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Le nostre colline
ricche di vigneti so-
no il simbolo del
passato, del pre-
sente e del futuro di
un territorio seguito
da L’Ancora in tutti
i suoi eventi, con
particolare attenzio-
ne a fatti e protago-
nisti che altrimenti
non avrebbero vo-
ce.

Ricordando che
l’abbonamento sca-
de il 31 dicembre
2013, grazie a chi ci
segue e conforta
con fedeltà, e ben-
venuto a chi verrà
ad aggiungersi alla
grande famiglia dei
lettori.

Per rinnovi o nuo-
vi abbonamenti il
costo è di 50 euro.

L’Ancora 2014

Campagna
abbonamenti

Acqui Terme. «Nonostante i
numerosi interventi e convegni
pubblici, l’amministrazione co-
munale pare aver dimenticato
alcune delle priorità fondamen-
tali per la nostra città e per l’in-
tera zona acquese. In partico-
lare la questione della scuola
media e delle Terme». Questo
è il motivo che ha spinto i con-
siglieri comunali del centro-sini-
stra Aureliano Galeazzo e Vit-
torio Rapetti a presentare due
specifiche interrogazioni in vi-
sta del prossimo consiglio co-
munale, chiedendo nel con-
tempo la riunione urgente e
congiunta delle commissioni Bi-
lancio e Sviluppo Termale. 

Il futuro delle Terme.
Considerato il ruolo cruciale
delle Terme nell’economia
della città e zona, il percor-
so avviato da tempo da par-
te di FinPiemonte e dalla Re-
gione Piemonte in merito al

futuro assetto delle Terme
acquesi, senza che ad esso
sia stata data adeguata tra-
sparenza né effettiva possi-
bilità di raccogliere le indi-
cazioni e le esigenze del ter-
ritorio, i consiglieri comunali
esprimono la loro preoccu-
pazione per il metodo se-
guito e per le affermazioni
del sindaco nello scorso con-
siglio comunale in merito al-
le richieste di revisione del
bando europeo e le notizie di
stampa in cui il sindaco an-
nuncia con favore la pre-
senza di una nuova versione
della bozza di bando, senza
che di questo sia stata data
informazione al consiglio co-
munale. Per questo chiedo-
no con urgenza di conosce-
re: quali esperti e assessori
del nostro Comune abbiano
partecipato all’incontro tra il
sindaco e i dirigenti della Fin-

Piemonte; quali assessori ed
esponenti della maggioran-
za siano stati messi al cor-
rente del contenuto del nuo-
vo bando; quanti di loro con-
dividono le dichiarazioni del
sindaco ed il suo giudizio po-
sitivo su tale bozza di ban-
do. Chiedono inoltre il moti-
vo per cui il sindaco non ab-
bia sentito il dovere di infor-
mare i capigruppo delle no-
vità, a maggior ragione con-
siderando la serie di propo-
ste da noi segnalate al sin-
daco stesso in diversi collo-
qui e da quanto emerso dal
recente convegno pubblico
in proposito, in modo da av-
viare una iniziativa unitaria
e condivisa, peraltro solleci-
tata da più parti. Sono in gio-
co aspetti importanti che ri-
guardano la tutela dell’acqua
pubblica, l’ambiente e il fu-
turo produttivo e patrimonia-

le delle Terme, ad es. è im-
portante capire se e in che
misura il nuovo bando pre-
vede di “spezzettare” il pa-
trimonio termale, lasciando
al nuovo gestore solo quel-
la parte di attività che risul-
tano produttive. 

In sostanza: quali siano le
intenzioni della Giunta in me-
rito alla posizione assunta da
FinPiemonte in merito al fu-
turo delle Terme? Come si
intendono gestire le quote di
proprietà del Comune?

Scuole: come ripartire?
Ancora una volta i consiglieri
del centro-sinistra ripropongo-
no all’attenzione del consiglio
comunale e della cittadinanza
la questione della scuole citta-
dine, con particolare riferimen-
to al progetto della nuova
scuola.

In vista della prossima seduta consiliare prevista per il 20 dicembre

Terme e scuole priorità dimenticate?
Due interrogazioni del centro sinistra

Acqui Terme. L’Assessore
Luigino Branda si è dimesso
dall’incarico di vice sindaco. Al
suo posto, Enrico Bertero, pri-
mo cittadino di Acqui, ha nomi-
nato Franca Roso che già ri-
copre l’incarico di assessore
all’interno della giunta.

Le dimissioni di Branda, pe-
rò, vanno intese come disgiun-
te dagli incarichi di assessore
ai Lavori Pubblici e Urbanisti-
ca che, in effetti, rimangono
nelle sue mani.

«Mi dimetto dall’incarico di
vicesindaco - ha infatti detto
Branda - ma cercherò di porta-
re avanti quello di assessore
sempre che non diventi incom-
patibile con il mio lavoro e con
gli impegni famigliari». Luigino
Branda, ingegnere di profes-
sione, ha giustificato la sua vo-
lontà di ridimensionare gli im-
pegni politici a causa degli im-
pegni di lavoro. Impegni che
molto spesso lo portano a spo-
starsi fuori città. «Ci tengo pe-
rò a sottolineare il fatto che
non si tratta in alcun modo di
dissapori con il Sindaco e nep-
pure con la giunta».

Acqui Terme. La mostra in-
ternazionale dei Presepi, giun-
ta alla 27ª edizione ha aperto i
battenti nella mattinata di sa-
bato 7 dicembre. Organizzata
dalla pro loco di Acqui Terme,
nel giro di un solo fine settima-
na è stata visitata già da qual-
che centinaio di appassionati.
Soprattutto famiglie che hanno
apprezzato sia la location (la
mostra è stata allestita all’inter-
no del Movicentro), che la qua-
lità dei presepi provenienti da
tutto il mondo. In tutto si tratta di
un centinaio di sacre rappre-
sentazioni realizzate con i ma-
teriali più diversi. Ferro battuto,
carta, ceramica, gesso, pongo,
luci di Natale trasformate per
l’occasione in personaggi del
Presepe, polistirolo e anche
mattoncini del Lego. Questo
non è che un piccolo elenco dei
materiali utilizzati per realizzare
pastorelli, casette, pecorelle,
Re Magi e Sacra Famiglia. Par-
ticolarmente apprezzato risulta
essere il Presepe in ferro battuto
realizzato da Alessandro Quar-
taroli di Mirabello Monferrato.
Si tratta di un lavoro tutto arti-
gianale realizzato con il ferro
battuto che, viste le sue qualità

è già stato esposto in varie par-
ti del mondo. Questo presepe è
stato collocato proprio all’in-
gresso della mostra. Sulla sini-
stra, in un lungo spazio lumi-
noso in grado di esaltare ogni
singolo personaggio. Assoluta-
mente da ammirare sono an-
che le sacre rappresentazioni
realizzate con dolci e biscotti
dal pasticcere acquese Franco
Bellati, così come le casette e le
statuette realizzate a mano da
Valter Provero di Fubine. La
Mostra internazionale del pre-
sepe è questo e molto altro. E
nell’elenco devono anche es-
sere inserite di diritto i Presepi
realizzati dalle scuole cittadine
che hanno deciso di partecipa-
re al concorso Minipresepi or-
ganizzato dalla pro loco. La mo-
stra rimarrà aperta fino al 6 gen-
naio, rimanendo chiusa però il
12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23 di-
cembre. «La Mostra internazio-
nale dei Presepi rappresenta
un appuntamento irrinunciabile
per la nostra città» ha detto
Franca Roso, vice sindaco di
Acqui, alla sua prima uscita uf-
ficiale con la “fascia”.

Acqui Terme. Il conto alla
rovescia per l’entrata in vigore
del nuovo orario ferroviario,
comprensivo dei tagli imposti
dalla Regione Piemonte, è ini-
ziato. Con l’avvicinarsi della fa-
tidica data, sabato 14 dicem-
bre, cresce la rabbia dei forza-
ti del treno per nulla contenti
delle scelte compiute da chi ha
deciso di ragionare solo ed
esclusivamente basandosi sui
numeri. Problemi ci sono sulla
linea che conduce ad Alessan-
dria, a Genova, a Savona e
anche ad Asti. In particolare,
per quanto concerne la linea
Acqui-Asti, il malumore è sem-
pre più crescente sia da parte
dei lavoratori che degli studen-
ti. Se è vero infatti che da una
parte, a partire dalla prossima
settimana, verranno sensibil-
mente aumentati i treni di col-
legamento sia all’andata che al
ritorno (dal lunedì al sabato),
dall’altra si sono totalmente eli-
minati i treni circolanti la do-
menica. Il che significa che
quel giorno, chi dovrà raggiun-
gere Asti utilizzando il treno,
dovrà necessariamente pren-
dere il treno per Alessandria e
poi dirigersi ad Asti.

«In realtà il problema è an-
cora più complicato - spiega
Alfio Zorzan, presidente del-
l’Associazione pendolari del-
l’acquese - la domenica si do-
vrà passare per Alessandria,
ma chi dovrà raggiungere
semplicemente Nizza Monfer-
rato dovrà prendere l’auto op-
pure rimanere a casa».

Già perché il collegamento
con Nizza è stato completa-
mente cancellato e quel che è
peggio, è che non esistono
collegamenti nemmeno trami-
te pullman.

Alla domenica con il nuovo orario ferroviario 

Da Acqui ad Asti
via Alessandria

Al Movicentro sabato 7 dicembre

Inaugurata la mostra
dedicata ai Presepi

“Per problemi di lavoro e di famiglia”

Nella carica di vicesindaco
a Branda subentra Roso
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Acqui Terme. Ci scrive
l’ass. Franca Roso: «Rispondo
alla comunicazione pervenuta
a L’Ancora la scorsa settimana
da parte del consigliere di mi-
noranza M5S Pier Paolo Can-
nito in merito a TARES.

Su 12.000 cartelle di paga-
mento circa 270 risultano es-
sere errate in quanto il sistema
informatico ha erroneamente
recepito la variazione dei com-
ponenti relativi al nucleo fami-
gliare imputandola all’anno
2013 e non al 2014.

La metà di queste cartelle
sono già state corrette e co-
munque gli uffici hanno prov-
veduto ad inviare tempestiva-
mente le relative comunicazio-
ni ai contribuenti interessati, i
quali si potranno recare all’uffi-
cio tributi per le dovute rettifi-
che. Inoltre tengo a sottolinea-
re che gli importi in questione
sono di modesta entità».

In risposta a Cannito

L’assessore Roso
e la Tares
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Essi ricordano che - per
quanto riguarda la scuola me-
dia - nelle sedute del consiglio
comunale del novembre 2012
e del gennaio 2013 la Giunta
aveva assicurato la ripresa del
progetto di costruzione del
nuovo edificio della Scuola
media e interventi al fine di
agevolare la nuova organizza-
zione scolastica seguita alla di-
visione della scuola media.
Nelle successive sedute del
C.C. erano emerse criticità tali
da palesare l’impossibilità di
realizzare il progetto previsto
nell’area ex-Borma.

Nel contempo il trasferi-
mento dell’attività didattica
degli istituti IPSIA ex-Fermi e
ITC ex-Vinci ha comportato
lo svuotamento dell’edificio
di via Moriondo, già sede
dell’IPSIA, di proprietà co-
munale.

Ora, considerato che in
successive dichiarazioni alla
stampa da parte del sindaco
sono emerse diverse e con-
trastanti ipotesi circa il futu-
ro assetto delle scuole citta-
dine e degli edifici connessi,
e che tali diverse ipotesi so-
no state prospettate nella
scorsa seduta della commis-
sione consiliare “Territorio”, i
consiglieri sollecitano una “ri-
partenza” in merito. In parti-
colare chiedono: quali ini-
ziative il Comune intenda as-
sumere in merito alla co-
struzione dell’edificio della
scuola media, sotto il profilo
urbanistico e finanziario; qua-
li iniziative il Comune abbia
assunto in merito alla razio-
nalizzazione amministrativa-
didattica dei due nuovi istituti
comprensivi dell’istruzione
materna, elementare e me-
dia; quale destinazione sia
prevista dello stabile già se-
de dell’IPSIA; chiedono inol-
tre che, in ogni caso, il va-
lore dell’immobile già sede
dell’IPSIA sia vincolato a de-
stinazione scolastica.

DALLA PRIMA

Terme
e scuole

Puntualizza Branda «Sem-
plicemente della necessità di
dedicare maggior tempo al mio
lavoro e alla mia famiglia».

Sessantasette anni, sposa-
to, con due figli, l’ingegner
Branda è uno stimato profes-
sionista, apprezzato sia dalla
maggioranza come dall’oppo-
sizione consiliare per la sua
capacità di affrontare il lavoro.
Un lavoro che, tolti gli incarichi
politici, ultimamente piuttosto
pressanti, lo portano a dover
affrontare numerose trasferte
per dedicarsi alla propria attivi-
tà. Troppo per riuscire a conci-
liare tutto. «A me le cose piac-
ciono fatte bene e se non ci
riesco preferisco mollare».
L’incarico di vicesindaco, da
circa una settimana, è stato
assegnato all’assessore alle
Finanze Franca Roso. «È con
vero dolore che rinuncio ad
avere come braccio destro l’in-
gegner Branda - spiega il Sin-
daco - capisco però le sue ne-
cessità e mi auguro di averlo al
mio fianco almeno come as-
sessore. Capisco poi che gli
impegni di vicesindaco siano
tanti e, non potendo io da solo
sopperire a tutte le necessità,
ho scelto un suo sostituto al-
trettanto valido». In un primo
momento la scelta era ricaduta
sull’Assessore al Turismo Mir-
ko Pizzorni, con una lunga
esperienza politica alla spalle
ma anch’egli con un lavoro che
lo costringe fuori città per al-
meno quattro giorni la settima-
na. «Le capacità dell’Assesso-
re al Turismo sono indubbie -
ha infatti detto Bertero - ma ca-
pisco anche la decisione di
Pizzorni di rinunciare all’incari-
co». Per Franca Roso invece,
assessore alle Finanze, com-
mercialista di professione, ma
soprattutto con un lavoro che
non la porta fuori città, conci-
liare il ruolo politico con quello
professionale non dovrebbe
essere troppo difficoltoso. «Mi
fido dell’Assessore Roso - ag-

giunge Bertero - ha buone ca-
pacità e sono assolutamente
certo che sarà in grado di svol-
gere un ottimo lavoro anche
nel ruolo di vicesindaco».

È dai tempi di Elena Gotta,
per dieci anni vice sindaco del-
l’allora primo cittadino Bernar-
dino Bosio (fra il 1993 e il
2003) che non veniva scelta
una donna per ricoprire questo
incarico, e guardando alla sto-
ria politica della città, solo una
volta, negli anni Settanta, fu
eletta una donna come sinda-
co. La dottoressa Antonietta
Barisone.

DALLA PRIMA

Nella carica di vicesindaco

«Si tratta di un appunta-
mento cui questa ammini-
strazione è orgogliosa di
aver concesso il patrocinio
in quanto provvede in ma-
niera concreta alla salva-
guardia delle tradizioni».

La Mostra, alla cui inau-
gurazione hanno partecipa-
to anche gli assessori Ren-
zo Zunino e Fiorenza Sala-
mano, rimarrà aperta con il
seguente orario: giorni feria-
li dalle 16 alle 18, festivi dal-
le 15 alle 19. Il giorno di Na-
tale dalle 17 alle 20.

All’indirizzo prolocoacqui-
terme@libero.it è invece pos-
sibile prenotare visite guida-
te al di fuori degli orari sta-
biliti. 

DALLA PRIMA

Da Acqui
ad Asti

«Francamente la cosa ha
dell’incredibile - continua Zor-
zan - abbiamo più volte e con
decisione fatto notare questo
problema a chi di dovere ma
per ora non abbiamo avuto
nessun tipo di risposta positi-
va». Ma i problemi su questa
linea non si riducono solo alle
corse della domenica ma an-
che durante la settimana. La
notizia dell’aumento dei treni,
uno ogni ora, di collegamento
fra Acqui e Asti non deve trar-
re in inganno. Questi treni in-
fatti sono stati programmati in
orari che non sono confacenti
con le esigenze dei lavoratori
e degli studenti. «Abbiamo se-
gnalato l’arrivo degli studenti
ad Acqui troppo presto rispetto
all’inizio delle scuole - aggiun-
ge Zorzan - ed è stato anche
evidenziato che i tempi di per-
correnza tra Acqui ed Asti sono
ancora troppo elevati e che an-
drebbero ridotti». Rimostranze
sottoscritte anche dagli ammi-
nistratori pubblici dell’astigiano
ma che non hanno sortito l’ef-
fetto desiderato. Insomma, a
partire dalla prossima settima-
na, ci sarà una rivoluzione che
non sarà per nulla gradita. «In
questo momento sulla linea
Acqui - Asti ci sono in effetti
meno treni rispetto a quello
che sarà, ma sono meglio di-
stribuiti e con orari che riesco-
no ad adattarsi ai tempi degli
studenti. Dalla prossima setti-
mana è chiaro che ci sarà il ca-
os. Ciò che dispiace è che le
esigenze degli studenti, che
dovrebbero essere sempre
prese in considerazione, ven-
gono tranquillamente accanto-
nate». Nulla di fatto poi per il
diretto Acqui-Torino. Anche
questo servizio, dalla prossima
settimana sarà definitivamente
perso. «La Regione - continua
Zorzan - dopo il deposito delle
più di 2400 firme da noi rac-
colte per il mantenimento del
collegamento diretto è arrivata
“preparata” all’ultimo incontro
di quadrante e, ad una nostra
contestazione, ci ha detto che
il collegamento diretto da Ac-
qui a Torino ha una frequenta-
zione media di 70 passeggeri
tra Acqui e Asti (esclusa) e si è
preferito inserire un collega-
mento “spot” in più da Ales-
sandria dove c’è più richiesta».
I dati in possesso all’Associa-
zione pendolari però sarebbe-
ro diversi e le firme raccolte lo
dimostrano. 

DALLA PRIMA

Inaugurata
la mostra

Telethon 2013
Acqui Terme. Anche

quest’anno la Bnl gruppo Bnp
Paribas invita tutti a partecipa-
re all’evento Telethon 2013.

Come noto Telethon è l’as-
sociazione che da oltre 20 an-
ni combatte contro la distrofia
muscolare e le malattie geneti-
che, consentendo alla ricerca
di avvicinarsi sempre più alla
cura e dare a milioni di pazien-
ti la speranza di un futuro mi-
gliore.

Con il patrocinio del comune
di Acqui Terme, organizzati da
Bnl si terranno le seguenti ma-
nifestazioni presso il centro
congressi di Zona Bagni:

Giovedì 12 dicembre, Spa-
zio Danza Acqui di Tiziana
Venzano, “Ballando per Tele-
thon” dalle 18 alle 21;

Venerdì 13 dicembre “12 ore
per la vita” con le scuole ac-
quesi dalle ore 9 alle 23.

Nell’ambito di tale manife-
stazione si terrà presso la
scuola di musica dalle 17 alle
18 unitamente all’associazione
Parkinson che collabora con
Bnl a favore di Telethon un
concerto di piano con Antonio
Tomasello e Vincenzo Papa-
dopuli

La manifestazione prosegui-
rà dalle ore 21 concludendosi
in tarda serata presso il centro
congressi.

La Bnl Gruppo Bnp Paribas
ringrazia anticipatamene an-
che associazione panificatori e
la Scuola Alberghiera, la pro-
tezione civile, i Carabinieri di
Acqui Terme che come ogni
anno danno la loro collabora-
zione per la buona riuscita del-
la manifestazione.

Arfea sciopero
Acqui Terme. L’Arfea co-

munica che le Organizzazioni
Sindacali FILT-CGIL, FIT-
CISL, UILT UIL, UGL, FAISA
CISAL hanno proclamato per il
giorno 16 dicembre uno scio-
pero generale di 4 ore.

In occasione del predetto
sciopero saranno comunque
garantiti i servizi che si svolgo-
no nella restante parte della
giornata: dalle 5 alle 8.30 e
dalle 12 a fine servizio.

I servizi programmati tra le
8.31 e le 11.59 potrebbero in-
vece non essere assicurati per
effetto delle modalità di effet-
tuazione dello sciopero comu-
nicate dalle Organizzazioni
sindacali.

Acqui Terme. Venerdì 13
dicembre alle ore 21, a Palaz-
zo Robellini, organizzata dal-
l’Assessorato alla Cultura del
Comune di Acqui terme, si ter-
rà la conferenza, con relatore
il prof. Federigo Argentieri, sul
tema “Esuli indigesti. Dissiden-
ti dei regimi comunisti poco
graditi in Italia: Herling, Mé-
száros, Pelikán e Zaslavsky,
1955-2009”.

Federigo Argentieri, già do-
cente presso la Facoltà di
Scienze Politiche ‘Cesare Al-

fieri’ dell’Università di Firenze,
attualmente insegna alla John
Cabot University (dove dal
2006 dirige il Guarini Institute
for Public Affairs) e al Temple
University Rome Campus.
Specialista di fama internazio-
nale di storia, istituzioni politi-
che e storiografia dell’Unghe-
ria, dal 1998 i suoi interessi di
ricerca si sono indirizzati an-
che verso l’Ucraina. 

L’incontro sarà introdotto dal
consigliere comunale acquese
Francesco Verrina Bonicelli.

Federigo Argentieri: “Esuli indigesti”

L’emigrazione piemontese
nel mondo. Una storia millenaria

Acqui Terme. Il Gruppo
dei Lettori del Premio Acqui
Storia organizza una confe-
renza per il prossimo saba-
to 14 dicembre, a partire dal-
le ore 17, presso la Biblio-
teca Civica, dedicata al te-
ma: “Piemontesi nel Mondo.
Da Guigone de Salins a Pa-
pa Bergoglio”. Saranno in
questa sede presentate le ri-
cerche elaborate da Gian-
carlo Libert a partire dal suo
volume L’Emigrazione Pie-
montese nel Mondo. Una
storia millenaria (Edizioni A4,
Chivasso). Giancarlo Libert,
giornalista pubblicista, da ol-
tre 25 anni conduce ricerche
di storia locale e storia del-
l’emigrazione piemontese. É
socio del Centro Studi Pie-
montesi di Torino, della So-
cietà di Studi Storici di Cu-

neo, della Società di Storia,
Arte ed Archeologia per le
province di Alessandria e
Asti, di Iulia Dertona, della
Società Studi Astesi, della
Società Italiana di Studi Aral-
dici, dell’Accademia Urben-
se di Ovada e dell’Arvangia
di Alba. Ha scritto numerosi
saggi sulla storia dell’emi-
grazione piemontese in Ar-
gentina, Francia, Egitto e Ca-
lifornia, sulla storia locale,
sulla storia nobiliare apparsi
in volumi e riviste italiane,
francesi e argentine tra cui
diversi articoli apparsi su Il
Platano, rivista culturale asti-
giana, sulla Rivista della So-
cietà di Storia, Arte ed Ar-
cheologia per le province di
Alessandria e di Asti e sul
Bollettino della Società Sto-
rica Pro Iulia Dertona.

Acqui Terme. Ci scrive il
consigliere comunale Franca
Arcerito:

«La Sanità attraversa, come
noto, un momento difficile. È
però a livello locale che il disa-
gio si fa sentire e diventa an-
cora e sempre più percepibile
se, purtroppo, da spettatori si
diventa utenti dei servizi sani-
tari.

In realtà anche se vero che il
concetto appena espresso è -
con qualche se e qualche ma -
tanto dibattuto da diventare
luogo comune, io nell’assiste-
re il mio coniuge ricoverato
nell’ospedale della nostra città
per un intervento chirurgico,
non ho avuto la sensazione
che la qualità delle prestazioni
sanitarie effettuate fossero non
adeguate al bisogno.

Anzi il Primario di chirurgia
dr. P.Iacovoni non solo ha svol-
to con professionalità e com-
petenza quanto era necessa-
rio, ma a distanza di alcune
settimane dall’intervento, valu-
tato il risultato direi che l’attivi-
tà svolta non solo è stata pro-
fessionale e competente ma
anche eccellente; per cui rin-
grazio sentitamente tutta la
sua equipe chirurgica dr.
G.Pagella, dr. U.Baldizzone,
dr. M.Moffa, dr. F.Anania-
dr.ssa E. Baldi per le cure, la
professionalità ed anche le at-
tenzioni prestate.

Un altro aspetto per nulla
secondario e ancora di più “al-
la portata” per una valutazione
da parte dei pazienti e dei pa-
renti che li accompagnano è
l’assistenza infermieristica e
delle O.S.S veramente ade-

guata nonostante il momento
critico legata alla carenza del
personale.

Il personale di supporto che
si occupa di accudire la perso-
na sotto il profilo igienico e che
si fa carico delle pulizie degli
ambienti “soffre” di momenti in
cui non solo la carenza di ri-
sorse rispetto gli operatori si fa
sentire ma legati a ritardi della
fornitura dei prodotti igienico
sanitari di consumo. Certa-
mente un sorriso e una parola
di conforto servono al paziente
a superare il disagio momen-
taneo e quelle sì che non man-
cano mai da parte di tutto il
personale!».

Il grazie di Franca Arcerito

All’ospedale acquese

Presentazione
del libro
sui beni
confiscati
alla mafia

Acqui Terme. Sabato 14 di-
cembre ore 17 presso Palazzo
Robellini, si terrà la presenta-
zione del libro “Per il nostro be-
ne”.

L’evento, organizzato dal-
l’associazione Tilt in collabora-
zione con Libera, tratterà di
beni confiscati alla mafia, con
particolare attenzione sul terri-
torio piemontese.

Ospiti dell’evento l’autrice
del libro Ilaria Ramoni e il de-
putato Davide Mattiello, mem-
bro della commissione anti
mafia.

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

“We Love The World”
Catia, Mina, Dario

Michela, Silvia, Samara, Marina

Vi auguriamo un sereno Natale
ed un 2014 con tanti sogni

per farVi scoprire
il Mondo così com’è

21-22/12 Mercatini di GINEVRA-LOSANNA-MONTREAUX
22/12 Mercatini di MONTREAUX
29/12-01/01 NAPOLI: un Capodanno tutto italiano
29/12-01/01 NAPOLI in LIBERTÀ
30/12-01/01 Capodanno in UMBRIA
31/12-01/01 Crociera di Capodanno sul LAGO di COMO
31/12 Capodanno con Cenone sul LAGO MAGGIORE
05-06/01 TRENINO DEL BERNINA e LIVIGNO
05-06/01 VIPITENO ed i Presepi dal Mondo a VERONA
06/01 LUCERAM e NIZZA MARE
06/01 VERONA ED I PRESEPI DAL MONDO

I NOSTRI PROSSIMI VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE

GIAPPONE
“Là dove sorge il sole”

30 MARZO - 12 APRILE 2014

SENEGAL
“Il ritmo pulsante dellʼAfrica Nera”

6 - 13 FEBBRAIO 2014

CINA Il Triangolo Imperiale
PECHINO - XIAN - SHANGAI

10 - 18 MARZO 2014

VIETNAM
“Il cuore dellʼIndocina”

17 FEBBRAIO - 1 MARZO 2014

“WE LOVE THE WORLD”

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

@ @ @ www.gelosoviaggi.com @ @ @
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Acqui Terme. Ormai parla-
re di “scuola letteraria ac
quese” non è più una forzatu-
ra. Sono tanti i giovani roman-
zieri della città che si stanno
mettendo in luce con i loro la-
vori, mietendo successi di pub-
blico e di critica.

Ultimo in ordine di tempo,
Tommaso Percivale, 36 anni,
vincitore del premio nazionale
“Gigante delle Langhe” di let-
teratura per l’infanzia, dove si
è aggiudicato la “sezione nar-
rativa categoria adolescenza”
con il romanzo “Ribelli in fuga”
edito da Einaudi Ragazzi.

Lo abbiamo incontrato per
una intervista, per conoscerne
meglio il carattere, il pensiero
e il background che lo ha por-
tato a diventare romanziere.

«Diciamo che è una storia
lunga e tortuosa. Prima di ap-
prodare alla scrittura ho fatto
molte altre cose».

E come c’è arrivato? «Sono
venuto a contatto con il mondo
della letteratura grazie a Pier-
domenico Baccalario, che mi
fece presente a Mondadori.
Cercavano un lettore: una per-
sona che valutasse materiale
edito o inedito per conto del-
l’azienda, diciamo che facesse
una prima scrematura. Venni
ingaggiato come lettore per li-
bri in inglese, e fu un’esperien-
za che durò due anni. In questi
due anni ho letto circa 300 li-
bri, e ritengo che questo sia
stato fondamentale come
esercizio di scrittura… e anche
per la mia conoscenza dell’in-
glese…».

E il salto dall’altra parte del-
la pagina come arriva? «Anco-
ra merito di Baccalario. Ormai
ero inserito nell’ambiente, e la
mia figura di lettore era cono-
sciuta. Pierdomenico propose
di realizzare una serie per Fo-
cus Junior e ci siamo divisi il
lavoro. Più avanti ho seguito
Baccalario alla editrice Atlanti-
ca, lavorando come collabora-
tore redazionale per la collana
“Geronimo Stilton” e infine ho
cominciato a camminare con
le mie gambe, con un lavoro
su commissione, i romanzi del-
la serie “108 eroi”, di cui però
non ho i diritti. 

Dopo questa esperienza, ho
fatto l’ultimo passo, comincian-
do a lavorare per conto mio».

Quanto è difficile pubblicare
un romanzo? «Avendo alle
spalle lavori su commissione
in cui magari si viene affianca-
ti da autori affermati, si ha un
certo vantaggio. Certo, se non
si è conosciuti e non si ha
esperienza è più difficile. Non
è che essere sconosciuti sia
un problema in sé: le case edi-
trici cercano sempre nuovi au-

tori, ma è probabile che se non
si ha esperienza l’opera non
abbia qualità sufficiente per
una pubblicazione».

Acqui Terme sta conoscen-
do una fioritura sensazionale
di giovani scrittori fra i 25 e i 40
anni. Il primo della ‘covata’ fu
Baccalario, poi è arrivato lei in-
sieme ai vari Menozzi, Canob-
bio, Izzo e, ultimo in ordine di
tempo, l’orsarese Bottero.
Possiamo parlare di un movi-
mento culturale acquese?

«Secondo me assolutamen-
te sì»

E come lo spiega? Da dove
arriva secondo lei? 

«A mio parere è stata deter-
minante l’esperienza comune
nella Consulta Giovanile nei
primi anni Novanta da cui so-
no usciti numerosi talenti, in
ambito letterario, ma non solo,
anche grafico e giornalistico.
Fondamentale, a costo di ripe-
termi, è stato il ruolo di Pierdo-
menico Baccalario, che nel
1998 vinse il premio “Battello a
Vapore” e inaugurò la sua feli-
cissima carriera, che gli ha poi
permesso di essere il volano di
tutto un movimento».

Secondo lei perché questo è
avvenuto proprio ad Acqui, cit-
tà per molti versi “sonnacchio-
sa?”

«Forse proprio per quello.
C’è poco altro e allora ci si ri-
fugia nell’immaginazione, che
è l’ispirazione di ogni roman-
ziere».

In che rapporti siete fra voi,
autori della stessa generazio-
ne?

«L’eredità della comune
esperienza nella consulta gio-
vanile è rimasta. Abbiamo for-
mato “Gli Immergenti”, quello
che definirei un gruppo di fat-
to, visto che non è una asso-
ciazione. Siamo ragazzi che
collaborano fra loro: siamo tut-
ti piuttosto giovani, tutti legati
alla passione per la scrittura
per ragazzi. E allora collabo-
riamo: ci segnaliamo a vicen-
da opportunità professionali
(editori che vogliono realizzare
progetti e cercano autori, per
esempio), o ne proponiamo
noi, a volte condividendoli».

Perché “Gli Immergenti”?
«Perché tanti vogliono

emergere. A noi invece piace
immergerci, nel senso di ap-
profondire, andare a fondo. In
fondo, dove magari ci sono te-
sori da scoprire».

Si aspettava la vittoria al “Gi-
gante delle Langhe”?

«Francamente no. Ma fran-

camente, mi fa piacere esser-
mi sbagliato».

Inevitabile una domanda sui
progetti futuri… «Non smette-
rò di scrivere. Anche perché
fermarsi è deleterio: ci si svuo-
ta e non si riparte più. Ho un li-
bro quasi in dirittura d’arrivo,
uscirà a marzo. È una lettura
demenziale per giovanissimi,
dal titolo “Brufolo Bill e il bi-
sonte bisunto”, Ma ci sono altri
progetti già in corso».

Il libro che l’ha segnata di
più è…?

«“I Tre Moschettieri” di Du-
mas. C’è tutto: avventura,
amore, intrigo… sono contento
di averne potuto curare la ridu-
zione per la collana “I classici-
ni”».

Ultima domanda: a un gio-
vane scrittore direbbe…?

«Direi di non aspettarsi il
successo immediato, ma non
scoraggiarsi, scrivere tanto,
perché scrivendo si migliora. E
leggere. E se poi volesse an-
che dare un’occhiata a un
buon manuale di scrittura
creativa, suggerisco “On Wri-
ting” di Stephen King: da solo
non basta per diventare scrit-
tore, ma dispensa consigli uti-
li». M.Pr 

Acqui Terme. “Ma alla fine
perché non può perdere?” 

“Perché alle spalle c’è un
mito. C’è una leggenda: quella
del Grande Torino. Di una
squadra che ha fatto sognare
l’Italia”.

Così dice Eraldo Pecci, con
a fianco l’Assessore allo sport
Mirko Pizzorni, presentando il
suo libro nella sala conferenze
dell’Hotel “La Meridiana”. Ap-
puntamento promosso anche
con il determinante contributo
della Libreria Terme.

Il grande Torino che ha fatto
sognare l’Italia quando ce
n’era più bisogno, aggiungia-
mo.
Non sempre vince Achille…

Sabato 7 dicembre. Tardo
pomeriggio. Per il popolo gra-
nata acquese l’occasione di in-
contrare uno tra i campioni più
amati. Che, con nostalgia di
molti - puoi avere due/quattro
lustri in più o in meno, appar-
tieni ad una generazione che
era partecipe di uno sport an-
cora “ruspante” - va a ricorda-
re, con tanti, tantissimi aned-
doti, la stagione dello scudet-
to. 

E, allora, ecco Castellini por-
tiere di gomma che “sente” le
partite - tutte - e passa le notti
della vigilia insonni; ecco Clau-
dio Sala, tecnicamente forse il
più bravo, ma anche il più per-
maloso; Patrizio affamatissimo
a tavola (lui mangiava… io in-
grassavo, dice Eraldo), il taci-
turno Caporale, Santin marca-
tore smaliziato e implacabile, il
sagace Salvadori, un modello
di saggezza…

E poi Pulici che si diverte in
camera con i cruciverboni gi-
ganti, appesi al muro. E lui, fi-
sico statuario, in mutande, che
la sera si cimenta nella compi-
lazione… 

Piccoli cammei. Impossibili
da ricordare tutti. 

Che narrano anche di un
Radice scaramantico che la
formazione non la “apprende”
dal presidente/padrone (una fi-
gura che verrà dopo, e sem-
mai in altre città), ma da Paolo,
operaio delle ferriere FIAT, ap-
passionatissimo cultore di tatti-
ca e moduli, che passa alla
storia con il soprannome di
Ramsey. IL CT inglese cam-
pione del mondo 1966. E poi-
ché le partite in casa son tutte
vinte, ecco… che un ritardo
nella visita, in ritiro, di questa
particolarissima figura, che

porta con sé misteriosi fogliet-
ti (che ci prendono?), è una
mezza tragedia.
I tifosi lo sanno…

Certo il Toro sportivamente
soffre, deve soffrire sempre. 

Anche il 16 maggio1976. Il
giorno (anzi: il pomeriggio) più
lungo. Con un autogol che tie-
ne con il fiato sospeso il Co-
munale (e va bene che per i
bianconeri inseguitori ci sarà
una, prima, fatal Perugia, in cui
c’era - aspetto non secondario
- un certo Aldo Agroppi a “mo-
tivare” i compagni…). 

Perché la classifica alla vigi-
lia è sì Toro 44, Juve 43, ma gli
ultimi 90 minuti possono na-
scondere anche l’ennesimo
colpo di scena… 

E l’epilogo un poco comico
è quello di un Radice che in-
segue Castellini e Mozzini, e
non si sa spiegare un autogol
incredibile, che nega la quindi-
cesima vittoria su quindici. Cui
l’allenatore teneva… tanto
quanto lo scudetto.

Il Toro soffre. In una città in
cui hai come concorrente una
squadra che ha molte più ri-
sorse (a Milano Inter e Milan
vincono un po’ per uno; così a
Roma; lo squilibrio sul Po è
evidente, perché la monarchia
è quella di Giovanni Agnelli
che regna, e di Umberto che
governa…).

Il Toro soffre. Ma la sensa-
zione è che i suoi giocatori
sian più che mai bimbi conten-
ti. 

Anni Sessanta. Anni Settan-
ta. Generazioni fortunate quel-
le che le vivono: “In fondo non
avevamo niente, ma eravamo
felici”.

Con allenatori che regalano

battute da antologia. 
Le parole del pallone

Il “Petisso” Pesaola, che stu-
fo delle critiche sul come è
messa in campo la squadra
del Bologna (in cui un Pecci
giovanissimo milita, prima del
trasferimento sotto la Mole),
spiega, ironico, al giornalista
che “lui sì l’undici lo sistema
per bene… , ma poi quelli cor-
rono e si muovono…”.

Oppure papà Liedholm, che
ai tifosi che gli chiedono ragio-
ne di rientro mattutino dei suoi
giocatori, si sorprende: “Ma
come: sono rientrati solo alle
cinque; avevano libera uscita
sino alle sei..”.

Quindi di nuovo Radix, os-
sessionato dall’ordine, e dun-
que gli scarpini devon essere
sistemati in un certo modo, in
piedi, e guai a spostarli…
Quanti “non fare il pirla”…

***
Essere vincenti: questione

di humus giusto, la forza del
gruppo e dell’ambiente alchi-
mia… 

“E poi, conquistato il tricolo-
re, il 1976/77 in cui forse era-
vam ancora più forti… - così
Eraldo Pecci, antidivo, e di-
sponibile, un piacere ascoltar-
lo - peccato aver trovato in
Coppa Campioni il Borussia in
un momento in cui non erava-
mo al massimo…”.

Poi li Campionato tiratissimo
dei 51 punti. E anche un Pecci
che, infortunato, quasi si fa ve-
nire i sensi di colpa…

Ma in Italia - è un dato, qua-
si una legge - le squadre “pro-
vinciali”, o che non fan parte
dell’elite, mai per due anni di fi-
la han vinto il campionato… 

G.Sa

Vincitore del premio “Gigante delle Langhe”

Tommaso Percivale, ritratto di scrittore

Sabato 7 dicembre all’hotel La Meridiana

Pecci: ricordi di un cuore granata

Incontro
sull’Autostima

Acqui Terme. Il Mosaico
centro ripetizioni presenta un
incontro aperto al pubblico sul
tema “L’Autostima e la relazio-
ne del sè” tratto da “I sentieri
del sè” di Maria Bonfiglio, in-
contro formativo ed esperien-
ziale sull’importanza dell’Auto-
stima che si basa sull’espe-
rienza di vita personale di una
scrittrice, madre ed insegnan-
te.

L’incontro al quale parteci-
perà come relatrice Maria Bon-
figlio si terrà venerdì 13 dicem-
bre alle ore 20,30 presso la se-
de de Il Mosaico in Galleria
Garibaldi n 11.

Argomenti trattati saranno oi
seguenti: l’importanza dell’Au-
tostima; l’Autostima e la realiz-
zazione del sè; Autostima e fa-
miglia.

Ultima parte un piccolo com-
pito per dare significato e mo-
tivare la propria esistenza

A fine serata sarà offerto un
buffet.

Per riferimenti ed informazio-
ni 329 1171880 - 347 8383928
- mosaicocr@gmail.com

Storie del Branco
di Luca Ravera

Acqui Terme. Venerdì 13
dicembre alle ore 17 presso la
Biblioteca civica di Acqui Ter-
me si terrà la presentazione
del libro “Storie del Branco” di
Luca Ravera. L’autore, giova-
nissimo, si è diplomato lo scor-
so anno presso il Liceo Classi-
co di Acqui e dalla passione
per i lupi è nato il suo primo ro-
manzo dove in una suggestiva
spirale di avventure, in cui si
intrecciano rivalità, odio, ami-
cizia e amore, vivrete un’espe-
rienza unica, e vi immergerete
in una realtà incontaminata, in
un crescendo di emozioni che
vi porteranno a sognare gli
odori, i suoni e i colori della fo-
resta.

TUTTI I VENERDÌ, SABATO
E DOMENICA SERA
Menu du Drìa
Focaccia al formaggio
o trofie al pesto NO STOP
Bevanda e caffè inclusi
Anche da asporto

Morsasco - Via S. Pasquale, 2
Per prenotazioni
tel. 0144 73063 - 340 2754040

€ 12

VIAGGI DI UN GIORNO E MOSTRE
Domenica 19 gennaio
Mostra “Renoir” e “GAM” di TORINO
Sabato 1 febbraio
Mostra “Verso Monet” a VERONA
Domenica 23 febbraio Mostra
“La ragazza con l’orecchino di Vermeer”
e altri artisti nordici a BOLOGNA
Venerdì 31 gennaio AOSTA: fiera Sant’Orso
Domenica 16 febbraio MENTONE
Domenica 23 febbraio
MANDELIEU: festa della mimosa
Domenica 23 febbraio
Carnevale a NIZZA MARE
Domenica 2 marzo VIAREGGIO
Sabato 8 marzo Carnevale ambrosiano

Consultate i nostri programmi
su: www.iviaggidilaiolo.com

CAPODANNO CON NOI 
Dal 28 dicembre al 2 gennaio
LLORET DE MAR con cenone
Dal 30 dicembre all’1 gennaio
UMBRIA: Assisi, Spello, Gubbio, Perugia

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. 0144 356130
0144 356456

NIZZA M.TO
LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77

Tel. 0141 727523

GENNAIO
Dal 3 al 6
PRESEPI A NAPOLI
con SORRENTO E POMPEI 

Non sai cosa
regalare a Natale?
Regala un BUONO

VIAGGIO!

MERCATINI DI NATALE DI 1 GIORNO
Sabato 14 dicembre
Mercatino provenzale a NIZZA
+ paese dei presepi LUCERAM
Domenica 15 dicembre
FIRENZE
Domenica 22 dicembre
Il magico paese di Natale nel CASTELLO REALE DI GOVONE

TOUR ORGANIZZATI
Dal 21 al 29 aprile
Tour negli STATI UNITI
“TRIANGOLO DELL’EST”
NEW YORK - WASHINGTON
PHILADELPHIA
CASCATE DEL NIAGARA
con accompagnatore
trasferimenti in bus per l'aeroporto

PELLEGRINAGGI
Dal 10 all’11 febbraio
LOURDES
per anniversario
apparizione
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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

Enzo BALZA
di anni 67

Giovedì 14 novembre è man-
cato all’affetto dei suoi cari. I
familiari commossi sentita-
mente ringraziano quanti, in
ogni modo, hanno condiviso
con loro il dolore per la triste
circostanza. La santa messa di
trigesima sarà celebrata saba-
to 14 dicembre alle ore 18 in
cattedrale. Grazie a quanti si
uniranno nella preghiera.

RINGRAZIAMENTO

Anselmina ZUNINO
ved. Bacino

Domenica 8 dicembre è man-
cata all’affetto dei suoi cari. Il
figlio Bruno con la moglie Ro-
sanna, unitamente alla sorella,
ai fratelli ed ai parenti tutti, ne
danno il triste annuncio. La ca-
sa salma riposa nel cimitero di
Pareto.

ANNUNCIO

Giuseppe PORCILE
(Pipino)

Sabato 7 dicembre è mancato al-
l’affetto dei suoi cari. La s.mes-
sa in suffragio verrà celebrata
sabato 14 dicembre ore 16,30
nella chiesa di Malvicino. Un rin-
graziamento a tutta l’équipe del
reparto di Medicina dell’ospeda-
le di Acqui Terme. Un grazie ai
dott. Mutti, Pettinati, al Servizio In-
fermieristico di Ponzone, ed alle
signore Angee, Leida, Fanny.

ANNUNCIO

Benedetto SILVESTRI
di anni 84

Lunedì 9 dicembre è mancato
all’affetto dei suoi cari. Nel dar-
ne il triste annuncio la famiglia
unitamente ai parenti tutti, rin-
graziano quanti hanno voluto,
con ogni forma, partecipare al
loro dolore. La santa messa di
suffragio verrà celebrata do-
menica 22 dicembre alle ore 11
nella parrocchiale di “Sant’Am-
brogio” in Spigno Monferrato.

ANNUNCIO

Danilo ALBERTI
“A tutti coloro che lo conobbero
e l’amarono perché rimanga vi-
vo il suo ricordo”. Nel 1° anni-
versario dalla scomparsa la mo-
glie Silvana, il figlio Massimo, la
nuora Manuela, il nipotino Alex ed
i parenti tutti lo ricordano nella
s.messa che verrà celebrata do-
menica 15 dicembre alle ore
11,15 nella chiesa parrocchiale di
Ricaldone. Si ringraziano quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Pietro CATTANEO
Nel 3° anniversario dalla
scomparsa i familiari lo ricor-
dano con immutato affetto e
rimpianto nella santa messa
che verrà celebrata domenica
15 dicembre alle ore 10 nella
chiesa parrocchiale di Gavo-
nata in Cassine e ringraziano
tutti coloro che vorranno rega-
largli una preghiera.

ANNIVERSARIO

Luigi GHIAZZA (Gino)
“Per sempre nella luce di Dio,
per sempre nel nostro cuore”.
Nel 7° anniversario della sua
scomparsa la moglie lo ricorda
nelle s.s.messe che verranno
celebrate domenica 15 dicem-
bre alle ore 10 nella chiesa del
“S.Spirito” e giovedì 19 dicem-
bre alle ore 17,30 nella cappel-
la del santuario Madonna Pel-
legrina. Grazie a chi si unirà nel
ricordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Assunta CARUZZO
in Grattarola

Nel 3° anniversario dalla
scomparsa la figlia Ginetta, i
generi Carlo e Dante, la nipote
Stefania con il marito Corrado
ed Edoardo, la ricorderanno
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 15 dicem-
bre alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Cristo Reden-
tore. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Pietro SANTAMARIA
“Sempre vivo nei nostri cuori,
presente nella vita di ogni giorno”.
Nel 1° anniversario dalla scom-
parsa la moglie Maria Rosa, i fi-
gli con le rispettive famiglie, nipoti
e parenti tutti lo ricordano nella
s.messa che verrà celebrata do-
menica 15 dicembre alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di Cri-
sto Redentore. Un sentito rin-
graziamento a quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Mario BENZI
† 11 dicembre 2008

“La mia unica gioia è volerti
bene”. Nel 5° anniversario ti ri-
cordiamo nella santa messa
che verrà celebrata domenica
15 dicembre alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di “Santa
Caterina” in Cassine.

Tua moglie Rosa

ANNIVERSARIO

Tarcisio CAVALLERO
Nel 7º anniversario dalla
scomparsa la moglie, le figlie
con le rispettive famiglie, uni-
tamente ai parenti tutti lo ricor-
dano nelle s.s.messe che ver-
ranno celebrate domenica 15
dicembre alle ore 10 nella par-
rocchiale di Ciglione e dome-
nica 22 dicembre alle ore
11,15 nella parrocchiale di Vi-
sone. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Angela Maria
VILLAFRANCA

in Gallo
Nel 1° anniversario dalla
scomparsa il marito, i figli ed i
parenti tutti la ricordano con af-
fetto e rimpianto nella santa
messa che verrà celebrata lu-
nedì 16 dicembre alle ore 18
nella Cripta della cattedrale di
Acqui Terme. Un sentito rin-
graziamento a quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

ANNIVERSARIO

Giovanni PANARO
“Il vuoto che hai lasciato è tut-
tora grande. Vicini come in vi-
ta nel cuore e nella mente”.
Nel 30° anniversario dalla
scomparsa la moglie Nilde, il
figlio Piero unitamente ai pa-
renti tutti lo ricordano nella
santa messa che verrà cele-
brata lunedì 16 dicembre alle
ore 16,30 nella chiesa parroc-
chiale di Cristo Redentore. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Paolo MASSA
“Sempre nei nostri cuori e nel-
le nostre menti, con tutto
l’amore possibile”. Nel 5° an-
niversario dalla scomparsa la
famiglia unitamente ai parenti
tutti, lo ricordano con immuta-
to affetto nella santa messa
che verrà celebrata sabato 21
dicembre alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale di Rivalta
Bormida. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Pietro BARISONE
1927 - † 28 novembre 2013

“Dal cielo veglia sempre su di noi”. La sorella Maria, le nipoti Pa-
trizia e Loredana ringraziano quanti, con ogni forma, hanno vo-
luto partecipare al loro dolore. Un particolare ringraziamento al-
la dott.ssa Andreina Buzzi ed al dott. Franco Malvicino per la pro-
fessionalità avuta nei confronti del caro Pietro. Si ringrazia infine
il Pronto Soccorso di Acqui Terme, per l’umanità prestata in quei
difficili momenti richiesti dall’urgenza che si è subito presentata
nel tentativo di soccorrerlo. La santa messa di trigesima verrà
celebrata domenica 29 dicembre alle ore 10 nella chiesa par-
rocchiale di Castelnuovo Bormida.

RINGRAZIAMENTO

Renato ICARDI
“Ci manca sempre di più il tuo sorriso, la tua allegria, la tua for-
za, la tua presenza: aiutaci di Lassù in questo momento tanto
doloroso”. Nel primo anniversario dalla scomparsa, la moglie, la
figlia ed il genero, con parenti ed amici, lo ricordano con tanto
affetto nella santa messa che sarà celebrata nella chiesa par-
rocchiale di Cristo Redentore domenica 15 dicembre alle ore 11.
Un sentito grazie a chi si unirà nella preghiera.

ANNIVERSARIO
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Rosa DEL CARRETTO
ved. Danielli
di anni 91

“Coloro che le hanno voluto be-
ne conservano la sua memoria
nei loro cuori”. Ad un mese dalla
scomparsa i figli Carlo e Cristina
con le rispettive famiglie, il fratel-
lo Ezio ed i parenti tutti annun-
ciano la s.messa di trigesima che
verrà celebrata martedì 17 di-
cembre alle ore 17,30 nel San-
tuario della Madonna Pellegrina.

TRIGESIMA

Teresa CORZINO
ved. Bigliani

Nel decimo anniversario dalla
scomparsa, i nipoti la ricorda-
no, con affetto e rimpianto, a
quanti l’hanno conosciuta e le
hanno voluto bene.

ANNIVERSARIO

Giuseppe CAZZOLA
(Beppe)

“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni gior-
no”. Nel 1° anniversario dalla
scomparsa, la moglie, la figlia,
il genero, i cari nipoti ed i pa-
renti tutti lo ricordano con im-
mutato affetto, nella s.messa
che verrà celebrata domenica
22 dicembre ore 10,30 in cat-
tedrale. Si ringraziano quanti si
uniranno alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Luigi MENZIO Pierina BRUZZONE
ved. Menzio

“Resterete per sempre nel cuore e nel ricordo di quanti vi volle-
ro bene”. Nel 7° e nel 3° anniversario dalla loro scomparsa i figli
con le rispettive famiglie li ricordano nella santa messa che ver-
rà celebrata domenica 15 dicembre alle ore 11 nella chiesa par-
rocchiale di Cristo Redentore. Si ringraziano quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Giulia BORGATTA Carlo RAPETTI
in Rapetti
2011 – 2013 2011 - 2013

“Dal cielo proteggete chi sulla terra vi porta sempre nel cuore”.

Con immutato rimpianto e profondo affetto le figlie Marisa e Fran-

ca con le rispettive famiglie, nipoti, pronipoti e parenti tutti li ri-

cordano a quanti li hanno conosciuti e hanno voluto loro bene.

RICORDO

Giovanni Annunziata
IVALDI PORDENONE

(Sina)
ved. Ivaldi

1990 - † 23 settembre 2013 2010 - † 14 dicembre 2013
“A tutti coloro che li hanno conosciuti e stimati, perché rimanga
vivo il loro ricordo”. I figli con le rispettive famiglie, nipoti e pa-
renti tutti in loro suffragio e con immutato affetto parteciperanno
alla santa messa che verrà celebrata domenica 15 dicembre al-
le ore 11 nella chiesa parrocchiale di Cristo Redentore. Un sen-
tito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

RICORDO

Acqui Terme. Quella di do-
menica è stata una giornata
doppiamente importante per
l’Istituto “Santo Spirito”. L’8 di-
cembre infatti non ha portato
solo i festeggiamenti per l’Im-
macolata, ma anche quelli per
la chiusura del Centenario, la
ricorrenza dei cento anni sul
territorio delle Figlie di Maria
Ausiliatrice. Studenti, inse-
gnanti, suore, autorità e un fol-
to numero di fedeli hanno as-
sistito alla celebrazione euca-
ristica presieduta dal vescovo
Pier Giorgio Micchiardi, arric-
chita dalla suggestiva rievoca-
zione dell’incontro di Don Bo-
sco con Bartolomeo Garelli e
dall’orchestra e dal coro dei ra-
gazzi diretti dai maestri Ales-
sandro Buccini ed Eleonora
Perolini. Al termine della mes-
sa il ringraziamento della Di-
rettrice Sr. Anna Maria Giorda-
ni “Ci auguriamo che questi
cento anni siano il seme di al-
tri 100 anni, così da far fiorire
tutto quello che è stato semi-
nato”, dell’Ispettrice Sr Angela
Schiavi che con un gesto sim-
bolico ha invitato tutti i bambi-
ni a tagliare il nastro del futuro,
il sindaco Enrico Bertero, nel
sottolineare il grande lavoro
svolto dalle Suore in questi
100 anni per tutta la città, ha
annunciato l’arrivo delle spo-
glie di Don Bosco nella cittadi-
na termale previsto per il 27 e
28 dicembre.

Successivamente la festa si
è spostata in cortile, dove i ra-
gazzi hanno lanciato in aria
una moltitudine di palloncini
bianchi e azzurri ai quali era
attaccato un bigliettino con la
frase di Don Bosco: “In ogni
necessità invocate Maria e io
vi assicuro che sarete esaudi-
ti”

Per concludere la mattinata,
ai presenti è stato offerto un
ricco aperitivo all’interno del
salone della scuola, dove è
stata allestita per l’occasione
la mostra fotografica del Cen-
tenario, impreziosita dalle foto
degli eventi che hanno scandi-
to questo anno di festeggia-
menti: dalla mostra a Palazzo
Robellini alle feste degli ex-al-
lievi, agli incontri culturali.

La festa di domenica è stata

sicuramente la conclusione di
un anno particolarmente signi-
ficativo ma, come ha sottoli-
neato l’Ispettrice, il lavoro da
fare con e per i giovani è an-
cora tanto: giovani che al San-
to Spirito sono educati a di-
ventare onesti cittadini poiché
buoni cristiani. Il Santo Natale
e il passaggio dell’urna di Don
Bosco, saranno una splendida
occasione per tutti di pregare
affinché  per molto tempo an-
cora continui ad esserci la pre-
senza di persone dedicate in-
teramente all’educazione dei
giovani secondo il carisma dei
Santi fondatori.

Un grazie sincero a tutti co-
loro che hanno partecipato… è
stato un bellissimo momento di
festa!

Domenica 8 dicembre Immacolata e chiusura del centenario

Doppia festa all’Istituto Santo Spirito

Venerdì 13 dicembre, alle ore 15,30, con ri-
trovo nel cortile con ingresso da Via Cassino,
verrà inaugurato il complesso del “nuovo Ricre”
intitolato a San Giuseppe Marello, Vescovo di
Acqui. La benedizione sarà impartita dal Cardi-
nale Domenico Calcagno, compagno di studi
del vescovo diocesano mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi che ha fortemente voluto la struttura “de-
stinata a scopi caritativi, sociali ed aggregativi...
un’opera che è al servizio della gente, special-
mente di quella che si trova in momenti di diffi-
coltà”.

La presentazione del complesso sarà fatta
per l’occasione dall’arch. Paolo Bandini.

I lavori di abbattimento della vecchia struttu-
ra e di costruzione della nuova, da parte della
ditta Codelfa erano iniziati nell’aprile 2010.

A novembre 2012 i lavori erano terminati e
subito si iniziò ad usare i locali: la sala delle con-
ferenze e raduni, intitolata a Mons. Pietro Prin-

cipe; lo spazio per la Mensa della fraternità, in-
titolata a Mons. Giovanni Galliano; le stanze per
il Centro di ascolto; il luogo per la distribuzione
gratuita degli indumenti.

Tutti gli appartamenti prospicienti Via Nizza
sono già stati affittati a prezzi calmierati; quasi
tutti quelli siti in Via Cassino sono stati affittati,
pure a prezzi calmierati. I piccoli appartamenti e
le camere a disposizione per persone partico-
larmente bisognose e prospicienti Via Scati, so-
no anch’essi occupati.

Sta per partire l’utilizzo dei locali destinati al-
la sede del Banco alimentare, e della distribu-
zione degli alimenti da parte delle varie istitu-
zioni caritative delle parrocchie della città. È in
procinto di partire, pure, un’iniziativa di dopo-
scuola.

«Altro ancora si potrà fare – commenta il ve-
scovo Micchiardi-  per utilizzare, al massimo, ta-
le costruzione».

OFFERTA PROMOZIONALEOFFERTA PROMOZIONALE
SPEDIPAC ITALIA 

0 - 10 Kg 1313,,9090 €€
Consegna entro il 3° giorno lavorativo

Via Nizza, 141/143

Acqui Terme (AL)

Tel. 0144.325616

mbe712@mbe.it

Venerdì 13 dicembre alle ore 15,30

Si inaugura il nuovo Ricre

Entro la mattina di venerdì 20 dicembre si ricevono i necrologi
per la fine del mese di dicembre e la prima settimana di gennaio

€ 26 iva compresa

L’urna
di don Bosco
in cattedrale
il 27, 28 dicembre
Acqui Terme. È stato ricor-

dato anche nella celebrazione
della messa dell’8 dicembre al-
l’istituto Santo Spirito: l’urna
contenente la reliquia di San
Giovanni Bosco farà tappa nel-
la diocesi acquese dal 23 al 28
dicembre. Un grande avveni-
mento di fede in preparazione
al bicentenario della nascita di
don Bosco che si celebrerà nel
2015.

L’urna sarà a Nizza dal 23 al
mattino del 25 dicembre; quin-
di passerà a Mornese dal po-
meriggio dello stesso 25 fino al
27 dicembre al mattino.

Dal pomeriggio di venerdì
27 e fino al mattino di sabato
28 l’urna sarà accolta nella
cattedrale acquese.

L’appuntamento per gli ac-
quesi è alle 16,30 di venerdì
27 con l’accoglienza dell’urna
presso la piazza della Catte-
drale. Alle 18 ci sarà in Duomo
la celebrazione eucaristica
presieduta da mons. Vescovo.
Alle 21 protagonisti saranno i
grandi amici di don Bosco: i
giovani. La loro veglia sarà
presieduta dal Vescovo. Alle
23 inizierà la venerazione per-
sonale per i giovani.

La permanenza dell’urna di
don Bosco nella Cattedrale si
concluderà nella mattinata di
sabato 28, dopo le lodi mattu-
tine ed il ritiro spirituale per
consacrate e sacerdoti con
l’Ispettore salesiano, che avrà
inizio alle 9,45.
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Sei tu colui che deve veni-
re (Mt 11, 2-11)

Giovanni non è più libero ...
e libero di gridare, ammonire,
correggere chi sta intorno a lui
nel deserto. Ora è nel buio di
una fetida prigione dove l’an-
goscia ti assale, il dubbio co-
mincia a tormentati e la paura
della morte è sempre in ag-
guato. Dalla “libertà dei figli di
Dio” all’oscurità della prigionia.
Ma sarà mai prigioniero chi
porta in cuore il sigillo della li-
bertà della grazia? Anche dal
carcere Giovanni continua la
sua missione: additare il Figlio
di Dio agli uomini. E stavolta lo
fa in modo diverso: non atti-
rando a sé sulle rive del Gior-
dano (quando Cristo era anco-
ra nell’ombra dell’anonimo fi-
glio di Giuseppe) ma inviando
a Lui coloro che erano rimasti
suoi discepoli perché trovas-
sero risposta alle loro doman-
de: «Sei tu colui che deve ve-
nire o dobbiamo attenderne un
altro?». Gesù risponde non
con dotte argomentazioni, ma
si riferisce alle opere di cui
avevano sentito parlare: ciechi
che vedono, storpi che cammi-
nano, lebbrosi risanati, sordi
che odono, morti risvegliati,
poveri in ascolto. Gesù parla di
Giovanni alle folle perché sap-
piano leggere il momento sto-
rico di quest’uomo spartiacque
tra antico e nuovo Testamento,

un uomo grande, capace di
tanto. Non certo una canna
sbattuta dal vento della conve-
nienza se arriva a trovarsi in
carcere per non venir meno al-
la verità. Un uomo non di pa-
lazzo, avvolto delle vesti sco-
mode della profezia. Giovanni,
unico profeta che vede il Mes-
sia da lui annunciato. Un gran-
de della storia biblica, il più
grande tra i nati di donna... Ma
la storia volta pagina e la gran-
dezza non si misurerà più sul-
la profezia di chi apre le stra-
de: i piccoli saranno i grandi,
da Gesù in poi. Ai piccoli sono
rivelati i segreti del regno... un
piccolo nel regno dei cieli,
quindi chi è salvato da Gesù, è
più grande di qualsiasi profeta,
anche di Giovanni Battista.

Rifletti. Come sarà il tuo
Natale, se non togli dalla tua
immaginativa il Dio potente e
forte, il Dio magico che tutto ri-
solve, e non metti davanti ai
tuoi occhi quel volto di bimbo
che confonderesti tranquilla-
mente con il volto di qualsiasi
bimbo? Un Dio da cercare nei
riflessi della somiglianza della
tua umanità... Questa settima-
na nelle tue preghiere ripeti
spesso questo versetto: Non
frantumerà la canna rotta e
non spegnerà il lucignolo fu-
mante; manifesterà la giustizia
secondo verità (Isaia 42,3).

AGA

La Caritas Diocesana rin-
grazia per le offerte ricevute
per la Mensa della fraternità
“Mons. Giovanni Galliano”

Rovere Antonio zucche e
peperoni; Marenco Gian Costa
salsa di pomodoro; Scotto Giu-
liana pane, verdura e generi
alimentari vari; Trovato Giu-
seppe trote; famiglia Cravan-
zola pomodori; Grattarola Giu-
seppe verdura e cavolfiori;
Sindaco di Orsara pasta secca
e salsa di pomodoro; Auser -
sig. Bruno crostata; Ditta Fran-
cone pizza e pane; Nestori
pentola in acciaio; Caramellino
alimenti infanzia; Affiliato Car-
refour generi vari; Macelleria
Alemanni Giorgio Bubbio Car-
ne tritata e pasta secca; Lions
Club Acqui e Colline Acquesi
dolci e focaccia; Secondino
Gianna verdura; Panaro Carla
cinghiale; Negrino Acqui gene-
ri alimentari; Martino Maria Vit-
toria cipolle; Macelleria Berto-
nasco Bubbio carne tritata;
Azione Cattolica Diocesana fe-

sa di tacchino cotta; Rapetti
Adriano 2 fese di tacchino, pa-
tate e peperoni surgelati; Affi-
liato Carrefour generi vari;
Alim. Giacobbe Acqui pasta
Barilla; Mungo Claudio man-
daranci; Borgatta Domenico
offerta x 2 cene euro 40,00;
don Paolino Siri euro 100,00;
don Pavin euro 200,00; don
Franco Cresto euro 50,00; le
figlie in memoria di Scazzola
Anna Maria euro 200,00.

La pubblicazione del pre-
sente elenco è un atto dovero-
so di riconoscenza verso chi è
sensibile ai bisogni, sempre
maggiori, per dare un pasto
caldo a tanti nostri fratelli in ne-
cessità ed anche un esempio
che potrebbe stimolare a pen-
sare alla mensa ed offrire tutto
quello che si può perché, pur
in situazioni di difficoltà enormi
in cui viviamo, si possa soste-
nere sempre questo gesto
concreto di amore verso il
prossimo.

La Caritas Diocesana 

Le offerte alla mensa
della fraternità

45º anniversario di episcopato
per mons. Livio Maritano

Ricorre una data significativa per monsignor Livio Maritano,
vescovo emerito di Acqui. Il 15 dicembre infatti ricorre il 45º an-
niversario di ordinazione episcopale. Eletto vescovo titolare di
Oderzo, fu consacrato vescovo dall’allora Cardinale di Torino
mons. Pellegrino il 15 dicembre 1968. Svolse la sua opera di ve-
scovo ausiliare a Torino fino alla sua nomina a vescovo di Acqui
il 30 giugno 1979. Affettuosi e filiali auguri monsignor Maritano
dal vescovo, dai sacerdoti, dai diaconi dai religiosi dalle religio-
se e da tutti i fedeli della diocesi di Acqui. Anche di buone feste
natalizie. dP

Messa natalizia per le scuole
L’Ufficio Diocesano Scuola, in collaborazione con i Parroci del-

la città di Acqui, ha organizzato una funzione religiosa in prepa-
razione del Natale dedicata a tutti coloro che frequentano l’am-
biente della scuola. La S. Messa verrà presieduta da Mons. Pier
Giorgio Micchiardi, Vescovo di Acqui, il giorno mercoledì 18 di-
cembre alle ore 17,30 presso la Basilica dell’Addolorata. So-
no invitati alunni, docenti, dirigenti, personale A.T.A., genitori.

Novena in carovana
La parrocchia del Duomo ripropone la “Novena in carovana”

verso il Natale 2013. Nei giorni 16, 17, 19 e 20 dicembre dalle 17
alle 18 in cattedrale si svolgerà la “Carovana verso Gesù” un per-
corso di preghiera dal salone alla chiesa. Ci sarà anche il pro-
getto “Costruiamo la lanterna presepe”: ogni giorno sarà dato ad
ogni bimbo presente un pezzo del presepio-lanterna.

Caritas: avviso banco alimentare
La Caritas Diocesana avvisa le parrocchie che ritirano gli ali-

menti del banco alimentare che la consegna di tali alimenti non
sarà effettuata nei giorni 16 e 17 dicembre segnati sulla bolla del
mese di ottobre.

La data della distribuzione verrà comunicata quando il banco
alimentare di Novi ci consegnerà la merce. 

Il vangelo della domenica

“Rivestitevi di sentimenti di
tenerezza, di bontà, di umiltà,
di mansuetudine, di magnani-
mità, sopportandovi a vicenda
e perdonandovi gli uni gli altri”.
Sarà questo invito, rivolto da
Paolo ai Colossesi, a guidare
la due giorni di riflessione e di
preghiera per adulti e giovani
proposta dall’Azione cattolica
diocesana che si terrà al San-
tuario di Nostra Signora delle
Rocche a Molare, sabato 28 e
domenica 29 dicembre 2013. 

La proposta di dedicare due
giornate delle “vacanze di Na-
tale” alla riflessione e alla pre-
ghiera in un clima di raccogli-
mento e di fraternità è una
consuetudine che s’avvia a di-
ventare tradizione e vuole of-
frire a tutti l’opportunità di una
sosta dedicata alla crescita
della propria vita spirituale in
un tempo propizio, quello na-
talizio, appunto, che, al di là
del consumismo che spesso
ne ha stravolto il significato ed
i valori, ci richiama al lieto
messaggio della venuta e del-
la presenza di Dio con tutti gli
uomini. La scelta del tema “Ri-
vestitevi di sentimenti di tene-
rezza, di bontà, di umiltà, di
mansuetudine, di magnanimi-
tà, sopportandovi a vicenda e
perdonandovi gli uni gli altri”
vuole invitare alla riflessione
su uno snodo decisivo della
proposta cristiana, quello della
fraternità con gli uomini e con il
creato, una fraternità che Ge-
sù ha vissuto (fino a dare la vi-
ta per i suoi amici) e che ha in-
dicato come un connotazione
decisiva del Regno di Dio.

Si tratta di riflettere su un ap-
proccio all’esistenza purtroppo
trascurato o addirittura negato
oggi, quello di considerare tut-
ti gli altri fratelli (indipendente-
mente dal colore della loro pel-
le e dalla loro cultura) e tutte le
cose di questo mondo come
un dono che merita rispetto. 

Si tratta dell’atteggiamento
che ha guidato le scelte ed il
comportamento di San Fran-
cesco che in quello splendido
cantico (che è anche una delle
poesie più delle della nostra
letteratura) esprime la gioia di
sentire e di vivere una fraterni-
tà universale verso tutti gli uo-
mini e verso tutte le creature.

A questo proposito, giova ri-
cordare l’ammonimento che
possiamo leggere nelle prime
parole della recentissima esor-
tazione del Papa Francesco,
La gioia del Vangelo: “Il gran-
de rischio del mondo attuale -
dice Papa Francesco- con la
sua molteplice ed opprimente
offerta di consumo, è una tri-
stezza individualista che sca-
turisce dal cuore comodo e
avaro, dalla ricerca malata di
piaceri superficiali, dalla co-
scienza isolata. Quando la vita
interiore si chiude nei propri in-
teressi non vi è più spazio per
gli altri, non entrano più i po-
veri, non si ascolta più la voce
di Dio, non si gode più della
dolce gioia del suo amore, non
palpita l’entusiasmo di fare il
bene. Anche i credenti corrono
questo rischio, certo e perma-
nente. Molti vi cadono e si tra-
sformano in persone risentite,
scontente, senza vita. Questa

non è la scelta di una vita de-
gna e piena, questo non è il
desiderio di Dio per noi, que-
sta non è la vita nello Spirito
che sgorga dal cuore di Cri-
sto”. (“Evangelii gaudium” n. 2)

A condurre le riflessioni in-
torno a questi temi sarà Padre
Massimiliano, superiore della
Comunità dei Padri passionisti
che animano il nostro Santua-
rio diocesano: la sua cono-
scenza delle scritture e la sua
sperimentata competenza spi-
rituale sono una garanzia per
tutti. Inutile dire che la parteci-
pazione all’iniziativa è libera a
tutti giovani e adulti, iscritti e
non iscritti all’Azione cattolica. 

Qui di seguito pubblichiamo
l’Orario-Programma e le Note
tecniche utili a quanti intendo-
no partecipare.

Orario - Programma
Sabato 28 dicembre: ore 9

Accoglienza. Celebrazione
della preghiera di Lodi; ore 10
Prima meditazione di Padre
Massimiliano. Tempo per la ri-
flessione personale; ore 12
Celebrazione di Ora media.
Pranzo; ore 14.30: Seconda
meditazione di Padre Massimi-
liano. Tempo per la riflessione
personale; ore 16 Conversa-
zione tra i partecipanti; ore
17.30: Celebrazione dei Ve-
spri; ore 19 Cena. Proiezione
di un film e discussione.

Domenica 29 dicembre: ore
9 Celebrazione della preghie-
ra di Lodi; ore 9.30: Prima me-
ditazione di Padre Massimilia-
no; ore 10.30: Celebrazione
dell’Eucaristia in Santuario;
ore 12 Celebrazione di Ora
media. Pranzo; ore 14.30: Se-
conda meditazione di Padre
Massimiliano. Tempo per la ri-
flessione personale; ore 16
Conversazione tra i parteci-
panti: ore 18 Celebrazione dei
Vespri. Conclusioni.

Note tecniche
L’iniziativa si svolge nella

Casa del Pellegrino del San-
tuario di Nostra Signora delle
Rocche di Molare. Presso que-
sta struttura non è possibile
pernottare: per questo è possi-
bile avvalersi del servizio di
trasporto, organizzato dall’AC,
da Acqui e da Ovada, sia il sa-
bato 28 che la domenica 29 di-
cembre. Le spese per i pranzi
saranno condivise e modeste:
nessuno si offende se qualcu-
no porta qualcosa da condivi-
dere. Per ogni informazione e
prenotazione (gradita ma non
necessaria) telefonare al 333
7474459 oppure allo 0144
594180.

Alle Rocche di Molare il 28 e 29 dicembre

Due giorni di riflessione
e di preghiera con l’A.C.

Sabato 7 dicembre presso
la Parrocchia di S. Francesco
si è svolta l’assemblea cittadi-
na dell’Azione Cattolica inter-
parrocchiale di Acqui. Que-
st’anno l’appuntamento è giun-
to a conclusione del triennio
2010-13, per cui accanto al bi-
lancio dell’attività e al rinnovo
delle adesioni, si svolta anche
l’elezione dei nuovi responsa-
bili per il triennio 2013-16.
L’assemblea, cui hanno parte-
cipato una quarantina di soci
giovani e adulti, è iniziata con
la partecipazione alla Messa,
in cui sono stati ricordati i fe-
deli defunti, tra cui alcuni re-
sponsabili dell’AC, mentre al-
l’offertorio vi è stata la benedi-
zione delle tessere. Come nel-
le altre associazioni locali (l’as-
semblea si è svolta in questi
giorni anche in diverse altri
paesi e parrocchie, tra cui
Ovada e Canelli) la prima par-
te dell’incontro è stata dedica-
ta alla riflessione formativa e
spirituale. È intervenuta la pre-
sidente diocesana Marisa Bot-
tero che ha illustrato le motiva-
zioni per cui oggi vale la pena
fare Azione Cattolica, il signifi-
cato dell’esperienza associati-
va che permette un cammino
condiviso tra persone di età ed
estrazione culturale diversa, al
servizio del Vangelo e della vi-
ta della Chiesa; un cammino
che assume un particolare va-
lore oggi, in una società se-
gnata dall’individualismo e dal-
l’indifferenza. Don Franco Cre-
sto ha quindi svolto il secondo
intervento, richiamando i soci
di AC al cammino di santità,
che si gioca in primo luogo nel-
le situazioni quotidiane, in cui i

cristiani si trovano insieme agli
altri (“scendendo dal balcone”
su cui sovente si è posta la
Chiesa), condividendone atte-
se e preoccupazioni; una san-
tità che cresce nella capacità
di stabilire relazioni con gli altri
improntate alla speranza del
Vangelo e nel radicarsi nella
relazione personale con Dio. 

Nella seconda parte dell’as-
semblea i responsabili uscenti
hanno riassunto l’esperienza
del triennio trascorso e i per-
corsi avviati all’inizio di que-
st’anno per ragazzi, giovanis-
simi, giovani e adulti, segna-
lando quindi le disponibilità per
il futuro e le iniziative in cantie-
re per il sostegno a “World
Friends” e attraverso le colla-
borazioni con “Libera” e le al-
tre associazioni locali. Si è
quindi proceduto alle votazioni
per eleggere la presidenza in-
terparrocchiale che guiderà
l’Ac acquese per il prossimo
triennio, con alcune conferme
e alcune novità: come presi-
dente unitario è stato eletto
Emanuele Rapetti, per il setto-
re Giovani Claudia Castrogio-
vanni ed Elisa Mighetti, per gli
adulti Graziella Colla e Adriano
Valente, per l’ACR Federica
Rapetti ed Erika Giacobbe.
Nella sua prima relazione, il
neo-presidente ha ringraziato i
responsabili uscenti Silvana,
Irene e Valeria e quanti hanno
dato la responsabilità per il fu-
turo.

Dopo la cena di condivisio-
ne, in cui si sono festeggiati
anche i 75 anni di don Franco,
si è svolto un momento di pre-
ghiera per gli adulti e i giovani-
adulti. 

Sabato 7 dicembre a San Francesco

Assemblea cittadina A.C.
eletti i nuovi responsabili

Nell’imminenza del S. Nata-
le i soci del Serra club della
Diocesi si ritrovano mercoledì
18 dicembre per la serata che,
tradizionalmente, viene dedi-
cata allo scambio degli auguri.
Quest’anno per questo appun-
ta mento è stata scelta la chie-
sa di S. Antonio nel cuore del
centro storico della città. Una
chiesa che, grazie alla solerte
e lungimirante azione di mons.
Giovanni Galliano è stata re-
centemente riportata al suo
antico splendore.

Il programma, messo a pun-
to dal presidente Giulio Santi,
prevede alle 19,15 il ritrovo
presso la Chiesa di Sant’Anto-
nio. Alle 19,30 avrà inizio la
concelebrazione eucaristica
presieduta dal Vescovo Pier
Giorgio Micchiardi, con il vica-
rio mons. Paolino Siri,il vice
cappellano del Serra don Do-
menico Pisano, gli altri parroci
e i diaconi presenti. Al termine,
sarà lo stesso vicario mons.
Paolino Siri a illustrare breve-
mente ai presenti la storia del-
la chiesa. 

Durante la conviviale, che
avrà luogo presso l’Istituto Al-
berghiero, vi sarà il saluto e
una riflessione sul S. Natale da
parte del Vescovo e la presen-
tazione e l’accettazione come
socio dell’enologo Enzo Qua-
glia, che da anni con spirito di
abnega zione e in collaborazio-
ne con la moglie Renata, or-

ganizza quotidianamente i pa-
sti per la Mensa della fraterni-
tà.

Porterà il suo saluto il Go-
vernatore del Distretto 69 (Pie-
monte e Valle d’Aosta) Gian
Carlo Callegaro che relazione-
rà anche sull’incontro con i se-
minaristi della Diocesi, che si è
svolto martedì 10 dicembre nel
seminario di Valmadonna (Al)
dove gli stessi, unitamente ai
loro colleghi delle Diocesi di
Asti, Casale Monferrato, Torto-
na e Alessandria, si stanno
preparando al sacerdozio, e
delle recenti decisioni assunte
dal Consiglio Nazionale del
Serra - Italia che sta av viando
una campagna di sensibilizza-
zione su tutto il territorio nazio-
nale. Inoltre, parlerà dell’immi-
nente scadenza della fase dio-
cesana del concorso scolasti-
co. La serata si concluderà
con lo scambio degli auguri
che i Serrani rivolgeranno in
modo particolare nei confronti
del can. Tommaso Ferrari, par-
roco di Melazzo e socio onora-
rio del Serra Club che pochi
giorni dopo, il 21 dicembre, fe-
steggerà 93 anni. 

Come per gli altri incontri, la
partecipazione di simpatizzan-
ti è sempre molto gradita per-
ché impreziosiscono la serata.
Per motivi orga nizzativi, si pre-
ga di confermare la partecipa-
zione all’incontro al segretario
Gallo Silvano tel. 3488706189. 

Mercoledì 18 dicembre a Sant’Antonio

Serata degli auguri
per il Serra Club Nuovo sito

del Seminario
Interdiocesano

Da due settimane è aperto
sul web il nuovo sito del Semi-
nario Interdiocesano “Maria
Vergine del Cenacolo”, delle
diocesi di Acqui, Alessandria,
Asti, Casale Monferrato, Torto-
na. L’indirizzo è:

http://www.seminariointer-
diocesanovalmadonna.it

È completo di fotoalbum,
blog e di vari contatti.

Calendario diocesano
Venerdì 13 - Alle ore 15,30 con la benedizione del card. Do-

menico Calcagno, il Vescovo inaugura il complesso immobiliare
di via Nizza, Nuovo Ricre.

Alle ore 21 nel santuario della Madonnina di Acqui Terme il Ve-
scovo guida la lectio divina.

Sabato 14 - Alle ore 15, nel salone del Nuovo Ricre il Vesco-
vo incontra gli insegnanti di religione per gli auguri natalizi.

Domenica 15 - Alle ore 11, nella chiesa parrocchiale di Dego,
il Vescovo celebra la messa, in occasione dei 40 anni di sacer-
dozio del parroco don Natalino Polegato.

Alle ore 17,30 messa del Vescovo nella chiesa parrocchiale di
Mombaruzzo Stazione.

Lunedì 16 - Alle ore 10,30 il Vescovo celebra la messa nella
casa di riposo di Castelnuovo Belbo.

Martedì 17 - Alle ore 11 il Vescovo è nel Seminario interdioce-
sano di Valmadonna per la messa prenatalizia con i vescovi del-
le diocesi partecipi.

Mercoledì 18 - Alle ore 17,30 messa del Vescovo nella Basili-
ca della Addolorata di Acqui Terme per gli alunni delle scuole cit-
tadine. Alle ore 19,30 messa del Vescovo in Sant’Antonio della
Pisterna per il Serra Club.

Giovedì 19 - Alle ore 11 messa del Vescovo all’Oami di Acqui
Terme. 
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Acqui Terme. Tornano i
mercatini di Natale organizzati
da palazzo Levi per incentiva-
re commercio e turismo.
L’inaugurazione ufficiale, co-
me precisato da Gianni Feltri,
consigliere delegato al Com-
mercio, è avvenuta sabato 7
dicembre in piazza Italia dove
sono state sistemate dieci ca-
sette di legno in cui è stato
concentrato l’artigianato loca-
le. I mercatini, che compren-
dono anche una parte dedica-
ta all’enogastronomia, al so-
ciale e ai più piccoli prosegui-

ranno anche nei fine settimana
successivi fino a gennaio. An-
zi, per essere più precisi si trat-
ta del 12, 13, 14, 15 dicembre,
del 19, 20, 21, 22, 23, 24 di-
cembre e del 3, 4, 5 gennaio.
«Il nostro obiettivo sarebbe
quello di arrivare, il prossimo
anno, a proporre un mercato
giornaliero per l’intero mese di
dicembre – spiega Feltri – ve-
diamo quest’anno quale sarà
la risposta dei commercianti
ed ambulanti e soprattutto del
pubblico cui gli appuntamenti
sono destinati». I mercatini si

svolgono dalle 10 del mattino
alle 20 e sono in centro città.
In particolar modo, nel primo
tratto di corso Italia sono siste-
mati i banchetti dedicati al-
l’enogastronomia. 

Un’altra parte di mercato è
allestita in corso Dante e a tut-
ti coloro che decideranno di fa-
re i propri acquisti natalizi in
città verrà omaggiata un’ora di
parcheggio. Fanno da cornice
al mercato una serie di percor-
si tematici, Il primo è dedicato
ai bambini e prevede una se-
rie di tappe per il centro citta-
dino che confluiscono in piaz-
za della Bollente dove è stata
sistemata la nuova casa di
babbo Natale e una grande
giostra per i più piccoli. Per le
vie del centro si può poi ascol-
tare fiabe, farsi truccare, man-
giare dolci e fare un giro sul
carretto trainato da un asinel-
lo. Il secondo percorso invece

è dedicato agli adulti che desi-
derano conoscere da vicino le
bellezze della città. Nell’info
point allestito in piazza Italia è
possibile visionare un pannello
dove sono stati elencati, sotto
forma di itinerario i principali
tesori archeologici cittadini.
Primo fra tutti il museo archeo-
logico e la piscina Romana.

Il 21 ed il 22 dicembre, sa-
ranno poi dedicati al volonta-
riato. Al mercato si unirà uno
spazio, ricavato sotto i portici
del vecchio Tribunale, riserva-
to a tutte le associazioni di vo-
lontariato che operano sul ter-
ritorio. In particolare, domeni-
ca 22 dicembre, Franca Arceri-
to, consigliere delegato alle as-
sociazioni, organizzerà una
fiaccolata della solidarietà con
partenza, alle 17.15, sul piaz-
zale della chiesa della Madon-
na Pellegrina.

Gi. Gal.

Acqui Terme. Pubblichiamo
un comunicato stampa del-
l’Amministrazione comunale
acquese sul problema del fres-
so in alcune scuole cittadine:

«L’Amministrazione Comu-
nale, a seguito di numerose
lamentele pervenute presso
gli uffici in merito a problemi di
riscaldamento relativi ai fab-
bricati ospitanti le scuole su-
periori acquesi, gestiti dalla
Provincia, ha effettuato nei
giorni scorsi una serie di so-
pralluoghi, atti a verificare la
reale situazione e le eventuali
criticità.

Il Sindaco, Enrico Silvio Ber-
tero, supportato dai funzionari
dell’Ufficio Tecnico dotati di ap-
posita strumentazione, si è re-
cato dapprima presso il Liceo
Classico di corso Bagni, per
poi visitare l’Istituto di Ragio-
neria di via Moriondo e l’Istitu-
to Rita Levi Montalcini di corso
Divisione.

A seguito di sopralluoghi ef-
fettuati sia di lunedì (giorno cri-
tico a causa della chiusura per
il fine settimana), sia di vener-
dì, si sono potute riscontrare

situazioni deficitarie in quasi
tutti gli immobili, a causa della
tardiva accensione mattutina e
dello spegnimento eccessiva-
mente anticipato.

Oltre a ciò, è da sottolineare
il fatto oggettivo che le mura-
ture perimetrali non risultano in
grado di contenere al loro in-
terno il calore accumulato du-
rante il giorno, né tantomeno di
proteggere in modo adeguato
dalle temperature esterne. 

Pertanto, preso contatto con
gli Uffici Provinciali preposti,
disponibili ad ogni tipo di colla-
borazione, si è suggerita la so-
luzione, già adottata dall’Uffi-
cio Comunale da alcuni anni,
di non spegnere il riscalda-
mento nelle ore notturne, limi-
tandosi ad un intervento di ri-
duzione della temperatura del-
l’acqua che scorre dentro gli
impianti.

Tale accorgimento avrebbe
lo scopo di mantenere nelle
aule una temperatura minima
confortevole, evitando così
quegli sbalzi che sono fonte di
disagio in prima ed in tarda
mattinata».

Acqui Terme. Dopo “Sporti-
vamente”, e il libro di Eraldo
Pecci (si veda articolo di re-
censione), e diversi altri volu-
mi presentati nel corso delle
ultime due settimane (dal di-
verso taglio, ma ugualmente
molto interessanti: ecco La ta-
na, ambientato ad Orsara Bor-
mida, e Tra universo e Dio, ol-
tretutto vergati da due autori
del territorio come Davide Bot-
tero (nella foto) e Valerio Ra-
ganelli, anche se quest’ultimo
solo da qualche anno ha sco-
perto le nostre colline) arriva-
no al momento clou le due ma-
nifestazioni più importanti or-
ganizzate dalla Libreria Terme
di Acqui Terme nel corso del-
l’anno 2013. E questo grazie
all’impegno del suo titolare
Piero Spotti.

Lunedì 16 dicembre sarà la
Sala Baccara del Grand Hotel
“Nuove Terme”, alle ore 18, ad
ospitare la premiazione del
concorso Giallisti si diventa, le-
gato alla rassegna di libri gialli
“Notti nere”, che ha visto coin-
volti un grande numero di ra-
gazzi delle scuole elementari e
medie di Acqui e delle cittadi-
ne nelle vicinanze.

Alla presenza di Davide Mo-
rosinotto, autore di uno dei
racconti di base del concorso,
verranno premiati i due autori
dei finali prescelti, e presenta-
to il libro che sarà in vendita
dal giorno 20 dicembre con il

marchio editoriale “Grappolo di
libri”.

Vista l’alta partecipazione e
la qualità degli scritti presenta-
ti, è stato deciso di assegnare
anche ad altri autori alcune ci-
tazioni di merito.

Nella stessa occasione sa-
ranno anche premiati (e li si
potrà ammirare in esposizio-
ne) i disegni ed i pensieri ela-
borati dai bambini e dai ragaz-
zi in occasione de “Grappolo di
libri”, la manifestazione giunta
ormai alla quarta edizione, che
si è tenuta nel maggio scorso,
con l’incontro tra le scuole e
una ventina dei maggiori scrit-
tori per ragazzi del panorama
nazionale.

Al termine dell’incontro ver-
ranno inoltre brevemente illu-
strati i programmi della Libre-
ria Terme per l’anno 2014,
sempre rivolti alla divulgazione
della cultura sul territorio.G.Sa

Mercatini di Natale con attrazioni in centro

Il Comune interviene sul freddo a  scuola

La premiazione dei concorsi

“Notti nere”
e “Grappolo di libri”

• A.N.M.I.L. Ass. Nazionale
Mutilati ed Invalidi del Lavoro;

• C.G.I.L.;
• CONFARTIGIANATO (AL);
• CASH AND CARRY DOCKS
MARKET (Dipendenti);

• C.R.A.L. ASL 22;
• Dipendenti Terme Spa Acqui T.;
• A.S.D. La Boccia
• A.Ge.S.C. Associazione
Genitori Scuole Cattoliche;

• ASD PALLAVOLO ACQUI T.;
• AMICA CARD;
• Dipendenti Comune Acqui T.;
• ACQUI CALCIO 1911;
• C.I.S.L.;
• S.O.M.S. BISTAGNO;
• Pronto-Care;
• FASDAC;
• Sez. nazionale alpini Acqui T.;
• USD Cassine-Rivalta calcio;
• Puli-Service di B.G.

CENTRO MEDICO 75°
odontoiatria e medicina estetica

ODONTOIATRIA
Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra

Dott.ssa Daniela Baldizzone Odontoiatra
Dott. Angelo Grasso Odontoiatra
Dott. Roberto Salvati Odontoiatra
Dott. Cesare Ferrando Odontoiatra

Dott.ssa Ottavia Fonte Igienista dentale

• PREVENZIONE (CON RICHIAMI PERIODICI)
• PRIMA VISITA, RX ORTOPANORAMICA
E PREVENTIVO SENZA IMPEGNO

• PROTESI FISSA SU IMPIANTI ANCHE IN GIORNATA
• PROTESI MOBILE (PER ARCATA) DA € 650
• IMPIANTI OSTEOINTEGRATI € 450
• DETARTRASI € 50 • SBIANCAMENTO DENTALE € 175
• TERAPIE CON LASER
• POSSIBILITÀ DI INTERVENTI
CON SEDAZIONE COSCIENTE

LA STRUTTURA È DOTATA
DI SALA CHIRURGICA AMBULATORIALE

Responsabile Dott.ssa Paola Monti
Medico Chirurgo Odontoiatra

Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra - Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
Responsabile Marcella Ferrero infermiera

SERVIZIO AMBULATORIALE E A DOMICILIO
SETTE GIORNI SU SETTE (festivi su prenotazione)

TERAPIE (flebo, iniezioni, ecc) • MEDICAZIONI: lesioni
da decubito, ferite chirurgiche, ulcere, stomie, ecc

Via Galeazzo, 33 - Acqui Terme - Tel. e fax 0144 57911
www.centromedico75.it - centromedico75@legalmail.it

SIAMO APERTI TUTTO L’ANNO • Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 e sabato dalle 9 alle 17

DOTT. ROBERTO NICOLINI
Medico Chirurgo

Specialista in otorinolaringoiatria

DOTT. DOMENICO OTTAZZI
Medico Chirurgo 

Proctologia
Specialista in chirurgia vascolare

DOTT.
GIANCARLO MONTORIO

Medico Chirurgo
Allergologo

Specialista in pediatria

DOTT.SSA LAURA SIRI
Medico Chirurgo

Specialista in neuropsichiatria
infantile

DOTT.SSA CHIARA ROSSI
Biologa nutrizionista

PROF. DOTT.
DOMENICO GRAZIANO

Medico Chirurgo
Chirurgia del piede e della caviglia

Specialista in ortopedia

DOTT.SSA
FRANCESCA LAGOMARSINI

Psicologa

DOTT.SSA
LUISA PIETRASANTA

Medico Chirurgo
Specialista in psicoterapia
cognitivo-comportamentale

DOTT. SILVIO NOVIELLI
Medico Chirurgo

Spec. in anestesia e rianimazione

DOTT. DIEGO BARUZZO
Medico Chirurgo

Dietologia - Elettrocardiogrammi
Specialista in medicina

DOTT.
VALDEMARO PAVACCI

Medico Chirurgo
Dottore di ricerca applicazioni
tecnologiche e sperimentali

in chirurgia
Master universitario di II livello
in clinica linfologica, chirurgia
dei linfatici e microchirurgia

Medicina manuale

DOTT. EMILIO RAPETTI
Medico Chirurgo

Specialista in oculistica

DOTT. ALFREDO BELLO
Medico Chirurgo 

Specialista in neurologia

DOTT. ETTORE VALLARINO
Medico Chirurgo

Specialista in gastroenterologia 
ed endoscopia digestiva

DOTT. GIANFRANCO GIFFONI
Medico Chirurgo

Flebologia - Linfologia
Angiologia medica

Specialista in chirurgia generale

DOTT. RIZIERO ZAMBONI
Medico Chirurgo

Specialista in dermatologia
e venereologia

DOTT. VALERIO GRAZIANI
Podologo

DOTT.
VITTORIO MARCHESOTTI

Medico Chirurgo
Specialista in medicina legale

e delle assicurazioni

DOTT.SSA
CHIARA PASTORINO

Logopedista

DOTT. GIULIO MAGGI
Medico chirurgo

Specialista in chirurgia generale 
Master universitario chirurgia

e medicina estetica

DOTT. MASSIMO PICCININI
Medico Chirurgo

Specialista in cardiologia

FRANCO ELISEO
Medico Chirurgo

Chirurgia Vertebrale
Spec. in ortopedia e traumatologia

PROF. DOTT.
AURELIO STORACE

Medico Chirurgo
Libero docente

in patologia ostetrica
e ginecologia
Specialista

in ostetricia-ginecologia
Medicina costituzionalistica

ed endocrinologia

PROF.DOTT. MARCO BENAZZO
Medico chirurgo

Specialista in otorinolaringoiatria

NUOVO POLIAMBULATORIO
PLURISPECIALISTICO

DOTT. CARLO IACHINO
Medico Chirurgo - Proctologia - Senologia - Spec. in Chirurgia generale
Specialista in Chirurgia apparato digerente ed endoscopia digestiva

SCONTO del 10% riservato ai tesserati, dipendenti
e loro famigliari, non cumulabili con altre offerte in corso.

CONVENZIONI E AGEVOLAZIONI ODONTOIATRICHE

Per le prestazioni odontoiatriche che impegnano una o
più giornate consecutive, per pazienti e accompagnatore
che vengono da fuori, è compreso il soggiorno presso il
Grand Hotel Nuove Terme di Acqui Terme.
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Acqui Terme - Via Cavour, 26
Tel. 0144 320877
www.hightechacqui.com
info@hightechacqui.com Acqui Terme. Sulle primarie

del PD acquese di domenica 8
dicembre pubblichiamo il com-
mento di Marco Unia, segreta-
rio del Circolo del Pd di Acqui
Terme:

«Una conferma e una sor-
presa. Questa sono state le
primarie del partito democrati-
co ad Acqui Terme, come nel
resto d’Italia. Le votazioni
dell’8 dicembre hanno anzitut-
to confermato il carattere in-
trinsecamente democratico del
PD, l’unica forza politica italia-
na che sceglie il proprio segre-
tario nazionale attraverso vo-
tazioni dirette e aperte agli
iscritti e ai simpatizzanti. L’af-
flusso costante di persone in
tutta la giornata di domenica
presso i seggi istituiti alla ex-
Kaimano ha dimostrato anco-
ra una volta l’affetto dei cittadi-
ni acquesi nei confronti del
Partito Democratico e delle pri-
marie, pilastro fondamentale di
quella democrazia interna che
caratterizza in modo inequivo-
cabile il nostro partito. 

Nei due seggi allestiti ad Ac-
qui hanno votato quasi mille
persone tra acquesi e abitanti
del circondario, una affluenza
elevata al pari di quanto avve-
nuto nel resto d’Italia e che ha
portato i votanti totali intorno ai
tre milioni. Un dato importante
perché fornisce a Matteo Ren-
zi, il nuovo segretario eletto
con il 68% dei voti, una legitti-
mazione popolare che non ha
paragoni nel panorama dei
partiti e movimenti politici ita-
liani. 

I risultati del voto acquese
non si sono discostati di molto
da quelli nazionali per quanto
riguarda il vincitore, assegnan-
do a Renzi il 65% dei voti vali-
di (642 preferenze). A differen-
za del nazionale, ma in linea
con quanto avvenuto in Pie-
monte e nel Nord d’Italia, Ci-
vati con il 18% sopravanza per
il secondo posto Cuperlo, che
si attesta al 17%. 

Questa grande affluenza è
stata resa possibile, oltre che
dalla riconfermata fiducia nel
Partito Democratico, dall’impe-
gno dei militanti del PD che
hanno lavorato tutta la giorna-
ta per consentire le operazioni
di voto.

Ad Acqui, come negli altri
novemila seggi sparsi in tutta
Italia, gli iscritti al circolo del Pd
hanno allestito i gazebo, regi-
strato i votanti, svolto le opera-
zioni di scrutinio, nel corso di
una giornata tanto appassio-
nante quanto faticosa.

A loro va un doveroso e sen-
tito ringraziamento, perché
senza il loro civismo e il loro la-
voro totalmente gratuito, le pri-
marie non sarebbero state
possibili.

Un grande ringraziamento
va tributato anche a tutti i sim-
patizzanti e militanti che nelle
settimane e nei mesi prece-
denti il voto hanno fatto cam-
pagna elettorale per i candida-
ti. Non solo perché il bel risul-
tato in termini di affluenza si
deve anche alla loro attività,
ma perché hanno permesso,
attraverso manifestazioni, ini-
ziative, materiale informativo,
di avere una informazione
completa sul programma politi-

co dei tre candidati alla segre-
teria Nazionale. Il confronto
serio sulle piattaforme politi-
che, sui documenti program-
matici sono infatti l’altra speci-
ficità democratica del PD, che
si contrappone in questo al ca-
rattere personalistico degli al-
tri partiti e movimenti, la cui li-
nea politica è affidata unica-
mente alle decisioni di un ca-
po, le cui intenzioni politiche
non sono mai pienamente co-
nosciute prima del loro mani-
festarsi e che non possono ve-
nire discusse democratica-
mente.

La grande partecipazione al-
le primarie è stata anche, sot-
to un altro riguardo, una bella
sorpresa. Sorpresa rispetto al-
le previsioni, che davano l’af-
fluenza in calo, ma soprattutto
sorpresa rispetto a quella de-
lusione nei confronti dei partiti
con cui da tempo dobbiamo
confrontarci. Il popolo delle pri-
marie, con la sua partecipazio-
ne, ha infatti dimostrato la pro-
pria maturità democratica e la
sua capacità di discernimento.
I simpatizzanti del Partito De-
mocratico hanno infatti privile-
giato, attraverso la loro parte-
cipazione, la proposta alla cri-
tica, la buona politica contrap-
posta all’antipolitica. Perché se
è vero che gli elettori di dome-
nica sono gli stessi che, spes-
so con buone ragioni, hanno
criticato il PD, altrettanto vero
è che tre milioni di persone
che vanno a votare rappresen-
tano un segnale di speranza e
di fiducia verso il nostro partito
e sul ruolo centrale che il PD
deve svolgere per fare uscire
l’Italia dalla crisi. 

Questa speranza è ora ine-
quivocabilmente affidata a
Matteo Renzi che proprio sul
tema del cambiamento dell’Ita-
lia ha costruito la propria can-
didatura a segretario naziona-
le e che ha già manifestato ta-
le intenzione nominando una
segreteria nazionale di sette
donne e cinque uomini con
una età media di trentacinque
anni.

Tra i compiti del nuovo se-
gretario nazionale ci sarà in-
dubbiamente quello di consoli-
dare questo capitale di rinno-
vata fiducia e di voglia di par-
tecipazione espresso da que-
ste primarie.

Lo stesso compito che, nel
nostro piccolo, sentiamo di
avere come circolo del PD di
Acqui, che stiamo cercando e
cercheremo di rendere ogni
giorno un luogo di partecipa-
zione democratica ed elabora-
zione politica condivisa. È per
questo che invitiamo le tante
persone che si sono recate al
voto domenica di venirci a tro-
vare al Circolo, di partecipare
alle nostre iniziative e attività». 

Acqui Terme. Ci scrive Il
presidio di Libera Acqui “Stefa-
no Saetta”:

«È inevitabile: anche coloro
che non hanno mai grattato un
“gratta e vinci”, o inserito una
moneta in una slot, si sono per
forza resi conto di quanto il fe-
nomeno del gioco d’azzardo
sia in costante aumento, basta
entrare in un bar per ricono-
scere istantaneamente il ru-
more delle monetine mentre
cadono all’interno di una mac-
chinetta, è sufficiente aprire gli
occhi, e, una volta aperti, di-
venta impossibile non porsi
delle domande.

Alcuni dei dati riguardo al
gioco d’azzardo in Italia oggi
sono riportati in fondo all’arti-
colo. Le motivazioni per cui Li-
bera (Associazioni Nomi e Nu-
meri contro le mafie) ha a cuo-
re quest’argomento le espo-
niamo prima, in modo che sia
chiaro di cosa si sta parlando
prima di venire sommersi dai
numeri. Libera è la rete di as-
sociazioni principale in Italia
che si pone come obiettivo la
lotta al fenomeno mafioso, im-
pegnandosi sul territorio nel
diffondere la cultura alla legali-
tà. Il gioco d’azzardo è sempre
stato un ambito in cui è possi-
bile riciclare il denaro sporco
ottenuto dalle mafie tramite
qualsiasi tipo di traffico illecito,
in particolar modo attraverso il
narcotraffico. Il traffico è illeci-
to, la maniera di ripulirlo passa
attraverso nuove vie legali. I
soldi sporchi vengono ripuliti
all’interno dei casinò, sui siti
per il gioco online, nelle sale
bingo.

23 dicembre 2000: da que-
sto momento sono i comuni a
rilasciare una licenza per ven-
dere scommesse, basta de-
nunciare l’inizio dell’attività.
Vengono così abbattute le bar-
riere di controllo sul territorio,
viene data la possibilità alle
mafie non solo di sfruttare gli
ambienti già esistenti per il ri-
ciclaggio, ma di poterne co-
struire di nuovi. Un esempio su
tutti:  a Palermo il 12 novem-
bre 2013 è stata confiscata la
sala Bingo più grande d’Euro-
pa, gestita dalla società Las
Vegas Bingo srl e realizzata in
un immobile di formale pro-
prietà dei Pecora (costruttori
palermitani e indiziati mafiosi
riconducibili al capo mafia pa-
lermitano Nino Rotolo).

Ma per capire più a fondo il
problema bisogna tornare in-
dietro fino al 2004, anno in cui
i Monopoli di stato affidano a
dieci concessionari la delega
di esattori per conto dello sta-
to, dando agli stessi il compito
di controllo sulle loro stesse at-
tività.

La DNA, Direzione Naziona-
le Antimafia, in prima linea an-

che sul piano del gioco illega-
le, ha espresso forti dubbi ri-
guardo la scelta dei conces-
sionari; si legge infatti: “Le
concessioni furono affidate
con grande superficialità, sen-
za alcun approfondito esame
dei soggetti che avevano pre-
sentato domanda”. Il gioco
d’azzardo interessa la crimina-
lità organizzata più di quanto
potremmo immaginare, ma
sappiamo che il problema ha
molti volti,  e se alla base del
nostro discorso c’è la crimina-
lità organizzata, non si può di-
menticare che quando si parla
di gioco d’azzardo si parla per
forza anche di salute. Sappia-
mo che vi è un’impennata del
gioco nei giorni in cui gli anzia-
ni riscuotono la pensione. Sap-
piamo anche che la maggior
quantità di giochi a disposizio-
ne è direttamente proporzio-
nale al numero di persone che
perdono il controllo e diventa-
no giocatori problematici o ad-
dirittura patologici. I giocatori
patologici dichiarano di giocare
oltre tre volte alla settimana, e
di spendere ogni mese dai 600
euro in su. Nel suo libro Azzar-
dopoli  Daniele Poto si chiede
se a perdere il controllo è sta-
to solo il giocatore, o se è lo
Stato, ad aver perso in questo
gioco più di tutti. La giustifica-
zione un po’ infantile che ci
diamo nel veder spuntare sale
per il gioco d’azzardo come
funghi, anche qui, anche nella
nostra città,  è che lo Stato in
tutto ciò ci guadagna. Ignoria-
mo o vogliamo ignorare che
degli 80 Miliardi di fatturato so-
lo 8 arrivano allo stato:  il gioco
d’azzardo è di fatto uno degli
ambiti meno tassati in Italia.
Se è assolutamente chiaro chi
è che perde a questo gioco
(Stato e cittadini), risulta meno
evidente chi sia a guadagnarci
davvero. 

Preso atto che il fenomeno
del gioco d’azzardo è in co-
stante aumento e non può più
essere ignorato, come membri
del presidio non possiamo che
apprezzare il fatto che l’argo-
mento in questione sia stato
discusso anche in Consiglio
comunale e ci auguriamo che
le proposte fatte possano di-
ventare realtà nel minor tempo
possibile.

I dati del gioco d’azzardo in
Italia: al terzo posto tra le in-
dustrie italiane, 790mila gioca-
tori problematici, (1,65% della
popolazione), 12% della spesa
delle famiglie italiane, 15% del
mercato europeo  del gioco
d’azzardo, 4,4% del mercato
mondiale. Infine quello che per
anni è stato un fenomeno ri-
guardante soprattutto la popo-
lazione maschile oggi com-
prende al suo interno 40% di
donne giocatrici d’azzardo».

Il commento del segretario di Circolo

Primarie del PD
conferma e sorpresa

Ci scrive Libera di Acqui

A proposito di
gioco d’azzardo

Il grazie dell’assessore Renzo Zunino
Acqui Terme. Ci scrive l’Assessore alla Polizia Locale e alla Protezione Civile Renzo Zunino:
«A nome dell’Amministrazione comunale, ma in particolare per il mio ruolo di assessore com-

petente, intendo ringraziare il Corpo di Polizia Municipale per la costante collaborazione e per l’im-
pegno profuso in questo anno, ancor più apprezzabile per le innumerevoli difficoltà di natura fi-
nanziaria e organizzativa (es.: trasferimento della sede, tuttora in atto), e per la considerevole cre-
scita di incombenze nella contestuale diminuzione dell’organico.

Un lodevole apprezzamento anche alle locali organizzazioni di Volontariato della Protezione Ci-
vile, per il loro fattivo supporto alle attività della Pubblica Amministrazione, di cui sono ormai inso-
stituibile risorsa».
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Consulta decoro
Acqui Terme. Ci scrivono

Pier Gianni Lovisolo, presiden-
te e Marco Cagnazzo vicepre-
sidente della “Consulta deco-
ro: manutenzione e monitorag-
gio del territorio”:

«In un clima pre-natalizio, in
cui le vie della città e le vetrine
dei negozi si addobbano di de-
corazioni e luci, testimoniando
l’importanza del piacere este-
tico e visivo, continua l’attività
della Consulta per il decoro ur-
bano di Acqui Terme, che si è
riunita martedì 3 dicembre
presso Palazzo Levi; a coordi-
nare e dirigere la seduta il pre-
sidente Pier Gianni Lovisolo.
Erano presenti Marco Cagnaz-
zo, Federica Balza, Eleonora
Ricci e Daniele Carbone.

La Consulta è operativa da
poco meno di un anno e sta
proseguendo, in maniera si-
lenziosa ma decisa, la sua at-
tività avendo tra i suoi obiettivi
la conservazione e la riqualifi-
cazione dell’ambiente urbano,
quale bene primario della co-
munità locale, assicurando
adeguati livelli qualitativi che
garantiscano la piena fruibilità
dello stesso da parte dei citta-
dini.

Nel corso delle riunioni si sta
procedendo all’individuazione
dei problemi di ordinaria am-
ministrazione riscontrati dai
vari componenti nella loro atti-
vità di monitoraggio della città
termale; segnalazioni che poi
vengono girate e comunicate
all’Ufficio tecnico.

Non si parla di grandi pro-
getti o opere faraoniche, ma di
piccoli problemi legati all’am-
biente urbano ma che, se ri-
solti rendono sicuramente la
città più vivibile.

Recentemente si è provve-
duto, in seguito alla segnala-
zione di alcuni componenti del-
la Consulta, ad interventi di
manutenzione stradale quali
appunto le buche nell’asfalto
cagionate da piccoli cedimenti
del suolo e precipitazioni at-
mosferiche, ciò dimostrando
l’importanza del controllo e del
monitoraggio del territorio ope-
rato dai componenti della Con-
sulta decoro».

Acqui Terme. Colpita dall’allagamento di
Corso Italia e di via Alessandria, proprio avanti
la stazione ferroviaria, con tanto di cascate e ra-
pide pronte a correre su gradini e discese, l’Am-
ministrazione Comunale, memore di antichi, ma
mai dimenticati scenari alluvionali - attraverso
le parole a dir poco categoriche del Sindaco En-
rico Bertero - aveva promesso, diverse settima-
ne fa, un tempestivo intervento in materia di
“fossi & pontine” e relativo spurgo. 

Un intervento che, ovviamente, può dare ot-
timi frutti solo se sistematico. 

Al contrario, pur riconoscendo l’effettuazione
di alcuni positivi lavori - ad esempio nel viale
dei giardini che fiancheggia la Casa di Risposo,
già ospedale civile, percorso ogni giorno, da
decine e decine di allievi dei Licei “Parodi”: c’è
stato il rifacimento dei fossi, una parziale asfal-
tatura, la pulizia e la sistemazione delle griglie,
lo spargimento di nuova ghiaia etc. - un som-
mario sopralluogo nelle altre aree critiche (piaz-
za San Guido che scende verso “la piana” an-
tistante San Francesco; via De Gasperi verso
via Alessandria; piazza Conciliazione, via Man-
zoni e via Scatilazzi) mostra molte pontine, e
specialmente quelle in pietra - diversi i “filotti”:
facile immaginare come qui l’acqua corra sem-
pre di più… - del centro storico, sistemate nel-
l’acciottolato, evidentemente escluse dalla pu-
lizia. Mentre, in altri settori, non mancano evi-
denti “dimenticanze”. Di cui diamo menzione
nella rassegna fotografica (del 10 dicembre gli
scatti).

Si dirà che è la neve, semmai, l’evento me-
teorologico che oggi incute più timore. Ma visto
quanto accaduto recentemente in Sardegna, e
nel Sud, abbassare la guardia sul tema acqua

non sembra proprio una possibilità da prendere
in considerazione. 

Al di là dell’otturazione superficiale, colpisce
- in alcuni casi - quella “profonda”: perché, co-
me succede in piazza Bollente, gli accumuli di
fango visibili sono parecchio consistenti, e così
è facile pensare che alle prossime piogge “non
ordinarie” (ma sempre più ricorrente è il feno-
meno) lo smaltimento sarà difficoltoso. 

E tale da non scongiurare eventuali altri alla-
gamenti. 

L’azione a chi di dovere. Red. Acq.

Acqui Terme. Dopo il gran-
de successo riscosso dai corsi
di informatica organizzati pres-
so il Centro Anziani di Via Sut-
to, la dott.ssa Fiorenza Sala-
mano, in qualità di Assessore
alle Politiche Sociali e respon-
sabile dei due centri di aggre-
gazione per gli “over 55” ha at-
tuato una nuova interessante
iniziativa: questa volta agli ami-
ci tesserati verrà proposta una
lezioni di lingua inglese, im-
prontata prettamente sul-
l’aspetto della conversazione e
focalizzata soprattutto sull’ap-
prendimento della nuova termi-
nologia legata al mondo dell’in-
formazione, della pubblicità,
delle tecnologie. Nelle intenzio-
ni dell’organizzatrice, questo
vuole essere un altro modo per
avvicinare anche chi non è più
giovanissimo al mondo del-
l’evoluzione costante e della
globalizzazione, mediante l’ac-
quisizione di un linguaggio mo-
derno che non isoli queste per-
sone, ma al contrario le renda
partecipi degli eventi e dei cam-
biamenti, in un’ottica di socia-
lizzazione intergenerazionale.

A tale proposito, eccezional-
mente per questa attività il
centro sarà aperto anche ai
non tesserati, purché abbiano
compiuto i 40 anni e siano de-

siderosi di confrontarsi con
una realtà dinamica ed attua-
le. Per loro la lezione sarà
completamente gratuita.

L’iniziativa si avvarrà della
collaborazione, in veste di in-
segnante, della professoressa
Patrizia Cervetti, che ha gentil-
mente offerto la propria dispo-
nibilità e si terrà, sempre nel
centro di Via Sutto, in orario
pomeridiano (indicativamente
dalle ore 16 alle 18); al mo-
mento non ci sono ancora da-
te stabilite, ma in linea di mas-
sima il giorno previsto dovreb-
be essere il giovedì, salvo di-
verse esigenze organizzative. 

Precise indicazioni in merito
saranno fornite comunque al
momento dell’iscrizione, che
potrà essere effettuata, come
per gli altri corsi, presso l’Uffi-
cio Politiche Sociali del Comu-
ne di Acqui Terme, attualmen-
te ubicato in Piazza M. Ferraris
3, a partire dal 13 dicembre. 

Si coglie inoltre l’occasione
per ricordare a tutti gli iscritti
che il tesseramento ha validità
per l’anno solare per cui, nel-
l’imminenza della scadenza
annuale, si invitano tutti coloro
che intendono continuare a
frequentare i centri a provve-
dere in tempo utile al rinnovo
della tessera. 

Ma troppi tombini sono ancora otturati in città Lezioni di inglese al centro anziani

Il Circolo Ferrari a Robellini
con “Colori e Gioie”

Acqui Terme. Da ormai un decennio il Circolo artistico Mario
Ferrari organizza nel periodo delle festività natalizie una esposi-
zione collettiva riservata ai soci. Quest’anno la mostra, dal titolo
“Colori e Gioie”, vincola gli artisti ad esprimersi sul tema propo-
sto con il mezzo della pittura, della poesia, della fotografia e del-
la scultura.

L’inaugurazione è prevista alle ore 17 di sabato 14 dicembre
presso la Sala d’Arte di Palazzo Robellini. La presidente, a no-
me del Circolo, coglie l’occasione per ringraziare l’Amministra-
zione comunale che ha sostenuto le sue iniziative, oltre che tut-
ti i collaboratori e gli artisti che si sono attivati per la loro riusci-
ta, insieme ai quali augura Buone Feste e invita a presenziare al-
l’inaugurazione e a visitare la Mostra, che resterà aperta sino a
domenica 5 gennaio 2014, con orario dalle ore 16 alle ore 19 di
ogni giorno (inclusi quelli di Natale, Santo Stefano e Capodan-
no). Chiusa solo nei giorni di lunedì.

In concomitanza delle Festività e degli impegni per la mostra,
il Circolo sospenderà temporaneamente gli incontri in sede del
venerdì sera, che riprenderanno venerdì 10 gennaio 2014.

Imprenditore dell’anno
Acqui Terme. Lunedì 9 dicembre a Palazzo

del Monferrato si è tenuta la cerimonia di pre-
miazione dell’Imprenditore dell’anno 2013, rico-
noscimento che la Giunta della Camera di Com-
mercio attribuisce annualmente a personalità di
spicco del tessuto economico alessandrino.

L’imprenditore prescelto per l’anno 2013 è sta-
to il dottor Bruno Lulani, dal 1991 amministrato-
re delegato della Giuso S.p.A. di Bistagno, azien-
da leader nella produzione di composti per pa-
sticceria e gelateria artigianale. La Giuso, nata
nel 1919 come piccolo laboratorio artigianale ad
Acqui Terme, è oggi una realtà industriale affer-
mata che esporta in oltre 35 Paesi. Nel 2013
l’azienda ha dato vita, con un investimento di 19
milioni di euro, a un nuovo stabilimento che sor-
ge a Bistagno su una superficie di 11.000 mq,
con una capacità produttiva totale di 85 tonnel-
late al giorno. Il fiore all’occhiello di questo inse-
diamento - denominato Casa Giuso - è il grande
magazzino completamente automatizzato”.
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dal 1964 diamo il buongiorno agli italiani

Natale 2013
PROMOZIONE
Per la tua famiglia o per un regalo
scegli una macchinetta
in COMODATO GRATUITO
e RICEVERAI 50 CAPSULE
IN OMAGGIO

Perchè scegliere
Brus Service?
Perchè scegliendo
le nostre macchine
e il nostro caffè avrai
• Assistenza gratuita

dal nostro personale, entro 24 ore
• Consegna a domicilio

senza costi aggiuntivi

BRUS SERVICE
Reg. Cartesio km 30 - 15012 Bistagno (AL) - Tel. 0144 377005 - Fax 0144 324031 - brus-service@alice.it

• Caffè Lavazza
• Caffè Scrivano
• Capsule compatibili

con tutte le macchine
di produzione
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Acqui Terme. Anche nella
nostra città, come ormai da pa-
recchi anni, nella settimana pre-
cedente quella di Natale, si rin-
noverà la tradizione dell’acco-
glienza e distribuzione della Lu-
ce da Betlemme. Per accen-
tuare il carattere unificante del
messaggio di Pace, quest’anno
l’evento è stato organizzato con-
giuntamente da gran parte del-
le numerose associazioni ac-
quesi che hanno così inteso
manifestare attorno al simbolo
della Luce il rilancio della con-
divisione dell’impegno per que-
sto impostante valore comune.
L’iniziativa è organizzata da
Agesci gruppo scout, ANPI, As-
sociazione per la Pace e la non
violenza, Azione Cattolica Dio-
cesana, Circolo Armando Gal-
liano, Cittadinanza Attiva, Com-
missione diocesana per l’eman-
cipazione ed il dialogo tra le re-
ligioni, Equazione, GVA, Libera
Presidio Stefano Saetta, MA-
SCI, MEIC Movimento Eccle-
siale di Impegno Culturale, Of-
tal sez. di Acqui, Gruppo Gio-
vani Madonna Pellegrina, Tilt,
ed è ovviamente aperta a tutte
le associazioni che desiderano
condividere il messaggio di pa-
ce che la luce rappresenta.

L’accoglienza avverrà do-
menica 15 dicembre alle ore
16 con appuntamento in Piaz-
za V. Veneto davanti alla Sta-
zione FF.SS. da dove arriverà
la staffetta da Genova.

Le associazioni partecipanti
e tutti i cittadini che volessero
partecipare, preceduti dalla
fiammella della Luce di Be-

tlemme, si incammineranno
lungo il percorso previsto che
attraverso la Passeggiata U.
Terracini (giardini pubblici),
scendendo in Corso Viganò e
proseguendo in Corso Italia,
giungerà alla Chiesa di San
Francesco dove avverrà un
momento di riflessione comu-
ne sul tema della Pace cui se-
guirà la S. Messa alle 17,30.

La Luce da Betlemme reste-
rà esposta, sempre nella Chie-
sa di San Francesco, fino alla
notte di Natale per consentire
a tutti coloro che lo desidera-
no, di portare nelle proprie ca-
se questo simbolo di pace, at-
tingendo la luce dalla lampada
e accendendo i ceri che sa-
ranno messi a disposizione,
aderendo così all’invito degli
organizzatori  a portare nelle
proprie case la fiammella per
esporla sui davanzali delle fi-
nestre la notte di Natale.

Durante la settimana inoltre
gruppi di volontari provvede-
ranno a distribuirla presso
quelle strutture che da anni or-
mai ne hanno fatto richiesta
quali Parrocchie, Case di Ri-
poso, comunità, Comuni.

La Luce sarà poi utilizzata
durante la tradizionale fiacco-
lata di domenica 22 dicembre
per accendere le fiammelle e
sarà come se ognuno dei par-
tecipanti l’avesse accesa per-
sonalmente a Betlemme.

***
La storia della luce di Be-

tlemme per mancanza di spa-
zio è riportata integralmente
sul sito www.lancora.eu.

Arriva domenica 15 dicembre

La luce da Betlemme
ad Acqui Terme

Acqui Terme. Ci scrive Antonio Carlo Ravera: Sabato 7 di-
cembre, alle 21 a Palazzo Robellini abbiamo fatto un viaggio per
il mondo: siamo stati in Cina, in India, in Africa e, naturalmente,
anche in Italia. Ci è stato esposto il pensiero di culture del pas-
sato e del presente. Ci ha guidati in questo viaggio il prof. Carlo
Flamigni, ginecologo, professore universitario, scrittore. Il titolo
della conferenza “Storia e attualità del controllo delle nascite” a
prima vista potrebbe apparire un argomento noioso e pesante
da digerire il sabato sera e, forse, è stato questo il motivo della
poca  affluenza di pubblico. Al contrario, ci siamo istruiti e nean-
che ce ne siamo accorti. A parte le battute, la serata è stata mol-
to interessante e ricca di spunti su cui tutti, comprese le Istitu-
zioni, dovrebbero meditare. Flamigni ha anche parlato di “edu-
cazione al rispetto”: impegno e dovere di tutte le famiglie civili.
Concludo con un invito a tutti noi a saper meglio sfruttare le op-
portunità di crescita che ci vengono offerte con queste confe-
renze e un grazie sincero a Francesco Bonicelli per le valide ini-
ziative di cui è promotore».

La tua foto omaggio con Babbo Natale
Acqui Terme. “La tua foto omaggio con Babbo Natale”. Que-

sta sarà la nuova attrattiva sponsorizzata dai commercianti di via
Carducci ad Acqui Terme. Grazie alla collaborazione di 15011
Kids abbigliamento e calzature 0-16 anni, Capo Nord, Drogheria
Lebba, La Caffetteria, Rina Pelletteria e Macelleria “Da Roby”,
sarà possibile immortalare gratuitamente il magico incontro con
Babbo Natale. Una copia della foto, stampata su carta fotografi-
ca professionale, sarà disponibile presso Ottica Solari, Acqui Ter-
me via Garibaldi 88. “Siamo entusiasti nel poter supportare que-
sta iniziativa - spiega  Diego Martinotti responsabile del nuovo
servizio foto - l’Ottica Solari investe in servizi destinati ad im-
mortale i momenti più belli della vita acquese, la collaborazione
di più commercianti uniti per regalare un piacevole momento di
gioia sicuramente merita il nostro sostegno”.

Gli appuntamenti quindi sono previsti per sabato 14, sabato
21 e lunedì 23 dicembre dalle ore 16, per regalare a se stessi ed
ai propri bimbi un’istantanea di gioia con Babbo Natale: non man-
cate!

Il Santo Spirito al concorso
“Vota l’albero più bello”

Acqui Terme. Gli alunni della classe 3ª primaria dell’Istituto
Santo Spirito, con la supervisione della maestra Veronica hanno
partecipato con gioia e divertimento alla 2ª edizione del concor-
so “Vota l’albero più bello“, creando le decorazioni dell’albero di
Natale con carta di recupero, imparando l’importanza del riutiliz-
zo dei materiali. Un ringraziamento speciale lo vogliono rivolge-
re a Suor Marina per la preziosa collaborazione.

Appuntamenti di Natale al Girotondo
Acqui Terme. Ecco i prossimi appuntamenti per i bambini del

“Girotondo” di Acqui Terme.  Giovedì 12 dicembre alle 17 labo-
ratorio “Lanterne magiche”. Giovedì 19 dalle 15,30 la festa di
“Aspettando Babbo Natale”, laboratorio, giochi e consegna del-
le letterine a Babbo Natale! Per informazioni Girotondo
0144.56.188. Anche a dicembre e gennaio il Girotondo rimarrà
aperto dal lunedì al venerdì, salvo i giorni festivi, con orario con-
tinuato 7.30 alle 19.30. Sabato 19-12.30 e 15.30-19.

Bikers for life motobeneficenza
Acqui Terme. Sabato 14 dicembre, a partire dalle ore 20, il

Texas Hill Country Chapter organizza in collaborazione con il Bar
Dante di Acqui Terme una simpatica serata di raccolta fondi a
scopo benefico. Durante la serata di “motobeneficenza” ci sa-
ranno live music, lotteria, giochi; tutto il ricavato sarà devoluto in
beneficenza, tramite il parroco di Alice Bel Colle e Ricaldone,
don Flaviano Timperi.

Bikers e non... sono attesi numerosi.

Auguri all’Oami
Acqui Terme. Giovedì 19 dicembre  sarà in visita all’Oami il

vescovo diocesano mons. Pier Giorgio Micchiardi, accompa-
gnato dal parroco della cattedrale mons. Paolino Siri. Alle 11 san-
ta messa e a seguire  conviviale con i ragazzi, gli operatori, i vo-
lontari e gli amici Oami, con scambio degli auguri e dei regali.
Tutti sono invitati.

Ringraziamento
Acqui Terme. Pubblichiamo il seguente ringraziamento:
«Desidero ringraziare i gestori: della “Caffetteria Pan Caffè” di

via Nizza per la loro gentilezza. Il vostro è un piccolo locale, ac-
cogliente e soprattutto pulito. Bravi! Auguri di cuore». EMD

Storia e attualità del controllo
delle nascite: poco pubblico
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Continua il carteggio fra lo
scrittore Pierdomenico Bacca-
lario, stabilitosi a Londra, e il
giornalista de L’Ancora Massi-
mo Prosperi.

“Caro Massimo,
sapevo che sentivi la mia

mancanza. Novembre è un
mese particolare, pieno di co-
se da fare e da progettare. Si
comincia a vedere come è an-
dato l’anno, si pagano gli anti-
cipi delle tasse e, già così, si
capisce come andrà il succes-
sivo: male. 

Vorrei sapere chi è il genio
economico che non solo ha
pensato che parte delle tasse
si debbano pagare prima di
aver lavorato, ma anche del
Natale, tanto per farti venir vo-
glia di spendere e favorire i
consumi. Ma non ti voglio par-
lare di tasse, né del fatto che
qui in Inghilterra, ad esempio,
non si paga l’IVA se dalla tua
attività non incassi più di
67,000 Pound, perché il valo-
re aggiunto, per l’appunto, è
che la tua attività stia in piedi.
Ti volevo invece parlare pro-
prio dello stare in piedi. Che è
quello che ti capita una volta sì
e una anche se prendi un tre-
no diretto a Londra. Si sta
sempre in piedi. La città in cui
vivo io è a una cinquantina di
miglia da Londra precisamente
dalla stazione di Paddington
(che è diventata anche il nome
di un simpatico peluche, il
Paddington Bear, con cui han-
no fatto libri, cartoni animati e
pupazzi - quando si dice saper
affari anche con una stazione
dei treni!) e il treno impiega 28
minuti, al netto dei ritardi per
effettuare il collegamento. 28
minuti. Tieniti questo numero a
mente. Naturalmente, c’è un
treno ogni 20 minuti. Il treno è
un mezzo di trasporto pubblico
estremamente caro, quasi
sempre sovraffollato, decisa-
mente sporco, molto prenota-
to, ma c’è. E continua ad es-
serci. E credo che la differen-
za con il nostro paese sia esat-
tamente questa. 

Gli Inglesi non si aspettano
che il trasporto su treni costi
poco. Si aspettano però, ad
esempio, che ci sia sempre un
treno e che sia facile fare il bi-
glietto. E lo è. Le fasce orarie
sono state divise in due: ora di
punta e ora non di punta. E un
biglietto nell’ora di punta costa
MOLTO di più di un biglietto
durante gli altri orari. Come di-
re: se vuoi spendere meno,
cerca di muoverti quando non
si muovono tutti gli altri (ma
anche: poiché so che a quelle
ore si devono muovere in tan-
ti, faccio loro costare di più il
biglietto, così incasso). Tra le
tante possibilità di biglietto
(che si fanno quasi sempre al-
le macchinette), ce ne è una
che si chiama Travel Card (e
che per me costa 47 sterline)
che ti permette di andare e tor-
nare da Londra e di usare, una
volta che sei lì, tutti i servizi
pubblici. Tutti. ANCHE gli au-
tobus. Facile, no? Prova tu ad
andare in una biglietteria del-
l’ATM di Milano per fare un bi-
glietto per un treno o per la
tratta Milano - Malpensa, che
è amministrata dalle Ferrovie
Nord (e le tre biglietterie NON
comunicano tra loro). Per gli
Inglesi è piuttosto normale
spostarsi in bicicletta, e prova-
no una strana soddisfazione a
farlo quando piove: si mettono
in sella, pedalano fino al treno,
caricano la bicicletta sul treno,
si fanno il viaggio inzaccherati
e contenti, la scaricano a Lon-
dra e vanno in bici in ufficio
(dove mi auguro abbiano un
cambio di vestito). Prova a far-
lo tu: devi individuare il vago-
ne bicicletta, che c’è solo un
treno su venti, e solo il week-
end. Quando siamo tutti in pie-
di, ho notato, hanno poi la
grande abilità di stare lì senza
sfiorarsi realmente e di guar-
dare ciascuno nel vuoto senza
dover mai incrociare lo sguar-
do di qualcun altro. Se per ca-
so ti urtano ti dicono “Sorry”,
come se dispiacesse loro dav-
vero. Le prenotazioni sono un

altro elemento che hanno ri-
solto in modo pratico: se un
posto è prenotato, c’è un fo-
gliettino sopra che ti dice che
è prenotato dalla stazione X a
quella Y. Se invece tu ti fossi
mai abbonato a una tratta di
treno italiana, sapresti che in
quanto abbonato devi sederti a
caso, e sperare poi che nes-
suno abbia prenotato quel po-
sto (almeno, era così fino a
due anni fa, ultima volta che
ho preso un treno in Italia). 

La rete ferroviaria di questa
nazione, bada bene, è una
della peggiori d’Europa, tanto
che gli ingegneri tedeschi chia-
mati come consulenti per il di-
sastro ferroviario di qualche
anno fa non credevano ai loro
occhi. Ma i treni, comunque, ci
sono. E continuano a esserci.
Ogni venti minuti. E impiegano
28 minuti a fare cinquanta mi-
glia. Reading è una grande cit-
tà, confrontata ad Acqui Ter-
me, e quindi il paragone è in-
decoroso, ma quando ho sa-
puto della possibilità di un ta-
glio dei treni sulla linea Acqui -
Genova (esattamente 58 chi-

lometri di rotaie), ho pensato:
bene. Bene perché se il taglio
coincide con una razionalità
del servizio, con più treni velo-
ci che collegano Acqui - Ova-
da - Genova senza fare tutte le
altre fermate (e con servizi di
trasporto locali che collegano
le altre piccole stazioni con
queste tre) allora potremo for-
se raggiungere il mare in 28
minuti. E non in 1 ora e 3 mi-
nuti per i treni veloci e 1 ora e
mezza per i treni più lenti. E
poi perché 1 ora e 3 minuti,
quando ai tempi in cui andavo
in Università ci volevano 58
minuti? È questa l’alta veloci-
tà? Allora, per la prima volta in
vita mia, sono d’accordo con i
No-Tav. Ho detto bene anche
perché, invece, se il taglio è un
taglio dei treni e basta, senza
razionalizzare il servizio e sen-
za farli correre come dovreb-
bero, forse sarà la volta buona
che la nostra sonnolenta città
si sveglierà un pochino. E co-
mincerà magari a battere il pie-
de, per farsi sentire. Solo un
pochino, però, che altrimenti
non sta bene”.

Un acquese oltre Manica

Fiaccolata di solidarietà
Acqui Terme. Ci scrive Franca Arcerito Consigliere Comuna-

le Delegata ai rapporti con le Associazioni di Volontariato Assi-
stenziali e Sanitarie:

«Mi rivolgo alla sua attenzione per far presente che anche
quest’anno la Città di Acqui Terme nei giorni 21 e 22 dicembre
dalle ore 10 alle 18.30 dedicherà un evento al mondo delle As-
sociazioni e Volontariato che io rappresento in qualità di Dele-
gato dal Sindaco. Nella cornice storica di P.zza Bollente le As-
sociazioni proporranno ai cittadini i loro manufatti per raccoglie-
re i fondi per il loro sostentamento.

La domenica 22 alle ore 17,30 con partenza dalla Chiesa Pel-
legrina si svolgerà la seconda edizione della Fiaccolata della So-
lidarietà che attraverserà C.so Bagni, p.zza Italia, P.zza Bollen-
te, salita Duomo per raccogliersi in preghiera nella Cattedrale del
Duomo dove mons. Paolino Siri celebrerà alle ore 18 la Santa
Messa.

Questi due giorni dedicati alla solidarietà, vogliono con fer-
mezza ricordare che il Natale non è solo commercio e consumi-
smo bensì tradizione e affermazione dei valori cattolici e cristia-
ni per un mondo di pace, di solidarietà e amore.

Invito dunque tutta la cittadinanza a partecipare numerosa al-
la Fiaccolata della Solidarietà, unendoci tutti insieme per gli Au-
guri Natalizi».
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Acqui Terme. Pubblichiamo
una lettera inviataci da Fran-
cesco Mandarano in risposta
all’intervento del prof. Franco
Cardini:

«Quale Pratese Antifascista
e legale di Fulvio Castellani,
ho il dovere di replicare all’in-
tervento del prof. Franco Car-
dini sulla questione del premio
Acqui Storia.

Il prof. Cardini nel suo scrit-
to afferma che egli, presente
ad Acqui, il 19 ottobre 2013, al-
la cerimonia di premiazione
dei vincitori del premio, non si
è accorto della commissione di
alcun reato e tanto meno di
quello di costituzione del di-
sciolto partito fascista o di apo-
logia di fascismo.

A tal riguardo replichiamo af-
fermando che il peggior sordo
è chi non vuol sentire.

In altri termini, se il prof. Car-
dini non si è accorto del clima
neofascista che si respirava
nel corso della cerimonia dei
vincitori del premio Acqui Sto-
ria è per il semplice fatto che
egli in quel clima si trova bene
e lo considera, erroneamente,
un ambiente “democratico”.

A riprova delle nostre affer-
mazioni, raccontiamo i fatti in-
contestabili, così come si sono
verificati, lasciando, poi, alla
Magistratura il compito di sta-
bilire se essi costituiscono o
meno reato.

Come riportano tutti i comu-
nicati ufficiali, il premio Acqui
Storia è “nato nel 1969 per
onorare il ricordo della “Divi-
sione Acqui” ed i Caduti di Ce-
falonia nel settembre 1943”.

Per completezza espositiva,
ricordiamo che diverse miglia-
ia di soldati Italiani sono stati
barbaramente trucidati dai na-
zisti nel settembre 1943, nel-
l’isola greca di Cefalonia, dopo
la resa ai nazisti, contro i qua-
li avevano combattuto, in se-
guito all’armistizio Italiano con
gli alleati dell’8 settembre
1943.

Un eccidio immane, compiu-
to dall’esercito nazista contro
militari Italiani, che avevano
lottato eroicamente, seguendo
gli ordini del governo Badoglio.

Una strage che è una delle
tante pagine nere nella storia
del nazismo, dal momento che
la vita dei militari, dopo la resa,
deve essere rispettata.

Questa inaudita ed ingiusti-
ficata ferocia ha lasciato un ri-
cordo indelebile nella memoria

del popolo Italiano, tanto che
in Italia ogni città ed ogni pae-
se ha una sua strada intitolata
ai “Caduti di Cefalonia”.

Il premio Acqui Storia per
tanti anni ha premiato opere
pregevoli, che esaltavano il sa-
crificio dei militari Italiani che in
quella circostanza hanno di-
mostrato il loro spirito di sacri-
ficio, il loro valore ed il loro at-
taccamento alla Patria.

Diversi Presidenti della Re-
pubblica Italiana hanno indivi-
duato nello scontro tra Italiani
e nazisti, avvenuto a Cefalonia
nel settembre 1943, l’inizio del-
la nostra Resistenza e della
nostra Lotta di Liberazione ar-
mata contro il nazifascismo,
conclusasi vittoriosamente il
25 aprile 1945.

Da questa Lotta di Libera-
zione e dal suo spirito demo-
cratico, come tutti sanno, è
sorta la Nostra Carta Costitu-
zionale.

Da quanto sopra esposto,
emerge con chiarezza che la
memoria della “Divisione Ac-
qui” può essere onorata da
persone che condividono gli
ideali della Resistenza e della
Lotta di Liberazione.

Al contrario, nelle tre giurie
del premio Acqui Storia si ritro-
va il fior fiore del conservatori-
smo e del neofascismo italia-
no.

Tutto questo per scelta pre-
cisa ed “oculata” del “Respon-
sabile Esecutivo del Premio
Acqui Storia Carlo Sburlati”.

Tanto per far conoscenza
con il “factotum” del premio, di-
ciamo che egli è una persona
dichiaratamente di destra, che
ha persino scritto un libro sul
fascista rumeno Codreanu.

Inoltre, per capire lo “spes-
sore” del sig. Carlo Sburlati,
facciamo presente che egli ol-
tre ad organizzare il premio,
spendendo e spandendo soldi
pubblici, si è nominato, auto-
nominato o comunque fattosi
nominare, componente della
giuria “Romanzo storico”.

Per di più le tre giurie, corri-
spondenti alle tre sezioni in cui
il premio è diviso: sezione
scientifica, sezione divulgativa
e sezione romanzo storico, so-
no infarcite di personaggi ben
noti, in Italia, per le loro tesi
neofasciste.

Tanto per fare un esempio,
ilpProf. Francesco Perfetti,
grande esaltatore del filosofo
Giovanni Gentile, è presente in

due giurie: sezione scientifica
e sezione romanzo storico.

In un’altra sezione, quella di-
vulgativa, è presente Gennaro
Malgieri, ben noto esponente
della destra neofascista Italia-
na.

Nella sezione Romanzo Sto-
rico troviamo Gianfranco De
Turris, tristemente noto per le
sue idee neofasciste e per
aver redatto una prefazione al
libro farneticante del sig. Cas-
seri, l’uomo che ha ucciso a
sangue freddo, negli anni scor-
si a Firenze, due senegalesi,
“rei” di avere la pelle scura.

Su questa strada, si potreb-
be continuare all’infinito.

Singolare è il caso del prof.
Aldo A. Mola, componente del-
la giuria, sezione scientifica, il
quale, di formazione monar-
chico reazionaria non condivi-
de né la Resistenza né, tanto
meno, la Nostra Costituzione.

Inoltre, lo stesso prof. Mola,
nei suoi scritti ha sempre cer-
cato di minimizzare le respon-
sabilità dei nazisti per i loro cri-
mini, e non ha mai condiviso
l’impianto generale della No-
stra Carta Costituzionale.

A questo punto sorge spon-
tanea una domanda: sono pro-
prio le persone sopra indicate
a dover far parte di una giuria
che deve omaggiare la Resi-
stenza? Assolutamente no!

Da esse verranno sempre
premiati autori come Dario
Fertilio, che manipola la Storia
e parla male dei Fratelli Cervi e
Maurizio Serra, che esalta
Curzio Malaparte, fascista del-
la prima ora, spia dell’OURA,
persona politicamente inatten-
dibile, che nel romanzo La Pel-
le, rende omaggio ai “franchi ti-
ratori Fiorentini”, ragazzacci
della peggiore risma, che
nell’agosto del 1944 sparava-
no dai tetti delle case alla iner-
me popolazione fiorentina.

Egregio prof. Cardini, sappia
che agli Antifascisti non inte-
ressano i meriti intellettuali di
Giovanni Gentile, Alessandro
Pavolini e via dicendo, ad essi
interessa, al contrario, espri-
mere un giudizio politico su ta-
li persone: sono stati dei servi
di Hitler e Mussolini; hanno
condotto l’Europa alla tragedia
della II guerra mondiale.

Non meritano alcun monu-
mento, bensì la dannazione
eterna della loro memoria!»

Francesco Mandarano
Punto Rosso Prato 

Al prof. Cardini nella polemica sull’Acqui Storia

La risposta di Francesco Mandarano

Acqui Terme. Sotto Natale si intensificano le
cene conviviali allo scopo di scambiarsi gli au-
guri o per fare una breve sintesi dell’attività del-
l’anno trascorso.

E così è successo anche per l’Auser di Acqui
Terme con la festa voluta da Bruno Brignone,
impareggiabile responsabile dell’Auser acque-
se. Sabato scorso, 7 dicembre, presso il salone
della Mensa della fraternità “Mons. Giovanni
Galliano” oltre 70 volontari, sostenitori e amici
hanno voluto incontrarsi per affermare la loro
amicizia e la loro lecita soddisfazione per l’atti-
vità svolta nel 2013 dall’Auser.

Questa associazione, sorta ad Acqui Terme
oltre tre anni or sono sta sempre più allargando
il proprio raggio d’azione, e dopo il trasporto di
persone bisognose per i più disparati problemi
quotidiani e la consegna dei pasti a domicilio, in
collaborazione con la Caritas diocesana, ora sta
partendo con una nuova iniziativa voluta da

Bruno Brignone: è la consegna dei libri per la
lettura a quelle persone che vorrebbero poter
concedersi bei momenti nell’assaporare la let-
tura di un buon libro, ma che per  vari morivi non
possono permetterselo.

Questa iniziativa è stata progettata con la col-
laborazione del CSVA di Alessandria e con la
Biblioteca comunale e sarà senz’altro molto ap-
prezzata. Per tornare alla cena, è stato molto
gradito il menù preparato e realizzato dal grup-
po della Bazzana, che rappresenta il fiore al-
l’occhiello della Mensa della fraternità. Come
pure è stato apprezzato il saluto di mons. Pi-
stone, l’intervento del Vescovo mons. Micchiar-
di e del Vicario mons. Siri. Questo ha ancor più
cementato la collaborazione tra l’Auser e la Ca-
ritas, a significare che le opere di misericordia
possono essere compiute con successo anche
da movimenti non proprio partenti da principi
coincidenti. 

Cena di auguri all’Auser
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Apribocca
Brut - Borgo Maragliano

Antipasti
Insalatina d’anatra, mele, uvetta e frutta secca

Fassone battuto coltello
Millefoglie di melanzane e peperoni con caprino 

e pesto di rucola
Tortino di cardi con crema di parmigiano

Cotechino con Lenticchie
Souvignon “Cherdi’” - Orsi

Dolcetto “Piosa” - Orsi
Primi

Risotto allo champagne
Tajarin con zucchine e gamberetti

Barbera “La Villa” - Olim Bauda
Secondi

Lonzotto di maiale caramellato
Cartoccio di branzino con olive 

taggiasche, pomodorini e capperi
Contorni: Patate duchessa

Barbera Strja 2010 - Montestregone 
Souvignon “Cherdi’” - Orsi

Dessert
Sformatino di mele Delicious 

con zabaione alla cannella
Bavarese ai cachi

Moscato e Brachetto - Orsi
Panettone con crema lemon curd

Brut - Borgo Maragliano
Acqua gasata e naturale, Caffè digestivi e amari

servizio, coperto e musica dal vivo 
A seguire American Bar.. e poi cappuccino e brioche

. . . AUGURI !

Località Quartino 1 MELAZZO (AL)

www.vi l lascat i . i t  PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI TEL 0144 41628 

Antipasti
Insalatina di cardi, peperoni, mele e acciughe 
Tonno di Cappone con frutta secca e 
melograno
Riccioli di zucchine con robiola e pesto di 
salvia
Zampone con purea di Lenticchie

Primi
Risotto con zucca e porri
Tajarin al ragù di verdure croccanti

Secondi
Stracotto di vitello alle castagne garessine
Coscette d'anatra capperi e pinoli
con patate duchessa e cipolline agrodolci

Dessert
Panna cotta ai marroni
Panettone con crema Zabaione
Acqua gasata e naturale, 
caffè, digestivi,

Vini: Souvignon “Cherdì”, Orsi - 
Dolcetto “Piosa”,Orsi 
Barbera “La Villa”, Olim Bauda 
Moscato e Brachetto , Orsi

servizio e coperto 

PRANZO 
di 

NATALE

CENONE
di

CAPODANNO

Euro 90,00
Euro 40,00

CAPODANNO
MUSICA 

DAL VIVO
CON IL 

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

«Carissimi amici e lettori,
oggi vogliamo rendervi parte-
cipi dell’immensa solidarietà
che ha vissuto la nostra asso-
ciazione sabato sera 7 dicem-
bre! Come sapete si è svolto
“Bagnacaudando” presso il
Palacongressi di Acqui Terme
in collaborazione con la Prolo-
co di Ovrano. Con gioia abbia-
mo apprezzato la partecipa-
zione di moltissime persone!

In tanti sono accorsi per gu-
stare la superba Bagna Cauda
di Ovrano, in compagnia di
amici e parenti, e dopo essere
stati accompagnati ai tavoli
dalle nostre volontarie, hanno
potuto usufruire di un eccel-
lente servizio, sempre cortese-
mente offerto dai nostri volon-
tari. Durante la cena sono sta-
ti allietati dalle canzoni di Oti-
lia ed Enrico.

Durante la serata abbiamo
potuto presentare il nostro pro-
getto di Bukavu, a cui è stato
destinato il ricavato della sera-
ta. Hanno portato la loro testi-
monianza l’architetto Giorgio
Olivieri, ideatore del progetto,
il parroco di Cassine, don Pino
che ha dato anche un tocco re-
ligioso alla serata… è stata
molto apprezzata la presenza
di Paulin, congolese originario
di Bukavu che personalmente
ha voluto ringraziare i presenti
a nome dei suoi concittadini. È
arrivato direttamente da Trento
dove vive e lavora da diversi
anni, e con un grande sorriso
e voce commossa ha raccon-
tato qualche aneddoto della
sua esperienza personale, sot-
tolineando l’importanza di ogni
nostro gesto solidale per le fa-
miglie che stiamo supportan-
do! Queste parole toccanti dei

nostri volontari sono state ac-
compagnate dalle immagini
del luogo e della scuola che
ormai ha preso forma e sta ac-
cogliendo i bambini. Inutile dir-
vi che ci sono stati silenzi pie-
ni di emozioni nella sala, le
persone erano rapite dalle pa-
role e dalle fotografie! In se-
guito è subentrato il gruppo
rock “Amanolibera” che ha
concluso con movimento ed
energia la serata!

Desideriamo dunque ringra-
ziare Giorgio, Don Pino e Pau-
lin che hanno presenziato per
spiegare ed illustrare il nostro
operato, ma la lista dei ringra-
ziamenti è lunga e non voglia-
mo omettere nessuno:

gli amici della Proloco di
Ovrano che, instancabile e con
ininterrotto entusiasmo, hanno
preparato le verdure e l’eccel-
lente Bagna Cauda;

il Comune di Acqui Terme
che, come sempre, ci ha ap-
poggiati con il suo patrocinio,
mettendoci a disposizione il
Palacongressi;

la Cantina di Fontanile che
ci ha omaggiati dell’ottimo vino
servito durante la cena;

il Supermercato Giacobbe di
Acqui Terme che ci ha applica-
to dei prezzi veramente spe-
ciali;

il panificio Marco Ratto di
Corso Bagni che ci ha offerto
gentilmente il pane e fatto un
super sconto per la crostata;

Barbara ed Alberto per il
trattamento speciale ricevuto
per il Service relativo alla par-
te musicale dell’evento;

Otilia ed Enrico e la band
“Amanolibera” che hanno con-
diviso a titolo gratuito la pro-
pria passione musicale con
noi;

i nostri volontari (Mario, Ro-
berto, Lisa, Pino, Lella, Camil-
la, Sandra, Filippo, Michela,

Sonia, Fabrizia e Pandi) che,
con allegria e buona volontà
hanno collaborato prima du-
rante e dopo l’evento, senza di
loro tutti gli eventi Need You
non ci sarebbero… sono indi-
spensabili, siete indispensabi-
li!

Riteniamo fondamentale ri-
petere che ogni offerta, picco-
la o grande, è importante per i
nostri progetti, soprattutto in
occasione degli eventi, duran-
te i quali, nonostante l’appog-
gio e l’aiuto di tantissime per-
sone, le spese vive sono tan-
tissime… pensate soltanto a
quelle relative alla SIAE…. 

I bambini di Bukavu e le loro
famiglie ci sorridono e ci rin-
graziano per la nostra solida-
rietà! Siete fantastici! Sicura-
mente vi ricordate che un an-
no fa queste famiglie vivevano
in condizioni pietose: in una
tendopoli che non lasciava fil-
trare né la luce né l’aria… i
bambini dormivano per terra in
mezzo al fango. Un solo rubi-
netto per 1.000 persone… og-
gi abbiamo dato loro la possi-
bilità di una vita dignitosa e
possiamo accogliere 400 bam-
bini nella nuova struttura sco-
lastica. Grazie!

Approfittiamo per ricordare a
tutti che sabato 21 dicembre la
nostra associazione sarà nuo-
vamente presente al PalaCon-
gressi con Fabrizia Robbiano
e Saimir Balla per l’usuale sag-
gio di fine anno delle due
scuole di danza acquesi: “In
punta di piedi” e “Creativ-
Crew”. Una serata all’insegna
della danza e della musica…
tutte le offerte saranno desti-
nate al progetto di Bukavu,
quindi vi invitiamo a partecipa-
re numerosi e vivere il Natale
2013 sotto il segno della soli-
darietà per chi è meno fortu-
nato di noi!”

Associazione Need You

COOPERATIVA AGRICOLA
“MACELLO SOCIALE”

VALLE BORMIDA
CARNI BOVINE PIEMONTESI CERTIFICATE

OFFERTA!
1 kg di fettine di coscia di bue grasso
1 kg di arrosto o brasato
o spezzatino di bue grasso
1 kg di bollito di bue grasso con osso

Lunedì 23 dicembre orario 8-12 e 16-19,30

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

Chiuso lunedì pomeriggio e mercoledì

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

A soli

€ 28,90

Offerta valida
da domenica 8 a martedì 24 dicembre 2013
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Acqui Terme. Nella giornata di domenica 8
dicembre la sezione di Acqui Terme della A.A.A.
ha celebrato al festa della Virgo Lauretana pro-
tettrice di tutti gli aviatori.

I partecipanti si sono ritrovati a Moirano do-
ve, nella chiesa parrocchiale si è tenuta  la S.
Messa, celebrata dal Vicario Generale Mons.
Paolino Siri, al termine della quale ci si è bre-
vemente trattenuti di fronte alla cappelletta del-
la Virgo Lauretana per un momento di raccogli-
mento e di preghiera  in memoria dei caduti del-
la sezione acquese. 

Al termine del rito religioso gli intervenuti si
sono trasferiti all’aviosuperficie di regione Bar-
bato dove le celebrazione hanno avuto compi-
mento con l’alza Bandiera seguito dalla depo-
sizione di una corona d’alloro al ceppo dei ca-
duti.

Come da consuetudine la festa si è conclusa
con le gambe sotto il tavolo per il rancio socia-
le.

Tutti i momenti salienti della celebrazione, at-
tenti riposo e silenzio, sono stati sottolineati dal

suono della fanfara dell’ing. Pistone.
Alla giornata hanno preso parte, oltre che a

numerosi soci,  anche l’assessore Zunino in
rappresentanza del comune di Acqui Terme che
era presente anche con il gonfalone della città,
il col. Nino Ravera e il presidente Regionale del-
la A.A.A. Col. Cosimo Restivo con il labaro del-
la sezione di Torino, che fra l’altro è la sezione
fondatrice della AAA, oltre alla rappresentanza
della Associazione Carabinieri con il loro labaro. 

Attraverso le pagine de L’Ancora il presiden-
te della sezione A.A.A. di Acqui Terme com.te
Ernesto Giolito desidera ringraziare tutti coloro
che con la loro partecipazione alla cerimonia
hanno testimoniato l’attaccamento all’amor di
Patria e a quei valori morali che costituiscono
un filo indissolubile che congiunge e stringe in
un fortissimo abbraccio tutti i cittadini,  che aiu-
ta loro a credere e sperare nel futuro, anche, e
specialmente quando i momenti appaiono bui e
senza speranza.  

Aeronauticamente Ghereghereghez Ghez
Ghez Ghez

Acqui Terme. La Casa di
Riposo “Ottolenghi” Ipab di Ac-
qui Terme ringrazia Padre Gio-
vanni De Iaco, Suor Faustina,
le Suore oblate, i volontari del-
l’Avulss, del Centro Incontro
Anziani di Terzo, dell’Auser, il
musicista Beppe Fossa e tutte
le numerose persone che han-
no donato beni di conforto con-
cretamente utili agli ospiti ed
all’Ente, quali presidi per l’in-
continenza, materiale per me-
dicazioni, farmaci, indumenti,
stoviglie, libri, riviste.

Se ne citano solo alcuni:
Maria Giulia Baù, Silvana Ives-
sa, Famiglia Assandri - Sperti-
no, i Cavalieri di S. Guido, Al-
berto Carozzi del Minimarket
Alperosa. I donatori che hanno
piacere di comparire nel con-
sueto elenco dei ringrazia-
menti possono richiederlo alla
Segreteria dell’Ente.

Le offerte all’Ente, effettua-
bili presso l’ufficio o tramite il
C/C 4327.90 Banca Carige,

Codice IBAN   IT79K06175479
40000000432790, sono fiscal-
mente detraibili.

Aiutiamoci
a Vivere
pranzo
degli
auguri

Acqui Terme. Domenica 15
dicembre si svolgerà il con-
sueto Pranzo degli Auguri di
Natale dell’Associazione Aiu-
tiamoci a Vivere Onlus di Acqui
Terme con i volontari, i soci, gli
operatori sanitari, i pazienti ed
i  loro familiari.

Per partecipare tel. 338
3864466.

Aiutiamoci a Vivere sarà
presente ai Mercatini di Nata-
le organizzati dal Comune di
Acqui Terme e dedicati alle as-
sociazioni di volontariato nei
giorni 21 e 22 dicembre nei
pressi dei Portici Saracco-Bol-
lente.

Ci sarà anche uno stand
nell’atrio dell’Ospedale di Ac-
qui Terme nei giorni 10, 13 e
17 dicembre.

Tutti sono invitati a visitare
lo stand oppure la sede del-
l’associazione di via Nizza
n.151 aperta il lunedì, merco-
ledì, venerdì dalle ore 16 alle
18 circa, dove le volontarie so-
no sempre all’opera per realiz-
zare piccoli gadget con strofi-
nacci, asciugamani: ottimi an-
che per originali idee regalo,
unendo così in un solo gesto il
piacere di acquistare un dono
per una persona cara a quello
di fare un gesto di beneficien-
za a sostegno dei pazienti on-
cologici.

Acqui Terme. “100 artisti
per cento computer”. Lo slo-
gan parte ancora forte e chiaro
allo scopo di trovare nuovi ge-
nerosi donatori pronti a mette-
re mano al portafoglio. Il fine è
quello di donare 300 euro che
serviranno per acquistare uno
dei 100 computer da destinar-
si alle scuole primarie cittadi-
ne. All’appello hanno già rispo-
sto numerosi benefattori, ma
l’elenco, che riportiamo di se-
guito, non è ancora sufficiente
per acquistare tutte le appa-
recchiature informatiche pre-
ventivate.

I computer saranno utilizza-
ti per aiutare i bambini affetti
da dislessia ma anche per
creare nuovi laboratori lingui-
stici e dare vita a progetti che
al momento le scuole non pos-
sono neppure permettersi di
immaginare perché fuori dalla
portata economica.

Effettuando la donazione si
potrà ricevere una delle opere
messe a disposizione da 100
artisti che hanno partecipato a
recenti edizioni della Biennale
dell’Incisione organizzata dal
Rotary club cittadino. Opere, si
intende, di un valore ben su-
periore a quanto richiesto ma
che dovrebbero essere uno
stimolo per tutti coloro che
hanno a cuore la beneficenza
anche in questi tempi difficili.
L’appello, si ribadisce, è rivolto
a tutti, ma soprattutto a chi
quei 300 euro potrebbe met-

terli nel budget delle spese
senza dover per questo ri-
schiare di compromettere il
proprio bilancio. Professionisti
in ogni campo che nella città
dei fanghi non mancano.

Si può aderire all’iniziativa
donando 300 euro tramite un
bonifico bancario sul conto
corrente il cui Ibam è IT 33 B
08530 47940 000510100984
BIC: ICRAITRREQ0, intestato
“Associazione Biennale Inter-
nazionale per l’Incisione 100
artisti X 100 computer”, indi-
cando il proprio nome e co-
gnome e indirizzo. Così facen-
do si potrà ricevere in omaggio
l’opera grafica da ritirare pres-
so la sede della Biennale in
piazza Italia, al 2° piano. L’ini-
ziativa chiuderà il 31 dicem-
bre 2013.

Questo l’elenco dei benefat-
tori che, fino ad ora, hanno ef-
fettuato la donazione: Giaco-
mo Perelli, Federico Boveri,
Bruno Lulani, Luca Laman-
na, Luisa Rapetti, Marco Gal-
lo, Giorgio Borsino, Gian
Maria Bianchi, Enrica Barbe-
ris, Alessandro Cassina,
Giuseppe Fabrizio Mallarino,
Ilam Avignolo, Erica Pasqua-
lino, Lorenzo Orione, Mario
Pasqualino, Silvia Miraglia,
Alpe strade srl, Cetip srl,
Pompe  Garbarino spa, Olio
Giacobbe supermercato,
Francesco Piana, Stefano
Peola, Genitori e personale
IC1. Gi. Gal.

A Moirano e all’Aviosuperficie

Arma Aeronautica e la Virgo Lauretana

Un’opera della biennale
e un pc per alunno

I ringraziamenti della Casa di riposo Ottolenghi

ASD L’albero della vita
Acqui Terme. Nella cornice Natalizia di Villa il Nido in regione Basso Erro 8, Arzello, Melazzo -

sede dell’ASD L’albero della vita - si è tenuto il primo incontro monotematico incentrato su come
si possa mantenere la linea anche durante il periodo delle feste natalizie. La dott.ssa Samanta
Rondinone, dell’ASD Attiva-mente, ha illustrato  tutte le possibilità e i vantaggi, non solo per la sa-
lute, che una cucina light offre senza nulla togliere al gusto e al sapore.

La presentazione è stata arricchita da immagini e riferimenti precisi a sottolineare un argomen-
to quanto mai attuale. Non solo teoria ma anche pratica grazie alla degustazione delle succulenti
ricette light preparate dallo Chef  e che hanno riscosso il plauso dei presenti.

Il 13 dicembre sempre presso l’ASD L’albero della vita ci sarà una presentazione  dal titolo «Ri-
scopri i tuoi gioielli» ovvero quello che forse ancora non sai sulle tue gioie preziose.

Per informazioni rivolgersi al nr. 335-1361520 o scrivendo a lalberodellavita@outlook.it
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Colazioni
Aperitivi

Alice Bel Colle - Borgo Stazione, 19 - Tel. 0144 745496 - 0144 755705
Cell. 327 2610552 - Email: info.nasoegola@yahoo.it - www.casabertalero.it

• RISTORANTE • BAR • SHOW ROOM •
Pranzo di Natale
della tradizione piemontese

Cenone di San Silvestro

A pranzo
menu turistico

€ 15

Vendita diretta vino sfuso,
in bottiglia, bag in box

CESTI REGALO - PRODOTTI TIPICI

Festeggia con gli spumanti prodotti da Cuvage in Acqui Terme

• Flut di benvenuto con stuzzichini
Antipasti misti così composti
• Selezione di salumi misti

e formaggi con mostarde fatte in casa
• Giardiniera di verdure
• Vitello tonnato
• Acciughe al verde
• Tomini elettrici
• Flan di topinabur con fonduta
Primo
• Raviolini del plin con fonduta 

di toma Raschera e nocciole Piemonte
Secondo
• Cappone farcito con lonzino di maiale,

salsiccia di Bra e castagne
Dessert
• Tortino dellʼamiando

con amaretti
di Mombaruzzo

• Trancio di panettone
con salsa allo zabaione

Vini da noi selezionati
di Casa Bertalero,
Acqua e caffè

€ 35
a persona

• Flut di benvenuto con stuzzichini
Antipasti

• Fagottino di salmone, ricotta e gamberi
con arancia candita

• Tartara di fassone allʼolio tartufato
• Crudo di finocchi e ceci allʼaceto balsamico

• Cotechino con fonduta
e lenticchie di Castelluccio

Primi
• Paccheri di Gragnano al polpo affogato

e olive taggiasche
• Lasagnette verdi al ragù di cervo

Secondi
• Filetto di maiale ai tre sapori

• Gelato al limone
• Sautè di calamari, legumi e arselle

Dolci
Semifreddo al torrone

con cioccolato caldo
e panettone

con salsa alla vaniglia
Vini da noi selezionati

di Casa Bertalero
Acqua e caffè

€ 55
a persona



18 ACQUI TERMEL’ANCORA
15 DICEMBRE 2013

RISTORANTE - PIZZERIA
LO SPINONE

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Fraz. Arzello, 31 - Melazzo

Tel. 0144 41730 - Cell. 392 5343069

Natale

Special guest
Live music
PER TUTTO IL NUOVO ANNO
Gigi Ricci e friends

MENU
ANTIPASTI

Vitello tonnato
Tagliere di salumi nostrani

Tortino con fonduta alla toma
PRIMI PIATTI

Lasagne verdi
agli asparagi di Albenga

Carnaroli alla mela con nocciole del Piemonte
SECONDI PIATTI

Rollata di coniglio ripiena alle castagne
e patate al forno

DOLCI
Panettone artigianale
Semifreddo al torrone

VINI
Cantine: Bollina e Valleerro

€ 30
(bevande inc

luse)

Capoda
nno

MENU
ANTIPASTI

Quiche di porcini e patate
Insalatina di cappone con pinoli
Carpaccio di salmone del Baltico

su letto di misticanza
PRIMI PIATTI

Triangoli di spada al pesto
Risotto con gamberi e porcini

SECONDI PIATTI
Punta di vitello in crosta

Sorbetto al limone
Rana pescatrice alla ligure con verdure grigliate

Cotechino nostrano con lenticchie
DOLCI

Pandoro artigianale
con salsa di zabaione tiepida

Pan cake alle mele con fondente extra
VINI

Cantine: Bollina e Valleerro

€ 50
(bevande inc

luse)

Mostra
di pittura
di Claudio

Zunino

Acqui Terme. Una rassegna
illustrativa di importanti mostre
d’arte, organizzate in città non
lontane dalla nostra, è stata
presentata dal prof. Arturo Ver-
cellino nella lezione all’Unitre
acquese di mercoledì 4 dicem-
bre. La mostra dedicata a “Re-
noir (dalle collezioni del Musée
d’ Orsay e dell’Orangerie) a
Torino, GAM, 23 ottobre 2013 -
23 febbraio 2014”: una grande
occasione per apprezzare e
approfondire l’opera di uno dei
più importanti Maestri dell’Im-
pressionismo, il movimento at-
torno al quale, nella seconda
metà dell’Ottocento si raccolse
un gruppo di pittori francesi in
polemica con l’ufficialità della
pittura accademica (Salon).
L’esposizione di alcune tele di
questi artisti, accanto a quelle
di Renoir, consente di cogliere
appieno il clima di creatività ed
innovazione in cui essi opera-
vano. I capolavori presenti
quali L’altalena, Il clown, Dan-
za in campagna, Ragazze al
piano, Bagnanti e molti altri, ri-
costruiscono attraverso le sce-
ne di vita, i ritratti, le donne, i
paesaggi, le nature morte, l’in-
tero universo artistico di uno
dei protagonisti più noti ed
amati tra gli Impressionisti. La
mostra su Munch a Palazzo
Ducale di Genova, 6 novem-
bre 2013-27 aprile 2014, con
un percorso di otto sezioni che
fa luce sui cambiamenti artisti-
ci del pittore norvegese, vuole
catalizzare l’attenzione sugli
aspetti meno popolari della
sua arte.

Apprezzabile è la scelta del
curatore della rassegna, di
esporre insieme ai dipinti la
produzione grafica, per la
comprensione dell’artista e la
raccolta di serigrafie realizzate
da Andy Warhol che offre una
interpretazione in chiave pop
di alcune opere di Munch. A
Palazzo Reale di Milano(salo-
ne delle Cariatidi), mostra di
Rodin, il marmo, la vita (17 ot-
tobre 2013 -26 gennaio 2014),
una rassegna sul grande scul-
tore francese (1840-1917) è
tra le opere più complete mai
realizzate. Gli oltre 60 marmi
sono corredati dai lavori pre-
paratori e dai materiali critici:
un percorso unico per ampiez-
za e suggestione. Sempre a
Milano, Pollock e gli Irascibili
(24 settembre 2013 -16 feb-
braio 2014) che racconta un
momento di fondamentale im-
portanza nella storia dell’arte
moderna: la nascita del-
l’Espressionismo Astratto nel-
la New York degli anni ’40.

Per la prima volta non sono
Parigi o Milano o Vienna a det-
tare la linea delle nuove ten-
denze nel campo delle arti vi-
sive, ma una città oltreoceano
che grida a gran voce la pro-
pria radicale originalità. In con-
clusione Warhol (24 ottobre
2013-16 febbraio 2014) un ar-
tista che è riuscito a ritrarre
l’anima e il pensiero di una

America che parlava la mon-
do. Con la collezione Brant ar-
riva a Milano un complesso
poliedrico di opere di Warhol,
dai lavori più noti a quelli meno
conosciuti, in un percorso che
è un viaggio nei sogni e nei
pensieri dell’Occidente.

Dopo una breve introduzio-
ne dell’attività italiana del Lions
Club International che opera in
17 distretti con oltre 1300 Club
e 50000 soci con il motto “Cre-
scere per Servire”, la dott.ssa
Marika D’Angelo, lunedì 9 di-
cembre, ha introdotto l’argo-
mento della lezione “Ipoacusie
improvvise”. La sordità improv-
visa è una patologia importan-
te che necessita di un ricovero
urgente per un approccio dia-
gnostico –terapeutico al fine di
non perdere l’udito in maniera
irreversibile. È un disturbo im-
provviso nel pieno benessere
del paziente, in genere mono-
laterale.

La diagnosi si basa sul-
l’anamnesi, visita ORL, esame
audiometrico tonale, ABR,
otoemissioni. Per valutare l’en-
tità della perdita uditiva si usa
una classificazione come lieve,
moderata, seria e profonda. La
terapia, dopo l’esame audio-
metrico, prevede esami di la-
boratorio sul sangue, ECG,
studio radiologico e anche
Ecodoppler sulla grossa circo-
lazione. Al termine della valu-
tazione diagnostica è possibi-
le escludere molte patologie,
perché talvolta la sordità im-
provvisa può essere sponta-
nea originatesi senza causa ri-
conoscibile (1 caso su 3000) o
causa ematovascolare (im-
provvisi sbalzi di pressione) o
virale (l’infezione porta modifi-
cazione della microcircolazio-
ne del sangue). La terapia è
medica con farmaci corticoste-
roidi e vasoattivi o con utilizzo
della camera iperbarica.

La protesi acustica è il rime-
dio finale della Ipoacusia.
L’Ing. Fabiano Di Gioia ha illu-
strato tecnicamente le caratte-
ristiche degli apparecchi acu-
stici digitali (retro auricolari ed
endo-auricolari) predisposti
per l’elaborazione del segnale
di parlato o fastidioso del ru-
more di fondo, per compren-
dere la direzionalità dei suoni,
la stereofonia cordless, l’ipoa-
cusia fluttuante ecc., il tutto
con aspetti estetici e pratici
avanzati. Infine il fattore uma-
no, ovvero il tecnico speciali-
stico audio-protesico, è molto
importante per la personaliz-
zazione dell’udito del paziente. 

La prossima lezione sarà lu-
nedì 16 dicembre con il prof.
Francesco Sommovigo che
parlerà di Storia: “Lo Stato to-
talitario nazista”. A seguire la
prof.ssa Ornella Cavallero pre-
senterà “Letture di poesie di
Giovanni Pascoli”. La lezione
di mercoledì 18 dicembre sarà
tenuta dagli Amis e il prof. Ar-
turo Vercellino con “Gli Auguri
di Natale”.

Acqui Terme. Giuseppe
Gallione, cavaliere della Re-
pubblica, cassinese di nascita,
noto per il suo impegno sinda-
cale, già da giovanissimo, co-
me autodidatta, ha esercitato
la propria passione per il dise-
gno e la pittura, fino a trasfor-
marla nella sua attività a tem-
po pieno, una volta raggiunta
l’età della pensione.

L’occhio dell’artista è atten-
to al paesaggio, urbano e
agreste ed in lui è da sottoli-
neare l’ottima tecnica pittorica
e il realismo con cui ha dipinto
le nostre zone. Dice Gallione
“dipingo ciò che i miei occhi
vedono, amo il realismo e la
prospettiva”.

Dopo molte mostre colletti-
ve, la sua prima personale si
tenne a Palazzo Chiabrera nel
2011 organizzata dal Circolo
Ferrari, di cui è socio. 

Ma non solo i paesaggi so-
no i suoi soggetti, notevole è la
produzione di soggetti sacri.

A questo proposito durante
la mostra in Cattedrale “Videro
e credettero” ha esposto due
suoi quadri, che hanno susci-
tato l’ammirato commento dei
molti visitatori. Al termine della
mostra il pittore Gallione ha
quindi donato, con grande pia-
cere e devozione, uno dei due
quadri che è stato scelto dal
parroco e dalla comunità, ov-
vero “Benedetto XVI e Papa
Francesco in preghiera”.

Nei giorni scorsi, prose-
guendo nella sua munifica atti-
vità, ha donato a L’Ancora,

nelle mani del direttore Mario
Piroddi, una bellissima rappre-
sentazione della cattedrale in-
quadrata in un suggestivo
scorcio di piazza Duomo. 

Le opere del cavalier Gallio-
ne sono attualmente esposte
in una mostra al Platano, che
potrà essere visitata fino a sa-
bato 11 gennaio in orario po-
meridiano dalle 15 alle 19. Tra
le numerose opere in mostra
molto rappresentativa dell’Au-
tore è la Sacra Sindone, av-
volta di mistero e di devozione.

red.acq.

In dono alcuni dei suoi quadri

Attività munifica
del cav. Gallione

Unitre acquese

Ringraziamento
al reparto
ostetricia

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ringraziamento al reparto
ostetricia di Acqui Terme:

«Nicolò Traversa con la
mamma Emanuela, il papà An-
drea e i nonni ringraziano sin-
ceramente tutto il reparto di
Ostetricia dell’ospedale di Ac-
qui Terme per le cure e le at-
tenzioni con le quali hanno ac-
compagnato la sua nascita;
non si poteva chiedere di più e
questo fa nascere una doman-
da: come è possibile sottrarre
a tutto il territorio acquese un
servizio così prezioso e neces-
sario prestato con tanta com-
petenza?

Grazie di cuore a tutti e un
augurio di buone feste!» 

AROL SpA - azienda con sede in Canelli (AT)
settore metalmeccanico,

specializzata nella produzione
di macchine speciali

(sistemi di chiusura, tappatori)

ricerca TRASFERTISTA
ESPERTO

MONTATORE MECCANICO
preferibilmente con esperienza in linee di imbotti-
gliamento: lʼattività lavorativa sarà svolta quasi
esclusivamente in trasferta, anche allʼestero. Il can-
didato ideale avrà una buona conoscenza di una o
più lingue straniere, in particolare della lingua in-
glese. 

I candidati potranno inviare CV in formato europeo, pos-
sibilmente completo di fotografia, per posta elettronica al-
lʼindirizzo mail: info@arol.it, o farlo pervenire, a mezzo
servizio postale/corriere, presso la sede della società AROL
SpA, Viale Italia 193, 14053 Canelli (AT).
In entrambi i casi si prega di segnalare, in oggetto alla mail
o sulla busta cartacea, il codice della selezione TRA-
SFERTISTA MONTATORE MECCANICO 12/2013.
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Acqui Terme. La splendida
cornice del Seminario Maggio-
re, Hotel La Meridiana, ha
ospitato l’otto dicembre il primo
appuntamento della rassegna
“Natale in Seminario”.

La prima giornata ha visto
partecipe Maria Adelaide Maz-
zucco, in arte Maide, artista-ar-
tigiana poliedrica e geniale,
che con le sue proposte in
cioccolata ha creato una sug-
gestiva atmosfera, regalando
attimi di grande magia. Tuttora
l’Hotel La Meridiana ospita i
suoi lavori, che possono esse-
re ammirati sorseggiando una
cioccolata calda: per deliziare
gli occhi e il palato. 

Il giusto coronamento del-
l’evento è stato il concerto del
maestro di liuto di fama inter-
nazionale Paolo Lova, nell’in-
cantevole cappella del Semi-
nario, aperta alla musica e al
pubblico per la prima volta. 

L’entusiasmo per tale pro-
posta e il grande consenso ri-
cevuto dagli acquesi porterà il
13, 14 e il 15 dicembre i mer-
catini di Natale, che saranno
una espressione vera dei pro-
dotti tipici del territorio e non
solo. Saranno accolti all’inter-
no dell’Hotel La Meridiana,
nelle suggestive sale, Forever
Living Products, Cantina di
Fontanile, Marenco Vini, Bio
Lilium di Salfa Fabio, Theta
SNC, Magic Moments, Moretti
Lucrezia, La Guardia. 

Il 22 dicembre la sala confe-
renze si riempirà di musica
jazz con il concerto di Alex Le-

onte e il suo gruppo, che sarà
preceduto da un ricco aperice-
na.

La vigilia di Natale il Coro
per Caso del Maestro Enrico
Pesce allieterà l’attesa per
la Santa Messa, accompa-
gnato da vin brulè e ciocco-
lata calda con gli esclusivi
Biscotti del Seminario, pro-
dotti secondo un’antica ri-
cetta tratta dal testo “Il Cuo-
co Galante” del 1820. 

I decori sono stati forniti da
Publicart e l’allestimento è sta-
to sapientemente curato da
Susanna Maiello di “Sugge-
stioni In Movimento”.

Acqui Terme. Liuto prota-
gonista, in città, con due con-
certi a distanza di soli sette
giorni. 

Così, dopo il recital di Paolo
Lova, domenica 8 dicembre,
nella bella cornice della Cap-
pella del Seminario Maggiore,
un ulteriore momento musica-
le è in programma domenica
15, alle ore 21, nella cripta del
Duomo (ingresso libero). 

È qui che si esibirà il M°
Massimo Marchese, artista
che davvero non ha bisogno di
presentazioni, protagonista di
tanti concerti in città e nell’Ac-
quese, che ha da poco realiz-
zato il suo ultimo lavoro disco-
grafico Si amores me han de
matar - Musica Italiana y espa-
ñola para vihuela de mano
(Centaur Records, 2013).

E proprio i brani dell’incisio-
ne saranno quelli offerti al-
l’ascolto, preceduti dalle paro-
le di introduzione di Miriam
Massone. 
Un passo indietro alla dome-
nica dell’Immacolata

Impagabile l’acustica (non si
perde una nota) di una chiesa
che è, per tante ragioni, la me-
no conosciuta e frequentata
della nostra città. 

Ma notevole anche il freddo
che ha accompagnato le ese-
cuzioni - dinnanzi ad un pub-
blico selezionatissimo, che è
un’altra maniera di dire molto
molto esiguo - estremamente
libere del liutista.

Che ha provato ad immagi-
nare come gli strumentisti del
Due e Trecento potessero, so-
listicamente, “rendere” (il che
accadeva, va detto) i brani vo-
cali della tradizione trasmessi

dai codici (quelli delle Cantigas
di Santa Maria; del Laudario di
Cortona; di trovatori e trovieri).

Ma se la prassi è sicura-
mente attestata, è l’ipotesi ri-
costruttiva a lasciare qualche
dubbio, perchè i margini di di-
screzionalità son davvero ster-
minati.

Ad ogni modo, rinunciando
alle questioni di filologia, rima-
ne un peccato che il freddo e
la scarsa affluenza (ci sembra)
abbiano accorciato il concerto
(tanto che un unico strumento
è stato presentato in esecuzio-
ne; rimanendo l’altro inattivo..);
in più l’impressione che som-
maria, necessariamente bre-
ve, riuscisse la contestualizza-
zioni dei brani.
Domenica 15 invece…

…tornano i percorsi musica-

li de “Musica In Estate 2013”
(fuori stagione.. ma lo stesso
“evviva”).

Essi propongono un recital
solistico, agli orizzonti musica-
li del Cinquecento dedicato,
che viene subito da affiancare
- per la collocazione, e anche
per gli alti contenuti artistici - al
concerto del violoncellista Gio-
vanni Scaglione, del 20 ottobre
scorso. 

In scena la vihuela de mano
a sei cori, di solito accordata al
modo del liuto (nel secolo XVI
egemone in tante terre; il ter-
mine è il corrispettivo della viu-
la provenzale e della viola ita-
liana) per il quale gli spagnoli
mostrano non grandi simpatie,
per la derivazione araba. 

In questo caso il M° Massi-
mo Marchese si gioverà di uno
strumento “in copia” realizzato
nel 2010, a Bologna, dal liuta-
io Anna Radice. 

E nel programma un carnet
di Autori molti dei quali noti
quanto il Carneade manzonia-
no. Ma di cultura “internazio-
nale”.

Poiché se Joan Ambrosio
Dalza scrive attingendo al mo-
dello di una Pavana alla ferra-
rese, è vero che saltarelli e
fantasie, e pive e villancico - se
piacevano - non era proprio
difficile fossero adottati dai tan-
ti buoni dilettanti (d’alto rango,
frequentatori di corte: la vihue-
la è strumento della musica
colta, al contrario della chitar-
ra). Ma questo non impediva
che la vihuela fosse fedele
compagna di svago. 

Di Francesco da Milano,
Luis Milàn (l’autore del libro de
El Maestro), Miguel de Fuella-

na, Luis De Narvàez, Pietro
Paolo Borrono le pagine.

***
“Musica In Estate 2013” è

stata organizzata dalla Città di
Acqui Terme - Assessorato al
Turismo e Manifestazioni e
dall’Associazione Culturale
“Moonfrà” di Ovada; con il con-
tributo di Fondazione CRT e
Gruppo Amag; con la collabo-
razione di Lazzarino & Caviglia
Acqui Terme e Hotel “La Meri-
diana” Acqui Terme. Enti pa-
trocinatori: Conservatorio “A.
Vivaldi” Alessandria, Crea Gra-
phic Design Ovada, Accade-
mia Urbense Ovada, Associa-
zione “Antithesis” Acqui Terme.
Nell’occasione i promotori del
concerto rivolgono un sentito
ringraziamento a S.E. Mons.
Giorgio Micchiardi, Vescovo
della Diocesi di Acqui Terme, e
mons. Paolino Siri, parroco del
Duomo, per aver concesso
l’utilizzo della suggestiva Crip-
ta.

G.Sa

Un evento che prosegue

Natale in seminario
tra musica e cioccolata

Liuto protagonista in due concerti

Ringraziamento
all’ospedale

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ringraziamento:

«Desidero ringraziare di
cuore, unitamente alla mia fa-
miglia, il personale medico, in-
fermieristico, socio sanitario e
quanti lavorano presso il re-
parto di Cardiologia dell’ospe-
dale di Acqui Terme per la pro-
fessionalità, la dedizione e
l’umanità dimostrata durante il
mio ricovero nel mese di no-
vembre.

Se oggi sono qui e posso
condurre una vita normale è
proprio grazie al loro lavoro.

A tutti gli auguri più sinceri di
buon Natale e di un futuro la-
vorativo sereno».

Franca Cotella, Ovada

Offerte alla
Croce Bianca

Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte pervenute alla p.a.
Croce Bianca che sentitamen-
te ringrazia: in memoria di Bo-
navia Vittoria, le famiglie Laio-
lo, Nigro, Kacana, Allemani,
Coduti, Bonelli, euro 70.

In memoria di nonna Vitto-
ria, Eros Mungo euro 90. Toro
Club Acqui Terme in memoria
di Sergio Guglieri e Luigi Cele-
stino, euro 100. Pneus Acqui
offerta di Natale, euro 300.

Paolo Lova si esibisce al liu-
to nella cappella del Semina-
rio.

35,00 euro a persona comprese bevande – bambini �no 10 anni 15,00 euro
(acqua, Barbera d'Asti docg, Dolcetto d'Asti, M oscato d'Asti)

(I prodotti usati sono freschi e a km0 aziendali o di aziende agricole della zona)
PRENOTAZIONI AL NUM ERO 3314467918

Agriturismo MondoArancio Reg. Stropeta 100 – Bubbio – At
www.agriturismomondoarancio.it

GAINO & MIGNONE
Via Berlingeri 5 - Acqui Terme - Tel. 0144324955 - Sito internet: www.gainoemignone.it - e-mail: vendite@gainoemignone.it
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Menu del PRANZO DI NATALE
APERITIVO
Al vostro arrivo vi verrà servito un flute di spumante degustando
stuzzichini di benvenuto
ANTIPASTI
Galantina di cappone ripieno su letto di prugne e aceto balsamico
• Lonza affumicata al melograno • Involtino di verza e lingua •
Torta di radicchio e zucca • Caramella di crepes ripiena di carciofi
e formaggio
PRIMI PIATTI
Ravioli di gallina in vellutata di tapinanbor innevati di Castelmagno
• Trofie di castagne al sugo di cinghiale
SECONDI PIATTI
Tacchino all’arancia con sformato di cardi • Brasato alla genovese
(con i funghi) con patate al forno e  castagne
… E PER FINIRE IN DOLCEZZA
Zuppa inglese al mascarpone e panettone e torta di nocciole con
salsa al cioccolato • Buffet di panettoni e frutta secca di Natale
Caffè

Menu del CENONE DI FINE ANNO
APERICENONE
A partire dalle ore 20,15 per voi una tavola di snack in bellavista
accompagnati da analcolici e spumante
ANTIPASTI
Terrina di sogliola e gamberi in foglia di bieta su salsa di melo-
grano • Storione affumicato con misticanza e sfogliatina al papa-
vero • Conchiglia Sain Michel gratinata allo zafferano • Carciofo in
crosta • Fagottino di crepes al taleggio e prosciutto
PRIMI PIATTI
Mezzi paccheri con salsa di crostacei, piselli e rucola • Ravioli di
tapinanbor al tucco genovese
SECONDI PIATTI
Fantasia di filetti del buon anno con soutè di funghi e patate vio-
lette • Braciolina di cervo in crosta di pistacchio con polentina leg-
gera di grano saraceno e porro
… E PER FINIRE IN DOLCEZZA
Charlotte allo zabaglione e cioccolato con salsa di albicocche al whi-
sky • Torta di nocciola con crema di mascarpone e alchechengi •
Torta sbrisolona al mango (con bottiglia di spumante per il brindisi)
DA GUSTARE DOPO LA MEZZANOTTE
Buffet di panettoni e di frutta secca della festa • Caffè
ALLE ORE 1,30
Buffet con cotechino e lenticchie
per augurarvi prosperità e tanti auguri 

€ 40 bevande comprese

€ 70 a persona
bevande comprese

con musica dal vivo (duo “Fratelli di Taglia”) e ballo

Via Pianferioso, 23 - Sassello
Tel. 019 724255 - 019 720065

info@hotel-piandelsole.com - www.hotel-piandel sole.com
LOCATION IDEALE PER MATRIMONI

Acqui Terme. Musica al
Museo Archeologico: al Ca-
stello (ingresso da via Ottavio
Morelli) si scopre - di nuovo -
Jazz. Succederà sabato 14 di-
cembre. Alle ore 21, con in-
gresso libero.

Sotto i riflettori, per gli “Au-
guri alla Città” il gruppo “Last
en Fa#re” che annovererà
Laura Pezzella alla voce, Ste-
fano Poli al contrabbasso, En-
zo Fiaccadori alle tastiere, Fa-
brizio Tinghi alle chitarre e Re-
nato Ferraris alla batteria. 

Con gli interpreti che, ci è
stato anticipato, andranno a
trovar collocazione, in una del-
le sale, nel “cerchio magico”
costituito dai blocchi di pietra
(sedici, di marmo di Proconne-
so, bianco, venato di grigio a
grana grossa) che delineava,
“in antiquo”, la struttura peri-
metrale di una fontana, rinve-
nute in Piazza Bollente nel
1871. Con gli scavi che sono i
primi ad essere (pur con tutte
le parzialità del caso) docu-
mentati, in quest’area, in epo-
ca moderna.

Gran bella idea quella di as-
sociare ad un reperto - davve-
ro d’impatto, in cui si specchia
l’identità acquese, ritrovato in
un luogo simbolo della città -
quella musica, di matrice ol-
treoceanica, che rappresenta
una tra le più avanzate e inno-
vative espressioni artistiche. 

Da un lato l’immutabilità del
marmo, che fotografa un “hic
et nunc”, immortala un fram-
mento della nostra storia, lo
fissa monoliticamente per
sempre. Italo Calvino direbbe

“la gravità”.
Dall’altro il genere musicale

più “leggero”, aereo, che più
plasma la melodia, il più sog-
getto a trasformazione, a deri-
va, in cui le regole della scrit-
tura sono infrante dalla libertà
dell’improvvisazione.

E poi la classicità che torna
nelle pagine degli Autori latini
scelti e proposti dalla Sezione
Staziella dell’Istituto Interna-
zionale di Studi Liguri (che fun-
geranno anche da guida).

E chissà che queste letture
non raccontino di Caristo, di un
assedio che fa concorrenza a
quello di Troia (ma non ha tro-
vato posto, purtroppo, nell’epi-
ca di un Publio Virgilio Maro-
ne), della deportazione dei Li-
guri. Ecco Tito Livio. 

O che non attingano alle pa-
gine di Catullo, in lode della
donna e dei gioielli, delle pie-
tre, dei vetri in cui specchiarsi,
che ancora le vetrine ospitano. 

In attesa che il Museo ampli
i suoi spazi (occorrerà farlo ne-
cessariamente prima dell’EX-
PO 2015), è da non perdere
l’invito per una serata all’inse-
gna della creatività e della con-
tamina-zione.

Il patrocinio è dell’Assesso-
rato alla Cultura del Comune di
Acqui Terme e della Sezione
Statiella dell’Istituto Internazio-
nale di Studi liguri. Gli sponsor
i seguenti: Ratto Vittorio auto-
mazione cancelli, impianti elet-
trici, GP serramenti, Orizzonte
srl immobiliare, Scazzola infor-
matica telecomunicazioni, Iup-
pa farmaceutici, L’Ancora.

red.acq.

Acqui Terme. Purtroppo
non con l’organico completo
(un peccato), il Coro Lirico
“Claudio Monteverdi” di Cos-
seria, diretto dal Maestro Giu-
seppe Tardito, si è esibito nel
Santuario della Madonna Pel-
legrina - Parrocchia del Cuore
Immacolato di Maria, domeni-
ca 8 dicembre. Dalle 16 un’ora
e mezza di belle esecuzioni.

Una ventina gli esecutori (con
due voci pronte, all’occorrenza,
a staccarsi dall’insieme per ri-
coprire ruoli solistici), e il con-
forto di una tastiera polifonica di-
gitale, e delle percussioni di ul-
tima generazione a supportare
la resa musicale di notevole ef-
fetto. In gran parte verdiano (da
Nabucco, Oberto Conte di San
Bonifacio, Otello, La forza del
destino) il programma, oppor-
tunamente completato da un
piccolo carnet di pezzi natalizi
(ecco la splendida Ave Maria
di Liszt, la Ninna nanna di
Brahms, canti tradizionali in-

glesi e J.S. Bach). Ciò che il
pomeriggio ha sortito è stato,
però, un esito più che piacevo-
le. Anche se la intelligibilità dei
testi (per i motivi di cui sopra)
spesso è venuta meno.

Davvero un bel concerto. 
La dimostrazione di quanto

può fare la passione quando
incontra la tecnologia. A Cos-
seria possono esser davvero
orgogliosi della loro formazio-
ne musicale. Meno possono
esserlo gli acquesi: misera la
cornice di pubblico presente.
Vero che la giornata di dome-
nica proponeva mille altre oc-
casioni, ma il dato che ci ri-
guarda è negativo e va sottoli-
neato. E anche don Mario Bo-
gliolo, apprezzando la propo-
sta musicale, e rammaricando-
si per i tanti banchi vuoti, pron-
tamente ha rinnovato l’invito al
Coro di Cosseria perché ritorni
nel Santuario, per questa pri-
mavera, in occasione della Fe-
sta Titolare della Chiesa. G.Sa

Sabato 14 dicembre alle 21

Museo: auguri jazz
tra reperti e letture

Domenica 8 dicembre alla Pellegrina

Con il Coro di Cosseria
bel concerto (per pochi)

Acqui Terme. “Una Cultura diversa da quella che conferisce i
Premi a Pingitore & Co”. 

E’ nettissima, e chiara, la linea d’indirizzo che il giovane e ag-
guerrito consigliere con delega Francesco Verrina Bonicelli ha
voluto esplicitare al pubblico (non molto numeroso: ma egli ha ri-
badito che solo avvicinare qualche volto nuovo alle sue iniziati-
ve di divulgazione storica è, per lui, un merito imprescindibile).

E’ successo la sera di giovedì 5 dicembre, in occasione della
proiezione, in Biblioteca, del film Cenere e diamanti di Wajda. 

E, al di là del tono affabile, dei sorrisi che accompagnavano le
parole, l’attacco (questa volta portato dall’interno, dalla stessa
maggioranza, alla conduzione dell’“Acqui Storia” gestita dal re-
sponsabile esecutivo Carlo Sburlati) è di una evidenza senza
precedenti. 

***
Lo ribadiamo: impegnate e impegnative sono state le scelte dei

“Giovedì letterari - un secolo breve”, tanto da far pensare che, per
dover contrastare le “frivolezze” di cui si sopra diceva, si cada ta-
lora (per comprensibile inesperienza…) negli eccessi opposti (an-
che se la breve presentazione del film di Wajda, che lo stesso Bo-
nicelli ha offerto, avrebbe potuto scavare più in profondità, indu-
giando su qualche aspetto più tecnico: se è “cinema d’essai”, lo
sia integralmente). Quanto alla scelta, davvero ottima quella del
film (che crediamo molti dei presenti - poco più di una ventina - ave-
vano modo di visionare per la prima volta).
Ancora un film 

Dopo aver a lungo rivolto l’attenzione ad Est, ora il ciclo di Via
Maggiorino Ferraris si conclude giovedì 12 dicembre nel segno
dell’Argentina e dei tempi bui della dittatura di Jorge Rafael Vi-
dela. In programma, alle 21, la proiezione di Nietos: identidad e

memoria - Con el valor para enfrentar la verdad del regista Ben-
jamín Ávila (classe 1972) balzato agli onori delle cronache la pri-
mavera scorsa a Milano con Infanzia clandestina. Era quella la
storia del piccolo Juan, che torna in patria con i genitori, latitan-
ti, nel 1979: sono eventi realmente accaduti in Argentina al regi-
sta da piccolo. La critica sottolineava una “resistenza” scrutata
dal punto di osservazione privilegiato di un ragazzo. E messa a
nudo. Poichè svela, in maniera impietosa le contraddizioni e le
assurdità della violenza, che quando è più brutale è significati-
vamente “resa” visivamente dal cartone animato.

Per Infanzia clandestina la vetrina dell’apertura del “Festival
del Cinema africano, d’Asia e America Latina” 2013, e una nar-
razione che semina domande sul rapporto “invadente” che l’im-
pegno pubblico, per una “giusta causa”, determina nella sfera
privata. In cui i bambini (come sempre: succede nei momenti di
persecuzione, discriminazione, di guerra) finiscono per essere
doppiamente “sommersi”, costretti per forza di cose a rinunciare
ai loro “diritti imprescindibili” (ma spesso, altrettanto facilmente,
negati). Facile da comprendere: anche la madre del regista
un’attivista politica, appartiene al novero delle 30mila vittime, ra-
pite, imprigionate, torturate, uccise o scomparse nel nulla. 

E poi c’è da calcolare il destino dei hijos (figli, termine con cui
ci si riferisce ai bambini dei desaparecidos, spesso dati in ado-
zione alle famiglie di amici del regime), per i quali le “madri del-
la Plaza de Mayo” non hanno mai cessato di manifestare durante
27 anni di lotte. Permettendo ad 80 di questi bambini “rubati” di
essere restituiti alle loro famiglie biologiche e continuano le azio-
ni per restituire loro un’identità. E proprio a questa realtà si ri-
volge il film documentario “in programmazione” in Biblioteca (in-
gresso libero). G.Sa

Si chiude il ciclo di film in biblioteca con “Un’idea diversa di Cultura”

Panetteria
e pasticceria
artigianale

Confezioniamo strenne natalizie

Acqui Terme - Via Crenna 21/23
Tel. 342 9981095

PANETTONI
al kamut - al farro - artigianali

al moscato - senza zucchero
al cioccolato

Torte
natalizie e
cake design

Tante cioccolate
artigianali

L’angolo
delle bontà

vi aspetta con tante dolci proposte natalizie
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Acqui Terme. Sabato 14 dicembre, dalle
ore 15 alle 18, l’Istituto G.Parodi apre le porte
della storica  sede del Liceo classico in Corso
Bagni 1 e della sede di via De Gasperi 66  per
l’ormai tradizionale open day.

La visita diretta della scuola permetterà agli
allievi di terza media e ai loro genitori di ap-
prezzare gli ampi spazi, i diversi laboratori, le
aule sempre più dotate di lavagna multimedia-
le, ma soprattutto di confrontarsi e chiarire ogni
dubbio con i docenti e gli studenti che già fre-
quentano i diversi indirizzi, che gentilmente si
presteranno alle domande degli ospiti.

La scelta della scuola superiore costituisce
un momento delicato nella vita delle famiglie:
in una società attraversata da una crisi pro-
fonda come quella attuale, il futuro scolastico
delle giovani generazioni va progettato con cu-
ra.

Ai ragazzi e ai loro genitori verrà data la pos-
sibilità di conoscere l’offerta educativa prevista
per l’anno scolastico 2014-2015 per i quattro di-
versi percorsi offerti dall’Istituto superiore ac-
quese: liceo artistico, classico, delle scienze
umane, scientifico con possibilità di opzione
informatica.

I quattro indirizzi, pur differenziati nei curri-
cula delle materie di indirizzo, sono  contraddi-
stinti dall’attenzione a una didattica volta ad as-
sicurare - a studenti motivati e disponibili ad un
impegno convinto - una preparazione ampia ed
approfondita, che fornisca competenze e cono-
scenze adeguate al proseguimento degli studi
di ordine superiore, all’inserimento nella vita so-
ciale e nel mondo del lavoro.

I frutti del lavoro di docenti e studenti sono
bene rappresentati dagli ottimi piazzamenti ot-
tenuti nei precedenti anni scolastici nelle diver-
se Olimpiadi di varie materie e dal lusinghiero
piazzamento dell’Istituto G. Parodi secondo
IRIS, l’indicatore utilizzato dall’Università di Ge-
nova  per valutare il rendimento di apprendi-
mento degli studenti, al termine del loro primo
anno universitario. Recentemente il Comitato
interistituzionale di Controllo dell’Ufficio Scola-
stico Regionale per il Piemonte ha attribuito al-
l’I.I.S. “Parodi” il Marchio SAPERI per la Qua-
lità e l’Eccellenza della scuola.

L’Istituto G. Parodi propone inoltre ai suoi
studenti una articolata e importante offerta for-
mativa che integra ed arricchisce  le attività cur-
ricolari: viaggi d’istruzione progettati coerente-
mente con la programmazione didattica (que-
st’anno a Madrid o in Grecia per gli studenti del
triennio) dal Consiglio d’Istituto e dai Consigli di
Classe, le Olimpiadi di matematica e di fisica,
corsi per il conseguimento della patente euro-
pea di informatica ECDL, corsi  certificati  se-
condo il quadro comune europeo di riferimento
per le lingue inglese (PET e FIRST), francese

(DELF e DALF) e arabo, corsi per il consegui-
mento del patentino del ciclomotore, avviamen-
to alla pratica sportiva e preparazione ai cam-
pionati studenteschi.

Per gli studenti delle classi quinte, accanto
alle consuete iniziative di orientamento (lezioni,
visite, stages all’università), è ormai consolida-
to il progetto Politecnico, che permette agli alun-
ni di seguire alcune lezioni tenute da Docenti
del prestigioso Ateneo torinese e, attraverso il
superamento di un test a fine corso, di iscriver-
si direttamente alla facoltà di Ingegneria. Dallo
scorso anno scolastico l’Istituto G. Parodi ha
deciso, inoltre, di dedicare particolare cura alla
preparazione dei propri studenti in vista del su-
peramento dei test di ammissione alle facoltà di
Medicina e di Architettura, istituendo il progetto
Orientamento universitario della durata di  40
ore.

Ricordiamo inoltre che la scuola, grazie an-
che a generosi contributi privati, sostiene e va-
lorizza gli studenti meritevoli con l’assegnazio-
ne di diverse borse di studio.

Concludiamo riportando brevi stralci delle im-
pressioni che due ex allievi del Liceo Classico ci
hanno cortesemente inviato sulla loro espe-
rienza.

Lorenzo, al secondo anno di Medicina, scrive:
“…ciò che a mio avviso fa la differenza è tutta-
via il metodo di approccio allo studio che il Liceo
Classico mi ha insegnato a sviluppare: impara-
re a organizzarsi con determinazione tra verifi-
che e interrogazioni dai programmi ampi, a pia-
nificare la settimana includendo lo studio e le
scadenze, a valutare con elasticità mentale,
proprio come in una versione di Latino o di Gre-
co, per giungere a una conclusione ponderata
anche nella vita di tutti i giorni; a ragionare sul-
l’etimologia delle parole, esercizio molto utile
nel mio caso per la memorizzazione degli innu-
merevoli termini medici derivati dalle lingue
classiche.”

Francesco dice: “Nelle mie successive attivi-
tà di studio e di ricerca mi sono reso sempre più
conto di quanto le scienze “umane” siano scien-
ze non meno valide e rispettabili, nel metodo, di
quelle “esatte”. Il liceo mi ha fornito spunti, mo-
delli, personaggi, pensieri che mi hanno per-
messo di costruire una rete sulla quale inter-
pretare il mondo attuale, la politica, la storia, la
cultura (nel mio caso) dell’Europa orientale, di
paesi e popoli vicini ma lontani. Il greco e il lati-
no mi sono stati utilissimi a studiare altre lingue
europee.”

Rinnovando ancora l’invito per sabato 14,
ricordiamo le parole di un grande uomo ap-
pena scomparso:”L’istruzione e la formazio-
ne sono le armi più potenti che si possano
utilizzare per cambiare il mondo” Nelson
Mandela.

Acqui Terme. Domenica 15
dicembre sarà “a porte aperte”
per l’Istituto di Istruzione Su-
periore cittadino che, da pochi
mesi intitolato al premio nobel
Rita Levi Montalcini, raccoglie
l’eredità delle precedenti espe-
rienze formative, legate alle in-
titolazioni storiche di alcune
scuole (“Leonardo da Vinci”,
“Francesco Torre”, “Carlo Bar-
letti”, “Enrico Fermi”).
I corsi consolidati 
dalla tradizione 

Nel pomeriggio di domenica
15, dalle 14.30 alle 18, gli stu-
denti della terza media e le lo-
ro famiglie  troveranno, nelle
sedi 

- dell’ ITC/Tecnico Com-
merciale  - Ammini- strazio-
ne, Finanza e Marketing  e
ITT/Tecnico Turistico di Cor-
so Divisione 88 (tel. 0144
310036; il numero può essere
utile per concordare una visita
individuale anche nei giorni di
scuola di dicembre e gennaio); 

- dell’ ITIS Tecnico Chimi-
co Biotecnologico e Elettro-
nico Elettrotecnico di Via
Carlo Marx (tel. 0144.312550;
come sopra);

- e dell’ IPSIA Professiona-
le per l’Industria e l’Artigia-
nato di via Moriondo
(tel.0144.57287: sempre per
concordare altre visite indivi-
duali) 

troveranno (riprendiamo) in-
segnanti e allievi, della varie
classi, pronti a spiegare le spe-
cificità dei corsi e a far da gui-
da nelle strutture, tra i labora-
tori, le biblioteche, le aule mul-
timediali… 

Con queste ultime, oggi, af-
fiancate dalla possibilità di ac-
cedere al web (tramite wire-
less) da ogni aula, tramite PC
portatile (che ogni cattedra ha
in dotazione, tanto per funzio-
ne di sussidio didattico, even-
tualmente collegato a video-
proiettore, quanto per la com-
pilazione del registro elettroni-
co, che dà modo ogni giorno,
da casa, alle famiglie, di se-
guire l’attività e i progressi dei
ragazzi).

Per chi frequenterà uno dei
quattro  indirizzi tecnici, sopra
ricordati,  la possibilità di acce-
dere al diploma in cinque anni,
che può aprire anche le porte
dell’università; con il professio-
nale, invece, articolato in tre
più due, una prima  qualifica di
Installatore Elettrico, che il
biennio finale specializza. E in
questo caso è possibile anche
l’iscrizione negli atenei.
Le novità recenti 
e recentissime

Ma in proiezione 2014/15
due sono le ulteriori opzioni.

La prima è costituita dalla
frequenza “ponte” di un bien-
nio, che si è attivato già nel
corrente anno scolastico, e
che dà modo  di conseguire il
Diploma del “Nautico” in
Trasporti e Logistica, nelle
articolazioni  conduzioni del
mezzo - capitani - macchinisti,
presso l’Istituto “Leon Pancal-
do” di Savona, posticipando ai
16 anni compiuti  (dunque al III
anno di corso) l’uscita dalla fa-
miglia.

La seconda  riguarda  la pro-
gettazione di un nuovo percor-
so di studi in Servizi socio sa-
nitari - titolo di Tecnico dei ser-
vizi sociali), con intermedia
qualifica al III anno, che con il
biennio finale fornisce comple-
te competenze concernenti la
promozione della salute, il be-
nessere fisico, psicologico e
sociale.   

Accanto alle discipline di ba-
se,  caratterizzeranno il corso
due lingue straniere, scienze
sociali, igiene, psicologia, legi-
slazione socio sanitaria e me-
todologie operative apprese
sul campo.
L’orario scolastico 

L’istituto anche il prossimo
anno attiverà la settimana cor-
ta, con cinque giorni di lezione
a settimana, con un rientro po-
meridiano  di due ore, di  pri-
mo pomeriggio, nella giornata
di venerdì; a seconda delle
esigenze amplierà l’offerta di-
dattica  con incontri di recupe-
ro e approfondimento (parteci-
pazione ad eventi culturali; vi-

sione guidata di opere cine-
matografiche; giornate temati-
che; sessioni   simulazioni
d’esame).
Informarsi, parlare,  
-e vedere le scuole- convie-
ne

E, davvero, un dialogo con
gli utenti attuali, che oggi fre-
quentano i vari plessi  (che
possono spiegare ai ragazzi,
di poco più giovani, la loro
esperienza  formativa nelle su-
periori), e soprattutto  con gli
insegnanti (in materia di sboc-
chi professionali, di futura ri-
cettività da parte del mercato:
ma poi vale la legge che pre-
mia sempre gli allievi più curio-
si, appassionati e diligenti) può
offrire un contributo ad una
scelta, dopo la III media,  che
non è in prima battuta definiti-
va (ci sono sempre le possibi-
lità di ri-orientamento), ma che
di sicuro è preferibile gestire
con il massimo di informazioni
(e altre sono reperibili sul sito
www.iislevimontalcini.it).

Anche perché (e qui i dati
vengono da Unioncamere,  Mi-
nistero del Lavoro e Unione
Europea), se il loro profilo sa
essere flessibile, moderno  e
aggiornato, gli istituti “tecnico-
professionali” davvero posso-
no guardare al futuro dei loro
diplomati con  serenità. Anche
nell’immediato post diploma.
Tanto che  il Salone nazionale
dell’Orientamento del 2011 di
Verona  già riconosceva che,
se “la laurea  assicura certa-
mente un vantaggio in più, i di-
plomi, se corredati da  espe-
rienza o da qualche specializ-
zazione, possono attrarre le
imprese quasi allo stesso mo-
do”. 

Porte aperte ai licei acquesi… … e al Rita Levi Montalcini

Offerte
Acqui Terme. Alla Confra-

ternita di Misericordia di Acqui
Terme è pervenuta l’offerta di
€ 300,00 da Pneus Acqui
Commerce Srl. Il consiglio di
amministrazione, i dipendenti
ed i volontari tutti ringraziano.
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2014: un anno
di transizione per la PAC

La nuova Politica Agricola Comunitaria (PAC) che ci accompagnerà
fino al 2020 è stata approvata in questi ultimi mesi dal Parlamento
Europeo, ma sarà effettivamente applicata solo dal 2015: non ci
sono i tempi tecnici perché possa avviarsi subito, dall’1 gennaio 2014.
La riforma, infatti, è molto complessa e diversi aspetti applicativi sono
delegati allo Stato membro che è chiamato a fare una serie di scelte
circa l’applicazione dei regolamenti entro l’estate del prossimo
anno. In particolare si dovrà decidere sulla figura dell’agricoltore in at-
tività, sulla possibilità di spostare risorse finanziarie tra il primo ed il
secondo pilastro, sulla eleggibilità delle superfici, sull’assegnazione e
il valore dei diritti (regionalizzazione), sull’inverdimento (greening),
sugli aiuti da attribuire ai giovani insediati, sul regime speciale per i
piccoli agricoltori, ecc. 
Il 2014 sarà dunque un anno di transizione, in cui resterà in piedi
l’attuale Regime di Pagamento Unico tanto che per la prossima do-
manda varranno le stesse regole del 2013. La stragrande maggio-
ranza dei pagamenti (90%) sarà erogata sotto forma di aiuti
“disaccoppiati” che andranno a coprire i titoli in possesso dei produt-
tori, mentre il restante 10% riguarderà i pagamenti relativi ai settori
dell’articolo 68 (carni bovine e ovi-caprine, latte, barbabietola da zuc-
chero ecc.). 
Gli agricoltori devono preparasi alla nuova assegnazione dei titoli che
si effettuerà sulla base delle superfici agricole dichiarate nella
Domanda Unica 2015. Nel 2014, potrebbe essere opportuno non
dare in affitto o vendere i titoli, mentre potrebbe essere vantaggioso
prendere in affitto terra e titoli.

Il nostro sportello misura 111 di Acqui Terme - Via Dabormida, 4
è a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento

PSR 2007-2013 MISURA 111.1
SOTTOAZIONE B

INFORMAZIONE NEL SETTORE
AGRICOLO

CIPA-AT PIEMONTE
CENTRO ISTRUZIONE

ED ASSISTENZA TECNICA DELLA CIA

FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:

L’EUROPA INVESTE
NELLE ZONE RURALI

Acqui Terme. Mercoledì 27
novembre mattina, un gruppo
di bambini, della Scuola del-
l’Infanzia “Moiso”, si è recato al
Supermercato “Giacobbe” per
conoscere come è fatto, quali
prodotti si possono trovare, co-
sa fa la commessa. 

Sono stati accolti in modo
caloroso e festoso da Roberta,
Raffaella, Graziella e Lilli, che
hanno fatto vedere loro il re-
parto della pasta, della carne,
dei salumi, la frutta e la verdu-
ra, i derivati del latte, i dolci, i
detersivi e molto altro.

Infine, i bambini, dopo aver
acquistato il Calendario del-
l’Avvento, pagandolo con i lo-
ro soldini, hanno ritirato il rela-
tivo scontrino per la spesa ef-
fettuata; come omaggio hanno
ricevuto un sacchetto conte-
nente della frutta di stagione e
tante caramelle.

I bimbi hanno trascorso pro-
prio una bella mattinata, diver-
tendosi ed imparando tante
cose nuove ed interessanti.

Un doveroso ringraziamento
alle titolari del supermercato
“Giacobbe” ed a tutto il perso-
nale, per l’accoglienza, la gen-
tilezza, la simpatia e la gene-
rosità dimostrata!

Il 27 novembre

Bimbi del Moiso
al Supermercato

Giacobbe

Acqui Terme. Mercoledì 18
dicembre, presso la Parroc-
chia di San Francesco, ore 21,
ingresso libero si terrà il Con-
certo di Natale organizzato
dall’Istituto Comprensivo Acqui
1. La serata prevede l’esibizio-
ne degli alunni del “Coro Sa-
racco” diretti dal Maestro Ales-
sandro Bellati, il coro e l’or-
chestra degli alunni del Corso
musicale della secondaria di
primo grado dello stesso istitu-
to. Il concerto vedrà anche la
partecipazione del gruppo de-
gli Alpini con il Coro ANA, Ac-
qua Ciara Monferrina diretto
dal Maestro Mauro Carini e
con l’esibizione della Fanfara
Alpina Valle Bormida diretta
dal Maestro Giuliano Roberto.

Ma le sorprese non finisco-
no in quanto, si uniranno agli

auguri di Natale anche i bam-
bini più piccoli delle classi
1ªA e 1ªB della primaria

“G.Saracco”. La cittadinanza
è invitata. Vi aspettiamo nu-
merosi.

L’Evoluzione
dell’uomo

by Evolution Club
dott.ssa Chiara Rossi

e dott. Pier Paolo Pracca
• PUNTATA 3 •

Federico Coppola
sesso maschile - età 36 anni - altezza 1,86 metri

Informazioni: Evolution Club
L’appuntamento con

Federico Coppola è su L’ANCORA
ogni 3ª domenica del mese

massa grassa 22%
massa grassa iniziale 29%

massa magra 78%
massa magra iniziale 71%

acqua totale 57%
acqua totale iniziale 52%

peso attuale 110,2 chili
peso iniziale 140 chili

Acqui Terme. Le classi
prime e seconde della scuo-
la primaria San Defendente
sono state piacevolmente
coinvolte, mercoledì 27 e
giovedì 28 novembre, dalla
dottoressa Monica nell’ambi-
to del progetto relativo al-
l’igiene dentale “Sorrisi Sma-
glianti, Futuri Brillanti” pro-
mosso dalla Colgate in col-
laborazione con la Società
Italiana di Ortodonzia Infan-
tile.

La finalità del progetto era
quella di incentivare una sa-
na e corretta igiene dentale
attraverso l’educazione a
semplici gesti da svolgere
quotidianamente promuo-
vendo in questo modo la pre-
venzione delle possibili pro-
blematiche del cavo orale. Il
percorso si inserisce nella
prevenzione intesa come pri-
maria fonte di cura di se
stessi e del proprio corpo,
portando i bambini a riflette-
re sull’importanza delle sa-
ne abitudini di vita.

Il percorso si è strutturato
in più momenti: inizialmente
la dottoressa, avvalendosi di
supporti visivi e strumenti di
ortodonzia, ha incontrato

ogni gruppo classe spiegan-
do in modo chiaro e coin-
volgente come sono fatti i
denti,differenziandone le va-
rie tipologie e le loro diver-
se funzioni.

In particolare si è soffer-
mata sulla formazione della
placca e della carie e del
corretto uso dello spazzoli-
no e del filo interdentale.

Successivamente i bambi-
ni, accompagnati nell’aula
multimediale della scuola,
hanno potuto assistere, sul-
la LIM, alla visione di un di-
vertentissimo e accattivante
cartone animato che ha reso
gli alunni più partecipi e con-
sapevoli .

Gli ultimi soggetti coinvol-
ti sono stati i genitori che a
casa hanno potuto discutere
e riflettere con i loro figli gra-
zie al kit consegnato ad ogni
bambino contenente vari ma-
teriali. 

Le insegnanti ringraziano
la dottoressa Monica per la
disponibilità, la competenza e
la semplicità con cui ha sa-
puto veicolare concetti così
importanti coinvolgendo gli
alunni in modo creativo e di-
vertente.

Progetto all’Istituto Comprensivo 2

Sorrisi smaglianti
futuri brillanti

All’Istituto Comprensivo Acqui 1 concerto di Natale
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Cremolino - Via Praglie, 11 - Tel. 0143 879611 - 347 4909374
juririsso@alice.it - www.labruceta.it - CHIUSO IL MARTEDÌ

AMPIO SPAZIO PER CERIMONIE

Martedì

31 dicembre

Hotel Ristorante

La Bruceta
di Juri Risso

Cenone di Capodanno
Terrina di salmone affumicato

con crema di Robiola e peperoni su yogurt greco
Uovo affogato in crosta di pasta kataifi

su fonduta al Castelmagno 
Rosti di patate con fegato grasso,

salsa al porto e scaglie di tartufo 
Gnocchetti alle borragini

con ragù di anatra all’arancia
Ravioli neri di baccalà

con ragù di polpo e cozze
Medaglione di manzo con patè di funghi

su crostone di polenta
e riduzione al balsamico

Semifreddo al torrone con mousse
al cioccolato bianco e lamponi

Acqua, caffè, calice di moscato

€ 50
È consigliata
la prenotazione
0143 879611
345 6044090

• Dopo il dolce si provvederà all’estrazione dei numeri
 per la lotteria di capodanno
• A fine cena ci sarà un piccolo spettacolo pirotecnico
• Dopo mezzanotte per chi vorrà continuare la serata…  
 panettone, cotechino e lenticchie a volontà!

A mezzanotte

brindisi di buon augurio

F.M.
BATTERIE

B.A.R.E.M. di Mo Fabrizio

Batterie - Lubrificanti
SU TUTTI I RICAMBI AUTO
SCONTO DAL 20% AL 50%

Santo Stefano Belbo - Via Alba, 20
Cell. 349 4485702

Il martedì e il venerdì presente al mercato
con il banco in piazza M. Ferraris ad Acqui

Acqui Terme. La scuola se-
condaria di primo grado “Mon-
teverde” ha il suo albero di Na-
tale Europeo. Un albero vera-
mente internazionale perché
adornato dalle decorazioni
provenienti da una trentina di
scuole sparse per il Vecchio
Continente. La scuola Monte-
verde infatti, ha partecipato ad
una iniziativa internazionale
che ha lo scopo di favorire lo
studio della storia, della geo-
grafia e naturalmente la lingua
degli altri Paesi. I ragazzi della
1ªB, coadiuvati dalle inse-

gnanti Di Liberto, Traversa e
Arena, hanno realizzato a loro
volta una decorazione ed un
cd, tutto scritto in lingua ingle-
se (la lingua ufficiale del pro-
getto) contenente informazioni
sul Acqui, sul Piemonte e sulle
tradizioni legate al Natale.

In pratica, un messaggio di
Buon Natale inviato in Roma-
nia, Polonia, Francia, Gran
Bretagna, Malta, Spagna, Ger-
mania, Svezia, Belgio, Galles
e Danimarca che unisce, in
una sorta di abbraccio, miglia-
ia di studenti.

Acqui Terme. Il Comitato dei genitori e le insegnanti della scuo-
la Bagni G. Fanciulli organizzano una raccolta di accessori per
bambini (giocattoli, vestiario, libri, passeggini, seggiolini per au-
to…) che saranno devoluti a “Solimarket” il mercatino del riuso,
del riciclo e della solidarietà. Qui saranno rivenduti (a prezzi mo-
destissimi) e il ricavato sarà trasformato in buoni d’acquisto gra-
tuiti che saranno distribuiti dal Centro d’Ascolto di Acqui Terme
alle famiglie segnalate. Un nuovo modo di aiutare chi ha bisogno:
con questo sistema, infatti, l’assistenza alle famiglie non si limita
solo a elargire beni di prima necessità o denaro per risolvere pro-
blemi immediati (pagamenti di affitto, bollette, ecc.) ma le aiuta
anche a gestirsi le spese utilizzando appunto i buoni d’acquisto.
Donare ciò che spesso per i nostri figli è superfluo o inutilizzato,
purché in buono stato, può essere un anello della lunga catena
che lega Solimarket ad altre realtà del “riciclo” e del “riuso” e ai be-
nefici che ne conseguono a livello economico e ambientale.

Acqui Terme. Il giorno 5 di-
cembre, nel teatro della scuo-
la primaria “Saracco”, protago-
nisti dello spettacolo sulla Con-
tinuità sono stati i bambini del-
la scuola dell’infanzia di Via
Savonarola e Saracco con gli
alunni delle classi quinte.

Anche questa volta i genito-
ri hanno partecipato numerosi
ed hanno assistito con entu-
siasmo alla performance dei
loro piccoli che, supportati dal
coro dei “grandi” si sono esibi-
ti con spontaneità in canzoni e
scenette; tutti insieme hanno
creato una vivace coreografia
a ritmo di rap. 

Ecco come gli alunni della
primaria hanno vissuto l’espe-
rienza della Continuità:

“...nei giorni scorsi sono ve-
nuti da noi i bimbi della scuola
di Via Savonarola, di Via Niz-
za e quelli della scuola Sarac-

co. Quando si sono presentati
sembravano un po’ nervosi o
di malumore, ma grazie a noi
sono diventati sorridenti e ami-
chevoli; rosso, giallo, verde,
arancione, viola, azzurro, blu,
rosa, lilla... è questo il tema per
rallegrarli: i colori!”

“Noi, gli alunni delle quinte,

abbiamo illustrato la scuola ai
bambini della scuola dell’infan-
zia ed è come se davanti a noi
ci fosse stato un grande spec-
chio; ci siamo chiesti se anche
noi eravamo così teneri, “ad-
dormentati” e vivaci allo stes-
so tempo.

Quand’ero all’ultimo anno di

asilo, pensavo di essere già
grande! Anche adesso noi di
classe quinta pensiamo di es-
sere grandi... invece non lo
siamo proprio!”

“Marco, Alessandro ed io
abbiamo aiutato i bimbi della
scuola dell’infanzia facendogli
risolvere indovinelli e riordina-
re le lettere dopo aver visto la
storia della Bella Addormenta-
ta sulla LIM. Io ho visto sui vol-
ti dei bambini espressioni mol-
to felici e allegre...; ho ricono-
sciuto alcuni amici ed ho salu-
tato con piacere le maestre
della scuola dell’infanzia.” 

Il Dirigente Scolastico, nel
porgere il suo saluto ai pre-
senti, ha ricordati le due date
di interesse per i genitori: il
giorno 11 dicembre l’Assem-
blea per la presentazione del-
la scuola e l’11 gennaio “Scuo-
la Aperta”.

Albero europeo alla Monteverde Natale di solidarietà alla Fanciulli

Grandi e piccoli in festa alla scuola primaria Saracco
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CERCO OFFRO LAVORO
365 gg. l’anno pronto interven-
to idraulica, elettricità, serrature,
tapparelle, infissi, mobili, salda-
ture e meccanismi posa pia-
strelle e riparazioni di ogni ge-
nere. Professionalità esperien-
za e convenienza con garanzia.
Tel. 328 7023771 (Carlo).
40enne italiana cerca lavoro di
qualsiasi tipo purché onesto,
referenziata, no perditempo.
Tel. 338 4687252.
47enne cerca lavoro come ba-
by-sitter, addetta pulizie, colla-
boratrice domestica, badante.
Tel. 340 7278616.
48enne cerco lavoro come as-
sistente anziani, autista, com-
missioni, guardiano giorno e
notte. Tel. 346 6291061.
Acquese italiana offre assi-
stenza a persona anziana, di
giorno o di notte, referenze
controllabili. Tel. 349 5393858.
Acquese italiana offresi per
assistenza a persona anziana,
di giorno o di notte, a domicilio
o anche in ospedale, referenze
controllabili. Tel. 340 8682265.
Affidabile e paziente signora
italiana offre assistenza a per-
sona anziana, di giorno o di
notte, anche a ore, libera subi-
to. Tel. 349 5393858.
Cerco lavoro 3/4 ore pulizie,
stirare, baby-sitter, assistenza
anziani 2/3 volte a settimana
e/o fare notti assistenza anzia-
ni, 45enne onesta e affidabile,
automunita, in Acqui Terme e
dintorni, referenze. Tel. 320
2508487.
Cerco lavoro come badante, in
Acqui Terme, 24 ore su 24, an-
che non autosufficienti, libera
da subito. Tel. 339 3187141.
Cerco, urgentemente, lavoro,
come meccanico, riparazione
motori, trattori, macchine, ho la
macchina, zona Asti, Canelli,
Cuneo, Torino, serio, no perdi-
tempo. Tel. 339 1227025.
Diplomato scuola alberghiera,
buona conoscenza delle lin-
gue, disponibile a lavorare in
hotel, ristoranti, bar. Tel. 348
3621569.
Dog-sitter per animali a domi-
cilio e in affido temporaneo, as-
sistenza domiciliare ospedalie-
ra notturna e diurna, serietà e
affidabilità garantite. Tel. 338
1193706.
Donna ucraina, 54 anni, cerco
lavoro come badante 24 ore su
24, con documenti in regola, in
Italia già da molto tempo. Tel.
329 7750195.
Hotel Pian del Sole di Sassel-
lo cerca cuoco capopartita, con
esperienza, per contratto a

tempo determinato rinnovabile.
E-mail info@hotel-piandelso-
le.com
Italiana acquese offre assi-
stenza presso persona anzia-
na, di giorno o di notte anche a
ore, buon carattere e molto pa-
ziente. Tel. 340 8682265.
Italiano offresi per piccoli lavo-
ri domestici (riparazione luci e
prese corrente, rubinetti, riordi-
no e pulizia casa, tinteggiatu-
ra). Tel. 334 2240599.
Muratori italiani eseguono ri-
strutturazioni edili esterni e in-
terni di appartamenti, case,
piastrellatura bagni, tinteggia-
tura interni e esterni con tecni-
che su richiesta, preventivi gra-
tuiti. Tel. 338 7158207.
Parrucchiera, con esperienza,
cerca lavoro presso salone di
acconciature. Tel. 366 3580755.
Ragazza 22enne automunita,
italiana, cerca lavoro come ba-
by-sitter o commessa. Tel. 392
0985291.
Ragazza 33 anni, automunita,
cerca lavoro come addetta pu-
lizie per locali e civili, in Acqui
Terme e dintorni, disponibilità
solo mattina, massima serietà.
Tel. 338 9262783.
Ragazza italiana, di 31 anni,
cerca lavoro per lavori dome-
stici, assistenza anziani, baby-
sitter, seria e referenziata. Tel.
377 1323102.
Signora 39enne italiana cerca,
urgentemente, lavoro come as-
sistenza anziani autosufficienti
no notti, collaboratrice dome-
stica, addetta alle pulizie su-
permercati, negozi, bar, lava-
piatti, cameriera, commessa,
no perditempo, disponibilità im-
mediata, zona di Acqui Terme.
Tel. 347 8266855.
Signora 42enne italiana, auto-
munita, con qualifica Oss, cer-
ca lavoro per assistenza anzia-
ni o lavori domestici, disponibi-
lità mattino o pomeriggio. Tel.
347 9941114.
Signora acquese pensionata
offre assistenza/compagnia, a
ore e anche festivi, a persone
anziane, 5 euro all’ora. Tel. 328
1065076.
Signora italiana cerca, urgen-
temente, lavoro come collabo-
ratrice domestica, lavapiatti,
cameriera ristoranti/alberghi,
assistenza anziani autosuffi-
cienti, addetta alle pulizie ne-
gozi, uffici, bar, supermercati,
no perditempo, zona di Acqui
Terme, disponibilità immediata.
Tel. 338 7916717.
Uomo italiano cerca lavoro di
qualsiasi genere purché serio,
anche in agricoltura, giardinie-
re, imbianchino, manovale, pu-

litura scale. Tel. 339 7341890.

VENDO AFFITTO CASA
A referenziati, affittasi mono-
locale, in via Morandi traversa
di via Nizza a Acqui Terme, ar-
redato, no spese condominiali,
nuovo, impianto di riscalda-
mento a metano. Tel. 0144
322455.
Acqui Terme vendesi alloggio
complesso Le Torri, 1º piano,
entrata su sala, cucina, una ca-
mera, bagno, dispensa, canti-
na, bassissime spese condo-
miniali. Tel. 349 2925567.
Acqui Terme, vendo apparta-
mento, di 5 vani, con grande
terrazzo e cantina, zona cen-
tro, no agenzia. Tel. 338
4265918.
Affittasi alloggio, di m. 140, in
Acqui Terme, composto da cu-
cina, sala, due camere da let-
to, due bagni, grossa dispensa,
ingresso. Tel. 349 4744689.
Affittasi alloggio, in Acqui Terme
centro storico, 2º piano senza
ascensore, composto da 4 vani,
bagno, da adibire a abitazione o
ufficio, riscaldamento autono-
mo, non arredato, no agenzie.
Tel. 328 0328359.
Affittasi alloggio, in Acqui Terme
centro storico, 3º piano senza
ascensore, composto da sog-
giorno, cucinotta, camera, ba-
gno, ripostiglio, riscaldamento
autonomo, non arredato, no
agenzie. Tel. 328 0328359.
Affittasi alloggio, via Amendo-
la Acqui Terme, composto da
ingresso con armadio a muro,
cucina abitabile, camera, sala,
bagno, dispensa, cantina, pog-
giolo, 3º piano, solo referenzia-
ti. Tel. 0144 324756.
Affittasi box, in Acqui Terme
zona via Nizza, no agenzie.
Tel. 328 0328359.
Affittasi negozio, in Acqui Ter-
me corso Bagni, no agenzie.
Tel. 328 0328359.
Affittasi o vendesi apparta-
mento, sito nel comune di Stre-
vi, ottimo come investimento,
molto soleggiato, libero da su-
bito, no perditempo astenersi.
Tel. 340 7982025.
Affittasi, in Acqui Terme zona
via Nizza, magazzino, mq. 80,
no agenzie. Tel. 328 0328359.
Affittasi, in Acqui Terme, loca-
le uso magazzino-laboratorio.
Tel. 338 3011220.
Affittasi, in Acqui Terme, solo
a referenziati, appartamento
termoautonomo, completa-
mente arredato. Tel. 338
1342033.
Affitto appartamento, via
Amendola Acqui Terme, com-

posto da due camere, sala, cu-
cina, bagno, 6º piano con
ascensore, riscaldamento val-
vole, solo referenziati. Tel. 340
5271629.
Affitto locale centralissimo,
Acqui Terme, per ufficio o stu-
dio medico, tre vani e servizio.
Tel. 338 7427880.
Alessandria affittasi, uso uffi-
cio o abitazione, alloggio, mq.
110, zona tribunale, con gara-
ge. Tel. 338 8977096.
Andora affittasi, m. 150 mare,
per tutto l’anno, alloggio, com-
posto da cucina, soggiorno, ca-
mera, servizi, balcone, posto
macchina, arredato. Tel. 339
5951570.
Bistagno affittasi-vendesi al-
loggio, finemente ristrutturato e
ammobiliato, con ampia zona
cucina-soggiorno, camera da
letto, bagno, ripostiglio, riscal-
damento autonomo. Tel. 340
3483483.
Box auto vendesi, in Acqui Ter-
me via Soprano 71, dietro Pa-
nificio Sole. Tel. 0144 311821.
In palazzina indipendente ven-
desi due alloggi completamen-
te ristrutturati, riscaldamento
autonomo, rifiniture di pregio,
zona centro Acqui Terme, metri
120 cadauno, anche uso uffi-
cio, prezzo interessante. Tel.
338 5966282.
Monastero Bormida vendesi
casa in centro paese, compo-
sta da due alloggi, garage,
cantina e ampio porticato. Tel.
335 7670740.
Occasione, anziani 85 e 73
anni cedono nuda proprietà ca-
sa signorile, mq. 230 circa più
mq. 330 soprastanti struttura-
bili, in Cassine. Tel. 348
3219390.
Pontinvrea zona funghi, ven-
desi villa, a m. 500 dal centro.
Tel. 347 4088256.
Privato vende villetta indipen-
dente, ottima posizione, colline
acquesi, con terreno mq. 1000,
piano seminterrato/ cantina/
box, piano primo, piano secon-
do mansardato, no agenzie,
prezzo adeguato al momento,
ottimo affare. Tel. 338 1170948.
Privato vende, a Strevi, appar-
tamento, di mq. 85, composto
da ingresso, cucina, camera,
bagno, balcone, riscaldamento
autonomo, euro 25.000. Tel.
338 1648188, 0144 594229.
Privato vende, Artesina (Cn),
bilocale arredato nuovo, con
ingresso, angolo cottura, sog-
giorno, camera, bagno e ter-
razzo, vicinissimo alle piste da
sci, euro 37.000. Tel. 338
1648188, 0144 594229.
Privato vende, in Sezzadio,

appartamento, composto da in-
gresso, sala, cucina, due ca-
mere da letto, bagno, due bal-
coni e cantina, euro 55.000.
Tel. 338 1648188, 0144
594229.
Privato vende, in Strevi, ap-
partamento, composto da in-
gresso, sala, cucina, camera,
bagno e cantina, riscaldamen-
to autonomo, euro 50.000. Tel.
338 1648188, 0144 594229.
Terzo vendesi alloggio, com-
posto da camera da letto, cuci-
na abitabile, sala, bagno, di-
simpegno più cantina e gara-
ge, due balconi, vista su Acqui
Terme, tripla esposizione. Tel.
347 0165991.
Vendesi appartamento, sito
nel comune di Strevi, conve-
niente come acquisto, comodo
anche per i mezzi pubblici, li-
bero da subito, no perditempo
astenersi. Tel. 333 8849608.
Vendesi appartamento, via
Casagrande Acqui Terme, con
due camere, sala, cucina, ba-
gno ristrutturato, due terrazzi,
riscaldamento semiautonomo,
eventuale posto auto sotto ca-
sa. Tel. 340 2555293, 331
5659739 (ore pasti).
Vendesi, a Km 2 da Acqui Ter-
me, villetta bifamiliare, nuova
costruzione, causa trasferi-
mento, disposta su due livelli,
con garage, posto auto, giardi-
no e cancello automatico, im-
pianto d’allarme, riscaldamen-
to a pavimento e finiture di pre-
gio. Tel. 349 6600930, 339
5921625.
Vendesi, anche separatamen-
te, in Ciglione paese comune
di Ponzone, casa su due piani,
con due appartamenti indipen-
denti, più casetta piccola adia-
cente. Tel. 338 6542212.
Vendesi, in Alice Bel Colle
centro storico, casa patronale,
composta da 2 piani, 4 camere
da letto, 1 bagno, cucina, salo-
ne con uscita sul giardino in-
terno, grande terrazzo, portica-
to, cantina. Tel. 347 3141800.
Vendo alloggio a Pila (Aosta),
completamente ristrutturato,
sei posti letto, comodo alle pi-
ste. Tel. 331 4864830.
Vendo antica casa padronale,
in Acqui Terme. Tel. 347
4062786.
Vendo appartamento, a Bista-
gno, rimesso completamente a
nuovo, m. 120, box m. 50, giar-
dino, pozzo, termoautonomo,
no condominio, euro 230.000
trattabili. Tel. 349 2111276.
Vendo appartamento, in Acqui

Terme via Alessandria, 4º pia-
no, veduta panoramica in piaz-
za Italia. Tel. 339 2100374 (ore
serali).
Vendo appartamento, in Ca-
stelnuovo Bormida, composto
da cucinino, tinello, camera,
sala, bagno, cantina, euro
38.000 trattabili. Tel. 348
7815950.
Vendo casa a Ricaldone abita-
bile, di mq. 123, con cantina e
magazzino compresi, cortile
cintato di proprietà, box, im-
pianto d’allarme, riscaldamen-
to a metano e legna, due ter-
razzi, classe energetica D, mi-
ni giardino, a euro 95.000 trat-
tabili. Tel. 340 7418059.
Vendo casa, in centro a Bista-
gno, libera su 4 lati, 2 apparta-
menti, 4 box, giardino, rimessa
a nuovo, euro 400.000 trattabi-
li. Tel. 349 2111276.
Vendo cascina, a Montechiaro
d’Acqui, abitabile, con due abi-
tazioni, portici, cascina, stalla,
capannoni, adatta a qualsiasi
attività. Tel. 339 7341890.
Vendo terreno adatto a abita-
zione in legno tipo baita, a
Montechiaro d’Acqui o edifica-
bile a coltivatore diretto. Tel.
339 7341890.
Vendo, Acqui Terme, alloggio,
parzialmente arredato, riscal-
damento autonomo, posto per
due macchine di proprietà, in
piccolo condominio con bellis-
simo parco condominiale, da
vedere, prezzo molto interes-
sante. Tel. 340 9294712.
Vendo, Ponti, luminoso appar-
tamento centrale, mq. 70, con
ingresso, cucina/soggiorno,
due camere, bagno, poggiolo,
subito abitabile, euro 87.000.
Tel. 338 4809277.

ACQUISTO AUTO MOTO
Causa inutilizzo, vendo moto
Suzuki 650 Bandit, compreso
bauletto, borsa, serbatoio, sca-
rico Mivv + scarico originale,
anno 2007, Km. 23000, visibile
a Acqui Terme. Tel. 349
2111276 (Gianni).
Cerco auto e moto d’epoca,
anche vespe o lambrette in
qualunque stato, sono un ama-
tore, massima serietà. Tel. 342
5758002.
Cerco una moto d’epoca di
mio gradimento, anche vespa
o lambretta in qualunque stato,
massima serietà. Tel. 340
8513323.
Compro furgoncino, anche

MERCAT’ANCORA I prossimi annunci della rubrica “Mercat’Ancora”, dopo le
festività natalizie, saranno pubblicati sul numero 2 de
L’Ancora in edicola giovedì 16 gennaio 2014. Successiva-
mente la pubblicazione tornerà ad essere per la prima e la ter-
za domenica di ogni mese, a partire da domenica 2 febbraio.

• continua a pag. 25

Augura a tutti

buon Natale

e felice

anno nuovo

RCM s.r.l.
di Roffredo Claudio e Mario
Alice Bel Colle (AL)
Via Stazione, 4/A
Tel. 0144 745424
Fax 0144 74259
www.rcm-agrimeccanica.it
[e] commerciale@rcm-agrimeccanica.it - tecnico@rcm-agrimeccanica.it
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vecchio purché funzionante,
spesa massima euro 1.000.
Tel. 380 3214639.
Vendesi Suzuki Vitara del ’91,
benzina, buone condizioni, vi-
sionabile, prezzo concordabile.
Tel. 333 5964407 (ore serali).
Vendo auto pluripremiata
d’epoca, anno 1933, inglese,
perfette condizioni. Tel. 347
4062786.
Vendo auto Volkswagen Golf
1600, ottime condizioni, clima,
cd, doppie ruote, euro 3.500.
Tel. 320 1169466.
Vendo cingolo Fiat 505, con
ruspa da terra davanti e aratri
a carrello. Tel. 339 7341890.
Vendo furgone Fiat Ducato
Multijet 120, tetto alto, clima,
cd, ottime condizioni, euro
6.500. Tel. 320 1169466.
Vendo trattore Same Leopard
85, con aratri destri e sinistri e
trattore Minitauro 60 cv. Tel.
339 7341890.

OCCASIONI VARIE
Acquisto antichità, mobili, og-
getti, ceramiche, biancheria,
argenti, libri, cartoline, vetri Ve-
nini, cineserie, orologi, violini,
strumenti musicali, moto, cor-
no di rinoceronte. Tel. 333
9693374.
Acquisto vecchia carta d’epo-
ca, cartoline, lettere affrancate,
buste, documenti postali,
espressi, manifesti, fumetti, fi-
gurine, raccomandate, libri, ca-
lendari, cartelloni pubblicitari.
Tel. 368 3501104.
Calendari dell’Arma dei Cara-
binieri, dal 1990 al 2012, ven-
do e acquisto quelli antece-
denti il 1980. Tel. 349 1832622.
Causa cessata attività, vendo
mobili, quadri e cose varie, del-
l’Ottocento e primi Novecento.
Tel. 0144 88101.
Causa inutilizzo, vendo moto-
sega nuova, potenza 1800 w
elettrica. Tel. 0144 88101.
Cercasi, in affitto, terreni vitati,
nei comuni di Cassine, Rical-
done, Strevi, Alice Bel Colle.
Tel. 348 5857697.
Cerco vigneti, noccioleti da af-
fittare, zona Valle Bormida e
Belbo, massima serietà. Tel.
347 5127715.
Collezionista autorizzato ac-
quista armi antiche e oggetti
militari, massima serietà. Tel.
339 2707271.
Interessante tenuta agricola,
nelle vicinanze di Canelli, ven-
desi, con 4.5 ettari di terreno
coerente, zona turistico-pae-
saggistica rilevante, Ace: F,
Ipeg: 295.3 Kwh/Mq. Tel. 338
3158053.
Legna da ardere di rovere ita-
liana, supersecca, tagliata, spac-
cata, consegna a domicilio. Tel.
349 3418245, 0144 40119.
Pelliccia di visone, in ottimo
stato, vendesi, prezzo da con-
cordare. Tel. 340 7976464.
Posseggo grosso furgone per
traslochi, consegne, pulizia
cantine, magazzini, solai e al-
loggi, costo modesto. Tel. 340
4504760.
Ritiro biciclette e ciclomotori,
di ogni tipo e in ogni condizio-
ne. Tel. 347 4446415.
Ritiro con regolare porto d’ar-
mi fucili e armi in disuso, in ge-
nere da caccia, con passaggio
di proprietà presso comando
carabinieri. Tel. 339 2948310.
Scambio figurine album Winx
Club e Giovani Esploratori. Tel.
334 8026813.
Si vende legna da ardere di
faggio, rovere e gaggia, taglia-
ta e spaccata per stufe, camini
e caldaie, legna italiana di pri-
ma scelta, consegna a domici-
lio. Tel. 329 3934458, 348
0668919.
Vendesi alberi da tagliare, a
persone serie, pratiche, como-
de, attrezzate, a metà prezzo e
erpice a spuntoni, mai usato.
Tel. 338 4654466 (ore serali).
Vendesi box bimbo rettangola-
re, di cm. 80x135, praticamen-
te nuovo, a euro 65. Tel. 0144
324114.
Vendesi cyclette Olmo velovis,
euro 30. Tel. 335 7670740.
Vendesi divano letto tre posti,
con reti, doghe + poltrona, in
ottimo stato, prezzo da concor-
dare. Tel. 349 3912995.
Vendesi legna da ardere ca-
stagna mista, italiana, secca,
tagliata e spaccata, consegna
a domicilio. Tel. 333 7769578,
333 3802483.

Vendesi legna da ardere sec-
ca, lunga cm. 80, a euro 10 al
q. Tel. 328 3241700.
Vendesi pala cingolata Fl4 con
ripper, prezzo interessante. Tel.
333 1198046 (ore serali).
Vendesi piccola cucina legno
anticato beige, frigorifero, for-
no, cappa Ariston, piano cottu-
ra, lavello inox, scolapiatti, re-
lative basi e pensili, rifinitura
cornice, euro 500. Tel. 0144
56594.
Vendesi terreno edificabile,
due lotti, posizione panorami-
ca, Alice Bel Colle. Tel. 338
1310347, 0144 74396.
Vendo 15 orologi da tasca,
epoca Ottocento e primi Nove-
cento e alcuni orologi da polso,
anni ’50. Tel. 0144 88101.
Vendo 3 asini, 2 femmine, 1
maschio, per mancanza di
tempo per accudirli, visibili sul
posto, a euro 1.600. Tel. 333
6120671.
Vendo 4 cerchi in lega Vol-
kswagen Golf, in ottimo stato,
prezzo da concordare. Tel. 347
2226712.
Vendo angelo della Thun, cm.
23 e lampada della Thun per
bambini, color oro. Tel. 339
3571338.
Vendo asinella di 3 anni, nata
in provincia di Alessandria, ad-
destrata a sella e calesse, bra-
vissima. Tel. 0131 710122.
Vendo atomizzatore a spalla
vat 565 3Wf 600, usato solo
un’ora. Tel. 338 8614722.
Vendo bellissimo giaccone
marmotta, seminuovo, da ve-
dere, prezzo come regalo. Tel.
333 4138050.
Vendo catene da neve nuove,
misura 11 Weissenfels, auto-
tensionate, da 205 a 245, dia-
metro 14-19, per suv, camper,
furgoni, euro 50. Tel. 347
0137570.
Vendo cisterne con doppio ru-
binetto per acqua, capacità l.
1000, ingrigliate, grandi, a euro
140 cadauna. Tel. 333
2633078.
Vendo coperta matrimoniale
fatta a mano all’uncinetto, per
corredo, vero affare, prezzo in-
teressante. Tel. 366 3137994.
Vendo coppia di sacchi a pelo
singoli, medio spessore, tra-
sformabili in matrimoniale, euro
20. Tel. 347 0137570.
Vendo coppie di tendoni bian-
chi, a euro 10 cadauna + lam-
padari vari, a euro 35 cadauna.
Tel. 333 2633078.
Vendo divanetto in castagno,
epoca Ottocento, in buone
condizioni e sedia thonet. Tel.
348 8467122.
Vendo Enciclopedia Europea
Garzanti, composta di 12 volu-
mi di oltre 1000 pagine cadau-
no, come nuova. Tel. 0144
88101.
Vendo erpice a disco 20 di-
schi, largo cm. 180, a solleva-
mento, adatto per frutteti e noc-
cioleti. Tel. 338 8614722.
Vendo fodere per auto nuove,
sedili posteriori sdoppiati
60/40, per Opel Corsa e simili,
euro 25. Tel. 334 8026813.
Vendo forbicioni elettrici Pel-
lenc, ottimo stato, batteria nuo-
va, da vedere. Tel. 339 8808130.
Vendo friggitrice per alimenti,
usata pochissimo, euro 30 trat-
tabili. Tel. 339 3571338.
Vendo grande mobile a pare-
te, con ribalta per contenitore +
sopra libreria, ottimo per in-
gressi o stanze ragazzi, a euro
100. Tel. 333 2633078.
Vendo impianto musica pro-
fessionale Pioneer 100+100
watt, casse Bose + Jbl, 120 di-
schi 33 giri, prezzo da trattare.
Tel. 320 1169466.
Vendo lavatrice marca Indesit,
Kg. 7, nuova, per cambio resi-
denza, a metà prezzo. Tel. 334
2688744 (ore pasti).
Vendo lavatrice non bella ma
funzionante, a euro 40 + assi
da stiro, a euro 5. Tel. 333
2633078.
Vendo lettino in legno massel-
lo, su ruote, colore bianco, mi-
sura cm. 135x76, altezza cm.
92, non usato. Tel. 329 4356089.
Vendo letto matrimoniale in le-
gno dorato oro zecchino, con
pedana sottostante, epoca fine
Ottocento. Tel. 0144 88101.
Vendo macchina fotografica
reflex marca Canon Al1, con
tre obiettivi 50 135 e grandan-
golo, più flash ripetitivo e bor-
sa. Tel. 0144 88101.
Vendo mattonelle di vari colori
e grandezze + tegole di vetro,
prezzo buono e basso da con-

cordare. Tel. 333 2633078.
Vendo molti quadri, dipinti e
stampe, dell’Ottocento e primi
Novecento. Tel. 0144 88101.
Vendo motocoltivatore Bcs,
con turbina neve, barra falcian-
te, ottime condizioni, euro
1.600. Tel. 320 1169466.
Vendo orologio a pendolo da
registrare, in buone condizioni,
epoca fine Ottocento, prezzo
trattabile da concordare. Tel.
339 5754917.
Vendo paglia in ballette, non
trattata con diserbanti. Tel. 339
3482644 (ore pasti).
Vendo pietra di Langa, varia
pezzatura, per muri e muretti,
a euro 4 al q. Tel. 339
7341890.
Vendo ping-pong professiona-
le, usato pochissimo, causa
trasloco, smontabile in due, oc-
cupa poco spazio, a euro 190,
da ritirare in loco. Tel. 339
2197998.
Vendo radio a valvole, anni
’40/’50/’60, funzionanti o da re-
staurare, prezzo da concorda-
re. Tel. 348 8467122.
Vendo reimpianto vigneto, m.
11000, Cortese doc alto mon-
ferrato. Tel. 338 3379737.
Vendo sax tenore “Selmer”,
Super Action 80-II, usato po-
chissimo, causa inutilizzo, eu-
ro 1.600 trattabili. Tel. 334
3476072.
Vendo scaffali in metallo, di va-
rie misure e banchi da lavoro.
Tel. 347 1555703.
Vendo scatola da 18 pezzi set
coltelli ditta Marietti, in acciaio
inox con manici in legno pre-
giato, mai usati, euro 50. Tel.
347 0137570.
Vendo scatolette per cane,
marca Cesar, da grammi 150,
di vari gusti, al prezzo di euro
0.69 l’una. Tel. 338 4265918.
Vendo sedie con seduta di pa-
glia, da euro 6 a euro 10, pol-
troncine verdi, a euro 20 ca-
dauna + divanetto a due posti,
a euro 150. Tel. 333 2633078.
Vendo sega a nastro cm. 70,
separatore per grano da seme,
idropulitrice acqua calda v.
220, montacarichi a carrello v.
220, motocompressore l. 2400,
pompa per vino cm. 3 v. 220,
ponteggio cm. 90-100, puntelli,
tavole. Tel. 335 8162470.
Vendo sei lampade a petrolio
in opaline e una coppia di fari
da carrozza epoca Ottocento,
già modificati a luce elettrica.
Tel. 0144 88101.
Vendo specchiera in legno do-
rata oro zecchino, altezza cm.
170, lunghezza cm. 108, epo-
ca fine Ottocento. Tel. 0144
88101.
Vendo stufa a legna Argo, mi-
sura cm. 40x40x85, euro 120.
Tel. 331 5909854.
Vendo stufa a legna in ghisa,
usata un solo inverno, al prezzo
di euro 170. Tel. 0144 88101.
Vendo stufa De Longhi fuoco
continuo, buono stato, misura
grande, euro 250 trattabili, grup-
po elettrogeno a benzina v. 220
Kw. 3, adatto per cantiere, otti-
mo con motore intermotor, euro
250. Tel. 338 2272090.
Vendo taglierina per libri e ce-
soia per cartoni, misura taglio
cm. 100. Tel. 0144 88101.
Vendo tappatrice Trepidi X tap-
pi sughero, come nuova, euro
30. Tel. 347 1022104.
Vendo tavolino scrittoio, epoca
fine Ottocento, in noce, con
cassetto, misure m. 1.10x0.50,
prezzo da concordare. Tel. 339
5754917.
Vendo telo esterno coprigabi-
na, due cunei livellanti, oscu-
rante interno cabina, due pia-
stre antisabbiamento, sgabello
e prolunga cavo elettrico per
camper Fiat Ducato, euro 230.
Tel. 347 0137570.
Vendo terreni agricoli bosco
ceduo, mappali 85-86-96-123-
124-125-105-122-179-180-177
foglio 36, nel comune di Dego
(Sv) località Carpezzo, a prez-
zo interessante. Tel. 347
3604373.
Vendo terreni agricoli semina-
tivi, mappali 204-205 foglio 37
mappali 172-173 foglio 36, nel
comune di Dego (Sv) località
Carpezzo, a prezzo interes-
sante. Tel. 347 3604373.
Vendo torchio idraulico da 60
e carro caricaballe o ballotti
sfusi. Tel. 339 7341890.
Vendo treppiede per telecame-
ra, euro 10. Tel. 334 8026813.
Vendo vassoio con lattiera, te-
iera, zuccheriera e caffettiera in
Sheffield. Tel. 0144 88101.

MERCAT’ANCORA
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PILLOLE
DI CONDOMINIO/12

Nel “mare” delle innovazioni
legislative introdotte dalla nuo-
va normativa, è facile “perder-
si”. Di qui è nata l’idea di rac-
chiudere in “pillole” ordinate
per argomento quello che la
Legge prevede. Tutto ciò è de-
stinato ad offrire ai Lettori uno
strumento di facile ed imme-
diata consultazione; uno stru-
mento destinato a risolvere i
problemi che via via si posso-
no presentare nella “vita” con-
dominiale.
- Assemblea
dei condomini

L’assemblea dei condòmini
provvede:

- alla conferma dell’ammini-
stratore e all’eventuale sua re-
tribuzione;

- all’approvazione del pre-
ventivo delle spese occorrenti
durante l’anno e alla relativa ri-
partizione tra i condòmini;

- all’approvazione del rendi-

conto annuale dell’amministra-
tore e all’impiego del residuo
attivo della gestione;

- alle opere di manutenzione
straordinaria e alle innovazio-
ni, costituendo obbligatoria-
mente un fondo speciale di im-
porto pari all’ammontare dei
lavori.(Art. 1135, 1° comma
CC)
- Autorizzazione dell’Ammi-
nistratore a partecipare a
progetti, programmi e inizia-
tive promosse da istituzioni
locali.

L’assemblea può autorizza-
re l’amministratore a parteci-
pare e collaborare a progetti,
programmi e iniziative territo-
riali promossi dalle istituzioni
locali o da soggetti privati qua-
lificati, anche mediante opere
di risanamento di parti comuni
degli immobili, nonché di de-
molizione, ricostruzione e
messa in sicurezza statica, al
fine di favorire il recupero del
patrimonio edilizio esistente, la

vivibilità urbana, la sicurezza e
la sostenibilità ambientale del-
la zona in cui il condominio è
ubicato. (Art. 1135, 3° comma
CC).
- Comunione
della unità immobiliare

Qualora una unità immobilia-
re appartenga a più persone,
queste hanno diritto a un solo
rappresentante nell’Assem-
blea, che è designato dai com-
proprietari interessati alla co-
munione. Costoro, al loro inter-
no, designeranno un parteci-
pante alla comunione o anche
un estraneo alla amministrazio-
ne della loro comunione. E
quest’ultimo avrà diritto di par-
tecipare alla Assemblea di
Condominio a nome di tutti (Art.
67, 2° comma disp. att. CC).

***
Per la risposta ai vostri que-

siti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel
condominio” Piazza Duomo  7
- 15011 Acqui Terme.

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

Acqui Terme. Le cose belle
piacciono e conquistano sem-
pre e il più delle volte non man-
cano di emozionare. Ed è pro-
prio stata una viva e tangibile
emozione che ha invaso il cuo-
re delle 65 socie di “Lettura e
Amicizia”  che, martedì 3 di-
cembre, si sono recate al tea-
tro Carlo Felice di Genova per
assistere  allo “Schiaccianoci”
di Piotr Ilic Tchaicowsky.

Lo scorso anno il sovrinten-
dente del Carlo Felice aveva
scelto di inserire nel cartellone
un balletto classico, “Il Lago
dei Cigni”,  che ai  piedi delle
ballerine prevedeva i pattini da
ghiaccio al posto delle scarpe
da punta. Sembrava una scel-
ta azzardata ma l’entusia-
smo del pubblico era stato tal-
mente enorme da spingere la
direzione del Teatro a ricoprire
nuovamente il palco di ghiac-
cio per accogliere il “Balletto di

San Pietroburgo” per una rap-
presentazione che ben si adat-
ta al periodo natalizio, “Schiac-
cianoci” appunto.

Le musiche e l’allestimento
scenico, inteso come coreo-
grafia e costumi, hanno con-
quistato l’enorme pubblico pre-
sente e hanno regalato alle
donne di “Lettura e Amicizia”
una serata indimenticabile.

Poichè un momento convi-
viale è sempre opportuno, è
stata particolarmente gradita la
raffinata cena a buffet consu-
mata nel foyer del teatro. Du-
rante il viaggio di ritorno,  i
commenti sono stati entusia-
stici e in tante hanno formulato
la richiesta di ripetere presto
una simile emozionante espe-
rienza.

“Lettura e Amicizia” al Carlo Felice



26 ACQUI TERMEL’ANCORA
15 DICEMBRE 2013

vi invitano a visitare
I NUOVI LOCALI
del loro Centro Estetico

in Corso Roma 16
PROMOZIONE NATALE

Con l’acquisto di due prodotti
a scelta fra viso e corpo 

in omaggio una manicure

Rita & Cristina
ISTITUTO DI BELLEZZA

Acqui Terme - Corso Roma, 16
Tel. 0144 323243 - 349 0769128

Pubblici
ringraziamenti
dalla scuola
infanzia Strevi

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Per molti bambini l’ingres-
so alla scuola materna rappre-
senta il primo vero passo fuori
dal nido, il primo vero contatto
con il mondo esterno e con
coetanei e adulti estranei al
nucleo degli affetti.

Di conseguenza le famiglie,
e soprattutto le mamme, spes-
so vivono questo momento
con apprensione e preoccupa-
zione, pensando a tutto ciò
che può turbare la serenità dei
propri piccoli.

È in ragione di queste consi-
derazioni che desideriamo rin-
graziare calorosamente la
maestra Caterina Verrina della
Scuola dell’Infanzia di Strevi,
che ha saputo accogliere i pic-
coli alunni e le loro mamme in
maniera tanto familiare ed af-
fettuosa, costruendo un per-
corso di crescita e maturazio-
ne i cui frutti abbiamo potuto
apprezzare già nel corso dei
tre anni di scuola materna, ma
che ha dato il migliore risultato
proprio oggi che i nostri bam-
bini frequentano con serenità
la Prima Elementare. 

Tale importante traguardo è
stato raggiunto grazie all’impe-
gno della maestra Caterina e
soprattutto grazie alla sua
grande professionalità ed alla
capacità di coinvolgere in ogni
processo educativo noi genito-
ri, in modo da far sì che ogni
successo fosse ampiamente
condiviso e, proprio per que-
sto, maggiormente consolida-
to e radicato nel vissuto del
bambino e del nucleo familia-
re che lo circonda.

A tale sentito ringraziamen-
to vogliamo aggiungerne un al-
tro, altrettanto caloroso, ad
una persona che ha assunto
un ruolo di primaria importan-
za nel collegamento ideale tra
la famiglia e la scuola: la sig.ra
Bruna Dabove che, con fare
materno e attento e con gran-
de disponibilità, ha reso meno
“traumatico” il distacco mattu-
tino e più piacevole l’arrivo e la
permanenza a scuola, dive-
nendo rapidamente un punto
di riferimento per i bambini sia
nei momenti difficoltà sia in oc-
casione delle piccole gioie da
condividere.

Il nostro grazie sentito,
quindi, a queste due impor-
tanti persone che hanno fatto
sì che i tre anni di Scuola del-
l’Infanzia abbiano rappresen-
tato un’interessante scoper-
ta, un percorso di arricchi-
mento e siano oggi un ma-
gnifico ricordo di un’esperien-
za indimenticabile per tutti
coloro che hanno avuto la
fortuna di conoscere ed affi-
darsi alla maestra Caterina
Verrina e alla sig.ra Bruna
Dabove».

Paola Cimmino
e Stefania Pollastri

Bella: continuità
e porte aperte

Acqui Terme. Alla Scuola
Secondaria di Primo Grado
proseguono gli incontri del
Progetto di continuità. 

In questa settimana sono
previsti tre laboratori musicali
nei quali sono coinvolti gli
alunni delle classi quinta della
Scuola Primaria e gli alunni
delle classi prime del Corso ad
Indirizzo Musicale. 

Tutti i genitori degli alunni
potenzialmente interessati ad
iscriversi presso la Scuola Se-
condaria di Primo grado “Bel-
la” situata in via Marenco,2 ora
parte dell’Istituto Comprensivo
N.1, potranno partecipare al-
l’incontro informativo previsto:
giovedì 19 dicembre alle ore
17.30, presso l’aula Magna
della Scuola.

In tale occasione, i docenti
presentano il POF (piano del-
l’offerta formativa), il Corso ad
Indirizzo Musicale, attivo con
otto strumenti: Chitarra, Clari-
netto, Flauto Traverso, Per-
cussioni, Pianoforte, Tromba,
Violino, Violoncello e le princi-
pali caratteristiche logistico-or-
ganizzative del plesso.

Ulteriore occasione per un
approfondimento, verrà offerta
sabato 11 gennaio, dalle ore
15.30 alle ore 18.

Durante tale orario, la scuo-
la resterà aperta e potrà es-
sere visitata da alunni e geni-
tori.

I docenti delle future classi
prime, ivi inclusi i docenti di
strumento musicale, saranno
disponibili per fornire chiari-
menti e informazioni.

Acqui Terme. Organizzate
dall’enoteca Regionale, due
serate all’insegna della miglior
tradizione locale con menù del
territorio e con altrettante
aziende vitivinicole locali

Si è trattato della cena del
15 novembre con la proposta
principe del bollito di bue ca-
strato e le sue salse, con i vini
proposti dall’Azienda Davide
Cavelli di Prasco che ha pro-
posto in abbinamento agli anti-
pasti un Cortese dell’Alto Mon-
ferrato “Pertiassa” 2012 ed un
Barbera del Monferrato Vivace
“Vigna Paian” 2012  con gli
agnolotti un Ovada docg “Bric-
co Le Zerbe”, mentre con il
Bollito e la Torta di Nocciole ri-
spettivamente un Barbera del
Monferrato “Le Muraglie” 2011
ed infine il Piemonte Moscato
“Matì” 2012. L’Azienda Davide
Cavelli è situata nel comune di
Prasco con una estensione di
circa 11 ettari dei quali nove a
vigneto e gli altri due ad altre
colture.

Le vigne sono esposte da
sud-est a sud-ovest a 295
metri di altezza, con una resa
per ettaro in media di 60 quin-
tali ed un’età media di 25 an-
ni. 

Venerdì 6 dicembre è stata
la volta dell’Azienda Marenco
Viticoltori in Strevi, al menù
con filetto baciato e stuzzichi-
ni vari, tortino di cardo gobbo
e fonduta, cannelloni, guan-
ciale brasato con salsa ai mir-
tilli e panettone con zabaione
al moscato sono stati abbina-
ti un Bollicine Brut Bianco e
Bollicine Brut Rosè conti-
nuando con il Piemonte Alba-

rossa 2009, La Barbera d’Asti
“Ciresa” 2009 ed infine con il
Moscato d’Asti “Scrapona”
2012. 

Per la presentazione dei vi-
ni è intervenuta Michela Ma-
renco la quale dopo la pre-
sentazione dei vini e del-
l’Azienda ha voluto sottolinea-
re quanta potenzialità può tra-
smette il nostro territorio, ba-
sta voler credere ad una sem-
plice formula dettata da Terra,
Territorio e Turismo tre parole
che possono fare la differen-
za in un momento non facile.

Al termine della serata il pre-
sidente dell’ente Mario Lobello
ha voluto sottolineare la validi-
tà dell’iniziativa promozionale
Cibo-Vino, un’occasione per
avvicinare i produttori ai con-
sumatori.

Acqui Terme. Gli inquilini del condominio “I Gemelli” hanno de-
ciso di ritrovarsi, non in assemblea condominiale, ma al risto-
rante “Il Cascinone” per un pranzo in compagnia. La giornata del
1° dicembre è trascorsa in allegria, complice la splendida loca-
tion ed una giornata tutt’altro che invernale. Viste le opinioni e le
impressioni positive dei partecipanti, si pensa già ad un prossi-
mo ritrovo... Un ringraziamento particolare a Sergio De Luigi, che
si è prodigato con particolare impegno per l’organizzazione e la
riuscita dell’ottima giornata.

Porte aperte
alla scuola
dell’infanzia
San Defendente

Acqui Terme. Le insegnan-
ti della scuola dell’infanzia San
Defendente, in via Aldo Moro,
accoglieranno, mercoledì 18
dicembre dalle 16.30 alle 18, i
bambini ed i genitori interessa-
ti per far conoscere loro le pro-
poste e l’organizzazione della
scuola.

“Venite a conoscere la no-
stra scuola dell’infanzia... sie-
te tutti invitati” è l’invito.

Per informazioni: tel. 0144
312098, maternaaldomoro@
alice.it

Serate cibo-vino
all’Enoteca Regionale

Condomini riuniti
non solo in assemblea

Cercasi
laureato

in ingegneria 
Perfetta conoscenza

inglese
Inviare curriculum

assunzioni@studiopiana.it

Melazzo, zona Quartino
su strada provinciale
AFFITTASI

CAPANNONE
di mq 200,

nuova costruzione
Tel. 348 6721388

Cercasi
in affitto

terreni vitati
nei Comuni di

Cassine, Ricaldone,
Strevi ed Alice Belcolle

Tel. 348 5857697

Cedesi
avviato

ristorante
pizzeria

con alloggio.
Ampio posteggio.
Tel. 348 3431041
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Monastero Bormida. Risar-
cimenti ai Comuni della Valle
Bormida e bonifica dell’ex Ac-
na di Cengio: su queste due
questioni si è incentrato l’inter-
vento che il ministro dell’Am-
biente on. Andrea Orlando ha
tenuto nel pomeriggio di ve-
nerdì 6 dicembre nel Municipio
di Monastero. 

Invitato dall’on. Massimo
Fiorio, Orlando ha fatto il pun-
to sulla trattativa che, sotto
l’egida del Ministero, coinvolge
da alcuni mesi la Sindyal Eni,
proprietaria dell’ex Acna, le
Regioni Piemonte e Liguria. Ad
ascoltarlo, e a confrontarsi con
lui, un nutrito gruppo di ammi-
nistratori, abitanti del territorio,
rappresentanti delle associa-
zioni ambientaliste e agricole. 

«Ci sono due punti – ha
chiarito il ministro Orlando –
che devono essere chiari. Il 1º,
i risarcimenti dovranno essere
impiegati per realizzare opere
capaci di valorizzare il territo-
rio e la dinamica produttiva. Il
2º: la responsabilità per la bo-
nifica all’ex Acna resta in capo
a Sindyal anche se il sito do-
vesse tornare a produrre in
mano ad altri soggetti.

Personalmente sono soddi-
sfatto per il lavoro fatto fin qui
nel tavolo tecnico. Adesso toc-
ca alle due Regioni coordinare
i Comuni per la definizione
puntuale delle opere da realiz-
zare. Mi auguro di poterle ri-
chiamare a gennaio per co-
struire una piattaforma unitaria
che diventerà il punto di vista
del Ministero nei rapporti con
Sindyal».

In primo piano anche la ri-
partizione dei fondi, tra Pie-
monte e Liguria, legati ai risar-
cimenti (circa 243 milioni di eu-
ro) per danno ambientale.
«Utilizzando le risorse per av-
viare interventi finalizzati a mi-
gliorare la qualità della vita in
valle – ha sottolineato l’on. Fio-
rio – scriveremo una pagina
nuova nella lunga vicenda am-
bientale di questo territorio.
Anche se martoriate dall’inqui-
namento, queste vallate hanno
saputo fare scelte coraggiose,
come l’agricoltura di qualità,
che oggi si rivelano premianti.
Bisogna insistere sulla strada
delle produzioni agricole di ec-
cellenza e del turismo consa-
pevole. Ma questo è anche un
territorio in cui la viabilità, i ser-
vizi scolastici o sanitari sconta-
no gravi complicazioni: i risar-
cimenti vanno visti come
un’importante opportunità per
un progetto di rinascita».

Dal sindaco di Monastero,
Ambrogio Spiota, il sollecito al
ministro affinché la quantifica-
zione del danno non riguardi
solo il profilo ambientale ma
anche quello della salute. Altri
interventi (all’incontro è inter-
venuto anche il sen. Federico
Fornaro) hanno sottolineato la
necessità di un impiego coe-
rente dei fondi e di continuare
ad avere la massima attenzio-
ne sulla bonifica dell’ex sito
Acna.

Sono poi intervenuti la
prof.ssa Eliana Barabino, l’ex
sindaco e attuale assessore
Gigi Gallareto, il consigliere
provinciale cuneese del PD, il
cortemiliese Stefano Garelli e
il presidente dell’Unione Mon-
tana “Tra Langa e Alto Monfer-
rato” e sindaco di Merana Sil-
vana Sicco, che ha richiamato
l’attenzione anche per il ramo
della Bormida di Spigno. 

«I risarcimenti - ha concluso
Orlando - non cancellano il
danno ambientale, le malattie
e le morti, ma consentiranno di
far ripartire il territorio, magari
ragionando su un’ipotesi di
pianificazione integrata tra il

versante piemontese e quello
ligure. Per essere ancora più
chiari: il fatto che si arrivi, at-
traverso una transazione, a un
accordo sugli indennizzi con
Sindyal, non toglie quest’ulti-
ma dalla responsabilità della
bonifica. Anche le Agenzie re-
gionali per l’ambiente control-
leranno in questo senso».  

Infine Fiorio ha annunciato
che nei prossimi giorni presen-
terà un’interrogazione urgente

al ministro Orlando sulla vicen-
da delle ceneri della centrale
elettrica a carbone Tirreno Po-
wer di Vado Ligure che sareb-
bero state smaltite illegalmen-
te ai confini tra l’Astigiano, il
Cuneese e il Savonese. «Mi
auguro – ha concluso Fiorio -
che per la Valle Bormida, non
ancora sollevatasi dai danni
causati dall’Acna, non si ripre-
senti un nuovo problema am-
bientale». G.S.

La Valle Bormida va risarcita dai danni ambientali dell’Acna

A Monastero il ministro Andrea Orlando

Santuario del Todocco. La
domenica di preghiera del
GAM al santuario del Todocco,
il giorno 15 dicembre, sarà
chiusa da un concerto natali-
zio. A proporlo, alle ore 17, con
ingresso libero, sotto la dire-
zione di Francien Meuwissen,
saranno il gruppo “La soave
armonia” e “Gli allegri canteri-
ni”. E se già le qualità notevoli
del primo complesso invitano
alla partecipazione, la novità
delle voci bianche costituisce
un secondo, fortissimo, motivo
di attrazione.

“Gli allegri canterini” è il coro
dei bambini che Francien Meu-
wissen (anima, e direttrice de
“I Fortunelli”) ha fondato que-
sto settembre. E così dieci
bambini, la maggioranza intor-
no ai sei anni, si cimenteranno
con il ritornello di Venite fedeli-
Adeste fideles, con Tu scendi

dalle stelle e, alla fine con We
wish you a merry Christmas.

Gli altri canti in programma,
proposti “dai grandi” saranno
Notte di luce, Angelus ad Virgi-
nem (arr. David Willcocks), Es
ist ein Rosentsprungen di    Mi-
chael Praetorius, Resonet in
laudibus   di Guilielmus Mes-
saus, Adoracao des pasto-
res (tradizionale porto- ghese),
Riu, riu, chiu di Mateo Flecha, Il
est né le divin enfant  (trad.
francese), Coventry carol (tra-
dizionale inglese), A Betlemme
di Giudea (tradizione italiana), e
dalla Sicilia, O Sanctisima.   

Seguiranno, poi, Christmas
Lullaby  di John Rutter, Gentle
Mary, tender Mary e The twelve
days of Christmas di Jay Alt-
house, e, per finire, un
Amen  spiritual. Concerto da non
perdere.

G.Sa

Concerto al santuario del Todocco

Acqui Terme. Sarà presen-
tato venerdì 13 dicembre, a
Palazzo Robellini, alle ore 17,
il libro che racconta la biografia
di “Urbano” (questo il nome
per i compagni di lotta) di Ri-
valta Bormida.

Ovvero di  Vicente Taquias
Vargas,  e i suoi  cinquant’anni
di militanza internazionalista.

Affidate alla scrittura “di
contestualizzazione” di Ales-
sandro  Alessandria (che ap-
profondisce ora  gli scenari
della storia più lontana, ora di
quella recente e recentissima,
con tanti riferimenti anche alla
situazione locale), le pagine -
molte proposte con  narrazio-
ne diretta e autobiografia -
escono a quarant’anni esatti
dalla  fuoriuscita di Urbano,
classe 1945, dal Cile del ditta-
tore Pinochet. 

E oltre al ricordo dell’arresto
e della tortura,  colpisce  nel-
l’articolato volume (edito per i
tipi de Sensibili alle foglie),  sin
dalla prima pagina,  l’epigra-
fe/dedica che fa memoria del

fratello Manuel Segundo, as-
sassinato dai militari il 15 otto-
bre 1973.

Due le macro sezioni in cui
l’opera si può suddividere.

Le prime sessanta pagine
mettono a fuoco (e la formula
dell’opera intera, ancora una
volta, è quella - coinvolgente -
che concilia la storia con la
memoria personale, corrobo-
rata da una ulteriore  sezione
di appendice) l’orizzonte sud
americano.  [E segnaliamo, al-
lora, anche  l’appuntamento ci-
nematografico la sera di gio-
vedì 12 dicembre in Biblioteca
- si veda il nostro articolo dedi-
cato]. 

Le altre, circa 200, fanno
scoprire una “diversa Italia”. 

Quella osservata, da un po-
co conosciuto punto di vista,
di chi giunge da lontano, ma
non rifiuta l’impegno. La fedel-
tà è quella a valori eterni,  che
non cambiamo con la longitu-
dine e con la latitudine.

Da un lato la lotta  contro i
colossi dell’industria (e sono la

Montedison  a Massa, e l’Acna
a Cengio); dall’altro  nell’ambi-
to di una resistenza alla ditta-
tura che si può esplicare an-
che da lontano.

Non manca la denuncia ver-
so le false o le disattese  ap-
plicazioni della legge,  e poi
delle violazioni del diritto che
coinvolgono chi richiede (e
non ottiene, o ottiene a fatica,
dopo mille peripezie) la cittadi-
nanza.

E, per via del tutto naturale,
consequenziale, il protagoni-
sta giunge al sostegno alla lot-
ta del popolo Mapuche, dichia-
ra l’opposizione a ogni forma
di discriminazione, di razzi-
smo, di xenofobia, difende  la
figura del migrante.

***
L’incontro acquese è pro-

mosso dalla sezione locale di
“TILT!”, dall’Associazione co-
mitato lavoratori cileni esiliati,
e dal Centro studi di Filosofia
della Politica  “Armando Gal-
liano”.

G.Sa

Il libro di Urbano ad Acqui venerdì 13

Lotte in Cile e in Italia

Acqui Terme. Feticcio della
serata rimarrà lo spartano mo-
dello della “Trabant”, la mac-
china del popolo della zona ol-
tre cortina (e come di consue-
to succede, il web costituisce
una vera e propria miniera d
informazioni, per questa auto,
in cui si specchia la guerra
fredda osservata dalla parte
del mondo più severa). 

E la Trabant ha anche sim-
bolicamente trasportato, nel
soffocante clima della DDR del
1988, coloro che sono interve-
nuti della presentazione del ro-
manzo di Marco Drago, La pri-
gione grande quanto un Pae-
se (Barbera Editore). 

E’ successo la sera di ve-
nerdì 29 novembre, presso la
Libreria “Terme” di Corso Ba-
gni.

L’autore, che da Canelli ha
eletto ormai Milano come sua

residenza, interagendo con il
prof. Mario Timossi, presenta-
tore dell’incontro, e con il pub-
blico ha raccontato della sua
esperienza, vera e vissuta, di
viaggio nella Repubblica De-
mocratica prima della caduta
del Muro di Berlino. Di qui la
storia, in due parti, liberamen-
te sviluppata, che non manca
di rievocare alcune figure sini-
stre di quel tempo, le improvvi-
sate  e umide discoteche rica-
vate in scantinati dalla preca-
ria illuminazione, gli ottusi bu-
rocrati ed gli ingenui  sognanti
amici di un’estate lontana, me-
diando i ricordi della vacanza
studio nella DDR con quelli ita-
lianissimi  di una sua tormen-
tata e, tutto sommato, diver-
tente storia d’amore giovanile. 

Ecco un romanzo in cui l’in-
venzione è davvero minima, e
prevale il realismo reso  attra-

verso una scrittura partecipe e
coinvolgente. E così, concluso
il confronto con il testo, quel
che rimane è lo stupore per un
mondo che sembra essere
stato inghiottito, e assi rapida-
mente, dal tumultuoso  scorre-
re della Storia. 

Da un lato il dissolvimento di
utopie e dittature; dall’altro
l’addio alla beata incoscienza
della gioventù.

Ecco, perciò, un libro che,.
pagina dopo pagina, procede
lieve e agile, e merita di esse-
re scoperto anche dai giovani. 

E giusto nella mattinata del
29 novembre, per alcune clas-
si ecco, in un’ora  e mezza,
una sorta di anticipo del “Grap-
polo di libri 2014” - con l’incon-
tro con l’Autore. A coinvolgere
gli  studenti ITT e ITC dell’Isti-
tuto Superiore “Levi Montalci-
ni”.

Doppia presentazione il 29 novembre

Incontro con Marco Drago

Acqui Terme. Ci scrive la sezione Enpa di Acqui Terme
«Carissimi, durante l’anno trascorso ci siamo spesso incon-

trati ai nostri tavoli di propaganda, nelle manifestazioni ufficiali,
nella nostra sede o nel rifugio, o per affidarvi uno (o due!) dei no-
stri poveri orfanelli.

La vostra presenza e il vostro appoggio ci è stato di grande
conforto nel sostenere le conseguenze degli abbandoni, pur-
troppo sempre così numerosi. Tutti questi poveri animali, che
hanno già conosciuto la solitudine ed i pericoli della vita di stra-
da, sperano di essere adottati e di trascorrere finalmente una vi-
ta serena e protetta.

Se per tanti motivi questa aspirazione non si realizzerà, pote-
te comunque aiutarli: iscrivendovi alla nostra associazione (En-
pa) che li protegge, offrendo qualche ora del vostro tempo libe-
ro per collaborare con i volontari, regalando cibo, scatolette e
croccantini, necessari ogni giorno, specialmente in questa fred-
da stagione, e cuccette calde e confortevoli.

Siamo certi che il nostro appello non sarà ignorato e che il vo-
stro cuore sensibile ci soccorrerà e di questo vi ringraziamo.

Saremo presenti sotto i portici di Via XX Settembre con le as-
sociazioni di volontariato nell’imminenza del Natale e nella nostra
sede di Via Trucco 21, Palazzo della Posta, sopra la Croce Ros-
sa, presso Piola». 

Lettera agli amici degli animali Persecuzione…
Acqui Terme. Riceviamo e

pubblichiamo:
«Sono un vostro lettore di

Strevi e volevo esporre una la-
gnanza relativamente all’avio-
superficie di Acqui: è dai primi
di marzo che tutte le volte che
il tempo lo consente veniamo
disturbati dalle rumorose evo-
luzioni di un aeroplanino che
decolla al mattino e resta in vo-
lo fino a dopo il tramonto. Non
si tratta per la verità di un ru-
more fortissimo ma piuttosto di
un ronzio assillante e decisa-
mente fastidioso… Mi chiedo
se il pilota del sunnominato ae-
reo debba necessariamente ef-
fettuare le sue evoluzioni sem-
pre sopra Strevi, visto che il
cielo è tanto grande potrebbe
deliziarci un po’ tutti a turno.
Non so se altri saranno con me
d’accordo, ma credetemi dopo
un’estate trascorsa col conti-
nuo wwwwwwwuuuuuuum
wwwwwuuuummm di questo
asso del volo ne ho veramente
le scatole piene: un conto è il
rumore di un aereo che decol-
la (assolutamente giustificato)
ma non si può evolvere per ore
sopra allo stesso posto senza
procurarsi le maledizioni e gli
auguri di cadere di chi sta sot-
to. Cordiali saluti».

Emilio Rasore
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Cortemilia. Si è svolto nella
tarda mattinata (previsto per
11,30 è iniziato alle 12,15) di
venerdì 6 dicembre presso il
Municipio di Cortemilia l’incon-
tro convocato dalla Regione
Piemonte sulla proposta di
quantificazione del danno am-
bientale della Valle Bormida
provocato dall’Acna di Cengio,
oggi Syndial. 

A fare gli onori di casa il vice
sindaco di Cortemilia, Roberto
Bodrito. Alla riunione con l’as-
sessore regionale all’Ambien-
te Roberto Ravello, accompa-
gnato dal direttore dell’asses-
sorato ing. Salvatore De Gior-
gio hanno partecipato gli as-
sessori Colombatto e Costa
della Provincia di Cuneo, l’as-
sessore Rava della Provincia
di Alessandria, un funzionario
della Provincia di Asti inviato
dal commissario dott. Ardia ed
i sindaci dei 51 comuni del-
l’area ad elevato rischio di cri-
si ambientale. 

L’assessore Ravello ha di-
chiarato: «Siamo in un mo-
mento storico per la Valle Bor-
mida: dopo anni cominciamo a
vedere un importante traguar-
do, quello relativo alla propo-
sta di danno ambientale. La
Regione Piemonte, insieme a
Finpiemonte, Arpa ed alle am-
ministrazioni locali, ha predi-
sposto un importante lavoro,

che è stato condiviso oggi ed
è finalizzato ad individuare le
linee di azione per il rilancio
socio - economico della valle
Bormida. Quello di oggi è un
passaggio fondamentale, una
riunione operativa che con-
sentirà al Piemonte di confron-
tarsi con il Ministero, Regione
Liguria e Sindyal, forte del con-
senso e della condivisione dei
territori. Finalmente, i cittadini
della valle Bormida potranno
vedersi riconosciuto il danno
subito ma, soprattutto, utilizza-
re risorse fondamentali per lo
sviluppo dei territori». 

Ad illustrare i punti cardine
della bozza di quantifiazione
danni ambientali è stato l’ing.
De Giorgio. Il “conto” che sarà
presentato nei prossimi giorni
alla Sindyal (società del grup-
po Eni proprietaria del sito di
Cengio) ammonta a 243 milio-
ni di euro, cifra che sarà spar-
tita tra i 51 Comuni, dell’intera
asta fluviale, che erano stati in-
seriti a suo tempo nella zona
ad «elevato rischio ambienta-
le», per la realizzazione di
opere mirate alla riqualificazio-
ne agricola, lavorativa, turisti-
ca e ambientale dell’intera val-
le.

Poi tutti a Monastero per in-
contrare il ministro dell’am-
biente, on. Andrea Orlando
(PD). G.S.

Mombaruzzo. Ottimismo
nel giorno della presentazione
della 22ª edizione della Guida-
CriticaGolosa di Paolo Masso-
brio: sono 88 i nuovi locali in-
seriti e solo 25 le chiusure, in-
feriori comunque al turnover
della vicina Lombardia. La
Guida di Paolo Massobrio (713
pagine, euro 21 edizioni Co-
munica) annovera ben 389 lo-
cali titolari in Piemonte, 177 in
Liguria, 50 in Val d’Aosta, 508
in Lombardia e 39 nel Piacen-
tino. Con i produttori e i nego-
zi (2.189 segnalazioni) e le
cantine (1.409 segnalazioni),
la guida è un baedeker fonda-
mentale per conoscere il terri-
torio del Nord Ovest: oltre
4.000 segnalazioni in tutto.

La guida è realizzata con il
contribuito di una squadra di
40 collaboratori che vanno nei
ristoranti inaspettati e pagano
il conto. Esce poi la recensione
con i giudizi dati in faccini più
o meno sorridenti. Il massimo
del riconoscimento è la corona
radiosa che in Piemonte anno-
vera 38 locali. Seguono poi i
giudizi dei faccini radiosi che
sono in tutto 84.

“Si mangia bene, nonostan-
te la crisi - dice Paolo Masso-
brio - e questo grazie ad una
nuova filosofia che abbiamo
sempre promosso, ossia quel-
la delle materie prime di pros-
simità: il chilometro ravvicina-

to”. Ma dalla guida emerge an-
che un’altra novità: i locali ge-
melli. Si tratta dei locali che
stanno magari accanto a risto-
ranti più importanti e che si
sdoppiano con pochi piatti, più
informalità e prezzi adeguati al
consumo quotidiano. Que-
st’anno ne sono stati segnala-
ti 24, di cui ben 13 in Piemon-
te e 5 in Lombardia.

“Questo dato – ha concluso
Paolo Massobrio davanti a una
platea di 200 ristoratori - mi
rende felice, alle soglie del
2014. È infatti importante es-
serci, con tutta la qualità e la
professionalità raggiunta, per
l’appuntamento di Expo 2015.
Un appuntamento per il quale
abbiamo scelto di potenziare i
nostri strumenti di comunica-
zione attraverso app ed ebook
e il sito internet IlGolosario di
prossima uscita.”

Il dato ottimistico sulla quali-
tà, tuttavia, si evince anche dal
simbolo del salto in avanti, ov-
vero del miglioramento rispetto
all’edizione precedente, che
ha interessato ben 59 locali.

Nelle foto il folto pubblico di
ristoratori che ha partecipato
alla presentazione alle distille-
rie Berta di Mombaruzzo e il ri-
conoscimento a Giovanni Ver-
dese in arte Canelin e a Do-
menico Ivaldi che ha stappato
una bottiglia di Moscato Passi-
to del 1932.

Bubbio. Domenica 1 dicem-
bre, alle ore 16, in via Roma, a
fianco dell’abitazione del par-
roco, è stato ufficialmente
inaugurato l’oratorio parroc-
chiale di Bubbio “L’oragioca
San Michele”.

«Da luglio – hanno spiegato
gli organizzatori – abbiamo la-
vorato per il ripristino di queste
tre stanze di proprietà della
parrocchia. Abbiamo avuto
l’approvazione e l’appoggio del
parroco don Bruno Chiappello
e di molti genitori che si sono
resi disponibili per l’abbatti-
mento di un muro interno, il ri-
facimento totale dell’impianto
elettrico, del bagno compresa

la volta da scrostare e contro-
soffittare, lo stuccaggio e l’im-
biancamento delle pareti, il ri-
facimento di tutte le finestre e
la pulizia totale dei luoghi. I ne-
gozianti di Bubbio si sono resi
disponibili ad esporre dei sal-
vadanai per le offerte che han-
no contribuito all’acquisto di
una stufa a pellet. Domenica
24 novembre con i ragazzi del-
la scuola Secondaria di 1º
Grado  abbiamo disegnato le
pareti per ravvivare l’ambiente
e le porte interne sono state
colorate tutte con gli avanzi di
vernici portati dai genitori».

Ed il resto lo si potrà scopri-
re facendogli visita. 

A Cessole la 35ª rappresentazione 
del Presepe Vivente

Cessole. Il “Presepe Vivente”, giunto alla sua 35ª edizione, è
in programma per martedì 24 dicembre, dalle ore 22, con la rie-
vocazione di antichi mestieri. Ambientato nel cuore del borgo
vecchio nella via che conduce alla parrocchiale di  nostra signo-
ra Assunta. Personaggi in costume, pastori, artigiani, commer-
cianti con la rievocazione di antichi mestireri renderanno magi-
ca l’attesa e alle ore 24, santa messa, celebrata dal parroco  don
Piero Lecco. E a seguire distribuzione di cioccolata calda.

Il presepe di  Cessole è il più blasonato ed interessante della
Langa Astigiana e dell’Acquese. In unʼatmosfera surreale, illu-
minato solo dalle fiaccole e dai fuochi dei vari bivacchi si anime-
rà il centro storico. Verranno aperte le porte di vecchie abitazio-
ni, e saranno pastori, zampognari picaprèie, lavandaie, forgiato-
ri, fabbricanti di oggetti in terra cotta, mercanti, contadini, arti-
giani, caldarrostai, guardie, prigionieri, osti, massaie, gioiosi fan-
ciulli, i veri protagonisti.

San Giuseppe e Maria percorreranno tutta la strada che por-
ta alla chiesa...

Vesime fiera di Santa Lucia
Vesime. Mentre andiamo in stampa apprendiamo che sabato

14 dicembre, ci sarà il tradizionale appuntamento con la “Fiera di
Santa Lucia” e del pollame vario, organizzata, dallʼAmministra-
zione comunale e con il patrocinio della Federazione Provincia-
le  Coldiretti di Asti. Dalle ore 8,30, mostra – mercato capponi
tradizionali di Santa Lucia, faraone, anatre, polli e galline e fiera
prodotti locali macchine agricole e prodotti vari.  

A Loazzolo la “Mostra dei presepi”
Loazzolo. È Natale e come ogni anno a Loazzolo, nella chie-

sa parrocchiale, dall’8 dicembre è allestita la “Mostra dei prese-
pi”.  Gli organizzatori desiderano informare che tutti possono par-
tecipare portando la propria opera in chiesa. La sera di lunedì
23 dicembre durante la santa messa verrà consegnata una “per-
gamena ricordo” a tutti i partecipanti. La mostra rimarrà aperta fi-
no a lunedì 6 gennaio 2014 festa dell’Epifania. Per informazioni
tel. a: Roselda 0144 87100, o a Vilma 338 1151809. Buone fe-
ste a tutti da Roselda, Vilma e il gruppo dei coristi della chiesa.

Fontanile, al teatro c’è Il Gelindo
Fontanile. Giovedì  19 dicembre, alle ore 21, presso circolo

culturale Teatro San Giuseppe, rappresentazione de “Il Gelindo”,
la favola monferrina della Natività portata in scena da la “Com-
pagnia del Gelindo” con testo di Luciano Nattino e musiche e
canti degli “Arliquato”. Personaggi e interpreti: Adriano Rissone,
Gelindo; Anna Roero, Alinda;  Giulio Berruquier, Medoro; Gian-
luigi Porro, Tirsi; Giglio Grasso, Maffè; Enrica Cerrato, Aurelia;
Domenico Gazzera, Mamadou Seck, Miri Mirai (re Magi); Gian-
ni Berardi, Emanuela Cavallo (San Giuseppe e la Madonna);
Gigi Rissone, Giovanni Ceron, Giuseppe Parisi 
(guardie di Erode). L’entrata è libera ed eventuali offerte sa-
ranno raccolte per la lotta contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica.

Manifestazione organizzata dal Comune di Fontanile che con
questa serata si inaugura la rassegna teatrale fontanilese: sono
infatti ormai 17 anni che, nonostante i tagli alla cultura, viene or-
ganizzata in Fontanile una rassegna di teatro dialettale.  La ras-
segna riprenderà poi in gennaio con altre tre serate, una al me-
se, e l’ingresso è ad offerta.

Monastero Bormida. Domenica 8 dicembre si sono svolte le pri-
marie del Partito Democratico per la scelta del nuovo segretario
e candidato premier e nei due paesi più grandi della valle: Cor-
temilia e Monastero, dove sono  stati  allestiti seggi presso la se-
de del Circolo PD, in via Cavour 7 a Cortemilia e nel Castello di
Monastero. A Cortemilia hanno  votato in 429 (mai da quando ci
sono le primarie in così tanti ai seggi) e di questi 333, pari al
77,62% hanno scelto Matteo Renzi, 64 Pippo Civati, pari al
14,92% e 30 Gianni Cuperlo pari al 6, 99%. A Monastero hanno
votato in 109  e di questi 80 hanno scelto Renzi, 20 Civati e 8 Cu-
perlo. 

Valbormida danno ambientale di € 243 milioni

Cortemilia incontro
Sindaci e Regione 

Alla presentazione della Guida Critica Golosa

Premiati Domenico Ivaldi
e Giovanni Verdese  Canelin

Aperto in alcuni locali della casa canonica

A Bubbio l’oratorio
“L’oragioca San Michele”

Stravince Renzi, poi Civati e infine Cuperlo

Primarie PD in valle
a Cortemilia e Monastero
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Il 26 novembre ad Alessandria la Conferenza dei Servizi si è riunita
per esprimere un verdetto decisivo su un progetto presentato da una
ditta privata per realizzare una discarica sul territorio di Sezzadio.

Questa eventualità potenzialmente disastrosa per il nostro paese non
si verificherà.

Per questo volevo dire GRAZIE

GRAZIE al Commissario Prefettizio Enrica Montagna, che con one-
stà intellettuale e determinazione ha perorato la causa del nostro
paese

GRAZIE ai 30 sindaci che hanno levato la loro voce in difesa di  Sezzadio

GRAZIE al Gruppo Consiliare di Unione Democratica, che con i
provvedimenti proposti in Consiglio a febbraio ha posto le basi per
una maggiore protezione del nostro territorio

GRAZIE al geologo Foglino, al professor Bruno, al professor Crosta
e a tutti coloro che con i loro contributi tecnici e scientifici hanno
contribuito a confutare la fattibilità dell’opera

GRAZIE ai Comitati che col loro attivismo hanno risvegliato la co-
scienza dei sezzadiesi

GRAZIE a quei mezzi di informazione (non tutti) che con onestà
hanno compiuto il loro dovere informando la popolazione su quale
fosse realmente la situazione

e GRAZIE a tutti i sezzadiesi che hanno voluto essere presenti ad
Alessandria in difesa del loro, e nostro, paese

Un cittadino di Sezzadio
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Denice. Nel pomeriggio di sabato 7 di-
cembre, alle ore 15.30, nell’oratorio di San
Sebastiano è stata inaugurata la 9ª mo-
stra internazionale dei presepi artistici or-
ganizzata dal Comune con la collabora-
zione dell’associazione culturale Suol
d’Aleramo di Denice e dell’associazione
culturale Terrae Novae di Fiorano e con il
patrocinio dell’Unione Montana “Suol
d’Aleramo” Provincia e della Regione. Co-
me sempre tantissima gente e autorità, ad
iniziare dal direttore artistico Museo della
Ceramica Contemporanea a Cielo Aperto
di Denice, prof. Rino Tacchella, noto criti-
co e consulente d’arte, di Giampiero Nani,
sindaco di Montechiaro, presidente della
Comunità Montana “Appennino Aleramico
Obertengo”, di Francesco Mongella, sin-
daco di Cartosio e presidente dell’Unione
Montana “Suol d’Aleramo”, della presi-
dente dell’Associazione culturale Suol
d’Aleramo Clelia Garbero, di numerosi
sindaci, ad iniziare da Nicolò Vicenti di Al-
bisola Marina e poi di Ponzone, Pareto,
Spigno, Monastero, Terzo. 

«Anche quest’anno, - ha spiegato il sin-
daco Nicola Papa nel dare il saluto di ben-
venuto ai numerosi presenti - grande suc-
cesso di partecipazione con circa 30 na-
zioni ed artisti che hanno partecipato al
terzo bando sul tema della natività. Una
mostra unaità al musepo che sta facendo

conoscere il nostro paese e territorio ben
oltre i confini nazionali».

Dopo il sindaco Papa, i saluti di Mon-
gella, Nani e Tacchella. Come negli anni
passati, sono esposte opere provenienti
da circa trenta nazioni (e, con vicini paesi
europei, ecco Argentina, Asia Minore, Be-
nin, Bolivia, Brasile, Colombia, Congo,
Equador, Gerusalemme, Indonesia, Rep.
Ceca, Randa, Senegal, Sud Africa, Su-
dan, Kenia), ed elaborate da tanti artisti (in
concorso e fuori concorso: e tra questi:
Aonzo Simona, Altare; Aranci Paolo, Ca-
stellarano (Re); Aterini Graziella, Savona;
Barbato Roberto, Bologna; Barisone Alga,
Sangano (To); Bernat Michelle, Savona;
Bonantini Tommaso,
Modena; Calabria Maria Chiara, Savona;
Cavallero Maria Rosa, Albisola Superiore;
Celeste Angelo Maria, Bologna; Ciferri
Damiana Albisola Su-
periore; De Barbato Roberto, Bologna; De
Pasquale Claudio, Spotorno; De Siena Li-
sa, Formigine (Mo); Diiorio Giuseppe,
Chieti; Fornaciari Marco, Vignola (Mo);
Frigo Giorgio, Acqui Terme; Gabieli Gio-
vanni, Nettuno (Roma); Gambaretto Die-
go, Albisola Superiore; Gambaretto Etto-
re, Albisola Superiore; Gambaretto Giu-
seppe, Albisola Superiore; Garbero Bru-
no, Torino; Genta Grazia, Savona; Giulia-
ni Ferruccio, Fiorano Modenese; Guglieri
Federica, Grognardo; Ippolito Andrea, Fi-
breno (Fr); Huwiler Marc , Denice; La-
vagna Pera Franca, Cairo; La Spesa Ro-
sanna, Savona; Levrini Nero, Rubiera
(Re); Maltese Silvana, Ragusa; Masetti
Laura, Bistagno; Menzio Margherita, De-
nice; Monaca G.Franco, Asti; Mozzagardi
Giovanna, Bologna; Muratori Giorgio,
Sassuolo (Mo); Parrocchia SS.Spirito, Bo-
livia; Piccazzo Gianni, Albissola Marina;
Ponzone Ines, Albisola Superiore; Relini
Mariella, Savona; Romano Laura, Savo-
na; Saccone Iose’ Angela, Savona; Sal-
sedo Agostino, Castellarano (Re); Salino
Serena, Savona; Sciutto Renza Laura,

Mombaldone; Scuola Ipsia don Magnani
3ªC Sassuolo (Mo); Scuola S. Giuseppe
classe 4ª, Sassuolo (Mo); Tovagliaro An-
gelo, Pareto; Venturino Giulia, Celle Ligu-
re; Viglierchio Luca, Altare; Zitti Vittorio,
Acqui Terme; Zunino Bruna, Savona e il
Circolo “Ceramicando Endas” di Savona
– Lavagnola con: Arena Antonio, Vado Li-
gure; Buzzoni Giovanna, Savona; Calbini
Salvatorica, Quiliano (Sv); Carlevarino
Adriana, Savona; Carlevarino Liliana, Sa-
vona; Carlevarino Marcella, Savona; Co-
sta Iva, Savona; Delorenzi Ilaria, Savona;
Giacchello Maria Rosa, Savona; Giusto
Gabriella, Quiliano, Lavagna Liliana, Sa-
vona; Lodi Augusto, Savona; Pastorino
Maria Angela, Savona; Pastorino Maria,
Vado Ligure; Rodino Valeria
Quiliano; Saettone Benedetto, Savona;
Santoni Annita, S a v o n a ;
Vietti Adalgisa, Savona; Zerbini Paola ,
Savona.

Sono in palio due premi, uno verrà as-
segnato da una giuria composta da esper-
ti ed un altro verrà assegnato con voto di
tutti coloro che visiteranno la mostra.

La mostra resterà aperta dall’8 dicem-
bre al 6 gennaio 2014 e sarà aperta il gio-
vedì e il sabato, dalle ore 15 alle 17, alla
domenica ed i giorni festivi dalle ore 10 al-
le 12 e dalle ore 14 alle 17 o su appunta-
mento telefonico al n. 0144 92038 o al
329 2505968.

«È una mostra - conclude il sindaco Ni-
cola Papa - che vale la pena di essere vi-
sta ed è anche l’occasione per visitare il
bellissimo borgo con il suo museo a cielo
aperto, unico in Italia di ceramica contem-
poranea con opere di artisti internaziona-
li collocate sui muri in pietra del centro sto-
rico».

E domenica 22 dicembre, alle ore
15,30, verrà presentato sempre nell’ora-
torio, il libro di poesie in piemontese della
denicese Ornella Traversa, tecnica di la-
boratorio all’ospedale di Acqui, dal titolo
“Nustalgie”.

9ª mostra internazionale dei presepi artistici nell’oratorio di San Sebastiano

Denice, “La Torre ed il Sogno del Presepe”

Bistagno. Durante la gior-
nata di domenica 15 dicembre,
delle ore 10 alle ore 18 nel-
l’edificio della Gipsoteca Giulio
Monteverde, si svolgerà il con-
sueto “mercatino di Natale” bi-
stagnese.

«Quest’anno sarà decisa-
mente diverso...: - spiega
l’assessore alla Cultura e
Pubblica Istruzione Stefania
Marangon - sarà un piccolo e
semplice mercatino adibito
all’interno della Sala Multime-
diale della Gipsoteca, rivolto
principalmente alle scuole
per le scuole, ed all’insegna
della solidarietà per aiutare,
con il nostro pensiero umani-
tario, la popolazione della
Sardegna colpita nella tragi-
ca alluvione.

Il nostro mercatino avrà lo
scopo di raccogliere fondi in
sostegno del Comune di Olbia
che destinerà la somma rac-
coltà nella giornata, per le
scuole o asili che più necessi-
tano dell’immediato interven-
to.

Parteciperanno con i loro
piccoli stand, le scuole del no-
stro paese con alcune classi
della scuola Primaria e Secon-
daria, che esporranno disegni
e manufatti svolti in attività
scolastica, prevalentemente
durante le attività di educazio-
ne artistica e la scuola dell’In-
fanzia che metterà a disposi-
zione per la raccolta fondi, di-
versi disegni fatti dai bambini. 

Nel pomeriggio, alle ore 16,
ci sarà una piccola esibizione:

i cori delle voci bianche, for-
mati prevalentemente da alun-
ni della Primaria che canteran-
no per allietare i presenti con
alcune melodie natalizie, tradi-
zionali e suggestive e con il
canto... augurare a tutti “ Buo-
ne Feste!”...

Durante la giornata sarà
possibile visitare la Gipsoteca,
l’esposizione della mostra na-
talizia che ha allestito per noi,
all’interno dell’entrata del Mu-
seo la signora Giovanna Grat-
tarola e sorteggiare al banco di
beneficenza dell’Associazione
“Banca del Tempo” di Bista-
gno. 

Un ringraziamento di cuore
a tutte le persone che lavora-
no alla riuscita di questa gior-
nata benefica; Grazie!: alle in-

segnanti sempre disponibili, ai
bambini che contribuiscono in
questa giornata con il loro im-
pegno pratico e artistico; alla
Banca del Tempo che insieme
a noi partecipa all’iniziativa; al
signor Guido Testa, sempre
generoso e presente a guidar
le visite nella nostra bella Gip-
soteca bistagnese Giulio Mon-
teverde, alla signora Giovan-
na, per aver pensato di allesti-
re un bellissimo presepe per
noi.

Grazie ai genitori che hanno
dedicato tempo e spazio come
sempre, ai loro figli affinché
collaborassero insieme in tutto
questo...e Grazie! a tutte le
persone faranno visita al mer-
catino... A tutti... i nostri Auguri
di Buon Feste».

Fondi in sostegno del Comune di Olbia

“Mercatino di Natale” bistagnese benefico

Mombaldone. Domenica 15 dicembre nel borgo medioevale si
terrà la 2ª edizione dei “Mercatini di Natale”, dalle 10 alle 16 pres-
so i locali della Pro Loco. Questo l’invito degli organizzatori: “Ve-
nite a mangiare ravioli, friciule e panettone”.

Domenica 15 dicembre dalle ore 10 alle  16

Mombaldone, 2ª edizione
“Mercatini di  Natale”

Spigno Monferrato. Scrive
l’Istituto Comprensivo di  Spi-
gno: «“Settimana Porte Aper-
te” all’Istituto Comprensivo di
Spigno Monferrato. Iniziata do-
menica 8 dicembre si protrarrà
sino a venerdì 13,  la dirigente
dott.ssa Simona Cocino, il per-
sonale ATA e i docenti delle
scuole dell’infanzia,  delle
scuole primarie e delle secon-
darie di primo grado saranno
felici di offrire la possibilità a
genitori e bambini di visitare e
conoscere l’ambiente scolasti-
co, le strutture e i laboratori,
l’offerta formativa e le opportu-
nità educative di ciascuna re-
altà scolastica. Dopo la Scuo-
la dell’Infanzia di Bistagno e di
Melazzo e poi di  Montechiaro
è la volta della Scuola dell’In-
fanzia di Spigno Monferrato:
giovedì 12 dicembre ore 16.30
- 18.30. Poi la scuola primaria
di Bistagno: giovedì 12 dicem-
bre ore 16 - 18. E  poi la scuo-
la primaria di Spigno giovedì
12 dicembre ore 15.30-17.30 e
la Scuola secondaria di primo
grado di Bistagno: giovedì 12
dicembre ore 17.15 e quella
secondaria di primo grado di
Spigno Monferrato: giovedì 12
dicembre ore 15.30 - 17.30.

L’impegno di tutto lo staff
dell’Istituto e la collaborazione
delle famiglie hanno permesso
al Comprensivo di raggiunge-
re risultati decisamente positi-
vi. Pensiamo alla partecipazio-
ne a vari progetti, tra cui il pro-
getto europeo Erasmus+ (già
Comenius), grazie al quale, da
ben due anni, il nostro Istituto
ha ottenuto la collaborazione
didattica di una assistente di

lingua inglese. Durante l’anno
avremo dunque il valido sup-
porto di Hande Gok, docente
di lingua inglese proveniente
dalla Turchia. L’Istituto si im-
pegna ad avviare ogni anno
progetti e laboratori, al fine di
ampliare le opportunità educa-
tive per ciascun studente sia in
situazioni di classi omogenee
che di pluriclassi, aspetto che
contraddistingue l’organizza-
zione di diversi plessi dell’Isti-
tuto. Tutte le scuole primarie e
secondarie di primo grado so-
no dotate di supporti tecnolo-
gici, quali aule informatiche e
Lavagne Multimediali Interatti-
ve che consentono una didatti-
ca moderna  e permettono ai
ragazzi di partecipare in modo
propositivo alle attività.

Preziosa e importante si rile-
va ogni anno la collaborazione
fra associazioni, territorio ed
enti locali i quali, ciascuno nel-
la propria specificità, collabo-
rano e partecipano alla condi-
visa missione educativa. 

La scuola secondaria di pri-
mo grado, attiva nel corrente
anno scolastico con dieci clas-
si, offre da molti anni la possi-
bilità di studiare due lingue (in-
glese e francese), oltre a di-
verse attività opzionali in ora-
rio extrascolastico tra cui il cor-
so di chitarra e lingua inglese
con insegnante madrelingua.

Chi desiderasse avere ulte-
riori notizie e informazioni può
visitare il sito www.istitutocom-
prensivospigno.it o telefonare
al numero  0144/91126. L’indi-
rizzo di posta elettronica è in-
fo@istitutocomprensivospi-
gno.it».

Istituto Comprensivo di Spigno Monferrato

Open Week, si parte
dell’Infanzia di Bistagno

A Monastero la festa
degli anniversari di matrimonio

Monastero Bormida. Ormai è una consolidata tradizione del-
la Parrocchia di Monastero Bormida la Festa degli anniversari di
matrimonio che per l’edizione 2013 si svolgerà eccezionalmen-
te il 15 dicembre, in quanto nella data ufficiale dell’8 dicembre la
Pro Loco è impegnata ad Asti per la consegna del Supertrofeo
vinto al Festival delle Sagre. Domenica 15 le coppie che hanno
pronunciato il loro sì, da 5 a 60 anni fa e oltre si ritrovano nella
chiesa parrocchiale per rinnovare le promesse d’amore e di fe-
deltà e per ringraziare il Signore del dono della famiglia. Anche
per l’edizione 2013 saranno oltre 30 le coppie di sposi che ver-
ranno accolte in chiesa da don Claudio Barletta per la parteci-
pazione alla Santa Messa. Al termine, dopo la consegna di un
piccolo omaggio a tutti gli sposi e la foto di rito per suggellare nel
ricordo questo importante giorno, tutti in castello per un succu-
lento pranzo preparato dalle cuoche della Pro Loco, che con-
snetirà di terminare in allegria e in amicizia una giornata davve-
ro particolare e indimenticabile. 

Bistagno, regione Cartesio,
limite velocità 70km/h

Bistagno. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-
munica di aver ordinato la limitazione della velocità dei veicoli in
transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”, in cor-
rispondenza dell’intersezione a rotatoria verso la zona commer-
ciale/industriale denominata “Regione Cartesio”, tra il km 41+083
e il km 41+453, e la limitazione della velocità a 70 km/h, tra il km
40+615 e il km 41+083 e tra il km 41+453 e il km 42+000, sul ter-
ritorio del Comune di Bistagno.
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Monastero Bormida. Con
la 3ª, ed ultima, lezione dedi-
cata alla psicologia si è chiusa
la prima parte del nuovo corso
invernale dell’UTEA (Universi-
tà della Terza Età) di Asti per
l’anno accademico 2013/2014
(iniziato venerdì 25 ottobre).
Giunto ormai al 10º anno con-
secutivo, il corso approfondi-
sce le tematiche già svolte ne-
gli scorsi anni con alcune novi-
tà e si articolerà in 11 lezioni di
storia e cultura piemontese,
psicologia, viaggi nel mondo,
storia. Le lezioni si svolgono
tutti i venerdì sera presso la
sala consigliare del castello di
Monastero Bormida, dalle ore
21, alle ore 23. Per informa-
zioni e altre modalità, oltre che
su orari e giorni delle lezioni,
telefonare in Comune allo
0144 88012, o al 328
0410869. Oltre venti gli iscritti.
L’UTEA in Valle Bormida è una
importante opportunità per sta-
re insieme, fare cultura, ap-
prendere cose nuove e miglio-
rare le proprie conoscenze.

Una occasione da non perde-
re!

Ecco il calendario dettaglia-
to del corso: prima parte: si è
iniziato venerdì 25 ottobre e
poi l’8 e il 15 con “Storia e cul-
tura piemontese” a cura del
geom. Clara Nervi, presidente
dell’Associazione Arvangia,
quindi, le tre serate dedicate
alla psicologia con la dott.ssa
Germana Poggio (la 1ª il 22 e
poi la 2ª il 29 novembre e infi-
ne la 3ª il 6 dicembre). Ora il
corso osserva, come da tradi-
zione, la pausa natalizia, ri-
prenderà nel 2014 con 3 sera-
te su argomenti nuovi, adatti a
stimolare la curiosità degli “stu-
denti”: benessere psicofisico
(dott.ssa Cristina Gavazza, 14
febbraio 2014), esoterismo
(dott.ssa Francesca Ragusa,
21 febbraio) e viaggi nel mon-
do (sig. Franco Masoero, 28
febbraio). Si concluderà il 10º
anno con una lezione di storia
a cura del prof. Angelino Edo-
ardo (7 marzo) ed una di lette-
ratura (14 marzo).

Merana. Domenica 15 di-
cembre a Merana tornano le
bancarelle dei bambini.

In occasione della messa
domenicale celebrata da pa-
dre Piero Opreni alle ore 11,
tornano protagonisti i bambini
che esporranno le loro crea-
zioni realizzate nei materiali
più vari.

Terza domenica d’Avvento,
nella parrocchiale già addob-
bata per il Natale, con il gra-
zioso presepe che mani creati-
ve e amorose hanno allestito si
attende la venuta di Gesù:
“Guarda, o Padre, il tuo popo-
lo, che attende con fede il Na-
tale del Signore, e fa’ che giun-
ga a celebrare con rinnovata

esultanza il grande mistero
della salvezza”. 

Al termine della messa sul
sagrato tra le bancarelle, per
riscaldarsi sarà offerta ai pre-
senti cioccolata calda e panet-
tone a tutti i presenti. Santo Stefano Belbo. Do-

menica scorsa, 8 dicembre, a
Santo Stefano Belbo, presso
la Casa natale Cesare Pave-
se, ha avuto luogo la 23ª edi-
zione del Moscato d’Asti nuo-
vo in festa.

L’ormai storico incontro,
avendo quest’anno per tema il
complesso argomento del pe-
so della burocrazia sullo svol-
gimento produttivo e commer-
ciale del Moscato d’Asti e del-
l’Asti, è stato aperto con un
saluto di benvenuto dal prof.
Luigi Gatti, presidente del Ce-
pam (Centro pavesiano mu-
seo casa natale), secondo il
rito consueto per gli onori di
casa.

Dopo i preamboli di com-
piacimento e di ringraziamen-
to, il convegno ha preso l’av-
vio di fronte a un numeroso
pubblico, qualificatissimo e
fortemente interessato alle
specifiche trattazioni tecniche
e illustrative. 

Il sindaco di Santo Stefano
Belbo, Luigi Icardi, ha intro-
dotto il dibattito, creando una
piattaforma di confronto scien-
tifica, lucida e convincente.
L’apporto dell’apparato buro-
cratico a tutela della lavorazio-
ne e commercializzazione del
vino moscato, è stato analiz-
zato in tutti i suoi aspetti posi-
tivi e negativi, nella magnifica
proiezione della sua continua
perfettibilità, nell’interesse ge-
nerale e specifico di tutti gli im-
portanti operatori del settore.

Gli interventi succedutisi se-
condo un criterio di sviluppo
logico, che ha dato alla matti-
nata una luce espositiva ed in-
terpretativa di eccezionale
splendore, sono stati condotti
da autorevoli soggetti rappre-
sentativi della gloriosa storia
secolare del moscato: Federi-
co Vacca, Guido Bezzo, Lo-
renzo Tablino, Giovanni Satra-
gno, Ezio Pelissetti, Giuseppe
Rossetto, Massimo Fiorio,
Giovanni Bosco, Bruno Scavi-
no, Maggiorino Scagliola e al-
cuni altri, di cui ci sfugge il no-
me e ce ne rammarichiamo.
Impressionante è stata la di-
mostrazione di competenza e
capacità progettuale.

Nel pomeriggio, la suggesti-
va cerimonia si è trasferita al
centro sociale “F. Gallo”, dove
era stato simpaticamente alle-
stito un laboratorio artistico
delle scuole del territorio e do-
ve si potevano ammirare ope-
re splendide sempre relative
al vino moscato.

Quindi, una degustazione
dell’aureo nettare e specialità
gastronomiche, offerta da pa-
sticcerie, agriturismi e risto-
ranti della zona.

Un merito organizzativo de-
gno di lode va ascritto, oltre
che agli Insegnanti, all’opera
meticolosa dell’assessore,
Barbara Gatti.

Ancora una volta, l’edizione
del Moscato d’Asti nuovo in
festa, la 23ª, ha avuto grande
successo.

Cessole. Lunedì 23 dicembre, alle ore 21, presso la chiesetta
della Madonna della Neve, in località Madonna della Neve, si ter-
rà il primo piccolo grande concerto di Natale organizzato da Ele-
na con lo strepitoso ed ultra necessario aiuto di Lorenzo, piani-
sta ufficiale del coro della Madonna. Bambini del catechismo, ra-
gazzi che giocano e che studiano insieme hanno voluto unirsi
per esprimere con le canzoni la gioia che hanno nei loro cuori
per l’avvicinarsi del Natale. Saranno alternati da canti eseguiti
dal coro della Madonna insieme ad alcune amiche che cantano
veramente bene. I bambini vi aspettano numerosi.

San Marzano Oliveto. La
Provincia di Asti anche per il
2014 proseguirà l’iniziativa
“Patriarchi della Provincia di
Asti” con la quale celebra gli
astigiani che hanno raggiunto
l’ambito traguardo del secolo di
vita, dedicando loro la perga-
mena di “Patriarca dell’Astigia-
no” con gli auguri del commis-
sario straordinario, dott. Alber-
to Ardia. A tal fine, gli uffici pro-
vinciali hanno condotto un’in-
dagine presso i Comuni asti-
giani, individuando così i pros-
simi centenari. Spiegano gli im-
piegati provinciali: «Attualmen-
te risultano residenti nell’Asti-
giano, su una popolazione
complessiva di circa 217.000
abitanti, 62 persone che nel
corso del 2014 compiranno
cento anni: di esse, 51 sono
donne e 11 uomini”. I comuni di
residenza dei neo centenari
sono: Asti (con ben 21 perso-
ne), Castagnole delle Lanze

(3), Cunico (3), Costigliole
d’Asti (2), Grazzano Badoglio
(2), Nizza Monferrato (2), Re-
francore (2), San Damiano (2),
Villafranca (2). 

È invece presente un prossi-
mo neo centenario nei seguen-
ti Comuni: Agliano Terme, Anti-
gnano, Belveglio, Buttigliera
d’Asti, Calamandrana, Callia-
no, Calosso, Casorzo, Casta-
gnole Monferrato, Castell’Alfe-
ro, Cocconato, Moncalvo,
Montechiaro, Montegrosso,
Montemagno, Piea, Piovà
Massaia, San Martino Alfieri,
San Marzano Oliveto, San
Paolo Solbrito, Valfenera, Ve-
sime, Villanova. 

«Porgo ai prossimi centena-
ri i miei vivissimi auguri - ha di-
chiarato il Commissario Prefet-
to dott. Ardia - con le felicita-
zioni da parte dell’Ente e l’au-
gurio di trascorrere un sereno
anno insieme alle loro fami-
glie».

Monastero, senso unico alternato 
su trada provinciale 25A 

Monastero Bormida. La provincia di Asti rende noto l’istitu-
zione temporanea di un senso unico alternato a vista lungo la
SP25/A, diramazione per SP56/A, al km 0,280, nel Comune di
Monastero Bormida da giovedì 4 luglio a tempo indeterminato,
causa rottura dei giunti di dilatazione del ponte sul Bormida.

San Giorgio Scarampi. La
festa di Natale della Scarampi
Foundation, domenica 15 di-
cembre, alle ore 17, sarà pro-
mossa in nome dei popoli che
migrano. 

L’oratorio di Santa Maria, a
San Giorgio, continua infatti a
ospitare la mostra Dialoghi sul-
l’africa, con le maschere, le
sculture e le fotografie della
collezione Bruno Fantozzi, che
mettono sotto i riflettori le pa-
role sete, fame, malaria, AIDS,
guerra, dittature, integralismo,
fuga, viaggio.

Ma non mancherà, come
tradizione, una parte musicale,
che vedrà protagonista la so-
prano Anna Siccardi, i solisti
dell’Ensemble Antidogma di
Torino e il compositore Enrico
Correggia (a proposito: auguri
di buon compleanno) che in-
trodurrà il concerto Salotto
Marcel Proust: la musica e
l’amico Reynaldo Hahn.

Il programma musicale pre-
vede di Fauré la Berceuse
op.16 per violino e pianoforte,
e di Maurice Ravel, per identi-
co duo strumentale, la Pavane
pour une infante défunte. E già
tale proposta è di decisivo ri-
chiamo. 

Seguiranno, sempre di Ra-
vel, un pezzo in forma di Ha-
banera, e di Chaminade Krei-
sler, una Serenata spagnola
per violino e pianoforte.

Per soprano e pianoforte, di
Reynaldo Hahn, la Chanson
d’automne, L’heure exquise e
Paysage triste, L’allée est
sans fin, che attingono ai testi
di Paul Verlaine, Si mes vers
avaient des ailes - scritta a 14
anni, nel 1888, che al giova-
nissimo autore diede fama na-
zionale - da versi di Victor Hu-
go; il Nocturne che mette in
musica una lirica di Jean La-
hor. 

Quanto alla recitazione di
poesie e letture, che costitui-
scono una parte integrante
della proposta artistica, di An-
na Siccardi sarà la dizione. 

L’evento di domenica 15 e
realizzato con il supporta della
Fondazione della Banca Cas-
sa di Risparmio di Torino. 
L’amico Reynaldo

Nato a Caracas nel 1875, da
una famiglia di origine ebrea,
Hahn viene in Francia per se-
guire al Conservatorio di Pari-

gi i corsi di Jules Massenet. 
Proust lo incontrerà nel

maggio del 1894 ad uno dei
martedì di M.me Lemarie, uno
dei salotti in cui corre la vita ar-
tistica parigina, dove Hahn
canta le sue composizioni at-
tingendo ai testi di Verlaine.
Che Hahn personalmente co-
nosce, al pari di Alphonse
Daudet e Stephane Mallarmé,
mentre al Conservatorio suoi
colleghi sono Maurice Ravel e
Alfred Cortot.

Si rivede con Proust nel me-
se d’agosto dello stesso anno
al castello di Réveillon en Sei-
ne-et-Marne, sempre da M.me
Lemaire; i due, più che amici,
trascorrono insieme quattro
settimane. 

“Un giovane affascinante,
un letterato che, stupefatto di
vedere un musicista che sa
parlare di letteratura, mi ha
preso in grande consider-
azione”. 

Così Hahn descrive Mar-
cel. Non è difficile sul web im-
battersi nella sua fotografia:
che richiama un mondo lon-
tano. Dietro gli scatti l’arte di
Nadar.

È con Reynaldo che Proust
visita la Bretagna; seguirà, e si
aggiunge come terzo elemen-
to la cugina Marie Nordlinger,
nella primavera del 1900, la vi-
sita a Venezia. 

È a Reynaldo (e a Georges
de Lauris) che Proust leggerà
per la prima volta Du coté de
chez Swann. L’amicizia è for-
tissima tanto che Hahn sem-
bra essere stato l’unica perso-
na che fino all’ultimo Proust ri-
cevette a qualunque ora. 

Dopo la morte del maestro
del tempo perduto e del tempo
ritrovato, Hahn diventò dal
1935 critico musicale de Le Fi-
garo, e nel 1945 direttore
dell’Opéra de Paris. Ma prima
si era specializzato nella con-
duzione dell’orchestra, fon-
dando il suo repertorio soprat-
tutto sulle musiche di Mozart,
e guadagnandosi diversi inviti
a Salisburgo.

Tante le composizioni came-
ristiche che compongono il raf-
finato catalogo.

Morì nel 1947. È sepolto a
Parigi, nel cimitero del Pére
Lachaise. La sua tomba è ac-
canto a quella di Marcel.

G.Sa

Cessole. I bambini del catechismo hanno pensato di creare un
mini presepio davanti e all’ingresso della nuova loro “aula” (nel
Municipio), mentre hanno allestito all’interno, un bellissimo al-
bero di Natale e vari addobbi. Così anche chi va in visita dal dot-
tore... sente l’atmosfera del Natale.

Si riprenderà il 14 febbraio 2014

Monastero all’Utea
c’è la pausa natalizia

Domenica 15 dicembre sagrato della chiesa 

A Merana, tornano
le bancarelle dei bambini

Quest’anno la 23ª edizione

Moscato d’Asti nuovo
in festa a Santo Stefano

Lunedì 23 dicembre alla Madonna della Neve

Cessole, concerto 
di Natale dei bambini e... 

A San Giorgio domenica 15 dicembre

La festa di Natale
con le musiche di Hahn

Allestito mini presepio e albero 

A Cessole il Natale
bambini del catechismo

Proseguirà “Patriarchi della Provincia di Asti” 

“Patriarca dell’Astigiano”
nel 2014, 62 i centenari



32 DALL’ACQUESEL’ANCORA
15 DICEMBRE 2013

Bistagno. Scrive l’Ammini-
strazione comunale:

«La legge n. 214/2011, ha
istituito, a decorrere dal 1 gen-
naio 2013, il tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi (Tares)
con soppressione di tutti i pre-
lievi relativi alla gestione dei ri-
fiuti urbani, sia di natura patri-
moniale sia di natura tributaria,
compresa l’addizionale per l’in-
tegrazione dei bilanci degli en-
ti comunali di assistenza;

Il nuovo tributo si articola in
due componenti:

- la componente rifiuti, desti-
nata a finanziare i costi relativi
al servizio di gestione dei rifiu-
ti urbani e dei rifiuti assimilati
avviati allo smaltimento delle
tariffe stabilite secondo il me-
todo normalizzato di cui al
D.P.R. n. 158/1999;

- la componente servizi, de-
stinata a finanziare i costi dei
servizi indivisibili del Comune,
determinata sotto forma di
maggiorazione della tariffa del-
la componente rifiuti del tribu-
to, come disciplinata dall’arti-
colo 14, comma 13, del Decre-
to Legge 201/2011.

Nel Piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti
urbani, redatto sulla base dei
dati ricevuti dal soggetto che
svolge il servizio stesso, ven-
gono documentati i costi fissi e
variabili da recuperare attra-
verso la tariffa, con una suddi-
visione della stessa nella mi-
sura del 75% per le utenze do-
mestiche e del 25% per le
utenze non domestiche.

Questa suddivisione è stata
decisa dall’amministrazione

comunale per non “appesanti-
re” ulteriormente la “bolletta”
dei commercianti, penalizzati a
priori da questa tassa.

Unitamente alla rata di sal-
do, da pagarsi entro il 16 di-
cembre 2013 il contribuente
sarà tenuto al versamento, in
unica soluzione, della maggio-
razione standard pari a 0,30
euro per metro quadrato a fa-
vore dello Stato.

Si fa presente che nel corso
degli anni 2012 e 2013 sono
state effettuate le misurazioni
di tutte le unità immobiliari (at-
tività commerciali ed utenze
private); si è provveduto a de-
terminare le superfici tassabili
misurando ove possibile le pla-
nimetrie e, nei casi in cui non
si possedevano, sono stati in-
vitati i contribuenti a presen-
tarle.

Il lavoro svolto, ha prodotto
risultati positivi in termini di ri-
scossione e di controllo del-
l’evasione, permettendo di non
aumentare ulteriormente la
tassa e contribuendo ad avere
una situazione contributiva ag-
giornata. 

L’amministrazione, conside-
rate le esigenze di bilancio, ha
facoltà minime di intervento
per quanto riguarda questa
“nuova” tassa; si invitato i cit-
tadini a rivolgersi, per qualsia-
si chiarimento, prima del 16 di-
cembre 2013, ultimo giorno
per pagare la tassa, all’ufficio
tributi del Comune che è aper-
to tutti i giorni dalle ore 9, alle
ore 12,30. 

Grazie per la collaborazio-
ne». 

Quaranti. Il Commissario
Straordinario della Provincia di
Asti, Prefetto dott. Alberto Ar-
dia ha inaugurato martedì 10
dicembre, insieme al sindaco
di Quaranti Alessandro Gabut-
to, il tratto di strada che da
Borgo Cervino di Mombaruzzo
sale a Quaranti, da tempo in-
terrotto a causa di una frana.
All’inaugurazione, per la Pro-
vincia erano presenti anche il
dirigente Paolo Biletta, l’ing.
Davide Mussa e il geom. Gian
Franco Arata.

La strada, dopo il primo in-
tervento, era percorribile a
senso unico alternato da due
anni a causa di un vasto movi-
mento franoso che ne aveva in
più punti minato la stabilità.

I lavori di ripristino e ammo-
dernamento della strada pro-
gettati dalla Provincia di Asti,
che con l’ing. Stefania Morra
ha seguito la direzione dei la-
vori, appaltati alla ditta Artuso
srl di Torino, sono costati circa

250.000 euro.
«Il progetto – spiegano i tec-

nici provinciali, diretti dall’inge-
gnere capo Paolo Biletta - ha
previsto la sistemazione del
cedimento del corpo stradale
al km 7+500 della S.P. 4 Bru-
no – Alice Bel Colle nel comu-
ne di Quaranti, verificatosi a
seguito degli eventi meteorolo-
gici della primavera 2012.

Il corpo stradale presentava
un vistoso cedimento in un no-
tevole tratto della carreggiata
stradale e lesioni del manto bi-
tuminoso, localizzate per lo più
nella parte di valle del corpo
stradale prossimo al ciglio del-
la scarpata: il transito era a
senso unico alternato».

Infine nel suo intervento, il
commissario Ardia ha ribadito
come la Provincia di Asti si sia
già dotata “di un suo efficiente
piano neve e gelo in grado di
prontamente intervenire per
assicurare la percorribilità di
tutte le sue strade”.

Bubbio. Domenica 8 dicem-
bre, festa dell’Immacolata
Concezione, si è svolta la tra-
dizionale fe sta annuale della
sezione comunale dell’A vis di
Bubbio, che quest’anno ha
coinciso con il 42º anniver sario
di fonda zione della sezione co-
munale. È stata festa grande,
perché l’intera comu nità, ha
voluto manifesterà la sua gra-
titudine, a questi soci avisini
che grazie al loro alto senso ci-
vico e di solidarietà, hanno
contribuito e contribui scono,
alla salvezza di vite umane
con le loro volontarie donazio-
ni. 

La giornata è iniziata alle ore
10,30 santa messa di ringra-
ziamento e in suffragio degli
Avisini defunti; quindi alle ore
12,30 il gran pranzo sociale
presso il ristorante “da Rena-
to” a Bubbio. Alle ore 15,30, vi
è stata la relazione del presi-
dente Giorgio Allemanni e la
consegna di diplomi e meda-
glie agli Avisini emeriti e omag-
gio della strenna a chi ha effet-
tuato almeno una donazione
nel corso dell’anno. Nel corso
del 2013 sono state raccolte
103 sacche di sangue da 450
grammi e domenica 15 dicem-
bre c’è l’ultima donazione del-
l’anno. 

Numerosi sono gli Avisini
che, con la loro assidua attivi-
tà di donatore, hanno raggiun-
to ambiti traguardi a cui è an-
dato il ringraziamento del pre-
sidente Allemanni ed il plauso
dei presenti. E anche que-
st’anno, sono stati diversi i pre-
miati: diploma e distintivo di ra-
me (per 8 donazioni) è andato
a Marco Colombo di Cessole;
diploma e distintivo d’argento
(per 16 donazioni) a Massimo
Rabellino di Vesime; diploma e
distintivo d’argento d’orato (per
24 donazioni) a Laura Ceretti
e Bruno Domanda di Monaste-
ro Bormida, Carla Divano,
Claudio Morielli e Monica Riz-
zoglio di Bubbio e Ghione
Francesco di Cessole e infine
il diploma e distintivo d’oro con
rubino (per le 75 donazioni) a
Enzo Cresta di Bubbio.

La sezione comunale Avis
(Associazione volon tari italia-
na sangue) di Bubbio è nata
nel 1971 grazie alla determi-
nazione di Franco Leoncini e
di Pierino Rizzolio e Giorgio
Rottini è stato il primo segreta-
rio, comprende i comuni della
Comunità Mon tana “Langa
Astigiana-Val Bormida”, e con-
ta attualmente oltre 126 soci
provenienti dai comuni di Bub-
bio, Cassinasco, Cessole, Lo-
azzolo, Monastero Bormida,
Roccaverano e Vesime. Primo
presidente della sezione è sta-
to Franco Gallo. L’avisino che
ha il maggior numero di dona-
zioni, oltre 126 e Luigi Cromi di
San Giorgio Scarampi.

Giorgio Allemanni ha inizia-
to il suo 25º anno di presiden-
za, Bruno Giordano è il vi ce
presidente, Leonardo Giacone
il segretario, amministratore è
Mario Greco e si avvalgono di
un consiglio direttivo, compo-
sto da tre consiglieri: Enzo
Cresta, Franca Cagno e Giulia
Gallo. 

L’associazione è molto radi-
cata nel territorio, vuoi per l’al-
to compito che assolve e vuoi
per le manifestazioni di pro-
mozione di conoscenza che
organizza. 

Avviso importante: domeni-
ca 15 dicembre, dalle ore
7.30 prelievo Avis a Bubbio
presso ambulatorio Asl. 

Bistagno. Lunedì 16 dicem-
bre, a partire dalle ore 20.50,
presso la sala multimediale
(palazzo Gipsoteca “Giulio
Monteverde”) ci sarà un’as-
semblea pubblica organizzata
dall’Assessorato al Turismo e
Manifestazioni del Comune.
L’argomento principale della
serata sarà: “Lo sviluppo del
turismo a Bistagno”. Durante
la riunione, verranno commen-
tati gli eventi e le manifesta-
zioni dell’anno 2013 e presen-
tati quelli dell’anno 2014. 

Verrà proposto ai commer-
cianti, cui è rivolto un partico-
lare invito, il rinnovo della pro-
mozione “La settimana del ri-
sparmio” che sarà sponsoriz-
zata per l’anno 2014, anche in

termini economici, dalla Pro
Loco di Bistagno. 

Personale del GAL Borba, il-
lustrerà un bando pubblico per
la presentazione di domande
di finanziamento per la realiz-
zazione di un sistema di picco-
la ricettività diffusa, denomina-
to: programma di sviluppo lo-
cale “Le Vie del bene essere”.

Il presidente della Pro Loco
che parteciperà all’assemblea,
informerà gli intervenuti sui ri-
sultati ottenuti dall’Associazio-
ne turistica durante il primo an-
no di attività, e spiegherà le
molteplici regole da rispettare
per far si che la Pro Loco pos-
sa operare sul territorio con re-
golarità e trasparenza. Vi
aspettiamo numerosi».

Cessole. Era il 26 dicembre
2010. In quel giorno mancava
il Dottor Pietro Rizzolio. 

Da lì a pochi giorni era pre-
vista l’inaugurazione dell’ As-
sociazione Culturale dedicata
ad una figura cui la Valle mol-
to deve. Sia per l’impegno pro-
fessionale, in qualità di medico
condotto, sia per gli interessi
letterari, per la passione per
autori e liriche.

“Il suo ricordo non si cancel-
la, ed egli è sempre vivo nei
nostri cuori”: così riferisce An-
na Ostanello presidente del-
l’Associazione, nella missiva
che annuncia il prossimo ap-
puntamento. L’Associazione
Culturale - che porta il nome
del Dottore e che è nata a par-
tire dal suo desiderio di istitui-
re una Biblioteca, in paese,
che potesse contenere i suoi li-
bri, accessibili ai cittadini di
Cessole - organizza anche
quest’ anno una lettura colletti-
va di Poesie a lui dedicate, nel
giorno della sua scomparsa.
L’incontro si chiamerà Poesie
per Natale, anche se il tema

natalizio non è obbligatorio
nella scelta dei brani. L’incon-
tro avrà luogo il 26 dicembre,
ore16, nella Chiesa di San-
t’Alessandro (oltre-Bormida di
Cessole). Una raccolta dei
poesie (a cura dell’Associazio-
ne) sarà disponibile per la let-
tura, ma ogni partecipante è li-
bero di portare uno o più testi
di suo gradimento. In tal caso
si pregano i lettori di preparare
alcune copie (circa 20) dei loro
brani, da distribuire a tutti gli
altri partecipanti. 

Con l’Augurio che le prossi-
me Feste siano per tutti sere-
ne, l’Associazione Rizzolio ri-
corda di aver dato cittadinanza
“ad alta voce” ad Emily Dickin-
son, Antonio Machado, Rainer
Maria Rilke, Guido Gozzano,
Thomas Eliot, Fernando Pes-
soa, Giuseppe Ungaretti, Anna
Achmatova, Jacques Prevert,
Eugenio Montale, Jorge Luis
Borges, Nazim Hikmet, Cesa-
re Pavese, Wislawa Szymbor-
ska, Alda Merini, Giovanni Ra-
boni Josif Brodskij e tanti altri
ancora. G.Sa

Circolazione stradale
nel periodo invernale

L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica le di-
sposizioni in materia di circolazione stradale durante il periodo in-
vernale.

Come di prassi, dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno, sul-
le tratte extraurbane delle strade provinciali di competenza, tutti
i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli,
dovranno essere muniti di catene a bordo o degli speciali pneu-
matici invernali, idonei alla marcia su neve o ghiaccio, in caso di
presenza di fenomeni atmosferici avversi o di probabile presen-
za di ghiaccio a terra.

Tale obbligo ha validità anche al di fuori del periodo previsto,
in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o forma-
zione di ghiaccio. Nel periodo di vigenza dell’obbligo, i ciclomo-
tori a due ruote ed i motocicli possono circolare solo in assenza
di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Cassine. Un nostro lettore cassinese ci rende noto un pro-
blema riguardante il locale ufficio postale:

«Dopo tanto tempo l’Ufficio Postale di Cassine si è rinnovato,
la direttrice è stata premiata, e in compenso il personale è sta-
toridotto creando lunghe attese per gli utenti (sabato 30/11/13 ol-
tre un’ora di coda per pagare un bollettino postale). Il disagio
maggiore è che spesso l’ufficio comunica ai suoi clienti che è
sprovvisto di contanti e quindi non è in condizioni di pagare le
pensioni e gli utenti non possono ritirare denaro dal proprio li-
bretto di deposito. Il problema lo avevo sollevato non molto tem-
po fa e credevo, che nel frattempo si fosse risolto. Invece, oggi
5 dicembre, scopro che si è riacutizzato, creando disagio fra gli
utenti che avevano tributi in scadenza. Non è necessario esse-
re economisti per conoscere l’importo che serve per il buon an-
damento dell’ufficio perché è sufficiente controllare la statistica
dell’anno precedente. Noi utenti non siamo concime organico,
ma siamo coloro che, con i propri risparmi paga gli stipendi dei
dipendenti postali». Filippone Giuseppe

Ad Alice Bel Colle
c’è il “Concerto di Natale”

Alice Bel Colle. Venerdì 20 dicembre, a partire dalle ore 21 ad
Alice Bel Colle, presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni
Battista, si svolgerà il tradizionale “Concerto di Natale”, con par-
tecipazione di cori provenienti da paesi del territorio. Al termine
tradizionale rinfresco nei locali della Confraternita della SS Trini-
tà, dove sarà anche allestito un banco di beneficenza (il ricavato
sarà devoluto per le adozioni a distanza in Burkina Faso), e sarà
attiva una postazione del Gruppo Alpini Alice Bel Colle che distri-
buirà caldarroste e vin brulè. Contemporaneamente in piazza
Guacchione, sarà inaugurato il tradizionale presepe e avverrà l’or-
mai immancabile scambio di auguri natalizi che coinvolge tutto il
paese. Sul prossimo numero maggiori particolari sulla serata.

Scrive l’Amministrazione comunale

Bistagno, delucidazioni
sulla Tares

Era interrotta dalla primavera del 2012

A Quaranti rispristinata
strada per Mombaruzzo

La tradizionale giornata del donatore

Bubbio, festa dell’Avis
e 42º di fondazione

Lunedì 16 dicembre, sala multimediale  Gipsoteca

Bistagno, assemblea
su “Sviluppo del turismo”

Giovedì 26 in S. Alessandro oltre Bormida

Cessole: poesie (di Natale)
per il dottor Rizzolio

Ci scrive un lettore 

Alle poste di Cassine
c’è carenza di contante?
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Santo Stefano Belbo. Gio-
vanni Borriero (sindaco di Co-
stigliole d’Asti) e Luigi Genesio
Icardi (sindaco di Santo Stefa-
no Belbo), rispettivamente pre-
sidente e vice presidente
dell’Associazione dei 52 Co-
muni del Moscato, hanno in-
contrato a Torino l’assessore
regionale all’Agricoltura Clau-
dio Sacchetto, nella giornata di
martedì 10 dicembre.

Il colloquio, programmato in
consiglio di amministrazione
dell’Associazione riunitosi
mercoledì 4 dicembre presso il
Comune di Santo Stefano Bel-
bo, ha consentito di illustrare
all’assessore Sacchetto alcu-
ne iniziative che l’Associazio-
ne intenderebbe sviluppare in
vista di EXPO 2015 per la pro-
mozione territoriale dei suoi 52
Comuni, oltre a prendere atto
del contenuto della sentenza
del Consiglio di Stato che ha
definitivamente respinto gli ul-
timi ricorsi presentati dal-
l’Azienda Agricola del Poggio e
dal Ministero delle Politiche
Agricole in ordine all’inseri-
mento del Comune di Asti nel-
la zona di produzione Moscato
d’Asti a Docg. 

Nell’evidenziare all’assesso-
re il grande impegno di tutti i
soggetti che, come l’Associa-
zione, anche in questa occa-
sione hanno difeso con suc-
cesso le ragioni del territorio
ed il rispetto delle regole e nel-
l’esprimere profonda gratitudi-
ne agli studi legali che hanno
egregiamente assistito le parti
ricorrenti, Borriero e Icardi
hanno colto l’occasione per
manifestare la piena disponibi-
lità dell’Associazione a vaglia-

re, insieme alla Regione e a al-
le componenti del mondo del
Moscato, possibili percorsi che
possano contribuire a supera-
re il logoro dubbio amletico
sull’inserimento del Comune di
Asti nella zona di produzione,
al fine di tutelare la titolarità
della denominazione Moscato
d’Asti da ogni possibile attac-
co strumentale, anche in sede
europea, nel pieno rispetto
delle leggi, delle regole e delle
tradizioni produttive territoriali.

Perché non riprendere in
considerazione l’ipotesi di pre-
vedere una presenza produtti-
va di Moscato d’Asti Docg nel
Comune di Asti, rigorosamente
limitata ad una superficie rap-
presentativa condotta dall’Isti-
tuto Professionale per l’Agri-
coltura?

L’assessore Claudio Sac-
chetto, condividendo l’auspicio
di trovare sull’argomento pos-
sibili percorsi condivisi, si è
detto disponibile a favorire un
sereno confronto con le com-
ponenti del comparto e ad atti-
vare gli strumenti tecnici del
caso per valutare questa pos-
sibilità, che in tal modo sanci-
rebbe una modesta ma signifi-
cativa presenza produttiva nel
Comune di Asti, cui è intitolata
la zona di produzione. 

L’Assessore ha infine rin-
graziato l’Associazione per
l’attività svolta sul territorio del
Moscato manifestando vivo in-
teresse per le iniziative promo-
zionali che la stessa Associa-
zione, in piena sinergia con la
Regione, intenderebbe propor-
re a EXPO 2015 per la promo-
zione territoriale dei suoi 52
Comuni.

Bruno. Nel salone del Cen-
tro Incontri, in piazza Ivaldi,
domenica 1 dicembre si è svol-
ta l’assemblea dei soci del Cir-
colo culturale “I Marchesi del
Monferrato” apertasi con una
relazione del presidente Ro-
berto Maestri. Dopo il saluto
del sindaco Manuela Bo, del-
l’assessore regionale Riccardo
Molinari e gli interventi dei re-
latori, il rinnovo delle cariche
sociali che ha visto la confer-
ma del presidente Roberto
Maestri. Tre i nuovi ingressi di
Angelo Soave, eletto vice pre-
sidente, di Luca Beccaria e
Giulia Corino. Giancarlo Pa-
trucco, è il tesoriere, Nadia
Ghizzi, la segretaria, Piero
Emanuelli, il revisore dei conti,
mentre Maria Cecilia Bisio, Lo-
renzo Fornaca e Giuseppe Li-
gato, sono i probiviri. Massimo

Carcione si occuperà dei rap-
porti con le Istituzioni, Giulia
Corino della didattica e docu-
mentazione, Cristina Antori
dell’ufficio stampa e comunica-
zione, Claudio Martinotti di ter-
ritorio e ambiente, Luca Bec-
caria delle Istituzioni Universi-
tarie, Gianfranco Cuttica di Re-
vigliasco dell’arte, Walter Ha-
berstumpf della bibliografia,
Maria Vittoria Giacomini della
cartografia. Direttore del Bol-
lettino del Monferrato: Gian
Paolo Cassano.

Pergamene di benemerenza
sono state consegnate a Ric-
cardo Molinari, Matteo Cam-
pagnoli, Emanuele Impinna e
Ligia Rossi. Dopo l’illustrazio-
ne del programma di attività
per il 2014, la conclusione con
il pranzo presso “La Taverna
della Baccante”.

Castel Rocchero. Venerdì
22 novembre la corale San-
t’Andrea di Castel Rocchero
ha festeggiato la patrona dei
musicisti e dei cantanti con
una serata “Pizza” alla pizzeria
Martini. Durante la serata ci si
è accorti che proprio in tale da-
ta, programmata casualmente
da tempo, corrispondeva alla
festa di Santa Cecilia. All’una-
nimità tutti i partecipanti hanno
concordato di festeggiare
l’evento negli anni a venire.

Santa Cecilia (Roma, II se-
colo – Roma, III secolo) è sta-
ta una santa romana. Il suo
culto è molto popolare poiché
Cecilia è la patrona della mu-
sica, di strumentisti e cantanti.
Viene festeggiata il 22 novem-
bre. È quanto mai incerto il
motivo per cui Cecilia sarebbe
diventata patrona della musi-

ca. In realtà, un esplicito colle-
gamento tra Cecilia e la musi-
ca è documentato soltanto a
partire dal tardo Medioevo.

La spiegazione più plausibi-
le sembra quella di un’errata
interpretazione dell’antifona di
introito della messa nella festa
della santa (e non di un brano
della Passio come talvolta si
afferma). Il testo di tale canto
in latino sarebbe: Cantantibus
organis, Cecilia virgo in corde
suo soli Domino decantabat di-
cens: fiat Domine cor meum et
corpus meum inmaculatum ut
non confundar (“Mentre suo-
navano gli strumenti musicali
(?), la vergine Cecilia cantava
nel suo cuore soltanto per il Si-
gnore, dicendo: Signore, il mio
cuore e il mio corpo siano im-
macolati affinché io non sia
confusa”).

Montechiaro d’Acqui. Do-
menica 8 dicembre, ai Mercati-
ni di Natale, sulla piazza di
Montechiaro, allestiti in occa-
sione della fiera provinciale del
bue grasso, grande successo
ha avuto la bancarella della
scuola Primaria “Giuseppe Un-
garetti”. L’impegno e la creati-
vità dei bambini nel realizzare
i lavoretti sono stati premiati.

«Un doveroso ringraziamen-
to – spiegano gli insegnanti - ai
genitori e agli amici della scuo-
la che hanno contribuito alla
buona riuscita di tutto questo...
e un particolare grazie alla ge-

nerosità di tutti...
L’importante somma raccol-

ta, tutto ad offerta, è di fonda-
mentale importanza per la no-
stra scuola e come sempre
una parte sarà devoluta per un
progetto di solidarietà.

Cogliamo l’occasione per ri-
cordare che lo spettacolo di
Natale dei bambini della Scuo-
la dell’Infanzia e della Primaria
si terrà giovedì 19 dicembre al-
le ore 16,15 nella parrocchiale
di Sant’Anna. 

I bambini, le insegnanti e le
collaboratrici augurano a tutti
Buone Feste».

Ponti. Domenica 1 dicem-
bre i coscritti della classe 1951
si sono ritrovati per il loro in-
contro annuale, che ha coinci-
so con il traguardo dei 62 anni
di età. I coscritti del ’51 hanno
iniziato la giornata con la par-
tecipazione alla santa messa
festiva nella chiesa parroc-

chiale di “Nostra Signora As-
sunta”, celebrata dal parroco
don Giovanni Falchero, nel ri-
cordo dei loro coscritti Piergiu-
seppe e Domenico che il Si-
gnore ha già chiamato a sè. E
poi il pranzo con i familiari e
tanti ricordi... ed il proposito di
ritrovarsi ancora in futuro.

Cassine. Anche Cassine si
prepara all’avvicinarsi del Na-
tale, e fra gli appuntamenti da
non perdere durante le feste
natalizie c’è anche una bella
rappresentazione di un prese-
pe vivente. 

La rievocazione, organizza-
ta direttamente dalle parroc-
chie di Cassine, grazie alla col-
laborazione di alcuni cassine-
si di buona volontà, avrà luogo
la notte della Vigilia, in occa-
sione della Santa Messa di
Natale che sarà celebrata alle
23, nella splendida cornice
della chiesa di San Francesco.

Davvero suggestiva si an-
nuncia anche l’ambientazione
del presepe, che sarà ispirata
agli anni di fine Ottocento, e
che porterà i figuranti, vestiti in
abiti d’epoca ad attraversare il
paese, fino a raggiungere

piazza Vittorio Veneto, davan-
ti al Municipio.

Il programma prevede, a
partire dalle 21,30, in piazza
Italia il ritrovo e la partenza del
corteo di personaggi in abito
d’epoca che accompagnerà la
Sacra Famiglia fino alla Chie-
sa di San Francesco. A rende-
re ancora più magica l’atmo-
sfera del Natale sarà la pre-
senza della Luce della Pace,
giunta a Cassine da Betlem-
me, che insieme al corteo at-
traverserà illuminandole le vie
del paese, fino a raggiungere
la chiesa, per la celebrazione
della messa di Natale, che ver-
rà officiata dal parroco don Pi-
no Piana, a partire dalle ore
23. Tutta la cittadinanza è invi-
tata a partecipare. Ulteriori in-
formazioni sul prossimo nume-
ro de L’Ancora.

Da Bubbio in gita
“Dalle langhe al mare”

Bubbio. Il Comune di Bubbbio, in collaborazione con F.I.V.L.
(Federazione italiana volontari della Libertà), Azione Cattolica e
biblioteca comunale “Gen. Novello”, organizza, sabato 14 di-
cembre, una gita “Dalle Langhe al mare” a Albissola e Savona.
Partenza da Bubbio alle ore 7.30, arrivo previsto a Albissola alle
ore 9.30. Nella mattinata visita alla parrocchiale di “San Nicolò”,
visita alla villa romana in pozzo Garitta; alle ore 13, pranzo
presso “il Cambusiere”. Seguirà passeggiata degli artisti, visita li-
bera a fabbriche ceramica locali. Pausa a Savona alla Pinacoteca
Civica di Savona. La giornata si concluderà in piazza Mameli a
Savona per assistere ai rintocchi della campana in memoria dei
Caduti. Ritorno a Bubbio previsto per le ore 20.30 circa. Costo
complessivo 25 euro pranzo incluso. Per eventuali adesioni ri-
volgersi a Elisa Gallo presso Divin Bacco (telefono 339 7488555)
oppure Pinuccia Roveta (telefono 389 9890324).

Sulla strade della Provincia di Asti 
obbligo di gomme da neve 

La Provincia di Asti informa che dal 15 novembre al 31 marzo
2014 tutti gli autoveicoli circolanti sulle strade provinciali devono
essere muniti di pneumatici invernali (riportanti l’indicazione
M+S) idonei alla marcia su neve o su ghiaccio oppure avere a
bordo mezzi antisdrucciolevoli. In caso di precipitazioni nevose
o formazione di ghiaccio, gli obblighi prescritti hanno validità an-
che oltre il periodo indicato. Le prescrizioni sono rese note me-
diante specifica segnaletica. L’inosservanza della prescrizione
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista
dall’articolo 6, comma 14 del D.Lgs.vo 30 aprile 1992, n. 285.

Associazione dei 52 Comuni del Moscato

Borriero e Icardi
in Regione da Sacchetto

Circolo culturale “I Marchesi del Monferrato”

Bruno, Roberto Maestri
riconfermato presidente

Ha festeggiato la patrona Santa Cecilia 

La corale Sant’Andrea
di Castel Rocchero

Gli alunni della primaria “Giuseppe Ungaretti” 

Montechiaro, la scuola
ai mercatini di Natale

In festa la leva del 1951

Ponti, tanti auguri 
ai neo sessantaduenni 

In piazza Italia alle 21,30 del 24 dicembre

A Cassine suggestivo
presepe vivente stile ‘800
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Grognardo. Il Comune di
Grognardo, la Parrocchia di
Grognardo, il Centro Studi Pie-
tro Ivaldi “Il Muto” e l’Unione
Montana “Tra Langa e Alto
Monferrato”, organizzano dal
15 dicembre 2013 a lunedì 6
gennaio 2014 nella chiesa par-
rocchiale, dedicata a “Sant’An-
drea apostolo” di Grognardo
un percorso espositivo tra le
opere di Giovanni Monevi e
Pietro Ivaldi, il Muto di Toleto.
Che rende possibile la visione
di tanti capolavori raccolti al-
l’interno di un unico spazio, un
viaggio virtuale nelle più belle
chiese della nostra diocesi.

Il percorso della mostra pre-
vede la rappresentazione di
una nutrita scelta di natività di
Pietro Ivaldi e di alcuni temi
moneviani che ricorrono nelle
sue rappresentazioni sacre.

Il percorso espositivo com-
prende una tela ritrovata del
Monevi, altre tele dei misteri
del Rosario, e le stampe su te-
la degli affreschi dell’Ivaldi. 

Il commento di studiosi ed
esperti del Muto e la preziosa
consulenza del Centro Studi
Pietro Ivaldi conducono il visi-
tatore attraverso le immagini
del Muto, aiutandolo a cogliere
il significato artistico-religioso
degli elementi simbolici pre-
senti all’interno delle opere
esposte tratte dalle chiese di
Acqui Terme, Ciglione, Montal-
do Bormida, Molare, Ovada,
Ponzone, Predosa, San Gior-
gio Scarampi, Strevi, Trisobbio
e Vinchio.

L’apertura della mostra è
prevista per domenica 15 di-
cembre, alle ore 15,30, presso
la chiesa parrocchiale di Gro-
gnardo, alla presenza del Ve-
scovo di Acqui, mons. Pier
Giorgio Micchiardi, e con inter-
venti: del cav. Sergio Arditi su
«“L’Annunciazione” secondo
Giovanni Monevi»; del prof. Ar-
turo Vercellino il cui intervento

riguarderà in particolare il qua-
dro del Monevi ritrovato in Gro-
gnardo nella chiesa campestre
di Sant’Antonio abate di Val
d’Orgero una “Madonna con
Bambino, Angeli e Santi” e del
prof. Carlo Prosperi su «“La
Natività” nella pittura di Pietro
Ivaldi detto il Muto». 

La mostra resterà aperta,
tutti i giorni, fino a lunedì 6
gennaio 2014, dalle ore 10 al-
le 15. 

Per informazioni: tel. 0144
762103, 0144 762273.

Cassine. «Credo sarebbe
un’ottima cosa se riuscissimo
a riaprire il Reparto Scout a
Cassine. Abbiamo una sede
invidiabile (e che ci viene in ef-
fetti invidiata) da molti gruppi,
ma purtroppo finora il paese
non ha risposto come sperato
alla nostra proposta. Eppure
esperienze compiute in altre
zone, come per esempio quel-
la della zona di Cessole, dove
il “Branco” dei “Lupetti” sta fun-
zionando alla grande, dimostra
che lo scoutismo coi suoi valo-
ri ha ancora il suo fascino e il
suo significato. Spero che i ra-
gazzi e le ragazze fra i 12 e i
16 anni di Cassine e dintorni ri-
spondano a questo appello». 

L’appello è di Luigi Rosso,
referente del Cngei (Corpo Na-
zionale Giovani Esploratori ed
Esploratrici Italiani) a Cassine,
e da tempo attivo, con la colla-
borazione del Comune, per
dare continuità alla presenza
e ai valori degli scout. Stavolta
il suo appello trova sponda an-
che in un pubblico incontro,
che si svolgerà domenica 15
dicembre nel pomeriggio, a
partire dalle ore 16, a Cassine,
nella sala multifunzionale della
Biblioteca comunale. Il tema
sarà “Alla scoperta del mondo
scout”, ed è rivolto a tutti i ra-
gazzi e le ragazze nati fra il
1998 e il 2002 e ai loro genitori.

«Il Cngei – spiega Rosso - è
un’associazione scout laica,
attiva a livello Nazionale fin dal
1912 in tutta Italia. La sua
azione educativa, improntata
al metodo scout, si rivolge ai
bambini, ragazzi e ragazze,
suddivisi a seconda della fa-
scia d’età, in lupetti, esplorato-
ri e rover». 

- Perché è ancora di attuali-
tà far parte degli scout? 

«Per imparare a crescere
giocando. Per vivere la natura
in prima persona. Per condivi-
dere emozionanti avventure
nel più importante movimento
giovanile del mondo; fondato
nel 1907 da Lord, Robert Ba-
den-Powell».

- E perché il Cngei? 
«Perché offre un percorso di

crescita imperniato sui principi
di laicità, coeducazione, de-
mocrazia e impegno civile, fi-
nalizzato alla formazione dei
cittadini di domani. Cittadini
capaci di compiere scelte au-
tonome e responsabili, impe-
gnati in prima persona per pro-
muovere la solidarietà, i diritti
iniversali, la pace, la tutela del-
l’ambiente, cittadini che per-
corrono un proprio cammino
spirituale orientato a dare un
senso alla propria vita e a chie-
dersi il perché delle cose». 

Nell’incontro di domenica 15
si parlerà in particolare del re-
parto, ovvero della fascia di

età dai 12 fino a 16 anni, dove
i ragazzi vivono l’avventura in
piccoli gruppi, per sviluppare
anche il senso di responsabili-
tà, sempre interagendo in un
ambiente sicuro che costitui-
sce una palestra di vita.

La vita dei ragazzi dai 12 ai
16 anni, si svolge, all’interno
del “reparto”, in piccoli gruppi
autonomi, le pattuglie, nelle
quali ragazzi di diverse fasce
di età convivono e crescono.
La pattuglia, vera unità educa-
tiva essenziale della branca, è
guidata da un “capo pattuglia”,
in genere l’esploratore più an-
ziano. All’intero della pattuglia i
ragazzi vivono le attività scout
ed imparano ad assumere re-
sponsabilità sempre più impe-
gnative, risolvendo i piccoli
problemi della vita quotidiana
in un clima di spirito di squa-
dra. Momento culminante del-
l’attività del reparto è il cam-
peggio estivo, nel quale si met-
tono a frutto le tecniche appre-
se durante l’anno e si vive a di-
retto contatto con la natura. Il
tutto, nel rispetto dei quattro
punti metodologici fissati da
Lord Robert Baden - Powell:
formazione del carattere, salu-
te e forza fisica, abilità manua-
le, servizio del prossimo: quat-
tro aree d’azione sviluppate
con progressione e continuità.

Ma perché i bambini dovreb-
bero scegliere di fare i lupetti, e
perché le loro famiglie dovreb-
bero iscrivere i figli al branco?
«L’ingresso in un gruppo scout
può essere estremamente for-
mativo, e avere riflessi positivi
sul piano della relazione per-
sonale, della disciplina, dell’or-
dine, della conoscenza di sé
stessi, dell’indipendenza. Tutto
questo senza differenze di nes-
sun tipo: né di nazionalità, né di
provenienza, né di credo reli-
gioso».

Per chi vuole saperne di più,
l’appuntamento è domenica 15
dicembre, alle ore 16, all’asilo
Mignone.

Cassine. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera, invia-
ta da Franco Carpani, della so-
cietà “La Comida”:

«Sono Franco Carpani, so-
cio di NordiConad e attraverso
la società “La Comida” gesti-
sco i supermercati di Conad
City di Cassine e di Conad Ci-
ty di Castellazzo Bormida.

È con rammarico che leggo,
per il secondo anno consecuti-
vo, articoli non veritieri sul-
l’operato dei miei collaborato-
ri del Conad Cassine riguardo
la Colletta Alimentare (il primo
in un articolo del 2012 e ora su
quello di quest’anno).

Conad aderisce a numerose
attività benefiche, come lo di-
mostra il grande risalto che i
media nazionali danno a ogni
iniziativa.

Vorrei chiederle la cortesia
di apportare una rettifica all’ul-
tima frase dell’articolo intitolato
“Cassine: ottimo esito per la
Colletta Alimentare” e in parti-
colare «Nel complesso, una
giornata che riconcilia con la
solidarietà, con una sola, si-
gnificativa eccezione: purtrop-
po infatti, nonostante il notevo-
le flusso d’affare del sabato, la
direzione del supermercato
Conad di via Marconi non ha
ritenuto di partecipare alla Col-
letta e non ha devoluto nem-
meno un prodotto».

A prescindere dal fatto che
Conad di Cassine si trova in
via Cristoforo Colombo (e non
via Marconi), e a prescindere
dal fatto che ognuno è libero di
scegliere come e dove fare be-
neficienza (sic) e quindi non
deve essere additato o critica-
to; sinceramente faccio anco-
ra fatica a comprendere il per-
ché, per due anni consecutivi,
siamo stati coinvolti in una si-
tuazione che è ben lontana
dalla realtà.

Da parte nostra penso che il
gruppo Conad abbia messo a
disposizione i propri mezzi di
comunicazione pubblicizzando
la Colletta Alimentare sia tra-
mite volantini che messaggi in
radio a livello nazionale e che,
grazie ai clienti di Conad, si sia
potuto raggiungere un bel ri-
sultato. 

Ma senza il “criticato” super-
mercato Conad di Cassine si-
curamente i 28 scatoloni non
sarebbero potuti arrivare a chi
ne ha veramente bisogno.

Secondo Lei se fossimo
usciti con un sacchetto di ge-
neri di prima necessità non sa-
remmo stati “bacchettati” co-
me coloro che non hanno ade-
rito all’iniziativa? 

A parer mio, Conad City ha
messo a disposizione più di un
semplice sacchetto di generi
alimentari attraverso una cor-
retta comunicazione ai propri

clienti.
Se desidera appronfondire

l’argomento beneficienza (sic)
mi può contattare direttamen-
te, premesso che Conad City
aderisce, mensilmente, a ini-
ziative mirate al territorio.

La ringrazio in anticipo se
vorrà inserire, nei prossimi nu-
meri del Suo giornale, la rettifi-
ca da me richiesta».

***
Risponde Massimo Prosperi

Gentilissimo signor Carpani
Anzitutto grazie per la Sua

lettera, che permette l’occasio-
ne di un confronto. 

Come autore dell’articolo
(ma anche come cassinese, e
per quello che conta come
cliente saltuario del supermer-
cato Conad) riporto volentieri
le sue precisazioni.

L’imprecisione sulla via in
cui si trova la Conad merita ef-
fettivamente una correzione e
mi scuso per l’errore. 

Per quanto concerne invece
la colletta alimentare, i pensie-
ri che mi vengono in mente so-
no due.

Il primo: è ben vero che ave-
te pubblicizzato l’iniziativa, ma
è legittimo pensare che, poi-
ché la colletta alimentare è un
evento che solitamente incre-
menta (e non poco) le vendite
della grande distribuzione, fos-
se anche Vostra convenienza
far sapere che anche il vostro
punto vendita aderiva all’even-
to. 

I prodotti venduti infatti, van-
no (a discrezione del cliente) in
beneficenza, il denaro ricava-
to no: anche questo è bene
specificarlo.

Il secondo: cosa sarebbe
successo senza il “tanto criti-
cato” supermercato Conad,
non lo so. Forse non si sareb-
bero raggiunti i 28 scatoloni. O
forse sì, grazie ad altri punti
vendita e ad altri esercizi. 

Essere l’esercizio più gran-
de di Cassine, non significa
essere l’unico. 

Infine, ebbene sì: se aveste
devoluto (come altri esercizi al-
trove hanno fatto) una piccola
quantità di generi di prima ne-
cessità all’iniziativa non sare-
ste stati bacchettati, perchè
avreste dimostrato coi fatti di
condividerne le finalità, met-
tendovi per un giorno sullo
stesso piano dei vostri clienti. 

Lei ha ragione: ognuno fa
beneficenza come vuole, e
non dubito che sul piano della
solidarietà la Conad di Cassi-
ne sia attiva in mille modi, ma
in un piccolo paese un piccolo
gesto fa sempre la sua bella fi-
gura. 

Sarebbe stato davvero fuori
luogo donare qualche prodot-
to?

M.Pr 

Ponti. Domenica 1 dicembre la comunità par-
rocchiale di Ponti ha celebrato la “Giornata del rin-
graziamento e della solidarietà”. Durante la san-
ta messa delle ore 11, celebrata dal parroco don
Giovanni Falchero, nella parrocchiale di “Nostra
Signora Assunta”, gli agricoltori hanno ringrazia-
to il Signore per tutto quello che concede loro ogni
giorno, condividendo il messaggio dei Vescovi ita-
liani che afferma tra l’altro: “Lavorare la terra è pro-
clamare la propria dignità di collaboratori di Dio.
Ogni spiga di grano, ogni grappolo d’uva è il ri-

sultato della collaborazione tra l’agricoltore e
Dio”. Insieme si è pregato per tutti gli agricoltori,
soprattutto per le giovani generazioni. Dopo la be-
nedizione, don Giovanni è uscito sulla piazza
davanti alla chiesa per aspergere i trattori pre-
senti. La giornata è poi proseguita presso i loca-
li del borgo Castello, messi a disposizione dal Co-
mune, con il pranzo di solidarietà. Il ricavato del
pranzo è stato devoluto, tramite la Caritas Dio-
cesana, alla popolazione delle Filippine e agli al-
luvionati della Sardegna.

Grognardo. Domenica 15
dicembre, alle ore 14, verrà
aperta all’Oratorio dell’Assun-
ta la “Piccola Esposizione dei
Presepi di famiglia”, organiz-
zata dalla Compagnia dei Batì
per le feste Natalizie.

Le famiglie grognardesi alle-
stiscono i loro Presepi per tut-
ta la comunità e danno così a
tutti, in particolare ai bambini,

la possibilità di vedere in quan-
ti modi si può ricordare il Nata-
le; è questo un modo per cele-
brare la Nascita di Gesù in co-
munione con gli altri, ai quali si
offre qualcosa di molto perso-
nale e privato, il Presepio del-
la famiglia. L’esposizione sarà
aperta tutte le domeniche dal-
le ore 10 alle ore 11 e su ri-
chiesta (tel. 0144 762106).

Merana. Gli incontri dalla
casa di preghiera “Villa Tassa-
ra” in Montaldo di Spigno (te-
lefono n. 0144 91153, cell. 340
1781181 padre Piero Opreni),
vengono trasferiti, in questo
periodo invernale, nella casa
canonica di Merana.

Si svolgono nella seconda e
quarta domenica del mese,
con inizio alle ore 14,30. 

La santa messa domenicale
si celebra nella parrocchiale di
Merana alle ora 11. 

“Se rimanete nella mia paro-
la siete davvero miei discepoli;
conoscerete la verità e la veri-
tà vi farà liberi” (Gv. 8,31-32).

“Ascoltare, vivere e testimo-
niare nella vita la parola del Si-
gnore”. 

Gli incontri sono aperti a tut-
ti, nella luce dell’esperienza
proposta dal movimento pen-
tecostale cattolico, organizzati
da padre Piero Opreni. 

A Merana, 
nella canonica

incontri
di preghiera

Un percorso dall’Annunciazione alla Natività 

Grognardo, in chiesa 
opere di Monevi e il Muto

Domenica 15 dicembre alle ore 16

Scoutismo a Cassine
incontro all’Asilo Mignone

Scrive Franco Carpani

Conad, beneficenza 
e colletta alimentare

Domenica 15 dicembre Oratorio dell’Assunta

Grognardo, esposizione
i presepi di famiglia

Celebrata nella bella parrocchiale di Nostra Signora Assunta

Ponti, giornata del ringraziamento 

Luigi Rosso referente Cngei
a Cassine.
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Strevi. «Ritengo che i rilievi
posti dalla minoranza sulle
tempistiche di convocazione
del Consiglio previsto per il 29
novembre scorso e esplicitati
anche nell’esposto inviato dal
consigliere Alessio Monti alla
Prefettura siano del tutto in-
fondati. Lo abbiamo anche fat-
to presente allo stesso Prefet-
to Tafuri, e francamente credo
che atti di questo tipo vadano
contro l’interesse del paese,
nel momento in cui mirano a
paralizzare l’attività del Consi-
glio comunale. Non voglio ag-
giungere altro, per ora».

Il sindaco di Strevi, Pietro
Cossa, chiude così la polemi-
ca con la minoranza consilia-
re, non senza allegare una co-
piosa documentazione a con-
ferma della sua posizione, ma
è evidente che l’esposto invia-
to dal consigliere Monti al Pre-
fetto di Alessandria ha decisa-
mente incrinato i rapporti tra
maggioranza e minoranza in
seno al Consiglio comunale.
In attesa di vedere se ci sa-
ranno ulteriori puntate della
querelle, ecco comunque una
sintesi della posizione della
maggioranza, estratte da due
diversi documenti. Il primo, è
la risposta inviata al gruppo di
minoranza “Gente di Strevi”.

«(…) l’articolo 26 del Rego-
lamento per il funzionamento
del Consiglio comunale, al
comma 2 come da Voi rilevato
recita: “per le convocazioni
d’urgenza e per gli argomenti
aggiuntivi almeno 24 ore pri-
ma dell’ora stabilita per la riu-
nione”; al comma 3 “Il giorno
di consegna non viene com-
putato”. Orbene: leggendo at-
tentamente l’articolo nel suo
complesso si evidenzia in tut-
ta chiarezza che “dies a quo
non computator in termino,
dies ad quem computator”
(ndr, per chi non conosce il la-
tino “il giorno iniziale (cd. dies
a quo) non si computa, men-
tre va computato il giorno fina-
le (dies ad quem)”) per le se-
dute come disposto dallo stes-
so articolo 26 a commi 1a e 1b
ergo, sedute ordinarie per cui
si prevede un termine di 5
giorni e per le sedute straordi-
narie per cui si prevede un ter-
mine di giorni 3 come specifi-
cato nel medesimo comma
“interi e liberi”. 

Tale norma regolamentare
viene del tutto disattesa nelle
sedute straordinarie d’urgenza
(…) a ben evidenza del fatto

che lo stesso comma 2 del-
l’art.26 recita un termine chia-
ro e preciso “…almeno 24 ore
prima dell’ora stabilita per la
riunione. A rafforzamento di ta-
le principio la stessa richiesta
viene disattesa dallo Statuto
comunale, norma gerarchica-
mente superiore, il quale non
prevede che il giorno di notifi-
ca venga computato nella
conta dei giorni (…).

L’articolo 24 al comma 4 re-
cita che “le sedute di seconda
convocazione dovranno aver
luogo non prima di di due e
non oltre dieci giorni da quel-
la andata deserta”. Per cui il
nesso per il quale una seduta
consiliare debba andare in
seconda convocazione è che
la prima sia andata deserta.
In merito all’avviso di convo-
cazione, non inficia la legitti-
mità dello stesso la misura
entro cui, vista l’urgenza si in-
dichi una data di seconda
convocazione (e non è detto
che abbia luogo) che non sia
in linea con la predetta norma
regolamentare in quanto a
tutti gli effetti della medesima
autonomia regolamentare,
nel caso fosse andata deser-
ta la prima convocazione, o
non si fossero raggiunti alme-
no il numero di 7 consiglieri
presenti così come recita il
predetto Regolamento, il Pre-
sidente del Consiglio comu-
nale avrebbe potuto notifica-
re ai presenti ed agli assenti
eventuale differimentodi se-
duta di seconda convocazio-
ne che avrebbe avuto luogo
nei termini indicati dal regola-
mento. Essendosi tenuto pe-
raltro il Consiglio comunale in
quanto vi erano presenti 9 su
13 consiglieri, non è stato ne-
cessario procedere in secon-
da convocazione.

(…) L’urgenza delle sedute
è consentita nel caso in cui vi
fossero improrogabili ed im-
prevedibili urgenze come
adempimenti di legge ad
esempio, e pertanto l’avviso di
convocazione del Consiglio
comunale del 30 novembre di-
sponeva come ordine del gior-
no proprio l’adeguamento del-
le aliquote per quanto concer-
ne l’addizionale Irpef e l’Imu
che, argomento di scuola, la
norma prevede di approvare
entro e non oltre la data del
30 novembre come anche per
il bilancio di previsione per il
quale, al fine di consentire un
diritto di tutela ai consiglieri

comunali, si è provveduto a
differire al nuovo termine del
6 dicembre 2013 proprio per
consentire il decorso di 5 gior-
ni interi e liberi come da rego-
lamento. L’urgenza pertanto è
data dagli unici punti presenti
al predetto avviso che preve-
devano un’improrogabile, im-
procrastinabile ed urgente
adempimento legislativo (…).
Pertanto l’urgenza è insita nei
punti esposti all’ordine del
giorno (…)».

Il secondo documento è la
risposta al Prefetto dopo
l’esposto del consigliere Mon-
ti. Vi si legge fra l’altro:
«(…)disattesi tutti i rilievi del
Gruppo Consiliare di Minoran-
za, per i quali restano fermi i
diritti consentiti dalla legge in
merito alla presentazione del-
le proprie rimostranze innanzi
al Tribunale Amministrativo
Regionale del Piemonte, or-
gano deputato a esprimersi
sulla legittimità degli atti, pare
“ictu oculi” (ndr per chi non co-
nosce il latino: “a colpo d’oc-
chio”) che negli esposti si leg-
gono a chiare lettere inesat-
tezze, date sbagliate e stru-
mentalizzazione di [decisio-
ni?] cui il predetto Gruppo ha
anche preso parte e voatto e
dunque, fermo restando e
confermando la piena disponi-
bilità nei confronti del Gruppo
Consiliare di Minoranza e dei
consiglieri tutti, ai fini di mag-
giori chiarimenti e/o dell’eser-
cizio dei propri diritti consenti-
ti dalla legge, vorremmo es-
sere sicuri e certi che tali ri-
chieste siano date solo ad
esclusiva riflessione di un
eventuale ammodernamento
dell’ormai datato Regolamen-
to per il funzionamento del
Consiglio comunale e/o per
dirimere eventuali note inter-
pretative dello stesso a fronte
dello Statuto, norma gerarchi-
camente superiore, ma si ri-
mane sbigottiti, per cui si ri-
chiede Vs intervento (del Pre-
fetto, ndr), ritenendo tali espo-
sti falsi, tendenziosi e dilatori,
che ostacolano l’attività del-
l’Ente e congestionano gli uffi-
ci, ostacolando e ritardando il
buon andamento e l’azione
amministrativa, e che sicura-
mente hanno un solo fine pro-
pagandistico elettorale al fine
di richiamare “titoloni giornali-
stici”, riportando altresì anche
errate notizie e che non ren-
dono giustizia al lavoro degli
Amministratori (…)».

Cassine. Lunedì 25 novem-
bre ha avuto inizio il progetto
“Educare con la Musica” gesti-
to e fortemente voluto dal Cor-
po Bandistico Cassinese
“Francesco Solia” in stretta si-
nergia con l’Istituto Compren-
sivo “N.Bobbio” di Rivalta B.da
e l’Istituto Comprensivo
“G.Pochettino” di Castellazzo
Bormida che si avvarrà del-
l’autorevole docenza del pro-
fessor Giulio Tortello, presente
sia in orario curriculare che
extracurriculare, per circa 70
ore complessive di lezione di
alfabetizzazione musicale
spalmate tra nelle scuole ele-
mentari e medie di Cassine,
Rivalta Bormida, Strevi, Ca-
stellazzo, e Sezzadio con oltre
300 allievi coinvolti.

Il progetto segue gli orienta-
menti e i programmi ministe-
riali della Scuola dell’Infanzia
e Primaria, secondo i quali
l’educazione al suono e alla
musica sono via privilegiata al-
lo sviluppo della sensibilità e
capacità di comunicazione
nell’ambito della formazione
globale di ogni individuo. Il
progetto promuove l’acquisi-
zione di abilità e conoscenze
musicali da parte dei bambini,
tramite l’uso di metodi pratici e
creativi, favorendo il contatto
vivo e diretto con la musica
mediante: ascolto guidato e

consapevole e percezione e
comprensione dei piu’ sempli-
ci linguaggi sonori e di compo-
sizioni appositamente scritte
per bambini. Altri aspetti se-
guiti sono la lettura del lin-
guaggio musicale (formale e
informale) con l’ausilio di ma-
teriali pittorici e ludici di vario
genere, l’intonazione di facili
melodie (accompagnate e
non), la drammatizzazione di
storie musicali, l’esplorazione
della respirazione nel parlato
e nel cantato, la manipolazio-
ne e realizzazione di “oggetti
musicali”, la consapevolezza
del proprio corpo in movimen-
to e in relazione allo spazio
esterno, le attività ritmico-mo-
torie, con coreografie su brani
musicali, danze popolari, e al-
tro ancora.

Attenzione verrà data inoltre
alla capacità di improvvisazio-
ne corporea: i bambini verran-
no guidati progressivamente
alla scoperta e alla conoscen-
za del mondo sonoro, arrivan-
do alla lettura e pre-scrittura
dei suoni attraverso metodolo-
gie pratiche. Le lezioni termi-
neranno con saggi finali che
vedranno gli alunni coinvolti
nel progetto esibirsi in affian-
camento alla nascente “Junior
Band” del Corpo Bandistico
Cassinese.

«Da tempo avevamo in

cantiere un progetto che po-
tesse coinvolgere e unire la
nostra banda con le realtà
scolastiche locali - dicono i
musici della “Solia” -: il Bando
Regionale, fortemente spon-
sorizzato dall’ANBIMA Pie-
monte, è stato la scintilla che
ha innescato il tutto. Fonda-
mentale è stata però l’acco-
glienza entusiasta riscontrata
nei dirigenti scolastici e nel
corpo docente e che non fini-
remo mai di ringraziare.

Riteniamo questa una gran-
de occasione di mostrare co-
me un’associazione come la
nostra possa offrire un’offerta
didattica di assoluto livello an-
che smentendo certi luoghi
comuni che ritengono la ban-
da musicale un luogo non ido-
neo ad insegnare musica a li-
vello professionale».

Un progetto quindi ambizio-
so ed ampio respiro che rac-
colto il patrocinio di moltissimi
enti locali quali la provincia di
Alessandria, i Comuni di Cas-
sine, Rivalta, 0Strevi, Castel-
nuovo, Ricaldone, Alice Bel
Colle, Castellazzo, e che per
la bontà dei contenuti ha otte-
nuto il co-finanziamento della
Regione entrando a far parte
dei 15 progetti a livello regio-
nale finanziati, unico in pro-
vincia.

M.Pr 

Strevi. Ci scrive Alessio Mon-
ti di “Gente di Strevi”: 

«La settimana scorsa abbia-
mo consegnato per la pubbli-
cazione alcune considerazioni
sul consiglio comunale che ho
ritenuto fosse convocato in for-
ma non corretta (…). 

Nel lungo intervento fatto dal
Presidente del Consiglio prof.
Perazzi abbiamo appreso con
piacere che la lettera al Prefet-
to inviata dal sottoscritto li ha fat-
ti sorridere, e viene considera-
ta come un inutile gesto effet-
tuato da ragazzi birichini che
non si rassegnano, dopo aver
perso due volte le elezioni. Mol-
to lunga e dettagliata è stata la
spiegazione delle differenze
emerse da un accurato raffron-
to tra il Regolamento per il fun-
zionamento del Consiglio Co-
munale vigente e lo Statuto del
Comune di Strevi. Ci conforta la
volontà di rimettere mano ai due
atti al fine di armonizzarli ed eli-
minare i contrasti in essi conte-
nuti, ma, come già avvenuto in
passato (circa cinque anni fa),
constatiamo che viene messo
mano al regolamento ed allo
statuto solo quando si prospet-
tano argomentazioni che ri-
guardano la minoranza (in pas-
sato era successo quando c’era
la possibilità di creare un se-
condo gruppo consiliare di mi-
noranza). Abbiamo inoltre rice-
vuto “preziosi suggerimenti” su
come dovevamo impostare, se-
condo il professor Perazzi, la
segnalazione al prefetto, per
mettere in grave difficoltà gli
Amministratori Strevesi. 

La mattina del 30 novembre
2013, quando ci siamo recati a
consegnare la lettera a mia fir-
ma per chiedere lo sposta-
mento del Consiglio comunale
indetto di lì a poco, non ho no-
tato alcun sorriso sulle facce
degli amministratori, anzi,
chiacchierando con in Segre-
tario Comunale, Dr Passaro,
(erano presenti il sottoscritto,
Francesca Ugo e Michael Ugo
- Andrea Ranaldo era assente
in quanto influenzato) abbiamo
potuto apprendere, oltre alla
spiegazione per cui la mia ri-
chiesta sarebbe stata respin-
ta, una versione totalmente op-
posta rispetto ai sorrisi paven-
tati dal Vice Sindaco.

A bilancio approvato e con il
pericolo scampato ritengo sia
molto semplice spendere paro-
le in merito da parte degli am-
ministratori, non voglio però ali-
mentare le polemiche, anzi la
promessa è di portare all’atten-
zione dei Lettori di questo gior-
nale e degli Strevesi altre cir-
costanze, affinché gli Ammini-
stratori Strevesi possano “sor-
ridere nuovamente”. Era da pa-
recchi mesi che non sentivamo
un intervento così pesante ed
arrogante da parte del Sindaco
e ViceSindaco nei confronti del
gruppo consigliare di minoran-
za. Siamo stati inoltre accusati
di voler mettere i bastoni tra le
ruote e di non voler bene a que-
sto paese. Anzi, quando venia-
mo attaccati così brutalmente
capiamo di aver colpito il ber-
saglio e di aver fatto il nostro do-
vere, come per esempio quan-
do portammo alla luce le allegre
spese telefoniche relative ai cel-
lulari in dotazione a Sindaco e
Giunta. In quella occasione ci fu
spiegato che tutte le telefonate
effettuate erano di estrema ur-
genza e necessità, ci risulta pe-
rò che da allora il costo per le
spese telefoniche si sia drasti-
camente ridotto! 

Al giorno d’oggi, sfruttando
le promozioni dei vari operato-
ri, si riesce a telefonare con ci-
fre modeste,se non irrisorie.

Nel lungo discorso esposto
da Sindaco e Vice Sindaco al
termine del Consiglio Comuna-
le non si fa minimamente cen-
no alle nostre considerazioni
sui vari aumenti contenuti nel bi-

lancio e neppure si fa riferi-
mento ai due punti stralciati e
non più riproposti in merito al-
l’acquisizione di nuove strade
comunali. 

L’argomento dove questa
amministrazione è quasi imbat-
tibile è l’aumento delle tasse.
L’IMU per le seconde case, ter-
reni agricoli e capannoni al
10,60 per mille, (il massimo con-
sentito). L’Irpef passa indistin-
tamente in relazione al reddito
dallo 0,2 allo 0,4 e la tassa rifiuti
corrisponde ad euro 1.68 al me-
tro quadro, mentre altri comuni
del circondario pagano ad
esempio 0.94 Euro a metro
quadro. Credo sia doveroso af-
frontare singolarmente i vari
punti. L’innalzamento dell’ali-
quota IMU sulle seconde case
e sui terreni agricoli e sui ca-
pannoni al massimo consentito
ha come obiettivo un nuovo sa-
lasso per i proprietari di tali be-
ni. Anche se il parere più scon-
tato sarebbe quello di afferma-
re che chi dispone di una se-
conda o terza casa ha un bene
che può essere tassato perché
rappresenta al giorno d’oggi un
lusso, vorremmo ricordare che
le seconde case nel nostro co-
mune sono spesso abitazioni
in possesso di strevesi che abi-
tano in altre città e che hanno ri-
cevuto tali fabbricati in eredità.
In aggiunta il mercato degli af-
fitti nel nostro comune non è
molto significativo, in particola-
re nel centro storico dove mol-
te seconde case sono vuote.
Andare ad incidere ancora sul-
le tasche dei tali proprietari au-
menterà il numero delle case
in vendita e di conseguenza
porterà al continuo abbassa-
mento del valore immobiliare.
L’innalzamento di tale aliquota
inciderà anche sui terreni agri-
coli. È giusto precisare che ta-
le aliquota è stata temporanea-
mente sospesa sui terreni con-
dotti dagli agricoltori dall’attua-
le governo, ma, nel caso in cui
fosse anche in parte reintrodot-
ta (…) sarebbe un vero salasso
per tutte quelle persone che
possiedono terreni. 

Vorrei ricordare l’infelice bat-
tuta fatta dal Sindaco lo scorso
anno al momento dell’approva-
zione delle aliquote IMU. “Chi
ha il moscato può anche paga-
re un po’ di IMU…” Non tutti i
terreni vitati però sono coltivati
a Moscato d’Asti, ci sono altre
varietà che hanno una redditi-
vità che permette nelle annate
migliori di pareggiare i costi di
coltivazioni; per non parlare dei
prezzi dei cereali che in questi
ultimi anni sono tra i più bassi
dell’ultimo decennio.

Un nuovo aumento riguarda
l’addizionale Irpef. Siamo con-
sapevoli che Strevi aveva una
tariffa tra le più basse, ma que-
sto incremento, che consiste in
circa 30.000 Euro annui, viene
spalmato su tutti i lavoratori e
pensionati che risiedono nel no-
stro Comune, senza curarsi mi-
nimamente che questa tassa
andrà a ripercuotersi su tutti i
redditi. 

Argomento a parte è l’acqui-
sizione di nuove strade. È cor-
retto precisare che questa am-
ministrazione nel corso del suo
mandato ha avuto come ob-
biettivo la riduzione del numero
di Strade Consortili, con l’inevi-
tabile aumento dei chilometri di
Strade Comunali che ad oggi
ammontano a circa 50 chilo-
metri, aumentando inevitabil-
mente la spesa corrente ne-
cessaria per la gestione. Noi
abbiamo più volte espresso la
nostra opinione in riguardo, ma
credo che l’acquisire un tratto di
Strada, come preventivato, il
cui tracciato non fosse ancora
rappresentato sulle mappe vo-
leva dire per le tasche degli
Strevesi l’esborso di diverse mi-
gliaia di euro per il fraziona-
mento, la trascrizione ed il rogito

di tali superfici.
In un epoca dove sempre più

spesso si sentono persone che
sono in cassa integrazione, al-
tre perdono il lavoro, a Strevi gli
amministratori forse vivono in
un mondo a parte, non com-
prendono quello che succede al
di fuori della pubblica ammini-
strazione, ed hanno come uni-
co obbiettivo l’aumentare tutte le
imposte che gli Strevesi paga-
no al comune. 

Crediamo che una parte di
questi soldi si potevano reperi-
re da altri capitoli di spesa, co-
me ad esempio lo staff del sin-
daco che quest’anno ci costerà
circa 4.000 Euro, ma negli an-
ni passati l’esborso è stato di cir-
ca 17.000 Euro. In anni di forte
crisi, sarebbe corretto che an-
che gli amministratori pensas-
sero ad una riduzione del pro-
prio compenso. Ben conoscen-
do la risposta del Sindaco a
questo argomento vorremmo
precisare che a Strevi le ridu-
zioni dei compensi degli ammi-
nistratori non sono mai state
volontarie, ma sempre imposte.
L’azzeramento dei capitoli rela-
tivi ai compensi agli ammini-
stratori e quello dello staff del
sindaco avrebbe potuto com-
pensare l’aumento dell’addizio-
nale Irpef. Crediamo che spul-
ciando il bilancio fosse possibi-
le trovare altri piccoli risparmi al
fine di non andare ad incidere
così pesantemente sulle tasche
degli Strevesi.

L’unico dispiacere dovuto al-
la non approvazione del bilancio
entro il 30 novembre riguarda la
mancata estinzione di uno dei
mutui a carico del comune, che
però potrà essere effettuata nel-
la prossima primavera, andan-
do ad alleggerire l’esposizione
del comune verso le banche
(Cassa Depositi e Prestiti). 

Se si pensa al motivo di que-
sta pressione fiscale elevata la
risposta è presto fatta; in circa
vent’anni di questa amministra-
zione molte sono le opere che
sono state fatte e di cui ricono-
sco i meriti, ma altrettante forse
si potevano evitare, creando in
alcuni casi sprechi che da un
mio punto di vista sono elevati,
come per esempio la spesa re-
lativa alla costruzione dei cir-
coli, uno di questi a quasi due
anni dal termine dei lavori resta
ancora da completare e non è
ben chiara la data di inaugura-
zione. 

In data 9 dicembre 2013, ho
provveduto a consegnare pres-
so gli uffici comunali una co-
municazione dove chiarivo agli
amministratori che tutte le co-
municazioni consegnate a Pre-
fetto, Presidente del Consiglio
comunale e Segretario, sono
da intendersi esclusivamente a
mia firma, sollevando gli altri
componenti del gruppo consi-
gliare di minoranza da even-
tuali ripercussioni dovute, co-
me sostiene il sindaco, alla se-
gnalazione di dati errati, da cui
potranno scaturire azioni lega-
li. Non credo corrette le affer-
mazioni del Sindaco riguardo
all’esposizione al Prefetto di da-
te errate, ma anche se fosse
successa un’imprecisione a ta-
le riguardo, non cambierebbe
assolutamente il senso della se-
gnalazione.

In ultimo una singolare con-
siderazione, vorremmo ringra-
ziare tutte quelle persone che in
questi giorni ci esternano la lo-
ro vicinanza, ed alcuni di loro,
direi un po’ più avanti con gli
anni, ci hanno ricordato che cir-
ca venti anni fa, l’allora Consi-
gliere Comunale di minoranza,
Prof. Perazzi utilizzava proprio
in consiglio comunale tutti i ca-
villi burocratici per ostacolare
le iniziative dell’allora maggio-
ranza, comprese opere ed ini-
ziative fatte per il bene del pae-
se. Che strano, forse non se lo
ricorda più…».

Ponzone, nuovi orari ritiro rifiuti ingombranti
Ponzone. Il Comune di Ponzone comunica il nuovo orario per il ritiro degli ingombranti e mate-

riali ferrosi presso la nuova struttura in località Cimaferle di fronte alla pizzeria “Il Laghetto”: da no-
vembre ad aprile il primo e terzo sabato del mese sabato del mese con orario dalle ore 8 alle ore
12; maggio - giugno -settembre - ottobre: tutti i sabati dalle ore 8 alle 12; luglio - agosto: giovedì e
sabato dalle ore 8 alle 12. È fatto divieto assoluto di abbandono dei rifiuti, i trasgressori saranno pu-
niti 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 numero verde 800 085 312 (ECO net).

Per il sindaco: “Dalla minoranza rilievi del tutto infondati”

Cossa scrive a Monti e al Prefetto

Per il consigliere “L’aumento di Imu e Irpef deriva da sprechi passati”

Strevi, parla Alessio Monti

Cassine, progetto didattico che coinvolge sette Comuni

La banda “Solia” lancia
“educare con la musica”
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Morsasco. I Carabinieri del
Nucleo Tutela Patrimonio Arti-
stico di Monza probabilmente
li hanno scovati in modo abba-
stanza casuale, durante qual-
che controllo di routine. Erano
in vendita on-line su Ebay, il si-
to di aste che permette di
smerciare prodotti di ogni tipo
in tutto il mondo, e costavano
anche abbastanza cari. Pec-
cato che, trattandosi di docu-
menti storici, la loro vendita
non sia consentita.

Protagonisti dell’insolita vi-
cenda, tre registri manoscritti
del XVIII secolo, inerenti cau-
se civili e altri atti giudiziari del
paese di Morsasco.

Sono stati i militari a seque-
strarli e poi a restituire al Co-
mune quello che è patrimonio
della collettività. Il bello è che
il Comune non sapeva neppu-
re di averli…

«Da quando io sono in Co-
mune, non ne ho mai avuto
notizia. Non sapevamo che
esistessero», spiega il sindaco
Luigi Scarsi. Al suo fianco le
consigliere Piera Cavanna e
Adriana Olivieri annuiscono. 

Come si spiega, allora?
«Abbiamo fatto tante ipote-

si… di sicuro c’è che nessuno
aveva denunciato la sparizio-
ne dei documenti, che per quel
che ne sappiamo potrebbe es-
sere avvenuta anche molte de-
cine di anni fa, magari durante
la guerra. Ma addirittura ag-
giungo che secondo me non
sono mai stati custoditi qui in
Comune. Documenti di quel
genere un tempo erano, di so-
lito, custoditi in parrocchia».

Non sapremo mai come so-
no usciti da Morsasco, ma ora
sono tutti contenti di riaverli in
paese. Il sindaco aggiunge
nuovi particolari: «il sequestro
dei registri risale al 30 maggio,

la restituzione, a seguito del
dissequestro, a giugno, ma so-
lo ora sono pronti per finire nel-
l’archivio storico del Comune,
a disposizione di chiunque vo-
glia consultarli».

E immaginiamo che gli stu-
diosi interessati non manche-
ranno. I registri, in ottimo stato
di conservazione specie nelle
pagine interne (le copertine
sono un po’ usurate, ma in fon-
do hanno 300 anni…), conten-
gono tre diverse raccolte: un
“Registro degli atti giudiziari
dal 1772 al 1775”, un “Registro
delle cause civili sommarie”
del biennio 1774-75 e un se-
condo “Registro degli atti giu-
diziari” dal 1778 al 1780.

Leggendoli si scoprono pa-
gine di vita quotidiana e affre-
schi della realtà territoriale che
affascinano. «La cosa che ci
ha stupito di più - spiegano
quasi all’unisono Piera Caan-
na e Adriana Olivieri - è sco-
prire che all’epoca Morsasco
avesse addirittura un tribuna-
le…».

Ma le chicche, a ben sfo-
gliare i volumi, sono numerosi.
Per esempio ci sono le storie
di morsaschesi i cui cognomi
sono ancora presenti in paese,
come Chiodo e Stoppino, op-
pure situazioni di disputa che
riguardano luoghi molto noti ai
morsaschesi. Si parla, per
esempio, di una “cascina La
Rossa”, che è sicuramente il
vecchio nome di quello che og-
gi è un aprezzato agriturismo.

«Il materiale darà ulteriori
spunti ad una nostra concitta-
dina, Annamaria Rapetti, che
sta stilando una storia del pae-
se - spiega il Sindaco - e per la
verità l’aveva anche quasi fini-
ta». Le toccherà riprenderla in
mano. Pensiamo lo farà volen-
tieri. M.Pr 

Strevi. Una trentina di per-
sone si è dato appuntamento,
nella serata di venerdì 6 di-
cembre, a Strevi, nei locali del
teatro “Cavallerizza”, per la se-
rata di presentazione della
nuova meridiana, organizzata
dal parroco, don Angelo Gal-
liano, con la presenza dello
gnomonista Guido Tonello di
Bergamasco.

Guido Tonello è l’artefice
sotto il profilo tecnico del recu-
pero della meridiana, posta su
una parete della chiesa par-
rocchiale di San Michele Ar-
cangelo, realizzata per la pri-
ma volta nel Settecento che da
agosto è tornata all’antico
splendore grazie anche al-
l’opera di due artiste locali, Da-
niela Gabeto e Alice Guglieri,

che ne hanno curato il restau-
ro decorativo.

La serata è diventata prati-
camente una ‘lectio magistra-
lis’ di Tonello, che ha tenuto
banco con la sua grande co-
noscenza dell’argomento le-
gato alla misurazione del
tempo attraverso il sole, di cui
ha tracciato una storia com-
pleta dall’antichità ai giorni
nostri.

A completare la conferenza,
alcune immagini che hanno il-
lustrato le varie fasi del recu-
pero della meridiana strevese.
Poi i meritati applausi del pub-
blico presente hanno decreta-
to la conclusione della serata,
che ha avuto una ‘coda’ con
un rinfresco consumato nei lo-
cali adiacenti il teatro.

Strevi. Oltre 50 espositori
hanno riempito le vie dell’area
dei “Girasoli” a Strevi, per la
seconda edizione del “Merca-
tino del di tutto e di più”, an-
data in scena sabato 7 dicem-
bre.

Una bella giornata di sole,
per quanto piuttosto fredda, ha
fatto da degna cornice alla ras-
segna di roba vecchia e anti-
ca, usato, hobbistica e artigia-
nato, e in omaggio all’atmosfe-
ra prenatalizia, non sono man-
cati banchetti di dolciumi, pro-
dotti alimentari e stelle di Na-
tale.

Vin brulè e caldarroste han-
no riscaldato animi e stomaci,
e nel pomeriggio l’arrivo di
Babbo Natale a bordo del suo
calesse ha rallegrato i bambini
che hanno avuto anche in do-
no caramelle in quantità.

Buona la riuscita dell’inizia-
tiva, che appare in crescita, e
che l’associazione “Punto di
Svolta per Strevi”, che del-

l’evento è ideatrice e promotri-
ce, punta a trasformare in ap-
puntamento fisso, a cadenza
mensile, nel prossimo anno
2014: una decisione sarà pre-
sa a breve, e verrà tempesti-
vamente comunicata ai nostri
lettori.

Sezzadio. Da domenica 8 dicembre a Sezzadio ha aperto le
sue porte la Casa di Babbo Natale: secondo una simpatica con-
suetudine, che si rinnova ormai da cinque anni grazie all’impe-
gno dell’Associazione Culturale “Cui d’Atzè”, il seminterrato del
Salone Comunale si trasforma per circa un mese in una grande
attrazione per tutti i più piccini, con la proposta di tante simpati-
che attività in tema con il Natale.

Per esempio, i bambini potranno partecipare alla rassegna “di-
pingiamo il Natale”, portando un loro disegno che sarà appeso
nella casa, oppure potranno compiere un gesto di altruismo ren-
dendo felici bambini meno fortunati di loro, grazie alla raccolta di
giochi usati a favore dei bimbi tanzaniani promossa da Pole Po-
le Onlus, oppure ancora attaccare la loro stella nel cielo del Na-
tale, e infine scrivere una lettera a Babbo Natale imbucandola
direttamente nella casa.

Non manca, per chi lo vorrà, l’opportunità di fare una foto con
il vecchio dalla barba bianca e dal costume rosso, cogliendo ma-
gari l’occasione per chiedergli qualche regalo di persona…

La Casa di Babbo Natale resterà aperta fino al prossimo 6
gennaio, visitabile tutti i sabati e le domeniche dalle 15 alle 19.
Saranno inoltre possibili visite infrasettimanali per scolaresche e
gruppi, su prenotazione, telefonando al 338/3475949.

L’ingresso alla casa è libero, e tutti i bambini sono invitati a fa-
re una visita.

Limite di velocità sulla S.P. 235
Cassine-Quaranti

Ricaldone. 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. 235 “Cassine Quaran-
ti”, dal km 4+370 (in regione Broglio, in prossimità dell’interse-
zione con la S.P. n. 236 “Ricaldone Maranzana”) al km 5+275
(all’inizio del centro abitato del Comune di Ricaldone).

Castelnuovo Bormida. Si
chiama “Natale in piazza” ed è
la bella iniziativa organizzata
congiuntamente da Comune e
Pro Loco di Castelnuovo Bor-
mida che domenica 22 dicem-
bre, per l’intero pomeriggio,
dalle 15 alle 19,30, coinvolge-
rà e ravviverà l’intero paese,
nell’atmosfera di gioia tipica
delle feste natalizie.

Tante le iniziative da non
perdere: per cominciare lo
splendido mercatino di Natale
organizzato in piazza Marconi
dove troveranno posto banca-
relle di artigianato, prodotti ga-
stronomici, hobbistica e non
solo, grazie alla partecipazio-
ne di tanti produttori e nego-
zianti locali.

A partire dalle 15, nella chie-
sa del Santo Rosario (per l’oc-
casione riscaldata), merita una

visita l’allestimento del prese-
pe nella grotta, che sarà ac-
compagnato da un momento
di intrattenimento per i bambi-
ni, in attesa dell’arrivo di Bab-
bo Natale che distribuirà a tut-
ti i suoi doni, abbinati a una di-
stribuzione di cioccolata calda.

Alle 17,30, spazio alla musi-
ca, con l’atteso concerto di Na-
tale della Corale “Santa Ceci-
lia” di Castelnuovo Bormida.

Gli organizzatori fanno sa-
pere che la manifestazione
avrà luogo anche in caso di
maltempo e invitano a contat-
tare, per maggiori informazio-
ni, i numeri 348 2291401 e
0144 714535.

Maggiori informazioni sul-
l’evento castelnovese saran-
no disponibili anche sul pros-
simo numero del nostro setti-
manale.

Alice Bel Colle, ripropone
i soggiorni marini per anziani

Alice Bel Colle. L’Amministrazione comunale di Alice Bel Col-
le ripropone anche per questa stagione invernale alcune facili-
tazioni per quei cittadini anziani che desiderano partecipare ad
un soggiorno climatico al mare. Tutti coloro che, residenti a Ali-
ce Bel Colle, vogliano aderire all’iniziativa, possono segnalare il
proprio nominativo agli uffici comunali. La località prescelta per
il soggiorno, sulla Riviera ligure, è Diano Marina. Il soggiorno av-
verrà in un albergo ‘tre stelle’ con una spesa per 14 giorni fissa-
ta in 527 euro. La formula è quella della pensione completa,
escluso il pasto dell’ultimo giorno di soggiorno. Per la camera
singola è previsto un supplemento giornaliero di 11 euro. L’im-
porto verrà scontato dall’integrazione comunale e sarà determi-
nato in circa 150 euro a seconda del numero dei partecipanti. Il
viaggio di andata e ritorno sarà offerto dal Comune; il soggiorno
si svolgerà dal 27 gennaio al 10 febbraio 2014. Le adesioni do-
vranno pervenire al Comune entro le ore 12 di sabato 14 di-
cembre. Poichè il numero delle camere singole è limitato, le stes-
se verranno assegnate secondo l’ordine d’arrivo delle adesioni.

Ricaldone. Per il secondo
anno consecutivo l’associazio-
ne “Orizzonti” di Ricaldone or-
ganizza la manifestazione
“Manidoro, cre-attività in colli-
na” dedicata alla creatività arti-
gianale.

Come già l’anno scorso la
manifestazione si articola nei
due paesi di Alice Bel Colle e
Ricaldone e si compone di un
“Mercatino di Natale” dell’arti-
gianato creativo (artistico ed
alimentare), che si terrà dome-
nica a Ricaldone sul piazzale
della Cantina TreSecoli, dalle
9 alle 18, di un “Grande Pre-
sepe artigianale artistico”, a
grandezza naturale, che verrà
allestito ad Alice Bel Colle in
Piazza Guacchione, a partire
dalla notte della Vigilia di Na-
tale e fino al 30 dicembre, e di
una “Mostra di Presepi artisti-
ci” antichi e dal mondo, che
vedrà la luce a Ricaldone, al-
l’interno del Municipio, sempre
dalla notte della Vigilia fino
all’Epifania. Tutto ad ingresso
libero. 

“Orizzonti” ha ideato e forte-
mente voluto questa manife-
stazione, che ha due impor-
tanti obiettivi: il primo, eviden-
te, è quello di dare spazio di
espressione e risalto ai tanti
artigiani che continuano ad in-

vestire sulla propria creatività
e sul sapere fare con passione
e a regola d’arte le cose “fatte
a mano”. Non dimentichiamo-
ci che la creatività artigianale e
la sua qualità realizzativa sono
forse il primo fiore all’occhiello
dell’Italianità nel mondo, e che
dovremmo, di conseguenza,
tutti noi saperle conoscere, ri-
conoscere, apprezzare e pre-
miare. Oggi come non mai può
fare la differenza il comprare
meno carabattole e più merce
di qualità.

Il secondo obiettivo di “Ma-
nidoro” è quello di unire due
paesi, Ricaldone ed Alice Bel
Colle, così simili, in un abbrac-
cio fraterno e costruttivo. 

Per acquisti natalizi di quali-
tà, l’appuntamento quindi è per
domenica 15 dicembre a Ri-
caldone, sul piazzale della
Cantina TreSecoli, che sarà
eccezionalmente aperta. Inte-
ressante e suggestivo anche il
“Menù creativo” proposto per
pranzo dalla ”Locanda La mia
Valle”, (presso il Museo Luigi
Tenco) al costo di 10 euro a
persona, per chi volesse trat-
tenersi a Ricaldone anche do-
po la visita del mercatino, op-
pure semplicemente per una
pausa all’insegna della buona
tavola. 

Orsara, “Festa di Natale”
per tutti i bambini

Orsara Bormida. Il Gruppo Giovani “Guardiamo in Alto” della
parrocchia di Orsara Bormida organizza per il prossimo 22 di-
cembre una Festa di Natale per tutti i bambini della zona (Orsa-
ra Bormida, Rivalta Bormida, Strevi, Castelnuovo Bormida e
Cassine). Gli organizzatori attendono tutti coloro che vorranno
partecipare dalle 15 alle 18 presso la Canonica della parrocchia
di Orsara Bormida per un pomeriggio di giochi, musiche, regali,
con un ospite speciale e una favolosa merenda. Si richiede, per
ragioni organizzative, una conferma di partecipazione entro il 12
dicembre. Per dare adesione è possibile chiamare il
331/9695760 (Silvia Rizzo) o il 347/8971577 (seminarista Marco
Zanirato, solo ore pomeridiane). In caso di bambini affetti da pro-
blemi legati a intolleranze alimentari, gli organizzatori pregano di
darne notizia al momento dell’adesione.

Nei locali del teatro “Cavallerizza”

Guido Tonello presenta
la meridiana di Strevi

Ai “Girasoli” sabato 7 dicembre

Strevi, 2º mercatino
del “di tutto e di più”

Quinta edizione, fino a lunedì 6 gennaio

A Sezzadio, è aperta
la casa di Babbo Natale

Domenica 22 dicembre dalle 15 alle 19,30

A Castelnuovo Bormida
“Natale in piazza”

Domenica 15 mercatino di Natale, poi i presepi

A Ricaldone “Manidoro”
cre-attività in collina

Erano all’asta su Ebay, scoperti dai Carabinieri

Morsasco, ritrovati 
tre manoscritti del 1700
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Cartosio. Sarà la sala del
Consiglio della provincia di Sa-
vona ad ospitare, martedì 17
dicembre, l’Assemblea di Ba-
cino e la cabina di Regia del
Contratto di fiume del torrente
Erro. Si legge nel documento
di convocazione: «A poco più
di un anno dall’avvio dei lavori
del Contratto di Fiume del Tor-
rente Erro, sancito dalla sotto-
scrizione del Protocollo d’Inte-
sa nel maggio 2012, attraver-
so i tavoli tematici svolti suc-
cessivamente e molteplici in-
contri sul territorio, la Segrete-
ria Tecnica ha steso la bozza
del Piano d’Azione ed il relati-
vo Rapporto Ambientale Preli-
minare. 

Il Piano d’Azione è stato ela-
borato tenendo in considera-
zione le osservazioni, le pro-
poste e le esigenze espresse
dal territorio attraverso i diver-
si canali attivati al fine di ga-
rantire un processo partecipa-
tivo ampio ed efficace: i tavoli
tematici, le cabine di regia, i
questionari, ecc.. 

Si rende necessario, quindi,
presentare la bozza del Piano
d’Azione a tutti i portatori d’in-
teresse del bacino dell’Erro e
successivamente alla Cabina
di Regia, al fine di poter dare
inizio alla procedura di VAS
(Valutazione Ambientale Stra-
tegica) interregionale, che ac-
compagnerà il Contratto di Fiu-
me alla sua sottoscrizione da
parte di tutti gli attori del bacino
fluviale».
L’incontro presso la sala del

Consiglio della Provincia di
Savona, arriva dopo la seduta
di giovedì 5 dicembre, a Car-
tosio, chiesta dal sindaco
Francesco Mongella, per di-
scutere delle problematiche at-
tinenti la discarica di Fossa di
Lavagnin, in comune di Pon-
tinvrea, sita a poche decine di

metri in linea d’aria dall’alveo
del torrente Erro. 

Cartosio ha ospitato i sinda-
ci e i delegati dei sindaci che
fanno parte della Cabina di
Regia per affrontare la più im-
portante problematica che og-
gi interessa il torrente Erro; ov-
vero la possibile compromis-
sione delle falde acquifere,
causata dai materiali (180.000
ql) che è, stato appurato, sono
stati stoccati in maniera non
conforme. 
Una battaglia ecologica da
portare avanti anche per mez-
zo del Contratto di Fiume tor-
rente Erro che deve dimostra-
re di avere una sua utilità e
non essere solo una scatola
vuota. 
A Cartosio erano presenti tutti
i rappresentanti della Cabina
di Regia, l’assessore all’Am-
biente della provincia di Savo-
na, Santiago Vacca, i tecnici
delle province di Savona ed
Alessandria, l’ing. Claudio Cof-
fano, responsabile Direzione
Ambiente e Pianificazione del-
la provincia di Alessandria ed
il geologo Elio Orsi consulente
del comune di Pontinvrea che
già nel 2009 aveva preso in
esame una consulenza tecni-
ca (Ctu) su Fossa di Lavagnin
affidata ai funzionari dell’Uni-
versità di Bologna e dalla qua-
le emergono tutte le criticità
causate dalla discarica. 
Al termine dell’incontro tra i

componenti la Cabina di Re-
gia, i rappresentanti delle Isti-
tuzioni ed i tecnici si è deciso
di estendere un documento,
condiviso da tutte le parti, per
mezzo del quale vengono evi-
denziate le problematiche cau-
sate da Fossa di Lavagnin. 
Il documento verrà inviato alle
compenti autorità e pubblicato
sulle pagine de L’Ancora.

w.g.

Cartosio. Tanti banchi per
l’appuntamento con i “Mercati-
ni di Natale”, organizzato dalla
associazione “Valle Erro”. Una
bella coreografia in piazza
Umberto Terracini grazie agli
espositori che sono arrivati già
dal mattino ed hanno colorato
il centro del paese.

Tanta allegria soprattutto
quando i fumanti paioli con la

polenta sono stati portati in
piazza per la parte gastrono-
mica della festa. 
Momento particolarmente ap-
prezzato tanto che si è dovuto
tornare in cucina per imple-
mentare l’offerta. Poi i colori
sfumati, la musica con l’orche-
stra della band di Nino Morena
hanno completato una bella
domenica di festa. 

Ponzone. Una bella storia l’ha
scritta il dott. Sandro Lepratto,
nel 1991, ed è stata pubblicata
sull ultimo numero del giornali-
no della Pro Loco di Cimafer-
le. Una storia un po’ natalizia
che parla di Cimaferle e...

«Dicono fossi molto brutto e
pelato quando, a tre mesi d’età
nel giugno del 1949, vivevo la
mia prima estate a Cimaferle.
Durante gli anni cinquanta le
notti erano talmente buie che i
fari dell’ultima corriera della
sera falciavano il cielo quando
questa era ancora a Chiappino
e la più grande emozione era
aspettarla facendo ipotesi sui
passeggeri. 

A settembre la novena per la
festa della Madonna avrebbe
reso più piccanti quelle sere. Il
Mario spegnendo la lampadina
all’ingresso dell’Albergo San-
front decretava, con precisione
svizzera, la fine della vita not-
turna alle 21,30 a luglio e set-
tembre e alle 22 ad agosto.
Avendo sempre amato la vita
di notte la cosa, già allora, mi
deprimeva particolarmente. 

Poi vengono gli anni ses-
santa e inizia il boom della se-
conda casa ma anche il suc-
cesso dello stare insieme, del
comunicare. Nasce il Gruppo
Sportivo mentre alcuni di noi,
rischiando il ricovero in neuro,
sognano una Cimaferle in
competizione con Cortina e
Courmayeur. 

A questo incredibile decen-
nio seguirono gli anni settanta
in cui il sogno sembrava pren-
dere corpo. Vivevamo le va-
canze con lo spirito giusto e le
manifestazioni più belle facen-
do diventare Cimaferle sinoni-
mo di organizzazione ed un
esempio di gusto e di stile. Ed
entriamo negl’anni ottanta
quando le pizze e i panini en-
trano prepotentemente nel co-
stume estivo mentre i giovani
in un unico grande branco ri-
conoscono in Tarasco l’ultimo
grande animatore della notte.
Dovessi fermare l’immagine
per me più bella di questo or-
mai finito secondo dopoguerra
penso a Toleto. 

A cavallo della metà de-
gl’anni settanta questa sugge-
stiva piazza richiamava da tut-
to il Ponzonese giovani e me-
no giovani intorno ad un ru-
spante torneo notturno di ten-
nis dal colpo d’occhio irripetibi-
le. Credo che sarà difficile ot-
tenere così tanto spendendo
così poco. Lentamente ma ine-
sorabilmente cala la tensione
di questo tipo di vacanza.
Ognuno di noi facendo la sua
analisi ne troverà le cause ma
indubbiamente in modo repen-

tino è cambiata l’Italia e siamo
cambiati tutti noi. Ora final-
mente abbiamo sedi sociali,
campi sportivi, strutture ma
manca all’appello soltanto
l’anima. Patetiche locandine
elevano la pasta e fagioli della
zia al rango di manifestazione
turistica. Nel comune di Pon-
zone restano, testimonianza
delle ambizioni campanilisti-
che di ogni frazione ,alcuni
campi di calcio dove le lepri e
le volpi giocano tornei riserva-
tissimi. Ancora oggi destano la
perplessità dei satelliti spia so-
vietici questi rettangoli dove la
vita umana non sembra possi-
bile. Ci sono Pro Loco che in
una stagione organizzano ben
due spaghettate ed una rostic-
ciata. Alcuni esperti hanno cal-
colato, conti alla mano, che il
costo di un piatto di spaghetti,
muri ed opere di urbanizzazio-
ne compresi sia di circa un mi-
lione. Scherzi a parte sembra
proprio che più il portafoglio
sia pieno più il cervello sia vuo-
to. Immaginando la villeggiatu-
ra del duemila in queste zone
vedo solo pensionati trincerati
in case blindate circondate da
muri e staccionate. I più socie-
voli e intraprendenti laveranno
l’auto giapponese in mezzo al-
la strada. 

Qualche rarissimo giovane
romperà il silenzio con il rombo
lacerante dell’ultimo tipo di ma-
ximoto. Mi diverte pensare che
un giorno alcuni extracomuni-
tari riscopriranno il vecchio
“ballo a palchetto” …e balle-
ranno all’aperto al suono di
una fisarmonica … poi affama-
ti gusteranno quei bei ravioli di
carne fatti in casa conditi con il
sugo di funghi e berranno quel
dolcetto che scappa dalla bot-
tiglia. Poi passeggeranno feli-
ci sulle strade deserte spe-
gnendo a sassate le luci fluo-
rescenti per meglio gustare la
luna e le stelle. 

Questi finiranno sicuramen-
te a fermarsi a chiaccherare
sotto gli alberi del Sanfront ca-
dendo ignare vittime della Ma-
riuccia “Signori per cortesia …”
sbucando dalla solita finestra.
Questi non le risponderanno
“razzista!” ma scusandosi sali-
ranno sul Monte della Croce
ad aspettare l’alba. Sto pen-
sando però che alla fine anche
loro stufi di chiacchiere, luna e
stelle saranno costretti a fon-
dare la loro Pro Loco. Scrivo
queste bambate in una di quel-
le notti in cui ti svegli e non ti
addormenti più e mentre sor-
seggio la Citrosodina mi chie-
do se faccia più male la no-
stalgia o il mangiare sullo sto-
maco».

Mioglia. Le ultime precipita-
zioni atmosferiche, che hanno
colpito in maniera devastante
alcune regioni del sud, le isole
e in modo particolare la Sar-
degna, qualche danno sono
riuscite a procurarlo anche al
nord. È il caso di Mioglia dove
l’acqua ha fatto franare un mu-
ro di contenimento che si trova
dietro la chiesa parrocchiale di
Sant’Andrea.

Questa antica costruzione
che risale al ‘700 affonda una
parte delle sue fondamenta nel
rio chiamato “Mioglia” e il dan-
no procurato dall’alluvione, se
non prontamente riparato, po-
trebbe essere l’inizio di guai
molto peggiori. Al momento
non sembra esserci pericolo
per la struttura portante del-
l’edificio sacro ma le conse-
guenze dell’erosione provoca-
ta dall’acqua sono sempre
un’incognita che è comunque
meglio prevenire.

La popolazione è già stata
allertata e sono in programma
raccolte fondi per trovare i fi-
nanziamenti necessari per i la-
vori di ripristino.

Anche il sindaco Livio Gan-
doglia si è immediatamente at-
tivato: «Nei limiti delle purtrop-
po limitate possibilità economi-
che – ha detto il primo cittadino
- posso assicurare che, come
Comune, contribuiremo in tutti
i modi possibili per rimettere in
sicurezza la parte franata in
modo da scongiurare pericoli
di ulteriori crolli».

Intanto l’azienda agricola
“Mama Lucia” metterà in ven-
dita tutti i suoi prodotti e il rica-
vato sarà devoluto a questo
scopo. La vendita avverrà sa-
bato 14, domenica 15, sabato
21 e sabato 22 dicembre nei
locali della parrocchia aperti al
pubblico.

Il parroco di Mioglia, don
Paolo Parassole, ringrazia
quanti hanno già offerto la loro
disponibilità e tutti i suoi par-
rocchiani: «Sono convinto – ha
detto don Paolo – che si trove-
rà il modo, grazie alla genero-
sità di tante persone, di mette-
re in sicurezza un edificio che
rappresenta un importante
punto di riferimento per la po-
polazione tutta». 

Ponzone. Scrive Andrea
Repetto dalla frazione di Tole-
to, autore di diversi saggi sulla
storia locale e del viaggio “tra i
campanili” del ponzonese:
«Nonostante tutto credo anco-
ra nella notte di Natale.

Il nonno, sovente, mi dichia-
rava che, oggi, Natale è ogni
giorno per sottolineare, ora-
mai, che la gente aveva rag-
giunto un tale grado di abbon-
danza da non riuscire a distin-
guere una normale giornata da
una celebrazione festeggiata
una volta all’anno. E sono con-
vinto che lo affermasse con un
certo grado di nostalgia: no-
stalgia di un vivo fuoco su cui,
da una grossa marmitta anne-
rita dal calore, proveniva l’invi-
tante profumo di un denso mi-
nestrone. O, ancora meglio, di
una ribollente polenta pronta
per essere versata su un tavo-
laccio di legno e tagliata al filo.
O, magari, con ravioli grassi di
tanta verdura e ben poca car-
ne, buttati nella brace per scot-
tare, con gusto e soddisfazio-
ne, dita e lingua. E fuori, fuori
da quei vetri di carta oleata re-
si duri e fragili dal freddo in-
tenso di un inverno troppo rigi-
do per non diventare un ospite
indesiderato e scomodo, un
mondo altro.

Un mondo di lungo gelo e di
intenso calore, di fatica, a vol-
te di paura, con una guerra
troppo prevedibile per essere
sconfessata ed una pace, ipo-
crita e simulatrice, che atten-
deva solo la guerra. Un mon-
do altro per una terra di zolle
magre, calpestata da bestie

scarne e stanche, sospinte da
bambini con braccia troppo
giovani per un cuore e uno
sguardo precocemente adulto.
Un mondo altro dove la televi-
sione era la riunione di vicini
intorno al tavolo, con il botti-
glione di quel vino aspro di
aspri acini figli di aspra terra.
Un mondo altro dove, però,
nessuno moriva da solo e l’ul-
timo viaggio verso il campo-
santo era una camminata con
parenti ed amici.

Oggi posso vedere quel
mondo solo attraverso i me-
mori occhi di mio nonno prima
e mio padre poi. Ma non posso
né accettarlo né comprender-
lo. 

Nel mio Natale il gelo resta
fuori, trattenuto da solidi doppi
vetri e da un efficiente termo-
camino. Il mio Natale inizia
presto, almeno un mese pri-
ma: alla radio, alla televisione,
sulla stampa, internet, negli
ammalianti banchi dei centri
commerciali e attraverso le
sfavillanti vetrine dei negozi.
Ed ad ogni Natale un promet-
tente piatto esotico lo renderà
indubbiamente più soddisfa-
cente ed opulento di quello
precedente. Mai regalo più
bello sarà la proclamazione
dell’ennesimo vincitore di X-
Factor. Ma, nonostante luci,
proposte e promesse del mi-
glior Natale possibile, io credo
ancora in questa notte unica e
indescrivibile. 

Per l’occasione ho messo
da parte una infinità di pacche
sulle spalle per gli amici. Ed il
filo per la polenta...». 

Mioglia, festa di Natale
con gli anziani del paese
Mioglia. Il tradizionale appuntamento con gli ultrasettantenni

miogliesi per festeggiare il Natale si ripeterà anche quest’anno,
nonostante la crisi e le difficoltà in cui si dibattono i piccoli co-
muni. Sarà una bella festa che si terrà domenica 15 dicembre e
sarà incentrata su due aspetti: quello religioso con la Santa Mes-
sa celebrata nella parrocchiale di Sant’Andrea apostolo dal par-
roco don Paolo Parassole ed a seguire, alle ore 12.15, il pranzo
offerto dall’Amministrazione comunale che terminerà con lo
scambio di auguri. 

A Malvicino iniziative per ricordare 
Stefania Porcile
Malvicino. È sempre vivo in paese ed in tutta la valle Erro il ri-

cordo di Stefania Porcile, la ventiseienne malvicinese scompar-
sa ai primi di novembre in un tragico incidente stradale. In que-
sti giorni è morto anche nonno “Pinino”, ammalato da diversi me-
si. Per Stefania i malvicinesi avevano spontaneamente raccolto
i fondi per una corona di fiori e sono state fatte offerte superiori
al suo costo. In occasione della messa di commemorazione pa-
pà Francesco e mamma Bruna hanno chiesto che il maggior im-
porto fosse destinato alla Pro Loco della quale Stefania era so-
cio fondatore e segretaria. Il direttivo della Pro Loco, presieduta
da Claudio Fragiacomo, ha deciso di destinare la somma per ri-
cordare Stefania già dalla prossima primavera. Una iniziativa che
potrebbe coinvolgere oltre la Pro Loco altri persone o enti ai qua-
li Stefania era particolarmente legata. La giovane verrà inoltre ri-
cordata la notte di natale quando la Pro Loco offrirà ai malvici-
nesi, al termine della messa, panettone e cioccolata calda.

La riunione della regìa Contratto di Fiume

Cartosio, unità d’intenti
sulla discarica di Lavagnin

Una bella festa con l’Associazione Valle Erro

Cartosio, tanti banchi 
ai “Mercatini di Natale”

Scritta dal dott. Sandro Lepratto

Ravioli, amore e fantasia
una storia da Cimaferle!

Popolazione allertata iniziative di raccolta fondi

Mioglia allarme chiesa 
crolla muro contenimento

Riceviamo e pubblichiamo

Da Toleto sul Natale
“Io ci credo ancora”

“Urbe vi aspetta” a fare trekking
in autunno e inverno
Urbe. “Urbe vi aspetta” promosso da Comune, provincia di Sa-

vona e Pro Loco grazie al progetto “Turismo Attivo – Sistema Tu-
ristico Locale “Italian Riviera” propone per l’autunno e l’inverno
una serie di iniziative per promuovere il territorio, ad ogni fine
settimana.
Tra i luoghi scelti, il passo del Faiallo, angolo incantevole dal

quale la vista spazia sul mare e sul porto di Genova che sembra
essere sotto i piedi. Con “Urbe vi aspetta”, ospiti d’un giorno e vil-
leggianti hanno vissuto una bella estate grazie ai sentieri di “tuf-
fati nel verde” che toccano tutte e cinque le frazioni di Urbe. I sei
sentieri di difficoltà facile e di media difficoltà che rientrano nel
progetto “Tuffati nel verde” sono percorribili a piedi, in mountain
bike a cavallo, è assolutamente proibito il transito alle moto e per
la stagione invernale, con la neve si possono prenotare le cia-
spole e programmare belle escursioni sulla neve. 
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Cartosio. Domenica 8 di-
cembre, la sala del Consiglio
del comune ha ospitato il ricor-
do del senatore Umberto Ter-
racini (Genova 1895 – Roma
1983). Terracini eletto presi-
dente dell’Assemblea Costi-
tuente l’8 febbraio del 1947 è
stato tra i firmatari, il 22 dicem-
bre dello stesso anno, con il
presidente della Repubblica
De Nicola e dal capo del Go-
verno De Gasperi, della Costi-
tuzione della Repubblica. 

Cartosio perché era il paese
della moglie, l’attrice Laura
Gaino, in arte Laura Rocca, ed
a Cartosio, una volta svincola-
to dall’attività politica, passava
quasi tutta l’estate con gli ami-
ci ed i compagni di militanza
politica nel Pci e nel cimitero
del paese è sepolto accanto
alla moglie Laura ed al figlio
Luca. Cartosio ricorda Terraci-
ni dal 1984, su iniziativa del
prof. Adriano Icardi e degli
amici, molti dei quali ormai
scomparsi. Quest’anno nel
trentennale della morte lo han-
no ricordato il sindaco France-
sco Mongella, il senatore del
Pd Federico Fornaro, il prof.
Adriano Icardi, presidente del-
l’Anpi di Acqui, Roberto Rossi,
vice presidente Anpi di Ales-
sandria, alcuni esponenti del
Pd dell’acquese oltre a Gem-
ma Giaminardi, figlia del parti-
giano Dolfino che nella casa di
Cartosio ospitava molto spes-
so Terracini e la moglie Laura. 

Una cerimonia semplice
aperta dall’allocuzione del sin-
daco Mongella che dopo aver
ricordato l’uomo politico, citta-
dino onorario di Cartosio, ha
ringraziato Icardi per la capa-
cità di promuovere iniziative e
l’omaggio a Terracini è tra le
più significative; il sen Fornaro
si è soffermato sulla figura po-

litica del Terracini firmatario
della Costituzione e politico da
prendere ad esempio per la
sua capacità e competenza.
Infine Adriano Icardi ha ricor-
dato il Terracini in veste “carto-
siana” e interlocutore in tante
serene discussioni politiche.
Icardi ha soprattutto ricordato
che su Terracini sta per uscire
un libro scritto dal prof. Clau-
dio Rabaglino allievo di Aldo
Agosti, professore emerito di
storia contemporanea presso
la facoltà di Lettere dell’Uni-
versità di Torino ed autore di
numerose pubblicazioni legate
ai movimenti politici della sini-
stra in Italia ed autore della
biografia di Palmiro Togliatti.

Libro che è stato messo in
cantiere dal prof. Icardi quan-
do era assessore alla Cultura
della provincia di Alessandria. 

La cerimonia è terminata
con la tradizionale visita alla
tomba del Senatore per l’ulti-
ma allocuzione la deposizione
di un mazzo di garofani rossi e
dove il gruppo ha lasciato una
rosa rossa presso le lapidi dei
partigiani cartosiani: Bruno As-
sandri, Angelo Torielli detto
“Guerra”, Andrea Reto, Leonil-
do Pollovio, Mario Martini, Gui-
do De Rossi “Saetta”, Arturo
Vezzoso, Vincenzo Cavalca,
Giacomo Giachero, Giaminar-
di Adolfo “Dolfino”, Cesare
Camparo. 

Sassello. Gianni Bassi, sas-
sellese, istruttore di karate che
insegna arti marziali a Sassel-
lo a Cartosio, ha partecipato
allo stage del Centro Sportivo
Educativo Nazionale (Csen)
comitato di Savona, sezione
karate, guidato dal responsa-
bile maestro Vincenzo Tripodi,
cintura nera 6º dan. Allo stage
hanno partecipato numerosi
istruttori e le cinture nere e
marroni della provincia.

Il Csen Savona ha rilasciato
un attestato come ringrazia-
mento per aver partecipato e
consegnato a Gianni Bassi,
istruttore del Karate Club Sas-
sello il diploma Csen di 3º dan.
Con Bassi c’erano molti dei
suoi allievi delle palestre di
Sassello e Cartosio. 

Sassello. La viabilità è sempre più al centro
del dibattito. Se ne è parlato nel Consiglio co-
munale che il sindaco Daniele Buschiazzo ha
convocato per mercoledì 11 dicembre, alle 12,
con 5 punti iscritti all’ordine del giorno. 

Viabilità che è inserita al 1º punto dell’odg:
“Strada provinciale 334 e Strada provinciale 49
– progetto nel centro abitato di Sassello per il
miglioramento e l’aumento dei livelli di sicurez-
za sulla viabilità – variante allo strumento urba-
nistico” che comprende al 2º punto, anche “Va-
riante al vigente strumenti urbanistico connessa

a progetto di riqualificazione dell’attulae sede
della Croce Rossa Italiana”. Al 3º punto, il “Re-
golamento per la disciplina della videosorve-
glianza nel territorio comunale di Sassello”. Al
4º punto all’odg: “Politica ambientale del comu-
ne dio Sassello”. Ed infine, 5º punto, l’“Appro-
vazione schema di convenzione con la scuola
Politecnica di Genova – Dipartimento di Scien-
ze per l’Architettura (Università degli Studi di
Genova) – per ricerca di un progetto per resi-
denza di qualità spaziale, sociale, a misura
d’uomo. Bisogno promario”.

Sassello. Partecipazione e
coinvolgimento è ciò che si è
vissuto nella sala multimediale
della scuola di Sassello, in via
dei Perrando, la mattina di sa-
bato 7 dicembre, alle ore 10,
quando è stato presentato il
progetto “Smart Future” ed
inaugurata la classe 2.0. 

Tecnologia all’avanguardia
per evitare l’isolamento dei pic-
cioli comuni montani è l’aspet-
to che più di tutti è stato svi-
scerato nel corso della pre-
sentazione. 

Lo ha sottolineato la dott.ssa
Lia Zunino, dirigente dell’Istitu-
to Comprensivo di Sassello
che ha fortemente appoggiato
l’iniziativa - «Questo nuovo
strumento in dotazione alla no-
stra scuola è uno dei frutti del
percorso iniziato nel 2008 con
la messa in rete delle scuole
del nostro istituto. La nostra
scuola assume oggi un ruolo di
attore protagonista nello svi-
luppo del territorio. 

Grazie alle nuove tecnologie
messe a disposizione dal pro-
getto della Samsung gli stu-
denti usufruiranno di una
esperienza formativa estrema-
mente coinvolgente, che mi-
gliorerà la motivazione allo stu-
dio, la partecipazione, la cre-
scita culturale e sociale dell’in-
tera comunità».

Ha aggiunto la dott.ssa Zu-
nino - «Il nostro obiettivo è
quello di dare ai nostri studen-
ti le stesse opportunità che
hanno i ragazzi delle città ed
oggi il progetto Samsung ci
permette di aggiungere un al-
tro tassello un altro tassello
per il raggiungimento del-
l’obiettivo».

L’intervento della dott.ssa
Zunino si è concluso con i rin-
graziamenti alla Samsung, al
sindaco Daniele Buschiazzo,
all’Amministrazione comunale
ed all’Ufficio Istruzione diretto
dal dott. Pitto.

Si sono poi succeduti gli in-
terventi. Del presidente del
Consiglio regionale della Ligu-
ria, Michele Boffa che ha sud-
diviso il suo in due parti, sotto-
lineando prima le difficoltà del-
la politica in questo particolare
momento e l’importanza di
«...mantenere vivi e vitali i luo-
ghi dell’Istruzione soprattutto
nei territori montani e disagiati
e di come queste iniziativa ser-
vano a far crescere le scuole
di periferia che così possono
eguagliare quelle di città».
L’assessore regionale all’Istru-
zione Rossetti si è soffermato

sulle - «Chance che la tecno-
logia da ai giovani per migliore
il loro processo educativo» e
sottolineato che - «Il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca (Miur) ha sbloc-
cato 1 milione e 200 mila euro
del bando già destinato alle
scuole; credo che siamo a
buon punto per lanciare la
scuola digitale in Liguria».

Il sindaco Danile Buschiaz-
zo ha ringraziato la Samsung
per aver scelto Sassello insie-
me ad altri comuni per svilup-
pare un progetto così impor-
tante ed articolato - «Per Sas-
sello è ancora più importante
perchè il nostro è un paese
montano, dell’entroterra che
deve affrontare tante criticità
come tutti i comuni con queste
caratteristiche. Difficoltà anco-
ra maggiori in questo partico-
lare momento. 

La possibilità di interagire e
confrontarsi con altre scuole è
un mezzo per far si che i gio-
vani restino legati al loro habi-
tat e non andare a cercare al-
trove nuove possibilità di stu-
dio ed in futuro anche di lavo-
ro».

Ha chiarito molti aspetti del
progetto il dott. Manuele De
Mattia di Samnsung Italia ed
evidenziato l’obiettivo di Sam-
sung che è quello di «Digitaliz-
zare il processo educativo per
far si che la scelta degli stu-

denti sia quella di rimanere sul
territorio». De Mattia ha sotto-
lineato il fatto che Samsung
non si limiterà ad aprire un au-
la multimediale per un investi-
mento di circa 35 mila euro
con tablet, lavagna digitale e
banda larga wi-fi ma, affian-
cherà gli insegnati nello svilup-
po del progetto. 

Aspetto che ha poi ribadito il
dott. Pier Cesare Rivoltella del-
l’università Cattolica di Milano
che ha preso esempio da una
sua esperienza in Brasile in
scuole decisamente più disa-
giate di quella sassellese e do-
ve simili iniziative hanno aper-
to una importante finestra sul
futuro. 

Concetto che è stato ribadi-
to da Cesare Brisa di Rrm Net-
work di Savona, azienda che
opera nel settore delle comu-
nicazioni via internet ed aveva
iniziato la sua avventura nel
campo del broadcasting e del-
l’editoria radiofonica, approda-
ta a Sassello nel 2008 per da-
re vita ad lavoro di digitalizza-
zione che ha poii coinvolto altri
Istituti comprensivi in Valle
SturaPieve di Teco e Follo. 

In un aula gremita da inse-
gnanti e addetti ai lavori erano
presenti anche i sindaci ed i
rappresentanti dei comuni limi-
trofi, di Pontinvea, Giusvalla,
Stella, Urbe, Mioglia.  

w.g.

Sassello. Per il mese di di-
cembre, le guide del Parco del
Beigua Geopark propongono
una serie di escursioni che toc-
cano sia il versante rivierasco
del Parco che l’entroterra sa-
vonese e genovese.

Quarto appuntamento, dopo
il 1º di domenica 10 con “Il
sentiero dell’ingegnere”, il 2º di
sabato 23 con “I mestieri crea-
tivi nel Parco... dalla filigrana ai
formaggi!”, in occasione della
settimana Unesco dedicata al
decennio dell’Educazione allo
Sviluppo Sostenibile 2013: “I
paesaggi della bellezza: dalla
valorizzazione alla creatività”.,
il 3º, del 1 dicembre con
l’“Anello Passo del Faiallo - ri-
fugio Argente - a Palazzina
Tassara - Passo del Faiallo”. 

È in calendario, domenica
15 dicembre appuntamento
con “Racchettando nella neve

nella Foresta della Deiva”.
Suggestivo percorso nella fo-
resta della Deiva, a Sassello,
alla ricerca delle impronte la-
sciate nella neve dal passag-
gio di lepri, cinghiali, caprioli e
volpi. 

In caso di mancanza di ne-
ve, l’escursione verrà effettua-
ta ugualmente senza l’ausilio
delle ciaspole. Ritrovo ore
9,30  presso Centro Visite Pa-

lazzo Gervino (Sassello); Diffi-
coltà media; Pranzo al sacco;
Durata iniziativa giornata inte-
ra; Costo escursione 8 euro,
più eventuale costo per affitto
ciaspole. Informazioni e pre-
notazioni: prenotazione obbli-
gatoria ai numeri 393
9896251, 393 9896252 oppu-
re 010 8590300, 010 8590307,
entro le ore 13 del venerdì pre-
cedente l’escursione.

Celebrazione a trent’anni dalla scomparsa

Cartosio ricorda il senatore Terracini

Il futuro delle scuole in un’aula multimediale 

Sassello, progetto “Smart Future”

Istruttore di karate a Sassello e Cartosio

Gianni Bassi premiato dal Csen Savona

Sassello, in  Consiglio comunale
torna d’attualità la viabilità nel centro abitato

Domenica 15 dicembre, Foresta della Deiva

Sassello, escursioni nel Parco del Beigua

Un dono accolto
con piacere

Un abbonamento a

campagna abbonamenti 2014
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Villavernia 1
Acqui 0

Sale. Il peggior Acqui, in una
orrenda domenica di nebbia,
su di un brutto campetto di pe-
riferia, davanti ad un centinaio
di paganti, tutti acquesi, perde
la prima di campionato contro
il Tortona Villavernia, squadra
anomala che non ha campo e
tifosi. 

Perde e non ci sono nem-
meno troppe attenuanti anche
se il gol dei padroni di casa è
arrivato in netto fuorigioco. 

Per la cronaca una sconfitta
che non cambia la vita dell’un-
dici di Merlo che lascia un solo
punto al Benenarzle, secondo
a distanza siderale.

La partita. Che non si sa-
rebbe vissuta una bella dome-
nica lo si capisce ancor prima
che il signor Borca di Torino
dia il via. 

Si gioca a luci accese per
cercare di vedere un po’ me-
glio, il campo è piccolo e allen-
tato. 

Nell’Acqui non c’è Russo,
che sconta la quarta giornata
di squalifica, Bencivenga va in
panchina, rientra Pavanello.
Ovvero nessuna novità mentre
sono importanti tra i padroni di
casa che fanno esordire Ca-
mussi, ex del Derthona, al cen-
tro della difesa e devono ri-
nunciare al solo Barcella. 

Non è facile giocare in quel-
le condizioni e l’inizio è di quel-
li che non lasciano troppe illu-
sioni. 

È calcio balbettato su en-
trambi i fronti, poche giocate
degne di nota sino al gol del
“Villa” che arriva per caso. 

Respinta su angolo, tentati-
vo di tiro di Mandirola che sba-
glia tutto ed involontariamente
offre l’assist a Soncini che, li-
bero sulla sinistra ed in clamo-
roso fuorigioco, si trova la pal-
la tra i piedi ed è svelto ad ap-
profittarne. 

L’Acqui ha tutto il tempo per
rimediare ma non entra in par-
tita. 

È una squadra imballata,
lenta, poco lucida in mezzo al
campo e forse più appesantita
rispetto alle precedenti gare. Il
Villalvernia che gioca la partita
della vita, appare più determi-
nato dei bianchi che non sono
nemmeno “cattivi”. 

È una partita con poche
emozioni, senza falli, senza
conclusioni, pasticciata a cen-
trocampo. 

Ha una palla gol Giusio ma
è bravo Murriero a sventare.
Bella la risposta dei padroni di
casa con Larganà che conclu-
de una triangolazione con un
calcio a giro che centra il palo
interno. 

L’unica altra nota, purtroppo
sfortunata, del primo tempo è
l’infortunio di Sacchetti che sci-
vola, cade male, e si frattura il
gomito. 

Nella ripresa Merlo capisce
l’antifona e prova a cambiare
strategie. Fuori Giusio e Pava-
nello, dentro Quinto e Busseti.
Subito dopo esce anche Piz-
zolla ed entra Anania. 

Non ci sono risultati apprez-
zabili. Gai che gioca con una
vistosa fasciatura come con-
seguenza di una testata con
Camussi non ha aiuti da Inno-
centi che viaggia spesso defi-
lato e da Quinto che non ha
esperienza. 

L’Acqui che ha sempre cer-
cato la manovra, gioca con
palle lunghe ed alte, facile pre-
da di Camussi e Cesana che
spazzano via senza troppi ri-
guardi. 

Non ci sono rifornimenti con
palla a terra per gli attaccanti,
l’Acqui non apre quasi mai il
gioco sulle fasce e per la dife-
sa dei padroni di casa è tutto
facile. 

Villalvernia che prova a far
male in contropiede e potreb-
be anche riuscirci perché Son-
cini, D’Alessandro e Larganà
sono onesti giocatori ma c’è
Silvestri che fa buona guardia.
Il finale è decisamente convul-
so. 

Si vede sempre meno e
Merlo manda avanti anche
Busseti. Solo qualche mischia

che Murriero sbroglia senza
troppe difficoltà anche quando
ci sono ventidue giocatori in
una sola area.

Il commento. Il girone d’an-
data finisce comunque con un
record. Quindici vittorie, un pa-
ri, una sconfitta. 

A Sale, l’Acqui ha giocato la
peggiore partita della stagione
ed ha perso contro una buona
squadra. 

Ci sta, fa parte del gioco e
da questa prima sconfitta si
potranno anche trarre suggeri-
menti per il futuro anche se, un
gruppo che sta facendo sfra-
celli, non ha certo bisogno di
cambiare. 

Servirà a Merlo che potrà
sedersi in panchina senza la
scaramantica divisa fatta di
bermuda e scarpette da ginna-
stica, servirà ai giocatori che
non avranno l’assillo di difen-
dere la colonna a “zero” delle
sconfitte, servirà ad una squa-
dra che è apparsa un po’ im-
ballata anche per il lavoro fatto
in queste settimane.

Lavoro che servirà quando,
nel girone di ritorno, l’Acqui do-
vrà contenere l’assalto di av-
versari che avranno come uni-

co obiettivo quello di fermare
la capolista e quando con i pri-
mi caldi la condizione fisica sa-
rà fondamentale per prosegui-
re il cammino. 

Dallo spogliatoio. Rabbia
per il gol in fuorigioco. Dice il
dirigente Cerini: «L’arbitro a fi-
ne gara ci ha fatto capire
d’aver commesso un errore.
Poteva compensare ma avreb-
be fatto un doppio sbaglio.
Non è stata una bella partita,
abbiamo perso contro una
buona squadra e il tutto fa par-
te del gioco».

Per Arturo Merlo la “colpa” è
solo dell’Acqui: «L’arbitro non
centra nulla anche se ha con-
cesso un gol in netto fuorigio-
co. 

La colpa è solo nostra che
non abbiamo interpretato la
partita nel modo giusto, abbia-
mo commesso troppi errori e
non siamo stati in grado d’ag-
gredire l’avversario. 

Abbiamo sofferto un campo
inadatto alla categoria, ma non
è sufficiente per giustificare
questa sconfitta. In settimana
parlerò con la squadra e ve-
dremo di rimediare immediata-
mente».

Domenica a Saluzzo per la
prima di ritorno dopo l’andata
dei record purtroppo sigillata
da una sconfitta, l’unica su di-
ciassette gare. Si gioca al-
l’Amedeo Damiano, stadio de-
gno della categoria con una tri-
buna da quasi duemila posti e
con il terreno delle stesse di-
mensioni dell’Ottolenghi. Un
bel campo e, soprattutto, una
buona squadra come ci rac-
conta il collega Giampaolo Ci-
valleri che segue i granata sul-
le pagine del “Corriere”: «È un
gruppo solido con alcuni ele-
menti di spicco come l’attac-
cante Padula che ha già se-
gnato 13 gol, è il capocanno-
niere del girone e fa coppia
con Caserio in una prima linea
che Cellerino schiera, a se-
conda dei casi, con tre o due
attaccanti. Forse manca un
pizzico di continuità ma è una
rosa che può arrivare ai play
off». Cellerino, che domenica
seguirà la partita oltre la rete
per squalifica e dovrà fare a
meno, sempre per squalifica,
dell’attaccante Enam Mba, ex

del Cuneo, che qualche anno
fa sembrava dovesse venire
all’Acqui. Il 38enne Pietro Bo-
scolo, ex della Pro Dronero, è
il geometra di un centrocampo
di giocatori che da anni milita-
no in categoria come Gozzo,
ex dell’Olmo, Faridi arrivato
dall’Airaschese, ed il 30enne
Marzanati. Giovani gli esterni
di difesa mentre l’attacco è il
punto di forza dei granata. Con
Padula, arrivato dal Lucento,
gioca il 34enne Daniel Luis
Caserio, che è stato titolare
nella nazionale under 17 del
suo paese, ed è uno dei redu-
ci della serie D che il Saluzzo
ha disputato nel campionato
2005-2006. Avversario difficile
per un Acqui che al “Damiano”
ci arriva con assenze pesanti
soprattutto in attacco. Sono
squalificati Russo, che sconta
l’ultima delle cinque giornate
beccate in quel di Castellazzo,
e Gai che a Sale ha toccato il
tetto delle quattro ammonizio-
ni. Acqui che in settimana ha
proseguito gli allenamenti con
quattro sedute. Dice Arturo

Merlo: «Allenamenti importan-
ti perchè arrivano dopo la pri-
ma sconfitta dal mese di ago-
sto e mi dovranno dare rispo-
ste significative. Inutile parlare
di formazione, valuterò prima
della partita». Arriva anche la
conferma che non ci saranno
movimenti di mercato nemme-
no a gennaio: «Non credo pro-
prio sia il caso di cambiare
qualcosa in una squadra come
questa». In dubbio Benciven-
ga, in panchina dovrebbero
esserci ancora gli juniores che
già da tempo fanno parte del
gruppo. In campo un Acqui
con il tridente anche se, orfa-
no di Gai e Russo.

Queste le probabili forma-
zioni

Saluzzo (4-4-2): Cantele -
Brignolo Caldarola, Picollo,
Mazza - Gambardella, Faridi,
Boscolo, Gozzo - Caserio, La-
padula.

Acqui (4-3-3): Teti - Pizzolla
(Busseti), Silvestri, Morabito,
Buso - Cappannelli, Granieri,
Anania (Pizzolla) - Innocenti,
Giusio, Quinto (Corapi).

Acqui 2
Atletico Gabetto 0

Acqui Terme. Domenica fa-
ticosa per le bianche, abituate
a strapazzare gli avversari, co-
strette a tribolare e non poco
per battere le torinesi dell’Atle-
tico Gabetto. Le ragazze di
Fossati hanno fatto la partita in
lungo ed in largo, non hanno
concesso un solo tiro in porta
alle avversarie ma hanno fati-
cato più del previsto a perfora-
re la retroguardia di una squa-
dra che si è rintanata nella sua
metà campo ha difeso la porta
della Fabbro con le unghie e
con i denti. Il primo tempo si
chiude sullo 0 a 0 ma nel con-
to c’è da mettere la clamorosa
occasione, alla mezz’ora, della
Di Stefano che sola davanti al-
la Fabbro calcia ben oltre la
traversa. La ripresa parte con
le “aquilotte” ancor più aggres-
sive. L’Atletico si chiude a ric-
cio. È un assedio che da i suoi

frutti al 12º quando un tocco
della Lupi, svelta a sorprende-
re la difesa torinese, finisce in
fondo al sacco. L’Atletico non
reagisce, l’Acqui continua a
dominare e, al 31º, una straor-
dinaria conclusione della Di
Stefano scuote la rete. L’unico
tiro in porta delle ospiti, allo
scadere ma l’Ottonello è reatti-
va e blocca con sicurezza.

Dallo spogliatoio. Soddi-
sfatto mister Maurizio Fossti
che spezza la gara in due par-
ti: «Nel primo tempo è manca-
ta un pizzico di lucidità ed ab-
biamo sbagliato troppo. Mi è
piaciuta la squadra nella ripre-
sa per come ha aggredito gli
spazi e giocato in velocità».

Il campionato si ferma per le
feste. Riprenderà il 9 febbraio
prossimo. L’Acqui si gode le
vacanze dall’alto di un secondo
posto che apre piacevoli spira-
gli per il futuro. La squadra c’è,
il gruppo è compatto, le porte

sono aperte a tutte le ragazze
che vogliono giocare a calcio.
Un progetto iniziato in sordina
sta dando ottimi risultati.

Formazione e pagelle Ac-
qui: Bruzzese sv (Ottonello
6.5), Castellan 6.5 (Bonelli 6),
Lardo 6.5; Costa 6, Draghi 7,
Cadar 5 (Casazza 6); Di Stefa-
no 7.5, Lupi 8, Mensi 7, Rave-
ra 6 (Pennini 6), Albertelli 6
(Tascheri 6).

Galliate. Sabato 30 novembre, Artistica 2000
ha preso parte, come ormai di tradizione, al
Campionato Nazionale “Libertas” di Galliate, nel
Novarese. Undici erano le ginnaste acquesi par-
tecipanti divise in una squadra della categoria
“Senior A” formata dalle ginnaste Ilaria Rapetti,
Letizia Sarpero, Martina Finessi e Carlotta Guer-
ra, mentre, per la categoria “senior B”, altre due
squadre con Silvia Trevisiol, Marzia Solari, Silvia
Coppola e Marta Cirio, la prima e con Federica
Belletti, Chiara Traversa e Martina Chiesa la se-
conda. Buona la gara della “senior A”, ma non
sufficiente per arrivare in alto nella classifica di
squadra.

Molto bene, invece, le performance delle “se-
nior B” le quali hanno ottenuto, rispettivamente,
un ottimo 9º posto,la prima squadra, e uno
splendido 6º posto, la seconda (le squadre del-
la categoria erano 17).

La squadra di Trevisiol, Solari, Coppola e Ci-
rio ha eseguito bene gli esercizi ai singoli attrezzi
con qualche piccola sbavatura che le ha distan-
ziate dalle compagne salite al 6º posto ma di ve-
ramente pochi centesimi di punto. La sorpresa è
stata la seconda squadra con Belletti, Traversa
e Chiesa, ormai ex-ginnaste in realtà, dato che
la loro vita universitaria le ha portate a vivere
fuori città, ma sempre piene di voglia di gareg-
giare. Peccato l’assenza per infortunio di Chia-
ra Ferrari che avrebbe completato il team. 

Il prossimo appuntamento agonistico sarà a
Chieri il 14 dicembre: 15 ginnaste affronteranno
una prova di gara, una sorta di “amichevole”, in
vista del nuovo campionato ArtisticaEuropa.

Ma anche il mese di gennaio vedrà le ginna-
ste acquesi sui campi gara: il 19 a Serravalle,
nella fase di ritorno della gara intersociale con
31 atlete e il weekend successivo a Tortona per
il “Trofeo Barbara Gemme”, competizione indi-
viduale e di squadra, con altre 12 allieve.

Intanto, per augurare buone feste a tutti, Arti-
stica 2000 presenterà i propri corsi nella tradi-
zionale festa di Natale nella propria sede: gio-
vedì 19 dicembre si esibiranno i corsi “baby
gym”, “promo base e super” ed “elite” mentre il
giorno dopo, venerdì 20 dicembre, sarà il turno
dei corsi della “pre-agonistica” e “agonistica ju-
nior e senior”, al termine della quale tutta la so-
cietà si recherà a Strevi, all’agriturismo “Il Cam-
passo” per una cena pre natalizia da trascorre-
re insieme.

Genitori, parenti, amici sono invitati alle feste
delle piccole e grandi ginnaste acquesi.

Calcio Eccellenza Piemonte

Acqui: arriva la prima sconfitta
Merlo: “È solo colpa nostra”

Domenica 15 dicembre

Acqui in quel di Saluzzo
vuole tornare a vincere

Calcio serie D femminile

L’Acqui vince ancora
e consolida il secondo posto

Artistica 2000

Ai nazionali di Galliate un 6º e un 9º  posto

Teti: Non può nulla sul gol,
lo salva un palo, e poi non de-
ve fare altro che guardare.
Sufficiente.

Pizzolla: Lo fanno soffrire i
movimenti degli attaccanti di
casa. Fatica raccapezzarsi e
tribola anche quando gioca più
avanti. Appena sufficiente.
Anania (dal 4º st): Talento che
sfuma nella nebbia. Appena
sufficiente.

Buso: Tiene la posizione,
regge l’urto, ma fatica quando
c’è da far ripartire la squadra.
Sufficiente.

Morabito: Gioca una onesta
partita in fase difensiva, con
qualche incertezza nell’impo-
stare. Poteva essere più luci-
do. Sufficiente.

Silvestri: Il più tenace nel e
determinato nel chiudere i var-
chi. Non basta a salvare la ba-
racca. Più che sufficiente.

Granieri: Spaesato e poco
intuitivo. Corre, tocca tanti pal-
loni ma non incide in un match
dove serviva tutto il suo talen-
to. Appena sufficiente.

Cappannelli: Qualche buo-
na giocata ma senza quella
continuità alla quale ci aveva
abituato. Insufficiente.

Pavanello: Torna dopo l’in-
fortunio. Parte anche bene poi

si perde un po’ per strada. Ap-
pena sufficiente. Quinto (dal
1º st): Entra per dare vivacità
ma dalle sue parti arrivano so-
lo palle in alta quota. Ingiudi-
cabile.

Giusio: Si da fare, si muo-
ve molto ma non è abbastan-
za cattivo per destabilizzare
una difesa di marpioni. Appe-
na sufficiente. Busseti: (dal 1º
st): Sradica palloni sulla corsia
di destra e alla fine va a fare
l’attaccante aggiunto. Suffi-
ciente.

Innocenti: Gioca defilato,
solo a tratti accende la lampa-
dina ma non basta per illumi-
nare il gioco. Appena sufficien-
te.

Gai: Lotta come al solito ma
gli mancano i rifornimenti. Po-
che palle, uguale a poche oc-
casioni. Sufficiente.

Arturo Merlo: Il peggior Ac-
qui della stagione che non me-
ritava di perdere per colpa di
un gol in fuorigioco ma che
non ha fatto molto per trovare
almeno il pareggio. Squadra
imballata e prevedibile, meno
reattiva che in altre occasione
ed anche imballata che, però,
ha giocato alla pari di un Villal-
vernia che ha disputato la mi-
glior partita dell’anno.

Mister Maurizio Fossati urla
durante Acqui - Atletico Ga-
betto.

La squadra senior A e senior B.

In alto: Gai mentre viene medicato; sotto: Merlo guarda per-
plesso nella nebbia.

Le nostre pagelle
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Cogoleto 1
Cairese 3
Cogoleto. Partita strana

quella giocata sul sintetico del
“Giovanni Maggio”. Strana
perchè a Vella vengono a
mancare, oltre ad Alessi, Oli-
vieri e Iacopino che si sono già
accasati, anche capitan Gian
Luca Binello e giocano l’ultima
gara in gialloblu Salis e Ninni-
vaggi. Il d.s. Fulvio Berruti non
è comunque rimasto a guarda-
re e, proprio dal Cogoleto, so-
no stati ingaggiati il 25enne
portiere Luca Giribaldi, cre-
sciuto nel Savona, e l’attac-
cante 32enne Davide Girgenti,
scuola Sampdoria, poi Meda,
Lecco e Savona in C e tanta
serie D in giro per l’Italia. Libe-
rati dal Cogoleto ma non an-
cora disponibili.

Travolgente la prima mez-
z’ora dei valbormidesi che Vel-
la ha schierato con Aondio tra
i pali, Spozio difensore centra-
le con Nonnis, Goso e Cirio
esterni; a centrocampo Pizzo-
lato e Salis si sono mossi per
linee interne con Faggion e
Saviozzi esterni. In attacco
l’inedita coppia formata da
Ninnivaggi e Rollero. Due gol
in venti minuti, di Ninnivaggi e
Pizzolato ad una difesa appar-
sa imbalsamata hanno aperto

la strada. A quel punto la Cai-
rese si è un po’ assopita ed è
arrivata la reazione dei padro-
ni di casa che hanno accorcia-
to le distanze al 40º.

Confusa la ripresa. Prima
viene espulso Ceccarelli e la
Cairese, pur con l’uomo in più,
soffre ma tiene e, allo scadere,
chiude il match con Saviozzi. Il
finale è caotico. Il Cogoleto
protesta in massa, lo fanno

calciatori e dirigenti e Bello
espelle due blugranata. Fini-
sce in otto contro undici. La
Cairese risale, la cura “Merlo”
inizia a dare i primi frutti. 
Formazione e pagelle:

Aondio 5.5; Goso 6, Nonnis 6;
Pizzolato 7 (70º Canaparo sv),
Spozio 6.5, Cirio 7; Faggion
5.5, Saviozzi 5.5, Rollero 6
(80º Torra sv), Salis 6.5, Ninni-
vaggi 6.5 (80º Scarfò sv).

Si gioca al “Rizzo-Bacigalu-
po” una sfida importante per la
Cairese, ancor più per il Riva-
samba Hca, una delle due
squadre di Sestri Levante, ulti-
mo in classifica, e reduce da
una brutta sconfitta casalinga
nonostante i rinforzi arrivati con
la riapertura delle liste. I neroa-
rancio non sono, almeno sulla
carta, squadra da ultimo posto.
A disposizione di Luca Cavallo
ex calciatore del Genoa, che ai
primi di novembre ha preso il
posto di Bottaro, c’è un gruppo
interessante con buoni ele-
menti come il 30enne portiere
Olmo Pozzo, il centrocampista
Emanuele Cestari che è pas-
sato al “Riva” dal Sestri Levan-
te e poi Jonathan Romano che

ha sempre giocato in serie D e
a Cairo sconterà un turno di
squalifica. Squadra rivista e
corretta come la Cairese che
domenica potrà far esordire
l’attaccante Girgenti, il difenso-
re Hublina ed il portiere Giribal-
di. Sfida importante per il d.s.
Fulvio Berruti che la inquadra
tra le più delicate visto il mo-
mento che attraversano i due
undici. «Nel fortino del Rizzo
giochiamo una sfida importan-
te. Una vittoria significherebbe
mettere altro fieno in cascina e
guardare al proseguo del cam-
pionato con serenità. La squa-
dra è stata rivoltata come un
calzino, mancano ancora alcu-
ni tasselli, ci stiamo muovendo
con calma per fare le scelte mi-

gliori tenendo conto delle esi-
genze di bilancio».

Qualche dubbio per Vella
che potrebbe contare su qual-
che altro tassello in una rosa
che si è numericamente impo-
verita.

In campo, quando sono an-
cora aperte le liste e quindi pos-
sibili tante variabili, potrebbero
giocare questi due undici
Cairese (4-4-2): Giribaldi -

Hublina, Spozio (Glauda), Non-
nis, Cirio - Faggion, Saviozzi
(Spozio), Torra, Pizzolato - Gir-
genti, Scarfò (Rollero). 
Rivasamba (4-5-1): Pozzo -

Buono, Cella, L.Ruffino, Rolan-
di - Traversaro, Ronconi, Ce-
stari, A.Ruffino, Mosto - Cac-
ciapuoti.

Cairo M.tte. Scrive il sinda-
co di Cairo, Fulvio Briano, a
proposito di notizie apparse su
organi di stampa dove si parla
di un ridimensionamento del-
l’attività sportiva della US Cai-
rese.

«Mi è d’obbligo intervenire
per definire i termini della que-
stione relativamente alle di-
mensioni del movimento calci-
stico cairese sia in termini di
impiantistica che di partecipa-
zione alle attività sportive non-
ché per chiarire la ragione del-
l’arrivo a Cairo del nuovo diret-
tore Franco Merlo. 

Questo nell’anno in cui fe-
steggiamo il titolo di Città Eu-
ropea dello Sport.   Il Comune di
Cairo ha tre società calcistiche
e quattro squadre iscritte ai
campionati dilettantistici pro-
vinciali e regionali: Cairese
(eccellenza), Bragno (promo-
zione), Aurora (seconda cate-
goria) e Rocchettese (terza ca-
tegoria). 

La prima di queste società è
la più blasonata e conta 240
ragazzi frequentanti campio-
nati giovanili mentre il Bragno
ha una trentina di giovani cal-
ciatori.

Sempre sul territorio comu-
nale le società calcistiche pos-
sono vantare l’uso di cinque
campi da calcio comunali a 11
(un sesto è all’interno della
Scuola di Polizia Penitenziaria
e viene usato durante il Torneo
Internazionale) di cui tre in er-
ba naturale, uno in erba sinte-
tica e uno in terra battuta (un
secondo campo in sintetico uti-
lizzabile anche dal calcio è og-
gi in uso all’hockey su prato):
una concentrazione di impian-
ti alla pari con l’intera Città di
Savona.

Tralasciando l’attività di
Rocchettese e Aurora che
svolgono attività dilettantistica
in forma pura interamente con
ragazzi del territorio, le recenti
decisioni e avvicendamenti
nella Cairese Calcio sono con-
seguenza di una riflessione
che ho chiesto alla proprietà
della Cairese.

Innanzitutto il Comune di
Cairo continuerà a mantenere
le dotazioni impiantistiche di
cui sopra solo se continuerà a
credere in progetti sportivi so-
stenibili e orientati al calcio dei
giovani in quanto strumento di
alto valore sociale: in difetto
meglio un forte ridimensiona-
mento anche degli impianti. 

Pur non volendo entrare nel
merito della questione, la ge-
stione finanziaria messa in at-
to dalla Cairese Calcio soprat-
tutto fino a due stagioni or so-
no è senz’altro oggi la causa
principale dei problemi attual-
mente in atto per cui il ruolo
del nuovo Direttore Franco
Merlo è oggi la soluzione defi-
nitiva su cui poggia, impre-
scindibile, il sostegno dell’Am-
ministrazione Comunale al fine
di continuare a credere e so-
stenere l’intero movimento cal-
cistico cairese.

Tre sono infatti le condizioni
che ho posto alla Dirigenza: 

a) la certezza che il settore
giovanile continui ad essere il
perno portante della società
calcistica;  

b) La continuità del Torneo
Internazionale Città di Cairo
nell’ottica del corretto equilibrio
di spesa così come avvenuto
nel 2013; 

 c) certezza dell’inserimento
in società con pieni poteri di
una persona di ordine e di

esperienza come Franco Mer-
lo in ulteriore discontinuità con
le gestioni finanziarie e sporti-
ve dell’ultimo decennio.   

Queste tre condizioni sono
state ampiamente condivise
dalla Cairese che già l’anno
scorso aveva tentato di cam-
biare strada con l’avvicenda-
mento di una parte della Diri-
genza e prosegue la propria
attività ringraziando chi oggi se
ne è andato e puntando molto
sulla presenza nell’area spor-
tiva di persone come Franz
Laoretti e Fulvio Berruti.   

Oggi appare principalmente
importante il ruolo che dirigen-
ti, giocatori e gli allenatori nati
e cresciuti a Cairo avranno nel
sostenere questo progetto a
prescindere dalla portata fi-
nanziaria dello stesso in quan-
to imprescindibile è la conti-
nuità del settore giovanile e la
permanenza della prima squa-
dra in una serie regionale. 

Appare evidente in ogni ca-
so come la presenza di due
squadre calcistiche cittadine in
serie regionali comporti una
suddivisione delle risorse cap-
tabili dalle sponsorizzazioni
dalle aziende locali su cui le di-
rigenze delle due società do-
vrebbero riflettere. 

In oggi la Cairese è sempli-
cemente una società che sta
riflettendo, come dovrebbero
fare molte, sulla sostenibilità
economica di uno sport in cui
per troppi anni sono girati trop-
pi soldi: la crisi sta cambiando
lo spaccato sociale del nostro
territorio e impone oggi sacrifi-
ci per avere fin da subito un si-
stema sportivo migliore di cui,
sicuramente, la Città di Cairo
continuerà ad essere protago-
nista».

Chi parte: Diego Alessi al
Quiliano; Luca Olivieri al Qui-
liano; Gianluca Binello al Qui-
liano (?); Gianluca Iacopino al-
l’Athletic Club Liberi; Alessio
Salis all’Albissola 2010; Loren-
zo Ninnivaggi all’Albissola
2010. 

Chi arriva: Davide Girgenti,
attaccante, dal Cogoleto; Luca
Giribaldi, portiere, dal Cogole-
to; Andreja Hublina, difensore,
dal Cogoleto; Luca Scarfò,
centrocampista, dal Quiliano.

Obiettivi: Un attaccante, un
centrocampista, un difensore.

Calcio Eccellenza Liguria

I giovani della Cairese
strapazzano il Cogoleto

Cairese

Al mercato di dicembre
chi parte e chi arriva

ECCELLENZA - girone B
Risultati: Atletico Gabetto -

Chisola 2-1, Busca - Libarna 3-
2, Cavour - Benarzole 1-1,
Cheraschese - Lucento 0-1,
Pinerolo - Colline Alfieri Don
Bosco 1-2, Saluzzo - Olmo 0-
0, Sporting Cenisia - Castel-
lazzo Bda 1-2, Tortona Villal-
vernia - Acqui 1-0, Valenzana
Mado - Fossano sospesa.

Classifica: Acqui 46; Be-
narzole 31; Valenzana Mado,
Cavour 29; Libarna 28; Pine-
rolo, Lucento 27; Saluzzo 26;
Colline Alfieri Don Bosco 25;
Cheraschese 23; Tortona Vil-
lalvernia 22; Busca 21; Castel-
lazzo Bda 19; Olmo 18; Fos-
sano 17; Chisola 13; Atletico
Gabetto 8; Sporting Cenisia 5.

Prossimo turno (15 dicem-
bre): Atletico Gabetto - Olmo,
Busca - Sporting Cenisia, Ca-
vour - Chisola, Cheraschese -
Castellazzo Bda, Libarna -
Fossano, Pinerolo - Lucento,
Saluzzo - Acqui, Tortona Vil-
lalvernia - Colline Alfieri Don
Bosco, Valenzana Mado - Be-
narzole.

***
ECCELLENZA girone A - Li-
guria

Risultati: Cffs Cogoleto -
Cairese 1-3, Casarza Ligure -
Sestrese 0-3, Finale - Fezza-
nese 2-1, Ligorna - Genova
Calcio 1-3, Magra Azzurri - Ar-
gentina 2-1, Rivasamba -
Sammargheritese 1-2, Valle-
sturla - Real Valdivara 4-1, Ve-
loce - Imperia 4-1.

Classifica: Magra Azzurri
32; Finale 28; Argentina 27;
Imperia 23; Vallesturla 22; Ge-
nova Calcio, Fezzanese, Li-
gorna 21; Sestrese 18; Caire-
se 16; Real Valdivara 14; Cffs
Cogoleto 11; Sammargherite-
se 10; Veloce 9; Casarza Ligu-
re 8; Rivasamba 7.

Prossimo turno (15 dicem-
bre): Argentina - Sammarghe-
ritese, Cairese - Rivasamba,
Casarza Ligure - Veloce, Fez-
zanese - Vallesturla, Genova
Calcio - Finale, Imperia - Ma-
gra Azzurri, Real Valdivara - Li-
gorna, Sestrese - Cffs Cogole-
to.

***
PROMOZIONE - girone D

Risultati: Asca - Canelli 1-
0, Boves MDG Cuneo - Casta-
gnole Pancalieri 0-2, La Sor-
gente - Gaviese 0-3, Ovada -
Moretta 1-1, San Giuliano
Nuovo - Sommariva Perno 2-
0, Santostefanese - Pedona
Borgo San Dalmazzo 2-2, Vil-
lafranca - Corneliano 0-0, Vir-
tus Mondovì - F.C. Savigliano
0-1.

Classifica: Virtus Mondovì
32; Villafranca 29; Corneliano
27; F.C. Savigliano 26; Casta-
gnole Pancalieri 24; Asca 22;
San Giuliano Nuovo 20; Ga-
viese 19; Canelli 18; Somma-
riva Perno, Moretta 17; Santo-
stefanese 16; Boves MDG
Cuneo 15; Pedona Borgo San
Dalmazzo 14; La Sorgente
11; Ovada 8.

Prossimo turno (15 dicem-
bre): Asca - Corneliano, Boves
MDG Cuneo - La Sorgente,
Castagnole Pancalieri - Moret-
ta, Ovada - Sommariva Perno,
San Giuliano Nuovo - Pedona
Borgo San Dalmazzo, Santo-
stefanese - F.C. Savigliano
Villafranca - Gaviese, Virtus
Mondovì - Canelli.

***
PROMOZIONE - girone A Li-
guria

Risultati: Bragno - Quiliano
1-3, Campomorone S.Olcese -
Carcarese 2-0, Carlin’s Boys -
Blue Orange 3-0, Ceriale -
Ventimiglia 1-2, Rivarolese -
Arenzano 2-2, Taggia - San Ci-
priano 1-0, Varazze Don Bo-
sco - Loanesi 2-0, Voltrese -
Albissola 0-2.

Classifica: Taggia 28; Vol-
trese, Ventimiglia 26; Bragno
22; Quiliano 21; Albissola 20;
Loanesi 18; Ceriale 17; Carli-
n’s Boys, Varazze Don Bosco,
Campomorone S.Olcese 16;
Arenzano 15; Blue Orange 12;
Rivarolese, Carcarese 9; San
Cipriano 8.

Prossimo turno (15 dicem-
bre): Albissola - Varazze Don
Bosco, Arenzano - Taggia,
Blue Orange - Campomorone
S.Olcese, Carcarese - Ceria-
le, Carlin’s Boys - Voltrese,
Loanesi - Ventimiglia, Quiliano

- Rivarolese, San Cipriano -
Bragno.

***
1ª CATEGORIA - girone H

Risultati: Auroracalcio - Vi-
guzzolese 1-0, Cassine - Ar-
quatese 2-1, Castelnovese -
Quattordio 1-3, Fortitudo F.O. -
Felizzanolimpia 1-1, Frugarolo
X Five - Savoia Fbc 2-2, Mon-
ferrato - Pro Molare 1-2, Sil-
vanese - Cassano Calcio 4-4,
Villaromagnano - Audace Club
Boschese 1-0.

Classifica: Savoia Fbc 38;
Arquatese 34; Frugarolo X Fi-
ve 28; Auroracalcio, Cassine
27; Villaromagnano 23; Silva-
nese 22; Audace Club Bo-
schese, Fortituto F.O. 21;
Quattordio 19; Pro Molare 16;
Cassano Calcio 15; Castelno-
vese 13; Monferrato 8; Feliz-
zanolimpia 7; Viguzzolese 5.

Prossimo turno (15 dicem-
bre): Arquatese - Cassano
Calcio, Auroracalcio - Audace
Club Boschese, Cassine -
Monferrato, Castelnovese -
Savoia Fbc, Fortitudo F.O. -
Pro Molare, Frugarolo X Five -
Viguzzolese, Silvanese -
Quattordio, Villaromagnano -
Felizzanolimpia.

***
1ª CATEGORIA - girone B Li-
guria

Risultati: Bargagli - Maso-
ne 4-2, Little Club G.Mora -
Santa Tiziana 2-2, Pieve Ligu-
re - Praese 1-1, Ronchese -
San Desiderio 5-2, Rossiglio-
nese - Amici Marassi 1-4,
Ruentes - Pegliese 2-1. Han-
no riposato Anpi Casassa e
Cella.

Classifica: Ronchese 24;
Little Club G.Mora 23; Barga-
gli 22; Santa Tiziana 19; Prae-
se, San Desiderio 16; Amici
Marassi 15; Anpi Casassa 12;
Rossiglionese 11; Pieve Ligu-
re 10; Cella 9; Pegliese 8;
Ruentes, Masone 5.

Prossimo turno (14 dicem-
bre): Amici Marassi - Ronche-
se, Masone - Little Club G.Mo-
ra, Pegliese - Pieve Ligure,
Praese - Rossiglionese, San
Desiderio - Bargagli, Santa Ti-
ziana - Anpi Casassa. Riposa-
no Ruentes e Cella.

***
1ª CATEGORIA - girone C Li-
guria

Risultati: Certosa - Borzoli
1-3, Figenpa - GoliardicaPolis
1-0, Genovese - Pro Recco 6-
0, Il Libraccio - Valletta Lagac-
cio 1-1, Mura Angeli - Struppa
3-1, San Gottardo - Borgoratti
0-0, Sori - Campese 1-2, Via
dell’Acciaio - PonteX 0-0.

Classifica: Borzoli 28; Ge-
novese 26; Via dell’Acciaio 25;
PonteX 24; San Gottardo 21;
Campese 19; Borgoratti, Val-
letta Lagaccio, Sori 18; Goliar-
dicaPolis 14; Certosa 13; Mura
Angeli 12; Il Libraccio 11; Pro
Recco 8; Figenpa 6; Struppa
5.

Prossimo turno (15 dicem-
bre): Borgoratti - Il Libraccio,
Borzoli - San Gottardo, Cam-
pese - Via dell’Acciaio, Goliar-
dicaPolis - Genovese, PonteX
- Certosa, Pro Recco - Sori,
Struppa - Figenpa, Valletta La-
gaccio - Mura Angeli.

***
2ª CATEGORIA - girone L

Risultati: Calliano - Corte-
milia 2-2, Canale 2000 - Bi-
stagno Valle Bormida 1-1,
Castelnuovo Belbo - Pralor-
mo 0-0, Nicese - Cmc Monti-
glio Monferrato 0-0, Ponti -
Bergamasco 2-0, Praia - Cer-
ro Tanaro 0-2, Spartak San
Damiano - Mezzaluna 2-4.

Classifica: Mezzaluna 28;
Cmc Montiglio Monferrato 26;
Canale 2000 22; Nicese 21;
Castelnuovo Belbo 20; Pra-
lormo 18; Ponti 17; Calliano,
Spartak San Damiano 14; Cer-
ro Tanaro 13; Bergamasco
12; Cortemilia, Praia 8; Bista-
gno Valle Bormida 7.

Prossimo turno (15 dicem-
bre): Calliano - Cerro Tanaro,
Canale 2000 - Mezzaluna, Ca-
stelnuovo Belbo - Praia, Ni-
cese - Bistagno Valle Bormi-
da, Ponti - Cortemilia, Pralor-
mo - Cmc Montiglio Monferra-
to, Spartak San Damiano -
Bergamasco.

***
2ª CATEGORIA - girone M

Risultati: G3 Real Novi -
Tassarolo 2-2, Mandrogne -

Garbagna 3-1, Paderna - Ful-
vius 2-1, Pozzolese - Valmila-
na Calcio 3-3, Quargnento -
Montegioco 2-1, Sexadium -
Don Bosco Alessandria 2-1,
Luese - Castelletto Monferrato
rinviata.

Classifica: Quargnento 31;
Mandrogne 22; Sexadium 21;
Valmilana Calcio, Pozzolese
19; Montegioco 17; Paderna,
Fulvius 16; Don Bosco Ales-
sandria 15; Castelletto Mon-
ferrato, Luese 14; G3 Real No-
vi 12; Garbagna 10; Tassarolo
7.

Domenica 15 dicembre: re-
cupero del turno del 1 dicem-
bre rinviato per neve.

Prossimo turno 1ª di ritor-
no (26 gennaio): Don Bosco
Alessandria - Castelletto Mon-
ferrato, G3 Real Novi - Garba-
gna, Luese - Tassarolo, Man-
drogne - Montegioco, Pozzole-
se - Fulvius, Quargnento - Val-
milana Calcio, Sexadium - Pa-
derna.

***
2ª CATEGORIA - girone AB
Liguria

Risultati: Aurora Calcio - Al-
tarese 4-3, Bardineto - Cengio
5-1, Borgio Verezzi - Pontelun-
go 1-2, Nolese - Città di Finale
2-2, Santo Stefano al mare -
Sanremese 0-3, Valleggia -
Speranza Sv 2-2, Virtus San-
remo - Val Prino 2-6. Ha ripo-
sato Plodio.

Classifica: Bardineto 24;
Santo Stefano al mare, Ponte-
lungo 21; Altarese, Val Prino
19; Nolese, Speranza Sv 18;
Città di Finale 17; Valleggia
16; Aurora Calcio 15; Sanre-
mese 13; Borgio Verezzi 11;
Plodio 7; Virtus Sanremo 5;
Cengio 4.

Prossimo turno (15 dicem-
bre): Altarese - Valleggia,
Cengio - Nolese, Città di Fina-
le - Santo Stefano al mare,
Pontelungo - Plodio, Sanre-
mese - Aurora Calcio, Speran-
za Sv - Virtus Sanremo, Val
Prino - Borgio Verezzi. Riposa
Bardineto.

***
3ª CATEGORIA - girone A
(AL)

Risultati: Audax Orione - Ti-
ger Novi 3-0, Aurora - Lerma
Capriata 0-3, Fresonara - Ca-
salcermelli 3-0, Molinese -
Mornese 0-3, Platinum F.C. -
Mirabello 0-1, Serravallese -
Valmadonna 1-1. Riposa Ca-
stellarese.

Classifica: Fresonara 30;
Mornese 28; Serravallese 25;
Casalcermelli 23; Audax Orio-
ne 18; Lerma Capriata 17;
Valmadonna 12; Platinum F.C.
10; Molinese, Aurora, Castel-
larese 7; Mirabello 5; Tiger No-
vi 2.

Prossimo turno (15 dicem-
bre): Lerma Capriatese - Ca-
stellarese, Mirabello - Audax
Orione, Mornese - Platinum
F.C., Casalcermelli - Molinese,
Valmadonna - Fresonara, Ti-
ger Novi - Aurora. Riposa Ser-
ravallese.

***
3ª CATEGORIA - girone A
(AT)

Classifica: Virtus San Mar-
zano 30; Spinettese 24; Motta
Piccola Calif. 17; Torretta 16;
Refrancorese 13; Don Bosco
Asti, Calamandranese 11;
Union Ruché 10; Piccolo Prin-
cipe 7; Costigliole 6; Virtus Ju-
nior 5.

Prossimo turno (2 febbra-
io 2014): Piccolo Principe -
Costigliole, Don Bosco Asti -
Refrancorese, Calamandra-
nese - Torretta, Motta Piccola
Calif. - Union Ruchè, Spinette-
se - Virtus Junior. Riposa Vir-
tus San Marzano.

***
SERIE D FEMMINILE

Risultati: Acqui - Atletico
Gabetto 2-0; Tortona - Costi-
gliolese 0-7; Tarantasca - For-
migliana 8-1; Real Benny -
Racconigi 2-2; Leinì - Sporting
Rosta 1-2. Ha riposato il Ma-
sera.

Classifica: Costigliolese
2010 31; Acqui 28; Taranta-
sca 25; Atletico Gabetto 22;
Leinì 16; Real Benny 14; Ma-
sera 13; Racconigi 8; Sporting
Rosta 6; Tortona 4; Formiglia-
na 1.

Prossimo turno: il campio-
nato riprenderà il 9 gennaio
con la 2ª giornata di ritorno.

Calcio a Cairo Montenotte, scrive il sindaco Briano

Classifiche calcio

Davide Girgenti

Domenica 15 dicembre

Al Rizzo col Rivasamba, la Cairese vuole i tre punti
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La Sorgente 0
Gaviese 3
Acqui Terme. Colpita e af-

fondata. Tre siluri della Gavie-
se spingono La Sorgente in
piena zona retrocessione. È
una sconfitta che fa male, e
che soprattutto pesa sulla
classifica quella subita dai gial-
loblu, che con una prestazione
senza mordente crollano an-
che fra le mura amiche contro,
per di più, una diretta concor-
rente alla salvezza.

Brutta davvero, La Sorgen-
te, che aveva certo assenze
pesanti (squalificati Goglione e
De Bernardi, Bottiglieri infortu-
nato), ma che è apparsa poco
consistente in retroguardia e
come sempre impalpabile da-
vanti.

La storia della partita è pre-
sto raccontata: dopo un inizio
tutto sommato equilibrato e un
paio di tiri per parte, al 38º l’ar-
bitro concede un rigore agli
ospiti, ma Brites neutralizza il
tiro di Portaro. Sembra una
svolta favorevole ai sorgentini,
ma invece pochi minuti dopo,
nel recupero del primo tempo,
un errore difensivo, su una pu-
nizione battuta rapidamente a
metà campo, consente a Por-
taro di realizzare l’1-0 con un
tiro dai 25 metri.

Nella ripresa se possibile La
Sorgente gioca anche peggio,
nervosa e disordinata. Alla Ga-
viese basta chiudersi e riparti-
re in contropiede per fare dan-
ni: al 74º ecco il raddoppio sul

secondo penalty di giornata,
concesso per un fallo di Ma-
sieri su Ruzzon e trasformato
da Merlano, che azzera le spe-
ranze dei termali. Ma c’è an-
che di peggio: all’85º una puni-
zione di Camera dai trenta me-
tri si insacca sotto l’incrocio
per il definitivo 3-0. Per i sor-
gentini, un pomeriggio da di-
menticare.
Hanno detto. A margine

della partita un durissimo sfo-
go del mister de La Sorgente,
Cavanna, merita di essere ri-
portato.

«Così non è possibile anda-
re avanti. In settimana avrò un
chiarimento con patron Oliva
per vedere il da farsi. Non è
ammissibile che convochiamo
alla domenica i giovani della
juniores per far parte della pri-
ma squadra e mettersi a di-
sposizione della società e loro

o rinunciano subito oppure
pretendono di essere schierati
e non accettano la panchina:
ai miei tempi era tutto diverso
e si eri felici di andare a far
parte della squadra maggiore;
così non fa bene e così non si
va da nessuna parte. Da parte
dei ragazzi è un atteggiamen-
to irresponsabile ed è un se-
gno di come debbano cresce-
re dal punto di vista mentale.
Nel calcio come nella vita ci
vuole impegno, e magari quel-
lo che manca ai giovani d’og-
gi: un pizzico d’attaccamento
in più alla maglia».
Formazione e pagelle La

Sorgente (3-5-2): Brites 6;
Masieri 5, Vitari 5,5, Benatelli
6; Seminara 5,5; Nanfara 5,
Barbasso 6, Daniele 5 (81º De
Borba ng), Zunino 5; Ivaldi 5,
Balla 5. All: Cavanna.

M.Pr - E.M.

Acqui Terme. Due trasferte
consecutive (il recupero di
Corneliano, in settimana, è an-
dato in scena a giornale già in
stampa) diranno di più sulle
reali possibilità di salvezza de
La Sorgente. Particolarmente
importante, per i gialloblu, sarà
uscire con un risultato positivo
domenica dalla trasferta di Bo-
ves, contro una diretta concor-
rente per la salvezza.

I rossoblu di Veneri, dopo
aver maramaldeggiato contro
l’Ovada, sono ripiombati nel
solito tran-tran riportando due
sconfitte consecutive. L’attac-
co segna abbastanza (a secco
domenica contro il Castagno-
le, ma resta il reparto più at-
trezzato), ma la difesa subisce
parecchio, e questo potrebbe
essere un piccolo motivo di
speranza per La Sorgente, che
proprio in avanti ha i suoi pro-
blemi più seri.

Molte cose in casa gialloblu
non vanno, e tra un mercato
che non decolla (d’altra parte il
budget di questi tempi è so-
vrano) e l’atteggiamento dei

giovani verso le convocazioni
in prima squadra che ha spin-
to mister Cavanna a una forte
esternazione, c’è bisogno di
una svolta. La pausa sarà pro-
babilmente un toccasana: per
raggiungerla nella maniera
giusta, fare risultato a Boves
diventa necessario.
Probabili formazioni

Boves (4-3-3): Vercellone;
M.Quaranta, Giorsetti, Castel-
lino, Ghisolfi; Peano, Raimon-
di, M.Dalmasso; Pepino, Sido-
li, Dutto. All.: Veneri.
La Sorgente (3-5-2): Brites;

Goglione, Vitari, Masieri; Zuni-
no, De Bernardi, Barbasso,
Seminara, Benatelli; Ivaldi,
Balla. All.: Cavanna. M.Pr

Ovada. L’Ovada Calcio pre-
para un Natale con molte sod-
disfazioni. Tranne infatti la for-
mazione maggiore, fanalino di
coda in Promozione, ci sono
gli ottimi risultati del settore
giovanile con ben tre squadre,
Boys Ovada fascia B, Giova-
nissimi 99 e Allievi ai campio-
nati regionali, mentre cresce il
numero degli iscritti rispetto al-
le stagioni precedenti con tutte
le squadre dalla Scuola Calcio
alla Juniores al via nei rispetti-
vi campionati.

A livello societario si registra
anche il nuovo ingresso di Vin-
cenzo Nervi che coordinerà da
un punto di vista dirigenziale

l’attività dei Giovanissimi e de-
gli Allievi, mentre altre novità
verranno annunciate proprio in
occasione del pranzo convi-
viale fissato per il 13 dicembre
al quale parteciperanno non
solo i dirigenti dell’Ovada Cal-
cio, ma anche i rappresentanti
della Silvanese, società con la
quale l’Ovada ha stretto rap-
porti di collaborazione soprat-
tutto a livello di settore giova-
nile utilizzando anche il campo
“Stefano Rapetti” di Silvano
d’Orba.

Infine il primo grande mo-
mento natalizio è fissato per
sabato 14 dicembre con la
santa messa alle 19,30 presso

il Santuario di S.Paolo della
Croce di Corso Italia, cui se-
gue la cena nel salone sotto-
stante. Sono invitate tutte le
squadre dell’Ovada Calcio con
tecnici, dirigenti, accompagna-
tori e genitori.

Durante la festa avranno
luogo alcuni premiazioni oltre
al consueto omaggio della so-
cietà. Il Natale dell’Ovada Cal-
cio proseguirà poi il 21, 22 e
23 dicembre presso il pala-
sport del Geirino col tradizio-
nale torneo di calcetto Pulcini.
Si chiudono in questi giorni le
iscrizioni e si prevede la parte-
cipazione di numerose squa-
dre.

Calcio Promozione girone D

La Gaviese mette in crisi La Sorgente

Domenica 15 dicembre

La Sorgente, a Boves c’è bisogno di punti

Ovada 1
Moretta 1
Ovada. Nell’ultima giornata

del girone di andata, altro pa-
reggio, l’ennesimo, per l’Ova-
da al Geirino, stavolta con il
Moretta.

Nulla cambia in fondo alla
classifica dove si registra an-
cora una volta l’ultima posizio-
ne per l’Ovada, fanalino di co-
da e a secco di vittorie.

Mister Fiori fa debuttare sul-
la fascia destra Ferraro, il nuo-
vo acquisto, che si dimostra
subito in palla ed efficace. I cu-
neesi passano in vantaggio al-

la prima grande occasione al
15º: Alfiero è abile a sfruttare
un cross dalla fascia destra e
di testa batte Fiori.

Nel secondo tempo al 55º il
portiere ospite Grasso esce a
vuoto durante un’incursione
dell’attacco ovadese, Barone è
il più lesto ad entrare sulla pal-
la ma è messo giù dall’estremo
difensore cuneese, però l’arbi-
tro non fischia il rigore.

Poco dopo al 65º, su un al-
tro errore di Grasso, abba-
stanza incerto, specie nel se-
condo tempo, la palla arriva a
Moretti che, piazzato al centro

dell’area, sigla l’1-1. All’85º
Fiori è autore di una bella pa-
rata sul tiro di Alfiero e salva
così la propria porta ed il risul-
tato per l’Ovada. La partita ter-
mina con l’ultimo errore di
Grasso, Stocco ne approfitta
ma il suo colpo di testa è im-
preciso.
Formazione e pagelle Ova-

da: Fiori 7; Carosio 6.5, Gan-
dini 6 (88º Pietramala sv), Gio-
ia 6.5, Petrozzi 6.5, Gaggero
6.5, Ferraro 7, Giannichedda
6, Stocco 5.5 (75º Arsenie sv),
Barone 6.5, Moretti 7 (75º Kre-
zic sv). All.: P.Fiori.

Asca 1
Canelli 0
Alessandria. Il Canelli torna

con una sconfitta da Alessan-
dria contro l’Asca Galiberti per
1-0 e accusa l’arbitro: il vero
protagonista delle gara è infat-
ti Peronace di Nichelino che ha
sventolato ben tre cartellini ros-
si uno per i padroni di casa e
due per gli ospiti, tutti molto di-
scutibili. I padroni di casa si
fanno vedere al 10º con una
punizione di Rapetti respinta
da Menconi fuori area. Al 24º
ancora l’Asca in una bella azio-
ne con Pivetta che calcia Galli-
sai respinge in angolo. Passa
solo un minuto ed è Rapetti da
fuori area a tirare alto di poco.
Per gli astigiani solo una puni-
zione da 30 metri di Paroldo
sul fondo. Al 31º Asca in azione
con Rapetti-Pivetta e tiro di
quest’ultimo respinto di pugno
da Gallisai. Ancora Pivetta al
40º tira sul fondo.

Nella ripresa dopo cinque
minuti ecco il gol partita: puni-
zione decentrata battuta da Pi-
vetta che pennella una palla
perfetta sul secondo palo dove
arriva da dietro Sciacca e in-
sacca a fil di palo 1-0. Al 60º Ri-
ghini crossa in area per Cher-
chi anticipato di un soffio. Al
70º inizia lo show dell’arbitro
che prima estrae il cartellino
rosso per un fallo a centro
campo di Bidone su Cherchi (il
giallo sembrava più giusto), cui
segue un parapiglia generale
in campo e sulla panchina con
proteste prolungate. Al 71º
Maldonado serve Talora che
passa a Zanutto che in area
piccola spara su Bucciol. Al 78º
azione di Penengo sulla sini-
stra per Saviano per Cherchi
che dal limite tira e Bucciol si
supera e salva di piede. All’80º
espulsione diretta per un fallo
veniale di Mazzeo a centro
campo; questa volta a prote-

stare sono i canellesi per un
fallo parso a molti nemmeno
da giallo. Passano appena 4
minuti e ecco un nuovo cartel-
lino rosso stavolta per Maldo-
nado per un fallo “normale” di
gioco: nuove e vibranti proteste
azzurre. La nebbia aumenta e
se dalle tribune è difficile vede-
re le due porte, dal campo la si-
tuazione è anche peggiore, ma
per l’arbitro ci si vede abba-
stanza per finire la gara sull’1-
0. Una gara dove il Canelli ha
giocato un primo tempo sotto
tono ed una ripresa con più
grinta dove le decisioni arbitra-
li sono state determinanti per
entrambe le squadre. 
Formazione e pagelle: Gal-

lisai 6, Penengo 5,5, Mossino
5,5 (55º Righini), Saviano 6,
Menconi 6,5 , Macri 6, Maldo-
nado 6,5, Talora 5 (80º Maz-
zeo), Cherchi 6,5, Paroldo 5,5,
Zanutto 5. All.: Robiglio.

Ma.Fe.

Santostefanese 2
Pedona 2
Santo Stefano Belbo. Più

di un mese senza vittoria,
quinto pareggio stagionale per
2-2 e classifica che giornata
dopo giornata diventa quasi da
circoletto rosso con solo un
punto di vantaggio sul quart’ul-
timo posto che significherebbe
playout, occupato ora dal Bo-
ves. Nel prossimo futuro, due
gare esterna (recupero giovedì
sera al “Coppino” di Alba con-
tro il Sommariva Perno e do-
menica in casa contro il Savi-
gliano).

Non è un gran momento per
la Santostefanese: la gara
odierna ha ricalcato il solito
trend stagionale con la Santo-
stefanese che concede due ti-
ri in porta e prende due reti va
sul doppio svantaggio ha la
forza di impattare e poi si trova

di fronte un Lucignani in vena
di miracoli e nel finale si vede
negare due rigori netti per una
vittoria che doveva e poteva
arrivare.

Il vantaggio ospite arriva al
20º: traversone radente dalla
destra con deviazione vincen-
te a non meno di tre metri dal-
la porta di Barale.

Il Pedona sembra chiudere
la partita al 25º quando Barale
sbaglia il controllo in area ma
serve Dalmasso che non la-
scia scampo a Bodrito. I locali
si scuotono e accorciano al
36º con Rizzo di testa su an-
golo di Nosenzo: 1-2, poi tim-
brano la traversa al 40º con
Carozzo.

Nella ripresa Lucignani dice
di no a Meda ma M.Alberti im-
patta la contesa al 72º saltan-
do il diretto controllore. Nel fi-
nale proteste veementi e giu-

ste per affossamento prima di
Rizzo che stava staccando di
testa e quindi per una vistosa
cintura in area su M.Alberti,
ma la terna non ravvisa nes-
suna irregolarità e la gara ter-
mina con l’ennesimo pareggio. 
Hanno detto. D. Alberti (al-

lenatore Santostefanese)
«Non ci hanno assegnati due
rigori clamorosi e abbiamo tro-
vato un portieri che ha com-
piuto 4 miracoli. Quest’anno ci
gira tutto storto ma abbiamo
forza e mezzi per toglierci dal-
le secche».
Formazione e pagelle San-

tostefanese: Bodrito 6, Bale-
strieri I 6, Balestrieri II (60º
G.Alberti 6), Rizzo 7, Garazzi-
no 6, Meda 6, Carozzo 6 (65º
Trofin 6), Nosenzo 6,5, Laza-
rov 6, M Alberti 6,5, Stella 6
(74º Zilio sv). All.: D.Alberti.

E.M.

Santostefanese, continua l’astinenza da vittoria

Asca batte Canelli e polemiche sull’arbitro

Ovada, col Moretta l’ennesimo pareggio

Santo Stefano Belbo. Due
gare per svoltare: giovedì, a
giornale ormai in distribuzione,
si è giocato al “Coppino” di Al-
ba contro il Sommariva Perno
rinforzato dal ex Albese Di Ste-
fano e domenica si replica in
casa contro il Savigliano. Per
la Santostefanese, due gare
che dovranno dare risposte a
mister Alberti.

Che Santostefanese sarà è
difficile dirlo, con la casella
punte vuote, dopo la partenza
di Acampora in cerca di squa-
dra, e di Dickson, finito al Ca-

stelnuovo Belbo; una casella
vuota dovrebbe essere riem-
pita dall’ex Berretti Alessan-
dria classe ‘95 Federico Mar-
chisio.

Il Savigliano, dove è da te-
mere la qualità del duo d’avan-
ti Brino-Barison, ha cambiato
allenatore dopo 7 giornate e
staziona in quarta posizione,
avendo inserito in queste ulti-
me ore Ricca, centrocampista
ex Olmo.

Si prospetta una partita bel-
la e vibrante, ricca anche di
emozioni e di reti nella speran-

za che arrivino gli agognati tre
punti, che molto servirebbero
anche per il morale.
Probabili formazioni 
Santostefanese: Bodrito,

Rizzo, Balestrieri I, Balestrieri
II, Nosenzo, Trofin (Carozzo),
Garazzino, Meda, Lazarov,
Stella, M.Alberti. All.: D.Alber-
ti. 
Savigliano: Milanesio, Bel-

lino, Bortolas, Casamassima,
Chiarelli, Di Matteo, Ricca, Pa-
gliero, Di Vanno, Brino, Bari-
son. All.: Profeta.

E.M.

Canelli. Doppio impegno
per il Canelli, che mercoledì
sera (11 dicembre), a giornale
già in stampa, ha disputato il
recupero interno contro il Villa-
franca e domenica 15 dicem-
bre affronta la lunga e difficile
trasferta contro la corazzata
Virtus Mondovì. Due gare che
dovranno dare risposte positi-
ve a mister Robiglio con il mer-
cato che incombe e il sicuro ar-
rivo di Campanale e i probabi-
li approdi nel reparto giovani di
Raviola e Borriero; per quanto

concerne le partenze dovreb-
be scegliere altri lidi Mighetti,
per essere più utilizzato.

Virtus Mondovì che vanta
l’ex pro Fantini, ma Robiglio
tiene a precisare: «Se giochia-
mo come le precedenti trasfer-
te, Asca esclusa, e col giusto
atteggiamento, possiamo fare
punti contro qualsiasi squadra;
altrimenti senza questi requisi-
ti diventa difficile fare punti
contro tutti».

Per domenica dovrebbero
rientrare Maldonado e Mazzeo

che dovrebbero scontare la
squalifica nel turno contro il Vil-
lafranca.
Probabili formazioni 
Virtus Mondovì (4-3-1-2):

L. Giordanengo, L.Tomatis,
Monge, Giordana, Ansaldi, Vi-
gnone, Vinai, F.Tomatis, Ma-
gnino, Jaku (Grimaldi), Fantini.
All.: Magliano.
Canelli (4-4-2): Gallisai, Pe-

nengo, Mossino, Saviano,
F.Menconi, Macrì, Maldonado,
Talora, Paroldo, Zanutto, Cher-
chi. All.: Robiglio.

Ovada. Prima giornata di ri-
torno del campionato di Pro-
mozione, girone D, per l’Ova-
da che, al Geirino, col solito
orario invernale delle ore
14.30, in contrerà i cuneesi del
Somma riva Perno, squadra
posiziona ta a centro classifica
con 5 vit torie, 2 pareggi e 7
sconfitte. Si spera nella pre-
senza di un folto pubblico di ti-
fosi sulla tri buna del Polisporti-
vo, per so stenere e incorag-
giare la pro pria squadra nel fa-
re finalmen te il risultato pieno,
che manca dall’inizio del cam-
pionato, ed in un momento
cruciale della stagione.

Dice il mister ovadese Pier-

mario Fiori: «Noi sinora abbia-
mo collezionato 8 pareggi e 7
sconfitte ed è giunta l’ora di
farci valere, conquistando se
possibile già domenica la no-
stra prima vittoria. Inizia quindi
il girone di ritorno ed inizia il
nostro campionato, io sono fi-
ducioso perché la squadra do-
menica scorsa col Moretta ha
risposto bene ed il nuovo en-
trato Ferraro si è subito inte-
grato nell’organico ed in cam-
po si è mosso a suo agio. È
chiaro che d’ora in avanti, di
domenica in domenica, saran-
no per noi come tutte finali».

Con Lovisolo destinato alla
Santostefanese o al Cassine,

a breve la società del presi-
dente Piana dovrebbe conclu-
dere per un altro attac cante e
per due giovani fuori quota del
‘94 provenienti dal l’Arenzano,
un centrocampista ed un di-
fensore esterno.
Probabili formazioni
Ovada (4-4-2): Fiori, Caro-

sio, Gandini Gioia, Petrozzi;
Gaggero, Fer raro, Gianniched-
da, Stocco; Barone, Moretti Al-
lenatore: Piermario Fiori. 
Sommariva Perno (4-4-2):

Comino; E. Morone, Bertolus-
so, Calorio, Chiarle; Scogna-
miglio, Mhillay, Furri, Ferrari;
Rava, Cardellino, Allenatore:
Isoldi.

Inizia il girone di ritorno, l’Ovada inizierà a vincere?

Canelli, trasferta proibitiva a Mondovì

Santostefanese, è l’ora di cambiare registro

L’Ovada prepara la festa di Natale

Cena al San Paolo
Calcetto al Geirino
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Campomorone 2
Carcarese 0
Genova. Sul sintetico del

Begato 9, la Carcarese perde
con il Campomorone Sant’Ol-
cese e finisce sempre più in-
guaiata nei bassifondi della
classifica. I biancoazzurri, che
schierano l’ultimo acquisto, il
26enne mancino Moreno Cu-
rabba, ex di Savona, Sanre-
mese, Derthona, Acqui e No-
vese, non fanno molto per vin-
cere; ci pensano gli uomini di
Labbate, per la prima volta in
panchina al posto di Veloce, a
spianare loro la strada. Il primo
tempo dei biancorossi è inco-

lore. Pesano le assenze di
Pregliasco e Ferrari ed quella
delle due punte titolari, Roveta
e Marelli. La Carcarese com-
mette troppi errori e, al 44°, da
una palla persa banalmente
parte l’azione che porta al fallo
da rigore commesso da Galle-
sio e trasformato da quel Gior-
gio Parodi che ha giocato nel
Lecco e nel Savona in C. Nel-
la ripresa la Carcarese alza il
baricentro del gioco ma non
punge. Ripete l’errore del pri-
mo tempo e ancora Gallesio,
che poi verrà espulso, com-
mette un secondo fallo da ri-
gore che Curabba trasforma.

La Carcarese non è fortunata
quando, nella stessa azione
prende due volte il palo con
Spinardi e Giordana. 

Dallo spogliatoio. Non cer-
ca scuse il d.g. Carlo Pizzorno:
«Abbiamo giocato male, i rigo-
ri c’erano entrambi. Giusta la
sconfitta. Ora speriamo di re-
cuperare gli infortunati».
Formazione e pagelle: De

Madre 6; Schettini 5 (60° Zin-
gani 6), Pesce 5; Delpiano 7,
Piccardi 6, Gallesio 5; Rebella
7, Giordana 6, Ferrrao 6.5, Lo-
renzon 5, Spinardi 6 (74° Gua-
stamacchia 6): All. Labbate.

Bragno 1
Quiliano 3
Bragno. Un Quiliano rinno-

vato per 6 undicesimi con gli
innesti di Pellegrini (ex Dertho-
na), Olivieri e Alessi (dalla Cai-
rese) e di Mazzei e Piana (dal
Cogoleto), tutti giocatori di ca-
tegoria superiore, viola il cam-
po del Bragno per 3-1.

«Una squadra così compo-
sta - ci dice Magliano - non
avrà difficoltà a vincere il cam-
pionato se come sembra tra i
pali arriverà Binello al posto di
Moraglio».

Prima emozione al 13° con
Cattardico che controlla la sfe-

ra e la indirizza sotto l’incrocio
con Moraglio miracoloso nel
sventare il pericolo. Vantaggio
ospite al 32°: angolo di Pelle-
grini a rientrare, Alessi viene
lasciato colpevolmente solo
sul secondo palo e infila Tran-
chida di testa 0-1.

Tre minuti dopo doppio peri-
colo locale: il primo su testa di
Barbero sventato alla grande
dal portiere ospite e poi con un
tiro fuori di pochissimo Ognja-
novic.

La ripresa vede il raddoppio
al 57° degli ospiti con tiro da
fuori di Scaglione che si infila
nel sette di Tranchida 0-2.

Minuto 70° Cattardico elude
il fuorigioco battendo Moraglio
da pochi passi 1-2.

Il Bragno sfiora il pari con
Montalto e Cattardico che
mancano di poco la mira giu-
sta e subisce il 3-1 all’80° con
l’ex Acqui Raiola nel finale ros-
so diretto al 87° per Mao per
entrata su Alessi.
Formazione e pagelle Bra-

gno: Tranchida 7, Cosentino
6, Magliano 6, Ognjanovic 6,
Mao 5,5, Abbaldo 6, Montalto
7, Bottinelli 6, Fabiano 6 (74°
Caruso sv), Cattardico 7, Bar-
bero 6,5. All.: Ceppi.

E.M.

Bargagli 4
Masone 2
Genova. Dopo il punto rime-

diato contro il Cella, il Masone
era atteso dalla difficile trasfer-
ta sul campo del Bargagli, una
delle formazioni più ostiche di
questo campionato. Mister
Biato è stato costretto a varare
un assetto inedito, complici le
numerose assenze per infortu-
nio portando alcuni giovani
della juniores in panchina.

Nonostante ciò, l’avvio è tut-
to dei biancocelesti che in die-
ci minuti si portano addirittura
sul 2-0. Prima è Riccardo Pa-
storino, al 5°, a segnare un gol

da vero attaccante, facendosi
trovare pronto in profondità e
superando il portiere avversa-
rio con un morbido pallonetto.
Pochi minuti dopo è Patrone a
raddoppiare con uno dei suoi
calci di punizione. Il Bargagli,
però, si riorganizza e grazie al
suo uomo più rappresentativo,
Gerboni, trova il modo di riag-
guantare la gara, con una dop-
pietta che porta il risultato sul
2-2.

Nella ripresa, il Masone fati-
ca e complice anche l’espul-
sione di Chericoni per doppia
ammonizione finisce per sban-
dare subendo il 3-2 con la rete

di Carlino al 56°. Con l’uomo in
meno e la difesa a tre per il
Masone si fa dura e così il Bar-
gagli trova anche la rete del
definitivo 4-2 con Colella che
lascia il Masone ultimo in clas-
sifica, raggiunto dal Ruentes.
Formazione e pagelle Ma-

sone: Tomasoni 6; Fab.Otto-
nello 6; Chericoni 5,5;
Fab.Macciò 5; Mat.Pastorino
6; And.Pastorino 6; Fil.Pastori-
no 5,5 (75° Sirito 5,5); Oliveri
6; Patrone 6,5; Ric.Pastorino
6,5 (70° Timossi 6); St.Macciò
5 (78° Cervone 5,5).

Rossiglionese 1
Amici Marassi 4
Rossiglione. Sconfitta inter-

na pesante ed ampia per la
Rossiglionese: l’1-4 con il Ma-
rassi non lascia alcun dubbio.
«Oggi non abbiamo proprio
giocato», ci dice il ds Dagnino
«Il Marassi è andato avanti 2-0
dopo di che noi ci siamo sciol-
ti e abbiamo giocato in manie-
ra decente per venti minuti del-
la ripresa, ma dopo il terzo gol
non abbiamo più avuto la for-
za di provarci».

A difesa della Rossiglionese

va detto che in questa gara
mancava tutto il pacchetto ar-
retrato: i due centrali Siri e Zu-
nino per squalifica, mentre
Piombo in non perfette condi-
zioni fisiche ha provato a strin-
gere i denti a inizio ripresa, ma
è stato sostituito dopo nean-
che venti minuti.

La gara parte con la rete
dell’ospite Scano bravo a farsi
trovare al momento giusto in
area piccola e battere Masini
al 12°; il raddoppio degli Amici
Marassi è di Mombellani che al
35° mette dentro un’azione co-

rale.
L’inizio ripresa vede il 3-0

ancora ad opera ancora di
Scano, poi la Rossiglionese ha
un sussulto con il tiro da fuori
di Galleti 1-3, ma nel finale al
90° Barbera firma il poker fina-
le.
Formazione e pagelle Ros-

siglionese: Masini 5, Pede-
monte 5,5, Nervi 5,5, Puddu 5,
Milone 5 (46° Piombo sv; 65°
D.Macciò 5,5), Renna 6, De
Meglio 6, Galleti 6, Scarpa 5,
Ravera 6, C.Macciò 5,5. All.:
Morchio. E.M.

Sarà il Ceriale di Marco
Mambrin, da quest’anno alle-
natore della prima squadra do-
po anni di apprendistato al-
l’ombra di Gabriele Gervasi, a
tastare il polso ad una Carca-
rese che ha un bisogno asso-
luto di punti per cercare di sal-
varsi.

Non sarà facile per l’undici
valbormidese, ancora incerot-
tato, che gioca contro una
squadra collaudata, pratica-
mente la stessa da diversi an-
ni e con alcuni buoni giocato-
ri di categoria come l’attac-
cante Monteleone, ex della
Cairese in Eccellenza, il cen-
trocampista Piazza, arrivato

dalll’Imperia, poi  l’attaccante
Haidich, da una vita in bian-
coazzurro.

Carcarese che non solo do-
vrà guardarsi dai rivali ma  cer-
care di mettere ordine tra le
sue file e riscattare le ultime
opache prestazioni.

Impresa non facile per Lab-
bate che recupera Pregliasco
ma deve ancora fare a meno
dei due attaccanti titolari, Ro-
veta e Marelli, e del difensore
più esperto Ferrari.

Tra i ponentini non ci sarà lo
squalificato Emanuele Balbo
ma Mambrin recupera alcuni
assenti nel match perso in ca-
sa con il Ventimiglia. Ceriale

che ha ceduto all’Albenga Ci-
ro Raddi da dove è arrivato il
giovane e promettente En Na-
sery, autore di 5 reti con la ma-
glia degli ingauni.

Al Corrent se non ci saran-
no novità al mercato di dicem-
bre in campo potrebbero scen-
dere questi due undici
Carcarese (4-1-3-2): De

Madre - Schettini, Ferraro,
Delpiano, Pesce - Lorenzon -
Piccardi, Giordana, Guasta-
macchia (Pregliasco) - Rebel-
la, Spinardi.
Ceriale (4-4-2): Scavuzzo -

Oberti, Testi, Dushi, Di Salvo -
Bianco, Piazza, Bellingeri, En
Nasery - Haidich, Monteleone.

Bragno. «Andiamo ad af-
frontare una squadra che è in
penultima posizione in classifi-
ca ma non per questo sarà
una gara facile. Dobbiamo cer-
care di continuare a giocare
come stiamo facendo da inizio
campionato: anche contro il
Quiliano abbiamo disputato
una buona gara ma loro con i
nuovi innesti erano sincera-
mente più forti di noi e penso
che non abbiano difficoltà a
vincere il campionato». Il ds

Magliano si prepara così alla
prossima partita del ‘suo’ Bra-
gno, sul campo del San Ci-
priano. Un ds che sul fronte
mercato non si sbottona «Non
penso che faremo inserimenti
in rosa abbiamo un gruppo ro-
dato e stiamo facendo bene e
poi al giorno d’oggi bisogna
guardare di non fare il passo
più lungo della gamba e di so-
pravvivere in questo calcio».

Sul fronte formazione Ceppi
contro il San Cipriano dovrà ri-

nunciare a Mao, espulso nel-
l’ultima gara.
Probabili formazioni 
San Cipriano (4-3-3): Balbi,

Parodi, Neri, Bassi, Semino,
Tosa, Vianello, Traggiai, Giuri,
Occhipinti, Rossin. All.: Steva-
no.
Bragno (4-3-3): Tranchida,

Cosentino, Tosques, Ognjano-
vic, Magliano, Abbaldo, Mon-
talto, Bottinelli, Marotta, Cat-
tardico, Fabiano. All.: Ceppi.

E.M.

Masone. Sempre in cerca di
punti per dare fiato a una clas-
sifica che si è fatta pesante, il
Masone è pronto a ricevere la
visita del Little Club G.Mora,
seconda forza del campionato.
Una sfida difficile, contro una
formazione che merita un ap-
profondimento per quello che
è il suo retroterra. La “G” del
nome, infatti, sta per Genoa e

il Little Club altro non è che
una squadra dilettantistica che
deve i suoi natali a quello che
è il più antico club di tifosi esi-
stente in Italia. Il Little Club
Genoa, infatti, risale addirittu-
ra al 1959 e col tempo ha dif-
ferenziato le proprie attività an-
che al di là del consumo “pas-
sivo” di calcio.

Partita molto dura per i ra-

gazzi di Biato, che ha anche
tanti elementi fuori per infortu-
nio e dovrà fare a meno di
Chericoni per squalifica.
Probabile formazione Ma-

sone (4-4-2): Tomasoni;
Fab.Ottonello, F.Macciò, A.Pa-
storino, F.Pastorino; Sirito,
M.Pastorino, R.Pastorino, Oli-
veri; Patrone, St.Macciò. All.:
Biato. M.Pr

Rossiglione. Difficile dire
come sarà la Rossiglionese
che scenderà in campo contro
la quotata Praese, stabilmente
insediata in alta classifica e
decisa a vincere il campionato.

Il ds Dagnino rivela che dal
mercato potrebbe arrivare
qualcosa. «Sto cercando di
rafforzare la squadra ma sino

a mercoledì sera non avrò ri-
sposte sicure da parte dei gio-
catori cercati»; dunque per chi
scrive risulta quantomai diffici-
le ipotizzare l’undici che scen-
derà in campo domenica pros-
sima. Ci proviamo ugualmen-
te, con le uniche certezze rap-
presentate dai rientri di Siri e
Zunino e dalla squalifica e del-

la probabile rinuncia di Piom-
bo, che dopo soli venti minuti
si è arreso a un infortunio con-
tro Amici Marassi. 
Probabile formazione

Rossiglionese (3-5-2): Masi-
ni, Pedemonte, Nervi, Siri, Zu-
nino, Puddu, Renna, De Me-
glio, Galleti, Scarpa, Ravera,
C. Macciò. All.: Morchio.

Sori 1
Campese 2
Sori. Ottima operazione della Campese, che

porta via i tre punti da Sori e si rilancia in clas-
sifica, nonostante una prestazione senza troppi
squilli.

Il risultato si sblocca al 20° con una fitta trama
di passaggi del centrocampo verdeblu, che alla
fine trova lo spiraglio per mettere Bona di fron-
te al portiere Bassi: esecuzione fredda e per il
portiere non c’è scampo.

Il Sori reagisce e trova il pari in chiusura di
primo tempo, con l’astuto Lubiano che va a
pressare un difensore campese in possesso di
palla, riesce a portarla via e sul tocco di questi
cade ottenendo il penalty. Lo stesso attaccante
trasforma.

Nella ripresa, il gol vincente firmato da Co-
dreanu al 78° con un vero capolavoro: palla al
piede si accentra e giunto ai trenta metri scari-
ca una bordata che si infila dritta per dritta sot-
to il sette: 2-1 e tutti a casa.
Hanno detto. Oddone (presidente Campe-

se): «Il mercato? Vedremo. Ci sarebbe la pos-
sibilità di fare un paio di movimenti, ma concre-
tizzarli dipende da tanti fattori».
Formazione e pagelle Campese (4-4-2):

D.Esposito 7, Valente 6,5, Merlo 7, Amaro 6,5,

Caviglia 7, R.Marchelli 7, Codreanu 7, P.Pasto-
rino 6,5, Bona  7 (90° G.Pastorino sv), M.Pa-
storino 6 (88° S.Pastorino sv), Arrache 6 (60°
D.Oliveri 6,5). All.: A.Esposito.

Campo Ligure. Dopo il blitz
di Sori, la Campese torna sul
sintetico di casa, per ospitare
il Via dell’Acciaio, formazione
del Ponente genovese che sin
dall’inizio del campionato navi-
ga stabilmente nelle posizioni
di alta classifica.

L’undici di mister Repetto è
reduce da un pareggio interno
a reti inviolate contro un’altra
‘grande’ del campionato, il
PonteX, al termine di una pre-
stazione che i colleghi al se-
guito definiscono comunque

“brillante”.
Una squadra, dunque, in sa-

lute, che ha nel centravanti
Fiorito il terminale offensivo più
forte e affidabile.

Nella Campese, c’è curiosità
per sapere se la riunione diri-
genziale svoltasi a metà setti-
mana porterà a sbocchi sul
mercato.

Una punta da affiancare a
Bona potrebbe essere il tas-
sello in grado di garantire un
salto di qualità alla squadra,
che finora, nonostante un

campionato altalenante, è riu-
scita a mantenersi a poca di-
stanza dalle posizioni di verti-
ce.

Situazione fluida: la forma-
zione che vi diamo potrebbe
subire qualche modifica.
Probabile formazione

Campese (4-4-1-1): D.Esposi-
to, Valente, Caviglia, R.Mar-
chelli, Merlo; Amaro, P.Pasto-
rino, Ferretti (Arrache), Co-
dreanu; M.Pastorino; Bona.
All.: A.Esposito.

M.Pr

Tutte vincenti le squadre in cima alla classifi-
ca mentre in coda qualcosa si muove. 

L’Helan Cosmetici, con i suoi marcatori di
punta Beccaris e Marasco, vola cogliendo la
quinta vittoria in campionato a spese di un Leo
Sat combattivo, ma troppo sprecone sotto por-
ta (4-6).

Il Tonco vince contro Carrozzeria Raviola
che, dopo essere stata in vantaggio per 3 a 0,
cede di schianto e subisce 6 goal, quattro dei
quali firmati da Alessandro Accomazzo, bomber
ritrovato, che scala la classifica cannonieri.

Un Grillo Parlante combattivo e volenteroso,
nulla ha potuto contro una compagine ben or-
ganizzata come la squadra di Aloi: netta vittoria
dell’Ossola (1-6) che ha tutta l’intenzione di lot-
tare per il titolo.

Altra pretendente per il campionato è il Mira
Bar che, contro I Varnini, centra la sesta vittoria
di fila e conserva la testa della classifica (2-6).

Con una buona prestazione il Realini cancel-
la lo zero in classifica ed incamera i primi tre
punti a spese di un Atletico sotto tono.

Molte le occasioni di rete sprecate dal Casta-
gnole che offre l’occasione ad un Tanaro in af-
fanno e senza cambi, di acciuffare un buon pa-
reggio (2 a 2).

Classifica: Mira Bar 18; Bar Sport Tonco 16;
Ossola Impianti, Helan Cosmetici 15; Tanaro
calcio* 8; Leo Sat 7; Vvf Sport Castagnole Lan-
ze, Carrozzeria Nuova Raviola & Serra, Atletico
ma non troppo 6; Realini Via Maestra 3; I Var-
nini*, Il Grillo Parlante 1; Lazzarino Decorazio-
ni 0. (*una partita in meno)

8ª giornata: lunedì 16 dicembre, ore 21.15
Helan Cosmetici - Bar Sport Tonco, ore 22.10

Tanaro calcio - Carrozzeria Nuova Raviola &
Serra; mercoledì 18 dicembre, ore 21.15 Il Gril-
lo parlante - Realini Via Maestra, ore 22.10 Atle-
tico ma non troppo - Ossola Impianti; giovedì 19
dicembre, ore 21.15 Vvf Sport Castagnole Lan-
ze - Leo Sat, ore 22.10 Lazzarino Decorazioni -
I Varnini. Riposa Mira Bar.

Le partite si giocano nella palestra Carlo Al-
berto dalla Chiesa in corso Alba ad Asti.

Calcio Promozione Liguria

Carcarese impacciata becca due gol su rigore

Calcio 1ª categoria girone B Liguria

Il Masone dura un tempo poi il Bargagli passa

Domenica 15 dicembre

Carcarese: servono 3 punti per risalire la china

Sabato 14 dicembre

Il Masone ospita il Little Club G.Mora

Il rinnovato Quiliano rifila un tris al Bragno Rossiglionese, col Marassi una sconfitta pesante

Sul campo del San Cipriano un Bragno concentrato

Che Rossiglionese sarà contro la quotata Praese?

AICS provincia Asti, campionato di calcio a 5

La squadra “Realini Via Maestra”.

C’è la Via dell’Acciaio sulla strada della Campese

Calcio 1ª categoria girone C Liguria

La Campese sbanca il campo del Sori

Pietro Pastorino in azione.
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Cassine 2
Arquatese 1

Cassine. Il Cassine batte
l’Arquatese sul campo, ma do-
vrà restituire a tavolino i tre
punti agli avversari. Colpa di
un incredibile errore tecnico,
che coinvolge l’intera dirigen-
za: negli undici titolari mandati
in campo dai grigioblu a inizio
partita infatti figurano due ’91
(Multari e Marin) ma nessun
’92, come invece previsto dal
regolamento.

Peccato, perché nel primo
tempo, quando le squadre
hanno giocato ignorando l’epi-
sodio, i cassinesi, rafforzati da-
gli acquisti di Federico Perfu-
mo, Georgescu e Di Gioia,
hanno giocato alla pari con
l’undici di Pastorino.

Un po’ di cronaca in pillole,
per quello che conta: il Cassi-
ne passa all’ultima azione del
primo tempo: ruba palla Sarto-
re, tocca ad Agoglio, da questi
a Perfumo che attende l’inseri-
mento di De Rosa, il quale da
posizione defilata insacca.

Nella ripresa, che le due
squadre giocano con meno ri-

gore tattico sapendo che il ri-
sultato sarà deciso a tavolino,
si vedono più azioni da gol.

L’Arquatese pareggia al 68º
con un tocco di Vera per Ales-
sandro Perfumo il quale di te-
sta smarca a centroarea Torre
che deve solo spingere in rete.
Il Cassine trova però il gol del-
la (platonica) vittoria con Marin
al 76º, piatto rasoterra angola-

to e preciso e Torre è battuto.
Formazione e pagelle Cas-

sine (4-3-3): Gilardi 6,5; Fer-
raris 6, Debernardi 6 (79º Di
Gioia 6), Monasteri 6, Sartore
6; Multari 6,5, Marin 6,5, F.Per-
fumo 6,5; Georgescu 6,5 (47º
Zamperla 6), Agoglio 6 (69º
Guglieri 6), De Rosa 7. All.: Lo-
laico.

M.Pr

Cassine. Sul campo, al net-
to delle questioni legate all’im-
piego degli under e ai succes-
sivi ricorsi, il Cassine di Luca
Lolaico finora ha sempre vinto.
E intende allungare la sua se-
rie positiva anche nella prima
giornata di ritorno. Avversario
dei grigioblu, domenica al “Pe-
verati”, il Monferrato, altra no-
bile decaduta che dopo tanti
anni di Promozione ora si ritro-
va nell’occhio del ciclone, ri-

schiando la retrocessione in
Seconda Categoria.

L’undici affidato a mister Ba-
rile, che vorrebbe tanto rinfor-
zarlo sul mercato, ma fa i con-
ti con problemi di budget, può
puntare su una coppia d’attac-
co sulla carta adeguata alla
categoria (Misiti-Bonsignore)
ma finora discontinua, e sulle
incursioni del bravo Amisano.
Fra i pali c’è l’estremo Rama-
gna.

Il Cassine invece ha il pro-
blema degli acciaccati. Deber-
nardi e Agoglio, che potrebbe-
ro portare novità nella forma-
zione, che guarda con attesa
al rientro, ormai vicino, di Jaffri.

Probabile formazione Cas-
sine (4-4-2): Gilardi; Ferraris,
Di Gioia, Monasteri, Sartore;
Multari, Marin, F.Perfumo; Ge-
orgescu, De Rosa, Zamperla.
All.: Lolaico.

M.Pr

Aurora Pontecurone 0
Lerma Capriata 3

Bella vittoria del Lerma Ca-
priata, che si impone a Ponte-
curone 3-0.

Il primo gol arriva al 10º del
primo tempo con Pantisano. Il
2-0 del Lerma Capriata lo firma
Amellal al 20º. Nel secondo
tempo ancora il Lerma avanti
in bella evidenza ed al 60º
Cazzulo porta la sua squadra
al 3-0 definitivo.

Formazione e pagelle Ler-
ma Capriata: Zimbalatti 6.5;
Sciutto 6.5, Traverso 6.5, Po-
rotto 6.5, L.Zunino 7; A.Zunino
6.5, M.Scatilazzo 7, Amellal
6.5 (55º Consentino 6), Scon-

trino 6.5 (30º F.Scatilazzo 6.5);
Pantisano 7.5, Cazzulo 7 (75º
M.Repetto 6). All.: E.Repetto.

***
Molinese 0
Mornese 3

Mornese. Dopo il rinvio per
neve della gara con il Freso-
nara, nella trasferta contro la
Molinese, riprende la marcia
del Mornese, che vince per 3
reti a zero.

Partono forte i ragazzi di
Boffito che, dopo aver sfiorato
il vantaggio con Malvasi, se-
gnano al 4º l’1-0 con un tiro da
fuori di Campi e raddoppiano
già all’8º con Cavo bravo a fi-
nalizzare un gran lancio di Ga-

briele Mazzarello. Gli ospiti
controllano la partita e nella ri-
presa è ancora Cavo a siglare
il 3-0 al termine di una bella
azione di contropiede.

I padroni di casa reagiscono
alla ricerca del gol della ban-
diera ma è pronto Ghio in due
occasioni a fermare gli attacchi
avversari.

Formazione e pagelle Mor-
nese: Ghio 7, Paveto 7, Pe-
starino 7 (70º D.Priano 7),
Mantero 7, Malvasi 7, A.Maz-
zarello 7, Parodi 7 (60º Bruz-
zone 7), Campi 7 (80º M.Pria-
no 7), S.Mazzarello 7, G.Maz-
zarello 7, Cavo 7.5 (65º Salga-
do 7) All.: Boffito. Red. Ov.

Mornese - Plati num. Pros-
simo appunta mento, ultimo del
2013, per il campionato di Ter-
za Categoria girone Alessan-
dria, per il Mor nese che, do-
menica 15 dicem bre con inizio
alle ore 14.30, ospita sul cam-
po amico il Platinum.

Per i viola, altra occa sione
per chiudere alla grande que-
sto anno agonistico, che ha
dato tante soddisfazioni a tutto
un paese.

Probabile formazione Mor-
ne se (4-4-2): Ghio; Paveto,
Pe starino, Mantero, Malvasi;
A.Mazzarello, Parodi, Campi,
S.Mazzarello; G.Mazzarello,
Cavo. All.: Boffito.

***
Lerma Capriata - Castella-

rese. Tredicesima ed ultima
giornata di andata del campio-
nato di Terza Cate goria Ales-
sandria, il Lerma Ca priata gio-
ca sul campo amico di Capria-

ta con la Castellare se. 
È una buona occasione per

chiudere in bellezza la prima
parte di un campionato tutto
sommato assai positivo e fo-
riero di belle soddisfazioni ago-
nistiche.

Probabile formazione Ler-
ma Capriata (4-4-2): Zimbalat-
ti; Sciutto, Traverso, Porotto,
L.Zu nino; A.Zunino, M.Scatilaz-
zo, Amellal, Scontri no; Pantisa-
no, Cazzulo. All.: E.Repetto. 

Calcio a 5 Acqui Terme
Vince il Magdeburgo contro

l’ST Pauli per 4 a 2 grazie al
gol di Daniele Boido e la tri-
pletta di Ivan Ivaldi, per gli av-
versari in gol due volte Juilian
Eni.

Vince anche Pat Trasforma-
tori contro Dolce&Salato per 6
a 3 grazie ai gol di Kofi Dickso,
Moulay Chamal e le doppiette
di Gabriel Rascanu e Marco
Serra, per gli ospiti in gol An-
gelo Erba e due volte Federico
Barberis.

Finisce 5 a 5 tra atletico Ac-
qui e Gommania, padroni di
casa in gol con Alessio Massi-
mo e quattro volte con Danilo
Circosta, gli ospiti invece a se-
gno con Fabio Seminara e
quattro volte con Federico Po-
sca.

Vince il Caffè Acquese con-
tro l’Edil Ponzio per 5 a 3 gra-
zie alla doppietta di Matteo Ca-
velli e la tripletta di Raffaele Te-
ti, per gli avversari in gol Dario
D’Assoro e due volte Gabriele
Burlando.

Vince il Leocorno Siena con-
tro Upa Pratiche auto, 8 a 5 il
risultato finale grazie ai gol di
Paolo Novella, Marcello Cera-
suolo, Julio Reis, un autorete
avversario e le doppiette di Jo-
nathan Cossu e Ayrton Da Sil-
va, per gli avversari in gol Mat-
teo Oddone, Cristian Foglino,
Bruno Parodi e due volte Gian-
ni Grasso.

Vince il Bar Acqui FC contro
GSAF 20 anninsieme, 5 a 2 il
risultato finale grazie ai gol di
Daniele Carozzi, Luca Merlo,
Cristian Manca, Daniele Mo-
rielli e Cristian Foglino, per gli
avversari in gol Marco Piana e
Davide Minghetti.

Vince il Gas Tecnica, 7 a 2
sull’Autorodella grazie ai gol di
Roberto Manto, Ivan Zunino, la
doppietta di Walter Macario e
la tripletta di Samuele Ministru,
per gli avversari in gol Andrea
Sguotti e Daniele Ravaschio.

Finisce 11 a 9 tra ASD
Olympique The Hair e I Ra-
gazzi, padroni di casa in gol
con Roberto Benzi, Andrea
Ranaldo, Marco Piovano e ot-
to volte con Marco Olivieri, per
gli avversari in gol Matteo Ba-
retto, due volte Simone Ghi-
nelli e Andrea Corbellino e
quattro volte Nicolò Gallo.

***
Calcio a 7 Acqui-Ovada
Il campionato viene sospeso
per la sosta invernale

Girone Acquese. Finisce 1
a 1 tra Strevi Calcio e Banda

Bassotti, padroni di casa in gol
con Alberto Cignacco, per gli
ospiti il gol del pareggio è si-
glato da Alberto Zunino.

Vince 3 a 2 il Black Jack
contro lo Strevi Calcio grazie ai
gol di Simone Gustavino, Ales-
sandro Ferraro e Cristian Me-
rialdo, per gli avversari in gol
Alessio Piras e Emanuele Lu-
pi.

Finisce 5 a 4 tra FC Dante e
Circolo la Ciminiera, padroni di
casa in gol con Marco Scarzo,
Gerri Castracane, Gabriele
Cresta e due volte con Alberto
Meliadò, per gli ospiti in gol
quattro volte Emilio Comparel-
li.

Girone Ovadaese. Nel re-
cupero il CRB San Giacomo
supera i Campioni iridati del-
l’ASD Capriatese per 2 a 1
grazie ai gol di Alberto Bisio e
Diego Marchelli, per gli avver-
sari in gol Gennaro Sorbino.

***
Calcio a 5 Ovada

Finisce 4 a 4 tra Animali alla
Riscossa Ottico Ugo e Bar Ro-
ma, padroni di casa in gol con
Andrea Carbone, Paolo Icardi
e due volte con Roberto Echi-
no, per gli avversari in gol
Gianbattista Maruca, Gianbat-
tista Grandinetti e due volte
con Marco Puppo.

Vince il CRB San Giacomo
contro il Play per 7 a 4 grazie
ai gol di Luca Casazza, Jozef

Nushi, la doppietta di Simone
Sobrero e la tripletta di Vesel
Farruku, per gli avversari in gol
Benouman Rachid e tre volte
Manuel Tumminelli.

Vince ancora l’FGC Vasluy,
10 a 3 rifilato all’Atletico ma
non Troppo grazie alle dop-
piette di Ion Mihaescu e Sergiu
Axire e le triplette i Marius La-
zar e Alexandru Drescan, per
gli avversari in gol tre volte Erik
Grillo.

Bella vittoria per l’A-Team
contro la Croce Verde Ovade-
se, 9 a 5 il risultato finale gra-
zie ai gol di Alessio Panariello,
Michele Lotero, le doppiette di
Luca Zunino e Matteo Sobrero
e la tripletta di Andrea Zuni-
no,per gli avversari in gol Erik
Vignolo, Simone Valenzano e
tre volte Alessio Danielli.

Vince ancora la Pizzeria Ga-
dano, 6 a 2 rifilato allo Sport
Service grazie ai gol di Igor
Domino, Fulvio Agosto e le
doppiette di Salvatore Stalfieri
e Giego Malvasi, per gli avver-
sari in gol due volte Toufik El
Abassi.

Importantissima vittoria per
l’Happy Day’s contro La Taver-
na del Falco, 9 a 7 per merito
del gol di Alessio Scarcella e le
quaterne di Luca Oddone e Ni-
colò Vignolo, per gli avversari
in gol Luca Ravera e tre volte
entrambi Stefano Vandoni e
Marco Repetto.

Calcio 1ª categoria girone H

Cassine vince in campo, ma perderà a tavolino

Domenica 15 dicembre

Il pericolante Monferrato sulla strada del Cassine

Calcio 3ª categoria, il prossimo turno

Ultima di andata, poi i recuperi

Monferrato 1
Pro Molare 2

San Salvatore M.to. L’inne-
sto di Perri fa volare la Pro Mo-
lare, che espugna il “Palmisa-
no” e compie un grande passo
verso la salvezza ai danni del-
la diretta concorrente Monfer-
rato. La nebbia mette a rischio
rinvio il match, ma dopo 10’ di
attesa il signor Castellano di
Nichelino decide per il sì. Il
Monferrato parte bene, e si fa
vedere con un paio di conclu-
sioni dal limite. La Pro Molare
ci prova di rimessa Al 23º pa-
droni di casa in avanti, ma
Amisano calcia centrale e
Russo para senza fatica.

Ramagna, dalla parte oppo-
sta, non è invece altrettanto at-
tento e pochi minuti più tardi ri-
schia grosso su punizione di
Facchino, ma si salva in due
tempi riesce a fare sua la sfe-
ra. 

In avvio di ripresa la Pro Mo-
lare colpisce a freddo: al 49º
un contatto dubbio in area
monferrina vale il rigore. Sul
dischetto il nuovo acquisto
Perri realizza con freddezza. Il
Monferrato non ci sta, si butta
avanti e al 57º pareggia con
una bella girata da dentro
l’area piccola di Amisano. La
gara si accende, ancora Ami-
sano da una parte e Perri dal-

l’altra ci provano senza fortu-
na. Finale palpitante: Bonsi-
gnore e Misiti sprecano due
buone occasioni in contropie-
de, e secondo la legge del cal-
cio, il Monferrato viene punito.
Corre l’88º e dalla nebbia
spunta Parodi, che aggancia
un lancio di Morini e supera
Ramagna con un gol pesantis-
simo.

Formazione e pagelle Pro
Molare (4-4-2): Russo 6, Bari-
sione 6, Maccario 5,5, Ferrari
6, Channone 5,5, Parodi 7, Si-
ri 6, Facchino 6, Borgatti 5 (46º
Morini 6), Perri 7 (90º Oddone
sv) Gotta 5,5 (85º Guineri sv).
All.: Albertelli.

Silvanese 4
Cassano 4

Silvano d’Orba. Nell’ultima
giornata del girone di andata la
Silvanese ha pareggiato in
modo rocambolesco per 4-4,
la sfida interna col Cassano.

Vanno in vantaggio gli ospiti
già al 3º con Bottaro ma al 10º
Alfieri riporta la Silvanese in
parità con un gol bellissimo,
una “sassata” da circa trenta
metri. Nuovo vantaggio degli
ospiti al 20º con Inzerillo e
nuovo pareggio con Chillè al
25º. Ma subito dopo gli ospiti
prendono il largo: al 32º Del-
l’Aira riporta in vantaggio i suoi
ed al 40º Bisio sigla il 4-2. Ri-

scossa silvanese nel secondo
tempo quando la squadra,
passata con la difesa a tre e
con Davide Ravera al posto di
Varona, prima accorcia le di-
stanze al 65º con un rigore di
Bonafè e quindi dieci minuti
dopo agguanta per la terza
volta il pareggio, stavolta defi-
nitivo, con Aloe.

HANNO DETTO
Marco Tafuri (Allenatore Sil-

vanese): 
“Due partite in una. Nel pri-

mo tempo l'abbiamo interpre-
tata male, poco corti e giocan-
do con troppa tranquillità. Nel
secondo tempo la difesa è
passata a tre, con Davide Ra-

vera in mezzo alla difesa e
Aloe a centrocampo. Questo ci
ha consentito di ottenere mag-
giore fisicità proprio in media-
na, dove soffrivamo. Abbiamo
quindi avuto una decina di pal-
le utili e forse meritavamo di
vincere perché nel secondo
tempo la partita l'abbiamo fatta
noi”Formazione e pagelle Sil-
vanese

Formazione e pagelle Sil-
va nese: Bertand 6, L.Ra vera
6, Alfieri 6.5, Massone 6, Varo-
na 5.5 (46º D.Ravera 7); Aloe
7, Coco 4.5, (80º Gioia 6.5,),
Badino 5.5 (60º Ferrando 6.5),
Bonafè 7; Montalbano 6.5,
Chillè 6. All.: Tafuri. Red.Ov.

Perri subito a bersaglio per la Pro tre punti d’oro

Silvanese, col Cassano un pari rocambolesco

Molare. Il successo otte-
nuto a spese del Monferrato
ha rilanciato la classifica e il
morale della Pro Molare, che
ora cerca continuità a Occi-
miano, sul campo della Forti-
tudo.

I casalesi di Borlini, finora,
sono da considerare fra le sor-
prese assolute del campiona-
to: la classifica, dopo un’im-
pennata nelle prime giornate,

li vede attestati nella zona
centrale a quota 21, ma il li-
vello del gioco è sempre stato
buono.

Elementi cardine del gioco
sono i fratelli Da Re.

Nella Pro Molare, fiducia, in
linea di massima, agli undici
vittoriosi a San Salvatore, con
possibilità di avvicendamento
a centrocampo dove Borgatti,
non in gran forma, potrebbe

usufruire di un turno di riposo,
ma non è ancora troppo chiaro
chi lo possa sostituire. In avan-
ti, dal nuovo arrivato Perri ci si
attendono i gol necessari per
la salvezza.

Probabile formazione Pro
Molare (4-4-2): Russo; Bari-
sione, Channouf, Ferrari,
M.Parodi; Guineri, Maccario,
Facchino, Siri; Perri, Gotta.
All.: Albertelli.

Silvano d’Orba. Domenica
15 dicembre, allo “Stefano Ra-
petti”, prima giornata di ritorno
per la Silvanese contro il Quat-
tordio. In settimana, mercoledì
sera, a giornale già in corso di
stampa, si è disputato il recu-
pero con l’Arquatese, partita
rinviata per l’impraticabilità del
campo a causa della nevicata
di sabato 30 novembre. Recu-
pero questo che, di fatto, ha

chiuso definitivamente il girone
di andata.

Dice il mister silvanese Mar-
co Tafuri: «Contro il Quattordio
penso di operare due sostitu-
zioni, inserendo Carnovale al
posto di Coco e Maccedda
probabilmente per Varona. In-
fatti tanto il primo quanto il se-
condo dei miei ra gazzi hanno
ormai recuperato e quindi so-
no pronti anche loro ad essere

della partita». 
Intanto è sempre più vicino

il rientro di Manuel Sorba ra,
dopo la lunga squalifica di più
di un anno inflittagli dal giudice
sportivo.

Probabile formazione Sil-
va nese (4-4-2): Bertrand; Lo-
ren zo Ravera, Alfieri, Masso-
ne, Maccedda; Aloe, Carnova-
le, Badino, Bonafè; Montalba-
no, Chillè. All.: Tafuri.

Pro Molare a Occimiano per risalire la classifica

Contro il Quattordio serve una buona Silvanese

A.C.S.I. campionati di calcio

Calcio a 5: il Leocorno Siena.
Calcio 3ª categoria

Lerma Capriata corsaro, espugnata Pontecurone
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Ponti 2
Bergamasco 0

Il Ponti si riavvicina al grup-
po di testa sfruttando i pareggi
di Cmc, Canale, Nicese, Ca-
stelnuovo e Pralormo ma so-
prattutto vincendo 2-0 col Ber-
gamasco, interrompendone la
striscia positiva.

La gara parte meglio per i
ragazzi di Caviglia che nei pri-
mi venti minuti sciorinano un
buon calcio e sfiorano il van-
taggio in due casi con Tonizzo:
il suo primo tiro termina sul
fondo, sul secondo Marchelli
salva prima che la sfera termi-
ni in rete.

Ancora Bergamasco al 16°
un grande risposta di Miceli a
un tiro angolato di N.Quarati,
poi esce il Ponti: al 24° colpo
di testa di Pelizzari e sfera al-
ta di poco; poi i locali sfiorano
il vantaggio alla mezzora con
una punizione di Adorno che
centra in pieno il montante e
si vedono negare un rigore
parso solare su Marchelli al
43°.

L’inizio della ripresa vede
l’immediato vantaggio pontese
con Leveratto che forse nel
controllare la sfera se la porta
avanti con la mano: tocco im-
percettibile ai più rigore che
però vale il penalty. Marchelli
trasforma.

Il Bergamasco ci prova con
sventola di N.Quarati fuori di
poco ma poi il nervosismo pre-
vale con Sassarini, mister Ca-
viglia e Bonagurio che rag-
giungono anzitempo gli spo-
gliatoi. Mentre il nervosismo
impera, all’87° arriva il raddop-
pio con Sardella che gira di te-
sta la sfera alle spalle di Gan-
dini.

Formazioni e pagelle 
Ponti: Miceli 6,5, Battiloro

6,5, Valentini 6,5, Marchelli 7,
Montrucchio 6 (91° Oliveri sv),
Paschetta 6, Adorno 6,5, Le-
veratto 6, Faraci 6,5, Pelizzari
6,5 (86° Pirrone sv), Laborai 6
(65° Sardella 6,5). All.: Parodi.

Bergamasco: Gandini 5,5,
P.Cela 6 (53° Salerno 6), Di
Sabato 6, Vomeri 6, Petrone
5,5, N.Quarati 6, Braggio 6,5,
Manca 6, Bonagurio 5,5 (68°
Sorice 5,5), L.Quarati 6, Toniz-
zo 5,5 (75° Furegato sv). All.:
Caviglia.

***
Nicese 0
Cmc Montiglio 0

Ribellino mette la museruola
alla Nicese che non riesce ad
accorciare la classifica rispet-
to al Cmc e si deve acconten-
tare di un pari ad occhiali per
0-0 nonostante una gara di to-
tale dominio.

Gli ospiti si presentano al
Bersano senza Camara per
squalifica e ne risentono mol-
to, nel gioco e nella costruzio-
ni di tiri dalla parte di Ratti il
quale vive una domenica di re-
lax al contrario nel dirimpettaio
di ruolo Ribellino che sfodera
miracoli in serie.

Si inizia al 5° con fendente
di Giacchero respinto e sulla
seconda conclusione altro mi-
racolo su Alciati. Nella ripresa
al 68° Amandola serve Serafi-
no che viene stoppato dalla
pronta uscita bassa del nume-
ro uno ospite; nel finale di ga-
ra la Nicese preme visto anche
l’uomo in più per l’espulsione
di Osmani e al 85° Conta col-
pisce il palo pieno con Ribelli-
no in questo caso che nulla
avrebbe potuto. 

Finisce 0-0 e i punti di ritar-
do sono 7 dal Mezzaluna ca-
polista e 5 dal Cmc secondo

Formazione e pagelle Ni-
cese (4-4-2): Ratti sv, Genza-
no 6 (75° Bernardi sv), Giac-
chero 6, Conta 6,5 Buoncri-
stiani 6,5, Ciccarello 6,5, D.
Lovisolo 6,5, Sirb 6,5, Bosia 6,
Serafino 6, Alciati 6 (67°
Amandola 6). All.: Bussolino.

***
Castelnuovo Belbo 0
Pralormo 0

Il Castelnuovo Belbo impat-
ta nel match interno contro il
Pralormo schierando il neo ac-
quisto Dickson in avanti ma
dovendo fare a meno dei mo-
tori del centrocampo Abdouni
e Rivata. 

La cronaca della contesa
parte al 7° con tiro D.Scaglione
che fa la barba al palo, si arri-
va poi al 21° quando Grassi
manca di poco il vantaggio poi
al 23° gli ospiti rispondono
scheggiando la traversa su
calcio piazzato, nel finale di
primo tempo su piazzato di
Casetta, Tallone di testa cen-
tra in pieno la traversa, nel fi-
nale di primo tempo ci prova
Dickson ma il suo tiro viene
salvato sulla linea.

Nella ripresa gara più con-
tratta e poche azioni degne di
nota, se non nel finale di gara:
all’80° l’ospite Moschietto fer-
ma la sfera con la mano e
prende il rosso per fallo da ul-
timo uomo; nei tredici minuti
che seguono Furini sale in cat-
tedra e dice di no a Sosso e
Dickson.

Formazione e pagelle Ca-
stelnuovo Belbo (4-4-2): Go-
rani 6,5, Boggian 6,5, Molinari
6,5 (60° Tigani 6), Grassi 6,5,
Martino 6,5, Gagliardi 7, Sca-
glione 6,5, Savastano 6,5 (89°
Ameglio sv), Ventrone 6 (46°
Baldi 6,5), Dickson 7, Sosso
6,5. All.: Musso.

***
Calliano 2
Cortemilia 2

Una vittoria sfumata in pieno
recupero al 93°, su un rigore
dubbio accordato ai locali, è
causa di grande rammarico
per i ragazzi di mister R.Go-
nella che non hanno saputo
gestire un doppio vantaggio
nella sfida esterna di Calliano.

Il primo gol arriva già al 5°,
con Bertonasco che serve
Maggio che infila Ceron con
sfera alla sua destra 1-0. Stes-
so copione ma a parti invertite,
per il raddoppio al 35°: stavol-
ta Maggio fa l’assist per il dia-
gonale imparabile di Bertona-
sco 2-0.

Sul finale di primo tempo sa-
le in cattedra Roveta a dire di
no due volte a Suarez e una
volta a Catone e Giardina.

Nella ripresa all’80° Zambel-
lini trova l’1-2 in mischia e al
terzo di recupero un presunto
fallo su Froio vale il rigore tra-
sformato da De Magistris.

Formazione e pagelle Cor-
temilia: Roveta 7, Chiola 6,5,
Levo 6,5, Bertone 6, Ferrino 6,
Barberis 6, Greco 6, Biestro 6
(70° Caffa 6), Maggio 6,5 (65°
Mollea 6), Bertonasco 6,5, Do-
gliotti 6. All.: R.Gonella.

***
Canale 2000 1
Bistagno V.Bormida 1

Un Bistagno animato da
grinta e ardore impone il pari in
casa della terza della classe, il
Canale, per 1-1 ma la classifi-
ca piange sempre e recita ulti-

mo posto.
Nel primo tempo Canale pe-

ricoloso due volte, con Barra
che calcia alto e con Peano
che da pochi passi non trova il
tap-in; il vantaggio canalese
matura al 33° con Habibi che
trafigge Rovera in diagonale.

Il Bistagno esce nella se-
conda parte del match e si ve-
de negare due rigori netti per
un fallo di mano di un difenso-
re e per un atterramento di Fa-
raci, ma impatta al 90° con pu-
nizione di Malvicino e devia-
zione vincente di Ranaldo per
un punto che fa morale.

Formazione e pagelle Bi-
stagno: Rovera 7, P.Piovano
6, Caratti 6,5, Malvicino 7,
Cazzuli 6,5, Lafi 7, Palazzi 6,5
(60° Garrone 6,5), Faraci 6
(40° Ranaldo 7), M.Piovano 6,
Fundoni 6,5 (74° Alberti 6),
Astesiano 7,5. All.: Caligaris.

***
Girone M
Sexadium 2 
Don Bosco AL 1

Il Sexadium prosegue la sua
risalita e batte anche la Don
Bosco 2-1. Risultato sbloccato
al 20°: in contropiede Cottone
riceve sulla fascia e si invola,
mette al centro per Berretta
che al limite aggancia e tira in-
saccando imparabilmente. 

La Don Bosco però non è
doma, e sugli sviluppi di un
batti e ribatti a centrocampo,
un rilancio dei salesiani pesca
la difesa sezzadiese “in usci-
ta”, e la scavalca: la palla rag-
giunge Martini, forse in fuori-
gioco, e la punta davanti a
Bacchin non sbaglia: 1-1

Nella ripresa Sexadium con
un altro piglio: il baricentro si
alza e la vittoria arriva al 77°
quando il nuovo acquisto Ste-
fano Tedesco, arrivato dalla
Silvanese, calcia da fuori, il
portiere respinge, ma Caligaris
si avventa e sigla il 2-1 sotto la
traversa. Negli ultimi minuti il
Sexadium legittima il risultato
costruendo altre 3-4 nitide oc-
casioni. 

Formazione e pagelle Se-
xadium: Bacchin 6,5, Bonaldo
6,5 (46°Tedesco 7), Brilli 6, Pa-
rodi 7, Russo 6,5, Falleti 6,5,
Laudadio 6,5 (70° Caligaris 7),
Beretta 7,5, Avella 7, Cottone
7, Macrì 6,5 (65° Llojku). All.:
Ferretti-Baucia.

***
Girone ligure
Aurora 4
Altarese 3

Continua il momento negati-
vo dell’Altarese che conosce il
terzo stop consecutivo e si ri-
trova praticamente sotto di due
reti dopo nemmeno cinque mi-
nuti di gara col secondo gol
aurorino firmato da Carta; nel
finale di primo tempo al 40°
terza rete dell’Aurora su tiro da
fuori. Nella ripresa i locali ri-
mangono in dieci e i ragazzi di
Frumento dal 57° al 58° se-
gnano due reti con Caravelli e
Favale.

Nel momento di massima
pressione dei giallorossi però
arriva il 4-2 per l’Aurora e quin-
di il definitivo 3-4 di Valvassura
all’89°.

Formazione e pagelle Alta-
rese: Paonessa 5, Lilaj 5, Ca-
ravelli 6, Cagnone 6, Abate 5
(15° Perversi 6), Scarrone 5
(46° Lo Piccolo 5), Porsenna
5, Altomari 6, Favale 5, Gen-
zano 6, Valvassura 5. All.: Fru-
mento.

E.M. - M.Pr

Calcio 2ª categoria

Ponti batte Bergamasco
Nicese ferma la capolista

Ponti - Bergamasco: Cipolla in azione. Ponti - Bergamasco: il rigore di Marchelli.

Nicese - Bistagno. Obiettivi
diversi: i locali per l’alta classi-
fica il Bistagno per la salvezza.
I ragazzi di Bussolino sono pri-
vi di Dimitrov e A.Lovisolo, gli
ospiti senza gli squalificati Mal-
vicino e Caratti e forse anche
senza M.Piovano. Certo il rien-
tro di Foglino mentre per gli al-
tri assenti Caligaris spera al-
meno di recuperarne qualcu-
no, ma al momento non è pos-
sibile sbilanciarsi.

Probabili formazioni 
Nicese (4-4-2): Ratti, Gen-

zano, Giacchero, Conta,
Buoncristiani, Ciccarello, D.Lo-
visolo, Sirb, Bosia, Serafino,
Alciati. All.: Bussolino. 

Bistagno (4-5-1): Rovera,
P.Piovano, Garrone, Cazzuli,
Lafi, Palazzi, Ranaldo, Fundo-
ni, Astesiano, Faraci, Rocchi.
All.: Caligaris.

***
Ponti - Cortemilia. Un Pon-

ti rilanciato dal successo col
Bergamasco cerca di ripetersi
alla “Bombonera” contro il Cor-
temilia. In settimana, possibili
movimenti di mercato in casa
dei rosso-oro che potrebbero
vedere la squadra rinnovata
per due o tre undicesimi.

Anche in casa del “Corte”,
mercato in fermento con arrivo
annunciato di almeno un gio-
catore per reparto da inserire.
Su queste basi diventa difficile
ipotizzare formazioni realisti-
che. Ci proviamo ugualmente,
confidando nella comprensio-
ne dei lettori.

Probabili formazioni 
Ponti (4-2-3-1): Miceli; Bat-

tiloro, Montrucchio, E.Faraci,
Adorno; Paschetta, Leveratto;
Oliveri, Sardella, Cipolla; Pe-

lizzari. All.: W.Parodi.
Cortemilia (4-4-2): Roveta,

Chiola, Levo, Bertone, Ferrino,
Barberis, Greco, Biestro, Mag-
gio, Bertonasco, Dogliotti. All.:
R.Gonella.

***
Castelnuovo Belbo - Praia.

Gara interna per il Castelnuo-
vo Belbo opposto al Praia con
i rientri certi di Abdouni e Riva-
ta nella zona centrale del cam-
po e con la certezza di avere
preso una signora punta per la
categoria quale Dickson con
un obiettivo da non fallire chia-
mato play off.

Probabile formazione Ca-
stelnuovo Belbo (4-4-2): Go-
rani (Ameglio), Boggian, Moli-
nari, Grassi, Martino, Abdouni,
Rivata, D.Scaglione, Dickson,
Sosso, Savastano. All.: Musso.

***
Spartak S.D. - Bergama-

sco. Trasferta temibile per i
biancoverdi, visto che lo Spar-
tak in casa ha un ruolino di
marcia da zona playoff: ha im-
pattato con il Cmc e vinto con
la Nicese. Per il resto nel Ber-
gamasco mancano per squali-
fica Bonaugurio mister Cavi-
glia e Sassarini; confermato
tra i pali il rientrante Gandini.

Probabile formazione Ber-
gamasco (4-4-2): Gandini,
P.Cela (Salerno), Di Sabato,
Vomeri, Petrone, N.Quarati,
Braggio, Manca, L.Quarati,
Sorice, Tonizzo. All.: Quarati
(Caviglia squalificato)

***
Girone M

Fulvius - Sexadium. Per il
girone M la Federazione ha
stabilito di dedicare la giornata
del 15 dicembre al recupero

delle partite rinviate per neve
lo scorso 1 dicembre. Il Sexa-
dium pertanto affronta la tra-
sferta di Valenza contro la Ful-
vius. «Dobbiamo cercare di
vincere per avanzare ancora in
classifica e passare un buon
Natale», afferma Maurizio Bet-
to, ed è già detto tutto. Il mer-
cato ha portato finora la ces-
sione di Giannini al Mandro-
gne e l’arrivo di Tedesco dalla
Silvanese. Non è detto che
siano gli unici movimenti, ma a
Valenza la formazione dovreb-
be essere la stessa di domeni-
ca scorsa.

Probabile formazione Se-
xadium (4-3-3): Bacchin; Bo-
naldo, Russo, Parodi, Brilli;
Laudadio, Beretta, Tedesco
(Falleti); Cottone, Macrì, Avel-
la. All.: Ferretti-Baucia.

***
Girone ligure

Altarese - Valleggia. Il re-
cupero col Bardineto capolista
(mercoledì, a giornale in stam-
pa) e poi il match interno col
Valleggia: l’Altarese ha due ga-
re per cercare di riprendere
morale e verve dopo tre scon-
fitte consecutive. Mister Fru-
mento spera che il momento-
no sia finito: «Dobbiamo cer-
care di non perdere contro il
Bardineto siamo a -5, ma con
una gara in meno; poi pense-
remo al Valleggia». Certi i rien-
tri di Polito in avanti e Mazzie-
ri in difesa sul fronte ancora
nessuna novità invece.

Probabile formazione Alta-
rese: Paonessa, Lilaj, Mazzie-
ri, Caravelli, Cagnone, Valvas-
sura, Scarrone, Porsenna, Al-
tomari, Polito, Favale. All.: Fru-
mento.

Calcio 2ª categoria, il prossimo turno

Comincia il ritorno
Nicese sfida Bistagno

PULCINI 2003
Ottima prova dei ragazzi di

mister Dogliotti in quel di Ales-
sandria al torneo indoor della
Canottieri Tanaro. Contro i for-
ti pari età della Aurora B, i sor-
gentini patiscono la partenza a
razzo dei tecnici avversari an-
dando sotto, ma poi con due
tempi giocati su alti livelli rie-
scono a portarsi sul 2-2 sfio-
rando a più riprese il successo
pieno. Vittoria nel secondo in-
contro contro la Fulvius che
non vale però la finale per il
primo posto che sfuma solo
per una misera differenza reti.
Travolgente vittoria per 5-0
nella finalina contro Aurora A,
condotta con piglio e mostran-
do buone trame di gioco come
in tutta la giornata. Marcatori:
Cagnolo 4, Morfino 2, Consi-
gliere, Pesce Federico.

Convocati: Orsi, Cassese
Davide, Cassese Daniele,
Morfino, Consigliere, Nanfara,
Pasce Federico, Pesce Filip-
po, Cagnolo, Caucino, Zingril-
lo, Mignano.
ESORDIENTI 2002
La Sorgente 2
Valenzana Mado 2
(0-0, 1-0, 0-2)

Ultimo impegno della fase
autunnale che vedeva opposti i
sorgentini ai pari età della Va-
lenzana Mado. Gara sostan-
zialmente equilibrata in tutte e
tre le frazioni disputate. Marca-
tore sorgentino: Spina. Resta-
no ancora pochi allenamenti al-
la conclusione della prima par-
te della stagione, con l’augurio
che in primavera si possano
consolidare i miglioramenti vi-
sti nelle ultime partite.

Convocati: Rapetti, Alizeri,
Filia, Bottero, Brunisi, San-
scritto, Bosco, Cagno, Spina,
Revilla, D’Aniello, Picuccio,
Mecja.
GIOVANISSIMI 2000-2001
fascia B
La Sorgente 7
GS Orti 0

Penultima partita prima del-
la pausa invernale e ancora
una vittoria per i ragazzi di mi-
ster “Peo”. Il rotondo risultato
è arrivato attraverso una con-
vincente prestazione corale.
Marcatori: Mariscotti, Morfino,
Marcenaro (2), Ghignone, To-
si, Lefqih.

Convocati: Lequio, Vacca,
Ragno, Petracchi, Mignano,
Rinaldi, Mariscotti, Lika, Morfi-
no, Marcenaro, Ghignone, Ar-
diti, Martiny, Carosio, Tosi, Lef-
qih. All.: Rapetti.
GIOVANISSIMI regionali
Pinerolo 4
La Sorgente 0

Nonostante un risultato pe-
sante di 4-0 a favore del Pine-
rolo, La Sorgente torna dalla
lunga trasferta a testa alta. Pri-
mo tempo decisamente com-
battuto con azioni importanti
per entrambe le squadre. Gial-
loblu più sfortunati che nei due
minuti di recupero subiscono il
2 a 0. Anche il secondo tempo
si svolge in fotocopia del primo
con il portiere sorgentino Pal-
ma motivato e autore di grandi
interventi. Alla fine arrivano al-
tre due reti e una discutibile
espulsione diretta di Vacca.

Formazione: Palma, Coluc-
ci, Benzi, Voci, Servetti (Maren-
go), Braggio, Ivanov (Amrani),
Begu, Vacca, Hysa, Acton (Pon-
zio). Allenatore: Colla Mario.

ALLIEVI provinciali girone B
Valli Borbera Scrivia 1
La Sorgente 0

Sconfitta di misura nella diffi-
cile trasferta di Stazzano per i
ragazzi di mister Seminara. Il
primo tempo scorre liscio sino
al 20° quando i padroni di casa
passano in vantaggio grazie al-
l’unica distrazione della difesa.
I sorgentini non si perdono
d’animo e riprendono subito la
supremazia territoriale segnan-
do con Colombini la rete del
pari inspiegabilmente annulla-
ta dall’arbitro. Nel secondo
tempo si vede solo una squa-
dra in campo, ma la giornata di
vena del portiere avversario e
il direttore di gara che nega
due clamorosi rigori, non con-
sentono agli acquesi di portare
a casa un risultato positivo.

Formazione: Kanina, Batta-
glia, Gianfranchi, Abergo, Maz-
zoleni, Quaglia, Carta (Garba-
rini), Colombini (Diotto), Scian-
ca, Prigione, Balla. A disposi-
zione: Cravarezza, Smario.
All.: Seminara.

Calcio giovanile La Sorgente

Dall’alto i Pulcini 2003 e gli Esordienti 2002.
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Acqui 1
Castellazzo 2

Sconfitta interna per l’Acqui di
mister Dragone con lo stesso
che al termine dichiara: “Non
abbiamo giocato per nulla nel
primo tempo poi nella ripresa
avremmo anche meritato il pa-
ri”. Vantaggio del Castellazzo
al 25° con girata sul primo palo
imparabile di Guida, 1-0; allo
scoccare della mezzora su azio-
ne di ripartenza, forse lieve-
mente in posizione di fuorigioco,
Rossini mette dentro il raddop-
pio con i locali che sullo 0-0
avevano mancato di poco il gol
con Pronzato e Turco. Nel se-
condo tempo Acqui all’arrem-
baggio accorcia con Pronzato
dal dischetto per fallo su Cora-
pi, ma nel finale non riesce ad
impattare la gara.

Formazione: Rovera, Fogli-
no, D’Alessio, Turco, Gilardi,
Poncino, Camparo (70° Reg-
gio), Nobile (57° Baldizzone),
Corapi, Pronzato, Quinto (46°
Allam). All: Dragone.
Asca 4 
Canelli 0

Sconfitta rotonda e netta del
Canelli, ma solo nel finale di
gara contro gli alessandrini del-
l’Asca. Vantaggio locale al 18°
con Basili che mette dentro
sotto misura; il raddoppio arri-
va sul finire di primo tempo con
Rota, dopo che il Canelli ave-
va preso la traversa con Orlan-
do e sfiorato il pari in due oc-
casioni con Pergola. Nella ri-
presa al 51° il locale Cuculas
calcia fuori un calcio di rigore,
ma si riscatta firmando il 3-0 al
58°. Il poker finale viene iscrit-
to all’87° con il rigore di Marini.

Formazione: Amerio, Berto-
lino (46° R. Garberoglio), Riz-
zola, La Rocca, Bosia, Genta
(50° Marasco), Bono, Corino,
Pergola, Laiolo, Orlando (70°
Zezovski). All: Barbieri 
La Sorgente 0 
Colline Alfieri 4 

Sconfitta interna roboante per

La Sorgente al cospetto degli
astigiani delle Colline Alfieri. La
gara si sblocca al 25° con il si-
gillo di Boero e si chiude prati-
camente alla mezzora con il 2-
0 di Torra. Nella ripresa da se-
gnalare un tiro di Cutela dei lo-
cali da pochi passi fuori e nel fi-
nale il 3-0 di Torra e il definitivo
4-0 di Andreotti rientrato dal pre-
stito all’Asca in promozione.

Formazione: Benazzo, Pa-
ne, Astengo, Frullio (75° Feno-
glio), Cutela (80° Chavez), Za-
hariev, La Cara (45° Farina),
Moscoso, Stoikoski, Facchino,
Cebov. All: Picuccio.
Libarna 5 
Santostefanese 4

Sconfitta ricca reti per l’undi-
ci ridimensionato di mister La-
guzzi in trasferta a Serravalle
Scrivia. Primi venti minuti di
marca locale con doppio van-
taggio firmato al 5° e al 16° da
Catapano, rientro dei langaroli
con la rete di Baseggio, 1-2.
Nella ripresa immediato 3-1 al
48° ancora con Catapano, poi
2-3 di Vaccaneo al 50° e pari al
68° con Ghignone; nuovo al-
lungo locale con la quarta e
quinta rete personale di Cata-
pano e nel finale al secondo di
recupero rete di Dialotti che
chiude il pirotecnico 5-4 locale.

Formazione: Madeo, Di
Bartolo, Parisi, Ramello, Dia-
lotti, Penna, Sosso, Bertorello,
Vaccaneo (60° Mihailovski,
Baseggio, Eldeib (50° Ghigno-
ne). All: Laguzzi.

***
Classifica: Acqui 23; Valen-

zana Mado, Castellazzo Bda
22; La Sorgente 17; Asca 16;
Colline Alfieri 13; Santostefa-
nese 11; Tortona Villalvernia 10;
Canelli, Libarna 7; Nuova Sco 5.

Prossimo turno (14 dicem-
bre): Castellazzo Bda - La
Sorgente, Colline Alfieri - Nuo-
va Sco, Santostefanese -
Asca, Tortona Villalvernia - Ac-
qui, Valenzana Mado - Libar-
na. Riposa Canelli.

PULCINI MISTI
Cassine 1
Bistagno Vallebormida 0

Al “Peverati” di Cassine, nel
freddo tardo pomeriggio di sa-
bato 7 dicembre, i “Pulcini Misti”
dell’USD Cassine sono riusciti
ad imporsi, con una prova deci-
samente convincente, sull’USD
Bistagno Vallebormida. Gara
complessivamente equilibrata,
con buone occasioni per i ra-
gazzi di mister Porrati, create
soprattutto nel corso della prima
frazione, in cui riescono a por-
tarsi meritatamente in vantag-
gio. Per il Bistagno soltanto una
traversa, colpita su punizione,
nega il possibile pareggio. Gli
altri due tempi, entrambi con-
clusisi a reti inviolate, hanno vi-
sto le due squadre coprire bene
il campo, affrontandosi a viso
aperto ed in modo ordinato. Al
fischio finale, grande gioia della
squadra di casa.

Formazione: Ricci, Ivaldi,
Rossini, Viotti, Kolev, Mosco-
so, Traversa, Mulargia, Stojev-
ki, Stefanov. All.: Porrati, Kolev.
GIOVANISSIMI
Castelnovese 1
Cassine 1

Buon pareggio esterno per i
ragazzi di Mercorillo. La fortu-
na non assiste i grigioblu che
subiscono gol al 15º del primo
tempo con un tiro dal limite
che tocca il palo alla sinistra di
Sacco e si infila lentamente in
porta. Lo Monaco spreca due
occasioni ghiottissime in con-
tropiede, Cardellicchio ci pro-
va col mancino ma prima il
portiere e poi il fuori negano il
gol. Il pareggio arriva con un ti-
ro-cross di Negrino che infila il
portiera sotto il sette. Il secon-
do tempo è più brutto ma è
sempre il Cassine a provarci

con Carnacina, Vivolo e Car-
dellicchio.

Formazione: Sacco, Ferra-
to, Rossini, Dante, Garbarino,
Re, Negrino (Reyes), Stefa-
non, Carnacina (Vivolo), Car-
dellicchio, Lo Monaco, Visen-
tin, Ferraris, Maderna. All.:
Mercorillo Vittorio.
ALLIEVI fascia B
Cassine 3
Costigliole 2

Il Cassine conquista al Pe-
verati la terza vittoria consecu-
tiva grazie ad un’ottima pre-
stazione corale. I grigioblu co-
minciano subito bene, metten-
do sotto gli avversari con un
buon gioco. La prima occasio-
ne ce l’ha però il Costigliole,
che va vicino al gol ma ci pen-
sa Massa a salvare il risultato.
Verso la fine del primo tempo,
il Cassine va in vantaggio su ri-
gore di Romano dopo un fallo
di mano in area. Nel secondo
tempo il Cassine rientra con la
stessa grinta e trova il raddop-
pio con un’azione personale di
Romano che firma la doppietta
personale. I grigioblu chiudono
apparentemente la partita con
un gran gol da fuori di Cossa. Il
Costigliole riesce però ad en-
trare in partita con un tiro da
fuori e spaventa i grigioblu,
che subiscono addirittura il se-
condo gol su punizione. Il Cas-
sine porta a casa comunque
un prezioso risultato e si pre-
para così al recupero della
prossima settimana con il Col-
line Alfieri.

Formazione: Massa; Ca-
rangelo, Sardella, Toselli, Ma-
nildo, Barletto, Montobbio,
F.Barbato, A.Barbato, Cossa,
Romano, Barresi, Pastorino,
Sokolov, Cavallero, Campa-
nella. Allenatore: Palese.

ESORDIENTI 2002
Acqui 3
Arquatese 0

Ennesima vittoria degli ac-
quilotti che chiudono il girone
di andata con la settima vittoria
consecutiva. Buona prestazione
corale contrassegnata da un’ot-
tima organizzazione di gioco ed
un buon giro palla. Nel primo
tempo la partita rimane equili-
brata e non si segnalano parti-
colari occasioni da gol. Nel se-
condo tempo i bianchi spingono
sull’acceleratore e riescono a
trovare il vantaggio con un bel-
lissimo gol realizzato da Assa-
di Nassim. Nel terzo tempo il
predominio dei bianchi si con-
cretizza con una doppietta di
Matteo Cerrone che corona una
ottima prestazione personale.

Convocati: Abergo, Assadi,
Bollino, Botto, Canu, Cerrone,
Marengo, Massucco, Di Vita,
Lessio, Lodi, Pastena, Scarpa.
All. Izzo.
ESORDIENTI 2001
Carrosio 2
Acqui 1

Un Acqui con la testa e le
gambe già in vacanza, viene
sconfitto dal Carrosio di mister
Andrea Cavo. Una partita ma-
le interpretata dai ragazzi di
Federico Boveri che, soprat-
tutto nei primi due tempi, non
hanno saputo gestire la partita
e lasciato il pallino del gioco in
mano ai biancoazzurri. Solo
terzo tempo è venuta fuori la
voglia di reagire ma, ormai, era
troppo tardi. Il Carrosio ha me-
ritatamente vinto per 2 a 1.

Convocati: Lemobori, Are-
sca, Ez Raidi, Rizo, Salvi, Lic-
ciardo, Verdino, Celenza, Pa-
via, Santi, Masoni, Bonelli,
Santi, Bistolfi.
GIOVANISSIMI regionali ’99
Fossano 7
Acqui 0

Partita senza storia, che ve-
de un Acqui in grande difficoltà
per tutto il match. Nel primo
tempo i ragazzi di Cortesogno
vanno sotto di due gol nei pri-
mi 15° e non riescono ad or-
ganizzarsi per provare la ri-
monta. Nella ripresa il Fossa-
no dilaga, complice anche una
giornata davvero negativa per
gli aquilotti che sbagliano pa-
recchio e perdono lucidità nei
momenti chiave dell’incontro.

Formazione: Gatti (19° st.
Guercio), Garrone (20° Lic-
ciardo), Pastorino (5° st Vica-
ri), Piccione, Pascarella (13°
st. Tosi), Cavallotti (28º Spera-
ti), Benima, Daja, Benazzo,

Cocco, Essidouni. All. Corte-
sogno.
ALLIEVI regionali
Acqui 1
Cheraschese 2

Partita che inizia con un Ac-
qui sottotono e una Chera-
schese che fa immediatamen-
te capire di non essere giunta
nella città termale per una visi-
ta di cortesia. Ben chiusi e
molto abili in contropiede, con
Barberis che fa la parte del
leone seminando il panico nel-
la difesa acquese, i “lupi” van-
no in gol due volte e sfiorano a
ripetizione il terzo. Per gli aqui-
lotti, l’unica cosa di buono nel
primo tempo è il tiro di Bena-
bid che con una deviazione
trova il gol del momentaneo
pareggio. Nel secondo tempo
cambia la musica con un Acqui
padrone del campo che però
non riesce a rendersi pericolo-
so se non su un paio di angoli
e alcune conclusioni da fuori.
La Cheraschese in contropie-
de non chiude la partita grazie
ad un intervento strepitoso di
Benabid L. La partita finisce
con l’arrembaggio dell’Acqui
ma una Cheraschese ben
chiusa porta a casa la vittoria.
ALLIEVI regionali ’97
Acqui 1
Mondovì 3

Un inatteso passo indietro ri-
spetto alla prestazione tutto ca-
rattere di sette giorni prima. Gli
aquilotti scendono in campo pri-
vi delle giuste motivazioni (?)
di fronte ad una compagine che
fa della corsa e del carattere le
armi vincenti. Il primo tempo ve-
de l’Acqui subito in difficoltà. I
bianchi rischiano più volte di ca-
pitolare sotto i colpi del Mon-
dovì e solo grazie alla grande
giornata di Roffredo il passivo è
limitato a due reti. Il momenta-
neo pareggio di Barresi si rive-
lerà solo un fuoco di paglia. Il
secondo tempo vede un Acqui
più volenteroso ma poco pro-
duttivo nel tramutare la azioni in
veri pericoli. Il tutto sino alla
mezzora quando in due circo-
stanze, prima La Rocca e poi
Nani non riescono a segnare
pur trovandosi a tu per tu con il
portiere avversario. Nel prossi-
mo turno l’Acqui osserverà il
turno di riposo.

Formazione: Rofferdo (25°
st. Zarri), Giuso (20º st. Ca-
stelli), Bosio F., Cambiaso (20º
st. Moretti), Martinetti, Pollaro-
lo, Barresi (20 st. Nani), Minet-
ti, Barisone L., La Rocca, Ga-
zia.

PULCINI 2004 
Voluntas Nizza 2
Virtus Canelli 2

Le reti 1-2. Per la Voluntas: F.
Martino. Per la Virtus: Gjorgjiev,
Mesiti). Convocati Voluntas:
Galandrino, Auteri, Bortoletto,
Campi, Majdub, F. Martino, T.
Martino, Montebelli, Fiore, Ne-
spolo, Coello, Riverso, Tomov.
All.: Seminara. Convocati Vir-
tus: Calì, Balocco, Falletta, Ne-
ri, Mesiti, Agretto, Moncalvo,
Gjorgjiev, El Hachimi. All.: Cillis.
GIOVANISSIMI 2000-2001
fascia B
La Sorgente 14
Cassine femminile 0

Nonostante le ragazze del
Cassine ci abbiano messo il
cuore e l’anima nulla hanno po-
tuto contro la forte squadra de
La Sorgente. I gialloblu si sono

dimostrati squadra ben orga-
nizzata sia dal punto di vista
tecnico/tattico che della prepa-
razione atletica. Marcatori sor-
gentini: Vela 4, Viazzi 4, Zunino
2, Cavanna 2, Minelli, Scarsi.
Formazione La Sorgente: Pa-
lumbo (Di Bella), Marengo, Ber-
nardi, Minelli (Alfieri), D’Urso
(Visconti), Caucino, Cavanna,
Scarsi, Viazzi (Zunino), Congiu,
Vela. All.: Oliva Formazione
Cassine: Bafti Barbara, Ba-
gnasco Giada, Bianco Chiara
(Reyes Stevens), Butteri Ro-
landi Gaia (Ferrato Angelo), Ca-
vallotto Gaia (Vivolo Pasqua-
le), Gandini Marzia, Giribaldi
Giada (Bianco Chiara), Iberti
Silvia, Loi Francesca, Porcella
Rita, Rolando Carlotta. Dispo-
nibile: Millioni Fabiana. All.: Ro-
lando Maurizio.

PULCINI 2005
Astisport 1
Virtus 5

Primo tempo 0-2 (reti Rizzo,
Jakimovski), secondo tempo
0-2 (Bottero), terzo tempo 1-1
(Soria). Convocati: Boccetta,
Bottero, Brunettini, Ciriotti, Co-
lonna, El Mouaatamid, Jaki-
movski, Rizzo, Soria, Zanatta.
All.: Giacomo Mossino.
PULCINI 2004 bianchi
Aleramica 0
Virtus 3

Le reti: primo tempo 0-5
(Bodrito 2, Pergola A., Pergola
M., Mazzetti); secondo tempo
0-2 (Pergola A., Poglio); terzo
tempo 0-3 (Mazzetti, Pergola
M.). Convocati: Amerio, Bo-
drito, Chiriotti, Contrafatto,
Mazzetti, Medico, Pergola
Alessandro, Pergola Mattia,
Poglio. All.: Ponza Matteo.
PULCINI 2003
Virtus Canelli 0
Annonese 4
(amichevole)

Primo tempo 0-1, secondo
tempo 0-2, terzo tempo 0-1.

Ultima gara di campionato
sabato 14 dicembre contro il

Roero. Convocati: Ivaldi, Ber-
tonasco, Ghiga, Ivanovski,
Madeo, Moussa, Cirio, Raiov,
Valletti, Pecoraro, Boffa. All.:
Andrea De Simone.
ESORDIENTI 2001
Santostefanese 0
Virtus 4
(0-2, 0-0, 0-2)

Nonostante le condizioni
del terreno di gioco non otti-
mali, la formazione canellese
ha disputato un’ottima partita.
Il primo tempo termina 0-2 per
la Virtus con reti di Ponza e
Jangelovski. Il secondo tem-
po, più equilibrato, è termina-
to a reti inviolate. Infine nel
terzo tempo sono arrivati altri
due gol della Virtus segnati da
Homan e Tagnesi. Si tratta
della quarta vittoria consecu-
tiva per la Virtus che nel pros-
simo turno dovrà affrontare la
Voluntas prima della pausa in-
vernale. Convocati: Pelazzo,
Sciuto, Plado, Pernigotti, Can-
tarella, Capra, Pastorino, Fo-
gliati, Roger, Jangelovski,
Borgatta, Tagnesi, Homan,
Chillemi, Ponza. All.: Scavino
Giampiero.

Silvano d’Orba. I ragazzi
della classe 3ªF della Scuola
Media locale, domenica 1 di-
cembre si sono recati allo Sta-
dium di Torino per assistere al-
la partita Juventus-Udinese,
accompagnati dal prof. Massi-
mo Oliveri.

La scuola silvanese ha infat-
ti aderito al progetto: “Gioca
con me... tifa con me”, propo-
sto nell’ambito delle iniziative
per la diffusione della legalità
tra le giovani generazioni, or-
ganiz zato dalla Juventus Fc, in
col laborazione con Usr del
Pie monte e con la Figc. 

Ecco una riflessione dei ra-
gazzi scritta da loro in classe:
“Appena arrivati e ritirati i bi-
glietti, siamo andati a visitare
lo Juventus Museum dove ab-
biamo visto parecchi oggetti e

trofei che fanno parte della sto-
ria di questa grandissima So-
cietà. Siamo poi andati ver so il
nostro gate ed entrati nel lo sta-
dio, siamo andati verso la Tri-
buna Nord, nel posto riser vato
ai ragazzi delle scuole. Erava-
mo davvero molti, più di 1200
ragazzi tutti con lo stesso co-
lore calcistico a tifare per una
squadra, la nostra squa dra!
Una festa dello sport e di noi
ragazzi!

Peccato che abbiamo sapu-
to poi che la Juventus è stata
multata di 5000 € per offese al
portiere dell’Udinese. Teniamo
a precisare che eventuali cori
offensivi non sono partiti dalla
nostra curva!  Comunque, po-
lemiche a par te, è stata una
bella giornata, un momento di
condivisione e di crescita”.

PULCINI 2005 
Aspi Montegrosso 1
Calamandranese 2

Le reti 4-10. Per la Cala-
mandranese: Piana 5, Biglia 4,
Cecchetto 1.

Convocati: Vecchiettini,
Trajanov, Piana, Biglia, Dedo-
minicis, Forin, Grimaldi, Cec-
chetto, Cazzola, Agatiello. All.:
Morrone.

PULCINI 2004 
Aspi Montegrosso 1
Calamandranese 2

Le reti 9-10. Per la Cala-
mandranese: Chini L. 2, Caz-
zola 2, Boulgoute 2, Riad 2,
Monticone, Prolla, Indovina 2.

Convocati: Chini, Cazzola,
Boulgoute, Riad, Monticone, Prol-
la, Indovina, Salatino, Piana, Bo-
na, Petroccia, Boffa. All.: Chini.

PULCINI 2005 
Asti 3
Voluntas 0

Le reti 4-1.  Per la Voluntas:
Natale (V). Convocati: De Ce-
sare, Sanghez, Natale, Bahami,
La Rocca, Valsania. All.: Rizzo.
Santostefanese 3
Voluntas 2

Le reti 5-6. Per la Voluntas:
Lovisolo 3, Abdlahna 3. Con-
vocati: Lovisolo, Vorrasi, Ab-
dlahna, Zen, Mezzani, Stoime-
novski. All: Giacchero.
PULCINI 2003 
Voluntas 3
Neive 2

Le reti 3-1. Per la Voluntas:
Canton, Scarrone, Jherad.
Convocati: Kitev, Gallo, Leo-
ne, Grimaldi, Marchelli, Lima-
sco, Canton, Gorreta, Rebuffo,
Robino, Jherad, Scarrone. All.:
Lovisolo-Bianco. 
ESORDIENTI 2002 a nove 
Calamandranese 1
Voluntas 3
recupero

Le reti: 1-3. Per la Voluntas:
Bahami, Gaeta, Vico. Convo-
cati: Galandrino, Rizzolo, Nou-
radi, Molina, Bahami, Vico, Bel-
lanti, Pastorino, Gaeta, Raqaq,

Laiolo, Zitouni. All: Gioanola.
Astisport C 1
Voluntas 2

Le reti 1-2. Per la Voluntas:
Gaeta, Bahami. Convocati:
Galandrino, Rizzolo, Nouradi,
Molina, Bahami, Vico, Bellanti,
Pastorino, Gaeta, Raqaq, La-
iolo, Zitouni. All: Gioanola.
ESORDIENTI 2001
Voluntas 3
Aleramica 0

Le reti 5-1. Per la Voluntas:
Madeo 3, Grosso, La Rocca.
Convocati: Othmane, Velinov,
Grosso, Albezzano, La Rocca,
Mastrazzo, Quagliato, Corvi-
sieri, Madeo, Laiolo, Susanna,
Majdoub, Jrad. All: D. Madeo.
GIOVANISSIMI ’99 
Pro Valfenera 2 
Voluntas 0 

Brutta sconfitta per l’11 di mi-
ster Orlando che dice: “Abbiamo
sbagliato come al solito, come
minimo abbiamo creato 10 oc-
casioni da gol e siamo stati pu-
niti da due brutti gol presi”. Con-
vocati: Spertino, Nicola, Belhi-
mer, Gambino, Eldeib, Ruiz Or-
tega, Schellino, Diotti, Madboub
(Mairifi), Becolli, Milione (Trevi-
siol), All: Orlando.

Calcio Juniores regionale Calcio giovanile Cassine Calcio giovanile Acqui

I Pulcini misti.

Derby giovanili

Calcio giovanile Voluntas

Calcio giovanile Virtus

Calcio giovanile Calamandrana

La 3ªF della Scuola Media

Da Silvano a To rino
allo “Juven tus Stadium”
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Il Baseball Cairese si prepa-
ra ad affrontare una nuova sta-
gione con sentimenti contra-
stanti: da un lato la soddisfa-
zione di aver disputato una
stagione memorabile con la
prima squadra imbattuta per
tutta le regolar season e la
conquista dell’accesso alla fi-
nal four di coppa Italia; nel
contempo la convinzione che
con la mancanza di sponsor, la
mancanza di luci per l’allena-
mento, sarà sempre più diffici-
le trovare la voglia di disputare
campionati di vertice pur aven-
done le capacità tecniche.

«La sensazione di essere la-
sciati soli ad affrontare una sfi-
da troppo grossa ti amareggia
- afferma lo staff cairese - ma
non si ferma il vento con le
mani, siamo già al lavoro per
dare tutte le opportunità alle
giovani leve nella speranza
che “il vento cambi”».

Infatti, domenica 15 dicem-
bre con il 19º trofeo Avis Cairo
si chiude ufficialmente la sta-
gione 2013, ma in cantiere si
sta preparando la stagione in-
door dove la Cairese sarà pro-
tagonista nelle competizioni
più prestigiose: per la catego-
ria Ragazzi (under12) il 12
gennaio inizierà la Western
League a Novara e proseguirà
sino alle finali previste per il 16
marzo passando da Cairo il 2
febbraio.

Il torneo, che conta ben 14

squadre, si sta affermando nel
panorama nazionale come
una tappa fondamentale nella
categoria Ragazzi.

Per gli Allievi (under14) il tor-
neo si articolerà in due fasi,
nella prima la Winter League
Nord qualificherà le finaliste
che il 3 marzo si contenderan-
no il titolo Nazionale a Bolo-
gna.

Le ambizioni della società,
che vanta un settore giovanile
di alto livello, purtroppo si de-
vono scontrare con la fatica di
tutti i giorni e solo da pochi
giorni i dirigenti sono riusciti a
risolvere il problema delle pa-
lestre che inaspettatamente a
novembre ha coinvolto la so-
cietà biancorossa.

Tornando a domenica 15 di-
cembre: a Cairo nel palazzet-
to dello sport si disputerà la
19ª edizione del trofeo Avis
Cairo, ben 16 le formazioni
iscritte divise in due gironi: Ve-
terano under 12 e Esordienti
under 10.

La manifestazione, divenuta
ormai un appuntamento fisso
nel calendario dell’attività gio-
vanile, si impone come la festa
di chiusura della stagione e re-
gala a circa 250 bambini una
giornata di sport e sana com-
petizione.

Le partite inizieranno alle
9.30 e proseguiranno per tutta
la giornata fino alle 18.15, a
seguire le premiazioni.

Costa d’Ovada. Weekend di
campionato per la Saoms che
esce dalla sesta giornata della
competizione a squadre con la
sola Nuova GT “A” in D2 vin-
cente e saldamente in testa al-
la classifica. La formazione co-
stese impiega 40 minuti a rego-
lare il Derthona 329 Group gra-
zie ad un’ottima prova di squa-
dra. I punti della vittoria arriva-
no da Fabio Babboni (doppiet-
ta su De Zolt e Coluccio), da
Pierenrico Lombardo (su Co-
luccio e Mangiarotti) e da Anto-
nio Pirrone (su Mangiarotti). La
squadra si issa così sempre più
in cima alla classifica a punteg-
gio pieno con 10 punti con 2
punti sulle inseguitrici Refran-
corese e San Salvatore.

Non così bene è andata alla
prima squadra della Policoop
che in B2 subisce il quarto
stop stagionale contro i diretti
concorrenti per la salvezza del
CUS Torino. Forti del rientro
dopo un infortunio al polso del
fortissimo atleta russo Vladimir
Sytch, la squadra del capoluo-
go mostra di essere davvero
temibile anche grazie alle gio-
cate dei giovani Elio Ferrara
(classe 2000) e Davide Ferre-
ro (classe 1999), ragazzi in for-
te crescita e che stanno dimo-
strando di poter spiccare nel
difficile campionato di B2.

La Saoms dal canto suo
scende in campo con il capita-
no Paolo Zanchetta coadiuvato
da Pierluigi Bianco ed Alessan-
dro Millo, in panchina Daniele
Marocchi. L’incontro si apre
bene per la Policoop grazie al-
la bella vittoria di Millo in cin-
que set su Ferrara, il due a ze-
ro è poi opera di Zanchetta che

regola con la sua esperienza il
voglioso Ferrero. Accorcia poi
le distanze Sytch vincente su
Bianco. Il tre a 1 per la Saoms
arriva ancora dalla racchetta di
Zanchetta che con autorità re-
gola Ferrara. Nulla da fare poi
per Millo contro il fuoriclasse
Sytch che ha la meglio del co-
stese in tre set. Partita fonda-
mentale è stata quindi quella
tra Bianco e Ferrero. Il costese
parte male e va sotto per poi
recuperare, ma, complice un
infortunio nel corso del terzo
set è costretto a cedere al gio-
vane torinese anche se solo al
quinto set. Il CUS riesce quindi
a mettere la testa davanti gra-
zie a Sytch che completa la
sua personale tripletta non
senza faticare contro un ottimo
Zanchetta. Tocca quindi a Ma-
rocchi, subentrato a Bianco,
provare a portare l’incontro al
nono e decisivo incontro. Ma il
giocatore di casa non riesce
quasi mai ad entrare in partita
contro l’esuberante Ferrara
che ha la meglio in tre set.
Sconfitta che brucia e che fa ri-
cadere la squadra nel pericolo-
so gruppo di fondo classifica in
compagnia proprio dei torinesi
e del T.T. Genova sconfitto dal
forte T.T. Ciriè. Ora la squadra
è attesa dalla difficilissima tra-
sferta in casa della capolista
T.T. Torino.

Stessa sorte è toccata alla
Policoop “B” in C2, i costesi
hanno ceduto per 5 a 3 ai pari
categoria del CUS Torino.Par-
tita tiratissima che ha visto
molti incontri concludersi al
quinto set, ma anche in questo
caso ha la meglio la giovane
squadra torinese. Non bastano
i punti messi a segno da Ivo
Puppo (in apertura su Viglietti
A.) e quelli conquistati da un
redivivo Ivo Rispoli (su Vigliet-
ti A. e su Nocera). Non va a se-
gno nonostante una buona
prestazione Enrico Canneva.
Questa sconfitta riporta la
squadra nelle zone basse del-
la classifica, serve ora una vit-
toria nella prossima trasferta a
Torino a casa del T.T. Torino
per concludere il girone di an-
data in una posizione di tran-
quillità e poter serenamente
affrontare il girone di ritorno.

Acqui Terme. Doppio, im-
portante successo, in campio-
nato, sabato 7 e domenica 8
dicembre, nelle prime due
giornate di campionato: gli ac-
quesi hanno battuto la squadra
palermitana delle Frecce Az-
zurre e, contro ogni pronosti-
co, anche il forte Milano.

Sabato 7 il successo contro
le Frecce Azzurre era un risul-
tato tutto sommato preventi-
vato. 5-0 il risultato finale pur
con l’assenza di Xandra Stel-
ling e gare tutte vinte facil-
mente in due set; i doppi fem-
minile, maschile e misto sono
stati vinti rispettivamente da
Manfrinetti-Servetti contro
Sangiorgio-Rigamonti (21(11,
21/10) da Vervoort-Battaglino
contro Spera-Dioguardi (21/5,
21/5) e da Battaglino- Manfri-
netti contro Spera-Sangiorgio
(21/4, 21/5); i singolari ma-
schile e femminile da Alessio
Di Lenardo e Servetti Martina
rispettivamente contro Dio-
guardi e Rigamonti per 21/8,
21/8 e 21/ 11, 21/12.

Davvero incredibile, invece,
il successo ottenuto domenica
all’Itis contro il Bc Milano, pre-
tendente allo scudetto: Acqui
con una gara perfetta è riusci-
ta a mettere sotto i rivali.

Sull’incontro gravano due
assenze importanti, una per
parte: per l’Acqui Giacomo
Battaglino, per improrogabili
impegni di studio, per Milano il
fortissimo indonesiano Wisnu.

Grandi meriti per la vittoria,
sono legati alla solita strepito-
sa Xandra Stelling, che si è
guadagnata due punti impor-
tanti, ma anche al coach-gio-
catore Henri Vervoort che oltre
ad essere ancora un ottimo
atleta è soprattutto un grandis-

simo doppista ed un inegua-
gliabile preparatore delle gare
di doppio dove sono ancora
più importanti che nei singola-
ri le implicazioni tecniche e tat-
tiche.

Il punto più importante ed in-
sperato arriva subito, nel dop-
pio femminile, con Xandra
Stelling e la giovanissima Mar-
tina Servetti.

Le due acquesi mettono sot-
to le più esperte ed affiatate
Megumi-Pirvanescu in due set
per 21/19, 21/18; pareggia poi
Milano col duo maschile Mad-
daloni-Kantioler su Di Lenar-
do-Vervoort (21/13, 21/12).

Acqui torna in vantaggio con
la gara di singolare tra la Stel-
ling e la Megumi vinta dall’ac-
quese dopo una maratona in-
terminabile di tre set (22/20,
22/24, 21/19).

Nuovo pareggio dei milane-
si che si portano sul due pari
con la vittoria, nel singolare, di
Rosario Maddaloni su Alessio
Di Lenardo, meno brillante che
nelle ultime uscite, per 21/13,
21/16.

Capolavoro finale poi nel mi-
sto con Vervoort ed una Mar-
gherita Manfrinetti ancora un
po’ menomata, per l’infortunio
alla caviglia, che sono riusciti
ad avere la meglio, pur aven-
do perso il primo set 15/21,
contro Kantioler-Pirvanescu,
vincendo secondo e terzo
21/18 e 22/20.

Quattro importanti punti
quindi (uno per la vittoria e tre
per quelli ottenuti su campo)
portano l’Acqui a quota 10 in
classifica alla seconda giorna-
ta.

Il prossimo impegno sarà a
Palermo l’11 e 12 gennaio con-
tro la Fenice.

Capriata d’Orba. Grande
suc cesso sabato 7 dicembre,
sul green di Villa Carolina, per
la divertente “Louisiana” a 4
giocatori. Sono state ben ven-
ti le squadre che si sono sfida-
te sul percorso golfistico La
Marchesa.

Domenica 8 dicembre, no-
no stante la nebbia e la tempe-
ra tura fredda, sono stati diver-
si i partecipanti alla gara.
Risultati

Sabato 7 dicembre Louisia-
na natalizia by Multi golf 18 bu-
che medal: 1º netto Piovano
Marco, Piovano Andrea, Luc-
chinetti Valerio, Bressan San-
dro 62; 1º lordo Dessy Alberto,
Bruzzone Salvatore, Castelli
Carlo, Rocca Fabio 69. 2º net-
to: Laposani Pierluigi, Laposa-
ni Matteo, Roggieri Sandra,
D’Andria Gioacchino 64; 3º
netto: Malosti Adriano, Bolatti-
no Cristina Mongardi Paolo
Serafino, Bitetto Giovanni 64.
Nearest to the pin maschile:
Marzano Sergio 43 cm. Fem-

minile: Sciuto Grazia 1,37 mt.
Domenica 8 dicembre Cop-

pa dell’Immacolata, 18 buche
stableford tre categorie: 1ª ca-
te goria: 1º netto Martinotti
Paolo 34; 1º lordo Pagani Pie-
tro Si mone 25; 2º netto Lapo-
sani Matteo 34. 2ª categoria:

1º netto Simonetta Angelo 31;
2º netto Morini Elena 30; 1ª la-
dy Patri Elisabetta 32; 1º se-
nior Vagliani Francesco 30.

Nel prossimo week end si
svolgeranno: sabato 14 di-
cembre una gara singola e do-
menica 15 una gara a cop pie.

BOYS OVADA
Parità per 2-2 dei Boys Ova da ad Alessandria

con la Don Bosco. Bella partita giocata però su
di un campo pesante, che penalizzava mag-
giormen te gli ovadesi, a differenza dei locali più
forti fisicamente.

La squadra di Mauro Sciutto si porta in van-
taggio con Cava liere, a conclusione di una stre-
pitosa azione di Marchelli. L’Ovada subisce pe-
rò il doppio svantaggio e per di più di ritro va in
dieci per l’espulsione di Marchelli, reo di un fal-
lo di rea zione nei confronti di avversari che lo
hanno sempre stratto nato. Seppur in inferiorità
nu merica, l’Ovada usufruisce di un calcio di ri-
gore, però tirato clamorosamente alto. Il pari, tra
l’altro meritato, arriva sul finire ancora con Ca-
valiere.

Sabato 14 dicembre alle ore 17, anticipo allo
“Stefano Rapetti” con l’Olmo.

Formazione: Alzapiedi, Michele Di Gregorio,
Cicero, Costantino, Rosa, Perassolo, Marchel-
li, Cavaliere, Vercellino, Ciliberto, Torriglia. A
disp: Pronestì, Bala, Vera, Prestia, Leoncini,
Lanza. 
GIOVANISSIMI ‘99

I Giovanissimi ‘99 di Fabio Librizzi, approfit-
tando del turno di sosta, sono stati ospiti a Vi no-
vo della Juventus F.C. per disputare una gara
amichevo le. Tutto questo si è potuto ot tenere
grazie al presidente Gianpaolo Piana, presente
con i ragazzi ed i genitori a Torino. La Juventus
si è imposta per 7-0 ma lo scopo della trasferta
non era certamente il risultato quanto una sana

giornata di sport dove è prevalsa la gioia dei ra-
gazzi nell’affrontare, per molti di loro, la squa-
dra del cuore. Domenica 15 dicembre ritorna il
campionato regionale e l’Ovada è attesa per le
10.30 alla trasferta di Bra.

Formazione: Puppo, Villa, Marchelli, Bianchi,
Zanella, Coletti, Giacobbe, Russo, Borgatta,
Fracchetta, Potomeanu. A disp: Bertania, Pe-
ruzzo, Benzi, Priano, Arata,Tosi, Isola.

Sabato 14 dicembre iniziano i festeggiamen-
ti per il Natale, con la simpatica cena presso il
salone del Santuario del San Paolo di corso Ita-
lia. Alle ore 19.30 santa messa, cui seguirà ap-
punto la festa. 
ALLIEVI

A Tortona gli Allievi di Ajjor Jurgen uscivano
battuti per 5-0. Praticamente non c’è stata par-
tita, con i leoncelli dimo stratisi più forti di quelli
affron tati durante la prima fase quando l’Ovada
uscì battuta per 3-0. Da registrare comun que la
bella prova del portiere Cremon che ha limitato
il pas sivo, un giocatore che sta cre scendo gra-
zie anche al buon lavoro che svolge con il pre-
pa ratore dei portieri della forma zione maggiore,
Vallebona. Con il nuovo anno poi il tecni co ova-
dese avrà a disposizio ne anche Mongiardini,
che rientra dalla lunga squalifica.

Dome nica 15 alle 10.30 al Mocca gatta, ca-
salinga con l’Olmo.

Formazione: Cremon, Martins, Trevisan, So-
la, Provenzano, Di Cristo, Zunino, Rossi, Paro-
di, Mangini, Chindris. A disp: Vol para, Costarel-
li, Lerma.

Baseball Club Cairese 
attività giovanile

Tennistavolo

Saoms: a gonfie vele
solo la serie D2

Badminton

Frecce Azzurre e Milano
si inchinano all’Acqui

La Nuova GT “A”.

L’Acqui vittorioso contro Milano.

Golf

“Coppa dell’Im macolata”
sul green di Villa Carolina

I Giovanissimi ’99 di Ovada e Juventus.

Calcio giovanile Ovada
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Rugby Acqui 41
Rivoli Rugby 15

Acqui Terme. Un avvicina-
mento migliore alla tanto atte-
sa sfida contro l’Alessandria
non era prevedibile: l’Acqui
mette in campo un’ottima pre-
stazione e regola il Rivoli con
un ampio punteggio. Come
previsto, i torinesi si sono di-
mostrati una squadra ostica,
spinosa, capace di battere,
nello scorso campionato, per
ben due volte gli acquesi. Tut-
tavia, i padroni di casa affron-
tano l’incontro con la giusta
concentrazione, reagiscono al
calcio di punizione subito nei
primi minuti con una meta si-
glata da Parra, che conclude
un’azione insistita della mi-
schia. Avanti nel punteggio
l’Acqui continua a macinare
gioco, i suoi trequarti creano
continue azioni pericolose che
si concretizzano in una nuova
meta, questa volta di Kiptiu. Gli
ospiti, a metà frazione, riesco-
no a segnare, ma è una rea-
zione sporadica perchè il palli-
no del gioco è sempre in ma-
no degli acquesi che sul finire
del tempo, con una nuova ac-
celerazione, trovano prima un
calcio di punizione e poi la bel-
la segnatura di Sanna, che
manda le squadre al riposo sul
24-8. Nel secondo tempo, il Ri-
voli prova a rientrare in partita
ma i termali sono attenti a
chiudere ogni possibile varco,
solo una meta tecnica conces-

sa dell’arbitro permette loro di
accorciare le distanze. Ciò non
distrae l’Acqui che continua a
proporre il proprio gioco velo-
ce e preciso, e, approfittando
del calo degli avversari, riesce
a mandare sotto i pali prima Li-
mone, poi, sempre con
un’azione al largo, Scavetto.
Tutte le mete sono trasformate
da Parra. La partita si conclu-
de sul 41-15.

Ora la squadra è attesa da
una settimana di intenso lavo-
ro in preparazione dell’impor-
tante incontro, domenica 15 di-
cembre a Mombarone, contro
l’Alessandria. 

Scontro al vertice che vedrà
gli acquesi affrontare una for-
mazione molto forte, appena
retrocessa dalla serie B, at-
trezzata e composta da gioca-
tori di alto livello. Tuttavia il
morale ad Acqui è molto alto,
anche grazie al filotto di 7 vit-
torie, e si prevede una partita
appassionante, combattuta dal
primo all’ultimo minuto.

Acqui Rugby: Sanna, Im-
periale, Limone, Kiptiu, Sca-
vetto, Parra, Minacapelli, Une-
val, Fiorentino, Lazzarin, Fos-
sa, Baroni, Barone, Cavallero,
Zaccone. A disp.: Assandri,
Galati, Ivaldi, Corrado, Baldo-
vino, Podenzani, Mandalif.

Classifica: Acqui 35; Ales-
sandria 34; Cuneo Pedona 29;
Rivoli, Mac 20; Airasca 11; Sa-
luzzo Verzuolo 10; Gavi, Orio-
ne Audax 2; Moncalieri -6.

Pontremolese 74
Red Basket 81
(18-23, 37-41, 61-62, 64-81)

Ovada. Sabato 7 dicembre
la Red Basket Ovada torna al
successo e s’impone con la
Pontremolese per 81-74, ve-
nendo a capo negli ultimi tre
minuti di una situazione delica-
ta, tra risultato in bilico e diver-
si giocatori già in panchina per
raggiunto limite di falli. Prota-
gonisti principali in biancoros-
so Mossi, miglior realizzatore a
quota 32, e Gay che ha chiuso
con 23. Ovada è avanti ad ini-
zio quarto perio do. I padroni di
casa tengono però botta e pa-
reggiano, 72-72 a 3’49” dalla fi-
ne con due liberi di Polverini
che trasforma il tecnico com-
minato per prote sta a Giacomo
Cornaglia. La reazione bianco-
rossa è però lucida. Gaido ri-
porta in vantag gio i suoi con un
libero. Mossi e Maldino segna-
no in penetra zione per il 77-72
a 1’11” dal termine. Sull’altro
fronte la difesa tiene e costrin-
ge i toscani a tentare due triple
fuori bersaglio con lo stesso
Polverini e Ceragioli. Lo stesso

Polverini riporta i suoi a un tiro
di distanza, 77-74 a 43” dalla fi-
ne. Capitan Gaido subisce pe-
rò fallo e dalla lunetta segna i
tiri decisivi.
“Abbiamo conquistato due

punti importantissimi” - ha
commentato al termine il diri-
gente accompagnatore Edoar-
do Schettino. “Siamo contenti
anche perché il livello della no-
stra prestazione è stato più al-
to, per intensità e esecuzio ne,
rispetto alle ultime due uscite.
Conta molto anche il fatto che,
una volta raggiunti, siamo sta-
ti in grado di attacca re nel mo-
do migliore facendo buone
scelte”. 

Tabellino: Gaido 14, Gay
23, Mossi 32, Maldino 6, L.
Corna glia 2, G. Cornaglia 2,
Foglino 2, Camisasca, Andov,
Migone. Allenatore: Andreas
Brignoli.

Prossimo turno
La Red Basket Ova da sarà

impegnata contro il Cus Geno-
va, domenica 15 di cembre, al-
le ore 18.30, al Pa lazzetto del
Geirino. È l’ultima gara casa-
linga del 2013.

Acqui Terme. Il fango il
freddo e la nebbia hanno fatto
da padroni nell’8ª prova del
“Trofeo Piemonte Lombardia”
di ciclocross svoltasi a Garba-
gna Novarese, piccolo Comu-
ne nella Lomellina, che già lo
scorso anno aveva ospitato
una prova del circuito.

Nella coltre si sono susse-
guite le partenze, come di con-
sueto a partire dalle categorie
giovanili che in questa giorna-
ta per la Bicicletteria hanno da-
to grandi soddisfazioni con
ben due ori sia nella categoria
Esordienti che in quella Allievi
grazie ai fratelli Simone e Mat-
tia Olivetti, figli “d’arte” che
ogni domenica riescono ad es-
sere sempre più competitivi;
Laura Vecchio 10ª tra le allie-
ve.

Bene anche i risultati nelle
altre partenze con un buon 4º
osto di Simone Pont negli ju-
niores così come papà Olivetti
nei master over, subito seguito
da Walter Pont; tra le donne
Marta Cassano è 4ª tra le don-
ne Under mentre Elena Ma-
strolia è argento nelle master

woman e leader di categoria,
gara vinta a onor di cronaca da
“mamma” Roberta Gasparini,
moglie e madre degli Olivetti.

Nella gara clou, cavalcata
solitaria di Longhi, seguito da
Lamastra e oggi da un ottimo
Valfrè che conquista il bronzo
di giornata, 5º Raseti e 6° Ba-
rone, non entrato mai in gara
dopo una brutta caduta inizia-
le; 9° Giuliani e a seguire But-
tò e Polla, ritirato per guai
meccanici Cassano, 20° Chie-
sa.

Anche sul fronte Udace,
buone notizie dalla Coppa Li-
guria seguita da alcuni atleti
termali dove si registra la vitto-
ria assoluta di Fabio Pernigot-
ti in quel di Busalla, e la vittoria
di categoria per Rovera e Mal-
larino, 2° De Lorenzi.

Prossimo appuntamento
con la Coppa Liguria, domeni-
ca 15 dicembre a Garlenda
(SV) con l’8ª prova, partenze
ore 9.45, 10.40 e 11.30.

Successivamente il forcing
finale del 22, 24, 29 dicembre
e 6 gennaio per le prove in ter-
ra lombarda.

Acqui Rugby 45
Asti Rugby 12

Acqui Terme. Sabato 7 di-
cembre a Mombarone la for-
mazione under 14 dell’Acqui
Rugby ha disputato l’incontro
di ritorno contro l’Asti. La sfida
di andata era stata abbastan-
za equilibrata e gli acquesi
avevano perso di un solo pun-
to. L’incontro inizia con i bian-
corossi decisi a mettere sotto
pressione sin da subito gli asti-
giani, la tenacia si concretizza
con due mete di Chiesa, tra-
sformate da Roci e seguite a
breve da un’altra di Zunino
sempre trasformata da Roci.
L’Asti riesce a portare in meta
l’ovale in un’unica occasione.
Al fischio del primo tempo l’Ac-
qui conduce per 21-7.

Nella seconda metà dell’in-
contro i termali mantengono la
pressione, fanno vedere un
buon gioco di sostegno e ge-
stiscono ottimamente le ruck,
questo li conduce in meta altre
quattro volte, realizzano Co-
mandini, Chiesa, Zunino e Ro-
ci, due le trasformazioni a se-

gno dello stesso Roci; ai neri
va una sola meta non trasfor-
mata. Netta la vittoria dei Leo-
ni che chiudono l’incontro sul
45 -12.

La squadra sta sicuramente
facendo notevoli passi avanti
anche se restano da migliora-
re la velocità e la visione d’in-
sieme, per dare maggiore va-
rietà ed incisività alle scelte di
gioco. Dopo essersi adeguata-
mente rifocillati con il terzo
tempo ragazzi e genitori si so-
no recati in via Manzoni, pres-
so la sala d’arte di palazzo
Chiabrera per visionare la mo-
stra “Scatti da Leoni” dove so-
no esposte fino al 15 dicembre
fotografie della prima squadra
e delle formazioni giovanili del-
la società rugbistica. La mo-
stra è ad ingresso libero ed è
aperta dalle 16 alle 20.

U14 Acqui Rugby: Rossi,
Mura, Elleno, Comandini, Sa-
glietti, Viviano, Chiesa, Zunino,
La Rosa, Rabichi, Caneva,
Pizzorni, Roci, Verdino, Sci-
mone, Marrone, Ferrari, Gar-
barino.

Basket Promozione Liguria
La partita in programma sabato 7 dicembre a Sanremo tra Ba-

sket and Volley Club e Basket Cairo è stata rinviata per man-
canza degli arbitri; sarà recuperata il 25 gennaio.

Prossimo turno: domenica 15 dicembre alle ore 16, per la
prima di ritorno, il Basket Cairo sarà impegnato nella trasferta di
Cogoleto contro la formazione di casa del Cffs Cogoleto Basket.

Basket Nizza 65
Basket Bollente 58

Nizza Monferrato. Continua
la striscia positiva in casa del
Basket Nizza che centra la ter-
za vittoria interna della stagio-
ne nel derby contro il Basket
Bollente.

Le due squadre partono con
difese opposte: a zona i locali
e a uomo gli ospiti, con gli ac-
quesi che scattano meglio dai
blocchi di partenza e con i pic-
coli che tirano ottimamente dal
perimetro mettendo a referto
10 tiri da tre. Il Nizza grazie a
Bellati e Curletti autori di 16
punti nei primi venti minuti al-
lunga sino al 38-29 della pau-
sa.

L’inizio del secondo tempo
vede gli ospiti tornare in cam-
po con grande grinta il Nizza
cala leggermente e si arriva
negli ultimi 10 minuti con il +1
dei nicesi.

L’ultimo quarto vede il cane-
stro diventare piccolo per i bol-
lentini che realizzano solo 8

punti, mentre i locali puntano
sul giocare sotto canestro con
Bellati, N.Lamari e Conta e
conquistano una importante
vittoria.

Tabellini 
Basket Nizza: Provini,

M.Lamari, Necco, Ceretti, Fio-
rini 1, Lovisolo 3, Carucci, Bel-
lati 14, Conta 8, N.Lamari 9,
Corbellino 12, Curletti 18. Co-
ach Lovisolo.

Basket Bollente: Tacchella
9, Tartaglia 10, Costa 7, Izzo 2,
Traversa 8, Alemanno 3, Og-
gero 17, Maranetto 2, De Ales-
sandri.

E.M.
***

Prossimo turno
Venerdì 13 dicembre alle

21.15, il Basket Bollente ospi-
ta nella palestra comunale di
Bistagno, l’Asd E.C.S. Basket.
Domenica 15 dicembre tra-

sferta per il Basket Nizza a Ca-
stelletto Sopra Ticino contro la
squadra locale Pall. Lago
Maggiore, inizio ore 21.15.

Acqui Terme. È ricomincia-
ta, dopo oltre due mesi di alle-
namenti, la stagione agonisti-
ca per la Rari Nantes Cairo Ac-
qui Terme la cui prima squa-
dra, quest’anno sotto la guida
del tecnico Federico Cartola-
no, ha partecipato ai Campio-
nati Italiani Assoluti a squadre
svoltisi nella splendida cornice
del foro italico di Roma.

Il team termale, quest’anno
profondamente rinnovato e
ringiovanito per via dei nume-
rosi abbandoni di alcuni stori-
ci senatori, ha offerto una pro-
va ottima considerando so-
prattutto la giovane età media
della squadra che, a parte la
medagliata europea Federica
Abois, era composta esclusi-
vamente da atleti appartenen-
ti alla categoria ragazzi e ju-
niores.

Sugli scudi le prestazioni dei
due juniores Davide Gallo, ot-
timo a pinne con un migliora-

mento di quasi tre secondi sul
personale e Fabio Rinaldi nel
trasporto manichino gare nelle
quali si sono qualificati per i
campionati assoluti di aprile in-
sieme alla gia citata Federica
Abois, che pur leggermente
sottotono, ha conquistato quat-
tro pass assoluti.

Ottimi anche gli altri atleti
termali Michele Parodi e Luca
Rinaldi qualificati ai campiona-
ti di categoria di febbraio al pa-
ri di Lisa Mariscotti, di Ales-
sandra Abois e di una miglio-
ratissima Camilla Bandini.

Dopo la prima uscita stagio-
nale sono già 18 i pass per gli
italiani di categoria e 7 quelli
per gli assoluti primaverili, nu-
meri importanti che danno il
metro della bontà del lavoro
svolto dagli atleti quotidiana-
mente nella piscina di Momba-
rone grazie alla passione degli
atleti stessi, dei tecnici e dei
genitori.

Canelli. Grande successo
ha riscosso il pranzo sociale
dell’ASD Pedale Canellese
svoltosi, domenica 8 dicembre
2013, al Ristorante “Grappolo
d’oro” di Canelli.

Hanno partecipato Gianni
Vietri, Consigliere Nazionale
FCI in carica, Marco Pasquet-
ti, commissario straordinario
per la provincia di Asti, Walter
Massasso Presidente provin-
ciale FCI. Hanno presenziato il
Sindaco Marco Gabusi con
l’assessore Aldo Gai in rappre-
sentanza del Comune e, ov-
viamente, i vertici del Pedale
Canellese, al completo. Un
parterre delle grandi occasioni
dunque, per offrire una giorna-
ta di divertimento e riconosci-
menti ai giovani atleti e anche
di promozione del ciclismo, di-
sciplina che mai come oggi ne-
cessita di rilancio soprattutto
per i giovani e le loro famiglie.

La festa, ottimamente con-
dotta dall’entusiasta presiden-
te Claudio Amerio, ha coinvol-
to intere famiglie al seguito dei
cinquanta bambini che si ap-
prestano ad affrontare la nuo-
va stagione ciclistica. È ripre-
sa, infatti, già da qualche setti-
mana, la preparazione inver-
nale in palestra, in vista della
nuova stagione agonistica. Gli
inizi sono buoni, il gruppo è nu-
meroso! Numerosi i Giovanis-
simi e gli Esordienti.

L’obiettivo è concreto e am-

bizioso: coinvolgere il maggior
numero possibile di bambine e
bambini, ragazze e ragazzi
nello sport del ciclismo, sia su
strada sia nel fuoristrada.
Sono stati distribuiti volantini
nelle scuole di Canelli e dei
paesi vicini. Stesso impegno
viene messo per cercare so-
stenitori nello sforzo economi-
co che serve per portare avan-
ti questo progetto.

Il primo appuntamento im-
portante della stagione sarà
l’organizzazione di una gara di
MTB per il 25 aprile, poi orga-
nizzare il campionato Regio-
nale Esordienti. Seguiranno
due gare per Giovanissimi e
una notturna per Esordienti. A
giugno grande impegno per or-
ganizzare a Calosso, per il se-
condo anno, la coppa Piemon-
te di MTB per Master e Esor-
dienti.

Rugby serie C regionale

Acqui batte il Rivoli
e ora sfida l’Alessandria

Basket serie C Liguria

Torna al suc cesso
la Red Basket Ovada

Ciclocross

Buoni risultati
per La Bicicletteria

Rugby Under 14

Acqui a mani basse
l’Asti si arrende

L’inaugurazione della mostra fotografica.

Basket 1ª divisione maschile

Basket Nizza batte
il Basket Bollente

Nuoto

Rari Nantes, buona la  prima

Luca Rovera Mattia Olivetti

Pedale Canellese
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Arredofrigo Makhymo 3
Canavese Volley 2
(23/25; 25/16; 25/19; 21/25;
15/9)
Acqui Terme. Acqui batte

Canavese, e fa sua una gara
molto importante, dove avere
conquistato i punti in palio può
essere lo spartiacque fra un
campionato di prima fascia ed
uno giocato per non retroce-
dere.

Di fronte due formazioni
frutto della lungimiranza e del
continuo lavoro fatto da due
società che hanno puntato e
puntano tutto sul settore gio-
vanile dal quale provengono
quasi tutte le protagoniste in
campo, un  progetto iniziato da
entrambe le società già da al-
cuni anni e l’aver portato a gio-
care in B2 il 90% delle ragazze
cresciute nel vivaio è già di per
sè una vittoria e  un grande
motivo d’orgoglio per le diri-
genze. I precedenti fra le due
squadre sono a favore delle
padrone di casa che in due oc-
casioni, in U16 ed in U19, han-
no sconfitto le eporediesi al
termine di gare intensissime.

Nel primo set, dopo i primi
punti, ecco un deciso allungo
del Canavese, complice l’at-
teggiamento poco combattivo
delle acquesi che si trovano
sotto 4/12; una reazione ripor-
ta sotto Acqui sul 16/18 ma le
ospiti sono molto brave e ben
disposte in campo e si aggiu-
dicano la prima frazione. Acqui
torna in campo con un altro pi-
glio e nel secondos et prende
subito il largo costringendo il

Canavese a inseguire. Gatti e
compagne mettono sotto pres-
sione le eporediesi che non
trovano le contromisure.

Terzo set: le acquesi conti-
nuano a macinare gioco e co-
me nel parziale precedente
prendono decisamente un
buon vantaggio che viene ge-
stito nel migliore dei modi no-
nostante i tentativi  eporediesi
di riagguantare le padrone di
casa.

Nel quarto set la formazione
ospite inizia molto bene, e le
acquesi stentano a mantenere
il passo dei set precedenti; sul
6/10 per le eporediesi, le Acqui
reagisce e rimette il punteggio
in parita: 11/11, seguono conti-
nui cambi palla fino al 18/18,
poi il break del Canavese per
il 18/21, che proietta le ospiti
verso il 2-2 e manda tutti al tie-
break.

Il set finale inizia nel segno
delle acquesi che si portano
subito in vantaggio 8/5 al cam-
bio campo; Canavese ha or-
mai esaurito la sua spinta e
Acqui porta a casa un’altra vit-
toria al tiebreak.

Per Acqui è il quarto tiebreak
in altrettante gare casalinghe;
il campionato si conferma mol-
to equilibrato e a parte le due
formazioni di testa tutte le altre
squadre devono sudare per
conquistare punti.
Arredofrigo-Makhymo:

Gatti, Bonafede, Ivaldi, Botti-
no, Grotteria, Mirabelli. Libero:
V.Cantini. Utilizzate: Boido e
Lanzavecchia.

M.Pr

Akomag Busseto 3
Plastipol Ovada 1
(25-19, 26-24, 19-25, 25-23)
Ovada. La Plastipol Ovada

torna purtroppo a mani vuote
anche dalla trasferta di Busse-
to dove ha subito una sconfit ta
per 1 a 3.

Ed è una battuta d’arresto
pesante per gli ovadesi, battu-
ti da una formazione che ora li
ha superati in classifica, rag-
giungendo i 9 punti.

La Plasti pol resta invece fer-
ma a 7 punti, al terzultimo po-
sto, con dietro soltanto i mo-
denesi del Villadoro (sconfitti
sette giorni prima al Geirino)
ed i genovesi del Cus, ancora
fermi al palo. 

Per la Plastipol una presta-
zione deficitaria, contro un
Busseto che non è davvero
parso irresistibile. 

Partono male i biancorossi,
faticando troppo ad entrare in
partita. I parmensi dominano a
muro ed il primo set va presto
in archivio (19-25). 

Dall’inizio del secondo par-
ziale la Plastipol gioca alla pa-
ri degli avversari, ma in troppe
circostanze manca della lucidi-
tà e della determinazione per
prendere il sopravvento. Gli
ovadesi del general manager
Alberto Pastorino lottano pun-
to a punto nel secondo set ma
devono infine cedere ai van-
taggi (24-26). 

Vincono bene il terzo (25-
19) ma purtroppo non sanno
dare continuità alla propria
azione: nel quarto set devono
nuova mente rincorrere gli av-
versari, cedendo infine 23-25. 

Urge cambiare passo e cre-
scere come squadra. In B/2,
ed in questo girone in partico-
lare, non ci si possono con sen-
tire le pause nel rendimen to,
che in troppe circostanze la
Plastipol Ovada ha accusato. 
Plastipol: Ricceri, G. Qua-

glieri, Belzer, De michelis, Gra-
ziani, Zappavigna. Libero: U.
Quaglieri. Utilizzati: Nistri, Ba-
vastro. All.: Alessio Suglia.

Amadeo Sanremo 2
Acqua minerale Calizzano 3
(25-18, 25-27, 25-11, 20-25,
14-16)

La Pallavolo Carcare riesce
ad espugnare anche il difficile
campo di Sanremo regalando
ai l’ennesima emozione ai pro-
pri tifosi. Prosegue così lo stra-
ordinario filotto, inanellando
l’ottava vittoria consecutiva.

Il primo set inizia in modo
equilibrato, ma la gara è sal-
damente in mano alle sanre-
mesi che allungano 19-15. A
questo punto le carcaresi si in-
nervosiscono commettendo al-
cuni errori e le avversarie chiu-
dono agevolmente il set 25-18.

La reazione biancorossa ar-
riva subito nel secondo set, ma
le padrone di casa non molla-
no e si arriva al 24 pari. La fi-
nale del set è al cardiopalma e
vede vittoriose le carcaresi 27-

25. Nel terzo set la gara sem-
bra a favore delle sanremesi
che si rendono protagoniste
giocando in modo perfetto; il ri-
sultato è un pesante 25-11.

La formazione carcarese,
però, dimostra ancora una vol-
ta la propria grinta recuperan-
do nel quarto set fino ad arri-
vare alla vittoria per 20-25.
Due set pari, si va quindi al tie
break.

La gara non è ancora finita,
le padrone di casa combattono
disperatamente riuscendo ad
acciuffare il 14 pari. Le bianco-
rosse, indomite, non si arren-
dono e chiudono il set 16-14
ottenendo un’altra bella vitto-
ria.
Acqua minerale di Calizza-

no: Marchese, Giordani, Rolle-
ro, Masi, Viglietti, Francesca
Briano, Moraglio. All.: Bruzzo.

D.S.

1ª DIVISIONE femminile
Giornata con luci ed ombre,

per le due formazioni  valbor-
midesi impegnate in questo
duro  campionato.

La Casa del Mobile Carcare,
“orfana” dell’esperta Anna
Astesiano, impegna a fondo la
coriacea Albisola, ma viene
sconfitta per 3 set a 2, racco-
gliendo comunque un prezioso
punto in trasferta.

Sfortunata gara interna per
quanto riguarda la New Vol-
ley Valbormida costretta allo
stop  (1 set a 3) ad opera del
Celle.

Nel prossimo turno: il Carca-
re è stato impegnato nell’anti-
cipo di mercoledì 11 dicembre
contro il Planet Volley, mentre
il New Volley Valbormida sa la
vedrà, tra le mura amiche del-
la palestra di Dego, con il Fi-
nale, sabato 14 alle 21.

Classifica: Finale, Maremo-
la 10; Planet Volley 9; Celle 8;
Sabazia 6; Albisola, Casa del
Mobile Carcare* 4; Ecoprivate
3; New Volley Valbormida* 2;
Gabbiano 1; Spotorno -3.
(*una partita in meno).

UNDER 18 femminile
girone B
Albenga 3
Simic Carcare 2

Riesce solo parzialmente il ri-
scatto della Simic Carcare (in
trasferta) contro la corazzata Al-
benga. Avanti per due set a ze-
ro, le carcaresi hanno poi subito
il ritorno delle padrone di casa che
si sono imposte al tie break.
Formazione: Bellè, Gaia,

Calabrese, Bauzano, Mora-
glio, Ivaldo, Tauro, Briano Ales-
sia, Odella. All.: Bruzzo.

Classifica: Albenga 17; Simic
Carcare 13; Sabazia 9; Albisola
3; New Volley Valbormida 0.

***
UNDER 16 femminile
provinciale

Partita difficile quella giocata
dalla Nuova Euromedical Car-
care contro la corazzata Albi-
sola. Le albisolesi vincono
agevolmente 3-0 con parziali
25-10, 25-10, 25-12.
Formazione: Rognone,

Odella, Crepaldi, Ivaldo, Suf-
fia, Rabellino, Traverso; Reto,
Sarre, Palumbo, Topi, Molinari.
All.: Bertola.

S.Benigno Volley 0
Negrini-Rombi 3
(25/20; 25/18; 25/8)
S.Benigno Canavese. E fi-

nalmente i tre punti sono arri-
vati. Dopo una attesa di 6 gior-
nate la Negrini Gioielli-Rombi
Escavazioni espugna il campo
del San Benigno Volley con il
netto punteggio di 3-0: un ri-
sultato rotondo che avrebbe
potuto avere dimensioni anco-
ra più ampie se gli acquesi non
si fossero adagiati sul 18/9 del
primo set permettendo il par-
ziale recupero dei padroni di
casa che riducevano le distan-
ze sino al 21/17 prima di subi-
re l’ultimo decisivo break e
chiudere il set 25/20. Il compi-
to dei termali già alla vigilia
non sembrava dei più improbi,
il San Benigno veleggiava a
zero punti prima di espugnare
nella giornata precedente il
campo del Pavic Romagnano,
ma le insidie e i dubbi sono
presto svaniti sotto i colpi della
battuta in salto di Castellari
che ha scavato il solco decisi-

vo nella prima frazione e i mu-
ri di Boido che da quando ha
ripreso il suo posto in campo si
è rivelato determinante.

Nel secondo set l’orgoglio
ha sorretto i padroni di casa
che sono rimasti incollati agli
ospiti sino a metà parziale, sul
15/15; poi ancora il servizio ha
dettato la svolta: troppo fallosa
la ricezione del San Benigno e
buon gioco ha avuto l’attacco
acquese che ha consentito di
chiudere il set 25/18.

L’ultima frazione non ha
avuto praticamente storia: po-
co più di sette minuti sono ba-
stati per il 25-8 grazie ad una
serie al servizio al salto di
Schembri.

Difficile individuare un mvp
della partita; forse Sala per la
costanza di rendimento delle
ultime giornate. 
Negrini Gioielli-Rombi

Escavazioni: Nespolo; Sala;
Basso; Castellari; Schembri;
Boido; M.Astorino; T.Armiento,
Rinaldi; Macciò; Ratto; Gramo-
la. Coach: Dogliero.

Volley serie B2 femminile

Arredofrigo Makhymo
batte il Canavese

Volley serie B2 maschile

La Plastipol sconfitta
per 3-1 dal Bus seto

Volley serie C maschile

Finalmente i tre punti
Acqui vince a S.Benigno

Marco Basso Lorenzo Bruciaferri

Volley serie C Liguria

Pallavolo Carcare espugna
anche il campo di Sanremo

Volley giovanile Liguria

S.Francesco al Campo 3
Valnegri-Int 1
(25/14; 25/17; 23/25; 25/18)
Acqui Terme. Il campionato

di serie D girone C 2013/14 è
estremamente equilibrato, la
partita mette di fronte due for-
mazioni che hanno conquista-
to 10 punti in classifica per una
posizione di centro condivisa
con altre tre formazioni: la con-
quista della posta  in palio è
importantissima.

La formazione favorita è
quella delle padrone di casa,
chiamata ad approfittare della
gara interna.

Per la formazione di coach
Marengo invece si tratta di pro-
vare a conquistare i primi pun-
ti in trasferta, le giovanissime
atlete acquesi sono coscienti
dell’impegno e devono cerca-
re di translare sul terreno di
gioco gli insegnamenti del tec-
nico Acquese trasformando in

risultati tangibili l’impegno pro-
fuso negli allenamenti. 

Acqui ha impegnato le pa-
drone di casa al di la dei pun-
teggi dei singoli parziali con-
quistando meritatamente il ter-
zo set e giocando la partita fino
alla fine.

In questa gara si sono visti
notevoli miglioramenti in que-
sta formazione giovanissima
composta da elementi classe
1999 e 2000, non si può pre-
tendere di più se non prendere
atto della costante crescita di
questo gruppo, il set conqui-
stato può sembrare nulla, ma
tenendo conto di tutti questi
fattori è una cosa molto positi-
va, un piccolo mattoncino per
costruire il futuro.
Valnegri Pneumatici-Int

Cattozzo, Debilio, A.Mirabelli,
Giacobbe, Torgani, Tassisto.
Libero: Prato. Utilizzate Gorri-
no e Barbero. M.Pr

Volley serie D femminile

Per la Valnegri Int
altra trasferta “a vuoto”

San Paolo Torino 0
PVB Cime Careddu 3
(19/25 22/25 9/25)

Le “spumantiere” hanno of-
ferto una prestazione molto
brillante sul difficile campo del
San Paolo Torino, compagine
che precedeva le gialloblu in
classifica di una posizione.

Si sono imposte con autori-
tà superando le torinesi sia
sul campo con un perentorio
0-3, sia in classifica, instal-
landosi così meritatamente al
4° posto, alle spalle del ter-
zetto che guida il girone, for-
mato da Ovada, Allotreb To e
Arquata.

Primo set. Varano deve fare
i conti con l’assenza di Colla,
fermata dall’influenza e si affi-
da a Torchio in posto 2, oppo-
sta al palleggio Villare, Mecca-
Boarin ali, Lupo-Paro centri e
Sacco libero. Le canellesi par-
tono forte e si mettono subito
al sicuro, scavando un distac-
co che le avversarie non rie-
scono recuperare. Il gioco del-
la CIME è sicuro e brillante,
con una Paro in gran eviden-
za, servita molto bene da Villa-

re e si aggiudicano il set in si-
curezza con il punteggio di 19-
25. 

Secondo set. Questo è il
parziale più equilibrato, l’inizio
è favorevole alle canellesi, ma
la fase centrale della frazione
vede una rimonta delle padro-
ne di casa, che pareggiano sul
16-16, ma la CIME ha lo scat-
to decisivo in fase finale del set
e si aggiudica il parziale per
22-25

Terzo set. Le canellesi, rin-
francate dal successo nella se-
conda frazione, offrono la mi-
glior prestazione della stagio-
ne, con un set quasi perfetto, il
San Paolo è annichilito ed il
parziale finale di 9-25 spiega
meglio di qualsiasi commento
la differenza tra le due squa-
dre. 

La PVB Cime Careddu sale
così al 4° posto in coabitazione
con San Paolo e con San
Francesco al Campo.

PVB Cime Careddu: Villare,
Paro, Torchio, Mecca, Lupo,
Nosenzo, Boarin, Palumbo,
Sacco (L1), Bosco, Marengo.
All.: Varano, Domanda.

Ottimo successo per
la Pallavolo Valle Belbo

Nixsa Allotreb Torino 3
Cantine Rasore Ovada 2
(24-26, 27-29, 25-15, 25-15,
15-13)
Ovada. Dopo la bella vittoria

contro l’Arquata Volley, per la
Cantine Rasore Ovada era in
calendario un altro big match,
la trasferta a San Mauro Tori-
nese contro l’Allotreb, secondo
a soli tre punti dalle ovadesi. 

L’attesa non è sicuramente
andata delusa: si è assistito ad
una gara di buon livello in una
palestra gremita e con un tifo
caloroso. La Cantine Rasore
Ovada, dopo aver a lungo cul-
lato il sogno di poter fare il col-
paccio, ha dovuto infine cede-
re per 2 a 3, perdendo quindi
l’imbattibilità ma non il primato
in classifica, mantenendo un
vantaggio di due punti sulle
stesse torinesi. 

Fabiani e C. iniziano bene la
gara, per due set è battaglia
punto a punto, ma le ovadesi
sono brave a chiudere i palloni
che contano ed a vincere ai
vantaggi (26-24 e 29-27) en-

trambi i parziali. Purtroppo ar-
riva un calo, come altre volte
accaduto, e Cantine Rasore
offre spazio alle torinesi per
rientrare in partita. Ora le bian-
corosse soffrono e cedono
molto nettamente sia nel terzo
che nel quarto set (finito 15-25
entrambi). 

Tutto è rimandato al tiebre-
ak, dove si torna a lottare pun-
to a punto. Cantine Rasore re-
sta incollata alle avversarie si-
no al 13 pari, non sfrutta per
tre volte l’attacco per costruirsi
una palla match e deve infine
cedere all’Allotreb (13-15). 

Una sconfitta amara per lo
sviluppo della gara ma certo il
punto conquistato, ottenuto su
quello che può ritenersi a buon
titolo il campo più difficile del
girone, è comunque prezioso
per la classifica.
Cantine Rasore Ovada:

Fabiani, Pettinati, Ravera, Gui-
dobono, Grua, Massone. Libe-
ro: Lazzarini. Utilizzate: Fossa-
ti, Morino, Ferrari. Allenatore:
Giorgio Gombi.

Cantine Rasore Ovada
cede di misura all’Allotreb

Un dono accolto
con piacere

Un abbonamento a

campagna abbonamenti 2014
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Serie B2 femminile girone A
Risultati: Normac Avb Ge-

nova - Labor V.Syprem Lanzo
3-2, Collegno Volley Cus - El-
dor Cantù Briacom 3-1, Dkc
Volley Galliate - Mokaor Ver-
celli 3-0, Us Cistellum Cislago
- Volleyteam Castellan. 0-3,
Fim Group Va Bodio - Vbc Ca-
sarza Ligure 3-0, Pallavolo
Acqui Terme - Canavese Vol-
ley 3-2, Florens Vigevano -
Igor Volley Trecate 3-0.

Classifica: Collegno Volley
Cus 24; Volleyteam Castellan.
22; Normac Avb Genova 16;
Florens Vigevano, Mokaor
Vercelli 14; Pallavolo Acqui
Terme 13; Fim Group Va Bo-
dio 11; Canavese Volley, Dkc
Volley Galliate, Labor V.Sy-
prem Lanzo 10; Eldor Cantù
Briacom, Igor Volley Trecate 8;
Vbc Casarza Ligure 5; Us Ci-
stellum Cislago 3.

Prossimo turno (sabato 14
dicembre): Labor V.Syprem
Lanzo - Us Cistellum Cislago,
Eldor Cantù Briacom - Normac
Avb Genova, Mokaor Vercelli -
Collegno Volley Cus, Igor Vol-
ley Trecate - Dkc Volley Gallia-
te, Vbc Casarza Ligure - Pal-
lavolo Acqui Terme, Volleyte-
am Castellan. - Fim Group Va
Bodio, Canavese Volley - Flo-
rens Vigevano.

***
Serie B2 maschile girone B

Risultati: Cus Genova -
Osgb United Service 1-3, Vol-
ley Sassuolo - Matrix Campe-
ginese 2-3, Akomag Busseto -
Plastipol Ovada 3-1, Natio-
naltr Villadoro - Fanton Mode-
na 0-3, Wts Volley Massa - Ze-
phyr Trading La Spezia 1-3,
Csc Poliespanse - Sid Inve-
stig. Vignola 3-0, Mangini Novi
- Opem Audax Parma 2-3.

Classifica: Wts Volley Mas-
sa 21; Zephyr Trading La Spe-
zia 19; Csc Poliespanse, Osgb
United Service, Fanton Mode-
na 15; Volley Sassuolo, Matrix
Campeginese 14; Mangini No-
vi 13; Sid Investig. Vignola 11;
Opem Audax Parma, Akomag
Busseto 9; Plastipol Ovada 7;
Nationaltr Villadoro 6; Cus Ge-
nova 0.

Prossimo turno (sabato 14
dicembre): Osgb United Ser-
vice - Nationaltr Villadoro, Ma-
trix Campeginese - Cus Geno-
va, Plastipol Ovada - Volley
Sassuolo, Opem Audax Parma
- Akomag Busseto, Zephyr
Trading La Spezia - Csc Polie-
spanse, Fanton Modena - Wts
Volley Massa, Sid Investig. Vi-
gnola - Mangini Novi.

***
Serie C maschile girone A

Risultati: San Benigno Ca-
selle - Rombi Negrini 0-3, Ti-
pogr. Gravinese Parella - Arti-
volley Galup 3-0, Ascot Vct La-
salliano - Bruno Tex Aosta 2-3,
Altea Altiora - Pivielle Cereal-
terra 3-1, Bistrot 2mila8 Domo-
dossola - Volley Novara 0-3,
Pallavolo Valsusa - Volley
Montanaro 3-0.

Classifica: Pallavolo Valsu-
sa 20; Tipogr. Gravinese Pa-
rella 18; Bruno Tex Aosta 17;
Pivielle Cerealterra 14;Volley
Novara, Bistrot 2mila8 Domo-
dossola 13; Artivolley Galup
12; Altea Altiora 11; Rombi
Negrini 9; Ascot Vct Lasallia-

no 8; GS Pavic 6; San Beni-
gno Caselle 3; Volley Monta-
naro 0.

Prossimo turno: sabato 14
dicembre, Rombi Negrini -
GS Pavic, Volley Novara - San
Benigno Caselle, Artivolley
Galup - Bistrot 2mila8 Domo-
dossola, Volley Montanaro -
Ascot Vct Lasalliano, Bruno
Tex Aosta - Altea Altiora; do-
menica 15 dicembre Tipogr.
Gravinese Parella - Pallavolo
Valsusa.

***
Serie D femminile girone C

Risultati: San Francesco al
campo - Valnegri INT 3-1, San
Paolo Ottica Padovan - Pvb
Cime Careddu 0-3, Nixsa Al-
lotreb Torino - Cantine Rasore
Ovada 3-2, Argos Lab Arquata
- Finoro Chieri 3-0, Lingotto
Volley - Fortitudo Occimiano 3-
1, Orthomedical Aurora - Fi-
nimpianti Rivarolo 3-0, Gavi
Volley - TD Grissini Cigliano 3-
2.

Classifica: Cantine Rasore
Ovada 22; Nixsa Allotreb Tori-
no 20; Argos Lab Arquata 18;
Pvb Cime Careddu, San Pao-
lo Ottica Padovan, San Fran-
cesco al campo 13; Lingotto
Volley 12; Finimpianti Rivaro-
lo, Valnegri INT, Finoro Chieri
10; Gavi Volley 9; Orthomedi-
cal Aurora, Fortitudo Occimia-
no 7; TD Grissini Cigliano 1.

Prossimo turno: sabato 14
dicembre, Pvb Cime Cared-
du - San Francesco al campo,
Cantine Rasore Ovada - San
Paolo Ottica Padovan, TD
Grissini Cigliano Nixsa Allotreb
Torino, Finoro Chieri - Lingotto
Volley, Finimpianti Rivarolo -
Gavi Volley; domenica 15 di-
cembre Valnegri INT - Argos
Lab Arquata, Fortitudo Occi-
miano - Orthomedical Aurora.

***
Serie C femminile
campionato Liguria

Risultati: Valdimagra Nuo-
vaoma - Sallis Ventimiglia 1-3,
Arredamenti Anfossi Taggia -
Buttonmad Quiliano 3-1, Tigul-
lio Sport Team - Volley Geno-
va Vgp 3-1, Albaro Nervi - Asd
Virtus Sestri 3-2, Serteco Vol-
ley School - Albenga il Barran-
te n.p., Grafiche Amadeo San-
remo - Acqua minerale di Ca-
lizzano 2-3, Iglina Albisola -
Volare Volley 3-1.

Classifica: Acqua minera-
le di Calizzano, Iglina Albisola
21; Grafiche Amadeo Sanre-
mo 19; Tigullio Sport Team 18;
Sallis Ventimiglia 16; Albenga
il Barrante 15; Albaro Nervi 12;
Serteco Volley School 11; Vo-
lare Volley, Buttonmad Quilia-
no 9; Arredamenti Anfossi Tag-
gia 7; Volley Genova Vgp 6;
Asd Virtus Sestri 1: Valdimagra
Nuovaoma 0.

Prossimo turno: anticipo
venerdì 13 dicembre Acqua
minerale di Calizzano - Igli-
na Albisola; sabato 14 di-
cembre, Sallis Ventimiglia -
Albaro Nervi, Buttonmad Qui-
liano - Valdimagra Nuovao-
ma, Volley Genov Vgp - Ar-
redamenti Anfossi Taggia,
Volare Volley - Tigullio Sport
Team, Albenga il Barrante -
Grafiche Amadeo Sanremo,
Asd Virtus Sestri - Serteco
Volley School.

Classifiche volley

CSI Maschile PVB Paesi TuoI
PUB e CSI Femminile PVB 

Al via i campionati interpro-
vinciali CSI, ai quali partecipa-
no sia la squadra maschile, sia
quella femminile della Pallavo-
lo Valle Belbo. Entrambe le
compagini hanno esordito con
un successo pieno per 3-0, i
maschi opposti al Victoria Alba,
mentre le ragazze incontravano
il CRI Volley Asti. La squadra
maschile è certamente tra le
compagini favorite, essendo for-
mata da molti elementi di buon
livello e di grande esperienza,
mentre le giovani canellesi so-
no alla prima stagione tra le
“Open” del CSI femminile.

Prossimo impegno per i
boys si è svolto martedì 10 al
palasport di Santo Stefano
Belbo contro Hasta Volley di
Asti, mentre le ragazze saran-
no impegnate il 20 dicembre a
Isola d’Asti.

Under 16 Meccanica Aliberti
Prosegue alla grande il cam-

mino della squadra Under 16
PVB Meccanica Aliberti che ha
conquistato il 4 successo per
3-0 su 4 incontri e guida a pun-
teggio pieno il girone A, in coa-
bitazione con il Pallavolo Va-
lenza, altra formazione imbat-
tuta. Le giovani gialloblu, hanno
vinto con facilità sul campo del
Derthona Volley, superato con i
parziali di 10-25, 25-27, 18-25.
Il coach Varano ha approfittato
dell’impegno non proibitivo per
dare spazio anche a quelle gio-
catrici che hanno giocato meno
sinora, le quali hanno certa-
mente risposto con una presta-
zione all’altezza.

Il prossimo impegno dome-
nica 15 dicembre vedrà le ca-
nellesi sfidare il Valenza sul
parquet di Canelli nello scon-
tro che deciderà la leadership
del girone.

Volley giovanile Valle Belbo

SERIE B2 FEMMINILE
Casarza Ligure - Arredofri-

go Coldline. Partita delicata
per le ragazze di coach Ceriot-
ti, attese sabato 14 dicembre a
Casarza Ligure sul campo di
una delle cenerentole del giro-
ne, il Casarza appunto, atte-
stato in penultima posizione a
quota 5 punti. Per Acqui una
favorevole occasione per dare
ulteriore spessore a una clas-
sifica già molto lusinghiera.
Guai però a sottovalutare l’im-
pegno, anche e soprattutto per
il fattore ambientale: le tifose-
rie liguri infatti sono fra le più
“calde”. Si gioca in orario po-
meridiano, alle 17,30.

***
SERIE B2 MASCHILE

Plastipol Ovada - Volley
Sassuolo. Sabato 14 di cem-
bre al Geirino (in campo alle
17,45), ospite sarà il Sassuo-
lo, for mazione attualmente al
sesto posto. Fa parte di quella
nu merosa cerchia di squadre
con i mezzi per ambire anche
ad una posizione playoff. Un
cliente non facile ma per la
Plastipol è ora di tornare a far
valere la legge del Geirino, do-
po il brutto passo falso di Bus-
seto.

***
SERIE C MASCHILE

Negrini Rombi - GS Pavic.
Ritorno fra le mura amiche per
la squadra di coach Dogliero,
per la prima di due gare casa-
linghe che chiuderanno la pri-
ma parte di stagione. Avversa-
rio il Pavic Romagnano, atte-
stato in classifica a 6 punti, tre
meno degli acquesi. Nono-
stante i novaresi siano reduci
da una serie negativa, meglio
non abbassare la guardia.

Squadre in campo sabato
14 dicembre a Mombarone, a
partire dalle 20,30.

***
SERIE D FEMMINILE

Valnegri Int - Argos Arqua-

ta. Partita difficile per le ragaz-
ze di coach Marenco che af-
frontano fra le mura amiche la
forte Argos Arquata, terza in
classifica dietro Ovada e Nix-
sa Torino. Geograficamente
parlando, è un derby provin-
ciale, ma non si può dire che le
due squadre siano divise da
particolare rivalità. Fra le ra-
gazze di Tamburini, spicca la
presenza dell’ex Scarso. Si
gioca domenica 15, a Momba-
rone, alle ore 18.
Cantine Rasore Ovada -

San Paolo Ottica Padovan.
Sabato 14 dicembre le ra gazze
di coach Gombi affron tano il
San Paolo Torino, for mazione al
quarto posto in classifica, redu-
ce dalla sconfitta interna contro
Canelli. In campo al Palasport
del Geirino, alle ore 21. Per le
ovadesi della Cantine Rasore,
persa l’imbattibilità sul difficile
campo di San Mauro Torinese,
urge riprendere la marcia posi-
tiva per mantenere saldamente
la testa della clas sifica.
Pvb Cime Careddu - San

Francesco al campo. Dopo la
bella vittoria contro il San Pao-
lo, la PVB Cime Careddu è sa-
lita al 4° posto in coabitazione
proprio con San Paolo e con
San Francesco al Campo.
Quest’ultima squadra farà visi-
ta alle canellesi nel prossimo
turno, sabato 14 dicembre alle
ore 18.

***
SERIE C FEMMINILE

LIGURIA
Acqua minerale di Calizza-

no - Iglina Albisola. Venerdì
13 dicembre, alle ore 21, al pa-
lazzetto dello sport di Carcare,
le biancorosse ospitano la “te-
mibile” Albisola. Le due forma-
zioni si trovano a pari punti in
vetta alla classifica; un big
match da non perdere che può
essere un vero e proprio spa-
reggio per la leadership del
campionato.

Volley - il prossimo turno

Arredofrigo Coldline
a Casarza per vincere

Acqui Terme. Ancora una vol-
ta gli atleti dell’ATA portano a
casa dei buoni piazzamenti al
“Cross Internazionale Des Iles”
davanti a Cannes. In una am-
bientazione da favola, oltre die-
cimila atleti si sono dati battaglia
nelle varie categorie. Sugli scu-
di Achille Faranda al 10° posto
nella categoria veterani, seguito
da Andrea Verna 35° e Gian-
carlo Manzone in 43ª posizio-
ne. Nella gara Juniores Gabrie-
le Padula conquista un buon 28°
posto mentre nella competizione
Assoluta il migliore è ancora Sa-
verio Bavosio al 20° posto, no-
nostante una gara male impo-
stata, dietro di lui gli altri acque-
si con Alberto Nervi al 42° posto,
Luca Pari al 57° ed Alessio Pa-
dula al 62° posto.
Ad Acqui il 6 e 8 dicembre

Grande successo per i cross
organizzati dall’ATA nel fine set-
timana con la collaborazione del-
l’Osteria 46 che ha messo a di-
sposizione degli atleti il suo bel-
lissimo parco. Si comincia ve-
nerdì 6 dicembre con il campio-
nato di campestre per le scuole

medie, con oltre 150 ragazzi a
darsi battaglia sui vari percorsi.
Gli organizzatori ringraziano i
professori delle scuole Bella e
Monteverde di Acqui e l’istituto
comprensivo “Norberto Bobbio”
di Rivalta per il loro entusiasmo
e l’aiuto offerto.

Domenica 8 dicembre, sem-
pre nel parco della porta del tar-
tufo, si è svolto il cross regiona-
le degli “Archi Romani”, dirotta-
to per il noto veto a correre nei
prati vicini agli Archi Romani, ap-
punto, da parte della Sovrinten-
denza. Comunque ottimo risul-
tato di pubblico e partecipanti
con vittoria nella categoria ma-
schile dell’alessandrino di colo-
re Mach Mach, davanti a Bavo-
sio dell’Ata; quarto Pari (Ata) se-
guito da Verna e dall’Acquirun-
ners Berruti. Dopo la pausa na-
talizia, i cross ripartono il 6 gen-
naio con il “memorial Sburlati” al-
l’aviosuperficie. Gli atleti dell’ATA,
invece, si ritroveranno per le pre-
miazioni di fine anno insieme
agli amici il 20 dicembre presso
la sede dell’Associazione Alpini
nell’ex caserma Battisti, alle 20.

Atletica

Soddisfazioni per l’ATA
in Francia e ad Acqui

Atleti al cross di Francia.

Acqui Terme. Ultime battu-
te della prima fase per il setto-
re giovanile maschile. Giusto
dedicare un flash sulle ultime
prestazioni.
UNDER 19
Alegas-Fortitudo 3
Pizzeria La Dolce Vita 1

La Under 19 è stata sconfitta
ad Alessandria contro la mista
Occimiano/Alessandria di Zan-
ni che partecipano al campio-
nato di serie D; 1-3 il punteggio
finale dell’incontro con qualche
rammarico per non essere arri-
vati al quinto parziale che avreb-
be permesso agli acquesi di
avere maggiori ciance di clas-
sificarsi al terzo posto nel giro-
ne e accedere agli spareggi per
la poule A, ora serve un risulta-
to positivo a Novara.

***
UNDER 17
Fortitudo Occimiano 0
Pizzeria La Dolce Vita 3

Lo stesso incontro con pun-
teggio inverso si è giocato a li-
vello di Under 17, ad Occimia-
no i giovani della Pizzeria Dol-
ce Vita hanno chiuso l’incontro
con un netto 3-0. 

***
UNDER 14
Chieri 1
Pizzeria La Dolce Vita 3

Bella vittoria in trasferta per

l’under 14 Pizzeria La Dolce
Vita che a Chieri ha sconfitto
per 3-1 la formazione di casa,
affermazione netta in due par-
ziali chiusi con lo stesso pun-
teggio 25/9, peccato per il set
lasciato ai vantaggi 23/25. Il
terzo posto in graduatoria, alle
spalle di Arti e Mestieri e Cu-
neo, è comunque blindato e
garantisce l’accesso alla se-
conda fase.

***
Campionato CSI

Ha preso il via anche il
campionato CSI: gli acquesi
sono impegnati in un girone
che li porterà fino ad Alba, e
hanno giocato due partite
nell’arco di tre giorni, contro
l’Alessandria è arrivata la
sconfitta per 1-3 mentre la
trasferta ad Alba si è chiusa
con un netto 3-0 a favore dei
termali.

Bella l’iniziativa che ripor-
ta ad oltre venticinque anni
di distanza le partite di pal-
lavolo nella palestra di via
Trieste vera culla del volley
acquese. L’incontro con
l’Alessandria è stata l’occa-
sione per rivedere due vec-
chie glorie della Dima anni
ottanta, Paolo Rossi e Mas-
simo Raffaldi, ancora attivi
pur se a livello amatoriale.

Volley giovanile maschile Acqui

Under 14 vince a Chieri
“blinda” il secondo posto

Torinoleggi Parella Blu 1
Valnegri Arredofrigo 3
(25/23; 19/25; 15/25; 16/25)
Torino. Prima giornata di ri-

torno del campionato regiona-
le U16, e acquesi fanno impe-
gnate sul campo del Parella
per cercare di mantiene la se-
conda posizione in classifica.
Compito non facile perchè le
torinesi sono in netta crescita
come dimostra la recente vitto-
ria contro Union Volley: alcuni
importanti innesti hanno cam-
biato il volto delle torinesi, ren-
dendole più solide e competiti-
ve. In teoria le ragazze di co-
ach Marenco sono favorite, ma
i molti impegni a cui le atlete
sono chiamate richiedono at-
tenzione costante e costano
passaggi a vuoto all’intera
squadra. Coach Marenco de-
ve rinunciare a Boido, e nel pri-
mo le acquesi stentano a pren-
dere le misure alle avversarie,
che giocano una buona palla-

volo. Errori di misura in battuta
ed in attacco attardano le ter-
mali, che solo a partire dalla
seconda parte del set comin-
ciano a macinare gioco ripor-
tandosi sotto nel punteggio,
ma è troppo tardi: le torinesi
gestiscono le fasi finali del par-
ziale conquistandolo.

Dal secondo set inizia un’al-
tra gara: le acquesi salgono in
cattedra ed impongono il loro
gioco, grazie anche al palleg-
gio molto ispirato di Cattozzo
che mette gli attaccanti nelle
migliori condizioni per affonda-
re i colpi. Ne derivano tre par-
ziali molto simili conclusi vitto-
riosamente dalle termali che
con questi tre punti si confer-
mano seconda forza del cam-
pionato.
U16 Valnegri Pneumatici-

Arredofrigo Coldline: Cattoz-
zo, Tassisto, Torgani, A.Mira-
belli, Debilio, M.Cantini. Libe-
ro: Prato. Coach: Marenco.

Volley U16 femminile Acqui Eccellenza

Valnegri Pneumatici
espugna anche Torino

Ovada. È iniziato lunedì 2 di-
cembre il 7° Trofeo Policoop or-
ganizzato dalla Bocciofila “San-
tino Marchelli” al C.R.O., con
un grande pubblico pre sente fin
dalle prime serate. Al via 16 for-
mazioni che for mano due giro-
ni: quello alto CC. CC.-BCCD e
quello basso CC. DD. Nella pri-
ma serata le quadrette si sono
così affron tate, nel girone alto:
Saoms Costa d’Ovada-Thelma
Ales sandria 0-13; Il Borgo Cam-
po ligure-Assicurazioni Goggi
13-9. Girone basso: Soms Bel-
for te-Saoms Costa 13-4; Ca-
pria tese-Marchelli Ovada 13-6.

Nella seconda serata si sono
sfidate le altre otto squadre, con
questi risultati nel girone alto:
Costa d’Ovada-Gomme Pneus
Acqui 13-9; Val Bormi da-Soc-
ietà Bocciofila Savona 13-8. Gi-
rone basso: Carrozze ria De Fi-
lippi-Costa d’Ovada 13-4; Bel-
forte-Borgoratto 13-7. Nella ter-
za serata le partite si sono ri-
petute a squadre inver tite e nel
girone alto: Costa d’Ovada-As-
sicurazioni Goggi 13-2; Il Borgo-
Thelma 13-4. Girone basso: Co-

sta d’Ovada-Marchelli 4-13; Bel-
forte-Ca priata 13-0. Nella quar-
ta serata, girone alto: Valbor-
mida-Costa d’Ova da 13-0; Sa-
vona-Pneus Gom me 13-4. Gi-
rone basso: Soms Belforte-Car-
rozzeria De Filippi 13-2; Borgo-
ratto-Sams Costa 13-9. Dai ri-
sultati di queste quattro serate
scaturisce il seguente responso:
vanno direttamente ai quarti di
finale quattro squadre a pun-
teggio pieno, cioè con due vit-
torie. Si tratta, nel girone alto,
del Borgo di Campoligure e del-
la Società Valbormida; nel giro-
ne basso delle due squadre di
Belforte. Le altre otto squadre
hanno affrontato gli spareggi
per accedere ai quarti, avendo
vinto una partita su due. Le par-
tite si sono giocate nella serata
di lunedì 9 dicembre e si sono
ottenuti i seguenti risultati: nel gi-
rone alto, Saoms Costa - Thel-
ma 13-10, Savona - Costa 13-
11. Nel girone basso Carrozze-
ria De Filippi - Borgoratto 13-0,
Marchelli - Capriata 13-4. Le
quattro squadre vincitrici pas-
sano quindi ai quarti di finale.

Vi partecipano 16 quadrette

7° Trofeo Poli coop alla
Boc ciofila “S. Mar chelli”
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Acqui Terme. Festa “pallo-
nara” a tutto tondo quella che i
saloni della tenuta “Il Cascino-
ne” di Acqui, di proprietà del-
l’Araldica di Castelboglione,
hanno ospitato la sera di lune-
dì 9 dicembre. Una serata per
festeggiare le squadre, ben
quattro, che portano sulle ma-
glie il marchio dell’Araldica; ov-
vero l’Albese, la Pro Spigno la
Castagnolese e il Rocchetta
Palafea quest’ultima attiva nel
torneo alla “pantalera”. Pre-
senti anche altri prestigiosi
sponsor: la Verallia Italia di De-
go, co-sponsor della Pro Spi-
gno; la Intercap di Canelli, co-
sponsor della Castagnolese; la
Tpografia Commerciale di Alba
co-sponsor dell’Albese. A fare
gli onori di casa Claudio Ma-
nera, presidente dell’Araldica e
Paolo Voglino, giocatore del-
l’Albese e promotore di tante
iniziative legate al mondo del-
la pallapugno.

Una serata con tutti i gioca-
tori delle squadre; le due di se-
rie A, Albese e Pro Spigno gui-
date dai fratelli Vacchetto,
Massimo ad Alba, Paolo a Spi-

gno, e poi “spalle” e terzini e
naturalmente i dirigenti delle
quattro società. La Pro Spigno
era presente al gran completo
con cav. Giuseppe Traversa,
presidente della “Pro” sin dagli
albori, accompagnato dai diri-
genti, dal d.t. Aldo Donini e da
tutti i giocatori. Traversa ha ri-
cordato l’importanza dello
sport della pallapugno per un
piccolo paese come Spigno, i
suoi valori, i legami con il pas-
sato e la capacità che ha an-
cora oggi di aggregare gli spi-
gnesi.

Ha poi elogiato le scelte dei
tecnici che hanno deciso di af-
fiancare a giocatori esperti i
giovani in modo da far cresce-
re tutto il movimento pallonaro
e ringraziato gli sponsor che
con il loro supporto permetto-
no alla pallapugno di crescere. 

Claudio Manera ha esposto
il progetto del nuovo sferisterio
a Castel Boglione di fianco al-
lo stabilimento dell’Araldica.
Sferisterio i cui lavoro sono già
iniziati e che potrebbe ospita-
re le prime gare già dalla pros-
sima primavera.

Pallapugno

Nei saloni dell’Araldica
festa per quattro squadre

Canelli. La scuola di tennis
“Gianluca Spagarino” ha orga-
nizzato domenica 1 dicembre
al Palazzetto dello Sport di Ca-
nelli un incontro di tennis inter-
provinciale. Hanno dato la pro-
pria adesione le allieve allena-
te dall’istruttore Fabrizio Spa-
garino, da Patrizia Cogo di
Alessandria e del tecnico fe-
derale nazionale Filippo Rog-
gero del DLF di Asti.

L’incontro ha dato la possi-
bilità di mettere a confronto

tenniste di diversa caratura
tecnica e di creare rapporti in-
terpersonali con ragazze di re-
altà diverse che, superati i ti-
mori iniziali, hanno lasciato
spazio al divertimento.

Un’iniziativa che, considera-
ti i risultati, proseguirà nei
prossimi mesi. Primo appunta-
mento il 15 dicembre presso il
DLF di Asti.

Nella foto, un gruppo di ten-
niste con i maestri Fabrizio
Spagarino e Patrizia Cogo.

Proficuo incontro di
tennis interprovinciale

Mombaldone. Si chiuderan-
no con il 31 di gennaio 2014 le
iscrizioni al campionato di se-
rie C2 di pallapugno, ma molte
società hanno già attrezzato le
loro quadrette. Il Mombaldone,
che con il secondo posto ave-
va ottenuto il salto di categoria,
resta in C2 e, dopo la partenza
di Patrone che per motivi di la-
voro ha scelto Alba, ha ingag-
giato Alessandro Viazzo dal
Monastero Bormida. Al “Giu-
seppe Industre” con Viazzo
dovrebbero rimanere il manci-
no Gonella da “spalla”, i terzini
Fallabrino, Marco e Giuseppe
Goslino. La Spes di Gottasec-
ca giocherà con Manfredi, Ste-
fano Dogliotti, Iberti, Fontana,
Fresia; la Castellettese di Ca-
stelletto Uzzone con Bonello,
Luigino Molinari, Sandri, Mas-
simo Bogliacino ed il giornali-
sta Fabio Gallina come quinto
giocatore; l’Albese con Patro-
ne, Olocco, Altare e Vinotto).

È retrocesso in C2 il Pontin-
vrea che, liberato Faccenda,
ha ingaggiato Marco Adriano

dall’Albese in C1, confermato
Bogliacino e Pizzorno ed ora
cerca un terzino. Torna in pista
la Spec di Cengio, gloriosa so-
cietà che con il presidente Ar-
denti e la quadretta capitanata
da Rodolfo Rosso vinse lo scu-
detto nel 1982. Al Giovanni
Ascheri giocheranno Suffia in
battuta e Calvi da “spalla”
mentre per i terzini tutto è an-
cora in alto mare.

La Bormidese dovrebbe
confermare la formazione del-
lo scorso campionato. Potreb-
be esserci la San Leonardo
(con il ritorno di Dulbecco), il
Bistagno è alla ricerca di un
battitore visto che Fornarino
dovrà stare fermo ai box per
un periodo piuttosto lungo. A
Montechiaro d’Acqui, dopo
che il presidente giocatore Fa-
bio Ferrero ha lasciato vacan-
te la carica di presidente del-
l’Mdm Valbormida, si sta cer-
cando un sostituto per conti-
nuare l’attività non solo in se-
rie C2 ma anche con i giovani
ed il torneo alla “pantalera”.

Pallapugno

Pontinvrea e Spec Cengio
giocheranno in serie C2

Per sabato 14 dicembre sa-
rà organizzata la ripetizione
delle gare di finale scudetto
2013 di serie A maschile e
femminile di pallapugno legge-
ra. Le due finali si svolgeranno
a Casale presso la palestra
dell’Istituto scolastico “Sobre-
ro” di via Candiani d’Olivola 19
con ingresso da via Bagna 2 a
partire dalle ore 15.

Alle ore 15,30 si inizia con la
finale maschile che vede scen-
dere in campo le squadre del
Vignale Monferrato vincitore
dell’ultimo campionato e del
Refrancore, classificatasi se-
conda; seguirà la finale femmi-
nile tra la formazione del Fras-
sinello, vincitrice nella passata
edizione e del San Maurizio,
classificatasi seconda.

Il campionato del Monferrato
diventato da quest’anno Cam-
pionato Regionale del Pie-
monte è l’evento più importan-
te a livello nazionale di palla-
pugno leggera. Si gioca un po’
in tutte le regioni italiane, in
particolare sono agguerrite le
squadre siciliane, laziali, to-
scane e liguri. Negli ultimi anni
in queste regioni l’attività è sta-
ta rallentata e non si è andati

oltre alle fasi provinciali, di
conseguenza, non è stato pos-
sibile per la Federazione palla-
pugno organizzare la fase na-
zionale. 

La Federazione ha optato,
riconoscendo il torneo del
Monferrato, di premiare le
squadre piemontesi che hanno
disputato la finale nella prima-
vera scorsa. Tre di queste
squadre sono dell’area casale-
se e la quarta arriva dall’asti-
giano.

Un particolare ringraziamen-
to deve andare al comune di
Casale che si è adoperato per
mettere a disposizione una pa-
lestra particolarmente adatta
all’occasione. 

Al termine dei due incontri,
si svolgerà la cerimonia di pre-
miazione. 

Parteciperanno i massimi
vertici della Federazione palla-
pugno con il Presidente e al-
cuni consiglieri federali, il dele-
gato provinciale di Alessandria
del Coni Maria Cristina Mensi,
l’assessore comunale allo
Sport Federico Riboldi e Arturo
Voglino presidente Comitato
Provinciale Pallapugno di Ales-
sandria.

Pallapugno leggera

Si giocano a Casale
le finali del Monferrato

Acqui Terme. Sabato 7 dicembre si è svolta, nei
locali della sede degli Alpini di Acqui Terme, la ce-
na sociale del Moto Club Acqui Terme. Durante la
serata sono stati premiati i piloti che si sono distinti
nell’anno in corso a vari livelli. Un trofeo particola-
re è stato consegnato a Christian Brugnone vinci-
tore del trofeo “Moto Varano Super Open”. Inoltre,
durante la cena, si è svolta la lotteria, resa possi-
bile grazie agli sponsor (Polens automotoricambi,
Cazzulini foto, Federica B, Capo Nord, Non solo
intimo di Alvana, Lo Scrigno, Denis Moto e Girau-
do formaggi). Lo staff del Moto Club ringrazia l’as-
sociazione Alpini per l’organizzazione e ospitalità.

Ovada. Inizia a delinearsi la
classifica nel tor neo di tambu-
rello indoor del l’Alto Monferrato.
Al giro di boa degli incontri del-
la prima fase, i valori in campo
sono ormai abbastanza chiari.

Nel girone di Basaluzzo, i tur-
no di riposo dei Giovani con-
sente ai cugini del Basa luzzo
Borgo l’aggancio al pri mo posto
in classifica, dopo tre punti con-
quistati contro il Carpeneto 1.
Sul campo matu ra un 13-4 net-
to e senza ap pello, in cui l’equi-
librio è durato solo i primi due
trampolini; da lì in poi il trio del-
la Vallemme prende il largo,
complice anche un po’ di ine-
sperienza dei due giovani ma
validi atleti del Carpeneto, che
purtroppo cedono nella parte
centrale della partita, comun-
que non senza grinta e com-
battività. Nell’altra partita, Cre-
molino Giovani muove final-
mente la classifica relegando il
Carpe neto 2 all’ultimo posto in
solita ria. Nel team sconfitto si fa
sentire l’assenza di Porazza, e
partendo subito in svantaggio i
carpenetesi non riescono mai
ad entrare in partita: il risultato
finale è un secco 13-3. Nota di
merito per l’esperto Bavaz zano,
vera guida e trascinatore in qua-
lità di allenatore-giocato re.

Al Geirino di Ovada invece
si svolgono due partite tirate e
combattute al di la di ogni atte-
sa: nessuna squadra in cam po
conquista la vittoria piena e le
partite terminano tutte sul filo
dell’ultimo gioco.

Nella corsa alla vetta, frena il
Parodi Team, che vince col Car-

peneto 3 solamente a tie-break.
La partita è da subito in equili-
brio, come dimostra il parziale di
5-5. Si continua fino al 12-12
senza che nessuna squadra ab-
bia il sopravvento, ma poi nel
tie-break astuzia ed esperienza
prevalgono e così la famiglia
Parodi conquista al meno 2 pun-
ti che la tengono attaccata al
Cremolino Frutti, che era di ri-
poso.

Nella seconda sfida, altro ri-
sultato in bilico fino all’ultimo tra
le due maglie nere del giro ne,
Ovada e Tagliolo. I padroni di
casa non sfruttano in pieno il
fattore campo e la pesante as-
senza di Robbiano nelle file del
Tagliolo, riuscendo a conqui-
stare solamente due punti con
il punteggio finale di 13-11.

Il prossimo turno è a dir poco
cruciale per la classifica: a Ba-
saluzzo si terranno sfide tra
squadre a pari punti, con il Car-
peneto 2 ultimo in classifi ca che
riposa e riordina le idee. Cre-
molino Giovani- Car peneto 1 si
preannuncia equili brata e met-
te in palio l’acces so alla zona
playoff, mentre a seguire il der-
by di Basaluzzo ha come posta
il primo posto nel girone e la
qualificazione matematica alla
seconda fase di playoff. 

Ad Ovada invece scontro tra
inseguitori ed inseguiti: il Cre-
molino Frutti vorrà mantenere la
testa e qualificarsi contro il Pa-
rodi Team che insegue ad un
punto, mentre il Tagliolo prove-
rà a togliersi dall’ultimo posto,
sconfiggendo il Carpe neto 3 per
raggiungerlo al ter zo posto.

Si delinea la classifica

Tamburello in door
dell’Alto Monferrato

Ovada. Il primo campionato
del mondo indoor maschile di
tamburello si è disputato nel
territorio dell’Alto Mantovano
(Castel Goffredo, Asola, Casal-
moro e Guidizzolo), da giovedì
5 a sabato 7 dicembre.

Organizzato dalla Federazio-
ne Italiana Palla Tamburello, su
mandato della Fédération Inter-
nationale de balle au tambou-
rin, in collaborazione con la Re-
gione Lombardia, la Provincia
di Mantova ed il Coni, quattor-
dici squadre di tutte le nazioni
si sono battute sino in fondo. Il
torneo è stato vinto proprio dal-
la compagine italiana che, in fi-
nale, ha battuto la Francia per

13-3. Al terzo posto il Brasile e
al quarto la Spagna. Nel torneo
si è cimentata anche la squa-
dra equadoregna, composta da
ragazzi che frequentano l’Itis
“Barletti” di Ovada e che erano
allenati, e preparati tecnica-
mente, da Pinuccio Malaspina
e Mario Bavassano. Jesus Ma-
nuel Zina Silva, Savier Tenen-
poguaj, Christian Martinez e
Enrique Gonzalez hanno co-
munque ben figurato, battendo
la Russia per 13-8, mentre so-
no stati sconfitti per 13-3 dalla
Lituania, 13-1 dalla Catalogna
e 10-0 dalla Francia. Per la cro-
naca l’Equador si è posiziona-
ta dodicesima.

Cena sociale del Moto Club Acqui Terme “Una vita
sui pedali…”
col cronoman
Marco Pinotti

Ovada. Una delle grandi fir-
me del ciclismo italiano appro-
da sulle colline dell’Ovadese.
Sarà infatti Grillano, la frazione
di Ovada, ad ospitare, sabato
21 dicembre a partire dalle ore
16,45, un incontro pubblico
con Marco Pinotti.

Nato il 25 febbraio 1976 a
Osio Sotto, in Lombardia, Pi-
notti corre (ma forse biso-
gnerebbe dire “ha corso”,
perché sembra che abbia in-
tenzione di chiudere la car-
riera, dopo aver gareggiato
per l’ultima volta lo scorso 9
ottobre) per la Bmc Racing
Team ed è uno dei maggio-
ri specialisti europei delle
prove a cronometro. Viene
soprannominato “l’ingegne-
re” perché è laureato in in-
gegneria gestionale.

A Grillano incontrerà il pub-
blico raccontando curiosità,
aneddoti e l’etica che lo ha
ispirato nella vita e nella sua
carriera sportiva. Nell’occasio-
ne sarà anche presentato il li-
bro “Obiettivi, tipologie e mez-
zi di allenamento nel ciclismo
moderno” del coach ovadese
Tacchino. 

Tamburello indoor maschile

Campionato del mondo
vince l’Italia
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Ovada. Intervista all’Ovade-
se dell’Anno 2013 Mirco Botte-
ro, assicuratore, che sarà pre-
miato con l’Ancora d’ar gento
(32ª edizione) nella serata di
mercoledì 18 dicembre, al Tea-
tro Splendor di via Buffa, in oc-
casione dell’attesissimo con-
certo di Natale organizzato
dall’assessorato comunale al-
la Cultura.

Come è nato il Consorzio
dei Servizi sportivi di cui sei
presi dente?

“Il Consorzio è sorto nel
1990 come cooperativa per
gestire il nuovo Palazzetto del-
lo Sport del Geirino, in pratica
il luogo specifico dove pratica-
re il basket ed il volley in quan-
to prima si poteva giocare solo
nella palestra del Liceo Scien-
tifico di via Voltri. Ma natural-
mente la Servizi sportivi si è da
subito occupato di altri sport,
come il calcio, l’atletica e il ten-
nis”.

Uno dei maggiori risultati in-
camerati dalla Servizi sportivi
è stata la realizzazione della
piscina, una struttura attesa
per generazioni intere dagli
ovadesi.

“Per questo bisogna innan-
zi tutto ringraziare i circa 150
soci che hanno messo mano
al portafoglio e tirato fuori dai
1000 ai 2000 euro per la co-
struzione della piscina al Geiri-
no. Devo dire che sin dall’inizio
c’è stata buona partecipazione
della cittadinanza a questa im-
presa, di per sé difficile ed im-
pegnativa. Era il 2009, io mi
trovavo all’ospedale di Pisa
per il trapianto di pancreas e
rene e mi giungevano dal Co-
mune le e-mail riguardanti il
progetto della piscina. Già in
quell’anno la squadra ovadese
di basket, l’altro sport che se-
guo continuamente, aveva ot-
tenuto la promozione in serie
C nazionale. E finalmente è ar-
rivato la firma della convenzio-
ne tra noi ed il Comune per la
costruzione dell’impianto nota-
torio. Ma già nel lontano 1998
ci eravamo fatti un’idea della
piscina con la gestione di quel-
la di Trisobbio. Per me era evi-
dente costruirla al Geirino per
collegare così tutti gli impianti
sportivi e per averne una ge-
stione unica, altrimenti i costi
sarebbero lievitati molto.”

Oggi quali sono le cifre che
registra la piscina del Geirino?

“Nel primo trimestre di que-
st’anno 646 persone hanno
partecipato ai corsi di nuoto
mentre il nuoto libero si è in cre-
mentato parecchio (quasi 700
presenze contro le 500 dello
stesso periodo del 2012), an-
che se da noi manca ancora la
cultura di questo tipo di utilizzo
della piscina, vorrà dire che do-
vremo aspettare ancora un po’
perché si diffonda qui da noi
pure questo tipo di attività na-
tatoria. Intanto quasi 100 sono
stati i presenti, sempre nel pri-
mo trimestre del 2013 all’Ac-
quagym ovvero la ginnastica in
acqua. In ogni caso mentre di-
versi altri centri natatori denun-
ciano un -15% di presenze, noi
registriamo un +30% rispetto al
2012 e questo mi sembra un
dato significativo”.

La costruzione e l’avvento
della piscina non sono state
tutte rose e fiori...

“La piscina è stata inaugura-

ta nell’agosto del 2011 e non
abbiamo potuto pagare i forni-
tori perché abbiamo dovuto in-
vece pagare una parte dello
smaltimento dei rifiuti trovati
nell’area, per le note vicende
di quell’anno. Per far fronte al-
le spese abbiamo utilizzato
una parte del rimborso Iva ma
anche i soci hanno aderito be-
ne al prestito sociale (più o
meno come fa la Coop)”.

Pratica diretta dello sport e
sua gestione ti hanno sempre
accompagnato...

“Sì, io sono del 1960 e ho
iniziato a giocare a basket col
prof. Teresio Gastaldo, sport
che ho continuato ad Acqui fre-
quentando Ragioneria. Poi
nell’82 al Cro abbiamo fondato
la squadra di tennis tavolo; do-
po il militare mi sono rimes so
a giocare a basket e nel 1983
ecco la fondazione del Basket
Ovada. Sono appunto 30 anni
di basket in città, po prio que-
st’anno. Si è giocato a basket
nella palestra del Liceo sino al
1990 e poi quell’anno si è
inaugurato il Palazzetto del
Geirino ed è partita l’attività
della Servizi Sportivi”.

Cosa hai ricavato dallo sport
come soddisfazione?

“Vedere i ragazzi praticare
gli sport è per me la soddsfa-
zione massima, fare qualche
sport permette il distacco dalla
tv o dalla play station e se si
corre e ci si muove divertendo-
si nel fare sport è tutto di gua-
dagnato. Altra grande soddi-
sfazione: quando viene gente
da fuori spesso si stupisce del-
la qualità e delle strutture del-
l’impianto del Polisportivo Gei-
rino, in cui si possono pratica-
re il calcio, il nuoto, il basket, il
volley, il tennis e l’atletica”.

E oltre alle soddisfazioni?
“Anche diversi problemi, tra

cui quello della spazzatura rin-
venuta nell’area della piscina
due ani fa. Per questo proble-
ma è stato sospeso il progetto
del fotovoltaico sul tetto del
Palazzetto, che avrebbe con-
sentito un risparmio di circa
100mila euro annui ma non si
sono trovate banche che finan -
ziassero l’investimento.”

Soddisfatto dei contributi del
Comune?

“Il Comune di Ovada regi-
stra un bilancio che si aggira
sui 12 milioni di euro eppure
spende meno di 200mila euro
per lo sport, il che è poco! Altri
centri zona (Valenza per
esempio) spendono in propor-
zione molto di più. E’ evidente
a tutti che più si investe e si
spende nello sport, praticato
principalmente dai giovani, più
si sottraggono gli stessi giova-
ni alle tentazio ni della piazza o
a rimanere immobili per gran
parte del giorno davanti ad un
compu ter”. E. S.

Ovada. Mercoledì 18 dicem-
bre, al teatro Splendor di via
Buffa, a partire dalle ore 21, si
svolgerà l’attesissimo concer-
to di Natale organizzato dal-
l’assessorato comunale  alla
Cultura.

Nell’ambito della serata, ver-
so la metà dello spettacolo
musicale, si svolgerà la conse-
gna dell’Ancora d’argento a
Mirco Bottero quale “Ovadese
dell’Anno “ per il 2013, a cura
di questo giornale. Consegna
del premio “Mirko Mazza” alla
giovanissima molarese Anto-
nia Bottero, a cura della Pro
Loco di Ovada e del Monferra-
to Ovadese.

Il programma della serata è
imperniato sull’esibizione del
gruppo vocale “The Joy Sin-
gers Choir” che eseguiranno
gospels, spiri tuals e soul (vedi
altro spazio nella pagina).

Mirco Bottero, assicuratore,
classe 1960, è dunque l’Ova-
dese dell’Anno. Uomo di sport,
ha contribuito in modo deter-
minante a fondare trenta anni
fa il basket in città.

Nel 2009 ha dato vita ad un
altro progetto, fondamentale
per la città e per gli ovadesi: la
costruzione della piscina al
Geirino. L’impianto natatorio,
inaugurato nell’agosto 2011, è
giunto quindi a completare la
serie di sport che si possono
praticare al Polisportivo Geiri-
no. Naturalmente soddisfattis-
simo il premiato, dato che la
motivazione alla base del pre-

stigioso riconoscimento tiene
conto sia della sua grande
passione per il basket che di
quello che ha sempre cercato
di fare, da ovadese, per la sua
e nostra città, appunto con la
costruzione della piscina al
Geirino, anche in momenti
complessi e difficili della sua
vita dovuti a seri problemi di
saluti, poi risoltisi positivamen-
te.

Arianna Bottero, tredici anni,
studentessa della terza classe
della Scuola Media di Molare,
frequenta da cinque anni il cor-
so di chitarra, alla Scuola di
musica “A. Rebora” di via San
Paolo, del maestro Ivano Pon-
te (direttore artistico della stes-
sa scuola). Il Consiglio della
Scuola di musica (col presi-
dente Gabriella Guerrini insie-
me al m.° Ponte) e la Pro Loco
di Ovada (presidente Tonino
Rasore), hanno ritenuto di pre-
miare Antonia con un ricono-
scimento in forma di contributo
allo studio (600 euro), “per il
suo senso di responsabilità
nello studio, per l’acuta atten-
zione dimostrata alle lezioni,
per la determinazione e la co-
stanza nello svolgimento delle
fasi del corso, per la parteci-
pazione completa alle diverse
attività proposte dalla Scuola”. 

Presenta la serata Cinzia
Grillo. Gli addobbi floreali sono
di G.M. Flora di Molare. La
confezione contenente l’Anco-
ra d’argento è di Siboni Orefi-
ceria di Molare. Red. Ov.

Ovada. Il gruppo vocale
“The Joy Singers Choir” nasce
nel 1997 da un’idea di respon-
sabi li ed insegnanti del Circolo
Amici della musica “prof. P.
Piacentini” di Valenza,  come
naturale evoluzione ed espres-
sione della classe di canto co-
rale, uno dei corsi d’Insegna-
mento musicale organizzati
dalla stessa associazione.

Dalla formazione iniziale ad
oggi, attraverso un percorso
evolutivo costantemente com-
misurato alla propria natura
amatoriale ma perseguito con
determinazione ed entusiasmo
sempre crescenti, l’organico
del  JSC si è ampliato con l’ap-
porto di nuove e stimolanti par-
tecipazioni.

Le esecuzioni sono accom-
pagnate da una formazione
strumentale composta da pia-
no, tastiere, chitarra, basso,
percussioni e lead voce.

Con oltre 350 esibizioni dal
2000 in avanti, tenute presso
teatri, scuole, strutture com-
merciali, locali privati, in oc-
casione di collaborazioni con
artisti di livello nazionale ed
internazionale, manifestazio-
ni e concorsi organizzati da
enti pubblici e privati, eventi a
scopo benefico ed a contorno
di cerimonie e funzioni reli-
giose, The JSC persegue
l’obiettivo di coinvolgere
quante più persone possibile,
in particolar modo i giovani,
all’ascolto di generi musicali
“non convenzionali”, promuo-
vendone e diffondendone la
conoscenza.

I programmi sono eseguiti
sempre rigorosamente dal vi-
vo e traggono ispirazione prin-
ci palmente dalla musica nera
afro-americana, partendo dal-
la tradizione religiosa dello spi-
ritual, attraverso i ritmi del con-
temporary gospel, con forti
contaminazioni funky e soul, fi-
no a brani più sofisticati del re-
pertorio jazz moderno, con
estemporanee escursioni ver-
so il pop, con cover di artisti di
successo contemporanei.

Di diversa struttura, ma
sem pre legati all’espressione

della spiritualità, non mancano
brani classici della liturgia cat-
tolica per l’accompagnamento
di cerimonie ed eventi religio-
si.

Il repertorio, oggi orientato
principalmente al contempora-
ry gospel, è il risultato di un’ac-
curata ed attenta ricerca nel-
l’ambito dei generi musicali di
riferimento, con particolare
predilezione per i brani carat-
terizzati da spiccati contenuti
ritmici e da strutture armoniche
articolate e mai banali, spesso
proposti in originali e persona-
lissimi arrangiamenti.

Attualmente il Coro è costi-
tuito da un gruppo eterogeneo
di circa 25 appassionati non
professionisti, suddivisi nelle
tre sezioni vocali che caratte-
rizzano il genere corale go-
spel, soul, soprani, contralti,
tenori/baritoni.

Con l’obiettivo di migliorare
il proprio livello qualitativo, da
marzo 2008 il JSC ha avviato
un programma di vocal training
e supporto tecnico corale, te-
nuto da Audrey Lawrence-Mat-
tis, affermata professionista in-
glese, direttrice corale e can-
tante gospel apprezzata in tut-
to il Regno Unito.

Ecco la scaletta per la sera-
ta del 18 dicembre, concerto di
Natale allo Splendor dalle ore
21, organizzato dall’assesso-
ra to comunale alla Cultura. 

Prima parte: Everywhere
that I go (gospel), “I love the
Lord” (gospel), “Somebody to
love” (pop), “Volare” (pop),
“Heal the world” (pop), “Silent
Night” (na talizio), “Caroling
Caroling” (natalizio), “Carol of
the bells” (natalizio).

Seguono le premiazioni del-
l’Ancora d’argento all’ovadese
Mirco Bottero (a cura di questo
giornale)  e del “Mirco Mazza”
(a cura della Pro Loco di Ova-
da) alla molarese Antonia Bot-
tero.

Seconda parte: “Jingle bells”
(natalizio), “Xmas Medley”
(natalizio), “Happy Xmas” (na-
talizio), “Joy to the world” (go-
spel), “Brighter Day” (gospel),
“You are Good” (gospel).

Aula Madri Pie titolata
a Piero Dabormida

Ovada. In occsione della fe sta per Santa Caterina, l’Istituto
scolastico omonimo delle Ma dri Pie ha titolato un’aula all’ex stu-
dente Piero Dabormida, deceduto a gennaio di que st’anno in un
incidente auto mobilistico sull’autostrada, a soli 37 anni.

La madre Edile Dabormida e il colleghi del tribunale di Ver celli
dove Piero lavorava, oltre a diversi suoi amici, hanno dato alla
scuola un contributo che è sta to utilizzato per l’acquisto di un kit
multimediale (lavagna inte rattiva, pc, videoproiettore). 

All’esterno della IV^ Liceo è stato messo un disegno, opera
della pittrice Greta Grillo, per ricordare Piero.

Nel corso della festa per Santa Caterina, consegna dei diplo-
mi di certificazione lingui stica agli studenti.

Concerto natali zio in parroc chia
Rocca Grimalda. Domenica 15 dicembre, alle ore 18 nella

Chiesa parrocchiale, concerto per “Gli auguri di Natale” - mu sica
della tradizione, in colla borazione con l’Istituto “Santa Caterina”
- Madri Pie. Direzione artistica di Laura Lanzetti.  Ingresso ad of-
ferta, a favore della Casa di Riposo “Opera Pia Paravidini”. 

Ztl nel periodo natalizio
in centro città

Ovada. È in vigore anche quest’anno, per il periodo na talizio,
la zona a traffico limita to  per piazza Mazzini,  via Roma e via
San Sebastiano.

Lo si apprende dalla delibera n°117 del 25 novembre della
Giunta comunale. Il divieto di transito in quella zona della città
entra in vigore tutti i pomeriggi dalle ore 15 alle 18, sino al 6 gen-
naio 2014.

La Ztl è già operativa in via Cairoli e piazza Assunta (tutti i gior-
ni della settimana con fa sce orarie mattutine e pomeri diane.

In via San Paolo (il mer coledì mattina e sabato matti na per lo
svolgimento dei mer cati e tutti i pomeriggi dalle ore 15 alle 18. 

Resta ferma l’attuale regola mentazione di via Cairoli, via Slig-
ge, via Bisagno, piazza As sunta, vico Oratorio, via Gilar dini, via
Borgo di Dentro, via San Paolo e piazza San Do menico.

La decisione della Giunta comunale, ancora una volta, ac-
contenterà numerosi cittadini ovadesi, che potranno fare lo shop-
ping natalizio in tutta tranquillità. 

Ma scontenterà probabilmente diversi commercianti, che vor-
rebbero invece il passaggio delle auto a tutte le ore del giorno,
sperando così di poter vendere di più.

Iniziative in città 
Ovada. Il Circolo ricreativo-culturale “Il Salotto” di via Cai roli 76

(presidente Antonio Pini, tel. 0143/81721) organizza un tour ga-
stronomico tra i vari ristoranti della zona, con menù tipicamente
regionali.

Si inizia giovedì 12 dicembre con “La Volpina” di via Voltri, do-
ve Pinuccio “Puny” Murchio  preparerà un menù dell’Alto Adige.
Si proseguirà poi a gennaio 2014.

Venerdì 13 dicembre, continua l’interessante  rassegna delle
Conversazioni filosofiche.

Dalle ore 20,45 nel salone dei Padri Scolopi (piazza San Do-
menico), relazionerà il prof. Roberto Celada Ballanti su “Teodicea
e metafisica di Leibiniz”.

Da venerdì 13 a martedì 24 dicembre “Ovada microcosmi”,
mostra fotografica di Francesco Rebuffo, nella sala espositiva di
piazza Cereseto. Orario: tutti i giorni 17-19; mercoledì e sabato
10-12,30 e 17-19.

Sabato 14 dicembre, prose gue il laboratorio, proposto da “Il
Leggio editrice”,  “Parlar cantando” - laboratorio per bambini e
non solo... didattica, creatività, lettura, tutto in musica! Incontri
presso la cartoleria Upi Libri di via Galliera. In programma “Fila-
strocche, tutti a nanna” - laboratorio gratuito con l’acquisto di un
libro per gruppi di 6/8 bambini e/o mamme e papà con orari
15/16/17.

Ancora il 13 dicembre,  “Fra credenze, tradizioni ed arte”. Gior-
gio De Grandi, Enzo Fer rando (presidente della Banca del Tem-
po) ed Ermanno Luz zani presentano: L’astrologia ed i suoi miti
nell’arte... il fasci no dei segni Sagittario-Capri corno-Acquario”,
nella sala “Punto d’incontro” Coop, alle ore 21.

Barosini e il nuovo sindaco di Ovada
Ovada. Ecco la dichiarazio ne rilasciata da Giovanni Baro sini,

Udc, presidente del Con siglio della provincia di Ales sandria, du-
rante la sua recen te visita ad Ovada. “Puntiamo molto su realtà
territoriali come Ovada, che ha urgentemente bisogno di ripar tire,
rilanciando la sua econo mia. Il Sindaco che decidere mo di so-
stenere dovrà avere questi chiari requisiti: rigore etico, compe-
tenza, capacità innovativa e dinamismo per il futuro di Ovada.
Dovrà, inoltre, esplicitare la squadra cui affi dare le sorti di que-
sta comuni tà. Ed il suo chiaro program ma. Pertanto stiamo ri-
flettendo, incontrando i cittadini, confron tandoci con freschezza
e se rietà.  A breve decideremo”.

Primarie P.D. in zona: stravince  Renzi
Ovada. I risultati in città ed in zona delle Primarie del Partito De-

mocrati co per il nuovo se gretario con fermano sostan zialmente il
dato nazionale. In città si è votato alla Soms per tut ta la giornata
dell’8 di cembre ed alla fine si sono avuti questi risultati, su un to tale
di 864 vo tanti: Matteo Renzi 616 voti, pari al 71%; Pippo Civati 140
voti, pari al 16%; Gianni Cu perlo 106 voti, pari al 12%. A livello na-
zionale Renzi ha ot tenuto il 68% dei voti tra i due milioni e mezzo
circa di eletto ri; Cuperlo il 18% e Civati il 14%. Ed ecco i risultati del-
le pri marie Pd per il nuovo segreta rio, nei paesi della zona di Ova-
da sede di votazione. Molare: 181 votanti, di cui 112 voti a Renzi,
47 a Cuperlo e 22 a Civati. Rocca Grimalda: 119 votanti di cui 72
voti a Renzi, 27 a Cuperlo e 20 a Civati. Tagliolo: 339 votanti di cui
232 voti a Renzi, 77 a Civati e 30 a Cuperlo. Belforte: 63 votanti di
cui 30 voti a Renzi, 20 a Civati e 13 Cuperlo. Castelletto: 141 vo-
tanti di cui 63 voti a Renzi, 63 a Cuperlo e 15 a Civati.

Intervista all’Ovadese del l’Anno 2013

Mirco Bottero e 30 anni
di ba sket in città

Mercoledì 18 dicembre dalle ore 21

Concerto di Na tale
al teatro Splendor

Premiazioni Ancora d’argento e Pro Loco

Gli auguri di Na tale col
“The Joy Singers Choir”

Per contattare il referente di Ovada
bruna.ottonelli@libero.it

tel. e fax 0143 86429 - cell. 347 1888454

Il Direttivo di “Vela”
Ovada. Si è costituito il nuo vo comitato direttivo dell’asso cia-

zione Vela, rimarrà in carica sino al 2017. Presidente Mauro Co-
razza, vice presidente Carla Viviano, segretario Vanda Martini,
teso riere Franca Ravera.
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Ovada. Sabato mattina 7 di-
cembre, sotto la nuovissima
scalinata di piazza Castello, si
è svolta la cerimonia ufficiale di
consegna della sedia portanti-
na montascale a batteria per
pazienti con disabilità motoria,
donata dal Rotary Club Ovada
del Centenario (presidente
Gianni Franza) alla Croce Ver-
de Ovadese.

“L’operazione, denominata
“elevator”, è stata realizzata
anche con il contributo del Di-
stretto rotariano 2032 Piemon-
te Sud e Liguria, nell’ambito
delle azioni di service promos-
se dai Rotary Club nell’anno
rotariano 2013-14 con l’appli-
cazione della “future vision”,
metodo attuale attraverso il
quale il Rotary si regola per in-
dividuare, progettare e realiz-
zare service di aiuto e di so-
stegno, al fine di migliorare e
comunque contribuire a rende-
re più degne le condizioni di vi-
ta generali. Visti i tempi che
corrono, e proprio dalla neces-
sità di aiutare in loco, questo
dunque è uno dei tanti primi
passi in quella direzione” - dice
il neo presidente rotariano.

Nel corso della cerimonia, i
militi della Croce Verde hanno
effettuato una dimostrazione
del funzionamento del solleva-
tore (nella foto) donato dal Ro-
tary, particolarmente utile nei
soccorsi in abitazioni del cen-
tro storico, dove gli spazi per
agire sono più esigui.

Ha introdotto l’inaugurazio-
ne il cerimoniere rotariano
Peppi no Colombo. Il presiden-
te Franza ha rimarcato “l’aiuto

sociale del sollevatore, partico -
larmente utile là dove non c’è
l’ascensore. Ed il prossimo
service rotariano sarà un de-fi-
brillatore a disposizione dei
giovani liceali che corrono e
fanno sport perché il nostro in-
tento è sempre quello di aiuta-
re il prossimo, con la raccolta
fondi.”

Il vice presidente della Cro-
ce Verde Antonio Barbieri ha
rin graziato il Rotary “per que-
st’at trezzatura assai utile, sarà
si curamente un sollievo per i
mi liti nello svolgimento della lo-
ro attività.”

Il sindaco Oddone ha rimar-
cato il fatto che “in un periodo
di tagli alla Sanità, iniziative
come questa sono importanti
per il territorio ovadese. E già
abbiamo delle richieste per la
modifica al regolamento comu -
nale in fatto di abitabilità (e di
salita di piani), specie nel cen-
tro storico.

Il Parroco don Giorgio, pri-
ma di benedire la sedia mon-
tasca le, ha detto che “questi
sono gesti di attenzione al ter-
ritorio ed alle persone, sono
esempi di sensibilità e di edu-
cazione verso il sociale ed il
prossimo, specie se raffrontati
alla cultu ra di oggi dove preva-
le spes so, su tutto, il tornacon-
to per sonale.” La sedia monta-
scale ha una portata di 270 kg.
ed un’auto nomia di sessanta
piani. E’ munita di “cingolini”
per salire (e scendere) i gradi-
ni di una scala.

Alla cerimonia è seguito un
rinfresco offerto da Bottaro e
Campora. E. S.

Ovada. Ci scrive il Movi-
men to 5 Stelle:

“L’incontro di domenica
scor sa, organizzato dal Movi-
mento 5 Stelle di Ovada al
“Barletti”, con l’intervento del
consigliere regionale Davide
Bono, del senatore Marco Sci-
bona e del deputato Paolo
Romano, ha permesso ad una
cinquantina di cittadini e pen-
dolari ovadesi di confrontarsi
apertamente con i loro porta-
voce nelle istituzioni.

L’intervento di Bono è stato
particolarmente apprezzato,
sono stati esposti i numerosi
e continui tagli a cui sono sta-
ti sottoposti i trasferimenti sta-
tali destinati al trasporto pub-
blico, tagli che poi a cascata
si sono riversati sugli enti lo-
cali (Re gione, Province e Co-
muni) ed infine sui cittadini,
tagli che proseguiranno, se-
condo i piani regionali, fino al
2015 e che probabilmente
causeranno un ulteriore peg-
gioramento del servizio.

I pendolari hanno chiesto
una maggiore collaborazione
tra Piemonte e Liguria, regio-
ni che fino ad ora hanno man-
te nuto un comportamento in-
fan tile evitando il confronto e
così Davide dovrà cercare un
modo per poter far dialogare i
due enti.

Si è parlato molto di costi e
possibili risparmi purtroppo
non sempre è facile reperire i
dati per poter ragionare sulle
scelte da fare.

Il M5S ha da tempo richie-
sto alcune statistiche alla Re-
gione e a F.S., statistiche che

però ancora non sono state
consegnate. 

I parlamentari hanno invece
fatto notare come la politica
del Governo sia rivolta allo
svi luppo delle grandi infra-
struttu re piuttosto che al man-
teni mento dei servizi fonda-
mentali per il cittadino e di co-
me l’am ministratore di F.S.
Moretti si sia dimostrato, in
audizione con i parlamentari,
interessato a far quadrare i
conti e a man tenere solo le
tratte che porta no utili, demo-
lendo così il con cetto di servi-
zio pubblico.

I pendolari hanno fatto no-
ta re come molto spesso que-
ste battaglie che dovrebbero
unire gli utenti, che su tutto il
territorio regionale vengono
penalizzati, spesso invece di-
ventano spunto per invidie e
nuove divisioni.

Sarebbe necessaria una re-
te tra i pendolari a livello re-
gionale, che riuscisse a far di-
ventare la battaglia di ognuno
la battaglia di tutti.

Durante la serata, conclu-
sasi con un aperitivo offerto
dal gruppo locale del M5S, è
stato possibile firmare contro
il ta glio di ulteriori treni e an-
che per le dimissioni di Cota e
di tutto il Consiglio Regionale
piemontese, travolto dalle in-
dagini sulle “spese pazze” dei
nostri rappresentanti.

Ci auguriamo che questi
pro blemi portino i cittadini ad
una sempre maggiore parteci-
pa zione e condivisione, per
giun gere anche a nuove solu-
zioni.”

Ovada. Venerdì pomerig-
gio 6 dicembre, nella sala
della Coop presso il “Punto
Incon tro” di va Grarmsci, si è
svolta l’assemblea zonale
della Con federazione Italia-
na Agricoltori (presidente Ita-
lo Danielli).

I punti all’ ordine del gior-
no erano il rinnovo delle ca-
riche del Consiglio zonale, l’
elezio ne del presidente di Zo-
na e l’e lezione dei delegati
all’assem blea elettiva provin-
ciale.

Apre i lavori il presidente di
zona uscente Danielli, che
sot tolinea “l’importanza di
questo passaggio dove a par-
tire dal rinnovo delle cariche
zonali si passerà al rinnovo a
livello provinciale, regionale
e nazio nale, eleggendo a tut-
ti i livelli dirigenti agricoltori,
concluden do un percorso di
riforma ini ziato nel 2009. 

Questo mag gior protagoni-
smo degli agri coltori nelle
scelte della CIA si rende
maggiormente necessario in
un momento dove perman-
gono sicuramente grandi pro-
blemi (reddito, ungulati, fla-
vescenza, burocrazia, ecc.)
ma anche grandi opportunità
perché il nostro settore può
offrire prodotti di qualità, es-
sere attrattivo per il turismo
enogastronomico, culturale e
paesaggistico, quindi occa-
sione di rilancio per la zona
di Ovada, preservando il ter-
ritorio. 

Per fare questo chiediamo
alle amministrazioni locali in
carica e a quelle che ver-
ranno nel 2014 di fare scel-

te in questa direzione.”
A questo punto l’ assem-

blea ha votato per gli organi
(rieleg gendo Danielli nel ruo-
lo di pre sidente di zona). A
seguire il dibattito, che ha
evidenziato come occorre in-
sistere per risolvere il pro-
blema degli ungulati nono-
stante la Cia, in collabora-
zione con Confagricoltura,
abbia sollevato il problema
tramite una raccolta firme
(11mila firme di cui 122 sin-
daci), e sensibilizzato le isti-
tuzioni anche con un’intensa
campagna stampa. 

Un altro problema molto
sen tito è il proliferare di tas-
se, nor me e balzelli spesso
vessatori che mettono in
grande difficol tà le aziende e
gli uffici del set tore. 

Ha preso quindi la parola il
responsabile di zona Franco
Piana che, con un articolato
in tervento, ha illustrato le in-
nu merevoli scadenze sul pia-
no tecnico e fiscale. 

Le conclusioni dell’incon-
tro sono state del vice presi-
dente provinciale Gianpiero
Ameglio che, in un caloroso
intervento, ha sottolineato co-
me la parola più usata in
questo periodo, la parola cri-
si, è o deve diventare op-
portunità per il cambiamen to,
elemento imprescindibile per
l’agricoltura del futuro.

Hanno partecipato all’as-
semblea, oltre ad Ameglio,
anche il presidente regiona-
le Agia Ga briele Carenini e il
direttore provinciale Giusep-
pe Botto.

Red. Ov.

Iniziative di cari tà per i più po veri
per Natale

Ovada. Inizia giovedì 12 di cembre la mensa per i poveri pres-
so il Salone del San Paolo di corso Italia. 

La lodevole iniziativa è fruttto della collaborazione tra la Ca ritas
parrocchiale, la San Vin cenzo ed il Consorzio dei ser vizi sociali.

Attualmente sono circa una trentina gli utenti accreditati per
usufruire di questo impor tante servizio cittadino, soprat tutto con
i tempi che corrono e con la perdurante crisi econo mica, che ha
impoverito molte famiglie anche ovadesi. 

Sono erogati circa trenta pa sti giornalieri completi, dal lu nedì
al venerdì, col sistema dei buoni, consegnati dai tre enti cui si
deve la brillante ini ziativa. A servire ai tavoli sono dei volontari,
coordinati dalla Parrocchia.

Intanto partirà presto un’altra iniziativa destinata ai bambini in-
digenti e poveri della zona.

Si tratta del progetto “dono na talizio utile”, da parte dei ra gazzi
del Catechismo.

Da do menica 15 sino alla vigilia di Natale, si raccoglieranno
ge neri alimentari o materiale sco lastico: zucchero, biscotti, pen-
ne, quaderni, colori. Tutto que sto materiale è da portare in Chie-
sa, nell’apposito scatolo ne. 

E’ in fase di ultimazione e terminerà domenica 15 dicem bre la
Settimana della carità a cura della San Vincenzo, che raccoglie
generi alimentari per le famiglie bisognose. 

Si possono portare prodotti alimentari, non deterioriabili, pres-
so le Chiese cittadine, compresa Costa.

Al Museo Pa leontologico laboratori
didattici natalizi per bambini

Ovada. D’intesa con l’Ammi nistrazione comunale, l’asso cia-
zione Calappilia, gestore del Museo Paleontologico “G. Maini” di
via Sant’Antonio, ha ideato una nuova iniziativa, “Un dinosauro
per Natale”, che raccoglie due nuovi laboratori didattici per bam-
bini. 

Ecco il calendario dei due la boratori previsti nel mese di di-
cembre: domenica 15, ore 16.30, laboratorio dedicato ai bambi-
ni più piccoli (4 - 5 anni) titolato “Una nuova avventura per ba-
bysauro.”

Sabato 21 dicembre, ore 16.30, laboratorio per bambini (6 -
11 anni), titolato “Chi ha mangiato l’albero di Natale?”

Tutti i laboratori durano all’in circa un’ora con un costo di 5 eu-
ro a bambino.

La partecipa zione è consentita soltanto con prenotazione ob-
bligatoria da effettuarsi telefonando al nu mero 3477520743 (Al-
berto) dopo le ore 17. 

Il ritrovo è sempre alle ore 16.15 al Museo, con inizio del le at-
tività alle 16.30.

Sul sito web del Museo si po trà trovare la locandina dell’ini zia-
tiva.

Studentessa di Ragioneria
pre miata a Roma

Ovada. Alessia Ottonello di Masone, studentessa della classe
5ªB dell’Istituto Tecni co di Ragioneria “Leonardo da Vinci”, è sta-
ta premiata a Roma, presso la sede de “Il Tempo”, dall’Osserva-
torio editori, nell’ambito del progetto “Il quotidiano in classe”.

Il riconoscimento, consisten te in duemila euro, le è stato as-
segnato per la sua recensio ne sul saggio “Italiani ieri ed oggi” di
Michele Rossi, riguar dante i mutamenti politico-eco nomico-soc-
iali succedutisi nel Paese dalla fine della Seconda Guerra Mon-
diale in poi.

Lei è stata molto brava, nel suo lavoro, a sottolineare, tra l’al-
tro, l’importanza del ruolo dei media nei cambiamenti italiani de-
gli ultimi settant’anni, soprattutto quello della televisione.

Ad accompagnare nella Ca pitale Alessia, le insegnanti Gi sella
Campagnolo e Giovanna Perfumo, oltre ai familiari della stu-
dentessa ed a suoi sette compagni di classe.

Centro didattico-ricreativo
e doposcuola

Casaleggio Boiro. Seconda presentazione di “Impariamo gio-
cando”, sabato 14 dicembre alle ore 16 presso il Comune, con la
partecipazione del sindaco e dello staff del Parco Capanne di
Marcarolo, che collabora in questo progetto didattico e ricreati-
vo per i bambini. 

E’ è anche prevista la presenza di assessori regionali e pro-
vinciali, per inaugurare questo Centro che annovera oltre dieci
bambini. 

Viene svolto un servizio di doposcuola dal lunedì al venerdì
con laboratori; il Centro è aperto dalle ore 12,45 alle 19. I labo-
ratori, tenuti da insegnanti qualificati, prevedono al lunedì scrit-
tura creativa; al martedì musica di canto e d’insieme; al merco-
ledì lingua inglese con insegnante madrelingua; al giovedì il pia-
noforte e la musica e al venerdì appuntamento con il Parco del-
le Capanne di Marcarolo.

Sono anche previste delle settimane speciali durante la chiu-
sura delle scuole, come durante il Natale e la Pasqua, con un
orario di apertura dalle ore 8 alle ore 16, con svolgimento di la-
boratori. 

Per ulteriori informazioni, cell. 347 6442742.

“Dalle idee alle proposte”
per il Pd ovadese

Ovada. Dopo una lunga sta gione congressuale, culminata con
le primarie di domenica 8 dicembre, il Partito Democrati co della
zona ovadese torna a proporre una serata sui temi programma-
tici di politica amministrativa.

Martedì 17 dicembre, alle ore 21 nel salone della Soms di via
Piave, andrà in scena il terzo appuntamento nell’ambi to dell’ini-
ziativa “È il momento dell’Ovadese”.

Dicono dal coordinamento cittadino del partito: “Dopo le due
serate dello scorso luglio, quando - grazie al contributo dei nu-
merosi partecipanti, mol ti dei quali non iscritti al Pd - si raccolsero
idee e proposte per uno sviluppo ed un rilancio del territorio ova-
dese, questa volta si presenterà una sintesi di quanto emerso in
precedenza e si proverà a fare un passo in avanti, con la pro-
spettiva di costruire una proposta pro grammatica unitaria per tut-
ta la zona ovadese.

Per questa ragione gli orga nizzatori, nel predisporre il ma teria-
le informativo per la sera ta, hanno usato i termini “re sponsabilità”
e “condivisione delle scelte”, proprio a a se gnare il percorso che
dalla rac colta delle idee passa per l’a nalisi delle priorità e della
fatti bilità, fino a condurre ad un programma vero e proprio.

In continuità con le serate precedenti, si cercheranno for me
innovative nell’organizza zione della riunione, lasciando spazio a
testimonianze ed in terventi. L’invito quindi (rivolto a tutti gli iscrit-
ti della zona, ma anche a tutti coloro che desi derano condivide-
re idee, pro getti e visioni per il futuro della zona ovadese) è per
martedì 17 alla Soms.

Assai utile per soccorrere in spazi esigui

Una “sedia montascale”
dal Rotary alla Cro ce  Verde

Incontro coi parlamentari al “Barletti”

Movimento 5 Stelle
e “taglio” dei treni

Danielli rieletto presi dente

Confederazione Italiana
Agricol tori in assem blea

Il C.S.S.A.S. Ipab Lercaro RENDE NOTO che il giorno 15/01/2014,
presso la propria sede di Strada Lercaro 3, Ovada, avrà luogo unʼasta
pubblica per la vendita, con offerte segrete in aumento rispetto al
prezzo a base dʼasta, degli immobili distinti nei seguenti lotti:
LOTTO N. 1. Immobile (piena proprietà) sito in Ovada (AL) - Strada
SantʼEvasio n. 6, costituito da fabbricato di civile abitazione e box.
Prezzo base dʼasta € 90.000,00.
LOTTO N. 2. Immobile (piena proprietà) sito in Trisobbio (AL) - Via
Torino, fraz. Villa Botteri, costituito da fabbricato di civile abitazione.
Prezzo base dʼasta: € 40.000,00. Le aste avranno luogo alle ore
9,30 (asta lotto 1) e alle ore 10,30 (asta lotto 2). Per partecipare al-
lʼasta gli interessati dovranno far pervenire al C.S.S.A.S. Ipab Ler-
caro, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14/01/2014, secondo
le modalità previste nellʼavviso dʼasta, la propria offerta. Copia inte-
grale dellʼavviso dʼasta e della modulistica nonchè ulteriori informa-
zioni in merito possono essere richieste agli Uffici Amministrativi del
C.S.S.A.S. Ipab Lercaro - Strada Lercaro 3 - Ovada (AL) nei giorni
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 (tel. 0143 833225).

Il Responsabile del Servizio (Fiorenzo Pola)

Centro Servizi Socio Assistenziali Sanitari
“IPAB LERCARO”

Strada Lercaro, 3 - 15076 Ovada (AL)
Tel. 0143 833225 - Fax 0143 833587
www.cssaslercaro.it - cssas@libero.it

Al Geirino festa di Natale di “Vela”
Ovada. Mercoledì 18 dicem bre, presso l’hotellerie dell’im pian-

to polisportivo del Geirino, come ogni anno si terrà la tra dizionale
festa di Natale orga nizzata dall’associazione Vela e Cigno, a par-
tire dalle ore 16.

Mercatino mis sionario
Molare. Prosegue domenica 15 dicembre, il Mercatino mis-

sionario sul sagrato della Chie sa parrocchiale, dalle ore 10.
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Ovada. Domenica 8 dicem-
bre, festa dell’Immacolata, ul-
ti mo appuntamento dell’anno
con il Mercatino dell’antiqua-
ria to e dell’usato.

Lungo le vie e le piazze del
centro città, l’iniziativa della
Pro Loco di Ovada e del Mon-
ferrato Ova dese (presidente
Tonino Raso re) ha richiamato
migliaia di vi sitatori e di curiosi
(ovadesi e della provincia di
Alessandria, altri piemontesi,
liguri, lombardi), attirati dalla
grande varietà di merce espo-
sta sulle tantissime bancarelle
presenti (nella prima foto).

Il considerevole afflusso di
gente è stato anche favorito
dalla bella, anche se fredda vi-
sta la stagione, giornata di so-
le.

Circa 180 in tutto gli esposi-
tori, provenienti dalle regioni
del Nord Italia ma anche dalla
Toscana.

C’era veramente tanta gente
in città l’8 dicembre, per la con-
temporaneità di diverse mani-
festazioni: oltre al Merca tino
infatti, anche la Mostra-scam-
bio di accessori e ricambi
d’epoca per auto/moto/bici al
Parco Pertini (nella seconda
foto) con quasi una settantina
di standisti), la dimostrazione
della Protezione Civile (vedi al-
tro spazio nel giornale) e
l’inau gurazione della Casetta
di Babbo Natale in via Torino
(nella foto più piccola).

Il tutto con diversi negozi del
centro città aperti per l’occa-
sione.

Ovada. Da alcuni anni l’Isti-
tuto Comprensivo “Pertini”, in
rete con l’Istituto Comprensivo
di Molare, con l’Istituto “Barlet-
ti” e l’Istituto Madri Pie, colla-
bora per alcune attività ed an-
che per favorire e agevolare
l’incontro delle scuole con i
giovani e le famiglie.

L’istituzione scolastica si as-
sume, quindi, non solo il com-
pito di comunicare le cono-
scenze, di trasmettere il sape-
re, ma anche quello di ac com-
pagnare ed aiutare, attra verso
un percorso ponderato e ra-
zionale, chi si appresta ad af-
frontare l’esame di Stato, e,
nello stesso tempo, a decide-
re il futuro corso di scuola su-
periore di secondo grado, che
vorrà intraprendere. 

Per mettere in atto quanto
sopra riportato, sono state rea-
lizzate, a novembre e conti-
nuano anche a dicembre, di-
verse tipologie di attività: labo-
ratori, questionari per l’orienta-
mento e percorsi di continuità
con la scuola elementare.

Tali progetti sono stati svolti
attraverso la collaborazione
con la Provincia e la “Casa di
Carità” di via Gramsci, attra-
verso laboratori con le scuole
superiori di se condo grado cit-

tadine, attra verso incontri e di-
battiti, che hanno aperto e svi-
luppato le tematiche che ri-
guardano il futuro scolastico
degli alunni delle classi terze
della scuola media.

Le attività inerenti l’orienta-
mento comprendono ancora,
dopo l’incontro del 9 dicembre,
il Salone per l’orientamento,
che si svolgerà sabato 14 di-
cembre.

Presso l’aula magna del-
l’Isti tuto “Pertini”, il 9 dicembre
si è svolto un incontro tra i ge-
nitori/studenti e la dirigente
dott.ssa Patrizia Grillo,con la
partecipazione del dott. Felice
Arlotta, dirigente dell’ Istituto
Comprensivo di Molare e della
dott.ssa Laura Lantero, diri-
gente dell’Istituto Comprensivo
“Barletti” di Ovada.

Sabato 14 dicembre dun-
que, dalle ore 14.30 alle 18, si
svolgerà, sempre alla “Pertini”,
il consueto “Salone dell’orien-
tamento”.

Le famiglie potranno incon-
trare gli insegnanti di alcune
scuole superiori, per chiedere
informazioni sulle tipologie di
insegnamento e sulle attività
didattiche proposte. 

(nella foto la classe 3ªE del-
la Scuola Media “Pertini”)

Ovada. Si è svolta domeni-
ca 8 dicembre una dimostra-
zione della Protezione Civile
cittadina (coordinatore Andrea
Morchio).

L’iniziativa aveva lo scopo
di raccogliere fondi per il
gruppo. In mostra, lungo via
Torino chiusa al traffico vei-
colare tra le piazze XX Set-
tembre e Matteotti, i diversi
mezzi della colonna mobile
della Protezione Civile, tra
cui quelli del distaccamento
ovadese ed il Brt, il mezzo
anfibio usato per le emer-
genze da alluvione e su ter-
reni innevati. In una tenda,
proiezione di filmati sul le
missioni cui hanno parteci-
pato i membri della Prote-

zione Civile ovadese.
E su di una banco, volantini

dal titolo significativo: “in caso
di alluvione...” e “in caso di ter-
remoto...” 

Una giornata di festa per la
Protezione Civile, e di contatto
diretto con la gente, a dimo-
strazione del fatto che, come
ben sottolineato da Morchio,
gli aderenti al Gruppo (nella fo-
to) sono comunque e sempre
attivi, e non solo in caso di
emergenze.

Caffè Torino e Digital Fo-
to, due esercizi della via,
hanno distribuito vin brulè e
dolci per la raccolta di fondi
da utilizzare per la manu-
tenzione dei mezzi della Pro-
tezione Civile.

Castelletto d’Orba. Presso
la Biblioteca, le sorelle ovade-
si Licia ed Elisabetta Sciutto
han no presentato, davanti ad
un pubblico numeroso, la loro
opera prima “C’era una volta in
un castello”, un libro di fiabe
medievali ambientate fra Cre-
molino e Grillano d’Ovada, in
mezzo a colline dove in fondo
si intravvede “l’odore del ma-
re”. 

L’incontro è stato il corona-
mento del laboratorio svolto
con la classe III Prima ria dal-
l’insegnante Licia, che ha pre-
parato i suoi alunni sul tema
della fiaba, attivando un per-
corso di lettura che li ha stimo-
lanti ad avventurarsi nelle sug-
gestive ambientazioni del libro.
Proprio i bambini, durante la

presentazione, con tanto di
maglietta corredata del proprio
nome e del logo del libro, han-
no letto alcuni stralci dell’ope-
ra, intervallati da brani musica-
li composti dal musicista sardo
Ennio Santaniello su liriche di
poeti locali, che gli stessi alun-
ni hanno interpretato.

Prolusione del prof. Ema-
nuele Spano, re sponsabile
culturale della casa editrice
Puntoacapo, che ha pubblica-
to l’opera. 

L’idea di unire letteratura e
musica dando spazio alla viva
voce degli alunni ap pare una
formula vincente. E gli spetta-
tori hanno intonato insieme ai
bambini i canti eseguiti, rima-
nendo in silen zio alla lettura
delle fia be.

Appuntamenti religiosi pre-na talizi
Ovada. Appuntamenti reli giosi nell’imminenza del Nata le.
Sabato 14 e domenica 15 di cembre: mercatino di Natale, or-

ganizzato dal Gruppo Mis sionario sul sagrato della Chie sa di San
Paolo.

Novena di Natale dal 16 al 24 dicembre, tutti i giorni esclusa
la domenica. 

In Parrocchia alle 8.30 cele brazione della S. Messa con i can-
ti tradizionali della Novena; ore 17, Novena con i bambini e i ra-
gazzi. 

Al San Paolo di corso Italia: ore 17 Novena coi bambini ed i ra-
gazzi; ore 20.30 celebrazio ne della S. Messa con i canti tradi-
zionali della Novena.

Tirocini di for mazione
ed orientamento

Ovada. La Giunta comunale con una delibera del 5 novem-
bre, ha approvato la richiesta di aderire alla proposta del Di par-
timento di lingue e culture moderne della scuola di Scien ze uma-
nistiche dell’Università degli studi di Genova, per l’ef fettuazione
presso le strutture comunali di tirocini di formazio ne ed orienta-
mento, ai sensi dell’art. 8 della legge 196, a beneficio dei propri
studenti. È stata approvata a tal fine la bozza di convenzione.

Domande per il servizio civile
Rocca Grimalda. Servizio civile nazionale: riapertura dei ter-

mini per la presentazione delle domande degli stranieri, per la
partecipazione ai bandi di selezione di servizio civile nazionale,
pubblicati sul sito del Dipartimento della gioventù e del servizio
civile nazionale in data 4 ottobre 2013.

La scadenza è fissata a sa bato 16 dicembre alle ore 14. 

Il libro della Ro magnolo
pre sentato alla Loggia

Ovada. Sarà presentato il 15 dicembre alle ore 17,30 alla Log-
gia di S. Sebastiano, il romanzo “Tutta questa vita” di Raffaella
Romagnolo, a cura della Civica Biblioteca.

Un ospite di eccezione presenta la scrittri ce: Marino Sinibaldi,
direttore di Rai Radio Tre, conosciuto dagli ovadesi per la sua
collaborazione al premio “Testimone di pace”. 

Alla conversazione tra Sini baldi e l’autrice sa ranno interval-
late alcune lettu re della giovane attrice Chiara Arossa, che da-
rà voce alla se dicenne protagonista e voce narrante del ro-
manzo.

“Tutta questa vita”: a se dici anni tutto è da scoprire, la vita è
ancora intera, possibile, e il futuro un’opportunità. Così anche
per Paoletta, che odia le frasi fatte o semplicemente perché è di-
versa dalle altre ragazze: detesta Facebook, legge Anna Kare-
nina e allo shopping con le amiche preferisce le passeggiate si-
lenziose col fratello minore, Richi, che ha 12 anni, le gambe co-
sì fragili e una vita complicata davanti.

In fondo la vera protagonista del libro è la gioventù, l’età fio rita,
quella in cui tutto è possibile...

Mostra
fotogra fica
“Immagini
dal mondo”

Ovada. Foto in mostra sino
a domenica 15 di cembre alla
Loggia di S. Sebastiano. “Im-
magini dal mondo” è un re-
portage nato dalla sensibilità
di Luciano Ge nocchio e rac-
colto durante i numerosi viag-
gi in Africa, Asia e America
Latina. 

Le foto narrano di situazioni
disagiate; i volti sono scolpiti
dalla fatica di vivere e ci porta-
no al confronto con la nostra
società consumistica.

Una fotografia su tutte testi-
monia un momento importan-
te di condivisione: quella di ra-
gazzini in cerchio, in una clas-
se senza pareti né confini. 

Luciano Genocchio, medico
ovadese da alcuni anni in pen-
sione, è stato tutta la vita un
grande viaggiatore: dalla Terra
del Fuoco a Capo Nord in Nor-
vegia.

Da circa 10 anni anni si de-
dica alla fotografia.

In ricordo
di Fa brizio

Cassinelle. “Dal cielo aiuta
e proteggi chi ti porta sempre
nel cuore”.

Nel 6º anniversario dalla
scomparsa di Fabrizio Sartore,
la mamma e il fratello, unita-
mente ai parenti tutti, lo ricor-
dano nella Santa Messa che
verrà celebrata domenica 22
dicembre alle ore 11.30, nella
Chiesa di San Defendente, a
Cassinelle.

Per la contemporaneità di eventi

Mercatino e non solo
tanta gen te in città

Sabato pomeriggio 14 di cembre alla “Pertini”

“Salone  dell’o rientamento”
per scegliere la scuola

Lungo via Torino

Esposti i mezzi
della Protezione Civile

Presentato a Castelletto li bro delle sorelle Sciutto

“C’era una volta in un
castello” con tante fiabe
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Valle Stura. Sabato 7 di-
cembre la Provincia di Geno-
va, attraverso l’assessore alla
Cultura Marco Fezzardi con
Antonella Migliazza, ha ac-
compagnato un gruppo di visi-
tatori genovesi alla scoperta
dei “Musei in rete”: da Mele per
la carta, a Masone col ferro,
Campo Ligure per la filigrana
con la visita non programmata
al laboratorio artigianale di fili-
grana con dimostrazione di
realizzazione di un piccolo og-
getto in argento, Rossiglione
col nuovo “Passatempo” e Ti-
glieto con la Badia. Questo il
programma-progetto della riu-
scita iniziativa.

«Dal primo magnifico inse-
diamento cistercense in Italia
nell’XII secolo, la Badia di Ti-
glieto del 1120, ai segni e alle
testimonianze che hanno
scandito il XX, con le due sedi
del museo Passatempo (la se-
conda appena inaugurata) a
Rossiglione, in un viaggio alla
scoperta delle tradizioni, del la-
voro, dell’arte, dello spirito del-
le Valli Stura, Orba e Leira che
rivivono anche nella storia, al
centro museale dell’Acqua-
santa, delle antiche cartiere di
Mele, dal ‘400 fornitrici per
molti secoli di una carta ricer-
catissima anche delle case
reali europee, della produzio-
ne del ferro dal XV secolo a

Masone e in tutta la vallata uti-
lizzato anche per i palazzi no-
biliari della Superba, nelle te-
stimonianze del museo civico
Andrea Tubino, all’incanto e
nelle meraviglie della filigrana
di tutto il mondo al museo Pie-
tro Carlo Bosio di Campo Li-
gure, dall’800 sua capitale ri-
conosciuta.

È la rete dei sorprendenti
musei, rinnovati e riallestiti lun-
go l’itinerario che li unisce alla
splendida millenaria abbazia di
Tiglieto che la Provincia con i
Comuni di questo territorio
presenta e promuove per ap-
profondirne la conoscenza e
svilupparne l’offerta per il turi-
smo culturale, scolastico e as-
sociativo.

Il programma della giornata
inizierà alle 14 con l’accoglien-
za dei partecipanti a Rossiglio-
ne, nell’area ex Ferriere dove
si svolge ogni anno l’Expo di
vallata, da cui un pullman con
guida turistica accompagnerà i
visitatori al Museo della Fili-
grana di Campo Ligure. Alle 16
il ritorno a Rossiglione, nel ci-
nema vicino al nuovo museo
Passatempo, dove sarà proiet-
tato il filmato realizzato dalla
Provincia sulla rete museale
integrata con la Badia di Ti-
glieto. Alle 17.30 la visita al
Passatempo e il rinfresco fina-
le concluderanno la giornata».

Campo Ligure. Anche que-
st’anno l’avvicinarsi delle festi-
vità natalizie ha portato il co-
mune, le associazioni e i grup-
pi a predisporre il calendario
delle manifestazioni che si ter-
ranno nel nostro borgo. L’as-
sociazione dei commercianti e
degli artigiani, in collaborazio-
ne con il comune, hanno pre-
disposto l’illuminazione delle
vie del centro con l’allestimen-
to del tradizionale albero in
piazza V, Emanuele II. Gli ami-
ci del presepe hanno allestito
in questi ultimi mesi il famoso
presepe meccanizzato nella
sede tradizionale dell’oratorio
dei Santi Sebastiano e Rocco.
L’apertura del presepe è ini-
ziata domenica 8 dicembre e
durerà fino all’ultima domenica
del prossimo gennaio. Gli stes-
si amici del presepe saranno
presenti ancora con una figura
meccanizzata: l’arrotino, espo-
sto in una vetrina nella sede
della Regione Liguria di piazza
De Ferrari. Aperto sempre nel-
la stessa data anche il caratte-
ristico “presepe del contadino”
allestito nei suggestivi “fondi”
del centro storico dal “mitico”
Detto. Venerdì 13 dicembre,
alle ore 20.45 presso il cinema
campese si terrà la recita dei
bambini dell’asilo Umberto I,

mentre mercoledì 18, sempre
nei locali del cinema campese
alle ore 20,45 sarà la volta del-
l’esibizione dei bambini della
scuola materna statale.

Gli stessi locali vedranno
giovedì 19 dicembre il tradizio-
nale concerto di natale della
Banda Cittadina e che que-
st’anno sarà dedicato alla me-
moria del maestro Cesare Mar-
chini. Sabato 21 e domenica
22 dicembre, in piazza e nelle
vie del centro sarà la volta dei
mercatini di Natale con la par-
tecipazione dei ragazzi della
scuola media. Sempre dome-
nica 22 alle ore 15,30 presso
l’oratorio di N. S. Assunta ci sa-
rà un concerto di canti natalizi
eseguiti dai ragazzi delle scuo-
le elementari, alla fine dell’esi-
bizione si brinderà con ciocco-
lata calda e vin brulè offerti a
tutti a cura dei volontari dell’as-
sociazione Pro Loco.

Ultimo spettacolo si terrà ve-
nerdì 27 dicembre, sempre
nella sala del cinema campe-
se alle ore 21 per una serata
organizzata dal comitato loca-
le C.R.I.: l’esibizione del coro
“In…..canto” la serata sarà de-
dicata alla memoria di Monica
e l’incasso, a oblazione, sarà
devoluto alla ricerca sul can-
cro.

Masone. È arrivato il gran-
de giorno dell’inaugurazione di
una nuova sala e dell’ascen-
sore nel Museo del Ferro “An-
drea Tubino”.

Sabato 14 dicembre alle ore
sedici, gli ospiti saranno ac-
colti dai “Liguriani” con “Il Pa-
stor Gelindo, canti e musiche
del Natale dalla Liguria e dal
nord Italia”.

Nella bella sala ricavata sot-
to il tetto dell’antico convento
cinquecentesco, raggiungibile
con il nuovo ascensore pano-
ramico vetrato, si svolgerà la
presentazione ufficiale della
complessa opera di bonifica e
miglioramento del museo civi-
co, dalla ricostruzione della fu-
cina al piano del grande corti-
le esterno, ai tre piani esposi-
tivi con dal basso: presepe
meccanizzato, Fotografie di
Vidor, presepe di Loly Marsa-
no Pisano e donazione Sacer-
dote; il tema del ferro, le sale
di storia e antropologia, le sta-
tuine presepiali, la casa della
nonna; infine le mostre dei lu-
mi, minerali, la stanza Tubino
e la cappella interna. 

Dopo l’introduzione musi-

cale è prevista la presenta-
zione da parte dell’architetto
Agostino Barisione dei lavori
eseguiti per un importo di cir-
ca trecentomila euro, finan-
ziati dal Regione Liguria e
Provincia di Genova con fon-
di europei nel programma
“Musei in rete”.

Il sindaco Paolo Ottonello il-
lustrerà con l’ingegner Tiziano
De Silvestri gli interventi con-
tenuti nello studio dell’Unione
dei Comuni Valli Stura, Orba e
Leira, relativi alla programma-
zione regionale ed europea
2014-2020, con particolare ri-
salto alla pedonalizzazione di
Piazza Castello. 

Sono attesi il presidente re-
gionale Claudio Burlando, gli
assessori Pippo Rossetti, Raf-
faella Paita, Giovanni Boitano
con alcuni amministratori pro-
vinciali e, dal Comune di Ge-
nova, Anna Maria Dagnino da
assessore provinciale tra i pro-
motori dell’operazione di risa-
namento del museo.

Seguiranno le inaugurazioni
delle mostre e del presepe
meccanizzato, sempre allieta-
te dalle note dei Liguriani. 

Masone. Domenica 8 dicem-
bre, al termine della S.Messa
festiva delle 10,45, il parroco
don Maurizio Benzi ha bene-
detto il Presepe meccanizzato
realizzato, ormai da parecchi
anni, da alcuni esperti volonta-

ri all’ingresso della chiesa par-
rocchiale. La riproduzione del-
le scene legate alla Natività
presenta anche alcune costru-
zioni locali come il Santuario
della Madonna della Cappel-
letta ed uno scenario con l’im-
magine del centro Storico di
Masone. Il Presepe sarà visi-
tabile fino all’ultima domenica
di gennaio. Nella solennità del-
l’Immacolata, allo scoccare del
mezzogiorno, è anche prose-
guita la pia tradizione della re-
cita dell’Ave Maria davanti alla
statua della Madonna in piaz-
za Mons. Macciò presenti, ol-
tre al Parroco, gli animatori ed
i volontari dell’Oratorio per ri-
cordare l’anniversario dell’in-
contro tra San Giovanni Bosco
e Bartolomeo Garelli che pra-
ticamente ha dato il via al-
l’opera salesiana.

Campo Ligure. Non erano
certo in molti, in questo perio-
do nel quale sia l’antipolitica
che la politica fanno a gara per
allontanare i cittadini dalla par-
tecipazione alla “cosa pubbli-
ca”, a scommettere sulle pri-
marie che domenica 8 dicem-
bre hanno scelto il nuovo se-
gretario del Partito Democrati-
co. Questa volta le “cassan-
dre” sono state ampiamente
smentite e, se a livello nazio-
nale sono stati quasi 3 milioni
gli elettori, nel nostro comune
abbiamo avuto 275 votanti, a
dimostrazione che le persone
hanno voglia di partecipare e
di scegliere. Ritorna in mente
la bellissima canzone di Gior-
gio Gaber che recitava “la li-
bertà non è stare sotto un al-
bero, la libertà è partecipazio-
ne” e questa voglia di parteci-
pazione è ancora viva e pre-
sente negli italiani nonostante i
tempi che viviamo non siano
certo felici e sereni. L’esito è
stato un vero plebiscito per il
candidato Matteo Renzi già
dato per vincitore in partenza:
infatti con quasi il 70% di pre-
ferenze espresse a suo favore
ha largamente surclassato gli

avversari Cuperlo e Civati.
Quindi anche nel nostro comu-
ne il sindaco di Firenze è risul-
tato vincitore con 125 voti con-
tro i 93 di Civati e i 56 di Cu-
perlo (con 1 scheda bianca!).
È il momento adesso della
nuova generazione che da rot-
tamatori dovranno trasformarsi
in propositivi e a cancellare
questa farsa delle parti che or-
mai dura da 20 anni… la co-
siddetta seconda repubblica.
Ora questa nuova generazio-
ne, che non ha conosciuto se
non in maniera molto margina-
le la “prima repubblica” ed i
partiti e gli uomini che l’hanno
governata, devono affrontare e
superare il balletto estrema-
mente stucchevole su liberi-
smo e comunismo, su Berlu-
sconismo e antiberlusconismo
che ci ha fatto precipitare nella
crisi economica più grave de-
gli ultimi 100 anni. A loro toc-
cherà provare ad invertire la
rotta dimostrando di dì saper
fare buona politica, buona am-
ministrazione al fine di dare al
Paese ed ai suoi cittadini nuo-
ve speranze per un futuro mi-
gliore.

Red.VS 

Masone. Pubblichiamo il ri-
sultato delle primarie per l’ele-
zione del nuovo Segretario del
Partito Democratico, consegui-
ti nella votazione di domenica
8 dicembre. 

I voti espressi a Masone so-
no stati 251: Cuperlo 47, Ren-
zi  151, Civati  52 una scheda
bianca.

A Campo Ligure i votanti so-
no stati 275, Cuperlo  56, Ren-
zi 125, Civati   93, anche qui
una sceda bianca.        

La partecipazione più alta si
è avuta a Rossiglione con ben
317 votanti e la sorpresa del
successo di Pippo Civati con
144 voti, seguito da Renzi con
132 e solo 41 i suffragi per Cu-
perlo.       

A Tiglieto su 44 voti: per Cu-
perlo 13, Renzi  28, e Civati 3.

Buona risposta anche a Me-
le  con 196 elettori al seggio
che hanno portato 27 voti, 121

a Renzi e 48 a Civati.  
Nella variegata distribuzione

dei suffragi nei cinque centri,
brilla il successo uniforme del
sindaco di Firenze, escluden-
do Rossiglione dove hanno
fatto un ottimo lavoro i sosteni-
tori di Civati. 

Qualche riflessione maggio-
re è offerta dal dato dei votan-
ti, molto buoni in generale, ma
con diverse intensità di parte-
cipazione in base alla popola-
zione o ai potenziali “aventi di-
ritto”: più bassa a Masone, ele-
vata a Mele e Campo Ligure,
super a Rossiglione. 

Ciascuno tragga le conclu-
sioni. 

Certo dopo le tante delusio-
ni dell’anno in corso, l’unico
partito che ancora si chiama
così, anche nell’Unione Comu-
ni Valle Stura, Orba e Leira è
riuscito a ricucire, o rammen-
dare tanti strappi e lacerazioni.

Musei in rete

Valli Stura Orba e Leira
tante storie da riscoprire 

Da domenica 8 dicembre

Manifestazioni natalizie
nutrito programma

Museo Civico Andrea Tubino

Le mostre con tante  novità 
quattro piani con  ascensore

Domenica 8 a Masone

Benedetto il presepe
nella chiesa parrocchiale

A Campo Ligure

Alle primarie PD
buona partecipazione

PD: Renzi in quattro seggi

Ma Pippo Civati
vince a Rossiglione
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Cairo M.tte. Con un post
struggente apparso il 6 dicem-
bre scorso sul suo Blog, il sin-
daco Briano ritorna su quel
contenzioso tra Comune e
Ferrania che lo scorso anno
aveva suscitato molto scalpo-
re: «Il Comune di Cairo sta su-
bendo una azione amministra-
tiva risarcitoria dinnanzi al TAR
Liguria per una somma che
una persona normale non so-
gna di guadagnare in tutta una
vita. All’inizio erano
26.900.000 di euro che in cor-
so di causa sono stati gonfiati
con relazione depositata
l’11.12.2012 da Ferrania a 34
milioni 167mila e 667 euro».

All’epoca dei fatti, era la pri-
mavera del 2012, lo stesso
quotidiano online della Came-
ra di Commercio Industria Arti-
gianato e Agricoltura di Savo-
na aveva mostrato un certo im-
barazzo nel commentare la
notizia: «Ferrania Technolo-
gies ha avviato la causa di ri-
sarcimento del danno, che se
fosse riconosciuto nell’entità ri-
chiesta, risulterebbe insosteni-
bile per il Comune di Cairo. Il
sindaco Briano si è dichiarato
disponibile “a continuare un
proficuo dialogo con la pro-
prietà e con i dirigenti di Ferra-
nia”, ma la vicenda sembra
aver lasciato tracce e scorie
difficilmente cancellabili». 

Cosa era successo? Per la
realizzazione della Centrale a
biomassa mancava solo l’au-
torizzazione edilizia, bloccata
dal Comune, con motivazioni
ritenute dall’azienda prive di
fondamento. A sbloccare la si-
tuazione ci aveva pensato il
Consiglio di Stato secondo il
quale Comune di Cairo avreb-
be dovuto rilasciare la conces-
sione edilizia. E così Ferrania
Technologies aveva presenta-
to ricorso al TAR della Liguria
al fine di ottenere il risarcimen-
to dei danni all’azienda che sa-
rebbero stati provocati dal
mancato rilascio dei permessi
necessari.

Il sindaco Briano non se la
prende con l’azienda ma met-
te sotto accusa un sistema che
permette possano succedere
cose di questo genere: «Il pro-
blema, sia chiaro, non è la cifra
in quanto un Comune di
13.000 abitanti come Cairo
non ha neppure lontanamente

queste capacità economiche
ma è l’inadeguatezza di un si-
stema che possa prevedere
ancorché solo potenzialmente
che un oggetto privato possa
anche solo pensare di chiede-
re un risarcimento al Comune
in cui insedia la propria attività
industriale. Sia chiaro che con
questo non intendo in alcun
modo demonizzare l’imprendi-
tore in questione: se il sistema
lo permette e lui valuta che la
propria azienda debba farlo, si
rivolge ad un avvocato e ci
prova. Ma che sistema è quel-
lo che mette nelle condizioni
un’Amministrazione Comuna-
le di non poter più dire NO
quando ritiene che un impian-
to industriale non può stare sul
proprio territorio?».

I mezzi di informazione in
questi giorni hanno oltremodo
amplificato la provocazione
con la quale si conclude il post
dl sindaco: «È per questo che
annuncio oggi che chiunque
voglia riavviare il nucleare in
Italia potrà trovare nel Comu-
ne di Cairo le condizioni ideali
per farlo. Io non potrò dire di
NO». 

L’avvocato Briano è certa-
mente consapevole che gli in-
teressi di un singolo Comune
devono conciliarsi con le esi-
genze della comunità naziona-
le ma questo suo sfogo mette
comunque in risalto la com-
plessità di una situazione par-
ticolare che tocca in maniera
esclusiva la Valbormida per
quel che riguarda le problema-
tiche di carattere ambientale, e
ci tiene a precisarlo: «Il Comu-
ne di Cairo, almeno fino a
quando ci sarà la nostra Am-
ministrazione, crede ferma-
mente nella propria vocazione
industriale e nella propria cul-
tura decennale nel campo del-
l’industria. Abbiamo dimostra-
to su temi difficili come la bio-
digestione di poter affrontare,
quando ci crediamo, temi an-
che molto scomodi. Sulla Cen-
trale a Biomasse abbiamo di-
mostrato la nostra contrarietà
semplicemente perché l’Azien-
da ha provato a forzare sul-
l’uso delle biomasse grigie e
non, come annunciato, su
quelle vegetali. La vera inten-
zione era secondo la nostra
lettura della procedura e del
progetto che quella di fare una

centrale a CDR e quindi a
combustione di rifiuti. È su
questo presupposto che nel
2008 siglai con l’allora AD di
Ferrania dott. Malacalza l’Ac-
cordo Integrativo al MISE che
prevedeva la rinuncia del pro-
getto da parte dell’Azienda in
favore di una centrale a 4
Mw».

E intanto la vicenda giudi-
ziaria va avanti con il sindaco
che insiste nel denunciare un
sistema che ritiene inadegua-
to: «Penso che il nostro diritto
di dire di NO andrebbe quindi
tutelato dal sistema anche
perché se volessimo un ince-
neritore lo diremmo chiara-
mente e probabilmente diven-
teremmo un Comune ricco.
Pur ritenendo che l’azione di
Ferrania sia nel merito infon-
data e si dissolverà in una bol-
la di sapone sono qui a dire
oggi che il Sistema non tutela
i Comuni e così come conge-
niato legittima il concetto che
qualunque imprenditore pos-
sa chiedere qualsiasi cosa
senza che il Sindaco possa
dirgli di NO».

PDP

Cairo M.tte. Sempre incer-
ta la sorte di Ferrania Solis
con un contenzioso tra azien-
da e sindacati che ormai si
protrae da alcuni mesi. Il
prossimo 17 dicembre, pres-
so l’Unione Industriali di Sa-
vona, è previsto un tavolo in-
torno al quale si confronte-
ranno la proprietà e le sigle
sindacali che porteranno in
discussione la proposta di at-
tivazione dei contratti di soli-
darietà per il prossimo anno. 

I contratti di solidarietà so-
no accordi, stipulati tra
l’azienda e le rappresentanze
sindacali, aventi come ogget-
to la diminuzione dell’orario di
lavoro al fine di mantenere
l’occupazione in caso di crisi
aziendale e quindi evitare la
riduzione del personale (con-
tratti di solidarietà difensivi). 

I contratti di solidarietà
espansivi intendono invece
favorire nuove assunzioni at-
traverso una contestuale e
programmata riduzione del-
l’orario di lavoro e della retri-
buzione.

Si tratta di una proposta
che intende scongiurare mali

maggiori ma le prospettive
non sono per nulla incorag-
gianti. 

Il 7 ottobre scorso era stato
raggiunto l’accordo tra azien-
da e sindacati per la cassa in-
tegrazione che è scattata il 18
novembre per 73 lavoratori e
durerà 13 settimane fino a fi-
ne febbraio, con rotazione
considerando turni di riposo e
ferie. 

In quel contesto i conten-
denti non erano tuttavia riu-
sciti a mettersi d’accordo sul
costo del lavoro, nonostante i
numerosi confronti tra azien-
da e sindacati, che si sono
poi susseguiti fino ad oggi
con le due parti sempre ar-
roccate sulle loro posizioni.

Le prospettive non sono in-
coraggianti perché continua a
pesare la concorrenza cinese
che mette in ginocchio le
aziende italiane che produco-
no fotovoltaico. 

Il 2 dicembre scorso il Con-
siglio Europeo ha approvato i
dazi definitivi anti dumping e
anti sovvenzioni per i moduli
fotovoltaici di produzione ci-
nese. 

Sarebbe di per sé una bel-
la notizia ma purtroppo i dazi
previsti non troveranno appli-
cazione per via dell’accordo
(Undertaking) sul prezzo mi-
nimo all’esportazione siglato
lo scorso 3 agosto dalla Com-
missione UE con i produttori
cinesi e che avrà durata di
due anni.

Molto caustico, a questo ri-
guardo, il presidente dell’IFI
(Industrie Fotovoltaiche Italia-
ne) di cui fa parte anche Fer-
rania Solis, Alessandro Cre-
monesi: «La volontà politica
dell’Unione Europea in que-
sta disputa non lascia dubbi:
mettere da parte ogni eviden-
za che ponesse in luce il
comportamento illegittimo e
predatorio da parte dei pro-
duttori di moduli fotovoltaici
cinesi e scegliere la via nego-
ziale. Una scelta che mette in
luce tutta la debolezza politi-
ca dell’Europa di fronte allo
strapotere economico cinese,
consegnandogli altresì una
“patente di legittimità” per in-
vadere illegalmente il proprio
spazio economico, commer-
ciale e manifatturiero».

Alessandro Cremonesi
aveva subodorato un cambia-
mento di atteggiamento da
parte della Commissione UE
quando, a seguito della visita
in Germania del Primo mini-
stro Cinese Li Keqiang alla fi-
ne dello scorso mese di mag-
gio: «Egli chiese ed ottenne
garanzie dalla Cancelliera te-
desca, Sig.ra Angela Merkel,
affinché si adoperasse per
giungere ad una conclusione
negoziale della disputa sul
dumping dei moduli cinesi,
evitando l’applicazione dei
dazi compensativi. 

Tutto questo quando già ol-
tre 60 fabbriche europee e
italiane di celle e moduli era-
no state dichiarate fallite o in
stato di insolvenza proprio a
fronte del comportamento ille-
gittimo e anti-concorrenziale
posto in essere dagli stessi ci-
nesi». 

Non ci sono dunque buone
notizie per quel che riguarda
la produzione di fotovoltaico
in Italia e le soluzioni che si
potranno adottare nello stabi-
limento di Ferrania Solis non
potranno che essere di ripie-
go. PDP

Cairo Montenotte - Lunedì
9 dicembre, a soli 7 giorni dal-
la scadenza per il pagamento
fissata per il 16 dicembre, so-
no arrivate a quasi tutti i con-
tribuenti cairesi le cartelle del-
la nuova imposta Tares. 

Vista la stagione invernale,
e gli importi da pagare, sareb-
be meglio dire che “sono fioc-
cate” le cartelle dell’ultima rata
della tassa che sostituisce, ma
solo per quest’anno, la Tassa
dei Rifiuti: sono infatti proprio
“fioccate”, inaspettate come
una nevicata invernale e con
gli stessi effetti destabilizzanti
per la “tenuta” – in questo caso
economica e non stradale – di
molti bilanci familiari.

La nuova Tares ha sì grazia-
to, parzialmente, le abitazioni
delle famiglie “monocompo-
nente”, infierendo però impie-
tosamente su tutte le altre
utenze, soprattutto familiari,
che mediamente si sono viste
raddoppiare la Tassa senza te-
ner conto delle conseguenze
che un simile salasso sicura-
mente comporterà per i ceti
meno abbienti.

Uno schiaffo economico ai
bilanci familiari che, per i pos-
sessori di seconde case, ri-
schia di mettere in ginocchio
molte realtà familiari.

Con la stessa scadenza del
16 dicembre, infatti, si dovrà
pagare anche l’IMU, imposta

sulla casa che ha consegnato
ai cittadini di Cairo Montenotte
il non ambito privilegio di do-
verla calcolare e pagare appli-
cando l’aliquota dell’ 1,02 %, la
più alta dell’intera Provincia di
Savona. 

La maggioranza che gover-
na il Comune di Cairo, per tap-
pare i buchi del bilancio, è an-
data però diritta per la sua
strada, inasprendo anche il
rapporto con la Minoranza
Consiliare che ha reagito con
un durissimo comunicato:

“Sulle aliquote Imu nel Co-
mune di Cairo Montenotte,-
scrivono i consiglieri de “La
Nuova Cairo” - il titolo che ci
viene in mente è “Non ci resta
che piangere”. Infatti, con le fa-
miglie che non arrivano a fine
mese, le aziende che chiudo-
no, falliscono, oppure prose-
guono la loro attività con tagli
al personale e riduzioni di ora-
rio, che significano sempre
meno soldi in busta paga a fi-
ne mese, l’attuale amministra-
zione Briano conferma l’ali-
quota record del 10,2 per mille
sulle seconde case e sui fab-
bricati non ad uso abitativo,
ma commerciali, artigianali
ecc”.

Innanzitutto va detto che le
seconde case qui a Cairo non
sono come per la Riviera quel-
le dei vacanzieri, ma spesso
sono proprietà frutto di pas-

saggi ereditari, soprattutto nel-
le zone rurali o di periferia non
certo di grande valore. Con
un’aliquota del genere si fa pa-
gare una cifra altissima su fab-
bricati con valori di mercato
bassi o al più medio-bassi, tra
l’altro difficilmente piazzabili
sul mercato vista la crisi neris-
sima in atto nel settore immo-
biliare. Almeno vista la grande
novità normativa dell’IMU
2013 rispetto all’IMU 2012,
che permette ai Comuni di ren-
dere assimilabile alla prima ca-
sa (quindi esente) le seconde
case quando queste sono con-
cesse in uso ad un parente di
primo grado (ad esempio un fi-
glio), l’attuale amministrazione
poteva recepire questa norma
nel regolamento. Questo av-
viene, infatti, in moltissimi Co-
muni italiani, come già avveni-
va in passato per la vecchia
ICI, molti di questi sono anche
in Valbormida, ma per Cairo
niente, neppure questa agevo-
lazione che ci pare logica e
condivisibile viene concessa.
Insomma per quanto riguarda
le tasse da pagare i cittadini
cairesi sono sempre cittadini di
“serie B”.

E il peggio potrebbe non es-
sere ancora arrivato; bisogne-
rà infatti attendere il 16 genna-
io, quando ci dovremo tutti
confrontare probabilmente con
il saldo della mini IMU sulle pri-

me case e, sicuramente, con
la prima rata della nuova Tasi
(o Iuc che dir si voglia) che so-
stituirà tutti i vari attuali tributi
comunali: viste le premesse,
ed aspettando il peggio, sarà
forse opportuno tenere un pro-
filo basso con le spese per le
festività Natalizie e di fine an-
no!

SDV

Cairo M.tte. Il nostro letto-
re Crocco Giorgio ci ha voluto
consolare, in queste grigie
giornate di crisi economica e
di ssfiducia nel futuro, con la
descrizione di un suo perso-
nale sogno consolatorio:

“Pensare come sarà la pro-
pria città tra cento anni non è
facile - ci scrive Giorgio Croc-
co - ma con un po’ di fantasia
ho cercato di immaginare co-
me sarà la futura Cairo.

Dove sorgeva la linea ferro-
viaria S. Giuseppe Acqui Ter-
me, dismessa ormai da anni,
è stata costruita un’ampia
strada ciclo pedonale che col-
lega S. Giuseppe alla perife-
ria di Cairo, lato Rocchetta. In
quasi tutti i paesi il vecchio
percorso ferroviario è stato
utilizzato o come pista ciclo-
pedonale o come nuova stra-
da a scorrimento veloce, dato

il notevole aumento del traffi-
co veicolare.

Dove sorgeva la vecchia
stazione di Cairo è stato co-
struito un moderno fabbricato
con bar, edicola, centro turisti-
co ed informatico, servizi pub-
blici. Alcuni vecchi fabbricati di
via Colla sono stati demoliti e
al loro posto sono sorte mo-
derne palazzine di non oltre
quattro piani, con annessi ga-
rage e giardini. Negli spazi ri-
cavati è stata modificata la
viabilità più confacente alle
nuove esigenze di circolazio-
ne, e ampi parcheggi.

Con la notevole espansione
edilizia oltre Cairo Nuova è
stato costruito un nuovo e am-
pio ponte che collega corso
Dante con la zona del cimite-
ro e riordinata la viabilità con
strade ampie. È stato edifica-
to un moderno centro urbano

dotato di tutti i servizi. Lo stes-
so cimitero è stato notevol-
mente ampliato acquisendo le
aree non più utilizzate degli
orti.

Infine la notevole espansio-
ne edilizia della città, verso
Rocchetta e verso le Ville, ha
richiesto l’istituzione di un ser-
vizio urbano che colleghi il
centro città con le popolose
zone residenziali, con piccoli
bus veloci a trazione elettrica.

Nelle vecchie zone indu-
striali dismesse, ove non sia-
no sorte altre attività collegate
alla zona retro portuale, han-
no trovato spazio moderni
centri commerciali e urbanisti-
ci.

Questa vuole essere solo
una fantasiosa visione della
Cairo tra cent’anni, vista da
un cairese molto affezionato
alla sua città”.

Ecco come sarà la mia Cairo fra cent’anni…

Crocco spera in un futuro migliore

Una provocazione di Briano alla richiesta danni della Ferrania

Accettiamo una centrale nucleare
sul territorio comunale di Cairo!

Ancora un confronto tra Ferrania Solis e sindacati

Ma la “Ferrania Solis” faticherà
a competere con i moduli cinesi

Sconcerto a Cairo per le cartelle tardive e molto salate 

L’ultima rata della Tares è arrivata
ed è spesso più che raddoppiata

Un esempio
di buona sanità

Cairo M.tte. Ci scrive il prof.
Renzo Cirio.

Desidero segnalare la bontà
del servizio che offre la farma-
cia dell’ospedale di Cairo che
dispensa strumenti clinici di
ogni tipo a moltissimi utenti
della nostra valle, affetti da va-
rie patologie, e gratuitamente.
Le persone che servono gli
ammalati sono molto disponi-
bili e, in modo particolare, il re-
sponsabile del presidio che,
nel rispetto delle regole, aiuta
tutti ed è molto preparato. La
farmacia è aperta al pubblico
un solo giorno la settimana, il
mercoledì, dalle 9 alle 12.
Considerato il notevole afflus-
so, chiediamo alla direzione
dell’Asl 2 di tenerla aperta una
seconda mattina o un pome-
riggio.

Valbormida. La Guardia di Finanza ha sventato un furto di
carburante in Valbormida. Nel corso del rifornimento di un di-
stributore, l’autista del camion e un dipendente dell’impianto
sottraevano una parte del carburante riversandolo dentro al-
cune grosse taniche anziché nella cisterna. Le Fiamme Gial-
le hanno sorpreso sul fatto i responsabili dell’illecito che sono
stati denunciati per furto aggravato alla Procura della Repub-
blica. Da una verifica delle giacenze nella cisterna risultavano
mancanti circa 2000 litri di carburante.
Dego. La Cooperativa sociale “Il Percorso” onlus ha aperto
una nuova struttura ricettiva per anziani in località Campazzi,
al confine tra Dego e Cairo. La residenza ha la disponibilità di
nove posti letto per anziani autosufficienti, suddivisi in cinque
camere singole e due doppie. La struttura, immersa nella quie-
te dei boschi valbormidesi, comprende anche un’area di 7mi-
la metri quadrati dove trovano spazio il giardino, l’aia e l’orto,
con galline, conigli e caprette.
Altare. Si sono svolti il 5 dicembre scorso ad Altare i funerali,
in forma civile, di Giuseppe Bonifacino, partigiano della Briga-
ta Garibaldi, divisione Baltera, distaccamento Revetria (nome
di battaglia “Vino”). Molto conosciuto e stimato ad Altare per il
suo carattere gioviale aveva lavorato in vetreria. Lascia la mo-
glie Rosa, la figlia Nadia e il genero Mario, il nipote Luca, col-
laboratore del quotidiano «La Stampa», con Giulia, e la sorel-
la Silvana.
Cairo M.tte. Il responsabile dell’Area Tecnico – Manutentiva
del Comune di Cairo ha affidato alla ditta “Di Anton Costruzio-
ni” di Cosseria l’incarico di sistemare le condotte fognarie di
Via Buglio e di Borgo Gramsci, che risultano danneggiate e
quindi mal funzionanti. Il costo dell’intervento ammonta a
3.997,21 euro, finanziato da La Filippa – LPL S.p.A., secondo
quanto previsto dalla convenzione stipulata il 3 febbraio 2009.
Cairo M.tte. La compagnia dei carabinieri di Cairo, guidata
dal Capitano Baldi, ha organizzato un pattugliamento di con-
trollo del territorio che è durato alcuni giorni. Per fare questo i
carabinieri si sono anche serviti del nucleo elicotteristi di Vil-
lanova d’Albenga. Lo scopo di questa operazione è la pre-
venzione dei furti in appartamento e il monitoraggio della si-
curezza stradale. Sono stati controllate oltre 120 persone e 75
veicoli e in alcuni casi è scattata la denuncia. Il lavoro dei mi-
litari dell’Arma si avvale anche della preziosa collaborazione
dei cittadini che segnalano situazioni sospette.

COLPO D’OCCHIO
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Cairo Montenotte. Questi gli esercizi in cui sarà possibile
trovare, sabato 14 e sabato 21 dicembre, il lasciapassare per
la casetta incantata di babbo Natale:

1) 1.2.3 Via…ggiare Agenzia Viaggi; 2) A.S. Dilettantistica
“LA DANZA E’”; 3) Agenzia Gabetti - Immobiliare Studio; 4) Ali-
mentari da Nina; 5) Archimede è; 6) Assicurazioni Di Matteo;
7) Assicurazioni Valsetti sas; 8) Bagatto abbigliamento; 9) Bar
Sport; 10) Bar Vulcano; 11) Caitur viaggi; 12) Capolavoro
F.C.P.; 13) City Girl; 14) Consuelo Viglietti; 15) Cose di Casa;
16) Elena - Impresa di pulizia; 17) Erboristeria Pharmastore;
18) Farmacia Rodino; 19) Gallo Alberto riv. N. 7; 20) Gelatiamo
di Boero; 21) Giotin profumeria estetica; 22) Guly e Susy; 23)
L’Ametista; 24) La Meridiana; 25) La Perla Nera - Pizzeria; 26)
La Petite Folie; 27) L’isola che non c’è; 28) Macelleria “da Mas-
simo”; 29) Macelleria Gianni; 30) Miros hair stylist; 31) Miss &
Miss; 32) New Fantasy; 33) Oreficeria Delfino; 34) Original Ma-
rines; 35) Outlet Store di Carlo Sport; 36) Patrizia biancheria
casa e neonati; 37) Pizzeria Porta Soprana - La Torre; 38) Po-
ster calzature; 39) Profumeria Cesarin; 40) Sottozero; 41) Su il
Sipario; 42) Tipografia Lagorio.

Cairo M.tte - Lunedì 9 di-
cembre è iniziato presso la se-
zione industriale (ITIS) del-
l’Istituto Secondario Superiore
di Cairo Montenotte un corso
di Domotica che proseguirà
nei giorni successivi per un to-
tale di cinque incontri rivolto
agli studenti della classe quar-
ta e quinta del corso di Elet-
trotecnica. 

Il corso è tenuto da un
esperto del settore ovvero il
sig. Boggetti vincitore del pre-
mio nazionale KNX 2012. E’
un altro importante tassello
che si aggiunge ai precedenti
per portare nelle aule la mo-
dernizzazione dei programmi
auspicata dai promotori della
Riforma dell’Istruzione Secon-
daria Superiore.

Durante gli incontri gli stu-
denti conosceranno le poten-
zialità di un impianto elettrico
civile intelligente costruito con
le più moderne apparecchiatu-
re attualmente in uso in termi-
ni di gestione dei carichi, sicu-
rezza, comfort, risparmio
energetico, sistemi antiintru-
sione. 

I Docenti affermano che tale
iniziativa dà seguito ai succes-
si ottenuti in questi ultimi anni
nel campo dell’automazione
industriale e del risparmio
energetico, consentendo agli
studenti di conoscere le nuo-
ve frontiere dell’impiantistica
civile e all’Istituto di formare

un Tecnico dell’Energia con le
competenze necessarie per
affrontare tutte le problemati-
che inerenti il risparmio e la
gestione dell’energia.

Tale aspetto rappresenta,
senz’altro la sfida per le gene-
razioni future visto che nel
2050 la richiesta dell’energia
sarà raddoppiata ma per la
stessa data, si dovranno di-
mezzare le emissioni di CO2
nell’atmosfera. 

Ciò significa che dovremo
diventare capaci di gestire nel
migliore dei modi l’energia
nelle abitazioni e nel settore
terziario (uffici, scuole, ecc.)
dove si consuma oltre il 50%
dell’energia attualmente pro-
dotta. 

La nascita di questa nuova
figura di Tecnico dell’Energia è
già avvenuta in alcune Azien-
de che hanno difficoltà nel re-
perire personale adeguata-
mente preparato per svolgere
tale attività quindi una Scuola
che guardi al futuro non può
fare altro che dare una rispo-
sta alle richieste che il mondo
del lavoro ci fa pervenire.

Ai futuri Tecnici che hanno
scelto di frequentare il nostro
Istituto si darà quindi una ulte-
riore competenza che potreb-
be risultare determinante
quando cercheranno lavoro ri-
volgendosi alle Aziende pre-
senti sul nostro territorio val-
bormidese e non solo.

Mostra di Moiso 
al Palazzo di Città

Cairo M.tte - Verrà inaugu-
rata domenica 15 dicembre al-
le ore 16 presso le sale espo-
sitive del Palazzo di Città la
mostra dedicata a Giorgio Moi-
so. Un’altra storia raccontata
dai Cavalieri dei Ricordi (Adria-
no Bellino, Antonella Ottonelli,
Giacomo Giorgio Viano) che
“cavalcano” ancora, per il ter-
zo anno consecutivo, le emo-
zioni ed i sentimenti: questa
volta attraverso l’arte. L’omag-
gio a Giorgio Moiso, artista cai-
rese di fama internazionale si
srotola attraverso le sale a ri-
troso: nell’atrio le foto narrano
la sua vita, i sogni di ragazzo e
le attività artistiche, alcune gi-
gantografie di grande impatto
(Studio Fotobella) colgono
l’estrosità eccentrica del Mae-
stro. La prima sala accoglie gli
ultimi lavori “Carte” dedicate ai
tarocchi marsigliesi e la secon-
da accompagna il visitatore in
una accattivante retrospettiva
che parte dal duemiladodici
per arrivare ai primi disegni a
matita degli anni sessanta. Sa-
rà una piacevole sorpresa che
terminerà nella sala ove si po-
tranno rivedere in video le per-
formances dell’Artista.

Cairo M.tte - Anche la no-
stra città ha risposto pronta-
mente all’emergenza “ciclone”
che, a fine novembre, ha scon-
volto la regione Sardegna met-
tendo in ginocchio molte realtà
economiche e familiari. È stata
la Croce Bianca di Cairo a
prendere l’iniziativa che, in po-
chissimi giorni, ha consentito
di organizzare un intervento
umanitario tempestivo realiz-
zato con la collaborazione di
alcuni supermercati locali e di
molti cittadini privati: 

La Croce Bianca di Cairo nei
giorni scorsi ha voluto rendi-
contare il suo intervento rin-
graziando tutti coloro che lo
hanno reso possibili: “Con la
presente – scrive il presidente
della P.A. Cairese - si vuole
ringraziare tutti coloro che han-
no partecipato alla raccolta ali-
mentare a favore delle popola-

zioni della Sardegna in parti-
colare per la Città di Olbia.

Tutto iI ricavato è stato con-
segnato il giorno 28 novembre
2013 alla Croce Bianca di Ol-
bia dove ci siamo recati perso-
nalmente con una delegazione
composta da cinque persone e
tre ambulanze.

Oltre agli alimenti raccolti
nei supermercati di Cairo M.tte
(Punto Sma, Catering, Coop,
Dico, Ok Market) sono stati
consegnati anche indumenti
donati da privati cittadini e dal-
la Parrocchia S. Lorenzo di
Cairo M.tte, inoltre con le do-
nazioni ricevute, e con un fon-
do creato in memoria del no-
stro milite Nino Ceraolo, sono
stati acquistati medicinali da
banco e alimenti senza glutine.

La Croce Bianca di Cairo
M.tte vuole ringraziare tutta la
popolazione cairese che ha

sostenuto questa nostra inizia-
tiva, è stato un grosso impe-
gno da parte nostra assicurar-
ci che tutto quello da Voi do-
nato venisse distribuito diretta-
mente alla popolazione real-
mente bisognosa, distribuzio-
ne avvenuta sotto i nostri occhi
dalla nostra consorella Croce
Bianca di Olbia”.

Lo scorso 28 novembre ad Olbia

Consegnata dai militi della Croce  Bianca
la solidarietà dei Cairesi alla Sardegna

Iniziato lunedì 9 dicembre all’ISS di via Allende

L’Itis guarda al futuro
con il corso di “domotica”

Da L’Ancora del 12 dicembre 1993
Il Comune di Cairo Montenotte
desidera diventare imprenditore
Cairo M.tte. Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale di
Cairo Montenotte ha convocato la conferenza dei capigruppo
per illustrare il progetto con il quale intenderebbe dare solu-
zione definitiva ai problemi inerenti i servizi esterni: dalla puli-
zia dei giardini allo spazzamento delle strade. L’intenzione del-
l’Amministrazione Comunale sarebbe quella di dare avvio al-
la costituzione di una Società per Azioni (S.p.A.), con princi-
pale azionista proprio il Comune di Cairo Montenotte, che do-
vrebbe iniziare la sua attività tra alcuni mesi, in corrisponden-
za con il pensionamento di quasi tutti gli operai addetti ai lavori
interessati dall’iniziativa. L’assessore Servetto ha sostenuto
ed illustrato la tesi dell’Amministrazione alla presenza di altri
rappresentanti della maggioranza fra i quali il Sindaco Casta-
gneto e l’assessore Belfiore. L’assessore Delio Servetto ha
evidenziato le difficoltà che il Comune incontra nel garantire
l’efficienza dei servizi per l’impossibilità di assumere persona-
le, anche solo per sostituire quello che va in pensione, ed ha
anche sottolineato le difficoltà di un efficace controllo sui ser-
vizi dati in concessione.
Altare. il prossimo venerdì 17 dicembre, giorno dei gatti neri
gli esseri delle tenebre si aggireranno per la Valbormida dopo
essersi materializzati di fronte al sagrato della Chiesa Parroc-
chiale di Altare. Veloci, saettanti ed oscuri si involeranno per il
Cadotto, senza timori. Sono i pipistrelli, i signori della notte, i
temerari della macchine rotanti, I fantasmi del Giro dell’Apo-
calisse, i bei tenebrosi adoratori della zona del crepuscolo, ne-
mici del mattino, proiettili vaganti nella notte. Sono i BAT-BI-
KERS che hanno organizzato un grande raduno ad Altare.
Cairo M.tte. Scout speleologi? Forse l’appellativo è troppo
pretenzioso ma per ragazzi educati ad affrontare difficoltà di
ogni genere questo tipo di esperienza non è certo precluso e
domenica 28 novembre è stata effettuata un’uscita in grotta.
Gli intraprendenti protagonisti sono gli scout del reparto Ade-
lasia del Cairo M.tte 1º che si sono dedicati a questa partico-
lare attività nel corso del bivacco che si è tenuto nei pressi di
Spotorno. 
Cairo M.tte. L’Amministrazione Comunale di Cairo Montenot-
te ha manifestato l’intenzione di smaltire i propri rifiuti nella di-
scarica di località Boscaccio, nel Comune di Vado Ligure, che
dovrebbe essere ormai prossima ad entrare in attività.

Vent’anni fa su L’Ancora

Cairo M.tte. È mancato all’af-
fetto dei suoi cari

Mauro COLOMBO
di anni 54

Ne danno il triste annuncio la
mamma Ines, le sorelle, il co-
gnato, i nipoti, parenti e amici
tutti. I funerali sono stati cele-
brati nella Chiesa Parr. di Cai-
ro M.tte Giovedì 5 dicembre .

* * *
Cairo M.tte. È mancato all’af-
fetto dei suoi cari

Maria AVELLINO
ved. Olivieri

di anni 84
Ne danno il triste annuncio le
figlie Franca, Bruna e Rosan-
na, i generi, i nipoti i pronipoti i
fratelli la sorella parenti e ami-
ci tutti. I funerali sono stati ce-
lebrati nella chiesa parr di Cai-
ro M.tte Lunedì 9 dicembre

Onoranze funebri
Parodi

C.so di Vittorio 41
Cairo Montenotte

Tel. 019505502

I negozi de “Il Campanile”
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Carcare - Da giovedì 12 a
sabato 14 dicembre nei corridoi
e in alcune aule del liceo Cala-
sanzio saranno esposte sia fo-
tografie degli studenti del liceo
che lo scorso anno hanno fre-
quentato il corso con Lino Gen-
zano sia fotografie opera di pro-
fessionisti. La mostra sarà
aperta fino a sabato 14 dicem-
bre alle 18. Il pubblico potrà ve-
derla giovedì 12 e venerdì13
dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 al-
le 16, sabato 14 dalle 8 alle 18.
Sabato 14 dalle 10 alle 12 in
aula magna si terrà la cerimo-
nia di consegna dei diplomi,
una vera festa dal momento
che i liceali sono stati tutti pro-
mossi all’Esame di stato. Due
studenti dello Scientifico, Giulia
Bertola e Sergio Zanola, hanno
ottenuto il 100/100, due ragaz-
ze del classico, Aurora Ninfa e

Cristina Kroeze, il 100 e lode!
Ci sono stati poi tanti altri ottimi
risultati e il dato più positivo è
comunque che tutti hanno su-
perato l’Esame. La cerimonia si
concluderà con l’assegnazione
di una borsa di studio ad uno
studente del quarto anno, Gio-
vanni Gentili, vincitore del Con-
corso di Ortoepia indetto dal
prof. Aurelio Ghirardi. SDV

Cairo M.tte. Pubblichiamo
queste osservazioni inviateci
da Cobas Utenti riguardanti un
problema molto importante an-
che se poco se ne parla. 

«Ci si è occupati pochissimo
dello sciopero dei Giudici di Pa-
ce che ha interessato ben
200.000 processi in tutta Italia.
Ora, alcune sedi del Giudice di
Pace rischiano la soppressione
già dal 1 gennaio. In particolare
Cairo e Finale. La Valbormida
perde un nuovo tassello fonda-
mentale. Uffici di tutti i tipi, il
Pronto Soccorso, l’ospedale,
l’ASL. Ora il Giudice di Pace. Ci
chiediamo cosa stiano facendo
i Comuni per consorziarsi e
provare a sostenere insieme in
tutta la Valbormida la sede di
Cairo del Giudice di Pace, co-
me la legge prevede. La Val-
bormida non può essere conti-
nuamente deprivata dei servizi
fondamentali. Dal 1º gennaio
occorrerà andare a Savona.
Come per il Pronto Soccorso,
per un piccolo ma importante ri-
corso anche senza legale tutti
a Savona. Occorre sicuramen-
te agire per evitare questo con-
tinuo stillicidio di scomparsa dei
servizi pubblici.

La questione in effetti è mol-
to seria in quanto la legge de-
lega, in vigore dal 17 settembre
2011, prevede la riduzione de-
gli uffici del Giudice di Pace di-
slocati in sede diversa da quel-
la circondariale. Il successivo
decreto delegato del 16 dicem-
bre 2011 aveva previsto che
degli attuali 846 uffici ne ven-
gano soppressi ben 674. Per la
Valbormida si tratta di un ac-

corpamento che va a tutto
svantaggio di un ampio bacino
di utenza che non interessa
soltanto il comune di Cairo sul
cui territorio sono ubicati gli uf-
fici. 

Gli enti locali interessati, an-
che consorziati tra loro, avreb-
bero tuttavia potuto richiedere
e ottenere il mantenimento de-
gli uffici del Giudice di Pace con
competenza sui rispettivi terri-
tori, anche tramite eventuale
accorpamento, facendosi inte-
gralmente carico delle spese di
funzionamento: si tratta pur-
troppo di un impegno finanzia-
rio, richiesto ai Comuni, prati-
camente insostenibile. Bisogna
infatti trovare le risorse per pa-
gare gli stipendi alle tre impie-
gate, al giudice e al cancelliere
in trasferta da Savona due vol-
te al mese.

Già nel mese di luglio dello
scorso anno il sindacato Cobas
si era schierato contro la sop-
pressione del Giudice di Pace:
«La sostanziale soppressione
del Giudice di Pace in alcune
sedi, come deciso nei provve-
dimenti del governo, non equi-
vale a una razionalizzazione
della giustizia, ma a un indebo-
limento. In una zona come la
Valbormida, 40.000 abitanti, il
Giudice di Pace a Cairo Monte-
notte è indispensabile. Il rischio
è che molti cittadini non vi ri-
corrano più, anziché rivolgersi
a Savona. È pertanto necessa-
rio organizzare la protesta,
sommandola a quella, ormai
montante, contro la riduzione di
fatto del Pronto Soccorso a so-
le 12 ore». RCM

Cairo M.tte - Venerdì 13 di-
cembre, alle ore 21.00 al Tea-
tro di Città con la replica della
piéce teatrale “Sei personag-
gi in cerca d’autore” di Luigi
Pirandello, per la Regia di Lu-
ca Franchelli, toccherà alla
Compagnia Uno Sguardo dal
Palcoscenico ripresentarsi al
proprio pubblico con Gli spet-
tacoli degli auguri, tradizio-
nale appuntamento anche per
un brindisi augurale.

“Quanti conoscono l’intrica-

ta vicenda da noi messa in
scena - scrive il regista Luca
Franchelli - potranno aver ben
compreso che razza di labirin-
to ha congegnato Pirandello e
noi abbiamo avuto l’incoscien-
za (coraggio?) di portare tutto
sul palcoscenico: ma vi posso
assicurare che da parte nostra
è stato bellissimo affrontare
questo testo, studiarlo, provar-
lo, rimanerne sconcertati. Ed il
brivido è stato particolarmente
affascinante per me, in doppia

veste di attore e regista che
oggi posso con orgoglio dire di
avere lavorato con un gruppo
di attori straordinari per impe-
gno e bravura, in lunghi mesi
di prova a contatto con perso-
naggi che forse hanno cercato
in noi i loro più fedeli autori…
ma non riprendiamo questo di-
scorso, per carità!” .

Sabato 4 gennaio, sempre
alle ore 21.00, verrà poi pro-
posta “L’arte della commedia”
di Eduardo De Filippo, per la

Regia di Silvio Eiraldi.
Goldoni - Pirandello - Eduar-

do: tutti i maggiori autori del
Teatro italiano, in un mese, ri-
vivranno sul palcoscenico del
teatro cairese.

Ingressi: intero 8 euro; ridot-
to 6 euro.

Un medico per voi a Radio Canalicum
Cairo M.tte - Nell’ambito della rubrica “Un medico per voi”, a

Radio Canalicum San Lorenzo Fm 89 E 101.1 i prossimi ospiti
saranno: mercoledì 11 dicembre il dottor Mauro Naclerio e la
dott.ssa Virna Frumento, impegnati nella nostra ASL 2 presso
l’ufficio di Igiene di Carcare, la Frumento con una conoscenza
specifica delle vaccinazioni, dell’andamento epidemiologico del-
le malattie infettive di tutta la Provincia. In modo particolare si
tratterà della recrudescenza del morbillo, con tanti genitori che
hanno abbassato la guardia e non fanno più vaccinare i figli fa-
vorendo la diffusione del virus.

L’appuntamento è per le ore 19.15 di mercoledì 11 dicembre
e in replica al mercoledì alle ore 21.35 e al venerdì e lunedì in
due orari: 10.15 e alle ore 14.15. Chiunque volesse porre quesi-
ti può telefonare a Radio Canalicum San Lorenzo, 019 50 51 23,
oppure scriverci : Via Buffa,6 17014 Cairo M.tte, e-mail: rcsl@in-
wind.it.

Palline benefiche
Cairo M.tte - Qualche centina-
io di palline natalizie dipinte da
Pascoli sono messe in vendita
dal Comune, con offerta di 7
euro a favore della Caritas, ve-
nerdì 13 nel foyer del teatro pri-
ma della rappresentazione se-
rale oppure direttamente pres-
so l’ufficio tecnico comunale. 

Questo fine settimana presso il Liceo di Carcare

Mostra fotografica al Calasanzio
e cerimonia consegna dei diplomi 

L’ufficio è a rischio soppressione dal 1º gennaio 

Cairo rimane senza giudice di pace!

Venerdì 13 dicembre, alle ore 21.00 al Teatro di Città
va in scena “Sei personaggi in cerca d’autore”

Ragazze che hanno partecipato al corso fotografico al liceo.

- Carcare. Sabato 14 dicembre alle ore 21.00 presso Tea-
tro Santa Rosa di Carcare “Rumors” farsa in due atti di Neil
Simon presentato dalla compagnia genovese “Due Maschere
‘95” vincitrice della rassegna teatrale di Ceriale. La celebre far-
sa, portata in scena da moltissime compagnie nel corso degli
anni, è tutta impostata su continui cambi di scena ed equivo-
ci, su dialoghi dal ritmo incalzante e su una comicità brillante
che conquista lo spettatore.

- Ferrania. Domenica 15 dicembre nell’incantevole Borgo
San Pietro di Ferrania si rivivrà l’atmosfera dei mercatini di
Natale del Nord Europa: leccornie tipiche delle feste, prodotti
artigianali realizzati a mano, canti tradizionali natalizi con il co-
ro parrocchiale di S. Pietro, per i bimbi la consegna delle let-
terine a Babbo Natale e pony per il battesimo della sella. 
- Savona - È in corso la mostra dedicata ai presepi moder-
ni e altro presso la Chiesa seicentesca della Certosa di Lore-
to (via Loreto Nuova, 15 a Savona), per facilitarne la visita, ac-
compagnati dalla Dr.ssa Rosaria Avagliano che illustrerà an-
che l’antica Certosa del 1480, sono previste due corse spe-
ciali con un bus a disposizione nei giorni 14 dicembre 2013,
ore 15 e 4 gennaio 2014, ore 15 con partenza da Savona
piazza Mameli dentro l’isola pedonale di fronte al monumen-
to dei Caduti, alle ore 15 precise per entrambe le date. E’ as-
solutamente necessaria la prenotazione per i posti (in tutto n.
22), si pagherà E.1,30 a persona all’addetto (portatevi le mo-
nete, grazie). Il rientro è previsto per le ore 16,30 ca. dalla Cer-
tosa a piazza Memeli. Si deve prenotare tassativamente chia-
mando il cell. 3356762773 entro il 13 dicembre 2013. Appro-
fittate di questa rara occasione per vedere un pezzo di storia
di Savona e molte opere d’arte importanti.

- Cairo M.tte. In occasione del quarantesimo anniversario
della apertura del Circolo Arci di Via Romana, che cadrà nel
mese di dicembre, il direttivo ha preso in esame alcune in-
iziative proposte per l’occasione da Fabio Brignone e da altri
membri. Per ora è stata approvata l’iniziativa che per sabato
14 dicembre, alle ore 17,30 circa, propone una proiezione di
diapositive “Dalle crociere al proiettore” curata dal presi-
dente del circolo sig. Bruno Bazzano che illustrerà immagini
dal mondo condite da nozioni storiche e culturali. Lunedì 23
dicembre, alle ore 21 circa, si terrà un tombolone con premi
dall’ambo alla tombola passando per la boccina. Domenica
22 dicembre torna a grande richiesta lo spettacolo magico del
mago Omar con sorpresa natalizia finale. 

SPETTACOLI E CULTURA

Immobiliare Domus -  Vergellato Marilena 
               Intermediazioni Immobiliari – Affitti – Consulenze e Valutazioni 

                  Via Roma 28 – 17014 Cairo Montenotte (SV)  

Tel. 019.5090472 -  338.1113910  www.immdomus.com 

 

 



58 VALLE BELBOL’ANCORA
15 DICEMBRE 2013

Canelli. “Natale on ice”, a
Canelli, già funziona a pieno
ritmo. La pista di pattinaggio
su ghiaccio, voluta dall’ammi-
nistrazione comunale, con il
supporto della Pro loco Antico
Borgo Villanuova, “sarà pro-
lungata anche oltre il periodo
natalizio sino a fine gennaio,
per accompagnare così anche
la stagione dei saldi. Il prolun-
gamento oltre la Befana, offrirà
ulteriori opportunità ai tanti ap-
passionati, ragazzi - giovani -
adulti, ma anche alle attività
commerciali che possono con-
tare su un’attrattiva nel mese
delle vendite”.

Pista di pattinaggio e attività
promozionali nelle tre settima-
ne dello shopping natalizio che
è già decollato con 
la lunga apertura non-stop dei

negozi.
In attesa della tredicesima.

Sono in tanti a curiosare le ve-
trine in attesa delle vere com-
pere. Colpa della crisi? «Cer-
tamente il periodo non è dei
migliori: si avvertono difficoltà
negli acquisti, anche se forse
non manca la capacità di spe-
sa, seppur ridotta rispetto al
passato» commenta Mariagra-
zia Garrone dell’Associazione
Commercianti Canellesi.

Luminarie e ludoteca. Nata-
le cittadino colorato da centi-
naia di “luminarie” accese do-
menica scorsa lungo le vie e le
piazze del centro cittadino con
l’Albero del Volontariato in
piazza Cavour, donato dalla
circoscrizione di Monte Bon-
done-Trento, il suggestivo pla-
tano monumentale, mentre,

sulla collina di Villanuova, dal
tramonto a notte fonda, svetta
l’imponenza del Castello Gan-
cia illuminato a giorno.

Domenica 15 dicembre gior-
nata dedicata al divertimento
Dalle 14, in piazza Cavour,
“Ludoteca di Natale”, una cin-
quantina di giochi didattico-
educativi per grandi e piccini,
mentre un trio itinerante di
zampognari suonerà musiche
natalizie. 

Domenica 22, si chiuderà
con lo spettacolo “Un Natale
magico con Tric e Trac” e
“Mangiamo la barba di Babbo
Natale”, con i babbo Natale
che distribuiranno zucchero fi-
lato. Ci sarà anche il “Trenino
di Babbo Natale”, con visita
gratuita alla città nelle tre do-
meniche di shopping. 

Canelli.Alle ‘Primarie’ di do-
menica 8 dicembre, al seggio
numero 15 di Canelli, nella sa-
la della CrAt di piazza Gancia,
i cittadini di Canelli, Calaman-
drana, Calosso, San Marzano
e Moasca hanno registrato la
seguente regolare partecipa-
zione: alle ore 11, i votanti so-
no stati 147; alle ore 17, 317 ;
alle ore 20, 408. Questi sono
stati i risultati: 284 voti a Renzi
(69,6%), 77 a Civati (18,1%)e
47 a Cuperlo 8 (11,5%).

Al tavolo del seggio sedeva-
no il presidente Flavio Carillo e
gli scrutatori Enrico Gallo, Gio-
vanni Dednicolai e Giancarlo0
Ratti.

In provincia 6.200 i votanti
(7.199 nel 2012) che così si
sono espressi: Renzi ha otte-
nuto 4.538 voti (73,2%), Civati
897 (14,4%), Cuperlo 765
(12,3%).

Nel seggio di Canelli, abbia-
mo registrato la presenza di
Pietro Rosso, 98 anni, ex de-

portato politico, che, lucida-
mente ha rilasciato: “Non pos-
so sopportare la menzogna, la
falsità, l’ingiustizia - È per que-
sto che ho sempre lottato e
partecipato. Sono venuto a vo-
tare perché le cose cambino”.

Canelli. Il sindaco di Canelli Marco Gabusi così replica alla lettera aperta del consigliere di mi-
noranza Oscar Bielli (già sindaco di Canelli in due tornate) comparsa su L’Ancora del numero 45:
«Leggo con piacere l’ennesima lezione di buona amministrazione impartita tramite le pagine dei
giornali dal consigliere Bielli. Nessun sindaco sarà meglio di lui, né il sottoscritto né chiunque altro
oserà tentare di governare la Città di Canelli. Tutto quanto detto da Bielli prendendo spunto dalle
mie dichiarazioni in Consiglio Comunale è sostanzialmente veritiero, anche perché non è altro che
il riassunto della storia del settore eno-meccanico canellese. Peccato che le mie dichiarazioni non
siano quelle citate dal Consigliere, ma quelle che riporto dal verbale del Consiglio Comunale: “...
quella grande capacità imprenditoriale è sempre sfociata in un’individualità molto spiccata, proba-
bilmente oggi le seconde generazioni sono più propense a condividere percorsi comuni”. Caro Biel-
li, ogni motivo è buono a pochi mesi dalle elezioni per fare polemica, ma prima di dare a tutti lezio-
ni di storia industriale impari ad ascoltare quello che si dice nell’aula consigliare».

Canelli. La Banda Musicale Città di Canelli,
domenica 8 dicembre, ha solennemente cele-
brato la sua festa, dedicata a Santa Cecilia, con
la partecipazione alla santa Messa in San Tom-
maso, ad un lauto pranzo, al Grappolo d’Oro,
oltre che con una raffinata esecuzione di un
concerto con seguenti brani: Benedictus - L. Pe-
rosi - Trascrizione di C. Tibaldi; Pomp and cir-
cumstance (Santa Chiesa di Dio) - E. Elgar - Ar-
rangiamento di C. Tibaldi; Padre nostro - M. Fri-
sina - Arrangiamento di C. Tibaldi; Signore del-
le cime - B. De Marzi - Arrangiamento di C. Ti-
baldi. Durante il pranzo, al Grappolo d’oro, pre-
senti il sindaco Marco Gabusi e l’Assessore Al-
do Gai, sono stati particolarmente festeggiati il
direttore Cristiano Tibaldi e il presidente Gian-
carlo Tibaldi. 
Concerto di Natale. Venerdì 13 dicembre, al-

le ore 21, al Teatro Balbo, la Banda Città di Ca-
nelli, si trasformerà in Orchestra ed eseguirà
l’attesissimo Concerto di Natale, ad ingresso li-
bero, con il seguente programma. Programma:
La traviata - Preludio atto I - G. Verdi - Trasc. C.
Tibaldi; La traviata - Brindisi - G. Verdi (Solisti:
Giancarlo Tibaldi alla tromba; Marcello Chiarle al
flicorno baritono); Danza delle spade - A. Kha-
chaturian - Arrangiamento J. Bullock; Principe -
A. M. Pero; Sul bel Danubio blu - J. Strauss
Trasc. P. Vidale; Oblivion - A. Piazzolla - Arran-
giamento L. Pusceddu (Solista: Cristiano Tibal-
di); Fantasia 2000 - Arrangiamento J. Bocook
(Dall’omonimo film della Walt Disney); Pirati dei

Caraibi - H. Zimmer - Arrangiamento F. Berna-
erts; Earth, wind & fire in concert - Arrangiamen-
to R. Saucedo; Stevie Wonder in concert - Ar-
rangiamento P. Murtha; The Blues Brother revue
- Arrangiamento J. Bocook. Nell’intervallo del
concerto sarà assegnata la targa Gai ad un co-
rista particolarmente meritevole.

Chi vuol partecipare al Comitato Palio città di Canelli?
Canelli. In base al regolamento del Comitato Palio città di Canelli costituito, nel 1986, “per vo-

lontà dei cittadini di Canelli” e come recita il regolamento del Comune di Asti, sabato 14 dicembre,
alle ore 20,30, nella sede di Canelli, in regione Castagnole 21, si svolgerà la prima riunione del do-
po Palio, aperta a chi vorrà entrare a far parte del gruppo del Comitato Palio Città di Canelli. Per
iscriversi, basta contattate il rettore, da 28 anni, Gian Carlo Benedetti (333.4542838). La riunione
avrà questo ordine del giorno: nomina del rettore e vicerettore 2014 e coordinamento generale
con la nomina delle commissioni: commissione cavallo e fantino, storica, artistica, festeggiamen-
ti, addetto stampa, segretario ed economo tesoriere. La riunione sarà determinante per poter pre-
sentare, obbligatoriamente entro il 31 dicembre, la domanda di iscrizione al Palio 2014. 

In San Tommaso - Dome-
nica 15: Raccolta ‘Pro Sarde-
gna’. Lunedì 16: La ‘Novena’
preparatoria al santo Natale
inizierà lunedì 16 dicembre e si
svolgerà (dal lunedì al venerdì)
durante la santa Messa delle
ore 17, mentre nei giorni di sa-
bato e domenica sarà anticipa-
ta alle ore 16,30, prima della
Messa. Giovedì 19, ore 21:
Veglia di preghiera e scambio
degli auguri dei ragazzi del ca-
techismo con le catechiste e i
genitori. Lunedì 23, ore 21, ce-
lebrazione interparrocchiale
della Penitenza e Confessioni.
Martedì 24: Ore 24, santa
Messa di Natale. Mercoledì
25, Natale (orario estivo). Mar-
tedì 31, ore 17, Messa di rin-
graziamento e canto del ‘Te
Deum’.
In San Leonardo - Giovedì

12: Al san Paolo, ore 20,30, ce-
lebrazione interparrocchiale

della Penitenza per adolescen-
ti e giovani. Domenica 15:
Raccolta ‘Pro Sardegna’. ore
20,30, nel salone del Centro
san Paolo, si pregherà sul te-
ma “Nei suoi giorni fiorirà la
giustizia e abbonderà la pace”.
Lunedì 16: Nella chiesa di san
Paolo, la ‘Novena’ viene cele-
brata alle ore 17, mentre, nei
giorni festivi, sarà anticipata al-
le ore 18. Martedì 24: Messa di
Mezzanotte in San Leonardo
(Villanuova). Martedì 31: Nella
chiesa di San Paolo, alle ore
17, Messa di ringraziamento,
con il canto del ‘Te Deum’.
Al Sacro Cuore - Domeni-

ca 15: Raccolta ‘Pro Sarde-
gna’. Lunedì 16: Inizia la ‘No-
vena’ che si ripeterà, alle ore
16,30 sino a venerdì 20 dicem-
bre. “durante la ‘Novena’: assi-
cura don Pinuccio: ci sarà la
partecipazione di un importan-
te personaggio. Martedì 24, al-

le ore 23, “Veglia”, cui seguirà,
alle ore 24, la Messa di Natale.
Concordanza di iniziative -

Giovedì 12: Al san Paolo, ore
20,30, celebrazione interpar-
rocchiale della Penitenza per
adolescenti e giovani. Dome-
nica 15: Nelle tre parrocchie si
svolgerà la raccolta per la Sar-
degna. ore 20,30, nel salone
del Centro san Paolo, si pre-
gherà sul tema “Nei suoi giorni
fiorirà la giustizia e abbonderà
la pace”. Sabato 21: Alle ore
20,30, al teatro Balbo, “Spetta-
colo di Natale delle tre Parroc-
chie”. Lunedì 23: Alle ore 21,
celebrazione interparrocchiale
della Penitenza e Confessioni,
in san Tommaso. Martedì 24:
alle ore 24 Messa di Natale,
nelle tre parrcoochie. Mercole-
dì, 1º gennaio, Giornata mon-
diale della pace (orario festivo).
Lunedì 6 gennaio: Festa
dell’Epifania (orario festivo).

Canelli. Dopo l’apprezzato gesto da parte dei consiglieri comunali di donare, giovedì 28 no-
vembre, il gettone di presenza alla raccolta aperta dalla parrocchia del Sacro Cuore per la Sar-
degna, l’Amministrazione ha deciso di fare riferimento ad un fondo e donare anche ‘strumenti di
lavoro’. In questo caso, si tratta di computer nuovi o in buono stato, di materiale didattico, di stu-
fette elettriche e non, che saranno indirizzati, su suggerimento di don Pinuccio, alla scuola materna
ed elementare ‘Santa Maria’ di Olbia e a chi ne avrà bisogno. La raccolta. «La raccolta - ci infor-
ma don Pinuccio - continua bene e lunedì 9 dicembre abbiamo versato un bonifico di 2.000 euro.
Ricordo che la raccolta per la Sardegna, domenica 15 dicembre, si svolgerà anche nelle tre par-
rocchie canellesi. Stiamo raccogliendo anche strumenti da lavoro che saranno prontamente de-
stinati ad un elettricista, un meccanico, un idraulico, un falegname».

Canelli. Martedì 3 dicembre, si è costituita la “Caritas di Canelli” che lavorerà tra le Comunità
Cristiane del territorio, Parrocchie ed altre confessioni religiose, per sensibilizzare e coordinare le
iniziative a favore del più deboli, vicini e lontani, senza distinzione di razza o credo. Tra le iniziati-
ve che si prefigge a breve la neonata associazione risaltano la costituzione di un Centro di Ascol-
to dei bisogni a cui potranno rivolgersi i cittadini, la continuazione dell’attività del Centro di Acco-
glienza presso la Parrocchia San Tommaso ma soprattutto la diffusione del Vangelo della Carità. 

Il primo appuntamento con la comunità sarà un incontro di preghiera ecumenico in preparazio-
ne al Natale a cui sono invitati tutti coloro che vogliono approfondire il tema della carità e della so-
lidarietà alla luce del Vangelo, domenica 15 dicembre, alle ore 20,30. Insieme, nel Salone del Cen-
tro San Paolo (viale Italia, Canelli) per pregare sul tema: “Nei suoi giorni fiorirà la giustizia e ab-
bonderà la pace”.

Canelli. L’Assessorato ai Servizi alla Persona
di Canelli e l’Associazione “Animazione Casa di
Riposo” invitano tutti i nonni della città “All’in-
contro di Natale”, che si svolgerà lunedì 23 di-
cembre 2013 a partire dalle ore 14,30, al Dan-
cing Gazebo, viale Risorgimento a Canelli. La fe-
sta, organizzata con la collaborazione della Cro-
ce Rossa di Canelli, sarà allietata da Franco
Denny di Radio Canelli con l’orchestra “Gli indi-
menticabili” e la voce di Perrj, la partecipazione

straordinaria di Luigi D’Alba. Infine, un ricco rin-
fresco, offerto da Pizzeria Cristallo, Ideal Bar di
V.le Risorgimento, Panificio Vergano e Punto Be-
re ristorerà tutti i partecipanti. La Croce Rossa di
Canelli garantirà il servizio di trasporto a partire
dalle ore 14,30 con i seguenti punti di raccolta:
Piazza C. Gancia (Tigotà), Via L. Bosca (scuole
elementari), Via Bussinello (Chiesetta Stosio),
Piazzale della Stazione Ferroviaria, P.za Unione
Europea (Peso Pubblico). Ingresso libero.

Canelli. Il 23 gennaio pros-
simo ripartirà il CIS (Coopera-
zione italiana solidarietà) con
imbarco a Genova per Tangeri
con l’ambulanza acquistata ed
attrezzata più ecografo gine-
cologico, poltrona ginecologica
per laser e colposcopia, mate-
riale per ambulatorio odontoia-
trico, farmaci ed altro materia-
le sanitario. Anche quest’anno
ci sarà il dott. Bruno Fantozzi,
il geometra Piergabriele Riccio
ed un caro amico nuovo per
queste esperienze Luciano
Saracco della Morando di Bo-
glietto che sta attivandosi per
la raccolta fondi. La lunga stra-
da di oltre 5700 km inizierà da
Tangeri appollaiata sullo stret-
to di Gibilterra già nota per pre-
cedenti viaggi. Se i doganieri
non saranno di luna dovremo
ripartire dopo poche ore di so-
sta, in caso contrario si prove-
rà ad accelerare le mille prati-
che con qualche bottiglia di
buon vino. La prima tappa sa-
rà la più lunga perché dovrem-
mo guidare ininterrottamente
notte e giorno fino a Layounne
agli inizi dell’ex Sarah Occi-
dentale, oggi facente parte del
Marocco. Dovremo coprire
perciò 1400 km in 24 ore. Due
giorni dopo saremo in Maurita-
nia alla missione di padre Je-
rome e, nell’ospedale di que-
sta città, scaricheremo il primo
materiale. Per attraversare la
Mauritania da nord a sud e da
ovest a est ci si impiegano al-
meno 3-4 giorni attraverso un
deserto che non dà tregua. Ab-
biamo calcolato che fino a
questo punto dovremo attra-
versare oltre 50 posti di blocco
cosa già successa in prece-
denti viaggi. Si arriverà quindi
in Malì entrando dal nord con
tappa a Kassarò, poco vicino
alla capitale Bamakò, qui il de-

serto cederà il passo alle fore-
ste con clima umido ricco di
corsi d’acqua, ma povero di
ponti sicuri. Con l’amico malia-
no Yacouba scaricheremo al-
tro materiale all’ospedale della
cittadina per poi entrare, il gior-
no successivo, in Costa d’Avo-
rio e dopo 2 giorni di viaggio si
spera di arrivare alla meta, la
città di Duekouè nel sud ovest
del Paese dove, all’ospedale
pubblico, lasceremo l’ambu-
lanza e tutto il restante mate-
riale. Suor Rosanna Gatto
Monticone, intrepida e solerte
suora salesiana che aveva in-
segnato alla Madonna di Niz-
za, ci accoglierà nella sua mis-
sione dove faremo base per
qualche giorno. Come sempre
durante il viaggio terremo tre
collegamenti in diretta con ra-
dio Veronica di Torino che da
anni ci segue fedelmente,
avremo anche collegamenti in
diretta via internet con i gior-
nali Vallibbt News (on line),
l’Ancora, la Nuova Provincia di
Asti e La Gazzetta d’Alba,
sempre molto sensibili a que-
ste iniziative di solidarietà. 

Naturalmente non essendo
queste gite turistiche dopo
qualche giorno di riposo, si fa

per dire, ripartiremo per la Gui-
nea dove, a Conakry, sarà ad
aspettarci un amico di Riccar-
do per portarci a rivedere, nel
bel mezzo della foresta della
Guinea e sulle rive dell’Atlanti-
co, quella meravigliosa favola
concretizzata dai coniugi bre-
sciani Daniela e Riccardo e
cioè la “Maison des enfants”
un villaggio che ospita 450 or-
fani assicurando loro il vitto, in-
segnando un mestiere, ma
dando loro soprattutto tanto
amore. C I S onlus no-profit,
piazza Gioberti n. 2 - 14053
Canelli Italy. Tel. 0141.831398
codice fiscale: 91009530055
Iban: IT 56 S 05034 47300
0000 0002 0452; www.cis-
scooperazione.com.

Canelli. La sig.na Martina
Baldovino, 23 anni, di Canelli,
ha conseguito la laurea al-
l’Università degli studi di Ge-
nova, superando brillantemen-
te la prova con 110 e diventan-
do dottoressa in Ostetricia.

Immaginabile la soddisfazio-
ne di papà, mamma, fratello,
parenti, amici, dopo tanto stu-
diare e tanti sacrifici economi-
ci. Tanti auguri e complimenti,
Dott.sa Martina Baldovino.

Primarie, a Canelli (69,6%)
e in provincia (73,2%) Renzi trionfa

“Caro Bielli, impari ad ascoltare quel che si dice in  Consiglio”

Al Balbo, l’attesissimo Concerto di Natale della Banda

Il programma del viaggio CIS in Costa d’Avorio

Prosegue la raccolta pro Sardegna

Si è costituita la Caritas interconfessionale

“Incontro di Natale” per i nonni della città

Natale “on ice”, luminarie ludoteca
trenino e zampognari a Canelli

Appuntamenti natalizi

Barbara e Sara al banchetto
Cis il 10  novembre.

Martina Baldovino, laurea in Ostetricia
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Canelli. Giovedì 5 dicem-
bre, all’Unitré di Canelli la
dott.ssa Valentina Petrini, neo-
laureata all’Università di Pavia,
ha intrattenuto i numerosi soci
su: “Riscopriamo G.B.Giulia-
ni”. È stata per tutti una piace-
vole riscoperta dello studioso
che, con i suoi studi su Dante,
ha dato lustro alla nostra città,
in Italia e nel mondo.

La giovane relatrice ha sud-
diviso il suo intervento in due
momenti per seguire le due
grandi passioni di Giuliani,
quella per Dante e quella per il
vivente linguaggio toscano. La
dottoressa ha riproposto la fi-
gura dello studioso soprattutto
tramite le testimonianze, le let-
tere e i nuovi documenti di cui
si è oggi a conoscenza.

Al termine dell’incontro è
stato proiettato un video che
ha permesso di ripercorrere,
anche visivamente, le tappe
più importanti della vita di Giu-
liani: a cominciare dalla casa
natale in via G. B. Giuliani a
Canelli fino alla tomba nel ci-
mitero de’ Pinti a Firenze. I
presenti hanno potuto visiona-
re alcuni documenti apparte-
nuti a Giuliani tra cui diversi li-
bri, una lettera autografa e una
fotografia.

Particolare rilievo è stato da-
to alle ultime ricerche che han-
no condotto Valentina Petrini
alla scoperta di quella che,
probabilmente, è la più impor-
tante opera di Giuliani. 

Studioso di fama internazio-
nale, Giuliani non pubblicò mai
un’edizione commentata della

Commedia. I suoi appunti
sembravano essere scomparsi
fino a quando, alcune settima-
ne fa, dopo un secolo di oblio,
è tornato alla luce il volume su
cui Giuliani studiò e insegnò
per circa 28 anni. Il libro pre-
senta, oltre al testo della Com-
media fittamente annotato, 60
pagine aggiunte da Giuliani
dedicate ad appunti linguistici,
citazioni e osservazioni sul te-
sto dantesco. 

Ne emerge il costante riferi-
mento alle altre opere del Poe-
ta che costituisce la base del
metodo elaborato da Giuliani
denominato “Dante spiegato
con Dante”. Il principio provo-
cò accesi dibattiti tra gli studio-
si dell’epoca: l’idea di com-
mentare la Commedia attra-
verso le altre opere di Dante
divenne però ben presto patri-
monio comune dei commenta-
tori mentre il nome del suo

“scopritore” si andò via via of-
fuscando. 

Inoltre Giuliani si premurò di
scrivere tre lettere che raccon-
tano la storia del volume, dive-
nuto ben presto «una parte sì
cara di me stesso», che l’ au-
tore lasciò a chi meglio poteva
«colorire il disegno da me va-
gheggiato»: Giacomo Poletto,
suo allievo e professore della
cattedra dantesca presso
l’Università Lateranense. Il li-
bro, che necessiterebbe di al-
cuni lavori di restauro, è in fa-
se di studio in vista di una fu-
tura pubblicazione.

Per molti canellesi è stata
una piacevole riscoperta del
nostro più famoso personag-
gio nel campo degli studi lette-
rari. All’Unitré si è proposto di
portare questa riscoperta all’
attenzione dei concittadini con
iniziative che presto troveran-
no pratica attuazione.

Canelli. Sabato 30 novem-
bre, al teatro Balbo di Canelli,
si è conclusa la terza edizione
del Concorso Internazionale di
Canto Lirico Franca Mattiucci. 

La giuria, presieduta dal
Mezzosoprano Franca Mat-
tiucci e composta da Beatrice
Ferraro, Agenzia Aliopera, Re-
nato Bonajuto, Segretario Arti-
stico Teatro Coccia di Novara,
Vladimir Stoyanov, Baritono e
Stefania Delsanto, Direttore
Artistico dell’Associazione Mu-
sicale Coccia, non ha avuto al-
cun dubbio nell’assegnare il
primo premio assoluto alla
splendida voce di Katerina
Kotsou giovane soprano di
ventinove anni proveniente
dalla Grecia che ha impressio-
nato tutti, pubblico compreso,
con una performance magi-
strale e commovente dell’aria
“Pace mio Dio” dalla Forza del
destino di Giuseppe Verdi. 

Tutti Coreani gli altri premia-
ti: secondo ex equo al soprano
Eungjung Lee e al tenore
Hyoungsub Kim, mentre terzo
premio ex equo al tenore Oh
Seung Hwan e al baritono Jin-
heon Song. 

L’Italia si aggiudica il premio
per il miglior giovane talento:
William Allione, giovanissimo
baritono, cuneese, di diciotto

anni, che lascia presagire una
promettente carriera. 

La serata ha visto la parteci-
pazione di Enrico Iviglia che ha
premiato il miglior giovane
cantante lirico e l’esibizione dei
piccoli musicisti della scuola
musicale Zoltan Kodaly di Ca-
lamandrana diretta da Simona
Scarrone. 

Gli organizzatori del Concor-
so ringraziano le due sorelle
Mogliotti, proprietarie della dit-
ta Fimer che, da tre anni, for-
niscono un sostegno economi-
co senza il quale manifesta-
zioni culturali di così alto livel-
lo non avrebbero luogo.

“Concerto dell’Immacolata”
L’otto dicembre, nella Chie-

sa di San Marziano, la Scuola
Materna di San Marzano Oli-
veto, in collaborazione con il

Comune di San Marzano Oli-
veto, con l’Associazione Musi-
cale Coccia di Canelli organiz-
zano il “Concerto dell’Immaco-
lata” 

Verranno eseguite musiche
di Schubert, Gounod, Verdi,
Mozart sul tema mariano e
una serie di canti natalizi.

Gli interpreti saranno: Stefa-
nia Delsanto, Soprano; Ros-
sella Paradiso, Soprano; Ste-
fano Paradiso, Basso-Barito-
no; Luca Cavallo, Pianoforte.

Sarà l’occasione per tra-
scorrere una serata in compa-
gnia di bella musica, con l’im-
portante scopo di raccogliere
fondi per la Scuola Materna di
San Marzano Oliveto. 

L’ingresso è ad offerta. Al
termine del concerto sarà of-
ferto un rinfresco.

Canelli. L’Amministrazione
Comunale ha organizzato, do-
menica 8 dicembre, nella Sala
delle Stelle, la tradizionale “Fe-
sta della famiglia canellese”. A
partecipare alla cerimonia era-
no state invitate ben 101 copie
per festeggiare i loro anniver-
sari ovvero i 25, i 50 e i 60 an-
ni di matrimonio. A festeggiare
le nozze d’argento sono state
invitate 44 coppie, 49 quelle
che hanno celebrato le nozze
d’oro, mentre 8 sono state le
coppie che hanno raggiunto il
traguardo del diamante. 

Delle otto copie ‘diamantate’

a ritirare il diploma e la rosa,
come anche tutte le altre copie,
sono state: Bellomo Alfonso -
Di Leto Giuseppa, Niero Alvise
- Vivian Osanna, Rizzo Salva-
tore - Barbera Maria.

Il Sindaco Marco Gabusi,
sottolineato come sia la fami-
glia il fondamento cui “noi tutti
molto dobbiamo e abbiamo da
imparare”, ha riportato una bel-
la sottolineatura di Papa Fran-
cesco tenuta durante il discor-
so sulla famiglia, il 25 ottobre;
“La famiglia è una comunità di
persone, di più che la somma
delle persone. È il luogo dove

si impara ad amare, il centro
naturale della vita umana. È
fatta di volti, di persone che
amano, dialogano, si sacrifica-
no, per gli altri e difendono la
vita. Si potrebbe dire senza
esagerare che la famiglia è il
motore del mondo”. Negli inter-
mezzi dell’assegnazione dei di-
plomi, il coro Ana ha eseguito
ottime esecuzioni, con un par-
ticolare plauso ed applauso per
l’interpretazione dell’Inno d’Ita-
lia. (Il coro Ana canterà davan-
ti al papa, mercoledì 29 genna-
io!). La cerimonia si è poi con-
clusa con un brindisi.

Canelli. Sabato sera 30 no-
vembre, al Ristorante Grappo-
lo d’Oro di Canelli si è svolta la
cena sociale della Sezione
Monferrato e Genova del
Camper Club “La Granda” Ita-
lia. Sono ormai tre anni che il
gruppo della Granda sceglie
Canelli per questa manifesta-
zione alla quale hanno parteci-
pato oltre 100 soci provenienti
da tutta l’Italia del Nord, nono-
stante il tempo non proprio fa-
vorevole, per chiudere in ami-
cizia ed insieme l’attività del-
l’anno 2013.

Sono stati ospiti anche gli
Assessori di Canelli Giancarlo
Ferraris e Paolo Gandolfo,
che, hanno donato al Presi-
dente della Sezione Monferra-
to e Genova, Luciano Tinazzo

ed al Presidente della Granda,
Piero Marenco, un quadro con
dedica al Camper Club “La
Granda” Italia per i rapporti
consolidati durante le manife-
stazioni dell’Assedio Storico di
Giugno che richiama da anni
oltre 250 soci del Club prove-
nienti da tutta Italia ed un pan-
nello molto bello dove sono ri-
portate scene dell’Assedio con
i figuranti canellesi ed i barel-
lieri impersonati dai camperisti
della Granda.

“Una bella serata, in compa-
gnia, - rilascia il presidente Ti-
nazzo - supportata dalla pro-
fessionalità dei titolari del ri-
storante Grappolo d’Oro e dal-
l’ottima cena. Ci siamo dati già
appuntamento alla cena
2014”.

Maurizio Bologna
è Cavaliere della
Repubblica

Canelli. È stato nominato Ca-
valiere della Repubblica il ra-
gioniere Maurizio Bologna, 45
anni, sindaco di Moasca, as-
sessore della Comunità Colli-
nare “Tra Langa e Monferrato”,
presidente della cooperativa
Elsa di Canelli e presidente del
CO.GE.CA. Consorzio Gestio-
ne Canile di Nizza Monferrato
(aderiscono 41 Comuni del
Sud Astigiano) e presidente in
carica del Lions Club Nizza-
Canelli. La consegna dell’ono-
rificenza è avvenuta mercoledì
11 dicembre, alle ore 11, a Pa-
lazzo Mazzetti di Asti.

Canelli. Sabato 7 dicembre, a Canelli, in cor-
so Libertà 58, si è tenuta l’inaugurazione della
mostra di pittura “Fuoco e colore 2013”, orga-
nizzata dai titolari della cartolibreria Il segnali-
bro, Barbara e Stefano Sibona.

Più di cento le persone che sono intervenute
all’inaugurazione delle opere dei 35 pittori. La
sala si presenta ricca di colori, entrando si am-
mirano opere più classiche tipiche della nostra
pittura tradizionale con i paesaggi e i fiori ese-
guiti da Piera Binello Lesioba e da Raffaella
Malfatto, le nature morte della professoressa
Anna Beccaris e del marito Piero Inalte, il mare
in tempesta di Giò Sesia presidente del circolo
artistico Ferrari di Acqui Terme. 

Colpiscono poi le vedute palladiane di Ro-
berto Rizzon, i prati fioriti di Flavia Briata e i ri-
tratti di Graziella Vigna De Cesaris. Ammirevoli
gli omaggi di Franca Amerio ai grandi della pit-
tura mondiale e al rimpianto canellese Olindo.

Al centro della sala spicca la moderna tecni-
ca mista di Angela Maria Toso e le matite splen-
didamente eseguite da Paola Pignatelli e dalla
figlia Dalia Gaviglio.

Immancabile la presenza dell’attivissima pro-
fessoressa Orietta Gallo che propone un esem-
pio della sua arte calligrafica, di cui, da diversi
anni, dà prova nella realizzazione dei ‘tiletti’ del-
l’Assedio di Canelli, ed eleganti opere pittoriche
su vetro. Suggestive poi le figure orientali di An-
tonio Pireddu memorie dei suoi viaggi.

Procedendo nel percorso man mano si tra-
scende la figura e si arriva all’astratto con le
composizioni materiche di Ileana Ariotti, Eleo-
nora Malvicino, Luca Binello e Costanzo Cu-

cuzza. Infine l’astratto diventa virtuale con le
campiture e i colori quasi frattali di Luigi Rabel-
lino.

Disposte sui tavoli e appese tra i quadri le
opere su porcellana e ceramica degli artisti Bar-
bara Brunettini, Giuliana Gatti, Maura Bernardi,
Francesco Scaglione, Anna Bogliolo, Laura Ca-
naparo, Enza Perletto, Stefania Arossa, Emma
Scarcella, Bianca Sozzi e delle giovanissime
Maria Sole Cavagnino, Marcela e Ottavia Pe-
nengo.

Federica Ascone ha incantato i presenti con
la riproduzione su piastrelle di porcellana de La
dama con l’ermellino di Leonardo, un’opera di
80 cm per 120 cm. Non poteva mancare uno
spazio dedicato al pittore canellese Franco Asa-
ro, con due opere che ricordano la maestria del
caro amico scomparso.

La mostra rimarrà aperta tutti i giorni, con in-
gresso gratuito, dalle 17 alle 19,30 per tutto di-
cembre.

Canelli. Il prossimo 18 dicembre l’Assemblea
dei Soci dell’Agenzia di Formazione Colline
Astigiane (Scuola Alberghiera) di Agliano Terme
sarà chiamata ad approvare il bilancio del 40º
anno di attività dell’Agenzia.

L’anno formativo 2012-2013, il 40º appunto,
si chiude con all’attivo 13 corsi (4 biennali e 9
triennali) suddivisi in percorsi specifici per cuo-
chi e per camerieri, un 4º anno sperimentale per
cuochi, un corso per addetto cucina regionale
per adulti disoccupati, 55 corsi a favore di lavo-
ratori colpiti dalla crisi economica (mobilità, cas-
sa integrazione, ecc.), oltre ad una cinquantina
di altri corsi minori, per un totale complessivo di
oltre 18.000 ore di docenza ed oltre 700 perso-
ne formate.A questi dati occorre aggiungere an-
che le attività che portano all’estero, assieme ai
nostri studenti, anche il territorio astigiano e pie-
montese: sono gli stages collegati ai progetti in-
ternazionali denominati Asca e Fante, finanzia-
ti integralmente dall’Unione Europea, o Vision
of the Future, finanziate dall’ISfol di Roma, ma
anche progetti che hanno portato sul nostro ter-
ritorio stranieri come, la collaborazione con Ex-
periment Italia che ha visto realizzato un corso

per 15 giovani statunitensi. Inoltre un grande
strumento per fare acquisire professionalità e
competenze ai nostri allievi si è rivelato, in pri-
mo luogo, l’attività del Ristorante Didattico (12
serate con cene a pagamento aperte al pubbli-
co), ma anche l’attività svolta in collaborazione
e sostegno alle attività economiche del territo-
rio, come la partecipazione alla Douja d’Or, al
Salone del Gusto a Torino ed alle altre iniziative
culturali (come l’inaugurazione di mostre a Pa-
lazzo Mazzetti) o sociali (Associazioni di volon-
tariato).

Antenna Wind in strada Antica Fornace
Canelli. La Wind telecomunicazioni installerà un’antenna-trasmettitore in Strada Antica Forna-

ce. Lo ha deliberato la giunta, accogliendo la richiesta del colosso della telefonia mobile che ave-
va manifestato interesse a realizzare una “stazione radio base, comprensiva di antenna e appa-
recchiature per diffusione di segnali telefonici”. Verrà innalzata su terreno di proprietà comunale
presso il parcheggio pubblico all’interno dell’area industriale. La concessione ha una durata di no-
ve anni: il concessionario pagherà al Comune un canone annuo di 15 mila euro. 

“Riscopriamo G.B. Giuliani” Concorso lirico: il giovane soprano
greco impressiona giuria e pubblico

Gran festa per i 25 - 50 e 60 anni di matrimonio

Gran successo della mostra d’arte “Fuoco e colore”

L’Alberghiera, 40 anni dopoAl camper club “La Granda”
un meritato riconoscimento

G. Abate e B. Brunetto
0141 822575 - 347 3244300 -

info@com-unico.it

È attivo, al martedì, lo sportello decentrato del catasto
Canelli. Da martedì 3 dicembre è attivo lo sportello decentrato del catasto. Il servizio è aperto

tutti i martedì dalle 14 alle 17 presso l’ufficio Edilizia privata. Si potranno ottenere, previo paga-
mento, visure catastali ed estratti di mappa.
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Nizza Monferrato. Anche a
Nizza si entra nell’atmosfera
delle Feste di Natale con i fine
settimana ravvivati da merca-
tini e bancarelle nelle vie e nel-
le piazze del centro storico. 

In via Pio Corsi davanti alla
chiesa di S. Siro è stato siste-
mato un presepe con statue in
legno a grandezza naturale
(acquistato dal Comune) con il
contributo di alcuni esercizi
commerciali: Binco, Bar S. Si-
ro, 

Le arti derl passato, Global
Wind, Caffè del Corso, G T

tenda, Il Pioniere, Il Quadrifo-
glio, Ma.Pa gastronomia, Me-
dusa, Sisley, Tip Tap, Risto-
rantino Tantì, Cartoleria Cellini,
Transfer, e Pro loco di Nizza
Monferrato.

In piazza del Municipio inve-
ce è stata collocata la “Casa di
Babbo Natale” per la gioia dei
bambini. 

Bancarelle sono state siste-
mate in via Carlo Alberto, in via
Pio Corsi, e nel tratto di piazza
Garibaldi (via Pio Corsi-via Tri-
poli) con una selezione di
espositori del “mercatino”.

Nel centro storico di Nizza

Atmosfera natalizia 
con addobbi e bancarelle

Nizza Monferrato. Lo
splendido palcoscenico del
Foro boario “Pio Corsi” di Niz-
za Monferrato ha ospitato sa-
bato 7 dicembre il “salone del-
l’orientamento”, proposto ed
organizzato dall’Isitituto com-
prensivo di Nizza Monferrato. 

L’iniziativa ha visto la parte-
cipazione degli Istituti superio-
ri di tre province (Asti, Ales-
sandria, Cuneo) che hanno
presentato il loro corso di studi
ai ragazzi delle terze medie
delle scuole del territorio: Niz-
za, Incisa, Mombaruzzo, Mon-
tegrosso… che il prossimo
hanno saranno chiamati, a
completamento della loro for-
mazione scolastica e culturale,
a frequentare le “scuole supe-
riori”. 

Questo “salone dell’acco-
glienza” ha fornito loro il ven-
taglio delle proposte culturali
ed educative fra le quali sce-
gliere il proseguimento della
loro formazione scolastica.

Erano quasi una trentina gli
Istituti presenti con insegnanti
ed alcuni ragazzi e ragazze a
spiegare, con entusiasmo e
partecipazione, la “loro scuola”
ai futuri alunni e giovani colle-
ghi per una scelta più consa-
pevole ed oculata. 

E con i ragazzi anche molti
genitori non hanno perso l’oc-
casione per conoscere questi
Istituti per aiutare i loro ragaz-
zi a scegliere. 

Per completezza di informa-
zione pubblichiamo l’elenco
delle scuole superiori che han-
no aderito al “Salone del-
l’orientamento” 2014 con rela-
tivi indirizzi di studio:
Pellati di Nizza Monferrato

(liceo scientifico con opzione
scienze applicate, istituto tec-
nico costruzioni, ambiente, ter-
ritorio, istituto tecnico ammini-
strazione finanza e marketing,
istituto tecnico turismo a Ca-
nelli);
Nostra Signora delle Grazie

di Nizza (liceo linguistico, liceo
scientifico con indirizzo sanita-

rio); 
Cillario Ferrero di Alba e Ar-

te bianca di Neive; 
Parodi di Acqui Terme (liceo

classico, liceo linguistico, liceo
delle scienze umane); 
Rita Levi Montalcini di Acqui

Terme (istituto tecnico indu-
striale, istituto tecnico turistico
ex Torre, istituto professionale
per l’industria e l’artigianato);
Scuola alberghiera di Asti e

Agliano; 
Giolitti Belisario di Mondovì

(scuola alberghiera);
Penna di Asti (istituto tecni-

co agraria, agroalimentare e
agroindustria); 
Nervi-Fermi di Alessandria

(istituto professionale); 
Monti di Asti (liceo linguisti-

co, liceo delle scienze umane,
liceo delle scienze umane con
opzione economico sociale); 
Foral di Alessandria, agen-

zia formativa (parrucchiere,
estetista, orafo); 
Castigliano di Asti, istituto

professionale; 
Gauss di Asti, istituto pro-

fessionale paritario (odonto-
tecnici); 
Umberto I di Alba, scuola

enologica (istituto tecnico
agraria, agroalimentare e
agroindustria); 
Fondazione Casa di carità

Arti e mestieri di Asti, agenzia
formativa; 
Vittorio Alfieri di Asti (liceo

classico); 
Benedetto Alfieri di Asti (li-

ceo artistico); 
Saluzzo-Plana di Alessan-

dria (liceo classico); 
Quintino Sella di Asti; 
Enaip di Acqui Terme, agen-

zia formativa;
Apro di Canelli; 
Volta di Alessandria (istituto

tecnico); 
Artom di Canelli-Asti (istitu-

to tecnico); 
Artusi Casale Monferrato

(alberghiera);
Cnos-Fap di Alessandria

(scuola formazione professio-
nale). 

Nizza Monferrato. La tesa
con la statua di Don Bosco
con alcune ossa della mano
destra e dell’avambraccio, fa-
rà tappa a Nizza Monferrato
presso l’Istituto N. S. delle
Grazie in viale Don Bosco, dal
23 al 25 dicembre 2013. Si
può dire che Nizza farà Nata-
le con Don Bosco e i nicesi
avranno modo di dimostrare la
loro venerazione per questo
santo che a Nizza ha lasciato
tanti segni, dalla sua presen-
za, dal 1878 come “casa ma-
dre” della Congregazione del-
le Figlie di Maria Ausiliatrice
all’Oratorio maschile salesia-
no, già, Antonio (fino agli anni
60) e poi Don Bosco, fondato
nel lontano per interessamen-
to del santo che aveva man-
dato un coadiutore, senza di-
menticare che si racconta co-
me Don Bosco avesse visto la
Madonna passeggiare sul tet-
to del convento. 

La storia ci dice anche che
Don Bosco a Nizza fosse di
casa, si parla almeno di 4 o 5
visite, alcune anche prolunga-
te, per la sua frequentazione
con la famiglia Corsi, la con-
tessa Gabriella, con quella dei
Prospero Balbo e del figlio Ce-
sare (di cui contessa era la
suocera), famiglie che non di-
sdegnavano di aiutare anche
economicamente l’intrapren-
dente sacerdote torinese oltre
che ad ospitarlo nelle sue fre-
quenti visite nicesi. 

Don Bosco inoltre, era già
stato interpellato nel 1859 dal
sindaco della città per una
scuola professionale da met-
tere nel vecchio convento di S.
Maria delle Grazie, l’attuale
Madonna. In quel primo con-
tatto non se ne fece niente,
ma probabilmente Don Bosco
quando decise di cercare una
sede migliore e più facilmente
raggiungibile per la nuova
congregazione appena fonda-
ta da una giovane Maria Do-
menica Mazzarello, pensò
nuovamente a quel convento
ed è facile immaginare che in
quella scelta anche i buoni uf-
fici, i consigli delle famiglie
“amiche” nicesi e non è esclu-
dere che anche un aiuto eco-
nomico, abbia contribuito al-
l’acquisto del convento per il
quale Don Bosco avrebbe
sborsato la somma di 30.000
lire. 

L’urna di Don Bosco arriva
a Nizza dopo il pellegrinaggio
nei 5 continenti e nei 130 pae-
si, è arrivata anche nella lon-
tana Patagonia, dove è pre-
sente la congregazione sale-
siana. Questo “viaggio”, inizia-
to nel 2009, in occasione dei
150 anni di fondazione dei
“salesiani”, è stato pensato dal
rettor maggiore salesiano Don
Pascual Chavez Villanueva e
terminerà nel 2015 in conco-
mitanza dei 200 anni dalla na-
scita di Don Bosco e conclu-
derà i festeggiamenti per il bi-
centenario. 

L’urna con la reliquia della
mano di Don Bosco si fermerà
3 giorni a Nizza (23-25 dicem-
bre) proseguirà per Mornese,
località da dove prese il via la
Congregazione delle Figlie di
Maria Ausiliatrice (25-27 di-
cembre) per approdare ad Ac-

qui Terme (27/28 dicembre). 
Nel dettaglio il programma

di massima dei festeggiamen-
ti nelle tre località: 
Nizza Monferrato
Lunedì 23 dicembre:

ore10,00: Arrivo ed accoglien-
za in piazzetta Don Bosco e
processione al Santuario del-
l’Istituto N. S. delle Grazie; 

ore 15,30: preghiera anima-
ta dal Gruppo O.F.T.A.L.; 

ore 16,30: visita alla Casa
madre FMA – venerazione li-
bera;

ore 21,00: novena di Natale
aperta a tutti con possibilità di
confessioni; 
martedì 24 dicembre: ore

10,00: celebrazione eucaristi-
ca per religiose e religiosi –
venerazione libera; 

ore 16,00: celebrazione per
la famiglia salesiana – venera-
zione libera; 

ore 18,00: primi vespri di
Natale aperti a tutti; 

ore 24,00: solenne celebra-
zione eucaristica di Natale – a
seguire “Auguri di Natale con
Don Bosco”; 
mercoledì 25 dicembre: ore

10,00: celebrazione eucaristi-
ca per il santo Natale – segue
venerazione libera; 
Mornese

Ore 18,00: accoglienza al
santuario Mazzarelli;

ore 18,30: secondi vespri di
Natale; 
giovedì 26 dicembre, a Mor-

nese paese: ore 9,00: lodi
mattutine; 

ore 10,00: processione dal-
la piazza delle scuole verso la
parrocchia; 

ore 11,00: celebrazione eu-
caristica presieduta da mons.
Vescovo; 

ore 12,00: processione dal-
la parrocchia al comune; 

ore 14/23: venerazione del-
la reliquia presso la cappella
del collegio; 

ore 20,30: festa e rievoca-
zione storica al collegio;
venerdì 27 dicembre al col-

legio: ore 9,00: celebrazione
eucaristica e venerazione per-
sonale; 
Acqui Terme
Venerdì 27 dicembre, catte-

drale: ore 14,30: accoglienza
dell’urna presso la piazza del-
la cattedrale; 

ore 18,00: celebrazione eu-
caristica presieduta da mons.
Vescovo; 

ore 21,00: veglia per i gio-
vani presieduta da mons. Ve-
scovo; 

ore 23,00: venerazione per-
sonale per i giovani; 
Sabato 28 dicembre – cat-

tedrale: ore 9,45: lodi mattuti-
ne e ritiro spirituale per consa-
crate e consacrati e sacerdoti
con Ispettore salesiano. 

Nizza Monferrato. È forse
da qualche di un decennio che
si parla di sistemare l’ingresso
in via Isonzo (da via 1613) nei
pressi del ponte della “Guasti-
glia” come lo hanno sempre
chiamato i nicesi più anziani
con l’eliminazione di quell’an-
golo (in verità a semicerchio)
per una viabilità più sicura e
meno pericolosa. 

L’Amministrazione comuna-
le controllando la cartografia
della zona ha scoperto che il
terreno in questione è dal 2007
di proprietà comunale in se-
guito alla dismissione del vec-

chio intestatario ed ha proce-
duto ad interpellare il proprie-
tario dell’edificio adiacente che
a scomputo degli oneri di ur-
banizzazione, quando sarà
presentato il progetto di recu-
pero del vecchio edificio, ha
accettato di eseguire anticipa-
tamente i lavori di abbattimen-
to di quella parte di costruzio-
ne e relativa sistemazione. 

Al termine dell’intervento il
Comune provvederà da parte
sua a spostare la “pompa”
(una semplice fontanella) or-
mai inutilizzata nello spazio
della nuova area. 

Nizza Monferrato. Un grup-
po di studenti del Pellati di Niz-
za, viste le cattive condizioni
della loro aula, in particolare
bisognosa anche di un inter-
vento di pittura sui muri, con la
supervisione di alcuni genitori,
e d’accordo con la scuola che
ha provveduto a fornire il colo-
re, hanno pensato bene di im-
provvisarsi imbianchini e ripit-
turare i muri, visto che la Pro-
vincia, proprietaria dell’edificio
scolastico, che dovrebbe prov-
vedere alla manutenzione or-
dinaria non interviene per
mancanza di fondi. 

Su questa situazione delle
scuole superiori pubbliche ni-
cesi hanno voluto dire la loro
anche l’on. Massimo Fiorio ed
il sindaco Flavio Pesce.

Fiorio ha ricordato che nel
2012 attraverso il suo interes-
samento con i colleghi parla-
mentari astigiani il governo
aveva stanziato la somma di
euro 400.000 per lavori di ma-
nutenzione del Pellati, fondi
che finora non sono stati utiliz-
zati ma che, dopo il terremoto
in Emilia, sono stati vincolati

per adeguamento per l’ade-
guamento sismico. Lo stesso
onorevole ha sollecitato il
Commissario straordinario ad
intervenire per risolvere le si-
tuazioni più critiche perchè la
manutenzione degli edifici sco-
lastici a carico della Provincia
sono una priorità. 

Per il sindaco Pesce il Pella-
ti “paga” la distanza dal capo-
luogo della Provincia, nono-
stante che il dirigente prof.
PierLuigi Pertusati abbia se-
gnalato le diverse problemati-
che. 

Il Pellati è entrato in funzio-
ne nel 1974/75, l’edificio del li-
ceo Galilei alcuni anni dopo,
ma è mancata nel tempo at-
tenzione alla struttura con una
manutenzione costante.

La mancanza di una pre-
senza politica, dopo le dimis-
sione della presidente Armosi-
no, secondo Pesce, non per-
mette una programmazione
perchè il politico deve rispon-
dere ai cittadini; gli enti non
possono essere lasciato in
mano ai burocrati che si limita-
no all’ordinario. 

Al Foro boario l’open day della scuola

Istituti di tre province 
per una scelta oculata

Dal 23 al 25 dicembre

La reliquia di Don Bosco
fa tappa alla Madonna

Nizza Monferrato. Anche a Nizza Monferrato i risultati delle pri-
marie del PD sono in linea con quelle nazionali. Nei seggi alle-
stiti presso l’Auditorium Trinità di via Pistone votavano gli eletto-
ri dei comuni di Nizza, Agliano, Fontanile, Quaranti, Castelnuo-
vo Calcea, Castelletto Molina, Maranzana, Mombaruzzo, Vaglio
Serra, Vinchio. In Valle Belbo altri seggi erano allestiti a Incisa
Scapaccino (raccoglievano gli elettori di Cortiglione, Castelnuo-
vo Belbo e Cortiglione) ed a Canelli. A Nizza, le operazioni si so-
no svolte nel massimo ordine e senza alcuna contestazione, i
votanti sono stati 458 così distribuiti: Cuperlo, voti 93 (20,30%);
Renzi 302 (65,93%); Civati, 63 (13,75%). 

Primarie del PD a Nizza
vince Renzi con il 66% 

All’Istituto Pellati di Nizza

Studenti diventano pittori
e imbiancano le aule 

Sistemato l’angolo
fra via Isonzo e 1613

l presepe, la Casa di Babbo Natale e alcune bancarelle. 
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Nizza Monferrato. Sabato
30 novembre l’assemblea dei
soci dell’Associazione Carabi-
nieri in congedo della sezione
di Nizza Monferrato è stata
chiamata a scegliere il nuovo
consiglio direttivo che li guide-
rà nel prossimo futuro. Al ter-
mine delle votazioni il nuovo
Consiglio direttivo scelto dai
soci risulta così formato: 

Graziano Traversa è stato
indicato nella carica di presi-
dente che si avverrà della col-
laborazione di: Valerio Buffa,
nelle vesti di segretario e dei
consiglieri: Giovanni Pesce,
Fausto Severino, Francesco
Basso, Alberto Poggio, Mauro
Zoccola; Alberto Terzano e
Bruno Ghignone sono stati
chiamati nell’impegno di Revi-
sori dei conti. Il neo presidente
nel suo breve indirizzo di salu-
to a tutti i carabinieri in conge-
do dell’Associazione nicese ha
voluto ringraziare calorosa-
mente il presidente uscente,
Giovanni Pesce, confermato

comunque come consigliere,
per il lavoro svolto in tutti que-
sti anni, spesso con sacrifici e
sforzi personali, con un impe-
gno costante e gravoso. Un in-
vito in particolare “a tutti i con-
siglieri all’impegno sociale ed
a portare nuove idee per un la-
voro proficuo all’interno del-
l’Associazione nazionale Ca-
rabinieri”. L’Associazione na-
zionale carabinieri in congedo
si prefigge, fra i suoi scopi prin-
cipali, di realizzare l’assisten-
za morale, culturale, ricreativa,
economica verso gli iscritti e le
loro famiglie. I soci, inoltre,
operano come volontari in oc-
casione di eventi straordinari e
calamità naturali e collaborano
nel servizio di controllo e sor-
veglianza con le forze dell’or-
dine nelle diverse manifesta-
zioni in essere sul territorio. 

Nella foto: il nuovo consiglio
dell’Associazione carabinieri in
congedo di Nizza Monferrato;
il primo in prima fila (da sin.) è
il neo presidente Traversa. 

Nizza Monferrato. Primo di-
cembre: con il cielo di un az-
zurro sorprendente a questa
stagione e con i raggi del sole
che si infrangevano sui resti
della neve caduta il giorno pre-
cedente, a Nizza “Nostra Si-
gnora delle Grazie” abbiamo
vissuto contemporaneamente
la prima domenica di Avvento,
che ci ha aperto la strada verso
Natale, e l’open day, che ha
aperto le porte a centinaia di
persone che sono venute a vi-
sitare il nostro Istituto.

Un bel clima di festa ha ca-
ratterizzato la giornata. Mentre
gli insegnanti, nei vari info-
point davano informazioni a
genitori e ragazzi grandi, i pic-
coli si divertivano sui gonfiabili,
o esplorando la volta celeste
sotto il Planetario allestito dagli
Astrofili di Savona, o si improv-
visavano musicisti e atleti nei

vari laboratori… In mattinata
maggiore affluenza per Infan-
zia e Primaria, nel pomeriggio
Secondaria di 1º e 2º grado
hanno avuto la meglio, ma tut-
ti si sono ritrovati alla mezza
nel grande cortile per gustare
polenta e salsiccia e aspettare
la grande sorpresa.

Alle 15.00 in punto ha fatto il
suo ingresso nel cortile Babbo
Natale seduto sul calesse trai-
nato da un bellissimo cavallo
bianco! Sul volto dei bambini,
che raccoglievano i dolci porta-
ti da Babbo Natale, uno stupo-
re da fiaba e una gioia inconte-
nibile nel momento in cui hanno
potuto fare il giro sul calesse
seduti accanto o in braccio a
Babbo Natale, un po’ invidiati
dai grandi che si sono contenu-
ti, ma che volentieri sarebbero
tornati piccoli per salire anche
loro sul calesse natalizio.

Nizza Monferrato. Giovedì 19 dicembre, alle ore 21,00, presso
il “Designstudio 25” di Giuliano Caligaris sulla provinciale per Ca-
lamandrana, via Avalle 25, il designer Massimiliano Dalla Mona-
ca batterà all’asta 5 opere di artisti famosi, donate all’Associa-
zione “Con te” cure palliative astigiane che si occupa del soste-
gno a malati terminali ed alle loro famiglie. Giovedì 5 dicembre,
presso la Biblioteca comunale (nei locali dell’ex stazione ferro-
viaria) è stata inaugurata la mostra, allestita da Bianca Roagna,
presentata da Maurizio Mo, con l’esposizione delle opere alla
presenza degli artisti che hanno donato le opere: Elisa Rossi,
Doriano Persiani, Massimiliano Della Monaca, Oscar Pistamiglio
e del presidente di “Con te”, dott. Giuseppe Parello. Le opere,
dal costo medio di circa 2.000, si possono visionare, per motivi
di sicurezza, presso il “Designstudio 25” durante l’orario del ne-
gozio. Il ricavato dell’asta benefica servirà a sostenere il lavoro
e l’attività dell’Associazione astigiana “Con te”. 

Nizza Monferrato. C’erano anche gli atleti del Basket Nizza sot-
to il Campanon per i “mercatini” di Natale. Per l’occasione con la
bancarella allestita con i braccialetti “pro Ail” (con il ricavato a fa-
vore dell’Associazione Leucemici) tanti gadget, ad offerta, per so-
stenere la loro attività agonistica, vista la carenza e la difficoltà di
trovare sponsor. Per richiamare l’attenzione di bambini e ragazzi
due canestri, uno più alto ed un altro più piccolo, per provare a far
entrare la palla. Una giornata divisa fra sport e solidarietà e di-
vertimento in piazza. Nella foto: alcuni atleti del Basket Nizza. 

Nizza Monferrato. Come ogni anno gli Alpini hanno l’appunta-
mento con la solidarietà con il banchetto-vendita delle Stelle di
Natale, il cui ricavato è destinato all’Associazione AIL. Anche in
questo 2013 nei pressi del “Campanon” è stato allestita la ban-
carella ed i nicesi non hanno mancato di essere generosi acqui-
stando la “stella”, ben consapevoli che il loro è un gesto di soli-
darietà verso l’Associazione che opera nel campo degli amma-
lati di leucemia. E le stelle disponibili sono state ben presto esau-
rite. Quella di “vendere” Stelle di Natale è una prerogativa degli
Alpini e che domenica 8 dicembre erano presenti su tutti le piaz-
ze di città e paesi d’Italia dove hanno sede i diversi Gruppi Alpi-
ni. Nella foto: il Gruppo Alpini che ha “curato” la vendita. 

Nizza Monferrato. Ottimo riscontro di pubblico martedì 26 no-
vembre sotto il Foro Boario nicese per lo spettacolo Sogno di una
notte di mezza estate, adattamento in chiave moderna della cele-
bre opera teatrale di William Shakespeare a cura di due studen-
tesse dell’Accademia delle Belle Arti di Torino, supportate dal do-
cente Ottavio Coffano in qualità di regista. Il linguaggio e l’intera vi-
cenda sono stati rielaborati, per andare incontro al gusto contem-
poraneo in fatto di ritmo e ironia; dopotutto anche l’opera origina-
le aveva parecchi spunti di ilarità, ed era stata scritta in occasione
di una grande festa. In scena gli attori Valeria Sara Costantin,
Gianvincenzo Pugliese, Donisa Mazzacolli e Fabio Pasciuta.

Nizza Monferrato. Nella chie-
setta dell’Oratorio Don Bosco
gil Ex allievi dell’Unione di Niz-
za hanno allestito una bel pre-
sepe tradizionale con alcuni
pezzi con movimenti mecca-
nizzati, e questo grazie all’im-
pegno di Luigino Torello che
ne cura, tutti gli anni, l’allesti-
mento aggiungendo sempre
un “pezzo”. Il presepe è stato
molto apprezzato dai frequen-
tatori delle funzioni che si svol-
gono nella cappella oratoriana.
Gli Ex allievi invitano perciò i

ragazzi ed adulti a visitarlo per
non perdere una tradizione,
quella del presepio, che risale
a S. Francesco. 

Giovedì 12 dicembre: pres-
so la sede della Caritas-S. Vin-
cenzo in via Perrone (dietro la
chiesa di S. Giovanni), dalle
ore 9,30 alle ore 12, raccolta di
indumenti ed alimenti da distri-
buire a famiglie bisognose; 

Venerdì 13 dicembre: ore
20,45, nella chiesa di S. Ippoli-
to, 2º incontro di Avvento: “Cri-
sto salva tutti gli uomini”. La se-
rata sarà guidata da un gruppo
di famiglie; 

ore19,45: Oratorio Don Bo-
sco: Incontro di preghiera gui-
dato dalla Comunità Shalom; 

Sabato 14 dicembre: dalle
ore 18 alle ore 19, all’Oratorio
Don Bosco, Adorazione euca-
ristica guidata dalla Comunità
Shalom; 

Domenica 15 dicembre: il
Gruppo giovani (ragazzi dalla
1ª alla 5ª superiore) visita le ca-
se di riposo S. Giuseppe e N.
S. della Pietà. 

Ritrovo ore 15 c/o area par-
cheggio di via Cirio nelle adia-
cenze della chiesa di S. Gio-
vanni. A conclusione S. Messa
delle ore 18,30 a S. Siro. Si ri-
cordano gli orari del catechi-
smo: venerdì e sabato dalle
ore 15 alle ore 16 al Martinet-
to. 
Domenica 1 dicembre nelle

parrocchie di Nizza e di Vaglio
Serra sono state raccolte offer-
te per euro 1718,50 che saran-
no destinate alle popolazioni
delle Filippine colpite dalla re-
centi calamità. 

Mombaruzzo. Lunedì 2 dicembre presso la foresteria delle Di-
stillerie Berta di Casalotto di Mombaruzzo è stata presentata l’edi-
zione numero 22 della “GuidaCriticaGolosa” di Paolo Massobrio.
Nella stessa occasione si sono premiati i ristoratori Giovanni Ver-
dese, in arte Canelin, e Domenico Ivaldi. “Il comparto della risto-
razione piemontese per quest’anno può vantare un segno positi-
vo” ha commentato Massobrio. “Nell’ultima edizione abbiamo in-
serito 88 nuovi locali e ci sono state solo 25 chiusure. Si mangia
bene, nonostante la crisi, e questo grazie ad una nuova filosofia
che abbiamo sempre promosso, ossia quella delle materie prime
di prossimità”. La guida, 713 pagine, 21 euro, Edizioni Comunica,
contiene oltre 4000 segnalazioni stilate dai 40 collaboratori. La
valutazione dei singoli ristoranti contempla la “corona radiosa” per
le eccellenze, 38 locali in Piemonte, e i “faccini radiosi”, in tutto 84.
Da segnalare la novità dei “locali gemelli”, ovvero ristoranti pre-
stigiosi che aprono una piccola succursale nelle vicinanze, con
solo una selezione di piatti e prezzi più accessibili. Nella foto: Pao-
lo Massobrio (al centro) premia i due ristoratori. 

Quaranti. Venerdì 6 dicem-
bre si è conclusa a Quaranti la
rassegna “A testa alta – incon-
tri tra storia e memoria”, diretta
da Luciano Nattino, promossa
dalla Comunità Collinare “Vi-
gne&Vini”, in collaborazione
con Casa degli Alfieri, Israt e
Teatro degli Acerbi, e sostenu-
ta dalla Fondazione Crt. Pres-
so il salone del municipio di
Quaranti è andata in scena la
“prima” dello spettacolo Siamo
fatti di stelle, omaggio al-
l’astrofisica Margherita Hack
recentemente scomparsa. Te-
sto di Patrizia Camatel e della
giornalista astigiana Roberta
Arias, in scena la stessa Ca-
matel con Giulia Masoero. Lo

spettacolo nella sua veste de-
finitiva debutterà il prossimo
anno e sarà rappresentato an-
che per gli studenti delle scuo-
le del territorio. Nella foto: in
scena Patrizia Camatel e Giu-
lia Masoero. 

Cambio della guardia ai vertici 

Nuovo presidente e  direttivo
ai Carabinieri in congedo

L’open day alla Madonna di domenica 1º

Con insegnanti e genitori
i piccoli si divertono

Giovedì 19 dicembre a Calamandrana 

Opere di famosi artisti
all’asta per beneficenza

Con canestri e banchetto gadget

Il Basket Nizza in piazza

Lo spettacolo al Foro boario

Successo di Shakespeare
in chiave moderna

Stelle di Natale pro Ail

Gli Alpini ci sono 

Nella chiesetta dell’Oratorio
allestito presepe tradizionale

L’ultimo spettacolo a Quaranti

Conclusa la rassegna 
“A testa alta”

Alle distillerie Berta di Casalotto

Paolo Massobrio presenta
la “GuidaCriticaGolosa”

Auguri a...
Questa settimana facciamo i migliori auguri di “buon onoma-

stico” a tutti coloro che festeggiano il nome di: Lucia, Ottilia, Gio-
vanni (della Croce), Pompeo, Paola (di Rosa), Virginia (Centu-
rione), Valeriano (Adelaide, Adone, Albina, Olimpia, Lazzaro, Mo-
desto, Graziano (di Tours), Malachia, Anastasio, Fausta. 

Per contattare il referente di zona Franco Vacchina 
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265

franco.vacchina@alice.it

Dalle parrocchie di Nizza
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GIOVEDì 12 DICEMBrE

Acqui Terme. “Ballando per Te-
lethon”, spettacolo di danza a
cura di Spazio Danza Acqui al-
le ore 18 al centro congressi.
Acqui Terme. In biblioteca ci-
vica ore 21, per i “Giovedì let-
terari - un secolo breve”, pro-
iezione film-documentario
“Nietos identidad e memoria -
con el valor para enfrentar la
verdad” di Benjamìn Ávila.

VENErDì 13 DICEMBrE
Acqui Terme. Alle ore 17 in bi-
blioteca civica, presentazione
del libro “Storie del branco” di
Luca Ravera, editrice Impres-
sioni Grafiche.
Acqui Terme. Alle ore 20.30
nella sede de “Il Mosaico” gal-
leria Garibaldi 11, incontro
aperto al pubblico su “L’auto-
stima e la relazione del sè”
tratto da “I sentieri del Sè” di
Maria Bonfiglio. A fine serata
sarà offerto un buffet. Info: mo-
saicocr@gmail.com - 329
1171880, 347 8383928.
Acqui Terme. Alle ore 21 nel-
la sala conferenze di palazzo
Robellini, conferenza del prof.
Federico Argentieri su “Esuli
indigesti. Dissidenti dei regimi
comunisti poco graditi in Italia:
Herling, Mészáros, Pelikán e
Zalavski, 1955 - 2009”.
Acqui Terme. Al centro con-
gressi, “Maratona per Tele-
thon”, spettacolo delle scuole
cittadine, dalle 9 alle 24.
Cairo Montenotte. Per la sta-
gione teatrale 2013-2014, al
Teatro di Città ore 21: la com-
pagnia Uno Sguardo dal Palco-
scenico presenta “Sei perso-
naggi in cerca d’autore” di Luigi
Pirandello. Biglietti intero 8 eu-
ro, ridotto 6 euro. Informazioni:
presso la biblioteca civica a Pa-
lazzo di Città, tel. 019 50707310
oppure 333 4978510.
Canelli. Al teatro Balbo ore 21:
“Concerto di Natale” della ban-
da Città di Canelli; ingresso li-
bero e gratuito.
Ovada. Alle ore 20.45 nel sa-
lone nobile di palazzo Spinola
(piazza San Domenico), “Con-
versazioni filosofiche”: prof.
Roberto Celada Ballanti “Teo-
dicea e metafisica di Leibiniz”.

SABATO 14 DICEMBrE
Acqui Terme. In piazza Italia
dalle 8.30 alle 20, i mercatini di
Natale.
Acqui Terme. Alle ore 17 in bi-
blioteca civica, conferenza su
“Piemontesi nel Mondo. Da
Guigone de Salins a Papa
Bergoglio”; saranno presenta-
te le ricerche elaborate da
Giancarlo Libert a partire dal
suo volume “L’emigrazione
piemontese nel Mondo. Una
storia millenaria”.
Acqui Terme. Alle ore 21 al
museo archeologico, “Museo
in musica” auguri alla città: se-
rata al museo fra musica jazz
e archeologia, brani eseguiti
dal gruppo “Last en Fa#re”, vi-
site guidate e letture di brani

classici a cura dell’istituto in-
ternazionale studi liguri - se-
zione Statiella; ingresso libero.
Acqui Terme. Dalle ore 20 al
bar Dante, “Bikers for life”, se-
rata benefica di raccolta soldi;
estrazione lotteria benefica,
omaggio a tutte le donne. Info:
345 3222842, 348 8450725.
Masone. All’oratorio della Na-
tività di Maria SS., festa di
Santa Lucia, ore 9.30 santa
messa.
Monastero Bormida. 11ª ras-
segna “Tucc a Teatro”, ore 21
al teatro comunale: la compa-
gnia “La Bertavela” presenta la
divertente commedia “Agen-
ssia matrimonial - Illibata cer-
ca marito anche usato”. Info e
biglietti: Circolo culturale “Lan-
ga Astigiana” Loazzolo tel.
0144 87185, oppure 0144
89051, 328 0410869, 338
4869019, 0144 8259, 340
0571747, 0144 392117, 0144
8260, 333 6669909.
Monastero Bormida. All’agri-
turimo “Luna di miele”, “Serata
in nero” cena e la presentazio-
ne del libro “Binario morto,
viaggio attraverso il corridoio 5
tra Lisbona e Kiev” di Luca Ra-
stello e Andrea De Benedetti.
Il tutto a 20 euro. Prenotazioni
0144 88150.
Sezzadio. “La casa di Babbo
Natale” nel seminterrato del
salone comunale, dalle 15 alle
19. Informazioni: 338
3475949.
Vesime. Tradizionale “Fiera di
Santa Lucia”: dalle ore 8.30,
mostra - mercato capponi, fa-
raone, anatre, polli e galline;
fiera prodotti locali, macchine
agricole e prodotti vari.
DOMENICA 15 DICEMBrE

Acqui Terme. In piazza Italia
dalle 8.30 alle 20, i mercatini di
Natale.
Acqui Terme. Sotto i portici
Saracco dalle 8.30 alle 20,
“Mercatino del libro usato”.
Acqui Terme. Alle ore 21 nel-
la cripta della cattedrale, con-
certo di Massimo Marchese
(Vihuela) “Si amores me han
de matar”, presenta Miriam
Massone.
Cairo Montenotte. Mercatini
di Natale nel borgo di Ferrania
dalle ore 15: prodotti artigiana-
li, punti ristoro; il coro parroc-
chiale di “S. Pietro” allieterà
l’atmosfera con canti tradizio-
nali natalizi; i bambini potran-
no consegnare le loro letterine
a Babbo Natale e troveranno i
pony per il “battesimo della
sella”.
Canelli. Nell’area pedonale di
piazza Cavour e le vie cittadi-
ne “A Canelli il Natale è Festa”:
dalle 14 “Ludoteca di Natale”
giochi didattico-educativi;
mentre un trio itinerante di
zampognari suonerà musiche
natalizie; inoltre “Trenino di
Babbo Natale”.
Mombaldone. 2ª edizione dei
mercatini di Natale, dalle 10 al-
le 16 presso i locali della Pro
Loco.
Ovada. Per la rassegna “In-
contri d’autore”, alle ore 17.30
nella Loggia di San Sebastia-
no, presentazione del libro
“Tutta questa vita” di Raffaella
Romagnolo.
Pezzolo Valle Uzzone. Al To-
docco, dalle 10.30 alle 17.30,
giornata di preghiera e di fra-
ternità. Pranzo al sacco. Info:
0173 87043 - 87002 -
www.gamfmgtodocco.it
rocca Grimalda. Alle ore 18

nella chiesa parrocchiale, con-
certo per “Gli auguri di Natale”,
in collaborazione con l’istituto
“Santa Caterina” Madri Pie. In-
gresso ad offerta, il ricavato
sarà devoluto a favore della
casa di riposo “Opera pia Pa-
ravidini”.
Sezzadio. “La casa di Babbo
Natale” nel seminterrato del sa-
lone comunale, dalle 15 alle 19.
Informazioni: 338 3475949.

LUNEDì 16 DICEMBrE
Acqui Terme. Alle ore 18 nel-
la sala Baccara del Grand Ho-
tel Nuove Terme, premiazione
del concorso “Giallisti si diven-
ta” legato alla rassegna di libri
gialli “Notti nere” che ha visto
coinvolti i ragazzi delle scuole
di Acqui e vicinanze; inoltre sa-
ranno presentati e premiati i di-
segni ed i pensieri elaborati dai
bambini e ragazzi in occasione
di “Grappolo di libri”. Organiz-
zazione a cura della Libreria
Terme.
MErCOLEDì 18 DICEMBrE
Ovada. Alle ore 21 al teatro
Splendor, in occasione del
concerto di Natale organizzato
dall’assessorato alla Cultura;
consegna del premio “L’Ova-
dese dell’Anno 2013” (l’Anco-
ra d’argento).

SABATO 21 DICEMBrE
Acqui Terme. In piazza Italia
dalle 8.30 alle 20, i mercatini di
Natale.
Acqui Terme. Dalle 10 alle
18.30 in piazza Bollente le as-
sociazioni di volontariato pro-
porranno ai cittadini i loro ma-
nufatti per raccogliere i fondi
per il loro sostentamento.
Acqui Terme. Alle ore 21 nel-
la chiesa di Cristo Redentore,
“Auguri alla città” concerto di
Natale con la Corale Città di
Acqui Terme e il Corpo Bandi-
stico Acquese.
Acqui Terme. Alle ore 21 al
centro congressi, saggio di
Natale della scuola di danza
Asd In punta di piedi.
Masone. Alle ore 21 nell’orato-
rio della Natività di Maria SS.,
concerto di Natale, esecuzioni
del Coro Polifonico di Masone e
del Coro VeteraNova.
Millesimo. Al teatro Lux, per la
19ª stagione teatrale “Insieme
Teatro”, ore 21: la compagnia
Nuova Filodrammatica Carru-
cese presenta “Pignasecca &
Pignaverde”, commedia in pie-
montese, di E. Valentinetti. Per
informazioni: 338 5887041 -
giovanni.cepollini@libero.it -
gi.meinero@libero.it
Molare. Mercatino di borgo
San Giorgio: antiquariato, mo-
dernario, collezionismo, in
piazza A. Negrini.
Ovada. In frazione Grillano,
ore 16.30, “Una vita sui peda-
li... con Marco Pinotti” incontro
pubblico con il cronoman az-
zurro; nell’occasione sarà pre-
sentato il libro di Fabrizio Tac-
chino. Info: 349 5237440.
ricaldone. Alle ore 21 nel tea-
tro Umberto 1, “Premio La mia
valle” contest nato per valoriz-
zare i talenti del Monferrato
nell’ambito della canzone d’au-
tore. I concorrenti si esibiranno
davanti ad una giuria che de-
creterà, insieme al pubblico, il
vincitore. Ospite della serata in
veste di madrina Andrea Mirò.
Info: www.tenco-ricaldone.it -
isolaincollina@gmail.com
Sezzadio. “La casa di Babbo
Natale” nel seminterrato del

salone comunale, dalle 15 alle
19. Informazioni: 338
3475949.
Strevi. L’associazione cultura-
le “Lunamenodieci” organizza
alle ore 21 nei locali dell’eno-
teca comunale in piazza Mat-
teotti, lo spettacolo teatrale “Il
grande fresco” di Guido Cata-
lano.
DOMENICA 22 DICEMBrE

Acqui Terme. In piazza Italia
dalle 8.30 alle 20, i mercatini di
Natale.
Acqui Terme. In corso Bagni
“Mercatino degli sgaientò”: an-
tiquariato, cose vecchie e usa-
te, collezionismo.
Acqui Terme. Dalle 10 alle
18.30 in piazza Bollente le as-
sociazioni di volontariato pro-
porranno ai cittadini i loro ma-
nufatti per raccogliere i fondi
per il loro sostentamento. Alle
17.30 con partenza dalla chie-
sa della Pellegrina, 2ª edizione
della “Fiaccolata della solida-
rietà”, arrivo in cattedrale per
la santa messa delle 18.
Acqui Terme. Alle ore 20 al
centro congressi, saggio di
Natale della scuola di danza
Asd Entrée.
Acqui Terme. Alle ore 21,
presso l’hotel La Meridiana,
concerto Jazz Experiment; in-
gresso 15 euro. Info: 0144
321761.
Canelli. Nell’area pedonale di
piazza Cavour e le vie cittadi-
ne “A Canelli il Natale è Festa”:
spettacolo “Un Natale magico
con Tric e Trac” e “Mangiamo
la barba di Babbo Natale” con
i babbo Natale che distribui-
ranno zucchero filato; inoltre
“Trenino di Babbo Natale”.
Castelnuovo Bormida. “Na-
tale in piazza”, dalle 15 alle
19.30: mercatino di Natale,
prodotti gastronomici, hobbisti-
ca e altro; ore 15 nella chiesa
del S. Rosario allestimento del
presepe nella grotta, intratteni-
mento per i bambini; distribu-
zione di cioccolata calda, arri-
vo di Babbo Natale; ore 17.30
concerto di Natale della corale
Santa Cecilia. Info: 348
2291401, 347 71661220, 0144
714535.
Masone. Nel centro storico,
l’oratorio della Natività di Maria
SS. organizza: dalle ore 15.30
presepe vivente e mercatino di
Natale; ore 19.30 “polentata”;
ore 21 concerto dei ragazzi
della scuola di Masone.
Orsara Bormida. Il gruppo
giovani “Guardiamo in alto”
della parrocchia di Orsara or-
ganizza una “Festa di Natale”
per tutti i bambini della zona,
dalle 15 alle 18 presso la ca-
nonica per un pomeriggio di
giochi, musiche, regali, un
ospite speciale e merenda. In-
fo: 331 9695760; 347 8971577
(solo pomeriggio).
Sezzadio. “La casa di Babbo
Natale” nel seminterrato del sa-
lone comunale, dalle 15 alle 19.
Informazioni: 338 3475949.

ACQUI TERME

ARISTON (0144 322885), Chiuso.
CRISTALLO (0144 980302), Chiuso.

ALTARE

ROMA.VALLECHIARA, da sab. 14 a lun. 16 dicembre: L’ultima
ruota del carro (orario: sab. e lun. 21.00, dom. 16.00-21.00).

NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da ven. 13 a lun. 16 dicembre: La mafia
uccide solo in estate (orario: ven. e lun. 21.00; sab. 20.30-
22.30; dom. 16.30-18.30-21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 13 a lun. 16 dicembre: Lo
Hobbit - La desolazione di Smaug in 3D (orario: ven. e lun.
21.00; sab. 17.00-22.00; dom. 16.00-21.00).

OVADA

TEATRO SPLENDOR (010 583261), da ven. 13 a dom. 15 di-
cembre: Hunger Games - La ragazza di fuoco (orario: ven.
21.15; sab. 15.30-18.15-21.30; dom. 15.30-18.15-21.15).

Cinema Appuntamenti in zona

LO HOBBIT - LA DESOLA-
ZIONE DI SMAUG (Nuova Ze-
landa, 2013) di P.Jackson con
M.Freeman, I.McKellen,
O.Bloom.

Prosegue il personale viag-
gio del regista neozelandese
Peter Jackson nel mondo di
J.R.Tolkien, lasciatosi alle
spalle i successi della prima
trilogia e il buon risultato della
prima parte della seconda tri-
logia, che narra vicende pre-
cedenti al celeberrimo “Signo-
re degli anelli”, si è gettato nel-
la stesura del nuovo capitolo
“La desolazione Smaug”.

Il film prende l’avvio da Car-
lock dove la compagnia di Bil-
bo, Gandalf e i nani si erano
fermati. La compagnia divide,
Gandalf procede da solo, men-
tre Bilbo e i nani si avviano

verso la montagna Solitaria
dove dovranno scontrarsi con
il drago Smaug. Il viaggio sarà
irto di pericoli fra incontri con i
ragni giganti, fughe dagli elfi e
tentativi di imboscate degli or-
chi.

Budget altissimo - oltre i
duecento milioni di dollari - e
uscita contemporanea in tutto
il mondo in prossimità delle fe-
ste di Natale per garantirsi il
massimo degli incassi.

Come di consueto la colon-
na sonora contiene il com-
mento accanto ad una canzo-
ne affidata ad una voce note,
se in passato Enya e Annie
Lennox avevano ricoperto
questo ruolo ora è stato ingag-
giato Ed Sheeran nuova figura
di spicco del cantautorato d’al-
bione.

Week end al cinema

AVVISO
per Comuni, Pro Loco

e Associazioni
Si avvisano i Comuni, le

Pro Loco, le associazioni ed
i comitati organizzativi di re-
capitare in redazione i pro-
grammi delle rispettive mani-
festazioni natalizie e di fine
anno entro martedì 17 di-
cembre, perché possano es-
sere pubblicati su L’Ancora
in uscita il 19 e 27 dicembre.

Tel. 0144 323767, fax
0144 55265, e-mail: lanco-
ra@lancora.com.

Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet:
www.provincialavoro.al.it:

Richieste relative alle ditte
private 

n. 1 - estetista, rif. n. 1277;
ditta privata di Ovada ricerca
estetista qualificata (2° anno o
in corso di qualificazione), si ri-
chiede età 20-40 anni, cono-
scenza scolastica della lingua
inglese e buona del pc, essere
automuniti, avere esperienza
nella mansione, orario di lavo-
ro full-time dal lunedì al saba-
to, sede di lavoro Ovada e
Campo Ligure, tempo determi-
nato con possibilità di trasfor-
mazione; Ovada;

n. 1 - impiegato ammini-
strativo, rif. n. 1271; ditta pri-
vata cerca impiegato ammini-
strativo per operazioni conta-
bili, fatture, implementazione
Iso 9001, archiviazione e con-

tatto con clienti, età compresa
fra 20 e 29 anni, necessario di-
ploma di ragioneria o equipol-
lenti, essere automuniti, avere
ottime conoscenze informati-
che e buone della lingua ingle-
se, contratto di apprendistato. 

Il bando “Occupati a rischio”,
che offre la possibilità alle per-
sone in cassa integrazione di
frequentare dei corsi gratuiti, è
stato prorogato a venerdì 3
gennaio 2014.

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 apertura: al matti-
no: dal lunedì al venerdì dalle
8.45 alle 12.30; pomeriggio: lu-
nedì e martedì dalle 14.30 alle
16; sabato chiuso.

E al numero 0143 80150 per
lo sportello di Ovada, fax 0143
824455.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
GIORNI FERIALI GIORNI FESTIVI

ARRIVI PARTENZE ARRIVI PARTENZE

7.17 8.16 10.16
11.13 12.16 14.16
16.16 18.16 20.16

7.17 8.16
10.16 12.16
14.16 16.16
18.16 20.16

7.37 9.42
11.37 13.37
15.37 17.37
19.37

6.47 7.37 9.42
11.37 13.37 14.37
15.37 17.37 19.37

7.36 9.37 11.36
13.36 14.36 15.36
17.36 19.36 21.37

2.15A) 7.28 8.38
10.17 11.39 13.39C)

14.38 15.40 17.06
18.15 19.05 19.44
20.39 22.00

8.52 10.23
11.55 13.22
14.58 15.54
17.23 19.073)

20.31 22.00

3.55C) 5.20 6.10
7.03 7.40 8.54
10.27B) 12.15 13.16
14.14 15.52 17.16B)

18.17 20.49

7.28 8.52
10.23 11.55
13.22 14.58
15.54 17.23
19.07 20.31
22.00

6.06 8.17 10.17
11.14 12.17 13.24
14.17 16.17 18.17
20.17

7.36 9.37
11.36 13.36
15.36 17.36
19.36 21.37

6.06 8.17
10.17 12.17
13.24 14.17
16.17 18.17
20.17

7.12 8.12 9.12
10.12 12.12 13.12
14.12 15.12 17.12
18.12 19.12 20.12
21.12 22.12

Non sono previsti
collegamenti ferroviari
tra Acqui Terme e Asti
via Nizza Monferrato

5.44 6.44 7.44
8.44 10.44 11.44
12.44 13.44 14.44
16.44 17.44 18.44
19.44

GENOVA GENOVA

SAVONA SAVONA

ASTI ASTI

ALESSANDRIA ALESSANDRIA

Informazioni orario tel. 892021NOTE:
A) Autobus. B) Fino ad Acquasanta. C) Da Acquasanta.
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DISTRIBUTORI - dom. 15 dicembre - in funzione gli impianti
self service.
EDICOLE dom. 15 dicembre - reg. Bagni; via Crenna; piazza
Italia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì po-
meriggio).
FARMACIE da ven. 13 a ven. 20 dicembre - ven. 13 Terme
(piazza Italia); sab. 14 Bollente (corso Italia), Terme e Vecchie
Terme (zona Bagni); dom. 15 Bollente; lun. 16 Centrale (corso
Italia); mar. 17 Baccino (corso Bagni); mer. 18 Cignoli (via Gari-
baldi); gio. 19 Terme; ven. 20 Bollente.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Se-
zione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Forestale:
Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144 388111.
Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144
321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune: 0144 7701. Po-
lizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144
322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica: 0144 770267.
IAT (Informazione e accoglienza turistica): 0144 322142.

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service. 
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Dova (Dr.
Boschi) (telef. 0141 721 353), il 13-14-15 dicembre; Farmacia
Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360), il 16-17-18-19 di-
cembre.
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 13 di-
cembre: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Cen-
tro commerciale - Canelli; Sabato 14 dicembre: Farmacia Dova
(Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Mon-
ferrato; Domenica 15 dicembre: Farmacia Marola (telef. 0141
823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Lunedì 16
dicembre: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360)
- Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Martedì 17 dicembre:
Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Niz-
za Monferrato; Mercoledì 18 dicembre: Farmacia Sacco (telef.
0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Giovedì 19 dicembre:
Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. (0141 721 360) - Via Car-
lo Alberto 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; Casa della Salute: 0141 782 450; Polizia stra-
dale 0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani
0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): nume-
ro verde 800.262.590/ tel. 0141.720.517/ fax 0141.720.533; Uf-
ficio informazioni turistiche: 0141.727.516; Sabato e domeni-
ca: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900 800; Enel (guasti)
803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili 800 969 696 (clien-
ti); Acque potabili 800 929 393 (guasti). 

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 edicole sono aperte solo al matti-
no; 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 13 di-
cembre: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Cen-
tro commerciale - Canelli; Sabato 14 dicembre: Farmacia Dova
(Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Mon-
ferrato; Domenica 15 dicembre: Farmacia Marola (telef. 0141
823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Lunedì 16
dicembre: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360)
- Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Martedì 17 dicembre:
Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Niz-
za Monferrato; Mercoledì 18 dicembre: Farmacia Sacco (telef.
0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Giovedì 19 dicembre:
Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. (0141 721 360) - Via Car-
lo Alberto 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.

Notizie utili Acqui Terme

DISTRIBUTORI: Esso (con bar) e GPL via Mo lare, Agip e Shell,
via Voltri; Shell e Agip (con bar), via Gramsci; Kerotris, solo self
service, (con bar) strada Pria rona; Api con Gpl, Total (con bar) e
Q8, via Novi; Shell, con Gpl di Belforte, vicino al centro com-
merciale. Sabato pomerig gio sino alle ore 19,30 aperti Shell di
via Gramsci e Shell di via Voltri; per tutti gli altri saba to pomerig-
gio e festivi self ser vice. Shell di via Voltri è chiuso il giovedì po-
meriggio e la do menica; Shell di via Gramsci è chiuso il martedì
pomeriggio e la domenica.
EDICOLE domenica 15 dicembre: via Torino, via Cairoli, piaz-
za Castello.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 14 dicembre
dalle ore 12,30 a sabato 21 dicembre, sino alle ore 8,30: Far-
macia Gardelli, corso Saracco, 303 - tel. 0143 80224. Il lunedì
mattina le farmacie osservano il riposo settimana le, esclusa quel-
la di turno not turno e festivo.

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 Acco glienza
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.

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI: Domenica 15/12: TAMOIL, via Sanguinetti; KU-
WAIT, corso Brigate Partigiane, Cairo.
FARMACIE: Domenica 15/12 - ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Far-
macia Rodino, via dei Portici, Cairo. 
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Rodino.

***
NUMERI UTILI

Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 80090077.

Notizie utili Cairo M.tte

Notizie utili Nizza M.to

Notizie utili Canelli

Separazione coniugale
e alloggio in affitto

Sono in procinto di separar-
mi da mio marito per problemi
di convivenza, che sono pre-
senti da ormai molti anni. No-
nostante i tentativi di rinviare
questa decisione che i nostri
genitori hanno fatto, ormai sia-
mo giunti alla fine del nostro
matrimonio.

Negli accordi che ho preso
con mio marito, c’è quello del-
l’alloggio dove abitiamo. Lui la-
scerà l’alloggio portandosi via
qualcosa, mentre io continue-
rò ad abitarci.

C’è però un problema. Il
contratto di affitto è intestato a
lui. E quindi come potremo
comportarci con il proprietario?
In un primo momento abbiamo
pensato di non dire nulla al pa-
drone di casa. Ufficialmente
l’affitto continuerebbe a pagar-
lo mio marito, anche se nell’al-
loggio resterei solo io. Ma te-
mo che presto o tardi la notizia
della nostra separazione finirà
nelle orecchie al proprietario. E
lui sicuramente ci farà delle
obiezioni.

Cosa è consigliabile fare?
Converrà che ne parliamo al
padrone di casa? Magari lui
accetterà di fare un nuovo con-
tratto a nome della sottoscritta,
ma sono sicura che vorrà un
affitto più alto.

***
La “vecchia” legge dell’equo

canone del 1978 non è stata
completamente abrogata dalla

legge del 1998.
Tra le normative che sono ri-

maste in vigore, c’è anche l’art.
6, il quale prevede che in caso
di separazione coniugale, nel
contratto di locazione succede
al conduttore l’altro coniuge,
se il diritto di abitare nella casa
coniugale sia stato attribuito
dal giudice a quest’ultimo. Allo
stesso modo, in caso di sepa-
razione consensuale, al con-
duttore succede l’altro coniuge
se tra i due sia stato così con-
venuto.

Il problema della Lettrice è
quindi risolto direttamente dal-
la legge. Costei dovrà sempli-
cemente informare il proprieta-
rio di essere subentrata nel
contratto di affitto al posto del
marito, in quanto a seguito di
separazione e di accordo con il
marito stesso, l’alloggio fami-
liare sarà da lei detenuto. Con-
seguentemente tutti i rapporti
intercorrenti tra le parti origina-
rie si trasferiranno alla moglie,
che subentrerà nei diritti e nei
doveri che spettavano al mari-
to. A sua volta, il proprietario di
casa non potrà fare altro che
prendere atto di questo cam-
biamento e proseguire nel
contratto già in corso sino alla
sua normale scadenza, come
se nulla fosse successo, tran-
ne la sostituzione del contra-
ente.

Per la risposta ai vostri que-
siti scrivete a L’Ancora “La ca-
sa e la legge”, piazza Duomo
6 - 15011 Acqui Terme.

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Nati: Francesco Piana, Maya Patrone.
Morti: Ezio Scarrone, Giacomina Rosa Massa, Iolanda Geronima,
Maria Repetto, Romilde Nervi, Antonino Chella, Giuseppina Piat-
ti, Piero Roberti, Nelda Baraldi, Guido Franco Rapetti, Carlo Pa-
vese, Angela Maria Viazzi, Maria Ada Gaglione, Benedetto Silve-
stri, Mincola Selmina Zunino, Anna Pintore, Isabella Giribaldi.
Pubblicazioni di matrimonio: Moreno Tedesco con Debora Oc-
chipinti. 

Stato civile Acqui Terme

ACQUI TERME
Biblioteca Civica - via M. Fer-
raris 15 (0144 770267): fino al
13 dicembre, mostra storica
“Ritorno a Cefalonia e Corfù.
La scelta della Divisione Acqui
dopo l’armistizio dell’8 settem-
bre ’43”. Visitabile in orario di
apertura della biblioteca (gio-
vedì 8.30-12, 14.30-18; vener-
dì 8.30-12).
GlobArt Gallery - via Galeaz-
zo 38 (0144 322706, www.glo-
bartgallery.it): fino al 20 dicem-
bre, mostra personale di Eu-
genio Carmi. Orario: sabato
10-12 e 16-19.30; gli altri gior-
ni su appuntamento.
Movicentro - via Alessan-
dria: fino al 6 gennaio, 27ª
esposizione internazionale
del presepe. Orario: feriale
16-18, festivi 15-20, giorno
di Natale 17-20; (chiuso dal
9 al 13, dal 16 al 20 e il 23
dicembre). Info: www.prolo-
coacquiterme.it
Palazzo Chiabrera - via
Manzoni 14: fino al 15 di-
cembre, mostra fotografica
“Il rugby ad Acqui”. Orario:
tutti i giorni 16-20.
Palazzo Robellini - piazza
Levi: dal 14 dicembre al 5
gennaio, mostra “Colori e
gioie” a cura del circolo arti-
stico “M. Ferrari”. Inaugura-
zione sabato 14 dicembre
ore 17. Orario: da martedì a
domenica 16-19 (compresi
25-26 dicembre e 1 genna-
io); lunedì chiuso.

***
CAIRO MONTENOTTE

Foyer del Teatro Città di Cai-
ro - piazza della Vittoria: dal 14
dicembre al 12 gennaio, “Terre
di Bormia” storia millenaria di
un fiume, di una terra e di una
cultura incisa nella roccia e
nelle tradizioni di un popolo.
Inaugurazione sabato 14 di-
cembre ore 11.30.
Palazzo di Città - piazza della
Vittoria: dal 15 dicembre al 12
gennaio, “Ci sto ancora lavo-
rando”, mostra dedicata a
Giorgio Moiso. Inaugurazione
domenica 15 dicembre ore 16.
Orari: 10.30-12.30; 15.30-
18.30.

DENICE
Oratorio San Sebastiano: fi-
no al 6 gennaio, “La torre ed il
sogno del presepe” 9ª mostra
internazionale dei presepi arti-
stici. Orario: giovedì e sabato
15-17; domenica e festivi 10-
12, 14-17; su appuntamento
tel. 0144 92038, 329 2505968.

***
GROGNARDO

Parrocchia Sant’Andrea
Apostolo: dal 15 dicembre al
6 gennaio, “Dall’Annunciazio-
ne del Monevi alla Natività del
Muto” percorso espositivo tra
le opere di Giovanni Monevi e
Pietro Ivaldi detto Il Muto.
Inaugurazione domenica 15
dicembre ore 15.30. Orario:
10-15. Tel. 0144 762273, 0144
762103.

***
MASONE

Oratorio Fuori Porta - piaz-
za Oratorio: dal 14 dicembre
al 12 gennaio, “Persepiu der
Castè... e anche un po’ de
ciù”, realizzato dai ragazzi
dell’Arciconfraternita. Rico-
struzione di Masone agli inizi
del ’900. Orario: 15.30-18.30
sabato, domenica, vigilie e fe-
stivi.
Oratorio della Natività di Ma-
ria SS. - piazza Castello: dal
14 dicembre al 12 gennaio,
presepe tradizionale realizzato
con le statuine provenzali del-
la collezione del M° presepista
Gaetano Pareto. Orario:
15.30-18.30 sabato, domeni-
ca, vigilie e festivi. Info: confra-
ternita.masone@libero.it - 340
7579936.

***
OVADA

Piazza Cereseto - dal 13 al 24
dicembre, “Microcosmi” mo-
stra fotografica di Francesco
Rebuffo. Orario: tutti i giorni
17-19; mercoledì e sabato 10-
12.30, 17-19. Informazioni: Iat
Ovada 0143 821043.

***
VISONE

Nei borghi visonesi - dal 24
dicembre al 6 gennaio, allesti-
ti vari presepi. In piazza Mat-
teotti, nella casetta di legno,
artistico presepio meccanico.

Mostre e rassegne
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