opera
rock” che si attaglia completa-
mente alle caratteristiche del
Coro Armonie.

La “scaletta” della serata è
la storia di Natale. La più fa-
mosa, la più bella e la più dol-
ce che conosciamo tutti.

Si parte dalle “profezie” che
annunciano la venuta del Sal-
vatore. Si passa alla vita tran-
quilla di Giuseppe e Maria.
Uno che dal Fiore di Jesse
avrà in sposa la giovane don-
na del villaggio... dallʼaltra, la
giovane donna asseconda i
voleri delle leggi e tradizioni
dellʼepoca. A questo punto ci
sarà lʼAnnunciazione dellʼan-
gelo a Maria . Saputo il tutto ...
Giuseppe non capisce cosa
sta accadendo e turbato dalla

incredibile notizia, deve allon-
tanare la donna. Parlando con
Dio, chiede spiegazioni, ma
stanco al punto di addormen-
tarsi... lʼAngelo spiegherà che
tutto si è creato per volere di
Dio e che ... “Dio ha scelto
Voi”. Maria, consona del pro-
prio destino, non può fare altro
che intonare il Magnificat per
ringraziare Dio. Partiranno per
il viaggio del censimento. Un
viaggio lungo nel Deserto. Tra
il freddo ... la notte e la sabbia
che pare non finisca mai. Ma il
viaggio verso Betlemme sarà
guidato per mano di Dio. Arri-
vati nella Città, Maria capisce
che sta per giungere il tempo
del parto. Cercano una Locan-
da. Ma tutti rispondono con un
secco ... “No! non cʼe posto
No! Via di qua!!!. I due poveri
protagonisti trovano un riparo
di fortuna. Una grotta abban-
donata. Fredda e buia. Li na-
scerà il Salvatore.

“La nascita è sempre evento
di gioia e festa. Per una volta -
riprende Igor - ho voluto cam-
biare le carte in tavola, scri-
vendo un pezzo molto sobrio e
dolce. “Guarda... ha i tuoi oc-
chi Gesù ..guarda .... ha la for-
za tua Gesù ...” Un padre ed
una madre, soli, con il bambi-
no appena nato: cercano,
guardandolo ...le somiglianze
fisiche del papà e della mam-
ma. Intanto lʼangelo continua il
suo lavoro; di corsa a cercare i
pastori che stanno dormendo
sui pascoli vicini... li sveglia
nella notte annunciando “sve-
gliatevi pastori, oggi è nato
Gesù! alzatevi in cammino e
cantate insieme a me! Goria a
Dio ....”. I pastori seguendo
lʼangelo e la stella più lucente

arrivano alla grotta e cantando
Alleluia oggi è nato il Salva-
tor...... lʼopera rock... finisce”.

Il brano finale “LUI”, che dà il
titolo al concerto di Natale
2011, non sarà altro che una
sorta di collage di tutta la storia
appena finita di raccontare.

Questi i brani in ordine di
scaletta della serata:

1) lʼEmanuel, 2) Il Fiore di
Jesse, 3) Lo chiamerai Gesù,
4) Chiedi troppo, 5) Magnificat,
6) il Lungo viaggio, 7)non cʼè
posto, 8) la grotta del Re, 9
)benvenuto Gesù, 10) Gloria a
Dio, 11) Alleluia e, infine,12)
LUI.

Cantanti Solisti: Maria, An-
nalisa Giachino; Giuseppe,
Stefano Rizzo

LʼAngelo, Igor Baldi. Voce
fuori campo narrante e ideato-
re della scenografia, Giovanni
Bortolotti.

Musicisti: alle chitarre elettri-
che e acustiche Silvio Sangra-
li; al sax contralto e clarinetto
Bruno Giordano. SDV

Le colonne
della guarigione
alle Grazie

Cairo M.tte. Domenica 11
dicembre, presso il Santuario
di N.S. delle Grazie, avrà luo-
go un incontro di preghiera ed
evangelizzazione sul tema “Le
colonne della guarigione divi-
na”. Relatore sarà il missiona-
rio laico Ermanno Ugoletti. Ap-
puntamento alle ore 15 per la
recita del S. Rosario. Alle 15,30
preghiera di lode carismatica,
alle 16,15 catechesi, alle 17 S.
Messa. La giornata si conclu-
derà con lʼadorazione eucari-
stica e la preghiera di guarigio-
ne e liberazione.

Per informazioni: Davide Pi-
gollo 340-8662023, davide.pi-
gollo@gmail.com, Don Rober-
to Ravera 339-6753620, 019-
504137.

Claudio Bertola
nuovo segretario

Savona - LʼAssemblea degli
Iscritti della Federazione Pro-
vinciale di Savona del Partito
dei Comunisti Italiani ha eletto,
alla presenza del Segretario
Regionale Enrico Vesco, al-
lʼunanimità, oggi 26 novembre
2011, Claudio Bertola nuovo
Segretario Provinciale.

Bertola prende il posto di
Claudio Gianetto, recentemen-
te scomparso.

Il Vescovo
ad Altare

Altare - Giovedì 15 dicem-
bre alle ore 11 il Vescovo dio-
cesano Mons. Pier Giorgio
Micchiardi celebrerà una San-
ta Messa nella cappella della
Casa di Riposo Bormioli.

Cairo M.tte. Pubblichiamo un
intervento del vicepresidente del-
lʼAvis Pier Luigi Formica.

“Suonano alla porta, chi sa-
rà? Anche questʼanno, come da
tradizione, in questo periodo l̓Avis
passa di casa in casa per la con-
sueta distribuzione dei calenda-
ri. Voglio pertanto, a nome del-
lʼassociazione, ringraziare i con-
cittadini cairesi i quali, nellʼocca-
sione, hanno dato il loro contri-
buto. Ma, al tempo stesso, mi
sia consentito segnalare come i
soci preposti alla distribuzione
hanno constatato che molte fa-
miglie non hanno aperto la por-
ta, come mai? Forse costoro,
sentendo suonare il campanello,
avranno pensato: «Chi sarà que-
sta volta? Un piazzista di pro-
dotti per la casa, uno studente di-
soccupato che vuole vendere
dei fazzoletti, un marocchino o
qualche personaggio che pro-
paganda strane religioni?».

Purtroppo dobbiamo consta-
tare che, nonostante le persone
incaricate indossino delle petto-
rine con sopra la scritta A.V.I.S.,
è aumentata la diffidenza e/o for-
se la paura. Stiamo attenti però
a non peccare di egoismo, in
quanto questa benemerita as-
sociazione, praticando la raccol-
ta di fondi porta a porta, spesso
chiede un contributo che può es-
sere essenziale per la sua so-
pravvivenza. Infatti, per adeguarsi
alle normative che permetteran-
no al sodalizio di continuare lʼat-
tività, rimanendo negli attuali lo-
cali, questi necessitano di una no-
tevole ristrutturazione, onde ga-
rantire sempre al meglio deco-
rosità e igienicità al servizio tra-
sfusionale nel rispetto delle nuo-
ve norme vigenti. Non va di-
menticato come i fondi disponi-
bili siano indispensabili anche a
proseguire la campagna pubbli-
citaria e promozionale con cui
lʼAvis tenta di avvicinare nuovi
donatori.

È importante promuovere la
pratica delle donazioni e l̓Avis cai-
rese si è rivolta particolarmente
ai giovani e al mondo della scuo-
la, proponendo esempi positivi di

persone e situazioni che hanno
in sé qualcosa di costruttivo da
comunicare per far sì che si pos-
sa godere delle cose più belle del-
la vita. Lʼopera dellʼAvis di Cairo
va proprio in questa direzione, il
suo impegno nella scuola e nel
mondo giovanile assume un va-
lore importante di informazione
positiva, perché si può spiegare
ai ragazzi che il sangue, di cui è
più bello parlare, è quello che
dona la vita.

I risultati di questa promozio-
ne, comunque, si sono già ri-
scontrate in questo anno, abbia-
mo infatti raccolto la bellezza di
oltre 450 sacche, un record per
lʼassociazione. Anche perché il
nostro paese e quindi la nostra
comunità stanno attraversando
un periodo non certo felice con
crisi occupazionale e famiglie in
difficoltà. E quando questo suc-
cede la gente è distorta dal pen-
sare al volontariato in generale
perché afflitta da preoccupazio-
ni diverse. LʼAvis, muovendosi
in controtendenza, è andata
avanti grazie anche allʼottica po-
sitiva del Consiglio Direttivo, gui-
dato dal bravo ed instancabile
Maurizio Regazzoni, al quale va
il doveroso apprezzamento per il
lavoro svolto”. Impegniamoci,
dunque, perché questo gesto di
solidarietà cominci ad essere av-
vertito come un dovere che sal-
va la vita alle persone.Anome del
Consiglio Direttivo di Cairo au-
guro a tutti auguri di buone feste”.

Dal 28 dicembre ospiti, per sei mesi
145 allievi in arrivo alla “Scuola”

Cairo M. Prenderà il via il prossimo 28 dicembre il 164º corso
di formazione per la Polizia Penitenziaria, al quale parteciperan-
no 994 allievi distribuiti nelle diverse scuole dislocate sul territo-
rio nazionale. Di questi, 145 saranno ospitati nella struttura cai-
rese nella quale si fermeranno per sei mesi.

La Scuola di Polizia Penitenziaria di Cairo, operativa dal 1954,
inserita a pieno titolo nella storia città, continua a svolgere il suo
importante ruolo al servizio delle istituzioni repubblicane. In que-
sto storico edificio, che un tempo ospitava il riformatorio, sono
passati oltre 45 mila giovani allievi che qui sono stati preparati a
svolgere un compito delicatissimo e impegnativo.

Gli spazi della Scuola di Polizia Penitenziaria si rivelano pe-
raltro molto preziosi in occasione di manifestazioni organizzate
dal Comune a beneficio della cittadinanza.

Fotovoltaico sui tetti di RobertoPensiero
Cairo M.tte. Uno dei capannoni di proprietà del gruppo cairese

guidato da Roberto Pensiero ospiterà un impianto fotovoltaico da
703,12 KWP. Si tratta di un intervento realizzato dalla Enerqos, im-
presa leader nel settore delle energie Rinnovabili che agisce in col-
laborazione con il partner commerciale locale Ferraloro Energia. Que-
sto avveniristico progetto consente di risparmiare lʼemissione di ol-
tre 611 mila chilogrammi di anidride carbonica all̓ anno nell̓ atmosfera.

Nella serata di martedì 20 dicembre in parrocchia a Cairo

Saranno più“Opera Rock” che concerto
gli auguri di Natale del “CoroArmonie”

Raccolte, nel 2011, oltre 450 sacche di sangue

Donazioni record all’Avis di Cairo
nonostante qualche porta chiusa

Carcare. Il 4 dicembre scorso, al teatro Santa Rosa di Carca-
re, ha avuto luogo la presentazione del libro «Costruttori di Ba-
bele. Sulle tracce di architetture fantastiche e universi irrego-
lari in Italia». Il volume è stato curato dallʼantropologo savo-
nese Gabriele Mina e contiene saggi di diversi autori.
Cengio. Si è svolto dal 5 al 7 dicembre scorso, presso lʼate-
neo genovese, il convegno «Le parole educate». Si tratta di un
seminario, al quale hanno partecipato esperti da tutta Italia,
dedicato alla memoria di Davide Montino, scomparso il 6 di-
cembre 2010 allʼetà di 37 anni. Originario di Saliceto, Montino
è stato docente di Storia delle istituzioni educative alla Facol-
tà di Scienze della Formazione presso lʼUniversità di Genova.
Cairo M.tte. I difensori di José Francisco Galvis Formica han-
no chiesto il rito abbreviato per cui il processo riprenderà il
prossimo 26 gennaio davanti al giudice Donatella Aschero. Il
cinquantenne italo-colombiano, il 21 febbraio scorso, era en-
trato nella sede dei Servizi sociali e aveva aggredito lʼassi-
stente sociale Veronica Meinero ferendola gravemente. La
cooperativa, per la quale lavorava la ragazza, si è costituita
parte civile.
Cairo M.tte. Il 29 novembre scorso, in località Braia, un qua-
rantaseienne di Cairo, di professione frigorista, che viveva in-
sieme alla madre, è stato trovato senza vita in un locale del
pianterreno. A fare la macabra scoperta la madre che lo stava
cercando insieme ad un vicino di casa. Con tutta probabilità si
tratta di suicidio.
Carcare. Nuova importante affermazione di Manuel De Mi-
cheli che si è aggiudicato il secondo posto assoluto alla se-
conda edizione del rally Ronde Adelkam di Alcamo, in Sicilia.
Il bravissimo driver carcarese, sempre affiancato da Daniele
Michi, ha collezionato moltissimi risultati di prestigio non sol-
tanto in Italia ma anche allʼestero.
Carcare. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 novembre,
si sono verificati inqualificabili atti di vandalismo. Le due pan-
chine in legno che si trovavano in piazza Divisione Alpina Cu-
neense, a pochi passi dal museo degli alpini, sono state di-
velte e gettate nel greto del fiume. A fare la sconcertante sco-
perta, allʼalba di domenica, sono stati gli abitanti dei palazzi
che si affacciano su via Abba e sul lungobormida.
Carcare. È stato nuovamente rinviato il processo per i taffe-
rugli che si erano verificati il 30 maggio 2009 durante la parti-
ta Cairese Carcarese. Se ne riparlerà il 20 gennaio prossimo.
Il Comune di Carcare si è costituito parte civile per i danni ar-
recati allo stadio.

COLPO D’OCCHIO

Carcare - In occasione delle festi-
vità natalizie lʼassessorato alla cul-
tura del Comune di Carcare orga-
nizza, per venerdì 9 dicembre alle
ore 20.45 presso il teatro Santa
Rosa di via Castellani un concer-
to, curato dallʼassociazione musi-
cale A. Ambrogio di Rapallo, del
“Magnasco Quartet” con il cam-
pione del Mondo di Fisarmonica
Gianluca Campi, e con Andrea Cardinale al violino, Francesco
Gardella al clarinetto e sax ed Alessandro Magnasco al pi-
anoforte… . Il concerto è interamente dedicato allʼesecuzione
di alcune tra le più famose musiche da ballo provenienti da di-
verse parti del mondo. La manifestazione e stata ideata come
un viaggio nella produzione musicale per danza: ogni brano
sarà preceduto da una breve introduzione riguardante non so-
lo il paese di provenienza del brano ma anche alcune pecu-
liarità della danza a esso associata. Il concerto è a ingresso
gratuito.
Cengio - Sabato 17 dicembre 2011 al “Cinema Teatro Jolly”
va in scena “Un galante mascarson”, commedia in dialetto li-
gure della Compagnia TeatralNervi di Genova. “Un uomo fug-
ge…Inseguito da chi?…Ma dalle donne! Proprio così, le don-
ne, di cui questo giovane, già esperto rubacuori, non può fare
a meno. Sì! perché Cornelio Boschetto, il protagonista di que-
sta storia appartiene a quella razza di uomini il cui motto è “in
amor vince chi fugge!” e lui questʼarte la conosce bene. Ama-
to, vezzeggiato, coccolato non da una, ma almeno da due
donne alla volta, questo generoso quanto squattrinato di-
spensatore di carezze ora sente stringersi il laccio al collo. Co-
sì, Lucia e Rosanna, povere amanti inconsapevoli offrono se
stesse allʼ“interessato” gentiluomo dalle facili macchinazioni
ordite per scaricare la prima, cantante dalle dubbie virtù mo-
rali per la seconda, ricca fanciulla della Genova “bene”...”
Cairo M.tte - Sabato 17 dicembre 2011 “Max Gallo e iI Di-
namici - Musica Swing” inaugurano, alle ore 21, la stagione
musicale al Teatro di Città. Max Gallo e i Dinamici è un grup-
po musicale completo, in grado di creare attraverso la “Can-
zone Jazzata” un atmsofera avvolgente e un poʼ retrò. Fred
Buscaglione, Frank Sinatra, Nat Kink Cole, Bing Crosby, Louis
Prima, Renato Carosone e altri artisti del passato, ritornano
vivi attraverso la musica di Max Gallo e i Dinamici, che pro-
pongono anche artisti contemporanei, come Ray Gelato, Ser-
gio Caputo e Vinicio Capossela.

SPETTACOLO E CULTURA

Pier Luigi Formica vice pre-
sidente dellʼAvis Cairo.
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Cairo M.tte - Ci scrive
Adriano Goso:

«Tempo addietro, nella ve-
ste di socio anziano nonché
benemerito (iscritto dal 1948),
avevo inviato alla Direzione
dellʼEnte il suggerimento di
esporre al pubblico (es. al Pa-
lazzo di Città) la stele ripor-
tante il logo della SOMS rap-
presentato dalle mani con-
giunte, simbolo del mutuo
soccorso.

Lʼopera fu realizzata in oc-
casione del 1º Centenario del-
la fondazione dellʼEnte.
Lʼesposizione dellʼopera al
pubblico avrebbe suggerito
lʼopportunità di programmare,
nel quadro delle manifestazio-
ni del 150º anniversario di fon-
dazione dellʼEnte, alcune se-
rate rievocative della “lunga
marcia” del nostro storico so-
dalizio.

Attività iniziata nel 1861 da
un gruppo di bravi cairesi con
la collaborazione del concitta-
dino G.C. Abba al quale la Cit-
tà dedicò il busto nellʼomoni-
ma piazza. Forse, oggi, sa-
rebbe anche lʼoccasione di
collocare sul basamento ver-
ticale, che ne regge il busto,
una targhetta in marmo ripro-
ducente le storiche date.

A detta iniziativa, nella ve-
ste di relatori, avrebbero sen-
zʼaltro dato il loro contributo il
Prof. Ivaldi ed il Geom. To-
gnoli, due validi storici locali
autori di alcune pubblicazioni
interessanti, appunto, la
SOMS locale.

Il ricordo di G.C. Abba ci
porta col pensiero al 1899
quando il Comune di Cairo
decise di installare, sulla fac-
ciata del Municipio, una lapi-
de dedicata allʼeroe dei due
mondi. Fu allora che la SOMS
scrisse ad Abba di venire a
Cairo per tenere, nella veste
di ex Garibaldino, lʼorazione
ufficiale. G.C. Abba rispose
immediatamente e positiva-
mente alla SOMS inserendo
nella lettera la seguente frase
a ricordo della sua partecipa-
zione alla fondazione della
medesima.

“…..Cʼera anchʼio quando si
fece la prima riunione per get-
tare le basi della Società. Che
tempi! A ripensarli mi pare di
guardare in un buco scuro
che dia nel Medioevo. Si, il
nostro Paese era ancora mol-
to buio, e lʼannunzio di quella
Società nascente mise in armi
tutta la “donrodrigaglia” dʼal-
lora. Ma si riuscì”.

Scopo e finalità della mia
proposta era quello di illustra-
re ai nostri concittadini, so-
prattutto ai giovani, un impor-
tante spaccato di vita locale
interessante, in modo partico-
lare, il settore del mutuo soc-
corso e la solidarietà.

Dopodiché la stele avrebbe
potuto essere collocata in una
sorta di bacheca incassata nel
muro di facciata dellʼedificio
SOMS, chiusa e protetta con
un vetro od altro materiale tra-
sparente, al posto dellʼattuale
bacheca, non più utilizzata,
che in passato ospitava le lo-
candine dei film in program-
mazione.

Purtroppo, il mio suggeri-
mento non è stato accolto dal
Presidente della SOMS; con il
risultato che la simpatica ope-
ra che rappresenta e ricorda
un secolo di vita della locale
SOMS, rimane semi-nascosta
in un locale del ns. sodalizio
attualmente concesso al Co-
mune per attività pubbliche.

Al riguardo, non ritengo val-
ga la pena di dare inizio ad
una sterile polemica. Unica
considerazione che mi induce
a capire, ma non a giustificare
la sua posizione, è rappre-
sentata dal fatto che le stori-
che radici del nostro Presi-
dente affondano in altri lidi,
lontani dal nostro territorio che
nellʼarco di un secolo ha vis-
suto una profonda e tumultuo-
sa trasformazione, passando
da unʼeconomia agricola/arti-
giana ad una economia pre-
valentemente industriale, co-
me sancito, nel 1941, dal de-
creto ministeriale che ricono-

sceva Cairo come Comune di
“notevole importanza indu-
striale” e, successivamente,
negli anni ʼ50, su decreto del
Presidente della Repubblica
con cui si stabiliva che il no-
stro Comune venisse classifi-
cato Città.

Tutto ciò premesso, i due
oratori citati avrebbero avuto
modo di illustrare ai cittadini,
ma soprattutto ai giovani, le
varie tappe della “lunga mar-
cia” del nostro Ente, costella-
to da tutta una serie di impor-
tanti episodi per la vita cittadi-
na tra cui citiamo:

In origine la SOMS era co-
stretta ad utilizzare, in affitto,
locali altrui, tranne la prima
sede (la torre di porta sopra-
na) avuta in concessione dal
Comune;

Nel 1905, anche grazie ad
una sottoscrizione popolare,
viene acquistata lʼarea dove
costruire la sede (mq. 712,50
di terreno a lire 0,50 al mq.).

Nel l892, in base ad una
legge dellʼallora governo sor-
to dallʼUnità dʼItalia, tutte le
SOMS (quindi anche la no-
stra) devono deliberare lo sta-
tuto sociale. La ns. SOMS,
tranne alcune lievi variazioni
apportate da apposita com-
missione, delibera lo stesso
Statuto dellʼanno di fondazio-
ne dellʼEnte.

A fine “800 inizio “900 a
Cairo esistevano due bande
musicali (la “filarmonica” diret-
ta dal maestro Sarzanini e la
“cittadina” diretta dal maestro
Candia). Una di queste era
della SOMS, lʼaltra, secondo il
detto popolare, rappresentava
lʼaltra “sponda”.

Nel 1911 lʼinaugurazione
della sede con una grande fe-
sta popolare.

Nel 1922 lʼavvento del fa-
scismo. Nel 1933, attraverso
unʼassemblea fasulla presie-
duta da un estraneo con ca-
micia nera e fez, viene appro-
vata la “donazione forzosa”
dellʼEnte alla O.N.D.

A Liberazione avvenuta la
SOMS inizia lʼiter per ritornare
in possesso dellʼEnte. Iter che
si conclude lʼ11 Agosto 1964,
previo versamento allʼENAL di
10 milioni di lire.

Negli anni ʼ70 vengono rea-
lizzati i lavori di ammoderna-
mento dellʼedificio. Viene ab-
battuto lo storico loggione in
legno e costruita la galleria.

Nel 1961 viene ricordato,
con grandi manifestazioni, il
1º Centenario di fondazione
della SOMS.

Sempre negli anni “70
unʼapposita Commissione,
formata dai Soci Avv. Casta-
gneto, Prof. Ceriana, Prof. Bo-
nino. Bauzano, Miglietti, il sot-
toscritto e lʼallora Presidente,
modifica lo statuto originale
portandolo da 127 a 89 artico-
li. Una curiosità: venne modi-
ficato parte degli allora artico-
li nella parte che recitavano:
“…..i Soci ammessi a far par-
te della Società, promettono
sul loro onore di astenersi dal
gioco del lotto e da qualunque
gioco dʼazzardo, ecc. ecc.”.
Ed, inoltre, dopo centʼanni bi-
sognava eliminare alcune di-
scriminazioni ormai anacroni-
stiche, come ad esempio,
lʼiscrizione allʼEnte delle don-
ne previsto dalla Costituzione
Italiana e dai valori del secon-
do Risorgimento.

Considerando che in allora
non esisteva alcuna forma
mutualistica, pensionistica e
assistenziale lʼEnte, al riguar-
do, promuoveva iniziative di
mutuo soccorso verso quei
soci particolarmente indigenti.
Possiamo citare che cʼè stato
un periodo che ad alcuni soci
anziani e bisognosi veniva
concessa, dal sodalizio, una
specie di pensione del valore
di l.500-2.000 lire, mensili.

Era stato istituito inoltre
lʼassegno “di lutto” da devol-
vere alle famiglie dei soci in
caso di morte e, inoltre, veni-
va stabilito che la bandiera del
sodalizio fosse inviata alle
onoranze funebri dei soci de-
funti in segno di riconoscenza
e rispetto.

Altre iniziative furono intra-
prese nel campo dellʼassisten-
za compreso contributi finan-
ziari allʼospedale Baccino, alla
Croce bianca, allʼAvis ed altri
enti siti sul nostro territorio.

Con lʼoccasione, approfit-
tando dellʼinvito rivolto dal Pre-
sidente ai Soci per una mag-
giore partecipazione alle as-
semblee dellʼEnte onde dare il
proprio contributo alla elabo-
razione dellʼattività del mede-
simo, mi permetto di suggeri-
re che, sulla falsariga di una
consuetudine centenaria adot-
tata dalle varie direzioni che si
sono alternate alla guida della
SOMS, siano consultati sia i
membri delle passate Direzio-
ni sia parte dei Soci, soprattut-
to quelli più anziani. Resto del
parere che, anche in occasio-
ne dellʼultima assemblea, (con
cui si è praticamente chiusa la
“lunga marcia” dellʼEnte dopo
150 anni dalla sua fondazio-
ne), una preventiva consulta-
zione degli ex membri delle
Direzioni passate ed un con-
gruo numero di Soci (anziani e
non) avrebbe permesso un più
corposo odg e, quindi, una ap-
passionata discussione sulle
soluzioni da indicare alla Dire-
zione al fine di proseguire atti-
vamente la nobile finalità del
mutuo soccorso, più che mai
necessario nellʼattuale quadro
di crisi».

Altare. LʼAssociazione
A.M.A. “Arti e Misteri ad Alta-
re” in occasione delle prossi-
me festività ha promosso lʼini-
ziativa “Questʼanno illuminia-
mo il Natale?” rivolta origina-
riamente ai commercianti ed
artigiani del paese: «Lʼadesio-
ne è stata altissima e, inoltre,
anche i privati hanno chiesto
di poter partecipare - spiega il
presidente dellʼassociazione
Fulvio Michelotti - La propo-
sta, anche in considerazione
del particolare momento di cri-
si economica che si sta attra-
versando, è stata semplice ed
essenziale, acquistare una lu-
minaria, uguale per tutti, con
cui addobbare vetrine, porto-
ni, finestre e balconi».

Mercoledì 7 dicembre, alle
ore 17, le campane della par-
rocchiale hanno suonato a fe-
sta: è stato il segnale per lʼac-
censione ufficiale delle lumi-
narie.

Naturalmente lʼinvito ad ac-
cendere le luci della festa, tut-
ti nello stesso momento, è
stato rivolto anche a chi non

ha aderito allʼiniziativa pro-
mossa dallʼAssociazione “Arti
e Misteri ad Altare”, ma che
comunque ha voluto dare un
segno di disponibilità a rende-
re più allegre le vie e le piazze
altaresi, in un simbolico e co-
rale avvio del periodo natali-
zio.

Nella stessa giornata, alle
ore 21, presso la sede del-
lʼAssociazione A.M.A. (piazza
Consolato 11) è stato presen-
tato lʼevento “Idee di Natale”.
Accogliendo la proposta
avanzata da alcuni altaresi,
lʼAssociazione ha interpellato
alcuni artisti locali e altre per-
sone “di buona volontà” invi-
tandoli a dipingere palline di
vetro, vecchie lampadine e
pietre di mare con decori na-
talizi.

Lʼadesione di ben venti per-
sone ha portato alla realizza-
zione di numerose opere che
sarà possibile acquistare in
cambio di unʼofferta. Il ricava-
to sarà devoluto alle scuole
altaresi per lʼacquisto di mate-
riali utili alla didattica.

Cairo M.tte - Un folto pubblico ha accolto lʼinvito a partecipa-
re allʼinaugurazione della mostra straordinaria che è stata inau-
gurata a Cairo Montenotte, nel Palazzo di Città, alle ore 13 di sa-
bato 3 dicembre.

Le porte del Palazzo di Città si sono aperte sul ventesimo se-
colo, con un tuffo emozionante che vede protagonista la Cairo
degli anni ʼ40, ʼ50 e ʼ60, con le generazioni di allora, con quegli
oggetti del cuore che tutti noi ricordiamo, o perché cʼeravamo
già, o perché legati alla tradizione della nostra famiglia, come la
macchina da cucire della nonna, oppure perché entrati nellʼim-
maginario collettivo come emblemi del “made in Italy” apprezza-
ti in ogni parte del mondo.

Lʼinaugurazione nel Teatro comunale del Palazzo di Città è
stata lʼoccasione per presentare il catalogo della mostra curata
da Giorgio Viano e Adriano Bellino che, al termine, hanno offer-
to ai presenti un ricco buffet nel foyer del teatro.

La mostra è stata dedicata al compianto dottore e vicesinda-
co Gaetano Milintenda recentemente scomparso, che lʼha forte-
mente voluta e sostenuta.

Lʼesposizione è presso la Sale mostra del Palazzo di Città
che, ad ingresso libero, osserverà i seguenti orari di apertura:
nei giorni feriali, dalle ore10,30 alle ore 12 e dalle ore 15 alle
ore 18; nei giorni festivi, dalle ore 10,30 alle ore 12 e dalle ore
16 alle ore 18.

Altare. Sarà inaugurata sa-
bato 10 dicembre prossimo, al-
le ore 17, la mostra “Natale
Sottovetro 2011, curiosità, fan-
tasia dʼarte nel vetro”, che re-
sterà aperta sino al 31 genna-
io. Giunta alla terza edizione, la
tradizionale mostra natalizia di
Altare punta questʼanno sulla
fantasia. Tradizionalmente le-
gata al vetro dʼuso, la scuola
vetraria di Altare ha concepito
nei secoli una serie incredibile
di oggetti geniali, tanto indi-
spensabili ed usuali nella vita
di ogni giorno, quanto estrosi e
originalissimi nella realizzazio-
ne. Lʼacchiappamosche, il piro-
ne da marinai, la lente dʼin-
grandimento ad acqua, il pap-
pagallo da uomo (e da donna),
i bicchieri tascabili, il gancio da
macellaio... e cento altre “paz-
zie”. Tutte rigorosamente in ve-
tro. Sede di antichissima Uni-
versità Vetraria, Altare rivendi-
ca oggi il posto che le compete
tra le poche realtà internazio-
nali in grado di dimostrare una
radicata tradizione sociale, pro-
duttiva ed artistica nel campo
delicatissimo ma affascinante
dellʼArte del vetro. I tre piani del
Museo del Vetro, inserito in
una splendida villa liberty inte-
ramente restaurata, conduco-
no il visitatore attraverso la vi-
cenda di maestri straordinari,
che ci hanno lasciato manufat-
ti di pregio assoluto. La mostra
spazia entro ed oltre i confini
del piccolo borgo appenninico
ligure, raccogliendo in una se-

ducente raccolta preziosità ra-
re provenienti anche da diver-
se collezioni private. Esigenze,
tecniche e professionalità che
si perdono nella notte dei tem-
pi e che sono lo specchio delle
usanze e delle necessita di
unʼintera popolazione. Inoltre,
rientrano a pieno titolo nelle ce-
lebrazioni per i 150 anni del-
lʼUnita dʼItalia alcune bottiglie
raffiguranti i personaggi più si-
gnificativi del Risorgimento.
Curatore della Mostra è Guido
Castellano, lʼallestimento è del-
lʼArch. Francesca Ghigliotto.
Orari di apertura: dal martedì
alla domenica dalle 16 alle 19,
sabato dalle 15 alle 19.

Cairo: fu fondata nel 1861 con la collaborazione di G.C. Abba

È stato un 150º Anniversario dimenticato
quello della fondazione Soms G.C. Abba

Mercoledì 7 dicembre ad Altare

Accese le luminarie
al suono delle campane

Il dott. Brunetto
nuovo direttore
di anestesia
dell’ospedale

Cairo M.tte - LʼAsl 2 ha
provveduto alla nomina dei
nuovi Direttori delle Strutture
Complesse di Anestesia e Ria-
nimazione. Dal 1º gennaio
2012 sarà il dr. Brunello Bru-
netto a dirigere il servizio di
Anestesia e Rianimazione di
Savona - Cairo. Il dr. Brunetto
arriverà sul presidio Savona
Cairo abbandonando il Suo
vecchio incarico presso lʼOspe-
dale S. Corona dove dirigeva
la Struttura di Anestesiologia.

Ad Altare dal 10 dicembre al 31 gennaio

Natale sottovetro 2011
all’insegna della fantasia

La stele ricordo del primo centenario Soms… e la stessa oggi.

Da LʼAncora dellʼ8 dicembre 1991.
Pesante stangata di tasse sugli immobili valbormidesi.
Cairo M.tte. Passata in sordina la manovra economica preve-
de consistenti aumenti sulle rendite catastali sugli immobili già
a cominciare dal 1º gennaio del 1992. Il mercato immobiliare val-
bormidese rischia il collasso. Questa ennesima stangata non è
di poco conto e viene ad abbattersi con inaudita violenza sugli
ormai rassegnati contribuenti che, nel caso volessero prende-
re coscienza dellʼattenzione del fisco nei loro confronti, posso-
no andarsi a leggere la Gazzetta Ufficiale del 30 settembre scor-
so che è stata resa pubblica alcuni giorni or sono.
Cairo M.tte. In occasione della Fiera di SantʼAndrea, per ren-
dere più agevole il traffico pedonale, è stata provvisoriamente
aperta lʼentrata di Porta Soprana resa da tempo inagibile a
causa dei lavori di ristrutturazione della torre. Il buco è stato poi
puntualmente richiuso al termine della manifestazione fieristi-
ca.
Montenotte. Lʼassessore allʼambiente, Maura Camoirano ha ri-
sposto nel corso del Consiglio Comunale del 28 novembre
scorso ad una interrogazione del consigliere comunale Flavio
Strocchio in merito alla raccolta dei rifiuti solidi urbani in frazio-
ne Montenotte. LʼAmministrazione Comunale si dichiara di-
sponibile a vagliare la possibilità di estensione del servizio alla
frazione di Montenotte, se gli abitanti della zona - valutati i pro
e i contro - saranno eventualmente interessati a tale soluzione.
Cairo M.tte. Giudicato fuori luogo dal sindacato lʼintervento
della Giunta municipale di Cairo che vieta qualche uscita spo-
radica per il caffé ai dipendenti del Comune. Una questione di
tempi e metodi che incrina i già fragili rapporti della nuova
Giunta con il personale.
Altare. Nella ricorrenza del 140 anniversario della fondazione
della Banda Musicale Altarese è stato pubblicato un libro dedi-
cato alla storia di questa illustre associazione che oggi si fregia
del nome di «Banda S. Cecilia» e che tanta importanza ha sem-
pre avuto nella vita sociale altarese, sia nei momenti ludici, che
in quelli culturali ed in quelli civici ed istituzionali.
Cairo M.tte. Lo scorso 28 novembre ha avuto luogo il Consiglio
Comunale in un clima piuttosto rilassato e senza particolari
contrasti. La seduta, introdotta da un ennesimo problema del-
lʼacquedotto di Rocchetta si è intrattenuta poi su argomenti di
ordinaria routine amministrativa.
Cairo M.tte. Il Provveditore agli Studi sarebbe favorevole alla
chiusura della scuola materna di Ville ed al suo trasferimento al
Buglio, mentre sarebbe contrario alla chiusura immediata di San
Donato.

Vent’anni fa su L’Ancora

Dal 3 dicembre al 6 gennaio a Palazzo di Città

Ricordi e protagonisti
degli anni ’40, ’50 e ’60
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Canelli. Tra i non pochi colpi
di scena riservati dal Consiglio
comunale di lunedì 28 novem-
bre, quello dellʼordine del gior-
no presentato da Canelli Futura
sul mantenimento dellʼufficio
canellese del Giudice di pace:
dopo il no del sindaco Marco
Gabusi, il documento è passa-
to con 14 astenuti dellʼintera
maggioranza e tre voti a favore
della minoranza ʻCanelli futuraʼ.

Una svista? Forse! È certo
che lʼAmministrazione, dopo la
riunione con gli avvocati canel-
lesi con il Sindaco, vuol prende-
re tempo “sul come e il quando
della ʻlottaʼ per scongiurare che
Canelli venga privata dellʼenne-
simo servizio”. Per Fausto Fo-
gliati di Canelli Futura “È com-
pito dellʼAmministrazione inter-
loquire con la Provincia affinché
non solo non sia soppresso il
Giudice di pace (a Canelli è si-
tuato in un edificio di proprietà
del Ministero e non in affitto),
ma venga potenziato il suo ruo-
lo, trovandosi Canelli tra S. Ste-
fano e Nizza Monferrato, sedi
che, come Canelli, potrebbero
venire soppresse, a seguito del-
la manovra sulla riorganizzazio-
ne degli uffici giudiziari, a meno
che lʼente locale si faccia cari-
co, anche attraverso lʼaccorpa-
mento con altri comuni, delle
spese di funzionamento e di
erogazione del servizio”.

“Ma le specifiche sui costi
non sono ancora arrivate - tem-
poreggia Gabusi - E poi dove li
prenderemo i soldi per accol-

larci i costi dellʼUfficio? Aspet-
tiamo il decreto, senza abbas-
sare la guardia”. Atteggiamen-
to condiviso dalla minoranza
Pdl/Lega di Oscar Bielli, ma
non da Fausto Fogliati. «A Niz-
za hanno votato lo stesso odg
allʼunanimità: un atto dovuto
che ribadisce la necessità di
questo servizio».

Unione. Altro colpo di scena
è saltato fuori quando Fogliati
ha chiesto cosa stia succeden-
do nella Comunità collinare Tra
Langa e Monferrato. “La nostra
presenza nella Comunità sarà
difficile possa continuare - ha
nettamente ribadito Gabusi -
Comunque, vale la pena defini-
re il tutto”. Anche qui una rispo-
sta autarchica che trova una
motivazione durante la discus-
sione dellʼassestamento gene-
rale di bilancio, con una “spesa
imprevista” di 75 mila euro da
versare allʼUnione per colmare
lʼammanco generato dal taglio
di fondi regionali (da 350 a 110
mila euro).

«Non usciremo sbattendo la
porta - annota Gabusi - ma la
nostra priorità è la qualità del
sevizio al cittadino che potremo
garantire solo controllando di-
rettamente i nostri dipendenti».

Per Fogliati la scelta «è un
attentato al futuro di Canelli e
dellʼUnione. È solo nellʼunione
che ci può essere futuro, per
tutti».

Bielli ribadisce che non van-
no perse le opportunità per di-
fendere una centralità che si è

accresciuta dallo stare insieme
agli altri Comuni.

Plesso unico. È dalla richie-
sta dellʼassessore Nino Perna
di una delibera urgente (appro-
vata con voto unanime) sulla
possibilità per le scuole di San
Marzano Oliveto di far parte
dellʼIstituto comprensivo di Ca-
nelli, che parte la discussione,
richiesta da Roberto Cavallo,
consigliere della minoranza Ca-
nelli Futura, sul plesso unico
nellʼ ʻex Galoppatoioʼ, dal pre-
ventivato costo di 6/7 milioni.

«Se in quellʼarea dovranno
sorgere le sette palazzine, che
spazio resterà ancora per il
plesso unico, naturalmente
comprensivo delle aree verdi,
prati, giochi, strutture ludiche?

Secondo noi quello non è il
luogo giusto, tenuto anche con-
to che la viabilità della zona è
tuttʼaltro che agevole e che, con
la costruzione delle sette pa-
lazzine prevista nellʼinvaso i ca-
nellesi dovranno dire addio per
sempre a pista ciclabile e area
verde».

«Con la vendita dellʼex scuo-
la del Secco - chiude il sindaco
- i soldi ci permetteranno di fa-
re il bando entro pochi mesi. Al-
la viabilità della zona ci stiamo
lavorando».

Canelli. Durante il consiglio comunale di lune-
dì 28 novembre, è ritornato sul tappeto il proble-
ma del collettore fognario che, in bella vista, sca-
rica nei pressi del ponte sul Belbo, a Canelli. Il pro-
blema era stato evidenziato, già nel 2009, dal-
lʼassociazione Valle Belbo Pulita (calorosamente
elogiato il presidente Giancarlo Scarrone) e ri-
presentato in Consiglio da ʻCanelli Futuraʼ, alla pre-
senza di Giuseppe Giuliano, (direttore generale
AtoAstigiano e Monferrato), diAugusto Cassinelli,
(responsabile attività operative Società Acque
Potabili) e del geometra Grimaldi (responsabile del
depuratore) che hanno poi illustrato lʼadegua-
mento del depuratore di viale Italia.

Discarica. In merito alla discarica a cielo
aperto, il sindaco Gabusi è stato molto chiaro: “Il
problema riguarda due palazzine cui abbiamo

richiesto di fare i lavori di allacciamento cercan-
do di collaborare in tutti i modi, ma da parte di
alcuni condomini è stata condotta una battaglia
contro chiedendo un contributo quando la spe-
sa è solo a loro carico. Siamo costretti a proce-
dere con gli atti dovuti”.

Depuratore. I lavori allʼimpianto del depura-
tore di Canelli, (costruito 35 anni fa, essendo
assessore Giancarlo Scarrone e sindaco Testo-
re) stanno procedendo, come da programma,
grazie ai 350mila euro (50% dalla Regione e
50% da Acque Potabili). Saranno ultimati nel
maggio 2012 e collaudati a luglio 2012. Si è an-
che appreso delle buone prospettive per un
nuovo finanziamento regionale di 1milione e
mezzo per importanti lavori al depuratore, che
verrà così adeguato alle direttive europee.

Canelli. Nel numero scorso
LʼAncora aveva riportato, esat-
tamente, il programma degli
eventi ʻnataliziʼ elencati in una
locandina affissa al pubblico,
con lʼintestazione del logo del
Comune, della Pro Loco Borgo
Villanuova e dellʼUnpli.

Gai. In merito, lʼassessore
alla cultura, Aldo Gai ha preci-
sato: «Lʼincontro con Faletti è
organizzato dal Consiglio di Bi-
blioteca; il concerto di Iviglia
Frigo e Roggero è della sta-
gione teatrale, ma essendo
stato inserito negli eventi del
150º, è sotto il cappello della
Comunità Collinare con il brin-
disi offerto dallʼEnoteca Regio-
nale dellʼAstesana; la serata
denominata “notte giovane” è

stata ideata da un poule di gio-
vani canellesi sotto la guida
del consigliere Jessica Bona
con delega alle politiche gio-
vanili, evento patrocinato dalla
Comunità collinare; il concerto
di Natale è della Banda con
patrocinio del comune». Altra
precisazione, è pervenuta da
Simona Bedino, presidente del
consiglio di biblioteca: «In rife-
rimento allʼarticolo pubblicato
nel numero dellʼAncora del 4
dicembre riguardante lʼevento
della presentazione dellʼultimo
libro di Giorgio Faletti e la suc-
cessiva “a cena con lʼautore”
del quale abbiamo inviato co-
municato stampa. Chiediamo
di precisare, che lʼevento è tut-
to frutto del lavoro del Consi-

glio di Biblioteca e che non ha
nessun legame con la proloco
del Borgo di Villanuova».

Canelli. È questa la ferma convinzione di
Oscar Bielli (Pdl - Lega), che così sunteggia il
suo intervento tenuto durante Consiglio comu-
nale (alle ore 0, 15) del 28 novembre, in merito
alla vendita delle ex scuole del Secco di pro-
prietà comunale.

«Per la quinta volta è stato portato in Consi-
glio un provvedimento per determinare una de-
stinazione dʼuso che consentisse di porre in
vendita lʼedificio dellʼex scuola elementare del
Secco, venduto alla Chiesa evangelica. Lʼiter
iniziato a febbraio si è protratto sino ad oggi tra
revoche, rettifiche, rinvii e correzioni. Nel mag-
gio scorso, non condividendo una delle tante
delibere della maggioranza, trasmisi osserva-
zioni alla Regione Piemonte e, per conoscen-
za, al Sindaco. Evidenziavo anomalie ed errori
relativamente alla delibera n. 33 approvata ad
aprile. Successivamente venivano colte alcune
mie osservazioni e si dava vita ad una nuova
delibera che, a sua volta, ripresentava errori ta-
li da costringere lʼAmministrazione a rettificare il
documento riproponendone, nellʼultima seduta
di Consiglio, una nuova versione.

A fronte di tutto ciò ho espresso perplessità
sulla destinazione dʼuso che lʼAmministrazione
si è “accontentata” di riconoscere allʼedificio. In-
fatti chi acquisterà (o ha acquistato) lo stesso
potrà utilizzarlo unicamente per finalità cultura-
li o sociali. Ritengo quindi che il Comune avreb-
be potuto conseguire un maggiore introito rico-
noscendo destinazioni dʼuso che consentisse-
ro lʼutilizzo residenziale o commerciale dellʼedi-
ficio. Non sono altresì state riconosciute allo
stesso ʻpremialitàʼ di valorizzazione come inve-
ce è avvenuto per lʼex Enel che ha potuto go-
dere attraverso lʼapplicazione della legge regio-
nale 20 di un aumento di cubatura del 35% e
della possibilità di rilocalizzare la stessa in altro
sito. Sarebbe come se lo Stato per ridurre il pro-
prio deficit mettesse in vendita una caserma
mantenendone la destinazione dʼuso anziché
consentirne lʼutilizzo per realizzare un edificio
residenziale oppure un hotel».

Il sindaco ha difeso la strategia dellʼAmmini-
strazione: nessuna speculazione e il ricavato
permetterà di pubblicare il bando delle nuove
scuole nellʼarea dellʼex ʻGaloppatotioʼ.

Canelli. Cinque giorni e
quattro notti di lavoro finite in
una ventina di slide che hanno
tratteggiato la Canelli del do-
mani. Si è chiusa, sabato mat-
tina nella sala del Consiglio co-
munale, la prima sessione del
workshop del Politecnico di To-
rino sulla riqualificazione del
centro storico cittadino. Nel mi-
rino degli undici giovani archi-
tetti, di cui due coreani, e dei
sei tutor coordinati dai profes-
sori Alex Fubini, Daniela Ciaffi
e Lorena Alessio è finito il “si-
stema piazza” canellese. «Cin-
que piazze legate tra loro e al-
lo stesso tempo disaggregate
una dallʼaltra - ha spiegato Fu-
bini presentando il lavoro del
team -. Un centro pulsante che
tornerà a rivivere attraverso so-
luzioni che abbinano al rispetto
delle tradizioni le esigenze eco-
nomiche e commerciali della
zona, anche attraverso soluzio-
ni nuove e originali».

Le ʻsoluzioniʼ sono state
spiegate dagli undici giovani ar-
chitetti: piazza Cavour, Gancia,

Zoppa e Repubblica divente-
ranno un tuttʼuno, seppur ben
distinto a seconda della propria
destinazione.

Il ʻSalottoʼ. Cuore dellʼope-
razione, il primo tronco di piaz-
za Cavour, dal platano monu-
mentale allʼincrocio con la ge-
mella Gancia, ribattezzato il
“salotto”. Nuova pavimentazio-
ne in pietra, che inizia già in via
Roma per proseguire a tutta XX
Settembre, illuminazione a pa-
vimento, elementi dʼarredo es-
senziali.

«Qui la gente può incontrar-
si, parlare o semplicemente go-
dersi la vista di Villanuova».
hanno spiegato.

No auto. Il tratto sarà off li-
mits alle auto, prima vera area
pedonalizzata urbana, che po-
trebbe estendersi poco alla vol-
ta sino al semaforo e allʼadia-
cente Zoppa (la “piazza dello
struscio, del passeggio” è stata
immaginata questʼultima).

Piazza Gancia e Zoppa. Il
grande slargo di piazza Gancia
verrà sezionato in due parti: la

prima disporrà di un centinaio
di posti-auto ed ospiterà il mer-
cato, la seconda verde-ludica
con due rettangoli per lo sport
(sabbia e ghiaccio). La fascia
verde, con vegetazione autoc-
tona e di fiume, proseguirà nel
tratto alto di piazza Zoppa sino
in piazza Repubblica, ingloban-
do lʼattuale giardinetto dirimpet-
to alla scuola ʻGiulianiʼ.

«È stata unʼesperienza im-
portante e di forte impatto - ha
commentato Daniela Ciaffi, ar-
chitetto ed esperta di progetta-
zione partecipata -, che ci ha
permesso di incontrare, a vario
titolo, unʼottantina di canellesi,
dalle associazioni ai ragazzi
delle scuole ai commercianti,
dove ognuno ha portato il pro-
prio contributo».

Progettazione. «Ora ci sarà
il momento della progettazione
- conclude il sindaco Marco Ga-
busi - Ne uscirà il piano di in-
tervento sul primo tratto di piaz-
za Cavour che vogliamo mette-
re in atto subito. Da qui parte il
nuovo volto della città».

Canelli. Sulla possibilità che
Canelli abbandoni la Comuni-
tà collinare “Tra Langhe e
Monferrato”, Oscar Bielli (con-
sigliere della minoranza Pdl -
Lega Nord) che lʼaveva forte-
mente voluta, scrive una lette-
ra aperta al sindaco Marco Ga-
busi.

«Allora - premette Bielli - vi
erano più disponibilità, incenti-
vazioni, consapevolezza di as-
sistere alla nascita di un nuo-
vo modo di collaborare, una
vera voglia di fare sistema, di
completarsi».

«Oggi, ridotti i fondi - si do-
manda subito - si è annullata
anche la voglia di migliorarsi,
di capirsi, di cercare di conse-
guire economie (e non di sper-
perare), di dare migliori servizi

ai cittadini o, addirittura, crear-
ne di nuovi?».

E precisa la sua analisi.
«Lʼamministrazione Gabusi
non ci ha mai parlato dellʼatti-
vità svolta dalla Comunità col-
linare, né delle sue difficoltà,
né dei possibili sviluppi. Per-
tanto è difficile poter fare serie
valutazioni». Però si appella
alle testimonianze «pare non
esista più lo spirito di squadra.
La sindrome da padrone del
vapore pare abbia preso il so-
pravvento.Ci si pesa con la
presunzione dei numeri e non
con la logica della comple-
mentarietà. Col mito del ʻda
soli è meglioʼ che tanto ci è co-
stato in passato».

Canelli è sola. «Canelli -
conclude Bielli - è la più popo-

losa città dopo Asti, ma è terri-
torialmente sola. Colpa di nes-
suno (forse).

I servizi che si sono persi
negli anni ci hanno fatto paga-
re ʻlʼatavico isolamento dei mi-
glioriʼ.

La collaborazione ʻforzosaʼ
del dopo alluvione, le esigen-
ze comuni, le paure di tornare
ad essere soli, ci hanno aperto
a nuove mentalità e a nuove
collaborazioni (comunità colli-
nare, progetto Unesco, acque-
dotto, asta del Belbo, raccolta
e smaltimento rifiuti).

Vogliamo tornare ad essere
soli, vogliamo staccare la spi-
na? Semplicissimo. Un poco di
arroganza, un eccesso di au-
tostima ed il gioco è fatto. Ma
forse… siamo già così».

Canelli. Il Comune di Canel-
li e lʼassociazione Arte & Tec-
nica, con il contributo di Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Asti e Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Torino, inaugurano,
sabato 10 dicembre, al Teatro
Balbo di Canelli, la stagione
teatrale di Canelli 2011/2012

“È di nuovo ...Tempo di Teatro”
portando in scena “Ti boccio a
prescindere” con Angelo Pin-
tus (RidiCanelli in collabora-
zione con EventiDuemila).

Prenotazioni: Il gigante viag-
gi, Canelli, tel. 0141832524

Info: segreteria@arte-e-
tecnica.it

Canelli. Avvenuta la presen-
tazione a Bruxelles (21 no-
vembre) del progetto Unesco,
visto il parere favorevole che il
delegato Icomos ha rilasciato
dopo la sua visita, in ottobre,
sulle colline di Monferrato Lan-
ghe e Roero (ha potuto racco-
gliere “la passione, la sensibi-
lità e lʼamore che lega lʼuomo
a questo territorio”), lʼon. Ro-
berto Marmo, da Roma, vuol
ricordare il ruolo trainante che
ha avuto lʼAstigiano.

«Tutto è partito da Canelli e
dalle sue meravigliose catte-
drali storiche. Va riconosciuto
merito a Oscar Bielli, allora
sindaco della città dello spu-
mante e del moscato che è an-
che la mia città dove anchʼio
sono stato primo cittadino, di
avere saputo cogliere il mes-
saggio profondo che una pro-
posta, nata in ambito locale e

poi sviluppatasi in modo tran-
sprovinciale, regionale e na-
zionale, avrebbe portato».

E Marmo ricorda pure il ruo-
lo della canellese Annalisa
Conti, delegata provinciale al
progetto Unesco, “al timone di
questa iniziativa fin dai primi
passi, attraverso finanziamen-
ti, progetti, forum ed eventi su
tutto il territorio astigiano”.

E, ormai convinto del “tra-
guardo importante che ci at-
tende in primavera”, aggiunge
che il riconoscimento non por-
terà solo “ricadute turistico-
economiche” o un “rilancio ter-
ritoriale”, ma sarà la “chiave
per la tutela di un paesaggio
verso il quale tutti siamo legati
da vincoli di amore e rispetto
personali e culturali”.

Un paesaggio, vittima di
molti errori e verso il quale
“manca ancora una sensibilità

diffusa e radicata, in primis,
nella stessa classe politica”.

Ma “oggi le cose stanno
cambiando e sta nascendo
una coscienza popolare che
guarda alla natura come un
bene comune. Su queste basi,
si costruirà un paesaggio mi-
gliore, davvero patrimonio no-
stro e di tutta lʼUmanità”.

Con Slow Food a Calamandrana
Canelli. A Calamandrana, venerdì 9 dicembre, alle ore 20.30, a cura di Slow Food - Canelli,

Valle Belbo, Langa Astigiana, si svolgerà una cena con grandiosa Bagna Cauda e pinzimonio, con
le verdure del Mercato della Terra locale, ma non solo... anche salumi, Robiola di Roccaverano,
Carne Cruda di razza piemontese e altre delizie locali, accompagnate dai vini dei produttori del ter-
ritorio... La serata sosterrà il progetto “Slow Food Terra Madre. Mille orti per lʼAfrica”. Costo per i
soci Slow food 27 €, non soci 30€. Prenotazioni 0141/769128.

Dall’ultimo Consiglio comunale

Giudice di Pace? Comunità collinare?
Plesso unico? Si vedrà!

Workshop, si parte subito
con il “Salotto” di piazza Cavour

Oscar Bielli: “L’atavico isolamento di Canelli”

Gabusi: sulla discarica procederemo con gli atti dovuti

Precisazioni sugli appuntamenti natalizi

“È di nuovo… Tempo di Teatro”

“Ti boccio a prescindere”
con Angelo Pintus al Balbo

Al “Palazzetto” dello sport si gioca a ping pong
Canelli. Per iniziativa di due appassionati sportivi Roberto Alberga (348 - 5147779) e Marco

Musso (329 - 2107972) al Palazzetto dello sport di via Riccadonna a Canelli, tutti i giovedì sera,
alle 20,45, si gioca a ping pong.

Oscar Bielli: “Dall’ex scuola “Robino”
il Comune avrebbe potuto guadagnarci di più”

Aldo Gai

Angelo Pintus

Roberto Marmo

Roberto Marmo: il progetto Unesco, partito da Canelli
salverà un patrimonio di tutti
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Canelli.Anche quest̓anno, in occasione della Fe-
sta della Famiglia, con una simpatica cerimonia pre-
senziata dal sindaco Marco Gabusi, giovedì 8 di-
cembre, alle ore 10.45, nel salone delle Stelle del
Comune, saranno festeggiate le coppie che han-
no toccato il traguardo di 25, 50 e 60 anni di ma-
trimonio.
25 anni.Queste le 47 coppie, di cui 10 stranie-

re, invitate alla festa dei 25 anni di matrimonio: Mus-
so Gian Marco e Barbero Carolina, Cavallero Ro-
berto e Montanaro Rosalba, Kovacovski Marin e
Kovacovska Cveta, Vuchkovski Branko e Vu-
chkovska Divna, Lazarov Branko e Lazarova Ve-
lika, Gavrilov Fidanco e Gavrilova Venerka, Gibelli
Silvano e Basso Marinella, Vacchetto Paolo e
Montanaro Carla Enrica, Giachino Silvano e Pena
Maria Letizia, Corino Paolo e Mette Monica Maria,
Santi Sandro e Molinari Wanda, Biscaldi Giovan-
ni Domenico e Reggio Carolina, Ferrero Fabrizio
Enrico e Nada Ornella, Origlia Mauro e Boeri Pie-
ra Paola, Averame Marco e Gloria Luigina, Botte-
ro Elvio e Traverso Sandra, Bianco Arturo e Chiu-
minatti Paola, Ianni Vincenzo eAulino Mariagrazia,
Giusio Giuseppe e Barbero Roberta, Casarone Bru-
no e Boeri Loredana, Aceto Arnaldo e Dorlatti Eu-
genia, Galli Carlo e Barbero Daniela, Penna Luciano
e Bernengo Marina, Dicov Branko e Dicova Violeta,
Colelli Antonio e Cianciolo Maria Concetta, Gian-
ni Giuseppe e Pavese TeaAntonietta, Mossino Ful-
vio e Manzo Marinella, Ristov Angel e Ristova
Stanka, Lanero Aldo Giuseppe Enrico e Dogliotti
Annamaria, Margaglione Antonino e Puzzo Pao-
la, Duretto Livio e Moretti Cristina, Scola Giovan-
ni e PompaAddolorata, Orlando Giuseppe e Pistone
Paola, Barbero Pier Carlo e Dagna Roselda, Pe-
sce Piero e Bellucci Daniela, Cavagnino Bruno e
Negro Roberta, Marmo Valter e Reggio Carla,
Chiavazza Giovanni Luigi e Assandri Rita Tom-
masina, Grasso Franco Giuseppe e Arione Anna
Maria,AgnelloAlbino e Chavez-Bravo Filomena Del
Carmen, Dessì Massimo Natalino e Puggioni San-
dra, Chiriches Valentin e Chiriches Gabriela, No-
voselski Zarko e Novoselska Duska, Morra Clau-
dio e Belletti Sandra, ZugravescuAlexandru e Zu-
gravescu Geta, Gocevski Saso e Gocevska Mir-
jana, Baldovino Bruno e Fonzetti Piera Carla, Chi-
paro Gioacchino e Guglielmi Maria Carmela, Scar-
lata Gaetano e PepeAntonietta Rocchina (47 le cop-
pie di cui 10 le straniere)

50 anni.Sono 46 le coppie che festeggiano i 50
anni di matrimonio: Robba Secondo e Nolè Maria
Giuseppa, Aliberti Franco e Scavino Iside, Caval-
lero Pietro e Berta Clotilde, Serra Guido e Risso To-
masina, Nitti Saverio e Cillis Maria, Ferraro Vincenzo
e Fazzari Concetta, Filippone Mauro e Drosetti Clau-
dia, Boeri Renato Luigi e Duseli Pierina, Giribaldi
Giacomo e GrassoAngela, PistoneAntonio e San-
ti Rosa, Dagna Teresio e Saracco Ines Pasquali-
na, Guglielmi Donato e Genoino Maria Incorona-
ta, Nada Domenico e Sottero Remigia Silvana, Lu-
vio Isidoro e Gardino Silvana Ermelinda, Murato-
re Giuseppe e Borelli Giuseppina, Allun Camillo e
Traversa Ercolina, Sereno Adriano e Guglielmetti
Romana, Forno Franco e Chiriotti MariaAngela, Ca-
reddu Giovanni e Santi Irma Anna, Puzzo Pa-
squale e Lo Presti Salvatrice Alfonsa, Pallavidino
Enzo e GiovineAngiola Enrica, NebbiAldo Costanzo
e Rosso Elena, Carosso Mario e Giordano Matil-
de, Cavallo Giuseppe e Antico Pierina, Trentin At-
tilio e Bera Bruna, Amerio Tomaso Teresio e Ghi-
gnone Iolanda, Scagliola Armando e Quaglia Or-
nella, Negro Remando Bruno e Pompigna Vin-
cenza, Molinari Franco e Monte Maria, DogliottiAl-
do e Icardi Carla, Murittu Costantino e Morando Io-
landa, Campora Carlo e Meletti Anna, Bogliolo
Francesco e Lequio Piera, La Mattina Giuseppe Ma-
rio e Scarlata Carmela, Fiocchi Ernesto e Bertoli
Maria, Ferrero Ernesto e Brondolo Gemma, Sca-
glione Francesco e Scaglione Franca, Giaccone
Sergio Francesco e Bocchino Silvana, Bona Fran-
cesco e Detese Rita Giuseppina, Boni Giuliano e
Zanatta Luciana, Mamone Giuseppe e Surace
Costanza, Piano Angelo Settimio e Gramola Ma-
ria, Pennone Aldo e Borelli Teresa, Cillis Teodosio
e Laurino Lucia, Vaccina Mileo e Mazengo Adria-
na, Surace Giuseppe e Romeo Francesca.
60 anni. Le coppie invitate sono 14: Marmo Se-

bastiano e Pavese Irma, Ghione Antonio e Daino
Cristina, Zanelli Dario e Calosso Angela, Gallese
Guerrino Modesto e Roggero Margherita, Borello
Luigi e Baricco Iolanda Giovanna, Rossi Alteris e
Gardinale Teresina, Marenco Giuseppe e De Vir-
gilio Argisa, Verdino Valter e Gallo Dionisia, Ga-
landrino Vittorio e Perrone Franca, Merlino Lucia-
no e Giordano Emilia, Bussi Romano e Uneval Gio-
vanna, Luvio Oreste e Inalte Luigia Maria, Di Dio
Vitali Vincenzo e Bruno Rosalia, Borgogno Dario
e Sottimano Giuseppina.

Canelli. Una settantina di canellesi, alle ore 11
di sabato 3 dicembre, hanno ricevuto in dono al-
trettante bottiglie di vetro, offerte dalla ditta Bo-
nosa, ripiene dellʼacqua fresca e gasata defluita
dalla nuova ʻCasetta dellʼacquaʼ che il sindaco
Marco Gabusi e lʼassessore Paolo Gandolfo han-
no inaugurato (ʻpiccolo dono di Nataleʼ) nei pres-
si del peso pubblico di piazza Europa. Lʼimpian-
to, a costo zero per il Comune, è stato realizza-
to dalla ditta ʻBiasi Lucianoʼ con un contributo di
3.500 euro dallʼAutorità dʼambito 5. Tutti i giorni,
dalle ore 7 alle 23, a 5 centesimi al litro, si potrà

avere acqua oligominerale naturale, fresca e friz-
zante, con lʼimmissione di monetine o con una
tessera prepagata, dotata di un microcip, che si
potrà acquistare (a 5 euro) in edicola o in tabac-
cheria. Le bottiglie distribuite in occasione del-
lʼinaugurazione recavano lʼetichetta ʻLʼacqua nel
vetro riduce la plasticaʼ. In merito, lʼassessore
Gandolfo assicura che in prossimità della ʻCasetta
dellʼacquaʼ, sarà presto sistemata una compat-
tatrice per la raccolta delle bottiglie di plastica, nel-
lʼintento di migliorare sempre più la raccolta dif-
ferenziata e diminuire lʼinquinamento.

“Le Madone a rabel” nella Casa Natale di Cesare Pavese
Santo Stefano Belbo.A Santo Stefano Belbo, sabato 10 dicembre, alle ore 15, nella Casa Na-

tale di Cesare Pavese, nella 5ª edizione di Condivisione sarà presentato il volume “Le madone a
rabel” di Elio Stona (Fenoglio ed.). Conservazione della memoria architettonica nellʼAlta Langa a
cura dellʼarch. Piero Dotta. Commemorazione di Augusto Manzo nel centenario della nascita e ri-
cordo di Franco Balestra. Interverranno: Nando Vioglio e Nino Piana. Mostra di antiche fotografie
e dipinti di Massimo Berruti.

Canelli. Brutto scivolone interno del Canelli
che esce sconfitto per 1-0 nella gara contro il Li-
barna fanalino di coda del torneo.

Che la partita fosse stata in salita si è capito
già al 2ʼ minuto, Perfumo Ale si è presentato tut-
to solo davanti a Bucciol tiro forte che il portie-
re azzurro para ma non trattiene arriva in corsa
ventura che tira a lato. Al 12ʼ una punizione cal-
ciata da Mirone va alta sulla traversa. Al 25ʼ
lʼunica vera azione da gol del Canelli a ispirarla
è Di Maria che lancia centralmente Delpiano
che tra le linee della difesa si smarca riceve ma
tira centrale e debole dove il portiera Picollo Pa-
ra. Al 33ʼ lʼazione che decide la partita: Azione
sulla fascia del Libarna che va sul fondo la di-
fesa del Canelli non è reattiva tiro-cross a pa-
lombella Bucciol non esce la palla scende e si
insacca nellʼangolo opposto per 1-0 segnato da
Motta. Al 37ʼ infortunio per Cartasegna che è
costretto a lasciare il campo sostituito da Pie-
trosanti. È ancora Libarna con una punizione di
Mirone che sorvola la traversa, passano solo 3
minuti e ancora su punizione il capitano ales-
sandrino impegna Bucciol in una parata a ter-
ra. La ripresa riparte sulla falsa riga del primo
tempo con un Canelli che ha dimostrato tutta la
sua sterilità in attacco ed un centrocampo e una
difesa in costante affanno. Al 10ʼ angolo degli
ospiti con cross in area e Bucciol respinge di
pugno che allontana. Un minuto dopo punizione
del Canelli di Molina per Gharizadeh che tira pa-
ra Picollo. Al 13ʼ forse lʼazione più pericolosa
degli azzurri. Azione sulla fascia di Lumello che
scambia con Buseti che appoggia a Meda tiro a
giro che sorvola di poco lʼincrocio dei pali. Pas-
sano appena due minuti ed è ancora Per fumo
che sfugge a Balestrieri tiro in corsa alto sulla
traversa. Al 17ʼ arriva lʼespulsione di Zilio per
doppia ammonizione, fallo il secondo ai più ap-
parso molto normale ed eccessivo il cartellino
giallo. Gli alessandrini hanno unʼoccasione co-

lossale al 20ʼ quando una azione manovrata im-
posta da Nitto sulla fascia traversone al centro
per lʼaccorrente Ventura che tira a colpo sicuro
una rasoiata che sfiora il palo. Al 31ʼ il Canelli
torna nellʼarea ospite su angolo che viene de-
viato dalla difesa Pietrosanti al volo tira alto. Al
41ʼ prima Per fumo impegna a terra Bucciol che
si salva di piede e al 43ʼ Undric tira a lato su un
lancio centrale. Triplice fischio finale e sconfitta
pesante per squadra di mister Brovia.

Un Canelli che senza lʼinserimento di gioca-
tori di qualità nei ruoli chiave rischia sempre più
la zona retrocessione. Intanto in settimana An-
dorno si è trasferito alla Cairese mentre sugli
spalti circolavano un paio di nomi il ritorno di
Moreo e per la gioia di tanti tifosi il ritorno della
punta Marzocchella autore la passata stagione
di un ottimo fine campionato. Tante speranze
che dovranno collimare con le finanze del club
che sembrano ristrette….. salvo qualche ritor-
no esterno che corrisponde sempre e solo ad
un nome Gianfranco Gibelli.

Formazione: Bucciol, Meda (30ʼ 2t Petrov),
Zilio, Molina (25ʼ 2t Cassaneti), Cartasegna (37ʼ
1t Pietrosanti), Balestrieri I, Lumello, Busseti,
Delpiano, Di Maria Gharizadeh. A disposizione
Marengo, Baseggio, Giacobbe, Cassaneti, Ca-
pra. Arbitro Haghighat di Imperia. Ma.Fe.

ESORDIENTI 1999
Colline Alfieri 3
Virtus Canelli 0
(1T 1-0; 2T 1-0, 3T 1-0)

Partita che si presentava dif-
ficile conto la capolista del
campionato che i giovani Virtu-
sini hanno messo un gran im-
pegno cercando di arginare la
forte compagine locale Con un
gol per tempo gli aleramici si
sono aggiudicati lʼincontro per
3-0. Hanno giocato: Cancilleri,
Eldeib, Duretto, Gambino, Lar-
ganà, Belchinev, Trevisiol, Be-
colli, Virelli, Zanatta, Marif, Pa-
lumbo, Scaglione, Biamino,
Grimaldi, Georgiev, Galletti.
ESORDIENTI 2000
Virtus Canelli 2
Montegrosso 3
(1T 1-3, 2T 1-0; 3T 0-0)

Approccio sbagliato alla par-
tita per i Virtusini che vanno
sotto di tre reti nel primo tempo
e accorciano con Ramello. Se-
condo tempo più concetrati
che frutta il gol di Argenti. Ter-

zo tempo combattuto con la
palla che non vuole entrare per
un risultato finale di 2-3.

Hanno giocato: Pavese Ste-
fano, Pavese Pietro, Gai, Bru-
no, Aliberti, Chiarle, Gallina,
Ponte, Ramello, Argenti, Bar-
bero, Ciriotti
PULCINI AZZURRI
Virtus Canelli 3
Asti Sport 0
(1T 3-0; 2T 0-0; 3T 0-0)

Partono forte gli azzurri vir-
tusini che segnano tre reti nel-
la prima frazione di gioco con
una doppietta di Savina e gol
di Madeo. Nei restanti due
tempi equilibrati i padroni di
casa controllano la gara che
termina con il risultato di 3-0.
Hanno giocato: Zanatta, Perni-
gotti, Marmo, Ciriotti, Capra,
Plado, Madeo, Savina, Ana-
kiev, Gardino.
PULCINI BIANCHI
San Domenico Savio 1
Virtus Canelli 3
(1T 0-0; 2T 1-1; 3T 2-0)

Sono venuti fuori alla distan-
za i giovani pulcini canellesi
che dopo aver pereggiato a re-
ti bianche il primo tempo e fi-
nendo 1-1 il secondo con rete
di Savina sono usciti nella ter-
za frazione con i gol di Adamo
e Chillemi con il risultato finale
di 1-3.

Hanno giocato. Palazzo,
Lenza, Tagnesi, Ponza, Canta-
rella, Borgata, Adamo, Chille-
mi, Savina, Fogliati, Pernigotti.
PULCINI 2002
Colline Alfieri D.B. 2
Virtus Canelli 5
(1T 1-1; 2T 1-1; 3T 3-0)

Partita equilibrata per i primi
due tempi finiti entrambi per 1-
1 con gol di Forno nel primo
tempo e Montaldo nel secon-
do. Terzo tempo nettamente di
marca virtusina con tre reti di
Allosia, Giorgiev e Montaldo.

Hanno giocato: Repetto,
Giorgiev, Pastorino, Montaldo,
Forno, Allosia, Ivaldi, Calafov,
Scaglione, Serafino. Ma.Fe.

Canelli. È fissato per lʼ8 di-
cembre il via ufficiale dellʼillu-
minazione natalizia pubblica
con lʼapertura non stop dei ne-
gozi. Canelli si prepara alla
stagione commercialmente più
importante dellʼanno con una
serie di iniziative concordate
tra Comune e commercianti.

«Lʼiniziativa, battezzata “Na-
tale 2011 a Canelli: vivilo con
noi” - ci fa sapere lʼassessore
al Commercio Giovanni Vas-
sallo - prevede una serie di
manifestazioni sino al 24 di-
cembre.

Mentre in piazza Gancia la
pista di pattinaggio su ghiaccio
attira frotte di giovani (chiusura
domenica 11 con lʼesibizione
delle atlete del pattinaggio

agonistico di Torino), nelle vie
cittadine sono comparse le lu-
minarie.

Progetto sinergico nego-
zianti-amministrazione comu-
nale, con i primi che si sono
accollati lʼinstallazione mentre
la seconda si farà carico della
bolletta energetica».

«Il platano storico di piazza
Cavour - prosegue Vassallo -
verrà illuminato con fili di luci
ʻledʼ mentre allʼingresso di ogni
via che immette in città sono
state posizionate scritte colo-
rate beneaugurali.

Venerdì 9 al Gazebo, dalle
22,30, concerto dei SoudRise.
Lʼappuntamento è inserito nel-
le celebrazioni per i 150 Anni
dellʼUnità dʼItalia e la nascita

dello Spumante Italiano.
Nella serata avrà luogo una

degustazione gratuita di bolli-
cine made in Canelli. Lʼingres-
so è libero.

Domenica 11 dicembre, dal-
le 14, nelle vie e piazze del
centro storico nascerà il villag-
gio di Babbo Natale, con ani-
mazione di clown che esegui-
ranno magie e giocolerie».

Dal Comitato della bibliote-
ca di Canelli si ricorda (già am-
piamente riportato dal settima-
nale) che domenica, al teatro
Balbo, alle ore 17, Giorgio Fa-
letti presenterà il suo ultimo li-
bro “Tre tempi, due atti”, cui fa-
rà seguito la ʻCena con lʼauto-
reʼ presso lʼEnoteca di Canelli
e dellʼAstesana.

Canelli. Sabato 10 dicem-
bre, alle ore 16, nella Parroc-
chia ʻSacro Cuoreʼ a Calaman-
drana, parrocchiani, parenti e
amici si stringeranno attorno a
Don Stefano Minetti, da 65 an-
ni sacerdote e da 60 anni par-
roco di Calamandrana.

Parteciperanno alla festosa
ricorrenza anche il Vescovo
diocesano, Mons. Piergiorgio
Micchiardi e le autorità locali.

Così lo ricorda la prof. Liliana
Gatti «I calamandranesi sento-
no di essere stati e di essere
dei privilegiati: sessantʼanni con

lo stesso parroco e della forza
di don Stefano! Sono stati anni
di servizio multiforme e instan-
cabile, ad ampio raggio e in
svariati settori, a livello dioce-
sano e parrocchiale. Recente-
mente, per i suoi indiscussi me-
riti, don Stefano è stato insigni-
to dal Vescovo della nomina di
canonico della Cattedrale della
diocesi di Acqui.

Sono passati 60 anni da
quando, con la mitica Lambret-
ta, ha fatto lʼingresso a Cala-
mandrana, rivelando subito le
sue straordinarie doti di deter-
minazione, grazie alle quali fu
eretta, praticamente dal nulla,
la nuova chiesa. Di lì in poi ogni
calamandranese porta un ricor-
do di don Stefano. In questi
sessantʼanni sono nate e si so-
no ingrandite le opere parroc-
chiali, come la scuola dellʼin-
fanzia; sono stati organizzati
centinaia di pellegrinaggi e, ne-
gli anni più giovanili, sono stati
curati: lʼoratorio, una compa-
gnia teatrale, la mitica ʻSplen-

dorʼ, di cui don Stefano è stato
per anni un regista appassio-
nato e creativo, addirittura una
squadra di calcio giovanile.
Molti lo ricordano ancora men-
tre correva sul campo da calcio,
atletico e vigoroso, tanto che i
ragazzi che giocavano con lui
faticavano a controllarlo.

Questo è il mitico don Stefa-
no, con la sua indomabile vo-
glia di fare, di prodigarsi, con
una grande resistenza fisica
che lo vede ancora oggi impe-
gnato su più fronti. A sessan-
tʼanni di distanza è ancora vici-
no, come quando è arrivato, al-
le famiglie in difficoltà con riser-
vatezza, discrezione e umani-
tà. Don Stefano rappresenta un
pezzo di storia della comunità
stessa, che negli anni è pro-
sperata, migliorata, cresciuta,
grazie anche agli insegnamen-
ti e allʼesempio del parroco.
Grazie don Stefano per la lon-
geva attività, complimenti per il
traguardo raggiunto e tanti au-
guri per il suo futuro!»

È partita la campagna Telethon 2012
Canelli. Giancarlo Benedetti, presidente Pro Loco Città di Canelli, come ormai da anni, è stato

ʻIncaricato Telethon di Canelliʼ dal coordinatore provinciale Renato Dutto. Pertanto il banchetto per
la raccolta fondi e per la distribuzione di cravatte, tazzine da caffè e panettoni (a pagamento) sa-
rà allestito in piazza Cavour con a fianco i tradizionali forni a legna per la farinata non stop che sa-
rà offerta gratuitamente, ad ogni acquisto, dalla Pro Loco. La 22ª edizione 2011 di Telethon, per la
raccolta di fondi a favore della ricerca scientifica sulla distrofia muscolare e le malattie genetiche
si svolgerà venerdì 16, sabato 17 e domenica 18. Il versamento dei fondi raccolti dovrà essere ef-
fettuato personalmente da Benedetti entro il 10 gennaio 2012. Nel manifesto di ringraziamento
per le offerte del 2011, a grandi lettere, si legge che la città di Canelli ha offerto 1953 euro, arri-
vando seconda in tutta la Provincia dietro i 4747,25 euro della città di Asti.

Programma Unitre di dicembre
Canelli. Ancora alcuni importanti appuntamenti attendono a

dicembre i soci della sede di Canelli dellʼUnitre, prima della so-
spensione degli incontri per le vacanze natalizie.
Giovedì 15, interverrà lʼavvocato Fausto Fogliati per parlare

della tutela del consumatore
Giovedì 22, il giornalista gastronomo Giuseppe Orsini pre-

senterà le sue ricette per il pranzo di Natale.
Col laboratorio di ascolto della musica Armando Forno ve-

nerdì 2 dicembre terminerà la presentazione de: “Il matrimonio
segreto” di Cimarosa e venerdì 9 intratterrà gli amici della musi-
ca da camera con alcune pagine tratte dallʼ opera di Chopin.

Continuerà intanto il laboratorio di ginnastica dolce e quello di
informatica.
Sabato 17 gli iscritti si scambieranno gli auguri di Natale col

tradizionale pranzo presso il ristorante Grappolo dʼ Oro.

Concerto Gospel a San Marzano Oliveto
SanMarzano Oliveto. Grande occasione e forse unica, di sentire un vero coro Gospel in un emo-

zionante concerto. La compagnia della Riuaʼ in collaborazione con il Comune, la Parrocchia, il Grup-
po Alpini e la Pro Loco di San Marzano Oliveto, organizza per domenica 18 dicembre 2011 alle ore
21, nella chiesa parrocchiale concerto Gospel dei “The Followers of Crist”. Esemble gospel prove-
niente da Charleston (S.C) i Followers of Christ sono giovani cantanti e musicisti nati e cresciuti ar-
tisticamente nella grande corale “South Carolina Mass Choir” con la quale hanno sviluppato a affi-
nato tecnica ed esperienza musicale nonché condiviso la passione per il genere. Lʼingresso a que-
sto eccezionale spettacolo e di € 10,00. Al termine del concerto ci sarà un rinfresco offerto dalla Pro
Loco di San Marzano. Prevendita biglietti presso il negozio di alimentari “Ca ʻD Pulonia. A.S.

In festa le coppie con 25, 50, 60 anni di matrimonio

Proseguono a Canelli gli eventi natalizi

Acqua naturale, fresca e frizzante a 5 centesimi al litro

A Moasca “Corti
metropolitane”
Canelli. Domenica 11 dicem-

bre, alle 1, al Castello di Moasca,
presentazione del libro “Corti Me-
tropolitani - Cento storie a Mila-
no” (Neos Edizioni - Rivoli, 216
pag. - 17€) di Franco France-
scato, ex milanese e cittadino
del mondo, oggi, felice vitivini-
coltore, a Moasca. Ingresso li-
bero. Seguirà rinfresco. Prefa-
zione di Pasquale Barbella, con-
sulente creativo, pubblicista, do-
cente di comunicazione.

Canelli sconfitto in casa dal Libarna

Tutto Virtus minuto per minuto

Calamandrana in festa attorno a Don Stefano Minetti
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Nizza Monferrato. La sedu-
ta del Consiglio comunale di
Nizza di venerdì 25 novembre
non ha riservato grosse sor-
prese. È filata via liscia e tutti i
punti allʼo.d.g. sono stati ap-
provati velocemente. Lʼunica
critica più marcata è stata sol-
levata “sullʼassestamento di bi-
lancio” che ha portato alla luce,
dalle cifre, lʼaumento delle in-
dennità di sindaco ed assessori
per un totale di circa 14.000
euro (il commissario prefetti-
zio aveva redatto il bilancio
2011 sui vecchi importi) a fron-
te di un minor numero di as-
sessori.

A questo proposito sono in-
tervenuti i consiglieri Pier Pao-
lo Verri: “In questo periodo di cri-
si sarebbe stato più opportuno
se la Giunta avesse rinunziato
al 50% dellʼindennità, cosa che
avevano fatto noi dellʼAmmini-
strazione Lovisolo”.

Anche Luisella Martino ha
sposato la tesi di Verri e ha pro-
posto di “lasciare il gettone di
presenza come consigliere”.

Pietro Lovisolo, interviene per
comunicare che “il suo gruppo
rinuncia al gettone di presen-
za” per dare un bel segnale in
questi tempi di crisi, così come
sarebbe stato un esempio se
anche la giunta avesse rinun-
ciato a parte dellʼindennità.

Luigi Perfumo è dʼaccordo al-
la rinuncia al gettone “ma an-
drebbe finalizzata la sua desti-
nazione”.

Il sindaco Flavio Pesce moti-
va questa scelta, “abbiamo so-
lo applicato la legge”, con la ne-
cessità di chiedere a tutti gli as-
sessori il massimo impegno “a
dare di più” come amministratori
ed al servizio della città, visto
che sono diminuiti gli assesso-
rati, ma sono aumentate le in-
combenze ed il tempo da dedi-

care al Comune. Per il sindaco,
a conti fatti, sul Comune grava
una maggior spesa di circa
4.000 euro.

Dʼaccordo sulla scelta sia
lʼAssessore Tonino Spedalieri
“Le responsabilità devono es-
sere retribuite” come il consi-
gliere Demaria “saranno i citta-
dini che giudicheranno secondo
lʼimpegno di ciascuno”.

Il consiglio ha provveduto an-
che a nominare la Commissio-
ne edilizia (completata con il re-
sponsabile del settore edilizia,
un rappresentante dellʼAsl, ed
uno dei Vigili del fuoco) che sa-
rà composta da: ing. Pier Luigi
Spertino, geologo Sutera Sardo
Pier Paolo, geom. G. Pietro
Sburlati, geom. Federica Peris-
sinotto, arch. Chiola Roberto.

Confermato anche come re-
visiore dei Conti, il dott. Fabrizio
Cotto.

In apertura di seduta rispon-
dendo ad una interrogazione
del consigliere Simone Nosen-
zo sulla ventilata “chiusura del-
lʼufficio del Giudice di Pace e
posizione del Comune in meri-
to”, il sindaco Pesce ha portato
a conoscenza del consiglio che
è già sono stati avviati colloqui
con i comuni limitrofi, anche se
la soppressione dovrebbe en-
trare in vigore a settembre 2012
ed allora si saprà quali uffici do-
vranno chiudere. Lʼunico modo
per mantenere il giudice di pa-
ce sarebbe un consorzio di co-
muni che si facessero carico di
tutte le spese, circa 182.000.
La quota del Comune di Nizza,
rapportata alla popolazione, sa-
rebbe di circa 100.000.

La proposta al vaglio sarebbe
quella di chiedere al Ministero di
mantenere uniti in un unico uf-
ficio in Valle Belbo i 3 oggi esi-
stenti che fanno capo a Nizza,
Canelli e S. Stefano.

Nizza Monferrato. Come tut-
ti sapranno le condizioni delle
strade del centro urbano abbi-
sognano di interventi.

Per questo lʼAmministrazio-
ne, come informano sia il sin-
daco Flavio pesce che il vice
sindaco, Gianni Cavarino, ha
proceduto ad un controllo dal
quale sono risultati circa 200
“toppe” e “rappezzi” eseguiti ne-
gli anni 2009, 2010, 2011, la-
sciati in eredità alla nuova giun-
ta.

“Società acque, Enel, Tele-
com, Italgas hanno fatto dei la-
vori e poi, nonostante il nostro
regolamento comunale lo pre-
veda, non hanno eseguito le
opportune operazioni, dopo gli
interventi, per portare il manto di
asfalto come lʼhanno trovato”.
Per questo le suddette società
interessate, nel settembre scor-
so, sono state convocate in co-

mune e sono state invitate ad
eseguire i lavori necessari per ri-
pristinare una viabilità decen-
te. Il Comune, da parte sua,
controllerà che tutto sia fatto
come le regole prescrivano: os-
sia per i tagli in orizzontale è
previsto un rappezzo oltre al
normale taglio di 2 metri per
parte, mentre per quelli oriz-
zontali bastano 50 cm. Per par-
te, il tutto usando materiale ido-
neo sia per lo riempimento sia
per il manto di asfalto.

Un esempio lampante (come
da foto) è quello in Strada Ales-
sandria dove la ditta incaricata,
dietro invito del comune e del-
la Provincia, ha si rifatto i rap-
pezzi ma lʼintervento è risultato
ancora peggiore di quello pri-
mitivo e quindi sarà necessario
nuovamente intervenire ed il co-
mune vigilerà affinché venga
fatto.

Nizza Monferrato. 15 alle-
vatori, una cinquantina di capi,
un bue pesante (1.340) e uno
di 1.270, per una Fiera del bue
grasso dʼeccezione vista la
partecipazione e la qualità dei
capi presentati.

A fare da cornice la piazza
del Comune ed il Campanon.

Al termine del lavoro della
giuria la distribuzione dei pre-
mi, Coppe, gualdrappe e trofei,
consegnate dalle numerose
autorità intervenute alla mani-
festazione fieristica e poi, pri-
ma del pranzo a “base di gran
bollito” sotto il Foro boario di
Piazza Garibaldi, la “passerel-
la” sul tappeto rosso in Via Bal-
bo. Questi i premi elargiti agli
allevatori con il contributo del-
la Provincia di Asti:

Manzi grassi della coscia di
razza piemontese: 1. Domeni-
ca Gambino; 2. Aurelio Merlo;
3. Giovanni Milano;

Manzi grassi della coscia
giovani di razza piemontese:
1. Az. Rio dellʼAnitra; 2. Andrea
Ivaldi; 3. Monferrato carni;

Buoi grassi della coscia di
razza piemontese: 1. Gian
Paolo Guastavigna; 2. Luigi

Vallino;
Buoi grassi nostrani di razza

piemonese: 1. Cati Gavello; 2.
Aurelio Merlo; 3. Monferrato
carni.

Premi elargiti con il contribu-
to del Comune di Nizza Mon-
ferrato:

Buoi grassi migliorati di raz-
za piemontese: 1. Luciano Val-
lino; 2. Antonio Canotto; 3.
Monferrato Carni;

Vitella di razza piemontese
della coscia da macello: 1. Az.
Ag. La Fasenda; 2. Stefano
Giordano; 3. Luciano Vallino;

Vitello di razza piemontese
della coscia da macello: 1.
Marco Grazino; 2. Az. Ag. Rio
dellʼAnitra; 3. Marco Granzino;

Il trofeo del Bue più pesan-
te, allevato da Angelo Gaido,
(kg. 1340) è andato alla ma-
celleria Consonni di Varese;

il trofeo dei bovini più nume-
rosi, in memoria del Dr. Mario
Udo, alla Monferrato carni che
ha presentato 7 esemplari;

il trofeo del miglior capo ven-
duto e macellato a Nizza (ri-
servato ai macellai nicesi) è
stato assegnato alla macelle-
ria Francesco Diotto.

Nizza Monferrato. Lunedì 28
novembre alla filiale dellʼIstituto
Unicredit Banca sono stati “fe-
steggiati” i 100 anni di presen-
za in città.

In realtà e per la cronaca la fi-
liale nicese era nata 100 anni,
nel lontano 1911, come Cassa
di Risparmio di Torino. Gli ultimi
cambiamenti nel settore ban-
cario con acquisizioni, unioni,
ecc. hanno portato a questʼulti-
ma denominazione.

Erano presenti alla ricorren-
za, oltre alla direttrice del-
lʼagenzia, Roberta Talpone, con
i suoi attuali collaboratori, mol-
ti diversi “impiegati” (oggi in
quiescenza), come il rag. Carlo
Torello (nel 1971 chiamato alla
direzione dellʼagenzia) che vi
avevano prestato la loro opera,
alcuni dirigenti responsabili,
Graziella Adorno (direttore com-
merciale di Asti) e Maurizio Ge-
melli (della direzione Nord
Ovest). Sono intervenuti oltre
alla numerosa clientela il sin-
daco di Nizza Flavio Pesce, i sa-
cerdoti Don Aldo Badano con il
suo vice, Gianluca Castino ed il

direttore dellʼOratorio Don Bo-
sco, Don Mirco Crivellari, i Co-
mandanti della Stazione Cara-
binieri di Nizza, Giovanni Dra-
gone e della Luogotenenza del-
la Finanza, Francesco Dal Brun.

Nel 1911, dove oggi ha sede
il Bar Sociale, venne inaugura-
ta lʼagenzia della CRT, fondata
a Torino nel 1827; successiva-
mente venne spostata in Via
Carlo Alberto in un palazzo di
proprietà e nel 1971, il ritorno in
Piazza Garibaldi nellʼattuale se-
de.

Nella sua prolusione di intro-
duzione il dott. Gemelli ha ri-
cordato la storia dellʼIstituto fino
agli eventi di questi ultimi anni,
quando nella seconda metà de-
gli anni 90, attraverso succes-
sive trasformazioni la CRT as-
sume la denominazione di Uni-
credit Banca. Brevi parole di
augurio anche dalla dott.ssa
Adorno, dalla direttrice Talpo-
ne e del sindaco Flavio Pesce,
prima della benedizione di Don
Gianluca.

Nella foto il momento della
benedizione.

Nizza Monferrato. I Vigili del
fuoco di Nizza hanno presenta-
to, in Piazza del Comune, sa-
bato 3 dicembre, lʼultimo acqui-
sto: un mezzo con cestello che
può arrivare ai 27 metri di al-
tezza; costato euro 170.000 ed
acquistato con i contributi (ver-
sati con una convenzione volu-
ta dallʼex sindaco di Nizza, Pie-
tro Lovisolo) dei 17 comuni di
competenza dl distaccamento
dei volontari nicesi, guidati dal
comandante responsabile Ro-
berto Zanin che ha sostituito
nel compito il geom. Dante Pi-
rone (in quiescenza).

Questʼultimo mezzo va ad ag-
giungersi alla dotazione dei Vi-
gili del fuoco di Nizza: 2 mezzi
antincendio boschi; 2 auto-
pompe con serbatoio; 1 carrel-
lo per prosciugamento; 1 car-
rello antincendio boschi; 1 telo-
ne di salvamento; 1 torre di il-
luminazione.

Attualmente i volontari Vigili
del fuoco sono 32, compresi i 5

che prossimamente saranno
chiamati a farne parte, termi-
nato il corso (in svolgimento) di
preparazione.

Numerose le autorità pre-
senti, il sindaco nicese, Flavio
Pesce con i colleghi di Quaran-
ti, Fontanile; comandanti delle
forze dellʼordine, Carabinieri, Fi-
nanza, Forestale; Marco Cali-
garis (per la Provincia), Rosan-
na Valle (consigliere regiona-
le), il comandante del Distac-
camento provinciale di Asti,
Francesco Orrù, gli on. Fiorio e
Marmo.

Dopo la foto ricordo ed i taglio
del nastro, nella sala consiglia-
re del comune di Nizza con “i di-
scorsi”.

Negli interventi di tutti il gra-
zie ai Vigili del fuoco, volontari
e non, che sono sempre al ser-
vizio della collettività con il loro
impegno e la loro abnegazio-
ne, un lavoro fatto con il cuore
e tanto sacrificio al servizio dei
cittadini e della collettività.

Nizza Monferrato. In un co-
municato congiunto, firmato da
“Politeia” (presidente Sandro
Gioanola) e da Pietro Masoero
per il Comitato Valle Belbo in
difesa della salute, inviato agli
onorevoli del territorio, ai con-
siglieri regionali e provinciali, ai
sindaci di Asti, Canelli e Nizza,
si invitano tutti gli esponenti
politici, qualunque sia la loro
idea, ad adoperarsi affinché
lʼaccordo di programma, che
definiva i tempi, gli impegni fi-
nanziarie soprattutto i conte-
nuti del costruendo presidio
ospedaliero, firmato sul nuovo
ospedale della Valle Belbo, fir-
mato a suo tempo dalla presi-
dente Mercedes Bresso, dal-
lʼAsl e dal Comune di Nizza,
con il sindaco Maurizio Carcio-
ne sia attuato in ogni sua par-
te, perchè, recita ancora il co-
municato «le preoccupazioni
sul futuro dellʼOspedale di Niz-
za hanno trovato purtroppo
conferma negli interventi in oc-

casione dellʼassemblea del 10
novembre scorso convocata
dal Comitato della Valle Belbo
in difesa della sanità. In parti-
colare, lʼintervento del rappre-
sentante dellʼAzienda Sanita-
ria ha evidenziato lʼassoluta
mancanza di programmazione
in merito ai contenuti del nuo-
vo presidio della Valle Belbo
mentre suscitano sconcerto le
dichiarazioni dellʼAssessore
Regionale alla Sanità, Monfe-
rino (dichiarazioni nella confe-
renza stampa del 21 novem-
bre) rispetto al punto di primo
intervento “valuteremo se sulle
12 o 24 ore”. Ciò contrasta in
tutta evidenza con lʼaccordo di
programma sottoscritto il 3
Aprile 2008…»

Al fine di mobilitare i cittadi-
ni del territorio a sostegno del-
lʼaccordo di programma firma-
to, sarà promossa una raccol-
ta di firme. Si è incominciato
sabato 3 dicembre a Nizza
Monferrato.

Open day alla Madonna
La cronaca a pag. 6

Nizza Monferrato. Il Cardo gobbo e la Bagna cauda sono due
specialità della terra nicese e per non dimenticare la tradizione,
domenica 11 dicembre, ecco la “novità” voluta dallʼAmministra-
zione comunale in collaborazione con la Pro loco una gigantesca
bagna cauda, dalle ore 11 alle ore 15. Per questo il Foro boario
sarà attrezzato per offrire a tutti Bagna cauda, cardo gobbo, ver-
dure varie, naturalmente il tutto innaffiato dalla buona Barbera
dei Produttori nicesi. 0La Bagna cauda è organizzata in collabo-
razione con: Agenzia di formazione professionale delle Colline
astigiane di Agliano e Asti; Associazione Pro loco di Nizza Mon-
ferrato, ristorante “Il Campanon”, RistorantinoTantì.

Costo complessivo: euro 19.
Prenotazioni presso lʼUfficio manifestazioni, 0141 720 507 op-

pure presso Ufficio turistico, 0141 727 516. Alle ore 17 si esibirà
il Gruppo musicale “Roxi bar”, tributo a Vasco. Ma questa non è
la sola novità di domenica 11 dicembre, perché per le vie e le
piazze del Centro storico si svolgerà il “Gran mercato di Natale”,
per lʼintera giornata, con le bancarelle, molte saranno quelle che
per il cattivo tempo non hanno potuto “aprire” durante la fiera.

Un regalo gradito?
Un abbonamento a

… per tutto l’anno
campagna abbonamenti 2012

Consiglio comunale del 25 novembre

Stipendi della giunta
e Giudice di pace

Regolamento disciplina i lavori

Il Comune invita
a rifare i rappezzi

Fiera del bue grasso a Nizza

Quello più pesante
è andato a Varese

Un mezzo con cestello
per i Vigili del fuoco

Comitato Valle Belbo
e Politeia scrivono...

Festeggiati all’agenzia di Nizza

100 anni di Unicredit

Mercatino e bagna cauda
domenica 11 dicembre
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Nizza Monferrato. Mercole-
dì 14 dicembre alle 21 la sta-
gione teatrale al Sociale di Niz-
za prosegue con uno spetta-
colo fuori abbonamento, Il fiu-
me della prepotenza, adatta-
mento teatrale da un testo di
Mario Capanna interpretato da
Ileana Spalla e per la regia di
Sergio Danzi, che così viene
raccontato: “Mai nessuno ha
scritto prima dʼora la storia del-
la prepotenza, eppure è qual-
cosa che accompagna la no-
stra vita, anzi, spesso la domi-
na.

Lo spettacolo ripercorre dal-
lʼorigine dellʼuomo ai nostri
giorni il percorso di questo
grande fiume, sempre in cre-
scita, che sta travolgendo le
nostre esistenze. Dalla consa-
pevolezza dei greci a Cartagi-
ne e Hiroshima passando per
la conquista dellʼAmerica, le
Crociate e il Colonialismo fino
ad arrivare ai nostri giorni”. Un
viaggio che si conclude nel no-
stro presente mutevole, in cui
la prepotenza si nasconde ma
è ancora radicata: “Pensate a
quanto è facile oggi viaggiare,
comunicare, eppure mai come
prima si è persa lʼabitudine al
dialogo, al confronto e la sen-
sazione è di essere sempre

più soli. Lʼequilibrio è lʼalterna-
tiva, lʼunica via possibile per
riappropriarci delle nostre esi-
stenze e costruire un futuro di-
verso, meno profitto e più
umanità, lʼessere, non lʼavere
e né lʼapparire, questa è la
condizione per costruire uomi-
ni migliori in grado di dare la
grande svolta, il cambiamento
necessario per inoltrarci in
questo nuovo millennio”.

Lo spettacolo è allestito con
musiche originali composte ed
eseguite in scena da Daniele
Ferretti, canzoni di Giorgio Ga-
ber, disegni di Gino Vercelli,
scenografia di Ottavio Coffano,
luci e fonica di Marcello Man-
zo. Si segnala che a fine sera-
ta Mario Capanna sarà pre-
sente e parteciperà a un in-
contro con il pubblico. Con la
collaborazione di Marco Soria,
Paolo Dal Bon, Silvia Benzi e
Denise De Paola.

Anche per gli abbonati alla
stagione è necessario lʼacqui-
sto del biglietto, si può trovare
in prevendita presso lʼAgenzia
La Via Maestra, via Pistone
77/79 (0141-727523) o presso
la cassa del teatro prima del-
lʼinizio. Lʼingresso costa 16 eu-
ro, ridotto a 12 e 10 per minori
di 25 anni. F.G.

Nizza Monferrato. Nuovo
importante e prestigioso per il
dr. Giuseppe Baldino, residen-
te a Castelnuovo Belbo, ma
molto conosciuto anche a Niz-
za Monferrato, dove era stato
a fine anni ʻ90, consigliere co-
munale con delega alla Cultu-
ra.

Il dr. Baldino, 54 anni, nativo
di Castelnuovo Belbo (era sta-
to consigliere comunale), dal 1
luglio 2010 era a capo del-
lʼINPS della Calabria come re-
sponsabile delle aree contribu-
tive.

Dopo avere ricoperto incari-
chi di responsabilità nelle di-
verse sedi Inps: Nizza, Torino
Nord, Alessandria, ed in ultimo
a Reggio Calabria, giunge ora
un ulteriore riconoscimento per
il suo lavoro. Da lunedì 5 di-

cembre è stato chiamato a
svolgere un incarico direttivo
presso la sede INPS di Roma,
come direttore centrale della
Vigilanza, prevenzione, con-
trasto dellʼeconomia sommer-
sa dellʼInps.

Nicese 1
Vignolese 0

La rete: 41ʼ aut Russo (N).
Nizza Monferrato. Una bril-

lante Nicese concentrata e so-
lida nel reparto arretrato, la
coppia centrale Rizzo - Pappa-
dà e due esterni bassi Vitari e
Macrì, concede le briciole ai
forti avanti avversari, Russo e
Fossati; un centrocampo con i
due motori pulsanti Nosenzo e
Pandolfo, sorretti dai giovani
briosi classe 93 Griffi e A Lovi-
solo con Ivaldi a fare da rac-
cordo con lʼunica punta Ago-
glio. Una vittoria che dice 10
punti ottenuti in quattro gare;
una classifica accorciata di
molto con la sconfitta dellʼAtle-
tico Gabetto e il pari della Cre-
scentinese.

Ecco le impressione nel post
gara del presidente Delprino:
“Squadra solida come piace a
me; abbiamo in rosa giocatori
di carattere e determinanti, co-
me Pandolfo Pappadà e Ago-
glio e bravi anche i giovani Grif-
fi, A Lovisolo e Vitari”.

La gara stenta a decollare e
il primo tempo è soporifero di
emozioni; la prima al minuto 14
con cross calibrato di Griffi per
il tiro a giro dalla sinistra di Ival-
di che sorvola di pochissimo la
traversa; replica la Vignolese
60 secondi dopo con tiro dal di-
schetto di Russo parato facile
da Bidone.

Un minuto dopo la mezzora
ci provano i ragazzi di Amarot-
ti, cross di Fossati per la battu-
ta di Camera che sibila di po-
chissimo sul fondo.

La gara si sblocca al 41ʼ di
Ivaldi con traversone per Griffi
che dalla sinistra stoppa la a
sfera e conclude con tiro po-
tente sul primo palo con Co-
lombo che sventa in angolo
sotto lʼincrocio e proprio dal
corner successivo di Ivaldi
lʼestremo ospite esce a vuoto e
Russo tocca di stinco nella pro-
pria porta per la clamorosa au-
torete che decide la gara 1-0;
prima del riposo ci prova ad im-

pattare la contesa Clementini
ma il suo tiro termina a lato del-
la porta di Bidone.

Ripresa: al 56ʼ tiro di Scab-
biolo nellʼarea piccola, alzata
senza patemi in angolo dal
portiere locale; allo scoccare
dellʼora di gioco la Nicese non
sfrutta un calcio di rigore: duet-
to Agoglio- Ivaldi con questʼulti-
mo messo giù in area; rigore
che Ago si fa respingere da
Colombo.

Una La Vignolese ci prova
ma la muraglia difensiva Nice-
se regge lʼurto senza patemi e
quindi sono solo da segnalare
punizione di Fossati alta e tiro
di Russo che si perde a lato dal
dischetto; è ancora la Nicese a
sfiorare il 2-0 al minuto 8 con
progressione di Genta e tiro di
A Lovisolo stoppato da una
grande risposta di Colombo.

Le pagelle: Bidone: 6. Unico
rischio della gara la palla presa
oltre lʼarea con le mani che co-
sta lʼammonizione;

Macrì: 7,5. francobollatore e
vero mastino da esterno bas-
so;

Vitari:7. Cresce di gara in ga-
ra, anche in autostima perso-
nale;

Pandolfo: 7. Vince di gran
lunga contro lʼavversario di tur-
no Camera;

Pappadaʼ: 7,5. Che duello
con Russo e che sportellate;

Rizzo: 7,5. Gara altisonante
e senza neanche sbagliare
una virgola;

Griffi: 6. Gara sufficiente e
grande acume tattico (73ʼ,
Genta: 6. Entra e mette il cross
per il quasi raddoppio di A Lo-
visolo, utile);

Nosenzo: 6,5. Le da di santa
ragione in mezzo e fa lavoro
oscuro;

A Lovisolo: 6,5. Torna il gio-
catore brioso della stagione
passata, ritrovato;

Ivaldi: 6,5. Si procura il rigo-
re e gioca come sa fare;

Agoglio: 6,5. Si fa parare il ri-
gore, ma quanto corre!

Elio Merlino

Nizza Monferrato. Mercole-
dì 30 novembre presso la
Scuola media “C. A. Della
Chiesa” dellʼIstituto comprensi-
vo di Nizza Monferrato è stata
celebrata la “festa degli alberi”
con posa a dimora (ai lati della
strada di accesso allʼistituto) 7
piante (6 tigli ed 1 gelso) dona-
ti dalla Regione Piemonte.
Hanno partecipato i ragazzi
della 1ª A con lʼinsegnante
Francesca Parisi, la 2ª B con
lʼinsegnante Barbara Braggio e
due ragazze di 3ª B (avevano
fatto una ricerca sullʼambiente),
la dirigente scolastica Isabella
Cairo e i “forestali” della stazio-
ne di Nizza, il comandante Ro-

berto Giusio con la sua colla-
boratrice Cristina Ribelli. Que-
sti ultimi hanno illustrato ai ra-
gazzi il significato della “festa
degli alberi”, sollecitandoli ad il-
lustrare la ricerca su ambiente
e alberi. Hanno così potuto far
vedere il loro lavoro, disegni,
poesie… Al termine la posa de-
gli alberi con lʼaiuto del perso-
nale del comune e foto finale di
gruppo. La stessa cerimonia
poco più tardi si è svolta anche
presso la Scuola media di Inci-
sa Scapaccino. Referente di
tutto il progetto di educazione
ambientale lʼinsegnante Ma-
riangela Terzolo della Media di
Mombaruzzo.

Nicese 2
Corneliano 1
Nizza Monferrato. “Oggi è

stata la vittoria del cuore, della
voglia di cercare il successo in
ogni modo nonostante le mol-
te avversità: la leva, gli infortu-
ni; però penso sia stato decisi-
vo lo spostamento di L Menco-
ni in mezzo al campo (buona
la sua prova), così come quel-
la di Gallo che nonostante la
leva ha disputato una presta-
zione eccellente” è il commen-
to di mister Giacchero, al ter-
mine di una partita dalle emo-
zioni forti.

Minuto 80: la gara è incana-
lata sulla vittoria degli ospiti
con i giallorossi che premono
alla ricerca del pari; ma gli at-
tacchi sono sterili e si scontra-
no con la buona prova della di-
fesa ospite, ma proprio da un
magistrale piazzato di Rolfo
(sino a quel punto abbastanza
fuori dalla gara) che mette la
sfera sotto lʼincrocio arriva lʼ 1-
1.

Passano appena 180 se-
condi e ecco firmato il clamo-
roso contro sorpasso: errato
disimpegno di Barbero con
sfera che viene toccata da Fo-
rina di quel tanto ad anticipare
il portiere e mettere dentro il
gol da tre punti.

La gara si era aperta al 10ʼ
con la difesa locale ancora in
dormiveglia che concede in

piena area lo stop, il controllo e
il tiro angolato di Porcheddu
che non lascia scampo a Ratti
per 1-0 ospite.

Nei restanti 35 minuti di pri-
mo tempo la gara è tuttʼaltro
che bella e riserva emozioni
con il contagocce con Por-
cheddu che manca di pochis-
simo il raddoppio e con il gial-
lorosso Fanzelli che fallisce il
pari con un pallonetto; nel fi-
nale di primo tempo ci prova-
no ancora i locali con Gallo, in-
zuccata alta di un non nulla.

Nella ripresa al 61ʼ Revello,
estremo ospite, reattivo nel di-
re di no ad un filtrante su puni-
zione di Pennacino; una puni-
zione di L Menconi che sibila di
poco alta sulla traversa e poi si
prosegue con colpo di testa di
Fanzelli respinto in angolo fino
ad arrivare ai palpitanti e sus-
sultanti 10 minuti finali descrit-
ti in apertura dʼarticolo.

Vittoria preziosa che per-
mette di salire a metà classifi-
ca al settimo posto. Prossimo
impegno trasferta a Mondovì
contro la Virtus per sfruttare il
buon momento.

Nicese: Ratti 6, Serianni 6
(68ʼ Spertino 6), Ghignone 6,
Scaglione 6,5, Gallo 7,5, Fori-
na 6,5, Angelov 5,5 (46ʼ Ver-
dese 5,5), L Menconi 7,5, Fan-
zelli 6, Pennacino 6, Rolfo 6
(El Farissi s.v); allenatore:
Giacchero.

Nizza Monferrato. Lo scor-
so 25 novembre, presso lʼIsti-
tuto N. S. delle Grazie di Nizza
Monferrato, conosciuta come
la capitale italiana di one wall
si è tenuto l “Eurpea regionsʼ
cup meeting”, in fra la GAA
Handball (rappresnatat da
Chris Curran e Tony Hannon),
lo Sporting club Monferrato
(con il presidente Massimo
Corsi e Walter Mirra) e la FI-
PAV (con il consigliere federa-
le Mauro Bellero). La riunione
ha sancito la nascita della
Coppa delle Regioni dʼEuropa
per club “griffata” GAA.

La manifestazione vedrà im-
pegnati club di 22 nazioni eu-
ropee che dopo le qualificazio-
ni regionali e nazionali si ci-
menteranno nella fase finale.

Le squadre saranno suddivi-
se in 5 categorie maschili e 5
femminili (open, under 23, un-
der 19, under 17, under 15).
Ogni squadra sarà composta

di 4 giocatori ed ogni incontro
consterà di due singolari ed un
doppio con set unico di 10 mi-
nuti. La città di Nizza ospiterà
nel prossimo aprile 2012 il pri-
mo torneo nazionale italiano
della Coppa delle Regioni
dʼItalia. La fase finale si svol-
gerà nel luglio 2012 a Dublino
con la partecipazione di 8
squadre. Lo Sporting club
Monferrato ha presentato uffi-
cialmente la candidatura di
Nizza ad ospitare nel 2013 la
fase finale della European re-
gionsʼ cup. Per questa manife-
stazione sarà necessario ga-
rantire la disponibilità di 5 cam-
pi oltre ai 2 già esistenti.

Potrebbe essere una positi-
va occasione per promuovere
e presentare il Monferrato e le
sue eccellenze, con unʼante-
prima durante i Nationals irlan-
desi di luglio e nei mondiali W.
H. C. che si svolgeranno nel-
lʼottobre 2012 a Dublino.

A Nizza e Calamandrana
“Terra madre day”

Doppia iniziativa nel nostro territorio in occasione del “Terra
Madre Day” di Slow Food. La prima è venerdì 9 dicembre alle
20,30 a Calamandrana, presso i locali coperti del Mercato della
Terra (ex cantina sociale). La condotta Slow Food Canelli Valle
Belbo Langa Astigiana cura una cena a base di bagna cauda e
altre specialità locali come la robiola di Roccaverano e la cro-
stata con pera caramellata al Barbera. Sabato 10 dicembre dal-
le 14,15 presso il Foro Boario nicese la condotta Slow Food Col-
line Nicesi “Tullio Mussa” propone una merenda per bambini e
adulti in collaborazione con la direzione didattica di Nizza. Si pre-
senteranno i risultati del progetto “Orto in condotta”, un video-
messaggio di Carlin Petrini e un progetto in Congo per il reinse-
rimento dei bambini allʼinterno delle loro famiglie.

Ad Incisa Scapaccino
visita del Generale dei Carabinieri
Incisa Scapaccino. Visita alla Chiesa di San Giovanni Batti-

sta, dove si trova la fonte battesimale di G.B. Scapaccino e un al-
tare sarà dedicato alla Virgo Fidelis, la scorsa settimana per il
Generale Lavacca e altri vertici dellʼArma dei Carabinieri. Con
loro il sindaco di Incisa Maria Teresa Capra e alcuni finanziatori
del restauro in corso, ovvero il maestro Marcello Rota e i signo-
ri Pronzati, la cui offerta è legata alla memoria del figlio, lʼavvo-
cato Emilio Pronzati, prematuramente scomparso alcuni anni fa.

Podio regionale di karate
e aspiranti allenatori
Nizza Monferrato. I giovani atleti del Funakoshi karate di Niz-

za, guidati dal maestro Francesco Trotta, hanno ottenuto, do-
menica 27 novembre, piazzamenti da podio nelle gare di Cam-
pionato regionale nella specialità kumite (combattimento) e kata
(stile) di Brandizzo.

Bronzo per Eugenia Morino (47 kg.) nella categoria Esordien-
ti A femminile di kumite; argento per Matilde Rota, Esordienti A
femminile (kg. 42).

Nella specialità kata, Edoardo Rapetti si aggiudica lʼargento
nelal categoria Assoluti; oro e campione regionale invece per
Paolo Rapetti.

Da segnalare ancora che Andrea Pizzol e Diego Reggio han-
no superato brillantemente gli esami federali Fijkam di Aspiran-
te allenatore. I due neo-allenatori andranno a rinforzare lʼorga-
nico della società nicese.

Progetto Campolungo
Nizza Monferrato. Mercoledì 14 dicembre, presso il Foro boa-

rio “Pio Corsi” di Nizza Monferrato, ore 21, verrà illustrato il pro-
getto “per la realizzazione di un Centro sportivo polifunzionale in
Ragione Campolungo in Nizza Monferarto”.

Raccolti oltre 3400 kg
con il banco alimentare
Nizza Monferrato. Ancora una volta i cittadini hanno risposto

alla chiamata per la raccolta del “Banco alimentare” di sabato 26
novembre.

Nonostante la “crisi”, i numeri sono stabili per quanto riguarda
il territorio del nicese. A Nizza, nei 4 punti vendita che avevano
aderito allʼiniziativa, sono stati raccolti 3.460 kg di alimenti vari;
ad Incisa Scapaccino (1 punto vendita) kg 399 a Montegrosso kg
1.247. In totale in tutta la provincia di Asti la raccolta è stata di
46,5 tonnellate, ed ha coinvolto 50 punti vendita e circa 1000 vo-
lontari, fra Alpini, Coldiretti, S. Vincenzo, Protezione civile, Co-
munione e Liberazione ed altre Associazioni.

A livello nazionale sono stati raccolti 9.600 tonnellate di ali-
menti con un aumento del 2% rispetto allʼanno 2010 ed ha visto
lʼadesione di 8.600 punti vendita e 130.000 volontari, oltre a nu-
merosi sponsor.

La raccolta effettuata va a soddisfare le richieste di sostenta-
mento di 1,4 milioni di persone.

Mercoledì 14 dicembre al Sociale

Il fiume della prepotenza

Alla direzione Agenzia dell’Inps di Roma

Incarico importante
per Giuseppe Baldino

Una Nicese vivace
vince su autorete

Festa degli alberi
alla scuola media

Campionato di calcio juniores

Una vittoria del cuore
Champions league di one wall

Il Monferrato candidato
ad ospitare la fase finale

Voluntas Calcio e Basket Nizza
nelle pagine dello sport
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ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885), da
gio. 8 a lun. 12 dicembre: Li-
gabue-Campovolo (orario:
gio. e dom. 16.15-18.15-
20.15-22.30; ven. 20.15-22.30;
sab. e lun. 21.30).
CRISTALLO (0144 980302),
gio. 8 dicembre: Midnight in
Paris (orario: gio. 20.30-
22.30); da ven. 9 a lun. 12 di-
cembre: Real Steel (orario:
ven. e sab. 20.00-22.30; dom.
15.45-18.00-20.15-22.30; lun.
21.30).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, da
sab. 10 a lun. 12 dicembre: La
peggior settimana della mia
vita (orario: sab. e lun. 21.00,
dom. 16.00-21.00).
NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da gio. 8
a lun. 12 dicembre: Midnight
in Paris (orario: gio. 17.30-
21.00; ven. e sab. 20.30-
22.30; dom. 16.30-18.30-
21.00; lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da
gio. 8 a dom. 11 dicembre: Li-
gabue-Campovolo in 3D
(orario: gio. 17.30-21.00; ven.
21.00; sab. 20.00-22.30; dom.
15.00-17.30-21.00).

OVADA
CINE TEATRO COMUNALE -
DTS (0143 81411 - 333
1014612), da gio. 8 a dom. 11
dicembre: La peggior setti-
mana della mia vita (orario:
gio. 16.15-18.15-20.15-22.15;
ven. e sab. 20.15-22.15; dom.
16.15-18.15-21.00); lun. 12 di-
cembre: spettacolo teatrale
“Storia di Mariapia. Comme-
dia neoplastica” di Fausto
Paravidino (ore 21.15).
TEATRO SPLENDOR (0143
81411), da gio. 8 a dom. 11 di-
cembre: Tower Heist (orario:
gio. 16.15-18.15-20.15-22.15;
ven. e sab. 20.15-22.15; dom.
16.15-18.15-21.00).

Cinema

MESE DI DICEMBRE
Acqui Terme e paesi. Sabato 10
e domenica 11, torna in piazza
l̓ Ail con le stelle di Natale per rac-
cogliere fondi a favore della ri-
cerca contro le leucemie, linfomi
e mieloma. (i paesi: Alice Bel
Colle, Arzello, Bistagno, Borgo-
ratto, Carpeneto, Cassine, Car-
tosio, Castelnuovo B.da, Castel-
letto dʼErro, Castelspina, Cre-
molino, Gamalero, Grognardo,
Melazzo, Montaldo B.da, Mor-
sasco, Orsara B.da, Ponti, Pon-
zone, Predosa, Ricaldone, Ri-
valta B.da, Sezzadio, Strevi, Ter-
zo, Trisobbio). Inoltre i volontari
saranno presenti giovedì 8 a
Montechiaro dʼAcqui in occasio-
ne della fiera del bue grasso.
Acqui Terme. Sabato 10 e sa-
bato 17, la Lilt organizza una rac-
colta fondi, presso lʼospedale di
Acqui; dietro piccolo contributo i
volontari offriranno una pianta di
ciclamini; inoltre potrà essere ac-
quistato il nuovo ricettario “Da
donne a donne. Ricette con pic-
cole grandi storie di mamme,
nonne, zie ed amiche” (offerta
minima 10 euro).
Acqui Terme. Da venerdì 16 a
domenica 18, in piazza Italia
“Paesi e sapori”, mostra merca-
to di prodotti regionali di eccel-
lenza.
Morbello. Sabato 10 e domeni-
ca 11, mercatini di Natale in una
struttura coperta e riscaldata. I
giovani della Pro Loco offriranno
dolci e cioccolata.
Rossiglione. Fino a domenica
11, nella struttura Expo Valle-
stura: mercatino di Natale e
una ricca serie di Laboratori
gratuiti per i bambini: giovedì,
venerdì, sabato e domenica
ore 10 e ore 16. Previsti inol-
tre: incontri con Babbo Natale
e foto ricordo e intrattenimenti
quotidiani. Orario del mercati-
no: giovedì, venerdì, sabato e
domenica dalle 10 alle 20.30.
Per informazioni: rossiglio-
ne2000@alice.it - 347
5855220.

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE
Acqui Terme. In piazza Italia
e via XX Settembre, dalle 8 al-
le 20, mercatini di Natale.
Castel Boglione. Alle ore
20.30, presso il centro anziani,
si terrà una “Tombolata” per
raccogliere fondi a favore del-
la scuola elementare di Bru-
gnano (La Spezia), invasa dal
fango durante lʼalluvione di fi-
ne ottobre.
Montechiaro dʼAcqui. 10ª
Fiera provinciale del bue gras-
so: dalle ore 9 esposizione dei
capi sotto la tettoia comunale
coperta; inoltre mercatino di
prodotti tipici in piazza Europa;
ore 10 santa messa nella Pie-
ve di SantʼAnna, ore 12 dopo
la premiazione dei capi più bel-
li, pranzo con bollito misto nel
centro polisportivo (prenota-
zioni 347 7043049); nel pome-
riggio ricerca del tartufo e pre-
miazione dei trifulau; distribu-
zione di vin brulè, musica dei
Cala Giubella e poesie dialet-
tali di Arturo Vercellino. (Infor-
mazioni: Comune tel. 0144
92058 - montechia-
ro.acqui@ruparpiemonte.it)
Ovada. Festival “Ovada InCon-
temporanea”, nello Spazio Sot-
to lʼombrello, scalinata Sligge:
ore 18 inaugurazione della mo-
stra “Sligge Factory - rapporto
annuale 2011”, visitabile fino al 6
gennaio dal venerdì alla dome-
nica dalle 17 alle 20. Info: www.in-
contemporanea.net
Ovada. Mercatino dellʼAnti-
quariato, 150 espositori per le
vie del centro storico.

VENERDÌ 9 DICEMBRE
Bistagno. Alle ore 21, nella
sala multimediale del palazzo
Gipsoteca Giulio Monteverde
in corso Carlo Testa, si terrà
una serata, per adulti e bambi-
ni, dal tema “I simboli astrono-
mici del Natale”, relatore Enri-
co Collo, geologo, guida del
Cai, esperto di astronomica.

SABATO 10 DICEMBRE
Acqui Terme. Nella sala con-
gressi dellʼhotel Nuove Terme,
dalle 9 alle 12.30, inaugurazio-
ne dellʼassociazione ADIA (as-
sociazione diabete informato
ed assistito); seguirà tavola ro-
tonda con dibattito sulla realtà
del paziente diabetico nellʼac-
quese.
Acqui Terme. In piazza Italia
e via XX Settembre, dalle 8 al-
le 20, mercatini di Natale.
Acqui Terme. A palazzo Ro-
bellini ore 17, presentazione
del volume di poesie “Il campo
dei miracoli” di Carlo Prosperi,
editore Teatro Vocali.
Acqui Terme. Alle ore 17, al
teatro Ariston, “Le più belle
melodie di Walt Disney”, con-
certo organizzato da Rotary
Club Acqui Terme distretto
2030, per lʼoccasione è stata
invitata lʼOrchestra Classica di
Alessandria che ha predispo-
sto un emozionate pomeriggio
musicale.

Pontinvrea. Dalle ore 15 il
bocciodromo ospiterà i tradi-
zionali mercatini di Natale, al
coperto ed al caldo. Spazio per
la beneficenza con la lotteria
“Vinci la Spesa”, il ricavato sa-
rà devoluto agli alluvionati del-
la Liguria.
Spigno Monferrato. Il Comu-
ne e la Pro Loco organizzano il
mercatino di Natale, il cui rica-
vato sarà devoluto alla Lilt;
inaugurazione ore 18 nei loca-
li “ex Cinema”; la serata prose-
guirà dalle 19.30 con la cena a
base di prodotti tipici locali
(prenotazioni 338 1938110,
dopo le 19). Il mercatino pro-
seguirà per i fine settimana si-
no a Natale con altre iniziative
e si concluderà la vigilia con il
classico vin brulè.
Vesime. Tradizionale Fiera di
Santa Lucia: dalle 8.30 mo-
stra-mercato capponi, faraone,
anatre, polli e galline; fiera di
prodotti locali, macchine agri-
cole e prodotti vari.
DOMENICA 11 DICEMBRE

Acqui Terme. In piazza Italia e
via XX Settembre, dalle 8 alle
20, mercatini di Natale.
Acqui Terme. In corso Bagni,
mercatino degli sgaiéntò: anti-
quariato, artigianato, cose vec-
chie ed usate, collezionismo.
Castelletto dʼErro. “La scrittura
nel Medioevo”, dalla pergamena
alla carta e dalla galla di noce al-
la miniatura: la preziosa arte del-
la scrittura prima del computer;
presso la torre medievale. Infor-
mazioni: 338 5802034, walter-
siccardi@yahoo.it - Comune
0144 342002 (lun.-sab. 8.30-
12.30).
Cortemilia. Per la stazione tea-
trale, al Teatro Nuovo comunale
ore 21, la banda musicale “La
Montatese” di Montà presenta il
Concerto di Natale, al termine
lʼassociazione femminile “Il Gi-
rasole” servirà gli affettati offerti
dalla macelleria Robino e ma-
celleria Carretto, i cioccolatini
“Rose delle Langhe” offerti da
Cascina Borroero e la torta “Bla-
gheura” offerta da Nocciola e
dintorni, vini da Cascina Bescio-
lo; costo serata euro 10, ridotto
euro 5 (bambini sotto i 12 anni).
Informazioni: 0173 81027.
Cremolino. Concerto di Natale
presso lʼauditorium Karmel nel-
lʼantico convento carmelitano in
piazza Vittorio Emanuele II. Per
informazioni: Pro Loco 0143
821026 - prolo-
co@cremolino.com

LUNEDÌ 12 DICEMBRE
Ovada. Al teatro Comunale
ore 21.15, per la rassegna
“Cantar DiVino”, Fausto Para-
vidino “Il diario di Mariapia”
commedia neoplastica. Infor-
mazioni: Iat 0143 821043.
MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE
Monastero Bormida. Cinefo-
rum presso la sala consiliare
del Castello Medievale, ore 21:
“Rumori fuori scena” di Peter
Bogdanovich. Info: 368

3000253, 0144 889103, 327
7650756.
Nizza Monferrato. Al teatro
Sociale, ore 21, “Il fiume della
prepotenza” di Mario Capanna
con Ileana Spalla, musiche di
Daniele Ferretti, regia di Ser-
gio Danzi. Biglietti: agenzia La
via Maestra tel. 0141 727523;
informazioni Arte & Tecnica tel.
0141 31383 - segreteria@arte-
e-tecnica.it

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE
Acqui Terme. Al teatro Ari-
ston, “12 ore per Telethon”,
maratona per la vita con le
scuole acquesi; dal mattino fi-
no a tarda sera.
Acqui Terme. Alle ore 18, a
palazzo Robellini, presentazio-
ne del libro di Riccardo Bron-
dolo “Il sogno africano 1893-
1942” edito da Impressioni
Grafiche; introducono lʼautore
lʼassessore Carlo Sburlati e il
prof. Carlo Prosperi.

VENERDÌ 16 DICEMBRE
Acqui Terme. In biblioteca ci-
vica ore 21.30, inaugurazione
mostra “Italia, che bambole! I
costumi delle regioni e delle
ditte più celebri” per i 150 anni
dellʼUnità dʼItalia. La mostra re-
sterà aperta sabato 17 e do-
menica 18 dalle 10 alle 12 e
dalle 15 alle 18.
Cairo Montenotte. Nella sala
“A. De Mari” a Palazzo di Città,
per la rassegna “Incontro con
lʼautore” alle ore 21: Flavia
Cantini “Notti senza luna”. In-
fo: 019 50707310 - bibliote-
ca@comunecairo.it
Carpeneto. Cinema e degu-
stazione: ore 20.30 The dead
(regia di John Huston, 1987);
passito e spumante. Proiezio-
ne nella Biblioteca G.Ferraro,
seguirà una degustazione atti-
nente al film. Per informazioni
rivolgersi al Comune di Carpe-
neto, tel. 0143 85123.
Ovada. Festival “Ovada In-
Contemporanea”, nello Spazio
Sotto lʼombrello, scalinata Slig-
ge: ore 21 Eumenidi talk-show
spettacolo basato su monolo-
ghi di Ludovico Polidattilo, con
Chiara Angelini, musiche di
Riccardo Barena. Informazio-
ni: www.incontemporanea.net
Ovada. Alle ore 21, al museo
“Giulio Maini”, “Le frane sotto-
marine del bacino terziazio del
Piemonte: le rocce di Rocca
Grimalda”, conferenza divul-
gativa, relatori Paolo Pastorino
e Andrea Basso, geologi. In-
formazioni: Museo Paleontolo-
gico via SantʼAntonio 17, mu-
seomaini@comune.ovada.al.it
- www.museopaleontologico-
maini.it - 340 2748989.

SABATO 17 DICEMBRE
Acqui Terme. In piazza Italia
e via XX Settembre, dalle 8 al-
le 20, mercatini di Natale.

Acqui Terme. Al Movicentro,
ore 21, concerto di Natale “Au-
guri alla città” del Corpo Ban-
distico Acquese.
Cairo Montenotte. Per la ras-
segna “Oltre la musica” al Tea-
tro Città di Cairo: Max Gallo e
i dinamici, musica swing in
unʼatmosfera avvolgente e re-
trò. Informazioni e prevendita:
URP di Cairo, tel. 019
50707307 (da lunedì a sabato
ore 9-11.45).
Cengio. Per la 17ª stagione
teatrale, al Teatro Jolly, ore 21,
il TeatralNervi di Genova pre-
senta “Un galante mascarson”,
commedia in dialetto ligure, di
A. Risso e G. Solinmano. Info:
Gruppo Insieme 338 5887041.
Loazzolo. Nella chiesa di San-
tʼAntonio alle ore 21 si terrà il
concerto di Natale in memoria
di Angelo Bogliolo; partecipe-
ranno le corali di Vesime e di
Monastero e il Coro parroc-
chiale di Loazzolo. Le offerte
raccolte saranno devolute alla
parrocchia per i lavori di ma-
nutenzione.
Monastero Bormida. Alle ore
15 nella sala “Ciriotti” del ca-
stello medioevale, presenta-
zione del libro di poesie di Car-
lo Prosperi, edito dalla Casa
Editrice Teatro Vocali. Informa-
zioni: 0144 88012.
Ovada. Alle ore 16.30, al mu-
seo “Giulio Maini”, “Impariamo
con i minerali”, laboratorio per
bambini. Informazioni: Museo
Paleontologico via SantʼAnto-
nio 17, museomaini@comu-
ne.ovada.al.it - www.museo-
paleontologicomaini.it - 340
2748989.
DOMENICA 18 DICEMBRE

Acqui Terme. In piazza Italia
e via XX Settembre, dalle 8 al-
le 20, mercatini di Natale.
Acqui Terme. Nel centro citta-
dino, ore 16, sfilata di Natale
del Corpo Bandistico Acquese.
Cairo Montenotte. Fiera del
Cappone.
Castelletto dʼErro. Un rac-
conto di Natale e il mercatino
degli auguri; presso la torre
medievale. Informazioni: 338
5802034, waltersiccardi@ya-
hoo.it - Comune 0144 342002
(lun.-sab. 8.30-12.30).
Cortemilia. Per la stagione
teatrale, al Teatro Nuovo co-
munale, ore 15, spettacolo per
bambini, la compagnia teatrale
“Oltreilponte teatro” presenta
“La principessa preziosa”; al
termine un gruppo di genitori
servirà pane con prelibate cre-
me. Ingresso 6 euro. Informa-
zioni: 0173 81027.
Ovada. Festival “Ovada In-
Contemporanea”, nello Spazio
Sotto lʼombrello, scalinata Slig-
ge: ore 21 Phantasmagoria
moderna, spettacolo scritto e
diretto da Andy Rivieni. Info:
www.incontemporanea.net

LIGABUE-CAMPOVOLO 3D
(Italia, 2011) di e con Luciano Li-
gabue. In attesa dellʼeffluvio di
pellicole natalizie che dalla pros-
sima settimana riempiranno la
programmazione della maggior
parte delle sale italiane, il lungo
fine settimana di SantʼAmbro-
gio e della Festa della Immaco-
lata ci permette di vedere o ri-
vedere alcune pellicole assai in-
teressanti, prima fra tutte “Mid-
night in Paris” delizioso diver-
tissement di Woody Allen sulla
capitale parigina. Fra le nuove
uscite, desta particolare atten-
zione “Campovolo 3D” di Lu-
ciano Ligabue. Non si tratta di un
nuovo film del cantante emilia-
no, già autore del generaziona-
le “Rafiofreccia” e del persona-
le “Da zero a dieci”, ma della re-
gistrazione del concerto tenuto

a Reggio Emilia nellʼestate due-
milaundici davanti ad oltre cen-
toventimila persone. Tributo e
consacrazione del rocker can-
tautore che ripercorre la sua car-
riera dalle canzoni cedute ad al-
tri (“Sogni di rockʼn roll” a Pie-
rangelo Bertoli) fino al tripudio di
folla degli ultimi anni ed alla di-
cotomia con Vasco Rossi. Alle
canzoni del concerto si alterna-
no interviste e racconti per co-
noscere lʼuniverso Ligabue che
è racchiuso anche nel triplo di-
sco che accompagna lʼuscita
nelle sale della pellicola.

Esperimento ma non nuovo
perché nel 1980 al termine del
- quello si - epocale tour di “Ba-
nana Republic”, Dalla e De Gre-
gori ne ricavarono una pellicola
meno magniloquente e più ru-
spante.

Gli appuntamenti nelle nostre zone

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
GIORNI FERIALI GIORNI FESTIVI

ARRIVI PARTENZE ARRIVI PARTENZE

6.54 7.38 9.41
12.09 13.16 14.03
17.101) 18.14 20.17

9.41 12.09
13.16 16.40
18.14 20.17

7.06 9.46
13.23 15.12
17.29

6.16 7.00 7.40
9.46 13.23 15.12

15.58 19.42

6.15 7.316) 9.44
13.10 15.05 15.53
18.086) 19.41 20.441)

1.32B) 7.28 8.38
10.17 11.391-8) 13.39
14.38 15.40 17.06
18.151) 19.051) 19.441)

20.39 22.00

7.288) 8.52
10.238) 11.55
13.228) 14.58
15.54 17.23
19.083) 20.318)

22.008)

3.55B) 5.20 6.10
7.03 7.40 8.541-7)

10.27 12.15 13.16
14.14 15.54 17.16
18.17 20.49

6.02 7.36
9.00 10.34

12.03 13.34
16.01 17.447)

19.167) 20.49

5.53 6.57 7.595)

9.45 12.10 13.17
14.04 17.111) 18.215)

20.18

9.44 13.10
15.05 17.27
19.32

6.00 9.45
12.10 13.17
16.41 20.18

7.25 8.44 10.251-B)

12.06 13.58 15.08
16.072) 17.011) 18.11
19.341) 20.181-10) 20.421-B)

21.441-B)

10.03 14.02
16.00 18.11
20.15

5.151-B) 6.05 6.32
6.55 7.37 8.52

10.58B) 13.11 14.10
16.15 17.191) 18.20
19.501-B)

8.00 11.36
14.10 16.15
18.19

GENOVA GENOVA

SAVONA SAVONA

ASTI ASTI

ALESSANDRIA ALESSANDRIA

Informazioni orario
tel. 892021

NOTE: 1) Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato. 2) Si effettua il sabato. 3) Si ef-
fettua il sabato e i festivi. 5) Fino a San Giuseppe di Cairo. 6) Da San Giuseppe di Cairo.
7) Fino a Genova P.P. 8) Da Genova P.P.. 10) Proveniente da Torino P.N. 11) Per Torino P.N.
B) Servizio bus sostitutivo.

VALUTAZIONE RISCHI snc

Documento di valutazione dei rischi (DVR)
Corsi di formazione aziendale (RSPP, primo soccorso, RLS)

Medicina del lavoro

Via Giordano Bruno, 9 - Acqui Terme
Tel. 0144 356594 - Fax 0144 352104 - Cell. 333 4909227

Avviso a Comuni, Pro Loco e Associazioni
Si avvisano i Comuni, le Pro Loco, le associazioni ed i comi-
tati organizzativi di recapitare in redazione i programmi delle
rispettive manifestazioni natalizie e di capodanno entro mar-
tedì 20 dicembre, perché possano essere pubblicate per tem-
po sul numero de LʼAncora in uscita il 23 dicembre Tel. 0144
323767, fax 0144 55265, e-mail: lancora@lancora.com

Week end al cinema
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DISTRIBUTORI - dom. 11 dicembre - in funzione gli impianti
self service.
EDICOLE dom. 11 dicembre - reg. Bagni; via Crenna; piazza
Italia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì po-
meriggio).
FARMACIE da ven. 9 a ven. 16 dicembre - ven. 9 Centrale;
sab. 10 Caponnetto, Centrale e Vecchie Terme (Bagni); dom. 11
Caponnetto; lun. 12 Terme; mar. 13 Bollente; mer. 14 Albertini;
gio. 15 Centrale; ven. 16 Caponnetto.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Se-
zione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. 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. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Fi-
nanza: 0144 322074, pubblica utilità 117.

DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al saba-
to pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mat-
tino; lʼedicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno -Alla farmacia del turno notturno è pos-
sibile risalire anche telefonando alla Guardia medica (800700707)
oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616) oppure alla Cro-
ce Verde di Nizza (0141/702727): Venerdì 9 dicembre 2011: Farmacia
Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferra-
to; Sabato 10 dicembre 2011: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464)
- Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Domenica 11 dicembre
2011: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 -
Nizza Monferrato; Lunedì 12 dicembre 2011: Farmacia S. Rocco (Dr.
Fenile) (telef. 0141 721 254) - CorsoAsti 2 - Nizza Monferrato; Mar-
tedì 13 dicembre 2011: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721
353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Mercoledì 14 dicembre
2011: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 -
Canelli; Giovedì 15 dicembre 2011: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile)
(telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambula-
torio e prelievi di Canelli, 0141.832525; Carabinieri (Compa-
gnia e Stazione) 0141.821200 - Pronto intervento 112; Polizia
(Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711;
Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti - Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800969696 - autolettura, 800085377 - pron-
to intervento 800929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 3474250157.

Notizie utili Canelli

Notizie utili Acqui Terme

La fossa biologica
Nella nostra casa di cam-

pagna che abbiamo acqui-
stato di recente, non esiste
un regolare impianto di fo-
gnatura. Visto che stiamo ri-
strutturando tutto il fabbrica-
to, vorremmo anche realiz-
zare lʼimpianto fognario. La
casa è in aperta campagna
e non esiste la fognatura co-
munale. Dovendo far instal-
lare la fossa biologica, vor-
remmo essere tranquilli che
il vicino di casa non ci pos-
sa fare osservazioni.

***
La legge detta specifiche

disposizioni in materia di di-
stanze dal confine per i ma-
nufatti fognari. E prevede
espressamente che chi vuo-
le aprire pozzi, cisterne, fos-
se di latrina o di concime
presso il confine, anche se
su questo si trova un muro
divisorio, deve osservare la
distanza di almeno due me-
tri tra il confine ed il punto
più vicino del perimetro in-
terno delle opere predette.

Invece per i tubi di acqua,
per quelli del gas e simili, o
loro diramazioni, deve os-
servarsi la distanza di alme-
no un metro dal confine.

Sia nel primo che nel se-
condo caso, la legge preve-
de che i Regolamenti Locali
possano dettare norme di-

verse ed anche più restritti-
ve rispetto a quelle previste
dalla legge stessa.

Nel caso proposto dai Let-
tori, deve però anche tener-
si conto che ove la fossa bio-
logica sia realizzata di ma-
teriale idoneo ad evitare in-
filtrazioni, si potrebbe anche
ritenere non applicabili le
norme sulle distanze.

Tuttavia non va dimentica-
to che la garanzia di non in-
filtrazioni dovrebbe durare
nel tempo e difficilmente que-
sto può accadere. Per cui è
senzʼaltro consigliabile atte-
nersi alle distanze che la
Legge o i Regolamenti Co-
munali prevedono nella fatti-
specie.

Per la risposta ai vostri
quesiti scrivete a LʼAncora
“La casa e la legge”, piazza
Duomo 7 - 15011 Acqui Ter-
me.

DISTRIBUTORI: Domenica 11/12: TAMOIL, via Sanguinetti; KU-
WAIT, corso Brigate Partigiane, Cairo.
FARMACIE: Domenica 11/12, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Far-
macia Manuelli, via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacie di Rocchetta e Mallare.

***
NUMERI UTILI

Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 80090077.

Notizie utili Cairo M.tte

DISTRIBUTORI: Esso (con bar) e GPL via Molare, Agip e Shell,
via Voltri; Shell e Agip (con bar), via Gramsci; Kerotris, solo self
service, (con bar) strada Priarona; Api con GPL, Total (con bar)
e Q8, via Novi. Sabato pomeriggio sino alle ore 19,30 aperti Shell
di via Gramsci e Shell di via Voltri; per tutti gli altri sabato pome-
riggio e festivi self service. Shell di via Voltri è chiuso il giovedì
pomeriggio e la domenica; Shell di via Gramsci è chiuso il mar-
tedì pomeriggio e la domenica.
EDICOLE domenica 11 dicembre: corso Saracco, piazza As-
sunta, corso Libertà.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 10 dicembre
alle ore 8,30 al sabato successivo, 17 dicembre, alle ore 8,30:
Gardelli, corso Saracco, 303 - 0143 80224.

***
NUMERI UTILI

Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143
81777; Vigili Urbani: 0143 836260; Carabinieri: 0143 80418;
Vigili del Fuoco: 0143 80222; I.A.T. Informazioni Accoglien-
za Turistica: 0143 821043; Orario dal 1° marzo: lunedì chiuso;
martedì 9-12; mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-
18; domenica 9-12; Biblioteca Civica: 0143 81774; Scuola di
Musica: 0143 81773; Cimitero Urbano: 0143 821063; Poli-
sportivo Geirino: 0143 80401.

Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet:
www.provincialavoro.al.it:

Richieste relative alle ditte
private

n. 1 - addetto alla manu-
tenzione meccanica e elet-
tronica, rif. n. 72346; azienda
privata cerca addetto alla ma-
nutenzione meccanica e elet-
tronica su impianti di pesatura
e piccoli lavori di carpenteria,
in possesso di patente B auto-
munito, preferibile minima
esperienza, necessaria iscri-
zione liste di mobilità o età di
apprendistato, tempo determi-
nato con possibilità di trasfor-
mazione, orario di lavoro dalle
8 alle 12 e dalle 14 alle 18, ri-

chiesta flessibilità di orario;
Ovada;

n. 1 - impiegata addetta al-
la contabilità, rif. n. 72127;
azienda privata ricerca impie-
gata addetta a mansioni di
contabilità semplificata, titolo
di studio diploma indirizzo con-
tabile amministrativo + buona
conoscenza informatica, età
18-29 anni, contratto di ap-
prendistato, part-time; Acqui
Terme;

n. 1 - veterinario, rif. n.
71669; clinica in Ovada cerca
veterinario (necessaria partita
iva) o laureando in veterinaria
(inserimento tramite tirocinio
rimborsato), in possesso di pa-
tente B automunito, disponibi-
le a turnazioni, fine settimana;
Ovada;

n. 1 - operatore alle mac-
chine utensili, rif. n. 71502;
azienda privata ricerca opera-
tore alle macchine utensili a
controllo numerico (tornio e
fresa), con esperienza consoli-
data, in possesso di patente B
automunito, preferibilmente
iscritto nelle liste di mobilità, la-
voro su turnazioni, contratto a
tempo pieno determinato con
possibilità di trasformazione;
Ovada;

n. 1 - carpentiere in ferro,
rif. n. 71458; azienda privata
cerca carpentiere in ferro, si ri-
chiede capacità di lettura dise-
gno tecnico e esperienza lavo-
rativa nella mansione, con pa-
tente B automunito, tempo de-
terminato con possibilità di tra-
sformazione; Acqui Terme;

n. 1 - commesso/a di orefi-
ceria, rif. n. 70811; azienda
privata in Acqui Terme ricerca
commesso/a di oreficeria, ri-
chiesta esperienza nella stes-
sa mansione almeno biennale
e residenza in zona, età com-
presa fra 25 e 40 anni, tempo
determinato mesi 12 con pos-
sibilità di trasformazione, tem-
po pieno; Acqui Terme.

Per informazioni ed iscrizio-
ni ci si può rivolgere allo spor-
tello del Centro per lʼimpiego
sito in via Crispi 15, Acqui Ter-
me (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di aper-
tura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ova-
da, fax 0143 824455.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA

Nati: Ayoub Arhoum, Iacopo
Cuccurachi, Adam El Meghra-
oui, Linda Maria Giovani.
Morti: Maria Anna Monti, Ca-
rolina Maria Barisone, Giovan-
na Dagosto, Anna Maria Botto,
Letizia Maggiorina Emilia Bol-
la, Francesca Gatti, Pietro Ca-
nepa.
Pubblicazioni di matrimonio:
Paolo Mozzone con Marianna
Giannone.
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118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale
112 Carabinieri
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Numeri
emergenza

DISTRIBUTORI: Festivi: in funzione il servizio Self Service.
EDICOLE: Nei giorni festivi: sempre aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Baldi (telef. 0141
721 162), il 9-10-11 dicembre 2011; Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile)
(telef. 0141 721 254), il 12-13-14-15 dicembre 2011.
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 9 dicem-
bre 2011: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Al-
berto 85 - Nizza Monferrato; Sabato 10 dicembre 2011: Farma-
cia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commer-
ciale - Canelli; Domenica 11 dicembre 2011: Farmacia Baldi (te-
lef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Lu-
nedì 12 dicembre 2011: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef.
0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Martedì 13 di-
cembre 2011: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353)
- Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Mercoledì 14 dicembre
2011: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1
- Canelli; Giovedì 15 dicembre 2011: Farmacia S. Rocco (Dr. Fe-
nile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato.

NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pron-
to intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco
115; Vigili urbani 0141.721.565; U.R.P.-Ufficio relazioni con il
Pubblico- numero verde 800-262590-telef. 0141.720.517 (da lu-
nedì a venerdì, 9-12,30/martedì e giovedì, 15-17)- fax
0141.720.533- urp@comune.nizza.at.it
Ufficio Informazioni Turistiche - Via Crova 2 - Nizza M. - telef.
0141.727.516; Sabato e Domenica: 10-13/15-18; Enel (infor-
mazioni) 800 900 800; Enel (guasti) 803 500; Gas 800 900 777;
Acque potabili 800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393
(guasti).

Notizie utili Nizza M.to

Teatro a Valenza
Fausto Paravidino

Acqui Terme. Riflettori per
Fausto Paravidino. In occasio-
ne della prima nazionale del
suo spettacolo, prodotto dal
TRA, e che come titolo porta Il
diario di Mariapia - due spetta-
coli che si terranno sabato 10
e domenica 11 dicembre al
Teatro Sociale di Valenza. A
Valenza, dopo lʼincontro, verrà
proiettato il film Texas (serata
ad ingresso gratuito). Informa-
zioni presso il Teatro Regiona-
le Alessandrino, Via Savona, 1
tel. 0131/52266 - fax
0131/325589. Sul web lʼindiriz-
zo è www.teatro regionalea-
lessandrino.it; oppure Teatro
Sociale in Valenza, Corso Ga-
ribaldi 58, tel. 0131.942276.

Stato civile
di Acqui Terme

Notizie utili Ovada
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