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La conquista della serie D per
la squadra dell’ASD Acqui Cal-
cio in uno speciale di 4 pagine
al centro del giornale.

Acqui Terme. Il cinema Ari-
ston potrebbe aprire già il
prossimo autunno. Non solo
come cinema ma anche come
sede ideale per una vera e
propria stagione teatrale, con-
certi, operette, rappresentazio-
ni teatrali per le scuole e molto
altro ancora.

La trattativa fra la proprietà
dei locali e la società ligure,
proprietaria di una catena di ci-
nema nel nord Italia, pronta ad
investire ad Acqui Terme, sa-
rebbe a buon punto. Un accor-
do di massima sarebbe già
pronto e vedrà fra gli attori pro-
tagonisti, per dirla in gergo tea-
trale, anche palazzo Levi. Ov-
viamente non come socio fi-
nanziatore ma come mediato-
re e “spalla” per la realizzazio-
ne di stagioni teatrali negli an-
ni a venire.

Al momento non ci sono an-
cora notizie ufficiali, ma nei
giorni scorsi si sono svolte una
serie di riunioni nelle quali si è
parlato di investimenti, della
realizzazione di nuovi impianti
digitali per la proiezione dei
film che non avverranno solo
durante i fine settimana, bensì
durante tutto l’anno. Non solo,
pare anche che ci sia un pro-
getto di massima anche per il
Cristallo.

Non è infatti escluso che al-
l’interno dell’ampio locale ven-
gano realizzate due sale in
grado di ospitare fino ad un
massimo di 120 spettatori. Un
progetto questo un pochino più
in là con il tempo ma comun-
que fattibile e nei pensieri di
chi ha deciso di puntare su Ac-
qui e vede la città viva dal pun-
to di vista culturale. Acqui ri-
sulta essere senza una sala di
proiezione dall’ottobre scorso.

Acqui Terme. All’orizzonte
c’è un nuovo consiglio comu-
nale. È previsto per il prossimo
14 aprile e fra gli argomenti in
discussione di sarà il Pai ov-
vero, il piano di assetto idro-
geologico.

L’annuncio di questo impor-
tante strumento urbanistico
era stato dato dall’ormai ex as-
sessore ai Lavori Pubblici Lui-
gino Branda poco prima di Na-
tale e ora si è giunti alla fase di
discussione in consiglio comu-
nale. Si tratta di un piano che
gli acquesi attendono da circa
dieci anni perché in città man-
ca un progetto chiaro e preciso
in grado di individuare le aree
sondabili. 

Il Pai, infatti, avrà il compito
di fotografare con precisione la
città, il percorso del rio Medrio
e del rio Usignolo considerati
“sorvegliati speciali”, e le aree
che, in effetti, in caso di allu-

vione potrebbero correre seri
rischi di venire sommerse dal-
l’acqua. «L’approvazione di
questo piano è necessario per
dare risposte chiare ai cittadi-
ni - ha detto il sindaco Enrico
Bertero - ma solo ora, dopo di-
scussioni su discussioni, sia-

mo riusciti ad ottenere questo
importate documento». Come
già precisato, il piano è atteso
da almeno una decina di anni,
un periodo in cui le polemiche
si sono sprecate.

Un concorso promosso dal
Servizio per la promozione
del sostegno economico al-
la Chiesa cattolica, vuole da-
re la possibilità ai pensiona-
ti, ai giovani al primo impie-
go o ai lavoratori dipenden-
ti che non hanno altri reddi-
ti, di esprimere la destina-
zione dell’8xmille alla Chiesa
cattolica. Premi per le par-
rocchie finalizzati a progetti
sociali. 

“ifeelCUD”, lo slogan del
concorso giunto alla quarta
edizione lanciato dal Servizio
per la promozione del so-
stegno economico alla Chie-
sa cattolica, è curioso e ori-
ginale.

Richiede un minimo di co-
noscenza dell’inglese di ba-
se, in quanto rimanda al-
l’esclamazione “I feel good”,
che significa mi sento bene,
sto bene. Nel nostro caso la

parola chiave, per giunta in
maiuscolo, è quel “Cud” che
fa riferimento alla dichiara-
zione dei redditi di tutte le
persone che hanno ricevuto
solo redditi da pensione, op-
pure di lavoro dipendente e
che quindi sono esonerati dal
presentare la dichiarazione
dei redditi tramite, ad esem-
pio, i modelli 730 o 740. In
genere si tratta di anziani in
pensione, oppure di giovani
al primo impiego o lavorato-
ri dipendenti che non hanno
altri redditi.

È proprio per queste cate-
gorie di percettori di reddito
che la campagna “ifeelCUD”
viene attivata, perché nel lo-
ro caso non è prevista la se-
zione dove possano espri-
mere la preferenza per la de-
stinazione del cosiddetto
“8xmille”.

Acqui Terme. La città ha ri-
trovato un pezzo prezioso del-
la sua storia. Si tratta di un mo-
saico risalente all’epoca roma-
na ritrovato in via Mariscotti du-
rante gli scavi per la posa delle
tubature per il teleriscaldamen-
to. Lavori eseguiti dalla società
Egea che si è anche incaricata
di restaurare il prezioso reperto
e che, dopo qualche mese di
trasferta ad Alba, sede della
multi utility, ha fatto ritorno nel-
le sale del museo civico cittadi-
no. Il ritrovamento verrà ora pre-
sentato ufficialmente venerdì 4
aprile proprio presso il museo ci-
vico, giornata in cui saranno an-
che presentati gli atti del con-
vegno “Tessere del passato”,
pubblicati a cura della Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici
del Piemonte e del Museo An-
tichità Egizie grazie al soste-
gno del Gruppo Egea. Tali atti,
corredati anche da un’impor-
tante documentazione icono-
grafica, riprendono, in sostanza,
i contenuti approfonditi nel cor-
so dell’omonimo workshop or-
ganizzato ad Alba a fine 2012 e
finalizzato alla presentazione
del restaurato mosaico. Una
bella pagina della storia acque-

se, emersa, durante lo scavo
della trincea per la posa delle tu-
bazioni del teleriscaldamento.
Un episodio nemmeno troppo
isolato visto che durante gli sca-
vi per la posa di altre tubature,
facenti sempre parte del pro-
getto di teleriscaldamento, sono
emerse altre testimonianze di
epoca romana.

È successo infatti, poco dopo,
nei pressi della rotonda davan-
ti all’Istituto Santo Spirito, in via
Monteverde, nel controviale di
Corso Roma e ora anche più
avanti, sempre in corso Roma,
nei pressi dell’incrocio con via
Cavour. Una zona questa parti-
colarmente ricca di testimo-
nianze visto che si tratta del-
l’antico foro della città, e che
necessita, gioco forza, di atten-
te analisi da parte della Sovrin-
tendenza ai beni architettonici
del Piemonte. Tornando al mo-
saico, si tratta di un reperto ri-
salente al I secolo d.C. Si trat-
ta di tre frammenti di una pavi-
mentazione definita a “reticola-
to di file di quadrati adiacenti
delineati e campiti, in colori con-
trastanti”.

Acqui Terme. Ci scrive Sini-
stra Ecologia e Libertà:

«Gli organi di comunicazione
hanno diffuso la notizia della ri-
chiesta di sfratto che il Comune
ha ricevuto per la scuola se-
condaria di primo grado che,
oggi, usufruisce dei locali ex ca-
serma C. Battisti. 

Il Sindaco Bertero minimizza
il fatto e rilascia dichiarazioni,
per noi incomprensibili, circa
ipotetiche vertenze contro la
proprietà o impossibili colloca-
zioni della scuola, senza tutta-
via fornire chiare spiegazioni
sulle motivazioni che hanno por-
tato a tale evento. Questo fatto,
ennesima dimostrazione della
poca trasparenza che caratte-
rizza l’operato di questa ammi-
nistrazione comunale, induce a
chiedersi come sia possibile
che, in un paese civile, sia per-
messo tanto occultamento di
fatti, che andranno a ledere ser-
vizi primari per il cittadino. Lo
sfratto non giunge mai all’im-
provviso ed in questo caso, co-
me tendono a dimostrare di-
chiarazioni fatte a mezza voce,
pare che sia un contenzioso
aperto da anni con la proprietà.
In che cosa consista il conten-
dere resta, per ora, un mistero. 

Comunque il Sindaco rassi-
cura che non ci sono problemi
in tempi brevi. Non è dato però
comprendere quali siano i tem-
pi che porteranno problemi, vi-
sto che sul problema della
Scuola “Media” attendiamo or-
mai da molti anni una soluzione
che risolva quella situazione di
provvisorietà (veramente molto
onerosa) in cui versa questo or-
dine di scuola dell’obbligo, a cui
il Comune è tenuto a provve-
dere. Per non tediare, ricordia-
mo solo l’ultima parte di una
lunga serie di sfortunate vicen-
de. che ha visto il sindaco Ber-

tero direttamente responsabile
nei confronti della scuola sud-
detta, ci si riferisce al fatto di
aver reso fabbricabile l’area ex
Borma con la “motivazione” del-
la costruzione della scuola, ma
che poi, non si preoccupi di ve-
rificarne la fattibilità ed infatti,
nell’area ex Borma, di tutto si
costruisce tranne che la scuola.
Poi, in seconda battuta, il Sin-
daco sceglie, addirittura, di
smembrare la scuola media cit-
tadina scorporandola in due se-
zioni che fanno capo ai due Isti-
tuti comprensivi, nati affrettata-
mente, senza reali esigenze di
urgenza. Nella vicenda ci rima-
ne del tutto oscuro il beneficio
che la collettività ne abbia trat-
to.

Nell’ultimo consiglio comu-
nale, con un solenne colpo di
bacchetta magica di rinata ver-
ginità, viene approvato, a larga
maggioranza, l’avvio di un “nuo-
vo processo” per la costruzione
della scuola. Se abbiamo ben
capito la scuola sarà di proprietà
privata e il Comune (cioè i cit-
tadini) pagherà un canone, ma
potrà indicare le caratteristiche
che la scuola dovrà avere. Spe-
riamo invece di aver mal capito,
visto che in assenza di un pro-
getto ci si deve basare su voci
ed interpretazioni, perché a
quanto risulta il canone sarà ve-
ramente esorbitante. 

Ovviamente attendiamo i
passaggi successivi e dati cer-
ti per valutare, ma la gestione
“sfratto” e l’approccio che si in-
tende proporre, richiedono mol-
ta attenzione, sia da parte di
chi ha ruoli istituzionali di con-
trollo, sia da parte di chi svolge
un ruolo di approfondimento e di
partecipazione come quello che
devono ricoprire le forze politi-
che.
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Si tratta di milioni di cittadini
che, teoricamente, pur avendo
una preferenza magari proprio
per la Chiesa cattolica, non
trovando il modo di farlo, omet-
tono di esprimerla, perché la
loro modulistica non prevede
l’opzione. E invece il sistema
c’è, soltanto che va fatto cono-
scere e incentivato in qualche
modo. 
Firme 8xmille da incentivare
e raccogliere

Il Servizio della Cei per
l’8xmille ha così ideato il con-
corso “ifeelCUD” (www.ifeel-
cud.it) coinvolgendo attiva-
mente l’associazione Acli tra-
mite i propri Caf (Centri di as-
sistenza fiscale). Gli scopi so-
no molteplici. Il primo, già ac-
cennato, è quello d’incentivare
la partecipazione alla scelta
dell’8xmille da parte delle ca-
tegorie di contribuenti su de-
scritte (anziani, giovani, dipen-
denti senza altri redditi). Il se-
condo scopo è coinvolgere at-
tivamente i giovani delle par-
rocchie sensibili, che decidono
di partecipare al concorso, nei
confronti degli anziani, unendo
le tematiche fiscali con un rap-
porto positivo giovani-anziani.
Il terzo scopo è offrire al con-
tempo una occasione per fare
esperienza concreta di “pro-
gettualità” in favore delle par-
rocchie. Il quarto scopo è met-
tere, in un certo senso, in com-
petizione positiva le parroc-
chie, chiamate a elaborare
progetti di sostegno per speci-
fiche finalità sociali che emer-
gono nei propri contesti. Le
parrocchie sono chiamate in
causa perché dovranno allo
stesso tempo promuovere una
raccolta di schede da allegare
ai Cud per le scelte “8xmille”,
in busta chiusa tra la popola-
zione, raggiungendo numeri
significativi. Il concorso preve-
de, infatti, un contributo eco-
nomico alle parrocchie vincitri-
ci, che sarà via via crescente
man mano che aumenterà il

numero delle scelte “8xmille”
da accludere ai Cud. Ma pari-
menti sarà anche importante il
progetto con finalità sociali che
affiancherà questa azione di
raccolta di Cud con firme, e ci
sarà un ulteriore incentivo per
quei gruppi parrocchiali che in-
sieme a progetto e raccolta fir-
me affiancheranno anche un
video illustrativo.
Premi crescenti per le
parrocchie più attive

Il termine per partecipare
presentando i propri progetti e
raccogliendo le firme è il 30
maggio, quindi ci sono poco
meno di due mesi. A guidare il
gruppo potrà essere il parroco
o un suo delegato, meglio se
giovane, così da coinvolgerlo
in un’esperienza interessante
che richiama analoghe cam-
pagne nel mondo del lavoro. Il
gruppo di giovani che potrà la-
vorare al progetto non dovrà
superare i 35 anni di età. Per
le schede di scelta “8xmille” si
può scaricare dal sito www.ife-
elcud.it

I Caf delle Acli collaboreran-
no per l’attestazione di ricezio-
ne schede firmate. Per convin-
cere le persone a firmare in fa-
vore della Chiesa cattolica ci
sarà documentazione scarica-
bile dal sito “ifeelCUD”. Venen-
do alle categorie dei premi pre-
visti per le parrocchie: si va dal
più piccolo (1.000-1.700 euro)
per chi raccoglierà fino a 100
schede Cud. Dalle 100 alle 300
schede si sale con premio da
3.010 a 5.000 euro. Fino alle
800 schede il premio lievita da
5.510 a 10.500 euro. E ancora
fino a 1.600 schede si arriva a
cifre tra 11.010 e 19.000 euro.
Infine, il premio più alto riguar-
derà la parrocchia che racco-
glierà da 1.601 schede in su: in
questo caso il premio spazierà
da 19.510 a 29.500 euro. Le
schede Cud firmate dovranno
essere certificate dai Caf Acli,
come già accennato, e inoltre
si potrà avere un bonus del

10% in presenza di un video
premiato. Anche il pubblico
iscritto al sito www.ifeelcud.it
potrà dire la sua, votando i va-
ri progetti che verranno carica-
ti e la parrocchia che otterrà più
voti del pubblico avrà diritto a
un ulteriore premio di 1.000 eu-
ro. La giuria che valuterà i pro-
getti sarà composta da Matteo
Calabresi, direttore del Servizio
Cei promotore, Grazia Cecco-
ni, art director, e don Michele
Falabretti, responsabile del
Servizio Cei per la pastorale
giovanile. All’Ufficio promotore
del concorso sottolineano che
questa iniziativa piuttosto com-
plessa intende diffondere la
consapevolezza dell’importan-
za di firmare in favore della
Chiesa, per sostenere tramite
l’8xmille i tanti progetti che la
Cei porta avanti in Italia e nel
mondo in favore di chi ha biso-
gno.

DALLA PRIMA

Caccia alla firma dell’8 per mille

Da quando cioè l’allora am-
ministrazione comunale ap-
provò una sorta di regolamen-
to (in attesa di avere il Pai) che
avesse valore come strumen-
to urbanistico in grado di stabi-
lire dove poter costruire e dove
invece non darne l’autorizza-
zione. Il problema di quel re-
golamento, da qui le polemi-
che dei cittadini, era che pre-

vedeva una sommaria delimi-
tazione delle aree esondabili.
In parole più chiare: le aree in-
dividuate erano troppo ampie
rispetto agli effettivi rischi. Per
questo motivo lo scorso anno,
grazie alle competenze e alle
doti diplomatiche dell’assesso-
re Luigino Branda (che nono-
stante le dimissioni si è dato
disponibile a fornire una mano
all’amministrazione comunale
a titolo gratuito), si sono potuti
riallacciare i rapporti con i tec-
nici di Torino incaricati di stila-
re il Piano. Ora quella sorta di
piano regolatore esiste e pre-
vede, ad esempio, che via Niz-
za una delle zone considerate
maggiormente a rischio di
esondabilità non lo sia più. Il
che significa, in parole più
semplici, poter realizzare
scantinati e concedere l’abita-
bilità ad alloggi a piano terra.
La stessa cosa dicasi per altre
zone della città, tutte affaccia-
te lungo il Medrio. In particola-
re, per quanto riguarda via Niz-
za, un ruolo importante nella
vicenda lo ha giocato il nuovo
scolmatore delle acque realiz-
zato verso il cimitero vecchio.
Si tratta di un progetto pagato
con i fondi Acna e che ha pro-
prio il compito di evitare che la
piena del Medrio possa giun-
gere in città con troppa forza. 

La scuola è un bene primario,
ma purtroppo per la nostra cit-
tà, rischia di diventare un’emer-
genza drammatica a causa di
responsabilità gravi degli am-
ministratori comunali. Ed il con-
tinuo spreco di denaro pubblico
sta diventando insostenibile per
le finanze comunali, con il ri-
schio concreto di non avere più
disponibilità finanziarie per af-
frontare gli interventi indispen-
sabili ad una città.

Non serve enfatizzare la
drammaticità, serve cambiare
strada altrimenti si va a sbatte-
re, servono trasparenza e pro-
gettualità. Gli sprechi di denaro
pubblico dovuti a progetti inuti-
li e fine a se stessi (di cui tante
volte abbiamo scritto) hanno
messo la città in ginocchio, sen-
za prospettive per il futuro, e
non serve a niente cercare di fa-
re un po’ di cassa svendendo la
scuola alberghiera o le Terme.
Le ultime dichiarazioni del Sin-
daco lasciano sbigottiti». 

Da quanto cioè la società
De.Vi.S., proprietaria delle li-
cenze per la proiezione dei
film, ha deciso di chiudere per
questioni economiche.

Le due sale infatti hanno la
necessità di essere ammoder-
nate per ciò che riguarda l’im-
pianto acustico e di proiezione
in sé. Cifre alla mano si tratte-
rebbe di un investimento di
non meno di 50.000 euro. De-
naro che potrebbe essere di-
sposto a spendere il nuovo in-
vestitore.

«Non posso entrare nel me-

rito dell’accordo, non è compi-
to mio farlo - spiega il sindaco
Enrico Bertero - ciò che posso
dire però è che il Comune si
sta impegnando veramente
molto per ridare alla città al-
meno un cinema. Il nostro è un
ruolo di mediazione e credo
che i presupposti per raggiun-
gere un accordo ci siano».

A sperarlo sono tutti quei cit-
tadini appassionati di cinema
che per vedere un film in prima
visione sono costretti a recarsi
ad Ovada, Alessandria o Niz-
za Monferrato.

Il bordo è nero con fascia di spine orizzontali lunghe. Dopo es-
sere stato esposto presso lo sportello Egea di Alba per qualche me-
se, il mosaico è stato restituito alla città di Acqui Terme, collocato
presso il Civico Museo Archeologico del Castello dei Paleologi.

La presentazione aperta al pubblico è fissata alle 16,30 pres-
so il Museo. Interverranno i sindaci delle due città patrocinanti
l’evento, Maurizio Marello per Alba e Enrico Silvio Bertero per
Acqui Terme, Egle Micheletto, Soprintendente per i Beni Ar-
cheologici del Piemonte e Marica Venturino Gambari, funziona-
rio archeologo responsabile della tutela della provincia di Ales-
sandria, Maurizio Harari, professore straordinario di Etruscolo-
gia e Antichità italiane presso il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università di Pavia e i vertici del Gruppo Egea. 

DALLA PRIMA

Scuola e spreco

DALLA PRIMA

Forse l’Ariston riaprirà

Acqui Terme. C’è anche il
sindaco di Rivalta Bormida,
Walter Domenico Ottria, fra i
candidati al Consiglio regiona-
le espressi dal Partito Demo-
cratico al termine della riunio-
ne svoltasi nella serata di lu-
nedì 31 marzo. Non è stata
una scelta facile, quella opera-
ta dal direttivo provinciale, che
ha contestualmente chiuso la
porta anche al possibile ritorno
nel partito (con annessa can-
didatura) del Presidente della
Provincia, Paolo Filippi.

Fra i 72 delegati, Filippi ha
ottenuto 13 voti a favore (prin-
cipalmente i rappresentanti di
Casale e Valenza), mentre 10
membri si sono astenuti e 49
hanno espresso voto contra-
rio. A Filippi non resta ora che
cercare un posto nel ‘listino’ di
Chiamparino, impresa che pe-
rò si annuncia non facile. 

La rosa dei quattro candida-
ti è composta, oltre che da Ot-
tria, anche dal segretario pro-
vinciale (nonché sindaco di
Castellazzo Bormida) Domeni-
co Ravetti, dall’alessandrina
Gloria Zenari e dal novese
Graziano Moro, attualmente
assessore provinciale ai Lavo-
ri Pubblici e alla Viabilità.

Sia la candidatura di Walter
Ottria che quella di Paolo Mi-
ghetti per il M5S sono partico-
larmente significative per il ter-
ritorio: da tempo infatti l’Ac-
quese non aveva più un pro-
prio candidato consigliere. Per
l’esattezza dalla ormai lontana
VI Legislatura Regionale
(1995-2000), con Francesco
Moro, nato a Bergamasco ed

eletto nelle fila di Rifondazione
Comunista.

Ottria, nato ad Acqui il 17
giugno 1959, è attualmente
impiegato presso Trenitalia
Trasporto Regionale Piemon-
te, nell’ambito tecnico-com-
merciale.

Dal 2004 è sindaco di Rival-
ta Bormida, paese nel quale
era stato vicesindaco dal 1999
al 2004 e prima ancora asses-
sore, dal 1995 al 1999.

Dal 2004 è fra i componenti
della giunta esecutiva dell’As-
sociazione fra i Comuni Ac-
quesi per i servizi Socioassi-
stenziali, dal 2008 è Presiden-
te del Comitato Sindaci del Di-
stretto Sanitario Acquese
dell’ASL-AL, e dal 2009 è Con-
sigliere provinciale del Gruppo
PD, nonché presidente della
Commissione consiliare per il
Lavoro, la Formazione, le Poli-
tiche Sociali e la Sanità. Dal-
l’aprile 2013 è capogruppo del
PD in Consiglio provinciale.

Nelle fila del PD. Fuori Filippi

Walter Ottria candidato
al Consiglio Regionale

Acqui Terme. La città ter-
male sarà ancora una volta
protagonista sulle reti Rai in
occasione della partecipazione
alla trasmissione televisiva
“Uno mattina verde” che andrà
in onda su Rai 1, in diretta, da-
gli studi di Saxa Rubra, Roma,
il prossimo giovedì 10 aprile,
dalle ore 10,30 alle ore 11,30.
Conducono Elisa Isoardi e
Massimiliano Ossini.

Sarà l’occasione per pre-
sentare le peculiarità del no-
stro territorio e dei suoi prodot-
ti tipici, amaretti, filetto baciato,
robiola, torrone, ecc.

Una parte della puntata sarà

dedicata alle Terme con dimo-
strazioni in studio e riprese
esterne che saranno registra-
te nella giornata di martedì 8
aprile al Lago delle Sorgenti e
in centro Città.

La realizzazione dell’iniziati-
va è stata possibile grazie al-
l’intervento economico della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Alessandria che, anche
per quest’anno, ha pianificato
una campagna promozionale
del territorio della Provincia di
Alessandria mediante la pro-
grammazione di registrazioni
televisive sia sulle reti Rai sia
sulle reti Mediaset.

DALLA PRIMA

In Consiglio comunale

Acqui Terme ancora una volta
protagonista su Rai 1

DALLA PRIMA

Si presenta il mosaico
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Acqui Terme. Dieci anni
dalla sentenza capitale appli-
cata al Teatro Garibaldi. Un
vuoto che si sente.

E qualche mese senza cine-
ma: con l’oblio che scende su
Ariston e Cristallo (già Battisti,
già Timossi… una storia mo-
numentale).

Ai nostri luoghi non capita la
fortuna della sala cinemato-
grafica Splendor di un paese
del Lazio, celebre per aver da-
to i natali a Cicerone, cui Etto-
re Scola dedicò nel 1988
l’omonimo film, tanto commo-
vente quanto trascurato. (An-
che perché Nuovo Cinema Pa-
radiso, di Tornatore - e di affine
argomento - e all’inizio snob-
bato dal pubblico italiano, vin-
se l’Oscar, e si guadagnò una
seconda vita oscurando “l’al-
tra” pellicola, altrettanto bella,
in cui protagonisti erano Troisi
e Mastroianni).

Quando già, in Splendor, gli
operai schiodano le sedie del-
la platea (il declino è irrimedia-
bile, e il gestore, tra rassegne
dell’Est e trovate estempora-
nee non si può dire non le ab-
bia provate tutte…), ecco che
la gente torna, torna in massa,
sorridente, a occupare i posti.
Mentre non sullo schermo (co-
me capitava nel finale de La vi-
ta è meravigliosa di Frank Ca-
pra, citato pochi minuti prima),
ma in sala, scende una magi-
ca nevicata… 

Certo, ora che la Biblioteca
Civica funziona anche da Sala
multifunzionale (e anche per le
pellicole), non sarebbe male
programmare una serata ricor-
do - proiettando Ettore Scola,
s’intende - per il vecchio e ca-
ro Garibaldi: perché ognuno
chissà quanti ricordi custodi-
sce (a chi scrive vengon subi-
to in mente un Ben Hur estivo,
e tanti western di Sergio Leo-
ne, i saggi della Scuola di mu-
sica Ghione, qualche concerto
di Guillermo Fierens, la festa
dei chierichetti e la proiezione
de Per grazia ricevuta, ma an-
che la bancarella delle cara-
melle…).

Quanto ad Ariston e Cristal-
lo ci illudiamo, forse, che il Re-
quiem sia rimandabile: il Sin-
daco Enrico Bertero nella con-
ferenza stampa di presenta-
zione degli appuntamenti cul-
turali 2014, un paio di settima-
ne fa, ha riferito dell’interesse
di nuovi investitori, con possi-
bilità di realizzare più sale do-
ve ce n’era una grande. “Se
son rose, fioriranno”: ma certo
è che, se nel borsellino del Co-
mune ci fossero ancora i de-
nari del PalaCongressi color
ruggine (o si potesse contare
ancora sostanziosamente su
Regione, Provincia, Fondazio-
ni, e/o su qualche munifico
sponsor privato), non poteva
essere una peregrina idea, per
la nostra città, quella di acqui-
sire l’Ariston. E ristrutturarlo.
(In un guscio vuoto un bravo
architetto può ricreare anche il
“Garibaldi” delle origini. Oppu-
re no: una bella sala, di mo-
derna concezione, concerti /
teatro / cinema, foderata di le-
gni che garantiscono una ri-
sposta acustica ecceziona-
le…). 

Come dire che “il treno” Tea-
tro Garibaldi, “perso” in un mo-
mento in cui ristrutturare si po-
teva (vedi il gioiello del “Socia-

le” di Valenza), ripassa, oggi,
per una seconda volta: e se
magari nel nostro presente ci
può essere la volontà politica
che allora mancò, mancano
adesso, quasi certamente, le
condizioni economiche e dun-
que… ecco il non invidiabile
primato. “Invidiabile” e vergo-
gnoso per Acqui città turistica
e “vocata” alla cultura. Città
che è senza Auditorium, senza
Cinema, senza Teatri… 
Il cielo stellato sopra di me…

Un po’ di teatro comunque,
nei prossimi mesi, ci sarà. Me-
glio di niente. “La felicità”, pe-
rò, è altra cosa. A gioire com-
pletamente non riusciamo. 

Qualcosa si farà, ben venga. 
Nel segno dei piccoli spazi.

Delle soluzioni di ripiego. Giu-
sta, giustissima, ci manche-
rebbe, la soluzione all’aperto,
d’estate.

Ma non tale da nascondere
l’assenza di un vero luogo di
Cultura che ormai manca da
troppo tempo.

***
No, il deserto non c’è. E for-

se è ingiusto anche questo to-
no un poco dolente. Ma sanno
bene gli attori come l’interpre-
tazione sia figlia del “contesto”:
non solo dell’atteggiamento
del pubblico, ma anche del
luogo (possibilmente, caldo,
ospitale consono) che li ospita.

Ci mancherebbe: al momen-
to opportuno anche noi chia-
meremo tutti a partecipare…

Però … però Acqui, forse, ri-
spetto ai luoghi avrebbe biso-
gno di qualcos’altro. All’altezza
della sua Storia. Del suo pas-
sato.

***
In attesa della “neve” (di Ja-

mes Stewart e Capra), ecco il
programma 2014.

L’8 maggio, per i “Giovedì
letterari” della Biblioteca, dopo
Boccaccio, i Ritratti - lettura &
musica della Compagnia “La
Soffitta”; e una settimana do-
po, il 15 maggio, a Palazzo
Robellini, i cinque monologhi
presentati dall’Associazione
Culturale Teatro Tascabile di
Alessandria (con tre voci ac-
quesi: quelle di Enzo Bensi,
Massimo e Maurizio Novelli;
con loro Ada Cavino e Lella
Vairo). A giugno & luglio il
teatro di Govi, con la compa-
gnia teatrale “In sciou palcu” di
Maurizio Silvestri, che propor-
rà (nel chiostro di san France-
sco?) La mamma è sicura, il
papà incerto, e I maneggi per
maritare una figlia.

Sempre a luglio, ancora
una commedia in Piazza Con-
ciliazione, con Vedova di Pau-
tasso Antonio, in cerca di ma-
trimonio, con Franco Neri e
Margherita Fumero; e la Prin-
cipessa della Czarda, operetta
presentata dalla Compagnia
della Società Artisti Lirici Tori-
nese “Francesco Tamagno”.

Aspettando i bianchi fioc-
chi… G.Sa

Giovanni Battista Ferroggio
(1723-1795), di cui è stato
possibile - durante la recente
Giornata FAI di Primavera -
ammirare il lungimirante pro-
getto delle Carceri Pretorie,
realizzò nel 1789 anche il fab-
bricato delle Terme Militari su
incarico del «Re di Sardegna
Vittorio Amedeo II, [che] venu-
to ad Acqui nel 1787 […] fece
costrurre fuori del recinto d’es-
sa Fabbrica [le Vecchie Ter-
me] i Bagni per i Soldati colla
necessaria abitazione, le ca-
mere dei quali erano per l’ad-
dietro ordinariamente al primo
piano della Fabbrica antica». 

Le parole di Guido Biorci,
nel primo tomo delle Antichità
e prerogative d’Acqui-Staziella
sua istoria profana-ecclesiasti-
ca… edite nel 1818, non ripor-
tano il nome dell’architetto, co-
nosciuto comunque dalla let-
teratura posteriore, a cui Cri-
stina Cuneo, nel saggio del
1999 Architettura e città in età
moderna, comparso in Acqui
Terme. Dall’archeologia clas-
sica al loisir borghese, dedica
un’accurata disamina pubbli-
cando anche una preziosa ta-
vola del progetto. Ritengo non
inutile una sua rilettura. 

«In effetti è proprio quella
dell’assistenza la caratteristica
che distingue la fabbrica dei
Bagni seicentesca [ricostruita
a fundamentis per volontà di
Ferdinando Carlo Gonzaga da
G. B. Scapitta nel 1687] ri-
spetto alle successive realiz-
zazioni termali del XIX secolo
più legate al loisir. […] La
maggior parte dell’edificio era
occupata dagli alloggi per i mi-
litari, poiché si pensava che la
guarigione delle ferite d’arma
traesse dalle terme grandi be-
nefici; il che però provocò nu-
merosi problemi di igiene che
concorsero a deteriorare l’im-
magine dei Bagni. 

Il problema, sollevato dopo
l’annessione al regno sabau-
do (1708), e sentito lungo tut-
to il Settecento è sottolineato
a più riprese in vari documen-
ti e nei carteggi dell’Intenden-
za Generale della Provincia [di

Acqui]; si ebbe una risposta
concreta con la realizzazione
del progetto di Giovanni Batti-
sta Ferroggio del 1789. […] Il
progetto del Ferroggio si inse-
risce, dal punto di vista forma-
le, in linea di continuità rispet-
to alla fabbrica seicentesca di
Scapitta, a cui si lega sia dal
punto di vista compositivo, sia
da quello decorativo. 

Egli infatti aggrega all’edifi-
cio termale seicentesco, nel
lato rivolto a ponente, un cor-
po di fabbrica a manica singo-
la su due piani, porticato al
piano terreno, con un linguag-
gio architettonico - sobrio e
privo di partiti decorativi - del
tutto simile alle strutture esi-
stenti. 

Anche la cappella viene mo-
dificata con il coro per i solda-
ti che si unisce al vano centra-
le ottagonale esistente am-
pliando lo spazio per le funzio-
ni religiose. Infine, il porticato
del cortile centrale viene defi-
nitivamente tamponato con la
realizzazione di stibbij [tra-
mezzi] in muratura. 

I locali seicenteschi subi-
scono probabilmente lavori di
ristrutturazione e viene modifi-
cata la collocazione di alcuni
ambienti di servizio […]. 

All’esterno viene pure spo-
stata la piscina per i cavalli e
le derivazioni dalla grande pi-
scina termale sono razionaliz-
zate. 

Maggiore attenzione è riser-

vata allo spazio circostante, e
questa sembra essere l’inno-
vazione più importante del
progetto di Ferroggio, con la
previsione di viali alberati, le
“allee per il passeggio”, di
giardini con siepi e rondò e di
tutta una serie di percorsi
esterni che ridisegnano la
sponda del fiume. […] Il dise-
gno del Ferroggio del territorio
circostante è nitido: prevede
una regolarizzazione degli ac-
cessi e una migliore distribu-
zione del verde posto intorno
agli edifici per le cure che en-
tra a far parte dell’insieme ter-
male. 

I viali alberati e i giardini,
unendosi all’acqua delle pisci-
ne naturali e costruite, forma-
no un insieme gradevole che
al tempo stesso separa i luo-
ghi per le terapie creando una
sorta di area raccolta e protet-
ta, con un piacevole distacco
tra gli spazi termali, la campa-
gna e la sponda fluviale. 

Anche se rimasto in parte
sulla carta, il progetto di Gio-
vanni Battista Ferroggio pone
l’accento sul problema sempre
più sentito che determinerà le
scelte progettuali del secolo
successivo: la necessità di
modificare il tipo di fruizione
delle Terme per renderle ac-
cessibili, con motivazioni che
andassero al di là del puro
scopo terapeutico, anche alla
nuova borghesia in ascesa».

Lionello Archetti-Maestri

Acqui Terme. Domenica 2 marzo si è tenuta l’assemblea so-
ciale del Circolo Artistico Mario Ferrari nel corso della quale so-
no state tracciate le linee programmatiche delle attività per l’an-
no 2014. Il primo appuntamento è la conferenza “Viaggio in Etio-
pia”che Beppe Volpiano terrà venerdì 4 aprile alle ore 21 nella
sede del Circolo in via XX Settembre,10.

Un reportage di viaggio, accompagnato da immagini, in una
terra ricca di straordinarie bellezze paesaggistiche, di tesori sto-
rici e archeologici, e popolata da una varietà di etnie, lingue e re-
ligioni tramandate da una cultura millenaria. Partendo dalla ca-
pitale Addis Abeba, l’itinerario del viaggio sull’altopiano etiope
percorre la rotta storica toccando i più importanti luoghi ricchi di
arte ed architettura sacra della cultura etiope: la città di Bahar
Dar, sulle rive del lago Tana, la città di Gondar e poi, attraver-
sando il Parco Nazionale delle montagne Simien, le città di
Axum, Macallè e Lalibela (con la festa di Timkat). Naturalmente
l’ingresso alla conferenza è gratuito e aperto non solo ai soci ma
a chiunque desideri partecipare alla serata che si concluderà con
un conviviale buffet.

Un’ultima annotazione: il Circolo Ferrari si congratula con i so-
ci Tiziana C. Saffioti, che sabato 8 marzo ha presentato con suc-
cesso a Palazzo Robellini la sua raccolta di poesie “Le mie pa-
role... nel tempo”, e Fabrizio Bellè, che con la fotografia “L’atte-
sa” è risultato secondo classificato alla 3ª edizione del Concor-
so fotografico “L’immagine più vera della donna” promosso dal-
la Consulta delle pari Opportunità del Comune di Acqui Terme. 

Acqui Terme. Si inaugurerà
sabato 5 aprile alle ore 17
presso i nuovi locali di Artanda
di Via Manzoni 17 la persona-
le di Roberto Gianinetti dal ti-
tolo “Opera incisa. Xilografie a
più matrici”.

La mostra, che è patrocina-
ta dal Comune di Acqui Terme,
sarà un’ottima occasione per i
cittadini acquesi di ammirare le
opere del maestro Roberto
Gianinetti, realizzate su pre-
ziosa carta-cotone, anche di
grandi dimensioni. 

In occasione della giornata
inaugurale sarà presente l’Ar-
tista e i clienti “più fortunati” sa-
ranno omaggiati con un pre-
sente d’Autore.

La mostra resterà aperta e
visitabile fino al 19 aprile con
orari dal martedì al sabato dal-

le 16.30 alle 19.30. Per ulterio-
ri informazioni: galleriartan-
da@email.it; http://www.galle-
riartanda.eu - 380.2922098

Visita anche: http://www.ro-
bertogianinetti.it

Il teatro senza “teatro”
Acqui comunque ci prova

Giovanni Battista Ferroggio
e i «Bagni per i Soldati »

Sabato 5 aprile alla Galleria Artanda

Mostra personale
di Roberto Gianinetti

“Viaggio in Etiopia”
al Circolo Ferrari

I centri anziani
in gita
ad Alassio

Acqui Terme. La dott.ssa
Fiorenza Salamano, respon-
sabile dei Centri di Incontro
Anziani Comunali, ha organiz-
zato per venerdì 11 maggio
una gita ad Alassio, rivolta a
tutti i tesserati. La partenza è
prevista per le ore 8 in bus tu-
ristico da Piazza M. Ferraris
(davanti alla ex Kaimano)
mentre il ritorno sarà intorno
alle 19.30. 

Durante la giornata i parteci-
panti potranno godere della
bellezza della cittadina ligure
scegliendo di percorrere il ca-
ratteristico “budello” ricco di
negozi e locali suggestivi op-
pure passeggiando sul lungo-
mare o semplicemente fer-
mandosi in spiaggia.

Alle 12.30 si ritroveranno
presso l’esclusivo ristorante
dell’Hotel dei Fiori, situato in
pieno centro a pochi metri dal
mare, per un pranzo davvero
speciale a base di pesce.

VIAGGI DI UN GIORNO E MOSTRE
Domenica 27 aprile
ROMA in giornata per la CANONIZZAZIONE
di PAPA GIOVANNI XXIII
e PAPA GIOVANNI PAOLO II

Domenica 6 aprile
LAGO MAGGIORE e le ISOLE BORROMEE
Domenica 13 aprile
Fioritura dei tulipani al Parco Sigurtà
di VALEGGIO SUL MINCIO
Domenica 4 maggio
MANTOVA
e la navigazione sul MINCIO
Domenica 11 maggio
Sagra pesce a CAMOGLI

Domenica 18 maggio
Mostra dei capolavori del Montserrat
al FORTE DI BARD
Domenica 25 maggio
BERGAMO e SOTTO IL MONTE
Domenica 1 giugno
MONTECARLO
e la fabbrica dei profumi di EZE
Domenica 8 giugno
Giro in battello
CAMOGLI - SAN FRUTTUOSO - PORTOFINO
Domenica 22 giugno
Trenino CENTOVALLI - LOCARNO
+ crociera sul LAGO MAGGIORE

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

TOUR ORGANIZZATI
Dall’1 al 4 maggio PARIGI express
Dall’1 al 4 maggio NAPOLI con ISCHIA
Dal 23 al 25 maggio
Festa dei gitani in CAMARGUE
Dal 29 maggio al 2 giugno
BRUXELLES e le FIANDRE
con VALLI DEL RENO E DELLA MOSELLA

Dal 10 al 15 giugno Tour della GRECIA
Dal 25 al 29 giugno
AMSTERDAM e l’OLANDA
Dal 28 luglio al 4 agosto
FINLANDIA e il sole di mezzanotte
HELSINKI, LAPPPONIA
TRAMSO E CAPO NORD

PELLEGRINAGGI
Dal 10 all’11 maggio CASCIA - SANTA RITA
Dal 23 al 26 maggio MEDJUGORIE
Dal 12 al 15 giugno LOURDES

PASQUA
Dal 19 al 21 aprile
MONACO DI BAVIERA e NORIMBERGA
Dal 20 al 26 aprile GALIZIA e ASTURIE
con SANTIAGO DE COMPOSTELA

Consultate
i nostri programmi su

www.iviaggidilaiolo.com

…in preparazione i tour per lʼestate!

WEEK END
Dal 17 al 18 maggio VENEZIA+ville Venete
Dal 7 all’8 giugno TRIESTE e le trincee
Dal 14 al 15 giugno AREZZO e LA VERNA

Dal 21 al 22 giugno ASSISI
Dal 28 al 29 giugno SALISBURGO e i laghi
Dal 4 al 6 luglio FORESTA NERA
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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

 
 
 
 
 
 
  

Margherita MARCHELLI
in Mozzone

Sabato 29 marzo è mancata
all’affetto dei suoi cari. L’an-
nunciano il marito Giovanni, il
figlio Giampaolo ed i parenti
tutti. Una santa messa di suf-
fragio verrà celebrata sabato 5
aprile alle ore 16 nella chiesa
parrocchiale di “Cristo Reden-
tore” in Acqui Terme. Un senti-
to ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare.

ANNUNCIO

Giuseppe GAGGERO
(Pino)

Domenica 30 marzo è manca-
to all’affetto dei suoi cari. Il fra-
tello Dorino ed i parenti tutti,
nel darne il triste annuncio, rin-
graziano quanti si sono uniti al
loro dolore.

ANNUNCIO

Giovanna PORTA
ved. Raineri
di anni 92

Fanghina delle Terme
in pensione

Lunedì 31 marzo è mancata
all’affetto dei suoi cari. La figlia
Giuliana con il marito Angelo,
la sorella Anna, le care nipoti
ed i pronipoti, unitamente ai fa-
miliari tutti, ne danno il triste
annuncio.

ANNUNCIO

Edilio PONTE
I familiari, riconoscenti verso
tutti coloro che hanno espres-
so sentimenti di cordoglio per
la scomparsa del loro caro,
commossi ringraziano ed an-
nunciano che la santa messa
di trigesima sarà celebrata sa-
bato 5 aprile alle ore 17 nella
chiesa parrocchiale di Cristo
Redentore.

TRIGESIMA

Giuseppe BARISONE
“Sempre presente nell’affet-
tuoso ricordo dei suoi cari”. Nel
2º anniversario dalla scompar-
sa la famiglia Barisone unita-
mente ai parenti tutti lo ricor-
dano con immutato affetto e
rimpianto a quanti l’hanno co-
nosciuto e stimato.

ANNIVERSARIO

Carlo MANTELLI
Nel 3º anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli, il
nipote lo ricordano con immu-
tato affetto nella santa messa
che sarà celebrata sabato 5
aprile alle ore 15,45 nella chie-
setta “Della Madonna delle
Grazie” nei Piani di Denice. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Mario LA FALCE
“Se il ricordo è vita, tu vivrai
per sempre”. Nel 1º anniversa-
rio dalla scomparsa la moglie,
i figli, la nipote, i parenti e gli
amici tutti lo ricordano con im-
mutato affetto e rimpianto nel-
la santa messa che verrà cele-
brata domenica 6 aprile alle
ore 11 nella chiesa parrocchia-
le di “Cristo Redentore”. Si rin-
graziano quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Anna Maria TORIELLI
Nel 1º anniversario dalla
scomparsa la ricordano con
immutato affetto i figli Marco e
Maurizio, le nuore, il nipote An-
drea, le sorelle ed i parenti tut-
ti, nella s.messa che verrà ce-
lebrata domenica 6 aprile alle
ore 18 nella parrocchiale di
“S.Francesco”. Durante la
s.messa verrà anche ricordata
la sorella Giosetta Torielli. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Avv. Enrico PIOLA
“Sei sempre nei nostri cuori”.
Nel 2º anniversario della
scomparsa la moglie, i figli, i
nipoti e tutti i familiari lo ricor-
dano nella santa messa che
verrà celebrata domenica 6
aprile alle ore 11 nel santuario
della Madonna Pellegrina.
Grazie a tutti coloro che vor-
ranno unirsi al ricordo ed alla
preghiera.

ANNIVERSARIO

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus: «Carissimi lettori, oggi
vi vogliamo parlare di un bel-
lissimo atto di generosità! 

In questi giorni stiamo rea-
lizzando una targa per la scuo-
la di Bukavu in Congo per rin-
graziare tutti i ragazzi della Pa-
rocchia S.Michele di Rivalta
Bormida che, l’anno scorso,
hanno donato l’offerta della ce-
rimonia della Prima Comunio-
ne a favore del nostro proget-
to. Il nostro prezioso sostenito-
re, Don Roberto Feletto, par-
roco della comunità di Rivalta
Bormida, ha preso a cuore la
tragica situazione delle fami-
glie congolesi e continua a so-
stenerle con le offerte dei fe-
deli. Proprio lui ha avuto la bel-
lissima idea di destinare le do-
nazioni ricevute per la celebra-
zione della Prima Comunione
ai bambini di Bukavu. La no-
stra associazione ha voluto
ringraziare ogni bambino, con-
segnandogli una pergamena
personalizzata. Nella fotogra-
fia si vede l’entusiasmo dei ra-
gazzi nel riceverla. Loro hanno
dato un esempio importante di
vita cristiana!

Presto, una delle sei aule
sarà adornata con la targa che
riporta non solo i nostri ringra-
ziamenti, ma anche la fotogra-
fia dei bambini a fine Messa
nel loro giorno di primo incon-
tro con Gesù. Un plauso a
queste famiglie ed ai loro figli
che con tanto amore e tanta
semplicità hanno condiviso la
loro gioia con chi ha più biso-
gno! Ovviamente un plauso va
anche a Don Roberto che non
solo svolge la funzione di par-
roco ma sicuramente anche
quella di vero missionario. I
bambini che stiamo aiutando
sono alla fame ed il sostegno
che ricevono dà loro coraggio

e fiducia nel futuro. Forza ra-
gazzi, Dio ve ne darà merito.

I lavori a Bukavu procedono
a ritmo sostenuto e presto sa-
rà ultimato il secondo edificio
che consta di altre due aule, e
anche la pagoda è a buon
punto. Le ultime fotografie mo-
strano che la paglia del tetto è
stata pettinata e tagliata: sia-
mo pronti ad accogliere i bam-
bini nei loro momenti di gioco
e chissà cos’altro escogiterà
Suor Scolastica per sfruttare al
massimo questa bellissima co-
struzione. La scelta della tinta
per il secondo edificio è cadu-
ta su uno splendido arancione
che risalta nell’ambiente e
mette allegria.

Per chi desiderasse parteci-
pare alla realizzazione del pro-
getto potrà assistere sabato
sera all’emozionante concerto
del Coro degli Alpini (sezione di
Acqui Terme) “Ciara Monferri-
na” presso la Chiesa Parroc-
chiale San Martino di Orsara
Bormida durante il quale inter-
verrà il nostro volontario, l’Ar-
chitetto Giorgio Olivieri, per ag-
giornarci con testimonianze ed
immagini sui progressi (che so-
no sensazionali) del progetto a
cui andranno le offerte della
serata. Il concerto inizierà alle
21; la serata proseguirà con un

rinfresco presso la Canonica. È
un evento che vi colmerà il
cuore e l’anima, le azioni posi-
tive sono quelle che risolleva-
no il morale e riempiono di en-
tusiasmo. Non mancate! La vo-
stra presenza sarà un soste-
gno per i tantissimi bambini di
Bukavu. Se vogliamo migliora-
re questo mondo basta questo
piccolo atto di solidarietà!

Ringraziamo tutti coloro che
in qualche maniera hanno so-
stenuto i “nostri” bambini. Sie-
te fantastici!

Per chi fosse interessato a fa-
re una donazione: 1) on line, di-
rettamente sul sito con carta di
credito; 2) conto corrente posta-
le, C/C postale 64869910, Need
You Onlus; 3) bonifico bancario,
c/c 100000060579 Banca San-
paolo Imi, filiale di Acqui Terme,
Need You Onlus, IBAN IT 96 L
03069 47943 1000 0006 0579;
4) devolvendo il 5 per mille alla
nostra associazione (c.f.
90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fiscal-
mente detraibili secondo le nor-
me vigenti». Ricordiamo il reca-
pito dell’associazione: Need You
onlus, Reg. Barbato 21 Acqui
Terme, tel: 0144 32 88 34 - Fax
0144 32 68 68 e-mail info@nee-
dyou.it; sito internet: www.nee-
dyou.it

Tiziana CIRIOTTI
“Sei con noi sempre, non sei
mai andata via... ti amiamo
ogni giorno di più...”. I familiari
tutti la ricordano nella santa
messa che verrà celebrata gio-
vedì 10 aprile alle ore 9 nella
chiesa parrocchiale di “Santa
Giulia” in Monastero Bormida.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

ANNIVERSARIO

Associazione Need You

Assemblea soci Centro di Ascolto
Acqui Terme. È convocata per venerdì 11 aprile alle ore 16

presso la sala della parrocchia di San Francesco in piazza San
Francesco n.3 l’assemblea ordinaria dei soci del Centro di Ascol-
to onlus di Acqui Terme. All’ordine del giorno:

- relazione delle attività dell’anno 2013;
- presentazione e approvazione del bilancio consuntivo del-

l’anno 2013; presentazione e approvazione del bilancio preven-
tivo dell’anno 2014; sostituzione dei dimissionari del Consiglio
Direttivo e dei Revisori.

I presenti saranno aggiornati sulle ultime novità negli assetti
dell’organizzazione e verranno date informazioni su alcuni am-
biziosi progetti in fase di elaborazione per l’anno in corso. Sa-
ranno al proposito graditi eventuali consigli e suggerimenti fi-
nalizzati a rendere sempre più efficaci le iniziative per garanti-
re un aiuto alle persone in difficoltà, purtroppo sempre più nu-
merose.

Il Centro di Ascolto ricorda che sono in distribuzione le nuove
tessere 2014 e che in occasione della prossima denuncia dei
redditi sarà molto importante devolvere il 5xmille all’associazio-
ne (90014570064). Sul nuovo sito www.centrodiascoltoacqui.it
si può verificare mensilmente la rendicontazione di ogni attività
del Centro in una logica di assoluta trasparenza.

***
Si ringrazia il consigliere comunale Aureliano Galeazzo per

aver devoluto la sua indennità consiliare di € 279,72 al Centro di
Ascolto. Si ringrazia il sig. Facelli di Acqui Terme per aver dona-
to numerose calze da donna.
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Acqui Terme. Il tempo buo-
no ha permesso agli operai di
proseguire i lavori sul campa-
nile di S Antonio. Ormai par-
tendo dall’alto si possono ve-
dere (certo salendo sul pon-
teggio!), i progressi dei lavori.
Il tetto del campanile è ormai
pronto per accogliere la coper-
tura definitiva che sarà in la-
stre di pietra. Il fondo del tetto
è stato consolidato e svetta
tuttora sopra la superficie
l’asta che sorregge la bandie-
rina che indica i venti e la cro-
ce.

Scendendo poi è stato tolto,
nella parte superiore attorno
alla cella campanaria l’intona-
co ammalorato e non più ricu-
perabile. Son stati ripristinati
tutti i bordi e le lesene con ap-
posito materiale. In questi gior-
ni si sta lavorando nella cella
campanaria. Proprio lì, vicino
alle campane, risalta una targa
in marmo chiaro che testimo-
nia restauri nell’anno 1929,
quasi cent’anni fa. Gli operai
mi hanno detto che dovremmo

mettere anche noi una altra
targa, così tra altri cento anni
chi restaurerà vedrà!

Quanto all’intervento gene-
rale la Sovrintendenza ha dato
ormai le sue linee da seguire.
Sono sostanzialmente il recu-
pero, per quanto è possibile,
dell’intonaco esistente. Con in-
terventi anche delicati e di-
spendiosi che permetteranno
di consolidare le parti rimaste
e di ricostituire con apposito
materiale quello caduto e ri-
mosso. Anche i colori saranno
suggeriti in un secondo mo-
mento dopo alcune campiona-
ture in loco.

È stato anche già predispo-
sta un’altra parte di ponteggio
a lato nord della Chiesa per
permettere, quando sarà il mo-
mento, il ripasso di quella fal-
da di tetto e la sostituzione del-
le grondaie e dei pluviali, che
saranno ampliati in dimensio-
ne e in numero. A seguire an-
che l’altra falda del tetto di tut-
ta la chiesa sarà ripassata.

Prosegue anche la sotto-

scrizione dei fedeli che adagio
adagio portano la loro offerta.
Il parroco ringrazia e scrive il
nome di ciascuno negli elenchi
pubblicati regolarmente al fon-
do dalla Cattedrale, di San-
t’Antonio e su L’Ancora.

Domenica 23 marzo Nonna
Mariuccia ha fatto gustare le
frittelle per la festa del papà
cucinate sotto il pronao, con
un clima freddo e piovoso. So-
no stati raccolti 194,12 €. So-
no poi allo studio, prossima-
mente, altre iniziative di autofi-
nanziamento.
Le offerte pro restauro
campanile

Lidia 10,00; M e G 200,00;
Antonietta Caviglia 40,00; Do-
natella Betti 500,00; un diaco-
no 750,00; N.N. 200,00; Delo-
renzi 50,00; Marta C. 50,00;
Oddone Silvana 50,00; N.N.
50,00; A e G 50,00; frittelle fe-
sta del papà; 194,12, Mauro
Moggio 50,00.

Totale 2194,12. A riporto
2250,00. Totale generale
4444,12.

Acqui Terme. Ad un anno
dalla scomparsa di Roberto
Mentone i colleghi ci hanno in-
viato questo ricordo:

«È trascorso un anno dalla
scomparsa di Roberto Mento-
ne, e noi colleghi, mentre si av-
vicina la data dell’8 aprile, ci
accorgiamo solo ora che sarà
per sempre.

Abbiamo trascorso questo
primo anno ancora nella con-
vinzione che non fosse proprio
vero, perché ci sembrava che
il nostro quotidiano lavoro non
potesse continuare senza la
sua presenza, la sua compe-
tenza, la sua disponibilità ad
aiutare tutti senza farlo pesa-
re, le sue battute di spirito.

Ad un anno dalla sua scom-
parsa ci dobbiamo arrendere
ed accettare di non incontrarlo
più nel corridoio dell’Ufficio
Tecnico, oppure sui cantieri o
nelle scuole, mentre si adope-
ra per migliorare la città che
amava molto.

Noi che continuiamo a fre-
quentare i luoghi di lavoro che
erano anche di Roberto non ci
capacitiamo del silenzio che li
avvolge quando rivolgiamo il
nostro pensiero a lui, ed ogni
giorno lo ricordiamo sentendo
la sua mancanza.

Ma la nostra non è solo tri-
stezza: proprio nei momenti di
allegria e di spensieratezza ri-
cordiamo Roberto, perché lui

vorrebbe, ne siamo sicuri, es-
sere ricordato con un sorriso
ed una battuta di spirito».

Acqui Terme. La lezione di
mercoledì 26 marzo all’Unitre
acquese riguardava l’evoluzio-
ne delle danze “di forme chiu-
se” ovvero come si è evoluto il
concetto di formazione del bal-
lo di gruppo e si è avvicinato
alla coppia, non solo nelle dan-
ze popolari ma anche nei luo-
ghi di corte. La relatrice
prof.ssa Annamaria Gheltrito,
ha evidenziato che la danza
popolare ha espresso lo svi-
luppo della società, oltre ad
esprimere la grazia dei movi-
menti, il discorso musicale di
precisione e di emozioni. 

Dal Medioevo con le danze
popolari a forma di cerchio, al-
l’età Barocca dove primeggia
la suite ovvero la raccolta di 4
forme di danza quali lenta- di-
namica-lenta-veloce, che man-
tengono la successione e l’al-
ternanza. Quando le danze di-
ventano solo strumentali sono
più difficili e più dotte. 

Le 4 danze popolari sono: 
Allemande (XVI secolo), con

andamento di tempo pari per
dare la possibilità di marciare
e dare un movimento modera-
to; 

Corrente, origine francese
ed è l’antenato del valzer cioè
musica molto compita con un
movimento molto galante; 

Sarabanda, origine spagno-
la con la musica che incita al
movimento; 

La Giga, gioco di coppia al-
l’interno di una struttura più
grande che è il gruppo. 

Le danze appartenenti alla
suite e alla Giga scritte per or-
chestre e gruppi da camera di-
menticano il movimento e di-
ventano brani musicali. 

La relatrice ha quindi fatto
ascoltare e vedere alcuni tipi di
danze con commenti sulle fi-
gurazioni acrobatiche, sul
coinvolgimento emotivo, sulla
spontaneità, sulla struttura del-
la musica ritmica di alcune
danze principali come il Mi-
nuetto, la Polka, il Valzer, la Ta-
rantella calabrese, la Mazurka,
il Tango, il Liscio romagnolo
con il loro tempo debole e for-
te. Una interessante e coinvol-
gente lezione di musica che ha
appassionato il pubblico.

La riforma del Condominio
con le principali novità, l’argo-
mento presentato dettagliata-
mente dall’avv. Cesare Bruz-
zone nella lezione di lunedì 31
marzo. 

Con l’entrata in vigore dal
18 giugno 2013, della legge n.
220 dell’11 dicembre 2012, so-
no state indicate le principali
modifiche per singoli punti, ov-
vero: accesso agli atti, nomina
dell’amministratore con detta-
gliati obblighi e requisiti, rego-
lamenti sulla detenzione di
animali domestici, diritto di ri-
cezione radiotelevisiva con
impianti individuali, avviso di
convocazione dell’Assemblea,
Consiglio di condominio, con-
tabilità con obbligo di rendi-
conto e di bilancio, delega in
forma scritta esclusa la perso-

na dell’amministratore, desti-
nazione d’uso delle parti co-
muni, distacco dall’impianto
centralizzato di riscaldamento
o di condizionamento, impian-
ti di energia da fonti rinnovabi-
li ad uso esclusivo su tetti o la-
strici, innovazioni di particola-
re interesse sociale quali sicu-
rezza - salubrità - barriere ar-
chitettoniche- parcheggi ecc.,
lavori su parti esclusive ovve-
ro preventiva comunicazione
per interventi su parti di pro-
prietà o uso individuale, me-
diazione, morosità condomino
con obbligo dell’amministrato-
re di attivarsi per il decreto in-
giuntivo, parti comuni, quorum
costitutivo e deliberativo, regi-
stri, sanzioni per violazione del
regolamento e delle delibere,
sito web, solidarietà, tabelle
millesimali e video sorveglian-
za. 

Per ciascuno degli argo-
menti sopra riportati sono stati
illustrati casi esemplificativi per
una maggior apprendimento
della materia e per chiarire
ogni dubbio. 

La prossima lezione di lu-
nedì 7 aprile sarà tenuta dal-
l’avv. Alessandra Caldini con
“La responsabilità nelle rela-
zioni familiari: l’illecito endofa-
miliare”.

La lezione di mercoledì 9
aprile sarà tenuta da Lionello
Archetti Maestri con “La fami-
glia Ottolenghi. Da Sefarad o
da Otlingen?. La lunga strada
verso Monterosso”.

Acqui Terme. Nei giorni 4,
5 e 6 aprile torna, come ogni
anno, I’appuntamento con la
vendita benefica delle uova di
Pasqua dell’associazione ita-
liana contro le leucemie, linfo-
mi e mielomi.

I volontari AIL saranno pre-
senti nelle piazze con i loro
banchetti, come fanno ormai
dal 1997, anno della costitu-
zione dell’associazione.

La campagna “Uova di Pa-
squa”, svolta sempre sotto
I’alto patronato della Presi-
denza della Repubblica, ha
consentito in questi anni di
raccogliere fondi per finanzia-
re la ricerca scientifica e I’as-
sistenza per il malato.

Unitamente ad altre iniziati-
ve, e grazie alla solidarietà
espressa da generose perso-
ne, da aziende ed istituzioni,
e anche grazie al costante im-
pegno dei volontari, l’Ail fino
ad oggi ha ottenuto preziosi ri-
sultati e numerose battaglie,
contro la malattia, sono state
vinte.

L’Ail tuttavia chiede ancora
sostegno per portare avanti
I’opera intrapresa e quindi al-
la possibile guarigione di tutti i
pazienti.

L’Ail Alessandria destinerà i
contributi per sostenere le se-
guenti iniziative:

la partecipazione dell’Ema-
tologia di Alessandria alle atti-
vità dei gruppi cooperativi ita-
liani per offrire aI maggior nu-
mero possibile di malati I’ac-
cesso a farmaci e protocolli
innovativi; 

l’attività di medici specialisti
ematologi impegnati nel tra-
pianto di cellule staminali e
nei progetti di ricerca; 

l’attività dei medici per I’as-
sistenza domiciliare, funzio-
nante in Alessandria dal 2001;
il trasporto di pazienti emato-
logici da e al Day Hospital ef-
fettuato da un gruppo di vo-
lontari AIL di Alessandria; 

un alloggio a disposizione
dei pazienti trapiantati resi-
denti lontano da Alessandria,

per ridurre il disagio degli spo-
stamenti.

Un grazie, quindi, viene ri-
volto a tutti coloro che, con un
contributo minimo di 12 euro,
faranno dono a se stessi ed
agli amici di un uovo di Pa-
squa, dando un segnale forte
per la lotta contro le leucemie,
linfomi e mieloma ed altre ma-
lattie neoplastiche del san-
gue.

Questi i luoghi delle posta-
zioni per la distribuzione delle
uova organizzata dal Comita-
to Ail di Cassine:

Da venerdì 4 a domenica
6 aprile, Acqui Terme: atrio
ospedale civile, corso Italia e
piazza San Francesco.

Sabato 5 e domenica 6
aprile: Alice Bel Colle - pros-
simità chiesa parrocchiale;
Bistagno - piazzale Munici-
pio; Borgoratto - prossimità
chiesa parrocchiale; Carpe-
neto - prossimità chiesa par-
rocchiale; Cartosio - prossi-
mità chiesa parrocchiale;
Cassine - piazza Italia e piaz-
za Cadorna; Castelletto d’Er-
ro - prossimità Municipio; Ca-
stelnuovo Bormida - piazza

Marconi; Castelspina - pros-
simità chiesa parrocchiale;
Cremolino - piazza Unione
Europea; Gamalero - piazza
Passalacqua; Grognardo -
prossimità Municipio; Melaz-
zo - prossimità Municipio;
Montaldo Bormida - piazza
Giovanni XXIII; Orsara Bor-
mida - prossimità Bar 4 Ruo-
te; Ponti - piazza Caduti;
Ponzone - prossimità chiesa
parrocchiale; Predosa - pros-
simità chiesa parrocchiale;
Ricaldone - prossimità chiesa
parrocchiale; Rivalta Bormida
- piazza Marconi; Sezzadio -
piazza Libertà; Strevi - pros-
simità chiesa parrocchiale;
Terzo - prossimità chiesa par-
rocchiale; Trisobbio - prossi-
mità chiesa parrocchiale.

Prosegue l’elenco delle offerte

Campanile Sant’Antonio
stato avanzamento lavori

Dal 4 al 6 aprile le uova pasquali

Compra un uovo Ail e sostieni la ricerca

Unitre acquese

Ringraziamento all’ospedale di Acqui 
Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo, da una nostra let-

trice straniera di Cassine, questa lettera di ringraziamento al-
l’ospedale di Acqui.

«Da giorni ero tormentata da dolori e conati di vomito. Non riu-
scivo più a bere nè assumere cibo. Una amica italiana mi ha ac-
compagnato al Pronto Soccorso di Acqui Terme  dieci giorni fa.

Dopo gli accertamenti del caso,  sono stata trasferita per quat-
tro giorni al reparto del terzo piano.

Anche se non padroneggio l’italiano, dal tacito linguaggio del
corpo e degli occhi ho ammirato le doti professionali ed umane
della Dottoressa del Pronto Soccorso, della Dottoressa Urologa
e di tutto il personale laborioso.

Un grazie di cuore da una mamma siriana».

Ringraziamento
Acqui Terme. La famiglia

Raineri-Bogliolo commossa e
riconoscente, ringrazia i con-
domini di via Salvo D’Acquisto
n. 6 per l’offerta raccolta in me-
moria di Giovanna Porta vedo-
va Raineri.

Donatori
midollo osseo
(Admo)

Acqui Terme. L’associazio-
ne Admo (donatori midollo os-
seo) ricorda che il primo mer-
coledì di ogni mese è presen-
te, dalle ore 21 alle ore 22, nei
locali della Croce Rossa, in via
Trucco, sia per dare informa-
zioni che per effettuare i pre-
lievi.

Ad un anno dalla scomparsa

I colleghi ricordano Roberto Mentone 

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

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

Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi

I necrologi si ricevono
entro il martedì

presso lo sportello de
L’ANCORA

in piazza Duomo 7
Acqui Terme.

€ 26 iva compresa
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Io sono la resurrezione e la
vita. Chi crede in me, anche se
morisse, vivrà, e chiunque vi-
ve e crede in me, non morirà
mai. Credi tu a ciò? (Giovanni
11,1-45)

Noi certamente risponde-
remmo: “Certo, Signore, cre-
diamo che tu sei la resurrezio-
ne e la vita. Ce lo hanno inse-
gnato fin da bambini, lo cele-
briamo solennemente a Pa-
squa”. Eppure, proprio come
Marta, siamo poi pronti ad ag-
giungere: “Signore, già puz-
za... è di quattro giorni...”.
È tanto tanto difficile coniugare
insieme fede e ragione, non
scadere nel fideismo astratto
né nel razionalismo ottuso!
Crediamo, sì ma non sappia-
mo tirare le conclusioni prati-
che, quando le problematiche
si impongono, quando la pro-
va bussa alla porta, quando di-
nanzi a noi c’è chi ha smarrito
la strada e si dibatte nei ranto-
li della morte spirituale.

Quanto spesso, proprio sul-
le nostre labbra di cristiani co-
gliamo espressioni che non ri-
flettono la certezza di un Dio-
Misericordia, di un Dio che non
vuole la morte del peccatore,
ma che si converta e viva, di
un Dio che va in cerca della
pecorella smarrita. Infatti Papa
Francesco insiste molto sul ri-

conoscimento della Misericor-
dia di Dio e sul praticarla.

Invece noi ci comportiamo
come Anania negli Atti degli
Apostoli: all’annuncio che Sau-
lo era stato mandato da lui
perché gli restituisse la vista,
siamo pronti a discutere con il
Signore: “Ma sai chi è costui?
Conosci il male che ha fatto? Il
fetore delle sue azioni si è dif-
fuso ovunque grazie ai mass-
media...”. E Gesù, come allora
deve tornare a chiederci: “Ma
credi sul serio che io sono la
resurrezione e la vita?”

Un padre del deserto inse-
gna così. Un soldato doman-
dò un giorno a un anziano se
Dio concede il perdono ai pec-
catori. E l’anziano rispose: “Di-
temi, carissimo, se il vostro
mantello è strappato, voi lo
buttate via?” Il soldato replicò:
“No, lo accomodo e continuo a
usarlo”. L’anziano concluse:
“Se voi vi prendete cura del
vostro mantello, Dio non sarà
misericordioso verso la propria
immagine?”

Una Lode: Tu, Signore, sei
la resurrezione e la vita, lo sei
per me, innanzitutto, col tuo
pronto perdono che mi rag-
giunge dopo ogni mia caduta,
e lo sei per i fratelli che, come
me, conoscono l’umiliazione
del peccato. AGA

Ai catechisti presenti all’in-
contro diocesano di domenica
30 marzo in Acqui, i coniugi Ro-
salbina e Filippo Marchese,
coadiutori pastorali nella par-
rocchia di San Pietro in Savona,
hanno raccontato la loro espe-
rienza di preparazione delle fa-
miglie che chiedono il battesimo
per i loro figli. 

Nella loro parrocchia, dopo
un’attenta analisi della situa-
zione socio ambientale, su invito
del parroco, si è deciso di dare
vita ad un intervento articolato
per la preparazione al battesimo
dei bambini. Ad un colloquio ini-
ziale dei genitori con il parroco
seguono due o tre incontri a do-
micilio e un incontro conclusivo
in parrocchia dedicato alla pre-
parazione della celebrazione.
Le visite alla famiglia sono cu-
rate dai coniugi Marchese; la
caratteristica di questi incontri è
la grande delicatezza nell’ap-
proccio alla vita della coppia e
della famiglia, è un rapporto ca-
ratterizzato dall’ascolto, dal ri-
spetto delle scelte fatte da cia-
scuno, per fare in modo che,
anche dalle più fragili motiva-
zioni che hanno spinto i genito-
ri a chiedere il battesimo, pos-
sa scaturire la curiosità e il de-
siderio di conoscere più a fon-
do il grande dono che sta alla
radice di questo sacramento.
L’istaurarsi di un buon rapporto
umano favorisce in molti casi
l’avvicinamento della famiglia
alla vita della comunità e apre la
strada al mantenimento del con-
tatto anche dopo il battesimo, fi-
no all’età della catechesi ordi-
naria per i figli.

Da sottolineare la grande ela-
sticità nelle scelte pastorali re-
lative alla preparazione e alla
celebrazione del sacramento
che può avvenire sia durante
la messa festiva che nel pome-
riggio della domenica, ma an-
che in questo secondo caso la
celebrazione non risulta mai un
momento privato, ma viene
coinvolta la comunità che par-
tecipa alla celebrazione con la

dovuta solennità, ivi compresa
l’esecuzione di canti adeguati
da parte del coro parrocchiale.

È un’esperienza che va avan-
ti da più di cinque anni ed in-
contra il favore dei fedeli non so-
lo della parrocchia di San Pietro,
ma - con buona pace di tutti -
anche delle altre parrocchie fa-
centi parte della stessa unità
pastorale i cui fedeli sovente
chiedono di poter preparare e
celebrare il battesimo in seno a
questa comunità così vivace. 

Come gli stessi protagonisti
hanno più volte sottolineato, il
cammino è impegnativo e non
sempre i risultati sono imme-
diati e così evidenti, tuttavia,
con il passare del tempo, si crea
un movimento di grandi e di pic-
coli che vivacizzano la vita del-
la comunità. Tenuto conto della
diversa realtà delle nostre co-
munità, quest’esperienza po-
trebbe essere uno spunto per
dare vita a qualche iniziativa
del genere anche nella nostra
diocesi, prendendo ispirazione,
non tanto dalla semplice orga-
nizzazione degli interventi, ma
soprattutto dallo spirito che li
anima, in particolare nella cura
dell’accoglienza delle persone e
dei rapporti umani che si ven-
gono a creare, affinché la Chie-
sa sia davvero “Madre e mae-
stra” per gli uomini del nostro
tempo ai quali elargire i doni
che Dio fa nei Sacramenti.
Ufficio Catechistico Diocesano

All’incontro diocesano dei catechisti

Una bella esperienza
di catechesi battesimaleContinua il percorso assem-

bleare dell’AC, che ogni tre an-
ni rivede il cammino fatto e im-
posta la tappa successiva, con
un programma di lavoro ed il
rinnovo dei responsabili. Dopo
l’elezione del nuovo consiglio
diocesano nel corso dell’as-
semblea tenutasi lo scorso 9
marzo, è stata la volta della
elezione della presidenza dio-
cesana che guiderà l’associa-
zione per il prossimo triennio.
Dopo un momento di preghie-
ra e riflessione guidato da don
Franco Cresto, si è passati al-
la designazione del presidente
unitario nella persona di Flavio
Gotta; la sua nomina, come
prevede lo statuto dell’AC, è
già stata confermata dal Ve-
scovo. Dopo le riunioni per set-
tore, il consiglio ha eletto Bar-
bara Grillo di Ovada come vi-
cepresidente Adulti; i vicepre-
sidenti del settore Giovani so-
no Claudia Castrogiovanni di
Acqui e Daniele Cavallero di
Canelli; responsabili del-
l’ACRagazzi sono Paolo Ab-
biate di Sezzadio e Lucia Pin-
cerato di Rivalta Bormida. So-
no poi stati nominati come se-
gretario diocesano Domenico
Sorato di Rivalta Bormida e
come Amministratore Anna-
maria Dominici di Terzo (che
sarà coadiuvata da Piera Cor-

nelio e Francesco Sommovi-
go). Sono stati infine designati
i delegati dell’AC diocesana
(Barbara Lacqua di Acqui,
Paolo Terruggia di Canelli e
Laura Trinchero di Mombaruz-
zo) che rappresenteranno l’AC
acquese alla prossima assem-
blea nazionale di AC, che si
terrà a Roma all’inizio di mag-
gio, insieme all’incontro col Pa-
pa di tutti i presidenti parroc-
chiali dell’AC. Collabora alla
presidenza il responsabile dio-
cesano del MEIC Domenico
Borgatta.

Nel corso del primo consi-
glio si è fatto il punto sulla si-
tuazione dell’AC diocesi, pre-

sente in 34 parrocchie riunite
in 25 associazioni territoriali
(parrocchiali o interparrocchia-
li), dando il benvenuto alla
nuova associazione di Mona-
stero B.da. La nuova presi-
denza si riunirà il prossimo 4
aprile ed è a disposizione del-
le associazioni parrocchiali per
sviluppare le proposte formati-
ve e di servizio indicate dal-
l’AC. Domenica 23 marzo l’AC
acquese ha preso parte all’as-
semblea regionale del Pie-
monte e Valle d’Aosta, svoltasi
ad Alba: un incontro molto par-
tecipato con i rappresentanti di
tutte le 17 associazioni dioce-
sane della regione e nel quale

sono intervenuti i componenti
della delegazione regionale e
la responsabile nazionale del-
l’ACR, Teresa Borrelli. Essi
hanno tracciato le linee della
presenza e dell’impegno del-
l’associazione: un’Azione Cat-
tolica che “serve” in un tempo
di trasformazione della chiesa
e della società, in cui è sempre
più evidente la necessità della
presenza di un laicato asso-
ciato e organizzato. Mons. Ma-
na, vescovo di Biella e respon-
sabile dei vescovi piemontesi
per il laicato ha incoraggiato
l’AC a continuare nel cammino
intrapreso, evidenziando come
il rilancio dell’AC sia un servi-
zio per l’intera comunità eccle-
siale, per il quale è essenziale
in primo luogo la fedeltà al bat-
tesimo e la vita di fede, che
non si può ridurre ad una serie
di convinzioni ma è anzitutto
una relazione d’amore tra la
persona e il Signore.

Dopo molti anni di apprez-
zato servizio lasciano la dele-
gazione regionale A.Maria Ti-
baldi di Alba, Sandro Gastaldi
di Mondovì, Piero Reggio di Al-
ba, Fortunata Garelli di Cuneo.
La nuova delegata regionale è
Rosanna Bonaudo di Susa;
assistenti don Giovanni Pavìn
della diocesi di Acqui e don
Fiorenzo Lana di Torino.

Eletta la nuova presidenza diocesana 

Laici di Azione Cattolica formazione e testimonianza

Sabato ventidue marzo
2014 anche noi, clan del grup-
po scout Acqui 1, eravamo fra
le 100mila persone che hanno
partecipato alla diciannovesi-
ma edizione della giornata del-
la memoria e dell’impegno in
ricordo delle vittime innocenti
delle mafie, quest’anno orga-
nizzata da Libera nella pianura
dell’agro pontino, a Latina. Il
tema della giornata, ben sinte-
tizzato dallo slogan “radici di
memoria, frutti d’impegno”, era
quello di ricordare le vittime in-
nocenti delle mafie, abbraccia-
re i loro familiari, seicento dei
quali presenti, ma soprattutto
quello di far scaturire da que-
sto ricordo un nuovo e più for-
te impegno nel combattere le
mafie da parte di tutti. 

All’arrivo in città, in mattina-
ta, ci siamo immersi nella gio-
vane folla, in via Isonzo, che
attendeva l’inizio della manife-
stazione. Tra la ressa svetta-
vano migliaia di bandiere colo-
rate, di Libera, dei vari territori
presenti, di molte associazioni
differenti, tutte con il medesi-
mo messaggio antimafioso e
di ricordo e rispetto verso le
vittime. Inoltre moltissime per-
sone portavano simbolicamen-
te disegni o foto di frutti, se-
gnati dal nome di centinaia
delle vittime innocenti, molti
dei quali da quei nomi mai
sentiti, di cui non si parla mai,
per ricordare le loro storie.

Il corteo è partito alle dieci
ed ha sfilato sino a piazza del
popolo, dove erano stati accol-
ti e avevano preso posto i fa-
miliari delle vittime ai piedi del
palco, e verso le vicine piazze
di San Marco e di piazza del
quadrato, dove erano posizio-
nati i megaschermi. Il palco,
alimentato dai “pedalatori” del-
la “transumanza per la legali-
tà”, ha ospitato diversi relatori,
tra i quali il presidente del se-
nato Pietro Grasso, Rosy Bin-
di e don Luigi Ciotti, guida di
Libera. Ma il momento princi-
pale della giornata è stato la
lettura dei novecento nomi del-
le vittime delle mafie, che ri-
suonavano nelle piazze, gre-
mite dalle persone che si sono
unite in ascolto in un silenzio
pregnante e toccante, rotto so-
lo da qualche applauso di
commozione e di coinvolgi-
mento al riecheggio dei nomi
che hanno fatto la storia nella
lotta contro le mafie. Al termi-
ne della commovente lettura,
don Luigi Ciotti ha preso la pa-
rola, per ricordare a tutti che,
come era anche scritto su al-
cuni degli striscioni che esibi-
vano i manifestanti, non basta
commuoversi, ma bisogna
muoversi. Don Ciotti ha parla-
to anche del bisogno di verità

che ha il nostro paese, ricor-
dando i moltissimi casi che so-
no stati chiusi o accantonati,
caduti in prescrizione, perché,
citando le voci dei famigliari
delle vittime, “i tribunali posso-
no anche assolvere, ma noi
non assolveremo mai”. Inoltre
ha insistito molto sull’importan-
za e il valore del coraggio,
spiegando che la reale poten-
za delle mafie sono le co-
scienze domesticate di chi non
reagisce, l’omertà e la paura
che dominano la mentalità di
molte persone. Bisogna avere
il coraggio di vivere quello che
chiediamo di vivere agli altri,
perché tutti dicono di essere
contro le mafie e la criminalità,
ma per un cambiamento deci-
sivo sono necessari umiltà,
esami di coscienza, coraggio e
soprattutto impegno, da parte
di tutti, ma proprio tutti, anche
da te. Infatti Don Ciotti ha spie-
gato anche come le mafie sia-
no un problema non mera-
mente criminale, in questo ca-
so basterebbero le forze del-
l’ordine a combatterlo, ma so-
prattutto sociale e culturale, e
che perciò, per sconfiggerle bi-
sogna combattere la mafiosità
diffusa nelle mentalità. 

Non possiamo rischiare di
morire di prudenza in un mon-
do che non può e non vuole
aspettare, la vita è una sola,
abbiamo una sola vita per ac-
cantonare i nostri egoismi e la
nostra comoda prudenza per
combattere questo male che
infetta l’Italia da troppo tempo,
agendo nella scuola, nel lavo-
ro e nella politica sociale.
Sempre citando Ciotti, questi
nomi che abbiamo letto ci han-
no graffiato nella coscienza, la-
sciandoci un segno doloroso,
ma non accontentiamoci di es-
serci commossi e di aver mar-
ciato insieme, questi nomi de-
vono essere una sveglia per
tutti noi, per cominciare, o con-
tinuare, ad avere il coraggio
per avere coraggio, trecento-
sessantacinque giorni l’anno.

“Perché senza coraggio la vita
è meno vita”.

Inoltre nel suo discorso si è
appellato alla politica, chie-
dendo di decretare finalmente
il 21 marzo come giornata na-
zionale per le vittime di tutte le
mafie, e a tutti, chiedendo di
firmare sul sito “riparte il futu-
ro” per una politica trasparente
e corretta.

Al termine del discorso, che
ci è rimasto ben impresso in
mente, abbiamo potuto parte-
cipare a diversi incontri e con-
ferenze, su vari argomenti, or-
ganizzati nel pomeriggio.

Nel tardo pomeriggio abbia-
mo poi lasciato Latina, soddi-
sfatti della giornata, carichi di
speranza e con le magliette
vendute negli stand di Libera
negli zaini.

Chiara Panucci

L’avventura scout Calendario
diocesano

Venerdì 4 - Alle ore 21, nel-
la parrocchiale di Alice Bel Col-
le, lectio divina per i giovani,
con la presenza del Vescovo.

Sabato 5 - Alle ore 15, nel
salone del Nuovo Ricre, augu-
ri pasquali del Vescovo agli in-
segnanti di religione.

Domenica 6 – Alle ore 19,
nella Casa del clero di Acqui
Terme, incontro del Vescovo
con diaconi e aspiranti.

Lunedì 7 - Alle ore 9,30 riu-
nione del Consiglio diocesano
affari economici. Alle ore 15,30
in cattedrale preghiera dei ca-
nonici.

Martedì 8 - Il Vescovo è a
Pianezza di Torino per incon-
tro regionale dei Vescovi.

Mercoledì 9 - Dalle ore 9,45,
nell’Aula magna del Semina-
rio, ritiro mensile del clero dio-
cesano. 

Il vangelo della domenica

Le Confraternite
dell’acquese
incontrano
il Vescovo

Sabato 12 aprile, presso il
Santuario di N.S. delle Rocche
si terrà il consueto incontro
delle Confraternite con il Ve-
scovo in occasione dell’inizio
della Settimana Santa.

Aprirà l’incontro la medita-
zione di S.E. Mons Micchiardi,
per poi passare alla relazione
del Priore Generale Enrico
Ivaldi sulle attività dell’anno
2014, indi il Coordinatore della
Commissione Giovani presen-
terà un breve resoconto su
quanto intrapreso nel primo
anno di vita della commissio-
ne. Infine Marcello De Chirico
illustrerà il ciclo di incontri di
formazione preparato dal Prio-
rato Diocesano in collabora-
zione con sacerdoti e laici. La
giornata proseguirà come di
consueto con la via crucis e
l’adorazione eucaristica.

Grandi eventi 
della fede
in Piemonte

Venerdì 4 aprile, alle ore 12,
a Radio Vaticana - Sala Mar-
coni, in piazza Pia 3, nella Cit-
tà del Vaticano, verrà presen-
tato, dall’assessorato al Turi-
smo della Regione Piemonte i
“Grandi eventi della fede in
Piemonte” che comprende
l’Ostensione della Sindone, la
Santa Sede al Salone del Li-
bro di Torino, il Bicentenario di
don Bosco, il Centenario della
società San Paolo, la Passio-
ne di Sordevolo, la Borsa del
Turismo religioso di Oropa.

Interverranno: avv. Alberto
Cirio, assessore al Turismo
Regione Piemonte; mons. Pa-
squale Jacobone, responsabile
Dipartimento Arte e Fede Pon-
tificio Consiglio Cultura; don
Claudio Belfiore, presidente
Centro nazionale Opere Sale-
siane; don Silvio Sassi, Supe-
riore Generale Società San
Paolo; on. avv. Maria Teresa
Armosino, presidente Tavolo
turismo religioso Piemonte.
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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

La struttura è dotata di sala chirurgica ambulatoriale
Responsabile Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra

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
Medicina manuale

DOTT. CARLO IACHINO
Medico Chirurgo

Proctologia - Senologia
Spec. in Chirurgia generale

Specialista in Chirurgia apparato
digerente ed endoscopia digestiva

DOTT. EMILIO RAPETTI
Medico Chirurgo

Specialista in oculistica

DOTT. DANIEL JOY PISTARINO
Psicologo

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. GIULIO MAGGI
Medico chirurgo

Specialista in chirurgia generale 
Master universitario chirurgia

e medicina estetica

DOTT. MASSIMO PICCININI
Medico Chirurgo

Specialista in cardiologia

DOTT. FEDERICO BORTOLOTTI
Medico Chirurgo

Specilizzato in otorinolaringoiatra

DOTT. 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

DOTT. DANILO DIOTTI
Logopedista

Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti
Medico Chirurgo Odontoiatra
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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

email: centromedico75@legalmail.it

APERTI TUTTO L’ANNO • Dal lunedì al venerdì 9-20; sabato 9-17

NUOVO POLIAMBULATORIO PLURISPECIALISTICO

SCONTO 10% su prestazioni odontoiatriche e del 5% su ortodonzia
riservato ai tesserati, dipendenti e loro famigliari, di enti e associazioni
convenzionate, non cumulabili con altre offerte in corso.

CONVENZIONI E AGEVOLAZIONI ODONTOIATRICHE

• 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
Responsabile dott. Silvio Novielli

Ortodonzia
mobile, fissa
e trasparente

Per ogni trattamento
ortodontico è compresa

una consulenza
logopedica

DSA • Servizio, auto-
rizzato dalla Regione
Piemonte, per la dia-
gnosi, la certificazione
e il trattamento riabili-
tativo dei disturbi
specifici dell’appren-
dimento.

Responsabile
Dott.ssa Laura Siri

Nutrizione • Piani nutri-
zionali personalizzati, ana-
lisi composizione corpo-
rea, test intolleranze ali-
mentari (alimenti ed addi-
tivi) su sangue, test gene-
tici di predisposizione, test
del respiro per helicobac-
ter pylori. Responsabile

Dott. Chiara Rossi

Chirurgia estetica •
Epilazione permanen te,
trattamenti delle neo-
formazioni cutanee,
de gli angiomi cutanei,
del le rughe e tratta-
menti estetici eseguibili
ambulatorialmente.

Responsabile
Dott. Giulio Maggi

Acqui Terme. Sala dell’Ex-
Kaimano gremita per la terza
ed ultima serata della serie di
convegni sulla violenza sulle
donne, tenutasi lo scorso ve-
nerdì 28 marzo, alle ore 21.
L’evento era altresì accredita-
to, ai fini della formazione, dal-
l’Ordine degli avvocati di Acqui
Terme.

La Presidente della Consulta
per le Pari Opportunità, Andrei-
na Pesce, ha salutato e ringra-
ziato i numerosi presenti.

I relatori, Capitano dei Ca-
rabinieri Antonio Quarta, co-
mandante della locale Com-
pagnia, e dott.ssa Roberta
Bruzzone, psicologa e crimi-
nologa forense sono stati
quindi presentati al pubblico
dal vice presidente della CPO,
Maria Vittoria Buffa, ed hanno
svolto le rispettive interessan-
ti relazioni in ordine a stalking
e femminicidio.

In particolare il Capitano An-
tonio Quarta, avvalendosi an-
che di video proiezioni, ha ef-
fettuato una analisi dei com-
portamenti da parte di chi
commette reati nei confronti
delle donne, illustrando quindi
la situazione locale con indi-
cazione di dati e sottolineando
l’importanza anche da parte
delle forze dell’ordine di af-
frontare tali problematiche con
adeguata preparazione spe-
cialistica; in proposito, ha rife-
rito che i Carabinieri stanno
provvedendo in tale senso,
unitamente alle altre forze di
polizia, con programmi di for-
mazione a livello locale e pro-
vinciale.

La dott.ssa Roberta Bruzzo-
ne, nota anche al pubblico te-
levisivo e radiofonico, per la
presenza sia quale ospite sia
come conduttrice ed autrice di
programmi dedicati ai pericoli
in internet, alla violenza sulle
donne, nonché ai casi media-

tici più famosi, ha riferito situa-
zioni su scala nazionale, sof-
fermandosi sulle varie tipolo-
gie e sulla descrizione delle
personalità sia degli autori di
reati sia delle persone offese
e delle vittime, esortando le
donne a prendere coscienza
degli stati di soggezione e
quindi a non aver timore di de-
nunciare l’esistenza di reati,
così come possono fare tutti,
anche nell’anonimato, segna-
lando alle autorità di compe-
tenza situazioni sospette.

È seguito un vivace ed inte-
ressante dibattito con il pubbli-
co, concluso con l’intervento
da parte della responsabile di
Me.dea, associazione di con-
trasto alla violenza contro le
donne, a livello provinciale. 

A conclusione della serata,
il vice sindaco, dott. Franca
Roso, ha portato i saluti e i rin-
graziamenti dell’amministra-
zione comunale.

Il vice presidente della con-
sulta ha ricordato a tutti i pre-
senti l’importanza di far perve-
nire consigli e suggerimenti at-
traverso le forme di comunica-
zione meglio ritenute, (si ram-
menta l’indirizzo mail: cons.pa-
ri.opportunita@comuneac-
qui.com tel. 0144 770212 fax
0144 57627) tra le quali anche
l’inserimento nella cassetta
collocata sotto la torre civica di
corso Italia , invitando quindi
alla premiazione del concorso
rivolto alle scuole sul tema “Le
pari opportunità intorno a noi”,
per il prossimo mese di giu-
gno, sottolineando l’importan-
za di una cultura delle pari op-
portunità sin dell’infanzia. 

La Consulta, soddisfatta del
lavoro svolto e del consenso
riportato, sta programmando
altre interessanti iniziative in
diversi settori che verranno
adeguatamente portate a co-
noscenza della popolazione.

Con il terzo incontro alla ex Kaimano

Conclusi i convegni sulla violenza alle donne

Acqui Terme. Venerdì 11
aprile, dalle ore 16 alle ore 20,
presso il Grand Hotel Nuove
Terme si svolgerà il convegno
“Informatica e diritto nella quo-
tidianità”; accreditato all’Ordi-
ne degli Avvocati di Acqui Ter-
me per 4 crediti formativi.

Dalle ore 16 alle ore 16.15
vi sarà spazio per l’accoglien-
za e la registrazione dei parte-
cipanti; dalle 16.15 alle 16.30
è previsto il saluto delle autori-
tà. A partire dalle 16.30 il con-
vegno entrerà nel vivo con gli
interventi del dott. Roberto Ca-
pra, che parlerà dei reati nei
Social Network; del sig. Piero
Baldovino, che illustrerà ai
presenti il funzionamento di
“Ask.fm” ed i suoi pericoli; del
dott. Fabrizio Pace, che farà
una panoramica sul criminal
profiling degli autori di reati in-
formatici. Il convegno si chiu-
derà con l’intervento della

prof. avv. Elena Bassoli che
parlerà del nuovo “Processo
Civile Telematico” e della pri-
vacy dei clienti degli studi le-
gali nell’ambito di questo pro-
cesso.

Il convegno è organizzato
dalla sezione acquese del-
l’ANGIF – Associazione Na-
zionale Giuristi Informatici e
Forensi, in collaborazione e
con il patrocinio del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di
Acqui Terme, del Comune di
Acqui Terme, dell’United Na-
tion Accademic Impact, del
progetto I.O.R. – Impact Of
Relationship e dell’azienda
Cioccopassione di Fontanile.

La partecipazione all’even-
to è libera e gratuita; per av-
vocati, praticanti, studenti e
per tutti coloro che ne faccia-
no richiesta è previsto il rila-
scio di un attestato di parteci-
pazione.

Venerdì 11 aprile alle Nuove Terme

Informatica e diritto
nella quotidianità
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Acqui Terme. In piazza
dell’Addolorata saranno rea-
lizzati una decina di parcheg-
gi a pagamento.

Secondo quanto si evince
dalla delibera approvata la
settimana scorsa dalla giunta
comunale, saranno sistemati
sul lato contiguo alla basilica
di San Pietro (meglio cono-
sciuta come l’Addolorata) e
accanto ai parcheggi sarà in-
stallato un parcometro.

Non solo, per favorire il ri-
cambio degli autoveicoli in so-
sta nella piazza, l’amministra-
zione comunale ha anche
pensato di individuare una
porzione di parcheggi (in tutto
26) che saranno trasformati a
disco orario.

Scelte quelle dell’ammini-
strazione comunale guidata
dal sindaco Enrico Bertero
che fanno discutere.

In particolar modo i com-
mercianti della zona per nulla
contenti di veder trasformare
la piazza, seppur in minima
parte, a strisce blu.

A guidare la protesta è la
Confesercenti che, per bocca
del suo presidente Francesco
Novello, ha fatto sapere che
questo tipo di operazione non
porterà nessun giovamento ai
commercianti ma, semmai, li
penalizzerà.

«A nostro parere la creazio-
ne delle strisce blu non porte-
rà nessun beneficio al com-
mercio - spiega Novello - anzi,
la piccola spesa quotidiana
verrebbe penalizzata dal pa-
gamento del posteggio. Te-
nendo presente la pesantissi-
ma crisi economica che inve-
ste ogni settore commerciale
ed al fatto che gli esercenti
sono sempre più costretti a
chiedere dilazioni sul paga-
mento delle tasse, pressati da
affitti commerciali sempre più
onerosi, ci sembra assurdo
penalizzarli oltre con parcheg-
gi a pagamento anche perché
in città ce ne sono già a suffi-
cienza».

Per la Confesercenti inve-
ce, risulta essere positiva la
scelta di realizzare posteggi a
disco orario.

«Sarebbe giusto e intelli-
gente ampliare i parcheggi a
zona disco - continua Novello
- perché solo così si avvan-
taggerebbe il settore commer-
ciale ed artigianale, dando la
possibilità a cittadini e turisti di
parcheggiare a costo zero
senza obbligarli a fare acquisti
nella grande distribuzione do-
ve i posteggi sono gratuiti.

La nostra però non vuole
essere solo una critica, ma un
suggerimento per continuare
la collaborazione con l’Ammi-
nistrazione Comunale a favo-
re del cittadino e a difesa di
questi settori indifesi o difesi

da pochi».
Per Sindaco e giunta inve-

ce, le strisce blu rappresente-
ranno veramente un aiuto per
i commercianti.

«Ne sono assolutamente
convinto - spiega Enrico Ber-
tero - e trovo la polemica inu-
tile. Prima di decidere per le
strisce blu abbiamo effettuato
una precisa analisi sulla piaz-
za e dalle foto che abbiamo
scattato ci siamo resi conto
che un considerevole numero
di auto parcheggiate sulla
piazza sono proprio di com-
mercianti e residenti».

Negli spazi bianchi, cioè
quelli completamente gratuiti
e senza limitazioni di tempo,
abitualmente ci sarebbero po-
steggiate auto che non appar-
tengono a potenziali acqui-
renti.

«Io sono convinto che chi
vuole andarsi a comprare una
borsa, un vestito o un paio di
scarpe in centro pagherà sen-
za pensarci i 50 centesimi o
l’euro per la sosta - aggiunge
il Sindaco - succede così in
tutte le altre città della provin-
cia dove i posteggi a paga-
mento sono in numero anche
superiore e il ricambio esi-
ste».

La sistemazione dei nuovi
parcheggi blu che in tutto sa-
ranno otto (almeno per il mo-
mento), inizierà già nelle pros-
sime settimane.

Gi. Gal.

Acqui Terme. La Casa di ri-
poso Ottolenghi ha un nuovo
consiglio di amministrazione.
Le nomine sono state ufficia-
lizzate lunedì 31 marzo nel po-
meriggio attraverso una confe-
renza stampa tenutasi nell’uffi-
cio del sindaco Enrico Bertero
e nell’occasione è stato pre-
sentato un progetto che avrà il
duplice scopo di sensibilizzare
l’opinione pubblica su di una
realtà tutta acquese al servizio
degli anziani e racimolare
qualche soldino per rimpin-
guare il budget dell’Ente mes-
so a dura prova dalla crisi eco-
nomica in corso.

Il nuovo consiglio di ammini-
strazione risulta essere così
composto: Roberto Carozzi,
Giorgio Gabello, Franco Po-
nassi e Lorenzo Nestori, sono
stati nominati dal Sindaco; il
professor Mario Piroddi invece
è stato nominato da sua Ec-
cellenza il Vescovo Monsignor
Pier Giorgio Micchiardi. Lo sta-
tuto dell’Ente infatti, prevede
che il consiglio di amministra-
zione sia formato da cinque
membri: quattro di nomina co-
munale e uno da parte della
Curia.

«La Casa di riposo Ottolen-
ghi rappresenta una bella ed
importante realtà tutta acque-
se - ha detto il sindaco Enrico
Bertero - si tratta di una realtà
ben gestita da persone che
agiscono praticamente come
volontari visto che non è previ-
sto nessun tipo di rimborso per
tale compito». Come il ragio-
niere Roberto Carozzi che,
molto probabilmente sarà ri-
confermato presidente della
casa di riposo Ottolenghi. Una
struttura, l’Ottolenghi, nata nel-
l’immediato dopo guerra gra-
zie alla benevolenza dei Conti
Ottolenghi e che oggi può
ospitare fino ad un massimo di
59 anziani. Ubicata proprio a
fianco del Duomo presenta un
budget di 1 milione e 200 mila
euro. Le spese più consistenti,
è stato spiegato lunedì matti-
na, riguardano la gestione di-
retta dell’immobile ubicato su

due piani, dove si trova un sa-
lone mensa con cucina attrez-
zata per preparare pasti a par-
tire dalla colazione fino alla ce-
na, merenda compresa. Per
dare respiro ai conti si è dun-
que pensato ad un progetto
che sfrutti le risorse disponibi-
li. Il prossimo anno, ad esem-
pio, la scultura del Figliol Pro-
digo, realizzata dal maestro
Martini, partirà alla volta di Fi-
renze dove parteciperà ad una
mostra a Palazzo Strozzi. Un
“prestito” autorizzato dalla fa-
miglia Ottolenghi e che per-
metterà di incamerare qualche
soldino. 

Non solo, proprio in questi
mesi, si sta provvedendo alla
ristrutturazione di un paio di
stanze utilizzate fino a poco
tempo fa come archivio.

L’intenzione sarebbe quella
di sistemare all’interno di quel-
le stanze alcune opere, in par-
ticolare dipinti, avuti in dono da
cittadini privati e poi di far in-
serire la visita della casa di ri-
poso, o meglio il piccolo mu-
seo, la scultura del Figliol Pro-
digo e la chiesetta al piano ter-
ra, nel circuito di visite guidate
che vengono organizzate
dall’ufficio turistico di palazzo
Levi. La visione di tali opere
non comporterà il pagamento
di un biglietto vero e proprio
ma una semplice offerta.

Gi. Gal.

Acqui Terme. Corso Dante
si arricchisce di un nuovo mo-
numento. Si tratta di una scul-
tura dedicata all’Arma dei Ca-
rabinieri: sarà sistemata nella
fontana che si trova davanti al-
la Banca Popolare di Novara.

Il progetto è spiegato in una
delibera approvata nei giorni
scorsi dall’amministrazione co-
munale e fa riferimento ad una
richiesta avanzata nell’ottobre
dello scorso anno dall’Asso-
ciazione nazionale Carabinie-
ri. Una richiesta fatta propria a
palazzo Levi e che risulta es-
sere ancora più preziosa gra-
zie al lavoro svolto dagli stu-
denti del liceo artistico cittadi-
no. Sono stati proprio i ragazzi,
infatti, a realizzare la scultura
che diventerà parte integrante
degli zampilli di acqua che
sgorgheranno dalla fontana ri-
messa a nuovo. Il monumento
si compone di una base semi-

circolare alta 50 centimetri ed
una base sopraelevata dove
verrà posta una scultura di pie-
tra locale granitica, di forma al-
lungata con diverse scanalatu-
re irregolari rappresentate la
Fiamma con i suoi rivoli. La ri-
strutturazione della fontana e
la sistemazione dell’opera av-
verrà a spese dell’Associazio-
ne Nazionale Carabinieri di Ac-
qui Terme che ha chiesto al-
l’amministrazione comunale
esclusivamente la direzione
dei lavori delle opere (se ne
occuperà l’Ufficio Tecnico). Il
monumento avrà il compito di
ricordare ai cittadini l’impegno
per la giustizia e la legalità del-
l’Arma dei Carabinieri, pronta
a scendere in campo ogni
qualvolta ci sia la necessità di
difendere i cittadini.

La sistemazione della fonta-
na e di conseguenza dell’area
circostante è stata bene accol-

ta dagli acquesi. Soprattutto
da parte di quelli che si ricor-
dano la vasca circolare colma
di pesciolini rossi, ben tenuta e
ritrovo ambito di bambini ed
anziani. Si tratta di un angolo
di città che ancora oggi rap-
presenta un ritrovo soprattutto
per gli anziani ma che nel cor-
so degli anni ha perso il suo fa-
scino a causa della maleduca-
zione di molti. Veri e propri
vandali che nel corso degli an-
ni hanno più volte intasato la
vasca con rifiuti e cartacce,
tanto che se ne è poi disposto
il riempimento con terra. La si-
stemazione del nuovo monu-
mento dovrebbe permettere
alla fontana di ritornare alla
sua vera natura. Anche perché
a vigilare l’intera area non sa-
ranno solo le forze dell’ordine
ma gli stessi carabinieri in con-
gedo già attivi sul territorio per
molti altri servizi. Gi. Gal.

Ma l’amministrazione non demorde

Piazza dell’Addolorata
proteste per le strisce blu

Casa di riposo “Ottolenghi”

Nuovo consiglio
di amministrazione

Il Circo
di Vienna
Acqui Terme. Il Circo di

Vienna è giunto ad Acqui Ter-
me. Ci saranno spettacoli da
giovedì 3 a lunedì 7 aprile in
piazza San Marco, con orario:
debutto unico ore 21, tutti i
giorni ore 17 e 21, domenica
ore 16.30 e 19, ultimo giorno
unico ore 17. Sabato e dome-
nica visita allo zoo dalle 10 al-
le 13. Per informazioni e pre-
notazioni: telefono 338
4490984 e sito internet
www.circodivienna.com.

Acqui Terme. A Palazzo
Robellini, nel pomeriggio (e
non alla sera, come annuncia-
to da queste colonne: la co-
municazione è giunta a gior-
nale ormai chiuso: ci scusiamo
con i lettori) di sabato 29 mar-
zo si è svolto l’incontro con An-
tonella Anedda, una delle voci
più significative della poesia
contemporanea. 

L’appuntamento è stato or-
ganizzato dall’Associazione
Archicultura. 

L’incontro-dibattito con l’au-
trice si inseriva all’interno della
serie di conferenze organizza-
te in vista dell’edizione 2014
del Concorso Internazionale di
Poesia “Città di Acqui Terme”,
che hanno per tema la donna. 

Antonella Anedda, che con
la sua ultima raccolta, dal tito-
lo Salva con nome, ha vinto il
premio Viareggio-Rèpaci nel
2012, è anche saggista (La lu-
ce delle cose, Nomi distanti) e

traduttrice (Jaccottet, in parti-
colare, ed altri), insegna at-
tualmente al master di cultura
italiana presso l’Università del-
la Svizzere Italiana di Lugano. 

A presentare l’autrice e a
dialogare con lei, intorno alla
poesia, il professor Giacomo
Jori, docente di letteratura ita-
liana presso l’Università di Ao-
sta, e anch’egli insegnante a
Lugano, studioso del Tasso,
del Seicento come di alcune fi-
gure significative del nostro
Novecento, tra cui Pasolini. 

Il commento musicale è sta-
to curato da Giovanna Vivaldi
e Simone Buffa (Mendelssohn,
Fauré e Saint Säens) con forte
consonanza rispetto allo stile e
ai temi di Anedda (che inizia a
scrivere da ragazzina grazie a
dei versi di Alexandr Blok sen-
titi alla radio, una passione
quella per la poesia coltivata
sempre con discrezione e con
amore).

Incontro Archicultura di sabato 28 marzo

L’isola di poesia
di Antonella Anedda 

Davanti alla Banca Popolare di Novara

Nella fontana di corso Dante
monumento all’Arma dei Carabinieri

MESSAGGI POLITICI ED ELETTORALI
PER LE ELEZIONI DEL 25 - 26 MAGGIO 2014

L’ANCORA soc. coop. a r.l., in ottemperanza al regolamen-
to dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, informa
che intende diffondere messaggi politici ed elettorali a paga-
mento tramite l’agenzia pubblicitaria PUBLISPES srl sul setti-
manale cartaceo L’Ancora e sul sito web (www.lancora.eu) se-
condo le seguenti modalità:

- la pubblicazione degli avvisi è compresa nei 45 giorni pre-
cedenti le elezioni;

- tutti gli aventi diritto avranno garantita la parità di accesso
agli spazi di propaganda elettorale;

- è stato predisposto un codice di autoregolamentazione di-
sponibile presso la sede de L’ANCORA, piazza Duomo 6,  Ac-
qui Terme, tel. 0144323767 o presso la sede della PUBLI-
SPES srl, piazza Duomo 7, Acqui Terme, tel. 014455994;

- sono vietate le inserzioni di meri slogan positivi o negativi,
di foto e disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da una,
sia pur succinta, presentazione politica dei candidati e/o di pro-
grammi e/o di linee ovvero di una critica motivata nei confron-
ti dei competitori;

- tutte le inserzioni e i video messaggi, devono recare la di-
citura “messaggio politico elettorale” ed indicare il soggetto
committente;

- la tariffa per l’accesso agli spazi di propaganda elettorale
è la seguente: 

1. Settimanale Cartaceo: € 18,00 + iva a modulo  
2. Sito web www.lancora.eu: (banner home page linkabile a:

Video fornito dal committente o programma elettorale o pre-
sentazione candidati lista o sito web) € 40 + iva al giorno.

Non sono previsti sconti di quantità né provvigioni di agen-
zia. Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente
all’accettazione dell’ordine di pubblicazione;
- le prenotazioni, i testi, i file da pubblicare, dovranno per-

venire entro le ore 18 del lunedì.
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Acqui Terme. Domenica 16
marzo, alla presenza del dele-
gato di zona alpino Fabrizio Pi-
ghin, gli alpini della Sezione al-
pini “Col. Luigi Pettinati” hanno
tenuto la loro assemblea. Alla
riunione erano presenti nume-
rosi alpini dei gruppi della Se-
zione. È stato eletto presiden-
te dell’assemblea il socio alpi-
no Ettore Persoglio, il quale,
dopo un minuto di raccogli-
mento in memoria di “chi è an-
dato avanti”, ha dato il via ai la-
vori. Ad adempiere le funzioni
di segretario, è stato chiamato
l’alpino Bruno Chiodo.

A fare le veci del presidente
della Sezione Giancarlo Bo-
setti, assente, erano i vice pre-
sidenti Raffaele Traversa e An-
gelo Mario Torrielli, i quali han-
no trattato la relazione morale
per l’anno passato ringrazian-
do tutti gli alpini per l’ottimo ed
enorme lavoro fatto a soste-
gno della Sezione. È toccato
poi all’alpino Virginio Penengo

illustrare la questione econo-
mica. Il dibattito è proseguito
con l’intervento di alcuni soci
che hanno chiesto chiarimenti
su alcune problematiche rela-
tive al buon andamento sezio-
nale e le relazioni sono state
approvate all’unanimità.

Inoltre è stato fatto il punto
sul 18º Raduno del 1º rag-
gruppamento che si svolgerà
nei giorni 9-10-11 ottobre del
2015. Tra i punti all’o.d.g. vi è
stata la nomina dei delegati
che rappresenteranno la Se-
zione all’assemblea dei Dele-
gati che si terrà a Milano il 25
maggio prossimo: i delegati
sono il presidente (per diritto)
ed il vice presidente Angelo
Mario Torrielli.

Prima di concludere, è stata
data la parola all’illustre ospite,
Fabrizio Pighin, il quale ha ma-
nifestato il proprio compiaci-
mento sull’attività della Sezio-
ne. I lavori sono terminati alle
ore 12.

Acqui Terme. Angelo Bron-
dino, classe 1914 e alpino del
battaglione Ceva, il 19 marzo
ha compiuto cento anni e gli
alpini della sezione di Acqui
hanno voluto fargli gli auguri e
festeggiare questo importante
traguardo con lui nella sede in
piazza don Piero Dolermo.

Accolto dai vice presidenti
sezionali Raffaele Traversa e
Mario Torrielli e da parecchi al-
pini, l’alpino Angelo ha spento
le candeline su una enorme
torta fatta per l’occasione e poi
brindato con un bicchiere di
moscato. Nella bella ora pas-
sata assieme agli alpini ac-
quesi Angelo ha intrattenuto i
presenti raccontando episodi
gustosi della sua vita. Auguri

Angelo... ancora cento di que-
sti giorni... dagli Alpini della Se-
zione di Acqui Terme.

Acqui Terme. Venerdì 4
aprile alle ore 18 presso il
Grand Hotel Nuove Terme,
nella sala Belle Epoque le so-
cie del club Soroptimist di Ac-
qui Terme presenteranno alla
cittadinanza il progetto di pre-
venzione e di promozione alla
salute “Meno alcol più gusto”
promosso dal Dipartimento di
Salute Mentale e Patologie
delle Dipendenze dell’ASLAL,
dal Ser.T. di Acqui Terme.

Al termine seguirà un aperi-
tivo analcolico.

“Meno alcol più gusto” è la
Campagna di Prevenzione Al-
cologica promossa da diversi
anni dal Gruppo di Alcologia
del dipartimento delle Dipen-
denze dell’Ulss di Vicenza. La
campagna è un progetto di
“prevenzione universale” dove
diversi soggetti del territorio,
propongono alla cittadinanza
momenti di socialità, diverti-
mento all’insegna di una mag-
giore consapevolezza e mode-
razione nel consumo di alcol.
Rispetto a tale premessa an-
che gli operatori del Servizio
per le Dipendenze Patologiche
dell’ASL/Al di Acqui Terme in-
tendono promuovere un pro-
getto di sensibilizzazione rivol-
to ai giovani nell’ambito del-
l’abuso alcolico con il coinvol-
gimento di alcuni esercizi pub-
blici, ritenendo che la popola-
zione giovanile può essere
estremamente vulnerabile ai ri-
schi legati al consumo di be-
vande alcoliche.

L’alcol, a differenza delle so-
stanze stupefacenti illegali, go-
de di un accettazione sociale e
di una familiarità legate alla
cultura italiana del bere, che
pone il consumo del “vino” co-
me componente quasi insepa-
rabile dell’alimentazione. Bere
è “normale”...anche tra i giova-
ni, che tendono a fare riferi-
mento al modello nord euro-
peo, cioè a consumare diverse
bevande alcoliche in quantità
in un breve arco di tempo (bin-
ge drinking).

Dai dati Istat emerge che
nel 2012 i comportamenti a
rischio nel consumo di alcol
(consumo giornaliero non
moderato, binge drinking,
consumo di alcol da parte
dei ragazzi di 11/15 anni) ri-
guardano 7 milioni e 464mi-
la persone. La popolazione

più a rischio per il binge drin-
king è quella giovanile (18-24
anni): il 14,8% dei giovani
(20,1% dei maschi e 9,1%
delle femmine) si comporta in
questo modo, per lo più du-
rante momenti di socializza-
zione. Tra i ragazzi di 11/15
anni la quota di chi ha al-
meno un comportamento a
rischio è pari al 10,5% sen-
za differenze di genere evi-
denti.

Le politiche di contrasto
nazionali e regionali stanno
ottenendo qualche riscontro:
continua il trend discenden-
te dei consumatori a rischio
già osservato nell’anno pre-
cedente. Rispetto al 2011 di-
minuisce sia la quota dei
consumatori giornalieri non
moderati di alcol sia quella
degli abituè del binge drin-
king.

E’ necessario continuare a
consolidare i dati positivi e
contenere i problemi piu ri-
levanti, rafforzando in parti-
colare gli interventi di pre-
venzione.

È importante superare le
barriere dogmatiche alcol sì-
alcol no suggerendo agli
adolescenti che esiste un
confronto e che è importan-
te, per poter scegliere e non
subire la realtà degli altri,
comprendere ed avere cor-
rette informazioni e cono-
scere altri stili di comporta-
mento diversi da quelli diffu-
si dalla maggioranza. I gio-
vani vanno incoraggiati e ac-
compagnati nella scoperta
del limite che separa il con-
sumo dall’abuso.

A questo proposito il pro-
getto che viene presentato è
rivolto alla popolazione gio-
vanile, mira a valorizzare po-
sitivamente l’inclinazione de-
gli adolescenti alla trasgres-
sione incoraggiando un sano
anticonformismo e contri-
buendo a far emergere e
maturare la loro personalità
per evitare di attribuire al-
l’alcol un “valore” che non
ha. Lo stesso diventa il ten-
tativo di coinvolgere il tes-
suto sociale nel lanciare un
messaggio in controtendenza
rispetto a quello, che viene
generalmente veicolato da
una cultura che valorizza le
bevande alcoliche.

Presentato venerdì 4 aprile alle Nuove Terme

“Meno alcol più gusto”
progetto per i giovani

Per il centesimo compleanno

Festa “alpina”
per Angelo Brondino

Domenica 16 marzo l’assemblea annuale

Sezione alpini
“Col. Luigi Pettinati”

Acqui Terme. Nella serata
di venerdì 28 marzo nei locali
della sede sociale, si è tenuta
l’annuale assemblea generale
dell’associazione Volontari di
Protezione Civile “Città di Ac-
qui Terme” che a febbraio
2014 ha compiuto 16 anni dal-
la sua fondazione. All’ordine
del giorno la relazione del pre-
sidente geom. Lorenzo Torielli,
l’approvazione del bilancio
consuntivo 2013 e le votazioni
per il rinnovo del Consiglio Di-
rettivo e Collegio dei Sindaci
Revisori.

Oltre una sessantina i soci
tra presenti e delegati. Dopo
l’ampia relazione del presiden-
te e l’approvazione del bilancio
consuntivo dello scorso anno,
si sono svolte le operazioni
elettorali che hanno visto elet-
ti per il Consiglio Direttivo i so-
ci: Benazzo Pier Luigi, Benaz-
zo Sergio. Bistolfi Giovanni,
Cappella Pasquale, Chiodo
Carlo, Gallo Pier Marco, Loi
Luigi, Ottonello Christian, Pe-
sce Ercole, Ricci Maria Grazia,

Torielli Lorenzo. Per il Collegio
dei Sindaci Revisori sono stati
eletti i Soci Gallo Silvana, Ot-
tonello Antonio, Torielli Franco.
Prossimamente i consiglieri si
riuniranno per eleggere il pre-
sidente, il vice presidente, il te-
soriere ed il segretario.

Tutti gli eletti resteranno in
carica nel biennio 2014/2015.
L’associazione che nello scor-
so anno ha operato interventi
di vario genere con cadenza
quasi giornaliera, continua ad
avere un’ottima sinergia con
l’Amministrazione cittadina e la
Polizia Locale, nonché, in ca-
so di necessità, con le Forze
dell’Ordine.

Le divise giallo/blù dei vo-
lontari sono sempre all’opera
in caso di nevicate o piogge
abbondanti, ma anche in oc-
casione di sfilate e manifesta-
zioni di vario genere, collabo-
rando a garantire la sicurezza
per tutti i cittadini ai quali la lo-
ro opera principalmente si ri-
volge nel pieno rispetto del
dettato della Protezione Civile.

Acqui Terme. Ci scrive il
Cav. Pier Marco Gallo:

«Dal febbraio 2012 il Capo
di 1ª Classe Massimiliano La-
torre ed il 2°C° Salvatore Giro-
ne sono trattenuti in India in re-
lazione alla morte di alcuni pe-
scatori che, si presume, siano
stati scambiati per pirati. I due
militari erano, con altri quattro
commilitoni, sulla Enrica Lexis
nave battente bandiera italia-
na, in servizio antipirateria, in
nome e per conto della Re-
pubblica Italiana alla quale co-
me tutti i militari hanno presta-
to giuramento di fedeltà. Dopo
i recenti rinvii ed incertezze
sulla loro sorte i Gruppi
A.N.M.I. (Associazione Nazio-
nale Marinai d’Italia) di Acqui
Terme, Alessandria, Asti, Ca-
sale Monferrato, Novi Ligure,
Tortona e numerose Associa-
zioni d’Arma e Combattentisti-
che, guidate dal Delegato Re-
gionale A.N.M.I. per il Piemon-
te Orientale Capitano di Va-
scello Cav. Pier Marco Gallo,
si ritroveranno nella mattinata
di sabato 5 aprile davanti alla
Prefettura e Provincia di Ales-
sandria per manifestare pacifi-
camente la loro vicinanza ai
due militari. Il ritrovo è previsto
alle ore 10 in Piazza Libertà e
dalle ore 10.30 gli intervenuti

sosteranno davanti al Palazzo
della Prefettura con le loro
Bandiere, Vessilli e striscioni
che ricordano i nostri Marò. Al-
le ore 11 una delegazione sarà
ricevuta da S.E. il Prefetto di
Alessandria al quale verrà
consegnata una lettera che
esprime sia la vicinanza a La-
torre e Girone che la speranza
di un loro pronto rientro in Pa-
tria. Analoga consegna avver-
rà contemporaneamente negli
uffici della Provincia. Le Asso-
ciazioni d’Arma e Combatten-
tistiche sono particolarmente
vicine ai nostri due militari ai
quali li accomuna un alto sen-
so della Patria, del dovere e di
servizio per il nostro Paese al
quale anch’essi sono legati da
un “Giuramento di Fedeltà” e
di attaccamento alla Divisa,
mai dimenticato».

Associazioni mobilitate pro marò

Protezione civile, nuovi organi direttivi

La ragazza
delle torte

Acqui Terme. Sarà una se-
rata “dolcissima” quella di gio-
vedì 10 aprile, presso la Libre-
ria Terme di Corso Bagni. 

Qui - e ci sarà l’autrice Elena
Bosca da Canelli - sarà pre-
sentato, alle ore 21, il romanzo
fresco di stampa - gennaio 2014
Sweet Love. La ragazza delle
torte (La Corte Editore), che
elegge - come luogo deputato
dell’arte - il cake shop di Wen-
dy, nel centro di Torino (via G.
Mazzini 29/A) tempio del sweet
design / arte della decorazione
tipica della tradizione america-
na e anglosassone. Non man-
cherà in Libreria il brindisi, con
i vini “La Guardia - Villa Delfini”
della famiglia Priarone. Figlia
del Maestro pasticcere Sergio
Bosca, fondatore e proprietario
dell’omonima pasticceria di Ca-
nelli (creata nel 1977), Elena
Bosca cresce in un mondo ma-
gico, che sa di cioccolato e me-
le caramellate. Dopo aver la-
vorato per anni nel mondo del-
la pubblicità, nel 2012 la svolta:
con l’apertura, nel centro di To-
rino di DearWendy. Il romanzo
è la narrazione di questa pas-
sione (e non solo…).
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Acqui Terme. «Vorrei torna-
re ad Acqui dove la vita è più a
misura d’uomo e dove potrei
contare sull’aiuto della mia fa-
miglia per accudire la mia
compagna e la mia bambina di
4 anni». A lanciare l’appello è
Valerio Varaldo, 39 anni, origi-
nario di Spigno Monferrato ma
in questo momento residente a
Roma con la moglie Daniela,
40 anni, affetta da sclerosi
multipla e la figlioletta Marika,
una bimba dagli occhi vispi e
azzurrissimi. Il suo appello è
stato lanciato la scorsa setti-
mana su Rete Quattro nel cor-
so della trasmissione quotidia-
na Forum condotta da Barbara
Palombelli. Per Valerio Varal-
do, guardia giurata di profes-
sione, ma in questo momento
a casa per occuparsi di Danie-
la e Marika, la soluzione ai
suoi problemi sarebbe tornare
a casa.

«Qui la vita è molto difficile
– ha detto – è difficile dialoga-
re con i servizi sociali, mante-
nere un lavoro che abbia un
orario flessibile che mi permet-
ta di occuparmi della mia fami-
glia e soprattutto siamo soli.
Non abbiamo parenti a cui ap-
poggiarci e se potessi tornare
a casa sono sicuro che le cose
cambierebbero. A Spigno ci
sono i miei genitori e ad Acqui
ho due fratelli».

Da qui l’appello lanciato da
uno schermo televisivo e rivol-
to direttamente anche al sin-
daco di Acqui Terme Enrico
Bertero. Alla famiglia Varaldo
servirebbe soprattutto una ca-
sa a pian terreno per facilitare
i movimenti di Daniela, al mo-
mento completamente alletta-
ta, ma anche un lavoro per Va-
lerio. «Avrei bisogno di un la-
voro che mi tenga impegnato
dalla mattina fino al massimo
alle sette di sera – spiega Va-
lerio – dopo quell’orario mi de-

vo occupare delle necessità
della famiglia. Non posso per-
mettermi turni la notte ma sono
disposto a fare qualsiasi lavo-
ro. So fare molte cose e quel-
le che non so fare lo imparo in
fretta». Un nome quello di Va-
lerio Varaldo che ad Acqui non
hanno dimenticato in molti. Fi-
no a una decina di anni fa e
prima di conoscere la sua
compagnia, era infatti impe-
gnato nel volontariato. Soprat-
tutto nella Croce Rossa dove
prestava servizio. In molti gli
hanno dimostrato la propria
solidarietà attraverso i social
network, soprattutto facebook,
e lo aspettano a casa. Da su-
perare però ci sono alcuni
ostacoli che potrebbero esse-
re ovviati con un pochino di
buona volontà. Gi. Gal. 

Acqui Terme. L’associazione
Adrone ci ha inviato questo con-
tributo della dott.ssa Claudia
Nalin sul tema «Diventare ge-
nitori: da coppia coniugale a
coppia genitoriale».

L’arrivo di un figlio – natura-
le o adottivo – rappresenta un
grande cambiamento per la
coppia: i partner, fino a questo
momento focalizzati sulla ge-
stione del rapporto duale, do-
vranno aprire i propri orizzonti e
accogliere un nuovo compo-
nente. In questo modo verrà a
crearsi un nuovo sistema fami-
liare, trasformando la coppia
coniugale in coppia genitoria-
le. Allo stesso tempo, tutto ciò
destabilizzerà e metterà alla
prova l’equilibrio che i coniugi
erano riusciti a raggiungere, co-
stringendoli a rivedere la propria
organizzazione e ponendo nuo-
vi compiti evolutivi come: inclu-
dere nella relazione coniugale
aspetti connessi alla genitoria-
lità; ridefinire le modalità comu-
nicative all’interno della coppia;
stabilire confini chiari tra il si-
stema coniugale e quello geni-
toriale; assumere il ruolo geni-
toriale (negoziazione dei com-
piti); prendersi cura del bambi-
no; fornire un valido modello di
attaccamento affettivo ed edu-
cativo al figlio; adempiere ai
compiti di crescita e accudi-
mento dei figli; aiutare i figli a
confrontarsi con la realtà so-
ciale ed extrafamiliare; fornire
una guida sicura e validi mo-
delli di identificazione.

Ulteriormente a questi compiti
di sviluppo, la famiglia adottiva
dovrà anche gestire l’esperien-
za di vuoto e di doppia man-
canza sulla quale si fonda: da
una parte ci sono la privazione
della gravidanza e di un figlio
biologico, dall’altra un bambino
senza genitori. La capacità di
riunire e integrare questi due
aspetti permetterà di cogliere e

vivere la dimensione di doppia
nascita come genitori e come fi-
glio. 

Tutto questo implica quindi: 1-
l’accettazione come figlio pro-
prio di un bambino nato da altri;
2- il riconoscimento della sua
storia e del suo passato; 3- la
creazione di una nuova storia
comune, che integri in sé le ri-
spettive storie familiari.

Non va dimenticata la capa-
cità genitoriale riparativa rispetto
a quelli che possono essere i
vissuti traumatici e dolorosi che
il bambino porta nella nuova re-
altà familiare. La coppia passa
dunque attraverso una vera e
propria crisi, da considerarsi
nell’accezione positiva del ter-
mine e quindi nell’ottica del
cambiamento e dell’evoluzio-
ne. In generale, l’arrivo di un fi-
glio riduce drasticamente il tem-
po da dedicare a se stessi, alla
coppia e al tempo libero, as-
sorbendo i partner quasi com-
pletamente. Inoltre, aumenta il
carico di responsabilità legata al
sostentamento e mantenimen-
to del figlio e, di pari passo, au-
menta lo stress e la paura le-
gata al non farcela. Il post-par-
tum, per ragioni biologiche e
psicologiche, e il “post-adozio-
ne” sono normalmente momenti
difficili per i genitori, i quali si
sentono impreparati e incapaci
di accudire e crescere un figlio.
Superato questo momento di
paralisi, le madri tenderanno a
catalizzare le proprie attenzioni
quasi esclusivamente sul figlio
e i padri si sentiranno trascura-
ti ed estromessi da questo rap-
porto privilegiato. 

Da non sottovalutare sono
anche due variabili legate a ra-
gioni storiche e socioeconomi-
che come la diffusione della fa-
miglia nucleare e la concomi-
tante possibilità per la coppia
di spostarsi e di rendersi indi-
pendente dalla famiglia d’origi-
ne. Ciò preclude ai novelli ge-
nitori la vicinanza e l’aiuto dei fa-
miliari e amplifica i momenti di
scoraggiamento e solitudine.

Tutto ciò, incide indubbia-
mente su quella che era la vita
di coppia prima dell’arrivo del fi-
glio e richiede quindi un’evolu-
zione da parte dei partner, i qua-
li dovranno riuscire a essere al
tempo stesso coniugi e genito-
ri, integrando e al tempo stesso
tenendo separate le due cose.

La perfezione non esiste e
non esistono nemmeno i geni-
tori perfetti! È normale sentirsi
inadeguati, paralizzati e preoc-
cupati – soprattutto quando si è
alle prime armi e al primo figlio!
– ma ciò non deve essere vista
come una profezia auto-avve-
rante né tantomeno come la re-
altà. Inoltre, quando la tensione
e lo stress diventano insosteni-
bili, è necessario ammettere di
aver bisogno di aiuto e conse-
guentemente lasciarsi aiutare.
Molti percepiscono la richiesta
di aiuto come una propria de-
bolezza, un fallimento delle pro-
prie capacità genitoriali oppure
come un modo per pesare su-
gli altri, privandosi della possi-
bilità di usufruire dell’aiuto di
amici, parenti e professionisti. 

Quanto appena detto vale per
ogni tipo di genitorialità e appare
chiaro quindi che la genitoriali-
tà adottiva e la genitorialità bio-
logica, spesso idealizzate co-
me esperienze opposte e con-
trapposte tra loro, sono in real-
tà due facce della stessa me-
daglia; due percorsi paralleli che
alla fine si incontrano nello stes-
so punto: l’affetto incondiziona-
to per i propri figli, che va oltre
il legame di sangue.

***
Per ulteriori approfondimenti

cell. 3381750848 e-mail:
ass.adrone@yahoo.it 

Acqui Terme. I volontari ed
il Consiglio Direttivo dell’Asso-
ciazione di volontariato A.V.
Aiutiamoci a Vivere Onlus de-
siderano ringraziare tutti coloro
che domenica 30 marzo han-
no partecipato al Pranzo di Pri-
mavera svoltosi in collabora-
zione con il gruppo Alpini Sez.
Martino di Acqui Terme: a que-
sti ultimi va un sentito ed affet-
tuoso ringraziamento per la
consueta professionalità con
cui hanno preparato il delizio-
so pranzo e per il clima di ami-
cizia con cui ci hanno accolto.

Durante il pranzo le volonta-
rie Donatella Taino e Michaela
Benevolo hanno illustrato il
Progetto denominato Voluntar-
JUNIOR, indetto da Aiutiamo-
ci a Vivere, a cui hanno parte-
cipato gli alunni delle scuole
superiori acquesi: visto il gran-

de numero di adesioni l’Asso-
ciazione organizzerà una se-
rata per la premiazione che si
svolgerà il 15 maggio presso
l’Hotel Nuove Terme di Acqui
Terme: tutti sono già sin d’ora
invitati a partecipare a questo
incontro che prevede anche
momenti di intrattenimento.

I volontari desiderano altre-
sì informare che Aiutiamoci a
Vivere sarà presente presso
l’ingresso dell’Ospedale Mons.
Galliano di Acqui nei giorni 8-
11 e 15 aprile con un desk do-
ve, oltre a materiale informati-
vo, si potranno trovare anche
gli oggetti sapientemente con-
fezionati dalle volontarie che
sono disponibili anche presso
la sede di Via Nizza n.151 nei
giorni lunedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle ore 15 alle ore 18
circa.

Acqui Terme. Autismo è or-
mai una parola molto diffusa,
se ne sente parlare molto e
spesso è anche una parola te-
muta... come tutte le cose che
non si conoscono e che presa-
giscono ad un modo diverso di
essere. 

Per questo il progetto che
viene realizzato da Cresce-
reInsieme Onlus con il suppor-
to della Fondazione CRT porta
il nome di IN-AUT dentro l’au-
tismo, cerando attraverso la
formazione e l’informazione di
conoscere questa realtà da
dentro, cercando non solo di
capire di cosa si tratta ma an-
che di come poter avere stru-
menti utili per creare e costrui-
re strade nuove vicino ai bam-
bini, ragazzi e dei famigliari di
chi vive una condizione di auti-
smo. La formazione aprirà con
il primo incontro l’11 aprile e
proseguirà con un calendario
di 4 incontri rivolti ai genitori
mentre gli appuntamenti per gli
operatori sono 6 con appro-
fondimento e due giornate di
workshop. I formatori che in-
terverranno sono esperti nel
settore che offre servizi a fami-
gliari e persone con autismo,
l’11 aprile aprirà il percorso
Laura Ughetto Dott.ssa in
Scienze dell’Educazione, co-
ordinatrice del servizio educa-
tivo rivolto a persone con auti-
smo della Domus Laetitie di
Biella; proseguirà con Lucio
Cassinelli Educatore Profes-
sionale ed operatore di Comu-
nicazione Aumentativa Alter-
nativa presso l’Uliveto di Lu-
serna S.Giovanni (TO), per ap-
profondire le tecniche ABA in-
terverrà Dott.ssa Valentina
Spagone consulente presso

ANGSA di Novara. Tra gli altri
formatore per approfondimen-
to sulla Musicoterapia Andrea
Cavalieri e per i Workshop ol-
tre a Cassinelli un tecnico in-
formatico della cooperativa
Radis di Asti Oscar Pastrone. 

Entrambi i percorsi formativi
verranno realizzati presso il
Centro Diurno Aliante di via
Casagrande 14 ad Acqui Ter-
me, vista l’importanza della te-
matica e l’impegno della Cre-
scereInsieme, in collaborazio-
ne con l’associazione acquese
Gruppo Tematico Autismo ed il
supporto del progetto VivoMe-
glio della fondazione CRT l’in-
tero percorso verrà realizzato
con ingresso libero e gratuito,
tuttavia per meglio strutturare
il lavoro formativo è necessa-
ria l’iscrizione sia per le lezioni
frontali che per i workshop
contattando la segreteria della
cooperativa telefonicamente o
tramite mail: in orario di ufficio
9-13,30 e 14-16 al lo 0144
57339 crescere@mclink.it 

Il programma è visionabile
sul sito internet: www.consor-
ziocoala.org.

Un programma ricco e impe-
gnativo per quanti vorranno
approfondire ed inoltrarsi in un
percorso formativo a tutto rag-
gio per conoscere non solo
l’autismo ma anche tecniche e
metodologia per approcciare
ed incontrare la persona che
c’è oltre l’autismo.

Invitiamo quindi quanti sono
interessati a contattarci per in-
formazioni ed iscrizioni, un
percorso possibile per abbat-
tere anche questa nuova bar-
riera.

Per CrescereInsieme
dott.ssa Giovanna LoScalzo 

Da Valerio Varaldo di Spigno M.to

Appello al Sindaco
ed anche in tv

Successo di partecipazione

Aiutiamoci a Vivere
pranzo di primavera

In-Aut Dentro l’Autismo 

Percorso formativo
per genitori e operatori

Un intervento dall’associazione Adrone

Genitori: da coppia
coniugale a genitoriale

Il sito turistico
Acqui Terme. È nato il sito

www.turismoacquiterme.it. Si
possono trovare  notizie che
variano dalla storia, ai monu-
menti e i siti archeologici da vi-
sitare, all’ospitalità al comple-
to, alle informazioni sulle cure
termali, ai centri benessere, al-
le caratteristiche delle nostre
acque, ai prodotti tipici, ai ri-
storanti, al tempo libero, alle
passeggiate, allo sport, alle vi-
site guidate, alle leggende e
così via...

Dott. Sergio Rigardo
MEDICO CHIRURGO

SPECIALISTA IN FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

Acqui Terme - Corso Cavour, 33 - Tel. 0144 324320 - 339 7117263
Nizza Monferrato - Via Carlo Alberto, 81

srigard@libero.it

http://www.docvadis.it/sergiorigardo/index.html 

TERAPIA CON ONDE D’URTO
Si tratta di onde ad alta energia
sonora trasmesse attraverso la
pelle e diffuse in tutto il corpo che
risponde con un aumento dell’at-
tività antinfiammatoria accele-
rando i processi riparativi. Utile
nelle malattie dei tendini della
spalla, del gomito, del ginocchio
e nelle diverse patologie del
piede.
Vantaggi
• Alta tollerabilità, grazie ad ap-
parecchiature di ultima genera-
zione.

• Nessun utilizzo di farmaci.
• Ridurre al minimo l’inabilità al
lavoro e per gli atleti, la perdita
di ore di allenamento.

La seduta di onde d’urto viene
eseguita ambulatorialmente con
un trattamento che dura pochi mi-
nuti, al termine della terapia il pa-
ziente è in grado di riprendere
immediatamente le normali atti-
vità.
Programma terapeutico
In genere si effettuano cicli di 3/5
trattamenti seguiti da un’even-
tuale rivalutazione dopo circa tre
settimane dalla fine del ciclo.

Indicazioni
Tendinopatie dei tessuti molli
Tendinopatia calcifica di spalla
Epicondilite laterale di gomito

Tendinite trocanterica
Tendinite della zampa d’oca
Tendinite post-traumatica

di ginocchio
Tendinite del rotuleo

Tendinite del tendine d’Achille
Fascite planare

con sperone calcaneale
Condrocalcinosi gomito, anca, ginocchio

Rigidità articolare spalla, gomito,
anca, ginocchio

Calcificazione e ossificazione
Miositi ossificanti

Fibromatosi di muscoli,
legamenti, fasce

Ritardi di consolidamento/pseudoartrosi
Necrosi asettica testa omero/femore

Fratture da stress
Algoneurodistrofia
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Acqui Terme. Per terminare in bellezza il percorso didattico-
educativo della conoscenza del mestiere del panettiere, i bam-
bini della Scuola dell’Infanzia “Moiso”, mercoledì 26 marzo, si
sono recati, accompagnati dalle educatrici e da alcune mamme,
a visitare tre panetterie di Acqui.

La sezione delle “Libellule” si è diretta in corso Bagni alla pa-
netteria di Ratto Marco, la sezione degli “Usignoli” è andata nel
panificio-pasticceria di Guazzo Giancarlo e la sezione dei “Gril-
li” ha visitato la Boutique del Pane.

I piccoli sono stati molto attenti, interessati e partecipi nel ve-
dere e conoscere questa “antica professione”, hanno ammirato
e gustato tipi di pane, dolci e tante altre specialità.

Felici di questa bellissima esperienza, i bimbi e le educatrici
ringraziano calorosamente i titolari e il personale che li hanno
accolti, ospitati e sapientemente hanno spiegato come si svolge
il loro “mestiere”.

Acqui Terme. Un apprez-
zabile risultato nel campo del-
le lingue straniere all’Istituto
Comprensivo 1. 

Sono stati pubblicati, sul si-
to ufficiale kangourou.it, i ri-
sultati della fase d’istituto del-
le Olimpiadi di Inglese “Kan-
gourou 2014”. 32 alunni delle
classi terze della secondaria
di primo grado della scuola
hanno aderito all’iniziativa nel-
la categoria Wallaby e 3 si so-
no classificati alle semifinali
regionali, tra i primi 50 della
regione. 

Nella stessa categoria, han-
no concorso 5903 studenti in
tutta Italia.

La preparazione è avvenu-
ta nel corso delle lezioni e le
docenti Minio Angela e Tealdo
Maria Gabriella hanno coin-
volto tutti gli alunni delle clas-
si terze in cui ci sono stati
alunni partecipanti. 

L’adesione all’iniziativa vo-
leva avere soprattutto un va-
lore formativo: permettere ai
discenti di esercitarsi in una ti-
pologia di test specifici e volti
a misurare le competenze.
Inoltre, considerando che
l’esame di stato di terza è la
prima prova che i ragazzi de-
vono sostenere, dopo l’aboli-
zione di quello di quinta della
primaria, gareggiare alle
Olimpiadi ha permesso, a chi
ha aderito all’iniziativa, di vi-
vere l’esperienza di una prova
d’esame, misurandosi anche
con la propria emotività. 

La competizione, giunta alla
sua VII edizione, è partita lo
scorso 26 febbraio. Vi hanno
aderito 13469 ragazzi divisi in
4 categorie: Joey (studenti di
scuola primaria), Wallaby
(scuola secondaria di primo
grado), Grey Kangaroo (bien-
nio scuola secondaria di se-
condo grado) e Red Kangaroo
(triennio scuola secondaria di
secondo grado). 

La gara è organizzata da
Kangourou Italia, con partner
scientifico Cambridge English
Language Assessment, Ente
certificatore riconosciuto dal
MIUR e l’Associazione Italia-
na Scuole di Lingue (AISLi),
con la collaborazione della
Casa Editrice Cambridge Uni-
versity Press e con il patroci-
nio Dipartimento di Scienze
del Linguaggio e Lingue Stra-
niere Comparate dell’Univer-
sità degli Studi di Milano. 

Il  Ministero  dell‘Istruzio-
ne, dell’Università e della Ri-
cerca ha riconosciuto la mani-
festazione tra le iniziative di
valorizzazione delle eccellen-
ze.

Complimenti ai 32 parteci-
panti e, in particolare, ai 3
alunni che sono passati alla
fase semifinale: Ragno Simo-
ne (3B), Martiny Edoardo (3E)
e Pignatelli Alessio (3D).

La scuola ha offerto nel cor-
so dell’anno scolastico innu-
merevoli iniziative per quanto
riguarda le lingue straniere
studiate. È stato possibile par-
tecipare, grazie ad organizza-
zioni competenti e specializ-
zate, a spettacoli teatrali in lin-
gua inglese, francese e spa-
gnola. 

Oltre alla proposta dei corsi
in preparazione alle certifica-
zioni linguistiche KET per la
lingua inglese, DELF per la

lingua francese e DELE per la
lingua spagnola, l’attività di-
dattica è stata arricchita dalla
presenza delle due assistenti
che hanno affiancato i docen-
ti di lingua inglese, ma anche
delle altre discipline: Maryam
Marzba-Jorshari del program-
ma LLP e Caitlin Rix del
MIUR. Sono state tenute le-
zioni di Matematica, Lettere,
Scienze, Geografia in lingua
inglese nel corso delle ore
curricolari. 

Si tratta di lezioni CLIL
(Content and Language Inte-
grated Learning), approccio
alla lingua fondato sul signifi-
cato, cioè lo studio di una di-
sciplina direttamente in lingua
straniera che diventa così lin-
gua veicolare. 

In questo modo lo studio
della lingua viene associato a
degli scopi precisi definiti dal-
l’uso e trova delle ragioni che
stimolano l’apprendimento:
non solo la lingua si fa porta-
trice di cultura, ma lo sono an-
che gli stessi contenuti. 

Acqui Terme. Domenica 6
aprile alle ore 16.30 al Movi-
centro di Acqui Terme, in occa-
sione della seconda stagione
musicale “Acquinmusica” orga-
nizzata dall’Istituto Musicale
Mozart2000 di Acqui Terme,
col patrocinio del comune di
Acqui Terme, si terrà un ap-
puntamento comico musicale
in collaborazione con l’Istituto
Santo Spirito di Acqui Terme.

Precisamente saranno i gio-
vani allievi a salire sul palco
con un progetto scolastico tut-
to nuovo dedicato alla musica
pop-rock che coinvolge i ra-
gazzi delle scuole medie sia in-
terni all’Istituto che i musicisti
che frequentano il Corso “Mo-
zart in Rock “provenienti da
paesi limitrofi o ex allievi del-
l’Istituto. Abbiamo rivolto alcu-
ne domande ad Alessandro
Buccini, direttore artistico ed in-
segnante di musica presso
l’Istituto Santo Spirito di Acqui
terme e presidente dell’asso-
ciazione Mozart2000. 

Quali sono le discipline che
propone l’Associazione Mo-
zart2000 ai ragazzi della scuo-
la?

“Abbiamo diversi insegnanti
di strumento. – dice Buccini -
Gli strumenti proposti sono il
violino, la viola, il violoncello,
l’arpa e il pianoforte e il canto
lirico per quello che riguarda la
sezione classica. A questi si
vanno ad aggiungere la chitar-
ra elettrica, il basso elettrico, la
batteria, le tastiere e il canto
moderno per la sezione ritmi-
ca. C’è da aggiungere che le
due sezioni collaborano e il re-
pertorio si arricchisce a vicen-
da, alla fine si lavora insieme”.

E per gli adolescenti?
“Per i ragazzi e gli adole-

scenti, l’Associazione Mo-
zart2000 vede la musica con
un valore aggiunto, il vero e
proprio metodo preventivo per

la tutela del giovane. È risapu-
to che quella è un’età difficile,
che i pericoli sono in agguato,
se i ragazzi sono occupati at-
traverso sport e musica vengo-
no automaticamente protetti, si
uniscono tra loro e condivido-
no emozioni e passioni.

Per questo tutti corsi musi-
cali che iniziano dalla scuola
primaria in ambito curriculare
vengono progettati per far sì
che gli alunni possano prose-
guire gli studi anche dopo que-
sto ciclo per essere indirizzati
al nostro Istituto musicale . Ov-
viamente l’offerta si amplia nel
corso della scuola Media quan-
do la fanno da padrone anche
in ambito curricolare la batteria,
il basso elettrico e la chitarra
elettrica, attualmente stiamo
sviluppando anche il canto mo-
derno.

In questo caso la Musica vi-
ve ruolo di collante e favorisce
l’espressività dei giovani e la
comunicazione. È bello vedere
come si scatenano e come la
passione per la musica li uni-
sca. Non dimentichiamo che
da sempre cantare, recitare,
memoria, apprendimento
espressività sono formativi per
il bagaglio culturale della per-
sona e possono solo favorire lo
sviluppo cognitivo dei giovani.

Ed è così che nasce “Mozart
in Rock”».

I ragazzi che saliranno sul
palco presentando brani cele-
bri della storia del rock, prepa-
rati con passione da Marcello
Chiaraluce, avranno come
conduttore della performance il
comico Enrico Beruschi, che
già lo scorso anno aveva com-
mentato il concerto dell’Orche-
stra d’Archi Giovanile Mo-
zart2000.

Uno spettacolo per le fami-
glie aperto a tutta la cittadinan-
za e adatto ad ogni pubblico.
L’ingresso è libero e gratuito.

Un’affascinante scoperta

Il mondo del pane
e i bimbi del Moiso

Alunni dell’Istituto Comprensivo 1

Semifinalisti Olimpiadi
della Lingua Inglese 

Domenica 6 aprile al Movicento

Beruschi presenta
“Mozart in rock”

La sezione dei Grilli alla Boutique del pane

La sezione delle Libellule al panificio Ratto

La sezione degli Usignoli al panificio Guazzo

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo: «Con queste poche
righe vorrei ringraziare l’amico Paolo Bagnasco fisarmonicista di
fama nazionale per avermi ospitato la sera del 29 marzo ultimo
scorso presso il Palladium di Acqui Terme. Esibirsi in casa è sem-
pre un’emozione unica ma quando si diventa professionisti la
tensione e l’emozione sale. Il pubblico caloroso mi ha riempito di
grande gioia e ho trovato persone gentili e felici di ricevere un
autografo, una stretta di mano un sorriso o addirittura una foto,
dicendo “ma tu sei quello della televisione”... sono momenti che
fanno piacere e fanno amare il proprio mestiere. Con queste po-
che righe ringrazio inoltre chi ha creduto in me e anche il mio ca-
po orchestra dell’Orchestra Tributo a Bagutti, la gente che è in-
tervenuta sabato sera e non ultimo l’amico Paolo Bagnasco e la
sua meravigliosa orchestra». Marcello De Chirico

I ringraziamenti di Marcello De  Chirico
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UOVA FRESCHE E DERIVATI

AZIENDA AVICOLA
ALLEVAMENTO AVICOLO - Spigno Monferrato

Via Molino Abbazia nuova - Tel. 0144 91105 - Fax 0144 91469
DEPOSITO DI GENOVA BOLZANETO

Via Pastorino, 128 F - Tel. e fax 010 7404193

Via Garibaldi, 98 - Acqui Terme
Tel. 0144 321682

Domenica aperto anche a pranzo

Direttamente a casa tua un marchio
di garanzia, tradizione e qualità
OLIO EXTRA VERGINE

MOSTO SPREMUTO A FREDDO
Stand degustazione al polentone

BISTAGNO
Reg. Roccaguercia 29 - Tel. 014479104

ALOSSA UGO
Impianti termo, idro-sanitari, gas,
Trattamento acque e lattoneria

INSTALLAZIONE ED ASSISTENZA
Piazza Caduti, 29 - PONTI

Tel. e fax 0144 596255 - Tel. abit. 0144 596228
Cell. 335 5983798 - 348 9047645

CLIMATIZZAZIONE

RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO

Ponti - Reg. Periosa 72 - Tel. 0144 596287

Cerruti Anna
acconciature

SOLIA ANGELO ERMANNO
Lavorazioni agricole conto terzi

Mietitrebbiatura cereali
Essicazione mais in modo ecologico

a fuoco indiretto per prodotto anche biologico
Sgombero neve • Spargimento sale

Ponti - Via Carlo Alberto, 1
Tel. 0144 596156 - Cell. 335 6981556

AGENZIA ACQUI T./OVADA
Agente Filippo Nobile
Corso Italia, 28
Tel. 0144 322408
Fax 0144 322409
acquiterme@agenzie.realemutua.it
SERVIZIO
LIQUIDAZIONE DANNI
Tel. 0144 322408 - Fax 0144 322409
Orario: mercoledì dalle 9 alle 12

SUBAGENTE DI PONTI Giuseppe Blengio

ALTRE SEDI
Basaluzzo: Piazza Garibaldi
Tel. 0143 489293 - Fax 0143 038002
Cassine: Via Alessandria, 25
Tel. 0144 714898 - Fax 0144 338000
Gavi: Piazza Martiri della Benedicta, 3/R
Tel. 0143 643536 - Fax 0143 038003
Ovada: Via Ruffini, 10/A
Tel. 0143 86344 - Fax 0143 822695

MOLINO
CAGNOLO
di Lorenzo & figlio snc
dove la farina è di qualità
sia essa di frumento che di granoturco

BISTAGNO (AL)
Via Torta, 76

Tel. 0144 79170

Farmacia Centrale
Dr. De Lorenzi

Acqui Terme - Corso Italia, 13 - Tel. 0144 322663
farmaciadelorenzi@fapnet.it

Analisi di glicemia, colesterolo, trigliceridi
Affitto di tiralatte e bilance per neonati
Test celiachia e intolleranze alimentari

VEDRANI PAOLA
Panetteria • Frutta e verdura • Alimentari

• Merceria • Giornali e riviste
PONTI - Via Luigi Porta 38

SALUMI
&
FORMAGGI

STOCCAFISSO
&

MERLUZZO
…antichi sapori dimenticati
di RAFFAELLO e SIMONA ROVERA & C. s.a.s.

Dep. Tel. 0144 91158-Piazza IV Novembre 3/A-15018 Spigno Monferrato

MERCATI: martedì e venerdì Acqui Terme - mercoledì Carcare
giovedì Cairo Montenotte - sabato Millesimo

da Michelino

FIAT • ALFA • MERCEDES
AUDI • VOLKSWAGEN

Auto aziendali usate
di tutte le marche
Via Alberto da Giussano, 26 - Acqui Terme (AL)

Tel. 0144 319038 - Cell. 346 0817311
E-mail: autospecial@alice.it

L.P.M.
Laboratorio pasticceria

SPECIALITÀ AMARETTI
Via Umberto I, 10 - Morbello

Tel. 0144 768136

GALLO GABRIELE
• Artigiano edile
• Lavorazione
pietra

Ponti - Reg. Cravarezza
Tel. 348 3369961
gabrielegallo1976@gmail.com

Melazzo
Loc. Giardino, 9
Tel. 0144 342050

Gradita la
prenotazione

444ª sagra del

POLENTONE
• Mercatino prodotti tipici, antiquariato, curiosità
• Mostra fotografica - Mostra di pittura
• Museo modelli di macchine agricole del Cav. Pierino Solia
• Ore 11 - Santa messa con partecipazione dei figuranti
• Ore 14,30 - Aprirà la festa la Banda Musicale Città di Canelli
• Ore 15 - Pagliaccio Roby regalerà ai bambini sculture di palloncino

- Carri mascherati per bambini
• Ore 15,15 - Associazione Culturale “La Pianca”

1º premio letterario “Gente di Ponti”
• Ore 15,30 - Sfilata corteo storico in costume del 1571
• Ore 16 - Rievocazione dell’incontro

tra il marchese del Carretto ed i calderai
• Ore 16,30 - Scodellamento del polentone e distribuzione

di polenta, frittata e merluzzo; il tutto accompagnato
da buon vino delle nostre colline
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Ore 21,30 - Nel salone ex Soms con ingresso libero
serata danzante con il gruppo musicale Roberto e Monica

PONTI
Domenica 6 aprile 2014
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Lavorazioni meccaniche
di precisione

Costruzione - Manutenzione
Commercio macchine agricole

ALICE BEL COLLE
Via Stazione, 4/A - Tel. 0144 745424 - Fax 0144 74259

e-mail: rcm.com@libero.it - rcm.tec@libero.it

Reg. Cravarezza, 50 - Ponti
Tel e fax 0144 596112 - Cell. 328 7130800

www.adornoprodottitipici.com
E-mail: info@adornoprodottitipici.comn

APERTI IL GIORNO DEL POLENTONE

Stiamo preparando
i menu di Pasqua e Pasquetta

Agenzia ROSETTA
di Rosetta Soriani

PRATICHE AUTO E MOTO
CONSULENZA

15011 Acqui Terme (AL) - Via Franco Ghione, 13
Tel. 0144 323212

Via Santa Caterina - Ponti (AL) - Tel. 0144 596346

PA
RR

UC
CH
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RA

uo
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nn
a

di Sardella Gianmaria Mattia & C. snc

Acqui Terme - Corso Divisione Acqui, 81 - Tel. 339 1504367
2gcostruzioniecsnc@libero.it - 2gcostruzioni@essetrepec.it

Commercio veicoli
movimento terra,

materiali ferrosi e metalli
Autodemolizioni
BISTAGNO - Reg. Cartesio

Tel. 0144 377037 - Fax 0144 377977
www.fratellierodio.it

E-mail: erodiop@alice.it - info@fratellierodio.it

IMPRESA EDILE

IVALDI EUGENIO
MONTECHIARO D’ACQUI

Regione Vaccamorta, 1 - Tel. 0144 92304

GUAZZO Pier Giuseppe
Lavorazione

del ferro
Ponti - Reg. Isole - Tel. 335 6979659

E-mail: pgguazzo@gmail.com

PONTI - Reg. Oltrebormida, 42 - Tel. 333 4821710

Impianti
idrotemosanitari

e condizionamento
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Ponti è un Comune del Mon-
ferrato alessandrino di 595
abitanti; Ponti (Poit in piemon-
tese) sorge sulle rive del fiume
Bormida.

Domenica 6 aprile si appre-
sta a vivere la sua manifesta-
zione più importante dell’anno
e certamente quella di maggior
richiamo e fascino: stiamo par-
lando della “Sagra del Polen-
tone”, che  quest’anno è  giun-
ta alla sua 444ª edizione. 

Quest’anno la sagra, per la
prima volta, non è più stata la
prima festa e sagra del nuovo
anno nelle valli Bormida e nel-
l’Acquese e il primo polentone
dei cinque che vengono orga-
nizzati dalle Pro Loco nelle val-
li Bormida ed in Langa Astigia-
na, infatti ad aprire la stagione
è stato domenica 9 marzo il
“Polentonissimo 2014” Mona-
stero Bormida, quindi a segui-

re Ponti (6 aprile, 444ª sagra
del polentone), poi Bubbio (27
aprile, 95ª sagra del polento-
ne), Cassinasco (11 maggio,
131ª sagra del polentone) e in-
fine Roccaverano (1 giugno,
“grande Polentone non stop”). 

La Pro Loco organizzatrice
della manifestazione, in colla-
borazione con il Comune e
con il patrocinio della Provincia
di Alessandria e della Regione
Piemonte, ha varato un pro-
gramma ricco e denso di ap-
puntamenti culturali e gastro-
nomici.

Il Polentone rievoca l’umano
gesto del marchese del Car-
retto, avvenuto nell’anno 1571,
allora signore del luogo, allor-
ché offrì ospitalità ad un grup-
po di stanchi ed affamati cal-
derai provenienti da Dipignano
nel Consentino in Calabria.

Il polentone è la manifesta-
zione di maggior richiamo per
il paese e vede il coinvolgi-
mento dell’intera comunità,
che per un giorno si tuffa nei
secoli passati, coniugando co-
sì storia, tradizioni e cultura del
paese. 

Al di là dello scodellamento

del polentone, che è il mo-
mento più tradizionale ed im-
portante della sagra, molto
bella è la sfilata in costumi
d’epoca, curata e ricercata nei
minimi particolari.

Il polentone si ammoderna,
si evolve di anno in anno, con
tante piccole novità, ma una
cosa rimane immutata nei se-
coli: la polenta ed i contorni
con il suo rituale, che gelosa-
mente viene tramandato di pa-
dre in figlio.

La presenza alla sagra con-
sentirà anche di poter vedere,
ed osservare, nel borgo vec-
chio, completamente recupe-
rato, i ruderi del castello e la
vecchia chiesa di Santa Maria
in stile barocco, che sovrasta-
no il centro storico.

Inoltre nel portico del palaz-
zo comunale si può ammirare
la colonna Antonina risalente
al II secolo dopo Cristo. Poco
distante, vicino alla bella par-
rocchiale di N.S. Assunta, si
trova l’Oratorio di San Seba-
stiano, ufficiato un tempo dalla
omonima confraternita, risa-
lente al 1600. Sparse per la
dolce campagna che circonda
il paese si trovano la chiesa di
San Rocco e la chiesa di San
Martino. 

Ma a Ponti, oltre ad osser-
vare, si possono gustare, sì la
polenta ed i suoi celebri con-
torni (frittata di cipolle e mer-
luzzo), ma anche tutte le spe-
cialità della gastronomia pie-
montese: la “bagna cauda”, la
finanziera, i ravioli al plin, il bu-
net e il monte bianco (panna e
marroni) e le gustosissime ro-
biole dop di Roccaverano.

La sagra merita la presenza,
per gustare, ammirare e sco-
prire cose uniche ed inimitabi-
li. G.S.

Servizi topografici
e catastali con
strumenti
GPS

Progettazione
Consulenze e perizie tecniche

PONTI
Via Augusto Monti 3
Tel e fax 0144 596303
Cell. 347 9789221
E-mail: remalf@alice.it

ACQUI CARTA s.a.s. di Moresini M. & C.

IMBALLAGGI PUBBLICITARI - CANCELLERIA
CARTE e CARTONI - MATERIE PLASTICHE

ingrosso e dettaglio
ACQUI TERME - Via Cassarogna, 131 - Tel. 0144 356524

Il polentone e la sua storia
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Acqui Terme. Il mercatino
del libro viene promosso. Si
trasforma in “Librando”, una
manifestazione a cadenza bi-
mestrale, avrà carattere itine-
rante e si svolgerà a partire
dal mese di febbraio. 

L’annuncio è stato dato ieri
pomeriggio dal consigliere de-
legato al Commercio Gianni
Feltri che ha anche spiegato i
dettagli del progetto. 

Un progetto nato dalla col-
laborazione dell’Assessorato
al Commercio e Pierluigi Mar-
cozzi, appassionato di libri e
antiquariato.

«Librando si vestirà di un
nuovo logo - spiega Feltri - si
svolgerà la seconda domeni-
ca di ogni bimestre e permet-
terà una lunga passeggiata
tra i libri usati». 

Una passeggiata lunga, per
il momento, venti bancarelle,
tutte uguali, con colori tono su
tono, messi a disposizione del
Comune. 

Le postazioni avranno una
connotazione simile proprio
per imprimere un marchio alla
manifestazione che, da circa
un anno, sta attirando le sim-
patie di un pubblico sempre
più numeroso ed attento. 

Un pubblico pronto ad inte-
ragire con gli espositori e che
considera l’appuntamento con
“Librando” qualcosa di irrinun-
ciabile.

«Questo mercatino - ag-
giunge Gianni Feltri - come
già evidenziato nelle prece-
denti edizioni, è un vero e pro-
prio ritrovo per bibliofili e bi-
blioamatori, dove si può an-
dare a caccia di prime edizio-
ni di grandi classici delle lette-
ratura, testi autografati, fu-
metti introvabili, serie comple-
te di paperbacks e gialli, rarità
per collezionisti, raccolte di
poesie, libri fotografici, ma an-
che testi per ragazzi, romanzi

di fantascienza, e tante altre
novità». 

Materiale spesso confinato
in qualche angolo di polvero-
se librerie o addirittura chiusi
in cantina, che con “Librando”
ritornano a prendere vita.

«Questo mercatino - spiega
Gianni Feltri - si rivolge ad un
pubblico eterogeneo, non solo
intenditori di lungo corso, ma
anche famiglie e giovani cu-
riosi a caccia di un regalo par-
ticolare confermando la sua
vocazione culturale e la sua
voglia di avvicinare sempre
più persone al mondo dei li-
bri». 

Insomma, partecipare a Li-
brando significa immergersi in
un mondo affascinante in cui
si respira cultura e si possono
trovare testi ormai fuori cata-
logo, usciti dal circuito com-
merciale tradizionale. 

Il prossimo appuntamento
con “Librando” dunque sarà
fra meno di un paio di setti-
mane. 

Precisamente il prossimo
13 aprile, in corso Bagni, nel-
la zona del liceo classico.

Gi. Gal.

Acqui Terme. Mercoledì 19
marzo presso la sede dell’Uni-
tre di Acqui Terme è stato pre-
sentato il libro “Non c’è amore
sprecato”. Il libro prende il tito-
lo da una frase dal Don Chi-
sciotte di Cervantes. Sono le
parole che Sancho Panza ri-
volge a Don Chisciotte per
consolarlo dalle delusioni amo-
rose procurategli da Dulcinea.
Il titolo scelto non è solo omag-
gio ad un gigante della lettera-
tura mondiale, ma anche un
suggerimento, una suggestio-
ne. Il libro racconta dodici bre-
vi storie di straordinaria norma-
lità. Sono storie di quella nor-
malità che dovrebbero costitui-
re la base della convivenza ci-
vile, vite di persone che vivono
la loro quotidianità nell’essere
utili a se stessi e agli altri. Uo-
mini e donne piemontesi di va-
ria estrazione sociale che han-
no avutola tempra e il coraggio
di trasformare una vita di color
cenere in una vecchiaia colo-
rate ardente e motivata. Perso-
ne non più giovani che ci con-
fermano la validità della frase
di Maurice Chevalier: la vec-
chiaia non è poi così male se

considerate l’alternativa. Ci so-
no l’imprenditore, il medico,
l’artigiano pasticcere, lo sporti-
vo, la maestra. Storie di Pie-
montesi generosi e fantasiosi,
seppur orgogliosi pragmatici,
che vogliono trasmettere un
messaggio di positività, in par-
ticolare ai giovani. Le sole don-
ne extra-piemontesi, ma con
un solido legame al nostri terri-
torio per avervi lavorato nel do-
poguerra, sono le mondine di
Novi di Modena.

Ideatore dell’iniziativa è
Maurizio Molan che insieme a
Mara Mayer -che ha racconta-
to i volti delle persone e coor-
dinato il progetto grafico -,
Massimo Brusasco, Silvano
Cabella, Franco Molan, Renzo
Zavaroni e Maria Teresa Zuni-
no hanno raccolto le storie.

“Non è stato difficile - ci dice
Maurizio Molan - si è trattato
semplicemente di trovare una
sedia, sedersi ed ascoltare”.
Come sostiene Giulio Masso-
brio nella prefazione “gli autori
partono dalla convinzione del-
la validità dell’esempio. Se rac-
conti storie positive, ci dicono,
cresci tu e coloro che le ascol-
tano e le leggono”. Ma è so-
prattutto - prosegue Massobrio
- ai più piccoli che queste sto-
rie vanno raccontate. Queste
ed altre storie che i nonni e i
genitori posseggono come pa-
trimonio ereditato e vissuto in
prima persona…

Il libro “Non c’è amore spre-
cato” è una pubblicazione fuo-
ri commercio edita in 7000 co-
pie e stampata a cura di Cer-
chio Aperto Cooperativa So-
ciale Onlus di Canelli, il cui di-
rettore è Maurizio Bologna.
Essa è stata distribuita gratui-
tamente alle Università della
Terza Età di Acqui Terme e di
tutto il Piemonte, ai Circoli e ai
Patronati, alle Case di riposo
per anziani, alle scuole.

Acqui Terme. Due sono
stati gli incontri, al Caffè Le-
prato, per “Lettura e Amicizia”
nel mese di marzo. Il giorno ot-
to, dopo i consueti lavori, la so-
cia Olga Domino ha presenta-
to il libro “Danza delle ombre
felici” di Alice Munro, vincitrice
del premio Nobel per la Lette-
ratura nel 2013. Ha illustrato,
in modo piacevole e coinvol-
gente, le caratteristiche stilisti-
che dell’autrice estrapolando
alcuni racconti particolarmente
significativi che indagano le re-
lazioni umane nella vita di ogni
giorno nella provincia canade-
se.

Venerdì 27 l’Associazione
ha avuto il piacere di ospitare il
dott. Maurizio Mondavio che
ha trattato il tema “Osteoporo-
si”. Il suo discorso, dopo una
introduzione relativa alle carat-
teristiche della malattia, si è ar-
ticolato principalmente sulla
prevenzione e numerose sono
state le indicazioni e le diretti-
ve sull’alimentazione e sugli
stili di vita idonei ad evitare e a
combattere la temibile patolo-
gia. Calcio, vitamina D e movi-
mento alla base di tutto. Il dot-
tor Mondavio ha coinvolto le

50 donne presenti con un elo-
quio colloquiale e diretto ed è
stato disponibile a rispondere
in modo esauriente alle nume-
rose domande che gli sono
state poste. 

I suoi consigli verranno sicu-
ramente messi in pratica indi-
vidualmente e può essere che,
anche a livello di gruppo, porti-
no ad inserire tra le attività del-
le associate qualche bella pas-
seggiata nella natura, in amici-
zia! Sono già arrivate le prime
proposte...

Prossimo appuntamento il 13 aprile

Mercatino dei libri
diventa “Librando”

Presso la sede dell’Unitre

Presentato il libro
“Non c’è amore sprecato”

Negli incontri di marzo

Il dott. Maurizio  Mondavio
a “Lettura e amicizia”

BENESSERE AL FEMMINILE: 
LA MENOPAUSA

COME AFFRONTARE 
IL CAMBIAMENTO?
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Associazione Sportiva Dilettantistica
Acqui Terme (AL)

Via Alessandria 1
15011 Acqui Terme (AL)

Telefono: 0144.32.55.05 - Fax: 0144.32.61.28
Email: rsa_acquiterme@coopsollievo.it
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05 APRILE 2014

ORE 15.00

Per informazioni e iscrizioni:

Dott.ssa Martina Gabutto
Telefono: 3485189156

Associazione.attivamente@yahoo.it
www.asdattivamente.it

Enrico Pesce in tour in Russia
Acqui Terme. Il 2 aprile è iniziato il “Russia Tour” di Enrico Pe-

sce, il pianista e compositore acquese sarà impegnato in una se-
rie di concerti e master class a Magnitogorsk, città mineraria ai
piedi degli Urali. Il 4 aprile Enrico Pesce proporrà il suo recital
pianistico al teatro Glinka della città russa. «Proporrò un con-
certo un po’ diverso dal solito. Dividerò il recital in tre parti: i bra-
ni originali del CD “Distanze”, alcune composizioni barocche let-
te in chiave jazzistica, dal CD “Invenzioni”, e alcuni standard jazz.
Sono molto emozionato. Non vedo l’ora di testare il mio reperto-
rio in una parte del mondo così lontana, per cultura e per geo-
grafia, da noi». Queste le parole di Enrico Pesce alla partenza
per il tour. Il tour terminerà l’8 aprile. «Ho deciso di mettere in
programma, tra le mie composizioni, anche “La collina delle don-
ne”, dedicata alle donne morte a Casale Monferrato a causa del
mesotelioma pleurico. Voglio dare il mio contributo a far cono-
scere al maggior numero di persone possibile il dramma della
mia gente…».

Casa Bertalero, ad
Alice Bel Colle, nasce
per promuovere e dif-
fondere i prodotti dei
vignaioli della zona,
per affascinare i suoi
visitatori con il raccon-
to delle tradizioni e per
mostrare come  si lavo-
rava in cantina fin dal
primo novecento.

Per tenere fede al suo
intento Casa Bertalero
propone di passare un
pomeriggio all’insegna
del gusto e dei ricordi
con  i suoi pacchetti de-
gustazione.

Si può scegliere tra
quello che propone  i
vini  rossi (un calice di
Dolcetto e uno di Bar-
bera) e quello di assag-
gio delle bollicine Casa
Bertalero (Metodo
Classico e Rosè Brut)
entrambi accompagnati
da salumi misti, for-
maggio della zona e fo-
cacce calde e seguiti da
un vino dolce a scelta
tra Moscato o Brachet-
to da assaporare insie-
me ad una fetta di tor-
ta.

È compreso un viag-
gio nella memoria che
prevede la visita alla
zona museo.

Per informazioni e
prenotazioni potete tele-
fonare al numero 0144
745705.

Casa Bertalero,
della Vecchia Cantina di Alice Bel Colle e Sessame d’Asti,

vi aspetta in Regione Stazione 19 ad Alice Bel Colle.

Vi ricordiamo inoltre che la nostra promozione sul vino sfuso
a partire da 1,00 € al litro andrà avanti fino a Pasqua e che
saremo aperti anche domenica 6 e domenica 13 aprile per la
confezione dei vostri cestini pasquali.
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Acqui Terme. Come prean-
nunciato nei numeri scorsi, la
rassegna “salotti culturali” alla
Corale Città di Acqui Terme
ospiterà questo fine settimana
due eventi il primo, venerdì 4
aprile alle ore 21,15, sarà una
conferenza con il titolo “Musica
e cucina, dalle pratiche alimen-
tari primitive alla stabilizzazione
della percezione alimentare”.

Il relatore Aldo Bertone sin-
tetizza così l’argomento che
tratterà «nella storia vi sono
sempre stati rapporti, coinci-
denze e coabitazioni tra ali-
mentazione e musica ma nella
preistoria alcuni modi di ali-
mentarsi hanno posto i nostri
antenati di fronte alla costanza
di fenomeni sonori stabili e ri-
producibili; da qui inizia il pas-
saggio di un intervallo (la quin-
ta giusta) dal mondo naturale a
quello della cultura, stabiliz-
zando i presupposti percettivi
che danno origine alla lunga e
complessa evoluzione del lin-
guaggio musicale, dei signifi-
cati ad esso attribuiti, ed an-
che, alle sue caratteristiche
strutturali più profonde».

Il secondo appuntamento,
domenica 6 aprile dalle ore 9
alle ore 18, “Autismo, strategie
d’intervento” sarà un convegno
in cui si tratterà l’autismo a par-
tire dalla diagnosi e  presa in
carico, proseguendo con lo svi-
luppo di percorsi riabilitativi e di
integrazione scolastica e socia-
le. Nella mattinata interverran-
no il dott. Geninatti Neni Gio-
vanni Neuropsichiatra infantile
presso la S.C. di NPI dell’ ASL
TO1 ed il Presidio Sanitario
San Camillo di Torino che svi-
lupperà la parte diagnostica; le
dott.sse Chiara Ballocco e Lau-
ra Pagliero, dello studio logo-
pedico Palabra di Torino, che
presenteranno un possibile
percorso di valutazione e trat-
tamento logopedico; la dott.ssa

Martina Cambiano svilupperà
l’intervento psicomotorio dalla
pianificazione alla verifica. 

Dopo la pausa pranzo il con-
vegno proseguirà con la parte
riservata all’integrazione scola-
stica sociale interverranno An-
na Maria Gheltrito, musicista
musicoterapista, presentando
un percorso di sviluppo delle
aree di integrazione spaziale,
temporale e sociale; la dott.ssa
Ilenia Negri illustrerà un per-
corso di disabilità e sport dal-
l’isolamento all’integrazione
sociale ed un nuovo approccio
per bambini autistici e con di-
sturbi della comunicazione e
della relazione con la terapia
multi sistemica in acqua.

Entrambe le manifestazioni
avranno luogo nell’aula magna
della scuola di musica “Gian-
franco Bottino” della Corale cit-
tà di Acqui Terme in piazza
Don Dolermo, 24 (chiostro di
San Francesco) ad Acqui Ter-
me.

L’ingresso è libero sia per la
conferenza che per il conve-
gno, per informazioni:
info@coraleacquiterme.it –
360/440268.

Acqui Terme. Ci sono an-
che le scuole medie e superio-
ri acquesi nell’elenco della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Alessandria, che ha de-
ciso di donare ad ogni studen-
te un atlante storico della pro-
vincia. L’idea di dotare gli stu-
denti di questa pubblicazione è
nata dalla considerazione che
l’Atlante rappresenta un inte-
ressante strumento di ricerca e
di approfondimento sulla storia
del nostro territorio, grazie alla
cospicua dotazione di carte te-
matiche elaborate da studiosi
ed esperti della nostra realtà.
L’opera, che è stata realizzata
anche in veste divulgativa, alla
stregua di quanto già avvenu-
to con la trilogia Alessandria,
dal Risorgimento all’unità d’Ita-
lia, che tanto consenso ha ri-
scosso tra i giovani e le loro fa-
miglie, sarà accompagnata da
una ricca dotazione di mate-
riali multimediali che permette-
ranno ai docenti di costruire iti-
nerari didattici articolati, a se-
condo delle rispettive esigen-
ze. L’Atlante, presentato al
pubblico nell’ottobre dello
scorso anno, in occasione del-

la Giornata Mondiale delle
Fondazioni, costituisce, come
ha precisato il presidente della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Alessandria, Pier Ange-
lo Taverna, non solo un caso a
sé, nella quarantennale produ-
zione editoriale avviata dalla
Cassa di Risparmio di Ales-
sandria e proseguita in colla-
borazione con la Fondazione,
ma anche nel panorama edito-
riale del nostro Paese. L’idea
di pubblicare l’Atlante è nata
dall’esigenza di approfondire
la conoscenza delle radici, at-
traverso un viaggio nelle vi-
cende che hanno portato la
provincia di Alessandria ad es-
sere così come la si vive ora,
partendo addirittura dall’evolu-
zione delle ere geologiche.
L’ultimo capitolo dell’Atlante,
dedicato al paesaggio ed alla
sua contemporaneità è stato
realizzato da Folco Quilici,
giornalista, scrittore e docu-
mentarista.

«Folco Quilici - ha detto Pie-
rangelo Taverna - è il testimo-
ne che abbiamo voluto per il
passaggio di questo territorio,
così come da lui documentato,
a chi dovrà difenderlo, tutelar-
lo, amarlo: ai giovani». La di-
stribuzione delle copie del-
l’Atlante, saranno oltre 27.000,
avverrà tramite i 47 istituti sco-
lastici presenti sul territorio.
Per quanto riguarda Acqui, ri-
ceveranno copia del volume gli
studenti della scuola media
Bella e Monteverde per quan-
to riguarda la media e gli stu-
denti degli Istituti superiori
Montalcini e Parodi. Le dimen-
sioni del volume, realizzato in
collaborazione con la casa edi-
trice De Agostini sono ridotte
rispetto alla tradizionale “stren-
na” per rendere l’opera più leg-
gera e più agevole da consul-
tare.

Gi. Gal.

Acqui Terme. Durante il pe-
riodo natalizio il Comitato Ge-
nitori, unitamente alle inse-
gnanti, ha organizzato una
raccolta di accessori per l’in-
fanzia e beni di vario genere a
favore di “Solimarket”, conclu-
sasi a gennaio. La raccolta è
stata premiata dai volontari del
“mercato del riuso e del riciclo”
che hanno incontrato i bambi-
ni della scuola. In questa oc-
casione sono stati consegnati
a ciascun alunno un calenda-
rio e un quaderno entrambi
realizzati con carta riciclata e,
alle insegnanti, un blocchetto
di buoni da devolvere ad
un’associazione di volontaria-
to. La scelta è ricaduta su “Mo-
vimento per la vita” (“Centro di
aiuto per la vita”), presieduta
dalla signora Piera Colombo,
che ha incontrato i bambini e
le insegnanti della scuola il
giorno 27 marzo, per spiegare
il fine sociale dell’attività svol-
ta dalla sua associazione e ri-
cevere i buoni donati dalla
Fanciulli attraverso il “Solimar-
ket”. Gli alunni hanno così po-
tuto capire l’importanza del do-
nare per dare aiuto a chi dav-
vero si trova in difficoltà e, nel
caso di specie, per aiutare una
nuova vita a venire al mondo.

Il concetto di donare per aiuta-
re madri in difficoltà è stato
spiegato in modo tanto chiaro
quanto esaustivo dalla signora
Piera, che ha saputo coinvol-
gere i bambini con divertenti
giochi e semplici parole. In ri-
cordo della giornata i bambini
hanno portato a casa un pal-
loncino donato dall’associazio-
ne che porta stampato un bel-
lissimo messaggio “Felici di
essere nati”. La solidarietà alla
scuola Bagni non finisce mai:
sta infatti continuando, in col-
laborazione con “Solimarket”,
una raccolta di tappi e lattine
che ha già dato ottimi risultati.

Acqui Terme. Gli appunta-
menti in Enoteca Regionale
Acqui “Terme e Vino” conti-
nuano a registrare commenti
positivi. Le serate di “Degusta-
zione cibo e vino”, vedono
sempre una numerosa parteci-
pazione di cultori ed esperti
della buona tavola e di chi è al-
lettato ad addentrarsi nel me-
raviglioso universo del vino di
assoluta qualità ed anche di
conoscere, dal vivo, produttori
dotati di notevole professiona-
lità e passione nello svolgere
la propria attività. L’iniziativa,
presentata dal presidente del-
l’ente Mario Lobello si è dimo-
strata ancora una volta occa-
sione ideale per avvicinarsi al
mondo vitivinicolo. Il punto
d’interesse della riunione a ta-
vola è dunque rappresentata
da vari fattori. La degustazione
di un menù composto da ricet-
te e prodotti della nostra storia
culinaria, dal suggestivo am-
biente in cui si svolgono le se-
rate, dal servizio fornito dal-
l’Enoteca, oltre che dal clima
d’amicizia che regna durante
la cena. Ogni serata è inoltre
contrassegnata da un’azienda
vitivinicola scelta tra quelle as-
sociate all’Enoteca.

Nella serata di venerdì 30
marzo ha presentato i propri vi-
ni l’azienda di Santo Stefano
Belbo “La Tribuleira”. Nata nel

2000, grazie al sogno di tre gio-
vani fratelli, Mauro, Daniele ed
Elisa Gallo, che hanno voluto
seguire le orme del nonno Eu-
genio. Il nome dell’azienda non
sta solamente a significare la
fatica nel senso letterario del
termine, ma vuole rendere
omaggio ai sacrifici e al duro la-
voro necessari per ottenere e
mantenere prodotti tipici e unici
legati al nostro patrimonio cul-
turale. L’ottima esposizione
sud ovest associata a un ter-
reno sabbioso con presenza di
marne, a un particolare micro-
clima e ad una filosofia di pro-
duzione orientata verso la va-
lorizzazione del prodotto uva,
hanno permesso di ottenere
vini bianchi e rossi profumati,
armoniosi e strutturati: dal Mo-
scato, allo Chardonnay, dal
Barbera alla Nascetta (antico
vitigno semiaromatico già ap-
prezzato alla fine del 1800: un
bianco delicato dal profumo
agrumato e frutti tropicali, tutto
da scoprire), fino all’Albarossa.

Una sapiente presentazione
dei vini ha permesso di gustar-
ne appieno le caratteristiche
nella degustazione cibo-vino.
L’Enoteca Regionale ed il suo
presidente Mario Lobello han-
no segnato un altro punto a lo-
ro favore, nel cammino della
valorizzazione dei prodotti del-
la nostra zona.

Alunni
dell’Alberghiera
a Malta

Acqui Terme. In virtù del
Bando di Mobilità Transnazio-
nale 2014, al quale il Cfp Al-
berghiero di Acqui Terme ha
partecipato insieme ad altri
enti di formazione professio-
nale, quali Afp Colline Astigia-
ne, il Foral di Alessandria, il
Cfp di Cebano Monregalese di
Ceva e il Ciac di Valperga, al-
cuni allievi, che hanno ottenu-
to lo scorso anno l’attestato di
qualifica presso la Scuola Al-
berghiera, si recheranno a
Malta per effettuare 4 settima-
ne di tirocinio presso aziende
alberghiere del luogo.

Questo progetto, denomina-
to “Stock your skills”, prevede
40 ore di lezione in lingua in-
glese propedeutiche e prepa-
ratorie al soggiorno nello stato
straniero che ospiterà gli allie-
vi, e 4 settimane di tirocinio da
effettuarsi presso aziende al-
berghiere del territorio.

Gli allievi tirocinanti sono
partiti il 1º aprile alla volta di
Sliema (Malta) dove soggior-
neranno e lavoreranno 8 ore al
giorno fino al 29 aprile presso
alberghi da 3 e 4 stelle come
“The Plaza Hotel” o “The Pala-
ce Hotel”.

Alla fine del percorso agli al-
lievi verrà rilasciato l’Europass
con l’indicazione del livello di
competenze pratiche e lingui-
stiche acquisite.

A questo stimolante progetto
la Scuola Alberghiera ha ade-
rito con entusiasmo ed inte-
resse nello spirito di interna-
zionalità cui tende da sempre.

Rassegna “salotti culturali”

Musica, cucina
e convegno sull’Autismo

Provincia di Alessandria

Atlante storico
per tutti gli studenti

Un connubio perfetto

La scuola Bagni
e la solidarietà

Acqui Terme. Lunedì 17
marzo 2014 presso l’Universi-
tà degli Studi di Torino, diparti-
mento di Psicologia si è bril-
lantemente laureata Alessia
Valnegri Valentini con la vota-
zione di 110 e lode, menzione
e dignità di stampa. Valentina
ha discusso la tesi “Psicodia-
gnosi e neuroscienze: Test di
Rorschah e inibizione del si-
stema specchio tramite rTMS”
con relatore il Chiar.mo Prof.
Alessandro Zennaro. 

Alla neo laureata tanti com-
plimenti e i più sinceri auguri
dalla mamma, dal papà, dal

fratello Mario, dai nonni Gui-
duccia e Venanzio, dal compa-
gno Massimo e dagli zii.

Laurea in  Psicologia

All’Enoteca regionale

Serate degustazione tra cibo e vino



16 INFORMAZIONE PUBBLICITARIAL’ANCORA
6 APRILE 2014

FOCUSREGIONE
Quattro anni di lavoro della Giunta Cota per il Piemonte

Iniziativa di comunicazione istituzionale sul bilancio di fine mandato – per approfondimenti www.regione.piemonte.it

RISANAMENTO DEL BILANCIO
Migliorato l’outlook di Moody’s
Gli sforzi compiuti, in particolare per coprire il disavanzo accumulato nel passato. hanno por-

tato l’agenzia di rating internazionale Moody’s ad accrescere da negativo a stabile il giudizio sulla Regione. 

Pareggio con le sole entrate ordinarie
Reimpostato il bilancio in modo da ottenere il pareggio esclusivamente con le entrate ordinarie. Per il 2014, sen-
za prestiti o mutui, si tengono in equilibrio i conti attuando un risanamento concreto.

Sui fondi europei tra le prime Regioni d’Europa 
Nella programmazione 2007/2013 dei fondi comunitari il Piemonte si è piazzato tra le prime Regioni d’Europa 
nell’utilizzo delle risorse, tanto da superare il livello inizialmente assegnato ed aver rispettato spesso in 
anticipo gli obiettivi previsti.

Pagamento debiti alle imprese
La Regione Piemonte è stata tra le prime in Italia ad attuare lo sblocco dei pagamenti alle imprese. Enti locali 
ed aziende sanitarie hanno potuto pagare con 2 miliardi e mezzo i debiti scaduti. Un’operazione che ha fornito 
liquidità al sistema e stimolato la ripresa economica. 

ALL’AVANGUARDIA IN RICERCA E INNOVAZIONE
Ricerca e Innovazione sono stati considerati elementi chiave per il rilancio del Piemonte. 
Da questa considerazione si è partiti per investire 500 milioni con il Piano per la Competitività, 

400 milioni con il Piano per l’Occupazione e finanziare progetti d’avanguardia nei settori smart specialisation, 
automotive, aerospazio, agroalimentare, tessile, chimica, meccatronica e tecnologie verdi.   
Si è dato sostegno ai collegamenti Internet senza fili (2 milioni), al wi-fi libero e gratuito, alla tecnologia digitale 
per radio e tv (4 milioni).
In campo energetico stanziati più di 270 milioni, grazie anche ai fondi europei, per razionalizzare i consumi 
negli edifici pubblici (46,7 milioni), riqualificare l’edilizia residenziale pubblica (30 milioni), sviluppare le energia 
rinnovabili nelle pmi (110 milioni), costruire edifici ad energia “quasi zero” (1 milione).
Piemonte all’avanguardia anche per ricerca sanitaria e mobilità sostenibile: 1,2 milioni per il progetto di realiz-
zazione del Polo scientifico di Novara sulle malattie autoimmuni, eccellenza nazionale, e 1,5 milioni per creare 
la prima rete di ricarica per autovetture elettriche in Italia. 

POLITICHE ATTIVE 
PER IL LAVORO E PER I GIOVANI  

Il Piano Straordinario per l’Occupazione
Lanciato nei primi 100 giorni della Giunta Cota per fronteggiare la crisi economica, ha 
voluto dare più lavoro, più competitività, più credito e diminuire la burocrazia. 
Assegnati oltre 390 milioni con misure capaci di produrre effetti nel breve periodo. 
Tra le più innovative, lo sgravio fiscale per le imprese che assumono (15mila euro 
deducibili ogni anno per 3 anni, raddoppiati se il lavoratore è over 50 o un under 35).

Il  Piano per la Competitività 2011-15  
Stanziati 500 milioni per una stagione di riforme a sostegno dell’innovazione, 
dell’impresa e dello sviluppo mediante interventi per la competitività delle imprese, 
la nuova imprenditorialità, la ricerca, l’Università e l’innovazione.

Il Piano Internazionalizzazione 
Realizzato con il sistema camerale per rafforzare le pmi nei  mercati esteri, ha fa-
vorito la partecipazione alle manifestazioni e fiere internazionali. 
Ai Progetti integrati di mercato e di filiera destinati 13,5 milioni, di cui 11,4 erogati da 
Regione e  Camere di commercio.

Piattaforme tecnologiche 
Rifinanziata con 20 milioni di fondi europei la piattaforma aerospazio, creata con 30 
milioni la nuova piattaforma automotive. I progetti innovativi presentati da grandi e 
piccole imprese ed Università sono già a buon livello di realizzazione.

Crisi aziendali 
La creazione di una “unità di crisi” che coinvolge più assessorati ha evitato la chi-
usura di molte aziende, tra cui Romi-Sandretto, De Tomaso, Abit, Berco, Opacmare.

“Riattivo”
Con la misura sperimentale “Riattivo” sono state rioccupate oltre 1.100 persone (la 
metà oltre i 45 anni). Grande successo anche per la riforma dei tirocini: oggi il 45% ha 
la riconferma del contratto. 

Qualità di centri e agenzie
Si è puntato sulla definizione di standard minimi di qualità che Centri per l’impiego e 
agenzie private devono rispettare, sul pagamento a risultato avvenuto, sulla connes-
sione tra formazione degli inoccupati ed esigenze delle imprese. 

Imprenditoria giovanile
Attivati servizi per avviare un’impresa, finanziati con 10 milioni, fornite garanzie per 
l’imprenditorialità giovanile (406 domande per oltre 10 milioni), favorita la crescita 
con gli atenei di progetti ad alto tasso di innovazione ideati da ricercatori o laureati.

Garanzia Giovani Piemonte
È un progetto sperimentale, lanciato quest’anno, per ottenere 1.000 occupati in più, attivare 
800 tirocini e 400 percorsi formativi, sostenere 50 persone nella creazione di impresa. 

IoLavoro
Con le due edizioni annuali di incontro tra chi cerca un’occupazione e le aziende che la 
offrono, ha consentito ad un terzo dei partecipanti di trovare un impiego. 

TURISMO: UN’INDUSTRIA DI SUCCESSO
Sempre più turisti
In controtendenza con la flessione nazionale, grazie ad una mirata promozione sui principali mercati 

nazionali ed esteri ed al sostegno ai grandi eventi rivolti al pubblico internazionale, dal 2010 ad oggi i turisti sono 
sempre aumentati, sfiorando 13 milioni di presenze e superando oltre 4 milioni di arrivi. In crescita anche i posti letto, 
ora più di 180mila. Il settore conta oltre 33mila aziende, dà lavoro a centinaia di migliaia di persone e rappresenta il 
5% del Pil con un giro d’affari di oltre 6 miliardi.

Il primo portale per le prenotazioni on line
Primo in Italia, il Piemonte ha lanciato BookingPiemonte.it, portale per acquistare, oltre al pernottamento, un 
intero carrello di prodotti: skipass, biglietti per mostre, musei e grandi eventi. Più conveniente per l’utente, grazie 
a commissioni inferiori, ed a costo zero per la Regione.

Sostegno più equo al sistema neve 
Modificata la legge regionale che regola il sistema neve, per riequilibrare il supporto economico al comparto 
sostenendo in modo più equo tutte le stazioni sciistiche, dalle grandi alle piccole.

Pronti per Expo 2015 
Prima Regione ad aver siglato una sinergia con i vertici di Expo per promuovere e vendere l’eccellenza 
enogastronomica piemontese e portare in Piemonte il 15% dei 20 milioni di visitatori attesi. Nella stessa direzione 
è stato approvato un accordo di programma con gli enti locali e le Camere di Commercio.

IL RILANCIO DELL’AGRICOLTURA
Anticipo contributi comunitari
Per garantire alle aziende agricole di disporre di liquidità in un periodo economicamente deli-

cato, per 3 anni consecutivi la Regione ha erogato l’anticipo dei contributi comunitari ad esse spettanti: 102 milio-
ni nel 2011, 51 milioni nel 2012, 60 nel 2013. In Italia solo Piemonte e Lombardia hanno tagliato questo traguardo.

Programma di sviluppo rurale  
Dal 2010 al 2014 ha permesso di erogare 510 milioni a beneficio delle aziende agricole. Migliorata l’inefficiente 
pianificazione passata ed impostata quella 2014/2020 ottenendo una dotazione di 1 miliardo e 93 milioni, 119 
milioni in più rispetto al programma precedente.

Promozione agroalimentare 
Nessuna Regione ha investito in azioni promozionali come il Piemonte, che ha così voluto sostenere le sue ec-
cellenze enogastronomiche: 12,7 milioni per le produzioni di qualità, 25,5 per il comparto frutta, 70 nell’ambito 
dei contributi comunitari per il settore vitivinicolo (8,3 per gli investimenti, 22,6 per i vigneti, 38 per promuovere 
i vini nei Paesi extraeuropei).

SOSTEGNO AD ARTIGIANATO E COMMERCIO
L’artigianato ha potuto contare su oltre 50 milioni di risorse regionali per il sostegno delle imprese 
durante la crisi. È stata garantita la continuità operativa del Fondo Artigianato favorendo, con una 

dotazione di oltre 150 milioni, investimenti ed interventi di ammodernamento o di messa a norma. Altre misure 
sono servite per ridurre il costo dei finanziamenti bancari e dei leasing ed a favorire l’accesso al credito. Sop-
presso l’albo delle imprese artigiane, razionalizzando l’acquisizione della qualifica ed ottenendo un risparmio 
annuo di 1,4 milioni, ed ulteriormente valorizzato il Marchio di Eccellenza Artigiana.
Per aiutare il commercio sono stati stanziati 2 milioni di euro per le associazioni nate per aggregare e rilanciare 
piccole realtà commerciali urbane, con 1,7 milioni sono stati sostenuti i progetti di riqualificazione degli spazi 
commerciali, con 1 milione gli eventi fieristici.
Il sostegno al credito è arrivato dai 110 milioni del Fondo rotativo, sezione Commercio: 15 milioni sono serviti per 
ammodernare aree mercatali e fieristiche pubbliche.
Attenzione è stata dedicata ai carburanti alternativi, con l’accordo per la metanizzazione della rete autostradale 
e l’obbligo ai nuovi distributori di erogare almeno uno tra gpl e metano.   

SOCIETÀ PARTECIPATE 
Prima della riforma, la Regione deteneva quote in 58 società. 

Oggi sono 41 (-30%): un risparmio significativo e un taglio netto a nomine politiche.
La trasformazione di SCR in Stazione unica appaltante per gli acquisti di Regione ed 
enti locali convenzionati (hanno già aderito in centinaia) consente di centralizzare 
gli acquisti ed ottenere economie significative e maggiore trasparenza. 
Il CSI, il consorzio che gestisce l’informatica regionale, attendeva da anni un inter-
vento di riorganizzazione e razionalizzazione. La Giunta Cota è passata dalle parole 
ai fatti investendolo di un ruolo in grado di garantirgli la continuità delle commesse, 
come la gestione dell’informatizzazione della sanità pubblica piemontese.

ABBIAMO CAMBIATO IL PIEMONTE
In questi quattro anni di governo del Piemonte, la Giunta regionale ha 

conseguito risultati importanti e concreti, che riguardano molto da vicino la 

vita dei cittadini piemontesi. 

Fin dai primi mesi ci siamo dovuti confrontare con problemi mai risolti, che 

hanno rischiato di mandare la Regione in dissesto finanziario. 

Abbiamo ereditato 11 miliardi di debiti e una spesa sanitaria fuori controllo: 

nel 2014 restituiamo ai piemontesi una Regione in pareggio di bilancio con 

risorse proprie e una sanità con i conti in ordine e con servizi al livello dei 

migliori Paesi europei.

Nonostante i continui tagli dello Stato centrale, l’assenza di una politica 

industriale nazionale, le esigue competenze e risorse regionali, abbiamo 

inoltre saputo gestire una delle crisi economiche ed occupazionali più gravi 

della storia.

Oggi possiamo dirlo: il Piemonte è davvero cambiato. Peccato che 

l’incomprensibile chiusura anticipata della legislatura non ci permetta di 

continuare su questa strada.
Roberto Cota

Presidente Regione Piemonte
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ACQUI TERME 19L’ANCORA
6 APRILE 2014

Acqui Terme. Dopo due
anni e mezzo, 30 mesi, la
Compagnia della Biblioteca,
ora divenuta “Stabile Acque-
se”, è tornata a calcare il pic-
colo palco della Civica. 

È successo la sera di giove-
dì 27 marzo, con il primo salu-
to al pubblico (una trentina di
persone) offerto dal regista En-
zo Roffredo, che ha ricordato i
piccoli grandi cicli (da Dante a
Pinocchio) e poi l’ultima per-
formance (novembre 2011)
dedicata ai poeti acquesi. Sot-
tolineando l’originalità di questi
reading “con movimento”, ani-
mati, che non è usuale trovar
proposti dalle compagnie. 

Dunque son state (e sono
tuttora) un piccolo tesoro que-
ste serate (e il pubblico ha mo-
strato di gradire le interpreta-
zioni dei lettori: non son man-
cati gli applausi), impreziosite
dalla introduzione del prof.
Carlo Prosperi. Che in un in-
tervento di poco più di una de-
cina di minuti (e grande è sta-
ta, l’attenzione complessiva, ri-
volta all’impaginazione dei te-
sti: per offrire un’esperienza
letteraria in grado di gratificare
al massimo l’attenzione di chi
ascolta; l’incontro di pochi mi-
nuti ha superato l’ora) ha in-
quadrato con precisione il ca-
polavoro boccacciano rispetto
ai modelli. Che sono priorita-
riamente Dante (le cento no-
velle come equivalente dei
cento canti di Dante, in una
prospettiva non più divina ma
umana; ma sempre nell’ottica
di una rottura dell’ordine e di
una sua ricomposizione); e
l’Hexaeme-ron di Sant’Ambro-
gio (nato nella Settimana San-
ta del 387, quale commento
della Divina Creazione).

Anche in Boccaccio il mon-
do, dopo la peste del 1348, ha
bisogno di ri-crearsi: e se la
prima novella proposta, quella
di ser Cepperello, comincia al-
l’insegna di una atroce burla,
con modi carnevaleschi dei ro-
vesciamenti, un miglior appro-
do si coglie nella battuta di
Chichibio cuoco: omaggio ad
un mondo aristocratico caval-
leresco, rispettoso di un nobile
galateo, che occorre mettere -
per l’Autore - in equilibrio con
quello concretissimo dei mer-
canti e dei borghesi, che non
solo sul profitto deve incen-
trarsi. Insomma: le due classi
si devon esercitare in una di-
dattica reciproca. 

Tra le somme idealità la pa-
zienza - al di là di ogni imma-
ginazione - della virtuosa Gri-
selda (alla conclusione dell’iti-
nerario, nella decima giorna-
ta), ma anche quella pratica
capacità di “cavarsela” in ogni
circostanza, poiché i tiri della
fortuna (e il mare è l’ambiente
che meglio permette i suoi gio-
chi) son dietro ogni angolo.

I prossimi appuntamenti
Due ancora le occasioni per

applaudire Enzo Bensi, Ilaria e
Monica Boccaccio, Massimo e
Maurizio Novelli, Elisa Paradi-
so e Eleonora Trivella: giovedì
3 aprile (il giorno di uscita di
questo numero de “L’Ancora”
in edicola), come annunciato
una settimana fa, in lettura ci
saranno Andreuccio da Peru-
gia e Lisabetta da Messina
(cui, in uno specifico “invito”, ci
riferivamo nel precedente nu-
mero).

Quindi giovedì 10 aprile,
sempre alle 21, e sempre con
ingresso libero, l’ultimo appun-
tamento, con Frate Cipolla e
Calandrino e l’elitropia. 
Invito alla lettura
Miracolo… al Mugnone 

Calandrino è la maschera
comica preferita: l’uomo di
“grossa pasta”, che si crede
furbo, ma dimostra una sor-
prendente ingenuità, sciocco e
credulone, torna in ben quattro
novelle accompagnato da Bru-
no e Buffalmacco.

In questa “dell’elitropia”, pie-
tra quasi nera, ricercata sul-
l’argine del Mignone, fiumicel-
lo nei pressi di Firenze, cade
nel tranello di Maso del Sag-
gio. Ma possibile ci sia la pos-
sibilità di diventare invisibili? 

La novella vede trionfare
l’ingegno e l’arguzia di chi sa
esser pronto di lingua, e cono-
sce alla perfezione i punti de-
boli di chi sarà burlato (l’ambi-
zione di ricchezza è sempre
presente…). 

Alla fine il nostro eroe nega-
tivo, deluso e affranto, si trove-
rà la casa piena di pietre, con-
vinto che l’incantesimo sia sta-
to rotto dalla moglie, monna
Tessa. “Poiché è risaputo che
le femmine fanno perdere la
virtù ad ogni cosa”. G.Sa

Acqui Terme. Maria Catharina Smits (soprano), Renato Bajardo
(flauto e cornetto), Roberta La Rocca (flauto e cromorno), Emi-
lio Pernici (flauto e cornamuto), Gaetano Conte (flauto e dulcia-
na), Virginio Fadda (tiorba) e Federica Scarlino (clavicembalo)
sono i componenti dell’Ensemble “Pro Musica Antiqua” che ve-
nerdì 4 aprile sarà ospite della stagione di Santa Maria pro-
mossa da “Antithesis”. Alle ore 21 è fissato l’inizio del concerto,
davvero una rarità nell’ambito delle pur varie e articolate propo-
ste acquesi. L’Associazione Culturale “Pro Musica Antiqua” si
avvale di copie di strumenti originali del Rinascimento, curando-
ne gli aspetti melodico-armonici e timbrici, seguendo, quanto più
fedelmente possibile, i principi della filologia e della prassi ese-
cutiva dell’epoca, allo scopo di contribuire a rievocare le splen-
dide atmosfere perdute in gran voga cinque secoli fa.

Acqui Terme. Ci è pervenuta una fotografia relativa alla visita
che i ragazzi del Servizio Educativa Territoriale Disabili dell’ASCA
hanno compiuto in anteprima alla recente Giornata FAI di Pri-
mavera. Grande l’emozione e l’entusiasmo per la visita guidata
dedicata in esclusiva dagli organizzatori a loro.

Il 3 e il 10 aprile in Biblioteca

Per il Decameron
ancora 2 appuntamenti

Venerdì 4 aprile in Sala Santa Maria

“Pro Musica Antiqua”
nella stagione Antithesis

Nella Giornata Fai

Visita in anteprima
al Castello acquese

PORTE APERTE
sabato 5 e domenica 6 aprile

Convegno
di primavera
dell’Uciim
Piemonte

Acqui Terme. L’Uciim
(Unione Cattolica Italiana: As-
sociazione professionale di do-
centi, dirigenti e formatori della
scuola secondaria) organizza
per sabato 12 aprile 2014 a
Pomaro Monferrato nel salone
dell’oratorio parrocchiale, il
convegno di primavera del-
l’Uciim Piemonte sul tema
“Grandi esempi per i giovani:
San Giovanni Bosco, Mons.
Pietro M. Ferrè e Papa Fran-
cesco”.

Per informazioni: Regione
Piemonte, Corso Matteotti, 11,
10121 Torino, Tel./Fax 011
5611923. uciim.torino@tisca-
li.it www.uciimtorino.it
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ESECUZIONE N.117/2011 R.G.E.
PROMOSSA DA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI

CON L’AVV. M. SCASSA
PROFESSIONISTA DELEGATO: AVV. GIOVANNA GUERRINA

con studio in Acqui Terme (AL) - Piazza Matteotti, 2
LOTTO UNICO. Unità immobiliare sita in Incisa Scapaccino (AT) -
Via del Bacino, 8 e precisamente.
Fabbricato abitativo e relativi accessori con area di corte esclusiva e
terreni agricoli adiacenti.
Fabbricato di vecchia edificazione in buono stato conservativo a se-
guito di evidenti opere di manutenzione eseguite recentemente.
Il corpo di fabbrica è sviluppato su due piani fuori terra (piano terra e
piano primo) al quale è asservita corte.
Piano terra: cucina, soggiorno, disimpegno, servizio igienico, riposti-
glio, locale di sgombero.
Piano primo: camera, servizio igienico, disimpegno, 2 camere, servizio
igienico, locale di sgombero.
Sono presenti nelle vicinanze del fabbricato tre piccoli appezzamenti di
terreno che costituiscono unico corpo. Attualmente tali terreni sono in-
vasi dalla vegetazione e necessitano di lavori di pulizia.
DATI CATASTALI.
Il tutto risulta individuato e censito all’Ufficio del Territorio del Co-
mune di Asti, con i seguenti dati catastali:
CATASTO FABBRICATI del Comune di Incisa Scapaccino (AT):
- Foglio 8, particella 42, sub 2, categoria A/2, classe 2, vani 10, R.C. €

485,47
Indirizzo: Via del Carmine piano T-1 ora Via del Bacino, 8
CATASTO TERRENI del Comune di Incisa Scapaccino:
- Foglio 8, particella 43, seminativo, classe 2, superficie 13,80, R.D. €

8,55, R.A. € 7,48;
- Foglio 8, particella 597, seminativo, classe 2, superficie 11,60, R.D.

€ 7,19, R.A. € 6,29;
- Foglio 8, particella 598, seminativo, classe 1, superficie 07,85 R.D. €

6,89, R.A. € 5,88.
Il tutto come descritto in C.T.U. Geom. Sarpero che si richiama in to-
to.
Data di vendita senza incanto: 6 giugno 2014 ore 10,30 presso lo stu-
dio del Professionista Delegato.
LOTTO UNICO. Prezzo base € 80.100,00. Offerta minima in au-
mento € 500,00. Cauzione € 8.010,00. Spese presunte di vendita
pari al 15% del prezzo offerto da corrispondere a cura dell’acquiren-
te nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi dell’art. 571 C.P.C., ovvero per il caso in cui si verifichi una del-
le circostanze di cui all’art. 572 III comma C.P.C. o per qualsiasi altra
ragione è disposta ai sensi dell’art. 576 C.P.C., vendita all’incanto per
il giorno 20 giugno 2014 alle ore 10,30 alle stesse condizioni previste
per la vendita senza incanto.
Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo offerto da corrispon-
dere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 29/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA CASSA RISPARMIO DI AESSANDRIA SPA 

CON AVV. BRIGNANO GIOVANNI
PROFESSIONISTA DELEGATO: BERTERO DR. GIUSEPPE

con studio in piazza Addolorata nº 17 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Moriondo 77/79 - Acqui Terme (AL)
LOTTO QUINTO. In Comune di Acqui Terme via Moriondo, unità
immobiliare urbana posta al piano primo, interrato e quarto del Con-
dominio denominato “Condominio Guarnieri”, locale ad uso negozio
con relativo retro e locali di deposito. 
Nota bene: dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimen-
ti, è espressamente esclusa la garanzia prevista dall’art. 13 D.M.
22.01.08 n. 37 Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla
G.U. n. 61 del 12.03.08 ed ogni onere relativo o comunque connesso a
tale atto normatico.
L’unità immobiliare risulta così censita in catasto fabbricati:
- Foglio 26, Particella 167, sub. 49, ubicazione via Caratti, categoria
C/2, classe 3, consistenza Mq 25, rendita € 33,57.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Sarpero
Massimo il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base € 8.100,00. Offerte mi-
nime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
20/06/2014 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 8.100,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it.
Indirizzo: via Moriondo 77/79 - Acqui Terme (AL)
LOTTO QUArTO. In Comune di Acqui Terme, via Moriondo, unità
immobiliare urbana posta al piano primo, interrato e quarto del Con-
dominio denominato “Condominio Moriondo 110”, locale ad uso ne-
gozio con relativo retro e locali di deposito. 
Nota bene: dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimen-
ti, è espressamente esclusa la garanzia prevista dall’art. 13 D.M.
22.01.08 n. 37 Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla
G.U. n. 61 del 12.03.08 ed ogni onere relativo o comunque connesso a
tale atto normatico.
L’unità immobiliare risulta così censita in catasto fabbricati:
- Foglio 26, Particella 134, sub. 2, ubicazione via Moriondo piano T, ca-
tegoria C/1, classe 7, consistenza Mq 20, rendita € 317,10.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si

trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Sarpero
Massimo il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base € 14.400,00. Offerte mi-
nime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
20/06/2014 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 14.400,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it 
Indirizzo: via Moriondo 77/79 - Acqui Terme (AL)
LOTTO TErZO. In Comune di Acqui Terme via Moriondo, unità im-
mobiliare urbana posta al piano terreno del Condominio denominato
“Condominio via Moriondo 110”, locale ad uso negozio con relativo re-
tro.
Nota bene: dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimen-
ti, è espressamente esclusa la garanzia prevista dall’art. 13 D.M.
22.01.08 n. 37 Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla
G.U. n. 61 del 12.03.08 ed ogni onere relativo o comunque connesso a
tale atto normatico.
L’unità immobiliare risulta così censita in catasto fabbricati:
- Foglio 26, Particella 620, sub.1, ubicazione via Moriondo piano T, ca-
tegoria C/1, classe 7, consistenza Mq 19, rendita € 301,25.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Sarpero
Massimo il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base € 14.400,00. Offerte mi-
nime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
20/06/2014 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 14.400,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it.
Indirizzo: Via Moriondo 77/79 - Acqui Terme (AL)
LOTTO PrIMO. In Comune di Acqui Terme via Moriondo, unità im-
mobiliare urbana posta al piano terreno, interrato e quarto del Condo-
minio denominato “Condominio Guarnieri”, locale ad uso negozio con
relativo retro e locali di deposito.
Nota bene: dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimen-
ti, è espressamente esclusa la garanzia prevista dall’art. 13 D.M.
22.01.08 n. 37 Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla
G.U. n. 61 del 12.03.08 ed ogni onere relativo o comunque connesso a
tale atto normatico.
L’unità immobiliare risulta così censita in catasto fabbricati:
- Foglio 26, Particella 503, sub. 11, ubicazione via Moriondo piano S1-

T-4, categoria C/1, classe 7, consistenza Mq 75, rendita € 1.189,14.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Sarpero
Massimo il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base € 54.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
20/06/2014 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 54.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 30/08 R.G.E. 
PROMOSSA DA BANCA CARIGE SPA
CON AVV. CERVETTI FEDERICO
PROFESSIONISTA DELEGATO:

COLOMBO AVV.TO ENRICO GIOVANNI
con studio in via del Municipio nº 3 - Acqui Terme

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: regione Gesiana nº 32 - Quaranti (AT)
LOTTO UNICO. Ampio fabbricato ad uso promiscuo, abitativo e pro-
duttivo, ubicato quasi totalmente in Comune di Quaranti (AT), Regio-
ne Gesiana nº 32 e in piccolissima parte in Mombaruzzo (AT).
I beni pignorati (fabbricati e terreni) formano un unico compendio com-
posto da una ampia ex casa colonica tramutata (ed ampliata) in parte in
attività produttiva alimentare (sede di una fabbrica dolciaria di produ-

zione di amaretti). Lo stabile risalente, presumibilmente ai primi del
’900, come detto è stato in parte ristrutturato ed ampliato attraverso
opere autorizzare con Permesso di Costruire.
N.B.: - il contratto di locazione stipulato dalla debitrice con il Sig.
XXXXXXXXXXX è stato risolto consensualmente dalle parti con de-
correnza dal 30/06/2012 in forza di scrittura privata registrata in data
10/09/2012;
- dato atte che trattandosi di trasferimento forzato, parimenti, è espres-
samente esclusa la garanzia prevista dall’art. 13 D.M. 22.01.08 n. 37
Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato dulla G.U. n. 61 del
12.03.08 ed ogni onere relativo o comunque connesso a tale atto nor-
mativo;
- a cura dell’aggiudicatario dovrà essere presentato il mod. DOCFA
presso l’ agenzia del Territorio di Asti per il Corretto classamento cata-
stale del magazzino censito al Fg. 1 nm. 46 sub. 2 del Comune di Qua-
ranti.
Censiti al NCEU del Comune di Quaranti come segue:
- Fg. 1, Mapp. 46, Sub. 2, Cat. C/7, Cl. U, Cons. 72 mq, R.C. € 28,26;
- Fg. 1, Mapp. 46, Sub. 6, Cat. A/2, Cl. 1, Cons. 9 vani, R.C. € 311,42;
- Fg. 1, Mapp. 46, Sub. 7, Cat. D/7, Cl. 8, R.C. € 2.076,00;
- Fg. 1, Mapp. 46, Sub. 8, Cat. Corte bene comune non censibile ai sub.

2,6 e 7.
Censiti al NCEU del Comune di Mombaruzzo come segue:
- Fg. 12, Mapp. 536, Sub. 2, Cat. C/7, Cl. U, Cons. 20 mq, R.C. €

17,56;
- Fg. 12, Mapp. 536, Sub. 3, Cat. C/2, Cl. U, Cons. 48 mq, R.C. € 64,45
- Fg. 12, Mapp. 536, Sub. 1, Cat. Corte bene comune non censibile ai

sub. 2 e 3.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Caratti Ge-
om. Mauro il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base € 307.800,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
20/06/2014 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 307.800,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 32/07 R.G.E. 
PROMOSSA DA FINECO BANK SPA 
CON AVV. BAGARELLI FRANCESCA

PROFESSIONISTA DELEGATO: BERTERO DR. GIUSEPPE
con studio in piazza Addolorata 17 - Acqui Terme

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Via XX Settembre 14 - rivalta Bormida (AL)
Intera proprietà da terra a tetto di fabbricato su quattro piani (di cui uno
interrato) con circa 162,00 m2 di superficie abitativa lorda composta da
soggiorno, cucina, disimpegno, w.c., cantina-ricovero, vano scala al
piano terreno, due camere, corridoio di disimpegno e terrazzo scoper-
to al piano primo, oltre a terrazzo scoperto e terrazzo-loggia coperto al
piano sottotetto, cantine al piano interrato (con superficie lorda di cir-
ca 88,00 m2), solai (per una superficie complessiva di 85,00 m2) e cor-
tile chiuso su tre lati di 39,00 m2, situata in Comune di Rivalta Bormi-
da.
Dati identificativi catastali
- fg. 4, mapp. 82, cat. A/4, cl. 3, cons. 6 vani, rend. catast. 251,00 €.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Giuso Ge-
om. Marco depositata in data del 18/01/2008 e successiva integrazione
del 07/05/2008 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base € 13.500,00. Offerte mi-
nime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
20/06/2014 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 13.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 24/03/2014 nuo-
vo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni: 
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 103/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA UNICREDIT S.P.A CON AVV. GRILLO FRANCO
PROFESSIONISTA DELEGATO: BERTERO DR. GIUSEPPE

con studio in piazza Addolorata nº 17 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via delle Scuole nº 1 - Montechiaro d’Acqui (AL)
LOTTO UNICO. Agriturismo/Hotel di grandi dimensioni situato in
Montechiaro d’Acqui - Via delle Scuole nº 1.
Nota bene: 
- dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimenti, è espres-

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 6 giugno 2014 ore 10,30 e segg.
presso gli studi dei professionisti delegati alle vendite delle seguenti esecuzioni immobiliari 

Giudice Onorario delle Esecuzioni: Dott. Giovanni Gabutto Cancelliere: Umberto Miele Custode: Istituto vendite giudiziarie

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA (Ex Acqui Terme)
Avvisi di vendita di immobili senza incanto
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ESECUZIONE N. 3/12 R.G.E. 
PROMOSSA DA UNICREDIT BANCA SPA

CON AVV. GRILLO FRANCO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: loc. Cimaferle nº 221/2 p. T,2 - Ponzone (AL)
LOTTO 2º. In Comune di Ponzone loc. Cimaferle al nº civico 221/2 p.
T, 2, alloggio al piano secondo con relative pertinenze, composto da:
- al piano terra: cantina, w.c. e ripostiglio oltre a autorimessa;
- al piano secondo: ingresso, cucina, soggiorno bagno e tre camere.
Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ponzone come segue:
- Fg. 26, Map. 288, Sub. 3, Cat. A/2, Cl. 2, Cons. 7 vani, Rend. 433,82;
- Fg. 26, Map. 288, Sub. 5, Cat. C/6, Cl. 1, Cons. 22 mq, Rend. 29,54.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Piccardi Ge-
om. Alessandra il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 75.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Alessandria per il giorno 20/06/2014 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 75.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.

Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 12/12 R.G.E. 
PROMOSSA DA ITALFONDIARIO SPA

CON AVV. MONTI PIERO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Pozzomagna - Incisa Scapaccino (AT)
LOTTO UNICO. Appartenente per l’ intero ai debitori esecutati per la
quota di 1/2 ciascuni, come di seguito precisato: unità immobiliare ad
uso abitativo nel territorio del Comune di Incisa Scapaccino, via Poz-
zomagna, zona a prevalente destinazione abitativa, articolata su tre pia-
ni nel quale sono ubicati:
- due camere, lavanderia e ripostiglio al piano terreno;
- tre camere, wc e disimpegno al piano primo;
- due camere mansardate, didimpegno, wc e ripostiglio al piano secon-

do
il tutto collegato da scala a chiocciola interna e senza corte pertinenziale
esterna.
N.B.: il compendio oggetto di stima è servito da impianto di riscalda-
mento alimentato da centrale termica ubicata in altra unità immobilia-
re, sempre di proprietà dei debitori esecutati ma non oggetto della pre-
sente esecuzione (fg. 9, mappale 664 sub. 4), alla quale è anche diret-
tamente e materialmente collegata.
L’eventuale utilizzo della sola unità immobiliare oggetto della presen-
te stima ( fg. 9, mappale 664 sub. 3) comporterà l’esecuzione, a carico
dell’aggiudicatario, di opere volte a rendere autonomamente utilizzabili
le due entità; quanto sopra con l’eliminazione dell’accesso al piano pri-
mo che attualmente avviene attraverso una porta per raggiungere la qua-
le è necessario transitare nell’ area pertinenziale dell’adiacente unità

immobiliare sempre di proprietà dei Debitori esecutati ma non oggetto
della presente esecuzione (fg. 9, mappale 664 sub. 4).
L’unità immobiliare di cui sopra è censita al Catasto Fabbricati del Co-
mune di Incisa Scapaccino con i seguenti identificativi:
- Fg. 9, Mapp. 664, Sub. 3, CAt. A/2, Cl. 2, Cons. 9 vani, R.C. 436,92.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Andreo Ge-
om. Alberto il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 32.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Alessandria per il giorno 20/06/2014 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 32.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 16/12 R.G.E. 
PROMOSSA DA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA

CON AVV. CAMICIOTTI SILVIA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 6 giugno 2014 ore 9 e segg.
nella sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Alessandria degli immobili delle seguenti esecuzioni  immobiliari 

Giudice Onorario delle Esecuzioni: Dott. Giovanni Gabutto Cancelliere: Umberto Miele Custode: Istituto vendite giudiziarie

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA (EX Acqui Terme)
Avvisi di vendita di immobili senza incanto

samente esclusa la garanzia prevista dall’art. 13 D.N. 22.01.08 n. 37
Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. n. 61 del
12.03.08 ed ogni onere relativo o comunque connesso a tale atto nor-
mativo.
Individuati presso l’Agenzia del Territorio di Alessandria: Catasto
Terreni. Comune di Montechiaro d’Acqui: Fg. 15, Part. 158, Ente Ur-
bano, Sup. 1831 mq.
Catasto Urbano. Comune di Montechiaro d’Acqui: Fg. 15, Part. 158,
Sub. 1, Cat. D/2, Rendita € 21.932,00.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Lovisolo
Geom. Massimo il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 1.512.000,00. Of-
ferte minime in aumento € 5.000,00. Cauzione pari al 10% del
prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo
di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso
di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano effica-
ci ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione, è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendi-
ta all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il gior-
no 20/06/2014 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 1.512.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo ba-
se; offerte minime in aumento € 5.000,00; spese presunte di ven-
dita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a
cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it.

ESECUZIONE N. 49+78/12 R.G.E.
PROMOSSA DA: BANCA SELLA S.P.A.

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

con studio in Acqui Terme - Corso Italia n. 72
LOTTO UNICO. Intera proprietà del debitore:
Immobile sito nel Comune di Prasco (AL) - Via Provinciale n. 48/16
(in fregio alla SP 456 - ex SS 456 del Turchino) in posizione collina-
re, con la quale confina per mezzo del terreno pertinenziale in locali-
tà Zanassi, costituito da porzione pari alla metà di edificio bifamilia-
re su tre piani fuori terra, compreso il sottotetto, oltre al sedime per-
tinenziale su cui è edificato composto da:
1. Al piano terreno: ampio locale d’ingresso da cui si accede ai piani
superiori e ad un ampio locale garage (sup. mq. 63 ca.); da quest’ul-
timo si accede ad un locale cantina, un ulteriore locale wc/lavanderia
che fornisce accesso alla centrale termica. Adiacente quest’ultima (ac-
cessibile anche dall’esterno) è sito un locale ad uso deposito mais
(biomassa per riscaldamento);
2. Al primo piano: locale soggiorno/salotto con caminetto, cucina con
forno a legna, due camere ed un bagno, ampio loggiato sulle facciate
sud-ovest e nord-ovest, da cui si accede anche ad un ulteriore locale
uso ripostiglio. Sulla facciata nord-est si trova un ampio terrazzo di
copertura dei sottostanti locali;
3. Al piano secondo mansardato: con accesso dalla scala del salotto
del piano inferiore si trovano un disimpegno centrale, un locale sgom-
bero utilizzato come cabina armadi, un ampio locale bagno, una ca-
mera con balcone in facciata sud-ovest, ulteriori due locali mansardati
attualmente utilizzati come camere da letto pur non disponenti delle
altezze legali.
4. All’esterno complessiva area pertinenziale di discreta consistenza
(mq. 849 ca.), in parte utilizzabile come area cortilizia e di parcheg-
gio ed in parte area verde.
Immobile confinante per il tramite dell’area cortilizia ed in parte per
muro comune con i mappali 518,526,575 e 180 del fg.3 del N.C.E.U.
del Comune di Prasco. L’area cortilizia prospiciente la facciata sud-
ovest, risulta attualmente di fatto asservita al passaggio a favore del-

l'immobile di cui al mappale 575.
L’accesso all’immobile avviene attraverso strada bianca che dalla stra-
da provinciale, attraversando i mappali 516 e 518 giunge all’area cor-
tilizia di esso.
Il tutto censito come segue ad esito denuncia di variazione operata
dal C.T.U.: 
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Prasco 

Fg. Mapp. Sub. Cat. Cl. Consist. R.C.
3 574 3 A/2 3 Vani 10 - piano T-1-2 826,33
3 574 4 C/2 U 63 mq. - piano T 149,67

- Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
tutti meglio descritti nella relazione di CTU redatta dal Geom. R. Da-
pino e depositata in Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribuna-
le di Acqui Terme in data 30.01.2013 i cui contenuti e gli allegati si
richiamano integralmente.
Nota bene: 
Ai fini dell’eventuale allegazione del certificato di valutazione ener-
getica, non prevista, relativamente all'immobile acquistato si precisa
quanto segue: 
“dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimenti, è espres-
samente esclusa la garanzia prevista dall'art.13 D.M. 22.01.08 n.37
Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. N.61 del
12.03.08 ed ogni onere relativo o comunque connesso a tale atto nor-
mativo”.
- In merito alle irregolarità urbanistiche rilevate dal C.T.U. si precisa
quanto segue:
L’aggiudicatario entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di
aggiudicazione definitiva, dovrà provvedere a regolarizzare l’immo-
bile dal punto di vista urbanistico, o in alternativa ridurre in pristino
lo stesso in conformità al progetto approvato. In ogni caso gli esbor-
si necessari sia in caso di regolarizzazione, che di riduzione in pristi-
no ammontano ad € 75.000,00 ca. di tale importo si è tenuto debito
conto nel determinare il valore di stima dell'immobile (si rimanda a tal
scopo alle pagine 33 e ss. della C.T.U. Geom. R. Dapino).
- Per la presenza nella procedura di un credito fondiario, ai sensi del-
l’art.41 co. 4 del D.L. 385/93 l'aggiudicatario o l’assegnatario, che
non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di fi-
nanziamento previsto dal comma 5 dello stesso decreto, dovranno
versare alla Banca, entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’ag-
giudicazione sarà definitiva, la parte del prezzo corrispondente al
complessivo credito della stessa.
A tal fine si invita il creditore che ha erogato il mutuo fondiario, a de-
positare per l'udienza fissata per la vendita, il conteggio del comples-
sivo credito vantato a detta data.
- Prezzo base vendita senza incanto del 6 giugno 2014 ore 10.30 - €
226.800,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in
aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 15% del prez-
zo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel ca-
so di aggiudicazione.
- Qualora per la vendita non siano proposte offerte d'acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano effica-
ci ai sensi dell'art.571 C.p.C., ovvero per il caso in cui si verifichi una
delle circostanze di cui all'art.572 III co. C.p.C. o per qualsiasi altra
ragione è disposta, ai sensi art.576 C.p.C., vendita all’incanto per il
giorno 20 giugno 2014 ore 10.30 con prezzo base, cauzione ed of-
ferta minima in aumento uguali a quelli fissati per la precedente ven-
dita.
- Saranno a carico dell’aggiudicatario sia le spese di trascrizione e
voltura del decreto di trasferimento, sia le spese di cancellazione del-
le iscrizioni e trascrizioni gravanti sull'immobile.
- Si precisa inoltre per espressa disposizione del G.E., che qualora en-
tro 20 giorni dalla data di aggiudicazione (data della vendita), l'im-
mobile non sia lasciato libero da persone e cose, l’I.V.G. provvederà
al rilascio dell'immobile ex art.560 C.p.C. con le modalità di cui agli
artt.605 e ss. C.p.C. 
La prescritta pubblicità sarà unica per tutti gli esperimenti di vendita.

VENDITE DELEGATE AI PROFESSIONISTI
Modalità di partecipazione vendite

Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non am-
messi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di parte-
cipazione cauzione pari al 10% del prezzo offerto (che non potrà es-
sere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante assegno circo-
lare non trasferibile intestato al professionista delegato per la vendita
- unitamente all’offerta di acquisto in busta chiusa (che dovrà riportare
solo il numero della procedura e la data della vendita) entro le ore
12.30 del giorno non festivo antecedente quello fissato per la vendita
presso lo studio dello stesso professionista.
In caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più alta presso
lo studio del professionista delegato.
L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto del
bene. La persona indicata in offerta come intestataria del bene è tenuta
a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza, il bene potrà es-
sere aggiudicato anche ad altro offerente per minor importo e la dif-
ferenza verrà addebitata all’offerente non presentatosi. Non verranno
prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della
gara. 
Sono a carico della procedura le spese di cancellazione delle formali-
tà.
Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà versare,
mediante deposito di assegni circolari trasferibili intestati alla profes-
sionista delegato:
- il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato;
- la somma corrispondente al 15% del prezzo di aggiudicazione per

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

IN CASO DI ESPERIMENTO DI VENDITA
SENZA INCANTO ANDATO DESERTO SI PROCEDE CON

VENDITA ALL’INCANTO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non am-
messi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di parte-
cipazione all’incanto, mediante consegna presso lo studio del profes-
sionista delegato di assegno circolare non trasferibile pari al 10% del
prezzo offerto intestati allo stesso professionista entro le ore 12.30 del
primo giorno non festivo precedente quello di vendita.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudicatario,
la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la chiusura
dell’incanto, salvo che l’offrente non abbia omesso di partecipare al
medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza
documentato e giustificato motivo. In tal caso la cauzione sarà resti-
tuita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le comple-
te generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e, nel-
l’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto; in ca-
so di offerta presentata in nome e per conto di una società, dovrà es-
sere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la costituzione
della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed eleggere
domicilio in Acqui Terme.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria offer-
te di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno efficaci se
il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quello raggiunto
in sede di incanto. Gli offerenti dovranno depositare presso il delega-
to nº 2 assegni circolari trasferibili intestati al professionista delegato
di cui il primo, relativo alla cauzione di importo doppio rispetto a quel-
lo fissato per la vendita con incanto, ed il secondo, relativo alle spese
presunte di vendita pari al 20% del prezzo offerto. 
Versamento del prezzo entro 45 giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’Istituto Vendite Giu-
diziarie (Via Fernando Santi nº25/26 - Alessandria), oppure sul sito
www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di visionare gratui-
tamente l’immobile previa prenotazione presso l’I.V.G. 0131 225142
- 0131 226145 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA (EX Acqui Terme)
Continuazione avvisi di vendita di immobili senza incanto
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zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Don Minzoni nº 6 - Acqui Terme (AL)
LoTTo Unico. Alloggio sito nel Comune di Acqui Terme, via Don
Minzoni nº 6, piano terzo, composto da: vano cucina, soggiorno, 2 ca-
mere, servizio igienico oltre a locale “latrina” e piccolo ripostiglio.
L’immobile oggetto di vendita è distinto in catasto del Comune di Ac-
qui Terme come segue: Fg. 27, Map. 80, Sub. 14, Cat. A/4, Cl. 7, Cons.
5,5 vani, Rend. 326,66.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Grillo Arch.
Fabrizio il cui contenuto si richiama integralmente.
conDiZioni Di VEnDiTA. Prezzo base: € 43.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Alessandria per il giorno 20/06/2014 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 43.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

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

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

- cl. U - vani 5 - R.C. € 147,19. 
Nota bene: con diritto alla corte mapp. 35.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Cannito Ge-
om. Saverio depositata in data 10/09/2011 il cui contenuto si richiama
integralmente.
conDiZioni Di VEnDiTA. Prezzo base: € 32.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Alessandria per il giorno 20/06/2014 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 32.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 24/12 R.G.E. 
PROMOSSA DA CONDOMINIO “IL RIFUGIO”

CON AVV. PARODI FLAVIO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Giusti, 34 - Acqui Terme (AL)
LoTTo Unico. Unità immobiliare ad uso abitativo, sita in Acqui
Terme via Giusti nº 34 al piano terzo, composta da: ingresso/corridoio,
sala, cucicnino, tinello, due camere da letto, bagno e ripostiglio, oltre a
due terrazzi e cantina al piano terreno; box auto pertinenziale all’abita-
zione, ubicato al piano terreno di via Giusti nº 34.
Censiti al NCEU del Comune di Acqui Terme con i seguenti identifi-
cativi: fg. 16, mapp. 1140, sub 17, cat. A/2, cl. 3, cons. vani 5,5, rendi-
ta € 355,06; fg. 16, map. 1140, sub. 3, cat. C/6, cl. 4, cons. 15mq., ren-
dita € 51,90.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, tut-
ti meglio descritto nella relazione del Ctu geom. Marco Giuso, deposi-
tata in Cancelleria in data 19/02/2013 i cui contenuti si richiamano in-
tegralmente.
Censiti al NCEU del Comune di Acqui Terme con i seguenti identifi-
cativi: Fg. 16, mapp. 1140, sub 17, cat. A/2, cl. 3, cons. vani 5,5, ren-
dita € 355,06; fg. 16, map. 1140, sub. 3, cat. C/6, cl. 4, cons. 15mq.,
rendita € 51,90. 
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Giuso Ge-
om. Marco il cui contenuto si richiama integralmente.
conDiZioni Di VEnDiTA. Prezzo base: € 69.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.

Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Alessandria per il giorno 20/06/2014 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 69.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 26/12 R.G.E. 
PROMOSSA DA MPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA

CON AVV. GARAVAGLIA PIERO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: San Pasquale - Morsasco (AL)
LoTTo Unico. In Comune di Morsasco, unità immobiliare facente
parte del Condominio Portici, costituita da: ingresso/disimpegno, cuci-
na abitabile, camera/soggiorno, camera da letto, servizio igienico. Cen-
sito al NCEU del Comune di Morsasco come segue: foglio 9, mappale
179, subalterno 10, categoria A/2, classe 3, consistenza 4 vani Rendita
Catastale € 351,19.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Voglino Ge-
om. Barbara il cui contenuto si richiama integralmente.
conDiZioni Di VEnDiTA. Prezzo base: € 63.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Alessandria per il giorno 20/06/2014 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 63.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 26/13 R.G.E. 
PROMOSSA DA UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA

CON AVV. GUZZETTI
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: regione Valle caliogna nº 28/A - cavatore (AL)
LoTTo Unico. Immobile ricadente in parte nel Comune di Melaz-
zo ed in parte nel Comune di Cavatore, costituito da un alloggio al pia-
no terra oltre ad un piano seminterrato in cui sono ubicati i beni comu-
ni.
L’alloggio è composto da ingresso su soggiorno, tinello, cucina, came-
ra, bagno, disimpegno, terrazzo.
I beni comuni non censibili sono costituiti da lavanderia, portico, cen-
trale termica e corte.
L’area pertinenziale, in parte ricadente in Comune di Melazzo ed in par-
te in Comune di Cavatore, è accatastata come bene comune non censi-
bile, sia all’unità oggetto di esecuzione che ad altra unità immobiliare.
Dati identificativi catastali
Censiti al catasto fabbricati del comune di Cavatore reg. Valle Caliogna
nº 28/A, come segue:
- Fg. 7, Mapp. 104, Sub. 1, Cat. A/4, Cons. 3,5 vani, Rend. 128,34.
e al catasto fabbricati del Comune di Melazzo reg. Valle Caliogna nº
28/A, come segue:
- Fg. 18, Mapp. 44, Sub. 1, Cat. A/2, Cl. 1, Cons 1,5 vani, Rend. 89,09.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Piccardi Ge-
om. Alessandra il cui contenuto si richiama integralmente.
conDiZioni Di VEnDiTA. Prezzo base: € 33.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Alessandria per il giorno 20/06/2014 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 33.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 32/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA CASSA EDILE DI MUTUALITÀ

E ASSISTENZA DI ALESS.
CON AVV. MASSIMO GRATTAROLA

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Baretti nº 6 - Rivalta Bormida (AL)
LoTTo Unico. Intera proprità da terra a tetto di unità immobiliare
ad uso abitativo di circa 95,70 mq di superficie netta distribuita su tre
livelli (più terrazzo al piano primo) oltre a circa 31,20 mq di superficie
netta pertinenziale (box + ripostiglio al piano terreno + cantina/c.t. al
piano interrato), in Comune di Rivalta Bormida, via Baretta, 6 compo-
sta da:
cantina al piano interrato con scala ad unica rampa condivisa con la
proprietà adiacente, locale di sgombero, due ripostigli e autorimessa al
piano terreno, soggiorno, disimpegno, cucina e bagno al piano primo,
altre due camere e ripostiglio con accesso al sottotetto al piano secon-
do, vano scala con scala a doppia rampa di collegamento tra i piani ter-

reno-primo-secondo oltre a terrazzo al piano primo, per una superficie
commerciale abitativa + pertinenziale complessiva (superficie netta +
superficie dei muri + 50 % delle superfici scoperte) pari a circa 202,00
mq, (così come descritta al precedente punto) a confine con le parti-
celle 173-162 (a nord), la particella 159 (a est), la via pubblica Baretta
(a sud) e la particella 176 (a ovest).
Catastalmente così censita al Catasto dei Fabbricati del comune di RI-
valta Bormida come segue: Fg. 4, Map. 161-1125 (graffati), Sub. 2,
Cat. A/3, Cl. U, COns. 8 vani, Rend. 359,45.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Giuso Ge-
om. Marco il cui contenuto si richiama integralmente.
conDiZioni Di VEnDiTA. Prezzo base € 27.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Alessandria per il giorno 20/06/2014 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 27.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 40/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA MPS GESTIONE CREDITIBANCA S.P.A.

CON AVV. FAUSTO BELLATO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: corso Roma nº 18 - Bistagno (AL)
LoTTo Unico. In Comune di Bistagno - corso Roma nº 18, allog-
gio posto al piano secondo (3º f.t.) di fabbricato condominiale plurimo
a tre fuori terra, situato a fregio della strada prov.le Acqui-Savona. L’ap-
partamento è composto da ingresso-disimpegno, tinello, cucinino, due
camere, bagno, balcone e pertinenziali locali uso cantina al piano se-
minterrato. Superficie comm.le complessiva circa mq. 75.
Nota bene: l’immobile è occupato dalla famiglia XXXXXXXXX, in
forza di contratto di locazione registrato il 14/03/2008.
Gli immobili sono censiti al catasto fabbricati del Comune di Bistagno
con i seguenti identificativi:
- Fg. 14, Map. 431, Sub. 8, Cat. A/2, Cl. 3, Cons. Vani 5, Rendita

335,70.
Coerenze: vuoto su corso Roma e via XX Aprile, cortile interno, vano
scala condominiale.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Riccardi
Geom. Enrico il cui contenuto si richiama integralmente.
conDiZioni Di VEnDiTA. Prezzo base: € 26.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Alessandria per il giorno 20/06/2014 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 26.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 41/10 R.G.E. 
PROMOSSA DA CONDOMINIO ORSA MINORE

CON AVV. PIRODDI PIETRO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Moriondo - Acqui Terme (AL)
LoTTo Unico. In Comune di Acqui Terme, negozio al piano terra
e locale al piano seminterrato direttamente comunicante con scala, an-
nessi servi igienici; il tutto facente parte del fabbricato condominiale de-
nominato “Orsa Minore” al civico nº 44 di via Moriondo - angolo via
Salvo D’Acquisto.
Censito al NCEU del Comune di Acqui Terme come segue:
- Fg. 29, PArt. 549, Sub. 31, Cat. C/1 Cl. 9, Piano S1-T, Cons. mq. 105,

Sup.Cat. mq. 144, Rendita 2.261,31.
Nota bene: si precisa che l’immobile è bene strumentale e che pertan-
to è soggetto all’applicazione dell’IVA oltre all’imposta fissa di registro,
all’imposta ipotecaria del 3% e all’imposta catastale dell’1%, dando fa-
coltà all’offerente di confermare o meno l’offerta.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Riccardi
Geom. Enrico il cui contenuto si richiama integralmente.
conDiZioni Di VEnDiTA. Prezzo base: € 130.000,00. offerte
minime in aumento € 1.000,00. cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione oltre all’applicazione dell’IVA oltre all’imposta fissa di regi-
stro, all’ imposta ipotecaria del 3% e all’imposta catastale dell’1%; da
corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Alessandria per il giorno 20/06/2014 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 130.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione oltre all’imposta fissa di regi-
stro, all’imposta ipotecaria del 3% e all’imposta catastale dell’1% da
corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione da cor-
rispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA (EX Acqui Terme)
Continuazione avvisi di vendita di immobili senza incanto



VENDITE GIUDIZIARIE 23L’ANCORA
6 APRILE 2014

Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 56/13 R.G.E. 
PROMOSSA DA UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA

CON AVV. GRILLO FRANCO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Arcasio, 20 - Bistagno (AL)
LOTTO UNICO. Piena proprietà dell’immobile sito nel centro stori-
co di Bistagno, via Arcasio 20, costituito da un fabbricato residenziale
da terra a tetto di remota edificazione con una sola facciata libera ver-
so la via pubblica. L’immobile è composto da una prima parte com-
prendente il fabbricato originario di tre piani fuoi terra con due locali
per ogni singolo piano; la seconda parte, è superfetazione ricavata con
la realizzazione di ampio terrazzo a copertura dell’area cortilizia e co-
struzione sul terrazzo di piccolo locale servizio igienico con adiacente
piccola veranda. Si accede ai locali dalla via pubblica tramite portone
in ferro (stile magazzino) con ingresso in un ampio locale con scarsa il-
luminazione naturale, con battuto di cemento a terra, intonaci fatiscen-
ti ed ammalorati da cui si accede alla parte organica ove trovano spa-
zio due locali di sgombero o deposito tramediani dalla scala che da ac-
cesso al primo piano. Al primo piano trovano spazio una fatiscente cu-
cina ed una camera dalla cui porta finestra si accede alla veranda e da
questa al piccolo localer servizio igienico e da ampio terrazzo; al pia-
no secondo trovano spazio altre due camere. Si precisa che l’aggiudi-
catario dovrà provvedere entro 120 giorni dall’aggiudicazione definiti-
va alla presentazione di una DIA/SCIA in sanatoria al fine di sanare le
modificazioni interne riscontrate con una spesa presunta di € 2.166,46.
Dati identificativi catastali
- Foglio 13, mappale 215, sub. 1, Cat A/4, cons. 5,5 vani, Rendita €

178,95.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Dapino Ge-
om. Renato il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 41.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Alessandria per il giorno 20/06/2014 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 41.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 65/08 R.G.E. 
PROMOSSA DA SOC. GESTIONE CREDITI BP

CON AVV. GRILLO FRANCO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Roma nº 45 - Alice Bel Colle (AL)
LOTTO 1º. Fabbricato di civile abitazione posto nel Comune di Alice
Bel Colle - Via Roma nº 45.
Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Alice Bel Colle come se-
gue:
- Fg. 5, Num. 643, Cat. A/4, Cl. 2, Cons. 6 vani, R.C. 223,11.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Piccardi Ge-
om. Alessandra depositata in data 11 maggio 2009 il cui contenuto si ri-
chiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 40.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Alessandria per il giorno 20/06/2014 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 40.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 79/12 R.G.E. 
PROMOSSA DA UNICREDIT SPA
CON AVV. GRILLO FRANCO

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Spalto Nord, 8 - Nizza Monferrato (AT)
LOTTO UNICO. Intera piena proprietà da terra a tetto di:
- una unità immobiliare ad uso abitativo su tre livelli in via Spalto Nord
8 - Nizza Monferrato(AT) di circa 56,00 mq di superficie netta oltre a
due terrazzi (di circa 8,50 mq) senza cantina, composta da: ingresso,
cucina e ripostiglio al piano terreno, camera, wc e un balcone al piano
primo, camera, bagno e un balcone al piano secondo con scala di col-
legamento tra i tre livelli su unica rampa, per una superficie commer-
ciale complessiva (superficie netta + superficie dei muri (al 50% quel-
li perimetrali) + 50% delle superfici scoperte (terrazzi) pari a circa 81,00
mq complessivi (così come descritta al precedente punto 1) a confini
con: a nord la via pubblica (via Spalto Nord), e ad est, sud e ovest con
facciata in aderenza alle altre proprietà circostanti.
Dati identificativi catastali
Catastalmente censito come segue: Foglio 16, mappale 255 Cat A/4
classe 2º consistenza 3,5 vani Rendita € 162,68.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Giuso Ge-

om. Marco il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 47.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Alessandria per il giorno 20/06/2014 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 47.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 86/09 R.G.E. 
PROMOSSA DA TESEO FINANCE SRL
CON AVV. ROBERTO CAVALLONE

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: borgata Chiarli 4 - Località Valdorgero - Grognardo (AL)
Porzione di fabbricato abitativo su due livelli composto da ingresso,
bagno, deposito e sottoscala al p.t.; scala esterna, balcone con ingresso
nella cucina, soggiorno e camera al p. 1º; inclusi piccolo cortiletto e di-
ritti alla corte comune. È compreso nella vendita un separato terreno
agricolo incolto (ex vigneto) di 1.310 mq., in sommità della collina a
circa 300 mt. dall’abitazione. Foglio 9, Mapp. 38, Sub. 1, Cat. a/4 , Cl
1, Cons. 4,54, Rendita 127,82. Il terreno agricolo all’NCT del Comune
di Grognardo: foglio 5 Mapp. 271 Qualità vigneto Cl. 3º Sup. 1.310
mq: R.D. 8,80 R.A. 10,49
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Somaglia
Geom. Bruno Antonio depositata in data 29/04/2010 il cui contenuto si
richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 15.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Alessandria per il giorno 20/06/2014 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 15.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 96/12 R.G.E. 
PROMOSSA DA UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA

CON AVV. GRILLO FRANCO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Vittorio Veneto, 40 - Strevi (AL)
LOTTO UNICO. Intera proprietà di unità immobiliare in condominio
ad uso abitativo (contraddistinto con l’interno 9) di circa 85,32 mq2 di
superficie netta oltre a circa 15,07 mq2 di terrazzo e 4,10 mq2 di canti-
na al piano seminterrato, in Comune di Strevi (AL) Via Vittorio Vene-
to 40, al piano secondo (2º) (terzo fuori terra) di fabbricato denomina-
to Condominio gli ippocastani composta da: ingresso-corridoio di di-
simpegno, sala, cucina, due camere da letto, bagno per una superficie
commerciale coperta complessiva (superficie netta+superficie dei mu-
ri) pari a circa mq2 98,00 (così come descritta al precedente punto 1) a
confini con a nord ovest alloggio contraddistinto con l’interno 10 e il
vano scala condominiale, a nord est e a sud est il vuoto su sedime con-
dominiale, a sud ovest alloggio contraddistinto con l’interno 8.
Censitit al NCEU del Comune di Strevi con i seguenti identificativi: fg
10, map. 171, sub 9, cat A/2, cl. 3, cons vani 5, rend €438,99.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, tut-
ti meglio descritti nella relazione del CTU geom. Marco Giuso, depo-
sitata in Cancelleria in data 30.01.2013 i cui contenuti si richiamano
integralmente
NCEU del Comune di Strevi con i seguenti identificativi: fg 10, map.
171, sub 9, cat A/2, cl. 3, cons vani 5, rend €438,99. 
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Giuso Ge-
om. Marco depositata in data il cui contenuto si richiama integralmen-
te.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 48.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Alessandria per il giorno 20/06/2014 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 48.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 97/10 R.G.E. 
PROMOSSA DA UCMB

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA
CON AVV. GRILLO FRANCO

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Molino nº 7 - Strevi (AL)
LOTTO B. In Comune di Strevi via Molino nº 7, al piano terreno, lo-
cale bagno (separato da maggior alloggio estraneo alla vendita) con sot-
toscala e piccola corte esterna.
N.B.: a cura dell’aggiudicatario dovranno essere rimosse le tettoie che
coprono scala e terrazzo, in quanto abusive.
Dati identificativi catastali
Censito al catsto fabbricati del Comune di Strevi come segue:
Fg. 10, Mapp. 497, Sub. 3, ubicazione Via Molino nº 7 p. T, Cat. A/4,
Cl. 2, COns. 1,5 vani, Rend. 53,45.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Somaglia
Geom. Bruno Antonio il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 2.500,00. Offerte mi-
nime in aumento € 100,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Alessandria per il giorno 20/06/2014 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 2.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 100,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
Indirizzo: via Molino nº 7 - Strevi (AL)
LOTTO A. In Comune di Strevi, via Molino nº 7, alloggio al primo
piano di palazzina, composto da ingresso-corridoio, sala, cucina, 2 ca-
mere, bagno e veranda, con piccola corte, scala e terrazza esterna.
Poco distante al civico nº 13 sempre di via Molino, autorimessa in mu-
ratura con latistante cortiletto/posto auto.
N.B. gli immobili di cui al foglio 10 mapp. 177 e 663 sono attualmen-
te di proprietà della sig.ra XXXXXX mentre l’immobile di cui al foglio
10 mapp. 497 è di proprietà del sig. XXXXXX.
Dati identificativi catastali
Censito al Catasta Fabbricati del Comune di Strevi come segue:
- Fg. 10, Mapp. 177, Sub. 6, ubicazione Via Molino nº 7 p.1, Cat. A/2,

Cl. 3, Cons. 5 vani, Rend. 438,99;
- Fg. 10, Mapp. 497, Sub. 4, ubicazione Via Molino nº 7 p.T-1, Cat.

Lastr. solare, Cons. 4 mq.;
- Fg. 10, Mapp. 663, ubicazione Via Molino nº 12 p.T.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Somaglia
Geom. Bruno Antonio il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base € 40.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Alessandria per il giorno 20/06/2014 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 40.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 112/12 R.G.E. 
PROMOSSA DA MELIORBANCA S.P.A.

CON AVV. BRIGNANO SILVIA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: strada Carassa - Morsasco (AL)
LOTTO 2º. In Comune di Morsasco, strada Carassa s.n., unità immo-
biliare posta al piano primo, con futura destinazione abitativa, in corso
di ristrutturazione che attualmente presenta la sola muratuta preimetra-
le e la distribuzione interna degli ambienti con murature al grezzo e la
nuova copertura con grossa orditura a tavolato in legno “a vista” e man-
to di tegole curve in cemento.
La superficie lorda commerciale complessiva è di circa mq. 138 at-
tualmente comprendente soggiorno, cucina, due camere, ripostiglio, di-
simpegno e porzione di bagno con annesso balcone aggettante sul fron-
te sud, oltre a modesta superficie in corso di definizione.
Ingresso sul fronte nord da area comune su terrapieno e/o tramite sca-
la in ferro scoperta comunicante con l’area comune di piano terra, fron-
te ovest.
Nota bene: per ricondurre e regolarizzare la situazione attualmente ri-
scontrabile in sito con quella riconducibile alla logica consistenza di
proprietà dovrà essere perfezionata, dall’eventuale aggiudicatario, una
permuta tra superfici conseguentemente ad una errata suddivisione del-
le due unità abitative confinanti, come evidenziato su apposita plani-
metria allegata.
Identificativi Catastali:
- Foglio 6 particella 471 su. 50 piano primo . unità in corso di costru-

zione - cat. F/3;
- Foglio 6 particella 471 su. 46 piano primo . unità in corso di costru-

zione - cat. F/4;
con diritto alla corte di cui alla particella 471 sub. 43
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Riccardi
Geom. Enrico il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 29.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
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sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Alessandria per il giorno 20/06/2014 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 29.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
Indirizzo: strada Carassa - Morsasco (AL)
LOTTO 1º. In Comune di Morsasco, strada Carassa s.n., unità immo-
biliare posta al piano terra di fabbricato a due piani f.t., attualmente uti-
lizzata come magazzino, con locale accessorio uso w.c., condotta da
terzi in comodato d’uso senza regolare contratto.
Accesso tramite portone a due battenti in ferro, comunicante con l’area
comune, sul fronte ovest del fabbricato.
Superficie commerciale lorda complessiva circa mq. 142.
Nota bene: a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere predisposta una tra-
mezzatura di divisione con l’altrui proprietà, nel rispetto dell’indica-
zione di posizionamento della stssa indicata sulla planimetria allegata
alla presente C.T.U.
Identificativi Catastale: Foglio 6 particella 471 sub. 49 piano Terra -
unità in corso di costruzione - cat. F/3
con diritto alla corte di cui alla particella 471 sub. 43
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Riccardi
Geom. Enrico il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 16.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 300,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Alessandria per il giorno 20/06/2014 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 16.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 300,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 161/13 R.G.E. 
PROMOSSA DA INCAMINATO DOTTOR. ROBERTO

CON AVV. PONZIO PAOLO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via San Rocco 5 - Incisa Scapaccino (AT)
LOTTO UNICO. Unità immobiliare ad uso abitativo di circa 97,20
mq di superficie netta coperta su due piani + circa 144,50 mq di super-
ficie netta di locali pertinenziali non abitativi su due piani, 98,00 mq cir-
ca di sottotetto oltre a circa 1.324,00 mq di sedime circostante non edi-
ficato con tettoia aperta entrostante di 25,80 mq, in Comune di Incisa
Scapaccino (AT), via San Rocco 5, composta da: cucina, soggiorno,
due cantine, tre locali di sgombero, e due scale di collegamento al pia-
no superiore al piano terreno, quattro camere, piccolo w.c. disimpegno
e tre locali di sgombero al piano primo, sottotetto al piano secondo per
una superficie commerciale abitativa coperta complessiva (superfice
nette + superficie dei muri) pari mq 369,00 + superficie del sottotetto
+ tettoia aperta + sedime - cortile circostante a confini con: ad ovest la
particella 478 a nord le particelle 342-341-474-343, ad est con la via
pubblica (San Rocco) e a sud con le particelle 620-336-621 (tutte al fo-
glio 9) e con la via pubblica su S. Giovanni o Comunale del Fosso.
Catastalmente così censiti: al catasto dei Terreni di Incisa Scapaccino: 
- Foglio 9 particella 338 Ente Urbano di superficie 7 are 64 ca;
- Foglio 9 particella 340 Bosco ceduo di supeficie 7 are 70 ca R.D. €

1,19 R.A. € 0.60
e al Catasto dei fabbricati di Incisa Scapasccino, via San Rocco 5 pia-
no T-1 Foglio 9 particella 338 subalterno 3 categoria A/4 classe 2 con-
sistenza 11 vani R.C. € 380,63.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Giuso Ge-
om. Marco il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 79.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Alessandria per il giorno 20/06/2014 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 79.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 273/10 R.G.E. 
PROMOSSA DA SOCIETÀ GESTIONE CREDITI BP SPA

CON AVV. FERRARI VALERIO GIUSEPPE
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
LOTTO C. Terreno posto in prossimità degli altri beni, accessibile e
confinante con la Strada Vicinale della Bossoleta, strada inghiaiata a
servizio dei fondi agricoli, di forma regolare e giacitura pianeggiante.
La cultura sopra indicata, ricavata dalla visura catastale corrisponde al-
la cultura effettivamente praticata in loco.
In base al PRG il terreno è ubicato in Zona Agricola ove sono ammes-
si interventi per gli aventi titolo in base alla normativa vigente, inoltre
questo mappale ricade in classe III A di pericolosità geomorfologia e al-

l’interno della Fascia B individuata al Piano di Stralcio delle Fasce Flu-
viali dell’Autorità di Bacino del Fiume Po.
Fattori che incidono in modo sfavorevole sulla valutazione finale.
Dati identificativi catastali
- Fg. 2, Map. 94, Qaulità Prato, Cl. 1, Super. 00.15.40, Reddito Dome-

nic. € 12,33, Reddito Agrario € 11,13.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Piccardi Ge-
om. Alessandra il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 900,00. Offerte mi-
nime in aumento € 50,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Alessandria per il giorno 20/06/2014 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 900,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offer-
te minime in aumento € 50,00; spese presunte di vendita pari al
15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
Indirizzo: via G. Garibaldi n. 22 ex Via Case Sparse n 52 - Bruno
(AT)
LOTTO B. Il piano terra composto da: locale di sgombero, cantina,
modesta rampa di scale per accedere alla porzione abitativa costituita
da tinello, cucinino e vano scala di accesso al piano superiore. Piano pri-
mo composto da: tre camere, bagno, balcone.
Internamente lo stato di manutenzione e conservazione è discreto, le
pareti ed i soffitti sono intonacati e tinteggiati, al piano terra le pareti dei
locali abitativi sono parzialmente rivestite con perline in legno. La pa-
vimentazione è costituita in parte da piastrelle in ceramica, mentre il
locale di sgombero e la cantina sono pavimentati con semplice battuto
in cls. Serramenti interni ed esterni in legno con vetri semplici e scuri
a tapparelle, portoncino di ingresso e portafinestra del tinello con ser-
ramenti in alluminio. Il bagno è dotato di lavandino, bidet, vaso e doc-
cia, sanitari e rubinetteria di tipo comune, le pareti sono parzialmente
rivestite con piastrelle lavabili. Il fabbricato è dotato di impianto elet-
trico, impianto idrico sanitario. Per il riscaldamento viene utilizzata la
stufa a pellet posizionata nel tinello al piano terra. Gli impianti sono
vetusti e necessitano di controlli e manutenzione generale.
La consistenza della sopradescritta porzione di immobile è:
- abitazione 53,34 mq.
- locali di sgombero e cantine 20,20 mq.
L’area pertinenza è adibita in parte a giardino inghiaiato ed in parte a
giardino piantumato.
Dati identificativi catastali
- Fg. 2, Map. 168, Sub. 4, Cat. A/3, Cl. U, Cons. 7,5 vani, Rendita €

220,79.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Piccardi Ge-
om. Alessandra il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base € 24.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Alessandria per il giorno 20/06/2014 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 24.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
Indirizzo: via G. Garibaldi n 22 ex Via Case Sparse n 52 - Bruno
(AT)
LOTTO A. Il piano terra è composto da: locale di sgombero, disimpe-
gno, ulteriore locale di sgombero tramezzato (il quale nella planime-
tria catastale risulta rappresentato come camera e bagno pur non aven-
do gli stessi le finiture ed i requisiti per la destinazione catastalmente in-
dicata - foto n. 12), modesta rampa di scale per accedere alla porzione
abitativa costituita da tinello, cucinino e vano scala di accesso al piano
superiore.
Piano primo composto da: due camere, un bagno, balcone ed un ampio
locale di sgombero a nudo tetto.
Internamente lo stato di manutenzione e conservazione è mediocre, le
pareti ed i soffitti sono intonacati e tinteggiati, al piano terra le pareti dei
locali abitativi sono parzialmente rivestite con perline in legno. La pa-
vimentazione è costituita in parte da piastrelle in ceramica e piastrelle
romboidali in cemento colorato, i locali di sgombero sono pavimenta-
ti con semplice battuto in cls.
Serramenti interni ed esterni in legno con vetri semplici e scuri a tap-
parelle. Il bagno è dotato di lavandino, bidet, vaso e doccia, sanitari e
rubinetteria di tipo comune, le pareti sono parzialmente rivestite con
piastrelle lavabili. Il fabbricato è dotato di impianto elettrico, impianto
idrico sanitario. Per il riscaldamento viene utilizzata la stufa a pellet
posizionata nel tinello al piano terra. Gli impianti sono vetusti e neces-
sitano di controlli e manutenzione generale. La copertura del locale di
sgombero al piano primo è a vista, costituita dal tetto a due falde con
piccola e grossa orditura in legno e manto di copertura in tegole. Le pa-
reti sono in mattoni a vista, la pavimentazione è in cls.
La consistenza della sopradescritta porzione di immobile è:
- abitazione 43,94 mq.
- locali di sgombero e cantine 64,86 mq.
Terreno limitrofo al fabbricato, la cultura sopra indicata, ricavata dalla
visura catastale si può ritenere idonea all’uso che effettivamente desti-
nato, infatti viene parzialmente coltivato ad orto per uso privato.
In base al PRG il terreno e ubicato in Zona Agricola ove sono ammes-
si interventi per gli aventi titolo in base alla normativa vigente, inoltre
questo mappale ricade all’interno della fascia di rispetto della sede fer-
roviaria, fattore che incide in maniera gravosa sulla valutazione.

Dati identificativi catastali
- Fg. 2, map. 168, Sub. 5, Cat A/3, Cl. U, Cons. 7 vani, Rendita €

206,07;
- Fg. 2, map. 170, Qualità Prato, Cl. U, Super. 00.02.40 , Reddito Do-

men. € 1,36, Reddito Agrario e 0,87.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Piccardi Ge-
om. Alessandra il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 28.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Alessandria per il giorno 20/06/2014 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 28.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -–
www.astegiudiziarie.it

VENDITE IMMOBILIARI
DEL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA 

EX ACQUI TERME
Modalità di partecipazione

VENDITA SENZA INCANTO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione cauzione pari al 10% del prezzo offerto (che non
potrà essere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante as-
segno circolare non trasferibile intestato alla “Cancelleria del Tri-
bunale di Alessandria” - unitamente all’offerta di acquisto in busta
chiusa (che dovrà riportare solo il numero della procedura e la da-
ta della vendita) entro le ore 13.00 del giorno non festivo antece-
dente quello fissato per la vendita presso la Cancelleria Esecuzio-
ni Immobiliari del Tribunale di Alessandria - Corso Crimea nº 81
In caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più alta nel-
la sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Alessandria.
L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto
del bene. La persona indicata in offerta come intestataria del bene
è tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza, il
bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minor
importo e la differenza verrà addebitata all’offerente non presen-
tatosi. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute do-
po la conclusione della gara. 
Sono a carico della procedura le spese di cancellazione delle for-
malità.
Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà ver-
sare, mediante deposito di assegni circolari trasferibili intestati al-
la “Cancelleria del Tribunale di Alessandria”:
- il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato;
- la somma corrispondente al 15% o 20% (secondo statuizione) del

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

IN CASO DI ESPERIMENTO DI VENDITA
SENZA INCANTO ANDATO DESERTO SI PROCEDE CON

VENDITA ALL’INCANTO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione all’incanto, mediante consegna presso la Cancelle-
ria del Tribunale di assegno circolare non trasferibile pari al 10%
del prezzo offerto intestati alla “Cancelleria del Tribunale di Ales-
sandria” entro le ore 13.00 del primo giorno non festivo precedente
quello di vendita.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudica-
tario, la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la
chiusura dell’incanto, salvo che l’offrente non abbia omesso di par-
tecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore spe-
ciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cau-
zione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le com-
plete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e,
nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto;
in caso di offerta presentata in nome e per conto di una società,
dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la
costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udien-
za.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed elegge-
re domicilio in Acqui Terme .
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria of-
ferte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno ef-
ficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quel-
lo raggiunto in sede di incanto. Gli offerenti dovranno depositare
in Cancelleria assegni circolari trasferibili intestati a “ Cancelleria
del Tribunale di Alessandria ” di cui il primo, relativo alla cauzio-
ne di importo doppio rispetto a quello fissato per la vendita con
incanto, ed il secondo, relativo alle spese presunte di vendita pari
al 20% del prezzo offerto. Versamento del prezzo entro 45 giorni
dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’Istituto Vendite
Giudiziarie (Via Fernando Santi nº25/26 - Alessandria), oppure sul
sito www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di visionare
gratuitamente l’immobile previa prenotazione presso l’I.V.G. 0131
225142 - 0131 226145 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com
Atti relativi alla vendita consultabili presso Cancelleria Esecuzio-
ni Immobiliari del Tribunale e presso il custode.

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA (EX Acqui Terme)
Continuazione avvisi di vendita di immobili senza incanto
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Acqui Terme. Ancora grandissime soddisfazioni per l’Asd En-
trèe. Lo scorso 23 marzo, al Teatro Besostri di Mede, si è svolto
il concorso “Petit Ballet” dove le ballerine della scuola si sono
esibite in due coreografie ottenendo un 3º posto nella categoria
gruppi junior moderno, una borsa di studio per il concorso “Pro-
menade” che si svolgerà il 13 aprile ad Acqui Terme e un’altra
borsa di studio per lo stage “Dance Time” che si terrà il 3 e 4
maggio a Castelnuovo di Garfagnana (LU); inoltre le due picco-
le danzatrici Greta Benazzo e Federica Casiddu (7 anni) hanno
conquistato il 1º posto nella categoria passo a due mini, un pre-
mio meritatissimo dato che per le due bimbe era il primo con-
corso e pur essendo così giovani, hanno lavorato sodo, con im-
pegno e determinazione, sempre divertendosi, portando in alto
il nome della associazione Entrèe. Le insegnanti Tatiana Stepa-
nenko e Natasha Rogoznikova sono orgogliose e si complimen-
tano con le loro allieve per gli eccellenti risultati ottenuti, con la
speranza di volare sempre più in alto.

Acqui Terme. Per le ragaz-
ze della ginnastica artistica di
ASD SpazioLibero è il mo-
mento di gioire. I sacrifici e gli
allenamenti rispettati con co-
stanza durante la stagione in-
vernale iniziano a dare i risul-
tati. Domenica 30 marzo, a
Cameri, Carlotta Pozzo è riu-
scita ad ottenere quel quinto
posto che le permetterà di par-
tecipare alle finali del CSI set-
tore Ginnastica Artistica. Per
Carlotta, giovane promessa
acquese della ginnastica arti-
stica, l’emozione per quella pri-
ma gara non è riuscita a vin-
cere la concentrazione. Il vol-
teggio ne è stata la prova: 9,75
il punteggio finale. Tutta la
squadra comunque, formata
da Giorgia Porro, Giulia Rizzo-
lo, Martina Crosetti e Benedet-
ta Neri ha dato prova di buone
capacità e di questo la Società
ne è orgogliosa. «Non ci
aspettavamo di certo un risul-
tato di questo genere - ha det-
to Luisella Gatti dell’ASD Spa-

zioLibero - crediamo nella ca-
pacità delle nostre ragazze ma
essendo la loro prima gara in
assoluto temevamo l’emozio-
ne. A volte, però, le sorprese
arrivano quando meno te lo
aspetti, soprattutto in un mon-
do così difficile come quello
della ginnastica artistica». Un
mondo fatto di sacrifici e di im-
pegni costanti. Un mondo fatto
sovente di delusioni e dove la
perdita della concentrazione
più mettere a repentaglio un
duro lavoro. «Le prove delle
nostre ginnaste sono state di
buon livello e, a parte qualche
momento di evidente tensione,
tutte hanno eseguito gli eserci-
zi ai diversi attrezzi con gran-
de sicurezza - aggiunge Lui-
sella Gatti - le allenatrici, Elisa
Ricagno e Selene Olivari, non
possono che essere fiere di
questa prima prova. Ora non ci
resta  che aspettare la finale di
Lignano Sabbiadoro e quindi...
in bocca al lupo Carlotta!».

Gi. Gal. 

Al concorso di Mede

Grandi soddisfazioni
per l’Asd Entrèe

Ottima affermazione di Carlotta Pozzo

Per l’Asd SpazioLibero
è il momento di gioire
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CERCO OFFRO LAVORO
365 gg. l’anno pronto inter-
vento idraulica, elettricità, ser-
rature, tapparelle, infissi, mo-
bili, saldature e meccanismi
posa piastrelle e riparazioni di
ogni genere. Professionalità
esperienza e convenienza con
garanzia. Tel. 328 7023771
(Carlo).
47 anni italiana cerco lavoro, 2-
3 ore al giorno, come baby-sit-
ter, collaboratrice domestica o
tuttofare nel settore alberghie-
ro e ristorazione, zona di Acqui
Terme. Tel. 347 3222381.
Acquese italiana offresi per
assistenza a persona anziana,
di giorno o di notte, in Acqui
Terme o vicinanze, referenze
controllabili. Tel. 349 5393858.
Badante brasiliana 48 anni,
disponibile solo in Acqui Ter-
me, esperta badante, profes-
sionalità, cerca lavoro anche
come cuoca, addetta pulizie,
dog-sitter, baby-sitter. Tel. 349
4596704.
Cerco lavoro come badante
24 ore su 24 giorno e notte,
anche non autosufficienti, non
automunita, libera da subito, a
Acqui Terme. Tel. 339
3187141.
Cerco lavoro, 2-3 ore 2 volte
a settimana, come baby-sitter,
dare da mangiare a cani e gat-
ti, loro domicilio oppure assi-
stenza anziani notturna o pre-
senza notturna, automunita,
referenze, 45enne. Tel. 320
2508487.
Dog-sitter per animali a domi-
cilio e in affido temporaneo,
assistenza domiciliare, ospe-
daliera, notturna e diurna, se-
rietà e affidabilità garantite.
Tel. 338 1193706.
Eseguo pedicure curativo an-
che a vostro domicilio, depila-
zione con ceretta calda, mas-
saggi rilassanti, dimagranti e
per la cervicale. Tel. 338
1121495.
Imbianchini italiani eseguono
pitture di interni, esterni di ca-
se, tecniche su richiesta, pre-
ventivi gratuiti. Tel. 338
7158207.
Italiana 50enne, esperienza e
ottime referenze, cerca lavoro
come assistenza diurna anzia-
ni, colf, telefonista o altro pur-
ché serio, non auto. Tel. 348
2544676.
Italiana cerca lavoro come
badante giorno o notte, fare
lavori in casa, automunita, si
richiede serietà. Tel. 338
8301261.
Italiana con esperienza, auto-
munita, cerca lavoro come as-
sistenza a persone anziane,
nei week-end, in Acqui Terme
e zone limitrofe, offresi in
ospedale per supporto ore pa-
sti, no perditempo. Tel. 338
1121495.
Italiana referenziata cerca la-
voro come baby-sitter, pulizie
di casa, colf, badante, a Acqui
Terme. Tel. 340 7278616.
Laureata impartisce lezioni e
fa svolgere compiti, per ele-
mentari e medie. Tel. 0144
312315.
Lezioni di francese da inse-
gnante madrelingua, referen-
ziata: recupero scuole medie,
superiori, corsi a diversi livelli
per adulti, traduzioni, conver-
sazione. Tel. 331 2305185,
0144 56739.
Nazionalità macedone, 30
anni, offresi come badante
full-time e part-time, anche
non autosufficienti, esperien-
za, referenze, massima serie-
tà, zona Acqui Terme e Cassi-
ne. Tel. 329 5334260.
Oss italiana, automunita, cer-
ca lavoro come assistenza an-

ziani, bagno settimanale, ac-
compagnare a visite mediche,
spesa alimentare, sommini-
strazione pasti a casa, in
ospedale o struttura. Tel. 333
2308069.
Ragazza 20enne automunita
cerca lavoro come pulizie va-
rie, assistenza anziani, baby-
sitter, cameriera o altro. Tel.
320 4643417.
Ragazza 22enne automunita,
italiana, cerca lavoro come
baby-sitter o commessa. Tel.
392 0985291.
Ragazzo 35 anni italiano, con
patente, famiglia a carico, cer-
ca urgentemente lavoro come
magazziniere, guardiano o al-
tro purché serio. Tel. 347
4734500.
Signora 40enne italiana cerca
urgentemente lavoro come
commessa, lavapiatti, came-
riera, addetta alle pulizie ne-
gozi, uffici, bar, supermercati,
scale condominiali, cameriera
presso ristoranti, alberghi, col-
laboratrice domestica, assi-
stenza anziani autosufficienti
no notti, disponibilità immedia-
ta, zona di Acqui Terme. Tel.
347 8266855.
Signora 42enne italiana, au-
tomunita, con qualifica Oss,
cerca lavoro per assistenza
anziani o lavori domestici, di-
sponibilità mattino o pomerig-
gio. Tel. 347 9941114.
Signora 43enne rumena cer-
ca lavoro come badante, con
patente B, referenziata. Tel.
346 6749328.
Signora 52enne italiana cerca
lavoro come badante, addetta
pulizie, baby-sitter, anche a
ore. Tel. 347 5563288.
Signora 52enne italiana cerca
lavoro come cuoca, aiuto cuo-
ca, lavapiatti, con esperienza
nella ristorazione. Tel. 347
5563288.
Signora 59enne acquese, con
esperienza, non automunita,
cerca urgentemente lavoro,
purché serio, come badante,
pulizie domestiche. Tel. 349
3688309.
Signora con esperienza tren-
tennale di insegnamento im-
partisce lezioni di matematica
a tutti i livelli, si garantisce pa-
zienza e disponibilità. Tel. 333
3191536.
Signora ecuadoregna in rego-
la cerca lavoro, fisso o a gior-
nata, come addetta pulizie,
badante, dama di compagnia,
no patente, qualsiasi zona.
Tel. 345 7200687.
Signora italiana cerca urgen-
temente lavoro come badante,
giorno o notte non fissa, in Ac-
qui Terme e dove arrivano i
mezzi pubblici, serietà. Tel.
366 7168039.
Signora italiana cerca urgen-
temente lavoro come lavapiat-
ti, cameriera, aiuto cuoca, ad-
detta alle pulizie scale condo-
miniali, uffici, negozi, bar, di-
sponibile a fare stagione al-
berghiera, collaboratrice do-
mestica, assistenza anziani
autosufficienti no notti, dispo-
nibilità immediata, no perdi-
tempo, zona di Acqui Terme.
Tel. 338 7916717.
Signora italiana, abitante a
Strevi, cerca qualsiasi tipo di
lavoro purché serio, in Acqui
Terme o paesi limitrofi, anche
per portare le persone anzia-
ne a fare le passeggiate o la
spesa. Tel. 347 4734500.
Signora italiana, di anni 56,
cerca lavoro come badante a

ore no giorno e notte, per da-
re da mangiare negli ospedali,
case di riposo o qualsiasi la-
voro purché serio. Tel. 347
4734500.
Signora referenziata, italiana,
è disponibile per lavoro di col-
laboratrice domestica, assi-
stenza anziani, anche aiuto
nel lavoro di giardinaggio, so-
lo il mattino, zona di Acqui Ter-
me e dintorni. Tel. 392
9683452.
Signora rumena, 40 anni, cer-
ca lavoro come badante 24
ore su 24, seria, onesta, con
tanta esperienza e massima
serietà, intorno a Acqui Terme.
Tel. 327 0872899.
Signore italiano, 35 anni, pa-
tente B, automunito, cerca la-
voro come magazziniere, auti-
sta, badante, pulizie o altro
purché serio. Tel. 345
9576386.
Signore referenziato, italiano,
è disponibile per lavoro di mu-
ratura, verniciatura infissi, im-
biancature interne, esterne,
giardinaggio, potatura piante,
capace di utilizzare mezzi in-
dustriali, prezzo modico. Tel.
366 1120577.
Studentessa universitaria im-
partisce lezioni di latino, gre-
co, inglese, italiano, anche a
domicilio. Tel. 349 6842294.
Studentessa universitaria of-
fresi per aiuto compiti, a ra-
gazzi di scuole elementari,
medie e superiori. Tel. 349
6842294.

VENDO AFFITTO CASA
A Morsasco vendo alloggio, in
centro, di 5 vani e bagno, ter-
razzo e garage, tetto nuovo,
con cortile, affare, prezzo one-
sto. Tel. 347 0598834.
Acqui Terme affitto apparta-
mento, con cucina, sala, due
camere, parzialmente arreda-
to, vista panoramica, in posi-
zione tranquilla vicino centro.
Tel. 339 6652566.
Acqui Terme complesso resi-
denziale Le Torri affittasi allog-
gio, 1º piano, mq. 65, con
ascensore, riscaldamento au-
tonomo, antifurto, basse spe-
se condominiali, solo persone
referenziate, euro 350. Tel.
366 3580755.
Acqui Terme vendesi alloggio,
zona centrale, composto da in-
gresso, ampia cucina, salone,
tre camere da letto, doppi ser-
vizi, due balconi, una veranda,
cantina, no agenzie. Tel. 389
2110181.
Acqui Terme vendesi in com-
plesso Meridiana alloggio, 5º
piano, con tre camere, sala,
cucina, due bagni, due terraz-
zi, cantina. Tel. 328 3286407.
Acqui Terme vendo apparta-
mento, di 5 vani, con grande
terrazzo e cantina, zona cen-
trale, no agenzia. Tel. 338
4265918.
Acqui Terme via Moriondo af-
fittasi, solo a referenziati, ap-
partamento ristrutturato, com-
posto da cucina, doppio sog-
giorno, due camere, bagno,
balconi. Tel. 339 6913009.
Acqui Terme, affittasi o ven-
desi bilocale arredato-ristruttu-
rato e trilocale ristrutturato, con
posto auto. Tel. 349 6048049.
Acqui Terme, comodo ai ser-
vizi, affittasi trilocale, riscalda-
mento autonomo, no spese
condominiali, a modico prez-
zo. Tel. 334 8070795.
Affittasi a donna referenziata,
lavoratrice, massima serietà,
stanza ammobiliata, con tv, in
appartamento, zona centro Ac-
qui Terme, cucina e bagno
condivisibili, no fumatrice. Tel.
338 1121495.
Affittasi alloggio uso
ufficio/abitazione, in Acqui Ter-
me via Garibaldi, 2º piano sen-
za ascensore, 4 vani, riscalda-
mento autonomo, non è arre-
dato, no agenzie, Ace Peg.
164.53. Tel. 328 0328359.

Affittasi alloggio, 3º piano
senza ascensore, con box au-
to, composto da cucina, due
camere, ripostiglio e servizi, in
Acqui Terme. Tel. 0144
311549.
Affittasi alloggio, in Acqui Ter-
me, di m. 150, composto da
cucina abitabile, ingresso, sa-
la, due camere da letto, due
bagni. Tel. 349 4744689.
Affittasi alloggio, in Acqui Ter-
me, di m. 50, composto da in-
gresso, camera da letto, tinel-
lo, cucinino, bagno, terrazzo.
Tel. 349 4744689.
Affittasi alloggio, periferia di
Acqui Terme, solo a referen-
ziati, composto da due came-
re, cucinino, tinello, bagno,
cantina, box auto e piccola
porzione di giardino. Tel. 338
3134055.
Affittasi alloggio, via Amendo-
la Acqui Terme, composto da
ingresso con armadio a muro,
cucina abitabile, sala, camera,
bagno, balcone, dispensa,
cantina, 3º piano con ascenso-
re, solo referenziati. Tel. 0144
324756.
Affittasi alloggio, zona centro
di Acqui Terme, composto da
cucina, sala, camera da letto,
bagno, cantina, solo referen-
ziati. Tel. 349 2179248.
Affittasi appartamento ammo-
biliato, in Acqui Terme, con
due camere da letto, due bal-
coni, sala, bagno, cucina, libe-
ra da metà maggio. Tel. 333
7052992.
Affittasi appartamento arreda-
to, 4 camere + dispensa, in via
Schiappadoglie 6 Acqui Terme,
euro 300 mensili, spese con-
dominiali circa euro 1.200 an-
nue. Tel. 338 7490962.
Affittasi appartamento, in Ac-
qui Terme via Crenna, compo-
sto da due camere da letto,
bagno, cucina abitale, balcone
con vista panoramica, cantina,
posto auto al coperto, termo-
autonomo, ammobiliato. Tel.
348 5630187.
Affittasi box, in Acqui Terme
zona via Nizza, un posto mac-
china-tre posti macchina, no
agenzie. Tel. 328 0328359.
Affittasi magazzino, zona via
Nizza Acqui Terme, mq. 80,
pianoterra, no agenzie. Tel.
328 0328359.
Affittasi negozio, mq. 60, zo-
na corso Bagni Acqui Terme,
no agenzie. Tel. 328 0328359.
Affittasi o vendesi alloggio, vi-
cinanze Acqui Terme, compo-
sto da due camere, sala, ba-
gno, cucinino, cantina, box au-
to, con possibile giardino, solo
a persone referenziate, no
agenzie. Tel. 338 3134055.
Affittasi o vendesi apparta-
mento, sito nel comune di
Strevi, molto spazioso, soleg-
giato, da vedere, comodo ai
negozi e ai mezzi pubblici per
chi viaggia, no agenzie immo-
biliari, da privato a privato,
buon prezzo di acquisto, vali-
do come investimento. Tel.
340 7982025.
Affittasi, Acqui Terme piazza
Matteotti condominio Ariston,
appartamento non ammobilia-
to, mq. 85, con cucina, bagno,
ingresso, tre stanze, due bal-
coni, 3º piano con ascensore,
riscaldamento con valvole, eu-
ro 360/mese + spese condo-
miniali. Tel. 333 2360821.
Affittasi, adiacente ospedale
e università di medicina e in-
gegneria a Genova, camera
doppia e singola. Tel. 338
7614477.
Affittasi, Ceriale, alloggio, 1º
piano, 5 posti letto, con ingres-
so, bagno, tinello, cucina, ca-
mera da letto, dispensa, bal-
cone, televisore, lavatrice, par-
cheggio, sottopasso no Aure-
lia, relax. Tel. 339 6053447
(ore ufficio).
Affittasi, Cimaferle, alloggio,
2º piano, con ingresso, bagno,
salotto, camera da letto, cuci-
na, tinello, due balconi, auto-

nomo acqua, luce, gas, riscal-
damento, fermata Arfea, con-
tratto annuale, giardino, par-
cheggio. Tel. 339 6053447
(ore ufficio).
Affittasi, in Acqui Terme in zo-
na centrale, solo a referenzia-
ti, appartamento termoautono-
mo, completamente arredato,
Ace classe D. Tel. 338
1342033.
Affittasi, in Acqui Terme, loca-
le uso magazzino o laborato-
rio. Tel. 338 3011220.
Affittasi, Mentone zona casi-
nò, bilocale 4 posti letto, arre-
dato, aria condizionata, vici-
nissimo mare, posto auto pri-
vato e coperto, anche brevi pe-
riodi. Tel. 342 8448223.
Affitto o vendo monolocale,
con cucinino, bagno, terrazzo,
cantina, ottima esposizione,
centralissimo in Acqui Terme.
Tel. 338 7427880.
Affitto, a Savona vicino al ma-
re, a persona in trasferta refe-
renziata, camera con uso cuci-
na e servizi, a mesi o tutto l’an-
no. Tel. 347 9035110.
Affitto, a Savona, apparta-
mento vicino al mare, mensil-
mente per estate, prezzo mo-
dico. Tel. 347 9035110.
Andora (Sv) affitto, mesi esti-
vi, ampio bilocale, piano attico
(5º) con ascensore, grande
balcone vivibile con tenda, tv,
lavatrice, 5 posti letto, possibi-
lità posto auto. Tel. 346
5620528.
Bistagno affittasi appartamen-
to arredato, nuovo, ingresso,
due camere, cucina abitabile,
bagno, dispensa, termoauto-
nomo, no spese condominiali,
euro 320 mese. Tel. 347
4255419.
Borghetto vendesi apparta-
mento vista mare, arredato,
con soggiorno, angolo cottura,
camera, bagno, balcone, can-
tina, perfette condizioni, posi-
zione comoda, vicinanza ma-
re, classe E, euro 190.000 trat-
tabili. Tel. 0141 824994.
Cercasi casa in affitto, in Ova-
da, con tre camere, cucina,
doccia, autonoma, senza spe-
se di amministrazione, prezzo
modico. Tel. 340 3520272.
Corsica affittasi monolocale
nella pineta di Calvi, m. 100
dal mare, 4 posti letto, posto
auto, televisore, condizionato-
re, angolo cottura. Tel. 348
2659240.
Garage/magazzino soppalca-
bile, mq. 45, adatto per picco-
lo artigiano o ricovero cam-
per/camion o due autovetture,
munito di acqua potabile, in
Acqui Terme corso Divisione.
Tel. 347 4857929.
In palazzina indipendente
vendesi due alloggi completa-
mente ristrutturati, riscalda-
mento autonomo, rifiniture di
pregio, zona centro Acqui Ter-
me, metri 120 cadauno, anche
uso ufficio, prezzo interessan-
te. Tel. 338 5966282.
Italiana cerca urgentemente
appartamento in affitto, in Ac-
qui Terme, senza spese di am-
ministrazione, a prezzo modi-
co, molto ordinata, si richiede
serietà dal proprietario della
casa. Tel. 366 7168039.
Monastero Bormida vendesi
casa in centro paese, compo-
sta da due alloggi su due piani,
garage, magazzino, cantina,
ampio porticato che può con-
tenere fino a tre automobili.
Tel. 335 7670740.
Montechiaro d’Acqui affittasi
alloggio, composto da ingres-
so, cucina, tre camere, bagno,
ripostiglio, due balconi, canti-
na, garage, riscaldamento au-
tonomo. Tel. 340 6467990.
Pontinvrea vendesi villa, a m.
500 dal centro, abitabile subi-
to. Tel. 347 4088256.
Ponzone vendesi casa, vicino
piscina comunale, via Casci-
nali 439, mq. 90 + garage +
giardino. Tel. 0144 323360.
Ponzone-frazione Cimaferle

vendesi casa in Villaggio Mara
146/C, mq. 49, pianoterra,
prezzo euro 23.100. Tel. 0144
322146.
Privato vende alloggio, zona
Meridiana Acqui Terme, com-
posto da due camere, cucina,
salone, doppi servizi, garage,
cantina e giardino. Tel. 328
7542900 (ore pasti).
Sanremo, a m. 1000 dal ma-
re, vendesi casa bifamiliare,
due appartamenti indipenden-
ti, ampi terrazzi, porticati, ma-
gazzini, prato alberato, libera
sui quattro lati, posizione co-
moda, euro 390.000 trattabili.
Tel. 0141 824260.
Si vende casa padronale, m.
800, con piscina, in Acqui Ter-
me. Tel. 331 1109411.
Strevi vendesi alloggio, zona
Girasole, ultimo piano, compo-
sto da ingresso, salone, cuci-
nino, tinello, dispensa, due ca-
mere, bagno, cantina, balconi,
riscaldamento acqua calda
centralizzata. Tel. 011
8953363.
Terzo vendesi alloggio, com-
posto da camera da letto, cu-
cina, cantina, sala, disimpe-
gno, bagno, garage, tre balco-
ni, tripla esposizione. Tel. 347
0165991.
Vendesi appartamento centra-
le, veduta piazza Italia a Acqui
Terme, con ingresso, bagno,
camera, soggiorno, cucina,
balcone e cantina. Tel. 339
2100374.
Vendesi casetta indipendente
in pietra, vicinanze stazione fs
di Denice, su due piani, 6 va-
ni, bagno, portico, metano,
prezzo interessante. Tel. 0141
701146.
Vendesi locale commerciale,
uso negozio, ufficio, zona cen-
trale Acqui Terme. Tel. 347
5109679.
Vendesi villetta bifamiliare
nuova costruzione, a Km. 2 da
Acqui Terme, causa trasferi-
mento, disposta su due livelli,
con garage, posto auto, giardi-
no cintato, cancello automati-
co, impianto antifurto e finiture
di gran pregio. Tel. 349
6600930, 339 5921625.
Vendesi, colline acquesi, vil-
letta indipendente, con terre-
no in piano mq. 1000, compo-
sta da piano terreno, piano
primo, piano secondo, posi-
zione soleggiata, no agenzie,
affare ottimo, prezzo da con-
venire previa visione. Tel. 338
1170948.
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, porti-
cato, cantina. Tel. 347
3141800.
Vendesi, in Bistagno, lumino-
so alloggio, di mq. 120 circa,
composto da cucina, soggior-
no, sala da pranzo, due came-
re da letto, due bagni, dispen-
sa, cantina e terrazzo di mq.
90, solo privati. Tel. 338
2498943.
Vendesi, in Castelnuovo Bor-
mida, appartamento piano rial-
zato, mq. 80, riscaldamento
autonomo, 4 vani, euro
35.000. Tel. 392 0944528.
Vendesi, nella campagna di
Bistagno, rustico in pietra a vi-
sta, su due livelli, per circa mq.
50 totali, ristrutturato nelle par-
ti essenziali, con possibilità di
ampliamento, solo privati. Tel.
338 2498943.
Vendo alloggio, in Nizza Mon-
ferrato, per motivi familiari, ri-
scaldamento autonomo. Tel.
320 3741600.
Vendo bellissimo appartamen-
to, nel comune di Strevi, co-
modo ai servizi pubblici e ai
negozi, no perditempo, libero
da subito, no agenzie immobi-
liari, da privato a privato. Tel.
333 8849608.
Vendo casa abitabile mq.
100, terreno di mq. 16000,
corpo unico, interessante per
amanti animali e campagna,
vicinanze Acqui Terme, prez-
zo da concordare. Tel. 347
1148471.
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Vendo casa, a Ricaldone, abi-
tabile, con 4 camere, cantina,
magazzino, bagno, grande
box, cortile cintato di proprietà,
impianto d’allarme, riscalda-
mento a metano e legna, clas-
se energetica D, mini giardino,
richiesta euro 95.000 trattabili.
Tel. 340 7418059.
Vendo villetta indipendente, a
pochi Km. da Acqui Terme,
abitabile subito, molto curata e
comoda. Tel. 338 7008499.

ACQUISTO AUTO MOTO
Cerco auto o moto d’epoca,
qualunque modello, anche ve-
spa o lambretta in qualunque
stato, amatore, massima se-
rietà. Tel. 342 5758002.
Honda Transalp del 2000, su-
per accessoriata, vendo causa
inutilizzo. Tel. 377 1838706.
Pronta su strada, come nuo-
va, usata pochissimo (circa
Km. 60000), vendo Volvo 460
turbo diesel, anno 1995. Tel.
338 5457411.
Vendesi Daihatsu 4x4 Sirion,
anno 2006, 1.4 benzina cv 90,
bassi consumi, Km. 130000,
ottime condizioni. Tel. 328
1117323 (ore pranzo).
Vendesi scooter Sw400, anno
2007, Km. 26000, in eccellenti
condizioni, bauletto e variatore
Malossi, prezzo interessante.
Tel. 347 6448925.
Vendo auto Morris anno 1933,
super premiata, perfette condi-
zioni. Tel. 331 1109411.
Vendo ciclomotore Ciao Piag-
gio cc 50, colore rosso, nuovo,
riverniciato, motore nuovo, con
cerchi in lega, anno 1983, fun-
zionante, euro 500. Tel. 333
7052992.
Vendo Land Rover Ld 90 Hic
turbo II, immatricolazione
1990, Km. 111000, gancio di
traino, barra paracolpi, griglie
di protezione fari. Tel. 349
5547340.
Vendo Same Centauro cv 55,
ottimo stato, rimorchio omolo-
gato q. 35, spandiconcime.
Tel. 0144 363473 (ore serali).
Vendo scooter Piaggio X9
250, con bauletto cromato, ot-
time condizioni, collaudato,
prezzo euro 1.500. Tel. 333
1005273.
Vendo Vitara Jlx cabrio bian-
ca, anno 2003, tre porte, ben-
zina, cilindrata 1590, Km.
157000, ultimo collaudo
02/2014, scadenza bollo 2015,
euro 4.000 trattabili. Tel. 348
4416224.
Yamaha Xt350 enduro, anno
1986, Km. 10200, avviamento
e cambio a pedale, colore
bianco-rosso, revisionata lu-
glio 2013, ottime condizioni,
vendo. Tel. 348 2828869.

OCCASIONI VARIE
A Torino vendesi mobili, in ot-
time condizioni: camera matri-
moniale completa, a euro 250,
cucina m. 3 con gas e frigo, ta-
volo e sedie, a euro 180, libre-
ria con divano e scrivania, a
euro 250. Tel. 328 1117323.
Acquisto antichi arredi, lam-
padari, argenti, porcellane, va-
si e avori cinesi, libri, cartoline,
medaglie militari, rilievo intere
eredità, sgombero case e al-
loggi. Tel. 338 5873585.
Acquisto antichi vasi, coppe,
scatole, bottoni, crateri, poto-
ri, tazze, figure, manici di cor-
no di rinoceronte. Tel. 333
9693374.
Acquisto antichità, mobili, og-
getti, ceramiche, biancheria,
argenti, vetri Venini, orologi,
cineserie, violini, strumenti
musicali, cartoline, libri, basto-
ni, moto, cartelloni pubblicita-
ri. Tel. 368 3501104.
Acquisto mobili e oggetti vec-
chi e antichi, sgombero case e
alloggi, massima serietà. Tel.
338 5873585.
Causa cessata attività, vendo,
in blocco o a scelta, mobili e
cose, dell’Ottocento e primi
Novecento. Tel. 0144 88101.
Causa inutilizzo, vendo m.
135 di cornici per quadri in al-
luminio, in stecche da m. 3 ca-
dauna. Tel. 0144 88101.
Cercansi annate de L’Ancora
del 1961 e del 1964. Chi le
avesse e non volesse cederle
è pregato di contattare il nu-
mero 338 5966282 per even-
tuale accordo di fotocopiatura.
Gioco Fifa 13 per Nintendo
Wii e Fifa 13 per Nintendo
3DS, vendo a euro 12 l’uno.
Tel. 347 8890375.
Il mio sogno sarebbe di avere

una bicicletta elettrica da don-
na ma non ho la possibilità, se
qualcuno ce l’ha usata e la
può regalare. Tel. 339
1227025.
Legna da ardere di rovere ita-
liana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domici-
lio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Macchina combinata per le-
gno, monofase, accessoriata,
con lavorazioni di pialla filo,
spessore, cavatrice, toupie e
sega circolare, vendo a euro
800. Tel. 327 6586481.
Occasione, vendo pompa
sommersa, più autoclave
V380, ottimo stato. Tel. 340
7253187.
Passeggino 0-3 anni marca
Cam Portofino, con tutti gli ac-
cessori, copertine paragambe,
usato una decina di volte, nuo-
vo, a euro 70 poco trattabili.
Tel. 345 9576386.
Privato vende biciclette pie-
ghevoli per bambini, ruote di
diametro 20, nuove, ancora
imballate, a prezzo di realizzo.
Tel. 339 6913009.
Quadri, lampadari, roba elet-
trica, sedie, poltrone, coprilet-
to, tendoni, mantovane, tubi,
mobiletti, svendo da euro 10 a
euro 35. Tel. 333 2633078.
Regalo due cuccioli meticci
svermati. Tel. 347 2863656, e-
mail marroneilaria@yahoo.it
Sgomberando una cantina
ho trovato, per collezionisti,
due bottiglie dei marchesi Ba-
rolo, sono datate 1963 e 1968,
troppo vecchie, piene di pol-
vere, al miglior offerente. Tel.
347 0598834.
Sgombero gratuitamente
cantine, solai, garage, box, al-
loggi e case di campagna. Tel.
339 4872047.
Sgombero solai, cantine, ser-
vizio gratuito. Tel. 347 4153596.
Si vende legna da ardere ben
stagionata, di faggio, gaggia,
rovere e castagno, tagliata e
spaccata, per stufe e camini,
consegna a domicilio. Tel. 329
3934458, 348 0668919.
Stupenda azienda agricola
con vigneti in vendita, nelle vi-
cinanze di Nizza Monferrato,
varie possibilità di fraziona-
mento e di acquisto. Tel. 338
3158053.
Vendesi branda a rete, una
piazza, pieghevole, euro 10.
Tel. 338 7312094 (ore pasti).
Vendesi coppia di sedili ante-
riori per Opel Corsa B, euro 30
la coppia. Tel. 338 7312094
(ore pasti).
Vendesi damigiane, bottiglio-
ni, bottiglie da vino, mezzi litro.
Tel. 347 5647003.
Vendesi due tavole da win-
dsurf, complete di vele e bo-
ma. Tel. 347 4153596.
Vendesi macchina da scrive-
re Everest modello S.T., anni
Cinquanta, da collezione, fun-
zionante perfettamente, na-
stro bicolore originale, euro
50. Tel. 335 7670740.
Vendesi piantine di bosso, a
euro 3 l’una. Tel. 368 3000560
(ore serali).
Vendesi poltrona elettrica
Global Relax, in perfette con-
dizioni, quasi nuova, causa
inutilizzo, euro 700. Tel. 366
4559451.
Vendo 250 ballette paglia,
120 erba medica 1º taglio, bio-
logico. Tel. 338 8614722.
Vendo 4 gomme Yokohama
estive 195/65/15 originali,
complete di cerchi, per Bmw
Serie 3, anno 2003, consumo
50%, cerchi adatti anche per il
montaggio gomme invernali,
euro 300. Tel. 339 1253496.
Vendo 4 pneumatici 175/65
R14 seminuovi, montati su
cerchi Peugeot (circa Km.
3000 percorsi), a prezzo da
concordare. Tel. 349 6842294.
Vendo abbigliamento comple-
to, taglia 50, per bici da corsa,
composto da 15 pezzi, come
nuovo, a euro 100. Tel. 349
8404736.
Vendo abiti lunghi per carne-
vale o feste medievali, bellis-
simo velluto nero-verde-rosso,
taglie 50-52, euro 30 l’uno, so-
no 5, tutti quanti a euro 130.
Tel. 347 6961971.
Vendo alcuni vasi cinesi,
dell’Ottocento, un servizio da
tè, uno da caffé, degli anni
Cinquanta e 6 tappeti persia-
ni, di varie misure. Tel. 0144
88101.

Vendo attrezzatura completa
per sviluppo e stampa di foto
in bianco e nero, con ingrandi-
tore professionale. Tel. 0144
88101.
Vendo base mobile con radio
e telefono da lampo della se-
conda guerra mondiale, in
buone funzioni e condizioni,
no perditempo. Tel. 348
8467122.
Vendo batteria acustica Saku-
ra, come nuova, completa di
tutto, a euro 250 trattabili. Tel.
348 2568016.
Vendo bellissima pendola da
muro dell’Ottocento, alta cm.
150 e larga cm. 45 e coppia di
candelabri a 5 fiamme in Shef-
field. Tel. 0144 88101.
Vendo bici da corsa Sab, tela-
io alluminio doppio spessore,
con carro e forcella al carbo-
nio, misura 58, gruppo Cam-
pagnolo, sella Smp, più ac-
cessori e trespolo per manu-
tenzione, a euro 500. Tel. 349
8404736.
Vendo bicicletta da donna,
euro 40. Tel. 329 4356089.
Vendo calcetto anni Sessan-
ta/Settanta, con misure m.
0.50x1, per collezionisti e qua-
dro acquerello di Galbiati
(Chiavari). Tel. 348 8467122.
Vendo casco Bmw S5, taglia
22 (59) nuovo e guanti Bmw
nuovi, taglia 10 e mezzo e re-
galo insieme cavalletto moto,
il tutto a euro 190. Tel. 328
1117323.
Vendo cd musicali originali, di
gruppi e cantanti italiani e stra-
nieri, a prezzo di realizzo. Tel.
342 5620575.
Vendo cellulare Alcatel Tribe
30.40 one touch, bianco, nuo-
vo, mai usato, con scatola
dual sim, fotocamera e slot
memoria, euro 50. Tel. 333
7052992.
Vendo cisterna per acqua, da
l. 1000 ingrigliata, con due ru-
binetti, a euro 70 + mattonelle
di varie misure e colori + tego-
le di vetro, in blocco, prezzo
buono forfettario. Tel. 333
2633078.
Vendo comò epoca Ottocen-
to, da restaurare, a euro 50 e
porta con cappello pannellata,
da restaurare, a euro 100. Tel.
348 8467122.
Vendo coppia di cocorite con
gabbia, a euro 40 e tartarughe
acquatiche grandi, solo a veri
conoscitori e amanti di tali ani-
mali. Tel. 333 2633078.
Vendo coppia di sacchi a pelo
singoli, medio spessore, tra-
sformabili in matrimoniale, eu-
ro 20. Tel. 347 0137570.
Vendo coppia di sedie a bec-
co di civetta, epoca Ottocento,
svedesi, con un minimo di re-
stauro da farsi, una sedia Tho-
net reticolata. Tel. 348
8467122.
Vendo divanetto da giardino
in legno di castagno, anno
1850/60 e lampade da ester-
no vintage. Tel. 348 8467122.
Vendo divano a barca, con
due poltrone, il tutto già re-
staurato e foderato, epoca Ot-
tocento. Tel. 0144 88101.
Vendo due cronografi da pol-
so nuovi, in acciaio, marca Ja-
egger LeCoultre e Seiko e un
cronometro da gare, con mo-
vimento svizzero, marca Le-
mania, anch’esso nuovo. Tel.
0144 88101.
Vendo fodere per auto nuove,
sedili posteriori sdoppiati
60/40, per Opel Corsa e simi-
li, euro 25. Tel. 334 8026813.
Vendo lavatrice Whirlpool a ri-
sparmio energetico, perfetta-
mente funzionante, a euro 170
+ altra non bella ma funzio-
nante, a euro 40. Tel. 333
2633078.
Vendo legna da ardere, lunga
oppure tagliata e spaccata a
pezzi e pali da vigna, di casta-
gno. Tel. 346 7989294.
Vendo legno di ciliegio da la-
voro, canne per orto e vigne-
to. Tel. 333 8582046, 347
0152351.
Vendo lettino con materasso
nuovo e mobile a scomparti,
per cameretta bambino. Tel.
334 8026813.
Vendo letto singolo una piaz-
za, ampio cassettone tinta
frassino, buone condizioni +
rete + materasso, euro 150.
Tel. 0143 888355 (ore 10-12 e
20-21).
Vendo macchina da cucire
Singer nera, con suo tavolino

marrone, funzionante, con i
piedi, inizio Novecento, euro
200 trattabili. Tel. 333
7052992.
Vendo macchina da scrivere
marca Washington, anni Tren-
ta, con propria custodia, fun-
zionante e in buone condizio-
ni. Tel. 348 8467122.
Vendo macchina da scrivere
Olivetti Lexikon 82 elettrica,
grigia, con sua scatola e vali-
gia nera, funzionante, euro 80.
Tel. 333 7052992.
Vendo mobiletto giradischi e
radio + due casse, marca Te-
chnics, anni Settanta, in buone
condizioni. Tel. 348 8467122.
Vendo mobiletto in radica, con
radio e giradischi, anni Qua-
ranta, funzionamento a valvo-
le, marca Magnutydine. Tel.
348 8467122.
Vendo pannelli solari per ac-
qua sanitaria, kit completo,
causa inutilizzo. Tel. 347
9630883 (ore serali).
Vendo per vinificare due botti
inox, con coperchio e cavallet-
to, una l. 600 con porta, una l.
500 con rubinetto, una pigiatri-
ce inox con pompa e ruote,
una pompa per travaso in
bronzo, come nuove. Tel. 339
6238836.
Vendo piccolo terreno, a Ri-
caldone, strada asfaltata, con
vigna, piante di frutta e possi-
bilità di seminare qualsiasi co-
sa, m. 1600. Tel. 338 8301261.
Vendo plotter HP 350 C, per-
fettamente funzionante sia con
Windows 2000 sia XP, forma-
to fino a A0, con cartucce nuo-
ve e rulli nuovi di scorta (fun-

ziona anche con fogli singoli),
a euro 290. Tel. 328 1117323
(ore pasti).
Vendo portone a due battenti
per villetta di campagna, alto
m. 2.15, con due ante larghe
cm. 55/56 ciascuna. Tel. 347
3244300.
Vendo proiettore per diapositi-
ve, epoca primi Novecento,
con circa 700 diapositive, della
stessa epoca. Tel. 0144 88101.
Vendo scaffali in metallo, di
varie misure e banchi da lavo-
ro. 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 cani,
marca Cesar, da g. 150, di va-
ri gusti, al prezzo di euro 0.69
l’una. Tel. 338 4265918.
Vendo scrivania pannellata,
con 9 cassetti e blocchi, chiu-
sure in legno di rovere, misure
m. 1.70x1, con accessori parti-
colari. Tel. 348 8467122.
Vendo separatore per grano
da seme, pali di castagno,
idropulitrice acqua calda v.
220, montacarichi a carrello v.
220, mattoni e coppi vecchi,
ponteggio cm. 90-100, tavole e
puntelli, motocompressore l.
2400. Tel. 335 8162470.
Vendo servizio per 6 da tè
vecchio (Mason’S), altri ogget-
ti, euro 50, tappeto leone di
Persia, pura lana, misura m.
1.60x2.30, euro 150 + Tabriz
vecchio, misura m. 2x1.50,
buone condizioni, euro 300.
Tel. 0143 888355.

Vendo servizio posate nuovo,
in acciaio, con manici placcati
oro, 75 pezzi più vassoio. Tel.
0144 88101.
Vendo taglierina per libri, mi-
sura taglio cm. 60 e cesoia per
cartoni, misura taglio cm. 100,
perfettamente funzionanti. Tel.
0144 88101.
Vendo televisore Mivar tubo
catodico, grigio, 20 pollici, fun-
zionante, occorre decoder, eu-
ro 30. Tel. 333 7052992.
Vendo televisore Rex tubo ca-
todico, 15 pollici, nero, funzio-
nante, occorre il decoder, euro
15. Tel. 333 7052992.
Vendo telo esterno copriga-
bina, due cunei livellanti,
oscurante interno cabina,
due piastre antisabbiamento,
sgabello e prolunga cavo
elettrico per camper Fiat Du-
cato, euro 230. Tel. 347
0137570.
Vendo tre accendini laminati
oro, marca Dupont e altri vec-
chi in acciaio, a benzina più 6
lampade in opaline a petrolio,
epoca Ottocento. Tel. 0144
88101.
Vendo treppiede per teleca-
mera, euro 10. Tel. 334
8026813.
Vendo una specchiera dorata
oro zecchino, alta cm. 170 e
lunga cm. 110, epoca fine Ot-
tocento. Tel. 0144 88101.
Vendo video lettore/registrato-
re per cassette funzionante,
marca Saba + un centinaio di
cassette di film e cartoni ani-
mati originali, a euro 50. Tel.
342 5620575.
Vendo, a euro 300, grande ar-
madio con 6 scomparti e 12
ante + cassettiera interna. Tel.
333 2633078.
Vendo, causa inutilizzo, bom-
boniere di vari tipi, a euro 1 ca-
dauna. Tel. 339 3084914.

MERCAT’ANCORA
• segue da pag. 26
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Perletto. Domenica 6 aprile,
al termine della santa messa
delle ore 11.15, verrà conse-
gnato il piastrino dell’alpino
Giuseppe Molinari, disperso
sul fronte Russo il 31 gennaio
1943, alle figlie Carla Molinari
in Garelli ed Ester Molinari in
Canobbio. Alla cerimonia sa-
ranno presenti, oltre alla si-
gnora Carla Sandonà, che ha
ritrovato il piastrino, il fratello
Luigi, il sindaco di  Perletto
Valter Truffa con il gonfalone, il
capogruppo del Gruppo Alpini
di Perletto  Gianfranco Abbate,
il presidente della Sezione
ANA di Mondovì Gianpiero
Gazzano e molti gagliardetti in
rappresentanza dei gruppi al-
pini della zona.

E questo il  curriculum mili-
tare di Giuseppe Molinari, che
era nato a Perletto il 18 agosto
1912. Soldato di leva classe
1912 ha fatto la visita medica
il 5 ottobre 1930. Èstato chia-
mato alle armi l’1 maggio 1933
e andò in congedo provvisorio
il 1° marzo 1934. Richiamato
alle armi e assegnato al batta-
glione Ceva - per istruzioni e
posto in congedo il 5 dicembre
1938. Richiamato per istruzio-
ni l’11 aprile 1939; posto in
congedo il 17 agosto 1939; ri-
chiamato in data 16 maggio
1940, giunto al battaglione Val
Tanaro il 9 giugno 1930 201ª
compagnia, posto in congedo
il 24 ottobre 1940.

Richiamato alle armi il 7 di-
cembre 1941 presso il 101k
battaglione Complementi, par-
tì per l’Albania in imbarco a
Brindisi il 23 marzo 1941.

Sbarcato a Valona il 24 marzo
1941; ripartito per l’Italia il 6
maggio 1941, sbarcato a Bari
l’8 maggio 1941. Assegnato al
battaglione Mondovì il 5 giu-
gno 1941. Ricoverato a ospe-
dale militare di Savigliano l’11
giugno 1941 per deperimento
organico. Dimesso e convale-
scenza il 24 giugno 1941.
Rientrato al battaglione Com-
plementi 1° comp. Ceva il 26
luglio 1941; inviato in licenza
per mietitura 1° luglio 1942.
Rientrato al corpo 18 luglio
1942. 

Partito per zona di impiego
in Russia il 29 dicembre 1942;
giunto in Russia il 4 gennaio
1943; disperso sul fronte Rus-
so il 31 gennaio 1943.

Dichiarazione di irreperibili-
tà il 30 giugno 1943.

Dichiarazione presunta mor-
te in data 27 ottobre 1983 n.
14413 verbale 62294 in data
22 novembre 83 - Atto Comu-
ne di Perletto n. 6 del 1983.

Numero 3 campagne di
guerra certificate: fronte Alpino
Occidentale dal giugno 1940 al
25 giugno 1940; fronte Greco
Albanese dal 23 marzo 1941
al 23 aprile 1941, poi ricovera-
to in Italia ospedale Savigliano
per deperimento organico;
fronte Russo dal 4 gennaio
1943 al 31 gennaio 1943. Di-
sperso. Al termine della com-
memorazione verrà offerto ai
presenti un aperitivo presso i
locali della Pro Loco.

Per informazioni e chiari-
menti: Gruppo Alpini Perletto,
signor Ernesto Beccuti, tel.
345 3300831.

Merana. Domenica 30 mar-
zo di buon ora, la gente di
Langa si è attivata per acco-
gliere al meglio atleti (oltre 930
partecipanti) e organizzatori
della 21ª edizione della Gran
Fondo Internazionale Gepin
Olmo.

In corrispondenza del Cip-
po che segna la congiunzio-
ne delle Provincie di Savona,
Cuneo, Asti, Alessandria è
stato posto il traguardo vo-
lante delle quatto province e
punto di rifornimento.

Questo tratto del percorso,
molto spettacolare, attraversa
i comuni di Pezzolo Valle Uz-
zone (CN), Piana Crixia (SV),
Serole (AT) e Comuni di Me-
rana (AL), ed ha una splendi-
da vista sull’arco alpino anco-
ra abbondantemente inneva-
to. 

Per il Comune di Serole
erano presenti la consigliera
comunale Deborah Patetta e
la giovane Lorenza Ferrero
che ha gestito il buffet ricco
di prodotti tipici.

Per Piana Crixia Comune
Fiorito e sede dell’omonimo
Parco Regionale il vice sinda-
co Renato Pera e la consiglie-
ra Vanda Roba con  Maria
Paola Chiarlone direttrice del
parco, per Merana il sindaco
Silvana Sicco e per Pezzolo
Valle Uzzone Renato Ferrero e
Nicola Mastromatteo, preziosi
volontari della Protezione civi-
le.

Ottima l’organizzazione
della gara ciclistica che ha
trovato ampia collaborazio-
ne nei gruppi di volontari dei
territori attraversati dalla ma-
nifestazione sportiva.

Una manifestazione sportiva
che si svolge su strade appen-
niniche, e attraversa territori di
rara bellezza. 

Scriveva Guido Piovene
nel suo celebre libro “Viaggio
in Italia”, del 1957: “L’Italia
cambia da un chilometro al-
l’altro, non solo nei paesag-
gi, ma nella qualità degli ani-
mi; è un miscuglio di gusti, di
usanze, di abitudini, tradi-
zioni, lingue, eredità razzia-
li”.

L’Appennino italiano, nove
milioni di ettari, abitati ormai
solo dal 18% della popolazio-
ne nazionale, ma ambito da
molti  stranieri dell’Europa del
nord.

Anche qui in Langa sviz-
zeri olandesi, tedeschi e bel-
gi apprezzando la grande di-
sponibilità di spazi verdi e il
fascino delle case in pietra,

acquistando le cascine più
belle per stabilirvisi o come
luoghi di vacanza o per fa-
re impresa contribuendo al-
la valorizzazione delle tipi-
cità del territorio.

Quest’anno l’organizzazio-
ne Olmo ha unito sport e va-
lorizzazione dei territori av-
valendosi del lavoro di ri-
presa di Flyonaction.com è,
una realtà specializzata nel-
le riprese video in situazioni
estreme, che utilizza action
cameras GoPro per ripren-
dere gli attimi emozionanti,
completando  con i droni per
le riprese aeree ed in movi-
mento.

Le bellissime foto aeree
dei centri attraversati dalla
gara ciclistica sono visibili
su http://nuke.veloclubol-
mo.com/

Per quanto riguarda la
competizione sportiva pur-
troppo funestata da un gra-
ve incidente riportiamo il co-
municato stampa: «Al termi-
ne della 21ª edizione della
Gepin Olmo non siamo pur-
troppo a darvi classifiche, da-
ti e numeri, come di con-
sueto, ma la triste notizia che
il concorrente Giampaolo del
team milanese ASD
Gio’N’Dent è deceduto al-
l’ospedale San Paolo di Sa-
vona dove è giunto poco pri-
ma delle ore 12.

L’incidente è avvenuto
presso l’abitato di Giusvalla.
Il concorrente è stato soc-
corso dalla Croce Rosa di
Celle Ligure al seguito della
corsa; viste le condizioni i
militi hanno subito iniziato la
procedura del caso ed aller-
tato il 118, giunto da Cairo
Montenotte contemporanea-
mente alla dott.ssa Delfino,
medico al seguito della cor-
sa. Per il trasporto al San
Paolo di Savona è interve-
nuto l’elisoccorso.

La corsa ed i risultati passa-
no in secondo piano, le classi-
fiche sono a disposizione per
essere scaricate o consultate
dal sito SDAM dei cronometri-
sti.

La cerimonia di premiazione
è stata annullata e sostituita in-
nanzitutto da una pausa di rac-
coglimento per ricordare
Giampaolo e poi dalla conse-
gna dei premi ai classificati,
ma senza la solita festa, musi-
ca ed applausi.

Ai familiari, agli amici ed
alla squadra rivolgiamo i sen-
timenti delle più sentite con-
doglianze».

Castino. Con la tradizionale giornata del tesseramento, di do-
menica 2 marzo, il gruppo Alpini di Castino, Sezione di Cuneo,
ha iniziato la stagione 2014, che come sempre lo vedrà parteci-
pe e protagonista delle varie manifestazioni delle penne nere in
Langa  e valli Belbo e Bormida. Varato il calendario 2014, che
prevede come primo  grande impegno la partecipazione e coor-
ganizzazione del 6º raduno “Alpini in Langa” a fine aprile a Ne-
viglie (CN), con i gruppi Alpini di: Alba, Borgomale, Barolo, Bar-
baresco, Camo, Castino, Cossano Belbo, Diano D’Alba, Doglia-
ni, La Morra, Mango, Monforte, Neive, Neviglie, Roddi, Santo
Stefano Belbo, Serralunga d’Alba, Treiso, Trezzo Tinella, Verdu-
no. Il 4 maggio, presenza e servizio alla festa del fiore a Casti-
no, quindi la gran costinata presso la sede di  fine giugno, la se-
rata di musica rock di venerdì 18 luglio. Poi all’inizio di agosto la
polenta in montagna, quindi a fine estate la tradizionale gita e
tante  altre serate di festa in fraternità e amicizia alpina.   Il grup-
po ha compiuto 34 anni  di  vita, e attualmente conta 35 alpini  e
40 amici degli alpini. Per ulteriori informazioni: www.alpinidica-
stino.it - info@alpinidicastino.it, fax 0173 84100.

Terzo. Mercoledì 26 febbra-
io, con una stretta di mano, si
è concluso l’accordo fra l’As-
sociazione Auser di Acqui Ter-
me (Associazione di volonta-
riato per aiutare e valorizzare
gli anziani) e il C.I.A.T. di Terzo
(Centro incontro  anziani Ter-
zo). La collaborazione inizia
con il progetto dal titolo:
«“Nessuno escluso”, il libro a
casa tua», realizzato con il
contributo del Fondo Speciale
per il Volontariato in Piemonte
- Centro speciale per il Volon-
tariato della Provincia di Ales-
sandria. È un’iniziativa pro-
mossa dall’Auser di Acqui Ter-
me ed è finalizzata a facilitare
l’accesso alla cultura a tutti co-
loro che, per difficoltà di diver-
sa natura, sono impossibilitati
a fruire autonomamente dei
servizi bibliotecari e culturali.
Si rivolge a persone che vivo-
no in situazione di esclusione
dai servizi culturali, cioè a tutti
coloro che non siano autonomi
nella lettura o che non posso-
no recarsi in biblioteca perché
privi di mezzo di trasporto e re-
sidenti in frazioni lontane dal
centro non servite dal servizio
di trasporto pubblico, o perché
immobilizzati. Offre la possibi-
lità di usufruire dei servizi del-
le biblioteche civiche attraver-

so: prestito di libri con conse-
gna presso CIAT, o domiciliare
ed eventuale lettura a domici-
lio; prestito di libri “a grandi ca-
ratteri” e audio libri; informa-
zioni personalizzate sulle ini-
ziative culturali organizzate sul
territorio; attività culturali e/o
letture all’interno di strutture
socio-sanitarie e riabilitative.

Per attuare questo progetto
a Terzo, il Centro Incontro An-
ziani, si rende disponibile, per
informazioni o ordini, ogni mer-
coledì pomeriggio dalle ore 17
alle ore 18, presso Sala Benzi
o telefonicamente, sempre con
lo stesso orario, al numero 333
7256146 (Bruna). Per lo scam-
bio di libri o altro materiale pro-
posto, un volontario Auser sa-
rà presente al Centro Anziani
di terzo mercoledì di ogni me-
se, rispettando sempre l’orario
sopra citato.

«Si ringrazia - ricorda  la re-
sponsabile del Ciat Bruna
Adorno - il CSVA di Alessan-
dria e i patrocinatori: Casa di
Cura Villa Igea di Acqui Terme,
Biblioteca Civica di Acqui ter-
me, il Comune di Acqui Terme
e l’Associazione ASCA.

Sono in cantiere altre picco-
le iniziative e sorprese per gli
anziani del Centro e per gli abi-
tanti di Terzo».

Domenica 6 aprile, al termine della messa

Perletto, consegna  piastrino
alpino Giuseppe Molinari

Funestata dal decesso di Giampaolo all’ospedale San Paolo di Savona 

In terra di Langa la 21ª “Gepin Olmo”

Con la grande festa del tesseramento

Castino, gruppo alpini
inizia stagione 2014

Le associazioni di Acqui e di Terzo

Auser e Ciat progetto
“Nessuno escluso”

A Montechiaro cena e musica
Montechiaro d’Acqui. Sabato 12 aprile, dalle ore 20 in poi, al

ristorante pizzeria Da Neta di Montechiaro d’Acqui ci sarà una
grande cena di fritto misto alla piemontese. Oltre al cibo i com-
mensali potranno ascoltare la musica del cantautore Agostino
Poggio e del dj Mr.GA. Per informazioni: 347 9234207.  

Spigno, cena di benvenuto
alla Primavera 

Spigno Monferrato. La Pro Loco di Spigno organizza per sa-
bato 5 aprile una “Cena di benvenuto alla primavera”, a partire
dalle ore 19,30, presso i locali dell’ex cinema. Gli abili cuochi e
cuoche della Pro Loco di  Spigno prepareranno per voi: frittatine
primavera, lasagne al forno, stinco di maiale al forno con carote
e piselli e torta casalinga. Intrattenimento con giochi di prestigio.
Al costo di 15 euro a persona. Prenotazione al numero telefoni-
co:  0144 91208.

A Vesime apre
la macelleria “Sà... Sissòn”

Vesime. Domenica 6 aprile, alle ore 9, in regione Sant’Antonio
10 a Vesime (lungo la strada provinciale 25 per Cortemilia), si
alzano le saracinesche della macelleria  “Sà... Sissòn” (salsic-
ciotto), con una nuova gestione.

È Salvatore Bigatti di Monastero, 29 anni, esperto macellaio,
il nuovo titolare. Salvatore ha imparato il mestiere del macellaio
sin da giovane ed ora mette la sua esperienza al servizio della
clientela, che potrà ancora cuocere e gustare le carni tipiche pie-
montesi, che esporrà sul suo banco, provenienti da stalle della
Langa Astigiana, così come carni di maiale, coniglio e pollami
vari ed un vasto assortimento  di salumi. Ma oltre alle sue tipiche
carni piemontesi, Salvatore, ha voluto riservare per i suoi clienti
un interessante ed assortito angolo per la gastronomia e la pa-
sta fresca, con tutti i prodotti gastronomici più tipici della Langa,
appositamente preparati “da Carla”.

Per l’intera  giornata funzionerà un ricco buffet, che consenti-
rà di vedere, gustare e apprezzare tutto il meglio della macelle-
ria “Sà... Sissòn”. Salvatore Bigatti vi aspetta.        

Todocco giornata di preghiera
Pezzolo Valle Uzzone. Giornate di preghiera, formazione e

fraternità domenica 6 aprile al Santuario del Todocco, animate
dalle Sorelle del Todocco e da don Gaudenzio, dalle ore 10,30 al-
le 17,30, pranzo al sacco e santa messa alle ore 16.

Le Sorelle vi attendono con grande gioia e affetto fraterno, per
prepararci insieme spiritualmente alla Santa Pasqua ormai vici-
na.
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Bistagno. Profonda com-
mozione ha suscitato in paese,
in valle e nel sassellese, al dif-
fondersi della notizia della
scomparsa di Giancarla La-
gazzoli, 54 anni, avvenuta nel
pomeriggio di lunedì 31 marzo.
Giancarla Lagazzoli in Crivel-
lari, è morta all’ospedale civile
“Mons. Giovanni Galliano” di
Acqui Terme, a seguito di un
male che aveva da anni mina-
to il suo fisico. 

Giancarla era una persona
nota in paese, era bidella nel
plesso scolastico di Bistagno,
era la mamma del parroco di
Sassello don Mirco Crivellari
ed era una persona sempre di-
sponibile e impegnata per gli
altri. Da oltre vent’anni la fami-
glia Crivellari vive a Bistagno.
Giancarla, genovese, era co-
niugata con Lucrezio (Ezio)
Crivellari, origini venete, e dal-
la loro felice unione sono nati i
figli Mirco e Alec. 

Tanta, tantissima gente ha
voluto testimoniare e porgere

l’ultimo saluto terreno a Gian-
carla, partecipando lunedì e
martedì ai rosari e nel pome-
riggio di mercoledì 2 aprile alle
sue esequie, nella parrocchia
della SS. Trinità di Sassello,
dove don Mirco è parroco, e
essere vicini al marito Ezio e ai
figli Mirco e Alec. Le sue spo-
glie riposano nel cimitero di Bi-
stagno.

Cortiglione. Le colline del
Monferrato non sono solo
quelle del vino.

Per merito di Gia van den
Akker, olandese da tempo re-
sidente sul nostro territorio, so-
no diventate anche quelle del-
l’Euritmia, un’arte del movi-
mento, finalizzata al benesse-
re fisico - mentale, in cui il cor-
po, nella sua completezza, di-
venta lo strumento di espres-
sione che rende visibili i pro-
cessi e le dinamiche della la-
ringe umana (“Parlando e can-
tando ci esprimiamo come
creature fisiche, emozionali e
spirituali”). Ed è a Cortiglione
che si trova “La Fabbrica”, luo-
go di incontro per gli artisti e
per tutti coloro che si interes-
sano all’arte spirituale.

Nell’estate due i corsi in pro-
gramma: dal 27 luglio al 2 ago-
sto (e iscrizioni sino al 14 lu-
glio) le sessioni de Euritmia,
una gioia, una settimana di
“slow movement” per amatori
e studenti, per rinfrescare la
creatività artistica, ricollegare
le radici con la terra e l’anima
con il cielo e gli altri uomini, ri-
cevere nuova ispirazione sotto
i raggi del sole.

Di Gia van den Akker (Incisa
Scapaccino) e Christina dal

Zio (Venezia) la coordinazione
delle attività.

Costi: 300 euro; studenti
200/250 euro.

Dal 10 al 16 agosto (iscrizio-
ni sino al 28 luglio) il Master-
class di euritmia per euritmisti
esperti e studenti di euritmia.

Tema: A) Percezione dello
spazio tramite il movimento,
presenza nello spazio, anche
per creare composizioni di mo-
vimento. B) Movimento -senti-
mento - carattere, attualità e
autenticità nell’espressione.

La mattina sono previste le-
zioni in gruppo, al pomeriggio
correzione dei lavori da solista,
e domande individuali.

Docenti: Gia van den Akker
(Incisa Scapaccino) e Hans
Fors (Stoccolma).

Costi: 300 euro, studenti
200/250 euro. Per entrambi i
seminari alloggio all’Azienda
Agricola Incisiana, oppure in
un B&B, 20-50 euro per perso-
na.

Informazioni e iscrizioni
tele- fonando al numero 0141
791247 o al 348 4254007, op-
pure scrivendo alla mail in-
fo@giavandenakker.com.; pos
sibile consultare il sito all’indi-
rizzo www.giavandenakker.
com.

Loazzolo. Scade domenica
6 aprile il termine del bando
per partecipare, aIla 12ª edi-
zione del concorso letterario,
per opere inedite in lingua pie-
montese, intitolato “La me tèra
e la sò gent” organizzato dal
Circolo Culturale Langa Asti-
giana, Onlus che ha sede a
Loazzolo. Spiega Silvana Te-
store, insegnate, una delle fon-
datrici del Circolo (unitamente
a Clara, Renzo e Gigi Gallare-
to), cultrice e appassionata di
storia, tradizioni e cultura del-
le nostre plaghe e del Piemon-
te «È proprio con lo spirito dei
bogia nen siamo orgogliosi di
riuscire anche per il 2014 a
proporre il bando del nostro
concorso letterario. È un mo-
mento difficile per chi cerca di
far cultura, come si dice “non
riempe la pancia”, ma di pan-
ce grasse ce ne sono già fin
troppe, dermàge che i j’han la
testa veuida! Noi però faccia-
mo come dice la bella poesia
proposta come preambolo al
bando: siamo piemontesi,
quindi bogia nen! Ed imperter-
reti continuiamo a portare
avanti la nostra idea e come
diceva Tavo Burat: “Lassomse
nent tajè la lenga!” Ribadiamo
che tutti devono scrivere espri-
mendosi nella parlata del pro-
prio paese, contribuendo così
nel nostro piccolo al manteni-
mento della Lingua Piemonte-
se in tutte le sue diverse sfu-
mature che la rendono unica.
Il tema del concorso è libero
perché ognuno possa comuni-
care i propri sentimenti più pro-
fondi senza restrizioni di alcun
genere».

Il concorso è aperto a tutti si
articola in 4 sezioni: Sezione
A: Racconto inedito in prosa,
potrà essere una novella, un
racconto di vita vissuta, una
fiaba, una favola… Sezione B:
Poesia, al massimo 3 poesie
inedite, alla data della pubbli-
cazione del bando.. Sezione
C: Riservato alle scuole Pri-
marie e alle Secondarie di pri-
mo grado, che potranno parte-
cipare con ogni tipo di testo:
proverbi, conte, favole, indovi-
nelli, canzoni, filastrocche,
poesie, ricerche, … Sarà mol-
to gradita la partecipazione de-
gli autori e delle insegnanti al-
la premiazione con letture o
rappresentazioni degli elabo-
rati inviati. Sezione D: Copione
teatrale inedito e mai rappre-
sentato.

Ogni elaborato scritto esclu-
sivamente in Lingua Piemon-
tese andrà inviato a: Circolo
Cultura “Langa Astigiana”, via
G. Penna 1, 14051 Loazzolo
entro e non oltre domenica 6
aprile 2014 (farà fede il timbro

postale) in 5 copie rigorosa-
mente anonime, contrasse-
gnate da uno pseudonimo. A
tal proposito si invitano gli au-
tori, che hanno già partecipato
alle scorse edizioni, a firmarsi
con uno pseudonimo mai usa-
to, infatti intendiamo pubblica-
re unʼantologia che raccolga le
migliori opere inviate nei pre-
cedenti cinque anni di concor-
so e desideriamo, oltre al no-
me degli autori, inserire anche
lo pseudonimo che hanno uti-
lizzato per presentare il proprio
lavoro. La giuria si riserva di
non accettare scritti con grafia
incomprensibile o recanti segni
che potrebbero portare al-
l’identificazione dell’autore
stesso. La giuria esprimerà un
giudizio insindacabile che por-
terà alla premiazione di un vin-
citore per ognuna delle sezio-
ni.

Le opere non verranno resti-
tuite e potranno essere pubbli-
cate sul mensile Langa Asti-
giana e su una possibile rac-
colta di tutti i lavori più merite-
voli. Ad ogni autore sarà rila-
sciato un attestato di parteci-
pazione. Ad ogni vincitore sarà
consegnato il seguente pre-
mio: Sezione A, 150 euro; Se-
zione B, 150 euro; Sezione C,
150 euro; Sezione D, 150 euro
e la possibilità di rappresenta-
re l’opera durante la 12ª ras-
segna teatrale “Tucc a teatro”
2014/2015 organizzata dal Cir-
colo Culturale Langa Astigiana
nel Teatro Comunale di Mona-
stero Bormida.

La premiazione si svolgerà
durante la manifestazione “E
sʼas trovejsso an Langa?”,11ª
“Festa della Lingua Piemonte-
se” nella Comunita` Montana
“Langa Astigiana-Val Bormida”
che si terrà domenica 15 giu-
gno, presso la sede operativa
del Circolo, in Loazzolo, via G.
Penna 1. La partecipazione
comporta lʼaccettazione del
presente bando. I dati anagra-
fici personali forniti dai parteci-
panti al nostro Circolo Cultura-
le sono esclusivamente finaliz-
zati al regolare svolgimento
del concorso letterario e non
verranno divulgati. Per even-
tuali informazioni contattare il
Circolo Culturale “Langa Asti-
giana”, via G. Penna 1, 14050
Loazzolo (tel. e fax 0144
87185 oppure Clara 340
0571747, Silvana 333 666
9909 o tramite e-mail: circolo-
culturalelangaastigiana@ vir-
gilio. it). Il bando è scaricabile
dal sito internet www.circolo-
langaastigiana.com.

Alcune foto della conclusio-
ne della Festa del Piemont
2013, svoltasi in Langa Asti-
giana. G.S.

Sezzadio. “Acqua, ambien-
te, salute - cosa succede nei
nostri territori in val Bormida e
nell’alessandrino?”, questo il ti-
tolo della prossima assemblea
per la tutela dell’ambiente, che
si svolgerà a Predosa il prossi-
mo 4 aprile. Ad organizzarla è
il Comitato “Vivere a Predosa”,
che si avvale della presenza e
del supporto dei Comitati di
Base della Val Bormida.

Gli organizzatori puntano «A
invitare i cittadini di Predosa e
delle vicinanze a un incontro
pubblico per informare e di-
scutere su tanti progetti che ri-
guardano il territorio». Fra gli
invitati, i sindaci dell’Acquese,
il Comitato “Sezzadio per l’Am-
biente”, i Comitati di Base, Me-
dicina Democratica e il Comi-
tato Val Lemme – III Valico.

Sede del dibattito sarà, a
partire dalle ore 21, la Palestra
Comunale di via Cavour, vici-
no alle scuole di Predosa.

Si parlerà della recente boc-
ciatura del progetto presenta-

to dalla Riccoboni spa per
l’area di Strada Rampina, e
della necessità di contrastare
l’altro progetto ancora penden-
te sull’area, da parte della ditta
Grassano. 

Un’attenzione particolare
sarà rivolta agli scenari dell’im-
mediato futuro, e verrà illustra-
to il patto fra i sindaci, consi-
derato valido strumento per la
tutela dell’ambiente. Si parlerà
anche del ruolo dell’informa-
zione nelle lotte in difesa del-
l’ambiente, e dello strano pa-
rallelismo fra i siti scelti per il
piano cave e i progetti di priva-
ti per cave, discariche e siti di
‘green economy’ sul territorio.

Non mancheranno alcune
proposte concrete da rivolgere
agli amministratori. Come
sempre, la cittadinanza è invi-
tata a partecipare, e gli orga-
nizzatori assicurano che cia-
scuno avrà diritto di parola e
che il parere di ognuno sarà
tenuto nella massima conside-
razione.

Bistagno. È possibile fare un’agricoltura più sostenibile? Sem-
brerebbe di si! Esistono oramai in commercio una moltitudine di
prodotti a bassissimo impatto ambientale che possono essere ri-
solutivi in molte situazioni. Se ne parlerà venerdì 4 aprile presso
la sala multimediale della Gipsoteca “Giulio Monteverde”, alle ore
20,30. Interverranno Gianluca Manfredini, presidente della Natu-
ral 33; Maresa Novara e Fabio Dino, tecnici viticoli specializzati in
agricoltura a basso impatto ambientale che si sono occupati del-
le prove in campo della linea completamente naturale e innova-
tiva Bioactive -Vitibiosap. Al termine dell’incontro, sarà offerto un
rinfresco dall’agriturismo “Ca de Spagarein” accompagnato dal
vino offerto dall’azienda vitivinicola Massimo Spagarino. 

Pezzolo Valle Uzzone. Do-
menica 13 aprile camminata
da San Rocco Seno d’Elvio,
frazione nel Comune di Alba,
al Todocco. Camminata nata
10 anni fa tra un gruppo di
amici. E anno dopo anno gli
amici aumentano, ognuno con
il suo scopo: chi per sfida con
gli altri, chi per scommessa
con se stesso o semplicemen-
te per passare una giornata
camminando in compagnia al-
l’aria aperta, speriamo che an-
che quest’anno sia una bella
giornata. La camminata è or-
ganizzata in collaborazione
con il CAI di Alba. È una cam-
minata di circa 9 ore, con un
dislivello di mille metri circa e
di difficoltà E. Ritrovo previsto,
alle ore 6,45 a San Rocco Se-
no d’Elvio (presso l’azienda
Adriano Marco e Vittorio); par-
tenza alle ore 7 circa. C’è la
possibilità di aggregarsi a:
“Donna di Langa” alle ore 8,30
(pausa per colazione); a Casti-
no alle ore 12,30 (pausa per

pranzo al sacco) e a Cortemilia
alle ore 14,30.

Per il ritorno ci si può orga-
nizzare con mezzi propri op-
pure con il pullman prenotan-
do entro giovedì 10 aprile (ai n.
0173 33593 Luisella Bordino
oppure al 0173 362294 Adria-
no, Marco e Vittorio, il costo è
di circa 5 euro).

Durante la giornata si pos-
sono fare offerte che saranno
donate una parte al Santuario
del Todocco e una parte per
“La collina degli Elfi” di Govone
(luogo per il recupero psicofico
dei bambini malati di cancro in
remissione di malattia).

E per concludere la giornata
alle ore 20,30 ci sarà la cena
all’Osteria Italia di San Rocco
(costo 25 euro) prenotare al
0173 286942 o al 0173
362294 per ulteriori informa-
zioni: azienda Adriano 0173
362294, Marco 339 6295563,
Vittorio 339 2522367, Renzo
0173 281090, Vito 340
8526005.

Ponzone, nuovi orari ritiro
rifiuti ingombranti

Ponzone. Il Comune di Ponzone comunica il nuovo orario per
il ritiro degli ingombranti e materiali ferrosi presso la nuova strut-
tura in località Cimaferle di fronte alla pizzeria “Il Laghetto”: da
novembre ad aprile  il primo e terzo sabato del mese sabato del
mese con orario dalle ore 8 alle ore 12; maggio - giugno - set-
tembre - ottobre: tutti i sabati dalle ore 8 alle 12; luglio - agosto:
giovedì e sabato dalle ore 8 alle 12. È fatto divieto assoluto di ab-
bandono dei rifiuti, i trasgressori saranno puniti ai sensi della
Legge. Si rammenta che sono esclusi dalla raccolta i materiali
derivanti da lavori edili, autoriparazioni, tossici e nocivi.

Funziona inoltre (solo per le utenze private) il ritiro gratuito in-
gombranti sino ad un massimo di tre pezzi prenotando al nume-
ro verde 800 085 312 (ECO net).

A Melazzo chiuso tratto S.P. 227
“Del Rocchino” 

Melazzo. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-
munica di aver ordinato la chiusura ad ogni tipo di transito della
S.P. n. 227 “del Rocchino”, tra il km 3+550 e il km 3+650, sul ter-
ritorio del Comune di Melazzo, fino alla conclusione dei lavori di
ripristino della sede stradale a seguito di cedimenti sul piano via-
bile causati dalle avverse condizioni meteo.

Durante il periodo di chiusura, si potrà utilizzare il seguente
percorso alternativo: dal km 3+550 della S.P. n. 227 “del Roc-
chino” si proceda in direzione “Terzo” fino a raggiungere la S.P.
n. 30 “di Valle Bormida”; si percorra la S.P. n. 30 “di Valle Bormi-
da” in direzione Savona, si superi il centro abitato del Comune di
Bistagno e si proceda fino a raggiungere l’intersezione con la
S.P. n. 227 “del Rocchino”; si percorra la S.P. 227 “del Rocchino”
in direzione “Terzo” fino a raggiungere il km 3+650, sul territorio
del Comune di Melazzo.

A Terzo limite velocità S.P. 230 
Terzo. L’ufficio tecnico della Provincia di Alessandria comuni-

ca di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti i veicoli in
transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 230 “della Val Bogliona”, dal
km 1+765 al km 2+221, nel Comune di Terzo.

Molto conosciuta a Bistagno

Morta Giancarla  Lagazzoli
mamma di don Crivellari

Le proposte per l’estate di Gia van den Akker

Corsi d’Euritmia
a Cortiglione 

Domenica 6 scade il termine per partecipare

Loazzolo, bando 
12º concorso letterario

Organizzata in collaborazione con il Cai di Alba 

Camminata
da San Rocco al Todocco 

Organizzata dal comitato “Vivere a Predosa”

Assemblea a Predosa
venerdì 4 aprile Venerdì 4 aprile sala multimediale Gipsoteca

Agricoltura più sostenibile
incontro a Bistagno
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Bistagno. Qualche anno fa,
ad Acqui, nell’ambito del car-
tellone internazionale della
danza, al Teatro Aperto di Piaz-
za Conciliazione, “una versio-
ne per il balletto”. Tanto audace
(per i presupposti e le coerenti
evoluzioni funeree dell’opera),
quanto riuscita: perché non fu
solo una danza macabra quel-
la proposta.

Ora a Bistagno, sabato 5
aprile, presso il salone teatra-
le della SOMS, la possibilità di
attingere alla scrittura modello,
alla pagina originale di uno dei
capolavori assoluti (e dal forte
impegno) del XX secolo. Per
teatro. E per poesia. 

Giunge all’ultimo appunta-
mento la stagione di Bistagno
“Aggiungi un posto a teatro”: in
scena La casa di Bernarda Al-
ba - tre atti di Federico Garcia
Lorca, presentata dalla Com-
pagnia “Nuovo Palcoscenico”. 
Una narrazione 
tutta al femminile

Assieme alle altre tre trage-
die Yerma, Nozze di sangue e
Donna Rosita nubile, La casa
di Bernarda Alba fa parte di un
quadrifoglio nero incentrato sul
ruolo della donna e sulla sua
sottomissione nella Spagna ru-
rale degli anni Trenta. 

È il 1936 la data (e questo è
anche l’anno della morte, nella
primavera, per fucilazione, del-
l’autore, inviso alle forze con-
servatrici e fasciste: la guerra
civile insanguina il Paese) di
composizione de La casa di
Bernarda Alba. Che - orfana
della penna che le aveva dato
vita - esordì solo nel 1945 a
Buenos Aires (e non in quella
baracca teatrale, la barraca, iti-
nerante cui l’Autore l’avrebbe
destinata: sì perché il teatro af-
fonda nel sentire, ricco e inar-
restabile, della tradizione, che
parla con le “labbra del popo-
lo”). Le vicende si snodano in-
torno al personaggio di Pepe il
Romano che, però, non appare
mai in scena, ma si può para-
gonare ad un novello Orfeo,
che riporta in vita non Euridice,
ma un drappello di vergini se-
polte. La storia, ambientata in
Andalusia, narra della dispoti-
ca Bernarda Alba, 60 anni, la
quale, in seguito alla morte del
marito, impone un lutto rigoro-
so - di otto anni - alla madre
Maria Josefa e alle sue cinque
figlie - Angustias, figlia di primo
letto, che può contare su una
dote (“un po’ d’oro nel cantera-
no meglio di due occhioni ne-
ri”); ma ci sono anche Martirio
(e il nome, come il precedente,
non è casuale: le è stato impo-
sto di rinunciare al fidanzato,
umile contadino), Amelia timi-
da e timorosa, una torpida e
rassegnata Magdalena e infine
Adela, vibrante di desiderio e in
sofferente - impedendo loro di
uscire di casa e di intrattenere
rapporti con il sesso opposto.

Al centro dell’opera, tutta al
femminile (e interessanti ap-

porti verranno anche dalle ser-
ve) una “madre padrona”, che
tiranneggia sulla vita delle sue
cinque figlie (non è un caso
che la piece venga successi-
vamente caricata di connotati
profetici, pensando al totalitari-
smo del dittatore Francisco
Franco) isolate dal mondo civi-
le e - soprattutto - da quello
maschile, soggette a regole
morali primordiali tra cui vigo-
no l’obbligo della castità e del-
la dignità, tra amori perduti e
imposti, tabù e costumi sociali
familiari ancestrali.

Altrettanto importante un va-
lore latino (ma anche molto
monferrino, se andiamo indie-
tro di due/tre generazioni): la
honra / l’onore (l’unùr), quasi
una Divinità capace tanto di di-
struggere vite, quanto di co-
stringerle alla solitudine.

E così dice Amelia “Nascere
donna è il peggior castigo”. 

E Maddalena conferma:
“Non ci appartengono neanche
i nostri occhi”.

Le imposizioni, le convenzio-
ni (e non è vano sottolineare
come questo aspetto connoti la
letteratura moderna, dalla pre-
romantica Nuova Eloisa di
Rousseau, al Werther di Goe-
the; ecco l’idea - con una casa
prigione - del carcere topos ro-
mantico da Pascal a Hugo, e
poi ancora in Nerval, Baudelai-
re, Huysmans…) segnano in-
delebilmente i rapporti tra le
sorelle, pronte a distruggersi a
vicenda piuttosto che vedere
una sola di loro poter realizza-
re i propri desideri.

Rancore e invidia (e il fidan-
zato sarà anche “rubato”) sono
i sentimenti prevalenti di fronte
alla presenza di una madre di-
samorata, che “passa sul ca-
davere” delle proprie figlie pur
di mostrare all’esterno la pu-
rezza della sua prole.

Di qui una claustrofobica
opera al nero (amata da Gior-
gio Strehler, che scelse come
prima parte Sarah Ferrati
“spietato sguardo”, stagione
1954/55 del Piccolo di Milano,
poi rilanciata nello stesso ruolo
da Daniele D’Anza, che curò
nel 1971 una ripresa trasmes-
sa dalla RAI) con i drappi che
avvolgono la scena, e un fune-
rale che apre e chiude la fabu-
la.  Ma anche dinnanzi al-
l’esplosione della violenza, del-
la morte, Bernarda Alba -con
pervicacia - sosterrà che nulla
è successo: lo farà credere e lo
crederà lei stessa. Ecco un do-
lore dagli occhi asciutti. Ma
guai a chi oserà parlare di col-
pe (e dunque non può che mo-
rir vergine la figlia minore di
Bernarda Alba). 

“Documento fotografico”
chiamava la sua tragedia Fe-
derico Garcia Lorca: e il reali-
smo è massimo anche nel
guardare la prospettiva, e ai
poteri della mistificazione che
son proprio di ogni regime au-
toritario. G.Sa

Monastero Bormida. Lune-
dì 31 marzo presso la Scuola
Primaria e la Secondaria di
Primo Grado di Monastero
Bormida si sono tenute le ele-
zioni per il rinnovo del Consi-
glio Comunale dei Ragazzi. Gli
alunni della classe quinta han-
no allestito il seggio elettorale
con tanto di scrutatori, schede
e verbali per determinare le
nuove cariche. Le operazioni
elettorali hanno coinvolto tutti i
101 iscritti delle due scuole
che hanno potuto scegliere fra
tre candidati a sindaco e otto
candidati a consiglieri comu-
nali.

Il risultato, fra gli applausi di
tutti e alla presenza del sinda-
co Ambrogio Spiota, ha visto
incoronare Simone Gallareto
come nuovo sindaco del Con-
siglio Comunale dei Ragazzi e
sarà supportato dai cinque
Consiglieri eletti: Riccardo

Monteleone, Maristella Scaz-
zola, Adele Poggio, Nicoletta
Poggio e Christian Perrone. 

Il nuovo Consiglio Comuna-
le Ragazzi, che saluta il sinda-
co uscente Anna Visconti, ri-
marrà in carica due anni e si
occuperà di portare avanti ri-
chieste ed iniziative che impe-
gneranno i giovanissimi prota-
gonisti della vita sociale del
paese. In bocca al lupo!

Nelle foto momenti relativi
all’elezione del Consiglio Co-
munale dei Ragazzi, con i
bambini della quinta primaria
che hanno organizzato e ge-
stito il seggio elettorale e la fo-
to con il sindaco di Monastero
Ambrogio Spiota degli eletti:
da sinistra Maristella Scazzo-
la, Nicoletta Poggio, Christian
Perrone, Adele Poggio, Ric-
cardo Monteleone (nuovi con-
siglieri comunali) e Simone
Gallareto (nuovo sindaco).

Bistagno. È passato quasi
un mese dalla manifestazioni
più importante di Bistagno, ed
è quindi arrivato il momento di
trarne le conclusioni. La setti-
mana scorsa molti di coloro
che hanno lavorato per la buo-
na riuscita del Carnevalone si
sono ritrovati nel salone della
Soms di Bistagno per confron-
tarsi e darsi appuntamento al
prossimo anno, davanti a un
gustoso pranzo a buffet prepa-
rato dal bar del circolo “da zia
Roby”.

«Possiamo sicuramente af-
fermare che il Carnevalone bi-
stagnese 2014 – spiegano gli
organizzatori della Soms - è
stato un grande successo, sia
per quanto riguarda la parteci-
pazione da parte del pubblico,
sia per la numerosa presenza
di gruppi mascherati e carri al-
legorici. 

Le premesse non erano del-
le migliori in quanto, dopo i fe-
steggiamenti della domenica e
del lunedì, per la giornata del
martedì grasso le previsioni
meteorologiche non lasciava-
no molte speranze. Per non ri-
schiare è stata presa la deci-
sione di rinviare la sfilata al sa-
bato successivo ma, nono-
stante il disguido, la risposta
del pubblico è stata più che
positiva.

In questa edizione da record
erano presenti in concorso, tra
carri allegorici e gruppi ma-
scherati, 16 elementi, ai quali
bisogna aggiungere il carro del
Re del Carnevalone, Uanen
Carvé, quello degli ospiti ac-
quesi Re e Regina Sgaientò, e
la carovana dei bambini di Bi-
stagno. La commissione, dopo
aver attentamente valutato le
caratteristiche e i punti di forza
di ogni partecipante, ha asse-
gnato il primo premio ai ragaz-
zi provenienti da Frugarolo,
presenti con ben tre carri alle-
gorici e un gruppo maschera-
to, il tutto organizzato alla per-
fezione per rappresentare il
mondo di Shrek e di Fiona.

Al termine della sfilata, co-
me tutti gli anni, i presenti han-
no potuto ascoltare i pungenti
Stranot: versetti in rima decla-

mati da Uanen Carvé, rigoro-
samente in dialetto bistagne-
se, con cui il Re prende in giro
i suoi concittadini e gli abitanti
dei paesi limitrofi, raccontando
gli avvenimenti divertenti di cui
sono stati protagonisti.

In questa cornice, gli inter-
venuti hanno potuto tentare la
sorte al banco di beneficenza
e gustare i famosi friciò: le tipi-
che frittelle del Carnevalone bi-
stagnese. Inoltre, a partire da
quest’anno, sono state prepa-
rate anche delle ottime patati-
ne fritte ed è stato possibile ac-
compagnare il tutto con bibite
e con del vino prodotto sulle
colline di Bistagno.

Per il successo della mani-
festazione è stato indispensa-
bile il contributo di tutti coloro
che hanno partecipato: chi con
il proprio lavoro, chi con un
contributo economico e chi
mettendo a disposizione le
proprie strutture. La Soms di
Bistagno vuole ringraziare tut-
te le persone che hanno colla-
borato e gli Alpini e i Cacciato-
ri per l’aiuto. Un grazie va inol-
tre al comune di Bistagno, alla
Protezione Civile e alle altre
associazioni per il supporto
fornito per garantire la sicurez-
za e il buon andamento della
sfilata. Non resta che ringra-
ziare voi che siete intervenuti,
nella speranza che abbiate
passato qualche ora di diverti-
mento, e di darvi appuntamen-
to al Carnevalone Bistagnese
2015».

Fontanile, appuntamenti 
in biblioteca civica

Fontanile. Due gli appuntamenti in aprile alla biblioteca civica. 
«Sabato 12 aprile, dalle ore 10 alle 12, - spiega la direttrice

Sandra Balbo, vice sindaco del paese - aderendo al progetto na-
zionale “Nati per Leggere”, si organizza un Incontro con l’Auto-
re dedicato ai più piccoli con Massimo Sardi autore del libro per
bambini “L’Arcobalena”, Giunti Editore.

Domenica 13 aprile, ore 16, proseguono gli Incontri con l’Au-
tore in programma fino a maggio, con la presentazione di “Nun-
zio dei Maya Monsignor Federico Lunardi e la sua storia” di e
con Giacomo Walter Cavallo, presentato da Antonio Marani (pre-
sidente dell’Associazione Amici dei Musei e delle Ville di Pegli)
e per l’occasione sarà presente Giulio Lunardi (nipote di mons.
Federico Lunardi). A seguire golosi assaggi di Cioccopassione,
frutta candita ricoperta e praline artigianli, in abbinamento al Vi-
no Simposium della Cantina Sociale di Fontanile, servito in bic-
chierini di cioccolato. Per informazioni: Comune di Fontanile, tel.
0141 739100, e-mail: fontanile@ruparpiemonte.it.

Ci scrive il prof. Adriano Icar-
di:

«È mancato la scorsa setti-
mana all’età di 96 anni, Gio-
vanni Basile, l’Alpino, partigia-
no combattente.

Era un personaggio molto
conosciuto e stimato da tutti a
Rivalta Bormida, a Grognardo
e in tutto l’acquese.

Di origini pugliesi era arriva-
to in Piemonte durante la guer-
ra come giovane militare nel
corpo degli alpini dislocato con
un contingente a Rivalta Bor-
mida. Dopo l’Armistizio dell’8
settembre 1943 aveva aderito
alla Resistenza ed era entrato
quasi subito nella Divisione Vi-
ganò con altri compagni di Ri-
valta, agli ordini del famoso co-
mandante Pietro Minetti Man-
cini.

Nel Dopoguerra era andato
a lavorare in Svizzera, poi era
rientrato per breve tempo in
Puglia e, infine, a metà degli

anni ’70 del Novecento, era ri-
tornato a Rivalta Bormida in
tempo per l’inaugurazione del
Monumento ai Caduti e alla
Resistenza.

Ci siamo trovati in molte oc-
casioni a discutere e a riflette-
re su quel periodo storico tra-
gico e glorioso, e l’Alpino era
sempre presente e portava il
suo contributo.

Attualmente viveva con la fi-
glia e il genero a Grognardo e
proprio al Fontanino ci siamo
incontrati e salutati lo scorso
anno.

Le condoglianze più sincere
ed affettuose alla figlia e al fi-
glio ingegnere a Sciaffusa in
Svizzera, alla nuora, al genero
e ai nipotini.

Un sentito ringraziamento ai
dirigenti dell’A.N.P.I. di Rivalta.

“Ti sia lieve la terra, caro
amico e compagno di ideali
Giovanni l’Alpino, partigiano
combattente”».

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).

Sabato 5 aprile, teatro con “Nuovo  Palcoscenico”

Bernarda Alba di Lorca
alla Soms di Bistagno

Rinnovo del Consiglio Comunale Ragazzi

Simone Gallareto eletto
sindaco dei ragazzi

La Soms ringrazia tutti i collaboratori

Carnevalone bistagnese
un grande successo

Alpino, deceduto all’età di 96 anni

Giovanni Basile 
partigiano combattente
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I protagonisti della cavalcata verso la serie D

Francesco TETI. Vince il
secondo campionato con
i bianchi, ancora da pro-
tagonista. Una sicurezza
per compagni e allenato-
re che lo ha fortemente
voluto; un diavolo parato-
re per gli avversari. “Tri-
plamandata”. 

Stefano GALLO. Giovine
virgulto cresciuto sui prati
di casa nostra. Ha gioca-
to spezzoni di partita, fat-
to esperienza e dimostra-
to che c’è talento. Può an-
cora migliorare, il futuro
sarà tutto suo. “Promes-
sa”.

Davide BENCIVENGA. Il
difensore più giovane, ar-
rivato dal mar ligure,
sponda rossoblù.  Ha lot-
tato con coraggio, dispu-
tato un buon campionato,
con qualche intoppo do-
vuto solo all’inesperienza.
“Coraggioso”. 

Nicolò BUSO. Giovane
ma già solido e smalizia-
to.  Ha consumato la cor-
sia di sinistra e spesso
trovato quei cross con il
piede mancino che hanno
incontrato il favore dei
compagni attaccanti.
“Prorompente”.

Antonio SILVESTRI.
Leader di una truppa di
assatanati di vittorie. Fisi-
co esile, esplosivo nei
movimenti, geniale negli
anticipi, corretto nei con-
fronti degli avversari. Gio-
vani, prendetelo ad esem-
pio. “Capitanissimo”.

Gian Luca MORABITO.
Al rientro dopo l’esperien-
za tra i “prof”, si applica
nel ruolo di centrale difen-
sivo disputando un cam-
pionato da prim’attore.
Tanti attaccanti se lo so-
gnano di notte. “Imbava-
gliatore”.

Davide BUSSETI. Alter-
nativa di lusso per tutti i
ruoli della difesa. Ha
sempre fatto funzionare
bene le possenti leve e
quando serviva ci ha
messo il fisico: arma leta-
le per tanti attaccanti.
“Corazziere”. 

Nicola PERELLI. Cre-
sciuto nel vivaio, passato
alla Sampdoria è tornato
alla casa madre. Ha gio-
cato spezzoni di partita
facendosi sempre trovare
pronto.  Disponibile e tan-
to utile alla causa. “Solda-
tino”.

Davide RANDAZZO. Al-
tro giovane cresciuto nel
vivaio. Ha fatto tutta la
trafila ed in questo cam-
pionato è sempre stato
tra i 18 convocati. Ha gio-
cato spiccioli di partita,
ogni volta sempre meglio.
“Speranza”.

Gregorio ANANIA. En-
fant du pays, emigrato in
quarta serie e poi tornato
per giovare alla causa.
Ha giocato part time
spesso molto bene qual-
che volta un po’ meno. Si
è allenato per diventare
leader. “Genialotto”.

Marco CAPPANNELLI.
Motore di centrocampo,
utile anche in difesa. È
stato non solo dinamico
ma, tatticamente perfetto,
puntuale quando serviva-
no i suoi gol, trascinatore
nei momenti di stanca.
“Motoperpetuo”.

Matteo PAVANELLO. Tra
i  più giovani della nidiata.
Qualche volta titolare fis-
so, spesso di rincalzo,
sempre nella rosa. L’anno
gli è servito a capire la dif-
ferenza tra giovanili e pri-
ma squadra. “Mareno-
strum”.

Ennio GRANIERI. Ha
studiato le mosse, ha su-
bito capito come si fa e da
quel momento  ha preso
in mano la squadra. Sta-
gione con i fiocchi, senza
pause e tentennamenti,
da leader e con qualche
gol. “Capotreno”.

Antonio PIZZOLLA. Re-
duce da un brutto infortu-
nio ci ha messo poco a
far capire che il motore
era come prima, anzi an-
cor meglio. Ha giocato un
po’ qua ed un po’ là e non
ha sbagliato una partita.
“Ognitempo”.

Simone GIUSIO. Terza,
punta, non di riserva per-
chè quando ha giocato ha
fatto quello che gli riesce
meglio. Il gol. Un anno
per crescere e diventare
sempre più cinico e catti-
vo sotto porta. “Gollonzo-
lo”.

Gian Luigi RUSSO.  Si
è mosso a meraviglia tra
trappoloni e  trabocchet-
ti, raramente è arrivato in
ritardo all’appuntamento.
Ha segnato tanto e be-
ne. Arriverà a una venti-
na di volte.  “Gigigolson-
mi”.

Andrea GAI. Torna e rifà
centro. Ècco uno che non
perde il vizio di vincere,
fare gol, aiutare la squa-
dra ed al contempo esse-
re rispettato da tifosi,
compagni e difensori di
tutte le razze. “Acciaioi-
nox”.

Giacomo INNOCENTI.
Con  talento, stile e  velo-
cità  ha travolto tutte le
trincee, segnato gol da ci-
neteca, divertito il pubbli-
co. Ogni tanto una pausa.
Per fortuna: altrimenti non
sarebbe con noi. “Formu-
launo”.

Jordan QUINTO. Punta
giovane,  guizzante, im-
prevedibile. Ha giocato
poche partite, segnato il
suo bel gol, maturato
esperienza con i grandi,
fatto capire che possono
contare su di lui. “Diavo-
letto”.

Giovanni GILARDI. Tra i
più giovani esordienti di
sempre in maglia bianca.
In campo, all’Ottolenghi,
appena sedicenne con il
permesso del papà Gigi,
ex dei bianchi. Lo voglio-
no il “Toro” e la “Samp”.
“Buonafortuna”.

Federico ROVERA. È
cresciuto nel vivaio, è
molto giovane, non ha
mai giocato è andato un
paio di volte in panchina.
È il simbolo di un Acqui
che ha cambiato pelle e
guarda avanti con fiducia
Simbolo.

Panama Cafè • Bar - Ristorante

APERTO TUTTI I GIORNI

colazioni - pranzi - apericena - cene - eventi

Acqui Terme - Corso Italia, 95

Tel. 0144 442296

www.panamacafe.it

info@panamacafe.it
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Giovanili all’Ottolenghi,
esordio in prima squadra, poi
a Cairo per il primo campiona-
to vinto da calciatore con i
“grandi”; il ritorno all’ovile per
vincerne uno con i “Bianchi”.

Ancora tanto calcio giocato
in serie D soprattutto nella sua
città. Allenatore! Approdo im-
prescindibile a vincere ancor di
più: con Cassine, Ovada, Ac-
qui in “promozione”, Villalver-
nia e ancora Acqui.

Gran bel curriculum per un
tecnico tornato all’Ottolenghi,
per salvare baracca e buratti-
ni. Arturo Merlo ci ha messo
passione, competenza, tempo,
anche la faccia; l’Acqui oggi
gode e lui pure. 

«A quel popolo di tifosi che
vuole bene all’Acqui, alla mia
famiglia che sopporta il mio es-
sere allenatore  a tempo pieno
che dedica ore e ore alla sua
squadra ed a quegli sponsor
che ci hanno permesso di vi-
vere».

Ecco il “Merlopensiero” qua-
si alla fine di un campionato
vinto prima del dovuto per ma-
nifesta superiorità.

Merlo che dice: «Non voglio
essere retorico e dire è stato il
pareggio in rimonta con la Va-
lenzana, con un uomo prima e
poi due in meno,  a farmi intui-
re che saremmo arrivati primi.
A Natale, alla fine di un girone
di andata con quattordici vitto-
rie di fila, un pari ed una scon-
fitta avevo già capito che ce
l’avremmo fatta. Per questo a
Busca, quando è arrivata la
certezza matematica abbiamo
gioito ma non con quella adre-

nalina in corpo che hai quando
ti giochi la vittoria». Aggiunge:
«Per piacere non diciamo che
è stato un campionato facile
perchè non c’erano grandi
squadre; lasciamo questa va-
lutazione ai superficiali. Ho vi-
sto ottime compagini come il
Benenarzole che ha inanellato
venti risultati utili consecutivi.
Alla vigilia del campionato, la
Valenzana, il Libarna, il Torto-
na Villavernia erano conside-
rate al nostro livello, anzi la Va-
lenzana un gradino sopra;  e
poi quel Pinerolo che per un
po’ è rimasto sulla nostra scia
prima di crollare e la Chera-
schese che da qualche anno
approda ai play off. Abbiamo
affrontato rivali costruite con
organici di valore, per questo
dico con soddisfazione che il
nostro è stato una grande
campionato».

Allenatore manager che
guarda anche ad altri aspetti -
«Purtroppo, la nota negativa di
questo campionato, anzi degli
ultimi campionati, è il calo di ti-
fosi. In certi campi ho visto
davvero poca gente ed anche
Acqui ne ha risentito. Altri tem-
pi quando giocavo e per la sfi-
da decisiva con il Valeo Mon-
dovì all’Ottolenghi c’erano più
di mille tifosi. La nota positiva e
l’aver visto alcuni allenatori,
pochi ma bravi,  che hanno fat-
to giocare le loro squadre a
calcio. Ne ha guadagnato lo
spettacolo».

Il futuro?
«Non dimentichiamoci che

si torna alla serie D d’un tem-
po, il quarto campionato italia-

no. Ci sarà il Bra, potrebbe es-
serci il Cuneo,  ci saranno
squadre lombarde dalla gran-
de tradizione. Sarà un bel gi-
rone ma dovremo stare attenti
a non stancare chi, in questi
due anni, ha accompagnato il
nostro cammino e ci ha con-
sentito di raggiungere questi
traguardi. Sono imprenditori
capaci, competenti, non dob-
biamo tirare troppo la corda;
per questo dovremo lavorare
con serenità tenendo sempre
d’occhio i bilanci. Acqui è una
piazza ambita anche per le ga-
ranzie che in questi due anni
ha dato ai suoi giocatori. Per
questo faremo qualche ritocco,
arriveranno due o tre elementi
esperti, se andranno altri che,
per motivi familiari, vogliono
avvicinarsi a casa e poi punte-
remo sui giovani. Per  loro ab-
biamo un programma specia-
le: alcuni degli anni ’96, ’97,
’98 faranno la preparazione
con il prof. Dogliero; l’obiettivo
è di inserirli poco alla volta in
prima squadra. Dovranno farsi
strada come è successo a
quelli della mia generazione
nei meravigliosi anni Ottanta». 

La sua carica sull’organi-
gramma è “vicedirettore gene-
rale”, e dice tutto e niente nel-
lo stesso tempo.

Forse sarebbe stato meglio
scrivere “factotum”, visto che
l’attività di Fabio Cerini nell’Ac-
qui 2013-14 è stata intensa su
più fronti: dal mercato, alla ge-
stione aziendale, alla coesione
interna.

Inevitabile chiedergli quanto
pensa ci sia di suo in questa
promozione.

«Se devo essere sincero,
penso una grande fetta, e sen-
za nulla togliere ai meriti degli
altri, dal mister al Presidente,
fino ai due sponsor maggiori.
Credo che una grande fetta mi
appartenga perchè sono riu-
scito a ritagliare, fra lavoro e
vita privata, un notevole spa-
zio che ho messo a disposi-
zione della conduzione gior-
naliera della società, e atten-
zione: l’Acqui non è solo una
società di calcio, ma è, a tutti
gli effetti, un’azienda, che co-
me tale va curata e gestita.

Ora posso dire che non ero
del tutto preparato per
un’esperienza di questo tipo,
ma grazie all’esperienza accu-
mulata e agli insegnamenti ri-
cevuti, penso di avere fatto un
buon lavoro».

Sul piano sportivo, quando
hai avuto la sensazione che
fosse fatta?

«Quando ci siamo ritrovati
con 16 punti di vantaggio era
chiaro che non ci avrebbero
più ripresi: questa squadra
non poteva gettare via un
margine così grande.

Tuttavia non era quello il
momento dei proclami e ci ha
pensato il mister a tenere a
freno i miei entusiasmi.

E poi a smorzare i toni c’era
la gestione del quotidiano, do-
ve abbiamo dovuto ancora far
fronte agli strascichi della ge-
stione precedente.

Tra vertenze andate a buon
fine, penalizzazioni rischiate
ma evitate, e pezze da mette-
re qui e là a vecchie omissio-
ni, è stata un’annata molto in-
tensa.

Ma a dicembre già immagi-
navo i campi prestigiosi che
calcheremo l’anno prossimo».

Ecco, l’anno prossimo. Co-
sa è lecito attendersi?

«Saremo a tutti gli effetti in
Quarta Serie: il livello salirà di
molto.

Con la riforma dei campio-
nati è come aver vinto un cam-
pionato e mezzo... ci confron-
teremo con piazze e squadre
con organici mostruosi, degni
della C2.

Affronteremo questo impe-
gno con un impianto adegua-
to, rinforzando la rosa di que-
st’anno fino a comporre un mix
di giovani di valore e anziani di
esperienza, ma sempre con un
occhio al budget»

Pensa che questo sia il pun-
to più alto a cui l’Acqui può
aspirare, o c’è margine per
crescere ancora?

«Come tifoso vorrei sempre
fare di più, ma come dirigente
devo essere realista: al mo-
mento una quarta serie è il
massimo a cui Acqui e l’Acqui
possano aspirare. La città ha

un tessuto industriale e pro-
duttivo che non consente di fa-
re di più, e il pubblico, anche
se al confronto di altre città noi
restiamo un’isola felice, è in
calo progressivo. Teniamoci
stretto quel che abbiamo».

Qualcosa da aggiungere in
chiusura? 

«Ringrazio tutti coloro che
hanno lavorato per l’Acqui,
magari restando nell’ombra e
senza percepire alcun rimbor-
so.

Chi ha dedicato tempo alla
società, come Teo Bistolfi,
Bobo Scrivano, Vittorio Boz-
zano; ringrazio mister Arturo
Merlo, da cui ho imparato tan-
te cose.

E infine ringrazio la proprie-
tà e il presidente, per la loro ef-
ficace politica societaria.

Credo che in questa annata
ci siamo distinti fra tutte le so-
cietà per efficienza e organiz-
zazione, questo è un motivo di
vanto ed è merito di tutti.

Oltre che uno stimolo a con-
tinuare a lavorare: anche in
Serie D, nella prossima stagio-
ne, vogliamo assolutamente
fare bella figura».

È il secondo campionato
che Ferruccio Allara vince da
presidente dell’Acqui. Ci ha
messo due anni; l’altra volta,
stagione 1988-89,  gliene era
bastato uno. Due storie diver-
se, in periodi diversi: «Ci ab-
biamo messo due anni perchè
tutti sanno come sono andate
le cose».

Racconta - «La situazione
nell’agosto del 2012 era dram-
matica, il rischio era di sparire
e ripartire dalla terza categoria.
Sul tavolo c’erano i debiti di
una gestione scellerata. Per ri-
spetto della città, dei tifosi, del-
la  ultracentenaria storia dei
bianchi sono state fatte scelte
ben sapendo a quello che si
andava incontro. Se si fosse
intrapresa un’altra strada, eco-
nomicamente l’Acqui starebbe
sicuramente meglio ma calci-
sticamente in una categoria di
molto inferiore mentre ora si
festeggia la promozione in se-
rie D  e tutti ne siamo orgoglio-
si. Dobbiamo dire grazie a
quegli sponsor che ci hanno

dato una grossa mano, senza
di loro non saremmo qui a fe-
steggiare. Ora si va avanti sa-
pendo che sarà un cammino
complesso proprio perchè ab-
biamo sulle spalle una situa-
zione pregressa che non è fa-
cile da risolvere visto manca la
collaborazione da parte di chi,
anche per iscritto, aveva pro-
messo di intervenire mentre in
realtà ha fatto poco o nulla.
Senza quel peso oggi l’Acqui
potrebbe definirsi una società
modello. Può diventarlo per-
chè alle spalle c’è la passione
di tanti tifosi come poche altre
squadre hanno, una buona or-
ganizzazione societaria e so-
prattutto il supporto di forze im-
prenditoriali solide che per-
mettono all’Acqui di continua-
re a vivere».   

Enrico Silvio Bertero, sinda-
co e tifoso, ci ha messo lo
zampino ed oggi, con l’Acqui
che festeggia il salto nel quar-
to campionato italiano per im-
portanza ci  dice: «Una grande
soddisfazione mia personale e
di tutta città. Se penso all’ago-
sto di due anni fa, vedo un Ac-
qui che rischia di non potersi
nemmeno iscrivere in “secon-
da” categoria.

Abbiamo, mi ci metto dentro
anche io sindaco-tifoso, fatto
un miracolo. Ci siamo sbaraz-
zati di quel fantomatico presi-
dente, tal Pantano,  che aveva
messo le mani sulla squadra e
parlava già da padrone della
città, abbiamo chiamato a rac-
colta tifosi ed imprenditori e
grazie a chi ha messo poche
decine di euro e chi si è impe-
gnato con cifre più consistenti,
in pochi giorni,  dall’11 al 18
agosto, trovato le risorse per
salvare l’Acqui e la sua ultra-
centenaria storia.

Ricordo ancora i dialoghi
con il presidente federale Ta-

vecchio, con il quale sono su-
bito entrato in sintonia, il conti-
nuo interagire con chi doveva
portare i soldi per pagare una
multa onerosa ed alla fine la
soddisfazione di vedere l’Acqui
restare in Eccellenza. 

A quel punto è incominciato
un nuovo cammino. È stato
fantastico Arturo Merlo a tro-
vare gli uomini giusti in campo
e fuori, a costruire una squa-
dra che ha incominciato  a fa-
re  bene e divertire. Sono tor-
nato ad essere tifoso a tempo
pieno, godermi belle giornate
all’Ottolenghi e vivere una fan-
tastica cavalcata. Ora c’è un
progetto serio grazie a impren-
ditori e manager competenti
che guardano al futuro con at-
tenzione. Grande Acqui. Forza
bianchi.

Fra le voci dell’Acqui in
questo momento di esultanza
non può mancare quella di
Silvio Moretti, anche perchè il
segretario è ormai giunto alla
quinta promozione.

E anche lui ammette: «Non
ricordo in tutti questi anni una
squadra in grado di raggiunge-
re tale continuità di risultati, e
la serie di vittorie iniziali ci ha
portato anche sui giornali na-
zionali.

Rendo grande merito al mi-
ster, che ha scelto i giocatori
e ha gestito la squadra in ma-
niera mirabile. Io spero di
aver fatto la mia parte e di po-
termi rendere ancora più utile
l’anno prossimo in serie D,
campionato difficile, ma di cui
ho già una discreta esperien-
za». 

Sta ancora esultando Teo
Bistolfi, che parla di «Gioia im-
mensa, soprattutto per chi, co-
me me, era qui due anni fa, in
quella famosa estate in cui tut-
ti abbiamo temuto il peggio.
Credo sia una vittoria figlia non
di una ma di due stagioni ec-
cezionali: già lo scorso anno

avevamo fatto benissimo, con
un girone di ritorno da incorni-
ciare e in estate è bastato in-
serire i giusti tasselli, e la
squadra è diventata irresistibi-
le.

Abbiamo vissuto momenti
davvero esaltanti»

Chiusura con il team mana-
ger, Bobo Scrivano, che quei
momenti li ha vissuti in prima
persona, sul campo, accanto
alla squadra.

«La vittoria in campionato è
una gioia che non dimentiche-
rò, e che corona un progetto di
due anni condotto da mister
Merlo, dai nostri main sponsor
e dai dirigenti in modo impec-
cabile.

Lo scorso anno abbiamo se-
minato, allestendo questo
grande gruppo, in questa sta-
gione abbiamo raccolto i frutti.

Personalmente, da questa
esperienza ho imparato anche
molto, e ringrazio, oltre al mi-
ster, anche Teo Bistolfi, che mi
ha insegnato cose importanti
che mi hanno permesso di
svolgere al meglio il mio com-
pito».

Arturo Merlo tra
passato, presente e futuro

Fabio Cerini: “Pronti al confronto
con piazze prestigiose”

Il presidente
Ferruccio Allara:
“Dalle stalle
alle stelle”

Il sindaco Enrico
Silvio Bertero:
“Sempre forza
bianchi!”

Silvio Moretti, Teo Bistolfi,
Bobo Scrivano

le voci dell’esultanza
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Raccontiamo di un “anno
dei record” che, in realtà, è in-
cominciato due anni fa.

Era l’agosto del 2012, l’Ac-
qui stava agonizzando ai piedi
di un ex presidente  in difficol-
tà e si avvicinava ad un nuovo
che di garanzie non è poi sta-
to in grado di darne.

Destinazione il baratro. A
quel punto ecco il colpo di co-
da di un gigante che non vuol
morire e si sbarazza di tutti
quelli inutili che gli vivono at-
torno.

Risorge, le ferite sono pro-
fonde e  faticano a rimargi-
narsi ma è in piedi ed è cir-
condato da gente che gli vuo-
le davvero bene e non solo a
parole.

È in quel momento che ini-
zia la stagione dei record. Po-
chi giorni per trovare tanti ami-
ci che lo salvano dalla “terza”,
gli fanno “vincere” un tot di ca-
tegorie e lo consegnano al-
l’Eccellenza.

E così l’Unione Sportiva Ac-
qui calcio 1911, la più vecchia
società sportiva della città, tra
le più vecchie in Piemonte,  va
in campo con gente nuova,
una nuova identità, una nuova
voglia, un antico blasone e sol-
di veri.

Risorge in tutto: nell’orga-
nizzazione, nella gestione del-
le risorse, finalmente concrete;
risorge in campo con una
squadra messa insieme in fret-
ta e furia con un nuovo - vec-
chio allenatore, un nuovo -
vecchio presidente, con lo
stesso marchio sulle maglie
“l’Aquila che arpiona un leprot-
to e la scritta 1911”.

Per poco non vince il cam-
pionato, ma fa comunque le
prove. Poco alla volta si rimar-
ginano le ferite, alcune sono
ancora aperte;   il gruppo, in
campo e fuori, acquista sicu-
rezza. 

Il secondo di “Eccellenza” è
un altro campionato da record.
Questa volta sul campo. C’è
una squadra giovane, con tan-
ti ragazzi cresciuti nel vivaio,

che incomincia subito  a vin-
cere; lo fa per 14 volte di fila
prima di prendersi una pausa
ed accontentarsi di un pareg-
gio. Titoli sui giornali naziona-
li!

Nessuno lo dice ma l’Acqui
ha già chiuso la pratica. Arriva
pure qualche sconfitta, ma è
quasi fisiologica.

Piccoli intoppi in un cammi-
no che riprende con la bella
stagione, sui campi meno pe-

santi dove quelli con la maglia
bianca, lo stemma con l’aqui-
la e la scritta 1911, fanno va-
lere le loro qualità tecniche;
emerge la migliore organizza-
zione di gioco e poi la voglia
di vincere di chi se  l’è vista
brutta. 

Il campionato finisce con
cinque turni d’anticipo. Fate-
melo scrivere: era già finito da
un bel pezzo. L’Acqui può pen-
sare al futuro.

2013-2014 l’anno dei record

Gianfranco Stoppino di
calcio sapeva come pochi altri
direttori sportivi.

Cresciuto per quel ruolo,
ancor più di quello dell’allena-
tore che ha occupato per
qualche anno; bravo, con tan-
ti contatti a tutti i livelli, capace
di costruire una buona squa-
dra in poco tempo e con pochi
soldi, ancor più bravo a sco-
prire giovani talenti.

All’Acqui, in due diverse fa-
si, di ragazzotti ne ha portati
tanti, un elenco lunghissimo,
e poche volte ha sbagliato la
scelta.

Ha vissuto il calcio con pas-
sione e professionalità senza

mai prevaricare i ruoli, rispet-
toso delle scelte dei tecnici e
dei dirigenti.

Ha ottenuto ottimi risultati,
ha collaborato con società im-
portanti come Genoa e Ju-
ventus con il ruolo di osserva-
tore ma la sua passione era il
calcio dei dilettanti imparato in
Liguria, implementato in Pie-
monte.

Di questo calcio Gianfranco
Stoppino, morsaschese
d’adozione, conosceva gli an-
goli più nascosti, tanto da es-
sere il punto di riferimento di
quei dirigenti che, quando non
sapevano più  a che pesci
prendere, chiedevano lumi a
lui.

In questo Acqui che ha do-
minato il campionato di “ec-
cellenza” c’è anche la sua
mano.

È lui che ha puntato su In-
nocenti, Silvestri, Benciven-
ga, Pizzolla, Cappannelli ed
era felice di poter lavorare
spalla a spalla con Arturo
Merlo, con l’amico presidente
Ferruccio Allara e con un
gruppo di amici dirigenti che
stimava, ampiamente con-
traccambiato.  

Aveva tanta carne al fuoco,
aveva i giovani “giusti” per il
futuro, sapeva già dove pe-
scare.

Direttore sportivo e massaggiatore

Gianfranco Stoppino e Stefano Panetto
Non dimentichiamoli

Uno sguardo al futuro ci por-
ta diritto filato in serie D, quar-
to campionato italiano per im-
portanza dopo la rivoluzione
che ha cancellato una catego-
ria, la “Lega Pro 2ª divisione”
ovvero la C2. 

Si torna all’antico, alle tra-
sferte in altre regioni, ai rap-
porti con la Lega Nazionale Di-
lettanti (Lnd) di Roma, ai der-
by “veri” con Derthona, Nove-
se, Bra, alla scoperta di altre
squadre che magari non  han-
no mai calpestato l’erba del-
l’Ottolenghi. Chissà quale giro-
ne ci capiterà? Non è impor-
tante, lo è molto di più avere le
idee chiare, non andare oltre le
proprie possibilità e snaturare
una società sana che ha im-
prenditori capaci alle spalle,
ma si porta ancora sul groppo-
ne i residui di una precedente

maldestra amministrazione. La
speranza è che al gruppo si
aggreghino altri dirigenti ad im-
preziosire il progetto, cancella-
re definitivamente il passato e
fare una volta per tutte, chia-
rezza sulle responsabilità della
vecchia gestione. 

Detto questo il compito non
è impossibile per Arturo Merlo
e Valter Camparo che dovran-
no allestire la rosa. Acqui è di-
ventata una piazza ambita per-
chè paga regolarmente gli sti-
pendi e non è da poco, ha otti-
me strutture, un buon pubbli-
co, un settore giovanile in co-
stante crescita e non servono
stravolgimenti.

Consigliamo di confermare
l’ossatura della squadra;   solo
qualche ritocco per abbellire il
quadro. Non dovrebbe essere
difficile pescare in un mercato

che, con la cancellazione della
C2, libererà qualche centinaio
di giocatori e tra questi ci sa-
ranno quelli felici di approdare
sotto un tetto ben protetto. C’è
poi il discorso “giovani” che
merita particolare attenzione.

La serie D, se le regole non
cambieranno, impone un nato
nel ’94, due nel ’95 ed uno nel
’96 sempre in campo; è per
questo che saranno i giovani,
più dei “vecchi”, ad essere im-
portanti.

Tra gli under ci sono quelli
che hanno giocato in questo
campionato di “Eccellenza”, al-
tri già incominciano ad allenar-
si con il prof. Dogliero ma po-
trebbero non bastare.

Pochi ritocchi, qualche gio-
vane bravo, il vivaio in sotto-
fondo e i conti che tornato. È
questa la serie D dei bianchi.

Non dimentichiamoli perchè se questo Acqui si è salvato fa-
cendo soffrire le cassandre che volevano vederlo sparire il me-
rito è anche di due uomini che oggi non ci sono più: Gianfran-
co Stoppino saggio  direttore sportivo e Stefano Panetto ca-
pace massaggiatore. Se ne sono andati, ancor giovani,  quan-
do l’Acqui ha incominciato a vincere, all’inizio del secondo an-
no, quello dei trionfi, e quando potevano ancora essere tanto
utili alla causa.

Stefano Panetto. All’improv-
viso, prima della sfida con la
Valenzana Mado, pochi mesi
dopo Stoppino, il secondo
grande lutto per la famiglia dei
bianchi. Stefano Panetto, man-
drogno di Alessandria con tan-
te passioni, compresa quella
per la natura, non era solo un
bravo masseur, capace di la-
vorare con i muscoli dei gioca-
tori, era il confidente del grup-
po al quale raccontare, sul ta-
volo-confessionale dei mas-
saggi, tutti i propri problemi.
Uomo che sapeva non solo do-
ve metter le mani, anche capa-
ce d’entrare nella testa dei gio-
catori, guarirli con le parole non
solo con le mani. Era ancora
giovane, aveva ancora tanti
anni da vivere nello spogliatoio
e sulla panchina dei bianchi;
era l’erede di una stirpe di
massaggiatori che all’Acqui
hanno lasciato il segno. Per
troppo poco tempo un ottimo
segno lo ha lasciato anche lui.

Uno sguardo al futuro!
Che sia serena serie D

Il gruppo dei bianchi intorno a mister Arturo Merlo.

Capitan Totò Silvestri in azione. La palla è in rete, i bianchi esultano.

La tribuna dell’Ottolenghi, “dodicesimo uomo”.

CAMPARO
AUTO s.r.l.

ACQUI TERME
Stradale Alessandria, 136

Tel 0144 325184

ALESSANDRIA
Zona ind. D3

Via del Legno, 16
Tel. 0131 34634830/04/2014.
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In comune, da sempre, han-
no i colori, bianco e nero. Ma
da quest’anno fra l’Acqui e la
Juventus si è instaurato un le-
game molto più profondo, gra-
zie al progetto “Juventus Na-
tional Academy”, in cui dalla
stagione in corso è stabilmen-
te inserita anche la società ac-
quese.

Il progetto Juventus Soccer
School dal 2004/05 individua e
coinvolge le migliori società di-
lettantistiche sul territorio na-
zionale in una azione sinergica
per l’organizzazione e gestione
delle scuole calcio italiane. In
pratica, attraverso l’Academy,
che si rivolge ai ragazzi dai 5 ai
12 anni, la Juventus ha dato vi-
ta a una serie di piccole suc-
cursali, portando i suoi colori e
i suoi metodi di allenamento di-
rettamente sul territorio, attra-
verso una schiera di società ac-
curatamente selezionate.

L’Acqui è fra queste, e gra-
zie alle costanti visite del team
tecnico inviato dalla casa ma-
dre juventina (ne sono previste

almeno 5 nel corso della sta-
gione), e a stage formativi che
hanno coinvolto i tecnici delle
giovanili termali, avrà accesso
a una serie di opportunità che
consentiranno un deciso salto
di qualità nella formazione dei
giovani calciatori.

«È davvero emozionante
vedere i nostri ragazzi con il
simbolo della Juventus Acade-
my sulle maglie - commenta
sorridente Valter Camparo, da
anni inserito nell’organico de-
gli osservatori juventini e refe-
rente del progetto per la parte
organizzativa, mentre a Renzo
Cortesogno spettano gli aspet-
ti tecnici – ma soprattutto cre-
do che da questo progetto
passi una concreta opportunità
di crescita per tutta la società.
Non si tratta di una semplice
affiliazione a fini commerciali,
ma una sinergia che permette-
rà di migliorare il nostro vivaio,
facilitando la costruzione di
giocatori ‘fatti in casa’, e allo
stesso tempo migliorerà la
qualità dei nostri allenatori.

L’aspetto forse più qualificante
del progetto è proprio il fatto
che, parallelamente alla cre-
scita dei ragazzi questi ci per-
mette di portare avanti la cre-
scita professionale dei nostri
tecnici, che stanno benefician-
do della partnership sul piano
della formazione».

Sono ben nove i tecnici del
settore giovanile acquese che
attraverso i corsi tenuti a Vino-
vo hanno accumulato impor-
tanti conoscenze sulla meto-
dologia e la gestione dell’alle-
namento calibrato sulle singo-
le fasce di età: i giovani ac-
quesi sono in buone mani.

«La Juventus ha appena rin-
novato la nostra affiliazione
per la stagione 2014-15 – ag-
giunge Camparo – congratu-
landosi con noi per i progressi
compiuti. Siamo sulla strada
giusta e credo che i benefici si
vedranno presto. Per la pros-
sima stagione puntiamo a una
Academy di 200 giovani e a un
settore giovanile che vada ol-
tre i 250 tesserati».

Renzo Cortesogno, respon-
sabile del settore giovanile,
non vuole perdere di vista i
suoi ragazzi nemmeno per un
momento.

Anche per questo, l’intervi-
sta con lui si svolge all’aperto,
su una panchina; sulla nostra
destra, sul campo del “Bariso-
ne”, stanno giocando gli Esor-
dienti; pochi metri più avanti,
sul campo a 7 in sintetico,
scendono in campo i pulcini
2004.

Se volevamo la prova che il
settore giovanile lavora a pie-
no ritmo, eccola.

«Il vivaio è la chiave del no-
stro futuro, e nel complesso
possiamo essere soddisfatti di
come vanno le cose. Il nostro
bacino non è il Torinese, dove
si può pescare fra centinaia di
migliaia di bambini, ma fra Pic-
coli Amici, Pulcini ed Esordien-
ti abbiamo superato i 150
iscritti e i numeri ci soddisfano
pienamente».

Anche perchè, chiarisce su-
bito, «il nostro obiettivo, non è
tanto quello di ottenere suc-
cessi nei campionati di riferi-
mento, ma di formare giocato-
ri. Il discorso, che spesso sen-
to fare, di una squadra tutta di
acquesi, è utopistico, ma riten-
go sia possibile formare ogni
anno 2-3 elementi da destina-
re al debutto in prima squadra.

Poi, qualcuno potrà farcela a
restare ad alto livello, qualcu-
no dovrà scendere e accon-
tentarsi magari di una Promo-
zione, ma la nostra formazione
sarebbe stata comunque un
successo».

Senza dimenticare un dato

importante: «Anche il settore
giovanile, come la prima squa-
dra, arriva da una quasi rifon-
dazione.

Sono certo che faremo an-
cora meglio l’anno prossimo,
perchè l’accordo con la Juven-
tus Academy è stato firmato il
19 settembre e quindi massi-
mizzerà i suoi effetti a partire
dalla stagione ventura».

Intanto, sono stati definiti al-
cuni capisaldi, come quello di
affidare la guida tecnica di
un’annata per non più di due
stagioni allo stesso istruttore;
inoltre è stato stilato un codice
comportamentale basandosi
sull’esperienza della Juventus;

infine, l’obiettivo, raggiunto da
tutte le squadre, di partecipare
a un campionato regionale, è
base per una ulteriore crescita
agonistica nell’immediato futu-
ro.

Academy - Scuola Calcio
«Sul piano della crescita è il

settore che ci ha dato più sod-
disfazione.

I numeri sono già ottimi, e
cresceranno, e la collaborazio-
ne con la Juve rappresenta un
salto di qualità, perchè per-
mette ai ragazzi di partecipare
ad attività ludico-sportive di
spessore. Per esempio questa
settimana il 4 aprile ci sarà
l’evento “Gollissimo 2007”, ri-
servato appunto ai bambini di
quella leva, che per tutta la
giornata potranno divertirsi e
imparare sotto la guida dello
staff bianconero.

I nostri tecnici sono sempre
in contatto col settore giovani-
le juventino che ci ha fornito
delle “Training Guide”, ovvero
istruzioni sulle metodologie e
gli obiettivi da raggiungere che
noi adattiamo alla nostra real-
tà, fino agli Esordienti 2001».
Giovanissimi ’99

Per il gruppo affidato diretta-
mente a Renzo Cortesogno «è
stato centrato l’obiettivo sta-
gionale di approdare a un
campionato ‘vero’, cioè il Re-

gionale, che è la base per far
crescere i ragazzi. Certo, il sal-
to di qualità è stato notevole, e
ci sono state da superare del-
le difficoltà iniziali di cui erava-
mo consapevoli, perchè lo
scorso anno la squadra non si
era qualificata.

Il girone è impegnativo: le
trasferte arrivano anche fino
alla Val Chisone, e questo ha
resa necessaria una nuova
mentalità e una crescita pro-
gressiva, che però c’è stata. Il
gruppo è molto migliorato so-
prattutto sul piano del gioco,
che a me interessa più del ri-
sultato».
Allievi Fascia B ’98

Il gruppo affidato a Luca Ma-
rengo «ci sta dando delle belle
soddisfazioni.

Parliamo di una squadra
che era già pronta per il cam-

pionato regionale e in cui sono
stati inseriti alcuni elementi
che hanno ulteriormente mi-
gliorato una rosa già competi-
tiva.

Penso siano state poste otti-
me basi per il salto agli Allievi
del’anno prossimo. Già secon-
di nel 2013, i ragazzi stanno
lottando per il secondo posto
anche quest’anno, e l’interes-
se con cui vengono seguiti al-
cuni giovani del gruppo testi-
monia che stiamo facendo be-
ne. Delle prospettive che si
stanno aprendo per Gilardi sa-
pete già tutto, ma anche Ratto
e Cortesogno hanno già so-
stenuto provini con l’Alessan-
dria e sono sotto stretta osser-
vazione»
Allievi ’97

I ragazzi affidati da que-
st’anno a Roberto Bobbio so-

no senza dubbio una delle
compagini più promettenti del
settore giovanile termale, ma
Cortesogno sottolinea in primis
che «il tecnico ha dato una
bella impronta al gruppo, che
all’inizio non era abituato a
certi carichi di lavoro. Sono
contento della gestione dei ra-
azzi e i risultati, dopo l’inseri-
mento di Basile, rientrato dal-
l’Alessandria, hanno visto un
netto salto di qualità. Sono
molto ottimista per le potenzia-
lità tecniche di questa leva».
Juniores

Infine, due parole sul gruppo
affidato a Dragone, che «ha di-
sputato un ottimo campionato
ed è formata in gran parte da
ragazzi nati nel 1996 e dunque
ancora in età per il prossimo
anno calcistico.

La squadra ha mostrato un
ottimo gioco, piacevole da ve-
dere, ed è un gruppo unito e
coeso da un grande senso di
correttezza, che è base fonda-
mentale. Si è lavorato bene e i
valori del gruppo ci fanno spe-
rare di fare ancora meglio il
prossimo anno»

I grandi passi avanti del settore giovanile

I giovani acquesi crescono
alla “Juventus Academy”

Renzo Cortesogno: “È il vivaio
la chiave del nostro futuro”

I tornei e il Campus
Dando seguito a un percorso già intrapreso nell’annata pas-

sata, all’interno della società è stato costituito un Comitato Tor-
nei, presieduto da Piero Cocco, coadiuvato da Maurizia Vivia-
no e Franco Ratto, che già nel 2013 aveva portato a organiz-
zare 10 manifestazioni con una partecipazione di 80 squadre.
Quest’anno si punta alle 100.

Gli appuntamenti saranno il Torneo di Pasqua (19 aprile, Pic-
coli Amici), il Torneo Pulcini 2005 (26 aprile), il Torneo Prima-
vera (leva 2002, 1 maggio), il Torneo Pulcini 2004 (4 maggio),
il Torneo dell’Amicizia (Piccoli Amici, 11 maggio), il Torneo
Esordienti 2001 (18 maggio), il Torneo Pulcini 2003 (25 mag-
gio), il “Torneo Barisone” (Giovanissimi ‘99, 1 giugno), il Torneo
Esordienti 201 (2 giugno) e il Torneo Esordienti 2002 (8 giu-
gno).

Inoltre, nel corso dell’estate, molti ragazzi potranno parteci-
pare al Campus estivo organizzato dalla società in un villaggio
turistico sulla riviera romagnola.

«Non è il solito campus - sottolinea Cortesogno - ma qual-
cosa di molto diverso, dove i ragazzi potranno cimentarsi nel
calcio, ma anche in tantissime altre attività, e gli stessi genito-
ri che vorranno aggregarsi potranno contare sulle attrattive ti-
piche dei villaggi turistici: l’ideale per fare gruppo nel senso più
vero del termine».

Il punto sul settore giovanile non sarebbe completo senza una
analisi particolareggiata sulle vicende agonistiche delle varie
formazioni. Ancora una volta tocca a Renzo Cortesogno ac-
compagnarci in una ideale carrellata sulla situazione delle le-
ve che compongono il vivaio acquese, partendo dalla scuola
calcio per arrivare alla Juniores.



DALL‘ACQUESE 35L’ANCORA
6 APRILE 2014

Predosa. Come anticipato
sullo scorso numero del nostro
settimanale, la Conferenza dei
Servizi dello scorso 26 marzo
ha opposto un netto rifiuto al
progetto per la realizzazione
sull’area di Strada Rampina di
un impianto per trattamento
terra, presentato dalla Ricco-
boni spa.

Nell’intento di fornire una
adeguata ricostruzione di
quanto avvenuto all’interno
dell’organo tecnico, riportiamo
di seguito una cronaca essen-
ziale dell’andamento della
Conferenza dei servizi.

La seduta si è aperta con la
lettura, da parte dell’ingegner
Pastorino, delle osservazioni
fatte pervenire dal Coordina-
mento Associazioni Ambienta-
liste della Valle Bormida.

Claudio Coffano, presidente
della Conferenza dei Servizi,
esordisce subito, di fatto, boc-
ciando la richiesta. Infatti pre-
annuncia che ritiene non ci sia-
no condizioni per esprimere un
giudizio positivo. In particolare
valuta la documentazione del
progetto «…non sufficiente, di-
sarticolata, contraddittoria e
carente», e pertanto suggeri-
sce che «l’intero progetto do-
vrebbe essere sottoposto per
intero a rivisitazione». 

I rilievi principali sono i se-
guenti: anzitutto non sono ac-
cettabili vasche interrate, vista
la vicinanza del livello massi-
mo della falda superficiale.

Per quanto riguarda il soil-
washing: il processo di lavora-
zione dovrebbe essere effet-
tuato in ambiente chiuso; man-
ca uno studio di valutazione
dell’impatto delle emissioni in
atmosfera, mancano i dettagli
riguardanti i sistemi di cattura
e filtraggio delle polveri, manca
uno studio sul dimensiona-
mento dei sistemi di aspirazio-
ne, manca un’analisi di verifica
dell’idoneità dell’impianto per i
rifiuti trattati, mancano dettagli
sugli additivi usati e sulle prove
di laboratorio effettuate.

Per la parte riguardante il
bioventing, le considerazioni
sono più o meno le stesse fat-
te per il soil-washing, con l’ag-
giunta che non è considerata
sufficiente una copertura ed
una perimetrazione dell’area, e
in più manca uno studio sulle
emissioni diffuse.

Oltre a questi rilievi, il pro-
getto prevede una miscelazio-
ne di rifiuti pericolosi in deroga
alla normativa, che non è con-
siderata accettabile, si rileva
che le strutture interrate po-
trebbero interferire con la falda
superficiale, mancano le mo-
dalità di gestione dei rifiuti, c’è
carenza di dettagli per l’area di

stoccaggio e andrebbero im-
permeabilizzate le aree di
stoccaggio, posteggi e transito
merci. Manca uno studio sui
criteri di sicurezza per il perso-
nale e il territorio per quanto
concerne le acque di lavaggio,
mancano dispositivi di control-
lo e verifica prima dello scari-
co in fognatura.

Infine, alcuni CER (codici
che identificano i vari rifiuti,
ndr) sono incompatibili con
questo tipo di impianto: su tut-
ti il percolato di discarica, il
trattamento di rifiuti classificati
come pericolosi e il pietrisco
delle ferrovie, dove è possibile
la presenza di amianto. Ci so-
no perplessità anche per l’im-
patto acustico.

Ai rilievi della Conferenza
Servizi si aggiungono quelli
dell’Arpa, che parla di proble-
mi di odori, necessità di appro-
fondire lo studio idrogeologico
e ribadisce fortemente la criti-
cità delle vasche interrate, il
cui livello è al di sotto del livel-
lo massimo rilevato per la falda
superficiale.

L’Asl rimarca l’assenza di
un’analisi di impatto sulla via-
bilità, ritiene che sarebbe utile
approfondire la possibile inter-
ferenza del nuovo pozzo col
bacino di ricarica RISE pre-
sente nell’immediato e sottoli-
nea che incidenti e eventi at-
mosferici potrebbero causare
problemi ai pozzi Amag.

Il Comune di Acqui propone
le sue riflessioni (fra cui “l’op-
zione zero”) in un articolato do-
cumento, che pubblichiamo a
parte.

Interessante anche il rilievo
posto dalla Terna (società che
gestisce un vicino elettrodot-
to), che fa notare come, es-
sendoci una fascia di rispetto
sotto l’area soggetta a emis-
sioni elettromagnetiche, le
maestranze di un eventuale
stabilimento non potrebbero
effettuare turni più lunghi di
quattro ore giornaliere per evi-
tare rischi per la salute.

Come si può notare, una ve-
ra e propria stroncatura totale
del progetto. Che in tutto il
consesso ottiene una sola vo-
ce a proprio favore, quella del
sindaco di Predosa, Giancarlo
Sardi che con una uscita fran-
camente infelice pone l’accen-
to sulla necessità di creare oc-
cupazione e sull’esigenza di
smaltire i rifiuti che producia-
mo, arrivando a ipotizzare che,
a questo punto, i Comuni che
attingono l’acqua nel sottosuo-
lo di Predosa dovrebbero ver-
sare un contributo a favore
della comunità di Predosa. An-
che su questo, ci esprimiamo
a parte.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo questa precisa-
zione, giunta dall’Associazio-
ne dei Sindaci per la tutela e
la salvaguardia delle risorse
idriche e del territorio.

«L’Associazione intende
chiarire, in merito a quanto
apparso su alcune testate
giornalistiche (non “L’Anco-
ra”), che, come peraltro speci-
ficato nel documento presen-
tato alla Conferenza dei Ser-
vizi, che si allega per traspa-
renza ed informazione, non
ha mai ritenuto positiva l’atti-
vità di recupero di rifiuti peri-
colosi e potenzialmente molto
inquinanti in un’area che, in-
vece, dovrebbe essere tutela-
ta a protezione di una delle
falde acquifere più importanti
per qualità e quantità, di tutto
il sud del Piemonte.

La posizione presa dalla
Provincia in merito alla richie-
sta della Riccoboni, conferma
che le preoccupazioni dei Sin-
daci e della popolazione in
merito ai due progetti (discari-
ca di Sezzadio e attività di re-
cupero di rifiuti pericolosi) era-
no fondate, e non basate su
“battaglie senza se e senza
ma”. 

Ora si spera che anche il
Ministero dell’Ambiente e la
Regione Piemonte, oltre alla
Provincia di Alessandria, pos-
sano accogliere le istanze
presentate dall’Associazione
dei Sindaci e porre una tutela
a salvaguardia di una delle
zone più ricche di acqua di
tutto il sud Piemonte così da
scongiurare altre situazioni di
pericolo.

L’Associazione dei Sindaci,
al di là del fatto che il proget-
to rigettato dalla Provincia non
presentava efficaci sistemi di
contenimento dei rischi ed era
gravemente carente dal punto
di vista tecnico- impiantistico,
ritiene che sia da contestare
proprio la scelta del sito, che
ha volutamente ignorato i pe-
ricoli d’inquinamento del si-
stema acquifero sotterraneo.
Altri siti, per altro conosciuti,
di diversa natura geologica e
geografica, probabilmente
non creerebbero problemi le-
gati alla viabilità, alla gestione
ambientale, all’inquinamento
delle falde, eccetera”». 

***
Di seguito, nelle sue parti

essenziali, il documento pre-
sentato dall’Associazione, in
Conferenza dei Servizi

«Premesso (…) che l’area
interessata dal nuovo inse-
diamento è classificata quale
RISE e di ricarica della falda
acquifera destinata al consu-

mo umano dal PTA della Re-
gione Piemonte (…), che i
Comuni associati hanno in-
viato, in data 25 marzo 2014,
istanza alla Regione Piemon-
te, e per conoscenza alla Pro-
vincia e al Ministero dell’Am-
biente, affinché la Regione,
(…) dia avvio, ai sensi del
PTA, al procedimento di deli-
mitazione della zone di prote-
zione e salvaguardia delle
aree di RISE e di ricarica in
Comune di Predosa; (…) che
le autorizzazioni, le conces-
sioni, i nulla osta, i permessi
e gli altri atti di consenso
aventi a oggetto interventi,
opere o attività incidenti sulle
risorse idriche sono rilasciati
in coerenza con le finalità del
medesimo (…), che all’interno
dell’area di RISE sono ubica-
ti pozzi idropotabili da cui at-
tingono acqua potabile Co-
muni dell’acquedotto Val Ba-
done e Comuni dell’acquese;
che l’acquifero profondo sot-
tostante il territorio di Predo-
sa rappresenta una risorsa
idropotabile importante che
ha consentito di risolvere de-
finitivamente le criticità di Ac-
qui Terme e dei Comuni ser-
viti dall’acquedotto Val Bado-
ne (…); che i suddetti pozzi
(…) sono ubicati proprio in
Comune di Predosa idrogeo-
logicamente a valle ad una di-
stanza di soli 2.250 metri dal
limite del sito in oggetto; che
nella documentazione a cor-
redo della domanda presen-
tata non risulta traccia del-
l’esistenza di un’area RISE
(che è inoltre l’unica della
Provincia) con conseguente
mancata valutazione della
vulnerabilità del sistema idri-
co sotterraneo e di una possi-
bile contaminazione della fal-
da; che il progetto di tratta-
mento terre, fanghi ed acque
contaminate risulta in eviden-
te contrasto con il PTA; (…)
che non è stato tenuto conto
del principio precauzionale
delle Direttive 2000/60/CE;
che non si trovano esposti in
dettaglio la denominazione ed
i quantitativi di “sostanze e
preparati” trattati o stoccati,
(…) con conseguente manca-
ta valutazione dell’applicabili-
tà della caratteristica di peri-
colo “H14 ecotossico”. 

Trattandosi di terre da boni-
fica destinate ad un tratta-
mento di Soil Washing che
hanno di solito una contami-
nazione da idrocarburi e/o
metalli che conferisce la ca-
ratteristica di pericolo H14 al
rifiuto stesso, è praticamente
impossibile che (…) gli stoc-
caggi in ingresso siano così
bassi; che la metodologia
esposta in progetto nella Re-
lazione di Impatto Ambientale,
alla base delle scelte per l’in-
dividuazione del sito, sia ba-
sata non su una attenta ricer-
ca delle soluzioni ma sempli-
cemente sulla giustificazione
di scelte soggettive già fatte a
priori». 

Anche perché, fanno nota-
re i Comuni, le opzioni pre-
sentate dall’azienda eviden-
ziano molte carenze.

«Opzione 0 – ipotesi di non
realizzazione degli interventi:

Si richiama in modo generi-
co la necessità di uno svilup-
po sostenibile ed una presun-
ta conformità agli indirizzi nor-
mativi, ignorando completa-
mente quale possa essere la
reale necessità di realizzare
un simile impianto in questo
territorio. 

Manca una valutazione sul-
la possibile domanda e su
quale sia il bacino d’utenza
servito, sicuramente sovrater-
ritoriale, visto la grande po-
tenzialità di materiale trattabi-
le. Di conseguenza la conclu-
sione della necessità indero-
gabile alla realizzazione del-
l’impianto non risulta motiva-
ta. (…) Opzione A – ipotesi di
realizzazione dei nuovi inter-
venti su siti diversi:

Si ammette di non aver pro-
ceduto alla ricerca di altri siti
semplicemente motivando
che non ve ne sono altri con
le medesime caratteristiche
ambientali. Ovviamente que-
sta affermazione è da ritener-
si fuorviante, poiché voluta-
mente sono stati ignorati, ad
esempio uno per tutti, i peri-
coli d’inquinamento del siste-
ma acquifero sotterraneo, co-
me già sottolineato di primaria
importanza. 

Altri siti, per altro conosciu-
ti, di diversa natura geologica
e geografica, probabilmente
non avrebbero creato proble-

mi legati alla viabilità, alla ge-
stione ambientale, all’inquina-
mento delle falde. 

Manca oltretutto la ricerca
di un sito più funzionale ai fini
della fruibilità veicolare (…)».

Oltre a queste considera-
zioni, si fa notare «che l’im-
pianto così come progettato
non ha strutture fisiche di con-
tenimento o protezioni peri-
metrali, con conseguente in-
terazione diretta con l’am-
biente esterno; che non esiste
un sistema di monitoraggio in
continuo per la rilevazione
della salubrità dell’aria; (…). 

Una fuoriuscita di percolati
sarebbe individuata solo ad
inquinamento di falda avve-
nuto (…); non è stato redatto
il piano di manutenzione delle
opere e di gestione delle stes-
se, né è stato redatto un pia-
no d’intervento in caso di per-
dita conclamata d’inquinanti
in aria e nel sottosuolo; la ge-
stione di possibili sversamen-
ti è affidata unicamente alla
“presenza” e alla “preparazio-
ne” del personale preposto,
per altro non correttamente
individuato nell’organigram-
ma aziendale (…) nella valu-
tazione del rischio d’incendio
non sono stati considerate le
possibili sorgenti d’innesco
anche in caso di scoppio e
che non sono stati considera-
ti gli effetti sull’aria e sui cir-
costanti terreni dei fumi e del-
le acque utilizzate per l’estin-
zione; che la relazione di im-
patto acustico non è stata re-
datta da tecnici abilitati e (…)
l’impianto è da ritenersi non
compatibile con l’attuale clas-
sificazione acustica del terri-
torio;

(…) Considerato che è in
corso la stesura del Regola-
mento attuativo da parte della
Regione Piemonte delle aree
definite RISE (…) non è op-
portuno pregiudicare con in-
sediamenti non compatibili,
l’utilizzo di una risorsa di così
vitale importanza (…) che le
valutazioni di merito esposte
a supporto della valutazione
d’impatto ambientale sono ca-
renti e immotivate; che la do-
cumentazione di progetto ri-
sulta incompleta (…); esprime
parere negativo alla realizza-
zione dell’impianto (…)».

Sezzadio. Riceviamo e pub-
blichiamo questo comunicato,
proveniente dai Comitati di Ba-
se e inerente la decisione del-
la Conferenza dei Servizi sul-
l’impianto di Strada Rampina.

«L’impianto di Strada Ram-
pina a Predosa non si farà. An-
che la Provincia, tramite la
Conferenza dei Servizi riunita il
26 marzo, non ha potuto fare
altro che adeguarsi, recependo
la tesi che, con coerenza e de-
terminazione, i Comiati di Base
hanno sempre sostenuto. Una
tesi semplice, ma allo stesso
tempo concreta e inoppugnabi-
le: non si possono accettare o
anche semplicemente portare
in discussione, progetti ineren-
ti opere potenzialmente danno-
se per il territorio, le sue risor-
se, la salute pubblica.

Attraverso una serie di as-
semblee che si sono svolte sul
territorio nel corso delle ultime
settimane, i Comitati di Base,
affiancati dal Coordinamento
dei Sindaci, hanno ribadito la
loro indisponibilità a qualunque

compromesso, sia vero le mul-
tinazionali dei rifiuti che nei
confronti della Provincia e dei
suoi organi tecnici. La Valle
Bormida, con la sua storia di
inquinamento, ha già dato, e
ha imparato la lezione. E non
permetterà che vengano ripe-
tuti gli errori del passato, né
ora, né mai più.

Era quindi giusto e inevitabi-
le che l’impianto di Strada
Rampina a Predosa venisse
respinto in toto, cosa che da
ora in poi dovrà avvenire per
ogni altro progetto dello stesso
tenore.

Siamo a un punto di svolta,
in cui la Valle Bormida è vera-
mente avanguardia di ogni lot-
ta a difesa dell’ambiente. Que-
sta vittoria, storica e fonda-
mentale, è dedicata a tutti co-
loro che, in Provincia, in Pie-
monte e in tutta Italia, stanno
lottando per la causa ambien-
tale.

Ma la nostra battaglia non è
ancora conclusa: al momento
è ancora in corso una proce-

dura di Valutazione Impatto
Ambientale per un progetto
della ditta Grassano, per la
quale l’unica conclusione logi-
ca ed accettabile sarà un altro
rifiuto da parte della Conferen-
za dei Servizi.

I Comitati di Base difende-
ranno il territorio a oltranza. Lo
scorso 11 dicembre, la Regio-
ne Piemonte, ha reinserito,
con un atto a nostro avviso in-
comprensibile e inaccettabile,
l’area di Cascina Borio a Sez-
zadio fra i siti a servizio del
Terzo Valico.

Non possiamo accettare il
coinvolgimento del territorio in
un’opera potenzialmente noci-
va, che non ha nessun tipo di
ricaduta positiva per la nostra
Valle, e non smetteremo di lot-
tare fino a che il territorio sarà
libero da ogni possibile minac-
cia.

Nè cave, né discariche; né
le multinazionali, né il Cociv: la
nostra acqua, la nostra terra,
la nostra salute, la nostra Val-
le, non si toccano».

Sezzadio. Un celebre afori-
sma recita: “La libertà di paro-
la è espressione di libero pen-
siero non di parole in libertà”.

Una distinzione sottile, ma di
stretta attualità, almeno dopo
che sono state rese note le pa-
role utilizzate, nel corso del
proprio intervento alla Confe-
renza dei Servizi, dal sindaco
di Predosa Giancarlo Sardi.

Il primo cittadino, nel levare
la propria voce a (unico) so-
stegno del progetto presenta-
to dalla Riccoboni spa per
quanto riguarda l’area di Stra-
da Rampina, nonostante sullo
stesso molti tecnici qualificati
avessero appena esplicitato le
tante, e importanti, criticità,
che avrebbero messo a serio
rischio la salute pubblica in ca-
so di realizzazione del proget-
to stesso, ha fatto ricorso a
due importanti argomentazio-
ni.

La prima, “la necessità di
creare occupazione, e l’esi-
genza di smaltire i rifiuti che
tutti produciamo”; la seconda,
quella di indennizzare in qual-
che modo “le 900 famiglie di
Predosa (sic)” del danno pro-
dotto dalla remissione del pro-
getto, arrivando a suggerire
che i Comuni che attingono
l’acqua nel sottosuolo di Pre-
dosa debbano a questo punto
versare un contributo a favore
della comunità residente nel
suo paese.

Sono frasi così infelici che,
se venissero dall’uomo della
strada, andrebbero probabil-
mente lasciate cadere senza
commento, per non conferire a
chi le ha formulate nemmeno
la soddisfazione di leggere il
proprio nome su un giornale.

Il fatto che però a fare certi
ragionamenti sia un primo cit-
tadino, lascia francamente di-
sorientati e forse anche un po’
spaventati.

A parte il fatto che il tipo di ri-
fiuti che doveva essere smalti-
to nello stabilimento non è pro-
prio quello che “tutti” producia-
mo (chi scrive, per esempio,
non produce terre imbevute di
idrocarburi o cromo esavalen-
te), ci sembra giusto ricordare
al sindaco Sardi, che la sua
posizione di primo cittadino
contempla, fra i propri compiti
principali, quello di primo tuto-
re e garante della salute pub-
blica nel proprio Comune, tan-
to che, a fronte dei pesanti ri-
lievi mossi dai tecnici compe-
tenti sull’opera, sarebbe stato
forse più logico aspettarsi una
sua presa di posizione contro
la realizzazione dell’impianto,
anziché una espressione di
rammarico.

Per quanto riguarda invece
il risarcimento “alle 900 fami-
glie di Predosa” (per la crona-
ca la popolazione di Predosa
dovrebbe essere di poco su-
periore alle 2000 unità…), la

proposta è indubbiamente in-
teressante sotto il profilo dei ri-
scontri storiografici. Gabelle
sullo sfruttamento dell’acqua
potabile fra Comune e Comu-
ne erano per esempio prassi
piuttosto diffusa nel Medioevo.
In epoca moderna, tuttavia
l’usanza si era gradualmente
perduta, e addirittura, nel
2011, gli italiani avevano vota-
to un referendum che a gran-
de maggioranza abrogava l’ar-
ticolo 23 bis della legge
133/2008, sancendo in pratica
che l’acqua è un bene pubbli-
co e di tutti e che sull’acqua
non si devono fare profitti.

Lecito chiedersi, a fronte di
questi dati, se la proposta del
sindaco Giancarlo Sardi sia
più legata a un recupero delle
antiche tradizioni medievali, o
piuttosto una geniale anticipa-
zione dei tempi che verranno,
quando le autonomie locali, or-
mai spogliate di ogni forma di
sostegno economico da parte
dello stato centrale, dovranno
cercare sostentamento attra-
verso l’introduzione di tasse lo-
cali. Un sindaco della provincia
di Como aveva recentemente
proposto di reintrodurre il pa-
gamento del pedaggio sui pon-
ti compresi nel territorio comu-
nale… All’acqua del sottosuo-
lo, però, non ci aveva più pen-
sato nessuno da tantissimo
tempo.

M.Pr

Comunicato dai Comitati di Base

“La difesa del territorio
continuerà ad oltranza”

Sconcertanti dichiarazioni dopo la Conferenza Servizi

Il sindaco di Predosa
vorrebbe tassare l’acqua…

“I rischi sarebbero individuati solo a inquinamenti avvenuti”

“Un progetto con moltissime carenze”
la posizione dall’Associazione Comuni

Tanti i rilievi mossi in Conferenza dei Servizi

Progetto Riccoboni:
tutti i perché del “no”
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Prasco. Anche il Comune di
Prasco può dirsi finalmente al
passo coi tempi per quanto ri-
guarda il proprio sito internet.
Il nuovo sito del Comune è in-
fatti online dallo scorso 14
marzo all’indirizzo www.comu-
ne.prasco.al.it. 

Il sito è ancora parzialmente
in allestimento, ma per quanto
riguarda la parte di comunica-
zione istituzionale può già dir-
si completato: oltre alle infor-
mazioni sugli uffici, l’organi-
gramma, il sindaco, la Giunta,
il Consiglio, il Segretario Co-
munale e sullo Statuto del Co-
mune (riuniti nella sezione
“Amministrazione”), la sezione
“Pubblicazioni” fornisce al pub-
blico l’accesso all’Albo Preto-
rio, e a bandi di gara, regola-
menti, concorsi, bilancio e tut-
te le altre aree previste per la
cosiddetta trasparenza ammi-
nistrativa.

Completano il quadro istitu-
zionale le sezioni “Eventi della
vita”, comprendente i servizi ai
cittadini e alle imprese, la mo-
dulstica, i procedimenti ammi-
nistrativi e le autocertificazioni,

la sezione “Altri servizi”, che ri-
manda a un elenco di siti te-
matici, e la “Guida”, con la
scheda del Comune, gli indi-
rizzi e numeri utili, le istruzioni
su come arrivare al Comune
sulla storia e sull’economia di
Prasco. Non mancano alcune
vedute del paese.

Interessanti anche le sezioni
“Linea diretta”, dove è possibi-
le scrivere al Comune e legge-
re notizie su avvisi, novità e
appuntamenti, e “Aree Temati-
che”, dove suddivise per tipo-
logia sono elencate (con relati-
vi contatti) le strutture ricettive,
sportive, culturali e sanitarie
del Paese, le associazioni atti-
ve sul territorio, i locali dove
passare il tempo libero e le at-
tività e le aziende del territorio.
Quest’ultima sezione, ancora
in espansione, una volta com-
pletata favorirà una promozio-
ne complessiva del tessuto
produttivo praschese sotto la
garanzia implicita nell’inclusio-
ne in un sito istituzionale: una
buona notizia per le numerose
aziende attive sul territorio del
paese.

Bistagno. Mercoledì 19
marzo i ragazzi delle Classi
Seconde, della Scuola secon-
daria di primo grado dell’Istitu-
to Comprensivo di Spigno
Monferrato hanno incontrato
presso la Scuola “G. Saracco”
di Bistagno il dott. Luca Cardil-
lo e la dott. Silvia Varetto, co-
ordinatrice dei servizi educati-
vi della reggia de La Venaria
Reale.

La professoressa, ha illu-
strato attraverso le fotografie e
le stampe d’epoca il comples-
so La Venaria Reale. Quest’in-
contro ha anticipato la visita
d’istruzione che si svolgerà a
metà aprile, ed è stato voluto
dalla Dirigente scolastica del-
l’Istituto dott. Simona Cocino,
dai docenti e si è dimostrato
un’ottima opportunità perché i
ragazzi, futuri cittadini, diventi-
no partecipi e consapevoli del
valore del patrimonio culturale
quale fondamentale fattore
identitario.

Le immagini della Reggia,
dichiarata patrimonio del-
l’Umanità dell’Unesco, capola-
voro dell’architettura barocca,
hanno incantato i ragazzi ed
hanno attestato le trasforma-
zioni architettoniche avvenute
nei secoli. Molto importante è
stata anche la parte che ha il-
lustrato i lavori di restauro e
valorizzazione degli ultimi an-
ni.

Il dott. Cardillo ha presenta-
to i 50 ettari di giardino che cir-

condano naturalmente la reg-
gia sabauda, espressione e
scenario del potere assoluto:
la fuga all’infinito delle ali e del
grande canale, le varie tecni-
che di potagerroyal e la valo-
rizzazione della biodiversità. 

Un simpatico cartone ani-
mato, prodotto dagli alunni del-
la scuola cinematografica di
Torino, ha fatto assaporare ai
ragazzi l’atmosfera che si re-
spirava a corte. 

La visita d’istruzione a cui
parteciperanno i ragazzi, del-
l’Istituto comprensivo di Spi-
gno avrà come meta gli spazi
sontuosi della Reggia, ma in-
teressante sarà assistere nel-
la cappella di Sant’Uberto ad
un concerto di musica baroc-
ca. Il viaggio d’istruzione ter-
minerà in città, nella mirabile
sala del Teatro Regio. 

I ragazzi ed i docenti Raffa-
ella Morena e Fulvio Ratto con
tutti gli altri colleghi ringraziano
gli esperti di Venaria che han-
no avviato questo percorso,
così la nostra gita sarà uno
strumento di conoscenza e
un’opportunità per sensibiliz-
zare e conoscere il patrimonio
artistico della nostra Regione.

«Quest’incontro ci ha molto
incuriosito e arricchito. Ora
aspettiamo con ansia l’11 apri-
le per vedere questa bellezza
Made in Piemonte. Sarà una
giornata a corte a suon di mu-
sica, all’insegna dell’Arte, Sto-
ria e Cultura!».

Bubbio. Mancano ormai po-
chi giorni al semaforo verde
dello slalom Bubbio / Cassina-
sco che dopo 6 anni di assen-
za forzata a causa delle condi-
zioni della strada provinciale
SP6 martoriata dalle frane, tor-
na domenica 6 aprile.

Dopo il successo dell’edizio-
ne 2008 targata 991 Racing
domenica 6 Aprile torneranno
ad accendersi i motori delle
vetture che si cimenteranno
sul percorso di 3 chilometri sul
quale verranno posizionate le
15 birillate. La manifestazione
voluta fortemente dalle Ammi-
nistrazioni locali è organizzata
in collaborazione con la Aeffe
Sport e Comunicazione.

Cuore della gara, come nel-
la prima edizione, sarà il paese
di Bubbio dove a partire dal
primo mattino inizieranno ad
arrivare le vetture e dalle ore
8.30 inizieranno le verifiche
sportive nell’Ex Confraternita
dei Battuti dove sarà allestita
la Direzione Gara. A partire
dalle ore 9 inizieranno le verifi-
che tecniche nell’adiacente
Piazza del Pallone e successi-
vamente le vetture si sposte-
ranno in regione Giarone.

Alle ore 12.30 è previsto il
giro di ricognizione del traccia-
to mentre la prima manche
cronometrata inizierà alle ore
13.45 e a seguire le altre 2
manche cronometrate. Al ter-
mine delle tre prove cronome-
trate le vetture faranno ritorno
in piazza Del Pallone dove sa-

rà allestito il parco chiuso e si
terranno le premiazioni.

Lo slalom Bubbio - Casina-
sco è la gara di apertura e va-
levole per il 2º Trofeo Slalom
organizzato dalla Aeffe Sport e
Comunicazione che vedrà a
seguire altri quattro appunta-
menti ovvero la Somano - Bos-
solasco, la Forno Canavese -
Milani, la Romagnano - Assa-
go e per finire con l’affascinate
prima edizione dello slalom
Città di Verona.

La speranza degli organiz-
zatori è quella di rivedere i pi-
loti che si sono districati lungo
le birillate dell’edizione 2008 a
partire dal dominatore assolu-
to Davide Piotti a bordo della
sua Osella PA9 2000 e a Gian-
ni Favaro 2º assoluto con la
Sixty Seven. Come dimentica-
re l’entusiasmo del pubblico
ma soprattutto dei piloti per un
tracciato molto tecnico e diver-
tente e per un’organizzazione
curata nei minimi particolari.

Molti i nomi eccellenti che
prenderanno parte alla com-
petizione a partire dall’apripi-
sta. È attesa infatti la presen-
za di Alessandro Bosca sicu-
ramente uno dei talenti locali
che ha conquistato la scorsa
settimana un ottimo 5º posto
assoluto al Rally 1000 Miglia
valevole per il Campionato Ita-
liano WRC.

Per informazioni gara visita-
re il sito www.aeffesport.it o
contattare il comune di Bubbio
(tel. 0144.83502). Rivalta Bormida. Per Urba-

no Taquias, leader dei Comita-
ti di Base, «la decisione di ne-
gare le autorizzazioni all’im-
pianto di Strada Rampina è
una vittoria che non ha prece-
denti nelle lotte ecologiste del-
la Valle Bormida, portata a
buon fine dai Comitati di Base
e dal Coordinamento dei Sin-
daci. Quanto avvenuto segna
un passaggio importantissimo
sulla difesa del territorio e del-
le sue risorse, e dà le basi e le
gambe per camminare a tutte
le associazioni che si battono
contro l’uso di cave come di-
scarica e per lo stoccaggio di
materiale di risulta dell’alta ve-
locità».

Quasi superfluo chiedergli
cosa pensi del terzo progetto
ancora pendente, quello della
ditta Grassano… «Anche quel-
lo deve essere ritirato, oppure
rimandato al mittente dagli or-
gani competenti. Non c’è altra
via. Non si possono concepire
impianti di questo tipo dove c’è
una falda acquifera. Ricordo a
chi ancora non lo sa, che in
Valle Bormida, già 50.000 per-
sone ricorrono all’acqua pro-
veniente dalla falda di Predo-
sa per il loro fabbisogno idrico.
Quest’acqua ha permesso di
superare le ricorrenti crisi idri-
che del territorio e potenzial-
mente potrebbe bastare per
alimentare quotidianamente
200.000 persone. 

Siamo di fronte a una delle
risorse acquifere più importan-
ti a livello regionale. Ribadia-
mo ancora una volta che non

vogliamo sia messa a repenta-
glio da ditte private e tantome-
no dal progetto del Terzo Vali-
co. Ci auguriamo e pretendia-
mo che la vicenda della Gras-
sano sia chiusa al più presto,
per poter poi dedicare le no-
stre attenzioni ad altre criticità,
su tutte l’Acna di Cengio dove
si parla di 3 milioni di metri cu-
bi di rifiuti accumulati da cui,
ancora oggi, filtra percolato
che termina poi nel fiume Bor-
mida. 

Questo accadrà finché
l’area non sarà bonificata, e fi-
no ad allora la salute pubblica
sarà messa a grave rischio.

Le due vittorie riportate il 26
febbraio (con il no alla discari-
ca di Cascina Borio) e il 26
marzo (con la bocciatura sen-
za appello del progetto di Stra-
da Rampina) sono dedicate a
tutti i comitati ambientalisti del-
la Provincia che si battono du-
ramente per salvaguardare il
loro territorio e le falde acqui-
fere. 

Ora più che mai, è molto im-
portante partecipare numerosi
all’assemblea del 4 aprile a
Predosa, presso la Palestra
Comunale, ore 21. Insieme ai
Comitati di Base e ai sindaci
della Valle. Solo con una par-
tecipazione massiccia possia-
mo continuare a ottenere risul-
tati sul territorio. Il nostro sco-
po è rimandare al mittente tut-
ti coloro che intendono portare
avanti progetti potenzialmente
pericolosi per l’acqua che be-
viamo. A cominciare dal pro-
getto Grassano».

Bergamasco, limite velocità SP 242 
Bergamasco. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria

comunica di aver ordinato l’obbligo per tutti i veicoli transitanti
sulla S.P. 242 “Oviglio - Bergamasco” di procedere ad una velo-
cità non superiore ai 50 km/h, dal km. 1+230 (delimitazione del
centro abitato di Oviglio) al km. 4+600 (inizio della delimitazione
del centro abitato del Comune di Bergamasco), in entrambe le di-
rezioni di marcia.

Bistagno. Il museo -gipso-
teca “Giulio Monteverde” di Bi-
stagno organizza, presso la
sua sede di corso Carlo Testa
3, sabato 12 aprile, il secondo
appuntamento “Un sabato in
Gipsoteca”, ovvero un sabato
pomeriggio per conoscere la
Gipsoteca di Bistagno e per
sperimentare le tecniche di la-
vorazione dell’argilla e del ges-
so. 

Destinatari: sono i bambini,
ragazzi, adulti accompagnato-
ri potranno sperimentare le
proprietà materiali dell’argilla e
del gesso attraverso giochi di
manipolazione guidati da un
operatore didattico. 

Orario: dalle ore 14.30 alle
ore 17.30 circa. Contenuti: gio-
chi di manipolazione dell’argil-
la e del gesso. Sede: laborato-
rio del museo - Gipsoteca

“Giulio Monteverde”, corso
Carlo Testa 3 a Bistagno. Co-
sti: 7 euro a partecipante.

Inoltre riprendono i corsi se-
rali per adulti nel laboratorio
della Gipsoteca “Giulio Monte-
verde”: quattro incontri a tema
articolati in un corso per impa-
rare a produrre gli “Azulejos”,
le coloratissime piastrelle a ri-
lievo dell’antica tradizione ce-
ramica spagnola e ligure. Due
ore dalle 21 alle 23 nei giorni
di mercoledì 16 e mercoledì 30
aprile e poi mercoledì 7 e mer-
coledì 14 maggio sempre
presso la Gipsoteca “Giulio
Monteverde” di Bistagno (co-
sto 80 euro comprensivo di
materiali e cotture).

Per informazioni e prenota-
zioni telefonare al numero 340
3017423 (sezione didattica del
museo).

Bistagno. Domenica 6 apri-
le, con ritrovo alle ore 9 in piaz-
za Monteverde, prenderà il via
la 1ª camminata naturalistica
dell’anno. «Sarà una domeni-
ca – spiega il vice sindaco Ro-
berto Vallegra - adatta a tutti
perché ogni partecipante po-
trà percorrere i sentieri come
vuole e decidere le distanze in
base al proprio livello di prepa-
razione fisica. Per quanto ri-
guarda la mountain bike sa-
ranno 2 i percorsi da provare.
Uno da 20 chilometri e uno da
40 chilometri (gli stessi che sa-
ranno campo di gara nella 1ª
tappa di Coppa Piemonte “I
Bricchi Bistagnesi” di domeni-
ca 4 maggio).

Per chi vuole camminare,
saranno preparate diverse va-
rianti. I più allenati potranno ci-
mentarsi nello stesso percorso
della mountain bike da 20 chi-

lometri. 
Chi vorrà fare un po’ meno

fatica potrà percorrere 7, 10 o
15 chilometri. Sui vari percorsi
prepareremo dei punti acqua
self service. 

Alla fine delle camminate e
prove varie, a partire dalle ore
12, sarà possibile pranzare
presso il ristorante “del Pallo-
ne” (il menù prevede un tris di
antipasti, pasta party (abbon-
dante), crostata, acqua, bic-
chiere di vino e caffé. Il tutto al
prezzo promozionale di 10 eu-
ro, in altre occasioni saranno
coinvolti altri ristoranti o pizze-
ria locali).

È prevista un’iscrizione con
offerta “libera”. Il ricavato sarà
utilizzato per la manutenzione
dei sentieri».

Vi aspettiamo numerosi!!!
Per informazioni: Roberto 331
3787299.

Alessandro Bosca talentuoso pilota locale.

www.comune.prasco.al.it

Prasco, è on-line
il nuovo sito internet

Istituto comprensivo di Spigno Monferrato

Alunni visiteranno
la Reggia di Venaria

Domenica 6 aprile, dalle ore 8,30 in piazza

Ritorna lo slalom
Bubbio - Cassinasco

Da Urbano Taquias un appello alla  partecipazione

“Vittoria senza precedenti,
ora assemblea a Predosa”

Riprendono i corsi serali per adulti

Bistagno, “Un sabato
in Gipsoteca Monteverde”

Domenica 6 aprile, ore 9, piazza Monteverde

A Bistagno prima
camminata naturalistica
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Cessole. E il momento della
pittura, in paese. Domenica 6
aprile, presso quello che fu un
tempo il Palazzo Comunale
Settecentesco di Cessole Vec-
chia, alle ore 17, è prevista
l’inaugurazione della mostra di
pittura di Gabriele e Rocco
Sanzo. 
Chi espone

Rocco Sanzo, bravo artista
di Vinchio (AT), si esprime con
la stessa eleganza con oli e
acquerelli, su tele e carta, e
con le pietre di Langa nel re-
stauro di vecchie case. Pur-
troppo, gli impegni professio-
nali limitano il suo tempo di-
sponibile per dipingere, mal-
grado che le sue opere, appe-
na realizzate, finiscano nelle
case di collezionisti.

Egli ha trasmesso al figlio,
Gabriele, oggi studente del Li-
ceo Artistico, talento e passio-
ne, in questo caso per il dise-
gno. “Egli riesce così ad in-
ventare complessi intrecci di fi-
gure e oggetti surreali, che
possono richiamano alla men-
te i fumetti di Jacovitti, un must
culturale della mia generazio-
ne – così scrive Anna Ostanel-
lo. Ma più che l’ironia e una

certa cattiveria, tipica di Jaco-
vitti, i disegni di Sanzo espri-
mono poesia e un senso di
spaesamento”. 

Giovane d’età, Gabriele ha
già al suo attivo diverse mostre
personali e collettive. 

Pur con esperienze, tecni-
che e forme espressive diver-
se, i due Artisti hanno delle ca-
ratteristiche comuni: e sono la
facilità del segno e la capacità
di incantare l’osservatore “con
poesia’. 

L’Associazione Culturale
Pietro Rizzolio vuole perciò far
conoscere al proprio pubblico
questi due bravi Artisti ‘mon-
ferrini’ che, con impegno e mo-
destia, raccontano la loro pas-
sione per la pittura.

La mostra sarà fruibile di do-
menica, sino a Pasqua, con il
seguente orario: mattino 10.30
- 12.30; pomeriggio 15.30 - 18
oppure su appuntamento,
chiamando il cellulare 347
8750616. 

Per quanto concerne la Bi-
blioteca, essa invece sarà
aperta per tutto il mese di apri-
le, nei giorni di martedì e di ve-
nerdì, dalle ore 15.30 alle
17.30. 

Visone. Non sono molti in
Italia i sindaci che a 39 anni
hanno già all’attivo due man-
dati. Fra loro, Marco Cazzuli,
primo cittadino di Visone, ormai
alla conclusione del suo se-
condo percorso da amministra-
tore. 

Quasi inevitabile, nella ritua-
le intervista che si propone in
questi casi, cominciare con una
domanda: ce ne sarà un terzo?

«Dovreste chiederlo ai nostri
parlamentari, perché al mo-
mento quella del terzo manda-
to, sebbene sempre più proba-
bile, è ancora una ipotesi. Se la
legge lo consentirà, ne discute-
rò con le persone che mi sono
state vicine in questi anni e de-
ciderò il da farsi. Comunque
posso aggiungere che perso-
nalmente sono possibilista».

Soddisfatta questa curiosità,
passiamo al classico bilancio
del sindaco…

«Il secondo mandato è stato
molto più difficile del primo. La
condizione generale del Paese
è sotto gli occhi di tutti, inoltre,
il Comune è soggetto al vinco-
lo del patto di stabilità, e questo
è un fatto oggettivamente ca-
strante. Castrante perché la mia
è stata un’amministrazione ocu-
lata, e se ci fosse una revisione
di questo vincolo, saremmo nel-
le condizioni di fare interventi
utili al nostro paese e che por-
terebbero liquidità nell’econo-
mia locale.

Allo stato attuale comunque
siamo riusciti a mantenere la
pressione fiscale a livelli conte-
nuti, e questo è un risultato non
da poco, inoltre siamo anche
riusciti a realizzare alcuni lavo-
ri, specialmente di messa in si-
curezza delle strade, operando
con fondi propri. Questo è mo-
tivo di soddisfazione. Posso an-
che anticipare che a breve par-
tirà una importante serie di la-
vori per mettere in sicurezza le
nostre scuole [ne parliamo in
altro articolo, ndr]».

C’è qualche opera che ritiene
particolarmente qualificante per
il suo secondo mandato?

«Nel secondo mandato ab-
biamo realizzato lavori per una
somma complessiva di
1.840.317 euro: in periodo di
crisi non sono pochi. Oltre a in-
tervenire sulle strade, dove fra
i tanti lavori cito il rifacimento
del muro di sostegno sulla stra-
da comunale di Scaragli, ab-
biamo ricavato uno spazio poli-
valente nei locali di piazza Mat-
teotti, dove sono stati allestiti
un ambulatorio medico e una bi-
blioteca. Al cimitero, oltre a co-
struire nuovi loculi, abbiamo
realizzato un impianto fotovol-
taico e consolidato il muro di
sostegno.

Poi ci sono i lavori di siste-
mazione che hanno interessa-
to il centro storico e la zona del-
la rupe e della torre, dove ab-
biamo completato le opere per
risolvere la situazione di disse-
sto statico. Potrei continuare,
ma credo che bastino queste
per far capire che non siamo ri-
masti con le mani in mano…»

La grande novità degli ultimi

mesi è stata certamente la co-
stituzione della nuova Unione di
Comuni “Tra Langhe e Alto
Monferrato”, a cui Visone ha
aderito con entusiasmo. Come
valuta questa forma di associa-
zione, anche in prospettiva fu-
tura?

«Per me come sindaco di Vi-
sone è motivo di grande soddi-
sfazione avere contribuito a dar
vita a questa nuova Unione.
Con gli altri paesi ed i loro am-
ministratori (Merana, Cassinel-
le, Malvicino, Prasco, Grognar-
do) ci siamo confrontati a lungo,
con uno spirito collaborativo e
un’unità di intenti davvero no-
tevole. Riteniamo che questa
Unione sia una ottima risposta
all’esigenza di riorganizzazio-
ne del territorio e dei suoi Enti
che di giorno in giorno si fa sen-
tire sempre più forte. Dal Co-
mune più grande (Visone) al
più piccolo (Malvicino), tutti han-
no il diritto di essere ascoltati, e
tutti hanno il dovere di collabo-
rare. L’attuale accordo ci ha per-
messo di dare vita a un team di
sindaci che, ben guidati dal pre-
sidente Sicco, ha dato vita a
uno staff tecnico e operativo
adeguato alle esigenze del-
l’Unione». 

Sulle Unioni e sulla loro ef-
fettiva utilità sono molti a mo-
strare perplessità, se non scet-
ticismo…

«Li capisco. Le Unioni di Co-
muni sono spesso viste come
realtà “antiche” e tendenti al-
l’immobilità, e magari in passa-
to, per certe situazioni, questa è
stata la realtà.

Il nostro caso però è diffe-
rente: stiamo innovando, a co-
minciare dalla comunicazione,
con la messa in rete dei nuovi
siti internet che sarà collegata a
un potenziamento strutturale
per dare ai cittadini servizi nuo-
vi e più efficienti.

…Posso fare un paragone?
Per Visone l’Unione è parago-
nabile alla scelta che nel primo
mandato ci ha convinti a realiz-
zare la struttura sportiva poli-
funzionale che è tutt’oggi in fun-
zione. In tanti pensavano che
non avrebbe avuto successo,
invece si è consolidata nel tem-
po, anche grazie alla compe-
tenza e alle capacità di chi la sta
gestendo. Confidiamo che
l’Unione Montana abbia lo stes-
so percorso, e che fra qualche
anno i suoi benefici diventino
evidenti per tutti».

M.Pr

Visone. Il Comune di Viso-
ne inizierà presto una serie di
lavori per la messa in sicurez-
za dei locali che ospitano la
scuola per l’infanzia e la scuo-
la primaria, ubicate all’interno
del palazzo dove ha sede an-
che il Municipio.

Si tratta di opere importanti,
avranno come scopo quello di
portare la sede scolastica in li-
nea con le più moderne nor-
mative in termini di sicurezza
antisismica.

Il costo totale delle opere sa-
rà di 265.000 euro, di cui
200.000 messi a disposizione
dalla Regione. 

«Si tratta di un progetto im-
portante – spiega il sindaco
Marco Cazzuli – che sono mol-
to felice di poter portare a ter-
mine, e che, per la verità, po-
trei definire come frutto di una
concertazione con le mam-
me…».

In che senso? «L’idea origi-
nale del Comune era rivolta ad
un altro tipo di progetto, poi pe-
rò ci siamo confrontati con le
mamme degli alunni che fre-
quentano la nostra scuola e da
loro è emersa la preferenza
per un adeguamento di questo
genere. Pertanto, abbiamo ri-
modulato il progetto, lo abbia-
mo presentato e siamo riusciti
a ottenere un finanziamento
regionale piuttosto consisten-
te. Sono molto soddisfatto».

L’affidamento dei lavori av-
verrà entro il mese di maggio;
l’adeguamento strutturale sarà
eseguito per intero nei tre me-
si che coincidono con le va-
canze estive.

«L’occasione ci permetterà
anche di dotare l’intero edificio
(inteso come complesso for-
mato da scuola e municipio)
anche di un ascensore, indi-
spensabile per favorire chi fa i
conti con difficoltà motorie, an-
dando incontro ad un’altra esi-
genza che ci era stata più vol-

te segnalata da parte della po-
polazione visonese, che è for-
tunatamente longeva, ma an-
che anziana».

Tutto per il meglio, quindi? Il
sindaco Cazzuli si permette
una piccola precisazione: «Ho
già detto, e ribadisco, che so-
no contento di poter eseguire
questo lavoro: tuttavia mi spia-
ce che tutto questo capiti in un
momento in cui la pianificazio-
ne congiunta tra i vari enti è
molto limitata dai fattori di in-
certezza che tutti conosciamo.
Infatti, se da un lato siamo
contenti di avere già potuto
eseguire, in passato, altri lavo-
ri sull’edificio scolastico, dal-
l’altro viene spontaneo pensa-
re che con una pianificazione
maggiormente coordinata
avremmo potuto forse addirit-
tura realizzare un nuovo edifi-
cio, in tutto e per tutto al passo
con i tempi. Resta comunque
un sogno nel cassetto, che sa-
rebbe bello realizzare in futu-
ro… Speriamo in un futuro non
troppo lontano. La scuola per
Visone è vitale, per il suo valo-
re educativo e per il futuro del
paese, grazie anche alla colla-
borazione fruttuosa tra il Co-
mune e tutti coloro che vi lavo-
rano».

Alice Bel Colle. Appunta-
mento sabato 5 aprile di festa
al nido “Primi passi in Collina”
di via Libertà ad Alice Bel Col-
le dove é prevista una matti-
nata di apertura che consenti-
rá di visitare il nido alle famiglie
che frequentano, che frequen-
teranno e ai cittadini che desi-
derano semplicemente vedere
il nido. 

L’appuntamento si svolgerà
dalle ore 9 alle ore 12.30. Dal-
le ore 10 è previsto un labora-
torio creativo mamma - bambi-
no aperto a tutti, in compagnia
delle educatrici della Cresce-
reInsieme che gestisce il nido.
Sarà un bel momento di cono-
scenza, non solo per chi fre-

quenterà l’anno scolastico
2014/15, ma anche di incontro
e scambio con le famiglie dei
bambini che frequentano l’an-
no in corso.

Il nido, inaugurato nel 2007
è giunto al settimo anno di at-
tività con grande soddisfazioni
per i molti frequentanti, sia da
parte delle operatrici che per
l’Amministrazione comunale
che nel nido ha sempre credu-
to molto. 

Per festeggiare questo bel
momento alle ore 11.30, infine
é previsto un aperitivo presso il
nido in compagnia di tutti gli in-
tervenuti. Informazioni al nu-
mero 335 5974283, dalle ore 8
alle 16.30.

Ponzone. I nostri più atten-
ti lettori certamente ricorde-
ranno la notizia del ritrova-
mento di tre manoscritti del
Settecento, provenienti dall’ar-
chivio parrocchiale di Morsa-
sco, di cui il nostro giornale
aveva dato notizia nello scor-
so dicembre.

A distanza di qualche mese,
riceviamo e pubblichiamo que-
sta lettera, inviata al giornale e
al Comune di Morsasco da
Mario Battista Siri, un lettore di
Ponzone, appassionato di sto-
ria, che propone una interes-
sante ipotesi per spiegare le
ragioni che potevano aver por-
tato alla scomparsa dei mano-
scritti, e fa alcune puntualizza-
zioni sui meccanismi che re-
golano la vendita dei docu-
menti storici.

«Per mera casualità, recen-
temente mi è capitato di leg-
gere L’Ancora del 15 dicem-
bre 2013, e con curiosità ho
scorso l’articolo di pag. 36 re-
lativo al ritrovamento di tre
manoscritti di fine Settecento.

Frequentemente tornano al-
la luce reperti storici scompar-
si per vari motivi, illeciti, fortui-
ti, a seguito di calamità o, co-
me nel caso specifico, perché
sconosciuti.

La passione per la storia
che mi anima e l’esperienza
nel settore collezionistico mi
permettono di formulare una
delle ipotesi più verosimili sul-
la scomparsa dei manoscritti
Morsaschesi (qualora indagini
o altri fattori non siano perve-
nuti a risultati diversi).

A cavallo del 1917/18, nel
momento più critico della Pri-
ma Guerra Mondiale, al fine di
contribuire economicamente
allo stato di bisogno della na-
zione e, implicitamente, allo
sforzo bellico, tramite la Croce
Rossa fu attivata una campa-
gna nazionale per la raccolta
della carta da avviare al ma-
cero con l’obbiettivo di recu-
perare fondi.

Se tale grandiosa operazio-
ne ben poco influì sugli esiti
del conflitto, viceversa deter-
minò una scellerata devasta-
zione di archivi familiari, pub-
blici e parrocchiali.

Si ingenerò una gara collet-
tiva per cui ogni comunità cer-
cò di essere più “patriota” del-
l’altra, disperdendo così in
buona fede un bagaglio stori-
co locale di valore incommen-
surabile.

Se gli enti pubblici, le fami-
glie aristocratiche e le parroc-
chie, godevano dell’ausilio di

figure di buona cultura (e buon
senso) il danno fu minimo, in
quanto essi provvidero a sce-
verare il materiale degno di tu-
tela dalle infime cartacce da li-
quidare. 

Va da sé che nel primo No-
vecento tra gli addetti di molti
Comuni non abbondavano
emuli di Marsilio Ficino, Pico o
Poliziano e furono i “raccogli-
tori” mossi da lungimiranza (o
velleità economiche) a salva-
re dal macero molti documen-
ti, permettendone così la ri-
comparsa in epoche successi-
ve sul mercato antiquario.

A complemento dell’argo-
mento, in riferimento alla frase
“peccato che trattandosi di do-
cumenti storici la loro vendita
non sia consentita”, trovo do-
veroso precisare che, se effet-
tivamente nessun ufficio pub-
blico può mercanteggiare do-
cumenti storici e che quando
questo avviene – o allorquan-
do ciò si registri attraverso
azioni delittuose – il sequestro
è inevitabile, va detto che li-
brerie antiquarie, case d’asta
e studi bibliografici commer-
ciano regolarmente una pleto-
ra di documenti antichi e/o di
valore storico rilevante.

Se la provenienza è certifi-
cata da passaggi d’asta o
transiti di proprietà precedenti,
l’autorità non può far altro che
usare la clausola della “notifi-
ca” all’evidenza del valore sto-
rico o naturale del documento,
colla quale può esercitare il
controllo sullo stesso in ogni
momento.

Nel nostro caso chi, o colo-
ro, che ingenuamente hanno
messo in vendita - in un sito
on line non certo prestigioso -
i tre documenti, ne erano ve-
nuti in possesso per cause for-
tuite, cercando di monetizzarli
maldestramente noncuranti
delle conseguenze.

(…)
Un eclatante esempio: nel-

l’asta Archaion / Bolaffi di Mi-
lano del 29 marzo 2012 fu
messo in vendita un lotto con-
tenente 17 volantini delle Bri-
gate Rosse.

Ne seguì un “battage” con
denunce ed istanze di seque-
stro, ma l’autorità fu sconfitta
tanto che da una base di
1.500 euro dopo numerosi ri-
lanci esso fu aggiudicato a un
privato per 17.000 euro più di-
ritti e spese.

Augurandomi di essere sta-
to esaustivo, ancorché utile,
porgo saluti e auguri di buon
lavoro».

Gomme da neve sino al 15 aprile 
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 an-
no, sulle tratte extraurbane delle strade provinciali di competenza,
tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i moto-
cicli, dovranno essere muniti di catene a bordo o degli speciali pneu-
matici invernali, idonei alla marcia su neve o ghiaccio, in caso di pre-
senza di fenomeni atmosferici avversi o di probabile presenza di
ghiaccio a terra. Tale obbligo ha validità anche al di fuori del periodo
previsto, in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o for-
mazione di ghiaccio. Nel periodo di vigenza dell’obbligo, i ciclomotori
a due ruote ed i motocicli possono circolare solo in assenza di ne-
ve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

A Ponzone limite di velocità su S.P. 210
Ponzone. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-

munica di aver ordinato la limitazione della velocità dei veicoli in tran-
sito a 50 km/h lungo la S.P. n. 210 “Acqui Palo”, tra il km 20+435
(corrispondente alla progressiva finale della perimetrazione del cen-
tro abitato della località Abasse) e il km 21+580 (corrispondente al-
l’inizio della perimetrazione del centro abitato della località Pian-
castagna), sul territorio del Comune di Ponzone, per le caratteri-
stiche strutturali della carreggiata e la presenza in località Abasse,
al km 20+700, della fonte sorgiva denominata “Fontana Serven”,
che ingenera un crescente volume di transito locale e turistico.

Monastero, senso unico alternato 
su S.P. 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.

Il sindaco Marco Cazzuli.

Nell’ex Municipio da domenica 6, sino a  Pasqua

A Cessole espongono
Gabriele e Rocco Sanzo

“L’Unione Montana ci ha aperto grandi  prospettive”

Visone, sindaco Cazzuli
verso “terzo mandato?”

Lavori per 265.000 euro, 200.000 dalla Regione

La scuola di Visone 
sarà messa in sicurezza

Ci scrive Mario Battista Siri

Manoscritti di Morsasco
il parere di un lettore

Nella mattinata di sabato 5 aprile, dalle ore 9

Ad Alice Bel Colle
nido aperto in collina
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Morsasco. Anche la Pro Lo-
co Morsasco, sulla scia di
quanto fatto in precedenza da
altre associazioni del territorio,
ha reso note le date principali
del suo calendario eventi per il
2014. 

Ad aprire la serie di appun-
tamenti organizzati dall’asso-
ciazione guidata da Claudio
Vergano dovrebbe essere
l’inaugurazione della nuova
struttura, fortemente voluta da-
gli associati e realizzata grazie
al lavoro volontario di tante
persone. La data più probabile
per questa piccola festa di
apertura è quella del prossimo
3 maggio, ma al momento non
è ancora confermata perché si
stanno prendendo in conside-
razione alcune opzioni alterna-
tive. Qualche dubbio, ma di al-
tra natura, c’è anche sul tradi-
zionale appuntamento con
“Morsasco in fiore”, fissato per
il 25 maggio. Stavolta i dubbi
non riguardano la collocazio-
ne, ma la concomitanza con le
consultazioni elettorali per
l’elezione del nuovo sindaco.
Anche in questo caso, le pros-
sime settimane serviranno a
fare chiarezza e sulle pagine
del nostro settimanale i lettori
saranno informati sulla confer-
ma o lo slittamento della mani-
festazione. Tutte confermate,
invece, le altre date in calen-
dario, a cominciare da quella
di sabato 7 giugno, quando si
svolgerà una serata di benefi-
cenza a favore dell’AIL, segui-
ta, cinque giorni dopo, giovedì
12, dalla classica corsa podi-

stica “I tre campanili”.
Il 22 giugno, spazio al rom-

bo dei motori, col raduno di au-
to e moto d’epoca, mentre in
estate l’8 di agosto è la data
stabilita per il “Nutella Party”. 

L’estate morsaschese carat-
terizzerà l’intero mese di ago-
sto, con le feste organizzate in
concomitanza con la patrona-
le, e già fissate per il 16, 17,
22, 23 e 24 agosto. Il pro-
gramma delle serate, sarà ri-
velato nei dettagli più a ridosso
dell’evento.

La partecipazione della Pro
Loco morsaschese alla “Festa
delle Feste” del 13 e 14 set-
tembre concluderà la serie di
eventi organizzati dall’associa-
zione, anche se non sono
esclusi, come di consueto, al-
cuni eventi “fuori calendario”.

***
“Magnacinema 2014”

Un capitolo a parte è quello
che riguarda il “Magnacine-
ma”: la manifestazione estiva
che fa del connubio tra buona
cucina e cinema all’aperto la
sua ricetta vincente dovrebbe
tornare in scena la prossima
estate dopo un anno di stop le-
gato ad alcuni problemi buro-
cratici. Una possibile colloca-
zione per una serata “cena +
proiezione” a Morsasco è già
stata individuata nel 12 luglio,
e potrebbe presto trovare se-
guito in altre tappe sul territo-
rio, ma gli organizzatori prima
di dare conferma attendono
ancora alcuni chiarimenti per
quanto riguarda gli aspetti au-
torizzativi (Siae, etc). 

Ponzone. Gildo Giardini
termina il secondo mandato
ed è quasi certo che non si ri-
candiderà da sindaco, anche
se l’emendamento Delrio gli
concede una terza opzione.
«Una decisione che avevo
preso prima che si arrivasse
alla possibilità di un terzo
mandato, non vedo il motivo
per cambiare idea. Ho fatto
delle scelte, mi sembra giusto
rispettarle e resterò comun-
que sempre vicino al mio pae-
se».

Saranno due le “squadre”
in campo, una in meno rispet-
to a cinque anni fa quando a
competere erano i candidati
sindaci Gildo Giardini, eletto
per la seconda volta, Gianni
Martini e Claudinoro Torielli;
rumors parlano di una terza,
d’orientamento più politico
che civico, ma si tratta di indi-
screzioni che non trovano
molto credito in paese. 

Liste sulle tracce di quelle
in competizione nel 2009. Al
posto di Gildo Giardini ci sarà
il vice sindaco uscente Fabri-
zio Ivaldi. L’altra lista sarà
guidata da Gianni Martini, ca-
pogruppo di minoranza della
lista “Uniti per Ponzone” che
nel 2009 ottenne quattro con-
siglieri. Non si candida Clau-
dinoro Torielli. 

Sulla composizione delle li-
ste non si hanno ancora cer-
tezze; in entrambi gli schiera-
menti si è scelto di non forza-
re sul numero di candidati
consiglieri in attesa di sapere
il numero ammissibile. Si
viaggerà tra conferme e rim-
pasti da una parte e dall’altra,
non mancheranno le novità.

Il sindaco Giardini convo-
cherà l’ultimo consiglio comu-
nale della sua gestione per il
10 di aprile per la presenta-
zione e approvazione del Bi-
lancio consuntivo.

Melazzo. Il sindaco Diego
Caratti, che conclude il suo se-
condo mandato, non è inten-
zionato a ricandidarsi anche
se, con l’approvazione del-
l’emendamento Delrio, si apre
una finestra sul terzo. Scelta
fatta già da qualche tempo, uf-
ficializzata in questi giorni con
una opzione alternativa, che
lui stesso definisce remota,
qualora si verificassero situa-
zioni particolari tali da indurlo
a cambiare idea.

Con Diego Caratti si chiude
un ciclo iniziato nel 1960 quan-
do alla guida di Melazzo era
stato eletto il papà Andrea che
ha amministrato il paese sino
al 1990. Gli sono succeduti
Emilio Rapetti e Marino Ghiglia
e, dal 2004, il figlio Diego. 

Diego Caratti fa un passo in-
dietro a tutto tondo non si can-
dida da consigliere, non ap-
poggia nessun candidato, la-
scia libera la piazza. Piazza
che ha quattro candidati sin-
daci che hanno confermato le
loro intenzioni, un quinto che

potrebbe farlo, anzi lo ha già
fatto ma preferisce non ufficia-
lizzare la sua scelta. Sarebbe-
ro, sempre in base all’emen-
damento Delrio, oltre ai cinque
candidati sindaci, cinquanta
candidati consiglieri per un co-
mune che ha poco più di 1300
iscritti all’anagrafe. 

Dei competitori due fanno
parte dell’attuale maggioranza
e sono il vice sindaco Pier Lui-
gi Pagliano ed il consigliere
Claudio Molinari, presidente
della Pro Loco. Sempre dalle
file della maggioranza potreb-
be arrivare un altro candidato
sindaco.

Stanno lavorando per alle-
stire una lista anche Domeni-
co Smario e Ruggero Bradi-
cich. 

Quattro candidati sindaci
che hanno già stilato un pro-
gramma di massima, imposta-
to la campagna elettorale e nei
prossimi giorni inizieranno a
farsi conoscere in attesa che si
apra ufficialmente la “stagio-
ne”.

Melazzo. Si stanno già lucidando le pentole, approntando i for-
nelli, cuoche e cuochi sono all’erta, si incomincia a buttare l’oc-
chio sui siti meteo per cercare di capire che tempo farà domeni-
ca 27 aprile, quando a Melazzo si terrà al 43ª “Sagra dello Stoc-
cafisso”, organizzata dalla Pro Loco. Ci lavora il presidente Clau-
dio Molinari, circondato da uno staff che si muove a memoria e
poi i cuochi qualcuno reduce dalle prime “Stoccaffissate” che non
ha bisogno di leggere la ricetta che è quella dello stoccafisso al-
la melazzese. Serviranno: 2 quintali di stoccafisso con 50 chilo-
grammi di patate, 10 di acciughe, 10 di tonno, 4 di prezzemolo,
10 di olive nere, 2 di pinoli, 2 di noci sgusciate e macinate, 2 di
capperi, 4 di aglio, 15 litri di olio extravergine di oliva, 5 di con-
centrato di pomodoro e 10 litri di vino bianco e tanta passione.

Orsara Bormida. Il Gruppo
Alpini di Morsasco - Orsara
Bormida, su impulso e in colla-
borazione con il parroco di Or-
sara, don Roberto Feletto, or-
ganizzano, per la serata di sa-
bato 5 aprile, a partire dalle ore
21, nella chiesa parrocchiale di
San Martino ad Orsara, un
concerto benefico del coro
“Acqua Ciara Monferrina” della
Sezione di Acqui Terme.

«Questo concerto è un mo-
mento di solidarietà e aggre-
gazione organizzato per aiuta-
re qualcuno meno fortunato di
noi – spiega il capogruppo del
Gruppo Alpini, Danilo Pronzato
-; l’ingresso alla serata è gra-
tuito ed aperto a tutti, ma sa-
ranno raccolti contributi a fa-
vore dell’asilo di Bukavu, in
Congo. 

Sin dal 1987, il centro di Bu-
kavu, al confine con il Rwanda,
è stato scelto, per la sua posi-
zione strategica, come sede di
diverse iniziative a sfondo
umanitario, dove concentrare
profughi e famiglie in difficoltà
della zona. Al momento, l’area
è al centro di una iniziativa del-
la Rotary Foundation che pun-
ta a costruirvi un’area da de-
stinare a rifugio e scuola per

circa 500 bambini per offrire lo-
ro un luogo sicuro e pulito.

Il concerto, a cui assisteran-
no anche i sindaci di Morsa-
sco, Luigi Sardi (Alpino an-
ch’egli) e di Orsara Bormida,
Beppe Ricci, sarà affidato co-
me detto al coro “Acqua Ciara
Monferrina”, costituito ufficial-
mente nel febbraio 2010 per
iniziativa di alcuni soci e dive-
nuto il Coro della Sezione
A.N.A. di Acqui Terme. Si trat-
ta di un gruppo polifonico di
voci pari maschili con esecu-
zione a cappella. Composto da
una ventina di elementi, il Co-
ro è diretto dal Maestro Mauro
Carini.

Scopi principali del Coro so-
no di tramandare la memoria
di chi ha sacrificato la propria
vita in guerra, per consentire la
costituzione di una Nazione
italiana libera e civile, di rap-
presentare la Sezione A.N.A.
di Acqui Terme e, per l’appun-
to, di effettuare concerti a sco-
po benefico per vari enti o or-
ganizzazioni che operano nel
campo sociale.

Vista la finalità benefica del-
la serata, gli organizzatori si
augurano un’ampia affluenza
di pubblico.

Cartosio. Un buon numero
di cartosiani con il sindaco
Francesco Mongella e tanti
sindaci del territorio hanno
ascoltato, venerdì 28 marzo,
nella sala riunioni dell’ex co-
mune, la dott.ssa Monia Beni-
ni raccontare una storia del-
l’Europa diversa da quella
che leggiamo sui giornali o
della quale si parla in Tv. 

Monia Benini, ferrarese,
laurea in Lingue e Letterature
Europee con studi in funzioni
internazionali, specializzazio-
ni in altre Università italiane e
francesi, ha presentato uno
dei libri che ha scritto sull’Eu-
ropa – Liberarsi dalla Dittatu-
ra Europea – e dell’Europa ha
tracciato un profilo che nella
copertina del libro è riassunto
in una frase impegnativa:
«Quando i cittadini conosce-
ranno i veri scopi dell’Unione
e i metodi utilizzati per rag-
giungerli, questa Europa si
scioglierà come neve al so-
le». 

Uditori sorpresi ma ben at-
tenti e per quasi due ore la
dott.ssa Monini ha fatto a fet-
te l’Europa scoprendo un
pentolone che ha definito
“Una eredità fatiscente e pu-
re occupata”. Non si è limita-
ta alle frasi fatte, ha confutato
punto su punto i metodi utiliz-
zati dall’Europa attraverso la
Banca Centrale Europea
(Bce) il Fondo Monetario In-
ternazionale (Fmi) la Europe-

an Round Table (Ert), tavola
rotonda degli industriali euro-
pei, di fatto una lobby che im-
pone direttive all’Europa ed ai
più è poco conosciuta. Pren-
dendo in esame la situazione
dei paesi che sono entrati a
fare parte dell’Europa, in pri-
mis la Grecia, ha raccontato
di finanza speculativa, dei
danni che la moneta unica ha
fatto e sta facendo, così come
una globalizzazione imposta
che di fatto spersonalizza i
singoli stati. 

Una relazione appassiona-
ta conclusa con una analisi
del debito dei singoli stati
membri definito «Un’arma di
sterminio di massa, un asfis-
siante mezzo con il quale si
realizza l’olocausto dei popo-
li europei” - e poi l’invito a di-
fendere la propria cultura,
“sglobalizzare” l’Europa e far
rivivere la territorialità. 

Ne è seguito un interessan-
te dibattito che ha consentito
alla dott.ssa Benini di allarga-
re la sua panoramica sull’Eu-
ropa alla Tav, definita inutile e
dispendiosa, alla immigrazio-
ne dai paesi dell’Africa ed a
altri problemi che riguardano
l’Italia. 

Monia Benini ha partecipa-
to a diverse trasmissioni tele-
visive è impegnata nel movi-
mento “Per il bene comune” e
cura il proprio videoblog
www.ilpuntotv.it

w.g.

Velocità limitata sulla S.P. 197
Carpeneto. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-

munica di aver ordinato l’istituzione del limite di velocità massi-
ma 50 km/h lungo la SP n. 197 “Carpeneto - Rivalta Bormida”
dal km. 2+110 al km. 2+950, rendendola nota al pubblico a mez-
zo dei segnali regolamentari da porsi in opera e cura e spese di
questa Provincia.

Provincia Savona: pneumatici neve
sino al 15 aprile 

La Provincia di Savona informa che, a partire da venerdì 15
novembre 2013 e fino a martedì 15 aprile, su tutte le strade pro-
vinciali vi è l’obbligo di circolazione con mezzi antisdrucciolevoli
o pneumatici idonei alla marcia su neve e su ghiaccio.

Nella canonica di Merana
incontri di preghiera

Merana. Gli incontri dalla casa di preghiera “Villa Tassara” in
Montaldo di Spigno (tel. 0144 91153, cell. 340 1781181 padre
Piero Opreni), vengono trasferiti, nella casa canonica di Merana,
riprenderanno dopo la santa Pasqua. E si svolgono nella se-
conda 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 parola siete davvero
miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” (Gv.
8,31-32). “Ascoltare, vivere e testimoniare nella vita la parola del
Signore”.

Incontri aperti a tutti, nella luce dell’esperienza proposta dal
movimento pentecostale cattolico, organizzati da padre Piero
Opreni. 

Si lavora anche per il ritorno del “Magnacinema”

Pro Loco Morsasco
gli eventi del 2014

Elezioni comunali: Gildo Giardini non si  candida

Ponzone, alle elezioni
con due sole liste?

Non si ripresenta il sindaco Diego Caratti 

Melazzo, per le elezioni
in lizza cinque candidati

Sabato 5 aprile con finalità benefiche

“Acqua Ciara Monferrina”
in concerto ad Orsara

Presentato il suo libro nell’ex Municipio

Cartosio, Monia Benini
e la dittatura Europea

Organizzata dalla Pro Loco domenica 27 aprile

Melazzo prepara la 43ª
Sagra dello Stoccafisso
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Trisobbio. L’Unione dei Ca-
stelli sarà sciolta al più presto.
Ora non ci sono più dubbi, do-
po che alla seduta del Consi-
glio dell’Unione dello scorso
28 marzo, Cremolino e Castel-
nuovo Bormida hanno forma-
lizzato la loro richiesta di re-
cesso che, sommandosi al-
l’addio già annunciato da parte
di Montaldo Bormida, fa salire
a tre gli Enti rinunciatari: un fat-
to che, secondo lo statuto,
comporta l’immediato sciogli-
mento dell’Unione stessa.

Ma andiamo con ordine.
Convocato a Trisobbio alle ore
18 di venerdì 28 marzo, il Con-
siglio si è riunito per decidere
anzitutto il nome del nuovo
Presidente: esaurito il turno di
Beppe Ricci, sindaco di Orsa-
ra, la carica è stata attribuita al
sindaco di Castelnuovo Bormi-
da, Gianni Roggero, che con
ogni probabilità svolgerà an-
che il ruolo di commissario nel
cammino amministrativo che
accompagnerà l’Unione allo
scioglimento effettivo.

A seguire, è stato deciso an-
che il nome del nuovo Reviso-
re dei Conti, carica per la qua-
le è stato nominato il dott. Pie-
tro Giacomo Vantaggiato.

Al terzo punto dell’odg, la
presa d’atto del recesso da
parte di Cremolino e Castel-
nuovo, che avevano delibera-
to l’uscita dall’Unione all’inter-
no dei rispettivi Consigli comu-
nali.

Il prossimo 16 aprile è previ-
sta una riunione sindacale per

decidere le sorti del personale
dell’Unione, che ovviamente,
stante lo scioglimento, sarà
necessario ricollocare. 

Tre giorni dopo il Consiglio
dell’Unione, si è riunito anche il
Consiglio comunale di Orsara
Bormida, che oltre alla presa
d’atto del recesso di Castel-
nuovo e Cremolino dall’Unione
dei Castelli e del connesso
scioglimento dell’Ente, ha da-
to il via libera ad altri due pun-
ti all’ordine del giorno: anzitut-
to l’adesione al nuovo piano
della luce del consorzio Cev,
che prevede la sostituzione dei
punti luce presenti sul territorio
comunale con lampade a led a
basso consumo. Passa anche
la bozza di convenzione relati-
va alla gestione associata del-
l’affidamento del servizio di di-
stribuzione del gas naturale.

M.Pr

Mioglia. Una lista già co-
struita con i dieci candidati
consiglieri a supporto del can-
didato sindaco secondo quello
che è il nuovo indirizzo politico
per i comuni al di sotto dei
3.000 abitanti che, passato al
Senato, dovrebbe, nei prossi-
mi giorni, essere approvato
dalla Camera. Un’altra è in fa-
se d’impostazione e potrebbe
essere pronta nei prossimi
giorni. Non farà parte della
competizione elettorale Livio
Gandoglia, sindaco uscente,
che ha espletato il suo primo
mandato. 

“Fare Comune” è la lista già
impostata, sarà guidata dal
candidato sindaco Giampiero
Borreani, 60 anni, famiglia ori-
ginaria di Mioglia, attuale diret-
tore del centro di formazione
professionale Aesseffe di Sa-
vona. 

Una lista che sottolinea Bo-
reani «Ha certamente elemen-
ti di raccordo con l’attuale am-
ministrazione, rappresentati da
Osvaldo Damiano, Maurizio
Damiano ed Edda Galatini.  La
lista si propone anche di dare
un segno di rinnovamento e
una spinta di entusiasmo gra-
zie alla presenza di giovani co-
me Matteo Rizzo, Gabriele
Muratore, Sara Dami, oltre ad
altre persone di maggiore
esperienza come Sergio Fiori-
to, Paola Bazzano, Fabrizio
Gilardo, Francesco Moraglio,
comunque nuovi all’ammini-
strazione». 

Sottolinea Borreani: «L’idea
di fondo è quella di unire le for-
ze più vive del paese per un

piano di rilancio socio -econo-
mico della comunità miogliese.
Contiamo di farlo attraverso la
valorizzazione delle peculiarità
paesistiche ed ambientali del
territorio e degli insediamenti
umani del centro e delle fra-
zioni, puntando, in particolare,
sullo sviluppo delle attività
agroalimentari e delle produ-
zioni tipiche (anche attraverso
la proposta ed in sostegno a
consorzi e la creazione di mar-
chi e denominazioni di origi-
ne), dell’agriturismo e del turi-
smo escursionistico e sportivo,
oltreché di nuove attività im-
prenditoriali legate ai servizi,
alla filiera del bosco, al rispar-
mio energetico». 

L’altra lista è quella alla qua-
le stanno lavorando un gruppo
di giovani miogliesi che po-
trebbe avere come candidato
sindaco Simone Doglio.

w.g.

Sassello. Lunedì 31 marzo,
alle ore 12, presso la sede
della Regione Liguria di Piaz-
za De Ferrari 1 – Sala Confe-
renza 5º piano, l’assessore
regionale al Turismo Angelo
Berlangieri, l’assessore regio-
nale all’Ambiente Renata
Briano, l’assessore regionale
allo Sport Matteo Rossi ed il
presidente del Parco naturale
regionale del Beigua Dario
Franchello hanno presentato
la nuova brochure turistica
che promuove la Riviera ed il
Parco del Beigua attraverso i
tantissimi e svariati eventi, or-
ganizzati per tutti i gusti e per
tutte le età, nel periodo Pri-
mavera – Estate 2014.

L’iniziativa risulta particolar-
mente significativa perché per
la prima volta riunisce tutti i
Comuni della Riviera del Bei-
gua con quelli del Parco del
Beigua (ben diciassette Co-
muni tra costa ed entroterra,
alcuni dei quali premiati con le
Bandiere Blu, Bandiera Aran-
cione del Touring Club Italiano
o inseriti nella lista dei Borghi
più Belli d’Italia: Arenzano,
Cogoleto, Varazze, Celle Li-
gure, Albisola Superiore, Al-
bissola Marina, Stella, Sas-
sello, Pontinvrea, Mioglia,
Urbe, Tiglieto, Rossiglione,
Campo Ligure, Masone, Me-
le e il ponente genovese, con
Voltri, Crevari e la Val Ceru-
sa), nel territorio a cavallo tra
le due province di Genova e
Savona. Il calendario delle di-
verse iniziative – scaricabile
anche dal sito web del Parco,
aggiornato in tempo reale e
diffuso anche attraverso i so-
cial network del Parco su Fa-
cebook e Twitter – racconta di
un territorio incredibilmente
ricco di offerte; un distretto
della qualità ambientale e del-
la qualità dell’accoglienza che
ha pochi eguali in Liguria.

Ambienti incontaminati da
osservare in punta di piedi,
scenari e panorami mozzafia-
to in cui perdere lo sguardo,
centinaia di chilometri di sen-
tieri da percorrere deliziati dai
profumi dell’Appennino ligure,
una palestra a cielo aperto in
cui praticare i più eccitanti
sport outdoor, litorali caratte-
rizzati da spiagge attrezzate e
stabilimenti balneari con ser-
vizi di elevata qualità, campi
da golf e percorsi avventura,
antiche tradizioni da scoprire,
prodotti tipici e specialità ga-
stronomiche tradizionali da
gustare, affascinanti comples-
si monumentali da visitare,
curiosi musei in cui sono rac-
colte opere d’arte e testimo-
nianze della storia della civil-
tà e della cultura locale. 

Un territorio che, a partire
dal 2005, è stato in gran parte
riconosciuto come Geoparco
internazionale ed inserito nel-
la Rete Europea dei Geopar-
chi e nella Rete Globale dei
Geoparchi sotto l’egida del-
l’Unesco. 

Un distretto turistico in cui è
possibile trovare numerose

attività e occasioni per rilas-
sarsi, per divertirsi, per stare
in compagnia, per godersi
straordinari paesaggi, per an-
dare alla scoperta delle bel-
lezze della natura, per fare
sport in piena libertà. 

La brochure – 64 pagine a
colori – illustra i diciassette
Comuni del comprensorio del-
la Riviera e del Parco del Bei-
gua, per poi passare in rasse-
gna le prestigiose attrazione
naturalistiche presenti: il Geo-
parco e le attività di birdwat-
ching (il Beigua è una delle
aree di maggiore interesse or-
nitologico a livello nazionale
ed internazionale per il feno-
meno della migrazione dei ra-
paci), il Santuario dei Cetacei
nel tratto di mare di fronte alla
Riviera del Beigua, l’Orto Bo-
tanico di Villa Beuca a Cogo-
leto, il Giardino Botanico di
Pratorondanino a Campo Li-
gure. 

Non manca la lista dei Cen-
tri Visita e dei Punti Informati-
vi del Parco, ma anche una
carrellata dei tanti musei e
delle esposizioni permanenti
che arricchiscono tutti Comu-
ni del distretto turistico, oltre
ad alcune mete di inestimabi-
le valore storico-culturale, a
cominciare dalla Badia di Ti-
glieto del 1120 (la prima ab-
bazia cistercense costruita
fuori dai confini di Francia) per
poi passare al medievale Ca-
stello di Campo Ligure, dal-
l’ottocentesco Eremo del De-
serto di Varazze al Forte Ge-
remia sulle alture di Masone,
dalle antiche Fornaci di Cogo-
leto alle altre mete di interes-
se turistico - religioso (il San-
tuario del Bambino di Praga
ad Arenzano ed il Santuario
dell’Acquasanta in Val Ceru-
sa). Numerose e diversificate
le opportunità per praticare
sport all’aria aperta: dal trek-
king (oltre 600 chilometri di
sentieri ben segnalati) al nor-
dic walking (sei percorsi at-
trezzati), dal podismo al trail-
running, dall’arrampicata al
bouldering, dall’orienteering al
torrentismo, dalla mountain
bike alla bici da strada, dal-
l’equitazione al trekking a ca-
vallo, dal parapendio al per-
corso avventura. 

Ma anche ben tre campi da
golf, scuole di vela, surf, di-
ving e snorkeling, pesca turi-
smo e pesca nelle acque in-
terne, la raccolta dei funghi. 

E poi anche la possibilità di
relax e cure benessere pres-
so le terme dell’Acquasanta.

Infine una gustosa carrella-
ta dei prodotti tipici del com-
prensorio del Beigua, con le
info e gli indirizzi utili per ac-
quistare le prelibatezze locali
direttamente in azienda.

La brochure - realizzata dal-
l’Ente Parco con la fattiva col-
laborazione dei Comuni del
comprensorio, - è in distribu-
zione presso gli Uffici IAT, i
Comuni, i Centri Visita e i
Punti Informativi del Parco e
le diverse strutture ricettive.

Urbe. Alla fine della Grande
Guerra, tra il 1918 ed il 1920,
l’epidemia “Spagnola” cono-
sciuta come la “grande in-
fluenza”, dilagò anche nella
valle Orba. Nei casolari si
piangeva la morte dei propri
cari. Nei dintorni delle località
Colla, dei Cianetti e Roncazzi
si contavano da 5 a 6 morti
giorno. Anche i coniugi Zunino,
conosciuti come i “Roncazzi”,
vennero colpiti e persero due
giovanissimi figli.

Isolati, soli, senza un con-
forto, pareva che ogni senso di
fraternità fosse scomparso, co-
me fece memoria padre Lino
Pavan, cappuccino di Sestri
Ponente.

Mamma Maria dei Roncazzi
un giorno, alla fontana, era
febbricitante ed allo stremo
delle forze al punto che vi cad-
de dentro. I bambini Teresina e
Luigi erano a letto con la feb-

bre altissima e il capofamiglia
Giovanni, estenuato dal mor-
bo. Pareva che la morte fosse
in agguato per tutta la famiglia,
ma ecco la speranza; l’uomo
sentendo prossima la fine, dis-
se alla moglie la parola della
sua fiducia da cristiano - «Ma-
ria.., se non facciamo come i
nostri vecchi qui siamo tutti
perduti; dobbiamo fare voto di
erigere una Cappelletta al Sa-
cro Cuore». Il voto venne in-
nalzato al cielo, la morte si al-
lontanò da quel casolare e tut-
ti ripresero vita, salute e gioia.

Costruita la Cappella, venne
benedetta l’8 settembre 1940
dal parroco di Martina don An-
tonio Zunino, il 5 agosto 1958
fu celebrata la S. Messa. Ogni
anno il 5 agosto viene celebra-
ta la festa religiosa, grazie alla
famiglia Zunino che provvede
alla pulizia e alla custodia del-
la preziosa Cappella.

Sassello. Per il mese di
aprile, il gruppo del Parco Na-
turale Regioanle del Beigua,
Geopark, guidato dal direttore
dott. Maurizio Burlando, propo-
ne. 

Nel comprensorio del Parco
del Beigua esiste una fitta rete
escursionistica che si sviluppa
per circa 500 chilometri e che
permette di ammirarne ed ap-
prezzarne le bellezze ambien-
tali e storico - culturali.  Percor-
rere i sentieri del parco su en-
trambi i versanti (tirrenico o pa-
dano) o lungo la dorsale con-
traddistinta dall’Alta Via dei
Monti Liguri - che traccia l’asse
centrale dell’area protetta - è
come sfogliare un magnifico li-
bro in cui sono raccontate e
rappresentate la storia dell’uo-
mo e della natura. 

Primo appuntamento del
mese: domenica 6 la Badia di
Tiglieto. Una giornata alla sco-
perta della Badia di Tiglieto e i
suoi dintorni…La piana della
Badia ospita il famoso com-
plesso monumentale costruito
intorno al 1120 dai monaci ci-
stercensi, ma rappresenta an-
che un’area di grande fascino
dove è possibile seguire un in-
teressate percorso ad anello
che si sviluppa a cavallo del
torrente Orba. Ritrovo: ore
9.30 presso area picnic Badia
di Tiglieto; di facile difficoltà;
durata escursione giornata in-
tera; pranzo al sacco; Costo
escursione 8 euro.

Secondo appuntamento, do-
menica 13, Alla scoperta della
Val Masone. L’itinerario si sno-
da attraverso un accattivante
percorso che transita nei pres-
si dei ruderi della Cartiera Sa-
voi e della Cascata del Ser-
pente, splendido salto d’acqua
inciso nella roccia. Ritrovo: ore

9.30  presso: Centro Visite Vil-
la Bagnara via Montegrappa 2
(Masone); difficoltà medio - fa-
cile; durata iniziativa giornata
intera; pranzo al sacco; Costo
escursione 8 euro.

E anche domenica 13, Nor-
dic Walking tra rapaci e uccelli
migratori. La Uisp organizza
nel territorio del Parco del Bei-
gua un percorso che si affaccia
sul Golfo di Arenzano e rap-
presenta un punto di osserva-
zione privilegiato per ammirare
il flusso di uccelli migratori pro-
venienti da sud - ovest. Alle ore
9,45, davanti alla stazione FS
di Arenzano; pranzo al sacco;
quota di partecipazione 5 euro.

Domenica 27, Faie –Prarion-
do. Percorso che dalla località
Faie (493 mt. slm) porta sotto
alla vetta del Monte Beigua, lo-
calità Prariondo (1110 mt. slm)
attraverso un sentiero molto
panoramico, con la possibilità
di apprezzare i differenti ecosi-
stemi che caratterizzano il ver-
sante meridionale del parco:
boschi di castagno, fitte fagge-
te, praterie sommitali e prezio-
se zone umide. Per chi deside-
ra sarà possibile fare una de-
gustazione di prodotti tipici (fa-
coltativa a pagamento) presso
il ristorante Rifugio Pratoroton-
do. Ritrovo: ore 9,30  presso:
chiesa Faie (Varazze); difficoltà
impegnativa; durata iniziativa
giornata intera; pranzo: al sac-
co oppure degustazione di pro-
dotti tipici presso ristorante
“Pratorotondo” (facoltativa a
pagamento); costo escursione:
8 euro. Per informazioni 010
8590300; Ente Parco Beigua ,
telefono e fax: 010 8590300, e-
mail: info@parcobeigua.it. se-
greteria info@crocedivie.org,
entro le ore 13 del venerdì pre-
cedente l’escursione.

“Urbe vi aspetta” a fare trekking 
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 questa stagione una
serie di iniziative per promuovere il territorio, ad ogni fine setti-
mana. Tra i luoghi scelti, il passo del Faiallo, angolo incantevole
dal quale la vista spazia sul mare e sul porto di Genova che sem-
bra essere sotto i piedi. Con “Urbe vi aspetta”, ospiti d’un giorno
e villeggianti hanno vissuto una bella estate grazie ai sentieri di
“tuffati 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 moun-
tain bike a cavallo, è assolutamente proibito il transito alle moto
e per la stagione invernale, con la neve si possono prenotare le
ciaspole e programmare belle escursioni sulla neve. 

Leva 1948 per Melazzo e Cartosio
Melazzo. Domenica 13 aprile, alle ore 13, presso il ristorante

“Pullover”, in località Quartino di Melazzo, si terrà il pranzo della
leva del 1948 per i nati e residenti di Melazzo e di Cartosio ed in
altri Comuni della valle Erro.

Per informazioni: Giorgio 349 3878357, Carmelo 337 260806
– Pieralberto 340 9303178

Ad Urbe si inaugura
la biblioteca delle scuole

Urbe. Venerdì 4 aprile, alle ore 11, presso il plesso scolastico
di Urbe, in località Campè, verrà inaugurata la biblioteca scola-
stica realizzata con il contributo della fondazione “De Mari” del-
la Cassa di Risparmio di Savona. Interverranno il sindaco Maria
Caterina Ramorino, il dirigente dell’Istituto Comprensivo di Sas-
sello, dott.ssa Lia Zunino, i rappresentanti della Fondazione De
Mari, gli insegnati e gli studenti della scuola di Urbe. 

Sempre presso il plesso di località Campè si è tenuto, marte-
dì 1 aprile, un incontro degli studenti della Scuola Secondaria di
Primo Grado con il capitano Luca Baldi, comandante la compa-
gnia di Cairo Montenotte che ha parlato dei pericoli derivanti dal-
l’uso di sostanze stupefacenti e di sicurezza stradale.

Nel frattempo dopo le pressanti proteste degli abitanti della
valle Orba e Stura sulle difficoltà a ricevere il segnale digitale
della Rai, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Renzo
Guccinelli ha scritto immediatamente al sindaco Maria Caterina
Ramorino richiedendo la segnalazione di tutti i disservizi dei ca-
nali televisivi. 

Molare limite di velocità S.P. 456
Molare. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comu-

nica di aver ordinato l’istituzione del limite di velocità a 50 km/h
lungo la S.P. n. 456 “del Turchino”, dal km 64+860 al km 65+043,
in prossimità del centro abitato di Molare.

Gianni Roggero sarà l’ultimo
presidente dell’Unione dei
Castelli. Giampiero Borreani candida-

to sindaco di “Fare Comune”.

Dopo Montaldo, escono Castelnuovo e  Cremolino

Due Comuni recedono:
Unione dei Castelli sciolta

Elezioni comunali, già pronta “Fare Comune”

Mioglia, amministrative
verso le due liste

Reperibile presso il Centro Visite di Sassello

Sassello, Parco Beigua
un nuovo opuscolo

Una storia di tanti anni fa

Urbe, la cappelletta
del “Sacro Cuore”

Domenica 6 aprile a la Badia di Tiglieto 

Sassello, escursioni
al Parco del Beigua
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Acqui Terme. Penultima in
casa delle ultime tre di un cam-
pionato già da un pezzo in
cassaforte. Arriva la Chera-
schese e non sarà una pas-
seggiata. I “lupi” sono la terza
forza del campionato, viaggia-
no alle spalle del Benarzole
staccati di quattro punti, hanno
nella testa i play off, traguardo
prestigioso che apre una porti-
cina per la D.

Quella allenata da Dessena
è un’ottima squadra e non per
caso, anche se con un pizzico
di fortuna, ha interrotto la se-
quenza di 14 vittorie consecu-
tive dei bianchi; avversario sto-
rico sin dagli anni Settanta e
Ottanta quando tra i nerostel-
lati giocavano i fratelli Mazzo-
la, talentuosi e ricercatissimi
che scelsero di rimanere a
Cherasco. Oggi ci sono i Mel-
le, vice capocannoniere del gi-
rone con 23 gol, poi Pupillo,
Sardo, Tibaldi, Cellamaro e
quel Moracchiato, scuola “To-

ro”, che ha giocato nella Va-
lenzana in serie C2 ed all’an-
data fu protagonista di una ec-
cellente gara. Classica squa-
dra di categoria, temibile per-
chè imprevedibile soprattutto
quando ci sono gli stimoli della
grande sfida. All’Ottolenghi ha
sempre fatto bella figura ed ha
sempre fatto tribolare i bianchi. 

Acqui che gioca per quegli
ottanta punti che sono l’ultimo
obiettivo dopo aver raggiunto
tutti gli altri. Non ci saranno Te-
ti, che in settimana si è opera-
to alla mano, al suo posto Gal-
lo e non ci sarà lo squalificato
Bencivenga, rientra Morabito
che ha scontato il turno di
squalifica. Potrebbe essere un
Acqui rivisto e corretto che an-
drà in campo con lo stesso
modulo e con la voglia di vin-
cere anche se di punti non ne
servono più. In difesa si gioca-
no il posto da titolare Busseti e
Perelli; in mezzo al campo
spazio a Pavanello, in quota

giovani, e poi quattro nomi,
Randazzo, Cappannelli, Ana-
nia e Pizzolla per due posti. In
attacco con Andrea Gai (non è
detto che lasci a fine stagione
per una squadra più vicina a
casa ma tenti l’avventura in
“D”) ci sarà Russo che tenterà
rimpinguare il bottino di gol, In-
nocenti con Giusio pronto in
panca.

Ancora una partita per fe-
steggiare in attesa dell’ultima
sfida e poi quella con il Pro
Settimo per stabilire chi tra le
squadre d’eccellenza è la mi-
gliore del Piemonte.

Probabili formazioni
Acqui (4-3-3): Gallo - Perel-

li (Busseti); Silvestri, Morabito,
Buso - Pavanello, Granieri,
Cappannelli - Innocenti, Gai,
Russo.

Cheraschese (3-4-1-2):
Maiani - Gallo, Fissore, Cella-
maro - Del Buono, Malvicino,
Pupillo, Tibaldi - Moracchiato -
Sardo, Melle.

Masera 1
Acqui 5

L’Acqui batte il Masera, la
Costigliolese perde con l’Atle-
tico Gabetto, ovvero acquesi
prime da sole, con tre punti di
vantaggio a due turni dal ter-
mine. Maurizio Fossati, però,
non vuol sentir parlare di cam-
pionato vinto anche se le aqui-
lotte hanno disputato un giro-
ne di ritorno da record. Tutte
vinte, gol a raffica (105 in tota-
le), due soli incassati (8 in tut-
to) miglior attacco, miglior dife-
sa, la Di Stefano capocanno-
niere del girone e chi più ne ha
più ne metta.

Con il Masera le ragazze in
maglia bianca hanno sofferto il
campo, secco e sconnesso, e
per questo ci hanno messo un
po’ a far quadrare i conti. Sul
tabellino, guarda caso, ci va
per prima la Di Stefano che, al-
la mezz’ora, aggancia il tocco
della Lardo, beffa la difesa e
segna. Giochi fatti. Il Masera
assiste, l’Acqui domina. Gli al-
tri gol del primo tempo al 40º
con Nicole Scarabello entrata
al posto della Casazza e poi
ancora la Di Stefano. Nella ri-
presa arriva subito il 4 a 0 sul-
l’asse Lupi - Ravera poi l’Acqui
abbassa i ritmi, si accontenta
di far girar palla. Arriva il gol

del 4 a 1 su di un pasticcio di-
fensivo. Capita anche alle
aquilotte. Il quinto gol nel recu-
pero con la Scarabello. Fossa-
ti ha fatto giocare la Rossi, as-
sente dall’inizio del campiona-
to per motivi di studio. 

Formazione e pagelle Ac-
qui: Bruzzese 5.5; Castellan 6
(Rossi 6), Lardo 6.5, Cadar 6
(Tascheri 6) Draghi 6.5 (Costa
5.5), Oggero 6.5, Di Stefano
7.5, Lupi 7, Mensi 6.5, Ravera
6.5 (Bonelli 6), Casazza 5
(Scarabello 7). A disp.: Rossi,
Tascheri, Scarabello, Bonelli,
Costa. All. Fossati
Prossimo turno

Domenica 6 aprile alle 15,

sul sintetico del “Giuliano Bari-
sone” approda il Formigliana,
ultimo in classifica con tre soli
punti, battuto all’andata per 9
a 0. Non è una rivale che può
impensierire l’Acqui, lo sa be-
nissimo anche Maurizio Fos-
sati che però dice: «Se guar-
diamo la classifica non c’è par-
tita, ma se ci dimentichiamo di
giocare e facciamo festa ancor
prima di scendere in campo,
può succedere di tutto». Fos-
sati che può contare su tutta la
rosa. Alla stessa ora la Costi-
gliolese gioca l’importante sfi-
da con il Tarantasca, se non
vince, l’Acqui può far festa con
un turno di anticipo.

Calcio Eccellenza: domenica 6 aprile all’Ottolenghi

Sfida con la Cheraschese
per continuare a far festa

Calcio serie D femminile

L’Acqui vince facile
e resta solo in testa

Sporting Cenisia 1
Acqui 4

Torino. Bello il campo in sin-
tetico, bella la giornata di sole,
bella l’accoglienza per la ca-
polista da parte di una società
come il Cenisia che ha una
storia quasi centenaria alle
spalle, solo una cinquantina
spettatori in tribuna tra quelli di
Acqui, parenti e amici delle
“violette”.

Il tutto per una partita che
nulla aveva da offrire visto che
l’Acqui ha già vinto il campio-
nato e lo Sporting Cenisia è
già retrocesso in “promozio-
ne”.

In pratica una gita di piacere
per i bianchi ed un divertimen-
to per i ragazzotti in viola, tutti
rigorosamente giovanissimi.

La partita. Nell’Acqui non
c’è lo squalificato Morabito,
sostituito da Busseti. Merlo
concede un turno di riposo a
Buso e Capannelli, sostituiti
da Perelli e Anania; per il re-
sto è il solito undici con Te-
ti in porta protetto da una di-
fesa con Bencivenga e Pe-
relli esterni, Busseti e Silve-
stri centrali, Anania, Granie-
ri e Pizzolla a centrocampo;
in attacco Innocenti, Gai e
Russo. Lo Sporting Cenisa
ha come unica filosofia quel-
la di far giocare i giovani e
così è. Tanti i ragazzi nati
tra il ’92 ed il ’96, un paio
anche bravi come il centro-
campista Brati, classe ’94.
Non c’è pathos e non c’è
cattiveria, si apprezza un di-
screto calcio per merito dei
bianchi che fanno valere la
loro maggiore qualità tecnica
ed esperienza e dello Spor-
ting che non fa barricate e
gioca la sua onesta partita.
L’Acqui domina, fa gol per
inerzia e perché c’è Pizzolla
che, ad un passo da casa,
vuol far vedere di che pasta
è fatto.

L’1 a 0 arriva al 15º su
azione impostata da Inno-
centi, finalizzata da “Pizzo”;
il 2 a 0 al 35º, ancora con
Pizzolla a completare una
manovra iniziata da Anania.
A chiudere il match ci pensa
Gigi Russo che, per non per-
dere il vizio del gol segna al
38º. Tutto il resto è accade-
mia. Unica nota stonata l’in-
fortunio occorso a Teti, al
18º, in uno scontro con Bra-
ti che lo costringe a lascia-
re il campo. Interessato un
legamento della mano, il ri-
schio è quello di uno stop
più lungo della residua du-
rata del campionato. La ri-
presa non conta più. Granieri
fa poker al 12º con una stre-
pitosa punizione; Brati, al 24º
segna il gol della bandiera
su rigore commesso da Ben-

civenga che viene espulso.
Di contorno un paio di para-
te di Gallo, qualche occa-
sione sprecata dai bianchi,
tanti minuti giocati a ritmi
blandi sino al triplice fischio
finale che porta l’Acqui a
quota “settantaquattro”. 

Commento. Un buon Acqui
che si è posto come obiettivo
di superare quota “ottanta”; è
quello che chiede Arturo Merlo
per stimolare una squadra che
gioca in scioltezza e guarda ai
giovani.

È vero che l’età media dei
giocatori dello Sporting Ceni-
sia era molto bassa, ma anche
l’Acqui non ha “scherzato” con
Gallo e Perelli classe ’93, Ana-
nia e Randazzo (’94), in pan-
china Quinto (’95) e Pavanello
(’96), tutti pescati dalla juniores

e poi Bencivenga (’95), Pizzol-
la e Buso (’94) gli unici giovani
arrivati da fuori le mura. “pro-
getto giovani” che è iniziato lo
scorso anno, in questo cam-
pionato ha dato i suoi frutti e
continuerà anche nel prossimo
di serie D. 

Dallo spogliatoio. Parla
l’addetto stampa Riccardo Ri-
ghini che elogia il gruppo: «Un
buon Acqui che ha trovato sti-
moli e voglia di giocare dando
spettacolo». Per Teo Bistolfi:
«Un buon Acqui che ha gioca-
to in scioltezza senza affonda-
re i colpi contro uno Sporting
che, soprattutto in difesa ha
mostrato grossi limiti. Dispiace
per Teti che ha subito un infor-
tunio alla mano in un involon-
tario scontro con un avversa-
rio».

Calcio Eccellenza Piemonte

L’Acqui in scioltezza
rifila 4 gol al Cenisia

Teti: Si infortuna nell’unico intervento. Sfortunatissimo. Gallo
(dal 18º p.t.): Nella ripresa l’Acqui rallenta e il Cenisia ci prova.
Due paratone, prende gol solo su rigore. Buono.

Bencivenga: Diligente e reattivo. Peccato il fallo da rigore e
l’espulsione. Sufficiente.

Perelli: Torna titolare a tempo pieno si gode il momento gio-
cando in scioltezza. Più che sufficiente.

Busseti: Si salva con il mestiere ma per poco non causa un
autogol. Sufficiente.

Silvestri: Non serve alzare la diga, gli basta fare argine per ri-
solvere il problema. Più che sufficiente.

Granieri: Distribuisce gioco con accortezza, senza dannarsi
più di tanto. Si concede un gol di lusso su punizione. Più che suf-
ficiente.

Anania. Ha voglia di far bene e ci riesce impostando alcune
buone giocate come quella del 2 a 0. Più che sufficiente.

Pizzolla: Non fa le ferie a campionato vinto. Gioca a pochi
passi da casa ed maltratta subito le violette con due gol. Buono.
Randazzo (dal 13º st.): A suo agio contro avversari della sua età.
Più che sufficiente.

Russo: Nel momento in cui la partita vive una fase di stanca
si agita e fa il suo solito “golletto”. Più che sufficiente.

Innocenti: Campo in sintetico molto bello e spazioso, avver-
sari che non menano e lui va a nozze. Due assist per due gol. Più
che sufficiente.

Gai: Rimane in campo sino alla fine nella speranza di trovare
il gol. Non è giornata anche se ci mette la giusta voglia. Più che
sufficiente

Arturo Merlo: Una volta tanto la panchina è luogo dove pas-
sare una domenica tranquilla. Si agita un poco solo quando ve-
de che i suoi traccheggiano ma lo fa solo per abitudine.

Le nostre pagelle

Campionato di calcio Uisp
GIRONE B

Risultati 5ª di ritorno: Asd Carpeneto - Roccagrimalda 1-3,
Acd Capriatese/Lerma - Rossiglione 0-2, Internet&Games - De-
portivo Acqui 1-1, Asd La Molarese - Fc Taio 2-2, Usd Silvanese
- Predosa 0-3.

Classifica: Rossiglione 30; Deportivo Acqui 29; Roccagrimal-
da 21; Asd Carpeneto 18; Asd La Molarese 16; Predosa 15; In-
ternet&Games, Usd Silvanese 14; Acd Capriatese/Lerma 9; Fc
Taio 8.

Prossimo turno: Asd Carpeneto - Rossiglione venerdì 4 apri-
le ore 21 a Carpeneto; Asd La Molarese - Deportivo Acqui lune-
dì 7 ore 21 a Molare; Fc Taio - Internet&Games sabato 5 ore 15
a Tagliolo Monferrato; Predosa - Acd Capriatese/Lerma sabato 5
ore 15 a Predosa; Roccagrimalda - Usd Silvanese venerdì 4 ore
21 a Rocca Grimalda.

Acqui Terme. Erano 157 gli
atleti che si sono dati battaglia
nella grande maratona di gare
del 16° Grand Prix di Acqui
Terme di Badminton. Due gior-
ni di competizione (29 e 30
marzo) a Mombarone, che
hanno portato a un successo
storico per i colori acquesi.

Solo una volta in 15 edizioni
(lo scorso anno) era accaduto
che un tesserato dell’Acqui
vincesse il torneo.

Apripista era stato Henri
Vervoort, ma per la prima volta
quest’anno la vittoria nel sin-
golare maschile è andata a un
acquese doc: Marco Monda-
vio.

Mondavio ha avuto vita faci-
le e un percorso netto, vincen-
do tutte le partite in due set:
nella finale ha battuto il danese
Holm Voldsgaard 21/16, 21/6.
Buoni anche il 4° posto con-
quistato dall’olandese Andrie
Ochtman, tesserato per l’ Ac-
qui, ed il 5° posto di Alessio
Ceradini.

Nel doppio maschile vinco-
no Hofer-Mattei; poi Pontiero-
Saha e quindi terzi a pari meri-
to Battaglino-Mondavio e Le-
on-Morten (olandesi dell’Ac-
qui).

Nel singolo femminile vitto-
ria di Renske Kwakkenbos con
seconda Demi Lensselink (en-
trambe olandesi dell’ Acqui) e
Claudia Gruber al terzo posto.
Primi due posti anche nel dop-
pio femminile per l’Acqui con
Renske-Demi e con Dacquino-
Cristina Manfrinetti.

Primi quattro posti per l’Ac-
qui anche nel misto con Mor-
ten-Reske, Leon-Demi e Bat-
taglino-Margherita Manfrinetti
e con la francese Gisele Bibol-

let, tesserata acquese, in cop-
pia con Chillemi.

Nelle categorie giovanili altri
ottimi risultati per gli acquesi
con Erwan Bibollet e Bernaz-
zani vincitori del DMX U15, e
con Daniele Giuliano e Irene
Bobbio al quarto; ancora Er-
wan Bibollet al 2° posto nel SM
U15 (vincitore Kiss) ed al 1°
nel doppio maschile U15 vinto
in coppia con D’Elia.

Nel doppio misto U17, 2°
posto per Marco Giuliano (con
la novese Sansebastiano) e 4°
posto nel DM U17 ancora per
Marco Giuliano col novese De-
micheli.

Nel misto Junior (vincitori i
novesi Scafuri-Negri), terzi po-
sti per Gentile-Benzi e Facchi-
no Galli .

Nel SM Junior vittoria per
Pontiero e 4° posto per Fac-
chino; nel DF Junior ancora
una vittoria per i novesi San-
sebastiano-Zacco con Benzi-
Galli al secondo.

Nella categoria Master vitto-
ria per il torinese Novara nel
singolo, con lo svizzero Bian-
chetto secondo, mentre nel
doppio comandano gli svizzeri
Bianchetto Giudici con Angeli-
Bianchi al secondo.

Badminton

Grand Prix Acqui Terme
vince Marco Mondavio

Marco Mondavio

“I bricchi
bistagnesi”
a piedi e in
mountain bike

Bistagno. Domenica 6 apri-
le a Bistagno si terrà la gara di
mountain bike, valida come 1ª
tappa della coppa Piemonte e
per il campionato italiano MTB
interforze, denominata “I bric-
chi bistagnesi”.

Oltre alla gara competitiva di
40 km e 1400 mt di dislivello, è
previsto un percorso ciclo turi-
stico di 20 km e 800 mt di disli-
vello.

La novità di quest’anno è un
percorso di riserva per gara
bagnata dove si potrà conti-
nuare a pedalare e non spin-
gere la bicicletta.

Sarà organizzata, inoltre,
anche una camminata natura-
listica di 7, 10 o 15 km

La partenza sarà data alle
ore 9 da via Maestra.

Per informazioni telefonare
ai numeri 0144 79106, 331
3787299, 340 8070409.

Acqui Terme. Infortunio per il portiere dei bianchi Francesco Te-
ti durante il match con lo Sporting Cenisia. Teti ha riportato un
danno al legamento del dito medio della mano sinistra. È stato
operato giovedì 3 aprile a Bra. Tempi tecnici di recupero di circa
un mese.

Infortunio alla mano

Stop di un mese
per Francesco Teti
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Magra Azzurri 3
Cairese 0

Ponzano Corea. Poca gen-
te a vedere la capolista nel ci-
vettuolo impianto di Ponzano
nell’entroterra spezzino.

Una bella giornata di sole,
campo in erba dalle dimensio-
ni appena nella norma, Caire-
se in campo senza Torra ed i
lungodegenti Scarfò che va in
panchina per onor di firma e
Pollarolo.

Il Magra di Sabatini, ex gio-
catore della Sarzanese, è
squadra smaliziata ed esperta
con una bel numero di gioca-
tori over “trenta” che hanno na-
vigato in campionati superiori.
Cairese in campo con Nonnis
e Bresci centrali di difesa Non-
nis e Kuci esterni; Solari a far
da filtro con Spozio, Faggion e
Pizzolato a navigare larghi alle
spalle di Chianese e Girgenti.
Sono i padroni di casa a fare la
partita, i gialloblu pare soffrano
di timori reverenziali. Attacca-

no i biancoazzurri, la Cairese
raramente si affaccia dalle par-
ti del 20enne Michael Benedni
scuola Lavagnese.

Il Magra pare non aver fretta
di far gol e, al 25º, ci arriva per
caso: punizione dalla fascia,
palla in area e Bresci, di testa,
infila la sua porta con il più
classico degli autogol.

La Cairese non reagisce e si
arrangia come può. Nella ri-
presa i padroni di casa capisco
l’antifona e colpiscono i giallo-
blu nel loro punto debole: una
difesa imbarazzante sulle pal-
le inattive.

Al 21º angolo e Petralia, da
poco entrato al posto del-
l’esperto Lamioni, approfitta di
una difesa di belle statuine ed
insacca di testa; passano una
manciata di minuti e al 30º an-
cora sugli sviluppi di un ango-
lo la difesa gialloblu va in pau-
sa e Cariti, in scivolata, sigla il
gol del definitivo 3 a 0.

Tre gol, uno su autorete e

due su dormite clamorose del-
la difesa, Giribone ha tutti i
motivi per preoccuparsi in vi-
sta di sfide decisive per la sal-
vezza.

Dallo spogliatoio. Matteo
Giribone, che per squalifica ha
seguito la gara aggrappato al-
la rete, non fa sconti: «Ho visto
come andavano le cose, nel-
l’intervallo ho chiesto maggiore
attenzione ma non c’è stato
verso. Loro sono una squadra
esperta e sanno come muo-
versi, noi abbiamo abboccato
come polli. Non è il caso di fa-
re drammi, abbiamo perso
contro la capolista ma se si ri-
petono situazioni come que-
ste, rischiamo di mandare tutto
all’aria».

Formazione e pagelle Cai-
rese: Giribaldi 6.5; Hublina 5,
Bresci 5; Nonnis 5.5, Solari 5,
Kuci 6.5; Faggion 5, Spozio 5
(55º Canaparo 5.5), Girgenti 5
(80º Saviozzi sv), Chianese 5,
Pizzolato 5 (46º Montincelli 6).

Sarà il “Cesare Brin” ad
ospitare domenica 6 aprile la
sfida salvezza tra la Cairese
ed il Cogoleto.

Due squadre in lotta per evi-
tare i play out con i gialloblu
che possono vantare un solo
punto in più.

Servirà la miglior Cairese e,
soprattutto, il sostegno dei tifo-
si perchè, in novanta minuti, i
gialloblu si giocano una bella
fetta di stagione. Cairese e Co-
goleto per gli stessi motivi, ri-
conducibili ad esigenze di bi-
lancio, hanno rivoltato gli orga-
nici.

Il Cogoleto ha liberato pezzi
importanti e tra questi alcuni
hanno preso la strada di Cairo
come Girgenti, Scarfò, Hubli-
na. Cogoleto che è rimasto co-
munque a galla grazie al ca-
rattere del gruppo guidato da
Maurizio Damonte che, pur tra

tante difficoltà, non ha mai
mollato.

È una squadra giovane a
partire dal portiere Bruzzone,
classe ’95 che giocherà al po-
sto dello squalificato Mancuso
e poi altri interessanti come
Rampini, scuola Derthona e
poi Vado, l’attaccante Piccardo
arrivato dall’Arenzano e i più
esperti Sigona ed il 36enne
Andrea Damonte. Gruppo con
poca esperienza e talento ma
una grinta eccezionale. 

Cairese che pur giovane ha
più maturità dei gialloblu-gra-
nata e può fare affidamento su
di un Chianese sempre più vi-
cino alla miglior condizione e
domenica potrebbe recupera-
re anche l’ex Scarfò. Unici as-
senti Pollarolo e Torra che so-
no in fase di recupero e po-
trebbero giocare le ultime due
gare. 

Per il d.g. Franco Merlo ser-
virà l’entusiasmo del pubblico
ed una Cairese come quella
che ha giocato le ultime gare
casalinghe: «Tre partite alla fi-
ne, per noi sono tre finali. Do-
menica la prima. Mi auguro
che sia il pubblico a trascinare
una squadra che in casa nelle
ultime gare ha fatto molto bene
e giocato non solo con il cuore
ma anche sotto il profilo tattico
e atletico dimostrato d’esser-
ci».

Probabili formazioni
Cairese (4-4-2): Giribaldi -

Hublina (Montincelli), Nonnis,
Bresci, Kuci - Faggion, Spozio,
Solari, Pizzolato - Girgenti,
Chianese.

Cffc Cogoleto (4-4-2):
Bruzzone - Tagliabue Sanna,
Perrone, Rampini - Sigona, A.
Damonte, Gaspari, Rossi -
Ceccarelli, Piccardo.

Acqui Terme. Dopo la pau-
sa dovuta alla concomitanza
con il Campionato Italiano di
scacchi a squadre di serie A1,
è ripresa la “7ª Coppa Collino”
valida per l’assegnazione del
titolo di Campione acquese
per il 2014.

Nel quinto turno, svoltosi il
28 marzo, vittoria per Federico
Briata su Pier Luigi Cresta e di
Valter Bosca che s’impone su
Alessandro Vercelli, ma solo
grazie alla ristrettezza di tem-
po che il giovane Vercelli ave-
va per eseguire le ultime mos-
se. Nelle altre partite vittorie di
Massimo Neri, Tome Cekov,
Cristian Calderini, Paolo Rusin
e Paolo Caliego.

Pari sono invece terminate
le partite Enrico Cresta - Gian-
carlo Badano; Dario Bari - Fio-
re Velo; Giampiero Levo - Nic-
colò Briata e Giovanni Tortaro-
lo - Carmelo Bertone.

La classifica, prima del se-
sto ed ultimo turno, vede la
coppia Briata e Bosca in testa
con 4.5 punti su 5 partite di-
sputate, segue a distanza con
3.5 punti su 5 un terzetto com-
posto da Badano, Neri ed En-
rico Cresta poi a 3 punti Pier
Luigi Cresta, Alessandro Ver-
celli e Tome Cekov.

Il Campionato cittadino è
stato logicamente quasi oscu-
rato dalla fantastica prestazio-
ne dell’AcquiScacchi “Collino
Group” che nel già citato Cam-
pionato Italiano di serie A1 ha
ottenuto un entusiasmante pri-
mo posto con conseguente
promozione nel “Master” 2015
(la massima serie italiana do-
ve si aggiudica lo scudetto tri-

colore e si accede alla Coppa
Campioni scacchistica).

Un risultato conseguito gra-
zie alla forza di gioco del Mae-
stro F.I.D.E. (con prima norma
da Maestro Internazionale) Mi-
ragha Aghayev ventenne fuo-
riclasse italo-azero di Canelli
ed all’esperienza del Maestro
F.I.D.E. (nuovo capitano) Raf-
faele Di Paolo di Genova che
hanno garantito i punti indi-
spensabili al sodalizio termale.
Anche l’albese Samuele Bisi,
l’alessandrino Paolo Quirico
ed il torinese Enrico Faraoni
hanno assicurato i punti deci-
sivi per la promozione del “Col-
lino Group”.

Tre vittorie e due pareggi di
squadra, con cinque vittorie in-
dividuali, 14 pareggi ed una
sola sconfitta (concessa quan-

do ormai si festeggiava la pro-
mozione acquisita), questo lo
score che ha permesso all’Ac-
quiScacchi di aggiudicarsi un
girone difficile ed equilibratis-
simo e raggiungere un tra-
guardo alla vigilia impensabi-
le.

I dirigenti del circolo scac-
chistico acquese, in un’atmo-
sfera di grande soddisfazione
e giusto orgoglio, dicono: “Non
avremmo mai sognato di arri-
vare così in alto, abbiamo ot-
tenuto quattro promozioni in
cinque anni formando un grup-
po di grandi giocatori. Faremo
tutto il possibile per rimanere
nel Master (una serie con 18
formazioni e che prevede 4 re-
trocessioni), abbiamo un anno
per prepararci e certamente
l’entusiasmo non ci manca”.

ECCELLENZA - girone B
Risultati: Atletico Gabetto -

Libarna 3-4, Busca - Lucento
0-1, Castellazzo Bormida -
Colline Alfieri Don Bosco 2-0,
Cavour - Valenzana Mado 1-1,
Cheraschese - Olmo 0-0, Pi-
nerolo - Chisola 3-0, Saluzzo -
Fossano 0-0, Sporting Cenisia
- Acqui 1-4, Tortona Villalver-
nia - Benarzole 1-1.

Classifica: Acqui 74; Be-
narzole 59; Cheraschese 55;
Libarna 53; Castellazzo Bor-
mida 51; Valenzana Mado 50;
Lucento 49; Cavour 46; Olmo
43; Pinerolo 42; Fossano, Sa-
luzzo, Tortona Villalvernia 41;
Colline Alfieri Don Bosco 39;
Busca 28; Chisola 25; Atletico
Gabetto, Sporting Cenisia 15.

Prossimo turno (6 aprile):
Acqui - Cheraschese, Benar-
zole - Saluzzo, Chisola - Torto-
na Villalvernia, Colline Alfieri
Don Bosco - Sporting Cenisia,
Fossano - Atletico Gabetto, Li-
barna - Cavour, Lucento - Ca-
stellazzo Bormida, Olmo - Pi-
nerolo, Valenzana Mado - Bu-
sca.

***
ECCELLENZA girone A
Liguria

Risultati: Casarza Ligure -
Real Valdivara 0-1, Cogoleto -
Genova Cf 2-4, Finale - Argen-
tina 0-2, Ligorna - Imperia 2-1,
Magra Azzurri - Cairese 3-0,
Rivasamba - Fezzanese 3-1,
Vallesturla - Sammargheritese
2-1, Veloce - Sestrese 0-1.

Classifica: Magra Azzurri
66; Argentina 63; Genova Cf
53; Fezzanese, Vallesturla 43;
Finale 40; Ligorna 38; Imperia
34; Sammargheritese 33; Ri-
vasamba 29; Cairese, Sestre-
se 28; Cogoleto 27; Casarza
Ligure 25; Real Valdivara 22;
Veloce 19.

Prossimo turno (6 aprile):
Cairese - Cogoleto, Fezzane-
se - Finale, Genova Cf - Ligor-
na, Imperia - Veloce, Real Val-
divara - Vallesturla, Sammar-
gheritese - Rivasamba, Se-
strese - Casarza Ligure, Ar-
gentina - Magra Azzurri.

***
PROMOZIONE - girone D

Risultati: Asca - Sommariva
Perno 0-0, Boves Mdg Cuneo
- Corneliano 0-0, Gaviese -
Canelli 2-0, La Sorgente - FC
Savigliano 0-3, San Giuliano
Nuovo - Ovada 2-1, Santoste-
fanese - Castagnole Pancalie-
ri 2-1, Villafranca - Pedona
Borgo San Dalmazzo 0-1, Vir-
tus Mondovì - Moretta 3-3.

Classifica: Virtus Mondovì
61; FC Savigliano 49; Casta-
gnole Pancalieri 46; Villafran-
ca 43; Asca 41; Sommariva
Perno 39; Corneliano 38; Mo-
retta, Santostefanese 36; Ca-
nelli, Pedona Borgo San Dal-
mazzo, San Giuliano Nuovo
33; Boves Mdg Cuneo 32; Ga-
viese 29; Ovada 22; La Sor-
gente 16.

Prossimo turno (6 aprile):
Canelli - La Sorgente, Casta-
gnole Pancalieri - San Giulia-
no Nuovo, Corneliano - Gavie-
se, FC Savigliano - Villafranca,
Moretta - Santostefanese,
Ovada - Boves Mdg Cuneo,
Pedona Borgo San Dalmazzo
- Asca, Sommariva Perno - Vir-
tus Mondovì.

***
PROMOZIONE - girone A
Liguria

Risultati: Bragno - Albisso-
la 2-1, Campomorone - Quilia-
no 2-0, Carlin’s Boys - San Ci-
priano 2-2, Ceriale - Arenzano
1-1, Rivarolese - Loanesi 3-2,
Taggia - Ventimiglia 0-2, Va-
razze - Carcarese 1-0, Voltre-
se - Blue Orange 3-1.

Classifica: Ventimiglia 58;
Quiliano 49; Voltrese, Carlin’s
Boys 48; Albissola 45; Bragno
41; Campomorone 40; Taggia,
Loanesi 38; Arenzano 37; Ri-
varolese 33; Ceriale 32; San
Cipriano, Varazze 29; Carca-
rese 18; Blue Orange 12.

Prossimo turno (6 aprile):
Arenzano - Rivarolese, Blue
Orange - Carlin’s Boys, Car-
carese - Campomorone, Loa-
nesi - Varazze, Quiliano - Bra-
gno, San Cipriano - Taggia,
Ventimiglia - Ceriale, Albissola
- Voltrese.

***
1ª CATEGORIA - girone H

Risultati: Auroracalcio -
Cassano Calcio 3-1, Cassine

- Felizzanolimpia 3-1, Castel-
novese - Silvanese 0-3, Forti-
tudo F.O. - Savoia Fbc 1-2,
Frugarolo X Five - Arquatese
1-4, Monferrato - Viguzzolese
0-1, Pro Molare - Audace Club
Boschese 2-1, Villaromagnano
- Quattordio 2-0.

Classifica: Arquatese 68;
Savoia Fbc 64; Cassine 56;
Auroracalcio 49; Villaroma-
gnano 48; Frugarolo X Five
45; Silvanese, Audace Club
Boschese 38; Quattordio 34;
Pro Molare 30; Cassano Cal-
cio 28; Fortitudo F.O. 25; Vi-
guzzolese, Castelnovese 22;
Monferrato 18; Felizzanolim-
pia 13.

Prossimo turno (6 aprile):
Arquatese - Castelnovese, Au-
dace Club Boschese - Monfer-
rato, Cassano Calcio - Fruga-
rolo X Five, Felizzanolimpia -
Pro Molare, Quattordio - Auro-
racalcio, Savoia Fbc - Villaro-
magnano, Silvanese - Cassi-
ne, Viguzzolese - Fortitudo
F.O.

***
1ª CATEGORIA - girone B
Liguria

Risultati: Little Club Genoa
- Amici Marassi 4-1, Cella -
Masone 2-2, Ronchese - Pe-
gliese 3-4, Bargagli - Praese 2-
1, Rossiglionese - Ruentes 3-
1, Anpi Casassa - San Deside-
rio 1-4. Hanno riposato Pieve
Ligure e Santa Tiziana.

Classifica: Little Club Ge-
noa 52; San Desiderio 42;
Santa Tiziana, Ronchese 40;
Bargagli 36; Amici Marassi 32;
Praese 28; Anpi Casassa 26;
Pieve Ligure 25; Cella 23;
Rossiglionese, Pegliese 22;
Ruentes 20; Masone 11.

Prossimo turno (5 aprile):
Masone - Bargagli, Santa Ti-
ziana - Little Club Genova,
Praese - Pieve Ligure, San
Desiderio - Ronchese, Amici
Marassi - Rossiglionese, Pe-
gliese - Ruentes. Riposano
Anpi Casassa e Cella.

***
1ª CATEGORIA - girone C
Liguria

Risultati: Figenpa - Borgo-
ratti 0-2, Il Libraccio - Borzoli 0-
3, PonteX - Campese 2-1, Via
dell’Acciaio - GoliardicaPolis 2-
1, Sori - Struppa 1-2, Certosa -
Pro Recco 3-0, Mura Angeli -
San Gottardo 1-2, Genovese -
Valletta Lagaccio 4-1.

Classifica: Borzoli 65; Pon-
teX 53; Genovese 52; Via del-
l’Acciaio 51; GoliardicaPolis
43; San Gottardo 39; Borgo-
ratti 34; Valletta Lagaccio 32;
Certosa, Campese 31; Il Li-
braccio, Mura Angeli 29; Fi-
genpa 26; Sori 24; Struppa 23;
Pro Recco 19.

Prossimo turno (6 aprile):
Borzoli - Certosa, Goliardica-
Polis - Figenpa, Pro Recco -
Genovese, Valletta Lagaccio -
Il Libraccio, Struppa - Mura An-
geli, Borgoratti - San Gottardo,
Campese - Sori, PonteX - via
dell’Acciaio.

***
2ª CATEGORIA - girone L

Risultati: Calliano - Bista-
gno Valle Bormida 2-1, Ca-
nale 2000 - Nicese 1-2, Ca-
stelnuovo Belbo - Cortemilia
1-3, Cerro Tanaro - Bergama-
sco 3-2, Ponti - Cmc Montiglio
Monferrato 2-0, Praia - Mezza-
luna 4-3, Spartak San Damia-
no - Pralormo 0-5.

Classifica: Cmc Montiglio
Monferrato 50; Ponti 46; Ni-
cese 45; Castelnuovo Belbo
42; Canale 2000 37; Pralormo
32; Mezzaluna 31; Calliano
28; Bergamasco 26; Cerro
Tanaro 25; Cortemilia 23;
Spartak San Damiano 22;
Praia 19; Bistagno Valle Bor-
mida 13.

Prossimo turno (6 aprile):
Bergamasco - Praia, Bista-
gno Valle Bormida - Ponti,
Cmc Montiglio Monferrato -
Spartak San Damiano, Corte-
milia - Cerro Tanaro, Mezzalu-
na - Calliano, Nicese - Castel-
nuovo Belbo, Pralormo - Ca-
nale 2000.

***
2ª CATEGORIA - girone M

Risultati: Fulvius - Monte-
gioco 2-2, G3 Real Novi - Lue-
se 0-3, Mandrogne - Don Bo-
sco Alessandria 2-1, Paderna
- Garbagna 2-1, Pozzolese -
Tassarolo 1-1, Quargnento -
Castelletto Monferrato 3-1,

Valmilana Calcio - Sexadium
2-3.

Classifica: Quargnento 57;
Sexadium 42; Luese 41; Man-
drogne 40; Montegioco 37;
Valmilana Calcio, Castelletto
Monferrato 31; Paderna 27;
Don Bosco Alessandria 25; G3
Real Novi 24; Fulvius, Pozzo-
lese 23; Tassarolo 18; Garba-
gna 15.

Prossimo turno (6 aprile):
Castelletto Monferrato - Man-
drogne, Don Bosco Alessan-
dria - G3 Real Novi, Garbagna
- Pozzolese, Montegioco - Pa-
derna, Sexadium - Luese,
Tassarolo - Quargnento, Val-
milana Calcio - Fulvius.

***
2ª CATEGORIA - girone AB
Liguria

Risultati: Santo Stefano al
Mare - Altarese 4-3, Bardineto
- Città di Finale 2-5, Borgio Ve-
rezzi - Plodio 0-0, Virtus San-
remo - Pontelungo 0-4, Nolese
- Sanremese 0-3, Aurora Cal-
cio - Speranza Sv 0-0, Valleg-
gia - Val Prino 1-0. Ha riposa-
to Cengio.

Classifica: Sanremese, Al-
tarese, Bardineto 46; Ponte-
lungo, Santo Stefano al Mare
43; Aurora Calcio 39; Speran-
za Sv 37; Nolese 35; Città di
Finale 34; Valleggia 29; Borgio
Verezzi, Val Prino 27; Plodio,
Virtus Sanremo 14; Cengio
10.

Prossimo turno (6 aprile):
Altarese - Aurora Calcio, Cen-
gio - Bardineto, Pontelungo -
Borgio Verezzi, Città di Finale -
Nolese, Sanremese - Santo
Stefano al Mare, Speranza Sv
- Valleggia, Val Prino - Virtus
Sanremo. Riposa Plodio.

***
3ª CATEGORIA - girone A
(AL)

Risultati: Lerma Capriata -
Fresonara 0-1, Castellarese -
Molinese 3-2, Aurora - Plati-
num 5-0, Mornese - Casalcer-
melli 2-2, Tiger Novi - Serra-
vallese 0-1, Mirabello - Valma-
donna 2-0. Ha riposato S. Ber-
nardino.

Classifica: Fresonara 53;
Mornese 45; Casalcermelli,
Serravallese 39; Lerma Ca-
priata 30; Molinese 27; Val-
madonna 25; S. Bernardino
24; Castellarese 18; Platinum
13; Mirabello 12; Aurora, Tiger
Novi 11.

Prossimo turno (6 aprile):
S. Bernardino - Aurora, Freso-
nara - Tiger Novi, Molinese -
Lerma Capriata, Platinum -
Castellarese, Serravallese -
Mirabello, Valmadonna - Mor-
nese.

***
3ª CATEGORIA - girone A
(AT)

Risultati: Motta Piccola -
Calamandranese 0-1, Refran-
corese - Torretta 1-3, Union
Ruché - Piccolo Principe 2-2,
Virtus San Marzano - Don
Bosco Asti 4-1, Virtus Junior -
Costigliolese 2-0. Ha riposato
Spinettese.

Classifica: Virtus San Mar-
zano 49; Spinettese 37; Motta
Piccola 35; Calamandranese
28; Don Bosco Asti 26; Torret-
ta 25; Union Ruché, Virtus Ju-
nior 18; Refrancorese 15; Pic-
colo Principe 9; Costigliolese
8.

Prossimo turno (6 aprile):
Calamandranese - Costiglio-
lese (anticipo venerdì 4 aprile),
Motta Piccola - Virtus San
Marzano, Piccolo Principe -
Refrancorese, Spinettese -
Union Ruché, Torretta - Virtus
Junior. Riposa Don Bosco Asti.

***
SERIE D FEMMINILE

Risultati: Masera - Acqui 1-
5; Costigliolese - Atletico Ga-
betto 3-4; Racconigi - Formi-
gliana 4-0; Sporting Rosta -
Real Benny 0-1; Leinì - Torto-
na 3-2. Ha riposato il Taranta-
sca.

Classifica: Acqui 49 Costi-
gliolese 46; Tarantasca 44;
Atletico Gabetto 39; Real Ben-
ny, Leinì 26; Masera 19; Rac-
conigi 16; Sporting Rosta 12;
Tortona 8; Formigliana 3.

Prossimo turno (6 aprile):
Tarantasca - Costigliolese; Ac-
qui - Formigliana; Masera -
Leinì; Atletico Gabetto - Rac-
conigi; Tortona - Sporting Ro-
sta. Riposa il Real Benny.

Classifiche calcio
Calcio Eccellenza Liguria

Cairese: difesa distratta
il Magra Azzurri ne approfitta

Domenica 6 aprile

Cairese contro il Cogoleto, tutti a tifare gialloblu

Scacchi

Bosca e Briata appaiati
nella “7ª Coppa Collino”

Una fase dell’incontro Acqui - Ivrea.
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Gaviese 2
Canelli 0
Gavi. Il Canelli pone fine al-

la sua striscia positiva uscen-
do battuto dal “Pedemonte” di
Gavi con un 2-0 che non am-
mette repliche in una gara che
valeva molto in ottica salvezza
e che rilancia i locali apparsi in
netta crisi nell’ultimo periodo
con le dimissioni di mister
Amarotti, cui è seguita l’auto-
gestione, accompagnata da
tetre nubi per il proseguo del-
l’attività.

Il Canelli non ha sfruttato le
difficoltà dei locali e anzi è ca-
duto nella classica buccia di
banana incassando due reti e
tre espulsioni pesanti all’indi-
rizzo di Zanutto, Macrì e
Cherchi, che renderanno la
coperta assai corta a mister
Robiglio per la sfida interna
determinante contro La Sor-
gente.

I locali partono forte e pas-
sano alla prima palla gol: è

scoccato il 15° quando Donà
batte una punizione dalla fa-
scia sinistra, la sfera senza al-
cun tocco rimbalza davanti a
Bellè per insaccarsi sul palo
lungo per 1-0 locale.

Il Canelli prova a pareggiare
e al 25° un duetto fra Maldo-
nado e Cherchi smarca il su-
damericano davanti a Scia-
scia, estremo locale all’esordio
dopo due anni di inattività, che
lo stoppa in tuffo.

Un minuto prima della mez-
zora altra doccia gelata per gli
spumantieri, con Rossi che ri-
cevuta la sfera dalla trequarti
aggancia il cuoio  sul filo del-
l’offside e lo gira alle spalle di
Bellè con un tiro a mezza al-
tezza: 2-0.

L’inizio ripresa vede Zanutto
sfiorare la rete che riaprirebbe
la gara ma Sciascia si supera
deviando la sfera sul montante
prima che la difesa spazzi l’in-
sidia.

Zanutto al 60°  lascia in suoi

in dieci per qualche parola di
troppo rivolta all’arbitro e il
conto dei rossi diventa pesan-
te anzi pesantissimo con l’al-
lontanamento di Macrì per
doppio giallo al 66° e anche
Cherchi finisce anzitempo la
sua gara rimediando due gialli
in pochi minuti, quello decisivo
al 79°. 
Hanno detto. Massimo Ro-

biglio (Allenatore Canelli): «Ci
siamo fatti male da soli e ora
dovremo cercare di tirarci nuo-
vamente fuori dalle sabbie mo-
bili per evitare i playout: ora ci
aspettano tre finali da giocare
con ardore e sacrificio e lot-
tando su ogni pallone».
Formazione e pagelle Ca-

nelli: Bellè 5,5, Mazzeo 5,5 Ci-
rio 5,5 (46° Talora 6,5), Macrì
5,5, Raviola 6 (69° Corino sv),
Mossino 5,5, Maldonado 6,5,
Paroldo 5, Penengo 6 (63°
Campanale 5,5), Cherchi 5,
Zanutto 5. All.: Robiglio.

E.M.

Canelli. Mancano tre gior-
nate al termine della stagione
e al “Piero Sardi” di Canelli do-
menica va in scena una partita
decisiva.

Sono punti davvero pesanti
quelli in palio fra gli spuman-
tieri e La Sorgente, con i loca-
li che cercano bottino pieno
per mettersi alle spalle la nefa-
sta trasferta di Gavi e allonta-
nare la zona playout, e gli ospi-
ti che cercano tre punti per te-
nere accesa la fiammella di
non retrocedere direttamente
in Prima.

Ecco cosa ci hanno detto i
due mister della gara.

Per Robiglio: «La sconfitta di
Gavi ci mette veramente con le

spalle al muro: ora dovremo
essere bravi a ricaricare le pile
contro La Sorgente, avversario
sempre ostico e mai domo. Sul
fronte formazione invece do-
vrò valutare attentamente in
settimana vista le squalifica
delle due punte, Cherchi e Za-
nutto e quella di Macrì in dife-
sa, e visto che devo fare i con-
ti anche con l’infortunio di Sa-
viano».

Cavanna dal canto suo ri-
batte: «abbiamo ancora una
flebile speranza e cerchere-
mo di giocarcela a Canelli: se
retrocederemo non faremo
drammi e ripartiremo dalla
Prima; per noi fare le Promo-
zione per due stagione è già

stato motivo di soddisfazio-
ne». 

Per la gara del “Sardi” sarà
assente Trofin per squalifica, e
mancheranno De Bernardi
(che squalificato per 6 giorna-
te ha finito la stagione) e Ma-
sieri (out per strappo muscola-
re).
Probabili formazioni
Canelli (3-5-2): Bellè, Maz-

zeo, Cirio, F. Menconi, Ravio-
la, Maldonado, Paroldo, Cam-
panale, Penengo, Talora, L.
Menconi. All.: Robiglio.
La Sorgente (3-5-2): Brites,

Goglione, Bottiglieri, Vitari, Zu-
nino, Seminara, Reggio, Da-
niele, Cebov, Balla, Kraja. All.:
Cavanna.

Ovada. Domenica 6 aprile,
al Geirino alle ore 15, altra
‘partita spareggio’ per l’Ovada
che incontra il Boves, diretto ri-
vale per non retrocedere in Pri-
ma Categoria.

I cuneesi in classifica sono
quart’ultimi, con 10 punti di
vantaggio sull’Ovada, pe-
nult’ultima e ferma a 22.

In mezzo, la Gaviese a 29
punti; mentre il tandem San
Giuliano-Pedona a 33 punti
precede di una lunghezza il
Boves.

Per riuscire ad agguantare
almeno i playout, l’Ovada do-
vrà stare attenta a ridurre il
suo distacco dal quintultimo
posto: se i punti di margine

saranno più di 10 - come at-
tualmente - i playoff non si di-
sputeranno e sarà retroces-
sione diretta.

Contro il Boves, mister Fiori
dovrà ancora una volta rivolu-
zionare la formazione, falcidia-
ta dagli infortuni e dalle espul-
sioni.

Ottria, Barone e Strafaci non
sono disponibili in quanto
squalificati mentre Acampora e
Sola si sono infortunati nell’ul-
tima partita col San Giuliano
Nuovo e devono prendere
tempo per recuperare.

Mister Fiori molto probabil-
mente schiererà in difesa Bisio
e Gandini; Petrozzi al posto di
Strafaci e Krezic per Acampo-

ra mentre in attacco Gianni-
chedda dovrebbe prendere il
posto di Barone.

Si spera anche nell’apporto
del pubblico e dei tifosi, chia-
mati al Geirino, per sostenere
le sorti della squadra impe-
gnata per non retrocedere.
Probabili formazioni
Ovada (4-4-2): Fiori; Bisio,

Gandini, Carosio, Oddone; Pe-
trozzi, Gonzales, Pannone,
Krezic; Giannichedda, Ferraro.
Allenatore: Piermario Fiori.
Boves (4-3-1-2): Vercello-

ne; Ghione, Ghisolfi Maurizio,
Castellino, Quaranta; Giorsetti,
Raimondi, Tallone; Ghisolfi
Matteo; Ahanotu, Pepino. Alle-
natore: Maccagno.

Santo Stefano Belbo. Tra-
sferta a Moretta per l’undici di
mister Amandola con le due
squadre appaiate in classifica
al nono posto a quota 36,
quattro punti sopra l’ultimo po-
sto playout.

Vista la classifica un pari po-
trebbe andare bene ad en-
trambe ma mister Amandola
assicura: «Andremo là per cer-
care di vincere cercando di fa-
re male con il nostro duo d’at-
tacco Marchisio-M.Alberti; per
il resto tante opportunità di
scelta per la scelta dell’undici

standard con i cambi in corsa
che potrebbero diventare fon-
damentali, come già accaduto
nell’ultimo successo interno
contro il Castagnole Pancalie-
ri».

Sul fronte formazione non
dovrebbero esserci squalifi-
che; nelle fila locali, occhio al
duo d’attacco formato da Sel-
lam, ex Fossano, e Alfiero, ex
Trofarello, in rete due volte nel-
la gara esterna contro la Virtus
Mondovì. 

Per il resto il Moretta ha la
lacuna di non avere un nume-

ro affidabile e costante duran-
te l’annata nella quale si sono
alternati Miretti e il giovane
Grasso.
Probabili formazioni
Moretta (4-4-2): Miretti

(Grasso), Prioli, Isaia, Rollè,
Scanavino, Tortone, Guerrini,
Zito, Castagno, Sellam, Alfie-
ro. All: Perlo. 
Santostefanese (3-5-2):

Bodrito, Rizzo, Balestrieri I,
Garazzino, Nosenzo, Lo Man-
no, Meda, Balestrieri II, M.Al-
berti, Ivaldi, Marchisio. All.:
Amandola.

PonteX Il Torchio 2
Campese 0
Pontedecimo. Dice male al-

la Campese la sfida di Ponte-
decimo: i ‘draghi’ giocano alla
pari con i padroni di casa, van-
no anche in vantaggio, ma poi
subiscono due reti nell’ultima
mezzora e restano con il clas-
sico pugno di mosche in ma-
no.

Peccato, perchè soprattutto
il primo tempo dell’undici della
Valle Stura avrebbe meritato
altro esito, con Codreanu peri-
colosissimo nei primi minuti, e
quindi Bona due volte al tiro,
sempre fermato dal portierone
di casa, Rivera.

Nella ripresa, passa in van-
taggio la Campese al 50°, per
merito di Jardi, che in mischia
trova lo spiraglio giusto per su-
perare il portiere.

Sembra il coronamento di
una supremazia schiacciante,
e invece il PonteX reagisce, e
pareggia al 65° con una pro-
dezza di Grandoni, che senza
nemmeno accorciare il passo
scaglia un tiro in corsa che
Esposito non può proprio fer-
mare.

Al 70° il PonteX potrebbe
segnare di nuovo, su un rigore
(inesistente) concesso dall’ar-
bitro per fallo su D’Isanto, che
lo stesso D’Isanto calcia male
e fallisce.

Ma l’episodio innervosisce
la Campese: Valente va fuori
per proteste al 72° e in 11 con-
tro 10 il PonteX all’84° trova il
gol del 2-1 ancora con D’Isan-
to che si riscatta chiudendo in
rete un triangolo con Grezzi. I

padroni di casa restano così in
corsa (solo aritmeticamente)
per il primo posto.
Formazione e pagelle

Campese: D.Esposito 6, Va-
lente 5, Merlo 6,5; P.Pastorino
6, Caviglia 6,5, R.Marchelli 6,5
(80° Muscarella sv); Codreanu
6,5, D.Marchelli 6, Bona 6 (85°
G.Pastorino sv); Perasso 6,
Jardi 6,5 (75° Arrache sv). All.:
A.Esposito.

M.Pr

Campo Ligure. Arriva il So-
ri, e può essere questo il
match decisivo per la stagione
della Campese, che ancora
abbisogna di qualche punto
per mettere al sicuro una sal-
vezza già più che probabile.

Un successo nella sfida di
domenica, contro un avversa-
rio staccato di 5 punti e a sua
volta immerso fino al collo nel
pantano della lotta per la per-
manenza in categoria, signifi-

cherebbe chiudere la pratica
con il dovuto anticipo.

Viceversa, una sconfitta po-
trebbe riaprire i giochi e di-
schiudere ai ‘draghi’ un finale
di stagione molto problemati-
co.

Serve, pertanto, una presta-
zione attenta, e occorre dire
che il livello di gioco mostrato
dalla squadra nelle ultime set-
timane è incoraggiante.

Entrambe le formazioni fa-

ranno i conti con le squalifiche:
nella Campese, assente Va-
lente, espulso a Pontedecimo;
nel Sori, fuori Azzaro e Lubia-
no, che hanno subito due ros-
si nel finale della sfida con lo
Struppa.
Probabile formazione

Campese (4-4-2): D.Esposito,
Ravera, Caviglia, R.Marchelli,
Merlo; Codreanu, D.Marchelli,
P.Pastorino, Muscarella; Pe-
rasso, Bona. All.: A.Esposito.

La Sorgente 0
Savigliano 3
Acqui Terme. La Sorgente

resiste solo un tempo, poi in-
cassa tre reti dal Savigliano,
ed è ormai quasi matematica-
mente retrocessa in Prima Ca-
tegoria. Ma aritmetica a parte,
la sensazione è che la squadra
da mesi si senta ormai con-
dannata.

Nel primo tempo i gialloblu,
accorti e attenti, hanno tenuto
botta, grazie anche alle parate
di Brites, su Gala e su Brino
(con l’aiuto della traversa).

Nella ripresa però le difese
sorgentine sono saltate: al 48°

su discesa di Mondino, il cross
a centroarea è preda di Brino,
che anticipa Zunino e mette
dentro. Di fatto è il gol decisivo
perché da quel momento La
Sorgente smette quasi di gio-
care e si consegna ai cuneesi.

Così al 62° arriva il 2-0, un
eurogol di Di Matteo che dal li-
mite insacca con tiro imparabi-
le, cui fa seguito al 64° il 3-0 di
Barison, che sfrutta un servizio
in profondità su palla persa da
Benatelli. Da quel momento il
Savigliano traccheggia, senza
affondare i colpi, anche se Tro-
fin trova comunque tempo e
modo all’84° per farsi espelle-

re, chiaro segno di una frustra-
zione che serpeggia in tutta la
squadra. 

Ormai non resta che atten-
dere che il verdetto, già
espresso dal campo, diventi
effettivo anche per la classifi-
ca, ma appare evidente che La
Sorgente non può far altro che
prepararsi alla retrocessione.
Formazione e pagelle La

Sorgente: Brites 6,5; Goglione
5, Bottiglieri 5,5, Vitari 5, Zuni-
no 5,5 (73° Prigione ng); Reg-
gio 5,5 (62° Guglieri 6), Trofin
5, Daniele 5,5, Cebov 5,5; Bal-
la 6, Kraja 5 (65° Ivaldi 5,5).
All: Cavanna. M.Pr

San Giuliano Nuovo 2
Ovada 1
San Giuliano Nuovo. Per-

de ancora l’Ovada, stavolta 2-
1 sul campo del San Giuliano
Nuovo e così i guai in classifi-
ca aumentano.

Infatti c’è il rischio di non di-
sputare neppure i play off: ora
come ora l’Ovada è fuori da
questa zona, con un distacco
in classifica di 11 punti dalle
due quint’ultime, San Giuliano
Nuovo e Pedona. Nelle tre par-
tite ancora mancanti, l’Ovada
deve assolutamente accorcia-
re il suo distacco da questo
tandem e ridurlo a non più di
10 punti, per avere ancora un
piccolo margine di speranza di
non retrocedere, disputando i
play out.

Contro il San Giuliano,
l’Ovada del primo tempo è sta-
ta all’altezza della situazione
ed è andata in vantaggio al 15º
su rigore trasformato da Ferra-
ro, per un fallo in area sullo
stesso Ferraro, dopo una pu-
nizione di Pannone. Al 43º Ba-
rone dal fondo centra in area
ma Acampora, piazzato bene,

manda la palla sul portiere. 
Nel secondo tempo crolla

tutto: al 46º Morrone in sospet-
to fuorigioco batte Fiori. La
panchina ovadese protesta in
modo vibrante e mister Fiori è
espulso. Al 65º Fiori salva per
due volte la propria porta su ri-
petuta azione nell’area piccola
di Del Pellaro. I padroni di ca-
sa diventano arrembanti e
l’Ovada si difende con difficol-
tà. All’83º il raddoppio dei pa-
droni di casa: Caputo di destro
batte imparabilmente Fiori sul
secondo palo. 

Dice il mister ovadese Pier-

mario Fiori: “Dopo un buon pri-
mo tempo, i ragazzi hanno ri-
sposto in modo sbagliato nella
ripresa. Ma l’arbitro è stato au-
tore di decisioni sbagliate, sui
due gol avversari, realizzati il
primo in fuorigioco ed il secon-
do su una loro ripartenza vi-
ziata da fallo”.
Formazione e pagelle Ova-

da (4-4-2): F.Fiori 7.5; Ottria 6,
Sola 6.5 (70º Gandini), Caro-
sio 5.5; Oddone 6, Strafaci 4,
Gonzales 5.5, Pannone 6,
Acampora 5 (60º Krezic 6);
Barone 5, Ferraro 6.5. All.:
P.Fiori.

Santostefanese 2
Castagnole Pancalieri 1
Santo Stefano Belbo. La

Santostefanese doveva vince-
re, per mettere al sicuro la sal-
vezza, e vittoria è stata, per 2-
1, contro la seconda in classi-
fica il Castagnole Pancalieri.

Una vittoria frutto di un buon
primo tempo ben giocato e
senza correre rischi in difesa:
alla prima palla gol vera della
contesa i belbesi hanno colto il
vantaggio, che però hanno ge-
stito male, incassando il pari in
superiorità numerica, prima di
uscir fuori nel finale di gara e
agguantare tre punti che san-
no di salvezza e li proiettano al
nono posto. Amandola rinun-
cia a Marchisio e a Carozzo
che per motivi diversi non si
sono allenati in settimana, ed
in avanti parte col duo d’attac-
co Meda-M.Alberti supportato
da Ivaldi; difesa abbottonata
con Balestrieri II che scala in
terza linea.

Le prime due occasioni por-
tano la firma di M.Alberti, con
entrambi i tiri, al 5° e al 13°,
controllati senza patemi da
Ferrero.

Gli ospiti si fanno vivi con

Coco, colpo di testa a lato di
pochissimo e poi arriva il van-
taggio locale: al 42° Balestrie-
ri II di testa serve Meda che
imbecca M.Alberti, il quale par-
te da centrocampo palla al pie-
de, arriva in area e viene steso
da Agnese: rigore che Ivaldi
trasforma con relativa espul-
sione del centrale ospite.

La ripresa si apre con Tarul-
li che getta nella mischia Mes-
sineo, lasciato incredibilmente
fuori in avvio, e questi impatta
la contesa al 52° con una ra-
soiata secca e angolata su
piazzato dal limite 1-1.

Amandola a questo ricorre
alla panchina inserendo Zilio,
Marchisio e Stella e proprio il
primo sarà il match winner del-
la contesa: al 70° Balestrieri II
serve M.Alberti che protegge
palla e la porge a Zilio, che ar-
rivato dalla fascia fa partire
una bordata che non lascia
scampo a Ferrero e vale il de-
cisivo 2-1.

Nel finale, bella risposta di
Bodrito su Messineo e prote-
ste ospiti per un presunto fallo
sullo stesso Messineo, non
ravvisato, ci pare giustamente,
dalla terna arbitrale.

Hanno detto. Amandola (al-
lenatore Santostefanese):
«Vittoria pesante ma non ab-
biamo ancora ottenuto nulla.
Avanti così sino al termine del-
la stagione».
Formazione e pagelle San-

tostefanese: Bodrito 6, Bale-
strieri I 6,5, Balestrieri II 6,5,
Rizzo 6, Garazzino 6, Nosen-
zo 6,5, Lazarov 5,5 (61° Zilio
7), Lo Manno 5,5, (71° Marchi-
sio 5,5), Meda 7, Ivaldi 6, M Al-
berti 6,5 (77° Stella sv). All.:
Amandola.

Calcio Promozione girone D

Canelli ko a Gavi, salvezza più lontana

Domenica 6 aprile

Canelli e La Sorgente: chi perde è perduto

La Sorgente ancora ko ed è quasi retrocessa

Ovada perde ancora, ora è davvero nei guai

Santostefanese: Zilio ‘firma’ 3 punti cruciali

Per l’Ovada con il Boves è ‘spareggio’ salvezza

Trasferta a Moretta per la Santostefanese

Calcio 1ª categoria girone C Liguria

Una buona Campese battuta a Pontedecimo

Domenica 6 aprile

Campese contro Sori per chiudere la pratica

Zilio, autore del gol vittoria.
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Bragno 2
Albissola 1

Bragno. Nel finale di stagio-
ne ci sono gare dove è la mo-
tivazione la molla principale
che consente di raggiungere
l’obiettivo prefissato ad inizio
stagione. In questo caso erano
gli ospiti del Albissola ad avere
ancora i playoff alla portata e
quindi a cercare il risultato ad
ogni costo. Di fronte a loro, un
Bragno con la mente sgombra,
che alla fine ha prevalso per 2-
1 regalando una soddisfazione
ai propri tifosi.

A differenza di quanto acca-
duto in tante altre gare il Bra-
gno scatta meglio ai blocchi di
partenza si porta in vantaggio
dopo appena cinque giri di lan-
cette: angolo pennellato di
Cattardico, e stacco imperioso
e vincente di Ognjanovic che
batte l’incolpevole Provato.

Lo stesso numero uno ospi-
te sarà protagonista qualche
minuto più in là nel salvare da
campione su due conclusioni
indirizzate sotto l’incrocio da
Marotta e Cattardico.

Proprio quando il Bragno

sembra in controllo però, arri-
va il gol del pareggio dell’Al-
bissola, a segno al 23º su rigo-
re, ben trasformato da Nini-
vaggi. 

Dopo il pari, la sfida ripren-
de con il Bragno a controllare il
gioco: gli ospiti però non rie-
scono a pungere l’attenta dife-
sa locale e nel loro attacco si
nota l’assenza del cardine
Granvillano, vero lusso per la
categoria e autore sino ad ora
di 20 centri.

Il Bragno nella ripresa cerca
l’acuto da tre punti per dare lin-
fa alla sua classifica e lo ottie-
ne all’84º quando in seguito ad
un calcio di punizione di Cat-
tardico, Marotta salta di testa
in modo favoloso e consegna
tre punti ai locali con gli ospiti
che protestano in maniera ac-
cesa e reiterata nei confronti
della terna arbitrale che al mo-
mento della punizione fatale
stava operando una sostituzio-
ne autorizzata dall’arbitro.

Vittoria che serve a issarsi al
sesto posto solitario in classifi-
ca a meno quattro dall’Albis-
sola che occupa la quinta po-

sizione cercando ancora di mi-
gliorare nelle ultime gare della
stagione questo l’intento dei
ragazzi di mister Ceppi.

Formazione e pagelle Bra-
gno: Vassallo 6, Russo 6 (55º
Magliano 6), Davanzante 6
(44º Barbero 6,5), Ognjanovic
7, Mao 6,5, Cosentino 6,5,
Montalto 6,5, Bottinelli 6,5, Ma-
rotta 7,5, Cattardico 6,5, Fa-
biano 6 (60º Caruso 6). All.:
Ceppi. E.M.

Cassine 3
Felizzano 1

Cassine. Il Cassine liquida
anche il Felizzano e continua
la sua corsa nelle posizioni di
vertice del girone H di Prima
Categoria, in attesa dei pla-
yoff promozione.

La vittoria sull’undici di Usai
non fa una grinza anche se
forse è più ‘tirata’ di quanto
esprima il punteggio: già al
22º su cross di Gamalero,
Zamperla calcia sull’esterno
della rete, poi al 31º un dia-
gonale dello stesso Zamperla
sfiora il palo.

Nella ripresa, al 47º il Feliz-
zano prova a reagire, ma il

destro di Garrone trova pron-
to Gilardi. Due minuti, e il
Cassine colpisce: cross di
Zamperla, che prende uno
strano effetto, devia improvvi-
samente e si infila sul secon-
do palo. 

Fortunosamente in vantag-
gio il Cassine legittima il pun-
teggio raddoppiando al 60º: ci
prova con un gran tiro Multa-
ri, respinge Balestrero, palla
ancora sui piedi di Multari che
porge a Jafri, il quale si gira
fulmineo e supera Balestrero.

Il Felizzano torna sotto gra-
zie a un errore cassinese al
65º con Fatigati che recupera
un pallone perso banalmente

dalla difesa e serve Nicolosi
che infila Gilardi in uscita

Il Felizzano ci prova ancora
con Fatigati e Ramponelli, ma
la difesa del Cassine tiene e
al 93º arriva anche il terzo
gol: affondo di Zamperla,
‘sterzata’ e fallo di Bello: rigo-
re, che Monasteri trasforma
nel 3-1.

Formazione e pagelle
Cassine: Gilardi 6,5; Masuel-
li 6 (53º Ferraris 6,5), Sartore
6 (26º st Montorro 6), Di Gio-
ia 6,5, Monasteri 6,5; Bongio-
vanni 6 (52º Georgescu 6),
Multari 6,5, Marin 6.5; Jaffri
6,5, Zamperla 7, Gamalero
6,5. All.: Lolaico.

Pro Molare 2
Boschese 1

Tre passi importantissimi
verso la salvezza per la Pro
Molare, che regola 2-1 la Bo-
schese e sorpassa di slancio il
Cassano. La giornata favore-
vole dei giallorossi in realtà co-
mincia male perché al 19º Ba-
risione sbaglia una rimessa la-
terale, e la Boschese recupe-
ra palla, guadagna un angolo
e sulla mischia successiva Ga-
gliardi insacca: 0-1 e partita
tutta in salita.

Il gol però sveglia una Pro
Molare fin lì timorosa, che pa-
reggia al pareggia al 26º con
Perri, su un rigore concesso
per fallo su Matteo Parodi;
quindi, al 74º su un pallone a
un metro e mezzo di altezza
Morini si coordina alla grande
e di sinistro, lui che è tutto de-
stro, azzecca un tiro imparabi-
le che si infila sotto l’incrocio:
è il gol della vittoria. 

A margine del successo,
brutte notizie giungono dall’in-
fermeria, dove Maccario (pro-

blema a una caviglia) e Bor-
gatti (un dito rotto e uno lussa-
to a seguito di una pallonata)
rischiano seriamente di saltare
la prossima sfida, decisiva, a
Felizzano.

Formazione e pagelle Pro
Molare: Russo 6, Barisione
5,5, Ferrari 6,5; Bruno 6,5,
Maccario 6,5 (60º Gotta 6,5),
Facchino 6; Borgatti 6,5 (41º
Morini 7), Siri 6,5, Marek 6;
Perri 6,5, E.Parodi 6,5. All.: Al-
bertelli.

M.Pr

Castelnovese 0
Silvanese 3

Castelnuovo Scrivia. Tra-
volgente affermazione per la
Silvanese sul campo della Ca-
stelnovese. Ffinisce con un ro-
tondo 3-0 che premia la voglia
di vincere dei ragazzi di Tafuri,
anche se occorre aggiungere
che i bianconeri sono parsi po-
ca cosa un po’ in tutti i reparti.

Silvanese in vantaggio alla
mezz’ora con una punizione
magistrale di Aloe.  Al 35º arri-
va il raddoppio, grazie a Car-

novale imbeccato bene da
Massone (rientrante dopo la
squalifica), che rifinisce al me-
glio un bel lancio dalle retrovie.
Gli arancioblu arrotondano al
75º, ancora con Carnovale,
autore così di una doppietta. E
lo stesso Carnovale nel finale
colpisce anche un clamoroso
palo con un bel colpo di testa. 

Dice il mister silvanese Mar-
co Tafuri: «Ho rivisto la squa-
dra di inizio stagione, che ha
dominato totalmente l’incontro
dall’alto di una buona condi-

zione fisica, oltretutto al co-
spetto di un avversario abba-
stanza inconsistente. Ci sono
ancora 9 punti in palio ma c’è
troppo gap da colmare per en-
trare in zona playoff».

Formazione e pagelle Sil-
vanese (4-4-2): Zunino 6.5;
Ravera 6.5 (80º N.Tafuri 6),
Maccedda 6.5, Massone 6.5,
Cairello 6.5; Aloe 7, Andreac-
chio 6.5, Badino 6.5 (70º Fer-
rando 6.5), Carnovale 6; Bo-
nafè 6.5, (72º Chillè 6.5); Scar-
si 7.5. All.: M.Tafuri.

arazze D.B. 1
Carcarese 0

Albissola. Al “Faraggiana”
di Albissola, alle 16, tra Varaz-
ze e Carcarese si è giocato
per la salvezza. Il Varazze per
evitare i play out, la Carcarese
per giocarli e non retrocedere
direttamente. Con questo re-
troterra non poteva essere una
bella gara e così è stato. Poco
pubblico. squadre con i pro-
blemi evidenziati dalla magra
classifica, più gravi per i bian-
corossi che oltre al portiere ti-
tolare De Madre, già da tempo
assente per motivi di lavoro,
hanno dovuto fare a meno del
“secondo” Allario e schierato
tra i pali il giovanissimo Rabel-
lino, titolare tra gli allievi. Va-

razze solido in difesa grazie al-
l’esperienza di Cesari, ma per
il resto assai poco propositivo
come per altro i valbormidesi.
Carcarese anche poco fortu-
nata: sono passati pochi minu-
ti, in uno scontro Guastamac-
cha s’infortuna al naso e deve
lasciare il campo sostituito da
Rollero. Poche le occasioni da
gol e Varazze in vantaggio al
primo tiro in porta, quasi allo
scadere del primo tempo: la
conclusione di Romeo è “spor-
cata” da una deviazione di Re-
bella e sorprende Rabellino.
Nella ripresa i biancorossi di
coach Caruso provano a rea-
gire ma senza mai impensieri-
re seriamente Nucci.

In settimana, mercoledì 2

aprile, la Carcarese ha gioca-
to, con inizio alle 19, il recupe-
ro casalingo con la Voltrese. 

Dallo spogliatoio. Non fa
drammi il d.g. Carlo Pizzorno:
«Sono stagioni nate male che
finiscono male e lo dimostra
questa sconfitta arrivata grazie
ad un tiro deviato. La matema-
tica non ci condanna, nelle ul-
time gare cercheremo di dare
il massimo con la speranza di
giocarci almeno i play out».

Formazione e pagelle Car-
carese: Rabellino 6; Gallesio
5.5, F. Negro 6; Picardi 5 (80º
L. Negro sv), Zingani 7, Del-
piano 6; Guastamacchia sv (5º
Rollero 5), Roveta 7, L. Spi-
nardi 6 (46º Boveri 6), Rebella
7, A. Spinardi 6.

Bragno. Il Quiliano di mi-
ster Dessì prova a difendere
il suo secondo posto, che
porterebbe il vantaggio del
campo nei playoff, ma il Bra-
gno ha una gran voglia di
tentare lo sgambetto. 

Questo il succo della gara
di domenica, che vedrà op-
poste due tra le più forti cop-
pie d’attacco del girone nu-
meri alla mano.

Il Quiliano schiera il pode-
roso Raiola, visto in passato
all’Acqui e già autore di 23
reti, e come compagno di re-

parto l’altro ex acquese Ales-
si (14 centri), il Bragno ri-
sponde con Marotta (13) e
Cattardico (12) e con questi
cecchini le reti non dovreb-
bero mancare da questa ga-
ra.

Quiliano che farà a meno
per la gara del centrocampi-
sta Piana, espulso nella gara
persa per 2-0 contro il Cam-
pomorone, e che dovrebbe
venir rilevato da Valenziese.

Il Bragno invece riavrà tra
i pali Tranchida che ha scon-
tato il turno di sospensione

del giudice sportivo; per il re-
sto dubbio nell’undici stan-
dard tra Russo e Magliano
per mister Ceppi.

Probabili formazioni 
Quiliano (4-4-2): Mora-

glio, Giguet, Grande, Pelle-
grini, Doffo, Olivieri, Toba-
nelli, Valenziese, Raiola,
Alessi, Mazzei. All.: Dessì

Bragno (4-4-2): Tranchi-
da, Russo (Magliano), Da-
vanzante (Barbero), Ognja-
novic, Mao, Cosentino, Mon-
talto, Bottinelli, Marotta, Cat-
tardico, Fabiano. All.: Ceppi.

Carcarese - Campomoro-
ne. Ci spera la Carcarese, del
resto la speranza è l’ultima a
morire ma, per salvarsi dalla
retrocessione, ci vuole un mi-
racolo. Non sarà facile. I bian-
corossi hanno giocato in setti-
mana il recupero con la Voltre-
se, domenica ospitano il Cam-
pomorone, due gran brutte
gatte da pelare.

Il Campomorone Sant’Olce-
se è quadra nata per disputare
un gran campionato, è partita
male è stata rivista e corretta
in corso d’opera ed ora viaggia
tranquillamente a metà classi-
fica. Pirovano può contare su
di un buon gruppo dove spic-
cano le qualità di Moreno Cu-
rabba, ex dell’Acqui in sere D,

dell’esperto portiere Canciani,
del difensore Gattulli e del cen-
trocampista goleador De Lu-
cia.

Carcarese che non deve fa-
re i conti. La rosa è quella e
Caruso, quarto allenatore a
sedere sulla panchina bianco-
rossa, dovrà cercare di stimo-
lare un gruppo che è apparso
ormai rassegnato. Persi i gio-
catori più esperti da Lorenzon
a Ferrari per non parlare di
Marelli con il quale c’è stato un
lungo tira e molla, senza il por-
tiere titolare De Madre, in dub-
bio anche il secondo Allario,
con qualche altro elemento ac-
ciaccato, Caruso dovrà arran-
giarsi e sperare nella fortuna;
il fattore che più di tutti è man-

cato in casa biancorossa.
Probabili formazioni
Carcarese (4-4-2): Allario

(Rabellino) - Gallesio, Ferraro,
Delpiano, F. Negro - Guasta-
macchia (Rollero) Zingani,
Rollero, L. Spinardi - Rebella,
Roveta.

Campomorone (4-3-3):
Canciani - Ferrando, Caminit-
ti, Gattulli, Merlo - Ballestrino,
De Lucia, Cappellano - Mona-
co, Roggerone, Curabba.

Silvano d’Orba. Sarà il lan-
ciatissimo Cassine il prossimo
avversario della Silvanese do-
menica alle 15 sul prato dello
“Stefano Rapetti”. 

Secondo mister Tafuri,
«Una squadra che ritengo un
osso molto duro, ben attesta-
ta in zona playoff. 

Il Cassine è bene attrez-
zato, sviluppa un bel gioco,
e dovremo esprimerci al
massimo per un risultato po-
sitivo che ci consenta di
onorare al meglio il finale di

stagione».
I grigioblu sono reduci dal

3-0 sulla Castelnovese e do-
vrebbero mettere in campo
la miglior formazione, anche
se non è escluso qualche
piccolo aggiustamento in di-
fesa. 

La squadra di Lolaico non
ha ancora perso sul campo
in questo 2014 (il ko con
l’Arquatese è arrivato a ta-
volino) ed è forse la realtà
più in forma dell’intero giro-
ne.

Ci sono le aspettative per
una bella partita.

Probabili formazioni
Silvanese (4-4-2): Zunino,

Ravera, Maccedda, Massone,
Cairello; Aloe, Andreacchio,
Badino, Carnovale; Bonafè,
Scarsi. All.: Tafuri.

Cassine (4-3-3): Gilardi;
Ferraris, Monasteri, Di Gioia,
Masuelli (Sartore); Bongio-
vanni, Marin, Perfumo; Zam-
perla, Jafri, Georgescu. All.:
Lolaico.

M.Pr - Red.Ovada

Molare. Il successo in ri-
monta ottenuto contro la Bo-
schese e soprattutto i contem-
poranei ko di Fortitudo e Cas-
sano mettono la Pro Molare in
condizione di affrontare la tra-
sferta di Felizzano con un
obiettivo preciso: la vittoria in-
fatti potrebbe significare sal-
vezza.

Un successo dei giallorossi,
abbinato a una vittoria della Vi-
guzzolese nella sfida salvezza
con la Fortitudo, infatti, signifi-

cherebbe matematica tranquil-
lità per i giallorossi, che si tro-
verebbero a +8 sui casalesi a
due sole gare dalla fine.

Per mister Albertelli, partita
da prendere con le pinze e
preparare attentamente: il Fe-
lizzano è ultimo a quota 13
punti, e molto vicino alla retro-
cessione. 

La squadra di Usai appare
scoraggiata.

Però potrebbe trovare la for-
za per giocarsi la sfida da ulti-

ma spiaggia con la necessaria
animosità. 

Nella Pro Molare, in dubbio
la presenza di Borgatti e Mac-
cario, infortunati contro la Bo-
schese, mentre è certo il rien-
tro di Coccia, che ha scontato
i due turni di squalifica.

Probabile formazione 
Pro Molare (4-3-3): Russo;

Barisione, Ferrari, Parodi, Fac-
chino; Siri, Bruno, Marek; Per-
ri, Gotta (Morini), Coccia. All.:
Albertelli.

È l’Atletico manontroppo la
squadra protagonista della
settima giornata del campio-
nato Aics di calcio a 5, spon-
sorizzato da “Piemonte Car-
ni”. Bella e meritata, infatti, la
sua vittoria contro un Bar
Sport non altezza delle pro-
prie capacità. L’infortunio di
Alessandro Accomazzo nel
primo tempo demoralizza la
squadra tonchese che perde
per 4 a 7.

Partita equilibrata per buo-
na parte della gara quella tra Il
Grillo Parlante e il Leo Sat. Il
Grillo, nonostante le minori
capacità tecniche, riesce a te-
nere testa. 

È solo quando il tecnico
Sajmir Spahiu decide di met-

tere in campo il bomber Anton
Preci che la partita prende
un’altra piega. 

Il Grillo, rimane fermo a 5
reti, mentre grazie alla presta-
zione del cannoniere primo in
classifica il Leo Sat porta a
casa la vittoria con 10 gol. 

Autore di ben 7 reti, Preci
vola a 53 punti nella classifica
cannonieri staccando netta-
mente Accomazzo e Marasco
fermi rispettivamente a 39 e
34.

Partite equilibrate e corret-
te quelle tra Realini-Carrozze-
ria Raviola e tra Tanaro-Osso-
la. In quest’ultima le due
squadre giocano con gli uomi-
ni contati e senza cambi.

Prevale il livello tecnico

dell’Ossola grazie soprattutto
alle belle e spesso imprevedi-
bili giocate di Gianmarco Pre-
vitera e Gerardo Campaci.

Partita scontata quella tra la
prima e l’ultima in classifica.
Lazzarino riesce a fare un gol,
ma viene sconfitto dalla go-
leada del Mira Bar: ben 13 i
gol segnati.

I Varnini si presentano in-
completi. Il Castagnole ha vita
facile e porta a casa la vittoria
per 7 a 1.

Classifica: Mira Bar 52;
Ossola Impianti 44; Leo Sat
40; Bar Sport Tonco 35; Rea-
lini Via Maestra 33; Vvf Sport
Castagnole Lanze 31; Tanaro
calcio a 5, Helan Cosmetici,
Carrozzeria Nuova Raviola &

Serra 26; Atletico manontrop-
po 15; I Varnini 13; Il Grillo
Parlante 9; Lazzarino Decora-
zioni 1.

9ª giornata di ritorno: lu-
nedì 7 aprile, ore 21.15 Bar
Sport Tonco - Mira Bar, ore
22.10 Vvf Sport Castagnole
Lanze - Realini Via Maestra;
mercoledì 9 aprile, ore 21.15
Il Grillo Parlante - Carrozzeria
Nuova Raviola & Serra, ore
22.10 Atletico manontroppo -
Tanaro calcio a 5; giovedì 10
aprile, ore 21.15 Helan Co-
smetici - Ossola Impianti, ore
22.10 Lazzarino Decorazioni -
Leo Sat. Riposa I Varnini.

Le partite si giocano nella
palestra Carlo Alberto dalla
Chiesa in corso Alba ad Asti.

Calcio Promozione Liguria

Bragno batte Albissola e sale al sesto posto

Calcio 1ª categoria girone H

Cassine batte Felizzano e ormai pensa ai playoff

Carcarese ancora giù: difficile salvarsi

Pro Molare, tre passi verso la salvezza

Silvanese travolgente, Carnovale fa doppietta

Domenica 6 aprile

La Silvanese riceve il lanciatissimo Cassine

Pro Molare a Felizzano cerca la vittoria

Domenica 6 aprile

Bragno prova lo sgambetto sul campo del Quiliano

Carcarese: conta solo fare i tre punti

AICS provincia Asti campionato di calcio a 5

La Carcarese in azione al ”Corrent“.
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Cella 2
Masone 2
Genova. Si riaccende, al-

meno un pochino, la speranza
del Masone di salvarsi, sia pu-
re attraverso i playout. Era fon-
damentale fare risultato al “Be-
gato9” contro il Cella, e i valli-
giani tornano a casa con un
pareggio importante e molto
utile anche se con molto ama-
ro in bocca. L’undici di Biato,
infatti, sperpera nella ripresa
due reti di vantaggio accumu-
late nel corso del primo tempo,
e si fa raggiungere sul 2-2.
Complice però il successo del-

la Rossiglionese sul Ruentes,
accorcia il divario dai rivali, te-
nendosi sotto la soglia dei 10
punti. Il Masone segna per pri-
mo al 4º, con Bottero: un gol a
freddo che permette di gestire
al meglio il primo tempo, e che
i valligiani riescono anche a
raddoppiare, proprio all’ultimo
minuto, grazie a una stoccata
dell’espertissimo Patrone.

Al riposo sul 2-0, sembra fat-
ta per i ragazzi di Biato, che
però non riescono a gestire il
ritorno prepotente dei padroni
di casa, tornati in campo molto
più determinati. 

A segno al 53º con Celano, il
Cella si getta avanti e al 64º
pareggia con D’Istria, entrato
due minuti prima al posto di
Longo. Sul 2-2 la spinta del
Cella si attenua, e nonostante
l’espulsione all’84º di Filippo
Pastorino (somma di ammoni-
zioni) il Masone porta a casa
almeno il punticino.
Formazione e pagelle Ma-

sone: Branda 6; M.Macció 6;
F.Pastorino 6; Sim.Macció 6;
Chericoni 6; A.Pastorino; Oli-
veri 5.5; Fil.Pastorino 6;
Sav.Macció 6; Patrone 7.5;
Bottero 7. All.: Biato.

Rossiglionese 3
Ruentes 1
Rossiglione. Il cambio in

panchina ha dato i frutti spera-
ti per la Rossiglionese: da
quando il nuovo tecnico Gian-
notto ha preso in mano la
squadra, i bianconeri hanno ha
cambiato marcia e la vittoria
interna 3-1 contro la Ruentas
sembra davvero quella decisi-
va per la salvezza. Primo tem-
po avaro di azioni da segnala-
re, e il taccuino risulta scarno
se si eccettua un palo colpito
dagli ospiti. La ripresa invece
è di tutt’altro tenore con il van-

taggio della Rossiglionese al
70º, quando il centrale ospite
cicca il rinvio e la palla ricade
maldestramente in posizione
centrale nell’area piccola: De
Meglio ringrazia e mette den-
tro il punto dell’1-0.

Neanche il tempo di gustar-
si il vantaggio che la Ruentes
impatta con Ognio, che susse-
guente a calcio d’angolo tutto
solo gira la sfera di testa alle
spalle di Masini 1-1.

Ma la Rossiglionese non si
accontenta del pari e al minuto
78º torna avanti con Sciutto
che sfrutta un batti e ribatti nel-

l’area piccola e da posizione di
dubbio fuorigioco mette in rete
il 2-1. La sicurezza della vitto-
ria matura all’88º quando su
azione di ripartenza Ravera ar-
riva a tu per tu col portiere ma
non conclude e porge a Di Mil-
ta, che non può fallire la facile
palla da appoggiare in rete.
Formazione e pagelle Ros-

siglionese: Masini 6, Siri 6,5,
Giacchero 6 (46º Zunino 6),
Puddu 6,5, Rena 6,5, Galleti
6,5, De Meglio 7 (72º Di Milta
7), Sciutto 7, Ravera 6,5,
C.Macciò 6, Faggiani 6,5 (65º
Salvi 6). All.: Giannotto. E.M.

Masone. Il pareggio 2-2 ot-
tenuto nell’ultimo turno sul
campo del Cella, e la contem-
poranea sconfitta della Ruen-
tes contro i ‘cugini’ della Ros-
siglionese, ha restituito al Ma-
sone qualche chance di gio-
carsi la salvezza nei playout,
ma per consolidare questa op-
zione, occorre muovere anco-
ra la classifica. I valligiani ci
proveranno sabato, nel diffici-

le match con il Bargagli, sta-
volta fra le mura amiche.

Gli ospiti, a quota 36, sono
ancora in corsa per i playoff e
non possono permettersi rega-
li. Proprio questo appare il pro-
blema principale per i valligia-
ni, che devono prestare atten-
zione soprattutto a bomber
Gerboni, il più pericoloso fra gli
attaccanti del Bargagli.

Per il Masone, probabile la

riconferma della formazione
che ha pareggiato col Cella,
con la sola eccezione di Filip-
po Pastorino, espulso per
somma di ammonizioni e
squalificato.
Probabile formazione Ma-

sone (4-4-2): Branda; M.Mac-
ciò, Sim.Macciò, Fed.Pastori-
no, Rombi; Chericoni, S.Mac-
ciò, A.Pastorino, Oliveri; Botte-
ro, Patrone. All.: Biato. M.Pr

Rossiglione. Trasferta a
Genova contro gli Amici Ma-
rassi per i ragazzi di mister
Giannotti. I locali sono ormai
fuori dai giochi playoff e gio-
cheranno tranquilli, mentre la
Rossiglionese deve cercare di
mettere ancora nella casella
qualche punto per centrare
una salvezza che sino a due
mesi fa sembrava veramente
difficile. Invece l’avvento del

nuovo mister ha portato una
ventata di ottimismo e fatto
crescere l’autostima in un
gruppo che aveva perso la vo-
glia di lottare e di vincere.

Sul fronte formazioni tutti a
disposizioni tra le file della
Rossiglionese con possibile
conferma dell’undici che una
settimana fa ha vinto convin-
cendo contro la Ruentes. Non
sembra impossibile ottenere

un risultato positivo se i bian-
coneri sapranno giocare ba-
dando al sodo e con buone co-
perture dietro affidando ai
guizzanti Ravera e De Meglio
le incursioni offensive. 
Probabile formazione

Rossiglionese (3-5-2): Masi-
ni, Siri, Giacchero, Faggiani,
Puddu, Rena, Galleti, De Me-
glio, Sciutto, Ravera, C.Mac-
ciò. All.: Giannotti.

Mornese 2
Casalcermelli 2

Finisce 2-2 lo scontro tra la
seconda e la terza in classifica
del girone alessandrino della
Terza Categoria. Primo tempo
equilibrato, con un bel tiro da
fuori area di poco a lato di Maf-
fei per il Casalcermelli e una
bella parata del portiere ospite
su tiro a giro di Gabriele Maz-
zarello. Nella ripresa vantaggio
ospite, con Bosco autore di un
gran tiro di sinistro appena
dentro l’area. Reazione del
Mornese, che trova l’1-1 con
un gran destro al volo di Pave-
to su azione di calcio d’angolo
battuto da Gabriele Mazzarel-
lo. Negli ultimi minuti occasioni
per entrambe le squadre, con il
Casalcermelli che si porta sul
2-1 con Mehemeti, bravo da
pochi passi a battere l’incolpe-
vole Ghio e il Mornese che al
90º pareggia con Malvasi, le-
sto a ribadire in gol il tiro di Ca-
vo che aveva colpito il palo.
Formazione e pagelle Mor-

nese (4-4-2): Ghio 7, Tosti 7,
Pestarino 7, Mantero 7, Mal-
vasi 7.5; Paveto 7.5, Bruzzone
7 (55º Giordano 7), Barbieri 7
(65º Salgado 7), G.Mazzarello
7; (85º M.Priano 7) Cavo 7,
L.Parodi 7.All.: Boffito.

***
Lerma Capriata 0
Fresonara 1

Niente da fare per i pur vo-
lonterosi ragazzi allenati da mi-
ster Repetto, costretti a soc-
combere contro il quotato Fre-
sonara, squadra ai vertici del
girone. Il Lerma si fa preferire
nel primo tempo, fallendo an-
che un paio di occasioni con
Amellal. Nel secondo tempo
inizialmente la partita non
sembra cambiare molto: Pan-
tisano addirittura va a segno

sorprendendo Gervasoni con
un pallonetto, ma l’arbitro an-
nulla vedendo un fuorigioco.
Ma come spesso accade, do-
po una serie di occasioni man-
cate arriva la punizione ed il
Fresonara al 9º va a segno
con Guglielmi che a pochi me-
tri da Zimballatti, gli fa passare
la palla in mezzo alle gambe.
Dopo il gol subito i Lermesi
smettono di giocare e iniziano
a diventare nervosi, conclu-
dendo la partita in nove e con
una serie di ammonizioni. Il
Fresonara è molto vicino alla
promozione.
Formazione e pagelle Ler-

ma Capriata (4-4-2): Zimbalat-
ti 6; Mat.Sciutto 7, L.Zunino
6.5, Baretto 6.5, Porotto 6.5;
A.Zunino 6.5, Amellal 6 (62º
Cazzulo 6), Marenco 6.5,
Mat.Scatilazzo 7; Scontrino
6.5, Pantisano 6.5 (62º Fil.Sca-
tilazzo 6.5). All.: Repetto.

***
Motta Piccola 0
Calamandranese 1

Continua lo strabiliante giro-
ne di ritorno dei ragazzi del
Calamandrana che si impon-
gono in trasferta per 1-0 con-
tro il Motta terzo in classifica e
approdano al quarto posto del-
la graduatoria, posizione im-
pensabile dopo il girone d’an-
data. Gara giocata com grinta
e intensità e gol partita che
porta la firma di Terranova, che
insacca una corta respinta del
portiere su punizione violenta

di Massimelli; nel finale di gara
una gran parata di Brondolo su
punizione conserva la vittoria.
Formazione e pagelle Ca-

lamandranese: Brondolo 8,
Carta 8, Milione 6,5 (55º Sciut-
to 6,5), Palumbo 7, Cortona 7,
Terranova 7 (70º Roccazzella
6,5), Cusmano 6,5 (80º S.Bin-
coletto sv), Solito 7, Massimel-
li 6,5, Oddino 6,5 (85º Serian-
ni sv), A.Bincoletto 6,5 (55º Pa-
vese 6,5). All.: R.Bincoletto.

***
Virtus San Marzano 4
Don Bosco Asti 1

La Virtus San Marzano non
concede sconti e liquida per 4-
1 il Don Bosco. La gara si
sblocca al 21º con il piattone
angolato di Rascanu che porta
avanti i suoi. La Virtus conti-
nua a premere sull’accelerato-
re e raddoppia al 48º con Ori-
glia che sfrutta una corta re-
spinta del portiere; 3-0 iscritto
al 58º da Cantarella smarcato
da colpo di tacco di Rascanu e
chiusura per il poker di Rasca-
nu sotto porta; all’88º la rete
astigiana con Rainero che ad-
dolcisce la sconfitta.
Formazione e pagelle Vir-

tus San Marzano: Ferretti 6,5
(85º Domanda sv), Paschina
6,5, Colelli 6 (65º Scaglione 6),
Monasteri 6, Iannuzzi 6, Riz-
zolo 7 (55º Merlino 6), Origlia
6,5, Madeo 6,5, Rascanu 7,5,
Gallo 6 (46º Velkov 6), Canta-
rella 6,5 (75º Dessì 6). All.:
Calcagno. E.M. - Red.Ovada

Calcio a 7 Acqui-Ovada
Cade la capolista Belforte
Girone Ovada. In due settimane le ca-

polista di tutti i campionati sono uscite
sconfitte dal terreno di gioco. Mancava so-
lo il Belforte Calcio. Lunedì 24 marzo sul
proprio campo la compagine ovadese si è
vista superare dal CRB San Giacomo per
3 a 1 grazie ai gol di Diego Facchino, Al-
berto Bisio e Marius Lazar, per la compa-
gine di casa in gol Alberto Porotto. Vittoria
esterna per l’AC Sezzadio sul campo del-
l’ASD Monferrato Calcio, 3 a 1 il risultato
finale grazie ai gol di Riccardo Moretto,
Andrea Tasca e Alex Zingrone, per i pa-
droni di casa in gol Alessandro Valeri. Fi-
nisce 3 a 2 tra ASD Capriatese e AS Tri-
sobbio, padroni di casa in gol grazie ad un
autorete avversario e la doppietta di Ales-
sio Montaiuti, per la compagine trisobbie-
se in gol due volte Ibrahime M’Baye. Chiu-
de la settimana il 4 a 0 dell’US Morbello
contro la Polisportiva Castelferro.
Girone Acqui. Finisce 3 a 3 tra Sassel-

lo Panificio 3 Torri e MB Calor, padroni di
casa in gol con Fabio Scollo e due volte
con Alberto Piombo, per gli ospiti in gol
Andrea Voci, Hamid Benassoure e un au-
torete avversario. Bella vittoria per la Ban-
da Bassotti contro Black Jack, 4 a 1 per
merito dei gol di Safir De Cerchi, Matteo
Ferrari, Massimiliano Luongo e Federico
Posca, per gli ospiti in gol Diego Da Bove.
Stesso risultato per il Circolo La Ciminie-
ra contro l’Atletico ma non Troppo, in col
per la compagine di casa Giuseppe Accu-
sani, Mattia Roso e due volte Emilio Com-
parelli, per gli avversari in gol Edoardo
Rossignoli. Finisce 2 a 1 tra FC Dante e
Strevi Calcio, padroni di casa in gol con
Marco Scarzo e Mauro Ivaldi, per gli av-
versari a segno Fabio Fameli.
Calcio a 5 Acqui Terme

Bella vittoria per l’ST Pauli contro il Leo-
corno Siena, 9 a 6 il risultato finale grazie ai
gol di Matthia Camerucci, Jiulian Eni, Va-

sco Camerucci, la doppietta di Jacopo Ca-
merucci e quattro reti di Gabriele Totino,
per gli avversari in gol Iulio Reis Da Cu-
nia,Andrea Da Bormida, e due volte en-
trambi Sergio Margiotta e Jonathan Cossu.
Finisce 5 a 5 tra ASD Olympique The Hair
e Gommania, padroni di casa in gol con
Andrea Ranaldo e due volte con Gianluca
Tenani e Nicolas tavella, per gli avversari
in gol Alberto De Meo, Mauro Ivaldi, Fede-
rico Posca, Paolo Gozzi e Andrea Izetta.
Netta vittoria per GSAF 20anninsieme con-
tro Autorodella, 5 a 1 per merito della dop-
pietta di Fabio Mombelli e la tripletta di
Gianluca Ravera, per gli avversari in gol
Andrea Sguotti. Vince anche il Gas Tecni-
ca contro l’Atletico Acqui, 8 a 5 il risultato
finale grazie ai gol di Roberto Manto, Ivan
Zunino, Fabrizio Cannoniero, la doppietta
di Gianni Manto e la tripletta del bomber
Walter Macario, per gli avversari in gol Ste-
fano Poggio, Massimo Alemanno, Riccar-
do Leoncini e due volte Romano De Vec-
chis. Bella vittoria per il Bar Acqui FC con-
tro l’Edil Ponzio, 9 a 3 il risultato finale per
merito dei gol di Cristian Manca, Daniele
Morielli, la tripletta di Luca Merlo e la qua-
terna di Piero Tripiaedi, per gli avversari in
gol tre volte Alberto Siccardi. Vince il Paco

Team contro Dolce&Salato per 4 a 2 grazie
al gol di Alessio siri e la tripletta di Paolo
Gobba, per gli avversari in gol Fabio Serio
e Mattia Traversa. Vince il Pat Trasforma-
tori contro Magdeburgo per 8 a 3 grazie ai
gol di Florian Petrascu, la doppietta di Ga-
briel Rascanu e la cinquina di Marco Serra,
per gli avversari in gol Daniele Boido e due
volte Enrico Roseo. Netta vittoria per l’Upa
Pratiche Auto contro I Ragazzi, 8 a 2 per i
padroni di casa grazie al gol di Paolo Re-
verdito, la doppietta di Alberto Cignacco e
la cinquina di Gianni Grasso, per gli avver-
sari in gol Simone Ghinelli.

***
Calcio a 5 Ovada

Finisce 5 a 5 tra Animali alla Riscossa
ed Happy Day’s, padroni di casa in gol con
Emiliano D’Antonio e due volte con Andrea
Carbone e Roberto Echino, per gli avver-
sari in gol Alessio Scarcella, Angelo Triglia
e tre volte Nicolò Vignolo. Stesso risultato
tra Taverna del Falco e Play, padroni di ca-
sa a segno con Luca Ravera, Filippo Bis-
so, Massimo Leoncini e due volte con Mi-
chael Scontrino, per gli avversari in gol
Pietro Caddeo e due volte entrambi Fran-
cesco Facchino e Rachid Benoumon. Net-
to 14 a 6 dell’FC Vaslui contro il Bar Ro-
ma, in gol per i rumeni Ovidiu Axinte, due
volte entrambi Marius Lazar e Claudiu
Schiffer e nove volte Alexandru Drescan,
per gli avversari in gol Carmelo Lorefice e
cinque volte Gianbattista Maruca. Vince il
CRB San Giacomo contro Sport Service
per 8 a 3 grazie ai gol di Marco Perfumo,
Eugenio Delfino, la doppietta di Vasel Far-
ruku e la quaterna di Flavio Hoxa, per gli
avversari in gol Toufik El Abassi, Michele
Sanna e Bader Soukrat. Vittoria di misura
per la Pizzeria Gadano contro i fortissimi
dell’A-Team, 6 a 5 il risultato finale per me-
rito dei gol di Marino Marenco, Diego Mal-
vasi e la quaterna di Igor Domino, per gli
avversari in gol Luca e Andrea Zunino e tre
volte Alessio Barletto.

Molinese - Lerma Capria-
ta. Trasferta in terra tortonese,
a Molino de’ Torti, per il Lerma
Capriata, atteso sul campo
della Molinese, formazione on-
divaga e discontinua, ma che
presenta in rosa alcune indivi-
dualità apprezzabili, su tutte
l’esterno Cordera e le punte
Sozzè e Cisi. I tortonesi però
sono vulnerabili in difesa, ed è
facile prevedere una partita
giocata a viso aperto fra due
squadre che preferiscono gio-
care la palla che toglierla al-
l’avversario. Nel Lerma, attesa
per il comunicato del giudice
sportivo: sono possibili alcune
squalifiche.
Probabile formazione Ler-

ma Capriata (4-4-2): Zimba-
latti; Mat.Sciutto; L.Zunino, Ba-
retto, Porotto; An.Zunino,
Amellal, Marenco, Mat.Scati-
lazzo Matteo; Scontrino, Pan-
tisano. All.: Repetto. 

***
Soms Valmadonna - Mor-

nese. Settimana densa per il
Mornese, che giovedì alle 21,
a giornale ormai in distribuzio-
ne, affronta sul proprio campo
il recupero con l’Audax Orio-
ne. Domenica alle 15 trasferta
sul terreno della Soms Valma-
donna, formazione dal buon
ruolino di marcia casalingo,
ma le violette, se vogliono an-
cora puntare alla promozione,
non devono fare sconti a nes-
suno.
Probabile formazione Mor-

nese (4-4-2): Ghio; Tosti, Pe-
starino, Mantero, Malvasi; Pa-
veto, Bruzzone, Giordano,
Barbieri; G.Mazzarello, Cavo.
All.: Boffito.

***
Calamandranese - Costi-

gliole. Anticipo per i ragazzi di
R.Bincoletto che incroceranno
i tacchetti venerdì 4 aprile alle
20,30 contro il Costigliole cer-
cando di mantenere il ritmo del
girone di ritorno e di tenere il
quarto posto che sarebbe ri-
sultato strabiliante vista la pri-
ma parte di campionato.
Probabile formazione Ca-

lamandranese (4-4-2): Bron-
dolo (Mocco), Carta, Milione
(Sciutto), Palumbo, Cortona,
Terranova, Roccazzella, Soli-
to, Massimelli, Oddino, Pave-
se. All: R.Bincoletto.

***
Motta Piccola - Virtus

S.Marzano. Ormai il campio-
nato è vinto, ma la Virtus San
Marzano vuole continuare la
sua striscia di successi nelle
gare che ancora mancano. 

Per mister Calcagno un’altra
occasione per dare spazio a
chi ha giocato meno con un
turnover graduale e giudizioso.
Probabile formazione Vir-

tus San Marzano (4-4-2): Fer-
retti (Domanda), Paschina,
Colelli (Scaglione), Monasteri,
Iannuzzi, Rizzolo (Merlino),
Origlia, Madeo, Rascanu, Gal-
lo, Cantarella. All: Calcagno.

Calcio 3ª categoria, il prossimo turno

Il Mornese a Valmadonna
Lerma va a Molino

Calcio 3ª categoria

Mornese - Casalcermelli finisce in parità

Calcio 1ª categoria girone B Liguria

Masone, col Cella un pari molto utile

Rossiglionese vince e “vede” la salvezza

Sabato 5 aprile

Masone contro Bargagli, servono altri punti

Rossiglionese a Genova contro gli Amici Marassi

A.C.S.I. campionati di calcio

Acsi calcio a 5 Acqui - Bar Acqui Fc.

Sopra: la Calamandranese;
a destra: una fase di gioco
tra Lerma e Fresonara.
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Ponti 2
Cmc Montiglio 0

Il Ponti batte la capolista
Montiglio e torna a sperare nel
primo posto. Finisce 2-0, al ter-
mine di una gara combattuta,
davanti a un pubblico numero-
so e ‘caldo’. Il Ponti passa al
primo affondo: al 4° Battiloro
crossa al centro: zuccata all’in-
dietro di Pelizzari e la palla si
insacca. Il Montiglio, chiamato
alla rimonta, si rivela squadra
stanca e povera di idee. Dopo
un brutto infortunio a Valentini
al 18° (esce sostituito da Goz-
zi), i rosso-oro rischiano solo al
46° del primo tempo, su una
punizione di Guerrato che fa
vibrare la traversa. Nella ripre-
sa però il Ponti controlla bene,
e l’espulsione dello stesso
Guerrato al 78° permette la su-
periorità numerica sfruttata da
Leveratto che al 93° subisce
fallo in area da Bizau e manda
Marchelli dal dischetto per il
gol del 2-0.

In precedenza, un doppio le-
gno colpito dagli ospiti con
Frascà e Remondino aveva di-
mostrato che questa era pro-
prio la giornata dei rosso-oro.

Formazione e pagelle Pon-
ti: Miceli 6; Grotteria 6 (82° Pa-
schetta sv), Faraci 6,5, Mar-
chelli 6,5, Valentini ng (21°
Gozzi 6); Lovisolo 7; Battiloro
6, Montrucchio 6,5; Leveratto
6, Cipolla 6,5; Pelizzari 6,5
(94° Sardella sv). All: Parodi.

***
Castelnuovo Belbo 1
Cortemilia 3

Il Cortemilia espugna Ca-
stelnuovo e compie il passo
decisivo verso le zone tran-
quille; i belbesi invece cedono
il terzo posto ma si tengono al
sicuro il quarto e hanno anco-
ra un recupero in trasferta con
il Canale da sfruttare. La gara
parte forte: al 3° Sosso serve
Rivata, tiro respinto in angolo
dal bravo portiere ospite Ro-
veta. Vantaggio belbese al 13°
con lancio di Mighetti per Dick-
son che di testa infila Roveta.

Ancora una bella punizione
del belbese Mighetti parata a
terra da Roveta, quindi Dick-
son spreca il raddoppio e poi
ecco il pari, che arriva al 33°
con punizione di Maggio dai
trenta metri per la testa di Ri-
ste che supera Ameglio: 1-1.

Nel finale di tempo emozioni
a go-go con Roveta che salva
da manuale su Dickson e poi
ospiti che in vantaggio al 42°
con punizione di Riste che sor-
prende l’impietrito Ameglio 2-
1. Neanche il tempo di annota-
re il 2-1 ed è già 3-1 con Do-
gliotti che lancia Maggio libe-
rissimo di insaccare il doppio
vantaggio.

Nella ripresa annullato a
Dickson un gol parso regolare,
poi una bella parata di Roveta
su Lotta ma il risultato non
cambia più.

Formazioni e pagelle
Castelnuovo Belbo: Ame-

glio 5, Martino 6, Boggian 6, Di
Leo 5 (68° Lotta 5,5), Mighetti
5,5, Gagliardi 5, Sosso 6 (73°
Ventrone sv), Rivata 6,5, El
Harch 6,5, Abdouni 5 Dickson
6 (70° M.Giordano sv). All:
Musso.

Cortemilia: Roveta 7, Bor-
gatta 7, Chiola 6 (70° Caffa
6),Ferrino 6,5, Bertone 6, Vi-
notto 6, Greco 6,5, Riste 7 (70°
Savi 6), Dogliotti 6,5, Maggio
6,5 (65° U.Giordano 6), Berto-
nasco 7. All.: Mondo.

***
Canale 2000 1
Nicese 2

Continua l’ottimo momento
della Nicese che s’impone in
casa del Canale, lo mette die-
tro in classifica di 8 punti e si
porta in terza posizione in gra-
duatoria.

I giallorossi passano subito
in vantaggio al 7°, quando
Amandola serve Bernardi che
pennella per Serafino che da
fuori area scavalca con una
palombella il portiere di casa:
1-0. Reazione locale affidata a
Barra che al 25° centra l’incro-
cio dei pali e dieci minuti dopo
calcia sul fondo, mentre i ra-
gazzi di Bussolino mancano il
2-0 al 30° con Bernardi che
calcia sul numero uno di casa.

Il pari arriva al 40° quando
Pola di testa sfrutta bene un
calcio d’angolo e fa 1-1.

Nella ripresa gara maschia

con bella parata di piede di
Ratti su Rinaldi e nel finale al
78° Fanzelli su punizione qual-
che metro fuori area consegna
la vittoria che vale tanto ai ni-
cesi in ottica classifica e nella
griglia play off.

Ultima annotazione da cir-
coletto rosso: dopo il fischio fi-
nale rissa da saloon tra le due
squadre con animi incande-
scenti; la gara valeva molto,
ma questi episodi sono certa-
mente da censurare 

Hanno detto. Bussolino (al-
lenatore Nicese): «Cerchiamo
di fare il massimo da qui alla fi-
ne poi vedremo dove arrivere-
mo in classifica».

Formazione e pagelle Ni-
cese: Ratti 7, Ponzo 6,5, Cic-
carello 6,5, Ronello sv (20° Al-
ciati 6,5), Buoncristiani 7, Gen-
zano 7, Bernardi 6,5, Giacche-
ro 6,5, Amandola 6,5 (59° Fan-
zelli 7), Serafino 6,5 (85° Mos-
sino sv), Morando 6,5. All.:
Bussolino.

***
Calliano 2
Bistagno 1

Ancora una volta alcuni er-
rori difensivi vanificano una
buona prestazione, e il Bista-
gno, battuto 2-1 a Calliano, ve-
de ormai vicinissima la retro-
cessione.

Prima occasione per il Bista-
gno al 12° con punizione di
M.Piovano che centra in pieno
la traversa; alla mezzora erra-
to disimpegno di P.Piovano per
Giacobbe: tra i due si inserisce
però D.Salama che mette in
rete l’1-0.

Nel finale di primo tempo
ospiti vicini al pari con Greguc-
ci che di testa sfiora l’incrocio
dei pali.

La ripresa si apre con il pa-
reggio al 65° di Caratti con tiro
di destro da fuori area sotto
l’incrocio, poi M.Piovano spre-
ca ancora davanti al portiere e
nel finale M.Salama su puni-
zione che sfugge alle mani di
Giacobbe firma il gol-partita. 

Formazione e pagelle Bi-
stagno: Giacobbe 5, P.Piova-
no 5, Caratti 6,5, Fundoni 6,
Cazzuli 7, Astesiano 6, Foglino
5 (46° Malvicino 5), Palazzi 7,
Gregucci 5,5, (55° Alberti 5,5),
M.Piovano 6,5, Garrone 6. All:
Caligaris.

***
Cerro Tanaro 3
Bergamasco 2

Dopo il pareggio 1-1 nel re-
cupero contro il Bistagno (reti
di L.Quarati e P.Piovano) il
Bergamasco perde una gara
incredibile col Cerro Tanaro:
avanti 2-0 si fa rimontare e su-
perare per 3-2.

La cronaca della gara parte
al 11°: passaggio filtrante di
L.Quarati per Sorice che solo
davanti a Lavagnino calcia ad-
dosso allo stesso. Sessanta
secondi dopo ancora Sorice
con un pallonetto sorvola di
poco la traversa. Risposta lo-
cale affidata a Lamattina, che
costringe Gandini alla compli-
cata respinta. Il vantaggio del
Bergamasco matura al 24°
con doppia conclusione di
Manca, la seconda vincente; il
raddoppio matura al 35° con
fallo di mano di Ferrero e rigo-
re messo dentro da Furegato
per il 2-0. Nel finale di primo
tempo miracolo di Gandini su
punizione di Vacchina.

La ripresa si apre con la
sfortunata autorete di Petrone
al 54° su colpo di testa di La-
mattina: 1-2, poi Sorice spreca
il 3-1 a porta vuota al 55° e ar-
riva quindi il pareggio, su rigo-
re discutibile messo dentro da
Poggio per caduta in area di
Lamattina: 2-2. Al 72° terzo ri-
gore di giornata, secondo per

il Cerro, per fallo non eviden-
tissimo di Di Sabato, dagli un-
dici metri trasforma Poggio e
fa 3-2.

Ultima occasione su tiro di
N.Quarati che sorvola di poco
la traversa.

Formazione e pagelle Ber-
gamasco: Gandini 7, Di Saba-
to 5,5, Salerno 6 (83° Bianco
sv), N.Quarati 6, Petrone 5,5,
P.Cela 6, Sorice 5,5, Ronchia-
to 6 (83° S.Cela sv), Furegato
6 (67° Tonizzo 6), L.Quarati 6,
Manca 6,5. All.: Caviglia .

***
Valmilana 2
Sexadium 3

Preziosa vittoria per il Sexa-
dium sul terreno della Valmila-
na: 3-2 per i sezzadiesi che
conquistano punti preziosi.

Gara subito sui giusti binari
e bastano pochi minuti a Llojku
e Avella per confezionare il pri-
mo gol: la punta dal settore di
destra incrocia un diagonale
vincente. Passano dieci minu-
ti e un penalty concesso ai pa-
droni di casa riporta le sorti
dell’incontro in parità. A questo
punto però sale in cattedra
Laudadio: al 25° punizione per
il Sexadium e parabola vin-
cente a superare il portiere di
casa: 2-1. Nella ripresa il Se-
xadium insiste, Avella lancia in
contropiede Laudadio che co-
glie in pieno la traversa. Poco
dopo, nuova punizione per il
Sexadium e Laudadio conce-
de il bis, con un altro tiro a in-
crociare imparabile per il por-
tiere.

Prima della fine del match,
ancora un incrocio dei pali col-
pito da Avella e quindi il gol dei
padroni di casa su tiro deviato
da Parodi che beffa Bacchin;
la difesa sezzadiese però tie-
ne botta e la partita finisce con
un meritato successo per 3-2.
I playoff ora sono matematici.

Formazione e pagelle Se-
xadium: Bacchin 6,5, Badan
6,5, Brilli 6,5; Parodi 6,5, Rus-
so 6,5, Caliò 6,5; Laudadio
7,5, Falleti 7, Zingrone 6,5
(70°Griffi 6); Llojku 7, Avella 7.
All.: Baucia-Ferretti

***
Girone ligure
Santo Stefano al Mare 4
Altarese 3

Tutte nel mucchio, dopo il ko
dell’Altarese a Santo Stefano
al Mare: i ragazzi di Frumento
sono ora primi a pari merito
con Sanremese e Bardineto,
ma con un gara in meno e con
tre punti di vantaggio su Santo
Stefano al Mare e Pontelungo
per un finale di stagione di ric-
chissimo di pathos. Altarese
priva di Mazzieri e Carminati e
senza Poito squalificato: i gial-
lorossi passano in vantaggio
dopo 15° grazie ad un guizzo
di Lo Piccolo 1-0, pareggia al
18° Labricciosa che lascia par-
tire un tiro dalla distanza che
non dà scampo a Paonessa:
1-1. S.Stefano avanti al 25°
con Righetti che corregge di
testa un piazzato di Cirelli per il
2-1, poi i locali allungano al 35°
con Montepietra che risolve
una mischia sotto porta. 

Nella ripresa arriva il 4-1 di
Nepita al 65°, poi, nel finale,
l’Altarese rientra parzialmente
nella gara con Lo Piccolo (tiro
nell’angolino all’80°) e quindi
con Favale che all’85° si av-
venta su una respinta corta del
portiere Frattini. 

Formazione e pagelle Alta-
rese: Paonessa 5, Gilardoni 5,
Caravelli 5 (75° Oddera sv),
Cagnone 5,5(65° Aronne 5,5),
Lilaj 5,5, Scarone 5,5, Porsen-
na 5,5, Altomari 5,5 (75° Per-
versi sv), Lo Piccolo 7, Favale
6, Valvassura 5,5. All.: Fru-
mento. E.M. - M.Pr

Calcio 2ª categoria

Ponti batte Montiglio e riapre i giochi in vetta
Nicese - Castelnuovo Bel-

bo. Derby che vale per il terzo
posto della graduatoria con
ambedue le squadre che han-
no già staccato il pass per i
playoff. I locali riavranno Con-
ta dalla squalifica e Lovisolo;
sul fronte formazione da valu-
tare Ronello. Fra gli ospiti, as-
senza pesante quella per
squalifica di Dickson. Ecco co-
sa pensano i due mister. Per
Bussolino (Nicese) “gara che
serve  per una posizione nella
griglia playoff; speriamo di di-
vertirci”. Di ben altro tenore il
commento di Moglia: “i ragazzi
sanno quanto tengo a battere
la Nicese”.

Probabili formazioni 
Nicese (4-4-2): Ratti, Lovi-

solo, Buoncristiani, Genzano,
Ciccarello, Conta, Ronello,
Giacchero, Serafino, Morando,
Alciati. All: Bussolino. 

Castelnuovo Belbo (4-3-3):
Ameglio (Gorani), Martino,
Boggian, Di Leo, Mighetti, Ga-
gliardi, Sosso, Rivata, El
Harch, Abdouni, Lotta. All:
Musso.

***
Bistagno - Ponti. Si gioca

in posticipo domenica alle 18 e
il derbissimo acquese è di
quelli che lasciano il segno: il
Bistagno si gioca le ultimissi-
me speranze di salvezza, gli
ospiti non possono fare sconti,
e vogliono i tre punti confidan-
do in un passo falso della ca-
polista Montiglio per sperare
nel primo posto. Sul fronte for-
mazione tutti a disposizione
per mister Caligaris; al contra-
rio Parodi dovrà rinunciare a
M.Adorno per strappo musco-

lare, e a Valentini per rottura
del setto nasale ed è in dubbio
Pirrone per problemi fisici. 

Probabile formazioni 
Bistagno (1-3-4-2): Giacob-

be, P.Piovano, Caratti, Fundo-
ni, Cazzuli, Astesiano, Foglino,
Palazzi, Gregucci, M.Piovano,
Garrone. All: Caligaris.

Ponti (4-2-3-1): Miceli, Grot-
teria, Paschetta, Faraci, Mar-
chelli, Lovisolo, Battiloro, Mon-
trucchio, Leveratto, Cipolla,
Pelizzari. All: Parodi.

***
Bergamasco - Praia. Anti-

cipo al sabato, 5 aprile, alle 15
tra Bergamasco e Praia, con i
locali vogliosi di tornare a vin-
cere, dopo due gare che han-
no fruttato solo un punto. Tutti
a disposizione per mister Ma-
rio Caviglia, con gli ospiti che
devono vincere per continuare
a sperare nella salvezza. 

Probabile formazione Ber-
gamasco (4-4-2): Gandini, Di
Sabato, Salerno, Vomeri, P.
Cela, N Quarati, Sorice, Ron-
chiato (Braggio), Tonizzo, L
Quarati, Manca. All: Caviglia.

***
Cortemilia - Cerro Tanaro. Il

Cortemilia di mister Mondo cer-
ca di finire la stagione vincendo,
dopo aver cambiato marcia ad
un campionato iniziato malissi-
mo, ma diventato strapositivo
dopo l’avvento del nuovo tecni-
co Mondo in panchina. Sul fron-
te formazione dovrebbe ancora
mancare Carozzi.

Probabile formazione Cor-
temilia (4-4-2): Roveta, Borgat-
ta, Chiola, Ferrino, Bertone, Vi-
notto, Greco, Riste, Dogliotti,
Maggio, Bertonasco. All: Mondo.

Sexadium - Luese. Il posto
nei playoff è ormai in tasca per
entrambe, e allora fra Sexa-
dium e Luese si gioca un po-
tenziale anticipo di quello che
saranno gli spareggi promo-
zione. Possibile che entrambe
le squadre decidano di esibirsi
“in maschera”, per non scopri-
re troppo le loro carte, ma d’al-
tra parte, davanti al proprio
pubblico, il Sexadium vorrà
certamente regalare ai suoi ti-
fosi una vittoria.

Negli ospiti, molti giocatori di
spicco, ma su tutti lo slavo gi-
ramondo Dalibor Andric.

Probabile formazione Se-
xadium (4-4-2): Bacchin; Ba-
dan, Russo, Tedesco, Brilli;
Llojku, Caligaris, Laudadio,
Zingrone; Cottone, Avella. All.:
Ferretti-Baucia.

***
Altarese - Aurora. Un unico

obiettivo: vincere. L’Altarese di
mister Frumento ha una gara
in meno delle rivali, ma ora non
può più sbagliare, vista l’am-
mucchiata al vertice che vede
Sanremese e Altarese affian-
cate a 46 punti e Bardineto e
Santo Stefano al Mare a quota
43.

Una sola di queste potrà fe-
steggiare la promozione in Pri-
ma Categoria: alle altre rimarrà
la post season playoff. Sul
fronte formazione da valutare
gli infortunati Mazzieri, Carmi-
nati, Polito e Genzano.

Probabile formazione Alta-
rese (4-4-2): Paonessa, Gilar-
doni, Caravelli, Cagnone, Lilaj,
Scarone, Porsenna, Altomari,
Lo Piccolo, Favale, Valvassu-
ra. All: Frumento.

Calcio 2ª categoria, il prossimo turno

Bistagno - Ponti, un derby che lascerà il segno

ESORDIENTI
Fulvius 0
Cassine 6

Ennesima vittoria per la
squadra di Cassine che espu-
gna con un sonante 6 - 0 il
campo valenzano della Fulvius
1908. Dopo qualche minuto di
studio il vantaggio arriva gra-
zie ad una rapida e precisa
conclusione di Edderouach.
Seconda rete che arriva pochi
minuti dopo grazie alla conclu-
sione da fuori area di Brusco.
Terza frazione arrembante e
molto divertente con altre
quattro reti: primo Musso con
un bel pallonetto da fuori area,
autogol della Fulvius su con-
clusione di Cotella, 5ª rete del-
la gara siglata da Ristov con
un bel sinistro sotto porta e an-
cora un autogol dei locali per il
6-0 finale.

Convocati: Petrov, Cotella,
Sobrato, Brusco, Mulargia, Ed-
derouach, Amico, Ristov, Mus-
so, Fioravanti, Riscossa, Fac-
ci, Bonelli, Ferraris, Garbero.
All.: Tanga Claudio.
GIOVANISSIMI ’99-2000
Castellazzo 0
Cassine 4

I ragazzi di mister Mercorillo
allungano la serie di risultati
positivi e si portano a 23 punti,
per il momentaneo secondo
posto; l’Asca ha una partita da
recuperare. La partita è subito
in discesa, i ragazzi chiudono il
primo tempo con un parziale di
4 a 0. Le reti sono state realiz-
zate da Cardellicchio, tripletta,
e da Vivolo. 

Formazione: Sacco (Visen-
tin), Dante, Porrati, Garbarino,
Rossini (Maderna), Stefanov
(Ferratto), Negrino (Croci), Lo-
monaco, Vivolo (Ferraris), Car-
dellicchio, Carnacina (Re).
Cassine 1
Castelnovese 0

I ragazzi di Mercorillo si im-
pongono per una rete a zero
contro la prima della classe ru-
bandogli, momentaneamente,
il primo posto in classifica.

La rete del vantaggio è rea-
lizzata da Lomonaco, al 20º
del primo tempo, con un preci-
so destro al volo a seguito di
un calcio di punizione deviato
da Vivolo. Il secondo tempo ri-
porta due occasioni per la Ca-
stelnovese che trovano pronto
Visentin a respinge. Cardellic-
chio e Ferraris hanno tre occa-
sioni per chiudere la partita ma
peccano in precisione. I ragaz-
zi hanno disputato una splen-
dida partita e ora attendono la

sfida contro l’altra testa di se-
rie, l’Asca.

Formazione: Visentin, Dan-
te, Porrati (Re), Garbarino,
Rossini (Ferratto), Stefanov,
Negrino (Croci), Lomonaco,
Vivolo (Ferraris), Cardellicchio,
Carnacina (Maderna s.v.).
GIOVANISSIMI
Cassine (femminile) 5
Gaviese 1

Partita entusiasmante gio-
cata su ottimi livelli e affronta-
ta con la giusta mentalità. Il pri-
mo tempo vede i padroni di ca-
sa aggredire l’avversario e an-
dare subito in gol. Le ragazze
non si fanno intimorire e con-
cludono la prima frazione di
gioco sul 2-1.

Nel secondo tempo il mister
modifica la formazione rinfor-
zando il reparto difensivo del
Cassine. La mossa risulta vin-
cente in quanto la difesa con-
trasta efficacemente le incur-
sioni degli attaccanti della Ga-
viese. Vengono segnati altri 3
gol ed uno sbagliato su rigore.
Marcatori: Reyes 2, Bagnasco
1, Oddone 1, Gandini 1.

Convocati: Bafti Barbara,
Bagnasco Giada, Bianco Chia-
ra, Butteri Rolandi Gaia, Gan-
dini Marzia, Giribaldi Giada,
Iberti Silvia, Maderna Andrea
(Rolando Carlotta), Oddone
Elisa, Porcella Rita, Reyes
Stevens. Disponibili: De Ga-
spari Asia. Allenatori: Rolando
Maurizio e Bertin Roberto.
Libarna 2
Cassine (femminile) 5

Partita giocata in maniera
impeccabile dal Cassine che si
è confrontata con una squadra
non eccellente dal punto di vi-
sta tecnico/tattico, ma gratuita-
mente fallosa in numerosi epi-
sodi. L’atteggiamento provo-
catorio da parte dei padroni di
casa ha raggiunto il suo scopo
al 20º del secondo tempo
quando Iberti in area di rigore

atterra un giocatore del Libar-
na consentendo così agli av-
versari di beneficiare di un cal-
cio di rigore. A parte questo
episodio bisogna rilevare che il
Cassine si è dimostrata una
squadra unita e compatta che
ha dato prova sul campo delle
proprie qualità rimanendo cal-
ma e concentrata.

Marcatori: Rolando 1, Reyes
1, Gandini 2, Bagnasco 1.

Convocati: Bafti Barbara,
Bagnasco Giada, Bianco Chia-
ra (Amico Matteo), Butteri Ro-
landi Gaia (Fioravanti Luca),
Gandini Marzia, Giribaldi Gia-
da, Iberti Silvia, Loi Francesca,
Porcella Rita, Reyes Stevens
(Cotella Matteo), Rolando Car-
lotta (Edderouach Walid). Di-
sponibili: De Gaspari Asia. All.:
Bertin Roberto.
ALLIEVI ’98
Costigliole 2
Cassine 2

Una sconfitta e una presta-
zione difficili da spiegare; di
certo non è stata la migliore
partita dei cassinesi, ma nono-
stante questo un rigore sba-
gliato, un palo, una traversa e
almeno due nitide occasioni da
gol non hanno fruttato nem-
meno un meritato pareggio.
Una sconfitta che fa male e
che spegne definitivamente le
pur esili speranze di riaggan-
ciare il primo posto in classifi-
ca, ma sabato prossimo ci sa-
rà la visita del Canelli, lancia-
tissimo nella vittoria del cam-
pionato, tutti si aspettano una
prestazione di orgoglio dei ra-
gazzi cassinesi. Appuntamen-
to sabato 5 aprile al Peverati,
ore 15.

Formazione: Massa, Mon-
tobbio (Branda), Toselli, Ca-
rangelo, Sardella, Cavallero,
Cossa (Barbato F.), Barletto,
Barbato A., Romano (Pastori-
no), Barresi. A disposizione:
Campanella, Kharim.

Calcio giovanile Cassine

I Giovanissimi ’99.

Ponti - Cmc Montiglio.
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PULCINI 2003
Fortitudo 3
Acqui 0

Sul campo della Fortitudo
F.O. i ragazzi di mister Aresca,
nonostante grinta ed impegno
con i gol di Maiello e Pagliano,
perdono i tre tempi, merito del-
la squadra di casa, una delle
migliori incontrate in questo
campionato. Formazione: Ghi-
glia, Ivaldi, Pesce, Chciuk, De
Lorenzi, Maiello, Zambrano,
Tortarolo, Shera, Spulber, Pa-
gliano, Laaroussi.
ESORDIENTI 2002
Acqui 2
Derthona F.B.C. 2

Partita giocata ad 11 per gli
aquilotti in previsione del pros-
simo anno. Nel primo tempo i
bianchi sono stati un po’ con-
tratti nel prendere le misure ad
un Derthona abituato a giocare
ad 11 giocatori. Il parziale co-
munque finisce 0-0 senza gran-
di occasioni da gol. Nel secon-
do parziale gli aquilotti prendo-
no campo e vincono per 2-1
con doppietta di Aresca. Nel ter-
zo tempo gli acquilotti giocano
meglio e vanno per ben 2 volte
vicino al gol con Bollino, ma
quando la partita sembra ormai
finita il Derthona pareggia su
un rigore “dubbio” concesso al
terzo minuto di recupero. Co-
munque una prestazione con-
vincente da parte degli aquilot-
ti specialmente per impegno e
determinazione. Convocati:
Abergo, Aresca, Bollino, Botto,
Canu, Cerrone, Di Vita, EzSai-
di, Lessio, Lodi, Marengo, Mas-
succo, Morbelli, Origlia, Santi.
ALLIEVI regionali ’98 B
Bacigalupo 3 
Acqui 1

La capolista fa la sua parte,
l’Acqui ci prova. Ne esce una
bella partita che i torinesi vin-
cono con merito, mentre l’Acqui
interrompe la serie positiva, ma
conserva il secondo posto.
Aquilotti che hanno incassato il

gol del 3 a 1 che ha chiuso de-
finitivamente il match quando
sembravano in grado di aggan-
ciare i torinesi. Nel complesso
un buon Acqui che ha piena-
mente soddisfatto coach Luca
Marengo. Formazione: Nobi-
le, Stangl, Montorro; Acossi,
Ratto, Ionesi (Tuluc); E. Bena-
bid (Rabellino), Laaroussi (Bo-
uinany), Sarda, Bertrand (E.
Mazzini), Cortsogno (Ravina).
ALLIEVI ’97 regionali
Valenzana 2
Acqui 1

Risultato che penalizza l’Ac-
qui meritevole di almeno un pa-
reggio, visto le tre traverse col-
pite (una nel primo tempo e due
nel secondo) e l’impegno pro-
fuso per tutta la gara. Primo tem-
po non giocato a ritmi elevati,
che vedeva andare in gol la
squadra locale alla prima vera
occasione creata, dopo che l’Ac-
qui colpiva prima traversa con
Cambiaso a portiere ormai bat-
tuto, complice una disattenzione
difensiva. I bianchi cercavano
subito il pareggio, che arrivava
dopo dieci minuti con un colpo di
testa dello stesso Cambiaso. La
ripresa vedeva le due squadre
subito alla ricerca del gol, con
continui cambiamenti di fronte.
L’occasione più ghiotta ce l’ha
l’Acqui con Pellizzaro che colpi-
sce di nuovo la traversa. Gli ul-
timi minuti sono fatali all’Acqui
che subisce la rete, che fissa il
risultato, direttamente da calcio
di punizione, dove il pallone cal-
ciato in mezzo all’area non vie-
ne toccato da nessuno e si va
ad infilare nell’angolino più lon-
tano. L’Acqui non demorde cer-
cando il meritato pareggio ma
tutte le speranze svaniscono nel
terzo legno colpito nei minuti di
recupero. Formazione: Roffre-
do (Zarri), Basile, Bosio F. (Na-
ni), Cambiaso (Cocco), Marti-
netti, Pollarolo, Gatti (Giuso),
Minetti, Pallizzaro, Barisone L.,
Rizzo (Moretti), Cavallotti.

PULCINI 2003
La Sorgente 2
Viguzzolese 2
(6-4)

Partita altalenante con il pri-
mo tempo dominato dai giallo-
blu e chiuso sul 3-0 con dop-
pietta di Caucino e marcatura
di Cagnolo. Seconda frazione
equilibrata e chiusa in parità 1-
1, con rete di Mofrino. Terzo
tempo che si apre con tre gol
consecutivi della Viguzzolese
che lasciano di “sale” i giallo-
blu. Reazione finale con un’al-
tra doppietta di Caucino.

Formazione: Cassese Da-
niele, Cassese Davide, Pesce
Federico, Pesce Filippo, Ca-
gnolo, Caucino, Mignano, Mor-
fino, Scavetto, Orsi, Consiglie-
re.
ESORDIENTI 2002
La Sorgente 3
Due Valli 1
(1-0, 1-1, 1-0)

Bella e convincente presta-
zione quella offerta dagli Esor-
dienti gialloblu contro i pari età
del Due Valli. Buona circola-
zione di palla ed efficaci trame
di gioco si sono evidenziate in
tutti e tre i tempi; fatto che sta

a dimostrare i costanti miglio-
ramenti dell’ultimo periodo,
frutto di attenzione ed impegno
in allenamento. Marcatori: Pa-
sero, D’Aniello, Revilla.

Convocati: Sanscritto, Ali-
zeri, Filia, Bottero, Brunisi, Bo-
sco, Cagno, Pasero, Spina,
Mecja, Revilla, D’Aniello, Pi-
cuccio, Baghdadi.
GIOVANISSIMI 2000-2001
Pozzolese 1
La Sorgente 11

Altra partita e altra vittoria
per i ragazzi di mister Oliva;
questa volta a farne le spese
sono stati i pari età della Poz-
zolese sconfitti per 11 a 1, in
una gara che ha visto i giallo-
blu padroni del campo per tut-
ti i 70 minuti. 

Per la cronaca le reti sono
state realizzate da Cavanna e
Marcenaro, autori di una tri-
pletta, Bernardi con una dop-
pietta e le singole reti di Con-
giu, Amrani e Minelli.

Formazione: Di Bella (Pa-
lumbo), Martiny (Visconti),
Bernardi, Minelli, Caucino, El
Mazouri (Servetti), Cavanna
(Lefqih), Marcenaro, Amrani,
Vico, Congiu.

BOYS OVADA
Allo “Stefano Rapetti” di Sil-

vano la Valenzana Mado ha
ragione della squadra di Sciut-
to per 4-3. Non basta agli ova-
desi un grande Marchelli
(prossimo alla Sampdoria),
che prima porta i Boys al pari e
nella ripresa segna il gol del
vantaggio. Gli orafi, oltre ad
agguantare il pari, si portano
nuovamente in vantaggio sul
3-2 ma ancora i Boys vanno in
gol con Ciliberto e poi giunge
la doccia fredda.

Domenica 6 aprile trasferta
a Chisola.

Formazione: Pronestì, Ro-
sa, Sopuk (Leoncini), Cavalie-
re (Bianchi), Lanza, Torriglia,
Marchelli, Cicero (Bala), Cili-
berto, Persassolo, Vercellino
(Costantino). A disposizione:
Alzapiedi, Gaggino, Di Grego-
rio M. 
GIOVANISSIMI ’99

Ritorno al successo per 4-0
con una grande prestazione
per i Giovanissimi 99 di Fabio
Librizzi, che a Casale contro il
Pontestura dimostrano di es-
sere ancora vivi e di aver vo-
glia di lottare. 

La gara inizia con una fiam-
mata per i locali, che sciupano
da due passi una buona occa-
sione da rete. L’Ovada rispon-
de con una pu nizione di Colet-
ti, che il portie re casalese spe-
disce sopra la traversa. Nono-
stante la supre mazia del Pon-
testura, l’Ovada è pericolosa in
contropiede con Lerma. Poi ar-
riva il gol al 23º con Fracchet-
ta, che appro fitta di una svir-
golata della di fesa. 

Nella ripresa la Junior
schiaccia e prima Accornero
calcia un rigore sul palo e poi
Bertania risponde da campio-
ne. Nel momento migliore per

i locali ci pensa Potomeanu a
siglare una splendida doppiet-
ta e nei minuti finali c’è gloria
anche per Borgatta, con uno
splendido tiro sotto la traversa
dove il portiere non può arri-
va re.

Domenica mattina 6 aprile,
al Geirino arriva il Chisola.

Formazione: Bertania, Villa
Fracchetta, Bianchi, Coletti,
Borgatta, Russo, Potomeanu,
Trevisan, Lerma. A disposizio-
ne: Puppo, Zanella, Isola, Gia-
cobbe, Arata, Aguilar, Tosi. 
ALLIEVI

Al Geirino gli ovadesi esco-
no battuti per 4-0 dall’Asca e
per di più con un uomo in me-
no, Di Cristo, dopo 15’ di gio-
co. Si va negli spogliatoi già
sul 2-0 per gli alessandrini che,
nella ripresa, aumentano il bot-
tino.

Formazione: Chindris, Mar-
tins, Costarelli, Provenzano,
Zunino, Ravera, Parodi, Di Cri-
sto, Mongiardini, Rossi, Tine
Silva, A disposizione: Mangini.
JUNIORES

Parità per 1-1 per la Junio-
res tra Ovada e San Giuliano.
In vantaggio gli ospiti al 20º
con Pullè dopo un batti e ribat-
ti in area ovadese. Il pari arriva
al 34º con Potomeanu abile a
de viare un cross di Panariello.
Nella ripresa l’espulsione di Bi-
sio e al 38º palo di Kobba: sul-
la ribattuta il tiro di Versuraro
sembra dentro, ma l’arbitro
non lo assegna. Prossima tra-
sferta a San Salvatore.

Formazione: Salmetti, M.
Subbrero, Bisio, Panariello,
Porata, Bono (34º st. Palpon),
Carlini (23º Arlotta), Vignolo,
Arsenie, Potomeanu, Prestia
(57º Barletto). A dispo sizione:
Danielli, Bala, Del Santo, Re-
petto.

PULCINI 2004 bianchi
Virtus Canelli 4
Accademia Calcio Alba 4
(amichevole)

Primo tempo 1-1, rete di
Mazzetti; secondo tempo 1-1,
rete di Culasso; terzo tempo 2-
2, reti di Mesiti. Convocati:
Amerio, Balocco, Bodrito, Chi-
riotti, Contrafatto, Culasso,
Mazzetti, Medico, Mesiti, Neri,
Panno, Pergola Mattia, Poglio.
All.: Ponza.
PULCINI 2003
Aleramica 4
Virtus Canelli 7

Primo tempo 1-1, rete di Pa-
vese; secondo tempo 2-4, reti
di Amerio, Madeo e Tosev (2);
terzo tempo 1-2, reti di Pired-
da e Madeo. Convocati: Ival-
di, Ivanovski, Kone, Bertona-

sco, Tosev, Pecoraro, Madeo,
Amerio, Piredda, Pavese, Ci-
rio. All.: De Simone.
ESORDIENTI 2001
Virtus Canelli 5
Sandamianese 0

Primo tempo 0-1, rete di Jan-
gelovski; secondo tempo 0-2, re-
ti di Stella e Roger; terzo tempo
0-2, reti di Tagnesi. Bella partita
dei canellesi giocata contro una
squadra decisamente alla por-
tata. Tutti i reparti hanno espres-
so una buona prestazione e per
la prima volta in questo girone la
difesa non ha subito gol. Con-
vocati: Pelazzo, Roger, Perni-
gotti, Cantarella, Fogliati, Plado,
Pastorino, Capra,  Ponza, Bor-
gatta, Tagnesi, Homan, Jange-
lovski, Stella, Chillemi, Ivanov-
ski.  All.: G. Scavino.

PULCINI 2004
Voluntas 2
Santostefanese 3

Le reti 1-2; per la Voluntas,
Coello. Convocati: Auteri,
Campi, Fiore, Galandrino, Maj-
doub, F. Martino, T. Martino,
Montebelli, Coello, Nespolo.
All: Seminara 
PULCINI 2003
Asti 3
Voluntas 3

Le reti 3-3. Per la Voluntas:
Limasco 2 e Marchelli 1. Con-
vocati: Canton, Scarrone L.,
Marchelli, Grimadi, Kitev, Gal-
lo, Limasco, Robino, Montebel-
li, Laiolo. All: Lovisolo-Bianco 

ESORDIENTI 2002
Voluntas 3
Astisport 3

Le reti 3-3. Per la Voluntas:
Molina, Gaeta, Vico. Convo-
cati: Galandrino, Zitouni, Ra-
qaq, Gorreta, Rebuffo, Molina,
Bahami, Gaeta, Pastorino, Vi-
co, Grasso. All: Gioanola.
ESORDIENTI 2001
Voluntas 2
Santostefanese 1

Le reti 2-1. Per la Voluntas:
Madeo. Convocati: Molinari,
Gorretta, Barbarotto, Grosso, Al-
bezzano, Majdoub, Mastrazzo,
Quagliato, Madeo, Laiolo, Ou-
thmane, Susanna. All: D.Madeo.

PULCINI misti
Valle Scrivia Borbera 1
Pro Molare 3

Gran bella partita, molto
combattuta sul campo di Vi-
gnole Borbera.

I ragazzi mola resi colgono
un significativo successo con-
tro buoni avver sari e prose-
guono così la loro marcia vitto-
riosa. Gol di Me rialdo Alessan-

dro, Gulli Gio vanni, Ottonelli
Francesco.
ESORDIENTI misti
Ar quatese 1
Pro Molare 1

Partita molto equilibrata, con
vantaggio molarese di Es San-
nar Bilal nel primo mini tempo.
Pareggio degli avversari nel
tempo successivo. Ultimo mi-
nitempo: 0-0.

PULCINI 2004
Virtus Canelli 2
Voluntas Nizza 3

Domenica mattina 30 marzo
si è disputato il recupero della
prima giornata di campionato,
rinviata per maltempo, tra Vir-
tus e Voluntas. La partita è sta-
ta combattuta con diversi ca-
povolgimenti di fronte; alla fine
la vittoria è andata ai nicesi.

Marcatori: per la Voluntas,
Auteri, Bortoletto e Coello; per
la Virtus Bodrito.

Convocati Virtus: Amerio,
Bodrito, Chiriotti, Contrafatto,
Culasso, Mazzetti, Medico,
Panno, Pergola A., Pergola M.,
Poglio. All: Ponza.

Convocati Voluntas: Aute-
ri, Bortoletto, Fiore, Galandri-
no, Majdoub, F Martino, T
Martino, Montebelli, Coello,
Nespolo, Riverso. All: Semina-
ra.

PULCINI misti 2003-2004
La Sorgente 3
Bistagno 2
(1-0, 0-0, 1-1)

Gara molto combattuta, il
derby tra La Sorgente e il Bi-
stagno. Nel primo tempo i sor-
gentini vanno in vantaggio con
un colpo di testa di Bernardi.
Nel secondo tempo Hysa col-
pisce la traversa, ma la palla
non entra. Terzo ed ultimo tem-
po: il Bistagno segna con un ti-
ro da fuori area; La Sorgente ri-
sponde con Hysa che prende
un rigore e lo trasforma.

Convocati La Sorgente:
Maio, Perono Querio, Palum-
bo, Mazzocchi, Mariscotti, Lic-
ciardo, Kola, Hysa, Garello,
Bernardi, Benazzo.

Convocati Bistagno: Mus-
so, Nanetto, Meistro, Rosselli,
Birello, Negrini, Garbero, Trin-
chero, Efremov. All. Sbarra.

Acqui Terme. Domenica 30
marzo si è svolta Valtournen-
che (Aosta) la gara di slalom
gigante valida come 3ª ed ulti-
ma prova del campionato pro-
vinciale giovanile di sci. Anche
in questa occasione, il succes-
so finale è andato al forte atle-
ta acquese Luca Pastorino,
portacolori dello Sci Club Frec-
ce Bianche di Alessandria, che
si è così aggiudicato il presti-
gioso campionato nella cate-
goria “cuccioli maschile”. Oltre
a questa bella vittoria, Luca
aveva già vinto la gara di Cha-
mois ed era arrivato secondo
in quella di La Thuile e grazie a
questi risultati ha fatto registra-

re il miglior tempo tra i ragazzi.
Il prossimo appuntamento

sarà il campionato regionale.

Ovada. Con la bella stagio-
ne s’infittiscono gli appunta-
menti, agonistici e non, per
l’Atletica Ovadese Ormig.

Ottimo debutto per i giovani,
allenati dai proff. Alessandra
Cucchi e Giacomo Varone, sia
nella prova della Campestre
che in pista. La Campestre si
è svolta l’8 marzo a Monte Va-
lenza dove, nell’ambito di una
gara interregionale con atleti
piemontesi, lombardi e liguri,
venivano assegnati i titoli di
campione provinciale.

Gli atleti ovadesi, quasi tutti
al debutto, si sono ottimamen-
te comportati. Tra i più giovani
Filippo Gallo e Lorenzo D’Urso
si sono classificati nei primi 7
nella prova dei 1500 metri, su
oltre 40 partenti.

Nella categoria Cadette,
con quista una eccellente se-
conda piazza una promettente
Sara Marostica; nella corri-
sponden te categoria maschile
ottimo il quinto posto di Danie-
le Massi glia sui 2000 metri, al
primo anno di atletica. Una de-
termi natissima Iris Baretto co-
rona la giornata campestre
con uno splendido oro, che le

frutta il ti tolo provinciale di ca-
tegoria, al termine di una gara
vinta con grande distacco, su
un percor so di circa 4 chilome-
tri.

Al meeting di apertura della
stagione su pista ad Alessan-
dria, l’Atletica Ormig presenta
tra i più giovani Filippo Gallo
che vince i 60 metri; Lorenzo
D’Urso si piazza tra i primi nei
600 metri e Daniele Montaldo,
che ben figura pur essendo al
suo debutto nella nuova cate-
goria.

Non sono da meno le fem-
mi ne con le bravissime Annna-
chiara Ratto, Cecilia Grosso e
Carolina Napoli. Nella catego-
ria Cadette vince con distacco
nei 600 metri Sara Marostica e
debutta la volenterosa Arianna
Massone; nei 600 metri ma-
schili, bene anche Daniele
Massiglia.

Un nutrito gruppo di tesse-
rati dell’Atletica Ormig ha poi
par tecipato alla 20ª edizione
della ma ratona di Roma. Meri-
ta sicura mente una particolare
menzio ne Gino Esternato, 78
anni, un vero fenomeno: ha
chiuso la sua 43ª maratona

con il tempo di 5h 4’ e 41’’! Si
è vi sto un grande Giorgio Bel-
loni, alla sua 70ª maratona
chiusa in 4h. Nel gruppo ova-
dese hanno ben figurato Mas-
simo Cerruti col tempo di 3h
49’ 21”, Antonio Chiariello 5h
05’ 23”, Enrico De Michele 3h
27’ 43”, Mauro Agosto 5h 35’
32” e Salvatore Costantino con
il suo personale 3h 04’ 18”. Al-
berto Carraro, alla sua prima
esperienza nella maratona, ha

realizzato un tempo emozio-
nante: 3h 22’ e 32’’. Tra le don-
ne merita una menzione Raf-
faella Freddi, anche lei al de-
butto, che ha ottenuto il tempo
di 4h 41’ 43”.

Nonostante il tempo avver-
so, tutti hanno dato il meglio di
sé in una cornice davvero
spetta colare. Con loro erano
presenti gli amici Federico
Giunto, An gelo Borello e Gui-
da Damiano.

Presente anche alla maratona di Roma 

Atletica Ovade se Ormig: le gare ed i risulta ti

Sci alpino - slalom gigante

Luca Pastorino
campione provinciale

Calcio giovanile Acqui Calcio giovanile La Sorgente Calcio giovanile Ovada

Calcio giovanile Virtus

Calcio giovanile Voluntas

Calcio giovanile Pro Molare

Calcio derby giovanili

Gli Esordienti 2002.
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La Cairese debutta e vince
in Coppa Italia a Sanremo

Con una vittoria netta per
16-6 la Cairese vince la sua
prima partita ufficiale, il derby
ligure di Coppa Italia contro il
Sanremo. Una vittoria alla di-
stanza, guadagnata con con-
centrazione e costanza fino al
nono inning, dopo un inizio un
po’ incerto. I biancorossi infat-
ti pagano nei primi inning la
poca confidenza con il campo,
avendo avuto finora pochissi-
me occasioni di allenamento e
gioco.

I cairesi hanno il merito di
aver giocato la loro partita, di
non aver ceduto al nervosismo
di alcuni momenti del match e,
punto dopo punto, aver rag-
giunto e superato gli avversari.
Importantissimi in tal senso i
continui consigli e le continue
raccomandazioni del manager
Vottero, che a fine partita si è
complimentato con i suoi, in
particolare con i tre lanciatori:
Palizzotto, ritornato molto be-
ne in partita dopo il primo in-
ning, Berretta, che ha subito
un solo punto e Lomonte, che
ha chiuso il match con sicurez-
za ed autorità.

Sugli altri campi tutte vittorie
nette di Settimo su Fossano,
Bovisio su Seveso, Brescia su
Ares e Rho su Vercelli. Vercel-
li che domenica prossima, sul
campo di Cairo, sarà la prima
avversaria della Cairese in
campionato.

***
Il campionato è alle porte
ecco le novità

Siamo ormai alle porte della
nuova stagione agonistica del-
la Cairese 2014 nel campiona-
to di serie B, che avrà inizio
domenica 6 aprile. Dopo la
stagione 2013 da record, con
la conquista dei playoff per la
serie A e della final four di Cop-
pa Italia, la Cairese si ripre-
senta in campionato altrettanto
motivata e con la stessa voglia
di far bene. Campionato 2014
con una formula diversa ri-
spetto al precedente e, sotto
certi aspetti più interessante. I

biancorossi infatti sono stati in-
seriti in un girone nord-ovest a
5 squadre, insieme a Fossano,
Settimo, Sanremo e Vercelli,
con cui disputeranno due turni
di partite, andata e ritorno. Ol-
tre a queste sarà anche dispu-
tato un turno di intergirone con
ciascuna delle squadre del gi-
rone lombardo ossia Ares Mi-
lano, Rho, Seveso, Cus Bre-
scia, e Bovisio Masciago.

Un totale di 13 giornate e 26
partite, a partire appunto dal 6
aprile fino al termine della re-
gular season il 27 luglio, a cui
si aggiungono gli incontri di
Coppa Italia. Poi a settembre
eventuali playoff e finali.

Tante le novità tra i giocato-
ri, che anche quest’anno sa-
ranno guidati dal Manager Ste-
fano Vottero, alcuni frutto del
florido vivaio Cairese, altri del-
l’ottima collaborazione tra la
società biancorossa e l’altret-
tanto biancorosso Skatch Bo-
ves.

Saranno infatti del gruppo i
bovesani Luca Peano (ricevi-
tore e interno), Matteo Ferraris
(lanciatore e terza base) e An-
drea Gallo (lanciatore e prima
base), quest’ultimo convocato
in nazionale Juniores lo scor-
so anno e reduce, insieme a
Ferraris, di una stagione al-
l’accademia FIBS di Tirrenia.

Ottime prospettive, come
quelle dei giovanissimi cairesi
Lorenzo Bonifacino (ricevitore)
e Luca Baisi (lanciatore), an-
che lui protagonista con la na-
zionale cadetti al MondialHit
2013 che, pur disputando re-
golarmente il campionato di
North West League, potranno
essere progressivamente in-
seriti nel gruppo della prima
squadra.

L’obiettivo primario resta
quello di divertirsi, giocare un
buon baseball, fare crescere i
giovani e consolidare un otti-
mo gruppo... ma nulla vieta di
sognare ed essere ambiziosi...

Sulle colline di Langa, a Fa-
rigliano, nella bella e accogliente
location dell’Azienda Bricco
Rosso, venerdì 28 marzo, sono
stati presentati i campionati di
serie A e B di pallapugno.

Prima della cerimonia di pre-
sentazione, il presidente della
Federazione Italiana Palla a Pu-
gno (Fipap) Enrico Costa ed il
vice Stefano Dho hanno pre-
sentato l’attività della stagione,
durante una conferenza stampa
alla quale erano presenti gli
sponsor federali e diverse au-
torità, tra le quali il presidente
della Fondazione Cassa Ri-
sparmio di Cuneo (Crc) Ezio
Falco che ha promosso il Pro-
getto Scuola ed il Centro Tec-
nico Federale. Presente anche
il consigliere della Banca Re-
gionale Europea, Marco Man-
fredi, il presidente della provin-
cia di Savona, Angelo Vacca-
rezza, l’assessore allo sport del-
la Provincia di Cuneo, Roberto
Russo, il sindaco di Dogliani,
Nicola Chionetti, quello di Fari-
gliano, Giacolino Gillardi, i rap-
presentanti di diverse società
tra i quali il cav. Giuseppe Tra-
versa presidente della Pro Spi-
gno, Arturo Voglino presidente
del comitato provinciale di Ales-
sandria, il montechiarese Eu-
genio Ferrero, vice presidente
della Lega delle Società, il diri-
gente Marco Tardito del Bub-
bio, Felice Bertola direttore tec-
nico del Cortemilia. 

Passerella sulla terrazza che
si affaccia sulle Langhe per le 11
squadre protagoniste della se-
rie A: la Canalese campione
d’Italia, Santostefanese Augusto
Manzo, Albese, Imperiese, Mer-
lese, Monferrina, Monticellese,
Pro Paschese, Pro Spigno, Su-
balcuneo e Virtus Langhe. Per
le 14 che giocheranno in B: san-
tostefanese Augusto Manzo,
Bormidese, Bubbio, Canalese,
Caragliese, Castagnolese, Cor-
temilia, Imperiese, Neivese, Pe-
veragno, Ricca, San Biagio,
Speb e Valle Arroscia.

Nel corso della cerimonia c’è
stata la consegna ufficiale da
parte della Croce Rossa di Mon-
dovì e dal Panathlon monrega-
lese di un defibrillatore all’Aspe
San Biagio, a servizio non solo
dello sferisterio, ma di tutta la
frazione.

Il massimo campionato pren-
derà avvio già da sabato 5 apri-
le, mentre la serie B inizierà nel
fine settimana di Pasqua.
Subalcuneo - Pro Spigno.

Subito una sfida impegnativa
per i gialloverdi della Pro Spigno
- Araldica vini / vetrerie Verallia
- impegnati sabato 5 aprile a
partire dalle 15, sul campo del-

la Subalcuneo in piazza Martiri
della Libertà a Cuneo. La “Pro”
in campo con Paolo Vacchetto,
Flavio Dotta, Giulio Ghigliazza
e Francesco Rivetti se la vedrà
con il quartetto capitanato da
Federico Raviola con Giam-
paolo da “spalla”, Lanza e Gre-
gorio sulla linea dei terzini. Pro
Spigno che è reduce da un
buon precampionato e a Cu-
neo cercherà conferme per ini-
ziare una stagione che vede il
giovane Palo Vacchetto al cen-
tro delle attenzioni di tecnici ed
addetti ai lavori. A Cuneo la Pro
Spigno godrà dei vantaggi in
battuta; quattro metri in più per
Vacchetto rispetto a Raviola. 
A.Manzo - Monticellese.

Esordio casalingo per i vice
campioni d’Italia della Santo-
stefanese A. Manzo, domenica
6 aprile, alle 16, contro la Mon-

ticellese. Biancoazzurri netta-
mente favoriti contro una Mon-
ticellese che si affida ancora ad
Andrea Dutto. Da verificare l’as-
setto di una squadra che ha
confermato Roberto Corino in
battuta ma è stata rivoluziona-
ta negli altri ruoli. Da “spalla”
giocherà Loris Riella, sulla li-
nea dei terzini spazio a Iberto ed
al giovane Marco Cocino al suo
secondo anno in serie A. Quat-
tro metri di vantaggio in battuta
per Dutto.
La prima giornata

Sabato 5 aprile ore 15 a Ca-
nale: Canalese - Merlese; a Cu-
neo: Subalcuneo - Pro Spigno;
domenica 6 aprile ore 15 a San-
to Stefano Belbo: A Manzo -
Monticellese; ad Alba. Albese -
Imperiese; a Villanova Mondo-
vì: Pro Pascese - Virtus Lan-
ghe. Riposa la Monferrina.

ALLIEVI
Prima giornata di campiona-

to per i Cairesi che si impon-
gono con un decisivo 16 a 0
contro i pari età del Genova
Rookies in una partita senza
storia dove il gruppo cairese
ha dimostrato di essere già in
condizione. In difesa la staffet-
ta sul monte Bloise, Ceppi
blocca le mazze avversarie e
solo tre battitori raggiungeran-
no la prima base, in attacco è il
gruppo a imporre a suon di va-
lide la propria forza, quasi trop-
po facile anche l’inserimento
delle tre giovani leve Diotto,
Dionizio Kayky e Kayo.

Sabato 5 aprile ancora in
casa contro il S.Sabina.

***
RAGAZZI

L’esordio della squadra ra-
gazzi di Cairo avviene a San-
remo, anche in questo caso si
inizia con una vittoria e ancora
con i Rookies di Genova. An-
che in questa occasione tanti
gli esordienti che hanno rice-
vuto “il battesimo” del campo:
Leoncini, Bussetti, Bocca, Sa-
tragno, Buschiazzo, Siri, un

po’ titubanti all’inizio ma con
grande lucidità nel prosieguo
della partita.

In difesa trascinati dall’espe-
rienza di Miari sul monte e Ma-
renco dietro al piatto di casa i
giovani biancorossi dettano
legge imbrigliando o le mazze
avversarie mentre, in attacco,
la determinazione di Alessan-
dra Lazzari fa la differenza: ri-
sultato finale 6 a 0 per i val-
bormidesi.

Nel secondo incontro della
giornata è la Sanremese Soft-
ball la contendente, ma ormai
il ghiaccio è rotto e Miari batte
a casa 4 punti nella prima ri-
presa, mentre la solita Lazzari
detta legge in pedana di lan-
cio; il risultato finale di 13 a 1;
soddisfazione dei tecnici caire-
si che vedono la squadra cre-
scere partita dopo partita;
prossimo impegno domenica
27 aprile a Cairo.

Dego. Per la prima volta nel-
la storia la pallapugno entra in
fabbrica. L’evento è per vener-
dì 4 aprile alle, 17, nel piazzale
dello stabilimento Verallia Saint
Gobain Vetri di Dego dove si
esibiranno i giocatori della Pro
Spigno del presidente cav. Giu-
seppe Traversa. 

Una iniziativa messa in can-
tiere grazie alla sinergia che le-
ga l’azienda vetraria del gruppo

Saint-Gobain, leader nel pac-
kaging alimentare in vetro, in
Italia presente con 6 stabilimenti
dove progetta e produce con-
tenitori alimentari e la società
della Pro Spigno della quale Ve-
rallia è co-sponsor. Si giocherà
alla presenza del responsabile
Ufficio Stampa Verallia, Maria
Grazia Malatesta, del cav. Tra-
versa, presidente Pro Spigno,
dei dirigenti delle due società,

dei dipendenti dello stabilimen-
to che potrebbero essere i po-
tenziali futuri tifosi visto che, in
passato, a Dego, il balôn si gio-
cava ed anche a buoni livelli.
Una iniziativa unica nel suo ge-
nere, impostata per cercare di
ampliare gli orizzonti di uno
sport che, grazie anche ai gran-
di sponsor, come è Verallia,
punta ad uscire dai suoi ristret-
ti confini.

Carpeneto. Domenica 30
marzo, il Carpeneto porta a ca-
sa il suo primo punto in classifi-
ca, pur perdendo 11-13 sul cam-
po trentino del Sabbionara, ma-
tri cola del campionato ma in ogni
caso squadra attrezzata ed ag-
guerrita. La formazione del pre-
sidente Porazza, sostanzial-
mente rin novata come tante al-
tre in questo campionato, ha ri-
battu to punto su punto agli av-
versa ri. È stato così un testa a te-
sta emozionante ed assai com-
bat tuto sino all’11 pari. Anzi sul
12 a 11 per il Sabbionara, il Car-
peneto ha avuto anche del le
buone occasioni per portare la
partita ai trampolini di spa reggio
ma alla fine non ne è stato ca-
pace. C’è da dire infatti che i pa-
droni di casa, nei momenti de ci-
sivi e cruciali della partita, si so-
no dimostrati più freddi e più lu-
cidi dei carpenetesi, aiutati anche
da quel pizzico di fortu na che
non guasta mai se si vogliono
vincere le partite. Nel le file car-
penetesi in evidenza Baldini
mentre in quelle trenti ne del Sab-
bionara i giovani Gozzelino e
Merighi hanno già dimostrato il

loro valore e si sono uniti alla
vecchia cono scenza Monzeglio
per spinge re la propria squadra
al suc cesso finale.

Domenica 6 aprile, con ini-
zio alle ore 15.30, il Carpeneto
gioca in casa con il Solferino,
primo in classifica. Il Cremolino,
che domenica scorsa ha ripo-
sato, se la vedrà invece sul dif-
ficile campo del Monte San-
t’Ambrogio, dopo aver recupe-
rato mercoledì 2 aprile la parti-
ta con il Castella ro.

Altri risultati della serie A:
Sommacampagna - Guidizzolo

11-13, Solferino - Cavrianese
13-0, Medole - Castiglione 13-
3, Castellaro - Monte Sant’Am-
bro gio 12-12 (tie break 8-5). Ha
riposato il Cremolino.

Risultati recuperi: Monte -
Me dole 13-4, Cavrianese - Sab-
bio nara 12-12 (tie break 8-4),
Castiglione - Solferino 10-13.

Classifica: Solferino 9; Me-
dole 6; Sabbionara, Guidizzolo*
5; Cavrianese, Monte San t’Am-
brogio 4; Sommacam pagna*,
Castellaro* 2; Ca stiglione, Car-
peneto* 1; Cremolino* 0. (*una
partita in meno)

Pallapugno serie A
“Buon campionato a tutti”

Prende il via il campionato di palla a pugno, sport popolare,
sempre più di nicchia, da qualche anno più vicino ai giovani di
quanto non lo sia stato in passato quando era legato alla gen-
te per tradizioni e cultura popolare. I tempi cambiano, puntare
sui giovani è una “scelta esatta” e fanno bene, sponsor come
l’Araldica Vini che è ad un passo da casa nostra, a crederci.
Tanti giovani significa non solo avere risorse in campo ma, an-
che, potenziali tifosi ed è di quello che il vecchio balôn ha più
bisogno. Ha una fortuna, forse mai, o mal, sfruttata: è uno sport
prettamente estivo, occupa spazi lasciati dal calcio e da altri
sport; perchè non approfittarne per giocare e tifare quando il
tempo è più clemente e ci si diverte pure di più. Sono le carte
che deve giocarsi il balôn che alcune regole stanno cercando
di modernizzare e velocizzare come l’abolizione dei vantaggi
sul 40 pari; altre per renderlo più avvincente come i metri in più
in battuta ai giocatori considerati meno bravi. Potrebbero ser-
vire.

I campi sono sempre gli stessi. La Liguria è meno rappre-
senta di un tempo, una sola squadra in serie A; tengono duro
la Val Bormida, la Valle Belbo, la Langa, il monregalese, il cu-
neese. Presto potrebbe rientrare in gioco anche Acqui che con
Cuneo ed Alba è stata una delle capitali di questo sport. Spe-
riamo. Buon campionato a tutti. w.g.

Appuntamenti podistici
2º “Premio fedeltà Impero sport”
2º trofeo “Long runners Jonathan sport”

Venerdì 4 aprile, Acqui Terme, 8º memorial “Luigi Facelli”
3000 metri, ritrovo centro sportivo Mombarone, partenza 1ª se-
rie ore 20.30. Organizzazione ATA.

Venerdì 11 aprile, Acqui Terme, 4º memorial “Giovanni Gia-
cobbe” 1500 metri, ritrovo centro sportivo Mombarone, partenza
1ª serie ore 20.30. Organizzazione ATA.
Campionato interprovinciale Uisp 2014 (info 0131 253265)

Domenica 6 aprile, Casale Monferrato, 31ª “Vivicittà” km 12
(non agonistica km 4), ritrovo in piazza Castello, partenza ore
10.30. Organizzazione Sange Running.

Pallapugno serie A

Via al campionato con
S.Stefano e Spigno M.to

Pallapugno: venerdì 4 aprile

A Dego, balôn in fabbrica
con la Verallia Vetri

Tamburello serie A

Il Carpeneto tor na
da Sabbionara con 1 punto

La squadra cairese 2014.

I nuovi acquisti con il presidente Simona Rebella.

La Pro Spigno 2014 con giovani promesse.

La squadra Ragazzi.

Baseball serie B federale

Baseball Club Cairese giovanile
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Canavese Volley 3
Arredofrigo Makhymo 0
(25/19; 25/21; 25/21)

Ivrea. Davvero una brutta
sconfitta per l’Acqui a Ivrea: in
casa delle eporediesi, le ter-
mali cedono il campo al Cana-
vese, che si aggiudica merita-
tamente una gara fondamen-
tale per la sua permanenza in
B2 facendo leva sulla voglia di
vincere, e aggredendo fin dal-
l’inizio una formazione acque-
se irriconoscibile e incapace di
reagire. È questo che stupisce
e preoccupa di più in casa ter-
male: c’è da chiedersi come si
possa passare da una bella
pre stazione come quella offer-
ta contro la prima in classifica
appena una settimana prima,
ad una partita assolutamente
insufficiente come quella di
Ivrea, chiusa con un ko che fra
l’altro rischia di far piombare le
termali in zona retrocessione,
dopo un campionato tutto vis-
suto nella parte medioalta del-

la classifica.
Poco o nulla da dire sulla

cronaca: la partita si snoda su
tre set in fotocopia con il Ca-
navese che comanda il gioco
e le acquesi che subiscono
passive l’iniziativa avversaria,
il commento è tutto qui.

È evidente che nella forma-
zione acquese qualcosa non
va, al di là dei fattori tecnici: c’è
bisogno di guardarsi negli oc-
chi e di decidere cosa fare.
Ora però diventa obbligatorio
vincere i due prossimi confron-
ti pena una retrocessione che
sembrava ormai eventualità
lontana, e che invece adesso
è appena dietro l’angolo.  

È ora di dare dimostrazione
dei propri valori: chi non se la
sente può alzare la mano e
chiamarsi fuori.

Arredofrigo - Makhymo: Fo-
glino, F.Mirabelli, Boido, Gatti,
Grotteria, Bonafede. Libero:
V.Cantini. Utilizzate: Bottino e
Ivaldi. Coach: Ceriotti. M.Pr

Plastipol Ovada 3
Akomag Busseto 0
(25-23, 25-16, 25-21)

Ovada. Vittoria netta per 3 a
0 per la Plastipol Ovada che
stacca così, forse definitiva-
mente, una rivale diretta per la
salvezza. Busseto rimane in-
fatti a -4 dagli ovadesi (e Villa-
doro Mo dena a -7) e la sensa-
zione è che ora sia corsa a due
tra Plastipol e Campeginese
per evitare la quart’ultima piaz-
za. In tal senso la vittoria, un
po’ a sorpresa, della Campegi-
nese sul Sassuolo alza proba-
bil mente l’asticella della sal-
vezza oltre i 30 punti. Partita
nervosa quella di sa bato col
Busseto: l’importanza della po-
sta in palio non fa pro babil-
mente esprimere al me glio le
due squadre. La Plasti pol del
general manager Alber to Pa-
storino torna a schierare ti tola-
re Demichelis nel ruolo di op-
posto a 50 giorni dall’infortu nio
di Modena ed il suo  contri buto
è importante nel gestire alcuni
palloni fondamentali nell’eco-
nomia del match. Gli ovadesi
partono molto contratti e nei
primi scambi de vono inseguire
(6-8 al primo time out tecnico);
buon break sul servizio di Gra-
ziani che ri balta le sorti (10-8) e
poi van taggio gestito fino al 20-

18. Qui Busseto trova punti pe-
san ti e costringe coach Suglia
a chiamare time out (20-21).
La reazione è immediata, con-
tro break sul servizio di Gianlu-
ca Quaglieri e tre palle set per
chiudere (24-21). Sprecate le
prime due è proprio Demiche-
lis a portare a segno l’attacco
vincente e ad archiviare il par-
ziale (25-23). Ora la Plastipol
appare più sciolta e Busseto
viceversa sbaglia molto. La
partenza del secondo set è
eloquente: 9 a 2 per gli ovade-
si (Belzer al servi zio) e partita
saldamente nelle mani bianco-
rosse con vantag gio che cre-
sce sino al 23-12. C’è ancora
tempo per una tar diva reazio-
ne parmense ma arriva presto
il 25-16 per il 2-0 Plastipol. 

Nel terzo set è ancora batta-
glia nei primi scambi, la Plasti-
pol rincorre nella prima metà del
parziale, sino al 10-13; poi arri-
va il break ed al secondo time
out tecnico è sorpasso (16-14).
Da lì in scioltezza sino al 24-18:
sprecate le prime tre palle
match si chiude alla quarta ed è
25-21, per un rotondo 3 a 0. 

Plastipol Ovada: Ricceri,
G. Quaglieri, Belzer, Demiche-
lis, Graziani, Zappavigna; libe-
ro U. Quaglieri. Utilizzato: Ni-
stri. Coach: Alessio Suglia.

Valnegri Int 3
S.Francesco al Campo 2
(20/25; 29/27; 27/29; 25/22;
15/9)

Acqui Terme. A Mombaro-
ne è confronto diretto fra due
formazioni in cerca di punti: le
torinesi, che gravitano in zona
retrocessione, e le acquesi,
che abbisognano di tre punti
per mettere al sicuro la perma-
nenza in serie D: i presupposti
sono per una gara aperta e de-
licata per entrambe  le forma-
zioni.

Il primo set vede la forma-
zione ospite partire molto be-
ne: break iniziale e vantaggio
di 12/6 per le acquesi che si
riorganizzano e si rifanno sot-
to, ma le fasi finali sono a fa-
vore della formazione torinese
che conquista il parziale.

Nel secondo set le acquesi
che partono meglio e la gara si
mantiene equilibrata fino al 9/9
poi le torinesi allungano fino al
massimo vantaggio di 21/15:
Acqui reagisce e si rifà sotto,
ma la formazione ospite ripar-
te e sale 24/21. Acqui è brava
a neutralizzare le palle set e ha
a sua volta la palla buona per
chiudere sul 25/24, ma si inne-
sca una serie di cambi palla e
alla fine sono le acquesi ad
avere la meglio ma solo sul
29/27.

Nel terzo set è ancora la for-
mazione ospite ad avere il co-

mando delle operazioni: troppi
errori di misura lanciano
S.Francesco sul 12/6, prima
che la gara torni in parità sul
14/14. Tutto il set è molto com-
battuto e purtroppo il finale è
condizionato da due decisioni
di un arbitro autoritario fin qua-
si all’arroganza, che vede e
non vede falli di palleggio e re-
gala alle torinesi il set.

Nel quarto set le acquesi
partono meglio, si trovano in
vantaggio 9/5, la reazione tori-
nese stavolta non basta e tutto
si decide al tiebreak. 

Anche qui  la gara rimane
accesa: al cambio campo ac-
quesi avanti 8/7, ed è l’inizio di
uno sprint finale che le porta a
vincere set e partita 15/9.

Soddisfazione per il succes-
so a parte, spiace notare come
in questo periodo l’aria di
Mombarone  evidentemente
non faccia bene agli arbitri,
che spesso dimostrano scarsa
attenzione e talvolta sconfina-
no addirittura nell’arroganza:
una palla fuori o dentro si può
capire ma quando si comincia
con le chiamate discrezionali
come sul palleggio allora o si è
all’altezza o è meglio lasciar
perdere. 

Valnegri-Int: Cattozzo,
M.Cantini, Debilio, A.Mirabelli,
Torgani, Tassisto. Libero: Lan-
zavecchia. Coach: Marenco.

M.Pr

Cantine Rasore Ovada 3
Nixsa Allotreb Torino 0
(25-15, 25-22, 25-15)

Ovada. In una grande corni-
ce di pubblico, la Cantine Ra-
sore Ovada del general mana-
ger Alberto Pastorino appare
trasformata rispetto alla gara di
sette giorni prima ad Arquata
ed annichilisce con una prova
pressoché perfetta la capolista
Allotreb, battuta con un nettis-
simo 3 a 0.

Una partita a senso unico,
con Fabiani e compagne con-
centrate e determinate e con
un Allotreb Torino che è ap par-
so invece sorpreso e co stante-
mente in difficoltà, spe cie in ri-
cezione. Tutta la squa dra ova-
dese si è espressa su ottimi li-
velli, con una Sara Fa biani
ispirata, che ha innesca to al
meglio le proprie attac canti; di
assoluto spessore la prova
della centrale Chiara Masso-
ne, per lei alla fine 17 punti (14
su 21 in attacco, tre muri, nes-
sun errore).

Partenza lanciata per la
Can tine Rasore: sul 14-8 il tec-
nico torinese ha già speso en-
trambi i time out discrezionali.
Le ova desi affondano i colpi ed
il set scivola via con sorpren-
dente facilità (25-15).

Le torinesi non ci stanno,
spinte dal numeroso pubblico
al seguito provano a reagire; si
procede punto a punto sino al

9-10, quando il servizio di Sa-
ra Ravera mette le ali a Canti-
ne Rasore (14-10). Contro bre-
ak torinese e parità sul 16, ma
Ovada accelera ancora, 19-16
e 24-17: sembra fatta ma per
un attimo riaffiorano le insicu-
rezze già viste. Cantine Raso-
re spreca ben cinque palle set
prima di chiudere 25-22 grazie
ad un provvidenziale tocco di
prima intenzione di Sara Fa-
biani.

Scampato il pericolo le ova-
desi tornano a macinare gioco
con sicurezza ed il terzo set è
dominato (3-0, 8-4, 13-5). La
partita è ormai segnata e l’Al lo-
treb adesso non ha più la forza
per reagire. Cantine Ra sore
chiude 25-15 tra gli ap plausi di
un pubblico, mai così numero-
so quest’anno.

Classifica rivoluzionata: Ar-
quata diventa capolista a 51
punti grazie alla netta vittoria
sul difficile campo di Chieri. Al-
lotreb Torino e Cantine Rasore
sono appaiate a 50 punti, ma
torinesi seconde per una vitto-
ria in più rispetto alle ovadesi.
Grande equilibrio quindi e cin-
que giornate da qui alla fine
per dare il massimo e cercare
la migliore posizione.

Cantine Rasore Ovada:
Fabiani, Pettina ti, Ravera, Gui-
dobono, Fossa ti, Massone. Li-
bero: Lazzarini.   Utilizzata:
Grua. Coach: Giorgio Gombi.

PVB Cime Careddu 3
S.Paolo Ottica Padovan 1
(26/24, 23/25, 25/15, 25/21)

La PVB Cime Careddu ha
vinto il confronto diretto per il
5º posto superando per 3-1 la
squadra del San Paolo Torino,
che affiancava le canellesi in
classifica.

Le gialloblu, reduci dal bril-
lante successo esterno sul
campo della prima in classifica
Allotreb To della scorsa setti-
mana, si sono ripetute su livel-
li di gioco decisamente positivi,
scardinando la difesa delle to-
rinesi con un gioco incisivo e
con una buona prestazione
generale di tutta la squadra.
Da segnalare in particolare le
prove di Nosenzo, soprattutto
in ricezione e battuta e di Tor-
chio, che partita dalla panchi-
na, ha saputo entrare in cam-
po con il piglio giusto, offrendo
un contributo notevole alla vit-
toria finale.

Le spumantiere salgono co-
sì a 36 punti, staccate di 1 so-
lo punto dalla coppia Chieri e

Rivarolo Canavese e scavan-
do un solco di 3 punti dalle im-
mediate inseguitrici.

PVB Cime Careddu: Villa-
re, Paro, Torchio, Mecca, Lu-
po, Nosenzo, Colla, Boarin,
Palumbo, Ghignone (L2), Sac-
co (L1), Bosco, Marengo. All:
Varano, Domanda.

Negrini-Rombi 3
San Benigno-Caselle 0
(25/21; 25/9; 25/22)

Canelli. Sul neutro di Ca-
nelli, dove il sestetto acquese
è stato costretto a giocare per
l’indisponibilità di Mombarone,
la Negrini Gioielli-Rombi Esca-
vazioni infligge una netta scon-
fitta al San Benigno-Caselle. I
torinesi, penultimi in classifica,
si sono comportati più che be-
ne, sfruttando la deconcentra-
zione che serpeggiava fra le fi-
la termali e i malanni di stagio-
ne che hanno tormentato la
formazione di coach Dogliero.

Qualche svarione di troppo
in avvio di primo set lascia
spazio ai torinesi, ma il finale è
di marca acquese con Castel-
lari che porta al 25/20. 

Secondo set che si apre con
ben cinque muri punto conse-
cutivi degli acquesi che si er-
gono sino al 9/1 con un con-
clusivo 25/9. Sul 2-0 l’eccessi-
vo rilassamento riporta sotto
gli ospiti che però da metà del
terzo parziale in avanti non
pungono più e lasciano via li-
bera ai termali che chiudono
agevolmente sul  3-0.

Chiusa la pratica, l’orecchio
va alle radioline, per i risultati
delle avversarie: buona notizia
il punto rosicchiato al Parella,
damigella d’onore, che vince
ma solo al tie-break contro Ar-
ti e Mestieri e viene raggiunto
da Valsusa contro cui gioche-
rà nel prossimo turno. 

Negrini Gioielli-Rombi
Escavazioni: Nespolo, Sala,
Basso, Castellari, Schembri,
Boido, M.Astorino, Garbarino,
Gramola, Macciò, Negrini. Co-
ach: Dogliero.

Canelli. La squadra della
Pallavolo Valle Belbo Under 13
si è laureata campione provin-
ciale di categoria. Le piccole
spumantiere, al termine di una
partita combattuta, hanno su-
perando per 3-1 le pari età del-
l’Azzurra Moncalvo e hanno
conquistato così il diritto a par-
tecipare alla fase regionale
che avrà inizio a maggio.

Nell’ultimo atto del campio-
nato, di fronte a tribune molte
affollate, le gialloblu hanno di-
mostrato forza e sicurezza, su-
perando le forti avversarie del
Moncalvo al termine di 4 set
molto equilibrati e giocati da
entrambe le squadre ad un

buon livello. Le ragazze canel-
lesi, guidate con esperienza e
capacità dal coach Mauro Zi-
garini e dal giovane Andrea
Calati, si sono dimostrate mol-
to superiori a tutte le avversa-
rie, chiudendo il campionato
senza sconfitte e meritando il
titolo di campionesse provin-
ciali malgrado abbiano giocato
le ultime gare con alcune as-
senze importanti, tra cui la for-
te Martire, che spera di recu-
perare per la fase regionale. 

Formazione: Ghione, An-
dreon, Martire, Potente, Cerut-
ti, DeMaria, Saracco, Secco,
Sileo, Penengo, Gatti. All: Zi-
garini, Calati.

1ª Divisione Maschile
Avis Pallavolo Carcare 3
Sabazia Pallavolo 0
(25/23, 25/21, 25/17)

Un’ora  e 5 minuti hanno im-
piegato i corsari dell’Avis Palla-
volo Carcare per avere ragione
del Sabazia Pallavolo nell’in-
contro casalingo di domenica
30 marzo. I carcaresi hanno ot-
tenuto tre punti preziosi per la
classifica che vanno ad ag-
giungersi ai 2 punti conquistati
nelle ultime due trasferte di Spo-
torno e Finale. Prossimo turno:
trasferta martedì 8 aprile a Le-
gino contro il Planet Volley, ore
21. Formazione: Bertolissi,
Miele, Loi, Gagliardo, Berta, Pi-
va, Coco, Mocco, Notari. All.:

Oliveri.
Classifica: Asd Planet Sport

31; San Pio X Pallavolo 28; Pol.
Spotornese 24; V.T. Finale 20;
Pizzeria Pacan I Golfi 18; Avis
Carcare 15; Nuova Albisola Vol-
ley 12; Pc Land Sanremo 11;
Volley Primavera 2; Sabazia
Pallavolo 1.
6º torneo internazionale

L’A.s.d. Pallavolo Carcare or-
ganizza il 6º Torneo internazio-
nale di pallavolo femminile -
“Sempre con noi”, a cui parteci-
peranno squadre di serie A in-
ternazionale, serie B1-B2 na-
zionale. Il torneo si svolgerà a
Carcare dal 12 al 14 settembre.
Iscrizioni già aperte, per info:
pallavolocarcare@libero.it

UNDER 12
Pallavolo Valenza 1
Pizzeria La Dolce Vita 2
(21/25; 25/18; 25/27)

***
Alessandria Avbc Blu 1
Pizzeria La Dolce Vita 2
(23/25; 25/18; 23/25)

Grande prestazione della
Under 12 Pizzeria La Dolce Vi-
ta, nel concentramento di Va-
lenza, contro Alessandria Avbc
e i padroni di casa della Palla-
volo Valenza. Per gli acquesi
due vittorie di misura, ma ben
meritate. Nella prima sfida,
contro Valenza, i ragazzini di
coach Dogliero partono subito
forte mettendo in mostra un ot-
timo gioco d’assieme, e vin-
cendo il primo parziale 25/21.
Nel secondo set, dopo un ini-
zio equilibrato, la squadra ora-
fa prende il sopravvento an-
dando a chiudere 25/18.

Combattutissimo il terzo set
in cui si lotta punto su punto fi-
no al match ball  del 24/23 per
i termali che viene annullato in
maniera a dir poco rocambole-

sca dal Valenza. I ragazzi di
Dogliero non si disuniscono e
riescono a portare a casa par-
ziale e match chiudendo 27/25.
Anche nel secondo match con
l’Alessandria i ragazzi partono
a spron battuto giocando una
buona pallavolo e mostrando
notevoli miglioramenti sia tec-
nici che tattici, vinto il primo set
25/23, perdono il secondo par-
ziale 25/18, giocandolo in ma-
niera poco convinta, e poi nel
terzo set soffrono la stanchez-
za. Infatti L’Avbc domina por-
tandosi sul 23/18. A questo
punto, però, spronati dai consi-
gli di coach Dogliero dalle dife-
se di capitan Russo e dagli at-
tacchi di Pagano supportati in
maniera egregia da tutti gli altri
ragazzi, i termali inanellano
una serie di 7 punti consecutivi
che li porta a vincere in manie-
ra incredibile ma meritata.

U12 Pizzeria La Dolce Vita:
Lottero, Russo, Bellati, Pasto-
rino, Pagano, Delisi, Siri, Roc-
ca, Zito, Bistolfi, Quaglia. All.:
Dogliero.

Volley serie B2 femminile

Acqui, che succede?
Cade a Ivrea e ora rischia

Volley serie B2 maschile

Plastipol batte Busseto
e lo stacca in classi fica

Volley serie D femmile

Acqui batte S.Francesco
e anche l’arbitraggio

Volley serie C maschile

Sul campo di Canelli
Acqui batte San Benigno

Volley giovanile Canelli

L’Under 13 PVB
campione provinciale

Matteo Gramola

Volley giovanile maschile Acqui

Under 12 alla grande
Valenza e Alessandria ko

Pallavolo Carcare

Cantine Rasore Ovada
schiac cia la capolista

Altra bella vittoria
per la Pallavolo Valle Belbo

Martina Nosenzo
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Serie B2 femminile girone A
Risultati: Labor V.Syprem

Lanzo - Normac Avb Genova
3-2, Eldor Cantù Briacom -
Collegno Volley Cus 0-3, Mo-
kaor Vercelli - Dkc Volley Gal-
liate 3-1, Volleyteam Castellan.
- Us Cistellum Cislago 3-0,
Vbc Casarza Ligure - Fim
Group Va Bodio 3-0, Canave-
se Volley - Pallavolo Acqui
Terme 3-0, Igor Volley Trecate
- Florens Vigevano 1-3.

Classifica: Volleyteam Ca-
stellan. 57; Collegno Volley
Cus 55; Florens Vigevano 49;
Normac Avb Genova 40; Mo-
kaor Vercelli 33; Fim Group Va
Bodio 29; Vbc Casarza Ligure
28; Labor V.Syprem Lanzo 27;
Pallavolo Acqui Terme, Dkc
Volley Galliate 26; Canavese
Volley 21; Eldor Cantù Bria-
com 20; Igor Volley Trecate 19;
Us Cistellum Cislago 11.

Prossimo turno (sabato 5
aprile): Us Cistellum Cislago -
Labor V.Syprem Lanzo, Nor-
mac Avb Genova - Eldorn
Cantù Briacom, Collegno Vol-
ley Cus - Mokaor Vercelli, Dkc
Volley Galliate - Igor Volley
Trecate, Pallavolo Acqui Ter-
me - Vbc Casarza Ligure, Fim
Group Va Bodio - Volleyteam
Castellan., Florens Vigevano -
Canavese Volley.

***
Serie B2 maschile girone B

Risultati: Osgb United Ser-
vice - Cus Genova 3-1, Matrix
Campeginese - Volley Sas-
suolo 3-0, Plastipol Ovada -
Akomag Busseto 3-0, Fanton
Modena - Nationaltr Villadoro
3-1, Zephyr Trading La Spezia
- Wts Volley Massa 2-3, Sid In-
vestig. Vignola - Csc Polie-
spanse 0-3, Opem Audax Par-
ma - Mangini Novi 3-2.

Classifica: Fanton Modena
49; Wts Volley Massa 48;
Mangini Novi 43; Zephyr Tra-
ding La Spezia 42; Csc Polie-
spanse, Osgb United Service
39; Sid Investig. Vignola 34;
Volley Sassuolo 32; Opem Au-
dax Parma 30; Plastipol Ova-
da, Matrix Campeginese 24;
Akomag Busseto 20; Natio-
naltr Villadoro 17; Cus Genova
0.

Prossimo turno: sabato 5
aprile, Nationaltr Villadoro -
Osgb United Service, Cus Ge-
nova - Matrix Campeginese,
Volley Sassuolo - Plastipol
Ovada, Akomag Busseto -
Opem Audax Parma, Csc Po-
liespanse - Zephyr Trading La
Spezia, Mangini Novi - Sid In-
vestig. Vignola; domenica 6
aprile Wts Volley Massa - Fan-
ton Modena.

***
Serie C maschile girone A

Risultati: Rombi Negrini -
San Benigno Caselle 3-0, Arti-
volley Galup - Tipogr. Gravine-
se Parella 2-3, Bruno Tex Ao-
sta - Ascot Vct Lasalliano 3-0,
Pivielle Cerealterra - Altea Al-
tiora 3-0, Volley Novara - Bi-
strot 2mila8 Domodossola 3-0,
Volley Montanaro - Pallavolo

Valsusa 0-3.
Classifica: Bruno Tex Aosta

47; Tipogr. Gravinese Parella,
Pallavolo Valsusa 45; Rombi
Negrini 41; Volley Novara 38;
Artivolley Galup 35; Pivielle
Cerealterra 31; Ascot Vct La-
salliano 26; Altea Altiora 25; Bi-
strot 2mila8 Domodossola 23;
GS Pavic 14; San Benigno Ca-
selle 8; Volley Montanaro 0.

Prossimo turno (sabato 5
aprile): GS Pavic - Rombi Ne-
grini, Pallavolo Valsusa - Ti-
pogr. Gravinese Parella, San
Benigno Caselle - Volley No-
vara, Bistrot 2mila8 Domodos-
sola - Artivolley Galup, Ascot
Vct Lasalliano - Volley Monta-
naro, Altea Altiora - Bruno Tex
Aosta.

***
Serie D femminile girone C

Risultati: Valnegri INT -
San Francesco al Campo 3-2,
Pvb Cime Careddu - San
Paolo Ottica Padovan 3-1,
Cantine Rasore Ovada - Nix-
sa Allotreb Torino 3-0, Finoro
Chieri - Argos Lab Arquata 0-
3, Fortitudo Occimiano - Lin-
gotto Volley 0-3, Finimpianti
Rivarolo - Orthomedical Auro-
ra 3-1, TD Grissini Cigliano -
Gavi Volley 0-3.

Classifica: Argos Lab Ar-
quata 51; Nixsa Allotreb Tori-
no, Cantine Rasore Ovada
50; Finimpianti Rivarolo, Fino-
ro Chieri 37; Pvb Cime Ca-
reddu 36; San Paolo Ottica
Padovan 33; Valnegri INT 29;
Lingotto Volley 26; Orthomedi-
cal Aurora, Gavi Volley 22;
Fortitudo Occimiano 21; San
Francesco al Campo 19; TD
Grissini Cigliano 8.

Prossimo turno (sabato 5
aprile): Argos Lab Arquata -
Valnegri INT, San Francesco
al Campo - Pvb Cime Cared-
du, San Paolo Ottica Padovan
- Cantine Rasore Ovada, Nix-
sa Allotreb Torino - TD Grissini
Cigliano, Orthomedical Aurora
- Fortitudo Occimiano, Lingotto
Volley - Finoro Chieri, Gavi
Volley - Finimpianti Rivarolo.

***
Serie C femminile
campionato Liguria

Classifica: Albenga il Ber-
rante 52; Acqua Minerale di
Calizzano, Iglina Albisola 50;
Grafiche Amadeo Sanremo
45; Tigullio Sport Team 42;
Sallis Ventimiglia 34; Volley
Genova Vgp 26; Albaro Nervi,
Serteco Volley School 23; Vo-
lare Volley 22; Buttonmad Qui-
liano 21; Asd Virtus Sestri 15;
Arredamenti Anfossi Taggia
14; Valdimagra Nuovaoma 0.

Prossimo turno (sabato 5
aprile): Sallis Ventimiglia - Val-
dimagra Nuovaoma, Button-
mad Quiliano - Arredamenti
Anfossi Taggia, Volley Genova
Vgp - Tigullio Sport Team, Asd
Virtus Sestri - Albaro Nervi, Al-
benga il Barrante - Serteco
Volley School, Acqua Minera-
le di Calizzano - Grafiche
Amadeo Sanremo, Volare Vol-
ley - Iglina Albisola.

SERIE B2 FEMMINILE
Arredofrigo Makhymo -Ca-

sarza Ligure. Appuntamento
fondamentale per il futuro
prossimo della squadra ac-
quese, quello che attende le
ragazze di coach Ceriotti, che
sabato 5 aprile alle 21, a Mom-
barone, ricevono la visita del
Casarza Ligure, formazione
che le precede di due punti in
classifica: 28 contro 26. Una
classifica che, con i recenti ro-
vesci, si è fatta preoccupante
per Bonafede e compagne,
chiamate al riscatto: servono
tre punti per rilanciare l’anda-
tura.

***
SERIE B2 MASCHILE

Volley Sassuolo - Plastipol
Ovada. Sabato 5 aprile, per la
Plastipol ancora una lunga tra-
sferta nel Modenese, alla ri-
cerca di punti salvezza. Volley
Sassuo lo è la formazione più
giovane del torneo, tecnica-
mente inte ressante. La Plasti-
pol ha l’as soluta necessità di
fare risulta to per non perdere
contatto dalla Campeginese,
impegna ta sul campo del fa-
nalino di coda Cus Genova. In
campo alle 17.

***
SERIE C MASCHILE

Pavic Romagnano - Negri-
ni Rombi. Trasferta a Roma-
gnano Sesia per il sestetto di
coach Dogliero, ormai lanciato
verso le prime tre posizioni
della classifica. Il Pavic, pros-
simo avversario degli acquesi,
è terzultimo con 14 punti e ap-
pare avversario ampiamente
alla portata. Si spera, semmai,
in un rallentamento di chi sta
davanti: la sfida fra Valsusa e
Sporting Parella, seconda con-
tro terza, è manna dal cielo per
gli acquesi, che sicuramente
guadagneranno terreno su
una delle due squadre che li
precedono. A patto, ovviamen-
te, di vincere.

Si gioca al Palasport di via
Pizzorno sabato 5 aprile a par-

tire dalle 20,30.
***

SERIE D FEMMINILE
Argos Lab Arquata - Val-

negri Int. Durissimo impegno
sul campo della capolista Ar-
quata, per le giovani della se-
rie D. Acqui affronta un’avver-
saria tosta e quadrata, oltretut-
to motivatissima a tenere a di-
stanza le inseguitrici Ovada e
Nixsa Torino, che la incalzano
a un solo punto. Il pronostico
non è favorevole per le acque-
si, che però sono pronte a gio-
carsi tutte le loro carte.

Tutti in campo alle 20,45 di
sabato 5 aprile.
San Paolo Ottica Padovan

- Cantine Rasore Ovada. Sa-
bato 5 aprile trasfer ta a Torino
per la Cantine Rasore Ovada,
nella palestra Manzoni di cor-
so Svizzera, contro il San Pao-
lo; in campo alle ore 17. Le to-
rinesi sono formazione in tran-
quilla posizione di centro clas-
sifica, particolarmente te mibile
sul proprio campo, dove all’an-
data impose un netto 3-0 al-
l’Arquata. Le ovadesi della
Cantine Rasore sono chiama-
te a confermare in trasferta la
qualità del gioco espresso al
Geirino contro l’Allotreb.
San Francesco al Campo -

Pvb Cime Careddu. Il prossi-
mo impegno vedrà le gialloblu
sul parquet del San Francesco
al Campo, che occupa il pe-
nultimo posto in classifica a 18
punti. Si gioca sabato 5 aprile
alle 20.30.

***
SERIE C FEMM. LIGURIA
Acqua Minerale di Calizza-

no - Grafiche Amadeo San-
remo. Dopo il turno di riposo,
sabato 5 aprile, alle ore 21 al
palazzetto di Carcare, le bian-
corosse affronteranno il temi-
bile Sanremo; da adesso fino
alla fine del campionato ogni
partita sarà considerata un big
match. Si auspica una massic-
cia presenta di tifosi per soste-
nere la squadra carcarese.

Cuneo Pedona Rugby 38
Rugby Acqui 19
Cuneo. Il campo del Cuneo

Pedona Rugby si dimostra, per
l’ennesima volta, difficile e stre-
gato per l’Acqui che subisce
una pesante sconfitta, che in-
terrompe a sei le vittorie con-
secutive inanellate, e consoli-
da la tendenza che vede i ter-
mali sempre sconfitti nella tra-
sferta cuneese. La difficoltà
dell’incontro era nota: la diretta
inseguitrice del duo di testa è
una compagine compatta, ca-
ratterizzata da molta fisicità in
mischia e elementi veloci ed
esperti tra i trequarti, ed era
stata capace, all’andata, di
mettere in difficoltà gli acquesi.

Tuttavia, le intense settima-
ne di allenamento ed i risultati
fin qui ottenuti facevano ben
sperare sulla possibilità di tor-
nare a casa con una vittoria.
Inizio partita incoraggiante:
l’Acqui preme fin da subito sul-
l’acceleratore e trova, dopo
pochi minuti, la meta con Sca-
vetto; nonostante ciò la reazio-
ne dei padroni di casa non si
fa attendere ed in 10 minuti ri-
baltano la situazione grazie a
due mete. La partita è molto
equilibrata con cambi di fronte
repentini e grande agonismo, i
termali attaccano incessante-
mente ma non trovano il varco
nell’arcigna difesa cuneese. Il
primo tempo si chiude sul 12-
7. Nella seconda frazione,
l’Acqui continua ad attaccare a
testa bassa, la pressione si

concretizza con una meta al
termine di una bella azione
personale di Parra. La svolta
avviene a metà della ripresa
quando, con i termali ormai
stanchi e sfruttando una difesa
meno attenta, il Cuneo segna
in rapida successione quattro
mete, che mettono al tappeto
il Rugby Acqui e chiudono la
partita. La meta allo scadere di
Sanna fissa il punteggio sul 38
a 19.

Risultato non veritiero: parti-
ta equilibrata tra due squadre
che si sono affrontate a viso
aperto, Acqui che mette in
campo una buona prestazione
ma non riesce a segnare e, so-
prattutto, quando è arrivata la
stanchezza ha concesso trop-
po in difesa.

Ora è necessario voltare pa-
gina e prepararsi al prossimo
incontro che vedrà, domenica
13 aprile, il Rugby Acqui af-
frontare in trasferta il Rivoli
Rugby.
Acqui Rugby: Ivaldi, Impe-

riale, Sanna, Kiptiu, Scavetto,
Parra, Chiavetta, Uneval, Fio-
rentino, Minacapelli, Martinati,
Fossa, Armati, Cavallero, Ga-
lati. A disposizione: Assandri,
Barone, Zuccalà, Baldovino,
Villafranca, Corrado, Summa.
Classifica: Alessandria* 69;

Acqui 64; Cuneo Pedona**
54; Rivoli** 40; Saluzzo Ver-
zuolo** 26; Airasca* 25; Mac*
23; Orione Audax 12; Gavi* 7;
Moncalieri* 4 (* una gara in
meno; ** due gare in meno).

La Boccia Acqui
Serie C. Sui campi della bocciofila Arquatese, gli azzurri vin-

cono di misura, 6 a 4, e mantengono la testa della classifica del
girone a pari punti con la Novese. Clamorosa la sconfitta per 13
a 0 della quadretta scesa in campo con Giardini, Girardi, Man-
giarotti e Zuccari. Sottotono nell’individuale, la prova di Mauro
Zagarini, sconfitto per 13 a 4. A trascinare alla vittoria ci hanno
pensato le coppie formate da Giovanni Zaccone - Petronio e da
Alberto Zaccone - Obice. Nel prossimo turno la Boccia giocherà,
venerdì 4 aprile, inizio alle 21, sui campi de la Nuova Boccia di
Alessandria.
Serie D. In serie D (terza categoria) solo un pari per gli azzur-

ri del direttore tecnico Alberto Zaccone. Sui campi del boccio-
dromo di via Cassarogna tra acquesi e ovadesi del Belforte è fi-
nita 4 a 4. Le due vittorie acquesi portano la firma del solito Sic-
co, 13 a 10, nell’individuale e della coppia formata dal giovane
Maccabelli e Gaveglio (9 a 8); sconfitte per la terna in campo con
Bacino, Ratto e Armino e la coppia Candido Calcagno. 

Giovedì 3 aprile, alle 21, ancora una sfida casalinga con il Bor-
goratto.

Acqui Terme. Quindici squadre per il
superminivolley, trenta per il minivolley:
sono i numeri del Torneo di Primavera, di-
sputato nel fine settimana (29-30 marzo)
alla palestra “Battisti” e chiuso con un
completo successo.

Spiega Roberto Garrone: «Quando si
parla di minivolley si fa quasi sempre rife-
rimento ai numeri e alla qualità. Penso
che la Festa di Primavera ad Acqui sia
stata la miglior vetrina della nostro volley
per snocciolare quantità e qualità della “fi-
losofia Pallavolo Acqui”, che si è diffusa a
macchia d’olio nei paesi limitrofi e che, nu-
meri alla mano, conta più iscritti del calcio.

Partiamo dal Superminivolley, il torneo
del mattino, ha visto in gara 6 squadre da
fuori Acqui e 9 “autoctone”, per un totale di
36 bambini di 2 diverse annate.

Si è concluso tutto con una finale inte-
ramente acquese e con la vittoria della
squadra maschile.

Al pomeriggio, spazio al minivolley, con
dodici squadre acquesi, e di nuovo qua-
ranta bambini circa; il tabellone si compo-
neva di trenta squadre, quindi quasi metà
nel torneo era formato da compagini di
“sgajentò”».

E veniamo alla qualità… 
«Si dice che se la qualità è buona i ri-

sultati arrivano. Classifica alla mano Ac-
qui si posiziona al 2º e 3º posto, e poi an-
cora al 6º, 8º, 10º, 11 e 16º: sette squadre
le prime sedici».

In ultimo il torneo “Cuccioli”…
«Il torneo è stato giocato solo con squa-

dre di Acqui, per un totale di 5 squadre e
circa 30 miniatleti: la singolarità del torneo
“Cuccioli” è stata proporre in campo le for-
mazioni dei centri esterni alla “Battisti”: Ri-
valta, Cassine, Santo Spirito e due squa-
dre “della Battisti” hanno portato in cam-
po un autentico tripudio di sorrisi. I picco-
li pallavolisti che hanno occupato due

campi dando vita ad un girone all’italiana
con formula di andata e ritorno. 

A vincere il torneo è stata la squadra del
Santo Spirito.

La giornata è stata impreziosita dalla
presenza nel pomeriggio delle ragazze
della B2 femminile che si sono rese di-
sponibili a fare da “coach” ai piccoli tifosi
che si accalcano sugli spalti ogni sabato
per vederle in azione. 

Tutto questo è sport, e quando il vertice
(la B2) tocca la base (il minivolley) vuol di-
re che l’ingranaggio funziona alla perfe-
zione». M.Pr

Domenica 30 marzo a Sal-
mour (CN) nel crossodromo
Salmour Offroad Park, orga-
nizzato dal Moto Club Sciarbo-
rasca, si è tenuto il primo
round del Campionato Ligure
Motocross dove nella catego-
ria senior mini 85 il pilota cas-
sinese Ulivi, portacolori del Te-
am Valvoline Pro Racing
Sport, ha dominato l’intera
giornata.

Manuel, dopo aver firmato il
miglior tempo nelle qualifiche,
in gara uno scatta bene dal
cancelletto e chiude in testa la
prima curva allungando da su-
bito, imponendo un ritmo inso-
stenibile per gli avversari, do-
minando tutta la gara e giun-
gendo primo al traguardo con
notevole distacco su Spataro
secondo.

Stesso copione in gara due
scattando forte al via, semi-
nando i suoi avversari con di-
stacchi pesanti e giungendo
primo sotto la bandiera a scac-
chi. Grande soddisfazione per
tutto il Team e i numerosi ami-

ci giunti a Salmour per tifare
per lui.

Grazie a questi risultati Ma-
nuel conquista il gradino più al-
to del podio di giornata e la te-
sta del campionato.

Prossimo appuntamento do-
menica 6 aprile a Ceriano La-
ghetto (VA) per la prima prova
del Trofeo Tre Regioni.

Acqui Terme. Nuova trasferta per gli atleti della Savate Boxing
Acqui che domenica 30 marzo, presso la palestra JKS Gym di Pa-
via, hanno partecipato ad uno stage didattico, allenamento e test
pre-gare in vista del Campionato Italiano. Gli acquesi intervenuti
sono, oltre al coach Giraudo, Gabriele Palermo, Elisa Marchelli,
Marta Guerrina, Mattia Virgilio e Gianluigi Macchia. Lo stage, mol-
to interessante, è stato tenuto dal Maestro Luigi Ilengo, uno dei
tecnici più illustri e preparati in Italia in tema di Boxe Francese Sa-
vate. È seguito il test con assalti per tutti quelli che parteciperan-
no la prossima settimana ai Campionati Italiani di Savate. Anche
Acqui Terme sarà presente a Milano per gli Italiani con gli atleti:
Gabriele Palermo, Davide Ivaldi, Marta Guerrina e Marco Gros-
so. L’equipe acquese ricorda che gli allenamenti si svolgono tutti
i martedì e giovedì sera dalle ore 19,30 in via Trieste 37.

Volley: il prossimo turno

Arredofrigo-Makhymo
non può più sbagliare

Rugby serie C regionale

L’Acqui Rugby
sconfitto a Cuneo

Motocross: campionato ligure Mx85

Un altro podio per Manuel Ulivi

Mini e superminivolley

“Torneo di Primavera” alla palestra “Battisti”

Classifiche Volley

Manuel Ulivi con la mamma.

Savate Boxing Acqui

Da sinistra: Marta Guerrina, Elisa Marchelli, Gabriele Paler-
mo, Mattia Virgilio, M. Luigi Ilengo, Walter Giraudo e Gian-
luigi Macchia.
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Cus Genova 86
Red Basket Ovada 90
(23-23, 52-42, 63-62, 86-90)

Ovada. La Red Basket vin-
ce anche sul campo del Cus
Ge nova, 90-86, e mette al si-
curo il terzo posto a una gior-
nata dal termine del campio-
nato. Con questo risultato si
defini sce anche l’accoppia-
mento del primo turno dei pla-
yoff, proprio con il Cus di Mae-
stri. Sul campo è andata in
scena una sfida “un po’ in ma-
schera” tra due squadre, ben
consape voli di andare verso
una sfida ben più importante
tra quindici giorni.

Ovada perde subito Gay per
un taglio alla testa, sull’altro
fronte Genova rinuncia al suo
pivot Patria. Punteggi alti con
la formazione di casa che se-
gna addirittura 29 punti nel se-
condo quarto, 10 per Morando,
e va al riposo lungo sul 52-42. 

Nella ripresa Ovada mette
più pressione difensiva e rien-
tra. Protagonista assoluto Pal-
mesino, che segna con conti-
nuità e propizia. Con un gioco
da tre punti il primo sorpasso
significativo: 60-56 a 3’ dal ter-
mine del terzo quarto. Ovada
è ancora avanti nel quarto pe-
riodo. Cus trova due bombe
fortunose con Capecchi e Be-
dini e torna a +3, 78-75 a 3’ dal

termine. Il nuovo sorpasso
ovadese lo sigla Lorenzo Cor-
naglia, 81-80, con un canestro
da sotto. Trova una tripla Gai-
do ed è 84-82 Ovada. Il cane-
stro decisivo è di Giacomo
Cornaglia, tripla per l’87-82 a
1’ dalla sirena. 

“Questa vittoria - ha com-
mentato al termine il presiden-
te Mirco Bottero - è il corona-
mento di un girone di ritorno
davvero brillante (10 vittorie e
2 sconfitte, in attesa dell’ultima
gara interna contro Vado, ndr).
La gara di oggi non contava
tantissimo perché l’abbiamo
giocata a classifica pressoché
definita. Sappiamo che tra due
settimane la musica sarà ben
diversa. Troviamo sulla nostra
strada un avversario scomodo,
con tanti giocatori di talento.
Ma la squadra ha sempre sa-
puto affrontare le gare prepa-
rata e con energia. Ci gioche-
remo le nostre carte”.

Tabellino: Palmesino 27,
Gaido 21, G. Cornaglia 14,
Mossi 10, L. Cornaglia 12,
Maldino 4, Gay 2, Andov, Ca-
misasca, Foglino. Coach: An-
dreas Brignoli.

Prossimo turno: domenica
6 aprile la Red Basket ospita,
al Geirino, la Pallacanestro Va-
do. Squadre in campo alle
18.30.

Lanzo Torinese. Domenica
30 marzo a Lanzo Torinese si
è disputata la seconda prova
regionale, programma Joy, del
circuito promozionale Artistica-
Europa di ginnastica artistica.

Undici gli atleti acquesi pre-
senti in gara, con i colori di Ar-
tistica 2000: 10 nel femminile
e uno nel maschile per la se-
conda categoria.

Per quest’ultimo, Andrea
Caruso, un buon ottavo posto
con buoni punteggi, poco lon-
tano dalla zona podio.

Le “pulcine” acquesi hanno
ottenuto un bel 5º posto con
Ruby Smith e un 9º con Giulia
Buffa, su 51 atlete. Buono an-
che il comportamento in gara
di Giulia Mollero e Margherita
Delli Noci, che chiudono nella
prima metà della classifica.

«L’agitazione c’è sempre
ma rispetto alla prima gara
fuori porta, le ho viste più sicu-
re», commenta l’allenatrice
Giorgia Cirillo.

Per le Allieve Prima Fascia,

ottimo 6º posto per la debut-
tante Zunino Ilaria, seguita
all’8º posto dalla compagna
Giorgia Scagliola. Al 14º posto
troviamo un’altra novella pre
agonista, Alice Scibetta, e a
seguire le ginnaste Ludovica
Sciutto e Elena Greco. Assen-
te Erica Ivaldi. 

Tutte queste allieve hanno
affrontato molto bene la loro
competizione e ciò che le con-
traddistingue  è la serietà con
la quale hanno lavorato insie-
me, unitamente alla voglia di
arricchirsi attraverso il confron-
to agonistico.

Infine, nella categoria Allie-
ve Seconda Fascia, Irene Cas-
sino ha conquistato il 5º posto,
migliorando di molto i punteggi
della scorsa gara.

Ora per le ginnaste più gran-
di ci sarà un mese di inteso la-
voro per affrontare al meglio le
competizioni  federali di “cop-
pa Italia” e “serie D”, rispettiva-
mente domenica 27 aprile e
domenica 4 maggio.

Terme. Altra giornata sugli
scudi per La Bicicletteria Ra-
cing Team che domenica 30
marzo fa incetta di podi con-
fermando l’ottima scelta di
Fabio Pernigotti nella compo-
sizione dell’organico il quale,
sia a livello regionale che na-
zionale, dimostra di avere
agonismo e numeri importan-
ti.

La prima soddisfazione arri-
va da Montichiari, 2ª prestigio-
sa tappa degli Internazionali
d’Italia, banco di prova molto
importante per i bikers sia per
la tecnicità estrema del trac-
ciato che per la partecipazione
di atleti di calibro internaziona-
le e nazionale; è Simone Oli-
vetti ad appendersi la prima
medaglia al collo, bronzo nella
categoria Allievi, mentre Mattia
Olivetti tra gli esordienti entra
nella top ten chiudendo 10º.
Ma a darsi battaglia tra le mu-
ra del Castello Bonoris, condi-
to da molteplici ostacoli artifi-
ciali c’era anche Giulio Valfrè
che nonostante abbia dovuto
vedersela con i mostri sacri te-
deschi e non meno l’olimpioni-
co Fontana, ha comunque por-
tato a termine la difficile prova
onorando la maglia acquese
nei 30.

Il resto della squadra invece
si è cimentata nella 2ª tappa
della Piemonte Cup Cross

Country, questa volta a Pine-
rolo che rispetto all’anno scor-
so, quando nevicava, questa
volta è stata graziata da una
giornata piacevole anche se
piuttosto fresca.

Nei giovani, conferma per
Simone Pont, per lui piazza
d’onore Juniores che dimostra
di essere tra i più competitivi e
a proprio agio nell’off-road; ar-
gento anche per Giampiero
Mastronardo negli ELMT imita-
to da Roberto Barone, 2º tra gli
Elite che non ha voluto rischia-
re troppo essendo convale-
scente da una tendinite, segui-
to da Giovanni Giuliani, 3º.

Podi anche al femminile con
Marta Cassano, 2ª Elite, giallo
invece nella categoria Master-
woman in quanto la prima con-
corrente taglia parte del per-
corso, cosa che non viene
considerata, relegando Elena
Mastrolia sul terzo gradino del
podio dopo una bella battaglia
con la forte torinese Meli. Luca
Rovera è 6º tra gli M5, Marco
Testera 5º M4, bene anche gli
Under: Cassano 4º, Polla 6º e
Curino alla sua prima gara in
mtb 9º, 10º tra gli esordienti
Matteo Rovera. Ritirato Tursi
per rottura cambio.

Prossimo appuntamento
con la 3ª prova a Reano sem-
pre all’imbocco della Val Chi-
sone.

Ovada. Si sono svolti, nella palestra della Scuola dell’In fanzia
“Giovanni Paolo II” di via Dania, alcuni incontri di mini-basket per
gli alunni, sotto la guida dell’allenatore An dreas Brignoli della Red
Ba sket Ovada. I piccoli sono stati coinvolti nelle attività proposte
con pie no entusiasmo e voglia di im parare. L’augurio è che
l’esperienza possa ripetersi il prossimo anno, nella consape vo-
lezza che l’educazione mo toria riveste una grande impor tanza
nella formazione integra le della persona, sin dalla pri ma infanzia.

Basket Nizza 52
Pall.Lago Maggiore 39
(13-7; 25-15; 40-30; 52-39)

Nizza Monferrato. Seconda
vittoria consecutiva del Basket
Nizza che liquida senza soffri-
re la Pallacanestro Lago Mag-
giore con un +13 finale che
non ammette repliche.

In questa serata grande pro-
va delle cosiddette seconde li-
nee che hanno ripagato le at-
tese di coach Lovisolo con un
Ale. Provini sugli scudi con 10
punti messi a referto illuminan-
do con sprazzi di velocità l’at-
tacco locale bene anche Bella-
ti e Conta, un po’ sotto il suo
standard abituale Curletti, ma
nel complesso una vittoria di
squadra che potrebbe portare
ad un finale di stagione in cre-
scendo per recuperare quelle
posizioni perse in un inizio di
ritorno da trauma.

Tabellino: Fiorini 2, M La-
mari 2, Bellati 7, Ale Provini 10,

Conta 7, De Martino, Necco 2,
Ceretti 6, N Lamari 1, Corbelli-
no 5, Carucci 2, Curletti 8. Co-
ach: Lovisolo.

Prossimo turno: la trasferta
contro il Trivero, squadra già
battuta all’andata e appaiata in
classifica ai nicesi, potrebbe
dare linfa nuova per un finale
di stagione in pompa magna.
Si gioca venerdì 4 aprile ore
20.45.

E.M.
***

Asd E.C.S. Basket 57
Basket Bollente 46

Purtroppo continua il mo-
mento-no per il Basket Bollen-
te che viene sconfitto nella tra-
sferta di Crescentino. Ora si
trova al penultimo posto in
classifica con 10 punti.

Prossimo turno: venerdì 4
aprile il Basket Bollente ospi-
terà il Vercelli, nella palestra
comunale di Bistagno; si gioca
alle 21.15.

UNDER 14
Basket Cairo 56
Pall. Alassio 39

Terza gara del girone ad
orologio per la squadra Under
14 che vuole proseguire nel
buon cammino sinora svolto
con una vittoria che avvicini in
maniera quasi definitiva la
qualificazione al turno succes-
sivo.

Tabellino: Baccino Alessan-
dro (2), Valsetti Pietro (22),
Beltrame Juan David, Perfumo
Davide, Caviglia Giacomo, Ba-
zelli Gjergji (9), Guallini Tho-
mas, Gallese Simone, Pisu
Maurizio, Kokvelaj Franz (20),
Marrella Matteo (3).

ESORDIENTI
Giocata il 22 marzo la parti-

ta di ritorno tra la squadra
biancorossa di Vado e la com-
pagine gialloblu cairese. Fini-
sce 41 a 37 per i padroni di ca-
sa, dopo una battaglia punto a
punto durata tutta la partita.
Nonostante la sconfitta si evi-
denzia l’ottima prestazione di
tutti e 11 i giocatori scesi in
campo.

Tabellino: Rebasti Alessio
14; Cavallero Marco 2; Roma-
na Angelo; Arrighini Filippo 8;
Perfumo Elisa; Siri Gabriele;
Marella Sofia; Siboldi Stefano
6; Bottura Gianmarco 3; Ogici
Daniel; Carle Victoria 4.

Acqui Terme. Sono stati
Andrea Guglieri, Doretta Ma-
rengo, Gianna Rinaldi e Gio-
vanni “Nanni” Guglieri i prota-
gonisti nell’ultimo week end sui
campi del Golf Club Acqui Ter-
me. Due giorni di gare intense
che hanno visto i golfisti ac-
quesi impegnati, sabato 29,
nella 1ª tappa del circuito “In
viaggio per Marrakech” e do-
menica 30 marzo nella 2ª tap-
pa del circuito “Babatuor
2014”.

A mettere in cassaforte i pri-
mi punti della competizione
che porterà i vincitori a giocare
sul green del Royal Golf Club
Marrakech, sono stati Gianna
Rinaldi affiancata da un dei
giocatori più esperti del circo-
lo, quel Nanni Guglieri che è
stato tra i primi praticanti sui
campi di piazza Nazioni Unite,
che hanno vinto la louisiana a
coppie. La Rinaldi e Guglieri
hanno preceduto Donatella
Merlo e Gianni Barberis.

Domenica, nella 2ª tappa
del “Babatour 2014” è stato un
eccellente Andrea Guglieri a
sbaragliare la concorrenza vin-
cendo in prima categoria la
stableford 18 buche davanti a

Andrea Caligaris. In seconda
categoria Donatella Marengo
ha messo in fila la concorrenza
e lasciato il secondo posto a
Gianfranco Mantello. Gianni
Barberis ha vinto nel “lordo”,
Giovanna Bianconi tra le lady.
Il “Babatour 2014” si gioca sui
campi dei circoli che hanno
aderito all’iniziativa ed alla fine
della prima fase saranno dieci
i giocatori di ogni circolo che
parteciperanno alla seconda
fase. La terza tappa è in pro-
gramma domenica 13 aprile.

Prossime gare: sabato  5
aprile, alle 14, è in programma
la 2ª tappa del circuito “In viag-
gio per Marrakech” una stable-
ford individuale 9 buche con
partenza shotgu. Per domeni-
ca 6 aprile è in calendario la 2ª
tappa del “Passion Golf by
Franco Bosi Argenti” individua-
le stableford 18 buche 2 cate-
gorie.

La direzione informa che
proseguono i corsi collettivi per
adulti e bambini ad un costo di
euro 70 comprensivi di 6 ore di
lezione con maestro PGAI -
palline - ferri. Informazioni
0144 312931, acquiterme-
golf@tiscali.it

Acqui Terme. Mentre Giovanissimi ed Esordienti scaldano an-
cora i motori in vista della partenza, la formazione Allievi ha ini-
ziato la stagione 2014, domenica 30 marzo, con la 46ª edizione
della Varese - Angera, classica di inizio stagione.

Primo tratto di 24 km in linea, poi 4 giri del lago con un pae-
saggio mozzafiato ma con una salita di 800 metri abbastanza
impegnativa.

Gara combattuta sin dal via con i sette Allievi, seguiti in am-
miraglia dal ds Bucci, già in buona forma. Iaboc al primo giro è
protagonista con altri tre di un tentativo di fuga presto rintuzza-
to, Callegari e Lazzarin sono in testa al gruppo all’ultimo giro
quando si tratta di andare a riprendere i fuggitivi. Peccato per
una caduta, ad una manciata di km dall’arrivo, che divide a me-
tà il gruppo. I ragazzi gialloverdi rimangono indietro e non rie-
scono ad essere protagonisti nella volata finale. Andrea Caros-
sino chiude 15º, Andrea Malvicino 25º, Nicolò Passarino 28º,
Diego Lazzarin 31º, Simone Callegari 34º, Mattia Iaboc 35º e Mi-
chele Gnech 38º. Vittoria in volata per Stefano Giannuzzi della
Bareggese davanti a Colnaghi e Ferrari del Sovico.

Canelli. Nell’ambito delle
iniziative del Pedale Canellese
per la due giorni del 12 e 13
aprile, è prevista per sabato
12, alle ore 16.15, l’inaugura-
zione del Parco Giochi intitola-
to al giovane e indimenticabile
avvocato canellese Massimo
Boncore (scomparso il 12 gen-
naio del 2011 e ritrovato 26
mesi dopo), nell’area dell’ex
galoppatoio (tra via Amerio, via
Saracco e via Robino) ed inol-
tre di una pista per BMX e di
uno spazio relax. 
Il programma

Sabato 12 aprile: ore 15.15
inizio della manifestazione.
Ore 15.30 presentazione della
squadra Pedale Canellese.
Ore 16 benedizione delle bici-
clette. Ore 16.15 inaugura-
zione del nuovo Parco Giochi
per bambini e pista di Pump
Track. Premiazione del con-
corso: “fornisci un nome e di-
segna un logo”. Svelatura tar-
ga in memoria di Massimo
Boncore, ore 16.45 taglio del
nastro per l’accesso alla nuo-
va area. Esibizione free style

su BMX non stop fino a sera e
rinfresco per tutti. 

Domenica 13 aprile si svol-
gerà il Cross Country 2ª prova
Super Pole Minibiker 2014 - 8º
Memorial Luciano Negro, se-
condo il seguente programma:
ore 13 ritrovo al Palazzetto
dello Sport di Canelli. Ore 15
partenza della prima batteria. 

Categorie ammesse: Giova-
nissimi tesserati FCI (tutte).

Circuito chiuso, creato ap-
positamente per lo scopo in er-
ba e terra battuta, di media dif-
ficoltà, con piccoli dossi e pa-
raboliche, lontano dal traffico
cittadino, in un parco con at-
trezzature sportive e possibili-
tà di ristoro e picnic, in assolu-
ta sicurezza per i bambini. 

Si segnalano lo spazio per
picnic e camper e il parco gio-
chi per i più piccoli. 

Le iscrizioni dovranno per-
venire entro venerdì 11 aprile
con il fattore K.

Informazioni: 338 8113125
(Claudio), 339 6941840 (Pal-
mo) pedalecanellese@in-
wind.it

Tennistavolo
Costa d’Ovada. È andata in scena, nell’ultimo fine settimana

di marzo, la penultima giornata dei campionati a squadre regio-
nali e nazionali.

In serie B2 arriva una sconfitta pesante per la Policoop che
ora si trova appesa ad un filo, serve avere la meglio sabato 5
aprile a Tagliolo M.to sulla capolista e già promosso T.T. Torino
e sperare nella giusta combinazione di risultati sugli altri campi.
Perde anche la Policoop “B” in C2. Forte della salvezza già con-
quistata la squadra costese gioca comunque una gran bella par-
tita contro i giovani del CUS Torino. Belle notizie arrivano dalla
D2 dove la Nuova GT “A” vince 5 a 0 sul Derthona e mette i 2
punti mancanti in classifica per la matematica promozione in D1.

Sabato 5 aprile si concluderanno quindi i campionati: presso
la palestra comunale di Tagliolo M.to a partire dalle ore 16 scen-
deranno in campo la Policoop in B2 contro il T.T. Torino e la Po-
licoop “B” anch’essa impegnata contro il T.T. Torino. In trasferta
saranno invece le due formazioni di D2 senza più obiettivi da
raggiungere ma per onorare un ottimo campionato, la Nuova GT
“A” sarà a Refrancore mentre la Nuova GT “B” sarà impegnata
a Tortona.

Basket serie C Liguria

Red Basket Ovada
sicura al terzo posto

Artistica 2000

ArtisticaEuropa, a Lanzo
quinto posto per due

Tra sport ed educazione mo toria

Incontri di mini basket
per gli alunni dell’infanzia

Basket giovanile Cairo

Basket 1ª divisione maschile

Nizza vince ancora
battuto Lago Maggiore

Pedale Acquese

Sabato 12 e domenica 13 aprile

La due giorni del Pedale Canellese

Golf

Week end con due gare
e tanti protagonisti
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Ovada. Il Consiglio Comu-
na le del 27 marzo, il primo del
2014, forte di ben diciassette
punti all’ordine del giorno, tra
normali punti in discussione ed
interrogazioni/interpellanze
della minoranza, è stato in
buona parte occupato proprio
dal primo punto: la transazione
di 350mila euro dal Comune
alla Servizi Sportivi. 

Assenti per motivi di salute il
sindaco Oddone (a presiedere
il Consiglio la vice sindaco Sa-
brina Caneva) e Franca Rave-
ra e per motivi di lavoro l’as-
sessore Roberto Briata, c’è vo-
luta oltre un’ora di discussione
e di polemiche per delliberare
il primo punto all’o.d.g. In pra-
ti ca il passaggio di 350mila eu-
ro (il “ristoro” per la burocra zia
amministrativa) da Palazzo
Delfino al Geirino sede della
Servizi Sportivi, come “accon-
to” per la bonifica dell’area del-
la piscina, a seguito del ritro va-
mento due anni fa dei rifiuti.
Per la verità la Servizi Sportivi
aveva chiesto al Comune qua-
si un milione di euro, tra contri-
buto per la bonifica (582mila
euro) e soldi per i minori incas-
si conseguenza della ritardata
apertura dell’impianto natato-
rio (236mila euro). Ma il Co-
mune ha deciso di contribuire
solo per 350mila euro, suddivi-
si in due tranchea (200mila en-
tro la metà di aprile e 150mila
entro il 31 gennaio 2015). Va
detto però che, a parziale ulte-
riore rimborso delle spese ef-
fettuate dalla Servizi Sportivi
per la bonifica dell’area, vale
anche il prolungamento della
gestione della piscina sino al
31 dicembre 2042, con una
proroga quindi di altri undici
anni. Come noto, era nata an-
che una controversia tra Co-
mune e Servizi Sportivi per la
restitu zione dell’ingente som-
ma spe sa per la bonifica ed
era stato contattato l’avv. San-
tilli, il cui parere ha fatto sì che
toccasse appunto al proprieta-
rio dell’im pianto natatorio, cioè
il Comu ne, accollarsi la spesa. 

E’ iniziata quindi la raffica di
interventi della minoranza:
l’ing. Boccaccio, sottolineando
il contributo comunale equiva-
lente alla metà della cifra ri-
chiesta, si è chiesto “se non
sia un ricatto del Comune che
aproffitta della situazione con-
giunturale della Servizi Sporti-
vi”, aggiungendo “se questa è
la promozione sportiva tanto
sbandierata dalla maggioranza
che governa la città.”

Fulvio Briata ha detto che in
tutta questa vicenda “sono gli
ovadesi a rimetterci, ma l’uffi-
cio tecnico comunale poteva
non sapere che lì c’era una di-
scarica?” Il consigliere di mi no-
ranza ha poi rimarcato che
“con 350mila euro si poteva fa-
re più bella Ovada (strade,
marciapiedi, verde pubblico,

ecc.)”.
Gianni Viano ha ribadito che

non si poteva non sapere del-
la discarica, se è vero, come lo
è, che negli anni la pista di
atletica cedeva progressiva-
mente. E ha accusato la mag-
gioranza “di mancanza di ca-
pacità di risolvere i problemi
quando saltano fuori”.

Enrico Ottonello Lomellini
ha detto che “il Comune in mo-
do maldestro ha scaricato sul-
la minoranza (che si era rivolta
alla magistratura) la colpa di
tutta la vicenda dei rifiuti pres-
so la piscina. Eppure quando
c’è di mezzo la salute dei citta-
dini è doverso rivolgersi anche
alla magistratura.”

Mario Esposito, capogruppo
di maggioranza, rispondendo
ai consiglieri di minoranza, ha
respinto l’accusa “di aver sca-
ricato sulla minoranza il ritardo
dell’apertura della piscina e le
spese per la bonifica del terre-
no circostante. Se si voleva
bene alla comunità, forse si
poteva non andare proprio dal-
la magistratura ma ci voleva
un’altra minoranza perché con
questa non abbiamo dialoga-
to...” 

Al voto, maggioranza com-
patta a favore della transazio-
ne; contro Boccaccio, Viano e
Ottonello Lomellini mentre
Briata non ha partecipato al
voto, uscendo dall’aula; aste-
nuti Capello, Ferrari e Bruzzo.

Dall’ampia discussione del
primo punto all’o.d.g. del Con-
siglio comunale, è emerso che
nel primo trimestre sono circa
700 gli iscritti ai corsi di nuoto
mentre i praticanti del nuoto li-
bero sono aumentati del 35%,
tra cui molti della Val le Stura.
L’avvento della pisci na ha fat-
to sì che all’interno del Geirino
lavorino attualmen te una tren-
tina di persone. 

Il Comune offre un contribu-
to annuo di 190mila euro alla
Servizi Sportivi per la gestione
del Polisportivo. Palazzo Delfi-
no paga le utenze mentre la
Servizi Sportivi paga la gestio-
ne degli impianti.

E. S.

Ovada. “È giunta a questa
Amministrazione una nota in-
viata dalla Sviluppo Investi-
menti Territorio, società di
emanazione regionale, pro-
prietaria dell’area industriale
del Pip di via Rebba, in cui si
chiede una variante al piano
per gli insediamenti industriali
della Rebba. 

Il contenuto dell’istanza si
sintetizza in una modifica del-
l’elenco dei codici Ateco inse-
diabili sull’area. In considera-
zione del quadro negativo eco-
nomico, dei cambiamenti in
corso nel tessuto produttivo e
verificato che le attività inse-
diabili sono ammesse dai re-
golamenti Docup e in qualun-
que altra area industriale della
città, l’Amministrazione ritiene
parzialmente accettabi le que-
sta richiesta (i codici ri chiesti
da inserire erano molti altri).
Proponiamo quindi a questo
Consiglio di eliminare i se-
guenti Ateco dall’elenco dei
non insediabili: fabbricazione
di oli essenziali; fabbricazione
di altri prodotti in gomma; fab-
bricazione di articoli in materie
plastiche; attività postali con
obbligo di servizio universale;
altre attività postali e di corrie-
re.”

Così l’assessore comunale
all’Ambiente Paolo Lantero al
Consiglio comunale del 27
marzo. Questo punto all’o.d.g.
consiliare è stato poi approva-
to coi voti della maggioranza.

Immediata la replica della
minoranza. Fulvio Briata è for-
temente preoccupato per la ri-
caduta di un simile provvedi-
mento sull’ambiente ovadese
e la popolazione: ““Così si ri-

schia di ipotecare lo stato di
salute dei nostri figli poiché le
lavorazioni di plastica e gom-
ma avverranno a caldo.” 

Gianni Viano: “Molte ditte
po trebbero ricollocare i loro im-
pianti produttivi nellal nostra
città, abbandonando la zona
dove magari oggi non sono ac-
cettati ed offrendo in cambio...
nessun tipo di assunzioni. 

invece per la richiesta di do-
tare la città di certificazione Iso
14001 e di ottenere la regi stra-
zione Emas (l’etichetta ecola-
bel è attribuita a un prodotto e
attesta la sua corrispondenza
ai requisiti di salvaguardia am-
bientale durante tutto il suo ci-
clo di vita).

Lantero, in Consiglio, ha
pre cisato che “le nuove tipolo-
gie ora consentite alla Rebba
non si legano a produzioni pe-
rico lose”. 

Ha in seguito aggiunto: “Vor-
rei far notare che le attività che
non possono insediarsi sono
molte. 

Infatti, se modifichiamo la ta-
bella eliminando alcuni codici
ateco, ne restano almeno altri
500 a “protezione” del territo-
rio. Da qui si capisce quanto
sia pretestuosa la presa di po-
sizione di Viano e 
Briata.”

Il capogruppo di maggioran-
za Esposito ha dichiarato che
“non ci si può sempre chiuder-
si in difesa quando si presenta
un’opportunità.”

Intanto pare che un’azienda
alimentare genovese abbia
stabilito seri contatti per
un’eventuale trasferimento al-
la Rebba.

Red. Ov.

Le interrogazio ni di Viano
in Consiglio comunale

Ovada. Il consigliere di mi noranza Gianni Viano, all’ulti mo
Consiglio comunale del 27 marzo, ha posto ben cinque in terro-
gazioni al sindaco Oddo ne, per altro assente alla sedu ta per mo-
tivi di salute.

La prima riguardava il Gnoc chetto e le criticità presenti nella
frazione ovadese. Viano, “constatato che sono ormai anni che
gli abitanti della fra zione chiedono di veder risolti i loro problemi
di transito, al punto di rivolgersi anche al Prefetto”, ha posto in-
terroga zione per conoscere “quali sia no le reali intenzione del-
l’Am ministrazione nel voler risolve re quanto legittimamente han-
no chiesto gli abitanti del Gnocchetto.”

Una seconda interrogazione riguardava l’assegnazione di ap-
partamenti sfitti delle case popolari. Viano, preso atto “che l’Am-
ministrazione comu nale ha ufficialmente ammes so che ben 10
alloggi erano vuoti e potevano essere desti nati a famiglie disa-
giate o a giovani sposi” e considerato “che da allora non si è più
saputo nulla”, ha posto interrogazionei per sapere “se l’Ammini-
strazione si è attivata per porre rimedio a questa triste ineffi-
cienza”.

Una terza interrogazione ri guardava la modifica del capi tolato
dell’Enoteca Regionale. Viano ha chiesto “di convocare una riu-
nione dei capigruppo consiliari per discutere e modi ficare lo sta-
tuto o capitolato vi gente dell’Enoteca, adeguan dolo a quello del-
le più famose e valide Enoteche, (come quella di Asti), aumen-
tando inoltre l’orario di aperura gior naliera.”

Ovada. “Il disegno di legge
Delrio sulle province contiene
importanti innovazioni in meri-
to ai piccoli Comuni. 

Con l’aumento del numero
dei consiglieri da 6 a 10 nei
Comuni fino a 3mila abitanti e
con il ritorno delle Giunte in
quelli inferiori ai mille, si sana
quella ferita democratica com-
piuta nel 2011 quando, con to-
no trionfale ed in conferenza
stampa, l’allora ministro Calde -
roli annunciò il taglio di decine
di migliaia di poltrone (54mila
per la precisione), dimentican-
do il ruolo di sostanziale volon -
tariato svolto dai consiglieri co-
munali dei piccoli Comuni, of-
fesi e umiliati da quelle affer-
mazioni”. 

Lo scrive in una nota il sena -
tore del Pd, e sindaco di Ca-
stelletto, Federico Fornaro.
“Oggi lo stesso Calderoli - con-
tinua - ha demagogica mente
assimilato i miseri get toni di
presenza dei consiglieri (poco
più di 10 euro a seduta) e le
mini-indennità degli assessori
dei Comuni con meno di mille
abitanti, a veri e propri stipen-

di, con uno stravolgimento del-
la realtà amministrativa fatta di
tanta passione civile al servizio
delle comunità dei nostri pic-
coli centri. 

Peraltro il sacrosanto ritorno
alle Giunte nei Comuni sotto i
mille abitanti è più che com-
pensato dal dimezzamento (da
4 a 2) del numero degli asses-
sori nei Comuni da mille a 3mi-
la abitanti nei Comuni che an-
dranno al voto il prossimo 25
maggio, con un risparmio di
costi e non già con un aumen-
to.

Il territorio italiano - conclu-
de Fornaro - rappresenta la
forza e l’orgoglio del nostro
Paese. Per questo è indispen-
sabile continuare ad avere
presidi democratici, rappre-
sentati dai nostri piccoli Comu-
ni. 

Amministrazioni che certa-
mente vanno aiutate a integra-
re i servizi fondamentali e a la-
vorare insieme con le gestioni
associate ma che rappresen-
tano un baluardo insostituibile
contro il degrado e l’abbando-
no delle aree marginali”. 

Ovada. Il Senato il 27 marzo
ha approvato, a maggioranza,
il disegno di legge "Del Rio",
che contiene le norme sull'au-
mento del numero dei consi-
glieri comunali nei Comuni fino
a 3.000 abitanti (da 6 a 10), la
reintroduzione delle Giunte nei
Comuni con meno di 1.000
abitanti e il terzo mandato per
i sindaci dei Comuni con po-
polazione inferiore ai 3.000
abitanti.

Dice il senatore, e sindaco di
Castelletto, Federico Fornaro:

“Non è stato facile, ma ci sia-
mo riusciti per la tenacia del
Pd e nonostante gli strali di
Forza Italia, Lega e Movimen-
to 5 Stelle contro un inesisten-
te e demagogico aumento di
"poltrone".

Adesso il testo passa alla
Camera, che dovrà approvarlo
senza modifiche entro il 7 apri-
le, affinché possa aver effica-
cia per i Comuni (nella zona di
Ovada quasi tutti) che andran-
no al voto domenica 25 mag-
gio.

Acqua di fonta nella, liscia o gassata,
anche ad Ovada?

Ovada. E dopo Tagliolo, Bel forte e Silvano (ma anche Novi e
Casale), non potrebbe essere l’ora anche di Ovada?

Ci si riferisce alla fontanella erogatrice dell’acqua, naturale o
gassata, che può essere at tinta dalla gente in una piazza citta-
dina. E ad un costo davve ro infimo...

L’esempio dei tre Comuni suddetti della zona, è ampiamente
positi vo: la gente fa addirittura la coda e c’è anche chi proviene
dai paesi vicini, per attingere l’acqua alla fontanella e portar sela
a casa, addizionata di gas oppure liscia, filtrata e quindi senza
cloro aggiunto.

Ad Ovada una “location” op portuna potrebbe essere la “piaz-
za rossa” (piazza Martiri della Benedicta), come in dicato dall’al-
lora sindaco Fran co Caneva già negli anni No vanta. Nella stes-
sa piazza fun ziona ormai da anni un distributore del latte, servi-
zio che sta avendo il suo successo giornaliero.

Quello della fontanella ero gatrice dell’acqua liscia o gas sata è
dunque un servizio non indispensabile ed essenziale ma utile al-
la comunità ovade se, specie in questi anni di perdurante crisi
economica. In fatti la possibilità concreta di portarsi a casa ac-
qua da bere filtrata, come nelle bottiglie acquistate al supermer-
cato, è senz’altro positiva.

E troverebbe il consenso e l’approvazione di tanti ova desi, po-
tenziali utenti del servi zio sin d’ora.

Ovada. Padre Vittorio Pa-
niz zi, conosciutissimo ed ap-
prezzato Scolopio ovadese, si
è spento sabato scorso 29
marzo, all’età di 72 anni.

Era stato ricoverato pochi
giorni prima all’ospedale di No-
vi per seri problemi non solo
cardiaci (di cui aveva già sof-
ferto in passato) ma anche per
complicazioni renali.

Padre Panizzi era uno dei
tre Scolopi, coi padri Ugo Ba-
rani e Guglielmo Bottero, che
por tava avanti la numerosa ed
at tivissima comunità di piazza
San Domenico. In particolare,
egli aveva dedica to tanto del
suo tempo e delle sue risorse
agli Scout. 

E proprio dal folto gruppo
degli Scout di Ovada 1 è giun-
to forse il messaggio più bello
e significativo per ricordare
“Baloo”: “Buon sentiero!”

Alle sue esequie, celebrate
nel pomeriggio di martedì 1

aprile proprio nella Chiesa dei
Padri Scolopi, era presente un
gran numero di ovadesi, testi-
monianza tangibi le del grande
affetto della città per padre Vit-
torio.

Ovada. Grande festa nel
po meriggio del 26 marzo per il
ri torno in città delle suore
ospe daliere, che hanno ripre-
so il loro servizio in Ospedale
dal 1 aprile.

Come noto, le quattro suore
della Misericordia, operanti da
circa vent’anni in Ospedale Ci-
vile, erano state “licenziate”
dall’Asl alla fine di dicembre e
poi “riassunte” dopo il rinnovo
della convenzione triennale tra
l’azienda sanitaria e l’ordine
religioso di appartenenza, a
seguito di una lunga trattativa
che ha coinvolto diversi settori
della vita cittadina, compreso il
sindaco Oddone e l’assessore
regionale alla sanità Cavallera,
oltre naturalmente al persona-
le dell’Ospedale Civile.

Ora l’atteso e graditissimo ri-
torno ad Ovada di quattro suo-
re: suor Jeanne (francese)
opera come caposala a Fisia-
tria; le suore filippine Annabel-
le e Leonides prestano servi-
zio nel reparto di Medicina ed
oncologia. Una quarta, l’india-
na suor Migueline, svolge atti-
vità pastorale presso la Chie-
sa dei Cappucci ni in via Cairo-
li e si occupa della gestione del
convento.

Infatti le religiose sono ospi-

tate nella suddetta struttura,
praticamente rimessa a nuovo
dal grande lavoro dei volontari
di “Vela”. In tutto sono state
riammodernate, all’interno del
convento dei Cappuccini, ben
sette camere dotate di bagno,
dove possono trovare posto
anche pazienti e loro familiari
con problemi pratici di alloggio
e di sistemazione temporanea
in città. In più, c’è spazio an-
che per gli uffici di “Vela” e di
“Cigno”.

Dopo la S. Messa pomeri-
dia na, celebrata dal parroco
don Giorgio nella cappella del-
l’O spedale Civile, ci si è trasfe-
riti proprio al convento dei
Cap puccini dove le suore sono
state festeggiate dalla comu ni-
tà ovadese, accorsa in mas sa
per salutarle e ringraziarle del
loro prezioso ed amorevole la-
voro (nella foto).

Le quattro religiose erano
accompagnate dalla delegata
suor Alessandrina e dalla ma-
dre Vicaria suor Bertilla.

Il 27 marzo visita alla città di
mons. Vescovo Pier Giorgio
Micchiardi, che ha incontrato
le suore e la comunità ovade-
se, dopo aver celebrato la S.
Messa nella cappella dell’O -
spedale.

Approvata in Consiglio co munale 

Transazione di 350mila €
per la Servizi Spor tivi

5 nuovi tipi di attività

Plastica e gom ma  ammesse
nell’area indu striale  Rebba

Dal ddl sulle province

Importanti inno vazioni
per i piccoli Comuni

Ciao, padre Vit torio Panizzi

A medicina e a fisiatria

Tre suore ospe daliere
hanno ri preso servizio

Il vicesindaco Sabrina Caneva.

Per contattare il referente di Ovada
bruna.ottonelli@libero.it

tel. e fax 0143 86429 - cell. 347 1888454

Per i Comuni sotto i tremila abitanti

Terzo mandato
per i sindaci?
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Ovada. Alle prossime ele-
zio ni comunali Giorgio Bricola,
presidente del Consorzio Ser-
vizi Sociali, sarà il candidato
sindaco delle forze civiche e
politiche in alternativa al Parti-
to Democratico, il cosiddetto
“listone”. 

Allo schieramento trasversa-
le hanno aderito all’ultimo mo-
mento anche “Fratelli d’Italia”
di Angelo Priolo e Lega Nord di
Giuseppe Colombo, prima in-
tenzionate a correre alle Co-
munali con una lista propria, e
pure il Movimento Civico Po-
polare.

Dicono le forze che so sten-
gono Bricola (Forza Italia, Mo-
de rati, Repubblicani, Psi, Fare
per Ovada, Lega Nord, Comi-
tato Ovada Civica, Fratelli d’I -
talia, Movimento Civico Popo-
lare, Bertone Bruno): “L’obietti -
vo è quello di creare un fronte
comune aperto alle istanze ci-
viche, alle associazioni, ai co-
mitati di volontariato, in modo
da creare un grande raggrup-
pamento finalizzato a dare una
risposta di buon governo all’i -
nefficienza di cui è responsa-
bi le la maggioranza a condu-
zio ne Pd. 

Giorgio Bricola, grazie alla
sua consolidata esperienza
amministrativa ed all’opera
vol ta ai vertici del Consorzio
Ser vizi Sociali, è la figura idea-
le ad unire le migliori risorse
cit tadine e sensibilità politiche
differenti, chiamate a conver-
gere per il bene della città. 

I sostenitori si impegnano a
garantire il rispetto che l’asso-
ciazione “Libera” ha chiesto ai
candidati alla guida della città,
ad evitare la presenza in lista
di persone che conemporea-
neamente siano candidate in

altre competizioni elettorali, ad
orientare i propri sforzi alla
buona amministrazione, ab-
bandonando gli attacchi ideo-
logici. 

La lista rimane aperta al
con tributo di altri gruppi civici,
as sociativi, produttivi e politici
e di semplici cittadini che ne
condividano il progetto, anima-
ti cioè dal proposito di voltare
pagina doppo quasi 70 anni di
amministrazione a conduzione
Pci-Pds-Ds-Pd, che ha reso
Ovada incapace di rispondere
alle sfide economiche e socia-
li incombenti nel prossimo fu-
turo.”

Dello schieramento di centro
sinistra, che cinque anni fa era
alleato del Pd nella lista di “In-
sieme per Ovada” e che ora in-
vece ha deciso, dopo l’ultimo
incontro del 25 marzo, di con-
vergere nel listone capeggiato
da Bricola, mancano due “par-
titini”: Sel e Circolo della sini-
stra. Sembra che la loro sia
una “desistenza”: alla fine poi
voteranno anch’essi il listone o
lasceranno liberi i loro elettori
di votare secondo coscienza?

Red. Ov.

Ovada. Ci scrive Pino Coco,
per il comitato Emilio Delucchi
candidato sindaco di Ovada.

“Il comitato per la promozio-
ne della candidatura a sindaco
di Emilio Delucchi ha compre-
so le ra gioni che gli hanno
consigliato di cedere il passo
ad altri, affinché ognuno, in
piena libertà , esprima ed in-
segua proprie legittime ambi-
zioni.

È un segno, il suo, di signo-
rilità, di riguardo e rispetto alle
persone, degno d’altri tempi,
che si distin gue anche per la
rara determina zione a contra-
stare partiti e gruppi che lo
avrebbero fiaccato, condizio-
nandolo a logiche di apparato
e schieramento, assai lontane
dal suo sentire.

Le elezioni amministrative
sono appuntamenti decisivi
che misura no il divario tra vec-
chie e nuove proposte. Chi ge-
stisce garantisce continuità col
passato, chi chiede di avvicen-
darsi deve riuscire ad esprime-
re un progetto migliore di futu-
ro e ispirare la necessaria fidu -
cia. La crisi, con le carenze e
le angosce che provoca, è il
terreno su cui ogni candidato è
chiamato a confrontarsi. Lì si
misura l’accettabilità della pro-
posta, si valutano affidabilità e
concretezza dei propositi, le
reali intenzioni dell’impegno, le
motivazioni sue e del gruppo
che rappresenta.

Gli ovadesi si attendono le-
altà e onestà. Il senso di re-
sponsabilità farà la differenza:
appartenere ad un partito o
raccogliere attorno a sé sim-
boli aggregandoli in coali zioni
di dubbio amalgama e diffici le
gestione, non dà certezza di
fu tura affidabilità.

Il cambiamento è atteso in
modo trasversale e si fonda su
poche semplici premesse: si
legittime ranno persone capaci
e senza tra scorsi, portatori di
saperi individua bili e disponibi-
lità a relazionarsi con spirito di
servizio, senza l’im modesta ar-
roganza della vanità. È il ritrat-

to che identifica una lista ci vica
autentica e può nascere e ve
ne sono i presupposti, racco-
gliendo l’espressione migliore
della vivacità intellettuale citta-
dina, rivalutando le eccellenze,
proponendo i tratti distintivi
della laboriosità e dell’ingegno
artigianale di cui Ovada è ric-
ca.

Una lista che potrebbe rea-
lizzare alcuni qualificanti obiet-
tivi, diveni re referente della co-
munità, affian carsi agli ultimi,
operare per il bene comune,
invertire la tenden za allo scon-
forto, portando corag gio e so-
stegno. Un insieme di per sone
aperto a tutti, gruppi, asso cia-
zioni ed aggregazioni che so-
no animati dagli stessi principi
e dalla loro adesione potrà cre-
scere in au torevolezza e pre-
stigio. Ma ha bi sogno di una
guida che aggreghi e lo rap-
presenti. Per aspirare alla can-
didatura a sindaco si possono
seguire due di versi principi: at-
traverso la diretta ed esplicita
richiesta sollecitata dall’inte-
ressato o dalla scelta maturata
da un gruppo che individua chi
è ritenuto idoneo a rappresen-
tarlo e ad affrontare l’impegno.

Riteniamo quest’ultima op-
portu nità la più congeniale e in
virtù del la intransigenza con
cui ha mante nuto indipenden-
za di giudizio, sen za cedimen-
ti ai propri principi, ci permet-
tiamo di appellarci a Emilio per
ripensare alla candidatura.

Ovada e gli ovadesi hanno il
di ritto di scegliere una lista ci-
vica, fresca e nuova, con per-
sone che seriamente contri-
buiscano alla ri nascita cultura-
le e sociale, portatri ce di fer-
mento e attività. Non pos sono
rinunciare alla lista civica di
Emilio Delucchi, sono loro a
chie dere convinta partecipa-
zione”. 

per il Comitato promotore
De lucchi candidato Sindaco di
Ova daMaria Rosa Pizzorno,
Maria Te resa Rossi, Gino Ner-
vi, Gianfranco Lucci, Pino Co-
co 

Ovada. Il 26 marzo cena
Onav ad Alessandria, da “Alli
Due Buoi Rossi”.

Proseguono infatti a ritmo
sostenuto le attività e le inizia-
tive del giovane Consorzio di
tutela dell’Ovada docg. L’ap-
puntamento è stato questa vol-
ta il 26 marzo ad Alessandria,
come prima tappa di una serie
di eventi di degustazione che il
Consorzio sta organizzando in
tutta Italia, e che toccheranno
tra l’altro Genova, Milano e
Roma.

Ad Alessandria hanno parte-
cipato anche cinque produttori
associati ovadesi, che hanno
proposto alcuni “Ovada” docg
in abbinamento alle portate
della cena, appositamente or-
ganizzata dall’Onav presso il
noto ristorante alessandrino.

Tra i presenti, il presidente
del Consorzio, Italo Danielli:
“Sono davvero soddisfatto del-
le tante iniziative già messe in
cantiere. 

appena chiuso il concorso
indetto per la scelta dello slo-
gan con cui presentare il no-
stro vino ed il territorio ovade-
se nel suo complesso, ed “E’
ora di Ovada” è risultata la pro-
posta vincente. L’ampia parte-
cipazione, quasi per noi inatte-
sa, è stata un segnale bellissi-
mo: ora sarà nostra cura svi-
luppare sempre più la cono-
scenza del nostro vino, facen-
dolo affermare in Italia, e non
solo, come uno dei grandi “ros-
si” piemontesi. Questa serata
è dunque parte di un percorso
che sappiamo lungo e impe-
gnativo, ma che intendiamo
percorrere con grande deter-

minazione.”
I vini presentati nell’occasio-

ne: azienda agricola La Piria
(Rocca Grimalda) - Ovada
docg 2009 “Du su’”; Castello di
Grillano (Ovada) - Ovada docg
2009 “Gherlan”; Cascina Boc-
caccio (Tagliolo) - Ovada docg
2011 Riserva “Nonno Ruc-
chein”; azienda agricola La
Valletta (Cremolino) - Ovada
docg 2010; azienda agr. Forti
del Vento (Ovada)- Ovada
docg 2010 “Ottotori”.

Il Consorzio di tutela dell’O -
vada docg ha sede a Ovada
ed è presieduto da Italo Da-
nielli. Raggruppa al momento
oltre venti aziende vinicole del-
la zona, impegnate nella pro-
duzione di quello che deve
considerarsi il gioiello dell’eno-
logia dell’Alto Monferrato ova-
dese, e uno dei grandi “rossi”
piemontesi. Costituitosi nel
2013 dopo un intenso lavoro di
preparazione, il Consorzio ha
il fondamentale obiettivo di
pro muovere la conoscenza
dell’O vada docg e la sua im-
magine nel mondo, contri-
buendo, at traverso un dialogo
costante con le istituzioni e gli
enti inte ressati, alla promozio-
ne dell’in tero territorio dell’Alto
Monfer rato, alla sua tutela
paesistica e allo sviluppo del
turismo enogastronomico e ru-
rale.

Info: Italo Danielli, presiden-
te (cell.339 563.47.21); Giu-
seppe Ravera, vicepresidente
(340 253.93.06); Paolo Baret-
ta, re lazioni esterne (348
810.42).

E-mail consortile: info@ova-
da.eu

Elezioni comunali del 25 maggio

Raggiunto l’ac cordo
per can didare Bricola

Per il comitato Delucchi can didato a sindaco

“Gli ovadesi hanno diritto
ad una lista civica fresca”

“È ora di Ovada”

Consorzio di tutela
“Ova da” docg in tour

Il rientro nel “li stone”
di Lega e “Fratelli d’Italia”

Ovada. Lega Nord, Fratelli d’Italia e Movimento Civico Po po-
lare rientrano nel “listone” trasversale (capeggiato da Giorgio Bri-
cola) che, alle ele zioni comunali del 25 maggio, sfiderà il Partito
Democratico-Rifondazione Comunista.

Dicono i rispettivi rappresentanti dei tre partiti (Giuseppe Co-
lombo, Angelo Priolo e Angelo Garavagno): “A fronte della mu-
tata situazione verificatasi negli ultimi giorni il panorama politico
di Ovada è radicalmente cambiato. 

Ufficializziamo, pertanto, il nostro rientro nella Lista civica  a
guida Giorgio Bricola, ipotesi da noi sostenuta sin dal primo mo-
mento e confidiamo che i risultati ed i chiarimenti concordati la
sera del 25 marzo, alla presenza di tutte le forze che aderisco-
no alla lista, possano portare positivi contributi per Ovada e la
cittadinanza tutta.” 

“L’esenzione dal ticket per patologia
deve essere valida sempre...”

Ovada. Lettera aperta (firma ta) alle auorità preposte alla Sani-
tà del Piemonte ed ai go vernanti. “Perché lasciar fare tratta menti
sanitari diversi da regio ne a regione? Alcune regioni beneficiano
di molteplici age volazioni, tipo il Trentino Alto Adige, dove la Sa-
nità è al ser vizio dei cittadini.  Espongo il mio problema: avendo
avuto mia moglie l’e senzione dal pagamento del ticket per pato-
logia, dopo aver subito un intevento alla tiroide. Il 17 marzo, do-
vendo ogni tanto fare una visita di controllo, mi sento dire che l’esen-
zione non è più valida, essendo passato più di un anno dall’ulti-
ma visita effettuata. Forse si è pensato che la stessa fosse dece-
duta... Quando si riceve l’esenzione, a mio parere, questa dovrebbe
essere valida sino a quando si è in vita! Mi è stata data la possi-
bilità di effettuare il controllo della funzionalità tiroidea solo a pa-
gamento del ticket, cioè 26,70 euro (che allego, insieme alla fo-
tocopia degli appuntamenti). Con la visita prenotata il 18 marzo,
l’appuntamento mi è stato dato per il 3 giugno, cioè 78 giorni do-
po la prenotazio ne! La prima visita infatti ha la priorità sulle visite
di controllo; la visita di controllo è stata fissata per il 2 dicembre,
cioè 260 giorni dalla prenotazione, quasi il tempo di portare a ter-
mine una gravidanza...Rivolgo ai dirigenti della Sa nità piemonte-
se questa do manda: ma voi aspettate così tanto tempo a prendere
lo sti pendio, che noi cittadini contri buiamo a farvi avere con il pa-
gamento dell’irpef regionale?” 

Ovada. E' diventato un ap-
puntamento importante per le
imprese dell'artigianato del ter-
ritorio ovadese la Fiera di Pri-
mavera (45ª edizione), la gran-
de Fiera campionaria di Geno-
va. Con oltre 250mila visitatori,
è una vetrina ideale per far co-
noscere le produzioni e le ec-
cellenze artigiane e delle pic-
cole imprese. 

"Genova è un approdo com-
merciale di forte rilevanza - di-
ce Giorgio Lottero, presidente
zonale Confartigianato - e rap-
presenta pertanto un' opportu-
nità di lavoro per le nostre im-
prese. Siamo ottimisti come

sempre perchè in questo pe-
riodo di crisi occorre, ancora di
più, impegno e costanza per
stare sul mercato, farsi cono-
scere e affrontare con corag-
gio i tempi non facili della no-
stra economia". 

Presenti in Fiera aziende
ovadesi, coordinate da Con-
fartigianato, di diversi settori
nel padiglione del settore “ca-
sa”: Nespolo divani, Ambienta-
re di Mario Albertelli, Marmi
Arata, FabbroMininno, Bieffe
serramenti e nel settore “mobi-
li” Carosio&Olivieri (nella foto
con i funzionari di Confartigia-
nato).

I volontari la sciano il parco
di Villa Gabrieli

Ovada. Dalla settimana scorsa il bel parco di Villa Ga brieli in
via Carducci è stato lasciato dai volontari dell’asso ciazione “Ami-
ci del Parco”. L’associazione di volontaria to da oltre dieci anni era
dedita alla manutenzione giornaliera del verde e dava da man-
giare agli animali presenti nel bel la ghetto di fronte alla villa liber-
ty sede della direzione sanitaria dell’Asl-Al (un cigno, numero se
papere e germani).  Il motivo dell’abbandono del parco da parte
dei volontari coordinati da Franco Tagliafico è duplice: da una par-
te la dia triba intercorsa per mesi tra i volontari del parco ed i pro-
prietari dei cani che portavano i quadrupedi nei vialetti del parco
per farli muovere ma che, secondo i volontari, spor cavano le stra-
dine e le aiuole. Dall’altra parte l’affiorare di una certa, compren-
sibile stan chezza tra i volontari, dopo tanti anni di manutenzione
del parco. Ora a prestare attenzione perché tutto nel parco, il più
ampio e vero “polmone verde” della città, funzioni bene ci sarà
l’Enpa (presidente Patri zia Ferrario). Da parte sua il Comune ha
sospeso l’erogazione ai volon tari del parco del contributo annua-
le di 3mila €, 2mila in meno rispetto al passato.

Ovadesi in piazzale Kennedy sino al 6 aprile

Alla Fiera di Genova
per creare lavoro

MESSAGGI POLITICI ED ELETTORALI
PER LE ELEZIONI DEL 25 - 26 MAGGIO 2014

L’ANCORA soc. coop. a r.l., in ottemperanza al regolamen-
to dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, informa
che intende diffondere messaggi politici ed elettorali a paga-
mento tramite l’agenzia pubblicitaria PUBLISPES srl sul setti-
manale cartaceo L’Ancora e sul sito web (www.lancora.eu) se-
condo le seguenti modalità:

- la pubblicazione degli avvisi è compresa nei 45 giorni pre-
cedenti le elezioni;

- tutti gli aventi diritto avranno garantita la parità di accesso
agli spazi di propaganda elettorale;

- è stato predisposto un codice di autoregolamentazione di-
sponibile presso la sede de L’ANCORA, piazza Duomo 6,  Ac-
qui Terme, tel. 0144323767 o presso la sede della PUBLI-
SPES srl, piazza Duomo 7, Acqui Terme, tel. 014455994;

- sono vietate le inserzioni di meri slogan positivi o negativi,
di foto e disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da una,
sia pur succinta, presentazione politica dei candidati e/o di pro-
grammi e/o di linee ovvero di una critica motivata nei confron-
ti dei competitori;

- tutte le inserzioni e i video messaggi, devono recare la di-
citura “messaggio politico elettorale” ed indicare il soggetto
committente;

- la tariffa per l’accesso agli spazi di propaganda elettorale
è la seguente: 

1. Settimanale Cartaceo: € 18,00 + iva a modulo  
2. Sito web www.lancora.eu: (banner home page linkabile a:

Video fornito dal committente o programma elettorale o pre-
sentazione candidati lista o sito web) € 40 + iva al giorno.

Non sono previsti sconti di quantità né provvigioni di agen-
zia. Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente
all’accettazione dell’ordine di pubblicazione;
- le prenotazioni, i testi, i file da pubblicare, dovranno per-

venire entro le ore 18 del lunedì.

Delucchi ci ri pensa:
si rican dida a sindaco!

Ovada. «Ho ricevuto la lette ra del Comitato composto da gli
amici che hanno da sempre sostenuto la mia candidatura a sin-
daco di Ovada, in cui chie dono che io riveda la mia deci sione. Ri-
badisco che la mia rinun cia era stata dettata dalla con sapevolez-
za che la lista non era più autenticamente civica e non certo per-
ché non mi in teressasse più il bene ed il fu turo di Ovada e di tut-
ti i suoi cittadini. 

Sono d’accordo con gli amici che “...le elezioni amministrati ve
sono appuntamenti decisi vi... e chi chiede di avvicendar si deve
riuscire ad esprimere un progetto migliore di futuro e ispirare la
necessaria fiducia”. Credo anche, con loro, che Ovada e gli ova-
desi abbiano il diritto di poter scegliere una li sta civica, con uo-
mini e donne capaci di essere fermento pro positivo per la rina-
scita cultu rale e sociale della città.

Dopo essermi confrontato con le persone amiche a me vicine,
e dopo una necessaria riflessione ho deciso di “rituf farmi” in que-
sta avventura an cora con maggiore determina zione. Questo è il
tempo dell’impe gno e della responsabilità ver so la nostra socie-
tà, il tempo in cui tutte le persone sono chiamate a mettersi in
gioco secondo le proprie capacità.

Pascal, a cui è intitolato il no stro Liceo, direbbe riguardo a que-
sta scelta: “il cuore ha le sue ragioni che la ragione non ha”. Rin-
grazio con affetto tutti co loro che hanno creduto e cre dono in
questo progetto».

Convegno al l’Auditorium Karmel
Cremolino. Sabato 5 aprile, “Cremolino e le sue radici sta tu-

tarie”. 
Convegno sull’acquisizione degli antichi Statuti Comunali del-

la Magnifica Comunità di Cremolino e restauro conser vativo. Dal-
le ore 9 presso l’Audito rium Karmel.
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Silvano d’Orba. Domenica
6 aprile la “Staffetta della me-
moria”, da Acqui al Sacrario
della Be nedicta: una maratona
per ri cordare.

Si ripete, rinnovata e amplia -
ta, l’esperienza, che lo scorso
anno partì da Sil vano, con il
coinvolgimento de gli alunni
della Scuola Media e giunse,
per la ceri monia di commemo-
razione, alla Benedicta.

Ideatore dell’iniziativa è
Massimo Oliveri, insegnante di
Scienze motorie nei Compren-
sivi di Molare e di Ovada, for-
matore nazionale della Scuola
dello sport, pre paratore atleti-
co della Nazio nale italiana pa-
raolimpica ten nistavolo. La
staffetta è dedicata ai Pa dri
della Repubblica, ai giovani
morti per la libertà, alle figure
che hanno fatto la storia italia-
na recente.

L’ultramaratona partirà da
Acqui e in una sola tappa di 50
km. arriverà al Sacrario della
Benedicta domenica 6 aprile,
per la giornata di commemora-
zione dell’eccidio.

Oliveri correrà l’intero per-
corso accompagnato dagli
alunni delle Scuole Medie di
Acqui, Molare e Ovada che, a
staffetta, percorreranno circa 2
km ciascuno. L’intero gruppo
poi arriverà, insieme, alla Be-
nedicta.

Il progetto vede coinvolte le
scuole ed i Comuni di Ovada,
Silvano e Bosio, l’associazione
Memoria della Bendicta e il
Parco Capanne di Marcarolo,
con l’adesione del Comune di
Acqui.

La staffetta sarà preceduta
da una serata di riflessione su
“Educazione al movimento,

educazione alla memoria”, in
cui porre le basi per un’attività
di laboratorio permanente sul-
l’esperienza sportiva collegata
allo studio del territorio e della
sua storia. Il convegno si terrà
venerdì 4 aprile alle ore 21, nel
salone della Soms di Silvano.
Interverranno, oltre ad Oliveri,
il prof. Gianni Repetto, cono-
scitore della storia resistenzia-
le nel territorio, e Giampiero
Armano dell’associazione Me-
moria della Benedicta, che da
anni sta portando avanti un im-
portante lavoro di didattica le-
gato a quei luoghi. L’iniziativa
è stata accolta con entusiamo
da Ivana Maggiolino, sindaco
di Silvano da cui è partito il
progetto e ha visto l’adesione
del Comune di Ovada.

Alle ore 9.30 del 6 aprile
concentramento al Sacrario,
deposizione delle corone, cor-
teo dal sacrario al cortile della
Benedicta. S. Messa celebra-
ta dal don Gian Piero Armano.
Arrivo della staffetta della me-
moria. Saluti di Andrea Foco,
presi dente di Memo ria della
Benedicta; Massimo Bisca del-
l’Anpi; Marco Ratti, sindaco di
Bosio; Paolo Filippi presidente
della Provincia Alessandria;
Rita Rossa sinda co di Ales-
sandria, Ferruccio Maruffi pre-
sidente regionale Aned. Ora-
zione ufficiale di Carlo Smura-
glia, presidente nazionale An-
pi.

Alle ore 14.30 alla Cascina
Pizzo, mostra di Franco Barel-
la “Lupo” “...ma fu solo per un
attimo”.

Seguirà un percorso guida-
to, in collaborazione con il Par-
co Naturale delle Capanne di
Marcarolo.

Ovada. Il 25 marzo, nel sa-
lone dei Padri Scolo pi, sì è
svolta la prima fase del con-
corso per chitarra indetto dai
Distretti ge mellati franco-italo-
monega schi 103cc - 108IA1 -
108IA2 - 108IA3 e Monaco del
Lions Club International, per
l’annuale gemellaggio interdi-
strettuale.

All’eliminatoria del Distretto
108IA2 (province di Alessan-
dria, Genova e La Spezia)
hanno partecipato tre concor-
renti (nella foto): Cri stiano Ara-
ta, Andrea Bari e Fabio De Lo-
renzo, eseguen do un brano
d’obbligo (il primo movimento
della Rossiniana n. 5 op. 123
di Mauro Giuliani) ed un brano
a scelta. Presenti per il Distret-
to lionistico 108IA2 il past-go-
ver natore Michele Cipriani, co-
or dinatore del Comitato distret -

tuale gemellaggi ed Enzo De
Cicco, coordinatore del Comi-
tato concorso musicale euro-
peo ed Iniziative musicali di-
strettuali, di cui fa parte Clau-
dio Palli, che ha curato la par-
te organizzativa. Erano anche
presenti il presidente Giulio
Morbelli e soci del Lions Club
Ovada.  Al termi ne della prova
la giuria, presie duta da Micae-
la Pittaluga e composta da
Bruno Bertone, Andrea Oddo-
ne, Ivano Ponte e Frédéric Zi-
gante, ha designato il concor-
rente Fabio De Lorenzo, nato
a Genova   e diplomando in
chitarra classica al Conserva-
torio Niccolò Paganini del ca-
poluogo ligure, come idoneo a
partecipare alla prova finale, il
5 aprile a Montecarlo, al Pa-
lazzo dell’Acadèmie de musi-
que de Monaco.

Silvano d’Orba. Grande fe-
sta a Villa Bottaro per il 200º di
fondazione dell’Arma dei Ca-
ra binieri, a cura del Rotary
club Ovada del Centenario
(presidente Gianni Franza,
prefetto Giuseppe Colombo),
in collaborazione con i club di
Acqui, Gavi-Libarna, Novi e
Tortona.

Sono 56 le caserme dei Ca-
rabinieri in provincia, come ha
ricordato il colonnello provin-
ciale Della Nebbia facendo un
preciso e simpatico excursus
storico dell’Arma anche con
l’ausilio di slides, e dal 2000
c’è accesso anche alle donne.
L’Arma è stata fondata nel
1814, regnante sul Piemonte

Vittorio Emanuele I; il primo
Carabiniere caduto in servizio
fu Giovanni Boccaccio di Tri-
sobbio, durante la caccia ad
un evaso.

Dalla fondazioni ad oggi,
l’Ar ma dei Carabinieri (era pre-
sente a Villa Bottaro, tra i tanti
altri militari della provincia, il
maresciallo Carlini di Ovada)
ha svolto il proprio compito di
controllo del territorio a difesa
del cittadino, per la sua sicu-
rezza.

Il Prefetto Romilda Tafuri ha
sottolineato come abbia “con-
nosciuto il territorio provinciale
e piemontese attraverso i fa-
scicoli presenti nelle caserme
dei Carabinieri”.

Ovada. Scrive Alessio Car-
to sio, della V Liceo Linguistico
“S. Caterina” - Madri Pie.

“Gli studenti liceali protago-
nisti di un viaggio d’istruzione a
Strasburgo, in Alsazia, nella
sede della più im portante isti-
tuzione europea, accompagna-
ti dagli insegnanti e dalle guide
del Parlamento: una donna di
origine tedesca ed una studen-
tessa di Milano, impegnata in
uno stage. 

Il Palazzo era semi-deserto;
il giorno prima si era tenuta una
delle ultime sessioni plenarie
del Parlamento, prima delle
elezioni europee del 25 mag-
gio. 

La parte più interessante
della visita è avvenuta propria
nell’emiciclo più grande d’Eu-
ropa, che ospita i deputati du-
rante le votazioni: lì le guide
hanno illustrato agli studenti le
varie fasi che compon gono il
lavoro di un eurodepu tato. La
visita al l’emiciclo è stata occa-
sione per accrescere la consa-
pevo lezza degli studenti di

quanto le decisioni prese a
Strasburgo influenzino le vite di
noi cittadi ni italiani. 

Le guide hanno spiegato co-
me gli argomenti trattati nel-
l’aula spazino dalla discussio-
ne sulla crisi in Cri mea alla sal-
vaguardia del pa trimonio cultu-
rale, artistico e gastronomico
dei vari Paesi.

Ma ciò che ha più colpito gli
studenti ovadesi sono stati gli
apprezzamenti della guida te-
desca, che ha spiega to quanto
gli italiani siano considerati dei
grandi lavorato ri all’estero e di
quanto sia amato il nostro Pae-
se: “Voi avete il sole, l’arte, la
buona cucina e anche una lin-
gua bel lissima” - ha ripetuto più
volte ed ha aggiunto: “In que-
sto momento di crisi, l’Italia ha
sì bisogno di più Europa, ma è
anche l’Europa ad avere biso-
gno di voi italiani”. Quindi noi
dobbiamo tornare ad avere un
ruolo fondamentale in Europa,
smettendola di piangerci ad-
dosso e di vedere il bicchiere
sempre mezzo vuoto.”

Ovada. Le classi terze e
quinte della Scuola Primaria
“Giovanni Paolo II”, coordina te
dalle insegnanti Malaguti, Va-
rosio, Gaeta e Zanini, e la clas-
se quarta B della Scuola “Da-
milano”, (ins. Miglietta e Truc-
co) hanno partecipato al con-
corso per le scuole della pro-
vincia di Alessandria, indetto
dal Comune di Novi, “Giovani
energie”, impegnandosi nella
sezione “Riciclo creativo,
quando il rifiuto diventa arte”.

I lavori proposti sono stati
realizzati utilizzando i materia-
li più disparati, tutti ovviamente
di recupero: carta e cartone,
barattoli, ruote di biciclette,
tappi di bottiglia, bottiglie di
plastica...

Durante la cerimonia di pre-
miazione del 26 marzo, tenu-

tasi al Centro fieristico Dolci
Terre di Novi, alla presenza di
un folto pubblico di ragazzi, so-
no stati premiati: la classe IV
della “Damilano” che ha vinto
uno dei premi speciali asse-
gnati dalla giuria ai lavori più
meritevoli, e la classe V B del-
la “Giovanni Paolo II” che ha
portato a casa il secondo pre-
mio per la realizzazione di una
scarpiera decorata con fiori e
farfalle.

Questa iniziativa è stata
un’occasione irripetibile per
accompagnare i ragazzi in un
percorso di sensibilizzazione
attiva alle problematiche am-
bientali e alla pratica del rici-
claggio.  La collaboratrice sco-
lastica Carmen Palmieri ha
guidato i giovani artisti nelle
varie fasi del lavoro.

Spettacolo tea trale allo Splendor
Ovada. Sabato 5 aprile per la 18ª rassegna teatrale “Don Sal-

vi”, la Compagnia “I ragazzi dello Splendor” presenta: “Villa Ma-
gnolia... le apparenze in gannano” di Fabiana Parodi, regia della
stessa Parodi.

Al Teatro Splendor di via Buf fa, alle ore 21. 

Iniziative al Mu seo Paleontolo gico
Ovada. Venerdì 4 aprile, per “Museando... in primavera - na-

tura e dintorni”, “Il grande invaso idroelettrico di Ortiglie to: storia,
tecnica e territorio”. Conferenza divulgativa con re latore Vittorio
Bonaria, geolo go, presso il Museo Paleonto logico “Giulio Maini”
di via S. Antonio 17, alle ore 21. Info: associazione Calappilia,
cell. 340 2748989. - 

Sabato 5 aprile, “Una storia della mineralogia, dall’oro al dna.
Viaggio attraverso i tempi e le terre”, conferenza divulga tiva e la-
boratorio didattico per bambini. Relatore Massimo Umberto To-
malino, studioso di mineralogia, alle ore 16.

In pullman alla Benedicta
Ovada. Domenica 6 aprile, in occasione del 70º anniversario

dell’eccidio della Benedicta, verrà messo a disposizione un pul-
mann per raggiungere il Sacrario. La partenza da Ovada è fis-
sata alle ore 8 in piazza Matteotti, davanti al Comune. 

Da Capriata, in piazza del Comune alle ore 7.15; Sil vano in
piazza Cesare Battisti ore 7.30; Castelletto in piazza del Comu-
ne ore 7.45; Montal deo in piazza del Comune ore 8.

Rientro a fine manifestazione.

“Leggi l’etichetta e mangi meglio”
Ovada. Il progetto didattico “Leggi l’etichetta e mangi me glio”,

che ha coinvolto gli alun ni delle classi seconde della Media Sta-
tale “S. Pertini”, si sta avviando verso la conclusione.

La finalità principale era quella di guidare gli alunni ver so con-
sumi alimentari consa pevoli e responsabili e saran no solo i com-
portamenti futuri dei giovani allievi a dimostrare se l’obiettivo è
stato centrato.

In questo percorso sono sta te utilizzate varie risorse: dai li bri
di testo ai kit didattici della Parmalat, da internet ai materiali di
Slow Food. Un contributo fondamentale è stato offerto dalla Col-
diretti con la dott.ssa Luisa Bo, coadiuvata da Stefania Grandi-
netti.  Negli incontri che gli alunni hanno avuto con questi esper-
ti, si sono potute approfondire le conoscenze sulle etichette ali-
mentari e scoprire aspetti interessanti.

A maggio, a conclusione del le attività, gli stessi alunni visi te-
ranno una fattoria didattica: l’azienda produttrice di miele, yogurt
e formaggio La Comu na di Montaldeo. Il program ma è dolce ed
allettante e ha per titolo “Una rarità: yogurt di capra”. La giorna-
ta prevede la visita all’allevamento caprino, al laboratorio di tra-
sformazione del latte, la degustazione dei prodotti aziendali, la vi-
sita ad un apiario.

Per “Incontri d’autore” 
il libro di Mavi Pendi bene

Ovada. Giovedì 3 aprile, alle ore 17.30, nella sala Quattro Sta-
gioni del pa lazzo Comunale, per la XVIII rassegna di “Incontri
d’Autore” la Biblioteca Civica “Coniugi Ighina” e la Città di Ova-
da presentano il llibro “I miei frateli erano marinai”.

Con l’autrice Mavi Pendibe ne, interviene la scrittrice mo larese
Camilla Salvago Raggi.

Evento organizzato in colla borazione con l’Accademia Ur ben-
se.

Il libro: “Quale vicinanza può esserci tra una vita trascorsa sol-
cando gli oceani in spazi sconfinati e un’altra chiusa tra le mura
di un’antica casa di campagna? Apparentemente nessuna ma, in
realtà, entram be si nutrono delle stesse es senziali sostanze: la
solitudine, la libertà, l’amore per l’esisten za. 

Diversi i luoghi, i tempi, di versi gli orizzonti e le mete, ma iden-
tica la ferrea e caparbia volontà di non tornare indietro. E in que-
sto viaggio nella quotidianità, si alternano gioie, ansie, attese,
scoperte.

Insomma, la vita.”

Esenzione To sap 2014 
nel centro storico

Ovada. Nell’ultimo Consiglio comunale del 27 marzo, è sta ta
prorogata a tutto il 2014 l’e senzione dalla Tosap (la tassa di oc-
cupazione del suolo pub blico) per quanto riguarda il centro sto-
rico, come nel caso di ponteggi per ristrutturazione case, ecc.

Il consigliere di minoranza Capello (col contributo di Gianni
Viano e Enrico Ottonello Lomellini) ha proposto di esten dere
l’esenzione anche ai bar e ristoranti per i loro dehors, con l’im-
pegno a disincentivare l’uso delle slot machines (e si milari) pres-
so i loro locali.

Anche il capogruppo di mag gioranza Esposito è parso condi-
videre la proposta.

Domenica 6 aprile

La “staffetta della  memoria”
da Acqui alla Benedicta

Eliminatorie ad Ovada

Concorso lioni stico
italo-fran cese di chitarra

Grande festa a Villa Bottaro

Il Rotary Club per il 200º
del l’Arma dei Cara binieri

Viaggio di istruzione studen ti Madri Pie

A Strasburgo per riflettere
sull’Italia e l’Eu ropa

Primarie “Giovanni Paolo II” e “Damilano”

Classi premiate
per il riciclo creativo
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Masone. La tradizionale
giornata commemorativa che il
Gruppo Alpini dedica al ricordo
delle Penne Nere non perite
nella sciagurata campagna di
Russia, si è svolta domenica
30 marzo. Il raduno dei parte-
cipanti, con i rappresentanti di
altri Gruppi, il sindaco Paolo
Ottonello, l’assessore Luisa
Giacobbe, simpatizzanti e ami-
ci, è stato al Santuario della
Cappelletta, dove Padre Lucio
Abrami ha celebrato la S. Mes-
sa, al termine della quale ha
benedetto l’urna contenente la
“terra del Don” e la lapide che
ricorda i nostri caduti in Rus-
sia. 

La cerimonia è proseguita
nei pressi del cimitero di Ma-
sone, con la scopertura della
lapide della poesia commemo-
rativa di Giovanni Pastorino,
che il Gruppo Alpini ha fatto
trascrivere sul marmo, fissata
su pietra locale, rendendola
così ben visibile, sottratta ai ro-
vi che l’avevano oscurata.

«Ai dispersi in Russia
Lenti partiste per la steppa

ignota
A stento canticchiando un

mesto canto
Vinti foste dal gelo e dalla

mota
Soli foste nel duol soli nel

pianto
Dio solo sa qual fu la vostra

sorte
Nessuno saprà mai la vostra

storia
Nessuno vide voi tranne la

morte
Che un sasso almen, voi

serbi memoria»
È stata l’occasione da parte

del sindaco per ricordare la fi-
gura di “Giovannino dell’Orto o
della Casa del Vento”, filantro-
po masonese, ideatore della ri-
vista “Il Seme”, di cui forniamo
alcune note biografiche tratte
dal sito internet “Le lampade di
Dio: Giovanni Pastorino”.

«Il bene non fa rumore: si
potrebbe sintetizzare così la fi-
losofia che sta alla base della
nascita di un periodico indi-
pendente, senza pubblicità,
d’ispirazione Cristiana, come
“Il Seme”, raccolta di brani e
notizie che fanno bene al cuo-
re, normalmente non riportati
dalle cronache giornalistiche e
televisive, perché non fanno
notizia. Periodico nato da
un’ispirata intuizione di Gio-
vanni Pastorino. Nacque nel

1922 a Masone, nell’entroterra
ligure, da una famiglia di con-
tadini, primo di otto figli, e do-
vette aiutare i genitori a tirare
su quelli che nacquero dopo di
lui. 

Fece i mestieri più diversi:
pastore, contadino, boscaiolo,
carbonaio, e altri. 

Non gli fu possibile svolgere
completamente gli studi e, co-
me diceva lui stesso, era un
autodidatta, o meglio, un alun-
no di tre Maestri impareggiabi-
li: Dio, la Natura, la Necessità.
Riusciva a stare, per giorni e
giorni, rinchiuso nel suo studio
a leggere, scrivere, riflettere,
senza il minimo sforzo, anche
negli ultimi anni della sua vita. 

E’ così che nacque Il Seme.
Il primo numero fu stampato in
ciclostile nel 1957 in 280 co-
pie. Poi 600, 2.000 fino ad ar-
rivare alle 143.000 copie del
1991.

Ancora una volta, Giovanni
Pastorino precisava: “C’è in
chi redige questo fascicolo il
desiderio e la speranza che
ognuno vi possa trovare alme-
no un pensiero che gli sia di
aiuto per la sua vita d’ogni
giorno e per quella eterna, ver-
so la quale, lo si voglia o no,
siamo tutti in viaggio. 

Al di là delle mode teologi-
che e culturali, affronta i pro-

blemi intimi perenni dell’uomo,
di ogni tempo e di ogni latitudi-
ne: la vita, la morte, il dolore,
la felicità, la giustizia il corag-
gio, l’umiltà, la bellezza, l’al-
truismo, la speranza...”. 

Pastorino ci ha lasciato an-
che delle autentiche “perle”,
come l’editoriale “Noi crediamo
di credere”, dal quale citiamo
testualmente: “Noi crediamo di
credere alla bontà di Dio ma,
in realtà, crediamo al nostro
conto in banca, più che a Dio”. 

Il 29 febbraio 2000 lasciava
questa terra, dove aveva cer-
cato il buono e il bello per con-
dividerlo con i suoi lettori, an-
dando a esplorare il Buono e il
Bello, preparato per lui e per
tutti, fin dall’inizio dei tempi».

Campo Ligure. Alla metà di
aprile si terranno i corsi per di-
ventare volontari CRI, dalla
sede di via Don Badino tengo-
no in particolare modo a que-
sto appuntamento in quanto è
l’unico modo per poter entra-
re nella Croce Rossa, più vo-
lontari sono a disposizione e
più servizi e attività varie si
possono fare fornendo un mi-
gliore servizio alla popolazio-
ne. 

Purtroppo, come tante as-
sociazioni di volontariato, di
questi tempi bisogna fare i
conti con un calo delle “voca-
zioni” e, nel contempo, un au-
mento degli impegni che si
traduce in un notevole aggra-
vio di lavoro per i volontari ri-
masti. 

Il presidente Rosi Duilio fa
notare che molta gente avreb-
be tempo da dedicare ma, an-
che contattata, preferisce fare
altro o non fare niente del tut-
to, senza però rinunciare a
criticare, senza conoscere i
dettagli, quelle che ai loro oc-
chi sono mancanze. 

Molti giustificano il loro no
con il fatto di non sentirsi

adatti a intervenire sulle ur-
genze, ma non tutti sanno che
il corso base non abilita alle
urgenze ma consente di gui-
dare i mezzi in servizi cosidet-
ti “lenti” cioè: terapie, visite
mediche, dimissioni ospeda-
liere, dialisi ed altri che forma-
no la gran parte degli impegni
della Croce Rossa da queste
parti e sono affrontabili da tut-
ti con un minimo di prepara-
zione e di disponibilità. 

Poi, se la cosa interessa,
esistono altri corsi più appro-
fonditi che abilitano il volonta-
rio ad intervenire su urgenze
e forniscono una preparazio-
ne tecnica adeguata, ma que-
sto si può fare in tempi suc-
cessivi e solo se si vuol. 

Attualmente la Croce Ros-
sa vive un momento di transi-
zione dopo la privatizzazione
partita al primo gennaio di
quest’anno e che, nel medio
periodo, porterà ad un note-
vole mutamento di ruoli e pro-
spettive, però e vero che con
questa privatizzazione la Cro-
ce Rossa diventa ancora più
“locale” quindi ancorata alla
realtà del suo territorio con un

grado di autonomia sicura-
mente molto maggiore che nel
passato. 

Ciò dovrebbe spingere la
gente ad a avvicinarsi ancora
di più a questa indispensabile
istituzione. 

Attualmente sono disponibi-
li due ambulanze una delle
quali nuova e tecnologica-
mente avanzata e due vetture
che vengono utilizzate quoti-
dianamente nei trasporti da e
per ospedali, case di riposo,
ambulatori medici e diagnosti-
ci ecc. 

In programma c’è l’acquisto
di almeno un’altra autovettura
e la sostituzione dell’ ambu-
lanza più anziana, ma tutto
ciò sarà possibile se i volonta-
rio continueranno a frequen-
tare la Croce Rossa e, soprat-
tutto, se ai “vecchi” si affian-
cheranno nuove energie e di-
sponibilità. 

Per chi fosse interessato a
chiedere maggiori informazio-
ni può contattare direttamen-
te la sede al numero telefoni-
co 010 920877 o passare nel-
la sede stessa nelle ore sera-
li. 

Masone. Terminati a tempo di record i lavori di completa ri-
strutturazione, lunedì 7 aprile alle ore 11, sarà inaugurata la ca-
sa alloggio per ospiti psichiatrici “Il bozzello”, che si affianca al-
l’analoga realtà dello “Skipper”, la residenza protetta ubicata nel-
l’ex colonia della Diocesi, che da molti anni rappresenta una po-
sitiva realtà anche lavorativa per il nostro paese. 

La società “Il Fiocco” ha ottenuto dal Comune di Masone, che
rimane proprietario della struttura, la possibilità di trasformare
l’ormai fatiscente edificio della scuola rurale, in frazione San Pie-
tro, voluta dal Barone Giulio Podestà, per insediare l’amplia-
mento della sua attività.

Lavanderia
Val di Vara
assunte
60 persone

Valle Stura. Lunedì 7 aprile
alle ore 17, sarà celebrato un
grande successo, quasi un
piccolo miracolo, nei locali del-
la lavanderia industriale Val di
Vara, in località Maddalena di
Campo Ligure. Raccolta sul-
l’orlo del fallimento, la più
grande realtà lavorativa della
Valle Stura è stata in pochi an-
ni risanata e ora viene rilancia-
ta verso nuove prospettive, fat-
ti che hanno permesso alla di-
rezione, di concerto coi sinda-
cati, l’assunzione con contratto
a tempo indeterminato di tutti i
sessanta dipendenti, in mag-
gioranza donne. 

L’amministratore Gian Piero
Bellucci è particolarmente fie-
ro di questo risultato, dopo
aver trasferito la famiglia a
Ovada per essere più vicino al-
la lavanderia da salvare. 

Al brindisi augurale sono
stati invitati il Vescovo Monsi-
gnor Micchiardi, i Parroci loca-
li, il presidente della Regione
Liguria Claudio Burlando e al-
cuni assessori regionali. 

Mele. Sabato 22 marzo, a
Mele, si è tenuta una giornata
di studi internazionali sullo
“Scartafascio”, un antico ma-
noscritto di una cinquantina di
pagine, che svela tanti segre-
ti della carta prodotta nei se-
coli ed uno dei pochi esempi
esistenti al mondo  destinato
a cambiare molte cose nel ca-
po della conservazione di pre-
ziosi documenti a rischio ma-
cero. 

Al convegno, aperto dal sin-
daco Benedetta Clio Ferrando
hanno partecipato anche l’as-
sessore alla Formazione e
Istruzione della Regione Ligu-
ria Pippo Rossetti e studiosi e
Università di Genova e Cà Fo-
scari di Venezia ed il sindaco
di Masone Paolo Ottonello.

Il manoscritto è stato donato
al comune di Mele nel 2009 da
un’erede della famiglia Testa ,
cartai a Mele dal 1845 e per

sottolineare l’importanza del
documento si può rilevare, a ti-
tolo di esempio, che i presunti
e tanto discussi diari di Musso-
lini e Hitler, al momento datati
solo attraverso l’inchiostro
usato, con lo Scartafascio i
tecnici potranno innanzitutto
stabilire come procedere alle
analisi per conservare e re-
staurare i documenti e poi da-
tarli con precisione, grazie alle
ricette e ai campioni contenuti
nel manoscritto.

Tra l’altro, grazie al progetto
degli Antichi Mestieri, la Re-
gione Liguria punta a rilanciare
a Mele l’attività delle cartiere
con l’inserimento nel territorio
di una decina di giovani.

La presentazione dello
“Scartafascio” è stata affidata
all’assessore del Comune di
Mele Ignazio Galella che ne ha
delineato l’inquadramento sto-
rico e le fasi della donazione.

Campo Ligure. Sarà quel-
lo di mercoledì 9 aprile, alle
20,45, l’ultimo consiglio ordi-
nario del ciclo amministrativo
2009 – 2014. 

Per l’amministrazione gui-
data dal sindaco Andrea Pa-
storino scadono infatti i tempi,
dal prossimo 10 aprile si entra
nel periodo elettorale e se si
dovesse convocare un consi-
glio sarà solo per improroga-
bili urgenze. 

I consiglieri sono stati invi-
tati a prendere parte alla se-
duta consigliare per trattare il
seguente ordine del giorno:

1- Lettura ed approvazione
verbali delle sedute prece-
denti

2- Individuazione organi
collegiali indispensabili – an-
no 2014 

3- Approvazione nuovo re-

golamento per l’utilizzo del ca-
stello di Campo ligure

4- Cessione area sita a
Campo Ligure in adiacenza a
piazza Europa ed a viale S.
Michele censita al catasto ter-
reni al fg. 2 mapp. 362 della
superficie di 35 metri quadra-
ti.

5- Variante giuridica alle
norme tecniche d’attuazione
del vigente P.R.G. (piano re-
golatore generale)

6- Approvazione convenzio-
ne tecnica di segreteria con i
comuni facenti parte del par-
co del Beigua 

7- Interpellanza in merito ai
risultati della raccolta differen-
ziata

8- Interpellanza in merito al-
le frane che interessano la
viabilità rurale

9- Interpellanza in merito al
non funzionamento della cen-
trale a biomasse forestali

“Facce di mare”
un libro
di racconti
di Vittorio
Brignole

È stato dato alle stampe per
i tipi della De Ferrari Editore il
libro “Facce di mare” di Vittorio
Brignole.

Il libro è un insieme di rac-
conti di vario genere: I bambi-
ni possono nascere di undici
mesi, La pallanuoto è sport di
mare, Gli ultimi titoli di credito
emessi dallo zar, Sopravvissu-
ti del mare, Campagna di Rus-
sia, Pesca miracolosa fuori
tempo massimo e Metamorfo-
si di un comandate. 

 Vittorio Brignole è nato e vi-
ve a Chiavari. 

Ha giocato a pallanuoto nel-
le nazionali giovanili e in serie
A. È laureato in sociologia.  Ha
pubblicato con De Ferrari Arco
di sale, 2012.

Gruppo Alpini di Masone

Terra del Don: dispersi in Russia
nella poesia di Giovanni dell’Orto

Alla metà di aprile a Campo Ligure

Alla partenza i corsi
per volontari della Cri

Si è tenuta a Mele

Giornata di studi
per lo “Scartafascio”

Frazione San Pietro

Casa alloggio “Il bozzello”
sviluppo dello “Skipper”

Mercoledì 9 aprile l’ultimo consiglio comunale

ll sindaco Andrea Pastorino.
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Cairo M.tte. Le notizie che arrivano sistema-
ticamente, giorno dopo giorno, da Vado Ligure
hanno deviato al momento l’attenzione dalla co-
keria di Bragno, pure questa inquisita. Ma, l’in-
quinamento da carbone, da qualsiasi prospetti-
va lo si guardi non può che essere inquietante.
Le ineludibili prese di posizione dei movimenti
ambientalisti, in questi giorni, stanno cedendo il
passo alla protesta accorata dei lavoratori il cui
futuro si sta tragicamente rabbuiando e rischia
di rimanere un esercizio ozioso discutere su chi
ha ragione e su chi ha torto.

Intanto è urgente stabilire quali ammortizza-
tori sociali utilizzare per far fronte alla fermata
degli impianti a carbone di Vado. Sabato matti-
na circa trecento lavoratori si sono riuniti in as-
semblea presso la Società di Mutuo Soccorso
della Valle di Vado. 

C’erano naturalmente i lavoratori dell’indotto
ma anche la Schneider di Cairo Montenotte in-
sieme ad altre aziende per discutere sulla cas-
sa integrazione ordinaria confermata il giorno
prima all’Unione Industriali per i soli lavoratori
della centrale. Sono stati al momento lasciati
fuori quelli dell’indotto.

Le parti in causa stanno comunque lavoran-
do per addivenire ad una soluzione di questa in-
tricata vicenda che ha creato un enorme scom-
piglio. L’azienda sembra voler adottare una li-
nea morbida rinunciando al ricorso davanti al
Tribunale del Riesame contro il sequestro dei
gruppi a carbone. 

Un atteggiamento questo che fa seguito alle
dichiarazioni di disponibilità nei confronti delle
richieste della Magistratura.

Il 25 marzo scorso l’azienda aveva dichiara-
to in una nota stampa: «Tirreno Power proce-
derà con la richiesta di cassa integrazione ordi-
naria per 102 lavoratori, a seguito del blocco
della produzione disposto dalla magistratura di
Savona col noto provvedimento di sequestro
dei gruppi a carbone della Centrale di Vado Li-
gure. L’azienda sta seguendo tutte le strade
nelle sue possibilità per riprendere la produzio-
ne, tra cui anche una serie di interventi che po-
trebbero essere sottoposti al Giudice in tempi
ragionevolmente brevi, auspicabilmente all’in-
terno di un quadro di costruttivo dialogo e con-
sapevolezza delle difficoltà finanziarie della So-
cietà».

Tirreno Power ha tuttavia ribadito la gravità
delle conseguenze che potrebbero derivare da
un protrarsi troppo a lungo di questa situazio-
ne: «Il blocco protratto della produzione in un
momento, come noto, estremamente delicato di
rinegoziazione del debito da parte dell’azienda
con gli istituti finanziari può infatti compromet-
tere la continuità industriale».

Il 17 marzo scorso i legali di Tirreno Power
avevano incontrato sia il giudice per le indagini
preliminari Fiorenza Giorgi che ha firmato il de-
creto di sequestro dei gruppi a carbone della
centrale di Vado Ligure, sia il procuratore capo
Franco Antonio Granero e il sostituto Chiara
Maria Paolucci. Già in quel frangente si erano
poste le basi per un dialogo volto alla riapertu-
ra degli impianti: «L’incontro di oggi ha posto le

basi per un dialogo che proseguirà nei prossimi
giorni, - aveva dichiarato Tirreno Power - volto
ad individuare le modalità più opportune per ar-
rivare quanto prima alla ripresa di esercizio nel-
l’ambito di un protocollo operativo che sottopo-
ne l’impianto a verifiche da parte di tecnici indi-
viduati dal giudice».

Si capisce benissimo come sia difficile conci-
liare le esigenze di Tirreno Power e dei lavora-
tori con quelle dell’ambiente emerse, quest’ulti-
me, non soltanto dalle dichiarazioni delle asso-
ciazioni ambientaliste ma soprattutto dai dati
provenienti dalla perizia commissionata nel giu-
gno del 2011, dalla quale emerge un danno per
la salute dei cittadini causata dall’attività della
centrale Vado. 

Una consulenza tecnica molto dettagliata era
stata consegnata alla procura contenente an-
che uno studio epidemiologico compilato dai tre
periti che per due anni hanno analizzato le car-
telle cliniche di migliaia di pazienti, compresi tra
il 2000 e il 2008.

Tutto colpa della centrale di Vado? Sarebbe
interessante analizzare i dati delle centraline
dell’ARPAL, ora che la centrale è ferma, per
confrontarli con quelli prodotti quando i brucia-
tori erano in funzione. PDP

Cairo M.tte. Una boccata
d’ossigeno per i commercianti
cairesi dovrebbe derivare dalla
modifica del regolamento per
l’applicazione del canone per
l’occupazione di spazi e di
aree pubbliche nel centro sto-
rico. La normativa, approvata il
22 marzo scorso in Consiglio
Comunale, prevede innanzitut-
to uno snellimento dal punto di
vista procedurale e poi, e que-
sto non guasta, minori costi di
esercizio. 

Più accessibili dunque le
pratiche burocratiche e questo
rappresenta anche un rispar-
mio. Prima, il commerciante
che intendeva esporre la mer-
ce con una bancarella al di
fuori dei proprio negozio dove-
va presentare ogni volta una
domanda, mentre con questa
modifica al regolamento «gli
esercenti commerciali del
“Centro Storico” possono pre-
sentare domanda di occupa-
zione del suolo pubblico anche
cumulativamente tramite una
propria associazione di affilia-
zione riconosciuta quale sog-
getto rappresentativo degli
esercenti del “Centro Storico”
di Cairo Montenotte, da parte
dell’Amministrazione Comuna-
le».

La domanda dì occupazione
non dovrà più essere fatta vol-
ta per volta ma ha validità tem-
porale stabilita per anno solare
con decorrenza dal 1 gennaio
e termine al 31 dicembre e si
applicano le tariffe previste an-
no per anno per le occupazio-
ni permanenti.

Naturalmente sono fatti sal-
vi i limiti previsti dalla legge per
cui «l’occupazione potrà ri-
guardare, per ciascun eser-
cente, un solo spazio antistan-
te il singolo esercizio commer-
ciale o uno spazio individuato
dal Comune qualora l’esercizio
non sia prospiciente Via Ro-
ma, e l’occupazione potrà es-
sere effettuata nei giorni di
apertura dell’esercizio. L’occu-
pazione è limitata ad un orario
giornaliero compreso tra le ore
9,00 e le ore 20,00. Il conces-
sionario non potrà posizionare
la sua occupazione prima del-
l’orario consentito ed al termi-
ne dello stesso dovrà rimuove-
re la propria struttura lascian-
do completamente libero lo
spazio medesimo. AI di fuori

dell’orario sopra stabilito l’oc-
cupazione, se mantenuta, è da
ritenersi abusiva».

All’inizio della discussione il
consigliere Maurizio Briano
suggerisce di contemplare non
solo gli esercizi commerciali
del Centro Storico, estenden-
do l’opportunità a tutto il terri-
torio comunale per offrire me-
desime opportunità anche ad
altre zone. Propone quindi la
sospensione della tariffa per
l’anno in corso quale gesto di
sensibilità dell’Amministrazio-
ne Comunale a favore del
comparto commerciale oggi in
grave sofferenza.

Alla proposta di Briano si as-
socia il consigliere Giovanni Li-
gorio sottolineando «il forte se-
gnale che rappresenterebbe
oggi una deroga regolamenta-
re a sostegno delle attività
commerciali e a riconoscimen-
to delle difficoltà contingenti».

L’Assessore Valsetti ha pur-
troppo dovuto rigettare tali pro-
poste affermando «che sareb-
be volontà di ogni amministra-
tore non solo eliminare la Co-
sap ma tutte le imposte se fos-
se possibile recuperare diver-
samente le risorse a copertura
delle spese nel governo della
Città».

Per quel che riguarda inve-
ce l’estensione di queste pro-
cedure anche al di fuori del
centro storico Valsetti ha spie-
gato che «al momento le istan-
ze sono pervenute dai com-
mercianti del centro storico,
proprio per ragioni connesse
alla loro ubicazione. Ritiene
che, trattandosi di snellimenti
di procedure ed agevolazioni,
qualora altre associazioni ri-
volgessero analoga richiesta,
l’Amministrazione non avrà al-
cuna difficoltà a tenerla in de-
bita considerazione».

Le buone intenzioni degli
amministratori cairesi rischia-

no però di scontrarsi con la
drastica sentenza dello scorso
10 febbraio della corte di Cas-
sazione secondo la quale non
sarebbe addirittura più possi-
bile esporre merci deperibili al-
l’esterno degli esercizi com-
merciali e si rischia, in caso
contrario, una condanna pena-
le, punita con ammenda per
violazione della legge
283/1962, in materia di «disci-
plina igienica della produzione
e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande».

Che ne sarà dei banchi di
frutta e verdura esposti al-
l’aperto da fruttivendoli che, in-
sieme alla merce che si trova
all’interno dei loro negozi, van-
no a comporre la classica ar-
chitettura di quasi tutte le ri-
vendite di frutta e verdura
esercenti a Caro Montenotte?
Per non parlare dei colorati
mercati ambulanti all’aperto,
dove i banchi di frutta e verdu-
ra sono i protagonisti principa-
li, tutti ovviamente all’aperto? 

Secondo la Suprema Corte
“la messa in commercio di frut-
ta all’aperto ed esposta agli
agenti inquinanti costituisce
una violazione dell’obbligo di
assicurare l’idonea conserva-
zione delle sostanze alimenta-
ri”.

Se così sarà, altro che age-
volazioni…. almeno per i frutti-
vendoli e gli ambulanti alimen-
tari!

SDV

Cairo M.tte - Il WWF di Savo-
na lo scorso 25 marzo ha dira-
mato il seguente comunicato
stampa relativo all’ indagine in
corso sull’Italiana Coke: 

“In merito alle recenti notizie ri-
guardanti l’inchiesta della Magi-
stratura nei confronti dell’Italiana
Coke, i rappresentanti dell’As-
sociazione WWF Savona inten-
dono esprimere le seguenti con-
siderazioni: 

- nel gennaio 2013 pubbli-
cammo ed inviammo a tutti gli En-
ti competenti il Dossier “La Zona
IT0705” nel quale venivano evi-
denziate varie criticità ambienta-
li e sanitarie riguardanti soprat-
tutto i territori comunali di Altare,
Carcare e Cairo Montenotte. 

- nei giorni seguenti nei mass
media apparvero delle dichiara-
zioni in merito del sindaco di Cai-
ro M., tra le quali la seguente:
“Sembra che l’analisi fatta dal
WWF faccia emergere un terri-
torio in cui si vive male, c’è l’aria
inquinata e si muore più che in al-
tre zone e su questo deve esse-
re fatta chiarezza ma, se si crea
allarmismo, bisogna pagarne le
conseguenze”. 

- a febbraio 2013 sui quotidia-
ni locali venne pubblicata la no-
tizia di un incontro svoltosi a Ge-
nova tra comune di Cairo, Pro-
vincia, Regione ed Arpal per far
luce sul dossier stilato dal WWF
Savona. Di seguito la frase con-
tenuta in un articolo attribuita al

sindaco di Cairo: “Ho ottenuto la
disponibilità tecnica di Arpal a
confrontarmi con il WWF sul dos-
sier Valbormida, entro 10 giorni
organizzeremo un incontro”. L’in-
contro in questione non è mai sta-
to convocato. 

- dopo alcuni mesi decidemmo
di presentare alle istituzioni vario
materiale in merito alla proble-
matica in oggetto, a nostro parere
utile per tutelare la salute umana
e l’ambiente. 

- dopo le notizie di questi gior-
ni esprimiamo piena fiducia nel-
la Magistratura e nei consulenti
incaricati, senza addentrarci ul-
teriormente nella questione, pro-
prio per lasciarli operare con se-
renità, vista la delicatezza del-
l’argomento”. PDP

Carcare. L’impegno a man-
tenere una task force per la for-
mazione professionale in Val
Bormida per proseguire l’attivi-
tà dell’ex centro IAL Liguria con
sede a Carcare, è stato assun-
to il 28 marzo scorso nel corso
dell’incontro svoltosi in Regione
a cui hanno partecipato il sin-
daco di Carcare, Franco Bolo-
gna, i rappresentanti degli Enti
di formazione che hanno conti-
nuato la loro attività in zona e il
liquidatore dello IAL.

Erano presenti l’assessore re-
gionale al bilancio e alla forma-
zione, Pippo Rossetti e il colle-
ga della Provincia di Savona,
Giorgio Sambin, che hanno di-
chiarato: «Come avevamo pre-
cedentemente annunciato in-

tendiamo proseguire l’attività
dello IAL in Valbormida per con-
servare un polo dedicato alla
formazione professionale, in gra-
do di non disperdere le compe-
tenze acquisite dagli operatori e
metterle al servizio di un territo-
rio profondamente colpito dalla
crisi e delle sue aziende».

La situazione comunque non
è per nulla incoraggiante e a
denunciare questo stato di in-
certezza e di confusione sono
stati qualche giorno fa gli ex di-
penderti di IAL Liguria che non
prendono lo stipendio dal mese
di giugno e hanno anche pro-
blemi con la denuncia dei redditi
non essendo ancora stato an-
cora consegnato il Certificato
Unico Dipendente (CUD) ne-
cessario per mettersi in regola
con gli adempimenti fiscali. Po-
trebbero esserci problemi an-
che per quel che riguarda la po-
sizione INPS.

Sta di fatto che IAL Liguria è
attualmente in liquidazione e, a
parte le dichiarazioni dei consi-
glieri regionali e l’impegno co-
stante dei sindaci interessati,
non si intravvede ancora una
soluzione concreta.

La mancanza di soldi è so-
stanzialmente all’origine della
crisi che ha investito un capo-
saldo della formazione profes-
sionale valbormidese che è lo
IAL (un acronimo che sta per
Istruzione Apprendimento La-
voro). L’Istituto, ente della CISL,
senza scopo di lucro, che ave-
va sede in via Cornareto, opera

da decenni nel settore della For-
mazione Professionale, realiz-
zando i propri corsi prevalente-
mente in convenzione con la
Provincia, la Regione Liguria, il
Fondo Sociale Europeo e il Mi-
nistero del Lavoro.

Quando il 14 gennaio le por-
te della scuola non si erano aper-
te per l’ingresso degli studenti
aveva scatenato un enorme bat-
tage mediatico ma questo scon-
certante episodio non era che
l’epilogo di una brutta storia che
stava trascinandosi da un bel
po’ di tempo con gli insegnanti
che lavoravano senza percepi-
re lo stipendio. 

Attualmente, come dicevamo,
l’ente IAL Liguria S.r.l. è in liqui-
dazione volontaria e pertanto le
prospettive di continuità delle
attività didattiche svolte nella se-
de di Carcare, che garantireb-
bero peraltro gli attuali livelli oc-
cupazionali, dipendono dalla
nuova gestione che ha riassor-
bito gran parte degli ex dipen-
denti.

Un sostegno viene dai Co-
muni della Valbormida, in parti-
colare dalle amministrazioni di
Carcare, Millesimo e Cairo, dal-
l’Asl, dalle scuole. Quello che
lamentano questi lavoratori del-
la scuola è il comportamento
della ex proprietà dalla quale
non sarebbe più arrivata alcuna
comunicazione. Eppure lo IAL
era gestito proprio dalla Cisl, un
sindacato, che per sua natura do-
vrebbe avere come primo inten-
to la protezione dei lavoratori.

A Vado Ligure dopo la fermata degli impianti a carbone

La centrale dialoga per non chiudere
e salvaguardare il futuro dei lavoratori

Cairo: con una recente delibera del Comune 

Occupazioni agevolate davanti ai  negozi
ma la Cassazione le vieta ai  fruttivendoli

Cairo M.tte. Il Settore Sistemi Informativi e Telematici della
Regione Liguria ha deciso di avviare una indagine per censire le
aree non coperte dal segnale digitale televisivo terrestre, con
particolare riguardo alla mancata erogazione da parte dell’emit-
tente Rai dei canali facenti parte del servizio pubblico. Anche
l’Amministrazione cairese partecipa al censimento delle zone
Comunali attualmente non ancora coperte: i dati raccolti servi-
ranno per realizzare un dossier, completo ed esaustivo, da pre-
sentare alle autorità di competenza affinché si impegnino a tro-
vare una soluzione definitiva.

Per le segnalazioni è possibile scrivere a urp@comunecairo.it
indicando a livello di frazione del Comune quali sono i canali Rai
non visibili. Sul sito del Comune è disponibile l’elenco LCN con
l’ordinamento automatico dei canali televisivi per la regione Li-
guria aggiornato al 26/03/2014.

M’illumino di meno?
Cairo M.tte - La Cobas utenti, nella persona

del prof.Franco Xibilia di Cairo Montenotte ha
posto all’attenzione del Sindaco di Cairo, Avv.
Fulvio Briano e degli organi di informazione il
seguente comunicato stampa:

“Viene segnalato da diversi cittadini che, or-
mai da alcune settimane, l’illuminazione latera-
le di Palazzo di Città si spegne durante la not-
te. 

Ciò rende buia una vasta zona abitata del
centro di Cairo Montenotte, in particolare via
Fratelli Francia sino ai servizi sociali e corso
Dante da Piazza Della Vittoria sino a via Fratel-
li Francia. 

Oltretutto si tratta di un’area con strisce pe-
donali abbastanza lunghe e abitata da molte
persone anziane anche sole. 

È pertanto urgente capire le cause di questo
disservizio e provvedere in merito, trattandosi
di zone abitate che non hanno altre illuminazio-
ni pubbliche”. 

I dati sono raccolti dal Comune di Cairo M.tte

Censite le aree scoperte dal segnale tv

Mentre è in corso l’indagine sull’Italiana Coke 

Il WWF attende da oltre un anno
il confronto sui problemi ambientali

Offerte di lavoro
Millesimo. Autogrill su strada

provinciale assume a tempo de-
terminato parttime 2 aiuto cuoca/o
banconista; assolvimento obbli-
go scolastico; durata 3 mesi; pa-
tente B; età min 20 max 35; espe-
rienza richiesta: sotto 1 anno;
sede di lavoro: Millesimo (SV);
auto propria; turni diurni, nottur-
ni, festivi; CIC 2439. 

Cairo M.tte. Azienda settore
edile assume a tempo determi-
nato fulltime, un carpentiere/mu-
ratore; codice Istat 6.1.2.1.03; ri-
servato a iscritto nelle liste di mo-
bilità della regione; assolvimen-
to obbligo scolastico; patente B;
età min 25  max 45; esperienza
più di 5 anni; sede lavoro: Val-
bormida; auto propria; turni diur-
ni; CIC 2438.

Il 28 marzo scorso in Regione Liguria

Ribadito l’impegno a salvare lo IAL
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Cairo M.tte – Tiziana De Bei
è una fedele lettrice de L’An-
cora e casalinga appassionata
di cucina. Ci ha proposto di pub-
blicare le ricette di alcuni “piat-
ti” tradizionali locali di una volta,
magari molto poveri, ma squisiti
ed oggi, purtroppo, quasi di-
menticati. Ovviamente non so-
no piatti “fast food”: ci si deve
dedicare un po’ di tempo e di at-
tenzione ma “sicuramente ai vo-
stri lettori tornerà la voglia di
cucinare – ci scrive Tiziana – e
poi di mangiare”. La prima ri-
cetta di Tiziana che pubblichia-
mo “e che mia nonna faceva
spesso” é quella de “la pana-
da”. Ingredienti: Pane raffer-
mo, acqua,sale, burro, formag-
gio grattugiato. Preparazione:
Mettere l’acqua nella pentola
con un po’ di sale ed un pezzo
di burro. Aggiungere il pane e
far cuocere adagio per circa die-
ci minuti fino a che si disfa com-
pletamente. Versare nei piatti e
aggiungere formaggio grattu-
giato. La seconda proposta di
Tiziana, la “Soma d’aglio”, più
che una ricetta rappresenta una
scorciatoia per uno spuntino sa-
porito ed appetitoso… anche
se con alcuni noti effetti colla-
terali; ingredienti: Pane raffer-
mo, due spicchi di aglio, olio,
uva. Preparazione: Fregare gli
spicchi di aglio sulle fette di pa-
ne raffermo, ungerle con l,olio,
condirle con un po’ di sale. Ac-
compagnare con alcuni acini
d’uva. Assolutamente da pro-
vare, invece, la straordinaria ri-
cetta dello “Stoccafisso (chia-
mato anche brandacujun)
mantecato alla ligure” della De
Bei. “Nonostante il nome poco
fine – introduce Tiziana - è un
piatto molto buono; la leggenda
dice che il nome deriva dal mo-
vimento che i marinai compiva-
no facendo bollire stoccafisso e
patate e poi scuotessero vigo-
rosamente la pentola per me-
scolare bene gli ingredienti, te-
nendola proprio ad un’altezza
che... beh… si scuoteva anche
del resto oltre allo stoccafisso.”
Ingredienti: Stoccafisso bagna-
to, patate, olio, aglio, limone,sa-
le pepe, noce moscata. Prepa-
razione: Mettere a bollire lo
stoccafisso coperto d’ acqua
non salata. Dopo circa mez-
z’ora lo stoccafisso sarà’ cotto a
sufficienza. Al termine della cot-
tura eliminare lische e pelle ma

conservare l’ acqua di cottura
per cuocere le. Patate. Quando
saranno cotte anche queste,
scolarle, aggiungere lo stocca-
fisso e ci sono due possibilità:
frullare grossolanamente il tut-
to aggiungendo gli aromi, l’ aglio
tritato, il prezzemolo, e l’olio po-
co a poco, oppure scuotere il te-
game ben chiuso tentando di
ridurre in poltiglia in questo mo-
do il contenuto. Questa solu-
zione, molto fedele alla tradi-
zione, è però decisamente po-
co pratica. L’essenziale è che
non rimanga una crema, ma un
bel “paciugo” in cui le patate
hanno perso la consistenza ma
i pezzi di pesce si vedano an-
cora; da servire tiepido. Se si
prepara nella stagione estiva
occorre aggiungere una o due
patate in poi’ perché’ lo stocca-
fisso e’ un po’ forte. Se il com-
posto dovesse essere risultare
asciutto per non aggiungere
tanto olio si può utilizzare l’ac-
qua di cottura dello stoccafisso
e delle patate”. Grazie Tiziana:
alle nostre lettrici non resta che
provare… ed eventualmente far
sapere a Tiziana, attraverso
L’Ancora, il buon gradimento
dei piatti proposti. SDV 

Dego. È morto all’ospedale
Santa Corona, sabato 29 mar-
zo scorso, Giovanni Barbieri,
comunemente conosciuto co-
me “Piero”. 

Giovedì era rimasto vittima
di un incidente casalingo, più
semplicemente era caduto
dalle scale ferendosi grave-
mente. Prontamente soccorso
era stato trasferito al reparto
di Traumatologia del nosoco-
mio di Pietra Ligure dove è
mancato due giorni dopo il ri-
covero.

Piero era molto conosciuto
e stimato in Valbormida in

quanto per molto tempo ave-
va gestito il rinomato ristoran-
te “Da Rosina” ai Porri di De-
go, che aveva rilevato circa
30 anni fa. 

Attualmente del ristorante si
occupa il figlio Gerardo che
tuttavia ha sempre avuto il
prezioso supporto del padre
forte della sua pluridecennale
esperienza nel campo della ri-
storazione.

Nella capiente sala da pran-
zo si sono avvicendati nel cor-
so di questi anni una quantità
incalcolabile di ospiti attratti
sia dalla cucina raffinata sia
dalla cordialità del gestore.

Tanti sono anche gli sposi
che hanno scelto questo risto-
rante per il loro pranzo di noz-
ze. 

Della cordialità di Piero
hanno approfittato anche nu-
merosi gruppi e associazioni e
persino sacerdoti che qui han-
no sostato per il pranzo in oc-
casione di riunioni e convegni
tenuti in Valbormida.

Al momento in cui il giorna-
le sta andando in macchina
non è ancora nota la data dei
funerali avendo il magistrato
disposto l’autopsia.

RCM

Tutte le zone
non metanizzate 

Cairo M.tte - Il Territorio del Co-
mune di Cairo Montenotte risul-
ta parzialmente metanizzato e
ricade nella zona climatica “E” in-
dividuata dal D.P.R. 412 del
26.08.1993. L’elenco delle zone
non metanizzate per l’anno 2014
è stato approvato con la delibe-
razione nr .10 del Consiglio Co-
munale nella seduta del 22 mar-
zo. http://www.comunecairo-
montenotte.it/lelenco-delle-zone-
non-metanizzate-per-lanno-2014.

Per farsi tornare la voglia di cucinare…

Le ricette cairesi d’una  volta
proposte da Tiziana De Bei

Sabato 29 marzo a Santa Corona

È morto “Piero” del ristorante Rosina

Premiata a Roma
Jennifer Boero
di “Gelatiamo”

Cairo M.tte. Si è svolto dal
23 al 26 marzo a Roma il salo-
ne internazionale dedicato a
panificazione, pasticceria, ge-
lateria, bomboniera, pizzeria.
birra, vini, ristorazione, pasta
fresca, bar, pubblici esercizi &
hotel.

Un prestigioso riconosci-
mento è stato assegnato il 24
marzo, giornata europea del
gelato artigianale, a Jennifer
Boero, titolare della gelateria
“Gelatiamo” di Cairo Monte-
notte, arrivata al terzo posto
nel concorso “stracciatella
d’Europa”. Jennifer ha prepa-
rato una stracciatella con aran-
cia spremuta e buccia d’aran-
cia. 

La giovane artista del gelato
artigianale era già stata pre-
miata nel 2013 sia al Festival
del Gelato, classificandosi al
primo posto a livello nazionale
nella tappa di Roma, sia nella
categoria “decorazione” alla
grande fiera del “Sigep” di Ri-
mini con l’ormai celebre gusto
“Vacanze Romane”.

Cairo M.tte - Sabato 29 marzo a Riva Trigoso presso la Fincan-
tieri si è svolta la cerimonia del varo della fregata Nave Carabi-
niere alla presenza delle massime autorità civili, militari e reli-
giose della Liguria e dello Stato. Alla manifestazione presenti il
Capo di Stato Maggiore della Difesa, della Marina, il Coman-
dante Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Ministro della Dife-
sa Senatrice Roberta Pinotti con madrina la signora Liliana D’Ac-
quisto nipote della MOVM alla memoria di Salvo D’Acquisto, han-
no presenziato allo schieramento d’onore le rappresentanze dei
20 Gruppi dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia rappre-
sentanti la Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana. Il Gruppo di
Cairo Montenotte era presente con la sua delegazione per una
occasione davvero unica ed emozionante.

Sabato 29 marzo a Riva Trigoso

I marinai di Cairo M.tte al varo
della fregata “Nave Carabiniere”

Cairo M.tte – Cambiano i gestori ma non la qualità del servizio,
la bontà dei prodotti e la cortesia dei titolari della caffetteria Bar
Regio in Via dei Portici 28. Il rinomato locale pubblico, fondato
nel 1988 dall’estroso Bonifacino “Regio”, che scelse come l’in-
segna del bar il suo stesso soprannome, dal 1° gennaio 1998 è
stato poi condotto da Siri Daria, che lo rilevò dal fondatore. Da
sabato 29 marzo il locale, parzialmente rinnovato negli interni e
negli arredi, è ora gestito dai giovani fratelli Gianluca e Patrizia
Rollero che sono subentrati a Daria. Il rinfresco dello squisito buf-
fet inaugurale della nuova gestione, offerto dalle ore 19 di saba-
to scorso, ha consentito, ai numerosi amici che hanno colto l’in-
vito, di ammirare il nuovo look del locale, di assaporare l’aroma
di sempre dell’ottimo caffè, la prelibatezza degli stuzzichini, la ri-
cercata qualità dei vini e, anche, la esuberante e giovanile sim-
patia e cortesia dei due nuovi titolari Gianluca e Patrizia che han-
no trasferito nella Caffetteria Regio di Cairo l’esperienza di bar-
man da ambedue acquisita presso rinomati locali pubblici di Ge-
nova, della Riviera e della Valle Bormida. SDV

Su L’Ancora.eu: VB FACTOR
al via la quinta puntata

a ritmo di DISCO DANCE!”

Improvvisamente è mancato
all’affetto dei suoi cari 

ROMEO CAMPIATI
di anni 64

Con profondo dolore l’an-
nunciano la moglie Iole, la fi-
glia Chiara con Simone, la ni-
potina Marianna che tanto
amava, la sorella Nuccia, il fra-
tello Giuseppe, il cognato, la
cognata, nipoti, pronipoti, pa-
renti e amici tutti.

I funerali sono stati celebra-
ti venerdì 28 marzo nella C.P.
di “San Matteo” di Giusvalla.

È mancata all’affetto dei
suoi cari

EMILIA BONORINO
Ved. CAPRA di anni 88

Ne danno il triste annuncio
la figlia Anna, il nipote Marco,
la sorella Olga, la cognata Ma-
risa, nipoti e parenti tutti.

I funerali sono stati celebra-
ti sabato 29 marzo nella chiesa
parrocchiale “San Pietro e
Paolo” di Ferrania.

Onoranze Funebri 
Tortarolo & Conti

Via dei Portici, 14 17014
Cairo Montenotte
Tel. 019 504670

Dego. Con una spesa complessiva di 50 mila Euro la ditta Sal-
pa Srl di Roccavignale ha portato a termine i lavori di manu-
tenzione straordinaria e bonifica della copertura di amianto
della palestra comunale. L’intervento è stato finanziato dalla
legge 96/2013 per l’edilizia scolastica. Giusvalla. Un gravis-
simo incidente ha funestato domenica 30 marzo la Granfondo
Olmo. Gianpaolo Chini, 65 anni, ex manager di Milano, ha per-
so la vita poco prima di mezzogiorno nel tratto di strada che
collega Pontinvrea a Giusvalla. Per cause imprecisate il cicli-
sta ha perso il controllo e ha scavalcato il guardrail finendo nel
fossato sottostante. Sono scattati immediatamente i soccorsi,
è intervenuto anche l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco che
ha trasportato l’uomo, già in arresto cardiaco, all’ospedale di
Savona, ma tutto è stato inutile.
Giusvalla. Si sono svolti il 28 marzo scorso, nella parrocchia
di S. Matteo a Giusvalla, i funerali di Romeo Campiati, 66 an-
ni, deceduto il 26 marzo per una caduta dalla scala mentre
stava tagliando dei rami nel bosco. Romeo Campiati era mol-
to conosciuto a Giusvalla avendo lavorato alle dipendenze del
Comune per dieci anni e godeva di molta stima grazie alla sua
disponibilità verso tutti. 
Cosseria. Singolare incidente in una abitazione di via Nazio-
nale, a Case Lidora, frazione di Cosseria. Un uomo di 65 an-
ni è rimasto folgorato dalla corrente fortunatamente senza gra-
vi conseguenze. Si trovava in casa quando sentì un rumore
non ben definibile, una specie di sfrigolio, provenire dal gara-
ge. È quindi andato a controllare ma, a causa del fango, è sci-
volato, andando a finire in una pozzanghera dove è rimasto
colpito da una forte scarica elettrica. Probabilmente l’acqua ha
fatto da conduttore.
Cengio. Si sente spesso parlare di lupi, o presunti tali, che at-
taccano gli ovini di un allevamento ai confini tra Dego è Giu-
svalla. Questa volta invece la vittima è stato proprio questo
predatore che, il 25 marzo scorso, è stato investito da un’au-
to lungo la strada comunale che collega la frazione Costa con
Cengio Genepro. L’animale, un maschio di circa un anno e
mezzo, colpito ad un fianco, si è trascinato sino ad un palo
della luce e qui si è accovacciato. Un automobilista l’ha visto
e ha avvertito i vigili.
Cairo M.tte. Un pensionato di 66 anni, originario di Cairo, ha
tentato di violentare la sua badante, una quarantenne origi-
naria del Marocco. È stato pertanto denunciato a piede libero
dai carabinieri per violenza sessuale. Le molestie che sono al-
l’origine della denuncia si sarebbero verificate in un apparta-
mento del ponente ligure.

COLPO D’OCCHIO

- Cairo M.tte. Anche quest’anno ritornano i “cantauova”.
Per tutto il periodo quaresimale, tutti i lunedì sera dalle ore 20
in poi, un gruppo di musicisti e cantori, capitanati da alcuni
componenti dell’Opes Band, percorrerà le vie cittadine allie-
tando i cairesi con il tradizionale Canto delle Uova. Tutte le of-
ferte raccolte saranno devolute alla Caritas parrocchiale che,
grazie all’impegno costante profuso dai suoi volontari, aiuta e
supporta le famiglie cairesi in difficoltà.
- Cairo M.tte. All’ Osteria del vino cattivo di Via Apollo San-
guinetti, 16 giovedì 3 aprile: gli “Spasulati band” in con-
certo. La musica della Spasulati Band è un bellissimo esem-
pio di contaminazione a 360°: dal reggae allo ska, passando
al dub, per approdare ad una esplosiva interpretazione della
patchanka ballkanica, non dimenticando le origini. L’impatto
della Spasulati dal vivo è indimenticabile: l’energia della Band
è assolutamente irresistibile, come ben sanno tutte le perso-
ne che sono state ad un loro concerto. Il concerto inizia alle
ore 22 ed è a ingresso libero.
- Cairo M.tte. Venerdì 4 aprile a partire dalle ore 21.15, la big
cover band savonese Under The Tower di 8 elementi si esi-
birà a Savona (Piazza del Popolo), nell’ ambito della rinoma-
ta manifestazione denominata Savona a Tutta Birra. Oltre al
live (prima e dopo il concerto) ancora musica con D.J. (sito
della band www.underthetower.it). Savona a Tutta Birra vanta:
2000 mq di tensostruttura, 120 tavoli, 1000 posti a sedere, 9
birrifici artigianali proventi da tutta Italia, 4 birrifici artigianali
provenienti da Germania, Olanda, Repubblica Ceca, Belgio,
6 ristoranti, 4 pasticcerie, 100 mq di palco, 25 mq di schermo
per video e riprese live, animatori dj, 1 punto gadget-birra! L’in-
gresso sarà gratuito! 
- Cairo M.tte. Sabato 5 aprile a teatro con “Il giorno della
civetta” alle ore 21 presso il Teatro comunale del Palazzo di
Città. In anteprima nazionale a Cairo Montenotte, messo in
scena da Lunaria Teatro, Il giorno della civetta è uno spetta-
colo che porta in primo piano l’attualità del suo assunto etico
e sociale, ereditando direttamente dal suo autore l’urgenza di
consegnare un testo capace di svelare la drammaticità del fe-
nomeno mafioso.
- Savona. L’Associazione Culturale “R. Aiolfi” ricorda che
ha organizzato una “gita molto speciale” in Borgogna e
Normandia dal 31 maggio al 7 giugno 2014: unica gita lun-
ga del 2014 e penultima dello stesso anno. Sono già aperte le
iscrizioni per una gita unica per la qualità dell’itinerario e le
proposte artistiche e culturali da vedere. La gita è aperta an-
che a non associati “Aiolfi”.

SPETTACOLI E CULTURASabato 29 marzo in via dei Portici a Cairo

Cambio di gestione al Bar “Regio”
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Cairo M.tte. Alla disponibili-
tà di milioni di euro per le gran-
di opere, come ad esempio il
restauro del castello, non cor-
risponde un’altrettanta disponi-
bilità per interventi meno ecla-
tanti, spesso di semplice ma-
nutenzione, ai quali il Comune
deve pur far fronte. 

Ed è così che per sopperire
a questa lacuna il Comune fa
riferimento al provvidenziale
accordo con La Filippa siglato
nel novembre del 2012 e rin-
novato il 25 giugno 2013 che
prevede che «per ogni tonnel-
lata di rifiuti, in aggiunta alle
400.000 oggetto dei preceden-
ti accordi, che saranno smaltite
nella discarica, La Filippa,
L.P.L., si obbliga a versare al
Comune l’importo di euro 1,00,
fino all’importo massimo di eu-
ro 500.000».

Si tratta di un nuovo contri-
buto in aggiunta a quello da
corrispondere in relazione alle
precedenti volumetrie autoriz-
zate, come era stato disciplina-
to dalla convenzione prece-
dente. E di lavori finanziati gra-
zie a questa convenzione dallo
scorso mese di giugno 2013 ce
ne sono parecchi sino ad arri-
vare alla considerevole cifra di
170.362,03 euro. Ne stiliamo
un elenco dettagliato.

“Manutenzione straordinaria
tetto Scuola Media di €
3.800,67; interventi di asfalta-
tura su strada comunale
Sant’Anna di Cairo M.tte €
9.149,47; riparazione condotta
acque bianche in Via Fornaci €
3.887,80; manutenzione corsi
d’acqua (co-finanziati da Pro-
vincia di Savona) € 10.490,19;
pulizia alveo Fiume Bormida -
in ambito urbano € 13.203,52;
interventi di asfaltatura in via
Cortemilia e via Ferrere, com-
presi lavori integrativi e segna-
letica orizzontale, € 53.000,00;
riparazione tetto Croce Bianca
€ 1.203,88; sostituzione rin-
ghiere/barriere stradali su stra-
de Ventilatore e Pelizza a Fer-
rania € 7.663,45; manutenzio-
ne straordinaria ventilazione pi-
scina comunale € 1.561,60;
acquisto materiale per manu-
tenzione in economia del patri-
monio comunale (compreso
staffe per sacchi pugilistica)
€5.000,00; riparazione condot-
ta acque nere in via Buglio e
borgo Gramsci M.tte €

3.997,21; sostituzione inverter
per riparazione impianto UTA
teatro Palazzo di Città €
1.070,92; riparazione impianto
di riscaldamento bagni pubblici
€ 1.878,80; riparazione riscal-
damento campo sportivo Vesi-
ma e scuola materna in via Bu-
glio di € 1.099,01; sostituzione
boiler presso Bocciofila Comu-
nale € 2.379,00; manutenzio-
ne straordinaria tetto magazzi-
no comunale in disuso di Cor-
so XXV Aprile - rimozione
amianto € 20.576,04; manu-
tenzione straordinaria tetto del
Centro Educativo di Villa San-
guinetti € 2.318,00; riparazio-
ne condotta acque nere in bor-
go Gramsci € 12.285,43; ripa-
razione tubazione acque pio-
vane e sostituzione tratto fo-
gnatura in Via Moncastello €
1.571,84; realizzazione servi-
zio igienico per disabili presso
scuola Media € 2.928,00; so-
stituzione pozzetto di ispezio-
ne fognature acque nere di Via
Medaglie d’Oro € 1.159,00;

manutenzione straordinaria im-
pianto di riscaldamento Tennis
€ 1842,00; riparazione primo
tratto fognatura Via dei Rossi a
Rocchetta M.tte € 8.296,00.”

A questo punto appare chia-
ro come rientri negli interessi
del Comune di Cairo regola-
mentare in questo modo i rap-
porti con La Filippa. L’azienda,
nell’ottobre del 2012, aveva ot-
tenuto il via libera della Provin-
cia per l’ampliamento della di-
scarica ed in quell’occasione
era stato siglato il nuovo ac-
cordo, «sempre tenendo conto
dell’esigenza - si legge nel te-
sto della delibera - di definire
un sistema di regole che ga-
rantisca ai cittadini la totale tra-
sparenza dell’attività di gestio-
ne nella prospettiva delle pos-
sibili ricadute positive sul terri-
torio». La Filippa è stata peral-
tro recensita in maniera più che
positiva da un prestigioso por-
tale internet, italiadeitalenti.it,
dedicato alle “eccellenze” ita-
liane e al talento artigianale.

Cairo M.tte - Sabato 29 marzo presso la Residenza Protetta
Baccino di Corso Dante Alighieri è stato festeggiato il comple-
anno di Paolo, di anni 91. Persona lucida, di buona cultura, let-
tore appassionato, per la sua personalità dagli amici è chiamato
“Paul Newman”. La festa è stata seguita da diversi parenti dei ri-
coverati: accompagnata da una abbondante merenda è stata re-
sa possibile dalla collaborazione delle OSS di turno Cinzia, Elia-
na e dalla assistente Galia (nella foto ritratte con l’infermiera Car-
mela). Auguri anche da parte dei redattori de L’Ancora al “timido”
sig. Paolo che non ha voluto apparire nella foto. 

La “pallapugno”
tutta da scoprire 
in Verallia a Dego

Dego - La pallapugno è uno
sport giocato da 4 giocatori per
squadra, con una palla, su un
terreno di gioco privo di rete e
delimitato da un muro su uno
dei due lati, denominato co-
munemente sferisterio. 

Questa specialità è storica-
mente radicata nel basso Pie-
monte e in Liguria, dove è pra-
ticata a livello professionistico. 

La pallapugno è da sempre
un emblema della nostra cul-
tura e del nostro folclore. 

Venerdì 4 aprile alle ore ore
17 Verallia Italia e Araldica Vi-
ni hanno organizzato un in-
contro nel VeralliaLab dello
stabilimento di Dego, per assi-
stere ad una illustrazione e ad
una dimostrazione pratica del
gioco, tenuta dai campioni del-
la Pro Spigno, squadra di cui
sono sponsor e che milita nel
campionato di serie A. 

Questo il programma del-
l’iniziativa della Verallia: alle
ore 17:00, dopo l’introduzione
della Verallia e la presentazio-
ne dell’ Araldica Vini seguirà la
lezione illustrativa “Scopriamo
la palla pugno”. Alle 18,30 se-
guirà la dimostrazione di una
partita che si concluderà, alle
ore 19 con l’ aperitivo offerto
dall’azienda vetraria. La parte-
cipazione alla partita dimostra-
tiva, con la consumazione del
successivo aperitivo, è aperta
a tutti. SDV

Convegno “Il mestiere di Vivere”
Carcare - Martedì 1 aprile 2014 alle ore 10.00 nell’Aula Affre-

schi del Liceo di Carcare si è tenuta la conferenza stampa di pre-
sentazione del Convegno “Il mestiere di vivere, il mestiere di scri-
vere” che si terrà presso l’Aula Magna del Liceo San Giuseppe
Calasanzio di Carcare (Piazza Calasanzio, 3) i prossimi 4 e 5
aprile, incentrato su tre grandi autori della Letteratura, Pavese,
Fenoglio, Calvino. Il Convegno, patrocinato dal DIRAAS (Dipar-
timento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spetta-
colo) dell’Università di Genova e dal Dipartimento di Studi Uman-
istici (StudiUm) dell’Università di Torino, è nato dalla collabora-
zione fra il Gruppo Poetico 003 e oltre (di cui fanno parte i docenti
Giangiacomo Amoretti, Giorgio Bàrberi Squarotti e Giannino Bal-
bis), il Comune di Carcare e il Liceo Calasanzio. Alla Conferen-
za erano presenti il Sindaco di Carcare, Franco Bologna, l’As-
sessore alla Cultura Davide Levratto, Cesare Oddera e France-
sco Vico di Matisklo Edizioni, che cureranno la pubblicazione de-
gli Atti, Giannino Balbis, Paola Salmoiraghi.

Piana Crixia - Lo scorso lunedì 31 Marzo, ventidue studenti del-
lo storico Liceo Andrea Doria di Genova, accompagnati dai loro
insegnati, hanno fatto tappa a Piana Crixia per realizzare un vi-
deo sugli gli antenati di Papa Francesco che nel 1860 sono im-
migrati nelle Americhe. Concluse le riprese nel centro valbormi-
dese dove nacque Rosa Margherita Vassallo, nonna paterna di
papa Francesco, i ventidue studenti genovesi hanno poi prose-
guito la loro ricerca/studio recandosi a Cogorno, in provincia di
Genova, paese di residenza di Angela Sivori, lontana cugina di
Papa Jorge Mario Bergoglio.

Convegno AIAS sulla disabilità
Cairo M.tte. Si svolgerà il 12 aprile prossimo, presso la sala

De Mari e le sale mostra del Palazzo di Città, un convegno or-
ganizzato dall’associazione AIAS di Savona e dalla cooperativa
sociale Lanza del Vasto del Genova. L’incontro verterà sul tema
della disabilità in Valbormida con particolare riferimento al fun-
zionamento della struttura comunale denominata “Villa Sangui-
netti”, sede del Centro Diurno Disabili e degli ambulatori AIAS.

Festeggiato sabato 29 marzo al Baccino 

Il 91º compleanno
di Paul “Newman”

A Piana Crixia per realizzare un video 

22 studenti liceali di Genova
sulle orme di Papa Francesco

Dopo il rinnovo della convenzione con il Comune

Lavori per oltre 170 mila euro
finanziati a Cairo da “La Filippa”

Da L’Ancora del 3 aprile 1994
Cairo la rossa si tinge di nero

Cairo M.tte. Le elezioni del 27 e 28 marzo chiudono un’era.
Anche a Cairo notevole successo di Forza Italia, della Lega e
di Alleanza Nazionale pur con una discreta tenuta dei pro-
gressisti che al senato hanno avuto il maggior numero dei vo-
ti con il loro candidato Nanni Russo. Mozzoni, del Patto per
l’Italia, ha raggiunto 13.49% dei suffragi. Per quanto riguarda
l’uninominale alla Camera vittoria, stiamo sempre parlando di
Cairo, di Canavese (Lega Nord, C.C.D., Unione di Centro, For-
za Italia) con 4106 voti (39,57%), al secondo posto Del Gau-
dio (Progressisti) con 3722 voti (35,93%). Al terzo posto Donini
del Patto per l’Italia con il 9,86%. Maggioranza relativa del Pds
alla proporzionale con 3052 voti, Segue Forza Italia con 2293
e Lega Nord con 1279. Rifondazione Comunista prende 940
voti e Alleanza Nazionale 690. Soltanto al quinto posto il Par-
tito Popolare (618), 218 voti sono andati al Partito Socialista.

Nel corso dell’allestimento dei seggi si è verificato un sin-
golare inconveniente a prima vista insignificante che è invece
costato una denuncia ai danni del preside dell’Istituto ‘Patet-
ta’. Il prof. Arturo Ivaldi, allo scopo di contenere in qualche mo-
do i danni provocati all’attività didattica dalla vacanza forzata
dei suoi alunni, ha pensato di tenere aperta la scuola anche il
venerdì mattina diversamente da tutti gli altri istituti dove si sa-
rebbero dovute svolgere le elezioni. Le lodevoli intenzioni del
preside non hanno però convinto i carabinieri che lo hanno de-
nunciato per non aver dato la disponibilità delle aule già in
mattinata come prescriverebbe la normativa. 

Cairo M.tte. Sono state decise le deleghe da distribuire agli
assessori della nuova giunta cairese guidata da Franca Bel-
fiore, che è succeduta a Castagneto nella carica di Sindaco.
Pierluigi Vieri (P.P.I.) si occuperà dei Lavori Pubblici, Delio Ser-
vetto (P.D.S.) del commercio e sport, Alvaro Leoni (Ind. sini-
stra) dell’ambiente, Angelo Salmoiraghi (PDS.) dell’assistenza
e dei servizi sociali, Arturo Ivaldi (P.P.I.) dell’industria e della
cultura, Vincenzo Occhipinti (PS.DI.) delle finanze. 

Cairo M.tte. Sono sei gli eletti al Parlamento della Repub-
blica nei collegi della Valbormida - savonese. Un vero record.
Non si era mai verificato che in Parlamento fosse presente
una pattuglia cosi nutrita di parlamentari locali. Rispetto al
1992, quando gli eletti erano solo tre, il numero dei deputati e
dei senatori è raddoppiato. 

Gli articoli degli avvenimenti sportivi
di baseball, softball, pallavolo e calcio
di Cairo Montenotte e della Valle Bormida

sono nelle pagine dello sport

Mallare: panificio
cerca apprendista

Mallare. Panificio assume
parttime 1 apprendista panet-
tiere; codice Istat 6.5.1.2.04; ti-
tolo di studio: corso di forma-
zione panificatore o titolo di
studio settore ristorazione; pa-
tente B; età min 18 max 26;
sede di lavoro: Mallare (SV);
auto propria; CIC 2440. 

Vent’anni fa su L’Ancora
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Canelli. In solo 22 mesi Ca-
nelli ha avuto approvata, in via
definitiva, la variante del suo
piano regolatore, con l’asten-
sione delle minoranze. 

Con i tempi e la burocrazia
in giro per il mondo, c’è quasi
da non crederci. 

Martedì 25 marzo, con le ul-
time dettagliate spiegazioni e
slide del responsabile dell’uf-
ficio tecnico canellese Enea
Cavallo e dell’ingegner Gior-
gio Sandrone dello studio
Mellano di Torino, lo strumen-
to urbanistico ha avuto il be-
nestare definitivo, grazie an-
che alla pianificazione ben
concertata con gli studi del-
l’Università e gli uffici tecnici
della Regione.

Quattro gli aggiornamenti
effettuati al piano originale:
geologico, sulle “fasce di ri-
spetto”, le zone Dr e di attua-
zione delle nuove indicazioni
sulla candidatura Unesco. So-
prattutto le ultime due avranno
impatto sulla Canelli del futu-
ro. 

Sul recupero della zona Dr
dell’ex Riccadonna entrano a
far parte del progetto una se-
rie di parcheggi pubblici oltre a
spazi destinati al piccolo com-
mercio di qualità mentre in te-
ma Unesco banditi gli impian-
ti fotovoltaici nelle “core zone”
e quelli a biogas con la costru-
zione di nuovi capannoni,

maggior spazio alle aree agri-
cole a discapito dell’urbaniz-
zazione.

«Si potrà così avere meno
cementificazione e più ristrut-
turazione - ha rimarcato il sin-
daco Marco Gabusi - I cittadi-
ni potranno gestire meglio il
proprio territorio e disporre di
uno sviluppo reale ipotizzato
in 19.000 abitanti, ben diver-
samente dai 28.000 ipotizzati
dal piano precedente. Saran-
no quindi anche disponibili
maggiori spazi per le aree ver-
di».

Per nulla fuori luogo, le ri-
chieste delle minoranze
(Oscar Bielli, Fausto Fogliati e
Flavio Carillo) in merito al-
l’area dell’ex Riccadonna do-
ve si potrà costruire, ma con
cubature minori e maggiore
spazio per il parcheggio.

Istituto Resistenza. Sul
maggior esborso da parte dei
Comuni aderenti all’associa-
zione (da 1500 a 3 mila euro
l’anno per Canelli) dell’Istituto
storico della Resistenza, tenu-
to conto che “non tutto si mi-
sura con i soldi” (Fausto Fo-
gliati) e che si tratta di “prose-
guire un percorso di memoria
e di valori comuni” (Marco Ga-
busi), è stata approvata la
maggiorazione.

Enoteca regionale. Non
convincente, invece, per le mi-
noranze, lo spostamento

dell’Enoteca regionale di Ca-
nelli e dell’Astesana da Corso
Libertà nel palazzo di via G.B.
Giuliani (ex scuole elementari
- sede Iat - Agenzia Entrate -
Museo Muda e prossima sede
dell’Astesana).

Alle motivazioni della mag-
gioranza (l’abbattimento dei
costi di affitto), resta il mutuo
dei ‘faraonici’ lavori fatti per la
sede di corso Libertà (180.000
euro da pagare) e lo stanzia-
mento di 60.000 euro, richiesti
dall’assessore Aldo Gai, per la
ristrutturazione della nuova
sede.

L’Enoteca, tra i suoi compi-
ti, si assumerà un grande cen-
tro di vendita vini, con ampio
orario di apertura ed un locale
ristorante - vineria di impronta
‘svelta’.

Il ben avviato ristorante di
corso Libertà continuerà il suo
servizio. 

Astesana. Approvato anche
il trasferimento della sede le-
gale dell’associazione Strade
del Vino Astesana dalla stori-
ca sede di Agliano Terme nei
locali di Palazzo GB Giuliani.

Sarà proprio nella nuova se-
de che giovedì 3 aprile, ore
17, Stefano Chiarlo, nuovo
presidente dell’associazione,
presenterà il progetto Strade
panoramiche tra i vigneti del
“Nizza” e del “Moscato di Ca-
nelli”.

Canelli Dal dettagliato pro-
gramma M5S Canelli, ricavia-
mo alcuni punti.

Premesso il principio portan-
ti sulla “gestione partecipata
della cosa pubblica tramite
metodi di consultazione della
popolazione per quanto riguar-
da il riassetto della città”, ven-
gono prese a riferimento del
programma due parole chiave:
‘syndikos’, dalla parola greca
composta da ‘syn’ (‘insieme’) e
‘dike’ (‘giustizia’), “la giustizia
insieme” e la parola “Unesco”
intesa non solo come “certifi-
cato”, ma come valore condivi-
so, occasione - stile di vita e,
di conseguenza, vocazione tu-
ristica con una nuova conce-
zione del territorio. 

Il Centro. Il centro è visto
come ricerca dell’identità, at-
traverso il senso di apparte-
nenza. Piazza Carlo Gancia,
Cavour, Amedeo d’Aosta e
Repubblica saranno caratte-
rizzate da un intervento pro-
fondo, legate ad un trasporto
locale, senza la perdita dei
parcheggi (bus elettrici-attrez-
zati per disabili). 

Non più concessioni per
grandi centri commerciali al di
fuori del concentrico dove sor-
gerà Il “Foro boario ricostrui-
to”, su due livelli. 

Plesso scolastico unico e
sport - cittadella dei giovani al-
l’ex Galoppatoio. Casa delle
associazioni, una volta censito
il patrimonio immobiliare del
Comune. 

Digitalizzazione - Prodotto
etico - Aziende agricole ed
agrituristiche. La digitalizza-
zione, sarà gratuita per qual-
siasi Azienda di Canelli che ne
faccia richiesta. Il riconosci-
mento di “prodotto etico”, sarà
gratuito, una volta che sia cer-
tificato il percorso produttivo
(ricaduta sociale e requisiti in-
contestabili). Il prodotto uva -
vino, patrimonio della colletti-
vità globale, sarà inserito in
un’area nel sito internet istitu-
zionale del Comune.

Patrimonio esistente ed oc-
casioni “di stare fuori” Vivifica-
zione della Sternia e utilizzo di
San Rocco; creazione centro
giovani, illuminazione del ba-
cino di esondazione con luce
radente, concessioni per chio-
schi mobili, spogliatoi utilizza-
bili con tessera magnetica. 

Ferrovia, sport, enogastro-
nomia e turismo. Riutilizzo
ferrovia Nizza-Canelli-Santo
Stefano Belbo (e non solo)
con fermate intermedie in luo-
ghi strategici (bacino esonda-
zione, palazzetto, ostello nel-
l’ex stazione…) con possibili-
tà di caricare i diversamente
abili, biciclette … Pranzi e ce-
ne nei cortili delle fermate. La
linea “metropolitana leggera”,
sarà completata, nel wee-
kend, da navette sul territorio
comunale. 

Città etica. È là dove chi si
trova in difficoltà non troverà
ostacoli, ma sostegno per la
sua inclusione nella vita socia-

le (diverso da integrazione),
con i trasporti, le occasioni per
i disoccupati… 

La legalità. Consiste nel no-
stro rapporto con il territorio e
con le persone che ne fruisco-
no. Più persone ci sono nelle
strade e più avremo senso di
sicurezza.

Il fiume. Va recuperata la re-
lazione con il fiume: naturale,
frequentato e rassicurante con
monitoraggi continui ed inter-
venti severi nei confronti di chi
inquina. 

Immigrazione. Conoscerne i
i flussi ci dà la possibilità di ge-
stirli. Non c’è possibilità di
adottare metodi coercitivi se
non in extremis. Si mapperan-
no le reali esigenze stagionali
in modo che non venga as-
sunto chi non ha residenza
decorosa, in base al concetto
di “prodotto etico”. 

Aziende. Sarà incentivata la
collaborazione con Aziende,
Cooperative ed Associazioni.
Un territorio con un riconosci-
mento Unesco deve avere un
tipo di accoglienza e gestione
adeguato. 

Rifiuti zero. Con meta 2020,
sarà inserito un programma
“rifiuti zero”. Un cambiamento
di atteggiamento che riduce il
costo di “bolletta” con la note-
vole ricaduta qualitativa e del
turismo. Il programma si con-
clude con l’invito ai Cittadini,
consapevoli ed informati, a
scegliere responsabilmente.
(www.canelli5stelle.it) 

Canelli. Sono iniziati i lavori di realizzazione
dei marciapiedi in regione Monforte. La Drc Co-
struzioni di Canelli, che si è aggiudicata l’ap-
palto, ha tracciato, nel fine settimana, il percor-
so che, partendo dal ponte Goria, sarà destina-
to al camminamento pedonale. Poco più di due-
cento metri di piano in cemento che, partendo
dal passaggio a livello, collega le vie Riccadon-
na e Bussinello all’innesto del collegamento con
il cavalcavia. 

L’intervento riguarderà anche la sistemazione
di un tratto di banchina stradale, la realizzazio-
ne di una tubazione per la raccolta delle acque
meteoriche e il ripristino della pavimentazione
stradale. Il costo dell’opera è di 89 mila euro.

Minimi i disagi alla circolazione, se non nelle ore
di punta. Regione Dente.

È andato all’impresa Ciriotti Pierino Canelli
l’appalto per la costruzione di un tratto di mar-
ciapiede in regione Dente. L’intervento riguar-
da la realizzazione di un camminamento e la ri-
sagomatura del fosso esistente la realizzazio-
ne di una tubazione per la raccolta delle acque
meteoriche e il ripristino della pavimentazione
stradale. 

Cinque le aziende invitate, una sola l’offerta
ricevuta. L’importo a base d’asta era di 39 mila
100 euro, è stato aggiudicato alla Ciriotti Pieri-
no per un importo di poco superiore a 36.800
mila euro. 

Ispezione della differenziata nei condomini, i risultati
Canelli. Nei giorni scorsi, tecnici della Cooperativa Erica di Alba hanno, letteralmente, messo le

mani nei raccoglitori di scarti presenti all’interno di otto condomini. 
Al setaccio i bidoni di umido, residuo e sfalci, le tre tipologie di differenziati che, insieme a car-

ta, vetro e plastica i canellesi sono tenuti a fare già da un decennio. 
I risultati delle ispezioni verranno presentati, giovedì 10 aprile durante una serata al salone del-

la Cassa Risparmio di Asti. «Durante l’incontro - aggiunge Gandolfo - saranno resi note le analisi
effettuate e le proiezioni su quanto l’amministrazione comunale, con una migliore raccolta diffe-
renziata, avrebbe potuto risparmiare e di riflesso quanto il risparmio influirebbe sulla tariffa rifiuti a
favore dei cittadini».

La strada intrapresa da Canelli è virtuosa, «ma il cammino non è ancora finito - aggiunge il sin-
daco Marco Gabusi - La percentuale di rifiuto differenziato è passato dal 48,51% al 61,67%, un bal-
zo notevole ma, purtroppo, non è ancora stato raggiunto l’obiettivo del 65 per cento». 

Canelli. Il salone Riccadon-
na, in corso Libertà, per dodici
anni resterà in comodato gra-
tuito al Comune. La conven-
zione tra Ottavio Riccadonna,
discendente della famiglia spu-
mantiera (ha retto l’azienda si-
no ai primi anni ’90) e proprie-
tario dell’immobile e l’ammini-
strazione comunale è stata si-
glata mercoledì 26 marzo. Al
Comune andranno, con la
grande sala al piano rialzato, i
tre salotti adiacenti, con an-
nessi servizi e l’ala degli ex uf-
fici, in seguito adibita a reparto
di fisiatria. «Un locale che ha
segnato la vita dell’azienda -
ha esordito Ottavio Riccadon-
na - Non avrei mai pensato
che, dopo la vendita alla Bols,
l’epilogo fosse quello attuale
con l’abbandono della produ-
zione da Canelli. Per questo
motivo voglio che la parte sto-
rica della Riccadonna, il salo-
ne e le aree di mia proprietà,
possano tornare a vivere met-
tendole a disposizione della
città».

Il sindaco Marco Gabusi, en-
tusiasta, con profondo senso
gratitudine, ha rimarcato “il

grazie di tutta la città”, annun-
ciando la prossima attuazione
di un grandioso progetto.

Salone prestigioso, con co-
lonne e stucchi, pavimentato
con marmo giallo di Siena og-
gi introvabile (la cava è stata
chiusa), che potrebbe ben ac-
cogliere attività culturali e di in-
trattenimento di cui Canelli è
ricca. Il tutto impreziosito, poi,
da salette per incontri, degu-
stazioni e di rappresentanza.

Negli ex uffici, il sindaco Ga-
busi e Ottavio Riccadonna
hanno annunciato la volontà di
realizzare la tanto attesa “Bi-
blioteca del Vino”. «Progetto -
hanno detto - che può essere

definito in breve tempo, che
darebbe lustro a Canelli data
la sua matrice enologica e che
sarebbe di sicuro traino al ri-
conoscimento Unesco». Bi-
blioteca che Ottavio Riccadon-
na vorrebbe dedicare alla me-
moria del padre, Angelo, «colui
che ha dato il vero impulso al-
l’azienda». 

Già pianificata anche la ri-
strutturazione del locale: 25-30
mila euro per gli adeguamenti
di legge e il riscaldamento. 

A Canelli non si pagano multe per la sosta scaduta
Canelli. A Canelli non si pagheranno multe, anche se il ticket di sosta oraria, negli stalli blu, è

scaduto.
A stabilirlo un ordine di servizio che il sindaco Marco Gabusi ha inviato al comando di Polizia mu-

nicipale e dove si legge: «Il sindaco Gabusi, considerata la nuova circolare del Ministro dei Tra-
sporti, in attesa che vi sia una norma di legge chiara e che non dia adito a molteplici interpretazioni
in materia di parcheggi a pagamento, ha deciso di non elevare sanzioni a coloro che, negli stalli
blu, si trovino con il ticket scaduto. Nei parcheggi a pagamento di via Roma e piazza Aosta, una
trentina in tutto, vigono due fasce orarie, mattutina e pomeridiana: non pagheranno la contrav-
venzione coloro che avranno prolungato la sosta all’interno della medesima fascia. Non pagherà
la sanzione chi, ad esempio, avrà acquistato un titolo di parcheggio con scadenza alle 10 ritiran-
do, però, l’auto alle 12. Sarà passibile di multa colui che, invece, avendo pagato la sosta sino al-
le 10, ‘dimenticherà’ di rinnovare il tagliando anche per la fascia pomeridiana (sino alle 19)».

«In attesa di chiarimenti - ha commentato il sindaco - mi sembra corretto che il Comune non com-
pia un’azione che potrebbe essere illegittima. Siamo i primi a dover dare il buon esempio, anche
se la legge non c’è ancora».

Canelli. Dopo la presenta-
zione a candidato sindaco di
Alberto Barbero nella lista civi-
ca M5S, avvenuta sabato 22
febbraio, nella “Sala delle Stel-
le”, continuano gli incontri
quindicinali con la presenta-
zione dei candidati al Consiglio
comunale.

Sabato 8 marzo, in occasio-
ne della festa della donna, Al-
berto Barbero ha introdotto le
prime tre candidate:

Maria Teresa Montanaro,
nata a Canelli 52 anni fa, da
ventisei anni in sedia a rotelle,
a causa di un incidente strada-
le, scrittrice, fa parte del Comi-
tato femminile della Croce
Rossa, ha costituito l’Associa-
zione L’arcobaleno”;

Teresa Batista, 36 anni, lau-
reata in giurisprudenza, colla-
bora con studio legale di Ales-
sandria, ha frequentato l’orato-
rio di Santa Chiara e la Socie-
tà Sportiva Canellese di Palla-
volo;

Grazia Rizzo, 45 anni, nata
e cresciuta a Canelli, due figli
(Andrea di 23 anni e Alberto di
15), agente immobiliare. Saba-
to 22 marzo, all’incontro intito-
lato “Città Viva: Cultura, Scuo-
la e Digitalizzazione”, cui ha
partecipato pure il dirigente
scolastico Ugo Rapetti, sono
stati presentati altri tre candi-
dati al Consiglio comunale:

Gabriella Bodrito, 37 anni,
una figlia di 9 anni, lavora nel-
l’ipermercato Il Gigante di Niz-
za Monferrato;

Marco Vaccaneo, 27 anni,
ragioniere, ha lavorato alla
Gancia, da 3 anni segue pic-
cole e medie industrie locali,
nella consulenza tecnologica e
web; 

Sergio Cavallaro, nato a Mi-
lano, 48 anni, un figlio di 5, An-
drea, da 13 anni svolge l’attivi-
tà di agricoltore. Sabato 29

marzo, in piazza Cavour sono
state presentati altri tre candi-
dati:

Nicola Bosca, nato a Canel-
li, ha 5 figli di 8, 18, 19, 21, 23
anni, analista e programmato-
re su sistemi aziendali. 

Alberto Scaglione, 40 anni,
vive a Canelli con Lucia e Leo-
nardo di 11 anni.

Massimo Ferraro, 41 anni,
nato, cresciuto a Canelli, spo-
sato, un figlio di 7 anni, eno-
tecnico in Italia e a Canelli.

Tutti i canditati si sono di-
chiarati disponibili a rendersi
utili a Canelli, città che amano

e che vogliono sia guidata dall’
“accoglienza”, ampliata ed
estesa ad ogni aspetto della vi-
ta. 

Domenica 29 marzo, al
Centro San Paolo, “il pranzo
dell’autofinanziamento con ol-
tre ogni aspettativa il risultato”.
Il pranzo a 20 euro, è stato
servito da “Ora, come una vol-
ta”.

Mercoledì 3 aprile M5S sarà
reso noto il programma defini-
tivo che sarà poi consegnato a
tutte le famiglie. Gli altri sei
candidati saranno presentati,
nella Sala della CrAt.

Approvata in via definitiva
la variante al piano regolatore

Nell’“imprestato” salone Riccadonna
la “Biblioteca del vino”

Alberto Barbero ha presentato i primi nove candidati

I punti qualificanti del programma M5S di Canelli

Ritorna il “Mercato del territorio”
Canelli. Domenica 6 aprile, il “Mercato del Territorio”, proposta di filiera, con una quindicina di

produttori, in arrivo da astigiano e albese, torna, per il terzo anno consecutivo, a Caneli. Un pro-
getto destinato a crescere nel futuro. Dalle 8,30 del mattino e sino al primo pomeriggio sotto i pla-
tani dei controviali di piazza Cavour verranno proposti i raccolti di stagione e le specialità locali se-
condo la regola del kilometrozero. Al Mercato del Territorio si potranno trovare formaggi di Langa,
salumi, miele, ortofrutta, marmellate, conserve, farine, legumi secchi, olio, vino, grappe e distilla-
ti, pane e prodotti fa forno, piante, fiori e sementi. La partecipazione è aperta agli imprenditori agri-
coli e agli operatori dell’artigianato agroalimentare. È consentita anche la partecipazione di chi, nel
proprio orto, coltiva e produce per l’autoconsumo.

M.Teresa  Montanaro Teresa Batista Grazia Rizzo

Gabriella Bodrito Marco Vaccaneo Sergio Cavallaro

Nicola Bosca Alberto Scaglione Massimo FerraroMarciapiedi in regione Monforte e regione Dente
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Canelli. L’Associazione Val-
le Belbo Pulita prosegue gli in-
contri con i futuri cittadini per
l’acquisizione di un comporta-
mento virtuoso nei confronti
dell’ambiente e della natura.

Il presidente Giancarlo Scar-
rone cene informa.

«In passato in troppi abbia-
mo fatto i nostri comodi ed in-
teressi, depredando la natura. 

Ora vengono scoperti sem-
pre più siti completamente in-
quinati, che, per poterci viverci,
vanno bonificati, con rilevan-
tissime spese quasi sempre
sostenute dallo Stato, quasi
mai da chi le ha create (“chi in-
quina paga”, non vale da noi!).
Non esiste contropartita. C’è
solo e sempre il ricatto del la-
voro. 

“Lavoro o Salute”, sarà l’as-
sillo nei prossimi anni. 

Il Belbo. Senza dimenticare
la vera e propria rapina al ter-
ritorio che, in particolare, è av-
venuta nelle aree golenali dei
fiumi e dei torrenti, come si
può osservare guardando at-
tentamente il nostro Belbo. Il
torrente è ormai imbrigliato pe-
santemente tra muri e non gli
è permesso più di rallentare il
suo corso da monte a valle, se
non nelle nuove casse di
espansione di Canelli, opera
certamente saggia e molto op-
portuna, seppure non del tutto
adeguata alla totale sicurezza
della valle. Il Belbo è stato co-
stretto ad essere sempre più
veloce, quindi più rovinoso in
caso di forti piene. 

Resta così vero che, nel
tempo, non abbiamo imparato
nulla dalle troppe piene avve-
nute in passato. 

Basterebbe guardare qual-
siasi fotografia delle preceden-
ti alluvioni venute nella Valle
Belbo. Gli stessi territori allu-

vionati, li ritroviamo, ora, com-
pletamente occupati dalle co-
struzioni di capannoni indu-
striali e abitazioni. Tutto questo
è avvenuto anche in tempi re-
centissimi. 

Anche le impermeabilizza-
zioni di enormi superfici contri-
buiscono ad una maggiore af-
fluenza, nel torrente, di acqua
pluvia che, in precedenza, pe-
netrava nel terreno. 

Cambiare rotta. Essendo poi
noi, tutti, anche corresponsa-
bili dei rilevanti cambiamenti
climatici in atto, occorre cam-
biare rotta. Qualsiasi opera
edile, stradale, di comunica-
zione, fatta senza un piano di
manutenzione preventiva del
territorio, è comunque a ri-
schio. Quindi la manutenzione
preventiva è l’unica cosa pos-
sibile e sensata.

Insegnare benessere. “Il
benessere è vivere in salute in
un ambiente pulito e sicuro”.
Rendere edotte le giovani ge-
nerazioni, è quindi il nostro im-
pegno per loro. Abbiamo il do-
vere presentare loro i nostri er-
rori, gli errori della nostra ge-
nerazione, affinché non li ripe-
tano. È con questo spirito che
ci stiamo impegnando in pa-
recchi laboratori nelle scuole,
di ogni ordine e grado, della
valle Belbo.

Nelle classi 4 e 5 delle pri-
marie di Incisa Scapaccino,
abbiamo tenuto una lezione di
due ore di laboratorio dal titolo
“Il Belbo e la sua valle” (carat-
teristiche ambientali, il regime
Idrologico, la vegetazione, la it-
tiofauna, la avifauna, le allu-
vioni, lo stato delle acque, le
eventuali soluzioni), essendo
docenti Gian Carlo Scarrone e
Paci Mirella; 

Nella classe 1ª dell’Istituto
Pellati, a Canelli, abbiamo

svolto due lezioni per un totale
di quattro ore di laboratorio dal
titolo “150 anni di attività uma-
na sul torrente Belbo: Le con-
seguenze sulla qualità delle
acque” (costruzione ambiente
e territorio e turismo) con i do-
centi Gian Carlo Scarrone e
Mirella Paci; 

Nella 1ª Pellati, a Nizza, ab-
biamo tenuto una lezione di
due ore di laboratorio sul tema
“Alla scoperta dell’ambiente

che caratterizza la fascia flu-
viale del Belbo” essendo do-
centi il dott. Claudio Riccabo-
ne, geologo.

Nella 1ª C del Liceo Galilei
di Nizza abbiamo svolto due
lezioni per un totale di quattro
ore di laboratorio dal titolo “150
anni di attività umana sul tor-
rente Belbo: Le conseguenze
sulla qualità delle acque”, do-
centi Gian Carlo Scarrone e
Mirella Paci».

Canelli. Mariuccia Roggero
Ferrero, del ristorante San
Marco, che insieme al marito
Piercarlo dallo scorso settem-
bre si è fatta carico della ma-
nutenzione periodica del nuo-
vo giardino antistante la strut-
tura sanitaria, ha confessato il
suo sogno di ricostruire un pi-
lone votivo con la statua della
Madonna ‘miracolosa’ proprio
nel giardino della Casa della
Salute, magari dietro al gaze-
bo.

«Quando si andava, la do-
menica, a Messa, anche nella
cappella della Casa di riposo
(un tempo sorgeva appena so-
pra l’attuale Casa della Salu-
te), - ricorda - noi ci fermava-
mo a dire due preghiere,
scambiare quattro chiacchiere
e mettere due fiori davanti alla
statua della Madonna, che si
trovava proprio davanti all’in-
gresso della cappella». 

“Del pilone votivo - precisa -
ho già parlato con il vescovo
diocesano Mons. Micchiardi,
con il parroco don Luciano e
con l’addetto del Comune che
sono entusiasti dell’iniziativa». 

Per gli aspetti più pratici Ma-
riuccia ha già sentito un geo-
metra e un architetto, mentre
per la scelta della statua si è ri-
volta ad un negozio di arte sa-
cra. La scelta però non è stata
semplice. Di Lourdes? Di Fati-
ma? Della Medaglia miracolo-
sa? 

Sentiti diversi pareri, la scel-
ta è caduta sulla “Madonna mi-
racolosa” (alta 110/120 cm
poggerà su un pilone di circa
80 cm). Qualcuno infatti ha os-
servato che la Madonna ‘mira-
colosa’ è ritratta con le braccia
allargate in segno di materna
accoglienza. Ed inoltre questa
Madonna suscita una forte
suggestione per la sua ‘storia’
che risale all’Ottocento.

Nella notte tra il 18 ed il 19
luglio 1830, a la Rue du Bac
(Francia), a Santa Caterina
Labourè apparve la Vergine
Maria, nell’atto di schiacciare
la testa dell’infernale serpente.
La Madonna le disse: «Fate
coniare una medaglia su que-
sto modello; tutte le persone
che la porteranno, riceveranno
grandi grazie specialmente
portandola al collo; le grazie
saranno abbondanti per le per-
sone che la porteranno con fi-
ducia...”. Riguardo i raggi che
provengono dalle mani di Ma-
ria, la Vergine stessa precisò:
“Sono il simbolo delle Grazie
che io spargo sulle persone
che me le domandano”.

E di “Grazie” c’è davvero bi-
sogno anche per la comunità
canellese. Proprio per il suo si-
gnificato, il progetto della sta-
tua merita la condivisione, an-
che economica, da parte di più
cittadini. Chi fosse favorevole
a dare il proprio contributo po-
trà contattare Mariuccia.

Canelli. Questi gli appun ta-
menti compresi tra venerdì 4 e
11 aprile. 
Tutti i sabati, dalle ore 15, al-
l’oratorio S. Tommaso dell’asilo
Bocchino, “Si gioca insieme”;
Giovedì 3 aprile, ore 15, nella
sala Cri “Unitre - Storia ed evo-
luzione della cucina piemonte-
se”, docente Laura Pesce; 
Giovedì 3 aprile, ore 17, nella
sede Iat di via GB Giuliani a
Canelli, “Le nuove strade
dell’Astesana”;
Giovedì 3 aprile, ore 21, nella
chiesa di San Paolo, “Famiglia
o famiglie”, con don Paolo Pa-
rodi, presidente delle cause
matrimoniali;
Venerdì 4 aprile, dalle ore
18,30 ‘sfilata di moda prezio-
sa’, da piazza Zoppa;

Sabato e domenica 5/6 apri-
le, dalle ore 8,30 alle 12,00,
nella sede Fidas di via Robino,
131, doppia “Donazione san-
gue”;
Domenica 6 aprile, dalle ore
10,30 alle 12,30 e dalle 15 al-
le 17,30 visita alle Cantine Bo-
sca;
Lunedì 7 aprile, ore 20, alla
scuola Alberghiera di Agliano,
con il ristorante da Bardon;
Giovedì 10 aprile, nella sala
CrAt di piazza Gancia, ore 21,
“Sappiamo fare la differenzia-
ta?”
Sabato 12 marzo, ore 16
inaugurazione Parco Giochi,
all’ex Galoppatoio;
Sabato 12 aprile, ore 20,30, al
Centro San Paolo, “Tombola”,
a cura di CrescereInsieme.

Inaugurazione Parco Giochi 
intitolato a Massimo Boncore 

Canelli. È prevista per sabato 12 aprile, alle ore 16.15, l’inau-
gurazione del Parco Giochi nell’area dell’ex galoppatoio (tra via
Amerio, via Saracco e via Robino) che sarà intitolato al giovane
e indimenticabile avvocato canellese Massimo Boncore (scom-
parso il 12 gennaio del 2011 e ritrovato 26 mesi dopo). Nell’oc-
casione ci sarà anche l’inaugurazione di una pista per BMX e di
uno spazio relax. 

Fornitori dei libri di testo
Canelli. Il Comune di Canelli invita le rivendite di libri scolasti-

ci che intendono far parte dell’elenco dei fornitori dei libri di testo
per gli alunni delle scuole primarie canellesi per l’anno scolastico
2014/2015, a presentare istanza entro il 15 aprile utilizzando
esclusivamente lo schema scaricabile dal sito comunale
(www.comune.canelli.at.it). Requisito per la presentazione della
domanda, oltre alla capacità di stipulare contratto con la pubbli-
ca amministrazione, è la sede del punto vendita nei comuni di
Canelli, Santo Stefano Belbo, Cassinasco, Calamandrana, Nizza
Monferrato, S. Marzano Oliveto, Calosso e Moasca. La fornitura,
da parte dei fornitori, avverrà direttamente alle famiglie su pre-
sentazione di cedole librarie predisposte dal Comune. La fattura-
zione dovrà essere effettuata al Comune di Canelli. Non è ga-
rantito alcun fatturato minimo. Per maggiori informazioni telefo-
nare al numero 0141 820206.

Orario SS. Messe in Canelli
Parrocchia S. Tommaso - Festive: ore 8 - 11 - 17. Prefestive:
ore 17. Feriali: ore 17.
Parrocchia S. Cuore - Festivi: ore 9 - 10.30 - 18. Feriali: ore 8 -
17 (legale 18). Prefestiva: ore 18.
Parrocchia S. Leonardo - Festivo: ore 11. Giovedì: ore 8,30
Chiesa di S. Paolo - Festivo: ore 18. Martedì, venerdì, sabato e
prefestivi: ore 17 (ora solare), ore 18 (ora legale). Chiesa San-
t’Antonio - Festivo: ore 9,45. Chiesa Salesiani - Festivo: ore 11.
Casa di Riposo - Lunedì: ore 9. Villa Cora - Mercoledì: ore 16.30.

“Porta i tappi di sughero a scuola”
Canelli. “Porta i tappi a scuola” è un’iniziativa promossa dal-

l’associazione Libera per la raccolta dei tappi di sughero cui ha
aderito l’associazione Dendros, in collaborazione con l’Istituto
comprensivo di Canelli e col Centro San Paolo. Verranno riac-
quistati da un sugherificio che li riutilizzerà per la produzione di
materiali isolanti. 

I soldi ricavati verranno riutilizzati per la ristrutturazione di una
cascina confiscata alla mafia, sita a Moncalvo, che diventerà un
luogo protetto per donne in difficoltà. Porta i tappi di sughero (va
bene qualsiasi tappo) a scuola. 

Oltre che nelle sedi di Dendros ci saranno i contenitori racco-
gli-tappo al: Centro San Paolo, in viale Italia 15 e in via G.B. Giu-
liani 29 (ex scuola G.B. Giuliani).

Concorso per nome e logo
per il nuovo parco giochi

Canelli. Per dare un nome e disegnare un logo per il nuovo
parco giochi, situato nell’area verde a servizio del plesso scola-
stico unico, il comune di Canelli ha bandito un concorso pubbli-
co a favore delle scuole dell’infanzia statali e paritarie di Canel-
li. La spesa per i premi e le targhe ammonta a un totale di 600
euro da imputare alle “Spese per manifestazioni turistiche”.

Valle Belbo Pulita  incontra
le scuole e insegna  benessere

Pilone votivo alla Madonna miracolosa

Appuntamenti

Dall’alto: la classe 1ª C dell’Istituto Liceo Scientifico Galileo
Galilei di Nizza Monferrato; la classe 1ª dell’Istituto Supe-
riore Pellati indirizzo Turistico di Canelli; 4ª e 5ª delle pri-
marie di Incisa Scapaccino.

Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Com-Unico.IT - Via Riccadonna 18 - 14053 Canelli

Tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it

Domenica delle palme
(13/4), benedizione rami di uli-
vo e processione alle rispetti-
ve chiese parrocchiali; San
Tommaso: ore 10,15, davanti
alla chiesetta di San Sebastia-
no e processione per la chie-
sa;

Lunedì santo (14/4), alle
ore 21 nella chiesa del Sacro
Cuore, celebrazione comunita-
ria della Penitenza e confes-
sioni;

Martedì santo (15/4), in san
Tommaso, ore 21, celebrazio-
ne comunitaria della Peniten-
za e confessioni e dalle 9 alle
10,30 confessioni individuali;

Mercoledì santo (16/4), in
San Leonardo (Vilanuova), ore
21, celebrazione comunitaria
della Penitenza e confessioni;

Giovedì santo (17/4), ore

9,30, in Cattedrale ad Acqui,
santa Messa del Crisma e be-
nedizione degli olii; in San
Tommaso, ore S. Messa della
Cena, alle ore 19 - 21, adora-
zione individuale; ore 21, ado-
razione comunitaria;

Venerdì santo (18/4), di-
giuno e astinenza. In San
Tommaso: mattino e pomerig-
gio, adorazione; ore 9 - 11 e
15 - 17,30 confessioni indivi-
duali; ore 18 celebrazione
morte del Signore; ore 21, Via
crucis cittadina lungo la
Sternia, da San Tommaso a
Villanuova;

Sabato santo (19/4), in san
Tommaso 9-10,30 confessioni
individuali; ore 21, solenne ve-
glia pasquale (liturgia della lu-
ce, della parola, dell’acqua ed
eucaristica).

Celebrazioni pasquali a Canelli

Soggiorno marino a Spotorno
Canelli. Da giovedì 8 al 22 maggio 2014 l’amministrazione co-

munale di Canelli organizza un soggiorno marino nella località tu-
ristica di Spotorno (Sv). Il soggiorno offre l’opportunità di tra-
scorrere un periodo di riposo e benessere in piena tranquillità
con tutte le garanzie di assistenza e sicurezza. Il costo sarà pro-
porzionale all’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) del nucleo familiare d’appartenenza dei partecipanti. Per
informazioni ed iscrizioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del
Comune - Tel. 0141/820226 - dal Lunedì al Venerdì, dalle ore
9,00 alle ore 12,00. Le domande di partecipazione dovranno per-
venire entro e non oltre giovedì 24 aprile 2014.

Raccolta alimenti al Maxisconto
Canelli. Sabato 29 marzo al supermercato Maxisconto di via-

le Risorgimento a Canelli, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore
13.30 alle ore 19.30, si è effettuato una raccolta di alimenti che
saranno distribuiti alle persone indigenti dal Comitato Locale CRI
di Canelli.

Vinitaly, brindisi non stop
con il Asti - Moscato ed Asti Hour

Canelli. Brindisi non stop con l’ Asti - Moscato ed Asti Hour
del Consorzio dell’Asti. Dopo il brindisi al forum nazionale di Agri-
turist (ad Asti dal 25 al 27 marzo) sull’accoglienza agrituristica
tra cultura, cibo e paesaggio nell’era del web e al raduno Por-
sche, sabato 29 marzo, al Relais San Maurizio di Santo Stefano
Belbo, il Consorzio dell’Asti docg parteciperà (quest’anno senza
l’area istituzionale) dal 6 al 9 aprile, al Vinitaly, dove oltre ai brin-
disi farà assaggiare anche i grappoli di uva Moscato maturi, per-
fettamente conservati grazie ad un processo di crioterapia, mes-
so a punto dai tecnici del Consorzio. Operatori e visitatori trove-
ranno l’Asti docg, il Moscato d’Asti docg, l’AstiHour negli stand
delle decine di aziende consorziate, piccole e grandi, presenti al
Vinitaly. Si brinderà con l’Asti docg, il Moscato d’Asti e l’AstiHour
all’inaugurazione, nell’area istituzionale del Piemonte al padi-
glione 10, settore incontri e dibatti, gestito dal Consorzio Pie-
monte Land.

“E20 di Primavera”
Incontro di moda preziosa

Canelli. Insieme, per presentare le nuove collezioni primave-
ra-estate e sconfiggere la stagnazione dei consumi. 

Blue Basic, negozio di abbigliamento di tendenza in piazza
Zoppa, e Zavarte Gioielleria di piazza Cavour presentano, ve-
nerdì 4 aprile, “E20 di Primavera”, happening a tutto tondo di
nuove proposte. Non a caso il sottotitolo è “Incontro di moda
preziosa”: si parte alle 18,30 nell’atelier di Blue Basic, in piaz-
za Zoppa 16, dove verranno abbinati ai nuovi capi di abbiglia-
mento le collezioni di gioielli e monili della Zavarte, tra cui la li-
nea Pomellato e DoDo. Ospite d’onore la nuova birra “2 Sorel-
le Agricola Bionda” del birrificio delle sorelle Toso di Cossano
Belbo. Ingresso libero.

M5S sulla selezione degli scrutatori
Canelli. Alberto Barbero Gruppo Valle Belbo 5 Stelle: «In qua-

lità di candidato sindaco del Movimento 5 Stelle per la città di
Canelli, faccio richiesta formale all’attuale giunta comunale al fi-
ne di ottenere che gli scrutatori vengano estratti a sorte tra le li-
ste dei disoccupati. Per questioni di massima trasparenza sa-
rebbe opportuno adottare il metodo dell’estrazione a sorte. Rite-
niamo inutile che gli stessi siano scelti tra persone che già han-
no un reddito. Sicuro dell’accoglimento della proposta auguro un
in bocca al lupo agli altri candidati».
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Nizza Monferrato. Il Foro
boario di piazza Garibaldi a
Nizza Monferrato ha ospitato
venerdì 28 a sabato 29 aprile
la “Festa del volontariato”, or-
ganizzata dall’Amministrazio-
ne comunale (delegata al vo-
lontariato la consigliera Chiara
Zaltron) e dall’Unione Ex allie-
ve dell’Istituto N.S delle Grazie
con la fattiva collaborazione
della Pro loco nicese. Una due
giorni che ha permesso alle di-
verse associazioni, erano 22
quelle che hanno aderito con
l’allestimento delle bancarelle,
che hanno dato la loro adesio-
ni tanta visibilità ed hanno per-
messo ai ragazzi, che si pos-
sono considerare i futuri vo-
lontari, delle scuole nicesi (le
medie nella giornata di vener-
dì e le superiori in quella di sa-
bato), di conoscere le realtà
del volontariato del territorio. Il
via alla mattinata del venerdì
con i ragazzi delle scuole me-
die, dopo i saluti di Chiara Zal-
tron, di Simona Ameglio (pre-
sidente Ex allieve) e l’indirizzo
del primo cittadino Flavio Pe-
sce “come sindaco sono orgo-
glioso delle tante associazioni
impegnate nel sociale che la-
vorano per la città”. La parola è
poi passata ad Antonella Sa-
racco per un breve intervento
formativo, interagendo con i
ragazzi. Alcuni volonatri hanno
raccontato la loro esperienza
di volontariato, mentre due ra-
gazzi del “centro diurno” han-
no definito i volontari “loro ami-
ci”. Al termine le singole asso-
ciazioni si sono presentate ed
hanno illustrato il loro lavoro ri-
spondendo alle domande della
giornalista, Antonella Saracco.
Per tutta la giornata i volontari
sono stati a disposizione con
le loro bancarelle informative.
Al sabato spettatori interessati
alla “Festa del volontariato” gli
studenti delle Scuole superiori
nicesi (Pellati, Liceo, e Istituto
N. S. delle Grazie) che hanno

potuto godere di una lezione
sul volontariato di ErnestoOli-
vero, fondatore del Sermig di
Torino, intervistato da Antonel-
la Saracco. Ernesto Olivero ha
saputo catturare l’attenzione
dei ragazzi che li ha inviatati a
cambiare “con un pugno di uo-
mini si può cambiare il mon-
do”, come è nata la sua idea,
come l’ Arsenale della guerra
di Torino e diventato l’Arsenale
della pace “ha dato ospitalità a
70 mila uomini ed a 15.000
donne” e per la cronaca il
mantenerlo, con l’aiuto di tanti
amici, costa 200.000 euro al
giorno. Ha raccontato dell’ami-
cizia con madre Teresa di Cal-
cutta ed ha lasciato parecchi
spunti di riflessione: “l’altro so-
no io; responsabilizzare i gio-
vani; bisogna vere in noi tanta
forza interiore e tanta spiritua-
lità che va nutrita e rinforzata
con la preghiera; 200 giovani
come voi possono cambiare il
Piemonte; sono cresciuto per-
ché qualcuno mi ha amato; voi
avete la fortuna di essere nati
qui e di questo non avete nes-
sun merito; ogni giorno biso-
gna rinascere”. Gli spunti sa-
rebbero ancora molti e sareb-
be troppo lungo continuare.
Siamo certi che questo incon-
tro con Ernesto Olivero avrà
scosso molti giovani che sen-
z’altro avranno meditato su
quanto ascoltato; sono stati
pungolati a cambiare, a miglio-
rare, a fare delle scelte più mi-
rate… Al termine, con le inter-
viste alla associazioni è stata
offerta ai ragazzi l’ampio ven-
taglio di scelta per “essere vo-
lontari” del domani. La Pro lo-
co di Nizza ha poi offerto un
sostanzioso spuntino di mez-
zogiorno. Nel pomeriggio i vo-
lontari si sono resi ancora di-
sponibili ad illustrare l’attività
delle singole associazioni.
Chiusura in musica con la can-
tante e cantautrice Barbara
Giachino. 

Venerdì 28 e sabato 29 aprile al Foro boario 

Due giorni di visibilità
per i gruppi di volontari

Nizza Monferrato. Il neo
presidente del Consorzio Cisa
Asti Sud in un incontro-confe-
renza stampa oltre presentar-
si (è stato nominato a fine
2013) illustra le diverse pro-
blematiche che il nuovo Consi-
glio dovrà affrontare. Per l’oc-
casione è affiancato dal neo
presidente di Gesster, Totino
Spedalieri con i membri del
Cda della stessa cooperativa,
Simona Ameglio (si occupa del
servizio educativo) e Sabrina
Serra (sezione anziani). Spe-
dalieri coglie l’occasione per ri-
cordare che non ha mai firma-
to la nomina a vice presidente
del Cisa e quindi prossima-
mente si dovrà procedere a
definire un nuovo membro. 

Il presidente Gallareto, mo-
tiva la conferenza stampa an-
che con la necessità del Cisa
di dare una migliore informa-
zione ai cittadini sull’attività del
Consorzio “molti non sanno
quali servizi svolge”. 

Innanzi tutto bisogna sapere
che sono 40 i Comuni del sud
astigiano che sono soci e
membri del Cisa per circa
57.000 abitanti. E’ nato per ge-
stire alcune funzioni, special-
mente nel socio assistenziale.
Entro la fine del 2014 la legge
prevede che le funzioni socio
assistenziali per i Comuni fino
a 5.000 abitanti (3.000 per le
zone montane) passino in a
gestione del Cisa) per entro
quella data sarà necessario
una riprogrammazione gene-
rale sui servizi che passeran-
no di competenza dell’ente. Fi-
nora sono 25 i comuni che già
hanno delegato alcun i servizi
e visto che entro fine hanno ar-
riveranno altre deleghe sarà
necessario mettere mano ad
un regolamento condiviso, per
definire servizi e funzioni ed in
particolare la parte economica
di cui i Comuni si dovranno fa-
re carico perchè la legge im-
pone di passare i servizi al Ci-
sa. Inoltre prossimamente il
Cisa dovrà mettere mano allo
Statuto, piuttosto datata, con
alcune modifiche, per renderlo
più aderente alle nuove realtà
e questo dovrà essere appro-
vato da tutti dai Consigli co-
munali di tutti i Comuni affin-
chè possa essere dichiarato
operativo.

Altro grosso problema da af-
frontare è quello dei pesanti ta-

gli dei finanziamenti regionali
che colpiscono anche il Cisa e
questo comporterà la ricerca di
nuovi canali di finanziamento
per sopperire alle risorse man-
canti, “Anche se il bilancio del
Cisa Asti Sud” tiene a precisa-
re il presidente Gallareto “do-
vuto ad una gestione ottimale
ed oculata” e di questo va da-
to atto al “direttore” Donata
Fiore che pur in quiescenza è
stata chiamata a continuare a
mettere la sua esperienza,
preparazione e dedizione “e di
questo dobbiamo ringraziarla”
a disposizione del Cisa in atte-
sa che venga nominato un
nuovo direttore che dovrebbe
avvenire nelle prossime setti-
mane, espletate tutte formalità
burocratiche. 

Il presidente mette in evi-
denza alcuni traguardi da rag-
giungere: una migliore integra-
zione nel processo di radica-
mento all’esterno con le altre
realtà del volontariato e del ter-
ritorio unendo tutte le profes-
sionalità per ottimizzare un
servizio che si può definire
“verso una rete di solidarietà
territoriale”; valorizzazione dei
volontari del Cisa che già ci so-
no; inserirsi nei bandi europei
per il sociale.

Il presidente esprime soddi-
sfazione per la questione Ges-
ster, la Cooperativa braccio
operativo del Cisa Asti Sud,
con la nomina del presidente
Tonino Spedalieri. Su questo
argomento saremo più com-
pleti nella prossima settimana
con un articolo specifico, con
numeri e dati sul lavoro svolto. 

Il presidente Gallareto ha
più volte voluto ribadire che gli
incarichi, presidenze e altri, del
Cisa e di Gesster sono com-
pletamente a titolo gratuito, a
dispetto delle credenze di mol-
ti. 

Nizza Monferrato. Venerdì
28 marzo presso l’Auditorium
Trinità di Nizza Monferrato lo
storico e studioso del 900 ita-
liano, Gianni Oliva, ha presen-
tato il suo ultimo libro “L’Italia
del silenzio, 8 settembre
1943”, nel quale gli avveni-
menti che precedettero e se-
guirono quella famosa data
vengono raccontati in una sto-
ria “diversa” da quella che fi-
nora ci era stata presentata.

A presentare l’autore, oltre
al presidente di Politeia, l’As-
sociazione culturale promotri-
ce degli incontri (quello con
Oliva è il primo) a ricordo del
25 aprile, Francesco Roggero
Fossati, anche Giovanni Fire-
ra (presidente dell’Associazio-
ne culturale Vitaliano Brancati)
“la storia spesso non è quella
che ci hanno raccontato per-
ché sono le azione che fanno
la storia”, e lo storico di cose
locali Giuseppe Baldino “Final-
mente di certi argomenti se ne
parla nella giusta luce e si rac-
conta effettivamente ha deter-
minato l’8 settembre 1943 ed i
successivi avvenimenti”.

L’idea del libro nasce dalla
constatazione che l’8 settem-
bre 1943 è una cosa diversa,
è una data che la generazione
che l’ha vissuto sapeva co-
s’era e soprattutto cos’era la
paura, la libertà. 

L’analisi di Oliva parte dalle
battaglie di El Alamein in Afri-
ca e di Stalingrado in Russa
che hanno cambiato le sorti
della guerra; i bombardamenti
del 1942 sull’Italia; gli scioperi
nelle fabbriche; lo sbarco in Si-
cilia degli americani ed inglesi;
i bombardamenti su Roma,

che si riteneva inviolabile, del
luglio 1943.

Questa serie di eventi deter-
minarono nel Re, Vittorio Ema-
nuele la necessità di sostituire
nel ruolo di primo ministro,
Mussolini, e poi le trattative se-
grete per la resa agli america-
ni ed inglesi con la firma del-
l’armistizio, firmato l’8 settem-
bre 1943, cosa nota solo a po-
chi ufficiali superiori con l’eser-
cito ignaro. 

Naturalmente a questa si-
tuazione i tedeschi non ci stan-
no e si preparano al dopo ar-
mistizio, mentre l’esercito ita-
liano, all’oscuro di tutto, viene
colto di sorpresa perchè c’era
l’incertezza di quello che stava
succedendo. Dall’8 al 30 set-
tembre 1943 oltre un milione di
soldati italiano furono deporta-
ti; ci fu il famoso eccidio di Ce-
falonia; non c’era più Stato,
non c’era informazione di qui
“L’Italia del silenzio…”

A dispetto di quanti ci hanno
fatto credere “l’Italia la guerra
l’ha persa” e la dimostrazione
sta nel fatto che l’Italia del
1939 era più grande di quella
del 1945. Il fascismo è stato un
regime di totalitarismo instau-
rato attraverso il controllo del-
l’informazione, della cultura
nella scuola e nella formazio-
ne. 

Molti storici stanno riscriven-
do (dagli anni ’80) quegli avve-
nimenti nella loro giusta luce,
contraddicendosi magari ri-
spetto alle prime versioni; que-
gli stessi avvenimenti che i let-
terati già negli anni cinquanta
e sessanta, quindi molto tem-
po prima, avevano raccontato
una verità diversa. 

Nizza Monferrato. Sono nu-
merose le associazioni che
raccogliendo l’invito del parro-
co Don Aldo Badano si sono
mobilitate per una “raccolta
straordinaria” a favore della
Caritas S. Vincenzo di Nizza
Monferrato per raccogliere fon-
di ed alimenti per i sostegno
delle famiglie più bisognose
che “chiedono aiuto” per il loro
sostentamento. 

Per venire incontro alle esi-
genze della Caritas si è pen-
sato di allestire durante le S.
Messe prefestive di sabato 5 e
tutte quelle festive di domeni-
ca 6 aprile di allestire banca-
relle per la vendita di torte e

nel medesimo tempo racco-
gliere il “contributo” in alimenti
ed eventuali offerte. 

Chi poi volesse partecipare,
confezionando torte, le può
consegnare, sabato 5 aprile,
dalle ore 14,30 alle ore 18,00,
presso il salone Sannazzaro
della Chiesa di S. Siro dove
volontari si sono resi disponi-
bili alla bisogna. 

Un ringraziamento anticipa-
to a tutti coloro che a vario ti-
tolo vorranno compiere un ge-
sto benefico a favore dei me-
no fortunati e siamo certi cha
ancora una volta i cittadini ni-
cesi sapranno raccogliere l’in-
vito e saranno generosi. 

Corso formazione per Scn
Nizza Monferrato. Sabato 5 aprile, presso l’Auditorium Trini-

tà di Nizza Monferrato si svolgerà un corso di formazione riser-
vato ai volontari del “Servizio civile nazionale”, assegnati ad al-
cune Pro loco piemontesi. Per la cronaca una volontaria asse-
gnata a quella nicese. Il programma prevede: ore 9,45: accredi-
to; ore 10,00: saluto del presidente regionale Unpli, Bruno Verri;
ore 10,00: Unpli, Po loco, Scn a cura di Eleonora Norbiato; ore
11,15: Relazioni con enti pubblici ed educazione civica, intervie-
ne Mario Mazzarello; ore 12,30: pausa pranzo; 

nel pomeriggio, ore 14,00: Analisi documentazione e proce-
dure Scn; ore 16,00: fine lavori. 

Nizza Monferrato. Venerdì
11 aprile saranno di scena al
Foro boario di Nizza Monferra-
to i comici Lillo & Greg con lo
spettacolo “I –scketch” per la
rassegna teatrale della stagio-
ne 2013/2014. 

Lo spettacolo in questione fa
parte dei 3 in cartellone “fuori
abbonamento” che si svolge-
ranno al Foro boario di piazza
Garibaldi. 

Il famoso duo comico inter-
preteranno alcuni fra gli sketch
più divertenti del loro reperto-
rio. Due ore di divertimento e
di risate “dalle diverse tonalità:
da quella grassa a quella acu-
ta passando su una corda te-
sa in equilibrio tra la comicità
surreale ed il grottesco e cinico
umorismo con cui raccontano i
tanti vizi dell’animo umano, in
una serie di situazioni surreali.

Il filo conduttore che unisce i
diversi sketch sono le assurde
situazioni in cui si trovano i di-
versi personaggi: uno psicana-

lista e un paziente entrambi
malati di doppia personalità,
un mondo illogico in cui fare in
cui fare sesso con qualcuno è
come prendere un caffè al bar,
oppure un viaggio con salti
spazio temporali dove un atto-
re che recita un monologo in
cui non si capisce dove finisce
la finzione e subentra la real-
tà! 

Incontri di Quaresima a Nizza
Martedì 8 aprile, ore 21,00, presso la Chiesa di S. Siro ultimo

appuntamento per gli Incontri Quaresima. Introduce, legge e
commenta il prof. Davide Cosmello sul tema: “Il fuoco della cari-
tà”. L’incontro sarà preceduto da un momento di preghiera ed al
termine sarà recitata la compieta. La serie degli appuntamenti
quaresimali terminerà lunedì 14 aprile, presso la Chiesa di S.
Giovanni, con le confessioni comunitarie. 

Il presidente Gallareto illustra il programma

Nuove incombenze e tagli
problematiche per Il CISA 

Stagione teatrale 2013/2014

I comici Lillo & Greg
presentano “I-sketch”

Sabato 5 e domenica 6 aprile 

Associazioni mobilitate
per emergenza Caritas 

Ernesto Olivero e Antonella Saracco con due studenti.

Due ospiti del centro diurno.

I ragazzi della media.

Alcuni banchetti dei volontari.

Da sinistra: Gianni Firera, Giuseppe Baldino, Gianni Oliva e
Francesco Roggero Fossati. 

Per contattare il referente di zona Franco Vacchina 
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265

franco.vacchina@alice.it

Lillo & Greg.

Prima e dopo l’8 settembre 1943

Lo studioso Gianni Oliva
racconta una storia  diversa
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Nizza Monferrato. La Com-
pagnia teatrale “L’Erca” ritorna
sul palcoscenico del teatro So-
ciale di Nizza Monferrato con il
suo nuovo lavoro dal titolo “Va-
canze… forzate” dal sotto tito-
lo “…che fatiga arpausese”. Si
tratta di una riduzione nel dia-
letto nicese do una commedia
scritta da Antonella Zucchini,
autrice toscana doc., nel ver-
nacolo fiorentino ed adattata
quindi alla parlata nicese. La
trama è ambientata nella Va-
razze, molto frequentata dai
piemontesi, degli anni ’60.
“Nello stesso villino, per un di-
sguido dell’agenzia di vacan-
ze, si trovano a villeggiare due
famiglie: una di arricchiti orto-
lani nicesi e una di altezzosi e
blasonati, ma orma decaduti,
nobili canellesi (tanto per ricor-
dare l’antica rivalità fra Nizza e
Canelli ndr). Mai persone tan-
to diverse fra loro si erano ri-
trovate a dover trascorrere le
loro vacanze forzate nello
stesso elegante villino. Fra
persone così diverse e singo-
lari, in un ambiente dove l’ap-
parire domina sull’essere, non
possono che nascere accesi
parapiglia e drastiche sparti-
zioni del territorio, anche se, in
queste vacanze forzate, non
tutto il male viene per nuocere.
Tra gags a non finire, gli equi-
voci non mancano in una tra-
ma che, però, come da tradi-
zione delle commedie in ver-
nacolo, non può fare a meno di
un piacevole lieto fine”. La tra-
duzione in dialetto nicese è
dell’impareggiabile, in questo
compito, di Domenico Mar-
chelli che si avvalso nell’occa-
sione dell’aiuto di Olga Lava-
gnino e Sissi Cavalleris; gli

adattamenti del testo sono di
Sissi Cavalleris; la scenografia
è di Dedo Roggero Fossati;
tecnico audio ed effetti specia-
li: Jean Louis Leuba. Sulla
scena gli attori (tra parentesi il
personaggio interpretato): Car-
letto Caruzzo (Orfeo Pacchia-
ni, ortolano nicese); Carla Fi-
lippone (Euridice, sua moglie);
Elisa Speziale (Mirella, loro fi-
glia); Olga Lavagnino (Iness,
sorella di Euridice); Dedo Rog-
gero Fossati (Prospero Gentili-
ni della Rovere, nobile di Ca-
nelli); Sisi Cavalleris (Altea,
sua moglie); Simone Martinen-
go (Umberto, loro figlio); Toni-
no Spinella (Tullio Galantini,
avvocato di Calamandrana);
Luciana Ombrella (Dorina, la
domestica); Tonino Aresca
(Gaetano, commesso dei Pac-
chiani); Gian Luca Giacomaz-
zo (Gualtieri, agente Agenzia
Mare Sicuro). Costo dell’in-
gresso: platea: euro 1°,00; gal-
leria, euro 5,00. Prenotazioni
presso la cassa del teatro So-
ciale durante le ore di proie-
zione cinematografica. 

L’Erca, per la cronaca, e per
chi non lo sapesse, nasce nel
1986 con lo scopo di preser-
vare il bel dialetto nicese, pro-
ponendolo nei testi teatrali. In
quasi trent’anni, la compagnia
nicese ha portato in scena,
con questa del 2014, ben 28
commedie con numerose re-
pliche sui numerosi palcosce-
nici teatrali piemontesi e non.
La commedia sarà presentata,
martedì 8 e mercoledì 9 aprile,
alle ore 21,00, presso il teatro
Sociale di Nizza Monferrato e
sarà replicata martedì 29 e
mercoledì 30 aprile, sempre al
Sociale. 

Martedì 8 e mercoledì 9 aprile al Sociale

L’Erca va in scena 
con “Vacanze forzate”

Nizza Monferrato. Quella
dell’incontro degli Ex allievi
Don Bosco di Nizza è una tra-
dizione che riunisce, una volta
all’anno coloro che hanno fre-
quentato l’ambiente dell’Orato-
rio Don Bosco di Nizza e mol-
to spesso anche coloro che,
pur non essendo nicesi non
vogliono perdere il contatto
con la salesianità. Per l’occa-
sione numerosi i presenti che
per motivi di professione han-
no lasciato Nizza e che hanno
approfittato dell’occasione del
convegno per ritornare a re-
spirare l’aria dei luoghi della lo-
ro gioventù. Gremita la chie-
setta dell’’Oratorio per la S.
Messa celebrata da Don Fran-
cesco Quagliotto, delegato
provinciale delle Unioni Ex al-
lievi astigiane e concelebrata
da Don Thomas, cappellano
salesiano presso l’Istituto S.
Giuseppe;ad animare la cele-
brazione eucaristica la Corale
Don Bosco dell’Istituto N. S.
delle Grazie. Prima della pre-
ghiera finale per perorare la
causa di beatificazione di Don
Giuseppe Celi, una consuetu-
dine nelle celebrazioni orato-
riane, la consegna di una per-
gamena ricordo per la parteci-
pazione e l’impegno come Ex
allievo a Domenico Scaglione
(per la cronaca ha frequentato

la scuole medie dei salesiani a
Canelli). 

Terminata la Santa Messa “il
convegno” con la prolusione di
Don Stefano Colombo, dele-
gato ispettoriale, che ha illu-
strato alcuni punti della stren-
na del rettor maggiore. In par-
ticolare ha richiamato l’atten-
zione su alcuni spunti degni di
riflessione: non si capisce Don
Bosco se non si capisce la sua
spiritualità, le sue radici; Don
Bosco ha come suo modello
l’amore per Gesù Cristo; al
centro della sua missione ci
sono i giovani da portare a Cri-
sto; la spiritualità salesiana si
basa sull’amore a Dio e sulla
preghiera; si può vivere la spi-
ritualità in modi diversi sul la-
voro, nel sociale, nella politica,
ed è un cammino che deve
continuare. L’invito finale…
“essere lievito nel mondo di
oggi mettendo al centro le per-
sone”. Dopo il gruppo fotogra-
fico a ricordo della giornata,
una chiacchierata in amicizia e
nel ricordo nei cortili dell’Ora-
torio, prima della visita, per
una preghiera comune, presso
la tomba che custodisce le
spoglie mortali di Don Celi al
Cimitero comunale di Nizza. 

La conclusione del conve-
gno con l’agape fraterna al ri-
storante La Rotonda. 

Nizza Monferrato. La ras-
segna teatrale 2013/2014 al
teatro Sociale si concluderà
giovedì 3 aprile, ore 21,00, con
lo show e la comicità dei “Tre-
lilu” che dispetto del nome so-
no quattro. Saranno in scena
con il loro spettacolo comico-
musicale dal titolo “El cico lati-
no”. 

Il gruppo nasce al 1992 in
terra di Langa fra Carrù e Pioz-
zo nella tradizione dei canta-
storie e delle canzoni popolari.
Sono oltre 150 i brani in reper-
torio che miscelano musica,
comicità, riflessioni nel dialetto
piemontese ed in un italiano
maccheronico, a cavallo fra
storia e musica. Alternano gli
strumenti musicali classici ad
un vasto assortimento di cian-
frusaglie. 

Sono circa 900 i concerti in
cui i “Trelilu” si sono esibiti e le
loro canzoni hanno dato origi-
ne a 14 album. Non mancano

nel loro palmares le esibizioni
all’estero in Bretagna ed in
Spagna. 

Per la cronaca la formazio-
ne è composta da: Maestro
Spiegazza (Roberto Beccaria),
voce, che ha sostituito Pippo
(Filippo Bessone) che ha la-
sciato il gruppo per motivi di la-
voro; Bertu (Roberto Bella),
chitarra; Peru (Piero Ponzo),
clarinetto, flauti e percussioni;
Franco (Francesco Bertone),
contrabbasso e percussioni. 

Lo spettacolo è l’occasione
per passare due ore di svago
in allegria e risate a crepapel-
le. 

La stagione teatrale è orga-
nizzata in collaborazione da:
Comune di Nizza Monferrato,
Associazione Arte e tecnica,
Fondazione Piemonte Live
con il contributo di: Regione
Piemonte (Assessorato alla
cultura), Fondazione CR Asti,
Fondazione CR Torino. 

Calamandrana. A Cala-
mandrana, in frazione Garbaz-
zola 3, da sabato 29 marzo
(giorno dell’inaugurazione) vie-
ne aperto un nuovo punto ven-
dita di Campagna Amica. Que-
sta volta si tratta di una Agri-
macelleria gestita dal giovane
imprenditore trentenne Fran-
cesco Negro, titolare di
un’azienda agricola di alleva-
mento. Il punto vendita in que-
stione metterà in vendita carni
bovine e suine di razza Pie-
montese. Gli animali sono nu-
triti esclusivamente con forag-
gi, mais, orzo, prodotti in
azienda integrati con altri pro-
dotti naturali (fave, zucca, so-
ia, Sali minerali) secondo il
metodo tradizionale senza la
presenza di nuclei composti e
grassi. L’impresa allevamento
di Francesco Negro può con-
tare sul oltre 40 capi di bestia-
me di sola razza Piemontese
ai quali vanno aggiunti alcuni
suini; inoltre l’azienda, su una
superficie di circa 8 ettari, col-
tiva pregiati vigneti, noccioleti
(un ettaro e mezzo), foragge-
rie e cereali per un totale di cir-
ca10 ettari. “Questo traguardo
raggiunto è la realizzazione di
un sogno” sottolinea France-
sco Negro” coltivato fin dal mio
insediamento nell’azienda di

famiglia”. Con l’apertura di
questa Agrimacelleria auspica
un positivo riscontro alla fatica
ed all’impegno di tutta la fami-
glia e di tutti quelli ceh ci lavo-
rano. Anche, il segretario di
Zona della Coldiretti, Fabio
Teodo non manca di sottoli-
neare la costante crescita del-
l’azienda che entra a far parte
della catena degli esercizi di
Campagna Amica che guarda-
no in particolare alle esigenze
dei consumatori con la salva-
guardia della qualità dei pro-
dotti offerti e questa dell’Agri-
macelleria è un’opportunità
nuova in questo settore che
già conta una catena di 46
punti vendita con carni, salumi
e formaggi, su un totale di 131
negozi di Campagna Amica
dell’astigiano. Positivo anche il
commento del presidente Coldi-
retti di Asti, Roberto Cabiale, che
evidenzia la peculiarità della ca-
tena di vendita di Campagna
Amica “dove si possono trovare
tutte le tipicità del territorio, dalla
frutta alla verdura, dalla carne ai
formaggi con il concetto del Km.
zero”. L’Agrimacelleria di fraz.
Garbazzola a Calamandrana,
sarà aperta al pubblico il vener-
dì ed il sabato, dalle ore 9 alle
ore 19,30 ed alla domenica mat-
tina, dalle ore 9 alle ore 13.

Corso di utilizzo del GPS
per le attività outdoor

Calamandrana. La Scuola Nordic Wolking in collaborazione
con la Garmin Italia organizza un corso sull’utilizzo del GPS per
le attività outdoor, riservato ai propri istruttori ma anche agli ester-
ni che vogliono saperne di più su questo argomento. Durante il
corso saranno trattate le nozioni teoriche, pratiche, informatiche
sull’utilizzo di un GPS per uso escursionistico; come preparare
ed organizzare escursioni anche su percorsi sconosciuti. Il cor-
so si svolgerà presso il Relais La Corte – regione Quartino 7 –
Calamandrana, sabato 12 e domenica 13 aprile; telef. 0141 769
109 / fax 0141 769 991 / lacorte@agrilacorte.com Per informa-
zioni su costi e modalità di iscrizione, contattare Fulvio: cell. 331
577 4170 / fulvio@nordicwalkingincisa.it

Nizza Monferrato. I giovani
del Leo Club Nizza Monferra-
to-Canelli vista la positiva
esperienza ed il successo ot-
tenuto con la manifestazione
del 2013, rinnovano l’appunta-
mento di primavera 2014 ri-
proponendo la “sfilata di mo-
da” il cui ricavato aveva per-
messo la realizzazione di un
corso di formazione professio-
nale per giovani ragazzi disa-
bili. Venerdì 4 aprile, il Foro
boario di piazza Garibaldi ospi-
terà quindi la “sfilata di moda
primavera estate 2014 dal tito-
lo “Friday Fashion Night”; il ri-
cavato della serata sarà, que-
st’anno, devoluto a favore del-
l’Associazione ASTRO che si
occupa di trasportare le perso-
ne bisognose m di cure contro
il cancro nei centri medici spe-
cializzati. “La scelta è caduta
su questa associazione” per i
giovani del Leo Club “ perchè
nonostante la l’età dei soci del

Leo Club sia under 30 sentia-
mo il desiderio di aiutare non
soltanto i giovani ma tutte le
persone bisognose del territo-
rio”. Protagonisti della serata i
negozi del territorio con i di-
versi sponsor e la Pro loco ni-
cese, ai quali va il più sentito
ringraziamento degli organiz-
zatori per l’impegno e la colla-
borazione. Hanno aderito al-
l’iniziativa: Piccole cose (Ca-
nelli); Valentina Pesce (Nizza);
Tip Tap (Nizza); La Botteguc-
cia (Nizza); Kevin (Nizza); Gla-
mour (Canelli); Ottica Malì
(Nizza) ; Trittongo (S. Stefano
Belbo); Alvana (Acqui); Gioielle-
ria Pasin (Nizza); Intrattenimen-
to musicale con la band: Jackli-
ne; Dj Set: Paolo Milletrì; Make
Up: Profumeria Rina; Acconcia-
ture a cura di: Evanity; Morena
Cristina style; rinfresco a cura di:
American bar Zac’s; Vini Sante-
ro; Pro Loco Nizza Monferrato;
fotografia: Andrea Pesce. 

Castelnuovo Belbo. Dome-
nica 6 Aprile prossimo alle ore
17,00 presso la sala comunale
di Castelnuovo Belbo il Poeta
dialettale Paolo De Silvestri “El
Quintulè” presenterà due suoi
libri di poesie: “Emusiòn” e
“Nustalgia”. Si tratta del primo
“Incontro con l’Autore” organiz-
zato dalla “neonata” Biblioteca
Civica in collaborazione con la
Consulta degli Anziani e del
Comune di Castelnuovo Belbo.
A presentare il Poeta sarà il Dr.
Giuseppe Baldino, competente
studioso di storia e di tradizioni
locali. “El Quintulè” prosegue il
suo viaggio “in itinere” tra i pae-
si del nostro territorio col suo

bagaglio di liriche dialettali che
ripropongono “modi di dire”,
tradizioni e proverbi della gen-
te della nostra terra.

Nizza Monferrato. La Com-
pagnia teatrale dei giovani di
Spasso carrabile ritornano con
un loro spettacolo sul palco-
scenico del teatro dell’Oratorio
Don Bosco e questa volta la
loro esibizione è a scopo be-
nefico. Infatti il ricavato della
rappresentazione sarà devolu-
to interamente a sostegno del-
la missione di Padre Pasquale
Forin (nipote di don Giuseppe
Celi, il mai dimenticato diretto-
re oratoriano per 54 anni ndr)
della parrocchia di S. Giovanni
Bosco a Corumbà in Brasile. I
ragazzi andranno in scena con
la commedia “Al diavolo l’ere-
dità”, già rappresentata con
successo l’8 febbraio scorso
con un teatro completamente
gremito. Il testo della comme-
dia racconta delle vicende per
un’eredità ricevuta facendo
morire un esquimese. Gag,
equivoci, trovate e l’immanca-
bile lieto fine con morale finale

per due ore di uno spettacolo
gradevole e divertente che cat-
turerà l’attenzione dello spet-
tatore. Un’opportunità per co-
loro che ancora non avessero
ancora assistito allo spettacolo
e per quelli che avessero vo-
glia di rivederlo. Al termine rin-
fresco per tutti. Appuntamento,
quindi, al teatro dell’Oratorio
Don Bosco, domenica 13 apri-
le, ore 17,00, Il pomeriggio è
organizzato da Spasso carrabi-
le in collaborazione con l’Asso-
ciazione Projeto Corumbà on-
lus, nata nel 2006 da un’idea di
un gruppo di volontari che ope-
ra da un decennio nelle diverse
comunità territoriali di Nizza
Monferrato, Valenza, Desenza-
no sul Garda, Borghetto S. Spi-
rito, Pietra Ligure, Roma. Pre-
notazioni, come al solito, del
posto numerato presso: Cristi-
na Calzature – piazza Garibal-
di 72 – Nizza Monferrato; telef.
0141 702 708. 

Uova pasquali pro AIL
Nizza Monferrato. Gli atleti del Basket Nizza oltre all’attività agoni-

stica e sportiva fanno un loro punto di orgoglio anche pensare alla so-
lidarietà per chi più ha bisogno o per enti benefici. Siamo in tempo pa-
squale ed è tradizione regalare uova di cioccolato. Il Basket Nizza sa-
rà quindi in piazza, sabato 5 aprile, in Cima di Nizza, all’inizio di via
Maestra (angolo piazza Garibaldi) con una bancarella per vendere
uova pasquali, costo 12 euro, il cui ricavato sarà destinato all’AIL. Co-
me sempre un ringraziamento a tutti i nicesi e non che con il loro con-
tributo favoriranno la ricerca per questa la grave malattia che si chia-
ma Leucemia. 

Domenica 30 marzo all’Oratorio Don Bosco

Convegno degli  Ex allievi

Giovedì 3 aprile al Sociale

Appuntamento
con  “I Trelilu”

Punto vendita di Campagna Amica

Inaugurata a  Calamandrana
l’“Agrimacelleria Negro” 

Spettacolo benefico all’Oratorio Don Bosco

I giovani di Spasso  carrabile
recitano per Don Forin 

Venerdì 4 aprile a cura del Leo Club

Una sfilata di moda a scopo benefico

A Castelnuovo Belbo il 6 aprile 2014

Il Quintulè per Incontri con l’autore

Auguri a...
Nizza Monferrato. Questa settimana facciamo i migliori au-

guri di “buon onomastico” a tutti coloro che festeggiano il nome
di: Isidoro, Gaetano (Catanoso), Benedetto, Vincenzo (Ferrer),
Maria (Crescenza), Guglielmo, Giovanni Battista (de La Salle),
Ermanno, Timoteo, Walter, Massimo, Liborio, Casilde, Demetrio,
Palladio, Maddalena (da Canossa), Terenzio, Ezechiele. 

Da destra a sinistra: Francesco Negro con il nonno Giusep-
pe e Fabio Teodo (segretario zona di Nizza della Coldiretti). 



62 INFORM’ANCORAL’ANCORA
6 APRILE 2014

GIOVEDì 3 APRILE
Canelli. Alle ore 17 nella sala
riunioni dello Iat in via Giuliani,
incontro informativo su “Strade
panoramiche tra i vigneti del
Nizza e del Moscato di Canelli”,
progetto nato dalla volontà di
sfruttare e valorizzare le strade
asfaltate secondarie che si sno-
dano tra i crinali e i vigneti.
Carcare. “Un libro in libreria” in-
contri di lettura, chiacchiere e
approfondimenti, ore 20.30
presso la cartoleria-libreria Bot-
ta in via Garibaldi: “Obiettivo
Montagna” con Andrea Parodi.
Info: 019 518102 - info@libre-
riabotta.it
Nizza Monferrato. Al cinema-
teatro Sociale, per la stagione
teatrale 2013-2014, alle ore 21:
“El cico latino” con i “Trelilu”.
Prenotazione biglietti presso
l’agenzia La Via Maestra tel.
0141 727523; acquisto diretto
presso il teatro dalle ore 19 nel-
la sera dello spettacolo. Infor-
mazioni: associazione
Arte&Tecnica 0141 31383.
Ovada. Alle ore 17.30 nella sa-
la Quattro Stagioni del palazzo
comunale, presentazione del li-
bro “I miei fratelli erano marinai”
di Mavi Pendibene. Info: 0143
81744.

VENERDì 4 APRILE
Acqui Terme. In corso Italia,
piazza San Francesco e atrio
dell’ospedale: “Compra un uo-
vo Ail e sostieni la ricerca e la
cura contro le leucemie, linfomi
e mieloma”.
Acqui Terme. Presentazione
degli Atti del convegno “tesse-
re del passato” pubblicati a cu-
ra della Soprintendenza per i
Beni Archeologici del Piemon-
te; alle ore 16.30 presso il civi-
co museo archeologico del Ca-
stello dei Paleologi.
Acqui Terme. Per la rassegna
“Salotti culturali”, alle ore 21.15
nel chiostro San Francesco,
conferenza “Musica e cucina”
con relatore Aldo Bertone. Info:
360 440268 - scuoladimusi-
ca@coraleacquiterme.it
Acqui Terme. Alle ore 21 nella
sala Santa Maria, serata dedi-
cata al Cinquecento con l’En-
semble Pro Musica Antiqua di
Savona (flauti, cornetti, dulcia-
ne, percussioni e voci). Ingres-
so libero.

SABATO 5 APRILE
Acqui Terme e Paesi. “Com-
pra un uovo Ail e sostieni la ri-
cerca e la cura contro le leuce-
mie, linfomi e mieloma”. I vo-
lontari saranno presenti nelle
piazze e presso le chiese par-
rocchiali di: Acqui, Alice Bel
Colle, Bistagno, Borgoratto,
Carpeneto, Cartosio, Cassine,
Castelletto d’Erro, Castelnuovo
B.da, Castelspina, Cremolino,
Gamalero, Grognardo, Melaz-
zo, Montaldo B.da, Orsara
B.da, Ponti, Ponzone, Predosa,
Ricaldone, Rivalta B.da, Sez-
zadio, Strevi, Terzo, Trisobbio.
Acqui Terme. In piazza Mag-
giorino Ferraris, dalle 9 alle 12,
il mercatino biologico.
Acqui Terme. In corso Italia,
dalle ore 15, 30º “Mercatino del
bambino - Giocando si impara”.
Bistagno. Al teatro della Soms,
in corso Carlo Testa, ore 21,
per la stagione teatrale: “La ca-
sa di Bernarda Alba” di Federi-
co Garcìa Lorca, con la compa-
gnia “Nuovo Palcoscenico”. In-
fo: 0144 377163, 348 3301590,
346 0862258, 329 1547692.
Cairo Montenotte. Per la sta-
gione teatrale 2013-2014, al
Teatro di Città ore 21: “Il giorno
della civetta” di Leonardo Scia-
scia, con la compagnia “Luna-
ria Teatro”. Anteprima naziona-
le. Biglietti: intero 18 euro. In-
formazioni: presso la biblioteca
civica a Palazzo di Città, tel.
019 50707310 oppure 333
4978510.
Cremolino. Dalle ore 9 presso
l’Auditorium Karmel onlus,
“Cremolino e le sue radici sta-
tutarie”, convegno sull’acquisi-
zione degli antichi Statuti Co-
munali della Magnifica Comuni-
tà di Cremolino e restauro con-
servativo.
Ovada. Per la 18ª rassegna
teatrale “Don Salvi”, alle ore 21
al teatro Splendor, la compa-
gnia “I Ragazzi dello Splendor”
presenta “Villa Magnolia... le
apparenze ingannano”. Preno-
tazioni e informazioni; 339
2197989 , 0143 823170 - Uffi-

cio IAT 0143 821043.
DOMENICA 6 APRILE

Acqui Terme. Per la rassegna
“Salotti culturali”, dalle 9 alle 18
nel chiostro San Francesco,
convegno sulle strategie nel
trattamento riabilitativo dei
bambini autistici; interverranno
diverse figure professionali. In-
fo: 360 440268 - scuoladimusi-
ca@coraleacquiterme.it
Acqui Terme. Alle ore 16.30
nella struttura del Movicentro,
in occasione della stagione mu-
sicale “Acquinmusica” organiz-
zata da Mozart2000, appunta-
mento comico-musicale in col-
laborazione con l’istituto Santo
Spirito. Ingresso libero e gratui-
to.
Acqui Terme e Paesi. “Com-
pra un uovo Ail e sostieni la ri-
cerca e la cura contro le leuce-
mie, linfomi e mieloma”. I vo-
lontari saranno presenti nelle
piazze e presso le chiese par-
rocchiali di: Acqui, Alice Bel
Colle, Bistagno, Borgoratto,
Carpeneto, Cartosio, Cassine,
Castelletto d’Erro, Castelnuovo
B.da, Castelspina, Cremolino,
Gamalero, Grognardo, Melaz-
zo, Montaldo B.da, Orsara
B.da, Ponti, Ponzone, Predosa,
Ricaldone, Rivalta B.da, Sez-
zadio, Strevi, Terzo, Trisobbio.
Bistagno. La Pro Loco e il Co-
mune organizzano la cammi-
nata naturalistica di 7, 10 o 15
km (a piedi) e la prova della 1ª
tappa Coppa Piemonte Gran
Fondo e Ciclo Turistica “I Bric-
chi Bistagnesi”; partenza ore 9
da via Maestra. Info: www.co-
mune.bistagno.al.it - 0144
79106 - 331 3787299 - 340
8070409.
Cimaferle. Escursione di grup-
po “Anello di Cimaferle” orga-
nizzata da “Passo dopo passo”,
partecipazione gratuita, pranzo
al sacco; ore 10.30 ritrovo di
tutti i partecipanti a Cimaferle
zona piazzale Pro Loco; cam-
minata di 8 km (2 ore e 30 mi-
nuti circa). Informazioni:
www.passodopopasso.eu - in-
fo@passodopopasso.eu
Ponti. 444ª edizione della
“Sagra del Polentone”: dal
mattino, mercatino prodotti ti-
pici, antiquariato, curiosità;
mostra fotografica, mostra di
pittura; ore 11 santa messa
con partecipazione dei figu-

ranti; ore 14.30 la banda mu-
sicale Città di Canelli aprirà la
manifestazione; giochi per i
bambini; ore 15.30 sfilata cor-
teo storico in costume del
1571; ore 16.30 scodella-
mento del Polentone; ore
21.30 nel salone della Soms
serata danzante, ingresso li-
bero.

MERCOLEDì 9 APRILE
Carcare. “Un libro in libreria” in-
contri di lettura, chiacchiere e
approfondimenti, ore 20.30
presso la cartoleria-libreria Bot-
ta in via Garibaldi: “Lessico del
dialetto carcarese” con Giaco-
mo Melano. Info: 019 518102 -
info@libreriabotta.it

GIOVEDì 10 APRILE
Acqui Terme. In biblioteca civi-
ca, ore 21, la Compagnia Sta-
bile di Acqui presenta “Il Deca-
meron”, terza serata.

VENERDì 11 APRILE
Acqui Terme. Nella sala “Belle
Epoque” del Grand Hotel Nuo-
ve Terme, dalle 16 alle 20, con-
vegno su “Informatica e diritto
nella quotidianità”. Info: an-
gif@angifacqui.it
Acqui Terme. Alle ore 21 nella
sala Santa Mazia, “Dancing
Beethoven”, Carlo Matti al pia-
noforte. Ingresso libero.
Cairo Montenotte. Per la sta-
gione teatrale 2013-2014, al
Teatro di Città ore 21: “Ciò che
vide il maggiordomo” di Joe Or-
ton, con la compagnia “Uno
sguardo dal palcoscenico”. Bi-
glietti: intero 10 euro. Informa-
zioni: presso la biblioteca civica
a Palazzo di Città, tel. 019
50707310 oppure 333
4978510.
Nizza Monferrato. Al Foro
Boario in piazza Garibaldi, alle
ore 21: “I-Sketch” con Lillo e
Grag; alcuni tra gli sketch più
divertenti del duo comico. Pre-
notazione biglietti presso
l’agenzia La Via Maestra tel.
0141 727523. Informazioni: as-
sociazione Arte&Tecnica 0141
31383.

SABATO 12 APRILE
Acqui Terme. In corso Italia e
zona pedonale, “Festa di pri-
mavera” con bancarelle, giochi
gonfiabili, musica.
Acqui Terme. Alle ore 21 nella

chiesa dell’Addolorata, concer-
to di Pasqua della Corale Città
di Acqui Terme.
Acqui Terme. “La solitudine
dell’ape”: al Movicentro, ore 18
conferenza su “Pesticidi, pato-
logie predatori:quale futuro per
le api?”, segue “aperitivo del-
l’apicultore”; ore 21 spettacolo
di narrazione e canzoni con An-
drea Pierdicca e gli Yo Yo Mun-
di; ingresso libero.
Millesimo. Al teatro Lux, per la
19ª stagione teatrale “Insieme
Teatro”, ore 21: “Gli Scampoli”
di Bra presentano “Trappola
per tipi”, di C. Vallerotti; com-
media in italiano. Per informa-
zioni: 338 5887041 - giovan-
ni.cepollini@libero.it - gi.meine-
ro@libero.it

DOMENICA 13 APRILE
Acqui Terme. In corso Italia e
zona pedonale, “Festa di pri-
mavera” con bancarelle, giochi
gonfiabili, musica.
Acqui Terme. Dalle ore 10 in
corso Bagni, mercatino del libro
usato.
Acqui Terme. Alle 16.15 in
piazza Bollente, concerto di Pa-
squa del Corpo Bandistico Ac-
quese (in caso di maltempo si
terrà nella sede della Soms).

ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885), Chiuso.
CRISTALLO (0144 980302), Chiuso.

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, da sab. 5 a lun. 7 aprile: Monuments
Men (orario: sab. e lun. 21.00; dom. 16.00-21.00).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 4 a lun. 7 aprile: Divergent (orario:
ven. e lun. 21.00; sab. 19.45-22.30; dom. 17.30-21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 4 a lun. 7 aprile: Captain
America - The winter soldier (orario: ven. e lun. 21.00; sab.
19.45-22.30; dom. 17.30-21.00).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261), ven. 4 e dom. 6 aprile: La
luna su Torino (orario: ven. 21.15; dom. 17.50-21.15); dom. 6
aprile: Amori elementari (orario: dom. 16.00); mer. 9 aprile per
i mercoledì del cineclub: La luna su Torino (orario: mer. 21.15).

Cinema Appuntamenti in zona

CAPTAIN AMERICA - THE
WINTER SOLDIER (USA
2014): di Anthony Russo, Joe
Russo; con Chris Evans, Se-
bastian Stan, Scarlett Johan-
sson, Samuel L. Jackson.

Ambientatosi nei nostri gior-
ni Steve Rogers continua a
servire gli Stati Uniti attraverso
lo S.H.I.E.L.D., nonostante
non sia contento della poca
trasparenza e delle scarse in-
formazioni che riceve su quel
che fa. Quando anche Nick
Fury comincia a scoprire che ci
sono dati ed elementi che so-
no preclusi anche a lui è evi-
dente che tutta la struttura ser-
ve un doppio fine... Unendo le
forze con Vedova Nera, Cap-
tain America lotta per sma-
scherare una cospirazione in

continua espansione.
DIVERGENT (USA 2014): di

Neil Burger; con Shailene
Woodley, Theo James, Kate
Winslet, Miles Teller, Jai Cour-
tney, Zoe Kravitz, Ansel Elgort.

Tratto dal best seller di Ve-
ronica Roth, Divergent è
un’avventura ambientata in un
mondo futuristico, dove le per-
sone sono divise in distinte fa-
zioni sulla base delle loro per-
sonalità. Beatrice “Tris” Prior
(Shailene Woodley) è una “di-
vergente” e non può essere in-
serita in nessuno dei gruppi
esistenti. Quando scopre una
cospirazione per eliminare tut-
ti i divergenti, deve capire per-
ché essere diversi è così peri-
coloso e temibile, prima che
sia troppo tardi.

Acqui Terme. Pubblichiamo
la prima parte delle novità li-
brarie del mese di aprile repe-
ribili, gratuitamente, in bibliote-
ca civica di Acqui.

SAGGISTICA 
Celiachia - ricette 
Cusani, M., Trenchi, C., Cuci-
na senza glutine: a tavola con
gusto, White Star;
Chapman, Marina - diari e
memorie 
Chapman, M., Barrett-Lee, L.,
James, V., La bambina senza
nome, Piemme:
Del Carretto Doria, Costanza 
Amato, R., Costanza del Car-
retto Doria: un’aristocratica na-
poletana dall’intraprendenza
economica genovese: analisi
di un patrimonio nobiliare, Im-
pressioni Grafiche;
Donne immigrate - Alto Adi-
ge - testimonianze 
Zadra, F., Alto Adige allo spec-
chio: sguardi femminili tra ap-
partenenza e mobilità, Rever-
dito;
Euro - diffusione - aspetti
sociali 
Euro e cittadinanza: l’anello
mancante, Donzelli;
Gesù Cristo
Türcke, C., Il sogno di Gesù:
psicoanalisi del Nuovo Testa-
mento, Rosenberg & Sellier;
Mali - 2012-2013 
Greco Tonegutti, R., Silenzio
su Bamako: il golpe in Mali e
l’intervento armato internazio-
nale, Editori internazionali riu-
niti;
Portogallo - cultura - storia -
saggi 
Lourenço, E., Il labirinto della
saudade: Portogallo come de-
stino, Diabasis;
Unione Europea 
Percorsi di un cittadino euro-
peo, Pendragon;
Usucapione - giurispruden-
za 
Mascia, K., L’usucapione: la
casistica giurisprudenziale di
acquisto della proprietà di
beni mobili e immobili e di al-
tri diritti reali attraverso il de-
corso del tempo, Nuova Giu-
ridica;

LETTERATURA
Bartoli, E., La civiltà del malu-
more, Elliot;
Clark, M. H., Sei tornato pa-
pà?, Sperling & Kupfer;
Dicker, J., La verità sul caso

Harry Quebert, Bompiani;
Egeland, T., La notte dei lupi,
Bompiani;
Gimenez-Bartlett, A., Gli onori
di casa, Sellerio;
King, S., Doctor Sleep, Sper-
ling & Kupfer;
Kinsella, S., Fermate gli sposi!,
Mondadori;
La Spina, E., Mille volte nien-
te, Piemme;
Munro, A., Racconti, Monda-
dori;
Nahai, G., Al chiaro di luna sul
viale, Piemme;
Steel, D., Legami di famiglia,
Sperling & Kupfer;
Torday, P., La ragazza del ri-
tratto, Elliot;
Zoli, A., Il Tao del mosaico,
Pendragon;

STORIA LOCALE
Acqui Terme - Istituto Santo
Spirito - 1913-2013 
Noi che... camminiamo insie-
me da 100 anni!: 1913-2013,
s.n.;
Costruzioni in terra cruda -
manuali 
Bollini, G., Terra battuta: tecni-
ca costruttiva e recupero: linee
guida per le procedure d’inter-
vento, Edicom;

CONSULTAZIONE
Biochimica
Lehninger, A. L., Nelson, D. L.,
Cox, M. M., I principi di biochi-
mica di Lehninger, Zanichelli;
Biologia molecolare
Biologia molecolare della cel-
lula, Zanichelli;
Zoologia sistematica
Westheide, W., Rieger, R. M.,
Zoologia sistematica: filogene-
si e diversità degli animali, Za-
nichelli.

ACQUI TERME
Galleria Artanda - via Manzo-
ni 17 (tel. 380 2922098 - galle-
riartanda@email.it): dal 5 al 19
aprile, “Opera incisa. Xilogra-
fie a più matrici”, mostra per-
sonale di Roberto Gianinetti.
Inaugurazione sabato 5 aprile
ore 17. Orario: da martedì a
sabato 16.30-19.30.
GlobArt Gallery - via Aurelia-
no Galeazzo 38 (tel. 0144
322706): fino a giovedì 10
aprile, “Pittura dipinta” di Enri-
co Paulucci. Orario: sabato 10-
12, 16-19.30; gli altri giorni su
appuntamento.

CESSOLE
Palazzo comunale settecen-
tesco - dal 6 al 20 aprile, mo-
stra di pittura di Gabriele e Roc-
co Sanzo. Orario: 10.30-12.30,
15.30-18; info 347 8750616.

Week end al cinema

Nati: Cecilia Turco.
Morti: Sesto Stefano Bariso-
ne, Amedeo Giovanni Cataldo,
Margherita Teresa Marchelli,
Giuseppe Gaggero, Maria Ca-
terina Vassallo, Giancarla La-
gazzoli, Lidia Carozzo, Rosa
Giovanna Porta, Alma Ferraro.
Pubblicazioni di matrimonio:
Fabrizio Cravanzola con Ema-
nuela Carraro.

Stato civile
Acqui Terme

PILLOLE DI CONDOMINIO/25
Nel “mare” delle innovazioni legislative intro-

dotte dalla nuova normativa, è facile “perdersi”.
Di qui è nata l’idea di racchiudere in “pillole” or-
dinate per argomento quello che la legge pre-
vede. Tutto ciò è destinato ad offrire ai lettori
uno strumento di facile ed immediata consulta-
zione; uno strumento destinato a risolvere i pro-
blemi che via via si possono presentare nella
“vita” condominiale.
DELEGHE
- Deleghe all’Amministratore

All’Amministratore non possono essere con-
ferite deleghe per la partecipazione a qualunque
assemblea (Art. 67, 5° comma disp. att. CC).
- Rappresentante all’Assemblea del super-
condominio.

Nel caso di supercondominio, quando i par-
tecipanti sono più di sessanta, ciascun condo-
minio deve designare (con un numero di voti
che rappresenti la maggioranza degli interve-
nuti ed almeno i due terzi del valore dell’edifi-
cio) il proprio rappresentante all’Assemblea per
la gestione ordinaria delle parti comuni a più
condominii e per la nomina dell’Amministratore.

In mancanza ciascun partecipante può chie-
dere che la Autorità Giudiziaria nomini il rappre-
sentante del proprio condominio. Qualora alcu-
ni dei condominii interessati non abbiano nomi-
nato il proprio rappresentante, l’Autorità Giudi-
ziaria provvede alla nomina su ricorso anche di
uno solo dei rappresentanti già nominati, previa
diffida a provvedervi entro un congruo termine. La
diffida ed il ricorso alla Autorità Giudiziaria sono
notificati al condominio cui si riferiscono in per-
sona dell’Amministratore o, in mancanza, a tutti
i condòmini. (Art. 67, 3° comma disp. att. CC).
- Limiti dei poteri al delegato

Ogni limite o condizione al potere di rappre-
sentanza si considera non apposto. Il rappre-
sentante risponde con le regole del mandato e co-
munica tempestivamente all’Amministratore di
ciascun condominio l’ordine del giorno e le deci-
sioni assunte dall’Assemblea dei rappresentan-
ti dei condominii. L’Amministratore riferisce al-
l’Assemblea (Art. 67, 4° comma disp. att. CC).

***
Per la risposta ai vostri quesiti sul Condominio

scrivete a L’Ancora “Cosa cambia nel condomi-
nio” Piazza Duomo  6 - 15011 Acqui Terme.

Telefono:

M E R C A T ’ A N C O R A
offro • cerco • vendo • compro • ANNUNCI GRATUITI (non commerciali o assimilabili)

Testo dell’annuncio da pubblicare (scrivere in modo leggibile, massimo 20 parole):

La scheda va consegnata o spedita a: “Sportello L’ANCORA”, piazza Duomo 7, 15011 Acqui Terme 
Non si accettano fac-simile o fotocopie della scheda, né l’invio con fax o e-mail

Le pagine del MERCAT’ANCORA vengono pubblicate la prima e la terza domenica del mese

Dati dell’inserzionista (obbligatori, non verranno pubblicati):
nome.............................................................................. cognome.............................................................................

tel................................................... via.................................................. città....................................................

In biblioteca civica

Le novità librarie

Mostre e
rassegne

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
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DISTRIBUTORI - dom. 6 aprile - in funzione gli impianti self ser-
vice.
EDICOLE dom. 6 aprile - reg. Bagni; via Crenna; piazza Italia;
piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì pome-
riggio).
FARMACIE da gio. 3 a ven. 11 aprile - gio. 3 Albertini (corso
Italia); ven. 4 Vecchie Terme (zona Bagni); sab. 5 Centrale (cor-
so Italia); dom. 6 Baccino (corso Bagni); lun. 7 Terme (piazza
Italia); mar. 8 Centrale; mer. 9 Albertini; gio. 10 Vecchie Terme;
ven. 11 Centrale. Turno di sab. 5 aprile: Centrale (corso Italia)
aperta h24; Vecchie Terme (zona Bagni) e Baccino (corso Ba-
gni) aperte 8.30-12.30 e 15-19; Cignoli (via Garibaldi) aperta
8.30-12.30.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Se-
zione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Fore-
stale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia me-
dica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Fi-
nanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267. 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 Boschi (te-
lef. 0141 721 353), il 4-5-6 aprile; Farmacia Gai Cavallo (Dr. Mer-
li) (telef. 0141 721 360), il 7-8-9-10 aprile.
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 4 aprile:
Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Niz-
za Monferrato; Sabato 5 aprile: Farmacia Bielli (telef. 0141 823
446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Domenica 6 aprile: Farma-
cia Boschi (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Mon-
ferrato; Lunedì 7 aprile: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Marte-
dì 8 aprile: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Al-
berto 85 - Nizza Monferrato; Mercoledì 9 aprile: Farmacia Maro-
la (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro/Commerciale - Ca-
nelli; Giovedì 10 aprile: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef.
0141 721 360) - Via Carlo 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; Uffi-
cio informazioni turistiche: 0141.727.516; Sabato e domenica:
10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900 800; Enel (guasti) 803
500; Gas 800 900 777; Acque potabili 800 969 696 (clienti); Ac-
que 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 4 apri-
le: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 -
Nizza Monferrato; Sabato 5 aprile: Farmacia Bielli (telef. 0141
823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Domenica 6 aprile: Far-
macia Boschi (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza
Monferrato; Lunedì 7 aprile: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (te-
lef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Mar-
tedì 8 aprile: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Al-
berto 85 - Nizza Monferrato; Mercoledì 9 aprile: Farmacia Maro-
la (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro/Commerciale - Ca-
nelli; Giovedì 10 aprile: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef.
0141 721 360) - Via Carlo 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 6 aprile: via Cairoli, via Torino, piazza, Ca-
stello. 
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 5 aprile dal-
le ore 12,30 a sabato 12 aprile, sino alle ore 8,30: Farmacia Mo-
derna, via Cairoli, 165 - tel. 0143 80348. Il lunedì mattina le far-
macie osservano il riposo settimana le, esclusa quella di turno
not turno e festivo.

***
NUMERI UTILI

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; Ospe-
dale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143 81777; Bi-
blioteca Civica: 0143 81774; Scuola di Musica: 0143 81773;
Cimitero Urbano: 0143 821063; Polisportivo Geirino: 0143
80401.

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI: Domenica 6/4: TAMOIL, via Sanguinetti; KU-
WAIT, corso Brigate Partigiane, Cairo.
FARMACIE: Domenica 6/4 - ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farma-
cia Rodino, via Roma, 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

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 - cuoco/pizzaiolo, rif.
n. 1489; ditta privata di Ovada
cerca cuoco/pizzaiolo, indi-
spensabile esperienza docu-
mentata come pizzaiolo, età
compresa tra 18 e 29 anni, au-
tomunito, contratto di appren-
distato full-time (sabato, do-
menica e festivi lavorativi);
Ovada; 

n. 1 - cameriere di risto-
rante, rif. n. 1488; ristorante di
Ovada ricerca cameriere di ri-
storante, indispensabile espe-
rienza documentata come ca-
meriere, età 18-29 anni, esse-
re automuniti, contratto di ap-
prendistato full-time (sabato,
domenica e festività lavorativi);
Ovada; 

n. 1 - muratore, rif. n. 1485;
ditta privata settore edilizia
cerca muratore, con esperien-
za consolidata nel settore
maggiore di due anni, di età
superiore ai 25 anni, iscritto
presso il Centro per l’impiego
da più di 24 mesi (requisito ne-
cessario), zona di lavoro per 6
mesi Imperia (la ditta fornisce
l’alloggio in comune con i col-
leghi dal lunedì al venerdì,
mentre il vitto è a carico del la-
voratore) e successivamente
zona ovadese, tempo indeter-
minato; 

n. 1 - muratore, rif. n. 1484;
ditta privata settore edilizia ri-
cerca muratore, con esperien-
za consolidata nel settore
maggiore di due anni, di età
superiore ai 55 anni (requisito
necessario), zona di lavoro Im-
peria (la ditta fornisce l’alloggio
in comune con i colleghi dal lu-
nedì al venerdì, mentre il vitto
è a carico del lavoratore), con-

tratto di mesi 3; 
n. 1 - autista, rif. n. 1479;

ditta dell’acquese cerca autista
di scuolabus, in possesso di
patente D con CQC, part-time
ore 3.30 giornaliere dal lunedì
al venerdì distribuite su 3 fasce
orarie nella giornata, tempo
determinato fine anno scolasti-
co con proroghe; 

n. 1 - analista e progettista
di software, rif. n. 1476; ditta
privata di Acqui Terme ricerca
analista e progettista di soft-
ware, indispensabili buone co-
noscenze di Html e Css, di
Php, di MySql, gradite cono-
scenze del framework Yii, di
Joomia e esperienza di elabo-
razione delle immagini, domi-
cilio zona acquese, tirocinio
d’inserimento lavorativo di me-
si 3 con buona prospettiva di
inserimento lavorativo, previ-
sto rimborso spese; Acqui Ter-
me. 

Per informazioni ed iscri-
zioni ci si può rivolgere allo
sportello del Centro per l’im-
piego sito in via Crispi 15,
Acqui Terme (tel. 0144
322014 - fax 0144 326618).

Orario di apertura: al mat-
tino: dal lunedì al venerdì
dalle 8.45 alle 12.30; pome-
riggio: lunedì e martedì dal-
le 14.30 alle 16; sabato chiu-
so.

E al numero 0143 80150
per lo sportello di Ovada, fax
0143 824455.

Sono affittuario di una azien-
da agricola che coltivo da
quando ero giovane. L’affitto
era stato dato da mio padre
solo a me perché gli altri due
miei fratelli se ne erano andati
a lavorare in città.

Mio padre è mancato due
mesi fa, lasciando a noi tre un
terzo ciascuno della proprietà.
Io ho cercato di acquistare le
parti che sono toccate a loro,
senza ottenerle. Nessuno dei
due me le ha volute vendere e
anzi mi hanno chiesto di divi-
dere la azienda agricola per ot-
tenere la loro parte, già dicen-
domi che non appena sarà ter-
minata la divisione, io potrò te-
nermi solo la parte che mi
spetterà.

Mi sono informato dalla mia
associazione e lì ho avuto la
conferma che quello che loro
dicono è vero, ma solo dopo
cinque anni dalla morte di mio
padre.

Chiedo se quello che dice la
mia associazione è vero e se
non ho nulla da fare per op-
pormi.

***
Quello che il Lettore ha

avuto come notizia dalla sua
Associazione di categoria è
esatto. Per legge i contratti di

affitto di fondo rustico non du-
rano oltre il quinquennio dalla
cessazione dell’usufrutto.
Questa regola prevale sul
contratto di affittanza agraria
che, come è noto, ha durata di
quindici anni tacitamente rin-
novabile alla scadenza, per
uguale periodo. Ed anzi, oc-
corre aggiungere una ulterio-
re annotazione: il beneficio
della durata quinquennale del
contratto di affitto oltre al de-
cesso dell’affittuario vale solo
se il contratto è stato concluso
con un atto pubblico o con
una scrittura privata avente
data certa (ad esempio regi-
strata). In caso contrario gli
eredi potranno immediata-
mente venire in possesso del-
le loro quote.

Nel quesito non viene speci-
ficato se il contratto di affittan-
za agraria è stato almeno regi-
strato, ma dal tenore della ri-
chiesta fatta dai fratelli del Let-
tore parrebbe che il contratto
non fu fatto per iscritto. Per cui
il Lettore rischia di dover la-
sciare libera la quota di loro
appartenenza.

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
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Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA

Inaugurazione sportello Adoc Uil
Acqui Terme. Giovedì 3 aprile alle 15.30, nella sede UIL di

Acqui Terme, in Via S. d’Acquisto 90, si terrà l’inaugurazione del-
lo sportello Adoc Uil che opererà sul territorio. Adoc, lo ricordia-
mo, è l’associazione nazionale per la difesa e l’orientamento dei
consumatori, degli utenti, dei risparmiatori, dei malati e dei con-
tribuenti. 

L’associazione opera grazie al lavoro di volontari esperti in di-
ritto del consumatore, formati e abilitati alle procedure di conci-
liazione e arbitrato, per garantire agli iscritti l’assistenza specia-
listica in caso di controversie.

L’Adoc promuove la difesa dei consumatori, collaborando at-
tivamente con le istituzioni europee, nazionali e locali tramite
campagne informative, iniziative culturali, interventi nel proces-
so di formazione delle leggi, accordi sui servizi e il monitoraggio
dei prezzi, sportelli di aiuto al cittadino nella risoluzione di con-
troversie legali. Per i casi particolarmente complessi Adoc si av-
vale di avvocati specialisti in materia.

Ricordiamo che la sede UIL di Acqui Terme è aperta al pub-
blico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 - lunedì, mercoledì e
giovedì anche dalle 13 alle 17.
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