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Acqui Terme. Questa vol-
ta si è arrivati veramente al
capolinea.

La vicenda del vecchio
consorzio per i rifiuti dell’ac-
quese (Carsu) ha risposte
chiare.

Per nulla sfavorevoli ai Co-
muni aderenti. Infatti, il 19
novembre scorso, la Corte
di appello di Torino ha rico-
nosciuto che non vi è stato
alcun inadempimento da par-
te del Carsu e conseguente-
mente nulla è dovuto alla dit-
ta Ferrero che avrebbe do-
vuto costruire la discarica a
Gavonata di Cassine. In pa-
role più semplici, si è passati
da una condanna che pre-
vedeva il pagamento di 5 mi-
lioni di euro (la maggior par-
te dei quali avrebbe dovuto
essere sborsata da Acqui) a
zero.

La comunicazione è stata
inviata i sindaci coinvolti nel-
la vertenza e, naturalmente,
è stata appresa con viva
soddisfazione.

Nel 2013, giusto per fare
un po’ di cronistoria, la Cor-
te di Cassazione aveva de-
ciso di rispedire il grande fal-
done relativo al vecchio Con-
sorzio per i rifiuti dell’Ac-
quese, nuovamente alla Cor-
te d’Appello di Torino.

Questa la motivazione: il
Consorzio, di cui la città dei
fanghi possedeva il 47% del-
le azioni, non poteva essere
considerato responsabile del
mancato ingresso di ruspe e
camion nell’area Bosco del-
le Sorti, nel Comune di Cas-
sine, scelta per costruirvi una
discarica.

Una società svizzera si era aggiudicata l’asta alla fine di luglio

Terme: la cessione prevista non ci sarà
ancora preoccupazioni per il futuro

Si è conclusa in Corte d’Appello

Vicenda Carsu
nessuna condanna

Acqui Terme. La cessione
dell’80% delle quote delle Ter-
me alla South Marine Real
Estate non ci sarà. Ad annun-
ciarlo, nei giorni scorsi è stata
la Regione per bocca dell’as-
sessore ai rapporti con le so-
cietà partecipate Giuseppina
De Santis.

La notizia, com’era prevedi-
bile, ha suscitato parecchie
polemiche e preoccupazione
da parte di chi considera le
Terme un tassello importante
dell’economia cittadina. Da
una parte c’è la Regione che
proprio non ci vuole stare a
prendersi le colpe di una trat-
tativa fallita clamorosamente.
Dall’altra c’è l’amministrazione
comunale e tutti coloro che
non hanno per nulla l’intenzio-
ne di rimanere a guardare dal-
la finestra gli sviluppi della vi-
cenda.

«Garantiremo la continuità
aziendale per le Terme» ha
detto Giuseppina De Santis
ma dall’altra tuona il sindaco
Bertero: «Di una cosa siamo
certi: la Regione ha saputo
svendere benissimo il nostro

ospedale ma non a vendere le
Terme». Un’accusa che brucia
a Torino dove si preferisce sot-
tolineare che «il mancato esito
positivo della trattativa sulla
cessione delle azioni di Terme
di Acqui ha come primo sog-

getto danneggiato proprio la
Regione Piemonte, aspetto
che forse è stato tralasciato
nei primi commenti alla notizia,
quasi non fossimo stati anche
noi ad aver subito questo
stop». Poi l’assessore Giusep-
pina De Santis aggiunge:
«Questa complessa procedu-
ra non è andata a buon fine
nonostante ci sia stata da par-
te nostra, degli uffici di Finpie-
monte in particolare, ogni op-
portuna forma di collaborazio-
ne verso gli aspiranti compra-
tori, che solo all’ultimo non si
sono presentati per formaliz-
zare l’acquisizione».

Per la Regione dunque, al-
tro non è restato che prendere
atto di questo dietrofront da
parte dei potenziali acquirenti
svizzeri.

Un successo sotto tutti i punti di vista

Conclusa la 25ª edizione del Campionato
mondiale di scacchi categoria “seniores”

Acqui Terme. Con la pre-
miazione e la cerimonia di
chiusura, svoltasi sabato sera
21 novembre alla presenza del
sindaco di Acqui Terme Enrico
Bertero e dell’assessore Mirko
Pizzorni, si è conclusa la 25ª
edizione del Campionato Mon-
diale di scacchi “seniores”, ri-
servato cioè a tutti i giocatori
che nel 2015 abbiano compiu-
to almeno il cinquantesimo an-
no di età.

Per tredici giorni nella presti-
giosa sede del centro con-
gressi di zona Bagni, si sono
disputate più di 1.600 partite
tra gli oltre 300 scacchisti par-
tecipanti al Campionato del
mondo, provenienti da 53 pae-
si diversi in rappresentanza di
tutti i cinque continenti.

Questo mondiale “seniores”
acquese si è rivelato un gran-
de successo sotto tutti i punti
di vista. Sul piano sportivo il
torneo, con oltre 100 tra Gran-
di Maestri, Maestri Internazio-
nali e Maestri F.I.D.E. (le tre
categorie di merito internazio-
nali), è risultata la manifesta-
zione scacchistica disputata in
Italia nel 2015 con il più alto li-
vello tecnico.

Dal punto di vista stretta-
mente organizzativo si è battu-
to il record di paesi presenti al
mondiale, mentre il numero
degli scacchisti partecipanti ha
ampiamente superato quanto
preventivato al momento dell’
assegnazione della manifesta-
zione alla città di Acqui Terme.
Sul piano turistico ed econo-

mico i benefici di una kermes-
se così importante sono evi-
denti e palpabili.

La presenza di oltre 500
persone compresi accompa-
gnatori, giornalisti ed appas-
sionati che hanno voluto assi-
stere al torneo, ha riempito gli
alberghi acquesi ed ha certa-
mente aiutato ristoratori e
commercianti della nostra cit-
tà.

Notevole è anche stato l’im-
patto promozionale per l’eno-
gastronomia e per il termali-
smo della nostra città, sia per
la presenza di tante persone
provenienti dalle più diverse
nazioni, sia perchè circa 300
partite sono state trasmesse in
diretta internet in tutto il mon-
do portando il nome di Acqui

Terme in quasi 50.000 contatti
internet in tutto il globo.

I giocatori presenti sono sta-
ti suddivisi in quattro tornei se-
parati ciascuno dei quali ha as-
segnato il titolo mondiale ai ri-
spettivi vincitori.

Nel torneo maschile riserva-
to agli scacchisti tra i 50 ed i 65
anni si è imposto il Grande
Maestro bosniaco Nikolic Pre-
drag con 9.5 punti su 11 da-
vanti al Grande Maestro litua-
no Rozentalis Eduardas con 9
punti ed il Grande Maestro slo-
veno Mohr Georg con punti
8.5. l primo degli italiani, sep-
pure naturalizzato, è stato Car-
los Garcia Palermo mentre se-
condo, al 13° posto, è giunto
Bruno Fabio di Roma.
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«Riteniamo però - dice an-
cora l’Assessore - che siano
ancora diverse le opzioni in
campo e su queste vogliamo
confrontarci e lavorare. Nelle
prossime settimane ci concen-
treremo quindi nel valutare
quali tra gli strumenti a dispo-
sizione siano più opportuni per
superare questa fase, confer-
mando l’impegno convinto in
favore del rilancio delle terme
come opportunità di sviluppo e
di investimenti sul territorio».
Un obiettivo, quest’ultimo che
comunque avrà come meta la
privatizzazione dell’azienda.

«Per quanto mi riguarda di-
co solo una cosa – aggiunge
Enrico Bertero – non voglio as-
solutamente sentir parlare di li-

quidazione. Perché se così
fosse allora sì che ci sarebbe-
ro le barricate». E questo per-
ché se è vero che per Torino le
Terme sono un problema per
Acqui sono una risorsa. «Per
noi le Terme rappresentano un
tassello importante dell’econo-
mia che deve essere tutelato
ad ogni costo – continua il Sin-
daco – nonostante fossimo i
soci di minoranza non siamo
stati presi in considerazione
nelle decisioni fino ad ora pre-
se e nemmeno nelle trattative
intercorse fra gli svizzeri e la
Regione, ma sia chiaro: Acqui
non ha per nulla intenzione di
restare alla finestra mentre si
decide del suo futuro».

La settimana prossima, a

Torino, sono in programma
una serie di riunioni per cerca-
re di fare chiarezza sulla ven-
dita delle quote Terme in mano
alla Regione (circa l’80%). In-
nanzitutto, si cercherà di capi-
re se è possibile ricucire lo
strappo con la South Marine
ora titubante davanti a quei
quasi 7 milioni di euro di debiti
pregressi della società acque-
se e per ora non disposta a fir-
mare fidejussioni bancarie in
territorio italiano.

«Io credo che se l’obiettivo
della Regione era quello di fa-
re pasticci ci sia riuscita benis-
simo – dice Paolo Mighetti,
consigliere regionale M5S – la
questione è stata mal gestita
fin dall’inizio. La Regione ha

delegato tutto ad Ambrosini
presidente delle Terme,
quest’ultimo a FinPiemonte e a
forza di delegare ci troviamo a
questo punto». Per Mighetti la
priorità sarebbe quella di veri-
ficare la solidità economica
della South Marine Real Esta-
te, «se non ci sono i soldi da
investire è inutile che stiamo
qui a parlare». Per Walter Ot-
tria consigliere regionale del
PD potrebbe ancora esserci
qualche spiraglio positivo
«chiaro è però che se non c’è
la solidità economica garantita
al momento della vincita del
bando discutere diventa vera-
mente difficile. La Regione si-
curamente ci metterà tutta la
buona volontà».

DALLA PRIMA

Terme: la cessione prevista non ci sarà

Nel torneo maschile riserva-
to agli scacchisti sopra ai 65
anni hanno dominato i france-
si che hanno occupato il primo
posto con il G.M.Okhotnik Vla-
dimir (punti 9.5 su 11) ed il se-
condo posto con il G.M. Vais-
ser Anatoly (punti 8.5 su 11),
Dietro a questi un quartetto
composto dal bielorusso Ku-
preichik Viktor D, dal russo Va-
siukov Evgeni, dall’ ucraino
Bogdanov Valentin e dal mo-
negasco Butnorius Algimantas
tutti con 8 punti e classificati
nell’ ordine indicato dallo spa-
reggio tecnico Buholz, Solo
30° il migliore degli italiani in
gara il veneziano Carlo Miche-
li con 7 punti. Le 26 donne in
gara (nessuna presenza italia-
na) sono state anch’ esse sud-
divise nelle due categorie: dai
50 ai 65 anni e oltre i 65 anni,
a causa del limitato numero,
hanno disputato solo nove tur-
ni di gioco.

Combatuto il torneo sino a
65 anni che ha visto quattro si-
gnore chiudere a 6 punti su 9
ed essere classificate nell’ordi-
ne sotto indicato in base allo
spareggio tecnico Sonnerbog -
Berger. Vincitrice è risultata la
russa Strutinskaia Galina da-
vanti alla greca Makropoulou
Marina, alla tedesca Schulz
Petra e all’austriaca Mira Hele-
ne.

Il torneo femminile over 65 è
stato vinto dalla favoritissima
georgiana Gaprindashvili No-

na già campionessa mondiale
assoluta negli anni ‘70 e ‘80,
con 7 punti su 9, Piazza d’ono-
re per l’altra giorgiana Khmia-
dashvili Tamar con 6.5 punti su
9 mentre terza con 6 punti è
giunta l’israeliana Tsifanskaya
Ludmila.

Gli scacchisti del circolo ac-
quese “Collino Group” presen-
ti al mondiale erano sei. In un
torneo così impegnativo e di
altissimo livello si sono difesi,
tutto sommato, dignitosamen-
te. Nella sezione maschile si-
no a 65 anni buono il risultato
del calamandranese Valter Bo-
sca cha ha ottenuto 5 punti su
11 mentre gli acquesi Giancar-
lo Badano e Angelo Benazzo
hanno concluso con 4 punti.
Nel torneo over 65 erano pre-
senti; Claudio Del Nevo di
Alessandria (punti 3.5), Altzek
Mishef di Acqui (punti 3.5) e
Carmelo Bertone di Ricaldone
(punti 1.5).

A corollario del campionato
mondiale, nei giorni 13 - 14 e
15 novembre sempre nel cen-
tro congressi, si è disputato il
primo week end Internazionale
“Collino Group” con la parteci-
pazione di 35 giocatori. Al ter-
mine dei 5 turni di gioco, con
4.5 punti, sono giunti ex equo il
Grande Maestro russo Naum-
kin Igor ed il Maestro Interna-
zionale Paolo Vezzosi lo spa-
reggio tecnico Buholz ha poi
assegnato la vittoria al fuori-
classe russo.

Acqui Terme. Così il PD cit-
tadino commenta la vicenda
Terme:

«Le notizie di fonte giornali-
stica diffusesi nella serata di ve-
nerdì 20 novembre e amplifica-
te nella successiva giornata di
sabato hanno giustamente cau-
sato apprensione per le sorti
delle Terme. Vorremmo però
sottolineare alcuni aspetti della
questione, che data la impor-
tanza fondamentale per la città
deve essere svincolata da po-
lemiche politiche elettorali che
rimangono fini a sé stesse.

Inutile rincorrere voci, essen-
do necessario, data la impor-
tanza della vicenda, attenersi
ai fatti, ai numeri e alla storia.

La situazione finanziaria del-
la società Terme, come noto
non è florida, dato che a fronte
di un modesto fatturato (6 mi-
lioni nel 2013), le perdite appa-
iono rilevanti (circa 1 milione),
soprattutto a causa di elevati
oneri finanziari e anche fiscali
(basti pensare all’Imu che pesa
circa 250.000,00 Euro).

Durante la Giunta Bresso so-
no stati effettuati investimenti
non irrilevanti. La stessa giunta
ha poi cercato, tramite la New
Co un partner privato. La Giun-
ta Cota ha cercato una colla-
borazione con un privato trami-
te un contratto di affitto d’azien-
da, con bando deserto.

Esauritisi tali tentativi la Giun-
ta Chiamparino, dopo avere ga-
rantito la continuità aziendale
per gli anni 2014 e 2015, ha
semplicemente messo in can-
tiere un bando per la cessione
delle quote , sulla base di una
stima sostanzialmente analoga
a quella già indicaata per i pre-
cedenti bandi (compreso quel-
lo della Giunta Cota): chi critica
oggi questo bando avrebbe pro-
babilmente contestato ogni altro
tipo di bando, sostenendo anzi
che una maggiore complessità
dello stesso avrebbe compor-
tato un allontanamento di pos-
sibili investitori.

Come noto poi una società
svizzera ha partecipato offren-
do una cifra superiore alla base
d’asta, ma a tutt’oggi non si è ar-
rivati alla firma e al trasferimento
delle quote: non sappiamo se le
trattative siano definitivamente
chiuse e quindi ci permettiamo
di suggerire cautela a tutti.

In ogni caso è ora di utilizza-
re il principio di prudenza e pre-
venire le conseguenze della ipo-
tesi peggiore (ossia una rottura
totale e i conseguenti tempi lun-
ghi di una soluzione alternativa)
e pensare al presente e al futu-
ro prossimo. Bisogna quindi ra-
gionare con freddezza e deter-
minazione non senza dimenti-

care che:
- La situazione finanziaria è

talmente grave da non potersi
fare alcuna previsione relativa-
mente al comportamento del
socio di maggioranza, che, ri-
cordiamo, deve anche rispetta-
re vincoli di legge.

- La scarsa forza propulsiva
data dal Comune ha contribui-
to a rendere poco attiva la par-
tecipazione dei cittadini: basti
ricordare che il Consiglio Co-
munale aperto tardivamente e
sommessamente convocato dal
Sindaco nel giugno di que-
st’anno ha visto la partecipa-
zione di ben 11 spettatori (e
mancavano anche alcuni con-
siglieri).

- Il Partito democratico di Ac-
qui, unico tra le forze di oppo-
sizione della città, ha seguito
con attenzione la vicenda, for-
nendo attraverso convegni, plu-
rimi comunicati, incontri con Fin-
piemonte e con l’intervento dei
suoi rappresentanti locali Ga-
leazzo, Ottria e Fornaro, spun-
ti di aggregazione e dibattito,
rimasti senza eco da parte del
Comune.

È comunque solo grazie alla
sua iniziativa che il Comune ha
posto in essere l’unico atto for-
male di collaborazione con la
Regione e di approccio con la
nuova eventuale proprietà, os-
sia la proposta di accordo di
programma approvato all’una-
nimità dal consiglio Comunale
del 27 giugno 2015.

Quindi situazione finanziaria
difficile, tentazione da parte del
socio di maggioranza, in as-
senza di input diversi prove-
nienti dal territorio, di liberarsi ad
ogni costo del pesante fardello
finanziario, che però deve es-
sere a questo punto controbi-
lanciata da una decisa azione
delle istituzioni locali e della cit-
tadinanza, anche attraverso i
suoi aggregati (associazioni,
partiti). 

Stante la attuale delicatezza
della situazione il Partito De-
mocratico di Acqui Terme ritie-
ne che l’unica azione possibile
oggi sia lavorare al fine di co-
stituire un unico fronte di tutte le
forze sociali ed economiche del-
la città, onde le stesse richie-
dano con determinazione a tut-
te le istituzioni un forte impe-
gno onde perseguire l’unico ob-
biettivo ad oggi funzionale alla
vita stessa della città, ossia la
continuità aziendale.

Il lavoro svolto in questi anni,
l’impegno profuso dai nostri rap-
presentanti, nel silenzio delle
altre forze politiche come pos-
sono testimoniare i Sindacati, gli
albergatori etc , ci legittima a
farci portavoce di tali istanze».

Dopo gli ultimi avvenimenti

Il PD acquese commenta
la vicenda Terme

DALLA PRIMA

Conclusa la 25ª edizione del Campionato

La premiazione del G.M. Igor Naumkin (vincitore dell’open
internazionale “Collino Group”) da parte del dott. Marco Ba-
riggi.

Il che significa che il Carsu non poteva essere condannato al
risarcimento di un danno che non ha provocato per le ragioni
presentate dalla Ferrero ditta che quella discarica, nel lontano
1996 avrebbe dovuto costruirla.

Questa storia prese il via 19 anni fa. Quando cioè da Regione
e Provincia autorizzarono la realizzazione di una discarica pres-
so l’area del Bosco delle Sorti. Un progetto ampliato l’anno suc-
cessivo con la scelta di realizzare una piattaforma di transfer in
regione Barbato ad Acqui Terme. Scelte mai andate giù ai citta-
dini che si opposero in maniera decisa. Sono ormai passati alla
storia i presidi a Gavonata. Giorno e notte, uomini, donne e an-
che ragazzi, si diedero il cambio per impedire che i camion e le
ruspe facessero ingresso nell’area scelta per costruire la disca-
rica. A nulla valsero gli interventi delle forze dell’ordine e nem-
meno i tentativi di conciliazione proposti da più parti. A vincere fu
la popolazione non disposta a convivere con tonnellate di rifiuti
in un’area ora diventata oasi ecologica. 

Lotteria brindisi dell’amicizia:
i numeri vincenti
Acqui Terme. Sono stati estratti i numeri vincenti della lotteria
abbinata all’iniziativa “Brindisi dell’amicizia al Brachetto d’Acqui
2015” inserita nella manifestazione Acqui & Sapori: 1072: buono
acquisto valore €. 1.000.00; 2562: buono acquisto valore €.
500.00; 9617: buono acquisto valore €. 200.00; 3193: buono ac-
quisto valore €. 100.00; 1307: buono acquisto valore €. 50.00;
8830, 4857, 6213, 1430, 2867: buono acquisto valore €. 30.00;
4942, 5249, 4376, 5964, 6623, 2784, 799, 8511, 5002, 3689:
confezione 3 bottiglie brachetto d’Acqui valore €. 25.00; 1414,
8729, 9197, 1545, 5729, 1752, 6943, 4533, 5897, 2103: confe-
zione 2 bottiglie brachetto d’Acqui valore €. 15.00.

UN AUTUNNO DI OFFERTE

Acqui Terme - Piazza M. Ferraris, 9
sotto i portici, a lato del Supermercato Galassia

Per info: tel. 388 6239713 - acquiterme.lavapiu.it

• Biancheria mista
e abbigliamento sportivo
compreso detersivo, ammorbidente e sanificante

• Piumone matrimoniale
sintetico o piuma d’oca
compreso detersivo, ammorbidente e sanificante

• Ciclo asciugatura da 10 minuti

A partire da € 4,50

A partire da € 7,50

€ 1,50
SIAMO APERTI TUTTI I GIORNI DALLE 7 ALLE 22,30

Orsara Bormida - Via Roma 2 - Cell. 339 5261892

LABORATORIO L.P.
Lavorazione artigianale

di maglieria
MMaagglliiee mmeerriinnooss ee ccaasshhmmeerree pprroonnttee

aa ppaarrttiirree ddaa €€ 3399
Maglieria su misura

Filati e lavorazione “Made in Italy”
Tante proposte per Natale 2015

DALLA PRIMA

Vicenda Carsu
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Acqui Terme. “Non men fe-
dele a Vostra Altezza, che an-
tica”. 

Tale si dice la Città d’Acqui
nell’estate del 1589, attraverso
i suoi più alti rappresentanti,
accogliendo, con tutti gli onori,
Vincenzo Gonzaga, duca di
Mantova. Una visita che giun-
ge a poco più di cinquant’anni
dal giuramento di una fedeltà
formalizzata, sembrerebbe as-
sai docilmente, il primo genna-
io 1537. 

E a trenta dalla scelta di Ac-
qui come sede della reggenza
di Anna d’Alencon, e per il Se-
nato, al tempo della presa di
Casale da parte dei Francesi.

Giornate gloriose quelle del
1589 (ben ‘diversamente’ ri-
spetto a quelle di due secoli
dopo sulla Senna, che poi non
tardarono a mutare i destini
piemontesi, compresi i nostri,
è naturale…). 

Tra gli apparati spiccavano
“doi archi” trionfali – per questi
si ricorse ad un maestro del
bosco casalese – su cui spic-
cavano i blasoni di Sua Altez-
za, di Mantova, di Casale e
d’Acqui. Che sa vivere nel Ri-
nascimento momenti di vero
fasto.

***
Se qualcosa del genere - la

visita un’eccellenza - capitas-
se oggi, un’altra arma sarebbe
da aggiungere, e da mettere in
primo piano, sull’ipotetico “ar-
co”. 

Quella del marchio Patrimo-
nio Unesco. Di cui si può fre-
giare tanto “la perla del Mon-
ferrato”, celebre per le sue ac-
que calde, quanto Mantova.
Oltretutto capitale italiana del-
la Cultura 2016. Punto di riferi-
mento, con onori e oneri. 

Che è poi il fregio di cui Ac-
qui vuole vantarsi - con i Premi
dedicati a Storia, Ambiente, In-
cisione, ma anche per una
complessiva vivacità culturale,
con un incalzante susseguirsi
di mostre e concerti, balletti e
incontri, con i progetti per mu-
seo e i siti archeologici - nel più
ristretto ambito del Basso Pie-
monte, piccolo ma straordina-
rio museo diffuso. Sì, in quan-
to è sotto l’insegna Acqui Città
Unesco per la Cultura e la Sto-
ria che il territorio vuole orien-
tare i suoi futuri cammini. Pun-

tando ad ambiziosi traguardi,
che sarebbe davvero brutto -
un domani, osservando la non
congruità tra parola e realizza-
zioni - , sarebbe ben triste ve-
dere ridimensionati.

Sabato 21 novembre, ad Ac-
qui, nella cornice di un Grand
Hotel “Nuove Terme” che rifio-
risce (ed è frequentatissimo,
merito delle forza delle idee e
delle iniziative…) un appunta-
mento per riannodare i fili del-
la storia di ieri. Ma anche per
avviare - crediamo - nuove po-
tenziali sinergie.

A garanzia la partecipazione
degli attori istituzionale di più
alto livello (il Sindaco E. Berte-
ro, il Vice Sindaco F. Roso, G.
Comaschi per i Paesaggi Viti-
vinicoli di Langhe-Roero, e
Monferrato, i senatori Fornaro
e Icardi…e tanti amministrato-
ri dai Comuni intorno). Con
l’esposizione dei contenuti sto-
rici affidata alle relazioni di Ro-
berto Maestri (“Marchesi del
Monferrato”) e del dott. Paolo
Bertelli (storico dell’arte, e spe-
cialista – tra l’altro – della vi-
cenda della bottega artistica di
Guglielmo Caccia da Monta-
bone, e della figlia Orsola). Da
un lato le radici. E la menzione
della efficace sintesi per l’in-
quadramento storico comples-
sivo di Roberto Maestri (con vi-
cende più ampiamente espo-
ste da Blythe Alice Raviola nell
documentato saggio Olschki
2003 Il Monferrato gonzaghe-
sco. Istituzioni ed Elites di un
micro Stato (1536-1708). 

Quindi la parola è passata a
Paolo Bertelli (Università di Ve-
rona) che - illustrando La Mo-
stra iconografica gonzaghesca
del 1937 (uno dei grandi even-
ti artistici di quell’anno, con gli
allestimenti per Tintoretto a Ve-
nezia, e per Giotto a Firenze)
ha permesso tanto di accen-
nare ai temi ed ai problemi del-
la ritrattistica, quanto ai modi
della promozione del turismo
culturale, oltremodo strategico
in un momento come quello at-
tuale.

La riprova: una vasta sala
completa in ogni ordine di po-
sti. Non sempre succede.

Roba che, sottovece qual-
cuno sussurra, non si vede
neppure in città che fan cento-
mila abitanti. G.Sa

Acqui Terme. Sarà Chicco
De March (Enrico Di Marzio),
venerdì 27 novembre, alle ore
18, l’ospite musicale del terzo
appuntamento mensile che pro-
muove la Libreria Illustrata Ci-
brario di Piazza Bollente. Auto-
re e polistrumentista, egli rac-
conterà, in parole e musica, i
brani del suo primo disco soli-
stico, da poco uscito. Che ha ti-
tolo Quattro passi in centro, da
queste colonne già presentato
in occasione delle prime date
del riuscito minitour, che lo sta
facendo apprezzare in tutto il
Basso Piemonte.
Una piccola intervista

A dire vero, il racconto del di-
sco Chicco l’ha cominciato dia-
logando nella redazione de
“L’Ancora”: qui ci ha spiegato,
per prima cosa, diversi passaggi
dei testi (di cui ha subito, dove-
rosamente, segnalato il contri-
buto di Andrea Tullio Canob-
bio). Ecco, allora una riflessio-
ne sulla vicenda del nonno ma-
terno Ettore Amerio, alto diri-
gente Fiat, rapito dalle BR nel
1973: “la libertà viene ‘detesta-
ta’ - dice il testo - perché chi è
prigioniero, in otto giorni, matu-
ra bene la convinzione che la vi-
ta, dopo, non sarà più la stessa;
il recluso sa che potrà diventa-
re uomo di fumo, perdere con-
sistenza alla luce della paura
che proverà, pensando a sé e ai
suoi cari…”. 

Oltremodo significativa la
chiusa: “Tranquillo che uscirai,
che ti piaccia o no”. Ecco, allo-
ra, la volontà (in questo e altri
brani) di “fare i conti”, di giun-
gere ad un bilancio, di non ac-
contentarsi di prime impressio-
ni, o idee indotte: “non ho avu-
to modo di parlare con mio
nonno; certo nella vicenda è lui
l’offeso. Ma ho voluto cercare
di capire tutti i perché”. 

Lo stesso atteggiamento cri-
tico nei confronti della propria
carriera musicale, “che certe
volte sembra da Local Hero [e
come non ricordare Mark
Knopfler e il film diretto da Bill
Forsyth], da eroe locale cui si
inneggia - che tripudio certi
concerti -, ma che poi non rie-
sce a fare l’ultimo passo, deci-
sivo, perché, in fondo, alla pro-
vincia sei legato a doppio filo
… e allora pensi a quanta fati-
ca c’è in questa condizio-
ne…un futuro da non augurare
ai tuoi figli”.

Diverse le riflessioni sulla

“musica in città”. E, allora, suc-
cede che i “quatto passi” coin-
volgano subito Gianrico Bez-
zato (a lui il Cd è dedicato).
“Eravamo colleghi di lavoro al-
la Faetta; l’idea del disco, e an-
che certe parole, ‘sparse’ [ma
riconoscibili… aggiungiamo,
ndr.], nascono con lui: è stato
un grande amico, e uno scrit-
tore di canzoni veramente
straordinario: ma quante ar-
rabbiature, quanto era difficile
il suo carattere… ma son con-
tento che con lui ci sia stato il
tempo di parlare, e di chiarire
tutto, prima che ci lasciasse”. 

E poi il ricordo degli esordi
personali, “con le mie canzoni in
Italiano”, la band giovane a Cas-
sine, e poi ad Acqui con i Kaos
o’ Clock (”Luciano Campora vo-
ce, Alessandro Nervi chitarra,
Beppo Sanquilico con Andrea
Ezzu al basso, Guido Sardi al-
la testiere: è l’ultima formazione,
dovrebbe essere il 1995…”).

La domanda sulla traccia cui
si sente più affezionato, su
quella che ritiene più riuscita,
spinge Chicco a parlarci de Fi-
nardi aveva ragione. “Davvero
contento per la melodia, sod-
disfatto per la spinta ritmica e i
suoni, e poi perché la musica
di Finardi è stata il primo amo-
re: con lui ho conosciuto il mio
rock… Anche se mi dispiace
una cosa: in due anni, non
aver ricevuto da lui una riga (di
apprezzamento o di netta
stroncatura, non è quello che
importa…). Ho cercato di fagli
avere la canzone in tutti i modi,
ma in effetti non posso dire se
l’ha ascoltata. Meglio è anda-
ta, invece (ma si trattava di
stabilire un contatto con l’Au-
stralia), con Steven Kilbey, per
la versione de Under the milk
way”.

Dal centro… alle stelle: i
quattro passi di Chicco porta-
no lontano. G.Sa

Acqui Terme. L’omaggio a
Norma Jean Mortenson diven-
tata poi Marilyn Monroe e tra-
sformatasi in mito, musa, im-
magine, leggenda, icona del
secolo scorso, consiste non
tanto nel celebrare lo straordi-
nario personaggio, ormai pre-
sente nell’immaginario colletti-
vo di tutti, quanto piuttosto nel
proporre ancora una volta
l’opera di alcuni artisti che a lei
hanno riservato una particola-
re attenzione. L’attrazione per
l’immagine di Marilyn, conside-
rata a volte oggetto del desi-
derio, a volte soggetto biogra-
fico, risulta addirittura irresisti-
bile per chi fa dell’immagine,
se non lo scopo della propria
vita, certamente l’essenza del-
la propria attività. Una forza
gravitazionale che spinge l’ar-
tista ad utilizzare una figura in-
confondibile e indiscutibilmen-
te conosciuta per proporre la
propria cifra artistica.

Certo, un mito non muore
mai, alla sua morte diventa im-
mortale e Marilyn quando mo-
rì divenne Marilyn per sempre
perché la sua vita fisica è fini-
ta ma non la sua storia. Una
storia ed un mito dunque sen-
za fine, un successo ottenuto
anche con il lavoro di molti ar-
tisti, alcuni dei quali sono pre-
senti in mostra presso i locali
della GlobArt Gallery di Acqui
Terme (AL): Andy Warhol, che
stravolgendo le regole della
pittura, propone un’arte alla
portata di tutti, con l’immagine
di Marilyn riprodotta in infinite
varianti di colore; Mimmo Ro-
tella che attraverso i manifesti
pubblicitari dei film strappati e
lacerati fa emergere la star
americana come fosse un si-
mulacro della memoria; Omar
Ronda, che con i suoi Marilyn
Frozen (una sorta di ibernazio-
ne nella plastica) protegge le
immagini rendendole inaltera-
bili nel tempo; Ugo Nespolo
che nei suoi puzzle scompone
e reinventa metaforicamente
la figura; Marco Lodola, che
unisce il fascino della Diva a
quello allegro della luce artifi-
ciale; Francesco De Molfetta,
che rappresenta la Marilyn nel-
la solita ironica-concettuale
scultura; Gianni Cella, che pro-
pone, confermando la sua ori-
gine Pop, gioiose opere in ve-
troresina accessibili a tutti; Da-
rio Brevi, che con le sue crea-
zioni in medium density lacca-

to pone le sue Marilyn tra la
scultura e la pittura; Vittorio
Valente, che ricopre le imma-
gini con un derma dalle punte
molli di silicone, avvolgendole
così in una pelle semi-traspa-
rente; Massimo Sansavini, che
trasporta la Marilyn nel suo
mondo onirico e fantastico, tra
strani oggetti volanti, in un
puzzle di legni lucidi e vivaci;
Alessandro Di Cola che, sfrut-
tando la sua abilità scultorea,
propone in ottone un’estrema
sintesi di Marilyn lasciando al-
la fantasia dell’osservatore il
completamento dell’immagine;
Lady Be, che trova nell’aggre-
gazione di piccoli oggetti in
plastica policromi il mezzo per
rappresentare l’immagine di
una Marilyn molto derivata dal-
la Pop Art americana; Carlo
Pasini, che presenta la Mon-
roe con una delle sue ma-
schere realizzate con una pel-
le molto particolare: puntine da
disegno colorate; Roberto Co-
melli che, scomponendo l’im-
magine su diversi piani in ple-
xiglass, dilata l’immagine nello
spazio; Alessandro Casati che,
fedele alla pittura, prende a
pretesto il volto di Marilyn per
aggregare macchie di colore in
una superficie giocosa e satu-
ra; Antonio De Luca, che inse-
risce con eleganti tratti di mati-
ta e pennello la Marilyn tra le
sue donne solo sognate.

Cosa sorprende di questa
rassegna, composta da oltre
settanta opere, è la diversità
dei materiali e di conseguenza
delle tecniche di realizzazione
utilizzate dai vari artisti, ma so-
prattutto e nonostante tutto,
quanto in ogni caso risulti pro-
tagonista l’immagine di Mari-
lyn, sempre e comunque rico-
noscibile. La Mostra, che si
inaugurerà con un brindisi di
benvenuto sabato 28 novem-
bre 2015 alle ore 18 e si con-
cluderà il 10 dicembre 2016, si
potrà visitare nei locali di via
Aureliano Galeazzo 38 ad Ac-
qui Terme il sabato dalle 10 al-
le 12 e dalle 16 alle 19.30 e gli
altri giorni su appuntamento
telefonando al numero 0144
322706 mentre tutte le opere
sono anche visibili sul sito:
www.globartgallery.it.

La Mostra, che si inaugurerà
con un brindisi di benvenuto
sabato 28 novembre alle ore
18 e si concluderà il 10 genna-
io 2016, si potrà visitare nei lo-
cali di via Aureliano Galeazzo
38 ad Acqui Terme il sabato
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle
19.30 e gli altri giorni su ap-
puntamento telefonando al nu-
mero 0144 322706, mentre
tutte le opere sono anche visi-
bili sul sito: www.globartgalle-
ry.it.

Sotto l’insegna del patrimonio Unesco

Acqui e Mantova
due città per la cultura 

Venerdì 27 alle ore 18

I Quattro passi di Chicco
alla Libreria Cibrario

Dal 28 novembre al 10 gennaio

“Marilyn per sempre”
alla Globart Gallery

Un film sulla tragedia di Casale
con colonna sonora di Enrico Pesce

Acqui Terme. Prossimamente, arriverà nelle sale italiane il
film “Un posto sicuro”, diretto dal regista Francesco Ghiaccio e
dedicato alla tragedia dell’amianto di Casale Monferrato. Le mu-
siche di questo film, profondo e molto importante per il nostro
territorio, è sostenuto dalla colonna sonora scritta interamente
dall’acquese Enrico Pesce. Così spiega Enrico Pesce. «La mia
soddisfazione più grande sarebbe stata quella di condividere il
film nella mia città, Acqui Terme, con i miei concittadini. Purtrop-
po il cinema Ariston, per impedimenti burocratici (che solo l’Ita-
lia sa rendere così Kafkianamente insormontabili), non sarà an-
cora agibile. Il film uscirà in tutte le sale italiane il 3 dicembre. Gli
acquesi potranno, se lo vorranno, recarsi in una delle sale delle
città vicine. Casale Monferrato dedicherà un’intera settimana
(forse anche di più, dipenderà dall’affluenza dei primi giorni) a
“Un posto sicuro”. Sono previste anche proiezioni mattutine in
più giorni per tutti gli studenti delle scuole casalesi. Di sicuro pos-
so dire a tutte/i che il 4 dicembre “Un posto sicuro” sarà proiet-
tato ad Alessandria, al Cinema Alessandrino.

Pranzo
del ferroviere

Acqui Terme. Venerdì 4 di-
cembre alle ore 13, presso
l’agriturismo San Desiderio di
Monastero Bormida, si terrà il...
“Pranzo del ferroviere” a cui
possono partecipare sia ferro-
vieri in pensione che in attività
di ogni qualifica. Il costo del me-
nu è di 25 euro, più un’offerta fa-
coltativa che sarà destinata al-
la Confraternita della Miseri-
cordia di Acqui Terme per l’ac-
quisto di materiale medico sa-
nitario. Chi volesse partecipare
dovrà prenotare entro il 30 no-
vembre: 335 7670686 (Enzo),
328 0331992 (Beppe), 335
7670740 (Flavio).

Consultate i nostri programmi su www.iviaggidilaiolo.com

MERCATINI DI NATALE DI UN GIORNO
29 novembre e 13 dicembre
BOLZANO
5 dicembre MONTREAUX
6 dicembre MERANO
6 dicembre VERONA, mostra
dei presepi all’Arena + mercatini
7 dicembre
MILANO Fiera artigianato
8 dicembre
MILANO Fiera “Oh bei, Oh bei”

7 dicembre ANNECY
8 dicembre
MENTONE E NIZZA
6 dicembre SAN MARINO
13 dicembre
BELLINZONA - LUGANO
13 dicembre INNSBRUCK
20 dicembre
Villaggio di Natale Flover + VERONA
La rassegna dei presepi e mercatini

TURISMO E MERCATINI DI NATALE
Dal 6 all’8 dicembre
Mercatini e presepi a NAPOLI
+ luci d’artista a Salerno
Dal 12 al 13 dicembre
COLMAR, FRIBURGO e STRASBURGO

ACQUI TERME  • Tel. 0144 356130 - 0144 356456 SEGUICI SU FACEBOOK

MOSTRE
13 dicembre
TORINO Mostra Monet
Capolavori del Museo d’Orsay
al GAM
31 gennaio
PISA
e la mostra di TOLOUSE-LOUTREC
14 febbraio
FERRARA e la mostra di De Chirico

EPIFANIA
Dal 4 al 6 gennaio 2016
Presepi in UMBRIA

TOUR IN AEREO
Dal 23 al 29 aprile
NEW YORK con accompagnatore

GIUGNO 2016
TOUR DEL PERÙ
con una grande opportunità
di assistere alla festa
dell’Inti Raimi,
la magica festa del sole

CAPODANNO 2016
Dal 28 dicembre
al 3 gennaio
ANDALUSIA

Dal 31 dicembre
al 2 gennaio
FIRENZE

Dal 29 dicembre al 3 gennaio
PALMA DI MAIORCA

bus+nave

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

VIAGGI DI UN GIORNO
Sabato 30 e domenica 31 gennaio
Fiera di sant’Orso ad AOSTA
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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

Onoranze Funebri

MURATORE
Iscrizioni Socrem cremazione gratuita

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

Antonio
MASTROPIETRO

La famiglia commossa per la
grande dimostrazione di stima e
di affetto tributata al caro Anto-
nio sentitamente ringrazia tutti
coloro che le sono stati vicino
nel momento del doloroso di-
stacco. Ricorda che la s.messa
di trigesima verrà celebrata do-
menica 29 novembre alle ore 18
in cattedrale. Grazie a quanti
vorranno partecipare.

TRIGESIMA

Romilda MORRA
ved. Viotti

La figlia Matilda ed i familiari tutti,
memori della grande dimostra-
zione di stima e d’affetto tributata
alla cara mamma, sentitamente
ringraziano tutti coloro che si so-
no uniti al loro grande dolore. Si ri-
corda che la s.messa di trigesima
verrà celebrata domenica 29 no-
vembre ore 10 nella chiesa par-
rocchiale di Alice Bel Colle. Si rin-
graziano quanti parteciperanno.

TRIGESIMA

Giovanni
ALBORGHETTI

Ad un mese dalla scomparsa,
i familiari, nel ringraziare quan-
ti, in ogni modo, hanno parte-
cipato al loro dolore, annun-
ciano che la santa messa di tri-
gesima sarà celebrata sabato
5 dicembre alle ore 16 nella
chiesa parrocchiale di “San
Maurizio” in Terzo.

TRIGESIMA

Luciana GIBELLI
in Cazzola

Nel 3º anniversario dalla
scomparsa i familiari tutti la ri-
cordano con affetto infinito nel-
la santa messa che sarà cele-
brata sabato 28 novembre alle
ore 17 nella chiesa parroc-
chiale di “San Giovanni Batti-
sta” in Bistagno. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Desolina RAPETTI
ved. Fattori

“Dal cielo aiuta e proteggi chi ti por-
ta nel cuore”. Nel 1º anniversario
dalla scomparsa il figlio Carlo ed
i parenti tutti la ricordano con im-
mutato affetto nella s.messa che
verrà celebrata sabato 28 no-
vembre alle ore 18 in cattedrale.
Un sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare. Nella
s.messa verrà anche ricordato il
marito Maggiorino Fattori.

ANNIVERSARIO

Piera BARISONE
in Guerrina

Nel 7º anniversario della sua
dipartita, il marito e la figlia uni-
tamente ai parenti tutti, la ri-
cordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata sabato 28 novembre
alle ore 17 nella chiesa par-
rocchiale di “Santa Caterina” in
Cassine. Sentitamente ringra-
ziano chi vorrà unirsi nelle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

Mario GHIONE
27 novembre 1992

“Il trascorrere del tempo fortifi-
ca il ricordo degli insegnamen-
ti che, con vero amore, ogni
giorno ci donavi”. Sabato 28
novembre 2015, santa messa
di anniversario presso la chie-
sa parrocchiale di “San Fran-
cesco” alle ore 17,30.

La tua famiglia

ANNIVERSARIO

Guido
GHIGLIA

Nel 13º anniversario della
scomparsa lo ricordano con af-
fetto la moglie, la figlia ed i pa-
renti tutti nella santa messa
che verrà celebrata domenica
29 novembre alle ore 10,30 in
cattedrale. Un sentito ringra-
ziamento a quanti vorranno
unirsi nel ricordo.

ANNIVERSARIO

Giovanna Maria
CAMPASSO
ved. Giacobbe

Nel 15º anniversario dalla
scomparsa i familiari tutti, uni-
tamente ai parenti ed agli ami-
ci, la ricordano con immutato
affetto nella santa messa che
verrà celebrata domenica 29
novembre alle ore 10,30 in cat-
tedrale. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare al ricordo
ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Amedeo BELLATI
“Dal cielo proteggi chi sulla ter-
ra ti porta sempre nel cuore”.
Nel 15º anniversario dalla
scomparsa la moglie, la figlia,
il genero, i nipoti e parenti tutti
lo ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
29 novembre alle ore 10,30 in
cattedrale. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giancarlo
MONTRUCCHIO

“Non piangete sarò l’angelo in-
visibile della famiglia. Dio non
saprà negarmi niente quando
lo pregherò per voi”. (San-
t’Agostino). Nel 3º anniversa-
rio dalla scomparsa la moglie,
i figli, la mamma unitamente ai
parenti tutti, lo ricordano nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 29 novembre alle
ore 10 nella chiesa parroc-
chiale di Alice Bel Colle.

ANNIVERSARIO

Giuseppe MALFATTO
(Pino)

Nel 1º anniversario della
scomparsa la figlia Teresa con
Marcello e Martina unitamente
ai familiari tutti, lo ricordano
nella santa messa che sarà
celebrata domenica 29 no-
vembre alle ore 12 nella chie-
sa parrocchiale di Sessame.
Grazie a quanti si uniranno
nella preghiera e nel ricordo.

ANNIVERSARIO

Dionigi ACCUSANI
1931 - † 27 ottobre 2015

Ad un mese dalla scomparsa la moglie Agnese, le figlie Loreda-
na e Nicoletta unitamente ai familiari commossi per la grande di-
mostrazione di cordoglio ricevuta, ringraziano di cuore tutti colo-
ro che hanno partecipato al loro dolore con parole, presenza, fio-
ri, offerte, scritti. Un sentito grazie a: Guido, Maria, al Sindaco e
all’Amministrazione del Comune di Acqui Terme. La santa mes-
sa di trigesima sarà celebrata domenica 29 novembre alle ore
18,30 nel santuario della “Madonna Pellegrina”.

TRIGESIMA

Roberto Bartolomeo
BALDIZZONE

Nel sesto anniversario della scomparsa la mamma Carla, il pa-
pà Carlo, unitamente ai familiari ed agli amici tutti, lo ricordano
con immutato affetto nella santa messa che sarà celebrata do-
menica 29 novembre alle ore 11 nella chiesa parrocchiale “San
Giovanni Battista” di Bistagno. Un sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Mariuccia MOLLERO Tommaso CAVALLERO
in Cavallero (Masino)

2008 - † 26 dic. - 2015 2010 - † 30 sett. - 2015
“Vivete per sempre nel cuore di chi continua a volervi bene”. Le
figlie, il genero, i nipoti unitamente ai parenti tutti, li ricordano con
immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata sabato
28 novembre alle ore 18,30 nel santuario della “Madonna Pelle-
grina”. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare
al ricordo ed alle preghiere.

RICORDO
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L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

Scritte e accessori
per lapidi cimiteriali

Acqui Terme - Tel. 348 5904856

Carletto
PITTAMIGLIO

Nel 12º anniversario dalla
scomparsa lo ricordano la mo-
glie, i figli, la nuora ed i nipoti
nella santa messa che verrà
celebrata sabato 28 novembre
alle ore 18 in cattedrale. Nella
santa messa verranno ricorda-
ti anche i genitori.

ANNIVERSARIO

Angela GALLIANO
in Berruti

“La tua gioia di vivere ed il tuo
sorriso vivono nel nostro cuore”.
Nel 10º anniversario dalla scom-
parsa il marito, il figlio, unita-
mente ai parenti tutti la ricorda-
no nella santa messa che ver-
rà celebrata domenica 29 no-
vembre alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Cristo Reden-
tore. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giuseppe RICCI
(Pino)

“Le anime dei giusti sono nelle
mani di Dio”. Nell’anniversario
dalla scomparsa la moglie Pie-
ra, la figlia Ivana, il genero
Franco, le nipoti ed i parenti
tutti lo ricordano nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 29 novembre alle ore
11 nella chiesa di Arzello. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

ANNIVERSARIO

Luca ODDONE (Ceto)
“Caro Luca, da quel lunedì so-
no passati 20 lunghi intermina-
bili anni senza di te, senza il
tuo sorriso e la tua presenza
che ci riempiva le giornate.
Questi ricordi ci hanno aiutato
ad andare avanti”. La santa
messa in sua memoria sarà
celebrata venerdì 4 dicembre
alle ore 18 in cattedrale. La fa-
miglia ringrazia quanti vorran-
no partecipare.

ANNIVERSARIO

I necrologi si ricevono
entro il martedì presso

lo sportello de L’ANCORA
in piazza Duomo 7

Acqui Terme.
€ 26 iva c.

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

«Carissimi amici, anche oggi
vogliamo parlarvi degli acquesi
e del loro grande spirito di soli-
darietà.

Alcune settimane fa vi ab-
biamo invitati ad assistere al
Secondo Memorial Pierpaolo
Visconti, una gara di moto-
cross, che si è svolta a Bista-
gno l’8 novembre scorso. 

Come sapete, la famiglia e
gli amici di Pierpaolo, scom-
parso due anni fa in Marocco
proprio durante una gara mo-
tociclistica, hanno voluto ricor-
darlo attraverso lo sport che
amava, ma non solo: hanno
deciso di donare i proventi del-
le iscrizioni alla nostra Onlus
per il progetto di Bukavu.

Come vi abbiamo detto, in
occasione del viaggio di so-
pralluogo dei nostri volontari
nel gennaio scorso, un’aula del
villaggio-scuola è stata dedica-
ta proprio a Pierpaolo, a testi-
monianza della gratitudine no-
stra e dei bimbi che usufrui-
scono della scuola.

Il tempo quest’anno è stato
dalla nostra parte: un sole me-
raviglioso ed un cielo blu han-
no accompagnato lo svolgersi
della competizione, i parteci-
panti sono stati numerosi, così
come il pubblico. Adulti e bam-
bini hanno circondato i motoci-
clisti che affrontavano un per-
corso studiato nei minimi parti-
colari dai ragazzi del Motoclub
di Acqui Terme, in un’atmosfe-
ra emozionante e solidale.

Vogliamo ringraziare la fami-
glia di Pierpaolo che anche
quest’anno ha fatto una gene-
rosa donazione per il progetto,
e tutti gli amici che hanno la-
sciato un’offerta al nostro ban-
chetto a favore dei bimbi di Bu-
kavu, per cui il nostro sostegno
è vitale. Frequentando la scuo-
la non solo hanno l’opportunità
di avere un’istruzione ed una
speranza per il futuro, ma an-
che di avere almeno un pasto
caldo quotidiano. 

Un ringraziamento particola-
re va agli amici del Motoclub di
Acqui Terme: possiamo solo
immaginare le difficoltà che
hanno affrontato per organiz-
zare un evento così importan-
te. Sbrigate le lunghe pratiche
burocratiche, effettuati i sopral-
luoghi per cercare la migliore
location, finalmente alcuni gior-
ni prima della gara si sono mo-

bilitati per tracciare e delimitare
il percorso, spendendo tempo
e fatica perché tutto fosse or-
ganizzato al meglio. Il giorno
dell’evento si respiravano
l’emozione, la gioia e la soddi-
sfazione per la buona riuscita
di questa manifestazione, che
naturalmente non aveva solo
una connotazione sportiva, ma
anche un grande valore affetti-
vo. Pierpaolo era uno di loro, e
quella domenica era in mezzo
a loro.

Al termine della gara la fami-
glia Visconti ha offerto a tutti un
rinfresco presso i locali della
SOMS di Bistagno, durante il
quale è avvenuta la premiazio-
ne. Siamo saliti sul palco an-
che noi, per ringraziare tutti i
presenti per lo spirito solidale e
la generosità dimostrata… ma
il discorso più bello lo ha fatto
la piccola Ludovica, la figlia mi-
nore di Pierpaolo. Poco prima
di salire sul palco si è seduta
su uno scalino, ci ha chiesto
carta e penna, ed ha scritto le
parole che con decisione e dol-
cezza ha pronunciato in un
megafono più grande di lei, fa-
cendoci commuovere tutti.

Una grande giornata, un
successo meritatissimo, dopo
tutto l’impegno e la passione
che i ragazzi hanno impiegato
nell’organizzarla. Nella serata
di venerdì 13 novembre, il di-
rettivo del Motoclub, nella per-
sona di Diego Gaglione, ci ha
consegnato un assegno di
1.400 euro, da destinare al pro-
getto di Bukavu. Approfittiamo
quindi di questo spazio per rin-
novare i nostri ringraziamenti a
tutti, alla famiglia di Pierpaolo,
e a tutte queste fantastiche
persone che così tanto hanno
fatto per ricordarlo ed onorarlo,
e fare del bene a suo nome.

Pensate che felicità avrà
Pierpaolo di vedere tante per-
sone, tanti amici che lo ricorda-
no così con entusiasmo e tanta

voglia di fare. Questo significa
che hanno un bel ricordo nel lo-
ro cuore, che resterà per sem-
pre, in particolare per la moglie,
le figlie, i genitori. Donare que-
sto denaro vuol dire aiutare al-
tri bambini e dare loro un futuro
migliore e molta dignità. Bravi
tutti, questo vi fa onore.

Per chi fosse interessato a
fare una donazione: 

1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito; 2) con-
to corrente postale, C/C posta-
le 64869910, Need You Onlus;
3) bonifico bancario, c/c
100000060579 Banca San-
paolo Imi, filiale di Acqui Terme,
Need You Onlus, IBAN
IT96L03069479431000000605
79; 4) devolvendo il 5 per mille
alla nostra associazione (c.f.
90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fi-
scalmente detraibili secondo le
norme vigenti».

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

Acqui Terme. Domenica 29
novembre si terranno i festeg-
giamenti per gli 87 anni di fon-
dazione del Gruppo alpino
“Luigi Martino” di Acqui Terme.
I festeggiamenti prevedono il
ritrovo di tutti gli alpini e i sim-
patizzanti per questo Corpo,
che tanto onore dà all’Italia per
il suo impegno umanitario, alle
9 di domenica in piazza Don
Dolermo per l’Alzabandiera.

A seguire, in corteo, si andrà
in piazzetta Mafalda di Savoia
per la deposizione di una co-
rona ai Caduti mentre a segui-
re, ci si avvierà verso San
Francesco dove, alle 11 sarà
celebrata una messa solenne.
Alla sfilata parteciperà la fan-
fara Ana di Acqui Terme, men-
tre in chiesa ci sarà il coro ANA
“Acqua Ciara Monferrina”.

A seguire sarà organizzato
un pranzo sociale presso la

sede degli alpini.
E così, quest’anno la sede

“Luigi Martino” compie 87 an-
ni. La fondazione risale infatti
al gennaio del 1928, quando la
sede centrale dell’Associazio-
ne Alpini, incaricava Enrico Vil-
la di Milano, socio fondatore
dell’A.N.A, allora direttore del-
la MIVA, di formare una sezio-
ne d’Alpini. Con l’entusiasmo
tipico degli Alpini, in breve tem-
po s’iniziarono a formare i pri-
mi Gruppi nei paesi del circon-
dario. Il 19 agosto 1928 fu
inaugurato per primo il gruppo
di Ponzone con una cerimonia,
e il 21 ottobre 1928 con l’inau-
gurazione della Sezione fu
inaugurato anche il Gruppo di
Acqui. Il primo capogruppo fu
il presidente di Sezione Enrico
Villa. L’anno successivo, il
1929, il gruppo partecipò alla
sua prima Adunata nazionale a

Roma. In seguito il gruppo fu
molto attivo a tutte le manife-
stazioni e adunate promosse
dall’A.N.A. senza mai manca-
re alle inaugurazioni di nuovi
gruppi come Spigno Monferra-
to, Ponti, Cartosio e Denice e
tanti altri. Purtroppo a partire
dal 1936, anche in coinciden-
za della guerra d’Etiopia, non
si hanno più notizie della vita
di sezione. 

Dopo la seconda guerra
mondiale, le notizie sono fram-
mentarie, il gruppo transita per
un certo periodo nella Sezione
d’Asti per poi passare definiti-
vamente nell’ottobre del 1967
nella Sezione d’Alessandria.

Nel 2005 viene ricostituita la
Sezione di Acqui Terme. Il
gruppo entra a farne parte di-
ventando il gruppo di riferi-
mento per tutti i 19 gruppi se-
zionali. Gi. Gal.

Acqui Terme. Martedì 8 di-
cembre 2015, tutti attesi al-
l’Istituto Santo Spirito per fe-
steggiare, in questo tempo di
Avvento, tempo di attesa e
speranza, Maria Immacolata,
la mamma del Salvatore, uniti
dal carisma salesiano.

La Santa Messa sarà cele-
brata alle ore 10. Seguirà un
momento di condivisione e fra-
ternità.

Il Laboratorio Mamma Mar-
gherita allestisce una banca-
rella per la vendita di lavori
eseguiti a favore delle Missio-
ni.

Un vero “peccato” manca-
re…

Festa dell’Immacolata
al Santo Spirito

Dopo la prima guerra mon-
diale, come ben esposto dal
prof. Francesco Sommovigo
nella lezione di mercoledì 18
all’Unitre acquese, le istituzioni
liberali europee entrano in crisi
sia per gli Stati vincitori che per
gli sconfitti. Avvengono scon-
volgimenti politici e sociali mol-
to profondi con il Parlamento
che viene esautorato dallo Sta-
to. Nasce lo Stato Totalitario
come in l’URSS durante il tren-
tennio staliniano e nel la Ger-
mania nazista del II Reich. Le
caratteristiche fondamentali
dello Stato Totalitario sono: 1-
Un partito unico di massa, 2-
Una ideologia ufficiale forte che
riguarda tutta la vita dell’uomo
compresa quella privata, 3- Il
monopolio dei mezzi di comu-
nicazione di massa, 4- Il terro-
re poliziesco per reprimere
ogni forma di opposizione, 5- Il
monopolio delle forze dell’ordi-
ne e ultimo il controllo dell’eco-
nomia nazionale. L’Italia, nelle
intenzioni di Mussolini, doveva
essere uno Stato totalitario nel
pieno senso della parola, però
nella realtà effettiva fu costret-
to a tenere conto non solo ne-
gli anni della sua ascesa al po-
tere, ma anche negli anni del
consolidamento al governo, dei
condizionamenti forti dell’Italia
del periodo che erano la mo-
narchia, la Chiesa cattolica, la
grande industria e l’alta finan-
za. Dopo una breve biografia di
Mussolini e delle sue idee rivo-
luzionarie per la creazione di
uno stato proletario attraverso
il sindacato e non il partito, na-
sce il fascismo nel 1919 come
movimento. Si può sintetizzare
il pensiero di Mussolini con
queste parole : è necessario
entrate in guerra per creare le
condizioni della rivoluzione
proletaria. 

***
Quali fiori mettere sul terraz-

zo in inverno, l’argomento ini-
ziale del vivaista Giacomo Fa-
rinetti, nella lezione successi-
va. Con alcuni campioni di fiori

di stagione, ad esempio come
la violetta cornuta, l’edera va-
riegata, il cotone aster, la loni-
cera ecc. che sono fiori senza
grandi pretese e che resistono
anche al gelo, il relatore ha
spiegato le cure necessarie, la
concimazione, l’esposizione, lo
svasamento e tanti altri detta-
gli che hanno molto incuriosito
la platea. Gli argomenti suc-
cessivi hanno interessato tanti
altri tipi di fiori e piante da
esterno e di appartamento, dal-
le ortensie, alla glicine, al gel-
somino, ai ciclamini, ai gerani,
ai giacinti e anche agli alberi di
Natale. Il tutto per avere il pol-
lice verde verso la natura ve-
getale.

***
Con la seconda lezione sulla

musica siamo ritornati alla liri-
ca con l’ascolto di una selezio-
ne dell’opera Aida di G. Verdi,
illustrata dal dott. Pietro Ricci
lunedì 23 novembre. L’Egitto
dell’età dei faraoni, l’amore
contrastato tra Aida, schiava
etiope, ma figlia di re, e Rada-
mes, prode comandante egi-
ziano, la marcia trionfale, la tra-
gica fine dei due innamorati,
sepolti vivi nei sotterranei del
tempio di Iside, hanno trovato
piena realizzazione nella musi-
ca del grande compositore ita-
liano. Verdi ha infatti saputo
rappresentare l’audacia di Ra-
dames, sia la complessa psi-
cologia di Aida che prega per la
vittoria del suo amato che però
combatte il di lei padre e la sua
patria. Le voci erano un mix da
opere interpretate da P. Do-
mingo, M. Callas e T. Gobbi. La
prossima lezione di lunedì 30
novembre inizierà alle 15,15
con l’opera completa in video e
sottotitoli, causa la lunghezza
dell’opera.

Le lezioni di mercoledì 2 di-
cembre saranno tenute dalla
prof.ssa Patrizia Cervetti con
“L’inglese quotidiano” e a se-
guire il prof. Francesco Som-
movigo con “Il Fascismo delle
origini”.

Associazione Need You

Unitre acquese

Partecipazione
Acqui Terme. Il Torino Club

Acqui Terme partecipa al dolo-
re della famiglia Brusasco per
la perdita dell’amico e tifoso
Carlo “Cali”.

Ringraziamento
Acqui Terme. Riceviamo e

pubblichiamo: «Attraverso
queste poche parole vogliamo
esprimere la nostra gratitudine
a tutti gli operatori sanitari del-
l’ospedale civile di Acqui Ter-
me per la disponibilità, profes-
sionalità ed umanità dimostra-
te. Famiglia Brusasco»

Il Gruppo alpini di Acqui Terme

Festa per gli 87 anni del “Luigi Martino”
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Con la messa di domenica
29 novembre, inizia, per la co-
munità cristiana, il periodo del-
l’avvento, della attesa, del Na-
tale: per quattro domeniche.
“In quei giorni – scrive il profe-
ta Geremia nella prima lettura
– farò germogliare un germo-
glio di giustizia”. Ecco l’attesa
per chi ha fede in Gesù, nato a
Betlemme per Maria, lui Figlio
del Padre. Il tema dell’avvento
è ripreso e approfondito dal
brano del vangelo di Luca, pro-
prio dell’anno liturgico C. Il
poeta definisce l’evangelista
Luca “Scriba mansuetudinis
Christi”, “Scrittore della miseri-
cordia di Cristo Signore”, sia-
mo fortunati, leggiamo e medi-
tiamo il vangelo di Luca nel-
l’Anno Santo della Misericor-
dia. Luca apre il suo messag-
gio con un linguaggio apocalit-
tico, non per intimorire ma per
darci una certezza: “Il Signore
Gesù sta per venire, a conso-
lare i buoni e ad esortarli nella
perseveranza, rimanendo saldi
nella fede, nella fedeltà”. Luca
termina il suo forte richiamo
con parola di grande conforto:

“Perchè abbiate la forza di
comparire davanti al Figlio del-
l’uomo”. La risposta non si tro-
va nel brano proposto, ma in
altri due passi del vangelo di
Luca. Il primo è: “Chi si vergo-
gnerà di me e delle mie paro-
le... io mi vergognerò di lui”; il
secondo chiarisce: “Chi cer-
cherà di salvare la propria vità,
la perderà; ma chi la perderà,
la manterrà viva”.

Dall’annuncio della fede cri-
stiana, che è fondamental-
mente il grande avvento, la
grande attesa di Cristo salva-
tore, conseguono comporta-
menti pratici per la vita quoti-
diana del cristiano, fedele a
Cristo: “Risollevatevi e alzate il
capo”; e ancora “Vegliate, pre-
gando”. Vigilanza è libertà, di-
sponibilità, acutezza, prontez-
za di discernimento e di deci-
sione. Per noi, fragilmente di-
stratti ogni giorno dalle cose
secondarie e non sempre at-
tenti al fatto essenziale, è fre-
quente il rischio di non valoriz-
zare i momenti propizi di con-
versione a Dio, di cui la vita è
ricca. dg

Il compito affidato alla Cari-
tas richiede da tutti un impe-
gnativo sforzo per comprende-
re meglio e approfondire la
“prevalente funzione pedago-
gica” e la sua caratterizzazio-
ne di “organismo pastorale
della Chiesa”. Per cui la pro-
mozione e formazione delle
Caritas Parrocchiali dovrà co-
stituire per tutti uno degli im-
pegni prioritari.

Annunciare il “Vangelo della
Carità” per una nuova società
in Italia significa anche impe-
gnarsi affinché gli interessi dei
poveri vengano messi al primo
posto nelle scelte della vita so-
ciale, politica ed economica
del Paese; significa, ancora,
costruire “La città solidale” con
l’impegno di tutti perché nes-
suno rimanga dimenticato, ta-
gliato fuori o “rifiutato” dalla
storia. E questo dovrà diventa-
re “stile di vita” di ogni cristiano
e delle comunità.

Le attese, pensate della Ca-
ritas, saranno certamente mol-
te. Non si possano pensare
nuovi e diversi programmi al-
l’infuori dell’unico, già arduo, di
continuare a sviluppare le li-
nee maestre tracciate da sem-
pre dalla Caritas: un cammino
progettato insieme con la Cari-
tas delle Chiese locali, risulta-
to di una comune lettura degli
avvenimenti e del coinvolgi-
mento con l’uomo e le sue si-
tuazioni di povertà e di disagio.
Le prospettive del terzo millen-
nio sono eventi che dovranno
vedere impegnate le Caritas,
in campo ecclesiale e sociale.
L’amore preferenziale per i po-
veri, esigenza intrinseca del
Vangelo della Carità e criterio
di discernimento pastorale nel-
la prassi della Chiesa deve di-
ventare coraggiosa testimo-
nianza del Vangelo della Cari-

tà che gradualmente potrà pro-
vocare significativi cambia-
menti di mentalità e di cultura
anche nella società.

Impegno sempre più si-
gnificativo, anche se difficol-
toso e in un contesto socia-
le e storico dove forse non è
cessato il pericolo che si
creino ancora meccanismi
sociali e “strutture di pecca-
to” che producono ulteriori
povertà e “periferie di ultimi
della storia” a fronte di alcu-
ni pochi privilegiati. Questo
richiede in tutti noi una viva
e sincera disponibilità a co-
noscere e condividere le si-
tuazioni di ogni forma di di-
sagio. Tutto questo nella più
vasta prospettiva e nell’otti-
ca delle finalità statutarie del-
la Caritas. 

Come Chiesa non dobbia-
mo limitarci solo a fasciare le
ferite create dalla disumanità
dei meccanismi e modelli so-
ciali. Vogliamo, a partire dai
poveri e con loro, ripensare
progetti per una società che a
tutti offra dignità, possibilità di
parola, nuova qualità di vita.

Il lavoro nei gruppi ha porta-
to i partecipanti a riflettere, di-
scutere, progettare, proporre.
Per gli anni che vengono. So-
no state indicate 5 strade con
5 verbi. Riporto una breve sin-
tesi dalle parole conclusive del
cardinal Bagnasco.

Prima strada: uscire.
Il Card. Bagnasco terminan-

do il convegno così riassume
brevemente: «Dobbiamo anzi-
tutto uscire, andare. Non basta
essere accoglienti: dobbiamo
per primi muoverci verso l’al-
tro. Tale sia lo spirito con cui
anche noi agiamo: quello di chi
ha premura verso tutti e va lo-
ro incontro per incontrarli e
creare ponti con loro, e tra loro
e Cristo. Perché il prossimo da
amare non è colui che ci chie-
de aiuto, ma colui del quale ci
siamo fatti prossimi. “Desidero
una Chiesa lieta col volto di
mamma, che comprende, ac-
compagna, accarezza”, ci ha
detto Papa Francesco». 

Chiedo a me ed a te se non
sia una mentalità nuova ed un
metodo nuovo da accogliere
da noi “praticanti” spesso così
sicuri di noi stessi o in attesa
che gli altri vengano da noi. 
Seconda strada: annunciare.

Dice ancora il Card. Bagna-
sco: «Il passaggio successivo
consiste nell’annunciare la
persona e le parole del Signo-
re, secondo le modalità più
adatte perché, senza l’annun-
cio esplicito, l’incontro e la te-
stimonianza rimangono sterili
o quantomeno incompleti. Per
portare efficacemente la Paro-
la – l’abbiamo appena sentito
– bisogna esserne uditori at-
tenti, fino a restarne trasforma-
ti: è davvero necessario un rin-
novato sforzo di approfondi-
mento e condivisione della Pa-
rola, se vogliamo far nostro il
pensiero e la mentalità biblica.
Da qui scaturisce uno sguardo
evangelico sulla realtà».

Si parla di Bibbia, di cono-
scenza della fede, il “buon
cuore non basta” è necessaria
una formazione cristiana seria
e profonda. Si parla di annun-
ciare il Vangelo anche con i
moderni mezzi di comunica-
zione.

Terza strada: abitare.
«La terza tappa della missio-

ne consiste nell’abitare, termi-
ne con il quale ci richiamiamo
a una presenza dei credenti sul
territorio e nella società, se-
condo un impegno concreto di
cittadinanza, in base alle pos-
sibilità di ognuno: nell’impe-
gno» ed anche papa France-
sco ha detto che “Mantenere
un sano contatto con la realtà,
con ciò che la gente vive, con
le sue lacrime e le sue gioie -
ci ha detto il Santo Padre - è
l’unico modo per poterla aiuta-
re, è l’unico modo per parlare
ai cuori toccando la loro espe-
rienza quotidiana”». Le asso-
ciazioni, i cristiani impegnati
nel sociale, i credenti vicino al-
le situazioni del quotidiano:
modo concreto di espressione
della vita del vangelo.

Quarta strada: educare.
«La comunità e i credenti

sono poi chiamati al compito di
educare per rendere gli atti
buoni non un elemento spora-
dico, ma virtù, abitudini della
persona, modi di agire e di
pensare stabili, patrimonio in
cui la persona si riconosce. Sì,
è una famiglia ed è una comu-
nità quella che educa: entram-
be necessitano di adulti che
siano tali». Come educarci al-
la vita buona del vangelo, se
siamo troppo condizionati dal-
la vita veloce di oggi.

Quinta strada: trasfigurare.
«Tutti questi passaggi, e gli
sforzi che ne accompagnano
la realizzazione, sono tesi a
trasfigurare le persone e le re-
lazioni, interpersonali e sociali.
Il messaggio evangelico, se
accolto e fatto proprio dalle di-
verse realtà umane, trasfigura,
scardinando le strutture di pec-
cato e di oppressione, facendo
sì che l’umanesimo appreso
da Cristo diventi concreto e vi-
ta delle persone, fino a rag-
giungere ogni luogo dell’uma-
no, rendendoci compagni di
viaggio e amici dei poveri e dei
sofferenti».

Strade nuove ed antiche per
camminare da cristiani di oggi
e preparare le strade di doma-
ni. Almeno vogliamo provarci.
Coraggio. dP

Riflessioni sulle 5 strade
del convegno di Firenze

Caritas informa

Camminare con i poveri

Incontri biblici
in preparazione al Giubileo

Incontri biblici in preparazione al Giubileo della Misericordia si
terranno per tre lunedì presso la canonica del Duomo dalle ore
20,45. Negli scorsi anni tali incontri sulla Parola di Dio, nella par-
rocchia del duomo, si tenevano dopo Natale. Quest’anno sono
stati anticipati, sia per prepararci meglio al Giubileo, sia per da-
re eventualmente possibilità ai fedeli di partecipare ad altri in-
contri diocesani nella quaresima. 

Come sempre tali serate saranno guidate dal prof. Francesco
Sommovigo: una sicurezza ed una certezza. 

Ogni serata un argomento diverso. lunedì 30 novembre, ore
20,45: “Misericordia nell’Antico Testamento”; lunedì 7 dicembre,
ore 20,45: “La Parabola del Padre buono” (Lc 15,11-32); lunedì
14 dicembre, ore 20,45: “Siate misericordiosi come il vostro Pa-
dre celeste” (Lc. 6,36). 

La Parola di Dio al centro della vita di una parrocchia e nella
mente dei fedeli è la luce per illuminare la vita e trovare risposte
ai tanti perché che ci sono proposti. 

Aspettiamo tutti. dP

Un “sì” all’AC nel segno del Giubileo
Festa dell’adesione per l’Azione Cattolica. Gli appuntamenti

sono per la zona Acquese (Acqui interparrocchiale, Alice, Carto-
sio, Mleazzo, Mombaruzzo interparrocchiale, Ricaldone, Rivalta,
Strevi, Terzo, Visone) presso la Cattedrale sabato 5 dicembre. Al-
le 15,30 ACR giochi, attività e preghiera per tutti i ragazzi con in-
contro parallelo con i genitori.; alle 18 S.Messa; alle 19 “Cos’è la
Misericordia?” attività e riflessione per giovani e adulti: alle 20,30
cena di condivisione ed alle 21,30 preghiera per il Giubileo.

Analogo appuntamento per la zona ovadese e di Vallestura è
previsto per martedì 8 dicembre alle 15 presso i locali del San-
tuario di San Paolo della Croce.

Dopo i terribili fatti di Parigi
la Tv ci ha inondati di tante di-
rette, dibattiti, immagini, testi-
monianze che hanno seziona-
to il terribile fatto in mille sfac-
cettature. Mi son chiesto: “ma
io cosa posso fare contro il ter-
rorismo e contro la violenza?”.
Ho pensato: “non posso certo
andare io a dissuadere questi
fanatici dall’uccidere gente
inerme e indifesa. Non son
neppure capace di catechiz-
zarli. Non mi spetta di parteci-
pare agli incontri con i grandi
della terra per discutere le sor-
ti degli stati. Non posso nep-
pure oppormi fisicamente alle
armi”.

E allora? Ho provato un sen-
so di grande profonda impo-
tenza di fronte a questi mo-
menti. Ma ho letto che Enzo
Bianchi ha scritto: “Signore di-
sarmali, E disarmaci!”. Ecco
questo pensiero mi è piaciuto
perché solo Dio può interveni-
re in queste coscienze e solo
Lui ha in mano le vicende del
mondo e della storia. E questa
frase mi ha aperto la mente a
dire: “io povero uomo non pos-
so fare niente di ciò che devo-
no fare gli uomini direttamente

contro la violenza, ma posso
pregare Dio che intervenga
Lui”. Ecco il valore della pre-
ghiera.

Ed allora ho detto ai miei fra-
telli cristiani domenica alle
messe: “venite a pregare per
la pace, perché scompaia il
terrorismo, perché si possa vi-
vere nella serenità”. Pregare
sempre e molto: non se ho
tempo o se ne ho voglia o se
non ho altro da fare. Ma pre-
gare perché è necessario, ur-
gente, impellente. Chiedere a
Dio che intervenga Lui nel no-
stro mondo così poco umano.
E ci ottenga lui la pace. Una
antica preghiera della Chiesa,
in latino recita: “Da tu Signore
la pace ai nostri giorni, perché
non c’è nessuno altro che te
che ci difenda, se non tu no-
stro Signore e nostro Dio”.
Ogni giovedì dalle 17 alle 18
adoriamo Cristo Eucaristia nel-
la chiesa di s Antonio. Sabato
5 dicembre ore 21 pregheremo
per la pace nell’adorazione eu-
caristica.

Vieni anche tu? È l’azione
più concreta e vera ed efficace
che possiamo fare noi contro il
terrorismo. dP 

Ci scrive Roberto Marchisio:
«Anna Bracco (classe

1928), unica sorella ancora in
vita della beata Teresa, ama
raccontare la storia della sua
famiglia ed in particolare della
sorella martire che ora vive nel
regno dei cieli. Parlandoci del-
l’Estate di San Martino Anna si
è commossa interpretando
con fede l’atto di donare il
mantello del celebre santo di
Tours. L’estate di san Martino
quest’anno non solo è arrivata
ma è anche particolarmente
calda. La saggezza di Anna
Bracco ci ricorda che però l’in-

verno è alle porte e che il fuo-
co nella stufa a legna va ali-
mentato bene. “La maestra
delle scuole elementari ci spie-
gò questa proverbio: una le-
gna non fa fuoco, due ne fan-
no poco, tre fanno un focherel-
lo e quattro lo fanno bello”.
Amici lettori che avete la stufa
a legna seguite il consiglio di
Anna ed il tepore vi farà com-
pagnia. Nella foto (scattata dal
signor Sergio Rapetti in data
30 agosto 2015) Anna Bracco
è accanto a Monsignor Mic-
chiardi, dietro di lei ci sono le
due figlie».

I saggi proverbi
di Anna Bracco

Mario Bailo, cinquantenne di
Castellino Tanaro (Diocesi di
Mondovì) è l’autore dell’affa-
scinante scultura che raffigura
la Beata Teresa Bracco. La
stele è situata lungo il percorso
che conduce da Sanvarezzo al
luogo del Martirio.

“Sono cattolico praticante
ma non conoscevo la Beata
Teresa Bracco. Durante un
presepe vivente, nel quale
esponevo i miei lavori, sono
stato avvicinato da ‘gli Amici
Piemontesi’ i quali mi hanno
incaricato di produrre tale ste-
le” spiega Mario Bailo.

Dal punto di vista tecnico co-
me ha lavorato ?

“Ho utilizzato pietra arenaria
delle Langhe, la lavorazione è
durata effettivamente circa 30
ore e mi sono avvalso di chio-
di in acciaio e speciali lime in
grado scalfire la pietra”.

Fa’ lo scultore da molto tem-
po ?

“Fino a due anni fa svolgevo
il lavoro di artigiano ma poi ho
chiuso l’attività e, grazie a Dio,
è nata in me la vocazione del-
lo scultore. In questa fase mi
sto impegnando per migliorare
il mio metodo di lavoro”.

Questo lavoro sulla Beata

Teresa Bracco rappresenta
una tappa importante per la
sua vita artistica?

“Dal punto di vista spirituale
è stata un’ottima esperienza,
dal punto di vista tecnico ho
avuto difficoltà nel delineare
correttamente i lineamenti del
viso della Beata Bracco, ana-
lizzando con attenzione le foto
di Teresa sono poi riuscito nel
mio intento”.

Così è nato il cippo
della Beata Bracco

Cena particolare per la Caritas
Un gruppo di amici organizza e offre nei locali della Mensa del-

la fraternità “Mons. Giovanni Galliano” sabato 12 dicembre, alle
ore 20, una “cena particolare”.

Il menu prevede:
antipasti- affettati misti con chiciole (friciule); involtini di pro-

sciutto con asparagi; zampone con lenticchie
primi- risotto all’Asti spumante classico; raviolini casalinghi in

brodo
secondo- cappone con salse
dessert- panettone con crema di mascarpone
Caffé, bevande e vini (cortese, barbera d’Asti, barolo, mosca-

to e spumante) contributo minimo euro 20,00.
Tutto il ricavato è offerto alla Caritas.
È necessaria la prenotazione: ufficio Caritas 0144 321474 dal-

le ore 8,30 alle ore 12,00 al nr. 3464265650. 

Calendario diocesano 
Domenica 29 – Alle ore 11,15 il Vescovo amministra la Cresi-

ma a S. Marzano Oliveto;
- Alle ore 17 il Vescovo partecipa a Fossano all’Ordinazione

episcopale del vescovo di Cuneo e Fossano.
Lunedì 30 – Alle ore 9,30 nella Canonica del Duomo si riuni-

sce il Consiglio Diocesano affari economici.
Dal 30 novembre al 6 dicembre il Vescovo è in visita pastora-

le nelle parrocchia di Alice Bel Colle, Maranzana, Ricaldone.

Il vangelo della domenica

Contro il terrorismo
io prego
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Acqui Terme. Venerdì 20
novembre, presso la chiesa
dell’Addolorata, in Acqui Ter-
me, è stata ricordata la Virgo
Fidelis, patrona dei Carabinie-
ri, alla presenza del consiglie-
re comunale Ravera, in rap-
presentanza del Sindaco Ber-
tero, del Mar. Casarolli in rap-
presentanza del cap. Angelet-
ti, del Vice Comandante dei Vi-
gili Urbani De Alessandri, della
prof.ssa Miraglia, dirigente del-
l’Istituto comprensivo 1 di Ac-
qui Terme, ed in modo solenne
da 400 studenti accompagnati
dai loro docenti.

 Prima della Messa, gli stu-
denti hanno portato un fiore
rosso con coccarda blu (i colo-
ri rosso e blu sono quelli del-
l’Arma dei Carabinieri) davanti
all’altare collocandoli in ca-
pienti  vasi.  La S. Messa è sta-
ta concelebrata da Mons. Car-
lo Ceretti e da don Lorenzo
Mozzone, ex carabiniere.  Don
Lorenzo ha intrattenuto con i
ragazzi una omelia incentrata
sul significato e l’importanza
della fedeltà a Dio, ai suoi co-
mandamenti e all’osservanza
delle leggi per il bene e sal-
vezza dell’anima.  Il consigliere
Ravera ha sottolineato con
grande semplicità, ma effica-
cia, l’incommensurabile e inso-
stituibile valore della pace so-

ciale, per il cui raggiungimento
ognuno di noi è chiamato a da-
re il proprio contributo, secon-
do i propri talenti; inoltre si è
congratulato con il corpo inse-
gnante per aver instillato nei
giovani il senso civico, basa-
mento fondamentale di stabili-
tà politica e sociale.  Ma chi più
ha stupito, sollecitando com-
piacimento e apprezzamento,
sono stati gli studenti di ogni
ordine e grado, che hanno ma-
nifestato il loro pensiero sulla
patria e sui suoi tutori.  Infatti,
in dettaglio, hanno aperto la
cerimonia i bambini della scuo-
la dell’infanzia di via Nizza con
la canzone “Io sono cittadino”.
 La preghiera del Carabiniere è
stata recitata dagli alunni delle
classi quarte della scuola pri-
maria Saracco, mentre il motto
del Carabiniere di Costantino
Nigra è stato letto dagli stu-
denti della scuola primaria di
Ponzone.  A seguire, la poesia
“il Carabiniere” è stata ideata e
recitata dagli alunni delle clas-
si seconde della scuola prima-
ria Saracco. Copia manoscritta
è stata consegnata all’Asso-
ciazione Carabinieri di Acqui.
 Le poesie “Inno alla vita” di
Madre Teresa di Calcutta e “Il
mondo” sono state recitate
dalle classi terze della scuola
primaria Saracco. I nfine, gli

studenti dell’orchestra della
scuola secondaria Bella hanno
suonato due brani.  La parteci-
pazione di tutti gli allievi è sta-
ta molto toccante e commo-
vente.

Invece domenica 22 novem-
bre, presso la parrocchia di
San Defendente è stata cele-
brata la S. Messa alla presen-
za del sindaco Enrico Bertero,
del cap. Angeletti, neo coman-
dante della compagnia, di alti
rappresentanti dell’Esercito e
dei Vigili Urbani, di numerosi
Carabinieri in servizio, di diver-
si assessori e consiglieri co-
munali, di rappresentanti della
Marina, degli Alpini, dell’Aero-
nautica, della Protezione Civi-
le Comunale, nonché di tanti
soci dell’Associazione Nazio-
nale Carabinieri di Acqui, ac-
compagnati dai famigliari, e da
una folta e calorosa presenza
di fedeli parrocchiani.  Durante
la messa, il canonico don An-
tonio Masi, affiancato da due
carabinieri in alta uniforme, ha
sapientemente sottolineato
l’importanza dell’osservanza
dei comandamenti e delle buo-
ne leggi per essere buoni e
santi cristiani, nonché cittadini
responsabili; oggi, soprattutto
in un periodo di crisi, occorre
non perdere di vista i principi
per la costruzione e il manteni-

mento di una pace e giustizia
sociale.  Al termine della mes-
sa, dopo la preghiera del Ca-
rabiniere, il cap. Angeletti, neo
comandante compagnia Cara-
binieri, ha salutato, con molto
sincero calore e sentimento, la
cittadinanza ed ha ricordato le
origini della ricorrenza della
Virgo Fidelis, la battaglia di
Culqualber, l’eroismo di tanti
carabinieri morti per assolvere
alla difesa della patria e delle
istituzioni democratiche, non-
ché in concomitanza la giorna-
ta dell’orfano (l’Arma non ab-
bandona i famigliari e i figli di
militari morti per causa di ser-
vizio).  Dopo la foto ricordo, ci

si è recati numerosi presso il ri-
storante Brunale di Cassine,
dove la giornata è terminata al-
l’insegna di risate, aneddoti e
tanta serenità. 

 L’Associazione Carabinieri
di Acqui intende, per il tramite

de L’Ancora, porgere i propri
sentiti e sinceri ringraziamenti
a tutti coloro che hanno contri-
buto alla perfetta riuscita delle
manifestazioni, e si chiede
scusa se si fosse verificata
una involontaria dimenticanza.

All’Addolorata ed a Cristo Redentore

Una duplice celebrazione per la Virgo Fidelis

CENTRO MEDICO 75°
odontoiatria e medicina estetica

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

Per informazioni e prenotazioni
Via Galeazzo, 33 - Acqui Terme

Tel. e fax 0144 57911
www.centromedico75.it

email: centromedico75@libero.it

NOVITÀ
IN ORTODONZIA
Dal mese di Ottobre collabo-
riamo con esperto ortodon-
tista per offrire un servizio
completo su apparecchi mo-
bili, fissi e trasparenti.

PROTESI MOBILE
Protesi mobile

con consegna in pochi giorni
al costo di € 650 per arcata

Servizio
anche a domicilio
e presso residenze

per anziani
su pazienti

con difficoltà motorie

OORRAARRII AAPPEERRTTUURRAA
Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 20

Il sabato dalle 9 alle 17

IMPLANTOLOGIA
a €€ 450 (costo del solo impianto)

SERVIZI OFFERTI
Interventi eseguiti in sala chirurgica ambulatoriale
attrezzata per il monitoraggio delle funzioni vitali

e la gestione delle emergenze

Strumentazione all’avanguardia che consente
di individuare la tipologia di osso
e il tipo di impianto più adatto

al lavoro protesico programmato

Assistenza infermieristica

Consegna al paziente di manuale d’uso
e certificazione impianti

ALCUNI DEI NOSTRI PLUS
Possibilità di interventi in sedazione cosciente

con medico anestesista

Utilizzo del gel piastrinico
per accelerare la ricostruzione del tessuto osseo

favorendo i processi di guarigione
Responsabile Dott.ssa Paola Monti

GINECOLOGIA
Visita specialistica completa

di ecografia ostetrica
e ginecologica

con sonda transaddominale
e transvaginale

Pap test

Ecografia della mammella

DERMATOLOGIA
Visita specialistica
dermatologica
anche pedriatica

Mappatura nevi
per la prevenzione
dei tumori cutanei
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Scarica l’offerta completa sul sito:
www.supergulliver.itACQUI TERME (AL): Via Cassarogna 21, Tel. 0144.322252 - Via Fleming 44, Tel. 0144.313748 OVADA (AL): Via Torino 16/A, Tel. 0143.81100 -

Via Nuova Costa 1 - Tel. 0143.835270 • CANELLI (AT): Via Solferino 25 - Tel. 0141.832097

QUESTE OFFERTE NON SONO VALIDE NEI PUNTI VENDITA DI  VOGHERA: VIA STURLA - VIA CAVOUR - VIA DON MINZONI - VIA EMILIA - VIA SAN FRANCESCO - VIA C. EMANUELE - VIA VERDI - VIA ORIOLO 
GODIASCO VIA GARIBALDI - SAVONA: VIA SERVETTAZ - VIA DOBERTI - VIA SCHIANTAPETTO -VADO LIGURE VIA AURELIA - ALBISSOLA MARINA VIA DEI CERAMISTI - BERGEGGI VIA DE MARI - affiliato



ACQUI TERME 9L’ANCORA
29 NOVEMBRE 2015

Acqui Terme. Anche
quest’anno palazzo Levi si ap-
presta ad organizzare il mer-
catino di Natale. Un appunta-
mento che ha come scopo
principale quello di ravvivare il
commercio acquese e di crea-
re la giusta atmosfera a bene-
ficio dei turisti. Prenderà uffi-
cialmente il via il prossimo 5 di-
cembre e prevede una impor-
tante novità: l’aumento delle
casette in legno a disposizione
dell’artigianato locale. In tutto
si tratta di 4 casette in più per
un totale di 15 strutture (una
sarà utilizzata come info point)
che saranno ubicate in piazza
Italia coinvolgendo anche l’edi-
cola dell’omonima piazza in
una sorta di percorso guidato.

Al di là del percorso dedica-
to all’artigianato locale faranno
parte della manifestazione,
che si svolgerà per tutto il me-
se di dicembre, anche appun-
tamenti con l’enogastronomia,
il divertimento per i più piccoli
e gli spettacoli per le vie del
centro. «Il percorso enogastro-
nomico sarà presente presso i
portici Saracco - spiega il con-
sigliere delegato al Commer-
cio Gianni Feltri - stand ci sa-
ranno anche in via Bollente
che introdurranno alla zona lu-
dica in piazza Bollente dove
saranno presenti una giostrina,
la casetta di Babbo Natale, at-
trazioni e spettacoli dedicati ai
più piccoli».

L’Associazione culturale
“Pazzanimazione” animerà
l’evento natalizio intervenendo
con strumenti ludici. In partico-
lare strumenti musicali e tea-
trali che saranno gli elementi
portanti del progetto e si svi-
lupperanno lungo le vie cittadi-
ne coinvolgendo anche i com-
mercianti ed i siti storico-cultu-
rali, con diversi intrattenimenti.
In particolare una caccia al te-
soro, racconti, trucca bimbi,

balloon, radio disco Christmas,
teatro baby dance, parata di
spettacoli di cartoni animati
ecc. Sarà anche presente un
gruppo folkloristico “I Pietra
Antica”, che intende proporre,
per una intera giornata, la can-
zone popolare piemontese con
spettacoli itineranti natalizi in
costume e l’utilizzo di strumen-
ti coreografici come le corna-
muse, la ghironda e gli stru-
menti a fiato.

Come anticipato, l’inaugura-
zione dei mercatini avverrà il 5
dicembre alle 17 in piazza Ita-
lia, la durata dei mercatini sarà
dal 5 al 24 dicembre e dal 1 al
6 gennaio 2016. Fa parte del
programma natalizio anche
una nuova edizione del mer-
catino del libro usato “Libran-
do” che si svolgerà il 13 di-
cembre sotto i portici di corso
Bagni. Sempre in funzione alle
agevolazioni per il commercio
acquese, nelle date 5-7-12-19-
24 dicembre, si potrà usufruire
di un’ora gratuita di parcheg-
gio, ottenibile tramite l’attiva-
zione del parcometro. Tale
agevolazione non riguarda
piazza Matteotti e via Malacar-
ne dove già esistono tariffe
agevolate.

Gi. Gal.

Acqui Terme. L’ufficio com-
mercio cittadino ha deciso di ri-
modernarsi. La vecchia e cara
posta cartacea lascerà il posto
al più pratico sistema telemati-
co. Il tutto per risparmiare ma
anche per rendere più efficaci
le comunicazioni fra ammini-
strazione comunale e com-
mercianti della città. L’annun-
cio è stato dato martedì matti-
na durante la conferenza
stampa di presentazione dei
mercatini di Natale che parti-
ranno il prossimo 5 dicembre.

«In via sperimentale - spie-
ga Gianni Feltri, consigliere
delegato al Commercio - an-
nunceremo ai commercianti
della città il nuovo concorso
per la più bella vetrina dedica-
ta al Natale, utilizzando le “te-
lefonate di cortesia” che il Co-
mune normalmente utilizzare
per arrivare a tutti i cittadini».
Partiranno tutte in contempo-
ranea per annunciare l’oppor-
tunità di partecipare al concor-
so. La spesa prevista è di po-
chi spiccioli rispetto ai circa
800 euro necessario per invia-
re ogni comunicazione a tutti.
Nei prossimi giorni dunque,
partiranno anche le ultime let-
tere cartacee. Saranno circa
900 perché oltre ad essere in-
viate ai commercianti arrive-
ranno anche ad altri addetti ai
lavori, come le associazioni di
categoria. Nella missiva si farà
presente l’intenzione dell’am-
ministrazione comunale di di-
gitalizzare le comunicazioni e
si chiederà ad ogni commer-
ciante di fornire un indirizzo
mail, un telefono, un cellulare
o anche un semplice fax attra-
verso il quale comunicare di-
rettamente.

«Ci tengo a sottolineare che
non stiamo parlando di posta
certificata - continua Gianni
Feltri - pur essendo questo un
sistema efficace sappiamo che
in parecchi casi risulta essere
gestita direttamente dai com-
mercialisti o contabili esterni

alle ditte». Pertanto l’utilizzo di
un indirizzo di posta elettroni-
ca faciliterebbe quelle che so-
no le comunicazioni immediate
riducendo notevolmente non
solo i costi di spedizione ma
anche il peso di adempimenti
amministrativi con l’utilizzo di
risorse umane. «Sicuramente
si tratta di una iniziativa ap-
prezzabile - ha detto Mauro Pi-
gazzi di Ascom - ma non cre-
do che si potrà ottenere il mas-
simo dell’efficacia. Sarà ne-
cessario tenere in considera-
zione il fatto che almeno una
cinquantina di lettere su otto-
cento commercianti sarà co-
munque necessario inviarle».
Se non altro per andare incon-

tro alle esigenze di quei com-
mercianti, non proprio giova-
nissimi e nemmeno pratici di
Internet, a cui la carta continua
a piacere e dà sicurezza. 

Per Mauro Bigazzi però un
canale da sfruttare potrebbe

essere quello dei social net-
work. «Quelli arrivano vera-
mente a tutti - ha aggiunto - ce
ne siamo resi conto in provin-
cia facendo i corsi di digitaliz-
zazione per i nostri associati».

Gi. Gal.

Acqui Terme. Mercoledì 18
novembre presso gli uffici co-
munali di Palazzo Levi si è riu-
nita la Consulta del decoro e
arredo urbano di Acqui Terme,
presieduta da Cristiano Baldo-
vino e Pier Gianni Lovisolo;
erano altresì presenti Marco
Cagnazzo (vice presidente),
Marina Bernardi, Daniele Car-
bone, Remo Marissi e Andrea
Malvicini.

Diversi i temi trattati nel cor-
so della riunione: in seguito ad
un monitoraggio delle diverse
zone della città, i componenti
hanno potuto riscontrare alcu-
ne criticità legate al decoro, tra
le quali ad esempio, lo stato di
pulizia dei portici e di altre aree
della città, imbrattate da che-
win gum e deiezioni canine
che rovinano marciapiedi e
muri. Proprio contro le deiezio-
ni la Consulta sta pensando di
proporre maggior rigore nei
controlli coinvolgendo i vigili
urbani, che dovranno far ri-
spettare le ordinanze e i rego-
lamenti comunali in materia.

Altro tema affrontato riguar-
da il fenomeno dell’accatto-
naggio da parte di molti men-

dicanti soprattutto nei giorni di
mercato. Anche su questo pro-
blema la Consulta è intenzio-
nata a richiedere maggiori
controlli. 

Criticità sono state riscontra-
te, in seguito ad alcune segna-
lazioni, anche in piazza Orto S.
Pietro nei giorni di mercato cir-
ca la sistemazione e differen-
ziazione dei rifiuti da parte de-
gli ambulanti.

Si è parlato inoltre della visi-
bilità di salita San Guido che,
in seguito ad alcune segnala-
zioni, rimane di notte scarsa-
mente illuminata ed è stata
teatro di alcuni tamponamenti:
questo crea dei problemi an-
che alla viabilità e alla sicurez-
za stradale; la Consulta ritiene
che il problema potrebbe es-
sere risolto con una corretta
potatura degli alberi e l’ag-
giunta di qualche lampione lu-
minante.

Si è passati poi ad analizza-
re alcune criticità legate all’or-
dinaria amministrazione della
città: sul punto la Consulta
vuole aumentare la sinergia e
la collaborazione con i cittadini
acquesi.

È infatti presente da diverso
tempo, ha affermato il dott.
Marco Cagnazzo, un servizio
di segnalazione via e-mail, (at-
traverso l’invio di una foto, in-
dicazione di via e numero civi-
co e breve descrizione della
problematica), contattando di-
rettamente l’Ufficio tecnico al-
l’indirizzo tecnico@comuneac-
qui.com ovvero la Segreteria
del Sindaco all’indirizzo sinda-
co@comuneacqui.com Attra-
verso questo sistema i cittadini
possono direttamente segna-
lare i problemi riscontrati e at-
tivare pertanto l’intervento del-
l’Ufficio tecnico che interverrà
entro un termine ragionevole
per cercare di risolvere il pro-
blema. Ma non solo collabora-
zione e sinergia con i cittadini,
ma anche con l’Amministrazio-
ne comunale, infatti è emerso
nel corso della riunione la vo-
lontà da parte della Consulta di
convocare periodicamente dei
“tavoli tecnici” con gli ammini-
stratori locali, dal Sindaco al-
l’Ufficio tecnico, dagli assesso-
ri e consiglieri delegati alla Po-
lizia municipale, ciascuno nel
proprio settore di competenza.

Si inaugurano il 5 dicembre

Mercatini di Natale
Ecco il programma

Dall’amministrazione comunale

Avvisi telematici per i commercianti

Si è riunita la Consulta decoro e arredo urbano

Grazie Guala
Acqui Terme. «Grazie,

Guala per l’interesse sempre
dimostrato nei confronti delle
piccole realtà come quella di
Urbe (SV). 

Grazie per le tue visite... per
i tuoi articoli... per la tua prezio-
sa collaborazione. 

Ti ricorderemo con sincero
affetto.

Sentite condoglianze ai tuoi
familiari».

Maria Caterina Ramorino
(ex sindaco di Urbe)
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Acqui Terme. Ci scrive Lo-
renzo Ivaldi del circolo PD ac-
quese:

«Associare la povertà alla
perdita di dignità può appari-
re scandaloso, per chi, come
me, non crede che il valore
degli uomini si possa misura-
re attraverso la ricchezza. Ma
questa correlazione è vissuta
da chi si ritrova a sperimen-
tare una situazione di grave
difficoltà economica e rinne-
gare il problema in nome di un
approccio ideologico significa
semplicemente lasciarlo proli-
ferare. 

Pur nella sua difficoltà, il te-
ma deve quindi essere af-
frontato ed è questo l’obietti-
vo che ha portato il circolo del
Pd di Acqui ad organizzare un
incontro pubblico sul tema
“Perdita di dignità tra vecchie
e nuove povertà” presso la
sede della Croce Bianca di
Acqui Terme (piazza don Do-
lermo n.20) venerdì 27 no-
vembre alle ore 17,30. 

D’altra parte riflettere sulle
povertà significa, oggi, con-
frontarsi con una minaccia che
incombe su fasce sempre più
ampie della società, anche se
non sempre è destinata ad
avverarsi. 

È questa una delle “novità”
della povertà: l’allargamento
della zona di pericolo, a cau-
sa di fattori storici quali l’au-
mento della precarietà del la-
voro, gli elevati tassi di disoc-
cupazione, la frammentazione
delle reti sociali e famigliari.
In tal senso l’incontro di ve-
nerdì promosso dal Circolo PD
non si rivolge esclusivamente
agli operatori del sociale ai po-
litici e agli amministratori, ma
vuole essere una occasione
per riflettere sugli strumenti
che possono essere attivati
per gestire queste nuove si-
tuazioni di pericolo. 

Lo spunto di partenza per
questo confronto è tuttavia l’in-
sieme dei provvedimenti di lot-
ta alla povertà che il Partito
Democratico si appresta ad
inserire nella prossima legge
di stabilità, perché questo ri-
teniamo sia il nostro compito:
promuovere un dibattito pub-
blico e ampio su una serie di
norme che mirano a contra-
stare il fenomeno della po-
vertà. 

Nello specifico saranno pre-
sentati, grazie alla presenza
del senatore Borioli, gli obiet-
tivi del ‘Fondo per la lotta al-
la povertà e all’esclusione so-
ciale’ al quale è stato asse-
gnato l’importo di 600 milioni
di euro per il 2016 e di un mi-
liardo a decorrere dal 2017. 

Si tratta di un provvedi-
mento importante dal punto di
vista economico, ma ancora
più da un punto di vista strut-
turale, come hanno ricono-
sciuto molte importanti asso-
ciazioni di settore: viene in-
fatti superata la logica del so-
stegno una tantum a favore
di un approccio organico e
continuativo. 

Si tratta però di un punto di
partenza di un dibattito che
non ha intenzioni celebrative,
in quanto la consapevolezza
della complessità del proble-
ma, così come dell’incidenza
della crisi economica anche
nella disponibilità delle risorse
destinate al welfare comporta
l’esigenza di un confronto
aperto e anche serrato: ed è
il tal senso che ritengo pre-
ziosa la presenza al tavolo dei
relatori di Paolo Stocchi, figu-
ra centrale della cooperazione
sociale dell’acquese, e di Mi-
lietta Garbarino in qualità di
moderatore, con la sua lunga
esperienza nel volontariato cit-
tadino. 

Nell’affrontare la concretez-
za delle situazioni di povertà e
disagio un ruolo difficile e com-
plesso spetta indubbiamente
agli amministratori, i quali, a lo-
ro volta, devono fare i conti
con la crisi generale del si-
stema del welfare, che deve
trovare forme di riorganizza-
zione per riuscire a garantire
la continuità dei servizi: su
queste difficoltà e prospettive
interverranno il Consigliere Re-
gionale Ravetti e Marco Caz-
zuli, sindaco di Visione e pre-
sidente dell’Assemblea dei
Sindaci dell’Acquese ASL AL,
che ringrazio per la loro di-
sponibilità. 

In conclusione rinnovo alla
cittadinanza l’invito ad inter-
venire, perché il primo e più
importante strumento di con-
trasto delle povertà è la par-
tecipazione e il rafforzamento
di uno spirito di comunità so-
lidale».

Acqui Terme. Per gli amici
a quattro zampe ospitati nel
canile municipale ci sono im-
portanti novità. Palazzo Levi
ha deciso di effettuare alcune
migliorie alla struttura come,
ad esempio il rifacimento di al-
cuni box e lo spostamento del-
l’ambulatorio veterinario in una
posizione più comoda.

Non solo, nel corso del 2016
si provvederà anche alla crea-
zione di un reparto adibito a
pensione per cani a cui po-
tranno accedere gli amici a
quattro zampe di tutti i cittadini
di Acqui e dei Comuni conven-
zionati. Per il momento saran-
no realizzati 5 box poi, finanze
permettendo, si andrà oltre,
per garantire un servizio mi-
gliore. Un servizio questo par-
ticolarmente utile e richiesto da
chi possiede un animale e ma-
gari, per ragioni diverse, deve
assentarsi da casa, per perio-
di limitati di tempo senza ov-
viamente portarsi dietro l’ami-
co a quattro zampe. E poi va
anche aggiunto, come sottoli-
neato dal consigliere delegato
al Canile dottor Mauro Ratto,
veterinario di professione, che
proprio questa iniziativa ha lo
scopo di scoraggiare e com-
battere l’abbandono degli ani-
mali. Un fenomeno, purtroppo
dilagante, soprattutto nella bel-
la stagione.

I lavori programmati fanno
parte di un progetto di ristrut-
turazione del canile iniziata
qualche tempo fa dall’attuale
amministrazione comunale e
che ha già visto la realizzazio-
ne di opere importanti come il
rifacimento completo della
maggior parte dei box, due lo-
cali per il ricovero dei gatti, un
paio di stanze a disposizione
dei volontari per svolgere le

pratiche amministrative così
come accogliere i visitatori. «Di
recente è stato realizzato an-
che un front-office visibile e di
facile contatto con il pubblico –
spiega il dottor Mauro Ratto –
la struttura è stata posizionata
direttamente sul grande par-
cheggio del canile e risulta es-
sere particolarmente efficace
per comunicare».

Il canile municipale di Acqui
Terme è ormai una realtà con-
solidata e un sicuro punto di ri-
ferimento per gli amanti degli
animali. È gestito da volontari
selezionati dal Comune e ad
affiancarli nei lavori di pulizia
giornaliera e nella sommini-
strazione del cibo c’è la coo-
perativa Marcondiro. Si tratta
di una Cooperativa di tipo B
che offre la possibilità di lavoro
remunerato a soggetti in parti-
colare stato di disagio econo-
mico e sociale. Il numero di ca-
ni presenti nella struttura si ag-
gira sul centinaio ma numero-
si sono i ricoveri temporanei di
cani smarriti e di quelli che
vengono affidati a nuovi pro-
prietari. Collabora al buon fun-
zionamento del canile anche
l’associazione Esperia, com-
posta da genitori e ragazzi con
la sindrome di Down: in uno
spazio adiacente ai box prov-
vedono a curare un paio di
serre in cui vengono curate
piante grasse utilizzate per ab-
bellire il canile e anche al taglio
dell’erba nel prato e alla pota-
tura degli alberi. Va anche ag-
giunto che il progetto di ristrut-
turazione è stato concordato
con gli stessi volontari e pre-
vede anche la realizzazione di
un’apposita recinzione desti-
nata alla socializzazione e al
contatto uomo – cane per faci-
litare le adozioni. Gi. Gal.

Acqui Terme. Ci scrive la
Sezione Lega Nord di Acqui
Terme 

«La contestualità di due av-
venimenti recentemente acca-
duti, solamente gli ultimi di una
lunga serie, hanno messo nuo-
vamente in risalto lo stato di di-
sagio, debolezza e la posizio-
ne indifesa in cui si ritrova ad
essere oramai la popolazione
locale e non solo.

Dalle pagine di un giornale
provinciale si è appreso l’incre-
dibile avventura di una anziana
donna di Castelletto Monferra-
to che alle tre del mattino si è
trovata in casa dei banditi che,
con tutta calma e con l’invito ri-
voltole a non preoccuparsi per-
chè “stavano solamente ruban-
do”, hanno fatto i loro comodi e
se ne sono andati indisturbati
con la refurtiva.

Non entrando nel merito del-
l’origine dei malfattori, sicura-
mente questo avvenimento si
può ritenere l’esempio lam-
pante di come ormai siamo co-
stretti a vivere giornalmente,
privi di tutela e ringraziando se
quelli che ti privano della tran-
quillità anche nella tua casa, si
limitano a portarti via i beni e
risparmi di anni di sacrifici,
senza infierire sulla persona.

Questi non sono fatti occa-
sionali e purtroppo sono ormai
così quotidiani che lo sconfor-
to regna e condiziona ogni tipo
di reazione, specie se poi i pri-
mi ad essere rassegnati sono
le forze dell’ordine che a fatto
compiuto, chiamati per verifi-
care l’accaduto, ti invitano a
sporgere denuncia pur consa-
pevoli che trattasi unicamente
di un atto dovuto con poca
speranza di avere giustizia.

L’esempio che coinvolge di-
rettamente la nostra città è in-
vece quanto è accaduto nella
notte di lunedì presso un loca-
le di ristorazione nella centra-
lissima C.so Bagni.

Senza che nessuno si sia
accorto di nulla, dei malviventi
hanno avuto tempo e determi-
nazione di scardinare la porta
di accesso fronti stante il Cor-
so, a poche decine di metri da
Piazza Italia e servirsi di quan-
do a loro gradito, naturalmente
indisturbati, lasciando l’amara
sorpresa al povero titolare che
alzatosi alle cinque per “gua-
dagnarsi la pagnotta”, si è tro-

vato come premio qualche mi-
gliaia di euro di danni e non si
sa quanto di furto.

Non vogliamo dare più im-
portanza a questo fatto rispet-
to ad altri recentemente acca-
duti (ci hanno segnalato un’ir-
ruzione ancora più violenta in
un bar-ristorante verso la peri-
feria di C.so Divisione) ma
l’ubicazione di questo eserci-
zio e la facilità dell’azione e il
modo in cui è avvenuta ci pre-
occupa molto e ci porta a riba-
dire quanto già più volte de-
nunciato.

Non si può più stare con le
mani in mano, non si può più
accettare di sentire dire che la
nostra città in fondo è sicura,
non si può più vedere una po-
sizione quasi remissiva di chi
ha comunque il compito di tu-
telare la cittadinanza.

Vorremmo che il forte acca-
nimento attuato dall’ammini-
strazione al fine di far cassa,
attraverso i suoi preposti, con-
tro gli automobilisti purtroppo
colpevoli di dimenticarsi, per
distrazione, il disco orario o di
parcheggiare tre minuti per
prendere un caffè o peggio an-
dare a prendere il biglietto al
parchimetro e in cambio tro-
varsi al ritorno una multa, fos-
se invece rivolto alla tutela del-
la cittadinanza, al controllo del-
le vie e quindi alla prevenzio-
ne contro presenze sospette.

Il corpo municipale, al di fuo-
ri del momento dell’orario di in-
gresso e uscita dalle scuole,
potrebbe essere nelle altre ore
meno utilizzato e portato ad or-
ganico ridotto per poi attuare
una maggior presenza e vigi-
lanza nelle ore più critiche
quando con l’oscurità e di not-
te i malintenzionati si sentono
meno controllati e questo in si-
nergia con carabinieri e polizia.

La sicurezza verso i cittadini
e la tutela delle proprie abita-
zioni e delle proprie attività, è
diventato un grido di allarme
ed un richiamo molto forte da
parte dei cittadini acquesi ed
una delle priorità della politica
della Lega Nord. Pertanto invi-
tiamo l’amministrazione comu-
nale a cambiare metodo e di-
menticare per un po’ i para-
brezza delle auto pensando in-
vece un po’ di più a vigilare le
vie della città nelle ore serali e
notturne: i cattivi sono altri».

Incontro organizzato dal Pd

Perdita di dignità tra
vecchie e nuove povertà

Annunciate in conferenza stampa

Canile municipale
importanti novità

Le osservazioni della Lega Nord

Fare cassa sì
dare sicurezza no

CASA DI RIPOSO
“Livia e Luigi Ferraris”

Coop. Soc. S.D.N. scrl

Per informazioni contattare tel. 391 3999980
info@casadiriposomombaruzzo.it - www.casadiriposomombaruzzo.it

Via Cordara, 37- Mombaruzzo (AT)

RESIDENZA
PER AUTOSUFFICIENTI

E NON AUTOSUFFICIENTI

convenzionata con sistema
sanitario nazionale

OFFRE

la possibilità di soggiorni brevi
e degenza riabilitativa
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Acqui Terme. Martedì 10
novembre si è conclusa la se-
conda tranche delle visite agli
ultrasessantacinquenni di via
Nizza, effettuate dall’Assesso-
re alle Politiche Sociali ed Abi-
tative, dott.ssa Fiorenza Sala-
mano, accompagnata da un
funzionario comunale e da un
Agente di Polizia Locale, in re-
lazione al progetto di istituzio-
ne del “Custode Sociale”.

Complessivamente, nelle
due giornate di sopralluoghi,
sono stati visitati 84 residenti,
dei quali però alcuni non sono
stati trovati in casa, per cui non
è stato possibile chiedere loro
se avessero richieste in merito
da rivolgere al Comune: per
queste persone, qualora rite-
nessero di esprimersi a tale
proposito e presentare
un’istanza, sarà possibile rivol-
gersi allo sportello dell’Ufficio
Politiche Sociali ed Abitative, in
Piazza M. Ferraris 3, oppure
direttamente alla dott.ssa Sa-
lamano, al numero telefonico
340.1726937.

Tra le persone intervistate,
invece, molte hanno affermato
di essere seguite ed assistite
da familiari, parenti o, in qual-
che caso, da badanti o colla-
boratori domestici; in alcune si-
tuazioni, invece, sono state
espresse difficoltà relative, ol-
tre alle problematiche econo-
miche connesse al basso livel-
lo di reddito, alla necessità di
spostamenti per cure o terapie
o per lo svolgimento di com-
missioni quotidiane. 

E sarebbe proprio questo,
nelle intenzioni dell’Assessore,
l’ambito in cui dovrebbe muo-
versi la figura del Custode So-
ciale, una sorta di “intercetta-
tore di bisogni” dell’utenza e di
collegamento con le istituzioni
e le associazioni a ciò prepo-
ste.

L’iniziativa é proseguita poi
nella mattinata di mercoledì 25
novembre, presso i residenti di
Corso Dante e Corso Cavour,
con le stesse modalità già spe-

rimentate nella prima fase, e
nelle prossime settimane ver-
rà proposta ai residenti di altre
vie cittadine.

Si invitano pertanto gli inte-
ressati che gradissero la visita
della dott.ssa Salamano a pre-
stare la propria collaborazione,
segnalando ogni necessità at-
tinente l’argomento, in modo
da permettere all’Amministra-
zione di tracciare un quadro
realistico dei reali bisogni pre-
senti sul territorio.

Acqui Terme. Martedì 17
novembre, Santa Elisabetta
d’Ungheria, giorno onomastico
della Presidente Fratelli Fran-
chiolo, la conviviale del Rotary
Club Acqui Terme si è svolta
nel ristorante all’interno dello
storico prestigioso Hotel “Alli
Due Buoi Rossi” di Alessan-
dria.

Il relatore della serata è sta-
to Andrea Ribaldone che nel
2014 ha aperto, rinnovandolo,
il ristorante-vermoutheria-bi-
strot “I Due Buoi”. Chef famo-
so, ha preparato uno speciale
menu e ha offerto ai commen-
sali assaggi della sua cucina
d’autore.

Milanese, 44 anni, con geni-
tori piemontesi (padre di Lu
Monferrato), da anni partecipa
come cuoco fisso al program-
ma di Rai Uno “La Prova del
Cuoco” condotto da Antonella
Clerici.

Al termine della cena si è
presentato con grande sempli-
cità ma, col passare dei minu-
ti, ha mostrato la sua enorme
esperienza e cultura nella di-
sciplina della gastronomia.

Con tono appassionato ha
coinvolto i presenti nell’atmo-
sfera di Expo 2015, un evento
mondiale che - ha detto - ha ri-
scosso un grandissimo suc-
cesso ed ha risvegliato l’orgo-
glio di Milano e dell’Italia inte-
ra. Lui vi ha trascorso tutti i sei
mesi come executive chef del
temporary restaurant “Identità
Expo”, insieme alla sua briga-
ta di 40 collaboratori, tra per-
sonale di cucina, ai tavoli e al
magazzino.

Lungo il meraviglioso Decu-
mano, tra il padiglione della
Thailandia e quello della Male-
sia, Ribaldone ha presentato i
suoi piatti ogni lunedì e marte-
dì. Dal mercoledì alla domeni-
ca, a pranzo e a cena, col tito-
lo “Italian&International Best
Chef”, oltre 200 grandi chef di
tutto il mondo, a rotazione,
hanno proposto la propria idea

di cucina e alimentazione, con
lo staff de “I Due Buoi” a lavo-
rare spalla a spalla con questi
grandi maestri.

Ribaldone si è poi sofferma-
to sui progetti e sulle aspettati-
ve della sua categoria che, in-
sieme ad altri colleghi chef,
aveva presentato a Renzi e al
Ministro dell’Agricoltura Marti-
na durante la loro visita all’Ex-
po. Cosa hanno chiesto? Ri-
conoscimenti ai ristoranti pluri-
stellati, che sono vanto del-
l’Italia (cosa che avviene in
Francia) e agevolazioni per la
formazione dei giovani e per
l’apprendistato al seguito dei
maestri gastronomi.

Passando a parlare della
sua cucina, Ribaldone ci ha te-
nuto a dichiarare la sua scelta
della migliore materia prima e
delle ricette del territorio tradi-
zionali, che grazie al suo estro
e alla sua preparazione sono
rivisitate con fantasia. Ogni ali-
mento è scelto con cura sele-
zionando i fornitori che devono
provenire tutti dal territorio.

L’ultima parte del suo inter-
vento è stata una vera e pro-
pria lezione di arte e scienza
culinaria. Bisogna studiare - ha
ripetuto - e prepararsi con im-
pegno e passione per questo
lavoro, così come avviene per
tutte le altre attività. Oggi non
basta più il modo di cucinare

empirico di una volta.
Come conclusione, Ribaldo-

ne ha offerto a raffica una serie
di consigli pratici e di racco-
mandazioni preziose anche
per chi non è esperto di cuci-
na.

Andrea Ribaldone - lo ha di-
mostrato nei trenta minuti del-
la sua esposizione - è un tra-
scinatore nato. Esigente con
se stesso e con i suoi, ama ri-
cercare, studiare, sperimenta-
re, così come ama trasmettere
e far apprezzare le sue cono-
scenze e il suo talento. 

La Presidente Elisabetta,
dopo il lungo applauso finale,
gli ha donato, secondo tradi-
zione, una incisione premiata
della Biennale Internazionale
di Acqui. 

Acqui Terme. Proseguiamo
la pubblicazione delle relazio-
ni dei vari settori del Comune
acquese durante la sua “con-
siliatura”. In questo numero la
relazione riguardante le inizia-
tive del Settore Assistenza nel
2015.
Centri anziani comunali:

Attività ordinaria: apertura
quotidiana dei due centri; gin-
nastica per 3 mattine a setti-
mana

Attività straordinaria: 3 corsi
di informatica (ciascuno diviso
in due classi da circa 15 perso-
ne ciascuno); lezioni di inglese;
corso di cucito; sistemazione
sito archeologico di Via Sutto e
progetto “nonni Ciceroni”; po-
meriggi di ballo; gita ad Alas-
sio; corso di disegno e pittura.

Gestione: attività risocializ-
zanti in collaborazione con
Asca fino a giugno 2015, Coo-
perativa Sociale di tipo b) dal 1
luglio 2015.
Gestione alloggi
di edilizia sociale 

Bando integrativo
(giugno/luglio 2015)
Assegnazione alloggi 

Edilizia Sociale: assegna-
zione alloggi in emergenza: n.

1; assegnazioni da graduato-
ria: 12
Attività di sostegno
alla locazione 

Partecipazione al bando al
bando sostegno alla locazione
della Reg. Piemonte 2015 (es.
fin. 2014); gestione adempi-
menti per l’erogazione della
quota di competenza comuna-
le del Fondo Sociale agli inqui-
lini ATC; sostegno n. 10 fami-
glie morose attraverso i finan-
ziamenti ottenuti con il proget-
to “Una mano per un tetto”,
erogati dalla Provincia.
Attivazione attività
di lavoro occasionale
accessoria (vouchers)

Gestione avvio e pagamenti
nº 5 voucheristi comunali dal 1
febbraio al 18 ottobre
Progetto “inquilini attivi”

Studio e predisposizione del
progetto, destinato a concede-
re a persone in difficoltà eco-
nomica, purché in possesso di
requisiti definiti, la possibilità di
compensare una parte della
somma dovuta al Comune per
canoni di locazione con un cer-
to numero di ore di lavoro nei
servizi appositamente indivi-
duati.

Prosegue il progetto della dott.ssa Salamano

Il custode sociale intercetta i bisogni

Martedì 17 novembre

Andrea Ribaldone ospite del Rotary

Settore Assistenza

Amministrazione  Comunale
lo stato dei lavori

Offerta
alla Misericordia

Acqui Terme. In memo-
ria di Giovanni Ricci gli amici di
Paola e Mario hanno offerto al-
la Misericordia € 110,00.

Il consiglio di amministrazio-
ne, i dipendenti ed i volontari
tutti ringraziano.

Leva 1955
in festa

Acqui Terme. Domenica 6
dicembre, pranzo di Leva clas-
se 1955, “I nostri 60 anni”: ore
11 santa messa nella chiesa
parrocchiale di Cristo Redento-
re; ore 12.30 pranzo al ristoran-
te “Il Cavalluccio” di Terzo. Per
informazioni e prenotazioni:
0144 322048 (estetista Ivana),
338 3199328 (Paola Grillo), 380
3032246 (bar stazione Rocco).

Vecchia Cantina Sociale
di Alice Bel Colle e Sessame d’Asti

Alice Bel Colle (AL) - Regione Stazione, 14
Tel. 0144 745705

VIENI IN CANTINA

Sono in arrivo i vini sfusi
VENDEMMIA 2015

di Barbera
Dolcetto
Cortese

CONFEZIONI

NATALIZIE

PER PRIVATI

E AZIENDE
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Acqui Terme. L’importanza
di avere a disposizione un
D.A.E. (defibrillatore automati-
co esterno) è provata da tem-
po. L’unico trattamento effica-
ce in caso di arresto cardiaco
causato da fibrillazione ventri-
colare o tachicardia ventricola-
re senza polso è una rapida
defibrillazione eseguita però
nei primi minuti successivi al-
l’arresto. Diventa quindi di fon-
damentale importanza la diffu-
sione sul territorio di apparec-
chiature DAE e di personale
formato al loro utilizzo. Giove-
dì 19 novembre, presso la se-
de della Confraternita di Mise-
ricordia di Acqui Terme, in oc-
casione della settimanale
“adunanza” il Presidente della
a.s.d. MG Motor Sport, sig.
Frank Tornatora unitamente al
sig. Maurizio Lallaz in rappre-
sentanza dei propri collabora-
tori, hanno consegnato ai Con-
fratelli presenti un nuovo
D.A.E. Acquistato con il rica-
vato dell’iniziativa “un giorno di
traverso” organizzata a Sezza-
dio lo scorso 11 ottobre. I com-
ponenti del Consiglio direttivo
della Misericordia, unitamente
a tutti i confratelli vogliono rin-
novare i propri ringraziamenti
ai componenti della scuderia
a.s.d. MG Motor Sport ed a tut-

ti coloro che partecipando al-
l’evento organizzato a Sezza-
dio hanno contribuito alla rac-
colta dei fondi destinati fin da
subito a questo nobile gesto.
Al sig. Tornatora ed ai sui col-
laboratori il plauso per aver sa-
puto utilizzare la propria pas-
sione per i motori come stru-
mento di solidarietà a soste-
gno alla nostra Confraternita.
La Misericordia di Acqui Ter-
me, presente sul territorio ac-
quese dai primi anni duemila,
potrà quindi contare su un
nuovo importante presidio,
inoltre dal gennaio 2015, tra-
mite il Coordinamento Miseri-
cordie Piemonte, la Confrater-
nita risulta ente accreditato per
la formazione di operatori
D.A.E. Per info sui corsi per
privati, associazioni o imprese
è possibile contattare la sede
allo 0144322626.

Acqui Terme. Ha registrato
notevole successo il 2º torneo
“Leo Club”, un incontro di cal-
cio a 5 organizzato domenica
22 novembre dall’associazione
giovanile acquese per racco-
gliere fondi per le sue attività
benefiche.

Sul rettangolo di gioco della
palestra comunale di Bistagno
- ottenuta insieme al patrocinio
dall’amministrazione comunale
guidata da Celeste Malerba - si
sono disputati gli incontri tra le
otto squadre partecipanti (Sur-
real, Melanza, I Pentoloni,
GFC, Pezzi di Nerd, Bar
SOMS, Ciak Bar, La Cantera),
suddivise in due gironi: com-
battive squadre di liceali si sono
contese il possesso palla con
formazioni di antica militanza
agonistica, senza dimenticare i
valori del fair play e del rispetto
reciproco.

In quattro hanno avuto ac-
cesso alle semifinali: i giovani
acquesi del “Surreal”, gli uni-
versitari del “GFC”, i padroni di
casa del “Bar SOMS” di Bista-
gno e gli agguerriti ragazzi de
“La Cantera” capitanata da
Gerry Castracane.

Quest’ultima formazione si è
aggiudicata la finale, disputata
col “Bar SOMS”; la coppa del
terzo classificato è andata al
“GFC”.

Alla direzione di gara hanno
provveduto due soci Leo, Mar-
co De Lorenzi e Riccardo Blen-
gio.

La coppa del capocannonie-
re è stata assegnata a Luca
Poletto (GFC), che apriva la
classifica con otto reti messe a
segno; buoni piazzamenti in
classifica anche per Leo Bru-
gnano (Ciak Bar), Alberto Sic-
cardi (Bar SOMS), Danilo La-
borai (La Cantera), autori di sei
goal a testa.

Il premio come miglior portie-
re è andato a Diego Summa,
estremo difensore de La Can-
tera, capace di risolvere situa-
zioni di estrema difficoltà con
promettente capacità tecnica;

ad Alberto Siccardi - distintosi
per potenza tecnica e visione di
gioco - è stato assegnato il pre-
mio come miglior giocatore del
torneo.

Il presidente del Leo Club,
Bruno Gallizzi, accingendosi al-
la consegna dei trofei ha rin-
graziato l’amministrazione co-
munale di Bistagno (e segnata-
mente il vicesindaco Riccardo
Blengio, socio Leo) per il co-
stante sostegno; il nuovo ge-
store della palestra, Maurizio
Abbate, per la generosa dispo-
nibilità; lo sponsor Massimo
Erodio, che ancora una volta
non ha fatto mancare il suo
concreto supporto.

Accogliendo il suggerimento
di molti - entusiasti dell’iniziativa
- si pensa di replicare l’espe-

rienza in primavera, per con-
sentire a tutti di vivere un’altra
giornata all’insegna dei valori
dello sport e dell’amicizia.

La somma realizzata dal ver-
samento delle quote d’iscrizio-
ne al torneo verrà interamente

devoluta all’OAMI di Acqui, che
si occupa di assistenza a gio-
vani e adulti con handicap psi-
co motorio e/o sensoriale di va-
ria entità, realizzando un servi-
zio benemerito per l’intera col-
lettività. 

Meeting del Lions Club Acqui Terme Host
Acqui Terme. Martedì 17 novembre, presso il Ristorante Nuovo Parisio, si è svolto un meeting

del Lions Club Acqui Terme Host, costituente un momento interlocutorio nella vita associativa del-
la presente annata.

La serata è iniziata con un momento particolarmente toccante, poiché il Presidente di que-
st’anno, il dott. Marco Orsi, ha dato lettura di una lettera inviata al Lions Club gemello di Carpen-
tras, in cui si è parlato della disgrazia di recente avvenuta a Parigi e si è espressa la propria vici-
nanza e solidarietà in un difficile momento come questo.

Ha fatto seguito la lettura della risposta pervenuta, ad opera del dott. Giuseppe Gola, che ha con-
cretato uno scambio epistolare pieno di significato. Oltre a episodi tipicamente interni all’operato
dell’associazione, quale la lettura e l’approvazione dei bilanci e la votazione inerente all’ingresso
di un nuovo socio, motivo dominante della serata è stato il menù della cena.

Questo perché si è articolato in una serie di portate espressione della cucina dell’indimentica-
bile sig. Parisio Piero, maestro encomiabile in molti piatti. Da queste righe un plauso al nipote, che
ha saputo pienamente onorare la memoria del nonno. Nel corso dell’incontro conviviale, si è ac-
cennato in sintesi al programma dell’anno denotato da diversi service, e ad alcuni impegni ormai
alle porte. La serata si è conclusa ricordando la figura dell’indimenticabile scrittore e giornalista Ma-
rio Cervi, da poco deceduto, il quale, molti anni orsono, fu ospite del club nella nostra città.

Dall’a.s.d. Mg Motor Sport

Donato un D.A.E.
alla Misericordia

2º torneo “Leo Club” di calcio a 5

Admo
Acqui Terme. L’associazio-

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

A Natale
sorprendi chi ami

con un gioiello unico

GEMME
DAL MONDO
di Alessandra Muscarà

ha aperto le porte in città
allʼentusiasmante universo 
delle pietre dure naturali

Creazione di
COLLANE - BRACCIALI
ANELLI - ORECCHINI

CIONDOLI
Gioielli personalizzati
con gemme naturali 

Pietre burattate
per Reiki e Cristalloterapia

Geodi e minerali grezzi
Buoni regalo

Acqui Terme
Via Mazzini, 20-24

NUOVA
APERTURA

LABORATORIO ARTIGIANALE
per la produzione e la vendita

di pasta artigianale e prodotti tipici piemontesi

Venite a trovarci
vi offriremo una degustazione

dei nostri prodotti

Bistagno - Via Arcasio, 8
Tel. 331 9267791

www.delizielanga.it
delizielanga@gmail.com

delizielanga

Anche
senza
glutine

alimenti
certificati
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Acqui Terme. I ragazzi delle
classi prime della Secondaria
di Primo Grado dell’Istituto
Comprensivo 1 di Acqui Terme
hanno partecipato al progetto
che coinvolge scuole e centri
Europe Direct di tutta Europa
nell’occasione del Natale: The
European Christmas Tree De-
coration Exchange Project
2015. Gruppi composti ciascu-
no da trenta partner di Paesi
diversi si scambiano decora-
zioni natalizie e realizzano ma-
teriale volto a descrivere le pro-
prie tradizioni e a far conosce-
re la propria cultura. È un’op-
portunità per aiutare i ragazzi a
scoprire e maturare la consa-
pevolezza di essere cittadini
europei e un modo per inco-
raggiare le scuole a lavorare
con altri istituti anche in segui-
to.

La consapevolezza, l’es -
pressione culturale, la dimen-
sione sociale e civica e la co-
municazione sono competen-
ze chiave di cittadinanza euro-
pea che la scuola concorre a
sviluppare. In modo particola-
re si intende utilizzare linguag-
gi settoriali; collaborare e par-
tecipare comprendendo i di-
versi punti di vista delle perso-
na; riconoscere il valore e le
potenzialità dei beni artistici e
ambientali;  stabilire collega-
menti tra le tradizioni culturali

locali, nazionali ed internazio-
nali; riconoscere gli aspetti
geografici, ecologici, territoria-
li dell’ambiente naturale ed an-
tropico e le trasformazioni in-
tervenute nel corso del tempo.

Gli alunni hanno realizzato
decorazioni natalizie sotto la
guida esperta delle docenti di
Arte, prof.ssa Arena e prof.ssa
Carozzo, e una brochure in lin-
gua inglese dove sono descrit-
te, in modo semplice, le nostre
tradizioni, la nostra città e le ri-
cette delle festività natalizie.
Quest’ultima realizzazione è
stata coordinata dalla prof.ssa
Barisone e dalla prof.ssa Teal-
do ed è stata realizzata grazie
all’assistenza tecnica del prof.
Foglino. 

Si coglie l’occasione per rin-
graziare la dott.ssa Nuria Mi-
gnone dell’ufficio Europe Direct
di Alessandria e la dott.ssa
Raffaella Caria dell’ufficio In-
formazione ed Accoglienza Tu-
ristica di Acqui Terme. 

Acqui Terme. Per rendere
armonico e gradevole il pas-
saggio dalla scuola dell’Infan-
zia alla scuola dell’infanzia al-
la scuola Primaria, anche que-
st’anno l’I.C.1 ha avviato un at-
tento percorso di continuità

I bambini di 5 anni delle
scuole dell’infanzia “G.Sarac-
co”, “Via Nizza” e “Via Savo-
narola” sono stati accolti in di-
versi momenti, dagli alunni
delle classi quinte ed accom-
pagnati nelle aule provviste di
lavagna multimediale, dove
hanno potuto imparare una
canzone tramite la visione di
un breve filmato, per, poi, di-
segnarne le sequenze che li
hanno più stupiti.

Questo lavoro di gruppo è
stato apprezzato sia dai più
piccoli sia dagli alunni più
grandi, in quanto insieme han-
no condiviso il piacere di un
canto e di vedere concluso un
bel disegno. Insieme hanno
inoltre proseguito la mattinata
visitando i vari laboratori di
musica e di informatica, la “pa-
lestrina” per i giochi di psico-
motricità e la palestra, coglien-
do l’occasione per conoscere
le insegnanti delle future clas-
si prime. Per far prendere con-
fidenza ai futuri alunni con la
scuola primaria, sono stati pro-
grammati alcuni spettacoli mu-

sicali, uno per ogni scuola del-
l’infanzia, che si terranno nelle
seguenti date: 30 novembre
Scuola dell’infanzia “G. Sarac-
co”; 1 dicembre Scuola dell’in-
fanzia “Via Nizza”; 3 dicembre
Scuola dell’infanzia “Via Savo-
narola”.

Le rappresentazioni teatrali
si terranno alle ore 14.30 pres-
so il teatro della Scuola Prima-
ria “G. Saracco”. Tutte le fami-
glie dei piccoli artisti della
scuola dell’infanzia sono invi-
tati ad applaudirli. 

 Acqui Terme. Venerdì 20 novembre i bambini di 5 anni della
Scuola dell’infanzia di via Nizza , invitati dall’associazione carabi-
nieri, hanno partecipato alla  celebrazione della “Virgo Fidelis”
svolta nella chiesa della “Madonna Addolorata”. I bambini, fatti
accomodare intorno all’altare, si sono dimostrati interessati alla
funzione, interagendo con la semplicità e la naturalezza propria
della loro età; hanno eseguito un canto “Io cittadino”... imparato
in occasione di questo speciale evento.  «Ringraziamo - scrivono
dalla scuola- il presidente dell’Associazione Carabinieri, si-
gnor Ravera, per la sensibilità  con la quale ci ha accolto... il signor
Elvio Pagoni, per l’attenzione che sempre ci riserva, coinvolgen-
do la nostra scuola alle manifestazioni cittadine... attraverso le
quali i bambini possono vivere esperienze significative.  Coglia-
mo l’occasione per invitare tutti alla festa di “Intitolazione” presso
la nostra scuola, che avverrà sabato 12 dicembre alle ore 11. 

All’Ist. Comprensivo1

Auguri europei
Progetto continuità

all’istituto comprensivo 1 
Scuola dell’infanzia
alla Virgo Fidelis

“In punta di pennello”
Acqui Terme. Dal 12 al 20 dicembre, nella bella cornice di Pa-

lazzo Chiabrera, vicino alla Bollente, si svolgerà una mostra di
pittura organizzata dalla dott.ssa Fiorenza Salamano, Assesso-
re alle Politiche Sociali ed alla Pubblica Istruzione del Comune di
Acqui Terme. L’esposizione, intitolata “In punta di pennello”, rac-
coglierà i lavori dei tesserati del Centro di Incontro Comunale
“San Guido” che stanno partecipando al Corso di pittura e dise-
gno tenuto proprio presso la sede di via Sutto dal sig. Pierluigi
Breschi.  La mostra aprirà i battenti proprio sabato 12 dicembre
alle ore 16, con una cerimonia di inaugurazione alla quale se-
guirà un rinfresco per tutti i partecipanti. L’Assessore desidera
ringraziare fin d’ora il Maestro Breschi che non solo insegna
presso il Centro a titolo di volontariato, ma collabora fattivamen-
te alle iniziative legate al Corso di Pittura.

“La città che vorrei”, concorso con premi in denaro
Acqui Terme. La dott.ssa Fiorenza Salamano, Assessore alla Pubblica Istruzione ed alle Po-

litiche Sociali ed Abitative del Comune di Acqui Terme, ha intenzione di indire un concorso de-
stinato alle classi terze delle Scuole Medie finalizzato a  premiare i migliori temi dal titolo “La cit-
tà che vorrei”.

Spiega la dott.ssa Salamano: “Gli adolescenti sono già cittadini “attivi” ed assolutamente capa-
ci di valutare ciò che funziona bene nella loro città e le cose che invece vorrebbero migliorare o
completamente modificare. Come Amministratore, ritengo le loro valutazioni fondamentali per cer-
care di capire in che modo si può contribuire a rendere la nostra Acqui sempre più vivibile e a mi-
sura di tutti. Troppo spesso mettiamo i giovani al centro di tanti bei discorsi ma poi non li stiamo
ad ascoltare veramente e non mettiamo in pratica i loro suggerimenti. Attraverso questa iniziativa
desidero proprio stimolare la loro creatività ed una “sana competizione” in modo che facciano
emergere davvero il loro pensiero e ci aiutino a lavorare sempre meglio. Per questo attribuirò nu-
merosi premi in denaro proprio a chi sarà in grado di descrivere in maniera convincente e con idee
innovative la “città ideale”. Spero che i ragazzi, anche con l’indispensabile supporto dei loro inse-
gnanti, si sentano stimolati a partecipare e siano entusiasti di mettersi alla prova. A loro garanti-
sco un giudizio assolutamente neutrale (la giuria, in corso di formazione, sarà composta da mem-
bri scelti da me personalmente)  volto a valorizzare la meritocrazia”.

Il bando di concorso verrà trasmesso a breve alle Scuole e sarà pubblicato anche sul sito internet
del Comune (www.comune.acquiterme.al.it).
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Acqui Terme. Nella matti-
nata di lunedì 23 novembre,
a Palazzo Levi, si è tenuto
un importante incontro tra la
direzione del C.F.P. Alber-
ghiero, rappresentata dal di-
rettore, Domenico Parodi, e
l’Amministrazione Comuna-
le, presenti il Sindaco, Enri-
co Bertero ed il Vice Sinda-
co, Franca Roso.

Tema della riunione è sta-
to il punto sulla gestione del
Centro, a 11 mesi di distan-
za dalla cessione delle quo-
te: difatti, attualmente, l’80%
del capitale sociale è dete-
nuto da En.A.I.P., che ha ac-
quisito le quote dal Comu-
ne, il quale ne possiede il
9,8%, mentre il restante è
suddiviso tra Comunità Mon-
tana e Terme di Acqui.

En.A.I.P. Piemonte è su-
bentrato nel Consorzio Al-
berghiero dal 1 gennaio 2015
e, nell’incontro di lunedì, si è
analizzato lo stato dell’arte
in quanto, il Comune, ha sì
venduto la stragrande mag-
gioranza della sua parteci-
pazione, ma mantiene tutto-
ra una viva attenzione sulle
attività del Centro.

Si sono esaminati i corsi
attualmente forniti dal C.F.P.
e lo sviluppo che l’Alber-
ghiero dovrà avere nel pros-
simo futuro a medio e lungo
termine. In particolare, l’in-
teresse si è focalizzato sul-
le linee d’azione per incre-
mentare il numero dei corsi,
andando ad individuare nuo-
vi settori di sviluppo: nella
fattispecie, il comparto del
benessere, anche tenendo
conto delle potenzialità turi-
stiche della città.

Vista l’innegabile vocazione
acquese, con la forte presen-
za delle Terme, infatti, il setto-
re del benessere dev’essere
introdotto all’interno della
Scuola Alberghiera, che ha già
implementato il suo recente
pacchetto a disposizione degli

utenti, introducendo il “IV an-
no” formativo, per ottenere il
Diploma Tecnico Professionale
per proporsi nel mondo del la-
voro come Tecnico Superiore
o proseguire nel percorso sco-
lastico con un 5º anno integra-
tivo per conseguire la Maturità
e per accedere all’Università.

Ultimata ormai più di die-
ci anni fa, nel 2004 per la
precisione, la struttura offre
spazi didattici speciali (ario-
si, funzionali, perfettamente
attrezzati) che non possono
che colpire il visitatore an-
che nel suo primissimo “im-
patto” con il Centro che, se-
guendo la vocazione inter-
nazionale della città, sta per-
seguendo ulteriori obiettivi
anche a carattere europeo:
infatti, grazie ad una profon-
da sinergia con l’Associazio-
ne delle Città Termali Stori-
che Europee (E.H.T.T.A), l’in-
tenzione di entrambe le par-
ti, direzione dell’Alberghiero
ed Amministrazione Comu-
nale, è quella di iniziare al-
cune collaborazioni con al-
tre scuole europee, in meri-
to a scambi culturali e for-
mativi, per offrire un servizio
ancora più completo ed in-
tegrato, degno di una strut-
tura che, dall’ormai lontano
1980 si è rivelata essere un
punto di riferimento nel suo
settore per un bacino di
utenti che, complici le sovra
citate innovazioni e i proget-
ti in essere, non potrà che
aumentare negli anni a ve-
nire, testimoniando un lavo-
ro che prosegue sempre
puntando al meglio.

A questo primo meeting, ne
faranno seguito altri per mette-
re in atto una strategia, come
ampiamente condiviso ed au-
spicato dall’Amministrazione
Comunale, per valorizzare al
massimo le potenzialità del
Centro, in perfetta simbiosi
con le caratteristiche precipue
di Acqui e dintorni.

Acqui Terme. Lunedì 23 no-
vembre presso il Comando
Provinciale dei Carabinieri di
Alessandria, alla presenza del
Comandante, Colonnello Enri-
co Scandone, si è svolta la
premiazione dei vincitori della
nona edizione delle Borse di
studio “Piero Salvati”.

La cerimonia è stata sottoli-
neata dalla partecipazione di
Pier Angelo Taverna, Presi-
dente della Fondazione Cassa
di Risparmio di Alessandria,
ormai da alcuni anni vicina,
con il suo sostegno, all’iniziati-
va.

Il Presidente Taverna ha ri-
badito il forte apprezzamento
della Fondazione per questa
iniziativa a favore dell’Arma dei
Carabinieri e dei suoi figli e
studenti meritevoli.

Il Colonnello Enrico Scando-
ne ha salutato i vincitori, i fa-
migliari e gli organizzatori, rin-
graziando per aver perseguito
in questi anni un’iniziativa così
meritoria e a favore delle fami-
glie dell’Arma del nostro terri-
torio. 

Tra i premiati anche l’acque-
se Alessio Pignatelli, che fre-
quenta il secondo anno del Li-
ceo Scientifico “Guido Parodi”
di Acqui Terme.

Ad Alessio (15 anni compiu-
ti lo scorso 1 marzo) piacciono
le lingue straniere per meglio
conoscere le diverse culture
internazionali. Studia inglese e
russo, ma la sua materia pre-
ferita è la matematica. La sua
passione sportiva è la pallavo-
lo. Gioca nella squadra di Ac-
qui Terme e il suo sogno è di
diventare un grande pallavoli-
sta nazionale. Al termine del
Liceo vorrebbe iscriversi alla
facoltà di Ingegneria del Poli-
tecnico di Torino.

Acqui Terme. Tra le atti-
vità che arricchiscono l’of-
ferta formativa del Liceo Pa-
rodi, si segnala la parteci-
pazione a spettacoli teatrali,
occasioni preziose per ac-
costare letteratura antica e
moderna e filosofia in una
chiave diversa, più accatti-
vante, rispetto a quella tra-
dizionale.

Il giorno 19 novembre, al-
cune classi del triennio si so-
no recate a Milano al Centro
Asteria per assistere alla rap-

presentazione dell’ “Apolo-
gia” di Socrate, celebre dia-
logo filosofico platonico rea-
lizzato con la regia di Nuvo-
la de Capua. Punto di forza
dello spettacolo è stata l’ot-
tima interpretazione dell’at-
tore Luciano Bertoli il quale,
con abilità, ha saputo coin-
volgere gli spettatori, inve-
stiti dello scomodo ruolo di
membri del Consiglio del-
l’Atene del IV secolo a.C..

Le domande insistenti po-
ste da Socrate ai suoi giudi-
ci secondo la tecnica della
maieutica spronano, oggi co-
me allora, a riflettere sulle
pretestuose accuse di cui il
filosofo fu bersaglio: non cre-
dere agli dei, corrompere i
giovani, volere introdurre al-
tri culti.

In realtà, la fragile demo-
crazia ateniese chiedeva a
Socrate il conto per le sue
simpatie oligarchiche ed il
processo evidenziò la solitu-
dine di quel grande uomo,
insofferente verso ipocrisia e
finzioni e fedele fino in fon-
do alla scelta di rispettare le
leggi della sua città, per
quanto ingiuste fossero.

Il monologo ha assunto le
forme di una tesa discussio-
ne, drammatica e pure, a
tratti, persino capace di su-
scitare il riso, grazie all’in-
tensa performance dell’atto-
re.

L’impianto minimalista del-
la scenografia ha concentra-
to gli sguardi sul protagoni-
sta, inchiodando la platea ad
una riflessione profonda:
abissale è la distanza tra l’in-
sulsaggine, il vuoto di tanto
linguaggio politico antico e
moderno e il rigore di chi
umilmente, ma caparbia-
mente, vi oppone un “so di
non sapere” e rifiuta confor-
mismo, opportunismo, bieco
moralismo quali sintomi di
una malattia dello spirito più
odiosa, persino, della morte.

I liceali hanno potuto ap-
prezzare la fedeltà al testo
originale ed il valore para-
digmatico di un personaggio
come Socrate, un classico
greco imprescindibile per chi
voglia, nella vita, imparare a
pensare e a dubitare di ap-
parenze e facili certezze del
“sistema”.

Acqui Terme. Dopo il suc-
cesso degli appuntamenti di
Halloween, venerdì 27 novem-
bre dalle 19.30 alle 23 si terrà
al Girotondo di Acqui Terme
l’irrinunciabile appuntamento
del “Pigiama Party”, giochi,
sorprese, make up for kids e
come lo scorso anno stage Hip
Pop in collaborazione con la
scuola   “Freedom Clique” di
Gloria Benazzo. 

La festa è riservata ai picco-
li tiratardi dai 5 ai 10 anni...
quindi i genitori potranno ac-
compagnare i bambini e rigo-
rosamente passare una sera-
ta in libertà! 

Il Pigiama party prevede ol-
tre ai giochi e la musica, un
piccolo buffet  che garantirà le
energie per il proseguimento
della serata tra cui la mitica
bubble battle... la  battaglia dei
cuscini e in conclusione un fine
serata in relax.

Per motivi organizzativi è

consigliabile prenotare al “Gi-
rotondo - Centro Infanzia – Ba-
by Parking” di Piazza Don Do-
lermo ad Acqui Terme, tel.
0144.56.188 o 334.63.88.001.

Lunedì 23 novembre

Alberghiera e Comune
importante incontro

Frequenta il liceo scientifico

Studente acquese
premiato ad Alessandria

Un giorno a teatro

Liceali acquesi
e l’Apologia di Socrate

Venerdì 27 novembre

Pigiama Party al  Girotondo

L’Auser ringrazia
Acqui Terme. Ci scrive Giorgio Soro, per l’Auser Volontariato Acqui Terme:
«Sabato 21 novembre, si è svolta presso la mensa della fraternità “Mons. Galliano” una cena or-

ganizzata dalla Caritas diocesana, con lo scopo di finanziare l’acquisto da parte della nostra as-
sociazione di un’auto da adibire alla consegna dei pasti a domicilio della mensa stessa, e al tra-
sporto sociale di persone anziane.

Si è trattato della seconda cena organizzata sempre dalla Caritas e per lo stesso scopo; e an-
che in questa occasione come per la prima la partecipazione è stata buona, dandoci un grosso con-
tributo all’acquisto dell’autovettura.

In questa occasione vogliamo quindi ringraziare Mons, Pistone che ha sostenuto l’idea della ce-
na, Giorgio e tutti i volontari della Caritas che hanno realizzato tale idea con squisiti e abbondan-
ti menù, gli sponsor che hanno offerto la materia prima, e tutti coloro che hanno partecipato al-
l’evento e hanno permesso di raccogliere i fondi».

La leva del ’38 in festa
Acqui Terme. Domenica 29 novembre la leva del “38” aspet-

ta numerosi tutti i coscritti alle 12,30 presso il ristorante Nuovo
Parisio, in piazzetta Verdi 3 ad Acqui Terme. “Non mancate!”, di-
cono gli organizzatori e ricordano che per confermare è neces-
saria una telefonata ai numeri 0144-323737 (sig.ra Piera) e
0144.356220 (Nanda). 

SERATE  GASTRONOMICHE   
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Acqui Terme. Grazie a Dio,
fra le molte brutte e negative
notizie di questi mala tempora,
ve ne è una di una bellezza in-
cantevole e positiva, direi ma-
gica: Pierluigi Sommariva di
Arzello (Melazzo), poeta ispi-
rato e scrittore fecondo, pre-
senta il suo nuovo libro dal ti-
tolo “Uomini e Bestie - la ba-
dante rumena”. La presenta-
zione avverrà il 10 dicembre
prossimo, alle 17,30, presso la
Biblioteca Civica di Acqui Ter-
me.

La notizia, conoscendo la fe-
condità letteraria dell’Autore,
non mi sorprende, ma mi riem-
pie di una gioia immensa. Il
dramma umano di Pierluigi
Sommariva, unico al mondo
per sopravvivenza, natural-
mente ci coinvolge tutti in una
commossa solidarietà, tutta-
via, la sua sublime produzione
poetica e letteraria domina, sia
ontologicamente sia nella sua
purezza artistica, in maniera
autonoma ed universale. Già
ebbi occasione di scrivere di
Lui: Pierluigi Sommariva non è
diventato poeta, scrittore e fi-
losofo dopo il drammatico trau-
ma subito, ma poeta, scrittore
e filosofo è nato, parimenti a
Leopardi, Manzoni e Platone.
É molto difficile ed arduo ana-
lizzare le opere dell’Arzellese.
Intanto, dire tutto di lui è asso-
lutamente impossibile, in
quanto in lui opera il Divino,
quindi l’Infinito. I confini, poi,
tra la sua poesia e la sua pro-
sa si fondono, in chi legge, in
un sentimento carico di emo-
zioni, sensazioni e percezioni,
la cui intensità è soavemente
palpabile, ma non assoluta-
mente misurabile! La sua con-
tinua vena creativa richiama la
felice immagine di quel genio
universale che è Guglielmo
Shakespeare: rivolge gli occhi
al cielo, rapisce la poesia e la
porta in terra per farla prosa,
talvolta, rivolge gli occhi alla
terra, rapisce la prosa e la por-
ta in cielo per farla poesia. In
un certo senso, Pierluigi Som-
mariva sta in parallelo con Ce-
sare Pavese.

Il prof. sen. Adriano Icardi mi
ricordava, in questi giorni, co-
me il prof. Giovanni Giosuè
Chiesura di Rapallo, profondo
grecista e latinista, trovò il mo-
do di leggere “La luna e i falò”
in chiave metrica classica. Al-
trettanto è possibile farlo con
l’opera del poeta-scrittore di
Arzello!

Il libro di Pierluigi Sommari-
va, di prossima presentazione,
contiene tutti i topoi caratteriz-
zanti un componimento lette-
rario. Già nell’analisi introdutti-
va, la studiosa Marcella Mi-
naudo introduce egregiamen-
te il lettore in un mondo magi-
co, affascinante e di una ric-
chezza antropologica straordi-
naria.

Al fine di compenetrare la
realtà intuitiva dell’Autore, uni-
ca attività spirituale che ci per-
mette di valutare l’opera e il
suo contenuto, ho chiesto alla
dottoressa Elena Iguera di
Asti, profonda studiosa di
scienze umane e raffinatissima
penna, un commento letterario
ed antropologico, in analogia
con lo spirito verista di Verga e
di Capuana. Eccolo:

«Due cesti di mirtilli in cam-
bio di una carezza, di un gesto
amorevole, di un’effusione ma-
terna.

La protagonista, voce nar-
rante di “Uomini e Bestie”, ca-
polavoro artistico ed umano di
Pierluigi Sommariva, è una
donna forte ma violata nell’ani-
ma, cui viene restituita dignità
da una narrazione aderente al-
la cruda verità dei fatti, per co-
me si sono svolti e drammati-
camente partecipativa di vi-
cende umane disarmanti e
commoventi al contempo.

Florinda è femmina esem-
plare, forse e suo malgrado
per aver tanto sofferto, che si
rivela in grado di colmare i
vuoti affettivi che hanno carat-
terizzato la sua formazione in-
fantile e di orientarsi al bene e
alla giustizia, di contro a tutto il
male ricevuto; ella vi si astrae
lentamente, riscattando valori
insopprimibili cui l’animo uma-
no dovrebbe tendere in ogni

epoca ed in ogni luogo ed ac-
costandosi così ai proverbiali
personaggi di matrice Dosto-
evskijana, esemplificativi del-
l’esistenzialismo cristiano.

La memoria del male ricevu-
to non riesce a soffocare l’istin-
to benevolo di uno spirito fidu-
cioso e capace di coltivare e
alimentare la speranza di un
domani migliore, guidato dalla
provvidenza divina.

Sommariva tratteggia con
implacabile oggettività la figu-
ra di un essere umano nella
sua dimensione più marcata-
mente bestiale e dedita al sod-
disfacimento di istinti primari,
la cui realizzazione sovverte
ogni regola condivisa del vive-
re civile.

Una società arretrata e mo-
ralmente vincolata a principi
castranti e opprimenti costitui-
sce lo sfondo fosco di dram-
matiche vicende, che vedono
la forza prevalere sulla ragio-
ne, nella lucida consapevolez-
za che, qualora in questa vita
non basti armarsi di una pa-
zienza di umana natura, biso-
gnerà far uso di quella santa!

L’autore con sapiente capa-
cità descrittiva e linguistica, at-
tiva i canali sensoriali del letto-
re e lo avvia ad una partecipa-
zione emotiva che si fa sempre
più intensa di capitolo in capi-
tolo; ed è così che sfogliando
le pagine di “Uomini e bestie”,
ci si sente parte integrante di
un tessuto narrativo introspet-
tivo e complesso, in cui ogni
personaggio incarna un preci-
so profilo caratteriale, spesso
deprecabile e come tale meri-
tevole di essere censurato.

Sul maschilismo, la volgari-
tà e la prevaricazione fisica e
spirituale, prevale comunque
ed in ultima istanza il riscatto
di un essere umano apparen-
temente debole, ma straordi-
nariamente dotato di forza di
volontà e di un amore per il
prossimo, tali da respingere e
confinare per sempre ogni pro-
posito di bieca vendetta e di
odio nefasto.

Il travaglio di un’esistenza,
tradotto su carta dalla profon-
da sensibilità e capacità del
Sommariva di accostarsi al-
l’animo umano, ha maturato
frutti fecondi, rafforzando nel
lettore la convinzione che nep-
pure una lacrima del nostro im-
menso dolore andrà perduta».

Il commento riflette specu-
larmente il pensiero intuitivo di
Pierluigi Sommariva, scrittore
e poeta degno del Parnaso!

Colgo questa preziosa oc-
casione per rivolgere a Pierlui-
gi Sommariva un solidale pen-
siero di affetto, ammirazione e
gratitudine, anche a nome di
tutta la schiera infinita dei suoi
Lettori, queste le parole: “Ca-
rissimo Pierluigi, la tua esi-
stenza, non solo ci rende felici,
ma essa è a noi assolutamen-
te necessaria!”

Sergio Rapetti

Acqui Terme. Un eccezio-
nale ed imperdibile appunta-
mento musicale, sabato 19 di-
cembre, alle ore 21, al Cen-
tro Congressi di Acqui Terme.
Che ospiterà Antonella Rug-
giero, storica voce dei “Matia
Bazar”. La cantante si esibirà,
infatti, in un concerto di forte
impatto artistico dal titolo I Re-
gali di Natale. 

La musica delle Feste, tra-
dizionalmente ricca di contri-
buti corali e bandistici locali, si
arricchisce di una voce ospi-
te di prima grandezza. Che
non sarà da sola. 

Sul palco, infatti, il coro di
bambini e ragazzi - circa 150
- frequentanti l’Istituto Com-
prensivo di Spigno (preparati
dai maestri Bellati e Margari-
tella) si fonderà con la magi-
ca voce della Ruggiero in al-
cune popolari canzoni intima-
mente legate alle festività na-
talizie. 

Per l’Istituto Comprensivo
di Spigno questo evento rap-
presenta un ulteriore passo
avanti verso l’ambita - e me-
ritevole - assegnazione della
sezione ad Indirizzo Musicale. 

Il tutto a naturale conclu-
sione di un anno solare ricco
di iniziative. 

Esse hanno oltrepassato le
mura degli edifici scolastici,
portando il linguaggio univer-
sale della Musica sul territorio
e tra i suoi abitanti, coinvol-

gendo anche artisti di fama
internazionale (come, ad
esempio, il mandolinista Car-
lo Aonzo). 

Alla serata prenderà parte il
chitarrista Francesco Buzzur-
ro, interprete del concerto di
apertura di “Musica IN Estate”
del 19 giugno scorso. 

L’evento de I Regali di Na-
tale ha potuto prendere vita
grazie alla partnership con i
comuni bacino di utenza del-
l’I.C. di Spigno, tra cui figura
quale capofila il Comune di
Bistagno. Essenziale anche il
contributo della città di Acqui
Terme, ed di alcune realtà im-
prenditoriali presenti sul terri-
torio. 

Sui prossimi numeri ulterio-
ri e più approfondite informa-
zioni circa l’evento. E anche
sul concerto pianistico che lu-
nedì 7 dicembre, alla vigilia
dell’Immacolata, concluderà
ufficialmente la stagione 2015
de “Musica in Estate”.

Sede della serata musica-
le (anche qui inizio alle 21,
con ingresso libero) che vedrà
salire sul palco il duo 4 mani
formato da Sabrina Dente e
Anna Maria Garibaldi (ecco
le Danze ungheresi di
Brahms, e poi Debussy, Ra-
chmaninoff e Gershwin) sarà
la bella e “acustica” sala de
“La Meridiana” di Salita Duo-
mo.

G.Sa

Acqui Terme. Domenica 22 novembre, circondati dall’affetto di
figli, parenti e amici, presso il ristorante Vallerana, lo zio Vincen-
zo ha festeggiato gli 80 anni e lo zio Carlo e zia Adriana il loro 50º
anniversario di matrimonio. Un grazie affettuoso per la riuscitis-
sima festa dai nipoti Dilva, Ornella, Giada, Lorenzo e famiglie.

Acqui Terme. Sabato 28
novembre alle ore 17 presso la
Sala d’Arte di Palazzo Robelli-
ni, sarà inaugurata la mostra
personale di pittura di Bruna
Rapetti e sarà presentata dal
critico d’arte Andrea Domenico
Taricco. 

L’esposizione resterà aperta
al pubblico con ingresso libe-
ro, fino al 13 dicembre con il
seguente orario: da martedì a
domenica dalle ore 10,30 alle
12,30 e dalle 16,30 alle 19. Lu-
nedì chiuso.

Bruna Rapetti è nata ad Ac-
qui Terme, vive e dipinge a To-
rino. Autodidatta, allieva da
molti anni di Paola Lusso. Le
sue opere sono realizzate ad
acrilico e tecnica mista su tela
e tavola. 

Da molti anni espone nei
prestigiosi locali della Promo-
trice delle Belle Arti di Torino in
mostre collettive e personali.

La mostra si sviluppa in
quattro sale. La prima sala
simboleggia idealmente il suo
ritorno ad Acqui Terme come
artista. 

Qui lo spettatore viene ac-
colto in un “giardino di rose”
dove le citazioni poetiche si
fondono all’intensità suscitata
dai quadri. 

Nelle successive sale, si po-
tranno visionare paesaggi, pit-
ture figurative e bassorilievi di-
pinti, tutti di grande fascino
suggestivo “che rivelano un
singolare talento di vera arti-
sta”.

(F. Legger).

Pierluigi Sommariva
scrittore ispirato e fecondo

Un altro concerto il 7 dicembre

Antonella Ruggiero
ad Acqui il 19 dicembre 

Doppia festa
in casa Botto

A palazzo
Robellini
mostra

personale
di Bruna Rapetti

Mercatino per appassionati di musica
Acqui Terme. Dopo il mercatino dell’antiquariato e quello dei

libri usati, in città potrebbe arrivare quello sulla musica. Sui ban-
chetti potrebbero arrivare vecchi 45 e 33 giri in vinile, musicas-
sette, videocassette di concerti internazionali. Poi ancora mate-
riale cartaceo come gli spartiti, strumenti musicali, parolieri, cd,
e quant’altro fa parte della musica. Sia di ieri che di oggi.

A lanciare l’idea è Pier Marcozzi, già ideatore di Librando, il
mercatino del libro che, edizione dopo edizione, sta catturando
l’attenzione di un pubblico sempre più appassionato. Un merca-
tino questo che usufruisce dell’aiuto dell’assessorato al Com-
mercio che mette a disposizione i banchi necessari per posizio-
nare i libri. Il tutto alla modica cifra di 6 euro.

«Mi piacerebbe capire se c’è gente interessata a proporre an-
che materiale musicale – spiega Marcozzi – per questo motivo
metto a disposizione il numero telefonico 339.4872047. Tutte le
persone che fossero interessate all’iniziativa possono chiamare.»

Il sito turistico
Acqui Terme. Il sito www.tu-

rismoacquiterme.it è il primo
sito turistico creato dall’ufficio
d’informazione ed accoglienza
turistica - Iat - dedicato intera-
mente a tutto ciò che offre la
città di Acqui Terme e a tutto il
lavoro svolto dall’ufficio. 

Si possono trovare notizie
che variano dalla storia, ai mo-
numenti e i siti archeologici da
visitare, all’ospitalità al com-
pleto, alle informazioni sulle
cure termali, ai centri benesse-
re, etc.
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Consulenti del lavoro in Acqui Terme
ricercano ragioniere/contabile

contratto part-time, con esperienza
nella tenuta della contabilità iva e ordinaria.

Gli interessati potranno inviare curriculum
all’indirizzo mail: studioal.acqui@gmail.com

Aperti giovedì, venerdì, sabato e domenica pranzo e cena

Giovedì 26 e venerdì 27 novembre
LA MAIALATA • € 23

(con vino della casa)

Domenica sera Giro polenta € 15 (vino della casa)

Trattoria
IL GIARDINO DI LINDA

MELAZZO
Loc. Giardino, 9
Tel. 0144 342050
333 7356317

È gradita
la prenotazione

Il giorno 15 dicembre 2015 alle
ore 9,20 presso l’ufficio del Giu-
dice Delegato Dr. Daniele Bian-
chi, Palazzo di Giustizia in
Genova Piazza Portoria 1, avrà
luogo la vendita senza incanto
della piena ed intera proprietà del
seguente compendio immobi-
liare in lotto unico sito in Co-
mune di Morbello (AL) in
località Cavagnaro segnato con il
civico 2, composto da abitazione
su due piani fuori terra ed un
piano seminterrato con ampia
corte pertinenziale esclusiva
(mapp. 368) gravata da diritto di
passaggio su parte di essa a fa-
vore del mapp. 354 del Foglio 3,
N. quattro fabbricati pertinen-
ziali, disposti su un unico piano,
in tutti i casi parzialmente inter-
rati; terreni sistemati a gerbido o
boschivi ed in parte adibiti ad
orto. 
Prezzo base: Euro 278.770,00.
Le offerte di acquisto dovranno
essere depositate in busta chiusa
presso la Cancelleria del Tribu-
nale di Genova Sezione Falli-
mentare, piano 10° Palazzo di
Giustizia in Piazza Portoria 1,
entro le ore 13:00 del giorno 14
dicembre 2015.
Si noti bene: l’offerta non è effi-
cace se il prezzo offerto è infe-
riore al 75% del prezzo base. Se
il prezzo offerto è inferiore al
prezzo base, in misura non supe-
riore al 25%, il Giudice Delegato
può fare luogo alla vendita
quando ritiene che non si potrà
conseguire un prezzo superiore
con una nuova vendita.
Per maggiori particolari vedasi
l’avviso di vendita e la relazione
di stima datata 17/09/2014 a
firma del Geom. Mauro Caratti
sul sito internet: www.astegiudi-
ziarie.it con il codice asta: A296134. Per ulteriori informazioni
presso il Curatore Dr.ssa Onella Cuneo in Genova Via Fieschi 3/32
(Tel. 010/59.54.791).

Fallimento R.F. 15/2012

TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE FALLIMENTARE
AAVVVVIISSOO DDII VVEENNDDIITTAA

L’ANCORA
Redazione di Acqui Terme

Tel. 0144 323767
Fax 0144 55265

lancora@lancora.com
www.lancora.eu

Acqui Terme. Sabato 21 no-
vembre in via Mazzini, nel cen-
tro storico della cittadina terma-
le in un caratteristico palazzo
del 1800, ha aperto le porte al-
l’entusiasmante universo delle
pietre dure naturali il laborato-
rio artigianale “Gemme dal
Mondo”. La giovane titolare
Alessandra Muscarà, da anni
appassionata e studiosa del
mondo dei minerali e delle pie-
tre dure, per tutta la giornata ha
intrattenuto le numerose perso-
ne intervenute proponendo le
sue creazioni artigianali di col-
lane, orecchini, bracciali, cion-
doli, e approfondendo le carat-
teristiche e le proprietà delle
gemme di origine naturale.

Per gli amanti del settore ma
soprattutto per i neofiti, è stata
una grande opportunità per ap-
prezzare la spontanea bellez-
za delle oltre 100 qualità di pie-
tre e fili esposti in negozio, dai
più noti lapislazzuli, occhio di ti-
gre, ametista, quarzo rosa,
granato, ambra, acquamarina,
ai più rari opale, corallo blu, ru-
bino stellato, pietra di luna, dia-
spro mookaite, alle classicissi-

me perle di dimensioni e carat-
teristiche uniche ed introvabili.

Tutte pietre naturali dalle for-
me più svariate e dai molteplici
colori, per tutti i gusti e per tut-
te le tasche. Alessandra crea
gioielli unici confezionati arti-
gianalmente e personalizzabili
con una molteplice varietà di
gemme, catenine, montature,
chiusure ed accessori.

Per gli amanti della Cristallo-
terapia e del Reiki, il negozio
specializzato “Gemme dal
Mondo” offre pietre burattate,
geodi, cristalli grezzi e druse di
quarzo, una delle più fantasti-
che espressioni della Natura. 

Ed avvicinandosi al periodo
natalizio, ecco l’ottima opportu-
nità di regalare un dono unico
nel suo genere, un gioiello di
spontanea bellezza, completa-
mente naturale, artigianale, un
regalo prezioso durevole ed
apprezzato da tutti.

Non resta quindi che passa-
re in Via Mazzini 20 - 24 ad Ac-
qui Terme da Gemme dal Mon-
do e tuffarsi nel magico e colo-
rato mondo delle gemme dure
naturali certificate. m.c.

Il pranzo degli auguri
di Aiutiamoci a Vivere
Acqui Terme. Tra meno di un mese sarà Natale e Aiutiamoci

a Vivere desidera rinnovare il consueto appuntamento del pran-
zo degli auguri che si svolgerà il 13 dicembre; i volontari sono
pronti ad accogliere tutti coloro che vorranno partecipare per tra-
scorrere una giornata in compagnia e amicizia. Quest’anno non
è stato consentito alle associazioni di allestire uno stand presso
l’atrio dell’ospedale per permettere di autofinanziare le proprie
attività, ma questo non ferma sicuramente le mani operose del-
le volontarie che aspettano gli acquesi presso la sede di via Niz-
za per visionare gli oggetti confezionati il lunedì, mercoledì e ve-
nerdì pomeriggio dalle 16 alle 18. Acquistando un oggetto fatto
a mano si contribuirà a finanziare le attività svolte dai volontari:
prima tra tutte quella dell’accompagnamento dei pazienti ai cen-
tri di radioterapia (Alessandria e Asti). A tal proposito sta conti-
nuando il Servizio Civile con il volontario Bo Kristian che è ormai
ben integrato con i volontari e molto apprezzato dai pazienti ac-
compagnati: una vera e propria ventata di freschezza ed una
speranza che questa esperienza possa continuare anche dopo
la fine del periodo del Servizio oltre che uno stimolo per coloro
che vogliono dedicare un po’ del proprio tempo al volontariato.

Aiutiamoci a Vivere desidera rendere noto che è stato acqui-
stato, con le donazioni ricevute attraverso il 5x1000, un appa-
recchio per elettrostimolazione e riabilitazione del pavimento pel-
vico presso l’ambulatorio stomizzati ed incontinenti: l’apparec-
chio è già in uso dai primi di settembre.

Per info sul pranzo, e per qualsiasi altra necessità, i numeri di
telefono sono: 338/3864466 oppure 334/8781438.

Furto aggravato e continuato
Acqui Terme. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di

Acqui Terme hanno denunciato a piede libero una donna ac-
quese di 49anni con l’accusa di furto aggravato e continuato. La
donna, nel giro di alcuni mesi è riuscita a sottrarre ad una an-
ziana residente in città, la somma di oltre 30 mila euro, senza
che lei se ne accorgesse. Le indagini hanno avuto inizio con una
querela presentata dal figlio dell’anziana qualche settimana fa.
L’uomo ha spiegato ai militari che l’anziana madre, residente in
Acqui, non trovava più la somma di 3000 euro che teneva all’in-
terno dell’abitazione. La particolarità, però, è che non risultava-
no forzature né di porte né di finestre e che nell’abitazione, oltre
all’anziana madre, non viveva nessuno e non vi era nessuno che
la frequentava, salvo lo stesso figlio denunciante. Le indagini dei
militari di Acqui sono partite innanzitutto dalle dichiarazioni della
pensionata. È emerso che tali ammanchi andavano avanti da di-
versi mesi, per una somma complessiva di oltre trentamila euro.
Non erano stati denunciati prima perché la donna, in diverse cir-
costanze, non trovando le somme, aveva pensato di averli già
spesi o di averli dati al figlio. Solo nell’ultimo caso, certa della
presenza dei soldi, si era confidata con il figlio e questo aveva
sporto la denuncia. Chiarito come si trattasse di un ladro “seria-
le” e verificata l’assenza di qualsiasi forzatura negli ingressi del-
l’abitazione, i militari hanno iniziato a fare delle verifiche su chi
avesse copia delle chiavi di casa della signora. Attraverso que-
sto accertamento ed attraverso le visioni di alcuni filmati di vi-
deosorveglianza vicino all’abitazione, i militari sono giunti alla
donna di 49 anni. La stessa, infatti, si recava nell’abitazione del
cognato, parente dell’anziana e qui sottraeva le chiavi di casa.
Attendeva poi che l’anziana signora uscisse di casa per entrare
nell’abitazione e sottrarle i soldi. Gi. Gal.

Pd: pendolari penalizzati
Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Il circolo PD di Acqui Terme esprime sincera preoccupazione

per il nuovo orario Trenitalia per i collegamenti con Genova che
porterà secondo la regione Liguria ad una “razionalizzazione at-
traverso il cadenzamento”. A noi pare invece che aumenteranno
i disagi nell’orario di punta serale dei pendolari: sarà soppresso
un treno (17,36 da Ge) e ne verrà inserito uno inutile in tarda
mattinata (11,13) del tutto inutile. Pur comprendendo il difficile
periodo economico, non possiamo non notare l’accondiscen-
denza della nuova amministrazione regionale ligure nei confronti
di Trenitalia. Ricordiamo inoltre che la Giunta Cota aveva posto
in essere il cadenzamento Asti - Torino penalizzando fortemen-
te gli acquesi. Nel ringraziare i Senatori Borioli e Fornaro per aver
presentato un’interpellanza urgente al ministero dei trasporti e
Walter Ottria per il suo costante lavoro in Regione sull’argomen-
to ci chiediamo come mai, unica tra le amministrazioni comuna-
li sulla tratta, Acqui Terme sembri molto poco attiva sul fronte del-
la difesa dei pendolari».

Inaugurato sabato 21 novembre

Laboratorio artigianale
“Gemme dal Mondo”

Contro la violenza alle donne
Acqui Terme. Soroptimist club di Acqui Terme, Consulta pari

opportunità del comune di Acqui Terme, Asca -Associazione so-
cio assistenziale dei comuni dell’acquese e Centro Antiviolenza
Me.dea onlus, con il patrocinio del Comune, hanno organizzato
un incontro con la cittadinanza per il prossimo venerdì 27 no-
vembre, alle ore 20,45 presso l’hotel Nuove Terme al fine di in-
formare e sensibilizzare sulla delicata questione della violenza
contro le donne. Il dilagante fenomeno rende infatti necessaria
una rapida presa di coscienza collettiva che riesca a far cono-
scere la natura, la dimensione e la gravità del problema, le di-
namiche che concorrono a farlo insorgere, i bisogni, le possibili
soluzioni e le prospettive future per chi ne è vittima.

La serata comprende la proiezione del film documentario
“Donne dentro” della regista Marzia Pellegrino, che propone tre
generazioni di donne che raccontano drammi ed esperienze di
violenza quotidiana, nell’ambito familiare, nella consapevoleza
che la loro esperienza possa significare per le altre donne, e co-
munque per chiunque assiste o interviene in situazioni di violen-
za lo stimolo per trovare soluzioni.

Il filmato ha ottenuto, nel 2014, il primo premio come miglior
opera per la comunicazione sociale nell’ambito del Gold Ele-
phant World international film festival di Catania. A seguire vi sa-
rà un confronto con gli operatori referenti sul nostro territorio, ov-
vero servizi sociali, centro antiviolenza e forza pubblica.

L’evento si colloca nella settimana nella quale è ricordata la
giornata internazionale della violenza contro le donne, istituita
nel 1999 dall’assemblea generale delle Nazioni Unite.

La cittadinanza è invitata caldamente a partecipare.

Sequestro di gabbia
trappola per selvatici

Acqui Terme. Ci scrive il capo nucleo guardie zoofile, Piero
Rapetti:

«Nel territorio di Acqui Terme le Guardie Zoofile del Nucleo
Territoriale della Provincia hanno proceduto con il sequestro di
una gabbia- trappola di cattura utilizzata per le volpi, che in ba-
se ai canoni distorti del mondo venatorio sono classificate “ani-
mali nocivi” quindi da eliminare in tutti i modi: con il fucile, le trap-
pole, i bocconi avvelenati. La gabbia sequestrata la cui deten-
zione non risultava autorizzata, in ferro, della lunghezza di mt. 2
al momento del sopralluogo non era in funzione, ma la deten-
zione e l’utilizzo di questi strumenti è regolamentata dalla Pro-
vincia di Alessandria che rilascia apposita targhetta che apposta
sulla trappola, ne dovrebbe garantire un utilizzo corretto ma co-
munque molto discutibile.

La persona alla quale è stata sequestrata la gabbia-trappola,
cacciatore, la deteneva pur sapendo di non poterla utilizzare, in
bella vista dietro casa: questo dimostra che gli appartenenti al
mondo venatorio ritengono di poter decidere arbitrariamente co-
me gestire la fauna selvatica, ignorando leggi e regolamenti.

Acqui Terme. L’epiteto è
proprio da vocabolario della
lingua italiana. Che, se è buo-
no, non dimentica di proporre
anche l’etimo. In questo caso
spagnolo. Da corrida. 

Ma di chi parliamo? Dell’atto-
re che, per carisma e popolari-
tà accentra, su di sé l’attenzio-
ne del pubblico, relegando gli
altri ai ruoli di comprimario. Ec-
coci alla figura del “mattatore”. 

E all’acquese Roberto Bo-
sio, che dimostra - passando
dalla biografia di Mario Moni-
celli (2014) a quella di Vittorio
Gassman - di esserne irresisti-
bilmente attratto.

Lla cronaca (e insieme an-
che la recensione) dell’ultimo
agile racconto/saggio Mattato-
re. Vita e parole di Vittorio
Gassman (Bradipo Libri), che
la Libreria Terme di Piero Spot-

ti, in collaborazione con Pun-
tocultura - e Lorenzo Ivaldi - ha
ospitato nel tardo pomeriggio
di giovedì 20 novembre si può
leggere sul sito www.lanco-
ra.eu

Roberto Bosio e Vittorio Gassman

Roberto Bosio

Acqui Terme - Via Cavour, 26
Tel. 0144 320877
www.hightechacqui.com
info@hightechacqui.com



INFORMAZIONE PUBBLICITARIA 17L’ANCORA
29 NOVEMBRE 2015

dal 1964 diamo il buongiorno agli italiani

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

Perchè comprare
la macchina del caffè?
Ve la concede la Brus Service srl gratuitamente in como-
dato d’uso, con zero costi sulle eventuali riparazioni.

La consegna, a casa vostra, è gratuita e riceverete in
omaggio un kit di 50 prodotti (3 tipi di caffè e le migliori
tisane). Il caffè porta il nome Lavazza.

Le consegne saranno effettuate entro 24 ore dalla vostra
richiesta o se preferite potete ritirarla direttamente presso
i nostri locali in reg. Cartesio a Bistagno.

La confezione è composta da 100 cialde/capsule di
caffè, 100 bicchierini, 100 palette e 100 bustine di zuc-
chero; mentre quella delle tisane da 50 capsule e rela-
tive palette e bicchierini.

Il vostro costo resta soltanto l’acquisto dei prodotti poi-
chè avere una macchinetta della Brus Service non com-
porta alcun altro costo (né di manutenzione, né di
sostituzione in caso di guasto).

Novità assoluta
MACCHINA DA CAFFÈ

DIRETTAMENTE
DALLO SPAZIO

in comodato d’uso gratuito



18 INFORMAZIONE PUBBLICITARIAL’ANCORA
29 NOVEMBRE 2015



DALL‘ACQUESE 19L’ANCORA
29 NOVEMBRE 2015

Cortemilia. Penultimo ap-
puntamento dell’anno per tutti i
soci e amici della Confraternita
della Nocciola “Tonda Gentile
di Langa” per sabato 28 no-
vembre, alle ore 20,30 a Pa-
lazzo Rabino (sede istituziona-
le del sodalizio) per la tradizio-
nale serata della trippa. Si trat-
ta di un appuntamento ormai
tradizionale nei giorni della fie-
ra di Santa Caterina che viene
organizzato, da oltre un de-
cennio, in collaborazione con

la Confraternita della Trippa di
Moncalieri. I maestri di cucina
di Moncalieri supportati dai
maestri di cucina del sodalizio
cortemiliaese (Diego e Gigi)
preparano piatti (freddi e caldi)
“da leccarsi i baffi e raccontare
agli amici” con un prodotto tipi-
co e povero della cucina pie-
montese. L’ultimo appunta-
mento della stagione sarà a fi-
ne dicembre per gli auguri di
Natale presso la sede operati-
va di piazza Molinari. 

Cortemilia. Si è svolta sa-
bato 21 novembre, alle ore 18
presso la chiesa di San Fran-
cesco a Cortemilia, la cerimo-
nia di premiazione della 23ª
edizione dell’International Mu-
sic Competition – Premio Vit-
toria Righetti Caffa. 

L’edizione di quest’anno ha
visto la partecipazione di oltre
80 concorrenti provenienti da
diverse Nazioni come Lituania,
Germania, Francia, Giappone
e Corea, oltre che da diverse
regioni italiane. Di seguito i
vincitori delle varie Sezioni e
categorie in concorso: Sezio-
ne 1, pianoforte: categoria A,
Alberto Pettine (Inverigo),
98/100; cat. B, Brigita Zaver-
skyté (Lituania), 98/100; cat.
C, Elisabetta Formenton (Mila-
no), 100/100; cat. D, Gilberto
Pagano (Genova), 95/100; cat.
E, Filippo Lerda (Busca),
95/100; cat. F, Daniele Fasani
(Sesto San Giovanni), 97/100;
cat. G, Megumi Nakanomori
(Giappone), 98/100.
Sezione 2, archi solisti:

cat. B, nessun 1º premio; cat.
C, Beatrice Spina (Novara),
100/100; cat. D, Camilla Patria
(Salussola), 96/100; cat. E,
nessun 1º premio.
Sezione 3, formazioni ca-

meristiche: cat. A, nessun 1º
premio; cat. B, Trio Grieco -
Massimino – Nguyen Ba (Tori-
no, Coazze), 98/100; Trio Aga-
mennone – Avoledo – Lombar-
do (Novara, Veruno), 98/100;
cat. C, Duo Morici – Paradiso
(Omegna, Villadossola),
95/100.
Sezione 4, composizione:

cat. A (pianoforte), Fabrizio
Rossi (Roma) con il brano
“Munus Tonale”, 95/100. Se-
zione 5, studenti di scuole
medie statali: cat. A solisti,
Stella Golini (Torino), 98/100,
Scuola Media Statale “Nievo-
Matteotti”. 
Sezione 6, studenti di

scuole musicali civiche e
private: cat. A solisti, Agne
Sulniute (Lituania), 100/100,
Scuola Kauno 1-Oji Muzikos
Mokykla; cat. B, solisti, nessun
1º premio; cat. C solisti, nes-
sun 1º premio; cat. C forma-
zioni, Duo Rudgalvyté, Purto-
kaité (Lituania), 100/100,
Scuola Kauno 1-Oji Muzikos
Mokykla. 

Menzione speciale miglior
premiato della Provincia di Cu-

neo (Rotary Club Alba) Fran-
cesca Matera (Alba), Sezione
5, studenti di Scuole Medie
statali, Cat. A, solisti: Istituto
Comprensivo Alba Quartiere
Moretta, 96/100.

Cortemilia porta fortuna!
Può ben dirlo Daniele Fasani,
concorrente della Sezione di
pianoforte, cat. F, per il quale
la scorsa settimana è stata
piuttosto impegnata: giovedì
ha partecipato alle audizioni
ottenendo l’ottimo punteggio di
97/100 e risultando il 1º premio
assoluto della sua categoria, il
giorno dopo ha sostenuto
l’esame di diploma al Conser-
vatorio di Bergamo conse-
guendo un brillante risultato di
110 e lode per poi tornare sa-
bato a Cortemilia per l’esibizio-
ne durante la cerimonia di pre-
miazione. Il direttore artistico,
maestro Luigi Giachino, com-
menta questa edizione: «Leg-
gere davanti a International
Music Competition il numero
23 mi fa un certo effetto. Il tem-
po trascorso da quando ini-
ziammo l’avventura mi sem-
brava molto più breve… L’edi-
zione 2015 è stata bellissima,
forse la più riuscita degli ultimi
anni. Abbiamo visto il ritorno
delle eccellenze italiane, ed
era ora! Non che sia mancata
la consueta partecipazione in-
ternazionale ma, tra i vincitori,
finalmente c’erano anche con-
correnti piemontesi, lombardi,
veneti, e questo da vecchio
docente di conservatorio mi ha
fatto un grandissimo piacere.
Giovani musicisti italiani in gra-
do di confrontarsi a livello in-
ternazionale sono, per la cul-
tura italiana, un segnale forte
e positivo. Nel segno della tra-
dizione ma se possibile ancora
più sentita, la partecipazione
dell’Amministrazione di Corte-
milia. Insieme con la famiglia
Caffa, il sindaco Roberto Bo-
drito, Il consigliere delegato al-
la Cultura Tiziana Morena e
quello al Turismo Marco Zuni-
no, hanno presenziato con
puntualità e attenzione, non
certo per dovere protocollare.
Hanno capito quanto lavoro
c’è dietro le straordinarie esibi-
zioni dei giovani vincitori e
hanno stabilito con loro un rap-
porto autentico. Questo fa di
Cortemilia un piccolo grande
centro culturale che dobbiamo
prendere ad esempio».

Sezzadio. La questione am-
bientale di Sezzadio resta sem-
pre al centro della scena, nelle pa-
role dei Comitati di Base e del lo-
ro portavoce, Urbano Taquias,
che non intendono lasciare ca-
dere il problema.

«Durante l’assemblea del 16
novembre abbiamo ribadito la
necessità di avere al più presto
a disposizione i dati relativi al-
l’amianto trovato alla Bioinerti a
Sezzadio, ed evidenziato le re-
sponsabilità di chi questi dati an-
cora oggi non li ha forniti. Anche
il consigliere regionale Walter Ot-
tria ha sottolineato come non si
tratti di allarmismo, ma di una le-
gittima richiesta sul piano della sa-
lute pubblica. 

La gente ha diritto di sapere co-
me stanno le cose perché è al-
larmata e preoccupata: bisogna
sapere se c’è pericolo effettivo per
decidere cosa fare, e sta alla po-
litica e agli enti preposti dare ri-
sposte puntuali, chiare e com-
prensibili.

L’altro aspetto emerso con tut-
ta evidenza in assemblea, è una
crescente sfiducia nella politi-
ca… non parliamo dei sindaci o
di quegli esponenti di cui cono-
sciamo bene l’impegno, ma di
un discorso più generale: finora
l’annuncio dei carotaggi non ha
avuto seguito ed è rimasto fumo
negli occhi… eppure sarebbe
importante fare una verifica, do-
po che anche i documenti relati-
vi alla chiusura indagini della
“Operazione Triangolo” ci hanno
chiarito che 700 tonnellate di ma-

teriali sono arrivate nell’area di
Sezzadio. E poi? Dove sono fi-
nite? Sono ancora lì sepolte, o
portate via, o sono state tritura-
te? E se fosse vera questa ulti-
ma ipotesi, cosa esattamente è
stato triturato? Qui non servono
annunci, servono risposte, perché
il rischio è per la salute della po-
polazione».

Urbano guarda poi avanti al
prossimo 3 dicembre, quando
a Torino una delegazione di
sindaci sarà ricevuta in Regio-
ne. «Abbiamo saputo che il 3
dicembre nostri sindaci saran-
no ricevuti a Torino, per discu-
tere ancora di Cascina Borio e
della discarica… in realtà c’è
poco da discutere. Quello che
serve è un atto concreto per
fermare l’opera. E serve l’ap-
provazione del progetto di tu-
tela paesaggistica, che tante
volte è stato rinviato. È tempo
di vedere fatti concreti.

Il 3 dicembre sarà un giorno im-
portante, forse decisivo. Non ci re-
sta che aspettare e vedere cosa
ne verrà fuori.

Se non dovesse essere ap-
provato il piano di tutela, se non
si sapesse nulla dell’inizio dei
carotaggi, se la spedizione dei
sindaci non dovesse arrivare a ri-
sultati, i Comitati si riservano di
lanciare una grande campagna,
senza trascurare nessuna for-
ma di intervento diretto. 

Alla gente diciamo di non ab-
bassare la guardia: ne va della
nostra salute, della nostra ac-
qua, del nostro futuro».

Merana. I territori tra Langa
e Monferrato con i loro pae-
saggi, e i prodotti tipici stanno
riscuotendo successo anche
con il turismo di prossimità.
Nei fine settimana capita sem-
pre più spesso di vedere grup-
pi autonomamente organizzati
che percorrono i sentieri sui
calanchi o nei boschi, grazie ai
nuovi modi di comunicare, l’or-
ganizzazione di un escursione
diventa più facile ed immedia-
ta. Oggi si raccolgono i frutti di
un importante lavoro svolto sui
territori dalle varie Sezioni CAI
che hanno promosso l’escur-
sionismo non solo montano,
organizzando “uscite” sempre
più mirate alla lettura del terri-
torio, geologia, botanica, sto-
ria, tradizioni e prodotti tipici.

A Merana sui vecchi tratturi,
oggi segnati come rete sentie-
ristica, capita spesso di vedere
gruppi di escursionisti che  do-
po essersi documentati sul sito
della Provincia/sentieri, lascia-
no i mezzi nel piazzale della
pro loco e si dirigono verso la
torre e poi sui calanchi.

Proprio come il gruppo del
Cai di Alessandria che dome-
nica 25 ottobre ha organizzato
con successo un escursione
che aveva come obiettivo non
solo l’attività fisica, ma anche
l’esplorazione del territorio in
tutti i suoi aspetti, senza trala-
sciare la degustazione dei pro-
dotti tipici, documentato da al-
bum fotografico sul sito come
da buona abitudine, debita-
mente condiviso sui social.

Fontanile. Nel pomeriggio di
domenica 8 novembre, alle ore
15,30, presso la Biblioteca civi-
ca di Fontanile per la rassegna
“Incontri con l’autore”, Michae-
la Benevolo e Donatella Taino
hanno presentato il loro libro
“Farfalle con le ali d’acciaio”.

Sono 12 racconti, concepiti
a quattro mani, ma scritti sepa-
ratamente dalle autrici. Storie
di donne che toccano stati d’ani-
mo, eventi personali, situazioni
sociali. Di questi anni, che tra-
sportano indietro nel tempo, che
parlano di coraggio e che tal-
volta trasmettono ottimismo.
Donne solo apparentemente
fragili, che lavorano, che ama-
no, che sono figlie e spesso
madri, che molte volte operano
nell’ombra, che soffrono, ridono,
scelgono, lottano. Che non

sempre vincono. Donne che
hanno molto da raccontare per-
chè ogni vita anche quella che
può sembrare più lineare ha in
sé pagine di un romanzo. Don-
ne che sanno unirsi tra loro con
entusiasmo per rafforzare quel
legame invisibile che le lega,
frutto delle loro esperienze. Del
loro modo di vedere e affronta-
re la vita. Benevolo e Taino so-
no presidente e vice presiden-
te dell’associazione acquese
“Lettura e Amicizia”. Il numero-
so e qualificato pubblico pre-
sente ha apprezzato la verve
con la quale le autrici hanno
presentato il loro lavoro.

Al termine degustazioni di
specialità dell’agriturismo Ba-
stian di Nicoletta Candelo ac-
compagnate dal vino offerto del-
la Cantina Sociale.

Sabato 28 con la Confraternita della Nocciola

A Cortemilia, trippa
per Santa Caterina

Cortemilia 23º concorso
Vittoria Righetti Caffa

Ambiente: parla portavoce Comitati di Base

Urbano: “Il 3 dicembre 
vogliamo fatti concreti”

Libro di Michaela Benevolo e Donatella Taino

Fontanile: “Farfalle
con le ali d’acciaio”

A Santo Stefano Belbo
“Il Moscato d’Asti nuovo in festa”

Santo Stefano Belbo. Martedì 8 dicembre, a partire dalle ore
10, si svolgerà la 25ª edizione de “Il Moscato d’Asti nuovo in fe-
sta” promosso dal Cepam (Centro pavesiano museo casa nata-
le) e dal comune di S. Stefano Belbo, con il patrocinio di Regio-
ne e Provincia e la collaborazione della Associazione Comuni
del Moscato.

La manifestazione avrà il seguente programma: casa pavese,
ore 10: incontro -dibattito sui temi: “Moscato: verso gli 80 quin-
tali per ettaro?” - “I diritti dei vigneti “non viaggiano più”. Seguirà
l’intervento di Lorenzo Tablino, storico del Moscato: “Dalle paro-
le ai fatti: i sorì del Moscato d’Asti di Cossano Belbo”.

Al termine: degustazione di Moscato d’Asti e Asti in abbina-
mento a specialità gastronomiche locali.

L’appuntamento è da sempre molto atteso dagli operatori del
settore in quanto il prodotto “moscato” costituisce il volano del-
l’economia dei 52 comuni del disciplinare, localizzati nelle pro-
vince di cuneo, asti e alessandria.

Nei territori tra Langa e Monferrato 

Col turismo di prossimità
la gente viene a Merana

Merana patronale di San Nicolao
Merana. Il paese si prepara per la festa del patrono San Ni-

colao, in occasione delle celebrazioni di domenica 6 dicembre
con la santa messa alle ore 11 e il santo rosario e adorazione al-
le ore 15,30 si organizza un pranzo di beneficenza pro Parroc-
chia, in Pro Loco. È gradita prenotazione entro venerdì 4 di-
cembre (tel. 346 3880674, 0144 99148, 347 7216069, 340
4680885). 
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Terzo. Ci scrive il Centro In-
contro Anziani: «Sono trascor-
si almeno 6 mesi da quando
avete letto su L’Ancora nostre
notizie. In questo periodo qual-
cuno chiedendo di noi ha det-
to: ‘Ma dove siete finiti?’. Non
siamo scomparsi anzi siamo

sempre più numerosi e com-
patti. Le nostre attività sono
continuate, ci ha solo fermati,
per 3 settimane nel mese di lu-
glio, la canicola estiva, ma era
impossibile uscire nel primo
pomeriggio con quaranta gra-
di, tutti erano dispiaciuti a do-
ver rinunciare ai nostri incontri
settimanali, ma non potevamo
fare diversamente. 

Mercoledì 20 maggio ab-
biamo festeggiato tutte le
mamme al ristorante; purtrop-
po per motivi non dipendenti
dalla nostra volontà abbiamo
dovuto posticipare l’evento. Ci
siamo trovati in 40 al ristorante
“La Coccinella” di Bistagno per
trascorrere in allegria un paio
d’ore e consumare uno squisi-
to antipasto di pesce ed ottime
pizze. 

Giovedì 28 maggio, un
gruppo esiguo, 28 persone, ha
partecipato al raduno dei Cen-
tri d’Incontro Piemonte, a San
Damiano d’Asti. È stata una
piacevole giornata; purtroppo
è con un po’ di nostalgia che
pensiamo agli anni passati,
quando le nostre gite riscon-
travano il tutto esaurito, anzi ci
vedevamo costretti a lasciare
a casa gli ultimi iscritti. Ora vi-
sto che l’appetito non manca ci
limiteremo a festeggiare alla
grande compleanni ed onoma-
stici e, perché no, sedersi al ta-
volo di un ristorante per ban-
chettare e discorrere in alle-
gria, meglio ancora se con un
po’ di fantasia riusciamo ad or-
ganizzare piacevoli sorprese;
l’importante è stare insieme.

Sabato 22 agosto, per il se-
condo anno consecutivo e per
non perdere le buone abitudi-
ni, ci siamo ritrovati tutti alla
“Trattoria della stazione” di Ter-
zo, per il pranzo di ferragosto,
dove ci attendevano deliziose
pietanze cucinate dai titolari
Anna e Mauro. Ormai anche
loro fanno parte della nostra
grande famiglia e per noi han-
no un occhio di riguardo; Mau-
ro con il suo consueto sorriso
accattivante e il suo umorismo
rende il cibo più appetitoso.
Sarà una tattica per invogliarci
a frequentare il loro locale più
assiduamente? Pensiamo sia
proprio così e dobbiamo affer-
mare che è riuscito nel suo in-
tento. Ritorneremo da loro
molto presto per un’altra ab-
buffata. Cogliamo l’occasione
per ringraziarli pubblicamente.

Mercoledì 9 settembre, al-
tro avvenimento importante.
Giuseppe Garbarino è entrato
a far parte della lista dei lon-
gevi novantenni ed ultrano-
vantenni, infatti abbiamo fe-
steggiato alla grande i suoi pri-
mi novantanni, perché non è
da tutti raggiungere un tra-
guardo così importante in sa-
lute, con una forma fisica e
mentale invidiabile. Pochi pos-
sono vantarsi di riuscire, a no-
vant’anni, a vangare, zappare
e coltivare un’orto grande co-
me il suo che più che un orto
sembra un giardino. Forse è
proprio l’energia che la terra gli
trasmette a mantenerlo così in
forma.

Venerdì 2 ottobre, festa dei
nonni. È ormai abitudine con-
solidata festeggiare è que-
st’anno l’abbiamo fatto vera-
mente alla grande. Non ci sia-
mo fatti mancare nulla. Prima
abbiamo cercato di nutrire il
nostro spirito e grazie al nostro
parroco don Giovanni Pavin
abbiamo pregato per tutti gli
amici che ci hanno lasciati e
per tutti noi che in quel giorno
ci trovavamo per trascorrere
insieme una giornata all’inse-
gna del divertimento, poi in 60
abbiamo raggiunto il ristorante
“La Coccinella” per consuma-
re un menù tutto a base di pe-
sce. Era d’obbligo, visto che
ormai da alcuni anni rinuncia-
mo alla gita al mare; ma vale il
detto che se Maometto non va
alla montagna, è la montagna

che va a Maometto; quindi ab-
biamo placato il brontolio dei
nostri stomaci con un ottimo
antipasto, uno squisito risotto
e un esilarante fritto misto, tut-
to rigorosamente e base di pe-
sce. Solo il dolce, un tiramisù,
che è stato tale nel vero senso
della parola. Complimenti ai
cuochi e ai proprietari e grazia
per la disponibilità e cortesia
che ci hanno ospitati. Per il 2º
anno consecutivo sono stati
eletti i nonni dell’anno. Il diret-
tivo ha scelto Giovanna Cavi-
glia ed Eugenio Mariscotti qua-
li nonni del 2015. Le coppe so-
no state consegnate dal nostro
sindaco Vittorio Grillo, il quale
ha partecipato alla festa. Ci è
sembrato opportuno averlo
con noi per ringraziarlo per
aver portato avanti il discorso
della ristrutturazione dell’asilo
di Terzo che sarà un locale po-
lifunzionale nel quale presto ci
trasferiremo per i nostri incon-
tri settimanali e per le nostre
attività future. A lui abbiamo af-
fidato il compito di ringraziare
tutti gli amministrazioni comu-
nali e i dipendenti che hanno
sostenuto e lavorato al proget-
to. Purtroppo il clima incle-
mente, unica giornata fredda
del periodo, ci ha rovinato un
po’ i piani. Dovevamo trovarci
nell’Arena comunale per assi-
stere ad uno spettacolo a sor-
presa. Già da mesi avevamo
presso accordi con l’amica Ire-
ne Geninatti di Masca in Langa
di Monastero Bormida perché
ci intrattenessero nel pomerig-
gio. Ci hanno offerto uno spet-
tacolo dal titolo: “Mélange a
trois” che noi abbiamo accet-
tato a scatola chiusa, fidando-
ci ciecamente di lei; possiamo
affermare che la nostra fiducia
è stata ben riposta. Poiché il
freddo e la pioggia non ci la-
sciava altre alternative ci sia-
mo radunati in Sala Benzi, do-
ve il “Trio Tiche” composto da
Irene Geninatti, Andrea Cerra-
to e Stefano Nozzoli ci hanno
intrattenuti e fatto divertire. La
musica classica e l’opera lirica
ci è stata proposta attraverso
la leggerezza della clownerie e
la magia delle arti circensi che
hanno reso lo spettacolo ricco
di souspance. Ringraziamo i
tre attori perché hanno reso la
festa dei nonni 2015 indimenti-
cabile.

Ultimo avvenimento risale a
mercoledì 14 ottobre. Tini
Cagno ha festeggiato 90 anni
e ha voluto farlo con tutti noi.
Ci hanno raggiunti anche i
suoi familiari. C’era pure sim-
patico e vivace pronipote di 6
mesi. Riccardo ha calamitato
la nostra attenzione per la gio-
ia di Tini che stravede per lui.
Tini fa parte della nostra ban-
da da 11 anni, è stata una del-
le prime che ha varcato la so-
glia di Sala Benzi ed in questi
anni, pur essendo una donna
timida e schiva, si è sempre
dimostrata molto partecipati-
va. È sempre stata dei nostri
alle gite, alle serate musicali,
non è mai mancata ai pranzi e
ai pomeriggi dedicati al de-
coupage».

Monastero Bormida. L’Isti-
tuto Comprensivo delle 4uattro
Valli, in collaborazione con
l’azienda fornitrice di servizi in-
ternet “In chiaro” e la cartolibre-
ria “Bernini” indice un concorso
per la creazione del nuovo logo
che sarà utilizzato in tutti i do-
cumenti della scuola e che do-
vrà rappresentare l’unione del-
le scuole e dei territori sui qua-
li opera. Nato il primo settem-
bre di quest’anno, l’Istituto
comprende 21 plessi di scuola
dell’infanzia, primaria e secon-
daria di primo grado, con sedi
scolastiche in 10 paesi. La diri-
gente scolastica prof.ssa Isa-
bella Cairo ha promosso que-
sta bella iniziativa per la crea-
zione di un logo ufficiale del-
l’Istituto, che sarà scelto fra i la-
vori presentati dagli alunni del-
le quattro scuole secondarie di
primo grado: Incisa Scapacci-
no, Mombaruzzo, Monastero
Bormida e Vesime.

I ragazzi stanno già lavoran-
do alacremente per la presen-
tazione degli elaborati, che do-
vranno essere terminati per il 4
dicembre e consegnati alla
commissione giudicante. È un
modo piacevole anche per con-
solidare le relazioni e le intera-
zioni tra la scuola e gli alunni
evidenziando il senso di appar-
tenenza alla comunità, educa-
re gli allievi alla conoscenza del
proprio territorio e alla nuova
organizzazione scolastica e
coinvolgere le famiglie attraver-
so il lavoro dei ragazzi. Il logo,
realizzato su carta semplice
(scheda fornita dalla scuola),
deve essere presentato nelle
versioni in bianco e nero e a co-
lori, deve includere il numero 4,
e può essere realizzato con
strumenti e tecniche libere. 

Ovviamente l’obiettivo del lo-
go è la rappresentazione del-
l’unione dei diversi territori, rap-
portato alla realtà scolastica.

Arduo sarà di certo il lavoro
della commissione giudicante
che dovrà valutare i lavori pre-
sentati tenendo conto dell’atti-
nenza del disegno con la spe-

cificità territoriale e scolastica,
dell’originalità della creazione e
della cura nella realizzazione. 

La commissione giudicante è
composta dalla Dirigente Sco-
lastica, da un rappresentante
del Consiglio d’Istituto, un inse-
gnante di scuola dell’infanzia,
un insegnante di scuola prima-
ria, un rappresentante di “In-
Chiaro” e due esperti d’arte
esterni alla scuola individuati
nelle persone di Orietta Gallo e
Luciano Berruti.

E, come ogni concorso che
si rispetti, anche “Il tuo logo...in
chiaro!” prevede ricchi premi.

Il fortunato autore dell’elabo-
rato giudicato migliore sarà pre-
miato con un computer conver-
tibile modello ASUS T100TAL e
tutti gli alunni della classe di ap-
partenenza usufruiranno di uno
sconto del 20% sull’attivazione
dei servizi offerti da “InChiaro”
e, per coloro che fossero già
clienti “InChiaro”, del 10% di
sconto sul canone internet del
2016. Per il secondo elaborato
scelto verrà consegnato un set
da disegno tecnico, per il terzo
un set da disegno artistico. Tut-
ti i partecipanti al concorso po-
tranno usufruire di un buono
sconto del 10% sull’attivazione
dei servizi offerti da “In Chiaro”
entro il 31 dicembre 2016 e su
qualsiasi acquisto effettuato en-
tro il 31 dicembre 2015 presso
la Cartolibreria Bernini di Nizza
Monferrato.

La premiazione avverrà pri-
ma delle vacanze natalizie e
tutti i disegni saranno pubblica-
ti sul sito www.inchiaro.net

L’Istituto Comprensivo delle
4uattro valli è nato e voluto dal
territorio ed è per questo che
vuole puntare su una collabo-
razione attiva ed efficace con
tutte le realtà della zona. Que-
sta iniziativa va proprio letta in
questo senso, anche grazie al
supporto entusiastico e puntua-
le delle due aziende coinvolte
nel progetto. 

È bello lavorare in sintonia
con i luoghi in cui si opera: una
scuola buona in un buon posto.

Bistagno, Imu e Tasi contribuenti
Bistagno. Notizie dal comune di Bistagno: «In occasione del-

le scadenze fiscali del mese di dicembre - spiega il sindaco rag.
Celeste Malerba - si informa che l’ufficio tributi del comune di Bi-
stagno è a disposizione dei contribuenti bistagnesi per tutte le
informazioni inerenti il pagamento di Imu (seconde case) e Tasi
(prima e seconda casa)». Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore
8 alle ore 12. 

Grognardo. Domenica 29
novembre, con un giorno di
anticipo sulla data liturgica,
Grognardo festeggerà il patro-
no della parrocchia, San An-
drea Apostolo e celebrerà la
Festa del Ringraziamento per
l’annata agricola.

La dedicazione della chiesa
parrocchiale ad Andrea, l’Apo-
stolo fratello di Pietro, ha una
storia singolare; deciso intorno
al 1530 di costruire una nuova
parrocchiale, i Grognardesi
pensarono di dedicarla alla
Beata Vergine Assunta ma la
Curia di Acqui si oppose e fu
necessario ricorrere alla San-
da Sede, che decise per San
Andrea: i Grognardesi però, ed
è un bel esempio della loro ca-
parbia determinazione hanno
continuato per tutti questi se-
coli a considerare l’Assunta fe-
sta del paese.

Dallo scorso anno il nuovo
Parroco, don Eugenio Gioia, in
accordo con il Sindaco, ha pro-
posto di celebrare con solenni-
tà questa ricorrenza, incon-
trando il favore della popola-
zione che ha partecipato nu-
merosa. Si è inoltre abbinata la
celebrazione della Festa del
Ringraziamento, con l’offerta
da parte delle famiglie dei pro-

dotti della terra, che poi la Par-
rocchia darà in beneficenza.

E la festa si rinnoverà anche
quest’anno, organizzata come
l’anno scorso da Parrocchia e
Comune con la collaborazione
del volontariato: Pro Loco ed
Associazione Amici dell’Orato-
rio. Quest’evento sarà inoltre
l’esordio di una nuova, pro-
mettente associazione di vo-
lontariato, ancora senza no-
me, coordinata da Antonella
Bana.

In sintesi, il programma: il
mattino alle 11, santa messa
ed offerta dei doni; nel pome-
riggio, alla 14,30, in piazza S.
Antonio, benedizione dei trat-
tori e dei mezzi agricoli, che
poi sfileranno per il paese. Dal-
le ore 10 del mattino e nel po-
meriggio bancarelle di dolci ed
addobbi natalizi, pesca di be-
neficenza, l’insuperabile fari-
nata della Pro Loco, focacce,
caldarroste, frittelle e zucche-
ro filato.

Per i bambini, nel pomerig-
gio, lezioni di tiro con l’arco a
cura del Ranch “il Guado” e
spettacolo d’animazione a cu-
ra dell’Ass. Il Paese dei Baloc-
chi.

Il ricavato della Festa sarà
devoluto alla parrocchia.

Domenica 29 novembre con bancarelle

Grognardo festa S.Andrea 
e del Ringraziamento

Eletti i nonni dell’anno 2015, sono Giovanna Caviglia ed Eugenio Mariscotti 

Centro Incontro Anziani di Terzo

Promosso dall’“Istit. Comprensivo 4uattro Valli” 

Monastero, concorso
“Il tuo logo... in chiaro”

A Montechiaro d’Acqui teatro
con La Soffitta e storie di migranti

Montechiaro d’Acqui. Venerdi 27 novembre a Montechiaro
d’Acqui, presso il Capannone della Polisportiva in frazione Pia-
na, spettacolo teatrale della compagnia La Soffitta. Il titolo è si-
gnificativo: “Le speranze portate in valigia” (storie di migranti),
per la regia di Marco Gastaldo. Protagonisti: Gabriella Boccac-
cio, Felice Cervetti, Carla Delorenzi, Marco Gastaldo e alla chi-
tarra Bruno Oliveri. Per una serata di divertimento ma anche di
riflessione. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Cortemilia, “Aperitivo per l’Avac”
con l’arte di Beppe Schiavetta

Cortemilia. “Aiutateci a raccogliere i fondi per l’acquisto della
nuova ambulanza 118” questo appello è stato accolto dal noto ar-
tista cortemiliese Beppe Schaivetta, che venerdì 27 novembre,
ore 19, presso  la ex chiesa di San Francesco a Cortemilia, nel
corso di un “Aperitivo per l’AVAC”  verranno esposte 35 opere di
Beppe Schiavetta  il cui ricavato verrà destinato all’acquisto del-
la nuova ambulanza.  L’AVAC è una associazione onlus di vo-
lontari ambulanze Cortemilia, che presta servizio nei paesi del di-
stretto sanitario di Cortemilia, con ambulanze, trasporto anziani,
dializzati e handicappati. L’esposizione e vendita per raccolta
fondi resterà al pubblico fino al 31 dicembre presso “Ricordi e...
Desideri” in via Cavour 9 a Cortemilia. Vi aspettiamo.
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Denice. Il Museo della Ce-
ramica Contemporanea a Cie-
lo Aperto di Denice propone
quest’anno un’altra edizione
straordinaria costituita da 13
opere ceramiche di altrettanti
artisti contemporanei, colloca-
te tra le vie del borgo medie-
vale del paese. 

«Si tratta – spiega il prof. Ri-
no Tacchella direttore del Mu-
seo - di una nuova e imprevi-
sta edizione rispetto a quelle
programmate inizialmente nel
progetto avviato nel 2010 e
che ha portato in 5 anni alla
realizzazione dell’unico Museo
sul territorio regionale dedicato
alla ceramica contemporanea,
aperto tutti i giorni dell’anno, a
tutte le ore e con ingresso li-
bero.

Questo è stato possibile gra-
zie alla partecipazione di com-
plessivi 63 artisti contempora-
nei che, donando le loro opere
in ceramica, hanno modificato
il volto del paesaggio urbano di
origine medioevale, esauden-
do una iniziativa della lungimi-
rante amministrazione comu-
nale, voluta in particolare del
sindaco Nicola Papa».

La presentazione delle ope-
re e la distribuzione del catalo-
go è fissata per: sabato 28
novembre, alle ore 11, presso
la ssala dell’Oratorio di Denice.

«Seguirà – spiega il sindaco
Nicola Papa e presidente
dell’Unione Suol d’Aleramo” -
di una visita guidata tra le vie
del paese da parte del critico
Rino Tacchella, curatore del
progetto, che illustrerà le ope-
re dei 13 nuovi artisti selezio-
nati, che si esprimono con dif-
ferenti linguaggi espressivi nel-
l’ambito della ricerca artistica
contemporanea». 

Gli artisti selezionati sono:
Gianni Asdrubali, dall’intrica-
to segno astratto legato e in-
crociato; Silvia Celeste Cal-
cagno, dal racconto di se stes-
sa in ceramica; Mariangela
De Maria, con particolare at-
tenzione al rapporto segno -
colore; Enzo Esposito, con
colori accesi che fanno da sup-
porto a un segno costante;
Giorgio Laveri, con ingrandi-
menti smisurati di oggetti quo-
tidiani; Marcello Mannuzza,
con plastiche linee modellate
dal colore; Tullio Mazzotti,
con una figurazione che ri-
manda ai fumetti; Margherita
Piccardo, con ampi segni ge-
stuali accostati e incrociati;
Gianni Piccazzo, con contra-
stanti rapporti tra superfici luci-

de e spazi opachi, Ylli Plaka,
con figurazioni accostate a
simbolici rimandi; Mario Raci-
ti, con segni e colori dispersi
nello spazio; Angelo Ruga,
con elementi e colori di natura
e Vittorio Zitti, con intricate
composizioni provenienti dal
mondo vegetale.

Alle prime 4 edizioni del
2010, del 2011, del 2012 e del
2013 hanno aderito, con opere
già installate per le strade del
borgo, altri 50 artisti che ope-
rano presso manifatture distri-
buite su tutto il territorio nazio-
nale, e precisamente: Paolo
Anselmo, Carmelina Barbato,
Valter Boj, Rocco Borella, Car-
los Carlè, Angelo Maria Cele-
ste, Antonio De Luca, Pablo
Echaurren, Mario Fallini, Gio-
setta Fioroni, Rebecca Forster,
Francesca Gagliardi, Ettore
Gambaretto, Dino Gambetta,
Jorge Hernandez, Eugenio
Lanfranco, Antonio Laugelli,
Nes Lerpa, Marco Lodola,
Marco Magrini, Mirco Marchel-
li, Milena Milani, Giorgio Moi-
so, Ignazio Moncada, Aldo
Mondino, Walter Morando, Fa-
bio Mordeglia, Ugo Nespolo,
Giorgio Robustelli, Carla Ros-
si, Beppe Schiavetta, Renza
Laura Sciutto, Luiso Sturla,
Patrizia Balmelli, Sara Cate-
nelli, Kristina Comiotto, Sergio
Dangelo, Anny Ferrario, Hsiao
Chin, Rosanna La Spesa,
Sandro Lorenzini, Giuliana
Marchesa, Renata Minuto, Sil-
vio Monti, Leony Mordeglia,
Lucia Pescador, Carlo Pizzi-
chini, Antonio Quattrini, Sere-
na Salino e Renza Sciutto.

L’iniziativa è patrocinata dal-
la Regione Piemonte, dalla
Provincia di Alessandria e dal-
la Unione Comuni Montani.

Monastero Bormida. Il 3º
appuntamento con la rasse-
gna “Tucc a teatro” di Mona-
stero Bormida si terrà sabato
28 novembre, con inizio alle
ore 21, quando a calcare la
scena sarà la Compagnia di
San Carlo Canavese “Filo-
drammatica Sancarlese”, che
presenterà una spassosa
commedia in due atti di Amen-
dola, Barbero e Corbucci, con
adattamento e regia di M. Ca-
nova e S. Coriasso, dal titolo
“Ëdcò j’angej a bèivo barbe-
ra!”. La trama è assai partico-
lare, perché racconta di uno
spirito che s’insinua nella vita
della nostra gente. È spirito
che aleggia tra le mura del ca-
stello con fare assai gentile
ma… a tratti… minaccioso! È
spirito di vino. Di vino? Sì, cer-
to, “di vino” o, per meglio dire,
di barbera. Spirito grottesco,
spirito allegro, spirito che nutre
un desiderio solo: salvare l’ani-
ma dannata di incalliti pecca-
tori e aiutare gli altri, i buoni, a
conquistare il paradiso! Una
girandola di briose situazioni,
foriere di puro divertimento.
Una commedia che ci condu-
ce oltre il tempo, oltre lo spa-
zio, là, dove la fantasia incon-
tra l’allegria! Durante il dopo-
teatro di potranno degustare le
robiole di Roccaverano dop
dell’azienda agricola Buttiero e
Dotta di Roccaverano, le con-
fetture e le composte dell’agri-
turismo Tenuta Antica di Ces-

sole, le “Lune di miele” del-
l’agriturismo La Luna di Miele
di Monastero Bormida, e una
gustosa sorpresa preparata
dal Gruppo Alpini di Monastero
Bormida; i vini da abbinare agli
assaggi saranno quelli delle
aziende vitivinicole Borgo Ma-
ragliano di Loazzolo e Monte-
leone di Monastero Bormida;
gli attori saranno serviti dal-
l’agriturismo San Desiderio di
Monastero Bormida.

Lo spettacolo avrà inizio alle
ore 21. Il costo del biglietto
d’ingresso è di 9 euro ridotto a
7, per i ragazzi fino a 14 anni,
mentre sarà gratuito per i bam-
bini al di sotto dei 7 anni.

Sono in prevendita gli abbo-
namenti al costo di 38 euro, ri-
dotto a 28, per i ragazzi dai 7
ai 14 anni. I biglietti e gli abbo-
namenti ridotti devono essere
accompagnati da un docu-
mento che ne attesti il diritto al
momento del ritiro. È possibile
prenotare posti anche per una
singola serata o l’abbonamen-
to presso la sede operativa del
Circolo (via G. Penna 1 a Lo-
azzolo, tel e fax 0144 87185),
oppure ci si può rivolgere ai
collaboratori telefonando ai nu-
meri: Gigi Gallareto 328
0410869, Silvana Cresta 338
4869019, Mirella Giusio 0144
8259, Clara Nervi 340
0571747, Gian Cesare Porta
0144 392117, Giulio Santi 320
1649875, Silvana Testore 333
6669909.

Montechiaro d’Acqui.
“Bianco come la neve, alto co-
me le montagne, forte come la
forza per lavorare i campi”.

«Il Bue Grasso - Re della ta-
vola, Signore dei campi e del-
le colline del Monferrato e del-
le Langhe – spiega il sindacxo
Angelo Cagno - ogni anno ri-
nomato e osannato, esposto
come un gioiello nelle fiere re-
gionali sorelle di Moncalvo,
Nizza Monferrato e Carrù, ri-
torna a Montechiaro d’Acqui.

La Polisportiva Montechiaro
- in collaborazione con il Co-
mune, gli esercizi commerciali
di Montechiaro e dei paesi li-
mitrofi, le associazioni di cate-
goria degli allevatori, agricolto-
ri, trasformatori e trasportatori -
si sta preparando per conti-
nuare nella tradizione della fe-
sta del “Bue Grasso” di marte-
dì 8 dicembre e per accogliere
espositori, allevatori e turisti».

La giornata sarà allietata dai
mercatini natalizi e dei prodot-
ti tipici che si snoderanno lun-
go le vie della frazione Piana.
Durante la mattinata, presso la

zona verde “dei laghetti”, dalle
ore 9, si potranno ammirare i
capi bovini in esposizione, pro-
venienti da allevamenti del ter-
ritorio, i quali saranno infine
valutati e premiati con gual-
drappe, coppe e riconosci-
menti. Durante la mattinata di-
stribuzione di vin broule per le
vcie del paese. Presso i locali
della Polisportiva si svolgerà il
pranzo del “Bue Grasso”, alle
ore 12, durante il quale si potrà
gustare e degustare la cucina
tipica piemontese con il bue
grasso al centro dei piatti e in
tutte le sue declinazioni e bol-
lito da asporto. Contestual-
mente, i ristoranti del paese
proporranno un pranzo della
tradizione eno-gastronomica
locale a prezzo convenziona-
to. Informazioni: per allevatori:
Comune: 0144 92058 (lun-
Ven, 9-13); montechiaro.ac-
qui@ruparpiemonte.it; per il
mercatino - pranzo: Polisporti-
va: 339 3830219 (Adriano);
polimontechiaro@gmail.com.
Lamanifestazione si svolgerà
anche in caso di maltempo.

Castel Rocchero. Domeni-
ca 22 novembre la chiesa fe-
steggia Santa Cecilia martire e
santa. Il suo culto è molto po-
polare è considerata la patro-
na della musica, di strumenti-
sti e cantanti. In alcune grandi
città d’Italia viene ricordata con
concerti da parte di orchestre
o corpi bandisti oltre che da
coristi e cantanti che fanno
parte di scuole di musica o ac-
cademie.

Cecilia, in quanto patrona
della musica e musicista lei
stessa ha ispirato più di un ca-
polavoro artistico, tra cui
l’Estasi di Santa Cecilia di Raf-
faello, oggi a Bologna (una co-
pia della quale, realizzata da
Guido Reni, si trova nella
chiesa di San Luigi dei France-
si a Roma. Ricordiamo anche
la Santa Cecilia di Rubens (a
Berlino), del Domenichino (a
Parigi), di Artemisia Gen-
tileschi.

In letteratura, Cecilia è stata
celebrata specialmente nei
Racconti di Canterbury di Ge-
offrey Chaucer, in un’ode di
John Dryden poi messa in mu-
sica da Haendel nel 1736, e
più tardi da Hubert Parry
(1889). Altre opere musicali
dedicate a Cecilia includono

l’Inno a santa Cecilia di Ben-
jamin Britten, un Inno per san-
ta Cecilia di Herbert Howells,
la nota Missa Sanctae Ceciliae
di Joseph Haydn, una messa
di Alessandro Scarlatti, la
Messe Solennelle de Sainte
Cécile di Charles Gounod,
Hail, bright Cecilia! di Henry
Purcell e l’Azione sacra in tre
episodi e quattro quadri di
Licinio Refice (su libretto di
Emidio Mucci), Cecilia (1934),
Cantata a Santa Cecilia (1998)
di Frederik Magle, e Cecilia,
vergine romana cantata di Ar-
vo Pärt. Il cantautore romano
Antonello Venditti dedica alla
Santa la canzone Cecilia nel
suo album Unica (2011).

Anche la Corale Sant’An-
drea di Castel Rocchero, che
anima le celebrazioni liturgiche
del paese, fortemente voluta
dal parroco, mons. Renzo Gat-
ti, e diretta dal maestro Mar-
cello Careddu, ha voluto ricor-
dare la santa protrettrice e al-
l’occorrenza unirsi per una se-
rata a “pizza” presso la pizze-
ria Martini. La festa è poi stata
coronata alla fine da una deli-
ziosa torta offerta dal Parroco
con tanto di scritta di ringrazia-
mento e di incoraggiamento a
continuare al meglio. 

Montabone. Domenica 22 novembre i coscritti della classe 1945
si sono ritrovati per festeggiare insieme i loro 70 anni. Alle ore 11
hanno partecipato alla santa messa nella parrocchiale di San-
t’Antonio Abate celebrata da don Federico Bocchino, durante la
quale hanno reso grazie al Signore e hanno ricordato coloro che
Egli ha già chiamato a sé. Poi, dopo una breve visita al cimitero,
tutti al ristorante, per concludere in allegria la festa con amici e
parenti. A questi baldi settantenni facciamo i nostri migliori au-
guri, affinché possano ritrovarsi ancora molte volte in futuro.

Bubbio. Sarà l’annata effet-
tivamente superlativa, sarà
l’incontro fra Asti e Alba, sarà
una rinnovata attenzione ver-
so il vino di qualità, ma l’Ante-
prima Barbera di venerdì sera,
20 novembre, è stata la più
partecipata e seguita di tutte le
14 edizioni realizzate da Coldi-
retti. 400 persone hanno affol-
lato i tavoli sistemati negli sa-
loni di Palazzo Enofila. Il prof.
Vincenzo Gerbi del
Di.Va.P.R.A. Industrie Agrarie
Università di Torino, tra i mag-
giori esperti di viticoltura ed
enologia a livello nazionale,
coadiuvato dal responsabile
del Centro Studi Vini del Pie-
monte, Secondo Rabbione,
che ha provveduto alla rileva-
zione dei dati scientifici, come
ogni anno, ha condotto le de-
gustazioni. In tutto 21 Barbera
d’Asti e 5 Barbera d’Alba, pro-
poste rigorosamente anonime
con la sola indicazione della
zona di produzione delle uve:
Agliano (3 campioni), Albugna-
no, Asti, Barbaresco, Bubbio,
Calosso, Canelli (2), Casorzo,
Castagnito, Castagnole Lanze,
Castagnole Monferrato (2),
Castel Boglione, Costigliole,
Mombercelli, Montegrosso,
Neive, Neviglie, Nizza Monfer-
rato (2), San Damiano, Treiso,
Vesime. L’annata viticola è
stata eccezionale, i vini risulta-
no veramente interessanti, di
forte struttura, ricchi di colore,
con gradazioni importanti e
tanti aromi varietali. L’annata
2015 è particolarmente adatta
per l’affinamento.

«È un’annata al top, – ha
detto il prof. Gerbi – dei 26
campioni degustati, tutti già in
avanzata fase di “maturazio-
ne”, possiamo affermare che
ognuno tende all’eccellenza. Il
livello qualitativo, grazie all’at-
tenzione e alla perizia dei vi-
gnaioli, ha raggiunto standard
molto elevati. Possiamo anno-
merare come storica questa
annata».

L’Anteprima Barbera annata
2015 non solo ha soddisfatto i
tanti intervenuti alle degusta-
zioni, ma ha saputo proporre
un nuovo metodo di valutazio-
ne del vino più prodotto in Pie-
monte. È stato quantificato un
valore economico minimo del-
la Barbera. «Possiamo dire
con certezza scientifica e, sen-
za motivi di smentita – ha af-
fermato Rabbione - che il pro-
dotto eccezionale di quest’an-
no (dirato e selezionato) deb-
ba valere almeno 2,50 euro al
litro sfuso».

«Con il nostro “Progetto Vi-
no”, - ha detto il presidente di
Coldiretti Asti, Roberto Cabiale
- che ha dato vita all’ormai ul-
tra conosciuta “Barbera Ami-
ca”, abbiamo dimostrato che la
qualità può essere remunera-
ta adeguatamente ai viticolto-
ri. Con lo strumento dell’”Ante-
prima Barbera” siamo ora riu-
sciti ad individuare una meto-
dologia per quantificare il valo-
re aggiunto di un’annata supe-
riore alla media, ovverosia fis-
sare un punto fermo da cui
partire per avvalorare l’annata
2015».

Bistagno, la vendita era virtuale
i soldi no: denunciato 

Bistagno. I militari della Stazione di Bistagno hanno deferito
in stato di libertà un 51enne tarantino con l’accusa di truffa.

Il 51enne, alcuni mesi addietro, aveva messo in vendita su un
noto sito di vendite online, un prodotto informativo di ultima ge-
nerazione ad un prezzo di 200 euro. Ad acquistarlo era stata una
donna di Sessame che, dopo la conclusione dell’affare, ha pro-
ceduto al pagamento dell’oggetto mediante ricarica su carta po-
stepay. Come purtroppo in altre circostanze avvenuto il 51enne
è poi sparito senza spedire il prodotto né rispondere alle nume-
rose mail di richiesta notizie della parte offesa. I militari di Bista-
gno, dopo aver ricevuto la denuncia dalla donna, ed interfac-
ciando i dati relativi alla carta postepay con quelli dedotti dal si-
to di vendite, sono giunti all’individuazione del tarantino, già no-
to per analoghe vicende, deferendolo in stato di libertà.

Sabato 28 novembre oratorio presentazione

Denice, altre 13 opere
al museo a cielo aperto

Sabato 28 novembre al teatro di Monastero

“Anche gli angeli
bevono barbera!”

Martedì 8 dicembre la 14ª edizione

Montechiaro prepara
“Fiera del Bue Grasso”

Messa nella parrocchiale, visita al cimitero e  pranzo

Montabone in festa
la leva del 1945

Organizzata da Coldiretti Asti

Anteprima barbera
annata straordinaria 

Festeggiata Santa Cecilia 

Castel Rocchero
Corale Sant’Andrea
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Cassine. Si è svolta martedì
27 ottobre la prima riunione
della neonata Consulta Fem-
minile del Comune di Cassine.
Nel corso della riunione, oltre
a procedere alla distribuzione
delle cariche fondamentali,
l’organismo consultivo ha get-
tato le basi per quelle che sa-
ranno le sue attività nei prossi-
mi mesi.

La Consulta è un organo di
partecipazione femminile con
l’obiettivo di prendere parte at-
tivamente alla programmazio-
ne e pianificazione delle attivi-
tà comunali con particolare ri-
ferimento alla situazione delle
donne e col proposito di stabi-
lire contatti con le cittadine
cassinesi, per promuovere ini-
ziative per un pieno inserimen-
to della donna nella vita socia-
le, civile, economica, politica
del Comune, ed incentivare di-
battiti e attività di informazione
ed elaborazione.

Alla presidenza è stata no-
minata Noemi Podestà, che si
avvarrà nelle sue funzioni del-
la presenza della vicepresi-
dente Monica Lanfranco, della
segretaria economica Anna
Ferraris e della vicesegretaria
economica Arianna Mandrilli.

Va detto che l’attuale com-
posizione della Consulta, per
quanto ormai sufficiente a dare
inizio ai lavori, non può ancora
considerarsi definitiva: si at-
tendono infatti le componenti
provenienti dalle commissioni
comunali (nominate nel frat-
tempo) e le rappresentanti del-
le scuole (è prevista la presen-
za in organico di una inse-
gnante e di una madre per
ogni ordine e grado, dalla
scuola per l’infanzia alla pri-
maria, fino alla secondaria di
primo grado); inoltre, non sono
escluse alcune ulteriori coop-
tazioni, che dovrebbero porta-
re l’organismo a una composi-
zione definitiva di circa una
ventina di elementi.

La Consulta fornirà il suo
contributo di sensibilità, rifles-
sione ed iniziativa con una
azione ad ampio raggio. Si
tratta di un organismo aperto,
inclusivo e non esclusivo, le
cui porte restano comunque
aperte a tutte coloro ritengano
di portare un valido contributo
su determinati temi.

Fra gli argomenti su cui il
nuovo organismo è pronto ad
impegnarsi c’è anche quello
dell’integrazione di tutte le ge-
nerazioni di immigrati, per le
quali saranno anche individua-
te rappresentanti ad hoc che
verranno cooptate all’interno
della Consulta stessa. Ne fa

già parte, non a caso, Natasha
Stojcevska, in rappresentanza
della comunità macedone, e si
sta lavorando per individuare
una rappresentante in grado di
svolgere il ruolo di trait-d’union
con la comunità nordafricana.

Tante le attività allo studio, e
tante quelle che si è già deciso
di mettere in atto. A partire dal
mese di marzo 2016, sono
previsti incontri culturali su te-
mi femminili: dalla proiezione
di film alla presentazione di li-
bri, alle conferenze. Si tratta, in
questo caso, di iniziative che
richiederanno una minima co-
pertura economica, che la
Consulta va ricercando in que-
ste settimane.

Già invece stabilite l’attività
di supporto anziani (proposta
dalla consigliera Maria Pendi-
no) che verrà tradotta in prati-
ca con l’organizzazione di atti-
vità ricreative che si svolge-
ranno presso le strutture dello
Sticca, di Villa Azzurra e di Ca-
sa Enrica a Caranzano. Il pri-
mo evento è stato calendariz-
zato per la settimana che pre-
cede il Natale; da gennaio, si
procederà a cadenze regolari.
Fra le attività che verranno
proposte, la lettura di racconti,
tornei di carte e tombole, e an-
che la pet-therapy; merita un
cenno l’idea di coinvolgere di-
rettamente nelle attività gli an-
ziani del paese non residenti
nelle case di riposo. 

Altre iniziative già stabilite
sono l’organizzazione di un
corso di computer, la creazio-
ne di uno sportello informativo
per la cittadinanza (in grado di
diventare punto di riferimento
tanto per questioni legate alla
modulistica, quanto a proble-
matiche di natura sociale). Si
pensa inoltre ad un corso di
cucina, un corso di educazio-
ne alimentare da tenersi nelle
scuole, un corso di difesa per-
sonale e a giornate di divulga-
zione sportiva che potrebbero
svolgersi presso il circolo del
Tennis.

Si è inoltre stabilito che, per
coinvolgere per quanto possi-
bile tutto il territorio del paese
in questa fase di ‘costruzione’,
le prossime riunioni della Con-
sulta Femminile di Cassine sa-
ranno itineranti, e si svolge-
ranno in alternanza all’ex asilo
Mignone, nei locali del Circolo
Tennis, presso la sede di “Al-
tradimora” a Caranzano e …in
altri luoghi ancora da definire.
Le sedute della Consulta Fem-
minile si terranno a cadenza
bimestrale, e la prossima è in
programma nel mese di gen-
naio 2016.

Cassine. Ci scrivono alcuni
Cassinei residenti in Regione
Sant’Anna: 

«Su invito del parroco, don
Pino Piana, e nell’ambito della
visita pastorale compiuta sul
territorio di Cassine, il Vesco-
vo di Acqui, mons. Pier Giorgio
Micchiardi, ha visitato negli
scorsi giorni la comunità di re-
gione Sant’Anna. 

Gli abitanti di Sant’Anna so-
no stati lieti di accoglierlo e di
mostrargli il restauro della pic-
cola chiesetta, realizzato in
tempi da record (appena tre
mesi) da un gruppo di affezio-
nati abitanti formatosi in modo

spontaneo e coadiuvato per gli
aspetti di natura tecnica da
un’impresa edile di Alessan-
dria. 

Le spese dei lavori sono sta-
te coperte in toto dalle offerte
e dai proventi della festa pa-
tronale organizzata dal gruppo
degli “Amici di Sant’Anna”.
Sua Eccellenza ha espresso il
suo gradimento per il gusto e
la cura del restauro.

Nel ringraziarlo nuovamente
per la gradita visita, rinnovia-
mo l’invito per l’anno prossimo,
quando saranno ultimati i lavo-
ri della facciata e del porticato
antistante la chiesa».

Terzo. Sabato 21 novembre
a Terzo si è inaugurato il cen-
tro polifunzionale “prof. Mario
Mariscotti”. «Un vecchio fab-
bricato, - spiega il sindaco cav.
uff. Vittorio Grillo - già ex asilo
parrocchiale dato in comodato
d’uso nel 2007 al Comune di
Temo al fine di creare un cen-
tro di aggregazione per anzia-
ni e giovani. L’immobile era in
condizioni fatiscenti e il reperi-
mento dei fondi per la ristruttu-
razione è stato difficoltoso ed
è durato diversi anni, ma con
l’aiuto della Regione e della
Fondazione CRT siamo giunti
al termine. Sono stati sostituiti
tutti i serramenti, i servizi igie-
nici, l’impianto elettrico, il ri-
scaldamento, la copertura del
tetto, sono stati posati i par-
melli per il solare termico e,
per il risparmio energetico si è
realizzata la coibentazione

(cappotto) su tutto l’edificio per
un totale di oltre 150.000 eu-
ro».

Il centro sarà utilizzato qua-
le nuova sede per il Centro An-
ziani di Terzo, della biblioteca
per l’infanzia e della biblioteca
“Guido Gozzano”. La bibliote-
ca sarà gestita dal dott. Chiodo
Roberto, ideatore e gestore
del concorso di poesia e nar-
rativa “Guido Gozzano”.

Nel cortile dell’edificio è sta-
to inaugurato un parco giochi
donato dalla signora Pieretta
Ghiazza in memoria dello zio,
il compianto prof. “Mario Mari-
scotti”.

Il centro polifunzionale è sta-
to intitolato al gr. uff. prof. Ma-
rio Mariscotti, insegnante, pre-
side e insigne matematico Ac-
quese. 

«A nome dell’Amministrazio-
ne comunale – conclude il sin-
daco Grillo - ringrazio per l’aiu-
to avuto per la realizzazione di
questo centro: la Regione Pie-
monte, il comm. Agostino Gat-
ti e la Fondazione CRT, il dott.
Roberto Chiodo e la signora
Pieretta Ghiazza per la parti-
colare sensibilità dimostrata al-
le problematiche sociali della
collettività terzese. A tutti oro
vada il grazie più sincero di tut-
ta la cittadinanza».

Le opere di Beppe Ricci
esposte al “Teatro Parvum”

Alessandria. “La Bohème”, circolo artistico di Alessandria, in-
forma che, nello spazio espositivo del Teatro Parvum, in via Maz-
zini 85 ad Alessandria, si è svolta la 5ª mostra sociale del grup-
po, conclusasi proprio mercoledì 25 novembre. 

La ricerca artistica dei 50 artisti soci partecipanti all’evento, si
fregia in particolare delle opere di Giuseppe Ricci, artista pre-
miato di recente alle Esposizioni Internazionali svoltesi a Dubai
e negli Emirati Arabi. 

Giuseppe Ricci, già sindaco di Orsara Bormida, emerito diplo-
mato alla Accademia Ligustica di Genova e docente di discipline
artistiche presso L’Università delle Tre Età di Alessandria, oltre
ad essere socio fondatore de “La Bohème”, da tempo offre la
sua preziosa collaborazione al gruppo con interventi didattici e di-
mostrazioni. M.Pr 

A Strevi rubano alcoolici al bar
denunciati in tre

Strevi. I Carabinieri della Stazione di Rivalta Bormida hanno
denunciato in stato di libertà tre persone di Acqui Terme con l’ac-
cusa di furto aggravato. Nella serata di venerdì 20 novembre,
l’intervento dei militari è stato richiesto da un noto bar-ristorante
di Strevi, dove il proprietario si era accorto della sparizione di al-
cune bottiglie di alcolici tenute accanto al bancone della mesci-
ta. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno immediatamente com-
preso che le bottiglie sparite non potevano essere finite troppo
lontano, anche perché il ristoratore aveva riferito di aver notato
un uomo residente ad Acqui Terme, già noto alle forze dell’ordi-
ne, aggirarsi nei pressi del punto da cui gli alcoolici erano stati
asportati. Usciti dal bar alla ricerca dell’uomo, i militari lo hanno
trovato a poca distanza dal bar assieme ad altre due persone,
anch’esse entrambe già note alle forze di polizia. I tre si stava-
no allontanando in modo sospetto. Fermati e sottoposti a per-
quisizione hanno consegnato immediatamente le bottiglie ruba-
te, che sono state restituite al legittimo proprietario. Per i tre è
scattata la denuncia per furto aggravato.

Visone. Nella giornata che
introduce alle prossime feste
natalizie la Pro Loco di Visone,
in collaborazione con la Par-
rocchia dei SS. Pietro e Paolo
guidata dal can. Don Alberto
Vignolo e l’Amministrazione
comunale, vi aspetta nel salo-
ne dell’Opera Regina Pacis,
adiacente alla chiesa parroc-
chiale, per il Pranzo dell’Imma-
colata. 

L’appuntamento è quindi per
le ore 12,30 di martedì 8 di-
cembre per un’iniziativa che
da un lato consolida una tradi-
zione già rinverdita lo scorso
anno con un ottimo risultato, e
dall’altra presenta uno sfondo
benefico significativo per il ter-
ritorio comunale e non solo.
L’auspicio degli organizzatori e
del parroco, don Alberto Vi-
gnolo è «che partecipino tanti
amici e tanti parrocchiani: è
soprattutto un’occasione di in-
contro e convivialità». 

I contributi e le offerte rac-
colti saranno integralmente de-
stinati all’Asilo parrocchiale
“Don Lucio Chiabrera”, il pol-
mone più giovane e prezioso
del territorio visonese e un im-
portante punto di riferimento
anche per molte famiglie dei
territori limitrofi. Il pranzo pre-
vede un menu completo, con
un antipasto di salumi misti e
insalata russa, primo, secondo
con contorno e dessert, il tutto
accompagnato da ottimo vino
locale, offerto dai migliori pro-
duttori del territorio al costo di
20 euro a persona. 

Per motivi organizzativi, è
necessaria la prenotazione
(preferibilmente entro il 3 di-
cembre): ci si può rivolgere, ol-
tre che in Parrocchia e negli

Uffici comunali, anche presso
La Casa Di Bacco di Elio Bru-
gnone, il Furn dl’ Ande di Mar-
co Dealessandri o l’edicola “La
Stampa” di Maura Badino, che
sostengono generosamente
l’iniziativa, oppure telefonica-
mente al numero 3393926711. 

In vista del prossimo Natale
la Pro Loco intende promuo-
vere la riedizione del “Prese-
pe del mio Borgo”, incentivan-
do l’allestimento delle caratte-
ristiche scene della natività
nei luoghi più simbolici del
paese, in modo che almeno
un presepe (e in alcuni casi in
passato non sono mancate
soluzioni artistiche di notevo-
le effetto) in quasi tutti gli sto-
rici rioni visonesi (le cui tracce
si trovano in alcuni documen-
ti oltre che nella memoria sto-
rica dei Visonesi: Castello,
San Rocco, Caldane, Bolge,
Dietro gli Orti, Vilè, Pozza, Ol-
tre le Mura).

I festeggiamenti del Natale a
Visone proseguiranno con il
tradizionale concerto di auguri
organizzato dalla Corale “San-
ta Cecilia” nella serata di sa-
bato 19 dicembre e culmine-
ranno nella notte del 24 di-
cembre, con gustoso scambio
di auguri al termine della Mes-
sa di Mezzanotte. 

I volontari della Pro Loco di
Visone, giunti quasi al termine
delle attività che l’hanno vista
protagonista in questo anno
che sta volgendo al termine,
coglie l’occasione per porgere
a tutti gli auguri di un sereno
periodo natalizio, ringraziando
tutti gli amici e i concittadini
che hanno sostenuto l’asso-
ciazione nelle varie feste che
l’hanno vista protagonista.

Strevi ex statale riaperta:
grazie sindaco Monti 

Strevi. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera firmata: «Sa-
bato 14 novembre si è spento il semaforo e riattivata la viabilità
in Via Alessandria, grazie al Sindaco Alessio Monti e al suo staff
che a solo un anno e mezzo dalla sua nomina ha sistemato “il
buco” davanti alla Casa di Riposo. Cosa che Amministrazioni
precedenti in tanti anni non erano riusciti e fare. Grazie per l’im-
pegno, a risolvere, e ad aver risolto non soltanto questo proble-
ma ma tanti altri». lettera firmata

Cortemilia. Sabato 28 no-
vembre alle ore 17, presso i
locali situati al piano terra del-
la Biblioteca Civica di Corte-
milia, si inaugurerà la mostra
dell’artista Walburga Maria
Meiser dal titolo ‘La Natura in
Arte’. L’artista è originaria di
Francoforte, ma è residente a
Gorzegno da più di 10 anni,
avendo scelto l’Alta Langa per
il fascino del suo paesaggio.
Sono proprio gli elementi na-
turali dell’Alta Langa, fiori, pra-
ti, boschi, laghetti, osservati
nella loro bellezza di dettaglio
e d’insieme, a ispirare la crea-
tività della Meiser che attra-
verso la sua sensibilità riesce
a trasportare su tela forme e
colori utilizzando la tecnica
della pittura e del collage.

La mostra è la 4ª ad essere
ospitata nei suggestivi ed ac-
coglienti spazi della Biblioteca
Civica di Cortemilia a partire

da quella fotografica “C’è aria
di festa” del cortemiliese di
adozione Franco Muzzi, gran-
de maestro del clic, in occa-
sione della Sagra della Noc-
ciola a cui è seguita quella -
sempre fotografica - di Aris
Moscatelli, fotografo di fama
internazionale visitata dagli al-
lievi delle scuole locali, inse-
gnanti, cittadini e turisti.

Precederà l’esposizione di
Walburga Maria Meiser quella
dell’artista Beppe Schiavetta
che si è inaugurata per la Fie-
ra di Santa Caterina del 25 no-
vembre, pro Avac. 

La Biblioteca Civica di Cor-
temilia si afferma sempre di
più come il punto di riferimen-
to per la cultura nelle sue di-
verse espressioni: dai libri, agli
incontri tematici, alla lettura,
alle varie espressioni artisti-
che. L’Alta Langa vive, in tutte
le sue stagioni.

Noemi Podestà nominata presidente

Cassine, prima riunione
della Consulta Femminile

Scrivono alcuni parrocchiani 

Il vescovo Micchiardi
in visita a Sant’Anna

Intitolato al gr. uff. prof. Mario Mariscotti 

A Terzo inaugurato
centro polifunzionale

Sabato 28 biblioteca “La Natura in Arte”

Cortemilia, le opere 
di Walburga Maria Meiser

Primo degli eventi natalizi

Pranzo dell’Immacolata
pro asilo a Visone 
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Cassine. Il Comitato Locale
della Croce Rossa di Cassine
svolge quotidianamente nu-
merosi servizi a favore delle
popolazioni, non solo dei co-
muni facenti parte la sua giuri-
sdizione (Cassine, Castelnuo-
vo, Gamalero e Sezzadio) ma
anche di numerosi paesi limi-
trofi, inimmaginabili fino a po-
chi anni fa. 

Le attività della C.R.I. di
Cassine sono aumentate pro-
porzionalmente grazie alla fat-
tiva presenza e radicamento
sul territorio. 

Come si accennava, sono
molti i privati che chiamano lo
0144/714433 per servizi di ac-
compagnamento a visite in
ospedali e strutture sanitarie,
viaggi a lunga percorrenza,
trasferimenti, ricoveri, dimis-
sioni, assistenza a manifesta-
zioni e gare sportive, ecc. Ma
per essere sempre pronti a ri-
spondere positivamente ad
ogni richiesta del territorio, la
Croce Rossa di Cassine ha bi-
sogno di Volontari. 

La CRI di Cassine è da sem-
pre stata alimentata esclusiva-
mente da personale volontario
che, appunto, volontariamente
decide di donare parte del pro-
prio tempo libero in favore del-
le attività organizzate dalla CRI
in favore della cittadinanza e,
quindi, di chi ha bisogno di as-
sistenza. 

Fare volontariato, in Croce
Rossa, non vuol dire solo cor-
rere a sirene spiegate con le
ambulanze: infatti, sono molti
anche i servizi socio-assisten-
ziali e socio-sanitari erogati. Al-
le spalle di ogni servizio, c’è un
apparato logistico-amministra-
tivo molto organizzato e ora-
mai decisamente collaudato
dove tutti possono trovare spa-
zio.

Cassine, dopo Acqui e Ova-

da, è il più grande Comune
dell’Acquese e dell’Ovadese e
pertanto deve continuare nella
sua storia ultracentenaria,
aperta infatti nel lontano 1889. 

Ogni persona può donare
parte del proprio tempo libero
in favore di questa grande cau-
sa. 

La Croce Rossa è la più
grande associazione umanita-
ria italiana e del mondo. Da re-
centi statistiche, l’emblema
della Croce Rossa è quello più
conosciuto e rispettato sul pia-
neta, sorpassando colossi co-
me la Coca Cola, Microsoft e
Apple.

Per questi motivi ognuno
può contribuire a fare del be-
ne: giovani, ragazzi, lavorato-
ri, disoccupati e pensionati
possono iscriversi al prossimo
corso base di accesso, la cui
presentazione è fissata per lu-
nedì 30 novembre alle ore 21,
presso la sede del Comitato
CRI di Cassine in Via F.Solia,
4: è stata attivata anche una li-
nea telefonica dedicata alle at-
tività: lo 0144/750100. 

Il Corso ha una durata di so-
le 16 ore; alla fine è previsto
un esame sugli argomenti trat-
tati e un breve tirocinio di af-
fiancamento.

Nel corso della serata di pre-
sentazione, alla quale la popo-
lazione è invitata a partecipa-
re, saranno illustrate le infor-
mazioni tecniche del corso
(orari, programma, ecc.) e le
possibili specializzazioni suc-
cessive.

Con il corso base si acquisi-
sce la qualifica di Volontario di
Croce Rossa: superato il cor-
so, i corsisti saranno abilitati
alle attività di promozione del-
l’immagine, centralino, servizi
rivolti ai vulnerabili, servizi non
urgenti, servizi socio sanitari,
ecc. 

Sezzadio. C’è anche Villa
Badia nella rete dei più bei
giardini visitabili in Italia.

Il suggestivo sito sezzadie-
se, che consta su una villa e
un’abbazia romanica immerse
in un parco con alberi ultrase-
colari adiacente ad un lago, è
da poco entrato a far parte del
network “Grandi Giardini Italia-
ni”, la rete di giardini d’eccel-
lenza fondata nel 1997 da Ju-
dith Wade, inglese di nascita
ma italiana d’adozione.

“Grandi Giardini Italiani”, di
cui fanno parte ben più di 120
giardini in 11 Regioni italiane,
con l’aggiunta della Città del
Vaticano e della Svizzera, si
pone come riferimento per il
cosiddetto “Horticultural Tou-
rism” (Turismo culturale dei
giardini), un settore in costan-
te espansione grazie all’inte-
resse culturale crescente di
Italiani e stranieri.

Un settore dove il comples-
so sezzadiese può stare a
buon diritto, viste le sue molte-
plici valenze culturali. 

Il sito sezzadiese compren-
de Villa Badia, con il suo parco
storico e il lago, l’abbazia ro-
manica di Santa Giustina (fon-
data dai benedettini nel 1030)
ed estesi fabbricati rurali otto-
centeschi di affascinante origi-
nalità architettonica, con corti
coloniche, magazzini e stalle
che fanno da ali alla villa pa-
dronale. 

Attigua all’abbazia, c’è Villa
Badia, sorta nell’Ottocento sul-
le fondamenta dell’antico con-
vento benedettino, ricostruito
dagli Oblati di Sant’Ambrogio
di Milano nel XVI secolo e am-

pliato dai conti Frascara, che
nel 1863 acquistarono dal Re-
gio Economato l’intera proprie-
tà e ne fecero la loro dimora. 

La Villa si affaccia su un par-
co di circa 9 ettari, realizzato
nella seconda metà dell’800
nello stile paesaggistico ingle-
se tipico dell’epoca: furono
eseguiti movimenti di terra per
rendere più armonioso l’allesti-
mento, fu costruito un roman-
tico laghetto e messi a dimora
numerosi alberi con lo scopo di
creare boschetti o valorizzare
come monumenti vegetali
esemplari isolati nel grande
prato. Ancora oggi, gli alberi ul-
trasecolari rappresentano
l’aspetto più importante del
parco. Si tratta di specie sem-
preverdi quali pini, abeti e ce-
dri e specie caducifoglie come
platani, ippocastani, roveri,
carpini e liriodendri, oltre ad al-
cune vecchie varietà di alberi
da frutto. Un vero gioiello che
ora, inserito nel network
“Grandi Giardini Italiani”, trove-
rà spinta per farsi conoscere
anche ad ampio raggio, atti-
rando turisti da tutta Italia e
non solo. 

Gli orari di apertura del sito
sono fissati tutti i giorni dalle 9
alle 12 e dalle 14 alle 18. Al co-
sto di 5 euro è possibile com-
piere una visita libera all’abba-
zia e al parco. Sono previste
anche visite guidate all’abba-
zia e alla villa per gruppi di al-
meno 30 persone, su prenota-
zione (7 euro a gruppo), men-
tre l’accesso al lago Santa
Giustina per attività di pesca
sportiva è limitato ai possesso-
ri di tessera Assolaghi.

Ricaldone. Per la seconda
volta in questo 2015, gli Alpini
di Ricaldone hanno dedicato
una giornata al loro Gruppo,
per ritrovarsi e ricordare tanti
momenti trascorsi insieme.

Nel mese di luglio, infatti, il
Gruppo stesso si era stretto in-
torno al proprio gagliardetto
per la solenne cerimonia di
inaugurazione della “Stele de-
gli Alpini”, il monumento posto
a memoria di Francesco Caz-
zulini, insignito della Medaglia
d’Oro al Valor Militare per il
suo eroico comportamento
nella battaglia di Nowo Posto-
jalowka, in Russia, il 20 gen-
naio 1943.

Domenica scorsa, poi, il par-
roco, don Flaviano Timperi, ha
celebrato la santa messa non
solo per i numerosi Alpini pre-
senti (tra cui le rappresentan-
ze della Sezione di Acqui Ter-
me e dei Gruppi di Acqui Ter-
me, Alice Bel Colle e Cavato-
re) con i loro familiari, ma an-

che per quelli che sono già
“andati avanti”.

Al termine della funzione, al-
la quale ha dato solennità la
partecipazione della Corale In-
terparrocchiale di Alice Bel
Colle e Ricaldone, la lettura
della “Preghiera dell’Alpino” ha
donato a tutti un momento di
forte commozione, evocando
valori tradizionali che, oggi più
che mai, hanno bisogno di es-
sere sottolineati.

Dopo le fotografie di rito, sul
piazzale della chiesa, gli Alpini
si sono ritrovati per scambiare
un saluto e chiacchierare un
po’, prima di recarsi al risto-
rante “Da Erminio” a Momba-
ruzzo Stazione, dove è stato
consumato in allegria un otti-
mo “rancio”, al termine del
quale tutti i partecipanti hanno
manifestato il desiderio di ripe-
tere l’ormai tradizionale incon-
tro anche il prossimo anno, per
trascorrere serenamente qual-
che ora tra amici.Maranzana. Nel primo an-

no di attività della nuova Am-
ministrazione di Maranzana, i
Consiglieri di maggioranza ci
scrivono un resoconto con-
suntivo dell’attività del Comu-
ne. 

«L’iniziativa dell’Ammini-
strazione Comunale che si
presenta più innovativa è il
Progetto “Una casa in vendi-
ta”. Si tratta di un censimento
delle case disponibili suddivi-
se per varie tipologie (ville, ru-
deri da ristrutturare, ville) pre-
sentato in Saloni e Fiere dedi-
cati al Turismo: a Barcellona
(Spagna) al “Convegno inter-
nazionale degli Immobiliaristi”;
a Torino al Salone “Italia da
Amare”; a Lugano (Svizzera)
al “Salone Internazionale
Svizzero delle Vacanze”. 

Questo ha rappresentato
un modo differente di affronta-
re lo spopolamento progressi-
vo del paese per ridargli la co-
sa più preziosa: le persone
che ci vogliono vivere. Va da
sé che le trasferte sono state
a totale carico dei nostri rap-
presentanti e non hanno pe-
sato sulle casse del Comune.

Ha trovato una nuova con-
sona sede l’Archivio Comuna-
le per merito di una nostra
compaesana che ha conse-
gnato al Comune in comodato
gratuito un suo appartamento. 

Un paese che voglia pubbli-
cizzarsi per riuscire a mante-
nersi vivo deve essere deco-
roso e curato. 

In Piazza Marconi è stata
disegnata la nuova segnaleti-
ca orizzontale per i posto auto
che oltre alla funzionalità dà
una piacevole sensazione di
ordine e cura ed è stato ab-
bellito di nuova pittura e luci il
suo Muretto in discesa. 

Si può notare il rinnovo vi-
goroso della pulizia delle stra-
de, col ripristino dell’illumina-

zione della volta del Ponte del
Castello e la razionalizzazio-
ne del risparmio energetico
tramite il posizionamento di
temporizzatori. 

È avvenuta la sistemazione
del tetto, delle grondaie e la
pavimentazione esterna del
Centro Polifunzionale e la zo-
na andrà verso la sua com-
pleta riqualificazione con il
riassetto del Campo Bocce ed
è stato posizionato all’inizio
del paese un nuovo cartellone
che descrive ciò che Maran-
zana può offrire. 

Con il lavoro di volontari è
stato abbellito con fioriere e
con la Croce donata da Don
Flaviano Timperi l’ingresso
del Cimitero e il Parco Giochi
ha un volto nuovo. 

Per merito di un paesano
volenteroso sono state re-
staurate le panchine; il Belve-
dere di San Rocco è stato di-
sboscato a costo zero dalla
Regione Piemonte e dalla Co-
munità “Vigne&Vini”. Inoltre il
suo accesso è stato reso più
agevole dalla disponibilità di
un paesano che ha rinunciato
a un suo manufatto. 

Finalmente è stato costitui-
to il Gruppo di Protezione Ci-
vile Locale intorno a cui si au-
spica che si coagulino nuove
forze che oltre la normale atti-
vità fungano da punto di in-
contro, confronto, aggiorna-
mento, studio. 

Inoltre da evidenziare l’otti-
mo lavoro portato avanti per
rinnovare e ottimizzare in mo-
do molto più conveniente i
contratti e le convenzioni con
i fornitori di servizi. A grandi li-
nee questo è il bilancio delle
attività della nuova Pubblica
Amministrazione, che si im-
pegna di adoprarsi sempre
più e meglio nell’interesse di
Maranzana e dei Maranzane-
si».

Sezzadio. I militari della
Stazione di Sezzadio hanno
denunciato in stato di libertà, al
termine di un’attività investiga-
tiva, due persone di Alessan-
dria, rispettivamente di 55 e 74
anni con l’accusa di furto in
abitazione. 

I fatti in oggetto risalgono al-
la fine del mese di luglio quan-
do in un’abitazione di Gamale-
ro vennero rubati due elmetti
risalenti al secondo conflitto
mondiale.

La coppia che abitava la ca-
sa ed i loro vicini non seppero
riferire molto se non la presen-
za di alcune “strane autovettu-
re” che da qualche tempo si
aggiravano per il paese.

L’attività dei Carabinieri di

Sezzadio si è quindi concen-
trata sui dati ricevuti dai testi-
moni e su alcuni impianti di vi-
deosorveglianza. 

Di qui, giunti ad un mezzo
probabilmente utilizzato per il
furto, i militari sono risaliti ai
nominativi dei due alessandri-
ni. A seguito di una perquisi-
zione domiciliare, nell’abitazio-
ne di uno dei due sono stati
rinvenuti gli elmetti che, da al-
cuni particolari descritti in de-
nuncia sono stati riconosciuti
per quelli asportati dall’abita-
zione di Gamalero.

La refurtiva è stata riconse-
gnata ai legittimi proprietari e
per i due alessandrini è scatta-
ta la denuncia in stato di liber-
tà.

Alice Bel Colle. Insieme
hanno vissuto tanti momenti
felici nella loro gioventù, e in-
sieme hanno tagliato anche il
traguardo dei loro primi 50 an-
ni. Un folto gruppo di coscritti
della leva 1965 di Alice Bel
Colle si è ritrovato, sabato 21
novembre, per festeggiare la
leva. Ad introdurre questa riu-
nione, un momento di racco-
glimento e di preghiera, con la
santa messa celebrata alle ore
18 presso la chiesa della Sta-
zione di Alice Bel Colle dal par-
roco, don Flaviano Timperi.
Don Flaviano, nel corso della
mesa, ha invitato “i giovani
50enni”, a ringraziare il Signo-
re per le cose belle che certo
avrà donato alla vita di ciascu-
no di loro, e confidare in Lui
per le piccole difficoltà che cer-

to non mancano nel cuore di
nessuno. 

Dopo aver pregato tutti in-
sieme, la festa è proseguita
con un momento di condivisio-
ne conviviale, con una cena
organizzata presso il locale
“Arsenico e vecchi merletti”, ad
Acqui in Borgo Pisterna. Attor-
no al tavolo non sono mancati
aneddoti e ricordi dei momenti
gioiosi della gioventù trascor-
sa insieme, a sottolineare la
grande coesione presente fra i
coscritti, alcuni dei quali non
hanno voluto mancare all’ap-
puntamento col raduno pur vi-
vendo ormai molto lontano dal
paese d’origine: addirittura,
era presente un coscritto tra-
sferitosi in America, Mauro
Fallabrino.

M.Pr 

Montaldo, si dimette consigliere
Marchelli, in Comune va Ferraro

Montaldo Bormida. Avvicendamento in Consiglio comunale a
Montaldo Bormida. Durante l’ultima riunione dell’assemblea cit-
tadina, svoltasi lo scorso 12 novembre, i consiglieri hanno infat-
ti dovuto prendere atto delle dimissioni del consigliere Adriana
Marchelli, che ha ritenuto di rimettere la propria carica “per cau-
se esclusivamente personali e per la difficoltà di conciliare l’im-
pegno di consigliere con gli altri impegni presenti nella propria
vita familiare”.

Preso atto delle dimissioni, il Consiglio ha così provveduto al-
la surroga, proclamando eletto in consiglio Fabio Sebastiano Fer-
raro, primo dei non eletti facenti parte della lista “Progetto per
Montaldo”.

Il neo consigliere prenderà posto in Consiglio a partire dalla
prossima seduta.

Iscrizioni entro il 30 novembre

Al via a Cassine corso
volontari Croce Rossa

Network per la valorizzazione turistica

“Grandi Giardini Italiani”
Villa Badia di Sezzadio 

Domenica 15 novembre

Ricaldone: gran festa
per il Gruppo Alpini

Ci scrivono i consiglieri di maggioranza

Maranzana, il primo anno
di nuova amministrazione

Scoperti dai Carabinieri di Sezzadio

Il furto degli elmetti…
costa due denunce

Tra i coscritti anche “un americano”

Alice: i primi 50 anni
della leva del 1965
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Trisobbio. A Trisobbio è già
Natale. Sono infatti in pro-
gramma domenica 29 novem-
bre le prime iniziative grazie al-
l’organizzazione di Nicoletta
Repetti. Dalle 10 alle 18 mer-
catino di Natale con artigiani,
hobbisti, produttori locali e pro-
dotti di nicchia con vere idee
regalo; dalle ore 14 laboratorio
didattico “Truccabimbi” per
bambini da 3 a 11 anni, e crea-
zione degli addobbi per l’albe-
ro di Natale in feltro. Alle 16
spettacolo di magia col mago
Max e alle 17,30 concerto del
Coro “Rocce Nere” di Rossi-
glione con canti natalizi e di
montagna diretto dal maestro
Gian Carlo Oliveri che tra l’al-
tro ha recentemente festeggia-
to il 35º di fondazione e conti-
nua la sua tournèe nel Basso
Piemonte dopo la partecipa-
zione al raduno nazionale de-
gli Alpini ad Acqui Terme, le

presenze ad Ovada il 16 otto-
bre presso la Loggia nell’ambi-
to delle manifestazioni della
Grande Guerra e a Castelletto
d’Orba l’1 novembre in occa-
sione della sistemazione delle
lapidi dei caduti. Gli Alpini, do-
po il primo canto all’aperto, si
sposteranno nella Chiesa Par-
rocchiale e proporranno il re-
sto del repertorio. Inoltre si po-
tranno gustare frittelle e casta-
gne; e passeggiare per le vie
del Borgo con asini e cavalli in
miniatura e tiro con l’arco a cu-
ra di Asintrekking. Per chi vor-
rà soggiornare a Trisobbio so-
no anche previsti menù turisti-
ci e promozionali presso il Ri-
storante Pizzeria Antico Tor-
chio e Bar osteria Da Nanu.
Un ricco programma allestito
grazie alla collaborazione di
numerosi sponsor ed al Co-
mune che ha creduto nel pro-
getto.

Ponzone. Scrive Sergio
Zendale capogruppo Alpini di
Ponzone e segretario del pre-
mio “Alpini Sempre”: 

«È deceduto all’età di 65 an-
ni all’ospedale di Acqui Terme,
dove era ricoverato, il giornali-
sta de L’Ancora Pier Guido
Guala, Willy per tutti, storico
collaboratore del Premio Let-
terario “Alpini Sempre” e gran-
de amico degli alpini. Lascia la
moglie Graziella, che ha dato
l’ultimo saluto assieme alla so-
rella Milly e agli adorati nipoti
al termine del funerale cele-
brato nella chiesa di Cristo Re-
dentore. Un esempio di dedi-
zione al lavoro, di impegno per
lo sport e di esempio per le
giovani generazioni che inten-
dono affrontare le sfide della
vita con lealtà e voglia di affer-
marsi. Due caratteristiche im-
mancabili caratterizzavano Wi-
ly: il temperamento allegro,
gioviale e guascone che lo
rendeva sempre pronto allo
scherzo e la capacità di im-
provvisazione che gli consen-
tiva sempre di dettare “a brac-
cio” i servizi sportivi, dagli sta-
di o, talvolta, dai luoghi più in-
soliti. Grande conoscitore del
territorio ponzonese, dove tra
l’altro soggiornava spesso
avendo acquistato una decina
di anni fa una casa in Frazione
Pianlago e che non mancava
mai di decantare come uno dei
luoghi più tranquilli e rilassan-
ti. Willy era un giornalista ap-
passionato e preparato, di
quelli che amano talmente il
proprio lavoro da non sentire
quasi mai la fatica, nemmeno
quando questa picchiava duro,
sotto la cintura. Uno di quei
cronisti su cui potevi contare
sempre, anche a Ferragosto, o
in vacanza. Il giornalismo era

la sua grande passione anche
se ci è arrivato tardi ma che
dopo è stato fino all’ultimo la
sua medicina più efficace, ha
vissuto per questo, per fare il
lavoro che gli piaceva. Del pre-
mio “Alpini Sempre” è stato ve-
ramente una colonna; fin dalla
1ª edizione nel 2003 sempre
presente accanto agli organiz-
zatori, non solo per raccontare
la cronaca degli eventi che si
sono succeduti negli anni, ma
anche e soprattutto per dare
consigli e impegnarsi a livello
personale per la riuscita del-
l’iniziativa. 

Ricordo soltanto un partico-
lare: alla morte del presidente
Marcello Venturi, fu lui per pri-
mo a consigliarci e poi ad in-
tervenire personalmente con il
compianto giornalista Rai
Franco Piccinelli per convin-
cerlo ad accettare la nomina a
presidente del Premio, cosa
che è avvenuta regolarmente
e di cui lo ringraziamo ancora.
Per il sottoscritto, Willy era pri-
ma di tutto un amico quasi
d’infanzia, perché ho avuto il
piacere e l’onore di essere suo
compagno di scuola durante
tutto il percorso scolastico dal-
la scuola elementare fino al di-
ploma di ragioneria consegui-
to presso il mitico “Quintino
Sella” nel lontano 1969. Ricor-
do con piacere tutte le occa-
sioni che ci hanno visto assie-
me a festeggiare le rimpatriate
con i nostri compagni del Quin-
tino e alle quali non mancava
mai anzi era lui il primo a darsi
da fare per organizzare e con-
tattare tutti.

Grazie per quello che hai
rappresentato per tutti quelli
che hanno avuto la fortuna di
conoscerti e di apprezzarti.
Ciao Willy».

Sassello. Daniele Bu-
schiazzo, 39 anni, attualmente
Sindaco del Comune di Sas-
sello e membro del Gruppo di
lavoro sulle Aree naturali pro-
tette della Commissione Am-
biente ANCI, è il nuovo Presi-
dente dell’Ente Parco. Lo ha
stabilito il Presidente della
Giunta Regionale Giovanni To-
ti con proprio decreto del 3 no-
vembre, in piena sintonia con
il territorio che si era espresso
all’unanimità a favore della no-
mina di Buschiazzo attraverso
la Comunità del Parco riunita-
si lo scorso 27 ottobre. Lau-
reato in Storia e Filosofia pres-
so l’Università di Genova, Bu-
schiazzo lavora come impie-
gato amministrativo presso
l’Ufficio di Presidenza del Con-
siglio Regionale della Liguria e
può vantare un’importante
esperienza amministrativa ini-
ziata oltre 10 anni fa come vice
sindaco del Comune di Pontin-
vrea e vice presidente della ex
Comunità Montana “del Gio-
vo”.

«Grande soddisfazione - af-
ferma il presidente Buschiazzo
- eredito un Ente che è in pro-
cinto di ottenere il prestigioso
riconoscimento dell’Unesco
come Geoparco Globale e
questo è un grande merito di
chi mi ha preceduto, il presi-
dente Dario Franchello. L’Ente
Parco del Beigua ha una strut-
tura composta da persone ca-
paci e con un direttore, Mauri-
zio Burlando, che tutti ci invi-
diano. Nei prossimi anni sono
diverse le sfide che ci attende-
ranno. 

Le opportunità offerte dalla
Strategia Nazionale per le
Aree Interne e dal Piano di
Sviluppo Rurale saranno im-
portanti per l’entroterra del no-
stro Parco e dovremo metterci
al servizio dei Comuni e delle
imprese per poterle sfruttare al
meglio. Inoltre, dovremo porre
l’accento sul fatto che il gran-
de valore ambientale dei nostri
territori è nato da un rapporto
virtuoso uomo-territorio. L’agri-
coltura di montagna ha un’im-
portanza fondamentale per il
nostro territorio. È necessario
proseguire con un approccio

che vada avanti sulla linea del
superamento del Parco -guar-
diano e sull’accettazione del
Parco come centro propulsore
e luogo di attività».

Grande stima per Buschiaz-
zo anche nelle parole del pre-
sidente uscente Dario Fran-
chello, al timone dell’Ente Par-
co dal 1997 al 2015 ed oggi
impegnato a livello nazionale
quale membro della giunta e
del Consiglio Direttivo della
Federazione Italiana Parchi e
Riserve Naturali.

Il decreto del presidente del-
la Giunta Regionale Toti ha for-
malmente nominato anche il
nuovo Consiglio dell’Ente Par-
co (con mandato amministrati-
vo dal 2015 al 2019) che, oltre
a Daniele Buschiazzo, può
contare su altri 4 membri: Mar-
co Firpo (prof. di Geomorfolo-
gia presso il Distav - Universi-
tà di Genova), Fabio Palazzo
(presidente Ordine Dottori
Agronomi e Forestali delle
Province di Genova e Savona,
membro del Comitato Tecnico
Regionale per il Territorio, gui-
da alpina), Giuliano Pastorino
(già presidente della Comuni-
tà del Parco del Beigua ed ex
assessore all’Ambiente di Ma-
sone, agrotecnico), Carlo Tixe
(presidente Ass. Albergatori di
Arenzano e Cogoleto, e presi-
dente Ass. provinciale di Ge-
nova di Federalberghi).

Il Parco naturale regionale
del Beigua è la più vasta area
naturale protetta della Liguria
(con il coinvolgimento di 10
Comuni nelle 2 Province di Sa-
vona e Genova: Arenzano,
Campo Ligure, Cogoleto, Ge-
nova, Masone, Rossiglione,
Sassello, Stella, Tiglieto e Va-
razze). Il comprensorio del
Beigua interessa ben 4 siti del-
la Rete Natura 2000 individua-
ti ai sensi delle Direttive Co-
munitarie “Habitat” e “Uccelli”
e dal 2005 è riconosciuto co-
me Geoparco internazionale.
L’Ente Parco gestisce, inoltre,
2 Foreste Demaniali Regiona-
li (“Deiva” e “Lerone”), nonché
un Centro di Esperienza certi-
ficato dal Sistema Regionale e
dal Sistema Nazionale INFEA
per l’Educazione Ambientale.

Cassine. Nella serata di gio-
vedì 19 novembre, la chiesa di
Santa Caterina, a Cassine, ha
ospitato un concerto della Co-
rale “Città di Acqui Terme”, che
ha celebrato così, anche a
Cassine, il 50º anniversario
della sua fondazione, avvenu-
ta nel 1965. Dodici i brani del
concerto, eseguiti con mae-
stria dai coristi, diretti dalla
Maestra Barbara Gheltrito, che
hanno saputo coinvolgere i
presenti creando una sugge-
stiva atmosfera. Prima del-
l’esecuzione del concerto, alla
presenza del sindaco di Cassi-
ne, Gianfranco Baldi, del vice-

sindaco Sergio Arditi e di alcu-
ni consiglieri comunali, ad in-
trodurre la serata è stata una
breve presentazione di due ini-
ziative editoriali ideate per ce-
lebrare il 50º della Corale: un
cd, contenente i brani più si-
gnificativi della storia dell’as-
sociazione, ed un libro sulla
storia della Corale stessa,
scritto dal giornalista cassine-
se de “L’Ancora”, Massimo
Prosperi con la collaborazione
di Giorgio Biscaglino. Gli ap-
plausi del pubblico presente
hanno sottolineato le ottime
esecuzioni dei coristi, conclu-
se con l’immancabile “bis”.

Cartosio. Domenica 29 no-
vembre alle ore 15, presso il
teatro parrocchiale, in occasio-
ne della ricorrenza della festi-
vità di Sant’Andrea apostolo,
santo patrono, la parrocchia di
Cartosio, con la collaborazione
del Comune e della Pro Loco
avrà come ospite il poeta dia-
lettale Paolo De Silvestri cono-
sciuto come “el Quintulè”.

Tema portante dell’appunta-
mento pomeridiano sarà il dia-
letto, e, attraverso la sua par-
lata, ricordare e far scoprire ai
più giovani i suoi modi di dire,
i proverbi e mantenere così in
vita e rafforzare un importante
legame col nostro territorio. 

“El Quintulè”, poeta e canta-
storie che percorre i paesi del-
le nostre colline, è impegnato
ormai da anni a portare avanti
con le sue poesie un discorso
culturale che coinvolge le mul-
tiformi realtà che compongono

il mondo contadino.
Appuntamento quindi da

non perdere in un momento in
cui certi valori tradizionali ven-
gono stravolti e molte radici
della nostra storia pare voglia-
no essere sradicate.

Sassello. La 15ª edizione
del Concorso dei Mieli dei Par-
chi di Liguria, organizzata que-
st’anno dal Parco dell’Antola,
si è conclusa domenica 22 no-
vembre a Savignone con la
premiazione delle eccellenze
produttive delle aree protette
della nostra Regione.

Il Comprensorio del Beigua
è stato ben rappresentato in
questa edizione, con la parte-
cipazione al concorso di 19
apicoltori dai Comuni di Cam-
po Ligure, Cogoleto, Masone,
Rossiglione, Tiglieto, Sassello,
Stella, Varazze e Genova Vol-
tri e ha visto 24 campioni di
miele premiati provenienti da
16 produttori dell’area protetta,
4 più dello scorso anno; in cre-
scita non solo il numero dei

premiati ma anche la qualità
del prodotto. Tre campioni di
miele infatti hanno ottenuto le
ambite 3 api d’oro: il miele di
robinia e il millefiori di Oreste
Perazzo (Stella) e il miele di
millefiori de La Bottinatrice di
Elisa Merialdo (Sassello). A 10
campioni di miele sono state ri-
conosciute le 2 api d’oro, men-
tre 11 hanno ottenuto un’ape
d’oro, premiando rispettiva-
mente 9 e 10 apicoltori per cia-
scuna categoria.

Dei campioni premiati 8 pro-
vengono dagli apicoltori che
hanno aderito al disciplinare di
produzione del Parco del Bei-
gua, nato per valorizzare al
meglio le caratteristiche orga-
nolettiche del miele in termini
produttivi e commerciali.

Sassello: orario museo Perrando 
Sassello. Il museo e la biblioteca “Perrando” di Sassello re-

steranno aperti la seconda e la quarta domenica del mese dalle
ore 15 alle 17. Il Museo “Perrando” racconta la storia e le attivi-
tà produttive del territorio, oltre a conservare diverse opere del-
la grande scuola pittorica ligure. Per visite guidate al museo te-
lefonare al n. 019 724357, a cura dell’Associazione Amici del
Sassello via dei Perrando 33, (tel. 019 724100).

Domenica 29 novembre

Per le vie di Trisobbio
…“c’è già magia di Natale”

Giornalista e grande amico degli alpini 

Ponzone Gruppo Alpini 
ricorda Willy Guala

Nominato dal presidente della Regione Liguria

Buschiazzo presidente
Ente Parco del Beigua

In S. Caterina concerto e presentazione del libro

A Cassine una serata
per i 50 anni della Corale

Domenica 29 novembre, nel teatro parrocchiale

A Cartosio “el Quintulè”
Paolo De Silvestri

15ª concorso dei Mieli dei Parchi di Liguria

Sassello, le 3 api d’oro
al miele di Elisa Merialdo
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OltrepoVoghera 3
Acqui 2

Voghera. Quanto è breve, a
volte, la differenza fra vittoria e
sconfitta. A Voghera sono ba-
stati cinque minuti, gli ultimi, in
cui l’Acqui ha vanificato una
partita che sembrava già vinta,
e meritatamente.

La chiave di lettura della
partita è piuttosto chiara, e na-
sce dal colpo a sorpresa di mi-
ster Buglio che presenta una
squadra con 5 difensori, con
Debiase a destra, Giambarresi
a sinistra, Benabid, Lamorte e
il redivivo Zefi centrali, e blin-
da il centrocampo con Genoc-
chio davanti alla difesa e Ca-
stelnovo e Anania a fare da in-
terni. Cleur trequartista appog-
gia il riferimento offensivo Ce-
sca.

La mossa è azzeccata e
manda in tilt la manovra del
Voghera, che riesce a svilup-
pare gioco fino ai venti metri,
ma poi o perde sistematica-
mente palla, o è costretto a ti-
rare da fuori, con pochi perico-
li per Scaffia.

Dopo un primo tempo quasi
senza emozioni (unico tiro pe-
ricoloso un diagonale di Dapo-
to, a lato, originato da un erro-
re della difesa), nella ripresa la
gara si infiamma.

Segna per primo il Voghera,
su un rigore generosamente
concesso per fallo di mano di
Zefi, che nell’occasione ha il
braccio aderente al corpo e
l’avversario a non più di un
metro di distanza: Angelo Bu-
glio, figlio del mister, trafigge
Scaffia e fa 1-0 al 54°.

Ma l’Acqui non è domo, rea-
gisce e pareggia al 62°: Cesca
difende palla, Anania inventa
un bellissimo tocco d’esterno e
smarca Giambarresi che in
proiezione offensiva insacca in
diagonale.

Voghera smarrito, Acqui pa-
drone del campo, e al 68° una
discesa palla al piede di Cleur
viene interrotta con un netto
fallo in area di Fedi: altro rigo-
re e Anania si conferma infalli-
bile portando avanti i bianchi.

A questo punto l’Acqui ha la
partita in mano: il Voghera non
trova sbocchi. Ma l’ingresso di
Doria, terza punta, aumenta la
pressione sulla difesa, costret-
ta a giocare uomo contro uo-
mo, e aumenta il tasso di erro-
re. All’87° su una punizione di
Buglio prolungata di testa da
Colombi, Genocchio sfiora e
scavalca Scaffia, e per colmo
di sfortuna, la palla finisce pro-

prio addosso a Doria, appo-
stato sul secondo palo: fen-
dente e 2-2. L’Acqui si disuni-
sce e all’89° su una palla lun-
ga, subisce il gol decisivo: La-
morte è in vantaggio sulla sfe-
ra, ma non si avvede che die-
tro di lui sta arrivando Colombi

e dunque rallenta la corsa. Il
centravanti ringrazia, ruba pal-
la e batte Scaffia. 

Per l’Acqui una sconfitta as-
solutamente immeritata. Ma
dice il proverbio: “Chi è causa
del suo mal, pianga se stesso”.

M.Pr

Amicizia Lagaccio 3
Accademia Acqui 3

Acqui Terme. Un tempo a
testa fra Amicizia Lagaccio e
Accademia Acqui, ma il pari
emerso dal “Pertini” di Multedo
è un’occasione persa per le
bianche, che dopo un primo
tempo perfetto avevano la par-
tita in pugno.

Al 9° Montecucco, pur con-
trastata in area, riesce a tirare
e in diagonale realizza l’1-0.
L’Acqui insiste e al 14° rad-
doppia con un tiro-cross di Ba-
gnasco che si insacca per il 2-
0.

La reazione delle genovesi
è flebile, ma al 24° arriva il

gollonzo che tiene aperta la
partita, con una punizione di
Merler da posizione defilata,
che nessuno tocca e finisce in
gol.

Al 30° ancora Montecucco
sale in cattedra e dal limite bat-
te Ferrari per il 3-1, e sul finire
del primo tempo la Arroyo si
procura il possibile quarto gol,
ma il portiere esce bene e la
ferma in extremis.

Nella ripresa, riaffiorano
vecchi difetti, l’Acqui pratica-
mente smette di giocare e al
69° Bargi lanciata in area fa 3-
2 con un pallonetto. Al 73° il
pari, con cross di Pesce da si-
nistra e tocco di Del Francia

per il definitivo 3-3.
Accademia Acqui: Cazzato

5,5, Lardo 5, Cadar 5, Di Ste-
fano 6,5, Mensi 6, Bagnasco 6
(79° Rossi sv), Rigolino 6, Gal-
lo 6, Montecucco 7, Ravera
5,5 (88° Castellan), Arroyo 6,5.
All.: Fossati.

***
Domenica Acqui - Imolese

Il campionato delle bianche
prosegue, domenica 29 no-
vembre, con la sfida contro
l’Imolese, formazione relegata
sul fondo della classifica, ma
che può vantare un reparto of-
fensivo in grado di creare pro-
blemi alle bianche. Si gioca al-
le 14,30.

Calcio serie D girone A

L’Acqui fa la partita
l’Oltrepovoghera la vince

Il rigore del 2-1 di Anania e la linea a 5 dell’Acqui

Scaffia: Non può nulla sui,
gol e sfodera buone parate su
un paio di tiri da lontano. Più
che sufficiente

Debiase: Grintoso sull’out di
destro. Forse troppo avanzato
nell’azione del 3-2. Più che
sufficiente

Benabid: Concentrato nella
posizione di centrale di destra.
Più che sufficiente

Lamorte: Buona partita nel
complesso, ma l’errore sul 3-2
è imperdonabile. Insufficiente

Zefi: Al rientro dopo tanto
tempo. Ingenuo sul rigore, ma
anche fiscale l’arbitro. Appena
sufficiente.

Giambarresi: IL MIGLIO-
RE. Insieme a Cleur, il più to-
nico fra i bianchi. E va anche
in gol.

Castelnovo: Combatte in
mezzo al campo. Partita ga-
gliarda. Sufficiente. (86° Ce-
rutti. Entra e il Voghera fa due
gol, ma lui non c’entra)

Genocchio: Frangiflutti da-
vanti alla difesa. Più che suffi-
ciente

Anania: L’esterno con cui
smarca Giambarresi per l’1-1 è
da leccarsi le dita. Sempre in-
fallibile dal dischetto. Buono

Cleur: Quando parte palla al
piede non lo prendono mai.
Guadagna il rigore del 2-1.
Buono

Cesca: In avanti è da solo,
ma sgomita per tre. Più che
sufficiente.

Buglio. L’idea della difesa a
5 è azzeccata, perchè inaridi-
sce completamente il gioco del
Voghera. Risultato a parte, for-
se ha trovato l’assetto giusto
per le gare in trasferta.

Le nostre pagelle

“Giovani D Valore”
l’Acqui in testa alla classifica

Acqui Terme. Il Dipartimento Interregionale ha ufficializza-
to martedì 24 novembre le classifiche provvisorie del premio
“Giovani D Valore”, la competizione riservata ai club di Serie
D che, nel corso della stagione, hanno schierato in campo il
maggior numero di Juniores, oltre a quelli previsti dal regola-
mento.

Giovani D valore è un’iniziativa ormai giunta alla quarta edi-
zione a conferma dell’impegno della LND nella valorizzazione
dei propri vivai, incentivando l’utilizzo dei calciatori più giovani e
premiando le società che hanno deciso di puntare sulla “linea
verde”.

Alla società che a fine stagione avrà schierato giovani per il
maggior minutaggio, mantenendo la categoria, sarà accreditato
un premio.

Nella classifica relativa al Girone A di Serie D, l’Acqui guida
con ampio margine su tutte le inseguitrici: dopo il primo bime-
stre, i Bianchi sono primi con 816 punti, davanti alla Novese
(691) e al Borgosesia (571).

Calcio serie B femminile

Acqui occasione perduta, il Lagaccio rimonta due gol

Marco Giambarresi

Acqui Terme. Gente che
va, gente che viene, gente che
non si allena. Vado è un porto
di mare, anche per quel che ri-
guarda la squadra di calcio, e
prevedere quale undici mette-
rà in campo mister Luca Tab-
biani non è facile. In casa dei
liguri la situazione finanziaria è
difficile (molto più di quella del-
l’Acqui, per dare un’idea), e in-
combono tagli all’organico. So-
no in tanti ad essere in procin-
to di abbandonare la nave, su
tutti capitan Sancinito, e a
complicare le cose per il tecni-
co ci si è messa una serie di
infortuni e squalifiche, che
hanno colpito in serie, fra gli al-
tri, Capello, Raso, Puddu, To-
laini, Lazzaro, Chiarabini e so-
prattutto i tre portieri: Lucia,
Tufano e Pastorino, costrin-
gendo la società a ingaggiare
‘a gettone’ il genovese Filippo
Mosetti, che ha difeso, bene, i
pali domenica scorsa contro la
Pro Settimo. Se ci aggiungia-
mo che, a giornale già in stam-
pa, mercoledì si è giocato il
turno di Coppa Italia contro il
Chieri, azzeccare la formazio-
ne rossoblù che scenderà in
campo ad Acqui è esercizio
quasi impossibile.

Proponiamo, più che altro
per dare un’idea del sistema di
gioco dei vadesi, una forma-
zione con Tufano in porta, To-
na, Rusca (ex di turno), Di Leo
e Rolando in difesa, Altomon-
te, Figone e Vianello in media-
na, Job e Siciliano a supporto
di Vassallo (o Chiarabini) di
punta.

Nell’Acqui, tutti a disposizio-
ne di Buglio: per ora, perché,
inutile nascondersi dietro un
dito, anche nei bianchi sono al-
le viste arrivi e partenze. Sicu-
ramente andrà via Cesca, e
forse non sarà il solo. La so-
cietà ha completato finalmen-
te il tesseramento del difenso-
re Thierry Kmaon, e ha in pro-
va il portiere ’96 Lassandro,

che ha cominciato l’anno a
Borgosesia, ma vive ad Ales-
sandria.

Si cerca una punta, ma in-
tanto si naviga a vista. E vin-
cere contro il Vado porterebbe
un po’ di buonumore e avvici-
nerebbe la salvezza di altri tre
punti. Di questi tempi, grasso
che cola.

Probabili formazioni
Acqui: Scaffia; Benabid, La-

morte, Iannelli, Giambarresi;
Cerutti, Genocchio, Anania,
Cleur; Migliavacca; Cesca. All.:
Buglio. Vado: Tufano (Moset-
ti), Tona, Rusca, Di Leo, Ro-
lando; Albamonte, Figone, Via-
nello; Job, Siciliano; Vassallo
(Chiarabini). All.: Tabbiani.

Domenica 29 novembre all’Ottolenghi

Acqui, si gioca col Vado 
poi qualcuno farà le valigie

Il Vado contro l’Acqui.

Acqui Terme. In estate si
era a lungo sperato di vederlo
giocare nelle fila dei bianchi,
poi era finito quasi nel dimenti-
catoio, per problemi burocrati-
ci che ne impedivano il tesse-
ramento. Finalmente, il difen-
sore ivoriano Thierry Kmaon è
a tutti gli effetti un giocatore
dell’Acqui. I problemi burocra-
tici si sono risolti in settimana
e il giocatore è a disposizione
di mister Buglio. Una risorsa in
più per un reparto che potreb-
be subire qualche aggiusta-
mento sul mercato invernale.

Acqui, tesserato
il difensore
Thierry Kmaon

Bubbio. Per tutti, sono ri-
masti e rimarranno sempre “i
ragazzi del 1982”, ed ai loro
nomi e alle loro gesta è lega-
ta indissolubilmente una del-
le più grandi imprese della
storia dell’Acqui, la vittoria del
campionato di Promozione
1981-82, ottenuta allo spa-
reggio, sul neutro di Asti, in
un indimenticabile 2-1 contro
il Bra.

Una vittoria del genere non
arriva per caso, e soprattutto,
quando arriva, è capace di re-
stare per la vita non solo nei
cuori dei tifosi, ma prima anco-
ra in quelli di chi l’ha vissuta.

Che quella vittoria fosse, al
di là di ogni retorica, la “vittoria
del gruppo”, lo hanno dimo-
strato loro, i giocatori, ritrovan-
dosi per una rimpatriata, da-
vanti alla tavola imbandita del-
l’agriturismo “Tre colline in
Langa” di Bubbio, nella serata
di venerdì 20 novembre.

Attorno al tavolo, un ‘undici’
d’eccezione: Alberti, Scuderi,
Ulderici, Santi, Astrua, Roda,
De Petris, Delledonne, Barel-
lo, Roberto Moretti, il segreta-
rio Silvio Moretti e il ds Enrico
Rizzo. Gli altri (Simoniello e
Pugno, Tacchino e Rolando,
Bosso e Miraglia, Gilardi, No-
vello e Malacarne, Rolando e
Paolo Rossi, Rossato e Enrico
Rossi, oltre naturalmente a mi-
ster Amerigo Capello e il presi-
dentissimo Bovera) non erano
presenti fisicamente, ma lo
erano nei pensieri e nei di-
scorsi dei convitati.

L’ordine di ritrovarsi è arriva-
to direttamente dal “grande ca-
po”, Enrico Rizzo, e gli ordini
dall’alto non si discutono. Spe-
cialmente quando si tratta di
mettersi tutti in fila per la ‘foto
di squadra’: mancava solo il
prato verde, non certo la vo-
glia, se fosse stato possibile, di
tirare ancora ‘quattro calci’ a
un pallone.

Fra ricordi, aneddoti e ca-

meratismo, la sera è diventata
presto notte. E talmente tante
cose sono rimaste da dire e da
dirsi, che tutti i protagonisti

hanno già promesso di ripete-
re la riunione il prossimo anno.
I campionati non si vincono per
caso. M.Pr

Venerdì 20 novembre a Bubbio

L’Acqui di Enrico Rizzo si ritrova… a tavola

Il Pedale Acquese festeggia 80 anni

Acqui Terme. Sabato 28 novembre dalle ore 16 nella Sala Con-
siliare del Comune il Pedale Acquese festeggerà 80 anni. Dal
1935 tanti ragazzi hanno trovato sfogo e regole pedalando e su-
dando. Saranno presenti la vice presidente della Federazione
Ciclistica Italiana, Daniela Isetti, il presidente della FCI regiona-
le Rocco Marchegiano, dirigenti di squadre amiche e personali-
tà dell’ambito ciclistico.

Una foto di repertorio del 1994.



26 SPORTL’ANCORA
29 NOVEMBRE 2015

Unione Sanremo 1
Cairese 0
Sanremo. Sconfitta per la Cai-

rese, in casa della corazzata del
torneo, Unione Sanremo, con il
minimo scarto per 1-0 dopo una
prova tenace dell’undici di Giri-
bone, che mostra un ottimo im-
patto sul match e riesce a resi-
stere agli assalti dei locali sino al
74º, quando arriva la rete parti-
ta: Cardini cede la sfera a Scal-
zi, conclusione di Fiuzzi respin-
ta dal portiere Giribaldi, ma sul-
la palla vagante D’Alessandro
mette dentro la rete che vale i pri-
mi tre punti della gestione del
nuovo mister sanremese Cevo-
li. Nella Cairese però era l’infer-
meria a farla da padrona: as-
senti Eretta, Nonnis, Realini e
Ninivaggi infortunati e Prato per
squalifica, le uniche consolazio-
ni per Giribone erano il rientro al
centro della difesa di Bresci con
Manfredi, e il debutto dopo 4 me-
si di stop di Dematteis, inserito
sulla fascia sinistra. Da parte
sanremese, Cevoli lascia in pan-
china Capra e Rovelli in vista del
derby di domenica prossima con-
tro l’Imperia.

La prima occasione è del San-
remo al 7º con bell’intervento di
Giribaldi su D’Alessandro; poi al
17 ancora i ragazzi di Cevoli so-
no pericolosi con un tiro di D’Ales-
sandro alto sulla traversa, ed al
29º ci prova anche Scalzi dal li-

mite, ma Giribaldi è attento e de-
via in angolo. La Cairese nel pri-
mo tempo non costruisce alcuna
occasione da segnalare, impe-
gnata più a distruggere le trame
locali che più nel costruire.

Nella ripresa, prima occasione
al 53º con un fendente su puni-
zione di Cardini che sorvola di po-
co la traversa, poi Cevoli manda
in campo il duo Rovella-Capra e
i sanremesi salgono di tono sfio-
rando l’1-0 proprio con Rovella,
che serve Sinisi, che dal limite
manda il cuoio a lato di poco.
Quindi il gol-partita già descritto
all’inizio. Nel prosieguo, Rovella
impegna Giribaldi al 76º; il risul-
tato premia i locali, ma la Caire-
se non esce dal confronto con le
ossa rotte.
Hanno detto. Giribone: «Non

era qui che dovevamo fare pun-
ti; non abbiamo sfigurato e ora
speriamo di ripartire vincendo la
prossima gara, in attesa di rinforzi,
soprattutto nel reparto avanzato
che è il penultimo del girone e ha
perso per infortunio anche Nini-
vaggi».
Formazione e pagelle Cai-

rese: Giribaldi 6,5, Pizzolato 6,5,
Bresci 7, Spozio 6,5, Manfredi
6,5, Dematteis 7 (69º Domeniconi
6), Torra 6 (84º Chahmi sv), Sa-
lis 6,5, Murabito 5,5, Sanci 5,5,
Ferraro 6 (89º Zizzini sv). All.:
Giribone.

E.M.

SERIE D - girone A
Risultati: Castellazzo Bda -

Gozzano 1-0, Caronnese - Bra
4-0, Derthona - Lavagnese 1-1,
Ligorna - Sporting Bellinzago
1-2, Novese - RapalloBoglia-
sco 0-1, OltrepoVoghera - Ac-
qui 3-2, Pinerolo - Chieri 1-0,
Sestri Levante - Fezzanese 1-0,
Vado - Pro Settimo e Eureka 0-
0, Borgosesia - Argentina 2-3.

Classifica: Caronnese 37;
Sporting Bellinzago 32; Pinero-
lo 30; Chieri 29; Lavagnese 28;
Sestri Levante 27; Gozzano,
Argentina 25; OltrepoVoghera
23; Derthona, Bra 22; Novese,
Borgosesia 17; Pro Settimo e
Eureka 16; Acqui 14; Rapallo-
Bogliasco, Ligorna, Vado 13;
Fezzanese 10; Castellazzo Bda
9.

Prossimo turno (29 no-
vembre): Acqui - Vado, Ar-
gentina - Caronnese, Bra - Li-
gorna, Chieri - Castellazzo Bda,
Fezzanese - Derthona, Gozza-
no - OltrepoVoghera, Lavagne-
se - Novese, Pro Settimo e Eu-
reka - Sestri Levante, Rapallo-
Bogliasco - Borgosesia, Spor-
ting Bellinzago - Pinerolo.

***
ECCELLENZA girone A - Li-
guria

Risultati: A. Baiardo - Geno-
va 0-1, Lerici Castle - Sestrese
2-5, Magra Azzurri - Voltrese 2-
1, Rapallo - Imperia 1-3, Real
Valdivara - Ventimiglia 1-5, Ri-
vasamba - Finale 1-3, Sam-
margheritese - Busalla 3-0,
Unione Sanremo - Cairese 1-0.

Classifica: Magra Azzurri 26;
Unione Sanremo 24; Finale 23;
Imperia, Voltrese, Sammar-
gheritese, Rivasamba 16; Se-
strese, Genova 14; Ventimiglia,
Busalla 13; Rapallo, A. Baiardo
12; Real Valdivara 9; Cairese 8;
Lerici Castle 5.

Prossimo turno (29 no-
vembre): Busalla - Rapallo,
Cairese - Sammargheritese,
Sestrese - A. Baiardo, Finale -
Genova, Imperia - Unione San-
remo, Magra Azzurri - Real Val-
divara, Ventimiglia - Rivasamba,
Voltrese - Lerici Castle.

***
PROMOZIONE - girone D

Risultati: Arquatese - San-
tostefanese 1-1, Asti - Lucen-
to 3-3, Canelli - Pozzomaina
2-0, Cbs Scuola Calcio - Mira-
fiori 1-0, Cenisia - Barcanova
2-0, Colline Alfieri - Bonbonasca
1-0, San Giuliano Nuovo - Atle-
tico Torino 2-0, Vanchiglia - Cit
Turin 2-1. Ha riposato Rapid
Torino.

Classifica: Colline Alfieri 28;
Cenisia 23; Barcanova, Van-
chiglia, Asti 22; Atletico Torino
21; San Giuliano Nuovo 20; Ar-
quatese 19; Canelli, Lucento
18; Bonbonasca, Santostefa-
nese 16; Cit Turin 15; Cbs
Scuola Calcio 13; Rapid Torino
11; Pozzomaina 10; Mirafiori 9.

Prossimo turno (29 no-
vembre): Atletico Torino - Ce-
nisia, Barcanova - Cbs Scuola
Calcio, Bonbonasca - Vanchi-
glia, Cit Turin - Asti, Lucento -
San Giuliano Nuovo, Mirafiori -
Canelli, Pozzomaina - Rapid
Torino, Santostefanese - Col-
line Alfieri. Riposa Arquatese.

***
PROMOZIONE - girone A Li-
guria

Risultati: Albenga - Campo-
morone Sant’Olcese 1-2, Aren-
zano - Legino 1-0, Borzoli - Al-
bissola 0-0, Bragno - Quiliano
1-0, Certosa - Camporosso 3-0,
Loanesi - Andora 1-4, Taggia -
Pietra Ligure 0-0, Veloce - Prae-
se 0-2.

Classifica: Albissola 29; Bor-
zoli 24; Taggia 20; Legino, Ve-
loce 19; Pietra Ligure, Praese,
Arenzano 17; Bragno 16; Cam-
pomorone Sant’Olcese 15; Al-
benga, Loanesi 12; Certosa 10;
Andora, Camporosso 6; Quilia-
no 3.

Prossimo turno (29 no-
vembre): Albissola - Taggia,
Arenzano - Veloce, Campomo-
rone Sant’Olcese - Andora,
Camporosso - Borzoli, Legino -
Bragno, Pietra Ligure - Certo-
sa, Praese - Albenga, Quiliano
- Loanesi.

***
1ª CATEGORIA - girone F

Risultati: Atletico Santena -
Nicese 2-0, Bacigalupo - Pro
Villafranca 2-1, Cambiano -
Stella Maris 1-0, Cmc Montiglio
- Pertusa Biglieri 1-3, Moncalieri
- Trofarello 4-0, Pol. Montatese
- Nuova Sco 1-1, Pro Asti San-
damianese - Cerro Praia 2-1,
Sommariva Perno - Baldissero
2-0.

Classifica: Moncalieri 29;

Trofarello 28; Nuova Sco, Pol.
Montatese 25; Sommariva Per-
no 24; Cambiano 22; Baldisse-
ro 19; Atletico Santena 18; Pro
Asti Sandamianese 15; Stella
Maris, Bacigalupo 14; Pertusa
Biglieri 12; Pro Villafranca 11;
Nicese, Cmc Montiglio 10; Cer-
ro Praia 6.

Prossimo turno (29 no-
vembre): Baldissero - Atletico
Santena, Nicese - Cambiano,
Nuova Sco - Bacigalupo, Per-
tusa Biglieri - Cerro Praia, Pro
Villafranca - Cmc Montiglio,
Sommariva Perno - Pro Asti
Sandamianese, Stella Maris -
Moncalieri, Trofarello - Pol.
Montatese.

***
1ª CATEGORIA - girone H

Risultati: Castelnuovo Bel-
bo - Silvanese 2-1, Felizzano -
Aurora AL 1-2, Fortitudo - Au-
dace Club Boschese 1-1, Poz-
zolese - Libarna 1-1, Pro Mo-
lare - Luese 0-0, Savoia - Cas-
sine 0-1, Viguzzolese - La Sor-
gente 2-2, Villaromagnano -
Canottieri Quattordio 1-1.

Classifica: Cassine 29; Lue-
se 26; Castelnuovo Belbo 23;
Libarna, Fortitudo, Pozzolese,
Aurora AL 21; Silvanese 20;
Savoia, Canottieri Quattordio
16; La Sorgente 15; Pro Mo-
lare 14; Villaromagnano 13; Fe-
lizzano 12; Viguzzolese 7; Au-
dace Club Boschese 3.

Prossimo turno (29 no-
vembre): Audace Club Bo-
schese - Castelnuovo Belbo,
Aurora AL - La Sorgente (anti-
cipo sabato 28), Canottieri
Quattordio - Savoia, Cassine -
Pro Molare, Libarna - Felizza-
no, Luese - Fortitudo, Silvane-
se - Pozzolese, Villaromagnano
- Viguzzolese.

***
1ª CATEGORIA - gir. A Liguria

Risultati: Bordighera San-
t’Ampelio - Ospedaletti 3-3, Cel-
le Ligure - Pontelungo 3-0, Cit-
tà di Finale - Don Bosco Valle
Intemelia 2-1, Dianese - Baia
Alassio 3-0, Millesimo - Altare-
se 0-2, Speranza - Golfodiane-
se 0-0, Varazze Don Bosco -
Pallare 1-1. Ha riposato Ceria-
le.

Classifica: Golfodianese 23;
Pallare 22; Varazze Don Bo-
sco, Ceriale 20; Ospedaletti 18;
Don Bosco Valle Intemelia 17;
Pontelungo 14; Dianese 13;
Celle Ligure 12; Bordighera
Sant’Ampelio 10; Speranza, Cit-
tà di Finale 8; Altarese 6; Baia
Alassio 4; Millesimo 0.

Prossimo turno (29 no-
vembre): Altarese - Dianese,
Baia Alassio - Città di Finale,
Don Bosco Valle Intemelia - Cel-
le Ligure, Golfodianese - Va-
razze Don Bosco, Ospedaletti -
Speranza, Pallare - Ceriale,
Pontelungo - Bordighera San-
t’Ampelio. Riposa Millesimo.

***
1ª CATEGORIA - gir. B Liguria

Risultati: Anpi Casassa -
Pontecarrega 2-0, Cogoleto -
Amici Marassi 2-3, Caperanese
- Rossiglionese 3-1, Mignane-
go - Sori 2-1, Olimpic Pra Pe-
gliese - Ruentes 3-0, Rapid No-
zarego - Cella 1-0, Ronchese -
Real Fieschi 1-2. Ha riposa Mul-
tedo.

Classifica: Real Fieschi 27;
Mignanego, Ronchese 19;
Olimpic Pra Pegliese 17; Ca-
peranese 14; Amici Marassi 13;
Multedo 12; Anpi Casassa, Ra-
pid Nozarego, Ruentes, Ponte-
carrega 11; Sori 10; Cogoleto 9;
Cella 7; Rossiglionese 5.

Prossimo turno (28 no-
vembre): Amici Marassi - Olim-
pic Pra Pegliese, Arci Ponte-
carrega - Multedo, Cella - Anpi
Casassa, Real Fieschi - Mi-
gnanego, Rossiglionese -
Ronchese, Ruentes - Rapid No-
zarego, Sori - Cogoleto. Riposa
Caperanese.

***
1ª CATEGORIA - gir. C Liguria

Risultati: Bogliasco - San Si-
ro Struppa 0-3, Leivi - PonteX 3-
0, Mura Angeli - Golidardica-
Polis 0-2, Prato - Campese 1-
4, San Bernardino Solferino -
Calvarese 1-1, San Gottardo -
Sampierdarenese 1-1, Via del-
l’Acciaio - Pol. Struppa 1-0. Ha
riposato V. Audace Campomo-
rone.

Classifica: GoliardicaPolis
25; Via dell’Acciaio 22; Cam-
pese 18; San Siro Struppa 17;
V. Audace Campomorone 15;
Leivi, San Bernardino Solferi-

no 13; Sampierdarenese, Pol.
Struppa 12; Prato 10; San Got-
tardo, Calvarese 9; Bogliasco 7;
PonteX 6; Mura Angeli 4.

Prossimo turno (29 no-
vembre): Calvarese - Prato,
Campese - San Gottardo, Go-
liardicaPolis - Bogliasco, Pol.
Struppa - V. Audace Campo-
morone, PonteX - San Bernar-
dino Solferino, Sampierdare-
nese - Mura Angeli, San Siro
Struppa - Via dell’Acciaio. Ri-
posa Leivi.

***
2ª CATEGORIA - girone M

Risultati: Calliano - Bista-
gno Valle Bormida 3-3, Ca-
stelletto Monf. - Junior Ponte-
stura 1-4, Cortemilia - Motta
Piccola Calif. 7-0, Monferrato -
Fulvius 0-0, Ponti - Spartak San
Damiano 1-1, Quargnento -
Bergamasco 0-6, Sexadium -
Don Bosco Asti 1-1.

Classifica: Sexadium 26;
Junior Pontestura 25; Spartak
San Damiano 22; Bergamasco
21; Don Bosco Asti, Cortemilia
17; Castelletto Monf., Ponti 16;
Calliano 12; Monferrato 11; Mot-
ta Piccola Calif. 10; Fulvius 8;
Bistagno Valle Bormida 7;
Quargnento 4.

Prossimo turno (29 no-
vembre): Bergamasco - Cal-
liano (anticipo sabato 28), Bi-
stagno Valle Bormida - Ponti,
Castelletto Monf. - Monferrato,
Don Bosco Asti - Fulvius, Junior
Pontestura - Quargnento, Mot-
ta Piccola Calif. - Sexadium,
Spartak San Damiano - Corte-
milia.

***
2ª CATEGORIA - girone N

Risultati: Capriatese - Tas-
sarolo 3-1, Don Bosco AL - Fre-
sonara 2-1, Garbagna - Audax
Orione 2-0, Gaviese - Castel-
novese 1-0, Serraallese - Mor-
nese 0-0, Spinettese - G3 Re-
al Novi 1-0, Valmilana - Pol. Ca-
salcermelli 4-0.

Classifica: Valmilana 28; Spi-
nettese 20; Pol. Casalcermelli
18; Capriatese, Garbagna 17;
Tassarolo 16; Castelnovese 15;
Serravallese, Gaviese 14; G3
Real Novi, Mornese 13; Don
Bosco AL 11; Audax Orione,
Fresonara 10.

Prossimo turno (29 no-
vembre): Audax Orione - Ser-
ravallese, Castelnovese - Val-
milana, Fresonara - Gaviese,
Garbagna - Capriatese, G3 Re-
al Novi - Tassarolo, Mornese -
Don Bosco AL, Pol. Casalcer-
melli - Spinettese.

***
2ª CATEGORIA - gir. B Savo-
na

Risultati: Aurora - Cengio 1-
0, Calizzano - Olimpia Carca-
rese 1-0, Letimbro - Sassello 3-
0, Mallare - Rocchettese 3-3,
Plodio - Murialdo 0-0, Santa Ce-
cilia Albissola - Val Lerone 2-2.

Classifica: Letimbro 21; Ca-
lizzano 16; Olimpia Carcarese
13; Cengio 10; Plodio 9; Mu-
rialdo, Mallare 8; Val Lerone,
Rocchettese 7; Santa Cecilia
Albissola, Aurora, Sassello 6.

Prossimo turno (29 no-
vembre): Cengio - Val Lerone,
Mallare - Plodio, Murialdo - San-
ta Cecilia, Olimpia Carcarese
- Letimbro, Rocchettese - Ca-
lizzano, Sassello - Aurora.

***
2ª CATEGORIA - gir. D Liguria

Risultati: Begato - Sarisso-
lese 1-1, Burlando - Atletico
Quarto 3-2, Campi - Masone
5-3, G. Mariscotti - Pieve Ligu-
re 2-5, Olimpia - Savignone 1-
0, Sant’Olcese - Ca de Rissi 0-
0, Vecchio Castagna - Mele 3-
4.

Classifica: Sant’Olcese, Atle-
tico Quarto 19; Campi, Pieve

Ligure 18; Ca de Rissi 15; Ma-
sone 14; Burlando, G. Mari-
scotti 13; Begato 12; Olimpia,
Vecchio Castagna 10; Mele 9;
Savignone 5; Sarissolese 4.

Prossimo turno (28 no-
vembre): Atletico Quarto - Be-
gato, Ca de Rissi - Vecchio Ca-
stagna, Campi - G. Mariscotti,
Masone - Olimpia, Mele - Bur-
lando, Pieve Ligure - Sant’Ol-
cese, Savignone - Sarissolese.

***
3ª CATEGORIA - girone A AT

Risultati: Bistagno - Cister-
na d’Asti 0-2, Costigliole - Pro
Valfenera 0-5, Marengo - Re-
francorese 2-2, Mombercelli -
Calamandranese 2-2, San Lui-
gi Santena - Union Ruche 0-3,
Solero - MasieseAbazia 4-1.

Classifica: Pro Valfenera 25;
Solero 22; Cisterna d’Asti 18;
Mombercelli 15; Marengo, Ca-
lamandranese 13; Refranco-
rese, Bistagno 10; San Luigi
Santena 9; Costigliole 8; Union
Ruche 7; MasieseAbazia 0.

Prossimo turno (29 no-
vembre): Calamandranese -
Marengo, Cisterna d’Asti - Co-
stigliole, MasieseAbazia - San
Luigi Santena, Mombercelli -
Union Ruche, Pro Valfenera -
Solero, Refrancorese - Bista-
gno.

***
3ª CATEGORIA - girone B AL

Risultati: Castellarese - Au-
rora 3-1, Lerma - Castellettese
0-0, Ovada Calcio - Vignolese
2-0, Real Paghisano - Cassano
0-2, Stazzano - Ovadese 1-3,
Tiger Novi - Casalnoceto 0-0.

Classifica: Ovadese 23;
Cassano, Ovada Calcio 22; Ti-
ger Novi 17; Lerma, Vignolese
15; Castellarese 13; Real Pa-
ghisano 12; Aurora 6; Stazzano,
Casalnoceto 4; Castellettese
1.

Prossimo turno (29 no-
vembre): Aurora - Stazzano,
Casalnoceto - Castellarese, Ca-
stellettese - Ovada Calcio,
Lerma - Cassano, Ovadese -
Real Paghisano, Vignolese - Ti-
ger Novi.

***
3ª CATEGORIA - girone GE

Risultati: Atletico Genova -
Pegli 4-2, Avosso - Davagna 2-
3, Borgo Incrociati - Cep 2-1,
Campo Ligure il Borgo - Bol-
zanetese 1-0, Montoggio - Lido
Tortuga 6-2, San Martino Mee-
ting - Granarolo 3-0, Santiago -
Bargagli 3-4. Ha riposato Don
Bosco Ge.

Classifica: Borgo Incrociati
25; Cep 19; San Martino Mee-
ting 17; Bolzanetese 16; Mon-
toggio, Davagna 15; Campo Li-
gure il Borgo 13; Avosso, Atle-
tico Genova 10; Don Bosco 9;
Bargagli, Lido Tortuga 7; Gra-
narolo 6; Santiago, Pegli 4.

Prossimo turno (28 no-
vembre): Bargagli - Montoggio,
Bolzanetese - Don Bosco, Cep
- Avosso, Davagna - San Mar-
tino, Granarolo - Santiago, Lido
Tortuga - Atletico Genova, Pegli
- Campo Ligure il Borgo. Ri-
posa Borgo Incrociati.

***
SERIE B femminile girone C

Risultati: Alessandria - Bo-
logna 1-2, Amicizia Lagaccio -
Accademia Acqui 3-3, Castel-
franco - Musiello Saluzzo 1-0,
Cuneo - Castelvecchio 2-0, Imo-
lese - Torino 3-3, Molassana
Boero - Reggiana 3-0.

Classifica: Cuneo, Castel-
franco, Amicizia Lagaccio 10;
Molassana Boero 7; Musiello
Saluzzo 6; Accademia Acqui
5; Torino, Bologna, Reggiana,
Castelvecchio 4; Imolese, Ales-
sandria 1.

Prossimo turno (29 no-
vembre): Accademia Acqui -
Imolese, Bologna - Cuneo, Ca-
stelvecchio - Molassana Boero,
Musiello Saluzzo - Amicizia La-
gaccio, Reggiana - Castelfran-
co, Torino - Alessandria.

Cairo Montenotte. In anni
nemmeno troppo lontani, era una
“classica” della Serie D: la sfida
fra Cairese e Sammargheritese
però vive un momento storico
ben diverso. A stare peggio è la
Cairese, che deve tornare a vin-
cere per cercare di risalire una
classifica al momento troppo ane-
mica, che vede i ‘lupi’ relegati al
penultimo posto a quota 8 pun-
ti. La Sammargheritese, invece,
di punti finora ne ha totalizzati 16,
ed è al quarto posto in classifica,
in coabitazione con l’Imperia la
Voltrese e il Rivasamba.

La formazione di Santa Mar-
gherita, guidata da mister Cami-
sa, finora ha dimostrato di non
avere nel suo dna il pareggio,
avendo conquistato al momento
5 vittorie, 1 solo pari e 5 sconfit-
te. Sul fronte Cairese mister Gi-
ribone non si nasconde le diffi-
coltà: «La Sammargheritese vi-
ve un ottimo momento di forma:
viene da un 3-0 interno e ha di-
mostrato di essere squadra tosta
e coesa.  Da parte nostra faremo
certamente ancora i conti con le
assenze di Ninivaggi, Nonnis ed

Eretta; l’unico rientro sarà quel-
lo di Prato». Prato che, aggiun-
giamo noi, potrebbe avere una
maglia negli undici titolari al po-
sto di Ferraro. 

Gara molto difficile, e pertan-
to da affrontare con piglio e con
la massima decisione, cercando
di ottenere una vittoria che sa-
rebbe il migliore toccasana per
classifica e morale. 

«Nelle ultime gare abbiamo
sempre cercato di fare il massi-
mo - chiosa Giribone - tranne
nella partita, sbagliata in pieno,
contro Lerici Castle ma bisogna
dire anche che la componente
fortuna in questo inizio di stagio-
ne non è mai stata dalla nostra
parte: i nostri errori li abbiamo
sempre pagati cari».
Probabili formazioni 
Cairese: Giribaldi, Pizzolato,

Bresci, Spozio, Manfredi, De Mat-
teis, Torra, Salis, Murabito, San-
ci, Prato
Sammargheritese: Roi, Mau-

ro, Maura, Busi, Mortola, Di Car-
lo, Oliviero, Bacigalupo, Pelle-
grini, Bertorello, Massaro. All.:
Camisa.

Ovada. Simpatica rimpatriata per la Polisportiva Rocca Grimal-
da di calcio che nella stagione 84/85 vinse il campionato di Ter-
za Categoria. Una serata conviviale dove si sono ritrovati dopo
30 anni oltre venti persone tra giocatori e dirigenti ripercorren-
do i momenti più salienti della Polisportiva, richiamati da Loren-
zo Ottria e dall’ex Mister della Pro Molare Mario Albertelli. La
Polisportiva aveva mosso i suoi primi passi ad Ovada nel ‘78, al
Geirino, che allora disponeva solo di un rettangolo di gioco; poi
nell’80 il trasferimento a Rocca Grimalda e la vittoria della 3ª ca-
tegoria. Altri tempi… Nel corso della cena è stata anche raccol-
ta una piccola somma che sarà devoluta all’Associazione Vela
di Ovada.

Corso di scacchi
al circolo “Collino Group”
Acqui Terme. Dopo lo svolgimento del Campionato mondiale

“seniores” di scacchi (articolo sulle premiazioni a pag. 1) il circo-
lo scacchistico acquese organizza, per chi volesse avvicinarsi al
nobile gioco degli scacchi, un corso di base aperto a tutti.

Il corso si svolgerà nelle sede del circolo, in Acqui Terme via
Emilia 7, in quattro serate settimanali a partire da venerdì 27 no-
vembre alle ore 21 sino a giovedì 17 dicembre. In considerazio-
ne dello scopo puramente divulgativo del gioco degli scacchi la
quota d’iscrizione (fissata in 15 euro e ridotta a 10 euro per i ra-
gazzi sotto i 18 anni) è assolutamente popolare ed è richiesta a
copertura dei soli costi organizzativi. Chi fosse interessato può
ottenere maggiori informazioni consultando il sito internet
www.acquiscacchi.it o inviando una e.mail all’indirizzo info@ac-
quiscacchi.it. Va segnalato che per eventuali adesioni ritardata-
rie si potrà concordare una serata di recupero.

Classifiche del calcio
Calcio Eccellenza Liguria

La Cairese perde
ma fa sudare il Sanremo

Domenica 29 novembre

Cairese, sfida ‘vintage’
con la Sammargheritese

Calcio revival

Rimpatriata ‘20 anni dopo’
per il Rocca Grimalda
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Bragno 1
Quiliano 0
Bragno. Torna al successo il

Bragno di mister Cattardico che
sale a quota 16 in classifica do-
mando il traballante Quiliano per
1-0.

Il derby è vinto, ma perché il
Bragno ha dovuto sudare le pro-
verbiali sette camicie per aver
ragioni degli avversari, da tre do-
meniche allenati dall’ex mister
dell’Altarese, Frumento.

Partenza forte del Quiliano che
al 4º sfiora il vantaggio: cross di
Di Roccia dalla fascia sinistra,
deviazione di testa di Mela con
sfera che sbatte contro la tra-
versa, e nel ricadere nell’area
piccola, Quintavalle chiama alla
gran risposta Binello.La rete de-

cisiva arriva al 14º quando Talento
va via sulla fascia di competen-
za e pennella un cross al centro
che trova la sfortunata deviazio-
ne di Tiola, che infila nella propria
porta: 1-0. Si arriva così al 28º
quando F.Negro serve Boveri,
che mette in mezzo al volo: Nuc-
ci è tempestivo nell’anticipare la
battuta di Marotta. Al 38º ci vuo-
le una gran parata di Nucci a di-
re di no a una staffilata al volo di
Cervetto, che aveva raccolto una
punizione di Monaco. La ripresa
registra la prima emozione al 48º
quando Dorigo da dentro l’area
si fa respingere il tiro da Nucci a
botta sicura, passano quattro mi-
nuti e Nucci ci mette ancora i
guantoni su Boveri. Al 60º, Cer-
vetto entra in area ma calcia ad-

dosso al portiere.
Nei minuti finali proteste vee-

menti dei locali per un presunto
fallo di mano all’87º di Gallesio,
non ravvisato dall’arbitro; poi in
pieno recupero il Quiliano sciupa
il pari con Mela, che cicca la sfe-
ra a tu per tu con Binello.
Hanno detto. Cattardico: «Im-

portante vittoria, ma gara che
era da chiudere prima. In questo
dobbiamo e possiamo ancora
migliorare, cercando di essere
più cinici sotto la porta avversa-
ria».
Formazione e pagelle Bra-

gno: Binello 6, Goso 6,5, F. Ne-
gro 6,5, L. Negro 7, Gallesio 6,5,
Monaco 7, Boveri 6,5, Dorigo 6,
Marotta 6, Cervetto 6,5, Talento
7. All: Cattardico. E.M.

Bragno. Trasferta contro il
Legino per i ragazzi di mister
Cattardico, contro una squadra
che coi suoi 19 punti in classifi-
ca precede il Bragno di 3 punti.
Il Legino finora è riuscito a le-
gittimare i punti in classifica gra-
zie ai 12 gol segnati e ad una di-
fesa ermetica che di reti ne ha
subite soltanto 6. Nel Bragno
due importanti rientri: quello di
Glauda nel reparto arretrato e
quello di Facello in mezzo al

campo, per una gara che mi-
ster Cattardico presenta così:
«Il Legino è una formazione to-
sta ed organizzata che pratica un
calcio essenziale: dovremo es-
sere bravi nell’imporre il nostro
credo calcistico».

Il Legino è reduce dalla scon-
fitta in pieno recupero per 1-0 in
casa dell’Arenzano e quindi vo-
glioso di un pronto riscatto, ma
sulla sua strada troverà sicura-
mente un Bragno desideroso di

un blitz esterno che gli permetta
di scalare posizioni in classifica.

Nel Legino sarà assente per
squalifica Galiano.
Probabili formazioni 
Legino:Capello, Eletto, Torri-

ni, Schirra, Molinari, Timpanaro,
Valdora, Brondo, Marafioti, Mo-
rielli, Pilli. All: Caprio-Tobia
Bragno:Binello, Goso, F.Ne-

gro, Glauda, Facello, Monaco,
Dorigo, Marotta, Cervetto, Ta-
lento. All: Cattardico.

Atletico Santena 2
Nicese 0
Santena. Una Nicese rab-

berciata e con tante assenze
(Strafaci per squalifica, Do-
gliotti Cantarella e S. Pergola
per infortunio) e con tre Allievi
‘99 in distinta di cui uno, Ga-
luppo, all’esordio dal primo mi-
nuto, e gli altri due, Becolli e
Duretto, utilizzati in corso
d’opera, non riesce ad ottene-
re punti nello scontro salvezza
contro l’Atletico Santena,
uscendo sconfitta per 1-0.

Gara che si mette in discesa
per i torinesi quando al 2º su

angolo battuto da Di Dio, Ga-
ye trova il colpo di testa per su-
perare Ferretti: 1-0.

La Nicese sfiora il pari al
24º, quando l’angolo di Burlan-
do trova il colpo di testa di Sta-
ti con sfera fuori di un nonnul-
la; poi al 30º Sosso si libera del
diretto controllore ma calcia al-
to di poco in piena area.

L’inizio del secondo tempo
vede un tiro di Burlando per la
Nicese fare la barba al palo; al
71º arriva il raddoppio per fallo
dubbio di Mossino in area e ri-
gore che fissa il definitivo 2-0
finale.

Per la Nicese la situazione si
fa seria e la classifica preoccu-
pa, visto il penultimo posto oc-
cupato dai giallorossi in coabi-
tazione del Cmc Montiglio,
mentre Pertusa e Bacigalupo
vincendo hanno scavalcato
l’undici del presidente Novari-
no.
Formazione e pagelle Ni-

cese: Ferretti 6, Paschina 6,
Merlino 6 (81º Duretto sv),
Mossino 5,5 (75º Becolli sv),
Stati 5,5, Gallo 6, Galuppo 7,
Mazzetta 6, Menconi 5,5, Bur-
lando 5,5, Sosso 5,5. All.: Cal-
cagno. E.M.

Nizza Monferrato. «Dobbia-
mo cambiare marcia, cercare
di dare una svolta positiva alla
stagione. In questo momento
abbiamo difficoltà nel fare risul-
tato, ma spero da domenica in
casa contro il Cambiano di in-
vertire questo trend negativo e
di tornare al successo. In setti-
mana spero d’incontrare il pre-
sidente Novarino e di fare con
lui una importante chiacchiera-

ta: urgono rinforzi e dobbiamo
ampliare una rosa troppo ridot-
ta numericamente». Parla co-
sì, il tecnico della Nicese, Cal-
cagno alla vigilia del match col
Cambiano. «I nostri avversari -
aggiunge - hanno 22 punti, ma
noi dobbiamo vincere senza
pensare alla classifica. Recu-
periamo Strafaci dalla squalifi-
ca, e spero anche Giacchero
invece S.Pergola sarà out per

un mese per i problemi cronici
alla gola».
Probabili formazioni 
Nicese: Ferretti, Giacchero,

Mossino, Merlino, Stati, Strafa-
ci, Gallo, Mazzetta, Burlando,
Sosso, Menconi. All: Calcagno
Cambiano: Marconini, Ca-

setta, Freguglia, Arnesano,
D’Annunzio, Dal Pra, Garabel-
lo, Zanotti, Fonti, Petullo, Val-
le. All: Danese.

Millesimo 0
Altarese 2
Millesimo. L’Altarese non sba-

glia e si aggiudica il derby contro
il fanalino di coda Millesimo, an-
cora a zero punti in classifica. I
giallorossi si impongono per 2-0
e salgono così al terz’ultimo po-
sto.

Inizio subito forte dei ragazzi di
Ghione che già al 10º costringo-
no l’estremo di casa Ferro alla pa-
rata su punizione dal limite di
Perversi; passano appena cinque
minuti ed un bel tiro da fuori di

Bubba termina a lato di pochis-
simo; si arriva così al 30º quan-
do Rovere dal dischetto non sfrut-
ta un rigore in movimento cal-
ciando a lato. Lo stesso Rovere
sarà però il protagonista della ri-
presa: al 60º, servito da Bubba,
entra in area e batte con estre-
ma freddezza l’estremo di casa
Ferro per l’1-0. Passano appena
tre giri di lancette e lo stesso Ro-
vere, con malizia e scaltrezza, ru-
ba palla ad una incerta difesa di
casa e mette dentro il 2-0 negli
undici metri finali. Nel finale di

tempo una occasione per parte:
la prima al 90º per i locali, con
grande riflesso di Novello su tiro
di Palermo ad un metro dalla
porta, e poi al 93º per l’Altarese
con il neo entrato F.Armellino
che calcia d’esterno destro sul
fondo.
Formazione e pagelle Alta-

rese: Novello 7, Deninotti 6,5,
Bondi 6,5, Pucci 6,5, Bruzzone 7,
Scarone 7, Perversi 6,5, Bubba
6, Oliveri 6,5 (80º Caruso 6),
Pansera 6,5 (70º F.Armellino 6),
Rovere 8. All.: Ghione.

Altare. «Viviamo un buon
momento di forma dopo un ini-
zio di campionato incolore, ma
dove abbiamo affrontato an-
che le formazioni dell’alta clas-
sifica, ma non dobbiamo cul-
larci sugli allori: bisogna conti-
nuare a fare punti anche con-
tro la Dianese, per scalare an-
cora qualche posizione in clas-
sifica e risalire dal terz’ultimo

posto». La Dianese veleggia a
centro classifica a quota 13
punti: viene dalla vittoria per 3-
0 interna contro il Baia D’Alas-
sio penultimo in classifica e ha
i suoi punti di forza nel centra-
le Gorlero e nella punta Tam-
borino. In casa Altarese, Ghio-
ne spera che il buon momento
sotto porta di Rovere possa
continuare.

Probabili formazioni 
Altarese: Novello, Deninot-

ti, Bondi, Pucci, Bruzzone,
Scarone, Perversi, Bubba, Oli-
veri, Pansera, Rovere. All:
Ghione
Dianese: Scavuzzo, Garibiz-

zo, Quispe, Damasco, Ghersi,
Griseri, Gorlero, Giustacchini,
Sparaccio, A.Numeroso, Tam-
borino. All: Colavito. E.M.

Canelli 2
Pozzomaina 0
Canelli. Il Canelli vince e in-

cassa i tre punti nella partita
casalinga contro il Pozzoma-
nia, che consente alla squadra
azzurra di allontanarsi dal fon-
do classifica. Il poco pubblico
presente sulle gradinate del
Sardi ha assistito per oltre 70
minuti ad un partita avara di
emozioni, con un primo tempo
terminato 0-0 che aveva offer-
to solo uno spunto degno di
nota al 39º, con un tiro debole
di Borgatta parato dal portiere
senza problemi. 

Robiglio senza Giusio per
tallonite e Cherchi per i soliti
problemi muscolari, entrambi
costretti alla panchina, mette in
campo il meglio della rosa a di-

sposizione. Nella ripresa la
partita si scalda al 50º quando
un tiro di Macrì viene salvato
sulla linea da Romeo. Cinque
minuti dopo è Cuccari ad im-
pegnare Bellè in angolo con
un tiro velenoso a scendere. 

Al 70º è ancora Macrì ha im-
pegnare in angolo il portiere
ospite Vola. Al 73º, doppia oc-
casione per Zanutto, che pri-
ma lanciato a rete calcia sul
portiere in uscita, che devia
ma non trattiene la palla; ri-
prende ancora l’attaccante az-
zurro, che tira a colpo sicuro
ma Corbo sulla spazza linea.

Al 77º la svolta con Zanutto
che riesce a superare la difesa
ospite e lascia partire un raso-
terra che si insacca nell’ango-
lino per 1-0. Il Canelli si ac-

cende e quattro minuti dopo
all’81º è Balestrieri a segnare
con un bel pallonetto di ester-
no destro che si insacca per il
2-0 finale. La gara ha messo a
nudo il momento difficile della
squadra, che risente partico-
larmente delle assenze di ca-
pitan Cherchi, Giusio e Rosso
uomini di maggior spessore
tecnico che possono risolvere
una gara con una giocata,
mentre la rosa a disposizione
sicuramente è troppo ridotta. 
Formazione e pagelle Ca-

nelli: Bellè 6, Basile 6, Penen-
go 6, Sandri 6, Pietrosanti 5,
Macrì 6, Borgatta 6 (64º Bo-
setti sv), Paroldo 5,5 (91º Ric-
cio sv), Formica 5 (64º Dessì
6), Zanutto 6, Balestrieri 6. All.:
Robiglio. Ma.Fe.

Arquatese 1
Santostefanese 1
Arquata Scrivia. Su un

campo acquitrinoso e zeppo di
pozzanghere a seguito della
lieve nevicata caduta nella se-
rata di sabato, la Santostefa-
nese impatta 1-1 contro l’Ar-
quatese concedendo il primo
tempo ai locali e risvegliando-
si dal torpore nella ripresa.

La gara riserva subito un’im-
portante momento all’8º quan-
do Rizzo è atterrato in area da
Tavella: rigore (dubbio), che
F.Marchisio si fa respingere
dall’estremo di casa G.Torre.
Scampato il pericolo, l’Arqua-
tese prende coraggio e campo
e al 18º la punizione di Giorda-
no termina fuori di un palmo;
ancora i ragazzi di Cadamuro
in avanti con bel duetto fra Tor-
re e S.Giordano, che calcia a
lato al 25º.

Si arriva poi al 33º quando
un cross di Motta pesca l’in-
cornata di Giordano: con Lisco
battuto, la palla si stampa sul
palo. La rete del vantaggio ar-
riva al 35º con un altro rigore
(altrettanto dubbio), stavolta
per l’Arquatese. Bonanno in-
sacca l’1-0. Nel finale di primo
tempo, al 44º Rizzo da solo ca-
de male e si procura la rottura
del perone, lasciando il campo
a Lomanno

La ripresa vede la Santoste-
fanese al contrattacco centrare
in pieno l’incrocio dei pali al
61º con F.Marchisio e poi al
76º sfiorare il pari con una im-
bucata di Alberti che sfugge
anche all’estremo G.Torre, ma
viene respinta in spaccata da
Bonanno sulla linea di porta.

Il pari dei ragazzi di Bosio
arriva all’87º con il neo entrato
Meda, su punizione dal limite

sinistro dell’area che rimbalza
ad un passo dalla porta prima
di infilarsi in rete per il definiti-
vo 1-1, che forse visto l’anda-
mento è il giusto premio per
quanto fatto da entrambe le
squadre
Hanno detto. D.Ferrero:

«Nel primo tempo abbiamo fat-
to male, ma nella ripresa ab-
biamo giocato solo noi; credo
che il campo brutto ci abbia
penalizzato, così come l’as-
senza di Pollina per lavoro. Au-
guri di pronta guarigione a Riz-
zo».
Formazione e pagelle San-

tostefanese: Lisco 6, Zilio 5,5,
Caligaris 5,5, Garazzino 6,
Rizzo 6 (44º Lo Manno 5,5,)
Conti 5,5, Nosenzo 6 (83º Me-
da 6,5), Bertorello 5,5 (63º
Mecca 6), F.Marchisio 5,5, Zu-
nino 6, Alberti 6. All.: D.Ferre-
ro. E.M.

Canelli. Trasferta a Torino
per il Canelli, opposto al fa-
nalino di coda Mirafiori, che fi-
nora ha raccolto solo 9 punti
in classifica, la metà dei ra-
gazzi di Robiglio. Ma il tecni-
co non si fida della gara. 

«La difficoltà sarà legata al-
la necessità di giocare su un
sintetico di vecchio stampo,
usurato dalle gare che sono
stati disputate negli anni. Su
un campo del genere dovre-
mo prestare la massima at-
tenzione a un Mirafiori che

giocherà col coltello tra i den-
ti, essendo già quasi all’ultima
spiaggia». 

Un Mirafiori che, la scorsa
settimana, prima del match
contro il Cbs ha registrato gli
addii dei veterani Bergantino
e Valenti e di Mazzarella per
motivi di lavoro.

Sul fronte Canelli certe le
assenze delle punte Cherchi
e Giusio e del centrocampista
Rosso; possibile una variante
nel settore giovani, con gli in-
serimenti di Dessì e Bosetti

per Borgatta e Formica, ri-
spetto all’ultima gara vinta 2-
0 in casa contro il Pozzomai-
na.
Probabili formazioni 
Mirafiori: Cedrino, Sergio,

Cesarò, Vernassa, Cerrato,
Pacifico, Moramarco, Macrì,
D’Alessandro, Fagnano, Gal-
lo. All: De Vincenzo
Canelli: Bellè, Basile, Pe-

nengo, Sandri, Pietrosanti,
G.Macrì, Dessì, Paroldo, Bo-
setti, Zanutto, Balestrieri. All.:
Robiglio.

Santo Stefano Belbo. Sarà
una gara importante, la secon-
da che la Santostefanese di-
sputerà sul prato di casa nel
rinnovato “Gigi Poggio” di San-
to Stefano Belbo, contro la ca-
polista Colline Alfieri.

Gara che vive e vivrà di tan-
ti risvolti, come il rientro sul
campo dei belbesi, dopo tanti
gol realizzati, di Bosco, ora al-
le Colline Alfieri. Ma è giusto
parlare anche dell’assenza di
Rizzo tra i locali, causa rottura
del perone, e dell’utilizzo, che
appare ormai certo da parte di
mister D.Ferrero, di Meda, ri-
solutore con la rete del pari ad

Arquata. Ancora out Marchisio,
in casa belbese si prospetta in-
vece il rientro di Pollina nel re-
parto avanzato.

Per quanto riguarda gli ospi-
ti invece, certe le assenze di
Gueye e P.Testolina, espulsi
contro la Bon Bon Asca, men-
tre da valutare il difficile rientro
di Maschio, uscito malconcio
contro dal match con gli ales-
sandrini. 

Gara che si annuncia assai
emozionante, fra due squadre
che faranno bene in questo gi-
rone “D” di Promozione. La
Santostefanese vuole riporta-
re nel suo mirino al zona pla-

yoff, e per riuscirci deve ab-
bandonare l’abbonamento ai
pareggi e cominciare a vince-
re; dal canto loro, le Colline
non vogliono certo fermarsi
ora, e anzi vedono possibile il
ritorno in Eccellenza.
Probabili formazioni 
Santostefanese: Lisco,

Lo.Barisone, Garazzino, Lo
Manno, Nosenzo, Conti, Zuni-
no, Bertorello (Mecca), Pollina,
Alberti, Meda. All.: D.Ferrero
Colline Alfieri: Brustolin,

Ischaak, Delpiano, F Testolina,
Lumello, Marino, Thouafi, Di
Maria, Barbera, Bosco, Torra.
All.: Moretti.

PULCINI 2007
Virtus Canelli 7
Nuova Sco 4
(4-0, 2-1, 1-3)

l primo tempo è stato domi-
nato dai ragazzi di Bongiovan-
ni. Il secondo tempo, più equi-
librato. Nel terzo tempo, com-
plice un po’ di stanchezza, i
virtusini sono apparsi un po’
meno brillanti. 
Hanno giocato: Repetto,

Murgia, Moraglio, Anguilletti,
Petkov, Calì, Andonov, Sa-
muele. All: Bongiovanni.
PULCINI 2006
Virtus Canelli 3
Mezzaluna 3
(1-1, 0-1, 2-1)

Settima giornata di campio-
nato per i Pulcini 2006 e piro-
tecnico pareggio, tra le mura
amiche del S. Paolo, contro il

Mezzaluna. Marcatori: Zanat-
ta, Aliberti, Ciriotti.
Hanno partecipato: Aliber-

ti, Allosia, Ciriotti, Cuccia, El
Mouaatamid, krstovski, Messi-
na, Mozzone, Pantano, Pog-
gio, Rivera, Zagatti, Zanatta.
All: Cillis.
ESORDIENTI 2004
Montegrosso 1
Virtus Canelli 4
(0-2, 1-1, 0-1)

Sesta e penultima di cam-
pionato in quel di Montegrosso
per i ragazzi di Mister Forno. Il
predominio è stato costante-
mente in mano ai virtusini, che
però hanno raccolto meno di
quanto seminato. Marcatori:
Pergola A., Bodrito, Panno,
Culasso.
Hanno giocato: Chiriotti, Al-

pa, Contrafatto, Amerio, Bodri-

to, Balocco, Falletta, Neri, Po-
glio, Panno, Imerito, Mesiti,
Moncalvo, Giorgijev, Culasso,
Pergola A. All: Forno.
ESORDIENTI 2003
Virtus Canelli 2
Spartak 0
(1-0, 1-0, 0-0)

Altra prestazione positiva
per i ragazzi di mister DeSi-
mone che colgono il succes-
so contro lo Spartak San Da-
miano dominando a lunghi
tratti la partita e rischiando
poco. Marcatori: Amerio, Ci-
riotti.
Hanno giocato: Bocca,

Ivaldi, Madeo, Bertonasco,
Boffa, Ferrara, Ramadan, Ke-
bey, Moussa, Rajoev, Pavese,
Amerio, Piredda, Ciriotti,
Chiarlo, Ivanovski, Tosev, Ghi-
ga. All: De Simone.

Calcio Promozione Liguria

Bragno batte Quiliano, decide un’autorete

Domenica 29 novembre

Trasferta contro il Legino per il Bragno di Cattardico

Calcio 1ª categoria girone F

Nicese ko a Santena, la classifica preoccupa

Domenica 29 novembre

Nicese contro Cambiano cercando la svolta

Calcio 1ª categoria girone A Liguria

Altarese si prende il derby, Rovere batte il Millesimo

Domenica 29 novembre

Un’Altarese in forma chiede strada alla Dianese

Calcio Promozione girone D

Canelli batte Pozzomaina e risale la classifica

Santostefanese, a Arquata l’ennesimo pareggio

Domenica 29 novembre

Canelli a Torino contro il fanalino Mirafiori

Santostefanese riceve la capolista Colline Alfieri

Calcio giovanile Virtus
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Viguzzolese 2
La Sorgente 2

Viguzzolo. Sul campo della
Viguzzolese, penultima in clas-
sifica, La Sorgente raccoglie
solo un pari, ma vista la situa-
zione degli acquesi, in forma-
zione assolutamente rimaneg-
giata, il risultato è comunque
da accogliere positivamente.

Altalena di emozioni, coi
sorgentini in vantaggio al 13º,
grazie a una punizione, battu-
ta da Ivaldi da posizione defi-
lata con un tiro a rientrare che
attraversa tutta l’area senza
che nessuno tocchi e si insac-
ca beffarda sull’angolo lonta-
no.

La Sorgente tiene le redini
del gioco, ma è poco concreta,
e a fine primo tempo l’arbitro ci
mette del suo punendo solo
col giallo un fallo su Valente
lanciato a rete. 

Così nella ripresa la Vigu
torna sotto: al 46º Cassano ri-
ceve in area, si libera del gio-
vane Cambiaso e gira a rete
fra palo e portiere. Sorgentini
di nuovo in avanti al 67º: puni-
zione laterale di Carozzi desti-
nata al gol, sulla linea… salva
Sofia, ma la palla finisce fuori a
Ivaldi che di sinistro infila l’an-
golino.

Passano cinque minuti ed è
pareggio: al 72º su una puni-

zione da sinistra Gallo non
esce, abbagliato dal sole bas-
so, e sul secondo palo Raino-
ne schiaccia in rete: 2-2. 

Nel finale, corner di Ivaldi,
testa di Marchelli a botta sicu-
ra, ma un difensore salva sulla
linea. 

Da segnalare ne La Sorgen-
te il rientro, dopo un anno di
assenza, di Zunino.

Formazione e pagelle La
Sorgente: Gallo 6,5, Reggio
6,5, Astengo 6, Cambiaso 6,
Carozzo 6, Marchelli 7, Valen-
te 6 (89º Cebov sv), Balla 6,5
(67º Zunino 6,5), Sofia 5,5,
Ivaldi 7,5, Gazia 6,5 (70º Allam
6). All.: Marengo.

Acqui Terme. Si giocherà in
anticipo (sabato 28 novembre)
la sfida di Prima Categoria fra
Auroracalcio Alessandria e La
Sorgente. 

I biancorossi alessandrini,
infatti, hanno scelto di antici-
pare di un giorno tutte le loro
gare interne, sul terreno amico
del “Gigi Pisci”.

Dopo una fase di assesta-
mento, l’Auroracalcio ha pro-
gressivamente puntellato la
propria classifica e ora gli uo-
mini di mister Adamo staziona-
no in posizioni tranquille, frutto
anche del successo 2-1 otte-

nuto domenica scorsa a Feliz-
zano. 

I giocatori di maggior pedi-
gree sono certamente il portie-
re Frisone, i difensori Salajan
e Di Balsamo e il centrocampi-
sta Cassaneti.

La Sorgente deve ancora fa-
re a meno di Monasteri (nuovo
stop in allenamento), di Grot-
teria, che ha ripreso a correre
ma non è ancora pronto al
rientro, e di Maldonado. La so-
cietà sta pensando di rafforza-
re la rosa con il ritorno di Ledio
Balla, in prestito al Castelnuo-
vo Belbo, ma solo la prossima

settimana questa trattativa ar-
riverà a definizione.

Ad Alessandria, intanto, bi-
sognerà far punti con i gioca-
tori validi rimasti.

Probabili formazioni
Auroracalcio AL: Frisone,

Salajan, Calabrese, Bianchi,
Guida, Di Balsamo, Kastriot,
Cassaneti, Camara, Rama,
Moscatiello. All.: Adamo.

La Sorgente: Gallo, Goglio-
ne, Marchelli, Monasteri, Vitari,
Reggio, Carozzo, F.Ivaldi,
Astengo; Sofia, Valente. All.:
Marengo.

M.Pr

Cassine. Dopo la bella vit-
toria di Litta Parodi, il Cassine
attende la Pro Molare, nell’ulti-
ma partita prima della riapertu-
ra del mercato. Un mercato
che in casa dei grigioblù è de-
stinato a portare innesti di qua-
lità. 

Sembra fatta per l’anziano,
ma sempre valido, bomber
Calderisi (in forza al Quattor-
dio) che andrà a completare il
reparto avanzato, mentre per
la sostituzione di Costantino,
lungodegente, si pensa all’ar-
retramento stabile di Randaz-
zo, e l’inserimento in mediana
del grande colpo di dicembre,
Manuel Pergolini, classe 1991,
in D col Tortona Villalvernia. 

Gli innesti però potranno es-

sere schierati solo a partire
dall’1 dicembre, per cui contro
il Molare giocherà l’attuale un-
dici base, col rientro di Loviso-
lo e Dell’Aira dalla squalifica. Il
ds Salvarezza non si fida, per-
ché «il pari con la Luese dimo-
stra che la Pro Molare è una
squadra in forma e che sa di-
fendersi bene».

In effetti, in casa della Pro
Molare, Carosio sembra avere
trovato le giuste misure per da-
re spessore ad un gruppo che,
in massima parte, è lo stesso
retrocesso lo scorso anno.

I risultati dei giallorossi, visti
in quest’ottica, appaiono di as-
soluta qualità, anche se pro-
babilmente, la dirigenza, che
ha mal digerito il pari contro la

Luese, seconda in classifica,
vorrebbe di più, e sembra
pronta a intervenire sul merca-
to. 

Intanto, a Cassine gioche-
ranno probabilmente gli stessi
undici che domenica hanno
strappato lo 0-0 alla Luese, nel
tentativo di ripetersi anche
contro la capolista.

Probabili formazioni
Cassine: Decarolis; Ran-

dazzo, Briata, F. Perfumo, Pe-
relli; Roveta, Lovisolo, Di Ste-
fano; A. Perfumo, Giordano,
Dell’Aira.

Pro Molare: Masini, Lanza,
Marek, Channouf, Valente,
Guineri, Leveratto, Siri, Baro-
ne, Perasso, Ouhenna. All.
Carosio.

Castelnuovo Belbo. «An-
diamo a Bosco Marengo con-
sci di affrontare una gara im-
portante, per cercare di conti-
nuare a crescere e migliorare
la nostra posizione di classifi-
ca, pur sapendo che ogni tra-
sferta riserva una qualche diffi-
coltà».

Sono le parole del mister del
Castelnuovo Belbo Musso, a
cui fanno eco, sul fronte oppo-
sto, quelle del dirigente Falcia-
ni: «Siamo ancora vivi, abbia-
mo voglia di lottare e crediamo
ancora nella salvezza. Per

questo, tre giornate fa abbia-
mo affidato la panchina a Fa-
bio Borlini, ex mister della For-
titudo Occimiano. 

E nell’ultima gara, proprio
contro la Fortitudo, abbiamo
dominato. 

Ci manca solo la vittoria, che
cercheremo in ogni modo di ot-
tenere con il Castelnuovo». 

Formazioni: tra i locali rien-
trano A.Falciani in avanti e Pic-
cinino in difesa.

ul fronte belbese, assenti
per squalifica Dickson e Tarta-
glino, un rientro certo è quello

di Borriero in difesa, così come
c’è una maglia assicurata ne-
gli undici per l’under LaRocca.

Probabili formazioni 
Boschese: Tasca, Lucattini,

Antonucci, S.Falciani, Regina-
to, Piccinino, Cuomo, Rossi,
Varvaro, Macchione, A.Falcia-
ni. All: F Borlini 

Castelnuovo Belbo: Go-
rani, Pennacino, Mighetti,
Borriero, Conta, Giordano
(Sirb), LaRocca, Rivata, Bru-
sasco, Balla, Rascanu. All:
Musso.

E.M.

Silvano d’Orba. Dopo il ko
di Castelnuovo Belbo, la Sil-
vanese di Tafuri ha subito
l’occasione di rifarsi in un’al-
tra sfida che mette in palio
punti pesanti in ottica playoff,
Stavolta l’avversario, da af-
frontare tra le mura amiche, è
la Pozzolese, un punto avan-
ti in classifica.

Mister Tafuri non usa mezze
parole: «Voglio vedere una
squadra che, soprattutto sul
piano del palleggio, della de-

terminazione e della grinta, sia
diversa da quella di domenica,
soprattutto dietro; nel reparto
arretrato non voglio più vede-
re regali e spero anche che in
avanti riusciremo ad essere
più cinici». 

Sul fronte pozzolese, da se-
guire il duo d’attacco El Amra-
oui-Chillè, anche se la forza
della squadra sembra la sua
ermetica difesa, che finora ha
solo subito 13 gol anche se a
prima vista pare il reparto me-

no qualitativo.
I dati statistici, però afferma-

no il contrario.
Probabili formazioni 
Silvanese: Fiori, Ravera,

Cairello, F.Gioia, Massone,
Marasco (Montalbano), Krezic,
Giannichedda, Scarsi, Cirillo,
Gonzales. All.: Tafuri

Pozzolese: Garibaldi, Con-
tiero, Paterniani, Olivieri, Ka-
ne, Grillo, Reyes, Giacobbe, El
Amraoui, Chillè, Corsaletti. All:
Monteleone.

Albese 1
La Sorgente 1

La Sorgente ottiene un pun-
to dalla trasferta in casa del-
l’Albese, impattando per 1-1.
Gara che i locali sbloccano do-
po appena cinque minuti di
gioco, ma La Sorgente riesce
ad impattare al 17º con Gatti
che crossa e Colombini che
anticipa tutti e incrocia sul pa-
lo lungo per 1-1. 

Gli ospiti rimangono in dieci
al 30º per l’espulsione, per im-
precazioni all’arbitro, di Tuluc:
rosso diretto dopo che lo stes-
so aveva subito fallo. 

La gara viene portata a ter-
mine dai ragazzi di Bobbio con
grande sacrificio ed ottengono
il prezioso punto.

Bobbio: “Punto strappato
con i denti e ampiamente me-
ritato”.

Formazione La Sorgente:
Nobile, Ribellino, Gatti, Gian-
franchi (Acossi), Vitale, Cocco,
Balla (Bosio), Tuluc, Colombini
(Gazia), Pelizzaro (Diotto),
Ivaldi (Barresi). All: Bobbio
Canelli 2 
Colline Alfieri 3

Si ferma la corsa del Canel-
li di mister Parodi verso le po-
sizioni di vertice della classifi-

ca con la sconfitta interna per
3-2 contro le Colline Alfieri.

La gara vive un primo tem-
po d’equilibrio che viene spez-
zato al 45º quando su azione
d’angolo Sellitti trova il punto
del vantaggio 0-1.

L’inizio della ripresa vede
l’immediato 0-2 ospite per me-
rito di Iacchello, lo 0-3 matura
al 54º per merito di Cusumano. 

Nel finale al 70º Gallizio ac-
corcia con tiro da fuori area e
proprio al 90º Barotta anticipa
il portiere mettendo dentro la
rete del 2-3. 

Al termine mister Parodi ha
dichiarato: “Abbiamo regalato
2 gol su tre; abbiamo giocato
con troppa superficialità e sba-
gliato in pieno l’approccio alla
gara”.

Formazione Canelli: Con-
tardo (Martini), Fabiano, Barot-
ta, Gallizio, Terranova (Scon-
fienza), Berra, Proglio, Tosatti,
Tona (Mo), Palmisani (Pave-
se), Cortesogno (Allovio). All:
Parodi.
Santostefanese 1
Bonbonasca 2

Continua il momento no del-
la Santostefanese che cede 2-
1 nel match interno contro il
BonBonAsca.

Partono meglio gli alessan-
drini che passano in vantaggio
al 10º grazie a Barbieri.

La Santostefanese impatta
al 17º grazie alla rete di Guli-
no con un bel tiro da fuori,
mentre alla mezzora ecco la
rete partita per merito di Os-
sama su splendido calcio di
punizione.

Nella ripresa i belbesi ci pro-
vano ma senza fortuna; la
sconfitta amara arriva al fischio
finale che lascia attoniti e ama-
reggiati i locali del nuovo mi-
ster Madeo.

Formazione Santostefane-
se: Madeo, Pia, Toso (Rivetti),
Baldovino, Onore (Tortoroglio),
Boatto (Faty), Rolando (Icardi),
Bona, Gulino, L. Barisone, Za-
gatti. All: Madeo.

***
Classifica: Casale 23; Va-

lenzana Mado, San D. Savio
Rocchetta 20; Canelli 16; L.G.
Trino 15; La Sorgente 14; Col-
line Alfieri 13; Corneliano Roe-
ro 10; Santostefanese 7; Al-
bese, Bonbonasca 6; Asti 4.

Prossimo turno (28 no-
vembre): Colline Alfieri - San-
tostefanese, L.G. Trino - La
Sorgente, Valenzana Mado -
Canelli.

Savoia 0
Cassine 1

Litta Parodi. Pur privo di
Lovisolo e Dell’Aira il Cassine
espugna Litta Parodi e conti-
nua la sua marcia al vertice del
girone H. 

Savoia in campo con un 4-
4-1-1 nel tentativo di contene-
re i grigioblu, e ripartire con la
velocità di Mondo e Repetto.
Nel primo tempo il piano di
Moretto riesce perchè il Cassi-
ne non riesce mai a impensie-
rire Brites. 

Anzi è Decarolis a correre
qualche rischio, prima devian-
do in angolo un tiro di Repetto
all’11º, quindi neutralizzando

un tiro da fuori di Mondo al 37º.
Nella ripresa però le cose
cambiano: la partita inizial-
mente ristagna a centrocam-
po, poi però Moretto, forse cer-
cando di difendere il pari, to-
glie Mondo e inserisce Bonan-
no, e sbaglia la mossa perchè
il Cassine guadagna metri, con
Pastorino che inserisce Barlet-
to per Bongiovanni. 

Proprio Barletto all’80º smi-
sta palla ad Ale Perfumo che
arriva da sinistra, stoppa, pren-
de la mira e trafigge Brites con
un preciso diagonale. Il Savo-
ia prova a gettarsi avanti, ma
raccoglie solo mischie. Nel fi-
nale però ecco il giallo di gior-

nata: corre il 92º e un’incorna-
ta di Bastianini viene smorza-
ta da un braccio galeotto: l’ar-
bitro non vede. 

Finisce così, col Cassine
che conquista l’ottava vittoria
stagionale e allunga la sua im-
battibilità, e il Savoia furibondo
con l’arbitro Tofan per il rigore
non concesso.

Formazione e pagelle Cas-
sine: Decarolis 6,5; Randazzo
6, Briata 6,5, F.Perfumo 6,5,
Perelli 6; Barbasso 5,5, Di Ste-
fano 5,5, Roveta 6; Bongio-
vanni 5 (73º Barletto 6,5);
G.Giordano 5,5, A.Perfumo 7.
All.Pastorino.

M.Pr

Castelnuovo Belbo 2
Silvanese 1

Castelnuovo Belbo. La
sorpresa della stagione, il Ca-
stelnuovo Belbo, continua a
stupire, e dopo due sconfitte
si rilancia in classifica restan-
do da solo al terzo posto a
quota 23, grazie al successo
per 2-1 contro una Silvanese
apparsa per una volta poco
dentro al match, con un attac-
co sterile, in attesa degli arrivi
già certi di Inzerillo, ex Libar-
na, Giacalone, ex Gaviese e
del giovane Donghi, classe
’96 ex Novese, tutti annuncia-
ti da mister Tafuri al termine
della gara. 

Lascerà invece la squadra
Akuku.

L’inizio di match è del Ca-
stelnuovo, che nei primi dodi-
ci minuti ci prova senza suc-
cesso con Conta, colpo di te-
sta sul fondo, Balla, che dopo
bel triangolo Brusasco-Rasca-

nu conclude con tiro da den-
tro l’area parato da Fiori, e Ri-
vata, imbeccato da Rascanu
che calcia alto di poco.

La Silvanese si fa vedere al
16º con incornata di Krezic su
angolo di Giannicheda e sfera
che sorvola la traversa.

La gara vive una fase di
stanca e solo al 42º il taccuino
torna a segnare un’occasione
per i belbesi, con Giordano
che non trova la porta.

La ripresa si apre con il gol
del Castelnuovo: al 53º ango-
lo di Balla, schiacciata di testa
di Brusasco sul secondo palo
e sfera imparabile per Fiori: 1-
0. 

Il pari dei ragazzi di Tafuri
arriva al 65º: fallo di Tartagli-
no (espulso nell’occasione
per doppio giallo) su Cirillo, e
rigore trasformato da Gianni-
chedda per l’1-1.

Il gol-partita arriva al 68º:
Balla costringe alla gran para-

ta Fiori, che però nulla può
sulla ribattuta di Giordano che
lancia i suoi al terzo posto in
solitudine

Hanno detto. Musso: «Era-
vamo in emergenza, i ragazzi
hanno giocato con il cuore».

Tafuri: «Brutta sconfitta, ma
giusta, causata da due errori
grossolani in difesa».

Formazioni e pagelle 
Castelnuovo Belbo: Gora-

ni 6, Tartaglino 5,5, Mighetti
6,5, Conta 6,5, Sandri 5,5 (50º
Pennacino 6), Rivata 7, La
Rocca 6,5 (78º Mazzeo sv),
Giordano 7, (80º Sirb sv), Bru-
sasco 7,5, Rascanu 6,5, Balla
6,5. All: Musso 

Silvanese: Fiori 6, Ravera
5,5, Cairello 6, F.Gioia 6 (71º
Coco sv), Massone 5,5, Mara-
sco 5,5 (46º Montalbano 6),
Krezic 6,5, Giannichedda 6,5,
Scarsi 6, Cirillo 6 Gonzales 6.
All.: Tafuri.

E.M.

Pro Molare 0
Luese 0

Molare. La Pro Molare resi-
ste e strappa un pari interno al-
la fortissima Luese, impegna-
ta nel testa a testa col Cassine
per il primato in classifica.

I giallorossi, in campo con
un 3-5-2 molto attento, soffro-
no nei primi minuti, quando
Bellio con due incursioni mette
i brividi a Masini, che vede il
primo tiro finire alto sopra la
traversa, mentre sul secondo
vola a deviare in corner. Per
tutto il primo tempo la Pro Mo-
lare non si fa viva dalle parti di
Gilardi.

Nella ripresa, l’assalto della
Luese perde slancio, e la Pro
Molare in contropiede avrebbe
anche le occasioni per vince-
re: al 74º Barone lanciato dal-
le retrovie si invola verso la
porta di Gilardi e viene atterra-
to al limite da Zago, che viene
espulso. 

La punizione, ben battuta da
Leveratto, è deviata in corner
da Gilardi. Nel finale, Ouhenna
e Guineri si ritrovano in 2 con-
tro 1 nella metà campo luese,
ma non riescono a finalizzare.
Finisce 0-0, e a tutti sembra un
buon risultato. 

Non al presidente Canepa,
che tuona: «Queste partite bi-
sogna vincerle, altrimenti si re-
trocede», e minaccia di non
acquistare nessuno sul merca-
to di riparazione. «Oggi secon-
do me la prestazione è stata
buona - obietta invece mister
Carosio -: abbiamo mostrato
grinta e impegno, e così pos-
siamo giocarcela con tutti».
Domenica la controprova: al

“Peverati” c’è il derby col Cas-
sine…

Formazione e pagelle Pro
Molare: Masini 6,5, Lanza 6,5,
Marek 6,5, Channouf 6,5, Va-

lente 6,5, Guineri 6,5 (92º Su-
brero sv), Leveratto 6,5, Siri
6,5 Barone 6, Perasso 6, Ou-
henna 6,5; All. Carosio.

M.Pr

Rugby serie C2 regionale
Acqui primo in classifica

Nel quinto turno di andata del campionato di rugby serie C2,
l’Acqui si è insediato al primo posto in classifica, battendo il Vol-
vera e approfittando del turno di riposto del Novi. Ora il campio-
nato osserverà uno stop di due settimane per riprendere il 13 di-
cembre con la sesta giornata di andata. Il 29 novembre è riser-
vato alle eventuali gare di recupero.

Risultati 5ª giornata di andata: Acqui Terme - Volvera 22-8;
Le Tre Rose - Collegno rinviata, Moncalieri - Mac 10-33; La Dro-
la - Lions Tortona 27-3. Ha riposato Novi.

Classifica: Acqui Terme 16; Novi 14; Lions Tortona, Volvera
11; La Drola 9; Mac, Moncalieri 2; Collegno 1; Le Tre Rose 0.

Prossimo turno (13 dicembre): Volvera - Novi, Mac - La Dro-
la, Lions Tortona - Moncalieri, Le Tre Rose - Acqui Terme. Ri-
posa Collegno.

Calcio Juniores regionale

Sabato 28 novembre

La Sorgente cerca punti sul campo dell’Aurora

Domenica 29 novembre

Cassine, c’è la Pro Molare. Mercato: preso Pergolini

Il Castelnuovo Belbo a Bosco per vincere

Silvanese - Pozzolese anticipo di playoff?

Calcio 1ª categoria girone H

Per La Sorgente un pari a Viguzzolo

Pro Molare, buon punto (ma non per il presidente)

Cassine, marcia trionfale anche il Savoia si inchina

Castelnuovo alla grande, la Silvanese si inchina

Pro Molare - punizione di Leveratto (Foto ASD Pro Molare).
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Caperanese 3
Rossiglionese 1

Chiavari. Così non va. La
Rossiglionese cade anche a
Chiavari, battuta 3-1 dalla Ca-
peranese, e si ritrova fanalino
di coda, a quota 5, con la sal-
vezza che si fa sempre più
complicata.

I ragazzi di Nervi partono
con grande ardore, cercando
di passare in vantaggio subito
dopo il fischio di inizio match
ma la mira degli avanti latita e
così almeno tre nitide occasio-
ni da rete non vengono sfrutta-
te a dovere. 

Clamorosa l’opportunità fal-
lita da Bona, che tira a botta si-
cura ma mette fuori di pochis-
simo. Poi tanta pressione sen-
za costrutto ed al primo affon-
do, i locali vanno in rete: siamo
al 15º e il tiro di D’Alpaos trova
impreparato Bruzzone che nul-
la può e si insacca per l’1-0.

La Rossiglionese reagisce
subito, al 18º coglie una tra-
versa con Bona e sulla palla
vagante si catapulta Bellotti e
insacca l’1-1.

Nella ripresa la Caperanese
prende campo e la Rossiglio-
nese cala notevolmente sul
piano fisico, venendo punita
nel finale: al 75º Rei porta
avanti i suoi e all’80º firma la
sua doppietta personale che
vale il 3-1.

Hanno detto. Luigi Zunino:
«La fortuna ci ha voltato le
spalle, ma bisogna guardare
avanti con fiducia alle prossi-
me gare».

Formazione e pagelle Ros-
siglionese: Bruzzone 5, Giac-
chero 5, Siri 6, Venturi 6, Ner-
vi 5,5, Bellotti 6, Sciutto 5,5,
Ferrando 6 (65º Macciò 5,5),
L.Pastorino 5,5 (75º Cavallera
sv), Bona 5, S.Pastorino 6 (85º
Patrone sv). E.M.

Rossiglione. Risalire la
classifica è l’obiettivo princi-
pale in casa della Rossiglio-
nese, attesa sabato da una
partita basilare. Il prossimo
avversario dei bianconeri, fra
l’altro, non è certamente dei
più malleabili, visto che la
Ronchese, squadra di Ronco
Scrivia, in questo momento
occupa il secondo posto in
classifica. 

Ma vista la situazione, nelle
fila dei bianconeri, il diktat è di
tornare a vincere senza trop-
po pensare al valore dell’av-
versario, perché la classifica
piange assai e l’ultimo posto
andrebbe abbandonato al più
presto. 

La Ronchese, che ha nella
punta Stumpo il suo terminale

offensivo principale e il gioca-
tore probabilmente più rap-
presentativo, è allenata in
panchina da una vecchia co-
noscenza, quel Claudio Ama-
rotti che i tifosi dell’Acqui cer-
tamente ricordano, sia per le
sue gesta da giocatore che
per una stagione non esatta-
mente esaltante sulla panchi-
na dei bianchi.

Probabili formazioni 
Rossiglionese: Bruzzone,

Giacchero, Siri, Venturi, Ner-
vi, Bellotti, Sciutto, Ferrando,
L.Pastorino, Bona, S.Pastori-
no (Cavallera). All: Nervi

Ronchese: Orzo, Aiello,
Ferrando, Ratto, Cozza, Staf-
fiero, Porcelli, Romeo, Moran-
do, Stumpo, Rossi. All: Ama-
rotti.

Prato 2013 1
Campese 4

Genova. Nettissima vittoria
della Campese sul campo di
Bavari, tana del Prato 2013,
che non ripete le buone pre-
stazioni offerte a inizio stagio-
ne.

Draghi in vantaggio già al
12º con una punizione da 30
metri da sinistra battuta da Mir-
ko Pastorino e deviata in rete
da Codreanu di testa. 

Al 31º il raddoppio, confe-
zionato da una discesa di Co-
dreanu a destra, con crossa al
centro dove Solidoro vince una
serie di rimpalli, tira, recupera
la respinta del portiere e in-
sacca il 2-0. 

Al 45º, proprio allo scadere
del primo tempo, una bella
azione corale libera Bottero
che serve Codreanu, pronto a
rifinire il 3-0.

Nella ripresa, al 59º la Cam-

pese beneficia di un rigore per
fallo in area, in posizione de-
centrata, su Solidoro. L’arbitro
espelle anche (con eccessiva
severità) l’autore del fallo Tra-
verso, ma dal dischetto, Mirko
Pastorino sbaglia il penalty.
Così, all’85º, con la Campese
troppo sbilanciata, capita che il
Prato riesca a segnare l’1-3
grazie a Comberiati, fuggito
sul filo del fuorigioco, e pronto
a superare Siri con una pa-
lombella dal limite. All’87º Soli-
doro sfrutta un taglio di Pietro
Pastorino e realizza il definiti-
vo 1-4.

Formazione e pagelle
Campese: M.Siri 7, Citro 6,5,
Merlo 6,5, Ravera 7 (74º Usai
sv), Caviglia 7, R.Marchelli 7,
Codreanu 8, D.Marchelli 8, So-
lidoro 7,5, M.Pastorino 6,5 (78º
Damonte sv), Bottero 7 (62º
P.Pastorino 6,5). All.: Esposito.

M.Pr

Campo Ligure. Dopo la bel-
la vittoria di Bavari contro il
Prato 2013, la Campese torna
fra le mura amiche per affron-
tare la sfida col San Gottardo,
tradizionalmente un avversario
ostico per i draghi, che nelle ul-
time stagioni hanno sempre
dovuto sudare le proverbiali
sette camicie nelle partite di-
sputate contro l’undici di Nota-
ro.

«Si tratta di una squadra
che soffriamo in modo partico-
lare - ammette il presidente
Oddone - e che soprattutto in
avanti può crearci dei proble-
mi».

La punta Pili e soprattutto il
numero dieci Serpe sono infat-
ti elementi che, al netto di al-

cune ‘particolarità caratteriali’
hanno le risorse tecniche e
agonistiche per dare pensieri
alla difesa campese.

Per quanto riguarda le for-
mazioni, oltre al probabile rien-
tro di Criscuolo, è possibile il ri-
torno dal primo minuto di Da-
monte, tenuto a riposo da mi-
ster Esposito nell’ultima tra-
sferta.

Probabili formazioni
Campese: M.Siri, Damonte,

Caviglia, R.Marchelli, Merlo,
Codreanu, D.Marchelli, Botte-
ro, Citro, Solidoro, Criscuolo
(M.Pastorino). All.: Esposito.

San Gottardo: Tovani, Pug-
gioni, Gardella, Lodi, Galeno,
Furnò, Apicella, Tricarico, Pili,
Serpe. All.: Notaro.

GIRONE A Asti
Mombercelli 2
Calamandranese 2

Di tutto e di più fra Momber-
celli e Calamandranese. Par-
tono forte i ragazzi di Bincolet-
to, ma Marcaccio dice no in
due occasioni ad Abdouni, e al
21º Salluzzi salva sulla linea il
colpo di testa di Abdouni. La
rete che sblocca il match per la
Calamandranese è al 30º di
Smeraldo su imbeccata di
Grassi: 0-1.

Nella ripresa al 55º Fanzelli
sfrutta una dormita difensiva e
fa 1-1; al 60º Abdouni si fa pa-
rare un rigore da Marcaccio, e
il Mombercelli passa a condur-
re con Fanzelli al 63º, ancora
su rigore. La rete del definitivo
pari al 95º: fallo su Abdouni e
terzo rigore di giornata, tra-
sformato da Grassi.

Formazione e pagelle Ca-
lamandranese: Ameglio 7,
M.Scaglione 6 (78º Milione 6),
Cusmano 6, Terranova 6 (75º
A.Bincoletto 6), Fogliati 6,5,
Roccazzella 7, D.Scaglione
6,5 (70º Mazzapica 6, Tigani 6,
Smeraldo 7 (55º Massimelli 6),
Abdouni 6,5, Grassi 7. All.:
R.Bincoletto

***
Bistagno 0
Cisterna d’Asti 2

Sconfitta interna per il Bista-
gno contro un Cisterna solido
che fa valere l’esperienza di di-
versi elementi cardine. Nel pri-
mo tempo il Bistagno attacca
di più e impegna a più riprese
il portiere astigiano, ma al 46º
del primo tempo, in pieno re-
cupero, imbucata sulla destra,
Zahariev arriva palla al piede
fin quasi all’area piccola e cal-
cia a botta sicura: 0-1 alla pri-
ma palla gol.

Nella ripresa, il Bistagno si
disunisce ed è meno ordinato.
Il Cisterna raddoppia al 55º su
una deviazione in mischia sul
secondo palo a seguito di uno
spiovente proveniente dalla
destra. Il resto della partita ser-
ve solo per arrivare al 90º

Formazione e pagelle Bi-
stagno: Giacobbe 6, Cavallot-
ti 5,5 (75ºErbabona 5,5), Al-
berti 6,5, Borgatti 6, Cazzuli 6,
Faraci 6,5, Astesiano 6, Da-
niele 6,5, Nani 5,5 (46º Berta
6,5), Frulio 6 (46º Garbarino
6), Cutuli 5 (78º Da Bormida
sv). All.: Pesce.

***
GIRONE B Alessandria

Stazzano 1
Ovadese 3

L’Ovadese di Mauro Sciut-
to, priva di Oliveri che ha de-
ciso di lasciare i compagni,
supera lo Stazzano per 3-1
mettendo al sicuro il risultato
nel primo tempo. Al 6º Per fal-
lo su Donà, punizione e cross,
spizzica Carnovale per l’ac-
corrente Barbato che da sini-
stra che mette al centro per la
deviazione vincente di Ferra-
ro. Al 25º unico intervento di
Mattia Bertrand su un tiro di
Grosso. Poi è tutto un mono-
logo ovadese: Al 40º il rad-
doppio: fallo su Barbato, puni-
zione di Donà, palla sulla fa-
scia per Carosio, cross e Fer-
raro di piede insacca. Al 41º il
terzo gol, su angolo di Coccia:
interviene Donà e segna. Nel-
la ripresa, sprazzo locale al
55º: palo colpito da Margutti e
sulla ribattuta lo stesso Mar-
gutti insacca. L’Ovadese sfio-
ra ripetutamente il quarto gol,
ma finisce 1-3.

Formazione e pagelle Ova-
dese: M.Bertrand 6, Carosio
6,5, Barbato 6,5, Donà 7, Od-
done 7, Sola 6, Ferraro 7, Coc-
cia 6,5,Carnovale 6,5 (74º
Rossi 6), M.Betrand 7, Pana-
riello 6,5 (50º Napelo 6). All.:
Sciutto

***
Asd Ovada 2
Vignolese 1

L’Ovada batte di misura la
Vignolese e tiene il passo del-
l’Ovadese.

Per i primi venti minuti non si
vedono tiri in porta e la gara è
piuttosto nervosa; l’Ovada la
sblocca al 36º grazie a Peliz-
zari, che devia in porta una pu-
nizione da destra di Di Leo, e
raddoppia nel recupero del pri-
mo tempo, con un colpo di te-
sta di M’Baye al termine di una
convulsa azione in area.

Nella ripresa, partita che ca-
la di ritmo per tornare ad in-
fiammarsi nel quarto d’ora fi-
nale, quando la Vignolese ten-
ta il tutto per tutto. Al 94º l’arbi-
tro punisce un fallo in area e
concede un rigore alla Vigno-
lese, trasformato da Coniglio. I
tre punti però sono dell’Ovada.

Formazione e pagelle Ova-
da: Tagliafico 6; Priano 6, Di
Leo 6.5, Sciutto 6, Facchino
5.5; M’Baye 7, Varona 6 (54º
Zito 6), Bruno 5.5, Bisio 6 (75º
Guittari sv); Pelizzari 7, Sorbi-
no 6. All.: Ajjor

***
Lerma 3
Castellettese 1

Continua il momento positi-
vo del Lerma di Filinesi, che fa
suo il derby contro la Castel-
lettese ancora ferma a zero in
classifica; di contro i locali sal-
gono a quota 17 punti.

Vantaggio lermese al 10º
con bel diagonale di Tortarolo
che non lascia scampo a Ca-
gliano: 1-0, il raddoppio è an-
cora di Tortarolo al 50º con un
bel piattone in area su assist di
Amellal; gli ospiti accorciano le
distanze al 70º su punizione di
Sobrero girata al volo da Otto-
lia per il 2-1.

Nel finale al 73º la gara si
chiude a favore del Lerma: fal-
lo su Amellal e rigore trasfor-
mato dallo stesso giocatore.

Hanno detto. Filinesi: «Per
avere la meglio ho dovuto get-
tare nella mischia i cosidetti ti-
tolari».

Ozzano: «Gara corretta, de-
cisa dagli episodi; buona pre-
stazione da parte dei ragazzi».

Formazioni e pagelle 
Lerma: Zimbalatti 7, Pesce

7 (46º Giuffrida 7), Mercorillo
7, Scapolan 7, P.Subrero 7, Ci-
riello 7 (46º Amellal 7), Bono 7,
Prestia 7 (70ºRago 6), M.Su-
brero 7 (46º Balostro 7), Torta-
rolo 8, Bala 7 (46º Barletto 7).
All: Filinesi

Castellettese: Cagliano 7,
Grasso 6, Bernardini 7,5, Cad-
deo 6,5, Lassandro 6, Ottolia
6, Ziccardi 6 (80º Colletti sv),
Subrero 6, Rosignoli 6, Carlini
6 (70º Zito 6), Manca 6. All.:
Ozzano

***
GIRONE A Genova

Campo Ligure Il Borgo 1
Bolzanetese 0

Torna a vincere Il Borgo, che
si impone di misura sulla Bol-
zanetese al termine di una par-
tita gagliarda e tonica, al co-
spetto di un avversario ostico.

Dopo aver chiuso sullo 0-0
la prima frazione, i campesi
sbloccano il risultato all’80º
con una punizione di Ferrari,
deviata di testa in rete da Bo-
nelli per l’1-0.

Formazione e pagelle
Campo Ligure Il Borgo:
S.Oliveri 8,5, N.Carlini 8, F.Pa-
storino 7,5; Macciò 7,5, L.Oli-
veri 7,5 (65º D.Pastorino 7),
Leoncini 8, Pisano 7 (75º Figa-
ro 7), Ferrari 8, Ottonello 7,5,
M.Oliveri 7,5, Bonelli 8,5,
S.Pastorino 7,5 (90º G.Carlini
sv). All.: Biato.

Calcio a 5 Acqui Terme
Vince 9 a 3 la Cantera del

Paco contro i Bad Boys, in gol
per i padroni di casa Lorenzo
Basile, Nicolas Tavella, la tri-
pletta di Danilo Laborai e la
quaterna di Lorenzo Frulio,
per gli avversari in gol Mat-
thias Camerucci e due volte
Mirko Benazzo.

10 a 1 il risultato finale tra
Tabacchi Turco Ekom e Lon-
gobarda, in gol per i padroni di
casa Alberto Siccardi, Nicolò
Traversa, due volte Andrea
Valentini ed entrambi con una
tripletta Sandro Leveratto e
Youssef Lafi, per gli avversari
in gol Davide Sellitto.

Bella vittoria del Freedom
Caffè contro il Leocorno Sie-
na, 8 a 2 grazie ai gol di Nico-
lò Gallo,le doppiette di Abdel
Bayoud e Andrea Corbellino e
la tripletta di Simone Ghinelli,
per gli avversari in gol due
volte Pierpaolo Cipolla.

Vince 3 a 2 l’US Castelletto
Molina contro Gianni Foto FC,
in gol per i padroni di casa
Alessandro Masone e due
volte Massimiliano Caruso,
per gli avversari in gol Giu-
seppe Accusani e Nicolò Mar-
tino.

Importante vittoria del Gas
Tecnica contro il Paco Team,
3 a 2 per merito del gol di
Gianni Manto e la doppietta di
Samuele Ministru, per gli av-
versari in gol due volte Piero
Paradiso.

Netto 10 a 3 dell’Edil Carto-
sio Futsal contro il Caffè dei
Mercanti, in gol per i padroni
di casa Angelo Erba, Christian
Manca, due volte Daniele Ca-
rozzi e Daniele Morielli e quat-
tro volte Gianluca Pellè, per
gli avversari in gol Federico
Cresta e due volte Giampiero
Cossu.

Netto 7 a 1 del Magdeburgo
contro Color Casa, in gol per i
padroni di casa Enrico Ro-
seo,Giacomo Marino,Marco
Buratto e due volte entrambi
Francesco Morabito e Pier Lu-
ca Avramo, per gli avversari in
gol Andrea Bustamante.

Vince il Boca Juniors contro
i Latinos per 9 a 5 grazie ai
gol di Dario D’Assoro, la dop-
pietta di Elthon Allushi e le tri-

plette di Alessio Siri e Allam
Alla, per gli avversari in gol
due volte Kevin Macias e tre
volte Leonardo Chaves.

Vince la Technology BSA
contro Autorodela per 6 a 3
grazie ai gol di Antonio Pelle-
tieri, Gabriel Rascanu e le
doppiette di Kofi Dickson e
Giacomo Boggero, per gli av-
versari in gol tre volte Ivan
Florian.

***
Calcio a 7 Acqui-Ovada

Vince l’ASD Capriatese
contro il CRB San Giacomo
per 4 a 1 grazie al gol di Mari-
glen Kurtaj e la tripletta di
Gennaro Sorbino, per gli ospi-
ti in gol Sradan Stojanovic.

Vittoria casalinga per la Po-
lisportiva De Negri Castelfer-
ro contro il Vignareal, 5 a 2
per merito dei gol di Alessio
Scarso,Tommaso Genovese,
Luca Bartella e la doppietta di
Manuel Mochhi, per gli avver-
sari in gol Gabriele Rava e Lu-
ca Careddu.

Vittoria di misura, 4 a 3 per
la Pro Loco Morbello contro
l’US Ponenta, in gol per i pa-
droni di casa Edoardo Rosi-
gnoli, Davide Melidori e due
volte Gianbattista Maruca, per
gli avversari in gol Alberto Me-
liadò, Gianluca Oliva e Gio-
vanni Bruno.

Pareggia B&B Cascina
Bricco contro l’AS Trisobbio, 5
a 5 il risultato finale. Per i pa-
droni di casa in gol Vesel Far-
ruku, Flavio Hoxa, Alexandru
Drescan e due volte Matteo
Scatillazzo, per gli ospiti in gol
Ibrahime M’baye e due volte
entrambi Diego Marchelli e
Francesco Facchino.

Vittoria di misura per la Far-
macia Bobbio sull’Araldica Vi-
ni, 5 a 4 per merito della dop-
pietta di Erik Grillo e la triplet-
ta di Pierpaolo Cipolla, per gli
avversari in gol Zakaria Baro-
uaye, Marco Massimelli e due
volte Michel Poncino.

3 a 3 tra Circolo la Ciminie-
ra e Banda Bassotti, padroni
di casa in gol con Giuseppe
Accusani, Mattia Roso e Fa-
bio Fameli, per gli avversari in
gol Luca Richini, Luigi Zunino
e Renato Mito.

***
Calcio a 5 Ovada

Parità, 3 a 3 tra Generali
Italia A Team e Pizzeria Ga-
dano, padroni di casa in gol
con Luca Zunino, Alessandro
Sola e Matteo Sobrero, per
gli avversari in gol Fabio Fio-
ri e due volte Alessio Scar-
cella.

Vince la New Team contro
Engry Birds per 8 a 4 grazie al
gol di Roberto Canito, la dop-
pietta di Sebastiano Algozzino
e la cinquina di Andrea Abate,
per gli avversari in gol M’Ba-
rek El Abassi e tre volte Gio-
vanni Grandinetti.

Big match vinto dal B&B
Cascina Bricco, 9 a 5 sull’AC
Picchia, grazie ai gol di Ma-
rius Lazar, Alexandru Dre-
scan, la doppietta di Eugenio
Delfino e cinque reti di Flavio
Hoxa, per gli avversari in gol
Alberto Siccardi, Gianluca Te-
nani e tre volte Gianluca Pel-
lè.

Netto 8 a 1 del Play sull’Edil
Giò per merito dei gol di Ales-
sio Serratore, le doppiette di
Matteo Ottolia ed Edoardo
Rosignoli e la tripletta di Fran-
cesco Facchino, per gli avver-
sari in gol Giambattista Maru-
ca.

Un derby e un big match nel
turno di Terza Categoria che si
disputa nel fine settimana.

Entrambe le gare di cartello
sono concentrate nel girone
alessandrino, dove la Castel-
lettese riceve l’Ovada in un
derby che sembra già segnato
per quanto riguarda il pronosti-
co, ampiamente favorevole al-
l’undici di Ajjor.

Pronostico aperto, invece, a
Lerma, dove i padroni di casa,
in impetuosa ascesa, sfidano il
Cassano in un match che apre
interessanti prospettive per i
playoff. Completa il program-
ma del girone il confronto fra

Ovadese e Real Paghisano, in
un turno che appare, sulla car-
ta, favorevole ai ragazzi di
Sciutto.

Nel girone astigiano, la Ca-
lamandranese riceve la visita
del Marengo, formazione che
ha nella punta Tonizzo, ex Ber-
gamasco, il suo elemento di
maggior spessore.

Il Bistagno invece cerca
punti a Refrancore, nella terra
del ping pong.

Infine, in Liguria, trasferta in
riva al mare per Campo Ligure
Il Borgo, che affronta sabato
28 l’impegno sul campo del
Pegli.

In settimana sono stati resi
noti i gironi delle giovanili e dal
prossimo week-end si parte
con la seconda fase che vede
i Boys e l’Ovadese impegnati
nei campionati provinciali.

***
ESORDIENTI 2004

Soddisfazioni arrivano dai
2004 di Castelletto d’Orba che
si aggiudicano la fase autun-
nale del torneo provinciale
Esordienti primo anno. La
squadra guidata da mister
Emanuele Bruzzone e dal dt
Carmelo Barca ha messo in fi-
la tutte le altre compagini del
girone con 19 punti su 21 di-
sponibili (6 vittorie e 1 pari, 16
gol fatti 1 subito). L’eccellente
livello tecnico e umano rag-
giunto dal gruppo è anche me-
rito del loro maestro, Giulio
Maffieri, che li ha istruiti nelle
passate stagioni. 

Boys Calcio: Canestri,
Massone, Ozzano, Mazzarel-
lo, Sciutto, Barbato, Tagliotti,
Campodonico, Cannonero, Vi-
sentin. All: Bruzzone.

ESORDIENTI 2003
Ultima gara per i Boys 2003

di Mario Tamani ed Alessandro
Barletto che a Molare perdono
3-2 dalla Don Bosco. 

Boys 2003: Ferrari, Duglio,
Gualco, Ajjor, icardi, Vicario,
Facchino, Massari, Calabria,
Merialdo, Barletto, Rivanera,
Ulzi, Pappalardo, Piccardo,
Perasso, Costarelli, Rovinalti,
Gambuti. Ora è in allestimento
a Molare un torneo riservato ai
2003.
JUNIORES provinciale

La Juniores di Emiliano Re-
petto supera il Libarna per 1-0
e si posiziona al quarto posto.
Nella ripresa al 54º azione so-
litaria di Di Cristo che entra in
area e depone palla nell’ango-
lino. Giovedì 26 gara esterna
alle 20 a Bosco Marengo.

Ovadese: Danielli, Costarel-
li, Del Santo, Ravera, Porata,
Russo, Romano, Di Cristo,
Mallak, Tine Sailva (Tognoc-
chi), Panzu (Pastorino). A disp.
Caputo, Pollarolo, Norberti,
Isola.

Calcio 1ª categoria girone B Liguria

Sconfitta anche a Chiavari 
Rossiglionese ultima

Calcio 3ª categoria

Ovadese, Ovada e Lerma
non perdono un colpo

Calcio 3ª categoria, il prossimo turno

Il Cassano fa le carte
alle ambizioni del Lerma

Sabato 28 novembre

Rossiglionese, arriva
la Ronchese di Amarotti

Calcio 1ª categoria girone C Liguria

La Campese col Prato
gioca a … “forza 4”

Domenica 29 novembre

Campese - San Gottardo
una sfida non banale

A.C.S.I. campionati di calcio

Calcio giovanile Boys
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GIRONE M
Sexadium 1
Don Bosco Asti 1

Nei minuti finali il Sexadium
subisce un pari che sa di beffa,
e vede avvicinarsi lo Junior
Pontestura. Sexadium in gol
già al 20º, ma l’arbitro sul tiro di
Cipolla, rimbalzato probabil-
mente oltre la linea, non con-
cede il gol. Nella ripresa parte
bene la Don Bosco, con Borra-
si che calcia fuori da buona po-
sizione al 46º e Risso che gira
di testa a lato al 60º. Il Sexa-
dium trova finalmente il gol con
Avella, che su punizione di
Berretta, insacca di testa al
62º. La Don Bosco Asti sembra
in difficoltà, resta in dieci al 64º
(rosso a Toso) e rischia il 2-0 al
68º quando Milano respinge al-
la grande un tiro di Belkassio-
uia. Ma nel finale i salesiani rie-
mergono e all’87º un’incornata
di Lencina su cross dalla de-
stra batte Gallisai. Finale in-
candescente: espulsi Risso e
Pace, con l’arbitro Fanzone di
Novi che ne combina più di
Bertoldo in Francia, ma il risul-
tato non cambia più.

Formazione e pagelle Se-
xadium (3-4-3): Gallisai 7; Pa-
rodi 6,5, Mazzarello 6,5, Cali-
garis 7; Barbasso 5,5 (68º Ruf-
fato 5), Verone 6, Berretta 6,5
(77º Pace 5), Foglino 6; Bel-
kassiouia 6, Avella 6,5, Cipolla
6 (85º Boidi sv). All.: Moiso

***
Ponti Calcio 1
Spartak S.Damiano 1

Occasione perduta per il
Ponti, che viene raggiunto a
pochi minuti dalla fine dopo
avere guidato a lungo le ope-
razioni contro lo Spartak San
Damiano. Primo tempo tutto di
marca pontese: già al 2º ci po-
trebbe stare un rigore su Ca-
storina, ma l’arbitro sorvola.
Poi al 16º Pronzato dai venti-
cinque metri scaraventa un
gran tiro verso la porta di Pulga
e insacca sotto l’incrocio dei
pali: 1-0. Il Ponti costruisce al-
tre occasioni con Merlo e Ca-
storina, ma va al riposo sull’1-0
e nella ripresa gli astigiani tor-
nano sotto. Il pari però arriva
solo all’85º e in modo conte-
stato: rinvia di piede Micel, toc-
ca con una mano Remondino,
ma la palla arriva ugualmente
a metà campo dove Rabino la
rilancia subito in avanti per
Durcan, che non fallisce l’1-1.

Formazione e pagelle Pon-
ti: Miceli 6,5, Merlino 6,5, Sar-
tore 6,5 (69º Guza 6), Ronello
6,5, Faraci 6,5, Maccario 6,5,
Lafi 6,5 (82º Foglino sv), Pron-
zato 7, Trofin 6,5, Merlo 6,5,
Castorina 6,5. All.: Allievi

***
Cortemilia 7
Motta Piccola California 0

Un Cortemilia in gran spol-
vero, rifila una goleada al Mot-
ta Piccola. Gara che dopo un
quarto d’ora d’equilibrio si sbloc-
ca al 15º per merito di Greco,
che con un preciso tiro batte
Tedeschi per il vantaggio; pas-
sano appena cinque minuti e
Poggio referta il 2-0; il Cortemi-
lia chiude il discorso dei tre pun-
ti con un uno-due di Mollea, che
fa doppietta al 35º e al 38º per
il 4-0; prima della fine del primo
tempo al 39º arriva anche il 5-0
ad opera di Greco su calcio di ri-
gore. Nella ripresa il Cortemilia
gestisce la gara mentre gli ospi-
ti che cercano la rete della ban-
diera, ma non riescono a tro-
varla e nell’ultimo quarto d’ora,
al 76º e all’86º, il difensore Pro-
glio spostato in avanti realizza la
sua doppietta personale e com-
pleta il 7-0. Hanno detto.
G.Ferrero: «Abbiamo vinto e ci
fa piacere, ma le proporzioni
del punteggio sono troppe am-
pie e non è il caso di enfatizza-
re anche per rispetto della for-
mazione avversaria».

Formazione e pagelle Cor-
temilia: Roveta 7 (78º Vola 7),
Proglio 8, Chiola 7, Ferrino 7,
Degiorgis 7, G.Bertone 7, La-
ratore 7, Mollea 7,5, Poggio
7,5 (71º Castelli 7), Barberis 7,
Greco 7,5 (57º Savi 7). All:
G.Ferrero 

***
Quargnento 0
Bergamasco 6

Prova di forza del Bergama-
sco, che vince in goleada 6-0
sul campo del fanalino di coda
Quargnento. Dopo un palo pie-
no colto da N.Quarati in avvio,

ed alcune occasioni fallite da
N.Quarati e Morando, il van-
taggio arriva al 29º con Moran-
do, imbeccato da Ottonelli: 1-
0; al 43º il raddoppio, con Ga-
gliardone che supera il portie-
re con un calibrato pallonetto.

La ripresa inizia subito con il
3-0 al 47º: Morando serve Ot-
tonelli, che realizza di testa da
pochi passi; il poker arriva al
56º per merito di Gagliardone,
con una spettacolare mezza
rovesciata al volo su cross di
Manca: 4-0. Dopo una traver-
sa colpita da Ottonelli, ecco il
5-0 al 69º su punizione di
Guerci, ed il definitivo 6-0 fina-
le, ancora con Guerci, su as-
sist di Sassarini.

Formazione e pagelle Ber-
gamasco: Ratti 6,5, Marongiu
6, Furegato 6, P.Cela 6, Lovi-
solo 6,5, N.Quarati 7 (73º Sas-
sarini 6,5), Manca 6,5, Ga-
gliardone 7,5 (59º Guerci 7),
Ottonelli 6,5, L,Quarati 7, Mo-
rando 7 (66º S.Cela 6). All:
Sassarini 

***
Calliano 3
Bistagno Valle Bormida 3

Pareggio scoppiettante per i
ragazzi di mister Caligaris che
centrano il secondo risultato
utile consecutivo, riuscendo a
rimontare uno svantaggio di 3-
1 in casa del Calliano. Passa-
no appena venti minuti e l’ex
Canelli Talora riesce a portare
avanti i suoi; il Bistagno reagi-
sce e riesce ad impattare al
30º con una magistrale puni-
zione di Ciarmoli, che sorpren-
de Ceron e vale l’1-1. Nella ri-
presa nell’arco di cinque minu-
ti, fra il 50º e il 55º il Calliano
realizza due reti, sempre con
lo scatenato Talora, che sem-
brano chiudere la gara portan-
do il risultato sul 3-1; Caligaris
però si gioca la carta Moretti,
normalmente portiere ma
schierato da punta, e riesce
nell’intento di trovare il 2-3 al
75º, con Tenani che trasforma
un rigore concesso proprio per
fallo su Moretti. Il gol dà mora-
le al Bistagno che riesce ad
impattare al 85º con Garrone,
che mette dentro di testa l’as-
sist di Tenani. I locali termina-
no in nove per i rossi a Can-
nella e Giardina.

Formazione e pagelle Bi-
stagno Valle Bormida: N.Dot-
ta 6, K.Dotta 6, Garrone 7, Pa-
lazzi 7, Ghio 6,5, Tenani 7,5,
Basso 6, Fundoni 7, Cossu 5,5
(55º Moretti 7,5), Ebrase 6 (70º
Gallizzi 6), Ciarmoli 7,5. All:
Caligaris 

***
GIRONE N

Serravallese 0
Mornese 0

Il Mornese non riesce ad ot-
tenere la posta piena nella tra-
sferta di Serravalle e si deve ac-
contentare dello 0-0. Classifica
che resta molto corta con Au-
dax e Fresonara ultime a quota
10 e Mornese quart’ultimo a 13,
e nove squadre racchiuse in 6
punti. Mornese che domina nel
primo tempo con Cavo, G.Maz-
zarello e Parodi senza però tro-
vare la via della rete con i ra-
gazzi di D’Este che non riesco-
no a sfruttare la superiorità nu-

merica dal 20º del primo tempo.
Nella ripresa ci si attende il
maggior sforzo del Mornese al-
la ricerca dei tre punti, ma ciò
non avviene e la rete viene
mancata da A.Mazzarello,
G.Mazzarello e S.Mazzarello
con finale che recita 0-0.

Formazione e pagelle Mor-
nese: Russo 6, F.Mazzarello 6,
A.Mazzarello 6, Malvasi 6, Re-
petto 6 (60º Della Latta 6), Paro-
di 6,5, Mantero 6,5 (75º Pestari-
no sv), Campi 6, Cavo 6 (70º
S.Mazzarello 6), G.Mazzarello
6, Scatillazzo 6. All: D’Este 

***
GIRONE B Savona

Letimbro 3
Sassello 0

Sconfitta preventivabile per
il Sassello, che cede alla capo-
lista Letimbro, al 7º successo
consecutivo; di contro i ragazzi
di Biato con questa sconfitta si
ritrovano ultimi in classifica. Pri-
mo gol del Letimbro al 13º su ri-
gore, concesso per entrata
scomposta di Gustavino; tra-
sforma Picozzo. La ripresa ve-
de il Sassello cercare il pari ma
al 70º arriva il 2-0 locale con
rinvio corto di Colombo e sfera
recuperata da Barile che salta il
portiere, che può far altro che at-
terrarlo: rigore ed espulsione,
in porta va Porro, trasforma Ba-
rile ed è 2-0. Nel finale di match
Accusani, con una palombella
liftata fissa il 3-0.

Formazione e pagelle Sas-
sello: Colombo 5,5, Valletto 6,
Merialdo 5,5, Garbarino 5, Ot-
tonello 5,5, Gustavino 6, Laio-
lo 6 (81º Pagliano sv), Porro
6,5, Defelice 5, Dappino 6,5
(65º Vacca sv), Arrais 5 (71º
Deidda sv). All: Biato.
Rocchettese 3
Sassello 3

Finisce 3-3 il recupero di
martedì 24. Sassello tre volte
avanti con Dappino, tre volte
ripreso su un tiro da fuori e due
piazzati.

***
Calizzano 1
Olimpia Carcarese 0

La trasferta di Calizzano do-
veva rappresentare per i ra-
gazzi di Genta l’esame di ma-
turità, per vedere se l’Olimpia
Carcarese era in grado di lotta-
re per il vertice della classifica.
Esame superato solo in parte,
vista la sconfitta beffarda ma-
turata quando il cronometro se-
gnava già il 93º. Gara non bel-
la, con le due squadre che sin
dall’avvio si temono e restano
molto chiuse, senza concede-
re spazio agli avanti avversari;
in un simile contesto la partita
sembra incanalata verso uno
0-0 che lascerebbe entrambe
al secondo posto, ma al 93º il
terzo corner consecutivo del
Calizzano trova lo stacco vin-
cente di Salvatico che insacca
e getta nello sconforto sportivo
l’Olimpia Carcarese.

Formazione e pagelle
Olimpia Carcarese: Astengo
6, Migliaccio 6 (56º D.Rebella
5.5) Loddo 6, Siri 5, Compara-
to 6, Cirio 7, Alloisio 5, Di Na-
tale 5 (90º Sozzi sv), Usai 6,5,
F.Rebella 6, Manti 5 (46º Mi-
gnone 5,5). All: Genta. 

M.Pr - E.M.

GIRONE M
Motta Piccola Calif. - Sexa-

dium. Dopo il mezzo passo fal-
so con la Don Bosco Asti, il Se-
xadium deve fare i 3 punti per te-
nere a distanza lo Junior Pon-
testura, che ha un turno facile in
casa col Quargnento. Anche per
i sezzadiesi, sfida non impossi-
bile: il Motta Piccola arriva dai 7
gol incassati a Cortemilia e ha il
morale a terra. Nel Motta as-
senti Iannuzzi e Ghiga, espulsi
nella scorsa partita, nel Sexa-
dium, squalifica per Pace. Pro-
babile formazione Sexadium:
Gallisai, Parodi, Mazzarello, Ca-
ligaris, Barbasso, Verone, Ber-
retta, Foglino, Belkassiouia,
Avella, Cottone. All.: Moiso

***
Bistagno Valle B.da - Ponti.

Sarà derby, domenica pomerig-
gio a Bistagno, tra i locali di mi-
ster Caligaris e gli ospiti di Allie-
vi. Ecco cosa ci hanno detto sul-
la gara i due mister. Per Caliga-
ris «Sarà una gara difficile, ma noi
in questo momento ci crediamo,
siamo in forma e speriamo di ca-
larci nella maniera giusta nel
match». Sul fronte opposto Allievi
chiosa: «Abbiamo tutto da per-
dere da questa gara, una nostra
vittoria sarebbe “normale”, men-
tre se così non avverrà dovremo
fare i conti col risultato per tutta
la settimana successiva». Se-
condo radio mercato, in casa del
Ponti si può dare per certo il pri-
mo arrivo per il prossimo dicem-
bre: si tratta di Gordon Gomez
centrocampista classe ’94 pro-
veniente dalla BonBonAsca, in
Promozione. Formazioni: in ca-
sa del Bistagno, Caligaris si au-
gura di poter confermare gli as-
setti dell’ultima domenica; sul
fronte Ponti, certo il rientro di Se-
minara con possibile inserimen-
to di Guza per Sartore.

Probabili formazioni: Bista-
gno V.B: N.Dotta, K.Dotta, Gar-
rone, Palazzi, Ghio, Tenani, Bas-
so, Fundoni, Cossu (Moretti),
Ebrase, Ciarmoli. All: Caligaris.
Ponti: Miceli, Martino, Guza, Ro-

nello, Faraci, Maccario, Semi-
nara, Lafi, Trofin, Merlo, Castori-
na. All.: Allievi.

***
Bergamasco - Calliano. Si

giocherà in anticipo, sabato 28 al-
le 14,30, la gara tra il Bergama-
sco e il Calliano. Ospiti privi per
squalifica di Giardina e Cannel-
la, che dunque punteranno tan-
tissimo sul vero elemento extra
lusso della squadra ossia il cen-
trocampista Talora, ex Canelli,
in rete tre volte nella gara contro
il Bistagno Valle Bormida. Il Ber-
gamasco, che deve solo vince-
re, avrà in difesa il rientro di Cic-
carello, che ha scontato la squa-
lifica, e proverà ad issarsi al ter-
zo posto in classifica sfruttando
un eventuale passo falso dello
Spartak contro il Cortemilia. Pro-
babile formazione Bergama-
sco: Ratti, Ciccarello P.Cela Fu-
regato, Lovisolo N.Quarati, Man-
ca, Gagliardone, Ottonelli, L.Qua-
rati, Morando. All: Sassarini 

***
GIRONE N

Mornese - Don Bosco AL. Il
Mornese deve cercare di vin-
cere, in un confronto che può
portare i viola verso le zone di
centroclassifica. Sul fronte ospi-
te, il ‘cervello’ è l’ex Quargnen-
to Martini, pericoloso sui calci
piazzati, ma occorre prestare
attenzione anche a Bariani e
Como. In casa dei viola il suc-
cesso manca ormai da qualche
domenica e si spera che l’oc-
casione sia propizia per torna-
re a marcare i tre punti. Proba-
bile formazione Mornese:
Russo, F.Mazzarello, A.Mazza-
rello, Malvasi, Repetto, Parodi,
Mantero, Campi, Cavo, G.Maz-
zarello, Scatilazzo. All.: D’Este.

***
Spartak S.D. - Cortemilia.

Sfida fra due squadre in salute:
lo Spartak S.D. è 3º in classifica,
il Cortemilia viene dalla roboan-
te vittoria 7-0 interna contro il
Motta sul prossimo match G.Fer-
rero spiega «Guardiamo alla par-
tita con apprensione e timore,

ma queste gare dobbiamo gio-
carle a cuore libero», sul fronte lo-
cale da tenere a bada la guiz-
zante punta Durcan, mentre sul
fronte Cortemilia mancherà solo
Vinotto per infortunio. Probabi-
le formazione Cortemilia: Ro-
veta, Proglio, Chiola, Ferrino, De-
giorgis, G.Bertone, Laratore, Mol-
lea, Poggio, Barberis, Greco. All:
G.Ferrero 

***
GIRONE B Savona

Olimpia Carcarese - Letim-
bro. Olimpia al terzo posto, Le-
timbro primo a punteggio pieno:
7 vittorie in 7 gare. A giudicare dal-
le premesse, sarà spettacolo as-
sicurato domenica prossima a
Carcare, in questo big match di
Seconda Categori; i ragazzi di mi-
ster Genta sono vogliosi di con-
tinuare a vincere tra le mura ami-
che, anche per accorciare an-
che la classifica visto che al mo-
mento punti di distacco fra le due
squadre sono 8. Gara tutta da gu-
stare e da vivere fra due squadre
che hanno fatto in questo inizio
di stagione un ottimo calcio; da
temere sul fronte ospite gli avan-
ti Barile, Orcino e Pellizzari. Pro-
babile formazione Olimpia Car-
carese: Astengo, Migliaccio, Lod-
do, Siri, Comparato, Cirio, Alloi-
sio, Di Natale, Usai, F.Rebella,
Manti. All: Genta

***
Sassello - Aurora. Gara im-

portante in ottica salvezza: il
Sassello di mister Biato ha 5
punti, gli ospiti 6: si affrontano ul-
tima e penultima della gradua-
toria, ma con una vittoria il Sas-
sello potrebbe fare un balzo in
classifica. L’Aurora arriva dalla
vittoria sul Cengio per 1-0 (rete
di Mozzone) e non ha nessuno
squalificato; nel Sassello man-
cano il portiere titolare Colombo,
rilevato da Pelle, e Garbarino,
anch’egli fermato dal giudice
sportivo. Probabile formazione
Sassello: Pelle, Valetto, Me-
rialdo, Ottonello, Gustavino, La-
iolo, Pagliano, Porro, De Felice,
Dappino, Arrais. All: Biato.

PULCINI misti
Solero 0
F.C. Acqui Terme 3
(0-1, 0-2, 0-1)

Ultima gara del girone au-
tunnale per i piccoli acquilotti
ed altra convincente afferma-
zione contro i pari età del Sole-
ro. Organizzazione di gioco e di-
vertimento hanno fatto da pa-
drone; ora la pausa, appunta-
mento al nuovo anno. Marcato-
re: Garello (4). Convocati: Mar-
chisio, Avella, Eremita, Novello,
Garello, Addabbo, Mascarino,
Sada, Rapetti. All: Gatti.
PULCINI 2007
F.C. Acqui Terme 2
Castellazzo 1
(1-0, 1-0, 0-1)

Vittoria nell’ultima giornata di
andata per i ragazzi dei mister
Nano - Colla che sconfiggono il
Castellazzo mettendo grinta e
volontà. Marcatori: El Hlimi,
Mouchafi. Convocati: Ivaldi,
Blengio, Colla, Forgia, Cordara,
Marcelli, Nano, Ugo, Rissone,
El Hlimi, Mouchafi, Botto, Bar-
biani, Magno. All: Nano, Colla.
PULCINI 2006
girone A
F.C. Acqui Terme 2
Pozzolese 3
(0-1, 0-0, 1-1)

Battuta d’arresto per i giovani
acquesi che escono dal duro
match con la Pozzolese sconfit-
ti nel punteggio ma non per il
gioco espresso. Gli ospiti chiu-
dono la prima frazione sull’1-0; i
bianchi ci provano ma sbattono
contro sfortuna e pali, e la se-
conda frazione termina a reti in-
violate. Nell’ultimo tempo i pa-
droni di casa trovano il momen-
taneo 1-1 con Cagno. Forma-
zione: Cazzola, L. Barisone, M.
Barisone, Cagno, Comparelli,
Giacchero, Grosso, Iuppa, She-
ra, A. Lanza, G. Lanza, Siriano,
Torrielli, Vercellino. All: Alberti.
girone B
F.C. Acqui Terme 3
Boys Calcio 1
(1-0, 0-0, 3-0)

Termina con una vittoria il
campionato autunnale dei gio-
vani “acquilotti”. Prima frazione
equilibrata, che ha visto i pa-
droni di casa avere la meglio
grazie ad una conclusione di

Rodiani. Secondo tempo a reti
inviolate. Terza frazione che ha
visto l’FC Acqui trovare le reti di
Gallo F., Luparelli e Farinasso.
Formazione: Perigolo, Ghi-
glione, Oddone, Rodiani, Mo-
scato, Gallo Francesco, Zunino,
Gallo Stefano, Ferrante, Manto,
Luparelli, Bobbio, Scibetta, Fa-
rinasso. All. Perigolo.
PULCINI 2005
girone B
Pozzolese 2
F.C. Acqui 2
(0-0, 0-1, 1-0)

Partita divertente e ben gio-
cata da parte dei piccoli acque-
si che hanno lottato come leo-
ni senza risparmiarsi. Rete di
Santi per i termali. Leardi e Ba-
risone in grande evidenza. Con-
vocati: Abdlhana Salman, Ab-
dlhana Zayd, Barisone, Bosio,
Facci, Guerreschi, Leardi, San-
ti e Soave. All: Vela, Ottone.
girone C
F.C. Acqui Terme 3
Savoia 2
(0-0, 1-0, 1-1)

Buona prestazione dei pulci-
ni 2005. In tutti e tre i tempi gli
acquesi hanno attaccato cre-
ando numerose occasioni neu-
tralizzate ottimamente dal por-
tiere avversario. Nel 2º tempo
un’autorete porta in vantaggio i
termali. Nel terzo tempo Rob-
biano porta in vantaggio gli ac-
quesi che vengono raggiunti pri-
ma del termine. Convocati: Au-
tomobile, Arhoum, Cresta, Fa-
va, Gabutto, Lazzarino, Marto-
rana, Ottazzi, Robbiano e Scor-

zelli. All: Vela, Ottone.
ESORDIENTI 2004
Fortitudo - F.C. Acqui Terme

Passano in vantaggio i bian-
chi nel primo tempo con Nobile
e potrebbero raddoppiare con
Mazzocchi che a tu per tu con
il portiere si fa ipnotizzare. Nel-
la ripresa i locali pareggiano.
Nel terzo tempo sono i ragazzi
di mister Oliva a fare la partita
ma, come spesso accade nel
calcio, la Fortitudo su azione di
contropiede passa inaspettata-
mente in vantaggio. I bianchi,
subito il gol, spingono sull’ac-
celeratore e trovano il meritato
pareggio con un eurogol di Mas-
succo. Convocati: Briano,
Blengio, Licciardo, Bernardi,
Outemhand, De Alexandris, Ma-
riscotti, Massucco, Mazzocchi,
Nobile, Scrivano, Maio, Siri, Be-
nazzo, Gallo, Ruci. All: Oliva.
ESORDIENTI misti
F.C. Acqui Terme 3
Cassine 3
(1-1, 0-0, 0-0)

Ultima partita del girone di
andata per gli Esordienti misti
che pareggiano contro il Cassi-
ne. Complimenti a tutti i ragaz-
zi per l’impegno profuso; da se-
gnalare, per i padroni di casa, la
rete realizzata da Garello non-
ché l’ottima prestazione di Pe-
rono Quero che ha parato un
calcio di rigore. Convocati:
Morfino, Cassese, Ec Chaouky,
Goldini, Shera, Spulber, Revil-
la, Scavetto, Perono Quero, Ga-
rello, Patti, Freddi, Falchetti,
Cordara, Kola. All. Izzo.

PULCINI 2007 
Voluntas 5
Castell’Alfero 0

Primo tempo 1-0, rete Vo-
luntas Galandrino; secondo
tempo 3-0 reti Voluntas Mas-
sa, Roffino, Basile; terzo tem-
po 1-0 rete Voluntas Massa.

Hanno giocato: Galandri-
no, Piana, Bologna, Massa,
Basile, Saggese, Roffino, Di-
no, Mourou. All: Seminara.
PULCINI 2007 
San Domenico Savio 0 
Voluntas 15

Primo tempo 0-6 reti per la
Voluntas Grasso 2, Auteri,
Sberna, Pavia, Brignolio; se-
condo tempo 0-4 rete Voluntas
Grasso 2, Ravera, Auteri, ter-
zo tempo 0-5 reti Voluntas
Grasso, Celeste 3, Auteri.

Hanno giocato: Degani,
Ravera, Pavia, Auteri, Galle-
sio, Brignolio, Grasso, Sberna,
Celeste, Bielli. All: Spertino.
Pulcini 2006 
Colline Alfieri 0
Voluntas 10

Primo tempo 0-3 reti per la
Voluntas Lovisolo, Bona Laiolo;
secondo tempo 0-3 reti per la
Voluntas 3 Toso; terzo tempo
0-4 reti per la Voluntas Pizzim-
bono, Sambuco, Pernigotti 2.

Hanno giocato: Morando,
Lovisolo, Berta, Bona, Toso,
Sambuco, Pizzimbono, Perni-
gotti, Laiolo, Reggio, Gagliar-
di. All: Berta.
Esordienti 2004 
Voluntas 11
Sca 0

Primo tempo 4-0, reti per la
Voluntas, Carelli, Dal Bon,
Montebelli, Auteri; secondo
tempo 4-0, reti per la Voluntas
T. Martino 2, Carelli, Dal Bon;
terzo tempo 0-3 reti per la Vo-
luntas T. Martino, Cazzolla,
Montebelli.

Hanno giocato: Nespolo,
Cazzola, Fiore, Piana, Stoja-
novski, Montebelli, T. Martino,
Carelli, Coello, Campi, Galan-
drino, Majdoub, Auteri, Tosca-
no, Salatino, Dal Bon. All: Or-
lando.

ALLIEVI ’99
spareggio ammissione
campionato regionale
Bacigalupo 2 
Nicese 2

Nonostante una gara di ritor-
no tutta cuore e ardore non rie-
sce la rimonta ai ragazzi di mi-
ster Nosenzo che si devono ac-
contentare del 2-2. Sarà parte-
cipazione al campionato pro-
vinciale per i ragazzi nicesi. Par-
tenza veemente dei giallorossi
che passano in vantaggio al 15º

grazie al tocco sottoporta del
duo Gambino-Galuppo, i locali
pareggiano 10 minuti dopo con
rete di Grosso 1-1. Nella ripre-
sa verso il 20º minuto Pantini
porta avanti i locali, ma nel finale
Larganà di testa da angolo tro-
va la rete del pari e del 2-2 fi-
nale. Formazione Nicese: Bi-
nello, Grimaldi, Duretto (Virelli),
Grasso, Larganà, Gambino
(Marcenaro), Ratti (Cocito),
Diotti (Pesce), Becolli, Galuppo,
Zanatta. All: Nosenzo.

Calcio 2ª categoria

Il Sexadium rallenta, Cortemilia travolgente

Calcio 2ª categoria, il prossimo turno

Derby a Bistagno, big match a Carcare

Calcio giovanile Voluntas

Calcio giovanile Nicese

Calcio giovanile FC Acqui Terme
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PULCINI MISTI
Cassine 2
Bistagno Valle Bormida 3

Dopo il turno di riposo, ritor-
nano al successo i giovani atle-
ti dei mister Caligaris e Nanet-
to. 

Avversario di turno il Cassine,
che si è rivelata squadra ostica
e ben attrezzata; due tempi finiti
in pareggio ed uno, il secondo,
che ha visto prevalere netta-
mente il Bistagno. Buon pos-
sesso di palla ed alcune pre-
gevoli giocate individuali hanno
caratterizzato l’incontro dei bi-
stagnesi, che hanno espresso
tutto il loro potenziale nel se-
condo tempo, andando più vol-
te al tiro. Soddisfatto al termine
dell’incontro mister Caligaris che
ha così dichiarato: “La squadra
si esprime sempre su ottimi li-
velli, e dimostra di partita in par-
tita una sana cattiveria agoni-
stica abbinata alla voglia di im-
porsi sempre che sicuramente
porterà lontano questo gruppo”.
Marcatori: Nanetto, Colombo
(2), Negri.

Formazione: Visconti, Pileri,
Nanetto L., Negri, Perinelli, Co-
starelli, Pagano, Negrini L., Co-
lombo.
ESORDIENTI MISTI
Valli Borbera e Scrivia 3
Bistagno Valle Bormida 1

Discreta prestazione dei bi-
stagnesi guidati per l’occasione
in panchina da mister Palazzi,
che purtroppo pagano la scarsa
vena realizzativa; dopo un pri-
mo tempo di studio con poche
occasioni da entrambe le parti,
nel secondo, pur concedendo
poco, gli avversari passano in
vantaggio con una bella azione
che sorprende il Bistagno. An-
che il terzo tempo sembra pro-
cedere verso un pareggio a re-
ti bianche, ma un rigore, gene-
rosamente concesso dall’arbitro
per un fallo del portiere Musso
in uscita, consente ai locali di
aggiudicarsi anche questa fra-
zione.

Formazione: Musso, Birello,
Negrini P., Abergo, Nanetto G.,
Zorba, Danielli, Trulla, Garbero,
Efremov, Trinchero, Alessio.

Acqui Terme. Grandi novi-
tà per l’associazione sportiva
dilettantistica Centro Karate-
Judo Acqui Terme, con sede
in piazza Duomo 6, che dal
20 novembre ha cambiato la
propria denominazione socia-
le in A.S.D. Centro Sportivo
Sirius (Sirius o Sirio è la stel-
la più brillante del cielo not-
turno).

L’associazione, fondata nel
2010 e da sempre affiliata alla
Fijlkam (Federazione Italiana
Judo Lotta Karate e Arti Mar-
ziali), è nata con lo scopo ini-
ziale di diffondere e insegnare
la pratica del karate e del judo,
sotto la guida degli insegnanti
tecnici Maurizio Abbate ed
Ezio Centolanze.

Da ottobre 2015 la società,

avendo vinto il bando di con-
corso per la gestione del Pa-
lazzetto Comunale di Bistagno
(via 2 giugno n.9), è diventa
un’associazione sportiva poli-
valente aperta a tutti gli sport
(dal calcio al volley, al basket
ecc..) e si è associata anche
all’ente promozionale P.G.S.
(Polisportive Giovanili Salesia-
ne), riconosciuto dal Coni. 

Nuove opportunità, quindi,
sono all’orizzonte per i bista-
gnesi e tutti quanti vogliano ini-
ziare un’attività sportiva.

Il 5 dicembre, a Bistagno,
dalle 10 alle 12, si terranno i
colloqui per chi volesse pro-
porsi per attivare nuovi corsi
da svolgere all’interno del pa-
lazzetto dello sport.

D.S.

Cus Genova 85
Red Basket 44
(18-8, 37-24, 56-34)

Sabato 21 novembre al Pa-
lacus di Genova la Red Basket
ha incontrato il Cus, per la no-
na giornata del girone di anda-
ta.

Solamente qualche minuto
iniziale di equilibrio, tra la Red
Basket e il Cus Genova, poi è
subentrato un copione che sta
purtroppo diventando abba-
stanza abituale per i giocatori
biancorossi di Andreas Brigno-
li. 

Infatti alla fine gli ovadesi
perdono sul campo ligure con
un secco 85-44, che fissa la
differenza tra una prima parte
di gara dignitosa per i bian cor-
ssi ovadesi e una seconda di
evidente, notevole difficoltà.
Per loro nulla di nuovo, a so-
stegno della solita, affidabile
ed ormai collaudata coppia
Baber - Ferrando, autori ri spet-
tivamente di 20 e 12 punti, con

Ovada mantenuta in linea di
galleggiamento. 

Sul fronte ligure, a fare forte
la differenza, un terzo periodo
da 19-10, con i due esterni di
maggior classe, Angelo Bedini
e Dufour, autori insieme di 34
punti.

La Red Basket resta quindi
posizionata a due punti in clas-
sifica e deve così lavorare in-
tensamente per lo spareggio-
salvezza, in programma al
Geirino domenica 29 novem-
bre con l’Ardita, anch’essa
squadra con una sola vittoria
dall’inizio del campionato.

La prossima gara della Red
Basket si di sputerà dunque tra
le mura amiche, sul parquet
del Geiri no, con inizio alle ore
18.15, contro la S.S. Ardita Ju-
ventus.

Tabellino Ovada: Andov 2,
Barber 20, Cardano, Paro 2,
Ferrari, Ferrando 12, Cruder 4,
Grossi, Canepa 2, Migone 2.
All.: Andreas Brignoli.

Costa d’Ovada. Ancora un
weekend difficile per la Saoms
che subisce tre sconfitte nei
quattro incontri di campionato
disputati. Continuano le grandi
difficoltà in serie B2 nazionale
dove la Policoop rimane anco-
ra a zero punti e in fondo alla
classifica del girone D. Questa
volta il trio formato da Paolo
Zanchetta, Pierluigi Bianco  e
Alessandro Millo deve lasciare
il passo al TT Verzuolo Scotta.
Risultato finale 5 a 1 per i cu-
neesi e punto della bandiera
del solito capitan Zanchetta che
dimostra ancora una volta la
sua grinta e le sue doti tecniche
e di grande lottatore. Ancora a
secco Bianco apparso anche
in difficoltà fisica. Buona ma in-
fruttuosa prestazione per Millo.

Bruciante sconfitta invece in
serie C2 dove la Policoop “B”
lotta ma esce sconfitta per 5 a
3 per mano del TT Regaldi No-
vara del forte Ferrari. Brutta par-
tenza per i costesi che si ven-
gono a trovare sul 4 a 0 a cau-
sa delle sconfitte di Enrico Can-
neva (subentrato all’indisponi-
bile Fabio Babboni), di Ivo Ri-
spoli e di Daniele Marocchi. Ma
il trio di casa rialza la testa e ten-
ta la rimonta fallita alla fine di un
soffio. Marocchi si rifà dello sci-
volone iniziale avendo la me-
glio di Stanglini e di Ferrari men-
tre Rispoli batte l’ostico Toraldo.
Ma la squadra novarese chiude
l’incontro proprio grazie a To-
raldo che ha la meglio di un ge-
neroso Canneva. La squadra è

ora al penultimo posto con 2
punti, importanti saranno i pros-
simi impegni con Chiavazzese
e San Salvatore.

Sconfitta anche la D1 orfana
di Canneva ma comunque com-
battiva grazie ai punti di Danie-
le Ramassa (su Patrucco ed
Erriquez) e di Pierenrico Lom-
bardo (su Patrucco). Queste af-
fermazioni non bastano però al-
la causa costese che deve ce-
dere per 5 a 3 al TT San Sal-
vatore. È infatti buona ma non
porta punti alla squadra la pre-
stazione di Marco Carosio. La
squadra resta comodamente a
metà classifica lontana dalle zo-
ne calde.

Unica affermazione di gior-
nata è quella della Nuova GT
“B” che in serie D2 ha la meglio
del TT San Salvatore grazie al-
la spumeggiante prestazione di
Giorgio RIccardini che mette a
segno una tripletta e a quella di
Antonio Pirrone all’esordio sta-
gionale e autore di due vittorie.
Esordio in campionato anche
per Ekaterina Vassilieva che
non vince partite ma sfoggia
un’ottima prestazione. La squa-
dra è ora terza con 6 punti.

Il prossimo fine settimana si
torna in campo: la B2 affronte-
rà in casa il forte CUS Torino del
fuoriclasse russo Sych, la C2
sarà in trasferta a Biella contro
la Chiavazzese, la serie D1 gio-
cherà in casa contro il TT San-
thià mentre la D2 sarà an-
ch’essa in casa contro il TT Ca-
stelnuovo Don Bosco.

Acqui Terme. Due week
end ricchi di soddisfazioni, per
La Bicicletteria, che domenica
15 novembre a Mombarone ha
organizzato e dominato la 3ª
Tappa del Giro della Liguria di
Ciclocross e Mtb, mentre do-
menica 22 novembre gli atleti
del team hanno gareggiato a
Cantoira nel campionato re-
gionale ciclocross FCI.

***
Coppa Liguria
Ciclocross e Mtb

Grande soddisfazione per la
3ª prova di Coppa Liguria Ci-
clocross e Mtb organizzata al
Centro Sportivo di Mombaro-
ne; oltre 100 i partecipanti,
suddivisi in varie partenze.

Gara Mtb selettiva già dal
via per il forcing impresso da
Fabio Pernigotti, che prende
da subito il comando. Gli resi-
ste solo il ligure Luca Loren-
zetti (VC Olmo SV) che si deve
accontentare della 2° piazza,
3° un altro ligure, Nicolò Toma-
sin (VC Genovese) 21° Ivan
Ferro (La Bicicletteria).

Gara femminile con assoluta
protagonista Maria Elena Ma-
strolia (La Bicicletteria) segui-
ta da Michela Ottria (ASD Ca-
viriò) e Giulia Bellantonio (Te-
am Senza Senso).

Nel ciclocross, altro dominio
de La Bicicletteria con Simone
Pont e Luca Passarotto ad oc-
cupare i primi gradini del po-
dio, seguiti da Carlo Bruzzone
(Bike O’Clock). Sempre per La
Bicicletteria, 7° Enrico Delo-
renzi, 28° Walter Parodi, 30°
Arnaldo Ferrari, 34° Luca Caz-
zola, mentre Roberto Mallarino
è 3° della categoria Super
Gentleman 2. 

Erano presenti anche una
trentina di Giovanissimi bikers
che hanno animato la manife-
stazione con la loro grinta ed il
loro entusiasmo. Nella gara
under 6, vince Tommaso Trez-
za (MTB i Cinghiali), seguito
da Simone Tentori e Mattia Oli-
veri, entrambi del Quiliano Bi-
ke; a difendere i colori de La
Bicicletteria, Jacopo Ivadi, 5°.

Gara combattuta quella ri-
servata ai bambini dagli 8 ai 10
anni con Pietro Pernigotti e
Yan Malacari (Pedale Acque-
se) che si avvantaggiano subi-
to sul resto del gruppo e con
Pernigotti che a metà del se-
condo giro stacca il compagno
e si invola solitario. 3° è Filippo
Musso (MTB i Cinghiali). 

Lotta in ‘famiglia’ nella gara

11-12 anni con Luca Rosselli e
Carlo Cortesi (entrambi Quilia-
no Bike) nell’ordine al traguar-
do, seguiti da Trezza Mattia
(MTB i Cinghiali).

Dalla prova di Coppa Pie-
monte-Liguria Fci svoltasi a
Costa Masnaga, arriva il 3° po-
sto di Roberto Barone, il 4° nei
Master 19-44 di Giampiero
Mastronardo, il 5° nei Master
Over di Gianluca Rovera.

***
Campionato Regionale
Ciclocross FCI 

Campionato Regionale Ci-
clocross FCI assolato, ma con
temperature invernali, domeni-
ca 22 novembre nel piccolo
paesino di Cantoira (TO), in
Valle di Lanzo: 140 gli agonisti
al via, divisi in varie categorie.

I portacolori della Biciclette-
ria Luca Cibrario e Luca Oli-
vetti hanno animato la gara Ju-
niores con un vivace testa a
testa: Olivetti, attardato dalla
scollatura del tubolare è stato
costretto al cambio bici, ma ciò
non toglie merito al bravissimo
Luca Cibrario che giunge al
traguardo a braccia alzate e di-
venta Campione Regionale.

Quarta posizione per l’altro
Olivetti, Mattia, nella categoria
Allievi 2, seguito al 9° posto da
Matteo Rovera. Nella gara re-
gina, riservata alle cat. Elite ed
Under 23 la gara ed il titolo di
campione regionale vanno a
Marco Bianco; primo atleta del
sodalizio acquese al traguardo
è Roberto Barone (7°) seguito
da Simone Pont (8°), Alberto
Polla 13°, Giovanni Giuliani
16° e Biagio Curino 17°.
Giampiero Mastronardo è 2°
nei Master.

Fabio Pernigotti detta legge
anche nella quarta prova del
trofeo Coppa Liguria Ciclo-
cross MTB, e Maria Elena Ma-
strolia si aggiudica la prova del
Trofeo d’Inverno svoltasi all’in-
terno del Parco le Vallere in
quel di Moncaglieri (TO).

***
Museo dei Campionissimi,
premiata La Bicicletteria

Novi Ligure. Grandi festeg-
giamenti al Museo dei Cam-
pionissimi di Novi Ligure per la
premiazione delle società cicli-
stiche della provincia di Ales-
sandria, che hanno partecipa-
to come organizzatrici al Chal-
lenge Alexandria Cup: ognuna
ha ospitato una prova nel pro-
prio Comune; fra loro anche La
Bicicletteria Racing Team.

Acqui Terme. Venerdì 20
novembre, nella sede della
Uisp di Bra, si sono svolte le
premiazioni per il campionato
“Gran Tour 2015” Piemonte-Li-
guria di mountain bike e per il
campionato d’autunno Pie-
monte mountain bike. Tra i pre-
miati anche gli atleti dell’Asd
Macelleria Ricci che si sono di-
stinti, nelle rispettive categorie,
ottenendo ottimi risultati. Nel
campionato “Gran Tour 2015”,
che si è svolto in sei prove di-
sputate tra Piemonte e Liguria,
vittoria per Bruno Ricci nella
categoria Supergentleman, per
Alice Cherchi, prima della ca-
tegoria Primavera donne e Pie-

tro Viglino al primo posto nella
categoria Primavera. Nel cam-
pionato d’autunno, invece,
buon primo posto per Stefano
Balbo, seguito al secondo po-
sto dal compagno di squadra
Soufiane Es Salmany, per la
categoria Primavera. Ma i suc-
cessi per gli atleti del gruppo
acquese erano già arrivati in
estate: infatti Bruno Ricci (Su-
pergentleman B), Alice Cherchi
(Primavera donne) e Pietro Vi-
glino (Primavera) hanno con-
quistato la maglia di campione
regionale anche nel Campio-
nato regionale Liguria di MTB,
svoltosi in 4 gare, organizzato
dall’Acsi Liguria.

Acqui Terme. L’acquese
Patrizia Giacchero (foto: Chia-
ra Gobbetti) torna alle gare in-
ternazionali dopo quasi un an-
no di assenza e torna subito
sul gradino più alto del podio.
In sella a Gardu Pintu, puro-
sangue arabo nato e allevato
in Italia, di proprietà della Free-
dom Endurance Team di Chia-
ra Rosi, l’amazzone acquese
ha infatti centrato il successo
nella massima categoria di-
sputatasi all’ internazionale di
Follonica, una Cei*** di 180
km. 

A Gardu Pintu è stato inoltre
assegnato il prestigioso rico-
noscimento Best Condition, ri-
servato al cavallo che termina

la gara nelle migliori condizio-
ni fisiche. Un ritorno col botto.

Basket Nizza 46
Abel Bra 31
(17-5; 26-14; 33-22; 46-31)

Nizza Monferrato. Nella se-
rata di venerdì 20 novembre il
Basket Nizza con una buona
prova ha la meglio sugli avver-
sari di turno del Bra con uno
scarto di 15 punti. Prestazione
molto positiva da parte del
quintetto di coach Accusani,
che soprattutto in difesa ha fat-
to vedere buonissime cose gio-
cando 25’ con una difesa a uo-
mo; di contro l’attacco in alcuni
frangenti della contesa si è in-
ceppato, e su questo dovrà la-
vorare il coach durante la setti-
mana. Parliamo comunque di
una squadra che effettua due

allenamenti settimanali: uno a
Nizza e l’altro a Bistagno, testi-
monianza di voler disputare un
campionato di alta classifica.

Basket Nizza: Accusani, De
Alessandri 5, Lamari 2, Lovi-
solo, Bellati 10, Foglino 7,
A.Tartaglia, Traversa 7, C.Tar-
taglia 4, Boido 9, Necco 2. Co-
ach: Accusani.

Prossimo turno: Seconda
gara interna consecutiva per i
nicesi che affronteranno ve-
nerdì 27 novembre al pala-
sport “Pino Morino” di Nizza al-
le ore 20,30 il Basket Chieri, in
una gara che si vinta potrebbe
proiettarli nelle posizioni alte
della graduatoria.

E.M.

Aics calcio a 5 Asti
Classifica girone A: Realini 9; New Team, Amici di Savio 4;

Autoselleria Quagliato, AM Nuovo Falcone, Real Boys 3; Pizze-
ria Tramonti 0.

Classifica girone B: Vvf Sport calcio 7; Bar Sport tonco, Os-
sola Impianti, Aquila 6; Fbc 1; Carrozzeria Raviola & Serra, Por-
tacomaro Club 0.

5ª giornata: lunedì 30 novembre ore 21,15 Carrozzeria Ra-
viola & Serra - FBC; ore 22,10 Aquila – Ossola Impianti. Merco-
ledì 2 dicembre ore 21,15 Real Boys - Amici di Savio; ore 22,10
Bar Sport Tonco - Portacomaro Club. Giovedì 3 dicembre ore
21,15 AM Nuovo Falcone - Pizzeria Tramonti; ore 22,10 Auto-
selleria Quagliato - New Team. Riposano: Realini e VVF Sport
calcio a 5.

Calcio giovanile Bistagno V.B.

Equitazione

La Bicicletteria

Grandi novità e una nuova denominazione sociale

L’Asd Centro Karate-Judo
diventa Centro Sportivo Sirius

Basket serie C Liguria

Red Basket Ovada:
secco ko a Genova

Ciclismo ASD Macelleria Ricci

Esordienti misti.

Maurizio Abbate, Ezio Centolanze, Valerio Musso.

Soufiane Es Salmany, Alice Cherchi, Bruno Ricci, Pietro Vi-
glino, Stefano Balbo.

Basket 1ª divisione maschile

Tennistavolo

Saoms vittoriosa solo in D2
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Arredo Frigo Makhymo 3
Iglina Albisola 0
(25/17; 25/23; 25/13)
Acqui Terme. Continua la

corsa di testa della Pallavolo
Acqui Terme in vetta al girone
A della serie B2 femminile. Le
acquesi consolidano il primato,
con una secca vittoria per 3-0
sull’Iglina Albisola, formazione
neopromossa, che nella partita
disputata a Mombarone ha
evidenziato tutte le incertezze
tipiche della squadra al primo
anno in categoria, incertezze
acuite dalla determinazione
con cui le acquesi hanno af-
frontato la gara. Tre set con-
trollati da Acqui, che domina il
primo e il terzo e solo nel se-
condo set rischia qualche co-
sa, più che altro a seguito di al-
cuni errori in fase d’attacco.

Coach Marenco può dispor-
re del sestetto-tipo, visto che
anche Francesca Mirabelli, in
dubbio fino all’ultimo, recupera
dal suo problema alla schiena,
e può dunque mandare in
campo la squadra sfruttando-
ne appieno i meccanismi mes-
si a punto finora. Dominio net-
to nel primo set, quando Acqui
impone subito il suo ritmo da
capolista, e va a vincere facil-
mente 25/17. Nel secondo set,
più combattuto, qualche errore
di misura delle termali consen-
te alle liguri di mantenersi ag-
ganciate alla partita, ma una
accelerazione al momento de-
cisivo consente comunque di
chiudere 25/23. Nel terzo set,
con Albisola ormai scoraggia-
ta, Acqui domina senza diffi-

coltà chiudendo 25/13. Buone
notizie, intanto, arrivano dagli
altri campi, e fanno sì che Ac-
qui si ritrovi prima con 3 punti
su Garlasco e 5 su Romagna-
no, mentre il calendario propo-
ne all’orizzonte la trasferta di
Rivanazzano, che sulla carta
dovrebbe essere alla portata
della squadra.
Hanno detto. Marenco: «Vi-

sti i risultati e come stiamo gio-
cando, la qualità del gruppo è
fuori discussione. Siamo la
squadra più costante, per pre-
stazioni e risultati, ma la posi-
zione in classifica è ancora re-
lativa e ci sono ancora due-tre
gare che ritengo difficili, senza
dimenticare che le gare facili
sulla carta sono spesso insi-
diose sul campo».
Arredo Frigo-Makhymo:

Ivaldi, Gatti, A.Mirabelli, Grot-
teria, F.Mirabelli, Boido. Libero:
Masina. Utilizzate: Boido, Gar-
barino. Coach: Marenco. M.Pr

Negrini-Rombi 3
Stamp. Alicese Santhià 0
(25/21, 25/14; 26/24)
Acqui Terme. Al termine di

un incontro serrato ed avvin-
cente è arrivata la sesta vitto-
ria consecutiva per il Negrini
Gioielli-Rombi Escavazioni nel
campionato di serie C maschi-
le, sabato sera contro la Stam-
peria Alicese Santhià, forma-
zione che seguiva gli acquesi
in graduatoria. Scesi in campo
ad Acqui con la certezza di
portare a casa punti per la gra-
duatoria, gli alicesi sono stati
annichiliti dalla prestazione
senza sbavature del sestetto
di Varano che in tre set ne ha
stroncato le velleità.

Gli ospiti presentano un se-
stetto giovane con buone indi-
vidualità nel centrale Salusso-
glia e nello schiacciatore Fra-
casso; partenza sprint per gli
acquesi che si portano subito
sul 5/1, la ricezione funziona
bene e Boido può azionare le
lunghe leve di Durante, se
Boccone e Graziani sono mar-
cati dagli avversari la vera ri-
velazione è Cravera, una spi-
na nel fianco, che apre i varchi
nella difesa ospite. Il muro
chiude gli spazi del primo set
vinto da Acqui 25/21. 

Il secondo parziale resta in
equilibrio sino al 10/9 per i ter-
mali, che piazzano un break
decisivo e salgono sul 25/14.
Qui Santhià ha il merito di non

mollare, e il terzo set vive una
continua alternanza: si proce-
de punto a punto, Acqui si por-
ta 23/21 ma viene raggiunta e,
palla in mano, gli ospiti schiac-
ciano fuori il pallone decisivo
per il 24/25. Graziani e Bocco-
ne firmano così i punti decisivi
che chiudono 26/24.

Positivi i commenti a fine
partita «Abbiamo giocato la
miglior partita degli ultimi due
anni - dice il dirigente Bellati -
continuando così potremo to-
glierci delle belle soddisfazio-
ni, ma calma e sangue freddo
perché siamo appena alla se-
sta giornata».
Negrini Gioielli-Rombi

Escavazioni: Boido, Boccone,
Rinaldi, Durante, Graziani,
Cravera. Libero: Libri. Coach:
Varano.

Flavourart Oleggio 3
Valnegri-Ltr 1
(17/25; 25/14; 25/14; 25/15)
Oleggio. Nulla da fare per

Acqui sul campo della Flavou-
rart Oleggio, formazione che
secondo gli addetti ai lavori è
una delle principali candidate
ai playoff. Nulla possono Sofia
Cattozzo e compagne che ce-
dono alla distanza nonostante
un primo set di grande volley.

Le acquesi, guidate in pan-
china da coach Roberto Gar-
rone (all’esordio in serie C),
non riescono a tenere il ritmo
delle avversarie nei tre set
successivi e cedono alla mag-
giore esperienza delle novare-
si, dove milita, fra l’altro la ex
di turno Federica Bottino.

Il primo set vede Acqui inse-
guire fino a metà parziale; poi
però le termali ingranano una
serie di battute vincenti che
fanno saltare la linea difensiva
ospite e valgono lo 0-1 col
punteggio di 17/25.

La partita sembra dunque

mettersi bene, ma nel set suc-
cessivo, Oleggio reagisce, e il
resto della partita vivrà tre par-
ziali in fotocopia. In tutti e tre,
Acqui resiste fino al 10/10, poi
però cede, denotando qualche
imprecisione di troppo e finen-
do col lasciare via libera alle
avversarie, che vincono con
tre parziali quasi identici
(25/15, 25/15 e 25/14) e si ag-
giudicano la partita per 3-1.
Hanno detto. Per coach

Garrone «Sulla carta questa
era una trasferta proibitiva ma
dopo il primo set abbiamo tutti
creduto di potercela fare...
questo paradossalmente ci ha
creato problemi portandoci ad
abbassare la concentrazione,
e così le padrone di casa ne
hanno approfittato sfoderando
un’ottima gara».
Valnegri Pneumatici-Ltr:

Cattozzo, Montedoro, Debilio,
Cafagno, Pasero, Repetto; li-
bero: Prato. A disp.: Baradel,
Baldizzone, Erra, Tassisto. Co-
ach: Garrone. M.Pr

UNDER 14
Autoscuola Guglieri 3
Villanova Mondovì 1
(25/20; 22/25; 25/17; 25/19)

Nella prima di ritorno del
campionato regionale U14 ma-
schile Acqui sfida il Villanova
Mondovì, già battuto 3-0 a do-
micilio all’andata. L’inizio di
partita, col debutto del nuovo
palleggio Delorenzi, in prestito
da Novi, è un po’ a singhiozzo,
e gli ospiti si portano subito
avanti 0/6; poi però un break
degli acquesi li riporta sotto 5/6
e di li in avanti il set è molto più
equilibrato e sul punteggio di
16/20, proprio Delorenzi nel
suo turno in battuta guida la
squadra al 25/20. Nel secondo
set, acquesi, più fallosi e me-
no incisivi in battuta, e i cu-
neesi ne approfittano vincendo
il parziale 25/22. Nel terzo set
Dogliero cambia qualche posi-
zione in campo e gli acquesi
salgono subito 20/10 control-
lando il ritorno novese e vin-
cendo 25/17.

Segue un quarto set molto
combattuto, ma Acqui tiene a
debita distanza gli avversari,
spegnendo sul nascere ogni
tentativo di rimonta e si impo-
ne 25/19.
U14 Autoscuola Guglieri:

Barbero, Bellati, Bistolfi, Delo-
renzi, Lottero, Nitro, Pagano,
Passo, Pastorino, Quaglia,
Rocca, Russo. Coach: Doglie-
ro.
UNDER 17
Nuncas Chieri 1
Pizzeria La Dolce Vita 3
(22/25; 22/25; 25/18; 13/25)

Trasferta a Chieri per l’Un-

der 17 che doveva conferma-
re il ruolo di capolista nel cam-
pionato: il rischio per i termali
era quello di deconcentrarsi
ma ciò non è stato, e la vittoria
è arrivata con un netto 3-1.

I primi due set si sono en-
trambi chiusi sul 25/22, poi un
calo di tensione nel terzo par-
ziale permette ai padroni di ca-
sa di vincere 25/18 e riavvici-
narsi.

Varano richiama alla calma
e il quarto parziale termina
25/13.
U17 Pizzeria La Dolce Vita:

Rinaldi, Aime, Pignatelli, Cop-
pola, Emontille, Russo, Paga-
no, Porro, Bagon, Andreo
All.Varano. 
UNDER 19
Negrini Valnegri 1
Iveco Garelli Mondovì 3
(21/25; 21/25; 25/20; 15/25)

Il campionato Under 19
giunge al giro di boa e per i
giovani di Varano non è anco-
ra scoccato il momento della
prima vittoria.

Nella serata di lunedì 23, nel
turno casalingo contro il Mon-
dovì (formazione che lo scorso
anno sbarrò agli acquesi l’ac-
cesso alla final four) Acqui ha
disputato un discreto match,
mancando solo un po’ di inci-
sività; 1-3 il risultato finale a fa-
vore degli ospiti, con buone
prove di Cravera e Aime, im-
pegnato in regia per la perdu-
rante assenza di Vicari.
U19 Negrini-Valnegri: Ai-

me, Emontille, Garbarino, Gra-
mola, Rinaldi, Cravera, Niko-
lovsky, Ferrero, Pignatelli,
Coppola, Ghione. All.Varano.

Gavi Volley 0
Pvb Cime Careddu 3
(22/25, 19/25, 20/25)

La Pvb Cime Careddu si
conferma in vetta alla classifi-
ca del girone C di serie D re-
gionale, tornando con il bottino
pieno dalla terza trasferta sta-
gionale sul parquet di Gavi. Per
le gialloblu canellesi si tratta
del terzo successo esterno
consecutivo, tutti per 3-0, che
dimostra ancora una volta co-
me la squadra di Trinchero ab-
bia la personalità per imporre
la propria superiorità anche a
casa delle squadre avversarie.
La cronaca della partita rac-
conta di un netto predominio
delle spumantiere, che hanno
sempre condotto la gara senza
mai dare l’impressione di soffri-
re la pressione delle padrone di
casa.

Il primo set ha visto un solo
momento di equilibrio nella pri-
ma metà della frazione, poi la
PVB ha preso il sopravvento
grazie ad una bella prestazio-
ne di Giulia Dal Maso, molto
ben servita dalla regista Villare
che ha forzato molto il gioco
veloce, coinvolgendo spesso
anche l’altra centrale Bersi-
ghelli. Molto positiva anche la
prova in attacco dell’acquese
Erika Boarin, che ha marcato
molti punti in attacco ed ha di-
mostrato anche una buona
concentrazione in seconda li-
nea, mentre nell’altro ruolo di

ala si sono alternate Ghignone
e Palumbo, con alterne fortu-
ne.  Dopo il primo set vinto a
22, le altre due frazioni sono
state controllate senza grossi
problemi dalla PVB che chiude
la pratica in 1h15 con i punteg-
gi di 25-19 e 25-20,  che testi-
moniano il netto dominio delle
gialloblu. Con questo succes-
so, la Pvb Cime Careddu man-
tiene la testa della classifica,
sempre in coabitazione con
l’Allotreb San Mauro e con il Fi-
noro Chieri staccato di un solo
punto dalla coppia di testa.
Pvb Cime Careddu: A.Ghi-

gnone, Villare, Paro, Mecca,
Bersighelli, Gaglione, Dal Ma-
so, Boarin, Palumbo, Zavatta-
ro, Martire (L2), Sacco, (L1)
Penengo, Marengo. All. Trin-
chero, Domanda. Acqua minerale Calizzano 3

Us Acli Santa Sabina 0
(25/18, 25/10, 25/12)

La partita con la neo pro-
mossa Acli Santa Sabina è
stata una pura formalità per le
biancorosse carcaresi che in
soli 54 minuti di gioco si sono
sbarazzate delle rivierasche.

Nel primo set le carcaresi si
trovano inizialmente in svan-
taggio, ma recuperano veloce-
mente portandosi poi in van-
taggio di 2 lunghezze. Durante
la seconda rotazione le carca-
resi incrementano il vantaggio
e chiudono il set sul punteggio
di 25 a 18.

Secondo set dominato dalle
biancorosse che senza troppa
fatica “dilagano” e chiudono
con il punteggio di 25 a 10.

Il terzo set inizialmente sem-
bra essere più equilibrato con
le rivierasche che si portano in
vantaggio di 3 lunghezze. La
reazione delle biancorosse ar-
riva veemente quando la Cer-
rato è al servizio ed inanellano
10 punti consecutivi.

L’Acqua minerale di Caliz-
zano ora ha in mano il gioco e
chiude facilmente il set 25 a
12.

Altri tre punti importanti per
le biancorosse che salgono al
secondo posto in classifica, a
pari punti con l’Albenga.
Acqua minerale di Calizza-

no Carcare: Di Murro, Vigliet-
ti, Calabrese, Marchese, Cale-
gari, Cerrato, Raviolo, Masi,
Giordani, Briano C., Torresan.
All.: Bruzzo; Dagna.

Vm Motor Team
Il Vm Motor Team ha schierato ben 11 equipaggi al 3º Rally

Ronde “Colli del Grignolino” che si è svolto sabato 21 e domeni-
ca 22 novembre nei Comuni attorno a Moncalvo.

Al termine dei 36,00 km cronometrati sono stati Motton - Do-
rato i migliori della scuderia alessandrina, che hanno chiuso in 6ª
posizione di classe S2000 e 15ª assoluta a 1’31.3 dal vincitore.
Ha concluso la sua gara all’8º posto di classe S2000 Nazzari,
con alle note Bianco, su Ford Fiesta.

Staccati di pochi secondi Grosso - Lavagno (Clio N3) e Lodi-
giani - Demartini (N2) che hanno terminato rispettivamente
46esimi e 44esimi assoluti. Pistone - Barbero hanno invece pri-
meggiato nella classe RS4 conquistando il gradino più alto del
podio di classe a bordo di una Peugeot 306.

Terza piazza di classe A7 per Poratto - Icardi precedendo i
compagni di scuderia Niro - Cesarotto. Chiudono gli equipaggi
Vm Motor Team giunti al traguardo: Donato - Cane (N2), Delpe-
ro - Iguera (N2) ed Ordano - Lupano (A5).

Volley Caluso 3
Plastipol Ovada 0
(25/22, 25/21, 25/20)

Ancora un avversa rio di car-
tello per la Plastipol Ovada,
chiamata a misurarsi sul cam-
po di Cigliano con il Caluso,
formazione che molti vedono
come favorita per il salto di ca-
tegoria.

Per gli ovadesi la conferma
di un calendario non proprio
benevolo nei primi turni, visto
che, in sei giornate, si sono af-
frontate le prime cinque in
classifica. 

Coach Ravera non cambia e
si affida al collaudato sestetto
che vede Nistri in diagonale
con l’opposto Castellari, Baldo
e Crosetto di banda, Morini e
Capettini centrali, Bonvini libe-
ro. 

L’avvio è equilibrato: Ovada
a tratti soffre in ricezione e non
trova efficacia nel gioco di ban-
da ma si arriva punto a punto
fino al 17 pari.

Caluso ha però le qualità
per emerge re nella fase deci-
siva del set; la diagonale Per-
fetto alzatore ed Argentero
opposto (entram bi con tra-
scorsi in categorie prestigio-
se) costruisce i colpi per il bre-

ak decisivo ed il primo parzia-
le è archiviato con il punteggio
di 25 a 22 per la squadra di
casa.

La Plastipol prova a mi-
schiare le carte: Baldo al cen-
tro al posto di Capettini e den-
tro Bisio di banda.

C’è equilibrio per due terzi
di set, ma ancora una volta è
la de terminazione di Caluso
sulle palle “calde” a fare la dif-
feren za, e con 25-21 si va sul
2 a 0. 

Nel terzo set parte male la
Plastipol, è sotto 9 a 16, trova
una buona reazione che la ri-
porta quasi ad incalzare i tori-
nesi (16-18) ma si deve poi ar-
rendere ad una formazione ap-
parsa nel complesso più qua-
drata (20-25).

Una Plastipol forse meno
brillante di quella vista sui
campi di Santhià ed Acqui ma
comunque una squadra che
per lunghi tratti ha giocato al-
la pari, per cui lo 0 a 3 può ap-
pa rire punteggio troppo seve-
ro. 
Plastipol Ovada: Nistri, Bal-

do, Morini, Castellari, Cro setto,
Capettini. Libero: Bonvi ni. Uti-
lizzati: Bisio, Romeo. Coach:
Sergio Ravera.

Angelico Teamvolley 3
Cantine Rasore Ovada 0
(25-16, 25-11, 25-14)

Ancora una trasferta per
Cantine Rasore Ovada, chia-
mata ad affrontare, al Pa laz-
zetto di Lessona, la capoli sta
Angelico Teamvolley.

Ma ancora una prestazione
troppo dimessa da parte delle
ovadesi, a tratti inesistenti,
scese in campo con l’atteggia-
mento delle vittime sacrificali. 

Un film che si sta ripetendo
troppo frequentemente, quan-
to meno in trasferta, per una
squadra che deve trovare ur-
gentemente la chiave per una
svolta prima ancora psicologi-
ca che tecnica. Sul valore del-
le avversarie nulla da dire:
un’ottima forma zione under 18
che gioca a memoria, che co-
pre il campo con grande dedi-
zione tattica e che sa far male
con più armi, a partire da un
servizio molto efficace. Ma l’ar-
rendevolezza delle biancoros-
se ha obiettivamente reso
troppo semplice il compitino
delle biellesi. In effetti non c’è
stata proprio partita, con Can-

tine Rasore in costante affan-
no in ricezione ed incapace di
costruire trame offensive in
grado di impensie rire le avver-
sarie. Già nel primo set, dopo
un iniziale breve equilibrio (9-8
per le biellesi), arrivano due
pesanti break che spaccano il
parziale (8-13 e poi 9-18). Per
l’Angelico non resta che ammi -
nistrare e chiudere in scioltez-
za 25 a 16.  Ma quello che ver-
rà dopo sarà anche peggio:
ovadesi in balìa delle avversa-
rie e partita troppo presto data
già per per sa, senza la capaci-
tà di una reazione. I parziali di
25-11 e 25-14 fotografano be-
ne la real tà vista in campo e
nulla han no potuto i cambi di-
sposti da coach Gombi.

Un’altra pagina da voltare in
fretta ma per la squadra ova-
dese è forse giunto il momen-
to di un serio esame di co-
scien za.
Cantine Rasore Ovada:

Bastiera, Brondolo, S. Ravera,
Fossati, Grua, Bonelli. Libero:
Lazzari ni. Utilizzate: Volpe,
Ferrari, Ba risione, Forlini. Co-
ach: Giorgio Gombi.

Volley serie B2 femminile

Acqui batte Albisola
e consolida il primato

Volley serie C maschile

Acqui ingrana la sesta
battuta anche Santhià

Volley serie C femminile

Acqui cede al forte Oleggio

Linda Ivaldi Luca Cravera 

Volley serie D femminile

Pvb Cime Careddu
resta imbattuta

Chiara Bersighelli

Plastipol a lun go alla pari
con il fortissimo Ca luso

Volley serie C femminile Liguria

Vittoria facile
per le carcaresi

Ko per Cantine Rasore

Volley giovanile maschile Acqui

U14 non perde un colpo



SPORT 33L’ANCORA
29 NOVEMBRE 2015

Nuova Lega Pall. Sanremo 3
Vitrum e Glass Carcare 0
(26/24, 25/19, 25/19)

Battuta d’arresto per le bian-
corosse carcaresi che nella tra-
sferta sanremese cedono l’in-
tera posta alle padrone di casa.
Nel primo set sono le padrone
di casa a portarsi subito in van-
taggio, ma le carcaresi riag-
ganciano e si portano avanti di
5 lunghezze.

La concentrazione delle bian-
corosse, però, cala permetten-
do così alle sanremesi di rifarsi
sotto e dopo una fase di gioco
punto a punto, il set si chiude 26
a 24 per Sanremo. Nel secon-

do set le valbormidesi reggono
il gioco delle avversarie a fasi al-
terne; il set è saldamente nelle
mani delle padrone di casa che
chiudono con il punteggio di 25
a 19.

Il terzo set evidenzia una si-
tuazione di equilibrio fino a
quando le carcaresi perdono
quattro punti consecutivamente
e le sanremesi allungano chiu-
dendo il parziale con il punteg-
gio di 25 a 19.
Vitrum e Glass Carcare: Ga-

ia, Odella, Iardella, Zefferino,
Ivaldo, Amato, Briano A., Briano
F., Crepaldi, Moraglio, Rognone.
All: Bonino. D.S.

Serie B2 femminile girone A
Risultati: Dkc Volley Gallia-

te - Normac Avb Genova 3-0,
Pavidea Steeltrade - Junior Vol-
ley 3-1, Colombo Imp. Certosa
- Lilliput To 0-3, Serteco Geno-
va - Logistica Bielese 3-0, Vol-
ley 2001 Garlasco - Pavic Ro-
magnano 3-0, Arredo Frigo
Makhymo - Iglina Albisola 3-
0, Canavese - Adolescere Ri-
vanazzano 3-2.

Classifica: Arredo Frigo
Makhymo 17; Volley 2001 Gar-
lasco 14; Pavidea Steeltrade
13; Pavic Romagnano 12; Ju-
nior Volley 11; Dkc Volley Gal-
liate, Logistica Biellese, Nor-
mac Avb Genova 9; Lilliput To,
Canavese 8; Serteco Genova
7; Iglina Albisola 5; Adolescere
Rivanazzano 4; Colombo Imp.
Certosa 0.

Prossimo turno (28 no-
vembre): Normac Avb Geno-
va - Canavese Volley, Junior
Volley - Dkc Volley Galliate, Lil-
liput To - Pavidea Steeltrade,
Logistica Biellese - Volley 2001
Garlasco, Pavic Romagnano -
Serteco Genova, Iglina Albiso-
la - Colombo Imp. Certosa,
Adolescere Rivanazzano - Ar-
redo Frigo Makhymo.

***
Serie C maschile girone A

Risultati: Erreesse Pavic -
Bistrot 2mila8 Domodossola 3-
0, Alto Canavese - Alessandria
1-3, Bruno Tex Aosta - Ascot
Lasalliano 3-2, Ohmhero Volley
Caluso - Plastipol Ovada 3-0,
Pivielle Cerealterra - Us Mene-
ghetti 0-3, Negrini Rombi -
Santhià 3-0.

Classifica: Negrini Rombi
18; Ohmhero Volley Caluso 14;
Santhià 12; Bruno Tex Aosta
11; Altea Altiora 9; Plastipol
Ovada, Us Meneghetti 8; Bi-
strot 2mila8 Domodossola 7;
Alta Canavese, Erreesse Pa-
vic 6; Alessandria, Pivielle Ce-
realterra, Ascot Lasalliano 3.

Prossimo turno (28 no-
vembre): Alessandria - Erre-
esse Pavic, Asco Lasalliano -
Alta Canavese, Plastipol Ova-
da - Pivielle Cerealterra, Us
Meneghetti - Ohmhero Volley
Caluso, Santhià - Bruno Tex
Aosta, Altea Altiora - Negrini
Rombi.

***
Serie C femminile girone A

Risultati: Volley Parella To-
rino - Sporting Barge 3-0, Fla-
vourart Oleggio - Valnegri Ltr
3-1, Igor Volley Trecate - Cogne
Acciai 3-1, Angelico Teamvolley
- Cantine Rasore Ovada 3-0,
Lingotto - La Folgore Mescia,
Caselle - Pgs Issa Novara 3-0,
Pallavolo Montalto - Ba-la-bor
3-0.

Classifica: Angelico Team-
volley, Caselle, Volley Parella
Torino 16; Igor Volley Trecate,
Flavourart Oleggio 13; Lingotto,
Cogne Acciai 10; La Folgore
Mescia 8; Pgs Issa Novara, Val-
negri Ltr 7; Pallavolo Montalto
4; Cantine Rasore Ovada,
Sporting Barge 3; Ba-la-bor 0.

Prossimo turno: 28 no-
vembre, Sporting Barge - Pal-
lavolo Montalto, Cogne Acciai -
Flavourart Oleggio, Cantine
Rasore Ovada - Lingotto, La
Folgore Mescia - Angelico Te-
amvolley, Pgs Issa Novara -
Igor Volley Trecate, Ba-la-bor -
Caselle; 29 novembre Valne-
gri Ltr - Volley Parella Torino.

***
Serie D femminile girone C

Risultati: Nixsa Allotreb To-
rino - Argos Lab Arquata 3-0,
Lilliput - Ser Santena Chieri 0-
3, Playasti Narconon - Multi-
med Red Volley 2-3, Gavi - Pvb
Cime Careddu 0-3, La Van-
chiglia Lingotto - San Raffaele
0-3, Dall’osto Trasporti Involley
- Asta del mobile Leinì 3-0, Ier-
reci Academy Canavese - Fi-
noro Chieri 0-3.

Classifica: Nixsa Allotreb To-
rino, Pvb Cime Careddu 16;
Finoro Chieri 15; Multimed Red
Volley, Playasti Narconon 11;
Argos Lab Arquata 10; Ser San-
tena Chieri, San Raffaele 9; Ga-
vi, Asta del mobile Leinì 7; Dal-
l’osto Trasporti Involley, La Van-
chiglia Lingotto 6; Ierreci Aca-
demy Canavese 3; Lilliput 0.

Prossimo turno (28 no-
vembre): Argos Lab Arquata -
Ierreci Academy Canavese, Ser
Santena Chieri - Nixsa Allotreb
Torino, Multimed Red Volley -
Lilliput, Pvb Cime Careddu -
La Vanchiglia Lingotto, San

Raffaele - Gavi, Asta del mobi-
le Leinì - Playasti Narconon,
Finoro Chieri - Dall’osto Tra-
sporti Involley.

***
Serie C femminile
campionato Liguria

Risultati: Buttonmad Quilia-
no - Grafiche Amadeo Sanremo
0-3, Acqua minerale di Caliz-
zano Carcare - Us Acli Santa
Sabina 3-0, Cpo Fosdinovo -
Volare Volley 2-3, Volley Ge-
nova Vgp - Volley Spezia Auto-
rev 0-3, Caldaie Albenga - Pgs
Auxilium 3-0, Lunezia Volley
Team - Admo Volley n.p.

Classifica: Volley Spezia Au-
torev 15; Acqua minerale di
Calizzano Carcare, Caldaie Al-
benga 12; Maurina Strescino
Im, Lunezia Volley Team 11;
Volare Volley 9; Cpo Fosdinovo
8; Grafiche Amadeo Sanremo
7; Admo Volley 6; Volley Ge-
nova Vgp 5; Pgs Auxilium 4;
Buttonmad Quiliano 3; Us Acli
Santa Sabina 2.

Prossimo turno (28 no-
vembre): Us Acli Santa Sabina
- Buttonmad Quiliano, Volare
Volley - Acqua minerale di Ca-
lizzano Carcare, Volley Spezia
Autorev - Caldaie Albenga, Pgs
Auxilium - Volley Genova Vgp,
Admo Volley - Cpo Fosdinovo,
Maurina Strescino Im - Lunezia
Volley Team.

***
Serie D femminile
campionato Liguria

Risultati: Celle Varazze -
Volleyscrivia Progetto Volare 3-
1, Soccerfield Loano - Albisola
Pallavolo 3-1, Golfo di Diana
Volley - Vtat Armataggia 3-0,
Nuova Lega Pallavolo Sanremo
- Vitrum e Glass Carcare 3-0,
Virtus Sestri - Cogoleto 3-0.

Classifica: Virtus Sestri 18;
Soccerfield Loano 12; Nuova
Lega Pallavolo Sanremo 11;
Celle Varazze 10; Cogoleto,
Golfo di Diana Volley 9; Albi-
sola Pallavolo, Volleyscrivia
Progetto Volare 7; Vitrum e
Glass Carcare 6; Vtat Arma-
taggia 1.

Prossimo turno (5 dicem-
bre): Volleyscrivia Progetto Vo-
lare - Virtus Sestri, Albisola Pal-
lavolo - Celle Varazze, Vtat Ar-
mataggia - Soccerfield Loano,
Vitrum e Glass Carcare - Gol-
fo di Diana Volley, Cogoleto Vol-
ley - Nuova Lega Pallavolo
Sanremo.

***
Serie D maschile
campionato Liguria

Risultati: Barbudos Alben-
ga - Olympia Pgp, Celle Varaz-
ze - I Golfi Alassio-Diano 3-0,
Maremola - Loano 2-3.

Classifica: Barbudos Alben-
ga, Loano, Celle Varazze 8;
Olympia Pgp 7; I Golfi Alassio-
Diano 4; Maremola 1; Avis Car-
care 0.

Prossimo turno: 26 no-
vembre Avis Carcare - Celle
Varazze; 28 novembre I Golfi
Alassio-Diano - Barbudos Al-
benga; 29 novembre Olympia
Pgp - Maremola.

SERIE B2 FEMMINILE
Adolescere Rivanazzano -

Arredo Frigo Makhymo. Par-
tita con qualche insidia am-
bientale per le ragazze di co-
ach Marenco: le pavesi sono
neopromosse, ma nonostante
le difficoltà palesate in classifi-
ca, il gruppo è unito, e giocare
a Rivanazzano non è sempli-
ce, visto che il campo è ricava-
to in una palestra delle scuole
medie, dove il pubblico, sem-
pre numeroso, è posizionato
proprio a ridosso del campo, e
gli spazi di gioco non sono cer-
to quelli di Mombarone. Gara
da affrontare con grande con-
centrazione.

Si gioca sabato 28 novem-
bre a partire dalle ore 21.

***
SERIE C FEMMINILE

Valnegri Ltr - Parella Tori-
no. Partita di livello per le ra-
gazze della serie C, che nel
pomeriggio di domenica 29 de-
vono sfruttare il vantaggio del
campo per opporsi al forte se-
stetto dello Sporting Parella
Torino, altra candidata al salto
di categoria.

Squadre in campo a partire
dalle ore 18.
Cantine Rasore Ovada -

Lingotto Volley. Sabato 28
novembre settima giornata di
andata del campionato dove la
Cantine Rasore Ovada affron-
terà al Palageirino il Lingotto
Volley, quadrata formazione
torinese, da diverse stagioni
nelle zone alte della serie C. 

Attualmente al sesto posto
con 10 punti, il Lingotto cer-
cherà ad Ovada i punti utili per
un reinserimento nelle zone di
classifica che contano.

Le ragazze del Cantine Ra-
sore viceversa sono chiamate
a scrollarsi di dosso qualche
fantasma di troppo ed a torna-
re a giocare come sanno. 

In campo alle ore 17,45.
***

SERIE C MASCHILE
Altea Altiora - Negrini

Rombi. “Trasfertona” a Verba-
nia per una gara che è ormai
un classico del campionato de-
gli acquesi. Con i verbani sei
partite nelle ultime tre stagioni
e una costante: sono stati tutti
incontri molto sofferti. 

Lo scorso anno gli acquesi
persero per due volte al tie-

break, anche in questa stagio-
ne, contro un gruppo affiatato
e fortissimo in difesa ci vorrà
grande determinazione per ot-
tenere un risultato positivo. Si
gioca sabato 28 novembre a
partire dalle 20,30.
Plastipol Ovada - Pi vielle

Ciriè. Sabato 28 novembre si
torna al Geirino per la setti ma
giornata di campionato. Sulla
carta un avversario ab bordabi-
le per la Plastipol: la giovane
formazione del Piviel le (di Ci-
riè), vivaio della squa dra che
milita nel campionato di B2.
Per gli ovadesi la necessità di
non sottovalutare la fre schez-
za atletica di giocatori che
scenderanno al Geirino consci
di non avere nulla da perdere. 

In campo alle ore 21.
***

SERIE D FEMMINILE
Pvb Cime Careddu - La

Vanchiglia Lingotto. Nel
prossimo turno, le spumantie-
re” saranno impegnate in casa
con la squadra torinese del
Vanchiglia Lingotto, terzultima
in classifica con soli 6 punti,
contro i 16 della capolista gial-
loblu.

Si gioca sabato 28 novem-
bre ore 18.30, al palasport di
Canelli.

***
SERIE C FEMMINILE

LIGURIA
Volare Volley - Acqua mi-

nerale di Calizzano Carcare.
Trasferta a Genova Voltri per
le biancorosse che sabato 28
novembre affronteranno le pa-
drone di casa del Volare Vol-
ley, attualmente al sesto posto
in classifica.

***
SERIE D FEMMINILE

LIGURIA
Fermo, questo fine settima-

na, il campionato di serie D; si
riprenderà il 5 dicembre con la
settima giornata e la Vitrum e
Glass Carcare sarà impegna-
ta in casa contro il Golfo di
Diana Volley.

***
SERIE D MASCHILE

LIGURIA
Avis Carcare - Celle Varaz-

ze. Dopo il turno di riposo, i ra-
gazzi carcaresi tornano sul
campo del palasport di Carca-
re giovedì 26 novembre alle
ore 21 per affrontare il Celle
Varazze.

UNDER 13 - Girone A
Tsm Tosi 3
Mga Ovada 0
(25/22; 25/11; 25/15)

Vittoria in scioltezza per le
ragazze di coach Ceriotti e Tar-
dibuono che mantengono la te-
sta della classifica piegando 3-
0 le pari età di Ovada.
U13 Tsm Tosi: Maiello, Mo-

retti, Bertin, Narzisi, Bobocea,
Boido, Scassi, Vacca, Garze-
ro, Cafagno, Pasero, Persen-
da. Coach: Ceriotti-Tardibuono.
UNDER 13 - Girone B
Robiglio-Makhymo 1
S2M De Zuani 3
(25/17; 19/25; 17/25; 8/25)

Ancora a secco di vittorie la
Under 13 B di coach Tardibuo-
no, che combatte, vince il primo
set, ma poi si inchina alla S2M.
Buona la prova delle acquesi,
che comunque disputano il
campionato un anno sotto età ri-
spetto alle avversarie.
U13 Tecnoservice Robiglio-

Makhymo: Abergo, Astengo,
Baghdadi, Bonorino, De Lisi,
Lanza, Pesce, Raimondo, Re-
petto, Sacco, Visconti. 
UNDER 14
Tsm Tosi 3
Pozzolese Volley 0
(25/16; 25/14; 25/9)

Troppo forti ed ordinate le

U14 di coach Ceriotti, per es-
sere impensierite dalle pari età
della Pozzolese. Acqui vince 3-
0, e controlla la partita dall’inizio
alla fine.
U14 Tsm Tosi: Moretti, Per-

senga, Maiello, Bertin, Boido,
Narzisi, Bobocea, Scassi, Pa-
sero, Cafagno, Passo. Coach:
Ceriotti.
UNDER 16 provinciale
Mangini Novi 3
Sicursat Acqui 2
(25/18; 25/21; 21/25; 22/25;
15/9)

Sconfitta all’ultima palla, per
la Under 16 di coach Luca Asto-
rino, che cedono al tie-break al-
la Pallavolo Novi al termine di
cinque set molto combattuti e di
un’altalena di emozioni.

Nonostante il ko, le acquesi
restano in testa al girone con 16
punti, con la Mangini Novi che
si avvicina a quota 14.
U16 Sicursat Acqui: Ca-

vanna, Malò, Mantelli, Zunino,
Ricci, Martina, Ghiglia, Caiola,
Cairo, Faina. Libero: Oddone.
UNDER 16 Ecc. Regionale
Arredo Frigo-Robba 3
Folgore Caratese 1
(25/22; 19/25; 25/19, 25/19)

Vittoria importante, ma non
certo scontata, per le Under 16
Eccellenza Regionale di coach
Marengo che nella mattinata di
domenica 22 novembre hanno
affrontato e battuto a Momba-
rone le pari età della Folgore
con un bel 3-1.

Nelle fila acquesi, prova bril-
lante per Annalisa Mirabelli,
autrice di 26 punti, e per Auro-
ra Montedoro, che ne segna
17.
U16 Ecc.Reg. Arredofrigo-

Robba: Erra, Baradel, Mirabel-
li, Pasero; Cafagno, Montedoro,
Repetto, Camplese, Gorrino.
Coach: Marenco.

Acqui Terme. Nella prima
giornata del campionato di se-
rie A bella vittoria dell’Acqui Bad-
minton nella sfida interna con il
Novi. Nella gara disputata sa-
bato pomeriggio 21 novembre
nella palestra dell’ITIS Barletti
l’impegno per la squadra ter-
male si è rivelato più agevole
del previsto. Nella gara iniziale,
Martina Servetti e Margherita
Manfrinetti hanno vinto contro le
favorite Negri-Boveri dimo-
strando di aver raggiunto un
grado di intesa che non era fa-
cilmente ipotizzabile da parte
di un doppio di recente costitu-
zione. Per loro, vittoria mai in di-
scussione, e gara chiusa in due
soli set (21/15, 21/16); più com-
battuto invece il doppio ma-
schile, dove la coppia acquese
formata da Giacomo Battagli-
no e Lorenzo Reggiardo, an-
che loro alle prime gare gioca-
te assieme, alla fine è comun-

que uscito vittorioso sul duo no-
vese Ceradini-Scafuri con un
doppio 21/18. Dopo i due dop-
pi, Novi si riavvicina grazie alla
gara vinta, come da pronostico,
da Lidia Rainero, quarta della
classifiche nazionali, contro la
giovanissima Martina Servetti
nel singolo femminile (21/15,
21/11). 

Il punto della vittoria per l’Ac-
qui arriva così dal singolo ma-
schile, dove il giovanissimo, ma
in costante e vertiginosa asce-
sa, Lorenzo Reggiardo, ha
sconfitto il più esperto Alessio
Ceradini al terzo set, dopo una
gara combattutissima (21/17,
11/21, 21/18)

Il quarto ed ultimo punto per
gli acquesi, a gara ormai chiu-
sa, arriva col doppio misto, do-
ve i favoriti Giacomo Battaglino
e Margherita Manfrinetti si im-
pongono 2-0 su D’Amico-Bo-
veri con un doppio 21/14.

Golf Club Acqui Terme
Acqui Terme. Lorenzo Cavelli si porta a casa la “Coppa del

Maestro”. Tocca a lui la vittoria nella giornata di golf svoltasi al
Golf Club Acqui Terme domenica 22 novembre, con la formula
della gara individuale stableford 2 categorie. In una splendida
giornata di sole, Cavelli con 40 punti precede in classifica Gian-
ni “Ciamper” Barberis, secondo con 39, e Francesco Bo, terzo
con 36, mentre in seconda categoria si impone Federico De No-
ra con 34 punti, davanti a Massimo Arata con 33 e Gianfranco
Mantello con 32.

Da notare, a parte rispetto alla gara principale, anche la com-
petizione riservata ai ragazzi che hanno da poco iniziato a ci-
mentarsi col golf, che ha visto prevalere Niccolò De Nora davanti
a Giacomo De Nora e Alberto Cassina.

Domenica 29 novembre l’attività del Golf Club Acqui prosegue
con una gara individuale 12 buche stableford categoria unica,
aperta ai non classificati e valida per acquisire hcp di gioco.

Acqui Terme. Domenica 22
novembre alla Palestra “Batti-
sti”, si è svolto il “Torneo delle
Matricole”, evento di minivolley
che ha radunato circa 120 pic-
coli atleti di Acqui (16 squa-
dre), Canelli (14 squadre), e
Valenza (6 squadre), che si so-
no dati battaglia sotto gli
sguardi attenti di genitori e
nonni.

A vincere il torneo, il Volley
Valenza, davanti a Pallavolo
Acqui Terme e ad un’altra

compagine valenzana. Per la
Pallavolo Acqui, la squadra
che è salita sul secondo gradi-
no del podio è quella formata
da Elisa Bonorino, Alice Orsi e
Maddalena di Marzio. 

Nella “Palla rilanciata”, fina-
le per le cassinesi Martina Zu-
nino, Chiara Prato e Eleonora
Voto.

Per finire un gran buffet alle-
stito dalle magiche mani delle
mamme della Pallavolo Acqui
Terme e, ovviamente, premi

per tutti. Allenatori e allenatrici
della Pallavolo Acqui Terme
ringraziano tutti coloro che
hanno reso possibile la buona
riuscita di questa edizione del
Torneo e rinnovano l’invito a
chi non avesse ancora effet-
tuato la prova, con i corsi di Mi-
nivolley in programma tutti lu-
nedì, mercoledì e venerdì alla
“Battisti”. 

Prossimo appuntamento, a
dicembre, il “Torneo Pino Az-
zurro”.

Classifiche del volleyVolley serie D femminile Liguria

Battuta d’arresto per la
Vitrum e Glass Carcare

Volley giovanile femminile Acqui

Arredofrigo-Robba 
piega la Folgore

Badminton

Acqui, debutto vincente
battuta Novi Ligure

Annalisa Mirabelli

Minivolley

Alla “Battisti” 120 bambini al “Torneo delle Matricole”

Volley: il prossimo turno
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Bubbio. Al momento sono
13 le squadre partecipanti al
campionato nazionale di palla-
pugno di serie B, mentre sono
10 le squadre in serie A.

In serie A, però, resta anco-
ra la possibilità della rinuncia
dell’Albese e la Bormidese che
potrebbe prendere il suo po-
sto. In questo caso, quindi la
serie B scenderebbe a 12
squadre, mentre la A restereb-
be a 10.

Queste le squadre della se-
rie B: Amici del Castello, Bor-
midese, Bubbio, Canalese, Im-
periese, Monticellese, Neive-
se, Pro Paschese, San Biagio,
Speb, Valle Arroscia, Valli del
Ponente, Virtus Langhe. Sette
squadre sono del cuneese,
cinque liguri ed una astigiana.

Abbiamo chiesto un parere
sul prossimo torneo cadetto a
Massimo Marcarino, capitano
del Bubbio: «Sarà una B di al-
to livello. Da parte nostra ci
vorrà un po’ di tempo per olia-
re i meccanismi, se Bormida
farà la B sarà ultra competitiva
con Matteo Levratto in battuta
e al suo fianco Marco Rossi e
da terzini Fabio Piva Francone
al muro e al largo Roberto Cic-
cione, al rientro dopo il grave
infortunio alla spalla. La squa-
dra da battere sarà la Canale-
se, che ha la spalla più forte
della serie “B”, Oscar Giribaldi,
con in battuta Cristian Gatto e
ai cordini Davide Cavagnero e
Marco Parussa, che oltre alla
pallapugno gioca anche a cal-
cio in Eccellenza nel Bene
Narzole e come alternativa
Walter Cavagnero. Noi del
Bubbio, siamo a ridosso di
queste due quadrette, anche
se abbiamo cambiato tutti,
tranne il sottoscritto, innestan-
do Cristian Giribaldi dal Corte-
milia di C1 al mio fianco e da
terzini Sandro Nada (ex Bor-
midese) e Maurizio Bogliacino
(ex Cortemilia C1) un ritorno».

Al Bubbio confermato in
panchina d.t. Marco Scavino,
si sta tentando anche di con-
fermare Matteo Pola. In prima
fila c’è anche la Pro Paschese
che ha confermato la squadra
della passata stagione con ca-

pitan Marco Fenoglio, da
“spalla” Fabio Rossi e sulla li-
nea avanzata Gabriele Boetti e
Alessandro Sappa con alter-
nativa Enrico Priale.

Lievemente sotto c’è la
Monticellese, del nuovo capi-
tano di Santo Stefano Belbo
Fabio Gatti, con una “spalla”
pesante per la “B” quale Loris
Riella e da terzini Alessandro
Bo e il ‘prodotto locale’ Loren-
zo Mascarello. Sullo stesso li-
vello con buone probabilità di
arrivare nei 6 la Neivese del
battitore Davide Barroero dei
confermati Nenad Milosevic,
Edoardo Gili e Luca Battaglino
e del rientrante Matteo Maren-
co (la scorsa stagione all’Au-
gusto Manzo in “A”).

Da valutare il San Biagio
che ha confermato Leonardo
Curetti, Giacomo Vinai e An-
drea Aimo, ma ha cambiato il
capitano con l’innesto di Enri-
co Panero dalla Caragliese.
Sicuro protagonista anche il
Valle Ponente del biondo man-
cino Daniele Grasso che al
suo fianco avrà Stefano
Asdente, Claudio Carli e Mau-
rizio Papone e come alternati-
ve Riccardo Maccario e Paolo
Massone.

Lotteranno per la salvezza
la Virtus Langhe di capitan Ni-
cholas Burdizzo, di Luca Molli
nel nuovo ruolo di spalla di
Marco Altare e dell’ex Bubbio
Luca Ferrino. Il Valle Arroscia
deve ancora completare la
quadretta, e per il momento ha
solo Ivan Orizio in battuta e
Walter Odetto da spalla. La
Speb dei rientranti fratelli Bri-
gnone Stefano e Manuel, e Si-
mone Giorsetti in avanti, come
Mattia Dho. L’Imperiese del
rientrante Claudio Gerini di
Mattia Semeria, Simone Gior-
dano e Gianluca Bonavia. Un
gradino più sotto, l’ultima
squadra ha chiesto l’iscrizione
in “B”, ossia gli Amici di Ca-
stello con Fabio Novaro Ma-
scerello da battitore, al suo
fianco Giovanni Ranoisio da
Valle Arroscia e ai cordini Cri-
stian Brusco, confermato e
Claudio Soma dal Valle Arro-
scia e Simone Merlo.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo, da Nino Piana:
«Se mi è permesso, avrei da
esternare alcune riflessioni su
recenti, e passate, questioni
della pallapugno.

A quanto è dato sapere, da
vari articoli e comunicati (oltre
a passaparola, molto accredi-
tati), da parte dei proprietari di
una nota azienda vinicola, e in
particolare per precisa volontà
del più anziano, è stato conse-
guito con successo, tramite le
ricorrenti e stucchevoli e assai
poco dignitose manfrine tra
abbandoni e ripescaggi, il tra-
sferimento della squadra scu-
dettata in serie A, quasi al
completo, da Alba a Casta-
gnole delle Lanze.

Questa azienda, indubbia-
mente, merita riconoscenza
per avere investito parecchio
nella pallapugno, ricevendone
comunque in cambio una no-
tevole visibilità.

Non ho dubbi, anche, che in
quei dirigenti l’interesse com-
merciale non sia preminente
nelle loro scelte in campo pal-
lonistico, una genuina passio-
ne, soprattutto nell’anziano,
certamente li ha motivati.

Ma non riesco a non notare
come l’aver indebolito e umi-
liato una piazza come quella di
Alba non possa portare né una
buona considerazione né uno
sviluppo positivo.

Mai una piazza, per quanto
da tempo immemorabile dedi-
ta alla pallapugno (basta ricor-
dare l’indimenticabile e ine-
guagliabile castagnolese,
maestro di cose pallonistiche,
professor Remo Gianuzzi), co-
me quella di Castagnole potrà
competere in rinomanza e tra-
dizione con Alba e il suo Mer-
met.

A un campione dallo stra-
ordinario talento come Massi-
mo Vacchetto, la storia pallo-
nistica insegna, una soluzio-
ne di questo tipo, cioè rinun-
ciare a un palcoscenico pre-
stigioso, ambito e dalla insi-
gne peculiare valenza tecni-
ca, insomma l’eccellenza nel
pallone e il traguardo, anzi il
sogno di qualsiasi giocatore
(così come di qualsiasi spon-
sor), per adattarsi invece a
un impianto recente che pre-
senta, peraltro, vari spunti
negativi per la sua arte, non
appare nemmeno per lui un
buon viatico.

In prospettiva, quindi, il dan-
no sembrerebbe duplice: Alba
declassata e Castagnole a ri-

schio di una gloria effimera. In-
somma un investimento e una
operazione molto discutibili,
come minimo, non tanto per le
pur legittime e lecite ambizioni
e aspirazioni, mettendo nel
conto anche un comprensibile
desiderio, per non dire, si par-
va licet, capriccio, dettato dal
cuore, quanto soprattutto per il
buon nome e l’immagine della
pallapugno.

Quando nella Federazione
si era decisa una formula a do-
dici squadre con doppio girone
poco ci è mancato che mi ve-
nisse un colpo e immagino an-
che a qualcun altro.

D’acchito mi sono venuti in
mente i quattro (1965, 1973,
1980, 1984) tentativi in passa-
to per una formula simile, in
quattro modalità differenti:
quattro sonori fallimenti, pur
con gente come Bertola, Ber-
ruti, Galliano, Balocco, Rosso,
Aicardi.

Mi sono chiesto, per forza di
cose, se in alto loco alberghi
un minimo di cognizioni stori-
che e anche tecniche. Forse
sarebbe opportuno che per de-
cisioni di questo tipo venissero
interpellati personaggi con ac-
clarate conoscenza, capacità
ed esperienza, e alle incom-
benze amministrative o buro-
cratiche si dedicassero invece
gli altri.

Già con i vantaggi sul qua-
ranta pari si era presa una so-
lenne cantonata, ampiamente
preventivata, per fortuna tam-
ponata subito, seppure par-
zialmente. Ma sia con le clas-
sifiche a punti dei giocatori, sia
con i vantaggi in battuta, e al-
tre quisquilie varie, non si fa
che continuare a farsi del ma-
le.

E ogni anno che passa il
pubblico si dirada paurosa-
mente sempre di più, insieme
a sponsorizzazioni e soldi:
neppure una finale tra Campa-
gno e Vacchetto, il nuovo tan-
to atteso terzo dualismo come
degno erede, per il momento,
dei due precedenti mitici, Man-
zo -Balestra e Bertola - Berru-
ti, riesce a riempire adeguata-
mente gli sferisteri. Inutile e
pretestuoso decantare i nume-
ri su società e praticanti, in
particolare quelli giovanili, die-
tro a quei tanto sbandierati nu-
meri, senza una gestione com-
petente, illuminata e moderna,
ma nel pieno rispetto della
specificità e della tradizione, ri-
schia di spalancarsi un baratro
vuoto».

Acqui Terme. Si è conclu-
sa, dopo tre weekend di incon-
tri appassionanti, la prima edi-
zione del trofeo “Regie Terme”
di tennis, torneo di singolare
maschile e femminile riservato
ai giocatori di 4ª categoria
svoltosi presso i campi di zona
Bagni. Il torneo maschile, con
un buon numero di iscritti, ha
visto la vittoria del giovane Da-
vide Boccaccio che ha avuto la
meglio su Cristiano Piana pur-
troppo menomato da un infor-
tunio, in campo femminile vit-
toria di Miriam Boccaccio, che
si è aggiudicata la prima edi-
zione del trofeo acquese scon-
figgendo in una bellissima fi-

nale Giulia Trinchieri.
Al momento delle premiazio-

ni il presidente del Tennis Club
“Regie Terme”, Antonio Oddo-
ne, ha voluto complimentarsi
con gli tutti atleti che si sono
sfidati in questa prima edizio-
ne del torneo, ha ringraziato il
giudice arbitro Renzo Perfu-
mo, e ha voluto sottolineare
l’importanza per il Tennis Club
acquese l’aver intrapreso una
fattiva collaborazione con il
Circolo Tennis Cassine che
grazie all’intraprendenza del
presidente Giorgio Travo è riu-
scito a ridare nuova vita a uno
dei club sportivi storici della cit-
tà termale.

Ovada. Nello scorso fine
settimana il campione france-
se di tamburello William Wahl,
ingaggiato per il prossimo
campionato è stato ingaggiato
dalla Paolo Campora di Ova-
da, ha incontrato i dirigenti del-
la Società e i suoi nuovi com-
pagni. I due giorni ovadesi so-
no stati molto intensi, ed han-
no visto il giocatore incontrare
anche il sindaco Paolo Lantero
con il consigliere delegato Fa-
bio Poggio, il presidente delle
Fipt provinciale Giovanni Ago-
sto, lo staff della società, ap-
passionati e giornalisti. (nella
foto al centro con Mario Arosio,
Pinuccio Malaspina ed altri di-
rigenti e tecnici, Marco Lanza
e il sindaco Lantero).

Il sindaco Lantero ha sottoli-
neato: “Il tamburello è per
Ovada molto importante: dob-
biamo promuoverlo in quanto
può diventare un modo effica-
ce per far conoscere il nostro
territorio anche sotto il profilo
culturale e turistico”. Con l’arri-

vo di Wahl si siglerà un gemel-
laggio tra la compagine locale
della Paolo Campora e la
squadra di Les Pennes di Mi-
rabeu a poche chilometri da
Marsiglia, un accordo impor-
tante che permetterà di far co-
noscere la realtà ovadese agli
amici francesi attraverso il
tamburello con incontri sporti-
vi e scambi culturali. La pros-
sima stagione la squadra di
Ovada parteciperà al campio-
nato di Serie C e a fianco di
Wahl giocheranno il mezzo vo-
lo Matteo Gandini, da fondo-
campo Luigino Materozzi, ed il
terzino Fabio Matterozzi, ma
per la rosa completa occorrerà
attendere ancora qualche set-
timana; saranno valorizzati
giovani del vivaio con la colla-
borazione del Carpeneto. La
squadra di serie D sarà com-
posta prevalentemente da gio-
catori ovadesi e anche per
questo campionato saranno
inseriti nuovi innesti di giovani
del vivaio.

Acqui Terme. È finalmente
iniziata la stagione agonistica
della Rari Nantes Cairo Acqui
Terme, il sodalizio acquese
che ormai da più di trent’anni
opera sul territorio per la pro-
paganda e lo sviluppo del nuo-
to agonistico sul territorio.

Ben due le manifestazioni
alle quali la società termale ha
partecipato.

Domenica 15 novembre si è
svolto il secondo memorial
“Alice Rolando” ex atleta cor-
temiliese, purtroppo prematu-
ramente scomparsa, svoltasi
nella piscina comunale di Cor-
temilia e patrocinata da Centro
Sportivo Italiano.

Ottime le prestazioni degli
atleti termali impegnati, Alessia
Giambelluca (Baby), Emma
Pintimalli Tommaso Faudella-
Marco Grappiolo (Es B), Sa-
muele Barrago (Es A), Cristina
Lunelli, Gaia Scibetta, Sofia
Giacomelli, Andrea Ivaldi, Fla-
vio Martini, Leonardo Natali
(Ragazzi), Alessandra Abois,
Martina Gilardi (Juniores), Lisa
Mariscotti, Davide Gallo (Ca-
detti), che hanno ottenuto nu-
merosissimi piazzamenti sul
podio onorando al meglio lo
spirito della manifestazione.

Domenica 22 novembre si è
invece svolta la prima prova di
qualificazione per i campionati
regionali di nuoto liguri svolta-
si presso la piscina Sciorba di
Genova.

Ben nove gli atleti acquesi
impegnati con sugli scudi sicu-
ramente Flavio Martini (2002)
autore, con 1’22” sui 100 mt
rana, di una prestazione note-
vole con un miglioramento cro-
nometrico importante. Miglio-
ramento cronometrico che ha
contraddistinto anche le pre-
stazioni degli altri compagni di
squadra, Alessandra Abois,
Martina Gilardi, Gaia Scibetta,
Sofia Giacomelli, Leonardo
Natali e Davide Gallo sia nei
50 mt sl che nei 100 mt sl, Cri-
stina Lunelli 50 farfalla e 100
sl, Lisa Mariscotti 100 rana e
100 sl e dello stesso Martini ol-
tre che nella rana anche nei
100 sl.

Buono quindi finora il lavoro
svolto presso la piscina di
Mombarone dagli atleti e dai
tecnici Antonello Paderi, Luca
Chiarlo e Federico Barberis.

Appuntamento al prossimo
week end dove la Rari Nantes
sarà impegnata di nuovo in
due importanti appuntamenti.

Domenica 22 novembre è
iniziata l’avventura nella We-
stern League: in quel di Ver-
celli la Cairese ha preso parte
al concentramento e si è con-
frontata con i pari età di Ver-
celli, Settimo Torinese, Castel-
lamonte, Rebels New Pan-
thers. L’avventura finirà il 13
marzo a Casalbeltrame sede
delle fasi finali, e farà tappa
anche a Cairo Montenotte il 10
gennaio ed il 7 febbraio.

Nelle quattro partite di do-
menica la Cairese ha mostra-
to qualche difficoltà di concen-
trazione soprattutto in difesa,
nonostante a tratti abbia fatto
vedere giocate da campioni.
Nelle fasi di attacco sono man-
cate soprattutto la costanza e
un po’ di spirito di squadra.

L’esordio con il Vercelli vede
la Cairese vittoriosa con il pun-
teggio di 12 a 2; in questo in-
contro la squadra della Valbor-
mida concretizza soprattutto in
attacco mettendo subito al si-
curo il risultato; il secondo e
terzo incontro al contrario mo-
strano un deciso calo della
concentrazione, la difesa
spesso sbaglia i giochi e in at-
tacco troppe volte si cerca la
battuta lunga. Però è proprio in
queste due partite che si ve-

dono le prese da “applauso”:
contro il Settimo Michele Garra
realizza una eliminazione al
volo in tuffo e conclude la gio-
cata con un triplo gioco por-
tando una nota decisamente
positiva in una partita spenta e
vinta dal Settimo con il pun-
teggio di 7 a 3.

Più combattuta la sfida con i
New Panthers Rebels, squa-
dra realizzata in “coabitazione”
tra Avigliana Rebels e San-
t’Antonino; in difesa in interba-
se Giuliano Castagneto realiz-
za un out in prima da brivido, e
l’attacco concretizza ben 6
punti,con battute lunghe di Bu-
schiazzo, Leoncini, Satragno,
Castagneto e De Bon. La par-
tita si conclude con il punteg-
gio di 9 a 6.

La giornata si conclude con
la bella vittoria ottenuta contro
il Castellamonte con il punteg-
gio di 10 a 6: da sottolineare la
costanza in attacco di Riccar-
do Satragno vero bomber del-
la giornata anche infaticabile
dietro il piatto di casa base, e il
fuoricampo di Davide Fran-
chelli, MVP della partita.

La prossima tappa della We-
stern League per le giovani le-
ve cairesi il 6 dicembre a Bo-
ves.

Nizza Monferrato. Il Pignacento Team Nizza non si lascia sfug-
gire l’occasione tra le mura amiche del palasport “Pino Morino”
di Nizza e centra una fantastica tripletta imponendosi nelle fina-
li dell’European Handball Championship (la coppa europea per
club di Fronton-One Wall) disputate sabato 21 e domenica 22
novembre. (articolo su www.lancora.eu)

Pallapugno serie B

Sono 13 le squadre
iscritte al campionato 2016

Castagnole non è Alba 

Riflessioni pallonistiche
di Nino Piana

Tennis

Al torneo “Regie Terme”
vince Davide Boccaccio

Tamburello

Il campione francese Wahl
ingaggiato da Ovada

Nuoto

Rari Nantes: è iniziata
la stagione agonistica

Pignacento Team Nizza
campione d’Europa

Baseball giovanile Cairese
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Ovada. E’ Giorgio Malaspi-
 na, notissimo imprenditore
sessantasettenne, “L’Ovadese
dell’Anno” per il 2015.

A lui dunque sarà consegna -
ta la prestigiosa Ancora d’ar-
 gento, pregevole opera artigia-
 na dell’Oreficeria Siboni di Mo-
 lare, nell’ambito della grande
serata dell’attesissimo concer-
 to di Natale, in programma al
Teatro Splendor di via Buffa
mercoledì 16 dicembre ed or-
 ganizzato dall’assessorato co-
 munale alla Cultura e che ve-
 drà all’opera il Corpo Bandisti-
 co “A. Rebora”, intervallato
da... sorprese natalizie.

A Malaspina, come si può
leggere nella motivazione uffi-
 ciale dell’ambitissimo ricono-
 scimento, giunto alla sua 34^
edizione riportata in questa
stessa pagina del gior nale, è
stata riconosciuta so prattutto
la grande, rivoluzio naria intui-
zione della possibili tà del rici-
clo e del recupero delle mate-
rie plastiche, come ormai av-
viene da anni nell’a zienda Pla-
stipol di Silvano d’Orba, che ri-
cicla il granulo per produrre
materiale per la nettezza urba-
na.

Ma anche il fatto che proprio
il 2015 è il cinquantesimo an-
no di attività della Nuova Poli-
ver, l’altra azienda di fami glia,
che produce sacchetti in mate-
riale vergine per alimenti, es-
sendo partner da quasi qua-
 rant’anni del gruppo Cuki-Do -
mopak (in totale le due azien-
de occupano ben 140 dipen-
denti).

Ma oltre ai suoi indiscussi e
fortemente innovatori meriti
professionali e manageriali,
“L’Ovadese dell’Anno” 2015 si
distinge, da sempre, per il suo
contributo economico all’attivi-
 tà sportiva. Malaspina con la
Plastipol è infatti lo sponsor
dell’omonima squadra ovade-
 se maschile di pallavolo che,
con i colori biancorossi, milita
con onore nel campionato re-
 gionale di serie C e porta quin-
 di il nome di Ovada sui par-
 quets dei campi di gara pie-
 montesi.

Malaspina alla fine è risulta-
to il vincitore dell’Ancora d’ar-

gen to 2015, dopo aver supe-
rato, a giudizio unanime della
giuria preposta al prestigioso
Premio e dopo un’accurata se-
lezione fra tutte le proposte
pervenute in questi mesi da
cittadini ova desi e da lettori,
l’agguerrita concorrenza di al-
tre dieci can didature, di cui
quattro singole e sei gruppi/as-
sociazioni, co munque tutte de-
gne di consi derazione e meri-
tevoli di entra re a far parte del-
la “rosa” dei candidati ad es-
sere designati “Ovadese del-
l’Anno”. 

L’Ancora d’argento viene at-
 tribuita ogni anno, nell’immi-
 nenza del Natale, “ad un per-
 sonaggio singolo, o un gruppo,
che nel corso dell’anno si sia
particolarmente distinto nel-
 l’ambito del proprio lavoro, del
civismo, dell’impegno sociale o
della solidarietà umana, oppu-
 re abbia contribuito a portare il
nome della sua (e nostra) città
ben al di fuori dei ristretti con-
fi ni territoriali, o ancora si sia
reso protagonista di un’azione
esemplare, ancorché scono-
 sciuta.” Così recita lo statuto
che sta alla base del Premio.

Il primo personaggio ad ave-
 re ricevuto l’Ancora d’argento
fu lo scrittore Marcello Venturi
nel lontano 1982 al Comunale. 

L’ultimo, il cantautore Gian
Piero Alloisio allo Splendor nel
dicembre dello scorso anno.

Red. Ov.

Ovada. Ci scrivono Mauro
Rasore ed Annamaria Gagge-
 ro, consiglieri comunali di mi-
 noranza del gruppo “Essere
Ovada”.

“Pellegrinaggi da ticket.
Tra le varie attività umane, il

complicare la vita ai propri si-
 mili, campeggia ai primi posti.

Alcuni addirittura impegna-
no buona parte del loro tempo
a studiare sempre nuovi gine-
prai e labirinti burocratici.

Fulgido esempio di ciò è ad
Ovada la recente chiusura del
Punto prelievi e dei due spor-
 telli per prenotazioni, ritiro re-
 ferti e pagamento dei ticket, si-
ti presso il Distretto Sanitario in
via XXV Aprile, ora accorpati
all’Ospedale Civile in via Ruffi-
 ni. Decisione dell’Asl-Al in con-
 siderazione di un “presunto” ri-
 sparmio di personale nell’am-
 bito di un progetto di rientro
economico della Regione Pie-
monte. Non vogliamo entrare
nel merito delle scelte degli
ammi nistratori Asl, sicuramen-

te avranno le loro buone ragio-
ni, ma forse dimenticano che
al cuni ambulatori (vaccinazio-
ni, medicina legale, Ecg, cure
in fermieristiche) rimangono
co munque ubicati nella sede
di strettuale, per cui il cittadino
(che sicuramente ha molto
tempo libero ed è pure un fa-
natico del podismo!) deve pre-
notare e pagare il ticket al-
l’Ospedale Civile ed effettuare
la relativa visita al Distretto sa-
nitario. Ma, ahimè, se qualco-
sa non è chiaro si rischia di far
la spo la tra un punto e l’altro di
Ova da. Quindi, per evitare inu-
tili pas seggiate burocratiche,
propo niamo (probabilmente a
costo zero) un punto di paga-
mento automatico, Punto gial-
lo, an che al Distretto.

Certo il front-office era un’al-
 tra cosa, ma visti i tempi cer-
 chiamo almeno di fare il possi-
 bile per ridurre i tempi morti di
chi accede ad un servizio. Ot-
tenere un servizio non im plica
certo disagio nel pagarlo!”

Ovada. Si sono ingenerati
forti malumori tra gli utenti del-
la li nea ferroviaria Ovada-Ge-
nova, dopo la pubblicazione
del nuo vo orario invernale dei
treni, in vigore dal 13 dicem-
bre.

C’è stata subito una decisa
presa di posizione da parte di
26 Comuni piemontesi e liguri
(tra cui quelli di Ovada, Geno-
 va ed Acqui), del Comitato
pendolari (presidente Fabio
Ottonello) e delle Unioni Mon-
 tane “dal Tobbio alla Colma” e
“tra Langhe e Monferrato”, riu-
 nitisi la settimana scorsa in
Municipio ad Ovada, a dimo-
strazione che questo orario
proprio non risulta gradito. 

Altrettanti sindaci chiedono
ora di essere ascoltati dalle
Ferrovie dello Stato e dalla Re-
gione Liguria, per esporre le
loro ragioni, che sono poi quel-
 le dei tanti pendolari giornalie-
ri della linea in questione. I sin-
 daci in coro ed unanimemente
esprimono la loro forte richie-
sta di essere sentiti entro no-
vembre in quanto ritengono
che dopo sarà troppo tardi.

In particolare c’è forte conte -
stazione per la decisione di
sopprimere il “diretto” delle ore
17,04 Genova-Ovada, ridu-
cen dolo a “regionale” e spo-
stan dolo avanti di nove minuti
(quindi partenza dal capoluogo
ligure alle ore 17,13). 

Un’altra cancellazione con-
te stata riguarda il treno delle
ore 17,36 sempre dal capoluo-
go ligure (definito “un treno-
chia ve”), e sostituito da un
convo glio delle ore 11,13 con-
sidera to pressochè “inutile”.

In pratica il nuovo orario in-
 vernale in vigore dal 13 dicem-

 bre prevede un convoglio al
minuto 36 di ogni ora da Ova-
 da a Genova (al minuto 17 da
Acqui) e di un altro da Genova
ad Ovada al minuto 13, sem-
pre di ogni ora.

Sembra in ogni caso che vi
possa essere ancora un po’ di
spazio per trattare, ad opera e
con la buona volontà di tutte le
parti in causa.

I sindaci, tra cui Paolo Lan-
te ro e Katia Piccardo di Rossi-
glione, da giorni pre mono per
scrivere una lettera decisa e
perentoria all’asses sore ligure
ai Trasporti Giovan ni Berrino.

Ma si pensa anche di coin-
 volgere il consigliere regionale
Valter Ottria nonché l’omologo
di Berrino, l’assessore piemon -
tese ai Trasporti Balocco.

Con l’intento che anche Tori-
 no, capoluogo piemontese,
faccia sentire la sua voce, a
fianco ed in difesa dei suoi
pendolari. Red. Ov.

La motivazione dell’Ancora
d’ar gento 2015 a Giorgio Mala spina

Ovada. Ecco la motivazione ufficiale dell’attribuzione del l’An-
cora d’argento all’im prenditore ovadese Giorgio Malaspina, de-
signato quale “Ovadese dell’Anno” per il 2015.

“L’Ancora d’argento 2015 a Giorgio Malaspina, impren ditore
ed ovadese doc. Un uomo che ha dimostrato nella sua vita gran-
di doti ma nageriali e fortemente innovative nella conduzione del-
le sue aziende, conosciute ed apprezzate non solo in Italia ma
anche in di versi Paesi dell’estero, tanto da essere definito da
molti come un vero “ambasciatore” dell’Ovadese. 

E l’intui zione rivoluzionaria della possibilità del rici clo e del re-
cupero delle mate rie plastiche è sicuramente l’in novazione più
importante. Da lì discende il senso del ri spetto per l’ambiente, la
casa di tutti noi... 

Una personalità che da sem pre dimostra un forte attacca men-
to alle radici ed al territorio ovadese, occupando ben 140 dipen-
denti (la maggior parte provenienti della zona di Ovada e con il
40% composto da donne), nelle due aziende, la Plastipol e la
Nuova Poliver, che proprio quest’anno compie 50 anni di attività
e di produttività.

Un uomo sempre presente in iniziative di solidarietà e di aiu to
benefico, nonché sponsor, da tanti anni, della squadra maschile
ovadese di pallavolo, la biancorossa Plastipol, i cui giovani si fan-
no onore sui campi di gara.

Dunque un imprenditore di successo, che rappresenta una ve-
ra risorsa per il nostro territorio.”

Fiera di San t’Andrea
Ovada. Sabato 28 e domeni ca 29 novembre, ritorna la classi-

ca, invernale Fiera di Sant’Andrea, ultimo ed impor tante appunta-
mento del setto re in città per l’anno in corso. La fiera più grande
chiude le porte dell’anno con un ricchis simo assortimento di idee
na talizie, per respirare con un po’ di anticipo la magia del perio do
più bello dell’anno. Tantissi me bancarelle nelle vie e le piazze del
centro città, ad esporre per due giorni ogni tipo di prodotti e di mer-
canzia varia. Info: Comune di Ovada e Procom di Alessandria.

Consiglio co munale il 27 novembre
Ovada. Venerdì 27 novem bre, convocazione del Cosiglio co-

munale, alle ore 21 nella sala consiliare a piano terreno di Pa-
lazzo Delfino, per discu tere ed approvare i seguenti punti all’or-
dine del giorno.

Lettura e aapprovazione dei verbali delle sedute del 9 e 20 ot-
tobre.

Controllo della gestione 2015 - ricognizione sullo stato di at tua-
zione dei programmi e del bilancio dell’esercizio finanzia rio in
corso. 

Variazione alle dotazioni del bilancio di previsione per l’e serci-
zio 2015. Variazione del bilancio pluriennale e relazione previ-
sionale e programmatica.

Modificazioni alla dcc n.º 4 del 18 marzo avente ad ogget to “lr
Piemonte 12-11-1999, n.º 28, commercio su area pubblica,
adempimenti comu nali ai sensi del titolo III - capo I della drg 2-
4-2002 n.º 32-2642 - regolamento per il mercatino.

Interrogazione del consiglie re comunale di minoranza Emilio
Braini su Ici/Imu, istituti assistenziale previdenziali sa nitari, di ri-
cerca scientifica, di dattica, ricettiva e sportiva.

A lui l’Ancora d’argento il 16 dicembre

L’imprendito re Malaspina
“Ovadese del l’Anno” 2015

Ci scrivono i consiglieri Ra sore e Gaggero

“Pellegrinaggi da ticket
tra O spedale e Di stretto”

In vigore dal 13 dicembre 

Contestato l’o rario  invernale
dei treni da Genova

Giorgio Malaspi na
Paolo Lante ro. (Foto di Lucia
Bianchi)

Sante Messe ad Ovada e frazioni
Ovada. Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; feriale 8.30; pre-

festivo ore 17,30. Madri Pie feriali, escluso il sabato: 17,30. Pa-
dri Scolopi: festivi 7,30 e 10; prefestiva sabato 16,30; feriali 7,30.
S. Paolo: festivi: ore 9 e 11; prefestiva sabato 20,30; feriali 20,30.
Padri Cappuccini: festivi ore 10,30. Cappella Ospedale: sabato
e feriali ore 18. Con vento Passioniste e Costa: festivi ore 10. Gril-
lano: festivi ore 9. San Lorenzo: festivi ore 11 (ogni 15 giorni).
San Venanzio: festivo ore 9, ogni 15 giorni (prossima 29 nov.).
Gnocchetto: prefestiva ore 16.

Polo scolastico della Scuola
su periore: lavori del terzo lotto

Ovada. Il 16 dicembre si apriranno le buste per la gara di ap-
palto del cantiere del nuo vo polo scolastico di via Pasto rino, zo-
na via Voltri.

Infatti la Provincia ha dato l’ok per l’iter procedurale. In pratica
sarà realizzato il “primo stralcio funzionale” del terzo lotto del po-
lo. 

In via Pastorino sono già si stemati il Liceo Scientifico “Pa scal”,
l’Istituto tecnico per ra gionieri “Vinci” e gli uffici della presidenza
e segreteria.

Ora sarà la volta della realiz zazione dei laboratori scientifi ci
per l’Istituto tecnico per periti “Barletti”. Infatti nel prossimo futuo
anche gli studenti dell’I tis, attualmente ospitati ancora in via Gal-
liera, potranno esse re trasferiti nel nascente cam pus della scuo-
la superiore sta tale cittadina, per completare così un percorso
strutturale ini ziato appunto con lo Scientifi co.

All’arrivo dei Periti del “Bar letti”, si potrà a ragione dire che an-
che Ovada disporrà di un campus contenente, al suo interno tut-
te le scuole superiori statali, con relativi laboratori e palestre.

Protestano i residenti
di piazza  Mazzini

Ovada. I residenti di piazza Mazzini, Via Lungo Stura e zona
limitrofa, hanno protestato e fatto un esposto al Comune per de-
nunciare i troppo schiamazzi nelle ore notturne, ed evidenziare
parcheggi selvaggi delle auto nella zona in questione. 

Ed il Comune ha preso in considerazione le lamentele della
gente che abita in loco.

La zona fa parte del quartiere n. 1, nell’ambito della suddivi-
sione della città fatta a suo tempo, in occasione delle elezioni dei
sindaci di quartiere.

Il nuovo organismo quindi, creato proprio dal Comune, può
contribuire notevolmente a risolvere la situazione, o per lo meno
a ridurre l’entità degli schiamazzi e dei parcheggi selvaggi. 

Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it

tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454

Ovada. Comunicato-stampa
della Cisl provinciale.

“Il piano di razionalizzazione
sulle Agenzie fiscali annuncia-
 to e portato avanti dal Gover-
 no, rischia di veder chiudere gli
uffici delle Entrate di Ovada
(ubicato al piano terreno di Pa-
 lazzo Delfino, sede municipa-
 le) ed Acqui, trasformati in
sportelli con diminuite capaci-
tà e funzioni. 

La Cisl rileva che queste
scelte rischiano di penalizzare
ulteriormente  i territori, che già
sono stati penalizzati dal l’arre-
tramento dei servizi pro dotti
dallo Stato,  in maniera deci-
samente pesante per i cit tadini
e le attività.  

Si consideri che questi  terri-
 tori di Ovada ed Acqui, geo gra-
ficamente di confine,  non so-
no serviti  da mezzi pubblici
sufficienti a garantire continui-
 tà nel godimento dei servizi
per  la comunità.

Questo l’argomento degli
in contri proposti   in questi
giorni dalla organizzazione sin-
dacale  Cisl con le Amministra-
zioni  di riferimento, che hanno
accolto la proposta con atten-
zione, segnalando anche già
precedenti interventi tramite
lettere e richieste ad hoc.

La Cisl rileva le difficoltà dei
cittadini di Ovada ed Acqui,
con una forte percentuale di
persone anziane che vedono
spostarsi gran parte dei servizi
pubblici verso il capoluogo di
Alessandria, unitamente alla
difesa dei lavoratori delle sedi
delle Agenzie di Ovada ed Ac-
 qui che,   pur essendo per lo
più al termine della loro carrie-
 ra lavorativa, dovrebbero  ini-
 ziare a spostarsi sul territorio. 

Per tutto questo si vuole
sen sibilizzare la politica sulle
diffi coltà e sugli svantaggi di
tagli lineari, soprattutto se resi
sui servizi ai cittadini.”  

Secondo la Cisl 

Rischio di chiusura
dell’Agenzia delle Entrate?

La ditta genove se “Tonitto”
produttrice di gelati a Belforte

Belforte Monf.to. Un’altra ditta genovese è in arrivo nella  zo-
na di Ovada, dopo la ditta della Valle Stura produttrice di tappi di
plastica insediatasi nell’area industriale-artigianale della Rebba.

Ora si tratta della azienda che produce gelati “Tonitto”, un mar-
chio classico del setto re. La nuova ditta si insedierà nel territorio
di Belforte, negli spazi lasciati liberi  dalla ex fabbrica Bovone.
Infatti è co minciato da tempo lo smantel lamento di questa fab-
brica, con lo stoccaggio delle lastre di amianto della copertura,
ad opera di una ditta specialistica di Castelletto, la Switch.

Si stima che l’area a disposi zione della genovese Tonitto sia
pari a circa 20mila mq., an che se lo spazio attualmente occupa-
to da questa azienda a Genova Campi si aggira sui 4mila mq.

Il trasferimento della Tonitto dal capoluogo ligure a Belforte
apre quindi la possibilità di nuovi posti di lavoro in loco. 

Dibattito con Fornaro
dopo la strage di Parigi 

Castelletto d’Orba. Venerdì 27 novembre, a cura dell’asso-
ciazione “Insieme per Castelletto”, incontro con la cittadinanza
su “Come cambierà la nostra vita dopo la strage di Parigi”, alle
ore 21 al Centro incontri di piazza Marconi. Interviene il senato-
re Federico Fornaro.

“Il digitale nel l’Agro Food”
incontro a Pa lazzo Delfino

Ovada. Lunedì 30 novem bre, alle ore 15 presso la Sala Giun-
ta, al primo piano di Pa lazzo Delfino sede municipale) si terrà un
incontro formativo gratuito dal titolo “Il digitale nell’Agro Food co-
me strumento di accorciamento della filiera”.

Il corso, organizzato da Svi luppo Piemonte Turismo ed Alexa-
la, con il patrocinio della Regione Piemonte, si svolgerà nell’am-
bito dell’evento “Wine and Food nell’Alto Monferrato Ovadese”,
come momento di condivisione di esperienze e vedrà la parteci-
pazione di esperti di turismo e blogger di rilevanza nazionale.

Al termine del momento d’aula, l’Enoteca Regionale di Ovada
presso i propri locali ospiterà una degustazione a cura degli en-
ti organizzatori che faranno conoscere, ai giornalisti ed ai blog-
ger pre senti, una selezione di prodotti del territorio ed alcuni dei
vini locali presenti nelle Guide più prestigiose.  
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Ovada. Dopo “Ovada: vino e
tartufi” si apre uno sguardo sul
futuro.

Si è conclusa da poco la due
giorni ovadese dedicata al vino
ed ai tartufi. Due protagonisti
eccellenti del territorio, anche
se quest’anno la scarsità di tar-
tufi “nostrani” si è fatta senti re
in maniera forte. D’altra parte
anche fiere più blasonate sem-
bra fossero ricche più di “pezzi
di importazione” che di trifole di
casa nostra. 

Ben rappresentato invece il
vino, con venticinque produtto ri
sparsi per il centro storico della
città. Spiace che il nume ro - per
quanto importante - non sia
sufficiente ad occupa re tutto il
centro di Ovada. Con un’ade-
sione massiccia delle realtà
dell’Ovadese (non solo vinico-
le) la manifestazione po trebbe
essere ancora più ac cattivante.
Servirebbe natural mente una
maggiore consape volezza del-
le potenzialità della nostra zo-
na, la voglia di fare sistema, la
capacità di fare marketing terri-
toriale che si fa anche con le
piccole cose, per esempio ren-
dendosi disponibili a mettersi in
gioco, magari anche senza un
riscontro immediato. È ciò che
è successo in altri territori non
lontani dal nostro, così come è
stato raccontato anche nel cor-
so dell’interes sante ed attualis-
simo conve gno all’Eoteca Re-
gionale, te nutosi nel pomerig-
gio del 14 novembre.

Quest’anno infatti la manife-
 stazione non si è limitata aila
tradizionale giornata di dome ni-
ca organizzata dalla Pro Loco
di Ovada ma si è arricchi ta di
un’intera giornata di approfon-
dimento (il sabato, appunto),
dedicata in massima parte al vi-
no ed organizzata dall’Enoteca
Regionale. Una giornata carat-
terizzata dagli interventi di due
professionisti di assoluto presti-
gio: Gianni Fabrizio, curatore
della Guida enologica del Gam-
bero Rosso e Giuliano Boni,
amministratore di Vinidea.

Il primo ha guidato nella mat-
tinata di sabato una degu sta-
zione in anteprima dei vini che
saranno messi in commercio
nel 2016. Un appuntamento im-
portante che ha visto la parte-
cipazione di numerosi produtto-
ri locali (anche se si poteva fa-
re di più) e che ha consentito di
prendere coscienza dei punti di
forza e dei punti di debolezza
del prodotto e anche delle azio-
ni da intraprendere affinché la
qualità dei vini ovadesi possa
emergere sempre più. A detta

dell’esperto, le potenzialità ci
sono tutte ed il progresso qua-
litativo è già palpabile.

D’altra parte, come ha poi ri-
 cordato nel corso del conve gno
aperto al pubblico, que st’anno
la Guida da lui curata ha pre-
miato ben tre Dolcetti e di que-
sti due sono di Ovada (il terzo è
di Dogliani). Qualcosa vorrà pur
dire...

Il buon livello qualitativo è
stato poi confermato nel tardo
pomeriggio, quando la degu-
 stazione “orizzontale” di undici
bottiglie del 2007 (“almeno tre
o quattro davvero eccellenti”,
ha affermato l’esperto) ha di-
 mostrato la capacità del vino
ovadese di affrontare anche in-
vecchiamenti importanti.

Giuliano Boni ha invece te-
 nuto un corso dedicato essen-
 zialmente ai produttori (e ai tec-
nici di settore) sul “ricono scim-
ento sensoriale dei difetti dei vi-
ni”. Il corso, durato tre ore e che
ha visto l’adesione di più di ven-
ti allievi (superando le più rosee
previsioni), ha af frontato le fasi
più delicate dei processi di vini-
ficazione e le soluzioni pratiche
che si posso no adottare.

L’Enoteca Regionale ha in
questa maniera voluto fornire ai
produttori uno strumento in più
per affrontare le sfide del mer-
cato, lanciando inoltre un mes-
saggio importante sui temi del-
la qualità e del territorio. Ben
vengano le eccellenze ma non
devono restare isolate e per far
crescere la qualità complessiva
ci vuole un coin volgimento di
tutti gli operatori.

Il convegno conclusivo ha
poi visto gli interventi, oltre che
di Gianni Fabrizio, di Carlo Bi-
 done (agronomo e presidente
dell’Osservatorio del paesag-
 gio) e di Alessandro Germani
(direttore del Consorzio delle
eccellenze di Langhe, Monfer-
 rato e Roero), che hanno spie-
 gato al pubblico presente l’im-
 portanza di saper valorizzare il
paesaggio, l’ambiente, il terri to-
rio facendolo diventare un mar-
chio caratterizzante, da cui di-
scende anche valore econo mi-
co per gli operatori.

Un tema non nuovo e su cui
si gioca il futuro del Monferrato
Ovadese. L’auspicio è che sia
gli operatori economici che le
Amministrazioni ne prendano
piena coscienza. 

E che anche chi non è diret-
 tamente coinvolto provi a dare
una mano, magari fattiva, per-
ché lo sviluppo del territorio è
un tema che riguarda tutti. 

Red. Ov.

Ovada. Ci scrive la Pro Lo-
co di Ovada e dell’Alto Monfer-
ra to.

“Si è conclusa da poco la
due giorni ovadese dedicata al
vino ed ai tartufi. Due protago-
 nisti eccellenti del territorio.

La nuova formula, inaugura-
 ta quest’anno, ha visto la crea-
 zione di una serie di eventi di
assoluto valore, che hanno ca-
 ratterizzato fortemente l’im-
 pianto stesso dell’evento. La
giornata di sabato 14 novem-
 bre è stata interessante e par-
 tecipata, soprattutto da produt-
 tori e addetti ai lavori, che si so-
no ritrovati nei locali dell’E note-
ca Regionale di Ovada per una
serie di eventi dedicati a loro.

La degustazione delle ante-
 prime 2016 svoltasi al mattino,
secondo Gianni Fabrizio cura-
 tore della Guida del Gambero
Rosso, ha svelato una serie di
vini interessanti e capaci di
competere con le eccellenze
vinicole regionali e nazionali.

La seconda degustazione,
svolta a margine del conve gno,
ha interessato i Dolcetto di
Ovada Superiore dell’annata
2007, con quasi venti produtto-
 ri che hanno fornito le loro bot-
 tiglie. Questa innovativa for mu-
la di degustazione, per il nostro
territorio, ha evidenziato una
volta in più la propensione al-
l’invecchiamento del Dolcetto
di Ovada, che è da considerar-
si una delle sue più interessan-
ti peculiarità e particolarità. I
produttori hanno discusso di-
rettamente con gli esperti e
hanno chiesto suggerimenti e
rivolto domande, in uno spirito
disteso e collaborativo.

Nel pomeriggio il corso sui
difetti dei vini tenuto da Giulia-
 no Boni, amministratore di Vi-
 nidea, ha registrato il cosiddet-
 to “tutto esaurito”, e nelle tre
ore di spiegazione, corredate
da esame finale, i partecipanti
hanno potuto chi rinfrescare,
chi scoprire nozioni importanti
sull’enologia di eccellenza.

Il convegno del pomeriggio
ha visto l’alternanza di relatori
di assoluto livello, oltre che di
Gianni Fabrizio, di Carlo Bido-
 ne (agronomo e presidente
dell’Osservatorio del paesag-
gio alessandrino) e di Alessan-
dro Germani (direttore del Con-
sorzio delle eccellenze di Lan-
ghe, Monferrato e Roero), che
hanno spiegato al pubblico
presente in sala l’importanza di
saper valorizzare il paesaggio,
l’ambiente, il territorio, pren-
dendone consapevolezza, fa-
cendolo diventare un marchio
caratterizzante, da cui discen-
de anche un valore economico

per gli operatori. Un tema non
nuovo e sul quale si gioca il fu-
turo del Monferrato ovadese.
L’auspicio è che sia gli opera-
tori economici che le Ammini-
strazioni ne prendano piena
coscienza. E che anche chi
non è direttamente coinvolto
provi a dare una mano, maga-
ri fattiva, perché lo sviluppo del
territorio è un tema che riguar-
da tutti.

La giornata di domenica 15
novembre è stata tutta incen-
 trata sulla mostra per le vie del
centro storico di Ovada. Più di
30 produttori, tra settore vitivi-
 nicolo ed agroalimentare, han-
 no esposto i loro prodotti.

All’inizio delle vie di accesso
al centro storico cittadino, ap-
 positi banchetti dotavano gli in-
 tervenuti di una sacca e di un
bicchiere personalizzato appo-
 sitamente per la manifestazio-
 ne. Al termine della giornata fe-
stiva sono stati quasi 900 i bic-
chieri venduti.

I produttori hanno avuto una
risposta importante, da parte
dei visitatori, in termini di ven di-
te e anche i ristoratori e ne go-
zianti hanno registrato un af-
flusso continuo per tutta la gior-
nata. 

I tartufi sono stati i grandi
protagonisti della mostra-mer -
cato alla Loggia di San Seba-
 stiano, dove si è svolta la pri-
 ma edizione del concorso de-
 nominato “Tartufo ovadese”,
che ha incoronato i vincitori: il
primo premio è andato all’uni-
 ca donna presente, la sign.ra
Sola di Ovada; al secondo po-
 sto si è piazzato il sig. Lasa gna
sempre di Ovada mentre il ter-
zo premio è andato al sig. Ca-
vanna di Tagliolo Monferra to.

I prodotti esposti sono anda-
ti a ruba fin dalle prime ore del
mattino e, data la scarsità sta-
 gionale del tubero e la scelta di
ammettere alle vendita esclusi-
vamente tartufi prove nienti del-
le colline ovadesi, sono andati
esauriti nel primissimo pome-
riggio.

La Pro Loco di Ovada e del
Monferrato ovadese e l’asso-
 ciazione Enoteca Regionale di
Ovada desiderano ringraziare
tutti quelli che a vario titolo si
sono impegnati per la buona
riuscita della manifestazione: i
volontari, i produttori vitivinicoli
e alimentari, i tartufai e in parti-
 colar modo i numerosi visitato-
 ri. 

La sesta edizione di “Ovada:
vino e tartufi” è stata molto po-
 sitiva e innovativa.

E questo ci dà ancora più fi-
 ducia per l’appuntamento del
prossimo anno.”

“Se Strada Pia no del Merlo
fosse comuna le...”

Ovada. Un gruppo di abitanti della frazione Gnocchetto scri vo-
no: “L’Ancora dell’8 novem bre riporta un articolo riguar dante le
strade Lercaro e Re quaglia.

Vorremmo brevemente ricor dare che, nel territorio di Ova da,
esistono altre strade che si trovano in condizioni critiche e tra es-
se è degna d’interesse la “Strada Pian del Merlo”, unico colle-
gamento diretto tra la Pro vinciale del Turchino e la stra da co-
munale del Termo. 

La strada Pian del Merlo ha una lunghezza di circa 3 km., e va
da un’altitudine di 250 metri fino a 500 metri. Inizia in località Val-
loria, non lontano dalla frazione Gnocchetto, e termina in locali-
tà Scorzarolo, nel punto in cui si congiunge con la Strada del Ter-
mo. L’ultimo tratto della strada, circa un chilometro, non è asfal-
tato ed è ridotto ormai ad una stradina strettissima, peri colosa in
caso di piogge ab bondanti e nevicate. Ma anche la parte di stra-
da già asfaltata necessita di migliorie.

Qualche anno fa sembrava che la strada potesse diventa re
“comunale” ma alcuni con trasti tra i residenti hanno bloc cato ogni
decisione. 

Se la Strada Pian del Merlo diventasse “comunale” e ne ve-
nisse asfaltato l’ultimo tratto, si avrebbe un unico percorso sicu-
ro dalla Provinciale del Turchino fino al Termo, senza interruzio-
ni. Così esisterebbe una via uti lissima, nel caso di chiusura del-
la Provinciale, per raggiun gere Ovada tramite Strada del Termo
e frazione Costa.

Francesco Paravidino nel CdA
dell’Enoteca Regionale di Ovada

Ovada. Il Consiglio regionale, nella seduta del 17 novembre, ha
effettuato un pacchetto significativo di nomine. Per l’Enoteca Re-
gionale di Ovada e del Monferrato, Consiglio di Amministrazione,
è stato designato quale membro il rocchese Francesco Paravidino.

“Alimentiano la salute”
Ovada. Giovedì 26 novem bre, nel salone Padre Giancar lo nel

Convento dei Frati Cap puccini di via Cairoli, dalle ore 17 alle 19
si parlerà di “Ali mentiamo la salute”, corso di educazione ali-
mentare per for nire informazioni sulla corretta alimentazione e
specifiche per la gestione della nutrizione in patologie come dia-
bete, sindrome metabolica, malattie cardiovascolari, malattie re-
spiratorie e malattie oncologiche. Relatrice la dott.ssa Saman-
tha Rondinone. I prossimi appuntamenti sono fissati per il 3 ed il
10 di cembre. A cura dell’associazione “Vela”.

Ovada. Sabalo 14 novem-
bre si è svolta la Giornata
mondia le del diabete, evento
impor tante e molto significati-
vo per la sua valenza preventi-
va.

Infatti lo scopo primario di
tale iniziativa è quello di verifi-
 care, in modo semplice, il livel-
 lo glicemico, anche in coloro
che, non avendo un diabete
conclamato, non sanno ricono -
scere i sintomi iniziali della ma-
lattia. 

Lo screening gratuito si è ef-
 fettuato presso l’Ospedale Ci-
 vile di via Ruffini, grazie alla
presenza della dott.ssa Simo-
na Garrone, che ha anche in-
dicato ai pazienti tutti gli altri

parametri utili per un controllo
completo.

L’A.d.i.a. (Associazione dia-
 bete informato assistito) ha
partecipato alla buona riuscita
dell’iniziativa, distribuendo
opuscoli illustativi sul diabete,
il giornalino della associazione
e un questionario per meglio
comprendere le esigenze e le
necessità più rilevanti dei pa-
zienti diabetici. 

L’A.d.i.a. ringrazia la direzio-
 ne sanitaria per aver permes-
 so di realizzare la giornata; la
dott.ssa Simona Garrone per
la professionalità e la disponi-
 bilità dimostrate e tutti coloro
che hanno partecipando con
interesse all’evento.

Ovada. Il 13 novembre si è
tenuto in città, presso la Pro
Loco Costa e Leonessa, il con-
 gresso comunale di Forza Ita-
 lia per Ovada e per il Comune
di Molare. 

Erano presenti numerosi
iscritti e simpatizzanti del mo-
 vimento, con il coordinatore
provinciale Ugo Cavallera ed il
commissario cittadino Danilo
Rapetti. 

“Si è svolto un dibattito ap-
 profondito sulla situazione po-
li tica nazionale e locale, con
in terventi ed analisi sulle stra-
te gie e sulle scelte compiute e
da compiersi ad Ovada verso
l’Amministrazione Comunale,
per la quale è stata ribadita la
necessità di una opposizione
ferma, costruttiva e ricca di
proposte. 

A tal riguardo, verrà a breve
concordato un incon tro con il
capogruppo della li sta di mino-
ranza sostenuta con impegno
da Forza Italia, Giorgio Brico-
la, per richiamare la Giunta ad
affrontare la drammatica situa-
zione economica di Ovada,
degradata in oltre 60 anni di
governi di sinistra. 

Con uguale determinazione
è stata ribadita la difesa della
Sanità e dell’Ospedale Civile,
depauperato di funzioni e mes-

so in discussione dalla Regio-
ne a guida Pd. 

Al termine del congresso è
stata votata, per acclamazio-
ne unanime, la lista unitaria
che ha portato all’elezione di
Mario Ferrari quale coordina-
tore cit tadino, insieme con il
direttivo composto da Maria
Carla Fiori, Giovanni Piombo,
Alfonso Pi sano, Paola Repet-
to, Claudio Robbiano, Noemi
Seminari, Lina Taormina, Val-
ter Villa (quest’ultimo e Piom-
bo sono i due delegati al pros-
simo congresso provinciale
del movimento). Coordinatrice
di Molare è stata eletta Ausilia
Bosio.

Il neo coordinatore Ferrari
ha ringraziato tutti i presenti
per la fiducia ed ha ribadito la
necessità che Forza Italia sia
una squadra sola, unita e coe-
sa, che si muova tutta insie-
me. Poi ha sottolineato la ne-
cessità di un dialogo con le al-
tre forze di opposizione in Co-
mune, per pungolare l’azione
troppo debole dell’attuale
maggioranza. 

Al termine, un ringraziamen-
 to corale è stato tributato al
professor Saverio Caffarello
che, per tanti anni, ha retto con
passione e competenza Forza
Italia ad Ovada.” 

Il nuovo spetta colo
della “A bretti” allo Splendor

Ovada. Mercoledì 2 e giove dì 3 dicembre, ritorna la Com pa-
gnia ovadese “A bretti” con un nuovo spettacolo teatrale, dal ti-
tolo “È stato un sogno”, per la regia di Guido Ravera. Lo spetta-
colo si basa su un’opera di Eduardo De Filippo.

“Una cena eccessiva, o in sufficiente.. Due fratelli molto legati
ma neanche tanto... Un delitto efferato vero o pre sunto.. una fa-
miglia di assassi ni...virtuali. Una serva scomo da...

E poi... di cosa vivono? Ci pensa Madame Omerbay?
Qualcuno in quella casa fab brica sapone e candele... con co-

sa? E dove è finito Piero Spotorno?. Era a caccia e non è più
tornato. Il Brigadiere si infuria. La portinaia trema e trama...

Ma... è stato un sogno! Un sogno? Sì, un sogno. Tutto fal so.
Tutto falso meno gli assas sini. Quelli sono veri e per esi stere,
non hanno neppure bi sogno delle vittime.

Povero Spotorno, stava già meglio... le medicine avevano co-
minciato a fare effetto. 

Vi aspettiamo per capirne di più assieme.”
Due serate divertenti e rilas santi presso il Teatro Splendor di

via Buffa, a partire dalle ore 21,10. Posto unico € 10 (gra tuito
per bambini sino ai 10 anni ). 

L’utile sarà devoluto in bene ficenza. 
Info: Centro Sport, tel. 0143 86347.

Dopo “Ovada: vino e tartufi”

Pensare al territorio come
marchio caratte rizzante

Ci scrive la Pro Loco di Ova da

“Ovada: vino e tartufi”
positiva ed innovativa

Screening gratuito all’Ospe dale

Giornata mon diale
del diabete ad Ovada

Nell’ambito del congresso comunale

Mario Ferrari coordinatore
cittadino di For za Italia

I tartufi nostrani alla Loggia ed il camion della farinata in
piazza Garibaldi domenica 15 novembre.
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Ovada. E’ stato consegna-
to al profugo iracheno Ande-
rious Gorguess Oraha il pre-
mio “Te stimone di pace”, nella
serata di mercoledì 18 no-
vembre allo Splendor.

Organizzato dall’assessora-
to comunale alla Cultura (as-
ses sore Roberta Pareto), dal-
l’as sociazione di promozione
cul turale Uò’nderful, con la
parte cipazione dell’associa-
zione Ar ticolo 21, della tra-
smissione radiofonica Fahren-
heit e di Li bera, il riconosci-
mento, giunto alla decima edi-
zione, ha inteso premiare uno
“stringer” estero, cioè un col-
laboratore dei gior nalisti occi-
dentali che lavorano nell zone
di guerra mediorien tali. 

Ma lo “stringer è molto più
di un interprete - come dice
Giovanni Porzio - di un colla-
 boratore locale, di un fixer che
ti procura un mezzo di tra-
spor to, un indirizzo utile, un
appun tamento per un intervi-
sta.

È un collega che ti aiuta a
trova re le notizie, un amico
che ri schia al tuo fianco e non
ti ab bandona nei momenti più
duri”.

Sfidando le minacce dei
ser vizi segreti di Saddam

Hus sein, Oraha si prodigò in
favo re di sette giornalisti ita-
liani ar restati con l’accusa di
spionag gio. 

Rischiò la vita accorrendo a
Nassiriya, primo testimone
della strage di militari italiani. 

Deve la sopravvivenza al
suo coraggio, alla sua conso-
cenza dei costumi iracheni e
della mentalità del posto non-
ché alla sua esperienza mili-
tare. 

Nel 2007, minacciato dai
muja hidin islamici perchè cri-
stiano e collaboratore dei “mi-
scre denti”, fu costretto a la-
sciare casa sua con la sua fa-
miglia. Attualmente è un rifu-
giato politico da tempo in atte-
sa di ottenere la cittadinanza
italiana. 

È l’autore con Martino Riz-
 zotti di “Una storia irachena”,
interessante libro in cui riper-
 corre le tormentate vicende
del popolo iracheno e della
mino ranza cristiana in Iraq,
raccon tando la verità con luci-
da intel ligenza e con parteci-
pata con sapevolezza.

Il premiato ha ricevuto un
contributo in denaro pari a
3000 € ed un’opera d’arte,
rea lizzata dall’artista di Ca-
priata d’Orba, Alberto Boschi.

Ovada. L’associazione
“Ova da Due Stelle onlus” il 18
no vembre ha regalato ai ra-
gazzi disabili de “Lo “Zainetto”
un momento indimenticabile
perchè sono stati accompa-
gnati a Torino, a vedere da vi-
cino tutto ciò che avviene du-
rante la realizzazione di un
film.

Dicono i referenti dell’asso-
 ciazione: “E’ stato veramente
divertente ma soprattutto mol-
 to interessante il fatto di guar-
 dare la troupe cinematografica
al lavoro per le riprese.

Grande ammirazione per
queste persone che vogliono
la perfezione delle scene, In-
 fatti non sono state girate solo
una volta ma finchè il regista
Ivano De Matteo (nella foto)
non dava l’ok, ecco che si ri-
 partiva da zero. Grande am mi-
razione quindi per questo regi-
sta e la sua troupe, che hanno
dimostrato una simpatia ed
un’accoglienza incredibile nei
confronti dell’associazione ova
e dei ragazzi de “Lo “Zainetto”,
vincitori del video-concorso “Il
mio Monferrato” a cura della

nostra associazione”.
Bellissime le attrici Valeria

Golino e Margherita Buy, spe-
 cialmente la prima Golino sim-
 paticissima e molto semplice.
Carinissimo anche un bambi-
no a cui hanno dato una parte
nel film, incredibile la sua pa-
zienza veramente ammirevole.
E non poteva mancare anche
uno splendido micione, abbia-
mo un po’ sorriso tutti quando
gli hanno fatto la ripresa men-
tre faceva la pappa.

Noi dell’associazione “Ova-
da Due Stelle onlus”, il giorno
dopo, sentita la responsabi le
Susanna Zunino, abbiamo
constatato con piacere l’entu-
siasmo provato dai ragazzi per
questa simpatica esperienza, a
loro dire unica e impensabile.

Insomma è stata una gior-
na ta più che positiva per tutti, e
di questo dobbiamo ringrazia-
re il nostro carissimo amico
Enri co De Lotto della Film
Com mission Torino Piemonte,
ed il bravissimo regista De
Matteo, che simpaticamente
ha voluto immortalare l’evento
con una bella foto ricordo.”

Molare. Le classi 1ª, 2ª e 3ª Media dell’Istituto Comprensi vo
sono state invitate dal Co mune a visitare la mostra foto grafica
sul crollo della Diga di Molare. Ad illustrare le fotografie la
prof.ssa Clara Ferrando del l’Accademia Urbense di Ova da.
L’iniziativa ha suscitato notevole interesse negli alunni. Nella
foto, oltre al sindaco Nives Albertelli, al vice sindaco Giacomo
Priarone e alla consi gliera Gabriella Arata, la prof.ssa Tavella,
che ha orga nizzato con il Comune la gior nata ed i ragazzi. La
mostra è esposta nel sa lone della Biblioteca Comunale “Mar-
cello Venturi” fino a fine anno, nella ricorrenza dell’ot tantesimo
anno del crollo della diga secondaria di Sella Zerbi no, avvenu-
to il 13 agosto 1935.  La visita alla mostra è possi bile sia per le
scuole della zona di Ovada ma anche per gruppi, tramite pre-
notazione al Comune.

Classe 2ªB “Damila no”
in Bibliote ca Civica

Ovada. “Noi alunni della classe 2ªB della Scuo la Primaria “Da-
milano” siamo andati alla Biblioteca Comuna le “Coniugi Eraldo e
Marie Ighina” per conoscere un luogo “più grande” dove ci sono
tanti libri a nostra disposizione.

Al nostro arrivo abbiamo tro vato ad accoglierci la bibliote caria
Cinzia Robbiano, che ci ha fornito alcune informazioni relative
alla Biblioteca ed ha attirato la nostra attenzione con il regola-
mento da osser vare in questo spazio pubblico, la possibilità di
prendere in prestito i libri (attività che faremo durante questo an-
no scolastico con la regia delle maestre Luisa e Vilma), la visita
ai vari locali dove abbiamo visto anche giovani studenti intenti
nello studio ma soprattutto abbiamo visto antichi libri di quasi cin-
quecento anni.

Finalmente poi è arrivato il momento di poter toccare e legge-
re un libro scelto da cia scuno di noi, tra quelli in bella vista sugli
scaffali. 

La nostra gioia ed il nostro entusiasmo erano tali che, per al-
cuni minu ti, in Biblioteca non si è perce pito nemmeno il più pic-
colo mormorio. 

Tutti eravamo assorti nella lettura della storia scelta e ci sen-
tivamo davvero dei piccoli lettori!” 

Non si può dire ai pendolari
“arrangia tevi”

Ovada. “Depositeremo nelle prossime ore un’interrogazione
urgente al ministro dei Tra sporti sui nuovi e gravi tagli che si pro-
filano per il trasporto ferroviario del Basso Piemonte, specie nel-
la provincia di Alessandria. 

Le più colpite da ulteriori ri duzioni di servizi sembrano es sere
le direttrici dell’Ovadese e dell’Acquese, sia nelle relazio ni con
Alessandria, che in quel le con la Liguria. 

Ma altri gravi tagli si temono per Novi che, secondo alcune ipo-
tesi, verrebbe bypassata dai collegamenti tra Genova e Milano,
precludendo così in questo modo a molti pendolari del Novese il
collegamento di retto con la capitale lombarda.

(...)
Ciò che emerge è il profilo di una sostanziale desertificazio ne

del trasporto ferroviario lo cale, che chiama in causa cer to il ge-
store dei servizi, Treni talia, ma anche le responsabi lità di Regio-
ne e Governo, che hanno il dovere di garantire ai cittadini il fon-
damentale diritto alla mobilità. 

Comprendiamo bene le diffi coltà finanziarie del momento, e
l’esigenza di razionalizzare l’utilizzo delle scarse risorse. Una ra-
zionalizzazione, tutta via, che non può consistere nel dire ai cit-
tadini “arrangiate vi”.

Lo hanno scritto, alla fine della settimana scorsa in una nota,
i senatori Pd Federico Fornaro e Daniele Borioli.

Consiglio diret tivo
dell’Acca demia Urbense

Ovada. Pubblichiamo il risul tato della consultazione per il Con-
siglio direttivo dell’Accade mia Urbense, valida per gli anni
2016/17/18. Hanno ripor tato voti utili per ricoprire la ca rica di con-
sigliere per i suddet ti anni: Giacomo Gastaldo voti 76, Alessandro
Laguzzi 70, Bruno Tassistro 69, Francesco Re buffo 68, Ivo Gag-
gero e An drea Lanza 63, Paolo Bavaz zano 62, Enrico Ottonello
Lo mellini 60, Adelaide Calderone 58, Renzo Incaminato 57, Si mo-
ne Lerma 56, Margherita Oddicino 54, Rosanna Pesce 53, Edilio
Riccardini 52, Walter Secondino 51, Giancarlo Sub brero 50.

Ovada. Interrogazione del
consigliere di minoranza Emi-
lio Braini (Movimento 5 Stelle)
al Sindaco Lantero, con rispo-
sta la sera del Consiglio Co-
munale di venerdì 27 novem-
bre, sul pagamento dell’Ici/Imu
per Istituti assi stenziali, previ-
denziali, sanita ri, di ricerca
scientifica, didatti ca, ricettiva e
sportiva.

“Premesso che la quinta se-
 zione della Corte di Cassazio-
 ne, con le sentenze 14225 e
14226, depositate l’8 luglio
2015, ha riconosciuto legittima
la richiesta avanzata nel 2010
dal Comune di Livorno, che
inoltrava ad alcuni Istituti sco-
lastici paritari notifica, da parte
dell’Ufficio Tributi, di avvisi di
accertamento per omessa di-
chiarazione e omesso paga-
mento dell’Ici, per gli anni dal
2004 al 2009.

Tenuto conto che la senten-
 za in questione afferma che: 1)
il pagamento di un corrispetti-
 vo non irrisorio da parte dell’u -
tente è di per sé sufficiente ad
escludere detti istituti dall’e sen-
zione all’Imu, in quanto il paga-
mento di una retta costi tuisce
un ricavo idoneo a con seguire
un utile e quindi l’attivi tà si con-
figura come una vera e propria
attività commerciale.

2) Non sottrae dal pagamen-
 to della suddetta imposta il
conseguimento di una perdita

d’esercizio, essendo tale con-
dizione purtroppo riscontrabile
in molte attività commerciali
che, nonostante la situazione
negativa, sono comunque te-
nute al pagamento dell’Imu.

3) L’Imu trova applicazione in
tutti quegli enti privati che svol-
gono con le modalità di un’atti-
vità commerciale, ovvero dietro
pagamento di un com penso
non irrisorio, attività di carattere
assistenziale, previ denziale,
sanitario, di ricerca scientifica,
didattica, ricettiva e sportiva.

Considerato che nel territo-
rio comunale sono presenti en-
ti privati quali ad esempio Isti-
tuto Santa Caterina Madri Pie,
Pro vinciale Italiana dei Padri
Sco lopi, Residenza Maria Te-
resa Camera e Istituto San
Giusep pe, che intrattengono
attività che potrebbero rientrare
nei campi di applicazione pre-
visti dalla succitata sentenza
od al tre attività rientranti nel
campo di applicazione dell’im-
posta.

Chiede al Sindaco se gli En-
ti privati citati ad esempio od al-
tri non citati sono assogettati al
pagamento dell’Imu/Ici o Tasi
per le attività a carattere com-
 merciale o, in caso contrario,
se l’Amministrazione ha prov-
veduto alle operazioni di ac-
certamento e verifica per
escluderli, in tal caso con qua-
li esiti.”

Il premio ad Anderious Gor guess Oraha

Il “Testimone di pace”
2015 è un profugo  irache no

A cura di “Ovada Due Stelle”

I ragazzi de “Lo Zainetto”
sul set di un film

Alla Biblioteca comunale di Molare

Le scolaresche in visita
alla mo stra sulla diga

In Consiglio comunale

Interrogazione di Braini
su Ici/Imu Istituti privati

Il momento della premiazione; da sinistra, il profugo irache-
no Anderious Gorguess Oraha, l’assessore alla Cultura Ro-
berta Pa reto e Grazia Poggio di “Uò’n derful” presentatrice
della sera ta. (Foto di Lucia Bianchi)

Allo Splendor 10ª rassegna
del “Teatro per la famiglia”

Ovada. Sabato 28 novembre alle ore 16,30 allo Splendor, va
in scena lo spettacolo “Bab bo Natale e il ladro di letterine”, se-
condo appunta mento della stagione per la rassegna “Teatro per
la famiglia”.

La rassegna, giunta alla de cima edizione, nasce dalla riu scita
collaborazione tra il Co mune di Ovada e l’associazio ne “I Ra-
gazzi dello Splendor”. 

La Compagnia “I Ragazzi dello Splendor” presenta dun que
l’attualissimo spettacolo “Babbo Natale e il ladro di let terine”:
qualcuno ha fatto spa rire le letterine dei bimbi invia te a Babbo
Natale. Chi sarà stato? Perchè? Venite a inda gare insieme a
Babbo Natale ed ai suoi aiutanti.

Continua anche con questo appuntamento il concorso “Porta
quattro amici in pizze ria”. 

E al termine dello spettacolo prefestivo, verrà distribuita una
merenda equosolidale.

Prevenzione malattie degenerative
Ovada. Martedì 1º dicembre, alle ore 20,30 presso la Con far-

tigianato cittadina in via Pia ve 25, iniziativa “Un’ora può basta-
re...”

“Questo è il tempo necessa rio per illustrare le modalità e gli
stili di vita, per la prevenzio ne delle malattie croniche de genera-
tive (cardiovascolari, oncologiche, metaboliche)”

Relatore il dott. Giancarlo Faragli, specialista di medicina pre-
ventiva.

“Tecnico del l’accoglienza tu ristica”
alla Casa di Carità “Arti e Mestieri”

Ovada. Giovedì 20 novem bre sono iniziate alla Casa di Cari-
tà “Arti e Mestieri” di via Gramsci le 600 ore del corso “Tecnico
dell’accoglienza turi stica”, inserito nel progetto “Territori da vive-
re”, cui contribuisce con un finanziamento la Compagnia di San
Paolo.

Il progetto, nato in collabora zione con i Comuni di Ovada, No-
vi e Tortona, l’Istituto Barlet ti ed Alexala, consiste in lezio ni diur-
ne, con la possibilità di effettuare 200 ore di stage alla fine del
programma didattico.

Il corso è in programma tutti i lunedì, martedì e giovedì sino al
primo semestre dell’anno prossimo. La frrequenza è ob bligatoria. 

Cena di autofi nanziamento
Ovada. Il “Circolo Vallemme terra e libertà” organizza una se-

rata gastronomica di autofi nanziamento per le iniziative di con-
trasto del Terzo Valico dei Giovi, dopo che il Tar del Lazio ha re-
spinto il ricorso.

Venerdì 27 novembre all’a griturismo Cascina Cirimilla, in stra-
da Cirimilla, carni biologi che dell’azienda agricola Valle del Pia-
no. Prenotazioni: 347 0679591 o 0143/636225.
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Campo Ligure. Venerdì 27
novembre alle 20,45 si terrà,
nella sala dell’ex casa della
giustizia, una pubblica assem-
blea indetta dall’amministra-
zione comunale per portare a
conoscenza dei cittadini tempi
e modalità dei lavori di demo-
lizione e parziale ricostruzione
della copertura sul torrente
Ponzema prospiciente l’orato-
rio dei Santi Sebastiano e
Rocco.

L’iter progettuale parte addi-
rittura dalla fine degli anni 90
del secolo scorso quando l’al-
lora Comunità Montana aveva
iniziato il cammino prima per la
definizione del progetto e poi
per la ricerca dei canali di fi-
nanziamento. Era questo l’ulti-
mo lavoro di un disegno orga-
nico elaborato dopo gli eventi
alluvionali del 1993 – 1994 che

prevedeva la sistemazione e la
messa in sicurezza degli alvei
e degli argini di tutti i torrenti
della valle, progetto realizzato
nel corso di diversi anni e al
quale mancava appunto l’ulti-
mo tassello: quello della co-
pertura del Ponzema. Nel lu-
glio scorso sono stati asse-
gnati i lavori e, grazie a un au-
tunno particolarmente favore-
vole come clima, sono potuti
andare avanti di buona lena.

L’amministrazione, ci ha in-
formato il sindaco, intende
portare a conoscenza della
cittadinanza i dettagli dei lavo-
ri che hanno già avuto ma che
dalla prossima primavera
avranno maggiormente, una
forte ripercussione sulla viabi-
lità del nostro borgo e su co-
me si opererà nei previsti due
anni di lavori.

Masone. La Parrocchia, unitamente al
Gruppo “Padre Pio”, ha organizzato, lo
scorso 14 novembre, una gita-pellegri-
naggio al Santuario della Madonna della
Moretta nei pressi di Alba.

Il programma prevedeva la recita del
Rosario e la Santa Messa, celebrata nel
Santuario dal parroco don Maurizio Benzi,
ed al pomeriggio la visita e la degustazio-
ne presso una fabbrica di torrone, ciocco-

lato e tradizionali dolci piemontesi. Il san-
tuario della Moretta è collocato al di fuori
del centro storico di Alba e le prime notizie
dell’edificio risalgono al 1685 con l’erezio-
ne di un pilone votivo, dedicato alla Beata
Vergine di Loreto. Nel 1711, però, risulta
terminata la costruzione di una cappella
campestre intitolata al SS. Nome di Maria,
già denominata “Madonna della Moretta”. 

L’attuale santuario si data invece ad ini-

zio Novecento. 
Particolarmente piacevole è stato l’in-

contro dei cinquanta partecipanti con suor
Maria Teresa, che attualmente opera nei
pressi del Santuario, il cui ricordo è anco-
ra vivo tra i masonesi per i diversi anni tra-
scorsi al servizio della Parrocchia ed in
particolare della Scuola Materna Barone
Podestà, unitamente alle altre religiose
salesiane delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

Campo Ligure. La notizia di
una morte improvvisa e pre-
matura è sempre accolta, in
comunità dove ci si conosce
tutti come la nostra, con stu-
pore e tristezza tanto più quan-
do si tratta di un personaggio
come Oliveri Gio Batta, da tut-
ti conosciuto come Cicci o il
Che, infatti tutto il paese è ri-
masto allibito all’annuncio di

un fatale malore a Cicci. Un
uomo che non si risparmiava
certo, non c’era cerimonia del-
l’ANPI nel raggio di cento chi-
lometri che non lo vedesse
presente, fiero di portare la
sua bandiera simbolo di valori
ai quali era profondamente at-
taccato. Non c’era manifesta-
zione del sindacato che non lo
vedesse presente magari a
reggere lo striscione e non
c’era, d’estate, fiera o sagra
che non vedesse Cicci nel suo
stand a sfornare deliziose frit-
telle o saporiti baccalà. Vero
“motore” della locale sezione
dell’ANPI lo ricordiamo tutti im-
pegnatissimo a lavorare alle
feste che si svolgono presso il
bar dell’ANPI, ultimamente gi-
rava con la macchina fotogra-
fica digitale perennemente in
mano e nessuno sfuggiva a un
suo scatto che andava ad ar-
ricchire un archivio personale
sempre più consistente. Però
Cicci era anche quello che de-
stinava una consistente parte
dell’incasso a qualche fine so-
ciale, fosse un’attrezzatura per
la casa di riposo o un aiuto a
qualcuno in difficoltà o un gio-
co per bambini da posizionare
nei giardinetti pubblici. La lun-
ghissima attività sindacale lo
aveva portato anche a interes-
sarsi delle pratiche del patro-
nato con un’attività di volonta-
riato che non conosceva in
pratica soste. Nessuno ha mai
sentito Cicci pronunciare una
parola cattiva nei confronti di
qualcuno anzi era proprio lui
che con una battuta stempera-
va qualche situazione più tesa.
Per tutto ciò lo sgomento alla
notizia e il cordoglio è stato ge-
nerale e al funerale era pre-
sente praticamente tutto il pae-
se assieme a tantissime dele-
gazioni dell’ANPI con le ban-
diere a mezz’asta. Il presiden-
te Bisca, alla fine del rito, ha
pronunciato un discorso di sa-
luto sentito e commosso e alla
partenza del feretro molti han-
no intonato “Bella Ciao”, l’im-
mortale inno dei partigiani, si-
curamente se Cicci avrebbe
apprezzato tanto questo
omaggio.

Alla moglie Agnese e alla fa-
miglia le condoglianze della re-
dazione de L’Ancora.

Masone. Il Gruppo Camminatori ha concluso la stagione con
una cena presso i locali della Pro Loco alla Playa del Sol con la
presenza di un centinaio di persone che durante l’anno hanno
partecipato alle diverse manifestazioni a partire dal Giro dei con-
fini di Masone per poi proseguire con la camminata in Valle d’Ao-
sta e quindi con la staffetta della Resistenza, il Memorial Giab-
bani e l’ escursione a Punta Martin che ha visto protagonisti gli
alunni della quinta elementare masonese. All’incontro convivia-
le sono intervenuti anche il sindaco Enrico Piccardo con altri as-
sessori, tra i quali uno dei promotori delle iniziative podistiche Ni-
no Bessini, e la dirigente scolastica Ivana Ottonello.

Masone. Le interessanti serate programma-
te per conoscere e apprezzare la mostra geno-
vese “Dagli Impressionisti a Picasso”.

Si è svolto venerdì 20 novembre il primo dei
due incontri, il secondo è previsto per venerdì
27, con Ermanno Luzzani che da par suo ha il-
lustrato il tema “Da Courbet a Bonnard”, con im-
magini molto suggestive evidenziando in modo
particolare le opere che sono esposte a Palaz-
zo Ducale.

In collaborazione con il Club Artistico e il Co-
mune di Masone, che ospita l’iniziativa nella sa-
la del Consiglio, Luzzani offre da anni, gratuita-
mente, la sua competenza, sia in fase prepara-
toria, che come guida durante la visita alla mo-
stra, questa volta prevista entro la seconda me-
tà del mese di dicembre. 

Inoltre a gennaio, nel cinema Opera Monsi-
gnor Macciò, sarà proiettato il film “Brama di vi-
vere”, ispirato alla vita di Vincent Van Gogh, del
regista Vincente Minnelli. Le manifestazioni so-
no aperte a tutti.

Masone. Domenica 22 novembre, suddivisi in diversi campi di
gara liguri, i piccoli rugbisti Api SOL si sono comportati molto
bene portando a casa le prime vittorie stagionali. Merito degli
allenatori, dei genitori e sicuramente anche degli allenamenti sul
campo in erba del Romitorio, dove i placcaggi e le azioni pos-
sono svolgersi al meglio e in sicurezza. Con l’arrivo del freddo,
però gli allenamenti si svolgeranno presso la palestra comuna-
le di Villa Bagnara, per mantenere almeno la raggiunta prepa-
razione atletica. Pubblichiamo la foto calendario delle squadre
under sei, otto, dieci e dodici, in divisa con gli allenatori. Augu-
ri, Natale è vicino.

Incontro
di preghiera

Masone. Per il prossimo
martedì 1º dicembre il Gruppo
parrocchiale di Preghiera “Ma-
ria Regina della Pace”, in pre-
parazione alla solennità del-
l’Immacolata, ha promosso un
incontro di preghiera che pre-
vede, alle 20,45, la recita del
Santo Rosario e, a seguire, la
Catechesi di Diego Manetti,
docente di storia e filosofia nei
Licei, collaboratore di Radio
Maria e autore di libri di spiri-
tualità mariana e di formazione
religiosa.

L’incontro si svolgerà nei lo-
cali del Cinema Teatro Opera
Mons. Macciò in via Pallavici-
ni.

“Storia dello
sport masonese”

Masone. Sabato 28 novem-
bre alle ore 16, presso il salo-
ne comunale, è in programma
la presentazione del libro “Sto-
ria dello sport masonese dal
primo dopoguerra ai giorni no-
stri” (tamburello, calcio, palla-
volo) realizzato da Piero Pa-
storino.

Assemblea pubblica

Così la copertura
sul Ponzema

La Parrocchia di Masone unitamente al Gruppo “Padre Pio”

Gita pellegrinaggio al Santuario
della Madonna della Moretta

Figure che scompaiono

Ci ha lasciato Cicci

Club Artistico Masonese

Dagli Impressionisti a Picasso
incontri con Ermanno Luzzani

Le Api Rugby S.O.L.

Arrivano le prime vittorie
purtroppo anche il freddo

Raccolta
differenziata

Valle Stura. Per rimarcare
ancora una volta l’importanza
di una corretta separazione
dei rifiuti, il Centro di Espe-
rienza del Parco del Beigua,
in collaborazione con l’Unione
dei Comuni della Valle Stura e
il Servizio Regionale di Edu-
cazione Ambientale della Li-
guria, promuove un’azione
capillare di sensibilizzazione.

L’iniziativa si sviluppa nel-
l’ambito della Settimana Euro-
pa per la Riduzione dei Rifiuti.

Il progetto “Differenziamoli
bene!” prevede l’installazione
di uno stand informativo nella
giornata di mercato settima-
nale nei Comuni della Valle
Stura per coinvolgere diretta-
mente i cittadini sulle temati-
che della corretta gestione dei
rifiuti.

Dopo l’appuntamento al
mercato settimanale di marte-
dì 25 novembre a Campo Li-
gure, i prossimi sono giovedì
27 novembre a Masone e sa-
bato 5 dicembre a Rossiglio-
ne.

La cena dei camminatori
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Cairo M.tte. Dal 25 Novem-
bre va pienamente applicata la
direttiva europea n. 88 del
2003 sull’orario di riposo e di
lavoro del personale sanitario
in forza nel SSN. Dopo tredici
anni si arriva alla resa dei con-
ti e, nonostante la gran quanti-
tà di tempo a disposizione per
mettersi in regola, si è proba-
bilmente arrivati impreparati.
Per il personale del Sistema
Sanitario Nazionale da giugno
2008 era stato possibile conti-
nuare a derogare dalle regole
europee, sia per quanto riguar-
dava la durata massima del-
l’orario settimanale di lavoro
(48 ore), sia per quanto riguar-
da il riposo giornaliero (11 ore,
ogni 24 ore lavorate). 

Ora non è più possibile de-
rogare in alcun modo e questo
rappresenta un’incognita per il
Punto di Primo Intervento di
Cairo anche se il problema ri-
guarda tutti i reparti dell’Asl 2
Savonese. Ma, nonostante le
problematiche che si dovranno
affrontare, dall’azienda assicu-
rano che non esiste alcun
provvedimento che preveda la
chiusura notturna del Punto di
Primo Intervento di Cairo an-
che se la carenza di organico
farebbe pensare a questa so-
luzione estrema. Mancano due
medici e a questo inconvenien-
te si può porre riparo aumen-
tando il turno degli altri. Oppu-
re ricorrendo alle prestazioni “a
gettone” utilizzando personale
in forza a Savona. Questa se-
conda soluzione non piace tut-
tavia all’azienda, visti i costi
che deve affrontare. Si potreb-
be assumere nuovo personale
oppure eliminare un turno,
quello notturno appunto. 

Ecco perché questa ipotesi
continua a tormentare come un
insopportabile rosicchio i val-
bormidesi. Su questa eventua-
lità pesano naturalmente le ri-
dotte prestazioni notturne e al-
cuni denunciano una politica
aziendale che porterebbe a di-
rottare le ambulanze verso gli
ospedali della riviera, non solo
per i codici rossi, ma anche per
i gialli e a volte persino per i
verdi. E, a conferma dei so-
spetti, i dati circolati in questi
giorni, confermerebbero una
crescita degli accessi al Pronto
soccorso di Savona, con l’au-
mento in modo esagerato pro-
prio dei codici verdi. Anche gli
accessi ai Punti di Primo Inter-
vento di Albenga e Cairo evi-

denzierebbero una sconcer-
tante disparità. Nei primi sette
mesi dell’anno, 111 sarebbero
i codici rossi ad Albenga e solo
17 a Cairo, 1984 i gialli ad Al-
benga e 344 a Cairo. Ma
l’azienda nega che si tratti di
accessi pilotati allo scopo di-
mostrare che il Punto di Primo
Intervento di Cairo è sottoutiliz-
zato, soprattutto di notte.  

Ma, nonostante le rassicura-
zioni dell’azienda la paura che
questo importante presidio sa-
nitario valbormidese venga a
mancare nelle ore notturne non
è affatto debellata. A questo
proposito è sempre bene for-
mulare l’obiezione di fondo per
la quale le difficoltà dovute al-
l’orografia del territorio non so-
no facilmente superabili con un
sistema sanitario standard che
non tenga conto di particolari
parametri.   

Lo spegnimento notturno del
Punto di Primo Intervento di
Cairo sarebbe una soluzione
facile ma non tiene conto della
situazione reale in quanto que-
sto presidio sanitario, pur de-
classato, continua praticamen-

te a funzionare come un Pron-
to Soccorso anche se gli ac-
cessi sono diminuiti. Si presen-
tano all’ospedale di Cairo Pa-
zienti in codici giallo e a volte
anche rosso, succede che la
stessa centrale operativa del
118 mandi al PPI di Cairo dei
codici gialli e rossi in quanto
l’unico mezzo a disposizione è
già impegnata in un altro servi-
zio. Qui stabilizzano il pazien-
te, lo mettono in grado di af-
frontare il viaggio e lo traspor-
tano poi a Savona mettendo a
disposizione medico e infer-
miere come prescrive la nor-
mativa. In casi come questi il
Punto di Primo Intervento di
Cairo funziona come salvavita. 

Intanto il 25 novembre è arri-
vato e, da adesso in poi, non è
più possibile rifugiarsi in ulte-
riori deroghe che, finora, sono
servite ad evitare l’erogazione
di sanzioni amministrative al-
l’Italia e sono la conseguenza
degli organici sanitari delle ASL
italiane che mediamente non
consentivano il rispetto della
normativa comunitaria.

Si tratta effettivamente di

una normativa giusta, sia per il
personale sanitario sia per i pa-
zienti. Per i medici e infermieri
che possono evitare gli errori
legati alla stanchezza. Per i pa-
zienti, che hanno tutto il diritto
di ricevere prestazioni di alto li-
vello da parte di personale sa-
nitario non stressato dall’ec-
cessivo lavoro.

Sembra tuttavia che questa
scadenza sia arrivata quasi di
soppiatto, visto il silenzio as-
sordante delle istituzioni, a par-
te l’intervento del sindaco di
Cairo, peraltro fortemente criti-
cato dal Meetup Valbormida. 

PDP

Cairo M.tte. La settimana
scorsa l’Italiana Coke è stata
ammessa dal tribunale alla
procedura di concordato. Avvi-
saglie di una crisi dello stabili-
mento di Bragno avevano fatto
capolino all’inizio di quest’an-
no quando giungeva notizia
che era stato firmato l’accordo
per la cassa integrazione.
L’azienda si era affrettata tut-
tavia a sminuire la portata di
questo provvedimento accen-
nando a problemi di liquidità,
una difficoltà questa che pare-
va facilmente spiegabile a
fronte del piano di investimen-
ti, che era venuto a costare ol-
tre cinquanta milioni di euro,
realizzato dall’Italiana Coke
dal 2011 al 2014.

Ma poi questa mancanza di
liquidità appariva talmente gra-
ve da mettere in pericolo la
stessa attività produttiva del-
l’azienda, che aveva finito per
chiedere il concordato preven-
tivo.

Il concordato preventivo offre
all’imprenditore, in crisi o in sta-
to di insolvenza, la possibilità di
evitare la dichiarazione di falli-
mento attraverso un accordo
tale da soddisfare, anche par-
zialmente, le richieste dei cre-
ditori. Si chiama preventivo in
quanto avrebbe lo scopo di pre-
venire una procedura molto più
grave derivante dal dissesto fi-
nanziario. Con questo escamo-
tage, previsto e regolato dalla
legge, si tutela non soltanto
l’imprenditore in difficoltà, ma
anche i creditori. 

Il Tribunale ha fissato per il 5
febbraio l’assemblea dei credi-
tori, dove si dovrà verificare se
le imprese, i fornitori, le banche
giudicheranno credibile il piano
di rientro a lungo termine asse-
verato da Massimo Scotton,
presidente dell’Ordine dei
Commercialisti e degli esperti
contabili di Genova. Questo va
di pari passo con l’accettazione
da parte dei creditori delle con-
dizioni di rientro.

Perché, è vero che l’istituto
del concordato consente di
evitare le lungaggini connesse
alla complessa procedura falli-
mentare ma il soddisfacimen-
to del credito è parziale. In pra-
tica, i creditori potranno ricu-
perare sono una parte dei loro
soldi che va dal 60% al 30%.
Le percentuali variano a se-

conda della classe di credito.
In testa ci sono fornitori impor-
tanti come la Simic. Ci sono
poi le banche a cominciare da
quelle che hanno dato tutto il
loro sostegno alla Italiana Co-
ke e che risultano per questo
le più esposte. In questo elen-
co bisogna inoltre mettere Fu-
nivie che serve per la maggior
parte del trasportato la cokeria
di Bragno.

Comunque se i creditori da-
ranno il via libera non dovreb-
bero esserci problemi per quel
che riguarda la continuazione
dell’attività produttiva e gli or-
ganici non ne risentiranno.

Intanto, prima ancora della
riunione di febbraio, avrà luogo
Conferenza dei Servizi sul rie-
same dell’Aia, fissata per il 27
novembre prossimo. Non do-
vrebbero esserci sorprese in
quanto i vertici aziendali preci-
sano che le Bat più recenti non
evidenziano innovazioni so-
stanziali in relazione alle pre-
scrizioni a cui l’azienda si era
già adeguata. Ma il Comune di
Cairo non è dello stesso avvi-
so, il riesame non dovrà essere
un atto puramente formale e,
per parte sua, chiederà nuova-
mente la possibilità di effettua-
re misurazioni ai camini. PDP

Cairo M.tte - Martedì 17 no-
vembre mattina è stato appro-
vato in sede di Conferenza de-
liberante lo strumento urbani-
stico attuativo Oltrebormida
del Comune di Cairo Monte-
notte. La soc. Cairo Immobilia-
re, a fronte della realizzazione
della palazzina di 4 piani che
verrà realizzata alla confluen-
za di Via Sanguinetti con Via
XXV Aprile, si è impegnata a
realizzare la nuova rotonda a
servizio della viabilità che in-
terseca la provinciale n. 29, il
ponte Stiaccini e Via XXV Apri-
le. La stessa Società dovrà
inoltre realizzare un nuovo
percorso ciclopedonale lungo
Via XXV Aprile a partire dalla
rotonda fino all’area dell’ex Isti-
tuto Patetta e dei servizi spor-
tivi comunali. 

Detto percorso avrà una lun-
ghezza di circa 500 metri ed
una larghezza di metri 2,50, di-
viso a metà tra pista ciclabile e
percorso pedonale e sarà rea-
lizzato in parte a raso e in par-
te su marciapiede. Il costo del-
l’opera pubblica, interamente a
carico della soc. Cairo Immo-
biliare, è stato stimato, dai tec-
nici comunali, in circa 300 mila
Euro ed è da considerarsi qua-
le contributo straordinario. 

La Società Cairo Immobilia-
re dovrà inoltre cedere all’Am-
ministrazione Comunale, ad
intervento completato, un al-

loggio della superficie minima
di 108 mq. o alla monetizza-
zione equivalente in favore
dell’Ente. 

Le opere dovranno essere

concluse entro 2 anni e la ro-
tatoria dovrà essere possibil-
mente già funzionale entro il
31 dicembre 2016.

SDV

Cairo M.tte - Il prossimo sa-
bato 28 novembre, in tutta Ita-
lia si terrà la Giornata Naziona-
le della Colletta Alimentare, or-
ganizzata dalla Fondazione
Banco Alimentare, che coinvol-
gerà 135.000 volontari nei
11.000 supermercati che han-
no aderito a questo evento di
solidarietà. In Italia sono poco
più di 5.500.000 gli individui
sotto la soglia di povertà ali-
mentare e che chiedono assi-
stenza: grazie al recupero e al-
la valorizzazione delle ecce-
denze alimentari, Il Banco Ali-
mentare riesce ad aiutare mi-
gliaia di Associazioni ed Enti
che ogni giorno in Italia assi-
stono persone bisognose, di-
stribuendo decine di tonnellate
di prodotti. 

Anche quest’anno sei super-
mercati di Cairo aderiscono al-
l’iniziativa: la Coop, il Punto
Sma, il Conad, l’LD, il Catering
e l’OK Market. Presso questi
punti vendita è possibile ag-
giungere alla propria spesa
prodotti alimentari non deperi-
bili (quelli di cui c’è maggior-
mente bisogno sono olio, ali-
menti per l’infanzia, tonno e
carne in scatola, pelati, riso e
biscotti), che verranno succes-
sivamente smistati e distribuiti. 

Papa Francesco, nell’udien-
za del 3 ottobre scorso ha ri-
cordato che: “La fame oggi ha
assunto le dimensioni di un ve-

ro “scandalo” che minaccia la
vita e la dignità di tante persone
- uomini, donne, bambini e an-
ziani -. Ogni giorno dobbiamo
confrontarci con questa ingiu-
stizia, mi permetto di più, con
questo peccato, in un mondo
ricco di risorse alimentari, gra-
zie anche agli enormi progressi
tecnologici, troppi sono coloro
che non hanno il necessario
per sopravvivere; e questo non
solo nei paesi poveri, ma sem-
pre più anche nelle società ric-
che e sviluppate.” E, ricordan-
do il miracolo della moltiplica-
zione dei pani e dei pesci, ha
aggiunto: “Noi non possiamo
compiere un miracolo come
l’ha fatto Gesù; tuttavia possia-
mo fare qualcosa, di fronte al-
l’emergenza della fame, qual-
cosa di umile, e che ha anche
la forza di un miracolo. Prima di
tutto possiamo educarci al-
l’umanità, a riconoscere l’uma-
nità presente in ogni persona,
bisognosa di tutto”.

Ringraziamo anticipatamen-
te tutti i volontari, gli Alpini e gli
Scout e tutti coloro che colla-
boreranno per ottenere anche
in questa edizione gli ottimi ri-
sultati che sempre sono stati
raggiunti a Cairo, ricordando
che: ”anche fare la spesa e do-
narla a chi è più povero è oc-
casione di un immediato e po-
sitivo cambiamento per sé e
quindi per la società”. GF

Fissato dal Tribunale per il 5 febbraio

L’Italiana Coke ammessa 
al concordato preventivo

Cairo M.tte: per la cronica carenza di personale presso l’ospedale locale

Il Punto di Primo Intervento rischia la chiusura notturna

Cairo M.tte. I problemi del-
l’ospedale di Cairo M.tte sono
nuovamente emersi in un in-
tervento del Meetup Valbormi-
da che mette sotto accusa le
dichiarazioni del sindaco di
Cairo, pubblicate in questi gior-
ni dalla stampa locale: «Il Sin-
daco Briano - si legge nel do-
cumento - nel manifestare le
sue preoccupazioni sul futuro
dell’ospedale di Cairo si di-
mentica di dire che la spiace-
vole situazione, che lui critica,
l’ha generata la giunta regio-
nale che fa riferimento al suo
partito. Quindi sarebbe stato
più onesto un chiaro e sincero
“mea culpa”. Non ci dimenti-
chiamo dei suoi atteggiamenti
ambigui in occasione delle
passate manifestazioni a tute-
la dell’ospedale o le dichiara-
zioni contro il comitato sanita-
rio. Le sue continue rassicura-
zioni che nel tempo sono state
da lui profuse al personale sa-
nitario in verità hanno creato
molte illusioni, che alla prova

dei fatti si sono rivelate per
quello che erano, e ora la strut-
tura e il personale ne ha avuto
la prova incontestabile, addirit-
tura da lui stesso certificata.
Adesso, con l’entrata in vigore
delle nuove disposizioni sul-
l’orario di lavoro, ci si accorge
che molti servizi non saranno
più in grado di funzionare?» 

Per salvare e rendere o ren-
dere in qualche modo più effi-
ciente questa struttura, che co-
pre un bacino di utenza non di
poco conto, bisognerebbe, se-
condo il Meetup, affrontare,
una volta per tutte, le proble-
matiche derivanti dal fatto che
la Valbormida è una zona di-
sagiata: «Se il Sindaco voles-
se davvero un ospedale effi-
ciente, potrebbe farsi carico di
promuovere in Regione una
mozione condivisa con chi
l’ospedale lo vuole veramente,
finalizzata alla dichiarazione di
ospedale di area disagiata per
l’ospedale della Valbormida.
Sarebbe un inizio, tutto il resto

è e rimane come sempre “aria
fritta” per i soliti creduloni. Noi
siamo pronti e loro?». 

Si tratta peraltro di una pro-
posta non nuova sulla quale, a
più riprese è stata richiamata
l’attenzione delle forze politi-
che. Già nel mese di febbraio
dello scorso anno, quando il
presidente della Regione Ligu-
ria Claudio Burlando aveva
inaugurato il nuovo blocco
operatorio dell’ospedale di
Cairo, il “Comitato Sanitario
Locale Valbormida” non aveva
partecipato all’evento e aveva
ribadito che le esigenze dei cit-
tadini Valbormidesi “potranno
essere soddisfatte solamente
con la creazione di un Ospe-
dale di Area Disagiata, simile a
quelli esistenti in altre regioni,
idoneo per fornire i servizi sa-
nitari essenziali ad una popo-
lazione, distribuita su un terri-
torio montano collinare disa-
giato, che non può fare riferi-
mento solamente sulle struttu-
re ospedaliere della costa”.

Concerto della
Banda G. Puccini
per Santa Cecilia

Cairo M.tte - Anche que-
st’anno, puntuale come sem-
pre, la banda musicale “G.
Puccini” festeggia la sua San-
ta patrona, Cecilia, protettrice
della musica e dei musicisti. E
lo fa dedicando a tutta la citta-
dinanza cairese e non solo un
concerto che avrà luogo ve-
nerdì 4 dicembre alle ore
21:00 nel teatro del Palazzo di
città. Ospiti della serata gli al-
lievi di Music Style l’Atelier del-
le voci diretti dal soprano Da-
niela Tessore che eseguiranno
insieme alla banda alcuni tra i
più celebri canti natalizi. Nel
corso della serata, inoltre, ver-
ranno  presentati tutti gli allievi
del corso di orientamento mu-
sicale, linfa essenziale per nu-
trire di forze sempre nuove le
file del gruppo musicale.

Sarà realizzata a spese  della Soc. Cairo Immobiliare

La rotonda per il ponte Stiaccini
e la pista ciclabile di Via XXV Aprile

Un ospedale in area disagiata

La soluzione del Meetup Valbormida

Fallisce anche la
trattativa diretta
per la gestione
della piscina 

Cairo M.tte. Dopo che era
andata deserta la gara d’ap-
palto per la gestione della pi-
scina comunale fallisce anche
la trattativa diretta. Erano state
invitate cinque società a pre-
sentare un preventivo di ge-
stione ma nessun preventivo è
arrivato all’amministrazione
comunale anche se la Sport
management, che sta gesten-
do la struttura in maniera prov-
visoria, si dice interessata e
dovrebbe presentare una pro-
posta. A questa ditta era stata
affidata temporaneamente la
gestione della struttura dopo la
chiusura forzata che aveva su-
scitato tante polemiche.

Ora la piscina è aperta e il
vicesindaco, Stefano Valsetti,
non sembra preoccupato della
situazione che si è venuta a
creare anche perché, a suo di-
re, l’impianto funziona al top
dopo le opere di ristrutturazio-
ne e non sarà poi tanto difficile
trovare chi se ne occupi.

Meno fiduciosa la minoran-
za che ricorda che anche nel
consiglio comunale del dicem-
bre del 2013 era stato assicu-
rato che tutto andava bene ma
poi è andata a finire come tutti
sanno. 

I servizi sportivi
di Cairo Montenotte

e della Valle Bormida
sono nelle pagine

dello sport

Sabato 28 novembre  anche a Cairo M.tte

La Giornata Nazionale 
della Colletta Alimentare
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Carcare - Il Liceo Linguisti-
co? Una scelta, che apre le
porte dell’Europa e del mondo
intero. L’indirizzo giusto per chi
vuole essere al passo con i
tempi, nel quadro, però, del-
l’assetto forte e culturalmente
indiscutibile di un liceo, in par-
ticolar modo del liceo Cala-
sanzio di Carcare, che, con
una storia e una tradizione che
risalgono al 1621, garantisce
un’ottima preparazione in usci-
ta ai suoi studenti, tanto da es-
sersi anche già meritato da
parte di IRIS (l’Indicatore di
Rendimento Interfacoltà Stu-
denti elaborato dall’Università
di Genova)) il titolo di istituto
con la miglior regolarità di suc-
cesso per quanto riguarda i ri-
sultati ottenuti dagli studenti
iscritti al primo anno presso le
varie facoltà dell’Ateneo geno-
vese. 

Il linguistico è incentrato sul-
lo studio di più sistemi lingui-
stici e culturali: oltre al docen-
te di materia, gli alunni affron-
tano numerose ore di lezione
con i docenti di madrelingua.
Ed è così che vengono guidati
ad approfondire e a sviluppare
le conoscenze e le abilità, a
maturare le competenze ne-
cessarie per acquisire la pa-
dronanza comunicativa di tre
lingue (Inglese, Francese e
Spagnolo), oltre l’italiano, e a
comprendere criticamente
l’identità storica e culturale di
tradizioni e civiltà diverse. E a
proposito di identità culturale il
linguistico non dimentica lo
studio della storia dell’arte e
del latino, limitatamente al
biennio, indirizzato soprattutto
a favorire un accostamento
con la lingua e la civiltà latina,
quale civilità madre, insieme a
quella greca, di tutta la cultura
occidentale. 

Del resto, nel piano di studi
sono contemplate anche la
storia e la filosofia, e tutto il
“pacchetto” delle materie
scientifiche, quali le scienze
naturali, la fisica, la matemati-
ca. Un corso di studi, quindi,
davvero completo e moderno. 

Numerosissime le opportu-
nità a cui possono accedere
gli studenti del Linguistico: a
partire da Esabac, ovvero la
possibilità di conseguire il dop-
pio diploma italiano e france-
se; e Twinning, il gemellaggio
elettronico tra scuole europee,
che rappresenta un nuovo
strumento per creare partena-
riati pedagogici innovativi gra-
zie all’applicazione delle Tec-
nologie dell’Informazione e
della Comunicazione (TIC). E
a proposito di e Twinning stu-
denti e docenti del Linguistico
hanno appena ottenuto il certi-
ficato di qualità europeo per
l’eccellente lavoro svolto in
merito al progetto “Letras Ga-
legas 2015 - Rosalia de Ca-
stro”. E ancora, novità impor-
tante anche il parternariato
con una scuola cinese, grazie
al quale il Linguistico carcare-
se esce anche fuori dei confi-
ni d’Europa. A breve, gli stu-
denti parteciperanno, per il ter-
zo anno consecutivo, a una vi-
deoconferenza con l’istituto ci-
nese di Industria e Commercio
di Guangdong: bella occasio-
ne di scambio interculturale, in
inglese, che ha visto al centro
del dialogo un confronto sulle
rispettive festività locali.

Il progetto Erasmus plus,
accessibile a tutti e tre gli indi-
rizzi presenti nella scuola, è
un progetto europeo che con-
sente agli allievi di studiare ol-
tre ai confini nazionali, di mi-
gliorare l’apprendimento delle
lingue e di comprendere e ap-
prezzare ancora di più le di-
versità culturali. 

E ancora la possibilità per i

ragazzi del Linguistico, oltre
che per i loro colleghi degli al-
tri indirizzi, di seguire corsi, at-
tivati in orario pomeridiano, per
conseguire le certificazioni lin-
guistiche di PET, FIRST, DELF,
DELE, corso base di lingua te-
desca e cinese. Il tutto corona-
to dall’opportunità di veri e pro-
pri stages all’estero. 

Anche la tecnologia, nell’oc-
chio del ciclone con una LIM
per ogni aula e con il Calasan-
zio sede di corsi e test center
per ottenere la patente euro-
pea del computer ECDL,
ECDL Expert, Esami Cad cer-
tificabili in ECDL PROFILE. 

Ma presso il liceo carcarese
esistono anche spazi di svago
e aggregazione, quali il gruppo
musicale, che collabora con
scuole e laboratori musicali
presenti sul territorio, e il labo-
ratorio teatrale, dove tutti i par-
tecipanti hanno la possibilità di
veder valorizzate le loro capa-
cità artistico - espressive. 

Sempre attiva anche una re-
dazione giornalistica composta
da allievi di biennio e triennio
che garantisce l’uscita online
di un giornalino scolastico. 

Sempre nell’ottica di fornire
ai ragazzi anche momenti di

supporto alla loro vita scola-
stica, il progetto di S.O.S: in
orario pomeridiano docenti di
tutte le materie sono a dispo-
sizione degli studenti che de-
siderano approfondimenti,
spiegazioni, aiuti per lo studio
e per la preparazione dei
compiti. 

E come se non bastasse,
anche il Linguistico quest’anno
avrà la sua magica notte, tutta
rivolta alle lingue e al confron-
to culturale. 

Per chi desideresse cono-
scere ancora meglio le carat-
teristiche del liceo Scientifico,
del Classico e del Linguistico,
un’ottima opportunità sarà
l’Open day, organizzato dal
Calasanzio per sabato 28 no-
vembre dalle 9.30 alle 12.30. 

E ancora per tutti coloro che
fossero impossibilitati a coglie-
re l’occasione dell’Open Day,
potranno comunque concorda-
re, a partire dal mese di di-
cembre, un appuntamento per
una visita personalizzata del-
l’istituto telefonando alla se-
greteria della scuola (tel.
019518163) e fissando un ap-
puntamento con la referente,
la professoressa Rossana Do-
meniconi.

Torna al Tecchio 
il Pranzo di Natale 

Cairo M.tte - Come lo scor-
so anno, l’Amministrazione
Comunale ripropone per il
prossimo 20 dicembre alle ore
12,30 presso il Bocciodromo
Comunale di Via Tecchio il
“Natale Insieme - Pranzo della
Comunità Cairese, - iniziativa
risultata felice e bella espe-
rienza a soddisfazione delle
attese dei cittadini e delle fina-
lità di questo Ente e delle as-
sociazioni che hanno collabo-
rato con il Comune di Cairo
per la sua realizzazione. I par-
tecipanti saranno serviti al ta-
volo da Sindaco, Amministra-
tori e Dipendenti, con tanto di
grembiulino rosso e crestina in
testa. Organizzatori a parteci-
panti del pranzo “Natale insie-
me” dello scorso anno assicu-
rano di essersi davvero diverti-
ti e che l’iniziativa è stata vis-
suta veramente con sentimen-
ti di amicizia e di serenità. 

Cairo M.tte. Spettacolo al
teatro di Palazzo di Città per
sostenere l’ospedale Gaslini di
Genova. Per sabato 28 no-
vembre prossimo, l’associazio-
ne sportiva dilettantistica “At-
mosfera Danza”, diretta da
Gabriella Bracco, ha organiz-
zato, con la collaborazione del
Sanremo Music Awards e di al-
tre personalità del mondo del-
lo spettacolo, una serata in be-
neficenza a favore del nosoco-
mio genovese, riconosciuto
come un punto di riferimento
senza eguali nel campo della
pediatria: «Questa iniziativa -
ci dice Gabriella, organizzatri-
ce del progetto - assume un si-
gnificato tutto speciale, visto
che la mia bimba è stata ope-
rata in quell’ospedale da per-
sone veramente splendide».

Nella serata interverranno
molte celebrità come il mae-
stro e ballerino Raffaele Paga-
nini, la ballerina Simona De
Nittis, la cantante Iskra Mena-
rini, storica voce di Lucio Dalla,
il soprano Cinzia Dominguez,
la maestra di canto di Atmo-
sfera Danza, Roberta Daniel,
la cantante ideatrice del meto-

do Vocalcare, Danila Satra-
gno, il maestro Angelo Valsi-
glio, produttore e compositore
di Laura Pausini, Ivana Spa-
gna e altri grandi artisti. Il mae-
stro accompagnerà i ragazzi in
due brani. 

Parteciperanno inoltre gli al-
lievi della scuola MusicStyle,
l’Atelier delle Voci di Daniela
Tessore, il maestro di canto
Teo Chirico con una sua allie-
va, i ragazzi del Sanremo Mu-
sic awards. Condurranno la
serata il presentatore della “La
sai l’ultima” Simone Merini,
Romina Bracco e Leo Giunta.
Canteranno e balleranno le ra-
gazze di Atmosfera Danza e
saranno presenti altri perso-
naggi televisivi. Tra gli ospiti il
Primario del reparto Chirurgia
dell’ospedale Gaslini.

Hanno collaborato alla buo-
na riuscita di questa iniziativa 
l’azienda Continental, La Torre
Porta Soprana e molti com-
mercianti.

Il biglietto di ingresso costa
10 euro e tutto il ricavato ser-
virà per dotare la sala operato-
ria di attrezzature di ultima ge-
nerazione. RCM

Fondata 40 anni fa 
Radio Cairo 103 

rinasce su Internet
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Sabato 28 novembre dalle 9.30 alle 12.30 l’open day al Calasanzio

Il Liceo Linguistico: l’indirizzo che
apre le porte dell’Europa e del mondo 

Da Atmosfera Danza a Palazzo di Città

Spettacolo di beneficenza 
a favore del Gaslini 

È mancato all’affetto dei
suoi cari

Bruno CHINELLI
di anni 87

Ne danno il triste annuncio
la moglie Angela, il figlio Ric-
cardo, le nuore, i nipoti Jaco-
po, Alessio e Clara e i parenti
tutti.

I funerali sono stati celebra-
ti nella chiesa parrocchiale di
Cairo M.tte giovedì 19 novem-
bre.

Improvvisamente e mancata
all’affetto dei suoi cari

Silvia PIROTTO
Ne danno il triste annuncio il

fratello Pier Luigi, i nipoti Mari-
na Sandro e Luisa, i parenti e
tutti quelli che le hanno voluto
bene.

I funerali sono stati celebra-
ti nella chiesa parrocchiale di
Cairo M.tte venerdì 20 no-
vembre.

È mancata all’affetto dei
suoi cari 
Olga Secondina FACELLO
ved. Tortarolo di anni 94
Ne danno il triste annuncio

la figlia Maria Angela con il ma-
rito Angelo, la nipote Greta, la
sorella Carolina, nipoti e pa-
renti tutti. I funerali sono stati
celebrati lunedì 10 novembre
nella chiesa parrocchiale di
“Sant’ Ambrogio” in Dego.

È mancato all’affetto dei
suoi cari 
Luigi VIGLIETTI di anni 71
Ne danno il triste annuncio la

moglie Renata, la figlia France-
sca, il genero Aleksander con le
amate nipotine Giulia e Anna, le
sorelle, la suocera Maria, i co-
gnati, le cognate, nipoti e paren-
ti tutti. I funerali sono stati cele-
brati sabato mercoledì 18 no-
vembre nella chiesa parrocchia-
le “San Lorenzo” in Cairo M.tte.

www.lancora.eu

Carcare. Martedì 17 novembre scorso un automobilista si è
sentito male mentre era alla guida della propria auto. L’episo-
dio si è verificato nel tratto dell’autostrada Torino Savona che
attraversa la Valbormida. A prestare i primi soccorsi è interve-
nuta la pubblica assistenza Croce Bianca di Carcare.
Cairo M.tte. È stato affidato, per il periodo novembre dicem-
bre, lo svolgimento dell’attività di assistenza scolastica spe-
cialistica per minori disabili residenti nel comune di Cairo Mon-
tenotte alla Cooperativa Sociale Cooperarci di Savona e alla
Cooperativa Lanza Del Vasto di Genova. Il servizio di assi-
stenza specialistica ai disabili presso le scuole, previsto dalla
Legge 104/92, consiste in tutti gli interventi funzionali per au-
mentare il livello di autonomia e di integrazione dei disabili.
Piana Crixia. Un camion ha preso fuoco sulla Statale 29 a
Piana Crixia. L’incidente si è verificato il 21 novembre scorso
intorno alle 6,45. Sembrerebbe che l’incendio sia partito dalle
gomme. L’autista si è accorto di quanto stava succedendo ed
è riuscito a fermarsi. Ha quindi allertato i vigili del fuoco che so-
no prontamente intervenuti e hanno provveduto a spegnere le
fiamme. Il mezzo trasportava un carico di bottiglie.
Ferrania. Sono stati affidati alla ditta Pernorio Leonardo di Sa-
vona i lavori per il dimensionamento della nuova centrale ter-
mica da gasolio a gas metano e relativa condotta di alimenta-
zione nella scuola di Ferrania. La ditta gode della fiducia del
Comune e già conosce il vecchio impianto in quanto si occu-
pa del servizio di manutenzione. Il costo dell’intervento am-
monta a 13.908 euro, tutto compreso.
Pallare. Pallare infesta, sabato 21 novembre, per i cento an-
ni di Vittoria Peirano, mamma del sindaco in carica Giovanni
Delfino. Vittoria era nata nel 1915 e pertanto ha attraversato
quasi tutto il secolo ventesimo, con due guerre ma anche con
tantissime innovazioni nel campo della scienza e della tecni-
ca che hanno cambiato lo stesso modo di vivere. Alla festa,
che si è svolta nel pomeriggio, hanno partecipato anche nu-
merosi sindaci. 
Cairo M.tte. Piccolo ma importante intervento di manutenzio-
ne presso le scuole dell’infanzia di San Giuseppe e di Roc-
chetta. Si provvederà a sostituire le protezioni dei termosifoni
e dei paraspigoli in gomma, ormai usurati, necessari per la si-
curezza dei piccoli alunni che frequentano la scuola. Il lavoro
è stato affidato alla ditta venditrice, La Lucerna di Cuneo, re-
golarmente iscritta al Mercato Elettronico e già miglior offe-
rente per la fornitura dei copritermosifoni della scuola del Bu-
glio.

COLPO D’OCCHIO

CENTRO PER L’IMPIEGO
DI CARCARE
Indirizzo: Via Cornareto, 2;
Cap: 17043; Telefono: 019
510806; Fax: 019 510054;
Email: ci_carcare@provin-
cia.savona.it; Orario: tutte le
mattine 8,30 12,30; martedì
e giovedì pomeriggio 15,00
- 17,00.
Cairo M.tte. Ditta di Cairo
Montenotte assume, a tem-
po determinato full-time, 1
carpentiere in ferro / salda-
tore; codice Istat 6.2.1.4.14;
sede lavoro: Cairo Monte-
notte; trasferte; auto propria;
turni diurni; titolo di studio: li-
cenza media; durata 2 mesi;
patente B; età minima 22;
esperienza richiesta: sotto i
2 anni. CIC 2590.
Spigno Monferrato. Azien-
da che si occupa della cura
e della manutenzione del
paesaggio assume, a tempo
determinato part-time, un
educatore/ educatrice; sede
di lavoro: Spigno Monferra-
to; auto propria; turni diurni;
titolo di studio laurea in
Scienze dell’Educazione;
durata sei mesi prorogabili;
patente B; età minima 24;
età massima 45. CIC 2589.
Cairo M.tte. Cooperativa
assume, a tempo determi-
nato full time, tre O.S.S.; se-
de di lavoro: 1 a Cairo, 2 a
Millesimo; auto propria; turni
diurni, notturni, festivi; pos-
sibilità di proroga; titolo di
studio qualifica O.S.S.; du-
rata un mese; patente B.
CIC 2588.
Cengio. Coop di Savona
assume, a tempo determi-
nato full-time, un operatore
socio sanitario; sede di la-
voro Cengio Millesimo; turni
diurni, notturni, festivi; titolo
di studio: qualifica OSS; du-
rata 2 mesi. CIC 2587.

LAVORO

- Carcare. Sabato 28 Novembre alle ore 21 e domenica 29
alle ore 16 presso il teatro Santa Rosa a Carcare andrà in
scena uno spettacolo di marionette. La storia è quella di Ce-
nerentola e le voci sono degli attori della compagnia “Rian du
cius” di Carcare con la regia di Aldo Meineri. L’incasso sarà
devoluto in beneficenza.
- Cairo M.tte. Sabato 28 Novembre alle ore 11 presso la
Scuola Agenti Polizia Penitenziaria si terrà la cerimonia di
premiazione delle “eccellenze” dell’ anno scolastico
2014/15 degli alunni dell’ Istituto Secondario Superiore di Cai-
ro M.tte. 
- Cairo M.tte. Proseguono a Palazzo di Città i corsi di Nutri-
Mente, l’Università di Cairo per tutti con i seguenti appunta-
menti: Giovedì 26 novembre, dalle ore 15,30 alle 18,30 ulti-
mo incontro in Sala Ragazzi con il corso “Approccio all’ac-
quarello” del pittore Bruno Barbero: corso di pittura ed ac-
quarello per sollecitare l’attitudine e la sensibilità creativa; Mar-
tedì 1º dicembre dalle ore 16 alle 18 i responsabili del Viva-
io Forestale Pian dei Corsi Rialto propongono un incontro
di approfondimento su riproduzione vivaistica partendo dal
seme delle essenze forestali. Il progetto è coordinato con il
CEA Cairo Montenotte -Assessorato all’Ambiente; Lunedì
30/11 dalle 16,00 alle 17,30 conferenza di Franco Rebagliati
e Carmelo Prestipino “La guerra è diventata storia”. Confe-
renza e presentazione del libro “Cronache di Savona e del cir-
condario nella Grande Guerra 1914-1918”. 
- Millesimo. Al Cinema teatro LUX sabato 5 dicembre alle
ore esordio delle 21ª stagione teatrale 2015-2016 con la Com-
pagnia San Fruttuoso di Bogliasco (GE) che presenta “Pe’ na
magna’ de marenghi” di Enrico Scaravelli, commedia in lig-
ure. Il mare non sempre è generoso con Bertomé, abile pesca-
tore di Camogli, che ogni notte tira le reti mantenere oltre la
sua famiglia anche quella del figlio che vive sotto lo stesso tet-
to. L’uomo porta sempre con sé al collo, un’antica chiave, tra-
mandata da padre in figlio, che dovrebbe aprire un bauletto
appartenuto ad un suo bisavolo garibaldino. Il povero
Bertomé, ossessionato, ha anche delle visioni; il bisavolo gli
appare improvvisamente e lo sprona a cercare il bauletto che
contiene un antico tesoro... 
- Savona. Presso il Teatro Chiabrera è in programmazione
dal 14 novembre 2015 al 12 marzo 2016 la rassegna “musi-
ca e balletto”. Secondo spettacolo sabato 12 dicembre, ore
21: concerto di Cédric Tiberghien, pianoforte: sonate di
Mozart e Beethoven e preludi di Chopin. Biglietti acquistabili in
biglietteria e on-line con prenotazione telefonica e e-mail.

SPETTACOLI E CULTURA

Cairo Montenotte - Si informa che presso l’ISS sono aperte
le iscrizioni ai corsi pomeridiani per il conseguimento della
patente informatica europea rilasciata dall’AICA, Associazio-
ne Italiana per il Calcolo Automatico.

Programmi, termini e modalità di iscrizioni
su www.lancora.eu

La foto ritrae numerosi ragazzi del linguistico che si immaginano
in cosa faranno da grandi.

Onoranze funebri
Parodi

C.so di Vittorio 41
Cairo Montenotte
Tel. 019505502

Onoranze Funebri 
Tortarolo & Conti
Via dei Portici, 14
17014 Cairo M.tte
Tel. 019-504670
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Cairo M.tte - Gli studenti del
corso di Elettrotecnica dell’Isti-
tuto Tecnico di Cairo Monte-
notte hanno seguito giovedì 12
Novembre una lezione davve-
ro particolare. Hanno infatti in-
contrato Alberto Pacchioni e
Gianluca Alfei, funzionari di
Enel, che hanno illustrato te-
matiche di grande attualità e
interesse: “Mobilità sostenibile
e auto elettrica”. Durante l’in-
contro si è parlato di cambia-
menti climatici, di sviluppo
compatibile con le risorse del
pianeta, delle scelte già attua-
te nel mondo e, di recente, an-
che in Italia, per attuare una
mobilità sostenibile. 

Gli studenti hanno dimostra-
to un vivo interesse per l’argo-
mento e hanno posto molte
domande. Grande entusiasmo
ha suscitato, infine, la presen-
tazione dell’auto elettrica con
cui i funzionari Enel hanno rag-
giunto l’Istituto Cairese.

Gli insegnanti Aliberti, Ga-
gliardo e Illari si sono dichiara-
ti molto contenti dell’esperien-
za di oggi che fa parte della
“nostra pedagogia della mera-
viglia e responsabilità”. 

Il prof. Aliberti ci spiega il si-
gnificato di queste parole. “La
società globalizzata è sempre
più dipendente dall’energia
che, per molto tempo, è stata
ricavata esclusivamente da
fonti fossili (carbone, petrolio,
metano). Ciò ha prodotto l’im-
missione in atmosfera di enor-
mi quantità di inquinanti e di
anidride carbonica, responsa-
bile del riscaldamento globale
per effetto serra e dei cambia-
menti climatici. Ad un certo
punto si è pensato all’energia

nucleare come scelta per pre-
servare l’equilibrio naturale,
ma i recenti disastri di Cherno-
byl e soprattutto di Fukushima
nel 2011 hanno provocato una
decisiva riconsiderazione di
questa prospettiva. Alla cer-
tezza che non c’è sviluppo
senza energia si è affiancata la
consapevolezza che lo svilup-
po deve essere sostenibile se
si vuole garantire un futuro al-
l’umanità e che ciò appare at-
tuabile solo con l’utilizzo di
energia ricavata da fonti rinno-
vabili. Mettere in atto una pe-
dagogia della meraviglia vuol
dire partire da progetti concre-
ti che diventano occasione di
conoscenza e approfondimen-
to. 

In questi ultimi anni abbiamo
progettato, ad esempio, un al-
levamento automatizzato ri-
scaldato da una caldaia a
mais, un robot rasaerba ad
energia solare, un villaggio tu-
ristico autosufficiente dal punto
di vista energetico. Gli studen-
ti erano interessati e coinvolti,
molto di più di quanto accada
normalmente. Ci siamo accor-
ti che stavamo costruendo un
nuovo modo di far didattica
che meritava di passare da
esperimento a metodo costan-
te. La conferma definitiva della
validità del nostro metodo ci è
stata data dalla società reale
ovvero dalle aziende che ci
hanno premiati costantemente
in questi anni nell’ambito di
concorsi di rilevanza naziona-
le.

La pedagogia della respon-
sabilità è stata una conse-
guenza di tutto ciò. La respon-
sabilità nasce negli studenti col

sentirsi soggetti attivi, progetti-
sti e costruttori di qualcosa.
Questo favorisce sia la loro re-
sponsabilizzazione personale
sia la coscienza che il cambia-
mento non può avvenire se
non ci si impegna in prima per-
sona”.

“Il nostro principale obietti-
vo,” conclude la Dirigente Sco-
lastica Buscaglia, “non è quel-
lo di formare tecnici competen-
ti, bensì persone competenti
nella consapevolezza che so-
no le persone a risolvere i pro-
blemi, persone che hanno
competenze e conoscenze
tecniche ma anche cultura,
fantasia e capacità di dialogo.
Ringrazio molto Enel per le im-
portanti occasioni di crescita e
riflessione che ci ha dato sia
con l’incontro odierno sia con
il concorso PlayEnergy”.

Bragno – Domenica 22 no-
vembre la parrocchia di Bra-
gno ha solennemente celebra-
to la festa patronale. La picco-
la chiesa parrocchiale a stento
ha potuto contenere i molti fe-
deli partecipanti alla santa
messa della ore 10 alla quale
hanno presenziato anche i pic-
coli alunni della scuola mater-
na parrocchiale “Vincenzo Pic-
ca”. Nel corso della Santa
Messa festiva è stato anche
impartito il sacramento del
Battesimo a Angelica e Matteo
che, ormai ragazzo, si è anche
accostato per la prima volta al
sacramento dell’Eucarestia.

Al termine della messa Don
Lodovico Simonelli si è recato
presso la Polisportiva Bragne-
se dove, alle ore 12,30, infine,
nel locale del teatro e in quello
adiacente al bar oltre 90 per-
sone hanno partecipato al
pranzo benefico con seguito di
Tombolata, annualmente orga-
nizzato dall’UP Bragno, il cui ri-
cavato viene devoluto a soste-
gno delle attività educative del-
l’asilo Vincenzo Picca. 

Cairo M.tte. Il nostro picco-
lo gruppo è stato scelto per pri-
mo tra altri gruppi più numero-
si per una “revisione del Moto-
re Portante”, che è lo Spirito
Santo. A ottobre abbiamo par-
tecipato al Convegno Nazio-
nale di Montesilvano, e siamo
tornati a casa, pieni di entusia-
smo e di una gioia straordina-
ria, scolpiti nei nostri cuori. Lo
Spirito Santo, nel solito cam-
mino della nostra cristianità, è
stato un po’ dimenticato. Inve-
ce quanto è necessaria la sua
presenza nella nostra vita
umana e cristiana. Nei nostri
tempi assetati e affannati di
tanti esempi belli, giusti, since-
ri, forti, di tanto amore dentro
ciascuno di noi e fra noi, e in
tutta la nostra misera società,
dobbiamo riscoprire la forza e
la sicurezza trainante dello
Spirito Santo. 

Nostri cristiani, più o meno
praticanti, legati alle loro tradi-
zioni e con i loro schemi men-
tali religiosi, hanno tutti biso-
gno di buttarsi nella fornace ar-

dente dell’amore divino, che è
lo Spirito Santo. Chi fa e chi fa-
rà questa nuova esperienza
non potrà esimersi dal tornare
indietro. E lo Spirito Santo ci
riempirà di tanta gioia e amo-
re. In questa società chiusa,
molte volte, a questi valori po-
trà rivedere un vero rinnova-
mento di vita negli ambienti
clericali, familiari, politici, sco-
lastici, lavorativi, professionali,
quindi utile a tutta la società ci-
vile, che purtroppo sovente
cammina verso tante tristezze. 

Venite dunque respirare
un’aria nuova e a godere il ca-
lore di una nuova luce della
vostra vita. L’incontro avrà luo-
go, domenica 29 novembre
dalle ore 15 in poi, presso la
Scuola di Polizia Penitenziaria.
Oltre ai canti, alle preghiere,
alle riflessioni, vi sarà anche la
Santa Messa, presso l’aula
magna, con la guida di padre
Galliano di Novara. Ricordo
che non vi sarà la Santa Mes-
sa delle ore 17 al Santuario. 

Don Roberto

Cairo M.tte. Sabato 21 no-
vembre scorso, presso la par-
rocchia di San Lorenzo a Cai-
ro Montenotte, nel corso della
Santa Messa prefestiva delle
ore 18 si è celebrata con gran-
de solennità la festa della Vir-
go Fidelis, patrona dell’arma
dei Carabinieri. Alla cerimonia,
voluta dal Capitano Luca Bal-
di, Comandante della Compa-
gnia Carabinieri di Cairo, e dai
presidenti delle Associazioni
dei Carabinieri in congedo di
Cairo ed Altare, hanno preso
parte i Carabinieri della Com-
pagnia di Cairo e delle altre ca-
serme valbormidesi, i Carabi-
nieri in congedo, gli Agenti di
Polizia Penitenziaria, gli Alpini,
la Polizia Municipale e gli am-
ministratori dei comuni della
Val Bormida. 

Fu il papa Pio XII che, l’8 di-
cembre 1949 aveva proclama-
to Maria, con il titolo di “Virgo
Fidelis”, patrona dei Carabi-
nieri, fissando la celebrazione
della festa il 21 novembre, in
concomitanza della presenta-
zione di Maria Vergine al Tem-
pio e della ricorrenza della bat-
taglia di Culqualber.

La battaglia di Culqualber
era stata combattuta in Abissi-
nia (l’attuale Etiopia) dal 6 ago-
sto al 21 novembre 1941 fra
italiani ed inglesi. In quella oc-
casione i 1º Gruppo Mobilitato
dei Carabinieri si immolò qua-
si al completo con tale valore
che ai pochi sopravvissuti gli
avversari tributarono l’onore
delle armi. Alla bandiera del-
l’Arma è stata concessa una
medaglia d’oro al valor milita-
re.

La scelta della Madonna
“Virgo Fidelis”, come celeste
Patrona dell’Arma, è indubbia-
mente ispirata alla fedeltà che,
propria di ogni soldato che ser-
ve la Patria, è caratteristica
dell’Arma dei Carabinieri che
ha per motto: “Nei secoli fede-
le”.

Al termine della messa è
stata recitata la preghiera del
Carabiniere che inizia con una
accorata invocazione alla Ma-
donna: «Dolcissima e glorio-
sissima Madre di Dio e nostra,
noi Carabinieri d’Italia, a Te
eleviamo reverente il pensiero,
fiduciosa la preghiera e fervido
il cuore...». SDV

Natale insieme in piazza a Dego
Dego. Babbo Natale attende i bambini in piazza Panevino col

suo magico calesse. La manifestazione “Natale e… Natale in-
sieme!” si svolge sabato 5 dicembre col mercatino d’arte, arti-
gianato e prodotti locali. Musica con la corale Guido d’Arezzo di-
retta da Michela Vassallo. E ancora, vin brûlé, dolci e tante spe-
cialità offerte dai commercianti e le associazioni locali. Alle 17 si
accende l’albero di Natale. 

Mobilità, sviluppo sostenibile e auto elettrica

Lezioni di meraviglia e responsabilità 
all’istituto Tecnico di Cairo Montenotte

Sabato 21 novembre in Parrocchia a Cairo

Festeggiata la Virgo Fidelis

Festa patronale
a Bragno
con pranzo
e tombola

Domenica 20 presso la Scuola Agenti di Cairo

Movimento Carismatico
in convegno
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Asti. Con una simpatica ed
applaudita stretta di mano,
‘epocale’ per qualcuno, tra il
direttore Coldiretti astigiano
Antonio Ciotta ed il segretario
provinciale Cgil Giovanni Pre-
zioso, si è concluso, mercoledì
18 novembre, al terzo piano
dell’Enofila, l’intenso e vivace,
incontro per la presentazione
dell’annata agraria.

Ciotta ha difeso la categoria
dei proprietari viticoli dall’accu-
sa di sfruttamento dei brac-
cianti in occasione della ven-
demmia scorsa, “della vergo-
gna” per qualcuno, ed ha so-
stenuto l’utilità dei voucher,
la cui utilità è stata contestata
da Prezioso in nome del rischio
di abuso e soprattutto della
mancanza di contribuzione per
la sanità e la sicurezza. En-
trambi concordi nel sostenere
e tutelare la “normalità e non
la precarietà del lavoro”.

Molti i punti emergenti nel
panorama presentato da Luigi
Franco documentato da un
corposo e bene illustrato dos-
sier.

Cerealicola. In negativo la
grave crisi della coltivazione

cerealicola che rischia di
scomparire visti i prezzi impos-
sibili imposti da qualche multi-
nazionale e non contrastati
dalla politica italiana. Ancor più
grave la crisi del settore lattie-
ro-caseario.

Apicoltura. Molti problemi
per il piccolo, ma prezioso set-
tore dell’apicoltura, ora insidia-
to anche dal calabrone cinese:
il gran caldo di luglio ha ‘cotto’
le fioriture arboree e prative
obbligando le api a cercare nu-
trimento nella farina di meliga.

Allevamento. Gode di buo-
na salute il settore allevamen-
to, nonostante la piccola dimi-
nuzione dovuta all’improvvida
messa in guardia dalle carni
rosse.

“La carne piemontese - ha
aggiunto Franco Serra - è la
migliore al mondo, ma andreb-
be ancora meglio se si riuscis-
se ad allargare l’allevamento
brado sui terreni attualmente
incolti o a rischio di abbando-
no.

Noccioleti. In piena espan-
sione gli impianti di noccioleti,
favoriti anche dal boom di
prezzi del 2014. Una produzio-

ne che nell’Astigiano è lievita-
ta dal 2006 passando dai 2mi-
la agli attuali 3850 ettari e ai
2mila coltivatori. In aggiunta va
riferito che la Coldiretti Asti sta
per firmare un contratto di
esclusiva con l’azienda dolcia-
ria Elah Novi Dufour per il ritiro
delle nocciole astigiane. Un
accordo di filiera analogo a
quello, già firmato da tempo,
con la Saclà.

Moscato. Momento delicato
del comparto spumante al cen-
tro di una forte contrazione
della domanda e di un aumen-
to delle quote stoccate: “si trat-
ta del rischio di sovrapposizio-
ne da contrastare con la ridu-
zione dei massimali a ettaro”,
ha detto con vivacità Giovanni
Satragno, presidente della
Produttori Moscato. Una pro-
posta contraddetta dagli indu-
striali di parte agricola. 

Ottima salute della Barbe-
ra, quest’anno, di assoluta ec-
cellenza, di cui Secondo Rab-
bione, esperto vini della Fede-
razione, ha tracciato una so-
glia minima del “prezzo sfuso
che deve partire da una base
minima di 2,5 euro”.

Canelli. “L’Anteprima Bar-
bera” di venerdì 20 novembre,
nel palazzo dell’Enofila di Asti,
è stata la più partecipata di tut-
te le quattordici edizioni realiz-
zate da Coldiretti. «Sarà forse
per l’annata effettivamente su-
perlativa, sarà per l’incontro fra
Asti e Alba, sarà per una rin-
novata attenzione verso il vino
di qualità, è certo che vi hanno
partecipato quattrocento per-
sone». Ha commentato l’ad-
detto stampa Coldiretti astigia-
na, Stefano Zunino.

Ha magistralmente condot-
to le degustazioni delle 21
Barbera d’Asti e 5 Barbera
d’Alba, il prof. Vincenzo Gerbi,

tra i maggiori esperti di viticol-
tura ed enologia nazionali,
coadiuvato dal responsabile
del Centro Studi Vini del Pie-
monte, Secondo Rabbione.
Questi i campioni di Barbera,
rigorosamente anonimi, con la
sola indicazione della zona di
produzione delle uve: Agliano
(3 campioni), Albugnano, Asti,
Barbaresco, Bubbio, Calosso,
Canelli (2), Casorzo, Casta-
gnito, Castagnole Lanze, Ca-
stagnole Monferrato (2), Ca-
stel Boglione, Costigliole,
Mombercelli, Montegrosso,
Neive, Neviglie, Nizza Monfer-
rato (2), San Damiano, Treiso,
Vesime.

«È un’annata al top - ha det-
to il professor Gerbi - Dei 26
campioni degustati, tutti già in
avanzata fase di “maturazio-
ne”, possiamo affermare che
ognuno tende all’eccellenza.
E’ un’annata storica!».

Sulle ali dell’entusiasmo, è
emerso un nuovo metodo di
valutazione del vino più pro-
dotto in Piemonte quantificato
con un valore economico mi-
nimo della Barbera: “Possia-
mo dire con certezza scientifi-
ca e, senza motivi di smentita
- ha affermato Rabbione - che
il prodotto eccezionale di que-
st’anno debba valere almeno
2,50 euro al litro sfuso».

Canelli. Dal convegno Cgil,
giovedì 12 novembre ad Asti,
premesso che il caso del lavo-
ro nero e del caporalato in
agricoltura, verificatosi a Ca-
nelli nel periodo della vendem-
mia scorsa, non è l’unico caso
registrato in Piemonte, Gio-
vanni Prezioso, segretario Cgil
astigiana e Giancarlo Gariglio,
direttore Slow Wine, hanno ri-
marcato come “il caporalato
sia il cancro dell’agricoltura” e
come il caso dello sfruttamen-
to dell’intermediazione della
manodopera, vada superato
con l’istituzione di un regi-
stro dove domanda ed offerta
della manodopera, consenta-
no a braccianti agricoli, di ogni
nazionalità, di iscriversi e le
aziende possano attingere per
le assunzioni.

Dal convegno è pure emer-
sa la richiesta di un tavolo
tecnico regionale con parti-
colare attenzione al fatto che
“la genuinità del vino non è so-
lo più nel bicchiere, ma nel fat-
to che serve una filiera etica
richiesta non solo dal sindaca-
to ma dal mercato stesso”.

Ne è più che convinto anche
l’assessore regionale all’Agri-

coltura Giorgio Ferrero: “L’agri-
coltura in Piemonte con le sue
60mila aziende ed i suoi 33mi-
la dipendenti, senza contare
l’indotto, rappresenta una real-
tà di grande rilievo che non de-
ve essere macchiata dal lavo-
ro illegale e dallo sfruttamento
dei lavoratori. Combattere il la-
voro illegale è innanzitutto un
problema di giustizia, ma è an-
che un problema di qualità del
nostro prodotto, perché la
macchia degli episodo di sfrut-
tamento in agricoltura colpisce
pesantemente l’immagine dei
territori e delle stesse produ-
zioni. Anche un solo sfruttato
costituisce un danno d’imma-
gine che paga tutto un com-
parto. Le soluzioni si posso-
no e si devono trovare tutti
insieme, ad esempio, finan-
ziando l’accoglienza così da
non avere più dormitori di for-
tuna, ma luoghi dove poter
controllare i contratti dei brac-
cianti”.

Sul compito della filiera, l’as-
sessore regionale al Lavoro
Gianna Pentenero ha aggiun-
to “Non penso che siano ne-
cessarie nuove leggi, ma oc-
corre usare al meglio le norme

che abbiamo a disposizione.
Abbiamo una delle migliori leg-
gi sulla cooperazione, va ap-
plicata, senza far finta di nulla.
Entro la prossima vendemmia,
la prossima stagione agraria,
dobbiamo trovare soluzioni
concrete”. 

A conclusione del convegno,
organizzato dalla Camera del
Lavoro di Asti e dalla Flai Pie-
monte, il segretario nazionale
Cgil Susanna Camusso ha ri-
marcato come la legge in vigo-
re sul fronte dei controlli e
delle sanzioni, abbia un limi-
te: “punisce solo il caporale.
Basterebbe che si punissero
anche gli imprenditori che si
affidano ai caporali per avere
risultati concreti.

Agli aumenti delle pene e
delle sanzioni dovrebbero se-
guire i controlli, senza avere
paura ad aprire le porte ai con-
trollori”, non senza ricordare
come “nel 2011 facemmo una
lunga campagna dicendo che
bisognava riportare nel codice
penale italiano la dizione ‘ca-
poralato’ che nel frattempo era
scomparsa. Vuol dire che ce
ne siamo accorti prima di mol-
ti altri”.

Canelli. In riferimento al
nuovo disegno di legge del
Governo, Confagricoltura Asti,
sabato 15 novembre, ha invia-
to un comunicato stampa:

«Caporalato, giro di vite dal
Governo e Confagricoltura
Asti: “Lotta senza quartiere a
chi non rispetta le regole, mai
più fango sui vignaioli”.

Regole, servono regole: il
“mantra” di Confagricoltura
Asti sul fenomeno del capora-
lato è stato finalmente ascolta-
to dal Governo con l’approva-
zione del disegno di legge che
mira a contrastare il lavoro ne-
ro in ambito agricolo.

Confagricoltura Asti ha atte-
so questo momento, fin da
quando i primi “strilli” di alcuni
giornali hanno tentato di alma-
naccare la vendemmia 2015
come quella della “vergogna”
dopo le inchieste, sacrosante,
portate avanti dalle Forze del-
l’Ordine e l’Ispettorato del La-
voro tra i vigneti del Sud Asti-
giano.

“Confidiamo che questo rap-
presenti davvero un “passo
avanti cruciale” per il contrasto
al caporalato, come affermato
dal ministro Martina. - com-
menta Giaquinta - Ci siamo
sempre schierati dalla parte
della legalità e continueremo a
farlo. In tempi non sospetti e
senza troppa demagogia, co-

me Agrinsieme abbiamo ela-
borato un documento in cui è
stato proposto alla Prefettura
di Asti di regolamentare i flussi
di vendemmiatori in modo che
siano identificabili. 

Siamo d’accordo con l’as-
sessore regionale Pentenero
che il caporalato si possa
sconfiggere con una cabina di
regia regionale, che coinvolga
Comuni e i centri per l’impiego,
ma è tempo di passare ad
azioni concrete”.

Confagricoltura Asti è quindi
pronta a valutare ogni iniziativa
mirata alla repressione di fe-
nomeni tanto odiosi quali il ca-
poralato e che assicuri il non ri-
petersi della vergognosa “gara
al massacro” intrapresa dai
media nei confronti degli agri-
coltori, una categoria troppo
spesso rappresentata con
estremismi che non trovano ri-
scontro nella realtà.

Il mondo agricolo non si può
sintetizzare, a seconda delle
tendenze del momento, in

paesaggi bucolici o becero
sfruttamento: i lavoratori stra-
nieri sono una risorsa per il
comparto e chi ne abusa va
severamente sanzionato.

È tuttavia necessario un
grande equilibrio per racconta-
re tematiche così complesse, il
rischio è che a forza di cercare
a tutti i costi un colpevole lo si
trovi guardando lo specchio».

Canelli. In occasione della Giornata interna-
zionale che promuove i diritti del Minore e del
Fanciullo, venerdì 20 novembre, la dott. Mirella
Forno ha tenuto un convegno su “Tesi e Pro-
getto” di laboratorio interculturale avente come
tema “Una lacrima sociale: i figli degli istituti ro-
meni dopo la caduta di Ceausesçu e il difficile
percorso adottivo internazionale”. Numeroso ed
interessato il pubblico che ha affollato la “Sala
delle stelle” del Comune di Canelli.

La neo laureata, a pieni voti, in Servizio So-
ciale all’Università di Alessandria, ha studiato
da vicino le condizioni di vita dei piccoli orfani
rumeni, portando la sua esperienza diretta di
orfana vissuta fino alla età di tre anni in un isti-
tuto di Bucatest, prima di essere adottata da
una famiglia di San Marzano Oliveto. 

Nell’appassionato racconto, Mirella Forno ha
presentato uno spaccato della storia dei bam-
bini abbandonati, dimenticati negli angoli bui de-
gli istituti o nelle fogne di Bucarest, lasciati a se
stessi, a difendersi dal freddo o dai predatori
sessuali. 

Non dimenticando i suoi primi anni in Roma-
nia, ha intrapreso studi sociali, umanistici e giu-
ridici per avere la possibilità di aiutare con stru-
menti qualificati, professionali e di competenza
del Servizio Sociale, i minori che vagano anco-
ra oggi per le strade della Romania. 

Attualmente con il patrocinio M.I.U.R. e la
Prefettura di Asti presenta l’elaborato della sua
Tesi in un Progetto di Laboratorio Interculturale
negli Istituti scolastici di Primo e Secondo gra-
do.

Canelli. La locale Associazione dei Carabi-
nieri in congedo, presieduta dal maresciallo Egi-
dio Palmisani, domenica 22 novembre, ha fe-
steggiato la Virgo Fidelis, “patrona” dell’Arma
dei Carabinieri. Appuntamento alle ore 11 alla
chiesa San Tommaso per la Santa Messa alla
quale, oltre agli ex Carabinieri in congedo, han-

no presenziato il Capitano Lorenzo Repetto del-
la Compagnia di Canelli, il Luogotenente Luca
Solari comandante della stazione di Canelli in-
sieme ai sott’ufficiali in servizio in altre stazioni
della Compagnia ed il sindaco Marco Gabusi. A
seguire il tradizionale momento conviviale pres-
so il Ristorante Grappolo d’Oro di Canelli. 

Consuntivo Coldiretti dell’annata agraria

Patto delle nocciole con la Novi
e Barbera di eccellenza 

“Anteprima Barbera”, 20 novembre

Un’annata straordinaria:
la Barbera sfusa vale 2,5 € al litro

Dal convegno CGIL ad Asti

Le proposte per vincere caporalato e lavoro nero
Progetto interculturale della tesi di Mirella Forno

Il difficile percorso adottivo in Romania

Confindustria: Lotta senza quartiere
a chi non rispetta le regole Festeggiata la patrona dell’Arma “Virgo Fidelis”

Il pastore Giaccone tornato dall’Eritrea, racconta
Canelli. Il pastore Bruno Giaccone dell’associazione Dodiciceste onlus è tornato dall’Eritrea e

domenica 29 novembre, alle ore 18, nella sala Montanaro del Centro Culturale Cittadino San Se-
condo di Asti, racconterà che cosa ha visto, che cosa ha fatto e cosa ha vissuto.

All’incontro seguirà un’apericena, con un’offerta minima di 10 euro che andrà alla cooperati-
va “No problem”.

È necessaria la prenotazione, in tempo utile. 

Mercatino di Natale
Canelli. Domenica 29 novembre nei locali adiacenti la chiesa

di San Leonardo si svolgerà il tradizionale mercatino di Natale
dell’asilo infantile Cristo Re. In un’atmosfera suggestiva, sarà pos-
sibile ammirare originali idee-regalo, raffinate creazioni artigiana-
li e addobbi natalizi, il tutto realizzato dalle maestre e dalle mam-
me. Il ricavato sarà interamente devoluto all’asilo di Villanuova.

Francesco Giaquinta (diret-
tore Confagricoltura Asti)
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Canelli. “Buono come il pane” è il titolo del-
l’iniziativa lanciata domenica 15 novembre dal-
l’Associazione Caritas - Canelli Solidale, volta
a promuovere una raccolta di fondi per il so-
stegno alimentare a persone bisognose. Il ri-
chiamo è al valore ed alla bontà del pane come
alimento semplice, ma essenziale per la no-
stra vita. Un richiamo anche all’idea che, con
un versamento minimo (a partire da una quota
ideale di 5 € o suoi multipli), si possa sotto-
scrivere una sorta di “buono pasto” a favore
di persone o nuclei familiari. 

Ma lo spirito di condivisione può crescere an-
che mettendo a disposizione un po’ del pro-
prio tempo, nelle varie attività di volontariato
che l’associazione sta promuovendo (in parti-
colare accoglienza, raccolta e distribuzione ali-
menti).

La linea di intolleranza sposata infatti dalle
autorità ha comportato un peggioramento si-
gnificativo delle condizioni di molte di queste
persone (che hanno dovuto tornare a nascon-
dersi), oltre che un grosso aumento della pres-
sione sulle modeste forze e strutture della Ca-
ritas.

Per informazioni: caritascanelli@ gmail.com,

telefoni: 3473660046 (Claudio), 3357730690
(Giorgio), 3474165922 (Alessia); IBAN c/c Ca-
nelli Solidale: IT 24 H 03359 01600 1000 0013
4583.

Canelli. All’oratorio di S.
Chiara, è da lunedì 6 novem-
bre che i ragazzi, dopo la
scuola del Catechismo, dalle
16.00 alle 18,00, hanno co-
minciato a preparare la ‘Ban-
carella di Natale’ che si terrà
domenica 13 dicembre.

«Ci divertiremo un sacco -
garantiscono padre Pinuccio e
padre Mario - Taglieremo, cu-
ciremo, dipingeremo ed impa-
reremo a fare un sacco di cose
nuove».

Alla bella iniziativa sono in-
vitati tutti coloro, grandi e pic-
cini, che hanno voglia di parte-
cipare. Il ricavato delle vendite
contribuirà al restauro della
bellissima chiesa del Sacro
Cuore.

Intanto i ragazzi dell’Orato-
rio hanno, lodevolmente, invia-
to le foto della originale “Super
Tombolata” di sabato 14 no-
vembre, accompagnate con la
bella dedica: 

«Sabato 14 novembre si è
svolta, nei locali della parroc-
chia del Sacro Cuore, la tradi-
zionale tombola.

E’ stata una serata partico-
lare perché, ad affiancare la
“vecchia guardia”, ci siamo
stati anche noi, bravi e volen-
terosi animatori dell’oratorio.

Abbiamo organizzato una
speciale tombola solo per i
bambini dove, alle estrazioni,
si sono alternati momenti di

musica e merenda.
La partecipazione è stata

numerosa, ma si spera in una
sempre maggiore affluenza».

Canelli. Sabato 31 ottobre, in occasione della fiera più impor-
tante del mercato dello sci italiano, a Modena, si è svolta la fe-
sta dei 50 anni della rivista ‘Sciare’. Il primo numero, uscito nell’
ottobre del 1966, recava in copertina il podio dei campionati del
mondo che si erano svolti ad agosto a Portillo in Cile. In cima al
podio c’è Carlo Senoner! Ed è proprio Senoner ad aprire le dan-
ze alla festa dei cinquant’anni. Poi un susseguirsi di grandi cam-
pioni: Gustavo Thoeni (4 coppe del mondo vinte), Marc Girardelli
(4 coppe del mondo vinte), Piero Gros (1 coppa del mondo). La
valanga Rosa composta da Claudia Giordani, Beba Schranz e
Ninna Quario. Tra i campioni più recenti Isolde Kostner. La sala
era gremita da oltre mille persone e tre televisioni nazionali a ri-
prendere l’evento. Sono state percorse le tappe più importanti
della rivista ed è salito sul palco a raccontare la sua storia, Mas-
simo di Marco il fondatore. “Nel 1966, quando ho creato questa
rivista, avevo già la firma sul Corriere della Sera e dovevo sce-
gliere quale strada percorrere. Potevo scegliere la redazione po-
litica o piuttosto la cronaca nera, ma ho scelto di fondare una
nuova rivista. Tutti i miei amici giornalisti mi diedero del pazzo. La
scelta è stata dettata dalla passione, dalla sincerità e dall’umiltà
che si vive in montagna!” «Tra i premiati hanno chiamato sul pal-
co anche me - racconta il canellese Giovanni Migliardi -Salendo
sul palco per ritirare il premio mi sono commosso, vedendomi al
fianco di leggende dello sci e trovando scritto sulla mia targa “nel-
la storia dello sci, nella storia di Sciare”» Giovanni Migliardi, da
18 anni, direttore di tutti i test della rivista ‘Sciare’ e da 5 anni co-
ordinatore tecnico dei servizi sulla rivista.

Canelli. Nei giorni 21 e 22 novembre 2015, 11 walkers: Baraldi
A., Bombardi C., Garino P., Marenco M., Roero M., Roglia S.,
Ruzzon P., Sellan B., Spiotta M., Testa T. e Zaccone C., hanno
superato il corso tenuto a Canelli dagli istruttori Vercelli P., Bor-
gatta P., Borio E. ed Odore G.

Il Sindaco autorizza la partecipazione
del Comitato Palio
Canelli. In data 14 ottobre, il rettore del neo Comitato Palio del-
la città di Canelli, Giancarlo Benedetti ha presentato al Sindaco
Marco Gabusi, la domanda di partecipazione, per la trentesima
volta consecutiva, al Palio di Asti edizione 2016. Il Rettore, che
sottolinea la precisa sua intenzione di partecipare “con lealtà ed
onore, e nelle forme stabilite dal vigente regolamento”, in data 26
ottobre, ha ricevuto dal Sindaco la delibera dell’autorizzazione a
partecipare all’edizione del Palio 2016 di Asti “con il nome, i co-
lori e tutte le insegne della Città”. Il neo Comitato. Del neo Co-
mitato Palio della Città di Canelli fanno parte: Gabusi Marco - Sin-
daco della Città (Rettore onorario), Giancarlo Benedetti (Retto-
re), Luigi Chiarle (Vicerettore), Michele Mazzeo (Vicerettore), Lo-
renzo Nervi (Commissione Cavallo-Fantino), Michele Mazzeo
(Commissione Cavallo - Fantino), Filippo Grassano (Commissio-
ne storica), Giuseppe Goria (Commissione storica), Ginetta Ne-
gro (Commissione storica), Grazia Aranzulla (Commissione arti-
stica), Maria Aranzulla (Commissione storica), Lalla Negro (Com-
missione storica), Donato Cillis (Commissione festeggiamenti),
Giuseppe Gallese (Commissione festeggiamenti), Luigi Maren-
go (Commissione storica), Campopiano Gian Franco (Addetto
stampa), Giovanni Sandrone (Segretario - economo - tesoriere).

“Buono come il pane”

Caritas: raccolta di fondi 
per il sostegno alimentare

Canelli. In tutte le città del
mondo, domenica 29 novem-
bre 2015, Marcia per il clima
per dire ai potenti della terra,
che si riuniranno lunedì 30 no-
vembre a Parigi, di prendere
subito decisioni serie ed im-
mediate, perché forse domani
sarà troppo tardi. 

«Ognuno di noi deve fare la
sua parte e prendere subito
decisioni sui propri comporta-
menti che in qualche modo
compromettono la sopravvi-
venza della nostra terra»,
commenta Giancarlo Scarro-
ne presidente Valle Belbo Pu-
lita che invita tutti a partecipa-
re alla marcia che si terrà a
Canelli, dalla Cassa di Espan-
sione alla piazza della Repub-
blica, dalle ore 14,30 alle
16,30.

«Partecipa anche tu alla
marcia e potrai dire: “Io c’ero”.
Solo e unicamente per per-
mettere alle generazioni futu-
re, figli e nipoti, di poter anco-
ra vivere in un pianeta vivibi-
le, con risorse di acqua, aria e
cibo sufficienti per tutta l’uma-
nità». Alla marcia sono state
invitate tutte le associazioni
con i labari, bandiere e ga-
gliardetti.

Ai primi 50 bambini i tra Ma-
terne, Primarie o Medie che si
presenteranno alla partenza
dalla Cassa di Espansione, al-
le 14,30, sarà offerto un pal-
loncino volante azzurro, sim-
bolo di acqua e aria pulita,
che potrà essere lanciato, tut-
ti insieme, alla fine della ma-
nifestazione, come rito propi-
ziatorio. 

Canelli farà la marcia, con
ogni tempo, domenica 29 no-
vembre, data concordata in
tutto il mondo.

Canelli. Nei giorni scorsi
nella Biblioteca Civica di Ca-
nelli sono stati convocati i soci
di Valle Belbo Pulita per l’ele-
zione del nuovo Consiglio che
resterà in carica per i prossimi
tre anni. Alla votazione hanno
preso parte numerosi iscritti di-
mostrando un sincero attacca-
mento all’ associazione ed un
fattivo apprezzamento all’ ope-
ra svolta in questi anni che ha
portato ad un notevole miglio-
ramento della qualità delle ac-
que del torrente Belbo, come
ormai tutti possono vedere
passando sul ponte di corso
Libertà. 

Sono stati eletti: Bottero
Paola, Gallo Orsi Umberto,
Giovine Luigi, Mussino Luigi,
Negro Alessandro, Paci Mirel-
la, Riccabone Claudio, Scarro-
ne Gian Carlo, Terzano Roma-
no. Nella prima riunione i con-
siglieri hanno confermato alla
carica di presidente Gian Car-
lo Scarrone che si sta impe-
gnando per risolvere il proble-
ma dell’inquinamento del Ti-
nella, in merito al quale, nel-
l’agosto scorso, si è tenuto un
incontro in Regione tra la As-
sociazione Valle Belbo Pulita,
gli assessori all’agricoltura
Giorgio Ferrero e all’ambiente
Alberto Valmaggia, oltre che i
sindaci della zona. La riunione
ha già dato i suoi frutti, portan-

do come base di partenza un
tavolo tecnico da tenersi en-
tro novembre 2015.

Il tavolo tecnico ormai è in
dirittura d’arrivo e si propone di
individuare le opere necessa-
rie alla soluzione totale del
problema. Sul rapporto con-
cordato della riunioni si trova
scritto che il problema del risa-
namento totali delle valli Belbo
e Tinella è ritenuto prioritario
per la Regione Piemonte.

Incarichi. In seguito, ai con-
siglieri, sono stati assegnati gli
incarichi: Umberto Gallo Orsi

è stato nominato vicepresi-
dente con incarico alla tutela
dell’ ambiente, Claudio Ricca-
bone vicepresidente con inca-
rico alla sicurezza idraulica,
Alessandro Negro per le que-
stioni legali, Paola Bottero se-
gretaria, Mirella Paci tesoriere,
Luigi Mussino contabile, Ro-
mano Terzano addetto stam-
pa. Prosegue intanto il lavoro
di educazione ambientale che
Gian Carlo Scarrone con la
collaborazione di Mirella Paci
conduce nelle scuole della
valle Belbo.

Canelli con i popoli del Mondo

Marcia per salvare la terra
dai cambiamenti del clima 

L’Oratorio Santa Chiara prepara la “Bancarella di Natale”

Rinnovo del Consiglio direttivo Valle Belbo Pulita

Giovanni Migliardi premiato
da “Sciare”, a Modena

A Canelli 11 nuovi walkers

Dal 15 novembre al 31 marzo
pneumatici da neve 

Canelli. Il Servizio Viabilità della Provincia di Asti informa che
anche nella stagione invernale 2015-2016

vige la prescrizione, per tutti i veicoli, di pneumatici invernali,
idonei alla marcia su neve e ghiaccio, oppure di avere a bordo
mezzi antisdrucciolevoli. La prescrizione è valida dal 15 novem-
bre al 31 marzo, lungo l’intera rete stradale astigiana.

Piano neve. “Il Servizio Viabilità - precisano i tecnici provinciali
- ha attivato una reperibilità interna, per la gestione del piano ne-
ve 2015-2016, con l’attivazione di circa 40 imprese, che si oc-
cuperanno dello spargimento della miscela di sabbia e sale, per
prevenire la formazione di ghiaccio sulla carreggiata e di 103 dit-
te che, in caso di neve, si occuperanno della trazione spartine-
ve lungo le strade provinciali”.

“Per gli interventi in punti critici - spiega il dirigente del Servi-
zio Viabilità ing. Paolo Biletta - interverranno in economia anche
i cantonieri della Provincia, con attrezzature spargisale montate
su mezzi di proprietà dell’ente. Nei magazzini di reparto sono già
stati stoccati i materiali (sabbia di frantoio e cloruri di sodio) da
utilizzare durante gli interventi di trattamento preventivo anti-
ghiaccio.

Per i mesi di novembre e dicembre, sono in corso di definizio-
ne gli impegni di spesa per la trazione neve (146 mila e 400 eu-
ro, compresi i fermi macchina), l’insabbiatura (100 mila e 40 eu-
ro, compresi i fermi macchina) e l’ulteriore fornitura di circa 4 mi-
la 500 quintali di cloruro di sodio (per la spesa di 34 mila e 38 eu-
ro)”.

“Si raccomanda agli utenti della strada - conclude Biletta - la
massima prudenza, in caso di avverse condizioni atmosferiche,
anche per la possibile formazione di buche sulla carreggiata lun-
go i tratti di strade provinciali più ammalorati, dove sono stati co-
munque già installati i cartelli che segnalano il pericolo di strada
deformata”.

Giovanni Migliardi con Carlo Senoner campione del mondo
di slalom 1966, con, alle spalle, la copertina del primo nu-
mero di ‘Sciare’.

Le 5 Sfere Sparkle 2016 alla Gancia
Canelli. Riconoscimento importante per Gancia e l’Alta Langa.

La Guida Sparkle 2016 ha infatti insignito, il 23 novembre, l’Alta
Langa Docg Riserva Metodo Classico Brut 60 mesi 2008 delle 5
Sfere Sparkle 2016. La guida, che premia le top label della pro-
duzione spumantistica nazionale, è redatta dalla rivista di eno-
gastronomia Cucina & Vini ed è un unicum interamente dedicato
al mondo delle bollicine. Il premio ottenuto conferma ancora una
volta l’eccezionale tradizione storica della coltivazione della vite
in queste terre, che il Comitato UNESCO ha riconosciuto come
Patrimonio dell’Umanità. Le cantine storiche Gancia sono il sim-
bolo del legame inscindibile tra la viticoltura e il territorio piemon-
tese. La gamma dei Metodi Classici Cuvée Gancia si compone di
5 referenze: 18 Mesi Metodo Classico brut, 18 Mesi Rosè Meto-
do Classico brut, Asti Docg Metodo Classico 24 Mesi, Alta Langa
Docg Metodo Classico brut 36 Mesi e Alta Langa Docg Riserva
Metodo Classico Brut 60 Mesi, metodo tradizionale classico, con
la lenta fermentazione di circa 40 giorni in bottiglia e successivo
riposo nelle Cantine Storiche per almeno 60 mesi.
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Nizza Monferrato. L’Asses-
sore alle Manifestazioni ed Ar-
redo urbano, Arturo Cravera,
ha voluto informare, tramite gli
organi di stampa, i cittadini del-
le ultime iniziative per rendere
la città più accogliente. 

Prima di approfondire il di-
scorso sulle novità, è ritornato
sulla manifestazione “Nizza è
bagnacauda” per manifestare
la sua soddisfazione per il suo
successo, evidenziato da una
grande partecipazione di ospi-
ti, fra i quali, alla domenica,
una sessantina di giapponesi e
cinesi, provenienti da Asti e To-
rino, ed al sabato la nutrita rap-
presentanza dei camperisti, ol-
tre 150, frutto anche della col-
laborazione instaurata con i re-
sponsabili del Camper club ni-
cesi che si sono adoperati per
far arrivare a Nizza un così al-
to numero di questi amanti del-
la vita all’aria aperta e di cose
genuine.
Pannelli promozionali

Nelle vie di accesso alla cit-
tà (Corso Asti, Corso Acqui,
Strada Canelli) saranno cam-
biati i vecchi pannelli promo-
zionali (2 m x 1.50), sostituiti
con altri tre che rappresentano
i nostri paesaggi di colline e vi-
gne, in tema con i Paesaggi vi-
tivinicoli del Piemonte, Lan-
ghe-Roero e Monferrato, da ol-
tre un anno riconosciuti, un bi-
glietto da visita a chi arriva in
città più consono al riconosci-
mento del nostro territorio co-
me Patrimonio dell’Umanità
Unesco.
Nuova gestione pubblicità

L’arredo urbano della città,
in questo periodo di crisi e di
scarse risorse, era stato un po’
penalizzato con meno risorse,
visto la non indispensabilità
degli interventi. a favore di la-

vori più impellenti. In questo
tempo si è cercato di tampo-
nare la situazione mantenendo
quello esistente o intervenen-
do con rattoppi. 

Ora, in queste settimane è
andata in porto la gara di ap-
palto per la gestione degli spa-
zi pubblicitari, che è stata ag-
giudicata alla Ditta Cibra di To-
rino. L’impresa che ha vinto
l’appalto per 5 anni si è impe-
gnata a sostituire i vecchi spa-
zi pubblicitari (sono 82 in tota-
le), i lavori dovrebbero iniziare
in settimana, e sostituirli con
nuovi e il Comune sulla base
del regolamento approvato dal
Consiglio comunale ha fornito
le linee guida, perché se da
una parte ci deve essere il giu-
sto compenso per i gestori,
dall’altra non devono essere
penalizzati gli esercizi che usu-
fruiscono dello spazio pubblici-
tario e per questo è stata an-
che stabilita una tariffa massi-
ma, oltre la quale non andare. 

Il Comune, dal secondo al
quinto anno, riceverà un rim-
borso di 7.000 euro; il primo
anno il rimborso sarà sostitui-
to dalla sostituzione delle vec-
chie strutture pubblicitarie. 

Conclude l’Assessore Cra-
vera: “Questa mi sembra
un’operazione positiva che ci
permetterà di utilizzare l’impor-
to ricevuto in nuovi arredi ur-
bani”. 

Nizza Monferrato. Venerdì
27 novembre, alle ore 21,00,
nell’ambito delle iniziative cul-
turali de l’Accademia di cultura
nicese L’Erca, appuntamento
con una serata musicale con
un recital lirico: la soprano Ste-
fania Delsanto e Luca Cavallo,
al pianoforte, eseguiranno bra-
ni di: Gounod, Verdi, Chopin,
Piazzolla, Puccini, Einaudi. 

In breve alcune note biogra-
fiche dei due interpreti della
serata:

Stefania Delsanto. soprano
lirico d’agilità e laureata in Mu-
sicologia, ha co9nseguito
presso il Conservatorio “A. Vi-
valdi” di Alessandria la Laurea
di secondo livello in Canto con
una votazione di 110 e lode,
sotto la guida del maestyro
Riccardo Ristori. 

Numerosi i premi ed i rico-
noscimenti ricevuti: miglior
cantante lirico al Concorso Cit-
tà di Asti (2009); vincitrice di
ruolo al Concorso Clinica Cap-
pellin (2009); premio Mario An-
saldi per la migliore interpreta-
zione al Concorso internazio-
nale Terra del Fieschi (2013);
recentemente ha vinto il ruolo
di Violetta Valery al Concorso
internazionale a ruoli d’opera
della Compagnia del Belcanto
(2015). Nelle sue esibizioni è
stata diretta da valenti direttori
d’orchestra: Marcello rota,
Matteo Beltrami, Paul-Emma-
nuel Thomas, Aldo Salvagno,
Silvano Pasini, Valer Borin. Nel
2014 ha eseguito la Messa in
Sol Maggiore di F. Schubert
con l’Orchestra Melos e con la
corale San Secondo presso la
Cattedrale di Asti ed il duomo
di Acqui Terme.

E’ stata ospite della trasmis-
sione televisiva Uno Mattina in
Famiglia di Rai 1 dove ha ese-

guito musiche di Rossini. 
Oltre alla carriera artistica, in

qualità di Direttore artistico or-
ganizza eventi culturali del-
l’Associazione musicale Coc-
cia e del Conxcorso interna-
zionale di canto lirico “Franca
Mattiucci”. 

E’ prossimo il suo debutto
(dicembre 2015) nel Magnifi-
cat di Bach e nel ruolo di Nori-
na nel Don Pasquale. 

Luca Cavallo, nicese, classe
1982, dopo la maturità classi-
ca presso il Liceo scientifico
“G. galilei” di Nizza Monferra-
to, prosegue nello studio del
pianoforte già intrapreso (gio-
vanissimo) con la prof.ssa An-
na Martinetto. 

Diplomato in Pianoforte
presso il Conservatorio ”A. Vi-
valdi” di Alessandria soto la
guida della prof.ssa Angela
Colombo con la quale ha svol-
to anche i due anni di tirocinio
previsti dla Conservatorio e,
sempre con la stessa docente,
ha conseguito con il massimo
dei voti, il Diploma Accademi-
co di II livello in Pianoforte ad
Indirizzo concertistico. 

Numerevoli le sue collabo-
razioni in qualità di pianista e
corista, Nel 2007 partecipa,
come pianista, ad una tournèe
con il Genova Vocal Ensem-
bre. 

Docente di Pianoforte pres-
so la l’Associazione musicale
“Zoltan Kodaly” di Calaman-
drana e presso “La Bottega
della Musica” dfi Nizza Mon-
ferrato. Al suo attivo diversi
progetti musicali con le Scuo-
le elementari e dell’Infanzia e
docente di Educazione Musi-
cale presso l’Istituto N. S. del-
le Grazie di Nizza Monferrato. 

La serata è ad ingresso libe-
ro ed a offerte. 

Nizza Monferrato. La prima
domenica di dicembre in Piaz-
za Garibaldi a Nizza Monferra-
to si svolgerà la 10.me edizio-
ne della “Fiera del Bue Grasso
e del Manzo”. Sulla piazza ni-
cese arriveranno i più belli
esemplari del vitello di raza
piemontese, parecchi anche
quelli di particolare peso e pe-
santi (oltre i 10 quintali) che
forniranno pezzi di “bue gras-
so” che allieteranno la tavola
delle nostre prossime feste. 

In piazza Garibaldi sarà al-
lestita la tensostruttura (di pro-
prietà comunale) che ospite-
ranno gli animali presenti e
permetteranno all’apposita
giuria di valutare i capi per la
consegna dei premi in palio. 

L’esposizione del bestiame,
inizierà fin dalle prime ore del
mattino quando dai camion
scenderanno i primi esemplari
in mostra. 

Il lavoro della Giuria inco-
mincerà intorno alle ore 10,30,
con un esame attento di tutti i
capi. Al termine, presumibil-
mente saranno le ore 12,00, la
premiazione con la consegna
di gualdrappa e coppe e pas-
serella finale dei capi premiati. 

Gran bollito no stop
Intanto gli esperti cuochi sa-

ranno impegnati a preparare il
bollito che sarà servito presso
il Foro boario con il “Gran bol-
lito no stop” che inizierà alle
ore 10 (a buffet) e alle ore
13,00, invece il tradizionale
pranzo. 

Il menu del pranzo com-
prende: Carne cruda di bue
grasso: euro 5,00; Agnolotti
con ripieno di carne di bue in
brodo: euro 5,00; Gran bollito
misto con bagnet: euro 12,00;
Frutta fresca di stagione; vini
dei produttori locali; 

chi preferisce il buffet può
aggiungere anche il vino: un
bicchiere: € 0,50; una bottiglia:
€ 6,00; per i gruppi di 4 perso-
ne è consigliata la prenotazio-
ne come per il pranzo. 

Per info.: Ufficio Agricoltura
– telef. 0141 720 500 (dal lu-
nedì al venerdì); 

Ufficio informazione turisti-
ca: telef. 0141 727 516 (saba-
to e domenica).

Nel nostro prossimo numero
il dettaglio delle categorie am-
messe (solo bovini di Razza
piemontese) ed i premi in pa-
lio. 

Nizza Monferrato.
In Consigliere comunale di op-
posizione Pietro Balestrino in-
terviene con proposte sul fe-
nomeno del gioco d’azzardo e
come migliorare il rapporto e
trasparenza fra Amministrazio-
ne e cittadino.
Riduzione Tari

Preso atto che già il Consi-
glio comunale di Nizza Mon-
ferrato in una delibera unani-
me del 2013 impegnava la
Giunta “di concerto con la
Commissione di riferimento”
compiere azioni per limitare il
fenomeno del gioco d’azzardo
e considerato che il decreto
“sblocca Italia” permette una ri-
duzione della Tari a quegli
esercizi che si impegnano a
non installare o rimuovere le
slot machine “mediante una
modifica al regolamento della
stessa” il consigliere Pietro Ba-
lestrino i9nvita ad introdotte un
emendamento all’art. 12 del
regolamento della Tari di se-
guito specificato:

“-per i pubblici esercizi di
somministrazione di alimenti e
bevande che si impegnano a
rimuovere o non installare slo
machine nei propri locali, la ta-
riffa (parte fissa e parte varia-
bile) è ridotta del 30%. Con de-
liberazione delal Giunta comu-
nale verranno stabilite le rego-
le per l’accesso all’agevolazio-
ne di cui al presente comma.
La comunicazione dell’impe-

gno a non installare le slot ma-
chin ha effetto dall’esercizio
successivo a quelle in cui vie-
ne effettuata.

-La copertura finanziaria re-
lativa alla riduzione disciplina-
ta dal precedente comma vie-
ne disposta tramite apposite
autorizzazioni di spesa e deve
essere assicurata attraverso il
ricorso a risorse derivanti dalla
fiscalità generale del Comu-
ne.”. Il Consigliere Balestrino
chiede l’iscrizione della pre-
sente interrogazione all’Ordine
del giorno del Consiglio comu-
nale successivo alla prese
d’atto da parte della Giunta. 
Question time

Il Consigliere Balestrino pre-
so atto e rilevato che una di-
rettiva del febbraio 2002 “pone
all’attenzione dei dirigenti ….la
ricerca dell’efficienza e dell’ef-
ficacia nei processi di produ-
zione della comunicazione,
quale obiettivo della loro attivi-
tà per garantire un’informazio-
ne trasparente ed esauriente
sul loro operato… auspica che
il Comune di Nizza intenda av-
valersi del question time del
cittadino quale strumento co-
municativo inerente l’attività
istituzionale, invita il Sindaco e
la Giunta ad adottare con op-
portuno provvedimento l’alle-
gato Regolamento del que-
stion time del cittadino, al fine
di divenire parte integrante e
sostanziale dello stesso”.

Nizza Monferrato. Il Foro
boario di Nizza Monferrato, do-
menica 29 novembre, alle ore
16,30, ospiterà lo spettacolo
“Vita da orchi”, che chiuderà la
rassegna Nizza d’autore.

Il lavoro in oggetto è un mu-
sical liberamente ispirato sa
“Shrek” presentato dalla Com-
pagnia teatrale La Bohème,
che fa parte del Gruppo Caro-
vana.

La Compagnia La Boème
mette in scena una produzione
per tutte le età tratta dal film di
animazione Shrek, con musi-
che originali, costumi straordi-
nari e il solito tocco di magia e
pazzia. Un musical nel quale si
possono trovare personaggi
che tutti conoscono: creature
delle fiabe bandite dal regno,
un principe insoddisfatto, un

fedele e logorroico amico pe-
loso, una principessa viziata
con una doppia vita, un Drago
in “carne e ossa” e, infine, un
orribile Orco alla ricerca di se
stesso che, in fondo, non è di-
verso da tutti noi.

L’ingresso per i bambini ac-
compagnati dai genitori è fis-
sato in euro 1; gli adulti pa-
gheranno, euro 10,00. 

Nizza Monferrato. Serata di
“festa” e riconoscimenti al Foro
boario di Nizza Monferrato, ve-
nerdì 13 novembre, con la Ce-
na degli Speroni, organizzata
dal Comitato Palio per cele-
brare la partecipazione al Palio
di Asti ed i premi conquistati. 

Numerosa la partecipazione
a questa serata, oltre ai com-
ponenti del Comitato Palio di
Nizza e tanti appassionati ni-
cesi, il sindaco di Nizza, Flavio
Pesce, il Direttivo della Pro Lo-
co, il Capitano del Palio di Asti,
Enzo Clerico con i suoi Magi-
strati ed il primo cittadino di
Asti, Fabrizio Brignolo.

In un crescendo di allegria,
fra una portata e l’altra, i gu-
stosi piatti preparati dalla Pro
loco, premiato il fantino Gio-
vanni Atzeni “Tittia” che ha ri-
petuto il piazzamento dello
scorso anno “è mancata solo

un po’ di fortuna per aggiudi-
carsi il drappo spettante al vin-
citore” ha commentato il Retto-
re Pier Paolo Verri nei suoi sa-
luti di ringraziamento, e si è
dovuto accontentare degli
“Speroni d’argento”.

Nizza, comunque, si è fatta
onore conquistando con Elisa
Celeste Ragura il primo pre-
mio riservato alla Damigella
d’onore, fra tutte le sfilanti al
Palio. Premio speciale da par-
te del Comitato ai coniugi Filo-
mena e Balsamo Canio, una
coppia sempre presente alle
sfilate. La serata animata dalle
esilaranti trovate del trio di
Drag Queen guidato da Vera
Aloe ha visto, inoltre, l’elezio-
ne di MisS… peroni: ad aggiu-
dicasi il titolo, Monica Bovio
che la speciale giuria ha scelto
fra tutte le signore e le ragazze
in sala che si sono presentate. 

Dall’Assessorato alle Manifestazioni e arredo  urbano

Pannelli promozionali e
gestione spazi pubblicitari

Venerdì 27 novembre alla Trinità

Recital con Luca Cavallo e
la soprano Stefania  Delsanto 

Domenica 6 dicembre 

Fiera del Bue Grasso 
e Gran bollito no stop

Due interrogazioni del consigliere Balestrino

Riduzione Tari
e question time

“Vita da orchi” chiude
rassegna Nizza d’autore

La “festa” al Foro boario 

Cena degli Speroni 
e Damigella del Palio
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Nizza Monferrato. Prose-
guono intense le attività pro-
mozionali dei giovani di Nizza
Turismo che accompagnano i
gruppi in visita alla città a sco-
prire le bellezze e la storia di
Nizza Monferrato. 

Nei giorni scorsi una nutrita
comitiva di turisti proveniente
da Guardabosone, picolo co-
mune della Provincia di Ver-
celli, sede di 5 musei e un orto
botanico, dopo una visita alla
quadreria della Trinità, accolta
dal vice presidente Piera Gior-
dano e dal Consigliere Andrea
Ameglio, è stata accompagna-
ta in piazza Martini di Alessan-
dria e scortata sul “Campanon”
da dove si è potuto ammirare
lo splendido paesaggio delle
Colline dell’Unesco; successi-
vamente il gruppo ha visitato a
Palazzo Crova il Museo del
Gusto del territorio. 

A fare da ciceroni il vice pre-
sidente della Pro loco. Mauri-
zio Martino e Beppe Chiodi di
Nizza Turismo con l’aiuto del-
le giovani del Servizio civile,
Ilaria Petrillo e Barbara Rossi. 

La comitiva ha poi prosegui-
to il suo itinerario in program-
ma in visita alla Cantina So-
ciale di Vaglio e Vinchio.

Un altro gruppo italo-irlan-

dese d’importatori in Eire di vi-
no e prodotti alimentari, il gior-
no seguente, secondo un pro-
gramma preparato da Ilaria
Gambino di PTE, sempre con i
volontari di Nizza Turismo. rin-
forzati da Arianna Menconi,
sono stati accompagnati dal-
l’Assessore all’Agricoltura,
Mauro Damerio, hanno potuto
“scoprire” i Liber catenae con-
servato nella sala e anche per
loro una “salita” sul Campanon
e la visita al Palazzo del Gu-
sto. 

Ricordiamo che l’Ufficio turi-
stico sotto il Foro boario è
aperto dal martedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30m
e dalle ore 15,00 alle ore
18,00; il sabato e la domenica,
apertura dalle 10,00 alle 13,00
e dalle 15,00 alle 18,00. 

I giovani di Nizza Turismo
sono sempre disponibili ad ac-
cogliere e accompagnare i vi-
sitatori i gruppi che volessero
conoscere meglio le realtà sto-
riche di Ni zza, il cui centro sto-
rico fa parte della “core zone”
del Patrimonio dell’Umanità
Unesco di Langhe-Roero e
Monferrato. 

Nella foto: la Comitiva di
Guardabosone in piazza del
Comune. 

Nizza Monferrato. Nelle
settimane scorse abbiamo
ospitato le lamentele dei Soci
benemeriti della Croce verde
per la decisione presa di to-
gliere il diritto di voto. La suc-
cessiva risposta di Presidente
e Consiglio direttivo non ha
soddisfatto “ i benemeriti” che
desiderano ribattono con alcu-
ne precisazioni:

«In primo luogo ringraziamo
la redazione de L'Ancora che
ci concede spazio e ci permet-
te di mantenere aperto un dia-
logo con gli organi direttivi del-
la Croce Verde che per vie
normali è venuto meno. 

Abbiamo letto la risposta al-
la nostra lettera pubblicata l'11
ottobre 2015 da parte del Pre-
sidente e del Consiglio diretti-
vo e ci preme precisare quan-
to segue: 

-Il rammarico con cui dite di
aver letto la nostra lettera, vi
possiamo assicurare che non
è così grande come il ramma-
rico con cui noi l'abbiamo scrit-
ta.

-Il nostro termine anziani era
scritto tra virgolette (“anziani”)
quindi comprendeva i bene-
meriti di qualsia età anagrafi-
ca.

-Il fatto di aver istituito la ca-
rica di Presidente Onorario e
conferirla ad un ultra ottanten-
ne, non ne consegue automa-
ticamente rispetto ed attenzio-
ne per i militi “anziani” e l'aver
tolto il diritto di voto al Bene-
merito che non può più dare
un Servizio alla Croce Verde
ne è la prova.

-I Benemeriti che non po-
tranno più votare, ma che han-
no la C.V. ancora nel cuore as-
sicurano che avrebbero sapu-
to dare il proprio voto con con-
sapevolezza ed autorevolez-

za, soprattutto con equilibrio
tra generazioni senza dimenti-
care che la C. V. fondata nel
1910, se esiste ancora oggi, è
proprio grazie agli “Anziani/be-
nemeriti” che voi avete scarta-
to.

-Circa la chiusura del bar, ri-
tenuto non a norma, la solu-
zione era molto semplice: ba-
stava metterlo a norma, maga-
ri anche con l'aiuto gratuito di
quegli “anziani” che il circolo lo
avevano costruito; se proprio
doveva essere chiuso il modo
corretto era la convocazione di
un'assemblea anche in rispet-
to al regolamento Art. 1, punto
E, che tratta i soci del circolo
ed il circolo stesso e non chiu-
derlo con un'azione unilatera-
le infrangendo il regolamento e
dimenticando inoltre che il bar
è sempre stato un punto di ag-
gregazione per i Volontari, Be-
nemeriti e simpatizzanti.

-Per quanto attiene le rela-
zioni interne, caro Presidente
e Consiglieri, chiedetevi come
mai, dopo la vostra elezione,
molti militi si sono dimessi e al-
tri hanno dimezzato la loro di-
sponibilità e soprattutto come
mai oltre la metà dei consiglie-
ri eletti (tra i quali due Direttori
Amministrativi e un Vice Presi-
dente) hanno dato le dimissio-
ni.

Pensiamo sia giunta l'ora di
riflettere seriamente su quanto
accaduto!

Tutto ciò non è polemica né
strumentalizzazione, ma fedel-
tà alla Croce Verde alla quale
abbiamo sempre tenuto ed an-
cora teniamo, ma sentiamo
forte la mancanza di dialogo
che ci porta a pensare di non
essere più un'associazione di
volontariato ma una ditta indi-
viduale» segue firma.

Fontanile. Il Teatro San Giu-
seppe di Fontanile ha accolto
una piccola folla, nel pomerig-
gio di sabato 21 novembre, per
il convegno sul tema dell'arte e
dell'architettura “Dalle cupole ai
vigneti UNESCO – percorsi
sulle architetture del Gualandi”.
L'iniziativa era organizzata dal
Comune, in collaborazione con
la Diocesi di Acqui, la Soprin-
tendenza Belle Arti e Paesag-
gio e svariate altre istituzioni,
con il contributo della Fonta-
zione CR Asti. “Spero che que-
sta occasione fornisca molti
spunti per una crescita del no-
stro territorio nel segno della
cultura. Distrattamente, abita-
vamo tra queste colline senza
pensare alla loro bellezza.
L'Unesco ci ha ricordato che vi-
viamo in una zona magnifica
che dobbiamo proteggere e
valorizzare” ha commentato in
apertura il sindaco fontanilese
Sandra Balbo. Protagonista
pressoché assoluta dell'inizia-
tiva la famiglia Gualandi, tre
generazioni di ingegneri e ar-
chitetti a cui dobbiamo la pro-
gettazione di molte chiese, in
Piemonte e non solo; esempio
di spicco, la celebre cupola del-
la chiesa di Fontanile. Delle fi-
gure di Francesco Gualandi,
capostipite (1820-1902), del fi-
glio Giuseppe (1866-1944) e
del nipote Francesco (1895-
1992) ha discettato l'esperto
Luciano Ricagno: “Originari di
Bologna, il contatto che li con-
dusse in Piemonte fu presumi-
bilmente don Giuseppe Faà di
Bruno, conosciuto a Londra
nella progettazione di St. Pe-
ter”. Ad altri due esempi del-

l'opera dello studio Gualanti ha
dedicato la sua relazione il gio-
vane architetto astigiano Fabri-
zio Aimar, incentrata sulla par-
rocchiale di Antignano e il San-
tuario Porta Paradisi di Asti.
Dal canto suo, il vicesindaco di
Cassine, Sergio Arditi, ha nar-
rato le vicende della costruzio-
ne della chiesa di Castel Bo-
glione, che coinvolse anche
l'allora parroco Lorenzo Del-
ponte, in seguito vescovo della
Diocesi di Acqui. Altre opere si-
gnificative a firma della famiglia
Gualandi si trovano a Cassina-
sco, al Santuario dei Caffi, a
Ovada nonché ad Acqui Ter-
me, ovvero S. Spirito e la chie-
sa del Seminario Maggiore.
L'intervento di chiusura, a cura
di Francesca Ramorino, ha ri-
percorso infine la vicenda del-
l'edificazione della chiesa di
Fontanile, fino alla consacra-
zione nel 1934. Al termine tutti
i partecipanti hanno potuto gu-
stare un ricco aperitivo a cura
dell'Agriturismo Bastian di Ni-
coletta Candelo, assaggi di be-
lecauda a cura di G. Olivieri e
degustazioni dei vini della Can-
tina Sociale di Fontanile.

Nizza Monferrato. I bambini delle quatro sezioni delle Classi Pri-
me della Scuola elementare Rossignoli di Piazza Marconi han-
no messo a dimora il “susino Rita”, nome scelto per sorteggio
fra quelli suggeriti dai piccoli scolaretti, donato dalla Coldiretti. Il
nuovo albero va aggiungersi a quelli già piantati: meli antichi, pe-
ro, cachi. melograno, ciliegio, albicocco, gelso “fiore all’occhiel-
lo della Rossignoli” e ulivo “albero della pace”. Gli stessi piccoli
scolari si faranno carico di seguirne la crescita. Con la messa a
dimora del susino si è festeggiata, in questo modo, la giornata
dei Diritti dei bambini e quella degli Alberi. 

Nizza Monferrato. C’è un
bel gruppo di “boccisti” che
ogni giorno si da appuntamen-
to in piazza Garibaldi nei pres-
si del Foro boario per una par-
tita fra appassionati per pas-
sare un pomeriggio di svago; a
fare da contorno numerosi
spettatori che a loro modo par-
tecipano con consigli e com-
menti. 

Questi appassionati del gio-
co delle bocce si possono divi-
dere in due categorie: i più bra-
vi, i big, e quelli che da poco si
sono avvicinati a questo gioco,
le cuje (cotenna e quindi di po-
co valore). L’ultima trovata è

stata un sfida all’ultima boccia
che è terminata, a sorpresa,
con la sconfitta dei big.

La singolare tenzone si è
conclusa a tavola, con tanta al-
legria e gli immancabili sfottò,
sotto il foro boario gentilmente
concesso dal Comune, con
una bella mangiata, una me-
renda-cena con un menù a ba-
se di pane e salame, formag-
gi, buon vino e gran finale
con…trippa, offerta da Piero
Balbiano e cucinata da Zaino
della Pizzeria S. Ippolito.

Nella foto-documento: il bel
gruppo degli appassionati boc-
cisti.

Castelletto Molina. Dome-
nica 29 novembre la Pro Loco
di Castelletto Molina organizza
sotto le antiche mura del ca-
stello la seconda edizione del
mercatino di Natale. La mani-
festazione si svolge per tutta la
giornata, dalla mattina fino alle
20,30. Si potranno trovare
bancarelle con prodotti tipici,
artigianato, antiquariato e anti-
chi mestieri. Per tutto il giorno
farinata, birre artigianali e tar-
tufi; alle 13 da Nello, polenta
con capriolo, cinghiale, funghi
o formaggi. In caso di maltem-
po la manifestazione sarà rin-
viata al 13 novembre. Assem-
blea de “I marchesi del Mon-
ferrato”

Bruno. Il Circolo Culturale “I
Marchesi del Monferrato” si

riunisce domenica a Bruno per
la sua assemblea annuale. Ap-
puntamento a partire dalle 10
e fino alle 13 presso la boccio-
fila in via Lovisolo 7. Si discu-
teranno le attività svolte nella
stagione che volge a conclu-
sione, con proposte e idee per
il futuro. 

A seguire previsto il tradizio-
nale pranzo degli associati, dal
ricco menu che va dagli anti-
pasti tipici piemontesi, al mine-
strone con maltagliati, fino ai
formaggi con mostarda, des-
sert e vini del territorio. 

Prezzo fisso di 12 euro, per
partecipare è indispensabile la
prenotazione al numero 333-
2192322, oppure via mail al-
l'indirizzo info@marchesimon-
ferrato.com.Notizie in breve 

O.d.g. Consiglio comunale - È convocato per lunedì 30 no-
vembre il Consiglio comunale di Nizza Monferrato.

Nell'ordine del giorno: Assestamento di bilancio 2015 nel qua-
le sarà il fondo per il parziale utilizzo, per la percentuale per-
messa dalla legge, di parte dell'accantonamento del Patto di sta-
bilità; Nuovo bando per la gestione della Tesoreria comunale (il
primo è andato deserto); Convenzione con il Comune di Alice
Bel Colle per l'utilizzo di personale part time da assegnare al Co-
mando di Polizia municipale. 

Colletta alimentare - Sabato 28 novembre, presso i super-
mercati nicesi e della zona, che hanno dato la loro adesione,
“Giornata della colletta alimentare” organizzata dal Banco ali-
mentare a livello nazionale per la raccolta destinata a persone e
famiglie bisognose. Impegnate numerose associazioni di volon-
tariato che hanno dato la loro disponibilità a collaborare.

Incontri Unitre
Nizza Monferrato. Proseguono gli appuntamenti e gli incontri

settimanali nelle diverse sedi dei corsi accademici per l'Univer-
sità della terza età:

Nizza Monferrato: Martedì 1 dicembre, ore 15,30, presso i lo-
cali dell'Istituto Pellati, conferenza sul tema: Unesco, Expo... poi.
A cura della docente Laura Pesce; per i laboratori musicali, gio-
vedì 3 dicembre, il coordinatore e docente Armando Forno pre-
senterà “L'Amico Fritz” di Pietro Mascagni.

Montegrosso d'Asti: Lunedì 30 novembre, alle ore 16,00, pres-
so il Mercato Coperto, piazza della Stazione, il docente Erildo
Ferro tratterà il tema “Cav. Geom. Giovanni Fogliotti, grande im-
prenditore, costruttore di porti, ponti e bacini di carenaggio”. 

Calamandrana: Giovedì 3 dicembre, ore 20,30, presso la Sa-
la consigliare, conferenza su “Laudato si”: l'ultima enciclica di
Papa Francesco a cura della docente Grazia Cortese. 

Incisa Scapaccino: Martedì 1 dicembre, alle ore 21,00, pres-
so il Teatro comunale incontro su “L'affascinante mondo scom-
parso dei bachi da seta”: ne parlerà la docente Liliana Gatti. 

Nel ricordo di Irene Bianchi
Nizza Monferrato. A un anno dalla repentina scomparsa del-

la giovane madre e moglie Irene Bianchi, venerdì 27 novembre,
ore 20,30, presso l’Oratorio del Martinetto, è stata organizzata
una serata nel suo ricordo in collaborazione con l’azione cattoli-
ca: canti, immagini, attività a misura di bambini. L’incontro vuole
essere un momento delicato e intenso per chi è vicino ad Irene,
Andrea e Samuele, a chi ha piacere e sente il bisogno di “conti-
nuare il cammino insieme al Signore” che ci aiuti a sorreggere il
giusto peso delle vicende che ci coinvolgono. 

Al termine i colleghi di Irene della Scuola alberghiera offriran-
no un piccolo rinfresco. 

Le attività promozionali 
giovani di NizzaTurismo

Riceviamo e pubblichiamo 

Le precisazioni dei  Benemeriti
a Presidente e Direttivo Croce verde

Fontanile: “Dalle cupole
ai vigneti Unesco”

Alla elementare Rossignoli

Le classi prime mettono 
a dimora il “susino Rita”

Gli appassionati delle bocce di piazza Garibaldi

Sfida fra i “big” e le “ cuje”
finisce in allegra merenda 

Dai paesi dell’Unione collinare 
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ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899014), da sab. 28 a lun. 30 no-
vembre: 007 Spectre (orario: sab. e lun. 21.00; dom. 16.00-
21.00).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 27 a lun. 30 novembre: Hunger ga-
mes: il canto della rivolta parte 2 (orario: ven. 21.00, sab.
16.30-19.30-22.30; dom. 15.00-18.00-21.00; lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 27 a lun. 30 novembre: Il viag-
gio di Arlo (orari: ven. 21.00; sab. 17.30-20.15-22.30; dom.
16.00-18.30-21.00; lun. 21.00).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - da ven. 27 a dom. 29 no-
vembre: Il viaggio di Arlo (orario: ven. e sab. 20.30; dom. 15.30-
17.30-20.30).

Cinema

IL VIAGGIO DI ARLO (Usa
2015) di Peter Sohn.

La domanda che si pone la
pellicola è molto semplice quan-
to intrigante, cosa sarebbe suc-
cesso se il meteorite che ha
colpito la terra e causato la
estinzione dei dinosauri, aves-
se semplicemente sfiorato il no-
stro pianeta?

L’ipotesi è che i dinosauri non
si siano estinti e che ad un pun-
to della evoluzione si siano in-
crociati con mammiferi ed uma-
ni.

Arlo il protagonista delle vi-
cende narrate nella pellicola è
un dinosauro, ultimo di una fa-

miglia dedita alla agricoltura al-
le prese con fobie e paure; per
responsabilizzarlo il padre lo
porta a caccia con lui ma il gio-
vane Arlo cade nelle rapide e si
perde, incontra un bambino e
con lui si avvierà verso un viag-
gio iniziatico che dovrà condur-
lo alla vita adulta.

Secondo lungometraggio Pi-
xar del duemilaquindici dopo il
riuscitissimo “Inside out”, Arlo
è rivolto al pubblico più giovane
ma non mancherà di affascina-
re gli adulti che magari si sono
posti, almeno una volta, la do-
manda che si pone all’inizio del
film.

VENERDì 27 NOVEMBRE
Acqui Terme. Il circolo Pd or-
ganizza un incontro pubblico
su “Perdita di dignità tra vec-
chie e nuove povertà”, alle ore
17.30 presso la sede della
Croce Bianca in piazza don
Dolermo 20.
Acqui Terme. Alle ore 20.45,
nella sala Belle Epoque del
Grand Hotel Nuove Terme,
presentazione film “Donne
dentro”; seguirà confronto con
gli operatori referenti sul terri-
torio; ingresso libero.

SABATO 28 NOVEMBRE
Acqui Terme. Alle ore 16 nel-
la sala consiliare del Comune,
il Pedale Acquese festeggia 80
anni; saranno presenti la vice
presidente federale FCI Da-
niela Isetti, il presidente regio-
nale FCI Rocco Marchegiano,
dirigenti di squadre amiche e
personalità dell’ambito ciclisti-
co.
Cairo Montenotte. Al teatro di
Cairo, l’Asd Atmosfera Danza
organizza una serata di bene-
ficenza a favore dell’ospedale
Gaslini di Genova. Nella sera-
ta interverranno molti perso-
naggi noti tra cui il maestro
ballerino Raffaele Paganini, la
cantante Iskra Menarini storica
voce di Lucio Dalla e molti altri.
Ingresso 10 euro, il ricavato
servirà per acquistare attrez-

zature avanzate per la sala
operatoria della Chirurgia.
Denice. Alle ore 11 nella sala
dell’Oratorio, presentazione
delle opere per un’edizione
straordinaria del “Museo a cie-
lo aperto”, costituita da 13 ope-
re ceramiche di altrettanti arti-
sti; seguirà visita guidata tra le
vie del paese da parte del cri-
tico Rino Tacchella.
Ovada. Fiera di Sant’Andrea:
la fiera più grande chiude le
porte dell’anno con un ricchis-
simo assortimento di idee na-
talizie per respirare con un po’
di anticipo la magia del periodo
più bello dell’anno.
Ovada. Alle ore 16.30, al tea-
tro Splendor, la compagnia “I
ragazzi dello Splendor” pre-
senta “Babbo Natale ed il ladro
di letterine”; al termine dello
spettacolo verrà distribuita una
merenda equosolidale. Ingres-
so adulti 5 euro, bambini 4 eu-
ro. Info: 0143 823170 - 339
219798.
DOMENICA 29 NOVEMBRE

Cairo Montenotte. Tradizio-
nale Fiera di Sant’Andrea in
piazza della Vittoria e vie del
centro. Info: 019 507071.
Canelli. Nei locali adiacenti la
chiesa di San Lorenzo, tradi-
zionale mercatino di Natale
dell’asilo infantile “Cristo Re”:
idee-regalo, creazioni artigia-
nali e addobbi natalizi realiz-
zati dalle maestre e dalle
mamme. Il ricavato sarà devo-
luto all’asilo di Villanuova.
Ovada. Fiera di Sant’Andrea:
la fiera più grande chiude le
porte dell’anno con un ricchis-
simo assortimento di idee na-
talizie per respirare con un po’
di anticipo la magia del periodo
più bello dell’anno.
Trisobbio. Mercatino di Nata-
le: dalle 10 alle 18 per le vie
del paese, artigiani, hobbysti,
produttori locali; inoltre pas-
seggiate per le vie del borgo
con Asintrekking; dalle 14 la-
boratorio didattico per bambini

3-11 anni (“creiamo le decora-
zioni di Natale” - prenotazione
349 6131405); ore 16 spetta-
colo di magia con il Mago Max.
Ore 17.30 Concerto delle Roc-
ce Nere di Rossiglione (canti di
montagna).

LUNEDì 30 NOVEMBRE
Ovada. “Il digitale nell’agrofo-
od come strumento di accor-
ciamento della filiera”, incontro
organizzato dalla Regione Pie-
monte, dalle 15 alle 18 nella
sala consiliare dell’enoteca re-
gionale di Ovada e del Mon-
ferrato.

VENERDì 4 DICEMBRE
Rocca Grimalda. Alle ore 21
nella chiesa parrocchiale, con-
certo del Coro Gospel Free-
dom Sisters diretto dal mae-
stro Daniele Scurati.

SABATO 5 DICEMBRE
Acqui Terme. In piazza Italia
e zone limitrofe, mercatini na-
talizi, mercatini alimentari; per-
corsi enogastronomico, ludico,
commerciale, culturale e turi-
stico.
Ovada. Alle ore 20 presso il
salone della chiesa di San
Paolo della Croce, cena per i
bimbi sordomuti; euro 20. Pre-
notazioni: Giorgia del Caffè 21
in piazza Assunta ad Ovada o
telefonare al numero 347
5451102 (Alessandra).
Silvano d’Orba. In biblioteca
ore 18, Raffaella Romagnolo
racconta il suo ultimo romanzo
“La figlia sbagliata” insieme al
prof. Paolo Repetto.

DOMENICA 6 DICEMBRE
Acqui Terme. In piazza Italia
e zone limitrofe, mercatini na-
talizi, mercatini alimentari e
mercato straordinario; percor-
si enogastronomico, ludico,
commerciale, culturale e turi-
stico.
Rocca Grimalda. Cantine
aperte: ore 15-18 visita della
cantina del castello; per infor-

maizoni: www.roccarondina-
ria.com; inoltre Banco-incon-
tro: “come l’erboristeria aiuta la
salute”.

MARTEDì 8 DICEMBRE
Acqui Terme. In piazza Italia
e zone limitrofe, mercatini na-
talizi, mercatini alimentari; per-
corsi enogastronomico, ludico,
commerciale, culturale e turi-
stico.
Montechiaro d’Acqui. “Fiera
del bue grasso”: ore 9, 14ª mo-
stra esposizione dei capi bovi-
ni presso la zona “Laghetti”;
apertura mercatino tra le vie e
le piazze della Piana, ore 10
santa messa presso la pieve di
Sant’Anna, ore 12 pranzo del
bue grasso nei locali del poli-
sportivo, ore 12.30 premiazio-
ne dei migliori capi in esposi-
zione, ore 15 inaugurazione
casetta dell’acqua, ore 15.30
presentazione Biodistretto
“Suol d’Aleramo” a seguire
proiezione del documentario
“Vard el Beu” nei locali del po-
lisportivo. Info: 0144 92058,
339 3830219.
Ovada. Mostra mercato del-
l’antiquariato e dell’usato, lun-
go le vie e le piazze del centro
storico; inoltre numerose ma-
nifestazioni collaterali.
Ovada. Mostra scambio auto,
moto, bici, accessori e ricambi
d’epoca, presso il parco Perti-
ni. Info: Vespa Club Ovada -
Nico Bonaria (339 8169371).
Ovada. Concerto di Comme-
morazione del bicentenario
della nascita di Antonio Rebo-
ra. Info: Comune di Ovada.
Santo Stefano Belbo. Dalle
ore 10, 25ª edizione de “Il Mo-
scato d’Asti nuovo in festa”:
Casa-Pavese ore 10 incontro-
dibattito su “Moscato: verso gli
80 quintali per ettaro?”, “I dirit-
ti dei vigneti non viaggiano
più”; al termine degustazione
di Moscato d’Asti e Asti in ab-
binamento a specialità gastro-
nomiche locali. Info:
3339379857.

Appuntamenti in zona

Weekend al cinema

ACQUI TERME - Teatro Ari-
ston

14 dicembre, ore 21, “For-
bici & follia” con Michela An-
dreozzi, Roberto Ciufoli, Max
Pisu, Barbara Terrinoni e la
partecipazione di Nino Formi-
cola, Ninì Salerno.

Biglietti e abbonamenti: bi-
glietteria dell’Ariston aperta dal
1 novembre tutti i giorni dalle
17 alle 19.

***
CAIRO MONTENOTTE - Tea-
tro comunale Città di Cairo

12 dicembre, ore 21, “Na-
pul’è swing”, testi di Eduardo
De Filippo, Raffaele Viviani e
Totò; con Fabrizio Nevola, An-
tonio Di Salvo alla chitarra.

Info e biglietti: 347 4340691,
info@cairoteatrofuturo.it; ora-
rio biglietteria martedì, merco-
ledì e venerdì 17-19; giovedì e
sabato 10-12.

***
CARCARE - Teatro Santa
Rosa

5 dicembre la Nuova Filo-
drammatica Carrucese propo-
ne la commedia dialettale “Na
neut d’infern”;

Info e biglietti: 345 8757573 -
e-mail teatrocarcare@gmail.com

***
CASTELNUOVO BORMIDA -
Teatro Bosco Vecchio, piaz-
za Marconi - stagione teatra-
le 2015-2016

28 novembre, prima ore
20.45, replica ore 22.30, “AB-
Ci..boh!”, compagnia Spazio
Qua, cabaret sul cibo.

Info e biglietti: 393 9129843,
348 8238263, teatrodelbosco-
vecchio@gmail.com

***
MONASTERO BORMIDA -
Teatro comunale, 13ª rasse-

gna in piemontese “Tucc a
teatro”

28 novembre, ore 21, la
compagnia Filodrammatica
Sancarlese di San Carlo Ca-
navese presenta “Edcò j’angej
a bèivo barbera”.

5 dicembre, ore 21, la com-
pagnia “Volti Anonimi” di Tori-
no presenta “Rivoira Pasquale
evasore fiscale”.

Ad ogni spettacolo seguirà il
dopo teatro con degustazione
di prodotti tipici.

Biglietti: intero 9 euro; ridot-
to 7 euro per ragazzi fino a 14
anni; gratuito per i bambini al
di sotto dei 7 anni.

Per prenotazioni o abbona-
menti: Circolo Langa Astigia-
na, in via G. Penna 1 a Loaz-
zolo - tel e fax 0144 87185; op-
pure: Gigi Gallareto 328
0410869, Silvana Cresta 338
4869019, Mirella Giusio 0144
8259, Clara Nervi 340
0571747, Gian Cesare Porta
0144 392117, Giulio Santi 320
1649875, Silvana Testore 333
6669909.

***
NIZZA MONFERRATO - Tea-
tro Sociale

11 dicembre, ore 21, “Swin-
ging Christmas”, con la band di
ottoni emiliana “Parma Brass
Quintet e Irma Records”.

Lo spettacolo è fuori abbo-
namento e si svolgerà al Foro
Boario in piazza Garibaldi.)

Per prenotare biglietti e ab-
bonamenti: agenzia viaggi La
Via Maestra, via Pistone 77,
tel. 0141 727523.

La vendita di biglietti sin-
goli sarà effettuata la sera
stessa degli spettacoli pres-
so il Teatro Sociale dalle ore
19.

Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet
www.provincialavoro.al.it

n. 3 installatore di linee
trasmissione energia elettri-
ca, rif. n. 2699; azienda ricerca
3 installatori linee trasmissione
energia elettrica - tempo de-
terminato con possibilità di tra-
sformazione - richiesta dispo-
nibilità a trasferte settimanali in
Italia - titolo studio: diploma
settore elettrico/elettronico

n. 1 educatore professio-
nale, rif. n. 2690; cooperativa
nell’acquese ricerca 1 educa-
tore professionale - tempo de-
terminato con possibilità di tra-
sformazione - titolo studio: lau-
rea scienze dell’educazione o
diploma regionale

n. 1 addetto all’applicazio-
ne di pannelli in cartonges-
so, rif. n. 2693; ditta edile ri-
cerca 1 cartongessista esper-
to - t.d. 2 mesi cantiere lavoro
Germania - richiesta cono-
scenza base lingua tedesca o
inglese discreto

n. 1 educatore professio-
nale, rif. n. 2688; comunità al-
loggio per disabili nell’acquese
ricerca 1 educatore professio-
nale - tempo determinato con
possibilità di trasformazione -
part-time ore 30 settimanali
(prevalent. pomeriggio) - titolo
di studio: laurea scienze del-
l’educazione o diploma regio-
nale

n. 2 tecnico di program-
mazione macchine a con-
trollo numerico, rif. n. 2687;
azienda ricerca 2 operatori su
macchine a controllo numerico
- gradito utilizzo muletto - tem-
po determinato - età 20/35 an-
ni - richiesta esperienza lavo-
rativa nella stessa mansione o
corso professionale.

n. 1 addetto agli sportelli
assicurativi, rif. n. 2670; agen-
zia assicurativa in Acqui ricer-
ca 1 impiegato/a con compe-
tenze ambito polizze trasporti
(conoscenza quadro normativo
specifico, analisi dei rischi, ve-
rifica di mercato) - contratto a

tempo determinato con possi-
bilità di trasformazione.

Per candidarsi inviare cv a:
cpi.acqui@provincia.alessan-
dria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Acqui
Terme.

***
n. 1 operaio meccanico, rif.

n. 2659; azienda metalmecca-
nica dell’ovadese ricerca 1 op-
eraio meccanico - età compre-
sa tra i 20 e i 29 anni - con es-
perienza anche breve nell’in-
dustria metalmeccanica -
preferibile conoscenza sal-
datura - automunito - residen-
za zona di Ovada e Ovadese -
contratto di lavoro iniziale a
tempo determinato mesi tre -
orario da concordare, richiesta
disponibilità per turni.

n. 1 tirocinante per manu-
tenzione impianti elettrici, rif.
n. 2603; società di impiantisti-
ca elettrica ricerca 1 tiroci-
nante per attività di instal-

lazione e manutenzione
impianti elettrici - è previsto in-
iziale tirocinio garanzia giovani
- orario di lavoro full time - si
richiede: iscrizione a garanzia
giovani - esperienza anche
minima nella mansione -
conoscenza informatica auto-
cad e posta elettronica.

Per candidarsi inviare cv a
st.ovada@provincia.alessan-
dria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada.

***
Per informazioni ed iscrizio-

ni ci si può rivolgere allo spor-
tello del Centro per l’impiego
sito in via Crispi 15, Acqui Ter-
me  (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di aper-
tura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ova-
da, fax 0143 824455.

ACQUI TERME
Civico Museo Archeologico
- Castello dei Paleologi: fino
a marzo 2016, “La città ritrova-
ta. Il Foro di Aquae Statiellae e
il suo quartiere”, scoperta ar-
cheologica nel corso degli sca-
vi compiuti nell’area dell’ex ri-
storante “Bue Rosso” in corso
Cavour. La mostra seguirà
l’orario del museo, per infor-
mazioni 0144 57555 -
info@acquimusei.it
GlobArt Gallery - via Aurelia-
no Galeazzo 38 (tel. 0144
322706): dal 28 novembre al
10 gennaio, “Marilyn per sem-
pre”, l’omaggio a Norma Jean
Mortenson diventata poi Mari-
lyn Monroe. Inaugurazione sa-
bato 28 novembre ore 18. Ora-
rio: il sabato dalle 10 alle 12 e
dalle 16 alle 19.30; gli altri gior-
ni su appuntamento.
Palazzo Chiabrera - via Man-
zoni 14: dal 12 al 20 dicembre,
“In punta di pennello”, esposi-

zione di quadri degli “allievi”
del corso di disegno e pittura
del Centro di incontro comu-
nale “San Guido”. Inaugura-
zione sabato 12 dicembre ore
16. Orario: sabato 16-18.30;
domenica 10.30-12.30, 16-
18.30; martedì, mercoledì, gio-
vedì e venerdì 16-18.
Palazzo Robellini - piazza Le-
vi: dal 28 novembre al 13 di-
cembre, mostra personale di
Bruna Rapetti. Inaugurazione
sabato 28 novembre ore 17.
Orario: da martedì a domenica
10.30-12.30, 16.30-19; lunedì
chiuso.

***
OVADA

Sala mostre in piazza Cere-
seto: dal 5 al 13 dicembre,
mostra collettiva di dipinti e ar-
ti varie; il gruppo “Ottoarte” al-
lestirà una mostra con diverse
forme espressive. Orario: sa-
bato e festivi 10-12, 16-19; fe-
riali 16-19; ingresso libero.

Mostre e rassegne

Andare a teatro

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA

Associazione
Luna d’Acqua

Acqui Terme. L’Associazio-
ne Luna D’acqua comunica la
possibilità di seguire, presso la
propria sede di Via Casagran-
de 47 ad Acqui Terme, nei gior-
ni ed orari stabiliti, alcune le-
zioni di prova gratuite su pre-
notazione:

-  venerdì 4 dicembre dalle
20.30 alle 21.30 e sabato 12
dicembre dallee 10.30 alle
11.30 lezione prova gratuita di
biodanza. Il corso è proposto
da Luigi Radogna, operatore e
didatta di Biodanza, e da Nevi-
na Denegri, operatrice di Bio-
danza, pedagogista e danza-
trice, esperta in antropologia
ed etnologia, entrambi tutor
presso la Scuola Modello di
Biodanza di Milano, Metodo
Rolando Toro Araneda.

- sabato 5 dicembre dalle
10.30 alle 11.30  lezione prova
gratuita di pilates. Il corso è
proposto da Paola Fausone,
laureata in Scienze Motorie a
Torino.

È necessario per tutti i corsi,
contattare la dott.ssa Lago-
marsini, tel. 329-1038828, fla-
gomarsini71@gmail.com

Orario
biblioteca civica

La Biblioteca Civica di Acqui
Terme, con sede nei locali de
“La Fabbrica dei libri” di via
Maggiorino Ferraris 15, (tel.
0144 770267 -  e-mail:
AL0001@biblioteche.reteuni-
taria.piemonte.it, catalogo del-
la biblioteca on-line:
http://www.librinlinea.it) dal 14
settembre 2015 al 10 giugno
2016 osserva il se guente ora-
rio: da lunedì a giovedì 8.30-
12.30, 14.30-18; venerdì 8.30-
12.30.

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....................................................
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DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti self ser-
vice.
EDICOLE dom. 29 novembre - Via Alessandria, corso Bagni,
reg. Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia
(chiuse lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 26 novembre a ven. 4 dicembre - gio. 26
Centrale (corso Italia); ven. 27 Baccino (corso Bagni); sab. 28
Cignoli (via Garibaldi); dom. 29 Terme (piazza Italia); lun. 30 Al-
bertini (corso Italia); mar. 1 Vecchie Terme (zona Bagni); mer. 2
Centrale; gio. 3 Baccino; ven. 4 Cignoli.
Sabato 28 novembre: Cignoli h24; Baccino e Vecchie Terme
8.30-12.30, 15-19; Centrale 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 - 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 Ita-
lia, 36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuo-
vo impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mat-
tino; l’edicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno nottur-
no 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): Giovedì 26 no-
vembre 2015: Farmacia Baldi (telef. (0141 721 162) – Via Carlo
Alberto 85 – Nizza Monferrato. Venerdì 27 novembre 2015: Far-
macia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) – Via Carlo Al-
berto 44 – Nizza Monferrato; Sabato 28 novembre 2015: Far-
macia Marola (telef. 0141 823 464) – Viale Italia/Centro com-
merciale – Canelli; Domenica 29 novembre 2015: Farmacia Gai
Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) – Via Carlo Alberto 44 –
Nizza Monferrato; Lunedì 30 novembre 2015: Farmacia Boschi
(telef. 0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato; Far-
macia Bielli (telef. 0141 (823 446) – Via XX Settembre 1 - Canelli.

***
NUMERI UTILI

Guardia medica (N.ro verde) 800 700 707; Croce Rossa 0141.
822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti – Ambulatorio e
prelievi di Canelli, 0141.832 525;  Carabinieri (Compagnia e
Stazione) 0141.821200 – Pronto intervento 112;  Polizia (Pron-
to intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711; Po-
lizia 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)  800-969696 – autolettura, 800-085377 –
pronto intervento 800-929393; Informazioni turistiche (Iat)
0141.820 280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 – 347 4250157.

Notizie utili Acqui Terme

DISTRIBUTORI - Esso (con bar) e Gpl via Mo lare, Agip e Q8, via
Voltri; Agip (con bar), via Gramsci; Kerotris, solo self service, (con
bar) strada Priarona; Api con Gpl, Total (con bar) e Q8, via Novi;
Q8 con Gpl a Belforte, vicino al centro commerciale. Nelle festi-
vità self service. 
EDICOLE - Domenica 29 novembre: via Torino, via Cairoli, piaz-
za Castello.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 28 novem-
bre a sabato 5 dicembre farmacia Gardelli, corso Saracco, 303
tel. 0143/80224. Il lunedì mattina le farmacie 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 dal 1 marzo: lunedì chiuso; martedì 9-12;
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 9-
12. Isola ecologica Strada Rebba (c/o Saamo). Orario di aper-
tura: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-12 e ore 14-17; mar-
tedì, giovedì e sabato ore 8.30-12; domenica chiuso. Info Eco-
net tel. 0143-833522. Ospedale: centralino: 0143 82611; Guar-
dia medica: 0143 81777. Biblioteca Civica: 0143 81774. Scuo-
la di Musica: 0143 81773. Cimitero Urbano: 0143 821063. Po-
lisportivo Geirino: 0143 80401.

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI: Domenica 29 novembre: O.I.L., Via Colla, Cai-
ro; TAMOIL, Via Gramsci, Ferrania.
FARMACIE: Domenica 29 novembre - ore 9 - 12,30 e 16 - 22,30:
Farmacia Rodino, via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacie di San Giuseppe.

***
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.

Spese di adeguamento
dell’impianto elettrico

Nei giorni scorsi mi è arriva-
ta una lettera del mio inquilino
che mi chiede il rimborso delle
spese che lui ha fatto per ade-
guare l’impianto elettrico alla
Legge. Prima di questa lettera
lui me ne aveva già parlato, di-
cendomi che a seguito di una
verifica ricevuta nel negozio
che io gli avevo affittato, era ri-
sultato che l’impianto elettrico
non era a norma e che quindi
doveva essere rifatto total-
mente. Io gli avevo detto che
non avrei fatto la spesa, visto
che era piuttosto alta. Al limite
gli avrei scontato un paio di
mensilità di affitti. Lui non mi
aveva detto più nulla ed ero
poi venuto a sapere che aveva
rifatto l’impianto.

Ora cosa devo rispondere a
questa lettera? Sono costretto
a  rimborsargli  la spesa? Te-
niamo conto che il contratto ri-
sale a venti anni fa e allora
l’impianto era in regola. Poi lui
ha affittato i locali nelle condi-
zioni in cui erano.

***
Quella delle spese per l’ade-

guamento degli impianti alla
Legge è una delle questioni
che più vengono trattate nelle
locazioni commerciali. Difficil-
mente il proprietario mette in
ordine il proprio locale prima di
darlo in affitto. Anche perché
non sa quale attività verrà
svolta dal suo futuro inquilino.

Soprattutto l’impianto elettrico
deve essere adattato al tipo di
attività cui verrà destinato l’im-
mobile. Nel caso in questione
sono due i motivi per i quali il
Lettore potrà rifiutarsi di rim-
borsare la spesa al suo inquili-
no. In primo luogo risulta che
al momento dell’inizio della lo-
cazione l’impianto era in rego-
la. In secondo luogo nel con-
tratto emerge che il conduttore
aveva preso in consegna ed
accettato i locali nello stato in
cui si trovavano.

L’obbligazione che impone
al proprietario di mantenere i
locali in grado di servire all’uso
convenuto in contratto e quel-
la che impone l’esecuzione di
tutte le riparazioni necessarie,
non comprendono l’esecuzio-
ne di opere di modificazione o
trasformazione della cosa lo-
cata, anche se imposte da di-
sposizioni di Legge o dell’Au-
torità, sopravvenute alla con-
segna, per rendere l’immobile
idoneo all’uso per il quale era
stato dato in affitto. Né il pro-
prietario è tenuto a rimborsare
all’inquilino le spese sostenute
per l’esecuzione di tali opere.

Il Lettore può quindi tran-
quillamente rispondere al pro-
prio inquilino di non essere te-
nuto ad alcun rimborso.

***
Per la risposta ai vostri que-

siti scrivete a L’Ancora “La ca-
sa e la legge”. Piazza Duomo
7 – 15011 Acqui Terme

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Gai Ca-
vallo (telef. 0141 721 360), il 27-28-29 novembre 2015; Farma-
cia Boschi (telef. 0141 721 353) il 30 novembre, 1-2-3 dicembre
2015. 
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 27 novembre
2015: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) –
Via Carlo Alberto 44 – Nizza Monferrato; Sabato 28 novembre
2015: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) – Viale Italia/Cen-
tro commerciale – Canelli; Domenica 29 novembre 2015: Far-
macia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) – Via Carlo Al-
berto 44 – Nizza Monferrato; Lunedì 30 novembre 2015: Far-
macia Boschi (telef. 0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza
Monferrato; Farmacia Bielli (telef. 0141 (823 446) – Via XX Set-
tembre 1 - Canelli.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pron-
to intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Casa della Salute: 0141 782 450; Polizia stra-
dale 0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani
0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): nume-
ro verde 800.262.590/ tel. 0141.720.517/ fax 0141.720.533; Uf-
ficio informazioni turistiche: 0141.727.516; Sabato e domeni-
ca: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900 800; Enel (guasti)
800 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili 800 969 696
(clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Notizie utili Nizza M.to

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Notizie utili Canelli

Notizie utili Cairo M.tte

L’apertura
di un secondo cancello

Sono proprietario di un al-
loggio al piano terreno di un
Condominio ed ho un giardino
in corrispondenza della mia
proprietà. Per andare in giardi-
no ho un passaggio interno al
mio alloggio ed uno esterno
tramite un cancelletto. Mi inte-
resserebbe però aprire un can-
cello nel muretto di cinta per
avere un ingresso carraio sul-
la strada.

Ho parlato di questa mia in-
tenzione all’Amministratore e
lui mi ha riferito che io dovrei
avere la autorizzazione del
Condominio, visto che le altre
due proprietà del piano terreno
hanno solo un cancelletto co-
me il mio. Io sono sicuro che
se facessi la richiesta al Con-
dominio non riuscirei a realiz-
zare l’opera, perché non sono
in buoni rapporti con tutti gli al-
tri proprietari.

Esiste un modo per evitare
che la questione venga porta-
ta alla decisione del Condomi-
nio?

***
A quanto si legge nel quesi-

to, il problema del Lettore è

quello di poter usufruire di un
passaggio carrabile dalla pub-
blica via accede al suo cortile.

A tale proposito, egli potrà
creare un varco nella recin-
zione condominiale e quindi
creare tutte le modifiche che
gli consentono di avere quel-
la particolare utilità aggiunti-
va rispetto a quella goduta
dagli altri, senza bisogno del
consenso degli altri condò-
mini.

Le condizioni per poter
operare in questo modo so-
no quelle di non arrecare
pregiudizio alla stabilità, alla
sicurezza e al decoro archi-
tettonico del muretto di re-
cinzione. L’opera dovrà quin-
di essere realizzata in modo
tale che non possano esse-
re fatti i rilievi che precedo-
no. Diversamente uno o più
condòmini potranno avanza-
re le opportune lamentele e
ottenere la rimessione in pri-
stino.

***
Per la risposta ai vostri que-

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

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

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale 
112 Carabinieri 
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Numeri
di emergenza

Morti: Pesce Giuseppe, Tom-
masi Primo, Bolla Pietro,
Piombino Bruno Teresio, Bru-
sasco Carlo, Longo Gian Pao-
lo, Zuccolini Linda.

Stato civile
di Acqui Terme

Donazioni di sangue e plasma
Acqui Terme. L’Avis Comunale di Acqui Terme “Dasma” ri-

corda che permane sempre la carenza di sangue e plasma. Si in-
vitano pertanto le persone che abbiano compiuto 18 anni, non
superato i sessanta e di peso corporeo non inferiore a 50 kg. a
voler collaborare con l’Avis per aiutare molti ammalati in difficol-
tà e  sovente a salvare loro la vita.   

Occorre recarsi a digiuno o dopo una piccolissima colazione
presso l’Ospedale di Acqui Terme all’ufficio informazioni e assi-
stenza Avis che si trova al piano terra a lato dello sportello ban-
cario dalle ore 8.30 alle ore 10 dal lunedì  al venerdì oppure nel-
la seconda e ultima domenica di ogni mese allo stesso orario al
primo piano.

I prossimi prelievi domenicali sono: novembre 29; dicembre
13 e 20.

Per ulteriori informazioni tel. al n° 3337926649 e-mail: avisda-
sma@gmail.com  -

sito: www.avisdasma.it e si ricorda che ogni donazione può
salvare una vita!
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