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Abbonamenti
L’Ancora 2013

La foto di una delle grandi
sagre nella nostra zona diven-
ta il simbolo del calore e del-
l’attenzione con cui L’Ancora
segue gli avvenimenti locali,
facendo diventare storia i “no-
stri” eventi.

Lʼabbonamento è scaduto il
31 dicembre 2012: per rinnovi
o nuovi abbonamenti il costo è
stato mantenuto a 48 euro. A
chi era già abbonato nel 2012
e non ha ancora provveduto al
rinnovo, L’Ancora sarà inviata
per tutto il mese di gennaio.

Acqui Terme. Raggiunge il
suo momento centrale, questa
settimana, la celebrazione del-
la Giornata della memoria del-
la Shoah e della Deportazione
nella nostra città. 

Infatti, le iniziative previste
dal programma e a cui siamo
tutti invitati, rispondono piena-
mente allo scopo per cui fu isti-
tuita questa “Giornata”, attra-
verso una legge votata all’una-
nimità dal Parlamento italiano,
il 20 luglio del 2000.

In questo brevissimo testo
legislativo (composto da due
soli articoli) si rammenta, con
precisione, il fine per cui “La
Repubblica italiana riconosce
il giorno 27 gennaio, data
dell’abbattimento dei cancelli
di Auschwitz, “Giorno della
Memoria”. 

Esso consiste 
1) nel “ricordare la Shoah

(sterminio del popolo ebraico),

le leggi razziali, la persecuzio-
ne italiana dei cittadini ebrei,
gli italiani che hanno subito la
deportazione, la prigionia, la
morte” (art. 1);

2) nel “conservare nel futuro
dell’Italia la memoria di quanto
è accaduto al popolo ebraico e
ai deportati militari e politici ita-
liani nei campi nazisti, di un
tragico ed oscuro periodo del-
la storia del nostro Paese e in
Europa, affinché simili eventi
non possano mai più accade-
re” (art. 2).

Ed è proprio a questo scopo
istitutivo della Giornata della
memoria che intendono ispi-
rarsi le iniziative previste ad
Acqui questa settimana. 
Venerdì 25 gennaio
“In parole e musica”

A partire dalle ore 21 nella
Biblioteca civica, studenti del-
le nostre scuole cittadine, riu-
niti nel gruppo teatrale “La Sof-

fitta”, presteranno le loro voci
per ricordare alcuni dei mo-
menti più terribili della storia
della Shoah, della deportazio-
ne e della resistenza nella no-
stra città (con la memoria del-
la fucilazione dei cinque parti-
giani della Banda “Stella Ros-
sa” di Perletto), sostenuti dalle
esecuzioni strumentali dell’Ac-
cademia di Musica di Alice Bel
Colle, diretti dal maestro Fran-
cesco Cotta. È previsto l’inter-
vento di un testimone della
memoria della deportazione.

Domenica 27 gennaio, poi,
ricorrenza ufficiale della Gior-
nata della memoria, le iniziative
si articoleranno in tre momenti.
Visita al cimitero
e recita del Qaddish

Nel corso del primo momen-
to (nel Cimitero degli Ebrei, in
via Romita; alle ore 10,30) si
terrà una visita (guidata dalla
prof. Luisa Rapetti) a questo

luogo, che, dopo la distruzione
della Sinagoga cittadina, resta
il “monumento” più significativo
della storia ebraica acquese.

Nell’occasione, un rabbino
della Comunità di Genova, re-
citerà il “Qaddish” (la preghiera
ebraica dei morti) per coloro
che sono sepolti in quel cimi-
tero e per tutti coloro a cui la
barbarie umana ha sottratto
anche il diritto alla sepoltura.
Preghiera ebraica
e cristiana

Seguirà poi, alle ore 12, in
via Portici Saracco (di fronte
alle lapidi che ricordano gli
Ebrei acquesi e i deportati civi-
li e politici morti nei campi di
deportazione e di sterminio) la
preghiera ebraica e cristiana,
guidata dal Vescovo di Acqui e
da un Rabbino della Comunità
israelitica di Genova.

Acqui Terme. Un rinvio non
è né un sì, né un no, ma in
questo caso ci sembra più un
no che un sì. Sull’opportunità
di concedere il nulla osta alla
realizzazione della discarica
di rifiuti “non pericolosi” richie-
sta dalla ditta Riccoboni di
Parma per l’area di Cascina
Borio a Sezzadio, anche la
Conferenza dei Servizi, per
ora, non si esprime, ma le tan-
te perplessità che si sono pa-
lesate nel corso della riunione
tenuta ad Alessandria, alla se-
de del Cissaca, nella mattina-

ta di martedì 22 gennaio, la-
sciano intendere che per
l’azienda proponente strappa-
re il sì sarà impresa piuttosto
difficile.

Per il fronte del ‘no’, anzi, si
aprono interessanti scenari,
che potrebbero trovare imme-
diata concretizzazione. 

Ma andiamo con ordine e
raccontiamo di questa sedu-
ta, durata oltre due ore, che
era circondata dall’attesa di
tutto un territorio.

Acqui Terme. Lunedì 21
gennaio è scaduto il termine
per la presentazione delle liste
dei candidati, presso gli Uffici
giudiziari competenti (Tribuna-
li), ad un seggio alla Camera
dei Deputati o del Senato del-
la Repubblica, per le elezioni
politiche di domenica 24 e lu-
nedì 25 febbraio 2013. Al mo-
mento di andare in stampa,
non sappiamo ancora il nume-
ro esatto di posizionamento in
lista dei candidati del nostro
territorio scesi in campo per
questa tornata elettorale. Da
martedì 22 gennaio (33º gior-
no antecedente le elezioni) e
sino a giovedì 21 febbraio, è
iniziata la propaganda eletto-
rale.

Dalle Prefetture ai Comuni
sono giunte le comunicazioni
delle liste ammesse da parte
dell’Ufficio centrale circoscri-
zionale, per la Camera dei De-
putati e da parte dell’Ufficio
elettorale regionale, per l’ele-
zione del Senato della Repub-
blica e pertanto le Giunte co-
munali hanno predisposto e
delimitato spazi per la propa-
ganda elettorale.

Ma veniamo a completare il
quadro dei candidati locali in
lizza. 

C’è Danilo Rapetti, ex sin-
daco di Acqui Terme, nella lista
Pdl per la Camera, è stato col-
locato al n. 6. Rapetti, 42 anni,
imprenditore del ramo dell’au-
tomazione industriale, ha già
ricoperto per due mandati la
carica di sindaco di Acqui Ter-
me, dal giugno 2002 al maggio
2012. 

La Lega Nord ha candidato
al Senato Marco Protopapa,
16º in lista, 48 anni, già candi-
dato a sindaco per la città. La
candidatura di Protopapa,
giunta al termine di un percor-

so concordato fra la segreteria
cittadina e quella provinciale,
si inserisce nel processo di rin-
novamento dei ranghi attual-
mente in corso all’interno del
Carroccio. È la prima volta che
la Lega Nord candida al Sena-
to un acquese.

Un acquese anche per Fli
(Futuro e Libertà per l’Italia):
Daniele Ristorto, 7º in lista,
44 anni, nella lista presentata
per la Camera dei Deputati al-
la Circoscrizione Piemonte 2.
Anche nel curriculum politico
di Ristorto, come in quello di
Protopapa, figurano esperien-
ze amministrative a livello cit-
tadino e la candidatura a sin-
daco di Acqui Terme alle re-
centi elezioni amministrative.

Candidato per Fratelli d’Ita-
lia, la nuova aggregazione po-
litica che fa riferimento a Guido
Crosetto e Giorgia Meloni, è
Paolo Ricagno, inserito al 12º
posto nella lista dei candidati al
Senato. 63 anni, alicese, im-
prenditore vinicolo molto noto
sul territorio, Ricagno, dal 1972
presidente della Vecchia Canti-
na Sociale di Alice Bel Colle e
Sessame, attualmente ricopre
anche la carica di presidente
del Consorzio di Tutela Vini
d’Acqui (Brachetto d’Acqui
docg e Dolcetto d’Acqui doc).

Nel PDL è ricandidato l’on.
Roberto Marmo, deputato
uscente, 5º in lista, è diventato
deputato il 18 maggio 2011 in
seguito alle dimissioni del de-
putato Marco Botta eletto nel
2010 consigliere regionale del
Piemonte. All’atto della procla-
mazione si è iscritto al Gruppo
di Popolo e Territorio (ex Re-
sponsabili). Ha alle spalle una
lunga esperienza di politico e
amministratore locale.

Da Acqui: Rapetti, Ristorto e Protopapa

Presentate le liste
i nomi della nostra zona
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Acqui Terme. Pubblichiamo
un comunicato stampa del-
l’amministrazione comunale
acquese relativo alla conferen-
za di servizi convocata dalla
Provincia di Alessandria il gior-
no 22 gennaio per la valuta-
zione di impatto ambientale
della discarica per rifiuti non
pericolosi di Riccoboni Spa in
Comune di Sezzadio.

«Si è svolta martedì 22 gen-
naio ad Alessandria la confe-
renza di servizi convocata dal-
la Provincia per la valutazione
di impatto ambientale della di-
scarica per rifiuti non pericolo-
si proposta da Riccoboni e per
quella per deposito di inerti
avanzata da Bioinerti, ambe-
due localizzate in località Ca-
scina Borio nel Comune di
Sezzadio, alla presenza di nu-
merosi Sindaci e tecnici della
zona.

Il Comune di Acqui Terme,
che si è avvalso della compe-
tenza del geologo dott. Luigi
Foglino, ha presentato un
contributo tecnico che inten-
deva far luce sui pericoli di
contaminazione della falda
profonda, confutando parte
della relazione tecnica pre-
sentata da Riccoboni, sia per
quanto riguarda la presunta
direzione della falda sia per-
ché non sussiste una comple-
ta permeabilità dei terreni so-
vrastanti che possano impedi-
re ai percolati di raggiungere
l’acquifero profondo.
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Farà seguito la commemo-
razione civile - curata da Do-
menico Borgatta - della depor-
tazione.

Concerto corale “Città di
Acqui” e coro “Mozart”

Concluderà questa giornata
(alle ore 18, nella Chiesa par-
rocchiale di San Francesco) il
concerto “In memoriam” della
Corale “Città di Acqui Terme” e
del Coro “Mozart” della nostra
città che, attraverso la dolcez-
za della musica, cercheranno

di tener desta la memoria di
coloro a cui la bestialità uma-
na ha negato ogni diritto persi-
no la vita. 

***
Le iniziative della giornata

della memoria sono promosse
da Azione cattolica italiana -
Meic - Azione Cattolica Dioce-
sana - Associazione Per la Pa-
ce e la Nonviolenza - Circolo
Culturale “A. Galliano”- Com-
missione Diocesana per l’ecu-
menismo ed il dialogo tra le re-

ligioni. Collaborano la Com-
missione distrettuale docenti di
storia - gli istituti superiori
“G.Parodi” e “F.Torre” - Tilt Ac-
qui - ANPI Acqui - Associazio-
ne “Memoria Viva” Canelli -
“Equazione” Acqui.

Hanno concesso il patroci-
nio il Comune di Acqui Terme,
la Biblioteca Civica, la Provin-
cia di Alessandria, l’Istituto per
la Storia della Resistenza e
della Società contemporanea
in Provincia di Alessandria.

DALLA PRIMA

Si celebra la Giornata della Memoria

Prima di diventare Presi-
dente della Provincia di Asti,
è stato consigliere comuna-
le e sindaco della sua città,
Canelli. Marmo 61 anni, di-
ploma di istituto tecnico com-
merciale; imprenditore del
settore agro-alimentare e im-
prenditore nelle costruzioni
pubbliche e private e bonifi-
che ambientali, è alla presi-
denza della Cantina Sociale
di Canelli.

Nella Lega Nord 11 in liz-
za per la Camera dei Depu-
tati, c’è la bubbiese, Palmi-
na Penna, 62 anni, segreta-
ria d’azienda, vice presiden-
te del consiglio provinciale
di Asti, e vice capogruppo e
consigliere comunale di mi-
noranza a Loazzolo. Ha ini-
ziato l’attività politica come
segretaria del Ministro Pier
Luigi Romita, nel 1998 ha
 iniziato la militanza nella Le-
ga Nord; dal 1999 al 2008  vi-
ce presidente del Consiglio
provinciale e v ice presiden-
te della Commissione Lavo-
ri Pubblici e presidente del-
la Commissione Agricoltura. 

In Fratelli d’Italia, alla Ca-
mera c’è il sindaco di Ma-

ranzana, Marco Patetta, 56
anni, sindaco dal giugno
2009, ispettore di Pubblica
Sicurezza. 

Altro maranzanese in lista
è Mario Guasti, che corre
alla Camera con il Mir (Mo-
derati in rivoluzione) fondato
dall’avvocato modenese
Giampiero Samorì. Classe
1939 originario di Maranza-
na, oggi risiede nel Pinero-
lese. 

Corre per il Senato con il
Centro democratico di Ta-
bacci, Gianfranco Berta, ni-
cese, 57 anni, noto distilla-
tore, aveva debuttato giova-
nissimo nelle file della Dc e
a 25 anni già sedeva in Con-
siglio comunale a Nizza. As-
sessore con vari sindaci, è
poi passato alla presidenza
di Confartigianato ed ha avu-
to incarichi in Camera di
commercio, Fondazione e
banca CrAsti. Da alcuni an-
ni (a parte il lavoro nel set-
tore turistico come presiden-
te delle Strade del vino), si
dedica a tempo pieno alla di-
stilleria e alle attività della
società familiare.

Inoltre ci sono per il PD,

alla Camera Federico For-
naro, 13º in lista, 48 anni,
residente a Cartosio e diri-
gente d’azienda. Fornaro è
dal 2009 capogruppo del PD
al Consiglio Provinciale, ca-
rica a cui assomma quella di
sindaco di Castelletto d’Orba
(dal 2004). Ed infine l’on.
Massimo Fiorio, 3º in lista,
ricandidato, è alla sua 3ª le-
gislatura, 45 anni, laureato
in Filosofia, già sindaco, dal
1999 e per due mandati, a
Calamandrana e nell’ultima
legislatura molto attivo in
Parlamento nell’ambito della
Commissione Agricoltura, di
cui ha ricoperto il ruolo di
segretario. A livello locale ha
mantenuto la presidenza del-
la Comunità Collinare “Vigne
e Vini - Alto Monferrato Asti-
giano” che comprende dieci
Comuni del sud-astigiano, fra
cui Nizza Monferrato.

MESSAGGI POLITICI ED ELETTORALI
PER LE ELEZIONI DEL 24-25 FEBBRAIO 2013
L’ANCORA soc. coop. a r.l., in ottemperanza al regolamento del-
l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, informa che intende
diffondere messaggi politici ed elettorali a pagamento tramite l’agen-
zia pubblicitaria PUBLISPES srl sul settimanale cartaceo L’Ancora
e sul sito web (www.lancora.eu) secondo le seguenti modalità:
• la pubblicazione degli avvisi è compresa nei 45 giorni precedenti
le elezioni;
• tutti gli aventi diritto avranno garantita la parità di accesso agli
spazi di propaganda elettorale;
• è stato predisposto un codice di autoregolamentazione disponibile
presso la sede de L’ANCORA, piazza Duomo 6,  Acqui Terme, tel.
0144323767 o presso la sede della PUBLISPES srl, piazza Duomo
7, Acqui Terme, tel. 014455994;
• sono vietate le inserzioni di meri slogan positivi o negativi, di foto
e disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da una, sia pur suc-
cinta, presentazione politica dei candidati e/o di programmi e/o di
linee ovvero di una critica motivata nei confronti dei competitori;
• tutte le inserzioni e i video messaggi, devono recare la dicitura
“messaggio politico elettorale” ed indicare il soggetto committente;
• la tariffa per l’accesso agli spazi di propaganda elettorale è la se-
guente: 
- Settimanale Cartaceo: € 18,00 + iva a modulo  
- Sito Web www.lancora.eu:
- banner home page € 30 + iva al giorno 
- banner home page linkabile a: video fornito dal committente +
programma elettorale + presentazione candidati lista + sito web
€ 50 + iva al giorno.

Non sono previsti sconti di quantità né provvigioni di agenzia. Il pa-
gamento dovrà essere effettuato contestualmente all’accettazione
dell’ordine di pubblicazione;
• le prenotazioni, i testi, i file da pubblicare, dovranno pervenire
entro le ore 18 del lunedì.

DALLA PRIMA

Presentate le liste

Fuori dal Cissaca, come
previsto e annunciato, c’è il
presidio dei contrari: una cin-
quantina circa. Meno del pre-
visto, occorre dirlo (d’altra par-
te la scelta di convocare la
Conferenza alle 10 del mattino
di un giorno feriale ha fermato
molti potenziali partecipanti al
picchetto), ma molto colorati e
attivi. C’è gente di ogni credo
politico: anarchici, nazionalisti,
autonomi di sinistra, cittadini
comuni, no tav. Qualche stri-
scione, molte bandiere, e “Ur-
bano” Taquias a fare da capo-
claque.

I giochi, comunque, si fanno
dentro. Appello: ci sono ovvia-
mente i tecnici, c’è la Riccobo-
ni spa, rappresentata fra l’altro
dai suoi legali, c’è il Comune di
Sezzadio, con il sindaco, i con-
siglieri di maggioranza e quel-
li di minoranza, ci sono i Co-
muni del territorio, rappresen-
tati da sindaci e consiglieri. Fra
i centri più vicini a Sezzadio
una sola assenza, quella del
Comune di Strevi (presente il
consigliere di minoranza Mon-
ti, ma non su delega del sinda-
co). Grande assente di giorna-
ta, il Dipartimento Ambiente
della Regione, sul cui apporto
invece il fronte del no aveva
fatto molto affidamento.

Si parte e quasi subito c’è
una richiesta di precisazioni da
parte del sindaco di Sezzadio,
Pier Luigi Arnera, che pone un
quesito importante e interes-
sante, chiedendo ragguagli
sulla possibilità, in base agli
articoli di legge, che un via li-
bera della Conferenza dei ser-
vizi all’opera comporti anche
l’automatico adeguamento del
Piano Regolatore, senza che il

Comune debba votare alcuna
variante. La risposta della
Conferenza, per bocca dell’in-
gegner Coffano, è esplicita:
«Questo succede nel caso di
opere per cui si ravvisa la pub-
blica utilità. In questo caso pe-
rò ci sentiamo di affermare che
la questione di Sezzadio non
ricada in questo ambito. Se-
condo me, ma direi secondo
questa Conferenza non vi è
pubblica utilità, e quindi toc-
cherà eventualmente al Co-
mune, in caso venga conces-
sa l’autorizzazione all’opera,
mettere mano, se lo ritiene op-
portuno, allo strumento urbani-
stico».

Si prosegue con l’esposizio-
ne dei vari contributi tecnici e
dei pareri relativi, fra cui, spic-
cano quelli della Regione sul
piano urbanistico e sull’Arpa
sul piano ambientale. Per la
Regione, «L’assetto della via-
bilità e in generale lo sviluppo
urbanistico attuale in funzione
dell’opera non appare confor-
me a quelle che dovrebbero
essere le condizioni. Questo
però non è un aspetto ostati-
vo». Tradotto: la rete stradale
e in generale le vie d’accesso
non sembrano proporzionate o
adeguate alla gran mole di
traffico che arriverà, ma la via-
bilità si può sempre modificare
o potenziare realizzando nuo-
ve strade.

L’Arpa, invece, dopo una ap-
profondita analisi tecnica, sug-
gerisce che per quanto riguarda
la realizzazione dell’opera «ven-
ga tenuto ben presente il prin-
cipio della massima precauzio-
ne», e precisa inolre che «stan-
te la peculiare connotazione
dell’impianto proposto, e la pre-
senza nel sottosuolo di una im-
portante riserva d’acqua, sa-
rebbe opportuno un esteso mo-
nitoraggio» che sarebbe dovu-
to partire già negli scorsi mesi,
e che dovrebbe proseguire a
oltranza per evitare ogni rischio
di contaminazione della falda
sottostante, «e che finirà con
avere importanti ripercussioni
sul piano dei costi».

L’atmosfera in seno alla Con-
ferenza, che inizialmente ap-
pariva molto favorevole ad un
esito positivo per la discussione,
sembra invece cambiare gra-
dualmente. Importanti gli inter-
venti tecnici del geologo Fogli-
no e del professor Bruno, che
sottolineano tutti i dubbi esi-
stenti sulle potenziali criticità
dell’opera, con argomentazio-
ni molto convincenti, e quello,
più ‘politico’, del sindaco di Ri-
valta Bormida, Ottria, che sot-
tolinea l’importanza strategica
della falda sottostante, l’impos-
sibilità di correre rischi anche
minimi, la necessità di appro-
fondire certi aspetti del proget-
to da parte del proponente. Sul-
la direzione della falda profon-
da, e dunque sulla effettiva pos-
sibilità che agenti inquinanti pos-
sano contaminarle, infatti, non
sembrano esistere studi in gra-
do di dirimere la controversia.
«Secondo me già da quanto
abbiamo appreso oggi nel con-
traddittorio, ci sarebbero tutte
le motivazioni per dire di no a
quest’opera. Comunque, è chia-
ro che anche volendoci riser-
vare un responso, solo attra-
verso ulteriori analisi, con la rea-
lizzazione di un monitoraggio
esteso, con prelievi e prospe-

zioni, potremo chiarire definiti-
vamente la situazione geologi-
ca del sottosuolo. Sarà però im-
portante stabilire esattamente,
e di comune accordo fra azien-
da e territorio, quali approfon-
dimenti tecnici effettuare, an-
che perché potrebbero essere
operazioni piuttosto lunghe e
articolate». 

Il sindaco di Cassine, Baldi, e
il Presidente del Consiglio Co-
munale di Acqui Terme, Ghiaz-
za, azzardano anche l’ipotesi
di individuare un’altra sede per
l’opera, dove non sussistano i
problemi legati alla presenza di
falde. «Ricordo diversi mesi fa
di avere conferito con il com-
mendator Riccoboni – dichiara
infatti Baldi – e di aver ricevuto
da lui rassicurazioni sul fatto
che se ci fosse stata forte osti-
lità sulla realizzazione dell’ope-
ra, l’azienda avrebbe cercato di
evitare il muro contro muro, con-
centrando gli sforzi al fine di re-
perire una sede alternativa. For-
se è arrivato il momento».

La frase-chiave però la pro-
nuncia l’ingegner Coffano do-
po circa un’ora e un quarto di di-
battimento: «…in queste condi-
zioni non abbiamo elementi suf-
ficienti né per autorizzare né
per vietare». Si decide pertan-
to di sospendere la Conferenza
per sessanta giorni per con-
sentire di mettere agli atti ulte-
riori elementi; il rinvio però sarà
molto più lungo: è probabile
che, avendo l’azienda Ricco-
boni, per bocca dei suoi rap-
presentanti, manifestato l’in-
tenzione di valutare l’opportunità
di effettuare i rilievi richiesti.
L’impressione, vista da fuori, è
che per l’azienda proponente il
quadro dei passi necessari per
ottenere l’autorizzazione si stia
facendo sempre più complesso
e articolato, al punto che po-
trebbe anche diventare antie-
conomico.

Finisce quasi a tarallucci e
vino, con Coffano che si di-
chiara «perfettamente conscio
dell’importanza del campo
pozzi di Predosa e della falda
sottostante, visto che fra l’altro
sono stato io a dare l’autoriz-
zazione, in Conferenza servizi,
alla realizzazione del ‘tubone’
che collega Acqui alla falda»,
e che riserva una stoccata alla
Regione: «Se avesse emanato
le norme attuative connesse al
Piano Territoriale delle Acque,
di cui siamo in attesa da ormai
sette anni, avremmo delle cer-
tezze normative. Auspico che
l’iter per la stesura di queste
norme attuative possa final-
mente giungere a compimen-
to». Addirittura l’Ato6 quasi
compie una marcia indietro,
sottolineando che «il parere fa-
vorevole espresso in agosto
era un parere legato ai dati di
cui eravamo e siamo in pos-
sesso. È chiaro cahe in pre-
senza di altri dati anche un
possibile responso futuro po-
trebbe essere diverso. Biso-
gna però approfondire tutti gli
aspetti ancora oscuri». 

Per adesso, sospensione.
La discarica si allontana, ma i
comitati, fuori dal Cissaca, non
abbassano la guardia: «Le no-
tizie sono incoraggianti – dice
Urbano Taquias – ma non mol-
liamo e non molleremo fino a
quando il pericolo discarica
non sarà definitivamente allon-
tanato. Il territorio resta vigile».

DALLA PRIMA

Discarica di Sezzadio

Il documento, letto in confe-
renza, era stato precedente-
mente condiviso e firmato an-
che dai Sindaci dei Comuni di
Alice Bel Colle, Bistagno, Cas-
sine, Cartosio, Castelnuovo
Bormida, Castelspina, Gama-
lero, Grognardo, Montechiaro
d’Acqui, Melazzo, Orsara Bor-
mida, Ponti, Ricaldone, Rival-
ta Bormida, Sezzadio, Terzo,
Visone.

“Sono abbastanza soddi-
sfatto della decisione finale
della Provincia - afferma Gui-
do Ghiazza, Presidente del
Consiglio Comunale di Acqui
Terme, che dall’inizio ha se-
guito l’iter approvativo della di-
scarica ed è riuscito a riunire in
un gruppo compatto tutti i Sin-
daci dell’acquese – perché la
conferenza si è conclusa con
la richiesta alla Riccoboni di in-
dagare in maniera più comple-
ta, anche attraverso l’effettua-
zione di piezometri, la direzio-
ne delle falde profonde, ed il li-
vello di permeabilità del terre-
no, producendo un’analisi idro-
geologia e stratigrafica più
esaustiva.

Vorrei precisare che è stato
il Comune di Acqui Terme, uni-
tamente agli altri Comuni limi-
trofi, a insistere presso la Pro-
vincia affinché chiedesse il pa-
rere del Settore Risorse Idri-

che della Regione; tale parere,
letto in conferenza, unitamente
al contributo dell’ARPA di Ales-
sandria, che ha messo in evi-
denza in maniera chiara i rischi
ambientali della discarica, e al-
la parziale revisione del parere
dell’ATO6, ha reso evidente a
tutti la pericolosità e la possibi-
lità di un inquinamento dell’ac-
quifero profondo di Sezzadio –
Predosa.

In conferenza dei servizi è
stata da tutti condivisa l’inten-
zione di applicare, nel caso
non si potesse con ulteriori
analisi escludere anche il mini-
mo inquinamento, sia attuale
che futuro, della falda profon-
da, il principio di precauzione
normato dalla Comunità Euro-
pea con le sue direttive
2000/60/CE e 2006/118/CE.

Il Comune di Acqui Terme –
prosegue Ghiazza – continue-
rà a seguire attentamente tutto
l’iter della pratica, usufruendo
della competenza scientifica
del dott. Foglino, che ringrazio
pubblicamente anche a nome
di tutti gli altri Comuni, perché
gratuitamente si è reso dispo-
nibile a supportare l’istanza del
Comune, come ringrazio la
Regione che, con la sua presa
di posizione, ha evidenziato i
rischi e ha reso possibile il ri-
sultato di questa conferenza”».

DALLA PRIMA

Il ruolo del Comune

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

31/03-01/04 COSTA AZZURRA
e GOLE DEL VERDON

31/03-01/04 VENEZIA e ISOLE DELLA LAGUNA

25/04-01/05 MAGNIFICA SPAGNA

25-28/04 MARCHE ENOGASTRONOMICHE

27/04-01/05 AMSTERDAM
I tulipani e la Festa della Regina

28/04-01/05 LAGHI DI PLITVICE - ZAGABRIA
LUBIANA E GROTTE DI POSTUMIA

03/02 CARNEVALE DI VENEZIA

10 e 17/02 CARNEVALE DI VIAREGGIO

16/02 CARNEVALE DI NIZZA - Francia

24/02 FESTA DEI LIMONI a MENTONE

03/03 CARNEVALE DI NIZZA - Francia

17/03 Mostra di BOTTICELLI e MATISSE
a VERONA

28/03-01/04 PASQUA IN PUGLIA

29/03-01/04 PASQUA A VIENNA

30/03-01/04 PASQUA IN UMBRIA

CROCIERA IN MEDITERRANEO
Savona - Napoli - Malta - Cefalonia

Corfù - Dubrovnik - Trieste
26 MAGGIO - 1 GIUGNO

I NOSTRI PROSSIMI VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE

U.S.A.: ISOLE HAWAII
AL CONFINE CON IL MONDO

1 - 14 MAGGIO

GIORDANIA
Il museo più antico del mondo

17 - 24 MARZO

LA SARDEGNA
NASCOSTA

31 MARZO - 7 APRILE

“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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Anche quest’anno si stanno
svolgendo una serie di iniziati-
ve riguardanti la “Giornata del-
la Memoria”. Un bilancio som-
mario registra ad Acqui un la-
voro indubbiamente intenso e
significativo, tra i più rilevanti
svolti a livello regionale, con ri-
sorse minime, nel corso di or-
mai 12 anni. Ne abbiamo dato
parzialmente conto in un sag-
gio apparso qualche tempo fa
sulla rivista locale “Iter” (n.22).
Non è il caso quindi di dilun-
garsi sulle iniziative in sé, se
non per augurarsi che molti cit-
tadini acquesi scelgano di par-
tecipare a questi appuntamen-
ti, per condividere una espe-
rienza di ascolto, riflessione e
dialogo. E’ forse più opportuno
richiamare le motivazioni che
hanno mosso persone e grup-
pi diverse, insieme alle istitu-
zioni locali e provinciali, ad or-
ganizzare insieme questi mo-
menti. In breve possiamo indi-
viduare tre motivi di fondo: re-
ligioso, civile, educativo. 
Religione, società civile,
educazione

Per quanto riguarda il primo
aspetto, c’è una memoria da
recuperare: il legame profondo
tra la religione ebraica e quel-
la cristiana (e in seguito quella
musulmana), è stato sviato da
tanti secoli di tensioni e chiu-
sure, ostilità e persecuzioni.
Da questo punto di vista la
shoah è uno dei passaggi - in-
dubbiamente il più tragico -
che ha posto in evidenza mas-
sima una lacerazione tra co-
munità religiose diverse, ma
anche il massimo di partecipa-
zione della sofferenza gli uni
degli altri. C’è quindi un tema
“scomodo” ma molto reale e
locale che riguarda la richiesta
di perdono per il male fatto agli
ebrei dai cristiani (o in nome
del cristianesimo), ed insieme
la memoria per quanti si sono
adoperati (anche a rischio per-
sonale) per alleviare questo
dolore, per risparmiare soffe-
renza, per mettere in salvo. 

Il secondo motivo è quello
civile. Il Parlamento italiano nel
2001, istituendo la Giornata
della Memoria ha voluto evi-
denziare un dovere di memo-
ria, che non è un semplice
sguardo al passato, ma una
sollecitazione a elaborare de-
gli antidoti ad un male che può
costantemente riprodursi, ma-
gari in forme diverse, ma che
hanno la stessa radice: la di-
scriminazione tra esseri uma-
ni, quel razzismo che contra-

sta con il riconoscimento ed il
rispetto per la dignità di cia-
scuna persona umana “senza
distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opi-
nioni politiche, di condizioni
personali e sociali.” come af-
ferma con chiarezza la nostra
Costituzione all’art.3. 

Il terzo motivo è quello edu-
cativo: l’impegno a trasmette-
re ai più giovani (e ricordare
agli adulti) la conoscenza ed il
senso di quanto è successo
con la deportazione e lo ster-
minio, ma anche la compren-
sione dei meccanismi che
hanno condotto popoli e per-
sone “normali” a farsi carnefici
di altri, sulla base di idee che
hanno stravolto la storia euro-
pea e l’esistenza di milioni di
persone. Idee che - nonostan-
te tutto - serpeggiano ancora
nella mentalità e affascinano,
come possibili “soluzioni” ai
problemi della convivenza so-
ciale tra soggetti e gruppi di-
versi. Comprendere questi
meccanismi, che hanno con-
dotto allo sterminio può far lu-
ce anche su altri genocidi (di
quello degli Armeni si è parla-
to nel primo degli incontri di
quest’anno), restando comun-
que la Shoah realizzata dal
nazifascismo un fatto unico
nella storia.

Tutti questi tre motivi - reli-
gioso, civile, educativo - sono
“attraversati” dal recupero del-
la storia più o meno recente,
sia nei suoi aspetti generali
che in quelli locali, legati alle
vicende - in parte ancora da in-
dividuare e conoscere - della
comunità ebraica acquese e
dei suoi rapporti con la comu-
nità cristiana e civile del nostro
territorio.
La memoria dei nomi

Soffermarsi sulle persone
che sono state vittime inno-
centi e talora inconsapevoli
della violenza, ha condotto a
proporre ogni anno il gesto di
ripetere i nomi dei deportati
acquesi, per ricordare tutti i
milioni di persone che si sono
perdute in questa tragedia:
narrando della vicenda dei
bambini uccisi nei campi ster-
minio, più volte è stato sottoli-
neato come la memoria delle
persone e dei loro nomi sia un
dovere di giustizia, nei con-
fronti di chi è stato privato di
tutto. 

La memoria dei nomi, ha pe-
rò riportato la riflessione sulla
cultura dell’ebraismo, tanto nei
suoi aspetti spirituali e di culto,

quanto nella scoperta della
storia della comunità ebraica
acquese. Su questo versante -
che è andato oltre al fenomeno
della deportazione strettamen-
te intesa - si sono registrati
contributi di rilievo che hanno
messo a disposizione spezzo-
ni della storia e della cultura
sconosciuti ai più.

L’esperienza storica ci illu-
stra come, attraverso la me-
moria, una società selezioni i
propri valori di riferimento, le
radici su cui costruire la convi-
venza, le regole dello stare as-
sieme. E che la dimenticanza
di ciò favorisca sovente l’irru-
zione di altri “valori” o presunti
tali che, invece di innestarsi
sulle buone radici e portare
frutti nuovi e diversi, fa piazza
pulita del passato, nella peri-
colosa illusione di “creare l’uo-
mo nuovo”. Questo ha prodot-
to “ideologie” totalitarie, la cui
forza violenta ha ridisegnato il
mondo, ma solo provvisoria-
mente, per poi finire rovinosa-
mente sconfitta. 

In un tempo di fragilità e
paure come il nostro, ma che
come ogni crisi contiene i se-
mi di un futuro nuovo, è forse
opportuno ricordare i disastri
prodotti ma anche il fallimento
di tali progetti, che con la loro
fascinazione paiono talora
nuovamente attrarre verso
l’abisso: 

Ricordare la shoah non è
solo un dovere verso chi è sta-
to ridotto a oggetto, deportato,
ucciso, ma anche un lavoro
per il nostro futuro. Potrebbe
capitare anche a noi? Nella
Acqui del 1936, che avrebbe
mai detto che le rispettabili fa-
miglie dei Bachi, degli Ottolen-
ghi, dei Levi, dei De Benedetti,
dei Foa sarebbero state og-
getto di discriminazione, per-
secuzione e deportazione. Ep-
pure, solo pochi anni dopo, è
accaduto …

Insomma, i motivi di fondo
delle iniziative della Giornata
della Memoria ci appaiono og-
gi di permanente e forte attua-
lità. D’altra parte non mancano
aspetti sui quali vale la pena ri-
flettere, soprattutto misurando
l’enorme scarto tra la durezza
sconvolgente di quella trage-
dia e l’atteggiamento diffuso
verso di essa. Perché, pur
avendo toccato anche diretta-
mente la nostra comunità lo-
cale, lascia molti nell’indiffe-
renza, se non nel fastidio? Ne
riparleremo.
Vittorio Rapetti (1- continua)

Acqui Terme. A mettere di
seguito tre giorni di gennaio -
25, 26 e 27 - si possono rievo-
care tre Memorie di una larga,
universale Resistenza. 

Che contempera tragedie. 
E miracoli. 
Gli ultimi, che vorrebbero

preludere all’alba di un tempo
nuovo (che però, lo insegna il
Novecento, ricade irrime dia-
bilmente nei vecchi errori: an-
cora nani sulle spalle di nani,
non di giganti) si riferiscono al-
la liberazione di Auschwitz. 

Ma solo il giorno prima la
Storia registra una delle più
terribili marce della morte,
quella di Palmnicken. 

Il 25 gennaio 1944, data ap-
partata non solo per la storia
grande, ma anche per la pic-
cola, son fucilati per rappresa-
glia (avevano fallito un attenta-
to a forze germaniche), dalle
SS, nella sede dell’Economa-
to del Municipio di Acqui Terme
(piazza San Guido), cinque
partigiani della Banda “Stella
Rossa”.
Chi sono? 
Stefano Manina, di anni 26,

nato ad Asti 12 ottobre 1917,
catturato a Perletto in seguito
a delazione. Con lui Vittorio
Novelli, nato ad Asti il 3 giu-
gno, 1916, falegname, parti-
giano dello stesso distacca-

mento. Come i tre che qui sot-
to seguono. Luciano Obertini,
nato a Rovigo l’8 aprile 1924,
impiegato; Giuseppe Oddo,
nato a Floridia, Siracusa, il 27
maggio 1922, studente. E Li-
dio Valle, nato a San Martino
Alfieri il 28 gennaio 1921. Un
maestro elementare.

***
La Giornata della Memoria

quest’anno, proprio nella ricor-
renza del settantesimo dell’Ar-
mistizio (che dà avvio alla lotta
del biennio resistenziale, e
rende ancor più concreta ap-
plicazione delle Legge razzia-
li), venerdì 25 gennaio, pres-
so la Biblioteca, va a rianno-
dare insieme il tema della De-
portazione e della Shoah con
quello della lotta che conduce
alla Liberazione. Ponendo ac-
canto alla memoria delle vitti-
me dei campi di sterminio
quella dei partigiani. 

Succede a Valenza, con il ri-
cordo della Banda Tom (che
anche gli Yo Yo Mndi han con-
tribuito a ravvivare con le loro
canzoni). 

Succede a Milano, nel se-
gno delle violenze che ebbero
per teatro l’ex Albergo Regina
(che fu comando SS e quartie-
re generale Gestapo, luogo di
detenzione, di tortura e di mor-
te. Una lapide qui è posta dal

Giorno della Memoria 2010 a
seguito di una petizione popo-
lare). 

Succede ora anche ad Ac-
qui.

La serata si svolgerà nel se-
gno della musica e delle paro-
le.

Sarà la piccola orchestra da
camera dell’Accademia di Ali-
ce Belcolle, diretta dal Mº.
Francesco Cotta (che ha prov-
veduto a concertare i brani per
l’ensemble) a porgere al-
l’ascolto l’Allegretto dalla Set-
tima Sinfonia di Beethoven,
l’Adagio di Samuel Barber, e la
composizione originale Fumo
nella nebbia, dedicato al gior-
no della Memoria.

La formazione sarà costitui-
ta da Marina Ostapenco, Dia-
na Tizzoni, Angelo D’Amico
(violini); Miryam Veggi (viola);
Federica Vallebona (violoncel-
lo); Roberto Cavagnoli (con-
trabbasso); Giulia Cacciavillani
(flauto); Alice Fabbri (oboe);
Eleonora Delapi (clarinetto);
Jacopo Gabutto (fagotto); Fa-
bio Thieghi, (corno).

Quindi in alternanza con le
note, riflessioni su deportazio-
ni e Resistenza, e le letture de-
gli studenti acquesi accompa-
gnati dalle voci de la compa-
gnia “La Soffitta”.

G.Sa

Stefano Manina 
Carissima Mamma, Gioac-

chino, Letizia, Rosa, Luigi, e
Elmicia cari,

il mio destino era di fare una
vita felice, e io non lo volli, e so
affrontare qualunque cosa mi
sia concessa. E come pure voi
dovete saper vincere questo
dolore, pensando che il desti-
no era questo, e doveva anda-
re così. Siate forti, e pensate
che io sia distante a lavorare,
come se dovessi ancora tor-
nare […].

Ciò che vi raccomando, sia-
te forti come quando ero mili-
tare che speravate sempre
che tornassi. Perdonatemi il
male che vi ho fatto, ma siate
fieri. Mi assegno in Dio e vi do
un forte abbraccio a tutti. Salu-

tatemi Giulia di Monale. Addio,
Addio.
Luciano Obertini

Cara mamma,
quando riceverai questa mia

lettera, salvo una grazia, io sa-
rò già morto. Sono stato con-
dannato a morte questa sera.
Non piangere troppo per me,
ma ricordami piuttosto e fam-
mi ricordare. Vai da Carla e dil-
lo pure a Lei.

Dille che le ho voluto molto
bene e muoio volendogliene.

Una cosa sola mi spiace, la-
sciarti in una situazione poco
bella. Spero tuttavia che saprai
cavartela.

Pensa a Gina e Giancarlo,
di’ loro che studino e cerchino
di essere dei ragazzi a posto.

Cercate tutti di essere forti in

questo momento. È questo
l’ultimo mio saluto.
Vittorio Novelli

Acqui 25 gennaio 1944.
Carissimi tutti, prima di tutto

dovete perdonare la mia con-
dotta di questi ultimi giorni, e di
tutto il male che vi ho fatto, al-
lontanandomi da casa; e spero
lo farete di cuore.

Il giorno 15 di gennaio fui ar-
restato e trasportato ad Acqui,
ed oggi ci hanno fatto il pro-
cesso dal quale ci hanno con-
dannati...

Ci siamo io, Manina, e Valle
Lidio.

Abbiate coraggio e forza nel
ricevere questa mia e perdo-
natemi.
Lidio Valle

Miei cari, 
a mente serena, e con cal-

ma, vi invio il mio ultimo saluto.
Non piangere, mamma cara.

Dal cielo ti sarò ugualmente vi-
cino e tu, caro papà, consola
mamma, Lucia, Giusto e Bru-
no e aiuta tutti ad essere forti
in questo doloroso frangente.
Mandate anche il mio saluto a
tutti i parenti della mia Maria di
Roma di cui troverete l’indiriz-
zo nella scrivania, e a tutti gli
amici.

Fatevi coraggio e pregate
per me, lasciate che il destino
compia il suo corso. Vi chiedo
perdono di quanto vi ho fatto.
Ancora una volta addio e co-
raggio. Vi bacio tutti.

a cura di G.Sa
(ha collaborato Roberto Rossi)

Il significato della Giornata della Memoria

Perché bisogna ricordare
deportazione e sterminio?

Venerdì 25 gennaio

Shoah e Resistenza: la musica
accompagna la parola

La memoria nella serata di venerdì 25 gennaio

Le ultime lettere
dei condannati acquesi

I VIAGGI DI LAIOLO AGENZIA VIAGGI E TURISMO
Organizzazione tour gruppi e individuali - Soggiorni mare - Biglietteria - Noleggio bus G.T.

ACQUI TERME  - Via Garibaldi 74
Tel. 0144356130-0144356456

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

VIAGGI DI UN GIORNO - MOSTRE
Domenica 27 gennaio PORTOVENERE - Mangiata di pesci

Mercoledì 30 gennaio AOSTA - Fiera di Sant’Orso
Domenica 10 marzo VERONA & SIRMIONE - Mostra da “Botticelli a Matisse volti e figure”

TOUR ORGANIZZATI
Dal 25 febbraio al 4 marzo
Soggiorno mare a Marsa Alam
bus da Acqui + volo speciale
Dall’8 all’11 marzo BUS + NAVE
CORSICA: AIACCIO,
S. BONIFACIO, BASTIA
Dal 24 aprile al 1º maggio AEREO + BUS 
ISTANBUL
e tour della CAPPADOCIA

PELLEGRINAGGI
Dal 10 al 12 febbraio LOURDES anniversario dell’apparizione

Dal 28 febbraio al 3 marzo Pellegrinaggio a MEDJUGORIE BUS
Dal 15 al 17 marzo Pellegrinaggio LUOGHI DI PADRE PIO          BUS

CARNEVALE CON NOI
Domenica 3 febbraio VIAREGGIO
Domenica 10 febbraio IVREA
Domenica 17 febbraio
Festa dei limoni a MENTONE
Domenica 24 febbraio GRASSE & festa
della mimosa a MANDELIEU LA NAPULE
Domenica 3 marzo
Corso fiorito a SANREMO

PASQUA CON NOI
Dal 29 marzo al 1º aprile BUS
NAPOLI, COSTIERA AMALFITANA,
POMPEI, VESUVIO, CASERTA
Dal 28 marzo al 1º aprile BUS
BERLINO - DRESDA - POTSDAM
Dal 29 marzo al 1º aprile PRAGA express BUS
Dal 31 marzo al 1º aprile BUS
BOLOGNA e RAVENNA
Dal 30 marzo al 1º aprile ISOLA D’ELBA BUS+NAVE

VIAGGI DI PRIMAVERA
Dal 22 al 28 aprile BUS
TOUR ANDALUSIA
Dal 25 al 28 aprile BUS
VIENNA espress
Dal 25 al 28 aprile BUS
ALTO LAZIO con Monasteri Benedettini
Dal 28 aprile al 1º maggio BUS
ISTRIA, LAGHI DI PLITVICE, ZAGABRIA
Dal 28 aprile al 1º maggio BARCELLONA

TANTI WEEK END PER VOI
Dal 9 al 10 marzo SAN GIMINIANO e SIENA
Dal 16 al 17 marzo PERUGIA e ASSISI
Dal 6 al 7 aprile LUCCA e FIRENZE
Dal 13 al 14 aprile: PADOVA e VENEZIA

Consultate i nostri programmi su:
www.iviaggidilaiolo.com
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Onoranze Funebri

MURATORE
Iscrizioni Socrem cremazione gratuita

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

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

in piazza Duomo 7, Acqui Terme.

€ 26 iva compresa

Piergiorgio PATAGONALE
* 26 dicembre 1942
† 9 gennaio 2013

I familiari porgono un cordiale
ringraziamento a tutti coloro
che con fiori, scritti e numero-
sa presenza, hanno partecipa-
to al loro dolore.

RINGRAZIAMENTO

Giovanni IVALDI
(Nani)

1922 - † 29/12/2012
La famiglia unitamente ai fami-
liari tutti, nel ricordarlo con
grande affetto, riconoscente,
ringrazia quanti hanno voluto,
con ogni forma, partecipare al
loro dolore. La santa messa di
trigesima sarà celebrata do-
menica 3 febbraio alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
Melazzo.

TRIGESIMA

Dott. Pietro PIOVANO
Nel 5º anniversario della sua
scomparsa, la famiglia lo ricor-
da con affetto nella santa mes-
sa che sarà celebrata domeni-
ca 27 gennaio alle ore 9 nel-
l’oratorio di Strevi, borgo infe-
riore, e ringrazia sentitamente
quanti parteciperanno.

ANNIVERSARIO

Giovanni MORETTI
2010 - † 28 gennaio - 2013
“Per la tua vita laboriosa ed
onesta, per il tuo grande attac-
camento alla famiglia, viva a
lungo onorata la tua memoria
nei nostri cuori”. La moglie ed i
figli lo ricordano con profondo
affetto e rimpianto, a quanti
l’hanno conosciuto e l’hanno
stimato.

ANNIVERSARIO

Giacomo MERIALDO
(Mino)

Nell’8 anniversario della scom-
parsa i figli e i parenti tutti lo ri-
cordano nella santa messa
che verrà celebrata in catte-
drale domenica 27 gennaio al-
le ore 10,30. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Can. Teresio GAINO
I parenti, il Gruppo Giovani
Madonna Pellegrina, lo ricor-
dano con affetto nelle s.s.mes-
se che verranno celebrate sa-
bato 26 gennaio alle ore 17,30
nella parrocchiale di San Fran-
cesco e domenica 3 febbraio
alle ore 11 nel Santuario della
Madonna Pellegrina. Un gra-
zie di cuore a tutti coloro che si
uniranno nelle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giuliano GALLEAZZO
“Il ruolo che mi è stato affidato
rappresenta una parte prezio-
sa dell’eredità che mi hai la-
sciato: stammi vicino per po-
terlo eseguire nel migliore dei
modi”. La santa messa in suf-
fragio verrà celebrata domeni-
ca 27 gennaio alle ore 17,30
nella chiesa parrocchiale di
San Francesco.

La figlia Valeria

ANNIVERSARIO

Giovanna MARENCO
in Berta

A due anni dalla scomparsa, la
famiglia vuole ricordare la ca-
rissima congiunta in una mes-
sa che sarà celebrata sabato
26 gennaio alle ore 18 in cat-
tedrale. Si ringraziano quanti
vorranno unirsi alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Anna PATAMIA
in Panaro

Nel 7º anniversario dalla
scomparsa il marito, unita-
mente ai familiari tutti, la ricor-
da con immutato affetto nella
santa messa che verrà cele-
brata lunedì 28 gennaio alle
ore 17,30 nella chiesa parroc-
chiale di San Francesco. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

ANNIVERSARIO

Carmela CUTINELLA
in Sorio

Sabato 26 gennaio alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di Ri-
valta Bormida sarà celebrata
la santa messa in suo ricordo.
La famiglia ringrazia cordial-
mente quanti parteciperanno.

ANNIVERSARIO

Mauro ACANFORA
“Il lento, inesorabile trascorre-
re del tempo, crea un vuoto
sempre più grande nei nostri
cuori per la tua prematura
scomparsa, soprattutto per la
mancanza del tuo modo di es-
sere così solare”. I tuoi cari ti
ricordano nella santa messa
che si celebrerà mercoledì 30
gennaio alle ore 17,30 nella
chiesa parrocchiale di San
Francesco.

ANNIVERSARIO

Amelia BARBERIS
in Martinotti

Mercoledì 9 gennaio è mancata
ai suoi cari. Il marito Emilio, la fi-
glia Mariagrazia con Massimo, la
nipote Monica, il fratello Piero ed
i familiari, commossi e ricono-
scenti ringraziano quanti si sono
uniti al loro dolore. In suo ricordo,
annunciano la s.messa di trigesi-
ma che verrà celebrata sabato 9
febbraio ore 17,30 nella chiesa
parrocchiale di San Francesco.

ANNUNCIO

Nicolò SIRIANO
“Coloro che amiamo non sono mai
lontani, perché il loro ricordo è sem-
pre vivo nel nostro cuore”. Nel 5º an-
niversario dalla scomparsa la moglie,
i figli, le sorelle, i fratelli ed i parenti
tutti lo ricordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà cele-
brata domenica 27 gennaio ore 11
nella parrocchiale di Cristo Reden-
tore. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Armando SCAZZOLA
“Il tempo cancella molte cose,
ma non cancellerà il ricordo
che hai lasciato nei nostri cuo-
ri”. Nel 1º anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli, le
nuore, la nipote ed i parenti tut-
ti lo ricordano nella santa mes-
sa che verrà celebrata dome-
nica 3 febbraio alle ore 11 nel-
l’Oratorio di Morsasco. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giulia GHIONE
ved. Muratore
di anni 85

“L’onestà fu il suo ideale, il lavoro la sua vita, la famiglia il suo af-
fetto”. Ad un mese dalla scomparsa i familiari tutti, unitamente a
parenti ed amici, ringraziano quanti in ogni modo hanno manife-
stato stima ed affetto nei confronti della loro indimenticabile con-
giunta, ed annunciano che la santa messa di trigesima sarà ce-
lebrata domenica 3 febbraio alle ore 10,30 nella chiesa parroc-
chiale di Cessole. Grazie a quanti si uniranno nel suo dolce ri-
cordo.

RINGRAZIAMENTO

Giuseppina GIGLIO
ved. Palerma
di anni 84

Domenica 30 dicembre è mancata all’affetto dei suoi cari. La fi-
glia Grazia, i nipoti Marco, Tino e Francesca unitamente ai fami-
liari tutti, ringraziano quanti hanno condiviso con loro la triste cir-
costanza. Un sentito “grazie” per le amorevoli cure prestate è ri-
volto: a Barbara e ad Alessandro della “Casa Enrica” di Caran-
zano, al dott. Cecchini, al dott. Siri e al dott. Vincelli. La santa
messa di trigesima sarà celebrata domenica 3 febbraio alle ore
11 nella chiesa parrocchiale di Cristo Redentore.

ANNUNCIO
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Paolo FERRERO
1926 - † 29/12/2012

“È trascorso un mese da quan-
do ci hai lasciati, ma la tua pre-
senza è sempre viva in mezzo
a noi e il tempo non cancellerà
il tuo ricordo”. Pregheremo per
te nella santa messa di trigesi-
ma che sarà celebrata dome-
nica 27 gennaio alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
“San Lorenzo” in Serole.

I tuoi cari

TRIGESIMA

Rita Piera PANARO
in Garbero

“Sempre presente nell’affettuo-
so ricordo dei suoi cari”. Nel 5º
anniversario dalla scomparsa il
marito Giuseppe, il figlio Pietro
Franco, la nuora, i nipoti ed i pa-
renti tutti la ricordano nella s.mes-
sa che verrà celebrata domeni-
ca 3 febbraio alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Bistagno.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Sergio REGGIO
† 23 dicembre 2012

“Vive nella luce di Dio e nel
cuore dei suoi cari”. Ad un me-
se dalla scomparsa, la famiglia
annuncia la santa messa in
suo ricordo che sarà celebrata
domenica 27 gennaio alle ore
11 nella chiesa parrocchiale di
San Francesco.

TRIGESIMA

Giuseppe TORIELLI
1925 - 2012

“È trascorso un mese dalla tua
scomparsa, ma tu vivi e vivrai
sempre nel mio cuore”. Con
profondo rimpianto, il figlio
Guido lo ricorda nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 27 gennaio alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
Strevi. Si ringraziano quanti si
uniranno nella preghiera.

TRIGESIMA

Simone FACCIO
(Neto)

1925 - † 27/12/2012
Ad un mese dalla scomparsa
la moglie, i figli con le rispettive
famiglie, i nipoti ed i parenti tut-
ti ringraziano quanti hanno
partecipato al loro dolore. La
santa messa di trigesima ver-
rà celebrata domenica 27 gen-
naio alle ore 17 nella chiesa
parrocchiale di “San Lorenzo”
in Cassine.

TRIGESIMA

Vincenzo BARONE
(Nonno dell’Oasi)

Nel 3º anniversario dalla
scomparsa lo ricordano con
immutato affetto i figli, le nuo-
re, i nipoti con tutti i clienti del-
l’Oasi. La messa di suffragio
sarà celebrata domenica 27
gennaio alle ore 11 nella chie-
sa parrocchiale di Moirano. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare al ricor-
do ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Severino PARODI Rosa POGGIO
(Gino)

Nel 9º anniversario dalla scomparsa li ricordano con affetto e rim-
pianto i familiari e parenti tutti, nella santa messa che verrà ce-
lebrata domenica 27 gennaio alle ore 11 nella chiesa parroc-
chiale di Cristo Redentore. Si ringraziano quanti vorranno parte-
cipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Luigi POGGIO Celestina PARODI
(Vigen) (Tina)

ved. Poggio
“Siete sempre presenti nei cuori, nei pensieri, nei ricordi di tutti
noi”. Nel 4º anniversario dalla scomparsa i familiari li ricordano
nella santa messa che verrà celebrata domenica 27 gennaio al-
le ore 11, nella chiesa parrocchiale di Cristo Redentore. Un sen-
tito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Maria CAMERA Carla CAMERA

† 3 gennaio 2010 † 7 dicembre 2012

“Siete sempre nei nostri pensieri e nei nostri cuori”. Marinella e

Francesca le ricordano con immutato affetto e rimpianto nella

santa messa che verrà celebrata giovedì 31 gennaio alle ore

17,30 nella chiesa parrocchiale di San Francesco.

RICORDO

Acqui Terme. Sabato 26 gennaio alle ore 17,30 presso la par-
rocchia San Francesco, il Gruppo giovani Madonna Pellegrina in-
vita tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscere don Teresio
Gaino (pur essendo Monsignore vista la sua umiltà gli faceva pia-
cere essere chiamato don), alla santa messa in suffragio del se-
sto anniversario della sua scomparsa. «La scelta della parrocchia
- scrive il gruppo giovani Madonna Pellegrina - non è casuale, ma
si è resa necessaria per problemi di restauro dei locali (così ci
hanno detto), del Santuario Madonna Pellegrina dove per molti
anni, ben 20, il gruppo ha avuto la propria sede grazie alla vo-
lontà di don Teresio Gaino; dunque da sabato 25 agosto i ragaz-
zi hanno dovuto trasferirsi in un altro luogo. Visto la grande di-
sponibilità e umanità del parroco don Franco Cresto per la con-
cessione gratuita dei locali della Parrocchia, abbiamo deciso di
celebrare la suddetta messa presso la parrocchia di San Fran-
cesco, in questo momento a noi cara e lasciatecelo dire pensia-
mo che l’amico don Franco sia ancora uno di quei pochissimi sa-
cerdoti vicino all’esempio di don Teresio Gaino e mons. Giovan-
ni Galliano; perchè anche lui come loro non solo con le parole ma
soprattutto con i fatti sa tenere insieme giovani, meno giovani e
anziani. Ricordiamo infine che il nostro gruppo è interparrocchia-
le aperto a tutti a titolo gratuito pertanto chi volesse partecipare al-
le attività può contattare il nostro parroco don Franco. Una pre-
ghiera e ringraziamento particolare all’amico don Franco».

Domenica 3 febbraio si cele-
brerà la XXXV Giornata per la
vita. Come tutti gli anni il Consi-
glio permanente della CEI per
l’occasione invia il suo messag-
gio ai fedeli che quest’anno ha
come titolo “Generare la vita
vince la crisi”. I Vescovi di fron-
te alla crisi del lavoro, della na-
talità e al progressivo invec-
chiamento della popolazione,
avvertono che le famiglie ne-
cessitano di efficaci politiche di
sostegno e di aiuto. In questo
momento così difficile, sosten-
gono che c’è bisogno di ricon-
fermare il valore fondamentale
della vita, di riscoprire e tutelare
le relazioni tra persone, che ci
portano a vivere la gratuità, of-
frendo il nostro tempo, la nostra
compagnia, il nostro aiuto. Si ri-
conferma così il valore della
persona e della vita umana, in-
toccabile fin dal concepimento,
promuovendo una cultura della
vita accogliente e solidale. La
disponibilità a generare è tut-
t’uno con la possibilità di cresci-
ta e di sviluppo; è una scelta im-
pegnativa ma possibile, che ri-
chiede la decisione di investire
sulla persona e sulla famiglia,
credendo ancora che la vita vin-
ce, anche la crisi. In occasione
della Giornata della vita il Movi-
mento per la vita di Acqui orga-
nizza una conferenza sul tema
“Scienza e negazione della vita
– Le pillole contro la maternità”
per venerdì 8 febbraio alle ore
20,45 nell’Auditorium San Gui-
do in Piazza Duomo. Sarà rela-
tore il dott. Mario Campanella,
ginecologo e Docente al Master
universitario di Bioetica di Tori-
no. Nella stessa serata l’avv. Al-
berto Tibaudi, presidente regio-
nale del M.P.V. del Piemonte e
Valle d’Aosta, presenterà l’ini-
ziativa europea “Uno di noi”,
volta a richiedere il riconosci-
mento del diritto alla vita del
bambino concepito e non anco-
ra nato, perchè abbia ricadute
positive sulla ricerca scientifica,
la sanità e la cooperazione allo
sviluppo. “Uno di noi” è pro-
mossa dalle principali associa-
zioni pro-life d’Europa, far cui il
M.P.V italiano, e tende ad affer-
mare, in linea con la Corte eu-

ropea della giustizia, che l’em-
brione umano è l’inizio dello svi-
luppo dell’essere umano. L’ini-
ziativa viene indetta grazie al-
l’art. 11 del Trattato di Lisbona
che ha introdotto un nuovo stru-
mento di democrazia partecipa-
tiva, entrato in vigore lo scorso
1º aprile, che dispone che al-
meno un milione di cittadini, di
almeno 7 Stati membri possono
chiedere un atto giuridico, di cui
le Istituzioni europee devono te-
ner conto. Nelle prossimo setti-
mane verranno comunicate le
modalità per poter sottoscrivere
questa petizione. Il M.P.V. di Ac-
qui, come tutti gli anni, in occa-
sione della Giornata per la vita,
offrirà all’uscita della chiese una
primula, che oltre ad essere un
bel gesto, serve a finanziare la
propria attività, che, in un mo-
mento di crisi, come citato dal
messaggio dei Vescovi, è sem-
pre più intensa. Sono ben 75
circa le mamme in difficoltà che
vengono aiutate, con circa 100
bambini, con sussidi, alimenti,
medicinali, attrezzature e soste-
gno morale. Per questa nostra
attività riceviamo anche offerte
generose per cui vogliamo rin-
graziare per la loro generosità i
donatori nelle persone di: Elisa-
betta Norese, Cleme Porta, An-
tonietta Ferraioli, Giuseppina
Vorrasi di Nizza, Famiglia Mar-
tino, Maria Clara Goslino, Rosa
Garelli, l’Auser e la Caritas Dio-
cesana e tante mamme anoni-
me che ci passano vestitini e at-
trezzature dei loro bambini or-
mai grandi.

Movimento per la vita
di Acqui Terme

Gruppo giovani Madonna Pellegrina

Una messa per ricordare
don Teresio Gaino

Domenica 3 febbraio

Si celebra la 35ª
giornata per la Vita

È venuto il Signore, Mae-
stro di carità; pieno egli stes-
so di carità; a ricapitolare la
Parola sulla terra come di lui
fu predetto, e ha mostrato che
la Legge e i Profeti, si fonda-
no sui due precetti dell’amo-
re.

Ricordiamo insieme, fratel-
li, quali sono questi due pre-
cetti. Essi devono esservi ben
noti e non solo venirvi in men-
te quando ve li richiamiamo:
Non si devono mai cancellare
dai vostri cuori.

Sempre in ogni istante ab-
biate presente che bisogna
amare Dio e il prossimo: Dio
con tutto il cuore, con tutta
l’anima, con tutta la mente e
il prossimo come se stessi.

Questo dovete sempre

pensare, meditare e ricorda-
re, praticare e attuare.

L’amore di Dio è il primo
come comandamento, ma
l’amore del prossimo è primo
come attuazione pratica.

Colui che ti da il comando
dell’amore in questi due pre-
cetti non ti insegna prima
l’amore del prossimo, poi
quello di Dio, ma viceversa.

Siccome però Dio tu non lo
vedi ancora, amando il pros-
simo ti acquisti il merito di ve-
derlo; Amando il prossimo pu-
rifichi l’occhio per poter vede-
re Dio, come chiaramente af-
ferma Giovanni: “Se non ami
il fratello che vedi, come po-
trai amare Dio che non vedi?”

Se sentendoti esortare ad
amare Dio, tu mi dicessi: “Mo-

strami colui che devo amare,
io non potrei che risponderti
con Giovanni: “Nessuno mai
vide Dio, ma perché tu non ti
creda escluso totalmente dal-
la possibilità di vedere Dio, lo
stesso Giovanni dice: “Dio è
amore; chi sta nell’amore di-
mora in Dio”.

Tu dunque ama il prossimo
e guardandoti dentro te don-
de nasca questo amore, ve-
drai, per quanto ti è possibile,
Dio. Comincia quindi ad ama-
re il prossimo.

Spezza il tuo pane con chi
ha fame, introduci in casa i
miseri senza tetto, vesti chi
vedi ignudo, e non disprezza-
re quelli della tua stirpe.

Facendo questo che cosa
otterrai? “Allora la tua luce

sorgerà come l’aurora”.
La tua luce è il tuo Dio, Egli

è per te la luce mattutina per-
ché verrà dopo la notte di
questo mondo: Egli non sorge
né tramonta, risplende sem-
pre.

Amando il prossimo e pren-
dendoti cura di lui, tu cammi-
ni. E dove ti conduce il cam-
mino se non al Signore, a co-
lui che dobbiamo amare con
tutto il cuore con tutta l’anima
con tutta la mente?

Al Signore non siamo anco-
ra arrivati, ma il prossimo lo
abbiamo sempre con noi.

Aiuta, dunque, il prossimo
con il quale cammini, per po-
ter giungere a colui con il
quale desideri rimanere.

(Sant’Agostino)

La voce dei santi: I due precetti dell’amore

Rimandata
benedizione
degli animali

Acqui Terme. Causa neve
e brutto tempo domenica scor-
sa 20 gennaio non si è svolta
la benedizione degli animali
presso la chiesa di Sant’Anto-
nio. Tempo permettendo sarà
fatta domenica prossima 27
gennaio ore 15,30. 

Marmi 3 
s.n.c.
di Ivan Cazzola e Davide Ponzio

Strada Alessandria, 90 - Acqui Terme
Tel. 0144 325056 - 339 4097831 - 338 1271596

Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi



6 VITA DIOCESANAL’ANCORA
27 GENNAIO 2013

Oggi si è adempiuta questa
Scrittura che voi avete udita
con i vostri orecchi.

Un “oggi” che mi riguarda,
mi interpella... Chi è per noi
Gesù: un personaggio del pas-
sato di cui ripetiamo meccani-
camente i prodigi? Quell’ “og-
gi” non ci sembra un po’ ana-
cronistico? Eppure sì: quell’
“oggi” è rivolto a me! In que-
st’oggi della mia vita sono rag-
giunto dal suo amore e la Pa-
rola che ascolto non è l’eco di
un discorso lontano perduto
nel tempo, ma il risuonare di
una voce che vuole scuotermi
dal torpore, rimuovere la coltre
di cenere che mi opprime.

È un invito alla gioia.
Perché non provare a “svuo-

tarci” di quanto crediamo di sa-
pere di Lui, per lasciargli la li-
bertà di parlarci di sé? Perché
non ritrovare lo stupore del pri-
mo annuncio? Proviamo ad
sedere ai suoi piedi, come Ma-
ria, la sorella di Marta, in un
ascolto silenzioso.

Iniziando dai momenti di
preghiera, per poi prolungarlo

lungo il giorno, nel pieno del-
l’attività. Non dimentichiamo
che Lui ama frequentare le
strade, rivolgere la parola a chi
è tutto preso da riscuotere tes-
se o a pescare, sostare pres-
so il pozzo ad attendere... te,
si proprio te che forse non ti
rendi neppure più conto di
quanto sei assetato di luce, di
verità di Lui.

Trova dunque il tempo - cin-
que minuti al giorno - per se-
derti ai piedi di Gesù, magari
sostando dinanzi a una sua
immagine o, meglio ancora, al
tabernacolo. Lascia che ti par-
li, anche solo con il silenzio
della sua presenza.

E parlagli così: Chi sei, Si-
gnore Gesù? Svelamelo tu
stesso, al di là di tutte le cono-
scenze, convinzioni, teorie che
ho maturato e che rischiano di
relegarti nell’archivio dei gran-
di personaggi della storia. Ma
Tu sei figlio del Dio Vivo, ope-
rante “ora” nella mia vita: dam-
mi allora di riscoprirti con lo
sguardo limpido del bambino.

AGA

Acqui Terme. Ci accingia-
mo a ricordare il 6 febbraio il
quarto anniversario della mor-
te del compianto mons. Gio-
vanni Galliano, parroco e ca-
nonico della Cattedrale. Al suo
ricordo in questo 2013, ag-
giungiamo anche il ricordo del
caro don Bianco, per tanti anni
cappellano zelante dell’ospe-
dale di Acqui e anche lui cano-
nico del capitolo della catte-
drale e deceduto lo stesso
giorno 6 febbraio dello scorso
anno. Al mio invito tutti i cano-
nici del Capitolo della Catte-
drale hanno accettato con mol-
ta disponibilità e piacere l’im-
pegno di ricordare loro i due
cari confratelli. I giorni e il luo-
go sono quelli tradizionali del
ricordo di mons. Galliano.

Martedì 5 febbraio ore 18
presso la Chiesa di S Antonio,

in borgo Pisterna la messa sa-
rà celebrata da mons. Carlo
Ceretti, rettore della Basilica
dell’Addolorata. Mercoledì 6,
stessa ora, giorno dell’anniver-
sario, celebrerà l’Eucaristia il
can. Aldo Colla, per decenni
cancelliere della Curia Vesco-
vile. Giovedì 7 celebra mons.
Renzo Gatti, presidente del
Capitolo della Cattedrale. 

Il tema delle riflessioni in
questo anno della fede sarà la
riflessione sulle tre virtù teolo-
gali del Cristianesimo: fede,
speranza, carità.

Un brano della parola di Dio
afferma: (Ebrei 13,7) Ricorda-
tevi dei vostri capi, i quali vi
hanno annunziato la parola di
Dio; considerando attenta-
mente l’esito del loro tenore di
vita, imitatene la fede

dP

I Canonici della cattedrale

Per il ricordo annuale di
mons. Galliano e don  Bianco

Ritorna alla prima domenica
di febbraio la festa per la vita,
voluta dai vescovi per soste-
nere la vita nascente. Il mes-
saggio della Conferenza Epi-
scopale italiana in occasione
della 35ª giornata nazionale
per la vita è intitolato «...Gene-
rare la vita vince la crisi».

Un titolo centrato per i diffi-
cili momenti che viviamo. Mo-
menti che fanno soffrire, ma
che possono anche spingerci
a stili di vita più consoni e più
sorbii e solidali.

I Vescovi scrivono: «Il mo-
mento che stiamo vivendo po-
ne domande serie sullo stile di
vita e sulla gerarchia di valori
che emerge nella cultura diffu-
sa. Abbiamo bisogno di ricon-
fermare il valore fondamentale
della vita, di riscoprire e tutela-
re le primarie relazioni tra le
persone, in particolare quelle
familiari, che hanno nella dina-
mica del dono il loro carattere
peculiare e insostituibile per la
crescita della persona e lo svi-
luppo della società: “Solo l’in-
contro con il ‘tu’ e con il ‘noi’

apre l’ ‘io’ a se stesso”» (Be-
nedetto XVI, Discorso alla 61ª
Assemblea Generale della
CEI, 27 maggio 2010).

In Cattedrale, come gli an-
ni passati la festa della vita
inizierà sabato 2 febbraio al-
le ore 21 con l’Adorazione
eucaristica sul tema della vi-
ta, nella chiesa di Sant’An-
tonio, e guidata dal Movi-
mento per la vita.

Domenica 3 alle messe ci
sarà la presenza dei volon-
tari del Movimento per la Vi-
ta che offriranno la primula
come segno della vita na-
scente, il cui ricavato sarà
utilizzato per il progetto Gem-
ma, accoglienza di una vita
nascente.

Al termine della messa l’af-
fidamento dei bambini alla
Mamma Maria e a seguire il
tradizionale lancio dei pal-
loncini al cielo: simbolo di vi-
ta e di lode Dio Padre e
creatore per ogni vita che
nasce. Pensiamo, diciamo ed
agiamo dicendo: Viva la vita.

dP

Prima domenica di febbraio

Festa della vita

Il vangelo della domenica

Calendario diocesano
Venerdì 25 - A Nizza Monferrato, alle ore 21, nel salone S.Na-

zario, della parrocchia di S.Siro, il Vescovo incontra sacerdoti,
religiosi, religiose, laici impegnati della zona pastorale nicese.

Sabato 26 - Nell’oratorio Santo Spirito di Acqui Terme, alle ore
15, il Vescovo partecipa alla festa di don Bosco.

Domenica 27 - Alle ore 10, il Vescovo celebra la messa nella
parrocchia di Rocchetta Palafea.

Alle ore 12, nei portici Saracco di piazza Bollente di Acqui Ter-
me, il Vescovo si unisce alla preghiera in ricordo degli ebrei mor-
ti in campi di sterminio.

Alle ore 15, nei locali della parrocchia di Carcare, il Vescovo
partecipa all’incontro zonale aperto a sacerdoti, religiosi, religio-
se, laici impegnati.

Lunedì 28 - Alle ore 20,30, a Canelli, il Vescovo partecipa al-
l’incontro del Rotary Club e tratta su “Il Concilio Vaticano II e la
nuova evangelizzazione, impegno per la chiesa di oggi”.

Giovedì 31 - Alle ore 21, nell’oratorio don Bosco di Nizza Mon-
ferrato, il Vescovo celebra la messa nella festa di don Bosco.

Il Serra club della Diocesi ha
scelto per il suo primo incontro
del 2013 il Santuario della Ma-
donnina dove, dopo la rinuncia
dei padri Cappuccini, hanno
iniziato a prestare il loro servi-
zio gli Oblati: la Congregazio-
ne fondata dal santo Giuseppe
Marello, indimenticato vescovo
della nostra Diocesi. Una se-
rata aperta dalla concelebra-
zione eucaristica presieduta
da padre Renato Camboni e
da altri sacerdoti e diaconi e
impreziosita dai canti eseguiti
dai seminaristi della Congre-
gazione, arrivati da Asti con
padre Luigi Roasio. Nell’ome-
lia il celebrante ha ricordato la
figura del santo Marello inne-
standola nei difficili momenti
che allora il Piemonte stava at-
traversando. Al termine, la dot-
ta ed esauriente relazione del
prof. Francesco Sommovigo
su “I diaconi nella vita della
chiesa”. Il relatore è partito
spiegando come al momento
dell’ordinazione, ai diaconi, il
Vescovo impone le mani non
per il sacerdozio, ma per il ser-
vizio, assai prezioso, da svol-
gere seguendo l’esempio di
Cristo. Sommovigo si è poi
soffermato sugli atti del Sinodo
nella chiesa di Acqui che risa-
le agli anni dal 1988 al 1989,
dove si afferma come “la spiri-
tualità del diacono è impronta-
ta al servizio”. Ma quale servi-
zio? si è domandato il relatore,
spiegando come ne esista un
elenco abbastanza dettagliato
improntato a tre parole fonda-
mentali: liturgia, Parola, carità.
Nello svolgimento di questi
servizi essenziali essi sono
chiamati ad assumere un at-
teggiamento di semplicità ed
umiltà di cuore, nel dono disin-
teressato e totale, nell’amore
verso i fratelli, nella condivisio-
ne e povertà. Un impegno non
facile, per la cui definizione so-
no stati necessari 30 anni di
esperienze post conciliari. Per
Sommovigo, i diaconi, anche
se trattasi di un Ministero infe-
riore a quello dei sacerdoti, de-
vono poter operare in pienez-
za e non per fatti marginali.

Spesso “si incorre in errore
quando gli stessi vengono
chiamati a svolgere funzioni
suppletive ai sacerdoti per
mansioni per le quali bastano i
laici”. Ha spiegato come tutti
debbano improntare la loro vi-
ta “all’amore concretamente
vissuto nella storia di ogni gior-
no e in comunione con la chie-
sa” e come oggi nella chiesa
serva la comunione fraterna
tra tutti i battezzati.

Durante la successiva con-
viviale, che si è svolta presso
la Scuola alberghiera, i semi-
naristi, presentati da padre Lui-
gi Roasio, hanno voluto pre-
sentarsi singolarmente per
condividere con i Serrani il loro
percorso formativo alla luce
del Vangelo e dell’insegna-
mento del fondatore Giuseppe
Marello. Inoltre, in ricordo del-
la serata, hanno voluto far
omaggio a tutti i presenti la
simpatica pubblicazione “Bri-
ciole d’oro” molto utile per un
itinerario ascetico - spirituale.
Il prossimo appuntamento per
i serrani sarà a Carcare presso
la parrocchia di S. Giovanni
Battista, mercoledì 20 febbra-
io, per un incontro al quale par-
teciperanno anche i soci del
club di Savona con la relazio-
ne di don Giuseppe Militello,
parroco della parrocchia di S.
Giuseppe, a Savona su “Le
vocazioni sacerdotali e la mis-
sione dei sacerdoti, veri testi-
moni e dispensatori della spe-
ranza cristiana”.

Con i seminaristi degli Oblati

Primo incontro del Serra
al santuario Madonnina

“Quando il mio parroco final-
mente si convinse di lasciarmi
andare a un campo scuola dio-
cesano di AC, avevo 16 anni.
Poi mi hanno invitato all’espe-
rienza degli esercizi spirituali e da
allora la mia consapevolezza di
vivere un cammino di Chiesa,
un’esperienza forte di incontro
con il Signore insieme ad altri ha
segnato la mia vita”. Così il pre-
sidente nazionale dell’AC, Fran-
co Miano, si è raccontato per di-
re che lo specifico dell’Azione
Cattolica è quello di essere co-
struita per aiutare le persone a
sentirsi Chiesa, andare oltre i
confini della propria comunità
parrocchiale e alla parrocchia ri-
tornare con nuova consapevo-
lezza, sempre nella sequela del
Signore Gesù. Il presidente Mia-
no, di Pomigliano d’Arco e pro-
fessore ordinario di filosofia al-
l’Università Torvergata di Roma,
avendo un impegno di lavoro ad
Acqui, ha telefonato a Marisa
Bottero, la presidente diocesana,
per offrire l’opportunità di salutarsi
e fare quattro chiacchiere insie-
me. Presa al volo l’occasione il
consiglio diocesano dell’AC di
Acqui ha allargato l’invito alle
presidenze di Asti e Alessandria
e alla sera di martedì 15 genna-
io gli oltre 40 intervenuti hanno
potuto confrontarsi con il presi-
dente nazionale, raccontare la
situazione delle realtà associati-
ve locali, chiedere consigli per af-
frontare alcune problematiche di
fondo come, ad esempio, la dif-
ficoltà di proporre l’associazione
in realtà dove il numero limitato
di laici impegnati fa pensare che
sia inutile creare un ulteriore grup-
po. “L’AC non è un gruppo in
più, è un modo di vivere la pro-
pria vocazione nella Chiesa, è fa-
re una scelta” che significa non
appartarsi ma condividere, es-
sere spronati a vivere la forma-
zione continua, la corresponsa-
bilità gratuita nella Chiesa, capi-
re il valore - e sperimentare la fa-
tica - dell’“essere insieme” e non
“correre da soli”.

Miano ha detto che occorre
trovare parole giuste, riscoprire le
fondamenta e ogni anno fare
l’esercizio di proporre l’associa-

zione a una nuova parrocchia
così “saremo obbligati a riflette-
re sul senso di essere AC oggi e
non solo sulle cose da fare”.

Sono tempi difficili, ma non ci
spaventiamo: alcuni anni fa le
statistiche dicevano che il 30%
dei cristiani è praticante, la per-
centuale forse sta scendendo
ma paradossalmente aumenta
la presenza di chi sceglie l’AC. In
tutte le esperienze, l’associazio-
ne così come i movimenti o an-
che i normali impegni parroc-
chiali, dopo un po’ possono an-
dare in crisi, vivere momenti di
stanchezza, e sempre più spes-
so ci si ritrova a vivere in solitu-
dine la proprie crisi spirituali...
laddove c’è l’AC le situazioni del-
la vita si attraversano insieme (o
almeno ci si prova) per cui prima
di abbandonare il cammino co-
munitario si può trovare il conforto
di fratelli che arrancano come
noi. In AC è più facile (e impe-
gnativo) sentirsi Chiesa popolo di
Dio, una grande famiglia dove si
fa gruppo, dove giovani, anziani,
bambini, deboli e forti possono di-
re la loro, dove si dialoga con i sa-
cerdoti, i Vescovi, i sindaci, dove
se cambia il parroco non si smet-
te di andare a messa perché non
ci piace quello nuovo, ma si ac-
cetta la fatica del confronto e del-
l’organizzare insieme le cose.
Per questo se le persone si al-
lontano gli ultimi ad abbandona-
re sono (o dovrebbero essere)
quei “corresponsabili”, testoni,
fissati con la formazione dell’AC.

Flavio Gotta

Franco Miano, presidente nazionale AC

AC: scelta spirituale
per cammino di Chiesa

Lotteria Oftal
Acqui Terme. È avvenuta il

14 gennaio alla presenza di un
incaricato del Sindaco di Acqui
Terme l’estrazione dei premi
della Lotteria Oftal. Diamo di
seguito l’elenco dei numeri
estratti e dei premi assegnati.

2164 Viaggio a Lourdes con
pellegrinaggio Diocesano 6-12
agosto 2013; 2649 Litografia
d’autore; 5140 Apparecchio per
areosol; 2366 Confezione ali-
mentare (pasta, olio, riso, caffè);
2234 Confezione alimentare
(pasta, olio, riso, caffè); 5002
Bistecchiera; 5492 Telefono cel-
lulare; 5076 Coperta matrimo-
niale (pile); 2594 Set da bagno
in ceramica; 2071 Phon; 5351
Ferro da stiro; 2922 Tisaniera;
5275 Radio sveglia; 2225 To-
stapane; 5107 Bilancia pesa-
persone; 3702 Confezione 12
bottiglie vino dolcetto d’Acqui;
5376 Confezione 12 bottiglie vi-
no dolcetto d’Acqui; 2473 Con-
fezione 6 bottiglie vino dolcetto;
1262 Confezione 6 bottiglie vi-
no dolcetto; 2724 Confezione
6 bottiglie vino barbera. Per il ri-
tiro dei premi ci si può rivolgere
a Domenico Sorato Via De Ga-
speri 9, 15010 Rivalta Bormi-
da, tel. 349 0695075. I premi
devono essere ritirati entro il 30
settembre 2013.

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. Fran-
cesco - 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 De-
fendente, Tel. 0144 311663. Ora-
rio: fer. 16,30; pref. 16,30; fest.
8.30, 11.
Addolorata - p. Addolorata. Ora-
rio: fer. 8.30; fest. 9.30.
Santo Spirito - via Don Bosco -
Tel. 0144 322075. Orario: fest. 10.
Santuario Madonnina - Tel. 0144
322701. Orario: fer. 17; pref. 17;
fest. 10.
Sant’Antonio (Pisterna) - Orario:
gio. 17.
Santuario Madonnalta - Orario:
fest. 10.45.
Cappella Ospedale - Orario: fer.
17.30; prefest. 18.15.
Cappella Carlo Alberto - borgo
Bagni - Orario: fer. venerdì 16;
fest. 16.
Lussito - Tel. 0144 329981-388
3886012. Orario: fest. 11.
Moirano - Tel. 0144 311401. Ora-
rio: fest. 11.
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Sezzadio. Dopo una lunga
gestazione, finalmente anche
il Segretario Provinciale PD
Daniele Borioli ha reso nota la
sua posizione sulla discarica di
Sezzadio, attraverso un comu-
nicato stampa diffuso domeni-
ca 20 gennaio.

«Il Partito Democratico della
provincia di Alessandria, in
merito al progetto riguardante
la realizzazione di due discari-
che nel territorio del Comune
di Sezzadio, non può che far
proprie le preoccupazioni
espresse dai Sindaci e dagli
abitanti delle comunità locali.

Una posizione che deriva
non da un atteggiamento pre-
giudizialmente negativo verso
questa tipologia di impianti, ma
dall’interpretazione rigorosa
delle norme e degli strumenti
pianificatori atti a valutare la lo-
ro compatibilità con l’ambiente
e le sue risorse, a cominciare
da quel bene fondamentale
che è l’acqua. 

In tal senso, è per noi diri-
mente quanto evidenziato dal-
la Direzione Ambiente della

Regione, competente ad espri-
mersi circa il rischio di com-
promissione delle fonti idriche,
la quale ha testualmente scrit-
to che: “il sito prescelto non ri-
sulta pienamente idoneo, per
ubicazione e caratteristiche,
ad ospitare un impianto di di-
scarica”.

Il PD della provincia di
Alessandria auspica, pertan-
to, che in occasione della
conferenza dei servizi previ-
sta per il 22 gennaio, la Re-
gione Piemonte esprima con
chiarezza il proprio parere ne-
gativo, in coerenza con quan-
to previsto dal Piano regiona-
le di tutela delle acque e con
le valutazioni di inidoneità so-
pra richiamate.

Nel contempo, il PD, ade-
rendo a quanto già espresso
dal Capogruppo in Consiglio
Provinciale, Federico Fornaro,
e dal Consigliere Provinciale,
Walter Ottria, ribadisce la pro-
pria piena fiducia nell’operato
della Giunta e degli organi tec-
nici dell’Amministrazione Pro-
vinciale».

Discarica di Sezzadio: L’Ancora ospita gli interventi

Acqui Terme. I comitati di
base contro la discarica hanno
ribadito il loro ‘no’ nel corso di
una conferenza stampa orga-
nizzata in sinergia con il Co-
mune di Acqui Terme e svolta-
si nella sala del Consiglio del
Comune nel tardo pomeriggio
di mercoledì 16 gennaio. Co-
me già anticipato sullo scorso
numero de “L’Ancora”, il mo-
mento culminante della serata
è stata la lettura, da parte del
presidente dell’Associazione
Albergatori Acquese, Claudio
Bianchini, di dieci domande ri-
volte all’indirizzo della Giunta
Provinciale e del suo Presi-
dente, Paolo Filippi.

Ma c’è stato tempo e modo
anche per dibattere della di-
scarica, dei suoi rischi, della
volontà di Acqui Terme e dei
Comuni del circondario di uni-
re le loro voci contro que-
st’opera che ormai la quasi to-
talità dell’opinione pubblica ri-
tiene pericolosa per i rischi
connessi alla possibile conta-
minazione delle acque. Tra le
voci più autorevoli ad aver pre-
so posizione contro la discari-
ca, cruciale il punto di vista del
professor Antonio della Giusta,
docente universitario in pen-
sione dopo 40 anni dì inse-
gnamento presso la facoltà di
Scienze Matematiche Fisiche
e Naturali dell’Università di Ge-
nova, Trieste e Padova (a Pa-
dova anche responsabile del

dottorato di Scienze della Ter-
ra). Della Giusta pone l’accen-
to soprattutto sulle garanzie al
cittadino legate ad una simile
opera.

«Questo è uno dei punti fo-
cali: chi ci garantisce che in
una discarica deputata a rice-
vere la terra del Terzo valico
non finiscano altri rifiuti, maga-
ri tossici? Il privato fa i suoi in-
teressi, ed è pressochè impos-
sibile controllare che cosa por-
tano tutti i camion, specie
quando, come in questo caso,
il transito sarebbe di 30 o 40
veicoli al giorno. Ci vorrebbe
un uomo fisso che controlli, e
forse, almeno basandoci su
esperienze avvenute in altri
luoghi in situazioni simili a que-
sta,  non basterebbe nemme-
no. Pensiamo a tutto quello
che abbiamo visto realizzarsi
nel napoletano, non ce lo sia-
mo mica inventati. Camion in-
teri che sparivano sotto altra
roba».

A leggere le ‘dieci domande’
è stato il presidente dell’Asso-
ciazione Albergatori: un se-
gnale forte da parte del territo-
rio… «Se il Monferrato vuole
attrarre gli stranieri e proporsi
per diventare “il Chianti del
nord”, i politici devono anche
chiedersi che cosa offriremo a
questi turisti vigneti frutteti e
agricoltura di qualità o discari-
che? Bisogna pensare in pro-
spettiva».

Mercoledì 16 gennaio ribadito il ‘no’ alla  discarica

Nella sala del Consiglio conferenza dei Comitati

Acqui Terme. Fra gli inter-
venti che hanno scandito l’in-
contro pubblico organizzato
mercoledì 16 gennaio dai co-
mitati di base, particolarmente
significativo è stato un discor-
so di Walter Ottria, che ci sem-
bra giusto riportare nei suoi
passi principali. 

«Lungi da me l’intenzione di
sgravare responsabilità dalle
spalle della Provincia, o di mi-
nimizzare una situazione in
cui, peraltro, come sindaco di
Rivalta Bormida posso dire
che il mio paese è stato il pri-
mo a prendere ufficialmente
posizione contro la discarica
motivando la propria contrarie-
tà con la presenza di acqua
nel sottosuolo. Lungi da me
questa intenzione, ma senza
voler dimenticare a che livello
è stata portata la discussione,
credo che assolutamente non
vada dimenticato che tutto ha
sempre un inizio.

Come sindaci siamo chia-
mati continuamente a prende-
re posizione, ad assumere re-
sponsabilità, a decidere, e co-
me ho avuto già occasione di

spiegare, il nostro ruolo non è,
e secondo me non può esse-
re, solo quello di meri gestori
della cosa pubblica dei nostri
paesi».

Poi l’affondo: «Come in tut-
te le cose, anche questa vi-
cenda della discarica avrà una
fine, e vedremo quale sarà, e
ha avuto un inizio.

La fine sarà ad Alessandria,
o a Torino o chissà dove, l’ini-
zio è stato in un piccolo comu-
ne.

È capitato a Sezzadio, ma
poteva capitare anche a me, al
mio paese, a Rivalta Bormida.
Bene, io mi sono chiesto cosa
sarebbe successo se fosse
toccato a me, e credo che
avrei sicuramente chiuso la
porta a questi signori, nel mo-
mento in cui fossero venuti a
propormi qualcosa.

E vi dico anche che non mi
sarei nemmeno troppo curato
delle conseguenze: se si è sin-
daci capita anche di avere del-
le grane, e di doverle affronta-
re. È una questione di respon-
sabilità, e alla fine ciascuno si
prende le sue». 

Intervento alla riunione pubblica di mercoledì 16

Ottria: “Fosse capitato
a Rivalta, avrei detto no”

Acqui Terme. Pierpaolo
Pracca ci scrive su “municipa-
lismo e politica”. 

«Gli ultimi sviluppi riguar-
danti il progetto delle Discari-
che di Sezzadio hanno propo-
sto in modo inequivocabile il
problema del rapporto tra po-
polazioni locali e Provincia. Da-
gli accadimenti degli ultimi me-
si si evince la distanza tra noi e
chi ci governa; per questo mo-
tivo è opportuno riflettere su
come si articolino i rapporti tra
elettori ed eletti dal momento
che questi ultimi, una volta ri-
cevuta la delega, latitano e si
nascondono di fronte alle legit-
time richieste di cittadini preoc-
cupati e sdegnati. Da parecchi
mesi la “congiura del silenzio”
da parte della Giunta Provin-
ciale di Alessandria sull’argo-
mento discariche ci interroga
intorno al probelma della rap-
presentanza e su come sia
possibile articolare un rapporto
dialettico con chi ci rappresen-
ta ed al quale abbiamo delega-
to il nostro potere attraverso li-
bere elezioni. Rispetto alla to-
tale mancanza di interlocuzio-
ne da parte di un potere sem-
pre più autoreferenziale, le pic-
cole comunità non possono fa-
re altro che organizzarsi attor-
no a programmi politici capaci
di promuovere la partecipazio-
ne e costruire una prassi di de-

mocrazia partecipata fondata
su una prospettiva fortemente
municipalista in grado di eser-
citare influenza di carattere po-
litico e morale sulle istituzio-
ni. Solo a partire da tali presup-
posti potremo esercitare un
controllo determinando nei
confronti del potere degli effet-
ti scismatici di vasta portata fi-
nalizzati ad influenzare le scel-
te politiche su questioni così vi-
tali come l’acqua. È auspicabi-
le che esperienze come quella
di mercoledì 16 gennaio, che
ha visto impegnati comitati di
autogestiti e sindaci del territo-
rio, possano ripetersi e diffon-
dersi sempre più numerose
nella ricerca della creazione di
una federazione di entità terri-
toriali e gruppi autoorganizzati.
Una rete di comunità solidali
capaci di evitare chiusure loca-
listiche, ma al contrario, tese a
diffondere la condivisione e la
valorizzazione delle differenze
e delle peculiarità territoriali (ad
esempio popolazioni dell’ac-
quese, della Valle Stura e della
Val Susa). In questo modo noi
cittadini potremo riprenderci
spazi di libertà politica intesa
come paidea, una co-costru-
zione di opportunità civili ed
esistenziali condivise, che ci
permetteranno di farci soggetti
di governo e non passivi fruito-
ri delle decisioni dei partiti». 

Un intervento di Pierpaolo Pracca

Municipalismo e politica

Alessandria. A margine del-
la Conferenza dei Servizi,
scambiamo qualche parola
con l’ingegner Claudio Coffa-
no, per approfondire, per
quanto possibile, un elemento
importante emerso nel corso
della discussione.

Signor Coffano: lei ha sotto-
lineato che per la discarica di
Sezzadio non ci sarà alcun
adeguamento automatico del
Prg, perché per l’opera non si
ravvisa la pubblica utilità. Lo
conferma?

«A meno che non soprav-
vengano ragioni per individua-
re questo elemento, non rite-
niamo di ravvisare le caratteri-
stiche della ‘pubblica utilità’ nel
progetto Riccoboni. Per quan-
to ci riguarda, dovrà essere il
Comune di Sezzadio a effet-

tuare, se lo riterrà, le opportu-
ne variazioni allo strumento ur-
banistico per permettere l’in-
sediamento».

Questo vuol dire che se il
Comune non vota una varian-
te, la discarica non si può co-
struire? 

«È esattamente così».
Non pensa però che il rifiuto

ad approvare una eventuale
variante al Piano Regolatore
possa aprire la porta a possi-
bili ricorsi dell’azienda?

«Tecnicamente questo è
possibile. Però dovrebbero di-
mostrare la sussistenza di una
pubblica utilità, altrimenti
l’azione del Comune sarebbe
legittima».

Questo è il suo parere?
«Mi sembrano più che altro

dati di fatto».

Intervista a Coffano

“Tocca al Comune fare la variante”

Alessandria. Le parole del-
l’ingegner Coffano aprono la
strada ad alcune considerazio-
ni circa i possibili scenari ammi-
nistrativi e politici futuri per
quanto riguarda il Comune di
Sezzadio. Ammettendo che l’in-
terpretazione fornita da Coffa-
no, la cui preparazione a livello
tecnico non è mai stata messa
in discussione da nessuno, sia
quella corretta, sappiamo ora
che se il Consiglio Comunale di
Sezzadio non voterà l’applica-
zione di una variante al Piano
Regolatore, la discarica Ricco-
boni non potrà comunque ve-
dere la luce (al netto di even-
tuali ricorsi, ovviamente). Con
queste premesse, l’attuale si-
tuazione si propone come una
meravigliosa opportunità per il
Consiglio comunale sezzadie-
se, che ha sempre rimandato al
mittente, legittimamente, le in-
sinuazioni di chi la accusava di
non opporsi con eccessiva vee-
menza alla discarica. Per il sin-
daco Arnera e i suoi consiglieri
ora c’è una straordinaria occa-
sione per fare chiarezza. Infatti,
se da un lato appare prematuro
un voto sulla variante prima an-
cora di sapere se la Conferen-
za dei Servizi autorizzerà o me-
no l’opera, dall’altro, potrebbe
essere opportuna una dichiara-
zione di intenti del Consiglio in
cui si faccia chiarezza sulle in-
tenzioni dell’Ente. Cosa succe-
derebbe, se la minoranza deci-
desse di proporre una mozione
in cui si chiede al Comune as-

sumere una posizione su que-
sto argomento, dichiarando la
propria contrarietà, viste le tan-
te perplessità che la discarica
ha sollevato nell’opinione pub-
blica, seriamente preoccupata
per i potenziali rischi alla salu-
te?

A fronte di un simile docu-
mento, il Consiglio potrebbe
anzitutto far conoscere, in ma-
niera davvero inequivocabile,
alla cittadinanza, il proprio
orientamento (che sia esso fa-
vorevole oppure contrario: sa-
rebbe comunque una scelta le-
gittima) sull’opera, chiudendo
così finalmente la bocca a tut-
ti coloro che lo hanno accusa-
to di scarsa chiarezza. E in ca-
so di risposta negativa, po-
trebbe anche fare un piacere
alla ditta proponente, che evi-
terebbe di perdere tempo e de-
naro in prospezioni e analisi
del sottosuolo, operazioni co-
stose che potrebbero essere
comunque vanificate, anche in
caso di via libera da parte del-
la Conferenza dei Servizi, da
un voto contrario alla variante.

Una delle frasi preferite del
sindaco Arnera recita “Verità è
libertà”: ebbene, riteniamo che
far conoscere senza più ombra
di dubbio la propria posizione
sarebbe una scelta orientata
alla verità, e che esprimere
questa scelta sarebbe anzitut-
to una affermazione di libertà
da parte dell’organo decisio-
nale del paese. I tempi sem-
brano maturi. M.Pr 

Il Consiglio di Sezzadio può dire no alla  discarica?

Variante al Prg: verità è libertà

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera da
parte di Monica Cerutti, consi-
gliere regionale di Sinistra e Li-
bertà.

«Prima di tutto il bene dei
cittadini e quello dell’ambiente:
devono essere queste le prio-
rità di chi si assume la respon-
sabilità di amministrare il terri-
torio. La Regione Piemonte in
merito alla vicenda della di-
scarica privata per rifiuti cosid-
detti “non pericolosi” che do-
vrebbe sorgere nel Comune di
Sezzadio prende tempo, la
Provincia chiede approfondi-
menti e decide di non decide-
re: non vorremmo che dietro a
tutto questo ci fossero meri
calcoli elettorali.

Dicono “prima di tutto nell’in-
teresse del nord”, ma nei fatti
forse intendono “prima di tutto
nell’interesse di qualche pie-
montese”. Quella della discari-
ca di Sezzadio è una vicenda
contorta nelle partiche decisio-
nali, ma limpida nelle proble-
matiche che creerebbe ai cit-
tadini. Si tratta di un duplice
progetto di discarica che po-
trebbe ospitare 1.700.000 me-
tri cubi di materiale: un primo
sito dovrebbe essere destina-
to allo stoccaggio di rifiuti iner-
ti provenienti dallo sbanca-
mento derivante dai cantieri
del “Terzo Valico”, mentre un
secondo dovrebbe essere uti-
lizzato per stoccarvi rifiuti co-
siddetti “non pericolosi” tra cui
anche le terre provenienti da
bonifiche di siti contaminati
che potrebbero contenere ar-
senico, cromo, altri componen-
ti potenzialmente tossici.

L’area sulla quale vorrebbe-
ro realizzare la discarica ha
un’estensione di oltre 20 ettari
ed è sita al di sopra di una im-
portante falda acquifera. Tale
area è stata riconosciuta dal
Piano di Tutela delle Acque
della Regione Piemonte (PTA)
tra quelle classificate come “di
ricarica delle falde utilizzate
per il consumo umano” aventi
una valenza strategica anche
per le future generazioni. Inol-
tre l’eventuale realizzazione
della discarica è in evidente
contrasto con il Piano di Tute-
la delle Acque che prevede
che “Nel rilascio del provvedi-
mento di autorizzazione, con-
cessione, nulla osta, permes-
so od altro atto di consenso
comunque denominato, le au-

torità competenti dispongono
affinchè non siano realizzate
opere, interventi attività in con-
trasto con le finalità del pre-
sente piano che possano com-
promettere il raggiungimento
degli obiettivi dallo stesso fis-
sati”. Infine a valle dell’area in
questione sono presenti due
pozzi dell’acquedotto di Sez-
zadio e tre pozzi AMAG utiliz-
zati dall’Acquedotto dalla città
di Acqui Terme e, non in ulti-
mo, dal Comune di Rivalta
Bormida.

Nella Valutazione di impatto
ambientale della Regione Pie-
monte vi è scritto: “il sito pre-
scelto non risulta idoneo, per
ubicazione e caratteristiche,
ad ospitare un impianto di di-
scarica dal momento che l’in-
tevento interessa un sistema
idrico sotterraneo vulnerabile e
vulnerato”. Quindi? Perché
adesso si prende tempo
A novembre del 2012 abbiamo
presentato un’interrogazione
in Regione Piemonte rispetto
alla norma che metta in sicu-
rezza i siti idrici strategici vie-
tando ogni attività che possa
produrre percolati pericolosi su
aree sovrastanti importanti ri-
serve idriche. Non abbiamo
ancora ricevuto risposta, no-
nostante le nostre sollecitazio-
ni

Gli imprenditori che potreb-
bero speculare su questo pro-
getto non sono più importanti
dei cittadini: non è accettabile
che si metta in discussione la
salute della popolazione e la
tutela dell’ambiente. Cota si
prenda un impegno: dica no al-
la discarica di Sezzadio».

***
Nota di Massimo Prosperi

Non entriamo nel merito del-
lo scritto inviatoci dal consi-
gliere Cerutti: ai nostri lettori il
compito di formarsi un’opinio-
ne al riguardo.

Ci sembra però giusto ricor-
dare, anche per mettere ordi-
ne nella intricata sequela di di-
chiarazioni relative al “proget-
to Riccoboni”, che nella ridda
di comunicati ricevuti la scorsa
settimana, in cui praticamente
tutte le forze politiche si di-
chiaravano contrarie alla di-
scarica di Sezzadio, spiccava
(e spicca tuttora) l’assenza
della Lega Nord. A volte il si-
lenzio può anche essere
un’assunzione di responsabili-
tà.

Scrive Monica Cerutti (SEL)

Dalla Regione solo
stratagemmi elettorali?

Discarica di Sezzadio
il comunicato di Borioli
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Acqui Terme. Il mondo ha
imparato la lezione di Au-
schwitz? “La risposta è no - co-
sì Elie Wiesel, uno degli ultimi
testimoni dell’esperienza del
lager (ma lui è stato anche a
Buchenwald) in una recentissi-
ma intervista. Come si spie-
gherebbero, altrimenti, Cam-
bogia, Bosnia, Ruanda, Koso-
vo, Sudan e Siria?”.
Se Auschwitz è il Novecento

Sempre più una memoria (di
un luogo; di un tempo partico-
lari) riassume e testimonia le
altre (anteriori e posteriori).

Sempre più il 27 gennaio è
giornata multimemore.

Qualcuno sostiene anzi che
Auschwitz sia, addirittura, il
Novecento. Poiché - e qui ri-
corriamo ad Hannah Arendt -
dimostra il grottesco, terribile
divario tra causa ed effetto che
domina gli eventi più luttuosi
del XX secolo.

Il potere spaventoso dell’
uomo (che il lager realizza, al
pari di prima e seconda guerra
mondiale; ma il discorso si po-
trebbe estendere all’inquina-
mento globale: l’eccezione è
costituita da una terza guerra
mondiale rimasta fortunata-
mente “fredda”) e l’incapacità
di vivere gestendo queste for-
ze certo eccessive.

Ecco, allora, Auschwitz rea-
lizzare a pieno la modernità
(con le premesse scientifico
biologiche del razzismo, con
una pianificazione industriale
della morte). Con la conse-
guenza di rompere il cammino
parallelo tra umanità e pro-
gresso, un binomio che specie
con i Lumi (da un lato con i
pamphlet contro la tortura, con
le riflessioni su delitti e pene;
dall’altro con la prima rivolu-
zione industriale) sembrava in-
dissolubile.

Oltre tutto il genocidio si
compie del cuore dell’Europa,
nella terra in cui la filosofia è
disciplina più cara, il cui le
scienze “positive” più si son ra-
dicate: dunque il significato del
trauma diventa riassuntivo di
ogni altra Shoah, di ogni altra
pulizia, di ogni strage compiu-
ta in nome del progresso e del-
la modernità.

Alla luce di questa interpre-
tazione, i versi che riconduco-
no l’uomo del “mio tempo” a
quello della pietra e della fion-
da, sono colpevolmente im-
precisi: la questione ebraica -
e qui torniamo alla Arendt - e
l’antisemitismo (un fenomeno
di piccola portata, forse poco
più che insignificante all’inter-
no della lunghissima storia
umana, in cui le ostilità tra vici-
ni di casa sono all’ordine del
giorno) genera conseguenze
spropositate. Senza proporzio-
ni. Immani.
Provare 
a comprendere Auschwitz 

Dalla saggista che nel 1950
(dunque a caldo) ha scritto de
Le origini del totalitarismo, un
monito forte: pretendere di vo-
ler comprendere la Storia può
condurre ai luoghi comuni.

“Comprendere non significa
negare l’atroce, spiegare con
analogie e affermazioni gene-
rali… ma esaminare e portare
coscientemente il fardello che
il nostro secolo ci ha posto sul-
le spalle, non negarne l’esi-
stenza, affrontare attentamen-
te la realtà…”.

Ecco, allora, un dibattito in-

torno ai genocidi che accanto
a oppressi e oppressori, car-
nefici e vittime, si è spostato a
leggere le responsabilità degli
spettatori (Ancora Wiesel: da-
vanti al male del genocidio, più
che chiedersi dov’è Dio, me-
glio chiedersi dov’è l’uomo, la
Società…l’Europa, l’America,
la Chiesa; dove sono le Chie-
se?). 

Ecco un esame che, parten-
do dalla negazione, ha preso
in considerazione altri due
abusi. Quello del banalizzare.
E sul versante opposto, del sa-
cralizzare. 
Di nuovo nel lager: 
una memoria “da sfruttare” 

Una triade su cui Valentina
Pisanty riflette con un recente
studio, assai acuto. Che, in
una pagina che traiamo dal
“Quaderno di Storia Contem-
poranea”, nº 51 (2012) del-
l’Isral la stessa autrice così sin-
tetizza. 

“I tre dispositivi - negazione,
banalizzazione e sacralizza-
zione della memo ria - sono in-
terconnessi come i pezzi di un
puzzle. 

Così, i negazionisti, deside-
rosi di dimostrare che la lobby
ebraica tiene in scacco la co-
munità in ternazionale con il ri-
catto della Shoah, traggono
una legittimazione spuri a dalla
condanna delle letture sacra-
lizzanti e banalizzanti di un ge-
nocidio, che per loro non è mai
avvenuto. 

Avvantaggiandosi dell’atten
zione ossessiva che (sia pure
in modi e per motivi diametral-
mente opposti) i sacralizzatori
e negatori dirigono sulla me-
moria del genocidio, i banaliz-
zatori dal canto loro ricondu-
cono la rappresentazione della
Shoah a formati narrativi
stereotipati, che rendono la
memoria più facilmente assi-
milabile e commercializzabile,
oppure la spogliano dei suoi
attributi specifici allo scopo di
equipararla ad altri eventi che
hanno insanguinato la storia
del XX secolo, secondo la lo-
gica revisionistica per cui “se
tutti sono colpevoli allora ne s-
suno lo è per davvero”. 

Infine, nel tentativo di pro-
teggere (per mezzo dì tal e in-
terdizioni) la memoria della
Shoah dagli abusi di negazio-
nisti e banalizzatori, i sacraliz-
zatori finiscono paradossal-
mente per alimentare en trambi
i fenomeni. La sacralizzazione
subentra, infatti, quando qual-
cuno rivendica un monopolio
sulle interpretazioni e sugli usi
legittimi della memoria stessa.
‘Di ciò non si deve parlare’; ‘di
ciò non si deve parlar  così’, ov-
vero: ‘di ciò si deve parlare’ - ‘il
dovere della memoria’ - ma  so-
lo nei modi e con i toni pre-
scritti. E, tuttavia, l’aura di sa-
cralità non tutela la Shoah con-
tro le profanazioni più triviali e
le strumentalizzazioni più ba-
nali. Casomai la rende oggetto
di un’attenzione morbosa, cre-
ando le con dizioni ideali per la
proliferazione di metastasi in-
terpretative di ogni form e colo-
re.

In sintesi, ciò che i tre dispo-
sitivi hanno in comune è la ten-
denza a so ttrarre la Shoah dal
flusso della storia, per proiet-
tarla nella dimensione sim boli-
ca. Sempre funzionale agli in-
teressi e ai progetti di chi la
coltiva”. A cura di G.Sa

Acqui Terme. Lunedì 21
gennaio, il programma ufficiale
del Concerto della Memoria, in
cartellone domenica 27 a San
Francesco (ore 18) non era
ancora stato stabilito. Qualche
indicazione, a livello informale,
eppure ci era stata fornita. Ma
in modo parziale. 

Come presentare i contenu-
ti del concerto?

Poi pensando alle due cora-
li - ”Città di Acqui Terme” e
“Mozart” - ecco agire la memo-
ria musicale, con i suoi ricordi. 

Quelle delle note di Go
down Moses (“… scendi nel
paese d’Egitto e di’ al Vecchio
Faraone lascia andare il mio
popolo”); e poi di un brano,
tratto dalla colonna sonora di
un epico film, che Carlo Grillo
faceva cantare ai suoi coristi
negli anni Settanta. 

Poi il salmo vivaldiano In
exitu Israel che deve la sua fa-
ma tanto al suo autore, quanto
alla magistrale conduzione di
Vittorio Negri. Strepitosa l’inci-
sione Decca, attentissima alla
articolazione delle diverse di-
namiche. Un gioiello. E bene
ha fatto il “Mozart” ha inserirla
in repertorio. Al pari del Va
pensiero, assai atteso, che nel
programma del 27 gennaio tro-
verà collocazione.

Ecco il Concerto della Me-
moria che sottolinea, nel se-
gno del viaggio, il destino di un
popolo. 
Un canto per la speranza
Auschwitz: è in questa im-

magine paradigmatica che si
specchia il Novecento. 

Il Vecchio Testamento, inve-
ce, trova nell’esodo (quello per
antonomasia, e “de Aegypto”:
600 mila persone adulte,
esclusi i bambini; e allora do-
vrebbero essere, così dice la
Bibbia, in totale circa due mi-
lioni; ma potrebbero essere
anche solo 36.000), e poi an-
che negli altri esodi, nei viaggi
- da quello di Abramo da Ur in
Caldea, a quelli di Giuseppe
verso Egitto, da quelli per e da
Babilonia… - il suo riferimento
ideale. Il vero e unico avveni-
mento (così Northrop Frye, ne
Il grande codice, libro Einaudi
del 1986). 

Legato com’è ad un popolo
nomade da sempre. Errante
con i progenitori cacciati dal-
l’Eden. “Camminante” per tra-
dizione e necessità (ed ecco
che anche l’Arca dell’Alleanza,

sino ai tempi di Salomone sta-
rà sotto una tenda). E fuggitivo
con la diaspora.

“L’Esodo non è solo memo-
ria di un fatto nella storia, le-
gato a un tempo e a un luogo
[l’Egitto e il deserto, tra 1290 e
1265 a.C., approssimativa-
mente- ndr.] e al liberatore Mo-
sè, ma - così dice Gianfranco
Ravasi - un evento che può
rinnovarsi tutte le volte che
Israele è schiavo, nomade,
pellegrino, esule, e al suo oriz-
zonte Dio fa nuovamente bale-
nare il dono della libertà”.

E, allora, non c’è proprio da
stupirsi - il Vangelo è quello di
Luca - che nell’episodio della
trasfigurazione, Gesù, Mosè
ed Elia dibattano giusto del-
l’esodo che di lì a poco si sa-
rebbe dovuto compiere a Ge-
rusalemme. 

Ovviamente l’immagine è
metaforica. 

Anzi allegorica, morale e
“anagogica”, poiché - proprio
attingendo all’esodo egiziano
Dante spiega, nella celeberri-
ma epistola a Cangrande - si
possono trarre vari significati:
che alludono alla risurrezione,
quindi la conversione dell’ ani-
ma dal lutto e dalla miseria del
peccato allo stato di grazia; in-
fine del suo felice destino “di
passaggio e libertà”, dalla cor-
ruttibilità terrena alla gloria
eterna.

***
Non è un caso, allora, che

nel canto secondo del Purga-
torio venga richiamato il Sal-
mo 113 che le anime cantano
tutte “insieme ad una voce”,
sul vaseletto che un celestial
nocchiero guida alla spiaggia
da cui Virgilio e Dante inizie-
ranno (dopo tanto precipitare

della prima cantica) il loro
cammino ascensionale.

Del resto può oggi apparire
strano (ma la coerenza e mas-
sima in un’ottica cristiana) che
un salmo così giocoso, un in-
no pasquale, “del passaggio”,
- in cui “i monti saltano come
arieti, e le colline come agnelli
di un gregge” - anticamente si
cantasse nel trasporto di un
corpo di un defunto al luogo
sacro della sepoltura. Con il
corteo funebre che anticipa il
mistico viaggio verso la Geru-
salemme Celeste. Del resto un
esegeta (tra i primissimi del-
l’era cristiana, visto che morì al
massimo alla metà del secolo I

d.C.) come il filosofo Filone di
Alessandria intende la migra-
zione (riferendosi ad Abramo e
poi a Giuseppe) come libera-
zione dalla prigionia del corpo.
E sottolinea il senso della pre-
scrizione di Giuseppe, che sta-
bilisce che le sue ossa venga-
no portate via dall’Egitto e sep-
pellite nella Terra Promessa.
Abbandonare la carne (corrut-
tibile) e sottrarre le ossa (che
non si corrompono) rinvia, al-
legoricamente, ad un lasciare
al mondo la parte meno nobile,
quella diveniente, per consa-
crare ciò che è di natura im-
mortale.

*** 
Exodus è il problematico ri-

torno - oltre al nome di una na-
ve ribattezzata - prima per la
storia (eccoci a La Spezia, nel-
l’estate del 1947, con 4500
profughi che salpano per la
Palestina, poi intercettati dagli
inglesi e rimandati indietro), e
poi per Leon Uris (e per cele-
bre film, del 1960, che da quel-
le pagine fu tratto: Otto Pre-
minger il regista, Paul New-
man e Eve Marie Saint i primi
attori), di una avanguardia del
popolo israelita in Palestina.

Esodo liberatorio anche
quello dai campi di sterminio.

Ma prima ci sono i trasporti
nei carri bestiame da tutta Eu-
ropa ai campi di lavoro e di an-
nientamento, quindi l’esperien-
za delle “marce della morte”
(quella più tristemente famosa
quella da Konigsberg a Pal-
mnicken, sul Baltico, del 26
gennnaio 1945: circa 7000 i
morti). Ovvero dei cammini for-
zati, legati alle necessità di
evacuazione dei luoghi/fabbri-
ca dello sterminio, poiché
l’avanzata sovietica è inarre-
stabile.

***
Mito fondativo di una Nazio-

ne (ma David Grossmann par-
la di una “terra tutt’ora pro-
messa”) l’Esodo assume valo-
re speciale per Ebrei e non
Ebrei. Addirittura per credenti
e non credenti. 

Racchiude una pluralità di
interpretazioni. Che evidenzia-
no tante sfumature, tante di-
verse accezioni. 

Ma poi, alla fine, esso con-
corre (pur nella memoria delle
sventure) a coltivare l’indi-
spensabile valore - il più uma-
no - della speranza. 

Ancor più consolante che al-
la musica il messaggio sia affi-
dato. 

G.Sa

Acqui Terme. Ancora una
volta è successo. 

E non c’è proprio, per nulla,
da gioire. Perché, a questo
punto, non si può proprio invo-
care il caso. O la sorte. 

Ma coinvolgere la premedi-
tazione di un singolo, o di po-
chi, che finisce per portare di-
scredito su tutta l’istituzione.

Cominciamo da una consta-
tazione. 

Nell’approssimarsi dei mo-
menti più interessanti della
Giornata della Memoria, quan-
do il calendario è vicino alla
data del 27 gennaio, alle gran-
di plance verdi di Palazzo Ro-
bellini non è consentito di ospi-
tare il manifesto del program-
ma che tante associazioni ac-
quesi, in nome del volontaria-
to, promuovono con vero sen-
so civico.

Già un anno fa, in data 13
febbraio, lamentammo da que-
ste colonne della “controgior-
nata” che a Palazzo Robellini
fu promossa, mentre nella Bi-
blioteca Civica protagonisti,
nell’ambito della Memoria
2012, erano gli allievi della
scuola media. 

Ma in questi anni la “visibili-
tà” della Giornata della Memo-
ria in Piazza Levi, legata a luo-
ghi istituzionali, è sempre stata
problematica (al contrario di
quanto succede per la Giorna-
ta del Ricordo).

A dir la verità quest’anno il
manifesto 2013 sulle plance
aveva trovato collocazione.
Ma è stata, la sua, una tempo-

ranea, breve, esibizione. Per-
ché è stato ora ricoperto da
quello che annuncia il 5 feb-
braio (data oltretutto abba-
stanza lontana) la presenta-
zione dell’ultimo libro che Aldo
Mola - sarà presentato dal
dott. Carlo Sburlati - ha dedi-
cato a Mussolini e alla crisi del
1922.

Si dirà che essendo tre le
plance, e doverosamente ri-
servata quella centrale alla

mostra (in corso) dell’Istituto
Santo Spirito, la precedenza
“deve” essere necessariamen-
te riservata alla Stagione Tea-
trale e alle manifestazioni del
Premio Acqui Storia, che ve-
dono il Comune coinvolto in
prima battuta. 

Ma ci sembra davvero que-
sta una giustificazione debole.
E che pone l’ulteriore proble-
ma di un Municipio che - pur
legittimamente: son scelte - in-

veste migliaia di euro nei mer-
catini e nelle casette di Natale,
e poi - in modo assai leggero,
si direbbe quasi disimpegnato
- decide di sostenere le mani-
festazioni di alto contenuto ci-
vico e morale della Memoria.

Questa la segnalazione, uni-
ta a decise lamentele, che ci è
prontamente stata fatta perve-
nire in redazione. E che dove-
rosamente inseriamo su que-
ste colonne. Red.acq.

Invito al concerto della Memoria di domenica 27 gennaio

Mosè, l’Egitto, gli esodi per cantare la speranza

Il programma del concerto
Si compone di dieci brani il programma del concerto “In me-

moriam” che domenica 27 gennaio, alle ore 18 (ingresso li-
bero), presso la chiesa di San Francesco, la Corale “Città di
Acqui Terme”, diretta da Anna Maria Gheltrito, e il Coro “Mo-
zart”, guidato da Aldo Niccolai, presenteranno alla città.

Dapprima saranno presentati, dal coro cui si deve l’ideazio-
ne di Corisettembre, e che ha sede nel chiostro della ex Ca-
serma “Battisti”, l’Alleluja di G. Young, Ubi caritas di A. Snyder,
Spirit of God di J.R. Moore jr, e Improvviso e Maria lassù di
Bepi De Marzi.

Il Coro “W.A.Mozart”, invece, presenterà di Giuseppe Verdi
O Signore dal tetto natìo (da I Lombardi alla prima Crociata, at-
to IV); da Vincenzo Bellini, Norma viene (Norma, atto I)
quindi i celeberrimi Va, pensiero (dal Nabucco, parte III)
e Jerusalem! (I Lombardi alla Prima Crociata, atto III), scelti
anche in occasione del centenario verdiano. 

A suggellare il concerto un impegnativo brano di Antonio Vi-
valdi, In exitu Israel de Aegypto (Salmo 113), numero 604 del
catalogo.

*** 
Tutte le associazioni che concorrono all’organizzazione della
Giornata della Memoria vogliono esprimere il loro plauso e il lo-
ro grazie alla disponibilità delle due formazioni corali. 
Esse, infatti, si sono offerte di partecipare, a titolo del tutto gra-
tuito, al concerto. E proprio questo momento musicale, altri-
menti, sarebbe stato cancellato (anzi: i primi manifesti non lo
contemplavano per niente), in considerazione delle difficoltà
economiche del momento.

Ancora un intervento di censura in piazza Levi

Quella memoria troppo discriminata

Banalizzare, negare, sacralizzare, comprendere

Il 27 gennaio
e la lezione Auschwitz
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Acqui Terme. Dal figurativo
all’astratto, dal concettuale al
raffinato grafismo, dal realismo
al minimalismo: 25 opere al va-
glio della Giuria Popolare del
Premio Acqui Incisione 2013. Al
proposito pubblichiamo un in-
tervento di Patti Uccelli Perelli,
collaboratrice a livello organiz-
zativo della prestigiosa Bienna-
le internazionale dell’incisione.

“Che bella cosa ritrovarsi tra
amici e discutere d’arte!” Così,
martedì 29 gennaio alle ore 20
e 15, Giuseppe Avignolo, pa-
tron del premio, invita alla riu-
nione la Giuria Popolare del
Premio Acqui Incisione, presie-
duta dallo scrittore Pierdomeni-
co Baccalario, composta da so-
ci rotariani, sponsors e da
quanti, appassionati collezioni-
sti e conoscitori della grafica
d’arte, vogliano sostenere que-
sta occasione di cultura inter-
nazionale organizzata ad Acqui
Terme.

Un’occasione per guardare e
ammirare insieme le 25 opere
finaliste, presentate nella sala
Belle Epoque del Grand Hotel
Nuove Terme. L’osservazione
costituisce il punto di partenza
per uno scambio di opinioni che
permette di cogliere suggestio-
ni, approfondire tematiche, va-
lutare tecniche e stimolare una
riflessione in cui ognuno, con il
proprio bagaglio culturale, di-
venta protagonista nella scelta
dell’assegnazione del Premio. 

Non occorre essere esperti
d’arte per partecipare, talvolta
le buone idee nascono da
coincidenze e situazioni ina-
spettate; dal cassetto delle
proprie esperienze e della pro-
pria sensibilità ognuno sa trar-
re liberamente il giudizio, sce-
vro dalle valutazioni di merca-
to e dalle convenzioni suggeri-
te dai professionisti dell’arte
commerciale.

Da un gomitolo di coinciden-
ze, che intrecciano sensazioni,
ricordi, giudizi tecnici e valuta-
zioni estetiche, nel corso della
serata si troverà il bandolo che
decreterà l’opera che più ha sti-
molato la curiosità e il senti-
mento dei giurati. E come sem-
pre quest’opera sarà anche
quella con tutti i requisiti di qua-
lità tecnica e di contenuto. Ad
ogni edizione del Premio Acqui
Incisione la riunione della Giu-
ria Popolare si presenta come
un evento mai eguale a quanto
già in passato. Le opere stes-
se, con le loro particolarità stili-
stiche, creano un’atmosfera
sempre nuova e stimolante che
induce ad approcci critici non
consueti. 

Alla finale del Premio Acqui
Incisione 2013 partecipano 25
Artisti di varia nazionalità e sti-
le, sapientemente selezionati
dalla Giuria di Accettazione
presieduta da Gabriella Locci,
docente di Tecniche d’Incisio-
ne e Stampa all’Istituto Euro-
peo di Design di Cagliari e pre-
sidente di Casa Falconieri, e
composta da José Maria Luna
Aguilar, direttore della Funda-
ción Pablo Ruiz Picasso, da
Marta Rackzek storica e critica
d’arte e vice presidente della
Triennale di Cracovia, da Enk
de Kramer, membro de l’Aca-
demie Royale Flamande de
Belgique e da Pierdomenico
Baccalario, giornalista, scritto-
re e sceneggiatore. 

L’edizione 2013 ha visto un
notevole incremento di parteci-
pazione da parte di giovani e
giovanissimi praticanti la grafi-
ca d’arte; una partecipazione
che incide, ormai da quattro
edizioni, in maniera importante
sulla sperimentazione e sulle
tematiche delle opere, perché
le giovani generazioni sanno
leggere tra le righe del contem-

poraneo alla ricerca di nuove
introspezioni, di nuovi confini e
trascinano con sé tutta la co-
munità artistica impegnata nel-
la difficile arte dell’incisione.

Una sferzata di vitalità che mi
gratifica, perché questo settore
giovanile, per così dire, l’ho for-
temente voluto e incentivato
negli anni e in questa edizione
la partecipazione under 30 è
arrivata al 27%, 176 su 658
iscritti; chi sostiene che la grafi-
ca d’arte è morta si ricreda, al
contrario si sta avviando a di-
venire il linguaggio delle future
generazioni.

La scuola spagnola è pre-
sente con due interessanti in-
terpreti, la giovane Shirin Sale-
hi (1982) ha intrecciato in “Fra-
gil irrealidad” la sua cultura ira-
niana con la matericità delle
terre assolate iberiche e Ger-
man Aparicio ha reso tangibile,
nell’acquaforte “Astrum 3”, la
materia vagante nel vuoto. 

Due le opere provenienti dal-
l’Argentina di Artiste note al
pubblico acquese, Maria Blan-
ca Saccomano con le sue figu-
rine all’apparenza infantili che
sono manifesto per denunciare
la “Globalizacion europe”, e Sil-
vana Blasbalg capace con il
suo riconoscibilissimo stile di
evocare “Interferencias”, una
situazione normale resa magi-
ca da una pioggia insolita.

Dalla Finlandia l’opera “Fro-
zen Memory” di Riittas Moila-
nen ci trasporta in un sogno
nordico pieno di poesia.

Di tutt’altra natura, materica
e dolorosa, è “Desterrado del
paraiso en busca del eden”, ac-
quatinta e acquaforte del mes-
sicano Carlos Castaneda.

Densamente evocativa è
“Pandora” del russo Vladimir
Zuev, realizzata con la sua par-
ticolare tecnica di assemblare
lastre diversamente incise, ad
acquaforte ed intaglio, per
creare densità contrastanti. 

Dalla Polonia “UKEA ambi-
valenty” di Dariusz Kaka de-
nuncia l’Ente Nazionale Britan-
nico per l’Energia Atomica
(UKEA) con un’immagine vorti-
cosa resa minuziosa dalla tec-
nica linoleografica; Antoni Ko-
walski con “Tree of life” fa en-
trare in una realtà virtuale mi-
nuziosamente tratteggiata gra-
zie alle sue doti di virtuoso del-
la maniera nera.

Due gli incisori giapponesi,
giovanissimi, entrambi clas-
se1986: Tanuma Toshinori ha
fatto già suoi i segreti della tec-
nica e ne dà ampia dimostra-
zione nel “Suono misterioso”
un’acquaforte con interventi a
puntasecca su chine collé; Kei
Iizuka in “Water talk” rieccheg-
gia le variazioni liquide con la
xilografia. 

Eve Stein, francese, realizza
“Variations” con un’elegante
assemblage di maniera allo
zucchero, acquatinta e roulette. 

Tecnica mista elaborata ori-
ginalmente anche da Tatjana
Savic, serba, che realizza
“Ideale di riverie poetica” con
ceramolle e carborundum, e da

Hugo Besard, belga, che nel
suo “Cloudy dreams” unisce
acquaforte e stampa a rilievo.

Per la prima volta nella storia
del Premio, tra i finalisti è pre-
sente un’opera thailandese, di
Mongkoldee Jittakorn, giova-
nissimo, nato nel 1991, an-
ch’egli a proprio agio nella tec-
nica dell’acquaforte con cui ha
realizzato “The spirit of mind”.

Jiri Samek, noto tra i fre-
quentatori della Biennale, per le
sue partecipazioni alle edizioni
passate, e perché molto rico-
noscibile è la sua particolare
tecnica linoleografica, a rilievo,
con cui ha realizzato anche
“Cans of paint”.

Nicolas Poignon, anch’egli
noto al pubblico acquese e as-
sai identificabile per il modo in
cui raffigura il paesaggio urba-
no come imbrigliato in una rete,
ha realizzato con la tecnica li-
noleografica “Snow and Night”.

Renata Rosenthal, basiliana,
è autrice di un’opera minimal,
utilizzando tecniche e materiali
diversi ha giocato sapiente-
mente sui toni del nero e del
grigio; di diverso effetto croma-
tico è “Tracce” di Ana Vivoda,
croata, un raffinato addensarsi
e rarefarsi di segni incisi su li-
noleum.

Le opere degli Artisti italiani
sono numericamente e qualita-
tivamente ben rappresentate,
in breve qui di seguito e rigoro-
samente nell’ordine alfabetico
dei loro autori.

Laura Calloni ha tracciato,
secondo il suo stile, a bulino,
segni che raccontano di una
natura ormai dormiente; Rober-
to Casiraghi, per contro lancia
con “Frequenze” una sferzata
di energia colorata realizzata
con acquaforte, acquatinta e
puntasecca. “Ciclo” di Lara Mo-
nica Costa, classe 1987 e un
curriculum da veterana, è un in-
trigo di linee ottenute con le tec-
niche della calcografia che si
intersecano e creano giochi il-
lusionistici di forme. Essenzia-
le il tratto di Edoardo Fontana
che traccia con una sola linea
xilografica una “Giovane donna
chinata”. Guido Pigni ha avvia-
to un raffinato e colto percorso
di ricerca su “La stazione Esso
dismessa”, e qui ha presentato
una stazione in Sardegna, iera-
tica e piena di pathos quanto
un’immagine di santo; anche
Pietro Roca rivolge la sua at-
tenzione all’iconografia con-
temporanea, “Tombino Lat 41º
46’ 23” Long 15º 54’ 46” “, di cui
protagonista è proprio il qua-
drato di ghisa che tutti i giorni
calpestiamo.

Con le 25 opere finaliste ini-
zia il lungo viaggio del Premio
Acqui Incisione che avrà con-
clusione con la kermesse per la
proclamazione del vincitore e la
splendida esposizione della
Biennale per l’Incisione, sotto i
portici di via XX Settembre dal
15 giugno al 7 luglio, ed ancora
la promozione all’estero, Fran-
cia, Spagna e Belgio, con mo-
stre in gallerie private e centri
culturali.

Acqui Terme. Il 2013 è l’an-
no che ospita la finalissima
della undicesima “Biennale in-
ternazionale per l’incisione”,
per l’assegnazione del “Pre-
mio Acqui”. È un fiore all’oc-
chiello del Rotary Club Acqui
Terme, il sodalizio ospiterà alle
20 di martedì 29 gennaio, nel-
la Sala Belle Epoque del
Grand Hotel Nuove Terme, un
meeting conviviale organizza-
to per attribuire, da parte di
una Giuria popolare, il premio
ad un’opera scelta fra le venti-
cinque selezionate dalla Giuria
di accettazione. Alla serata
conviviale rotariana è prevista
la partecipazione di ospiti del
mondo culturale, imprendito-
riale e professionale, oltre, ov-
viamente ad una larga parteci-
pazione di soci. “Fiore all’oc-
chiello”, è doveroso aggiunge-
re, lo è per il Rotary, ma anche
per la città termale, per il Pie-
monte, e perchè no anche per
il nostro Paese in quanto la
Biennale, come affermato dal
presidente dell’avvenimento,
Giuseppe Avignolo, “è diventa-
ta iniziativa d’arte tra le più no-
te al mondo”.

La sua continua crescita av-
venuta durante gli anni ed il
numero di partecipanti, l’hanno
portata a diventare sempre di
più un evento di respiro inter-
nazionale e ad essere iscritta
nell’albo d’oro delle prime tren-
ta migliori manifestazioni del
settore celebrate nel mondo.
Per il prestigioso evento han-
no collaborato la Regione Pie-
monte, la Fondazione Cassa
di Risparmio di Torino; Giuso
Spa; Garbarino Pompe; Gia-
cobbe Supermercati; Rapetti
Food Service; CTE, Consorzio
di tutela Brachetto d’Acqui;
Regie Terme; Fratelli Erodio
Srl; Trico Arden; Imeb. 

Lo spettro di provenienza
delle opere è di dimensione in-

ternazionale: partecipano arti-
sti provenienti da una cinquan-
tina di nazioni. Il Premio Acqui
per l’incisione a livello bienna-
le viene assegnato dopo un
lungo iter selettivo operato da
una Giuria di accettazione che
opera in due intense sessioni
di lavoro e tra tutte le opere
pervenute al concorso nel se-
leziona un numero variabile da
220 a 240 circa, da pubblicare
in catalogo ed esporre in oc-
casione della mostra estiva.
Nella seconda sessione, ven-
gono segnatale, come nel ca-
so di martedì 29 gennaio du-
rante la convenzione rotariana,
le 25 opere ritenute idonee a
concorrere per il Premio Acqui
Incisione. La proclamazione
del vincitore e l’esposizione
delle opere “en plen air”, cioè
all’aperto sotto i portici di Via
XX Settembre, lato Grand Ho-
tel Nuove Terme, sono in ca-
lendario dal 15 giugno al 7 lu-
glio.

C’è da considerare che la
Biennale internazionale per
l’incisione si è dotata, ad Acqui
Terme, di un “Polo museale”
situato nel Castello dei Paleo-
logi. Contiene circa 3 mila ope-
re di calcografia-acquaforte su

rame o zinco, acquatinta, silo-
grafia in bianco e nero e a co-
lori, maniera nera tradizionale
e a breceau, cera molle, pun-
tasecca, acido diretto, mezza-
tinta, colofonia, rilievo calco-
grafico, plurilastra, intaglio e
bullino. La Biennale dell’inci-
sione è nata nell’anno rotaria-
no 1992/1993. Si aggiudicò la
prima edizione Giulia Napo-
leone, titolare per oltre ven-
t’anni della cattedra di Discipli-
ne pittoriche al Liceo artistico
di Roma, con l’opera a punzo-
ne «Ombre lontane». In allora
il club era presieduto dal dottor
Giuseppe Avignolo con vice
presidente l’avvocato Osvaldo
Acanfora, segretario Bruno Lu-
lani e tesoriere Guiduccio Cor-
dara. Nel tempo la manifesta-
zione, organizzata dal Rotare
Club Acqui Terme è diventata
«Premio Acqui», si è confer-
mata tra i riconoscimenti inter-
nazionali più prestigiosi del
settore ed ha contribuito a far
conoscere anche al grosso
pubblico, e non solo agli ap-
passionati, l’arte incisoria. Avi-
gnolo, dall’inizio (1993) e fino
ad oggi, è il responsabile del-
l’iniziativa culturale rotariana
acquese. C.R.

Il punto della situazione fatto da Patti Uccelli Perelli

Premio Acqui Incisione 2013
25 opere al vaglio della giuria

Martedì 29 gennaio il meeting rotariano

Il 2013 ospiterà la finale
della 11ª biennale dell’incisione
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Acqui Terme. Nel quarto
anniversario della morte di
Mons. Giovanni Galliano l’As-
sociazione che porta il suo
nome vuole dire grazie a
quanti contribuiscono a man-
tenere viva la memoria di
Monsignore, che nel tempo
continua a moltiplicare i frutti
positivi del suo insegnamento.
La cerimonia di consegna del-
le numerose borse di studio e
di eccellenze MIUR, anno
scolastico 2011/2012, avve-
nuta il 22 dicembre scorso, ha
indiscutibilmente giovato a
ravvivare il ricordo di Monsi-
gnore. Un grazie particolare
innanzitutto al Preside del-
l’Istituto “G.Parodi” Nicola Tu-
disco che, alla presenza di
numerosissimo pubblico, ha
dato inizio alla cerimonia di
consegna con appropriate pa-
role mettendo in risalto la di-
gnità dell’uomo che si realizza
innanzitutto a partire da quei
valori che favoriscono una so-
cietà più giusta: la condivisio-
ne, la solidarietà, lo studio e la
ricerca. Senza questo impe-
gno, così come ha precisato il
preside, non si possono riem-
pire i “granai dello spirito” che
permettono di far fronte agli
eventi della storia. A rafforza-
re questo concetto si sono ag-
giunte le parole di Mons. Pao-
lino Siri e della prof.ssa E.
Giuliano, incentrate sulla figu-
ra di Mons. Giovanni Galliano,

sacerdote costantemente pro-
teso verso gli altri, sempre at-
tento all’attualità dei problemi
sociali nonché uomo di gran-
de umanità capace di relazio-
nare efficacemente con i suoi
giovani studenti, collocandosi
a “metà strada”: sempre pron-
to all’ascolto e sempre dispo-
sto a rendere disponibile il
proprio bagaglio culturale
senza la pretesa di imporre
mai nulla.

La borsa di studio “Mons.
Giovanni Galliano protagoni-
sta della storia di Acqui”, pro-
mossa e finanziata dagli av-
vocati Ludovica Baraldo e Et-
tore Dell’Acqua, con il 1º pre-

mio al gruppo di lavoro com-
posto da Mirko Satragno,
Alessandro Gottardi, Davide
Ghisio, Annalisa Ruggio e con
il 2º premio ad Alessandro Ra-
vanazzano, ha permesso di
porre l’attenzione in modo si-
gnificativo sulla figura di
Mons. Giovanni Galliano.

Entrambi gli elaborati, il pri-
mo in DVD e il secondo carta-
ceo, che riportano interessan-
ti interviste a Vittorio Rapetti,
Gabriella Ponzio e Lionello Ar-
chetti Maestri, diretti collabo-
ratori e interlocutori di Mons.
G. Galliano, mettono in luce
proprio gli aspetti chiave della
sua personalità. 

Sì, Monsignore, uomo di
Dio con i piedi per terra. Uo-
mo che ha scelto di dire di sì
alla vocazione sacerdotale in
modo totale immerso nella ca-
rità autentica, quella di Dio,
che richiede l’offerta totale di
sé al prossimo senza pause o
interruzioni, costi quel che co-
sti, anche mettendo a repen-
taglio la propria vita.

Uomo che ha saputo muo-
versi nel modo più adeguato
nelle più diverse circostanze:
impegnato tanto nello studio
in gioventù, quanto nella ma-
turità, in campo sociale, du-
rante la 2ª guerra mondiale, la
Resistenza nonché in tempo
di pace. Uomo di Dio essen-
zialmente sacerdote, sempre,
nel donare la Parola di verità
tanto ai ragazzi del catechi-
smo, quanto ai fedeli anche i
più anziani. Uomo di carità
sempre vicino a tutti, tanto ai
malati e poveri, quanto ai più
vigorosi e benestanti, capace
di dare ai primi conforto ed
aiuto, ai secondi consigli ed
insegnamenti di modestia ed
equità.

Uomo di grande volontà
che senza dubbio ha signifi-
cativamente contribuito, con i
suoi esempi di solidarietà,
condivisione, studio, ricerca e
spiritualità, a costruire una so-
cietà più giusta.

Associazione
“Mons. Giovanni Galliano”

Acqui Terme. Sorpresa!! Il
ritorno del melodramma, mer-
coledì 18 gennaio, al Teatro Ari-
ston, dove sono andati in scena
I vespri siciliani di Giuseppe
Verdi, ha radunato una platea
numerosa, forse inattesa, che
era raro trovare nelle prece-
denti serate teatrali (di questa e
delle passata stagioni). 

Forse che Acqui sia una
“piazza” più da lirica che da
“teatro di prosa”? Legittimo por-
si l’interrogativo. 

Da registrare anche la sod-
disfazione del maestro Ales-
sandro Arigoni, che prima del
concerto ha illustrato il proget-
to “Tutto Verdi” proposto dal-
l’Orchestra Filarmonica Italia-
na. Ovvero quello di portare
non solo questa opera, ma an-
che altri melodrammi (da Tra-
viata a Otello a Falstaff) del
compositore di Busseto sul pal-
coscenico acquese dell’Ari-
ston. Dipenderà - da quanto
abbiam capito - dalle ulteriori ri-
sposte del pubblico, e anche
dall’appoggio che il Municipio
(o qualche altro sponsor priva-
to) potrà dare all’iniziativa, me-
ritevole (per il Comune, a pro-
posito, abbiam notato la pre-
senza del consigliere France-
sco Bonicelli).

La serata ha offerto, nel com-
plesso, un risultato artistico più
che decoroso: anche se non
poteva contare sull’apporto del
Coro, il melodramma in forma
di concerto ha soddisfatto il
pubblico presente. 

Cinque ore, complessiva-
mente, può durare l’allestimen-
to “filologico” dei Vespri: la ridu-
zione all’ora e tre quarti agevo-
la una migliore fruizione, per-
mette di godere di una confor-
tante esibizione e non obbliga i
paganti ad un salasso (15 euro
costituiscono veramente un bi-
glietto a buon mercato).

Anche se con un organico ri-
dotto, gli strumenti (collocati in
platea, nello spazio più prossi-
mo alle scene) han fatto il loro
dovere, e anche la resa acusti-
ca della sala, con questo artifi-
cio, assai meglio ha risposto.

Gradevoli le voci, con una
menzione doverosa per il bari-
tono che assumeva il ruolo di
Guido di Manforte, governatore
di Sicilia per Carlo d’Angiò.

Particolarmente apprezzati,
poi, i concertati di fine atto. 

E così, al termine della rap-
presentazione, molteplici sono
state le chiamate per direttore
e per il quartetto delle voci.

G.Sa

“Siamo dentro a una stagio-
ne difficilissima per tutti i citta-
dini italiani e, in particolare, per
le fasce sociali più deboli. La
crisi - finanziaria, economica e,
ancor più, culturale, valoriale -
continua a mettere a durissima
prova il Paese, scaricando i
suoi costi in modo insopporta-
bile soprattutto sulle giovani
generazioni”. È uno dei pas-
saggi di apertura della nota dif-
fusa lunedì 21 gennaio dal
Consiglio nazionale dell’Azione
cattolica italiana, col titolo “Ab-
biamo a cuore il futuro dell’Ita-
lia”, in vista delle elezioni politi-
che. L’associazione, una delle
più antiche e radicate tra il lai-
cato cattolico del nostro Paese,
dichiara di voler intervenire
“andando oltre i clamori e i fra-
stuoni del dibattito politico-elet-
torale contingente” per portare
all’attenzione “i temi che ci
stanno a cuore”. Nel documen-
to vengono così affrontati ar-
gomenti quali la crisi economi-
ca, il crollo dell’occupazione, la
disoccupazione specie giova-
nile, i pesanti sacrifici di questi
ultimi tempi; e ancora il divario
Nord-Sud, le difficoltà delle fa-
miglie, la crisi del welfare-Sta-
te, l’esigenza di un’“etica so-
ciale” diffusa e di riforme istitu-
zionali attese da troppo tempo.
Nella parte conclusiva del testo
si auspica uno “scatto di corre-
sponsabilità” per “restituire fi-
nalmente all’Italia normalità,
pace sociale, sviluppo e be-
nessere, quindi più vita per tut-
ti”.
Per un “virtuoso
processo di crescita”

Di fronte alle gravissime con-
seguenze della crisi, finanzia-
ria ed economica, l’Ac invita
anzitutto i “cittadini cristiani” a
“non restare sordi o inerti di-
nanzi a tali drammatiche vicen-
de”. Si rivolge anche alla clas-
se politica, soprattutto a “chi
governerà il Paese”, chieden-
do “interventi mirati a tutela
delle situazioni più gravi, e so-
prattutto politiche di medio e
lungo periodo, in grado di pro-
muovere condizioni di vita più
solide per le famiglie e di ga-
rantire un futuro per le prossi-
me generazioni”. Le politiche di
austerità dei mesi scorsi - ri-
corda la nota - “rischiano di es-
sere percepite semplicemente
come ingiuste, se varate senza
equità e proporzione”. Il divario
persistente tra Nord e Sud rap-
presenta una “lacerazione del
tessuto politico, economico,
sociale e culturale” del Paese
e chiede “una maggiore atten-
zione in favore delle categorie
più deboli e delle zone più
svantaggiate della nazione”.
Allo stesso modo, l’Ac chiede
alle amministrazioni ai vari li-
velli “la massima trasparenza
nella gestione dei fondi pubbli-
ci, affinché si avvii finalmente
un reale e virtuoso processo di
crescita”. 
Senza investimento
sui giovani non c’è futuro

Il discorso sui “valori” in gio-
co oggi, a partire da quello del-
la “persona”, sta molto a cuore
all’Ac che, nella parte centrale
della nota, afferma: “Non sarà
più procrastinabile un concreto
sostegno alle famiglie, che in

larga misura hanno supplito al-
la crisi del welfare in questa dif-
ficile congiuntura. Esso dovrà
attuarsi, prima ancora che per
ragioni funzionali, facendo rife-
rimento al valore fondativo del-
la famiglia, così come è ricono-
sciuto dalla Costituzione italia-
na”. Riferendosi ai giovani, si
sottolinea l’esigenza di offrire
loro “più opportunità” soprattut-
to “attraverso adeguate politi-
che d’istruzione, formazione,
innovazione e ricerca. Un Pae-
se che non investa sulle giova-
ni generazioni si priva del futu-
ro”. Largo spazio è dedicato
anche al tema dell’“etica socia-
le”, richiamando gli interventi di
papa Benedetto XVI e del pre-
sidente della Cei, card. Angelo
Bagnasco. “Le questioni della
vita pubblica - scrive l’Ac - non
possono essere affrontate sul-
la scorta di apparati ideologici,
piegati a meri fini elettorali, elu-
dendo le istanze autentiche
che toccano la famiglia e la vi-
ta, e che hanno a che fare con
le ‘gioie e le speranze, le tri-
stezze e le angosce degli uo-
mini d’oggi’. L’Ac ritiene irri-
nunciabile un dialogo sincero,
maturato al di fuori di ogni stru-
mentalizzazione tra credenti
competenti e non credenti
aperti al confronto, un dialogo
che non consegni il Paese al
vuoto relativismo dei valori”.
Uno “scatto
di corresponsabilità”

Sul controverso tema delle
mancate riforme istituzionali,
l’Ac così si esprime: “Tra tutti,
ancora in questa sede, espri-
miamo il nostro più severo
rammarico per la mancata ri-
forma della legge elettorale.
Per le ragioni più volte indica-
te, giudichiamo gravissima e
colpevole questa omissione, e
ci auguriamo che il nuovo Par-
lamento sappia immediata-
mente rimediare, ricercando
con sforzo sincero le più ampie
convergenze tra le forze politi-
che. In tal senso, l’inizio della
nuova legislatura può rappre-
sentare un’occasione propizia,
e non più rinviabile, per depu-
rare il dibattito su questa rifor-
ma dai condizionamenti impo-
sti dalle scadenze elettorali e fi-
nalmente compiere un atto di
responsabilità nell’interesse
generale dei cittadini, oltre i ci-
nismi e i tatticismi di questa o
quella parte politica”. Analogo
riscontro viene proposto circa
“la riduzione del numero dei
parlamentari, lo snellimento di
tempi e procedure legislative,
la razionalizzazione degli orga-
ni di rappresentanza locale”.
Allo stesso modo, si definisce
“urgente” la regolamentazione
dei partiti, dei finanziamenti
pubblici alla politica, l’introdu-
zione di limiti ai mandati parla-
mentari e la riduzione degli ap-
parati pubblici anche locali. La
nota si chiude con l’auspicio di
“uno scatto di corresponsabilità
tra cittadini e rappresentanti”,
“uno slancio civile e morale che
sappia tenere unito il Paese da
Nord a Sud”, e che veda impe-
gnati insieme “giovani e adulti,
partiti e società civile, per resti-
tuire finalmente all’Italia nor-
malità, pace sociale, sviluppo e
benessere”.

Azione Cattolica ed elezioni politiche

Sì alle riforme
no all’astensionismo

Son piaciuti i Vespri
al teatro Ariston

Particolare significato nel quarto anniversario della scomparsa

Le borse di studio e la memoria
di monsignor Giovanni Galliano

4 paesi al voto per le amministrative
Acqui Terme. Il Viminale ha reso noto la data di svolgimento

delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei Consi-
gli comunali. Nei Comuni interessati alle elezioni amministrative,
si andrà al voto domenica 26 e lunedì 27 maggio.

Nella nostra zona i paesi che voteranno per le elezioni ammi-
nistrative sono: Monastero Bormida, Montaldo Bormida, Mal-
vicino e Sassello.

Variante approvata
Acqui Terme. La Giunta provinciale ha espresso parere posi-

tivo di compatibilità al Piano Territoriale Provinciale della Varian-
te Parziale del Comune di Acqui Terme, adottata dal Consiglio co-
munale il 26 novembre 2012 con deliberazione n. 34, e parere
favorevole di compatibilità con i progetti sovracomunali approva-
ti di cui la Provincia è a conoscenza. La variante in oggetto ri-
guarda la rettifica di un tratto stradale in località Fontana d’Oro, il
trasferimento della capacità residenziale insediativa di alcuni edi-
fici situati a Borgo Roncaggio a favore dell’Albergo Italia e la mo-
difica normativa per le aree destinate a servizi ospedalieri, al fine
di consentire la realizzazione di residence a supporto di soggetti
che necessitino di cure presso le suddette strutture.

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 - fax 0144 326128

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 erogato da per-
sonale qualificato, operatori socio sanitari che
provvedono all’igiene della persona e vestizione,
mobilizzazione e deambulazione assistita, aiuto
nell’alimentazione, ascolto, compagnia e sorve-
glianza, pulizia dei locali

• Servizio di fisioterapia mattino e pomeriggio dal
lunedì al sabato

• Servizio medico - 2 medici di struttura, direttore
sanitario, guardia medica notturna e sabato/do-
menica, medico di medicina interna, fisiatra - vi-
site specialistiche/ambulatoriali eseguite mediante
il circuito ospedaliero 

• Servizio di animazione giornaliero - laboratori di
terapia occupazionale, musicoterapia, attività cul-
turali, feste di compleanno, attività manuali

• Servizio psicologa/educatrice 
• Servizio di segreteria e segretariato sociale tutti i
giorni domenica compresa

• Ricoveri di sollievo
• Continuità assistenziale da ospedali e cliniche
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Acqui Terme. La sala con-
ferenze di palazzo Robellini
non è riuscita a contenere la
folla di genitori, insegnanti, al-
lievi, ex allievi, cooperatori,
amici e sostenitori dell’Istituto
Santo Spirito che hanno voluto
essere presenti all’inaugura-
zione della mostra per il cente-
nario della presenza delle Fi-
glie di Maria Ausiliatrice all’isti-
tuto acquese.

Alla presenza del vescovo
diocesano, mons. Micchiardi,
del vicario generale, mons. Si-
ri e di numerosi esponenti del-
l’amministrazione comunale
(assessori Pizzorni, Salama-
no, Roso e vari consiglieri) la
direttrice suor Anna Maria
Giordani ha spiegato il signifi-
cato della mostra fotografica
che intende sottolineare i 100
anni donati dalle Figlie di Maria
Ausiliatrice ai giovani. “I docu-
menti fotografici - ha detto suor
Giordani - sono ricordi pieni di
emozioni... testimonianza di un
sacrificio fiducioso... il cuore
delle suore si è incontrato con
il carisma di don Bosco e così
il loro entusiasmo ha coinvolto
tantissimi giovani. Questi 100
anni non sono da considerare
un traguardo, ma una tappa
importante. Il titolo della mo-
stra “Noi che camminiamo in-
sieme da 100 anni” vuol esse-
re un trampolino di lancio per
l’attività futura».

La parola è passata a suor
Giuseppina Franco, che ha la-
sciato un ottimo ricordo presso
l’istituto acquese. Dalle sue
parole il saluto della madre su-
periora e di tutta l’ispettoria.

Il vescovo ha sottolineato
che “tanto bene è stato com-
piuto dalle Figlie di Maria Ausi-
liatrice nel campo dell’educa-
zione a beneficio di tutta la co-
munità”. Pur in un momento
non facile per le scuole parita-
rie a causa della crisi di valori e
di quella economica, il vesco-
vo ha evidenziato la necessità
di guardare avanti con fiducia
ed ha auspicato che l’istituto
Santo Spirito “continui ancora
a lungo a portare i suoi princi-
pi a favore della crescita e del-
l’educazione dei giovani sul-
l’esempio di don Bosco e di
Maria Mazzarello”.

Il saluto augurale ed i com-
plimenti per l’evento a nome
dell’amministrazione comuna-
le sono stati portati dall’asses-
sore Salamano.

È toccato poi ad Enrica Ro-
vera, che insieme a Michela
Perfumo ha curato la paziente
opera di raccolta della docu-
mentazione, presentare nei
particolari la mostra e ringra-
ziare tutti coloro che hanno
collaborato, a vario titolo, alla
buona riuscita dell’evento, in
particolar modo al personale
comunale.

La mostra, partendo dalla
contestualizzazione dell’Istitu-
to all’interno della città, si svi-
luppa attorno ai cambiamenti
edilizi subiti nel corso di questi
cento anni, per poi proseguire
nel sottolineare le attività edu-
cative, didattiche e professio-
nali proprie della tradizione sa-
lesiana, fino ad arrivare ai gior-
ni nostri con i giovani che han-
no frequentato o che ancora
frequentano l’istituto.

Il compito di aprire e chiude-
re il momento di presentazione
è toccato all’orchestra della
scuola diretta dal Maestro
Alessandro Buccini (“è una mi-
niorchestra... sono solo una
decina, perchè gli altri 82 non
ci stavano”).

È seguito il taglio del nastro
e poi l’affollata prima visita alle
sale espositive, alla piacevole
scoperta di particolari non co-
nosciuti e di altri vissuti in pri-
ma persona sia come allievi
che come genitori.

Al temine della cerimonia
inaugurale tutti i partecipanti si
sono recati presso i locali
dell’enoteca Regionale dove è
stato allestito un rinfresco of-
ferto dall’amministrazione co-
munale e dalla pasticceria Le-
prato.

Una gran bella mostra, che
rende merito al lavoro svolto
con abnegazione, capacità, te-
nacia e spirito di solidarietà
dalle suore che hanno sempre
saputo adeguare le loro attivi-

tà alle esigenze del territorio.
Si può visitare la mostra, ve-

ramente da non perdere, fino
al 27 gennaio dal lunedì al ve-
nerdì ore 16-19; sabato e do-
menica 10-12, 15-18.

La mostra è il preludio al-
l’inaugurazione ufficiale delle
celebrazioni del centenario

che avverrà domenica 3 feb-
braio con la Messa celebrata
dal Vescovo della diocesi di
Acqui a cui seguirà un concer-
to dell’orchestra diretta dal
maestro Alessandro Buccini
con la collaborazione della
maestra Eleonora Perolini e
del coro. red.acq.

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:

«Carissimi amici, 
oggi vogliamo parlarvi del

Congo e della generosità degli
acquesi… come sapete al mo-
mento uno dei progetti più ur-
genti che stiamo seguendo è
quello dell’”Inferno di Bukavu”,
di cui vi abbiamo già parlato…
Si tratta di una tendopoli nella
quale 1.000 persone vivono in
1.000 metri quadrati con a di-
sposizione un rubinetto e due
wc… un luogo in cui i bambini
alle 10 del mattino svengono
già per la fame… le condizioni
igienico-sanitarie sono inim-
maginabili, per non parlare
della scolarizzazione… Buka-
vu si trova al confine tra Bu-
rundi, Rwanda e Congo, in un
raggio di 50 km dalle frontiere.

Dopo il sopralluogo dei no-
stri volontari, a settembre, ab-
biamo dato subito il via al pro-
getto di costruzione di una
scuola, con servizi igienici ed
ambienti in cui i circa 400 bam-
bini del campo possano, alme-
no durante il giorno, vivere in
condizioni dignitose, lavarsi,
curarsi ed usufruire di un pasto
caldo quotidiano.

I nostri sostenitori di Acqui e
dintorni, leggendo le notizie
che periodicamente pubbli-
chiamo sui nostri progetti, so-
no rimasti molto colpiti dalla si-
tuazione drammatica dell’”In-
ferno di Bukavu”, e in molti ci
hanno fatto avere il loro sup-
porto finanziario.

Naturalmente ringraziamo
personalmente tutti i donatori
nelle lettere che accompagna-
no le nostre ricevute fiscal-
mente detraibili, ma vorremmo
esprimere la nostra gioia e
gratitudine pubblicamente ad
ogni persona che ha deciso di
aiutarci. 

In particolare vogliamo rin-
graziare Saimir Balla della
scuola di ballo “Creativ Crew”
e Fabrizia Robbiano della
scuola “In punta di piedi” che
sono riusciti, durante le lezio-
ni, a coinvolgere gli alunni e le
loro famiglie in una raccolta
fondi molto fruttuosa, che ha
portato al progetto un totale di
1660 €. I due insegnanti han-
no dato inoltre spazio alla no-
stra Associazione in occasione
del saggio tenutosi il 21 di-
cembre scorso, permettendo
alla nostra volontaria Sandra
Luscher di parlare del progetto
sul palco davanti ad un miglia-
io di persone.

Sempre in occasione delle
festività natalizie, un gruppo di
amici acquesi ha organizzato
una cena per scambiarsi gli
auguri… hanno trovato un mo-
do fantastico per augurarsi un
Buon Natale, hanno pensato
anche loro ai “nostri bambini”:
invece di spendere denaro per
i regali, hanno raccolto 712 €
da destinare al nostro progetto
congolese. È il modo migliore
per celebrare il Natale: condi-
videre con chi non ha nulla. Ed
è 

lo stesso gesto con cui una
bambina di Strevi, Ginevra De
Bernardi, ci ha sorpresi: ha ri-
nunciato a tutti i suoi regali per
poter mandare 250€ ad un
piccolo dell’Inferno di Buka-
vu”… siamo rimasti senza pa-
role… non servono commenti,
dobbiamo solo prendere
esempio…

Ringraziamo di cuore anche
Marina Marauda, insegnante
della Piccola Accademia della
Voce di Terzo, tutti i suoi allie-
vi, Matilde Baldizzone, Diego
Martinotti, ed i gestori dell’Eni
Music Café, che hanno orga-
nizzato il 18 gennaio scorso un
evento di sensibilizzazione per
il nostro progetto. È stata una
serata molto divertente, con
una grande affluenza, che ci
ha permesso di far conoscere
la situazione di Bukavu ad un
gran numero di persone. A fine
serata la Pav ha donato 150€
per il nostro progetto, e l’Eni
Music Cafè 100€. Sono gesti
importanti che ci fanno sentire
l’affetto e l’impegno che i gio-
vani acquesi dimostrano nei
confronti dei bambini meno
fortunati. Grazie!!!

Martedì 15 gennaio siamo
stati invitati dal Rotary Club di

Acqui Terme ad una cena
presso il Grand Hotel Nuove
Terme, durante la quale abbia-
mo illustrato la situazione di
Bukavu ed il progetto che stia-
mo realizzando. L’obiettivo è la
collaborazione fra la nostra as-
sociazione ed il club acquese,
con il coinvolgimento del Rota-
ry Club International, per poter
portare a termine la costruzio-
ne della scuola. Ringraziamo
quindi il Dott. Giorgio Borsino,
attuale Presidente, e tutti i so-
ci per il tempo che ci hanno
dedicato e per l’impegno di-
mostratoci. 

I bambini di Bukavu e la loro
situazione disperata hanno
spinto anche Don Roberto Fe-
letto, ed i suoi parrocchiani di
Rivalta Bormida e Orsara, ad
impegnarsi a raccogliere fondi
per la realizzazione di un’aula.
Il 13 febbraio prossimo, Mer-
coledì delle Ceneri, Don Ro-
berto ha organizzato la “Cena
di Digiuno e Solidarietà”, du-
rante la quale mostreremo il fil-
mato realizzato dall’Architetto
Olivieri durante il viaggio di so-
pralluogo. Chiunque volesse
partecipare sarà il benvenuto
nella canonica di San Michele
a Rivalta alle ore 19.30. Vi fa-
rà bene al cuore ed all’anima.
Una bella dose di solidarietà
da’ coraggio e tonifica la per-
sona.

Don Pino Piana stesso, par-
roco di Cassine, che ha vissu-
to di persona l’Inferno di Buka-

vu, sta sensibilizzando i suoi
parrocchiani già da mesi per
raccogliere fondi a favore del
progetto.

Siamo sopraffatti dalla grati-
tudine per tutte le persone che
stanno lavorando per questi
bambini congolesi… è fanta-
stico vedere quanta bontà e
quanta buona volontà ci siano
nei cuori di chi ci segue, le no-
stre parole non riescono a ren-
dere appieno l’idea di quanto
siamo riconoscenti…

Il mondo si migliora così,
con la buona volontà di fare
qualcosa per i meno fortuna-
ti…

Per chi fosse interessato a
fare 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-
l’associazione: 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 mostra inaugurata sabato 19 gennaio a Palazzo Robellini

I cento anni delle FMA a Santo Spirito
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1913 - 2013: un secolo fecondo
La mostra a palazzo Robellini è il primo degli appuntamen-

ti previsti nel poderoso programma dei festeggiamenti per il
centenario della presenza delle Figlie di Maria Ausiliatrice al
Santo Spirito che si celebra quest’anno.

L’Istituto “Santo Spirito” di Acqui Terme opera sul territorio fin
dal 1882 quando tre giovani donne appartenenti a influenti fa-
miglie della città, sotto la direzione di Mons. Raimondo Olivie-
ri, danno inizio alla scuola di lavoro e all’oratorio festivo per ra-
gazze.  Ad esse si aggiungono ben presto altre giovani e nel
1889 nasce la Congregazione delle Orsoline dello Spirito San-
to che ha lo scopo di educare ed istruire bambine e ragazze.
In seguito viene aperta la scuola elementare privata. 

Il 25 marzo 1913 (e non 1813 come per un errore involon-
tario è stato pubblicato nei numeri scorsi) la Congregazione
delle Orsoline si unisce all’Istituto delle Figlie di Maria Ausilia-
trice nato nella vicina Mornese e fondato da S. Giovani Bosco
e da S. Maria Mazzarello. Le Figlie di Maria Ausiliatrice, come
già le Orsoline, sanno adeguare le loro opere alle esigenze del
territorio dando impulso alle attività educative, didattiche e pro-
fessionali proprie della tradizione salesiana.

1913-2013: un secolo di feconda attività dedicata all’istru-
zione, all’educazione ed alla crescita globale dei giovani.

Associazione Need You

Ringraziamenti
L’istituto Santo Spirito ringrazia chi ha collaborato alla buona

riuscita dell’organizzazione della mostra “Noi che camminiamo
insieme da 100 anni”: negozio Playlife, John Lilley, Carlo Pro-
speri, Sergio Fulcheri, Filippo Lingeri, Giancarlo Arnera Arnera,
Mario Piroddi e L’Ancora, gli archivi vescovile e comunale, la
conservatoria, la biblioteca civica, tutti gli uffici comunali contat-
tati, l’AGeSc - Associazione Genitori Scuole Cattoliche. 

Don Pino Piana
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Acqui Terme. Per il Corpo
di Polizia municipale acquese,
la festa del patrono, San Se-
bastiano, rimane sempre un
momento di notevole interesse
per il significato che rappre-
senta e per l’importanza che la
polizia locale riveste nella mo-
derna concezione della nostra
società. La celebrazione, per il
2013, si è svolta verso mezzo-
giorno di lunedì 21 gennaio in
forma di comunicazione del-
l’attività svolta nel 2012 con la
partecipazione del sindaco En-
rico Bertero, dell’assessore
Roberto Zunino e dello staff di-
rigenziale dei nostri vigili urba-
ni. La comandante del Corpo,
Paola Cimmino, nella relazio-
ne sull’attività istituzionale, ha
ricordato che “la Polizia locale
è tra i principali attori posti a
garanzia di un ordinato svolgi-
mento della vita cittadina, pre-
posta a regolare il traffico e a
contrastare i comportamenti di
guida rischiosi, impegnata a
tutelare i consumatori e a ga-
rantire il rispetto delle regole
del commercio e del rispetto
dell’ambiente, impegnata al-
tresì, alla tutela del benessere
degli animali, incaricata a con-
trastare l’abusivismo in genere
e deputata a presidiare lo spa-
zio pubblico per garantire sicu-
rezza nelle città e nel territo-
rio”. Per raggiungere certi ri-
sultati dai nostri vigili è stato
profuso molto impegno, pre-
senza sul territorio per un’azio-
ne preventiva congiunta alla
necessità repressiva dando ri-
sposte anche ai nuovi bisogni
della cittadinanza. 

Come consuetudine, la fine
dell’anno e l’inizio del nuovo,
rappresentano il momento in
cui analizzare il consuntivo
dell’attività svolta dalla Polizia
Locale. “Ciò non vuole essere
un momento autocelebrativo,
ma la constatazione di un la-
voro svolto, nell’interesse della
collettività e nel perseguire le
finalità prefisse dall’Ammini-
strazione Comunale. Come
emerge dall’analisi dei dati, al-
legati, raffrontati con quelli del-
l’anno precedente, la maggior
attività del Corpo è finalizzata
ai controlli di Polizia Stradale,
con un importo accertato di ol-
tre cinquecentomila euro, sep-
pur in leggero calo rispetto al
2011”, ha annunciato la co-

mandante Cimmino. Sempre
restando in abito del Codice
Stradale, sono diminuiti di
qualche unità gli incidenti rile-
vati, notiamo invece un au-
mento delle confische e dei se-
questri di veicoli, la maggior
parte dei casi per mancanza di
copertura assicurativa. “Le in-
frazioni che prevedono la de-
curtazione dei punti dalla pa-
tente sono aumentate, (decur-
tati 1734 punti) a significare di
un peggioramento nella con-
dotta di guida da parte degli
utenti della strada, sono state
altresì accertate 73 violazioni
in materia di autotrasporto
(mancato rispetto dei tempi di
guida/riposo) per i mezzi pe-
santi” , ha fatto rilevare la dot-
toressa Cimmino, la quale,
continuando nell’analisi dei da-
ti, ha fatto notare un incremen-
to dei controlli in materia di
esercizi commerciali con la
contestazione delle relative in-
frazioni, sono aumentate inol-
tre le violazioni alle ordinanze
e regolamenti comunali. Sono
aumentati i controlli in materia
edilizia con la segnalazione al-
l’Autorità Giudiziaria di alcuni
abusi, ancora in aumento le
pratiche e i controlli per l’ade-
guamento della segnaletica. 

Quindi, sempre dal rapporto
della dottoressa Cimmino, “so-
no stati potenziati i servizi
esterni, con l’incremento del
numero degli operatori nel ser-
vizio alle scuole e nei controlli
dei mercati settimanali, sono
altresì aumentati i km percorsi
dalle pattuglie per il controllo
del territorio. Per quanto ri-
guarda le altre incombenze,
occorre ricordare che sono

state notificate circa 500 in-
giunzioni di pagamento e trat-
tate oltre mille pratiche infor-
mative”. Quanto esposto, non
è certamente esaustivo, e rap-
presenta solo una parte della
complessa attività che la Poli-
zia Locale svolge quotidiana-
mente, con la presenza degli
operatori sul territorio e negli
uffici in collaborazione con il
personale amministrativo, nel-
l’intento di rendere un servizio
sempre più efficiente e attendo
alle esigenze dell’utenza. “Tut-
to ciò, richiede una sinergia e
la collaborazione di tutti, con
l’intento di migliorare ancora la
performance, mi sia consenti-
to ringraziare i miei collabora-
tori e l’Amministrazione nelle
persone del Sindaco e dell’As-
sessore delegato e tutti quan-
ti, associazioni, enti e altre
Forze di Polizia che hanno fat-
tivamente dato il loro contribu-
to”, ha concluso la dirigente
Paola Cimmino.

La riunione-conferenza
stampa è stata anche occasio-
ne, come sottolineato da Ber-
tero e Zunino, per dimostrare
alla popolazione che i vigili ur-
bani sono degli amici qualifica-
ti, ai quali rivolgersi con fiducia
in ogni occasione. Fiducia che
sarà ricambiata da professio-
nalità. C.R.

Acqui Terme. Sabato 19
gennaio ad Acqui Terme in via
Moriondo 87 alla presenza del
sindaco Enrico Bertero si è
svolta l’inaugurazione dei nuo-
vi locali “Da Pinuccio cose
buone” con la benedizione im-
partita da Don Bogliolo. La
nuova realtà acquese propone
prodotti di qualità come frutta,
verdura e altri generi alimenta-
ri ed offre il servizio di conse-
gna a domicilio come le vec-
chie botteghe di una volta.
L’orario di apertura è dalle
7,30 alle 13 e dalle 16 alle 20,
chiuso il mercoledì.

Lunedì 21 gennaio nella sala Giunta del Comune acquese

Presentata in conferenza stampa
l’attività della Polizia Municipale

I dati del 2012 a confronto
con quelli del 2011

DATI RELATIVI ALLA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ANNO 2012
• Area attività: Polizia Stradale 2012 2011
Importo accertato sanzioni per infrazioni al Codice della Strada 504.468,16 509.857,00
Verbali emessi per infrazioni al Codice della Strada 8716 9362
Verbali con fotocamera 643 413
Verbali autovelox 265 139
Verbali con decurtazione punti patente 468 466
Punti patente decurtati 1734 1694
Violazioni norme autotrasporto 51 17
Violazioni art. 80 (omessa revisione) 81 62
Violazioni art. 193 (mancanza copertura assicurativa R.C.A.) 38 28
Violazioni art. 186 (guida in stato di ebbrezza) 2 4
Violazioni art. 187 (guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope) 1 -
Patenti ritirate 15 21
Veicoli confiscati 23 12
Veicoli sequestrati 38 26
Fermi amministrativi 11 10
Rimozioni veicoli 79 84
Segnalazioni per sospensione patente 160 158
Sinistri stradali rilevati 51 58
Con feriti 30 30
Senza feriti 20 28
Con esito mortale 1 -
Ricorsi in materia di Codice della Strada di cui: 51 29
Al Giudice di Pace 46 26
Al Prefetto 5 3
Richiesta accesso agli atti infortunistica 38 116
Ordinanze inerenti la viabilità 37 110
Servizio viabilità scuole ore 2300 1876
Accertamenti per adeguamento e installazione segnaletica stradale
viabilità in generale 500 458
Ore di insegnamento educazione stradale presso istituti scolastici 22 16
• Area attività: Polizia Giudiziaria 2012 2011
Ricezione denunce/querele 164 169
Notizie di reato, estranee all’infortunistica stradale 7 18
Arresti 1 1
Pratiche attività di indagine in collaborazione con altri enti 58 92
Infortuni sul lavoro 236 205
• Area attività: Pubblica Sicurezza 2012 2011
Controlli regolarità extracomunitari 122 150
Inviti a presentarsi in Questura 6 4
Comunicazioni cessioni di fabbricato 527 891
Controllo osservanza orari di apertura/chiusura esercizi pubblici 49 28
Assistenza Ufficiali Giudiziari per sfratti 18 15
Interventi per Trattamenti Sanitari Obbligatori con accompagnamento coatto 14 13
• Area attività: Polizia Edilizia - Ambientale 2012 2011
Sopralluoghi cantieri edili 46 42
Segnalazioni alla Procura per abusi edilizi 4 5
Pratiche di polizia ambientale 7 15
Controlli di polizia edilizia 60 51
• Area attività: Polizia Commerciale 2012 2011
Sequestri merce per commercio abusivo 3 1
Verbali per violazioni legge sul commercio e pubblici esercizi 32 16
Controllo dei tre mercati bisettimanali, mercato mensile dell’antiquariato
e mercatini di Natale 525 364
• Area attività: Polizia Amministrativa 2012 2011
Verbali regolamenti comunali, ordinanze sindacali 52 46
Ordinanze Dirigenziali 159 168
Autorizzazioni manifestazioni 214 229
Notifiche ingiunzioni 488 -
Informative generali esterne ed interne al Comune tra cui domande di residenza
anagrafica, notifiche, pratiche artigianato, commercio, INPS, enti esterni, autentiche
a domicilio e varie. 1196 934
Autorizzazioni pubblicità fonica 19 3
Accertamenti anagrafici per ricongiungimenti familiari 4 5
Pratiche con Prefettura, Questura, Provincia, Regione 111 127
Rilascio idoneità alloggiativa 62 76
Sopralluoghi con personale della locale A.S.L 4 3
• Area attività: Autorizzazioni suolo pubblico/pareri viabilità 2012 2011
Autorizzazioni occupazione suolo pubblico politiche, sindacali onlus e varie 284 209
Autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico 220 300
Autorizzazioni occupazione suolo pubblico per Luna Park 66 75
Autorizzazioni occupazione suolo pubblico per Circhi 5 2
Rilascio autorizzazioni per ad installazione ponteggi per cantieri edili 40 50
Rilascio pareri viabili per occupazioni di suolo pubblico 59 64
Permessi per lavori di scavo su suolo pubblico Gas - Enel - Amag. 80 74
Istruttoria e rilascio pratiche per passi carrabili 4 15
• Area attività: Sportelleria/Ufficio Amministrativo 2012 2011
Registrazioni di protocollo 1686 1278
Denunce di smarrimento ricevute 837 875
Emissione di nº 2196 ricevute di oblazione per un incasso di Euro 135.133,13 141.154,88
Pagamenti a mezzo bancomat per un importo di Euro 14.555,34 18.348,10
Rilascio stampati e permessi Euro 4.999,40 5583,80
Rilascio permessi per Z.T.L. per sosta temporanei 187 206
Rilascio permessi per Z.T.L. permanenti 387 206
Rilascio permessi per Z.T.L. giornalieri o plurigiornalieri 1458 1519
Ricevute di pagamento per rilascio Z.T.L. 164 223
Permessi accesso al Cimitero 167 91
Rilascio e rinnovo permessi portatori di handicap 141 152
Registrazione oggetti smarriti, verbali rinvenimento ed avviso proprietari 143 183
Vidimazione bolle di accompagnamento del vino 382 395
Denunce infortunio 160 196
• Area attività: Varie 2012 2011
Viaggi per accompagnare, prelevare persone in diverse località 19 21
Km percorsi dal servizio di pattuglia automontato 79200 76500

C’era una volta
il Bevi Acqui

Acqui Terme. C’era una
volta un’idea grandiosa per
collocare il nostro vino in pool
position. Era la campagna turi-
stico pubblicitaria di sensibiliz-
zazione dell’opinione pubblica
nata da un’idea della Pro-Loco
Acqui Terme e concretizzata
dall’amministrazione comuna-
le, assessorati al Commercio e
al Turismo.

Si trattava dell’iniziativa dif-
fusa con lo slogan “BeviAcqui”
che intendeva far sapere  al tu-
rista, all’appassionato di vini,
ma spesso anche al residente
che Acqui Terme, oltre ad es-
sere una città nota per le sue
acque curative, è una “classi-
ca” terra da vino di qualità. Il
discorso è valido anche per i
Comuni del comprensorio ac-
quese. 

L’idea diede buoni frutti, ma
poteva diventare formula vin-
cente da estendere nel tempo.
Invece, non proseguì. Con il
cambio di amministrazioni, i
“nuovi” non si accorsero, dicia-
mo così, che avevano in ma-
no, con poca spesa e senza
bisogno di soloni del marketing
a costo milionario, la possibili-
tà di aumentare di una notevo-
le quantità la vendita del vino
prodotto dalle nostre aziende. 

Succede però, purtroppo
non raramente, che chi va al ri-
storante o in pizzeria al mo-
mento dell’ordinazione, cioè
della presentazione del menù
o della carta di vini da parte del
proprietario dell’esercizio, si
senta offrire vini “esteri” che, in
molti casi, per prezzo e qualità
al confronto dei “nostrani” so-
no ben poca cosa. È come se
alla richiesta fatta  da un turi-
sta al responsabile di un’azien-
da vitivinicola  l’indicazione do-
ve può mangiare bene e degu-
stare la cucina del territori, la
riposta fosse: “Non nella no-
stra zona. Provate in qualche
altra città o paese”. 

C.R.

Inaugurato in via Moriondo 87

Da Pinuccio… cose buone
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Acqui Terme. Di una città
blu…, dicevamo una settima-
na fa. Ora vale la pena di riag-
giornare le percezioni cromati-
che. 

Almeno in Piazza San Gui-
do, con i contro viali integral-
mente diventati area di sosta a
pagamento (decisione che chi
vive in questa parte della città
non ha proprio accolto con sal-
ti di gioia, anzi …: ma sino ad
ora per il Comune un magro
raccolto, poiché gli stalli riman-
gono per lo più vuoti durante il
giorno). 

Ma cosa è successo? 
Ancor prima che la nevicata,

o “la bianca signora”, se prefe-
rite, tra sabato e domenica,
stendesse il suo velo, un cu-
rioso fenomeno si è verificato. 

È stato probabilmente il sa-
le, sparso in previsione delle
attese precipitazioni, a inne-
scare la reazione. È così ac-
caduto che le nuove linee blu,
tracciate su quelle bianche, più
vecchie, abbian cominciato a
dissolversi, a - letteralmente -
disintegrarsi.

E se, direttamente tracciato
sull’asfalto, il blu ha finito per
ben attecchire, quando è stato
chiamato a svolgere una azio-
ne “coprente” ha finito per soc-
combere.

Facile supporre, allora (e la
magia della neve contribuisce
a sviluppare questo scenario
da favola) ad una vera e pro-
pria “rivolta dei colori”. 

Per fortuna (!?) la segnaleti-
ca verticale fornisce indicazio-
ni inequivocabili. Quanto alla
“orizzontale” ecco il risultato
delle originalissime linee “bian-
co-blu”… che qualcuno dirà in
tinta con il Carnevale alle por-
te… 
Pedibus calcantibus

Ma, per chi ha un’automobi-
le, non è tempo questo proprio
per gli scherzi. Perché la per-
cezione è che il Comune (anzi,
i Comuni), oltre all’IMU, un’al-
tra tassa patrimoniale l’abbia-
no messa proprio sulle quattro
ruote.

Un vero e proprio accani-
mento, una speciale dedizio-
ne, sembra coinvolgere le
giunte, e quindi “il braccio” dei
tutori municipali dell’ordine nel-
l’opera, certo più che legittima,
sacrosanta, “di sanzione”.
Lo sfogo del fagiano

Ma più di un cittadino, da noi
ascoltato, si lamenta di uno ze-
lo (ecco anche i vigili - ci è sta-
to riferito - dotati di pila, in
Piazza Conciliazione, per sco-
vare, “in notturna”, le auto
sprovviste di cartoncino
ZTL…; e son grane anche se

il simbolino non è visibile, per-
ché è caduto dal cruscotto…)
che sembra eccessivo, specie
di questi tempi, i cui i soldi son
“corti” per molti. 

E, in effetti, tra autovelox
mobili e fissi, semafori intelli-
genti (e fotografici, che specie
inizialmente avevano un “gial-
lo” molto molto rapido), soste
a pagamento, zone disco con-
trollate inflessibilmente; giri di
vite sulle stesse intorno al
mezzogiorno), al povero auto-
mobilista sembra d’essere un
fagiano. Un fagiano lasciato
andare in campagna, appena
aperta la stagione della caccia,
che si deve guardare da mille
doppiette…

***
E allora ecco i lamenti che

concernono “tanta sanzione”,
e “poca prevenzione” (ad
esempio le buche nell’asfalto
ci sono: le sente l’automobili-
sta e il pedone, a rischio la-
vaggio).

E anche (ci è stato riferito) di
una inevitabile disparità di trat-
tamento tra le diverse aree cit-
tadine: alcune sorvegliatissime
(quelle che più rendono… ci
pare di capire), e altre molto
meno, in cui però le auto in so-
sta lunga e vietata (e in chiaro
intralcio, magari prossime ad
una rimessa) possono stare
ben più tranquillamente. 

Certo, son casualità.
Espressioni motivo di sfogo.

Certo chi si è trovato a pa-
gar multe salate, si dirà, ha il
dente avvelenato…

Ma è pacifico che tra assicu-
razione, benzina, caro par-
cheggi e “altre trappole” le
quattro ruote stanno diventan-
do un lusso. 

Meglio non inquinare. (Non
sarà che il Comune persegua il
buon fine di migliorare l’aria,
perseguendo sottilmente una
via indiretta? Non siamo la cit-
tà “dell’Acqui Ambiente”?).

Ecco: forse conviene di que-
sti tempi viaggiare (come sug-
geriva il buon prof. del Liceo)
“pedibus calcantibus”. 

Mettendo “un piede dopo
l’altro” non solo per piccole.
Ma anche per medie distan-
ze… G.Sa

Acqui Terme. È iniziato il
conto alla rovescia, dal 1º gen-
naio 2013 sulla ricostruzione
ormai totale dello stemma del-
la città situato in Piazza Levi,
struttura situata esattamente a
pochi passi dall’ingresso del
Comune. Nello scudo, costrui-
to a mosaico con piccoli ciotto-
li di fiume di Carrara nei colori
bianco nero, compaiono due
animali, l’aquila che artiglia
una lepre. Tale raffigurazione,
legata alle epoche ferrigene,
pare assumesse valore, come
altre per altre Comunità, dove
vigeva e trionfava la legge del
più forte. L’aquila venne anche
usata, in antico, quale sintesi
della maestà e della potenza,
della forza e del comando. Il
mosaico con lo stemma della
città è in posizione strategica,
si trova in un punto che ogni
cittadino o personalità in visita
al Comune, può vedere e giu-
dicare. Non ha la dimensione
di un campo di calcio, è circa
due metri di diametro quindi il
Comune non si svena nell’ac-
quistare le piccole pietre che

servono a riqualificare lo stem-
ma o per demandare ad un
bravo tecnico del settore l’in-
carico della riqualificazione
dello stemma. 

Ogni amministratore del
Comune lo ha sott’occhi pa-
recchie volte al giorno, quando
si reca a Palazzo Levi. Stesso
discorso per chi va o viene da
Palazzo Robellini ed il disfaci-
mento dello stemma non è un
bel biglietto da visita, l’immagi-

ne di Palazzo Levi e dei suoi
“abitanti” certamente non ne
gode.

Il discorso non è attuale,
non certamente ultradecennale
come la “listoria” del sottopas-
so, ma continua insoluto da cir-
ca quattro anni. Sembra im-
possibile che nel terzo millen-
nio, tanto l’amministrazione co-
munale di ieri quanto quella di
oggi non siano riuscite a riqua-
lificare un’opera che si puo’ ef-

fettuare in uno o due giorni. Lo-
gicamente l’opinione pubblica
si chiede quale possa essere il
motivo di una, chiamiamola “di-
sattenzione” così notevole da
parte comunale. Al cittadino,
allo sgaientò avvezzo al fare
più che al bla bla bla ed al qua-
le nulla sfugge, sembra impos-
sibile che da Palazzo Levi pos-
sano effettuare programmazio-
ni di una certa entità, riescano
a dotarsi di una ennesima
Commissione, quella sul deco-
ro urbano, se in tre/quattro an-
ni non riescono a riqualificare
lo stemma che rappresenta
l’immagine massima della città
della Bollente e delle Terme
con l’acquisto di qualche sac-
chetto di pietruzze e l’opera di
un buon posatore. Se però
l’amministrazione comunale
non ritiene utile il ripristino del-
lo stemma araldico della città,
al suo posto ci mettano una
panchina con “vista” su Palaz-
zo Levi. A questo punto c’è so-
lo da contare i giorni, partendo
dal 1º gennaio 2013, per la ri-
soluzione del caso. C.R.

Acqui Terme. Recentemente l’amministrazione comunale ha
provveduto ad un riassetto delle soste in piazza San Guido, con
la modifica di alcune zone di parcheggio, di cui alcune divenute
a pagamento ed altre a zona disco, al fine di ammettere alla so-
sta un maggior numero di veicoli con la possibilità di un continuo
ricambio. «Ciò si è reso necessario - si legge in un comunicato
dell’amministrazione comunale - per garantire una maggiore frui-
bilità di una vasta area di sosta che, per la sua collocazione cen-
trale, a ridosso della Zona a Traffico Limitato, risulta strategica
nell’ottica di un miglioramento dei servizi. L’operazione, che a
prima vista può apparire penalizzante, è stata resa possibile an-
che dall’atteggiamento assolutamente collaborativo dei com-
mercianti della zona, i quali non solo si sono resi disponibili al
mutamento, ma hanno suggerito in merito proposte interessanti
- non viziate da personalismi, ma improntate a sensate soluzio-
ni di interesse collettivo - che l’Amministrazione comunale ha ri-
tenuto opportuno e doveroso porre in atto, apportando alcune
modifiche all’iniziale assetto delle aree di sosta».

Tante proteste per i nuovi parcheggi

Stalli di piazza S.Guido
anche il blu si ribella

In attesa del restauro

Stemma comunale: conto alla rovescia

“Non è penalizzante”

La sosta a pagamento
vista dal Comune

NUOVA PROSALUTE SRL
LABORATORIO ANALISI • LABO group.

Il laboratorio è conven-
zionato con le più presti-
giose strutture nazionali
e internazionali in grado
di fornire qualsiasi tipo
di risposta dalla chimica
clinica alla genetica
avanzata.

• Esami del sangue
• T.A.O.
• Esami colturali di ogni genere, uri-
noculture, tamponi faringei, esami
istologici

• Breath test per intolleranza al lat-
tosio e h pilory

• Intolleranze alimentari
• Test allergologici

Acqui Terme - Via S.D’Acquisto, 108
Tel. e fax 0144 57856 - info@fastwebnet.it

DIRETTORE SANITARIO Dott. Giorgio Lepratto
Aut San 159 del 2/05/1994

Test di genetica avanzata
Test legati ad anomalie

cromosomiche
o polimorfismi genetici

Test di paternità
con validità legale

Esami per medicina
del lavoro

a domicilio nelle aziende 

Ricerca droghe d’abuso
su capelli o urine per privati

e medicina del lavoro

Consegna esiti in 24 ore o in giornata per principali esami
Referti on line 

Prelievo senza impegnativa o prenotazione

SABATO MATTINA APERTO
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Acqui Terme. Con gli au-
guri alla città di sabato 22 di-
cembre 2012, si è concluso il
tour annuale della Fanfara al-
pina Valle Bormida. Anche la
Fanfara ha preso parte alla
bella iniziativa intrapresa dal
Comune di Acqui Terme per
rallegrare l’attesa del Natale.

Erano due anni, da quando
la fanfara aveva festeggiato il
decennale di fondazione, che
non si esibiva più in zona no-
nostante sia un’associazione
con sede proprio in Acqui Ter-
me.

Il 2012 è passato scorraz-
zando, domenica dopo dome-
nica, in giro per il Piemonte,
Liguria e Lombardia, esiben-
do professionalità e riscuoten-
do simpatia fino a meritare
l’appellativo di Taurinense del
sud Piemonte. Un riconosci-
mento che fa onore a tutti i
musici che compongono la
fanfara.

Due sono state le occasioni
in cui la Fanfara Alpina Valle
Bormida è stata chiamata a
sostituire la blasonata fanfara
militare Taurinense: una in oc-
casione del raduno del 1º
Raggruppamento Alpini, Pie-
monte, Liguria e Valle d’Aosta
tenutosi a Novara, dove è sta-
to concesso di aprire la sfilata
di circa 25.000 alpini e pre-
senziare al palco.

E la più importante il 26 lu-
glio a Cairo M.tte dove la fan-
fara ha prestato servizio al
giuramento degli allievi della
scuola di Polizia Penitenziaria
avvenuto sulla piazza, dopo
qualche decennio di svolgi-
mento entro le mura della ca-
serma, sostituendo, causa il
forfait improvviso, la fanfara
militare Taurinense.

È stata un’esperienza emo-
zionante e meravigliosa, fuo-
ri dagli schemi e dalle musi-
che che la fanfara è abituata
ad eseguire, ma l’impegno e
la dedizione profusa da musi-
ci e maestro hanno fatto in
modo che tutto si svolgesse,
assolutamente, nel migliore
dei modi.

Riscuotendo riconoscenza
ed ammirazione da parte del-
le autorità militari presenti, al-
l’inizio, cariche di titubanza ed
apprensione, verso una fanfa-
ra composta esclusivamente
da civili che interveniva forse
per la prima volta in assoluto
ad una cerimonia così specia-
le e prettamente militare.

Dalla Fanfara Alpina Valle
Bormida questo messaggio
conclusivo: «Vogliamo coglie-
re l’occasione per ringraziare
il Consiglio Comunale per
l’ospitalità, che tramite la se-
de ci concede, ed estendere a

tutta la cittadinanza un augu-
rio di un buon 2013, che sia
portatore di soddisfazioni e
gioie, affinché la Fanfara pos-
sa portare con orgoglio il no-
me della Città in giro per l’Ita-
lia».

Acqui Terme. Si è rivelato
evento di notevole interesse
la prima riunione conviviale
del 2013 tenuta a livello di in-
terclub dal Rotary Club Acqui
Terme con i “cugini” di Canel-
li-Nizza Monferrato e Soropti-
mist di Acqui Terme nella se-
rata di martedì 15 gennaio,
nella Sala Belle Epoque del
Grand Hotel Nuove Terme. Il
meeting era finalizzato alla
conoscenza ed al sostegno di
proposte relative alla realizza-
zione del massimo della soli-
darietà, dell’amicizia e dello
spirito rotariano. Il presidente
del sodalizio acquese Giorgio
Borsino dopo l’ascolto del ri-
tuale “omaggio alle bandiere”
che contraddistingue ogni riu-
nione conviviale rotariana ed
avere sottolineato la particola-
rità della riunione, ha presen-
tato ai soci ed agli ospiti il re-
latore della serata, Adriano
Assandri, personalità del
mondo dell’imprenditoria e
delle attività umanitarie effet-
tuate a livello internazionale. 

Assandri era accompagna-
to da don Pino Piana, parroco
di Cassine; dall’architetto
Giorgio Olivieri, dal geometra
Marco Ferrari, Michele Quaz-
zo, tutti volontari che hanno il-
lustrato ai presidenti dei club
Guido Alciati, Giorgio Borsino
e Gabriella Pistone il progetto
in fase di realizzazione a Bu-
kavu, sul lago Kiwu in Congo,
che prevede la realizzazione
di sei aule scolastiche, dire-
zione, segreteria, refettorio,
cucina, bagni, rete fognaria e
pozzi. Si tratta di accogliere in
modo idoneo 319 bambini che
vivono in una realtà igienica
inaccettabile dalla quale deri-
vano patologie diffuse, che si
concretizzano con manifesta-
zioni ormai scomparse nel
mondo. Il complesso sarà ge-
stito dalle Suore Francescane
di Genova, già presenti con
Suor Scolastica. 

La relazione, corredata da
documentazione fotografica,
ha profondamente toccato la
sensibilità di tutto l’uditorio, ed
al termine i presidenti dei club
hanno promesso che nei limi-
ti della rispettive e quanto mai
modeste autonomie finanzia-
rie esamineranno la possibili-
tà di poter contribuire alla me-
ravigliosa iniziativa. Il past
presidente del Lions Club Ac-
qui Terme Host, Libero Cauci-

no, ha portato la testimonian-
za di altra iniziativa realizzata
sempre dalla Need You, Olus
presieduta da Adriano Assan-
dri. Un acquese doc, presi-
dente di Pneus Acqui Terme,
un uomo poliedrico che si è
fatto da sè, dotato di talento
personale e a duro e continuo
lavoro in una cinquantina di
anni ha creato una mega im-
presa internazionale nel set-
tore dei pneumatici e si dedi-
ca al supporto di comunità di
bambini disagiati sparsi nel
mondo. In oltre cinquant’anni
di lavoro ha creato due linee
internazionali di sistema di
vendita: Pneus Expert Conti-
nentale con 3600 negozi e Ax-
xium-Pirelli con 800 negozi.
Ha ottenuto la massima ono-
rificenza rotariana, la Paul
Harris Fellow il 31 marzo
2008 e l’onorificenza Melvin
Jones Felloship del Lions
Club International. Dal 1995
cura i progetti rivolti al soste-
gno dei bambini del Terzo
Mondo, sono più di 50 mila i

bambini che ricevono aiuti da
parte della Need You. Oggi
Assandri segue ancora con
passione e professionalità in-
sieme al figlio ed alla figlia il
lavoro dei pneumatici, ma in
particolare in veste di presi-
dente della Onlus, opera per
realizzare progetti solidali. 

A conclusione della serata è
stata offerta ad Adriano As-
sandri una incisione premiata
alla decima edizione della
Biennale internazionale del-
l’incisione. A proposito di que-
sta eccezionale manifestazio-
ne il suo fondatore, Giuseppe
Avignolo, ha annunciato che
nella serata di martedì 29
gennaio, alle 20 circa, il
Grand Hotel Nuove Terme
ospiterà un evento culturale
tra i più prestigiosi a livello ro-
tariano internazionale: la riu-
nione della Giuria popolare
del Premio Acqui Incisione
con in gara 25 artisti di varia
nazionalità e stile selezionati
da una Giuria di accettazione.

C.R.

Bilancio delle attività svolte nel 2012

Fanfara alpina Valle Bormida
un anno pieno di soddisfazioni

Interclub Rotary e Soroptimist

Adriano Assandri e le attività umanitarie

Acqui Terme. È notevole
l’attività effettuata dai carabi-
nieri della Compagnia di Acqui
Terme. Lunedì 21 gennaio,
coadiuvati dai colleghi di Bi-
stagno, Ovada, e Novi Ligure,
hanno eseguito un’ordinanza
di custodia cautelare emessa
dal GIP del Tribunale di Acqui
Terme che ha condotto in car-
cere per spaccio di stupefa-
centi: Oruci Armando, cittadino
Kosovaro 38enne, residente
ad Acqui Terme; EL Haiba
Amine, cittadino Marocchino
26enne, domiciliato a Novi Li-
gure (i due erano già stati ar-
restati rispettivamente il 30
settembre ed il 3 novembre
2012 poiché trovati in posses-
so di sostanze stupefacenti ol-
tre il limite della quantità per
uso personale); Drioueche
Said, cittadino marocchino
29enne, domiciliato ad Acqui
Terme; Anzalone Luciana, ac-
quese 21enne ed agli arresti
domiciliari; Haddady Rafik, cit-
tadino marocchino 19enne,
domiciliato ad Acqui Terme.
L’ordinanza  fa propri gli esiti di
un’indagine iniziata nel 2012
(e che ha già portato all’arre-
sto, tra aprile e novembre, di
altre 4 persone ed al sequestro
di vario stupefacente) che ha
permesso di disarticolare
un’organizzazione multietnica
dedita allo spaccio di sostanze
stupefacenti nell’acquese. Du-
rante l’esecuzione delle misure
sono stati rinvenuti e seque-
strati 31 grammi di cocaina e

18 di hashish. Gli arrestati so-
no stati tradotti nelle carceri di
Alessandria e Vercelli. Le ordi-
nanze di custodia cautelare
sono state emesse dal gip Pa-
trizia Cazzato al termine di
complesse indagini ordinate
dal procuratore Antonio Rusti-
co e dal sostituto Chiara Ven-
tura. L’operazione dei carabi-
nieri, una sessantina di uomi-
ni, è stata effettuata con pro-
fessionalità, dopo apposta-
menti ed indagini varie attra-
verso le quali erano stati indi-
viduati i punti del “mercato” co-
stituito da albanesi, marocchi-
ni e italiani nelle zone di via
Goito e Salvo d’Acquisto. 

Sempre i carabinieri di Acqui
Terme alcuni giorni prima ave-
vano denunciato in stato di li-
bertà per guida in stato di eb-
brezza alcolica, un  29enne cit-

tadino marocchino residente in
Rivalta Bormida ed un 24enne
cittadino brasiliano residente
ad Acqui Terme. I predetti ve-
nivano sorpresi dai militari
operanti alla guida delle pro-
prie autovetture in evidente
stato di alterazione psicomoto-
ria causato dall’abuso di so-
stanze alcoliche, che veniva
accertato mediante l’esecuzio-
ne di apposito test effettuato
con etilometro.

L’11 gennaio, i Carabinieri
del Nucleo Radiomobile di Ac-
qui Terme coadiuvati da quelli
della Stazione di Cassine,
hanno tratto in arresto per fur-
to aggravato in concorso Ha-
mil Boubker, 45enne cittadino
marocchino e Benyahya Badr
Eddine, 36enne cittadino ma-
rocchino, entrambi residente
nel centro termale. 

Acqui Terme. Il sig. Giaco-
mo Farinetti della ditta Gullino
Fiori di Acqui Terme, nella le-
zione all’Unitre di mercoledì 16
gennaio, ha ricordato le origini
della ditta che nasce a Torino
nel 1700, quando i conti Re-
gnon, vicini alla famiglia reale
di Torino, avevano fatto studia-
re un figlio del loro giardiniere
presso l’unica Università euro-
pea di giardinaggio a Gand in
Belgio. Successivamente que-
sto antenato si era trasferito in
varie località del Piemonte co-
me giardiniere presso dei no-
bili come i conti Groppello di
Sezzadio, i conti di Melazzo, al
castello Gancia a Canelli e ad-
dirittura il famoso Agostino
Gullino nel 1865 aveva curato
la parte verde della città di Fi-
renze, in occasione di Firenze
Capitale d’Italia. Successiva-
mente si era trasferito a San-
remo ed insieme con un altro
giardiniere di Mentone (Le
Pen) avevano studiato e bre-
vettato il garofano, il tutto al-
l’inizio del secolo XX. Nel 1897
i discendenti Gullino giunsero
nella nostra città e con piccoli
appezzamenti di terreno, oltre
al giardinaggio, iniziarono a
sviluppare i vivai per produrre
violette da inviare a Londra.
Da allora l’attività si è allargata
ed anche un discendente è
stato per 30 anni giardiniere-
responsabile dei giardini Co-
munali di fronte alla stazione di
Porta Nuova a Torino (1956).
La lezione è continuata con
molte spiegazioni sul come
coltivare un prato, come cura-
re le piante di appartamento e

di terrazzo, i fiori del giardino
ecc. una lezione a tutto campo
e sempre con “pollice verde”
perché occorre capire le pian-
te per risolvere i loro problemi,
ovviamente in un certo lasso di
tempo.

La prossima lezione di lune-
dì 28 gennaio sarà tenuta dai
dott. Vittorio e Claudio Incami-
nato con “Sotto un cielo di stel-
le...”. Le lezioni di mercoledì
30 gennaio saranno tenute dal
prof. Francesco Sommovigo
con “Filosofia: Blaise Pascal
(grandezza e miseria dell’uo-
mo, il divertimento; la fede)” e
a seguire la dott.ssa Marilena
Lanero con “Seminario sulle
etichette alimentari”.

Droga: blitz dei Carabinieri acquesi

Unitre acquese

Offerte ad A.V.
Acqui Terme. L’Associazio-

ne Aiutiamoci a Vivere ringra-
zia sentitamente per le se-
guenti offerte ricevute: euro
140,00 in memoria di Antonina
Rocchello da parte degli amici;
euro 70,00 in memoria di Lec-
co Aldo dalla Famiglia Robiglio.

Danza e Vita
Acqui Terme. Un laborato-

rio di Danza Movimento Tera-
pia si terrà domenica 27 gen-
naio dalle ore 15 presso l’As-
sociazione Sastoon “Pietra di
Luce”, via San Martino nº 6 Ac-
qui Terme. Info: www.sasto-
on.it-natasciareb@hotmail.it;
Natascia 377 149 44 75-Oria-
na 338 900 16 07

Admo
Acqui Terme. L’associazio-

ne Admo (donatori midollo os-
seo) ricorda che il primo mer-
coledì di ogni mese è presen-
te, dalle 21 alle 22, nei locali
della Croce Rossa, sia per da-
re informazioni che per effet-
tuare i prelievi.

Il midollo osseo non è mi-
dollo spinale; è come sangue
ma si trova nelle ossa del cor-
po, contiene cellule staminali
emopoietiche che generano
ogni giorno miliardi di globuli
rossi, bianchi e piastrine. Le
cellule staminali presenti nel
midollo osseo permettono la
cura di leucemie, thalassemie
ed alcuni tumori solidi.

La donazione non è rischio-
sa per la salute e comporta un
piccolo impegno di tempo. La
donazione è anonima e non
retribuita e si effettua solo nel
caso in cui si risulti completa-
mente compatibili con un qual-
siasi malato in attesa di tra-
pianto. Il regolamento del Re-
gistro prevede che si possa
donare solo in buona salute,
per un solo malato e fino a 55
anni di età.

Il prelievo può avvenire con
due modalità: in anestesia,
dalle creste iliache del bacino;
dopo somministrazione di un
fattore di crescita, dal braccio
come per una donazione di
sangue. Entrambe le modalità
sono state ampiamente testate
in tutto il mondo e provocano
sull’individuo sano lievi effetti
collaterali, quali dolore locale e
nevralgia, che scompaiono nel
giro di qualche giorno.

Entrando nel Registro dei
donatori di midollo osseo, si
compie un gesto concreto per
salvare la vita di un individuo.
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Acqui Terme. L’Associazio-
ne Luna d’Acqua, via Casa-
grande 47, Acqui Terme, orga-
nizza nel mese di febbraio il
nuovo ciclo di laboratori per
bambini Luna-Giocando.

Il primo appuntamento sarà
sabato 2 dalle ore 15.30 alle
17 per seguire Fiaba Yoga,
una serie di incontri di Yoga
per bambini unito al racconto
di una fiaba e all’animazione
della stessa. Si realizzeranno
piccoli lavoretti che resteranno
a testimonianza del lavoro
svolto insieme.

Le lezioni successive saran-
no, nel mese di febbraio, sa-
bato 23 con lo stesso orario.

L’età consigliata è dai 5 ai
12 anni, per un costo di 10 eu-
ro ad incontro compreso di
merenda.

Sabato 9 e 16 febbraio, in-
vece, dalle ore 15.30 alle
17.30 inizierà “A tutta carta!”,
due incontri per la costruzione
di un diario partendo dalla car-
ta usata. Imparare a reciclare
e dare nuova vita a ciò che
sembra “spazzatura”.

Età consigliata dai 5 ai 10
anni circa.

Due incontri hanno il costo
complessivo di 25 euro com-
preso di merenda.

Le iniziative del progetto
2013 Luna-Giocando volgono
a stimolare la fantasia e la
creatività dei bambini lascian-
do che si divertano socializ-
zando attraverso il gioco e le
attività manuali. La possibilità
di creare armonia in uno spa-
zio di tempo che possa conti-
nuare anche fuori dall’Asso-
ciazione. Abbiamo ideato cor-
si ed incontri attraverso i quali
speriamo di soddisfare le esi-
genze di diverse fasce d’età e
siamo sempre disposti al dia-
logo ed all’apertura! I nostri
corsi sono tenuti da esperti del
settore, con comprovata espe-
rienza.

I corsi del nuovo progetto
hanno trovato approvazione e
sostegno di Unipol Labor Assi-
curazioni, Tuttoquibio che for-
nirà ad ogni incontro una sana
e gustosa merenda biologica,
e la carto-libreria-giocattoli Lo
Scarabocchio che sosterrà
con i materiali necessari.

Per la partecipazione agli in-
contri è necessaria la prenota-
zione.

Contattare Francesca Lago-
marsini - Tel.329-1038828 -
flagomarsini71@gmail.com;
Laura Vella - Tel. 329-4263728
- laurapiede@hotmail.com

Acqui Terme. Novità “digi-
tali” per le iscrizioni a scuola,
che sono cominciate lunedì 21
gennaio. Le procedure per
iscriversi al prossimo anno
scolastico, infatti, si fanno onli-
ne. Almeno per quanti voglio-
no mandare i propri figli alle
scuole statali. Per le paritarie,
invece, la partecipazione al
progetto delle iscrizioni online
è ancora facoltativa. Dunque,
un click col mouse sarà neces-
sario e sufficiente per entrare -
virtualmente - nel mondo della
scuola che verrà. In realtà per
iscriversi bisogna fare qualche
passaggio in più del semplice
click. Ci si deve registrare al si-
to web (www.iscrizioni.istruzio-
ne.it) e inviare il modulo elet-
tronico predisposto dalle scuo-
le, che manderanno poi - per
posta elettronica, naturalmen-
te - la ricevuta alle famiglie. 

I genitori possono anche se-

guire l’iter della domanda
d’iscrizione fino al suo accogli-
mento definitivo. E chi non ha il
computer a casa o ce l’ha e
non sa come usarlo come fa?
Ci pensano le scuole, con un
“servizio di supporto” alle fami-
glie che ne hanno bisogno o
addirittura svolgendo loro stes-
se le procedure per quanti non
hanno alcuna dimestichezza e
disponibilità di strumenti elet-
tronici.

Per la nuova procedura
d’iscrizione c’è tempo fino al
28 febbraio. Naturalmente l’in-
formatica dovrebbe garantire
rapidità, comodità (basta code)
e risparmio. Ma c’è anche da
incrociare le dita in quanto è
un po’ un salto nel buio... La
quantità di accessi in tutta Ita-
lia alla prima registrazione ha
letteralmente intasato il sito del
Ministero ed il modulo al primo
approccio si è bloccato.

Acqui Terme. Da anni tutte
le classi della scuola primaria
del I Circolo G. Saracco, dalla
I alla V, si avvalgono dell’inse-
gnamento potenziato della lin-
gua inglese con un monte ora-
rio di tre ore settimanali.

Quest’anno però c’è una no-
vità. La scuola primaria G. Sa-
racco ha partecipato con un
suo progetto al “Bando per l’ar-
ricchimento dell’offerta forma-
tiva delle istituzioni scolastiche
statali e paritarie del Piemonte
– Anno scolastico 2012/2013”,
bandito dalla Regione Pie-
monte, classificandosi al se-
condo posto. In virtù di questo
successo l’insegnamento del-
la lingua inglese potrà essere
ulteriormente potenziato.

Le attività proposte dal pro-
getto saranno volte a favorire
l’approccio comunicativo del-
l’apprendimento della L2, po-
tenziando le abilità di listening
e speaking grazie anche alle
dotazioni tecnologiche del cir-
colo e soprattutto delle LIM
presenti in ogni interclasse. In

più però, grazie al finanzia-
mento fornito dal progetto,
quest’anno per arricchire
l’esperienza formativa si potrà
anche usufruire dell’intervento
di esperti esterni di madrelin-
gua che proporranno attività di
vario tipo: giochi, animazione,
conversazioni guidate, attività
di manipolazione... 

In sintesi il progetto permet-
terà di:

- Potenziare il processo di in-
segnamento apprendimento in
un’età in cui è più facile l’acqui-
sizione di una lingua straniera.

- Rispondere alle esigenze
dell’utenza e migliorare la qua-
lità del servizio educativo.

- Valorizzare il carattere vei-
colare della lingua inglese. 

- Attivare esperienze di inse-
gnamento in modalità CLIL.

- Familiarizzare con inse-
gnanti madrelingua miglioran-
do la pronuncia e l’abilità di
ascolto.

- Utilizzare la L2 come leva
motivazionale con alunni di fa-
sce deboli. 

Acqui Terme. La dott.ssa
Fiorenza Salamano in qualità
di Assessore alla Pubblica
Istruzione ha raggiunto un ac-
cordo con il Dipartimento d’in-
formatica bioingegneria roboti-
ca ed ingegneria dei sistemi
dell’Università di Genova per
attivare un corso per “inse-
gnanti digitali”.

I professori acquesi delle
scuole di ogni ordine e grado e
di ogni disciplina potranno par-
tecipare ad un corso sull’uso
delle nuove tecnologie digitali
nell’ambito del progetto euro-
peo EPICT.

Il corso è totalmente gratuito
grazie al contributo del Comu-
ne di Acqui Terme e dell’Istitu-
to Nazionale Tributaristi a no-
me del dott. Riccardo Aleman-
no.

Gli insegnanti potranno av-
valersi delle tecnologie digitali

ai fini didattici, per educare i
ragazzi ad un loro corretto uti-
lizzo. 

“L’uso pedagogico delle tec-
nologie digitali - sottolinea la
dott.ssa Salamano - è la com-
petenza di progettare e gesti-
re scenari di apprendimento
innovativi per raggiungere
obiettivi sia disciplinari sia edu-
cativi”.

Durante le attività svolte è
previsto l’utilizzo della Lim (la-
vagna interattiva multimediale)
e di internet per le ricerche
previste in ambito didattico-
educativo.

I docenti si dovranno avva-
lere di una apposita piattafor-
ma di e-learning per frequen-
tare il corso che prevede attivi-
tà formative di gruppo.

È stato inoltre creato un os-
servatorio sull’uso delle tecno-
logie digitali nelle scuole.

Assistenza per le iscrizioni al Parodi
Acqui Terme. Con riferimento alle iscrizioni on-line a.s.

2013/2014 si precisa che presso l’IIS “Guido Parodi” di Acqui Ter-
me sono attivi i seguenti indirizzi:

- Liceo Scientifico (sia ordinamento sia opzione informatica)
(cod. ALPS001011);

- Liceo delle Scienze Umane (cod. ALPS001011);
- Liceo Classico (cod. ALPS001011);
- Liceo Artistico “J.Ottolenghi”, (cod. ALSD00101B) 
La Segreteria fornisce assistenza alle famiglie che ne hanno

necessità, a partire dal giorno 21 gennaio sino al 28 febbraio con
il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore 15 alle 18; sa-
bato dalle ore 10 alle ore 12. La Segreteria è a disposizione per
informazioni inerenti le iscrizioni anche con contatto telefonico al
numero 0144-320645 tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12.

Acqui Terme. La filosofia
entra nella scuola dell’infanzia
di via Aldo Moro ad Acqui Ter-
me. È stato infatti avviato un
progetto che, in collaborazione
con la facoltà di Scienze della
Formazione di Torino, prevede
l’introduzione dell’impianto
metodologico proprio della filo-
sofia all’interno delle attività
curricolari. L’attenzione sarà
volta soprattutto ad incanalare
la naturale e spontanea curio-
sità dei bambini verso forme di
analisi e riflessione più consa-
pevoli e strutturate. Le inse-
gnanti curatrici del progetto as-
secondando la naturale pro-
pensione dei bambini ad inter-
rogarsi sui diversi aspetti della
realtà, li conducono attraverso
percorsi guidati, fatti di stimoli
e domande, a costruire con-
cetti, ad esprimere vissuti, ad
elaborare inferenze. Si tratta

insomma dell’antico metodo
socratico recuperato nella sua
intramontabile forza educativa:
il dialogo. Ma pare che non sa-
rà dimenticato neppure il gran-
de Aristotele: semplici esercizi
di logica proposti in forma ludi-
ca stimoleranno l’acquisizione
di forme più articolate di pen-
siero e faciliteranno il ricono-
scimento e l’interpretazione
delle connessioni esistenti tra
gli eventi così come tra le par-
ti del discorso. Insieme a Mat-
thew Lipman professore uni-
versitario di Logica che, negli
anni ’70, fondò il movimento
Philosophy for Children si può
davvero sostenere che il patri-
monio di curiosità ed i poten-
ziali cognitivi dei bambini rap-
presentano una ricchezza che
la scuola ha il dovere di rico-
noscere e promuovere e prima
lo fa, meglio è.

Acqui Terme. La scorsa settimana sono state premiate le scuo-
le per il concorso legato alla mostra dei presepi. Per un errore in-
volontario non hanno trovato menzione i vincitori del terzo premio
nella sezione scuole primarie. Si tratta degli alunni della classe
terza B della scuola primaria statale Damilano di Ovada, e la
maestra la signora Cecilia Trucco, a cui vanno i migliori compli-
menti per l’impegno profuso nella creazione con i bimbi dell’ori-
ginale presepe.

Da febbraio alla Luna d’Acqua

“Luna-Giocando”
laboratori per bambini

C’è tempo sino al 28 febbraio

Iscrizioni a scuola
la novità digitale

Novità da quest’anno

Sempre più inglese
alla primaria Saracco

Progetto di filosofia nella scuola
dell’infanzia del 2º Circolo

Corso per “insegnanti digitali”

Premiati al concorso dei presepi

I bravi alunni di terza
della primaria Damilano

Acqui Terme. Il ciclo delle
Giornate Culturali dell’Acqui
Storia si aprono martedì 5 feb-
braio alle ore 18 ad Acqui Ter-
me presso la Sala Conferenze
di Palazzo Robellini con un in-
contro pubblico con Aldo
A.Mola giurato della sezione
storico scientifica del Premio
Acqui Storia e Direttore del
Centro Europeo Giovanni Gio-
litti, che presenterà il suo ulti-
mo libro Mussolini a pieni voti?
Da Facta al Duce. Inediti sulla
crisi del 1922, Edizioni del Ca-
pricorno. Introdurranno l’auto-
re Carlo Sburlati e, per il Cen-
tro Studi e Ricerche, Mario
Pannunzio, Sezione Urbano
Rattazzi di Alessandria, Gian-
mario Gelati.

Il libro, curato da Aldo A. Mo-
la con il concorso del Centro
Europeo Giovanni Giolitti per
lo studio dello Stato, dell’Istitu-
to Italiano per gli studi filosofi-
ci e dell’Ufficio Storico dello
Stato Maggiore dell’Esercito,
pubblica i verbali, prima inedi-
ti, dei due governi presieduti
da Luigi Facta (28 febbraio/28
luglio e 2 agosto/28 ottobre
1922) e dei due primi mesi del
governo Mussolini (1 novem-
bre - 30 dicembre 1922), quel-
li decisivi per il suo radicamen-
to (sinora era stato pubblicato
da Renzo De Felice solo il ver-
bale della seduta del 1 novem-
bre). Sono documenti “secchi”:
il film di quanto veramente ac-
cadde. 

Storico insigne dell’età gio-
littiana e autore di varie opere
di ampio raggio sull’unificazio-
ne nazionale e la monarchia,
Aldo A. Mola firma la cronolo-
gia degli eventi (che nell’otto-
bre 1922 diviene incalzante e
nei giorni critici scandisce i fat-
ti di ora in ora) ed una illumi-
nante, documentata introdu-
zione alla nascita del “governo
di unione nazionale” presiedu-
to da Mussolini.

Quest’ultimo, invitato tele-
graficamente a Roma verso il
mezzogiorno del 29 ottobre
per formare il governo, fu inca-
ricato da Vittorio Emanuele III il
30 ottobre, insediato il 31 e di-
venne operativo dall’1 novem-
bre.

Nella notte tra la nomina di
Mussolini (la sera del 30) e
il giuramento del governo (la
mattina del 31, con scambio
di consegne secondo proto-
collo) le “squadre” fasciste
(26.000 uomini secondo lo
stesso Mussolini, infreddoliti
da tre giorni di pioggia: con
poche armi ed avendo esau-
rito le scorte alimentari) en-
trarono in Roma.

La “rivoluzione” si sostan-
ziò in una sfilata da Piazza
del Popolo all’Altare della
Patria, dal Quirinale alla Sta-
zione Termini, da dove i più
salirono sui treni speciali per
casa, frettolosamente allestiti
dal governo stesso.

C.R.

Si presenta il libro di Aldo A. Mola

Mussolini a pieni voti?

Acqui Terme. Il nuovo li-
bro di Paola Piana Toniolo,
Gatti neri, rane verdi e lu-
certole a due code. Super-
stizione e stregoneria in Dio-
cesi di Acqui nei secoli XVI
- XVIII sarà presentato ve-
nerdì primo di febbraio, alle
17.30, presso l’aula magna
del Seminario Minore di piaz-
za Duomo 6 (ingresso dal
cortiletto de “L’Ancora”). 

Presenzierà all’ incontro
S.E. Mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi, di cui è prevista una
introduzione. Mentre la pre-
sentazione vera e propria
dell’opera sarà affidata al
prof. Angelo Arata.

***
L’archivio come “un gra-

naio di storie”. Come un con-
tenitore che ha sedimentato,
nel corso dei secoli (e son
tempi in cui l’analfabetismo è
diffusissimo) un repertorio di
testimonianze che, in fondo,
ci raccontano “un’altra Sto-
ria”.

In cui imperatori, re, papi,
i poteri più forti rimangono
sullo sfondo. E tornano alla
ribalta le vicende che coin-
volgono i popolani. È assai
interessante, e coinvolge,
questa “storia dal basso” che
Paola Piana Toniolo propone,

raccogliendo vicende che,
senza la sua paziente opera,
avrebbero continuato a “dor-
mire” nelle carte dell’Archi-
vio Storico Vescovile di Sa-
lita Duomo. E coinvolge pro-
prio perché - inserendosi su
un cammino tracciato dalla
scuola de “Les Annales” (e il
magisteri di Febvre e Bloch),
che ha radicalmente cam-
biato i metodi e le prospetti-
ve della ricerca storica - po-
ne sotto la sua lente la so-
cietà. Con le sue credenze,
le sue superstizioni, i modi
quotidiani di agire e com-
portarsi.

Ecco un libro che ci rac-
conta “come eravamo”, com-
posto da tante cartoline dal
passato.

E allora si apprendono le
piccole contese paesane, le
incredibili storie legate alle
polverine rubacuori, di stre-
ghe di campagna, delle cro-
nache dei tempi di malattia,
di carestia, di guerra; di que-
sta gente “di piccolo affare”
nostrana. Che con tanta in-
genuità interpreta tanto i se-
gni del mondo, quanto i so-
gni.

E “crede” nell’esistenza
delle più irrazionali realtà.

G.Sa

Si presenta il libro di Paola Piana Toniolo

I gatti neri e le rane verdi

BAR - TAVOLA CALDA

“Il Ghiotto”
Via Cassarogna, 32

Acqui Terme
presso il Distributore Help

presenta

APERIBIRRA
apericena + birra e non solo…

Sabato 26 gennaio 2013

dalle ore 20

e nel corso della serata si canterà
in compagnia di Zeno!

Per informazioni e prenotazioni 0144 356230
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L’ASSEMBLEA / 1
Esaurito l’argomento relativo

all’Amministratore del Condo-
minio, passiamo ad esaminare
la normativa relativa al secon-
do cardine su cui “gira” il Con-
dominio. E cioè la Assemblea.
L’avviso di convocazione

Nulla cambia rispetto al pas-
sato per quanto riguarda la
convocazione della Assem-
blea. 

Vi è la solita convocazione
annuale in via ordinaria per le
deliberazioni riguardanti la
conferma dell’Amministratore
e la sua retribuzione, l’appro-
vazione del preventivo delle
spese occorrenti durante l’an-
no e la relativa ripartizione tra i
condòmini, l’approvazione del
rendiconto annuale dell’Ammi-
nistratore e l’impiego del resi-
duo attivo della gestione, le
opere di manutenzione straor-
dinaria e le innovazioni, con la
obbligatoria costituzione di un
fondo speciale di importo pari
all’ammontare dei lavori. E poi
vi sono le Assemblee straordi-
narie.

La convocazione spetta in-
nanzitutto all’Amministratore,
quando questi lo ritiene neces-
sario o quando ne è fatta ri-
chiesta da almeno due condò-

mini che rappresentino un se-
sto del valore dell’edificio. De-
corsi inutilmente dieci giorni
dalla richiesta, i detti condòmi-
ni possono provvedere diretta-
mente alla convocazione. In
mancanza dell’Amministrato-
re, l’assemblea tanto ordinaria
quanto straordinaria può esse-
re convocata ad iniziativa di
ciascun condòmino.

Vi sono invece delle novità
per quanto concerne il conte-
nuto dell’avviso di convocazio-
ne dell’Assemblea, che in ba-
se alla nuove legge, deve con-
tenere la specifica indicazione
dell’ordine del giorno, in modo
da consentire ai convocati di
prepararsi in relazione agli ar-
gomenti che verranno trattati.
L’avviso dovrà essere comuni-
cato almeno cinque giorni pri-
ma della data fissata per l’adu-
nanza in prima convocazione,
a mezzo di posta raccoman-
data, posta elettronica certifi-
cata (PEC), fax o tramite con-
segna a mani e dovrà conte-
nere l’indicazione del luogo e
dell’ora della riunione. 

In caso di omessa, tardiva o
incompleta convocazione degli
aventi diritto, la deliberazione
assembleare è annullabile ai
sensi dell’art. 1137 del Codice

Civile, su istanza dei dissen-
zienti o degli assenti, perchè
non ritualmente convocati.

L’Assemblea di seconda
convocazione non può tenersi
nel medesimo giorno solare
della prima. Inoltre l’Assem-
blea, sia in prima che in se-
conda convocazione, non può
svolgersi in un giorno in cui ri-
corre una festività religiosa ri-
conosciuta come tale dalla
Chiesa cattolica o dalle con-
fessioni che hanno stipulato in-
tese con lo Stato italiano. A ta-
le proposito assume particola-
re rilevanza la regolare tenuta
del Registro di Anagrafe con-
dominiale, visto che gli stra-
nieri residenti in Italia e profes-
santi confessioni religiose di-
verse da quella cattolica sono
ormai un discreto numero.

Altra novità di rilievo è che
l’Amministratore ha facoltà di
fissare più riunioni consecutive
in modo da assicurare lo svol-
gimento dell’Assemblea in ter-
mini brevi, convocando gli
aventi diritto con un unico av-
viso nel quale sono indicate le
ulteriori date ed ore di even-
tuale prosecuzione dell’As-
semblea validamente costitui-
tasi.

(7 - continua)

Acqui Terme. Pubblichia-
mo la seconda parte delle no-
vità librarie del mese di gen-
naio reperibili, gratuitamente,
in biblioteca civica di Acqui
Terme.
SAGGISTICA
Astronomia

Ricci, E., I viaggi dell’Orsa
Maggiore: alla scoperta delle
stelle e dell’astronomia, Scien-
za Express;
Banche - Italia - storia - sec.
20. 

Gerbi, S., Mattioli e Cuccia:
due banchieri del Novecento,
Einaudi;
Biblioteche degli enti locali -
gestione

Agostini, N., Le 100 parole
del bibliotecario di ente locale:
prontuario di rapida consulta-
zione, Bibliografica;
Cederna, Giuseppe - diari e
memorie 

Cederna, G., Piano ameri-
cano, Feltrinelli;
Dalla, Lucio - biografia 

Soragni, D., Lucio Dalla: là
dove il mare luccica, Kenness;
Desiderio - aspetti psicologi-
ci 

Recalcati, M., Ritratti del de-
siderio, Raffaello Cortina;
Europa - politiche sociali -
sec. 21. 

Rampini, F., Non ci possia-
mo più permettere uno Stato
sociale (Falso!), Laterza;
Europa orientale - descrizio-
ne e viaggi 

Rumiz, P., Trans Europa ex-
press, Feltrinelli;

Fascismo - Italia - storiogra-
fia italiana - sec. 20. 

Corni, G., Fascismo: con-
danne e revisioni, Salerno;
Italia - società - sec. 20.-21. 

Pansa, G., Poco o niente:
eravamo poveri, torneremo
poveri, Rizzoli;
Lettura - valorizzazione 

Ferrieri ,  L.,  La lettura
spiegata a chi non legge:
quindici variazioni, Biblio-
grafica;
Lotta di classe - teorie 

Gallino, L., La lotta di classe
dopo la lotta di classe, Later-
za;
Morte - aspetti socio-cultu-
rali 

De Gregorio, C., Così è la
vita: imparare a dirsi addio, Ei-
naudi;
Operai - Italia - sec. 21. - in-
chieste 

Giachetta, M., Assalto al cie-
lo: la classe operaia va sui tet-
ti, Fandango libri;
Riforme sociali - Italia 

Marinelli, A., Alfabeto Italia:
riflessioni e provocazioni per
un paese a pezzi, GBE;
Spiritualità - induismo - diari
e memorie 

Terzani, F., A piedi nudi sul-
la terra, Mondadori;
Uomo e ambiente naturale 

Rabhi, P., Manifesto per la
terra e per l’uomo, Add;
Vaticano - scandali finanzia-
ri 

Nuzzi, G., Sua Santità: le
carte segrete di Benedetto 16.,
Chiarelettere.

LETTERATURA
Camilleri, A., Una voce di

notte, Sellerio;
Cibrario, B., Lo scornuso,

Feltrinelli;
Cibrario, B., Sotto cieli non-

curanti, Feltrinelli;
Corona, M., La casa dei set-

te ponti, Feltrinelli;
Cossè, L., Mandorle amare,

e/o;
De Luca, E., I pesci non

chiudono gli occhi, Feltrinelli;
Gamboa, S., Morte di un

biografo, e/o;
Gimenez Bartlett, A., Exit,

Sellerio;
Gordimer, N., Beethoven

era per un sedicesimo nero,
Feltrinelli;

Gordimer, N., Ora o mai più,
Feltrinelli;

Macchiavelli, L., L’ironia del-
la scimmia, Mondadori;

Maraini, D., L’amore rubato,
Rizzoli;

Massobrio, G., Occhi chiusi,
Newton Compton;

Munro, A., Chi ti credi di es-
sere?, Einaudi;

Murgia, M., L’incontro, Ei-
naudi;

Oggero, M., Un colpo all’al-
tezza del cuore, Mondadori;

Simenon, G., I complici,
Adelphi;

Welsh, I., Skagboys, Guanda;
Yoshimoto, B., High & dry

primo amore, Feltrinelli.
LIBRI PER RAGAZZI

Reeves, H., L’universo spie-
gato ai miei nipoti, Baldini Ca-
staldi Dalai.

Acqui Terme. In punta di
piedi: dopo un solo anno di at-
tività la notevole crescita degli
iscritti ha reso necessario un
rinnovo della sala danza. La
scuola si trova sempre all’in-
terno del circolo dell’Acqui in
via Morandi 8, ma in una sala
più grande dotata di specchi,
sbarre, parquet di legno rialza-
to (per salvaguardare le schie-
ne dei ballerini) ricoperto da li-
noleum professionale. L’in-
gresso è accogliente e curato
nei minimi dettagli e offre ai
genitori la possibilità di atten-
dere gli allievi in una sala con-
fortevole dotata di tavoli e se-
die dove è possibile (essendo
soci) usufruire dell’ottimo ser-
vizio bar del circolo. 

Inoltre da novembre In pun-
ta di piedi ha attivato a Rivalta
Bormida i corsi di danza pro-
pedeutica, per i bambini in età
pre-scolare e danza classica e
moderna primo livello per i
bambini delle elementari. Le
piccole ballerine di Rivalta si
sono già esibite sabato 22 di-
cembre per mostrare ad amici
e parenti le nozioni apprese
dopo un mese di studio. Le in-
segnanti Fabrizia e Antonella
sono pienamente soddisfatte
dei risultati raggiunti in così po-
co tempo. Le lezioni hanno
luogo il venerdì alle ore 17 nel-
la palestra della scuola e per
chi volesse maggiori informa-
zioni può contattare la direttri-
ce della scuola Fabrizia Rob-
biano al numero 3339909879.

Intanto nella sede di Acqui
Terme continuano gli stage e le
lezioni di approfondimento sia
per i corsi professionali che per
quelli amatoriali. A partire da di-
cembre sono iniziati i seminari
di contact e floor-work tenuti
dal ballerino e coreografo Ric-
cardo Olivier della compagnia
“Fattoria Vittadini” di Milano.
Sempre a dicembre un gruppo
di allieve dei corsi professiona-
li ha egregiamente rappresen-
tato la città di Acqui alla famo-
sissima convention internazio-
nale “Week end in palcosceni-
co” che si svolge ogni anno a
Pinerolo richiamando ballerini
da tutta Italia e dall’estero. In
tale occasione le ballerine han-
no frequentato corsi di altissi-
mo livello con Robert North,
Virgilio Pitzalis ed Elisabetta
Terabust ed hanno dimostrato
di potersi confrontare con allie-
vi provenienti da accademie di
chiara fama. A partire dal 19

gennaio invece sono riprese le
lezioni di modern jazz con la
ballerina Simona Miceli che
ogni anno porta in Italia le no-
vità proposte nelle accademie
statunitensi. Parallelamente a
questi impegni prosegue co-
stantemente il percorso di for-
mazione professionale con il
maestro Jon b che ormai è in-
segnante stabile della scuola e
che dopo un anno di lavoro ha
constatato miglioramenti ap-
prezzabili. 

Per tutto il mese di gennaio
sono riaperte le iscrizioni e chi
volesse effettuare una lezione
di prova gratuita può concor-
dare giorno e ora contattando
la direttrice al numero sopra in-
dicato. Si ricorda che oltre ai
corsi per bambini e ragazzi so-
no attivi anche i corsi per adul-
ti di fitness musicale (per chi
vuole perdere peso e tonificar-
si ballando) e yoga. 

Ora le giovani danzatrici
stanno lavorando per allestire

lo spettacolo di fine anno che
sarà una vera novità nel pano-
rama della danza acquese...
L’appuntamento quindi è per
giugno!

Disponibili per il prestito gratuito

Le novità librarie in biblioteca

Acqui Terme. Dopo una
pausa post natalizia la Galleria
Artanda riapre al pubblico gio-
vedì 24 gennaio con un nuovo
orario invernale che concen-
trerà l’apertura dei locali a soli
tre giorni settimanali: giovedì -
venerdì e sabato dalle 16.30
alle 19 (in primavera tornerà in
vigore il vecchio orario).

Le programmazioni artisti-
che della galleria vedono per il
2013 quattro importanti perso-
nali tutte al “maschile”:

- 4/19 maggio personale di
Stefano Pachì “Il pittore che
rapiva i ragazzi”;

- 1/15 giugno personale di
Giorgio Gatto “Senza”;

- 14/28 settembre personale
di Franco Repetto “Spazi rita-
gliati”;

- 12/26 ottobre personale di
Claudio Molinari “Grosse Inci-
sioni Molinari”.

Anche per quest’anno la
Galleria intende promuovere il
Concorso su invito “Una carto-
lina per Artanda 2013” che da-
rà modo all’artista vincitore di
esporre gratuitamente in galle-
ria (in questi giorni si sta prov-
vedendo alla cernita degli arti-
sti da invitare).

Altre iniziative sono ancora
in programmazione e saranno
quanto prima pubblicate nella
sezione Eventi del sito della
galleria Artanda: www.galle-
riartanda.eu).

In proposito, si coglie l’occa-
sione per segnalare che sul si-
to della galleria è attiva la nuo-
va sezione “Bandi&Concorsi”
che da modo a tutti gli artisti in-
teressati di scaricarsi gratuita-
mente i bandi di alcuni dei prin-
cipali concorsi d’arte promossi
sul territorio nazionale. 

Nuova sala e corsi a Rivalta Bormida

“In punta di piedi” ferve l’attività

Da maggio ad ottobre

Quattro mostre personali
alla Galleria Artanda

Cosa cambia nel condominio 
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Da sinistra, gli artisti: Clau-
dio Molinari, Giorgio Gatto,
Stefano Pachì, Franco Re-
petto.

Protesta
farmacie
rientrata

Acqui Terme. In ragione dei
colloqui in atto con l’ASL AL
sulla questione del ritardo dei
pagamenti alle farmacie per le
competenze mutualistiche del
Servizio Sanitario Nazionale,
le farmacie hanno cessato dal
pomeriggio del 21 gennaio
l’iniziativa sindacale della di-
spensazione limitata a un far-
maco per ricetta. Il servizio di
consegna dei farmaci prescrit-
ti dal medico su ricetta della
mutua è tornato dunque alla
sua piena normalità.
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Acqui Terme. Sta per inizia-
re la sua attività alberghiera la
struttura del Seminario Mag-
giore di Piazza Duomo 4, in af-
fitto dal luglio 2011 ad “Acqui
Terme e Benessere” Società
consortile a responsabilità limi-
tata, detta semplicemente “As-
sociazione Albergatori Acque-
si”. In questi mesi l’Associazio-
ne ha fatto fronte ad una serie
di lavori necessari per rendere
la struttura, da seminario per
giovani seminaristi, a struttura
alberghiera aperta al pubblico,
tra cui il teleriscaldamento. La
struttura seminaristica, accata-
stata nei suoi molteplici usi di
locali affittati con contratto re-
gistrato alla agenzia entrate e
su cui l’ente seminario paga
l’Imu, è stata suddivisa in due
enti di accoglienza: la parte ad
ovest, da piazza Duomo 4 a
via Alla Bollente conta 25 ca-
mere, con servizi, ascensori,
reception, sale riunioni…; la
parte ad est prospiciente piaz-
za Duomo, diventerà ostello.

L’Associazione Albergatori
ha chiamato questo albergo
“La Meridiana”, in onore della
grande meridiana affrescata in
facciata verso piazza Duomo,
in alto a destra. Per questo ri-
pubblichiamo quanto scritto su
L’Ancora il 30 luglio 1995 in
occasione del restauro del-
l’orologio solare che segna
con precisione l’ora di Acqui, e
non quella di Roma o dell’Et-
na, quella dei nostri orologi.

«E stato in questi giorni por-
tato a termine il restauro della
meridiana di piazza Duomo.
Era il 1755, quando veniva af-
fidata all’architetto Vittone la
grande fabbrica del Seminario
maggiore, che sarà conclusa
nel 1787: tutta la costruzione,
da piazza Duomo a piazza
Bollente, meridiana compresa,
tinteggiata di bianco. Il rio Me-
drio che scorreva prima in cor-
so Italia, sarebbe stato coper-
to proprio in quegli anni, nel
1781. Nel 1897 il Seminario
veniva ridecorato e, mentre la
meridiana manteneva l’origi-
nario colore bianco, tutto il fab-
bricato restaurato nel 2004,

assume quella colorazione
verde salvia che si vede oggi.
Cenni storici

Dell’orologio solare situato
ad Acqui Terme in piazza del
Duomo sulla facciata del Se-
minario Vescovile non è stato
possibile reperire nessuna no-
tizia storica né attraverso do-
cumentazioni né attraverso fo-
tografie d’epoca. Tutto ciò che
si è potuto sapere lo si è de-
dotto dall’accurata osservazio-
ne dell’orologio stesso che ha
seguito la continua evoluzione
della misurazione del tempo.

L’orologio è costituito da due
parti ben definite, in relazione
tra loro ma di epoche diverse:
in alto il quadrante con le linee
orarie, in basso la curva ad ot-
to detta anche “lemniscata”.

Da una scritta estremamen-
te. sbiadita e frammentaria po-
sta in alto a destra della lemni-
scata e grazie anche all’uso
della elaborazione a mezzo di
computer di una fotografia di
alcuni anni fa si è potuto leg-
gere il nome del decoratore ed
una data: “Laius S.G. - Decor.
- 1787”.

Questa data molto probabil-
mente indica l’anno di costru-

zione della parte alta dell’at-
tuale orologio che regolava
l’ora della città sulla reale po-
sizione del sole nel cielo di Ac-
qui, ovvero indica l’ora vera
solare locale.

A quel tempo non vi era
l’esigenza di uniformare l’ora
con le altre località e quindi
ogni città adottava la propria
ora solare. Questo orologio ad
ora astronomica (oltremontana
o alla francese) fu probabil-
mente costruito per uniformar-
si alle leggi del 1786 promul-
gate in Lombardia dal Conte
Wilzeck (la diocesi di Acqui a
quel tempo era sotto la giuri-
sdizione di Milano) che impo-
nevano l’uso di tale sistema,
già adottato in gran parte
dell’Europa, in sostituzione del
precedente che era ad ore ita-
liche. Va ricordato che l’ora ita-
lica poneva il termine del gior-
no al tramonto del sole o, più
precisamente, al|’Ave Maria
della sera, che veniva annun-
ciata dalle campane mezz’ora
dopo il tramonto secondo re-
gole fisse contenute nel bre-
viario del Clero, mentre l’ora
alla francese faceva terminare
la giornata alla mezzanotte.

La continua evoluzione tec-
nologica principalmente con
l’inizio dei trasporti su rotaia ha
richiesto anche un adegua-
mento del sistema di misura-
zione del tempo che unifor-
masse l’ora su vasti territori.
Non era più accettabile infatti
che ogni città avesse il proprio
orario. Nel 1850, in Inghilterra
e precisamente all’Osservato-
rio astronomico di Greenwich,
furono costruiti i primi orologi
elettrici per registrare i sempre
più precisi orologi meccanici.
La marcia costante di tali oro-
logi a tempo medio non coinci-
de con la reale marcia del so-
le nel cielo, che non è costan-

te come dimostrato dalla se-
conda legge di Keplero.

In Italia il primo ad uniforma-
re fu Pio lX che nel 1857 lo im-
pose su tutto lo Stato Pontificio
e prese come meridiano di ri-
ferimento quello di Roma
(Monte Mario).

Nel 1866, dopo l’unificazio-
ne d’Italia, viene abolito il si-
stema di misura ad ora locale
ed introdotta l’ora ufficiale di
Roma su tutto il territorio italia-
no. Viene anche introdotto
l’uso del tempo medio, costan-
te per tutto l’anno, abbando-
nando così le fluttuazioni do-
vute alla reale marcia del sole.
La differenza di tempo tra ora
solare vera ed ora media vie-
ne rappresentata negli orologi
solari dalla curva del tempo
medio, a forma di otto e detta
anche lemniscata. Nel 1893
viene introdotto in tutto il mon-
do l’uso dei fusi orari. Per l’Ita-
lia il meridiano fondamentale è
quello dell’Europa centrale e
viene spostato da Roma all’Et-
na, punto caratteristico da cui
passa il 159 mediano ad est di
Greenwich, e la differenza di
tempo detta Costante locale
relativa ad Acqui passa da 15’
e 56” di Roma a 26’ e 12” del-
l’Etna.

Ritornando al nostro orolo-
gio si è notato che il rettango-
lo sul quale è stata tracciata la
“lemniscata” non è omogeneo
con il resto dell’intonaco, ma è
stato steso in un secondo tem-
po. Ciò fa dedurre che la linea
lemniscata sia stata affrescata
o dopo il 1866 o in occasione
dell’ultimo restauro avvenuto

nel 1897 cioè quattro anni do-
po l’istituzione dei fusi orari. Ci
si potrebbe chiedere perché in
occasione dell’ultimo restauro
non siano state variate le linee
orarie del quadrante superiore
in modo che anch’esse si ade-
guassero al tempo del fuso
dell’Europa Centrale.

Si potrebbe supporre che
non si sia voluto modificare,
per ragioni storiche, l’orologio
originale oppure che l’indica-
zione dell’ora potesse facil-
mente dedursi tenendo conto
della costante locale che, co-
me abbiamo visto, ha un valo-
re fisso mentre è continua-
mente variabile il valore della
“Equazione del tempo” indica-
to dalla curva del tempo me-
dio.

L’importanza dell`orologio
solare è indiscussa se rappor-
tata ai tempi in cui veniva ef-
fettivamente usato. Chi poteva
fornire l’ora esatta agli orologi
da torre, da campanile o da ta-
sca (le famose cipolle) se non
questo strumento?

In Italia la decadenza di que-
sto importante strumento av-
viene con l’invio dei segnali
orario attraverso il telegrafo
prima e la radio poi. Nel 1937,
all’Istituto Elettrotecnico Nazio-
nale (l.E.N.) “Galileo Ferraris”
di Torino viene installato un
oscillatore al quarzo per co-
mandare un orologio campio-
ne elettromeccanico. Dal 1942
l’Istituto invia prima all’EIAR e
poi alla RAI i segnali orario che
oggi tutti conosciamo e sui
quali sincronizziamo i nostri
orologi.

La struttura sorta nel Seminario Maggiore affittato dall’associazione Albergatori acquesi

Un albergo prende il nome dalla grande meridiana di piazza Duomo

Come si legge Ia nostra meridiana

Si è visto precedentemente
come il sistema di misurazione
del tempo sia_ variato nel cor-
so dei secoli. E ovvio che, con-
frontando sistemi diversi, i va-
lori non coincidono.

È come voler misurare una
stessa lunghezza in centimetri
ed in pollici: impossibile otte-
nere il medesimo valore nu-
merico.

La stessa cosa avviene
quando si vuole confrontare
l’ora indicata da una meridiana
con l’ora indicata dai nostri
orologi, ognuno indicherà lo
stesso istante del giorno con
valori diversi. Per metterli a
confronto bisogna quindi stabi-
lire dei parametri.

Sul territorio nazionale vige
l’ora media dell’Etna da dove
passa il 159 meridiano che co-
stituisce il meridiano centrale
del nostro fuso orario (Tempo
Medio dell’Europa Centrale o
T.M.E.C.). A causa della diver-
sa longitudine tra l’Etna ed Ac-
qui Terme si può notare che il
passaggio del sole sul meri-
diano locale (Tempo Vero Lo-
cale o T.V.L.) avviene con un
ritardo costante di 26 minuti e
12 secondi rispetto al meridia-
no dell’Etna.

Il passaggio del sole al me-
ridiano viene indicato nel mo-
mento in cui il raggio di luce
passa sulla linea verticale det-

ta “linea meridiana” posta al
centro della lemniscata.

Questa regola varrebbe da
sola se venisse presa in consi-
derazione esclusivamente
l’ora solare. In realtà il tempo
medio civile si basa sulla mar-
cia di un sole fittizio che viag-
gia a velocità costante mentre
il sole vero segue il corso con
oscillazioni che sono a volte in
anticipo e a volte in ritardo ri-
spetto al sole fittizio.

Queste oscillazioni sono va-
riabili-durante l’anno e sono
quantificate dalla curva del
tempo medio sulla meridiana.

Il tempo che impiega il rag-
gio di sole, passante per il foro
gnomonico, per spostarsi dal-
la curva del tempo medio alla
linea meridiana o viceversa se
trattasi della parte di curva a
destra della linea meridiana,
equivale alla Equazione del
Tempo. Per individuare facil-
mente quale parte di curva de-
ve essere considerata, in rela-
zione alla data, sono stati posti
i segni zodiacali lungo tutta la
curva.

La curva indica quanti minu-
ti bisogna aggiungere all’ora
indicata dalla meridiana per ot-
tenere l’ora degli orologi. Ov-
viamente, quando è in vigore
l’ora legale estiva, bisogna ag-
giungere un’ora. 

ln pratica per passare dal-

l’ora solare all’ora civile si può
applicare il seguente concetto:
T.M.E.C.= (T.V.L.) + (Costante
locale + Equazione del tempo)
+ (1 ora se vige, l’ora legale
estiva).

Esempio: al 19 giugno il so-
le transita sul meridiano e
quindi sono le ore 12 locali.

Che ora indicherà il mio oro-
logio (T.M.E.C.)? (Per sempli-
cità di calcolo trascuriamo i se-
condi) 12 h + {26 m + (-2 m)} +
1=13 h 24 m (T.M.E.C.).

GuidoTonello

Caratteristiche
tecniche
Dimensioni totali: 369 x
360 cm.
Quadrante superiore: 369
x 123 cm.
Quadrante inferiore: 94 x
238 cm. 
Latitudine Nord: 44,68º
gradi
Longitudine Est di Green-
wich: 8,45º gradi 
Declinazione parete: 5,37º
gradi Ovest 
Lunghezza stilo reale al
centro del foro gnomonico:
130 cm. (teorico 128,55 cm.)
Ortostilo dal centro del foro
gnomonico: 91 cm.

Poiché lo stato di conservazione dell’orologio
era pessimo, almeno per quanto riguardava la
parte bassa, sono state fatte le prime osserva-
zioni su una fotografia risalente al luglio 1995.

Da questa foto si è potuto ricostruire, a titolo
indicativo, quali fossero le caratteristiche del-
l’orologio.

L’installazione del ponteggio ha permesso
una più accurata osservazione permettendo di
decifrare completamente tutto l’impianto.

Si tratta di un orologio a tempo vero locale
con curva del tempo medio sulla linea meridia-
na.

La forma richiama una grande T in cui figura-
no nella parte alta le linee orarie con suddivi-
sione apprezzabile fino a cinque minuti primi e
nella parte bassa la curva del tempo medio con
i relativi segni zodiacali che si riferiscono ai va-
ri periodi dell’anno.

l segni sono affiancati due a due ed indicano
uguali valori di declinazione del sole sia ascen-
dente che discendente e si riferiscono al giorno
21 circa di ogni mese quando il sole entra nei

vari settori dello zodiaco. Lo gnomone di ferro,
elemento produttore dell’ombra, è a forma di ve-
la, con disco e foro gnomonico nella punta
estrema.

ll profilo superiore proietta l’ombra sulle varie
linee orarie consentendo la lettura dell’ora. Il fo-
ro gnomonico proietta invece un raggio di luce
utile alla lettura sulla lemniscata o curva del
tempo medio.

Le linee orarie sono tracciate con ottima pre-
cisione come altrettanto precisa è l`indicazione
del passaggio del sole sul meridiano locale. La
lemniscata originale invece risulta imprecisa
nella parte bassa della curva, come pure risul-
tano invertiti i segni dello zodiaco.

Si è avuta l’impressione che il decoratore ab-
bia erroneamente utilizzato gli spolveri ribaltati
di 180 gradi in senso longitudinale. Per non con-
tinuare in un errore così evidente, si è ritraccia-
ta la curva ponendovi accanto i segni secondo
la loro giusta posizione.

Tutto ciò senza variare l’aspetto estetico ori-
ginario.

Il restauro risale all’estate 1995

Sul ponte durante il lavoro di recupero della meridiana. Da sinistra: don Rovera, Guido To-
nello, meridianista, Giuseppe Alemanno, restauro gnomone, Luca Pagella, pittore restau-
ratore. (FotoTre)
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Acqui Terme. “I popoli che
abbandonano la terra sono de-
stinati alla decadenza”; asso-
ciando questo avvertimento al-
l’altra massima “l’acqua c’è, bi-
sogna condurla sposa al sole
(elementi essenziali per la fo-
tosintesi clorofilliana)”, pren-
diamo lo spunto per fare alcu-
ne osservazioni e considera-
zioni sulla coltivazione del
pioppo. Il pioppo è infatti una
pianta eliofila (abbisogna di
tanto sole) ed igrofila (abbiso-
gna di tanta acqua). Che sia
un argomento attuale lo ri-
scontriamo anche dall’ultimo
numero del 2012 di “Agricoltu-
ra Alessandrina” la rivista pe-
riodica della Coldiretti Ales-
sandria, dove viene iniziata la
pubblicazione di schede di as-
sistenza tecnica relative alla
coltivazione del pioppo in pro-
vincia. Un breve percorso sul-
l’itinerario Acqui, Strevi, Rival-
ta Bormida, Castenuovo B.,
Sezzadio Cassine permette fa-
cilmente di rilevarne la presen-
za in tutte le fasi del ciclo ve-
getativo, produttivo: pioppelle
di 1-2 anni in vivaio; astoni di
diverse età sempre in vivaio;
astoni messi a dimora in pieno

campo, alberi già avanti nella
crescita, alberi già pronti al ta-
glio; pioppi spontanei e pioppi
coltivati. Questi ultimi costitui-
scono una coltura agraria a
tutti gli effetti: l’arboricoltura da
legno, in particolare la pioppi-
coltura.

Il genere populus, apparte-
nente alla famiglia delle Sali-
cacee, comprende numerosis-
sime specie il cui areale ab-
braccia un territorio che dalle
regioni temperate -calde, si
spinge sino al circolo polare
artico.

Relativamente alle nostre
zone, nella “Guida alle specie
spontanee Alberi ed arbusti”
della Regione Piemonte tro-
viamo il populus alba (pioppo
bianco) in Langhe, Valli Borbe-
ra e Curone, populus nigra
(pioppo nero) lungo Dora Ri-
paria, Stura di Demonte e
Gesso e greti ghiaiosi di Bor-
mida e Scrivia e populus tre-
mula (pioppo tremulo) rilievi
collinari interni, radure e lungo
corsi d’acqua, raro in pianura.
Queste specie spontanee so-
pra riportate appartengono al
gruppo dei pioppi europei
mentre le coltivate apparten-

gono ai gruppi pioppi america-
ni: canadese, caroliniano, eu-
roamericano. 

Un ettaro (diecimila metri
quadri) di pioppeto coltivato,
maturo (10-12 anni) produce
200 tonnellate di legno (fusti+
rami+ceppaie), comporta 183
tonnellate di anidride carboni-
ca assorbita e 50 tonnellate di
carbonio stoccato.

Nel Censimento dell’Agricol-
tura del 2000 in Italia risultava-
no coltivati a pioppeto ettari
83.368, interessando princi-
palmente le regioni: Lombar-
dia (ettari 26.790); Piemonte

(ha 25.797); Emilia Romagna
(ha 8.825); Friuli V.G. (ha
6.316); Veneto (ha 5.326); To-
scana (ha 3.674); Campania
(ha 1.249); Lazio (ha 787);
Umbria (ha 378 ).

La superficie a pioppeto nel
Piemonte consisteva in ha
30.000 nel 1979; era il tempo
in cui cominciava a volare alto
il moscato e per un tempo pur-
troppo breve aumentò anche
domanda e prezzo del legno di
pioppo.

L’ultimo censimento del-
l’agricoltura riporta che nel
2011 in Piemonte risultavano
pioppeti per una superficie di
ettari 10.979 di cui la provincia
di Alessandria è prima con
3.418 ettari, segue la provincia
di Torino con 3.000 ettari, quin-
di quella di Cuneo con 2.055,
quella di Asti con 1.152, quella
di Vercelli con 820, per citare
solo le province con i dati più
rilevanti.

Con il Piano di Sviluppo Ru-
rale 2007-13 sono stati eroga-
ti i contributi previsti dalla mi-
sura 221 solamente per im-
pianti in pianura, con spesa
ammissibile max 3.500 euro
per ettaro e contributo del 70%
circa della spesa di impianto
per superficie minima di ettari
2 in corpi minimi di 1 ettaro.
Clone più usato I 214 ( 95%
del totale).
Selezione I-214 e nuovi cloni
per la Eco-certificazione

“A quasi ottanta anni dalla
sua selezione I-214 è ancora
il clone più richiesto dall’indu-
stria di prima trasformazione -
riferisce in una relazione tec-
nica il Dr. Lorenzo Vietto del
CRA-PLF (Consiglio ricerca e

sperimentazione in agricoltu-
ra- Unità di ricerca produzioni
legnose fuori foresta) ex Istitu-
to Pioppicoltura di Casale
Monferrato - ed è pertanto in
grado di spuntare prezzi mi-
gliori. Infatti, nonostante si
tratti di un clone caratterizzato
da un fusto sinuoso che non
sempre consente l’ottenimen-
to di toppi basali con le lun-
ghezze massime richieste dal-
l’industria, particolarmente esi-
gente dal punto di vita coltura-
le e che richiede frequenti in-
terventi di difesa fitosanitaria
per il contenimento delle infe-
stazioni dell’afide laniero e
delle defogliazioni della bron-
zatura, è ancora il clone più
diffusamente coltivato. Plasti-
cità ambientale, colore chiaro
del legno e la più bassa den-
sità basale tra i cloni ora di-
sponibili sul mercato sono le
sue caratteristiche migliori.
Esprime però le sue potenzia-
lità migliori dando produzioni
elevate sia in quantità sia qua-
lità solo se coltivato nelle aree
più vocate alla pioppicoltura e
in aziende specializzate”.

La certificazione della ge-
stione sostenibile dei pioppeti
prevede un uso limitato e con-
trollato di prodotti chimici e una
riduzione della lavorazioni or-
dinarie del suolo in zone sen-
sibili sotto l’aspetto ambienta-
le; pertanto si punta sulla di-
versificazione clonale. Per la
pioppicoltura tradizionale, so-
no iscritti al Registro nazionale
per i materiali forestali di base
48 cloni e 14 sono in corso di
sperimentazione.

Le norme tecniche di GSP
(gestione sostenibile dei piop-

peti) prevede norme tecniche
finalizzate all’ottenimento di un
prodotto di elevata qualità de-
stinato all’industria dello sfo-
gliato e in subordine di altri
prodotti (legno per imballaggi,
legno di triturazione ecc.).

I prezzi del legno nelle con-
dizioni di elevate qualità del
prodotto da destinare princi-
palmente agli sfogliati per la
fabbricazione dei pannelli
compensati consentono di rag-
giungere quotazioni sufficienti
a rendere positivo il bilancio
colturale.
Terreni e fattori climatici

Sulla prima scheda tecnica
di Agricoltura Alessandrina a
proposito dei siti più indicati
alla coltivazione del pioppo
vengono indicati le aree gole-
nali e le stazioni con terreni
caratterizzati da buona fertilità
e disponibilità idrica con suoli
profondi (almeno cm. 50), per-
meabili (livello di falda freati-
ca ottimale a 100-150 centi-
metri di profondità) con tessi-
tura sabbio-limosa e sabbio-
argillosa, non eccessivamen-
te sciolti o compatti e pH da
subacido a moderatamente
alcalino.

Sono da evitare i terreni me-
diocri con difficoltà di opera-
zioni colturali e fitosanitarie i
terreni ad alto contenuto in cal-
care attivo (superiore a 10%).

Le specie di pioppo coltivate
necessitano di precipitazioni
medie annue superiori a 700
millimetri o di irrigazioni di soc-
corso nel periodo estivo. Le
temperature medie annue de-
vono essere comprese tra 8,5
e 17 gradi.

Salvatore Ferreri

Eco-certificazione forestale

Per il futuro della coltura del pioppo anche nelle nostre zone
sarà determinante la qualità del legno

Preparazione del terreno
In generale il periodo di tempo più favorevole per le lavorazio-

ni del terreno da destinare a pioppo è l’autunno. Solo per i suoli
pesanti con elevato contenuto in argilla è indispensabile effet-
tuare l’aratura in estate con i terreni in tempera.

Nella fase di preimpianto l’aratura profonda o scasso è l’inter-
vento principale che può raggiungere i 70-100 cm. di profondi-
tà, permettendo il controllo della vegetazione spontanea, facili-
tando l’immagazzinamento delle acque e favorendo l’interra-
mento e la distribuzione nello strato arato dei concimi fosfatici e
potassici

Altro lavoro preparatorio principale è la discissura o scarifica-
tura con ripuntatori che operano a varia profondità sgretolando il
terreno in zolle di piccole e medie dimensioni senza alterare la
stratificazione degli orizzonti del suolo.

I lavori complementari sono: erpicatura (sminuzza le zolle e
spiana le superfici per uno strato di 10-20 cm.); fresatura (rime-
scola il suolo nella parte più superficiale e permette l’interramen-
to dei concimi); estirpatura (porta in superficie le radici delle ma-
lerbe perennanti e i residui legnosi grossolani della eventuale
piantagione precedente).
Sesto e distanze d’impianto

Il numero di piante per ettaro varia da un minimo di 200 (50
metri quadri per pianta) ad un massimo di 330 (30 metri quadri
per pianta). I sesti d’impianto possono essere in quadro a ret-
tangolo, a settonce (le piante sono poste ai vertici di un triango-
lo equilatero) o a quinconce (le piante sono poste ai vertici di un
triangolo isoscele). 

Per le utilizzazioni industriali più remunerative la densità otti-
male è di 250-280 piante per ettaro con distanze tra le piante non
inferiori ai 5 metri.

Materiale d’impianto
Le pioppelle devono essere ben sviluppate, lignificate, corret-

te nella forma, esenti da parassiti, lesioni, difetti (ferite non cica-
trizzate, disseccamenti totali o parziali del fusto, curvatura ecce-
siva del fusto, fusto multiplo, fusto con più getti terminali). Il ma-
teriale di vivaio è costituito da pioppelle di un anno (alte tra i 3 ed
i 5 metri) e pioppelle di due anni (tra i 6 e gli 8 metri). Necessa-
rio rifornirsi da vivaisti legalmente riconosciuti; per ottenere i con-
tributi all’impianto previsti dalla legislazione comunitaria e nazio-
nale è indispensabile l’impiego di materiale vivaistico dotato di
certificato di identità clonale (rilasciato dai Nuclei di Certificazio-
ne e Controllo del Corpo Forestale dello Stato). 
Epoca e modalità di impianto

Le pioppelle in completo riposo vegetativo vanno messe a di-
mora nel periodo metà novembre- tutto marzo. Sono da evitare i
periodi di gelo più intensi. 

Nei terreni più freschi e ben strutturati nelle buche con diame-
tro di 25-30 centimetri la pioppella viene interrata per una pro-
fondità pari ad un quinto della loro altezza (70 centimetri per le
pioppelle di un anno e 120 centimetri per quelle di due anni).

Nei suoli a tessitura grossolana e con scarsa capacità idrica
con l’uso di trivelle di piccolo diametro (fino a 10 centimetri) si
può aumentare la profondità fino a tre metri:

Nei terreni a tessitura da moderatamente fine a fine è oppor-
tuno con trivelle di oltre 30 centimetri di diametro fare le buche nel
periodo autunnale.

Al fine di garantire un buon attecchimento bisogna eseguire
con attenzione la chiusura delle buche: comprimere la terra con
cura per ridurre al minimo la presenza di spazi liberi tra l’astone
ed il terreno (in terreni argillosi si può utilizzare terreno molto
sciolto o sabbia che stimola l’emissione delle radici). S.F.

L’impianto del pioppeto

Felice Ragazzo (Ir Masaran)
classe 1879 abitava con la mo-
glie Maria Peloso al Navarolo
e faceva l’agricoltore braccian-
te. Nella casa attigua alla sua
abitava Carlen Ir Mesdabosc.

Nel 1901 circa Carlen colpi-
to da una malattia improvvisa
muore. Felice costruisce con il
materiale trovato nella bottega
di Carlen la cassa per seppel-
lirlo.

Carlen prima di morire stava
fabbricando le persiane e le fi-
nestre della canonica, moren-
do lascia il lavoro a metà. Il fat-
tore della chiesa dell’epoca in-
siste tanto con Felice, che non
voleva sostenendo di non es-
sere capace perché contadino,
che riesce a convincerlo a ter-
minare il lavoro iniziato da Car-
len. Naturalmente a quei tem-
pi il lavoro veniva fatto tutto a
mano perché a Orsara non ar-
rivava ancora la corrente elet-
trica.

Felice capì che forse poteva
continuare con la bottega ma
essendo poco esperto prese
alle sue dipendenze due fale-
gnami di Morsasco per impa-
rare bene il mestiere. Nel 1910
decide di iscriversi alla came-
ra di commercio come padro-
ne di bottega. Quindi il 1910 è
l’inizio ufficiale della falegna-
meria.

Nel 1913 arriva l’energia
elettrica ad Orsara ma solo nel
paese, allora Felice decide di
comprare una casa nel Rova-
nello (ora via Roma) dove tra-
sferisce l’attività. Compra un
motore elettrico Galileo Ferra-
ris e con trasmissioni mobili e
cinghie riesce a far funzionare
tutta la falegnameria.

Intanto i figli maschi Siro
(1908), Gino (1910) e Pierino
(1914) crescono e giovanissi-
mi entrano in attività con il pa-
pà.

Durante la Grande Guerra

Felice è militare ad Alessan-
dria e quando poteva tornava
a casa a lavorare.

Durante il Ventennio l’attivi-
tà prosegue con i figli. La bot-
tega produce parecchie cose,
dai carri agli infissi, mobili e co-
fani funebri.

Negli anni ’40 Felice con i fi-
gli compra un terreno sulla
strada per San Quirico e in
due tempi costruisce la nuova
Falegnameria-Segheria.

Felice a partire dagli anni ’50
decide di ritirarsi lasciando ai
tre figli maschi la bottega. La
produzione spazia dai carri al-
le bigonce, dalle ‘cavagne’ alle
gorbe molto apprezzate e uti-
lizzate durante la vendemmia.

I tre Ragazzo Siro (Pino),
Luigi (Gino) e Pierino si suddi-
vidono le attività della bottega:
Pino porta avanti la falegna-
meria; Gino porta avanti la se-
gheria idraulica e ferro; Pierino
carpenteria metallica.

Felice muore nel 1973.
Tutto questo continua fino

agli anni ’70 quando i fratelli
Ragazzo decidono di separare

le attività: Pino la falegname-
ria; Gino si ritira; Pierino car-
penteria.

Pino con i figli Mauro e Lu-
ciano continua l’attività nella
vecchia bottega cominciando
a rinnovare il parco macchine.

Pino muore nel 1992.
Nel 1995 Mauro e Luciano

trasferiscono la produzione nel
nuovo stabilimento in Località
Rovanello, specializzandosi
soprattutto in infissi innovativi
e certificati, rinnovando conti-
nuamente la produzione sem-
pre però rimanendo fedeli alla
tradizione prettamente artigia-
na.

Nel 2012 Mauro decide di ri-
tirarsi cedendo la sua parte a
Massimiliano, figlio di Luciano,
nasce così la nuova società tra
Luciano e Massimiliano, coa-
diuvati dal valido aiuto del se-
condogenito Daniele, studente
lavoratore.

Nello stesso anno viene an-
che riconosciuta dalla Camera
di Commercio di Alessandria
l’iscrizione all’Albo delle Azien-
de Storiche Italiane.

Con sede ad Orsara Bormida

Falegnameria Ragazzo
azienda storica italiana

Nelle scorse settimane è
stato ricordato da più parti il
cinquantesimo anniversario
della memorabile cerimonia,
svoltasi nella Basilica Vatica-
na, nel corso della quale il
Beato Papa Giovanni XXXIII
ascrisse nell’albo dei Santi il
religioso laico cappuccino
Francesco Maria da Caporos-
so (27 dicembre 1804 - 17
settembre 1866), conosciuto
popolarmente (in special mo-
do a Genova) come “il Padre
Santo”, essendo circondato,
già quando era in vita, da un
alone di venerazione che lo
portò, pur nella sua grandissi-
ma umiltà, ad essere ricerca-
to per consigli e direzioni spi-
rituali anche da personaggi di
rango e da alti prelati, pur non
possedendo specifiche cogni-
zioni teologiche (non essendo
mai arrivato al sacerdozio).

Molte, come detto, le per-

sone che si rivolgevano a lui
per avere conforto e preghie-
re: fra queste, verso il 1858,
vi fu la Signora Teresa Costa,
vedova del Capitano Zaverio
Marchese, originaria di Ca-
mogli, la quale, dopo la scom-
parsa del marito, doveva
provvedere al sostentamento
della famiglia, le cui risorse si
stavano rapidamente esau-
rendo; ella confidò le sue pe-
ne al pio religioso, il quale, in
un primo tempo, la esortò a
fare la volontà di Dio anche
se questa le fosse apparsa ir-
ta di difficoltà: purtroppo, la
buona signora dovette soffri-
re la morte di un figlio venti-
duenne, la grave malattia di
un’altra figlia di poco più gio-
vane e un pesante rovescio
economico.

Ritornata una seconda vol-
ta dal “Padre Santo” in quanto
preoccupata per la salute di

un figlio di 14 anni che aveva
manifestato l’intenzione di en-
trare in Seminario, fu esortata
a pregare per lui e rassicurata
sul futuro del giovane: disse
infatti “diventerà Sacerdote e
sarà tra i superiori della Curia
Arcivescovile di Genova, do-
ve farà molto bene, ma poi la
sua sede l’avrà in Acqui”.

Questo giovane era Disma
Marchese, che, secondo
quanto pronosticato dal Cap-
puccino, fu ordinato Sacerdo-
te nel 1868 ed ebbe impor-
tanti uffici nell’Arcidiocesi ge-
novese: Prefetto e Professo-
re in Seminario per oltre un
ventennio, Delegato Moniale,
Canonico Prevosto del Capi-
tolo Metropolitano, Vicario
Generale, fino a che Leone
XIII lo scelse, nel 1901,. Co-
me Vescovo di Acqui, sede
che governò per un quarto di
secolo. (gi.pa.do.)

La profezia del “padre santo”
per Disma Marchese
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Acqui Terme. “L’Assessore
alla Sanità e il Direttore della
Sanità hanno incontrato in da-
ta odierna i rappresentanti dei
Sindaci piemontesi dell’ambito
dell’Area sovrazonale 6 della
quale fanno parte: l’Aso Ales-
sandria (con i SS Antonio e
Biagio, l’Infantile Cesare Arrigo
quali ospedali di riferimento e
il Borsalino Centro riabilitativo
polifunzionale); l’Asl di Ales-
sandria con gli ospedali di Ac-
qui Terme, Casale Monferrato,
Novi Ligure-Tortona quali
ospedali cardine, Ovada quale
ospedale di territorio e Valen-
za da riconvertire; l’Asl di Asti
con Asti ospedale cardine e
Valle Belbo ospedale di territo-
rio”. Si tratta di un comunicato
del 21 gennaio inviato dalla
Regione Piemonte (assesso-
rato tutela della salute e sanità
edilizia sanitaria e A.re.ss) per
annunciare gli interventi previ-
sti dalla rete ospedaliera. Qua-
li, tra gli altri? “Acqui Terme:
chiusura della degenza pe-
diatrica con mantenimento
attività ambulatoriale; verrà
monitorato il volume di atti-
vità del punto nascite”. Nel
comunicato si parla anche di
Ovada: “Trasferimento a Novi
della degenza di Chirurgia ge-
nerale; chiusura del Laborato-
rio analisi; mantenimento cen-
tro prelievi e attivazione di un
point of care; riconversione del
pronto soccorso in punto di pri-
mo intervento H24”. 

Il depotenziamento del-
l’ospedale di Acqui Terme at-
tuato dalla Regione attraverso
varie formule continua senza
sosta. Nel caso significa la
perdita di un servizio fonda-
mentale per il nosocomio dedi-
cato all’indimenticabile monsi-
gnor Giovanni Galliano, una
struttura di riferimento per un
territorio di circa 65 mila abi-
tanti circa, senza dimenticare

che Acqui Terme è città terma-
le ed ospita per molti mesi al-
l’anno, anche nelle seconde
case dei Comuni del suo com-
prensorio, famiglie intere ed un
numero notevole di bambini
che devono essere sotto tute-
la pediatrica. 

A questo punto, come rile-
vato dalla gente, potrebbe ri-
partire una nuova mobilitazio-
ne pubblica in quanto il territo-
rio acquese è unito contro con-
tinui tagli alla sanità. Sindaci,
personale medico ed infermie-
ristico, imprenditori e gente co-
mune considerano che ormai
per l’0spedale di Acqui Terme
la situazione venga considera-
ta di emergenza. Il “cartellino
giallo” verso l’Asl.Al e la Re-
gione era già stato indicato un
anno fa circa. La rivolta si era
placata quando la struttura
venne definita “ospedale car-
dine” e si pensò che il termine
non fosse soltanto un etichet-
ta. 21 gennaio 2013, stando al
comunicato sopra citato, chiu-
sura della degenza pediatrica.
Stando al popolare “sotto a chi
tocca”, nel mirino della Regio-
ne ci sarebbe Ginecologia.
«Stanno adottando la tecnica
del carciofo» ha commentato
qualcuno, ovvero ci tolgono
pezzo dopo pezzo, per non
dar troppo nell’occhio.

Secondo un comunicato del
Comune (22 gennaio) relativo
alla Consulta alla Sanità, “la
Cardiologia non si tocca e non
si procederà a nessuna suddi-
visione con la rianimazione”.
Sul problema “tagli” c’è grande
incertezza, se priveranno
l’ospedale di ulteriori servizi
l’ospedale di Acqui Terme,
quello definito “cardine”, di-
venterà struttura intermedia
per il trasferimento di pazienti
in altri nosocomio. Su questa
tematica si sta oggi confron-
tando l’opinione pubblica, in

attesa di togliere il sospetto al-
la strategia di un progressivo
depotenziamento delle struttu-
re sanitarie del nostro territo-
rio. C.R.

Acqui Terme. È stata pre-
sentata a Torino, in occasione
della terza tappa del Road
Show nazionale promosso da
Gi Group dal titolo “Rilanciare
l’apprendistato, opportunità di
crescita per giovani e aziende”,
la ricerca sull’apprendistato
professionalizzante condotta
dalla più grande agenzia italia-
na per il lavoro in collaborazio-
ne con OD&M Consulting su un
campione di oltre 100 aziende
italiane di diverse dimensioni.

La Survey, realizzata in col-
laborazione con la fondazione
Gi Group Academy nei mesi di
settembre - dicembre 2011, ha
rilevato i seguenti dati per l’area
geografica del Nord-Ovest:

- la percentuale di aziende
che dichiara di aver utilizzato a
partire dal 2003 l’apprendistato
professionalizzante è di gran
lunga inferiore rispetto alla me-
dia nazionale (51,6% vs
64,2%); 

- tuttavia è superiore, di sette
punti percentuali, l’eccessiva
complessità dal punto di vista
normativo riscontrata dalle
aziende locali che per questo
motivo hanno deciso di non im-
piegare lo strumento al loro in-
terno (40,0% vs 33,3%);

- in linea, invece, la percen-
tuale di aziende che, in questa
area geografica, ha indicato tra
i motivi che spingono un’azien-
da ad utilizzare l’apprendistato i
vantaggi economici che ne de-
rivano (87,5% vs 88,6%).

“I dati locali emersi dalla sur-
vey sottolineano come lo stru-
mento dell’apprendistato pro-
fessionalizzante venga ancora
poco utilizzato dalle imprese
dell’area Nord Ovest principal-
mente a causa dell’eccessiva
complessità riscontrata dal
punto di vista burocratico e nor-
mativo - afferma Maria Luisa
Cammarata, Direttore Business
Development di Gi Group - Da
questo punto di vista il ruolo
delle Agenzie per il Lavoro ap-
pare, quindi, centrale; le azien-
de, infatti, dopo l’accordo sin-
dacale firmato da Assolavoro,
Uiltemp e Felsa Cisl, hanno og-
gi la possibilità di scegliere di
gestire l’apprendistato median-
te la somministrazione svolta
dalle APL che, assumendo il
ruolo di intermediari tra azien-
de e lavoratori, si fanno carico
della formazione e dello svilup-
po professionale della persona
valorizzando, al tempo stesso,
l’esigenza di flessibilità delle
imprese ed evitando loro in-
combenze che le limitano nel-
l’utilizzo dello strumento. A ri-
guardo Gi Group ha da poco
attivato il servizio StartApp,
specifico per supportare le
aziende nell’utilizzo dell’ap-
prendistato professionalizzan-
te”.

In linea con la media nazio-
nale, il 42,9% delle aziende in-
terpellate dell’area del Nord
Ovest, ritiene, infatti, di grande
utilità un supporto alla forma-
zione degli apprendisti, tanto
che il 62,5% di aziende dichia-
ra di essersi rivolto a enti ester-
ni per tale attività.

“Accanto ai motivi economici
di utilizzo dello strumento è in-
teressante che oltre un terzo
delle aziende lo utilizzi per for-
mare lavoratori secondo le pro-
prie esigenze - commenta Si-
monetta Cavasin, General Ma-
nager di OD&M Consulting. -
Questo numero importante di
imprese del Nord Ovest, che
sta iniziando a considerare l’ap-
prendistato una reale opportu-
nità per promuovere il proprio
sviluppo, è quindi da sostenere
pertanto con adeguate sempli-
ficazioni come sta cercando di
promuovere la Regione”. 

Il 37,5% delle aziende inter-
pellate dell’area del Nord Ovest
elenca, infatti, tra i motivi che
spingono un’azienda ad utiliz-
zare l’apprendistato la necessi-
tà di formare i lavoratori secon-
do le proprie esigenze; il 18,8%

dichiara, invece, di aver utiliz-
zato tale contratto per tutti gli in-
serimenti di giovani ritenuti stra-
tegici per l’azienda, ovvero con
i quali sono interessate ad in-
staurare un rapporto di lungo
periodo. 

A supporto delle esigenze
specifiche delle imprese sul-
l’apprendistato Gi Group ha, in-
fine, sviluppato StartApp, il
nuovo servizio per sollevare
l’azienda da adempimenti am-
ministrativi e burocratici, dando
modo di concentrarsi esclusi-
vamente sulla crescita profes-
sionale dei propri talenti. Gi
Group si può occupare della ri-
cerca e selezione degli appren-
disti attraverso canali espres-
samente rivolti ai giovani, della
somministrazione attraverso la
creazione del piano formativo,
la selezione dei talenti e la pre-
senza di un tutor dedicato, oltre
all’attivazione dell’apprendista-
to nel caso specifico in cui
l’azienda abbia già individuato
il candidato e necessiti solo del-
la gestione in termini di proget-
tazione del piano formativo, de-
gli adempimenti amministrativi,
tutorship e formazione sulle
competenze base e trasversali.
Un po’ di dati:
età degli apprendisti
Per quanto concerne l’età degli
apprendisti si può affermare
che il 62,5% delle aziende che
hanno utilizzato il contratto di
apprendistato lo ha fatto per in-
serire in azienda ragazzi di età
compresa tra i 21 e i 25 anni e
over 25, il 12,5% per giovani di
età inferiore ai 20 anni. Se si
considera il totale dei giovani
apprendisti inseriti negli ultimi
tre anni, invece, il 72,4% ha più
di 25 anni, il 27,4% un’età com-
presa tra i 21 e i 25 anni, men-
tre solo lo 0,3% ha un’età infe-
riore ai 20 anni.
Motivi di utilizzo
e non utilizzo 

I motivi che spingono
un’azienda ad utilizzare l’ap-
prendistato sono nella maggior
parte dei casi di carattere eco-
nomico (87,5%); seguono, con
una percentuale pari al 37,5%,

la necessità di formare i lavora-
tori secondo le proprie esigen-
ze e con il 25% la ragione di far
crescere all’interno dell’azienda
i propri dipendenti; solo il
12,5%, invece, dichiara di utiliz-
zare lo strumento per testare le
capacità dei lavoratori prima di
una loro assunzione a tempo in-
determinato.

Al contrario, il 20% delle
aziende del Nord Ovest Italia
che fino ad oggi non hanno uti-
lizzato l’apprendistato, indicano
tra i motivi della loro scelta, do-
po l’eccessiva complessità dal
punto di vista normativo
(40,0%), di non averne bisogno
e di non esserne interessate, ol-
tre a non sapere dove trovare
gli apprendisti più adatti 13,3%. 
Professionalità inserite

L’apprendistato nell’area del
Nord-Ovest Italia sembra rivol-
to soprattutto a quelle profes-
sionalità che non necessitano
particolari ricerche sul mercato
del lavoro. La maggior parte
delle aziende ha utilizzato l’ap-
prendistato per tutte le profes-
sionalità senza particolari di-
stinzioni, oltre che per le pro-
fessionalità “comuni”, vale a di-
re quelle più facili da reperire
sul mercato (43,8%). Solo una
minoranza (12,5%) lo ha utiliz-
zato per le professionalità co-
siddette “alte”.
Tipologia inserimenti

Esattamente la metà delle
aziende interpellate (50%) di-
chiara di aver utilizzato l’ap-
prendistato per tutti gli inseri-
menti di personale giovane; a
seguire il 18,8% delle realtà lo
ha utilizzato per i giovani rite-
nuti strategici per l’azienda, ov-
vero quelli con cui si vuole in-
staurare un rapporto a lungo
termine.
Utilità di un supporto 

Un aiuto considerato utile dal
42,9% delle aziende interpella-
te è rappresentato dal supporto
legato alla formazione degli ap-
prendisti; pari al 57,1%, invece,
il dato percentuale registrato
per quanto concerne l’utilità di
un supporto nell’interpretazione
normativa.

Apprendistato: i dati del Nord-OvestCi tolgono pezzo dopo pezzo

La tecnica del carciofo
per l’ospedale acquese

Acqui Terme. Portare il vino
di classe e offrire l’opportunità
indispensabile per apprezzar-
lo. È su questo tema che
l’Enoteca Regionale Acqui
“Terme e vino” pone attenzio-
ne alla promozione necessaria
per il settore vitivinicolo, per il
territorio e le sue denomina-
zioni, per creare cultura dei no-
stri grandi vini. Il consiglio di
amministrazione dell’ente, pre-
sieduto da Angelo Lobello,
proprio su questo tema ritiene
che tra le strategie di marke-
ting indirizzate ad una sempre
maggiore conoscenza e valo-
rizzazione di nostri vini, parti-
colarmente quelli inseriti nel-
l’enoteca acquese, ci sia la
realizzazione di avvenimenti
dedicati ai migliori produttori. 

Tra le iniziative è da consi-
derare quella relativa alle “De-
gustazioni in allegria”, serate
che permettono ad un vasto
pubblico di eno-appassionati di
partecipare alla cultura del be-
re bene e quella dell’abbina-
mento con i cibi. Ci riferiamo
agli incontri vino-gastronomia
“due universi legati da un vin-
colo indissolubile diventati ba-
se dalla quale l’Enoteca - co-
me sostenuto dal suo presi-
dente, Angelo Lobello - trae la
sua ispirazione il binomio che
è in grado di creare tra la ric-
chezza vitivinicola e la tipicità
culinaria dell’acquese. In parti-

colare citiamo la serata “Menù-
degustazione” del 18 gennaio
che ancora una volta ha otte-
nuto notevoli consensi di pub-
blico, cioè ha avuto l’adesione
di una settantina di buongustai
e cultori del bere bene. 

La serata è stata anche oc-
casione per porre in evidenza
vini proposti dall’Azienda bio-
logica “Tre Acini” di Agliano
Terme. Il menù, preparato da
chef di cucina della Scuola al-
berghiera, era composto da fi-
letto baciato, cacciatorini, in-
salata russa, torta di carciofi in
sfoglia, lingua in salsa verde e
carne in carpione. Quindi è
comparso in tavola cotechino
con lenticchie, seguito da boc-

concini di carne con polenta e
per finire pandoro con crema
di cioccolato. L’Azienda “Tre
Acini” ha esibito quattro vini al-
tamente ricercati dagli amatori:
Vino Bianco “Mariel” prodotto
con uve Cortese, vendemmia
2011; Barbera d’Asti docg
“Palmè” vendemmia 2011;
Barbera d’Asti docg vendem-
mia 2011 e “Primavera”, ovve-
ro Malvasia Candia Aromatica
vendemmia tardiva. 
Con il coordinamento della se-
rata da parte di Carlo Lazzeri,
il servizio vini è stato effettuato
dalla sommelier professionista
Giuseppina Raineri coadiuva-
ta da Alessio Losardo e la su-
pervisione di Lobello. C.R.

Ospedale
piccolo gioiello

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Tempo fa, in seguito ad
una brutta caduta in casa, ho
dovuto ricorrere alle cure me-
diche dell’ospedale di Acqui
Terme, prima in pronto soccor-
so dove ho ricevuto le prime
urgenti cure. Poi, dopo quasi
tre giorni ferma in pronto soc-
corso, vista la gravità del caso,
sono stata ricoverata nel primo
letto venuto libero (nel reparto
di Medicina).

Dappertutto ho trovato tanta
professionalità e tanto aiuto
morale da tutto il personale
medico ed infermieristico, dal
primo all’ultimo.

Per tutta l’assistenza ricevu-
ta ringrazio con tutto il cuore e
dico (in tempi come quelli di
oggi) teniamo ben stretto que-
sto ospedale, che è un piccolo
gioiello, affinché possa conti-
nuare ad aiutare chi ha biso-
gno. Ancora grazie».

Irma Benzi

L’ultima si è tenuta il 18 gennaio

Degustazioni in allegria
all’Enoteca Regionale

Per la pubblicità
su L’ANCORA

PUBLISPES s.r.l.
Piazza Duomo 7 - Acqui
Terme - Tel. 0144 55994

email:
publispes@lancora.com

ACQUI TERME
vendesi

bar-gelateria
con dehors,

in zona centrale, ben avviato,
locale appena ristrutturato,
contratto d’affitto rinnovato,
canone vantaggiosissimo,
pochissime spese gestionali

Tel. 389 9023874

MELAZZO
2,5 km da Acqui - terreno edificabile
di mq 1180 in ottima posizione con progetto approvato

per villa unifamiliare, oneri versati,
pronto per iniziare la costruzione.

Informazioni e planimetrie in agenzia
Agenzia Ideacasa - Acqui Terme - Via Ghione, 11

Tel. 0144 322727 - 348 5838136
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ESECUZIONE N. 5/10 R.G.E. 
PROMOSSA DA

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA 
CON AVV. TODESCHINI GIORGIO

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Strada Chiesa Vecchia - Ponti (AL)
Lotto UnICo. Magazzino in Ponti (AL), Strada Chiesa Vecchia ibi
incluso corte pertinenziale e terreni residuali circostanti.
Il fabbricato, su un piano fuori terra è un piccolo capannone, con al-
l’interno due piccoli vani uso ufficio e ripostiglio (con predisposizione
servizi igienici). La corte pertinenziale è solo in poca parte pavimenta-
ta in cls e per il resto in ghiaiata. Il fabbricato è realizzato con struttu-
ra in elevazione in CA e copertura in lastre e struttura in acciaio men-
tre i tamponamenti sono realizzati in blocchetti di cls. Le modeste par-
tizioni interne sono realizzate in cartongesso. I due appezzamenti cir-
costanti sono residuali incolti, in parte scoscesi e boschivi.
NOTA BENE. Si rinvia alla relazione del CTU depositata il 26/01/2012
per quanto concerne l’importo delle sanzioni pecuniarie e gli eventua-
li oneri di urbanizzazzione a carico dell’aggiudicatario.
Dati identificativi catastali
Detti immobili sono così censiti:
Magazzino, in Comune di Ponti, Strada Chiesa Vecchia snc, censito al
CEU come segue:
- Fg. 7, Mapp. 558, Sub. /, Cat. C/2, Cl. U, Consist. 194 mq, R.C. €

250,48.
Terreno residuale, in Comune di Ponti, Strada Chiesa Vecchia, censito
al CT come segue:
- Fg. 7, Mapp. 559, Qual. Seminativo, Cl. 3, Consist. 545 mq, R.D. €

2,67, R.A. € 2,39;
- Fg. 7, Mapp. 560, Qual. Seminativo, Cl. 3, Consist. 1350 mq, R.D. €

6,62, R.A. € 5,93.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Caratti Ge-
om. Mauro il cui contenuto si richiama integralmente.
ConDIZIonI DI VEnDItA. Prezzo base: € 50.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. 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
05/04/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 50.000,00; 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. 11/12 R.G.E. 
PROMOSSA DA AVV.TO CARLO ANDREA CHIESA 

CON AVV. CHIESA CARLO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Roma nº 83 - Cessole (At)
Lotto UnICo. In comune di Cessole immobile adibito a civile abi-
tazione sito al piano primo (2º ft.) con annesso locale pertinenziale si-
to al piano terra.
Entrambe le porzioni di fabbricato sono inserite in più ampia costru-
zione ove al suo interno sono presenti altre unità immobiliari con di-
versa destinazione.
Lo stato di manutenzione e conservazione dei due corpi di fabbrica è
pessimo, privi di qualsivoglia impianto tecnologico, versano in com-
pleto stato di abbandono ormai da decenni con rifiniture interne ed
esterne nonchè serramenti interni ed esterni quasi inesistenti.
Entrambi i corpi di fabbrica citati sono collegati da scala interna di uso
comune come meglio evidenziato dalla planimetria catastale allegata.
Dati identificativi catastali
Censito al Catasto Fabbricati del comune di Cessole come segue:
- Fg. 5, Mapp. 101, Sub. 3, Cat. A/2, Cl. 1º, Cons. 3,5 Vani, Rend.

139,13.
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 Acanfora
Geom. Carlo il cui contenuto si richiama integralmente.
ConDIZIonI DI VEnDItA. Prezzo base: € 35.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. 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 il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 05/04/2013 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 35.000,00; 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. 16/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA SOCIETA GESTIONE CREDITI SRL 

CON AVV. PIACENTINI CARLO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Rosselli nº 28 - nizza Monferrato (At)
Lotto UnICo. In comune di Nizza Monferrato, alloggio di civile
abitazione posto al piano quarto di edificio condominiale con accesso

dal nº civico 28 di via F.lli Rosselli (ex Corso Asti nº 188), composto
da: ingresso su disimpegno che si affaccia alla sala, separato dalla stes-
sa da un basso muretto, cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio e 2 balco-
ni; oltre a cantina nel piano interrato.
NOTA BENE. A cura dell’aggiudicatario dovrà essere presentata ap-
posita richiesta di permesso di costruire in sanatoria per la sanatoria
delle opere costruite abusivamente (vds. pag. 12 della relazione).
Dati identificativi catastali
Censito al Catasto Fabbricato del Comune di Nizza Monferrato, come
segue:
- Fg. 11, Map. 117, Sub. 95, Cat. A/2, Cl. 2º, Cons. 5 Vani, Rend 284,05.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Guerrina
Geom. Giacomo il cui contenuto si richiama integralmente.
ConDIZIonI DI VEnDItA. Prezzo base: € 35.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. 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
05/04/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 35.000,00; 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. 33/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA ITALFONDIARIO SPA 

CON AVV. STUDIO LEGALE AVV ROSSO-PONASSI-CAMPESE 
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Regione Molli nº 66 - Melazzo (AL)
Lotto UnICo. In comune di Melazzo, Regione Molli nº 66, unità
immobiliare ad uso abitativo a due piani fuori terra, così composto:
- al piano terra, portico, vano uso cucina, soggiorno, servizio igienico

incompleto, locale caldaia e due locali ex stalle;
- al piano primo, corridoio di disimpegno, un bagno, 4 camere ristrut-

turate ed altre 3 da ristrutturare, rampa di scale che conduce al sotto-
tetto.

NOTA BENE. L’aggiudicatario dovrà presentare al Sindaco del Co-
mune di Melazzo D.I.A. in sanatoria, in quanto le opere interne sono
state realizzate senza autorizzazione.
Dati identificativi catastali
Censito al catasto fabbricati del Comune di Melazzo con i seguenti
identificativi:
- Fg. 20, Map. 209, Sub. 3, Cat. A/4, Cl. 2, Cons. 14 vani, Rendita

447,21.
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: € 109.000,00. 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
05/04/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 109.000,00; 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. 55/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA BANCA REGIONALE EUROPEA SPA 

CON AVV. ARTUSIO AVV.TO RICCARDO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Regione Boschi nº 2 - Fontanile (At)
LOTTO UNICO. In Comune di Fontanile (AT), Regione Boschi nº 2
(Cascina Baretta) intera proprietà da terra a tetto di unità immobiliare
ad uso abitativo di circa 178,23 mq di superficie netta coperta su tre
piani oltre a circa 57,00 mq di superficie netta di sottotetto al piano ter-
zo (per una superficie totale lorda di circa 305,00 mq) oltre a terrazzo
al piano secondo e circa 304,00 mq di sedime circostante non edifica-
to e la comunione di porzione di vano scala di accesso ai vari piani (dal
piano terra al sottotetto), composta da: camera, porticato e porzione di
corridoio al piano terreno; due camere e locale di sgombero al piano
primo; due camere, cucina, wc, porzione di corridio e terrazzo al piano
secondo; sottotetto al piano terzo per una superficie commerciale abi-
tativa complessiva (superficie netta+superficie dei muri) pari a circa
305,00 mq, (così come descritta al precedente punto 1) a confine con la
particella 129 (a nord), la particella 145 (a est), la particella 130 (a sud)
e la particella 129 (a ovest).
Dati identificativi catastali
Catastalmente così censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di Fon-
tanile come segue:
- Fg. 9, Map. 84, Sub. 3, Cat. A/4, Cl. 1, Cons. 7,5 vani, Rendita 139,44.
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 il cui contenuto si richiama integralmente.
ConDIZIonI DI VEnDItA. Prezzo base: € 36.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. 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
05/04/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 36.000,00; 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. 67/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA ITALFONDIARIO SPA 

CON AVV. BUZZI FLAVIO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Garibaldi n. 29 - angolo via XX Settembre - Rivalta
Bormida (AL)
Lotto UnICo. Abitazione nel centro storico di Rivalta Bormida, a
tre piani, quattro fuori terra, oltre piano interrato, sita in via Garibaldi
n. 29 angolo via XX Settembre.
Composta da cantina al piano interrato, due camere e locale di sgom-
bero al piano terra, cucina, camera, disimpegno, bagno e balcone al pia-
no 1º, due camere, disimpegno, ripostiglio e balcone al piano 2º, due va-
ni e tre balconi al piano 3º.
NOTA BENE. L’aggiudicatario dovrà presentare al Comune di Rival-
ta Bormida un permesso di costruire in sanatoria (vds. pagg. 14-15 del-
la CTU).
Dati identificativi catastali
Censito al catasto fabbricati del Comune di Rivalta Bormida in via Ga-
ribaldi nº 29, come segue:
- Fg. 4, Mapp. 93, Sub. 4, CAt. A/4, Cl. 1, Cons. 14,5 Vani, R.C. 441,83

€.
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: € 90.000,00. offerte mi-
nime 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
05/04/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 90.000,00; 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. 70/08 R.G.E. 
PROMOSSA DA BANCA SELLA SPA 
CON AVV. PENAZZO ANTONELLA

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Seghini Strambi 38 (ex 17) - Strevi (AL)
Fabbricato di civile abitazione costituito da una struttura in pietra e mat-
tone con tetto in legno, situato nel centro storico del Comune di Strevi.
L’edificio si sviluppa su tre piani fuori terra, la facciata è stata comple-
tamente ristrutturata, l’interno, invece, si presenta privo di tutti gli oriz-
zontamenti e delle conseguenti soprastanti tramezzature ed allo stato
risulta iniziata l’opera di ricostruzione.
NOTA BENE. A cura dell’aggiudicatario dovrà essere presentata do-
manda in sanatoria al comune di Strevi con versamento di un importo
presunto di circa € 10.900,00 come da ctu.
Dati identificativi catastali
L’immobile risulta censito al NCEU del Comune di Strevi come segue:
- fg. 9 - mapp. 319 - sub. 1 - cat. A/4 - cl. 3 - cons. vani 5 - rendita ca-

tastale € 209,17.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Protopapa
Geom. Marco depositata in data 31/072009 il cui contenuto si richiama
integralmente.
ConDIZIonI DI VEnDItA. Prezzo base: € 25.000,00. 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
05/04/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 25.000,00; 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

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 15 marzo 2013 ore 9 e segg.
nella sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme degli immobili delle seguenti esecuzioni immobiliari 

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

TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili senza incanto
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ESECUZIONE N. 10/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA C.E.M. SRL 

CON AVV. FERRARI VALERIO GIUSEPPE
PROFESSIONISTA DELEGATO:

CHIESA AVV.TO CARLO
con studio in via Ottolenghi nº 1 - Acqui Terme

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sot-
toposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Saracco n. 2 - Castel Rocchero (AT)
LOTTO 1º. Fabbricato ad uso abitativo, accessori e
corte in comune di Castel Rocchero, Via Saracco nº
2.
Il fabbricato, articolato su piano seminterrato e due
piani fuori terra, oltre a pertinenziale corte intera-
mente recintata, è costituito da una porzione abitati-
va, locali accessori, locali progettualmente destinati
all’attività agricola ed alla vinificazione ma oggi di
fatto inutillizzati.
NOTA BENE:
- dato atto che trattandosi di trasferimento forzato,
parimenti, è epressamente esclusa la garanzia previ-
sta 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 con-
nesso a tale atto normativo;
- a cura dell’aggiudicatario dovrà essere presentata al
comune di Castel Rocchero domanda in sanatoria per
il completamento delle opere (vds. pag. 15 della
CTU).
Dati identificativi catastali
Immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune
di Castel Rocchero come segue:
- Fg. 4, Map. 58, Sub. 12, CAt. A/4, Cl. 2, Cons.
15,50, R.C. 336,21;
- Fg. 4, Map. 58, Sub. 13, CAt. C/2, Cl. U Cons. 378,
R.C. 409,96;
- Fg. 4, Map. 58, Sub. 14, CAt. C/6, Cl. U, Cons. 35,
R.C. 50,61;
- Fg. 4, Map. 58, Sub. 15, CAt. F/3.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e
di diritto in cui si trovano come meglio descritti nel-
la perizia in atti del CTU Andreo Geom. Alberto il
cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: €
200.000,00. Offerte minime in aumento €
2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. 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 termine stabilito, ovvero per il caso
in cui le stesse non siano efficaci ai sensi art. 571
c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze 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’incanto pres-
so lo studio del professionista delegato per il giorno
05/04/2013 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 200.000,00; cauzione pari al 10%
del prezzo base; offerte minime in aumento €
2.000,00; spese presunte di vendita pari al 15%
del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cu-
ra dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposi-
zione sui siti www.alessandria.astagiudiziaria.com -
www.tribunaleacquiterme.it - www.astegiudiziarie.it.
LOTTO 2º. Terreni agircoli a vigneto nel Comune di
Castel Rocchero.
NOTA BENE:
- dato atto che trattandosi di trasferimento forzato,
parimenti, è epressamente esclusa la garanzia previ-
sta 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 con-
nesso a tale atto normativo;
- a cura dell’aggiudicatario dovrà essere presentata al
Comune di Castel Rocchero domanda in sanatoria
per il completamento delle opere (vds. pag. 15 della
CTU).
Dati identificativi catastali
censiti al Catasto Terreni del Comune di Castel Roc-
chero:
- Fg. 1, Map. 167, Qualità vigneto, Cl. 1, Super. ha
0.18,20, R.D. 15,98, R.A. 15.51;
- Fg. 1, Map. 168, Qualità vigneto, Cl. 1, Super. ha
0.32,60, R.D. 28,26, R.A. 27,78.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e
di diritto in cui si trovano come meglio descritti nel-
la perizia in atti del CTU Andreo Geom. Alberto il
cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: €
12.700,00. Offerte minime in aumento € 200,00.
Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese
presunte di vendita pari al 15% del prezzo di ag-
giudicazione da corrispondere a cura dell’acquiren-
te nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di
acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso
in cui le stesse non siano efficaci ai sensi art. 571
c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per
qualsiasi altra ragione, è disposta ai sensi art. 576
c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto pres-
so lo studio del professionista delegato per il giorno
05/04/2013 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 12.700,00; cauzione pari al 10%
del prezzo base; offerte minime in aumento €
200,00; spese presunte di vendita pari al 15% del

prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura
dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposi-
zione sui siti www.alessandria.astagiudiziaria.com -
www.tribunaleacquiterme.it - www.astegiudidiarie.it 
LOTTO 3º. Terreni agircoli a vigneto nel Comune di
Castel Rocchero.
NOTA BENE:
- dato atto che trattandosi di trasferimento forzato,
parimenti, è epressamente esclusa la garanzia previ-
sta 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 con-
nesso a tale atto normativo;
- a cura dell’aggiudicatario dovrà essere presentata al
comune di Castel Rocchero domanda in sanatoria per
il completamento delle opere (vds. pag. 15 della
CTU).
Dati identificativi catastali
censiti al Catasto Terreni del Comune di Castel Roc-
chero:
- Fg. 1, Map. 354, Qualità vigneto, Cl. 2, Super. ha
0.21,90, R.D. 13,01, R.A. 16.40;
- Fg. 1, Map. 355, Qualità vigneto, Cl. 2, Super. ha
0.50,20, R.D. 29,82, R.A. 37,59.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e
di diritto in cui si trovano come meglio descritti nel-
la perizia in atti del CTU Andreo Geom. Alberto il
cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: €
18.000,00. Offerte minime in aumento € 200,00.
Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese
presunte di vendita pari al 15% del prezzo di ag-
giudicazione da corrispondere a cura dell’acquiren-
te nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di
acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso
in cui le stesse non siano efficaci ai sensi art. 571
c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze 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’incanto pres-
so lo studio del professionista delegato per il giorno
05/04/2013 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 18.000,00; cauzione pari al 10%
del prezzo base; offerte minime in aumento €
200,00; spese presunte di vendita pari al 15% del
prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura
dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposi-
zione sui siti www.alessandria.astagiudiziaria.com -
www.tribunaleacquiterme.it - www.astegiudidiarie.it
LOTTO 4º. Terreni agircoli a vigneto nel Comune di
Castel Rocchero.
NOTA BENE:
- dato atto che trattandosi di trasferimento forzato,
parimenti, è epressamente esclusa la garanzia previ-
sta 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 con-
nesso a tale atto normativo;
- a cura dell’aggiudicatario dovrà essere presentata al
comune di Castel Rocchero domanda in sanatoria
per il completamento delle opere (vds. pag. 15 della
CTU).
Dati identificativi catastali
censiti al Catasto Terreni del Comune di Castel Roc-
chero:
- Fg. 2, Map. 141, Qualità vigneto, Cl. 1, Super. ha
0.61,80, R.D. 54,26, R.A. 52.66;
- Fg. 2, Map. 142, Qualità vigneto, Cl. 1, Super. ha
0.20,70, R.D. 18,17, R.A. 17,64;
- Fg. 2, Map. 146, Qualità vigneto, Cl. 1, Super. ha
0.22,60, R.D. 19,84, R.A. 19,26;
- Fg. 2, Map. 257, Qualità vigneto, Cl. 1, Super. ha
0.64,30, R.D. 56,45, R.A. 54,79.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e
di diritto in cui si trovano come meglio descritti nel-
la perizia in atti del CTU Andreo Geom. Alberto a il
cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: €
42.000,00. Offerte minime in aumento € 500,00.
Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese
presunte di vendita pari al 15% del prezzo di ag-
giudicazione da corrispondere a cura dell’acquiren-
te nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di
acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso
in cui le stesse non siano efficaci ai sensi art. 571
c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per
qualsiasi altra ragione, è disposta ai sensi art. 576
c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto pres-
so lo studio del professionista delegato per il giorno
05/04/2013 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 42.000,00; cauzione pari al 10%
del prezzo base; offerte minime in aumento €
500,00; spese presunte di vendita pari al 15% del
prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura
dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposi-
zione sui siti www.alessandria.astagiudiziaria.com -
www.tribunaleacquiterme.it - www.astegiudiziarie.it 
LOTTO 5º. Terreni agircoli a vigneto nel Comune di
Castel Rocchero.
NOTA BENE:
- dato atto che trattandosi di trasferimento forzato,
parimenti, è epressamente esclusa la garanzia previ-

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto
in data 15 marzo 2013 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

ESECUZIONE N. 91/10 R.G.E. 
PROMOSSA DA B@NCA 24-7 SPA 

CON AVV. MACOLA MARINO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sot-
toposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Giovanni XXIII nº 24 - Rivalta Bor-
mida (AL)
LOTTO UNICO. Casa d’abitazione a tre piani fuori
terra, più locale cantina nel seminterrato con accesso
dall’esterno, composta da un locale al piano terra uso
tinello-cucina; una camera e bagno al piano primo e
locale unico nel sottotetto con scala interna di comu-
nicazione diretta tra i piani.
Lo stato di conservazione e manutenzione è alquanto
fatiscente e pertanto necessita di notevoli interventi di
recupero per renderlo abitabile.
Dati identificativi catastali
Censito al NCEU del Comune di Rivalta Bormida co-
me segue.
- Fg 4, Part. 149, Sub. — , Cat. A/4, Cl. 3, Consi. 4 va-
ni, Rend 167,33;
- Fg 4, Part. 149 (ex 10029, qualità Ente Urbano , Su-
perficie 00.31, R.D. —, R.A. —.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano come meglio descritti nella pe-
rizia in atti del CTU Riccardi Geom. Enrico il cui con-
tenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: €
7.000,00. Offerte minime in aumento € 200,00.
Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese pre-
sunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel ca-
so di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di
acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in
cui le stesse non siano efficaci ai sensi art. 571 c.c.,
ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qual-
siasi altra ragione, è disposto ai sensi art. 576 c.p.c.
nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo stu-
dio del professionista delegato per il giorno
05/04/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 7.000,00; cauzione pari al 10% del
prezzo base; offerte minime in aumento € 200,00;
spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di
aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acqui-
rente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposi-
zione sui siti www.alessandria.astagiudiziaria.com -
www.tribunaleacquiterme.it - www.astegiudiziarie.it.

ESECUZIONE N. 113/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA UNICREDIT SPA

SOCIETÀ DI CAPITALI 
CON AVV. BRIGNANO GIOVANNI

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sot-
toposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Strada Nizza - Acqui nº 20 - Castel Bo-
glione (AT)
LOTTO UNICO. In comune di Castel Boglione, stra-
da Nizza - Acqui nº 20, area urbana e terreni agricoli
adiacenti su cui è presente un fabbricato da demolire.
NOTA BENE. Poichè tutti gli interventi realizzati o ri-
chiesti sono stati dichiarati non conformi alla norma-
tiva urbanistica, l’aggiudicatario dovrà rimuovere
quanto resta del vecchio fabbricato (ormai demolito) e
demolire le strutture di nuova edificazione.
L’aggiudicatario dovrà altresì farsi carico delle san-
zioni amministrative (vds. per quanto concerne gli in-
combenti sopra descritti le pag. 7 - 8 della relazione
recante la data del 15/05/2012).
Sono posti altresì a carico dell’aggiudicatario i costi
degli interventi necessari per conservare, senza peg-
giorare, le condizioni del muro che costituisce la divi-
sione tra le 2 proprietà. (per i costi presunti vds. la re-
lazione del CTU recante la data 18/06/2012).
Dati identificativi catastali
Censiti al Catasto Fabbricati come segue:
- Fg. 5, Part. 363, Sub. 1, Cat. F/, Cl. — , Cons. mq.
596, Rend. ——;
ed al Catasto Terreni come segue:
- Fg. 5, Part. 161, Qualità Prato, Cl. 1, Sup. 48.83,
R.Dom. 17,92, R.Agr. 17,92;
- Fg. 5, Part. 364, Qualità Prato, Cl. 1, Sup. 31.90,
R.Dom. 14,00, R.Agr. 14,00;
- Fg. 5, Part. 365, Qualità Prato, Cl. 1, Sup. 11.10,
R.Dom. 4,87, R.Agr. 4,87.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano come meglio descritti nella pe-
rizia in atti del CTU Sarpero Massimo il cui contenu-
to si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: €
15.000,00. Offerte minime in aumento € 500,00.
Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese pre-
sunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel ca-
so di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di
acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in
cui le stesse non siano efficaci ai sensi art. 571 c.c.,
ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qual-
siasi altra ragione, è disposto ai sensi art. 576 c.p.c.
nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il Tri-
bunale di Acqui Terme per il giorno 05/04/2013 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 15.000,00; cauzione pari al 10% del
prezzo base; offerte minime in aumento € 500,00;
spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di
aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acqui-
rente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposi-
zione 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 par-
tecipazione cauzione pari al 10% del prezzo
offerto (che non potrà essere inferiore al prez-
zo base) da depositarsi mediante assegno cir-
colare non trasferibile intestato alla “Cancel-
leria del Tribunale di Acqui Terme” - unita-
mente all’offerta di acquisto in busta chiusa
(che dovrà riportare solo il numero della pro-
cedura e la data della vendita) entro le ore
13.00 del giorno non festivo antecedente quel-
lo fissato per la vendita presso la Cancelleria
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Ac-
qui Terme - Piazza San Guido.
In caso di più offerte, si terrà gara a partire da
quella più alta nella sala delle pubbliche
udienze del Tribunale di Acqui Terme.
L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà
diritto all’acquisto del bene. La persona indi-
cata in offerta come intestataria del bene è te-
nuta 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
presentatosi. Non verranno prese in conside-
razione offerte pervenute dopo la conclusione
della gara. 
Sono a carico della procedura le spese di can-
cellazione delle formalità.
Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’aggiu-
dicatario dovrà versare, mediante deposito di
assegni circolari trasferibili intestati alla “Can-
celleria del Tribunale di Acqui Terme”:
- il residuo prezzo, detratto l’importo per cau-
zione già versato;
- la somma corrispondente al 15% o 20% (se-
condo statuizione) del prezzo di aggiudica-
zione per spese relative alla registrazione,
trascrizione del decreto di trasferimento oltre
a oneri accessori. L’eventuale eccedenza sa-
rà 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 par-
tecipazione all’incanto, mediante consegna
presso la Cancelleria del Tribunale di assegno
circolare non trasferibile pari al 10% del prez-
zo offerto intestati alla “Cancelleria del Tri-
bunale di Acqui Terme” entro le ore 13.00 del
primo giorno non festivo precedente quello di
vendita.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non
diviene aggiudicatario, la cauzione dovrà es-
sere immediatamente restituita dopo la chiu-
sura dell’incanto, salvo che l’offrente non ab-
bia omesso di partecipare al medesimo, per-
sonalmente o a mezzo di procuratore speciale,
senza documentato e giustificato motivo. In
tal caso la cauzione sarà restituita solo nella
misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto do-
vrà riportare le complete generalità dell’offe-
rente, l’indicazione del codice fiscale e, nel-
l’ipotesi di persone coniugate, il regime patri-
moniale prescelto; in caso di offerta presenta-
ta 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 udienza.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria
residenza ed eleggere domicilio in Acqui Ter-
me.
Ad incanto avvenuto potranno essere presen-
tate in Cancelleria offerte di acquisto entro il
termine di 10 giorni, ma non saranno efficaci
se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 su-
periore a quello raggiunto in sede di incanto.
Gli offerenti dovranno depositare in Cancel-
leria nº 2 assegni circolari trasferibili intestati
a “ Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme”
di cui il primo, relativo alla cauzione di im-
porto doppio rispetto a quello fissato per la
vendita con incanto, ed il secondo, relativo al-
le spese presunte di vendita pari al 20% del
prezzo offerto. Versamento del prezzo entro
45 giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili pres-
so l’Istituto Vendite Giudiziarie (Via Fernan-
do Santi nº 25/26 - Alessandria), oppure sul si-
to www.alessandria.astagiudiziaria.com, pos-
sibilità di visionare gratuitamente l’immobile
previa prenotazione presso l’I.V.G. 0131
225142 - 0131 226145 - ivgalessandria@asta-
giudiziaria.com
Atti relativi alla vendita consultabili presso
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribu-
nale e presso il custode.

TRIBUNALE ACQUI TERME
Continuazione avvisi di vendita di immobili senza incanto
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sta dall’ art. 13 D.M. 22.01.08 n. 37 Ministero dello sviluppo econo-
mico, pubblicato sulla G.U. n. 61 del 12.03.08 ed ogni onere relativo o
comunque connesso a tale atto normativo;
- a cura dell’aggiudicatario dovrà essere presentata al comune di Castel
Rocchero domanda in sanatoria per il completamento delle opere (vds.
pag. 15 della CTU).
Dati identificativi catastali
censiti al Catasto Terreni del Comune di Castel Rocchero:
- Fg. 2, Map. 149, Qualità vigneto, Cl. 1, Super. ha 0.09,40, R.D. 8,25,

R.A. 8,01;
- Fg. 2, Map. 176, Qualità vigneto, Cl. 1, Super. ha 0.23,00, R.D. 20,19,

R.A. 19,60;
- Fg. 2, Map. 177, Qualità vigneto, Cl. 1, Super. ha 0.16,30, R.D. 14,31,

R.A. 13,89;
- Fg. 2, Map. 178, Qualità vigneto, Cl. 1, Super. ha 0.13,90, R.D. 12,20,

R.A. 11,81;
- Fg. 2, Map. 185, Qualità vigneto, Cl. 1, Super. ha 0.17,30, R.D. 15,19,

R.A. 14,74.
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 Andreo Ge-
om. Alberto il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 20.000,00. 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
05/04/2013 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 20.000,00; 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
LOTTO 6º. Terreni agircoli a vigneto nel Comune di Castel Rocche-
ro.
NoTA BeNe:
- dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimenti, è epres-
samente 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 nor-
mativo;
- a cura dell’aggiudicatario dovrà essere presentata al comune di Castel
Rocchero domanda in sanatoria per il completamento delle opere (vds.
pag. 15 della CTU).
Dati identificativi catastali
censiti al Catasto Terreni del Comune di Castel Rocchero:
- Fg. 2, Map. 187, Qualità vigneto, Cl. 1, Super. ha 0.27,00, R.D. 23,71,

R.A. 23,01;
- Fg. 2, Map. 188, Qualità vigneto, Cl. 1, Super. ha 0.10,40, R.D. 9,13,

R.A. 8,86.
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 Andreo Ge-
om. Alberto il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 9.000,00. 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
05/04/2013 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 9.000,00; 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 
LOTTO 7º. Terreni agircoli a vigneto e bosco nel Comune di Castel
Rocchero.
NoTA BeNe:
- dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimenti, è epres-
samente 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 nor-
mativo;
- a cura dell’aggiudicatario dovrà essere presentata al comune di Castel
Rocchero domanda in sanatoria per il completamento delle opere (vds.
pag. 15 della CTU).
Dati identificativi catastali
censiti al Catasto Terreni del Comune di Castel Rocchero:
- Fg. 3, Map. 35, Qualità bosco ceduo, Cl. U, Super. ha 0.18,10, R.D.

1,87, R.A. 1,22;
- Fg. 3, Map. 317, Qualità vigneto, Cl. 3, Super. ha 0.31,80, R.D. 10,68,

R.A. 18,89;
- Fg. 3, Map. 318, Qualità vigneto, Cl. 3, Super. ha 0.07,70, R.D. 2,58,

R.A. 4,57;
- Fg. 5, Map. 263, Qualità bosco ceduo, Cl. U, Super. ha 0.14,10, R.D.

1,46, R.A. 0,95.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Andreo Ge-
om. Alberto il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 11.500,00. 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 disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
05/04/2013 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 11.500,00; 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.16/10 R.G.E.
PROMOSSA DA: ASTESANA S.P.A.

CON L’AVV. M. OREGGIA
PROFESSIONISTA DELEGATO: AVV. ROBERTO RASOIRA

con studio in Acqui Terme- Corso Italia n. 72
LOTTO UNICO. IIntera proprietà del debitore
Fabbricati e terreni in corpo unico ubicati in Melazzo (AL), Reg. Ba-
roni Torielli 19/b, composti da:
A. Fabbricato su due piani fuori terra, a destinazione prevalentemente
abitativa, in condizioni non buone di manutenzione (fabbricato nm. 594
subb. 1 e 2);
B. Unità collabente, già abitativa, in pessime condizioni statiche e di
manutenzione, su due piani fuori terra (nm. 153 subb. 1 e 2);
C. Stalle, fienili e magazzini (nm. 595 subb A, B e C) incluso estesa
corte pertinenziale pavimentata ed attrezzata di silos a fossa in CA.
(NB: Le corti pertinenziali dei fabbricati di cui infra hanno superficie
di circa mq. 10.000);
D. Corpo unico di terreni collinari, con disposizione quasi uniforme,
(nn. 168, 185, 157, 184, 351, 592, 144, 141, 142) oltre che terreno nel-
le immediate vicinanze, ma non contiguo (nm. 332) aventi consistenza
paria a complessivi mq. 49.433 a prevalente destinazione seminativa.
Il tutto censito come segue: 
Catasto Fabbricati del comune di Melazzo
Fg. Nr. Sub Categoria Cl. Consist. Sup.Cat. R.C. €
9 153 1 Unità collabente - - - -
9 153 2 Unità collabente - - - -
9 594 1 A/2 2 Vani 12,5 - 871,52
9 594 2 C/2 U Mq. 158 - 220,32
9 595 - D/10 - - - 3.066,00

Catasto terreni del comune di Melazzo
F. Nm. Qual. Cl. Cons. RD. RA. Note
9 168 aa Pr 3 500 1,55 1,03
9 168 ab BC 1 2.040 2,63 0,42
9 185 S 3 3.840 18,84 18,84
9 157 S 2 1.530 11,06 8,30
9 184 BC 2 210 0,20 0,03
9 351 S 3 28.020 137,48 137,48
9 592 S 3 2.473 12,13 12,13
9 144 S 3 1.580 7,75 7,75
9 141 S 3 610 2,99 2,99
9 142 S 2 6.260 45,26 33,95
9 332 S 4 2.370 6,12 5,51

NoTA BeNe. Ai sensi dell’art.173 quater disp. att. C.p.C. si precisa,
come risultante dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato
dal Comune di Melazzo in data 07.07.2010, che la posizione urbanisti-
ca degli immobili descritti risulta essere la seguente: 
- Le aree di cui al Foglio N. 09 - mappali NN. 141-142-144-157-168-
184-192-185-332-351 sono ubicati in Zona Agricola ammessa agli in-
terventi di cui all’art.13 NN.TT.AA. (Zone di tipo e) allegate al vigen-
te PRG del comune di Melazzo.
Sottoposte ai suddetti vincoli:
- Vincolo Idrogeologico (L.R. N.45/89): Tutti i mappali.
- Fascia di rispetto stradale: Parte del mappale N.142. 
Classificazione Geologica:
- L’intera area ricade in zona IIIa2
- I mappali NN.142-157-168-351 ricadono in zona classificata come

FQ9
- Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
tutti meglio descritti nella relazione di CTU redatta dal Geom. M. Ca-
ratti e depositata in data 22.10.2010 il cui contenuto e gli allegati si ri-
chiamano integralmente. 
- Prezzo base vendita senza incanto del 15 marzo 2013 - ore 10.30 -
€ 233.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte mini-
me in aumento € 1.000,00; 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 d'acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi dell'art.571 C.p.C., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all'art.572 III co. C.p.C. o per qualsiasi altra ragione
è disposto, ai sensi art.576 C.p.C., vendita all’incanto per il giorno 05
aprile 2013 ore 10.30 con prezzo base, cauzione ed offerta minima in
aumento uguali a quelli fissati per la precedente vendita.
- Saranno a carico dell’aggiudicatario sia le spese di trascrizione e vol-
tura del decreto di trasferimento, sia le spese di cancellazione delle iscri-
zioni e trascrizioni gravanti sull'immobile.
La prescritta pubblicità sarà unica per tutti gli esperimenti di vendita.

ESECUZIONE Nº 23/10
PROMOSSA DA POZZOLI SPA

CON AVV.TO PAOLO PONZIO DI ACQUI TERME
PROFESSIONISTA DELEGATO: DOTT. GIUSEPPE AVIGNOLO

con studio in Piazza Italia 9 - Acqui Terme
LOTTO UNICO. In Comune di Acqui Terme Strada della Maggio-
ra n. 20, fabbricato di civile abitazione disposto su tre piani con sedi-
me circostante
L’immobile é censito al Catasto Fabbricati del Comune di Acqui Ter-
me:
Fg. Nr. Sub. Ubicazione Cat. Cl. Cons. R.C.
17 654 1 Str. della Maggiora 20 A/2 3 Vani 10 645,57
17 654 2 Str. della Maggiora 20 C/6 4 mq. 23 79,59

Terreno adiacente al fabbricato, in Comune di Acqui Terme (AL) cen-
sito al Catasto terreni:
Fg. Nr. Qualità Cl. Sup: ha are ca RD € RA €
17 210 Vigneto 2 7 40 9,17 6,88

Precisa
- che trattandosi di vendita forzata e non di contratto di vendita, non é
allegata la certificazione prevista dal D.Lgs. Nº 192/05 e successive
modifiche, nonché della legge regione Piemonte nº 13/07, né il relati-
vo attestato, a prescindere dall’applicabilità o meno della citata nor-
mativa agli immobili di cui sopra:
- che trattandosi di trasferimento forzato, parimenti, é espressamente
esclusa la garanzia prevista dall’art. 13 D.M. 22/01/08 nº 37 Ministero
dello Sviluppo economico, pubblicato sulla G.U. Nº 61 del 12/03/08 ed
ogni onere relativo o comunque connesso a tale atto normativa;
- che a cura dell’aggiudicatario, la predisposizione delle pratiche in sa-
natoria per regolarizzare le ulteriori opere eseguite ma prive di auto-
rizzazione, per le quali occorrerà versare gli oneri.
Prezzo base € 335.000. Cauzione € 33.500,00. Spese presunte di
vendita € 50.250,00 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 disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il giorno 5 no-
vembre 2013 alle seguenti condizioni:

Prezzo base € 335.000. Cauzione € 33.500,00. Offerte minime in
aumento € 2.000,00. Spese presunte di vendita € 50.250,00 da cor-
rispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N.76/10 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCO DI S. GIORGIO S.P.A.

CON L’AVV. G. GUERELLO
PROFESSIONISTA DELEGATO: AVV. ROBERTO RASOIRA

con studio in Acqui Terme - Corso Italia n.72
LOTTO UNICO: intera proprietà del debitore.
Fabbricato a due piani fuori terra, cantina in corpo staccato, piccolo
forno privato, cortile e giardino, con accesso carraio e pedonale trami-
te cancelli posti nella recinzione delimitante interamente la proprietà,
ubicato in Ponzone (AL) - Cascina Zerba n. 435, di consistenza lor-
da complessiva pari a 222,57 mq. composto da:
A) Locali siti al piano terra accessibili dal cortile interno adibiti a locali
di sgombero, tavernetta e bagno. Consistenza lorda pari a complessivi
105,51 mq.;
B) Appartamento sito al piano primo, accessibile dal piano stradale tra-
mite cancello pedonale composto da: ingresso, veranda chiusa da mu-
retti e finestre, cucina abitabile, soggiorno, disimpegno, due camere,
bagno e balcone. Consistenza lorda pari a complessivi 96,06 mq.;
C) A distacco dal fabbricato principale trovasi un fabbricato adibito a
cantina - locale di sgombero, con accesso pedonale dal cortile della su-
perficie lorda pari a 21,00 mq. Presenza nella porzione ad ovest del fab-
bricato principale, di piccolo forno ad uso privato in muratura. 
Il tutto censito come segue: 
Catasto Fabbricati del Comune di Ponzone
Foglio 6, Numero 277, Sub. 4, Categoria A/2, Cl. 3, Consist. 7 vani,
R.C. € 506,13.
- Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
tutti meglio descritti nella relazione di CTU redatta dal Geom. A. Pic-
cardi e depositata in Cancelleria esecuzioni Immobiliari del Tribunale
di Acqui Terme data 27.05.2011 i cui contenuti e gli allegati si richia-
mano integralmente.
NoTA BeNe: Si precisa come rinveniente dalla suddetta relazione, che
il C.T.U. ha già provveduto a redigere e presentare l'aggiornamento ca-
tastale delle planimetrie, allineando le stesse all'effettivo stato dei luo-
ghi.
In merito alla veranda posta al piano primo, ricavata dalla chiusura del-
l’atrio antistante all’ingresso dell’abitazione, il C.T.U. rileva la realiz-
zazione abusiva. La cui regolarizzazione urbanistica a carico dell’ag-
giudicatario, è consentita a mezzo presentazione di “Permesso di Co-
struire in Sanatoria” al Comune di Ponzone, previo versamento degli
oneri di costruzione ed onorario del tecnico incaricato, come calcolati
nella suddetta relazione.
- Prezzo base vendita senza incanto del 15 marzo 2013 - €
90.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in
aumento € 1.000,00 spese presunte di vendita pari al 15% del prez-
zo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso
di aggiudicazione.
- Qualora per la vendita non siano proposte offerte d’acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi dell'art.571 C.p.C., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all'art.572 III co. C.p.C. o per qualsiasi altra ragione
è disposta, ai sensi art.576 C.p.C., vendita all'incanto per il giorno 05
aprile 2013 ore 10.30 con prezzo base, cauzione ed offerta minima in
aumento uguali a quelli fissati per la precedente vendita.
- Saranno a carico dell’aggiudicatario sia le spese di trascrizione e vol-
tura del decreto di trasferimento, sia le spese di cancellazione delle iscri-
zioni e trascrizioni gravanti sull'immobile.
- Si precisa inoltre per espressa disposizione del G.e., che entro 45 gior-
ni dalla data di aggiudicazione dell'immobile (data della vendita), l'im-
mobile dovrà essere lasciato libero da persone e cose.
La prescritta pubblicità sarà unica per tutti gli esperimenti di vendita.

ESECUZIONE N. 20/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA BANCA CARIGE S.P.A. 

CON AVV. CERVETTI FEDERICO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Vallerana 51 - Acqui Terme (AL)
LOTTO UNICO. Compendio immobiliare sito nel Comune di Acqui
Terme (AL) Via Vallerana n. 51 composto da un unico corpo di fabbri-
ca con relativa area di pertinenza adibita a giardino e cortile e terreno
adibito a cortile e parcheggio.
I beni sono così censiti:
- immobile così censito al Catasto Fabbricati del Comune di Acqui Ter-
me:
Foglio 7, Particella 203, Sub. 1, Ctg. A/2, Cl. 5, Consistenza 18 vani,
Rendita € 1.673,32.
- terreno così censito al Catasto Terreni del Comune di Acqui Terme:
Foglio 7, Particella 193, Qualità seminativo, Cl. 2, Superficie Ha are ca
00.29.20, Reddito Dom. € 21,87, Agrario € 16,59.
Fabbricato libero su quattro lati, con relativa area di pertinenza adibita
a giardino e cortile. L’immobile ha accesso carraio e pedonale, tramite
cancello posto nella recinzione che delimita parzialmente la proprietà.
Il fabbricato si compone di:
- piano terra che comprende l’ingresso sull’ampia cucina, bagno con
antibagno, ripostiglio, vano scala di accesso al piano superiore, saletta,
vano destinato alla preparazione ed alla conservazione delle vivande,
ampio soggiorno, ingresso con bussola di disimpegno, ripostiglio, due
w.c. con relativo antibagno, ampio dehor chiuso da pareti in legno e
muratura, gazebo (dehor) costituito da struttura lignea e tendoni di chiu-
sura laterale, tettoia posta a nord del fabbricato, cucina, disimpegno,
w.c., sgombero, c.t. e tettoia posti a ovest;
- primo piano composto da n. 4 camere, n. 2 bagni, corridoi di disim-
pegno, terrazzo, locale di sgombero accessibile dal lastrico solare che
costituisce parte della copertura del fabbricato sottostante, vano scala di
accesso al piano sottotetto;
- piano secondo costituito da n. 3 locali di sgombero nel sottotetto.
Terreno limitrofo al fabbricato, accessibile dal cancello carraio e pedo-
nale a servizio della proprietà, in parte occupato dal dehor in legno edi-
ficato mediante permesso temporaneo ed in parte adibito a cortile, giar-
dino e parcheggio sia dell’attività che ad uso privato. Di fatto, detto ter-
reno, costituisce un corpo unico con l’immobile identificato al foglio 7
nm 203. Il terreno è in parte asfaltato ed in parte inghiaiato, recintato
parzialmente con rete a maglie metalliche.
Circa la regolarità edilizia ed urbanistica dei beni oggetto della presen-
te esecuzione si rinvia alle pagg. 24-25 della C.T.U. Geom. Alessandra
Piccardi per le opere abusive da demolire a cura e con oneri a carico del-
l’aggiudicatario; si fa altresì presente che dovrà essere presentata a ca-
rico dell’aggiudicatario domanda di sanatoria edilizia per le opere co-
me meglio specificate alle pagg. 25-26-27 della C.T.U. Geom. Ales-
sandra Piccardi alla quale si rinvia.
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. Alessan-
dra Piccardi, alla quale si rinvia per ogni più precisa descrizione.
Si precisa che trattandosi di trasferimento forzato è espressamente
esclusa la garanzia prevista dall’art. 13 D.M. 22-01-08 N.37 Ministero
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dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. N.61 del 12-03-08 ed
ogni onere relativo o comunque connesso a tale atto normativo.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese inerenti la registrazione, tra-
scrizione e voltura del decreto di trasferimento, nonché la cancellazio-
ne delle iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sul-
l’immobile aggiudicato. Sono altresì a carico dell’aggiudicatario le for-
malità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscri-
zioni ipotecarie.
NOTA BENE. Dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, pari-
menti, 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;
- si rinvia alle pagg. 24-25 della CTU per le opere abusive da demoli-
re a cura e con oneri a carico dell’ aggiudicatario;
- si rinvia alla pagg. 25-26-27 della CTU per le opere per quali l’ ag-
giudicatario dovrà presentare domanda in sanatoria.
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: € 385.000,00. 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 05/04/2013 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 385.000,00; 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. 46/12 R.G.E. 
PROMOSSA DA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA 

CON AVV. CAMICIOTTI SILVIA
PROFESSIONISTA DELEGATO: CHIOLA AVV.TO SIMONA

con studio in via Biliani nº 29 - Nizza Monferrato
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Strada Sab Michele nº 21 - Nizza Monferrato (AT)
LOTTO UNICO. Fabbricato di civile abitazione con circostante ter-
reno di pertinenza ubicati nell’immediata periferia del Comune di Niz-
za Monferrato ed aventi accesso dal civico nº 21 della Strada San Mi-
chele.
NOTA BENE:
- dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimenti, è espres-
samento 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 nor-
mativo.
- a cura dell’aggiudicatario dovrà essere presentata al comune di Niz-
za MOnferrato domanda di sanatoria per la regolarizzazione degli abu-
si edilizi (vds. pag. 11 della CTU).
Dati identificativi catastali
L’immobile è individuato come segue:
Catasto Terreni - Comune di Nizza Monferrato
- Fg. 27, Map. 478, Qualità Ente Urbano, Cl. ——, Superficie are

20.30, R.D. ——, R.A. ——.
Catasto Fabbricati - Comune di Nizza Monferrato
- Fg. 27, Map. 478, Indirizzo Strada San Michele n. 21 - piano; S1 - T,

CAt. A/7, Cl. 2, Cons. 9,5 vani, Rendita € 1.300,18.
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 CTU Prato Geom.
Silvio il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 380.000,00. 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 lo studio del professionista delegato per il giorno
05/04/2013 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 380.000,00; 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. 51/09 R.G.E. 
PROMOSSA DA ASPRA FINANCE SPA 

CON AVV. DELPONTE SERGIO
PROFESSIONISTA DELEGATO: BERTERO DR. GIUSEPPE

con studio in piazza Addolorata nº 17 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Acqui 39 - Mombaruzzo (AT)
LOTTO UNICO. Intera proprietà da terra a tetto di casa unifamiliare
in Comune di Mombaruzzo (AT) in via Acqui, 39, di superficie com-
merciale abitativa complessiva (superficie netta + superficie dei muri +
50% delle superfici scoperte dei piani terreno, primo e secondo) pari a
m2 263,15 oltre a superficie commerciale non abitativa (superficie net-
ta + superficie dei muri del piano seminterrato) pari a m2 140,50, com-
posto da:
- cantina (con scala di servizio di collegamento alla soprastante cucina),
locale di sgombero-laboratorio, con annessi piccolo ripostiglio-ufficio,
w.c. e porzione di magazzino al piano seminterrato;
- cucina, sala, soggiorno-veranda (con comunicazione verso l’esterno
sul terrazzo del piano terreno) e terrazzo al piano terreno;
- camera, piccolo disimpegno, cameretta con accesso al terrazzone del
primo piano, bagno, ampio terrazzo e piccolo balconcino sul vano sca-
la al piano primo;
- due camere al piano secondo;
oltre a vano scala di collegamento dal piano terreno al piano secondo e
sedime sistemato a giardino di circa 589,50 m2 per una superficie abi-
tativa utile netta di m2 172,59 ed una superficie utile netta non abitati-
va di m2 115,17 (così come descritta al precedente punto 1) a confini

con la Strada Provinciale, la proprietà Grimaldi srl, la proprietà Gri-
maldi Domizio Francesco e lo stesso esecutato «omississ» (o loro aven-
ti causa), catastalmente così censita al Catasto dei Fabbricati:
Catasto dei Fabbricati del Comune di Mombaruzzo (AT)
Nº foglio 1, particella 14, subalterno 178, categoria A/2, classe 3ª, con-
sist. 7 vani, rendita 488,05 €.
Indirizzo: Via Acqui n. 39 piano: S1-T-1-2
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio de-scritti nella perizia in atti del CTU Giuso Ge-
om. Marco del 22/02/2010 e successiva integrazione del 14/07/2010 e
successiva integrazione del 02/04/2011 il cui contenuto si richiama in-
tegralmente.
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 22/02/2010, successiva integrazione del
14/07/2010 e successiva integrazione del 02/04/2011 il cui contenuto si
richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 216.000,00. 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
05/04/2013 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 216.000,00; 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. 60/12 R.G.E. 
PROMOSSA DA BANCA REGIONALE EUROPEA SPA 

CON AVV. MALLARINO AVV.TO GRAZIANO
PROFESSIONISTA DELEGATO: BRIGNANO AVV.TO SILVIA

con studio in: Corso Italia nº 72 - Acqui Terme AL
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Caldasio - Piazza Dante - Ponzone (AL)
LOTTO UNICO. Complesso immobiliare posto in comune di Ponzo-
ne (AL), nel concentrico della frazione di Caldasio - Piazza Dante e co-
stituito da un corpo principale a quattro piani fuori terra e da un nucleo
collegato con il precedente, composto da due piani fuori terra.
La destinazione d’uso è albergo-ristorante con annesso negozio par-
zialmente indipendente.
NOTA BENE: 
- dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimenti, è espres-
samente 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 nor-
mativo.
Dati identificativi catastali
Quanto descritto è individuato catastalmente con i seguenti dati:
N.C.E.U. di Ponzone - fraz. Caldasio, piazza Dante
- Fg. 12, Part. 289, Sub. 3, Cat. D/2, Cons. — , Rendita € 9.125,79;
- Fg. 12, Part. 289, Sub. 4, Cat. C/1, Cons. 52 mq., Rendita € 550,54.
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: € 525.000,00. Offerte
minime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il 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
05/04/2013 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 525.000,00; 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. 77/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA, LANGHE E ROE 
CON AVV. SCANAVINO AVV.TO GIORGIO

PROFESSIONISTA DELEGATO: PARODI AVV.TO FLAVIO
con studio in: Via Garibaldi nº 25 - Acqui Terme AL

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Strada Nizza nº 2 - Castel Boglione (AT)
LOTTO 1º. Abitazione ed ampi locali ad uso magazzino da fonda-
menta a tetto, su tre piani fuori terra, con corte pertinenziale, in Comu-
ne di Castel Boglione (AT), al civico n. 2 di Strada Nizza.
NOTA BENE: 
- dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimenti, è epres-
samente 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 nor-
mativo;
- a cura dell’aggiudicatario dovranno essere adeguati alle normative vi-
genti gli impianti.
Dati identificativi catastali
Detto fabbricato era così censito al CEU del Comune di Castel Bo-
glione:
- Fg. 3, Num. 356, Sub. 1, Cat. A/3, Cl. U., Consist. 11,5 vani, R.C. €

291,02;
- Fg. 3, Num. 356, Sub. 2, Cat. C/2, Cl. U, Consist. 52 mq, R.C. €

45,65.
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 Caratti Ge-
om. Mauro il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 290.000,00. Offerte
minime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.

Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il 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
05/04/2013 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 290.000,00; 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
Indirizzo: Via Roma n. 7 - Vaglio Serra (AT)
LOTTO 2º. Abitazione su tre piani fuori terra con diritto a corte perti-
nenziale non esclusiva, in comune di Vaglio Serra (AT), al civico n. 7
di via Roma.
L’edificio è ubicato nel centro del piccolo abitato di Vaglio Serra.
NOTA BENE: 
- dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimenti, è epres-
samente 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 nor-
mativo;
- a cura dell’aggiudicatario dovranno essere adeguati alle normative vi-
genti gli impianti.
Dati identificativi catastali
Detto immobile è così censito al CEU del COmune di Vaglio Serra:
- Fg. 3, Num. 70, Sub. 3, Cat. A/2, Cl. 1, Consist. 10,5 mq, R.C. €

390,44.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Caratti Ge-
om. Mauro il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 118.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il 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
05/04/2013 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 118.000,00; 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 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 presso 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 15% 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 12.30 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 eleg-
gere domicilio in Acqui Terme. Ad incanto avvenuto potranno es-
sere presentate in Cancelleria offerte di acquisto entro il termine di
10 giorni, ma non saranno efficaci se il prezzo offerto non sarà di
almeno 1/5 superiore a quello raggiunto in sede di incanto. Gli of-
ferenti dovranno depositare presso il delegato nº 2 assegni circo-
lari trasferibili intestati al professionista delegato di cui il primo, re-
lativo alla cauzione di importo 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 Fernando Santi nº 25/26 - Alessandria), oppure
sul sito www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di visio-
nare gratuitamente l’immobile previa prenotazione presso l’I.V.G.
0131 2251.2 - 0131 22 61 45 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com

TRIBUNALE ACQUI TERME
Continuazione avvisi di vendita di immobili senza incanto
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Bubbio. La neve caduta nella giornata
di mercoledì 23 gennaio ha impedito il so-
praluogo che i tecnici della Provincia di
Asti, capeggiati dall’ingegnere capo, Pao-
lo Biletta, e dall’ing. Russo, avrebbero do-
vuto effettuare nella mattinata (collaudo al
muro di sostegno), in regione Marchesi, a
Bubbio, lungo la strada provinciale 6
“Montegrosso- Bubbio” chiusa al transito
dal 12 novembre 2012. Se il tempo aves-
se permesso il collaudo, con ogni proba-
bilità la strada sarebbe stata aperta al
transito, ad una sola corsia regolata da
impianto semaforico, già in questo fine
settimana o nei primi giorni della prossi-
ma. Se le condizioni climatiche lo con-
sentiranno, il collaudo si farà il 24 febbra-
io, e nei giorni successivi si procederà ai
lavori di ripristino di una carreggiata della
strada per consentirne la riapertura nel
prossimo fine settimana. I lavori, grazie al
tempo che sin’oggi ha accompagnato, e
alla professionalità e competenze degli
operatori sono proseguiti celermente, for-
s’anche in anticipo sui tempi previsti. Tra
gli interventi eseguiti da Bubbio a Cassi-
nasco, quello più rilevante ed impegnativo
era in regioni Marchesi, nel primo tratto di
strada fuori Bubbio, verso Cassinasco,
con sbancamento a valle, costruzione di
muro sottostante di sostegno, ancorato al-
la strada, per movimento franoso, e posi-
zionamento di reti su muro sulla parete a
monte per trattenere eventuali massi o al-
tro. 

Se questi sono i tempi, la strada verrà
riaperta prima dei 90 giorni di chiusura
stabiliti dall’ordinanza emanata dalla Pro-
vincia di Asti. 

È da lunedì 12 novembre 2012, che nel
tratto compreso tra Bubbio e Cassinasco
vi è la chiusura totale al traffico della stra-
da provinciale 6 “Montegrosso - Bubbio”

per consentire i lavori urgenti di manuten-
zione straordinaria per sistemazione di
movimenti franosi. Decisione assunta dal-
l’amministrazione provinciale di Asti, com-
mittente, dei lavori che partiranno dal km.
33+500 (bivio per Caffi - Loazzolo) sino al
km. 36+380 (località Bubbio).

La strada che da Bubbio arriva a Canelli
rappresenta l’unica via di comunicazione
tra la Langa Astigiana e il sud Astigiano e
doveva restare chiusa 90 giorni, nel tratto
Bubbio - Cassinasco in modo da consen-
tire all’impresa che si è aggiudicata l’ap-
palto (1.700.000 euro), l’eliminazione dei
primi 5 degli 11 punti neri che attualmen-
te penalizzano il traffico tra Bubbio e Ca-
nelli.

Con la chiusura del tratto stradale, auto
e camion ed i pullman di linea della Gelo-
so, da Bubbio proseguono sino a Bistagno
e poi sino a Terzo, dove si prende la stra-
da per la Bogliona e di li a Nizza e Canel-
li, sino a Cassinasco.

Ad eseguire i lavori sono le imprese Ati
Ruscalla Renato Spa di Asti (capogruppo
e comandataria) e Terra.con Srl - Poirino
(mandante).

Di chiusura totale si era parlato martedì
2 ottobre, in un incontro in Provincia alla
presenza dell’assessore ai Lavori pubbli-
ci Gian Franco Ferraris, del vice presi-
dente del Consiglio Palmina Penna, dei
tecnici della Provincia Paolo Biletta e Mi-
chele Russo, delle ditte appaltatrici (con
la Ruscalla opererà anche in associazione
di impresa la Terra.Com di Poirino), di al-
cuni sindaci della Langa: Fabio Mondo,
con il vice Stefano Reggio, di Bubbio, Ser-
gio Primosig di Cassinasco, presidente
della Comunità Montana, Gigi Gallareto di
Monastero Bormida, il vice di Cessole Pie-
ro Ceretti, rappresentanti dei Vigili del
Fuoco e dei Carabinieri.

Purtroppo non è stato possibile effet-
tuare i lavori lungo la strada, consenten-
do il transito anche solo ad una sola cor-
sia, e ciò era stato ribadito lunedì 19 no-
vembre, dopo il sopraluogo del Commis-
sario Prefettizio dell’Amministrazione pro-
vinciale di Asti, dott. Alberto Ardia, ex Pre-
fetto di Piacenza che aveva effettuato ac-
compagnato, dal vice presidente del con-
siglio provinciale Penna e dai tecnici del-
la Provincia (Biletta, ingegnere capo della
Provincia e dall’ing. Russo, responsabile
del cantiere e dal geom. Arata, capo re-
parto) cui era seguito un incontrato nei lo-
cali dell’ex oratorio di Bubbio, tra sindaci e
amministratori dei paesi della Langa Asti-
giana, alcuni operatori commerciali e gen-
te comune. I tecnici avevano ribadito che
non era possibile aprire, anche ad sola
corsia, la strada nel corso dei lavori, per-
chè «Occorreva tutelare sia i lavoratori del
cantiere sia il piano di sicurezza comples-
sivo: con la strada aperta non sarebbe
possibile visto che nel cantiere operano
contemporaneamente, per abbreviare al
massimo i tempi di chiusura, grandi mez-
zi meccanici». Perchè è emerso che la
stessa polvere e la malma estratta con le
perforazioni, per la sua vischiosità, rap-
presentavano un pericolo per la circola-
zione, seppur leggera, considerato che le
macchine operatrici e i 16 tecnici addetti
al cantiere debbono poter operare in as-
soluta sicurezza. Inoltre, per consentire la
regimazione delle acque, la strada dovrà
essere attraversata da scavi in diversi
punti».

In questi giorni di chiusura sono state
anche raccolte firme dai residenti e ope-
ratori commerciali della zona. Ma ora il più
sembra essere passato, e nonostante la
neve, la strada aprirà prima del previsto...

G.S. 

Cessole. Si è chiusa, a
Cessole, la mostra “angelica”
di Gabriella Piccatto. 

“Ogni volta che ho aperto la
sala del Palazzo Comunale
Vecchio sono venute sempre
persone - tante le donne - che
hanno apprezzato i lavori. E al-
cune visite da Bubbio, con i
dialoghi che son seguiti, le pro-
poste e le offerte di collabora-
zione, han gettato alcuni “se-
mi”: potranno portare, in futu-
ro, a sinergie con la Biblioteca
di quel paese (un primo se-
gnale con l’Associazione Riz-
zolio che è comparsa sui ma-
nifesti della presentazione del
libro testimonianza Achab di
Maurizio Mortara a Monaste-
ro)”. 

Così ci scrive Anna Ostanel-
lo. Che ci riferisce della riaper-
tura della Biblioteca,
dove  continua l’opera di cata-
logazione.

Sono in cantiere alcune atti-
vità - requisito fondamentale:
essere interessanti - per i pros-
simi mesi. 

In linea di massima i proget-
ti sono questi: a febbraio do-
vrebbero riprendere in Biblio-
teca le ‘Poesie per Pietro Riz-
zolio’: cercasi un lettore per
Rilke (presente nel lascito  del
Dottore).

Per marzo/aprile, l’Associa-
zione proporrà una commo-

vente memoria del periodo
della resistenza partigiana: un
testimone di San Benedetto
Belbo leggerà alcune pagine
toccanti, scritte dal padre sui
“tre giorni peggiori“ della sua
vita.

Il figlio - il lettore, ragazzo -
era stato rapito dai nazisti per
essere fucilato in rappresaglia
a un attentato partigiano. 

Poi viva è l’intenzione di pro-
iettare il documentario di Kiti
Luostarinen Tell me what you
saw, prima dell’arrivo di “altri”
finlandesi. Sì, perché ad aprile
è previsto il ritorno del pianista
e compositore Toni Edelmann
con altri due artisti nordici. 

Per maggio, un gruppo di
lettura del Circolo dei Lettori di
Torino - “Gli instabili” - ha pro-
posto un intervento che verrà
definito più avanti.

È prevista anche una mo-
stra di acquerelli, dedicata ai
paesaggi di Langa, della pittri-
ce Pasqualina Poggio di Cen-
gio. E poi quella delle foto dei
bambini sul tema “Il cibo”.

L’ultima idea in cantiere ri-
guarda il Palazzo Comunale
Vecchio di Cessole: per il qua-
le, sempre a maggio, si orga-
nizzerà una giornata di studi
per approfondire le linee guida
e le tecniche del restauro con-
servativo che l’han riguardato. 

G.Sa

Monastero Bormida. Dopo
la prima delle tre serate, tenu-
tasi il 7 dicembre, sulla poesia
piemontese e sulle tradizioni e
folklore locali a cura de L’Ar-
vangia (Associazione Cultura-
le Langhe Monferrato e Roero)
e della sua presidente, il ge-
om. Clara Nervi, la sospensio-
ne per le festività natalizie, a
Monastero Bormida il corso
delle lezioni dell’UTEA (Uni-
versità della Terza Età) di Asti
per l’anno accademico
2012/2013, riprenderanno nel
febbraio 2013. Il corso, giunto
ormai al 9º anno consecutivo,
approfondisce le tematiche già
svolte negli scorsi anni con al-
cune novità e si articola in 11
lezioni di storia del Piemonte,
psicologia, poesia piemontese
e tradizioni locali e medicina.
Le lezioni si svolgono tutti i ve-
nerdì sera presso la sala con-
sigliare del castello di Mona-
stero Bormida, dalle ore 21 al-
le ore 23. Per chi volesse par-
tecipare per informazioni e
modalità, oltre che su orari e
giorni delle lezioni telefonare in
Municipio (0144/88012,
328/0410869). L’iscrizione co-
sta 12 euro, a cui va aggiunta
la quota di iscrizione all’Utea di
25 euro). L’Utea in Valle Bor-

mida è una importante oppor-
tunità per stare insieme, fare
cultura, apprendere cose nuo-
ve e migliorare le proprie co-
noscenze. Una occasione da
non perdere.

Il corso era iniziato venerdì
26 ottobre 2012, con “Storia
del Piemonte” a cura del prof.
Edoardo Angelino, che ha
svolto anche la lezione del 9
novembre, quindi le tre serate
dedicate alla psicologia con la
dott.ssa Germana Poggio che
si sono tenute il 16, il 23 per
concludersi il 30 novembre. A
seguire tre sere sulla poesia
piemontese e sulle tradizioni e
folklore locali a cura de L’Ar-
vangia, Associazione Cultura-
le Langhe Monferrato e Roero
e della sua presidente, il ge-
om. Clara Nervi (la 1ª del 7 di-
cembre, riprende il 22 febbraio
2013 e poi l’1 marzo). Per
l’Astigiano referente per l’As-
sociazione L’Arvangia è il Cir-
colo Culturale Langa Astigia-
na, con sede a Loazzolo (tel.
0144 87185). I corsi del 2013
si concluderanno, con tre se-
rate di medicina coordinate e
guidate dal dott. Silvano Gallo
(l’8, il 15 e il 22 marzo), medi-
co di base in alcuni paesi del-
la Langa Astigiana.

Abbonamento scaduto?
Rinnovalo subito!

… per tutto l’anno a 48 euro
campagna abbonamenti 2013

Ma salvo maltempo aprirà ad una sola corsia il 2 o 3 febbraio

Bubbio - Cassinasco la neve blocca collaudo

Tante iniziative da febbraio a maggio

Associazione Rizzolio
a Cessole un 2013 ricco

Si riprende nel febbraio 2013 

Monastero corsi Utea
poesia tradizioni folclore

La Giunta provinciale, presieduta da Paolo Filippi, su proposta
dell’assessore all’Agricoltura, on. ing. Lino Rava, ha aperto i ter-
mini di presentazione delle domande di contributo a favore di
apicoltori per l’acquisto di arnie con fondo a rete (bando provin-
ciale 2012/2013). Potranno presentarsi come richiedenti produt-
tori apistici singoli o associati iscritti alla Camera di Commercio
e in possesso di partita IVA per attività apistica e del codice iden-
tificativo rilasciato dalla Direzione Politiche Agricole della Pro-
vincia. Per poter accedere ai benefici, i produttori devono con-
durre almeno 52 alveari, rilevati dall’ultimo censimento apistico,
ed avere la disponibilità di locali di lavorazione dei prodotti del-
l’alveare (smielatura) in regola con le norme igienico - sanitarie.

Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate en-
tro il 2 aprile 2013 alla Provincia di Alessandria - Direzione Poli-
tiche Agricole e Promozione del Territorio, via dei Guasco 1
(15121, Alessandria), utilizzando il modello con codice a barre
predisposto da Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura),
scaricabile dal sito SIAN (www.sian.it), completato con il model-

lo provinciale contenente le dichiarazioni utili per l’assegnazione
del punteggio ai fini della graduatoria, insieme alla documenta-
zione richiesta nel bando. Per poter accedere al contributo sarà
necessario acquistare un numero minimo di arnie pari a 30 e un
numero massimo pari a 50, corrispondenti ad una spesa minima
di 2.400 euro o una spesa massima di 4.000 euro per ogni do-
manda, considerando una spessa ammessa per ogni singola ar-
nia pari a 80 euro. Il contributo è pari al 60% della spesa am-
messa. Le domande saranno istruite ed ammesse a finanzia-
mento secondo una graduatoria stabilita sulla base delle se-
guenti priorità: imprenditori agricoli professionali e, a parità di
condizioni, giovani che abbiano compiuto 18 anni e che non ab-
biano ancora compiuto 40 anni al momento della presentazione
della domanda (per le società vale la maggioranza dei soci); api-
coltori che, nell’ultima denuncia annuale di possesso alveari, ab-
biano indicato il maggior numero di arnie; apicoltura biologica;
aziende che, nel 2012, abbiano denunciato alle autorità compe-
tenti danni di avvelenamento.

Provincia di Alessandria: contributi agli apicoltori per acquisto di arnie
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Bistagno. «Quando si con-
sulta il calendario, prende un
po’ l’affanno nel vedere che
quest’anno il Carnevale arriva
per il 10 e il 12 febbraio: molto
presto e i timori di non avere il
tempo per organizzare ci sono
tutti» è questa la preoccupa-
zione di Celeste Malerba, vice
presidente “tuttofare” della
Soms, associazione presiedu-
ta dal dott. Bruno Barosio, che
quest’anno taglia il traguardo
dei 141 anni di vita. 

Il grande “Carnevalone Bi-
stagnese”, organizzato dalla
Soms, è uno dei più importan-
ti della Provincia e del sud Pie-
monte, sia come partecipazio-
ne di maschere, gruppi e carri
che di persone, provenienti da
ogni dove. «Poi controllando i
gruppi che lavorano, - prose-
gue il vice presidente Malerba
- ognuno con dei precisi com-
piti, confermo la mia soddisfa-
zione nel vedere che i carri
prendono forma, si presentano
bene ma soprattutto si respira
aria di buonumore, il piacere di
stare insieme, perché è pro-
prio questa la filosofia del vo-
lontariato: fare qualcosa per il
bene comune, in questo caso
essere pronti, fare bella figura
ed essere all’altezza di un
evento storico come il Carne-
valone Bistagnese, che da an-
ni risulta essere uno tra i Car-
nevali più importanti della val-
le Bormida Astigiana ed Ales-
sandrina, moltiplica le forze
per allestire altre manifestazio-
ni che complessivamente du-
rano almeno otto giorni».

Ed entrando nei dettagli, co-
sì spiega la manifestazione:
«Come nelle edizioni prece-
denti, il “Carnevalone Bista-
gnese” si svolge con il patroci-
nio della Provincia di Alessan-
dria, con la collaborazione del
Comune di Bistagno e di tanti
volontari che da tempo lavora-
no a migliorare il Carro di S.M.
Uanèn ‘d Carvè ed al nuovo al-
lestimento di una Carovana
(indiani, pirati e chi più ne ha
ne metta….) che trasporterà i
bambini mascherati nella tradi-
zionale sfilata di carri e ma-
schere. Altre iniziative in pro-
gramma vedono la partecipa-
zione attiva di più Associazioni
che fanno da contorno alla ma-
nifestazione del Carnevalone
Bistagnese unitamente alla
SOMS di Bistagno a partire da:
Sabato 9 febbario. L’Associa-
zione Onlus “Giulio Montever-
de” allestirà presso la Gipsote-
ca di Bistagno una mostra fo-
tografica dal titolo “Il Carneva-
le di Venezia in cento immagi-
ni” del dott. Giandomenico
Bocchiotti. La mostra sarà
aperta al pubblico con i se-
guenti orari: sabato 9 febbraio,
dalle ore 16.30 alle ore 18; Do-
menica 10 febbraio, dalle ore
10.30 alle ore 12.30 e dalle
14.30 alle 17; Lunedi 11 feb-
braio, dalle ore 10 alle ore 12 e
dalle 15 alle 17; Martedi 12
febbraio, dalle ore 10 alle
12.30 e dalle 14 alle 17.

Ancora sabato 9 febbraio,
“aspettando carnevale”: la
Soms di Bistagno, con la col-
laborazione del Gestore del
Circolo SOMS “Bar Zia Roby”
programma a partire dalle ore
19 aperitivo lungo e musica dal
vivo anni ’70-’80. È gradito
l’abbigliamento di quell’epoca.
Durante la serata verrà realiz-
zato uno spot-video-clip dei
musicisti che si esibiranno, per
un canale musicale internazio-
nale.

Domenica 10 febbraio a par-
tire dalle ore 14.30, prende il
via la sfilata insieme a Uanen
‘Carvè, la Socia e le Damigel-
le, con l’accompagnamento
musicale del Corpo Bandistico
Costigliolese, della Carovana
dei bambini mascherati, dei

Maghetti “trucca- bimbi” e di-
stributori di palloncini, stelle fi-
lanti, caramelle ecc… È previ-
sta la presenza di gruppi di
bambini e adulti mascherati
accompagnati dai Tamburini di
Canelli. 

Durante la manifestazione
distribuzione no stop dei rino-
mati friciò, così come sarà nor-
male tentare la fortuna al ricco
“Banco di Beneficenza”.

Al termine come da tradizio-
ne ascolteremo Uanen Carvè
e i suoi Stranot, dove sicura-
mente ne sentiremo delle bel-
le!

Lunedi 11 febbraio, ore 21,
la Soms, in collaborazione con
il gestore del Circolo Soms
“Bar Zia Roby” nella serata di
lunedì 11 febbraio, dalle ore
21,30, presso il salone teatra-
le della Soms, presenterà un
documentario dal titolo “Come
Eravamo”. Sarà una bella oc-
casione per rivedere tante im-
magini e filmati dal 1910 in poi,
legati ai nostri ricordi più cari.

Martedi 12 febbraio, a parti-
re dalle 14.30, prenderà il via
la grandiosa sfilata che, oltre
alla Carovana per i bambini
mascherati, al Carro di Uanen
Carvè, al Corpo Bandistico Ac-
quese, vedrà la presenza di
numerosi carri allegorici prove-
nienti da diverse località del
Piemonte, accompagnati da
gruppi mascherati di adulti e
bambini per una vera grande
festa all’insegna del diverti-
mento. Nella sfilata, per la pri-
ma volta, saranno presenti “Re
e Regina Sgaientò” che, da
Acqui Terme faranno visita a
Uanèn Carvè anche per rinno-
vare il gemellaggio a suo tem-
po attivato tra il Carnevale di
Acqui Terme e Bistagno. E poi
ancora frittelle e pesca di be-
neficenza per tutti!».

«Entrambe - continua Ma-
lerba - le manifestazioni del
Carnevale saranno commen-
tate, tramite una postazione
radiofonica appositamente in-
stallata a Bistagno, da Nicolet-
ta Grimaldi di Radio Vallebelbo
che attiverà diversi collega-
menti in diretta al fine di rag-
giungere anche i numerosi ra-
dio-ascoltatori. Al termine sen-
tiremo ancora la satira pun-
gente di Uanen Carvè che con
maliziosa astuzia contadina
bacchetterà un po’ tutti, facen-
do degli Stranot, il momento

più atteso e ascoltato.
Ci sono ancora molte sor-

prese che man mano stiamo
pensando, ma speriamo an-
che nel bel tempo!

Come ho già evidenziato, il
Carnevalone Bistagnese è una
manifestazione che si svolge
ogni anno la domenica ed il
successivo martedi grasso.
Sono date storiche consolidate
e ricorrenti da tempi ormai
centenari. Per questo da anni
ci sono rapporti di collabora-
zione con Acqui Terme al fine
di programmare i festeggia-
menti di carnevale in modo da
non creare concorrenza o riva-
lità sul territorio. Questo rap-
porto di buon vicinato si rinno-
va anche quest’anno facendo
in modo che il Comitato Amici
del Carnevale Acquese insie-
me alla Soms di Acqui Terme,
partecipino al nostro Carneva-
le, così come il gruppo di Bi-
stagno sarà presente al Car-
nevale di Acqui Terme sabato
16 febbraio dove a partire dal-
le ore 14.30 prenderà il via il
“Carvé di Sgaientò”, con sfilata
di carri allegorici, gruppi ma-
scherati e la partecipazione
della Banda folkloristica di Bar-
ge. In piazza Italia mercatino di
Carnevale con bancarelle di
prodotti tipici, artigianali e dol-
ciumi. Distribuzione di farinata
cotta nei forni a legna e altre
prelibatezze. Per i bambini:
Parco giochi gonfiabile Gum-
my Park». 

«Riassumendo, - conclude
Celeste Malerba - intorno al
Carnevale di Bistagno sono
programmati eventi ad iniziare
da sabato 9 febbraio a Bista-
gno per terminare sabato 16
ad Acqui Terme con il “Carne-
vale degli Sgaientò”. Una buo-
na occasione, anche per tutti
coloro che, provenendo da
fuori provincia, vorranno fer-
marsi qualche giorno in più sul
nostro territorio: enogastrono-
mia, cultura, buona accoglien-
za non ci mancano: esiste so-
lo l’imbarazzo della scelta con-
sultando anche il nostro sito in-
ternet dove, prossimamente,
saranno elencati tutti coloro
che hanno contribuito alla rea-
lizzazione della nostra bella
manifestazione». 

Per informazioni: Marco 349
2160276, Celeste 348
7489435, oppure sito internet
www.somsbistagno.it. 

Cortemilia. Marco Chinaz-
zo, 36 anni a metà agosto, re-
sidente a Gorzegno, dove la-
vora presso la propria azienda
agricola (Cascina Besciolo) e
produce vini biologici di quali-
tà, padre di Rebecca, 12 anni,
con la quale condivide molte
passioni, è un grande perso-
naggio di Langa capace di im-
prese epiche. Nel 2002 è stato
insignito con il premio “Fedel-
tà alla Langa”, il più giovane
premiato in tutta la storia del ri-
conoscimento. Vincitore del
premio “Caristum” nel 2006
con il dolcetto ”Le terrazze” ed
entrato a far parte dei 100 mi-
gliori vini d’Italia con il Merlot
“For africa” nel 2010. Attual-
mente collabora con l’AISM
(Associazione Italiana Sclero-
si Multipla) e con una piccola
associazione che costruisce
pozzi in Eritrea, Bashù di Pa-
dova. Ha giocato per 20 anni a
calcio, vincendo 2 campionati
con la squadra del Cortemilia. 
Adesso è impegnato come al-
lenatore nelle giovanili, se-
guendo 19 ragazzini e inse-
gnando a loro l’importanza del-
lo sport.  Quando il lavoro lo
permette è appassionato di
montain bike con la quale, in-
sieme a Rebecca, pedala nei
favolosi boschi delle Langhe.
Compiuti 35 anni e desideroso
di scoprire nuove emozioni ha
deciso di intraprendere la car-
riera di atleta, in fondo non è
mai troppo tardi per incomin-
ciare una nuova avventura.

E proprio in questi giorni sta
vivendo una nuova impresa,
dopo il progetto L’Aquila 2012,
che gli consentì nella scorsa
primavera di raggiungere a
piedi, da Cortemilia a L’Aquila
in 14 tappe attraverso cinque
Regioni, ecco il giro d’Italia.

Così spiega la sua impresa
iniziata lunedì 21 gennaio, dal-
la centralissima piazza Savo-
na di Cortemilia: «Quando i
miei piedi avranno calpestato,
passo dopo passo tutta l’Italia,
io non sarò più lo stesso. Sarà
un grande sogno che porterà il
mio fisico allo stremo e il mio
ego alle stelle. Decidere di cor-
rere 3.600 chilometri è una
scelta che ti cambia la vita,
una scelta che ti proietta verso
un futuro diverso, correre lun-
go tutta la penisola vuol dire
crescere come runner e come
uomo». È la nuova sfida del-
l’atleta Marco Chinazzo, dopo
aver intrapreso l’anno scorso
la tappa Cortemilia-L’Aquila a
scopo benefico, ora questo
progetto molto più impegnati-
vo.

Marco, seguito dal suo team
e dall’allenatore Simone Bor-
tolotti, attraverserà di corsa tut-

ta l’Italia, da Nord a Sud, isole
comprese.

Prosegue Marco Chinazzo:
«Da Alba raggiungerò Genova
dove prenderò un traghetto
per Olbia, poi uno per Trapani,
Da lì proseguirò per Messina,
per poi risalire verso il nord
zigzagando fra tutte le regioni,
nelle città principali. Le difficol-
tà maggiori saranno i continui
scollinamenti sugli Appennini:
l’Italia è tanto bella quanto im-
pervia.

Arriverò al Nord tra aprile e
maggio con condizioni meteo-
rologiche più favorevoli.

La distanza da percorrere si

aggira sui 3600 chilometri; si
correrà sei giorni la settimana
e uno sarà di riposo. La di-
stanza media di percorrenza è
di 50 chilometri al giorno per
tre mesi».

«Il mio giro d’Italia - conclu-
de - è sostenuto dalla Fonda-
zione “Marco Simoncelli”, una
onlus finalizzata alla promo-
zione dello sport a favore del
sociale. Durante la corsa farò
tappa da alcuni amici: l’alpini-
sta Marco Confortola, l’atleta
Alex Bellini e l’alpinista Rainod
Messner».

E noi seguiremo passo dopo
passo. G.S. 

A Bubbio il mercato agricolo della Langa Astigiana
Bubbio. Tutti i sabati pomeriggio, nel centro storico di Bubbio, Mercato Agricolo della Langa

Astigiana. Al mercato, 21 banchi, sono presenti i produttori aderenti con la frutta, la verdura, il lat-
te fresco, i vini, i formaggi, le confetture e il miele delle colline di Langa e quanto di meglio produ-
ce questo stupendo territorio. È una iniziativa voluta dai vertici della Comunità Montana “Langa Asti-
giana-Val Bormida” e dall’Amministrazione bubbiese. Con l’istituzione del mercato agricolo si è in-
tenso favorire la vendita diretta dei prodotti agricoli sul proprio territorio. L’area mercatale realiz-
zata sul territorio del comune di Bubbio, nella via principale, via Roma, dista 10 chilometri dal co-
mune di Canelli ed a 15 dal comune di Acqui Terme. Il mercato è servito da un ampio parcheggio.

E lo slogan ricordava «Sabato pomeriggio, esci dal centro commerciale e vieni a far la spesa nel
centro di Bubbio».

Provincia Savona: obbligo pneumatici invernali
La Provincia di Savona rende noto che, lungo tutte le strade provinciali di sua competenza, è isti-

tuito l’obbligo di circolazione con mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia
su neve o su ghiaccio, dal 15 novembre 2012 all’1 maggio 2013.

Bubbio. Scrive Confagricol-
tura Asti: «Molti nostri associa-
ti ci hanno chiesto di fare chia-
rezza sulle norme che regola-
no l’abilitazione alla guida dei
mezzi agricoli. 

Il motivo di questa richiesta
è che sedicenti esperti, più
parvenu del settore agricolo
che reali consulenti delle im-
prese rurali, starebbero diffon-
dendo notizie errate, inducen-
do gli imprenditori agricoli a
frequentare corsi perfettamen-
te inutili.

Dunque per chiarire una vol-
ta per tutte citiamo le parole
dell’accordo Stato-Regioni che
regola la materia. Al comma 9,
punto 9.4 si legge che: «…i la-
voratori del settore agricolo
che alla data di entrata in vigo-
re del presente accordo - l’atto
risale al febbraio 2012 - siano
in possesso di esperienza do-
cumentata almeno pari a 2 an-

ni, sono soggetti al corso di ag-
giornamento di cui al punto 6
da effettuarsi entro 5 anni dal-
la data di pubblicazione del
medesimo accordo». E il pun-
to 6 recita: «L’abilitazione de-
ve essere rinnovata entro 5
anni dalla data di rilascio del-
l’attestato di abilitazione… pre-
via partecipazione a corso di
aggiornamento», che dura in
tutto 4 ore, delle quali 3 di pra-
tica e una di teoria. 

Chi, quindi, propone un cor-
so immediato di aggiornamen-
to alla guida di mezzi agricoli a
imprenditori che già da almeno
due anni usano queste mac-
chine, e per lo stesso periodo
sono iscritti all’Inps, dice quan-
to meno una cosa errata. 

Coloro che volessero altre
delucidazioni possono rivol-
gersi ai nostri uffici di zona o
alla sede centrale di Asti, in via
Monti 15».

A Cortemilia 
aperto il museo 
diocesano

Cortemilia. Il museo dioce-
sano Cortemilia Confraternita
della Santissima Trinità, in
piazza Don Demetrio Castelli
(di fronte alla chiesa parroc-
chiale di San Michele Arcan-
gelo) ospita la reliquia della
Santa Spina, i gruppi proces-
suali detti “Casse della Pas-
sione”: La flagellazione di Cri-
sto (Giacomo e Antonio Brilla,
1837), L’Ecce Homo e il Cristo
deposto dalla Croce. La Croce
processuale luminosa con i
simboli della Passione di Cri-
sto; oggetti liturgici e proces-
suali della confraternita della
Santissima Trinità; affreschi re-
staurati del presbiterio, del se-
colo XVII (il restauro è stato ul-
timato il 17 agosto 2012).

Orari di visita: domenica dal-
le ore 10 alle ore 12 e dalle ore
15 alle ore 18. Su richiesta in
altri giorni e orari concordando
con i curatori: tel. 320 4955751
(Destefanis). La visita è gratui-
ta. Il personale presente potrà
illustrare gli oggetti e i docu-
menti presenti.

In programma dal 9 al 12 febbraio, gemellato con Acqui Terme

Un grande Carnevalone Bistagnese

Una nuova impresa di Marco Chinazzo, di 3.600 chilometri 

Da Cortemilia giro d’Italia a piedi 

Chiarimenti da Confagricoltura Asti

Abilitazione a condurre
mezzi agricoli
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Strevi. La minoranza consi-
liare di “Gente di Strevi” va
nuovamente all’attacco, e pun-
ta il dito contro le aliquote trop-
po alte e gli sprechi del Comu-
ne. L’affondo stavolta è arriva-
to sotto forma di piccanti mani-
festi, affissi in paese la scorsa
settimana dove da un lato si
sottolinea come certe aliquote
siano a Strevi superiori rispet-
to ad altri centri della zona, e
dall’altro si punta il dito contro
le spese telefoniche sostenute
dalla maggioranza, attraverso
12 utenze telefoniche cellulari
attualmente a disposizione del
Comune.

Michael Ugo va subito al
punto: «Premettendo che le
aliquote IMU del nostro Comu-
ne sono tra le più alte dell’Ac-
quese (5.5 per mille per la pri-
ma casa e 9.5 per mille per la
seconda), portando un rad-
doppio dell’incasso rispetto al-
la vecchia ICI, anche se parte
di questa maggiore entrata va
a compensare i minori trasferi-
menti statali, e che la tassa ri-
fiuti ha subito aumenti nel cor-
so del 2012 soprattutto per gli
abitanti delle frazioni, dove ha
raggiunto un aumento del
400% rispetto all’anno prece-
dente, mi sembra logico porta-
re alla conoscenza dei miei
concittadini alcuni privilegi di
cui godono i componenti della
maggioranza. In particolare, mi
sembra giusto affrontare il di-
scorso di una particolare tipo-
logia di uscite che sicuramen-
te di per sé non incidono gran
che sul bilancio comunale, ma
che non riteniamo corrette nei
confronti di chi non ne può go-
dere, soprattutto considerando
la situazione di crisi che tutto il
Paese sta vivendo».

- In concreto?
«L’esempio più lampante ri-

tengo siano i 515 Euro a se-
mestre (quasi 90 euro mensili)
spesi dall’assessore Antonio
Maiello sul cellulare messogli
a disposizione dal Comune: si
tratta di una cifra a mio avviso
esorbitante per un assessore
di un Comune con 2000 abi-
tanti, ma che probabilmente
deriva dal fatto che il telefono

in questione non viene utiliz-
zato solo per questo scopo». 

- Come può affermare tutto
questo? 

«Direi per conoscenza diret-
ta: io stesso in passato ho ri-
cevuto proprio dall’utenza in
uso all’assessore telefonate
non inerenti all’attività politica
strevese. Vorrei anche ricorda-
re che i nostri uffici comunali,
tra cui quelli utilizzati dalla
maggioranza consiliare, hanno
peraltro a disposizione una li-
nea telefonica fissa, quindi
l’utilizzo dei cellulari dovrebbe
logicamente limitarsi a casi
sporadici come ad esempio
potrebbe essere un sopralluo-
go sul territorio comunale o
una manifestazione... Non
posso che augurarmi che, ol-
tre a spendere questi 515 euro
a semestre su cellulare, l’as-
sessore Maiello non utilizzi in
libertà anche il telefono fisso
del comune per scopi privati, e
mi chiedo se il Sindaco non si
sia mai reso conto di queste
spese o se sia sempre stato
compiacente».

- Ad alcuni lettori queste ac-
cuse potrebbero forse sem-
brare pretestuose... 

«Non abbiamo fatto notare
queste cose solo per attaccare
una controparte politica. Que-
ste critiche devono essere un
modo per sottolineare che il
buon esempio si da proprio
con le piccole cose; gli ammi-
nistratori di un Comune hanno
le stesse responsabilità nella
gestione delle finanze pubbli-
che che hanno i politici romani:
ogni euro risparmiato può es-
sere impiegato in interventi uti-
li per i cittadini magari facen-
doli risparmiare un po’.

Essere amministratori in de-
mocrazia non dovrebbe esse-
re considerata un posizione di
privilegio rispetto alla popola-
zione, ma dovrebbe essere so-
lo l’assunzione di un incarico
oneroso che più che privilegi è
sinonimo di grande responsa-
bilità, altrimenti si creano si-
tuazioni poco chiare che giu-
stificano il fenomeno dell’anti-
politica».

M.Pr

Strevi. Il sindaco Pietro
Cossa e il suo vice Tomaso
Perazzi, anche a nome degli
altri componenti della Giunta di
Strevi, si difendono, e contro-
battono ai manifesti affissi dal-
la minoranza consiliare e rela-
tivi ai presunti sprechi dell’am-
ministrazione.

- Sindaco Cossa, cosa si
sente di dire, dopo aver visto
questi manifesti? 

«Intanto credo sia bene da-
re un quadro chiaro della si-
tuazione: il manifesto parla di
12 telefonini in dotazione al
Comune, di questi 7 sono as-
segnati ai dipendenti, 5 alla
Giunta. Secondo i dati messi a
consuntivo, nel 2012 sono sta-
ti spesi 1560 euro, iva com-
presa, per le spese di tutti que-
sti cellulari, una cifra pari allo
0,0018% delle spese del Co-
mune. Direi irrisoria».

- Questo lo riconosce anche
la minoranza, ma parla di que-
stioni di principio. 

«Voglio aggiungere, allora,
che la scelta di affidare questi
cellulari è una scelta organiz-
zativa: questo tipo di organiz-
zazione ha sostituito la prece-
dente, che prevedeva la repe-
ribilità dei dipendenti con un
onere di oltre 3200 euro all’an-
no. Ora quando succede qual-
cosa la Polizia chiama me e io
chiamo i consiglieri. E c’è un ri-
sparmio. Inoltre, parlando di
questioni di principio, alcuni
manifesti sono stati affissi sul-
le bacheche riservate agli an-
nunci mortuari e questo non mi
è sembrato di buon gusto».

- Resta il fatto che un solo
assessore spende più di tutti
gli altri messi insieme. Come
se lo spiega?

«L’assessore Maiello è stato
responsabilizzato con numero-
si incarichi. In particolare si è
occupato di tutti gli aspetti di un
impegnativo progetto sulla illu-
minazione a led, che riguarda
diversi Comuni e lo ja obbliga-
to ad avere rapporti quasi quo-
tidiani coi sindaci di diversi
paesi e coi loro assessori e
tecnici. Si è inoltre impegnato
in un progetto sul fotovolatico
che poi non è arrivato a con-
clusione, e del circolo del Bor-
go Inferiore cercando di risol-
vere i tanti problemi che, nostro
malgrado, sono emersi, e ci
sono costati un grave ritardo
nel completamento dell’opera. 

Anche grazie a lui, il Comu-

ne ha ottenuto nell’ultimo anno
finanziamenti per compolessivi
930.000 euro, legati a fondi
Acna, fondi viabilità e a pro-
blemi idraulici del Rio Crosio,
tutte problematiche su cui Ma-
iello si è impegnato in prima
persona. Ultimo risultato i
150.000 euro di contributo che
serviranno a sbloccare l’inter-
ruzione sulla ex ss30. A fronte
di una spesa di 500 euro, che
peraltro non sono semestrali
ma riguardano i primi 9 mesi
del 2012, c’è un bel ritorno
economico…».

Si sente di garantire sulla
correttezza della condotta del-
l’assessore Maiello? «Certa-
mente». Alla lapidaria afferma-
zione di Cossa aggiunge qual-
cosa il vice Perazzi: «Vorrei
sottolineare che queste poche
spese personali sono ampia-
mente compensate dal fatto
che Maiello, come tutti noi, ri-
nuncia al raddoppio dell’inden-
nità che gli spetterebbe come
assessore non dipendente dal
Comune. Tutti in giunta abbia-
mo deciso di non avvalerci di
questa opporutnità proprio per
garantire una migliore gestio-
ne della cosa pubblica. Allo
stesso modo né il gruppo di
maggioranza né quello di mi-
noranza hanno mai chiesto de-
naro per le looro attività nono-
stante avessero risorse a loro
disposizione».

- Sui manifesti si parla an-
che di Imu e Tarsu…

«Per l’Imu abbiamo sentito i
Comuni del circondario. Ci so-
no Comuni che hanno cifre più
basse sulla prima casa e più
alte sulla seconda. Il lenzuolo
contributivo, d’altra parte, è fat-
to così: da una parte si tira,
dall’altro si cerca di non resta-
re scoperti. Per esempio, una
particolarità che caratterizza
positivamente Strevi è la scel-
ta di mantenere al minimo l’ad-
dizionale Irpef (0,2, mentre per
esempio Acqui è allo 0,8)».

- E sui rifiuti?
«L’aumento del 400% a cui

fanno riferimento i manifesti,
che riguarda le sole case peri-
feriche, dove prima si applica-
va una riduzione del 70%, è
stato certo rilevante, ma il con-
silgliere Monti ha scordato di
aggiungere che l’accordo è
stato sottoscritto da lui in con-
ferenza dei capigruppo: ho
giusto in mano il verbale da lui
sottoscritto».

Strevi. L’attività sportiva co-
me chiave per crescere sani. È
il senso del progetto scolastico
“Lo Sport è Vita”, giunto ormai
alla sua sesta edizione, che gli
alunni dei plessi di Strevi e di
Rivalta dell’istituto comprensi-
vo “Norberto Bobbio” stanno
portando avanti attraverso una
fattiva collaborazione con il
CSI. Sotto la guida dell’inse-
gnante Manuela Donati, i ra-
gazzi si stanno cimentando
con differenti attività sportive,
realizzando un progetto di
educazione motoria molto
completo: si è iniziato col tria-
thlon, ad ottobre, grazie ad al-
cune lezioni effettuate dai ra-
gazzi della classe quarta sotto
la guida dello staff della Virtus
Acqui; a seguire, la pallavolo,
con cui i ragazzi si sono ci-
mentati a dicembre, sotto la
guida di Ivano Marenco, e
quindi il rugby, la cui speri-
mentazione, grazie ai tecnici
dell’Acqui Rugby, è ancora in
corso ed è stato esteso a tutte

le classi. Tempo permettendo,
una rappresentativa di alunni
strevesi si recherà il giorno 4
febbraio ad Ovada per affron-
tare squadre di pari età in un
concentramento che mette in
palio la partecipazione ad un
torneo giovanile che si svolge-
rà prossimamente a Genova.

Fra le attività in programma
nelle prossime settimane, spic-
ca il badminton, grazie ad un
accordo concluso con la so-
cietà guidata dal professor
Cardini, e una splendida ini-
ziativa a metà fra sport e soli-
darietà che vedrà la partecipa-
zione amichevole del naviga-
tore solitario (ma non troppo)
Nani Bracco. Ma non è tutto:
altre iniziative e attività sono
allo studio, e sembrano bene
avviati i contatti con l’ADIA
(Associazione Diabetici Acqui)
per una serie di prove di fitwal-
king che dovrebbero essere
collegate ad un ciclo di lezioni
sul tema, sempre attuale, di
“alimentazione e salute”. 

Cassine. Anche quest’anno,
secondo una tradizione ormai
consolidata, gli alunni della
scuola primaria e secondaria
di primo grado del plesso di
Cassine, sotto la guida delle
loro insegnanti, ricorderanno la
“Giornata della Memoria” con
una significativa rappresenta-
zione.

Sede dell’evento, in pro-
gramma venerdì 25 gennaio
sarà la Sala della Cultura del
Comune di Cassine. Qui, a
partire dalle ore 11, gli alunni
delle classi 5^ A e B della
scuola primaria e della 3^A
della scuola secondaria di pri-
mo grado proporranno alcune
riflessioni.

In particolare, si parlerà di
“Giornata della Memoria – la
legge e la scuola”, con lettura
di alcuni frammenti tratti da
“L’alberto di Anne” di Irene Co-
hen Bjanca, e da “Sola nella
pazzia del male”, di Liliana Se-
gre. Sarà data lettura anche di
“Da domani”, poesia scritta da
un ragazzo e ritrovata in un
ghetto nel 1941.

A seguire, la tematica di

“Ideologia nazista e contrasse-
gni”: gli alunni, ognuno dei
quali indosserà per l’occasione
un segno distintivo delle diver-
se tipologie di internati nei la-
ger nazisti, leggeranno alcuni
passi di “Se questo è un uo-
mo” di Primo Levi. Le letture
saranno introdotte da una pre-
fazione declamata, oltre che in
italiano, anche in inglese, fran-
cese, tedesco, macedone, ru-
meno e spagnolo. Saranno let-
te “Shemà – Preghiera”, “Il
viaggio”, “Madri”, “Emilia”,
“Haftling 174517 – prigioniero”,
“Abbiamo imparato” e “Sogni”.

Infine, la parte forse più toc-
cante, intitolata “Io ho visto”, in
cui gli alunni cassinesi che
hanno visitato Auschwitz leg-
geranno le loro testimonianze
dal titolo “Il campo di stermi-
nio”, sulla scritta “Arbeit macht
frei”, “Pericolo di morte”, “Ju-
denrampe”. In chiusura, un ap-
pello perché venga attribuito il
Nobel per la pace a Irena Sen-
dler, la donna polacca morta
nel 2008 che nel corso della
guerra salvò oltre 2500 bambi-
ni ebrei.

Carpeneto. Secondo quan-
to lui stesso aveva espressa-
mente richiesto, sarà Carpe-
neto l’ultima dimora di Riccar-
do Garrone, il presidente ono-
rario della Erg e presidente
della Sampdoria deceduto a
Genova domenica 20 gennaio.

Garrone, i cui funerali sono
stati celebrati mercoledì a
mezzogiorno nella chiesa del
Gesù e dei Santi Ambrogio e
Andrea a Genova, è stato
quindi trasportato a Carpeneto
dove, secondo le sue disposi-
zioni, ha ricevuto alle ore
15,30 l’ultima benedizione nel-
la chiesa parrocchiale del pae-

se, cui era molto affezionato, e
di cui era originaria la madre. Montechiaro d’Acqui. Scrive la scuola di Montechiaro d’Acqui:

«I bambini della scuola Primaria “Giuseppe Ungaretti” di Monte-
chiaro d’Acqui, anche quest’anno, partecipano al progetto World
Friends. Da circa due anni sono parte attiva della costruzione
dell’ospedale Neema di Nairobi che cura gratuitamente i poveri
delle baraccopoli. Durante la festa dell’Immacolata, dell’8 di-
cembre 2012,  le classi hanno venduto gli oggetti realizzati nel la-
boratorio di creatività e con il ricavato, oltre a pensare all’acqui-
sto del materiale didattico, i bambini desiderano supportare l’as-
sociazione di solidarietà. Colgono l’occasione per ringraziare tut-
ti coloro che hanno contribuito, perchè aiutare gli altri aiuta a cre-
scere generosi e a capire i bisogni di chi è meno fortunato».

Spigno Monferrato. Scrive
l’insegnante Paola Buffa, refe-
rente per i DSA (disturbi speci-
fici per l’apprendimento) per la
scuola dell’Infanzia e Primaria
dell’Istituto Comprensivo di
Spigno Monferrato:

«La Legge Nazionale n° 170
(ottobre 2010) invita tutte le
scuole a predisporre progetti di
screening ed individuazione
precoce di difficoltà di appren-
dimento, pertanto il nostro Isti-
tuto Comprensivo ha deciso di
aderire ad un progetto di ricer-
ca - azione per l’individuazione
precoce e la prevenzione in te-
ma di difficoltà di apprendi-
mento.  Il progetto partirà da
quest’anno scolastico  nelle
scuole dell’Infanzia  di Melaz-
zo, Montechiaro d’Acqui, Bi-
stagno, Spigno Monferrato e
Cartosio, dal mese di febbraio
2013. Questo screening sarà
rivolto a tutti i bambini dell’ulti-
mo anno  delle scuole dell’In-
fanzia. Consentirà a noi inse-

gnanti  di avere un quadro am-
pio del livello di acquisizione
dei prerequisiti necessari per
la scuola primaria, per finaliz-
zare meglio la nostra azione
didattica affinché si possa fare
un intervento di potenziamento
mirato alle effettive esigenze di
ogni singolo bambino e bambi-
na. Consiste in una serie di
“giochini” che ogni bambino fa-
rà al computer con la supervi-
sione di un insegnante.

Sulla base dei risultati, al fine
di favorire un  apprendimento
mirato per ciascun alunno, si
predisporranno laboratori di
potenziamento delle aree di-
dattiche che saranno risultate
carenti. Tutto ciò verrà attuato
avvalendosi del supporto di
esperti formatori dell’AID (As-
sociazione Italiana Dislessia):
la dott.ssa Laura Landi (psico-
loga dell’apprendimento) e la
dott.ssa Maria Carmela Valen-
te (logopedista e insegnante di
scuola dell’Infanzia)».

Limite velocità su S.P. 225 
a Montechiaro

Montechiaro. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria
comunica di aver ordinato la limitazione della velocità dei veico-
li in transito lungo le seguenti tratte stradali della S.P. n. 225 “Me-
lazzo Montechiaro”, sul territorio del Comune di Montechiaro
d’Acqui: limite di velocità di 50 km/h dal km 13+200 al km 13+498
e dal km 13+870 al km 13+938; limite di velocità di 30 km/h dal
km 13+498 al km 13+870.

Cremolino: cena solidarietà per  Burundi
Cremolino. Nei locali del centro “Karmel” di Cremolino si è

svolto negli scorsi giorni un pranzo di beneficenza a favore dei
bambini di Mabayi e Kabulantwa, in Burundi. Nei due centri ope-
rano attualmente le suore Benedettine di Ronco Scrivia, molto at-
tive anche ad Ovada. L’iniziativa benefica è stata messa in atto
grazie ad un gruppo di volonterosi, e patrocinata dall’associa-
zione di volontariato “Tavola Rotonda” di Ovada. Il ricavato sarà
portato a destinazione dalla molarese Susanna Bisio, volontaria
dell’associazione che si recherà in Burundi nel mese di febbra-
io. Il denaro raccolto sarà utilizzato per l’acquisto di generi ali-
mentari e di prima necessità per i bambini delle due strutture.

Un grazie particolare è stato rivolto dagli organizzatori a don
Pino Piana, già viceparroco di Ovada, quindi a Molare e attual-
mente a Cassine, che ha fatto molto per coinvolgere un gran nu-
mero di persone in questa esperienza di volontariato a sostegno
delle missioni in Burundi.

Sassello orario museo Perrando
Sassello. Il museo e la biblioteca Perrando di Sassello sono

aperti il sabato, dalle ore 9,30 alle 11,30, e la seconda domeni-
ca del mese dalle ore 15 alle 17. Per visite guidate al museo te-
lefonare al n. 019 724357, a cura dell’Associazione Amici del
Sassello via dei Perrando 33, (tel. 019 724100).

“Dai telefoni comunali chiamate anche personali”

La minoranza attacca
sulle spese telefoniche

Cossa e Perazzi difendono Maiello

La maggioranza risponde
“spese tutte motivate”

Progetto in sinergia fra il CSI e il plesso di Strevi

“Lo sport è vita”
la sesta edizione

Scuola dell’Infanzia di Spigno Monferrato

Progetto di screening
degli apprendimenti

Nella Sala della Cultura venerdì 25 gennaio

Giornata della memoria
con le scuole di Cassine Ha ricevuto benedizione nella chiesa del paese

A Carpeneto ultimo
saluto a Riccardo Garrone

I bambini della scuola primaria

Montechiaro, scuola
progetto World Friends

Il dott. Riccardo Garrone
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Monastero Bormida. Saba-
to 26 gennaio alle ore 21 nuo-
vo appuntamento con la rasse-
gna “Tucc a teatro” al teatro co-
munale di Monastero Bormida.
A salire sul palcoscenico sarà
l’Associazione Culturale Fuori
dal Coro di Fossano, che pre-
senta due momenti di spetta-
colo veramente speciali, intito-
lati “C’era una volta la vijà” e
“Come in un silenzioso slow”,
due racconti soprattutto musi-
cali dove un narratore ci con-
durrà a rivivere un periodo sto-
rico molto importante del no-
stro passato.

“C’era una volta la vijà” è
ambientato in un paesino della
provincia di Cuneo, negli anni
’30, nel difficile passaggio tra le
due guerre. Maria, giovane
donna, decide di accettare la
proposta di Battista e in pochi
giorni il paese al gran comple-
to è al corrente delle future
nozze. Il sabato sera, nella
stalla, le donne e i bambini si
riuniscono per la vijà, mentre
gli uomini sono in trattoria a be-
re e giocare alle carte. Tutte si
danno un gran daffare per pre-
parare il fardel (il corredo) di
Maria. Le donne ricamano tele
e intessono storie: amori infeli-
ci, tradimenti, racconti sui preti
e sulle masche.

“Come in un silenzioso slow”
racconta invece le restrizioni e

le ingerenze del progetto edu-
cativo fascista, la funzione del-
la propaganda, le leggi razziali
e la segregazione e infine la li-
berazione. Nel recital si ascol-
tano le composizioni di appog-
gio al regime e quelle di satira
più o meno velata, quale prote-
sta e dileggio al potere in auge,
ma anche i brani che racconta-
no della società e dei suoi so-
gni. La vera protagonista è la
radio, il filo della memoria di
anni ormai lontani, gli anni del-
l’amata EIAR, quando con mil-
le lire al mese si era certi di
“trovare, senza esagerare, tut-
ta la felicità”.

I testi sono di Maria Teresa
Milano, gli arrangiamenti musi-
cali di Roberto Beccaria.

Seguirà il classico dopotea-
tro con i salumi dei Fratelli Mer-
lo di Monastero Bormida, le
confetture, le mostarde e le
composte dell’azienda Ca’d
Baldo di Torelli Mariangela di
Canelli, i formaggi dell’azienda
Casa Grossa di Mombaldone,
i vini di Borgo Maragliano di
Galliano Carlo di Loazzolo. Sa-
rà presente la Pro Loco di Mo-
nastero che preparerà la famo-
sa puccia; gli attori saranno
serviti dal Ristorante Pizzeria
da Frankino di Loazzolo.

Per info e prenotazione posti
Circolo Langa Astigiana, tel.
0144/87185.

Santo Stefano Belbo. Se
davvero la Bibbia va vista co-
me grande codice della tradi-
zione artistica occidentale, nel
mese di gennaio - che un suo
giorno, il 27, ormai prossimo,
dedica alla Memoria, e al ricor-
do di Auschwitz - può tornare
anche una immagine che esal-
ta il vino in quella cultura. 

Che sembra privilegiarne la
considerazione. E che rianno-
da fili con le consuetudini dei
vecchi nelle nostre campagne. 

Pane e uva per i nostri
nonni. 

Pane e vino per Abramo
che, vinti i predatori di Sodoma
e del nipote Lot, tali doni - “fi-
gura” dell’eucarestia: ricorria-
mo ad una categoria introdotta
da Erich Auerbach - riceve dal
re e gran sacerdote di Gerusa-
lemme Melchisedek.

Proprio lui fa portare quattro
anfore, diverse per foggia e
colore (così nell’immaginazio-
ne di Giulio Romano, nelle
Logge vaticane affrescate nel
secondo decennio del Cinque-
cento) che sembrano alludere
(due oltretutto evidenziano un
volto umano) ai Vangeli e agli
evangelisti.

Poco più in là, nei palazzi
papali, Noè ebbro. Che canti
dialettali acquesi trasportano
tra i filari del Monferrato.

Senza contare che, forse
meno celebre, e più appartata,
forse per la scabrosità della vi-
cenda, c’è anche l’ubriacatura
di Lot, reso incosciente dalle fi-
glie… 

E ancora l’ebbrezza da vino
permetterà a Giuditta di salva-
re il suo popolo.

Già il “catalogo“ biblico del-
le storie sul vino (solo attenen-
dosi al Vecchio Testamento) è
interessantissimo. E vale la
pena richiamarlo (con i suoi te-
mi e le sue variazioni che ri-
suonano nella Cultura occi-
dentale) ora che il CE.PA.M,
l’associazione culturale con
sede nella casa natale dello
scrittore Cesare Pavese, ha
bandito la XII edizione del Pre-
mio Letterario dedicato al vino,
“elemento distintivo della cul-
tura del luogo e del recupero
del paesaggio, e quindi del-
l’autenticità”.
Versi e prose in bottiglia

L’iniziativa si affianca a quel-
la ormai consolidata del “Pre-
mio Cesare Pavese: letterario,

di pittura e di scultura” e, si av-
vale del Patrocinio di Regione
Piemonte, Provincia di Cuneo,
Comune di Santo Stefano Bel-
bo e della collaborazione della
Cantina Sociale “Vallebelbo” di
Santo Stefano Belbo.
Dal bando di concorso

Tre le sezioni previste: nar-
rativa, saggistica e poesia. So-
no previsti inoltre lavori scola-
stici, individuali o di gruppo,
che costituiranno categoria a
sé stante, con riconoscimenti
speciali.

Le opere, edite ed inedite,
(in 5 copie) dovranno essere
inviate entro il 30 aprile 2013,
al seguente indirizzo:
CE.PA.M. - via C. Pavese 20 -
12058 Santo Stefano Belbo
(CN). Nell’ambito delle opere
edite sono compresi articoli e
saggi pubblicati sul riviste eno-
gastronomiche. Il periodo delle
opere edite non può essere
antecedente al 2011.

A esaminare i lavori sarà
una giuria composta dal prof.
Luigi Gatti, Presidente del Pre-
mio, dalla prof.ssa Giovanna
Romanelli, Presidente della
Giuria, dalla prof.ssa Elena
Bartone, poetessa, dalla
prof.ssa Luciana Calzato, scrit-
trice, e da Giuseppe Brandone
(enogastronomo). 

In palio tre premi per ogni
sezione, consistenti in una se-
lezione di vini e spumanti di
Langa e Monferrato.

I lavori scolastici pervenuti
verranno premiati con libri.

I riconoscimenti dovranno
essere ritirati dai concorrenti o
da persone delegate, al termi-
ne della cerimonia di premia-
zione, che avrà luogo domeni-
ca 2 giugno 2013, presso la
casa natale dello scrittore Ce-
sare Pavese.

Per partecipare occorre ver-
sare la somma di € 30 a mez-
zo vaglia postale o conto cor-
rente postale n. 10614121
(esentati gli allievi delle Scuo-
le di ogni ordine e grado). Tale
quota dà diritto a ricevere la ri-
vista “Le colline di Pavese” e a
partecipare al Premio Pavese:
letterario, di pittura e di scultu-
ra. Informazioni: al tel. 0141
844942 e al cellulare 333
9379857, oppure sul sito
www.centropavesiano-ce-
pam.it

e-mail info@centropavesia-
no-cepam.it.

Santo Stefano Belbo. Cor-
re già alla fine della prossima
estate, al tempo della vendem-
mia, e poi dei primi travasi in
cantina, il CEPAM di Santo
Stefano, attivo dal 1976, che
ha già fissato sul calendario tre
date cardine del fitto cartellone
delle attività 2013. 

La premiazione della XXX
edizione del Premio Letterario
avrà luogo presso la Casa Na-
tale dello scrittore, nell’ambito
della “Due Giorni Pavesiana” di
sabato 31 agosto e domenica
1 settembre 2013. La Mostra
della XXIV edizione del Premio
di Pittura si inaugurerà dome-
nica 4 agosto e si concluderà
domenica 29 settembre, alle
ore 16, con la premiazione. 

Mentre dal 29 settembre alla
fine del mese seguente rimar-
ranno esposte le opere della
XVII edizione del Premio di
Scultura, con gala finale fissa-
to nel primo pomeriggio di do-
menica 27 ottobre 2013.

Informazioni al tel. 0141
844942 e al cellulare 333
9379857, oppure sul sito
www.centropavesiano-ce-
pam.it

e-mail info@centropavesia-
no-cepam.it.
Più in dettaglio…

Per le Opere edite del Con-
corso letterario Cesare Pa-
vese (che ha richiamato negli
ultimi anni personaggi di pri-
missima levatura, da Umberto
Eco ad Andrea Riccardi, da
Carlo Ossola a Maria Luisa
Spaziani) sono previsti:

a) Un premio individuale di
narrativa. b) Un premio della
Giuria destinato ad un’opera di
narrativa o di poesia o di sag-
gistica. c) Un premio di saggi-
stica generale oppure di critica
pavesiana destinato ad autore
italiano o straniero.

Possono partecipare a que-
ste tre sezioni (Giuria presie-
duta da Giovanna Romanelli)
le opere pubblicate tra il 1º
gennaio 2012 ed il 20 giugno
2013.

Per le Opere inedite sono
previsti:

1) Tre sezioni: di narrativa, di
poesia i di saggistica. 

2) Un “Premio Giovani” (giu-
ria sempre presieduta da Gio-
vanna Romanelli) per un’opera
di narrativa o di poesia o di
saggistica riservato ad un au-
tore che non abbia superato
l’età di anni 30. 

3) Un premio ad una tesi di
laurea (presiede Luigi Gatti)
sull’ opera di Cesare Pavese:
al vincitore spettano 600 euro
messi a disposizione dalla
azienda Agricola Giacinto Gal-
lina di Santo Stefano Belbo.

Quindi un riconoscimento ad
una ricerca scolastica su Pa-
vese.

4) Un premio per “Medici
Scrittori” in lingua italiana o
francese promosso dall’AMSI
(Associazione Medici Scrittori
Italiani) e dall’UMEM (Union
Mondial Médecins Ecrivains),
con commissione giudicatrice
guidate da Pier Luigi Cavalli e
da Abraham de Voogd.

5) Un premio di narrativa e di
poesia in lingua piemontese
(presiede Camillo Brero) pro-
mosso dalla rivista “Piemonteis
Ancheuj”.

***
Per il Premio di Pittura Ce-

sare Pavese, il tema concer-
nerà “Luoghi, Personaggi e Mi-
ti Pavesiani”. Un’unica opera,
da parte di ogni singolo artista,
italiano o straniero, è ammes-
sa. Per le opere vincitrici tar-
ghe e assegni (mille, seicento
e trecento euro). Verrà poi as-
segnato il premio “Una vita per
l’arte” ad un artista di chiara fa-
ma.

Analoghe borse (e stessa
traccia tematica del Premio di
Pittura) anche per i primi tre
classificati del Premio di Scul-
tura, che prevede un “Premio
Giovani” riservato ad uno scul-
tore che non abbia superato
l’età di anni 30. 

***
Ogni partecipante dovrà ver-

sare la somma di 30 euro, qua-
le quota associativa 2013 al
CEPAM, a mezzo vaglia posta-
le o c/c postale nº. 10614121.
E allo stesso CEPAM via Ce-
sare Pavese 20 - 12058 Santo
Stefano Belbo (CN) devono
pervenire opere artistiche (por-
to franco), e i pieghi di libro, gli
elaborati scolastici e non, non-
ché le tesi di laurea. 

I termini di iscrizione sono
fissati al 20 giugno 2013 per il
concorso letterario, al 10 luglio
per quello di pittura, al 15 set-
tembre per quello di scultura.

***
Concorrono alla organizza-

zione del programma: il CE-
PAM (Centro Pavesiano in ac-
cordo con la Fondazione Ce-
sare Pavese, Museo Casa Na-
tale) in collaborazione con la
Regione Piemonte, Provincia
di Cuneo, Comune di Santo
Stefano Belbo e Banca Regio-
nale Europea - Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo.
Per il prestigioso premio lette-
rario si aggiungono il coordina-
mento del Parco Culturale Pie-
monte Paesaggio Umano e
l’appoggio della Fondazione
per il libro, la musica e la cultu-
ra. 

G.Sa

Pro Loco Cessole “cena in allegria”
con polenta e...

Cessole. La Pro Loco di Cessole, organizza per sabato 26
gennaio presso il salone comunale, alle ore 20, la tradizionale
“Cena in allegria”, che prevede: affettati, polenta e cinghiale, po-
lenta e spezzatino, formaggio, dolce, caffé, vino, acqua, il tutto
per 18 euro e con la compagnia dei “Ciao Ciao”. Informazioni e
prenotazioni entro mercoledì 16 novembre ai numeri telefonici:
349/3782414 (ore pasti) o presso alimentari Fiore (0144/80123)
o ferramenta Nicolotti (0144/80286).

A Castel Boglione senso unico
e limiti di transito sulla SP 114 

Castel Boglione. La Provincia di Asti informa che, da vener-
dì 7 dicembre, è riaperta al traffico la strada provinciale n. 114
“Castel Boglione - Rocchetta Palafea” nel comune di Castel Bo-
glione con l’istituzione di un senso unico alternato al km. 0+830
e con divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 ton-
nellate dal km. 0+650 (incrocio con la S.P. 118 “Castel Boglione
- Garbazzola”) al km. 3+640 (incrocio con la S.P. 43 “Canelli -
Terzo per Montabone”).

Monaste ro
Bormida. Per la
felicità di Luca,
Ilaria e nonni, è
arrivata a Mona-
stero Bormida
martedì 15 gen-
naio 2013, Sa-
brina Marconi.

È la prima na-
ta del 2013 ed è
la primogenita di
Luca, artigiano
edile e di Ilaria
Faudella, lavo-
ratrice dipen-
dente. Tanti au-
guri! 

A Merana, limite velocità su tratti 
della S.P. 30 “di Valle Bormida” 

Merana. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-
munica di aver ordinato l’istituzione della limitazione della velo-
cità a 70 km/h lungo la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”, dal km.
66+480 al km. 66+910 e dal km. 67+365 al km. 67+580, e il limite
di velocità di 50 km/h, dal km. 66+910 al km. 67+365, sul terri-
torio del Comune di Merana, a decorrere da venerdì 20 aprile.

Sabato 26 gennaio la rassegna “Tucc a teatro”

A Monastero, “C’era
una volta la vijà” 

Santo Stefano Belbo per Cesare Pavese

Il vino nell’arte
concorso Cepam 2013

Disponibili i bandi di narrazione

Premio Pavese 2013
letteratura, pittura,  scultura

A Monastero la prima nata
è Sabrina Marconi

La premiazione di Umberto Eco vincitore del premio lettera-
rio nel 2011, da parte del sen. Tomaso Zanoletti e della con-
sigliera regionale Rosanna Valle.

Dall’alto: parte del pubblico presente nell’ultima edizione del
Premio Pavese; il prof. Luciano Canfora e il critico Vittorio
Sgarbi vincitori del premio letterario 2012.
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Monastero Bormida. Ve-
nerdì 18 gennaio, presso la
Foresteria “Tiziana Ciriotti” al
castello di Monastero Bormida
è stato presentato “Achab”,
cronache di viaggio nell’Afgha-
nistan delle mille e una guerra,
con la prefazione di don An-
drea Gallo (fondatore della co-
munità San Benedetto al Porto
di Genova), che è il secondo li-
bro di Maurizio Mortara. La se-
rata è stata veramente interes-
sante, il pubblico non numero-
so ma di qualità ha abbraccia-
to calorosamente l’ospite Mau-
rizio Mortara il quale ha parla-
to con grande umanità del suo
secondo libro e del suo impe-
gno umanitario in Afghanistan.
La serata si è articolata attra-
verso la lettura di alcune parti
di testo gentilmente lette da
Stefania Terzi, Barbara Blen-
gio e Gigi Gallareto poi com-
mentate e ampliamente spie-
gate da Maurizio Mortara.
Quella di venerdì è stata molto
di più che la presentazione di
un libro, l’incontro ha permes-
so ai presenti di avvicinarsi al-
la realtà afghana e di arricchi-
re la propria conoscenza ve-
nendo a contatto con l’Asso-
ciazione Volunteers, Associa-
zione Onlus per i diritti umani
che opera in Afghanistan e in
Costa d’Avorio. È nata l’occa-
sione per parlare dei gravi pro-
blemi di cui sono afflitti i Paesi
citati, Paesi e problemi che ci
sembrano troppo spesso lon-
tani ma che distano da noi so-
lo poche ore di volo, l’opportu-
nità di domandare direttamen-
te a chi si reca in quei luoghi in
prima linea facendo arrivare
una goccia di umanità dove ra-
ramente si riesce a portare
aiuto.

Grazie a Volunteers sono ar-
rivati in Afghanistan 1500 paia
occhiali per bambini e adulti

mai curati da nessuno, offesi
dalla guerra. Sono stati conse-
gnati apparecchi laser e stru-
mentazioni chirurgiche in gra-
do di eseguire interventi agli
occhi che prima erano utopie.
Mortara afferma di non poter
cambiare il mondo e di non po-
ter risolvere la guerra ma sicu-
ramente il suo apporto, quello
di Volunteers e degli altri co-
struttori di pace danno un
grande contributo che merita
di essere sostenuto da tutti. Un
modo per farlo è sicuramente
quello di acquistare il libro
“Achab” in cui si unisce oltre
alla piacevole e interessante
lettura la possibilità di contri-
buire nel nostro piccolo, alla
costruzione della pace. Rin-
graziamenti per la presenza e
la riuscita della serata vanno ai
promotori dell’incontro: i Co-
muni di Monastero Bormida e
di Bubbio, alla Biblioteca co-
munale di Bubbio “Gen. Leone
Novello”, alla Biblioteca comu-
nale di Monastero Bormida, al-
la “Banca del Tempo 5 Torri”
Langa Astigiana di Monastero
bormida, all’Associazione
“Quirin Mayer” di Bubbio e
all’Associazione culturale
“L’Arvangia” di Mango (CN).

Mombaldone. Riceviamo e
pubblichiamo: «Grazie mille
volte grazie, prof.ssa Paola
Piana Toniolo, per aver letto il
mio articolo, per avermi rispo-
sto e... anche per aver definito
“simpatica” la mia richiesta. Io
penso però, e sono sicura di
non sbagliarmi, che molti letto-
ri, se non tutti, l’avranno invece
giudicata strana, stravagante,
anomala, squinternata, stram-
palata ecc. ecc.

Anzi qualcuno avrà scrollato
la testa e fatto, magari, un sor-
risetto di sufficienza... Ma sic-
come è stato detto che il mon-
do è bello perché è vario, pen-
so sia giusto poter anche par-
lare di streghe e di masche.

Ad ogni modo le assicuro
che cercherò di procurarmi e di
leggere quanto prima il suo li-
bro, ma le voglio spiegare su-
bito perché a me interessa tan-
to sapere il più possibile di ma-
sca Maddalena.

La storia incomincia una cin-
quantina di anni fa, o poco più.
Comincia quando inspiegabil-
mente crolla il parapetto del
pozzo del cortile, costruito da
mio nonno nel 1905. Mio pa-
dre e i miei due fratelli guarda-
no e passano; io, non penso
alle streghe. Dopo alcuni mesi
crollano tre muretti. Li ha co-
struiti mio nonno nel 1930, su-
bito dopo l’orto. Ancora mio
padre e i miei due fratelli guar-
dano e passano; e io, non pen-
so alle streghe. Dopo un po’ di
tempo, mesi e anni non li ricor-
do più con precisione, alcune
persone, un po’ prima del pre-
visto, passano a miglior vita.
Tutti noi ne siamo addolorati;
io, non penso alle streghe.

Però quando Lucia Baricola,
scrittrice acquese con nonna
mombaldonese, pubblica
“Maddalena” allora, solo allo-
ra, io penso alle streghe. E il
pozzo senza parapetto diven-
ta “il pozzo della strega”.

Devo precisare che della
masca Maddalena non avevo
mai sentito parlare. Io sapevo
soltanto che in via Roma c’era
e c’è ancora “la ca’ ed la ma-
schetta”. E allora, via via, solo
ora comincio a fare collega-
menti, correlazioni. E penso

anche alla teoria della causa-
effetto. A poco a poco mi con-
vinco che i crolli sono stati fat-
ti per oltraggiare la memoria di
mio nonno, ma poi penso che
ci possano essere anche altre
cause. Penso anche che l’at-
tuale Borgo Stazione era ben
diverso ai tempi di Maddalena
e delle altre masche mombal-
donesi.

Il rio Lavandero, prima di es-
sere deviato per la costruzione
della ferrovia, vi percorreva il
suo tratto, ultimo prima di get-
tarsi nell’Ovrano.

E attorno “a l’arian du lavan-
de” crescevano ovviamente al-
beri, arbusti, rovi, rampicanti
vari, sterpaglie ed erbacce: il
posto ideale per innalzarvi una
pira e bruciare la strega. Sarà
stata Maddalena?

Sarà stata Serafina della
Rocchetta?

Oppure qualche altra ma-
sca?

Difficile, impossibile rispon-
dere, a distanza di secoli.

Io penso solo a scrivere che
quello che ho visto succedere
nel “Triangolo delle Bermude”
è fuori da ogni logica, di ogni
norma. Posso però affermare
che a quelli che hanno voluto
attraversare “il campo dei mi-
racoli” per oltraggiare la me-
moria di mio nonno, qualcosa
non è andato per il verso giu-
sto. Devo anche dire che a me
e alla mia famiglia non ne è
andata bene una. Anzi, nem-
meno mezza. Per questo, per
poterci capire qualcosa, spero
di trovare al più presto notizie
certe, anzi tantissime notizie
certe della cara masca Mad-
dalena.

Poiché ho la vaga impres-
sione di essere andata fuori te-
ma, è meglio che io smetta di
scrivere, dopo averla ringra-
ziata per i suoi utili consigli e
per le informazioni.

Distinti saluti.
Mariadele Malfatti 

Mombaldone
p.s. Prego la sig.ra Baricola

di farmi sapere, se lo crede e
se lo vuole, dove ha trovato i
dati per scrivere il suo libro. E,
se c’è, la persona che l’ha aiu-
tata nella ricerca. Grazie

Rivalta Bormida. Colpo di
scena demografico a Rivalta
Bormida.

Dopo quattro anni di sostan-
ziale stabilità, in cui la popola-
zione residente era sempre ri-
masta attestata fra i 1440 e i
1450 abitanti, il paese guidato
dal sindaco Walter Ottria torna
a far segnare una crescita si-
gnificativa: nell’ultimo anno i
residenti sono infatti saliti di 10
unità.

Si tratta di un incremento
non particolarmente significati-
vo sul piano eminentemente
numerico, ma che il 2012 pos-
sa aver rappresentato un mo-
mento di svolta a livello demo-
grafico lo dimostra una analisi
più approfondita dei dati forniti
dagli uffici comunali.

Dai numeri appare con una
certa evidenza che il 2012 è
stato un anno negativo sul pia-
no dell’incremento naturale
della popolazione: le morti
hanno superato di molto le na-
scite. In particolare, negli ulti-
mi 12 mesi i nuovi nati sono
stati 5 (2 maschi e 3 femmine),
contro i 10 del 2011; i decessi,
invece, sono aumentati salen-
do dai 16 del 2011 ai 29 del
2012 (13 uomini, 16 donne): in
pratica, nel conto fra nati e de-
ceduti, Rivalta ha perso ben 24
abitanti.

A far quadrare i conti è stata
una impennata migratoria: in
paese sono infatti arrivati ben
87 nuovi cittadini (41 uomini,
46 donne), quasi il 40% in più
rispetto al 2011, quando i nuo-
vi arrivi erano stati 56. Per con-

tro, è rimasto sostanzialmente
stabile il livello della emigra-
zione: nel 2012 hanno lasciato
il paese 53 cittadini (21 uomini,
32 donne) contro i 51 dell’an-
no precedente. Riassumendo,
a Rivalta nel 2012 ci sono sta-
te meno nascite, più morti, e
molta immigrazione, così tan-
ta da compensare ampiamen-
te il trend negativo del tasso
naturale.

A fronte di questo, resta so-
stanzialmente stabile la pre-
senza di stranieri in paese, che
da anni è ormai attestata poco
al di sopra delle 100 unità. I re-
sidenti non italiani sono cre-
sciuti da 109 a 111, e rappre-
sentano il 7,6% della popola-
zione.

Secondo tradizione, la colo-
nia più numerosa resta quella
proveniente dal Marocco, che
anzi cresce da 46 a 52 unità. A
seguire ci sono gli ecuadore-
gni (20) e i romeni (11): sono
dati ormai consolidati, che ri-
flettono la presenza ormai
stanziale sul territorio di tre co-
munità che col tempo hanno
saputo integrarsi piuttosto be-
ne con il tessuto sociale rival-
tese.

Come sempre chiudiamo la
disamina con il dato relativo ai
matrimoni, che fa segnare un
crollo verticale: dopo i 7 cele-
brati nel 2011, nel 2012 in pae-
se i fiori d’arancio sono sboc-
ciati una volta sola.

In questa occasione, i due
sposi hanno scelto di sancire
la loro unione attraverso il rito
religioso.

Bistagno. I docenti e gli alunni della Scuola Media di Bistagno
invitano gli allievi delle classi quinte e i loro genitori, sabato 2
febbraio dalle ore 10 alle ore 12, a visitare il plesso scolastico di
Bistagno (via 8 marzo n. 13), dove saranno illustrati i programmi
e le attività per l’anno 2013-2014. Si informa, inoltre, che è pos-
sibile avere ulteriori chiarimenti ogni martedì dalle ore 10.30 al-
le 12, presso la scuola di Bistagno. Si comunica, altresì, che lu-
nedì 4 febbraio, dalle ore 7.30 alle ore 13.30 e dalle 14 alle 17,
sempre nel plesso di Bistagno, sarà presente un assistente am-
ministrativo per effettuare le inscrizioni on line, per i genitori che
lo richiederanno.

Quaranti. Sabato 12 genna-
io Alessandro Gabutto, primo
cittadino di Quaranti, ha voluto
incontrare, all’“Osteria del Ca-
ne nero” che ha offerto l’intera
festa, i bambini e ragazzi del
paese per ringraziarli dei risul-
tati ottenuti con «l’albero dei
bambini», allestito prima delle
festività in piazza allo scopo di
raccogliere fondi per l’ospeda-
le infantile Regina Margherita
di Torino e abbigliamento e
giocattoli per bambini bisogno-
si.

Il sindaco Alessandro Gabu-
to, giustamente orgoglioso del-

l’iniziativa, spiega: «La nostra
piccola comunità, grazie alla
collaborazione dei piccoli, è
stata in grado di donare oltre
200 euro per l’ospedale infan-
tile torinese e di consegnare al
nostro parroco don Filippo Lo-
di cinque scatoloni di indu-
menti e giocattoli da conse-
gnare alla Caritas. Un esperi-
mento che ripeteremo nel
2013».

Alla fine dell’incontro, per
portare allegria, sono arrivati
un pagliaccio e cibarie dolci e
salate, preparate dalla cuoca
dell’osteria.

Ricaldone. A causa dell’ab-
bondante nevicata di sabato
19 e domenica 20 gennaio,
l’associazione “Orizzonti” di Ri-
caldone ha dovuto annullare la
tradizionale “Festa di S. Anto-
nio Abate”, già prevista per do-
menica 20, spostandola alla
domenica successiva, cioè il
27 gennaio.

Sarebbe stato un azzardo
mantenere comunque in esse-
re il raduno di persone ed ani-
mali su un piazzale già com-
pletamente innevato, sotto la
nevicata ed al freddo, ma era
altrettanto spiacevole annulla-
re del tutto una manifestazione
già entrata nel cuore di tanti.

Combinazione vuole che do-
menica 27 sia la “Giornata in-
ternazionale della memoria”:
“Orizzonti” si scusa per una
sovrapposizione peraltro non
cercata, ma, con tutto il rispet-
to possibile per quanti, tra gli

esseri umani, abbiano perso la
vita per la crudeltà dei propri
simili e meritino pertanto di es-
sere ricordati in questo giorno,
considera che un posto nella
memoria possa anche spetta-
re a tutti gli animali innocenti
che soffrono e muoiono ogni
giorno per la stessa ragione,
cioè la crudeltà umana. 

Per tutti gli amici degli ani-
mali appuntamento quindi a
Ricaldone, domenica 27 verso
le 11 davanti alla chiesa par-
rocchiale. Il parroco, don Fla-
viano Timperi, al termine della
Santa Messa, impartirà una
benedizione speciale a tutti i
partecipanti.

Verranno distribuiti immagi-
nette di Sant’Antonio ed i “pa-
nini della buona salute”, e con-
cluderà la mattinata un piccolo
ape-rinfresco. Sperando che a
Ricaldone domenica splenda il
sole.

Ricordati di rinnovare
l’abbonamento a

… per tutto l’anno a 48 euro
campagna abbonamenti 2013

A Vesime inizia un corso
di ginnastica musicale

Vesime. Venerdì 18 gennaio, alle ore 21, presso la sede del-
l’Asdv (Associazione sportiva dilettantistica vesimese) a Vesime,
è iniziato il corso di ginnastica musicale, per chi non avesse an-
cora fatto la lezione di prova può venire gratuitamente la prima
volta a decidere se proseguire o meno. Per informazioni telefo-
nare al: 348 2421251 o su facebook asdv.vesime

Vesime, l’Asdv in gita sulla neve 
a Prato Nevoso

Vesime. L’Asdv (Associazione Sportiva Dilettantistica Vesime)
propone domenica 27 gennaio una domenica sulla neve a Pra-
to Nevoso con viaggio in pullman.  Il costo è di 12 euro a perso-
na (più ski, più pass, più costo maestro per chi vuole sciare).
Possibilità di scuola sci con maestro per gruppi a prezzi conve-
nienti. Sci, sci di fondo, relax al sole, giochi per bambini nel par-
co Prato Nevoso Village. Per informazioni telefonare ai numeri:
348 2421251, 349 2583382 e prenotazioni, in modo particolare
per chi fosse interessato a prenotare maestro sci e ski pass.

A Terzo limite velocità S.P. 230 
Terzo. L’ufficio tecnico della Provincia di Alessandria comuni-

ca di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti i veicoli in
transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 230 “della Val Bogliona”, dal
km. 1+765 al km. 2+221, nel comune di Terzo.

La Provincia ha provveduto all’installazione dell’apposita se-
gnaletica regolamentare.

Al Castelo di Monastero Bormida

Presentato “ACHAB”
il libro di Mortara

Riceviamo e pubblichiamo

La masca Maddalena
ed il pozzo della strega

A Ricaldone si svolgerà domenica 27 gennaio

Benedizione animali
rinviata per neve

Impennata di nuovi arrivi in paese

Rivalta torna a crescere
dopo quattro anni

Alla Secondaria di primo grado 

Bistagno, scuola
porte aperte 

Grazie a “l’albero dei bambini”

A Quaranti raccolti fondi
per ospedale e Caritas
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Cremolino. La Pro Loco di
Cremolino ha reso noto il pro-
gramma degli appuntamenti
che vivacizzeranno il paese
nel 2013. In tutto sono dieci gli
eventi principali, fra sagre, fe-
ste ed altri avvenimenti.

Si comincia mercoledì 1
maggio con la tradizionale “Fe-
sta delle frittelle nel borgo me-
dievale”, la classica rievoca-
zione storica che, prendendo
spunto dal matrimonio tra
Agnese del Bosco, marchesa
di Cremolino, e Federico Mala-
spina, marchese di Molare, av-
venuto l’1 maggio del 1240, of-
fre l’occasione per fare del
paese una bella vetrina per i
prodotti tipici del territorio e per
la degustazione delle imman-
cabili frittelle, accompagnate
dal Dolcetto dei colli cremoli-
nesi.

Si prosegue domenica 26
maggio con la “Camminata
Gastronomica”: circa 13 chilo-
metri di percorso su cui sarà
possibile gustare piatti tipici del
territorio, fra borghi medievali,
antichi casali, vetuste pievi, vi-
genti e parti lussurreggianti.

Domenica 9 giugno tornano
le “Veterane nell’antico borgo”,
raduno annuale d’auto d’epo-
ca che da anni è uno degli ap-
puntamenti principali per gli
appassionati di motori: nel po-
meriggio, prove su strada e
premiazione.

Venerdì 19, sabato 20 e do-
menica 21 luglio, spazio all’ap-
puntamento che più di tutti
simboleggia l’attività della Pro
Loco cremolinese, la “Sagra
delle Tagliatelle”, una kermes-
se gastronomica con piatti tipi-
ci della tradizione monferrina.
Per tre sere si canta e si balla
con le migliori orchestre.

Appena una settimana do-
po, si torna a festeggiare, con
la “Sagra del pesce”, in calen-
dario da venerdì 26 a lunedì
29 luglio: quattro serate ga-

stronomiche tutte incentrate
sulle specialità di mare, e allie-
tati da ballo a palchetto e mu-
sica all’aperto.

Durerà invece tutto il mese
d’agosto, la tradizionale rasse-
gna organizzata dalla associa-
zione teatrale “I Guitti” di Cre-
molino, “Cremolino Teatro e
Musica” come ogni anno ravvi-
verà l’estate cremolinese con
concerti, serate teatrali e mo-
menti di aggregazione.

Sempre ad agosto, ecco al-
tri tre appuntamenti: mercole-
dì 7 la festa patronale di
“Sant’Alberto Carmelitano”,
nella serata, concerto di cam-
pane, santa messa solenne e
processione per le vie del
borgo medievale, con la par-
tecipazione delle antiche con-
fraternite, con i loro abiti mul-
ticolori, i labari e i crocefissi
artistici.

Sabato 17, “Cremolino in
notturna”, nella suggestiva cor-
nice del centro storico, propor-
rà postazioni gastronomiche di
piatti tipici della tradizione
monferrina, e un concerto se-
rale con musica jazz e attra-
zioni per bambini e adulti.

Sabato 24 agosto, poi, ecco
il “Concerto di mezza estate”,
una gradevole serata musicale
con interpretazione di musiche
classiche e contemporanee
eseguite da orchestre sinfoni-
che.

A chiusura del mese di ago-
sto e del calendario eventi re-
so noto dalla Pro Loco ecco
l’evento religioso forse più ca-
ro ai fedeli di Cremolino: il Giu-
bileo al Santuario della Bruce-
ta, in programma quest’anno
da domenica 25 agosto a do-
menica 1 settembre. Come
sempre, non mancheranno i
momenti per la preghiera, per
il pellegrinaggio delle comunità
parrocchiali e la possibilità di
lucrare l’indulgenza plenaria
presso il Santuario.

Castelnuovo Bormida.
«Non ci sarà nessuna discari-
ca in Regione Noviglia e per
quanto mi riguarda cercherò di
fare in modo che non ne venga
realizzata nessuna sul territo-
rio di Castelnuovo Bormida».
Parole del sindaco Gianni
Roggero, che cerca di fare
chiarezza su quello che, a tut-
ti gli effetti, sembrerebbe pro-
prio un grosso equivoco dovu-
to ai classici difetti della buro-
crazia.

Con lui il suo predecessore,
Mauro Cunietti, per due man-
dati primo cittadino di Castel-
nuovo Bormida e sempre in
prima linea sulle tematiche
della sostenibilità e del rispetto
ambientale.

«Vista anche l’atmosfera
che caratterizza questo parti-
colare momento, con le vicen-
de di Sezzadio sempre in pri-
mo piano, ci sembra giusto fa-
re delle precisazioni, perché
non vogliamo essere coinvolti
in un problema che in realtà
non esiste, almeno sul territo-
rio di Castelnuovo Bormida».

Oggetto del dibattito è l’area
di località Noviglia, dove, se-
condo le comunicazioni del
Cociv, dovrebbe trovare spazio
una discarica da 30.000 metri
cubi destinata ad ospitare ma-
teriali di sbancamento legati al-
la realizzazione del Terzo Vali-
co. Il condizionale è d’obbligo,
perché a quanto pare niente di
tutto questo accadrà, «perché
quell’area è già stata riqualifi-
cata».

Ma allora perché inserirla in
elenco? L’ex sindaco Cunietti
cerca di spiegare come sono
andate le cose, con l’aiuto di
un lungo passo indietro.

«Già nel 2004, quando ero
ancora sindaco – spiega
aprendo e frugando un ampio
faldone tratto dagli archivi co-
munali – il Comune si era atti-
vato rivolgendosi all’Estrattiva
Favelli, l’azienda che stava
svolgendo attività estrattiva
sulla zona in questione, per ar-
rivare a un accordo su come
utilizzare quell’area una volta
terminata l’estrazione. L’inten-
to era quello di destinarla ad
attività sportivo-motoristiche,
con la realizzazione di un per-
corso per motociclisti».

La risposta affermativa arri-
vò già alla fine di luglio di quel-
lo stesso anno, ma l’attività
estrattiva proseguì fino al 2008
quando, al termine delle estra-

zioni, Favelli e il Comune han-
no stabilito un accordo di col-
laborazione della durata di 10
anni,nell’attesa che arrivi la ri-
sposta della Provincia a cui
spetta la cosiddetta VAS (Va-
lutazione Ambientale Strategi-
ca): l’attesa sarà lunga, e ri-
chiederà tre anni, prima di es-
sere emessa nel 2011.

Nel frattempo, però, sul-
l’area è stato effettuato un pri-
mo ripristino, e proprio nel set-
tore oggetto di interesse da
parte di Cociv e Italferr, è sor-
to già da tempo un impianto fo-
tovoltaico da 999 Kw, di pro-
prietà dello stesso Favelli, che
paga un canone annuo al Co-
mune il quale, nei mesi suc-
cessivi, alla richiesta di Vas ha
provveduto ad acquistare
l’area (che ora, dunque, è di
proprietà comunale).

L’area indicata come Regio-
ne Noviglia sul mappale appa-
re di forma triangolare: il lato
corto insiste sulla provinciale
che collega Castelnuovo a
Sezzadio, mentre i due lati lun-
ghi confinano con altrettante
aree destinate, in tempi diver-
si, a coltivazione di cava.

«Per quanto riguarda l’area
adiacente che si trova in dire-
zione di Sezzadio, possiamo
dire che, ai sensi del Prg, è già
stata destinata ad “area sporti-
va”. 

È lì che sorgerà il percorso
motoristico che avremmo volu-
to realizzare nell’area ora adi-
bita a fotovoltaico, se non ci
fossero state le lungaggini le-
gate al Vas. Sull’altra area
adiacente, invece, si stanno
ancora compiendo operazioni
di cava, ma nel 2006 abbiamo
firmato una convenzione che
stabilisce che, al termine dei
lavori, il Comune entrerà in
possesso di questo terreno
con la formula del comodato
d’uso per la durata di 10 anni
(rinnovabili), durante i quali il
settore sarà sottoposto a ri-
qualificazione».

Resta però da chiarire come
mai, a questo punto, l’area di
Noviglia fosse stata indicata
come papabile per il Cociv…
«Si è trattato di un errore for-
male, legato probabilmente a
qualche problema burocratico.
Abbiamo già provveduto a in-
viare opportuna segnalazione
alla Regione, che ci ha rispo-
sto dandoci ragione. I castel-
novesi stiano tranquilli».

M.Pr

Montaldo Bormida. Si apre
con un drastico calo della po-
polazione residente il 2013 di
Montaldo Bormida: il Comune
al confine fra Acquese e Ova-
dese, infatti, in un anno perde
ben 24 abitanti, scendendo da
711 a 687 (351 maschi, 336
femmine), con una riduzione
percentuale del 3,3%. Un bru-
sco calo, che fa seguire alcuni
anni di sostanziale stabilità, e
che trova le sue radici soprat-
tutto in un saldo migratorio che
contraddice il trend dell’ultimo
quinquennio.

Infatti, resta sostanzialmen-
te stabile il quadro della demo-
grafia naturale: nel 2012 i nuo-
vi nati sono stati 3 (2 maschi,
1 femmina), contro i 6 dell’an-
no precedente, mentre i morti
sono saliti da 10 a 15, ma è so-
prattutto il numero delle perso-
ne che ha scelto di trasferirsi in
paese che si è bruscamente ri-
dotto. Nel 2011 a Montaldo
erano arrivati ben 45 nuovi cit-
tadini (24 maschi, 21 femmi-
ne), nel 2012 solo 29 (15 ma-
schi, 14 femmine), ovvero po-
co più della metà. Per contro,
restano quasi invariate le par-
tenze, che comunque salgono
da 39 a 41. In pratica, a Mon-
taldo nel 2012 sono nate me-
no persone, ne sono morte di
più, e il numero di chi ha scel-
to di lasciare il paese è stato
molto superiore al numero di
immigrati.

Primo specchio della crisi è

il calo del numero degli stra-
nieri residenti in paese: la di-
minuzione era già iniziata lo
scorso anno, quando i cittadini
di origine estera erano scesi
da 53 a 51; quest’anno il calo
si è fatto più accentuato, e ora
gli stranieri sono 44: un dato
poco promettente, se si pensa
che quasi sempre questa fetta
di cittadinanza è composta da
elementi giovani che rappre-
sentano un importante serba-
toio di forza-lavoro. Probabil-
mente, a incidere sulla riduzio-
ne è stato da un lato la parti-
colare identità della comunità
montaldese, che rispetto agli
altri paesi si è sempre dimo-
strata molto coesa ma anche,
forse per conseguenza natura-
le, meno pronta di altre ad as-
sorbire rapidamente i nuovi ar-
rivati.

In pratica, in paese vive una
sola grossa comunità stranie-
ra, quella romena, composta
da ben 31 rappresentanti. A
seguire, tutte molto distaccate
le altre “colonie”, visto che la
seconda nazione più rappre-
sentata, la Serbia, conta appe-
na 3 elementi.

Aumentano, invece, consi-
derevolmente, i matrimoni ce-
lebrati in paese: nel corso del
2012 sono stati ben 4 e il rito
religioso resta il preferito dai
montaldesi, che lo hanno scel-
to in ben tre casi. Una sola, in-
vece, l’unione celebrata con ri-
to civile.

Montaldo Bormida. Sabato
2 febbraio, alle ore 16, a Mon-
taldo Bormida, presso la Bi-
blioteca Civica, si terrà il 2º in-
contro sulla coltivazione delle
varietà orticole tradizionali, lo-
cali o non commerciali. 

L’incontro è naturale conse-
guenza del recente convegno
“Natura e agricoltura” svoltosi
lo scorso novembre 2012 e
che ha riscosso interesse tra
appassionati orticoltori dilet-
tanti e non, che praticano il
metodo di coltivazione biologi-
co.

In questo appuntamento gli
argomenti di discussione ver-
teranno sulle tecniche di pro-
duzione e cura delle piantine,
dalla preparazione del terriccio
di semina in poi, secondo il
metodo biologico; ci sarà spa-

zio per il confronto delle espe-
rienze e per lo scambio di se-
mi.

Verranno illustrati i diversi
metodi per realizzare un se-
menzaio (per un orto familiare)
senza utilizzare concimi chimi-
ci né pesticidi o anticrittogami-
ci. Inoltre verrà presentata la
tecnologia EM (a base di mi-
crorganismi effettivi) e i van-
taggi nella produzione del
compost e nel trattamento del
terreno.

La partecipazione è libera.
Per informazioni rivolgersi alla
Biblioteca (tel. 0143 85343)
nei giorni lunedì, mercoledì,
venerdì ore 14.30-16.30 o scri-
vendo all’indirizzo mail: biblio-
teca.montaldobormida@gmail.
com o telefonando al numero
348 9225331.

A Ponzone limite velocità 
su S.P. 210 “Acqui-Palo”

Ponzone. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-
munica di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti i vei-
coli in transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 210 “Acqui Palo”, dal
km. 11+630 al km. 12+414, sul territorio del Comune di Ponzo-
ne.

Cassine, limite velocità 
S.P. 30 Valle Bormida

Cassine. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-
munica di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti i vei-
coli, in entrambi i sensi di marcia, a 70 km/h lungo la S.P. n. 30
“della Valle Bormida”, dal km. 16+200 al km. 16+950, in frazione
Gavonata, nel Comune di Cassine.

Alice Bel Colle. Resta so-
stanzialmente stabile la popo-
lazione di Alice Bel Colle: le sti-
me degli uffici comunali riferi-
scono infatti che a fine 2012
nel paese guidato dal neosin-
daco Franco Garrone risiedo-
no in tutto 777 abitanti (411
maschi, 366 femmine), due in
meno rispetto a quelli contati
dodici mesi prima.

Si tratta di un calo irrisorio,
che non deve destare partico-
lare preoccupazioni, anche
perché direttamente legati al
cosiddetto “saldo naturale”, ov-
vero il conteggio fra nati e mor-
ti. Infatti, nel corso del 2012 in
paese sono nati 7 bambini (3
femminucce, 4 maschietti),
mentre sono decedute in tutto
9 persone (7 uomini, 2 donne).
Rispetto ad altri paesi, a pena-
lizzare Alice Bel Colle è sem-

mai il saldo migratorio, che a
differenza di quanto avviene in
altri centri, si attesta su quota
zero.

Nel corso dell’anno sono ar-
rivati in paese 23 nuovi resi-
denti, e altrettanti hanno la-
sciato Alice diretti altrove. Da
qui la lievissima diminuzione.

Rispetto a dodici mesi fa,
aumenta lievemente la quota
di residenti stranieri, che sal-
gono da 56 a 61 (39 maschi,
22 femmine), per una percen-
tuale pari adesso al 7,8%. La
colonia più numerosa resta
quella dei macedoni (22 unità),
seguita da bulgari (14) e ro-
meni (9).

Incoraggiante, infine, il dato
relativo ai matrimoni: nel 2012
ne sono stati celebrati in tutto
4, equamente divisi fra rito ci-
vile e rito religioso.

L’ex sindaco Mauro Cunietti.

L’impianto fotovoltaico.

Il via l’1 maggio con la Sagra delle Tagliatelle

Pro Loco Cremolino
gli eventi del 2013

Roggero e l’ex Cunietti: “Area già riqualificata”

“Niente discariche
in Regione Noviglia”

Da 711 a 687, in un anno 24 abitanti in meno 

Montaldo, drastico
calo della popolazione

In biblioteca a Montaldo Bormida

Varietà orticole
locali e antiche

Popolazione sostanzialmente stabile

I residenti alicesi sono
settecentosettantasette
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Cassine. Nuovo presidente
e nuovo direttivo per la Pro Lo-
co di Cassine. La svolta è av-
venuta nel corso del’assem-
blea dei soci, svoltasi giovedì
17 gennaio: il presidente Sal-
vatore Caddeo ha presentato il
bilancio 2012, e ha evidenzia-
to le problematiche emerse nel
corso dell’anno, ponendo par-
ticolare enfasi sulle avverse
condizioni climatiche che han-
no purtroppo penalizzato gli
eventi più importanti organiz-
zati dall’associazione nell’an-
nata appena conclusa.

Non appena i soci hanno
concluso l’approvazione del bi-
lancio 2012, il presidente, es-
sendo giunto alla fine del pro-
prio mandato, ha annunciato la
propria intenzione di lasciare la
guida della Pro Loco cassine-
se.  A seguito delle dimissioni
di Caddeo, è stato necessario
procedere all’elezione di un
nuovo presidente e conte-
stualmente al rinnovo delle ca-
riche sociali. Dall’assemblea è
emerso un Consiglio radical-
mente rinnovato: nuovo presi-
dente è stato nominato Piero
Ardito, funzionario provinciale,
figura molto nota in paese.

A coadiuvarlo nella sua ope-
ra sarà il vicepresidente Sal-
vatore Rinaudo, e una squadra
composta anche dalla segre-
taria Silvia Burlando, dal teso-

riere Maurizio Gotta e dai con-
siglieri Carlo Maccario, Gianni
Pisani e Giuseppe Barotta.

Il nuovo direttivo si riunirà a
breve per gettare le basi del-
l’attività del nuovo anno, e del
tesseramento 2013, che ci si
augura possa essere numero-
so. Nella stessa sede, sarà de-
finito il calendario delle mani-
festazioni per l’anno 2013. Per
ora non ci sono anticipazioni,
anche se appare probabile che
un primo evento possa essere
organizzato già nelle prossime
settimane, in concomitanza
con il carnevale.

Cavatore. Prende il via da
Cavatore  l’indagine demogra-
fica nei comuni della valle Erro
e del ponzonese. Cavatore
perchè è tra quei piccoli comu-
ni che nel 2012 hanno visto
aumentare (nel caso di Cava-
tore di una sola unità da 303 a
304) il numero dei residenti.
Un dato che non è significati-
va, ma se non altro interrompe
quel segno “meno” che era
stato piuttosto pesante negli
ultimi due anni quando si era
passati dai 320 residenti  nel
2009 ai 315 nel 2010 e poi ai
303 nel 2011. Il dato più signi-
ficativo è quello delle nascite;
Interessante davvero se si
considera che nel 2012 la “ci-
cogna” è arrivata tre volte, due
in rosa ed una in azzurro, nu-
meri nel nuovo secolo inferiori
solo all’anno 2010 quando
vennero al mondo quattro  ca-
vatoresi.  Stabile la presenza
di stranieri sul territorio del co-
mune; dal tetto di 31 toccato
nel 2006 si è scesi l’anno do-
po a 24 ed intorno a quel dato
si è arrivati al 2012 con 25 pre-
senze, quasi sempre con il
doppio di donne rispetto ai ma-
schi. In questo caso si tratta di
unità lavorative impegnate nel-
l’assistenza agli anziani anche
se l’età media nel 2011  (dati
rilevati dall’Istat) era di 46.8,
decisamente inferiore a quella
di molti altri comuni della valle
e pari alla media della provin-

cia di Alessandria. Per quanto
riguarda la presenza di stra-
nieri sono rappresentate  la
Romania con 7 unità, Macedo-
nia con 5,  Svizzera e Germa-
nia con 3, Colombia con 2, poi
Olanda, Francia, Albania,
Equador e Bulgaria con 1.

Sempre spulciando tra i dati
dell’Istat abbiamo rilevato che
è consistente la presenza di
cavatoresi al di sotto dei 14 an-
ni (il 10,8%)  mentre sono il
63.8% quelli tra 15 e 64 anni e
il 25.4% gli over 64.  Cavatore
che è sicuramente più fre-
quentata in estate ma la vici-
nanza ad Acqui, un clima pia-
cevole e tranquillo fanno di Ca-
vatore un luogo dove vivere
tutto l’anno a costi più accessi-
bili che in città con i classici
servizi sono quelli di un picco-
lo paese montano che può
contare su di un bar-ristorante,
un ristorante, l’Ufficio Postale
aperto tre giorni la settimana
(martedì, mercoledì e giovedì)
e l’ambulatorio medico nei lo-
cali del palazzo comunale.

Demografia di anno 2012.
Residenti 304; Nati 3 (1 ma-
schio - 2 femmine); Morti 5 (3
maschi - 2 femmine);  immi-
grati 12 (8 maschi 4 femmine);
emigrati 9 (5 maschi 4 femmi-
ne) residenti stranieri 25 (8
maschi – 17 femmine). Nel
2012 è stato celebrato un solo
matrimonio con rito religioso.

w.g.

Cassine. Il paese ha il suo
nuovo micronido. Sabato 5
gennaio è stata inaugurata la
nuova struttura de “Il Sorriso”,
il micronido cassinese per il
quale l’amministrazione comu-
nale ha scelto come nome, in
segno di solidarietà e vicinan-
za con le popolazioni colpite
dal terremoto della scorsa pri-
mavera, lo stesso della struttu-
ra di San Giacomo delle Se-
gnate, in provincia di Mantova.

Come i lettori ricorderanno,
nell’estate del 2012, i cittadini
di Cassine e di Castelnuovo
Bormida hanno organizzato,
proprio a sostegno del Comu-
ne mantovano duramente pro-
vato dal sisma, alcune manife-
stazioni, il cui ricavato è stato
devoluto al paese di San Gia-
como delle Segnate, e desti-
nato proprio al locale microni-
do.

La struttura è stata inaugu-

rata alla presenza del sindaco,
Gianfranco Baldi, e degli as-
sessori Sergio Arditi e Marisa
Gotta.

Cremolino. Sono ormai 7
anni che la crescita del paese
prosegue senza sosta: ancora
una volta Cremolino fa segna-
re un incremento demografico,
toccando, al 31 dicembre
2012, quota 1124 residenti, 15
in più rispetto allo scorso anno,
ben 83 in più rispetto a cinque
anni fa.

Dati alla mano, il paese gui-
dato dal sindaco Pier Giorgio
Giacobbe, è ormai tornato ai li-
velli di popolazione toccati nei
lontani anni Cinquanta, e non
sembra destinato a fermarsi.

Infatti il trend è consolidato,
e ha basi solide anche sul pia-
no della crescita naturale. A
Cremolino le nascite sono fre-
quenti: nel 2011 la cicogna si
era fermata in paese per 12
volte, nel 2012 ha fatto solo
una sosta in meno: 11 i nuovi
nati (4 maschi e 7 femmine),
che in pratica mantengono da
soli il paese in equilibrio. I mor-
ti nel corso dell’anno, infatti,
sono stati 12 (6 uomini, 6 don-
ne), esattamente tanti quanti
se ne erano contati nel 2011.

Ad incrementare la popola-
zione provvede poi il saldo mi-
gratorio. Nel 2012 sono arriva-
ti in paese 66 nuovi cittadini
(35 maschi, 31 femmine),
quattro in più rispetto al 2011.
Diminuiscono invece coloro
che lasciano Cremolino: negli
ultimi dodici mesi sono stati 50
(22 maschi, 28 femmine), con-
tro i 53 dell’anno prima: in pra-
tica a Cremolino va a vivere
sempre più gente, e chi arriva
cerca di non andarsene.

Restano invece stabili gli
stranieri, a quota 54 (27 uomi-

ni, 27 donne), tanti quanti era-
no l’anno scorso, segno che i
nuovi arrivati sono soprattutto
italiani, attratti probabilmente
da una qualità della vita di otti-
mo livello e dalla felice posi-
zione del paese, incastonato
fra le colline. La percentuale
degli stranieri, fra le più basse
del territorio, è del 5,2%, e la
colonia più numerosa è quella
romena, con 20 rappresentan-
ti. Più staccati i macedoni (11),
mentre al terzo posto i polac-
chi (5), scavalcano dopo tanti
anni gli albanesi.

Infine, Cremolino si confer-
ma paese caro alle giovani
coppie, che spesso scelgono
di sposarsi in paese: nel 2012
erano stati celebrati 7 matri-
moni, nel 2011 se ne erano re-
gistrati 8: nella maggioranza
dei casi (5) gli sposi hanno
scelto di sposarsi in chiesa.
Solo due, invece, i matrimoni
celebrati con rito civile.

Strevi. «A ciascuno il suo.
Se c’è qualcosa che non mi
piace, lo dico: non sono abi-
tuata a stare zitta. E se poi
qualcuno si offende, peggio
per lui». 

Non era persona incline ai
compromessi, Teresa Rapetti,
anzi, tutto il contrario: era di-
retta fin quasi all’eccesso, il
che sicuramente aveva finito
con alienarle qualche simpatia
(anche se in paese era molto
conosciuta e altrettanto stima-
ta), ma non si può dire che non
fosse coerente. Anche per
questo, per il suo carattere, ol-
tre che per il fatto che da tan-
tissimi anni era lei a gestire, in-
sieme alla figlia Alessandra, la
rivendita di giornali del Borgo
Superiore, era diventata
un’istituzione. 

Per tutti era semplicemente
“La Gigina”, il soprannome che
l’accompagnava praticamente
da sempre. “Gigina” è morta
giovedì scorso, all’età di 86 an-
ni; da tempo aveva problemi di
salute, ma finchè le era stato
possibile, non aveva abbando-
nato il suo posto di lavoro, in
quel negozio di giornali dove
era solita recarsi sostenendo-
si col suo bastone. «Lo tengo
sempre vicino a me: se doves-
se arrivare qualche malinten-

zionato, posso sempre dar-
glielo sulla schiena. Penso che
faccia abbastanza male», ci
aveva raccontato, un paio
d’anni fa, quando eravamo an-
dati a trovarla in negozio, rice-
vendo anche, come di tanto in
tanto accadeva, qualche spun-
to da approfondire per il nostro
giornale.

Teresa “La Gigina” riposa da
qualche giorno nella tomba di
famiglia nel cimitero di Strevi,
il paese che, e questo nessuno
lo può mettere in dubbio, ave-
va sempre amato. 

La ricorda così Piero Mon-
torro: «La notizia mi ha molto
rattristato. Con lei avevo un
rapporto schietto e di autenti-
ca stima reciproca: aveva un
carattere forte, ma l’apprezza-
vo perché era una persona
‘vera’, e credo che per questo
fosse nata da subito fra noi
una certa simpatia. La ricordo
come una grande tifosa dello
Strevi calcio all’epoca in cui ne
ero presidente: forse una dei
pochi “tifosi col cuore”, grazie
alla sua amicizia con la dotto-
ressa Segre aveva anche con-
tribuito alle fortune della squa-
dra, ma la mia stima per lei va
al di là di questo fatto: trovo sia
una perdita importante per il
paese». M.Pr 

Trisobbio. La leggera cre-
scita fatta segnare nel 2011,
quando i residenti erano cre-
sciuti di 5 unità, aveva fatto
sperare in una inversione di
tendenza per quanto riguarda
il saldo demografico del paese
guidato dal sindaco Marco Co-
maschi. Purtroppo però il con-
teggio effettuato a fine 2012 fa
segnare un ‘rimbalzo’ negati-
vo: il conteggio degli abitanti al
31 dicembre scorso, infatti, si
è fermato a quota 656 (314
maschi, 342 femmine), ben 13
unità in meno rispetto ad un
anno fa.

L’analisi dei dati forniti dagli
uffici comunali evidenzia pur-
troppo alcuni segnali negativi
per quanto riguarda il centro
collinare. Rispetto all’anno pre-
cedente, le nascite si sono di-
mezzate, passando dalle 6 del
2011 alle 3 del 2012 (2 ma-
schietti, una femminuccia);
raddoppiano, invece, i deces-
si, che salgono da 7 a 13 (7
uomini, 6 donne). A fronte di
un saldo naturale già di per sé
negativo, non va meglio sul
fronte migratorio: nel 2012 so-
no arrivati in paese 27 nuovi
cittadini, un dato sulla falsariga
di quello riportato dodici mesi
prima, quando i nuovi arrivi
erano stati 28. Purtroppo, pe-
rò, contemporaneamente è
aumentato sensibilmente il nu-
mero degli emigrati, passato
da 22 a 30.

Nel complesso, la fotografia
finale è quella di un paese che
più di altri ha risentito dei rigo-
ri e dei disagi dello scorso in-
verno (che hanno certamente
avuto un riflesso nell’aumento
dei decessi) e della difficile si-
tuazione nel panorama lavora-

tivo, che è certo alla base di
una buona quota del movi-
mento di emigrazione.

Resta invece sostanzial-
mente stabile il dato relativo al-
la presenza straniera in paese:
i trisobbiesi provenienti dal-
l’estero sono attualmente 42
(23 uomini, 19 donne), pari al
6,5% del totale. Al pari di quel-
lo che accade in altri paesi del
territorio, la colonia più nume-
rosa è quella proveniente dal
Marocco (16 cittadini), seguita
dalla Romania (12). Al terzo
posto, ancora una volta figura-
no però i cittadini britannici (4),
che rappresentano una “ano-
malia” tutta trisobbiese, legata
alla bellezza del centro storico
ed alle attrattive paesaggisti-
che.

Restano infine stabili i matri-
moni: dopo i 6 del 2010 e gli 8
del 2011, nel 2012 ne sono
stati celebrati 7. Prevale, sep-
pur di poco, il rito civile: 4 cop-
pie infatti si sono sposate da-
vanti al sindaco, solo 3 davan-
ti all’altare.

Maranzana, senso unico su SP 45/C
Maranzana. È istituito un senso unico alternato sulla strada

provinciale n. 45/C “dir. per Ricaldone” nel comune di Maranza-
na, dal km 0+200 al km 0+300, per una frana. Il cantiere e le re-
lative modifiche alla viabilità sono segnalate sul posto.

Ricordati di rinnovare
l’abbonamento a

… per tutto l’anno a 48 euro
campagna abbonamenti 2013

Rinnovati i quadri del Consiglio direttivo

Pro Loco Cassine:
Ardito è presidente

Sono 304 al 31 dicembre 2012

Cavatore, demografia:
un cavatorese in più!

Taglio del nastro alla presenza del sindaco

Cassine, inaugurato
micronido “Il Sorriso”

Figure che scompaiono

Strevi: è morta
Teresa “La Gigina”

Sono 656 nel 2012, erano 669 nel 2011

Trisobbio, demografia
con numeri negativi

Piero Ardito nuovo presi-
dente della Pro Loco.

Da 7 anni numeri positivi

Cremolino, popolazione
continua a crescere

A Prasco senso unico alternato
su S.P. 206 

Prasco. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-
munica di aver ordinato l’istituzione di un senso unico alternato,
la limitazione della velocità a 30 km/h e il divieto di sorpasso lun-
go la S.P. n. 206 “della Cavalla”, nel tratto compreso tra il km.
6+330 e il km. 6+370, nel Comune di Prasco, per provvedere al-
la messa in sicurezza delle barriere di sicurezza stradale del pon-
te al km 6+350.

Limite di velocità lungo S.P. 233
Ricaldone. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-

munica di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti i vei-
coli in transito entro i 50 km/h lungo la S.P. n. 233 “delle Roc-
che”, dal km 2+400 al km 2+895, nel comune di Ricaldone.
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Melazzo. L’Unione Montana
di comuni è sempre più al cen-
tro delle attenzioni e, dopo
averne definito i “confini”, si è
iniziato a impostare il progetto.
Il primo incontro tra i tredici co-
muni che ne fanno parte si è
tenuto a Melazzo, mercoledì
16 gennaio, là dove, il 22 di di-
cembre, si era deciso, dopo
una serie di incontri in diversi
altri comuni, di costituire
l’Unione Montana. Primo ap-
puntamento del 2013 al quale
hanno preso parte tutti i rap-
presentati dei comuni e che,
ha sottolineato il sindaco di
Melazzo, Diego Caratti: «È
stata una riunione interlocuto-
ria durante la quale si è inizia-
to a impostate la bozza dello
Statuto dell’Unione Montana. Il
primo di una serie di incontri
che si terranno a scadenze
quasi settimanali, nei diversi
comuni, durante i quali si di-
batterà sui particolari che do-
vranno essere alla base del
progetto». Aggiunge il sindaco
Caratti: «Non dimentichiamoci
che il 31 di marzo cessa di esi-
stere la Comunità Montana
“Appennino Aleramico Ober-
tengo” e ci sono tanti tasselli
che dovrà mettere a posto il
commissario il quale, mi augu-
ro, lo faccia ascoltando tutti i
comuni in modo da raggiunge-
re un accordo condiviso. Il più
importante da affrontare è
quello dei mutui che, una volta
trasferiti ai comuni che faceva-
no parte dell’Ente, dovranno
essere accompagnati da risor-
se regionali poiché con i tagli
da parte del Governo centrale
le casse dei comuni non sono
certo floride. In ogni caso è
stato sottolineato più volte, an-
che dall’Uncem (Unione Na-
zionale Comuni, Comunità ed
Enti montani) che tutti comuni
che facevano parte della ex
Comunità Montana dovranno
accollarsi crediti e debiti del-
l’Ente ed anche il personale.
Quindi, una volta nata, al-

l’Unione Montata verranno tra-
sferiti debiti e crediti di compe-
tenza dei comuni che la com-
pongono così come una parte
sarà trasferita ai comuni che
hanno optato per la “Conven-
zione di Servizi”. Ci è anche
stato riferito che il personale
potrà seguire la funzione che
svolgeva in precedenza quindi
anche presso quei comuni che
la funzione svolgono in con-
venzione». «È una situazione
in continua evoluzione - con-
clude Caratti - che interessa
sia i comuni che hanno scelto
l’Unione Montana che quelli
che hanno praticato la via del-
le Convenzioni ed è possibile,
in prossimo futuro attuare del-
le sinergie tra comuni indipen-
dentemente dalle scelte che
sono state fatte in un momen-
to in cui, lo ribadisco ancora
una volta, ci sono ancora tanti
problemi da affrontare».

A supportare il progetto di
“Unione” tra comuni è di que-
sti giorni l’intervento del Mini-
stro per la Coesione Territoria-
le Fabrizio Barca che, nel giu-
dicare le scelte dei comuni
(entro il 1º gennaio 2013 l’ob-
bligo di attivare almeno tre del-
le nove funzioni fondamentali
comunali e le altre sei entro la
fine del corrente anno), ha in-
dicato tra il modello più artico-
lato dell”Unione” di comuni e
quello più snello della “Con-
venzione”: «Il primo come
quello ottimale per la capacità
di gestire in modo organico sia
le funzioni ordinarie sia, so-
prattutto, i progetti più com-
plessi. Si tratta di un profilo di-
verso da puramente ammini-
strativo e finanziari, rispetto al
quale le Unioni presentano
evidenti vantaggi, soprattutto
per ciò che concerne il patto di
stabilità interno, la gestione dei
trasferimenti sia da parte degli
enti sovraordinati che fra i co-
muni associati ed i vincoli rela-
tivi alla spesa di personale».

w.g.

Melazzo. Riceviamo e pub-
blichiamo dalla scuola di Me-
lazzo: «Ciao a tutti, mi presen-
tò sono la scuola Primaria e
dell’Infanzia di Melazzo...

Sì proprio quel bel paesino
lontano una manciata di chilo-
metri da Acqui Terme.

Sono molto orgogliosa del
mio aspetto, ma lasciò che vi
parli di me, il sindaco, il signor
Caratti Diego.

- Signor Sindaco, quando
sono stata costruita? 

“Sei stata costruita nel 1996,
ma sono stati fatti due amplia-
menti, l’ultimo nel 2008”.

- Quali spazi hanno a dispo-
sizione i bambini?

“Aule su un unico livello, au-
la mensa, tre servizi igienici,
tre vani al primo livello, utiliz-
zati per svago (giochi, interval-
li, feste) nelle stagioni autun-
nali e primaverili”.

- Signor Sindaco, ecco una
domanda molto importante e
delicata: i bambini sono sicuri
quando sono miei ospiti?

“L’edificio risponde a tutti i
requisiti normativi ed igienico -
sanitari in materia di edilizia
scolastica. Non solo, nel 2008
è stata accertata la risponden-
za alla normativa antisismica”.

- Posso quindi affermare di
essere una scuola sicura, ma
sono attenta e rispettosa nei ri-
guardi del risparmio energeti-
co e delle tecnologie rinnova-
bili?

- Certo, la struttura è dotata
di un impianto fotovoltaico che
permette di essere sostanzial-
mente autosufficiente circa il
fabbisogno di energia elettrica.

- Grazie signor Sindaco per
il suo intervento e la sua abi-
tuale disponibilità. 

...Dunque vediamo... Aule
spaziose, luminoso e sicure,
spazio esterno... Ma cosa of-

friamo agli alunni per aiutarlo e
guidarli nel loro percorso edu-
cativo e didattico?

Posso affermare con sicu-
rezza che ciascun bambino e
bambina è accolto e seguito
con attenzione, rispettando la
sua unicità. compito facilitato
dal numero contenuto degli
alunni presenti in ciascun
gruppo classe.

Le lezioni al mattino iniziano
alle ore 8 e terminano alle ore
13, tranne il lunedì in cui ter-
minano alle ore 16.

Nei pomeriggi del martedì,
mercoledì, giovedì e probabil-
mente del venerdì per il pros-
simo anno scolastico, dopo
aver usufruito del servizio
mensa, i bambini che lo desi-
derano, sono seguiti da inse-
gnanti preparate e disponibili,
nell’esecuzione dei compiti,
nell’approfondimento della lin-
gua inglese, in attività artistico
- manipolati e teatrali. Le lezio-
ni hanno una durata di 2 ore,
dalle ore 14 alle ore 16, ad un
costo contenuto per le fami-
glie.

Ma adesso voglio proprio
parlavi delle visite didattiche! È
bello vedere partire i miei pic-
coli amici verse varie destina-
zioni, sempre finalizzate ad
approfondire gli argomenti trat-
tati... È perché no, per divertir-
si! Una piccola precisazione: le
uscite, grazie alla disponibilità
del, Sindaco, sono fatte utiliz-
zando lo scuolabus.

Ma non è finita qui! Tutti gli
anni per gli auguri di Natale e
per i saluti di fine anno scola-
stico i bambini diventano atto-
ri, cantanti e ballerini, tutti im-
pegnati in spettacoli ideati per
loro.

Ora vi saluto, con la speran-
za che mi vogliate conoscere
meglio. La scuola di Melazzo».

Sassello. Ecco la nuova
stagione invernale ricca di ap-
puntamenti per far conoscere
da vicino le diverse caratteri-
stiche dell’area protetta. Un
variegato calendario di escur-
sioni (da gennaio a maro) rea-
lizzate anche in collaborazione
e con il supporto del Sistema
Turistico Locale “Italian Rivie-
ra” (Provincia di Savona).

Domenica 27 gennaio: A
spasso col geologo ai piedi del
Beigua. Una passeggiata lun-
go l’ex sede ferroviaria tra Va-
razze e Arenzano, adatta a tut-
ti per il percorso pianeggiante
e con uno splendido panorama
che spazia dal mare alla ba-
stionata del massiccio del
Monte Beigua. Insieme al geo-
logo del Parco andremo alla
scoperta di segni lasciati dal
mare nel corso degli ultimi due
milioni di anni sulle rocce che
si incontrano durante il percor-
so.

Ritrovo ore 9.30 presso ini-
zio passeggiata Europa, Va-
razze; difficoltà facile; durata
escursione mezza giornata
Costo escursione 5 euro.

Domenica 3 febbraio -Cia-
spolando al lago dei Gulli. Fa-
cile itinerario che dalla Foresta
della Deiva porta al lago dei
“Gulli”(nome dialettale con cui
vengono chiamati i pesci che
vivono in queste acque), attra-
verso il tipico ambiente collina-
re del versante padano del
Parco. Osservando dall’alto il
Lago si può notare che, nono-
stante la forma e le dimensio-
ni, non si tratta di un vero e
proprio lago. Siamo in corri-
spondenza di un’ansa a “me-
andro” del Torrente Erro, alla
confluenza con il Rio Cìua. 

Ritrovo: ore 9.30, presso in-
gresso Foresta Deiva (Sassel-

lo); difficoltà: media; durata
escursione iniziativa: intera
giornata; pranzo: al sacco. Co-
sto escursione: 8 euro ed
eventuale costo per affitto del-
le ciaspole.

Domenica 10 febbraio - Cia-
spolata a Stella. Facile escur-
sione alla scoperta delle bel-
lezze naturali di Stella San
Bernardo, in particolare la
Rocca della Puma, da dove si
può ammirare uno splendido
panorama verso il Monte Bei-
gua e la costa. Sarà possibile
inoltre visitare l’area carsica
della Grotta dei partigiani. Ri-
trovo: ore 9.30 presso piazza
della Chiesa di Stella San Ber-
nardo (Stella); di media diffi-
coltà; durata escursione: inte-
ra giornata; pranzo: al sacco:
Costo iniziativa: 8 euro più
eventuale costo per affitto del-
le ciaspole.

Per informazioni e prenota-
zioni contattare, entro e
non oltre le ore 17 del giovedì
precedente l’escursione, gli Uf-
fici del Parco: tel. 010
8590300, fax 010 8590064, e-
mail CEparcobeigua@parco-
beigua.it; cellulare Guida:
393.9896251 (sabato e dome-
nica). Le guide e gli accompa-
gnatori del Parco sono guide
ambientali ed escursionistiche
formalmente riconosciute dal-
le normative vigenti ed educa-
tori ambientali appositamente
formati. Per tutte le escursioni
è consigliato abbigliamento a
strati, scarponcini da trekking,
giacca a vento, guanti, copri-
capo, zaino, borraccia. In caso
di maltempo le escursioni pos-
sono essere annullate a di-
screzione delle Guide del Par-
co. I servizi di fruizione del
Parco sono forniti dalla Socie-
tà Cooperativa Drosera.

Ponzone. È stato attivato
già da qualche tempo un nuo-
vo servizio che coinvolge i Ca-
rabinieri della Stazione di Pon-
zone e le amministrazioni co-
munali dei paesi che fanno
parte del territorio. È il “Servi-
zio di ascolto”, istituito in colla-
borazione con le amministra-
zioni comunali, attraverso il
quale i cittadini potranno in-
contrare sul territorio i militari
dell’Arma. Si tratta della pre-
senza fisica dei Carabinieri nei
vari Comuni del territorio, a di-
sposizione della gente in modo
che ciascuno, senza formalità
di denunce ufficiali ma sempli-
cemente con lo strumento del
dialogo e del contatto recipro-
co, possa esternare i suoi dub-
bi, le sue preoccupazioni, i suoi

timori. Quindi un’attività di con-
sulto e di assistenza dei Militi
per ogni tipo di problematica,
integrando in maniera sinergi-
ca il dispositivo preventivo/re-
pressivo svolto giornalmente
dal comando stazione presen-
te sul territorio (Ponzone). Du-
rante l’orario previsto i cittadini
potranno recarsi presso gli uffi-
ci comunali per segnalazioni e
svolgere alcune pratiche d’uffi-
cio. I Carabinieri potranno an-
che attivare le procedure che
non possono essere espletate
in quel momento. 

Orari del “Servizio di ascol-
to”. Cartosio: lunedì dalle ore
10 alle ore 11; Cavatore: mar-
tedì dalle ore 10 alle ore 11;
Morbello: mercoledì dalle ore
10 alle ore 11.

Cavatore. «Speriamo di trovare al più presto il loro proprietario!»
- è il messaggio che è stato lanciato da Cavatore dove, nei gior-
ni scorsi, sono state trovate due caprette tibetane, probabilmen-
te smarritesi o forse abbandonate, che giravano per le campagne
accompagnate da un cagnolino. Del cagnolino si è trovato, gra-
zie al cip di riconoscimento, il proprietario; da dove venissero le
due caprette, docili ed abituate ad essere coccolate non si è riu-
sciti a capirlo. Ad occuparsene in un primo tempo sono stati gli
impiegati del comune che le hanno date in consegna a Giorgio
Negrino, agricoltore in valle Ferri. La foto delle caprette è stata
affissa nella bacheca del comune ed eccola pubblicata sul nostro
giornale; per chi le ha smarrite o per colui che le volesse adot-
tare.

Lavori stradali lungo la S.P. 429
a Cortemilia
Cortemilia. La Provincia di Cuneo rende noto che ammonta a

1.199.118 euro il progetto definitivo per i lavori di consolidamen-
to e ripristino del ponte sul fiume Bormida a Cortemilia, lungo la
strada provinciale 429 nel tratto tra Castino e il bivio con la pro-
vinciale 52 di Pezzolo. La Giunta provinciale ha approvato l’in-
tervento nella seduta di martedì 4 dicembre grazie al finanzia-
mento conservato a residuo sulla base del contributo della Re-
gione Piemonte su fondi Anas di oltre 9 milioni di euro approva-
ti nel 2003 per lavori stradali.

L’intervento prevede la demolizione dei basamenti del ponte
già esistenti ma scalzati dalla corrente e che inoltre causavano
la riduzione della sezione di deflusso dell’acqua e il rafforza-
mento delle fondazioni del ponte stesso, che saranno realizzate
in modo da non compromettere il normale decorso dell’acqua.
Si procederà poi ad un parziale ripristino superficiale dell’infra-
struttura per i danni causati dalle intemperie.

Obbligo catene a bordo
o pneumatici invernali
Bistagno. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-

munica che, dal 15 novembre al 31 marzo di ogni anno, entrerà
in vigore su tutte le tratte extraurbane delle Strade Provinciali di
competenza l’obbligo per i veicoli di munirsi di mezzi antisdruc-
ciolevoli o degli speciali pneumatici invernali, idonei alla marcia
su neve o ghiaccio, in caso di presenza di fenomeni atmosferici
avversi o di probabile presenza di ghiaccio a terra. Qualora le
criticità meteorologiche fossero anche solo astrattamente pre-
vedibili, i veicoli dovranno, comunque, nel periodo sopraindica-
to, avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o gli speciali pneuma-
tici invernali. L’obbligo ha validità anche al di fuori del periodo
previsto, in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o
formazione di ghiaccio.

Bruno, su S.P. 4 senso unico alternato 
Bruno. La provincia di Asti informa che da lunedì 19 novem-

bre è stato istituito un senso unico alternato, regolato da sema-
fori, sulla strada provinciale n. 4 “Bruno - Alice Bel Colle” nel co-
mune di Bruno, dal km. 1+600 al km. 1+750, per muro perico-
lante.

Ponzone. È stata quella del
ponzonese l’area maggior-
mente interessata dalle nevi-
cate che nel fine settimana
hanno colpito l’acquese. Nella
parte alta delle colline, tra il
Bric Berton e la frazione di Ci-
maferle la neve ha iniziato a
cadere nelle prime ore di sa-
bato 19 gennaio per poi tocca-
re la massima intensità oraria
tra il pomeriggio e la notte di
domenica 20. Circa 40 centi-
metri agli 800 metri del Bric
Berton che sono scesi di una
decina nel capoluogo.

L’assessore alla Viabilità
Paola Ricci ha subito chiesto
l’intervento dei mezzi spalane-
ve che hanno iniziato a lavora-
re ancor prima che il manto
raggiungesse i canonici 10
centimetri previsti per l’inter-
vento, in modo da avere tutte
le strade comunali sempre li-
bere. Ci ha detto l’assessore:
«Pensavamo di risolvere il pro-
blema con una sola passata
ma nella giornata di domenica
se ne è resa necessaria una
seconda anche se erano ca-
duti solo pochi centimetri. Lo
abbiamo fatto per garantire la
migliore viabilità possibile ed

avere le strade completamen-
te sgombre per lunedì, giorno
di apertura delle scuole e di ri-
torno al lavoro».

Non altrettanto bene sono
andate le cose sulla strada
provinciale 210 che collega
Acqui a Ponzone.

La mattina presto chi ha do-
vuto per necessità irrinunciabi-
li percorrere la S.P. 210 si è
dovuto arrangiare e transitare
sull’unica corsia liberata dalla
neve, comunque percorribile
con grande difficoltà ed ha
passo d’uomo nonostante non
si sia raggiunto lo spessore
degli anni scorsi.

Gli utenti ci hanno segnalato
il disagio e la stessa cosa è
stata fatta con i Carabinieri
della Stazione di Acqui e la
Prefettura di Alessandria. La
S.P. 210 è tornata transitabile
su entrambe le corsie sono
nella tarda mattinata.

Nessun problema si è verifi-
cato sulle altre strade ad alta
percorrenza quali la ex strada
statale “del Sassello” e nem-
meno sui tratti “comunali” dei
paesi della valle Erro dove so-
no tempestivamente interve-
nuti i mezzi spalaneve. w.g.

Mercoledì 16 gennaio nella sala consiliare

Melazzo, Unione Montana
c’è stato il primo incontro

Scuola Primaria e dell’Infanzia

Melazzo, la scuola
si racconta...

La mattina di domenica 20 gennaio

Ponzone, una nevicata
e disagi sulla S.P. 210

Cartosio, Cavatore, Morbello e Ponzone

Carabinieri di Ponzone
“Centri di ascolto” 

A spasso con il geologo ai piedi del Beigua

Sassello, a passeggio
nel Parco del Beigua

Smarrite o abbandonate?

Cavatore, due caprette
cercano padrone
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Sassello. È stato aggiorna-
to il Progetto “Scuole in rete”
nato dall’esperienza dell’Istitu-
to Comprensivo di Sassello
che si estende sui Comuni di
Sassello, Giusvalla, Mioglia,
Pontinvrea, Stella e Urbe, ap-
partenenti all’area nord - est
della Provincia di Savona. In
tale contesto, reso difficoltoso
dalle distanze e dall’orografia
del territorio, è stato necessa-
rio disporre di una efficiente in-
terconnessione tra le sedi sco-
lastiche, a supporto sia dell’at-
tività didattica che dell’attività
amministrativa.

Da tale necessità sono sca-
turiti: l’allacciamento in banda
larga delle sedi scolastiche di
Sassello, Mioglia, Stella e Ur-
be e, successivamente, alle
sedi di Pontinvrea e Giusvalla;
una rete Vpn (Virtual Private
Network) che permette di co-
municare in modo veloce e
condividere le risorse. 

Grazie ai Settori Informativi
Telematici e Istruzione Forma-
zione della Regione Liguria, il
modello dell’Istituto Compren-
sivo di Sassello è stato imple-
mentato, al termine dell’anno
2011, su altri tre Istituti, por-
tando a 4 gli Istituti Compren-
sivi aderenti al Progetto “In
viaggio con la rete”: Sassello,
Masone, Pieve di Teco e Follo. 

Il Progetto è stato supporta-
to, inoltre, dal Miur (Ministero
Istruzione Università della Ri-
cerca) e dall’Ufficio Scolastico
Regionale per la Liguria, dalla
Fondazione CIMA dell’Univer-
sità di Savona.

La scuola, per questi centri,
assume un’alta valenza socia-
le, in quanto, spesso, è l’unica

agenzia culturale e centro di
aggregazione per i ragazzi,
nonché costante punto di rife-
rimento per tutta la comunità.

Gli obiettivi del Progetto “In
viaggio con la rete” sono: man-
tenere vive e operanti le sedi
scolastiche sul territorio in
quanto intercomunicanti tra lo-
ro secondo il modello della re-
te e l’impiego razionale della
tecnologia; creare occasioni si-
gnificative di formazione della
persona, per sviluppare la ca-
pacità di orientarsi nella mo-
derna cultura digitale con spiri-
to e consapevolezza, in vista
di un apprendimento perma-
nente e per l’esercizio attivo e
responsabile della cittadinan-
za; promuovere il successo
formativo di studenti che vivo-
no in territori svantaggiati logi-
sticamente dove la scuola co-
stituisce, spesso, l’unica pos-
sibilità formativa e di crescita;
realizzare, attraverso la rete,
un vero e proprio ambiente di
apprendimento che consenta
di rielaborare, produrre e dif-
fondere i contenuti, di ritrovare
e di organizzare le informazio-
ni per entrare in relazione con
altre persone.

I maggiori punti di forza del

progetto sono quelli di: garan-
tire un apprendimento di quali-
tà a tutti gli studenti con le stru-
mentazioni fornite, in particola-
re le lavagne LIM comunicare
velocemente con maggiore fa-
cilità e spesa ridotta scambiare
esperienze didattiche, soprat-
tutto in video conferenza. So-
no, ovviamente, gli alunni dal-
la scuola dell’infanzia a quella
primaria e a quella secondaria
i veri protagonisti del “viaggio
con la rete”. A partire dalla
scuola dell’Infanzia, vengono
realizzati percorsi sulle “regole
per vivere bene insieme”. In
particolare sono state costrui-
te le “regole per la mensa” in
continuità fra i tre ordini di
scuola. 

Nel laboratorio ambientale
permanente della Scuola di
Giusvalla è possibile, per gli
alunni, realizzare esperienze
di osservazione, di riflessione
e di studio mirato, nonché per-
corsi di conoscenza ed esplo-
razione del contesto territoria-
le. L’aula di scienze diventa un
luogo ove viene effettuata la
lettura del territorio per il mi-
glioramento della consapevo-
lezza del rischio per la propria
ed altri sicurezza.

Urbe. Anche per il 2013, il
sindaco di Urbe, Maria Cateri-
na Ramorino, ha preso carta e
penna e scritto ai suoi concit-
tadini. Una lettera per: «... far-
vi giungere sinceri e fervidi Au-
guri per un sereno e felice An-
no Nuovo da parte mia e di tut-
to il mio gruppo, per comuni-
carvi i risultati del nostro lavo-
ro di amministratori e per infor-
marvi delle nuove direttive mi-
nisteriali previste per i Comuni
piccoli come il nostro. I decreti
ministeriali che si susseguono,
purtroppo, con incredibile ve-
locità, mettono gli Amministra-
tori di fronte ad una ancora più
grande responsabilità, perché
imporranno delle scelte sen-
z’altro difficili e tali da condi-
zionare il futuro del nostro ter-
ritorio. Come già anticipato in
articoli precedenti, i piccoli Co-
muni devono razionalizzare
l’erogazione dei servizi, svol-
gendoli in forma associata tra-
mite “Unione di comuni e/o
Convenzioni”, con l’intento di
diminuire i costi, senza pensa-
re che noi “Piccoli” abbiamo
imparato l’arte di fare econo-
mia già da molto tempo, per-
ché solo così è possibile far
quadrare i nostri “miseri bilan-
ci” e garantire i servizi essen-
ziali ai cittadini. L’analisi delle
proposte e della situazione ci
induce ad intraprendere l’atti-
vazione di alcuni servizi in con-
venzione con altri comuni, evi-
tando, per ora, la costituzione
di “Unione di comuni”, forse
più complessa e... pericolosa
per l’identità del nostro ente.
Fortunatamente, anche in que-
sta circostanza, il nostro grup-
po di maggioranza continua ad
esser molto coeso ed affiatato
come è sempre stato sia nella
condivisione dei programmi
elettorali che dei metodi adot-
tati per la loro realizzazione sia
nell’individuazione e nella riso-
luzione delle nuove problema-
tiche. La responsabilità del-
l’impegno che ci siamo assun-
ti, proponendoci alla guida del
paese, ci dà la forza per af-
frontare le quotidiane difficoltà
e lo stimolo per lavorare ogni
giorno a “tempo pieno”; fonda-
mentale per poter amministra-
re serenamente e con deter-
minazione, rimane la vostra fi-
ducia e la vostra partecipazio-
ne, che sono la dimostrazione
che il nostro operare si svolge
onestamente e per il bene di
tutta la comunità. Non voglio
annoiare con l’elenco delle
opere fatte, ma, come l’anno
scorso, ci interessa informare
la popolazione sulle linee ge-
nerali di indirizzo e ricordare
che le difficoltà d’ordine finan-
ziario (dovute soprattutto al
momento contingente) che
l’Amministrazione incontra, au-
mentano, mettendo a rischio
un equilibrato funzionamento
della “macchina “ comunale ed
il mantenimento dei servizi es-

senziali: Servizi alla persona
(anziani e/o persone sole),
contributi al buon funziona-
mento delle scuole e dei centri
di aggregazione(unici ed im-
portanti punti di formazione e
di svago per i nostri ragazzi),
manutenzione della rete stra-
dale, manutenzione, quasi
sempre straordinaria, della re-
te idrica e di quella fognaria (le
quali di frequente necessitano
di interventi di totale bonifica
per interi tratti) e depurazione
delle acque (con notevole im-
pegno di risorse). Il 2012 è sta-
to particolarmente difficile dal
punto di vista economico/fi-
nanziario: i minori trasferimen-
ti dallo Stato sono ammontati
a ben 200.000 euro; questo ci
ha costretti, nostro malgrado,
ad aumentare l’aliquota Imu
(Imposta Municipale Unica)
sulla seconda casa, portando-
la purtroppo allo 0,9/%; anche
i bandi regionali per i lavori
pubblici sono diventati più diffi-
cili e richiedono tutti il cofinan-
ziamento, impossibile da repe-
rire allo stato attuale del bilan-
cio.

Sperando di non essere
troppo noiosa, ancora alcuni
flash di carattere amministrati-
vo:

Concordato con Enel/Sole
un piano finanziario per la so-
stituzione delle vecchie lampa-
de con nuovi sistemi di illumi-
nazione a led, molto più effica-
ci e convenienti; potenziato
con una nuova linea l’acque-
dotto Colma Vallescura, si so-
no impegnate le somme anco-
ra a disposizione per la sosti-
tuzione di un tratto della con-
dotta idrica per Tavernè. La
provincia di Savona ha con-
cesso, anche quest’anno, un
modesto finanziamento rivolto
alla pulizia dei rii. Rallentati da
difficili pratiche burocratiche,
solo nella prossima primavera
potranno iniziare alcuni lavori
di manutenzione ordinaria del
vecchio ponte di San Pietro
utilizzando un contributo di
53.000 euro, erogato dalla
Protezione Civile della Regio-
ne. Rimane sempre viva l’in-
tenzione di intervenire per con-
solidare le arcate. Sono stati
realizzati i lavori per il comple-
tamento della rete fognaria
nella frazione di Vara Inferiore,

per dotare la località di via Da-
no di un’adeguata condotta fo-
gnaria. Per la realizzazione del
parcheggio nella frazione di
San Pietro, è stata avanzata ri-
chiesta di finanziamento alla
Regione Liguria attraverso un
bando per la riqualificazione
delle aree urbane. Positivo il
parere della Regione Liguria
circa il Puc (Piano Urbanistico
Comunale); è stato necessa-
rio, però, corredarlo di ulteriori
integrazioni (VAS e valutazioni
sismiche), che hanno impe-
gnato risorse economiche e
perdita di tempo. L’Ammini-
strazione continua ad impe-
gnarsi sul fronte del dissesto
geologico per dare risposte
precise e il più positive possi-
bile ai cittadini proprietari di
edifici in tali zone particolar-
mente difficili. L’incontro in Re-
gione con i tecnici per la riperi-
metrazione delle zone franose,
è stata particolarmente utile
per la zona di Vara Superiore;
sollecitiamo per avere inter-
venti anche per Acquabianca
purtroppo interessata da un
notevole movimento franoso
attivo.

Per quanto riguarda il turi-
smo, risorsa fondamentale per
il nostro Comune, con il finan-
ziamento stanziato dalla Pro-
vincia di Savona, sono state
realizzate diverse attività fina-
lizzate ad una maggiore e più
completa fruizione del nostro
territorio: pulizia e segnalazio-
ne di vecchi sentieri che ben si
adattano per passeggiate a
cavallo, escursioni guidate,
mountain bike, ecc. Ci fa pia-
cere segnalare al riguardo, la
partecipazione e l’interesse di-
mostrati da alcuni giovani del
paese.

Continua l’opera di comple-
tamento delle infrastrutture: in
attesa della sistemazione defi-
nitiva dell’area di Acquabianca,
che potrà realizzarsi soltanto
quando il Puc avrà completato
il suo iter burocratico, si predi-
spone per l’installazione di una
struttura prefabbricata e movi-
bile. Rinnovo a tutti l’invito ad
incontrarci in comune per af-
frontare insieme i problemi
amministrativi e discuterne,
con il vostro prezioso contribu-
to, per la loro soluzione ed in-
finiti auguri di buon 2013». 

Sassello. Slittato il voto a
maggio o giugno, Sassello
s’interroga sulle possibili can-
didature nella prossima torna-
ta elettorale per le amministra-
tive ed anche su alcuni proget-
ti già in gran parte finanziati
che avrebbero dovuto essere
avviati dalla nuova ammini-
strazione comunale. In realtà il
problema non sussiste e sui
più importanti lavori da effet-
tuare, soprattutto quelli atti-
nenti il riassetto di piazza Rol-
la e la sistemazione del ponte
sul torrente Dano, sarà il com-
missario prefettizio dott. Marco
Di Giovanni che amministrerà
il comune sino all’elezione del
nuovo consiglio e del nuovo
sindaco a prendere le decisio-
ni necessarie. Sottolinea il se-
gretario comunale dott. Giu-
seppe Ratto – «È una situa-
zione abbastanza chiara, di
semplice interpretazione e per
certi versi ancora più fluida.
Nel rispetto di tutte le procedu-
re amministrative il dott. Di
Giovanni può, in quanto unisce

in sé tutti i poteri degli organi
comunali ovvero del consiglio,
della giunta e del sindaco, de-
cidere in merito e senza do-
verne discutere in consiglio o
con altri organi come previsto
in una situazione ordinaria.
Quindi non ci saranno proble-
mi e se i tempi lo richiedono il
Commissario Prefettizio proce-
derà con quei lavori che sono
già stati finanziati».

Lavori che riguardano piaz-
za Rolla, per la quale sono sta-
ti impostati diversi progetti poi
visti, rivisti e corretti; è stata a
suo tempo attivata una raccol-
ta di firme ed il progetto di ri-
strutturazione è passato da
una amministrazione all’altra
senza trovare sbocchi. In que-
sti ultimi anni, con l’ammini-
strazione Badano, si era arri-
vati ad un compromesso ed
erano stati trovati i fondi ne-
cessari per il restyling: 550.000
euro complessivi grazie ad un
finanziamento regionale di
320.000; 115.000 dalla provin-
cia di Savona e l’ultima quota

dal Comune. L’altra opera che
per i sassellesi di località Da-
no, in frazione di Pianpaludo,
riveste grande importanza è il
transito sul ponte che attraver-
sa il torrente Rostiolo, già da
qualche tempo non percorribi-
le. Impedimento che impone ai
residenti al Dano di fare un
lungo giro da frazione Vara In-
feriore di Urbe per arrivare a
Sassello. A vedere i danni cau-
sati dall’alluvione del novem-
bre 2010 erano giunti in loco il
presidente della regione Ligu-
ria on. Claudio Burlando e il vi-
ce presidente del Consiglio re-
gionale Michele Boffa; la Re-
gione ha stanziato, grazie ai
fondi previsti per i danni allu-
vionali, 200.000 euro.

Altro punto sui quale si in-
terrogano i sassellesi è quello
che riguarda la Casa protetta
Ospedale Sant’Antonio. Ente
al centro, negli ultimi anni, di
una serie di eventi che hanno
portato alla luce numerose cri-
ticità. Una situazione in evolu-
zione che si è complicata in
questi ultimi tempi con le di-
missioni del presidente Massi-
mo Nisi e del consigliere Ro-
berto Taramasco. In questo
momento il consiglio di ammi-
nistrazione dell’Ente è formato
dal vice presidente avv. Mauro
Mazzi, nominato dalla Regio-
ne, e dai consiglieri Gianfilippo
Biato e Giovanni Chioccioli no-
minati dal Consiglio comunale
guidato dall’ex sindaco Paolo
Badano. Consiglio di ammini-
strazione che si riunisce rego-
larmente per cercare di salva-
re una struttura che ha un re-
troterra abbastanza comples-
so, critico e con costi di gestio-
ne che seppur ridimensionati
rischiano di destabilizzarne il
futuro.

Nel frattempo Sassello si
muove sottotraccia e con una
finta indifferenza in vista delle
prossime elezioni amministra-
tive. L’ultima mossa arriva dal-
l’ex vice sindaco Mino Scasso
che dopo qualche tentenna-
mento ci ha detto che non è
esclusa una sua candidatura
se non da sindaco, in appog-
gio ad una lista. w.g.

Grazie all’Istituto comprensivo 

A Sassello il progetto le “Scuole in rete”

Una tradizione... di Maria Caterina Ramorino

Urbe: Sindaco scrive ai concittadini

In vista delle elezioni amministrative

Sassello s’interroga
su futuro e cose da fare

Provincia Genova
catene a bordo sulle provinciali 

Masone. La provincia di Genova informa che è obbligatorio
tenere le catene sempre nel bagaglio sino al 31 marzo prossimo
su tutte le strade provinciali dell’entroterra e dell’Appennino, do-
ve durante la stagione fredda sono più frequenti nevicate o ge-
late, per aumentare la sicurezza della viabilità, prevenire i peri-
coli per la circolazione e non ostacolare, per veicoli senza cate-
ne bloccati sulle carreggiate, il passaggio dei mezzi di soccorso
ed emergenza e gli interventi degli spazzaneve e spargisale. 

Il provvedimento (al quale si affiancano quelli istituiti dall’Anas
per la statale 45, dalle Autostrade per A12, A7, A10 e A26 e sul-
la viabilità locale di molti Comuni) ha anche lo scopo di agevo-
lare i servizi invernali degli spazzaneve e spargisale. 

Ponzone, nuovi orari
ritiro rifiuti ingombranti

Ponzone. Il Comune di Ponzone comunica il nuovo orario per
il ritiro degli ingombranti e materiali ferrosi presso la nuova strut-
tura in località Cimaferle di fronte alla pizzeria “Il Laghetto”: da
novembre ad aprile  il primo e terzo sabato del mese sabato del
mese con orario dalle ore 8 alle ore 12; maggio - giugno - set-
tembre - ottobre: tutti i sabati dalle ore 8 alle 12; luglio - agosto:
giovedì e sabato dalle ore 8 alle 12. È fatto divieto assoluto di ab-
bandono dei rifiuti, i trasgressori saranno puniti ai sensi della
Legge. Si rammenta che sono esclusi dalla raccolta i materiali
derivanti da lavori edili, autoriparazioni, tossici e nocivi.

Funziona inoltre (solo per le utenze private) il ritiro gratuito in-
gombranti sino ad un massimo di tre pezzi prenotando al nume-
ro verde 800 085 312 (ECO net).

Limite di velocità su S.P. 204
“della Priarona”

Cremolino. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-
munica di aver ordinato la limitazione temporanea della velocità
a 20 km/h, in entrambi i sensi di marcia, per tutti i veicoli in tran-
sito lungo la S.P. n. 204 “della Priarona”, dal km 3+100 al km
3+200, nel territorio comunale di Cremolino, fino alla conclusio-
ne dei lavori di messa in sicurezza a causa delle fuoriuscite di ac-
qua dal centro della carreggiata, al km 3+150 circa.

C’è ancora tempo
per abbonarsi a

… per tutto l’anno a 48 euro
campagna abbonamenti 2013

A “Villa Tassara” 
incontri 
di preghiera 

Spigno Monferrato. Termi-
nato il periodo estivo, prose-
guono gli incontri di preghiera
alla Casa di Preghiera “Villa
Tassara” in Montaldo di Spigno
(tel. 0144 91153, cell. 340
1781181 don Piero), si svolge-
ranno solo di domenica con
inizio alle ore 15,30. Preghie-
ra, insegnamento e celebra-
zione della santa messa a con-
clusione delle riunioni. La virtù
della fede e le grandi verità
della fede cristiana saranno i
temi trattati. Incontri aperti a
tutti, nella luce dell’esperienza
proposta dal movimento pen-
tecostale cattolico, organizzati
da don Piero Opreni, rettore
della casa e parroco  di Mera-
na. “La fede è fondamento di
ciò che si spera e prova di ciò
che non si vede”. Ebrei 11,1.

Limite di velocità sulla S.P. 235 Cassine-Quaranti
Ricaldone. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limita-

zione della velocità di tutti i veicoli in transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 235 “Cassine Quaranti”,
dal km 4+370 (in regione Broglio, in prossimità dell’intersezione con la S.P. n. 236 “Ricaldone Ma-
ranzana”) al km 5+275 (all’inizio del centro abitato del Comune di Ricaldone).
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Calcio Piemonte
rinviati tutti i campionati

Il Comitato regionale piemontese ha diramato nella giorna-
ta di sabato 19 gennaio, il seguente comunicato. «Considera-
to che le precipitazioni nevose continuano ancora nel corso
dell’ultima ora di sabato 19 gennaio ad interessare la maggior
parte del territorio regionale ed a fronte del fatto che il 50%
delle gare in calendario domenica non troverebbe regolare
svolgimento, si è preferito rinviare tutte le gare di Lega Nazio-
nale Dilettanti e di Settore Giovanile e Scolastico in program-
ma domenica 20 gennaio 2013, anche al fine di salvaguarda-
re l’incolumità dei tesserati sulle strade di percorrenza per rag-
giungere le sedi delle gare. L’attività riprenderà domenica 27
gennaio, salvo ulteriori eventi meteorologici, con le gare non
disputate ed in calendario domenica 20 gennaio».

Calcio Eccellenza Liguria

Rinviata per neve Cairese - Vallesturla
Cairo M.te. La sfida tra Cairese e Vallesturla ’70, in program-

ma domenica 20 gennaio, è stata rinviata per l’impraticabilità del
“Cesare Brin” coperto da una spessa coltre di neve. La data del
recupero verrà definita in settimana.

Acqui Terme. La neve ha
fatto slittare di sette giorni il
match con l’Airascacumianese
che, salvo altre precipitazioni, si
dovrebbe giocare regolarmente
domenica 27 gennaio sul sinte-
tico del “Giuliano Barisone”. Una
pausa che consente quelle ri-
flessioni che le soste per neve
imposte campionato di “eccel-
lenza” regolato dal Comitato re-
gionale piemontese ogni tanto ci
consentono di fare ed alle qua-
li in “Interregionale” non erava-
mo “abituati”. Per prima cosa
l’Acqui che dovrebbe giocare
domenica sarà quasi al gran
completo; non è arrivata la
squalifica per Cappannelli, Gra-
nieri ha ripreso regolarmente
ad allenarsi sul sintetico che
nella giornata di lunedì era già
stato totalmente sgombrato dal-
le neve, non ci dovrebbero es-
sere altri incidenti di percorso e
l’unica assenza certificata sarà
quella del lungodegente Antonio
Pizzolla. 

Acqui contro l’Airaschese in
una sfida importante per stabi-
lizzare l’appartenenza all’area
delle squadre che puntano ai
play off. Del momento dei bian-
chi ne parliamo prima con il d.s.
Gian Stoppino, che è tornato a
seguire, a tempo pieno, la trup-
pa. Stoppino che dice: «C’è una
gran voglia di giocare e dimo-
strare che la squadra sta be-
ne, ha voglia di ripartire alla
grande, interrompere la serie di
cinque pareggi e tornare alla
vittoria che manca dalla tra-
sferta di Lucento ed in casa dal-
la gara del 1 novembre con il
Cavour».

Aggiunge Stoppino: «Non
consideriamo l’Albese che ha
ormai allungato il passo e non è
più raggiungibile, io vedo un Ac-
qui assolutamente in grado di
agganciare il secondo posto e
poi giocare i play off in una si-
tuazione di vantaggio. Dobbia-
mo solo trovare quella concre-
tezza in zona gol che in tante
partite ci è mancata, anche per
un pizzico di sfortuna». Per con-
cludere: «Non ci saranno altri
movimenti di mercato ed anche
se ci sono stati proposti gioca-
tori professionisti che si sono
svincolati; la squadra è questa
e questi giocatori godono tutti
della nostra massima fiducia».

E poi è Fabio Cerini, dirigen-
te quasi “storico” dei bianchi ad

analizzare la situazione: «Per
me l’Acqui è la squadra più for-
te del campionato, ha solo pa-
gato una situazione pregressa
che si è trascinata per parec-
chio. L’Acqui di oggi è una
squadra organizzata, che non fa
mancare nulla ai suoi giocatori,
che si allena con meticolosità
certosina, è ben guidata da Ar-
turo Merlo, ha un eccellente pre-
paratore come il prof. Cico Do-
gliero che segue anche il setto-
re giovanile, un ottimo prepara-
tore dei portieri come Andrea
Ghiradelli ed un fisioterapista
competente ed esperto come
Stefano Panetto. Una squadra
che ha tutto per fare bene, un
pubblico che poche altre pos-
sono vantare ed è supportata
da un progetto che ha solide
basi. In questi pochi mesi è cre-
sciuto tutto l’ambiente, ed anche
se i risultati sono stati inferiori al-
le attese è stato impostato un
progetto che può portare sia la
prima squadra che tutto il set-
tore giovanile a fare un buon
salto di qualità». Cerini che ana-
lizza la partita con l’Airascu-
mianese con ottimismo: «La
squadra sta bene, ha potuto al-
lenarsi sul sintetico immediata-
mente liberato dalla neve e do-
ve si giocherà la partita di do-
menica. Mancherà il solo Piz-
zolla che ha subito un serio in-
fortunio, al quale va il mio ab-
braccio; sono convinto che ve-
dremo ancora un bell’Acqui co-
me a Pinerolo dove è mancato
solo il gol».

Sarà il comunale di “Legino”
a Savona o quello di Voze sul-
le alture di Noli, il campo che
sabato 26 gennaio ospiterà il
derby tutto savonese tra il Qui-
liano e la Cairese. La scelta è
stata fatta con il giornale già in
fase di stampa ed il Quiliano
costretto a giocare tutte le ga-
re lontano dal “Picasso” che è
in completa fase di ristruttura-
zione.

Un derby atipico che si è
giocato poche volte ai tempi
del calcio “moderno” e che
preoccupa mister Vella. «Sarà
una partita molto difficile con-
tro una squadra che ha cam-
biato allenatore ed è tornata
alla vittoria dopo tre sconfitte
consecutive. Noi stiamo bene,
siamo in crescita e mi spiace
che la neve ci abbia impedito
di giocare con il Vallesturla; mi
auguro che la squadra non ab-
bia perso la concentrazione e
continui il trend positivo».

Quiliano che per la gara con
i gialloblu recupera il quasi
quarantenne Marco Dessì, di-
fensore centrale ex di Savona,
Acqui e Novese che ha gioca-
to anche a Cairo; l’attaccante
Gandolfo ed il 32 enne centro-
campista Damonte un passato
all’Alessandria e Reggiana in
C1, poi Savona e Cuneo in C2.
Una squadra che ha nel-
l’esperto portiere Cancellara
(’73) ex di Vado, Lavagnese,

Savona e Bra, uno dei punti di
forza insieme al 35enne Cat-
tardico (altro ex), a Daniele
Delpiaz ed al giovane Andrea
Marafioti che ha nelle gambe
due stagioni in C2 al Savona
ed alla Valenzana. Sulla pan-
china siede Maurizio Penna,
trainer nelle giovanili, che nel-
la scorsa settimana ha preso il
posto di Mario Gerundo.

Cairese che affronta la sfida
con i granata senza Faggion e
con Torra alle prese con qual-
che acciacco. Per il resto Vella
può fare affidamento su una
rosa che gli ultimi innesti ed il
rientro di Mendez dall’infortu-
nio ha reso non solo più ampia
ma anche assai più competiti-
va. Reduce da tre vittorie con-
secutive difficilmente Vella
cambierà strategie e in campo
ci sarà una Cairese spalmata
con il classi 4-4-2 con Marelli e
Mendez riferimenti offensivi.

Per il derby di sabato 26
gennaio in campo vedremo
questi probabili undici

Quiliano (4-4-2): Cancella-
ra - Salani, Dalpiaz, Dessì,
Corti (Ciccaglioni) - Paprella
(Fabretti), Tiola, Marafioti, Da-
monte - Gandolfo (Anselmo),
Cattardico.

Cairese (4-4-2): Binello- Ci-
rio, Nonnis, Barone, Iacopino -
Pizzolato, Picacrdi, Spozio,
Torra (Spinardi) - Mendez, Ma-
relli.

Pegliese 1
Carcarese 1

Genova Multedo. Un gol in
pieno recupero grazie ad un
gran colpo di testa di Busseti,
consente alla Carcarese di
portare a casa un punto e
muovere una classifica che ve-
de i biancorossi navigare ap-
pena sopra la linea dei play
out. Punto che l’undici di De
Marco conquista sul campo
della Pegliese penultima in
classifica, al termine di una
partita confusa, giocata in una
giornata fredda e piovosa da-
vanti a poche tracce di tifosi.

Carcarese che va in campo
con rattoppi in tutti i reparti; so-
no fuori i fratelli Komoni e Luca
Baroni per squalifica e manca
anche l’influenzato Saino. A
parte Oscar Salvatico, classe
’79, quella di De Marco è una
squadra “baby” con tanti ra-
gazzini del vivaio ed una età
media molto bassa. Inespe-
rienza che i biancorossi paga-
no contro un avversario senza
grandi qualità ma con elemen-
ti d’esperienza come Varone,
Parisi e Monaco che, specie
nel primo tempo, trascinano la
squadra al vantaggio che arri-
va già al 10º con Becciu. Car-
carese che perde subito il gio-
vane Marini (’95), sostituito
dall’ancor più giovane Bagna-
sco (’96), fatica ad entrare in
partita e cerca di limitare i dan-
ni. Altra musica nella ripresa
con i biancorossi più determi-
nati ed aggressivi. Per due vol-
te Fabio Baroni va ad un pas-
so dal gol ed è bravo il portie-
re Rotondo a salvare la sua
porta. Rotondo che nulla può
quando Busseti segna il gol
già descritto.

Finisce con un pareggio che
è il male minore vista le diffi-

coltà che De Marco ha dovuto
affrontare.

Note di “storia”: altri tempi
quando la Pegliese aveva
sponsor come il “Gruppo C”,
“Levante” e “Rostkafè” e viag-
giava regolarmente in serie D,
con giocatori del calibro di Ba-
rison, Locatelli ed i tifosi affol-
lavano il “Carlini” la “casa “ del-
la terza squadra di Genova.

Dallo spogliatoio. Tutti
concordi nel definire equo il
pareggio. Per il d.g. Carlo Piz-
zorno è il momento di fare
quadrato. «A Multedo abbiamo
giocato con una squadra di ra-
gazzini che hanno fatto sino in
fondo il loro dovere. Abbiamo
tutto il tempo e le qualità per ri-
salire la china e raggiungere al
più presto la salvezza».

Formazione e pagelle Car-
carese: Iannatone 6.5; Marini
sv (19º Bagnasco 7), Grasso
6.5 (80º Caruso sv), Pesce 6,
Schirru 6.5, Busseti 7, Mazzo-
nello 5.5 (70º Oubourich 6),
Salvatico 6, Galliano 7, F.Ba-
roni 6.5, Aslanay 5.5.

Sassello 2
Golfodianese 0

Albissola Marina. Freddo e
pioggia non hanno impedito a
Sassello e Golfodianese di da-
re vita, sul sintetico del “Farag-
giana” di Albissola Marina, ad
una bella partita, equilibrata,
battagliata e condita da tante
emozioni. Ha vinto il Sassello,
con pieno merito, grazie alla
solidità di una difesa che pur
orfana di Pertosa e con Arrais
inizialmente in panchina ha
avuto nel 39enne Damiano
Cesari un baluardo insupera-
bile e, nelle geometrie del cen-
trocampista Salis l’arma in più
per avere la meglio su una ri-
vale tenace e grintosa che non
ha mai mollato la presa. 

Ritmi subito intensi con gli
uomini di Marinelli che aggre-
discono un Sassello, inizial-
mente compassato che lascia
sfogare i giallorossoblu senza
mai correre rischi. La prima oc-
casione è dell’undici degli
“amaretti”, al 16º, con Ninni-
vaggi. È un bel Sassello che,
alla mezz’ora, confeziona un
gol di straordinaria fattura; Ce-
sari apre per Sofia che centra
per l’accorrente De Lucis che
con una finta spiazza la difesa
per poi infilare l’incolpevole
Bertrand. Da manuale. La
“Golfo” non molla ha l’occasio-
ne per pareggiare 5º dopo,
quando il signor Costa di Chia-

vari vede un fallo di mano di
Fortunato. È un gatto Moraglio
a bloccare la conclusione an-
golata di Murabito.

La ripresa è altrettanto viva-
ce. Marinelli inserisce Tortoro-
lo la posto di Hyka e spalma in
suoi con il tridente offensivo.
La Golfodianese prende in ma-
no le redini del gioco ma a
centrocampo domina Salis che
imposta pericolose ripartenze.
È una partita maschia, non
cattiva, fioccano i cartellini gial-
li tra i biancoblu. Bertrand ne-
ga il gol del raddoppio a Sofia
ma nulla può, al 25º, quando
Salis arriva prima di tutti sul-
l’angolo battuto da Ninnivaggi
e supera Bertrand.

Vittoria meritata per i bian-
coblu che ora viaggiano a ri-
dosso della zona play off.

Dallo spogliatoio. Felice
come un ragazzino Damiano
Cesari che, abituato ai campi
della serie B e C, si gode una
seconda giovinezza. «Abbia-
mo giocato tutti bene, è stata
una bella partita che abbiamo
meritatamente vinto».

Formazione e pagelle Sas-
sello: Moraglio 7; Reposi 6.5
(80º Arrais sv), Barranca 6.5;
De Lucis 7 (75º Eletto sv), Ce-
sari 7.5, Fortunato 6.5, Calca-
gno 6.5, Salis 7.5, Castorina
6.5 (85º Montisci sv), Ninni-
vaggi 6.5, Sofia 6.5. All. Gam-
berucci.

Campese - Cffs Cogoleto
non disputata per neve

Campo Ligure. Impossibile
giocare: la nevicata che ha ri-
coperto Campo Ligure a parti-
re da sabato mattina, e fino al
mezzogiorno di domenica, non
ha certo risparmiato gli impian-
ti sportivi, costringendo i ‘dra-
ghi’ a rinviare il loro difficile im-

pegno contro il Cogoleto se-
condo in classifica. Gara rin-
viata e recupero in data anco-
ra da stabilire. Negli ambienti
circola con insistenza l’ipotesi
di mercoledì 30 gennaio, in
notturna: vista la stagione, se
così fosse, sarà un recupero…
da brividi.

M.Pr

Masone 3
Santa Tiziana 3
(giocata a Voltri)

Genova. Settimana positiva
per il Masone che nei due in-
contri disputati ha ottenuto due
punti. 

Mercoledì 16 gennaio, nel
recupero della gara annullata
per neve lo scorso dicembre, il
Masone ha pareggiato 2 a 2
contro le Cavallette, grazie al-
le reti di Patrone e Stefano Oli-
veri. 

Sabato, complice la copiosa
nevicata che ha colpito la Val-
le Stura, i biancoblu hanno di-
sputato l’incontro casalingo
contro il Santa Tiziana sul
campo “San Carlo” di Genova
Voltri. 

La squadra di Macciò sale
così a quota 20, sempre - per
ora - fuori dalla zona retroces-
sione.

Il Santa Tiziana passa in
vantaggio in apertura con Tro-
cino, che devia in gol un calcio
di punizione di Urso al 1º mi-
nuto. Ma il Masone non sta a
guardare e al 4º Patrone su
calcio di punizione dal limite
beffa Pinna e insacca l’1-1.

Da una parte e dall’altra gli
attacchi paiono più forti delle
difese: al 18º Mereu, su puni-
zione, restituisce il colpo e bat-
te Tomasoni per il 2-1, ma i
biancoblu masonesi ribattono
colpo su colpo, e al 20º anco-

ra Patrone fa 2-2 ribattendo in
gol una corta respinta di Pinna.
Alla mezzora lascia il segno
Alan Trocino: il bomber del
Santa Tiziana raccoglie un toc-
co di Vera Alvarado, supera un
difensore e piazza palla all’an-
golino.

Il Masone nella ripresa si
getta alla ricerca del pareggio,
rischia di capitolare ancora su
un tiro di Trocino che si infran-
ge sulla traversa, e su un ten-
tativo di Mereu che al 74º ob-
bliga Tomasoni alla parata, ma
alla fine viene premiato,
all’85º.

Ancora una volta è Patrone
che, lanciato a rete in contro-
piede, azzecca un destro ra-
soterra su cui Pinna si allunga
ma non può arrivare: 3-3 e tri-
pletta per l’ex giocatore della
Campese. 

Considerate le difficoltà avu-
te in settimana per gli allena-
menti, il Masone continua nel-
la striscia positiva contro un
avversario di rilievo come il
Santa Tiziana, secondo in
classifica. Con questo risulta-
to, la formazione valligiana sa-
le all’undicesimo posto.

Formazione e pagelle Ma-
sone: Tomasoni 6, Cervone 6,
Ottonello 6; Fe.Pastorino 6,
Fi.Pastorino 6, Sirito 6; Cheri-
coni 6, Ma.Oliveri 6, S.Macciò
6 (59º R.Pastorino 6); Patrone
8, St.Oliveri 6,5. All.: F.Macciò.

Winter Triathlon

Ottima prestazione di  Ratto
ai campionati italiani

Si sono svolti domenica 20 gennaio i campionati italiani di Win-
ter Triathlon a Carcoforo (VC) che hanno visto la vittoria di Giu-
seppe Lamastra (Trisport.it) fra i maschi e Chiara Novelli (Ste-
el.Bg) fra le femmine. La gara ha visto la partecipazione di un in-
domabile Claudio Ratto che ha egregiamente difeso i colori ac-
quesi della Virtus classificandosi 58º assoluto e 9º di categoria in
2h 20’ 53”, lottando con un percorso che la neve caduta abbon-
dante ha reso ancora più impegnativo e faticoso. Ora Claudio è
atteso ai prossimi mondiali che si svolgeranno il 23 e 24 febbra-
io a Cogne. Il giorno prima, sabato 19 gennaio, ha avuto luogo
una gara promozionale di Winter Triathlon denominata Run, Ski,
Run (3 km corsa, 5 km sci, 1,5 km) che ha visto impegnato il gio-
vane Stefano Ratto (al suo esordio nel winter triathlon nonché
più giovane concorrente in gara) insieme all’inossidabile Clau-
dio Ratto. Si ricorda che gli allenamenti di triathlon si svolgono
presso il centro sportivo di Visone, dove lo staff tecnico diret-
to  dal tecnico e consigliere  federale Ezio Rossero è a disposi-
zione per tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo sport.

Calcio 2ª categoria girone D Liguria

Vince la neve: a Rossiglione non si  gioca
Rossiglionese - G.Mariscotti
rinviata per neve

Rossiglione. L’abbondante nevicata che si è abbattuta sulla
Valle Stura a partire dalla tarda mattinata di sabato 19 gennaio
ha causato il rinvio della sfida fra Rossiglionese e G.Mariscotti.
La società ospite, addirittura, non è neppure partita alla volta di
Rossiglione. La gara, valida per la 17esima giornata di campio-
nato, sarà recuperata in orario serale, probabilmente di merco-
ledì, in data ancora da destinarsi.

Calcio Promozione Liguria

Carcarese di ragazzini
pareggia con la Pegliese

Un Sassello in forma
batte la Golfodianese

Campo innevato:
Campese non gioca

Il giovane Pesce.

Sabato 26 gennaio per la Cairese

Il derby col Quiliano
per vincere ancora

Calcio 1ª categoria girone B Liguria

Patrone superstar,
Masone pari a Voltri

Domenica 27 gennaio, per l’Acqui

Sempre con l’Airaschese
si gioca al “G. Barisone”

Antonio Pizzola, per lui un
lungo stop per infortunio.
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ECCELLENZA - girone B
Acqui - Airascacumianese,

Benarzole - Albese, Castellaz-
zo Bormida - Cbs, Cavour -
Valenzana Mado, Lucento -
Chisola, Olmo - Pinerolo, Pro
Dronero - Libarna, Saluzzo -
Cheraschese, Sporting Ceni-
sia - Busca: rinviate per neve

Classifica: Albese 45; Pro
Dronero 39; Cheraschese 36;
Acqui, Airascacumianese 32;
Valenzana Mado 29; Cavour
28; Chisola, Benarzole 27; Li-
barna, Castellazzo Bormida
26; Cbs, Pinerolo 24; Lucento
23; Olmo 18; Saluzzo, Busca
16; Sporting Cenisia 15.

Prossimo turno (27 gen-
naio): Acqui - Airascacumia-
nese, Benarzole - Albese, Ca-
stellazzo Bormida - Cbs, Ca-
vour - Valenzana Mado, Lu-
cento - Chisola, Olmo - Pine-
rolo, Pro Dronero - Libarna,
Saluzzo - Cheraschese, Spor-
ting Cenisia - Busca.

***
ECCELLENZA girone A
Liguria

Risultati: Cairese - Valle-
sturla rinviata, Campomorone
Sant’Olcese - Vado rinviata,
Cazarza Ligure - Ligorna 1-1,
Fezzanese - Finale 0-5, Qui-
liano - Virtus Culmv PoliSestri
2-1, Rivasamba - Sestrese 1-
1, S.Maria S.S. Fontanabuona
- Sammargheritese 0-1, Velo-
ce - Real Valdivara 3-1.

Classifica: Finale 39; Vado
35; Sestrese 31; Veloce 30;
Vallesturla, Casarza Ligure
27; Quiliano 26; Fezzanese
25; Sammargheritese, Ligorna
24; Rivasamba, Real Valdiva-
ra 22; Cairese 20; Virtus
Culmv PoliSestri 15; Campo-
morone Sant’Olcese 10;
S.Maria S.S. Fontanabuona 6.

Prossimo turno (26 gen-
naio): Finale - Rivasamba, Li-
gorna - S.Maria S.S. Fontana-
buona, Quiliano - Cairese,
Real Valdivara - Fezzanese,
Sammargheritese - Veloce,
Sestrese - Campomorone
Sant’Olcese, Vallesturla - Ca-
sarza Ligure, Virtus Culmv Po-
liSestri - Vado.

***
PROMOZIONE - girone D

Atletico Gabetto - Pecetto,
Canelli - Mirafiori, Corneliano
- Colline Alfieri Don Bosco,
Gaviese - La Sorgente, San
Carlo - San Giacomo Chieri,
San Giuliano Nuovo - Pertusa
Biglieri, Santenese - Roero
Calcio, Vignolese - Santoste-
fanese: rinviate per neve

Classifica: Colline Alfieri
Don Bosco 36; Atletico Gabet-
to 33; Vignolese, San Carlo
30; Corneliano 29; Mirafiori,
Santostefanese 25; Gaviese
23; San Giacomo Chieri 20;
Santenese, San Giuliano Nuo-
vo, La Sorgente 16; Canelli
13; Roero Calcio 9; Pecetto 7;
Pertusa Biglieri 5.

Prossimo turno (27 gen-
naio): Atletico Gabetto - Pe-
cetto, Canelli - Mirafiori, Cor-
neliano - Colline Alfieri Don
Bosco, Gaviese - La Sorgen-
te, San Carlo - San Giacomo
Chieri, San Giuliano Nuovo -
Pertusa Biglieri, Santenese -
Roero Calcio, Vignolese -
Santostefanese.

***
PROMOZIONE - girone A
Liguria

Risultati: Campese - Cffs
Cogoleto rinviata, Carlin’s
Boys - Argentina 0-2, Ceriale -
Arenzano 2-0, Loanesi - Venti-
miglia 1-2, Pegliese - Carca-
rese 1-1, Rivarolese - Albisso-
la 1-1, Sassello - Golfodiane-
se 2-0, Voltrese - Bragno 0-0.

Classifica: Argentina 48;
Cffs Cogoleto 32; Voltrese 31;
Bragno, Arenzano 28; Sas-
sello, Ventimiglia 27; Loanesi
25; Ceriale 24; Carcarese 22;
Carlins’ Boys 21; Golfodiane-
se, Rivarolese 19; Albissola

16; Pegliese 13; Campese 11.
Prossimo turno (27 gen-

naio): Albissola - Loanesi,
Arenzano - Voltrese, Argenti-
na - Ceriale, Bragno - Peglie-
se, Cffs Cogoleto - Carlin’s
Boys, Golfodianese - Carca-
rese, Sassello - Rivarolese,
Ventimiglia - Campese.

***
1ª CATEGORIA - girone H

Audace Club Boschese -
Castelnovese, Auroracalcio -
Asca, Cassano calcio - Gar-
bagna, Europa Bevingros Ele-
ven - Arquatese, Ovada - G3
Real Novi, Pro Molare - Pa-
derna, Silvanese - Savoia
Fbc, Villaromagnano - Comu-
nale Castellettese: rinviate
per neve

Classifica: Asca 34; Auro-
racalcio 27; Ovada 26; Pro
Molare, Europa Bevingros
Eleven, Arquatese 25; Comu-
nale Castellettese 24; Silva-
nese 21; Cassano calcio 20;
Audace Club Boschese 19;
Savoia Fbc, G3 Real Novi 18;
Villaromagnano 15; Paderna
13; Castelnovese 12; Garba-
gna 7.

Prossimo turno (27 gen-
naio): Audace Club Boschese
- Castelnovese, Auroracalcio -
Asca, Cassano calcio - Gar-
bagna, Europa Bevingros Ele-
ven - Arquatese, Ovada - G3
Real Novi, Pro Molare - Pa-
derna, Silvanese - Savoia
Fbc, Villaromagnano - Comu-
nale Castellettese.

***
1ª CATEGORIA - girone A
Liguria

Risultati: Altarese - Spe-
ranza Sv rinviata, Camporos-
so - Pietra Ligure 2-0, Diane-
se - Blue Orange 0-3, Matu-
ziana Sanremo - Baia Alassio
3-0, Millesimo - Don Bosco
Vallecrosia rinviata, Pallare -
Andora rinviata, Taggia - Legi-
no rinviata, Varazze Don Bo-
sco - Celle Ligure 1-1.

Classifica: Blue Orange 40;
Taggia 31; Celle Ligure, Don
Bosco Vallecrosia 29; Pietra
Ligure, Legino, Andora 27;
Pallare 26; Varazze Don Bo-
sco, Camporosso, Millesimo
21; Dianese 19; Altarese, Ma-
tuziana Sanremo 14; Baia
Alassio 12; Speranza Sv 3.

Prossimo turno (27 gen-
naio): Altarese - Millesimo,
Andora - Varazze Don Bosco,
Baia Alassio - Camporosso,
Blue Orange - Taggia, Celle
Ligure - Speranza Sv, Don Bo-
sco Vallecrosia - Dianese, Le-
gino - Matuziana Sanremo,
Pietra Ligure - Pallare.

***
1ª CATEGORIA - girone B
Liguria

Risultati: Bargagli - Little
Club G.Mora 2-1, Castelletto
Solferino - Liberi Sestresi 2-4,
Cella - Praese 0-3, Cogornese
- Montoggio Casella 0-4, Cor-
niglianese - Anpi Casassa 0-0,
Masone - Santa Tiziana 3-3,
Pieve L. d’Appolonia - Caval-
lette 0-3, San Lorenzo d. Co-
sta - Ronchese 1-3.

Classifica: Liberi Sestresi
38; Santa Tiziana 34; Ronche-
se 32; Montoggio Casella 31;
Corniglianese 30; Cavallette
29; Praese 27; Little Club
G.Mora 24; Pieve L. d’Appolo-
nia 23; Bargagli 21; Masone
20; Cogornese 18; Anpi Ca-
sassa 16; Cella 14; San Lo-
renzo d. Costa 12; Castelletto
Solferino 8.

Prossimo turno (26 gen-
naio): Anpi Casassa - Cella,
Castelletto Solferino - San Lo-
renzo d. Costa, Cavallette -
Corniglianese, Little Club
G.Mora - Cogornese, Montog-
gi Casella - Liberi Sestresi,
Ronchese - Masone, Santa
Tiziana - Bargagli.

***
2ª CATEGORIA - girone N

Classifica: Felizzanolimpia

33; Quattordio 31; Buttigliere-
se 28; Mombercelli 25; Nice-
se 20; Cerro Tanaro 18; Cmc
Montiglio Monferrato, Quar-
gnento 16; Castelnuovo Bel-
bo 15; Luese 11; Calliano, Pro
Valfenera 10; Spartak San Da-
miano 8; Union Ruchè 7.

Prossimo turno (3 febbra-
io): Castelnuovo Belbo - Pro
Valfenera, Cerro Tanaro - Cal-
liano, Cmc Montiglio Monfer-
rato - Mombercelli, Felizzano-
limpia - Luese, Quattordio -
Buttiglierese, Spartak San Da-
miano - Quargnento, Union
Ruchè - Nicese.

***
2ª CATEGORIA - girone O

Classifica: Frugarolo X Fi-
ve 29; Cassine 28; Sexadium
24; Mandrogne 23; Pozzolese
22; Tassarolo 19; Viguzzolese
18; Castelletto Monferrato 16;
Montegioco 15; Don Bosco
Alessandria 13; Bistagno Val-
le Bormida 12; Audax Orione
S.Bernardino, Carpeneto,
Ponti 11.

Prossimo turno (27 gen-
naio): Cassine - Frugarolo X
Five, Castelletto Monferrato -
Audax Orione S.Bernardino,
Don Bosco Alessandria - Man-
drogne, Montegioco - Carpe-
neto, Ponti - Bistagno Valle
Bormida, Pozzolese - Sexa-
dium, Viguzzolese - Tassaro-
lo.

***
2ª CATEGORIA - girone Q

Classifica: Garessio 34;
Marene, Dogliani, Magliano
Alpi 27; Sportroero 25; Mon-
forte Barolo Boys 19; Trinità
17; Azzurra 16; Sanmichelese
15; Cortemilia, Roretese 14;
Benese 12; Carrù 9; Villanova
Cn 8.

Prossimo turno (3 febbra-
io): Benese - Azzurra, Carrù -
Roretese, Garessio - Dogliani,
Magliano Alpi - Marene, Spor-
troero - Sanmichelese, Trinità
- Cortemilia, Villanova Cn -
Monforte Barolo Boys.

***
2ª CATEGORIA - girone D
Liguria

Risultati: Multedo - Ponte-
carrega 1-2, Rossiglionese -
G.Mariscotti rinviata, San De-
siderio - Pieve08 0-1, Sarisso-
lese - Don Bosco Ge rinviata,
Savignone - A.G.V. 2-0, Torri-
glia - Mele 2-1, Vecchio Ca-
stagna - Burlando 1-2, Voltri
’87 - Merlino 1-2.

Classifica: Torriglia 35; Bur-
lando 34; A.G.V., Savignone
33; San Desiderio 32; Ponte-
carrega 31; Rossiglionese
28; Merlino 25; Sarissolese
19; Multedo 18; Pieve08, Vol-
tri ’87 17; Don Bosco Ge 14;
Mele 12; G.Mariscotti, Vecchio
Castagna 8.

Prossimo turno (26 gen-
naio): A.G.V. - Pontecarrega,
Burlando - Torriglia, Don Bo-
sco Ge - San Desiderio,
G.Mariscotti - Vecchio Casta-
gna, Mele - Savignone, Merli-
no - Sarissolese, Multedo -
Voltri ’87, Pieve08 - Rossi-
glionese.

***
3ª CATEGORIA - girone A AL

Classifica: Strevi 24; Moli-
nese 23; Bergamasco, Ca-
stelceriolo 22; Valmilana 21;
Fresonara 20; Serravallese
19; Castellarese 18; Casalba-
gliano 15; Lerma Capriata 13;
Aurora 12; Athletic B 9; Casal-
cermelli 7; Soms Valmadonna
5.

Prossimo turno (3 febbra-
io): Bergamasco - Serravalle-
se, Casalcermelli - Casalba-
gliano, Fresonara - Castellare-
se, Lerma Capriata - Castel-
ceriolo, Soms Valmadonna -
Aurora, Strevi - Athletic B, Val-
milana - Molinese.

***
3ª categoria - girone A AT

Classifica: Pralormo 25;
Ronzonese Casale 24; S.
Maurizio 21; Atl. Alexandria
20; Refrancorese 19; San Lui-
gi Santena 15; Piccolo Princi-
pe, Torretta 13; Virtus San
Marzano 11; San Paolo Sol-
brito 7; Mirabello 5; Costigliole
3.

Prossimo turno (10 feb-
braio): Atl. Alexandria - San
Paolo Solbrito, Piccolo Princi-
pe - Pralormo, Ronzonese -
Casale - Refrancorese, S.
Maurizio - Mirabello, Torretta -
San Luigi Santena, Virtus
San Marzano - Costigliole.

È una sfida che può dare indi-
cazioni importanti sul futuro del-
le due squadre, entrambe alle
prese con una classifica preoc-
cupante, quella che si gioca do-
menica 27 gennaio a San Bar-
tolomeo al Mare tra la Golfodia-
nese e la Carcarese.

Carcarese ai margini dei play
out con tre punti in più dei giallo-
rossoiblu che sono reduci dalla
secca sconfitta con il Sassello e
non vincono dal 4 novembre, 2
a 1 con la malmessa Campese.
Per quel che si è visto domeni-
ca con il Sassello, la squadra di
Marinelli non merita quel posto in
classifica; è bene organizzata ha
grinta e come limite una tenuta
atletica approssimativa.

Assolutamente non da sotto-
valutare visto che Marinelli ha
qualche giocatore dotato di otti-
me qualità tecniche come Giu-
seppe Murabito, scuola Sanre-
mese, e poi Carattini, Tortorolo,
il portiere Bertrand e quel Scigli-
tano che non sarà un fulmine di
guerra ma ha i piedi buoni. Car-
carese che al mare ci arriva con
il retroterra di un tribolato pareg-
gio con la Pegliese ma con qual-
che certezza in più per De Mar-
co che recupera pezzi importan-
ti di una rosa molto giovane e non
molto numerosa. Torna in cam-
po Endrit Komoni che ha scon-
tato i due turni di squalifica e con
lui il fratello Egzon e Luca Baro-
ni che ne hanno scontato uno

mentre non dovrebbero esserci
problemi per Saino reduce da
malanni di stagione. Nonostan-
te ci siano tutti o quasi sarà una
Carcarse ancora estremamente
giovane che De Marco potrebbe
schierare Mazzonello e Galiano
in attacco supportati da un cen-
trocampo muscolare con Pesce
i fratelli Barone e Schirru.
Golfodianese (4-3-1-2): Ber-

trand - Tamborino, Stabile Hy-
ka, Rovere - Sciglitano, Caratti-
ni, Hysine - Garibbo - Murabito,
Tortorolo.
Carcarese (4-4-2): Iannattone

- En. Komoni, Busseti, Eg. Ko-
mini, Grosso - Pesce, F. Baroni,
L.Baroni, Schirru - Mazzonello
(Saino), Galliano.

Campo Ligure. Dopo il rinvio
per neve della sfida col Cogole-
to, la Campese riprende la stra-
da del mare per la trasferta più
lunga dell’anno, quella sul terre-
no del Ventimiglia. 

Si arriva fin quasi al confine, per
affrontare la compagine allenata
da mister Luccisano, che dopo
una prima fase di campionato
caratterizzata da alti e bassi,
sembra aver trovato una caden-
za un po’ più regolare e crede an-
cora nelle possibilità di rientrare
sulla zona playoff. 

Le dimissioni dell’ex trainer
Gatti hanno provocato una be-
nefica scossa per i frontalieri,
che sono formazione compatta,
anche se priva di straordinarie in-
dividualità. Da ricordare il ma-
ghrebino El Khayari, il fantasista
Miceli e il valido attaccante Trot-
ti. 

Per la Campese, che deve su-
perare anche i disagi relativi al-
le condizioni climatiche, che ren-
dono difficile allenarsi, ci sono
da confermare i progressi evi-
denziati nelle ultime uscite, in cui

la squadra di Esposito, uscita
rinforzata dalla pausa invernale,
ha mostrato di giocare alla pari
con tutti gli avversari.
Ventimiglia (4-3-3): Scogna-

miglio - Tursi, Serva, Mannino,
Aretuso - Ambesi, Condrò, Miceli
- El Khayari, Trotti, Bosio. All.:
Luccisano.
Campese (5-3-2): Esposito -

Amaro, Marchelli, Caviglia, P.Pa-
storino Merlo - Codreanu, M.Oli-
veri, Cinardo - Fiorito, Perasso.
All.: Esposito.

M.Pr

Sempre per l’impraticabilità
per neve del “degli Appennini”, va
in scena al “Faraggiana” di Al-
bissola Marina, domenica 27
gennaio, alle 17.15, la sfida tra il
Sassello e la Rivarolese. Una
partita che da parte sassellese è
vista come l’occasione per met-
tere sempre più fieno in cascina
con un pensierino ai play off,
mentre in casa Rivarolese è im-
portante per uscire dai meandri
della bassa classifica. Rivarole-
se che, per la rosa che ha alle-
stito, ha forse reso meno del pre-
visto, anche per una serie di in-
fortuni che hanno obbligato To-
nello a cambiare troppo spesso

formazione. Un peccato perchè
la rosa dei giallocerchiati è qua-
drata con buoni elementi come
Ustulin, un anno in C2 al San Ma-
rino, poi il 38enne Alessandro
Puppo ex di Sestri Levante e Se-
strese in serie D, l’esperto Agen
ed in attacco quel Pasquale Scar-
si, scuola Genoa che ha gioca-
to qualche partita nell’Acqui in
serie D. Sassello che affronta la
Rivarolese con i nervi distesi, re-
duce dal bel successo con la
Golfodianese e con Gamberuc-
ci che ha quasi tutta la rosa a di-
sposizione dovendo rinunciare
al solo Reposi che ha una cavi-
glia in disordine. Per il d.s. Mim-

mo Nuzzo è il momento di spin-
gere sull’acceleratore: «Ho visto
una squadra carica, determina-
ta che ha messo in mostra un bel
gioco. Con la Rivarolese sarà
una gara difficile ma abbiamo le
carte in regola per vincere e met-
tere altro fieno in cascina». Al
“Faraggiana” di Albissola Marina
questi i due undici in campo
Sassello (4-4-2): Moraglio -

Barranca, Cesari, Pertosa, For-
tunato - Eletto, Salis, Luca Vanoli,
Ninnivaggi - Sofia, Castorina.
Rivarolese (4-4-2): Traverso

- Puppo, Salvetti, Ustulin Agen -
Libbi, Zanglia, Pastorino, Verar-
do - Rosati, Scarsi.

Vignolese - Santostefane.
Certo al 100 per cento il rinvio del-
la gara in questione visto che lo
strato del campo della Vignolese
è ricoperto ancora da una fitta col-
tra di neve più di 20 centimetri: lo
stesso mister della Santostefa-
nese Alberti ci dice: «Ritengo
con certezza che la gara di do-
menica verrà rinviata: i due pre-
sidenti hanno già preso contatto
e provvederanno a spedire cia-
scuno un fax di conferma diretto
alla Federazione». 
Canelli - Mirafiori. Si dovreb-

be giocare al “Piero Sardi” di Ca-
nelli, ma il condizionale è d’ob-
bligo visto che il meteo prevede
altra neve nelle giornate di mer-
coledì e giovedì e se questo ac-
cadesse allora le probabilità sa-

rebbero limitatissime. La stadio
canellese in questo momento
presenta una parte di campo tut-
ta sgombra e la rimanente inve-
ce ancora innevata ma che co-
me ci dice il dirigente Mossino
«non dovrebbe impedire il rinvio
della gara contro il Mirafiori». Ca-
nelli mulinato e oliato a dovere du-
rante il periodo delle feste con
preparazione molto oculata e
molto attenta da parte di mister
Robiglio che sin dal suo arrivo a
Canelli ha solo un obiettivo in te-
sta portare i canellesi fuori dalle
sabbie mobili della bassa classi-
fica e tentando anche sempre di
giocare la sfera. Gara che per en-
trambe le squadre potrebbe dire
molto per il proseguo del torneo
nonostante i due undici abbiamo

obiettivi letteralmente opposti con
i locali che cercano una vittoria
salvezza e i torinesi che cercano
3 punti per mantenere ancora
aperta per un posto playoff; in ta-
le situazione potrebbe nascere
una gara molto chiusa con dife-
se a prelevare sui rispettivi at-
tacchi e dove il pareggio potreb-
be essere il segno più probabile.
Canelli (4-4-2): Bucciol, Mi-

ghetti, Mazzeo, Scaglione,
F.Menconi, Talora, Paroldo, Mal-
donado, Baseggio, Bosco, Cher-
chi. Allenatore: Robiglio.
Mirafiori (4-3-3): Sampieri,

Messina, Avanzi, Giribaldi, Be-
nedetti, Bertone, Cavallero, Ono-
frio, Pietraniello, Chiogna, Ber-
gantino. Allenatore: Straforini.

E.M.

Acqui Terme. Mauro Cavan-
na, mister de La Sorgente, scru-
ta il tempo e spera in un rinvio del-
la gara in quel di Gavi. Onesto,
schietto e sincero come sempre:
«In questo momento - dice - ci fa-
rebbe bene un bel viaggetto a
Lourdes». Se la gara dovesse es-
sere giocata, il mister acquese si
ritroverebbe a fare la conta degli
arruolati, visto che è stata una set-
timana veramente cupa sul pia-
no delle assenze;  «Abbiamo
perso per circa un mese il nuo-
vo portiere Moretti causa rottura
del setto nasale, abbiamo la si-
cura defezione di Lovisolo in me-
diana, perchè sta seguendo un

ciclo di terapie, e per alcune set-
timane mancherà Goglione; nel-
l’ultimo allenamento, inoltre, Grot-
teria è caduta in malo modo e si
dovrebbe essere rotto una mano.
La dea bendata in questa sta-
gione sembra averci voltato le
spalle». 

L’unica speranza fondata di
recupero e di notevole rilevanza
per l’andamento della squadra è
quella del  bomber Giusio. Gli
ospiti che dopo una partenza no
hanno preso fiducia e convin-
zione poggiano sul duo d’attac-
co Merlano-Arsenie e sulla im-
mensa classe di Portaro; in pan-
china, Visca, all’esordio in cate-

goria dopo aver calcato da gio-
catore campi di serie superiore.
Fra i pali, l’ottimo Lucarno, ex
Derthona. Gara che potrebbe ri-
servare la spartizione della posta
in palio con locali però legger-
mente favoriti per fattore campo
e per rosa al completo.
Gaviese (4-3-3): Lucarno,

Gaggero, Moretti, Capocchiano,
Giacobbe, A.Rossi, Russo, Car-
rea, Merlano, Portaro, Arsenie. Al-
lenatore: Visca.
La Sorgente (4-3-3): F.Cer-

melli (Miceli), Giribaldi, Petrozzi,
Olivieri, Vitari, Trofin, Daniele,
Zaccone, Giusio, S.Pergola,
G.Pergola. Allenatore: Cavanna.

Asd pescatori sportivi
acquesi “sgaientà”
Acqui Terme. L’Asd Pescatori sportivi acquesi “sgaientà” in-

forma che venerdì 1 febbraio alle ore 21, presso la sede sociale
nella ex caserma C. Battisti, avrà luogo l’assemblea ordinaria dei
soci.

Verrà discusso il seguente ordine del giorno: nomina del pre-
sidente e segretario dell’assemblea, relazione del presidente, se-
mine F.I.P.S.A.S. 2012-2013, varie ed eventuali.

All’assemblea possono partecipare tutti i soci in regola con il
tesseramento sociale 2012 e 2013.

Le classifiche del calcio
Calcio Promozione Liguria - Domenica 27 gennaio

Carcarese per punti a San Bartolomeo

La Campese a Ventimiglia
la trasferta più lunga

Sassello-Rivarolese ad Albissola alle 17.15

Gaviese - La Sorgente: incognita neve

Calcio Promozione girone D

Santostefanese rinvia, Canelli prova
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Molare. Sul campo ci sono
ancora trenta centimetri di ne-
ve, e altri ne sono attesi in set-
timana. Inevitabile il rinvio per
Pro Molare e Paderna, che
avrebbero dovuto affrontarsi
domenica 27 gennaio sul ter-
reno dei giallorossi.

«Purtroppo qui gli inverni so-
no rigidi e nevosi - commenta
l’allenatore ovadese Albertelli -
e sicuramente non potremo
scendere in campo. Provvede-
remo per tempo ad avvertire la
Federazione».

M.Pr

Masone. Dopo avere impo-
sto il pari alla seconda in clas-
sifica, il Santa Tiziana, nono-
stante l’indisponibilità del cam-
po di casa, il Masone prova a
confermarsi e ad aggiungere
punti alla sua classifica nella
difficile trasferta di Ronco Scri-
via. Avversario dei ragazzi di
Franco “Trun” Macciò, nel po-
meriggio di sabato, sarà infatti
una formazione lanciata verso
i playoff. L’undici allenato da
mister Modica occupa attual-
mente il terzo posto in gradua-
toria a quota 32 punti, e appa-
re in rimonta. La Ronchese è
reduce dal successo esterno
per 3-1 sul campo del San Lo-
renzo, avversario non trascen-
dentale, ma che comunque è
stato battuto con un certo agio,
a conferma del momento feli-
ce della squadra.

Nel 4-4-2 di Modica, l’attac-
cante Tacchella e il numero
dieci Stumpo appaino gli ele-
menti di maggior spessore, ma
sarà soprattutto il fattore cam-
po a farsi sentire.

Al Masone, che deve anche
fare i conti col problema legato
agli allenamenti, vista la nevi-
cata che ha colpito la Valle
Stura, il compito di vendere ca-
ra la pelle.
Probabile formazione

Ronchese (4-3-1-2): D.Ro-
meo - Carminati, Torre, Aiello,
Sorrentino - Bergesio, Pani-
cucci, Repetto - Stumpo - Die-
ci, Tacchella. All.: Medica.

Masone (4-4-2): Tomasoni -
Cervone, Ottonello, Fed.Pa-
storino, Fil.Pastorino - S.Mac-
ciò, Chericoni, M.Oliveri, Sirito
- Patrone, S.Oliveri. All.:
F.Macciò.

Domenica 27 gennaio do-
vrebbe essere la data fissata
per la ripresa dell’attività del gi-
rone O di Seconda Categoria.
Il condizionale è d’obbligo, vi-
sta l’ondata di maltempo previ-
sta per le fasi centrali della set-
timana. Non avendo per ora
certezze sulla disputa delle ga-
re, proponiamo comunque una
loro sommaria presentazione.

***
Cassine - Frugarolo X Fi-

ve. Il Cassine torna (forse) in
campo sfidando subito la ca-
polista Frugarolo X Five. Big
match che potrebbe valere
molto in termini di classifica, e
sfida a cui i grigioblu cassinesi
(a proposito: lodi alla società,
che nelle ultime gare dell’an-
data è tornata ai ‘veri’ colori) si
avvicinano con il morale a mil-
le: tre vittorie nelle tre amiche-
voli con Canelli, La Sorgente e
Acqui Juniores hanno dato
benzina ai ragazzi di Vandero,
che presentano la novità di
Gallisai fra i pali.

Probabile formazione Cas-
sine (4-4-2): Gallisai; Faraci,
Favelli, Cutuli, Lanzavecchia -
Ferraris, Carozzi, Seminara,
Gamalero - Balla, Pelizzari.
All.: Vandero. 

***
Montegioco - Carpeneto.

Partita destinata al rinvio. «A
Montegioco abbiamo venti
centimetri di neve sul campo -
spiega il tecnico tortonese
Marco Mogni - pensare di gio-
care è pura follia».

***
Ponti - Bistagno Valle Bor-

mida. Poche se non nulle le
possibilità che il derby si possa
giocare: «un 20% scarso», se-
condo il dirigente locale Ador-
no, che aggiunge: «e se anche
si giocasse non sarebbe un
grande spettacolo visto che le
condizioni del campo sarebbe-
ro al limite (se non oltre) della

praticabilità. Sentiremo il Pre-
sidente Figc provinciale Go-
verna e vedremo il da farsi».

Ponti rimodellato dall’ultima
sessione di mercato, che pre-
senta sin dall’avvio l’estremo
difensore Ameglio e la punta
Dogliotti; assente invece l’altro
neo acquisto Paschetta per
squalifica. 

Il Bistagno ha lasciato anda-
re Caratti agli allievi dell’Acqui
e inserito Palazzo, centrocam-
pista classe ‘92 prelevato da
una squadra genovese, ma
dovrà fare a meno di M.Piova-
no per squalifica 

Entrambe le squadre cer-
cheranno l’acuto da tre punti i
locali per risalire la china gli
ospiti  per guadagnare punti e
tirarsi fuori dalla zona a rischio.

Probabili formazioni 
Ponti (4-4-2): Ameglio, Bat-

tiloro, Di Leo, Valentini, Zuni-
no, Leveratto, Montrucchio, De
Bernardi, Cipolla, Dogliotti, Va-
lente. All.: W.Parodi.

Bistagno (4-4-2): Rovera,
P-Piovano, Garrone, Cazzuli,
Astesiano, Pesce,.Palazzi, De
Bourba, M.Rocchi, Gregucci.
All.: Caligaris.

***
Pozzolese - Sexadium.

Partita delicata per il Sexa-
dium a Pozzolo Formigaro. Il
match è in forse per la neve
che, mentre scriviamo ed al
netto delle precipitazioni previ-
ste in settimana, ricopre anco-
ra il campo dei novesi. La Poz-
zolese nella sosta ha cambia-
to allenatore: il tecnico Milane-
se, che aveva guidato la squa-
dra nella prima fase di cam-
pionato è stato sostituito dal
nuovo mister, Ivano Tinca. 

Probabile formazione Se-
xadium (4-4-2): Bacchin - Bo-
naldo, Gozzi, Parodi, Ferrando
- Caliò, Belkassioua, Verone,
Taffarel - Avella, Bertone. All.:
Tanganelli. M.Pr  - E.M.

Acqui Terme. Con il campionato ormai prossimo (neve per-
mettendo) alla ripresa, ecco una analisi dei due gironi di Terza
Categoria. Cominciamo dal girone alessandrino, che a una gior-
nata dal giro di boa, appare assai equilibrato e sembra destina-
to a riservare pathos e emozioni fino agli ultimi novanta minuti.

In classifica ci sono 6 squadre in un fazzoletto di punti: in vet-
ta è lo Strevi che dopo una partenza a marce ridotte, con due
sconfitte consecutive, ha saputo rimodellarsi e salire di tono tan-
to che tanti addetti ai lavori la indicano ora come maggiore can-
didata al salto in Seconda; alle sue spalle un duo preparato al-
l’inseguimento, formato dalla Molinese, a -1 dalla vetta, e dal gio-
vane e pimpante Bergamasco, a -2. Per i biancoverdi il presi-
dente Allasia annuncia battaglia: «Ci proveremo: abbiamo ri-
spetto dello Strevi ma ci giocheremo la gara di ritorno tra le mu-
ra amiche e sappiamo anche del notevole valore e della voglia
di vincere dei nostri giovani». Possono dire la loro sia in ottica di
promozione diretta sia in chiave playoff, il Valmilana, il Fresona-
ra allenato dallo scafato Oneto e sostenuto da Guglielmi in avan-
ti. Tenui speranze di agganciare il treno playoff hanno anche Ser-
ravallese e Castellarese. In netta ripresa dopo una partenza no
è anche il Lerma Capriata, che prima della pausa ha ottenuto 7
punti nelle ultime tre gare ed è salito in classifica a quota 13 met-
tendo alle spalle quattro squadre con la possibilità di fare una
seconda parte del torneo di alto livello. E.M.

Acqui Terme. L’analisi della prima parte di campionato con-
segna al pubblico l’impressione di un girone di qualità inferiore a
quello alessandrino. Nel raggruppamento sono state inserite
squadre dell’astigiano, del torinese e dell’alessandrino con dif-
ferenza notevole tra le prime della classifica e le ultime e a te-
stimoniarlo contribuiscono i punteggi di diverse gare finite con
più di tre gol di scarto.

Il girone presenta in gara solo una “nostra” squadra, la Virtus
San Marzano, società neonata in estate e che come neofita del
nuovo campionato ha pagato dazio soprattutto in campo ester-
no, dove i ragazzi di mister Gola non sono mai riusciti a espri-
mersi su buoni livelli; per quanto concerne invece le gare in ca-
sa, soprattutto dopo il ritorno all’ovile di San Marzano, sono sta-
ti ottenuti ottimi risultati, primo fra tutti il pareggio contro la terza
in classifica: 1-1 contro il San Maurizio di Conzano.

Nel girone sembra facile ipotizzare un dualismo per la vittoria
del campionato tra i torinesi del Pralormo e i casalesi della Ron-
zonese che sino a qualche stagione fa militavano in Prima Ca-
tegoria; possibile terzo incomodo il San Maurizio di Conzano,
che vanta tra le sue file l’ex Moncalvo Serramondi; per il resto dif-
ficile il rientro di Atletico Alexandria e Refrancorese visti i punti,
rispettivamente 5 e 6, che li separano dalla vetta. San Paolo Sol-
brito Mirabello e Costigliole possono solo sperare una seconda
parte di stagione più ricca di gioie rispetto alla metà campiona-
to, ma come sempre i nostri pronostici potrebbero essere smen-
titi dal rettangolo verde.

JUNIORES prov. AL
girone A

Classifica: Arquatese 26;
Castelnovese 24; Auroracalcio
22; Villaromagnano 21; Libar-
na 19; Don Bosco Al, Europa
Bevingros, Ovada 16; Audace
Boschese 15; S. Giuliano Nuo-
vo 14; Pozzolese, Asca 11;
Gaviese, Frugarolo X Five 5;
Audax Orione 2.

Prossimo turno: Audax
Orione - Ovada.

JUNIORES prov. AT
girone A

Classifica: Acqui 30; Usaf
Favari 25; La Sorgente, S.
Giuseppe Riva 22; Pro Villa-
franca 21; Leo Chieri, Felizza-
nolimpia 20; Prolormo, Union
Ruchè 11; Monferrato 9; Cmc
Montiglio, Torretta 5; Castel-
l’Alfero 2.

Prossimo turno sabato 9
febbraio: Acqui - Union Ru-
chè, La Sorgente - Pralormo.

Acqui Terme. Le perplessità
connesse alla disputa delle ga-
re di Seconda Categoria si con-
fermano (e anzi si acuiscono) al
momento di parlare della pos-
sibile ripresa dell’attività nel gi-
rone alessandrino di Terza Ca-
tegoria. Di seguito una presen-
tazione delle gare in program-
ma. Che poi le squadre scen-
dano in campo, francamente, è
tutt’altro che scontato.

Bergamasco - Castelcerio-
lo. Neve permettendo, sarà
sfida da alta quota quella tra il
Bergamasco e il Castelceriolo
con i ragazzi di Caviglia che
cercheranno i tre punti in atte-
sa di liete novelle dalla sfida
tra Strevi e Valmilana.

Il dirigente Braggio afferma:
«In questo momento c’e anco-
ra una coltre di neve che si è
solidificata sul campo ma pen-
so che se non nevicasse più la
gara di domenica dovrebbe
andare in scena. Nella sosta
abbiamo disputato due ami-
chevole perdendo 4-1 con il
Felizzano e imponendoci per
2-0 contro la Nicese, due buo-
ni test che lasciano presagire
un buon finale d’andata e un
ottimo ritorno».

Nessun assenza tra i locali
con il possibile utilizzo sin dal
primo minuto di Tonizzo che
sarà il valore aggiunto tra i pa-
li; nuovo innesto quello di Gan-
dini.

Probabile formazione Ber-
gamasco (4-4-2): Gandini,
Bianco, Callegaro, P.Cela,
Avramo, L.Quarati, Braggio,
Bonaugurio, N.Quarati, Toniz-
zo, Sorice. All.: Caviglia.

***
Strevi - Valmilana. Al mo-

mento di andare in stampa, la
gara non è assolutamente in
dubbio: il campo di Strevi è
molto pesante ma nelle condi-
zioni di sopportare la partita.

Spiega il dirigente Righini:
«Dobbiamo continuare a fare
bene, consci che siamo in te-
sta alla classifica». Contro la
Valmilana, sul fronte formazio-
ne sicure le assenze di Morta-
ji e Montorro, con un Merlo a
mezzo servizio che dovrebbe
comunque scendere in campo.

Probabile formazione
Strevi (3-5-2): Gastaldo, Vo-
meri, Bistolfi, De Bernardi,
Cossu, Borgatti, Fameli, Trevi-
siol, Oliveri, Faraci, Merlo. All.:
Aresca.

Ovada. Domenica 27 gen-
naio si dovrebbe giocare il re-
cupero della prima giornata del
girone di ritorno, non disputata
a causa del terreno di gioco ri-
sultato impraticabile per l’ab-
bondante nevicata del 19 gen-
naio.

L’Ovada, quindi, alle ore
14.30 al Geirino, incontrerà il
G3 Real Novi.

Precisa l’allenatore ovadese
Marco Tafuri: “Troveremo degli
avversari molto aggressivi e
molto abili nelle ripartenze di
gioco. La partita quindi si pre-
sente tutt’altro che facile an-
che perché loro non usano
magari un bel gioco ma lotta-
no sino alla fine di ogni incon-
tro su tutte le palle e fanno del-

l’aggressività agonistica l’arma
migliore”. D’altra parte i novesi,
al quart’ultimo posto in classifi-
ca, hanno bisogno assoluto di
fare punti per risalire in gra-
duatoria. Conteranno per il ri-
sultato finale anche la forma
degli attaccanti, in particolare
la velocità di Koci e l’estro di
Chillè.
Probabili formazioni

Ovada (4-4-2): Zunino; Od-
done, Maccedda, Ravera,
Massone; Carosio, Gianni-
chedda, Gioia, Macchione;
Krezic, Salis. Allenatore Marco
Tafuri. G3 Real Novi (4-4-2):
Codo gno; Rigobello, Dal Pon-
te, Bernardi, Giotta; Manfredi-
ni, Olivieri, Carnevale, Koci;
Chil lè, Galia. All.: Antona.

Silvano d’Orba. Slitta a do-
menica 27 gennaio l’incontro,
della prima giornata di ritorno,
tra la Silvanese ed il Savoia.
Infatti domenica scorsa, a cau-
sa della nevicata non si è po-
tuto giocare allo “Stefano Ra-
petti”.

Il Sa voia è una squadra te-
mibile, viaggia nelle posizioni
della parte bassa della classifi-
ca ed ha quindi bisogno di
punti per risalire. Dunque per il
tandem tec nico silvanese Gol-
lo-Andorno è un incontro da af-
frontare con la giusta tensione

agonistica ed il dovuto impe-
gno, per di sputare in modo
convincente e positivo l’inizio
della seconda parte del cam-
pionato.

Probabili formazioni
Silvane se (4-4-2): Russo;

Gioia, Cam pi, Sciutto, Sorba-
ra; Fag giani, Pestarino, Alfieri,
Carno vale; Parodi, Mantero.
Allena tori: Gollo-Andor no.

Savoia (4-4-2): Bidone;
Gen tile, Cairo, Ragazzo, Man-
gia rotti; Mazza, Longo, M.
Mon tobbio, Allegro; Palumbo,
Bo vone. Allenatore Adamo.

Casttelletto d’Orba. Dome-
nica 27 gennaio, alle 14.30, la
Comunale Castellette se ha in
programma, meteo permetten-
do, la trasferta a Villaro magna-
no, per il recupero della prima
giornata di ritorno non disputa-
ta domenica scorsa per le av-
ver se condizioni del tempo e il
campo innevato.

Dice l’allenatore Castellette-
se Salvatore Magrì: “Loro de-
vono giocare per la salvezza
quindi ci aspettiamo degli av-
versari che scendono in cam-
po per vincere e che giocano
tutta la partita con il coltello tra
i denti. Il Villaromagnano quar-
t’ultimo in classifica è quindi tra

le squadre che decideranno le
sorti del campionato, dovendo
sempre giocare per migliorare
la propria posizione in gradua-
toria e dunque per salvarsi dal-
la retrocessione”.

Probabili formazioni
Comu nale Castellettese

(4-4-2): Par di; Brilli, Tedesco,
Russo, De Petro; Cairello,
Montalbano, Veneti, Umberto
Pardi; Alessandro Magrì, Kra-
ja. Allenatore: Salvatore Magrì.

Vil laromagnano (3-5-2):
Ballotta; Cremonte, Toukebri,
Mura; Mi rabelli, Damiano, Fini-
guerra, Stramesi, Denicolai;
Ratti, Cassano. Allenatore:
Venna rucci.

Toro Club Valbormida
presentazione libro

Acqui Terme. Il Torino Club Vallebormida comunica che ve-
nerdì 1 febbraio, alle ore 21, nella sala di Palazzo Robellini, don
Aldo Rabino e Beppe Gandolfo presentano il libro “Il mio Toro -
la mia missione”.

Calcio 1ª categoria girone H

Campo innevato
Pro Molare rinvia

Rossiglione. Dopo il rinvio
della sfida con il Mariscotti, la
Rossiglionese cerca punti sul
campo del Pieve 2008 per
consolidare la sua posizione in
zona playoff e chissà, con
l’aiuto dei recuperi, rilanciarsi
anche in ottica di vittoria fina-
le.

Il mercato ha portato qual-
che aggiustamento, ma a fare
la differenza sarà ancora, se

sarà della partita, il bomber Mi-
netti. Il Pieve 2008 è squadra
di metà classifica, anche se la
punta Divano ha tutte le quali-
tà per dare fastidio alla difesa
bianconera.

Probabile formazione
Rossiglionese (3-5-2): Masini
- Martini, Zunino, C.Macciò -
Galleti, Rena, Demeglio, Sciut-
to, Bottero - Minetti (Nervi),
Ravera. All.: Robello.

Ovada - G3 Real Novi

Ovada calcio: il ds Giorgio Arata, il presidente Gian Paolo
Piana e l’allenatore Marco Tafuri.

Silvanese - Savo ia

Castellettese in trasferta
a Villaromagnano

Sabato 26 gennaio, per il Masone

A Ronco Scrivia
trasferta complicata

Calcio 2ª categoria girone O

Si dovrebbe giocare
domenica 27 gennaio

Sabato 26 gennaio per la Rossiglionese

Sul campo del Pieve
importante crocevia

3ª categoria: il punto
sul girone astigiano

Calcio

3ª categoria, il punto
sul girone alessandrino

Classifiche juniores

Calcio

Domenica (forse…)
in 3ª categoria
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Calcio a 5 Acqui
Iniziato il 2013 e non manca-

no le sorprese nel Campionato
di Calcio a 5 ad Acqui Terme.

Nel recupero della 5 giornata
pareggio 2 a 2 tra Gas Tecnica
ed One The Road Cafè, padro-
ni di casa in gol due volte con
Gianni Manto, gli risponde, per
gli avversari, due volte Gaeta-
no Ministru.

Vince il Leocorno Siena con-
tro i Panzer per 7 a 3 grazie al-
le doppiette di Alessio Massimo
e Sergio Margiotta, alla tripletta
di Stefano Moretti, per gli av-
versari in gol Gabriele Totino,
Emilio Forlini e Mauro Rossitto.

Netto 8 a 0 del Caffè Acque-
se sull’Autorodella grazie ai gol
di Marco Garbero, Marco Mo-
retti, Alessio Millione, la dop-
pietta di Bruno Sardo e la tri-
pletta di Roberto Smeraldo.

Vince 5 a 3 contro l’One The
Road Cafè, l’AD ST Pauli gra-
zie ai gol di Matthias Cameruc-
ci, Moris Pistone, Fabrizio Pa-
rodi e la doppietta di Stefano
Masini, per gli avversari in gol
tre volte il solito Gaetano Mini-
stru.

Pioggia di reti tra GS Amici
Fontanile e Cantine Alice Bel
Colle, 12 a 6 il risultato finale
per i padroni di casa andati a
segno con Massimiliano Caru-
so, Davide Minghetti, due volte
con Marco Piana e quattro vol-
te con Davide Bellati e Nicola
Spertino, per gli ospiti in gol
Riccardo Blengio, Francesco
Puppo e tre volte con Michael
Diaz.

Vince 6 a 2 il Paco Team
contro il Bar Acqui FC grazie ai
gol di Massimo Italiano, Andrea
Scarsi, Gabriele Cresta e la tri-
pletta di Sandro Leveratto, per
gli avversari in gol Piero Tripie-
di e Daniele Morielli.

Strepitosa vittoria degli Ita-
gliani contro il fortissimo Clip-
per, 8 a 6 il risultato finale gra-
zie ai gol di Nicolas Tavella,le
doppiette di Gabriele Reggio e
Federico Posca e la tripletta di
Danilo Laborai, per gli avversa-
ri in gol Nicolò Surian, due vol-
te Raffaele Teti e tre volte Mat-
teo Cavelli.

Finisce 6 a 4 tra Master
Group e Trattoria il Giardino,
padroni di casa in gol con Ste-
fano Roffredo, Roberto Volpia-
no e quattro volte con Damiano
Pronzato, per gli ospiti in gol
due volte Daniele Quazzo e
Matteo Oddone.

Goleada dell’Upa Pratiche
Auto contro I Ragazzi, 10 a 3 il
risultato finale grazie ad un au-
torete,ai gol di Mirko adorno e
Giacomo Gamba, la tripletta di
Cristian Foglino e la quaterna di
Gianni Grasso, per gli avversa-
ri in gol Simone Ghinelli, Cri-
stian Levo e Riccardo Ricci.

Nel recupero della 12º gior-
nata vittoria 7 a 4 del Master
Group contro i Panzer grazie al
gol di Giacomo Gallizzi e le tri-
plette di Fabio Fameli e Stefa-
no Roffredo, per gli avversari le
doppiette di Emilio Forlini e
Mauro Rossitto.

Netto 10 a 1 del New Castle

Pub contro i Red Ox, in gol per
i padroni di casa Stefano Pe-
lazzi, due volte Edoardo Batti-
loro, tre volte Dario D’Assoro e
quattro volte Mattia Traversa,
per gli ospiti in gol Federico
Battiloro.

Finisce 7 a 3 tra Gas Tecnica
ed Edil Ponzio, per i primi a se-
gno Roberto Manto, Walter Ma-
cario, Ivan Zunino e due volte
entrambi Fabrizio Cannonero e
Gianni Manto, per gli avversari
in gol Andrea Bruzzone e Lo-
renzo Frulio.

***
Calcio a 5 Ovada

Ricominciata la corsa al tito-
lo 2013. Toglie ogni dubbio, sul-
la propria condizione, la Pizze-
ria Gadano, che rifila un pesan-
te 14 a 6 al Match Point UD
Pinga grazie alla doppietta di
Fulvio Agosto e le triplette di
Lorenzo Bisio, Igor Domino,
Salvatore Stalfieri e Jurgen Aj-
jor, per gli avversari in gol Ales-
sio Giannò e cinque volte Leo-
nardo Pantisano. 

Netta vittoria per il Real Sil-
vano contro l’Atletico Ma Non
Troppo, 9 a 2 il risultato finale
per merito dei gol di Enrico
Passalacqua, Daniele Barca, le
doppiette di Danilo Ottonello e
Luca Parisso e la tripletta di
Alessio Monyaiuti, per gli av-
versari in gol Edoardo Rossi-
gnoli e Daniele Colletti.

Importantissima vittoria per
l’A-Team contro il CRB San
Giacomo, 7 a 4 il risultato per i
giovani ovadesi grazie ai gol di
Andrea Zunino, Michele Lotte-
ro, la doppietta di Luca zunino
e la tripletta di Matteo Sobrero,
per gli avversari in gol Jozef
Nushi, Luca Casazza e due
volte Vesel Farruku.

Chiude il 4 a 0 del Bar Roma
sul Top Pleyer.

***
Torneo di Natale

Terminata la seconda edizio-
ne del torneo di Natale ACSI di
Calcio a 5. Quest’anno il torneo
natalizio di calcio a 5 si è svol-
to nella cornice dell’impianto
sportivo di Bistagno. A fare la
parte dei leoni nella fase inizia-
le sono state le squadre di The
Hair e Fc Dante, che escono
imbattute dai rispettivi gironi.
Dopo gli ottavi e le semifinali; la
finale per il titolo vede scontrar-
si l’FC Dante e The Hair. La for-
mazione di Mauro Ivaldi è co-
stretta ai ripari per le molteplici
e importanti assenze (Castra-
cane, Potito e il giovanissimo
Simone Ivaldi) si difende bene
e riesce a passare in vantag-
gio, ma non può nulla contro un
Ledio Balla particolarmente
ispirato e sostenuto da una del-
le migliori formazioni mai mes-
se in campo da The Hair. Fini-
sce 8 a 3 per The Hair, che si
aggiudica il primo titolo del
2013 e lancia un chiaro mes-
saggio alle concorrenti del
campionato. Nella sfida per il 3º
e 4º posto spiccano le presta-
zioni di Mario De Bernardi, mi-
glior giocatore del torneo e di Di
Leo che con 6 gol porta la sua
squadra alla vittoria.

Nizza Monferrato. Il primo
torneo dell’anno della rinnova-
ta società Voluntas è stato di-
sputato sabato pomeriggio, 19
gennaio, nella palestra “Cam-
po lungo” e ha visto scendere
in campo le Scuole calcio del-
le annate 2005. A causa della
fitta nevicata di domenica 20,
è stato invece rimandato di
una settimana il torneo riser-
vato ai Pulcini classe 2004.

Tornando a parlare del tor-
neo dei 2005, i ragazzi nero-
verdi locali sono stati divisi in
due squadre, mentre le altre
partecipanti erano Asti, La
Cantera, anch’essa di Asti, e la
Don Bosco Alessandria.

Ad imporsi al termine del tor-
neo, che come formula preve-
deva un girone unico all’italia-

na con un unico tempo da 12
minuti con giocatori schierati in
campo con cinque elementi
ciascuno, è stato l’Asti che ha
centrato tre vittorie e un pa-
reggio; sul secondo gradino
del podio sono arrivati gli ales-
sandrini della Don Bosco con
due vittorie e due pareggi, in
terza posizione si è piazzata la
Voluntas nera, al quarto la Vo-
luntas verde ed in ultima posi-
zione la Cantera.
Formazione Voluntas Ne-

ra: De Cesare, Lovisolo, Da-
hane, Reguig, Reggio, Laiolo,
Sambuco.
Formazione Voluntas Ver-

de: Jovanoski, Sanghez, Val-
sania, Bahami, Natale, Vorra-
si, David.

E.M.

Acqui Terme. Sabato 19
gennaio sedici ragazzi in età
compresa fra gli 8 e i 15 anni,
insieme agli accompagnatori
di Alpinismo Giovanile, sono
partiti da Acqui, su due pulmi-
ni, uno messo a disposizione
dal CAI di Acqui, l’altro dall’As-
sessorato allo Sport del Co-
mune di Acqui, sotto una in-
tensa nevicata per raggiunge-
re la Valle D’Aosta dove era
prevista la prima giornata del
Corso di Sci-CAI con i Maestri
della Scuola di Sci di Anta-
gnod.

Nessun problema per il viag-
gio e la giornata ha visto i ra-
gazzi seguire i corsi con una
buona visibilità e in alcuni mo-
menti anche con il sole.

Due classi: la prima non
aveva mai indossato gli scar-
poni da sci la seconda con ra-
gazzini già in grado di sciare.

Alla fine della giornata il
gruppo dei principianti era in

grado di sciare e gli altri ave-
vano perfezionato la capacità
di conduzione degli Sci, grazie
alla professionalità delle Mae-
stre di Sci che li avevano se-
guiti.

Una Scuola di Sci, quella di
Antagnod, che negli anni si è
specializzata nell’insegnamen-
to ai ragazzini e che ha dimo-
strato, anche in questa occa-
sione, la propria professionali-
tà, così come hanno fatto la bi-
glietteria degli impianti e il bar
del Pino dove il gruppo ha con-
sumato il pasto al termine del-
la lezione. Nessuna perdita di
tempo e un buon servizio a
prezzi normali.

Nel pomeriggio i ragazzini
hanno ultimato la giornata
sciando insieme agli Accom-
pagnatori.

Il Corso di Sci continuerà sa-
bato 26 gennaio, sabato 2 e 7
febbraio sempre ad Antagnod
in Valle D’Ayas.

Acqui Terme. Si è chiuso un
2012 ricco di soddisfazioni per
il circolo scacchistico acquese
“Collino Group”, sia dal punto
di vista strettamente sportivo
sia dal lato organizzativo. In-
nanzitutto va ricordato che la
squadra del circolo “Collino
Group” è riuscita a mantenere
la presenza nella prestigiosa
serie A2 del Campionato Italia-
no di scacchi a squadre. Nel
marzo 2012 gli alfieri acquesi
Aghayev, Quirico, Baldizzone,
Grattarola, Petti, Bosca e Ba-
dano (capitano) sono giunti
quarti nel girone Nord - Occi-
dentale del Campionato a
squadre, raggiungendo una
meritata salvezza. Non meno
importante è stato il consegui-
mento del titolo di Maestro per
il giovane Miragha Aghayev,
primo ed unico scacchista del-
la provincia di Alessandria ad
ottenere la massima categoria
italiana. Aghayev, giungendo
decimo assoluto proprio nel
Festival Internazionale svoltosi
ad Acqui Terme nel luglio scor-
so, ha raggiunto l’obiettivo che
inseguiva da circa un anno. Da
segnalare anche il titolo tricolo-
re della categoria Terza Nazio-
nale vinto da Angelo Benazzo
nel Campionato Italiano di ca-
tegoria disputato a Civitanova
Marche. Importantissime, an-
che per la città, le numerose

manifestazioni scacchistiche
svoltesi ad Acqui in un 2012
probabilmente irripetibile. Tra
queste vanno segnalate quelle
svoltesi nei saloni del Grand
Hotel Nuove Terme. In primis il
Festival Internazionale “Scac-
chisti.it”, il Campionato Italiano
femminile e quello Under 20.
Questi tre tornei disputatisi a
luglio hanno visto la partecipa-
zione di 159 giocatori. Poi i due
ritiri, a maggio ed agosto, delle
Nazionali sia maschile che
femminile. Infine la disputa del
girone Nord Occidentale del
Campionato Italiano a squadre
si serie A2. Ma il torneo che ri-
marrà nella memoria, non solo
degli appassionati scacchisti, è
certamente la finale dei giochi
studenteschi svoltasi a maggio
nel Palacongressi di zona Ba-
gni, molto apprezzato dai gio-
catori ed accompagnatori. Per
quattro giorni 247 istituti scola-
stici con circa 1200 giovani
scacchisti (oltre ai capitani e
vari accompagnatori), hanno
soggiornato ad Acqui Terme e
si sono contesi gli otto titoli tri-
colori in palio.

Una stagione come quella
appena terminata è difficilmen-
te ripetibile, ma il circolo scac-
chistico acquese “Collino
Group”, almeno dal punto di vi-
sta sportivo, ci proverà con tut-
to l’impegno possibile.

Ovada. Domenica 27 genna io il Cai, sezione di Ovada, or ga-
nizza un’escursione nella zona di Riva Trigoso e Mone glia, nel-
la Riviera di Levante. Per ulteriori informazioni sul pro gramma e
per iscriversi, ri volgersi in sede, via XXV Apri le 10, al mercoledì
o al vener dì, dalle ore 21 alle 23.
Calendario appuntamenti

Domenica 10 febbraio, sci di fondo escursionismo e/o rac-
chette da neve; località da definire in base all’innevamento.

Domenica 24 febbraio, escursione nella Riviera di Ponente,
difficoltà E.

Domenica 3 marzo, escursionismo, giornata nazionale ferrovie
dimenticate; difficoltà E.

Sabato 16 e domenica 17 marzo, sci di fondo escursionismo
e/o racchette da neve, week end sulla neve Arpy; difficoltà E.

Venerdì 25 gennaio, ore 21.15 sede Cai primo soccorso e ge-
stione emergenze: la serata sarà gestita dalla delegazione del
soccorso alpino provinciale ed introdotta dal Responsabile della
Stazione di Acqui Andrea Caneva.

Venerdì 1 febbraio, ore 21 nella sede Cai, salite alpinistiche in
Perù e Bolivia 2011 delle sezioni Casale, Acqui, Novi.

Giovedì 7 febbraio, alpinismo, presentazione del 17º corso ba-
se di Alpinismo A1.

Dal 2 al 7 febbraio, alpinismo, primo corso di sci per ragazzi.
Venerdì 8 febbraio, ore 21 nella sede Cai, presentazione del

programma di cicloescursionismo 2013.
Domenica 10 febbraio, escursionismo, Levanto - Monterosso

- Vernazza.
Venerdì 15 febbraio, ore 21 nella sede Cai, attrezzare corde

fisse in montagna.
Informazioni: CAI di Acqui, sede in via Monteverde 44, aperta

al venerdì dalle 21 alle 23, tel. 0144 56093 - caiacquiterme@ali-
ce.it

Calcio giovanile Ovada
Ovada. Prosegue 15º “Memorial Carlo Carando” di calcio gio-

va nile, in svolgimento al Palaz zetto dello sport di Arquata. Le for-
mazioni Esordienti 2001 di Arquatese, Aurora Pontecuro ne e
Carrosio A accedono al triangolare finale. Nel girone C il Due Val-
li “Stefano Rapetti” di Silvano d’Orba è stato sconfitto per 1-2
proprio dall’Arquatese ed è finito nella seconda fascia della clas-
sifica con Castellazzo e Asca A, per il settimo posto finale.

Calcio giovanile Voluntas

Al torneo Piccoli Amici
si impone l’Asti

Scacchi

Un 2012 da ricordare per
Acquiscacchi Collino Group

Cai di Acqui Terme

Buona riuscita della prima
giornata del corso di sci

Hai già rinnovato
l’abbonamento?

… per tutto l’anno a 48 euro
campagna abbonamenti 2013

La squadra della Bella alla finale dei giochi studenteschi 2012.Il Paco Team.

ACSI campionati di calcio

Appuntamenti
con il CAI di Acqui Terme

Cai di Ovada

Escursione nella Riviera di Levante
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Piscine Geirino Ovada 82
Follo Mec Vara 86
(28-29, 44-56, 66-70, 82-86)

Ovada. Si spegne sul primo
fer ro la speranza delle Piscine
Geirino Ovada di trascinare al
supplementare la sfida contro
la capolista Mec Vara Follo.

Gli spezzini si sono aggiudi-
cati la gara per 86-82. Proprio
il neo arrivato Paolo Mossi ha
avuto la possibilità di pareggia -
re, con una tripla a pochi se-
condi dal termine. Il canestro
avrebbe coronato un lungo in-
seguimento dei padroni di ca-
sa, sotto 46-32 alla metà del
secondo quarto. È proprio la
difesa quel che non funziona
nella prima parte di gara. Coa -
ch Brignoli risolve il problema
ad inizio ripresa, presentando
la zona che per mette ai bian-
co rossi di coprire meglio gli
spaz i. Ma in realtà è l’intensità
ovadese a salire e fare la diffe-
renza. E così la Piscine Geiri-
no recu pera a poco a poco ed
i bian corossi tornano a -3 sul
62-59 con una tripla di Maran-

gon, a 3’ dal termine del terzo
perio do. È proprio una tripla di
Mossi a aprire l’ultima frazio ne.
Ovada è a -1. 

A que sto punto è Ferrari che
prende per mano gli ospiti e
scava un mini canyon, 78-72 al
34º. A 3’ dal termine si arriva
con la stessa distanza fra le
due squadre. Allora sono Tal-
po con un gioco da tre punti e
Mossi a dare ai biancorossi
una chance. Il finale non dice
però bene.

“Mi dispiace per l’ultimo er-
rore - ha commentato dopo
l’incon tro Paolo Mossi che ha
chiuso la sua prima partita con
16 punti - Ma credo che ci sia-
no tutti i presupposti per fare
bene. Devo solo inserirmi nel-
la squadre e negli schemi”.

Domenica prossima sfida
sul campo dell’Aurora Chiava-
ri alle ore 18.

Tabellino Ovada: Rossi 5,
Aime 3, Maldino 3, Talpo 9,
Grazzi 12, Marangon 23, Moz-
zi 11, Mossi 16, Camisasca,
Grossi. Allenatore: Brignoli.

Cairo M.tte. Nonostante il
mal tempo e la neve caduta co-
piosa in Valle, l’attività del Ba-
sket Cairo non si è fermata e le
partite di campionato si sono
svolte senza problemi, tranne
l’attesissimo derby della Pro-
mozione per mancata disponi-
bilità di arbitri. Come da dispo-
sizioni della federazione, la ga-
ra sarà recuperata al più presto
e comunque entro il tre marzo.
UNDER 17
Basket Cairo 85
Scuola Basket 49

Buona prestazione degli U17
che stra-vincono contro i pari
età della Scuola Basket Savo-
na. Già dalle prime azioni si ca-
pisce la supremazia gialloblu e
in 2 minuti Simone Giribaldo fa
11/0 ovviamente con l’ausilio
dei compagni. Partita pratica-
mente finita al primo quarto
(24/12) con 20 punti di Giribal-
do. Si va all’intervallo sul 40/20
con la consapevolezza della vit-
toria e dei due punti guadagna-
ti in classifica. Buona la presta-
zione dell’inarrestabile Masia
che in soli 25 minuti segna 33
punti, Mayboroda che pur con la
febbre gioca alla grande e una
prestazione maiuscola di Pa-
tetta in difesa con almeno 20
stoppate e 20 rimbalzi! Da se-
gnalare il ritorno in campo per il
giovane Riccardo Pellicciotta,
dopo un brutto infortunio.

Tabellino: Masia 33, Giribal-
do 31, Mayboroda 11, Ballocco
4, Schaholli 2, Patetta 2, Diana,
Pellicciotta. Coach: Valle Vale-
rio.
UNDER 13 Elite
Basket Cairo 53
CAP Genova 70

Buona gara dei ragazzi del-
l’Under 13 con il risultato finale
che li penalizza più del dovuto.
Gara lungamente combattuta
con gli atleti di Cairo che rie-
scono a contrastare canestro a
canestro gli avversari, portan-
dosi in vantaggio nel secondo
quarto anche di 6 punti fino ad
arrivare all’intervallo lungo con
un minimo vantaggio (30 - 28).
Poi un break iniziale di 8-0 nel
terzo quarto e la maggiore pre-
stanza fisica degli avversari rie-
sce ad avere la meglio. Una
volta che il Genova si costruisce
un margine di sicurezza con un
vantaggio in doppia cifra per il
Cairo non c’è più possibilità di
rientrare in partita. Bravi co-
munque i ragazzi che non si so-
no demoralizzati lottando sino
all’ultimo pallone.

Alla fine della partita nuova-
mente un grande bottino per
Kokvelaj Franz che oltre ai 27
punti ha conquistato anche un
notevole numero di rimbalzi sia
in difesa che in attacco. Spazio
anche per Davide Perfumo che
riesce a mettere a segno il suo
primo canestro in questo cam-
pionato.

Atleti scesi in campo: Bac-
cino, Valsetti, Lorran, Goso,
Perfumo, Bazzelli, Gallese, Car-
le, Pongibove, Pisu, Kokvelaj,
Marella.

Marcatori: Kokvelaj 27, Val-
setti 14, Baccino 4, Pisu 4, Per-
fumo 2, Carle 2.

Prossimo appuntamento do-
menica 27 gennaio alle 16 al
palazzetto di Cairo contro il Ma-
remola.
UNDER 13 femminile
Basket Cairo 24
NBA Zena 33

Prima partita del 2013 per le
giovani atlete cairesi e sconfit-
ta di misura contro le pari età di
NBA Zena (compagine geno-
vese serbatoio della serie A3
femminile). Purtroppo in setti-
mana ci sono state molte defe-
zioni ad allenamento causa in-

fluenza e le ragazze hanno do-
vuto giocare con under 14 mista
per colmare le assenze.

Inizia bene Basket Cairo che
chiude il primo tempo sopra di
2 punti, ma subisce il break nel
secondo quarto che finisce 14 a
6 per le ospiti che poco alla vol-
ta scavano un divario di 10 pun-
ti. La partita finisce con un pun-
teggio molto basso (a dimo-
strazione dell’efficacia di en-
trambe le difese) forse anche a
causa dell’orario di inizio alle
14.15 (ancora con il pranzo sul-
lo stomaco).

Purtroppo la percentuale di
realizzazione è ancora molto
bassa e si paga soprattutto in
queste partite, ma lo staff non si
scoraggia e continua a credere
in questa squadra.

Tabellino: Fiumene 2, Horma
2, Boveri 2, Brero 8, Brusco Ir-
gher 8, Shaholli 2, Tagliaferri,
Germano.
UNDER 14 mista

Sabato 19 gennaio visita alla
capolista Pallacanestro Alassio.
Squadra dimezzata dall’in-
fluenza e tante ragazze sotto-
leva per raggiungere il numero
minimo per poter giocare. Inizia
subito forte Alassio che di fatto
chiude la partita nel primo quar-
to con un eloquente 27-4! Nel
secondo quarto il coach alassi-
no mette in campo le seconde
linee e coach La Rocca rispon-
de con tutto un quintetto under
13 che vince il tempino 8 a 2!
Ottima prova delle gialloblu
2000 che contro i maschi rivie-
raschi non subiscono la loro fi-
sicità e giocano un buon ba-
sket! Dopo l’intervallo lungo si ri-
pete lo stesso copione ed en-
trambi gli allenatori fanno ruo-
tare tutti i presenti e ne appro-
fittano per provare differenti as-
setti difensivi ed offensivi. Pur-
troppo il divario con gli imbattu-
ti alassini è ancora ampio, ma i
margini di miglioramento sono
notevoli.

Coach La Rocca commenta:
«Sull’under 14 siamo consape-
voli delle difficoltà e stiamo la-
vorando per dare ai ragazzi i
mezzi per crescere e migliora-
re in prospettiva dei prossimi
anni che sono certo vedranno
alcuni elementi sicuri protago-
nisti! Con l’under 13 femminile
è iniziato quest’anno un per-
corso di crescita personale e di
squadra che non si ferma ov-
viamente al risultato (anche se
vincere sicuramente aiuta) ma
vuole guardare oltre per man-
tenere un buon gruppo di base
su cui lavorare per raggiungere
il livello che le ragazze merita-
no! Da allenatore sono scon-
tento delle amnesie durante le
partite ma sono molto soddi-
sfatto degli allenamenti. La no-
stra prima vittoria è avere 16
giocatori effettivi e 16 giocatori
sempre presenti ad allenamen-
to (segno di un gruppo coeso e
molto volenteroso). La Società
ha fiducia nelle ragazze e siamo
certi che verrà ripagata nel tem-
po!».

Asd Sandam Basket 38
Basket Bollente 54

L’Acqui Basket Bollente ot-
tiene un’altra bella affermazio-
ne, a farne le spese questa vol-
ta è il fanalino di coda Sandam
Basket. Con questa vittoria gli
acquesi consolidano il loro se-
condo posto in classifica, con-
cludendo di fatto il girone di an-
data, dato che per la 9ª e ultima

giornata è previsto il turno di ri-
poso per il Basket Bollente.

Si riprenderà domenica 3 feb-
braio con la prima giornata di ri-
torno, in trasferta contro la ca-
polista Pall. Serravalle.

Formazione: Traversa, I.
DeAlessandri, Boccaccio, A.
Tartaglia, E. Costa, C. Tartaglia,
A. Costa, D. DeAlessandri, Ma-
ranetto.

Serie C Liguria
Risultato: Piscine Geirino

Ovada - Bk Follo Mec Vara 82-
86.

Classifica: Cus Genova 26;
Bk Follo Mec Vara, Aurora Ba-
sket Chiavari 24; GS Granaro-
lo 22; Pall. Vado 20; Bk Pool
2000 Azimut 16; Piscine Geiri-
no Ovada 12; Tigullio Kuadra,
Pol. Pontremolese 10; Cogole-
to Pesce Pietro, A.C. Alcione
Rapallo, Basket Sestri 8; Vil-
laggio Sport Pall., Pro Recco
4.

Prossimo turno: Aurora Ba-
sket Chiavari - Piscine Geirino
Ovada, domenica 27 gennaio
ore 18, palazzetto dello sport
“Carrino” a Chiavari.
Promozione Liguria girone A

Risultato: Basket Cairo -
Amatori Pall. Savona, gara rin-
viata.

Classifica: Bk Riviera Fiori
18; R.N. Bordighera 16; Basket
Pegli 12; Basket Cairo, Sanre-

mo 10; Finale B.C. 8; Pall. Athe-
na, Cffs Cogoleto 6; Uisp Riva-
rolo, Amatori Pall. Savona 2.

Prossimo turno: Cffs Cogo-
leto Basket - Basket Cairo, do-
menica 27 gennaio ore 16, Pa-
ladamonte a Cogoleto.
1ª Divisione maschile
Piemonte girone B

Risultati: Asd Sandam Ba-
sket - Basket Bollente 38-54. Il
Basket Nizza ha osservato un
turno di riposo.

Classifica: Ad Pall. Serra-
valle, Basket Bollente 12; Asd
Pall. Robilant, Renergetica Ales-
sandria 8; Basket 2000 Niche-
lino, Basket Nizza, Elettro 2000
4; Asd Sandam Basket, Vba
Virtus Basket Asti 2.

Prossimo turno: Basket
Nizza - Ad Pall. Serravalle, ve-
nerdì 25 gennaio ore 20.30 al
Palasport Morino reg. Campo-
lungo Nizza Monferrato. Il Ba-
sket Bollente osserva un turno
di riposo.

Costa d’Ovada. Si è svolto
nell’ultimo fine settimana a
Verzuolo (CN) il terzo torneo
regionale di terza e quarta ca-
tegoria valido per la qualifica-
zione ai campionati italiani e,
ancora una volta, la Saoms si
ritaglia un posto da protagoni-
sta grazie alla prestazione per-
fetta di un Pierluigi Bianco in
gran forma.

L’alfiere ovadese, già vitto-
rioso ad inizio stagione a Mon-
calieri, bissa il successo mo-
strando grande determinazio-
ne, freddezza e acume tecnico
e tattico in tutte le partite di-
sputate.

Il cammino del costese ha
inizio dal girone di qualificazio-
ne dove ha la meglio del com-
pagno di squadra Enrico Can-
neva (che non riuscirà a gua-
dagnarsi l’accesso al tabellone
ad eliminazione diretta) e del
giovane Ferrara (CUS Torino).
Nei sedicesimi di finale Bianco
si trova poi ad affrontare Ma-
son (T.T. Romagnano) e lo su-
pera con autorità guadagnan-
dosi l’accesso al turno succes-
sivo. Qui, giocando una partita
di altissimo livello e ricca di
scambi tiratissimi, supera
l’atleta di casa Borasio (T.T.
Verzuolo) e avanza ai quarti di
finale.

In evidente crescendo ago-
nistico l’ovadese non da scam-
po al pur temibile Rondi (T.T.
Romagnano) e lo supera in tre
comodi set.

La semifinale e la finale so-
no poi certamente i due incon-
tri più duri giocati dal portaco-
lori della Saoms: nella prima
Scarfò (T.T. Romagnano) rie-

sce a portarlo al quarto set ma
deve poi arrendersi al gioco
dell’avversario; la finale è in-
vece una grande dimostrazio-
ne di solidità di Bianco che,
sotto due set a zero contro il
forte Vivaldi (ASD Ping-Pong
Dragorosso) riesce a trovare il
bandolo della matassa e a gi-
rare in suo favore un match
che sembrava ormai compro-
messo.

Con questa importantissima
e prestigiosa affermazione
l’atleta della Saoms dimostra
sempre più il suo strapotere
nella quarta categoria e fa ben
sperare tutta la società in vista
dei prossimi impegni della
squadra. 

Il calendario agonistico pre-
vede ora un fine settimana de-
dicato all’attività giovanile,
mentre nel primo week-end di
febbraio andrà in scena il ter-
zo torneo nazionale Top 600
(che prevede la partecipazione
degli atleti dalla posizione 250
alla 600 delle classifiche indi-
viduali) a Modena. Il 9 di feb-
braio torneranno invece i cam-
pionati regionali e nazionali: la
Policoop in C1 sarà attesa dal-
la lunga e difficile trasferta di
Bordighera per cercare di pro-
seguire nella sua fantastica
corsa nella categoria naziona-
le, la Policoop “B”, in serie C2
regionale, proverà a tornare al-
la vittoria dopo lo stop dell’ulti-
ma giornata di andata, a Re-
francore, in D2, infine, la Nuo-
va GT “A” sarà in trasferta a
San Salvatore, mentre la for-
mazione “B” sarà impegnata in
casa con i pari categoria del
Derthona.

Ovada. La Piscine Geirino
Ovada comunica di aver rag-
giunto un accordo con Paolo
Mossi, guardia classe 1976. 

Il giocatore approda in bian-
corosso dopo aver rescisso
nel dicembre scorso il contrat-
to che lo legava alla Moncada
Solar Agrigento, che milita in
Divisione Nazionale Dilettanti.

Mossi si è già unito alla
squadra, allenandosi agli ordi-
ni di coach Andreas Brignoli,
che ritrova dopo l’esperienza
comune di un anno e mezzo
alla Cambiaso Risso Genova
tra il 2007 ed il 2008. La socie-
tà conta di terminare le prati-
che di tesseramento in tempo
utile per farlo esordire già do-
menica per la gara interna con
il Mec Vara Follo. 

“Siamo davvero lieti - dice il
presidente ovadese bianco ros-
so Mirco Bottero - d’aver colto
l’opportunità di portare nella
nostra società un gioca tore co-
sì forte. L’operazione nell’im-
mediato significa essere più
competitivi ma ci permette di
guardare anche ai prossimi
anni perché abbiamo trovato
un giocatore in condizioni fisi-
che perfette, un grande pro-
fessionista che si è già calato
con grande energia nel nostro
progetto”.

Guardia tiratrice di 1.93,
Mossi ha vissuto gran parte

della sua carriera tra la A e la B
dilettanti. Il picco è stato l’im-
pegno con la Ignis Castel letto
Ticino in Lega2. Tra le maglie
vestite dal giocatore di Canelli
anche quella della Tur bosider
Asti, Genova come detto, e
Vado.

“Sono davvero contento -
commenta il coach Andreas
Brignoli - di ritrovare un gioca-
tore che ho sempre apprezza-
to per le capacità tecniche, di
cui ho potuto toccare con ma-
no carattere e professionalità.
Sono convinto che permetterà
a tutta la squadra di fare un
salto di qualità”.

Canelli. Attorno alla 15ª edi-
zione del Rally Ronde “Colli
del Monferrato e del Moscato
Città di Canelli”, che si svolge-
rà sabato 9 e domenica 10
marzo, rombano i motori.

Essendo il Rally passato di
categoria, l’edizione 2013 sarà
più curata e avrà molte più no-
vità. La più evidente sarà quel-
la che vedrà la partecipazione
di macchine di alta cilindrata,
con equipaggi di fama interna-
zionale.

Non ancora di fama interna-
zionale, ma certamente prepa-
rati con tanto entusiasmo,
amore e competenza, ci sa-
ranno anche gli allievi della ter-
za A, B e C della scuola del
Castigliano di Asti che hanno
preparato un modello di Saxo
per partecipare al rally di Ca-
nelli. Nel loro lavoro sono stati
seguiti dai prof. Paolo Guasco,
Angelo La Rocca e Angelo Ri-

vello con la consulenza di
Massimo Gianuzzi. Dell’auto
originale è rimasta la scocca e,
dopo sabbiatura e montaggio
della gabbia di protezione in-
terna, e, con aiuti esterni, il
completamento delle parti tec-
niche, e la verniciatura. Il lavo-
ro degli alunni non è ancora
completato. Manca ancora la
grafica, il riposizionamento del
motore, gli interni, le ruote e le
sospensioni. Ma tutto sarà
pronto per sabato 9 marzo!

«Un passaggio di categoria
guadagnato sul campo lo scor-
so anno - insiste Giancarlo Be-
nedetti, presidente Pro Loco
Città di Canelli - Infatti siamo
stati censiti fra i migliori otto
rally del 2012 svolti in Italia e
primi assoluti in Piemonte». Il
rally sarà preceduto, sabato 9
marzo, dalla passerella di pro-
va (Shakedown) in regione
Secco.

Classifiche basket

Basket serie C Liguria

Piscine Geirino cede
alla capoli sta Follo

Basket Cairo

Rinviata solo la gara
della Promozione

Basket

Piscine Geirino: accordo
con la guardia Paolo  Mossi

Tennistavolo

Pierluigi Bianco
sugli scudi a Verzuolo

Paolo Mossi

Dall’alto: l’Under 17; Giorgia
Brero, Under 13.

Pierluigi Bianco in azione.

Basket 1ª divisione maschile

Il Basket Bollente chiude
l’andata con una vittoria

Rally

Alunni del  Castigliano
al 15° Rally Ronde Canelli



38 SPORTL’ANCORA
27 GENNAIO 2013

Arredofrigo-Makhymo 3
Mokaor Vercelli 1
(17/25; 25/18; 25/19; 25/20)
Acqui Terme. Seconda,

splendida affermazione conse-
cutiva per l’Arredofrigo-Makhy-
mo: le acquesi dopo la bella
impresa compiuta sette giorni
fa a Genova, concedono il bis
in casa, contro la Mokaor Ver-
celli, formazione che occupa la
quartultima posizione a quota
9, che arriva a Mombarone con
un nuovo allenatore, coach
Piazzese, che in settimana
aveva sostituito Gombi. Per
Acqui, Ceriotti torna in panchi-
na dopo la squalifica. L’inizio
acquese è pessimo: una se-
quela di errori che portano Ver-
celli sul 9/17; poi il turno in bat-
tuta di Leoncini riduce il distac-
co fino al 16/19 ma la rimonta
si ferma qui e il primo set è per
le ospiti, e a rendere tutto più
complicato c’è anche l’infortu-
nio del palleggio Ivaldi, sosti-
tuita da Foglino. La gara è in
salita, ma Acqui sa riprendersi:
parte bene nel secondo set, re-
siste al ritorno delle vercellesi,
che operano il sorpasso e si
portano anche avanti 11/14, e
quindi, dopo il contro-sorpasso
sul turno in battuta di Bottino,
vola a vincere il parziale. Nel
terzo set Acqui va subito 6/3,
poi un blackout riporta Vercelli
in parità, ma le acquesi non de-

mordono. Il punteggio resta in
bilico fino al 17/17 ma alla fine
sei punti consecutivi conse-
gnano il parziale alle termali.

Nel quarto set Vercelli prova
il tutto per tutto per riaprire la
partita: squadre incollate sul
punto a punto, poi Vercelli si
porta sul 18/16 ma un timeout
di Ceriotti permette ad Acqui di
riorganizzarsi e ribaltare il risul-
tato sul 22/20. Ora è coach
Piazzese a chiamare il tempo,
ma senza risultati: Acqui allun-
ga e mette in carniere il primo
successo pieno della stagione.
Un successo importante, per-
chè arrivato nonostante il ko
della Ivaldi, fra le migliori pal-
leggiatrici del panorama giova-
nile nazionale: Francesca Fo-
glino non solo è riuscita a non
farla rimpiangere, ma ha sapu-
to condurre la squadra alla ri-
monta e quindi alla vittoria: per
Acqui è un grande passo avan-
ti, che conferma i progressi
messi in mostra a Genova: l’au-
tostima crescente è un fattore
importante per questa squadra,
che finalmente comincia a rac-
cogliere quanto seminato con
sacrificio e cultura del lavoro.
Arredofrigo-Makhymo-

CrAsti: Ivaldi, Mirabelli, Boido,
Gatti, Bottino, Grotteria. Libe-
ro: V.Cantini. Utilizzate: Fogli-
no e Leoncini. Coach: Ceriotti.

M.Pr

Igor Volley Trecate 3
Plastipol Ovada 0
(25-17, 25-19, 25-21)
Ovada. Ancora una sconfit-

ta, stavolta netta, per la Plasti-
pol Ovada, che soccombe sul
campo di Trecate.

Una battuta d’arresto pesan -
te (0-3) soprattutto perché su-
bita di fronte ad una formazio-
ne di bassa classifica, uno
scontro diretto nel quale i pun-
ti valevano doppio.

Purtroppo le ragazze ovade-
si hanno ancora una volta pec-
ca to di determinazione e non
hanno mai lasciato intravede-
re la possibilità di giocarsi dav-
vero il match.

Onore alle novaresi, sicura-
mente un gruppo giovanile in
crescita, con qualche buona
individualità, ma non vi è dub-
bio che un risultato così netto
sia frutto più dei demeriti delle
Plastigirls ovadesi che dei me-
riti delle avversarie.

Il nuovo coach, l’acquese At-
tilio Consorte, dovrà dunque
lavorare sodo per consentire
alle biancorosse ovadesi di ri-
trovare il giusto modulo di gio-
co e di recuperare posizioni
preziose in classifica. Attual-
mente la graduatoria del giro-
ne B vede la Plastipol al se-
st’ultimo posto con 13 punti ed
appaiata allo Junior Casale e
al Bussola Beinasco. Ma una
posizione di sotto a 11 punti in-

combe il Bellinzago mentre lo
Sporting Parella, a centro clas-
sifica, è appena sopra di un
punto al terzetto di cui fanno
parte le Plastigirls.

Le biancorosse fin dal pros-
simo turno devono mettere in
campo maggior determinazio-
ne ed una certa aggressività
nel gioco, che sinora è appar-
so timido e rinunciatario.

L’andamento della partita a
Trecate è presto detto: tre set
quasi in fotocopia, con le ova-
desi costrette sempre a rincor-
rere le avversarie col fiatone. I
primi due set, vinti dalle padro-
ni di casa rispettivamente per
25-17 e 25-19, non hanno avu-
to storia, tanto superiore è ap-
parsa la forza delle ragazze
del Trecate.

Che hanno prati camente do-
minato il gioco. Solo nel terzo
parziale, perso per 21 a 25
dalle biancorosse, si è regi-
strata una parvenza di equili-
brio e si è notata una spruzza-
ta di orgoglio nel gioco delle
ovadesi.

Ma è durato poco ed il pun-
teggio alla fine ha premiato la
squadra con più tecnica e me-
glio disposta in campo.
Formazione Plastipol: Fa-

biani (4), Bi sio (4), Aiassa (3),
Massone (9), Ivaldi (8), Moro
(11). Libe ro: Fossati. Utilizza-
ta: Grua (3). Allenatore: Attilio
Consorte.

Asd Celle Varazze Volley 0
Acqua Minerale Calizzano 3
(20/25, 18/25, 21/25)

L’Acqua Minerale di Caliz-
zano, nonostante il mal tempo
dello scorso fine settimana, ha
affrontato regolarmente l’insi-
diosa trasferta di Celle Ligure
facendo bottino pieno (3 set a
0). La locale squadra, nelle cui
file milita la forte Michela Zuni-
no, ex biancorossa, è in una
situazione disperata, ancora a
digiuno di vittorie e per questo
particolarmente pericolosa.
Sulla carta si sarebbe dovuto
trattare di una partita senza
storia, contro il fanalino di coda
del campionato. In realtà la ga-
ra era abbastanza temuta dal
coach Bruzzo, a causa di una
serie di fattori legati alla di-
mensione considerevole del
palazzetto ed alla difficoltà per
le giocatrici carcaresi di indivi-
duare facilmente il rettangolo
di gioco ed avere punti di rife-
rimento, in considerazione del-
la “giungla” di linee che ingom-
brano il parquet. Inoltre sulla
panchina del Celle, esordiva
per la prima volta il nuovo alle-
natore la cui tipologia di sche-
mi si pensava potesse impen-
sierire squadra biancorossa.

L’avvio di gara infatti, è ca-
ratterizzato da una formazione

valbormidese poco determina-
ta ed assai fallosa. Sorpren-
dentemente il Celle vola sul 10
a 6 e così Davide Bruzzo è co-
stretto a fermare il gioco. Sul
18 a 14 per le padrone di ca-
sa, va al servizio Daniela Cer-
rato che con le sue battute
propizia la riscossa delle car-
caresi. L’Acqua minerale di
Calizzano cambia così regi-
stro. Il set non ha più storia ed
è Patrizia Rollero a mettere a
segno il punto del 25 a 20 per
le biancorosse. Nel 2° set an-
cora una volta è il Celle a por-
tarsi in vantaggio 9 a 6. Que-
sta volta però la fuga dura po-
co: il predominio carcarese di-
venta netto ed inarrestabile. Il
set si chiudiamo facilmente 25
a 18. La 3ª frazione di gioco
non ha storia, le biancorosse
chiudono 25 a 21 e suggellano
l’importante e meritato 3 a 0.
Con questo vittorioso incontro
la formazione carcarese rag-
giunge quota 15 in classifica,
portandosi a 11 punti di van-
taggio sulla penultima.
Formazione: Cerrato, Vi-

glietti, Marchese, Rollero,
Giordani, Torresan, Chiara
Briano, Moraglio, Masi, Fran-
cesca Briano, Anita Iardella. A
disposizione: Zefferino, Merli-
no. All. Bruzzo. D.S.

Ovada. Al termine del giro-
ne di andata del campionato,
con il recupero vinto netta-
mente per 3-0 sul Domo dosso-
la, il Mangini Novi si ri prende
la testa della classifica, ma con
un solo punto di van taggio sul-
la Plastipol Ovada. Il bilancio
degli ovadesi al giro di boa del
campionato non può che es-
sere giudicato mol to positivo:
31 punti sui 33 in palio, 10 vit-
torie tutte da tre punti ed una
sola sconfitta (per 2 a 3) nel
derby di Novi, pro prio la partita
che sta deciden do le gerarchie
del girone. Ol tretutto la Plasti-
pol è l’unica formazione che è
stata in gra do di strappare un
punto alla capolista.

Nella classifica aggiornata la

Mangini Novi è dunque la lea-
der con 32 punti, seguono i
biancorossi ovadesi della Pla-
stipol distan ziati di un solo
punto. Al terzo posto si confer-
ma il Torino con 26.

Il campionato riprenderà,
con la prima giornata del giro-
ne di ritorno, sabato 2 febbra-
io. Gli ovadesi, allenati dal co-
ach Capello, affronteranno la
formazione torinese Arti e Me-
stieri. A seguire, dalla seconda
alla quarta giornata, incontre-
ranno in sequenza Aosta (at-
tualmente quarta in classifica),
la capolista Mangini Novi ed il
Torino (terzo). Un trittico di fuo-
co che po trebbe già dare una
fisionomia pressoché definitiva
alle gerar chie del girone.

Reale Mutua Borgogna 3
Pallavolo Valle Belbo 0
(25/13 - 25/16 - 25/19)
Canelli. Prestazione in om-

bra delle ragazze di mister Va-
rano. La squadra giallo-blu
non affronta con la giusta de-
terminazione la sfida fuori ca-
sa contro le vercellesi, non rie-
sce mai ad entrare realmente
in partita e subisce il gioco del-
le avversarie che si impongo-
no con un secco 3 a 0. Nel pri-
mo e nel terzo set le canellesi
fanno fatica a costruire azioni
e anche le battute che, solita-
mente, mettono in difficoltà le
avversarie, non hanno dato
l’esito sperato.

Nel secondo set riescono a
mantenere un certo equilibrio
fino al 12 pari, poi le vercellesi
salgono nuovamente in catte-
dra e chiudono il parziale sen-
za grossi problemi.

La formazione iniziale schie-

rata dalla coppia Varano-Boc-
chino vede Ghignone al pal-
leggio, Guidobono opposto,
Morino e Boarin alla banda,
Paro e Lupo al centro e Caval-
lero Libero. Durante la partita
hanno trovato spazio anche
Giordano al posto di Ghigno-
ne, Nosenzo e Morabito all’ala
e Marengo per Paro. Cresta è
entrata al posto di Lupo per
aiutare ricezione e difesa. 

Una sconfitta pesante che
non fa bene alla classifica e al
morale delle canellesi che non
stanno esprimendo il gioco
delle prime giornate di cam-
pionato e che porta la PVB in
quinta posizione del campio-
nato di serie D, girone C.
PVB Cime Careddu: Mora-

bito, Nosenzo, Boarin, Morino,
Ghignone, Guidobono, Ghio-
ne, Cresta, Lupo, Paro, Ma-
rengo, Cavellero (L). All. Vara-
no.

SERIE B2 FEMMINILE
Settimana di sosta per le ra-

gazze della B2, che osserva
un turno di riposo. Acqui torne-
rà in campo domenica 3 feb-
braio.
SERIE C MASCHILE
Negrini Rombi - Arti & Me-

stieri. Dopo un lungo riposo
invernale, torna sul parquet la
Negrini-Rombi di serie C ma-
schile. Gli acquesi, unica
squadra del girone a giocare,
scendono in campo fra le mu-
ra amiche contro la Arti & Me-
stieri, formazione che disputa
le sue gare interne a Collegno,
per cercare punti importanti
per uscire definitivamente dal-
la zona a rischio, anche se, ad
onor del vero, gli 11 punti sin
qui conquistati consentono di
giocare senza eccessive pres-
sioni. Gli ospiti, penultimi, so-
no avversario abbordabile. Si
gioca a Mombarone sabato 26
gennaio, squadre in campo al-
le ore 20,30.
SERIE C FEMMINILE
Plastipol Ovada - Toninelli

Pavic. Prossimo avversario
della Plastipol è il Pavic Ro-
magnano; le squadre si affron-
teranno al Geirino sabato 26
gennaio, alle ore 21. Una sfida
resa complicata dal valore del-
le novaresi, at tualmente quar-
te in classifica. Una squadra
che nutre ancora ambizioni di
play off, forte di alcune ottime
individualità, tra le quali la no-
vese Barbara De Benedetti. La
Plastipol Ovada è comun que
chiamata a battere un col po, a

dare segni di reazione, al di là
di quello che potrà essere il ri-
sultato della sfida, assai at tesa
dai rispettivi clan.
SERIE D FEMMINILE
Alba Volley - Valnegri Int.

Al “Palacentrostorico” di Alba,
trasferta da sfruttare per le ra-
gazze di coach Ivano Maren-
co, che provano a dare segui-
to al loro recente filotto di risul-
tati sul campo della penultima
della classe. Acqui, che ha 19
punti, con un’altra vittoria po-
trebbe inserirsi stabilmente a
ridosso della zona playoff.

Si gioca sabato 26 gennaio,
a partire dalle 20,45.
Pallavolo Valle Belbo -

Pozzolo Quattrovalli. Prossi-
mo e ultimo appuntamento del
girone di andata, per le canel-
lesi sarà sul parquet di casa
contro il Pozzolo Quattrovalli,
che attualmente occupa l’ulti-
ma posizione della classica.
Una partita che assolutamen-
te non si deve sbagliare, non
solo come risultato, ma anche
come espressione di gioco.

Squadre in campo sabato
26 gennaio alle 18.30.
SERIE C FEMMINILE
LIGURIA
Acqua Minerali di Calizza-

no - Bigmat-lea Volley. Vener-
dì 25 gennaio alle  ore 21  e
quindi eccezionalmente non di
sabato, si disputerà uno dei
match più attesi del campiona-
to: al palazzetto di Carcare sa-
rà infatti ospite la corazzata Al-
benga, rivale storica delle
biancorosse.

Valnegri-Int-CrAsti 3
Mangini Novi 1
(22/25; 25/21; 25/20; 25/22)
Acqui Terme. La penultima

giornata del girone di andata
del campionato di serie D pro-
poneva il derby fra Acqui e No-
vi: per le acquesi, un’occasio-
ne per dare seguito alle ultime
tre belle prestazioni in campio-
nato e aggiungere altri punti al-
la loro classifica. Per le novesi,
invece, in palio punti pesanti
per rimpinguare un bilancio fi-
nora deficitario. Entrambi i tec-
nici hanno avuto una settima-
na complicata con i malanni di
stagione che hanno penalizza-
to le due squadre, fra assenze
e giocatrici non al meglio.

Primo set molto combattuto:
Novi è attenta in difesa, men-
tre Acqui non sembra al mas-
simo, con una ricezione ap-
prossimativa e di conseguen-
za difficoltà nella ripartenza
dell’azione; il punteggio è in bi-
lico fino al 19/19, ma un mini-
break per Novi porta le ospiti
sul 22/19, e sono punti decisi-
vi per aggiudicare il primo set. 

Nel secondo la gara è anco-
ra combattuta: Novi continua
nella sua azione, e le acquesi
stentano ancora. Poi, sul pun-

teggio di 18/14 per le ospiti,
coach Marenco sfrutta il time-
out per richiamare la squadra
ad una maggiore attenzione e
i risultati non tardano ad arri-
vare: l’azione delle termali si fa
più incisiva, e nel finale viene
fuori l carattere quattro punti
consecutivi per Acqui valgono
il parziale che rimette il match
in parità.

Finalmente nel terzo set Ac-
qui parte e mostra un gioco più
disinvolto e continuo; Novi si
trova ad inseguire ma le ac-
quesi non mollano e anzi fini-
scono con l’ampliare il gap.

Anche nel quarto set l’iner-
zia è tutta per Acqui, tanto che
sull’8/3 per le termali il coach
novese ha già esaurito i suoi ti-
meout; le padrone di casa gio-
cano a tratti addirittura per lo
spettacolo e con un vero mo-
nologo fanno propri set e parti-
ta. In definitiva, tre punti pre-
ziosi, che portano Acqui al se-
sto posto, finalmente lontano
dalle zone pericolose della
classifica.
Valnegri-Int-CrAsti: L.Ival-

di, A.Mirabelli, Bottino, Grotte-
ria, M.Ivaldi, F.Mirabelli. Libe-
ro: V.Cantini. Utilizzate: Leon-
cini e Boido. Coach: Marenco.

Appello Dasma a donare sangue
Acqui Terme. L’Associazione Dasma - Avis ricorda che per-

mane sempre la carenza di sangue ad uso dell’Ospedale di Ac-
qui Terme. Si invitano pertanto le persone in buona salute a vo-
ler collaborare alla donazione di sangue. Per donare il sangue
occorre avere compiuto 18 anni e di peso corporeo non inferio-
re a 50 kg.

Recarsi a digiuno, all’ospedale di Acqui Terme all’ufficio infor-
mazioni e assistenza DASMA - AVIS che si trova al piano terra
dell’ospedale di Acqui a lato dello sportello bancario, dalle ore
8.30 alle ore 10,30 dal lunedì al venerdì, oppure al primo piano
dell’ospedale (centro trasfusionale) dalle ore 8.30 alle 11, nelle
seguenti date: 27 gennaio, 10 e 24 febbraio, 10 e 24 marzo, 14
e 28 aprile, 12 e 26 maggio, 9 e 23 giugno, 14 e 28 luglio, 25
agosto, 8 e 22 settembre, 13 e 27 ottobre, 10 e 24 novembre, 8
e 22 dicembre.

Per i nuovi donatori verrà effettuato visita medica e un picco-
lo prelievo per gli esami. Il risultato degli esami verrà inviato in
busta chiusa al domicilio dell’interessato. A conferma di idoneità
il donatore verrà convocato per la donazione.

Per ulteriori informazioni tel. 333.7926649, e-mail: avisda-
sma@gmail.com - sito: www.avisdasma.it e ricorda che: ogni do-
nazione può salvare una vita!

Volley serie B2 femminile

Acqui vince ancora
anche Vercelli ko

Volley serie C femminile

La Plastipol soccombe
sul campo del Tre cate

Volley serie C femminile Liguria

Bottino pieno per Carcare
nella trasferta di Celle

Volley serie C maschile

Il bilancio della Plastipol
al termine dell’andata

Volley serie D femminile

La PVB viene fermata
dal Reale Mutua Borgogna

Volley: il prossimo turno

La B2 si ferma un turno
riprende la Negrini-Rombi

Volley serie D femminile

Acqui batte Novi
e sale al 6°posto
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Serie B2 femminile girone A
Risultati: Banca Lecchese

Picco - Dkc Volley Galliate 3-1,
Us Cistellum Cislago - Us Ju-
nior Casale 0-3, Agil Volley
Trecate - Fordsara Val Chiso-
ne 3-0, Pallavolo Acqui Ter-
me - Mokaor Vercelli 3-1, Mi-
sterbet Alessandria - Gobbo
Allest.Castell. 3-1, Normac
Avb Genova - Lpm Pall. Mon-
dovì 0-3, Lictis Collegno Cus -
Volley Genova Vgp 3-0.

Classifica: Us Junior Casa-
le 36; Lpm Pall. Mondovì 33;
Banca Lecchese Picco 28; Agil
Volley Trecate 27; Dkc Volley
Galliate, Lictis Collegno Cus
24; Fordsara Val Chisone 21;
Us Cistellum Cislago 19; Gob-
bo Allest. Castell. 17; Normac
Avg Genova 14; Misterbet
Alessandria, Mokaor Vercelli 9;
Pallavolo Acqui Terme, Vol-
ley Genova Vgp 6.

Prossimo turno: sabato 2
febbraio, Us Cistellum Cisla-
go - Banca Lecchese Picco,
Fordsara Val Chisone - Us Ju-
nior Casale, Agil Volley Treca-
te - Lpm Pall. Mondovì, Nor-
mac Avg Genova - Gobbo Al-
lest. Castell., Lictis Collegno
Cus - Mokaor Vercelli, Mister-
bet Alessandria - Volley Geno-
va Vgp; domenica 3 febbraio,
Pallavolo Acqui Terme - Dkc
Volley Galliate.

***
Serie C femminile girone B

Risultati: Flavourart Oleg-
gio - New Team Novara 3-0,
Canavese Volley - Volley Bel-
linzago 3-1, Toninelli Pavic -
Sporting Parella 3-0, Kme Ga-
vi Volley - Cms Italia Lingotto
0-3, Bussola Volley Beinasco -
Juniorvolley Casale 3-1, Igor
Volley Trecate Cf - Plastipol
Ovada 3-0, Tecnosystem Chi-
sola Volley - Fordsara Pinero-
lo 3-0.

Classifica: Canavese Vol-
ley 36; Cms Italia Lingotto 33;
Flavourart Oleggio 30; Toninel-
li Pavic 29; Tecnosystem Chi-
sola Volley 24; Fordsara Pine-
rolo 21; Sporting Parella 14;
Juniorvolley Casale, Plastipol
Ovada, Bussola Volley Beina-
sco 13; Volley Bellinzago 11;
Igor Volley Trecate Cf 8; Kme
Gavi Volley 5; New Team No-
vara 2.

Prossimo turno: sabato 26
gennaio, Cms Italia Lingotto -
Flavourart Oleggio, New Team
Novara - Tecnosystem Chiso-
la Volley, Sporting Parella -
Igor Volley Trecate, Plastipol
Ovada - Toninelli Pavic, For-
dsara Pinerolo - Canavese
Volley, Volley Bellinzago - Bus-
sola Volley Beinasco; domeni-
ca 27 gennaio, Juniorvolley
Casale - Kme Gavi Volley.

***
Serie C maschile girone A

Classifica: Mangini Novi
Pallavolo 32; Plastipol Ovada
31; Tipografia Gravinese Tori-
no 26; Bruno Tex Aosta Cm
24; Olimpia Mokaor Vercelli
18; Chisola Volley 14; Dellaca-
sa Fortitudo 13; Rombi
Escav-Negrini Gioielli 11;
Nuncas Finsoft Chieri, Bistrot
2mila8volley 9; Arti E Mestieri
5; Altea Altiora 3.

26 gennaio: Rombi Escav-
Negrini Gioielli - Arti e Me-
stieri.

Prossimo turno 2 febbra-
io: Rombi Escav-Negrini
Gioielli - Tipografia Gravine-
se Torino, Dellacasa Fortitudo
- Altea Altiora, Olimpia Moka-
or Vercelli - Bruno Tex Aosta
Cm, Plastipol Ovada - Arti E
Mestieri, Nuncas Finsoft Chie-
ri - Bistrot 2mila8volley, Chi-
sola Volley - Mangini Novi
Pallavolo.

***
Serie D femminile girone C

Risultati: Argos Lab Arqua-
ta Volley - L’alba Volley 3-0,
Reale Mutua Borgogna Provc
- Pallavolo Valle Belbo 3-0,
T.D. Grissini Cigliano - Spor-
ting Parella 1-3, Alegas Avbc -
San Francesco Al Campo 3-0,
Pozzolo Quattrovalli - Finim-
pianti Rivarolo 0-3, Raicam
Lingotto - Red Volley 0-3, Val-
negri.Pneum.-Ist.Naz.Trib -
Novi Pallavolo Femminile 3-1.

Classifica: Alegas Avbc,
Reale Mutua Borgogna Provc
32; Red Volley, Argos Lab Ar-
quata Volley 25; Pallavolo
Valle Belbo 22;
Valnegri.Pneum.-Ist.Naz.Trib
19; San Francesco Al Campo
18; Finimpianti Rivarolo 17;
T.D. Grissini Cigliano 15; Spor-
ting Parella 14; Raicam Lin-
gotto 13; Novi Pallavolo Fem-
minile 12; L’alba Volley 8; Poz-
zolo Quattrovalli 0.

Prossimo turno: sabato 26
gennaio, San Francesco al
Campo - Argos Lab Arquata
Volley, L’alba Volley - Valne-
gri. Pneum. - Ist. Naz. Trib,
Sporting Parella - Raicam Lin-
gotto, Finimpianti Rivarolo -
Alegas Avbc, Novi Pallavolo
Femminile - Real Mutua Bor-
gogna Provc, Pallavolo Valle
Belbo - Pozzolo Quattrovalli;
domenica 27 gennaio, Red
Volley - T.D. Grissini Cigliano.

***
Serie C femminile
campionato Liguria

Risultati: A.S.D. Celle Va-
razze Volley - Acqua Minera-
le Di Calizzano 0-3, Virtuse-
stri - Sallis Ventimiglia Bordi-
ghera 0-3, Tigullio Sport Team
- Sp. Elettrosistemi Italtende
3-0, Ver-mar Casarza Ligure -
Serteco Volley School 3-1, Igli-
na Albisola Pallavolo - Asd
Pallavolo Sarzanese 3-0, Big-
mat-lea Volley - Quiliano Vol-
ley 3-0.

Classifica: Ver-mar Casar-
za Ligure 29; Tigullio Sport Te-
am, Bigmat-lea Volley 26;
Serteco Volley School 22; Igli-
na Albisola Pallavolo 20; Sal-
lis Ventimiglia Bordighera 17;
Asd Pallavolo Sarzanese 16;
Acqua Minerale Di Calizza-
no, Tatto Planet Sanremo 15;
Quiliano Volley 11; Sp. Elet-
trosistemi Italtende 6; Virtuse-
stri 4; A.S.D. Celle Varazze
Volley 0.

Prossimo turno: venerdì
25 gennaio, Acqua Minerali
di Calizzano - Bigmat-lea Vol-
ley; sabato 26 gennaio, Ser-
teco Volley School - A.S.D.
Celle Varazze Volley, Asd Pal-
lavolo Sarzanese - Ver-mar
Casarza Ligure, Tatto Planet
Sanremo - Tigullio Sport Team,
Sallis Ventimiglia Bordighera -
Iglina Albisola Pallavolo; do-
menica 27 gennaio, Quiliano
Volley - Virtusestri.

UNDER 16 “B”
Valnegri-Makhymo 3 
Prama Asti Kid 1
(25/20; 25/16; 16/25; 25/19)

Partita infrasettimanale, gio-
cata fra le mura amiche della
“Battisti”, per la formazione di
coach Marenco, che nella sera-
ta di mercoledì 16 gennaio ha
sconfitto la formazione astigia-
na.

Per le ragazze acquesi è la
seconda vittoria in campionato
ed è arrivata al termine di una
gara nella quale dopo essersi
imposte abbastanza nettamen-
te nei primi sue set, nel terzo la
squadra ha subito la reazione
delle astigiane. La partita si è
però risolta nel quarto parziale,
non appena Acqui ha ripreso il
controllo delle operazioni.

U16 “B” Valnegri-Makhy-
mo: Aime, Baldizzone, Battilo-
ro, Braggio, Cattozzo, Facchi-
no, Ghisio, Prato, Tassisto, Tor-
gani. Coach: Marenco

***
Under 12
1º Concentramento provinciale
Favelli Tecnoservice 3
PGS Vela 0

***
CrescereInsieme 3
PGS Vela 3

In una giornata caratterizzata
dal rinvio per neve di molte ga-
re, le uniche partite disputate
nel week end dalle formazioni
acquesi sono relative alla gior-
nata di esordio del campionato
provinciale U12, al quale sono
iscritte le squadre della classe
2001, Estrattiva Favelli Tecno-
service Robiglio, allenata da
Giusy Petruzzi e la giovanissi-
ma formazione 2002-03 Cre-

scereInsieme Autolavaggi Tec-
noservice, allenata da Diana
Cheosoiu.

Ospite alla palestra Battisti il
PGS Vela di Alessandria che
ha affrontato nella prima gara il
gruppo Acquese del 2001 e a
seguire si è confrontato contro
le 2002/03, in entrambe le gare
ad avere la meglio sono state le
acquesi, che si sono imposte in
tutti e tre i parziali previsti dal
regolamento.

Il gruppo allenato da Giusy
Petruzzi si è confermato forma-
zione in grande crescita: si trat-
ta di un team molto numeroso
e con tanta voglia di migliorare.
L’esito del confronto non è mai
stato in discussione, e le ac-
quesi hanno vinto con punteggi
netti tutte e tre i set. 

Anche l’altra formazione ac-
quese ha vinto con sicurezza la
sua gara contro il Vela susci-
tando grande soddisfazione in
coach Diana Cheosoiu: infatti
per tutte le piccole atlete era la
prima gara in un campionato
provinciale ed il risultato otte-
nuto invoglia e da coraggio a
questo giovanissimo gruppo.

U12 “A” Estrattiva Favelli-
Tecnoservice Robiglio
(2001): Cagnolo, Martina, Ca-
iola, Malò, Faina, Oddone, Vi-
gnali, Cavanna, Zunino, Ricci,
Cairo, Ghiglia, Pasero, Bonino.
Coach: Petruzzi.

U12 “B” CrescereInsiem-
Autolavaggi Tecnoservice
(2002-2003): Maiello, Moretti,
Bobocea, Aloughi, Boido, Pa-
sero, Pesce, Narzisi, Bertin,
Caratti, Tardibuono. Coach:
Cheosoiu.

M.Pr

Sabato 26 gennaio dalle ore
9.30 presso il salone della Soms
del Cristo, in corso Acqui 156 ad
Alessandria, si terrà il Congres-
so Territoriale UISP di Alessan-
dria.

Cos’è l’UISP? È L’Unione Ita-
liana Sport per Tutti, la più gran-
de Associazione Italiana ed Eu-
ropea di sport sociale e per tutti,
con 12.200 tesserati e 170 so-
cietà affiliate solo nella nostra
Provincia.

Lo Sportpertutti è inclusione,
socializzazione, relazioni, amici-
zia, dialogo.

L’UISP, nata nel 1948 per la
promozione al diritto allo sport di
tutti i cittadini, è riconosciuto dal
CONI come Ente di promozione
sportiva e dal Ministero del La-
voro e del Welfare come Asso-
ciazione di promozione sociale.
Opera nelle palestre, nei centri
sociali, nelle scuole, nelle carce-

ri, nei centri sportivi.
Sostiene valori come solida-

rietà, uguaglianza, ecologia, pa-
ce, cultura, inclusione, ciclabili-
tà, vitalità, benessere, gioco, e
proprio i valori dello sport saran-
no argomento portante del Con-
gresso.

Programma: ore 9.30 apertu-
ra dei lavori, ore 10 relazione in-
troduttiva del presidente Uisp
Alessandria, Franco Galliani, se-
guiranno dibattito e elezioni del
consiglio direttivo e del presi-
dente Uisp territoriale; ore 12.30
intervento conclusivo del presi-
dente Uisp regionale Francesco
Aceti; ore 15.30 ripresa dei lavo-
ri con la tavola rotonda sul tema
“60 anni al servizio dello sport”.
Nel corso del pomeriggio sarà
effettuata la premiazione di atle-
ti e atlete UISP che hanno con-
seguito risultati di eccellenza a
livello nazionale e regionale.

Ovada. “Memoria sì, oblio no”. Con questo slogan, il “Giorno del-
la Memoria” è stato ricordato anche sotto le reti del volley, in un
torneo scolastico, disputato martedì 22 gennaio, al Campo Scuo-
la di Ovada, ed organizzato dalla Provincia. In campo formazio-
ni provenienti da diverse aree della provincia, fra cui anche una
rappresentativa dell’istituto “Barletti” di Ovada. Premi e diplomi
per tutti i partecipanti, ed al termine una sentita rievocazione del-
la Shoah e della deportazione da parte dell’assessore provin-
ciale allo Sport, Raffaele Breglia. Per non dimenticare. M.Pr

1ª Divisione maschile
Doppio turno settimanale

per l’Avis Carcare, che nel pri-
mo dei due incontri riesce fi-
nalmente a cogliere la prima
vittoria stagionale per 3 set a
1, contro il San Pio Loano,
mentre si deve arrendere (0 a
3) nella trasferta di Finale Li-
gure.

Contro il Loano i “corsari”
carcaresi hanno iniziato in sa-
lita, perdendo il primo set 21-
25, poi dopo che il tecnico Sic-
cardi infonde loro fiducia, sur-
classano i propri avversari pri-
ma pareggiando i conti, poi
vincendo il 3º set comandando
costantemente le operazioni. Il
set termina in breve 25-16. La
4ª frazione è più sofferta, dopo
aver dominato a lungo, le due
formazioni si trovano appaiate
a quota 24. Lo sprint finale pre-
mia i carcaresi che si impon-
gono 26-24. Da segnalare la
buona performance del cen-
trale Miele, punto di forza del
team biancorosso. Ottima la
difesa e l’elevazione a muro e
pochi gli errori sul servizio. 

Nella gara contro il Finale,
l’Avis Carcare non riesce a ri-
petere la brillante prestazione
precedente. Anche se costan-
temente avanti, i corsari cedo-
no il primo set 24 a 26. Avanti
anche nella 2ª frazione di gio-
co, 22 a 19, non riescono perà
a controllare la rimonta finale-
se e soccombono 22 a 25. Nel
3º set sono ancora gli avver-
sari ad avere la meglio e ad
imporsi 25-21.

Prossimo appuntamento sa-
bato 26 gennaio, ore 20 pres-
so il palazzetto dello sport di
Carcare, avversaria Imperia.

Classifica: Sabazia Vbm
servizi 14; Nuova Albisola Vol-
ley 12; Asd Celle Varazze 9;
Pizzeria il Pirata Alassio 8; San
Pio X 7; Coapi Sanremo, Pol.
Spotornese 6; Avis Carcare,
Avis V.T. Finale 3; Tremoviter
Sanremo 1; Cariparma Impe-
ria 0.

Under 18 femminile girone B
Nella terz’ultima gara del gi-

rone eliminatorio 1ª fase, la
formazione della Pallavolo
Carcare si sbarazza senza
troppa fatica del Sabazia. Po-
co più di un allenamento la ga-
ra delle guerriere biancorosse,
nettamente superiori alle mal-
capitate ospiti! Con il netto
successo di 3 set a 0, le bian-
corosse consolidano il 2º posto
in classifica dietro alla coraz-
zata Albisola.

I parziali messi a segno 25 a
15, 25 a 14 e 25 a 9, rispec-
chiamo fedelmente quanto si è
visto in campo. Gli scores: Ca-
labrese 13, Traversa e Bellè
11, Domeneghini 6, Bauzano
6, Matanza 3, Ivaldo Cecilia 1.

Classifica: Iglina Albisola
27; Pallavolo Carcare 18; Vbc
Savona 14; Sabazia 11; Asd
Celle Varazze 6; Mugliarisi Al-
bisola 2.

***
Under 14 femminile girone A

Il Conad Mach 3 Carcare
combatte gagliardamente con-
tro la forte formazione del Cel-
le Varazze ma non riesce ad
evitare la sconfitta per 0 set a
3. Nonostante l’esito negativo
della gara, sono evidenti i pro-
gressi delle giovani biancoros-
se, che stanno crescendo tec-
nicamente e tatticamente, sot-
to la guida della brava e volen-
terosa Elisa Torresan.

***
Gruppo amatori
della Pallavolo

Anche il gruppo amatori del-
la Pallavolo Carcare ha deciso
di iniziare a confrontarsi con
altre formazioni aderendo al-
l’Open Swindlers, un torneo
che vede all’opera 8 gruppi.

L’appuntamento fisso è a
Carcare è il giovedì alle 21,
mentre il primo incontro dei
carcaresi è giovedì 24 genna-
io ore 21 in casa contro il
“Drink Team”. (calendario com-
pleto su www.pallavolocarca-
re.it)

Volley giovanile

Debutto vincente
per le due Under 12

Il “Barletti” di Ovada in gara ad Alessandria

“Giorno della Memoria”
con il volley scolastico

L’Avis Carcare.

Under 18 in azione.

L’Under 14 femminile Conad Mach 3 Carcare.

Classifiche Volley Volley giovanile Carcare

C’è ancora tempo
per abbonarsi a

… per tutto l’anno a 48 euro
campagna abbonamenti 2013

Sabato 26 gennaio

Congresso territoriale Uisp Alessandria
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Fiumicino. Comincia con una grande vittoria interna il campiona-
to dell’Acqui Badminton che domenica 20 gennaio ha rifilato un
clamoroso ‘cappotto’ al Lazio. Nel match giocato a Fiumicino, gli
acquesi partono bene vincendo subito il doppio femminile con
Xandra Stelling e Margherita Manfrinetti che battono il duo forma-
to dalla Tiburzi e dalla romena Ruxandra dopo tre combattutissi-
mi set (21/19; 21/23; 22/20). Più facile il successo nel successivo
doppio maschile, centrato dai campioni d’Italia Mondavio-Batta-
glino a spese dei Galliani-Van Den Broecke per 2-0. Terzo punto
e vittoria matematica nel singolo femminile dove la Stelling, in for-
ma smagliante, batte 2-0 la Dumitru. Completano il trionfo il 4-0 fir-
mato da Marco Mondavio (2-0 in singolo maschile su Van Den
Broecke) e il punto del cappotto, ottenuto nel doppio misto da Bat-
taglino-Manfrinetti, vittoriosi in due set su Galliani-Tiburzi.

Voghera. Come previsto, è
arrivata la sconfitta, nel cam-
pionato a squadre di serie B,
per l’Acqui Junior sul difficile
campo del Don Orione di Vo-
ghera.

In casa acquese alla vigilia,
c’era chi sperava di conquista-
re almeno il punto della ban-
diera, ma con la Garino schie-
rata nonostante condizioni non
perfette, con i prodromi di una
affezione influenzale, non si
poteva fare di più.

Troppo rilevante, poi, la dif-
ferenza di età tra i giovanissimi
della Junior (16 anni in media)
ed i veterani della Don Orione,
da molti anni nel Badminton.
Tutta esperienza comunque
che servirà a maturare i giova-
ni.

Questo lo score delle gare:
nel doppio femminile e ma-
schile vittorie dei vogheresi
con Schiavi-Bariana su Gari-
no-Galli e con Vanini-Hypi Xhi-

mi su Reggiardo Tornato, sem-
pre per 2-0.

Altri due punti per i padroni
di casa nei singolari femmnile
con la Schiavi sulla Garino (2-
0) e per Pigozzo su Reggiardo
(2-0), mentre l’ultimo punto è
stato acquisito nel misto da
Rossi-Gioia su Galli-Tornato,
stavolta in tre set.

Sabato 26 gennaio tornano
a giocare in casa (nella Pale-
stra dell’ITIS Barletti alle 15) le
squadre acquesi: nel campio-
nato a squadre di serie A l’Ac-
qui Badminton affronterà i sici-
liani del Parrino, gara difficile
perché la squadra siciliana si è
considerevolmente rinforzata
con gli innesti dello scozzese
Reid Ross e della inglese Lea-
ney Kerry Anne.

Alla stessa ora anche la ga-
ra interna dei giovani della Ju-
nior contro il Genova, in un in-
contro che si preannuncia ab-
bastanza equilibrato. M.Pr

Acqui Terme. Si sono conclusi gli esami regionali di graduazio-
ne per i nuovi insegnanti tecnici, organizzati dalla Fijlkam (fede-
razione italiana judo lotta karate arti marziali). Valerio Musso e
Valentina Cogno, dell’Asd Centro Karate-Judo Acqui Terme, han-
no sostenuto e superando brillantemente gli esami ottenendo ot-
timi risultati. Già cinture nere 2º dan, i due atleti, allenati dal mae-
stro Maurizio Abbate, svolgono attività sportiva a livello agonisti-
co, partecipando a riunioni e kermesse di questa arte marziale;
ai neo insegnanti tecnici sono già giunte le congratulazioni dello
staff dell’Asd Centro Karate-Judo che con le loro figure profes-
sionali vede innalzarsi sensibilmente il già notevole livello tecni-
co dei corsi. Prossimo impegno, per gli atleti dell’associazione
acquese, sarà un Open di Karate che si svolgerà a febbraio nel-
la città di Biella; seguiranno poi gare di qualificazione ed i vari
campionati. D.S.

Lainate Rugby 17
Acqui Rugby 17

Lainate. Dopo il rinvio delle
partite deciso la scorsa setti-
mana per le avverse condizio-
ni meteo, il campionato final-
mente è ripreso e il Rugby Ac-
qui affronta subito, in trasferta,
l’avversario più ostico: il Laina-
te, capolista del campionato,
conquistando un ottimo pareg-
gio che addirittura si presta al-
le recriminazioni. Giornata nu-
volosa, con leggera pioggia nel
finale: ne consegue un terreno
molto pesante che mette a du-
ra prova la resistenza dei gio-
catori. Partita giocata a viso
aperto da entrambe le squa-
dre, e molto combattuta fin dal
primo minuto. I termali partono
bene, vogliosi di riscattare la
sconfitta dell’andata, ma dopo
poco subiscono la meta dei pa-
droni di casa; questo però non
scompone gli ospiti che reagi-
scono e raggiungono il pareg-
gio con una bella azione con-
clusa da Ponzio, unica meta
trasformata da Parra. Il primo
tempo vede gli acquesi spesso
in inferiorità numerica e co-
stretti a difendersi, ma capaci
di chiudere ogni varco. Si va al
riposo sul 7-7. Nella ripresa
l’Acqui aumenta notevolmente
l’intensità e la pressione anche
grazie alla maggiore tenuta
atletica; la mischia macina gio-
co e ruba palloni in touche, i
trequarti sfruttano il lavoro degli

avanti e, con un buon gioco al-
la mano, mandano nuovamen-
te in meta Ponzio. Acqui au-
menta il proprio vantaggio gra-
zie alla meta di Uneval, che
conclude una bella azione in
penetrazione di Minacapelli.
Nel finale i termali restano in 14
ed inizia ad affiorare la fatica
sia per il freddo sia per le con-
dizioni del campo; il Lainate
reagisce e sfruttando i ben 15
minuti di recupero inspiegabil-
mente concessi dall’arbitro
raggiunge, con un calcio e una
meta, il pareggio sul 17 a 17. Il
risultato finale lascia un po’ di
delusione per l’importante vit-
toria sfumata, tuttavia c’è sod-
disfazione per la prestazione
maiuscola offerta. La squadra
ha mostrato carattere, determi-
nazione, combattività; il gruppo
appare solido, affiatato, in
grande crescita e capace di su-
perare momenti di difficoltà co-
me la doppia inferiorità numeri-
ca nel primo tempo. Si spera
che domenica 27 gennaio, a
Mombarone, l’Acqui ripeta l’ec-
cellente prestazione contro
l’Ivrea Rugby.

Acqui Rugby: Corrado,
Gallelli, Aceto, Ponzio, Parra,
Chiavetta, A.Fiorentino, Une-
val, Minacapelli, L.Fiorentino,
Baroni, Martinati, Sacco, Villa-
franca, L.Gubinelli. A disposi-
zione: Scavetto, Zuccalà, Ar-
mati, Arecco, Ivaldi, T.Gubinel-
li, Assandri.

Ovada. Occorrerà attendere
ancora alcune settimane per
conoscere le gare ciclistiche
del 2013 pro grammate nella
zona di Ova da.

Al momento gli organizzato-
ri sono alle prese con l’inseri-
mento delle competizioni nelle
giuste date, senza incorrere in
spiacevoli concomitanze con
altre manifestazioni.

«Da parte nostra abbiamo
sti lato un calendario di massi-
ma - dice Edo Cavanna di
Ovada in Sport - che prevede
una gara in linea, una crono-
scalata ed una cicloturistica. Di
sicuro c’è la conferma che la
gara in linea “G.P. Il Borgo” sa-
rà valida quale prova unica per
l’assegnazione del titolo di
campione regionale Uisp su
strada. Inoltre abbiamo preso
contatti con la Uisp regionale
per verificare la possibilità di
organizzare in Ovada la mani-
festazione di carattere nazio-
nale “Bici in città”, che si svol-
ge contemporaneamente in ol-
tre cento Comuni italiani. La
data nazionale è in program-
ma domenica 12 maggio, però
potrebbero esserci delle dero-
ghe e nel nostro caso la mani-
festazione avrebbe luogo la

domenica successiva. Inoltre
abbiamo avuto richieste di col-
laborazione nell’organizzare
un paio di gare e nelle prossi-
me settimane incontreremo i
responsabili delle varie socie-
tà per valutare le proposte.
Purtroppo le difficoltà nel repe-
rire fondi di sponsorizzazioni li-
mitano di molto i buoni propo-
siti organizzativi; non a caso
siamo stati costretti all’annulla-
mento della Gran Fondo “La
Resistenza - Andrea Tafi” ma
siamo certi che alcune ditte sa-
ranno al nostro fianco anche
per il 2013».

Passando dal ciclismo orga-
nizzato a quello praticato, da
sottolineare che mancano po-
chi giorni all’esor dio stagionale
nelle Granfondo per i tesserati
del nuovo soda lizio “Uà Cy-
cling Team” che prenderanno
parte, domenica 3 febbraio, al-
la Gran Fondo di Loano e, la
settimana successiva, alla
Gran Fondo Internazionale di
Laigueglia.

Due appuntamenti che per-
metteranno ai ciclisti ovadesi
di sfoggiare le nuove divise so-
cietarie, presentate alcune set-
timane fa in un noto locale
pubblico cittadino.

Canelli. Si è svolta a fine di-
cembre, presso il Palazzetto
dello sport di Canelli, la sugge-
stiva cerimonia di chiusura del-
l’anno accademico 2012 della
Scuola di Karate ASD Centro
Karate Canelli. La prestigiosa
associazione, guidata dalla
passione trentennale del mae-
stro Salvatore Bria, ha conclu-
so con un saggio finale l’iter di
esami, valido per l’acquisizione
del progressivo grado di cintu-
ra, che si sono svolti presso la
sede di via Ottavio Riccadonna,
tirando le somme dell’attività
agonistica svolta nel 2012.

Dal bilancio ricavato dalla va-
lutazione dei risultati ottenuti nel
corso di tale periodo emerge un
quadro decisamente edificante
per tutto lo sport cittadino e re-
gionale. Alla presenza di geni-
tori, associati e sostenitori, han-
no sfilato, in buon ordine, tutti gli

appassionati praticanti dell’anti-
ca disciplina, diretti dal maestro
Bria. Gli stessi hanno poi intrat-
tenuto il pubblico presente con
una dimostrazione pratica delle
abilità tecniche acquisite. Dal
Kata collettivo di apertura alle
prove individuali, ogni istante
della serata è stato scandito dai
fragorosi applausi. Il momento
di chiusura è stato dedicato alla
consegna delle cinture e dei di-
plomi, come riconoscimento de-
gli sforzi degli atleti e di quanti,
con quotidiano e personale im-
pegno, supportano le attività
della giovane scuola.

Cinture gialle: Emma Pa-
glierino, Stefano Paglierino, Re-
becca e Iacopo Donnarumma;
cintura Blu: Cavallotto Andrea;
cinture Marroni: Francesco
Galliano, Gabriele Barbero.
Che si aggiungono al gruppo
agonisti composto da Andrea
Elisio, Leonardo Molinari, Luca
Cordaro, Giovanni Galliano,
Riccardo Margaglione, Samue-
le Santero, Igor Kocev; cinture
nere 1º dan: Alberto Margaglio-
ne e Andrea Cordaro; cintura
nera 2º dan: Stefano Santero.

Partito anche, per il quarto
anno consecutivo, il progetto “la
Fijlkam nella Scuola: judo lotta
e karate per educare attraverso
lo sport” in collaborazione con il
Servizio Istruzione del Comune
di Asti che vede impegnato lo
staff tecnico della giovane as-
sociazione nell’organizzazione
di corsi in numerose Scuole pri-
marie della città e che si con-
cluderà nel mese di maggio
2013 con il “3º trofeo Scolastico
Karate Città di Asti” presso il
Palazzetto dello sport di via
Gerbi con il patrocinio del Co-
mitato Provinciale CONI di Asti.

Tortona. Buoni riscontri per “Artistica 2000”
nella prima uscita stagionale, quella del “Memo-
rial Barbara Gemme”, organizzato annualmente
dalla Ginnastica Derthona per ricordare la figu-
ra di una delle sue atlete (e istruttrici) più rap-
presentative, che aveva vestito anche la maglia
della Nazionale. Alla sedicesima edizione del
Memorial hanno preso parte 34 squadre, prove-
nienti da tutto il Piemonte e dalle regioni limitro-
fe, per un totale di circa 500 atlete. Tre le classi-
fiche stilate all’interno della manifestazione: una
complessiva, per il trofeo intitolato alla Gemme,
una abbinata al Trofeo “Città di Tortona” e cal-
colata in base ai tre migliori risultati ottenuti nel
programma “A”, e il trofeo “Pasotti”, calcolato
nello stesso modo, ma riferito al solo program-
ma “B”. “Artistica 2000” ha preso parte alla ma-
nifestazione con 8 atlete, tutte inserite nel pro-

gramma B: per la società acquese, il risultato fi-
nale vede un 25º posto nel Trofeo “Pasotti” e un
più che discreto 21º posto, con 220,6 punti, nel
“Trofeo Barbara Gemme”. Una buona presta-
zione, corroborata da discrete prove nelle spe-
cialità individuali. Per la cronaca, il concorso tor-
tonese si è concluso con la vittoria, un po’ a sor-
presa, di due formazioni liguri: nella classifica fi-
nale, l’Auxilium Genova ha preceduto Forza &
Virtù Novi e Derthona; nel Trofeo “Città di Torto-
na”, l’Andrea Doria ha battuto sul filo di lana Au-
xilium Genova e Forza & Virtù, mentre nel Tro-
feo “Pasotti”, l’Auxilium Genova si è imposta da-
vanti a Derthona e Forza & Virtù.

Artistica 2000: Silvia Coppola, Silvia Trevi-
siol, Martina Finessi, Benedetta Balbo, Letizia
Sarpero, Ilaria Rapetti, Marzia Solari, Kristina
Bllogu. M.Pr

Badminton

Serie A: per Acqui
debutto travolgente

Badminton

Serie B: Acqui Junior
sconfitta a Voghera

Asd Centro Karate-Judo Acqui Terme

Due nuovi insegnanti
tecnici di Karate

Rugby

Acqui impone il pari
alla regina Lainate

Ciclismo Ovada

Gara in linea,  cronoscalata
e cicloturistica Asd Centro Karate Canelli

consegnati diplomi e  cinture

Artistica 2000 al “Memorial Gemme”

Valentina Cogno, Maurizio Abbate, Valerio Musso.

I giovani karateka con il consigliere delegato allo sport Die-
go Donnarumma e il maestro Salvatore Bria.

Arredo Frigo
COLD LINE

Via Cassarogna, 100 - Acqui Terme (AL)
Tel. 0144 313408 - Cell. 348 4409650 - info@cold-line.com 

Impianti refrigerazioni, elettrici
Climatizzazione
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Bistagno. Martedì 29 gen-
naio, alle 18, la “Pallonistica
Soms” di Bistagno, in collabo-
razione con le “Regie Terme
Acqui” e l’Enoteca Regionale
di Acqui, presenta, presso la
Spa “Lago delle Sorgenti” del-
le “Regie Terme Acqui” in viale
Donati 25 nella zona Bagni di
Acqui Terme, le formazioni che
parteciperanno ai vari campio-
nati 2013 di Pallapugno, dalle
giovanili alla prima squadra.

L’evento sarà ripreso e tra-
smesso in differita su Grp1,
per tutto il Piemonte mercole-
dì 6 febbraio alle 20,45, men-
tre già lunedì 4 febbraio sarà
visibile in differita tv streaming
sul sito de L’Ancora (www.lan-
cora.eu); la stessa trasmissio-
ne sarà successivamente pre-
sente nella programmazione di
Rtb Network Virgilio su Sky
819 (Rete Brescia Network) e
su Tele Radio Pace Chiavari,
in data ancora da definire.

Il tutto con una piacevole no-
vità: la partecipazione della
“Pallonistica Soms” di Bista-
gno al campionato di Serie B
di palla pugno, oltre a quello di
serie C2 e ai vari campionati
del settore giovanile.

Venendo all’incontro del 29
gennaio, la società sportiva
“Pallonistica Soms” di ringra-
zia: «Il presidente di “Regie
Terme Spa” dott. Roberto Mo-
lina e la sua assistente
dott.ssa Michela Bianchi, che
hanno svolto un ottimo lavoro
per portare la presentazione
alle Terme acquesi, una eccel-
lenza famosa e rinomata in tut-
ta Italia per il potere curativo
delle sue acque e per la bellis-
sima Spa “Lago delle Sorgen-
ti”; l’Enoteca Regionale di Ac-
qui “Terme e Sapori” che, gra-
zie al presidente Angelo Lo-
bello Griffo e al vice presiden-
te cav. Giuseppe Traversa,
presidentissimo della Palloni-
stica Pro Spigno, ha accettato
di partecipare come partner al-
la presentazione della squa-
dra».

Il lavoro svolto dal presiden-
te Carlo Moretti e dai collabo-
ratori dalla “Pallonistica Soms”
di Bistagno (Arturo Voglino,
Gianfranco Trinchero, Sergio
Barisone, Gianluigi Baldizzone
e dal Presidente della Società
Operaia di Mutuo Soccorso di
Bistagno dott. Bruno Barosio)
per la presentazione della sta-
gione sportiva, è stato notevo-
le e ha coinvolto aziende e
produttori televisivi.

Un grazie particolare va al
giornalista di “Radio Alba” Fa-
bio Gallina appassionato, in-
stancabile animatore e soste-
nitore della pallapugno.

La presentazione della sta-
gione sportiva della società di
Bistagno alle “Regie Terme di
Acqui”, grazie al volano deter-
minato dalla presenza delle te-
lecamere e alla messa in onda
in Tv, combina e miscela il
mondo sportivo di nicchia con
le eccellenze del territorio.

Non a caso la città che ospi-
ta la presentazione porta il no-
me delle Terme e la produzio-
ne tipica della zona ha un for-
te riferimento alla produzione
di vini di alta qualità con una
conseguente presenza in par-
tnership sia delle “Regie Ter-
me di Acqui” che dell’Enoteca
Regionale come simboli di un
importante area territoriale.

Quest’anno, per una felice

coincidenza di interessi, sulla
maglia della prima squadra,
campeggiano sponsor non
proprio del territorio, che han-
no dato la loro disponibilità per
promuovere e aiutare uno
sport di nicchia come la Palla-
pugno.

Pallapugno che ha avuto un
grande passato sul territorio di
Acqui e dell’acquese e che sa
guardare al futuro con grande
entusiasmo.

La prima squadra della
Soms Bistagno che giocherà
nel campionato di serie B an-
novera 4 elementi molto gio-
vani e interessanti: battitore il
ligure Alessandro Re, classe
93 di Imperia, ex del “Valli di
Ponente” nel 2012 e finalista
nel 2011 come “spalla” nell’Im-
periese di Dolcedo; “spalla”
Gianluca Vada classe 89 ,
campione d’Italia nel 2012 co-
me terzino nella Pro Spigno e
semifinalista come “spalla” nel-
la Merlese nel 2011 con 4 tito-
li nazionali conquistati nelle
giovanili; terzini il mancino Giu-
seppe Randazzo classe 87,
pluricampione Italiano nelle
giovanili del Caraglio; terzino
“al largo” Andrea Dalmasso
classe 91, in arrivo dalla “Su-
balcuneo”. Direttore tecnico
Claudio Balestra di Imperia.

Per quanto riguarda la squa-
dra che giocherà nel campio-
nato di serie C2, capitano il
giovane talento Diego Fornari-
no (’95) reduce dalla positiva
esperienza nella scorsa sta-
gione, mentre viene promosso
a centrale Massimo Balocco;
“terzino al muro” giocherà Pier
Luigi Bonetto in arrivo dalla
Monticellese in serie A; per il
ruolo di terzino al largo la scel-
ta è ampia con Stefano Gilardi,
Valter Nanetto e Davide Gar-
barino. D.t. Ettore Rossi di Ce-
va.

Sarà presente tutto il settore
giovanile che dopo l’eccellen-
te stagione 2012 (ben 6 squa-
dre) sta riprendendo l’attività in
questi giorni presso la palestra
di Bistagno con gli allenatori
Rinaldo Marenda, Serena Ba-
locco, Massimo Balocco e Et-
tore Rossi. 

Tra novità della nuova sta-
gione l’accordo di collabora-
zione col giornale “L’Ancora”,
grazie al quale le partite in ca-
sa saranno visibili in diretta
streaming tv sul sito del setti-
manale, con l’eventuale differi-
ta sul sito della Soms di Bista-
gno.

Sottolinea lo staff della
Soms Bistagno «Non vogliamo
anticipare le altre iniziative che
la società sta vagliando, ma
pensiamo che saranno di sicu-
ro interesse per la visibilità del
nostro territorio, sia per i nostri
prodotti che per le nostre strut-
ture di accoglienza, che hanno
reso l’acquese un eccellenza
italiana apprezzata anche al-
l’estero».

Santo Stefano Belbo. Fa-
brizio Demaria, tesserato per
l’Asd Tennis Vallebelbo, istrut-
tore di 2º grado, ha vinto, do-
menica 13 gennaio, il torneo
Open che si è svolto presso il
circolo “Asd T.C. Remador” di
Chieri, tabellone intermedio
lim. 2,8. Fabrizio ha sconfitto al
primo turno nei quarti di finale
il fortissimo Giovanni Vittadini
(T.C. Pavia) con il punteggio di
7/5 6/2, raggiungendo così la
semifinale dove lo attendeva
l’atleta di casa Dario Travaglia,
testa di serie n.1 del tabellone.
Lo score finale, per il portaco-
lori santostefanese, è stato 6/0
6/4. Raggiunta la finale, l’ulti-
mo ostacolo è stato Marco Co-
rino (G.S.R. di Alba); con una
prova maiuscola Fabrizio De-
maria vinceva meritatamente il
torneo con il punteggio di 6/3
6/2.

Il 2013 ha avuto sicuramen-
te un buon inizio per l’atleta
dell’Asd Tennis Vallebelbo, che
punta a raggiungere la 2ª ca-
tegoria. 

Mombaldone. Il “mancino”
Marco Gonella, in arrivo dalla
Pro Spigno, è l’unica novità nel
quartetto del Mombaldone che
per un altro anno giocherà nel
campionato di C2 con l’obietti-
vo di migliorare rispetto al pas-
sato e puntare magari al salto
di categoria.

Una anno nel segno della
continuità con patron Franco
Vergellato che è rimasto alla
guida del club con Giuseppe
Lavagnino che sarà ancora il
direttore tecnico. Confermati il
battitore Enzo Patrone, i terzi-
ni Franco e Marco Goslino, pa-
dre e figlio, e Guido Fallabrino.
Ha lasciato il club mombaldo-
nese la “spalla” Roberto Mila-
no sostituito dal più giovane
Gonella.

Un quartetto che andrà in
campo con due “mancini” Pa-
trone e Gonella e con gli sti-
moli giusti per fare bene in una
piazza dove a seguire le parti-
te che si giocano per tradizio-
ne la domenica pomeriggio ci

va buona parte dei poco più di
duecento abitanti del paese. 

Il Mombaldone se la vedrà
con altre squadre della Val
Bormida che potrebbero esse-
re le più numerose in un cam-
pionato che si sta delineando
in questi giorni. Ai nastri di par-
tenza l’Mdm Valbormida di
Montechiaro d’Acqui che in
battuta ha confermato Calvi; il
Monastero Bormida che per la
squadra di C2 si affida ad Ales-
sandro Viasso in arrivo dal-
l’Mdm; il Bistagno che oltre al-
la serie B si è deciso di allesti-
re una squadra in C2 con il
giovane Fornarino; mentre a
Bormida la Bormidese conti-
nuerà con Alberto Malacrida in
battuta. Non ci sarà più la Pro
Spigno che ha deciso d’inve-
stire tutto sulla serie A, mentre
dalla C2 ripartono sia la Ca-
stellettese di Castelletto Uzzo-
ne che la Spes Savona di Got-
tasecca che avevano acquisi-
to sul campo il diritto di gioca-
re in C1.

Acqui Terme. Venerdì 18
gennaio presso la sede del
Club Alpino Italiano di Acqui
Terme in via Monteverde 44,
nel corso della presentazione
ufficiale del calendario delle At-
tività per il 2013, si è arrivati al
programma della “Ciaspolata
nel Ponzonese”. Senza neve
non si ciaspola, ma le previ-
sioni per domenica 20 genna-
io davano neve e quindi si era
deciso in caso di nevicate di
aprire il sentiero del Bric Ber-
ton per renderlo fruibile da tut-
ti.

Domenica 20 gennaio nevi-
ca e alcuni soci del Cai come
da programma aprono il per-
corso previsto e si decide an-
che di organizzare, come or-
mai da tradizione dopo la pri-
ma nevicata, una ciaspolata in
notturna sul sentiero del Bric
Berton.

Martedì 22 gennaio alle ore
20.30, trenta persone si sono
ritrovate in piazza a Moretti per
partecipare all’iniziativa pro-
mossa dal CAI di Acqui.

Soci, non soci, alcuni prove-
nienti da Urbe, da Sciabora-
sca, altri da Asti e da Alessan-

dria, (grazie alle moderne for-
me di comunicazione che per-
mettono di raggiungere in po-
co tempo un gran numero di
persone), hanno iniziato la cia-
spolata prevista.

Il sentiero del Bric Berton è
un percorso ad anello che si
snoda nei boschi intorno all’al-
tura del Bric Berton al confine
fra Piemonte e Liguria e per-
correrlo illuminato dalla luna
(le lampade frontali non servi-
vano) è davvero una emozio-
ne unica. La vista spazia sulla
valle del Sassello, sulla catena
Appenninica al confine con la
Liguria, al monte Beigua, al
paese di Palo e di Tiglieto.

L’Escursione è terminata
dopo aver raggiunto le case
Siriti e da qui Moretti, verso
mezzanotte poi è continuata
l’Escursione gastronomica si-
no alle due di notte. Al ritorno
verso Acqui le nubi hanno co-
minciato a coprire la luna.

Il CAI di Acqui ha un proprio
profilo su Faceboock a cui si
accede direttamente dal sito,
www.caiacquiterme.altervi-
sta.org, Per info: caiacquiter-
me@alice.it o 348 6623354.

Si stanno aprendo le porte
alla nuova stagione pallonara.
Definite le squadre che pren-
deranno parte ai campionati di
serie A, B e C1, in attesa di
chiudere con la C2 è tempo di
calendari, premiazioni e inizia-
tive.

Campionati. Saranno 11 le
formazioni al via del campio-
nato di serie A e non cambia la
formula: resta la “Bresciano”
anche per la prossima stagio-
ne. Dunque una prima fase
con girone all’italiana, poi le
prime sei ai play off, le altre
cinque ai play out. Già fissata
una bozza di calendario: si
parte nel week end del 23 e
del 30 marzo con i primi turni
di Coppa Italia, il 6 e 7 aprile
con i quarti sempre di Coppa
Italia (nel mezzo potrebbe tro-
vare spazio anche la Super-
coppa), mentre la prima gior-
nata di campionato andrà in
scena nel week end del 13 e
14 aprile.

Premiazioni. Domenica 27
gennaio ad Alba, presso il Tea-
tro Sociale, andrà in scena l’ul-
timo atto della stagione pallo-
nistica 2012. Dalle 15, è in pro-
gramma la cerimonia di pre-
miazione di tutti i campionati
2012 di pallapugno e delle
specialità affini.

Sul palco del teatro albese,
saliranno le squadre vincitrici
dei rispettivi campionati Fipap
oltre alle migliori classificate

nelle varie categorie: un gran-
de evento (ingresso libero) al
quale sono invitate tutte le so-
cietà e tutti gli appassionati di
pallapugno. Tra le squadre
premiate la Pro Spigno, vinci-
trice del campionato di serie B
e promossa in A, il Pontinvrea
finalista nel campionato di C2
e promossa in C1, la Santo-
stefanese vincitrice del cam-
pionato Juniores

Psicologia dello sport. Le-
zioni di formazione gratuite sul
tema della psicologia nello
sport: a Dogliani in programma
una serie di incontri riservati ai
capitani-battitori che abbiano
disputato la categoria Allievi
nella stagione sportiva 2012.
Una iniziativa, resa possibile
grazie al progetto sostenuto
dalla Fondazione “Bottari Lat-
tes”, con il patrocinio della Le-
ga delle Società di Pallapugno,
che si articola in tre lezioni cu-
rate dalla dott.ssa Silvia Broc-
cardo, psicologa psicoterapeu-
ta, e dalla dott.ssa Francesca
Condello, psicologa. Le lezioni
(della durata ciascuna di due
ore) si terranno presso la sala
riunioni dello sferisterio Renzo
Franco di Dogliani, sabato 9
febbraio, sabato 16 febbraio e
sabato 2 marzo (sempre dalle
ore 16,30 alle ore 18,30). Le
adesioni potranno essere co-
municate entro il 20 gennaio,
inviando una mail all’indirizzo
legabalun@libero.it

Sono iniziati i campionati
provinciali di bocce che vedo-
no ai nastri di partenza, nel tor-
neo di 2ª categoria (riservato
alle squadre con giocatori di
cat. “C” con la possibilità di
schierarne quattro di “D” sugli
otto in campo), due squadre
dell’acquese, la “Boccia” di Ac-
qui ed il Valbormida di Monte-
chiaro d’Acqui ed una dell’ova-
dese, il Costa di Ovada. Il Val-
bormida sarà anche presente
nel torneo di 3ª categoria riser-
vato alle squadre formate uni-
camente da giocatori di cat.
“D”.

In 2ª cat., la Boccia Acqui è
stata inserita nel girone B con
Felizzano, Telma Al e Familia-
re Al; il Valbormida nel girone
A con Costa d’Ovada, Novese,
Serravallese e Stazzanese. In
3ª cat. Il Valbormida giocherà
con Belvedere Valenza, Nuova
Boccia Al, Borgoratto Alessan-
drino, Occimiano, Val Borbera
Rocchetta Ligure.

La Boccia Acqui. Nella pri-
ma giornata del torneo di 2ª, il
Valbormida ha riposato mentre
la Boccia Acqui ha affrontato
nel bocciodromo di via Cassa-
rogna il Felizzano. È stata una
partita estremamente equili-
brata che ha visto i giocatori
del d.t. Gustavo Minetti preva-
lere per 3 a 2 al termine di una
sfida tiratissima decisa all’ulti-
ma bocciata. Sconfitto Gianni
Zaccone (15 a 10) nel tiro di
precisione e sconfitta (13 a 9)
anche la terna composta da
Candido Sarpi, Alberto Armino,
Gildo Giardini, a ribaltare la si-
tuazione ci hanno pensato
Giuseppe Mangiarotti nell’indi-
viduale che ha battuto Bruno
Giordano per 13 a 7e la vittoria
nelle due gare a coppie; più
tranquilla quella della coppia
Gianni Zaccone - Franco Man-
telli che hanno battuto Cortel-
lazzi - Busazza per 13 a 6
mentre la vittoria della coppia
formata da Alberto Zaccone e
Romeo Giurardi è arivata al-

l’ultima bocciata, opera di un
concentratissimo Girardi, che
con le squadra in lotta sul filo
del rasoio ha centrato la gio-
cata perfetta che è valsa il sof-
ferto 13 a 12 finale. Un esordio
positivo, apprezzato da tutto il
pubblico presente, contro un
Felizzano leale e combattivo.

Valbormida di Montechia-
ro. Ha riposato la squadra di
2ª categoria, ha giocato quella
di 3ª che ha battuto nel boc-
ciodromo amico con un secco
10 a 0 il Val Borbera. La vitto-
ria porta la firma di Enrico Pe-
tronio nel tiro tecnico (6 a 1);
Luca Raspi nell’individuale
(13-4); nelle gare a coppie
composte da Giuseppe Russo
e Luigi Trinchero (13-3) e da
Walter Dellocchio e Bruno Do-
manda (13 a 8); nella terna do-
ve Enrico Petronio, Domenico
Bellati e Giovanni Lacqua han-
no battuto in rimonta gli avver-
sari vincendo per 13 a 12. 

Prossimi turni - 2ª categoria:
venerdì 25 gennaio, ore 20.30,
a Serravalle Scrivia: Stazzane-
se - Valbormida; a Casale: Tel-
ma Gaiero - Boccia Acqui. 3ª
categoria: giovedì 24 gennaio,
ore 20.30, a Occimiano: Occi-
miano - Valbormida.

Pallapugno: martedì 29 gennaio

Al “Lago delle Sorgenti”
passerella del Bistagno

Pallapugno

Il 27 gennaio ad Alba
i vincitori nel 2012

Bocce

Iniziati i campionati di
Boccia Acqui e Valbormida

Pallapugno serie C2

Il “mancino” Gonella
gioca a Mombaldone

Con il Cai “Ciaspolata
nel Ponzonese”

Tennis Vallebelbo

Fabrizio Demaria vince
il torneo Open di Chieri

Romeo Girardi de La Boccia
Acqui.

Fabrizio Demaria.

Gare valide per:
1º trofeo fedeltà “Impero
sport” 2013
1º trofeo long runners “Jo-
nathan sport”
3ª gran combinata “Impero
sport”

Domenica 10 marzo, Mon-
taldo Bormida, “La via dei tre
castelli - memorial don Bisio”,
km 12, ritrovo piazza Nuova
Europa, partenza ore 9.30. Or-
ganizzazione Ovada in sport
team.

Sabato 16 marzo, Acqui Ter-
me, 2ª “Corri tre sabati 1” km 5,

ritrovo zona Bagni presso bar
Riviera, partenza ore 17. Orga-
nizzazione Atletica Ovadese.

***
Gruppo Cartotecnica
gare del 2013

24 febbraio, Castellazzo
Bormida, “9º cross del laghet-
to” km 6, ritrovo ore 9 presso
la tenuta cascina Altafiore. Ga-
ra valida per il campionato
Uisp e Fidal.

28 aprile, Valenza, “7ª cam-
minata dell’Arborella” km 10,
partenza ore 9.30. Gara valida
per il campionato Aics e Uisp.

Appuntamenti podistici
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Ovada. Comunicato stampa
del coordinamento del Partito
Democratico cittadino (coordi-
natore Giacomo Pastorino).

«La verifica politico- ammini-
strativa in corso all’interno del-
la maggioranza “Insieme per
Ovada”, prevista dal program-
ma del 2009, fu sollecitata con
forza dal Circolo della sinistra
nel 2011, a fronte delle prime
defezioni nel Circolo stesso.

Dopo estenuanti incontri
pre liminari per definire i prota-
goni sti della verifica stessa (e
le preclusioni non venivano dal
Pd, tanto per essere chiari), si
è avviato un confronto struttu-
rato con tutti gli assessorati,
approfondendo l’operato e le
prospettive di ciascuno. Le riu-
nioni sono state intervallate da
incontri specifici su temi di par-
ticolare urgenza/importanza
(bilancio di previsione, traspor-
to locale, piano regolatore).

Al termine di questa fase, a
fronte di aree di miglioramento
riscontrate nell’azione dell’Am-
ministrazione, il Pd propose un
metodo di lavoro collegiale per
collaborare al meglio con la
Giunta e per individuare la mi-
gliore sinergia tra coordina-
mento politico e gruppo consi-
liare. Il tutto in un quadro di va-
lorizzazione complessiva del
profondo rinnovamento opera-
to - di comune accordo - nella
composizione della lista e di

conseguenza dell’Amministra-
zione. Una scelta che il Pd non
rinnega.

Viceversa il Circolo della Si-
nistra, Idv, Sel e Psi hanno ri te-
nuto prioritaria la necessità di
un riassetto (rimpasto) della
Giunta. In tal senso abbiamo
ricevuto diverse proposte, l’ul-
tima delle quali concerne la re-
voca di quattro assessori elet-
ti (lasciando al Sindaco la re-
sponsabilità della scelta) e l’in-
serimento di due esterni
(avrebbero già individuato an-
che quello in quota Pd, che sa-
rebbe però il partito arrogante). 

Il Pd ha chiarito che, a fron-
te di un giudizio nel complesso
positivo sull’operato dell’Am-
mi nistrazione, non ritiene ne-
ces sari rimpasti, rendendosi
tutta via disponibile - proprio
per evitare forzature - a discu-
tere ulteriormente, attento e
sensi bile alla coesione e com-
pattez za che il gruppo consi-
liare ha dimostrato in questi
anni. Que sto è quanto.

Poi, siccome anche in politi-
ca contano i fatti, si rileva che
la Giunta Oddone (otto asses-
sori) è composta al 50% da
esponenti Pd e al 50% da per-
sone non iscritte al Pd.

E che due assessori (con
de leghe importanti) sono stati
in dicati proprio dalle forze che
oggi accusano il Pd di volere
tutto».

Ovada. La ditta ligure Gesto
park di Albissola ha ottenuto la
proroga dal Comune di altri sei
mesi (quindi sino a luglio) per
la gestione dei par cheggi citta-
dini.

Si continua così a proroga-
re, di periodo in periodo più o
meno semestrale, il gestore
ovadese delle strisce blu, an-
che se la convenzione tra Co-
mune ed ente privato è scadu-
ta quattro anni fa. Complessi-
vamente si tratta di circa 200 -
mila euro di ricavo dal servizio,
così distribuiti: il 52% degli in-
cassi è incamerato dalla ditta
ligure; il 48% va a finire invece
nelle casse di palazzo Delfino.

La gestione dei parcheggi
cittadini, presenti un po’ dap-
pertutto nel centro storico e
moderno della città (le piazze
XX Settembre, Garibaldi, San
Domenico e Mazzini, via Tori-
no ma anche alla Stazione
centrale) costituisce un proble-
ma abbastanza controverso e
di cui si discute ormai da pa-
recchio tempo in ambito consi-
liare e nelle specifiche com-
missioni. 

Proprio la commissione Via-
bilità, di cui è presidente il con-
sigliere di minoranza Fulvio
Briata, si è recentemente riuni-
ta e la proposta arrivata dal
suo presidente è perentoria e
netta: il Comune si prenda in
carico i parcheggi a pagamen-

to e tutti i relativi introiti. In
commissione l’assessore co-
munale alla Viabilità Simone
Subrero ha detto che porterà i
suggerimenti espressi dai con-
siglieri alla prossima riunione
di maggioranza consiliare, per-
chè poi il problema ritorni in
commisione e magari risolto. 

Secondo la proposta di Bria-
ta, ad occuparsi completamen -
te della gestione dei parcheggi
cittadini dovrebbe essere la
Polizia Municipale, compresa
la manutenzione dei parchi-
metri ed il rifacimento delle stri-
sce blu. 

Ma Subrero è abbastanza
scettico al riguardo in quanto il
personale dei Vigili di via Buffa
non è numericamente suffi-
ciente a tale scopo. E anche
perché il Comune aumente-
rebbe così le sue spese. 

Sarà ma è pur vero che il
52% (più di 100 mila euro non
sono pochi) ora destinato ad
Albissola resterebbe invece
ben custodito nelle casse di
palazzo Delfino.

Sempre in commissione i
consilieri di minoranza Gianni
Viano e Sergio Capello hanno
proposto che a gestire i par-
cheggi sia la Saamo.

L’assessore Subrero pensa
invece ad un bando di gara
pubblico. 

Ed è molto probabile che fi-
ni sca proprio così.

Ovada. Linea ex ferroviaria
Ovada-Alessandria senza pa-
ce e sempre con dei proble mi,
più o meno rilevanti.

È della settimana scorsa in-
fatti (mercoledì 16) l’ennesimo
inconveniente sulla tribolata li-
nea, servita prima dai treni ed
ora (dallo scorso giugno) dai
pullman.

Sulla corsa delle ore 13,42
in partenza da Alessan dria, gli
utenti sul pullman era no stipa-
ti come sardine e molti hanno
fatto quasi tutto il per corso si-
no ad Ovada in piedi. Nessu-
no sapeva che di lì a poco sa-
rebbe partito un altro pullman:
sono due infatti i mezzi che
abitualmente con giungono il
capoluogo provin ciale con
Ovada. Il secondo pullman è
stato poi visto dagli utenti, ab-
bastanza inferociti, sul piazza-
le della Stazione Centrale, pra-
ticamente vuoto.

La stessa identica cosa era
già accaduta, ma nella corsa
inversa da Ovada ad Alessan-
dria, il 7 gennaio, alla ripresa
del lavoro e dello studio per
tanti pendolari.

Mancanza di comunicazione
dunque tra il gestore del servi-
zio e l’utenza, che può pesare
parecchio nell’economia di
un’intera giornata di lavoro o di
studio, passata a 35 chilometri
da casa propria. Il servizio è
gestito direttamente dall’Arfea,
che fa parte del consorzio pro-
vinciale di trasporto gommato
Scat. L’ira degli utenti è sfocia-
ta poi nella decisione di richie-

de re un altro incontro con l’as-
sessore provinciale ai Traspor-
ti Gianfranco Comaschi, a cui
si chiederà di iintervenire an-
che per una miglior comunica-
zione tra le parti e magari per
spostare la fermata di Ovada
nord dalla trafficata e stretta
via Roccagrimalda alla più si-
cura e più ampia piazza Ca-
stello. Ma fra tante notizie ne-
gative ce n’è ora una più posi-
tiva, che potrebbe aprire uno
spira glio concreto, se non que-
st’an no, almeno il prossimo
anno, e che arriva proprio dal-
la Provin cia.

L’ente locale infatti venerdì
18 ha contattato la Regione
per verificare la possibilità che
dal 1 gennaio 2014 i treni so-
stituiscano di nuovo i bus. Un
ritorno cioè al passato, sicura-
mente più gradito ai numerosi
utenti della linea Ovada-Ales-
sandria. E sembra proprio che
i margini di manovra ci siano.
Se così effettivamente fosse
(lo si saprà con certezza tra
qualche mese), entro que-
st’anno si farà la gara d’appal-
to per affidare il servizio ad un
nuovo gestore (Arenaways?).

E forse da gennaio del pros-
simo anno i treni potrebbero
essere finalmente riattivati sul-
la Ovada-Alessandria.

È quello che sperano i tanti
utenti della tratta, esasperati
ogni volta che accade un in-
conveniente che non dovrebbe
invece succedere, come quel-
lo del bus strapieno e dell’altro
vuoto. Red. Ov.

Ovada. Seconda e stavolta abbondante nevicata dell’in verno
2012/13 su Ovada e zona, sabato scorso 19 genna io. Circa 20 cm.
di spessore in città, 30 ed anche oltre nei paesi collinari che cir-
condano il centro zona. Ma il manto ne voso ha cominciato presto
a sciogliersi, complice la pioggia mista a nebbia ed il rialzo della
temperatura tra domeni ca e lunedì scorsi, peraltro mai scesa sot-
tozero durante la ne vicata che ha interessato tutta la giornata del
prefestivo.  I mezzi spazzaneve sono en trati in azione nella notte
del week end ed anche la domeni ca mattina presto, per liberare
le strade dallo spesso manto nevoso. Ma non tutto è stato ripuli-
to in città: piazza San Do menico a metà mattina del fe stivo era an-
cora ricoperta dalla neve, nonostante la funzione religiosa in cor-
so. Disagi quin di per i fedeli alla Messa dagli Scolopi. Lamentele
sono giunte da via Voltegna per il mancato tem pestivo sgombe-
ro della coltre bianca. 

Ovada. Il Carnevale 2013,
trentatreesima edizione, si
svolgerà domenica 10 febbra-
io.

Ma sarà un Carnevale com-
pletamente diverso da quelli
delle recenti edizioni ed anche
degli ultimi decenni. Infatti do-
po l’ultimo incontro di mer cole-
dì della settimana scorsa tra la
Pro Loco di Ovada ed il gruppo
Scout, quest’anno co-organiz-
zatori della manifesta zione
carnevalesca, si è deci so che
non vi sarà la parteci pazione
dei carri allegorici (pe raltro co-
stosi in questo perdu rante pe-
riodo di crisi economi ca) ma
solo dei gruppi ma scherati.
Niente più sfilata dun que per le
vie cittadine ma spazio dunque
alle maschere, di ogni genere
e tipo, indivi duali e collettive,
fantasione o più semplici ma
sempre e co munque masche-
re. Altra novità: non più la
“piaz za rossa” come punto di
ritrovo e di raccolta del Carne-
vale ma il centro storico. Largo
quindi alle maschere nelle vie
e le piazze del “cuore” di Ova-
da, che si riempiranno così di
colori e di allegria, di sana con-
fusione carnevalesca, e di tan-
ta animazione. E niente per-
corso preciso ma libertà alle

maschere convenute in piazza
di girare liberamente, di diver-
tirsi e far divertire, per tutto il
centro storico cittadino e per
tutto il pomeriggio festivo.

I moduli per le iscrizioni dei
gruppi mascherati si possono
reperire sul sito internet della
Pro Loco di Ovada (www.pro-
locoovada.it) oppure all’ufficio
I.A.T. (Informazioni e Acco-
glienza Turistica) di via Cairoli.
E proprio da questo uf ficio ri-
badiscono che non si ac cetta-
no quest’anno le iscrizioni del
carri allegorici ma quelle dei
gruppi di maschere. L’im por-
tante è che i gruppi orga nizzati
di maschere disponga no di un
tema specifico e che anche
questo contribuisca a facilitare
la partecipazione alla kermes-
se di Carnevale di as sociazioni
e scuole cittadine.

I due enti organizzatori han-
no poi pensato a gare e sim pa-
tiche competizioni tra gruppi
mascherati, per animare di più
il po meriggio carnevalesco del
centro storico.

Con tanto di classifica, alla
fine di sfide prefiguranti i famo -
si “Giochi senza frontiere”.

E di premiazione sul podio
dei primi tre gruppi classificati.

Red. Ov.

Ovada. Se il Cinema Teatro
Comunale riapre, di cinema da
vedere ce ne saranno non uno
ma ben due.

Infatti “Circuito Cinema Ge-
nova”, che a dicembre ha ria-
perto lo Splendor (di proprietà
della Parrocchia) di via Buffa,
sta presentando al Comune il
“project financing”, cioè l’ac-
cordo tra pubblico e privato. 

E se tutto andrà in porto,
presto gli ovadesi che andran-
no al Comunale potranno ad-
di rittura scegliere tra una pro-
ie zione ed un’altra in quanto la
struttura interna di corso Marti-
ri Libertà sarà suddivisa in
due. In pratica con una grande
tramezza si dividerà l’attuale
platea dalla galleria e si instal-
leranno due cabine di proie-
zione digitalizzate, per avere
così due pellicole contempora-
nee a disposizione, da sce-
gliere da parte degli spettatori.
In tal modo i due “cinema”
(due per stare alla concorren-
za con le multisale di Spinetta,
Tortona, ecc.) potrebbero con-
tare rispettivamente su 180 e
100 posti a sedere.

Il project financing di “Circui-
to Cinema Genova” sarà molto
presto (entro fine mese) pre-
sentato all’assessore comuna-
le alla Cultura Gianni Olivieri.
E poi potrebbe essere messa
finalmente la parola fine alla
telenovela del Comunale,
chiuso da giugno, dopo l’ab-
bandono della gestione da
parte delle sorelle Dardano. 

I tecnici di “Circuito Cinema
Genova” hanno già effettuato

diversi sopralluoghi al Comu-
nale, per rendersi conto di tut-
to quello che deve essere fatto
ed approntare così un piano
completo di rilancio e di ristrut-
turazione del glorioso ex Lux.
Il rifacimento totale del Comu-
nale dovrebbe costare com-
plessivamente tra i 700 e gli
800 mila euro: circa 100 mila
euro per le due gabine di pro-
iezione; 60 mila euro circa per
le nuovo poltrone; 200 mila cir-
ca per un rinnovato impianto di
riscaldamento in quanto quel-
lo esistente non è efficace e
anzi dispendioso. E poi tutta la
consistente spesa per suddivi-
dere l’interno del locale in due
e consentire così la proiezione
di due film comntemporanea-
mente, uno di sotto e l’altro di
sopra. Il tutto naturalmente
parlan do al condizionale per-
ché non è detto che da Palaz-
zo Delfino arrivi l’accettazione
del proget to presentato da
“Circuito Ci nema Genova”. In-
fatti il sen so stesso del projet
financing è l’intervento delle
due parti, quella privata e quel-
la pubblica.

Da una parte infatti il privato
(amministratore delegato Ales-
sandro Giacobbe) non può
permettersi di sostenere da
solo una spesa così ingente ed
a priori. 

Dall’altra Palazzo Delfino si
ritrova con le risorse finanzia-
rie ridotte al minimo e quindi
farà bene i suoi conti prima di
accettare l’offerta privata di ria-
prire il Comunale.

E. S.

La Tares si paga a luglio
Ovada. La prima rata della Tares, la nuovissima tassa co mu-

nale che sostituisce la vec chia Tarsu ma anche altri ser vizi col-
legati, come la pulizia delle strade, l’illuminazione ed il verde pub-
blico, si pagherà a luglio e non più ad aprile. La Tares (tassa sui
rifiuti ed altri servizi) entra così col 2013 nelle case, e nei bilanci
familiari, degli ovadesi. E come tutte le nuove tasse, molto pro-
babilmente farà spendere di più rispetto a pri ma (vedi in propo-
sito il numero 1/2013 del 13 gennaio del giornale), a parità qua-
litativa di servizi. Così se la vecchia Tassa sui rifiuti solidi urbani
(Tarsu) va in cantiere, la nuova Tares pren de subito il suo posto,
anche se la prima tranche del suo pa gamento 2013 scivola dun-
que a luglio. Lo scadenzario delle altre rate sarà stabilito da ogni
sin golo Comune. 

Calcolo addizio nale comunale Irpef  2012
Ovada. Precisazioni dell’uffi cio finanziario/tributario del Comu-

ne in merito alla corretta applicazione del metodo di calcolo del-
l’addizionale comu nale all’IRPEF per l’anno 2012. Esenzione to-
tale per i soli soggetti che abbiano conse guito un reddito annuo
fino ad euro 10 mila. I soggetti che non hanno maturato detto re-
quisito di esenzione devono corri spondere l’addizionale sull’in tero
reddito conseguito.0,40%: applicabile a scaglio ne di reddito fino
a 15 mila euro; 0,63%: applicabile a sca glione di reddito da 15.001
a 28 mila euro; 0,76%: applicabi le a scaglione di reddito da
28.001,00 a 55 mila euro; 0,79%: applicabile a scaglione di red-
dito da 55.001,00 a 75 mila euro; 0,80%: applicabile a scaglione
di reddito da 75.001 euro. Conseguentemente un sog getto che do-
vesse aver conse guito nell’anno 2012 un reddito pari, ad esem-
pio, ad € 50 mila, dovrà applicare le seguenti aliquote: 0,40 % per
15 mila euro di reddito; 0,63% per 13 mila euro di reddito; 0,76 %
per 22 mila euro di reddito.

Il cloro nell’ac qua da bere
Ovada. C’è un certo allarme in città, almeno per il popolo del web.

Infatti sta girando nella rete un commento, abbastanza ar ticolato
e dettagliato, sul fatto che ci sia troppo cloro nell’ac qua del rubi-
netto delle case. E che la quantità di cloro nell’acqua che poi si be-
ve o si usa per cucinare la renda puzzolente... In questo senso tan-
ti si sono preoccupati e vorrebbero ora sapere se tutto quello che
è stato scritto in rete corrispon derebbe alla verità dei fatti op pure
no. Che dire? Noi non possiamo che girare la domanda a chi di
dovere, in attesa di una rispo sta che possa tranquillizzare tanti ova-
desi. Almeno tutti quelli che girano sulla rete. 

Per contattare il referente di Ovada
bruna.ottonelli@libero.it

tel. e fax 0143 86429 - cell. 347 1888454

Rinnova
l’abbonamento a

… per tutto l’anno a 48 euro
campagna abbonamenti 2013

Sulla revoca di quattro as sessori

Il P.d.: “Non ne cessari
rimpasti di Giunta”

In attesa di una gara pubbli ca

Il gestore dei par cheggi
proroga to di sei mesi

Ma per ora continuano gli in convenienti

Dal 2014 di nuo vo i treni
sulla Ovada-A lessandria?

20 centimetri in città, 30 in collina

Abbondante ne vicata
su Ovada e la zona

Domenica 10 febbraio nel centro storico

Il Carnevale di Ovada
solo con le maschere

Se si concluderà l’accordo pubblico-privato

Il Cinema Co munale
riaprirà con due sale?
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Ovada. Ancora una volta
tanta gente, agli appuntamen-
ti del mercoledì sera, nel salo-
ne del la Biblioteca delle Madri
Pie, con il “progetto scuola del
cit tadino responabile”, orga-
nizza to dalle associazioni “Ve-
la” e “Cigno”.

Il 16 gennaio protagonista “il
mal di schiena – usi ed abu si
di esami diagnostici e tera pie”,
relatore il dott. Giancarlo Ro-
vere, primario del reparto di Fi-
siatria e Riabilitazione fun zio-
nale dell’Ospedale Civile, in-
trodotto dalla dott.ssa Paola
Varese.

Il mal di schiena è spesso
banalizzato, tutti (medici, far-
macisti, operatori sanitari, pa-
zienti) pensano di capirne le
cause ma non è sempre così.
È il male del secolo, difficile da
gestire e per uno sportivo è al-
tamente invalidante. Una per-
sona su tre fa autodiagnosi sul
web, accedere ad internet è
positivo ma si corrono dei ri-
schi di superficialità. Il mal di
schiena è come il raffreddore,
è un prezzo inevitabile da pa-
ga re al modello sociale e lavo-
ra tivo contemporaneo. È una
patologia dalla dinamica spes-
so poco chiara perché le sue
cause sfuggono alla compren-
sione degli scienziati. Ma se il
mal di schiena si avverte come
“danno” o come “lesione”, con-
cezione spesso errata, il pa-
ziente chiede di fare l’esame
per sapere che cosa ha e se il
referto parla di discopatia o di
ernia del disco giustamente si
preoccupa. Ed allora ingenti
sono i costi per guarirvi. La
lombalgia è la maggior causa
di dolore: ne soffre ¼ della po-
polazione ed è più fre quente
tra i 35 ed i 55 anni. Quindi il
mal di schiena è cor relato al la-
voro perchè lo accu sa chi la-
vora.

Che fare allora e come cu-
rarsi? Muoversi, camminare,
non essere sedentari, star se-
duti non va bene perchè il ripo -
so, anche se prescritto, non è
utile sino in fondo.

Solo il 48% dei sofferenti di
mal di schiena si rivolge alla
medicina ufficiale: il rapporto
medico-paziente è di fiducia.
Eppure in Italia si impiantano il
doppio di protesi rispetto ai
Paesi che hanno un sistema di
vita come il nostro. Ad es. cer-
te protesi all’anca si impianta-
no perché c’è dolore ma non
sempre va bene così. Infatti le
patologie vere e proprie sono
definite solo nel 15% dei casi,
in tutti gli altri non lo sappia mo.
Ma allora attenzione al “doctor
shopping”: ogni pa ziente con-
sulta almeno tre me dici per
provare a risolvere il suo pro-
blema. 

Invece è importante: ascol-
ta re il paziente; fare esame
obiettivo. Se questo manca, al-
lora si ricorre alla diagnostica
per immagini (rx, tac, risonan za;
la tac è invasiva, la riso nanza
no; comunque non van no ese-
guite all’esordio per tutti i pa-
zienti ma sono più precise; le rx
nei giovani solo se c’è febbre,
perdita di peso, traumi; negli
anziani con dolore recente so-
no pressoché inutili). Ma questa
serve nei casi di infezione o di
tumore, non per altro.

Quando si va dal medico,
chiedergli sempre di essere
ascoltati, e raccontargli bene
come sono andati i fatti. Così
si facilita il compito del sanita-
rio e l’individuazione della cu-
ra.

Comunque sono circa 900
le cause di lombalgia cronica:
il riposo a letto non è racco-
man dato come terapia perché
per 2-7 giorni non è efficace.
Pen sare che sino a 15 anni fa
si facevano ricoveri per le lom-
balgie; ora analgesico più mo-
vimento.

Rachialgie acute: i Tens non
sono efficaci nelle lombalgie
acute; freddo, caldo, massag-
gi, ultrasuoni laser cutaneo
non hanno effetto sulla sinto-
matologia dolorosa; idem la
trazione o i corsetti (busti). Il
busto sostiene e quindi fa sì
che la struttura ossea diventi
più fragile e si indebolisca.

Il dormire: fa bene su di un
fondo rigido (asse, rete tesa)
ed in posizione orizzontale.
Mentre il medico deve consi-
gliare al paziente il manteni-
mento della normale vita quoti-
diana, nuoto (non a rana) e
camminare, superato il dolore
più forte, fanno bene.

I farmaci: Paracetamolo co-
me prima scelta per i minimi ef-
fetti collaterali. Ma i Fans (gli
antinfiammatori) vanno alla
grande nel nostro Paese e so-
no più efficaci del placebo nel
controllare il dolore. Però non
sono superiori agli analge sici e
possono avere anche gravi ef-
fetti collaterali. I Miori lassanti
sono efficaci nel ridur re il dolo-
re ma possono indur re sonno-
lenza. Il cortisone solo per bre-
vi periodi; le infila trazioni sono
invasive e non particolarmente
efficaci in mol te lombalgie acu-
te.

Rachialgie croniche: manipo -
lazione non superiore a 4 se du-
te; Tens efficaci a breve ter mine
sul dolore; non si racco manda
l’uso di mezzi fisici (freddo, cal-
do, massaggi, ul trasuoni, laser
cutaneo); idem trazioni e cor-
setti. L’esercizio riabilitativo in-
vece è superiore agli altri, anche
se non è pos sibile raccoman-
dare una sua specificità. L’Atti-
vità Fisica Adattata (AFA) è di
manteni mento e prevenzione,
per faci litare stili di vita utili a
mante nere la miglior qualità
possibile della vita. Nata in To-
scana, ar riva ora ad Ovada; non
è attivi tà riabilitativa. Utile è il
Parace tamolo; i Fans solo in
tempi brevi. Visto il grande suc-
cesso di questi primi tre incon-
tri, l’inizia tiva prosegue un mer-
coledì di febbraio con il dott.
Nanni, psi chiatra, che relazio-
nerà su: come la nostra mente
può farci sentire malati quando
non lo siamo. Red. Ov.

Ovada. Come ogni anno,
l’Amministrazione comunale è
impegnata nella celebrazione
del Giorno della Memoria.

Per sottolineare l’importanza
e la condivisione di questo mo-
mento di riflessione, le iniziati-
ve di quest’anno vedono il Co-
mune a fianco dell’istruzione e
della cultura.

La prima iniziativa proposta
è rivolta in particolare agli stu-
denti delle scuole superiori ma
è aperta a tutti gli interessati.
La Biblioteca Civica, in colla-
borazione con l’Istituto Supe-
riore “Barletti” organizza, nel-
l’aula magna del Liceo Scienti-
fico “Pascal” di via Voltri, ve-
nerdì 25 gennaio alle ore 9.45,
la visione del film di Francesco
Rosi “La tregua”, tratto dal ro-
manzo omonimo del 1963 di
Primo Levi.

Seguirà alle ore 11.40 un
momento di confronto sul film
e lo sviluppo di alcuni contenu -
ti storici a cura della prof.ssa
Tatiana Rosadelli, docente di
Storia e Filosofia presso il Li-
ceo.

Inoltre, in occasione del
Giorno della memoria, la Bi-
blioteca Civica ha inserito, nel-
la programmazione dell’inizia-
ti va “Insieme a teatro”, la par-
te cipazione a due spettacoli
che hanno per tema l’olocau-
sto e le persecuzioni razziali.

Domenica 27 gennaio, si as-
sisterà a “La torre d’avorio” di
Ronald Harwood (di cui Luca
Zingaretti è regista oltre che
protagonista), che mette in

scena il rebus morale dell’au-
tonomia dell’arte di fronte alla
politica. 

Alludendo alla condi zione di
orgoglioso isolamento che l’ar-
tista crede di potersi sempre
permettere, “La torre d’avorio”
racconta l’indagine cui fu sot-
toposto nel 1946 il di rettore
d’orchestra Wilhelm Furtwän-
gler, accusato di con nivenza
con il regime nazista.

Mercoledì 30 gennaio sarà
la volta di “La leggerezza del
Trio Lescano”, che porta sulla
sce na lo spaccato storico del-
l’Ita lia fascista e l’atmosfera
musi cale di quegli anni, quan-
do lo swing iniziò a entrare nel-
le case degli italiani, soprattut-
to attraverso la radio. 

Protagonista di questo pe-
riodo fu il Trio Lescano, di cui
lo spettacolo racconta gli anni
del grande successo attraver-
so le esecuzioni “dal vivo” di
alcune delle canzoni più famo-
se: Tulipan, La gelosia non è
più di moda, Ma le gambe,
Non dimenticar le mie parole,
Maramao perché sei morto,
Pippo non lo sa. 

Un concerto-teatrale inter-
pretato e cantato da tre attrici
di oggi, che fanno rivivere sul
palcoscenico tre donne ebree
di ieri esaltate dal regime e poi
abbandonate nelle mani della
Gestapo. 

Il tutto con l’accompagna-
mento in scena di un’orchestri-
na composta da tre musicisti
impegnati a ricreare l’atmosfe-
ra ed i ritmi dello swing.

Gnocchetto d’Ovada.
«Gio vedì 10 gennaio è stata la
de molita la prima parte del
vec chio ponte sullo Stura e lu-
nedì 14 l’altra metà.

Di fronte alle richieste della
popolazione, che desiderereb-
be una passerella pedonale
che collegasse le due sponde
del fiume, qualcuno ha sugge-
rito di limitarsi ad utilizzare il
nuo vo ponte, senza fare tanti
pia gnistei. 

Cosa avrebbe incontrato il
pedone che, nel pomeriggio di
lunedì 14, avesse voluto parti-
re dal Gnocchetto e raggiun-
gere località Santa Criste di
Belforte? Dopo aver percorso
un tratto della Provinciale del
Turchino, con la speranza di
non venire travolto da qualche
auto, sarebbe arrivato sul nuo-
vo ponte ed avrebbe imbocca-
to la strada, ancora provviso-
ria, che collega il piazzale del-
l’autogrill con il nucleo del San-
to Criste. 

Si tratta della vecchia strada
che era stata chiusa e poi è
stata riaperta. Il primo tratto
della strada si tro va in condi-

zioni fatiscenti. Giorni fa sareb -
be stato vera mente difficile
percorrerla per ché il nostro po-
vero pedone avrebbe trovato
una serie di buche stracolme
d’acqua. 

E che dire dello squallore
che interessa l’area dove do-
vrà sorgere il nuovo parcheg-
gio autostradale? Come mai
non c’è traccia della nuova
strada e del parcheggio? Qua-
li erano i termini fissati per la
consegna dei lavori? Per qua-
le motivo i lavori sono pratica-
mente fermi? Ed il Comune di
Belforte non ha nulla da dire?
E la società autostradale non
ritiene giusto intervenire, dato
che si tratta dei lavori che inte-
ressano un’area di sua pro-
prietà? 

E questi lavori erano proprio
necessari, considerando an-
che il loro costo elevato, che
poi verrà a ricadere su tutti i
cittadini costretti a subire gli
aumenti dei pedaggi autostra-
dali?

Sperare di ricevere delle ri-
sposte a queste domande è
solo una pia illusione!».

Consiglio co munale
Ovada. Mercoledì sera 23 gennaio a Palazzo Delfino sì è svol-

ta l’adunanza straordina ria del Consiglio Comunale, per la trat-
tazione dei seguenti cinque punti facenti parte del relativo ordi-
ne del giorno.

Lettura ed approvazione dei verbali dell’ultima seduta con silia-
re del 19 dicembre 2012. 

Approvazione del regola mento per la disciplina dei controlli in-
terni. 

Interrogazione del consiglie re comunale ing. Eugenio Boc cac-
cio per chiedere se “l’attac co” di un periodico all’ingegne re capo
dell’ufficio tecnico Gui do Chiappone “sia condiviso o meno dalla
maggioranza e, in caso positivo, se lo stesso na sconda possibi-
li, e tutt’altro che marginali, divergenze tra la Giunta e l’attività
dello stes so ufficio”.

Interrogazione del consiglie re comunale Gianni Viano su
“Ospedale di Ovada. Ancora una volta l’Amministrazione comu-
nale non rende partecipe l’opposizione consiliare ma chiede, al-
la stessa ed in Con siglio, più collaborazione”. 

Interrogazione dell’ing. Boc caccio relativa “a quanto ripor tato
da diverse testate giornali stiche in merito al pro getto di riqualifi-
cazione edilizia nella zona ex-Lai di via Voltri”. 

Nel prossimo numero del giornale, in uscita nelle edicole gio-
vedì 31 gennaio, ampio servizio sugli argomenti consiliari di-
scussi.

Non si è discusso invece di un importante provvedimento ri-
guardante il Cimitero urbano ed i specifici materiali da usare per
le cappelle, a prova di fur to. 

Altro argomento cimiteriale per ora rimandato riguarda gli spa-
zi per le cremazioni.

Se ne discuterà molto proba bilmente al prossimo Consiglio co-
munale di febbraio/marzo.

Molare. Una pioggia fine ed insistente ha caratterizzato la visita
ai presepi del Ponente Ligure, organizzata dall’Orato rio per sa-
bato 19 gennaio. Pur non potendo godere dei bei panorami ma-
rini, i gitanti hanno avuto modo di apprez zare le bellezze dei Pre-
sepi dell’incantevole borgo di Dol ceacqua, di Bordighera e di Al-
bisola. L’Oratorio attende gli amici al pranzo di domenica 27 gen-
na io, alle ore 12.30 nei locali del la Parrocchia, per gustare la po-
lenta con lo stoccafisso. 

“Passeggiando con te...”, 
per un nuovo stile di vita 

Ovada. Le associazioni on cologiche “Vela” e “Cigno” pro muo-
vono un nuovo progetto, denominato “Passeggiando con te...”

Il progetto è rivolto a tutti ed intende far ritrovare uno stile di vita
sano ed efficace, per pre venire malattie o curarle quan do sono in
corso. Ovada da poco è diventata centro pilota, su base regionale,
per la rete oncologica referente lo stile di vita. Il primo incontro è fis-
sato per giovedì 24 gennaio, alle ore 14.30, davanti all’Ospedale Ci-
vile. E la prima passeggiata sarà quella presso la Via del Fiume.

Il “Giorno della Memoria” a Sil vano
Silvano d’Orba. Il 27 gen naio si celebra per il tredicesi mo an-

no il “Giorno della Me moria”, istituito in Italia con legge n. 211 del
20 luglio 2000. Uno dei tanti modi di ricorda re è attraverso il ci-
nema, per coinvolgere la cittadinanza e in particolare gli studen-
ti della Scuole Media. Anche que st’anno l’Amministrazione Co-
munale organizza, in collabo razione con la locale sezione A.n.p.i.
e con l’Istituto Storico per la Resistenza Isral “Carlo Gilardenghi”
di Alessandria, un incontro con la proiezione del film “L’uomo che
verrà” di Giorgio Diritti. La proiezione sarà commen tata dalla
prof.ssa Luciana Zi ruolo, direttore dell’Isral.

Movimento 5 Stelle si presen ta
Ovada. Nonostante la fitta nevicata ed il centro storico prati-

camente deserto e senza mercato, sabato scorso prima uscita
ufficiale in città del Mo vimeno Cinque 5 Stelle di Bep pe Grillo.

Il gruppo, locale, denominato “Abbiamo un grillo per la testa di
Ovada” fa capo al 26enne Andrea Barisione, studente universi-
tario e consigliere di minoranza al Comune di Mola re, l’ovadese
Fulvio , e il roc chese Mauro Belperio. Il grup po ha raccolto di-
verse adesio ni ed ora organizza per sabato 26 gennaio, alle ore
21 presso la Soms di via Piave, una se rata sui rifiuti e la raccol-
ta dif ferenziata. Vi parteciperanno, con il relatore Roberto Rai-
nol di, rifiutologo, anche i candida ti alle elezioni politiche del 24 e
25 febbraio della Provincia di Alessandria, nelle liste del Mo vi-
mento 5 Stelle.

Le ricette di Bruna
Ovada. Ritornano a grande richiesta le ricette di Bruna.
Anche perché, finite le feste natalizie, rimangono in casa an-

cora tanti pandoro e tanti cioccolatini.
Ed allora?
Allora fare sciogliere a bagno maria una decina di cioccolat tini.

Unire 250 grammi di ma scarpone e amalgamare bene il tutto, si-
no a formare una dol ce crema. Tagliare a fette il pandoro e ac-
compagnarlo con la crema.

In questo modo si riciclano gustosamente queste tipiche pre-
bilatezze natalizie.

Interessante relazione del dott. Rovere

Contro il mal di schiena
muo versi e cammi nare...

Comune, scuole e biblioteca

Il cinema ed il teatro per
il Giorno della memoria

Dopo la demolizione della vecchia

La gente del Gnocchetto:
“Vogliamo una  passerella”

Domenica 27 gennaio

Pranzo dello stoccafisso
a Molare in par rocchia

Sante messe 
nelle chiese
di 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 sa bato
16,30; feriali 7,30. S. Paolo: fe-
stivi: ore 9 e 11. Pre festiva sa-
bato 20,30. Padri Cappuccini:
festivi ore 10,30. Cappel la
Ospedale: sabato e feriali ore
18. Con vento Passioniste e
Costa: festivi ore 10. Grillano:
festivi ore 9. San Venanzio: fe-
stivi ore 9,30. San Lorenzo: fe-
stivi ore 11.

L’AMICO È…
di Tagliero Luciano & C. sas • Acqui Terme - Piazza Matteotti, 19

Servizio TAXI e servizio noleggio con conducente
24 ore al giorno per 365 giorni per ogni esi-
genza di mobilità (viaggi turistici o di affari,
trasferimenti da e per ospedale, aeroporti,
porti o stazioni ferroviarie, servizio cerimo-
nia/matrimoni).

SEDE RIMESSA - SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Ovada - Via SantʼAntonio, 6 - Tel. 347 3319034 - 329 2030114
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Ovada. Inaugurata sabato
scorso 19 gennaio, al Museo
Paleontologico “G. Maini” di
via Sant’Antonio, l’interessan-
te mostra fotografica sugli in-
setti della zona di Ovada.

In esposizione belle ed elo-
quenti fotografie di Lino Scar-
si, Renato Gastaldo, Adriano
Vol pi (presidente del Photo-
Club 35) ed altri componenti
l’asso ciazione fotografica cit-
tadina, cui si devono i parti-
colari ed eccezionali scatti
(come quello che proietta sul-

la carta non solo l’ombra del
corpo ma an che quella delle
ali della libel lula) evidenziati
dalla mostra.

La mostra sarà visitabile si-
no al 10 marzo, nei consueti
orari museali: sabato ore 15-
18; domenica ore 10-12 e 15-
18.

A seguire l’apertura della
mostra sugli insetti, l’interes-
sante conferenza divulgativa
sui funghi presenti in zona del
prof. Renzo Incaminato, natu-
ralista ovadese. 

Castelletto d’Orba. Anche
per il 2013 il calendario a Ca-
stelletto è stato realizzato da-
gli alunni della Scuola Media,
con la supervisione degli inse-
gnanti ed in collaborazione
con l’Amministrazione comu-
nale ed il contributo della Ban-
ca di Legnano - Cassa di Ri-
sparmio di Alessandria.

Ogni mese dell’anno ospita
un termine stravagante del
dialetto, tradotto in lingua ita-
liana, inglese e francese e illu-
strato con disegni originali rea-
lizzati dagli alunni. 

Ecco così a gennaio arrivare
la fioca (neve), a febbraio si
usa il canè (mattarello) e a
marzo si mettono i sucrougni
(zoccoli). Ad aprile ci si reca in
gesa (chiesa), a maggio si tro-
va l’ouia (ape) e a giugno si
mangiano la magiustra (frago-
la) e l’armugnei (albicocca). 

A luglio invece si raccoglie la
duneta (papavero), ad agosto
ci si ripara sotto l’orbra (piop-
po), a settembre si è in ven-
demmia con il röpu (grappolo)
e l’usné (acino d’uva), a otto-
bre si trovano nei boschi la cu-
couna (ovolo) e l’anviriö (por-
ci no), a novembre nell’orto ci
sono il cö (cavolo) e l’articioca
(carciofo). A dicembre, infine,
si può anche vedere qualche
rataroura (pipistrello).

Novità assoluta del calenda-
rio 2013 è la spiegazione di al-
cuni dei cognomi più diffusi in
paese: Arecco deriva dal topo-
nimo genovese Recco, di Rec-
co; Bertania dal germanico

“berta”: famoso, illustre, splen-
dente; Bisio dal colore bi gio,
dal francese provenzale “bis”;
Carrea dal latino “carrati cus”,
cioè chi svolgeva il me stiere di
carrettiere; Cazzulo dal pie-
montese “cassola”, tipi co arne-
se usato dai muratori; Dolcino,
di origine incerta, pare derivi
dal cognome latino “Dolci-
nus”), Fornaro dal voca bolo
medioevale “fornarus” ad indi-
care il mestiere di fornaio;
Massone dal francese “ma-
çon”: muratore; Mazzarello dal
latino “mattea” e dal pie monte-
se “mazza”: cibo delica to; Mi-
netti dal nome proprio “Giaco-
mino” o “Guglielmino”; Pestari-
no dal piemontese “pistà” os-
sia pestare, indica il lavoro del
mugnaio; Tacchino dal germa-
nico “thaka”: riparo, protezio-
ne. “Attraverso un oggetto di
uso comune, che rimane dodi-
ci mesi nelle case delle fami-
glie castellettesi, cerchiamo di
non disperdere il “tesoro” di
memo ria rappresentato dal
dialetto” - dice il sindaco, Fe-
derico For naro. “Grazie all’im-
pegno dei nostri ragazzi della
Scuola Me dia e dei loro inse-
gnanti, sia mo riusciti a trovare
un modo assai gradito di ricor-
dare il no stro antico dialetto,
accompa gnato dalle lingue
della globa lizzazione.

Molto interessante, per il
2013, è la puntuale ricerca sul-
le origini dei cognomi locali,
perfetta compagna della valo-
rizzazione della tradizione dia-
lettale”.

Rocca Grimalda. Sabato 2 e
domenica 3 febbraio ritorna alla
grande il Carnevale roc chese.

Sabato il corteo della Lache-
ra uscirà dal paese per la que stua
nelle cascine del circon dario: ad
ogni sosta, danze e musica folk
in cambio di pro dotti naturali, tra
cui buon vino e salame, che ven-
gono appesi per il trasporto alla
“carassa” (palo di castagno). Nei
cortili si accendono fuochi, ren-
dendo suggestivo il rito. Sabato
sera alle ore 20.30 la Lachera
rientra in paese e rag giunge la
Chiesa di Santa Lim bania dove
un grande falò bru cia il pupazzo
di Carnevale, con danze intorno
al falo. Nell’antica corte di Ca-
stelve ro, le famiglie Scarsi offro-
no vino e dolci; a seguire giro dei
locali, ancora con danze. 

Nel pomeriggio il paese vie ne
percorso anche dalla que stua
dei bambini mascherati, accom-
pagnati dal suono di campanac-
ci, coperchi e tam buri, bussando
di casa in casa per dolcetti, frut-

ta e doni...
Domenica 3 febbraio, la La che-

ra visita l’ultima cascina per il
pranzo e, dalle ore 15, esibi zione
al Belvedere del ti pico gruppo
mascherato roc chese, con la
straordinaria partecipazione del
gruppo del Carnevale di Bene-
dello (colli ne modenesi) con i
suoi perso naggi: lacchè, vecchio
e vec chia, suonatori, dottore, ma-
scheri, Arlecchino). Emozioni,
musiche e danze tradizionali con
originali costumi e i tradizionali al-
ti cappelli a cono, eseguendo
uno dei più antichi e significativi
Carnevali d’Italia. Per il centro
storico giocole ria, clown e teatro
di strada. Gastronomia e vini nel-
le corti del paese, offerti dalle di-
verse associazioni rocchesi, che
collaborano alla buona riuscita del
Carnevale, e da privati.

Il Carnevale rocchese, uno dei
più seguiti e partecipati del la zo-
na di Ovada e non solo, si svol-
gerà in qualsiasi condi zione at-
mosferica.

Ovada. Uscirà a fine gen-
na io monferratonline.com, il
sito internet dedicato alla cul-
tura del Monferrato ed, in par-
ticola re, a quella ovadese. Il
proget to, ideato e portato
avanti da UO’nderful- asso-
ciazione di promozione cultu-
rale e turisti ca, grazie al con-
tributo della Fondazione Cas-
sa di Rispar mio di Torino ed al
sostegno di tredici Comuni
della zona di Ovada, raccoglie
la storia, le bellezze paesag-
gistiche, stori che ed architet-
toniche del terri torio. 

Dicono i referenti dell’inizia-
ti va: “Lo start- up del sito ve-
drà la messa in rete della sto-
ria dei paesi della zona di
Ovada che hanno aderito al
progetto con entusiasmo e
con spirito di collaborazione. 

Il lavoro è in divenire, con la
speranza di poterlo imple-
men tare, nel corso del tempo,
con orari di apertura, tradizio-
ni, strutture ricettive, in base
alle richieste ed esigenze di
ogni Comune.

Di particolare rilevanza sa-

ranno le immagini fotografiche
scattate da Francesco Rebuf-
fo, che mirano ad avere una
nuova visuale delle bellezze
dei nostri luoghi.

Nell’ambito del processo di
valorizzazione della cultura si
va progressivamente affer-
mando la necessità di ricorre-
re ad azioni coordinate e col-
letti ve di organizzazione delle
atti vità culturali poiché essa è
una componente sempre più
rile vante delle strategie di ri-
gene razione e di sviluppo ur-
bano.

Monferratonline.com si po-
ne, quindi, l’obiettivo di parla-
re del nostro territorio e di
creare una rete sempre più
salda tra i Co muni che com-
pongono la zona di Ovada ma
vorrebbe espan dere la cono-
scenza di tutto l’Alto Monfer-
rato, auspicando che altri Co-
muni possano entrare a far
parte di questa importante ini-
ziativa”.

Per informazioni: tel. 334
7006535 oppure scrivere a in-
fo@uonderful.it.

Ovada. Giovedì 20 dicem-
bre gli alunni delle classi quin-
ta A e B della Scuola Primaria
“Giovan ni Paolo II”, accompa-
gnati dal dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Per-
tini” e dalle loro insegnanti, si
sono recati, come da consue-
tudine, presso la Casa di ripo-
so “Ipab Lercaro” per porgere
a tutti gli ospiti della struttura
gli auguri per le festività natali-
zie, aderendo al progetto “Co-
loriamo il grigio”.

Gli auguri sono stati effet-
tuati presentando lo spettacolo
“A Christmas Carol” di Charles
Dickens. Gli alunni, il dirigente
scolastico e le insegnanti sono
stati accolti con tanto calore
sia dal personale che dagli
ospiti della Casa di Riposo,
che hanno molto apprezzato il
momento di festa. 

Un grazie sentito a Brengi
Marina, infaticabile sostenitrice
del suddetto progetto, e a tutti
gli anziani.

Ovada. Sabato 26 gennaio
alle ore 16.30 (ritrovo ore
16.15), nelle sale del Museo
paleontologico “Giulio Maini” di
via Sant’Antonio, si svolgerà il
laboratorio per bambini “Impa-
riamo con i minerali”.

I piccoli partecipanti impare-
ranno insieme a riconoscere le
rocce ed i minerali, scoprendo
le strutture dei cristalli e dando
uno sguardo approfondito agli
incredibili tesori nascosti sotto-
terra. Il laboratorio dedicato al-
la mineralogia fornisce infatti
nozioni sui minerali, sulla loro
formazione e classificazione,
facendo nel contempo cono-
scere quanto essi siano impor-
tanti nella vita dell’uomo.

Il laboratorio ha un costo di
5 euro a bambino, dura all’in-
cir ca un’ora; la partecipazione
è consentita soltanto previa
pre notazione obbligatoria, da
ef fettuarsi telefonando al nu-
me ro 3477520743 (Alberto)

dopo le ore 17. 
Nella sala al piano terra del

Museo Paleontologico i visita-
tori potranno inoltre ammirare
le fotografie dell’esposizione
temporanea “Gli insetti” a cura
del Photoclub 35, inaugurata
lo scorso 19 gennaio e visita-
bi le fino al 10 marzo durante i
consueti orari di apertura del
Museo: sabato dalle ore 15 al-
le 18; domenica dalle ore 10
alle 12 e dalle ore 15 alle 18.

L’iniziativa “Museando d’in-
verno - appuntamenti con il di-
vertimento, la cultura e la na-
tu ra”, curata dall’associazione
Calappilia gestore museale,
d’intesa con l’Amministrazione
comunale, prosegue con suc-
cesso presso la sede musea-
le.  Per informazioni: associa-
zio ne Calappilia, tel. 340-
2748989; e-mail: museomai-
ni@comune.ovada.al.it; sito
web: www.museopaleontologi-
comaini.it.

Castelletto d’Orba. In oc-
ca sione del “Giorno della Me-
mo ria” il Comune, con la loca-
le sezione dell’Anpi, organizza
per domenica 27 gennaio, alle
ore 21 nella palestra comuna-
le in piazza Marconi, la proie-
zione, con ingresso libero, del
film “Vento di primavera”
(2010), della regista francese
Rose Bosch e interpretato da
Jean Reno e Melanie Laurent.

Alle ore 10 di lunedì 28 gen-
naio è in programma una visio -
ne riservata ai ragazzi delle
scuole.

La trama: Parigi, nel corso
dell’estate del 1942, la Francia
è sotto l’occupazione tedesca
e gli ebrei sono tenuti ad in-

dossare la stella gialla. Nel
quartiere della Butte Montmar-
tre, due famiglie ebree vivono
come gli altri abitanti del quar-
tiere, fatta eccezione per gli
ebrei che temono l’arrivo del-
la  Gestapo. A Parigi, i pareri
sono divisi: alcuni vogliono
proteggere gli ebrei nascon-
dendoli, mentre altri, come la
fornaia, preferiscono insultarli.

Nella notte fra il 15 e il 16 lu-
glio, il loro destino subisce un
repentino cambiamento in se-
guito ad un accordo tra i nazi-
sti  e le autorità francesi per
l’arresto e la deportazione di
molti ebrei, accordo che porta
al rastrellamento del Velodro-
mo d’Inverno...

Iniziative ed eventi in città
Ovada. Tutti i sabati del mese, in piazza Cereseto al mattino,

Mercatino del biologi co e dell’artigianato ecocompati bile.
Giovedì 24 gennaio, nella sala Quattro stagioni di Palaz zo Del-

fino (Municipio), confe renza illustrativa de “Il Lago dei cigni”, a
cura di Marco Ghi glione, nell’ambito della colla borazione tra Ova-
da (Comune e Biblioteca Civica) e Genova (Teatro “Carlo Felice”)
per la fruizione di spettacoli teatrali nel capoluogo ligure, in pul-
lman da Ovada. L’ingresso è libero.

Per confermare, tel. 0143 81774, Biblioteca Civica.

Da Ovada 
al “Carlo Felice” di Genova

Ovada. Nell’ambito della col laborazione tra l’Amministra zione
comunale ed il Teatro “Carlo Felice” di Genova, gio vedì 24 gen-
naio alle ore 17.30 nella Sala Quattro Stagioni di Palazzo Defi-
no si terrà una conferenza illustrativa de “Il lago dei cigni”, a cui
i partecipanti alla brillante iniziativa della Biblioteca Civica “In-
sieme a Teatro” assisteranno il 2 febbraio.

Seguirà in data da definire una conferenza dedicata a Giu-
seppe Verdi, in occasione della partecipazione da Ovada a “Ri-
goletto” ed alla “Traviata”.

Rifacimento 
argine destro dell’Orba

Ovada. Rifacimento per l’argine de stro dell’Orba presso il Pon-
te della Veneta, che è stato notevolmente ridotto dopo la piena
del 4-5 novembre 2011.

È stato infatti approvato dall’Ufficio tecnico comunale il pro-
getto dell’ing. Aldo Priarone. L’intervento prevede una spesa
complessiva di 43 mila euro, di cui 20 mila finan ziati dalla Re-
gione Piemonte, nell’ambito degli stanziamenti extra proprio in
rapporto ai danni provocati dal maltempo.

Il progetto prevede che la sponda sia rifatta per consen tire la
realizzazione di una scogliera a massi. L’intervento sarà realiz-
zato nell’anno in corso.

Ristorazione e trasporto scola stici 13/14
Ovada. In previsione delle iscrizioni a scuola degli alunni che, nel

prossimo anno scola stico 2013/2014, frequenteran no le classi pri-
me, si ricorda che i cittadini che intendono usufrui re dei servizi di tra-
sporto risto razione scolastici devono pre sentare richiesta di iscrizione,
valevole per ordine di scuola.  Ad iscrizione avvenuta il cit tadino do-
vrà dare comunica zione di eventuali variazioni ri spetto a quanto di-
chiarato nel modulo di iscrizione o della ri nuncia al servizio.  Le ri-
chieste di iscrizione ven gono raccolte presso la Scuola che l’alun-
no frequenterà nel l’a.s. 2013/2014 oppure presso Policoop s.c.a.r.l.
in Reg. Car lovini 12/b per ristorazione scolastica e presso il Comu-
ne - ufficio Istruzione e Psa - via Torino 69, per il trasporto sco lastico.
Si segnala altresì che i citta dini residenti nel Comune di Ovada po-
tranno presentare ri chiesta di riduzione/esenzione della tariffa dovuta
per il servi zio, presso lo stesso ufficio Istruzione del Comune, nel pe-
riodo di apertura del bando dell’assistenza scolastica, se condo tem-
pi e modi che ver ranno successivamente resi noti. I cittadini non re-
sidenti nel Comune di Ovada potranno ri volgersi al proprio Comu-
ne di residenza per avere informa zioni circa la possibilità di ave re
contributi per l’utilizzo del servizio di cui è caso. Per informazioni ri-
volgersi a: ufficio Istruzione e Psa del Co mune, primo piano. 

Orario apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 15 alle
17,15 e martedì e giovedì dalle ore 8,40 alle 12,15.

Aperta sino a marzo nei week end

Mostra fotogra fica
sugli insetti al Museo

Valorizzato il dialetto locale

Nel calendario degli  alunni
i cognomi di Ca stelletto

Sabato 2 e domenica 3 feb braio

Il Carnevale roc chese con
la La chera e i mode nesi

A cura di UO’nderful

Uscita sito in ternet
monferra tonline.com

Con lo spettacolo “A Christ mas Carol”

Gli alunni delle quinte
all’Ipab Lercaro

Presso il Museo Paleontolo gico

Laboratorio per bambini
“Impa riamo con i  mine rali”

A Castel letto d’Orba

“Vento di prima vera” per
il Gior no della   Memo ria
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Campo Ligure. Presso la
sala polivalente dell’ex comu-
nità montana si terrà, venerdì
25 gennaio dalle 9 alle 18,30,
una giornata di studio su: “Il le-
gno tra passato e futuro: cono-
scenza, conservazione, co-
struzioni, design”. Organizzato
da una storica azienda locale

della lavorazione del legno, la
“Segheria Puppo”, dall’ammi-
nistrazione comunale, dalla
Fondazione Carige, da Nor-
dHause, da Rothoblaas, da
Std (studio tecnico diagnosti-
co) e dalla casa editrice Vitali
e Ghianda. La giornata di stu-
dio ha anche il patrocinio del
collegio provinciale geometri e
geometri laureati di Genova,
dell’ordine degli ingegneri, del-
l’ordine degli architetti, sempre
della provincia di Genova,
nonché dell’associazione ita-
liana prove non distruttive. 

Tantissimi i relatori e tutti di
grande prestigio: dal prof.
Franco Laner al prof. Marco
Togni, dalla prof.ssa Daniela
Pittaluga al prof. Felic Ragaz-
zo e dal prof. Stefano Podestà.
Sono previsti, inoltre, gli inter-
venti del prof. Severino Fossa-
ti, della prof.ssa, Margarita Ki-
sternaya, dell’arch. Geroloma
Stagno, dell’arch. Egidio Gaz-
zolo, dell’ing. Albino Angeli e
dell’ing. Bruno Boldrin, oltre al
rappresentante del collegio dei
geometri. È prevista anche
una delegazione russa della
Kizhi - Karelia dove sono pre-
senti grandi costruzioni in le-
gno. Una lunga giornata sul le-
gno, sulle sue applicazioni, da
quelle datate storicamente a
quelle dell’età contemporanea. 

Amministrazione
comunale
e scuole medie
incontro su
il “Giorno
della Memoria”

Campo Ligure. Anche que-
st’anno l’amministrazione co-
munale e le scuole medie han-
no programmato un incontro
per ricordare il “Giorno della
Memoria”.

Mercoledì 23 gennaio, pres-
so la sala polivalente dell’ex
comunità montana, alle ore 10,
il rabbino capo della comunità
ebraica genovese dott. Momi-
gliano, ha ricordato l’olocau-
sto.

È stata, per i ragazzi delle
scuole medie, una lezione di
storia contemporanea che ha
rivissuto uno dei momenti più
atroci della sopraffazione del-
l’uomo sull’uomo.

Della volontà di annientare il
popolo ebraico, gli zingari, gli
omosessuali e tutti i diversa-
mente abili in nome di una
vantata superiorità razziale e
intellettuale.

All’incontro erano presenti
anche le terze medie di Maso-
ne e Rossiglione. 

A seguire, si è aperto un
confronto tra gli stessi ragazzi
e il dott. Momigliano per cerca-
re di approfondire quello che è
successo non tanti secoli fa
ma un po’ di anni orsono e non
arrivare così all’oblio, se non al
negazionismo.

La festa di S. Antonio Abate,
tra i più venerati nelle Confra-
ternite dell’entroterra genove-
se, è stata ricordata con parti-
colare rilievo dall’Arciconfrater-
nita di Masone, territorio in cui
l’attività agricola fu per secoli la
principale fonte di sostenta-
mento della popolazione.

Sant’Antonio, invocato con-
tro i terremoti, gli incendi, e le
malattie è patrono degli alleva-
tori e protettore degli animali.

È infatti tradizione antica e
diffusa benedire gli animali e

particolari sostanze in occa-
sione della festa di S. Antonio
Abate. Alcuni esempi sono il
pane, il grasso e il sale, som-
ministrati agli animali in caso di
malattie. È infatti da conside-
rare che nell’economia rurale
delle nostre terre, la perdita di
un capo animale, era causa di
serie di difficoltà e mancanza
dei minimi sostentamenti per
una famiglia. La Confraternita
di Casella, conserva antichi
stampi per la preparazione di
focacce con l’effige del Santo

che vengono appese nelle
stalle; a Mele in occasione del
pellegrinaggio della Confrater-
nita di S. Antonio al Santuario
dell’Acquasanta, vengono pro-
dotte e benedette delle ciam-
belle in pasta di pane, mentre il
17 gennaio si impartisce la be-
nedizione al grasso. In altre lo-
calità si benedice il sale gros-
so, più comunemente il pane.

A Masone, S. Antonio Abate,
protettore delle cascine, fu ve-
nerato fin dai tempi remoti, e
con esso Santa Lucia, patrona
dei lavoratori del ferro.

Nei primi anni del 1900, la
Cooperativa Rurale di Masone
fu intitolata al Santo di cui il sa-
bato e la domenica più prossi-
mi al 17 gennaio si celebra la
festa esterna.

Sabato 19 gennaio, presso
l’Oratorio della Natività di Ma-
ria SS., a conclusione della S.
Messa delle ore 9,30, la bene-
dizione del pane; domenica 20
gennaio, alle ore 15,30 la be-
nedizione degli animali e dei
mezzi agricoli sulla piazza del-
la Chiesa Parrocchiale.

“Sant’Antonio e San Bastiàn
mercanti da neve” dice un pro-
verbio...

Masone. Inizia bene il nuo-
vo anno lo sport masonese, le
arti marziali in particolare, con
la “solita” campionessa della
Polisportiva Judo, del maestro
Franco Benotti di cui pubbli-
chiamo l’intervento:

«Non poteva cominciare
meglio il 2013 per il settore ju-
do della Polisportiva Masone.

Domenica 13 gennaio nel
palazzetto dello sport Gau di
Genova Prato ottima presta-
zione dei giovanissimi maso-
nesi; Classe Esordienti A e
esordienti B.

Negli esordienti A, primo ap-
puntamento regionale del
2013 di questa classe, cinque
tra ragazzi e ragazze del 2001
in gara e ottimi risultati: Fer-
rando Christian primo nella ca-
tegoria 55 kg maschile, Otto-
nello Riccardo secondo nella
categoria 36 kg maschile, Ot-
tonello Isabel terza nella cate-
goria 36 kg femminile, Tomati
Letizia terza nella categoria 44
kg femminile, Velo Giovanni
quinto nella categoria 50 kg
maschile.

Negli esordienti B (nati nel
2000 e nel 1999) terzo posto
per Danielli Yama nella cate-
goria 55 kg maschili, giornata
no invece per Pastorino Fran-
cesco che dopo l’ottimo se-
condo posto di un mese fa nei
campionati regionali è incap-
pato in una giornata storta;
beh anche le sconfitte servo-
no… anzi…

Domenica 20 gennaio, sem-
pre nel palazzetto Gau, torna-
ta ligure di qualificazione per la
classe cadetti maschile e fem-
minile (nati 1998, 1997 e
1996). Ancora una bella pre-
stazione di Sara D’Agostino,
primo posto e qualificazione
per le finali romane nella cate-
goria 48 kg femminili; prima
gara da cadetta e prima vitto-
ria… e ora a caccia (perché
no?) di una medaglia a Roma.

Niente da fare invece per

Matilde Borella, arrivata alle
operazioni di peso oltre il limi-
te della sua categoria e co-
stretta a gareggiare nella cate-
goria superiore (52 kg femmi-
nili), ha fatto la sua parte ma a

questi livelli passare quattro
chili alle avversarie non lascia
scampo. 

Bene così ragazzi e ora
pronti per le prossime avven-
ture!!».

Campo Ligure. L’al-
tro giorno mi sono trova-
ta a mangiare semi di lu-
pino conservati in sala-
moia e il pensiero è su-
bito corso ai Malavoglia
di verghiana memoria e
alla loro barca la “La
Provvidenza” che, affon-
dando con il suo carico
di lupini, non dimostra
affatto di essere degna
di tanto nome (infatti
Verga si contrappone al
concetto manzoniano di
provvidenza divina) de-
cretando, invece, la rovi-
na della famiglia di “pa-
dron ’NToni”, da lì mi sono poi ricordata come la mamma
mi raccontasse che quando era bambina i lupini si pote-
vano acquistare nelle festività presso le bancarelle essen-
do considerati delle vere e proprie prelibatezze. Comun-
que non mi risulta che questo tipo di leguminosa sia parti-
colarmente diffusa da noi anche perché ama i terreni aci-
di sciolti e ben drenati, tutto al contrario del terreno calca-
reo prevalente in valle Stura. E così, andando avanti con i
miei pensieri, ho associato il lupino a una agricoltura ita-
liana povera di altri tempi, quando invece, soprattutto nel
meridione, il lupino era importante sia per l’alimentazione
umana che per quella animale. Tuttavia il contenuto di al-
caloidi tossici e, comunque, amari eliminabili solo con mol-
ti lavaggi, là dove era ed è possibile, fa preferire la colti-
vazione di altre leguminose a quella dei lupini. 

Già perché il lupino è proprio una leguminosa, robusta
e bella, come testimoniano i colori bianco, blu e giallo del-
le 3 specie esistenti. Siccome però ha un valore commer-
ciale modesto e ridotte esigenze colturali, veniva usato per
la pratica del “sovescio”: per arricchire d’azoto terreni im-
poveriti dalla coltivazione di cereali si seminavano i lupini
ma non si raccoglievano i bacelli bensì si lasciavano le
piante intere nel campo al cui terreno si rimescolavano con
la successiva aratura. Questa pratica, recuperata dalla co-
sì detta “agricoltura biologica”, sfrutta il fatto che le legu-
minose, vivendo in simbiosi radicale con batterio azoto fis-
satori, non sottraggono sali di azoto al terreno ma anzi lo
arricchiscono. Siccome l’azoto serve per fabbricare pro-
teine, tutti sanno come proprio le leguminose siano i ve-
getali più ricchi di queste biomolecole tanto da essere con-
siderate “la carne dei poveri”! Comunque la specie più
adatta al clima italiano è quella bianca e la sua coltivazio-
ne è presente specialmente in Calabria, Lazio, Puglia e
Campania.

Club Artistico Masonese: viaggio a Torino
per Edgar Degas, presentazione di Ermanno Luzzani

Masone. La copiosa nevicata di sabato 19 gennaio ha fatto rinviare il secondo appuntamento
con Ermanno Luzzani, per il previsto, approfondimento sull’opera del pittore Edgar Degas. Il mae-
stro, che tiene l’apprezzato corso pittorico presso la Biblioteca Comunale, in collaborazione col
Club Artistico Masonese, ha infatti organizzato la visita alla mostra torinese che propone i capo-
lavori esposti al Museé d’Orsay di Parigi. Venerdì 25 gennaio un bel gruppo di appassionati, pro-
venienti anche da Ovada e Bosco Marengo, potrà visitare l’esposizione, guidati da Luzzani, e ma-
gari la settimana dopo completarne l’approfondimento. 

Masone. Nel corso del 2012
Silvina Macciò, giovane avvo-
cato di Tucuman in Argentina,
con evidenti ascendenti maso-
nesi, dopo alcune visite al no-
stro paese e grazie anche alla
fattiva collaborazione del fun-
zionario comunale Stefano
Bottero, ha acquisito la cittadi-
nanza italiana. 

Sabato 29 settembre ac-
compagnata dal padre, an-
ch’egli avvocato, e dal futuro
suocero Macciò pure lui, ma
genovese, sono passati a sa-
lutare il sindaco col quale han-
no posato per la significativa
foto da neo italiana!

Riscoprire
Cristoforo Colombo

E uscito fresco di stampa per la
collana sestante della De Ferrari edi-
tore “La sfida di Cristoforo Colombo
Ammiraglio del mare Oceano” di
Giorgio Bazzurro.

Colombo attraversò l’Atlantico per
effettuare un insediamento e diven-
tare governatore delle terre che
avrebbe posto sotto la bandiera ca-
stigliana.  La preferenza di uno stra-
niero, rispetto a sudditi castigliani, fu
indice di lungimiranza dei finanziato-
ri. Credettero nelle sue conoscenze
nautiche pur sapendo che avventu-
rarsi in mare aperto fosse molto ri-
schioso. Il grande genovese rispose
alle aspettative con un primo viaggio
nel quale rivelò scelte magistrali per
l’epoca e per i tre secoli a seguire,
subito imitato dai Portoghesi negli at-
traversamenti dell’Atlantico Meridio-
nale. Siamo stupiti anche per il se-
condo viaggio.

Colombo fu il primo ad attraversa-
re l’Atlantico con un gruppo eteroge-
neo di navi. I diciassette legni, dissi-
mili per addestramento e per carat-
teristiche, arrivarono a destinazione
lungo un percorso diverso da quello
dell’anno precedente. Siffatte con-
statazioni consentono di inserire Co-
lombo tra i grandi navigatori oceani-
ci dell’epoca e di ricordarlo come
Ammiraglio. Il titolo di Signore del
Mare Oceano è da dominatore di un
ambiente marino posto tra terre la cui
parte occidentale, il Nuovo Mondo,
poi America, era nota ad una nicchia
di coevi prima delle sue strepitose
traversate.

  L’autore  Giorgio Bazzurro, è stato
Ufficiale di Stato Maggiore della Ma-
rina Militare Italiana. Nel prosieguo
della sua attività lavorativa ha parte-
cipato, come consulente informatico,
allo studio di importanti progetti ge-
stionali, a livello nazionale, nel setto-
re trasporti. Da marinaio era esperto
in navigazione di precisione prima
dell’avvento dei satelliti. Ha scritto
due libri, non in commercio: Olismo
nautico, navigazione non convenzio-
nale, 2000; Arte marinaresca.  La
Prefazione del libro è di Gabriella Ai-
raldi.

Venerdì 25 gennaio

Convegno sul legno
tra passato e futuro

Sabato 19 e domenica 20 gennaio

Festa di Sant’Antonio Abate
con l’Arciconfraternita di Masone

Soddisfazione del maestro Franco Benotti

Sara D’Agostino qualificata
alle finali nazionali a Roma

Il lupino, un legume
dimenticato

In alto: il gruppo esordienti; sotto: Matilde e Sara.

Cittadinanza italiana Da Tucuman a Masone nel ricordo
delle origini
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Cairo M.tte. Sembrava che
la realizzazione dei parchi car-
bone di San Giuseppe fosse
oramai imminente ma, a quan-
to pare, bisognerà aspettare
ancora. Esattamente un anno
fa (17 gennaio 2012) il sindaco
di Cairo Fulvio Briano annun-
ciava con una certa soddisfa-
zione che tutti gli ostacoli erano
stati superati e che si poteva fi-
nalmente incominciare: «Si è
conclusa oggi la Conferenza
dei Servizi in sede deliberante
per l’approvazione del proget-
to di bonifica del sito in cui ver-
ranno costruita la copertura dei
parchi carbone di Bragno. Vie-
ne quindi oggi meno ogni su-
bordinata correttamente inseri-
ta nella concessione edilizia
già in possesso da mesi di Fu-
nivie per l’inizio dell’opera edi-
lizia che impegnerà la società
in un investimento di circa
35.000.000 di euro. Ora sta a
Funivie dare corso alle proce-
dure di appalto dell’opera di cui
mi auguro che presto si ve-
dranno i benefici sia in termini
di natura ambientale che in ter-
mini di ricaduta sull’economia
locale».

E, sull’onda di quanto sta
succedendo in Puglia, i movi-
menti ambientalisti in questi ul-
timi tempi si sono ripetutamen-
te appellati agli organi e agli
enti preposti affinché vengano
limitati i danni e in tempi rapidi
possano partire i lavori per la
copertura dei parchi carbone di
San Giuseppe: «Da quanto si
apprende dalle indagini della
magistratura di Taranto, - si
legge in un comunicato stam-
pa - uno dei punti responsabili
di inquinamento diffuso (emis-
sioni diffuse) è il parco minera-
rio (contenente carbon fossile)
adiacente allo stabilimento IL-
VA. Da questo luogo, a causa
del vento, si sono disperse nel-
l’ambiente circostante numero-
se sostanze nocive. Si richiede
altresì che anche il deposito
carbonifero dell’Italiana Coke
venga coperto, per garantire
anche la salubrità degli adia-
centi luoghi di lavoro. Il tutto uti-
lizzando le migliori tecnologie
in assoluto».

La realizzazione in tempi
brevi di questa opera, inoltre, si
renderebbe viepiù necessaria
se dovesse sorgere sulle aree
della ex Agrimont il nuovo sta-

bilimento della Toshiba. Per
questa particolare attività pro-
duttiva si richiede che non vi
sia dispersione di polvere di
carbone che danneggerebbe
seriamente la produzione.

E allora perché non si acce-
lerano i tempi? Perché non si
procede immantinente alla
pubblicazione del bando di ap-
palto? Secondo indiscrezioni
sembrerebbe che il progetto
sia pronto per essere messo in
gara, ma mancherebbe la sicu-
rezza sulla copertura finanzia-
ria per parte dell’istituto banca-
rio di riferimento. È lo stesso
governatore Burlando ad inte-
ressarsi ancora una volta di
questa annosa questione per-
ché si possa trovare quanto
prima una soluzione. Secondo
indiscrezioni avrebbe organiz-
zato un vertice con l’istituto
bancario per facilitare lo sbloc-
co delle procedure. Sarebbe
infausto che ricominciasse la
diatriba tra sindaco e Funivie
sulle responsabilità di questi in-
tollerabili ritardi. L’azienda ac-
cusava il Comune di ritardi bu-
rocratici nel rilasciare le auto-
rizzazioni necessarie, il sinda-
co di Cairo, per parte sua, ave-
va lanciato un atto di accusa
dai toni abbastanza pesanti:
«Credo che Funivie abbia ge-
stito tutto l’iter autorizzativo con
poca convinzione e pochissimo
tempismo e i tempi d’attesa

passati ad aspettare le loro do-
cumentazioni integrative nel
corso della procedura sono
sotto gli occhi di tutti».

A scanso di equivoci il Co-
mune di Cairo aveva finito per
pubblicare sul proprio sito tutti i
documenti e gli atti relativi a
questa intricata vicenda, allo
scopo di dimostrare che le col-
pe dei ritardi non erano certo
imputabili al Comune. Visto co-
munque che del carbone non
possiamo liberarcene è urgen-
te che vengano messe in atto
tutte le procedure atte a neu-
tralizzare le sue proprietà alta-
mente inquinanti. Nello scorso
mese di agosto, a Greven-
broich, in Germania, una nuo-
va centrale a carbone è stata
inaugurata dalla governatrice
del land Nord Rhein, Hannelo-
re Kraft, che è a capo di una
maggioranza rosso-verde,
composta cioè dai socialdemo-
cratici e dagli ecologisti tede-
schi. Si tratta di 2.200 mega-
watt di potenza, in grado di ge-
nerare 10 miliardi di chilowatto-
ra all’anno. È presumibile, che
siano state rispettate al massi-
mo le procedure antinquina-
mento. A San Giuseppe sono
quindici anni che si parla di co-
pertura dei parchi carbone. Per
costruire la suddetta centrale
tedesca ci sono voluti 6 anni.
Ma questo, evidentemente, è
un altro mondo. PDP

Cairo M.tte. Non si capisce
bene perché si debba fare
sempre più uso di lemmi an-
glofoni per definire realtà spic-
catamente italiane. Come si
potrebbe tradurre “Country
Hospital”? Ce lo chiediamo a
buon diritto perché è questa la
parola inglese con la quale
sembra delinearsi la nuova or-
ganizzazione del nosocomio
cairese.

Secondo il Simet (Sindaca-
to Italiano Medici del Territorio)
si tratterebbe una struttura so-
ciosanitaria territoriale che na-
sce dall’esigenza di risponde-
re ai bisogni di salute di chi
non necessita, a giudizio del
Medico di Famiglia, della com-
plessità del 2º livello assisten-
ziale, ma nel contempo non
può vedere risolti, per i motivi
più vari, tutti i propri problemi
sociosanitari in ambito domici-
liare attraverso: l’Assistenza
Domiciliare Integrata, l’Assi-

stenza Domiciliare Program-
mata, la Residenza Sanitaria
Assistita. 

Ci sono dunque tutti i pre-
supposti per suffragare la con-
vinzione di coloro che stanno
vedendo l’ospedale di Cairo
precipitare ineluttabilmente in
una sorta di cronicario. È vero
che il consigliere regionale
Quaini ha cercato di fornire
qualche assicurazione dichia-
rando di aver ottenuto un as-
senso formale da parte del-
l’assessore Montaldo sul rad-
doppio dei posti letto per acuti
che passerebbero da 6 a 12.
Ma tutto questo non sembra
convincere affatto il Comitato
Sanitario Locale Valbormida
che, insieme al Comitato Or-
ganizzatore delle manifesta-
zioni pro ospedale, ha pro-
grammato per martedì 29 gen-
naio una manifestazione con-
tro il piano di ridimensiona-
mento dei Servizi Sanitari, at-
tualmente in discussione pres-
so la III Commissione. Una de-
legazione di cittadini della Val-
bormida si recherà a Genova
dove formerà un presidio pres-
so la Sede del Consiglio Re-
gionale.

I presupposti che sono alla
base di questa iniziativa sono
chiaramente illustrati nel vo-
lantino diffuso dal Comitato:
«Sia il ministro della salute,
prof. Renato Balduzzi, attra-
verso una lettera inviata al co-
mitato, sia i relatori del conve-
gno recentemente organizzato
a Cairo Montenotte, dott. Pie-
tro Revetria, primario di chirur-
gia dell’ospedale di Ceva, ed il
dott. Ugo Trucco, presidente
dell’Ordine dei Medici di Savo-
na, hanno confermato che la
Valle Bormida, come area geo-
grafica ha tutte le caratteristi-
che per ospitare un presidio
ospedaliero in zona disagiata
comprensivo di pronto soccor-
so, medicina interna, chirurgia
generale, reparto di diagnosti-
ca e di analisi». 

Questi intendimenti sono
ben lontani da quel Country
Hospital che verrebbe a sosti-
tuire, o meglio ad annullare,
tutti quei servizi che fino a po-
co tempo fa offriva l’ospedale
cairese a cominciare da Pron-
to Soccorso trasformato in
Punto di Primo Intervento su-
scitando una miriade di pole-

miche. 
In una lettera inviata al Pre-

sidente del Consiglio Regiona-
le della Liguria Rosario Monte-
leone, i comitati valbormidesi
chiedono di poter incontrare il
Consiglio Regionale in occa-
sione della manifestazione di
Genova, al fine di poter espor-
re a tutti i Consiglieri le per-
plessità dei valbormidesi circa
il Piano oggetto di discussione,
in quanto intaccherebbe in mo-
do drastico il diritto alla salute
garantito dalla Costituzione, in
particolare per quanto previsto
in merito all’organizzazione
della rete delle emergenze,
materia di competenza esclu-
siva del Consiglio stesso. «Ri-
teniamo importante - si affer-
ma nella lettera - che tutti i
Consiglieri Regionali possano
conoscere le nostre impressio-
ni relativamente a quanto vi
apprestate ad approvare, con
l’obiettivo anche di colmare la
distanza tra chi governa con la
delega dei cittadini ed i cittadi-
ni stessi, all’insegna di una de-
mocrazia partecipata che
ascolti e tenga in considera-
zione le istanze e le esigenze
di tutti». 

È passato un anno da quan-
do il ministro Balduzzi aveva
inviato al Comitato Sanitario
quella lettera che avrebbe po-
tuto in qualche modo rimettere
in discussione il Piano Sanita-
rio Regionale: «Il territorio ita-
liano è caratterizzato dallo pre-
senza di piccole zone geogra-
fiche a volte difficilmente rag-
giungibili anche per consisten-
ti periodi di tempo a causa di
condizioni meteorologiche av-
verse, che rendono problema-
tico anche il trasporto in emer-
genza-urgenza, e da zone
montane o premontane an-
ch’esse difficilmente raggiungi-
bili a causa dell’orografia o del-
lo scarso sviluppo delle reti
viarie. Tali situazioni, per la ga-
ranzia della sicurezza dei cit-
tadini e dell’erogazione dei li-
velli essenziali di assistenza in
condizioni di qualità ed effica-
cia rendono necessario il man-
tenimento di ospedali di picco-
le dimensioni, che non sareb-
bero funzionali in altri contesti
geografici». 

Quando si dice lettera mor-
ta…

RCM

Cairo M.tte. Il sindaco di Cairo ha avanzato
alcune riserve sul documento intitolato dossier
su “La zona IT0705″ elaborato in questi giorni
dal WWF: «A leggere i giornali di questi giorni,
- dichiara l’Avv. Briano sul suo blog - sembra
che l’analisi fatta dal WWF faccia emergere un
territorio in cui si vive male, c’è l’aria inquinata
e si muore di tumore più che in altre zone e su
questo deve essere non solo fatta chiarezza
ma, se si crea dell’allarmismo, bisogna pagar-
ne le conseguenze». 

Il documento è per il sindaco in parte condi-
visibile dove auspica, ad esempio, la copertura
in tempi brevi dei parchi carbone di Bragno.
Non sarebbero invece da condividere alcune
considerazioni di politica industriale ma soprat-
tutto la pubblicazione dei dati sulla qualità del-
l’aria ed epidemiologici che rappresenterebbe-
ro una situazione molto allarmante.

Il costruendo biodigestore di Ferrania, tanto
per fare un esempio, al quale Briano ha dato il
suo pieno appoggio, rientra nelle criticità de-
nunciate dal dossier: «Il Biodigestore di Ferra-
nia - si legge nel documento - sarà posizionato
in una zona periferica rispetto all’intera Provin-
cia di Savona. Questo provocherà emissione di
significative quantità di emissioni di gas inqui-
nanti e climalteranti derivanti dal traffico merci,
riducibili sensibilmente se tale impianto venisse
posizionato in una zona più baricentrica rispet-
to al totale della frazione umida da trattare. Inol-
tre l’impianto emetterà in atmosfera significati-
ve quantità di ossidi di azoto in una zona dove
da anni la concentrazione media annua di tale
inquinante supera i limiti di legge».

Molto critico dunque il primo cittadino nei
confronti dei giudizi e delle indicazioni prove-
nienti dal dossier su “La zona IT0705”: «Ho
scritto una missiva agli assessorati all’ambien-
te di Regione e Provincia nonchè ad ARPAL -

precisa Briano - chiedendo loro un incontro per
approfondire queste tematiche perché penso
sia dovere di ogni amministratore dare il giusto
peso ad ogni denunzia di associazioni che ab-
bia tematiche di così grande rilievo sulla vita dei
propri cittadini. Ho però ben chiaro però che il
percorso da percorrere ha sole due vie obbli-
gate e non ve ne è una terza. O quanto rileva-
to da WWF è vero per cui il Comune di Cairo
deve essere messo nelle condizioni di com-
prendere realmente quali azioni di tutela am-
bientale bisogna mettere in atto oppure siamo
in presenza di un caso evidente di procurato al-
larme». 

Il sindaco non ha certamente sottovalutato
quanto emerso dal dossier e, a quanto pare, ha
intenzione di andare fino in fondo per fare chia-
rezza. D’altro canto, queste valutazioni di ca-
rattere ambientale provengono da una storica e
benemerita associazione che non è solita for-
nire dei dati campati in aria e se la Valbormida
non può certo considerarsi una geenna non è,
al contrario, neppure un paradiso terrestre. La
valutazione regionale della qualità dell’aria pub-
blicata dall’Arpal, riferita al 2010, ha evidenzia-
to il rispetto dei limiti riferiti al PM10 su tutto il
territorio regionale, mentre nel 2011 il limite
giornaliero è stato nuovamente superato nella
postazione di Cairo. Stiamo parlando delle fa-
migerate polveri sottili che in questi ultimi tem-
pi sono state oggetto di accese discussioni e
che ora sono nuovamente rimbalzate agli ono-
ri della cronaca.

Le associazioni ambientaliste, per parte loro,
non è plausibile prospettino soluzioni radicali
come, ad esempio, l’eliminazione totale del car-
bone, quando sappiamo che questo combusti-
bile sta andando alla grande e tra non molto ar-
riverà a superare il petrolio come fonte ener-
getica. 

Cairo M.tte - In esecuzione
della Deliberazione di Giunta
Comunale nr. 7 del 15 genna-
io 2013 sono stati nuovamente
posti in vendita a prezzo scon-
tato e mediante trattativa pri-
vata diretta n. 14 lotti di terreno
edificabili, siti in Località Buglio
- area ricadente in zona Bs8
del P.R.G.

Per informazioni e chiari-
menti rivolgersi presso la Sede
Comunale - Corso Italia, 45 -
Ufficio Patrimonio/Protocollo
(primo piano) - Tel. 019
50707224, email protocol-
lo@comunecairo.it, nadia.chi-
nelli@comunecairo.it

Gli immobili sono visionabili

previo appuntamento. L’asse-
gnazione avverrà consideran-
do l’ordine di arrivo delle do-
mande di acquisto al Protocol-
lo del Comune.

Il Comune di Cairo informa,

inoltre, che sono ancora di-
sponibili due box auto che si
trovano sotto il parcheggio
pubblico di Piazza Assandri vi-
cino all’Ospedale San Giusep-
pe e alle Poste. SDV

Per un progetto di 15 anni fa ora la Regione Liguria chiede aiuto alle  banche

Slitterà ancora la copertura 
dei parchi carbone a Bragno? 

Con il coinvolgimento dei medici di famiglia

Country Hospital, o cronicario,
nel futuro del nostro ospedale?

È inutile e dannoso creare allarmismo

Critico il sindaco di Cairo Briano
sul dossier presentato dal WWF

Come ti licenzio
il supplente 

Cairo M.tte. Riceviamo e
pubblichiamo questa nota in-
viataci dal sindacato Cobas.

«In questi giorni tutte le
scuole hanno pubblicato le
nuove graduatorie di Istituto e
hanno provveduto a rifare le
nomine dei docenti f.a.d. (sino
avente diritto). Questi ultimi
hanno perso il posto e solo in
alcuni casi sono stati riassunti
su altre cattedre. La situazione
più grave è quella dei docenti
sul sostegno ai disabili che la-
sciano il disabile dopo quattro
mesi.

Una situazione allucinante.
La provincia di Savona nel ca-
os. I nuovi docenti dovranno ri-
fare la programmazione sulla
base della loro libertà profes-
sionale, ma le pagelle quadri-
mestrali saranno fatte sulla ba-
se delle valutazioni del docen-
te precedente.

Un inghippo da cui non si
esce e in cui il MIUR ha in-
chiodato le scuole. Ora gli av-
vocati Cobas stanno studiando
possibili ricorsi.

Ad alcuni supplenti, oltre il
danno la beffa. Il MIUR richie-
derà una parte dello stipendio
di dicembre già pagata».

È sempre il momento
giusto per abbonarsi a

… per tutto l’anno a 48 euro
campagna abbonamenti 2013

Cairo: dopo una prima asta andata deserta a fine anno 2011

Il Comune ci riprova e vende 
14 lotti edificabili al Buglio
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Carcare - Lo IAL  sbarca alla radio e su Facebook con due inte-
ressanti progetti che coinvolgono gli studenti non da spettatori ma
da protagonisti. L’esperienza radiofonica è cominciata venerdì
mattina 18 gennaio grazie a una collaborazione con Radio Savo-
na Sound, che, nell’ambito del progetto “RadioOrienta”, ha mes-
so a disposizione dei ragazzi dello IAL di Carcare non solo uno
spazio quindicinale per parlare di temi di attualità che interessano
in particolare il mondo dei giovani e dei giovanissimi, ma anche
Andrea Poggio, speaker della radio, che una volta ogni 15 giorni
registrerà la trasmissione dalle aule dello IAL. L’appuntamento per
gli ascoltatori è la domenica mattina alle ore 13. L’esperienza su
Facebook vede due studentesse dello IAL di Carcare coinvolte,
insieme ad altri 25 studenti di tutti gli istituti superiori della provin-
cia scelti con una selezione, in un progetto della Asl 2, e in parti-
colare del Ser.T, per aprire uno sportello di ascolto, rivolto agli ado-
lescenti e gestito da altri adolescenti (gli studenti, appunto) sem-
pre con il supporto di esperti e operatori professionisti.

Cairo M.tte - Sabato 19
gennaio il Teatro del Palazzo
di Città di Cairo Montenotte ha
ospitato, dalle ore 10,30, la ce-
rimonia di premiazione delle
“eccellenze” dell’Istituto Se-
condario Superiore di Cairo
Montenotte. Il riconoscimento
è stato conferito dall’Istituto
agli studenti che si sono distin-
ti per il brillante risultato otte-
nuto nello scrutinio finale del-
l’anno scolastico 2011/2012,
conseguendo una media dei
voti pari ad 8/10 ed oltre. Alla
cerimonia erano invitati tutti gli
studenti premiati, oltre alle lo-
ro famiglie ed alle autorità lo-
cali. Sono stati oltre un centi-
naio i ragazzi che hanno rag-
giunto l’eccellenza dei voti nei
vari corsi di studio gestiti dagli
istituti Itis, Ipsia e Patetta che
formano ISS di Cairo.

Tra questi un premio specia-
le è stato conferito ai quattro
studenti che hanno consegui-
to la media dei voti in assoluto
più alta nei singoli corsi: il rico-
noscimento è andato a Alice
Zemma (Geometri), Silvia
Montano (Ragioneiri), Giaco-
mo Chieregatti (Ipsia) e Del
Giudice Giovanni (Itis).

Gli attestati sono stati con-
segnati dal nuovo dirigente
scolastico P.ssa Genzianella
Foresti che si è congratulata
per l’alto livello della formazio-
ne offerta dall’ISS e, soprattut-
to, per l’ottimo rendimento sco-
lastico degli studenti premiati.
Erano presenti, sul palco ed in
platea, numerosi insegnati ed
autorità locali che hanno so-
lennizzato il riconoscimento e
l’incoraggiamento all’impegno
scolastico degli studenti pre-
senti alla manifestazione. Al
termine della premiazione i
partecipanti hanno potuto as-
sistere, nell’atrio del teatro, al-
le dimostrazioni pratiche dei
modellini funzionanti dei pro-
getti computerizzati eseguiti
degli studenti nell’ambito dei
vari corsi di studio. Una ampia
e dettagliata descrizione dei
corsi stessi è inoltre stata for-
nita, per favorire l’orientamen-
to scolastico, con una esposi-
zione di dettagliati cartelloni
che, con l’ausilio degli inse-
gnati presenti, illustravano e
spiegavano gli indirizzi ed i va-
ri percorsi didattici dei corsi of-
ferti dall’ISS di Cairo Monte-
notte. SDV

Dal Leo Club VB
1000 euro
per Manuela 
Cairo M.tte - Il Leo Club Val-

bormida ha donato all’Institut
Catholique Manuela parte del-
le offerte raccolte durante il
CairOcktoberfest dell’ottobre
scorso. L’“Institut”, fondato nel
2004 dai coniugi Irgher in me-
moria della figlia Manuela, si
occupa della costruzione e del
funzionamento di scuole, orfa-
natrofi e istituti per ragazze
madri in 3 Stati africani: Capo
Verde, Costa D’Avorio e Re-
pubblica del Congo.

Parla il Presidente del Leo
Club Valbormida Elia Poggio: 

«Nell’ambito dei service Leo
dell’anno 2012/2013, abbiamo
deciso di donare 1000€ all’In-
stitut Catholique Manuela per
l’acquisto di un gruppo elettro-
geno che sarà utilizzato in una
scuola della Città di Blolequin
(Costa D‘Avorio). Ricordo inol-
tre che il Leo Club Valbormida,
come ogni anno, sarà presen-
te sabato 26 gennaio in piazza
Stallani a Cairo Montenotte
per vendere le arance dell’As-
sociazione Italiana Ricerca sul
Cancro».

Cairo M.tte - Sabato 26
gennaio alle ore 16 presso la
sala A. De Mari del Palazzo di
Città, Danila Satragno, can-
tante e musicista di straordina-
rio talento, apre il ciclo di ap-
puntamenti della nuova edizio-
ne de L’Incontro con l’Autore,
il tradizionale ciclo di eventi or-
ganizzato dall’Assessorato alla
Cultura, con la presentazione
del suo nuovo libro “Accade-
mia di canto”. Danila Satragno
ha collaborato con grandissimi
artisti, tra cui Fabrizio De An-
dré, Ornella Vanoni, Roby Fac-
chinetti, Giuliano Sangiorgi e
molti altri. La sua lunga espe-
rienza di vocal coach per pro-
fessionisti e per giovani talenti
l’ha portata a elaborare l’esclu-
sivo metodo Vocal Care®. Ha
fondato tre centri per il perfe-
zionamento e il wellness della
voce. Il canto affascina e com-
muove perché trasmette per-
sonalità e sentimenti, è il mo-

do più diretto per emozionare.
Ma qual è lo stile che esalta le
qualità di ognuno? Come
esprimere nel modo più effica-
ce le sfumature di una canzo-
ne? Quali sono le tecniche, an-
che psicologiche, per migliora-
re l’interpretazione e la capaci-
tà di toccare certe corde? Da-
nila Satragno, vocal coach di
numerosissimi big della canzo-
ne, offre in questo libro una se-
rie di profili delle voci più cari-
smatiche, esaminandone tutti
gli aspetti artistici: vocalità,
personalità, postura, comuni-
catività. Oltre alle testimonian-
ze e ai segreti di molti «gran-
di» l’autrice approfondisce e
focalizza tutta una serie di sug-
gerimenti pratici distillati in an-
ni di esperienza, compreso un
programma in 21 giorni per po-
tenziare e migliorare le proprie
capacità. Per far arrivare la vo-
ce - anche quella parlata - drit-
to al cuore di chi ascolta.

L’ingresso a tutti gli appun-
tamenti del ciclo “L’Incontro
con l’Autore” è gratuito e la cit-
tadinanza è invitata.

Sabato 19 gennaio al Teatro del Palazzo di Città di Cairo

Premiate le “eccellenze” dell’Istituto Superiore
Studenti Ial protagonisti 
alla radio e su Facebook

Sabato 26 gennaio alle 16 a Palazzo di Città

“Incontro con l’autore”
con Danila Satragno

L’open night
al Calasanzio
Carcare - Giovedì 31 genna-

io alle 20.30 al liceo Calasanzio
di Carcare si terrà l’open night.
Saranno presenti, oltre alla pre-
side d.ssa Paola Salmoiraghi,
insegnanti e personale della
scuola per dare informazioni sui
tre indirizzi liceali e sulle modali-
tà di compilazione della doman-
da di iscrizione.

Altare. È stato condannato a 8 mesi l’altarese di 39 anni che
si era allontanato da casa con una minorenne. Tutto si era poi
risolto in una settimana, lui era tornato a casa e lei era stata
rintracciata in Francia. I fatti risalgono al mese di maggio del
2009 e quella che poteva sembrare una fuga d’amore è stata
ritenuta dal giudice un sottrazione consensuale di minore e
come tale reato. La durata della pena comminata ha supera-
to di due anni quella richiesta dal pubblico ministero. 
Roccavignale. Sono iniziati a Roccavignale i lavori per la rea-
lizzazione del nuovo ponte sul torrente Zemola, che servirà le
aree dei laghetti di pesca e di tutta la zona che si trova a mon-
te del centro del paese. Il nuovo ponte verrà a sostituire l’ulti-
mo dei cinque guadi sul corso d’acqua ancora aperto. I guadi
sono stati eliminati a fronte delle direttive in materia di sicu-
rezza ed esondabilità dei terreni vicini ai fiumi.
Cengio. In merito all’incidente per il quale, il 9 dicembre scor-
so, un pensionato era stato investito dal treno mentre stava
per attraversare i binari, i consiglieri della Lega Nord Maurizio
Torterolo, Edoardo Rixi ed Francesco Buzzone hanno pre-
sentato un’interrogazione regionale sulla sicurezza della sta-
zione ferroviaria di Cengio. La stazione, ferroviaria di Cengio
è mancante di un sottopasso o di un sovrappasso che con-
senta agli utenti di passare da un marciapiede all’altro senza
pericolo.
Mallare. Il 18 gennaio scorso, alle 5,30 del mattino, un incen-
dio si sviluppato sul tetto della locanda di Mallare “La casa del
viandante”, di proprietà del sindaco Bruna Cambise. La tem-
pestività nel dare l’allarme ha scongiurato danni peggiori. So-
no intervenuti i vigili del fuoco di Cairo, che in breve tempo
hanno avuto ragione delle fiamme sviluppatesi dalla canna fu-
maria.
Mallare. Alla fine del 2012 ha chiuso i battenti il mobilificio
Maggi, uno degli esercizi commerciali più longevi della zona.
L’azienda non ha potuto competere con la grande distribuzio-
ne ed è stata costretta a compiere questo passo doloroso che
è seguito al periodo di liquidazione totale che si è concluso
con le festività natalizie.
Carcare. È stato inaugurato sabato, 19 gennaio scorso, in via
Nazionale a Carcare, il nuovo spazio espositivo «HabiMat» di
BigMat Edilizia Due. Si tratta di un nuovo showroom da 200
metri quadrati, all’insegna dell’innovazione, in cui si può tro-
vare tutto ciò che di meglio offre il mercato in termini di prodotti
per l’interno. 

COLPO D’OCCHIO

Cairo M.tte. Azienda di Cairo M.tte assume a tempo determi-
nato, fulltime, un Operaio Magazziniere; sede di lavoro: Cairo
Montenotte (SV); trasferte; auto propria; turni diurni; informa-
tica di base; titolo di studio: assolvimento obbligo scolastico;
durata 6 mesi; patente B; età min 25; esperienza richiesta: sot-
to 2 anni; riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione ne-
gli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge nº
68 del 12/3/1999 (orfani vedove e profughi). CIC 2340. 
Cairo M.tte. Azienda di Cairo M.tte assume a tempo determi-
nato fulltime 1 Caporeparto; codice Istat 3.1.2.9.24; preferen-
za a iscritto nelle liste di mobilità della regione; titolo di studio:
Perito Industriale; patente B; età min 30 max 50; esperienza ri-
chiesta: tra 2 e 5 anni; sede di lavoro: Cairo Montenotte; otti-
me competenze nella gestione, in autonomia, del personale.
Trasferte; auto propria; turni diurni; informatica: ottima cono-
scenza Pacchetto Office; CIC 2338. 
Cairo M.tte. Azienda di Cairo M.tte assume a tempo determi-
nato fulltime un Operatore Meccanico Elettrotecnico; codice
Istat 6.2.4.1.27; riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizio-
ne negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della
legge n. 68 del 12/3/1999 (orfani vedove e profughi); titolo di
studio: Perito Elettrotecnico Meccanico; durata 12 mesi; pa-
tente B; età min 30 max 50; esperienza richiesta sotto i 2 an-
ni; sede lavoro: Cairo Montenotte (SV); buone conoscenze let-
tura schemi elettrici; trasferte; turni: diurni, notturni, festivi; in-
formatica: Pacchetto Office, Autocad e ProE; buona cono-
scenza lingua inglese; CIC 2335.
Millesimo. Azienda della Valbormida assume a tempo deter-
minato fulltime un Meccanico Manutentore veicoli industriali;
codice istat 6.2.3.1.05; riservato agli iscritti o avente titolo al-
l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sen-
si della legge n 68 del 12/3/1999 (orfani vedove e profughi); Ti-
tolo di studio: Licenza Media; durata 9 mesi; patente B; età
min 25; max 46; esperienza richiesta: sotto 1 anno; sede la-
voro: Millesimo (SV); trasferte; turni diurni; buone conoscenze
informatiche; nozioni di Inglese e di Francese; CIC 2334.
Carcare. Azienda della Valbormida assume a tempo determi-
nato fulltime un Funzionario Commerciale; Codice Istat
2.5.1.3.10; titolo di studio: Laurea; età min 30 max 40; espe-
rienza richiesta: almeno due anni nel settore idrotermosanita-
rio; sede lavoro: Carcare (SV); diretto contatto con la Direzio-
ne, a livello Italia. Rapporti con le Agenzie di rappresentanza
e con i maggiori clienti. trasferte; turni diurni; buona cono-
scenza dell’Inglese; CIC 2333.

(Centro per l’impiego di Carcare)

LAVORO

Carcare - Sabato 26 gennaio
alle ore 21 presso il Teatro San-
ta Rosa di Carcare verrà pre-
sentato lo spettacolo “La strana
malattia” a cura della compagnia
teatrale “Amici di Babouche”.
“La strana malattia”: così Alois
Alzhaimer chiamava il male de-
generativo che poi prese il suo
nome e che consiste in una pro-
gressiva morte neuronale per gli
effetti di una proteina killer: beta-
amiloide.Il testo di Gloria Bardi
che “Gli Amici di Babouche” por-
tano in scena parte da una fuga-
ce personificazione della protei-
na e si sviluppa in successione cronologica, attraverso quadri
biografici, che rappresentano la vita di Alzheimer, la vicenda di
Augusta D, prima malata con diagnosi e poi Rita Hayworth, il
pittore William Untermholen ecc, per approdare ad un caotico
girotondo di diverse ossessioni. Gli Amici di Babouche nasco-
no alcuni anni fa a Finale Ligure, come associazione cultura-
le tesa a promuovere il linguaggio teatrale nelle sue diverse
possibili direzioni: comico, musicale, di lettura, drammatico,
brillante. Il Figlio Unico delle Venti Madri, inno alla pace a alla
solidarietà al femminile, può considerarsi a pieno titolo il loro
cavallo di battaglia. Il lavoro di quest’anno riguarda l’Alzhei-
mer, male travolgente ed estraniante, che è stato definito “ma-
le del secolo” e gode della supervisione scientifica del prof
Massimo Tabaton, neurologo e scienziato medico. L’ingresso
è a offerta e l’incasso sarà devoluto alla ricerca sull’Al-
zheimer.
Carcare - Al Centro Polifunzionale di Carcare, venerdì 25
Gennaio ore 16,00, per i “I Venerdì Culturali” dell’Univalbor-
mida, si svolgerà l’incontro con la poesia di Renato Pancini
“Impeto e Bellezza - Luoghi, Memoria, Amore, Inesprimi-
bile... Letture e Riflessioni in libertà” di Alessandro Pancini.
Il figlio Alessandro prosegue sulla strada tracciata da quel ca-
rattere, unico e complesso, mantenendo attivissima l’Asso-
ciazione Culturale “Le Stelle” fondata dal padre. Il poeta Re-
nato Pancini, ha lasciato una grande eredità morale e spiri-
tuale, esempi di una forza profonda sempre volta all’azione, il-
luminata dalla luce e dall’amore. Di lui Giorgio Barberi Squa-
rotti, scrive: “…poeta di grande cultura, di viva intelligenza, di
sapientissimo stile…”. Ingresso libero.

SPETTACOLI E CULTURA

Giacomo Chierigatti (Ipsia), Del Giudice Giovanni (Itis) e
Montano Silvia (Ragionieri)
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Carcare - Il Liceo Calasanzio
di Carcare, erede di una presti-
giosa tradizione culturale, por-
ta avanti una politica di rinno-
vamento metodologico e didat-
tico per rispondere sempre me-
glio alle esigenze di una realtà
socio economica in continua
evoluzione e di una potenziale
utenza la quale ha ben com-
preso l’importanza di una for-
mazione pluridisciplinare e di
alto livello qualitativo.

Pur tenendo fede alle carat-
teristiche tipiche di un Liceo, il
Calasanzio si sta operando
per un ampio rinnovamento
metodologico, affiancando alle
tradizionali lezioni frontali e
partecipate attività seminariali
e di laboratorio, come testimo-
niano la partecipazione a nu-
merosi concorsi che “mettono
alla prova” allievi e docenti, e i
numerosi progetti attivati, co-
me quello di “Educazione alla
Legalità” che ha permesso agli
allievi di seguire importanti
conferenze, quali quelle del
P.M. Landolfi sulle tre organiz-
zazioni mafiose operanti in Ita-
lia e quella del Procuratore Pi-
cozzi che ha tracciato la storia
del diritto anche sotto un profi-
lo filosofico.

Oltre ai “tradizionali” corsi di
inglese e di informatica, sono
partiti quelli di francese, spa-
gnolo e tedesco, continuano i
lavori dei gruppi musicale e tea-
trale e da febbraio partiranno i
corsi di fotografia, sotto la guida
del fotografo carcarese Lino
Genzano, e quelli di scrittura
con Emiliano Amato, docente
della scuola “Holden” di Torino.

Il 22 dicembre sono state
premiate le numerose eccellen-
ze del “Calasanzio” e sono sta-
ti consegnati riconoscimenti a
due docenti che hanno fatto e
fanno molto per il Liceo, Adria-
no Ferrua ed Amelia Mocco.

Sabato 19 gennaio è stato
inaugurato il nuovo laboratorio
linguistico, realizzato in memo-
ria di Giacomo Comparato dal-
la Onlus “Giacomo per sem-
pre”.

Una cerimonia intensa, ricca
di emozioni, di ricordi e di amo-
re per un ragazzo bello e buono
che non sarà mai dimenticato.

Indimenticabili le parole pro-
nunciate nel corso della ceri-
monia da Padre Angelo Sapa,
dall’ex Dirigente del Calasan-

zio, Fulvio Bianchi, dal Prof.
Sergio Cirio. Toccante e pro-
fonda le parole pronunciate du-
rante la benedizione dal parro-
co Padre Italo Levo. 

Il Liceo dispone ora, grazie
alla donazione, di una moder-
nissima aula multimediale, rea-
lizzata dalla ditta “SFERA” di
Cairo Montenotte con l’interes-
samento particolare del Re-
sponsabile Commerciale Ales-
sandro Veglia, in cui molti allie-
vi potranno formarsi, crescere,
studiare e lavorare in modo più
efficace e divertente.

Fervono, dunque, le attività
finalizzate a garantire una for-
mazione efficace e sicura ai ra-
gazzi della Val Bormida, un
obiettivo tradizionale e al con-
tempo sempre rinnovato nel
Collegio carcarese, che ha ap-
pena ricevuto dall’Istituto Na-
zionale per la valutazione del
sistema educativo di istruzione
e di formazione i lusinghieri ri-
sultati delle prove INVALSI.

Nell’anno scolastico
2011/2012 sono stati coinvolti
nelle prove nazionali INVALSI
gli studenti della II e V classe
della scuola primaria, della I e
III classe della scuola seconda-
ria di primo grado e della II clas-

se della scuola secondaria di II
grado..

I risultati ottenuti dalle ex se-
conde (scientifico, linguistico e
classico) del Liceo Calasanzio
sono eccellenti!

Nelle prove di Italiano e di
Matematica l’Istituto ha ottenu-
to risultati al di sopra del pun-
teggio medio (di almeno 7 o 8
punti in percentuale) ottenuto
dagli studenti della Liguria, del-
l’area geografica del Nord
Ovest e dell’Italia.

Nella distribuzione degli stu-
denti per livelli di apprendimen-
to ben il 32% ha ottenuto, nella
prova di matematica, un pun-
teggio maggiore del 125% del-
la media nazionale, il 16% un
punteggio compreso tra il 110%
e il 125%. 

Nella prova di Italiano il 42%
ha ottenuto un punteggio com-
preso tra il 110% e il 125% del-
la media nazionale.

Solo il 3%, per la prova di Ita-
liano e l’11% per la prova di
Matematica, ha ottenuto un
punteggio minore o uguale al
75% della media nazionale.

Questi dati evidenziano co-
me il Liceo “Calasanzio” abbia
saputo portare i propri allievi ad
ottimi livelli di preparazione. 

Le modalità 
di iscrizione
per le scuole
di Cairo M.tte

Cairo M.tte - Per tutti gli or-
dini di Scuola dell’Istituto Com-
prensivo di Cairo Montenotte
debbono essere fatte entro il
28 febbraio 2013 secondo le
seguenti modalità:

- Scuola dell’infanzia sta-
tale. Alla Scuola dell’Infanzia
possono essere iscritti i bam-
bini che compiano tre anni en-
tro il 31 dicembre 2013. Pos-
sono altresì essere iscritti i
bambini che compiano tre an-
ni dopo il 31/12/2013 e, co-
munque, entro il 30 aprile
2014.

Le iscrizioni si effettuano, in
forma cartacea, tutte presso la
Segreteria dell’Istituto in Via
Artisi n. 1, Cairo M.tte, dal 4
febbraio al 15 febbraio 2013, in
questi orari: dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00; martedì e giovedì an-
che dalle ore 15.00 alle ore
17.00.

- Scuola primaria. Alla clas-
se prima della Scuola Primaria
debbono essere iscritti i bam-
bini che compiano sei anni en-
tro il 31 dicembre 2013. Pos-
sono essere iscritti quelli che
compiano sei anni entro il 30
aprile 2014.

- Scuola secondaria di pri-
mo grado. Alla classe prima
della Scuola Secondaria di pri-
mo grado debbono essere
iscritti gli alunni in possesso
della promozione al termine
della Scuola Primaria.

Le famiglie degli alunni della
Scuola Primaria e Secondaria
di primo grado dovranno invia-
re la domanda di iscrizione at-
traverso il sistema “Iscrizioni
On Line” raggiungibile dall’in-
dirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it atti-
vo dal 21 gennaio 2013 al 28
febbraio 2013.

Le famiglie sprovviste di
strumentazione informatica
potranno rivolgersi ala segre-
teria dell’Istituto Comprensivo
di Cairo Montenotte, in Via Ar-
tisi n. 1, tel. 019 504188, dal
21 gennaio al 15 febbraio
2013 in questi orari: dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00martedì e giovedì an-
che dalle ore 15.00 alle ore
17.00.

Per ciascuno dei tre ordini di
scuola verrà convocata una
riunione per illustrare alle fami-
glie il piano dell’offerta forma-
tiva e le possibilità di scelta del
tempo scuola.

Plodio. Il nostro lettore Ste-
fano Mallarini ci invia una bre-
ve cronistoria delle “crepe plo-
diesi” nella speranza che que-
sto possa contribuire a sveltire
la burocrazia e a sensibilizzare
l’opinione pubblica.

La chiesa parrocchiale di
Sant’Andrea apostolo a Plo-
dio, dal 16 ottobre 2011, al se-
guito di un sopralluogo dei tec-
nici del comune e dei vigili del
fuoco è stata dichiarata inagi-
bile: infatti, anche se non esi-
stevano pericoli di crolli, la fes-

sura presente nella navata non
dava alcuna sicurezza e obbli-
gava i tecnici alla massima
prudenza.

I plodiesi non si sono però
rassegnati a rimanere senza la
loro parrocchiale, si sono rac-
colti in un comitato arrivato a
contare quasi trecento soste-
nitori che è riuscito grazie alla
disponibilità gratuita di studi
tecnici e d’ingegneria e di ditte
locali a presentare un detta-
gliato piano di recupero e mes-
sa in sicurezza dell’edificio
giunto ormai quasi alla fase at-
tuativa.

Mentre prosegue la ricerca
di fondi e contributi si attende
infatti il nulla osta burocratici
per iniziare i lavori e poter nuo-
vamente usufruire dell’amata
chiesa simbolo dell’unità e del-
l’esistenza del paese.

La crepa che si andrà a met-
tere in sicurezza con rafforza-
mento tramite micropali dei ba-
samenti laterali viene da lonta-
no, eredità del terribile terre-
moto che colpì tutta la Liguria
nel 1887 causando migliaia di
morti e ingentissimi danni spe-
cie nei centri rivieraschi.

Cairo M.tte. Il presidente
della Croce Bianca Piero Fer-
raro ha inviato al sindaco una
lettera al sindaco con i dati dei
servizi effettuati nel 2012. I
viaggi effettuati dalle ambulan-
ze ammontano a 5069 pari a
168.085 Km per una durata di
5788.27 ore.

Di questi viaggi 1408 sono
urgenze di cui 456 codici ver-
di, 626 codici gialli e 185 codi-
ci rossi.

Nei mesi di Novembre e Di-
cembre 2012, dopo i tagli im-
posti dall’A.S.L., sono stati ef-
fettuati 26 codici verdi da Cai-
ro a Cairo, 34 codici verdi da
Cairo a Savona, 94 codici gial-
li da Cairo a Savona, 20 codi-
ci rossi da Cairo a Savona. 

Saltano subito agli occhi i
34 codici Verdi da Cairo a Sa-
vona in quanto questi viaggi
hanno creato grossi disagi
maggiormente nelle ore not-
turne. Si trattava di patologie
risolvibili da qualunque medi-

co o comunque dal Punto di
Primo Intervento di Cairo sem-
pre attivo sulle 24 ore. Questi
trasporti anomali hanno fatto
sì che la Sede della Croce
Bianca rimanesse priva di
equipaggi per due o tre ore co-
me minimo lasciando scoper-
ta una zona che comprende il
territorio del Comune di Cairo
Montenotte e del Comune di
Dego che è privo del servizio
notturno: «Come scrissi tem-
po fa - sottolinea il presidente
Ferraro - non è mia intenzione
creare allarmismi ma la situa-
zione sta diventando sempre
più critica e faticosa per i vo-
lontari e questo può causare
un allontanamento dall’asso-
ciazione. Noi militi, anche se
mai interpellati, non siamo mai
venuti meno al nostro spirito di
solidarietà verso il prossimo,
ma in queste condizioni non
mi sento più di garantire un
servizio efficiente come lo è
stato fino ad ora».

Carcare - La variante “Del
Mulino” sarà conclusa entro il
2013 con un costo finale com-
plessivo di 6 milioni e 500 mila
€ completamente finanziati
dalla Regione Liguria e dalla
Provincia di Savona. È questa
la rassicurante notizia fornita
mercoledì 16 gennaio dall’in-
formato ex sindaco di Carcare
Franco Bologna che ci riprova
e, al momento, è l’unico can-
didato già ufficializzato per la
poltrona di primo cittadino
nelle elezioni amministrative
che si terranno tra maggio e
giugno.

Sono in pieno svolgimento i
lavori di completamento dei
lotti 3B che si sono potuti fi-
nanziare con un risparmio di
circa 1 milione e mezzo di €
avendo rinunciato alla realiz-
zazione della galleria prevista
nel progetto originale tra Via
Albarolo e l’autostrada Torino
Savona. Al posto della galleria
si è scelto infatti di far passare
il nuovo tratto di bretella in trin-
cea: la variante, in quel punto,
scavalcherà un dosso di poche
centinaia di metri con una pen-

denza massima del 5 o 6%. La
soluzione comporta un rispar-
mio, oltre che economico, an-
che acustico per le vicine case
di abitazione. La galleria previ-
sta dal progetto iniziale, infatti,
essendo molto corta di fatto
avrebbe fatto da “cassa di ri-
sonanza” per le vetture in en-
trata ed in uscita provocando
un frastuono ancora maggiore.

Rinnovata la
convenzione con
la Croce Bianca

Cairo M.tte. La Giunta Co-
munale ha approvato il rinno-
vo per sei mesi della conven-
zione tra il Comune di Cairo
Montenotte e la Pubblica Assi-
stenza “Croce Bianca” per la
gestione del trasporto di parti-
colari categorie sociali.

La convenzione ha lo scopo
di consentire l’attivazione e lo
svolgimento a favore dei citta-
dini residenti nei Comuni del-
l’Ambito Territoriale n. 25 di
particolari servizi, a carattere
continuativo, come il trasporto
di cittadini con handicap pres-
so centri riabilitativi, centri diur-
ni di attività formativa, centri
professionali, cooperative so-
ciali e il trasporto di soggetti ul-
tra sessantacinquenni che ne-
cessitano di prestazioni socio-
sanitarie (trasporti da e per
ospedali, case di cura, ecc). 

Banco Farmaceutico il 9 febbraio
Cairo M.tte. Sarà celebrata il 9 febbraio prossimo la XIII Gior-

nata Nazionale di Raccolta del farmaco a sostegno di quelle per-
sone che non entrano in farmacia perché non possono permet-
tersi di comprare i farmaci di cui hanno bisogno.

Lo scopo del Banco Farmaceutico è aiutare le persone indi-
genti rispondendo al loro bisogno farmaceutico attraverso la col-
laborazione con gli enti assistenziali che accolgono quotidiana-
mente i più poveri, nel rispetto delle normative vigenti in materia
sanitaria e farmaceutica. Questa iniziativa coinvolge, in circa 85
province italiane, 3200 farmacie, tra le quali la “Farmacia Dotto-
ri Vieri” di Cairo Montenotte.

A Cairo ci saranno gli scout che, all’interno della Farmacia Dot-
tori Vieri di Via Dei Portici, daranno una mano per quel che con-
cerne la raccolta vera e propria spiegando ai clienti le modalità
di questa particolare iniziativa e chiedendo loro di acquistare me-
dicinali da banco da devolvere in beneficenza.

Il 19/1 è stato inaugurato il laboratorio alla memoria di G. Comparato

Rinnovati il metodo e la didattica
al Liceo G. Calasanzio di Carcare

Carcare: secondo l’ultimo sindaco Franco Bologna

Sarà conclusa entro l’anno
la variante “Del Mulino”

I Plodiesi non si rassegnano
a rimanere senza parrocchiale

Lettera del presidente Ferraro al sindaco Briano

La Croce Bianca Cairo
sempre più in difficoltà

Gli articoli degli avvenimenti sportivi
di Cairo Montenotte e della Valle Bormida

sono nelle pagine dello sport

Da L’Ancora del 24 gennaio 1993
Il nuovo Piano del Traffico sarà una vera rivoluzione 
Cairo M.tte. Attorno al centro storico parcheggi a disco orario
o a pagamento. Sensi unici in corso Martiri, via Bertolotti e
ponte Italia 61. Zona pedonale in metà piazza della Vittoria ed
in corso di Vittorio. Via della Costituzione avrà sbocco su via
XXV aprile. Cairo Montenotte. La Giunta Comunale si appre-
sta a presentare il «Piano del Traffico e della Mobilità Urba-
na» all’esame del Consiglio Comunale a cui spetta l’approva-
zione. Il Piano, se sarà approvato, è destinato a rivoluzionare
profondamente la circolazione veicolare urbana e a modifica-
re le abitudini dei cittadini cairesi. 
Cairo M.tte. Il Gruppo di Volontariato A.V.O. (Associazione
Volontari Ospedalieri) Valbormida, costituitosi lo scorso anno
sotto la presidenza di Gioconda Forgetti Ponzone, ha iniziato
ufficialmente, da una decina di giorni, il proprio servizio pres-
so l’Ospedale di Cairo. Il compito di queste persone che han-
no scelto di dedicare parte del loro tempo libero all’assistenza
ospedaliera, è quello di fornire al degente un appoggio mora-
le e psicologico, non escludendo un aiuto pratico in piccole
mansioni ma senza interferire, in alcun modo, nella funzione
infermieristica. 
Cairo M.tte. La cicogna sembra aver ripreso a solcare i cieli
di Cairo e della Valle Bormida. I dati delle nascite del comune
di Cairo dicono infatti che il metaforico trampoliere nel 1992
ha consegnato ben 114 neonati ad altrettante famiglie cairesi.
Un dato a dir poco entusiasmante che si stacca nettissima-
mente sia dallo sparuto dato dello scorso anno, che si era at-
testato su 84 nuovi nati in totale, sia dalla media dell’ultimo
decennio, addirittura inferiore alle 80 nascite annuali. 
Cairo M.tte. L’emittente radiofonica collegata con la parroc-
chia S. Lorenzo di Cairo Montenotte, che trasmette sugli 89
Mhz., con l’anno nuovo inizia ufficialmente la sua attività dal-
la nuova sede di via Buffa 6, adeguatamente attrezzata per
trasmettere e registrare ogni tipo di programma. 
Cairo M.tte. Il Comitato per la Salvaguardia dell’Ambiente Na-
turale delle Valli Bormida ha distribuito oltre 8.000 volantini al
fine di informare capillarmente la popolazione sulla proposta
regionale che vuole realizzare in Valle Bormida una piattafor-
ma per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e che ha indi-
viduato quattro possibili siti di cui uno ad Altare (Colle di Ca-
dibona) e gli altri in Cairo Montenotte. 

Vent’anni fa su L’Ancora
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Canelli. Dall’incontro con il
tecnico all’Ambiente e alla Pia-
nificazione territoriale del Co-
mune di Canelli, Enea Cavallo,
essendo assessore all’Urbani-
stica Flavio Scagliola, abbiamo
ripercorso alcuni passaggi del
Nuovo Piano regolatore Gene-
rale comunale che dovrebbe
concludersi agli inizi del 2014.

L’approvazione da parte del
Consiglio comunale della ver-
sione in vigore del PRGC, stru-
mento fondamentale per un
Comune, risale al 2002. Avva-
lendosi degli studi del Politecni-
co di Torino, nel 2009, sono
partiti i primi aggiornamenti che
il Consiglio comunale ha riap-
provato nel giugno 2012. 

Linee guida. Con la sua de-
libera programmatica il Comu-
ne intende:

- Ridurre il consumo di suo-
lo. Quindi non sono state previ-
ste nuove zone di espansione.
Sarà quindi favorito il recupero
del patrimonio esistente soprat-
tutto per la tutela e il recupero
del paesaggio, in vista anche
dell’Unesco;

- Saranno inserite normative
più puntuali sul recupero dei
fabbricati esistenti, con partico-
lare riferimento alle aree indu-
striali dismesse;

- È prevista una generale re-
visione del piano per adeguar-
lo alle modifiche normative che
si sono avute dal 2002 ad oggi. 

Dal giugno 2012 è stato indi-
viduato, a mezzo concorso,
l’urbanista Merlano dello studio
Associato di Torino, che ha co-

minciato ad elaborare il proget-
to preliminare della variante
PRGC.

In base al nuovo percorso
stabilito dalla Legge regionale
1/2007 è stata convocata la
Conferenza di Servizio (Comu-
ne, Provincia, Regione, Asl, Ar-
pa) che ha valutato positiva-
mente la delibera programmati-
ca.

La pratica è proseguita, il 30
ottobre 2012, con l’invio al Ser-
vizio geologico della Regione
degli studi idraulici e geologici
redatti dall’Ing. Arnaud e della
dott.sa Lignana di Asti. Passati
i sessanta giorni, a dicembre, la
Regione ha richiesto alcune
modifiche ed integrazioni che
sono in corso di predisposizio-
ne e che saranno inviate nei
primi giorni di febbraio 2013.

Auspicando in un parere fa-
vorevole, entro la prima metà di

marzo, si potrà approdare in
Consiglio comunale per l’ap-
provazione del progetto preli-
minare la cui stesura è già con-
clusa.

Il progetto sarà pubblicato,
per trenta giorni, sul sito, sui
giornali, all’albo. Nei trenta gior-
ni successivi, chiunque, nel
pubblico interesse, potrà fare
osservazioni.

Il Consiglio comunale deci-
derà sul merito delle osserva-
zioni. Quindi, in base alle sue
decisioni, sarà prodotto il pro-
getto definitivo.

A questo punto, sarà convo-
cata la seconda Conferenza
dei Servizi che approverà o
suggerirà qualche modifica. Col
suo parere favorevole il proget-
to ritornerà in Consiglio comu-
nale che l’approverà definitiva-
mente, con ogni probabilità,
agli inizi del 2014.

Canelli. Come ogni anno,
dal 2006 ad oggi, l’Associazio-
ne Memoria Viva, in collabora-
zione con le Scuole locali, or-
ganizza una serata in occasio-
ne della Giornata della Memo-
ria della Shoah e della Depor-
tazione, con spettacolo che si
terrà al Teatro Balbo di Canelli,
lunedì 28 gennaio, alle ore 21.

La memoria diventa occasio-
ne per gli studenti per cimen-
tarsi nella recitazione, per pro-
vare a riflettere e dire sul pal-
coscenico quello che hanno
studiato e compreso in questi
temi.

Ed è anche un’occasione
per la popolazione di Canelli
per ritrovarsi a fare memoria, a
dire che lo sterminio degli Ebrei
e la Deportazione dei civili non
è questione del passato, ma è
sempre una storia viva ed at-
tuale. Nella serata, al Balbo,
saranno tre gli spettacoli

· “Trentadue Mesi” (classi
terze della Media Gancia).

Riduzione teatrale del libro
che trascrive la testimonianza
dell’Internato canellese Aldo
Adorno, recentemente pubbli-
cato da edizioni Joker.

“La portinaia Apollonia”
(Gruppo di recitazione Centro
Studi Danza).

Dal lavoro di Lia Levi (Pre-
mio Andersen 2005, miglior li-
bro 6-9 anni). “Autunno 1943.
Un bambino ebreo e una città
occupata dai soldati tedeschi.
Il padre non c’è. La madre la-
vora a casa e Daniel deve cor-
rere a fare la fila per comprare
da mangiare. Ma è l’arcigna
portinaia Apollonia, di sicuro
una strega, a spaventarlo più di
ogni cosa. Finché un giorno...
Forse anche una strega può
salvare un bambino?”

· “Perché: Arbeit macht
frei” (Classi terze Media Gan-
cia) 

Una riflessione a partire dal-
la frase che campeggiava al-
l’ingresso del Campo di Au-

schwitz.
La partecipazione alla Gior-

nata delle Memoria è un espe-
rienza significativa per chi è
presente perché ha modo di
vedere i lavori e l’impegno dei
ragazzi e dei giovani su questi
temi non facili. Al tempo stesso
rappresenta un celebrazione
collettiva di una memoria alla
quale nessuno può sottrarsi.

Tutta la popolazione è quin-
di invitata a partecipare come
testimonianza di attenzione ci-
vile.

La serata sarà presentata da
Monica Bovio. 

Le settimane del libro del-
la Memoria. Accanto a questa
iniziativa, continua nelle vetrine
delle Librerie di Acqui Terme,
Canelli e Nizza Monferrato,
l’iniziativa “le Settimane del li-
bro della Memoria” per pro-
muovere la lettura di libri che
raccontano le storie della de-
portazione, internamento, resi-
stenza. 

Canelli. Con l’accordo siglato tra Unionca-
mere, Camera di Commercio di Asti e Google,
va sul web anche il distretto Canelli-Santo Ste-
fano Belbo che rappresenta l’intera filiera del vi-
no, dalla produzione di uve e di vini doc e docg
fino alla fabbricazione di macchine e impianti
per l’imbottigliamento di vini, spumanti e be-
vande. Il progetto - patrocinato dal Ministero
dello Sviluppo Economico - si intitola “Distretti
sul web” e ha l’obiettivo di accrescere la com-
petitività e la collaborazione all’interno dei 20 si-
stemi territoriali favorendo così un migliore ac-
cesso delle Piccole Medie Imprese (PMI) ai
mercati internazionali. A 20 giovani italiani viene
offerta l’opportunità di lavorare per la digitaliz-
zazione e l’internazionalizzazione di altrettanti
distretti industriali, simbolo dell’eccellenza del
made in Italy, tra cui quello di Canelli-Santo Ste-
fano Belbo. Sotto la guida di Google, che ha fi-
nanziato 20 borse di studio del valore di 6000
euro ciascuna, 20 giovani neolaureati o laure-
andi (età massima 28 anni) seguiranno un per-
corso formativo sugli strumenti e sulle opportu-
nità offerte dall’economia digitale. Concluso il
training, aiuteranno le PMI dei 20 distretti italia-
ni a iniziare o a rafforzare la loro presenza sul
web e a sfruttare al meglio le occasioni di busi-
ness online. Recenti statistiche dimostrano che
le aziende attive su Internet fatturano, assumo-
no ed esportano di più e sono più produttive di
quelle che su Internet non sono presenti. 

“Il beneficio è duplice - sottolinea Mario Sac-

co, presidente della Camera di Commercio di
Asti - le aziende avranno un incentivo ed un aiu-
to a potenziare la loro presenza sul Web, i gio-
vani avranno una valida occasione di formazio-
ne che apre prospettive di impiego futuro”.

I 20 borsisti saranno scelti da una commis-
sione nazionale composta da rappresentanti di
Unioncamere, dell’Università Telematica “Uni-
versitas Mercatorum” e di Unionfiliere. Le can-
didature vanno presentate entro le ore 12 di
lunedì 18 febbraio.

Saranno ammessi un massimo di 30 candi-
dati per ciascun distretto. La seconda fase di
selezione, che si terrà a marzo, prevede prove
tecnico-pratiche in cui saranno valutate: com-
petenze di economia, marketing e manage-
ment, competenze digitali, orientate al web mar-
keting e una conoscenza del territorio e del con-
testo economico-sociale del distretto nel quale
si candideranno a operare.

Ogni borsista sottoscriverà un piano di lavo-
ro della durata di 25 settimane, che si conclu-
derà a dicembre 2013. Il bando è scaricabile dal
sito www.unimercatorum.it 

Inoltre, il Ministero dell’Istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca e Unioncamere hanno sotto-
scritto un accordo di programma, in base al
quale saranno arricchite le attività di orienta-
mento al lavoro e alla cultura d’impresa e con-
temporaneamente saranno intensificati i pro-
getti che favoriscono l’alternanza scuola-lavoro
in contesti nazionali e internazionali. 

Canelli. Una bella maniera per fare una
chiacchierata con gli amici, in stile liberale, ac-
compagnata da invitanti e genuini prodotti del
territorio, l’ha trovata Oscar Bielli.

Ritiro. Venerdì sera, 18 gennaio, al rievoca-
tivo agriturismo ‘C’era una volta’, una quindici-
na di compagni di idee, di iniziative, di cose, ha
registrato l’addio informale dai giochi ammini-
strativi di Bielli, che ha garantito ancora l’ultimo
anno di sua presenza in Consiglio comunale,
dopo ben 30 anni di presenza diretta, di cui 10
da sindaco. Constatato che nelle ultime vota-
zioni i canellesi, nella candidatura a sindaco gli
avevano preferito Marco Gabusi, con 2590 vo-
ti e Fausto Fogliati, con 2290 voti, contro i suoi
1500 voti, si è rivolto ad alcuni amici invitando-
li a portare avanti il meglio del lavoro fin qui
svolto insieme.

Disponibilità. A chi volesse impegnarsi nel-
l’impresa, essendo ormai iniziato il periodo di fi-
ne mandato amministrativo (elezioni comunali
nel 2014),dei bilanci e e delle riflessioni, Bielli
ha offerto la sua esperienza e disponibilità
esterna, naturalmente a costo zero.

Ritiro simbolo. In merito, dopo aver am-
messo qualche suo sbaglio, nel prossimo con-
siglio comunale di giovedì 24 gennaio, il suo
gruppo di minoranza ‘Pdl-,Lega’ ritirerà il sim-
bolo consigliare e si riapproprierà con orgoglio
del vecchio simbolo ‘Progetto Canelli’ «per ri-
tornare ad essere quello che eravamo e libera-

re una situazione di imbarazzo».
Dopo queste tre impegnative prese di posi-

zioni, Bielli ha precisato che con l’attuale am-
ministrazione ha portato avanti un’opposizione
per nulla preconcetta, sempre sostenuta da di-
sponibilità, ma, ovviamente, anche con la criti-
ca delle iniziative «stupide che non sono tali per
colpa di chi le dice, ma per chi le fa». Tra le al-
tre, ha citato il progetto della piscina al Palaz-
zetto, dell’impianto fotovoltaico ai Salesiani, del-
la modalità della vendita dell’ex Enel e dell’ex
scuola del Secco.

Canelli. «Caspita! Per tutto
il 2013, abbiamo in piedi un in-
tenso programma». E Maria
Grazia Garrone, da poco più di
due mesi, presidente della
neonata Associazione dei
Commercianti (una sessantina
di tesserati sui circa 270 com-
mercianti ed esercenti), ci fa
conoscere, in anteprima e con
entusiasmo, l’intenso pro-
gramma di manifestazioni che
si svilupperanno nei primi sei
mesi del 2013, a Canelli.

«Cominceremo, già nelle
prime settimane di febbraio,
con il Carnevale; proseguire-
mo con la riesumazione della
manifestazione ‘Canelli in fio-
re’, una festa che si svolgerà
domenica 12 maggio, in piena
primavera, con il trionfo dei fio-
ri, dei prodotti da giardino, il
primo miele. La manifestazio-
ne sarà preceduta da una
“Notte in fiore”. Nelle nostre
intenzioni, vogliamo allestire
una festa lieve che faccia ri-
prendere la voglia di colorare
la vita a tutti i Canellesi. 

Per la primavera stiamo ela-
borando molte altre iniziative
che dovranno far vivere la nuo-
va zona pedonale. Le iniziati-
ve della primavera culmineran-
no con la “Festa nazionale
dei bambini”, domenica 26
maggio.

Per sabato 1 giugno è pro-
grammata la “Stracanelli”; il 9
giugno si svolgerà il ‘Raduno
Vespa’ … E ancora altre ini-
ziative come la ‘Corsa dell’As-
sedio’ e l’ ‘Assedio’ di compe-
tenza di altre associazioni».

I commercianti, la presenza
dei turisti a Canelli, la sento-
no?

«La presenza dei turisti nei
negozi canellesi è più facile ri-
scontrarla nella primavera
avanzata, nell’estate e in au-
tunno, forse anche per la fiera
del Tartufo di Alba. Nel mio pic-
colo, ho clienti milanese che
possiedono una casa sulle no-
stre colline. Al sabato, quando
vengono a fare shopping in cit-
tà mi ripetono sempre che “Ca-
nelli è una bella città, dove si
può vivere bene e dove si tro-
vano anche delle ‘cose’ molto
belle”. Importante sarebbe riu-
scire a trovare la maniera di far
fermare i turisti un po’ di tempo
in più e non solo una giornata.
E, poi, le nostre belle manife-
stazioni andrebbero maggior-
mente pubblicizzate». 

Le vendite della campagna
per il Natale e i saldi vi hanno
soddisfatto?

«A Natale le vendite sono
andate discretamente. Abbia-
mo avuto due belle domeniche
di festa.

Ma i saldi non sono partiti
per nulla. Personalmente li di-
sapprovo, in quanto sono par-
titi troppo presto. La gente ha
comprato poco a Natale aspet-
tando i saldi, che poi non sono
venuti. Adesso, è un mortuo-
rio: ci sono più negozi chiusi
che aperti e non sono pochi gli
esercenti che faticano, costret-
ti a tenersi in piedi con i rispar-
mi dei migliori anni del passa-
to».

La vostra Associazione esi-

ste da poco più di due mesi e
ha fatto passi da gigante. Co-
me ci siete riusciti?

«Ci siamo organizzati bene,
lavoriamo volentieri insieme e
ne siamo entusiasti, senza di-
menticare l’ottimo coinvolgi-
mento del Comune nella figura
dell’assessore Giovanni Vas-
sallo.

Il nostro direttivo è così for-
mato: Maria Grazia Garrone
(presidente), Giulia Bobbio (Vi-
cepresidente), Martina Alberti
(Tesoriere), Elisa Di Paola,
Massimo Pennone, Veronica
Cervetti e Patrizia Pistone.
Ognuna di noi ha preso il com-
pito di tenere i contatti con i
commercianti della propria zo-
na cittadina». 

Riunione. Maria Grazia
Garrone ricorda che lunedì 28
gennaio, alle ore 21, è indetta
una riunione di tutti i commer-
cianti e gli esercenti di Canelli,
cui seguirà un bel rinfresco.

Canelli. Con “Sono un ca-
barettista di ordinaria ammini-
strazione” di e con Paride
Mensa e la partecipazione di
Elena Alessandra Zo, entra nel
vivo la nuova rassegna curata
dal direttore artistico Mario No-
sengo di Arte & Tecnica. Lo
spettacolo sarà messo in sce-
na, venerdì 25 gennaio, alle
ore 21, al Teatro Balbo di Ca-
nelli.

Paride Mensa, cabarettista,
attore di formidabile ironia e
grande anfitrione, racconta in
chiave ironica vizi e virtù del-
l’Italia, in uno show dove le
sfumature dialettali la fanno da
padrone. Un viaggio in giro per
l’Italia con una carrellata di
personaggi stravaganti, all’in-
terno del quale non manche-
ranno le caratterizzazioni co-

miche, delle quali Paride è
maestro. Un’ora e mezzo di
battute e di risate per uno spet-
tacolo memorabile.

Vincitore del premio di Rai 2
Torre d’oro nel 1987 per la tra-
smissione Una grande occa-
sione con Luciano Rispoli, tre-
dici puntate su Rai 2 domeni-
ca alle 20.30, nello stesso an-
no sarà la rivelazione comica
del seguitissimo programma
Asiago tenda in onda tutti i
giorni su Rai Stereo 1 (condot-
to da Claudio Lippi), Paride
Mensa è tra i pochi comici che
possono annoverare maestri
ed amici attori quali: Oreste
Lionello, Lino Banfi, Gianni
Magni e due anni in compa-
gnia del grande amico Walter
Chiari. 

Paride Mensa propone un

repertorio del quale è anche
autore. Le sue tematiche spa-
ziano dal sociale al rapporto di
coppia. Data l’esperienza più
che ventennale nel settore, ha
curato,, con Zelig, la program-
mazione del prestigioso locale
torinese CAB 41, uno dei ca-
baret più conosciuti in Italia.

Ritoccate le rette degli ospiti della Casa di Riposo
Canelli. La giunta, in data 14 gennaio, ha rideterminato le rette per gli ospiti della Casa di Ri-

poso comunale di via Asti. Con decorrenza 1 febbraio 2013 queste le nuove rette per gli ospiti au-
tosufficienti: camera di base, 991 euro; camera con bagno 1.110 euro; camera singola 1.293 eu-
ro, su base mensile e per posto letto occupato. 

Il sindaco Marco Gabusi ha fatto rilevare che con l’aumento agli autosufficienti sì è ridotto il dif-
ferenziale con le tariffe degli ospiti non autosufficienti e in particolare con coloro che non fruisco-
no del pagamento Asl della quota sanitaria. Questi ultimi versano la tariffa giornaliera di 39,08 eu-
ro alla quale si può aggiungere, su loro richiesta, eventualmente, quanto dovuto: camera base,
1.207,58 euro; camera con bagno, 1320,88 euro; camera singola, 1.516,58 euro e procedere al-
l’aumento della quota alberghiera della retta per ospiti non autosufficienti in regime di convenzio-
namento Asl. L’aumento sarà applicato dal febbraio 2013, in misura del 3% a base mensile.

La dott.sa Sala su “Auto-Mutuo-Aiuto”
Canelli. Martedì 29 gennaio, alle ore 15,30, nella sala della Croce Rossa, in via dei Prati a Canelli,

la dott.ssa Gabriella Sala parlerà sul tema “Auto-Mutuo-Aiuto”. L’incontro, organizzato da ‘Cer-
chio aperto-Onlus’ in collaborazione con l’Unitre di Canelli, è aperto a tutta la cittadinanza. Si tratta
del terzo incontro di una serie di spunti di riflessione sul vivere del nostro tempo: problemi progetti,
speranze, ansie, coraggio … Sarà l’occasione per confrontarsi con esperti, professionalmente atti-
vi, in un dialogo di reciproco aiuto, per arricchire le nostre risorse di fronte alle sfide quotidiane.

A buon punto la complessa
trafila del PRGC

Oscar Bielli ritira il simbolo “Pdl-Lega”
e dà l’addio ai giochi amministrativi 

Giornata della Memoria della Shoah e della Deportazione

Commercianti - Nel 2013 coloreremo la vita dei Canellesi

Paride Mensa, “Cabarettista di ordinaria amministrazione”

Flavio ScagliolaEnea Cavallo

Maria Grazia Garrone

Google, borse di studio per lanciare il “Distretto” sul Web 
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Canelli. Da Barolo&Co.di di-
cembre, ricaviamo il dotto in-
tervento di Gianluigi Bera, no-
to storico e produttore vinicolo
di Canelli:

«“Una serie di Comuni conti-
gui appartenenti rispettiva-
mente alla tre regioni dell’Asti-
gana, dell’Alto Monferrato e
delle Langhe costituiscono nel
loro insieme una zona che, a
buon diritto, può chiamarsi ‘zo-
na del Moscato’ …”.

Genius loci. Così nel 1895,
Arnaldo Strucchi e Mario Zec-
chini, in una monografia dedi-
cata al Moscato di Canelli defi-
nivano, per la prima volta ed in
modo impeccabile, l’area che
molto più tardi sarebbe diven-
tata la patria dell’Asti e del Mo-
scato d’Asti D.O.C.G. I due au-
tori avevano già capito che un
vino di pregio non può mai es-
sere disgiunto dalle terre da
cui nasce: da esse, come la vi-
te ne succhia gli umori e le lin-
fe, ne assimila memorie, sug-
gestioni, tradizioni, carattere,
cultura. Se il Moscato d’Asti e
l’Asti rappresentano ormai il
‘genius loci’ delle zone da cui
provengono, a loro volta tali
zone sono il presupposto prin-
cipale alla loro unicità ed irri-
petibilità.

Area trinaria. Parliamo di
‘zone’ al plurale perché non si
può conoscere il Moscato se
non si assimila prima questa
fondamentale nozione: la sua
area di produzione è ‘trinaria’
ed è costituita da considerevo-
li porzioni di tre fra le principa-
li sub-Regioni Enoiche e Stori-
che del Piemonte, cioè l’Aste-
sana, le Langhe e il Monferra-
to, che in essa si incontrano e
dialogano senza rinunciare al-
le rispettive peculiarità. In que-
sto meraviglioso trittico di per-
sonaggi, di memorie, di cultu-
re, Canelli è proprio nel mez-
zo, ombelico, fulcro, anello di
congiunzione, avamposto di
frontiera e “porta del Mondo”
per usare una celebre espres-
sione di Cesare Pavese. Per
secoli, qui si intersecarono
confini funestati da guerre in-
cessanti, ma anche rotte di
transito e di importanti percor-
si commerciali. Poiché le fron-
tiere separano ed uniscono in
egual misura, Canelli ha visto
per secoli lo scontro ed il con-
fronto tra le genti ed ha fatto in
modo che la seconda attività
potesse comunque sempre
prevalere sulla prima. Se que-
sto è vero per la storia e per la

geografia, per il Moscato e per
l’Asti il discorso si ribalta com-
pletamente e Canelli diventa
elemento generatore, luogo
magico dove tutto ha avuto ini-
zio, ‘alma mater’ di questi due
vini. 

In Piemonte. Andiamo con
ordine: il Moscato arrivò in Pie-
monte nel XIII secolo, e si dif-
fuse ben presto in tutta le Re-
gione, sia pure in quantità ini-
zialmente modeste. Nel Quat-
trocento emergevano già le
prime aree pregiate: non solo
Astesana e Monferrato, ma
anche Saluzzese, Pinerolese,
Langhe etc. Tra sedicesimo e
diciassettesimo secolo i Duchi
di Savoia consolidano le fortu-
ne del Moscato di Canelli e di
Calosso scegliendolo per le
proprie tavole; anche perso-
nalmente , come fece Carlo
Emanuele I nel 1625 visitando
le cantine dei produttori per ri-
fornire la sommeglieria di cor-
te; i nemici Gonzaga, Marche-
si di Monferrato, si rivolgono a
Nizza e Santo Stefano Belbo
per la stessa ragione. A partire
dalla fine del XVII secolo si in-
nesca un particolare fenome-
no: mentre in tutto il Piemonte
la coltivazione del Moscato ri-
mane stazionaria, o decresce
fino a scomparire, a Canelli
aumenta in misura esponen-
ziale. Merito, sicuramente, di
più razionali tecniche di vinifi-
cazione elaborate in loco e an-
che di maggior intraprendenza
commerciale. 

Prime industrie. Nel 1753
l’Intendente delle ‘regie Finan-
ze’, in visita a Canelli, può scri-
vere che il Moscato è “...lo
maggior frutto di queste terre,
qual riesce dilicato dolce e per-
fetto, stante massime l’Indu-
stria delli abitatori ...”: parole e
date fatidiche, che sanciscono
l’ormai avvenuta trasformazio-
ne di Canelli da semplice citta-
dina agricola a centro enologi-
co d’importanza europea. Il
Moscato diventa la vita stessa
della comunità, quando a par-
tire dalla fine del Settecento
nascono e si moltiplicano le
prime industrie imbottigliatrici,
moltiplicando i posti di lavoro e
la popolazione residente, ca-
ratterizzando in modo indele-
bile l’economia, l’urbanistica,
la società canellese. Nel 1895
nel solo Comune di Canelli si
coltivava la metà di tutto il Mo-
scato esistente in Piemonte, e
se ne imbottigliava e commer-
cializzava la maggior parte.

Nel XX secolo le fortune inter-
nazionali dell’Asti comportaro-
no l’ampliamento della zona di
origine, giunta ad interessare
ben 52 Comuni tra Astesana,
Langhe e Alto Monferrato. 

Capitale. Ma Canelli può
vantare ancora, e a buon dirit-
to, il titolo di ‘Capitale dell’Asti
e del Moscato d’Asti’ nessun
altro centro le può opporre al-
trettanta storia, altrettante tra-
dizione, altrettante prestigio.
Una ricchezza assai poco
sfruttata, poco o punto esibita,
conformemente al carattere
della sua gente che sembra ri-
fuggire ogni forma di ostenta-
zione e di retorica; ma una ric-
chezza completa e solida con
cui tutto il mondo del Moscato
e dell’Asti non può evitare di
confrontarsi, e a cui non può
fare a meno di attingere.

Crocevia. A sua volta Ca-
nelli non poteva rinunciare al
ruolo di chiave indispensabile
per aprire quello scrigno di te-
sori (ambientali, culturali, eno-
gastronomici) rappresentato
dalle terre dell’Asti, o se si vuo-
le, al ruolo di magico crocevia
dove le stesse terre si incon-
trano, hanno inizio o comple-
tezza, si definiscono e, a volte,
si fondono nello stesso calice
di nettare prezioso. 

È da simili presupposti che
è maturata la volontà di enu-
cleare, all’interno del vasto
areale di produzione del Mo-
scato d’Asti, una zona d’eccel-
lenza in cui il nome della Capi-
tale costituisse non solo la
menzione di superiori livelli
qualitativi, ma anche e soprat-
tutto un richiamo diretto, uffi-
ciale e riconosciuto a quella
Storia e a quella Tradizione
che proprio da Canelli presero
avvio, e che proprio in Canelli
conobbero i fasti più prestigio-
si e lasciarono le memorie più
tangibili».

Canelli. All’inizio del XX se-
colo il Moscato di Canelli (que-
sta era la denominazione uti-
lizzata fino agli anni ’60) era ri-
conosciuto come leader quali-
tativo fra i prodotti esportati
dall’Italia verso il Nuovo Mon-
do per le sue particolari carat-
teristiche organolettiche.

È quindi la qualità e l’imma-
gine del territorio che i produt-
tori del ‘Canelli’ vogliono espri-
mere al meglio con il Moscato
d’Asti Docg ‘Canelli’.

Abbiamo intervistato, redu-
ce dalla proficua assemblea di
giovedì 10 gennaio, Giuseppe
Bocchino, presidente della rin-
novata Associazione Produtto-
ri Moscato di Canelli:

«Sì, ieri abbiamo avuto
un’assemblea carica di tante
belle iniziative e ricca di viticol-
tori volenterosi che intendono

sfruttare al meglio la sottozona
‘Canelli’ (tale dalla vendemmia
del 2011) che tenteremo di
portare alla Doc.

Saremo presto impegnati al
nuovo statuto, a stabilire nuo-
ve regole da applicare nelle vi-
gne e ad una campagna per
farci conoscere nel mondo.

Al tutto ci stiamo preparan-
do anche ad un incontro con
tutti i moscatisti compresi nella
sottozona». 

In attesa delle non poche
novità, Bocchino ci ha fornito
l’elenco delle 13 aziende agri-
cole socie dell’Associazione
Produttori Moscato di Canelli:

Avezza Paolo, Bera Vittorio
e Figli, Bocchino Giuseppe,
Cascina Barisel, Cerutti Di Ce-
rutti Enrico, Cantina sociale di
Canelli, Coppo S.r.l., Ghione
Anna, Ca’ De Lion Ghione dal

1871, L’Armangia di Giovine
Ignazio, La Casa in Collina di
Amerio Giancarlo, Merlino
Piercarlo, Villa Giada di Faccio
Andrea.

Canelli. Si sono conclusi i
lavori di potatura dei tigli di Via
Alba da parte della ditta spe-
cializzata incaricata dal comu-
ne per la sistemazione del ver-
de pubblico.

Un bel lavoro che ha con-
sentito di sfoltire le grandi chio-
me che durante la bella sta-
gione in parte oscuravano i
lampioni dell’illuminazione
pubblica e creano problemi al-
le abitazioni più vicine al viale
con rami che “invadevano” bal-
coni e grondaie.

Oltre a Via Alba sono stati
tagliati la prima parte di tigli in
via Robino dall’inizio fino all’in-
tersezione con Via Montale.

Canelli. Lunedì 28 gennaio,
alle ore 21, la puntata della
trasmissione Voyager su
Rai2, dedicata al rapporto tra
le neuroscienze cognitive e
Angelo Mosso (1846-1910),
scienziato italiano da molti de-
finito il più grande fisiologo ita-
liano della sua generazione,
riporterà un’intervista al ca-
nellese Stefano Sandrone,
laureato, lo scorso luglio, al-
l’Università Vita-Salute del
San Raffaele di Milano, in
neuroscienze cognitive, con
centodieci, lode e menzione
accademica.

Canelli. Mattinata di studi alla scuola per l’in-
fanzia “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, sabato 19
gennaio, con interventi di Monica Guglielmone,
dietista della Marangoni Spa, e di Renza Ber-
ruti, direttrice del Sian dell’Asl Asti. Tra il pub-
blico molti genitori, con figli, e i rappresentanti
della “Commissione mensa”, istituzione Comu-
ne-Direzione didattica che ha il compito di vigi-
lare sul cibo che, giornalmente, viene servito
nelle scuole cittadine.

Un mix di cultura alimentare, sapere medico
e attenzione ai prodotti della terra sviluppati, du-
rante l’edizione 2013 di “Mense aperte”, tradi-
zionale appuntamento di inizio anno voluto dal-
l’amministrazione comunale, con in testa l’as-
sessore all’istruzione Nino Perna, la Direzione
didattica e l’azienda appaltatrice del servizio di
refezione, Marangoni con sede a Grinzane Ca-
vour e lavori in quasi tutte le Regioni, fino a Ro-
ma.

Un’alimentazione sana e equilibrata che uti-
lizzi i prodotti stagionali del territorio a ‘chilome-
tro zero’, con piatti cucinati rispettando i giusti
apporti calorici e proteici, pilastri per la crescita
dei ragazzi. Valori nutrizionali che sono alla ba-
se dei 350 pasti che la Marangoni Spa confe-
ziona, ogni giorno, per le mense scolastiche ca-
nellesi, i 42 pranzo e cena alla Casa di riposo e
i 15/20 pasti a domicilio.

«Nonostante i tagli agli insegnanti siamo riu-
sciti, per quest’anno, a non penalizzare la refe-
zione scolastica - ha ricordato il sindaco Marco

Gabusi - grazie all’aiuto di tutti, Comune, dire-
zione didattica e Marangoni. Non sappiamo che
cosa ci riserverà il futuro. Di sicuro la nostra at-
tenzione sarà massima per garantire qualità e
continuità». 

In primavera scadrà l’appalto con la Maran-
goni, «e dovremo procedere ad una nuova ga-
ra - ha proseguito il sindaco - Il buono-pasto,
che oggi vale 4,10 euro, potrebbe subire un ri-
tocco. Comunque, ogni decisione verrà ponde-
rata per non gravare sulle famiglie».

Canelli la patria dell’Asti
e del Moscato d’Asti

I 13 dell’associazione Produttori Moscato “Canelli”

Canelli. Accompagnati dal
docente Roberto Ribotta la
scorsa settimana gli studenti
dell’Unitre di Canelli hanno fat-
to un bel viaggio in poltrona at-
traverso le foreste fluviali, i
maestosi ghiacciai, i paesaggi
mozzafiato dell’Alaska, da
Vancouver ad Anchorage.

Oltre alle notizie ambientali

il relatore, col supporto di una
presentazione magistralmente
preparata, ha parlato della fau-
na di quei mari freddi, ricchi di
balene, di foche, di orche, di
orsi e di aquile.

Per chi non compie simili
viaggi sentirne parlare e ve-
derne le immagini è sempre un
grande piacere. 

“Mense aperte” alla materna Dalla  Chiesa

Da sinistra: Nino Perna, Maria Rosalba Ter-
ranova, responsabile della Marangoni, Mo-
nica Guglielmone, dietista, Giovanni Vas-
sallo e Marco Gabusi.

Ampia potatura dei tigli di via Alba

Con il prof. Roberto Ribotta
i paesaggi dell’Alaska

Gianluigi Bera.

Giuseppe Bocchino

Decresce la raccolta differenziata
Canelli. Le dolenti note dell’assessore alla Tutela Ambiente, all’Igiene e Arredo urbano, Paolo

Gandolfo continuano: «Siamo fermi al 63%. Nel 2012 la raccolta differenziata anziché aumenta-
re, nonostante tutte le nostre iniziative, è addirittura diminuita del 0.6/0.7 per cento. E così non si
arriverà mai a superare il 65% prescritto». Le lamentazioni si concentrano sulla raccolta non dif-
ferenziata riscontrata soprattutto nei condomini.

«In merito abbiamo avviato - prosegue Gandolfo - una campagna di multe e controllo soprattutto
nei cortili dei condomini. Speriamo che le cose cambino presto».

Intanto apprendiamo che in città saranno distribuiti, in dotazione, in prossimità degli esercizi più
frequentati, almeno un centinaio di porta ceneri con lo scopo di eliminare l’insopportabile marea
di ‘cicche’ sulle nostre strade.

Continua la bella febbre delle tombole benefiche
Canelli. Le tombolate non temono le vicissitudini del meteo con l’aggiunta che lo stare insieme

vuol dire, in qualche modo, ritornare ad imparare qualcosa. È in regione S. Giovanni 103, nel tea-
tro don Bosco che si svolgerà, venerdì 25 gennaio, la quarta tombola del 2013, allestita dagli ex
allievi. Il giorno dopo, 26 gennaio, il gioco si sposterà in regione S. Antonio 97, per dare una ma-
no alla ristrutturazione della sempre ben tenuta chiesa della frazione. La fraternità si sposterà, ve-
nerdì 8 febbraio, in via Robino 94, nella sede del gruppo Alpini. Gli incontri susseguiranno, saba-
to 9 febbraio alla Bocciofila di via Riccadonna 123; sabato 16 febbraio, con il gruppo dela Prote-
zione civile; sabato 23 febbraio, al Centro San Paolo con il gruppo Unitalsi.

Intervista su Rai2 al dott. Sandrone
per pesare le emozioni

Corso
di ceramica
Dendros

Canelli. Da fine gennaio
2013 partirà un breve, ma bel-
lissimo corso di ceramica:

tre incontri il sabato pome-
riggio per imparare a conosce-
re l’argilla e a darle forma con
la modellazione a mano e per
realizzare qualsiasi oggetto
che la fantasia suggerisce.

Adatto anche a bambini in
età scolare, che potranno par-
tecipare gratuitamente.

È necessaria la tessera as-
sociativa annuale di Dendros
(10 euro).

Corsi serali di pittura su porcellana
Canelli. Gli ormai ben noti corsi serali di pittura su porcellana, organizzati dalla cartolibreria ‘Il

Segnalibro’ sono nella fase di partenza. Le lezioni si svolgeranno presso ‘Il Segnalibro’ di corso Li-
bertà, 30, a Canelli alle ore 20,30 di tutti i lunedì e mercoledì. Sono aperte le iscrizioni. Info 0141
822178.

Più sicurezza negli impianti sportivi
Canelli. Per sostenere investimenti, ristrutturazioni e migliorie la Regione Piemonte ha stan-

ziato 15,5 milioni di euro attraverso cui saranno finanziati 289 opere di messa a norma. Nell’Asti-
giano sono a disposizione oltre 1,2 milioni di euro distribuiti su 22 progetti, 18 progetti di Comuni
e tre progetti di associazioni. Tra i progetti presentati da 18 Comuni: la messa a norma dell’impianto
e il recupero del campo da tennis di Bruno (45 mila euro), per il centro sportivo di Cassinasco (52
mila), per Canelli (104 mila), per Castelletto Molina (41 mila), per Moasca (45), per San Marzano
Oliveto (52 mila). Tra gli stanziamenti destinati alle tre associazioni, 80 mila euro all’Okipa per il
recupero dell’impianto con uso di energie rinnovabili. 

Ordinanza del Sindaco
Canelli. Il sindaco Marco Gabusi ha ordinato alla ditta Elle.Ci,

costruzioni Srl con sede ad Incisa Scapaccino, reg. Prata, pro-
prietaria dell’area sita in Canelli, via Aldo Moro, foglio 12 mappali
895, di provvedere alla pulizia stessa dell’area.

Per contattare
Gabriella Abate

e Beppe Brunetto
Tel. fax 0141 822575 
Cell. 347 3244300
info@com-unico.it
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Nizza Monferrato. Gianni
Cavarino, vice sindaco e as-
sessore ai Lavori Pubblici, ha
fatto un bilancio lavori 2012 ed
una previsione per il 2013 che
dipenderà molto dagli stanzia-
menti che si potranno avere
sul bilancio del corrente anno. 

Nel 2012 a bilancio erano
iscritti 200.000 euro dei quali
circa 80.000 sono stati utiliz-
zati per spargimento di sale e
sgombero neve. Con il resto si
è provveduto, con un bando
aggiudicato alla Ditta Piacen-
za di Incisa Scapaccino
(47.000 euro) alla rappezzatu-
ra ed a intervenenti più indi-
spensabili su viale Umberto,
strada S. Michele e corso Ac-
qui, mentre altri lavori sono
strati eseguiti dalla squadra
operai del comune con l’acqui-
sto di bitume (spesa intorno ai
15.000 euro). Inoltre prima del-
l’inverno (costo 12.000 euro) si
è provveduto alla sostituzione
di alcuni cartelli si segnaletica
verticale ed al rifacimento del-
la segnaletica orizzontale (at-
traversamenti pedonali, par-
cheggi, stop, ecc.). 

In primavera verranno ap-
paltati i lavori dei marciapiedi,
dal cimitero a strada Villalta,
per i quali c’è già l’accordo con
il proprietario del terreno.

Rimarrebbe ancora da com-
pletare il tratto fino alla nuova
rotonda di strada Ponteverde,
richiesto dai residenti. Per co-
sti e per la presenza di tanti
passi carrai non è possibile.
L’Assessore pensa di risolvere
il problema con una asfaltatu-
ra, leggermente rialzata, che
non danneggia l’accesso alle
proprietà e fungerebbe da cor-
sia pedonale in sicurezza da
traffico veicolare. 

Illuminazione
Negli ultimi mesi 2012 (in

collaborazione con la provincia
di Asti) in via sperimentale fun-
ziona una rotonda alla con-
fluenza di via 1613, strada
Vecchia d’Asti e imbocco pon-
te sul Rio Nizza verso piazza
Marconi, sulla quale il Comune
ha già provveduto all’illumina-
zione. A quanto l’esito della
sperimentazione è positivo e
quindi si procederà alla siste-
mazione definitiva, così come
è intenzione dell’Amministra-
zione completare nell’anno l’il-
luminazione con alcuni punti
luce in via Vadalà (uscita dalla
la scuola media) ed il via 1613
(verso strada Cremosina). 

Sempre parlando di luce si è
provveduto al censimento dei
punti luce: 1.300 sono a carico
del Comune (pagamento ener-
gia a consumo) e 650 a carico
dell’Enel (con contratto forfet-
tario).

L’assessore Cavarino ricor-
da inoltre, che è in via di defi-
nizione il recupero dall’Enel-
Sole di somme per punti luce
a carico dell’Enel. Una pratica
datata 2003/2004 che ha visto
interessarsi le Amministrazioni
Carcione, Lovisolo ed ora Pe-
sce. Finora sono stati recupe-
rati circa 13.000 euro per spe-
se di manutenzione, mentre si
sta definendo il cosato energia
con una previsione di introito
sui 50.000 euro.

Entro l’estate inoltre si pro-
cederà ad una gara d’appalto
per la manutenzione degli im-
pianti di manutenzione. È in-
tendimento di proporre un ap-
palto a lungo termine con la
clausola della sostituzione del-
le lampade attuali con quelle di
ultima generazione a led con

ridotti costi di energia (circa il
60% di risparmio). 
Danni alluvionali 2009

Le ingenti piogge dell’aprile
2009 avevano causato ingenti
danni alle strade extraurbane. 

Il genio civile di Asti aveva
monitorato la situazione e l’al-
lora Amministrazione Carcione
aveva provveduto a richiedere
un intervento urgente da parte
della regione Piemonte per lo
stanziamento di fondi per la ri-
sistemazione di strade e corsi
d’acqua, pratica poi presa in
carico dalla Giunta Lovisolo.
Ora a distanza di alcuni anni,
sembra che la regione abbia
messo in bilancio, anche su
sollecitazione dell’attuale Am-
ministrazione, la somma di eu-
ro 360.000 complessivi (per
Iva e progettazione). Se arri-
verà questo finanziamento si
procederà ai lavori, con pro-
getti di cui si occuperanno gli
uffici comunali in proprio ed i
tecnici esterni per la parte di
loro competenza (vedi rilievi
geologici e calcolo cemento
armato ecc.): interventi su stra-
da Praiotti, strada S. Nicolao,
strada Colania con sistema-
zione sponde con la costruzio-
ne di una sponda di conteni-
mento per una spesa di
123.000 euro; strada comuna-
le Manera e strada Baglio Fon-
tanile (sulla quale il Comune

era già intervenuto con fondi
propri per garantire il passag-
gio dei mezzi per la vendem-
mia) per una spesa (rispettiva-
mente) di euro 83.000 e euro
120.000; strada Mantilera-In-
dusia, euro 35.000, per inter-
venti di manutenzione. 

“È l’intenzione dell’Ammini-
strazione” conclude Cavarino
“continuare anche nel 2013,
secondo le possibilità di bilan-
cio, negli interventi più urgenti
per garantire la viabilità sia sul-
le strade urbane che extra ur-
bane, utilizzando tutte le risor-
se possibili raschiando il fondo
del barile”. 

Nizza Monferrato. Nella
consueta conferenza stampa
settimanale il sindaco Flavio
Pesce ha affrontato anche il
tema della Sanità e dell’ultima
idea maturata per far fronte al
pesante deficit regionale (900
milioni di euro): conferire in un
“Fondo d’investimento per la
sanità” (metà pubblico e metà
privato) gli immobili di proprie-
tà ASL, con una domanda: chi
saranno i privati? 

Per sanare il “buco” poche
sono le soluzioni, secondo
Pesce “o si commissaria la
sanità in Piemonte o si inven-
ta qualche escamotage, che
sembra proprio quello del fon-
do, anche se non è ancora
stato definito”.

E questo cosa vuol dire: Si
vendono gli ospedali?

Quali le conseguenze?
C’è il pericolo che si priva-

tizzi tutta la sanità. 
Nizza in questo progetto è

interessato con tre edifici: il
vecchio ospedale S. Spirito,
originariamente patrimonio
del Comune, successivamen-
te passato all’Asl con una leg-
ge apposita legge regionale;
poi c’è la Casa della Salute
con la donazione da parte del
Comune del vecchio edificio
che ospitava le scuole medie,

ristrutturato dall’Asl; si finisce
con il nuovo Ospedale della
Valle Belbo in reg. Boidi. Il sin-
daco si chiede: con quali fon-
di si porteranno a termine i la-
vori? Coi sono tante domande
che aspettano risposta. 

A proposito di Sanità, lune-
dì 21 gennaio ad Alessandria
ci sarà un incontro con l’As-
sessore regionale della Sani-
tà, Paolo Monferino, dei re-
sponsabili ASL e dei presi-
denti dell’Assemblea dei sin-
daci alessandrini ed astigiani
ed il primo cittadino di Nizza
sarà presente come rappre-
sentante dei sindaci della pro-
vincia di Asti. In quella riunio-
ne forse sarà possibile saper-
ne di più sulle intenzioni della
Regione in merito a questo
presunto fondo e sulle altre
problematiche che investono
la sanità. 

Il sindaco Pesce non man-
ca di far rilevare come la riu-
nione si svolga ad Alessandria
il che fa pensare che ormai
Asti sia di fatto accorpata, co-
sì come anche le scelte della
Regione su Rifiuti ed Acque
siano ormai indirizzate verso
Alessandria, e la provincia di
Asti non ha avuto nessuna vo-
ce in capitolo in merito alle
scelte sui servizi essenziali. 

Tombolata alpina 
Nizza Monferrato. Il Gruppo Alpini di Nizza Monferrato invita

tutti i soci alpini e gli amici a partecipare, sabato 26 gennaio, al-
le ore 20,30, alla tradizionale “tombolata”, presso la sede socia-
le “la casetta alpina” di via Lanero. 

Una serata in allegria con tanti amici ed al termine uno spun-
tino finale per tutti gli intervenuti. 

Nizza Monferrato. Il presi-
dente dell’Associazione Me-
moria Viva di Canelli, dr. Mau-
ro Stroppiana, ha presentato
presso la sala giunta del Co-
mune di Nizza Monferrato, alla
presenza del sindaco Flavio
Pesce e di alcuni assessori,
“Le settimana del libro della
Memoria”. L’iniziativa (partita il
20 gennaio, terminerà il 10
febbraio) si affianca alle cele-
brazioni delle Giornate della
Memoria e del Giorno del Ri-
cordo per “recuperare la me-
moria ed attualizzarla” in con-
temporanea con le manifesta-
zioni proposte in particolare
dalle scuole.

Questa iniziativa nasce, in
parallelo, fra le nove librerie
del territorio che hanno accet-
tato di partecipare: 4 di Canel-
li (Cartapenna, Il Segnalibro,
Punto e a capo, Video Time),
3 di Nizza (A piè di pagina,
Bernini, Moebius) e 2 di Acqui
Terme (Ciao e grazie, Mauro).
Queste dedicheranno una
specifica vetrina a libri e pub-
blicazioni che trattano della
Memoria della Shoah, della
Deportazione, dell’Interna-
mento (Giornata della Memo-
ria) e delle vittime dei massacri
delle foibe e dell’esodo giulia-
no-dalmata (Giorno del Ricor-

do) e non mancheranno anche
titoli di pubblicazioni su Storie
della Resistenza. 

Stroppiana ricorda che “non
è sufficiente parlare di questi
argomenti e farne oggetto di
spettacolo; è necessario leg-
gere per capire ed approfondi-
re”. Di qui l’idea de “Le setti-
mane del Libro della Memoria”
che oltre a libri famosi e cono-
sciuti, proporranno anche pub-
blicazioni sulle vicende e le te-
stimonianze del nostro territo-
rio (Monferrato e Langa) por-
tando a conoscenza del pub-
blico quanto è stato scritto in
questi anni, “un forte legame
con chi ha vissuto quelle vi-
cende in prima persona, testi-
moni che sono ancora presen-
ti tra noi”. 

Questa iniziativa di Memoria
Viva si svolge in collaborazio-
ne con Impressioni Grafiche
ed Equazione; è rivolta al
grande pubblico, alle Scuole,
ed a chi è più sensibile ai temi.
Le librerie aderenti esporranno
un logo creato ad “hoc” da
Paola Malerba per facilitare il
compito di chi è interessato a
questo genere di pubblicazioni
e vuole, nel medesimo tempo,
essere un invito “a volare alto
su questi temi e non fermarsi
alla superficie delle cose”. 

Nizza Monferrato. Brutta
notizia per i cittadini di Nizza
e del territorio: dal prossimo
13 maggio 2013 l’ufficio terri-
toriale dell’Agenzia delle En-
trate di Corso IV Novembre
“chiuderà”.

In nome di un presunto “ri-
sparmio” ancora una volta,
così come è successo con
l’Ufficio postale (riduzione di
orario), e con Equitalia (elimi-
nazione dello sportello presso
la Banca Popolare di Novara
di via Roma) i cittadini vengo-
no privati di un servizio, molte
volte importante ed essenzia-
le, obbligando gli utenti a “tra-
sferte” verso l’ufficio più vicino
(con costi e perdite di tempo)
per poter chiedere solamente
informazioni od assolvere pra-
tiche su affitti, denunce, tasse,
dichiarazioni…

La notizia è giunta improv-
visa, anche se alcune voci
erano già da tempo nell’aria.
La chiusura di un certo nume-
ro di uffici dell’Agenzia delle
Entrate è stata appresa da
una “Informativa inviata alle
organizzazioni sindacali”; in
Piemonte: Nizza Monferrato
(dal 13 maggio prossimo),
Cossato (dall’8 aprile), Bra
(dal 15 aprile), Chieri (dall’8
aprile), Domosossola (dal 4
marzo), Santhià (dal 4 mar-
zo); nel Veneto: Pieve di Ca-
dore (11 marzo), Badia Pole-
sine (4 marzo), Castelfranco
Veneto (11 febbraio), Vittorio
Veneto (18 febbraio), Arzigna-
no (25 febbraio). 

La motivazione addotta è la
razionalizzazione degli asset-
ti organizzativi contenuto nel
DL del 6 luglio 2012 che pre-
vedere la soppressione gli uf-
fici territoriali di livello non di-
rigenziale aventi carichi di la-
voro molto esigui per i quali
non si giustificano gli oneri
connessi al loro funziona-
mento. 

Nella stessa informativa si

precisa che “tenendo conto
delle esigenze locali e della
disponibilità delle amministra-
zioni comunali a condividere i
relativi oneri, verrà valutata la
possibilità di attivare dei punti
di assistenza fiscale dedicati
all’erogazione di specifici ser-
vizi di front-office con orario di
apertura e numero di posta-
zioni calibrati sulla effettiva ri-
chiesta di servizi da parte del-
l’utenza”.

In parole povere se ogni
singolo comune si farà carico
delle spese mettendo a di-
sposizione locali adeguati si
potranno riattivare servizi di
consulenza e informazione ed
altri rapporti diretti con gli
utenti. 

La chiusura non tocca
l’Agenzia delle Entrate di Ca-
nelli perché gli uffici sono si-
tuati in locali di proprietà co-
munale.

A dare notizia di questa
“chiusura” è il sindaco Flavio
Pesce che punta il dito sul “si-
stema barbaro adottato per
una spending review che va a
toccare i fruitori di un servizio:
è l’ennesimo colpo inferto ai
cittadini. Il metodo è quello di
scaricare il costo sui comuni”. 

Il primo cittadino di Nizza
farà di tutto “quello che è nel-
le nostre possibilità” per cera-
re di mantenere il servizio e
per questo ha chiesto un in-
contro con il dirigente provin-
ciale responsabile dell’Agen-
zia delle Entrate per verificare
la possibilità di una collabora-
zione con il Comune una ri-
collocazione degli uffici affin-
ché l’utenza non sia penaliz-
zata da questa decisione.

Il sindaco Pesce, inoltre, la-
menta il metodo usato per co-
municare la decisione “È gra-
ve maleducazione non infor-
mare i comuni che hanno do-
vuto venire a sapere della
soppressione degli uffici dai
sindacati”. 

All’Istituto N.S. delle Grazie
La Festa di Don Bosco 2013

è stata programmata per do-
menica 27 gennaio con una
santa Messa, alle ore 17,00,
alle Grazie di viale Don Bosco.
Un invito a partecipare a tutte
le ex allieve/i per ricordare la
ricorrenza. 
All’Oratorio mons. vescovo

Giovedì 31 gennaio, alle
ore 21,00, presso l’Oratorio
Don Bosco si celebra la ricor-
renza del santo con una S.
Messa celebrata da S.E.
Mons. Vescovo Pier Giorgio

Micchiardi. La funzione sarà
animata con i canti eseguiti
dalla Corale Don Bosco diret-
ta da Sr. Bruna. 

Al termine della funzione re-
ligiosa “festa” con la Corale
Don Bosco che celebra l’anni-
versario del 25º di fondazione
con un “rinfresco” offerto dagli
Ex Allievi. 

Gli Ex allievi oratoriani invi-
tano tutti gli amici dell’Oratorio,
i cooperatori, i sostenitori a
partecipare per rendere omag-
gio, ancora una volta, a Don
Bosco. 

Nizza privata di un servizio ai cittadini

Prossima la chiusura
Agenzia delle entrate

Festa di Don Bosco
alla Madonna e all’Oratorio

In librerie di Nizza, Canelli, Acqui Terme 

Vetrina con pubblicazioni
de “I libri della Memoria”

Per sanare il buco della sanità regionale

Le proprietà delle ASL 
in un Fondo  d’investimento

Il bilancio dell’assessore Gianni Cavarino

Interventi urgenti su strade e censimento punti luce

Abbonamento scaduto?
Rinnovalo subito!

… per tutto l’anno a 48 euro
campagna abbonamenti 2013

Mario Stroppiana con il sindaco Flavio Pesce.

Auguri a... 
Nizza Monferrato. Questa settimana facciamo i migliori au-

guri di “buon onomastico” a tutti coloro che festeggiano il nome
di: Timoteo, Tito,Paola (di Roma), Angela (Merici), Vitaliano, Tom-
maso (d’Aquino), Valerio, Costanzo, Sulpizio, Giacinta (Mari-
scotti), Martina, Giovanni (Bosco), Ciro, Marcella. 

L’ass. Gianni Cavarino.
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Nizza Monferrato. «Eccoci
arrivati alla campagna elettora-
le, puntualmente ci si ritrova in
TV (ormai lo scenario è solo
più quello),si dibatte (si fa per
dire) ci si insulta, ci si parla e
sparla addosso,si fanno sce-
neggiate…,promesse, l’aboli-
zione di questo e di quell’altro
balzello, la diminuzione delle
tasse di 1-2 punti, ma si… a li-
vello di promessa si può anche
esagerare.

Non ho ancora sentito una
voce alzarsi per fare qualche
proposta che possa cambiare
o almeno tentare di invertire la
rotta della nostra situazione
economica.

Perché non si indica una
possibile strada che serva per
fare riprendere il lavoro, l’eco-
nomia, gli investimenti…la pos-
sibilità di intravedere una pos-
sibile ripresa.

Gli italiani sono stanchi, so-
no sfiduciati, non hanno più
prospettive, non sanno più a
chi credere,non vogliono più
andare a votare…

Si provi a fare un giro fra le
famiglie, andare in casa loro,
parlare della situazione attuale,
di come si vive,di come sbarca-
no il lunario,delle economie che
sono costrette a fare per so-
pravvivere…quasi più nessuna
di esse riesce a mettere da par-
te un soldo, e allora le attana-
glia l’angoscia, la preoccupa-
zione per un domani che si ve-
de sempre più nero e infido.

I giovani che non hanno la-
voro (37% - percentuale fol-
le…) si guardano attorno atto-
niti, molti sarebbero anche di-
sposti a lavori umili anche non
attinenti al grado di istruzione,
ma non si trova nulla, c’è il vuo-
to assoluto…e quando l’atten-
zione cade sulla nostra provin-
cia la desolazione è ancora più
forte, più preoccupante, più irri-
mediabilmente compromessa.

Ecco…queste cose che la
gente vorrebbe tentare di capi-
re sono fuori dalla campagna
elettorale, perché?

Forse perché nessuno ha
una ricetta? Forse perché non
c’è coraggio di affrontare certi
argomenti?

Forse perché c’è paura della
realtà? Forse perché non c’è
nessun interesse da parte di
chi comunque ha una carica
certa o spera di raggiungerla? 

Non voglio fare il nostalgico,
però avendo vissuto molto il
passato politico del nostro ter-
ritorio, mi ricordo quando in oc-
casione delle elezioni i candi-
dati si recavano fra la gente,
non a fare la passerella nei
giorni di mercato a distribuire
volantini, ci si radunava in as-
semblee serali e si discuteva si
tastavano gli umori degli elet-
tori…nei mercati è diverso, è
come incontrarci al bar davan-
ti ad un aperitivo…il rapporto
non è uguale, si è tutti più con-
cilianti, più disponibili, meno
critici,insomma sono chiac-
chiere di piazza o da
bar…(modo di dire che rende
molto l’idea).

Vorrei che i nostri candidati
anziché rilasciare dichiarazioni
giornalistiche, sul perché han-
no accettato o rifiutato una
candidatura, che tutti coloro
che lavoreranno in questa
campagna per i candidati, fa-
cessero riunioni popolari dove
chiedessero alla gente cosa
vorrebbe, come vorrebbe la
politica domani,cosa si aspetta
dalla “nuova casta”… credo di
potere rispondere con poche
parole:

che la nuova casta, non sia
più una casta, ma siano perso-
ne normali, vere, come noi!!.

Che si prendano le respon-
sabilità di affrontare i problemi
e risolverli, come un tempo…

Andreino Drago, sindaco»

Nizza Monferrato. Ritorna a
furor di popolo il Voluntas
Sound gara canora tra cantan-
ti dilettanti dopo una mancan-
za di circa undici anni; nuova
anche la sede: non più il cine-
ma Sociale ma bensì l’acco-
gliente Foro Boario di Nizza di
piazza Garibaldi.

La manifestazione è stata ri-
voluta fortemente e riproposta
dal nuovo staff dirigenziale ne-
ro verde capitanato dal presi-
dente Francesco Diotti, coa-
diuvato da Pino Marchelli e Pi-
no Laiolo; il ricavato dell’intera
manifestazione verrà intera-
mente devoluto alla società
sportiva Voluntas che dedica
la sua attività al settore giova-
nile del calcio e vuole ritornare
nell’arco di poco tempo la so-
cietà di riferimento della Valle
Belbo.

A presentare e a fare da ci-
cerone della manifestazione
sarà l’eclettico Marcello Bellè

che si svolgerà in tre serate,
contro le due della vecchia edi-
zione e cambiata anche la for-
mula. Nella serate del 7 e 8
febbraio si sfideranno 15 ugo-
le per sera e i primi 8 cantanti
classificati saranno ammessi
alla gran serata finale del 9
febbraio.

Tra gli ospiti delle serate, si-
cura la presenza del disturba-
tore Paolo Marcato e chi sarà
ad accompagnarlo invece è
ancora top secret.

Si sa invece la composizio-
ne della mitica band che ac-
compagnerà con passione ar-
dore e con notevole compe-
tenza le esibizioni dei vari can-
tanti. A presiederla come sem-
pre sarà il maestro Roberto
Calosso ed al suo fianco suo-
neranno: Marco Forin, Luca
Giacchino, Gabriele Poi, Mau-
ro Bugnano, Alessandro Verri,
e nelle vesti di vocalist Alice
Rota, e Valentina Monica 

Il biglietto per la singola se-
rata avrà il costo di 10 euro e
sarà anche possibile acquista-
re l’abbonamento completo
della tre giorni di gara al prez-
zo di 25 euro presso la macel-
leria Diotti Francesco sita in
corso Asti 40.

Sul nostro prossimo numero
sarà un ampio articolo con
l’elenco dei cantanti in gara e
relativo brano che interprete-
ranno. 

E. M. 

Nizza Monferrato. Succes-
so nonostante la neve per la
prima tappa di “Visionaria -
lampi di musica e teatro”, sa-
bato 19 gennaio al Foro Boa-
rio per l’organizzazione di Pro
Loco-Nizza Turismo e dell’as-
sociazione Spasso Carrabile
in collaborazione con Fonda-
zione Davide Lajolo e Comu-
ne. A dominare la scena il mu-
sicista Max Gazzè, che solle-
citato dal giornalista Massimo
Cotto ha raccontato un po’ del-
la propria storia professionale
e delle proprie canzoni, negli
intervalli tra l’esecuzione di tut-
ti i brani più celebri, da Una
musica può fare a Mentre dor-
mi. Lo accompagnava una
band acustica formata da chi-
tarrista, pianista e batterista,
mentre ad aprire e chiudere il
monologo scritto da Alessio
Bertoli e Loredana Bosio, in-
terpretato da Elena Zo, sul te-
ma appunto della “favola di
Adamo ed Eva”, come nella
celeberrima canzone omoni-
ma di Gazzè, che ha fatto da
“bis” finale con tanto di jam
session sulle note di Bob Mar-

ley. Ricco anche il dopoteatro,
durante cui l’ospite ha conces-
so fotografie e autografi, men-
tre c’era la possibilità di gusta-
re un rinfresco con i vini offerti
dalla cantina “6 castelli” di Ca-
stelnuovo Calcea, pizza e fo-
caccia della panetteria Il Forno
di Michele Visconti, affettati e
salumi della macelleria Fran-
cesco Diotti, gli amaretti delle
Distillerie Berta e i dolci della
Ferrero di Alba. La rassegna
prosegue il 2 febbraio con La
verità dell’assassino, giallo
teatrale a cura della Corte dei
Folli di Fossano, con un lega-
me, da scoprire all’interno del-
la vicenda, con le commemo-
razioni dell’Olocausto. Bigliet-
to d’ingresso a 5 euro, acqui-
stabile presso Cristina Calza-
ture, piazza Garibaldi 80 a Niz-
za (0141-702708) o la dome-
nica presso l’ufficio turistico del
Foro Boario (0141-727516).

Nelle foto: il numeroso pub-
blico e, sul palco, Maurizio
Martino della Pero loco ed i di-
rettori artistici Massimo Cotto e
Alessio Bertoli. 

F.G.

Brevissime da Nizza Monferrato
Giornata della Memoria

Giovedì 24 gennaio, al Foro baorio “Pio Corsi” di Nizza Mon-
ferrato le classi del Corso E ad indirizzo musicale della scuola
media “Carlo Alberto dalla Chiesa” dell’Istituto comprensivo ce-
lebreranno la “Giornata della Memoria: la Shoah e gli altri olo-
causti”, per non dimenticare e riflettere sulla storia del genere
umano costellata di massacri, persecuzioni e pulizie etniche.

Due saranno gli appuntamenti al Foro boario: alle ore 14,30
spettacolo riservato agli alunni della scuola primaria; alle ore
20,30, la riproposizione per i genitori e tutti i nicesi che vorranno
commemorare con i ragazzi la “Giornata della memoria”. 
La CIA e l’agricoltura

Venerdì 25 gennaio alle ore 18,00, ad Incisa Scapaccino, pres-
so l’Agriturismo Bigatti, conferenza stampa di inizio anno per “il-
lustrare il quadro della situazione dell’agricoltura nazionale ed
astigiana”. Si parlerà di IMU, Flavescenza dorata, di crisi della
zootecnia, di controllo dei vigneti, di burocrazia. Al termine de-
gustazione di prodotti e piatti tipici dell’azienda Bigatti. 

Dalle parrocchie di Nizza Monferrato
Venerdì 25 gennaio

Oratorio Don Bosco: alle ore 19,45 incontro di preghiera aper-
to a tutti guidato dalla comunità Shalom.

Salone Sannazzaro: alle ore 21: Mons. Vescovo Pier Giorgio
Micchiardi incontrerà le parrocchie della zona presso il salone
riunioni di San Siro. 
Domenica 27 gennaio

Ragazzi della Cresima: presentazione dei ragazzi della Cresi-
ma durante le sante messe delle singole parrocchie: ore 10,00,
Sant’Ippolito; ore 10,30, San Siro; ore 11,00, San Giovanni; 

Oratorio Don Bosco: dalle ore 19, incontro con il gruppo gio-
vani (dalla prima alla quinta superiore) con cena insieme e alle
ore 20,30, riflessione. 
Lunedì 28 gennaio

Chiesa di San Giovanni: alle ore 21,00, incontro con i genito-
ri dei bambini della Prima Comunioni delle parrocchie nicesi. 

Benedizione delle Famiglie: Si inizia la benedizione delle ca-
se delle famiglie della Parrocchia di Sant’Ippolito (il programma
dettagliato di ciascuna giornata all’entrata della chiesa); 

Per il 2013 le famiglie delle parrocchie di San Giovanni e San
Siro riceveranno una benedizione comunitaria in data che verrà
successivamente comunicata. 

Nizza Monferrato. Ritornare in forma dopo le festività natalizie?
Ne ha parlato venerdì 18 gennaio al Foro Boario nicese il dott.
Luca Speciani, medico dalle molteplici competenze che unisco-
no la conoscenza del settore alimentazione con il ruolo di istrut-
tore di nordic walking. La sua proposta, DietaGift, più che un re-
gime alimentare tratta di uno stile di vita, che unisce agli alimenti
giusti una buona attività fisica.

Nizza Monferrato. In via Carlo Alberto 88 in Nizza Monferrato è
stato aperto un negozio di abiti usati denominato “La friperie”. Ti-
tolare del nuovo esercizio commerciale Antonella Quasso, figlia
d’arte: i genitori infatti gestivano il negozio di abbigliamento “La
Trinità” in via Pistone. Chi fosse interessato a “vendere” abiti di-
smessi, può chiedere una valutazione. 

Nizza Monferrato. Continua martedì 29 gennaio al Teatro So-
ciale di Nizza la stagione teatrale: in programma Tante belle co-
se, una commedia di Edoardo Erba che vanta tra gli interpreti gli
attori televisivi e cinematografici Maria Amelia Monti e Gianfeli-
ce Imparato, con loro Valerio Santoro e Carlina Torta. Due “vip”
anche alla regia e alle musiche, ovvero il regista Alessandro
D’Alatri e il compositore Cesare Cremonini, per la produzione
dell’associazione culturale “La Pirandelliana”. Uno sguardo poe-
tico sulle fragilità umane ammantato di delicata ironia: così lo de-
scrive il regista, che pone attenzione sull’importanza dei testi
contemporanei e sulla capacità di rappresentare il presente an-
che “sulle assi del palcoscenico” di un medium antico quanto il
teatro. Il biglietto d’ingresso si può acquistare in prevendita pres-
so l’agenzia Dante Viaggi, in via Pio Corsi 36 a Nizza, oppure al-
la cassa del Sociale dalle 19 del giorno stesso. Prezzo intero 16
euro, ridotto a 12 e 10 euro per i minori di 25 anni.

Per la Alessandria-Castagnole
la gestione alla Geloso

Nizza Monferrato. Per tutta la tratta Alessandria-Castagnole
Lanze, sostituita da autobus a partire dallo scorso giugno, i bi-
glietti del treno non sono più validi. La Regione ha infatti affida-
to in gestione la linea alle Province di competenza, che a loro
volta hanno appaltato ai consorzi; nel nostro caso gestisce i viag-
gi Geloso di Canelli. I biglietti singoli possono essere acquistati
al momento di salire sul bus, ma possono anche essere effet-
tuati gli abbonamenti mensili e settimanali. Per snellire le even-
tuali lentezze, la Geloso consiglia di recarsi presso la sua sede
di Canelli per la realizzazione del tesserino di riconoscimento
con foto necessario per l’abbonamento.

Un… suggerimento di Andrea Drago

I candidati si chiedano
“Cosa vuole la gente?” 

Il 7, l’8 e il 9 febbraio al Foro Boario 

Ritorna il Voluntassound
sfida canora fra dilettanti 

“Visionaria” al Foro boario

Pubblico e successo 
per Max Gazzè

Al Foro Boario di Nizza Monferrato

Il dott. Luca Speciani
presenta la DietaGift

Martedì 29 gennaio al Sociale

“Tante belle cose”
con la Monti e Imparato

In centro città

Aperto negozio 
di abiti usati 

Per contattare il referente di zona Franco Vacchina 
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265

franco.vacchina@alice.it
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LINCOLN (Usa, 2012) Di
Steven Spielberg Con D.D.Le-
wis, T.L.Jones, J.G.Lewitt

Il maestro indiscusso Ste-
ven Spielberg si ripresenta,
dopo il quasi flop di “War Hor-
ses”, con “Lincoln” un progetto
che covava nell’animo da mol-
to.

Dopo rimandi e ripensamen-
ti finalmente sul finire della sta-
gione scorsa la pellicola è
giunta nelle sale statunitensi
con successo di pubblico e so-
prattutto critica grazie alle in-
terpretazioni sopra le righe di
Daniel Day Lewis e Tommy
Lee Jones, entrambi candidati
all’Oscar nelle rispettive cate-
gorie.

A ben dire i giurati del più
importante riconoscimento ci-
nematografico hanno premiato
con ben undici nomination il
film proiettandolo fra i poten-
ziali maggiori successi della
storia del cinema, anche se ai
recenti Golden Globe il film ha
dovuto lasciare spazio a  “Ar-

go” di Ben Affleck.
Nei centocinquanta minuti

Spielberg scava all’interno del-
la figura del più famoso presi-
dente degli Stati Uniti d’Ameri-
ca.

Il ritratto ne esce meno
edulcorato di quanto visto in
passato con un Lincoln molto
combattuto e meno fermo
nell’assumere decisioni che -
lui non può saperlo ma solo
sperarlo - segneranno le vite
future e non solo dei suoi cit-
tadini. I grandi temi di Lincoln
sono la fine del conflitto inter-
no, della schiavitù e la unifi-
cazione federale di un paese
giunto sull’orlo dello scon-
quasso totale.

Non un film facile, un dram-
ma corale ma spesso intro-
spettivo con un personaggio
chiuso in se stesso e facile al-
l’ira.

Inutile forse sottolineare la
presenza scenica di Daniel
Day Lewis che sarà facile vin-
citore ai prossimi Oscar.

vENERDì 25 gENNAIO
Acqui Terme. Giornata della
Memoria 2013: alle ore 21 in
biblioteca civica, “In parole e
musica”, letture della compa-
gnia teatrale “La Soffitta” e so-
listi dell’Accademia di Musica
di Alice Bel Colle.
Canelli. Al Teatro Balbo, ore
21, “Sono un cabarettista di or-
dinaria amministrazione” di e
con Paride Mensa e la parteci-
pazione di Elena Alessandra
Zo. Informazioni: Associazione
Arte&Tecnica 0141 31383 - se-
greteria@arte-e-tecnica.it
Silvano d’Orba. Per la Gior-
nata della Memoria: alle ore
21, al teatro Soms, proiezione
del film “L’uomo che verrà” di
Giorgio Diritti, commento a cu-
ra di Luciana Ziruolo direttore
Isral “Carlo Gilardenghi”.

SAbATO 26 gENNAIO
Cairo Montenotte. Per la ras-
segna “Incontro con l’autore
2013”, nella sala A. De Mari
del Palazzo di Città: ore 16,
Danila Satragno presenta “Ac-
cademia di canto”. Info:
urp@comunecairo.it
Cessole. La Pro Loco orga-
nizza la tradizionale “Cena in
allegria”, alle ore 20 nel salone
comunale; euro 18. La serata
sarà accompagnata dalla mu-
sica dei “Ciao Ciao”. Info e pre-
notazioni entro il 23 gennaio:
349 3782414 (ore pasti) o
presso alimentari Fiore 0144
80123 o ferramenta Nicolotti
0144 80286.
Monastero bormida. Per la
10ª rassegna teatrale “Tucc a
Teatro”, alle ore 21: l’associa-
zione culturale Fuori dal Coro

di Fossano presenta “C’era
una volta la vija” e “Come in un
silenzioso slow”, due racconti
soprattutto musicali dove un
narratore farà rivivere un pe-
riodo storico molto importante.
Segue il dopo teatro con de-
gustazioni prodotti. Biglietto
d’ingresso 9 euro, ridotto 7 eu-
ro per ragazzi fino a 14 anni,
gratis per bambini al di sotto
dei 7 anni. Informazioni: Circo-
lo culturale Langa Astigiana di
Loazzolo 0144 87185.
Ovada. Al museo paleontolo-
gico “Giulio Maini”, ore 16.30
“Impariamo con i minerali” la-
boratorio didattico per bambi-
ni. Info: 340 2748989 - museo-
maini@comune.ovada.al.it

DOMENICA 27 gENNAIO
Acqui Terme. Giornata della
Memoria 2013: ore 10 tradizio-
nale visita al cimitero ebraico
di via Salvadori; ore 12 sotto i
portici di via Saracco, preghie-
ra ebraica e cristiana e com-
memorazione civile; ore 18
nella chiesa di San Francesco,
concerto “In memoriam” con la
corale Città di Acqui Terme e il
Coro Mozart.
Acqui Terme. In corso Bagni,
mercatino degli “sgaiéntò”: an-
tiquariato, artigianato, cose
vecchie e usate, collezioni-
smo.
Acqui Terme. Al palazzetto
dello sport di Mombarone,
competizione per la coppa Ita-
lia di Karate, organizzazione a
cura dell’Asd Budokwai Kara-
te.
bosio. Il Parco naturale delle
Capanne di Marcarolo, in oc-
casione della Giornana della
Memoria, propone una pas-
seggiata sul “Sentiero di Pace”
con l’accompagnamento delle
guardie del parco, partenza
dai ruderi della Benedicta con
ritrovo alle 9.30, durata 3 ore
circa. L’iniziativa ha un costo di
5 euro. Necessaria attrezzatu-
ra da trekking invernale ed
eventualmente le ciaspole. In-
fo e prenotazioni: 0143
877825, 335 696178 / 580 - uf-
ficio.vigilanza@parcocapan-
ne.it
vinchio. La Pro Loco organiz-
za la festa di San Vincenzo:
ore 12 aperitivo in piazza San
Marco, ore 12.30 nel salone
Pro Loco pranzo “Menu sapo-
ri d’inverno”, euro 22 tutto
compreso. Prenotazioni entro
il 24 gennaio: 0141 950502,
331 3448646.

MARTEDì 29 gENNAIO
Nizza Monferrato. Al Teatro
Sociale, per stagione teatrale
2012-2013, ore 21: “Tante bel-
le cose” commedia di Edoardo
Erba, con Maria Amelia Monti,
Gianfelice Imparato, Valerio
Santoro, Carlina Torta.

Informazioni: Associazione
Arte&Tecnica 0141 31383;
prenotazione biglietti presso
Agenzia Dante Viaggi 0141
793333; vendita biglietto sin-
golo la sera dello spettacolo
presso il Teatro Sociale dalle
ore 19.

gIOvEDì 31 gENNAIO
Acqui Terme. L’Asca (asso-
ciazione socio-assistenziale
dei Comuni dell’Acquese) or-
ganizza incontri formativi-in-
formativi sull’assistenza a
persone affette da Alzheimer
e altre demenze; alle ore 17
a palazzo Robellini. Info:
0144 57816.

SAbATO 2 FEbbRAIO
Rocca grimalda. Carnevale:
il corteo della Lachera esce dal
paese spostandosi di cascina
in cascina ed esegue la tradi-
zionale questua. Nel tardo po-
meriggio il paese viene per-
corso anche dalla questua dei
bambini mascherati. Intorno al-
le 20.30 La Lachera rientra in
paese e raggiunge la chiesa di
Santa Limbania dove un gran-
de falò brucia il carnevale con
danze intorno al fuoco. Nella
corte di Castelvero, vini e cibo
per tutti. Informazioni: info@la-
chera.it

DOMENICA 3 FEbbRAIO
Rocca grimalda. Carnevale:
la Lachera visita l’ultima casci-
na per il pranzo, intorno alle 15
rientra in paese attraversando
il centro storico, eseguendo le
danze nelle tradizionali “poste”
con balli finali aperti a tutti al
Belvedere. Inoltre: giocolieri,
artisti di strada, clown, gruppi
mascherati. Ospiti straordinari
saranno gli amici del Carneva-
le di Benedello delle colline
modenesi. Informazioni: in-
fo@lachera.it

MARTEDì 5 FEbbRAIO
Acqui Terme. Alle ore 18 a
palazzo Robellini, Aldo A. Mo-
la presenta il suo libro “Musso-
lini a pieni voti? - Da Facta al
Duce. Inediti sulla crisi del
1922”, edizioni del Capricorno.

gIOvEDì 7 FEbbRAIO
Cairo Montenotte. Al Teatro
Città di Cairo, per la stagione
teatrale 2012-2013: alle ore
21, la compagnia Ludus in fa-
bula presenta “Che Casina!” di
Marina Thovez da Tito Maccio
Plauto. Ingresso 18 euro, ri-
dotto 10 euro. Informazioni
333 4978510.
Canelli. Al Teatro Balbo, ore
21, “Finalmente il finimondo”
con la Banda Osiris e con Tel-
mo Pievani e Federico Taddia.
Informazioni: Associazione Ar-
te&Tecnica 0141 31383 - se-
greteria@arte-e-tecnica.it

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 e alla pubblica ammi-
nistrazione

n. 1 - impiegato, rif. n. 649;
ente pubblico di Lerma cerca
persona con patente B e auto-
munita, in possesso di diploma
di licenza media, età minima
18 anni, richiesta esperienza
specifica di almeno tre anni
presso ecomuseo della Regio-
ne Piemonte verificabile trami-
te idonei contratti di lavoro (co-
coco, tempo determinato, con-
tratti di lavoro temporaneo,
ecc.), i candidati devono pre-
sentarsi personalmente presso
il proprio Centro per l’impiego
entro lunedì 28 gennaio muni-
ti di documento di identità e
modello Isee 2011;

n. 1 - infermiere, rif. n. 638;
cooperativa di Acqui Terme ri-
cerca infermiere, età 23-50 an-
ni, in possesso di diploma uni-
versitario di infermiere profes-
sionale, automunito/a, orario
part-time da convenire; Acqui
Terme;

n. 1 - responsabile di cuci-
na, rif. n. 626; agriturismo zo-
na Tigleto cerca un responsa-
bile di cucina, con comprovata
esperienza superiore ai due
anni come cuoco/aiuto cuoco,
possibilità di alloggio, età com-
presa tra 35 e 55 anni, in pos-
sesso di patente B, l’orario di
lavoro dipende dai periodi del-
l’anno (da 4 a 6 giorni lavorati-
vi settimanali), tempo determi-
nato mesi 10 con possibilità di
trasformazione; Ovada;

n. 1 - carpentiere, rif. n.
624; ditta privata dell’ovadese
ricerca carpentiere addetto al-
la riparazione meccanica e al-
l’assemblaggio di attrezzature
speciali, indispensabile espe-

rienza di almeno due anni nel
settore, essere in possesso di
patente B e automuniti, età mi-
nima 25 anni, tempo determi-
nato di mesi 12 con possibilità
di trasformazione, orario di la-
voro dal lunedì al venerdì dal-
le 8 alle 12 e dalle 14 alle 18,
previste saltuarie trasferte
giornaliere; Ovada;

n. 2 - consulenti assicura-
tivi, rif. n. 622; agenzia di as-
sicurazioni di Ovada cerca 2
consulenti per lo sviluppo, la
gestione e la fidelizzazione del
portafoglio clienti e per il mar-
keting, necessaria apertura
partita iva/mandato d’agenzia,
diploma di scuola superiore /
laurea, essere automuniti, ave-
re ottime capacità dialettiche e
età compresa fra 22 e 55 anni;
Ovada;

n. 1 - agente di vendita,
rif. n. 618; ditta privata ri-
cerca agente di vendita di
carburante in Ovada e nella
zona dell’alessandrino, ri-
chieste età 35-45 anni, co-
noscenze informatiche, es-
sere automuniti e dotati di
spiccate capacità dialettiche,
il lavoratore dovrà utilizzare
la sua auto per gli sposta-
menti e riceverà un rimborso
spese chilometrico, orario di
lavoro dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 17, tempo deter-
minato di mesi 12 con pos-
sibilità di trasformazione;
Ovada.

Per informazioni ed iscrizio-
ni ci si può rivolgere allo spor-
tello del Centro per l’impiego
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.

Gli appuntamenti nelle nostre zone

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
GIORNI FERIALI GIORNI FESTIVI

ARRIVI PARTENZE ARRIVI PARTENZE

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 14.54
17.29

6.16 7.00 7.40
9.01 13.23 15.58
19.42

6.15 7.316) 8.59
13.10 15.53 18.086)

19.41 20.441)

1.45B) 7.28 8.38
10.17 11.391) 13.39
14.38 15.40 17.06
18.151) 19.051) 19.441)

20.39 22.00

8.52 10.23
11.55 13.22
14.58 15.54
17.23 19.073)

20.31 22.00

3.55B) 5.20 6.10
7.03 7.40 8.541)

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 17.44
19.16 20.49

5.53 8.005) 9.45
12.10 13.17 14.04
17.111) 18.215) 20.18

9.44 13.10
14.47 17.27
19.32

6.00 9.45
12.10 13.17 
16.41 20.18

7.25 8.44 12.06
13.58 15.08 16.072)

17.011) 18.11 19.341)

20.152) 20.181-10)

10.03 14.02
20.15

6.05 6.32 6.55
7.37 8.52 13.11
14.10 16.15 17.191)

18.20

8.00 11.36
18.20

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 effettua il
sabato e i festivi. 5) Fino a San Giuseppe di Cairo. 6) Da San Giuseppe di Cairo. 10) Pro-
veniente da Torino P.N. 11) Per Torino P.N. B) Servizio bus sostitutivo.

ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885), da ven. 25 a lun. 28 gennaio: Pazze
di me (orario: ven. e lun. 21.30; sab. 20.30-22.30; dom. 16.15-
18.00-19.45-21.30).
CRISTALLO (0144 980302), da ven. 25 a lun. 28 gennaio: Lin-
coln (orario: ven. e lun. 21.00; sab. 19.15-22.00; dom. 16.00-
18.45-21.30).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, da sab. 26 a lun. 28 gennaio: Ralph
Spaccatutto (orario: sab. e lun. 21.00, dom. 16.00-21.00).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 25 a lun. 28 gennaio: Cloud Atlas
(orario: da ven. a lun. 21.00); dom. 27 gennaio: Sammy 2 - La
grande fuga (orario: dom. 16.30-18.30).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 25 a lun. 28 gennaio: Django
(orario: ven. e lun. 21.00; sab. 18.00-22.00; dom. 17.00-21.00).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261), da ven. 25 a dom. 27 gen-
naio: Lincoln (orario: ven. e sab. 21.15; dom. 15.30-18.15-
21.15).

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale 
112 Carabinieri 
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Numeri
emergenza

Cinema

Acqui Terme. Il
gatto nella foto da
un po’ di tempo si
aggira nella zona
di Stradale Ales-
sandria e sembra
essersi perso.

Se qualcuno lo
riconosce come il
suo gatto, può
contattare l’Enpa
al numero 348
9114225.

Un gatto
perso

Week end al cinema

L’ANCORA settimanale di informazione
Direzione, redazione, amministrazione e pubblicità:

Piazza Duomo 6, 15011 Acqui Terme (AL)
Tel. 0144 323767 • Fax 0144 55265

www.lancora.eu • e-mail lancora@lancora.com
Direttore responsabile: Mario Piroddi

Referenti di zona - Cairo Montenotte: A. Dalla Vedova - Canelli: G. Brunetto - 
Nizza Monferrato: F. Vacchina - Ovada: E. Scarsi - Valle Stura: M. Piroddi.
Redazione - Acqui Terme, Piazza Duomo 6, tel. 0144 323767, fax 0144 55265.
Registrazione: Tribunale di Acqui n. 17. R.O.C. 6352 - ISSN: 1724-7071
Spedizione: Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L.
353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 nº 46) art. 1, comma 1, MP-NO/AL n. 0556/2011.
Abbonamenti: annuale Italia 48,00 € (scadenza 31/12/2013). C.C.P. 12195152.
Pubblicità: modulo (mm 36x1 colonna) € 25,00+iva 21%; maggiorazioni: 1ª pagi-
na e redazionali 100%, ultima pagina 30%, posizione di rigore 20%, negativo 10%.
A copertura costi di produzione (iva compresa): necrologi € 26,00; annunci econo-
mici € 25,00 a modulo; lauree, ringraziamenti, compleanni, anniversari, matrimoni,
ricordi personali: con foto € 47,00, senza foto € 24,00; inaugurazione negozi: con
foto € 80,00 senza foto € 47,00. Il giornale si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi
inserzione. Testi e foto, anche se non pubblicati, non si restituiscono.
Stampa: Industrie Tipografiche Sarnub - Via Abate Bertone 14 - 13881 Cavaglià (BI)
Editrice L’ANCORA soc. coop. a r. l - P.I./C.F. 00224320069.
Consiglio di amministrazione: Giovanni Benazzo, presidente; Mario Piroddi, Gio-
vanni Smorgon, consiglieri.
Associato USPI - FISC - FIPEG.
La testata L’ANCORA fruisce dei contributi statali diretti di cui alla L. 7/8/1990, n. 250



INFORM’ANCORA 55L’ANCORA
27 GENNAIO 2013

DISTRIBUTORI - dom. 27 gennaio - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 27 gennaio - reg. Bagni; via Crenna; piazza Ita-
lia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì po-
meriggio).
FARMACIE da ven. 25 gennaio a ven. 1 febbraio - ven. 25 Al-
bertini (corso Italia); sab. 26 Centrale (corso Italia), Albertini e
Vecchie Terme (zona Bagni); dom. 27 Centrale; lun. 28 Cignoli
(via Garibaldi); mar. 29 Caponnetto (corso Bagni); mer. 30 Bol-
lente (corso Italia); gio. 31 Albertini; ven. 1 Centrale.

***
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 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Fi-
nanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267.

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service. 
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Gai Ca-
vallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360), il 25-26-27 gennaio; Far-
macia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353), il 28-29-30-31
gennaio. 
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 25 gen-
naio: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Ca-
nelli; Sabato 26 gennaio: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Dome-
nica 27 gennaio: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Al-
fieri 69 - Canelli; Lunedì 28 gennaio: Farmacia Dova (Dr. Boschi)
(telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Mar-
tedì 29 gennaio: Farmacia Bielli (0141 823 446) - Via XX Set-
tembre 1 - Canelli; Mercoledì 30 gennaio: Farmacia S. Rocco
(Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monfer-
rato; Giovedì 31 gennaio: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef.
0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - 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; Ufficio relazioni con il pub-
blico (URP): numero verde 800.262.590/tel. 0141.720.517/fax
0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516;
Sabato e domenica: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900
800; Enel (guasti) 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili
800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti). 

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; Shell, con Gpl di Belforte, vicino al centro com-
merciale. Sabato pomeriggio sino alle ore 19,30 aperti Shell di
via Gramsci e Shell di via Voltri; per tutti gli altri sabato pomerig-
gio e festivi self service. Shell di via Voltri è chiuso il giovedì po-
meriggio e la domenica; Shell di via Gramsci è chiuso il martedì
pomeriggio e la domenica.
EDICOLE domenica 27 gennaio: via Cairoli, via Torino, piazza
Assunta.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 26 gennaio
al sabato successivo, 2 febbraio: Frascara, piazza Assunta, 18 -
tel. 0143 80341.

***
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: 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; Polisportivo Geirino:
0143 80401.

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; l’edicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno notturno
è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Venerdì 25
gennaio: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 -
Canelli; Sabato 26 gennaio: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (te-
lef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Do-
menica 27 gennaio: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via
Alfieri 69 - Canelli; Lunedì 28 gennaio: Farmacia Dova (Dr. Bo-
schi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferra-
to; Martedì 29 gennaio: Farmacia Bielli (0141 823 446) - Via XX
Settembre 1 - Canelli; Mercoledì 30 gennaio: Farmacia S. Roc-
co (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Mon-
ferrato; Giovedì 31 gennaio: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef.
0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - 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.

DISTRIBUTORI: Domenica 27/1: TAMOIL, via Sanguinetti; KU-
WAIT, corso Brigate Partigiane, Cairo.
FARMACIE: Domenica 27/1 - ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Far-
macia Rodino, via Roma, Cairo. 
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia di Ferrania.

***
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.

Nati: Valerio Bistolfi, Stella Benazzo, Ambra Maria Chiavetta.
Morti: Teresa Rapetti, Francesca Telini, Carlo Alessandro Lac-
qua, Bruna Attila, Carlo Scaliti, Maria Moretti, Vittoria Moggio,
Elio Maria Galli, Albino Ciprotti.

Notizie utili Acqui Terme

Notizie utili Canelli

Notizie utili Nizza M.to

Stato civile Acqui Terme

Ho ricevuto dal padrone di
casa la lettera di sfratto (do-
po sei anni). Per motivi di
salute voleva trasferirsi nel
mio alloggio. Ho trovato un
altro alloggio leggermente più
piccolo, ma sufficiente per i
miei bisogni e ho iniziato il
trasloco delle suppellettili.
Nel frattempo ci siamo in-
contrati a casa di amici e ab-
biamo concordato modalità,
prezzo, amministrazione e
tutto quello che occorreva,
con la promessa di riveder-
ci per il contratto vero e pro-
prio, da prepararsi dopo le
festività natalizie e di fine-
anno. Senonchè dopo l’epi-
fania di prima mattina, ho ri-
cevuto una telefonata del pri-
mo padrone di casa, che mi
comunicava di avere cam-
biato idea e di essere di-
sposto a fare un nuovo con-
tratto. Io non avevo ancora
iniziato ad imballare gli ar-
redi, in attesa di trovare li-
bero il nuovo alloggio. Visto
che mi interessava evitare il
trasloco, ho informato quel-
lo che sarebbe dovuto di-
ventare il mio nuovo padro-
ne di casa che, non avendo
ancora firmato il contratto,
mi ritenevo libero dall’impe-
gno preso verbalmente. La
stessa cosa ho riferito agli
amici presenti all’incontro. Ed
è qui che sono iniziate le
questioni da parte di costui
che, sostenendo di avere
avuto delle spese per farsi
preparare da un commercia-
lista un valido contratto e di
aver traslocato dei suoi ar-
redi nella cantina di un pa-
rente, reclamava di conclu-
dere l’affare. Io sono con-
vinto che non avendo firma-
to il contratto scritto non ho
obblighi, ma lui insiste. Al-
cuni mi hanno consigliato di
proporre una forma di risar-
cimento. Cosa posso fare?

***
Il quesito proposto dal Letto-

re merita una soluzione conci-
liativa. Da un lato, c’è il Lettore
che, potendo evitare un traslo-
co, ha deciso di rimanere nel
vecchio alloggio, visto che il
suo proprietario ha desistito
dall’idea di andarci ad abitare
ed ha offerto un nuovo contrat-
to. Dall’altro, c’è quello che sa-
rebbe dovuto diventare il nuo-
vo locatore, il quale ha dovuto
affrontare spese per la reda-
zione di un contratto scritto ed
altre spese e disagi per il tra-
sloco delle proprie masserizie.

Il principio che si ritiene
applicabile nel caso in que-
stione è quello della neces-
sità che le trattative che pre-
cedono il contratto vengano
condotte in maniera corretta
e conforme a buona fede. E
questa fase è stata inizial-
mente condotta in maniera
lineare, nel senso che nel
corso dell’incontro tenutosi a
casa di comuni amici, il Let-
tore ed il proprietario dell’al-
loggio avevano concluso il
contratto con tutti i relativi
patti. Si trattava solamente
di stendere il contratto scrit-
to e firmarlo. Purtroppo, a
questo punto, il Lettore è ve-
nuto meno agli impegni pre-
si ed ha rifiutato la sotto-
scrizione del contratto me-
desimo. Con evidenti danni a
carico del proprietario. Co-
me prima si diceva, è consi-
gliabile addivenire ad un bo-
nario componimento della
vertenza. Il Lettore dovrà
quanto meno offrire il rim-
borso di tutte le spese af-
frontate dal proprietario. Dal
canto suo il proprietario de-
sisterà dal pretendere il per-
fezionamento del contratto di
locazione. Altrimenti sarà
molto probabile che la que-
stione venga portata in Tri-
bunale.

Per la risposta ai vostri que-
siti scrivete a L’Ancora “La ca-
sa e la legge”, piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme.

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

ACQUI TERME
Palazzo Robellini - piazza Le-
vi: fino al 27 gennaio, mostra
fotografica dell’Istituto Santo
Spirito “Noi che... camminiamo
insieme da 100 anni”. Orario:
dal lunedì al venerdì 16-19, sa-
bato e domenica 10-12, 15-19.

***
MASONE

Museo civico Andrea Tubino
- piazza Castello 2: grande
presepe meccanizzato visita-
bile fino al 3 febbraio. Orari:
sabato e domenica 15.30-
18.30. Info: museomaso-
ne@gmail.com - 010 926210,
347 1496802.

***
ORSARA BORMIDA

Museo etnografico del-
l’agricoltura - via Repubbli-
ca Argentina (tel. 0144
367021 al mattino; 0144
367036 pomeriggio e sera):
visite guidate gratuite su pre-
notazione anche per le sco-
laresche; raccolta di bian-
cheria d’epoca risalente

all’800, attrezzi agricoli, am-
bienti dell’antica civiltà con-
tadina.

***
OVADA

Museo Paleontologico Giu-
lio Maini - il museo è aperto
tutto l’anno, 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. Per in-
formazioni: 0143 822815 (in
orario di apertura) 340
2748989, museomaini@co-
mune.ovada.al.it - www.mu-
seopaleontologicomaini.it.

***
SASSELLO

Museo Perrando - il museo e
la biblioteca Perrando sono
aperti il sabato dalle ore 9.30
alle ore 11.30 e la seconda do-
menica del mese dalle ore 15
alle ore 17, per visite guidate
al museo telefonare al n. 019
724357, a cura dell’Associa-
zione Amici del Sassello via
dei Perrando 33 (019 724100).

Per la pubblicità su L’ANCORA

PUBLISPES s.r.l.
Piazza Duomo 7 - Acqui Terme - Tel. 0144 55994

email: publispes@lancora.com

L’agenzia di fiducia da sempre

Mostre e rassegne

Notizie utili Cairo M.tte

Notizie utili Ovada

«Mi chiamo Zorro, ho cir-
ca tre anni, sono castrato e
sono un gatto abituato alle
persone e alle coccole.

Non so per quale motivo,
ma i miei padroni mi hanno
scaricato vicino a una colo-
nia di gatti randagi, forse per
non farmi morire di fame sa-
pendo che dei volontari pen-
savano a sfamarli, ma non
pensando che mi avrebbero
fatto morire lo stesso, non di
fame ma di solitudine. Ho
molto freddo e essendo abi-
tuato a stare con le persone,
appena sento passare un’au-
to anziché scappare gli vado
incontro sperando che siano
i miei padroni e spesso ri-
schio di essere investito.

Chi si è preso cura di me
in questi primi mesi fa di tut-
to per non farmi sentire ab-
bandonato, ma io cerco una
casa e cerco qualcuno cui

dare il mio affetto. Ah di-
menticavo, mi hanno dato il
nome Zorro perché sono tut-
to nero. 

Se pensi di potermi volere
bene chiama il 339
3033241”. 

Zorro cerca casa
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ARREDO BAGNO - MATERIALI EDILI - NOLEGGIOILLUMINAZIONE - FAI DA TE

Scarpiera bianca
a 5 ribalte
struttura ed ante
in acciaio,
anche per esterni,
50x15cm h170cm

Scarpiera 
a 3 ribalte

struttura ed ante
in acciaio,

anche per esterni,
50x15cm h104cm

Mobile base
1 anta
1 cassetto
46x34cm h80cm

Armadio linea Family
tuttopiani, portascope,

ripiani regolabili in altezza
67,5x37cm h168cm

Avvolgicavo
15 metri
di cavo 3G 1,5

SABATO ORARIO CONTINUATO

TERZO
Regione Domini, 28 - S.S. per Savona - Tel. 0144 594614
APERTO ANCHE LA DOMENICA: 9 - 12,30 • 15 - 19,30

AMPIO PARCHEGGIO

Metti ordine in casa
Offerte valide dal 24 gennaio al 17 febbraio 2013

Corso di
CAKE

DESIGN
Domenica 27 gennaio

dalle ore 10 alle 17

Quota di partecipazione
€ 90

(comprensiva di buffet con 
stuzzichini e kit di lavoro)

Prenotazioni entro sabato 26 gennaio

Idropulitrice
Express
Plus 15
potenza
1500 W,
portata
330l/h,

100 bar

Scatola
in rafia e nylon

Gruppo
lavello cromato

Lavello monoforo 
cromato

Seghetto 
alternativo
400 Watt
velocità 300 
corselmin,
taglio a 45°

Valigetta carrellata
ampio vano portautensili,
2 portaminuterie sul coperchio,
organizer removibile all’interno.

Trapano/avvitatore
Compact 10,8V

doppia batteria al Litio 1,3 Ah,
tempo di ricarica 3h

Trapano/avvitatore
a batteria BCD
doppia batteria 14,4V,
carica 3/5 ore

Smerigliatrice angolare
BAG 115
cambio rapido del disco,
tensione 230 V - 50 Hz,
potenza 500 W

Paranco elettrico
BT-EH 250
supporto a doppio gancio,
18 m di cavo ø 3,0 mm,
tensione 230 V - 50 Hz,
potenza 500 W,
portata 125-250 kg

Compressore
RC2/24 CM2
Cobafer CE,
lubrificato,
8Bar, 2HP, 24 litri

31x19 h 16,5 cm

21x15 h 12 cm

€ 59,90 € 6,95

€ 5,50

€ 39,90

€ 59,90

€ 49,00

€ 56,90

€ 22,95

€ 19,95

€ 18,95€ 29,95
€ 24,95

€ 85,90€ 79,90

€ 99,90

€ 31,95

€ 19,95
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