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Lunedì 16 maggio

Sanità: sindaci
convocati a Torino

Ad inizio settimana la conclusione della vicenda

Le Terme vanno alla società svizzera
la cordata acquese forse farà ricorso

Acqui Terme. «Nel pome-
riggio di lunedì 16 maggio l’as-
sessore regionale alla Sanità e
il Direttore generale Fulvio
Moirano incontreranno le dele-
gazione dei Sindaci dell’ac-
quese e del tortonese per illu-
strare le soluzioni positive cui
la Regione Piemonte è giunta
a favore dell’offerta sanitaria
pubblica nel territorio alessan-
drino interessato». Questo
l’inizio di un comunicato stam-
pa della Regione Piemonte ar-
rivato in redazione martedì 10
maggio.

«Una soluzione - prosegue
il comunicato - nel rispetto
della programmazione regio-
nale sulla rete ospedaliera,
che deriva dal lavoro di ap-
profondimento svolto dai
gruppi tecnici guidati dal di-
rettore Moirano, quello sul-
l’ospedale di Acqui Terme at-

tivo già da settimane e quel-
lo sull’ospedale di Tortona,
che si è insediato oggi e che
proseguirà i riscontri e i la-
vori nei prossimi giorni.

L’assessore regionale alla
Sanità ha spiegato che l’acce-
lerazione si è resa necessaria
prima di tutto per dare una ri-
sposta alle preoccupazioni dei
cittadini, allarmati per tagli ine-
sistenti (nessun ospedale e
nessun Pronto soccorso è sta-
to chiuso, né lo sarà) e per
porre fine a qualche protagoni-
smo politico che nulla ha a che
fare con le risposte che la po-
polazione acquese e tortonese
aspetta».

A questo comunicato fa eco
il sindaco della città termale,
Enrico Bertero, che non trattie-
ne il suo disappunto.

Acqui Terme. Il socio di
maggioranza delle Terme spa
ha un nome. Si tratta della
South Marine Real Estate che
fa capo a Gianlorenzo Binaghi
suo amministratore delegato.
Insomma, FinPiemonte, lunedì
scorso, 9 maggio, ha rotto gli
indugi e, nonostante la propo-
sta, arrivata in extremis, della
cordata di imprenditori acque-
si, ha provveduto a trasforma-
re l’assegnazione provvisoria
in assegnazione definitiva. Per
la società svizzera, natural-
mente, che ora, a giochi fatti,
rompe il silenzio spiegando
quali siano le intenzioni per ri-
lanciare il settore termale ac-
quese.

La South Marine Real Esta-
te è riuscita ad aggiudicarsi
l’81,1% delle azioni in mano al-
la Regione con una cifra netta-
mente inferiore rispetto alla pri-

ma aggiudicazione avvenuta
nel giugno dello scorso anno:
9,5 milioni di euro, contro i
12,5 milioni di base d’asta. Ci-
fre queste molto lontane da
quelle dello scorso anno. Nel

giugno scorso la base d’asta
era di 14,9 milioni di euro men-
tre l’offerta della South Marine
di 16,4 milioni di euro.

Il comunicato
della società
svizzera

Acqui Terme. Pubblichiamo
un comunicato di Gianlorenzo
Binaghi, a nome della società
svizzera aggiudicataria delle Ter-
me acquesi: «Nella giornata di lu-
nedì 9 la “South Marine Real
Estate”, da me rappresentata ha
ricevuto da “Finpiemonte Parte-
cipazioni S.p.A.” formale comu-
nicazione della definitiva aggiu-
dicazione delle quote societarie
di Terme di Acqui S.p.A. Oltre al-
la soddisfazione per l’intervenu-
ta definizione di una lunga pro-
cedura, manifestiamo la speran-
za che si possa arrivare presto al-
la stipula dell’Atto di cessione.

Sindaci in assemblea per il ricorso al Tar

Il territorio è unito
contro la discarica

Si svolgerà il 28 e 29 maggio

La quarta edizione
di Flowers&Food

Acqui Terme. Quel decreto
che, di fatto, autorizza la rea-
lizzazione di una discarica in
località Cascina Borio, nel co-
mune di Sezzadio, non dove-
va essere firmato.

Per i sindaci dell’acquese,
quel decreto, firmato dalla pre-
sidente della Provincia Rita
Rossa, non ha nessuna giusti-
ficazione. Tanto che Acqui,
Cassine, Strevi, Castelnuovo
Bormida e Rivalta Bormida
hanno deciso di opporsi pre-
sentando al Tar un ricorso.
«Anche se era un atto dovuto,
la Presidente avrebbe dovuto
avere più rispetto per noi sin-
daci - tuona Gianfranco Baldi
primo cittadino di Cassine -
avrebbe dovuto discuterne con
noi. Per lo meno con chi è se-

duto fra i banchi del consiglio
Provinciale». Invece questo
confronto non c’è stato ed è
per questo motivo che oltre al
ricorso, diventano immediata-
mente effettive le dimissioni da
consigliere provinciale proprio
di Baldi. «Ringrazio chi mi ha
dato la possibilità di avere un
posto in Provincia - ha detto -
ma ritengo che questa batta-
glia per difendere la nostra ac-
qua sia più importante. È inuti-
le stare seduto in un banco do-
ve non ho neppure la possibili-
tà di dire la mia”.

Quella scelta compiuta dalla
presidente Rita Rossa di non
interpellare i consiglieri provin-
ciali proprio non va giù.

Acqui Terme. La quarta edi-
zione della manifestazione
Flowers&Food è pronta. Si
svolgerà nell’ultimo fine setti-
mana di questo mese, il 28 e
29 maggio e, come tradizione
vuole, sarà l’occasione per co-
noscere da vicino il mondo del-
le piante e dei fiori.

Naturalmente, il tutto abbi-
nato al cibo.

Voluta dal Comune di Ac-
qui Terme e organizzata dal-
l’ufficio Commercio del Co-
mune in stretta collaborazio-
ne con il Settore Verde Pub-
blico, Flowers&Food que-
st’anno porta la campagna
in città, non solo ospitando
fiori, piante, ortaggi, arredi e
oggettistica da giardino come
le precedenti edizioni, ma ac-
cogliendo animali da cortile e
trattori d’epoca, asinelli sul
dorso dei quali i bambini po-
tranno fare una passeggia-
ta, coniglietti da accarezza-
re e persino una mucca spe-
ciale, finta ma a grandezza
naturale, che come per ma-
gia si lascerà mungere dai
bambini, in modo che poi
possano fare il formaggio se-
guiti da un casaro esperto di
didattica della caseificazio-
ne.

Se ai bambini è dedicato
espressamente il mondo degli
animali, compresi i laboratori
sugli insetti utili e quelli da al-

levare in casa, per gli adulti ol-
tre 100 espositori riserveranno
mille sorprese fiorite.

Si vedranno peonie, le ulti-
me novità delle ortensie, orchi-
dee, un grande stand di piante
carnivore e un altro di clemati-
di, un’intera collezione di agru-
mi toscani, una distesa di ace-
ri giapponesi, bonsai, cactus,
piante da laghetto, vecchie va-
rietà di frutta, bulbi a fioritura
estiva e naturalmente tutti i fio-
ri d’estate.

In omaggio al tema dell’an-
no “La campagna va in città”
un intero settore dell’esposi-
zione sarà dedicato allo stile
country, non solo per gli arredi
da giardino e la vaseria, ma
anche per gli accessori per la
casa, l’abbigliamento, numero-
se eccellenze alimentari, la cu-
ra e il benessere della perso-
na. Sono confermati i labora-
tori gratuiti per grandi e bambi-
ni, le visite guidate al birdgar-
den del castello, la navetta
gratuita per la visita del giardi-
no di Villa Ottolenghi.

Come è ormai tradizione, in
omaggio al nome Flowers&Fo-
od la sera di sabato 28 maggio
si potrà cenare a base di peta-
li e aromi di fiori nei locali del
Grand Hotel Nuove Terme.
Gradita la prenotazione pres-
so l’info point della manifesta-
zione.

Quasi mille
gli acquesi per la

prima Stra’n’Acqui.
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Ma se all’apparenza la parti-
ta sembrerebbe ormai chiusa
c’è chi invece, sta ragionando
sulla possibilità di presentare
un ricorso per opporsi a questa
decisione. Si tratta della corda-
ta di imprenditori acquesi che
sabato scorso avevano pre-
sentato una proposta che, a li-
vello teorico, avrebbe potuto
sparigliare le carte in tavola.
Una proposta, a detta degli
stessi imprenditori, nettamente
superiore a quella degli svizze-
ri ma che invece, non è stata
presa in considerazione da Fin-
Piemonte. «Alle 18.29 di lunedì
scorso ci è arrivata una mail
nella quale ci è stata ufficializ-
zata l’intenzione di assegnare il
pacchetto azionario alla South
Marine - spiega Giacomo Orio-
ne, uno degli imprenditori pre-
senti nella cordata - non ci han-
no fornito nessun commento e
nessuna spiegazione in merito
a questa scelta salvo, in una
seconda mail, inviarci tutti gli
atti relativi al bando». La pro-
posta degli acquesi, arrivata co-
munque a bando ormai scadu-
to, prevedeva l’acquisizione dei
rami aziendali di Terme di Acqui
Spa, con un immediato impe-

gno finanziario superiore ai 10
milioni di euro. Inoltre, ci si im-
pegnava ad accollarsi anche i
debiti ammontanti a 5,5 milioni
di euro. «Naturalmente ora ci
riserviamo il diritto di riflettere
sulla questione - spiega ancora
Orione - così come di presen-
tare un eventuale ricorso». Ri-
corso che prenderebbe lo spun-
to da quei 500 mila euro versa-
ti dalla South Marine non nelle
forme richieste dal bando. Quel-
la somma infatti sarebbe stata
versata ad un notaio e quindi
non nelle mani di FinPiemonte
allo scadere del bando.

Così commenta il sindaco
Bertero: «Sono stato contattato
dal dottor Binaghi per ciò che
concerne le Terme. Mi è stata
chiesta collaborazione cosa che
sarà accordata a patto che ci sia
la volontà di rilanciare il settore
termale». Un rilancio che non
dovrà riguardare solo la città
ma l’intero territorio. 

«Ciò che mi preme sottoli-
neare è che non c’è più tempo
da perdere. Ora le Terme han-
no bisogno di concretezza. Di
progetti che possano fare la dif-
ferenza. Se tutto questo ci sarà
noi faremo la nostra parte».

L’Azienda Termale Acquese
rappresenta per la nostra So-
cietà una importante sfida ge-
stionale! Confermiamo i nostri
intendimenti, peraltro già espli-
citati, di voler investire risorse
economiche importanti per il ri-
lancio delle Terme di Acqui, sia
per quanto riguarda il settore
curativo-sanitario, che per quel-
lo turistico-ricettivo senza esclu-
dere lo sviluppo di settori com-
plementari, fino ad oggi non
sfruttati, atti ad ampliare l’offer-
ta per un turismo di cui tutta la
città potrebbe beneficiare. Il pri-
mo obiettivo sarà quello di rior-
ganizzare tutti i vari settori al fi-
ne di portare il complesso alla
piena utilizzazione della sua po-
tenziale capacità produttiva,
estendendo il periodo di aper-
tura di tutti i servizi termali.

Nel corso del primo anno si ini-
zieranno le ristrutturazioni delle
strutture operative nonché si fa-
rà un intervento di riqualificazio-
ne del complesso Kursaal - pi-
scina e Clipper nel totale rispet-
to della loro tipologia e del loro
valore storico e culturale. Tali in-
terventi, secondo i nostri piani
operativi, si stima possano ri-
chiedere investimenti per una
cifra variabile tra i 15 e i 20 mi-
lioni di euro nel termine dei pri-
mi 18/24 mesi di gestione. Per le
strutture, ad oggi in stato di di-
suso, si procederà dopo questa
prima fase in funzione della loro
destinazione di utilizzo, peraltro
già analizzata, impegnandoci
con ulteriori ed adeguate risorse
economiche. In ogni caso per
tali beni, riteniamo indispensabile
un intervento di messa in sicu-
rezza e di salvaguardia degli
stessi, evitando un ulteriore de-
grado. Sarà un percorso impe-
gnativo, nel quale confidiamo di
essere accompagnati dalle per-
sone che hanno a cuore le sor-
ti dell’Azienda Termale, e quindi

le maestranze ed i professionisti
che da sempre hanno portato
avanti l’attività operativa, non-
ché i rappresentanti degli Enti
locali del territorio Acquese com-
prese tutte le Amministrazioni,
con i quali cercheremo quanto
prima di instaurare i necessari
rapporti di collaborazione e coo-
perazione. Infine vogliamo ras-
sicurare tutti che il nostro obiet-
tivo di successo, fondato sulla
base del valore storico e cultu-
rale delle Terme, sarà quello di
garantire una “continuità azien-
dale” senza stravolgimenti, ma
con una impronta di efficienza
nuova e più vigorosa nel solco di
una realtà che per decenni è
stata un polo di riferimento eco-
nomico e sociale di un intero ter-
ritorio».

DALLA PRIMA

Terme alla società svizzera

Acqui Terme. Ci scrive Ber-
nardino Bosio: 

«Leggo che un gruppo di
Acquesi rilancia sulla vicenda
Terme: preso da entusiasmo
mi lancio nella lettura, convin-
to che imprenditori locali aves-
sero cambiato marcia, perché
dalla città hanno avuto molto,
per le loro imprese, per le loro
attività professionali o econo-
miche, mettano mano e ritorni-
no al territorio una piccola par-
te di ciò che, pur legittimamen-
te, negli anni hanno avuto dal-
l’economia locale, dall’ammini-
strazione comunale, provincia-
le o regionale. Ma soprattutto
goduto del rispetto e della be-
nevolenza degli acquesi e dei
cittadini del circondario, bene-
fici secondo me ben superiori
ai meriti. Purtroppo dopo aver
letto e riletto non è così. È ve-
ro gli svizzeri, che da questa
città e regione non hanno mai
avuto nulla, hanno risparmiato
6.000.000,00 e in città qualcu-
no si è indignato, ma perché
gli stessi non si sono indignati
per l’offerta del concorrente lo-
cale di soli 2.000.000,00 ovve-
ro 7.500.000,00 in meno degli
svizzeri? Che dire poi della
promessa di 10 milioni di inve-
stimenti? Per fare un inciso, mi
risulta che solo nelle ultime de-
libere urbanistiche approvate
da comune e regione per la
Borma, monetizzate su oltre
50.000 metri di superficie lorda
calpestabile (pari a 500 alloggi
da 100 metri cadauno) è valu-
tabile nell’ordine di
15.000.000,00 di €; senza
contare altri 10.000.000,00 mi-

lioni di € avuti dal comune ne-
gli anni passati. Promessa da
“avari”, infatti, da indiscrezioni
filtrate questa mattina da Fin-
Piemonte, gli Svizzeri che, ri-
peto, da questa città e regione
non hanno mai avuto nulla,
hanno previsto, in interventi
straordinari urgenti da eseguir-
si nei prossimi 24 mesi, impie-
ghi da ben 20.000.000,00 di €.
La visione dell’imprenditore
Gian Lorenzo Binaghi è quella
di unire le forze acquesi e fina-
lizzare un nuovo progetto so-
ciale di collaborazione per far
tornare Terme e Città agli ono-
ri degli anni 50. Nel progetto
globale non possono mancare
a fine emergenza gli investi-
menti strutturali, di lungo pe-
riodo, che saranno portati
avanti, oltre che da South Ma-
rine Real Estate, grazie all’in-
gresso di imprenditori nazio-
nali e stranieri che, allarghe-
ranno gli orizzonti di Acqui Ter-
me portandoli ben oltre a Viso-
ne o Bistagno. Somme impor-
tanti che significano, per anni,
maggior lavoro per le nostre
aziende, per i nostri muratori,
idraulici, elettricisti ecc. un
nuovo periodo di prosperità
per la città! Ho letto valutazio-
ni su possibili ricorsi che faran-
no la loro strada, ma si sappia
che pur nell’omertà che esiste
in questa città ci saranno sem-
pre più voci libere da interessi
che lavoreranno per un vero
sviluppo, fatto di soldi veri... e
non di progetti raccontati da
2.000.000,00 di €; siamo stufi
di P.P.C. (Prese Per il C...) sia-
no esse comunali o private!».

Una lettera in redazione

Bernardino Bosio e il
“rilancio degli avari”

DALLA PRIMA

Il territorio è unito

«I tagli effettuati sono sotto
gli occhi di tutti, ma non voglio
essere accusato di protagoni-
smo politico, voglio solo conti-
nuare ad impegnarmi per l’in-
teresse dei cittadini e del terri-
torio, quindi vado a Torino con-
vinto che le nostre richieste sa-
ranno accolte: cardiologia h24
e continuità assistenziale per i
lungodegenti in Acqui senza
essere sbattuti a Casale, Tor-
tona, Valenza... noi abbiamo
letti e reparti più che sufficien-
ti per questo tipo di necessità».

Gli acquesi e gli abitanti di
un vastissimo e troppe volte
maltrattato territorio, stanno
con il fiato sospeso in attesa
che le decisioni vengano pre-
se non sulle loro teste, ma te-
nendo conto di reali esigenze.

Ed ecco allora che firma-
re un ricorso contro le scel-
te della Provincia sembra es-
sere la strada più efficace
da percorrere per difendere
il territorio e la sua acqua.

Un ricorso che mira a ren-
dere inefficace il decreto del-
la Presidente di Alessandria
che ha espresso un giudizio
positivo di compatibilità am-
bientale e ha rilasciato una
autorizzazione integrata am-
bientale per il progetto di
realizzazione di un impianto
di discarica di rifiuti non pe-
ricolosi a Sezzadio. 

«Nessuno di noi ha la cer-
tezza matematica di avere
ragione - continua Baldi - ma
se anche possiamo averla
all’1% vale la pena di fer-
marsi un attimo e valutare
cosa sia meglio per il terri-
torio».

Parole quelle del sindaco
di Cassine condivise anche
dagli altri presenti nella sala
consiglio di palazzo Levi, sa-
bato scorso, al momento del-
la ufficializzazione del ricor-
so al Tar.

«Baldi ha colto nel segno
- ha detto Claudio Pronzato,
sindaco di Rivalta Bormida -
in questa vicenda ci sono
troppe contraddizioni.

Fortunatamente il territorio
ha trovato la sua identità e a
lottare ci siamo tutti».

Anche per Alessio Monti,
sindaco di Strevi, la chiave di
questa battaglia deve esse-
re l’unità.

«Mi fa enorme piacere sa-
pere - ha detto - che anche
il comune di Novi Ligure ha
manifestato l’intenzione di at-
tingere l’acqua dalle falde di

Predosa. In questo modo
quindi le famiglie che attin-
geranno da quelle falde sa-
ranno molte di più di quelle
che già ora se ne servono».
Insomma, quella discarica
agli abitanti del territorio pro-
prio non piace.

Ma tutto ciò non per una
mera protesta ma per moti-
vi assolutamente fondati. Il
rischio che la discarica pos-
sa intaccare le preziose fal-
de esiste. A dirlo sono i tec-
nici. «E poi non va dimenti-
cato - ha detto il sindaco di
Acqui Enrico Bertero - che
già stiamo pagando un duro
prezzo a causa dell’inquina-
mento.

A causa dell’Acna ovvia-
mente che ha distrutto un in-
tero ecosistema». Ora, cer-
tamente, il fiume sta facen-
do la sua parte, la natura qui
si sta riprendendo ma l’inte-
ra valle è ancora a forte ri-
schio ambientale. «In gioco
c’è veramente troppo - han-
no detto sabato scorso i sin-
daci - per questo è neces-
sario non lasciare nulla di in-
tentato». Il ricorso è una del-
le opportunità, così come la
grande manifestazione di
protesta organizzata per l’11
giugno ad Alessandria. «Mi
aspetto che questa manife-
stazione coinvolga moltissi-
ma gente - ha detto il con-
sigliere regionale Massimo
Berutti - È necessario mobi-
litarsi perché chi governa
non sembra in grado di ca-
pire la gravità della situazio-
ne. La tutela della salute dei
cittadini è basilare e questa
valle ha già pagato abba-
stanza».

DALLA PRIMA

Sanità:
sindaci

DALLA PRIMA

Il comunicato

Cittadinanza attiva: il Piemonte ha la sua legge
Acqui Terme. Dal 10 maggio 2016, anche la Regione Piemonte ha la sua legge in tema di sus-

sidiarietà orizzontale. Con manifestazione di voto unanime del Consiglio è stato approvato il pro-
getto di legge fortemente voluto dai Lions piemontesi e presentato dal Consiglio Provinciale di Ver-
bano, Cusio ed Ossola con il sostegno di alcuni Consigli comunali, tra cui, primi, quelli di Acqui Ter-
me e Bra.

Il Comune di Acqui Terme aveva accolto immediatamente l’invito del Lions Club Acqui Terme
Host ad approvare l’ordine del giorno che sosteneva questa meritoria iniziativa.

La legge mira a colmare il vuoto normativo nella Regione Piemonte e si pone come uno stru-
mento per incentivare i processi partecipativi, attraverso una informazione puntuale sulle strate-
gie di governo, al fine di favorire direttamente lo svolgimento di attività di interesse generale, tra-
mite un procedimento amministrativo snello ma trasparente.

Su rivelerà uno strumento di grande utilità per la società civile. 

Due convegni di storia... 
Acqui Terme. Due convegni di storia, pur dedicati a due mo-

menti diversi del Novecento, in contemporanea (e in aperta con-
correnza) ci paiono “troppi” anche in una cittadina come la no-
stra, particolarmente appassionata alla disciplina.

Sabato 21 maggio l’ennesima prova (una conferma palese) di
come manchi alla città, evidentemente, un assessore per la Cul-
tura (o una costruttiva volontà coordinatrice). Sovrapposizioni co-
me queste sono, infatti, un evidente “spreco”. Da evitare specie
quando le risorse, come accade, “sono corte”.

Sabato 21, dalle ore 17, nella Sala Belle Epoque del Grand
Hotel delle Nuove Terme l’incontro riguardante Terrorismo: stra-
tegia della tensione? Genesi, attività, effetti sulla società, con in-
terventi del generale di Divisione dell’Arma dei Carabinieri, e me-
daglia d’oro, Umberto Rocca, e del prefetto Marcello Fulvi per il
Ministero dell’Interno. Sempre sabato 21, dalle ore 18, in salita
Duomo, nel Salone dell’Hotel Meridiana, un pomeriggio di studi
(destinato a concludersi dopocena), promosso da ANPI “Sezio-
ne Minetti Mancini” e ISRAL, dedicato al Dodecaneso dimenti-
cato. L’occupazione italiana 1912 [una conseguenza della guer-
ra di Libia contro i Turchi dell’Impero Ottomano] - 1947. 

Nel corso di questo appuntamento saranno presentati i saggi
Kos 1943-1948. La strage, la storia (Edizioni scientifiche italiane,
2010), di Isabella Insolvibile; Nelle isole del sole (Edizioni SEB27,
2016) di Andrea Villa; Kalymnos la ribelle (Le mani, 2013) di Eli-
sa Pierattoni Koukoulis. 

A moderare questo incontro Luciana Ziruolo, direttrice del-
l’ISRAL di Alessandria.

Novità
dal Corpo
Bandistico
Acquese

Acqui Terme. Il Corpo Ban-
distico Acquese si sta prepa-
rando per quella che sarà
un’estate ricca di attività, a co-
minciare dal concerto del 2
giugno e dalla sfilata che, co-
me era già avvenuto l’anno
scorso, avrà luogo a Vigliano
Biellese il 19 giugno. Poiché le
ultime manifestazioni hanno ri-
scosso un discreto successo,
la banda è determinata a pro-
seguire di questo passo e pro-
porre performance sempre più
valide e coinvolgenti.

Si consiglia a tutti coloro i
quali si fossero persi gli ultimi
servizi di cercarli sulla pagina
Facebook “Corpo bandistico
Acquese”, sulla quale si pos-
sono trovare numerose foto e
video delle manifestazioni. «E
prima di lasciare la pagina, di-
ce Alessandra Ivaldi portavoce
del corpo bandistico - non di-
menticate di assegnarci un Li-
ke!».

Un’ultima informazione: ora
è possibile destinare il due per
mille al Corpo Bandistico Ac-
quese, indicando nella dichia-
razione dei redditi il codice fi-
scale 81005780069 all’interno
della casella “Scelta per la de-
stinazione del due per mille
dell’irpef - Associazione cultu-
rale”.

Erika, Ginevra
e Irene
ringraziano
tutte le persone
che hanno
condiviso
con loro
l’inaugurazione

Acqui Terme
Via Palestro, 19
Tel. 0144 55615
331 7243140

Dal martedì al sabato
orario continuato
Chiuso
domenica e lunedì

NUOVO
SALONE

CENTRO DI ASCOLTO ACQUI TERMEONLUS

Via Cassino, 27 - Acqui Terme - Tel. 0144 311001
info@centrodiascoltoacqui.it - www.centrodiascoltoacqui.it

a sostegno delle nostre attività
e dei nostri progetti

aiutaci a contrastare i drammi
delle nuove emergenze del nostro territorio

destina il tuo 5 x 1000 al

90014570064
con il tuo aiuto
siamo + forti

x aiutare
i + deboli

Piscina alla ditta
Giordano

Acqui Terme. Lunedì 9, nel
pomeriggio, il cda delle Terme,
ha provveduto ad assegnare,
per la prossima stagione esti-
va, la gestione della piscina. È
stata scelta la ditta Giordano
Piscine di Alessandria che per
soli mille euro è riuscita ad ag-
giudicarsi l’appalto sul secon-
do classificato. «Ho già avuto
modo di incontrare il signor Pi-
no Giordano che mi ha assicu-
rato che i lavori di ristruttura-
zione della piscina avranno
luogo nella maniera più celere
possibile - ha detto il sindaco
Enrico Bertero - sono anche
molto buone le proposte che
mi sono state presentate. Fra
queste la possibilità di orga-
nizzare feste a bordo piscina
ogni settimana così come
quella di utilizzare un trenino
per trasportare da zona Bagni
al centro i fruitori della piscina.
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“In questi tempi - scrive il
Biorci - vi fu in Piemonte, e
Monferrato una terribile care-
stìa, effetto delle devastazioni
della guerra, e delle estorsioni
sofferte dai militari nemici, ed
amici, per cui gran parte della
Terra era rimasta incolta”. Sia-
mo negli anni che vanno dal
1628 al trattato di Cherasco
del 1631 con cui si concluse la
guerra di successione di Man-
tova e del Monferrato. In realtà
il conflitto riprese di lì a poco e
la nostra città, già decimata
dalla terribile peste manzonia-
na, fu nuovamente colpita dal
morbo, al punto che, a quanto
risulta dal censimento del
1643, “la popolazione acquese
si trovava ridotta alle miserri-
me proporzioni di cento capi di
casa!” Così almeno riferisce il
Lavezzari.

Indicazioni non meno atten-
dibili ci vengono da mons. Fe-
lice Crova, il nuovo vescovo
succeduto nel 1632 a mons.
Gregorio Pedroca, che si era
personalmente prodigato, “con
eroica dedizione”, nella cura
degli appestati, trasformando
l’episcopio in lazzaretto. E, a
sua volta contagiato, restò vit-
tima della sua stessa genero-
sità. Ebbene, mons. Crova nel-
la sua relazione ad limina
scrisse: “Pochi anni fa faceva
questa città 6680 anime da co-
munione; ora non accede a
800”. Pensiamo che, tenendo
conto dei bambini, gli abitanti
di Acqui prima del flagello pe-
stilenziale potessero quindi
ascendere, grosso modo, alle
8000 unità, mentre dopo non
arrivavano al migliaio. Sono
numeri impressionanti, anche
se siamo convinti che le rivela-
zioni fossero approssimative e
molti avessero cercato scam-
po altrove, soprattutto in cam-
pagna. Sappiamo, ad esem-
pio, di preti che abbandonaro-
no le loro parrocchie e di gen-
te che si ridusse a vivere nei
boschi o preferì andare ramin-
gando in cerca di climi meno
ostili. Lo spopolamento della
città resta comunque un dato
di fatto: tra i 941 superstiti si
contavano, oltre ai canonici,
“due sacerdoti secolari e 11 re-
ligiosi”.

Dappertutto regnavano mi-
seria e desolazione. Numero-
se erano le case vuote, le qua-
li, oltre tutto, avevano più che
dimezzato il loro valore. Nel
1637 l’Amministrazione Comu-
nale, allo scopo di incrementa-
re la popolazione, emanò
un’ordinanza con cui si esen-
tavano per dieci anni dalle im-
poste tutti i forestieri che aves-
sero preso domicilio in città. 

Altre utili informazioni, nella
reticente stringatezza dei no-
stri storici ufficiali, si possono
ricavare dalla visita pastorale
dello stesso Crova alla catte-
drale. Siamo nel marzo del
1633. Numerosi sono stati i la-
sciti, i legati e le donazioni che,
nell’imperversare della peste,
un po’ per devozione, un po’
per ingraziarsi la protezione di
questo o quel santo, se non
anche della Vergine e del Pa-
dreterno, gli Acquesi destina-
rono alla loro chiesa, a qual-
che specifico altare, a qualche
cappella. Di alcuni, nel mara-
sma della pestilenza, vuoi per
incuria dei notai, vuoi per la di-
spersione documentaria, non

si ha nemmeno contezza; ad
altri, a seguito della scompar-
sa di intere famiglie e del venir
meno delle discendenze e del-
le parentele, si ignora chi do-
vrebbe ottemperare. La caren-
za di sacerdoti e di cappellani
induce il presule a ridurre, ta-
lora drasticamente, il numero
delle messe e degli altri impe-
gni connessi ad antiche e re-
centi donazioni, a dotazioni,
più o meno annose, di sacelli
ed altari. Alcuni canonici bene-
ficiati arrivano perfino a rifiuta-
re gli stessi lasciti. Così, ad
esempio, il canonico Gio.
Francesco Avellano si vede
costretto a rinunciare ad una
vigna di circa venticinque stara
“nella contrata di Valoria” lega-
tagli dal defunto rev. don Do-
menico Danesio “con obligho
di una messa la settimana da
dirsi a suo piacere”, perché la
vigna è “zerbida” e “per cele-
brar detta messa gli fruti d’es-
sa non sono sufficienti” ed egli
“n’havrebe più tosto dano che
utile”. D’altra parte, per evitare
che la vigna resti incolta e “va-
di in ruina”, “per ordinarla et ri-
tornarla in buon essere”, oc-
correrebbero “gran spese”. 

Anche Giambattista Dane-
se, nel suo ultimo testamento,
aveva lasciato “una vigna e
cassina su le fini di questa Cit-
ta in la Vale con carrigha di far
celebrare due messe la setti-
mana per anima sua e tutti de-
fonti” a un chierico suo nipote,
sennonché pure questi morì e
con lui perì gran parte dei suoi
familiari e così il lascito passò
al rev. Francesco Sabina. Co-
stui, vedendo “che i fruti di det-
ta proprietà non erano sufi-
cienti all’obligho di detta cele-
bratione”, fece “instanza per-
che se ne facesse la ridutione
in modo che lui non restasse
senza la dovuta elemosina”.
Anche la cappella di San Car-
lo, “Juspatronato del Signor
Thomaso Bezzi d’Ocimiano” -
annota il cancelliere - è “spro-
vista di Capellano dalla morte
del Signor Canonico Bezzi in
quà, e non essendosi sin hora
trovato alcuno che attendi a

detta Capella per il che si man-
ca al servitio d’essa nei divini
officij, e le intrate del tutto re-
stano inesate, e senza alcuna
diligenza”, il vescovo incarica il
canonico Giovanni Ambrogio
Bicuti di provvedere a riscuo-
terne gli eventuali crediti. Pari-
menti “sprovista per alcuni an-
ni di Capellano per la tenuita
de fruti causata perche le pos-
sessioni sono andate incolte” è
rimasta la cappella di Santa
Lucia. Di alcuni altari, rimasti
senza dotazione e senza pa-
troni, mons. Crova ordina la
demolizione. Agli eredi di ma-
donna Lucrezia Ceresito mi-
naccia addirittura “l’interdetto
dell’ingresso della chiesa” e
una multa “di cinquanta scuti
d’oro d’applicarsi ad usi pij”,
qualora non adempiscano alle
volontà della defunta.

Da altri documenti notarili
sappiamo che gli ospedali non
erano bastati al ricovero degli
ammalati e mancava altresì il
personale che se ne occupas-
se. Chi poteva pagava - profu-
matamente - di tasca propria
l’assistenza, che si dimostrò
comunque inadeguata. Furono
adibiti a lazzaretti perfino alcu-
ni oratori e lungo la Bormida,
in posizione defilata, sorsero
capanne dove furono confina-
te le persone contagiate. Là
dovevano restare per almeno
quaranta giorni. Coloro che
morivano venivano sepolti in
fosse comuni, fuori dall’abita-
to, spesso in aperta campa-
gna. E il compito di nettare le
case infette fu affidato a mo-
natti o a “spazzatori” in molti
casi di provenienza esterna. A
Spigno, ad esempio, furono ar-
ruolati dei milanesi. E come
sempre, in occasione di pesti-
lenze, “il vulgo credeva che vi
fosse chi ungeva gli usci con
una mistura pestifera” (Lavez-
zari). O chi si premurava di
spargere il contagio. Non è un
caso che anche ad Acqui, in
questo periodo, si risvegliasse
la caccia alle streghe. Ma que-
sta è un’altra storia: ne riparle-
remo.

Carlo Prosperi

Acqui Terme. Annualmente
il Circolo Artistico Mario Ferra-
ri, con il patrocinio del Comu-
ne di Acqui Terme e dell’As-
sessorato alla Cultura, orga-
nizza nella Sala d’Arte di Pa-
lazzo Chiabrera una Mostra
collettiva avente come prota-
gonisti tre soci del Circolo.

Quest’anno esporranno una
selezione delle loro opere i tre
pittori Giuseppe Gandolfi, Ali-
ce Guglieri e Carmen Stan. La
Mostra, dal titolo “Libertà di
esprimersi”, che sarà inaugu-
rata sabato 21 maggio alle ore
17, rimarrà aperta fino a do-
menica 5 giugno con il se-
guente orario: martedì, merco-
ledì, giovedì e venerdì ore
16/19; sabato e domenica ore
16/19 e ore 21/23,30. 

Conosciamo ora in breve i
tre pittori in mostra attraverso i
loro profili. 

Giuseppe Gandolfi, nato a
Roma nel 1945, è vissuto a
Calamandrana sino al 1970,
quando si è trasferito a Geno-
va, qui entrando a far parte di
un gruppo di autori pegliesi,
con cui fonda il gruppo “Amici
dell’Arte”. Attualmente risiede
tra Acqui e la città della Lan-
terna. Ha esposto in mostre
personali e collettive, parteci-
pando a premi di pittura anche
a carattere nazionale in Ligu-
ria, Piemonte e Lombardia, ot-
tenendo premi e riconosci-
menti. Sempre legato al pae-
saggio della Langa e del Mon-
ferrato, sensibile ai valori di-
scendenti dall’impressionismo,
prosegue il suo itinerario pitto-
rico cercando di raccontare la
natura attraverso la sensazio-
ne pacata del colore, che deri-
va dall’esigenza di osservare il
reale restituendolo allo spetta-
tore come luogo di serenità in-
teriore. E i quadri, con i loro co-
lori caldi, con gli scorci che
amano escludere la figura
umana, alimentano questa
sensazione.

Alice Guglieri, che attual-
mente risiede a Strevi, è nata
ad Acqui Terme nel 1983. Si è
diplomata all’Istituto d’Arte“Jo-
na Ottolenghi”di Acqui in arte
applicata sezione del Legno e,
in seguito, ha ottenuto il Diplo-
ma di 2º livello in Arti Visive e
Discipline dello Spettacolo. Nel
2006 ha vinto il 1º premio del
Concorso “Felice Casorati” Nel
2011 ha acquisito a Torino una

seconda specialistica in Tecni-
co delle Decorazioni murali e
Tromp l’Oeil. Forme, colori,
sensazioni, emozioni, rabbia…
ogni opera racchiude ogni lato
della sua anima, ogni aspetto
della sua vita.

Il primo impatto è puramen-
te fisico, l’occhio viene attirato
da semplici forme e colori; for-
me che riprendono la natura,
in particolar modo il mondo
animale. Il secondo è più pro-
fondo, culturale e artistico,
ogni forma viene assimilata e
stravolta nella forma e nel co-
lore portando alla luce un nuo-
vo significato.

Carmen Stan, nata a Birlad
(Romania) nel 1962 e cittadina
italiana dal 2015, è un’autodi-
datta da sempre amante del-
l’Arte e della Cultura, con il de-
siderio perenne di visitare i
paesi rinomati per il loro patri-
monio artistico e culturale. Nel-

l’anno 2007 si è ritrovata nel
Bel Paese dove ha intrapreso i
primi passi verso la pittura. As-
sociatasi al Circolo Ferrari, ha
seguito corsi di pittura ad olio
che l’hanno portata a concre-
tizzare sulla tela i suoi primi la-
vori artistici nei quali può espri-
mere la propria sensibilità. In
seguito ha partecipato alle mo-
stre collettive che il Circolo ar-
tistico acquese organizza ogni
anno. Negli ultimi anni ha an-
che presentato le proprie ope-
re in numerosi eventi o mostre:
Art Show Room a Firenze,
Premio Nazionale Minturnae a
Minturno (Latina), Mostra di
Arte Plastica a Bucarest, Mo-
stra “Punti di Vista” a Roma,
Complesso dei Dioscuri al Qui-
rinale, 1º Biennale Internazio-
nale “Arte e Territorio” in Um-
bria, “Punti di Vista” tour a Pa-
lazzo Moncada (Caltanisset-
ta).

Acqui Terme. La Libreria Terme e i due mar-
chi editoriali “Grappolo di Libri” e “Erba Moly”
saranno presenti con uno stand al Salone del
Libro di Torino. Per la prima volta il gruppo edi-
toriale acquese partecipa alla celebre kermesse
in modo indipendente e autonomo, a dimostra-
zione del cammino fatto fino a questo momen-
to e del desiderio di continuare a crescere an-
cora. A partire da giovedì 12 maggio e fino a do-
menica 15, nei padiglioni fieristici del Lingotto,
troveranno così visibilità i titoli editi dal doppio
marchio editoriale: Farfalle con le ali di acciaio,
di Michaela Benevolo e Donatella Taino, Il Quin-
to Piacere, di Martina Barosio, Il segreto dei
Montégle, di Alessio Ghidone e i due volumi del
Grand Tour La locanda Fantasma e La Pietra
dello Sciamano. Verrà inoltre presentato in que-
st’occasione il numero 0 della rivista periodica
Eco di Clio, un’agile giornale gratuito che terrà

informati i lettori sulle iniziative promosse dal-
l’Associazione Grappolo di Libri e dalla Libreria
Terme. Su questo numero apparirà per la prima
volta la Gara dei Lettori, una nuova iniziativa
che premierà i lettori più giovani e proporrà lo-
ro di gareggiare con brevi recensioni (scritte o
disegnate) a commento dei libri che avranno let-
to nel corso dell’anno. Al salone verrà anche
presentato il nuovo premio letterario “Eco di
Clio”, destinato alle opere pubblicate in Italia il
cui tema sia “la storia raccontata ai ragazzi”. Sa-
ranno le scuole, infatti, a costituire la giuria che
decreterà il vincitore nell’ambito dei tre libri fi-
nalisti. Infine, giovedì 12 maggio, presso la Sa-
la Arancio, alle ore 19.30 Notti Nere, la celebre
manifestazione di noir, presenta la nuova ras-
segna “Le letture del Riccio”, un ciclo di incon-
tri sulla scrittura al femminile che vedrà proprio
al salone il suo primo esordio. G.B.

Noterelle su Acqui 
all’indomani della peste manzoniana

Mostra di tre soci del Circolo Ferrari a Palazzo Chiabrera

“Libertà di esprimersi” 

Un pomeriggio ad Alessandria
per Ando Gilardi e Umberto Eco 
Alessandria. Due buone ragioni per recarsi, sabato 14 maggio,
nel capoluogo di provincia. A Palazzo Cuttica (via Parma), dalle ore
16.30, è infatti in programma l’incontro dedicato ad Ando Gilardi
(1921-2012) e la fotografia sociale, con presentazioni curate da Ele-
na e Patrizia Piccini, responsabili, a Milano, della Fototeca Stori-
ca Nazionale. A seguire la proiezione del video Ando Gilardi. Fo-
tografia e società di Tonino Curagi e Anna Gorio (Medialogo/Pro-
vincia di Milano), con ulteriore intervento storico critico di Miche-
le Smargiassi. Sempre il 14 maggio, presso il Complesso Con-
ventuale di San Francesco/ex Ospedale Militare di via 24 maggio,
sempre ad Alessandria, dalle ore 17, il concerto Ouverture per Um-
berto Eco (con contributi di Gianni Coscia, Gianluigi Trovesi, allievi
e docenti dell’Università del Piemonte Orientale e del Conserva-
torio) che costituisce l’anteprima del Festival “Scatola Sonora”. 

Stagione Antithesis serata di bel canto
Acqui Terme. G.F. Haendel con “Tornami a vagheggiar” dal-

l’Alcina, e poi W.A. Mozart con l’ “Exsultate, jubilate”, dal Mottet-
to K 165. 

E poi, ancora, Gaetano Donizetti, con “Quel guardo il cava-
liere” dal Don Pasquale. E Gounod (dall’opera Romeo et Juliet-
te) con “Je veux vivre”. 

E poi Puccini con “Quando men vo” da La Bohème. E Leo
Delibes, con “Air des clochettes” dall’opera Lakmé .

Subito in primissimo piano i contenuti musicali (ma il carnet
non è certo esaustivo...) del concerto vocale di venerdì 13 mag-
gio, alle 21, in Santa Maria, promosso da AntiThesis in collabo-
razione con il Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria. Che vedrà
all’ “opera” due allieve della classe di canto, le soprano Ilaria Lu-
cille De Santis e Sumireko Inui, accompagnate per l’occasione al
pianoforte da Heejin Byeon.

Il concerto, come di consueto, prevede accesso libero ad of-
ferta, sino al completamento dei posti disponibili nella sala.

Con due marchi editoriali

La Libreria Terme al Salone del Libro

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 15 maggio
BERGAMO Sotto il Monte
Domenica 22 maggio
CAMOGLI con crociera in battello
a PORTOFINO e SAN FRUTTUOSO
Domenica 29 maggio
LAGO MAGGIORE: ISOLE BORROMEE
Domenica 5 giugno VENARIA
e la SACRA di SAN MICHELE
Domenica 12 giugno
Giro in battello delle 5 TERRE

Domenica 19 giugno
LUCCA e LAGO di MASSACIUCCOLI
Domenica 26 giugno DELTA DEL PO
in battello con pranzo a bordo
Domenica 3 luglio COURMAYEUR
Funivia SKIWAY sul MONTE BIANCO
Domenica 10 luglio
TRENTO - ROVERETO e il  MART 
Domenica 17 luglio Trenino Centovalli
+ Crociera LAGO MAGGIORE
Domenica 24 luglio
COGNE - Cascate di LILLAZ
e il PARCO del GRAN PARADISO

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

PELLEGRINAGGI
Dal 17 al 19 giugno
ROMA GIUBILEO

Dal 24 al 27 maggio
MEDJUGORIE

Dal 23 al 26 giugno
LOURDES

TOUR ORGANIZZATI GIUGNO
Dall’1 al 5
Crociera lungo
la COSTIERA AMALFITANA
con Amalfi, Capri, Positano, Pompei
Dal 2 al 5 PRAGA
Dall’11 al 12 CASCIA e NORCIA
Dal 21 al 26
Tour della PUGLIA
con i sassi di MATERA
Dal 23 al 26 BARCELLONA
Dal 25 al 26 VENEZIA e le isole

TOUR ORGANIZZATI LUGLIO
Dall’8 al 10 PROVENZA e la lavanda
Dal 9 al 10 TRENINO DEL BERNINA
Dal 20 al 24 AMSTERDAM
Dal 22 al 24 TOUR DOLOMITI
Dal 27 al 31 SALISBURGO e VIENNA
Dal 30 al 31 LUCERNA
e il TRENINO MONTE PILATUS

TOUR ORGANIZZATI AGOSTO
Dal 3 al 7
BUDAPEST e LAGO BALATON
Dall’8 al 15 Tour della POLONIA
+ Bratislava e Dresda
Dal 13 al 15
MONACO e i CASTELLI della BAVIERA
Dal 12 al 16
CASTELLI della LOIRA e NORMANDIA
Dal 15 al 20
LONDRA, WINDSOR e CANTERBURY 
Dal 21 al 27 Tour della CALABRIA
Dal 22 al 25 ROMA GIUBILEO + TIVOLI
Dal 24 al 29 BERLINO
Dal 25 al 28
Laghi di PLITVICE e ZAGABRIA

ARENA DI VERONA 2016
12 luglio La Traviata di G. Verdi  
18 luglio Gala di Roberto Bolle            
24 luglio Aida di G. Verdi
29 luglio Carmen di G. Bizet
10 agosto Trovatore di G. Verdi 
19 agosto Turandot di G. Puccini

Consultate i nostri programmi su

www.iviaggidilaiolo.com

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

Mostra di pittura di Sergio Arditi

Acqui Terme. Sarà inaugurata sabato 14 maggio alle ore 16 a
palazzo Robellini la mostra di pittura di Sergio Arditi, che terrà
cartellone sino al 29 maggio. Orari: mercoledì, giovedì, sabato,
domenica dalle ore 16 alle 18,45.
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Onoranze Funebri

MURATORE
Iscrizioni Socrem cremazione gratuita

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

Giuseppina PESCE
(Giuse)

Graziano e Mino Pesce, con i
nipoti ed i parenti tutti, ringra-
ziano quanti, con la presenza e
le parole, hanno manifestato la
loro vicinanza nel doloroso mo-
mento della perdita della loro
cara. In particolare ringraziano
i condomini del condominio “Ca-
stello” per il caloroso abbrac-
cio tributato alla cara Giuseppi-
na, ai fratelli ed ai nipoti.

RINGRAZIAMENTO

Palmina GARBERO
ved. Viazzi

Lunedì 9 maggio è mancata
all’affetto dei suoi cari. La figlia
Daniela con il marito Donato,
l’amata nipote Marta, il fratello
Teresio, la cognata Bruna, il
caro nipote Carlo, il cognato
Umberto, gli zii ed i cugini, ne
danno il triste annuncio e rin-
graziano sentitamente quanti
si sono uniti al loro dolore.

ANNUNCIO

Vito MANNINA
di anni 83

Giovedì 5 maggio è mancato
all’affetto dei suoi cari. Nel dar-
ne il triste annuncio i figli, il ge-
nero, i nipoti, pronipoti, paren-
ti ed amici tutti esprimono la
più viva riconoscenza a quan-
ti, nella dolorosa circostanza,
hanno voluto dare un segno
tangibile della loro partecipa-
zione.

ANNUNCIO

Giovanni Domenico LEVO
1927 - † 18 aprile 2016

Ad un mese dalla scomparsa
la moglie, le figlie, i generi, i ni-
poti ed i parenti tutti lo ricorda-
no con immutato affetto nella
santa messa di trigesima che
verrà celebrata domenica 15
maggio alle ore 10 nella chiesa
parrocchiale di Castelletto
d’Erro. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno par-
tecipare.

TRIGESIMA

Maria CAZZOLA
ved. Briata

Uniti con amore nel suo dolce
ricordo i figli Gino, Rosangela
e Flavia con le rispettive fami-
glie, nipoti e parenti tutti an-
nunciano la santa messa di tri-
gesima che sarà celebrata sa-
bato 21 maggio alle ore 19 nel-
la chiesetta di “San Rocco” in
Strevi. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno par-
tecipare.

TRIGESIMA

Claudio ASSANDRI
Nel dodicesimo anniversario
dalla scomparsa la moglie,
unitamente ai parenti tutti, lo ri-
corda con immutato affetto e
rimpianto a quanti l’hanno co-
nosciuto e stimato.

ANNIVERSARIO

Santina RAVERA
ved. Cazzulini

“Dal cielo veglia sempre su di
noi”. Ad un mese dalla scom-
parsa i figli, nipoti, pronipoti ed
il fratello la ricordano con im-
mutato affetto ed annunciano
la santa messa che verrà cele-
brata domenica 22 maggio al-
le ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di “San Francesco”. Si
ringrazia quanti vorranno par-
tecipare.

TRIGESIMA

Gisella OLIVERI
“Nei pensieri di ogni giorno ti
sentiamo con noi, nella pre-
ghiera vogliamo ricordarti a chi
ti ha conosciuto e voluto be-
ne”. Nel 10° anniversario dalla
scomparsa i familiari tutti la ri-
cordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
15 maggio alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di “Cristo
Redentore”. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Mario MASSOLO
“Sia la morte un semplice arri-
vederci, un ritrovarci domani”.
Nel 2° anniversario dalla
scomparsa la moglie Franca
ed il figlio Andrea lo ricordano
con immutato affetto nella san-
ta messa che verrà celebrata
domenica 15 maggio alle ore
18 nella chiesa parrocchiale di
“San Francesco”. Un sentito
ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Elio Emilio RATTO
Nel 1° anniversario dalla
scomparsa, la moglie, il figlio
lo ricordano con immutato af-
fetto e rimpianto nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 15 maggio alle ore 10
nella chiesa parrocchiale di
“San Giovanni Battista” in Ali-
ce Bel Colle. Un sentito ringra-
ziamento a quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alla
preghiera.

ANNIVERSARIO

Don Alberto RIVERA
La famiglia, profondamente commossa dalla grande dimostra-
zione di affetto al caro don Alberto, lo ricorda nelle s.s.messe che
verranno celebrate domenica 15 maggio alle ore 11,10 nella
chiesa parrocchiale di Cassinasco, domenica 22 maggio alle ore
10 nel santuario dei “Caffi” in Cassinasco e domenica 29 mag-
gio alle ore 18,30 nella chiesa parrocchiale di “San Siro” in Niz-
za Monferrato. Grazie a quanti si uniranno nella preghiera.

TRIGESIMA

Battistina RIVARONE Maggiorino BARETTO
in Baretto

“A tutti coloro che li conobbero e vollero loro bene, perché ri-
manga vivo il loro ricordo”. Nel 29° e nel 23° anniversario dalla
scomparsa i figli con le rispettive famiglie, nipoti e parenti tutti, li
ricordano nella santa messa che verrà celebrata domenica 15
maggio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di “Cristo Redento-
re”. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

ANNIVERSARIO

Enrico PONZIO Caterina MUSSO
ved. Ponzio

“Le persone che abbiamo amato non ci hanno mai lasciato. Abi-
tano sempre dentro di noi”. Nel 9° e nel 5° anniversario dalla lo-
ro scomparsa la figlia, il genero ed i nipoti li ricordano nella san-
ta messa che verrà celebrata martedì 17 maggio alle ore 17,30
nella cappella del santuario della “Madonna Pellegrina”. Si rin-
graziano quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giorgina DEL GAUDIO Giorgio FACCHINO
9 aprile 2016 15 maggio 2012

“Il ricordo delle persone che ci sono state care vivrà sempre nei
nostri cuori: più forte di qualsiasi abbraccio e di qualsiasi parola”.
I figli Franco, Tonino e Sandro con le rispettive famiglie, ringra-
ziano sentitamente quanti, in ogni modo e con infinita amicizia e
stima, sono stati loro vicino nella triste circostanza della perdita
della cara mamma. Ad un mese dalla sua scomparsa e nel 4°
anniversario della perdita del caro papà, con l’affetto di sempre
e con infinito rimpianto, annunciano la santa messa in loro ricor-
do che sarà celebrata sabato 14 maggio alle ore 18 in cattedra-
le. La riconoscenza più sentita a tutte le gentili persone che vor-
ranno prenderne parte.

RICORDO
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Nello BENSI
I cugini, gli amici ed i parenti
tutti, commossi e riconoscenti
per l’affetto manifestato, ringra-
ziano di cuore quanti, con pre-
senza, le parole o un semplice
pensiero, sono stati loro vicino
con amicizia e cordoglio. In suo
ricordo si uniranno nella santa
messa di trigesima che verrà
celebrata domenica 15 maggio
alle ore 11 nella chiesa parroc-
chiale di Cavatore.

TRIGESIMA

Pietro POGGIO
(Rino)

Nel 1° anniversario dalla
scomparsa la famiglia ed i pa-
renti tutti lo ricordano con af-
fetto nella santa messa che
verrà celebrata domenica 15
maggio alle ore 9,30 nella
chiesa parrocchiale di Mom-
baldone (AT). Si ringraziano
quanti vorranno unirsi nella
preghiera.

ANNIVERSARIO

Daria GALLO
ved. Negro

† 17 maggio 2014
“Vive nella luce di Dio e nel
cuore dei suoi cari”. Nel 2° an-
niversario dalla scomparsa la
famiglia la ricorda con immuta-
to affetto nella santa messa
che verrà celebrata martedì 17
maggio alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di “Cristo Reden-
tore” in Acqui Terme. Un senti-
to ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Rocco POSCA
Nel 26° anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli ed i
parenti tutti lo ricordano nella
santa messa che verrà cele-
brata mercoledì 18 maggio al-
le ore 8,30 nella basilica del-
l’Addolorata in Acqui Terme.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Acqui Terme. Tantissima
gente alle esequie di don Da-
miano Cresto, nel pomeriggio
di martedì 10 maggio nella
parrocchiale di San France-
sco.

Ad accompagnarlo e a dare
l’ultimo saluto, nella celebra-
zione liturgica presieduta dal
vescovo diocesano mons. Mic-
chiardi, il fratello don Franco
Cresto, parroco di San Fran-
cesco, che ha sottolineato le
parole che don Damiano ha la-
sciato a chiusura di una breve
storia della sua vocazione e
della sua vita sacerdotale “Ri-
tengo opportuno e saggio fer-
marmi qui nel raccontare la
mia storia sacerdotale e di
mettere nelle tue mani Signore
il mio agire presente, passato
e futuro sempre guidato dalla
tua volontà per essere sempre
mosso, sorretto e sostenuto da
te nel mio agire, pensare, vo-
lere, parlare come persona e
sacerdote”.

Traiamo quindi spunto dalla
stessa breve storia lasciata a
memoria da don Damiano, per
integrare gli scarni cenni bio-
grafici depositati nella cancel-
leria della Curia. Nato il 6 gen-
naio 1927 a Maranzana, vede
la sua vocazione assecondata
dai genitori, Bartolomeo e Ca-
terina, nonostante le difficoltà
economiche. Il periodo in se-
minario vedeva la “confortevo-
le e preziosa visita e l’incontro
mensile con i genitori, che per-
correvano a piedi la strada da
Maranzana ad Acqui... per pa-
recchio tempo anche nei tem-
pi difficili come quelli della par-
tigianeria”.

Ordinato sacerdote a giugno
1952, come prima esperienza
presta servizio sacerdotale co-
me inviato dal Vescovo a pre-
parare la Chiesa per i nuovi
parroci designati per il loro in-
gresso (in tempi diversi a Roc-
chetta di Spigno, Sessame,
Denice, San Marzano, Monta-
bone). Quindi viceparroco a
S.Caterina di Cassine  nel
1954 e 1955; vice parroco a
San Francesco di Acqui dal
1955 al novembre 1957; eco-
nomo a San Marzano dal no-
vembre 1957 a gennaio 1958;
viceparroco alla SS.Trinità di
Sassello fino a gennaio 1959;
vice parroco a S.M.Maddalena
di Mombaruzzo fino a marzo
1960.

Il 13 marzo dello stesso an-
no fa il suo ingresso come par-
roco ad Alice Bel Colle “Una
giornata fredda e neve per
strada. Una preparazione so-
lenne animata e condotta dal
carissimo don Luigi Barbero,
che spesso ha poi ancora con-
tinuato a dispensare la sua
preziosa e ricca parola evan-
gelica in parrocchia...”.

Nei cenni storici di questo
periodo un lungo elenco di
opere realizzate: ristrutturazio-
ne della chiesa parrocchiale,
con nuova decorazione, im-
pianto luce, messa in sicurez-
za campanile ed elettrizzazio-
ne campane; nuovo riscalda-
mento casa canonica; restauri
alle chiese del Poggio, della
Fraschetta, della Stazione.

Nell’ottobre 1988 viene chia-
mato dal Presidente dell’Istitu-
to sostentamento Clero, don
Renzo Gatti, a svolgere le fun-
zioni di segretario dell’Istituto.
carica alla quale rinuncia nel
2004 per essere nominato de-
legato per la vita consacrata.

Nel 1992 viene chiamato dal
Vescovo a trasferirsi in Acqui,
mantenendo l’impegno di Ali-
ce,  in aiuto al fratello don
Franco, il quale, pur con pe-
santi problemi di salute, dove-
va far fronte agli ingenti lavori
di ristrutturazione di San Fran-
cesco.

È un periodo di grande im-
pegno e di grande fatica, che
minano il suo fisico. Lascia la

parrocchia di Alice ad ottobre
2008 e continua a prestare il
suo servizio nella parrocchia di
San Francesco fino all’ultimo
giorno della sua vita, domeni-
ca 8 maggio 2016: il tempo di
celebrare la Santa Messa, di
salutare con entusiasmo i pre-
senti e poi, in un attimo, il ritor-
no al Padre. Red.acq.

Un altro lutto in diocesi

Don Damiano Cresto
è tornato al Padre

Abbiamo subito detto (an-
che per chi ha puntualizzato)
che volevamo fare la festa per
la mamma, ma anche per i pa-
pà. Perché per noi c’è la mam-
ma  con papà… La piccola
piantina consegnata alle mam-
me ed ai papà presenti (ne so-
no state distribuite più di 200)
significava proprio la cura e
l’attenzione da dare all’amore
tra papà e mamma come si fa
con le piantine. Come sempre
la consegna avviene davanti
all’altare della Madonna delle

Grazie sotto la cui protezione
abbiamo messo tutte le fami-
glie, e le abbiamo affidate alla
santa famiglia di Nazareth. Poi
nel chiostro mezz’ora di “acca-
demia” semplice e bella. I
bambini hanno cantato bene
(tenendo conto delle scarse
prove e dei molti bimbi impe-
gnati in prime comunioni altro-
ve o non presenti). Canti sem-
plici e pieni di messaggi positi-
vi. Alcuni hanno letto pensieri
e poesie a mamma e papà.
Anche una coppia di genitori

ed una mamma hanno letto
due testi significativi: quando
Dio creò la mamma ed il papà.
Poi l’immancabile aperitivo ab-
bondante e gradevole prepa-
rato da nonna Mariuccia con
l’aiuto di Nunzia. Ringrazio di
cuore le catechiste: chi ha
ideato e  pensato, chi ha inse-
gnato, chi ha ricordato, chi ha
assistito; chi ha suonato, e tut-
ti i presenti. Volevamo dire:
grazie mamma, grazie papà. A
nostro modo ci siamo riusciti.

dP 

Parrocchia del Duomo

Ben riuscita la festa
della mamma e dei papà

Acqui Terme. E.V.A.(estate
vacanze attive) è un progetto
che nasce dalla consapevolez-
za di alcuni genitori di ragazzi
con autismo di aver bisogno di
un aiuto concreto sia per i figli,
sia per loro stessi. Purtroppo è
evidente la mancanza di servi-
zi specifici sul territorio. L’idea
sulla quale questo progetto
sperimentale si basa, è quella
di dare la possibilità ai giovani
disabili ed alle loro famiglie, di
poter usufruire di momenti fuo-
ri casa in gruppi strutturati con
la presenza di operatori spe-
cializzati e volontari in un con-
testo dove si possano pratica-
re attività riabilitative e ludico-
ricreative. Saranno quindi pro-
posti percorsi innovativi che
coinvolgeranno le famiglie of-
frendo loro momenti di con-
fronto e scambio di esperien-
ze; sarà inoltre possibile incon-
trare una psicologa esperta in
materia. Il progetto verrà strut-
turato in giornate “intensive”
nelle quali i ragazzi, in rappor-
to 1 a 1 con operatori formati
secondo il metodo TMA Capu-
to-Ippolito, e con la supervisio-
ne costante della psicologa,
avranno la possibilità di effet-
tuare Ippoterapia, Danzatera-

pia e la Terapia Multisistemica
in Acqua (TMA), un approccio
terapeutico che lavora princi-
palmente sull’attivazione del
sistema emotivo-relazionale
dei bambini/ragazzi con auti-
smo e sui problemi comporta-
mentali degli stessi, oltre che
sull’ attenzione, sulla concen-
trazione, sui tempi di attesa.
Saranno coinvolti soggetti pub-
blici e del terzo settore. Questo
“progetto pilota” è capitanato
dall’ANFFAS di Acqui Terme e
dovrebbe partire l’ultima setti-
mana di luglio (dal 26 al 30 lu-
glio) a condizione che si trovi-
no i fondi necessari in quanto i
costi sono particolarmente ele-
vati. Alcune associazioni locali
hanno già dato il loro contribu-
to e altre si stanno muovendo
per realizzare eventi il cui rica-
vato sarà devoluto per questo
progetto. Occorrono molte for-
ze per riuscire a coprire i costi
di questa importante iniziativa
che si pone come importante
obiettivo quello di permettere a
questi ragazzi di svolgere atti-
vità riabilitative e al contempo
ludico-ricreative altrimenti pre-
cluse e dare alle loro famiglie
qualche giorno di sollievo. Per
informazioni: 328 7199357.

Centri di incontro comunali 
Acqui Terme. Continuano, numerose, le iniziative presso i

Centri di Incontro Comunali “San Guido” e “Mons. Galliano” dei
quali è ideatrice e responsabile la dott.ssa Fiorenza Salamano,
Assessore alle Politiche Sociali ed Abitative ed alla Pubblica
Istruzione. In via Sutto, il Centro è aperto tutti i pomeriggi, dalla
domenica al venerdì. Al mercoledì è possibile frequentare il grup-
po di maglia e cucito, condotto dalle sigg.re Lidia Ivaldi e Lucia-
na Parodi mentre al giovedì è attivo il Corso di Disegno e Pittu-
ra tenuto dal prof. Breschi. Nelle mattine di giovedì e sabato, inol-
tre, la sede è aperta per dar modo, a chi lo desidera, di utilizza-
re la sala principale per svolgere attività di ginnastica dolce. 

Ovviamente si può accedere al Centro anche senza frequen-
tare alcun corso, ma semplicemente per ritrovarsi, fare quattro
chiacchiere e, magari, leggere un buon libro della piccola ma ben
fornita biblioteca che è stata allestita. Il Centro di via Emilia rima-
ne invece aperto nei pomeriggi dal martedì alla domenica ed an-
che lì è possibile ritrovarsi, in particolare, per giocare alle carte.

Con l’Anffas di Acqui Terme

Ragazzi con autismo
Progetto E.V.A.

Impressioni Grafiche e... il 5 per mille
Acqui Terme. Riceviamo da Impressioni Grafiche:
«Non é un errore! Quest’anno Impressioni Grafiche compie 20

anni, nei quali abbiamo fatto tanto per l’acquese, moltiplicando le
opportunità di lavoro per tutti, il recupero e il riuso di beni di-
smessi, gli eventi culturali e le pubblicazioni di storia locale.

Con il tuo sostegno ci piacerebbe continuare a fare tutto que-
sto per altrettanto tempo! Inserisci il codice fiscale 01708170061
nel riquadro denominato “Sostegno delle organizzazioni non lu-
crative di utilità sociale”.

Perché donare il tuo 5 x 1000 a Impressioni Grafiche?
Siamo una cooperativa sociale di tipo B, il cui obiettivo prima-

rio è offrire opportunità di lavoro alle persone in difficoltà. Im-
pressioni Grafiche realizza questo obiettivo attraverso diversi
strumenti: siamo una tipografia, una casa editrice, ci occupiamo
di raccolta abiti usati e gestione biblioteche. E non solo! Se-
guendo la nostra vocazione ecologica, abbiamo sempre cerca-
to di creare progetti innovativi: forse conosci già il nostro nego-
zio dell’usato solidale in via Goito, il Solimarket; e magari hai già
letto un numero di Vivere Sostenibile Basso Piemonte, la rivista
gratuita che pubblichiamo ogni mese. Donarci il tuo 5x1000 vuol
dire permetterci di moltiplicare le opportunità lavorative, proprio
qui ad Acqui, vicinissimo a te!».

Ringraziamento all’ospedale
Acqui Terme. Anna Giuliano ringrazia tutto il personale del re-

parto di chirurgia dell’ospedale di Acqui ed in particolar modo il
dottor Raffaele Dondero e la dottoressa Susanna Sacco, per le
cure e l’assistenza prestate.

Incontro con gli scrittori
Acqui Terme.Saranno Patrizia Debicke e Franco Monero gli scrit-

tori protagonisti del nuovo appuntamento organizzato dalla Libre-
ria Terme sabato 14 maggio a partire dalle ore 20,30 presso il “Ri-
storante La Risacca” dell’Hotel Valentino in Passeggiata Fontefredda
ad Acqui Terme. In una atmosfera conviviale il dialogo condotto dal-
la giornalista Cristina Marra. L’evento, che rappresenta una ante-
prima della rassegna Notti Nere che vedrà anche quest’anno pro-
tagonisti il 23 e 24 settembre ad Acqui importanti giallisti di fama
internazionale, sarà condotto dalla giornalista Cristina Marra che
dialogherà con l’affermata Patrizia Debicke Van der Noot e l’emer-
gente Franco Monero già al suo quarto libro. Cena a menù fisso.
Prenotazioni e info Ristorante La Risacca 0144-356767.

Il Centro di Ascolto ringrazia
Acqui Terme. Il Centro di Ascolto di Acqui Terme ringrazia

sentitamente per l’offerta di € 110,00 fatta dai condòmini del
condominio La Bollente in memoria di Leonardo Buongiorno
(Dino).

I necrologi si ricevono entro il martedì
presso lo sportello de L’ANCORA

in piazza Duomo 7 - Acqui Terme.
€ 26 iva compresa

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
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Le prime comunità cristiane
avvertivano e, per così dire,
sapevano riconoscere la pre-
senza mistica dello Spirito
Santo nei suoi effetti, che chia-
mavano ‘le meraviglie di Dio;
magnalia Dei’. Non si trattava
di gesta clamorose, né di mira-
coli nel senso stretto della pa-
rola; nella prima comunità cri-
stiana, dono e segno dello Spi-
rito Santo erano l’universalità o
lo slancio missionario, come
descrive la prima lettura della
messa di domenica 15 mag-
gio, festa di Pentecoste, che
dice: “E li udiamo annunziare
nelle nostre lingue le grandi
opere di Dio”. La comunità
apostolica non si ripiegava più
su se stessa, ma trovava la
forza di proporsi in pubblico e
di mettersi in cammino per an-
nunciare Cristo ad ogni crea-
tura, perchè comprendeva che
la propria opera non era più
dell’uomo ma dello Spirito
Santo: “Se con l’aiuto dello
Spirito Santo voi fate morire le
opere del corpo, voi vivrete”
così l’apostolo Paolo nella se-
conda lettura. “Il Consolatore,
lo Spirito Santo che il Padre
manderà nel mio nome, egli vi
insegnerà ogni cosa e vi ricor-
derà tutto ciò che vi ho detto”:

nel vangelo Giovanni ricorda il
duplice compito che si inqua-
dra nei problemi e negli inter-
rogativi, che la comunità cri-
stiana era chiamata a vivere
dopo la partenza di Gesù. Lo
Spirito non porta una rivelazio-
ne nuova, infatti l’insegnamen-
to resta quello di Gesù; non è
un concorrente né un sostituto
o successore: la sua memoria
diventa comprendere e vivere
nella coerenza della testimo-
nianza di ogni giorno nelle pic-
cole e nelle grandi opere. È la
fedeltà che si rinnova, sempre
giovane, capace di adattarsi
alle situazioni e ai problemi
che via via la storia presenta.
L’insegnamento dello Spirito
Santo è un “guidare dentro la
pienezza della verità”, così
Giovanni. Non tanto dunque
un accumulo di conoscenze,
ma un progressivo viaggio ver-
so il Cristo, dall’esterno all’in-
terno, dalla periferia al centro,
da una conoscenza per sentito
dire ad una conoscenza per-
sonale. Per il cristiano è fon-
damentale accogliere lo Spirito
Santo, in armonia con quanto
scrive il vangelo: amare Gesù,
ascoltare la sua parola, osser-
vare i comandamenti. 

dg

Quindici giorni fa, nella ru-
brica che L’Ancora ospita ogni
settimana e che reca il titolo
“Riflessioni sul Giubileo”, ave-
vo proposto modeste conside-
razioni generali su alcune ca-
ratteristiche della nostra civiltà
occidentale (ed europea in
particolare).

In esse avevo sottolineato,
le grandi “virtù” che hanno ca-
ratterizzato il suo passato e la
paralizzante paura del presen-
te, soprattutto di fronte ai nuo-
vi fenomeni che la riguardano,
in particolare quello connesso
con l’immigrazione.

La settimana scorsa, il papa,
cioè la voce più autorevole per
noi cristiani, ha affrontato, in
modo straordinario, lo stesso
tema tanto che tutti i grandi
mezzi di comunicazione vi
hanno dedicato grandissima
attenzione. 

Sicché mi pare opportuno
nelle “Riflessione sul Giubileo”
di questa settimana, richiama-
re il ricchissimo discorso del
papa pronunciato in occasione
del conferimento alla Sua per-
sona del premio Carlo Magno,
venerdì scorso 6 maggio. Ov-
viamente senza la pretesa di
riassumerlo ma, semplicemen-
te, per invitare tutti alla lettura
integrale di questo straordina-
rio intervento pontificio desti-
nato, secondo me, a qualifica-
re questo pontificato.
La tentazione
della “trincea”

Il discorso di papa France-
sco prende avvio da una gran-
de preoccupazione: l’’Europa
si va “trincerando invece di pri-
vilegiare azioni che promuova-
no nuovi dinamismi nella so-
cietà; dinamismi capaci di
coinvolgere e mettere in movi-
mento tutti gli attori sociali
(gruppi e persone) nella ricer-
ca di nuove soluzioni ai pro-
blemi attuali, che portino frutto
in importanti avvenimenti stori-
ci”. 

In sostanza, secondo il pa-
pa, il nostro continente rischia
di restare prigioniero di un
grande passato senza saper
più trarre da esso la forza per
costruire un futuro migliore per
tutti. 
Verso un nuovo umanesi-

mo
Dalla memoria del suo pas-

sato, il nostro continente deve
saper trarre la forza “per af-
frontare con coraggio il com-
plesso quadro multipolare dei
nostri giorni, accettando con
determinazione la sfida di “ag-
giornare” l’idea di Europa.
Un’Europa capace di dare alla
luce un nuovo umanesimo “. 

Un umanesimo che sa far
leva su tre capacità: la capaci-
tà di integrare, la capacità di
dialogare e la capacità di ge-
nerare.
La capacità di integrare
nella solidarietà

L’integrazione è un’urgenza
che è possibile affrontare. Tan-
to più che di saper integrare
l’Europa si è mostrata capace
in passato, quando “le radici
dei nostri popoli dell’Europa si

andarono consolidando... im-
parando a integrare in sintesi
sempre nuove le culture più di-
verse e senza apparente lega-
me tra loro. L’identità europea
è, ed è sempre stata, un’iden-
tità dinamica e multiculturale”.

Secondo il papa, l’integra-
zione dei popoli e delle culture
è necessaria ma per essere
duratura essa deve ispirarsi al
criterio della “solidarietà. Una
solidarietà che non può mai
essere confusa con l’elemosi-
na, ma come generazione di
opportunità perché tutti gli abi-
tanti delle nostre città – e di
tante altre città – possano svi-
luppare la loro vita con digni-
tà”. 

Non basta, dunque, un’inte-
grazione qualunque: “Il tempo
ci sta insegnando che non ba-
sta il solo inserimento geogra-
fico delle persone, ma la sfida
è una forte integrazione cultu-
rale”. 
La capacità di dialogare
ascoltare, considerare
e apprezzare gli altri

“Se c’è una parola che dob-
biamo ripetere fino a stancarci
è questa: dialogo”. Così esor-
disce il papa nella sezione del
suo discorso dedicata a que-
sto argomento. Ma l’intervento
del pontefice è molto articolato
e preciso, come si conviene ai
temi che stanno a cuore.

Infatti, secondo il papa, “Sia-
mo invitati a promuovere una
cultura del dialogo cercando
con ogni mezzo di aprire istan-
ze affinché questo sia possibi-
le e ci permetta di ricostruire il
tessuto sociale”

Ma la cultura del dialogo
non si improvvisa: Essa “impli-
ca un autentico apprendistato,
un’ascesi che ci aiuti a ricono-
scere l’altro come un interlocu-
tore valido; che ci permetta di
guardare lo straniero, il mi-
grante, l’appartenente a un’al-
tra cultura come un soggetto
da ascoltare, considerato e ap-
prezzato”.

Il papa ritiene perciò che la
“cultura del dialogo, dovrebbe
essere inserita in tutti i currico-
li scolastici come asse trasver-
sale delle discipline: essa aiu-
terà ad inculcare nelle giovani
generazioni un modo di risol-
vere i conflitti diverso da quel-
lo a cui li stiamo abituando”

Tutto ciò dovrebbe produrre
una vera svolta nel modo di
pensare diffuso: “Oggi ci urge
poter realizzare “coalizioni”
non più solamente militari o
economiche ma culturali, edu-
cative, filosofiche, religiose.
Coalizioni che mettano in evi-
denza che, dietro molti conflit-
ti, è spesso in gioco il potere di
gruppi economici. Coalizioni
capaci di difendere il popolo
dall’essere utilizzato per fini
impropri. Armiamo la nostra
gente con la cultura del dialo-
go e dell’incontro”.
Capacità di generare
nella giustizia

Per generare un futuro vera-
mente umano, occorre far leva
sulla giustizia. E questo richie-
de una “giusta distribuzione

dei frutti della terra e del lavo-
ro umano che non è mera fi-
lantropia. ma un dovere mora-
le” E ciò implica “posti di lavo-
ro dignitoso e ben remunerato,
specialmente per i nostri gio-
vani”. Perciò è urgente, a pa-
rere del papa, “passare da
un’economia che punta al red-
dito e al profitto in base alla
speculazione e al prestito a in-
teresse ad un’economia socia-
le che investa sulle persone
creando posti di lavoro e qua-
lificazione”.

Ma per fare questo occorre
che ci si metta alla “ricerca di
nuovi modelli economici più in-
clusivi ed equi, non orientati al
servizio di pochi, ma al benefi-
cio della gente e della società.
E questo ci chiede il passaggio
da un’economia liquida a
un’economia sociale”

A questo proposito, il papa
rivolge il suo pensiero a tre
“categorie di persone”: i giova-
ni, gli anziani e i malati, i mi-
granti.
Un sogno: giovani,
anziani, migranti 

A questo proposito non mi
sembra inutile proporre alla let-
tura la parte conclusiva del di-
scorso di papa Francesco. So-
prattutto laddove il suo pensie-
ro si trasforma in una visione
profetica dell’Europa del futu-
ro, servendosi della categoria
espressiva del sogno (tanto
comune a tutti noi, quando
pensiamo al futuro positivo):
Ma ecco le parole del papa:

“Sogno un’Europa giovane,
capace di essere ancora ma-
dre: una madre che abbia vita,
perché rispetta la vita e offre
speranze di vita. Sogno un’Eu-
ropa che si prende cura del
bambino, che soccorre come
un fratello il povero e chi arriva
in cerca di accoglienza perché
non ha più nulla e chiede ripa-
ro. Sogno un’Europa che
ascolta e valorizza le persone
malate e anziane, perché non
siano ridotte a improduttivi og-
getti di scarto. Sogno un’Euro-
pa, in cui essere migrante non
è delitto, bensì un invito ad un
maggior impegno con la digni-
tà di tutto l’essere umano. So-
gno un’Europa dove i giovani
respirano l’aria pulita dell’one-
stà, amano la bellezza della
cultura e di una vita semplice,
non inquinata dagli infiniti bi-
sogni del consumismo; dove
sposarsi e avere figli sono una
responsabilità e una gioia
grande, non un problema dato
dalla mancanza di un lavoro
sufficientemente stabile. So-
gno un’Europa delle famiglie,
con politiche veramente effet-
tive, incentrate sui volti più che
sui numeri, sulle nascite dei fi-
gli più che sull’aumento dei be-
ni.

Sogno un’Europa che pro-
muove e tutela i diritti di cia-
scuno, senza dimenticare i do-
veri verso tutti. Sogno un’Eu-
ropa di cui non si possa dire
che il suo impegno per i diritti
umani è stato la sua ultima
utopia”.

M.B.

Riflessioni sul Giubileo

L’Oftal avrà la possibilità di
incontrarsi e di incontrare le al-
tre associazioni e movimenti
diocesani durante un bel mo-
mento di preghiera e riflessio-
ne, organizzato dai giovani ma
aperto a tutti.

La veglia di Pentecoste, sa-
bato 14 maggio alle ore 21
presso la chiesa di Cristo Re-
dentore in Acqui: l’Oftal dà una
mano nell’organizzazione, e
chiede a tutti, volontari e mala-
ti, di partecipare per pregare e
ritrovarci.

In particolare vorremmo
poi ricordare un altro ap-
puntamento importante, la
cena di autofinanziamento di
sabato 21 maggio, alle ore
20 presso il gruppo Alpini
“L.Martino” di Acqui Terme
(sede di piazza ex caserma
C.Battisti).

È un evento aperto anche e
soprattutto agli amici dell’Oftal,
che vogliono contribuire a fi-
nanziarne le attività. Per pre-
notazioni e informazioni pote-
te telefonare a Carla 347 /

0151844.
Per avere informazioni circa

le varie iniziative è possibile
contattare Valeria 339 /
2191726.

Sono inoltre sempre attive le
segreterie zonali soprattutto ora
che si avvicina il tempo del pel-
legrinaggio: Carla 347 /

0151844, Gianni 347 / 0151845,
Federico 347 / 0151748.

Per chi volesse contribuire
anche con una piccola offerta,
per pagare un viaggio ad un
anziano o a un malato, forniamo
l’IBAN. IT 76 U 02008 47945
000102991553 - Oftal Acqui
Onlus

Attività Oftal

Veglia di Pentecoste

È il perdono che muove il mondo
Sabato 14 maggio presso la

Parrocchia di Cristo Redento-
re ad Acqui, con inizio alle
20.45, si terrà la tradizionale
Veglia diocesana di Penteco-
ste (questa è la 39ª edizione),
proposta dal settore giovani di
Azione Cattolica, insieme ad
altre associazioni e movimenti:
Oftal, Scout Agesci Acqui, Rin-
novamento nello Spirito, Asso-
ciazione Papa Giovanni XXIII,
Movimento per la Vita e in col-
laborazione la Pastorale gio-
vanile.  Un segno della volontà
di camminare insieme intorno
al Vescovo e di rivolgere una
proposta di preghiera e di for-
mazione ai giovani della dio-
cesi. Quest’anno abbiamo inti-
tolato l’incontro: “È il perdono
che muove il mondo”  nell’an-
no della Misericordia, vogliamo
attraverso tre momenti riflette-
re sull’Amore di Dio: il primo
momento sarà più di medita-

zione personale su “Dio ci ha
amati, cercati e perdonati per
primo”, il secondo momento
tratterà della “Consapevolezza
della fragilità”: attraverso un
momento di Adorazione euca-
ristica, riconosceremo la no-
stra fragilità, la nostra povertà
di cuore, i nostri errori, il nostro
essere costantemente biso-
gnosi di misericordia, succes-
sivamente nel terzo momento
ascolteremo la testimonianza
gestita dell’associazione Papa
Giovanni XXIII;  prendendo
spunto da un opera di miseri-

cordia: Visitare i carcerati. 
Attraverso simboli e canti, la

veglia vuol essere un momen-
to di incontro e unione non so-
lo con il nostro Vescovo  ma
anche tra le varie associazio-
ni, giovani e adulti della dioce-
si.

La veglia si concluderà al-
l’esterno della chiesa con l’aiu-
to degli scout che realizzeran-
no il falò finale. Le offerte rac-
colte andranno per opere di
carità tra cui i progetti della Pa-
pa Giovanni XXIII.

Claudia per il settore
giovani di AC

Domenica 5 giugno

Giubileo diocesano della Famiglia

Calendario
diocesano

Venerdì 13 – Alle ore 16 al
seminario di Valmadonna festa
del Seminario “Beata Vergine
del Cenacolo” con la presenza
del Vescovo e del Serra Club.

- Alle ore 21 a Mornese,
Santuario di S. M. Domenica
Mazzarello il Vescovo celebra
la S. Messa in occasione della
Festa della Santa.

Sabato 14 – Alle ore 10,30 il
Vescovo partecipa alla cele-
brazione della Cresima, pre-
sieduta dall’Ordinario Militare,
al santuario “Virgo Fidelis” in
Incisa Scapaccino;

- Alle ore 16 il Vescovo am-
ministra la Cresima a Cassine;

- Alle ore 18 il Vescovo am-
ministra la Cresima ad Acqui
nella Parrocchia della Pellegri-
na;

- Alle ore 21 ad Acqui nella
Parrocchia di Cristo Redento-
re Veglia di Pentecoste.

Domenica 15 – Alle ore 10 il
Vescovo amministra la Cresi-
ma in Cattedrale;

- Alle ore 11,30 il Vescovo
amministra la Cresima a S.
Francesco in Acqui

- Alle ore 16,30 il Vescovo
amministra la Cresima a Cristo
Redentore in Acqui.

***
Da lunedì 16 a venerdì 20

maggio il Vescovo è a Roma
per l’assemblea annuale della
Conferenza episcopale Italia-
na. 

Sentiamo  notizie e vediamo
servizi nei mezzi di comunica-
zione delle varie celebrazioni
del giubileo a Roma. 

Ci ricordano che siamo
nell’anno santo nel quale sia-
mo invitati a compiere il cam-
mino che ci riavvicina a Cristo
Salvatore. Anche nella nostra
diocesi sono previste celebra-
zioni. 

La prima in ordine di tempo
è il Giubileo della Famiglia che
si svolge  domenica 5 giugno
in Cattedrale ad Acqui.  Il pro-
gramma prevede il ritrovo dei
fedeli e delle famiglie presso la
chiesa di S. Antonio in Acqui,
borgo Pisterna,  alle ore 16,30.
Dopo un momento di acco-
glienza e di preghiera parte il
pellegrinaggio di preghiera
verso la Cattedrale.

Il pellegrinaggio è parte ne-
cessaria del Giubileo, riflette
l’immagine del cammino per
arrivare a passare la porta
santa che introduce in Gesù,
autore della salvezza. Si sug-
gerisce che la famiglia attra-
versi la porta insieme e dan-
dosi mano. Segue, alle ore 18,
la celebrazione della Messa
per accogliere il dono dell’in-
dulgenza del Giubileo. Infatti la
ricchezza del dono che il Pa-
dre ci fa per mezzo di Gesù,
nel Giubileo è ancora più ab-
bondante e generoso proprio
per il ministero della Chiesa,
voluto dal Papa per questo an-

no santo della misericordia. 
Ad ogni famiglia sarà conse-

gnato un segno della parteci-
pazione e  sarà richiesta una
offerta a favore di una  opera
di carità e di condivisione.

Ci accompagna una frase di
Papa Francesco nell’Amoris
Laetitia: “La Chiesa è un bene
per la famiglia, la famiglia è un
bene per la Chiesa”.

dP

Domenica 8 maggio il 2º turno

Prime comunioni
a Cristo Redentore

Acqui Terme. Secondo turno della Messa di prima comunio-
ne a Cristo Redentore domenica 8 maggio. Il bel gruppetto di
giovanissimi, tutti compresi e felici per il loro primo incontro con
l’Eucarestia, è stato immortalato da Nino Farinetti insieme al Par-
roco, don Antonio Masi, ed alla catechista, che hanno curato la
loro preparazione.

Il 21-22 maggio si terrà
ad Altavilla il Convegno
regionale di Azione Cat-
tolica.
Il servizio sul prossimo
numero.

Il vangelo della domenica
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Acqui Terme. Oltre 600 stu-
denti e 200 ospiti, unico even-
to del suo genere in Italia per
quanto riguarda l’accurata in-
telaiatura degli argomenti trat-
tati e la collaborazione di tutti.

“Risultati di questa portata
non solo ci rendono molto or-
gogliosi,” dichiara l’organizza-
tore del convegno Antonio Fri-
sullo, presidente degli amici
del sindacato di Polizia COISP
“ma ci spronano ad impegnar-
ci maggiormente per la realiz-
zazione di un’educazione dei
giovani nella salvaguardia del
futuro di tutti”.

Durante l’incontro si è voluto
sensibilizzare i giovani sui ri-
schi della guida in stato di eb-
brezza e uso di sostante stu-
pefacenti. Come hanno ribadi-
to gli esperti del settore, pur-
troppo, il consumo di sostante
alcoliche incide seriamente
sulla salute pubblica. Oltre 200
diverse malattie ed il 7,4% di
tutte le disabilità e delle morti
premature sono riconducibili
all’abuso di tali sostanze.

Una piaga sociale che coin-
volge non solo un pubblico gio-
vanile, bensì si estende fino al-
l’età adulta, alimentata sia dal
consumo che dalla vendita.
Sono molti i giovani che, igna-
ri delle conseguenze e delle
modalità di utilizzo, provocano
al loro corpo traumi a volte ir-
reparabili. Drammi che si
estendono non solo alla singo-
la persona ma a tutto il nucleo
famigliare e affettivo. La deci-
sione giusta, proveniente da
una corretta educazione sul-
l’utilizzo e non sul divieto pe-
rentorio, possono donare il
giusto valore della vita ad ogni
nostro singolo futuro individuo.

Ha aperto il convegno il sin-
daco di Acqui Terme Enrico
Bertero che, nel portare il sa-
luto dell’Amministrazione Co-
munale, ha ribadito che occor-
re entusiasmarsi sulle piccole
cose godendo con lucidità di
ogni nostra singola scelta.

Il sindacato di polizia COISP
e i relatori con chiarezza han-
no affrontato il problema che
fagocita giorno dopo giorno i
ragazzi, facendo luce con la
cultura e scacciando il fanta-
sma dell’ignoranza.

Condotti dal bravissimo mo-
deratore Danilo Rapetti sono
intervenuti Il Questore di Ales-

sandria dott. Andrea Valentino,
il sostituto Procuratore della
Repubblica di Alessandria dott.
Riccardo Ghio, il Dirigente del-
la Polizia Stradale di Alessan-
dria la dott.ssa Marina Di Do-
nato, la dott.ssa. Maria Luisa
Cormaio del Servizio Tossico
Dipendenze dell’Asl di Ales-
sandria, sottolineando nei loro
brillanti interventi, quanto di
fatto ai nostri ragazzi manchi di
fatto una reale percezione sul
rapporto fra futili leggerezze e
poi le reali conseguenze che
queste comportano.

Filmati, slide ed immagini...
ma non solo. Un gruppo di stu-
denti del liceo Parodi, guidati
dall’artista Giuseppe Corna-
gliotto, hanno rappresentato
una simulazione di vita reale
dove la leggerezza a volte na-
sconde la più drammatica del-
le insidie. La risposta dei loro
compagni è stata entusia-
smante e coinvolgente, spe-
cialmente nel ballo finale.

Premiata Elisa Rota del li-
ceo Parodi, la sua illustrazione
dal titolo “A hero don’t use
shortcut” ha accompagnato
l’intera veste promozionale del
convegno, redatta per l’occa-
sione dai servizi foto e grafica
di Ottica Solari di Acqui Terme
“Ho voluto rappresentare un
ragazzo che getta via le so-
stanze apparentemente così
amichevoli, ma di fatto poi si ri-
velano delle mostruosità... Tut-
ti noi dovremmo scegliere ed
affrontare con coraggio la real-
tà, un eroe non usa scorciato-
ie”

Quattro ambulanze in rap-
presentanza della Croce Ros-
sa Italiana, Castellazzo Soc-

corso, Misericordia e Croce
Bianca hanno fatto da cornice
al maestoso Centro Congres-
si.

Durante la dimostrazione
del pastore tedesco KIRA, ca-
ne antidroga del nucleo cinofi-
li della Polizia di Stato di Tori-
no, è stato spiegato quanto il
lavoro eccezionale degli ani-
mali rappresenti per loro un
gioco per il quale essere pre-
miati con affetto.

Il ministro della salute Bea-
trice Lorenzin nel telegramma
fatto pervenire al sindacato
COISP ha sottolineato che i
pericoli legati al consumo di al-
cool e droga sono molteplici,
oltre a rappresentare un serio
rischio per la salute a lungo
termine favorendo negativa-
mente il deterioramento del-
l’organismo. Testimonial d’ec-
cezione Giorgia Benusiglio
che, dopo aver raccontato la
sua triste storia di sofferenze a
seguito dell’assunzione 16 an-
ni fa di una pastiglia di ecsta-
sy, percorre l’Italia nel suo pro-
getto di prevenzione della dro-
ga. “Io non vi dirò mai di non
farlo. Nessuno può dirvi cosa
dovete o non dovete fare. Pos-
so solo chiedervi: voi riuscire-
ste a sopportare tutte le con-
seguenze del vostro gesto? Io
oggi sono viva grazie al tra-
pianto ed al sacrificio di altri.
Portare a voi la mia esperienza
è il modo insegnatomi da mio
padre per dire grazie e sconta-
re la mia leggerezza”. Al termi-
ne del suo toccante intervento
Giorgia ha voluto realizzare
una foto con le numerosissime
forze di polizia presenti in sa-
la. “Dovremmo imparare tutti a

vedere oltre le divise, per rico-
noscere l’impegno quotidiano
di persone uguali a noi che
spendono la loro vita per la no-
stra sicurezza. Ricordatevi che
Polizia, Carabinieri, Guardia di
Finanza, Polizia Municipale
devono essere considerati
amici e non nemici, non abbia-
te timore di loro ma portategli
rispetto”.

La General Manager Fran-
cesca Cavanna della Discote-
ca Palladium, ha evidenziato
le attività di prevenzione che
vengono usate nei loro eventi.

Concludendo, Danilo Rapet-
ti, ha altresì evidenziato quan-
to purtroppo quello che spes-
so manca sono le relazioni
umane e la capacità di metter-
si in gioco e rialzarsi quando si
commettono errori.

Antonio Frisullo nel ringra-
ziare l’Assessorato al Turismo
del Comune di Acqui per la
preziosa collaborazione, ha ri-
volto un saluto agli studenti,
agli ospiti, alle autorità civili e
militari ribadendo che non bi-
sogna sciupare il dono prezio-
so della vita, evidenziando tre
valori importanti: il rispetto di
se stessi per mezzo del voler-
si bene, il rispetto degli altri e
soprattutto il rispetto della pro-
pria salute come valore ag-
giunto.

Acqui Terme. Sabato 21
maggio, ore 17 presso il Grand
Hotel Nuove Terme, sala Belle
Epoque, ritornerà ad Acqui
Terme, un eroe dei nostri gior-
ni, la medaglia d’oro al valore
militare Generale Umberto
Rocca. Il Comune di Acqui in-
tende commemorare i noti
drammatici fatti che videro
coinvolto e protagonista l’allora
Comandante della Compagnia
dei Carabinieri di Acqui.

Il 5 giugno 1975 il Tenente
dei Carabinieri Umberto Roc-
ca guidò la pattuglia di Carabi-
nieri che individuò la prigione
nella cosiddetta cascina Spiot-
ta d’Arzello dove era detenuto
dalle Brigate Rosse l’industria-
le Vittorio Vallarino Gancia, se-
questrato il giorno precedente
da un nucleo armato dell’orga-
nizzazione. Nel drammatico
conflitto a fuoco con i due bri-
gatisti che detenevano l’ostag-
gio, il tenente Rocca venne
colpito dall’esplosione di una
bomba a mano perdendo il
braccio e l’occhio sinistro, ma
rispose ugualmente al fuoco e
continuò a dirigere l’azione dei
suoi tre colleghi, prima di es-
sere soccorso e trasportato in
ospedale. Purtroppo nell’azio-
ne perse la vita l’Appuntato
Giovanni D’Alfonso e rimase
ferito gravemente il Marescial-
lo Rosario Cattafi.

Il Sindaco di Acqui Terme
Enrico Bertero e il Consigliere
delegato Matteo Ravera, invi-
tano la cittadinanza ad una
giornata all’insegna della giu-
stizia e della legalità.

Sarà l’occasione per riper-
correre la storia del terrorismo
in Italia, da quello cosiddetto
rosso degli anni 60/70 a quello
islamico dei giorni nostri. 

Parteciperà all’incontro l’ex
Questore di Roma, nonché
Prefetto di Sassari, Marcello
Fulvi, massimo esperto in ma-

teria, che nell’arco della sua
carriera al servizio della Nazio-
ne ha avuto modo di studiare,
analizzare, combattere e de-
bellare questa piaga, che a
volte per motivi politici, altre
volte per pretestuosi motivi re-
ligiosi ha messo a rischio più
volte la sicurezza di tutta la po-
polazione italiana. 

L’evento si inserisce nel-
l’ambito delle iniziative cultura-
li promosse dalla Biblioteca Ci-
vica, che, dopo i successi del-
le presentazioni dei libri del
Generale di Corpo d’Armata
Pietro Pistolese e del Colon-
nello della Guardia di Finanza
Roberto Magni, vuole regalare
al pubblico acquese un appun-
tamento di storia locale e favo-
rire la partecipazione alla ge-
stione della cosa pubblica, fa-
cendo tesoro della storia pas-
sata.

Acqui Terme. Il Premio in
memoria di Francesco Arrigo-
ni è stato assegnato il 7 mag-
gio alla start up di impresa
agricola sociale Maramao, per
aver realizzato con successo
una cooperativa strettamente
legata alla terra, dove tutti han-
no il diritto di lavorare e vivere
con dignità.

Il progetto Maramao nasce
nel 2014 da un’idea della Coo-
perativa CrescereInsieme di
Acqui Terme. 

I terreni coltivati sono di pro-
prietà di privati che hanno con-
cesso terreni tra Canelli e Ca-
lamandrana, coinvolgendo al-
cuni dei richiedenti asilo e tito-
lari di protezione internaziona-
le ospiti dei progetti SPRAR,
Sistema di Protezione per Ri-
chiedenti Asilo e Rifugiati.
Obiettivo del progetto di start
up è far nascere e consolidare
in 5 anni una cooperativa agri-
cola sociale che coltivi, produ-

ca e trasformi non solo prodot-
ti agricoli ma anche relazioni,
approcci e modi di guardare al-
l’altro. Il 19 aprile 2016 “Mara-
mao SCAS” (Società Coopera-
tiva Agricola Sociale) si è co-
stituita formalmente.

Maramao è possibile grazie
a: progetti SPRAR del comune
di Alice Bel Colle e provincia di
Alessandria; servizio centrale
SPRAR; AIAB Piemonte (As-
sociazione Italiana Agricoltura
Biologica); fondazione sociAL. 

Il premio è stato assegnato
con la seguente motivazione
“[...] siamo felici di avere con
noi i ragazzi di Maramao per-
ché la loro esperienza dimo-
stra che è possibile ideare e
realizzare con successo una
cooperativa strettamente lega-
ta alla terra, che è di tutti e do-
ve tutti hanno o dovrebbero
avere il diritto, riconosciuto, di
lavorare e vivere con dignità.
Dimostra che “Yes, we can” si
può dire anche in dialetto pie-
montese. Dimostra che richie-
denti asilo e rifugiati possono
integrarsi nella nostra realtà,
basta concedergli un’occasio-
ne. Dimostra che nella coltiva-
zione dei pomodori non è ob-
bligatorio lo sfruttamento. 

Dimostra che è possibile la-
vorare gli uni con gli altri e non
gli uni per gli altri. Tra le vigne
e i noccioleti, tra le insalate e
le zucchine, si coltiva anche
qualcosa di più prezioso: la
speranza in un mondo miglio-
re.” I precedenti vincitori del
premio sono: Libera Terra, nel-
la persona di don Luigi Ciotti; i
pescatori di Lampedusa; Gu-
glielmo Locatelli.

Venerdì 6 maggio al Centro Congressi

Droga e alcool... e il contributo delle istituzioni

Sarà ad Acqui sabato 21 maggio

Umberto Rocca
eroe acquese

Della Cooperativa CrescereInsieme

Premio Arrigoni a “Maramao”

La medaglia d’oro Generale
Umberto Rocca il 2 ottobre
2008, nella Sala Belle Epo-
que del Grand Hotel Nuove
Terme, all’incontro organiz-
zato dall’Ordine degli Avvo-
cati di Acqui Terme per com-
memorare l’avvocato Fulvio
Croce.

La compagnia Strabilio
trionfa con “No.è”

Acqui Terme. Martedì 3 maggio presso il Teatro Asioli di Cor-
reggio all’Open Festival ha trionfato nella categoria teatro la com-
pagnia Strabilio di Acqui Terme con lo spettacolo No.è.

L’Open Festival è un concorso di danza, teatro, proposto dal
Festival Internazionale delle Abilità Differenti, organizzato dalla
Cooperativa Sociale Nazareno che si svolge dal 3 al 28 maggio
a Carpi, Correggio, Modena e Bologna. Questo evento fornisce
un palcoscenico ai progetti che favoriscono l’integrazione di ar-
tisti diversamente abili nella partecipazione alla creazione arti-
stica, affinché le potenzialità di ogni artista possano essere
espresse in un contesto appropriato.  Si parte dall’idea che, cia-
scuno al di là del limite, possa puntare all’eccellenza, anche at-
traverso il mezzo artistico.

NUOVA APERTURA PER CAMBIO GESTIONE

acconciature uomo-donna

DOMENICA 15

maggio
dalle ore 16,30 alle 19,30

ACQUI TERME

Via Casagrande,
 71 (a fianco del Centro Scarpe)

Tel. 331 883837
2

Invito
INAUGURAZIONE
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LE NOSTRE 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

AMPIO PARCHEGGIO

Prenota la tua prova presso
Hotel Valentino - Acqui Terme

Strada Fontefredda, 20 (zona Bagni) - Tel. 0144 356767

APRI GLI OCCHI
Ad Acqui c’è

Il Tempio di Venere
Beauty Center dell’Hotel Valentino

SABATO 28 MAGGIO
dalle ore 16 alle 20

OPEN DAY SPA TONIC
Vieni a provare

il tuo trattamento viso/corpo
ad effetto tonificante

Solo in occasione dell’evento
OFFERTE STREPITOSE

PER LA TUA PELLE

In collaborazione con Gris di Gerardo Sardi
Castellazzo Bormida

Acqui Terme. Riceviamo
e pubblichiamo:

«Dopo avere letto il Co-
municato della sezione ac-
quese del Partito Democrati-
co pubblicato su questo set-
timanale, i Comitati di Base
ritengono giusto ribadire, una
volta per tutte, il loro pen-
siero.

Non è nostra intenzione
entrare in polemica diretta
con la sezione acquese del
PD, in quanto non dubitiamo
del fatto che (a differenza di
quanto accade fra i vertici
provinciali e regionali del par-
tito) al suo interno, la posi-
zione prevalente sia quella
di una netta contrarietà alla
discarica di Sezzadio e alle
altre opere che potenzial-
mente potrebbero mettere a
repentaglio l’integrità della fal-
da, e sappiamo che questa
posizione è espressione del-
la genuina convinzione di
tanti membri della segreteria
e che è ancor più largamen-
te maggioritaria fra i simpa-
tizzanti del PD ad Acqui e
nella Valle Bormida.

Siamo stati lieti di vedere
i membri del PD partecipare
alla recente assemblea svol-
tasi alla ex Kaimano, perché
è importante che tutte le for-
ze politiche e più in genera-
le tutti i cittadini prendano
coscienza della gravità della
situazione e delle responsa-
bilità di chi ha contribuito a
creare la problematica eco-
logica che oggi ci troviamo
a fronteggiare, anche se dob-
biamo precisare che il nostro
invito a partecipare, tuttavia,
non era rivolto specifica-
mente ai membri PD, ma più
in generale a tutti i cittadini
interessati al problema.

Non possiamo invece con-
cordare con l’affermazione
secondo cui “l’unico atto for-
male della provincia è stato
comunque il diniego della au-
torizzazione, che la Ricco-
boni ha dovuto impugnare di
fronte al Tar. Comunque pen-
sare che il Tar si faccia in-
fluenzare da una lettera del-
la Provincia non è esercizio
realistico”, in quanto non la ri-
teniamo rispettosa del reale
stato delle cose.

Intanto per cominciare, la
Provincia, e la sua Presi-

dente, Rita Rossa, non han-
no voluto costituirsi parte ci-
vile di fronte al Tar a soste-
gno della Convenzione dei
Comuni e dei tecnici (della
stessa Provincia...) che ave-
vano espresso questo dinie-
go. 

Per quanto riguarda la let-
tera, riteniamo che, in quan-
to redatta dalla stessa Pre-
sidente della Provincia su
carta intestata della Provin-
cia, questa avesse chiara-
mente i connotati di un do-
cumento ufficiale. E per qua-
le altro motivo una carica
pubblica avrebbe dovuto scri-
vere al Tar in via ufficiale,
nel momento in cui una sen-
tenza non era ancora stata
espressa, se non per espri-
mere una posizione ufficiale,
ben conoscendo il peso di
tale atto? 

Non è realistico, semmai,
pensare che una persona
che ricopre la carica di Pre-
sidente della Provincia, per-
da tempo a redigere un do-
cumento ufficiale pensando
che questo non abbia valo-
re.Infine, nel conto va inclu-
so anche il recente atto au-
torizzativo con cui la stessa
Presidente Rita Rossa di fat-
to concede all’azienda il per-
messo di cominciare i lavori
per la costruzione della di-
scarica Non siamo certo in
presenza di un “atto dovuto”,
visto che – fra l’altro – sul-
l’intera vicenda grava ancora
un ricorso al Consiglio di Sta-
to. 

Sulla base di questi pre-
supposti, ci aspetteremmo,
da parte del Partito Demo-
cratico di Acqui Terme, una
presa di distanze non sol-
tanto dalla realizzazione del-
la discarica, opera pubblica
potenzialmente nociva alla
falda che alimenta la città,
ma anche dall’operato del
Presidente della Provincia,
che certo non è stato orien-
tato al benessere del territo-
rio e alla tutela dell’acqua co-
me risorsa pubblica. Rita
Rossa ha sbagliato, è evi-
dente. Perchè dunque non
dirlo a chiare lettere? Il fatto
di appartenere allo stesso
partito non può essere un
salvacondotto». I Comitati di
Base della Valle Bormida.

Acqui Terme. Egregio Di-
rettore  ,

un copioso numero di citta-
dini entusiasti della costituzio-
ne della nuova Lista Civica
“Acqui Sociale” si é rivolta alla
nostra attenzione per renderci
partecipe del loro profondo di-
sappunto verso un’Ammini-
strazione poco sensibile alla
manutenzione delle aree verdi
della nostra Città.  Esimio Di-
rettore, non si vuole cercare
polvere sotto i tappeti di Pa-
lazzo Levi né tantomeno solle-
vare fumose e futili polemiche
rionali, bensì si vuole sensibi-
lizzare le persone scelte dal
Sindaco con dovizia di causa
quali Assessori o Consiglieri
“Delegati” a fare bene il loro la-
voro.  Partiamo dal degrado
dell’area cani di via Savonaro-
la, come letto dai giornali, tale
area era in uno stato di trascu-
ratezza totale, tant’é che i pro-
prietari dei nostri amici a quat-
tro zampe non vi portavano più
i loro cani, solo un articolo
comparso sul “Piccolo” ha fat-
to sì che il Sindaco, forse igna-
ro di tale noncuranza, ha dato
immediatamente disposizioni
di porvi rimedio.  Poco distante
un anno e mezzo fa, é stata
inaugurata alla presenza del-
l’Assessore pluridelegato Gui-
do Ghiazza, l’aula Didattica. 
Lodevole e meritevole iniziati-
va, peccato che anch’essa,
malgrado un frettoloso taglio
dell’erba, ora si trova in un tri-
ste stato di abbandono (dimo-
strabile con fotografie). Allora
ci chiediamo perché accada
questo, perché i ragazzi non
possono usufruire di quest’an-

golo dedicato a loro per il loro
apprendimento, per i loro stu-
di, non venga doverosamente
tenuta in ordine, quando ba-
sterebbe riporre nel periodo in-
vernale le bacheche, le pan-
chine, tavoli ecc... nei magaz-
zini del Comune.  Considerato,
Direttore, che tutti questi inter-
venti sono fatti con soldi pub-
blici, ci rivolgiamo al Sindaco
affinché stimoli chi da lui Dele-
gato un po’ al Canile “area ca-
ni” un po’ al verde, un po’ alla
Sanità e perché no anche alle
Terme, ad occuparsi anche di
questi spazi affiché tutti i Citta-
dini ne possono usufruire con
gioia e serenità!  Il Sindaco, i
suoi Assessori e Delegati, si
sono presi un impegno, dun-
que, a maggior ragione lo ri-
spettino lavorando sodo così
come fanno i volontari dell’orto
Didattico, un esempio per tutti
noi.  Cordiali saluti , Franca Ar-
cerito Capogruppo Lista Acqui
Sociale».

Acqui Terme. L’occasione è stata senza al-
cun dubbio ghiotta. Grazie alla presentazione di
una delle opere del maestro Alzek Misheff al Vit-
toriale, voluta dal direttore Giordano Bruno
Guerri, la città dei fanghi è stata presentata ad
un grande pubblico. È successo domenica 8
maggio e testimonial di Acqui Terme e delle sue
manifestazioni è stato il sindaco Enrico Bertero.
«Ho avuto modo di parlare non solo delle pecu-
liarità della nostra città che vanta ben 22 secoli
di storia, ma anche delle numerose manifesta-
zioni che l’animeranno da qui a fine anno. In par-
ticolare ho parlato della mostra che sarà dedi-
cata a Salvador Dalì ma non ho perso l’occasio-
ne di parlare dell’arte del maestro Misheff nostro
concittadino». In particolare dell’opera che so-
vrasta la sala consiliare. Una gigantesca orche-
stra a simboleggiare il lavoro corale che i consi-
glieri dovrebbero svolgere per il bene della città.

Acqui Terme. Il consigliere
comunale del Movimento 5
Stelle, Pier Paolo Cannito, ha
chiesto l’iscrizione al prossimo
consiglio comunale di una
proposta di delibera quale atto
di indirizzo avente per ogget-
to “Mozione di sfiducia contro
TTIP”. 

La mozione riguarda i nego-
ziati su un Partenariato Trans-
Atlantico su commercio e in-
vestimenti (TTIP).

«Il Gruppo Consiliare del
Movimento 5 Stelle – si legge
nella mozione - assume posi-
zione contraria prima di tutto
al metodo utilizzato per gli ac-
cordi che limitano la libertà di

scelta delle popolazioni locali,
imponendo dall’alto scelte non
condivise neppure con i rap-
presentanti nelle istituzioni»,
quindi chiede al consiglio co-
munale di votare questa pro-
posta: «Il consiglio comunale
esprime il proprio totale dis-
senso nei confronti del Parte-
nariato Trans-Atlantico su
commercio e investimenti
(TTIP), in corso di negoziazio-
ne tra Stati Uniti e Unione Eu-
ropea e pertanto impegna sin-
daco e giunta ad intraprende-
re tutte le azioni di pressione
di propria competenza volte a
promuovere il ritiro da parte
del governo italiano, nell’am-

bito del Consiglio Europeo,
dal TTIP e, in subordine, alla
sua non approvazione da par-
te del Parlamento Europeo;

a promuovere, presso i cit-
tadini del nostro territorio e
presso tutti gli altri enti locali,
azioni di sensibilizzazione e
mobilitazione contro il TTIP, in
quanto in questo trattato viene
leso, tra gli altri, il principio co-
stituzionale della sovranità
delle autonomie locali; ad in-
viare la presente deliberazio-
ne all’Anci, al Consiglio Re-
gionale, al Consiglio dei Mini-
stri, al Parlamento Italiano ed
Europeo e alla Commissione
Europea».

Per i Comitati di Base

“Rita Rossa ha sbagliato
il PD acquese lo ammetta”

Riceviamo e pubblichiamo

«Chi è delegato
si dia più da fare!»

Presente anche il Sindaco

Acqui Terme in vetrina con Misheff al Vittoriale

Presentata dal consigliere Cannito del M5S

Mozione di sfiducia contro TTIP

ANTICIPA L’ESTATE E GODITI

FORNITURA ED INSTALLAZIONE 
A PARTIRE DA € 1.200
(prezzo calcolato sulla fornitura ed installazione di un monosplit della potenza di 2,5 Kw con linee esterne in canalina sino a 3mt)

Cavelli Giorgio & C. S.n.c.
Vendita ed Assistenza di Caldaie e Condizionatori. 

Realizzazione e manutenzione Impianti: Riscaldamento - Condizionamento - Gas - Sanitari - Solari.

Via Alessandria, 32 - 15011 Acqui Terme (AL) - Tel./Fax 0144 324280 - cavelligiorgio@gmail.com 

SOLUZIONI PERSONALIZZATE

PREVENTIVI GRATUITI
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Acqui Terme. La prima edi-
zione della Stra’n’Acqui è sta-
to un vero successo. Svoltasi
il 7 maggio scorso ha visto la
partecipazione di qualcosa co-
me 950 cittadini. Acquesi di
tutte le età. C’erano i bambini
della scuola elementare Sa-
racco che hanno corso con en-
tusiasmo accompagnati dalle
proprie maestre (la mitica
maestra Luisella Piana è stata
proprio coinvolgente!), c’erano
i bambini della scuola Santo
Spirito, c’erano i ragazzi ade-
renti alle varie associazioni
sportive e naturalmente non
sono mancati i politici della cit-
tà. In primis il Sindaco Bertero,
il Vice Sindaco Roso e il presi-
dente dell’assemblea consilia-
re, Alessandro Lelli. Ma so-
prattutto c’erano gli acquesi.
Quelli con qualche filo d’ar-
gento fra i capelli che non han-
no corso per lo spirito di farlo
(anzi!) ma per il gusto di stare
in compagnia. 

Di fare qualcosa di diverso
dal comune. C’è chi ha gareg-
giato in bicicletta, chi sempli-
cemente camminando, chi
spingendo il passeggino del
proprio figlio e chi, ancora in-
dossando i pattini.

«Credo proprio che la chia-
ve di questo successo vada ri-
cercata nel fatto che quest’an-
no non abbiamo pensato alla
gara ma semplicemente ad or-
ganizzare qualcosa che potes-
se piacere agli acquesi – ha
detto Claudio Mungo, anima
insieme alla moglie Elda del-
l’associazione Spat organizza-
trice dell’evento – naturalmen-
te con uno scopo preciso: la
solidarietà che, non dimenti-
chiamo è e continuerà ad es-
sere il filo conduttore di questo
evento». Tutto il denaro rac-
colto infatti darà devoluto a
scopi benefici. Sarà acquista-
to materiale di primo soccorso
che doneremo alle scuole cit-
tadine. In passato, grazie alla
StraAcqui, ora trasformata in
Stra’n’Acqui sono stati acqui-
stati defibrillatori, donati a so-
cietà sportive operanti in città
così materiale da donare a fa-
miglie bisognose in città. Al ter-
mine della gara è stata orga-
nizzata una grande festa. Una
grande festa che ha visto una
sorta di pasta party, e momen-
ti di intrattenimento grazie ad

alcune associazioni sportive
cittadine e il gruppo musicale
Beppe Malizia e i Ritagli Acu-
stici. 

La manifestazione, come di
consueto si è svolta in piazza
Maggiorino Ferraris. La par-
tenza della gara riservata ai
bambini (correranno per 1,5
km), è scattata alle 20, mentre

quella degli adulti mezz’ora
dopo. «Ci tengo a ringraziare
tutti coloro che ci hanno dato
una mano ad organizzare
l’evento – ha detto ancora
Claudio Mungo – ma soprat-
tutto grazie agli acquesi che,
ancora una volta, sono riusciti
a stupirci con la loro generosi-
tà». Gi. Gal.

Acqui Terme. Sabato 14
maggio, dalle 10 alle 18, e do-
menica 15, dalle 10 alle 16, la
struttura del Golf Club Acqui
ospiterà la seconda edizione
di “Acquiprint Scholarship
Cup” che comprende due gior-
nate di gare al putting green,
aperte a tutti quanti vogliano
cimentarsi con questa diver-
tente pratica golfistica, e nella
giornata di domenica la gara
su 18 buche stableford 2 cate-
gorie.

Saranno a disposizione,
su offerta libera, putters e
palline e il ricavato unitamen-
te alle quote d’iscrizione alla
competizione di domenica
andrà a costituire un fondo
destinato a sostenere le tas-
se universitarie di due stu-
denti meritevoli.

Il Trofeo Acquiprint Scholar-
ship Cup è in calendario per
tre anni, ovvero la raccolta di
fondi sarà ripetuta sino al con-
seguimento della laurea da
parte dei due giovani studenti
selezionati. 

Un’iniziativa unica nel suo
genere voluta dalla Biennale
Incisione, che ribadisce l’im-
pegno dell’Associazione a fa-
vore dei giovani, e sostenuta
dal Rotary Club di Acqui Ter-
me.

La Biennale mette in palio 7
opere grafiche, tutte realizza-
te da Artisti internazionali, che
saranno consegnate al vinci-
tore della gara di putting gre-
en e ai primi e secondi classi-
ficati delle categorie della gara
di 18 buche. Ogni opera è cor-
redata dal catalogo che ne at-
testa i riconoscimenti ottenuti
nelle edizioni del concorso
Premio Acqui Incisione.

Un’occasione culturale e
mondana, vista la partecipa-
zione di golfisti provenienti da
altri circoli, per contribuire alla
buona riuscita dell’iniziativa e
per godere di questo splendi-
do gioiello “verde” particolar-
mente apprezzato sia per le
qualità tecniche del campo,
progettato da Fulvio Bani, che
per l’amenità del paesaggio e
le occasioni di svago al suo in-
terno.

Claudio Gianotti, direttore
del Golf Acqui, è a disposizio-
ne per chiarimenti e prenota-
zioni, questi i suoi recapiti te-
lefonico 0144 312931 e mail
info@golfacquiterme.it (P.U.)

Acqui Terme. L’anemia del-
l’atleta è una condizione pato-
logica che interessa prevalen-
temente i corridori (runner’s
anemia), tra questi in partico-
lare quelli che si sottopongono
ad allenamenti molto impe-
gnativi.

Esiste una differenza nella
prevalenza dell’anemia tra il
sesso maschile ed il sesso
femminile (in alcune casistiche
le donne sono colpite in oltre il
15% dei casi). I meccanismi
attraverso i quali si sviluppa
sono molteplici. 

Può essere prevenuta, facil-
mente diagnosticata e curata.
La performance sportiva (nelle
gare di resistenza) diminuisce
proporzionalmente al grado di
anemia in quanto si riduce la

disponibilità di ossigeno per il
cuore e per i muscoli.

“L’anemia dell’atleta” è l’ar-
gomento dell’incontro organiz-
zato dall’Atletica Acqui Terme
che si svolgerà presso il Cen-
tro sportivo di Mombarone ad
Acqui Terme il 18.5 alle 20,30.
Relatori dell’incontro saranno il
dottor Maurizio Mondavio, me-
dico specialista in Scienze e
Tecniche avanzate dello Sport,
il dottor Enrico Ponta biologo
nutrizionista sportivo, la dotto-
ressa Chiara Rossi biologa nu-
trizionista. Moderatore dell’in-
contro sarà il dottor. Marco
Galliano specialista in Emato-
logia. 

L’ingresso è gratuito, alla fi-
ne dell’evento sarà servito un
piccolo ‘snack’.

Acqui Terme. Mercoledì 18 maggio si darà inizio ad un pro-
getto molto caro all’Amministrazione Comunale: l’Assessorato
itinerante. Sono stati individuati una decina di luoghi dove,
due/tre volte al mese il Sindaco, Enrico Silvio Bertero, e i suoi
amministratori, andranno ad incontrare i Cittadini.

Sarà un’occasione per ascoltare i suggerimenti e/o le richieste
di ogni persona, un modo semplice e pratico per porsi ancor più
a disposizione e magari risolvere qualche particolare problema-
tica. Gli amministratori saranno riconoscibili in quanto arriveran-
no nei luoghi prestabiliti con un Doblò della Polizia Municipale di
Acqui Terme. I primi due appuntamenti saranno mercoledì 18
maggio dalle ore 10.30 alle ore 12.30 in Corso Bagni (in prossi-
mità dell’incrocio con Via Moriondo) e mercoledì 1 giugno dalle
ore 10.30 alle ore 12.30 in Via San Defendente presso il piazza-
le della Chiesa di Cristo Redentore.

Acqui Terme. Come previsto, lunedì 9 e martedì 10 maggio,
si sono svolti gli ultimi incontri didattici, con gli alunni delle prime
medie cittadine, con contestuale rilascio del “ciclopatentino”, os-
sia di un attestato di partecipazione a questo corso finalizzato
all’insegnamento delle norme fondamentali di circolazione e di
comportamento su strada, alla guida di biciclette e velocipedi.

La lezione è consistita in un rapido ripasso nelle nozioni pre-
cedentemente apprese, e in una serie di risposte ad un breve
questionario scritto; quindi ad ognuno è stato rilasciato il sud-
detto patentino, contenente i rispettivi dati anagrafici.

Per la copertina del pieghevole è stato scelto uno dei disegni
forniti dai ragazzi, che la commissione giudicante, composta dal
prof. Cristian Foglino, dalla prof.ssa Carla Zanetta, rispettiva-
mente del 1º e del 2º Circolo Didattico, dalla dott.ssa Paola Cim-
mino, Dirigente della Polizia Locale e dal geom. Alberto Bottero,
dell’Ufficio Economato Comunale, ha ritenuto più pertinente e
graficamente più gradevole: tale elaborato è risultato essere
quello dell’alunna Mary Vacca, che frequenta la 1ª A della scuo-
la “G. Bella”.

A fine mese, precisamente sabato 28 maggio, sul piazzale del
Conad, sponsor accreditato della manifestazione, si terrà la gior-
nata conclusiva, con prova pratica di guida della bicicletta, ed
estrazione di ricchi premi offerti, oltre che dal suddetto super-
mercato, anche dai tre negozi cittadini partecipanti, La Biciclet-
teria, Cicli e Attrezzature Sportive Ivaldi e Cicli 53x120.

Si è svolta sabato 7 maggio

Quasi mille gli acquesi
per la 1ª Stra’n’Acqui

Biennale Incisione

2ª Acquiprint
Scholarship Cup
al Golf di Acqui

L’anemia dell’atleta

Assessorato itinerante

Lunedì 9 e martedì 10 maggio

Ultimi incontri per il ciclopatentino
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Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:

«Carissimi amici,
sabato 30 aprile si è svolta

l’assemblea annuale della Ne-
ed You per l’approvazione del
bilancio e fare un bel riepilogo
di quello che è stato fatto nel
2015. Personalmente mi sono
stupito della quantità di lavoro
che siamo riusciti a fare con
tutti i nostri volontari in questo
anno così prolifico, quanti
bambini sono stati aiutati quan-
ti bambini siamo riusciti a sfa-
mare, a mandare a scuola, a
curare, e… quante lacrime ab-
biamo asciugato. Qui si parla
ormai di decine di migliaia di
bambini, è difficile quantificare
ormai, si parla di 50-60.000
bambini che hanno ed hanno
avuto supporto ed assistenza.

Quando abbiamo fondato
questa associazione non pen-
savamo di arrivare a costruire
una tale fabbrica del bene, di
accogliere tanti volontari, e tan-
ti acquesi e benefattori dei din-
torni che hanno dato anima e
cuore i nostri progetti. 

In questa riunione ci sono
stati momenti di emozione,
commozione, che hanno crea-
to un’atmosfera positiva ed
amichevole in questa giornata.

Grazie di cuore a tutti, medi-
ci, architetti, geometri, comuni-
tà di Terzo e Monastero, a tutti
coloro che si adoperano rego-
larmente per supportare il no-
stro lavoro, per imballare, pre-
parare, stoccare tutta la merce
che regaliamo a tutte le comu-
nità.

In questa lista che segue,
molto lunga, ci si rende conto
che sono stati seguiti 44 pro-
getti, dalla semplice operazio-
ne di regalare una carrozzella
alla realizzazione di villaggi
completi, scuole, mense e
scuole professionali (puericul-
tura, falegnameria, ecc). 

È la dimostrazione che con
un po’ di buona volontà il mon-
do possiamo migliorarlo, e
questo vale per tutte le altre
associazioni dei dintorni che si
adoperano ed hanno tutto il
mio rispetto ed onore. Se tutti
mettessimo un poco del nostro
impegno e della nostra dispo-
nibilità, veramente il mondo sa-
rebbe molto migliore, e magari
le persone non dovrebbero
scappare dal loro Paese per
non morire di fame, ma potreb-
bero avere una vita dignitosa.

Ripetiamo il nostro motto:
“…almeno noi ci proviamo…”

All’assemblea erano presen-
ti anche Padre Alessio, presi-
dente della Fondazione Don
Orione e nostro socio, e la Ma-
dre Generale delle Suore Fran-
cescane Suor Ottavia accom-
pagnata da Suor Letizia…
Questa suora è quella che ha
bloccato Ali Ağca quando ha
sparato al Papa Giovanni Pao-
lo II: lui le ha puntato la pistola,
che si è inceppata, e la polizia
è poi intervenuta. Quante sto-
rie positive, e storie di vita ci
sono in queste riunioni.
ASIA

Don Orione Filippine – Pa-

yatas – Sostegno a due men-
se; referenti: (Don Orione) Suor
Maria Rosa – Erika Abate – Al-
berto Rubba - Nicola De Ange-
lis; beneficiari: 100 bambini 

Don Orione Filippine –
Montalban – Sostegno al Pic-
colo Cottolengo; referenti: Don
Orione – Erika Abate – Alberto
Rubba - Nicola De Angelis; be-
neficiari: 80 bambini 

Don Orione India – Banga-
lore – sostegno mensa; refe-
renti: (Don Orione) Padre Ma-
riano Zapico; beneficiari: circa
105 bambini

Nepal – contributo per emer-
genza terremoto; referenti: As-
sociazione Finale for Nepal;
beneficiari: centinaia di famiglie
di terremotati

Mongolia – Ulan Bator –
Una Ger per tutti, Casa Acco-
glienza ed invio container di
beni umanitari; referenti: David
Bellatalla - Rotary Club – Cro-
ce Rossa; beneficiari: 300
bambini/ragazzi (Una Ger per
tutti) 
AFRICA

Congo – Kemba – Realiz-
zazione Scuola; referenti: (Dio-
cesi D’Inongo) Padre Bomoi –
Lions Club Host Acqui Terme;
beneficiari: 500 bambini

Congo – Bukavu – Villaggio
Scuola; referenti: (Suore Fran-
cescane) Suor Scolastica –
Giorgio Olivieri - Don Pino Pia-
na; beneficiari: 600 bambini

Congo – Bokoro – Scuola
di Falegnameria più Scuola per
1.300 bambini; referenti: (Dio-
cesi D’Inongo) Padre Joseph -
Marco Ferrari; beneficiari: 500
bambini 

Benin – Sokpontà - progetto
azienda agricola; referenti: As-
sociazione L’Abbraccio – Dott
Pino Di Menza; beneficiari: 200
bambini

Costa D’Avorio – Yaou -
Mensa scolastica – Contributo
per doni di Natale – Progetto
allevamento polli – Sostegno a
Distanza – Scholarship – Ge-
mellaggio; referenti: (Don Orio-
ne) Mme Aisha; beneficiari: tut-
to il villaggio di Yaou – circa
150 famiglie.

Kenya – Nchiru – sostegno
centro per bambini sieropositi-
vi; referenti: Aina Onlus – Fa-
miglia Levo; beneficiari: 110
bambini

Kenya – Nairobi – contribu-
to ospedale Ruaraka Uhai
Neema Hospital; referenti:
World Friends – Dott. Gian-

franco Morino; beneficiari:
bambini degli slum

Kenya – Kaburugi– progetto
autosostentamento; referenti:
Fondazione Don Orione; bene-
ficiari: 40 bambini disabili

Kenya – Kandisi– mensa
scolastica; referenti: Padre Pe-
ter Wambulwalwa; beneficiari:
circa 70 bambini

Madagascar – Antananarivo
– spese urgenti; referenti: Suo-
re Don Orione; beneficiari: 150
bambini

Chad – Ku-Jericho – proget-
to polo scolastico e progetto
pozzo; referenti: Comunità
Chemin Neuf; beneficiari: 700
bambini

Cameroun – Ndoumbi – for-
nitura energia elettrica; refe-
renti: Suore dell’ordine Adora-
trici del Santissimo Sacramen-
to - suor Fausta Beretta – Ma-
rio Fontana e Laura Ferrari;
beneficiari: circa 550 bambini

Burundi – Bujumbura –
contributo per bambini sfollati a
causa della guerra civile; refe-
renti: (Suore Francescane)
Suor Consolata; beneficiari: 70
bambini 
SUDAMERICA

Brasile – Balsas – Scuola –
sostegno a bambini; referenti:
Fondazione Don Orione – Don
Enemesio Lazzaris (Vescovo);
beneficiari: 150 ragazzi 

Brasile – San Paolo – Cuci-
na per centro accoglienza; re-
ferenti: Associazione ASJO –
Filipe Antoine – Sergio Monte-
leone; beneficiari: 150 ragazzi 
EUROPA

Romania – Voluntari – Cen-
tro disabili – invio beni umani-
tari; referenti: Fondazione Don
Orione – Don Roberto Polime-
ni; beneficiari: 150 bambini e
ragazzi disabili

Romania – Oradea – Centro
scolastico - acquisto minibus;
referenti: Fondazione Don
Orione – Don Mihai Fecheta;
beneficiari: 300 bambini 

Bielorussia – Chernobyl;
referenti: Associazione Forum
per i diritti dei bambini di Cher-
nobyl; beneficiari: 50 bambini 

Albania – Skutari – borse di
studio; referenti: Don Orione –
Don Rolando Reda; beneficia-
ri: 4 ragazzi

ITALIA – Milano – Giardino
d’infanzia Don Orione; referen-
ti: Don Orione – Raffaele Be-
sutti; beneficiari: 70 bambini
PROGETTI GENERICI

Progetto “Lo sport è per

tutti” – in collaborazione con
A.S.D. Spaziolibero 

Italia - Distribuzione beni
umanitari - pasta, riso, mar-
mellata, panettoni (Conad),
medicinali, mobili (Continental)
a Centro D’Ascolto, Caritas,
scuole (Saracco), case di ripo-
so (Opera Pia Sticca e RSA
Villa Azzurra di Cassine, La
Madonnina di Rivalta Bormi-
da), alla Parrocchia di Cassine,
al Sev Orione di Genova, alla
Croce Rossa Italiana Comitato
di Cassine. 

Italia – Continental – Mise-
ricordia – donazione di pneu-
matici per i mezzi di primo soc-
corso.

Mezzi donati da Asl – Ritiro
e rimessa a nuovo di due mez-
zi in dismissione dell’ASL di
Alessandria (destinati a Fon-
dazione Orione 80 Onlus di
Modena e Centro Don Orione
di Bonoua, Costa D’Avorio)

Scuola Saracco – Tablet –
In Collaborazione con il Lions
Club Acqui Terme Host; refe-
renti per la Scuola Saracco:
dott.ssa Silvia Miraglia – Inse-
gnante di Riferimento: Rossa-
na Benazzo, per il Lions Club:
dott. Marco Orsi; beneficiari:
155 bambini.

Carrozzella Venezuela – re-
perimento e consegna di una
carrozzella ad una signora di-
sabile in situazione di emer-
genza

Scuola tecnico del pneu-
matico in collaborazone con
Pirelli - Centro Don Orione di
Fano; referenti: Marco Ferrari
– Dario Formiconi (Need You)
– Roberto Pigorini – Righi Ro-
berto – Borgo Gregorio – Car-
los Milani, Uberto Thun, An-
drea Casaluci, Alberto Pontig-
gia (Pirelli), Prof. Roberto Gior-
gi (Don Orione)
PUBBLICAZIONI 

Libri – Le Due Metà del Cie-
lo – Nel 2015 pubblicazione del
libro in versione per bambini
con autismo e deficit cognitivi
(3.000 copie). A cura di Mauri-
zio Molan e Mariangela Balbo.

Run 5.30 – Piccolo Cotto-
lengo Don Orione Milano -
200 bambini – contributo da
parte di Ginger ASD 

Mercatino Cremolino – 1°
Maggio - 10 bambini, piccoli
ambasciatori della Need You,
hanno organizzato un banco di
beneficenza mettendo a dispo-
sizione i loro giochi per racco-
gliere fondi per i nostri proget-

ti.
Sfilata abiti da sposa per

Bukavu - 2 maggio sfilata di
abiti da sposa vintage, in ono-
re della signora Alma Ravera.
Il ricavato delle offerte per due
progetti: Progetto “Voucher per
lavori socialmente utili destina-
to a famiglie in difficoltà” soste-
nuto dal Comune di Acqui Ter-
me, e la “Scuola di Cucito” a
Bukavu in Congo, sostenuto
da Need You.

Filippine – Messa ballata
San Francesco- La Need You
è stata ospite del nostro caro
Don Franco, insieme a Padre
Joseph Pasia, quaranta ragaz-
zi e bambini, allievi del nostro
volontario Saimir Balla che è
andato volontario nelle Filippi-
ne lo scorso anno, hanno coin-
volto ed emozionato tutti i fe-
deli che gremivano la chiesa,
ballando per i loro coetanei
meno fortunati delle Filippine. 

Serata della solidarietà –
scuole Ponzone- Durante
l’anno scolastico, i 7 bambini
che frequentano la scuola di
Ponzone, coinvolti dalle mae-
stre, hanno deciso di sostene-
re le spese scolastiche di al-
trettanti loro coetanei di Buka-
vu, in Congo. In occasione del-
la “Serata della Solidarietà”, la
maestra Laura De Luigi e le
sue colleghe ci hanno invitati a
portare la nostra testimonianza
di volontariato, ed abbiamo
partecipato con grande entu-
siasmo.

Spettacolo teatrale “Non
c’è amore sprecato” - 31 lu-
glio ad Acqui presso il Chiostro
di San Francesco è stato pre-
sentato lo spettacolo “Non c’è
amore sprecato” : dodici storie
di straordinaria normalità, tratto
dal libro omonimo a cura di
Maurizio Molan e Mara Mayer

Memorial Visconti - L’8 no-
vembre si è svolta a Bistagno
la gara di motocross per il Se-
condo Memorial Pierpaolo Vi-
sconti. Grazie alla famiglia e gli
amici di Pierpaolo, e al Moto-
club di Acqui Terme, che hanno
così raccolto fondi da destinare
al progetto di Bukavu.

Mercatino di Cassine – Il
13 dicembre la nostra Onlus, in
collaborazione con la Pro Loco
di Cassine, ha partecipato con
un banchetto al “Mercatino di
Cassine”. Grazie a Laura, Pie-
rino, Ginetta, Marco e Silvia
che hanno allestito e gestito il
banchetto.

Flash Mob – Anche que-
st’anno Saimir Miri Balla con la
sua scuola di danza Creativ
Crew, insieme all’amico Adnan
si è reso disponibile ad orga-
nizzare un flash mob solidale.
Le offerte fatteci dal pubblico
entusiasta andranno a benefi-
cio del progetto di Bukavu, in
Congo.

Campagna di Pasqua Don
Orione – I fondi raccolti da Ne-
ed You Onlus, tramite l’acqui-

sto delle uova di Pasqua, am-
montano a 3.048 €, e sono
stati dedicati alla costruzione di
una piccola biblioteca a Lomè
in Togo per dare ai circa 190
bambini e ragazzi la possibilità
di studiare, di consultare libri e
di svolgere altre attività anco-
ra. 

Campagna di Natale Don
Orione – I fondi raccolti da Ne-
ed You Onlus, tramite l’acqui-
sto dei presepi di cioccolata,
ammontano a 2.400 €, e an-
dranno alla comunità orionina
di Vila Velha,  Espirito Santo,
uno Stato del Brasile  situato
nella  parte sudorientale  del
Paese. Questo centro accoglie
attualmente 7 minori senza fa-
miglia, ai quali vengono dati
ospitalità, cibo, istruzione ma
soprattutto la speranza di un ri-
fugio, dove vedere gli adulti co-
me “amici e guide”, non più co-
me “orchi”.

***
Chiunque volesse avere in-

formazioni più dettagliate non
esiti a scriverci, ogni progetto è
una storia a sé, con le sue im-
magini e la sua vita.

Un grande grazie a tutti di
questa partecipazione… Dio
ve ne darà merito. 

Buona lettura, un abbraccio
da tutti, Adriano e Pinuccia As-
sandri e lo  Staff Need You.

***
Non esitate a contattarci:

Need You O.n.l.u.s., Strada
Alessandria 134 (Reg. Barba-
to 21) 15011 Acqui Terme, Tel:
0144 32.88.34, Fax 0144
35.68.68, e-mail info@nee-
dyou.it, sito internet: www.nee-
dyou.it. Per chi fosse interes-
sato a fare una donazione: bo-
nifico bancario Need You On-
lus: Banca Fineco Spa Iban
IT06 D030 1503 2000 0000
3184 112; Unicredit Banca
Iban IT63 N020 0848 4500
0010 1353 990; Banca Prossi-
ma Spa Iban IT36 D033 5901
6001 0000 0110 993; conto
corrente postale - Need You
Onlus: Ufficio Postale - C/C po-
stale 64869910 - Iban IT56
C076 0110 4000 0006 4869
910 oppure devolvendo il 5 X
mille alla nostra Associazione
(c.f. 90017090060). Vi ricordia-
mo che le Vostre offerte sono
fiscalmente detraibili secondo
le norme vigenti».

Associazione Need You

MESSAGGI POLITICI ED ELETTORALI
PER LE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016

LʼANCORA soc. coop. a r.l., in ottemperanza al regolamento del-
lʼAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, informa che intende
diffondere messaggi politici ed elettorali a pagamento sul settimanale
cartaceo LʼAncora e sul sito web (www.lancora.eu) secondo le se-
guenti modalità:

• la pubblicazione degli avvisi è compresa nei 45 giorni precedenti
le elezioni;

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

• è stato predisposto un codice di autoregolamentazione disponi-
bile presso la sede de LʼANCORA, piazza Duomo 6,  Acqui Terme,
tel. 0144323767;

• sono vietate le inserzioni di meri slogan positivi o negativi, di foto
e disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da una, sia pur suc-
cinta, presentazione politica dei candidati e/o di programmi e/o di
linee ovvero di una critica motivata nei confronti dei competitori;

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

• la tariffa per lʼaccesso agli spazi di propaganda elettorale è la
seguente: 

1. Settimanale cartaceo: € 14,00 + iva 4% a modulo 
2. Sito web www.lancora.eu:
- Banner home page € 10 + iva al giorno 
- Banner home page linkabile a: Video fornito dal committente +

programma elettorale + presentazione candidati lista + sito web
€ 20 + iva al giorno.

Non sono previsti sconti di quantità né provvigioni di agenzia. Il
pagamento dovrà essere effettuato contestualmente allʼaccettazione
dellʼordine di pubblicazione;

• le prenotazioni, i testi, i file da pubblicare, dovranno pervenire
entro le ore 18 del lunedì per la pubblicazione del giovedì.

Leva del 1934
Acqui Terme. Gli irriducibili

della leva 1934 intendono ritro-
varsi domenica 29 maggio alla
consueta e ricorrente festa. Que-
st’anno il locale prescelto sarà il
ristorante Gamondi, situato sul-
la strada per Alessandria poco pri-
ma del Palladium, dove lo chef
preparerà un menu eccellente.
L’appuntamento è fissato per le
10,45 sul piazzale della chiesa di
Cristo Redentore per la Santa
Messa, che come di consueto
precede il pranzo ed è un’occa-
sione per ricordare i coetanei già
scomparsi.

Per l’adesione rivolgersi al
numero 0144 58545 oppure
338 3630765, oppure 0144
56014. È possibile anche pre-
notarsi presso il panificio del
Bagni al numero 0144/322930.

La raccomandazione è quel-
la di essere numerosi, sono gra-
diti i rispettivi coniugi e si rende
noto che quest’anno l’iniziativa
della festa è partita dalle co-
scritte, a dimostrazione che le
Signore reggono meglio gli an-
ni, ossia hanno una marcia in
più: sta agli uomini smentire
questa impressione ed esserci
tutti.

Acqui Terme - Via Cavour, 26
Tel. 0144 320877
www.hightechacqui.com
info@hightechacqui.com
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Acqui Terme. Grande suc-
cesso per l’IC2 il cui alunno
Ghiazza Emanuele Giovanni, fre-
quentante la classe V C della
Scuola Primaria “San Defen-
dente”, si è qualificato per le finali
delle Olimpiadi di Lingua Inglese
Kangourou, classificandosi al pri-
mo posto in Piemonte nelle se-
mifinali regionali di Torino del 12
aprile. Le finalissime si dispute-
ranno tra i migliori 25 studenti
italiani a Cervia nei giorni 19, 20
e 21 maggio 2016. Congratula-
zioni al piccolo Emanuele, ai suoi
insegnanti e alla Dirigente Sco-
lastica per l’eccezionale risultato
raggiunto e tantissimi auguri per
la finale che sarà comunque una
grande vittoria per lo studente e
per l’istituto che rappresenta. Co-
sì si concluderà un percorso ini-
ziato con la prima fase elimina-
toria che si è tenuta presso la
Scuola Monteverde il 16 febbra-
io 2016. Complimenti anche ai ra-
gazzi delle Scuola Secondaria

di Primo Grado Bistolfi Greta,
Centolanze Riccardo, Finocchio
Simona i quali, pur non essendo
ammessi alla competizione na-
zionale, hanno partecipato alle
semifinali regionali l’11 aprile
2016 a Torino ottenendo ottimi ri-
sultati e a tutti gli altri studenti sia
della scuola primaria sia della
scuola media che hanno soste-
nuto la prova iniziale a febbraio
dimostrando impegno e serietà. 

Acqui Terme. Gli “abitanti” (grandi e piccini) della Scuola del-
l’Infanzia Paritaria “Moiso”, sabato 7 maggio, hanno partecipato
alla Manifestazione Cittadina “Stra’n’Acqui”. Si sono ritrovati pun-
tuali, “abbigliati” con magliette originali, personalizzate dalle mae-
stre, “carichi”, per vivere insieme un momento di gioia ed alle-
gria sportiva. Tutti pronti alla partenza, capitanati dal presidente
geom. Protopapa Marco e dal Sindaco Enrico Bertero, hanno
“percorso” le vie cittadine in svariati modi. Chi dotato di passeg-
gino, chi di monopattino, chi di bicicletta, chi di corsa, chi cam-
minando e chi a “spallette”, per giungere al tanto atteso traguar-
do, stanchi ma felici. È stato un pomeriggio splendido che ha re-
galato il sapore di quanto sia bello fare qualcosa insieme. Un
grazie di cuore agli organizzatori, a tutti gli intervenuti ed agli ami-
ci della Labor Abbigliamento.

Acqui Terme. Esperienza unica quella della classe 4ª del San-
to Spirito che completa il lavoro svolto durante tutto l’anno: la vi-
sita allo stabilimento dell’Ecolvetro di Cairo Montenotte dove si
ricicla il vetro raccolto anche nella nostra città. È stata altrettan-
to interessante la visita al Museo del vetro di Altare dove sono
esposti antichi pezzi pregiati e unici, di ogni forma e colore, rea-
lizzati da veri artisti. A seguire, nel giardino del medesimo, ecco
due maestri vetrai al lavoro con la tecnica del vetro soffiato. Dal-
la pasta vetrosa fusa nella fornace, con pinze speciali, canna da
soffio e movimenti molto precisi, hanno realizzato meravigliosi
oggetti. Da alunni e insegnanti grazie a tutti gli operatori del-
l’Ecolvetro per aver fatto capire l’importanza della raccolta diffe-
renziata, alla guida del Museo per le sue interessanti spiegazio-
ni, ai maestri vetrai per aver introdotto alla conoscenza della lo-
ro arte, e a Don Paolo per l’ospitalità negli ambienti della sua
parrocchia.

Acqui Terme. Il giorno mercoledì 4
maggio i bimbi di 4 e 5 anni delle scuole
dell’infanzia “Saracco”, “Savonarola” e
“L’isola che non c’è” dell’IC1 di Acqui Ter-
me si sono recati presso l’agriturismo San
Desiderio di Monastero Bormida per una
gita fuori porta.

Approfittando del tempo magnifico e
dell’ospitalità della struttura, i bambini
hanno fatto conoscenza con i più comuni

animali da allevamento come asini, galli-
ne, oche, fagiani, maiali, mucche.

La visita rientra nell’ambito del pro-
gramma didattico “Conoscere la fattoria”,
che prevede di far entrare a contatto i
bambini di città con gli animali e gli am-
bienti rurali per una maggiore consapevo-
lezza dell’ambiente che li circonda.

A grande richiesta gli alunni si sono in-
trattenuti sulla bellissima giostra presente

per un giro sui pony. Le insegnanti della
scuola “Savonarola” desiderano ringra-
ziare l’agriturismo San Desiderio per la
magnifica ospitalità e lo Studio Dentistico
Alessandro Viotti di Corso Bagni per aver
fornito le magliette per la gita.

Acqui Terme. Per stimolare la forma-
zione musicale, il Ministero dell’Istruzione
invita ogni anno le scuole a partecipare al-
la Settimana Nazionale della Musica.

Nel corso di questa settimana le scuole
aderenti sono chiamate a condividere con
la cittadinanza significativi momenti in cui
docenti ed alunni possono presentare ai
genitori, alle famiglie e al territorio parte
del repertorio studiato nel corso dell’anno.

La Settimana della Musica, quest’anno,
vedrà un momento di partecipazione con-
giunta di tutte le scuole secondarie di I
grado musicali e del Liceo Musicale di

Alessandria in ricordo di Alessandro Tau-
lino.

La Rassegna Musicale in sua memoria,
avrà luogo a Valenza venerdì 13 maggio
alle ore 18.45 presso la Parrocchia S. An-
tonio- Madonna di Pompei e sarà previsto
un biglietto di ingresso a offerta libera il cui
ricavato sarà devoluto alla L.I.L.T. sez. di
Alessandria. Per celebrare la Settimana
della Musica, in condivisione con la citta-
dinanza e con tutti coloro che avessero
difficoltà a venire a Valenza, l’IC1 propone
lunedì 16 maggio alle ore 17.30 in Piazza
della Bollente la 3ª edizione del Concerto

d’Istituto. Il Concerto sarà occasione di
condivisione in “verticale”. Si esibiranno,
infatti, gli alunni dell’Orchestra della Bella
che apriranno lo spettacolo, seguiti dagli
alunni delle scuole dell’Infanzia (Via Sa-
vonarola, Saracco e “L’Isola che non c’è”
di Via Nizza).

In conclusione, si esibiranno gli alunni
della primaria i quali presenteranno diver-
si brani canori preparati nel corso dell’an-
no grazie alla collaborazione dei docenti
di strumento della Bella.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti, fa-
miglie e cittadinanza.

A Cairo Montenotte e Altare

Dall’Ist. S.Spirito
alla scoperta del vetro

I bimbi del “Moiso”
alla Stra’n’Acqui

Olimpiadi di lingua inglese 

Alunno dell’IC2
primo in Piemonte

Ist. Comprensivo Acqui1

Scuole infanzia gita fuori porta

Settimana della musica con l’IC1
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REFLESSOTERAPIA
MEDIANTE LASER

Terapia che sfrutta le caratteristiche della
luce laser come regolatore dello stato bioe-
lettrico dei tessuti per ottenere un notevole
effetto antidolorifico e antinfiammatorio
nelle distorsioni, contusioni ed esiti di traumi
in genere.
Utile nelle malattie infiammatorie dei nervi

(nevriti).
Si avvale di particolari tipi di frequenze

della luce laser per ridurre il dolore di diversa
origine dovuto a processi artritici e artrosici.
Utilissima nel trattamento delle contratture

muscolari dolorose e delle conseguenze da
traumi.
Sfrutta l’effetto della stimolazione laser as-

sociato ad un rapido effetto antidolorifico, ri-
duce rapidamente il gonfiore e il dolore delle
articolazioni trattate.
Sfrutta il micromassaggio muscolare per

migliorare il flusso di sangue dagli arti al
cuore e viceversa.
Utilissimo nel trattamento dei dolori alle

gambe, formicolii, senso di pesantezza, ecc.
tipici delle vasculopatie periferiche e della li-
podistrofia localizzata (cellulite).

Indicata per:
Infiammazioni tendinee
Contratture muscolari
Patologie della spalla
Gomito del tennista
Artrosi della colonna

vertebrale
Artrosi della

spalla/anca/ginocchio
Patologie lombari
Patologie muscolari

Distorsioni
Tendinopatie
traumatiche

dei tessuti molli
Nevralgie del trigemino

Sindrome
del tunnel carpale

Nevralgia del facciale

Acqui Terme. Anche quest’anno gli alunni del 1º Circolo Acqui
Terme cioè della scuola primaria “G.Saracco” con i loro compa-
gni di Ponzone si sono cimentati nella, ormai tradizionale, festa
di primavera del progetto CONI “Sport di classe”. Il progetto ha
visto impegnata tutta la scuola sotto la supervisione dei tutor
proff. Arianna Ratto e Fabio Bertero. Insieme alle insegnanti ca-
posquadra, che hanno supportato con tifo accanito, hanno effet-
tuato giochi divertenti e coinvolgenti. Si ringraziano tutti coloro
che hanno partecipato alla festa cioè il Dirigente Scolastico
prof.ssa Miraglia, l’assessore allo sport Mirko Pizzorni, i volontari
della Croce Rossa che fortunatamente non hanno dovuto fare
interventi e tutti i genitori intervenuti, sia in qualità di giudici che
di “tifosi”. Arrivederci a fine maggio per la festa finale...

Acqui Terme. Martedì 19 aprile  glii alunni delle classi 3ª A-B-
C-D della scuola Primaria “G. Saracco” dell’Ist. Comprensivo 1 di
Acqui hanno vissuto un’esperienza indimenticabile: sono partiti
con il pullman alle 7,30 da Acqui e si sono recati a Cumiana per
visitare il parco Zoom. Arrivati alle 10, si sono immediatamente
immersi nella natura, osservando tutti gli animali. «Abbiamo pas-
seggiato tra i lemuri – dicono gli alunni -  abbiamo visto le te-
stuggini giganti, i fenicotteri rosa, le tigri, le giraffe, i rinoceronti,
gli ippopotami, i pinguini, le zebre, i rettili. Abbiamo dato da man-
giare anche ai dromedari e ai cammelli che si avvicinavano. Sia-
mo poi entrati nell’albero della vita e abbiamo incontrato una co-
lonia di lontre. Emozionante è stato lo “spettacolo dei rapaci”,
che volavano sulle nostre teste. Insieme alle nostre insegnanti ed
alla Dirigente abbiamo trascorso una bellissima ed indimentica-
bile giornata».

Acqui Terme. La Dirigente e tutti i docenti dell’IC1 desiderano
porgere un sentito ringraziamento all’Associazione Genitori per
le costanti iniziative attuate a favore della scuola finalizzate alla
ricerca di fondi per l’acquisto di beni strumentali. Dopo cene
d’Istituto e lotterie, quest’anno l’Associazione Genitori ha pro-
mosso una “partecipazione d’Istituto” alla nota manifestazione
podistica “Stra’n’Acqui”. Un sentito ringraziamento si porge an-
che e soprattutto al sig. Mungo, da sempre attivo promotore del-
la manifestazione, che ha lanciato la proposta. Con grande spi-
rito di “corpo”, genitori, alunni e personale della scuola hanno
raccolto l’invito qualificandosi “Scuola più numerosa” alla
Stra’n’Acqui.

Acqui Terme. Nell’ambito
dei progetti Diderot promossi
dalla Fondazione C.R.T. gli
alunni delle classi 1ª, 2ª e 3ª
dell’indirizzo musicale della
scuola sec. G. Bella hanno po-
tuto partecipare all’operetta
“Lo Zingaro Barone” allestita
allo storico Teatro Alfieri di Asti.

A carico delle famiglie solo
i costi del trasporto in quanto
il progetto Diderot ha offerto
lo spettacolo, riduzione dal-
l’opera omonima di Johann
Strauss jr.

L’operetta prevedeva molti
momenti di condivisione con il
pubblico chiamato a cantare e
partecipare dagli attori sul palco.

Per gli alunni dell’indirizzo
musicale della Bella, la rap-
presentazione ha costituito un
ulteriore momento di arricchi-
mento nell’ambito di un artico-
lato percorso formativo musi-
cale che prevede lo studio in-
dividuale di uno strumento mu-
sicale, la partecipazione alle
lezioni di musica d’ insieme e
di Orchestra, diversi viaggi di
istruzione finalizzati all’appro-
fondimento della cultura musi-
cale (Teatro Carlo Felice, Mu-

seo del Violino a Cremona,
prove d’orchestra dell’Orche-
stra Sinfonica Nazionale della
RAI a Torino), e iniziative d’ec-
cellenza quali la Masterclass
di Tromba realizzata con la
presenza del Maestro Ercole
Ceretta dell’Orchestra RAI, lo
stage di violino/violoncello at-
tuato l’anno scorso con il Mae-
stro F. Lattuada del Teatro la
Scala di Milano, lo stage di pia-
noforte di prossima realizza-
zione.

Festa di primavera

Sport di classe
Primaria Saracco

Alla Stra’n‘Acqui

All’IC1 il premio
scuola più numerosa 

Lezione di... operetta

“Lo zingaro barone”
per gli alunni della Bella

Alunni della Saracco in visita al parco Zoom
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Acqui Terme. Anche una
alunna che studia nella nostra
città ha preso parte, quale vin-
citrice del concorso “I giovani
incontrano l’Europa”, alla Fe-
sta di lunedì 9 maggio, tenuta-
si a Torino, in Piazza Castello.

Si tratta di Erika Napolitano
(classe V sez.C - Tecnico Com-
merciale - dell’Istituto Superio-
re “Rita Levi Montalcini”), che
abita a Cremolino.

Per lei la mattinata - pro-
mossa per il 66° anniversario
della Dichiarazione Schuman,
per la creazione della CECA
(Comunità Europea del Carbo-
ne e dell’Acciaio, poi concre-
tizzatasi nell’aprile dell’anno
successivo) - ha costituito l’at-
to finale di un interessante per-
corso formativo. Iniziato con
un elaborato (un classico “te-
ma”) sulle problematiche rela-
tive alle migrazioni e alle stra-
tegie di solidarietà e integra-
zione dell’Europa (“Troppi pre-

giudizi, troppa insensibilità ver-
so i migranti... Se fossimo noi
ad avere bisogno d’aiuto, ci in-
digneremmo di fronte a degli
Stati che ci mandano via e ci
escludono, a causa di differen-
ze puramente etniche...”: così
scrive Erika, che nelle sue ri-
flessioni ha attinto anche agli
stimoli proposti dall’inviato

speciale RAI Amedeo Ricucci,
nel novembre scorso ospite
della sua scuola). Un percorso
proseguito con le lezioni e i se-
minari residenziali di Bardo-
necchia. E concluso dalla ceri-
monia di premiazione del 9
maggio. G.Sa
L’articolo integrale sul sito
www.lancora.eu

Con Erika Napolitano dell’Itc

Il Montalcini alla festa dell’Europa

Acqui Terme. Martedì 3
maggio, per le vie della nostra
città, ancora una volta ha avu-
to luogo un evento, che ha
avuto per protagonisti un grup-
po di ragazzi che ambiscono al
titolo di “perito del turismo”.

Un altro evento organizzato
dall’Istituto Rita Levi Montalci-
ni indirizzo Turistico: Acqui Ter-
me ha visto realizzarsi, per gli
studenti delle classi 2ªA, 2ªB e
per quattro alunni della classe
3ªA dell’Istituto Montalcini di
Acqui - indirizzo tecnico turisti-
co - un’importante esperienza
formativa, che ha unito l’acqui-
sizione di competenze profes-
sionalizzanti per i ragazzi ad
un’occasione di socializzazio-
ne con ragazzi coetanei del Li-
ceo Linguistico “Saluzzo-Pla-
na” di Alessandria.

Gli alunni ospiti, in gruppo,
hanno aderito all’iniziativa
promossa dall’Istituto tecni-
co turistico acquese, chia-
mata “Gemellaggio” poichè
prevede uno scambio cultu-
rale tra alunni coetanei ma di
scuole differenti. Gli alunni
acquesi hanno accolto gli
ospiti alessandrini offrendo il
tour guidato della Acqui Ro-
mana nelle sue numerose at-
trattive. L’itinerario, è stato
condotto dagli studenti stes-
si, coordinati dalla prof.ssa
Paola Gemme, ideatrice ed
organizzatrice del progetto,
ormai al quarto anno di rea-
lizzazione.

Le giovani guide hanno illu-
strato parlando non solo in lin-
gua italiana, ma anche in lin-
gua inglese e francese, alcuni
fra i più bei luoghi del ricchissi-
mo patrimonio storico e turisti-
co della città, tra cui la fornace
romana di via Cassino, il sug-
gestivo Hôtel Talice Radicati
(con le rovine romane all’inter-
no) ed ancora l’Anfiteatro e la
Piscina, il Castello dei Paleo-

logi e il Museo Archeologico, la
cui visita è stata cortesemente
offerta ai turisti e alle piccole
guide dal Sindaco, Enrico Sil-
vio Bertero, ancora una volta
attento e sensibile alle esigen-
ze della scuola (che la scuola
ringrazia insieme al Vice Sin-
daco Franca Roso, sempre
proiettata al dialogo con le isti-
tuzioni scolastiche).

Intervistati, i ragazzi pre-
senti all’evento si sono detti
molto soddisfatti di questa
occasione, che getta le basi
per interessanti ripetizioni fu-
ture e al contempo arricchi-
sce la formazione culturale
generale e di indirizzo degli
alunni. essendo finalizzato
alla valorizzazione consape-
vole di un territorio ricco di
tradizioni, di beni artistici e di

opportunità di crescita.
Un sentito ringraziamento

va pure all’Ufficio Cultura del
Comune di Acqui Terme, sem-
pre attento e disponibile alle ri-
chieste della scuola in merito
all’apertura dei monumenti ac-
quesi

Hanno partecipato gli alunni
delle classi 2ªA, 2ªB e 3ªA
I.T.T: Niccolò Bernardi, Giulia
Sacco, Irene Nano, Erika Cri-
stofalo, Elisa Macciò, Claudia
Rattazzo, Chiara Mongella,
Valentina Rolando, Chadia Se-
kouh, Virginia Salvi, Giorgia
Rapè, Michela Tedesco, Fede-
rica Tomasello, Irene Scarsi,
Bouchra Es Salmany, Andra
Boghien, Debora Lattanzio,
Rebecca Oliva, Camilla Bandi-
ni, Riccardo Ghignone, Fede-
rica Palazzi, Annalisa Listello.

Gemellaggio scolastico

Tra I.T.T. Montalcini
e Linguistico di Alessandria 

Scuola dell’infanzia A. Moro

Grazie al sindaco di Spigno Monferrato
Acqui Terme. Le insegnanti e i bambini della sezione F della

Scuola dell’Infanzia di Via Aldo Moro ringraziano calorosamente
il Sindaco Mauro Garbarino di Spigno Monferrato che ha messo
a loro disposizione lo scuolabus del Comune per raggiungere la
Fattoria ‘Accusani Alcide’ dove hanno trascorso una bellissima
giornata ricca di nuove esperienze formative.

Acqui Terme. Non è abitudine di questo setti-
manale unire le cronache, ma le lezioni tenute dal-
l’avvocato Stefano Mele (incontro promosso dai
lettori Premio “Acqui Storia” a Palazzo Robellini,
la sera di venerdì 6 maggio) e dal dott. Alberto Pir-
ni (il giorno successivo, sabato 7, presso l’aula ma-
gna dei Licei “Guido Parodi” di via De Gasperi, nel-
l’ambito di un corso di aggiornamento per do-
centi, sotto l’insegna delle Filosofie della tecno-
logia), per chi ha avuto la possibilità di assistere
ad entrambi i momenti, ha potuto costituire un dit-
tico formativo di straordinario valore. Interessan-
ti e coinvolgenti singolarmente, i contributi - com-
binati - hanno aperto potenziali prospettive di ri-
flessione e di vero arricchimento. Con una “som-
ma” complessiva che va ben oltre la matematica.
Venerdì un incontro dedicato alla cyber security
(una vera e propria minaccia per la sicurezza na-
zionale, con ricadute impensabili e pericolose: in
un sistema che tutto facilita, che privilegia l’uso in-
tuitivo, occorre ricordare che la sicurezza dei da-
ti passa, banalmente, dalla ricerca della difficol-
tà...) ha attirato un pubblico particolarmente gio-

vane, con tanti ascoltatori che in genere non fre-
quentano le “solite” conferenze culturali. Dai fur-
ti di identità al terrorismo, allo spionaggio, ad una
generale scarsa percezione dei pericoli “digitali”:
questi, in breve, gli argomenti, affrontati con as-
soluta competenza dall’ospite. Sabato mattinata,
invece, una ulteriore lezione dedicata al cosiddetto
“potenziamento umano”, e alle sue implicazioni
“esistenziali”, considerando le trasformazioni del-
l’immaginario sociale, la ipotetica divisione dei
soggetti XXI secolo tra post umanisti e bio con-
servatori, e la prospettiva di un “potenziamento”
da collegare ai concetti di equità e giustizia. Ov-
viamente cominciando da Bacone (con un uomo
nato per dominare il mondo) ed Heidegger (la tec-
nica come destino dell’Occidente), per giungere
a digital divide, ai droni, agli uomini bionici, alle an-
sie di autosuperamento. Avaro lo spazio, per ora
tocca che ci fermiamo qui. Con la speranza di ap-
profondire nei prossimi numeri (mal che vada
sullo spazio web: ecco che il “potenziamento di-
gitale” investe, per fortuna, anche il nostro gior-
nale...). G.Sa

Con Stefano Mele e Alberto Pirni 

Due belle lezioni sul futuro “contemporaneo”

Da un’idea di Francesco Tornatora e Aurelio Zoccali
e grazie ai commercianti
della zona
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Acqui Terme. Nei giorni,
scorsi, presso la sede del
C.F.P. Alberghiero di Acqui Ter-
me, in via Principato di Sebor-
ga, si sono tenuti due eventi di-
mostrativi/pedagogici, inseriti
in un calendario di manifesta-
zioni che prevede, al momen-
to, numerosi altri appuntamen-
ti finalizzati allo scopo di am-
pliare il bagaglio conoscitivo
degli alunni. 

Nella mattinata del 20 aprile
si è svolta una dimostrazione
di preparazione della pizza, in
maniera tradizionale ed anche
nel sempre più apprezzato
“metodo acrobatico”. Il tutto è
stato reso possibile dalla bra-
vura e dalla disponibilità di Elio
Lorefice, pizzaiolo “freestyle” e
del suo collaboratore.

Due giorni più tardi, esatta-
mente venerdì 22 aprile, la
dott.ssa Rosangela Novaro,
responsabile della ditta Eco-
net, coadiuvata dall’Ispettore
Ambientale, Melody Sciutto,
ha tenuto in aula meeting, con
l’ausilio di materiale informati-

co e visivo, un’interessante
conferenza sull’importanza
della raccolta differenziata dei
rifiuti. 

Gli allievi sono rimasti forte-
mente attirati da entrambi que-
sti tipi di lavori, che gli hanno
premesso di accrescere le lo-
ro competenze sia riguardo ad
un tema pratico che ad uno
teorico: specialmente l’argo-
mento del riciclaggio è stato
oggetto di particolare attenzio-
ne, visto che, tutti coloro che
operano nel mondo della risto-
razione, devono assolutamen-
te aver sempre ben presente
l’importanza di questo tipo di
attività.

La Direzione del Centro Al-
berghiero, ha in programma,
tra le altre attività, corsi serali
amatoriali per pizzaioli e non
solo: sono in preparazione cor-
si sulla cucina territoriale, di
enogastronomia e barman;
mentre, nelle materie pratiche,
ci saranno anche lezioni dedi-
cate alla pizza e focalizzate sul
Made in Italy.

Acqui Terme. Mercoledì 5
maggio si è svolta, presso il C.
F. P. Alberghiero di Acqui Ter-
me, la “Gara di cocktail fanta-
sia” tra gli allievi del corso
“Tecnico dei servizi di sala Bar”
sotto la supervisione dell’Inse-
gnante Luciano Servetti.

Anche questa edizione ha ri-
scosso successo tra i parteci-
panti, gli allievi del corso di
specializzazione interessati ad
approfondire le tecniche di bar
e migliorare le capacità pro-
fessionali, acquisite nei corsi
dell’obbligo.

La “competizione” ha visto i
ragazzi impegnati nella prepa-
razione di cocktail di loro crea-
zione da sottoporre alla valu-
tazione della giuria composta
da: Renza Polens – Insegnan-
te di lingue straniere e Tutor
dei corsi; Stefano Galletti – In-
segnante di matematica; Alci-
de Grappiolo – Insegnante set-
tore di cucina.

I concorrenti hanno presen-
tato se stessi e la propria ricet-
ta di cocktail, con grande inte-
resse e professionalità, mo-
strando le loro capacità e com-
petenze acquisite durante il
percorso formativo. Ad applau-
dirli gli allievi dei corsi “Opera-
tore della ristorazione servizi
sala/bar” e “Operatore della ri-
storazione preparazione pa-
sti”. 

La giuria ha assaggiato tutti
i cocktail prodotti dai ragazzi

attribuendo a ciascuno una vo-
tazione esprimendo un giudi-
zio gustativo e tecnico. Al ter-
mine delle prove la giuria ha
emesso il seguente verdetto:

1ª classificata: Noemi Olive-
ri con il cocktail “Strawberry”

2º classificato: Bogdan Sirb
con il cocktail “Yellow star”

3ª classificata: Roxana
Zambrano con il cocktail “Ma-
nabita”.

L’importanza dell’evento, al
di là del naturale istinto com-
petitivo dei ragazzi, è stato uti-
le non solo per saggiare le abi-
lità pratiche maturate nel cor-
so dell’anno formativo, ma an-
che e soprattutto in fase di
ideazione del cocktail: infatti,
gli allievi, hanno dovuto – a tut-
ti gli effetti – inventare da zero
una loro creazione soppesan-
do le diverse variabili in tema
di gusti, abbinamenti, bicchieri
e presentazione.

Si è trattata, quindi, a tutti gli
effetti, di una prova per sag-
giare le competenze acquisite,
in un contesto di gara che ha
contribuito ad aumentare l’in-
teresse per un argomento già
di per sé estremamente popo-
lare.

Questi infine i nomi di tutti i
partecipanti:  Luca Descisciolo,
Luigi Di Tullio, Kerly Espinoza
Coello, Alessandro Farias,
Emiraxh Floria, Matteo Otto-
nello, Valentina Potenza, Ga-
briele Zanazzo.

Acqui Terme. Mercoledì 4
maggio presso il Grand Hotel
Nuove Terme alla presenza del
presidente Regionale Fabio Gal-
lo e al Delegato Provinciale Giu-
se Raineri dell’Associazione Ita-
liana Sommelier è stato presen-
tato il Corso di primo livello per
aspiranti Sommelier. Dopo i sa-
luti di rito il Presidente Regiona-
le ha esposto, ai futuri sommelier,
il programma di studio che pre-
vede, per acquisire il Diploma di
Sommelier, tre diversi livelli.

Nel primo livello si inizia con la
tecnica della degustazione, le
funzioni del sommelier, l’orga-
nizzazione della cantina, l’uso
corretto dei bicchieri a seconda
del tipo di vino, le tipologie di vi-
no e le tecniche di vinificazione.
Il secondo livello approfondisce
le realtà dell’enografia naziona-
le ed internazionale con tutte le
zone di produzione delle DOC e
le DOCG. Il  terzo livello  tratta
l’affascinante mondo dell’abbi-
namento cibo/vino, abbinando
le varie tipologie di vino alle mol-
teplici preparazioni dei piatti.

Particolarmente curata la di-
dattica con sei libri all’avanguar-
dia e di alto prestigio editoriale,
aiutano notevolmente gli allievi ad
una preparazione attenta, di gran-
de interesse, estremamente ef-
ficace e divertente. Partecipare ai
corsi A.I.S. è un modo per iniziare
un meraviglioso viaggio cultura-

le, insieme a compagni di viag-
gio legati dalla stessa passione
per il buon mangiare ed il buon
bere. Diventare Sommelier A.I.S.
significa acquisire competenza e
professionalità: se appartenete al
mondo della ristorazione o della
viticoltura o se siete semplice-
mente affascinati dal mondo del
vino, i corsi A.I.S. sono il modo mi-
gliore per approfondire e mette-
re a frutto le proprie conoscenze.
Diventando Sommelier si potrà
accedere alle diverse attività or-
ganizzate dell’associazione qua-
li le degustazioni guidate, semi-
nari a tema, cene, gite e visite stu-
dio presso aziende vinicole, a tal
proposito Domenica 22 Maggio,
in collaborazione con il Consor-
zio di Tutela del Gavi, presso
l’Enoteca Regionale di Acqui Ter-
me è prevista una degustazione
di diverse annate del Gavi docg. 

Acqui Terme. Una bella
giornata di sole e un clima mi-
te hanno accompagnato gli
alunni del Montalcini al trek-
king sul monte di Portofino.

Le classi 2ªH, 2ªL, 2ªG, 3ªC
e 3ªD venerdì 29 aprile si so-
no recate a Camogli.

Arrivati nella splendida citta-
dina ligure, dopo questa breve
pausa, i ragazzi hanno iniziato
una camminata verso San
Fruttuoso.

La passeggiata, intervallata
tra scale e sentieri boschivi, of-
fre scorci di mare meravigliosi
e paesaggi stupendi a picco
sul mare.

Alle 14.30 i ragazzi hanno
preso un battello che li ha con-
dotti a Portofino. Dopo circa
un’oretta di visita del paese, gli
alunni si sono inerpicati nel
percorso che li avrebbe con-

dotti a Santa Margherita. Giun-
ti alla meta finale i ragazzi so-
no arrivati ad Acqui Terme in
serata.

Gli alunni ringraziano i pro-
fessori Lovisolo, Gatti, Milano,
Alemanni e Albera che li hanno
accompagnati nella bellissima
giornata.

Al C.F.P. Alberghiero

A tutta pizza e poi...
raccolta differenziata

Al Grand Hotel Nuove Terme 

Corso di 1º livello
aspiranti Sommelier 

Venerdì 29 aprile

Alunni del Montalcini
in gita a Portofino

Mercoledì 5 maggio

Gara di cocktail
al “C.F.P. alberghiero”

Battacchio divelto
Acqui Terme. Nella notte

tra il 16 e 17 aprile il battacchio
del portoncino di ingresso di
via Garibaldi 39 è stato forse
involontariamente divelto.

Se per caso qualcuno
l’avesse trovato o ne avesse
notizie si può rivolgere alla po-
lizia locale nella ex caserma
Battisti. Si garantisce l’anoni-
mato.

PREVENTIVI GRATUITI,
PREZZI
CONCORRENZIALI,
due passi in più
per spendere molto meno!

POSSIBILITÀ
DI FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI

• PRODUZIONE
 E VENDITA
 SERRAMENTI ESTERNI
 IN PVC
• GRATE DI SICUREZZA
• RECINZIONI IN PVC
• TAPPARELLE IN PVC 
 E ALLUMINIO
• ZANZARIERE
• PORTE D’INTERNO

Il pvc è economicamente vantaggioso, è un materiale ad 
alte prestazioni di isolamento termico e acustico, dura a lungo 
nel tempo e la manutenzione per conservarlo è minima.

Con i nostri
serramenti certificati
RECUPERI
IL 65%
dell’importo pagato

Prodotto
Made in Italy

La qualità
la nostra
bandiera

BUBBIO (AT)
Reg. Infermiera

Tel. 0144 314001
Fax 0144 852776

info@tecabo.it - www.tecabo.it

Librando
... fantasma

Acqui Terme. Anche la se-
conda domenica di maggio “si
è  tenuto”, ad Acqui, il mercati-
no “Librando”, dedicato ai libri
usati..., ma nella “sua” esclusi-
vissima  versione “fantasma”. 

Nel senso che, ancora una
volta, la rassegna è stata an-
nunciata dal pieghevole alle-
stito dall’Ufficio Turismo, Sport
e Manifestazioni del nostro
Municipio, ma proprio non ha
avuto svolgimento (a meno di
proprietà invisibili, che qualora
accertate, potrebbero davvero
contribuire alle fortune della
nostra cittadina: immaginiamo
un  richiamo mondiale...). As-
sai spiaciuto - eufemismo... -
del disguido (che a lui è valso
tantissime chiamate telefoni-
che, di “banchettisti”, in parti-
colare...) è l’organizzatore Pier
Marcozzi, che tramite il nostro
settimanale  “L’Ancora”  vuole
ribadire, una volta per tutte,
che la  scansione “mensile”,
sempre nella seconda dome-
nica, (evidentemente anticipa-
ta dal Comune), comincerà so-
lo col mese di  giugno (sino a
ottobre).  E, dunque, il prossi-
mo, eventuale “mercatino fan-
tasma” acquese dei libri  si po-
trà avere “solo” nel  novembre
venturo... Magari nella sugge-
stiva cornice delle brume di
quel mese... Red. acq.

Motoincontro
Acqui Terme. Ad integrazio-

ne dell’articolo apparso sul nu-
mero scorso de L’Ancora rela-
tivo al Motoincontro organizza-
to dal Motoclub di Acqui Ter-
me, l’organizzazione si è di-
menticata di ringraziare la
Cantina sociale  “Tre Secoli” di
Ricaldone e Maranzana, che
ha fornito gran parte del vino
offerto ai partecipanti. Lo stes-
so vino verrà utilizzato anche
per il Motoraduno “Alessandro
Negro” di Bistagno il 29 mag-
gio.
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TI STIAMO
CERCANDO
Vogliamo regalarti una bella soddisfazione:
vogliamo che tu diventi un volontario Auser.

Auser fa molto per il benessere delle persone anziane.
E se collabori con noi scoprirai la ricchezza di un im-
pegno che ti metterà in contatto con tante persone di-
verse e che ti consentirà di esprimere il tuo desiderio
di essere utile a te e agli altri per un mondo migliore.
È sufficiente una piccola parte del tuo tempo libero.
Sono previsti brevi incontri di inserimento per metterti
in grado di operare bene.
Se vuoi saperne di più chiamaci: ci farà veramente pia-
cere rispondere alle tue domande.

Volontariato
Acqui Terme

Via Emilia, 67
Tel. 339 2834320 - 0144 354316
auservolontariato.acquiterme@gmail.com
www.auseracquiterme.it

Realizzato
con il sostegno
del Centro Servizi
Volontariato
Asti-Alessandria

UFFICIO TECNICO
Si dà avviso che a seguito dei lavori di “Consolidamento del

Ponte di Fondoferle” a partire da lunedì 16 maggio 2016 po-
tranno verificarsi disagi alla circolazione veicolare. Si consi-
glia quindi di utilizzare percorsi alternativi.
In caso di chiusura totale al traffico nel tratto interessato dai

lavori sarà data tempestiva informazione anche attraverso
l’emissione di idonea ordinanza.

Il responsabile del servizio
Geom. Giuseppe Panaro

COMUNE DI PONZONE
Provincia di Alessandria

Via Mario Grattarola, 14 - Tel. 0144 78103 - Fax 0144 78362
posta@comuneponzone.it - www.comuneponzone.it

La Vorwerk Folletto in concomitanza
con il lancio sul mercato del nuovo prodotto

SELEZIONA N. 8 AMBOSESSI
per inserimento nella propria rete commerciale sul territorio
di Acqui, Ovada e limitrofi con contratto di categoria e trat-
tamento economico assolutamente interessante.

Per colloquio informativo telefonare allo 0131 265742
o inviare curriculum a: alessandria@folletto.it Terzo. “Il pianoforte nel

mondo, il mondo nel pianofor-
te”, è questo il titolo della ras-
segna di concerti organizzata
a Terzo con il contributo dei co-
muni di Terzo e Acqui Terme e
le Fondazioni CRT e Cassa di
Risparmio di Alessandria. Il “ri-
nascimento terzese”, come lo
definisce il presidente di Terzo
Musica, il dottor Adalberto Iz-
zo, parte proprio da qui, da un
cartellone che vedrà protago-
nisti pianisti locali, di varie età
ed esperienza. La rassegna
sarà una sorta di “staffetta”
ideale tra insegnante e allievi,
i migliori, quelli che si stanno
distinguendo fuori dai confini
del territorio in cui sono cre-
sciuti. Ad aprire la stagione, ar-
ticolata a cavallo tra i mesi di
maggio e giugno, sarà proprio
il direttore artistico, Enrico Pe-
sce. Il pianista e compositore
acquese ha fatto recentemen-
te parlare di sé per aver com-
posto la colonna sonora del
film di Francesco Ghiaccio “Un
posto sicuro”. La Musica del
film, che racconta le vicende
del caso Eternit di Casale
Monferrato, è stata per due
mesi nella TOP TEN della
classifica delle colonne sonore
più scaricate di Amazon, spes-
so occupandone la prima posi-
zione. Il concerto di Enrico Pe-
sce inaugurerà la nuova Sala
della Musica “Matilde Signa
Tavella”, presso la Casa “Ben-
zi” di Terzo, intitolata alla pro-
fessoressa novese che da
sempre è stata attenta e sen-
sibile sostenitrice del Concor-
so Nazionale per Giovani Pia-
nisti, giunto quest’anno alla
XXVIII edizione.

“Distanze, invenzioni… con-
fini”, questo il titolo del recital
del pianista acquese che pro-
porrà principalmente brani di
sua composizione, tratti dai
due album pubblicati negli ulti-
mi anni - “Distanze” e “Inven-
zioni” - e da quello in progetta-
zione, “Confini”… All’interno
del programma Enrico Pesce,
inoltre, presenterà in prima
esecuzione assoluta alcune
composizioni appena scritte…
Presumibilmente il pubblico
potrà ascoltare anche alcuni
temi della colonna sonora, trat-
ti dall’album omonimo “Un po-
sto sicuro”, edito da LESS IS
MORE e INDIANA, pubblicato

da BMG e distribuito da SONY.
«Sarà un viaggio particola-

re, a cavallo tra il passato, il
presente e il futuro della mia
vita, artistica e umana. Vorrei
regalare a Terzo e al pubblico
qualcosa di particolare, una
commistione di suoni, colori e
profumi in grado di abbraccia-
re tutti gli intervenuti…perché
la Musica deve saper compie-
re, con ogni sua nota, il ‘mira-
colo’ della condivisione e del-
l’intima partecipazione». Que-
ste le parole di Enrico Pesce.
La Sala della Musica “Matilde
Signa Tavella” non è grande; si
consiglia, a chi avesse inten-
zione di partecipare, di preno-
tare il proprio posto a sedere
scrivendo una mail all’indirizzo
terzomusica@gmail.com o
scrivendo un SMS al numero
346 3134646. Queste le indi-
cazioni del Sindaco Vittorio
Grillo. I posti prenotati saranno
riservati a chi ne farà richiesta
sino alle 20,55. Dopo quell’ora,
in assenza degli interessati,
saranno lasciati liberi per il
pubblico senza prenotazione.
Alle 21 avrà luogo il concerto.
Venerdì 20 maggio sarà la vol-
ta del pianista bistagnese Mat-
tia Niniano che proporrà un
programma prevalentemente
jazzistico, tra il repertorio di
tradizione e la musica origina-
le che il talentuoso e giovanis-
simo interprete ha già prodotto
nei primi anni di carriera. 

Paolo Ricagno, presidente
della Cantina sociale Vecchia
Alice e Sessame, è stato ri-
confermato alla guida del Con-
sorzio di Tutela del Brachetto
di cui è presidente da sei man-
dati. Resterà in carica fino alla
primavera 2019. Con lui, in se-
no al consiglio direttivo dell’en-
te, sono stati eletti: Elio Pe-
scarmona, vice presidente di
parte agricola e direttore della
Cantina Tre Secoli di Momba-
ruzzo e Alberto Lazzarino, vi-
cepresidente di parte indu-
striale, direttore di Banfi srl con
distaccamento a Strevi. 

Sabato 24 aprile si è svolto
presso il prestigioso teatro Ari-
ston di Sanremo il concorso in-
ternazionale di danza “Sanre-
mo Dance Festival”, una delle
manifestazioni più importanti in
Italia che vede la partecipazio-
ne delle migliori scuole del
Paese. L’Asd “In punta di pie-
di” era presente con alcune co-
reografie e anche in questa oc-
casione le danzatrici acquesi
hanno dato prova di poter
competere egregiamente ad
altissimi livelli. 

In particolare Vanessa e Na-
talia Burlando si sono brillan-
temente classificate terze nel-
la categoria passi a due senior
con la coreografia “Conflitto in-
teriore” che finora è stata pre-
miata in tutti i concorsi in cui è
stata presentata. Complimenti
alle due giovani e tenaci dan-
zatrici che hanno sempre lavo-

rato con costanza e determi-
nazione arrivando così ad ot-
tenere un riconoscimento im-
portantissimo a livello interna-
zionale. 

Ottimi risultati per tutte le al-
tre coreografie che hanno
mantenuto una media del
quinto posto in categorie molto
numerose. 

Bene le piccole Asia Girau-
do e Alessandra Pagliano che
hanno sfiorato il terzo premio
classificandosi quarte nella ca-
tegoria passi a due junior, con-
frontandosi con allievi prove-
nienti da scuole di grande pre-
stigio. L’insegnante Fabrizia
Robbiano ringrazia le sue al-
lieve per averle regalato
un’emozione così grande, con-
fermando ancora una volta
che ad un lavoro costante e
metodico, seguono sempre
grandi soddisfazioni. 

Sabato 14 maggio a Terzo

Il Maestro Enrico Pesce 
inaugura la stagione

Consorzio Tutela del Brachetto

Paolo Ricagno confermato presidente

Asd “In punta di piedi”

Natalia Burlando Vanessa Burlando
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CERCO OFFRO LAVORO
50enne, cerca urgentemente lavoro
come: pulizie domestiche, baby sitter,
badante. Massima serietà. Tel. 388
0907369.
55enne cerca urgentemente lavoro
come: badante, pulizie domestiche.
Automunita. Offresi massima serietà.
Tel. 334 5783396.
Acquese italiana offresi per assisten-
za a persona anziana di giorno anche
per poche ore. Buon carattere e mol-
to paziente. Tel. 377 4023345.
Cercasi giovane referenziata per col-
laborazione domestica, fissa, tuttofare,
periodo 15 giugno, 15 settembre. Se-
de: Ricaldone, giorno di riposo feriale.
Sistemazione con camera e bagno au-
tonomo. Tel. 347 3602565.
Cerco lavoro di pulizie ad Acqui Ter-
me, massima serietà. No perditempo.
Tel. 338 7882489.
Diplomata Liceo Linguistico offresi per
ripetizioni: inglese, francese, materie
umanistiche, aiuto compiti o per baby
sitting. Prezzi modici. Tel. 328
6790949.
Dog sitter per animali a domicilio e in
affido temporaneo, serietà e affidabili-
tà garantite. Tel. 338 1193706.
Giardiniere effettua manutenzioni di
giardini, potature di frutteti, siepi e pian-
te. Lavorazioni e coltivazioni di orti,
trattamenti con anticrittogamici. Tel.
392 8350621.
Giardiniere offresi per cura e manu-
tenzione giardini, potatura siepi e frut-
teti e abbattimento alberi con mezzi
propri e procedendo allo smaltimento
dei residui; prezzi modici. Tel. 329
0822641.
Giovane uomo laureato in architettu-
ra ricerca qualsiasi lavoro anche di fa-
tica, part-time o turni. Tel. 347 1106617.
Imbianchino effettua tinteggiature di
case, restauro di persiane e finestre.
Trattamento di ringhiere in ferro. Prez-
zi modici e lavorazioni professionali.
Tel. 392 8350621.
Laureata in C.T.F. impartisce lezioni di
chimica e biologia a studenti di tutti i li-
velli scolastici. Tel. 328 1693627.
Laureato in Giurisprudenza imparti-
sce lezioni di diritto a studenti univer-
sitari e non. Tel. 328 0918314.
Ragazza 20enne italiana cerca lavoro
urgentemente come addetta alle puli-
zie e stiratrice e commissioni varie in
Acqui Terme e dintorni automunita.
Tel. 347 9794721.
Ragazza 35enne cerca lavoro part-ti-
me (solo mattina) come collaboratrice
domestica, stiratrice ad ore in Acqui e
dintorni. Massima serietà. No perdi-
tempo. Tel. 338 9262783.
Signora 57enne cerca lavoro ad ore
pratica: badante, pulizie anche indu-
striali, pulizia giardini e terrazzi, alber-
ghi e ristoranti, notti in ospedale. Tel.
333 2633078.
Signora automunita, cerca lavoro se-
rio, zona Acqui Terme e dintorni come
assistenza anziani, pulizie, baby sitter.
Tel. 338 9839563.
Signora cerca lavoro come assisten-
za anziani autosufficienti, no notti, col-
laboratrice domestica, lavapiatti, ca-
meriera, aiutocuoca, addetta alle puli-
zie, baby sitter, commessa. Disponibi-
lità immediata zona Acqui Terme. Tel.
347 8266855.
Signora italiana 58enne cerca lavoro
come badante a persona sola per ac-
cudirla. Referenziata. Anche part-ti-
me. Fare spese o lavori vari. Libera da
subito. Automunita. Tel. 342 1555152.
Signora italiana cerca lavoro come
collaboratrice domestica, assistenza
anziani autosufficienti, lavapiatti, ca-
meriera, aiuto cuoca, no perditempo,
disponibilità immediata. Zona Acqui
Terme. Tel. 338 7916717.
Signora residente in Acqui Terme cer-
ca lavoro: assistenza anziani 24 ore su
24, anche nei week-end. Massima se-
rietà e affidabilità. Tel. 328 8084806.

VENDO AFFITTO CASA
Acqui Terme affittasi alloggio: ingres-
so, cucinino, tinello, 2 camere, bagno,
garage, riscaldamento autonomo. Non

ammobiliato. Corso Divisione 84. Tel.
338 3813611.
Acqui Terme affittasi piccolo locale
ad uso commerciale in zona centrale
con due vetrine. Basse spese condo-
miniali. Tel. 338 3843547.
Acqui Terme vendesi alloggio com-
posto da cucina, sala, 2 camere letto,
2 bagni, 2 balconi, 1 terrazzone, can-
tina, 1° piano. Da visitare. Tel. 373
5335831.
Acqui Terme, affittasi alloggio com-
posto da: ingresso, tinello, camera da
letto, bagno, balcone, non ammobilia-
to. Tel. 349 4744689.
Acqui Terme, affittasi alloggio non
ammobiliato, cucinino, tinello, sog-
giorno, camera letto, bagno, garage, ri-
scaldamento autonomo. Minime spe-
se condominiali. Tel. 338 3813611.
Affittasi a Bistagno reg. Torta capan-
none di mq. 400+400. Tel. 335
8162470.
AffittasiAcqui Terme centrale cucina,
soggiorno, camera, bagno, disimpe-
gno, mansardati alti, minime spese
condominio, parzialmente arredato.
Solo referenziati. Euro 250,00. Tel.
0144 56594 (ore ufficio).
Affittasi alloggio non ammobiliato si-
to in Acqui Terme, composto da in-
gresso, cucina, sala, 2 camere da let-
to, 2 bagni, dispensa, balcone. Tel.
349 4744689.
Affittasi box in Acqui Terme in via Goi-
to. Libero subito. Tel. 338 1054103.
Affittasi box spazioso mq. 17,60 (cm.
291 x 606) porta ingresso cm. 217,
Acqui Terme, via Torricelli 8. Tel. 335
8220592.
Affittasi box via Torricelli, Acqui Terme
(no agenzie). Tel. 333 7952744.
Affittasi in Acqui Terme zona resi-
denziale “La Meridiana” bilocale più
ripostiglio, cantina, ampio balcone, ter-
mo autonomo. Tel. 0144 311821.
Affittasi in Acqui Terme, zona via Niz-
za, appartamento composto da 4 va-
ni spaziosi, ingresso, bagno. Riscal-
damento autonomo. Poche spese con-
dominiali. Tel. 347 0652314.
Affittasi negozio già macelleria. Zona
centrale Acqui Terme. Tel. 338
5966282.
Affittasi Ricaldone centro paese ap-
partamento ristrutturato, ammobiliato,
soggiorno, cucina, 2 camere doppio
bagno, box, cantina, ampio cortile, ri-
scaldamento autonomo o stufa a le-
gna. Tel. 335 8220592.
Affittasi, Acqui Terme, via Gramsci
17, box per piccola auto o magazzino
soppalcabile cm. 220 x 490 altezza
cm. 460. Tel. 349 6577110.
Affittasi/vendesi alloggio, anche uso
ufficio, 4 stanze, zona centrale Acqui
Terme. Tel. 338 5966282  
Affitto a Savona camera a studenti o
persone trasferite con uso cucina e
bagno, vicino stazione ferroviaria e
centro commerciale, ascensore e ri-
scaldamento. Tel. 347 9035110.
Affitto alloggio in Acqui Terme, via
Moriondo, mq. 110, molto bello. Even-
tuale vendita. Prezzo interessante. Tel.
338 9001760.
Affitto alloggio in Acqui Terme, via
Schiappadoglie 14 mq. 80, molto bel-
lo. Prezzo affitto mensile euro 330,00.
Tel. 338 9001760.
Affitto ampia cantina a Strevi località
“Girasole”. Libera subito. Tel. 347
9035110.
Affitto garage-magazzino via Nizza,
Acqui Terme, cortile privato. No perdi-
tempo. Tel. 333 9932530.
Affitto ufficio in Acqui Terme, corso
Dante posizione stupenda mq. 110,
ampie finestre sul corso. Prezzo trat-
tabile. Tel. 338 9001760.
Alloggio ammobiliato composto da:
entrata, cucina, camera da letto, salo-
ne, terrazzini, bagno, garage e cantina.
Affittasi a Strevi alto, regione Borgo-
nuovo. Molto conveniente. Tel. 339
3590825.
Bistagno condominio “Ester” corso
Italia 48, affittasi alloggio composto da
camera da letto, sala, cucina, bagno,

ripostiglio e cantina. Riscaldamento
con valvole. Tel. 340 2381116.
Canelli casa bifamiliare, due apparta-
menti indipendenti, porticati, cantina,
terreno alberato, posizione comoda eu-
ro 160.000 trattabili. Tel. 349 7907892.
Cercasi casa in campagna con giar-
dino. Acqui e zone limitrofe. Tel. 348
2439651.
Cerco in affitto casa in campagna con
terreno vicino ad Acqui Terme. Tel. 339
1867875.
Ceriale monolocale più altro vano vi-
sta mare, balconi arredato euro 90.000,
trattabili. Tel. 349 7907892.
Signora italiana genovese cerca casa
con cucina, camera, 1 bagno, senza
spese condominiali. Tel. 333 3587944.
Spigno Monferrato vendesi casa in-
dipendente ristrutturata ammobiliata
due piani, riscaldamento autonomo,
cantine, doppi servizi, 3 camere, cuci-
na, sala, salotto, camino. Euro 38.000.
Tel. 347 7239890.
Terzo vendo alloggio composto da 2
camere da letto, salone, tinello, cuci-
nino, dispensa, bagno, cantina, gara-
ge doppio, riscaldamento con valvole.
Tel. 340 2381116.
Terzo vendo alloggio composto da cu-
cina, camera da letto, sala, bagno,
cantina, dispensa e garage, tripla espo-
sizione su Acqui Terme. Tel. 347
0165991.
Vendesi casa indipendente a Fontanile
composta da 4 vani più servizi, gran-
de garage e 2000 mq. di terreno. Tel.
0144 320840.
Vendesi casetta indipendente in pietra
vicinanze stazione F.F.S. di Denice m.
600 su 2 piani, bagno, garage, meta-
no, pozzo, acquedotto. Tel. 0141
701146.
Vendesi in Acqui Terme via Domenico
Barone, alloggio 1° piano, bagno, cu-
cinino, sala, camera, letto, cucina, co-
municante, garage, via Fra Michele,
autonomo in tutto, da ristrutturare. No
condominio. Tel. 334 8197987.
Vendesi in Acqui Terme via Torricelli 8
box auto di 21 mq. Tel. 333 8454391.
Vendesi o affittasi annualmente o sta-
gionalmente bilocale con box a Prato
Nevoso comodo alle piste e con ampio
terrazzo. Tel. 333 3487536.
Vendesi/affittasi in Strevi “Girasole” al-
loggio 6 vani, 2° piano, cantina, gara-
ge, 3 balconi, ascensore, ordinato, co-
modo ai negozi, fermata pullman. Tel.
333 8609113 (ore ufficio).
Vendo a pochi km. da Acqui Terme
abitabile subito con 4 camere, bagno
grande, magazzino, cantina, box, cor-
tile recintato, 2 terrazzini, riscalda-
mento a metano e legna. Clas. Energ.
D. Tel. 340 7418059.
Vendo appartamento ampia metratu-
ra per trasferimento lavorativo como-
do ai mezzi pubblici e negozi. Sito nel
comune di Strevi. No perditempo. Tel.
340 7982025.
Vendo appartamento sito nel comune
di Strevi, ottimo come investimento.
No perditempo. Libero da subito. Tel.
333 8849608.
Vendo causa trasferimento casa a
Ponzone (paese) con 4 appartamenti
arredati, garage e giardino euro
125.000 trattabili. Occasione. Tel. 348
4731329.
Vendo in Acqui Terme alloggio 2° pia-
no senza ascensore composto da in-
gresso, cucina, sala, 2 camere letto,
bagno, ripostiglio, 2 terrazzi e cantina.
Tel. 0144 56748.
Vendo villa indipendente di nuova co-
struzione a Melazzo composta da: cu-
cina, sala, 2 camere da letto, 2 bagni,
ripostiglio e ampio garage con giardi-
no e cortile. Riscaldamento a pavi-
mento a gas e pannelli solari cl. B. Ri-
chiesta euro 275.000,00 trattabili. Ve-
ra Occasione. Tel. 333 2392070.

ACQUISTO AUTO MOTO
Vendo Derbi GPR replica Malossi
2007 moto da collezione buono stato.
Tel. 347 1267803.

Vendo nuovissimo scooter Piaggio Zip
50 2T ricevuto direttamente dalla con-
cessionaria con garanzia Piaggio di
due anni. Prezzo da concordare con
l’acquirente. Tel. 345 8035535.
Vendo scooter SYM Fiddle II 125 bian-
co 2009 con bauletto km. 2.100 ottimo
stato. Come nuovo. Tel. 347 1078994.
Vendo Yamaha XT 350 Enduro km
10.000 anno 1986 avviamento a pe-
dale, colore bianco-rosso, ottime con-
dizioni. Tel. 348 2828869.

OCCASIONI VARIE
Acquisto antichità, mobili, sopram-
mobili, oggetti, biancherie, libri, carto-
line, argenti, quadri, ceramiche, gio-
cattoli, statuine, cristalli, bronzi, cine-
serie, violini, orologi, vasi, bigiotteria,
ecc. Tel. 333 9693374.
Acquisto vecchi violini, mandolini, chi-
tarre, bastoni da passeggio, vecchie
500 lire d’argento, cappelli, divise, me-
daglie militari. Tel. 368 3501104.
Ad amante modellismo causa tra-
sferimento vendesi plastico ferrovia-
rio – struttura in legno con ruote – sei
linee -  botole e telecamere per ispe-
zione - mt. 4,5 x mt. 1,5. No perditem-
po. Tel. 334 8026813.
Cerco cameretta a ponte, buone con-
dizioni, lunghezza 3,50, altezza 2,45.
Tel. 0144 768300.
Cuccioli di bassotto tedesco puri ven-
do, color fulvo, 3 maschi e 2 femmine.
Euro 160,00 cad. Tel. 340 5257965.
Legna da ardere di rovere italiana, su-
persecca, tagliata, spaccata, conse-
gna a domicilio. Tel. 349 3418245,
0144 40119.
Sgombero gratuitamente cantine, so-
lai, garage, box, alloggi, case di cam-
pagna. Tel. 339 4872047.
Sgombero gratuitamente case, canti-
ne, solai, appartamenti, box, cascine in
cambio del contenuto all’interno di es-
se. Lavoro rapido e massima serietà.
Tel. 339 4872047.
Si vende legna da ardere secca di
gaggia e rovere tagliata e spaccata
per stufe e camini. Consegna a domi-
cilio. Tel. 329 3934458, 348 0668919.
Vendesi caldaia a legna “Unical” 30 kk
più puffer, scambiatore di calore, a mo-
dico prezzo. Tel. 333 5940793.
Vendesi circolare a nastro basamen-
to da 60 cm. Prezzo trattabile. Tel. 327
3173556.
Vendesi divano in pelle nera, Frau,
con relative 2 poltrone, tavolino basso
con vetro e 2 sedie stoffa abbinate per
euro 600,00 trattabili, inoltre altri letti in
legno 1 o 2 piazze, comò, comodini da
notte e legname vario con prezzi mo-
dici e trattabili. Tel. 340 3374190.
Vendesi divano nuovo ad euro 100,
vendesi lettino culla bambino compre-
so di materasso e corredino di piumo-
ne euro 100, vendesi 4 plafoniere nuo-
ve euro 5,00 cad., vendesi lampada so-
lare a lettino euro 100,00. Tel. 333
4769820.
Vendesi per camper Fiat Ducato telo
esterno coprigabina, 2 cunei livellanti,
oscurante interno cabina, due piastre
antisabbiamento, sgabello e prolunga
cavo elettrico, euro 210. Tel. 347
6911053.
Vendesi poco usato (cameretta a pon-
te ragazzi) 3 letti doghe, armadio con
scala lunghezza metri 4,30 ad euro
550,00, turca 2 letti e materassi euro
100,00, cameratta armadio sotto 2 let-
ti, scala, scrivania euro 500,00. Tel.
338 2075917.
Vendesi trattore cingolato Landini 48
a normativa, adatto per vigneto e altro.
Prezzo euro 6.800,00. Tel. 338
9001760.
Vendo “pietra di Langa” di varia pez-
zatura, anche per pavimenti e scalini.
Prezzo interessante. Tel. 346 5620528.
Vendo 4 gomme invernali misura
155/R13 anni 2. Euro 120. Tel. 333
1440743.
Vendo bellissima pelliccia di visone
scuro lunga, taglia 46/48 indossata
due volte ad euro 1.800,00. Tel. 349

3415110.
Vendo bellissimo anello da uomo in
oro bianco con topazio citrino, pezzo
unico realizzato a mano a soli euro
500,00. Tel. 347 1106617.
Vendo borsa in pitone marrone scuro
usata pochissimo euro 30,00 (trattabi-
li). Tel. 339 2102427.
Vendo box doccia completa con idro-
massaggio e bagno turco. Come nuo-
va. Marca Revita ad euro 450,00. Tel.
338 9001760.
Vendo cerchi in lega da 16 con pneu-
matici 225/55 Pirelli, nuovi. Euro
550,00. Tel. 338 9001760.
Vendo contenitori l. 1000-4.000, vasi
di legno di rovere diametro cm. 100,
idropulitrice acqua calda 220 w., ven-
tilatore per cereali, motocompressore
2400 l., montacarichi a carello 220 w.,
ponteggio cm. 90 e puntelli. Tel. 335
8162470.
Vendo coppia di poltroncine color am-
bra in velluto ad euro 90,00 la coppia.
Tel. 333 2633078.
Vendo coppia di sacchi e pelo singo-
li, medio spessore, trasformabili in ma-
trimoniale, euro 20. Tel. 347 0137570.
Vendo fieno in “ballette” ottima sta-
gionatura. Zona Roccaverano. Tel. 346
7989294.
Vendo francobollo fior di stampa, 5 li-
re rosa/azzurro di Umberto I (1891)
valore di catalogo euro 700,00 a soli
euro 500,00. Tel. 347 1106617.
Vendo fresa OMA tipo pesante con
spostamento a vite larghezza lavoro
cm. 1,10. Euro 800,00 trattabili. Tel.
349 6499959.
Vendo in Acqui Terme camera da let-
to “della donna” stile Cyppendal, com-
posta da armadio con specchio, comò,
comodini e letto. Tel. 0144 56748.
Vendo in Acqui Terme sala antica fine
‘800 primi ‘900 composta da buffet
contro buffet tavolo e 6 sedie rivestite
di recente. Molto bella. Tel. 0144
56748.
Vendo legna da ardere lunga, oppure
tagliata a pezzi e spaccata e pali da vi-
gna di castagno. Tel. 346 7989294.
Vendo lettino bambino, con sponda,
doghe in legno e materasso nuovo,
mt 1,70 x 0,80; euro 70. Tel. 347
6911053.
Vendo librerie per 20,00, 25,00 cad.,
vendo ad euro 30,00, 40,00 cad. mo-
biletti vari (cassettiere cucina, scaffa-
li, carrelli, tavoli, sedie ecc.). Tel. 333
2633078.
Vendo mobile/libreria per ingresso o
camera bambino, a scomparti aperti e
con antine, misure: altezza 1 metro e
50, larghezza 0,78, profondità 0,39,
euro 70. Tel. 334 8026813.
Vendo pedana vibrante Globus G – Vi-
be 200. Bastano 10 minuti al giorno per
modellare il corpo comodamente a ca-
sa tua. Praticamente nuova. Euro 400.
Tel. 345 2409485.
Vendo pensili cucina molto belli e re-
te metallica matrimoniale. Tel. 0144
768300.
Vendo per 100,00 3 gabbioni da re-
staurare, 2 scaffali in metallo, pompa
per verderame ancora sigillata ad eu-
ro 30,00. Tel. 333 2633078.
Vendo per 120,00 euro tavolo fratina
di 2 m., vendo lampadari a 3 luci ad eu-
ro 25,00 cad. Tel. 333 2633078.
Vendo set da giardino, tutto in legno,
composto da 4 sedie pieghevoli e ta-
volo a tre ripiani richiudibile, tutto in ot-
timo stato perché mai utilizzato al-
l’aperto. Tel. 339 7711546.
Vendo solforatore da attaccare al trat-
tore. Prezzo modico. Tel. 340 3892092.
Vendo supporto a colonna universale
per trapano a mano e set punte as-
sortite per trapano e botte in vetrore-
sina da 800 litri. Tel. 340 2700343.
Vendo tavolino in ciliegio con piano in
vetro (Caligaris), misure 120x65. Euro
60,00 trattabili. Tel. 339 2102427.
Vendo tendoni ad euro 10,00 la cop-
pia, lenzuoli ricamati da 20,00 e 25,00.
Tel. 333 2633078.
Vendo travi in legno stagionati 12 an-
ni in rovere per caminetti, ecc., varie mi-
sure. Tel. 331 9476886 (varie misure).
Vendo un pezzo unico, introvabile,
culla umbertina primo ‘900. Tel. 366
4383644.

Mercat’Ancora

GEMME DAL MONDO di Alessandra Muscarà

Acqui Terme - Via Mazzini, 20-24

Per un regalo sorprendente ed originale
GIOIELLI UNICI CON VERE PERLE

E PIETRE DURE NATURALI CERTIFICATE
Creazione di COLLANE - BRACCIALI - ORECCHINI

Anelli in argento 925 - Pietre burattate - Minerali grezzi
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Elezioni amministrative:
candidati a Sindaco,
contrassegni e liste

Sono 9 i Comuni della no-
stra zona che saranno chia-
mati ad esercitare il loro diritto
- dovere di voto domenica 5
giugno (dalle ore 7 alle ore
23) per l’elezione del sindaco
ed il rinnovo del Consiglio co-
munale. Si voterà per le ele-
zioni amministrative a: Castel-
nuovo Belbo, Castelnuovo
Bormida, Merana, Morbello,
Nizza Monferrato, Olmo Gen-
tile, Ponti, Quaranti, Terzo e
nella valle Belbo anche a San-
to Stefano Belbo. 

Da venerdì 6 maggio sino
alle ore 12 di sabato 7 mag-
gio, sono stati presentati nei
Municipi, nominativi dei candi-
dati a sindaco, contrassegni,
le liste di sostegno ed i pro-
grammi.

Dopo le ore 12 di sabato 7
maggio, candidature, liste,
programmi e simboli, sono va-
gliati dalla commissione elet-
torale, che ha effettuato il sor-
teggio delle varie liste ed è co-
sì iniziata la campagna eletto-
rale.

I nuovi Consigli nei nostri
paesi chiamati al voto (tranne
Nizza che supera i 3 mila abi-
tanti) saranno composti da 9
consiglieri: 6 più il sindaco per
la maggioranza e 3 per la mi-
noranza.

I servizi sulle candidature e
liste di Nizza Monferrato e
Castelnuovo Belbo, sono a
pagina 44 e 45.

Nelle prossime settimane
presenteremo i programmi.

G.S.

Castelnuovo Bormida. So-
no due le liste, e altrettanti i
candidati a sindaco, in corsa a
Castelnuovo Bormida. Alle
prossime consultazioni eletto-
rali, i castelnovesi dovranno in-
fatti scegliere fra due diverse
compagini, entrambe di chiara
ispirazione civica, ma di diffe-
rente composizione ed estra-
zione.

Il sorteggio ha attribuito la
posizione di lista numero 1
sulla scheda alla lista denomi-
nata “La torre campanaria” e
contraddistinta da un simbolo
in bianco e nero recante den-
tro un cerchio la stilizzazione
della torre campanaria della
chiesa parrocchiale.

Si tratta di una lista impron-
tata al rinnovamento, che pro-
pone come candidato a sinda-
co il geometra Gian Marco
Piana, 41 anni. Con lui in lista
ci sono Simona Domenica Ba-
risone (51 anni), Lorella Baro-
sio (49), Eleonora Buffa (35),
Sara Di Serafino (36), Elisa-
betta Malaspina (29), Pieran-
gelo Prinzio (70), Armin Scarsi
(49) e Salvatore Sutti (34).

Particolarmente significativa,
nella lista, la presenza di Lorel-
la Barosio, che era stata eletta
nella precedente tornata am-
ministrativa, accanto al sinda-
co uscente, Gianni Roggero, e
aveva anche ricoperto il ruolo
di assessore.

Orientata invece alla conti-
nuità è la lista contrassegnata
dal numero 2, “Progredire In-
sieme”, che ha adottato come
simbolo una bilancia a due
piatti racchiusa in un cerchio e
racchiusa, sopra e sotto, fra le

due scritte “Progredire Insie-
me”.

A guidare la lista è il sinda-
co uscente, Giovanni Rogge-
ro, 51 anni, che sarà sostenu-
to da Valentina Bettini (28 an-
ni), Paolo Boido (55), Massimo
Donninelli (36), Fabrizio Facci
(47), Chiara Ferrali (39), Stefa-
nia Gabutti (40), Paolo Mocca-
gatta (45), Francesco Nicosia
(52) e Gian Franco Prigione
(52). In questa seconda lista,
accanto ad alcune conferme
(erano già insieme al sindaco
cinque anni fa l’attuale vice
Prigione, ma anche Boido,
Facci e Ferrali), non mancano
i volti nuovi.

Prematuro azzardare previ-
sioni: in attesa di analizzare
nel particolare i programmi
delle due liste, una battuta da
entrambi i candidati.

Piana spiega così le ragioni
che lo hanno spinto a mettersi
in gioco: «La decisione di can-
didarmi a sindaco di Castel-
nuovo Bormida, con la lista
Torre Campanaria, nasce dalla
consapevolezza che il nostro
paese necessita di una valida
e giovane alternativa, capace
di coinvolgere   il cittadino in
tutte le scelte. Il nostro gruppo
crede che un Comune debba
essere una Comunità».

Gianni Roggero invece chio-
sa: «La candidatura è l’ideale
proseguimento di quanto fatto
in questi 5 anni. Proviamo ad
andare avanti con immutato
entusiasmo, con un gruppo
rinnovato, ma con la stessa
voglia di lavorare per il bene di
Castelnuovo e dei Castelnove-
si». M.Pr 

Si vota a  Terzo, Ponti, Merana, Morbello, Olmo G., Quaranti, Castelnuovo B.da   

A Terzo, presentata una so-
la lista (2 nel 2011) con la ri-
candidatura del sindaco
uscente cav. uff. Vittorio Grillo,
già sindaco per più legislature
negli anni ’90 (questa è la 5ª),
63 anni, pensionato delle fer-
rovie. Lista 1: contrassegno
“Torre civica”; candidato sinda-
co Grillo Vittorio Giovanni;
consiglieri: Accusani Maurizio,
Balossino Giuseppe, Ceresito
Laura, Gagino Antonella, Izzo
Adalberto Maria, Marchisio
Chiara, Panebianco Maria,
Pierro Maurizio, Tibarsi Gio-
vanni, Zariati Riccardo.

Terzo

A Ponti, non si candida più
Claudio Paroldi sindaco uscen-
te, che lascia al suo vice Piero
Luigi Roso, dirigente veterinario
dell’ASL Alessandria, 55 anni.
Una sola lista (2 nel 2011).

Lista 1: contrassegno “Ponte
antico che si trasforma in un pon-
te moderno proiettato verso il fu-
turo e la scritta noi per Ponti”;
candidato sindaco Roso Piero
Luigi; consiglieri: Abrile Lorena,
Adorno Daniele, Boffa Mirko, Caz-
zuli Matteo, Garbero Ylenia, Pa-
roldi Claudio, Poggio Stefania,
Salvato Nicola, Sardella Gian-
maria Mattia, Traversa Nicolò. 

Lista 1 - Vittorio Grillo.

Ponti

Lista 1 - Piero Luigi Roso.

A Merana 2 liste come nel
2011 (dove era una lista ester-
na della Lega Nord da Acqui e
d’intorni).

Si ricandida il sindaco
uscente Silvana Sicco, inse-
gnante, 62 anni, presidente
dell’Unione Montana “Tra Lan-
ga e Alto Monferrato” e si can-
dida Claudio Francesco Isola,
59 anni, artigiano edile.

Lista 1: contrassegno “Tor-
re su sfondo bianco e azzurro
con scritta lista civica insieme
per Merana”; candidato sin-
daco Isola Claudio France-
sco; consiglieri (lista di 7):

Becchi Giorgio, Capra Clau-
dio, Conforti Giuseppina, Me-
nato Grazia Marinilde, Milani
Roberto, Moretti Andrea, Pe-
ra Domenico.

Lista 2: contrassegno “Due
spighe e un grappolo d’uva
con la scritta risorgimento ru-
rale all’interno di due cerchi
concentrici”, candidato sinda-
co Sicco Silvana; consiglieri
(lista di 10): Bianchi Massimo,
Bracco Fabio, Dell’Orto Enrico,
Gallo Angelo, Gonella Marco,
Jack Alexander, Marenco Na-
dia, Prato Lucia, Sudetti Elisa-
betta, Viazzo Alberto. 

Merana

Lista 2 - Silvana Sicco.Lista 1 - Claudio Isola.

A Quaranti, 1 lista, si rican-
dida il sindaco uscente Ales-
sandro Gabutto, 51 anni, re-
sponsabile informatico della
Sovrintendenza Beni Artistici e
Culturali.

Lista 1: contrassegno
“Bandiera compasso bilan-
cia”, candidato sindaco Ga-
butto Alessandro, consiglie-
ri: Guastelli Pietro, Barello
Mauro, Carzana Chiara Anto-
nella, Federico Mauro, Gabet-
to Luisella, Galaro Aurora,
Greco Luigi, Guastelli Anto-
nio, Montaldo Daniele, Pinto-
re Mattia Nicola. 

Quaranti

Lista 1 - Alessandro Gabutto.

A Morbello, 2 liste come nel
2011, e non si è più ricandida-
to il sindaco uscente Giangui-
do Pesce.

A raccogliere l’eredità di Pe-
sce , sono Mauro Repetto 55
anni, agente di commercio e
Alessandro Vacca, 46 anni,
pasticcere e artigiano.

Lista 1: contrassegno “Tor-
re medioevale circondata da
alberi”, candidato sindaco: Re-
petto Mauro, consiglieri (lista
di 7): Lattarulo Massimiliano,
Grana Alessandra, D’Agostino
Giuseppe, Guidi Sergio, Sec-

chi Katia, Ferlisi Antonella,
Perri Brunella.

Lista 2: contrassegno
“Due mani che si stringono
recanti la scritta impegno e
collaborazione e sotto la
scritta Morbello”, candidato
sindaco Vacca Alessandro,
consiglieri (lista di 10): Cle-
menti Corrado, Laiolo Car-
lotta, Nolli Alessia, Patrone
Daniele, Parolisi Vincenzo,
Galliano Roberto, Pesce
Christian Alessio, Arturi Ro-
berto, Parodi Davide, Torta-
rolo Guido. 

Morbello

Lista 2 - Alessandro Vacca.Lista 1 - Mauro Repetto.

Ad Olmo Gentile, 2 liste (co-
me nel 2011) e gli stessi candi-
dati a sindaco del 2011 e cioè:
Maria Grazia Aramini, sindaco
uscente, 55 anni, da 35 anni in
Comune, in gran parte come
sindaco e contitolare del mitico
ristorante “Della Posta” da Ge-
minio e Valter Luigi Gandini, 68
anni, pensionato milanese, da
alcuni anni in paese che ha già
sfidato l’Aramini 2 volte.

Lista 1: contrassegno “Spiga
di grano con scritta crescere in-
sieme delimitata da un cerchio
a sfondo azzurro (a colori)”, can-

didato sindaco Gandini Valter
Luigi, consiglieri (lista di 7): Al-
benga Carla, Sarti Clara, Li-
stello Sandra, Ferrero Marile-
na, Barberis Patrizio, Rizzolo
Romina, Iberti Sergio.

Lista 2: contrassegno “Cam-
panile di colore marrone con oro-
logio delimitato da un cerchio a
sfondo azzurro (a colori)”, candi-
dato sindaco Aramini Maria Gra-
zia, consiglieri (lista di 7): Grassi
Angelo, Bonomo Patrizia, Gar-
rone Piero, Ghidone Carlo Mar-
co, Rizzolo Simona, Scaglione
Mauro, Venturino Gianfranco.

Olmo Gentile

Lista 2 - Maria Grazia Aramini.Lista 1 - Valter Luigi Gandini.

Castelnuovo Bormida

Lista 1 - Gian Marco Piana. Lista 2 - Giovanni Roggero.

Denice. Venerdì 20 maggio
nel Museo a Cielo Aperto di
Denice si svolgerà la 2ª edizio-
ne di ARTinFESTIVAL, la ma-
nifestazione che nel maggio
2015 ha coinvolto circa 600
bambini con insegnanti e geni-
tori. Manifestazione patrocina-
ta dai Comuni di Denice e Pal-
lare, ribadisce il carattere in-
terregionale dell’evento, riuni-
sce i bambini delle Scuole del-
l’alta Val Bormida Ligure e del-
la Provincia di Alessandria e
coinvolge i bambini dalla scuo-
la dell’Infanzia sino alla scuola
secondaria di primo grado.

Il Festival è dedicato intera-
mente ai bambini protagonisti a
360º, in qualità di spettatori, at-
tori e direttamente coinvolti in
molteplici laboratori creativi.
Sono le arti pittoriche, del tea-
tro e della musica a intrattene-
re i bambini durante la giorna-

ta, dalle 10 alle 16, un linguag-
gio accessibile a tutti, promoto-
re di una pedagogia  dell’inclu-
sione e di uno spazio dedicato
alle emozioni. Il tema di que-
st’anno: “Viaggio nello Spazio
e nel Tempo”, vedrà il paese
trasformarsi in una vera e pro-
pria macchina del Tempo, i
bambini si ritroveranno nell’an-
tico Egitto, tra la cultura della
Grecia Classica e tra le magie
del Medioevo. Ad aprire l’atte-
sa giornata i gruppi musicali del
Liceo di Carcare che accompa-
gneranno i bambini con un ve-
ro e proprio viaggio nella musi-
ca. Tra gli artisti protagonisti del
festival sono da ricordare le il-
lustratrici Ombretta Dogliotti e
Chiara Tassinari, il percussioni-
sta internazionale Loris Lom-
bardo e l’educatrice teatrale
Mel Ileana. Un grazie ai tanti i
volontari coinvolti nella Manife-

stazione, tra cui l’Associazione
Culturale “Suol d’Aleramo” e la
Pro Loco, senza dimenticare
l’aiuto dell’Associazione Nazio-
nale Carabinieri, degli Alpini,
dei Carabinieri della Stazione
di Bistagno e delle Amministra-
zioni comunali di Monastero
Bormida e Pareto. Infine un rin-
graziamento particolare ai diri-
genti scolastici ed agli inse-

gnanti degli Istituti che parteci-
pano all’evento, oltre che ai
Sindaci dei rispettivi Comuni.

La manifestazione   verrà  ri-
presa da Movie Maker e si con-
cluderà con una esibizione
evento da non perdere a cura
di Emesteludanza, con la Dan-
za Verticale dalla torre alta 36
metri delle artiste Lucia Folco e
Roberta Calcagno. 

Denice, 2ª ARTinFESTIVAL
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Denice. Uno dei più caratte-
ristici borghi dell’Acquese, De-
nice, vi aspetta domenica 15
maggio per la grande e tradi-
zionale Sagra delle Bugie, che
anche quest’anno viene arric-
chita con l’aggiunta di una gu-
stosa e imperdibile “Raviolata
non-stop”. La Pro Loco, grazie
all’aiuto di tanti volontari, sta
mettendo a punto la comples-
sa macchina organizzativa che
porterà in questo bellissimo
borgo medioevale artisti, pitto-
ri, musicisti e soprattutto tanti
appassionati del vino buono,
delle raviole “al plin” e delle
strepitose “bugie”, vanto delle
cuoche di Denice.

Dalle ore 12 alle 22 quindi si
potranno gustare – fino ad
esaurimento scorte - sia le bu-
gie, croccanti, fragranti, dolci e
leggere come solo a Denice
sanno fare, sia i ravioli nelle
tradizionali versioni al ragù, al
burro e salvia e al vino. Mentre
si degustano queste delizie,
perché non approfittarne per
un giro tra le vie del paese? In
piazza espongono diversi pit-
tori e scultori, mentre l’olande-
se Liz Windt esporrà delle ma-
gnifiche fotografie in bianco e

nero e non mancheranno
stand e bancarelle varie. Per
l’edizione 2016 della Festa del-
le Bugie l’intrattenimento sarà
a cura del gruppo “Gli Armo-
nia”, che a partire dalle 14,30,
farà trascorrere momenti di
buona musica e di sano diver-
timento a tutti i presenti.

La Pro Loco esprime un do-
veroso ringraziamento al Moli-
no Cagnolo di Bistagno, che
ha fornito la farina per le bugie,
alla ditta Poggio che offre il
miele, alla Pasta Fresca di
Paola Carbone per i ravioli, al-
la Cantina Sociale di Alice Bel
Colle, che offre gratuitamente
il vino, alle ditte Mobilificio
Poggio e Cioffi Luciano, al Co-
mune e a tutti i Denicesi che a
vario titolo danno una mano
per la buona riuscita della ma-
nifestazione.

Dunque non mancate, il 15
maggio 2016, a partire dalle
ore 12, alla rinnovata Sagra
delle Bugie di Denice con ra-
violata “non stop”, che si svol-
gerà con qualsiasi condizione
atmosferica, vista la presenza
di uno stand coperto presso
l’area polisportiva “Lorenzo
Mozzone”.

Mornese. Continua la Festa
di Madre Mazzarello, a Morne-
se ultimi 3 giorni da vivere in-
sieme festaggiando “Main una
di Noi”, iniziata il 10 maggio.

Le due comunità FMA (Fi-
glie di Maria Ausiliatrice - Suo-
re Salesiane di Don Bosco) di
Mornese insieme a tutte le re-
altà che operano nel settore
educativo, culturale, religioso
e sociale del territorio hanno
preparato una serie di giorna-
te dedicate alla scoperta di
Main (questo il nome familiare
con cui madre Mazzarello era
chiamata da ragazza) e agli
aspetti della Sua vita che
maggiormente hanno influen-
zato l’esistenza delle famiglie
e dei giovani e che ancora og-
gi possono essere di esempio
e di ispirazione per la vita di
noi tutti!

Il programma prosegue:
Giovedi 12, Santuario Madre
Mazzarello, ore 18.30. La pos-
sibilità per chiunque voglia di
unirsi alle due comunità reli-
giose delle FMA per pregare
insieme i primi Vespri della so-
lennità di Madre Mazzarello.
Venerdì 13, Santuario Ma-

dre Mazzarello, Festa di San-
ta Maria Mazzarello, ore 21,
santa messa della solennità di
Madre Mazzarello e giubileo
della Comunità Educante. Pre-
siederà l’Eucarestia il Vescovo
di Acqui mons. Pier Giorgio
Micchiardi.

Sarà anche l’occasione per
vivere insieme il Giubileo della
Comunità Educante che si
configura come luogo d’incon-
tro e di complementarietà tra
persone convocate da una co-

mune missione. Bambini, ra-
gazzi, giovani, genitori, fami-
glie, nonni,insegnanti, educa-
tori, animatori, catechisti, vo-
lontari, suore, il parroco e chi
collabora con lui, chiunque si
adopera per la crescita della
comunità fa parte della Comu-
nità Educante, che si pone nel-
la prospettiva della crescita
continua che orienta tutti e cia-
scuno personalmente... quindi
quale migliore occasione per
festeggiare la Comunità Edu-
cante che la Festa di Madre
Mazzarello, esempio di vita
spesa per il bene del prossi-
mo! 
Sabato 14, piazza Doria e

Collegio Maria Mazzarello,
dalle ore 15. È il momento di
festa in cui tutti, dai più picco-
li ai più grandi, le autorità civi-
le e religiose si ritroveranno
per ripercorre le vie del paese
alla scoperta di Main a cui se-
guirà il concerto della “Giova-
ne Filarmonica di Lerma” e un
momento di conviviale rinfre-
sco.

L’invito a queste giornate è
aperto tutti, a chiunque voglia
vivere un momento alla luce di
Main, grande Santa, ma ancor
prima giovane donna cresciu-
ta in queste terre, che con la
sua semplice vita ha lasciato
un’impronta indelebile e che
sprona noi a fare altrettanto!

Evento organizzato dalle Fi-
glie di Maria Ausiliatrice e dal-
le parrocchie di Casaleggio
Boiro, Lerma, Mornese e Com-
missione Giubilare. Per infor-
mazioni: Sr. Ivana Milesi 339
6896184, Roberto De Marco
392 8457557. 

Spigno Monferrato. La Mi-
sericordia di Acqui Terme di-
staccamento di Spigno Mon-
ferrato in occasione del Giubi-
leo dei Volontari e Operatori
della Misericordia e Canoniz-
zazione di Madre Teresa di
Calcutta, organizza per vener-
dì 2, sabato 3, domenico 4 set-
tembre 2016 un pellegrinaggio
a Roma.

Il programma prevede:  1º
giorno, Acqui - Roma  con arri-
vo intorno alle 14  di seguito vi-
sita panoramica della città di
circa 3 ore con bus e guida ,si-
stemazione in hotel “Appia
Park Hotel” cena e pernotta-
mento. 2º giorno, prima cola-
zione  e trasferimento in Vati-
cano per presenziare alla Ca-
techesi del Santo Padre, pran-

zo libero, ore 15, attraversa-
mento Porta Santa e tempo li-
bero per ammirare le bellezze
della cattedrale, trasferimento
in Hotel cena e pernottamento.
3º giorno, colazione e trasferi-
mento in Vaticano per assiste-
re all’Angelus Papale e alla
Canonizzazione di Madre Te-
resa di Calcutta.  Pranzo libero
e partenza per il ritorno previto
per le ore 22.

Costo gita 225 euro, tesse-
rati Tessera Sconto 215 euro.

Iscrizioni entro   lunedì 30
maggio 2016 versando accon-
do di 70 euro, saldo entro il 31
luglio 2016   presso la Miseri-
cordia Acqui Terme via Maren-
co 2   tel. 0144 670236
322626  oppure Viaggi Geloso
corso Viganò tel. 0144 56761.

Ponti. Anche quest’anno
l’Associazione Culturale La
Pianca di Ponti rinnova il suo
appuntamento con il Concorso
Letterario “Gente di Ponti”, na-
to nel 2014 per volontà del si-
gnor Melandrone Cav. Giovan-
ni, vuole premiare autori di
opere di narrative (o poesia)
inedite che trattino della storia
o di aspetti e personaggi ca-
ratteristici del paese di Ponti.
I temi della 3ª edizione

Sezione adulti: “Una foto-
grafia.... una storia”: Traccia A:
Partendo da una fotografia de-
gli anni passati (anteriore al
1980) delinea in un opera nar-
rativa o  in versi un episodio si-
gnificativo per la storia di Pon-
ti. Traccia B: Mettendo a con-
fronto fotografie di anni diversi
di uno stesso luogo o di una

stessa persona racconta (o
esprimi in una poesia) la storia
di Ponti o di una persona si-
gnificativa di Ponti.

Sezione ragazzi: “I nonni
raccontano”: Traccia A: Que-
sta ninna nanna/questa fila-
strocca ha accompagnato la
mia infanzia. Partendo da una
ninna nanna, una filastrocca
che ti ha accompagnato nella
tua infanzia racconta le sensa-
zioni e gli stati d’animo che su-
scita in te.

Traccia B: Mio/a   nonno/a
racconta... Siediti accanto a
tuo/a nonno/a e fatti racconta-
re una fiaba, un racconto, una
filastrocca. Registra tutto quel-
lo che ti dice. Trascrivi ciò che
hai registrato e / oppure le tue
sensazioni nell’ascoltare e ri-
sentire il racconto.

Melazzo. Venerdi 29 aprile
si è svolta, presso il circolo
“Guido Oddone” della Pro Lo-
co di Arzello, la consueta as-
semblea ordinaria dei soci: al-
l’ordine del giorno l’esame ed
approvazione del bilancio con-
suntivo dell’anno 2015 e la
presentazione del programma
delle iniziative e manifestazio-
ni relative al 2016. il bilancio,
illustrato ampiamente dal pre-
sidente e dal segretario è sta-
to approvato all’unanimità dai
soci presenti.

si è passati poi all’illustrazio-
ne del programma 2016 che
avra’ inizio a giugno con la 7º
edizione di “tutti pazzi per la bi-
ci”, pedalata non competitiva
dedicata ai bambini in collabo-
razione con il pedale acquese.

nel mese di luglio una cam-
minata non competitiva “lungo
i sentieri dell’erro”permetterà a
tutti i partecipanti di conoscere
e godere delle bellezze del no-
stro territorio ed in particolare
del nostro torrente erro, men-
tre ai primi di agosto prende-
ranno il via i festeggiamenti di

“arzello in festa 2016” con ce-
ne sotto le stelle, intratteni-
menti musicali, tombola, gare
alle bocce ecc….

a settembre la pro loco con
le sue “friciule” parteciperà alla
“festa delle feste” ad acqui ter-
me e ad ottobre avrà luogo la
tradizionale castagnata che
concluderà le attività all’aperto.

quest’anno il consiglio diret-
tivo della pro loco ha deciso di
inserire nel programma an-
nuale un’ iniziativa benefica in-
titolata lotteria per la solidarie-
ta’ il cui utile sarà devoluto al-
l’a.i.r.c. (associazione italiana
per la ricerca sul cancro) e il
cui monte premi è visibile sul
sito della pro loco www.prolo-
coarzello.com, su manifesti e
locandine e sui biglietti che,
durante tutta l’estate, saranno
in vendita alla pro loco e pres-
so diversi esercizi commercia-
li dell’acquese.

Si ricorda a tutti gli appas-
sionati che domenica 15 mag-
gio si svolgerà ad Arzello alle
ore 15, una gara di bocce alla
baraonda.

Cessole. La sagra delle frit-
telle, giunta quest’anno alla
sua 70ª edizione, si svolgerà
domenica 22 maggio.

Questo tradizionale appun-
tamento della 3ª domenica di
maggio, organizzato dalla di-
namica e intraprendente Pro
Loco in collaborazione con il
Comune, è stata spostata di
una settimana, per non coinci-
dere con la grande Adunata
Nazionale degli Alpini ad Asti,
la 89ª edizione, che si svolgerà
da venerdì 13 a domenica 15
maggio. Lo spostamento di
una settimana della sagra,
consentirà così ai cessolesi di
partecipare all’adunata ad Asti,
e agli astigiani di presenziare
ad una delle sagre di maggiore
richiamo in provincia. Pro-
gramma: ore 10, inizio cottura
e distribuzione delle prelibate
frittelle salate; ore 13, la festa
sarà allietata da “Pierino On-
man Band Band – musica live”.
Mostre: nel salone della Pro
Loco sarà ospitata un’esposi-

zione di lavorazioni artigianali;
esposizione di trattori d’epoca;
mostra fotografica di foto
d’epoca (di fronte alla bottega
di fiore). Animazioni: durante la
giornata sarà presente il tram-
poliere e giocoliere Andrea Ma-
rasso, per tutta la sagra ci sarà
il falconiere direttamente da “Il
Mondo nelle ali”. Nel pomerig-
gio “alla scoperta dei tesori di
Cessole”, informazioni: Rober-
ta (346 1891377), saranno pre-
senti i Lupetti del Gruppo
Scout. 

Bistagno. Sabato 14 mag-
gio, alle ore 15, presso la sala
multimediale della Gipsoteca
la Banca del Tempo “G. Sarac-
co” di Bistagno organizza un
incontro informale per parlare
di erbe selvatiche e fiori di
campo: riconoscerle, cercarle,
utilizzarle in cucina, scoprirne
le caratteristiche e sfruttarne le
proprietà.

Saranno presenti, oltre ad
esperti conoscitori e semplici
appassionati, tra i quali Piero
Caffarelli di Sessame, il Sinda-
co di Bistagno Celeste Maler-
ba, l’arciprete di Bistagno, don
Giovanni Perazzi, la dott.ssa
Omeopata Anna Fila Robatti-
no, che ci faranno scoprire la
possibilità di sfruttare le molte-
plici proprietà (non solo culina-
rie), ma anche medicamento-

se e cosmetiche delle piante
che ci circondano. 

Ci si potranno scambiare co-
noscenze e consigli su come
preparare alcuni piatti della no-
stra tradizione a base di erbe
primaverili.

Il programma comprende
anche, tempo permettendo,
una breve passeggiata natura-
listica per raccogliere e ricono-
scere direttamente nei prati le
erbe che pur vedendole ogni
giorno, spesso passano inos-
servate. Tutti coloro che sono
appassionati o semplicemente
curiosi di scoprire questo mon-
do così interessante, sono in-
vitati a partecipare per impara-
re cose nuove, scambiarsi
consigli o anche soltanto per
passare un pomeriggio diver-
so in compagnia.

Monastero, Fanfara alpina sabato 14 
Monastero Bormida. Anche Monastero accoglie gli Alpini che

in gran numero parteciperanno alla grande Adunata Nazionale di
Asti di domenica 15 maggio. Dopo il gruppo di camminatori ospi-
tati nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 nel salone adia-
cente al teatro comunale, è ora la volta della Fanfara di Prezza-
te (BG), che giungerà in paese sabato 14 maggio.

La Fanfara Alpina di Prezzate nasce nel 1959 per diffondere la
tradizione musicale alpina e, nello stesso tempo, rallegrare i ra-
duni e le feste alpine. Composta da circa 35 musicanti, la fanfa-
ra partecipa ai raduni alpini in tutta Italia, prestando servizio an-
che in occasione di manifestazioni civili e feste popolari, tenen-
do però come appuntamento principale l’Adunata Nazionale, a
cui ha aderito ininterrottamente fin dalla fondazione.

Ad accogliere i musici saranno il Sindaco e Alpino Ambrogio
Spiota e il Capogruppo Gianfranco Cagno, unitamente agli Alpi-
ni, agli amici degli Alpini e alla popolazione di Monastero. Alle
ore 17,30 avrà luogo la deposizione di una composizione floreale
al monumenti ai Caduti, con l’alzabandiera e il suono dell’Inno
Nazionale e della Canzone del Piave. Poi, alla sera, alle ore 21,
dopo il rancio alpino, grande concerto presso il teatro comunale
con i suoni indimenticabili della tradizione alpina. L’ingresso è li-
bero e gratuito per tutti coloro che vorranno unirsi agli Alpini per
una serata all’insegna della buona musica, del sano patriottismo
e della grande tradizione alpina. Info: Cagno Gianfranco, 0144
88417 – 349 3847318

A Bubbio la biblioteca ringrazia
Bubbio. La biblioteca comunale di Bubbio “Gen. Novello” rin-

grazia caldamente il signor Giancarlo Falchetti per l’acquisto e
messa in opera di tre scaffali che consentiranno di ospitare un
maggior numero di volumi e riordinare la biblioteca. 

E ringrazia il signor Ciprian Mastahac per la donazione di un
computer che ci consente finalmente di caricare molti titoli che si
erano persi.

La Biblioteca comunica inoltre che per l’orario estivo ci saran-
no dei piccoli cambiamenti.

Ancora un caloroso grazie e vi aspettiamo in biblioteca.

Domenica 15 area polisportiva   “L. Mozzone”

Denice, sagra delle bugie
e raviolata non-stop

Da martedì 10 a sabato 14 maggio

A Mornese la festa
di Madre Mazzarello

A Bistagno sabato 14 con la Banca del Tempo

Conosciamo meglio erbe
selvatiche e loro proprietà

Domenica 22 maggio dalle ore 10

Cessole, 70ª edizione
sagra delle frittelle 

Dal 2 al 4 settembre il pellegrinaggio

A Roma con la  Misericordia
al Giubileo dei volontari

Concorso letterario “Gente di Ponti”

Dopo l’assemblea appuntamento domenica 15

Pro Loco Arzello, bocce alla baraonda
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Montechiaro d’Acqui. Ca-
ra Rita, la mattina del 24 apri-
le 2016 eravamo in tanti, a Bi-
stagno, per ricordare l’anni-
versario della Liberazione e
per onorare i tanti bistagnesi
rapiti, nel periodo bellico, sia
dal fuoco “amico” (bombarda-
menti aerei) che “nemico” (fu-
cilazioni).

Il Sindaco, nella persona di
Celeste Malerba, con accenti
dolenti ha ricordato quei gravi
momenti. 

Seguivano poi gi interventi
del senatore Federico Forna-
ro, del professore Adriano
Icardi, dell’assessore Nadia
Baldovino a cui aggiungevano
il loro contributo, sempre toc-
cante, scolari e studenti.

Forte della presenza di
“vecchi” amici, quali Guido,
Gigetto e Arturo, è stato facile
richiamare alla memoria fatti
del ‘43/’44 – gli anni delle sof-
ferenze giovanili nostre –
quando ci si ritrovava sul tre-
no fino ad Acqui sede dei no-
stri Istituti.

Le nostre “lamentazioni”
agli armati di turno sfociavano
nei canti di ribellione che tu
sapevi intonare e guidare da
par tuo. Eramo in tanti e i no-
stri cori non erano accettati

dalle “ronde - armate” nazifa-
sciste. Il clima si faceva sem-
pre più pesante. In noi cre-
sceva il desiderio di essere
utili al Paese in visione di una
patria più grande e finalmente
pacifica, una patria che unis-
se tutti i popoli.

Era il nostro sogno più
grande. E tu impiegasti tutte
le tue energie sorretta da quei
principi dai quali non ti sco-
stati mai. Il mondo della Scuo-
la, il continuo contatto con i
bimbi ha fatto di te la maestra
che è entrata e che rimarrà
nei nostri cuori, discepoli e
colleghi.

Grazie Rita.
Pietro Reverdito

Merana. Sabato 14 maggio
a Merana, si organizza l’or-
mai tradizionale giornata di
mountain bike non competiti-
va, ed escursione alla sco-
perta degli aspetti geologici e
botanici che caratterizzano
questo territorio con il Cai di
Acqui Terme, in collaborazio-
ne con Comune e Pro Loco. 

La manifestazione concor-
re alla raccolta fondi da desti-
nare a World Friends per il re-
parto di neonatologia al Nee-
ma Hospital di Nairobi in Ke-
nia nato da un progetto del-
l’acquese dott. Gianfranco
Morino. Novità di quest’anno:
alle ore 15 Luca Oddone di
G.I.R.O.S. presenterà il nuo-
vo libro sulle orchidee d’Italia.

Il CAI di Acqui Terme a Me-
rana propone percorsi per la
MTB per atleti di diverse ca-
pacità. Sui percorsi i parteci-
panti saranno accompagnati
da guide del CAI che cono-
scono bene il tracciato. 

Per chi ama camminare è
organizzata un’escursioni sui
calanchi, accompagnati da
esperti di geologia e botanica,
quest’anno con il prof. Renzo
Incaminato ci sarà Luca Od-
done di Asti dell’Associazione
G.I.R.O.S. esperto di orchi-
dee spontanee, per chi ama
camminare di buon passo si
prevede un percorso più lun-
go che partendo da fondoval-
le sale in Langa Il territorio
meranese è caratterizzato da
una vasta area di calanchi su
cui si snodano numerosi per-
corsi di collegamento con le
antiche “vie del sale”.

In questo periodo, tra le gi-
nestre e il timo in rigogliosa e
profumata fioritura si scopro-
no di spettacolari fioriture di
numerose specie botaniche
tra cui molte orchidee sponta-

nee, che vivono su questi ter-
reni calcarei da cui affiorano
fossili e strane formazioni roc-
ciose come i “Muriòn”.

In un clima e un paesaggio
molto bello e davvero ricco,
anche per fenomeni di entra-
ta in Piemonte di specie tipi-
camente mediterranee, in se-
guito al riscaldamento globale
degli ultimi anni. 

Per gli escursionisti saran-
no predisposti punti ristoro in
vetta e aperitivo alla torre. 

Durante il pranzo nel salo-
ne della Pro Loco saranno
proiettate diapositive e filmati
dell’escursione e di spettaco-
lari passaggi in MTB sui ca-
lanchi. 

Alle 15 Luca Oddone pre-
senterà la monografia sulle
orchidee italiane aggiornata
alle ultime ricerche. 

Contiene le schede di tutti i
29 generi e di tutte le 189
specie e sottospecie cono-
sciute in Italia. Indicazioni sul-
la distribuzione e sul periodo
di fioritura. 

Descrizione dettagliata de-
gli aspetti morfologici e della
biologia e numerose immagini
che illustrano sia la pianta in-
tera, sia i particolari, che le
varianti cromatiche. 

Ritrovo ore 8 nel piazzale
della Pro Loco di Merana. 

Quota di partecipazione 5
euro. Il ricavato andrà all’as-
sociazione World Friends.
Eventuale pranzo alla pro lo-
co. 

Per informazioni e prenota-
zioni: Amedeo 345 7704663,
Renato 339 8521896, Valter
348 6715788 caiacquiter-
me@alice.it 

Per organizzare il pranzo è
gradita la prenotazione telefo-
nica al 347 9012487, 347
7216069. 

Spigno Monferrato. Dopo
”Here We Are” (era il 4 febbra-
io 2015 a Bistagno, sala teatro
Soms) ed il gran bel concerto “|
Regali di Nata|e” - con Anto-
nella Ruggiero e Francesco
Buzzurro - del 19 dicembre
scorso al centro congressi di
Acqui Terme, per gli alunni fre-
quentanti le scuole medie di
Spigno e Bistagno è nuova-
mente giunto il tempo di calca-
re il palcoscenico con la nuova
produzione musicale ”Here We
Are Again” che debutterà ve-
nerdì 13 maggio, alle ore 21,
ne||’ex cinema di Spigno Mon-
ferrato. L’evento è patrocinato
dai Comuni di Spigno e Bista-
gno, sedi dei due plessi di
scuola media e dalla Pro Loco
di Spigno. È ormai risaputo che
nell’Istituto scolastico valbormi-
dese già da anni è stata attua-
ta una politica didattica volta a
valorizzare la pratica della mu-
sica, con l’ambizione di veder-
si assegnare — prima possibi-
le, si spera — la sezione ad in-
dirizzo musicale; se a tutti gli
alunni frequentanti la scuola
media, nelle ore curricolari di
musica, viene insegnata la chi-
tarra, coloro che vogliono affi-
nare ulteriormente il loro livello
esecutivo possono contare sui
corsi pomeridiani extracurrico-
lari il cui incarico è, ormai da 5
anni, affidato alla prof.ssa Eli-
sa Ferrando con la supervisio-
ne di Roberto Margaritella, in-
segnante di musica in entram-

bi e plessi. E questi corsi fun-
zionano, eccome: il livello degli
alunni che, anno dopo anno, si
iscrivono è cresciuto a tal pun-
to da rendere necessaria la di-
versificazione dell’offerta for-
mativa mediante l’attivazione
dei corsi “base” ed “avanzato”.

“Here We Are Again” è quin-
di l’occasione per presentare
attraverso un vero e proprio
concerto il grande lavoro svol-
to; il coinvolgimento degli alun-
ni è pressoché totale: sul palco
si alterneranno due orchestre
di chitarre più alcuni ensemble
nati all’interno dei corsi avan-
zati; naturalmente ci sarà spa-
zio anche per qualche — atte-
sissima — esibizione solista.

Ospiti della serata saranno il
flautista Marcello Crocco e la
sua allieva Veronika Holgstvo-
od, testimoni diretti di ciò che
avviene, musicalmente parlan-
do, a||’|.C. Gavi dove il prof.
Crocco insegna. 

Crocco e Margaritella, inol-
tre, portano avanti un’attività
artistica ultraventennale che Ii
ha visti esibire in molte impor-
tanti rassegne musicali italiane
e, di certo, non disdegneranno
di proporre alcuni brani del loro
vasto repertorio. Presentatore
sarà Agostino Poggio, afferma-
to autore e produttore, le cui
”radici musicali” hanno iniziato
a formarsi proprio nella scuola
media di Spigno e presidente
della Pro Loco di Spigno Mon-
ferrato.

Spigno Monferrato. l ricco e articolato piano dell’offerta forma-
tiva dell’Istituto Comprensivo di Spigno Monferrato ha anche al
suo interno il ”progetto teatro”. È così che gli alunni di tutti e tre
gli ordini di scuola, infanzia, primaria e secondaria di primo gra-
do, hanno potuto assistere a degli spettacoli per loro allestiti da
due compagnie teatrali che molto bene hanno rappresentato i
temi loro affidati. Sono stati coinvolti i vari plessi dell’Istituto e gli
spettacoli sono stati molto graditi e utili ai fini dell’ampliamento in
classe degli argomenti trattati. Ma non finisce qui. Infatti gli stes-
si alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di
primo grado del plesso di Bistagno a loro volta stanno prepa-
randosi con impegno ed entusiasmo per rappresentare una com-
media brillante in due atti per la fine dell’anno scolastico. A tutti,
chi si è già esibito e chi ancora deve farlo, i complimenti della di-
rigente scolastica, dott.ssa Simona Cocino e del corpo insegnanti
ed un plauso ai giovani spettatori per il loro ineccepibile com-
portamento ed attenzione.

Spigno Monferrato. «L’Isti-
tuto Comprensivo di Spigno
Monferrato, sotto la dirigenza
della dott.ssa Simona Cocino,
ha aderito al progetto in Rete
CLIL (Content and Language
Integrated Learning ovvero
Apprendimento Integrato di
Lingua e Contenuto) dal titolo
“Here we go!”, insieme ad altri
otto Istituti della Provincia di
Alessandria. La Scuola Capo-
fila Progetto è stato il 5º Circo-
lo di Alessandria. – spiega la
prof.ssa Giuliana Barberis, re-
ferente del Progetto - Il modu-
lo è stato sperimentato nel-
l’Istituto Comprensivo di Spi-
gno M.to nella classe 5ª della
scuola Primaria di Spigno M.to
e nella 2ª della Scuola Secon-
daria di Primo Grado di Bista-
gno, coinvolgendo rispettiva-
mente 10 e 20 alunni, durante
il secondo quadrimestre. Il 7
aprile gli alunni hanno potuto
avvalersi del supporto di una
docente madrelingua inglese
ed hanno avuto l’opportunità di
migliorare le competenze co-
municative.

La metodologia CLIL orienta
l’apprendimento attraverso la
lingua straniera, intesa come
strumento veicolante dei con-
tenuti di diverse discipline. Le
competenze acquisite dagli
studenti nello studio della lin-
gua straniera non rimangono
circoscritte a sé, ma diventano
capacità di trasmettere attra-
verso di esse anche cono-

scenze di altre discipline, valo-
rizzandone la formazione com-
plessiva.

L’esperienza è stata conce-
pita con l’intento di rendere
coinvolgenti ed avvincenti le
lezioni attraverso un uso con-
sapevole e mirato delle nuove
tecnologie e introducendo le
metodologie collaborative di
lavoro di gruppo e di “problem
solving”. 

Le docenti Alessandra Spin-
gardi, Nicoletta Vittori, Marcel-
la Icardi e Giuliana Barberis
hanno elaborato e concordato
tutte le fasi progettuali: dalla
stesura degli obiettivi e del pia-
no delle lezioni, alla scelta dei
contenuti, delle tipologie degli
esercizi e della verifica finale,
con relativa griglia di valuta-
zione. La pianificazione e l’at-
tuazione di un percorso così
complesso ha richiesto l’utiliz-
zo di un consistente numero di
ore funzionali all’insegnamen-
to per la ricerca e l’organizza-
zione del materiale e delle le-
zioni. 

Il Progetto CLIL si è rivelato
un percorso di grande crescita
e arricchimento professionale
attraverso cui le insegnanti
hanno avuto l’opportunità di
sperimentare nuove e diversi-
ficate strategie d’insegnamen-
to e gli alunni hanno consegui-
to abilità linguistiche/contenu-
tistiche programmate in un
ambiente di apprendimento
gratificante e coinvolgente».

Bistagno. Domenica 8 mag gio, festa dell’Ascensione di N.S.,
nella chiesa parrocchiale di “S. Giovanni Battista”, l’intera co-
munità si è stretta attorno a 16 bambini (8 femmine e 8 maschi),
per la messa di prima Comunione, celebrata dal parroco don
Giovanni Perazzi. Una grande festa per i ragazzi e le loro fami-
glie, giunti a que sto primo appuntamento con l’eucarestia, dopo
un’assidua e accurata preparazione fatta dalla catechista e dal
parroco. Al termine della celebrazione il parroco e i bambini so-
no usciti sulla piazzetta della chiesa per la benedizione delle
campagne e del fiume. (foto Farinetti)

Ci scrive il maestro Pietro (Pedrìn) Reverdito

Da Montechiaro ricordo
della maestra Rita Aduc

Venerdì 13 maggio, ore 21, ex cinema

A Spigno concerto
“Here We Are Again”

Istituto Comprensivo di Spigno Monferrato

Progetto Rete Clil
per Spigno e Bistagno 

Nella chiesa di San Giovanni Battista

Bistagno, 1ª Comunione
per sedici bambini

Istituto Comprensivo di Spigno Monferrato

“Progetto teatro”
per le scuole 

Sabato 14 maggio e si presenta il libro orchidee 

Sport e solidarietà
sui calanchi di Merana
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Cassine. Ci sono anche Cassine, Cremolino e Castelletto d’Or-
ba fra le dieci località della Provincia che ospiteranno per tre gior-
ni i “Diari di viaggio” di Michela Coppa, inviata speciale della tra-
smissione “Ricette all’Italiana”, dove è inseparabile collaboratri-
ce del conduttore Davide Mengacci. Michela Coppa racconterà,
attraverso testimonianze dirette, la storia, le tradizioni, la cultura,
l’enogastronomia della provincia di Alessandria, con particolare
riguardo per il settore turistico ricettivo che vanta esempi di ec-
cellenza su tutto il territorio. Le trasmissioni verranno realizzate
mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 maggio, grazie alla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Alessandria che, da diversi anni,
rinnova l’accordo sia con le reti RAI che con i produttori di pro-
grammi Mediaset Retequattro al fine di promuovere e valorizza-
zione il territorio della provincia di Alessandria, le sue eccellen-
ze, l’impegno dei suoi imprenditori e operatori economici. Nei
giorni scorsi, la troupe di “Ricette all’Italiana” aveva fatto tappa a
Casale Monferrato e Terruggia. Le puntate andranno in onda in
sei successive giornate da lunedì 23 a sabato 28 maggio su Re-
tequattro, sempre nell’orario delle 10,50.

Castelspina. Anche il Comune di Castelspina, confinante con
Sezzadio, ha voluto mobilitarsi per difendere la falda acquifera
dai progetti della discarica Riccoboni e del soil - washing propo-
sto dalla Grassano. Una serata ad hoc, organizzata dall’Ammi-
nistrazione comunale, si è svolta lo scorso venerdì, 6 maggio, a
Castelspina, dove una folla di oltre 100 persone ha gremito il Sa-
lone Pro Loco. 

Una utile serata, che ha visto la presenza, accorata e parteci-
pe, di tanti semplici cittadini, ansiosi di informarsi e essere infor-
mati sulle problematiche ambientali che potrebbero essere con-
nesse alla realizzazione delle due opere in questione.

Fra i momenti più significativi dell’incontro, oltre agli interven-
ti di Urbano Taquias, portavoce dei Comitati di Base, Pier Gior-
gio Camerin, dell’associazione “Sezzadio Ambiente” e Enzo Da-
niele, Presidente della convenzione associata per la tutela del-
l’ambiente e delle risorse idriche, anche l’intervento di una suo-
ra, apparsa molto determinata nel sostenere l’importanza di di-
fendere la falda nella sua integrità, e soprattutto la promessa del
sindaco Claudio Mussi, di mettere a disposizione un pullman per
permettere ai suoi concittadini di essere presenti alla grande ma-
nifestazione indetta per il prossimo 11 giugno ad Alessandria.

Sezzadio, domenica 15 esposizione
canina ad “Hakuna Matata”
Sezzadio. Il centro cinofilo “Hakuna Matata” di Regione Bo-

schi a Sezzadio organizza, per domenica 15 maggio, una espo-
sizione regionale canina, aperta a cani di razza e meticci, e in-
serita nel circuito WKU. La mostra è valida per il campionato na-
zionale e assegnerà il titolo di campione regionale e la possibile
qualifica per le nazionali. 

L’evento, che segna l’inaugurazione del centro Hakuna Mata-
ta, sarà anche occasione per provare il nuovo “dog scooter”.
L’inizio iscrizioni è fissato per le ore 9, l’inizio dei giudizi è fissa-
to per le ore 11. In caso di pioggia l’evento sarà rinviato.

Rivalta Bormida. Dieci pun-
ti all’ordine del giorno e una se-
duta in certi punti piuttosto “pe-
pata” per il Consiglio comunale
di Rivalta Bormida, che si è riu-
nito nella mattinata di sabato
30 aprile.

Subito una polemica per il
primo punto all’ordine del gior-
no, inserito su richiesta della
minoranza, che richiedeva un
annullamento in autotutela del-
la delibera consiliare 34 del 29
ottobre, in cui erano contenute
le tariffe 2015 della Tari.

La vicenda, per i nostri letto-
ri più attenti, è già nota: le nor-
mative in vigore prevedevano il
passaggio dalla Tarsu alla Tari
contestualmente all’approva-
zione del bilancio di previsio-
ne, ma l’amministrazione del
sindaco Pronzato si era inse-
diata lo scorso anno l’1 giugno,
e aveva istituito dall’1 agosto
un ufficio tributi, ritenendo quin-
di, più rispettoso della cittadi-
nanza uniformarsi alle normati-
ve previste dallo Stato, anche
se con ritardo.

La scelta però era sempre
stata contestata dalla minoran-
za e ora che la delibera è stata
impugnata dal MEF, l’opposi-
zione torna a chiederne l’abro-
gazione, anche per non espor-
re l’Ente a rischi. La scelta pe-
rò non trova concorde la mag-
gioranza: il sindaco Pronzato
fa sapere che il Comune, anzi,
difenderà le sue scelte nelle se-
di opportune, anche per tutela-
re i cittadini (che con la nuova
tariffazione spendono com-
plessivamente di meno). Si vo-
ta e il punto viene bocciato, tro-
vando il voto favorevole della
sola maggioranza.

Anche il secondo punto è sta-
to inserito nell’odg su richiesta
della minoranza: si tratta del-
l’ipotesi di realizzare un nuovo
ambulatorio medico utilizzando
gli spazi della sala riunioni di
via Paolo Bocca.

Il sindaco risponde citando i
commi 2 e 3 dell’articolo 22 del
dpr 270/2000, e sottolinea che
«da queste disposizioni si rica-
va che in capo all’amministra-
zione comunale non grava al-
cun obbligo di dotare i medici
convenzionati di locali idonei al-
l’esercizio della medicina ge-
nerale, in quanto l’ambulatorio
può anche essere inserito in un
appartamento di civile abitazio-
ne. Tuttavia, nel corso di questi
anni, per garantire la continuità
di un importante servizio per la
collettività rivaltese, i locali a
piano terra del palazzo comu-
nale, seppure di modeste di-
mensioni, sono stati utilizzati
gratuitamente dai medici di me-
dicina generale.

Realizzare un nuovo ambu-
latorio nell’attuale sala riunioni
comporterebbe inevitabilmen-
te, a carico dei medici, le spese
di manutenzione ordinaria e il
rimborso delle spese relative
alle forniture di acqua, elettrici-
tà, gas e telefono. Non è possi-
bile intraprendere tale attività
senza manifestazione d’inte-
resse dei medici interessati…i
quali potrebbero anche decide-
re di adibire ad ambulatorio un
locale differente, magari priva-
to, non avendo alcun vincolo
con il Comune.

Inoltre, il cambio di destina-
zione d’uso della sala di via
Paolo Bocca, priverebbe il Co-
mune di un luogo idoneo alle
riunioni (per esempio per la con-
vocazione di un Consiglio co-
munale aperto o altro)».

Il sindaco pertanto, «pur ap-
prezzandone le finalità» e lo
spirito costruttivo, si esprime
contrario rispetto alla proposta,
«anche in considerazione del
fatto che è nostra intenzione
realizzare un ambulatorio poli-
valente nell’ambito del progetto
“Casa della Salute”». Come lui
la pensa anche la maggioranza,
che boccia il punto.

Si passa poi ai punti relativi
all’aspetto economico, comin-
ciando dall’esame e approva-
zione del rendiconto di gestione
del 2015. Questo si chiude con
un avanzo di 233.000 euro, di
cui 115.000 non vincolati. Il sin-
daco nella sua esposizione evi-
denzia per quanto riguarda i

servizi gli investimenti compiu-
ti su istruzione e progetti scola-
stici, che hanno migliorato il ser-
vizio complessivo, portando an-
che ad un boom di preiscrizio-
ni per il prossimo anno scola-
stico. La minoranza comunque,
avendo esaminato il documen-
to, ritiene di esprimere voto con-
trario. Passano col voto contra-
rio della minoranza anche i due
punti successivi, relativi alle ali-
quote Imu e Tasi.

Per l’Imu, resta tutto invaria-
to, con il 10,6 per mille su se-
conda casa, terreni edificabili e
terreni agricoli. Anche per la Ta-
si nessun cambiamento alle ali-
quote tenendo presente che la
tassa resta in vigore per le abi-
tazioni di lusso e i capannoni ru-
rali a uso industriale.

Ci sono novità interessanti al
punto successivo, dove si par-
la delle tariffe per la Tassa Ri-
fiuti: come già accaduto a Cas-
sine (Comune che insieme a
Rivalta e Bistagno ha avviato
una sperimentazione per la dif-
ferenziata “spinta”), il sindaco
può annunciare una riduzione,
anche se lieve, della Tari ri-
spetto al 2015, per una propor-
zione di circa il 4%. 

Il sindaco sottolinea che, gra-
zie al grande senso civico dei ri-
valtesi, il trend è stato invertito,
in attesa che entro il gennaio
2017 tutti i Comuni passino al si-
stema integrato di raccolta dif-
ferenziata e il porta a porta sia
allargato anche alle aree più
periferiche.

La minoranza esprime voto
contrario, ma il punto viene ap-
provato, e la dinamica si ripete
anche per la disamina succes-
siva, che riguarda l’approvazio-
ne del DUP (Documento Unico
di Programmazione), docu-
mento che va armonizzato con
il bilancio di previsione. Tra le
opere prioritarie per il prossimo
triennio il sindaco Pronzato in-
dica la sistemazione della pa-
lestra scolastica, l’ampliamento
della Casa di Riposo e la rea-
lizzazione di un percorso pedo-
nale sotto la rocca del centro
storico fra il fosso del pallone e
il campo sportivo. A seguire, ec-
co l’atteso esame del bilancio di
previsione 2016. Il bilancio tro-
va il suo punto di pareggio a
quota 4.200.000 euro. Fra i pun-
ti salienti, spicca la prospettiva
di un investimento per realiz-
zare un impianto fotovoltaico
sui tetti di cimitero, casa di ri-
poso e edificio scolastico, che
costerà circa 130.000 euro. Fra
i capitoli di spesa, merita un
cenno quello per l’istruzione e il
diritto allo studio che impliche-
rà lo stanziamento di comples-
sivi 154.400 euro.

Dai banchi della minoranza, il
consigliere Ferraris fa notare:
«Quando io ero sindaco si fa-
cevano opere pubbliche». Il sin-
daco replica che «purtroppo so-
no cambiati e tempi e le leggi li-
mitano i mutui… puntiamo a
mantenere i servizi lavorando
sulle idee».

A margine del punto, la mi-
noranza consegna un docu-
mento scritto in cui si stigma-
tizza la decisione del Comune di
distruggere i nidi delle rondini
posti sul cornicione del palazzo
comunale (protesta legittima,
ma forse non proprio in tema col
bilancio di previsione).

Anche il punto sul bilancio
viene approvato col solo voto
della maggioranza e la contra-
rietà della minoranza.

Il Consiglio ritrova però l’una-
nimità sul nono e penultimo
punto all’ordine del giorno: una
approvazione definitiva di va-
riante parziale al Piano Rego-
latore, con cui finalmente, entra
in vigore il dispositivo che im-
pedirà l’avviamento in paese di
attività insalubri e inquinanti.

All’ultimo punto, infine, l’in-
clusione di Rivalta Bormida nel
nuovo programma di sviluppo
rurale 2014-2020 con l’adesio-
ne al PSL Gal-Borba, sulla scia
di quanto fatto da numerosi al-
tri centri della zona. L’adesione
costerà al Comune circa 700
euro e permetterà di aderire a
piccoli bandi, utili soprattutto
per aziende di piccole e medie
dimensioni. M.Pr 

Castelnuovo Bormida. Arie
di Carta, spettacolo di Teatro-
danza vincitore del premio pro-
duzione al Fringe Festival di
Napoli, nato da un’idea di Maria
Carpaneto (e realizzato grazie
alle coreografie e all’interpreta-
zione di Maria Carpaneto e Iva-
na Petito) sul palcoscenico del
Teatro del Bosco Vecchio. 
Appuntamento sabato 14
maggio alle ore 21, con biglietti
a 10 euro. Per informazioni e
prenotazioni chiamare il numero
393.9129843. Invito alla pièce

In scena due curiosi perso-
naggi, senza tempo, “e un pas-
saggio continuo di stati d’ani-
mo, accompagnati da una sot-
tile vena ironica. Due creature
straordinarie che nascono dal-
le mura, dai suoni, dai colori,
dalle temperature del sottosuo-
lo per fondersi con luoghi intri-
si di storie e di gente comune.
Un ricordo vivo nel passato e
nel presente”. Una relazione
che, come aria, traversa tutte le
epoche storiche, tutte le età del-
la vita, “tutti i generi e tutte le
modalità dell’essere soli (s)ep-
pure insieme”. Queste due crea-
ture si accompagnano per farsi
coraggio ed esaltarsi a vicenda,
si incontrano ora con giocosa
gioia, ora sembrano sfinite dal-
le catene della relazione.

“Arie di carta, una pièce an-
cestralmente e arche-tipica-
mente attuale e antica, vestita in
abiti vintage, in un ambienta-
zione retrò. In cui la musica è
l’elemento drammaturgico che
porta le due figure femminili ad
esprimersi secondo sfumature,
colori ed emozioni, uniche, ma
al tempo stesso modelli di altre”. 
Chi danza 

Dopo aver studiato danza ne-
gli USA, in Francia e a Milano,
Maria Carpaneto si è diploma-
ta alla Scuola D’Arte Dramma-
tica Paolo Grassi. Ha danzato
per Ellen Stuart, Adriana Bor-

riello, Paco Decina, Cecilia Gal-
lizia, Hervé Diasnas, Denise
Lampard. 

Nel 2014 viene selezionata
al “Napoli FringeFestival” con
Ivana Petito per Arie di Carta.
Partecipa al lungometraggio
D.A.D. per la regia di Marco
Maccaferri, dichiarato opera di
interesse culturale e di ricerca
sperimentale dal MiBACT, che
vanta anche il supporto della
Film Commission Lombardia.
Realizza il primo studio di Bu-
colive, un progetto di ricerca co-
prodotto da “Il filo di Paglia”,
“Swiss E-motion” e “l’Isola”, già
presentato a Locarno.
Ivana Petito è nata a Napo-

li. Diplomata all’Accademia Ly-
ceum “Mara Fusco” di Napoli
in tecnica classica e contem-
poranea, è laureata in Lettere
moderne presso l’Università de-
gli Studi Roma Tre. Nel 1997 ini-
zia la sua carriera professiona-
le danzando in qualità di inter-
prete per Adriana Borriello, De-
jà Donné, Sosta Palmizi, Enzo
Cosimi, Teatro Kismet, Teatro
Archivolto, Progetto Broken-
haus, Compagnia Segniparti-
colari, Il filo di paglia. Del
2005/06 è il suo primo progetto
coreografico, l’assolo Dialogo
per una zebra, sostenuto dalla
Junge Hunde (Culture program
of European Union) e dall’As-
sociazione Sosta Palmizi, e pre-
sentato in rassegne europee ed
italiane. Del 2011 è l’assolo
L’animatrice-colei che prende
la parola, sostenuto dal network
Anticorpi XL per la danza con-
temporanea. Nel 2014 prende
parte al progetto italo svizzero
Bucolive e a quello cinemato-
grafico D.A.D. Da 15 anni circa
conduce corsi annuali e labo-
ratoriali di danza (Scuola Tea-
trale “Quelli di Grock” - Milano,
Centro Danzarte di Luisa Cutti-
ni -Brescia, Centro Studio Ol-
treunpo’ Teatro - Milano).

Maranzana. Giorno radioso e splendido per le Comunità par-
rocchiali di Maranzana, Ricaldone e Alice Bel Colle, domenica 8
maggio, solennità dell’Ascensione. Proprio per sottolineare quel
cammino di “unità” che le tre Comunità monferrine stanno da
qualche anno vivendo, guidate e sostenute dal loro parroco don
Flaviano Timperi, hanno celebrato a Maranzana, insieme, la
messa di “Prima Comunione” di 11 bambini. Essi, con le loro fa-
miglie, insieme alla catechista Marirosa, hanno vissuto con gran-
de gioia e trepidazione, questo momento importante della loro
vita. La celebrazione, ben preparata e animata dai bambini e so-
lennemente accompagnata dalla corale polifonica del paese, ha
permesso a tutti di vivere un forte momento di fede e di gioia.
Nell’omelia, don Flaviano ha ricordato ai ragazzi di confidare
sempre nella vita in Gesù, “l’Amico Vero”, Colui che non abban-
dona mai i Suoi figli. Auguri vivissimi, da parte dell’intera comu-
nità, ad Elisa Anselmi, Francesco Arnera, Alessandro Bosso, Da-
niele Di Dolce, Sofia Di Dolce, Filippo Facchino, Pietro Ivaldi, Ali-
ce Rolando, Giulia Scati, Diego Tedesco, Ginevra Zunino e a tut-
te le loro care famiglie.

A Strevi il 21 maggio mercatino
del baratto e del libero scambio
Strevi. Sabato 21 maggio, nella piazza della Stazione di Stre-

vi, dalle 10 alle 17, si svolgerà un’intera giornata dedicata ad un
evento molto particolare. Si tratta della prima edizione del “Mer-
cato del baratto, del riuso e del libero scambio”, una bella intui-
zione organizzata dalla Pro Loco di Strevi.

C’è la possibilità di iscriversi gratuitamente fino a lunedì 16
maggio, ma ci sono solo 25 posti a disposizione; la Pro Loco of-
frirà gratuitamente il tavolo per l’esposizione e un punto di risto-
ro. Gli interessati possono rivolgersi al 338 1480018.

Per il ‘diario di viaggio’ di “Ricette all’Italiana”

Le troupe di Mediaset
a Cassine e Cremolino

Nella seduta del 30 aprile discussioni sulla Tari

Rivalta, in Consiglio no a
ambulatorio in via Bocca

Sabato 14 maggio alle 21 al Bosco Vecchio

Arie di teatro-danza
a Castelnuovo Bormida

Da Maranzana, Ricaldone e Alice Bel Colle

Prima Comunione 
per 11 bambini

Anche da Castelspina
pullman contro la discarica
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Cassine. Pubblico delle
grandi occasioni domenica 8
maggio a Cassne. Il locale Co-
mitato della Croce Rossa, uni-
tamente a quello Regionale
del Piemonte, hanno scelto il
paese come sede per le cele-
brazioni inerenti la Giornata
Mondiale della Croce Rossa
che, quest’anno, aveva come
tema la promozione di stili di
vita sani e duraturi nella popo-
lazione, raggiungibili attraver-
so un miglioramento comples-
sivo delle condizioni generali,
attuabili attraverso la cultura
della promozione della dona-
zione di sangue. 

L’occasione è stata utile per
coronare un vero e proprio so-
gno: l’inaugurazione di un’Au-
toemoteca - Unità Mobile per
la Raccolta Sangue, frutto del-
la sinergia istituzionale fra Cro-
ce Rossa Comitato di Cassìne,
Azienda Sanitaria Locale per
la Provincia di Alessandria e
dal Lions Club Tortona Host. Il
progetto, avviato a fine 2014
con la cessione gratuita del-
l’automezzo da parte dell’ASL
AL in favore della Cri di Cassì-
ne, ha trovato poi il supporto
economico del Lions Club Tor-
tona Host, che ha sposato l’ini-
ziativa garantendo la copertura
economica per il riallestimento
del mezzo, secondo le dispo-
sizione legislative in vigore in
materia. Così, nella giornata
dell’8 maggio, si è potuti arri-
vare a inaugurare questo par-
ticolarissimo automezzo: basti
pensare che, nell’immenso au-
toparco dell’intera Croce Ros-
sa Italiana, di analoghi ve ne
sono solo tre, dislocati a Ro-
ma, l’Aquila e Palermo. 

Pertanto, il Centro - Nord
Italia era al momento scoperto
e i Comitati che ne avevano bi-
sogno, erano costretti a chie-
dere in prestito quella di Ro-
ma, la più “vicina”. Pensare
che, al fianco di queste tre
grandi città italiane, figuri ora la
Croce Rossa di Cassine come
punto di riferimento per il Cen-
tro - Nord Italia, fa certamente
il suo effetto ed è abbastanza
per comprendere la particola-
rità e pregevolezza, oltre al-
l’utilità, di un automezzo del
genere. 

Ora, non appena saranno
completate le pratiche alla Mo-
torizzazione Militare della Cri
per l’emissione delle targhe e
della carta di circolazione, po-
trà esser avviato l’iter di certifi-
cazione presso la Regione
Piemonte, attraverso i funzio-
nari dell’ARPA. A breve tempo
l’automeoteca potrà essere del
tutto operativa.

Prevalentemente l’uso del
mezzo, sarà rivolto alla Provin-
cia di Alessandria e all’Intera
Regione Piemonte: si stanno
stilando accordi e convenzioni
coni Centri Trasfusionali del-
l’ASL AL e l’Azienda Ospeda-
liera di Alessandria, al fine di
armonizzare al meglio l’utilizzo
del personale e della attrezza-
ture necessarie per le opera-

zioni di visita e di raccolta san-
gue; in accordo con gli Ospe-
dali di rifermento, con tale au-
tomezzo, si potranno raggiun-
gere le piazze di ogni comune
della Provincia di Alessandria
(sono quasi 200), e non solo.
L’obiettivo è arrivare laddove
gli altri non arrivano: la Croce
Rossa è ausiliaria dei poteri
dello Stato, anche in materia
Sanitaria, pertanto, vivendo in
un periodo in cui la rete sani-
taria sta attraverso accorpa-
menti e centralizzazioni, con
questo nuovo automezzo si
cercherà di invertire la rotta,
giacché con essa medici e in-
fermieri potranno arrivare nelle
piazze di ogni paese, anche
quello più sperduto. Per tali
motivi, al termine della cele-
brazione della S.Messa, avve-
nuta eccezionalmente presso
la maestosa Chiesa monu-
mentale di San Francesco ce-
lebrata dall’Arciprete Don Giu-
seppe Piana, e dopo i saluti
delle autorità accorse per
l’evento, si è proceduti a con-
segnare il Diploma di Socio
Sostenitore perpetuo all’Azien-
da Sanitaria Locale della Pro-
vincia di Alessandria, rappre-
sentata dal Dirigente Dottor
Barresi, nonché la più alta
onorificenza che la Croce Ros-
sa Italiana concede, ovvero il
Diploma al Merito con Meda-
glia D’oro, al Labaro del Lions
Club Tortona Host, rappresen-
tato da diversi soci e in primis
dalla Presidente, Avvocato Va-
lentina Ciparelli di Tortona. Do-
po la consegna delle beneme-
renze, gli intervenuti si sono
spostati sul sagrato della Chie-
sa per il taglio del nastro della
nuova autoemoteca, la cui ma-
drina è stata proprio la Presi-
dente del Lions. 

Successivamente, le autori-
tà e tutti gli intervenuti hanno
potuto vedere l’interno della
nuova unità mobile di raccolta
sangue.

Il tutto è terminato poi con
un rinfresco predisposto sotto
il porticato del Municipio di
Cassine. La Croce Rossa Ita-
liana, Comitato di Cassìne,
vuole pubblicamente ringrazia-
re l’ASL AL, il Lions Club Tor-
tona Host, l’Amministrazione
Comunale e il Corpo Bandisti-
co di Cassine e tutti gli interve-
nuti che hanno permesso l’otti-
ma riuscita della manifestazio-
ne. M.Pr 

Alice Bel Colle. Cinque
giorni indimenticabili, fatti di
preghiera e spiritualità, ma an-
che di aggregazione e diverti-
mento, hanno visto protagoni-
sti 51 pellegrini, provenienti
perlopiù (ma non solo) da Alice
Bel Colle e Ricaldone, che
hanno effettuato, sotto la gui-
da del parroco, don Flaviano
Timperi, un viaggio-pellegri-
naggio in Campania.

Un viaggio ricco di sugge-
stioni, che ha unito i suoi pro-
tagonisti in un legame di gran-
de intensità. La comitiva, parti-
ta venerdì 22 aprile, ha effet-
tuato una prima sosta ad Or-
vieto, dove è stato consumato
il pranzo, seguito da una visita
al Duomo di Orvieto.

In serata l’arrivo a Napoli,
base operativa da cui, nei gior-
ni seguenti, la comitiva ha rag-
giunto e visitato Capri, con im-
mancabile sosta nella famosa
piazzetta e circumnavigazione
dell’isola in battello. Da qui, lo
spostamento sulla Costiera
Amalfitana, fino appunto ad
Amalfi, apprezzata dai pelle-
grini in tutta la sua bellezza.
Durante la sosta in città, c’è
stato tempo anche per un mo-
mento di raccoglimento, con la
visita allo splendido Duomo.

Nella giornata di domenica
24, i pellegrini hanno poi rag-
giunto Pompei, effettuando
una visita agli scavi e vivendo
un momento di grande spiri-
tualità raccogliendosi in pre-
ghiera insieme a don Flaviano
Timperi ha celebrato una San-
ta Messa presso l’altare della
Madonna del Rosario. 

Il giorno seguente, la città di
Napoli ha aperto le sue porte e
svelato i suoi angoli più recon-
diti, con le visite al Monastero
di Santa Chiara, e al Museo

Cappella Sansevero per am-
mirare la celeberrima statua
del Cristo Velato. 

I giorni insieme sono volati
via, in un clima di grande feli-
cità e fraternità, e martedì 26,
giorno del ritorno a casa (du-
rante il viaggio c’è stato tempo
per una sosta nel bellissimo
Borgo Medievale di Civita di
Bagnoregio, nel Viterbese), i
sorrisi e il divertimento si sono
mescolati con un pizzico di
malinconia all’idea di doversi

separare.
C’è però una bella notizia,

che arriva proprio dalle labbra
di Don Flaviano Timperi.

«A ottobre effettueremo un
altro viaggio-pellegrinaggio, e
questa volta la meta sarà più
esotica, ma altrettanto sugge-
stiva. Ci recheremo in Russia,
per visitare Mosca e San Pie-
troburgo. Sarà bello ritrovarci
con la stessa atmosfera di fra-
tellanza e di condivisione spiri-
tuale».

A Sezzadio cena e camminata 
Sezzadio. La Pro Loco di Sezzadio, ha annunciato il calen-

dario del mese di maggio. Sabato 14, “cena di benvenuto”, even-
to gastronomico pensato per presentare la nuova Pro Loco al
paese e dare uno sguardo agli appuntamenti e agli eventi del
2016. Domenica 22, “Camminata Ecologica”: escursione nelle
campagne sezzadiesi che quest’anno offrirà, promettono gli or-
ganizzatori, qualche sorpresa in più. Si tratta di un appuntamento
ideale per tutti coloro che vogliono passare una giornata in mez-
zo alla natura. Domenica 29, sport col “Girolungo dei Boschi”,
giunto alla 3ª edizione in collaborazione con la Cartotecnica Pie-
montese. Gara podistica, competitiva e non competitiva, sulla
doppia distanza di 8 e 16 chilometri, lungo il territorio sezzadie-
se. È prevista anche una gara riservata ai più piccoli, con un gi-
ro della piazza e premi per tutti. Al termine un rinfresco per tutti
i presenti offerto dalla Pro Loco Sezzadio.

Bistagno. La classe 5 della Scuola Forestale di Ormea (CN),
mercoledì 3 maggio, ha visitato l’azienda “Acqua San Bernardo”
di Garessio (CN). Da circa un anno l’azienda è stata ceduta dal-
la Nestlè al gruppo “Montecristo” e, per essa, è iniziata una nuo-
va vita. Al tradizionale prodotto acqua si è aggiunto l’inedito The
Bio. Anche i rapporti con l’estero si sono rinnovati nell’ottica del-
l’espansione. Faceva parte del gruppo in visita il bistagnese Edo-
ardo Drapant, il quale è quasi giunto al termine della sua quin-
quennale esperienza ormeese. Nella foto Edoardo è il 5º aco-
vacciato da sinistra.

Strevi. Domenica 8 maggio,
solennità dell’Ascensione del
Signore, a Strevi si è celebra-
ta la messa di Prima Comu-
nione per 4 ragazzi: Nicolò
Campana, Riccardo Sini, Gior-
gia Demichelis e Giulia Minut.
Nella bella parrocchiale di S.
Michele Arcangelo, addobba-
ta di fiori e di luci, partendo dal
fonte battesimale, si sono re-
cati processionalmente di
fronte all’altare, prendendo
posto nel banco finemente al-
lestito per loro. 

Qui hanno preso parte, rac-
colti e commossi, circondati
dall’affetto dei loro cari, alla
solenne celebrazione. Tutto si
è svolto nel raccoglimento e
nella preghiera, in modo par-
tecipato e gioioso, con i bei

canti della cantoria intonati al-
la celebrazione. 

Un ringraziamento partico-
lare alla catechista, Doretta
Marenco, che per ben due an-
ni li ha accompagnati, con pa-
ziente dedizione e impegno, a
questo incontro, importante
per loro e per le loro famiglie.
L’augurio per questi ragazzi
con le parole del canto da loro
stessi intonato: “La nostra fe-
sta non deve finire, non deve
finire e non finirà”, se fatta col
Signore. Gesù c’è sempre, sta
a voi non mancare all’appun-
tamento, e conservare la gioia
nel cuore.

Nella foto i 4 neocomunicati
con la catechista Doretta Ma-
renco, il parroco don Angelo
Galliano e i chierichetti.

È la quarta in tutta Italia. L’unica del Centro Nord

Cassine, la CRI inaugura autoemoteca

Comitiva di 51 persone sotto la guida del parroco don Flaviano Timperi 

Da Alice alla Campania in pellegrinaggio

Al termine della sua quinquennale esperienza

Scuola Forestale Ormea
c’è Edoardo Drapant

Nella parrocchiale di San Michele Arcangelo

Strevi, Prima Comunione
per quattro ragazzi

Alla biblioteca di Bubbio letture serali
Bubbio. Nei locali della biblioteca comunale “gen. Leone No-

vello” di Bubbio, che ha sede presso il palazzo delle scuole, con-
tinua l’attività al termine della conclusione dei corsi di lingua (te-
desco e italiano per stranieri) per adulti.  In biblioteca sono in ca-
lendario: letture serali dalle 21 alle 23 a martedì alterni; corso di
inglese avanzato venerdì dalle 14,30 alle 16,30; corso di ingle-
se per principianti venerdì dalle 16,30 alle 17,30; apertura per
consultazione, studio o prestito giovedì e sabato dalle 14 alle 16.
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Rivalta Bormida. Ci scrive
Urbano Taquias «La settimana
appena conclusa si è rivelata
molto intensa per quanto ri-
guarda gli appuntamenti che
precedono la grande manife-
stazione organizzata dai Comi-
tati di Base per l’11 giugno, in di-
fesa della falda acquifera.

C’è grande vivacità in tutta la
Valle Bormida: finalmente tutti
hanno compreso il pericolo che
corre il nostro territorio, e i Co-
mitati di Base, con la loro attivi-
tà, sono riusciti a far muovere
tutti quanti: sindaci, associazio-
ni, comitati e cittadini, perché
veramente la situazione è gra-
ve e pericolosa. È molto impor-
tante una partecipazione mas-
siva della cittadinanza, alla ma-
nifestazione di Alessandria.
Dobbiamo veramente fermare
la Riccoboni e i politici della Pro-
vincia. Non è ammissibile l’in-
quinamento di una falda acqui-
fera così importante dalla qua-
le dipende il futuro economico e
la salute dei cittadini.

Altre iniziative, tante, saranno
ancora organizzate prima della
manifestazione. Ne elenchia-
mo qui alcune: venerdì 20 ci
sarà una assemblea a Gavo-

nata, con i Comitati di Base; il
26 un’altra assemblea, più gran-
de, a Cassine, dove si definirà
la logistica della manifestazione,
e si farà il punto di tutto quanto
si sta facendo perché un even-
to così grande come quello che
pensiamo sarà quello alessan-
drino, ha bisogno di un’orga-
nizzazione capillare. 

Il 29 maggio, infine, a Rival-
ta Bormida, si svolgerà una ce-
na di autofinanziamento, che
sarà anche occasione di ag-
gregazione e di socializzazione,
per sentirci tutti parte di questo
importante momento di lotta.

Facciamo pertanto appello ai
cittadini, e a tutti quelli che si
possono adoperare per darci
una mano a distribuire i volan-
tini e i manifesti, perché questa
volta occorre informare più gen-
te possibile, per farla venire a
manifestare. Saranno distribui-
ti 20.000 volantini, e 500 mani-
festi saranno affissi sul territorio,
a dimostrazione di quanto sia
grande l’importanza dell’evento.

Per avere i manifesti e i vo-
lantini, e per tutti coloro che in-
tendono darci una mano, è pos-
sibile contattare i Comitati di
Base al numero: 335 6990774». 

Rivalta Bormida. Si è con-
cluso lunedì 9 maggio, il termi-
ne per la presentazione degli
elaborati partecipanti al con-
corso “Non esiste vita senza
acqua! L’Acqua è una risorsa
indispensabile, proteggiamo la
nostra falda acquifera”, bandi-
to dai Comitati di Base della
Valle Bormida, in collaborazio-
ne con l’associazione ZenZel
di Acqui, il Consorzio dei Sin-
daci contro la Discarica e con
la collaborazione del settima-
nale “L’Ancora”, per sensibiliz-
zare le nuove generazioni sul-
l’importanza di tutelare l’acqua
e sui danni che un certo tipo di
opera potrebbe causare alla
nostra falda acquifera.

«Abbiamo ricevuto oltre 200
elaborati – spiegano i Comita-
ti di Base – provenienti da Ac-
qui Terme, e dai paesi di Cas-

sine, Rivalta Bormida, Strevi e
Carpeneto. Un numero impor-
tante, anche se ci dispiace
particolarmente non aver rice-
vuto alcun elaborato dalla
scuola di Sezzadio».

Il concorso si è rivolto agli
studenti del quarto e del quinto
anno della Scuola Primaria e
del primo, secondo e terzo an-
no della scuola Secondaria di
Primo Grado. I ragazzi sono in-
vitati a realizzare, a casa, anche
con l’aiuto dei genitori, un bre-
ve saggio, un articolo giornali-
stico o una ricerca sul tema del-
l’acqua come bene pubblico da
difendere, purchè contenente
anche considerazioni e com-
menti personali. «La giuria si
riunirà a breve per valutare i la-
vori, e scegliere i vincitori. La
prossima settimana renderemo
nota la data della premiazione».

Castelletto d’Orba. Sarà
presentato in anteprima al Sa-
lone del Libro di Torino, nella
Sala Argento, sabato 14 mag-
gio, alle ore 19,30, il saggio di
Federico Fornaro “Fuga dalle
Urne. Astensionismo e parteci-
pazione elettorale in Italia dal
1861 a oggi”. 

Il saggio, edito da Edizioni
Epokè (174 pagine, 14 euro)
propone una interessante ana-
lisi sull’astensionismo, da sem-
pre un tema ai margini del di-
battito politico e politologico,
almeno in Italia. I dati spesso
sono analizzati con l’attenzio-
ne che meritano solamente al-
l’indomani dello scrutinio dei
voti: un grido di allarme sullo
stato di salute della nostra de-
mocrazia rappresentativa, che
da un po’ di tempo a questa
parte giunge, puntualmente,
dalle urne. Eppure la parteci-
pazione elettorale rappresenta
uno dei principali indicatori del
corretto funzionamento del
rapporto tra cittadini e istituzio-
ni. 

Fornaro ripercorre, dati alla
mano, le diverse tappe della
partecipazione elettorale in Ita-
lia: dallo stato liberale, al diffi-
cile cammino verso il suffragio
universale, bruscamente inter-
rotto nel ventennio fascista;

dalla “Repubblica dei partiti” in
cui i partiti di massa veicolava-
no una partecipazione presso-
ché totale e votare veniva visto
come un obbligo civico, ai pri-
mi segnali di volatilità elettora-
le negli anni ’80; dalla “secon-
da Repubblica” fino alla “tem-
pesta perfetta” del 2013 in cui
si sono saldate tendenze di
breve e lungo periodo causan-
do una vera propria “fuga dal-
le urne”.

A presentare il libro, insieme
all’autore, interverranno Guido
Bodrato, Andrea Giorgis, Bat-
tista Gardoncini e Francesco
Tuccari. M.Pr 

Ponti. Sabato 7 maggio nella chiesa di Nostra Signora Assunta
di Ponti: Emilio Mura, Alice Lo Cascio, Alessio Spina, Cristiano
Rosselli e Stefano Malfatto, hanno ricevuto il sacramento della
Cresima dalle mani del Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio
Micchiardi. I ragazzi si sono preparati con impegno a questo im-
portante giorno seguiti dal parroco e dalla catechista Antonella.
È stato un giorno importante per i ragazzi, le loro famiglie e l’in-
tera comunità parrocchiale. Ora l’impegno a proseguire la loro
formazione per  essere testimoni di Cristo in ogni situazione del-
la loro vita. (foto Farinetti).

Castelnuovo Bormida.
Parte subito con buoni riscon-
tri la stagione delle feste a Ca-
stelnuovo Bormida. Una bella
cornice ha infatti accompagna-
to, sabato 7 e domenica 8
maggio, la XIV edizione della
“Sagra dele Tagliatelle” (e ro-
sticciata), organizzata dalla
Pro Loco.

A tracciare il bilancio ci pen-
sa la presidente della Pro Loco
castelnovese Angela “Cristina”
Gotta: «Per quanto ci riguarda,
possiamo dirci soddisfatti. Sa-
bato l’affluenza è stata buona,
sia alla cena, dove in tanti han-
no mostrato di gradire le no-
stre specialità, sia all’esibizio-
ne successiva, come sempre
incentrata sulla sfilata di moda
primavera-estate. Domenica
mattina si è svolta invece la
“Bagnacamisa”, la classica
corsa podistica, che ha forse
risentito un po’ del caldo, ma
che nel complesso ha lasciato
i podisti soddisfatti sia per il
percorso, molto vario, che per
l’efficiente organizzazione.

Domenica pomeriggio, bene
il “Dog’s castinouv day”, che
ha visto una grande partecipa-
zione di animali e padroni, e
che mi sembra sia stata parti-
colarmente sentita e apprez-
zata dagli amanti degli anima-
li. Anche domenica sera le co-
se sono andate piuttosto bene,
con una buona presenza alla
cena e applausi per la succes-
siva esibizione».

La Presidente, doverosa-

mente, approfitta dell’occasio-
ne per i ringraziamenti di rito.
«Un grazie di cuore anzitutto ai
negozi e alle attività che han-
no partecipato alla sfilata di sa-
bato: “Jonathan Sport”, “La
Marchiccia”, “Armony”, “Com-
pagne di Scuola” e “Centro
Estetico Afrodite”, e poi a tutte
le persone che hanno reso
possibile questa festa a co-
minciare dallo staff della Pro
Loco, e dal nostro vicepresi-
dente, Renzo Pronzati».

L’annata della Pro Loco,
dunque, comincia col vento in
poppa. Ora si guarda avanti, al
fine settimana del 16 e 17 lu-
glio, quando andrà in scena la
festa patronale, con la tradi-
zionale serata degli “Scacchi
in Costume”, giunta quest’an-
no alla 32esima edizione. Cri-
stina Gotta preannuncia «Ci
saranno grandi novità».

Ricaldone. Riceviamo e
pubblichiamo questa corrispon-
denza, inviata dal nostro lettore
ricaldonese Paolo Nardella:
«Bell’iniziativa presso il campo
Comunale di Ricaldone: giovedì
5 maggio scorso, si sono af-
frontate due selezioni di gioca-
tori appartenenti ad età molto
diverse: da un lato dei “giovani”
rampanti (con una età media di
23 anni) e dall’altro dei solidi ed
esperti “meno giovani” (con una
età media di 49 anni) Il clima
amichevole che ha contraddi-
stinto la serata ha lasciato via
via spazio al sano agonismo
della partita. Il gioco di squadra
e la migliore tecnica individuale
hanno permesso ai cosiddet-
ti “meno giovani” di imporsi fa-

cilmente sui rivali che, comun-
que, sono usciti dal rettangolo
di gioco a testa alta per l’impe-
gno profuso e per la caparbie-
tà. La secca sconfitta non ha
comunque creato alcun tipo di
malumore ed a fine partita tutti i
partecipanti si sono stretti spor-
tivamente le mani : ancora una
volta, lo sport ha unito genera-
zioni differenti al di là dei risul-
tati e delle prestazioni. Così de-
ve essere e così è stato. Piero
Sardi, dell’Unione Sportiva di
Ricaldone, ha così commenta-
to: “Una bella iniziativa ed un’ot-
tima partita dei “meno giovani”.
Al più presto provvederò a com-
pletare i nuovi spogliatoi con
tutti gli appendiabiti necessari.
Grazie a tutti ed a presto”».

Sabato 14 maggio alle ore 16

Al teatro Umberto I
“Il libro della Giungla”
Ricaldone. Di nuovo in primo piano il teatro “Umberto I” di Ri-

caldone, con i suoi spettacoli e i suoi appuntamenti.
L’Associazione “Amici del Teatro di Ricaldone” chiama tutti a

raccolta nel pomeriggio di sabato 14 maggio per uno spettacolo
dedicato ai più piccini. Stavolta non si tratta di una rappresenta-
zione, ma di una proiezione, che trasformerà per un giorno il tea-
tro in una sala cinematografica. Sul grande schermo ricaldone-
se sarà proiettato il film di animazione “Il libro della Giungla”, di
Walt Disney. Per i bambini (e non solo) la possibilità di trascor-
rere 105 minuti in allegria, con l’orso Baloo, la pantera Baaghe-
ra, la tigre Shere Khan e ovviamente col ‘cucciolo d’uomo’ Mow-
gli. A conclusione del pomeriggio, completerà la bella esperien-
za un golosissimo “Nutella Party”. Tutti i bambini sono invitati a
partecipare.

Rivalta Bormida. Una retro-
spettiva di grande respiro in-
centrata sull’intenso lavoro ar-
tistico, multiforme e comples-
so, del noto Maestro Enrico
Colombotto Rosso  sarà visita-
bile a Rivalta Bormida presso
lo storico Palazzo Bruni dal 15
maggio al 12 giugno 2016. Sa-
bato 14 maggio alle 17 il sin-
daco Claudio Pronzato e l’ As-
sessore Luigi Caccia inaugu-
reranno la mostra, ospiti
d’onore saranno il  Senatore
Adriano Icardi, il  Presidente
della Fondazione Enrico Co-
lombotto Rosso, Gaetano Gia-
comelli, il    Presidente FIVL
“Langhe e Monferrato”, Elisa
Gallo e  il Vice Presidente FIVL
“Langhe e Monferrato” Gian-
carlo Stefanelli.

L’esposizione titolata “Enri-
co Colombotto Rosso. Ritratto
d’artista “ è ideata e curata dal
critico d’arte Giorgia Cassini
ed è promossa dall’Ammini-
strazione Comunale di Rivalta
Bormida in collaborazione con
la Federazione Italiana Volon-
tari della Libertà   (Sezioni
“Langhe e Monferrato” e delle
“Albissole”) e si svolgerà sotto
l’egida della Fondazione Enri-
co Colombotto Rosso.

L’evento celebrativo  in me-
moria del Maestro piemontese
sarà allestito presso Palazzo
Bruni, dimora patrizia, già pro-
prietà della famiglia Torre, anti-
chi Signori di Rivalta, segreta-
ri del Marchese di Monferrato,
ed acquistata dal comune di
Rivalta Bormida nel 2002. 

Il palazzo è ubicato all’in-
gresso del centro storico sui

resti delle mura che sino agli
inizi del XVIII secolo cingeva-
no il borgo ed è sede di mostre
e convegni; dal 14 maggio al
12 giugno 2016 ospiterà que-
sta grande retrospettiva costi-
tuita da opere di straordinaria
rilevanza.

«Per Enrico Colombotto
Rosso - commenta la dottores-
sa Giorgia Cassini  - esiste un
rapporto profondo tra vita e ar-
te a livello di immagine ed i
suoi oli come le sue tempere e
le sue chine sono di fatto dei
testi visivi legati in modo indis-
solubile al proprio vissuto, te-
stimonianze eversive di una
condizione non solo esisten-
ziale ma anche intellettuale
che implica un sovvertimento
dei modelli umani e culturali
statuiti. Enrico Colombotto
Rosso è Maestro ineguagliabi-
le che domina col suo stile,
colto e dissacrante, la cultura
figurativa italiana».

Riceviamo e pubblichiamo

I Comitati di Base
cercano volontari

Il 7 e l’8 maggio, con il ‘dogs’ Castinouv day”

Castelnuovo, ben riuscita
la Sagra delle tagliatelle

A Ricaldone

“Giovani-Meno Giovani”
una sfida di calcio a 5

Concorso scolastico indetto dai Comitati di Base

“Non c’è vita senza acqua”
oltre 200 gli elaborati

“Fuga dalle urne”, a Torino sabato 14 alle 19,30

Alla Fiera del libro
il saggio di Fornaro Nella parrocchiale di “N.S. Assunta”

A Ponti Cresima
per cinque ragazzi

Inaugurazione sabato 14 maggio a Palazzo  Bruni

Enrico Colombotto Rosso:
a Rivalta una retrospettiva

A Merana limite velocità su tratti 
della S.P. 30 “di Valle Bormida” 

Merana. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-
munica di aver ordinato l’istituzione della limitazione della velo-
cità a 70 km/h lungo la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”, dal km.
66+480 al km. 66+910 e dal km. 67+365 al km. 67+580, e il limite
di velocità di 50 km/h, dal km. 66+910 al km. 67+365, sul terri-
torio del Comune di Merana.

La Provincia di Alessandria ha provveduto all’installazione del-
l’apposita segnaletica regolamentare.
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Strevi. Una bella serata, per
stare insieme, ma anche per ri-
flettere. La organizza a Strevi,
nei locali dell’Enoteca Comu-
nale, l’associazione “Luname-
nodieci”, nella serata di sabato
14 maggio. Nata a Strevi nel
novembre 2011, dall’iniziativa
di dieci soci fondatori, l’asso-
ciazione “Lunamenodieci” da
ormai quasi 5 anni porta avanti
il suo compito di vivacizzare il
panorama culturale del paese
attraverso l’organizzazione di
eventi, soprattutto a carattere
musicale, ma non solo.

È il caso di quanto accadrà
nello spettacolo di sabato
quando alle ore 21,30, in colla-
borazione con Quizzy Teatro,
Fabrizio Pagella, con la regia di
Monica Massone, presenterà al
pubblico “Solo una vita – la
Grande Guerra vista attraverso
gli occhi di un Milite Ignoto”. La
storia: Siamo in un periodo
compreso tra il 1913 e il 1917 e
il giovane Antonio Trentin, ra-
gazzo di estrazione piccolo bor-
ghese, desidera emanciparsi
ed affermare se stesso e la pro-
pria individualità, al contrario di
quanto vorrebbero il padre (ar-
tigiano calzaturiero e proprieta-
rio di un’avviata bottega, ansio-
so di offrire una stabilità lavora-
tiva al figlio), la madre (donna
votata alla “quiete” domestica e

al rispetto delle convenzioni so-
ciali) e il “Professore” (conscio
di poter giocare “al gatto e al to-
po” con il destino del giovane,
capace di influenzare la riuscita
o il fallimento della sua vita). 

Antonio inseguirà il suo idea-
le di Libertà attraverso la Guer-
ra. Pagella, unico attore sul pal-
co, cerca in ogni scena la veri-
tà della vita, e restituisce allo
spettatore una visione antropo-
centrica della guerra e in gene-
rale riconduce ogni discorso “di
massa” all’unicità e alla relativi-
tà del singolo. Temi prevalenti:
Il rapporto tra il Singolo, l’Am-
biente e il Sistema Politico-So-
ciale in cui è immerso. La Guer-
ra vista come una ruspa che
spinge materiale di rifiuto verso
un baratro: l’istinto di sopravvi-
venza dell’Io, anche se consa-
pevole di essere già “morto”
agli occhi del mondo, il tentati-
vo di autodeterminazione, e di
realizzazione personale, nono-
stante il conformismo e il sen-
so di condanna sociale. 

Ogni battuta è scritta in for-
ma di concetto tradotto in di-
scorso diretto dall’attore, ma in
assenza fisica di un interlocuto-
re. Uno spettacolo sicuramen-
te meritevole di un pubblico at-
tento e partecipe attende tutti in
Enoteca Comunale, sabato 14
maggio alle 21,30

Trisobbio. Il Comune di Tri-
sobbio e il gruppo Fai “Colline
dell’Orba” vanno a braccetto
per far conoscere le bellezze
artistiche e i sapori enogastro-
nomici locali: domenica 15
maggio, dalle ore 15,30, ap-
puntamento a Trisobbio per
una giornata volta alla valoriz-
zazione del territorio.

Alla presenza della delega-
ta provinciale del FAI – ente
costituitosi nel 2015 tra i co-
muni Carpeneto, Castelletto
d’Orba, Rocca Grimalda, Sil-
vano e Trisobbio, con l’obietti-
vo di sfruttare il patrimonio
storico, artistico e paesaggisti-
che del territorio – si tocche-
ranno i principali punti d’attra-
zione nonché storici di Trisob-
bio. 

Ritrovo presso il “Vecchio
Asilo”, nel concentrico del bor-
go, il viaggio storico-artistico
avrà il via alla scoperta delle
alterne vicende del paese tra
storia e leggenda.

Si inizierà la passeggiata
percorrendo il “Ricetto”, unico
nella sua urbanistica concen-
trica tra i paesi del Monferrato,
per scoprire poi i dipinti della

Parrocchia dell’Assunta con il
suo organo settecentesco. Si
potrà visitare anche l’interno
del Palazzo Comunale Rossi
Dogliotti, che custodisce porte
e pavimenti intarsiati del ‘700. 

Lì saranno esposti  i docu-
menti settecenteschi del cata-
sto , gli ordinati comunali del
‘600 che ci raccontano curiose
vicende locali, e i documenti
che ricostruiscono la storia del
Carabiniere Giovanni Boccac-
cio,  nato a Trisobbio nel 1781
e prima vittima per servizio
dell’arma nel 1815. 

La visita proseguirà nelle
vecchie cantine del Castello,
le cui origini sono datate ai pri-
mi del ‘200, oggi sede dell’an-
tico torchio, per poi giungere
infine alla torre panoramica
del Castello. 

Sul piazzale dello stesso,
dopo aver avuto accesso alla
torre del Castello per godere
del bellissimo panorama che
spazia a 360 gradi sull’Alto
Monferrato circostante, scor-
gendo tutta la catena alpina, si
potranno degustare gratuita-
mente vino, salumi, formaggi
e altri prodotti locali. D.B. 

Carpeneto. Anche il Comu-
ne di Carpeneto si doterà pre-
sto di un nuovo sistema di illu-
minazione pubblica, sulla scia
di analoghi interventi previsti
anche a Orsara e Trisobbio,
che sancirà il passaggio alla
nuova tecnologia Led grazie
ad una convenzione con l’ente
Enel Sole.

«I lavori dovrebbero iniziare
a luglio», spiega il Sindaco
Carlo Massimiliano Olivieri, «e
porteranno ingenti risparmi sia
di natura ecologica che finan-
ziaria». 

Si parla di una stima di circa
dieci-dodici mila euro all’anno
di spesa in meno sulla bollet-
ta, considerata la sostituzione
di tutti i 120 punti luce presen-
ti sul territorio comunale.

«A breve cercheremo di sti-
pulare poi una convenzione
con la Provincia per rattoppare
alcuni tratti di strada in giro per
il Comune. Già terminati inve-
ce i lavori in cimitero per la co-
struzione di nuove colombaie
e prevista nell’immediato la ri-
strutturazione della chiesetta
del cimitero. 

Nel corso dell’anno comple-
teremo invece il trasferimento
dell’ambulatorio comunale dal-
la casa di riposo all’edificio del
municipio». 

Chiacchierando poi a 360º,

con il vicesindaco Maria Rosa
Bezzi, non si può non toccare
il tema Notte Magica (que-
st’anno prevista per venerdì 5
agosto), fiore all’occhiello del
paese nella provincia. Nata un
po’ per caso, negli anni l’even-
to “mistico” ha toccato cifre di
affluenza da capogiro - fino ad
un massimo di 5-6 mila perso-
ne di presenze - affollando il
borgo e le vie sotto il castello
tra banchetti, cartomanti e ma-
gia. Comune che però da que-
st’anno cerca di battere anche
altre strade, prova ne è la
prossima manifestazione in
programma domenica 5 giu-
gno, prima edizione di “Cortili
Fioriti”. 

«Vorremmo proporre anche
qualcos’altro oltre alla tradizio-
nale Notte Magica», spiega il
vicesindaco, «e i cortili fioriti
pensiamo siano la manifesta-
zione adatta. Sarà la nostra
prima edizione, il centro stori-
co del paese, vie e cortili, sa-
ranno la cornice per espositori
florovivaistici. Avremo mercati-
ni, produttori di tipicità locali e
tre mostre legate a diverse for-
me artistiche. 

La speranza è che l’evento
goda di un buon numero di af-
fluenze così da poterlo bissa-
re già il prossimo anno».

D.B. 

Montaldo Bormida. Una
lunga chiacchierata col sinda-
co di Montaldo Bormida, avvo-
cato Barbara Ravera, per deli-
neare i programmi futuri del
2016 e per fare un consuntivo
sui primi tre anni di ammini-
strazione alla guida del paese. 

Tanti i temi affrontati, a parti-
re dall’insediamento del mag-
gio del 2013 e alle difficoltà
economiche toccate con ma-
no. «Un inizio non facile, ma
con tanto impegno siamo riu-
sciti a superare le difficoltà fi-
nanziarie dell’Ente e a rag-
giungere buoni risultati, nono-
stante i continui tagli dei tra-
sferimenti da Stato e Regione.
Il contributo dello Stato per il fi-
nanziamento del bilancio nel
2015 si è ridotto a soli 9.000
euro», spiega il Sindaco, che
poi continua: «Il dato più signi-
ficativo di questo trend di cre-
scita, dal 2013 ad oggi, è rap-
presentato dai risultati del bi-
lancio consuntivo 2015, che si
è chiuso con un avanzo di am-
ministrazione di circa 83 mila
euro, con un incremento di 20
mila rispetto al 2014. Il Comu-
ne, dalla fine del 2013, non ha
poi più usufruito dell’anticipa-
zione di Tesoreria: ogni spesa
è sostenuta con la liquidità
presente nelle casse comuna-
li e i termini di pagamento del-
le fatture sono pienamente ri-
spettati».

Il recesso dall’ormai sciolta
Unione dei Castelli e la stipula
di nuove convenzioni con altri
Comuni ha consentito di ridur-
re notevolmente la spesa per il
personale che attualmente si
attesta sul 23,73% della spesa
corrente, migliorando i servizi
resi ai cittadini. «Molti lavori di
manutenzione del patrimonio
comunale – spiega il sindaco
Ravera - vengono effettuati in
economia diretta, evitando in-
carichi esterni con un notevole
risparmio di spesa, grazie an-
che alla convenzione stipulata
con l’Unione Montana dal Tob-
bio al Colma, avente ad ogget-
to l’utilizzo sia di mezzi che di
personale.

Questi risparmi di spesa
consentono di poter sostenere
alcuni piccoli investimenti. La
riduzione della spesa consen-
te di far fronte alle minori en-
trate, senza dover aumentare
la tassazione. La Tari 2016 ha
registrato un sensibile calo do-
vuto ad un aumento della per-

centuale di differenziata e ad
un minor quantitativo di rifiuti
conferiti». 

Sul fronte entrate, nel corso
del mese di febbraio 2016, si è
perfezionata la vendita della
Casa di Riposo «Bianchi M. e
Sorelle» sita in Trisobbio, di cui
il Comune di Montaldo era
comproprietario a metà con il
Comune di Trisobbio. Tale
vendita ha portato nelle casse
comunali 75.500 euro.

I risultati ottenuti consento-
no al Comune di guardare al
futuro con un po’ più di ottimi-
smo e di mettere in program-
ma investimenti precisi e non
solo più opere di risanamento.
«A breve, già verso fine mag-
gio, si provvederà a dare avvio
ai lavori di sistemazione della
facciata del cimitero con an-
nesse opere di manutenzione
generale, comprendenti anche
l’automazione del cancello
centrale. Asfalteremo alcune
zone del concentrico e proce-
deremo ad installare un im-
pianto di videosorveglianza,
iniziando a posizionare due vi-
deocamere in prossimità di
Piazza Giovanni XXIII e dell’ex
edificio scolastico. 

In programma anche il po-
tenziamento dell’illuminazione
pubblica nei pressi del par-
cheggio La Casiola e alla fra-
zione Gaggina. Verranno, infi-
ne, effettuati lavori di manu-
tenzione dell’edificio comuna-
le». 

Amministrazione particolar-
mente sensibile poi nel pro-
muovere il connubio “giovani e
sport”, ecco spiegate le «due
convenzioni stipulate con la
Nuova Pro Loco di Montaldo
per il rilancio del campo da
tamburello e del complesso
sportivo in Regione Vallone al-
l’ingresso del paese».

Infine, va registrata con at-
tenzione la causa perorata dal
Comune in tema di tutela del-
l’ambiente e del territorio: da
un lato con la pubblicazione di
un bando pubblico volto a so-
stenere la lotta contro la flave-
scenza dorata attraverso la
sperimentazione di prodotti a
basso impatto ambientale, dal-
l’altro tramite l’azione intrapre-
sa contro l’uso di diserbanti e/o
disseccanti lungo le strade
provinciali del territorio. Ci sarà
ancora modo di parlarne nei
prossimi numeri.

D.B. 

Montaldo Bormida. Domenica 22 maggio Montaldo Bormida
aprirà le porte alla seconda edizione di Flora&Bacco, mostra
mercato florovivaistica che gode della qualifica regionale, del pa-
trocinio della Provincia di Alessandria e della Camera di Com-
mercio. Dalle ore 10 alle ore 20 le vie, i cortili e le piazze del pae-
se faranno da cornice a stand di piante, fiori e attrezzatura da
giardino, insieme a bancarelle di artigianato e prodotti locali; non
mancheranno degustazioni di vini delle nostre colline accompa-
gnati da pizza e focaccia, il gelato artigianale, focaccine e molte
altre prelibatezze. I visitatori potranno fare un tuffo nel passato
ammirando la rievocazione degli antichi mestieri. Intrattenimen-
to musicale, visite guidate e passeggiate in carrozza allieteran-
no grandi e piccini per l’intera giornata. 

Sono previsti, inoltre, animazione con giochi antichi, laborato-
ri creativi e svariate attività per bambini di tutte le età. L’ingres-
so alla mostra è gratuito. Maggiori informazioni sono disponibili
contattando il Comune di Montaldo Bormida al numero 0143
85141, oppure via mail all’indirizzo montaldo.bormida@rupar-
piemonte.it 

Sul prossimo numero, un ampio servizio sull’evento.

Montaldo Bormida. Domenica 8 maggio nella chiesa San Mi-
chele Arcangelo di Montaldo Bormida, 10 bambini hanno rice-
vuto il Sacramento della prima comunione dopo un lungo per-
corso di catechismo fatto ogni venerdì pomeriggio con i loro gio-
vani catechisti Matteo e Michela. La cerimonia è stata celebrata
dal parroco don Mario Gaggino e allietata dal coro di Montaldo.
Un ringraziamento al Don, al coro, ai chierichetti, ai catechisti, a
chi si è reso disponibile per la pulizia della chiesa e ai genitori
che si sono resi disponibili per ogni attività durante l’anno. ACR
è catechismo per quest’anno sono terminati, ci rivedremo a set-
tembre senza mancare ogni domenica alla santa messa (ore 10
alla Gaggina e Montaldo ore 11) e ogni martedì del mese di mag-
gio alla Gaggina ore 20.45 per la recita del S.Rosario.

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 telefonare al n. 019 724357, a cu-
ra dell’Associazione Amici del Sassello via dei Perrando 33, (tel.
019 724100).

Ponzone. A Ciglione, saba-
to 21 maggio, si terrà la prima
edizione della nostra fiera, che
si propone di valorizzare il ter-
ritorio e coloro che operano in
esso. L’evento, che avrà inizio
alle ore 14 fino al calar del so-
le, si svolgerà lungo un per-
corso che porterà i visitatori fin
nel cuore del nostro piccolo
paese.

Le vie, i vicoletti e I’antica
piazzetta, saranno la suggesti-
va cornice di questa festa
creata ad hoc per grandi e pic-
cini. 

Gli stand partecipanti sono
stati accuratamente seleziona-
ti nel territorio dei Monferrato,
per offrire ai visitatori un as-
saggio dei prodotti delle nostre
terre. 

Vino, formaggi, salumi, mie-
le e conserve sono solo alcuni
dei prodotti presentati, fatti da
mani esperte, utilizzando ma-
terie Plime coltivate con meto-
di naturali, senza l’ausilio di
tecniche industriali, concimi
chimici o diserbanti inquinanti. 

La natura e la sua salva-
guardia sono il nostro più gran-
de interesse, per questo potre-
te trovare anche detersivi bio-
degradabili e cosmetici biolo-
gici. In questo contesto, saran-
no presenti anche artisti di
ogni genere: scultori, fotografi
e illustratori che proporranno i
loro lavori, caratterizzati dalla
sapiente scelta di materiali ri-
ciclati e dalla valorizzazione
del tema ambientale.

L’Associazione “Nona Re-
gio”, che propone una rievoca-
zione storica Romano - Ligure,
armati di gladio e scudo, in-
tratterranno il pubblico con
aspri combattimenti, mentre le
matrone esibiranno acconcia-
ture voluttuose e i più piccoli
potranno prendere le prime le-
zioni di combattimento con pic-
coli gladii di legno. 

Una sapiente e filologica di-
mostrazione degli usi e costu-
mi quotidiani della vita di que-
ste zone ai tempi dell’lmpera-
tore Augusto. La piazza princi-
pale del paese, si trasformerà
nel polo musicale, dove Danza
Occitana, chitarra, fisarmoni-

ca, cornamusa e i piccoli mu-
sicisti della “Scuola del Rock”
si alterneranno per dare prova
delle proprie abilità, intratte-
nendo i passanti con la loro al-
legria. L’illusionista e il presti-
giatore, vi stupiranno con truc-
chi e magie, coinvolgendovi in
prima persona!

Non dimentichiamoci dei più
piccini: per i bambini ci sarà
un’area dedicata, in modo da
offrire loro un intrattenimento
mirato e costruttivo. 

Le storie animate da splen-
dide marionette, la lettura del-
le avvincenti avventure di “Ali-
ce nel Paese delle Meraviglie”
e la proposta di giochi ecoso-
stenibili, saranno le maggiori
attrazioni dell’area bimbi.

I bambini sono i! nostro futu-
ro ed è per questo che ci sia-
mo preoccupati di fonnire an-
che utili informazioni didattiche
sulle tecniche di riciclo.

Ci sarà, altresì, una Fattoria
Didattica, pensata proprio per
i piccini, dove, grazie alla pre-
senza di un medico veterina-
rio, potranno interagire e capi-
re il ruolo di alcuni animali nor-
malmente utilizzati nella vita
agricola della zona, ed impa-
rare tante curiosità. Per ac-
contentare i grandi, tutti gll
standisti di prodotti enogastro-
nomici saranno lieti di presen-
tare le loro specialità, con sfi-
ziosi finger food da gustare du-
rante Ia passeggiata, accom-
pagnati da un buon bicchiere
di vino o una pinta di fresca
birra artigianale.

Non mancheranno le famo-
se frittelle di Ciglione, la fari-
nata e, per i buongustai, ci sa-
rà la possibilità di assaggiare
la prelibata cucina di Liliana, la
gestrice dell’Ostello, che sarà
lieta di proporvi, per cena, un
menu all inclusive a soli 15 eu-
ro, preparato con materie di
primissima qualità. I posti sono
pochi, quindi affrettatevi a pre-
notare (347 8203830).

A conclusione della festa,
saluteremo il tramonto con uno
spettacolo di luci e fuoco che
renderà la giornata indimenti-
cabile. Vi aspettiamo numero-
si.

A Strevi con Lunamenodieci: “Solo una vita”

La Grande Guerra
di un Milite Ignoto

Domenica 15 passeggiata al “Ricetto”

Trisobbio e il Fai 
valorizzano il territorio

Intervista con Barbara Ravera

Parla il sindaco: 
“Superate difficoltà Ente”

A Ciglione sabato 21 maggio

Ambaradan natura
e arte in fiera

A luglio il via dei lavori

A Carpeneto un nuovo
sistema di illuminazione 

Nella chiesa di San Michele Arcangelo

Prima Comunione
a Montaldo per 10  bambini

Domenica 22 per le vie del paese

A Montaldo Bormida 
torna “Flora & Bacco”



DALL‘ACQUESE 25L’ANCORA
15 MAGGIO 2016

Monastero Bormida. Le
previsioni meteo non erano
delle migliori, ma in realtà
un clima primaverile con al-
ternanza di sereno e qual-
che nuvola e una natura ri-
gogliosa di fiori, profumi e
verde hanno fatto da cornice
alla riuscitissima 14ª edizio-
ne del “Sentiero delle 5 Tor-
ri”, che la scorsa domenica 8
maggio ha radunato sulla
piazza di Monastero Bormi-
da l’incredibile numero di
1120 partecipanti a questo
trekking bellissimo che è or-
mai diventato una classica a
livello regionale.

I numerosi e motivatissi-
mi volontari del CAI di Acqui,
coordinati dal presidente Val-
ter Barberis, avevano predi-
sposto una campagna infor-
mativa e pubblicitaria straor-
dinaria della manifestazione,
ma la partecipazione è an-
data oltre le più rosee pre-
visioni, con centinaia di cam-
minatori provenienti dai CAI
di Piemonte, Lombardia, Val-
le d’Aosta e Liguria, oltre che
dall’area acquese e valbor-
midese.

La macchina organizzati-
va – che comprendeva oltre
al CAI la Pro Loco e la Pro-
tezione Civile di Monastero
Bormida, unitamente alle Am-
ministrazioni comunali e ai
volontari di Monastero, San
Giorgio Scarampi, Olmo
Gentile e Roccaverano – ha
retto all’eccezionale parteci-
pazione e si è adattata con
turni straordinari per garan-
tire a tutti i vari ristori allestiti
ai piedi delle magnifiche tor-
ri medioevali della Langa
Astigiana, nonché la succu-
lenta polenta con spezzati-
no e robiola nel castello di
Monastero. Gli escursionisti
hanno dunque affrontato con
entusiasmo l’ impegnativa
marcia di oltre 30 km. che
unisce in un ideale filo con-
duttore le torri romaniche di
Monastero Bormida, San
Giorgio Scarampi, Olmo
Gentile, Roccaverano e Ven-
gore. 

Tra boschi, crinali, calanchi
e terrazzamenti il sentiero ha
consentito un percorso sicu-
ro e agevole, permettendo
anche delle piacevoli soste

nei punti maggiormente pa-
noramici, dove sono stati ap-
posti cartelli indicanti i pae-
si che si possono ammirare
sulle colline circostanti, non-
ché le rare orchidee selvati-
che delle Langhe. 

Alla partenza a tutti i par-
tecipanti è stato consegnato
come gadget CAI un bic-
chiere da utilizzare nelle va-
rie tappe dell’escursione e
poi da tenere come ricordo,
in modo da limitare lo spre-
co di plastica dovuto al con-
sumo di bicchieri usa e get-
ta (nella precedente edizione
ne erano stati usati circa
8000!): un omaggio molto
gradito agli escursionisti, che
sono particolarmente attenti
all’aspetto ecologico del trek-
king e nonostante il loro nu-
mero hanno lasciato il sen-
tiero pulito e libero da car-
tacce, bottigliette ecc. Cesti
di prodotti tipici, donati dai
produttori locali, sono stati
attribuiti ai gruppi più nume-
rosi e più distanti..

Con l’edizione 2016 il “Gi-
ro delle 5 Torri” conferma
quindi di aver raggiunto il li-

vello di una delle più grandi
manifestazioni escursionisti-
che italiane. 

Il CAI di Acqui e i volontari
organizzatori ringraziano tut-
ti i partecipanti ma soprat-
tutto tutti i collaboratori che
hanno permesso il raggiung-
imento di questo risultato
dopo giorni e giorni di in-
cessante lavoro.

Il gruppo amici cammina-
tori di Acqui ha donato il ce-
sto di prodotti alimentari vin-
to alla Mensa di fraternità di
Acqui Terme. 

Merana. Il patrimonio natu-
ralistico può essere veicolo di
valorizzazione turistica. Si è
infatti concluso a Merana sa-
bato 7 maggio, il corso di geo-
logia organizzato con il Museo
Eusebio di Alba, una passeg-
giata nel mare del Bacino Ter-
ziario Piemontese al confine
fra il Basso Piemonte e le Alpi
Liguri. 

Ad accompagnare il gruppo
c’era il docente del corso il
geologo Enrico Collo con
l’amico botanico naturalista
Renzo Incaminato esperto del
territorio meranese.

Il corso del Museo Eusebio
di Alba è stato organizzato da
Marco Mozzone con Alessan-
dra Di Fine che ha coordina-
to le varie lezioni de “La geolo-
gia e la nascita del paesaggio
della Provincia di Cuneo” con
Attilio Dalmasso del Museo dei

fossili di Bernezzo, Giovanni
Repetto conservatore del Mu-
seo Eusebio di Alba, Edmondo
Bonelli scopritore di masto-
donti e balenottere nelle palu-
di e nel mare di Alba.

Gli escursionisti accolti nella
struttura della pro loco, dove
hanno visionato mappe e testi
con alcune pietre locali recan-
ti impronte del fondale marino,
hanno concluso entusiasti la
loro giornata di studi.

Un lavoro  di valorizzazione
degli interessanti aspetti geo-
logici del territorio di Merana
iniziato diversi anni fa con il
prof. Marino Caliego e Renzo
Incaminato, che oggi vedono
coinvolti geologi come Enrico
Collo e Luciano Amandola im-
pegnati nella divulgazione
scientifica legata all’attività del
“geoturismo” un fenomeno con
forti potenzialità. 

Acqui Terme. Giornata al-
l’insegna dell’alta specializza-
zione in Takemusu Aikido
presso la sede dell’Asd Budo
Club dove, domenica 8 mag-
gio, si è svolto il Seminar In-
tensivo tenuto dal Maestro
Massimo Aviotti, 6º dan, mag-
giore esponente F.I.J.L.K.A.M.
di tale disciplina a livello na-
zionale, allievo del Maestro
Morihiro Saito a sua volta al-
lievo diretto del fondatore
dell’Aikido Morihei Ueshiba
con il quale ha praticato per ol-
tre 24 anni.

Doverosa la spiegazione
dell’identificazione dell’Aikido
insegnato in seno all’associa-
zione dai tecnici federali Clau-
dio Rossi e Tiziana Raina, al-
lievi del Maestro Aviotti, ovvero
Takemusu Aikido.

L’Aikido, così come inse-
gnato dal fondatore, viene in-
segnato nel mondo da pochis-
simi Maestri, tra i quali appun-
to il Maestro Aviotti.

Lo staff dell’associazione
acquese ha avuto così l’onore
di ospitare tale importante
evento che ha visto la parteci-
pazione di praticanti di tale
particolare disciplina prove-
nienti da Liguria, Veneto, Emi-
lia Romagna, Lazio e Lombar-
dia oltre, naturalmente, da Pie-
monte e Valle d’Aosta.

Nel corso dell’allenamento
tenutosi praticamente senza
soluzione di continuità dalle
9.30 alle 13.30, il Maestro
Aviotti ha approfondito, in ma-

niera decisamente egregia, lo
studio di tecniche di Buki Wa-
za (tecniche con le armi - jo e
ken) e Taijutsu (tecniche a ma-
ni nude).

L’evento, documentato foto-
graficamente da Carla Molina-
ri e visibile a breve sulla pagi-
na Facebook e sul sito dell’as-
sociazione, sarà sicuramente
ripetuto in futuro compatibil-
mente agli impegni del Mae-
stro Aviotti.

Lo staff dell’associazione ri-
corda che i corsi di Takemusu
Aikido, oltre a quelli di judo, si
tengono presso la sede sita in
Piazza Don Piero Dolermo 7,
nelle giornate di lunedì e mer-
coledì, ed invita chiunque sia
interessato, a recarsi sede per
informarsi e per provarne la
pratica.

Mombaruzzo. Grazie alla col-
laborazione organizzativa del Co-
mune di Mombaruzzo, dell’as-
sociazione Asti Scacchi Sempre
Uniti e del Comitato Regionale
Piemonte della Federazione
Scacchistica Italiana questa edi-
zione del Campionato giovanile,
che si è svolto domenica 8 mag-
gio a Mombaruzzo, è stato sen-
z’altro un eccellente successo,
con 130 partecipanti. Al mo-
mento, per il 2016, nessun’altra
regione italiana ha fatto di più in
termini di numero di partecipan-
ti. Il gruppo più numeroso è sta-
to quello maschile Under 12 con
43 partecipanti. 

Il giocatore più giovane, inve-
ce, è Riccardo Soncin del 2011,
tesserato per la Famiglia Le-
gnanese sezione Scacchi e già
qualificato per la finale naziona-

le di Olbia in programma a fine
giugno. 

Ecco i nuovi campioni regionali
del 2016: U8M Isoardi Dario -
Valle Mosso; U8F Bettassa So-
fia Società Scacchistica Torine-
se (SST); U10M Gola Giorgio
SST; U10FColetti Erica Scacchi
Nichelino; U12M Huang John
Asti Scacchi Sempre Uniti; U12F
Rivello Sofia SST; U14MTripodi
Enzo SST; U14FRinaudo Giada
SST; U16M Bisi Riccardo Scac-
chistica Acquese Collino Group
(che vince l’ospitalità al 5º Open
W.E della Maremma 27-29 mag-
gio); U16F Pisani Federica Asti
Scacchi - Sempre Uniti. 

Da segnalare il “podio” tutto
astigiano nell’Under 12 assoluto,
frutto del notevole lavoro nelle
scuole che Asti Scacchi svolge
con i suoi validi Istruttori FSI.

Acqui Terme. L’Acqui-
Scacchi “Collino Group” ot-
tiene una meritata salvezza
nel Master, rimanendo l’uni-
co club piemontese a milita-
re nel massimo campionato
italiano a squadre di scac-
chi.

Il Master si è disputato
quest’anno a Civitanova Mar-
che, dal 27 aprile all’1 mag-
gio, tra le 18 migliori forma-
zioni italiane ed ha asse-
gnato il titolo di Campione
d’Italia al circolo di Chieti con
13 punti che ha sopravan-
zato la società scacchistica
padovana, favoritissima del-
la vigilia con 12 punti e de-
tentrice del titolo.

L’AcquiScacchi “Collino
Group”, che si è presentato
al campionato con il chiaro
obiettivo di restare nel Ma-
ster del prossimo anno, ha
dovuto lottare sino alla fine
per evitare le ultime quattro
posizioni in classifica che lo
avrebbero condannato alla
retrocessione.

Gli acquesi al termine del
Master hanno totalizzato sei
punti a pari merito con Pa-
lermo, Bologna e Montebel-
luna, poi lo spareggio ha
piazzato l’AcquiScacchi al
14º posto, sufficiente però
per garantire l’agognata sal-
vezza al club termale.

Le quattro squadre retro-
cesse sono: Arzignano, e To-
rino con 5 punti, la Scacchi-
stica Milanese con 4 punti e
D.L.F. Firenze ultimo a zero
punti.

Il “Collino Group” ha otte-
nuto due vittorie con Firenze
per 3,5 a 0,5 e Torino 2,5 a

1,5, due pareggi 2 a 2 con
Palermo e Bologna e tre
sconfitte con Fano, Monte-
belluna e Arzignano.

Questi i giocatori schiera-
ti a rotazione dall’Acqui-
Scacchi: Miragha Aghayev
(la punta di diamante della
squadra ha ottenuta 1 vitto-
ria e 4 pareggi); Raffaele Di
Paolo (capitano con 2 vitto-
rie e 3 pareggi); Federico
Madiai (2 vittorie); Paolo Qui-
rico (1 vittoria e 3 pareggi) e
Samuele Bisi (1 vittoria ma
decisiva con il Palermo). Del
gruppo hanno fatto parte an-
che le riserve Valter Bosca e
Giancarlo Badano (presiden-
te dell’associazione).

Il capitano Di Paolo, men-
tre festeggia con tutta la
squadra, afferma: “Il nostro
grande impegno è stato pre-
miato da questa salvezza, ri-
petendo quella dello scorso
anno, ci dà molta fiducia per
il futuro”.

Il presidente Badano, visi-
bilmente soddisfatto, dice:
“Devo ringraziare i giocatori,
tutto lo staff e lo sponsor
Collino Group: rimanere nel
Master (nel 2017 sarà la ter-
za presenza consecutiva) è
un grandissimo successo per
il nostro piccolo circolo”.

È un momento d’oro per
l’AcquiScacchi che, oltre al-
la permanenza della squa-
dra principale nel “Master”,
festeggia anche la recentis-
sima promozione in serie C
della seconda squadra, com-
posta da Riccardo Bisi, Clau-
dio Del Nevo, Murad Mu-
sheghyan, Andrea Coda e
Massimo Neri.

1120 partecipanti, un grande successo per una vera promozione per il territorio

A Monastero il 14º “Giro delle 5 Torri”
Scacchi

L’Acqui “Collino Group”
conquista la salvezza

Campionato regionale giovanile di scacchi

L’acquese Riccardo Bisi
campione regionale U16

L’Asd Budo Club
è anche Aikido

Organizzato dal Museo Eusebio di Alba

Merana, grandi  potenzialità
legate al geoturismo

Riccardo Bisi Il podio U12M
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Acqui Terme. La stagione è
finita, non resta che pensare al
futuro. Al futuro dei Bianchi e
al futuro del calcio in città, che
mai come quest’anno si trova
ad affrontare scenari incerti.

Seguendo il manuale, par-
tiamo dalle poche certezze:
ovvero dagli addii, annunciati
con diversi toni e sfumature,
dal ds Camparo, dal dg Ratto
e da mister Buglio domenica,
dopo il ko con il Pinerolo. 

Il mister al termine dei no-
vanta minuti ha salutato tifosi
e giornalisti; la sensazione è
quella di un addio, ma bisogna
dire che era la stessa sensa-
zione che avevamo lo scorso
anno di questi tempi: il calcio è
imprevedibile. 

Fra i dirigenti, il ds Valter
Camparo, lascia senza riserve
e con una battuta: «Insieme ad
altri ho accettato di restare per
aiutare la squadra a portare a
termine il campionato; non è
stato facile, ma ci siamo riusci-
ti. Ora però io dico addio. E
stavolta non sono disponibile
per ruoli da traghettatore: ho
traghettato anche troppo in
passato, non voglio fare la fine
di Schettino…».

Il dg Franco Ratto invece
saluta “con riserva”: «Ritengo
esaurito il mio compito e quel-
lo degli altri dirigenti qui. Qual-
cuno adesso ci farà sape-
re…». 

“Qualcuno” è il presidente,
Sante Groppi. È lui, il proprie-
tario del glorioso Acqui 1911:
un proprietario che in città non
si fa vedere da tre mesi e che
ora deve decidere che fare
della società. L’Acqui a quanto
sembra ci sono dei potenziali
acquirenti (una società veneta
operante nel tessile e un im-
prenditore milanese. Pare),
ma ci sono anche debiti che al
momento è difficile quantifica-
re: uno scenario che certo non
facilita l’avvicinamento di im-
prenditori “seri”. Il caso Nove-
se è un monito da non dimen-
ticare, e non a caso i tifosi han-
no chiesto al dg Ratto, unico
tramite fra città e presidente, di
tenerli informati e tenere sem-
pre il bene dell’Acqui davanti a
tutto. 

La sensazione è che o il glo-
rioso Acqui troverà un nuovo
padrone, o la proprietà cer-
cherà comunque di iscriverlo
in Eccellenza con risorse ridot-
te al minimo. Sempre che i
creditori lo lascino fare (sem-
bra che qualcuno sia stanco di
aspettare). 

Ci sono però altri due pro-
blemi: il primo, che la società
non ha un settore giovanile; il
secondo, che la convenzione
col Comune per la gestione dei
campi, in scadenza al 31 di-
cembre, è a rischio revoca (la
società è morosa). 

Chi il vivaio ce l’ha, e spera
di avere anche la gestione dei
campi è La Sorgente di Patri-
zia Erodio, in procinto di di-
ventare definitivamente FC Ac-
qui Terme. La società è in pos-

sesso di un titolo di Prima Ca-
tegoria, ma secondo i bene in-
formati, la dirigenza avrebbe
avviato contatti col Tortona
Calcio (Eccellenza) che non
intende proseguire l’attività e
potrebbe essere disponibile a
una fusione. 

Patrizia Erodio, da noi con-
tattata al telefono, non rilascia
dichiarazioni ufficiali, ma poi-
chè per fare un colloquio oc-
corre essere in due, abbiamo
quindi contattato la contropar-
te: il dg del Tortona Francesco
“Ciccio” Musumeci, uomo di
calcio, e da tempi non sospet-
ti sempre molto prodigo di elo-
gi verso la piazza di Acqui.

«Ho sempre detto che mi
piacerebbe lavorare ad Acqui,
e lo confermo. Ma questo è un
discorso che va al di là della si-
tuazione. I colloqui ci sono, e
al momento sto parlando solo
con la signora Erodio».

Ma come stanno andando le
trattative? «Più che di trattati-
ve parlerei di incontri [ci sono
state diverse cene, l’ultima, lu-

nedì sera, ha visto anche la
partecipazione di Orione, ndr].
Il mio rapporto personale con
la signora Erodio è ottimo, ma
qui le decisioni le deve pren-
dere lei. Credo attenda di ave-
re delle risposte su altri aspet-
ti prima di arrivare al dunque.
Tempi? Io mi auguro di arriva-

re presto a una decisione. Nel
calcio certe cose non vanno la-
sciate lì troppo a lungo». 

L’eventualità di avere due
società cittadine iscritte in Ec-
cellenza, da quanto ci sembra
di capire, non è ipotesi da
scartare.

M.Pr

Acqui 0
Pinerolo 4

Acqui Terme. L’Acqui si
congeda mestamente dalla se-
rie D con l’ennesima sconfitta
stagionale. Il passo d’addio dei
Bianchi si consuma contro il
Pinerolo, davanti a un pubbli-
co di pochi intimi, al termine di
una partita che, a parte i primi
dieci minuti, 21 dei 22 giocato-
ri in campo interpretano al pic-
colo trotto.

Peccato che il ventiduesimo,
il centravanti del Pinerolo Dal-
la Costa, sia invece ansioso di
rimpinguare il proprio persona-
le bottino di gol: alla fine ne in-
filerà ben 4 nella smarrita dife-
sa acquese, dove debutta dal
primo minuto come centrale il
giovane Ratto.

Limitiamo al minimo la cro-
naca: l’Acqui potrebbe segna-
re per primo, al 3º, quando
Giordani smarca Giambarresi
al tiro solo davanti a Zaccone
ma l’esterno calcia sul portie-
re. Poi il ritmo cala, e verso la
fine del primo tempo comincia
il Dalla Costa show. La punta
segna il primo gol al 42º su un
lancio centrale dalle retrovie:
scatto a evitare il fuorigioco e
diagonale vincente sull’uscita
di Scaffia. Nella ripresa al 51º,
il numero 9 raddoppia girando
in rete sul primo palo un cross
di Esposito, quindi triplica al
61º su un altro lancio centrale:
altro scatto alle spalle della di-
fesa, pregevole stop e tocco a
battere Scaffia. Ultimo centro
al 67º di testa su cross di Sar-

do da sinistra. Poi mister Nisti-
cò ha pietà e lo sostituisce.
Nell’Acqui, mezzora per il gio-
vane Campazzo (utile per fare
esperienza), l’ennesimo infor-
tunio di Zefi, e tanta voglia da
parte dei giocatori di arrivare
alla fine di questa stagione.
Come dargli torto?
Pagelle

Stante lo scarso significato
della partita, stavolta non ci
sembra utile proporre ai lettori
le nostre pagelle. I migliori di
giornata (o forse dovremmo di-
re i meno peggio) sono sem-
brati Boveri e Giambarresi.
Addii

A fine partita, fioccano i sa-
luti e gli addii. Il ds Camparo
lascia, e stavolta non sembra
proprio intenzionato a ripen-
sarci (di lui parliamo in separa-
ta sede). Il dg Ratto potrebbe
seguirlo a ruota. Mister Buglio

in sala stampa sta bene atten-
to a non pronunciare la parola
“addio” ma intanto saluta tutti
e ringrazia precisando che tor-
nerà ad Acqui «per coltivare
rapporti umani sviluppati in
questi anni» e augura «Ad Ac-
qui e all’Acqui di recuperare
presto il posto che meritano a
livello sportivo». E se non è un
commiato, gli assomiglia mol-
to.

Finisce qui un brutto cam-
pionato. Sarebbe anche una
buona notizia, se non fosse
che anche l’estate si annuncia
problematica.

Acqui: Scaffia; Simoncini,
Ratto, Severino, Zefi (20º
E.Benabid); Boveri; Giordani
(58º Piovano), Genocchio (61º
Campazzo), Anania, Giambar-
resi; Lombardi. All.: Buglio.

Monaco. Venerdì 6 maggio,
a Montecarlo, in una riunione
dilettantistica e professionisti-
ca, una rappresentativa italia-
na formata da 7 pugili ha sfi-
dato 7 pari peso francesi.

È stata una bella serata di
pugilato, anche se il risultato
dei verdetti (talvolta discussi)
non è stato favorevole alla
squadra italiana, che ha perso
4-3: l’esperienza e la sensa-
zione di aver vissuto un mo-
mento di crescita pugilistica è
stata per la rappresentativa ita-
liana un’ottima ricompensa.

Della selezione italiana fa-
ceva parte anche il pugile del-
la Ovada Boxe, Carlos Daniel
Giacobbe, che dopo un com-
battimento di grande spessore
(in cui ha anche atterrato l’av-
versario alla prima ripresa) ha
ceduto ai punti al quotatissimo
francese (e monegasco) Idriss
Barkat.

Per il pugile ovadese, che

ha lottato alla pari mettendo a
segno serie di colpi da vero
campione, il verdetto è stato
una doccia fredda, e ha lascia-
to increduli anche i maestri Co-
rio e Barbero. 

«Meno male - ha commen-
tato Corio - che dicono sempre
che noi italiani viviamo di
espedienti. In fatto di verdetti
scandalosi, all’estero non
scherzano. Purtroppo in tutti gli
sport il fattore-campo conta
molto, e credo che in questo
particolare caso, la presenza a
bordo ring del Principe Ranie-
ri di Monaco abbia contribuito
a creare un po’ di sudditanza
nei giudici di gara. Devo dire
però che sul ring Barkat è sta-
to oggettivamente ridimensio-
nato da Giacobbe che ha di-
sputato un eccellente incontro,
al punto che, già a fine del se-
condo round, il Principe mi ha
fatto chiamare per congratu-
larsi con me da appassionato

e grande competente di boxe.
Mi ha detto che a suo parere
Giacobbe diventerà certamen-
te un boxeur di livello. In effet-
ti, nonostante il verdetto, ab-

biamo avuto una ulteriore con-
ferma della crescita di questo
promettente ragazzo, che po-
trà togliersi grandi soddisfazio-
ni».

Cuneo C.F. 1
Accademia Acqui 1

Cuneo. Grande prova del-
l’Accademia Acqui che impone
il pari sul campo della capoli-
sta Cuneo, al termine di un
match giocato con alta intensi-
tà e anche con un tasso ago-
nistico di tutto rilievo, senza
trascurare qualche eccesso di
nervosismo.

Le Bianche hanno accettato
il clima di battaglia e ribattuto
coraggiosamente colpo su col-
po. In vantaggio il Cuneo, al
35º, con Cobelli, ma l’Acqui
riesce a pareggiare al 49º con
un calcio di rigore: Montecuc-
co è atterrata in area e si inca-
rica personalmente della tra-
sformazione, superando il por-
tiere cuneese Russo (sua ex
compagna di squadra).

Nel finale, assalto delle cu-
neesi ma l’Acqui è ben dispo-
sto e non disdegna di pungere
in contropiede, e alla fine por-
ta a casa un pari meritatissimo
dal campo della prima della
classe.

HANNO DETTO: Fossati:
«Complimenti alle ragazze,
una splendida partita».

Accademia Acqui: Cazza-
to 7, Lardo 7, Rigolino 7
(46ºBagnasco 7), Gallo 7,
Russo 7, Di Stefano 7, Mensi

7, Pisano 7, Montecucco 7,5,
Ravera 7, Arroyo 7. All: Fossa-
ti

***
Prossimo turno

Domenica 15 maggio alle
ore 15.30, l’Accademia Acqui
affronta all’Ottolenghi il Castel-
vecchio, nella penultima gior-
nata del campionato di B fem-
minile. Le due squadre sono
appaiate a quota 35 punti, e
probabilmente chi si aggiudi-
cherà il confronto potrà chiu-
dere il campionato al quarto
posto. Per le acquesi, il com-
miato dal pubblico di casa, che
potrebbe anche essere qual-
cosa di più di un arrivederci.
Ma queste sono sensazioni di
cui parleremo un po’ più diffu-
samente la prossima settima-
na.

Cairese 1
Rapallo Ruentes 0
(andata 0-3)

Cairo Montenotte. Non so-
no bastati oltre 700 spettatori
sugli spalti del “Brin” (attirati
anche dall’ingresso gratuito),
con tanto di trombette e di
bandiere, per spingere la Cai-
rese verso il miracolo che po-
teva valere la salvezza. I gial-
loblu alla fine battono il Rapal-
lo Ruentes per 1-0, grazie a un
rigore di Sanci a tempo scadu-
to, ma alla luce dello 0-3 del-
l’andata retrocedono mesta-
mente in Promozione.

Un finale davvero brutto per
un’annata in cui, pur senza
mai mostrare grandissime co-
se, la Cairese aveva a lungo
avuto nelle proprie mani la per-
manenza in categoria. Ora bi-
sognerà attrezzarsi per una
pronta risalita. La gara è stata
interpretata come si doveva: in
campo una Cairese d’assalto,
con Realini perno centrale di
un 4-2-3-1 molto offensivo, e
copione scontato fin dai primi
minuti: i ‘lupi’ ad attaccare, i
genovesi a difendersi e riparti-
re in contropiede. 

Un po’ di cronaca: prima
conclusione al 7º, di Realini di
testa, alta. Poi all’11º un peri-
coloso contropiede del Rapal-
lo con Niang che appoggia a
Macaj, e gran parata di piede
di Giribaldi. La Cairese mette
insieme una decina di tiri, qua-
si tutti da fuori, quasi tutti fuori
bersaglio, ma è nel finale di
tempo che la gara si accende
con un’occasionissima per gli
ospiti: al 45º Musicò in ripar-
tenza salta tre cairesi e arriva-
to in area calcia a colpo sicuro
ma prende l’esterno della rete.

Nella ripresa, la Cairese
stringe i tempi, mentre i gioca-
tori del Rapallo rompono il rit-
mo restando a terra a lungo ad

ogni contrasto. Al 57º interven-
to dubbio in area su Realini: si
prosegue, e al 59º ancora Giri-
baldi dice no di piede a Macaj.
Poi è solo Cairese: Salis calcia
alto dipoco al 69ºe di nuovo al
76º. Passano i minuti, è chiaro
che la Cairese è retrocessa,
ma i gialloblu vogliono almeno
vincere e ci riescono nel fina-
le: Al 92º Torra, uno dei miglio-
ri, entra in area da sinistra e
viene steso: rigore, e Sanci lo
trasforma nell’1-0. Un minuto
dopo, Pizzolato rifila un doppio
calcio volante a Davico (uno
dei rapallini più tendenti alla
sosta sul terreno di gioco): il
rosso è inevitabile, ma non ag-
giunge e non toglie nulla alla
partita.

Formazione e pagelle Cai-
rese: Giribaldi 7; Manfredi 6,
Bresci 6,5, Prato 6,5, Nonnis 6
(55º Rosati 6,5); Spozio 6,5
(77º Pizzolato 4,5), Salis 6,5;
Torra 6,5, Sanci 5, Migliaccio
6; Realini 6 (65º Ferraro 5,5).
All.: Giribone

***
Futuro

Dopo la retrocessione, ine-
vitabile pensare al futuro. A
meno che la situazione dei
campionati non offra una
chance di ripescaggio (è pre-
maturo parlarne), è evidente
che l’intenzione della società è
quella di allestire una squadra
in grado di raggiungere una
pronta risalita. L’ossatura offre
giovani di valore su cui co-
struire. In panchina, quasi
scontato l’addio a Giribone; le
prime voci parlano della possi-
bilità dell’arrivo a Cairo di un
allenatore di primo piano. Fa-
vorito Podestà, quest’anno al-
la guida della Sestrese; circola
anche il nome di Maisano.

M.Pr

Calcio serie D

Si gioca su due tavoli il futuro del calcio acquese

Boxe – alla riunione di Montecarlo

Giacobbe perde ma riceve i complimenti del Principe

Calcio serie B femminile

Acqui impone il pari
alla capolista Cuneo

Calcio Eccellenza Liguria - play out

Cairese, niente miracolo
batte Rapallo ma retrocede

Calcio serie D girone A

Acqui, un mesto congedo
dopo la sconfitta, gli addii

“Ciccio” Musumeci

il rigore di Sanci per l'1-0.

Il primo gol di Dalla Costa.

Giacobbe a sinistra contro il
francese Barkat.

Corio col principe Ranieri di
Monaco.

Valter Camparo
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SERIE D - girone A
Risultati: Sestri Levante - Ol-

trepoVoghera 0-0, Acqui - Pi-
nerolo 0-4, Argentina - Dertho-
na 1-1, Bra - Novese 6-0, Chie-
ri - Caronnese 1-1, Gozzano -
Ligorna 6-3, Pro Settimo e Eu-
reka - Castellazzo Bda 1-1, Ra-
palloBogliasco - Lavagnese 0-
3, Sporting Bellinzago - Borgo-
sesia 3-0, Vado - Fezzanese 2-
2.
Classifica: Sporting Bellin-

zago 86; Caronnese 82; Lava-
gnese 74; Chieri 72; Argentina
66; Gozzano 63; Sestri Levan-
te, Pinerolo 61; RapalloBoglia-
sco 57; OltrepoVoghera 53;
Derthona 52; Bra 51; Borgose-
sia 47; Pro Settimo e Eureka
43; Ligorna, Vado 40; Fezza-
nese 34; Acqui 28; Castellazzo
Bda 22; Novese 19.

Sporting Bellinzago promos-
so; Acqui, Castellazzo Bda e
Novese retrocessi.

***
PROMOZIONE - girone D
Risultati: Arquatese - Mira-

fiori 3-0, Asti - Santostefanese
1-3, Canelli - Atletico Torino 1-
2, Cbs Scuola Calcio - San Giu-
liano Nuovo 1-2, Cenisia - Lu-
cento 1-2, Cit Turin - Bonbona-
sca 2-3, Colline Alfieri - Pozzo-
maina 0-0, Rapid Torino - Bar-
canova 1-1. Ha riposato Van-
chiglia.
Classifica: Bonbonasca 61;

Lucento 60; Colline Alfieri 57;
Atletico Torino 54; Santostefa-
nese 52; Cbs Scuola Calcio 50;
Vanchiglia 46; Canelli 43; Ce-
nisia, Arquatese 40; Barcanova,
San Giuliano Nuovo 39; Asti 38;
Cit Turin 37; Mirafiori 33; Poz-
zomaina 28; Rapid Torino 27.

Bonbonasca promosso; Poz-
zomaina, Rapid Torino retro-
cessi.

***
1ª CATEGORIA  - girone F
Risultati: Baldissero - Cam-

biano 0-2, Nicese - Moncalieri
2-3, Nuova Sco - Cmc Montiglio
3-2, Pertusa Biglieri - Pro Asti
Sandamianese 2-2, Pro Villa-
franca - Cerro Praia 3-1, Som-
mariva Perno - Atletico Santena
3-0, Stella Maris - Pol. Monta-
tese 1-3, Trofarello - Bacigalu-
po 6-0.
Classifica: Nuova Sco 70;

Moncalieri 65; Trofarello 63;
Cambiano 58; Sommariva Per-
no 55; Pol. Montatese 49; Ba-
cigalupo 42; Baldissero 37; Per-
tusa Biglieri 35; Pro Asti San-
damianese, Pro Villafranca 33;
Stella Maris 30; Cmc Montiglio
25; Nicese 18; Cerro Praia 14.

Nuova Sco promossa; Nice-
se e Cerro Praia retrocessi.

***
1ª CATEGORIA - girone H
Risultati: Audace Club Bo-

schese - Pozzolese 1-3, Aurora
AL - Viguzzolese 3-0, Quattor-
dio - Pro Molare 1-1, Cassine
- Fortitudo 3-0, Libarna - La
Sorgente 4-1, Luese - Castel-
nuovo Belbo 0-1, Silvanese -
Felizzano 5-0, Villaromagnano
- Savoia Fbc 2-5.
Classifica: Cassine 71; Ca-

stelnuovo Belbo 58; Luese 53;
Aurora AL 50; Pozzolese 48;
Silvanese 47; Savoia Fbc, Li-
barna 46; La Sorgente 37;
Quattordio, Pro Molare 35; Vil-
laromagnano 34; Fortitudo 32;
Felizzano 29; Viguzzolese 15;
Audace Club Boschese 8.
Cassine promosso; Audace

Club Boschese retrocessa.
***

2ª CATEGORIA - girone M
Risultati: Bergamasco -

Ponti 2-2, Bistagno Valle Bor-
mida - Cortemilia 0-4, Castel-
letto Monf. - Quargnento 5-1,
Don Bosco Asti - Monferrato 2-
1, Junior Pontestura - Calliano
4-0, Motta Piccola Calif. - Ful-
vius np, Spartak San Damiano
- Sexadium 1-1.
Classifica: Sexadium 61;

Junior Pontestura 60; Spartak

San Damiano, Don Bosco Asti
48; Ponti 45; Bergamasco 43;
Cortemilia 41; Castelletto Monf.
34; Calliano 27; Monferrato 26;
Fulvius 24; Quargnento 23; Mot-
ta Piccola Calif. 14; Bistagno
Valle Bormida 9.
Sexadium promosso; Motta

Piccola California e Bistagno
Valle Bormida retrocessi.

***
2ª CATEGORIA - girone N
Risultati: Audax Orione -

Don Bosco AL 1-1, Castelno-
vese - Spinettese 2-2, Freso-
nara - Valmilana 0-4, G3 Real
Novi - Capriatese 0-1, Garba-
gna - Serravallese 2-0, Morne-
se - Gaviese 1-1, Casalcermel-
li - Tassarolo 1-0.
Classifica: Valmilana 52; Spi-

nettese 49; Casalcermelli 48;
Castelnovese 47; Garbagna 42;
Tassarolo 35; Capriatese, Mor-
nese 33; G3 Real Novi 31; Ga-
vieve 29; Don Bosco AL, Ser-
ravallese 28; Fresonara 26; Au-
dax Orione 20.

Valmilana promosso; Freso-
nara e Audax Orione retroces-
si.

***
3ª CATEGORIA - girone A AT
Risultati: Calamandranese

- Bistagno 1-4, Cisterna d’Asti
- Solero 3-4, MasieseAbazia -
Union Ruche 1-2, Mombercelli
- Marengo 3-2, Pro Valfenera -
San Luigi Santena 6-0, Refran-
corese - Costigliole 1-1.
Classifica: Pro Valfenera 54;

Solero 50; Mombercelli 41; Bi-
stagno 40; Calamandranese
36; Cisterna d’Asti 33; Union
Ruche 32; Refrancorese 24;
Marengo 23; Costigliole 22; San
Luigi Santena 20; MasieseA-
bazia 0.

Pro Valfenera promossa.
***

3ª CATEGORIA - girone B AL
Risultati: Aurora - Real Pa-

ghisano 6-1, Casalnoceto -
Stazzano 0-0, Castellettese -
Tiger Novi 1-5, Lerma - Ovada
3-1, Ovadese - Cassano 2-0,
Vignolese - Castellarese 2-1.
Classifica: Ovadese 57;

Cassano 50; Ovada 46; Vigno-
lese 44; Lerma 43; Tiger Novi
33; Castellarese, Real Paghi-
sano 25; Aurora 22; Stazzano
17; Casalnoceto 16; Castellet-
tese 0.
Ovadese promossa.

***
3ª CATEGORIA - girone GE
Risultati: Avosso - Montog-

gio 6-0, Bargagli - Pegli 7-1,
Borgo Incrociati - Atletico Ge-
nova 0-2, Cep - Campo Ligure
il Borgo 0-3, Davagna - Don
Bosco Ge 0-2, Granarolo - Bol-
zanetese 2-3, San Martino Mee-
ting - Santiago 7-0. Riposa Lido
Tortuga.
Classifica: Bolzanetese 65;

Borgo Incrociati 57; Campo Li-
gure il Borgo, Don Bosco Ge
52; Atletico Genova 50; Avosso,
San Martino Meeting 49; Mon-
toggio 46; Cep 40; Davagna 33;
Bargagli 30; Lido Tortuga 23;
Granarolo, Pegli 16; Santiago 5.

Bolzanetese promossa.
***

SERIE B femminile girone C
Risultati: Alessandria – Mu-

siello Saluzzo 1-2, Bologna –
Reggiana 1-2, Castelfranco –
Amicizia Lagaccio 4-1, Castel-
vecchio – Torino 2-1, Cuneo –
Accademia Acqui 1-1, Molas-
sana Boero – Imolese 3-2.
Classifica: Cuneo 54; Ca-

stelfranco 53; Musiello Saluzzo
38; Accademia Acqui, Castel-
vecchio 35; Amicizia Lagaccio
23; Imolese, Molassana Boero
21; Reggiana 19; Alessandria
16; Torino 15; Bologna 7.
Prossimo turno (15 mag-

gio): Accademia Acqui - Ca-
stelvecchio, Amicizia Lagaccio
- Alessandria, Castelfranco -
Cuneo, Imolese - Bologna, Mu-
siello Saluzzo - Reggiana, Tori-
no - Molassana Boero.

Canelli 1
Atletico Torino 2

Canelli. Il Canelli si conge-
da dallo Stadio “Sardi” con una
sconfitta di misura 1-2 contro
l’Atletico Torino.

Il risultato non influisce sulla
salvezza già conquistata 15
giorni fa. Ma la notizia più brut-
ta arriva dal campo, per il gra-
ve infortunio accaduto al por-
tiere Bellè in uno scontro di
gioco: grave trauma facciale
per l’estremo difensore azzur-
ro che ha dovuto lasciare il
campo in ambulanza per
l’ospedale di Asti, con la gara
fermata per circa una decina di
minuti per prestare le cure.

Una volta trasferito ad Ales-
sandria, le radiografie hanno
evidenziato per il giovane por-
tiere, fratture plurime al volto.
Bellè è stato operato una pri-
ma volta lunedì 9, per ridurre
una frattura all’orbita. Nelle
prossime ore, mentre il giorna-
le sarà in corso di stampa, si
deciderà sull’opportunità di un
intervento allo zigomo e sa-
ranno valutati le eventuali ri-
percussioni dell’urto sul campo
visivo. Al giovane portiere un
augurio di pronta ripresa dalla
redazione sportiva.

La gara aveva visto nei primi
15 minuti un predominio del-
l’Atletico che in più occasioni
aveva impegnato Bellè: al 10º
con Serta con un tiro rasoter-
ra, al 13º su angolo di Di Mat-
teo con tiro di Curto, poi con
Maiorana da venticinque metri
al 15º e quindi di testa su an-
golo del solito Di Matteo, tutti
palloni neutralizzati dal portie-
rone azzurro. 

Al 17º il grave infortunio e la
sostituzione con il giovane
classe ’98 Contardo.

Passano appena tre minuti
dalla ripresa del gioco ed il Ca-
nelli passa in vantaggio con
Vuerich su passaggio smar-
cante di Paroldo. Per il mo-
mentaneo 1-0.

L’Atletico reagisce e al 23º
recupera una palla a centro
campo con Serta che parte in
velocità in un testa a testa con
Macrì e dal limite lascia partire
un tiro fortissimo che si insac-
ca alle spalle di Contardo 1-1.
Nella ripresa parte subito bene
il Canelli con Modini che recu-
pera palla, lancia bene Zanut-
to sul filo del fuorigioco, tiro di
quest’ultimo, il portiere mette

in angolo.
Poi torna in cattedra la squa-

dra torinese con un tiro a botta
sicura di Maiorana murato da
Basile al 51º, e un minuto dopo
Basile svirgola una palla in
area che si alza; interviene
Serta che serve Maiorana, che
dal dischetto spara alto sulla
traversa.

Al 56º, punizione velenosa
da 35 metri con palla che
scende improvvisamente, ma
Contardo è bravo a mettere in
angolo.

Al 65º arriva il vantaggio di
Serta che supera in uscita
Contardo per 1-2 degli ospiti. 

Il Canelli non ne ha più e,
complice anche la pioggia for-
te arrivata nella ripresa, crea
poche occasioni da rete. An-
cora giusto il tempo per anno-
tare due occasioni ospiti con
Serta che prima spara sul-
l’esterno della rete e poi trova il
grande intervento del giovane
portierino azzurro e la gara fi-
nisce 1-2 con l’Atletico che ac-
cede ai playoff.

Formazione e pagelle Ca-
nelli: Bellè sv, (17º Contardo
6,5), Basile, 6 Penengo 6, Ba-
lestrieri I 6, Pietrosanti 6, Macrì
6, Bosetti 6, Vuerich 6 (75°
Mondo sv), Barotta 5,5 (46º
Zanutto 6) Modini 6, Paroldo
6,5. All.: Robiglio

Ma.Fe.

GIRONE M
Spartak S.Damiano 1
Sexadium 1

Dopo tre anni di tentativi, il
Sexadium finalmente ce l’ha
fatta. È promosso in Prima Ca-
tegoria. Per la prima volta nel-
la sua storia il sodalizio sezza-
diese tocca un nuovo zenit,
sullo slancio di una stagione
tutta vissuta in testa alla clas-
sifica.

Contro lo Spartak bastava
un punto e un punto è arrivato,
ma non si dica di una partita
già decisa a tavolino: è stata
gara vera, con agonismo, ten-
sione e anche calcioni. Passa-
no in vantaggio i locali con il si-
nistro di Labbate al 19°, ma è
veemente la reazione del Se-
xadium, che trova il pari con
Calligaris di testa dopo 3’. Poi
è lotta e countdown, fino alla
festa irrefrenabile. Così il ds
Fallabrino: «Non pensavo di
vivere emozioni così forti, è
tutto bellissimo».

Mister Moiso invece parla di
«Annata trionfale e risultato
grandioso. Il giusto premio per
questi ragazzi fantastici».

Il dirigente Maurizio Betto in-
vece dichiara «Da ormai tre
stagioni, cercavamo l’approdo
in Prima Categoria: ad ogni
stagione abbiamo cercato di
migliorare la rosa ed inserire
qualche tassello per aumenta-
re il tasso tecnico della squa-
dra. La vittoria di oggi è un pre-
mio per questa tenacia, ed ora
che siamo in Prima, il nostro
primo obiettivo sarà la salvez-
za. Ma non ci porremo limiti
perchè vogliamo crescere e fa-
re un buon campionato anche
nella nuova categoria».

Formazione e pagelle Se-
xadium: Gallisai 8, Barbasso
8, Tine 8, Calligaris 8, Bonaldo
8, Multari 8, Berretta 8 (73° Fo-
glino 8), Verone 8, Ottria 8 (75°
Ruffato 8), Belkassiouia 8 (90°
Avella 8), Cipolla 8. All: Moiso

***
Bergamasco 2
Ponti 2

Finisce con un bel 2-2 la sfi-
da tra Bergamasco e Ponti.

A passare per primi in van-
taggio sono i locali al 15°
quando Gentile serve N.Qua-
rati con un bel diagonale su-
pera Miceli 1-0, il pari del Pon-
ti arriva al 31° grazie al cross
di Erba che pesca Castorina
che con un bel pallonetto batte
Gandini.

Nella ripresa immediato pari
dei ragazzi di Allievi al 49°, an-
cora con Castorina, giunto a
31 gol in 20 gare, che sfrutta
svirgolata di Petrone; il definiti-
vo 2-2 matura al 71° ancora
con N.Quarati su lancio di
Buoncristiani.

Ora entrambe le squadre
guardano al futuro; per i locali
la panchina sembra essere in
procinto di andare ad Alberto
Bussolino, con Enrico Gioano-
la o Davide Ferrero possibili
outsider: si tratta di 3 profili di
allenatori giovani. Per il Ponti
invece, la pista più probabile
porta all’allenatore canellese
Dino Alberti

Hanno detto. Benvenuti:
«Gara divertente anche se en-
trambe non avevamo più nulla
da dire».

Pileri: «Buona partita di fine
stagione».

Formazioni e pagelle 
Bergamasco: Gandini 6.5,

Marongiu 6 (63° Perfumo 5.5),
Furegato 6 (67° Gordon Go-
mez 5.5), Ciccarello 6.5, P.Ce-
la 6.5, Buoncristiani 6, Loviso-
lo 7, Gentile 6 (46° Petrone 5),
Morando 5.5, Gagliardone 6.5,
N.Quarati 7.5. All: Sassarini 

Ponti: Miceli 6, Erba 6, Gre-
gucci 6, Maccario 6, Faraci 6,
Sartore 6, Nanfara 6, El Harch
6 (21° Ronello 6), Merlo 6, Tro-
fin 6, Castorina 8. All: Allievi 

***
Bistagno Valle B.da 0
Cortemilia 4

Cortemilia corsaro: vince 4-
0 in casa del Bistagno, e chiu-
de al settimo posto a quota 41
punti, subito a ridosso dalla zo-
na playoff, mentre il Bistagno
retrocede (ancora) in Terza
Categoria.

Vantaggio del Cortemilia al
36° con il colpo di testa vin-
cente di A.Bertone che supera
l’incolpevole N Dotta; il 2-0 che
chiude il match al 40° quando
A.Bertone lancia Greco che
supera N.Dotta in uscita e fir-
ma il 18° gol stagionale; il 3-0
prima del riposo al 45° con
Poggio che raccoglie una re-
spinta corta del portiere.

La ripresa è pura accade-
mia, con la quarta rete di Savi
in calibrato pallonetto.

Hanno detto. Caligaris: «Ri-
partiremo quanto prima con la
costruzione della squadra». 

Ferrero: «Stagione vera-
mente positiva: i ragazzi sono
molto maturati».

Formazioni e pagelle 
Bistagno Valle Bormida:

N.Dotta 6, K.Dotta 6, Rosami-
glia 5.5 (72° Ciarmoli 5.5), Pa-
lazzi 5.5, Paonessa 5.5, Cos-
su 5.5 (80° Gallizi sv), Basso
6, Ebrase 5.5, Moretti 5.5, Got-
ta 6, Hamani 5.5. All: Caligaris

Cortemilia: Gallesio 7, La-
ratore 7, Vinotto 7, Chiola 7,
Degiorgis 7 (80° Molinari 7),
Castelli 7 Cirio 7, A.Bertone 7,
Poggio 7 (70° Martino 7), Bar-
beris 7, Greco 7 (58° Savi 7).
All: Ferrero 

***
GIRONE N

Mornese 1
Gaviese 1

Mornese già salvo, Gaviese
in cerca di punti salvezza: ma
che dopo il 3-0 di metà gara
del Valmilana sul Fresonara,
non c’è bisogno di fare calcoli,
e il pari 1-1 basta e avanza.

Nel primo tempo, al 3° gran
parata di Russo su tiro dai 30
metri di Giacolone; replica lo-
cale al 10° con Scatilazzo che
si divora il vantaggio. 

La ripresa è più ricca di
emozioni con due ottime para-
te di Russo e vantaggio ospite
all’80° grazie a Ferrarese che
segna di testa con l’aiuto della
traversa. La rete del pari
all’82°, con una rasoiata di
Campi su punizione per fallo
su G.Mazzarello. Da qui, le
due squadre si accontentano.

Formazione e pagelle Mor-
nese: Russo 7,5, Repetto 6
(46° Barbieri 6,5), F.Mazzarel-
lo 6, Pestarino 6, Malvasi 6,5,
A Mazzarello 7, Della Latta 7,
Campi 6,5, Scatilazzo 5,5 (75°
S.Mazzarello sv), G.Mazzarel-
lo 6, Bruzzone 6,5 (57° Parodi
5,5). All: D’Este. 

M.Pr - E.M. - D.B.

Asti 1
Santostefanese 3
(giocata a Quattordio)

Quattordio. Sul ‘neutro’ di
Quattordio (stante l’indisponi-
bilità del “Censin Bosia” di Asti,
la Santostefanese di mister
Amandola corona la sua lunga
rincorsa ai playoff imponendo-
si 3-1 contro l’Asti. 

Con questa vittoria, i ragaz-
zi di Amandola sopravanzano
in classifica la Cbs e approda-
no ai playoff; al contrario inve-
ce l’Asti, alla nona sconfitta
consecutiva, sarà costretto ai
playout contro il Cit Turin,
mentre la Santostefanese af-
fronterà il 22 maggio il Lucen-
to in trasferta con l’obbligo del-
la vittoria.

Gara subito incanalata sui
binari della Santostefanese già
al 3° minuto, quando il portiere
Mansouri commette fallo su
Zunino e dagli undici metri Di-
spenza insacca l’1-0; reazione
dell’Asti che al 5° sfiora il pari
con Rolfo che non riesce a cat-
turare la sfera a pochi passi
dalla porta di Calabrò.

Ancora Dispenza mette
dentro il 2-0, stavolta risolven-
do a proprio favore una mi-
schia nell’area dei ragazzi di
Pasquali.

Il Dispenza show continua
con la tripletta personale, si-
glata ancora dagli undici metri,
su rigore concesso per un fal-
lo lieve in area di Carfora.

La ripresa vede la Santoste-

fanese contenere senza pate-
mi la reazione dell’Asti, che ve-
de un tentativo di Sulaj deviato
in angolo da parte di Calabrò e
poi la rete della bandiera rea-
lizzata al 78° da Rolfo, che in-
sacca il calibrato cross di Fa-
scio per l’1-3 finale che apre la
strada dell’Eccellenza alla
Santostefanese e che rimanda
ai playout per non retrocedere
in Prima l’Asti.

Hanno detto. Dispenza:
«Partita importantissima og-
gi: vincendo abbiamo corona-
to una rincorsa memorabile
partita a gennaio. Ora andia-
mo a giocare divertendoci i
playoff, consapevoli della no-
stra forza e del fatto che le
nostre avversarie ci devono
temere eccome. Dedico que-
sta tripletta ai miei compagni
di squadra».

Formazione e pagelle San-
tostefanese: Calabro 6,5, A
Marchisio 6, Garazzino 6,5, Lo
Manno 6,5 (74° Rizzo 6,5),
Caligaris 6, Meda 6, Conti 6,5,
Nosenzo 6,5, Zunino 6 (87°
L.Barisone sv), Dispenza 8, Al-
berti 7 (53° Bertorello 6). All:
Amandola.

E.M.

Classifiche del calcio

Una serata sulla figura
di Fausto Coppi 

Castelletto d’Orba. Sabato 21 maggio alle ore 20.45, presso
il “Museo del Torchio” in Borgata Bozzolina, sarà or ganizzata una
serata culturale sull’indimenticabile figura di Fausto Coppi. Il sa-
lotto sarà animato da te stimonianze, personaggi, attori che ri-
corderanno chi era Cop pi nella nostra zona, per chi c’era e per
chi ne ha semplice mente sentito parlare. Un’oc casione anche
per i giovani ci clisti, per non dimenticarsi l’ori gine di questo no-
bile sport. In terverranno, tra gli altri, anche gli amici del Mu seo “Il
cortile di Acqui”, che raccoglie cimeli dell’epoca, come le bici-
clette Bianchi.

Calcio Promozione girone D

Canelli, brutto finale
tanta paura per Bellè

Calcio 2ª categoria

Sexadium scrive la storia
è promosso in Prima!

La Santostefanese vince
si avvera il sogno playoff

Il Sexadium in festa.

AcquiScacchi Collino Group
Scacchi campionato giovanile regionale

Asd Budo Club è anche Aikido
A pagina 25
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Cassine 3
Fortitudo Occimiano 0

Cassine. Tutto perfetto. E
anche romantico. Il Cassine
suggella nel migliore dei modi
la Promozione davanti ai pro-
pri tifosi, vincendo nettamente
per 3-0 sulla Fortitudo e brin-
dando al campionato grazie al
gol numero 250 in carriera di
Calderisi e alla doppietta di
Dall’Aira.

A fine gara, poi, microfono in
mano ad Alessandro Perfumo
che ringrazia staff, allenatore e
compagni e poi chiede all’im-
provviso la mano alla fidanza-
ta seduta in tribuna. È il lieto fi-
ne perfetto di una stagione for-
se irripetibile, farcita di vittorie
e record: promozione raggiun-
ta con cinque turni di anticipo,
imbattibilità durata 27 giornate,
difesa che chiude con 12 reti
subite in 30 gare (per rendere
chiaro, una media molto mi-
gliore di quella della Juve di Al-
legri). Ora starà alla dirigenza
valutare se e come intervenire
su questa rosa, che puntellata
con qualche giovane può ben
figurare anche in Promozione. 

Contro la Fortitudo gara vin-
ta con la tranquillità dei forti,
nonostante qualche harakiri di
troppo; vedi il rigore sbagliato
da Dell’Aira al 25° e le occa-
sioni gol fallite dallo stesso nu-
mero 9 locale. 1-0 firmato però
proprio su rigore con Calderisi
al 53°. Applausi poi per Deca-

rolis, ancora un rigore parato
in stagione e porta inviolata
per la gara numero 22, altro
numero mostruoso. Causa
l’espulsione di Silvestri al 68°,
il finale è un tiro a segno. A be-
neficiarne, dopo gli errori, Del-
l’Aira: doppietta e 3-0. Poi fe-
sta, champagne e… proposte
di matrimonio.  

Formazione e pagelle Cas-
sine: Decarolis 7, Randazzo
6, Briata 6,5, F.Perfumo 6,5,
Perelli 6, Pergolini 6,5, Loviso-
lo 7, Di Stefano 6 (80° Bongio-
vanni sv), Dell’Aira 6, Giorda-
no 6 (53° Calderisi 6,5), A.Per-
fumo 6,5 (75° Moretti 6). All:
Pastorino. D.B.

Nicese 2
Moncalieri 3

Nizza Monferrato. A corre-
do di un’annata da dimentica-
re, la Nicese saluta la Prima
Categoria cedendo dopo una
partita combattuta 2-3 al Mon-
calieri. La gara a dire il vero si
era messa bene per i ragazzi
di Calcagno, quando all’8°
Gallo con un calibrato pallo-
netto aveva portato avanti i
giallorossi, ma nel corso del
primo tempo gli infortuni e
l’uscita anzitempo dal campo
dello stesso Gallo e del suo
sostituto Dessì, e infine anche
di Mazzetta (con esordio del
classe 2000 Chiarle) hanno
privato il tecnico della possibi-
lità di cambi in corso d’opera.
Nel frattempo Gulino sbaglia il
raddoppio, emulato qualche
minuto dopo da Merlino.

Nella ripresa così arriva il pa-
ri al 66° di Puledda e qualche
minuto dopo lo stesso Puledda
si procura e trasforma un dub-
bio rigore. La Nicese ha anco-
ra la forza di pareggiare, sem-
pre su rigore, all’85°, con Stra-
faci, ma subisce in pieno recu-
pero la rete del definitivo 3-2. del
Moncalieri, che mantiene così la
seconda piazza. Sul fronte so-
cietario, per la Nicese sarà una
settimana importante, con la
possibile entrata in società di
persone di Nizza, tra cui Fran-
cesco Diotti e Roberto Hurbisch.

Formazione e pagelle Ni-
cese: Guarina 6, T.Mossino 6,
Strafaci 6, Giacchero 6, Pa-
schina 6, Gallo 6 (18° Dessì
sv; 32° Menconi 6), Mazzetta
6 (38° Chiarle 6), I.Sosso 6,
Gulino 6.5, Merlino 6, Genta 6.
All: Calcagno.

Calcio 1ª categoria girone F

La Nicese saluta con una sconfitta

Cengio 3
Sassello 2
(andata 2-4)

Cengio. Missione compiuta.
All’ultimo tuffo, il Sassello di
mister Biato si salva, nono-
stante la sconfitta per 3-2 nel-
la gara di ritorno dei playout a
Cengio. 

I ragazzi di Biato si salvano
in virtù del 4-2 dell’andata e
compiono una vera e propria
impresa sportiva che solo due
mesi fa pareva improbabile,
anzi al limite dell’impossibile.

Il Cengio parte subito forte,
deciso a ribaltare il doppio
svantaggio dell’andata, e pas-
sa in vantaggio al 40° per me-
rito di Gonnella; il Sassello ten-
ta di chiudere le maglie della
propria difesa e perviene al pa-

ri al 55° grazie a un centro di
Garbarino. Nuovo vantaggio
del Cengio, ancora con Gon-
nella all’84°, ma centoventi se-
condi dopo è Laiolo a fissare il
nuovo pari. Ma non è ancora
finita: Viglione al 88° piazza la
zampata del 3-2 e fa vivere al-
tri interminabili minuti di agonia
al Sassello, che si difende in
massa e al fischio finale può
festeggiare una salvezza da
dieci e lode.

Formazione e pagelle Sas-
sello: Colombo 7, M.Vacca 7,
Zuffo 7, Defelice 6.5, Dabove
6, Laiolo 7, Vanoli 6.5 (66° Pa-
gliano 6), Garbarino 7 (70° Me-
rialdo 6), Scarpa 6 (46° A.Vac-
ca 6), Dappino 5, Gustavino 5.
All: Biato. 

E.M.

Calcio 2ª categoria Liguria - play out

Il Sassello perde a Cengio
ma si salva per un gol

Libarna 4
La Sorgente 1

Serravalle Scrivia. Non è
stato il finale che la Sorgente
si aspettava per chiudere il
campionato, ma forse la sal-
vezza acquisita domenica
scorsa può aver scaricato
mentalmente una squadra che
per tutto il girone di ritorno è
stata impegnata in una stoica
rimonta dalle posizioni più bas-
se della classifica.

Il Libarna domina e vince 4-
1 senza quasi opposizione,
grazie ai gol di bomber Panno-
ne (al rientro dopo un periodo
di stop e autore di una dop-
pietta, 22 gol in campionato e
capocannoniere del girone) e
alle reti di Masuelli e Toni Rus-
so.

Di Reggio il gol della ban-
diera per i termali.

Una gita fuori porta più che
una sfida agonistica.

Non a caso mister Marengo

a fine partita appare piuttosto
infastidito: «Avevo avvertito i
miei sui rischi di eventuali figu-
racce, purtroppo non mi hanno
dato ascolto».

Diverso invece il commento
sul bilancio della stagione:
«Girone di ritorno strepitoso,
anche se sono stati troppi i
cambiamenti in estate e la
squadra ne ha risentito. Si do-
veva forse continuare con il la-
voro dell’anno prima, così in-
vece abbiamo impiegato 5-6
mesi per aggiustare il tiro e co-
noscerci. Alla fine la salvezza
è il nostro scudetto. Il mio futu-
ro? Rimango a disposizione
della società».

Formazione e pagelle La
Sorgente: Benazzo 6,5,
Astengo 6, Vitari 6, Battiloro
6,5, Ivaldi 6, Marchelli 5,5 (52°
Prigione 6,5), Reggio 5,5, Al-
lam 6, Zunino 5 (46° Barresi
6), Piovano 6,5, Gazia 5 (52°
Acossi 6,5). All: Marengo.

Luese 0
Castelnuovo Belbo 1

Lu Monferrato. La vittoria
del gruppo: si può definire co-
sì il blitz esterno del Castel-
nuovo Belbo in casa della Lue-
se, terza in classifica, per 1-0,
firmato da una rete di Dickson.

Il successo permette all’un-
dici di Musso di evitare il primo
turno playoff visto il +10 in
classifica sulla quinta, la Poz-
zolese. Il Castelnuovo atten-
derà ora il vincente del con-
fronto fra la stessa Luese e
l’Auroracalcio Alessandria.

Belbesi in campo senza i dif-
fidati Conta, Borriero, Lotta e
Tartaglino, e con Poncino, cen-
trale di difesa, che uscirà du-
rante il match per una spalla
lussata. Darà forfait a match in
corso anche Rivata, con Maz-
zeo a scalare centrale di dife-
sa.

Nonostante tutte le assenze
e gli infortuni, il Castelnuovo
vince il match grazie alla rete
di Dickson all’80°, bravo a
stoppare e mettere dentro una
rimessa laterale; nella prima
parte di match da segnalare un
rigore non concesso per parte:
per fallo su Bellio per la Luese
e per fallo su Brusasco per il
Castelnuovo.

La Luese ha giocato meglio
e condotto la partita nella pri-
ma parte, ma la mira latita sui
tiri di Cuculas e Bellio e un at-
tento Gorani dice di no quan-
do è chiamato in causa.

Nella ripresa, nel finale, do-
po la rete del vantaggio già de-

scritta, la Luese sfiora il pari
con deviazione da pochi passi
di Bellio e gran risposta di Go-
rani, che vale i tre punti e una
settimana di riposo in più pri-
ma dei playoff.

Hanno detto. Musso: «Par-
tita encomiabile da parte di tut-
ti quei giocatori che, seppur
meno utilizzati durante la sta-
gione, hanno saputo farsi tro-
vare pronti».

Formazione e pagelle Ca-
stelnuovo Belbo: Gorani 7,
Pennacino 6,5, Mazzeo 6,5,
Lleschi 6,5, Poncino 6 (75°
Marasco sv), Mighetti 6, Sirb 7,
Rivata 6 (40° Giordano 6), Co-
rapi 6, Dickson 7, Brusasco
6,5. All: Musso.

Canottieri Quattordio 1
Pro Molare 1

Quattordio. Un pari salva la
vita. Molare e Canottieri a
braccetto si regalano a vicen-
da l’obiettivo tanto agognato,
senza dover ricorrere ai pla-
yout: l’1-1 vale la salvezza ma-
tematica per entrambe.

Per i ragazzi di mister Luca
Carosio un risultato notevole e
da applausi, frutto di determi-
nazione e voglia di non arren-
dersi mai.

Nonostante un organico
qualitativamente non eccelso,
e complici gli infortuni che han-
no via via privato la rosa di uo-
mini importanti; è il gruppo il
vero artefice del traguardo rag-
giunto, con ovviamente il pro-
prio mister in testa. 

La gara contro il Canottieri
ha avuto poco da dire nel com-
plesso: vantaggio su punizione
di Volante e immediato pari di

Marek in capo ad una bella
azione di squadra tra il 15° e il
20°. Orecchio poi a Cassine e
al risultato con la Fortitudo
coinvolta nei playout, e resto
della gara vissuto in controllo
e senza rischiare. Alla fine l’1-
1 vuol dire salvezza. Il Molare
il prossimo anno ci sarà di
nuovo. Ancora in Prima. 

Hanno detto. Carosio: «È
una rivincita di tutta la squa-
dra, gli stessi che l’anno scor-
so erano arrivati ultimi e oggi si
sono salvati senza neanche
passare dai playout. Sono
molto felice per loro, un grande
gruppo, per la società e anche
per il sottoscritto». 

Formazione e pagelle Pro
Molare: Masini 6,5, Valente
6,5 (46° Barone 6,5), Chan-
nouf 6,5, Barisione 6,5, Bello
6,5, Ouhenna 6,5, Subrero
6,5, Siri 6,5, Morini 6,5, Peras-
so 6,5, Marek 7. All: Carosio.

Silvanese 5
Felizzano 0

Silvano d’Orba. La Silvane-
se voleva vincere per tener vi-
va una flebile speranza di ap-
prodare ai playoff, il Felizzano
per cercare di tirarsi fuori dai
playout. Alla fine sono i locali
di mister Tafuri a centrare il
quarto successo consecutivo e
portarsi a quota 47 punti, cen-
trando il sesto posto finale e
imponendosi con un vistoso 5-
0.

La gara parte subito forte
per i locali che passano in van-
taggio al 5° con Macchione, le-
sto a battere l’estremo Beren-
gan che aveva respinto la pri-
ma conclusione di Gonzales.
Ancora cinque giri di lancette e
ancora Macchione raddoppia,
e da fuori infila con una raso-
iata Berengan: 2-0.

Nei restanti minuti della pri-
ma frazione il Felizzano ci pro-

va con Como al 35° ma da due
metri calcia fuori.

Nella ripresa arriva al 60° il
3-0 di Cirillo su assist smar-
cante in area di Krezic, e il po-
ker lo firma ancora Cirillo, il
quale si fionda come un cobra
sulla respinta di Berengan su
tiro di Giannichedda; il definiti-
vo 5-0 è di Krezic.

Hanno detto. Moiso (presi-
dente Silvanese): «Non ricor-
do a Silvano un gruppo del ge-
nere… spero riusciremo a con-
fermare tanti di questi giocato-
ri, a partire dal nostro motore
pulsante ossia mister Tafuri».

Formazione e pagelle Sil-
vanese: Fiori 6,5, F.Gioia 7,
Donghi 6,5, G.Gioia 7, Masso-
ne 6,5,  Cairello 6,5, Scarsi 7
(62° Krezic 6,5), Macchione
7,5 (72° Grifa 6), Cirillo 7,5,
Giannichedda 7, Gonzales 6,5
(65° Marasco 6). All: Tafuri.

E.M.

Cassine vince, Calderisi fa
250 gol e Perfumo si sposa

La Sorgente finisce
con 4 gol al passivo

Quattordio - Pro Molare
un pari e due salvezze

Silvanese, una cinquina
per chiudere in bellezza

Castelnuovo espugna Lu
e salta il 1° turno playoff

Calcio 1ª categoria girone H

Campo Ligure. Si giocherà
domenica 15 maggio, alle
10,30, a Campo Ligure l’atte-
saa sfida playoff fra la Campe-
se e il PonteX Il Torchio, vale-
vole come finale per gli spa-
reggi promozione del girone C.
Se poi questo corrisponderà a
una promozione automatica
oppure se la vincente dovrà
ancora giocare, questo incre-
dibilmente ancora non si sa,
come spiega lo stesso presi-
dente della Campese, Oddo-
ne. «Tutto dipende dalla quan-
tità di retrocessioni dalla D,
che influenza l’Eccellenza, che
a sua volta si riverbera poi sul-
le categorie sottostanti. Co-
munque per noi non cambia
nulla: bisogna vincere».

La Campese avrà a disposi-
zione due risultati su tre: in ca-
so di parità al 90° si andrà in-
fatti ai supplementari, ma se
alla fine del prolungamento la
parità permarrà, i draghi pas-
seranno per il miglior piazza-
mento nella stagione regolare.

Avversario di turno è il Pon-
teX Il Torchio, che si è conqui-
stato il pass per la finale bat-
tendo 0-2, in campo avverso, il
Via dell’Acciaio, sotto gli occhi
dello stesso Oddone. «Sono

una squadra in un ottimo mo-
mento. Non sarà facile avere
la meglio». Nella Campese pe-
rò rientrano tutti i titolari: unico
assente, Damonte per squali-
fica. Ci sono tutte le basi per
una partita da ricordare.

Probabili formazioni
Campese: Siri; Amaro,

R.Marchelli, Caviglia, Merlo;
Codreanu, Rena, Bottero,
P.Pastorino; M.Pastorino, Soli-
doro. All.: Esposito

PonteX Il Torchio: Di Moro,
Bona, Paganucci, Ridella, Ma-
renco, Vargiu, Stradi, Da
Ronch, Cambiaso, Lipardi,
Ghiglino. All. Puggia.

Acqui Terme. Il colmo per la
Padania? Dire grazie ai Rom.

Non è una battuta di cabaret
di basso livello, ma quanto è
successo in realtà: alla fine,
Padania FA (inizialmente
esclusa per problemi organiz-
zativi) è riuscita a ottenere
l’iscrizione ai Mondiali Conifa,
in programma in Abkhazia a fi-
ne maggio. Grazie all’aiuto
della nazionale Rom, che ha
dovuto dare forfait e ha ceduto
alla selezione padana non so-
lo il suo posto, ma addirittura i
biglietti del viaggio aereo.

L’acquese Fabio Cerini, Pre-
sidente di Padania FA, comun-
que, accoglie la paradossale
notizia con tranquillità e col
sorriso sulle labbra. Anche
perché il primo compito del
suo mandato era proprio riu-
scire a inserire la selezione fra
le 12 che si disputeranno il
Mondiale Conifa.

«In un modo un po’ partico-
lare, ma ci siamo riusciti. Ov-
viamente ho fatto, e rinnovo in
questa sede, i miei ringrazia-
menti ai Rom per averci dato
questa opportunità. Colgo l’oc-

casione per rendere noto che
proprio contro la selezione
Rom effettueremo un’amiche-
vole il prossimo 16 maggio, al-
l’Arena di Milano».

Sarà l’occasione per un col-
laudo della selezione padana,
allenata dall’altro acquese Ar-
turo Merlo, poco prima della
partenza per l’Abkhazia, dove i
Mondiali Conifa prenderanno il
via il prossimo 29 maggio per
concludersi il 5 giugno.

La Padania è inserita nel
gruppo C, con Cipro del Nord
e Rezia. Gli altri raggruppa-
menti: nel gruppo A, Abkhazia,
Isole Ciagos, Armenia del-
l’Ovest; nel B Kurdistan, Terra
dei Siculi e Coreani del Giap-
pone; nel D, Punjab, Lapponia
e Terra dei Somali.

«A breve renderemo nota la
composizione della nostra se-
lezione - spiega Cerini - posso
dirvi che avremo un rinforzo in
attacco. Accanto a Balotelli-
Barwuah e a Prandelli, contia-
mo di schierare Lapadula».
Quale dei due? Lo lasciamo
immaginare ai lettori.

M.Pr

Calcio a 5 Acqui Terme
Ultime patite della fase Pla-

yoff. 11 a 7 tra Longobarda e I
Protesi, in gol per i padroni di
casa Davide Sellitto,Roberto
Paonessa, Mario De Rosa, tre
volte Stefano Moretti e cinque
volte Louis Chiavetta, per gli
avversari in gol Gabriele Sar-
do, due volte Luca Gandolfo e
quattro volte Bruno Sardo.

4 a 4 tra Freeom Cafè e
Viotti Macchine agricole, pa-
droni di casa in gol con Fede-
rico Manfrotto e tre volte con
Abdelmajid  Bayoud, per gli
avversari in gol Michael La
Rocca, Massimiliano Martino e
due volte Matteo Oddone.

***
Calcio a 7
Acqui Terme - Ovada

Bella vittoria in trasferta per
il Circolo La Ciminiera sul cam-
po del CRB San Giacomo. & a
3 il risultato finale grazie alla
doppietta di Francesco Ciar-
diello e la quaterna di Marco
Nani, per gli avversari in gol
David Abbate e due volte Die-
go Facchino.

Vince la Pro Loco di Morbel-
lo contro la Farmacia Bobbio
per 4 a 1 grazie al gol di Simo-
ne Sobreoro e la tripletta di
Alessandro Bambara, per gli
ospiti in gol Alessio Paschetta.

4 a 0 per l’Araldica Vini sul
Vignareal grazie ai gol di Mi-

hail Tuluc, Mirko Corapi e la
doppietta di Vito Fanzelli.

Cade la capolista ASD Ca-
priatese  sul campo della Poli-
sportiva De Negri Castelferro.
9 a 4 per i padroni di casa  an-
dati in gol con Marco Zunino,
Costel Potomeanu, tre volte
con Matteo Bevilacqua e quat-
tro volte con Elvis Potomeanu,
per gli avversari in gol Ales-
sandro Ponasso, Marco
D’Agostino, Gezim Tellalli e
Stefano Repetto.

Vittoria di misura per la Far-
macia Bobbio contro il Centro
Sport Team, 3 a 2 il risultato fi-
nale grazie ai gol di Diego Ta-
lice, Andrea Paschetta e Mar-
co Scorrano, per gli avversari
in gol due volte Roberto Conti-
ni.

Vince la Pro Loco di Morbel-
lo contro l’Araldica Vini per 4 a
2 grazie ad un autorete avver-
sario, al gol di Simone Sobrero
e la doppietta di Alessandro
Bambara, per gli avversari in
gol Mirko Corapi e Michel Pon-
cino.

Bella vittoria in trasferta per
l’AS Trisobbio, 5 a 3 sull’US
Ponenta grazie ai gol di Simo-
ne Giacobbe, Paolo Grillo,
Marco Crocco e la doppietta di
Francesco Facchino, per gli
avversari in gol Mirko Vaccot-
to, Giovanni Bruno  e Gianluca
Oliva.

ACSI campionati di calcio

Calcio 1ª categoria Liguria - play off

Campese sfida PonteX
per realizzare un sogno

Calcio - Conifa

Padania FA va ai Mondiali
… ringraziando i Rom…

Dickson

Il presidente Piero Oddone.
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GIRONE AT
Calamandranese 1
Bistagno 4

Il Bistagno si conferma in
grande forma e rifila un pesan-
te 4-1 alla Calamandranese.
Gol del vantaggio al 39º di Fru-
lio che insacca da fuori area. Al
50º ancora Frulio mette dentro
un contropiede finalizzando da
pochi passi. La Calamandra-
nese accorcia al 60º col neo
entrato Fiorio su assist di Od-
dino, e poi centra una traversa
con Ameglio. Nel finale, terzo
gol del Bistagno con tiro da
fuori di Pane al 67º e infine 41º
di Erbabona di testa su cross
ancora di Pane.

Tutti contenti alla fine: il Bi-
stagno è già promosso grazie
alla Coppa e “lascia il posto”
nei playoff proprio alla Cala-
mandranese, che dovrà veder-
sela col Solero.

Formazioni e pagelle
Calamandranese: Contar-

do 6, Milione 6,5 (60º Roccaz-
zella 6.5), Cusmano 7, Foglia-
ti 6,5 (80º M.Scaglione 6),
Mazzapica 6, Rivetti 6,5, Sa-
vastano 5,5 (55º Oddino 6,5),
Massimelli 5.5 (55º Fiorio
6,5),Ameglio 7, Grassi 6,
D.Scaglione 6. All: R.Bincolet-
to

Bistagno: Giacobbe 6, Al-
berti 6, Daniele 7, Borgatti 6,
Cazzulli 6,5, Piana 6,5 (75º Er-
babona 6,5), Berta 6 (46º Ca-
rozzi 6,5), Fundoni 6,5, Sar-
della 6 (47º Aime 6), Frulio 7
(65º Battiloro 6), Faraci 6 (63º
Pane 6,5). All.: Pesce 

***
GIRONE AL

Ovadese 2
Cassano 0

L’Ovadese non si lascia di-
strarre dai festeggiamenti per
la promozione e batte 2-0 an-
che il Cassano. Al 20º segna
Coccia, dopo bella combina-
zione con Rossi. Il Cassano
non ci sta e coglie un palo con
Luca Atzeni e quindi una tra-
versa da pochi passi con in-
cornata di Guercia. Il raddop-
pio di Carosio però è un capo-
lavoro: il difensore scende sul-
la destra, entra in area e di
esterno destro insacca dove
Fossati non può arrivare. Alla
fine festa grande in casa Ova-
dese e premi per tutti dal sin-
daco Lantero. Sabato 14 mag-
gio festa promozione: alle
17,45 ritrovo al “Moccagatta”,
alle 19 aperitivo e foto di grup-
po, alle 20 cena a “L’Archivol-
to” di piazza Garibaldi, alle
22.20 partenza in pullman per
la festa in discoteca ad Albiso-
la. 

Formazione e pagelle Ova-
dese: Danielli 6, Carosio 8,
Napelo 7 (Sola 7), Bertrand 8,
Oddone 7, Monasteri 7 (Polla-
rolo sv), Di Cristo 7, Ferraris 7,
Rossi 7 (Donà sv), Coccia 8,
Panarello 7 (Barbato 6). All.:
Sciutto.

***
Lerma 3
Asd Ovada 1

La voglia di playoff del Ler-
ma che doveva vincere e spe-
rare nella sconfitta del Cassa-
no con l’Ovadese, si rivela vin-
cente, rispetto ad un’Asd Ova-
da rilassata per aver già rag-
giunto l’obiettivo post season.

La gara si sblocca al 51º con
Bisio, che al secondo tentativo
mette dentro il gol del vantag-
gio. L’Ovada si scuote e man-
ca il possibile 1-1 con Cigna

che fallisce un rigore. 
Il Lerma raddoppia al 58º

con tocco ravvicinato di Amel-
lal, ma l’Ovada rientra nel
match al 63º con rete di Peliz-
zari su assist di Giuttari. 

I ragazzi di Filinesi chiudono
definitivamente la gara con la
seconda rete di giornata di
Amellal, che vale i playoff.

Hanno detto. Filinesi: «Sia-
mo un gruppo giovane, e cen-
trare i playoff è come aver vin-
to il campionato». 

Samir Ajjor: «Eravamo già
sazi per aver raggiunto l’obiet-
tivo. Ci concentriamo sui pla-
yoff».

Formazioni e pagelle 
Lerma: Zimbalatti 6 (86º

Ghio sv), Scapolan 6 (87º Ci-
riello sv), Rago 6, Pesce 6,
Mercorillo 6, Bono 6, Prestia 6,
Amellal 7, Tortarolo 5,5 (46º Vi-
gnolo 6), Balostro 6, Bisio 6,5.
All: Filinesi

Asd Ovada: Landolfi 6,5,
De Vizio 5,5, Priano 6, Ravera
6, Oddone 6, J.Ajjor 5,5, Giut-
tari 6,5, Martinez 6 (59º Minet-
to 6), Cigna 5.5 (70º Sciutto
sv), Cutuli 6, Pelizzari 6 (79º
Tagliafico sv). All: S.Ajjor

***
C.Castellettese 1
Tiger Novi 5

Risultato bugiardo e rabbia
per un arbitraggio negativo e a
favore degli ospiti. La Castel-
lettese perde 1-5 ma sullo 0-0
non vede convalidato un gol
regolare e spreca pure un cal-
cio di rigore sullo 0-2 prima di
riaprire la gara con il gol di Ro-
signoli. Nella ripresa gli ospiti
segnano tre reti con La Rosa e
Niskia, ma su tutte i castellet-
tesi protestano per fuorigioco.
Stagione comunque da dimen-
ticare per la squadra di Castel-
letto d’Orba.

Formazione e pagelle
Com. Castellettese: Ziccardi
5,5,Caddeo 5,5, Sobrero 5,5,
Grasso 5,5, Vassallo 5,5, Can-
ton 5,5, Ottolia 5,5, Peruzzo
5,5, Rosignoli 6,5, Muscarella
5,5, Manca 5,5. All: Cazzado-
re.

***
GIRONE GE

CEP 0
Campo Ligure Il Borgo 3

Impresa de Il Borgo, che
vince sul campo del CEP e
centra i playoff.

Fa subito gol Pisano al 2º,
poi arrivano il gol di Bootz al
60º e il tris di Filippo Pastorino
all’80º che completano il trion-
fo. Il Borgo chiude nelle posi-
zioni di vertice, e centra i pla-
yoff. Mister Biato è euforico:
«Dopo 19 risultati utili conse-
cutivi ci siamo regalati la pos-
sibilità, impensabile ad inizio
campionato, di disputare i pla-
yoff contro società storiche di
Genova. Andremo sereni ma
consapevoli che possiamo gio-
care alla pari questa partita e
quello che verrà ce lo saremo
meritato. In ogni caso compli-
menti ai ragazzi e alla società
per quello che hanno dato dal-
l’estate scorsa ad ora. Forza
Borgo».

Formazione e pagelle
Campo Ligure Il Borgo:
A.Chericoni 7 (75º S.Oliveri 7),
N.Carlini 7 (65º D.Pastorino 7),
F.Pastorino 7, Bootz 7, L.Oli-
veri 8, F.Chericoni 7, Bonelli
7,5, Ariano 7, S.Oliveri 7,5 (65º
F.Ottonello 7), M.Oliveri 6,5
(80º Albanese sv), Pisano 7.
All.: Biato.

Calcio 3ª categoria 

Campo Il Borgo gioca
i playoff con la Don Bosco

Campo Ligure. Si giocherà sabato 14 maggio, alle 15, al “Fer-
rando” di Cornigliano, la sfida di semifinale playoff Terza Cate-
goria valevole per il campionato ligure, fra Don Bosco Corniglia-
no e Campo Ligure Il Borgo. La vincente sfiderà il Borgo Incro-
ciati. Dopo i novanta minuti in caso di parità si giocheranno due
tempi supplementari, poi passerà la meglio piazzata in campio-
nato. Il Don Bosco è arrivato a pari merito col Campo Ligure ma
è in vantaggio negli scontri diretti.

Cominceranno invece sabato 22 i playoff di Terza Categoria
per quanto riguarda i gironi di Alessandria e Asti.

Bistagno. Si gioca a Trino
Vercellese, con un trofeo in
palio, l’ultima gara dell’anno
del Bistagno. 

Sabato 14 maggio alle
20,30, al Campo Sportivo di
via Fratelli Brignone, i granata
di Marco Pesce contendono la
Coppa Piemonte di Terza Ca-
tegoria ad un avversario di
grande prestigio: la fortissima
Ivrea 1905.

Nata in estate in uno studio
notarile di Torino per volere di
Stefano Braghin, dg del setto-
re giovanile Juventus, ma na-
tivo di Ivrea e grande tifoso
degli arancioni (di cui fu ds nei
professionisti), l’Ivrea 1905 ha
tenuto vivo il calcio in città,
dopo la fusione fra Calcio
Ivrea e Banchette che aveva
lasciato la città di fatto senza
rappresentative) riprende la
tradizionale maglia arancio e
gioca le partite casalinghe sul
terreno del “Pistoni”. 

Nessun problema a vincere
il campionato: 58 punti e pri-
mo posto con ampio margine
sulle inseguitrici.

La squadra, allenata da
Massimo Pairotto, ha la sua
stella indiscussa in avanti, do-
ve giostra come centravanti
nientemeno che Fabio Artico,
che pur con qualche problema
di stazza, a questi livelli fa ciò
che vuole.

Fra gli altri elementi di spic-
co, i difensori Brizzi e Gillio, il
centrocampista Migliorin, l’al-
tra punta Dukanda. Il Bistagno
non parte favorito, anche per
l’assenza di alcuni elementi di
spicco come Borgatti, Levo e
Cazzuli (squalificati) e Berta
(indisponibile) che costringerà
mister Pesce a rivedere la for-
mazione e reinventare la dife-
sa. Sarà però una partita sec-
ca, e in novanta minuti può
accadere di tutto.

M.Pr

I 2004 vincono il memorial
“Carluccio Fossati”

Il Boys Calcio (Esordienti
2004) rappresentativa mista
della compagine di Castelletto
d’Orba (allenata da Emanuele
Bruzzone) e di quella di Ova-
da (allenata da Ivano Verdese)
si è aggiudicato il “3º Memorial
Carluccio Fossati” organizzato
dall’U.S. Pozzolese nella gior-
nata di sabato 7 maggio. 

Gli ovadesi sono stati inseri-
ti in un girone di ferro, con
Alessandria e Vogherese.
Contro la compagine grigia,
hanno prevalso 1 a 0 (rete di
Cannonero). Nel secondo in-
contro con la compagine lom-
barda della Vogherese vince-
vano 2 a 0 (reti di Ozzano e
Tagliotti). Questa vittoria ha
garantito il primato nel proprio
girone e la conseguente finale
per il 1º-2º posto con la Poz-
zolese.

Partita molto combattuta ter-
minata con un rotondo 4 a 0
con reti di Tagliotti (2), Colom-
bo e Cannonero. Alla premia-
zione ha presenziato Claudio
Maselli ex giocatore di Genoa,
Bologna e Monza nonchè alle-
natore di Genoa e Alessandria.

Formazione rappresentati-
va Esordienti 2004: Boccac-
cio, Massone, Ozzano, Sciut-
to, Arecco, Barbato, Mazzarel-
lo, Del Ferro, Piccardo, Visen-
tin, Cannonero, Costapisani,
Colombo, Tagliotti e Cadario.
All. Ivano Verdese.
GIOVANISSIMI 2002

Si conclude con un pareggio
per 2-2 contro l’Aurora il cam-
pionato dei ragazzi di mister
Librizzi. 

Va in vantaggio l’Aurora, ma
poco dopo Apolito riesce con
un tiro al volo su corner di Pel-
legrini a pareggiare. 

Nel 2º tempo è di nuovo
l’Aurora a passare in vantag-
gio su rigore. I Boys, con una
bella punizione di Mazzotta,
tornano al pareggio. Un bel
campionato con un ottimo gi-
rone di ritorno porta i Boys a
un terzo posto a tre punti dalla
capolista.

Formazione: Carlevaro
(Pastore), Marzoli, Barbato,
Rondinone, M. Pellegrini, Maz-

zotta. C.Pellegrini, (Paravidi-
no). Apolito, Coletti (Termigno-
ni), Guernieri (Perfumo), Arec-
co (Damiani).
GIOVANISSIMI 2001

Pareggio per 1-1 dei Boys di
Fontana contro la Castelnove-
se. È Pappalardo che agguan-
ta il pari al 39º del secondo
tempo dopo il vantaggio su ri-
gore al 9º della ripresa del Ca-
stelnuovo.

Formazione: Cannonero,
Ferrari Valerio, Parodi, Pa-
squa, Caneva (Rossi), Pappa-
lardo, Porcu (Cocorda), Di Cri-
sto (Ferrari Nicolò), Cavanna
(Ventura), Parisi, Viotti (Betti-
ni). 
ALLIEVI ’99

Vittoria per 4-1 degli Allievi
di Albertelli che permette di
raggiungere il secondo posto
con il Valli Borbera e Scrivia.
Gli ovadesi al 20º vanno in
vantaggio con Tognocchi. Al
27º Giacobbe realizza il rad-
doppio. 

Nel 2º tempo la Castelnove-
se accorcia le distanze, ma al
17º Russo segna. Sale poi in
cattedra Bertania bravo a
sventare due occasioni, men-
tre al 24º arriva il poker ovade-
se servito da Potomeanu.

Formazione: Bertania, Ival-
di, Zanella, Tognochhi, L.Benzi
Villa, Pastorino (El Abassi),
Russo, Potomeanu, Giacobbe,
Barbato (N.Benzi). A disp.
Puppo.
JUNIORES provinciale

Ritorno alla vittoria per la Ju-
niores di Repetto contro la Bo-
schese per 2-1. Nel primo tem-
po la doppietta di Di Cristo:
all’11º a conclusione di una
bella azione tra Parodi e Ber-
trand e al 27º dopo un assist di
Rossi. 

Nella ripresa accorcia le di-
stanze la Boschese con Karri-
ki su rigore. Positiva la presta-
zione del portiere Caputo che
ha evitato l’eventuale pari. Sa-
bato 14 maggio trasferta a Ga-
vi.

Formazione: Caputo, Bar-
bato, Del Santo, Pollarolo, Po-
rata, Bertrand (Mongiardini), Di
Cristo, Napelo, Rossi (Panzu),
Tine Silva, Parodi (Costarelli).
A disp. Ravera, Montobbio.

Carcare. Si è svolta lunedì
9 maggio alle 20,30 presso
l’Aula Magna del Liceo Cala-
sanzio di Carcare, la serata di
presentazione del 4º Torneo
Internazionale di calcio “Città
di Carcare - Memorial Giaco-
mo Comparato”.

Il torneo, organizzato dal-
l’Olimpia Carcarese, è consi-
derato uno fra i più importan-
ti del Nord Italia per la cate-
goria. 

A differenza di altri eventi,
come il Viareggio. la sua du-
rata è più compressa, con 4
giornate di gare che impe-
gneranno le compagini pre-
senti, provenienti dalla prima
mattinata alla tarda serata. 

Il torneo è il prodotto di un
anno di lavoro intenso e ap-
passionato da parte dello
staff guidato da Carlo Pizzor-
no, presidente della Carcare-
se e guru del calcio savone-
se, che ha dedicato tutta la
sua vita, con passione e com-
petenza, al calcio dilettantisti-
co e non della Provincia di
Savona. 

Il torneo trova la sua idea
ispiratrice nella volontà di ri-
cordare Giacomo “Jack”
Comparato, un  ragazzo di
Carcare, innamorato del cal-
cio e dello sport, che proprio
con la maglia della Carcarese
aveva  mosso i suoi primi pas-
si nel mondo del calcio, fino a
 diventare capitano della Ber-
retti del Savona; un ragazzo
troppo presto mancato all’af-
fetto e della famiglia  e degli
amici.

Il torneo internazionale, è
riservato alla categoria “Gio-
vanissimi 2002”, si avvale del
patrocinio FIFA e UEFA e nel-
le sue prime tre edizioni ha vi-
sto vittoriose Juventus, Ata-
lanta e Torino. 

L’edizione 2016 si svolgerà
dal 2 al 5 giugno prossimi.

Fra le squadre invitate, la

crema del calcio europeo:
Barcellona, Bayern Monaco,
Manchester City, Manchester
United, Liverpool, Spartak
Mosca, Stella Rossa, Slavia
Praga, Spartak Mosca, PSG
e Ajax. Poi l’elite del calcio
italiano: Juventus, Milan, In-
ter, Samp, Genoa, Lazio, Ro-
ma, Napoli, Fiorentina, Udi-
nese, Verona, Pro Vercelli, Vi-
cenza e Empoli. 

Infine, alcune presenze
esotiche come la Aspire Aca-
demy del Qatar e i Kashiwa
Reysol del Giappone, e addi-
rittura alcune selezioni nazio-
nali: Ungheria, Malta e Stati
Uniti.

La serata è stata occasione
per la consegna dei premi
ideati dall’Olimpia Carcarese:
fra questi, il premio “Giacomo
Comparato” è stato conse-
gnato al capitano del Genoa,
Nicolas Burdisso, mentre
Claudio Onofri è stato insigni-
to del premio “Pippo Spagno-
lo - Città di Carcare”. 

In platea tanti volti noti del
calcio dilettantistico ligure, fra
cui Franco Tarabotto, Massi-
mo Mendicino, Gianluca Bi-
nello, Roberto Cirelli, Sidio
Corradi, Enrico Vella, Luca
Chiappino, Aldo Lupi, Flavio
Ferraro, Luca Monteforte,
Pietro Buttu, Fabio Tobia,
Giorgio Caviglia e Roberto
Perelli.

Oltre all’aspetto sportivo, il
Torneo Internazionale assu-
me anche un importante con-
notato  economico. 

Grazie ad esso, in un pe-
riodo di profonda crisi econo-
mica per la  Valle Bormida, du-
rante le giornate del torneo, le
attività alberghiere e turisti-
che della zona, e non  solo,
saranno impegnate ad ospita-
re gli atleti, gli allenatori e gli
accompagnatori, registrando
(si spera) il tutto  esaurito.

M.Pr

Gli Allievi ’99
campioni regionali
Nicese 6
Annonese 0 

Sei reti per prendersi il cam-
pionato, sei reti che, oltre all’1-
1 esterno del Pro Villafranca
nell’anticipo contro la Fortitu-
do, permettono alla Nicese di
mister Nosenzo di vincere il
campionato al terzo tentativo.

La gara viene sbloccata
all’11º con rete ravvicinata di
Diotti, il raddoppio arriva gra-
zie ad un’autorete, il tris è fir-

mato da Becolli che sfrutta un
errato disimpegno centrale,
prima del termine del primo
tempo va ancora in rete Becol-
li.

Nella ripresa segnano anco-
ra Zanatta e nel finale Stefa-
nato firma il 6-0. Dopo via alla
festa. 

Formazione Nicese: Binel-
lo (Spertino), Grimaldi (Trevi-
siol), Grasso, Virelli, Galuppo
(Granara), Gambino, Campo-
rino, Diotti (Travasino), Becolli,
Hurbisch, Zanatta (Stefanato).

Calcio giovanile Virtus

Esordienti 2003
è iniziato il torneo  “Picollo”

È iniziato il 10 maggio il tradizionale trofeo “Roberto Picollo” ri-
servato alla categoria Esordienti, organizzato dalla Virtus Canelli.
Nel girone A sono presenti le formazione di Virtus Canelli, Acca-
demia Calcio Alba e Colline Alfieri, mentre nel girone B Neive,
Asti e Alessandria.

Dopo le eliminatorie giocate martedì 10 e giovedì 12 maggio,
le semifinali si disputeranno allo Stadio Sardi martedì 17 maggio
con il seguente programma: alle 20 vincente girone A contro se-
conda girone B; alle 21,15 vincente girone B contro seconda gi-
rone A. Le finali si giocheranno giovedì 19 maggio, alle ore 20 fi-
nale 3º-4º posto e alle 21.15 la finalissima.

Calcio 3ª categoria

Lerma e Il Borgo 
matricole da playoff

Calcio Coppa Piemonte 3ª categoria

Bistagno contro Ivrea
a Trino storica finale

Lunedì 9 maggio al Liceo di Carcare

Presentato il 4º Trofeo
“memorial G.Comparato”

Esordienti 2004

Calcio giovanile Boys

Calcio giovanile Nicese
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PULCINI misti
Domenica 8 maggio si è

svolto a Felizzano il memorial
“Castelli”. Al mattino, nel giro-
ne di qualificazione, la squadra
acquese ha giocato egregia-
mente sia contro gli Orti che
contro il San Carlo, ma la sfor-
tuna e decisioni arbitrali con-
trarie, portavano ad altrettante
sconfitte, mitigate dalla vittoria
successiva sul Dehon. Nel po-
meriggio i giovani “acquilotti”
dovevano affrontare altre tre
sfide contro Felizzano, Cassi-
ne e Dehon, con vittorie in tut-
ti gli scontri e senza subire re-
ti. Quinto posto ottenuto con
molte recriminazioni, ma con
la consapevolezza di aver da-
to il massimo. Risultati finali:
FC Acqui Terme - Dehon 4-0
(reti di Luparelli 2, Barisone L.
Ottazzi); FC Acqui Terme -
Cassine 8-0 (Luparelli 4, Gallo
F., Barisone L., Ottazzi 2); FC
Acqui Terme - Felizzano 11-0
(Rodiani 3, Barisone M. 3, Gil-
lardo, Gallo F. 2, Zabori, Sha-
raoui).

Formazione: Perigolo, Bari-
sone L., Barisone M., Rodia-
ni, Ghiglione, Luparelli, Gallo
S., Gallo F., Gillardo, Sharao-
ui, Ottazzi, Zabori. All. Perigo-
lo.
ESORDIENTI misti 2003-
2004 - “Mmemorial dott. An-
tonio Castelli”

Ottimo risultato per gli Esor-
dienti di mr. Izzo che sul cam-
po di Felizzano conquistano il
secondo posto nel “memorial
dott. Antonio Castelli”, acca-
rezzando anche la possibilità
di vincerlo fino a pochi minuti
dal termine delle partite. Nel
girone all’italiana l’Acqui Terme
pareggia 0-0 con l’Alessandria,
vincitrice del torneo. Altro pa-
reggio nella seconda partita
per 2-2 con il Torino con gol di
Goldini e Caucino, mentre nel-
la terza partita superavano per
6-0 il Felizzano con i gol di Ca-
gnolo, Consigliere e 4 del ca-
pocannoniere del torneo Pa-
gliano. La coppa per il secon-
do posto è stata consegnata ai
bianchi dal mitico bomber Jo-
sè Altafini.

Formazione: Ghiglia, Cas-
sese Daniele, Chciuck, Ca-
gnolo, Maiello, Morfino, Nobi-
le, Cordara,Shera, Goldini,
Caucino, Pagliano, Consiglie-
re, Benazzo. Mister: Izzo, Are-
sca, Gerri.

***
ALLIEVI 2000 fascia B
(regionali)
FC Acqui Terme 2
Colline Alfieri 1

Ottima prestazione per gli

Allievi fascia B di mister Ca-
vanna nell’ultima partita del
campionato regionale, che si-
gilla il 5º posto ben davanti a
formazioni indicate come favo-
rite all’inizio della stagione.
Una bella partita simile a quel-
la disputata tra due squadre
che si affrontano a viso aperto
con continui capovolgimenti di
fronte, ma con un’Acqui più in-
cisiva e pericolosa. Al 20º il
vantaggio acquese: su lunga
rimessa laterale di Bernardi,
Vela è bravo a controllare e
battere a rete in semirovescia-
ta. 

Al 35º il Colline Alfieri pareg-
gia. Nella ripresa i bianchi al-
zano il ritmo: Vela con un otti-
mo controllo in area segna il
vantaggio acquese. Il Colline
rimasto in dieci per una espul-
sione cerca il pareggio, ma i
bianchi controllano abbastan-
za agevolmente fino al termine
della partita. Alla fine tutti i ra-
gazzi a festeggiare sotto la tri-
buna a ricevere i meritati ap-
plausi per l’ottima stagione
conclusa.

Formazione: Lequio, El Ma-
zouri (Marenco), Bernardi,
Congiu, D’Urso, Mignano, Ca-
vanna, Viazzi, Marengo, Vela,
Garruto (Lika). A disp: Grillo,
Abaoub, Cosoleto, Lefqih,
Mouchafi. All: Cavanna.
ALLIEVI ’99
Europa Bevingros 5
FC Acqui Terme 2

L’Acqui perde la sua ultima
partita di questo campionato. I
bianchi vanno subito in svan-
taggio al 6º minuto e sono co-
stretti a rincorrere. Allo scoc-
care del quarto d’ora arriva il
secondo gol dei padroni di ca-
sa. Dopo pochi minuti l’Acqui
riesce ad accorciare grazie ad
un eurogol di Servetti. Le spe-
ranze di un possibile pareggio
acquese vengono però spente
di nuovo al 34º con il terzo gol
dell’Europa. Il secondo gol del-
l’Acqui arriva al 70º, forse trop-
po tardi per una possibile ri-
monta, grazie a Conte che
sfrutta una bella palla di Pon-
zio. A cinque minuti della fine
arriva il quinto gol della Bevin-
gros che chiude definitivamen-
te il match. L’Acqui conclude
un campionato con tante om-
bre e poche luci così come po-
che sono state le vittorie.

Formazione: Cazzola, Ma-
renco, Licciardo, Pascarella,
Benhima, Hysa, Servetti, Pon-
zio, Badano, Cavallotti, Gatti. A
disp: Conte. All: Talpo Enrico.

Acqui Terme. Domenica 8
maggio si è svolto, sui campi
dell’FC Acqui Terme, il memo-
rial “Danilo Mei” dedicato ai
Giovanissimi di leva 2001.

Otto squadre di piccoli cam-
pioni, divise in due gironi da
quattro, si sono sfidate nelle
qualificazioni del mattino gio-
cando un solo tempo da 25 mi-
nuti. In base ai risultati del mat-
tino si è composto il tabellone
delle finali del pomeriggio.

La Valenzana si è aggiudi-
cata il match per il 7°-8° posto

contro il Campomorone vin-
cendo 4-0. 

Nella finale per il quinto po-
sto la Cairese ha battuto 1-0 la
F.B.C. Veloce. Il Rapid Novara
ha vinto la medaglia di bronzo
sconfiggendo 2-1 il San Do-
menico Savio.

Si entra nel vivo con la fina-
le 1°-2° posto giocata dall’FC
Acqui contro il Borgosesia.  Gli
acquesi padroni di casa si ag-
giudicano la vittoria per 3-1 e
nelle premiazioni finali alzano,
orgogliosi, la coppa.

Grizzlies To 48 - Cairese
9-1, 8 - 2 

Una doppia sconfitta subita
dalla Cairese che non ingrana
ancora, ma che ci prova; una
doppia sconfitta per mano di
una squadra, i Grizzlies Torino
48, che ha come obiettivo la
Serie A, ci sta… ed è doveroso
leggere anche i segnali positivi
dei cairesi. Questo gruppo rie-
sce a rimanere unito, compatto,
condivide una passione, e con
grinta prova a ripartire.

In gara1 la Cairese ritrova il
partente Lomonte reduce da
una brutta contrattura subita
“nell’alluvione di Rho” e lo ritro-
va in ripresa; a rilevarlo il gio-
vane Buschiazzo autore di una
buona prestazione, soltanto due
punti subiti, che gli fa conqui-
stare la fiducia dei compagni di
squadra.  L’attacco è poco pro-
duttivo, sprecone, distratto sul-
le basi, tanto da lasciare anco-
ra una volta troppi corridori in
base. Poche valide, troppi stri-
ke out, e i Grizzlies piano piano
prendono il largo; 9 a 1 pun-
teggio finale.
Gara2 sotto i riflettori, per 5 in-

ning è giocata bene, in equili-

brio, e sul monte avversario Ma-
rio Di Taddeo è sicuramente il
miglior lanciatore del girone, dal
lato opposto la Cairese rispon-
de con il mancino Umberto Pa-
lizzotto che appare parecchio
incisivo come partente, gene-
rosa anche la prova del rilievo
Davide Berretta; in difesa qual-
che palla persa di troppo, come
se a sprazzi mancasse un po’ di
lucidità o meglio di continuità,
perché poi si assiste anche a ot-
time giocate; superlativa la pro-
va del seconda base Luca Gra-
nata (che sostituisce l’infortu-
nato Bellino) e che si presenta
con 6 assistenze all’attivo. In
attacco ancora poche valide,
Lomonte, Marco Pascoli ed il
solito Matteo Pascoli in striscia
decisamente positiva. Ceppi,
sabato utilizzato in campo ester-
no, dimostra il suo valore anche
in attacco (un doppio per lui). 

Domenica 15 maggio si torna
sul diamante casalingo contro il
Codogno, gara1 ore 11, gara2
ore 15.30; si spera di poter
schierare la formazione ottima-
le, e ci si auspica che oltre ai se-
gnali più che positivi arrivi anche
il risultato.

Cairo M.tte. Una altra buo-
na prestazione per i piccoli
atleti della Pippo Vagabondo,
impegnati sabato 7 maggio a
Recco per la Coppa Liguria.

In Under 8 la compagine
cairese si è trovata, al termine
del girone nella mattinata, al
primo posto a seguito delle vit-
torie sui padroni casa per 5-0,
sulla Superba per 6-0 e del pa-
reggio sul Quezzi per 2-2.

Nel pomeriggio la compagi-
ne cairese perde la semifinale
col Moncalvo per 3-1 e si ritro-
va in classifica generale al
quarto posto.

Nella categoria superiore i
cairesi, al termine di un girone
alla italiana, si classificano al
quinto posto a seguito della vit-
toria sulla Superba per 3-0,
delle sconfitte col Lagaccio per
0-3 e Savona A per 1-4, del pa-
reggio 2-2 col Savona B.

Per la Pippo Vagabondo so-
no scesi in campo: Lorenzo
Campani, Federico Cesi (ca-
pocannoniere per il Pippo con
18 reti), Luca Ferraro, Denis
Hanciuc, Simone Ottonelli ed
Elettra Piovano. Prossimo ap-
puntamento a Cairo Montenot-
te domenica 22 maggio.

UNDER 16
Cairese-Vercelli 3 - 8

Si allunga la striscia negati-
va dei Cadetti Cairesi, nono-
stante una bella partita, veloce
e densa di belle giocate. Deci-
samente determinante la pre-
stazione del lanciatore pie-
montese Tejada che dopo aver
subito un punto al primo inning
non ha più concesso nulla alle
mazze cairesi. In difesa i val-
bormidesi hanno subito l’ir-
ruenza degli avversari e per la
prima volta la sconfitta non è
mai stata in discussione, il pri-
mato in classifica del Vercelli
ne testimonia la qualità. Lo
staff tecnico resta comunque
soddisfatto come risulta delle
parole del manager: “I ragazzi
stanno crescendo, il partente
di oggi era veramente bravo,
non eravamo abituati a quella
velocità, ma abbiamo cercato
soluzioni sino alla fine senza
rassegnarci...”.

Sabato 14 maggio a Torino
si chiude il girone di andata
contro i Grizzlies Torino e la
cornice sarà quella dello stadio
dei mondiali.
UNDER 12

Domenica 8 maggio si è di-
sputata la sfida al vertice del
campionato ligure categoria
“Ragazzi” tra il Baseball Cairo
ed il Sanremo.

Nel primo incontro il Sanre-
mo parte bene e, a causa an-
che di qualche incertezza di-

fensiva della Cairese, si porta
avanti di 2 punti. Per diversi in-
nings poi le due formazioni
giocano alla pari e per i cairesi
si possono apprezzare belle
battute di Angoletta, Satragno
e Baisi che con un doppio e
due “punti battuti a casa” fa
sperare nel recupero dello
svantaggio. Ma nel quarto in-
ning un fuoricampo del sanre-
mese Tarassi chiude la prima
partita, portando alla vittoria la
sua squadra per 14 a 9.

I valbormidesi però iniziano
subito decisi il secondo match
rispondendo con un bellissimo
fuori campo di Davide Tortero-
lo, che a dimostrazione della
sua ottima giornata riuscirà an-
che a realizzare un doppio nel-
le successive riprese.

I lanciatori cairesi Franchelli
ed Andrea Torterolo, aiutati da
una buona difesa, riescono a
limitare le battute ed i punti de-
gli avversari; Garra e Bu-
schiazzo riescono a realizzare
due battute valide a testa, ma
è un bel doppio di Manuel No-
to che permette ai cairesi di
prendere il vantaggio sugli av-
versari; il match si chiude 11 a
9. A fine giornata, quindi, un
meritato pareggio per entram-
be le squadre.

Prossimo appuntamento dei
ragazzi del Baseball Club Cai-
ro è per domenica 22 maggio
ad Albisola per un doppio in-
contro con i Cubs.

Acqui Terme. Si sono di-
sputati ad Acqui Terme, nella
Palestra dell’ITIS  Barletti i
Campionati  Regionali di Bad-
minton.

L’imminenza del 18° Gran
Prix di Acqui che sarà in pro-
gramma già sabato e domeni-
ca 14 e 15 maggio, e che pre-
vede ben 154  iscritti, ha tenu-
to lontani gran parte degli atle-
ti.  

Per gli acquesi da segnala-
re la vittoria, peraltro larga-
mente preventivata, ottenuta
nel doppio misto con la coppia
Manfrinetti-Battaglino che, do-
po un bye al primo turno, han-
no vinto la semifinale contro
Negri-Demilani (21/14, 21/12)
e la finale, assai combattuta
ed incerta, contro i novesi
Zacco e D’Elia, in tre set
(16/21, 21/17, 21/19);  terzi
con Negri-Demilani anche Bo-
veri D’Amico.

Nel singolare maschile Bat-

taglino, unico acquese parteci-
pante, si deve accontentare
del 5° posto per la sconfitta nei
quarti ad opera si Scafuri (poi
vincitore del torneo), dopo
un’incredibile gara, vinta dal
novese  19/21, 21/19, 21/19;
al secondo posto il torinese
Nobile.

Nel doppio maschile (nes-
sun acquese partecipante)  vit-
toria dei novesi D’Amico-Sca-
furi  sui torinesi De Forti-Nobi-
le.

Nel doppio femminile (solo
due le coppie presenti) vittoria
delle novesi Negri-Zacco sulle
acquesi Servetti-Dacquino
(21/19, 18/21, 11/21).

Nel singolare femminile, in-
fine, oro per la novese Negri,
vittoriosa in finale sull’acquese
Martina Servetti (10/21, 21/15,
21/19); terzo posto per Mar-
gherita Manfrinetti, sconfitta
dalla Servetti nella semifinale,
sempre in tre set.

Acqui Terme. Si svolgerà nel
fine settimana, sabato 14 e do-
menica 15 maggio il “Memorial
Manuela” di Badminton, il torneo
più importante del panorama
piemontese, che fino allo scor-
so anno era anche denominato
“Torneo Internazionale Città di
Acqui Terme”.  Quest’anno pe-
rò il torneo acquese avrà unica-
mente valenza nazionale, co-
me spiega il professor Giorgio
Cardini, ‘anima’ del badminton
acquese: «Il problema era che il
torneo internazionale non avreb-
be dato punti alla classifica de-
gli italiani e questo ci ha costretti
a fare una scelta. Il prossimo
anno posso già anticipare che
organizzeremo due tornei: uno
nazionale, e uno internaziona-
le». Solo italiani, dunque, al via
dell’edizione 2016: in tutto 154,
la crema del movimento nazio-
nale. Si giocherà su due gior-
nate, e in campo ci saranno tut-
te le categorie dalla Under 11 fi-

no agli Over 35, anche se ov-
viamente il torneo più atteso è
quello dei senior, che vede fa-
vorito in campo maschile Marco
Mondavio (acquese, ma que-
st’anno tesserato a Bolzano),
che per levatura tecnica si sta-
glia nettamente rispetto al resto
del banco partecipanti; fra gli
acquesi, si spera molto in Gia-
como Battaglino, che potrebbe
ottenere un buon piazzamento.
In campo femminile, favorita
d’obbligo è la “romena di Mila-
no”, Pirvanescu, che dovrebbe
aggiudicarsi senza troppi pro-
blemi il tabellone. Le speranze
acquesi si concentrano soprat-
tutto sulla Garino, che però, al-
la verde età di 15 anni, difficil-
mente potrà competere per il
podio. Chi può farcela a vince-
re, nel doppio maschile, è il duo
formato da Mondavio e Batta-
glino, molto affiatati e certa-
mente ai vertici di questa spe-
cialità.

Balletti Motorsport
Risultati positivi per le 4 Porsche made in Nizza M.to. Due su

due all’arrivo le vetture della Balletti Motorsport impegnate alla 100ª
edizione della Targa Florio, valevole per il Campionato Rally Auto-
storiche, obiettivo stagionale per Maurizio Rossi in coppia con Ric-
cardo Imerito impegnati sulla Porsche 911 SC/RS Gruppo 4. Bene
anche la Porsche 911 SC Gruppo 4 affidata a Franco Vasino e
Maurizio Cerruti che hanno concluso in 6ª posizione di classe. Si
è corsa la 2ª gara valevole per il Campionato Autostoriche a Misa-
no Adriatico. Bene Stefano Mundi e Riccardo Rosticci che, su Por-
sche 911 RSR Gruppo 4, hanno colto la 2ª posizione di classe. Ma-
rio Massaglia ha portato in 3ª posizione la Porsche 935 Gruppo 5.

Calcio giovanile FC Acqui T.

Dall’alto: Esordienti misti;
Pulcini misti.

Calcio giovanile FC Acqui Terme

“Memorial Danilo Mei”
cat. Giovanissimi 2001

Baseball serie B federale

Continua la striscia
negativa per la Cairese

Hockey

Coppa Liguria 2016
tappa di Recco

Badminton

Ai campionati regionali
Acqui vince doppio misto

Badminton

Sabato 14 e domenica 15
il “Memorial Manuela” 

Baseball cairese giovanile
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Acqui Terme. Anche il fine
settimana appena trascorso
ha visto gli atleti verde-neri,
del team acquese La Biciclet-
teria, impegnati in tutto il Pie-
monte e non solo.

Sabato 7 maggio è stato
dedicato alle gare a cronome-
tro: a Mongrando (Biella) Lu-
ca Cicrario ha partecipato al-
la “3ª Cronosbirro”, gara con-
tro il tempo valevole come
prova del Challenge “Il Brac-
ciale del Cronoman”, impor-
tante circuito organizzato dal-
la F.C.I. e riservato alle cate-
gorie agonistiche. Il torinese
ha dimostrato, ancora una
volta, di essere un atleta poli-
valente classificandosi in 6ª
posizione.

Nell’ovadese si è svolta
una prova del Circuito “In Lot-
ta Contro il Tempo”, “Trofeo
Pasticceria Puppo”, con la
cronoscalata della Colma: la
prova femminile è andata alla
solita Linda Venturino.

Tra gli uomini 5º assoluto
Stefano Ferrando, 18º Clau-
dio Mollero, 24º Claudio Ric-
cardini seguito da Marco
Mandelli.

Domenica 8 maggio è stata
la volta dei bikers: alla “Gran-
fondo Andora Race”, Simone
Pont ottiene la vittoria nella

categoria Under 23 con un ot-
timo 9º posto nella classifica
assoluta; stessa ottima posi-
zione ottenuta nella “Mara-
thon città di Chieri” da Simo-
ne Ferrero. Nella stessa gara
Piera Morando è 5ª tra le don-
ne master, Vittorio Viglino è
39º tra i Master4 e Biagio Cu-
rino è il 10º Under 23 al tra-
guardo.

Ivan Ferro ed Edoardo Vi-
glino hanno partecipato alla
“Pedalanghe” mentre il grup-
po dei Giovanissimi è andato
a Boves (CN) per la seconda
prova del “Trofeo Primavera”:
sull’impegnativo ma spettaco-
lare percorso organizzato dal
Bisalta Bike, 6º posto per Ia-
copo Ivaldi nella categoria
G1; 3º posto per Francesco
Meo tra i G2, tra i G3 Pietro
Pernigotti è 5º e Nicolò Bari-
sone 16 º.
Prossima gara

Sabato 14 maggio La Bici-
cletteria sarà impegnata
nell’organizzazione di una ga-
ra a cronometro “3º Trofeo
Pasticceria Puppo”, valevole
come prova del circuito “In
Lotta Conto il Tempo”, con
partenza a Ponti ed arrivo da-
vanti alla Pro Loco di Arzello.

Acqui Terme. Settimana
piena quella appena passata
per i colori gialloverdi.

Iniziando da lunedì 2 mag-
gio, con la giornata promozio-
nale di avvicinamento alla bici-
cletta, promossa con il suppor-
to dell’Assessorato allo sport,
con la scuola elementare di
San Defendente. È stata la pri-
ma giornata delle quattro pre-
viste, che coinvolgeranno le
due scuole primarie cittadine e
volte ad avvicinare i ragazzi al-
la bicicletta, al suo uso e alla
pratica motoria. Attenti e con-
centrati i ragazzi coinvolti han-
no dimostrato interesse per un
“mondo” che per qualcuno di
loro è ancora poco conosciuto.

Sabato sera, 7 maggio, in-
vece alla Stra’nAcqui i ragazzi
della formazione Giovanissimi,
a riposo la domenica, hanno
partecipato con le loro biciclet-
te dando ulteriore colore alla
variegata manifestazione e di-
mostrando come la bicicletta
debba essere riscoperta an-
che come mezzo di locomo-
zione.

Sempre sabato l’allievo Si-
mone Carrò era impegnato a
Mongrando (BI) nella gara a
cronometro valida per l’asse-
gnazione della maglia di cam-
pione regionale. Nonostante il
poco allenamento specifico, il
forte atleta si è ben disimpe-
gnato, mettendo a frutto i con-
sigli del duo Bucci - Oliveri. Su
una settantina di partenti Si-
mone è arrivato 32º, 19º tra i
corridori piemontesi. Neanche
24 ore dopo era di nuovo in

sella alla sua bici, impegnato a
Pianezza nella giornata azzur-
ra: al mattino gara Allievi e al
pomeriggio Esordienti.

Per nulla provato dalla com-
petizione a cronometro Simo-
ne ha interpretato molto bene
la sua gara su un circuito di 4
km con una salita impegnativa,
da percorrere tre volte. Al se-
condo passaggio ha conqui-
stato il terzo posto al G.P. del-
la montagna e al terzo pas-
saggio è passato a condurre in
testa al gruppo. Nella volata fi-
nale che ha visto protagonisti
una ventina di corridori e che è
stata vinta dal novarese Sulis,
si è piazzato 9º assoluto con
una bella rimonta. In gara altri
due corridori acquesi: France-
sco Mannarino compagno di
Simone e Matteo Rovera de
La Bicicletteria, costretti al riti-
ro dopo il primo passaggio in
salita.

Al pomeriggio al via Matteo
Garbero, combattivo Esordien-
te gialloverde, su un anello
prettamente pianeggiante da
percorrere undici volte. Gara
battagliata sin dal via, con pa-
recchi tentativi di fuga. Alla
quarta tornata scattano in due,
in quella che sarà la fuga deci-
siva. Al penultimo giro scappa-
no altri due corridori che cer-
cano di recuperare, senza for-
tuna, sui due battistrada. Vitto-
ria per il canavesano Damiano
Valerio mentre Matteo chiude
nel gruppo dei migliori al 19º
posto.

Castelnuovo Bormida. Si-
curamente il Gruppo della Sol-
vay si annovera tra i più forti in
provincia ed anche nel fine set-
timana appena trascorso, i suoi
atleti hanno primeggiato. 

Iniziamo da sabato 7 mag-
gio con la prima gara del “3º
Giro a tappe del Monferrato” di
11 km e disputatasi a Sala Mon-
ferrato nel pomeriggio. Egida
Fidal/UISP ed organizzazione
Solvay con Di Pietro alla regia.
Numeri non esaltanti, solo 67
classificati nonostante la bella
giornata. Successi di Alex Ziu-
lian ed Ilaria Bergaglio entram-
bi Solvay. Per i “nostri” ottimo 4º
posto per Simone Canepa Ac-
quirunners ed ATA in 35ª piaz-
za con Concetta Graci 2ª tra le
SF45, al 61º Maurizio Mondavio
ed al 64º Rosanna Lobosco. 

Seconda tappa domenica 8
la mattina, una crono di 7 km
con partenza da Ozzano Mon-
ferrato ed arrivo a Treville. Tra
i 58 classificati bis per il duo
Zulian/Bergaglio che si aggiu-
dicano la manifestazione ed an-
cora 4º posto per Simone Ca-
nepa Acquirunners. ATA con
Concetta Graci 37ª e 2ª tra le
SF45, Maurizio Mondavo 48º e
Rosanna Lobosco 56ª. Sicura-
mente una bella due giorni po-
distica ottimamente organizza-
ta e che meritava numeri più
grandi.

Altre due le gare in esame
domenica mattina 8 maggio. Un
trail in Liguria, nel Savonese,
in quel di Urbe con “Cuore a
1000” una 16 km in buon ster-
rato nella zona del Monte Fa-
iallo, organizzata dall’Asd Urbe
e la collaborazione di Emozioni
Sport di Genova Voltri. Sui qua-
si 150 classificati vittorie per
Corrado Ramorino Città di Ge-
nova 1.06’11” ed Elisa Sam-
martano stessa società
1:25’52”. Buone prove per Ro-
berta Giacinti Acquirunners 93ª
e Luciana Ventura Cartotecnica
117ª. Pino Faraci Acquirunnrs
138º  Seconda competizione a
Castelnuovo Bormida con la

“decana” dello gare nostrane, la
“Bagnacamisa” giunta alla 42ª
edizione. Egida UISP/Acqui-
runners ed organizzazione del-
la Pro Loco. Sfiorato il centina-
io di presenze tra competitivi e
non sui 10 km del bel percorso
di gara. Vittoria ATA tra gli uo-
mini per Saverio Bavosio (già
vincitore, la sera prima, della
Stra’n’Acqui, usata come ‘ri-
scaldamento’), mentre al fem-
minile dominio assoluto di Clau-
dia Marchisa Solvay giunta 10ª
assoluta. ATA ancora in rilievo
con il 5º posto di Divede Pari 3º
in categoria ed il 24º del fratel-
lo Luca. Acquirunners al 19º po-
sto con Giuseppe Torielli se-
condo in categoria. 34º Marco
Santamaria, 41º Pasquale Spa-
nò, 55º Massimo Prosperi, 56º
Alessandro Florian, 57ª Cinzia
Grasso 5ª donna e seconda in
categoria. In settimana e preci-
samente martedì 10, si è corsa
la prima gara “serale” a Bozzo-
le con l’AICS su 6 km misti pia-
neggianti. Partenza alle 20,15.
Prossime gare

Ancora AICS domenica 15
maggio a Castelletto Monferra-
to con una 10 km collinare/mi-
sta asfalto sterrato. Partenza
alle 9,30. 

A Cantalupo Ligure tra saba-
to 14 e domenica 15 si orga-
nizzano importanti gare Trail
che culmineranno nella 102 km
con dislivelli davvero proibitivi
per i “non specialisti”. 

Infine un appuntamento che
si colloca al confine fra podi-
smo e fatto di costume: vener-
dì 13 ad Alessandria, sul nuovo
percorso (partenza e arrivo sul
nuovo Ponte Meier, con pole-
miche annesse), si disputa la
StrAlessandria, gara FIDAL sul-
la distanza dei 6km tutti in asfal-
to e pianeggianti. Molti gli atle-
ti del territorio al via; partenza
degli agonisti alle 20,20.

Tante anche le gare in pro-
gramma nella vicina Liguria. Ci
sarà modo di approfondire.

(ha collaborato
Pier Marco Gallo)

Domenica 8 maggio si è di-
sputata, sotto un cielo grigio, la
seconda prova del trofeo Pri-
mavera per la categoria MTB,
nel bike park della Bisalta bike
di Boves (CN).

Su un percorso impegnativo
e tecnico da evidenziare i piaz-
zamenti di Giulio Bianco ed
Emma Ghione, entrambi sul
primo gradino del podio nelle
rispettive categorie: G4m uno
e G2f l’altra.

Molto bene anche le prove
di Fabio Fanello 6º nel G4m,
Davide Fraquelli 7º nel G2 m,
Irene Ghione e Beatrice Sina
rispettivamente 4ª e 5ª nella
cat. G4f.

Buoni risultati anche per gli
altri componenti della squadra:
Filippo Amerio, Niccolò Penna,
Daniele Berta, Tommaso Sa-

racco, Pietro Sina, Walter Bar-
bero e Matteo Bologna.

A Domodossola, sempre do-
menica 8 maggio, si è svolto il
“1º trofeo AVIS - 3º memorial
Pino Barale” valido come pri-
ma prova del trofeo primavera
per la categoria Giovanissimi
strada. Questi i piazzamenti
degli atleti canellesi: 2º Matteo
Songia G1, 10º Davide Gjor-
gjiev e 11º Massimo Pasquetti
G3, 3º Fabio Pagliarino G4,
15º Nicolò Songia G5.

Mentre la categoria Esor-
dienti era impegnata a Pianez-
za per il “G.P. Rostese”: Luca
Teofilo del primo anno è arri-
vato 39º e Alessio Urso del se-
condo anno 37º.

Cassine. Al Circolo Tennis
Cassine ha preso il via nello
scorso fine settimana la tappa
cassinese del Trofeo “Kinder +
Sport”, torneo di singolare ma-
schile e femminile giovanile, ri-
servato alle categorie da Un-
der 9 fino a Under 16.

Il Trofeo Kinder è sicura-
mente il torneo tennistico più
importante a livello giovanile, e
si snoda in 120 tappe che si
svolgono in tutta Italia di cui
solamente due in provincia di
Alessandria; una di queste si
svolge per il secondo anno a
Cassine dove, grazie all’ottima
organizzazione dell’anno scor-
so, il numero di iscritti e sensi-
bilmente aumentato toccando
quota 120. 

I giovani tennisti che nel cor-
so di due settimane daranno
vita ad entusiasmanti incontri
che animeranno i campi del
Circolo cassinese si sfideran-
no in incontri programmati a
partire dalle ore 15 nel corso
della settimana e a partire dal-
le ore 9 nel week-end. In cam-
po, oltre a giovani tennisti del-
la zona, atleti provenienti da
tutto il Piemonte, la Lombardia
e la Liguria.

L’attività del Circolo non si
ferma con la disputa di questo
torneo, perchè a partire da sa-
bato, in collaborazione con
L’Unione Sportiva Ricaldone-
se, il CT Cassine organizza
anche un torneo di singolare
maschile riservato ai tennisti
con massima classifica 4.3 e
denominato “Trofeo Cantine
Aperte”, che si svolgerà nel-
l’impianto sportivo di Ricaldo-
ne. 

Per quanto riguarda invece i
campionati a squadre, l’attività

agonistica del Circolo vivrà nel
fine settimana appuntamenti
molto importanti: la squadra di
serie C affronterà il primo dei
due turni che la porterebbero a
giocarsi la promozione in B; le
formazioni Under 14 e Under
16 affronteranno il primo turno
del tabellone regionale; primo
incontro stagionale per la rin-
novata squadra di D2, che ini-
zierà il suo campionato in tra-
sferta, così come la nuova
squadra che disputa la D3
femminile.

Sempre in trasferta, infine,
sarà l’impegno per la squadra
di D3 capitanata da Cristiano
Piana; invece quella capitana-
ta da Giancarlo Caratti sarà
impegnata sul campo di “casa”
del T.C.Regie Terme domenica
15 maggio alle ore 9.

Acqui Terme. Continuano
le gare al Golf Club Acqui Ter-
me; domenica 8 maggio si è
svolta la prima edizione del
Trofeo Agenzia AXA Assicura-

zioni di Acqui Terme, disputata
a coppie in Categoria Unica
sulla distanza delle 18 buche
Stableford. Si tratta di un tro-
feo all’esordio ma che, grazie
all’apporto dell’agenzia acque-
se, sembra destinato a diven-
tare un appuntamento ricor-
rente nel calendario del Golf
Club acquese.

Nel Lordo la vittoria è della
coppia formata da Walter Co-
duti e Franco Ceriani, mentre
nel Netto il podio è occupato al
primo posto da Giovanni Bar-
beris e Filippo Oliveri, al se-
condo posto Ilam Avignolo e
Luca Lamanna, seguiti da Pier
Paolo Bagon e Gianfranco
Spigariol.

La stagione al Golf Club Ac-
qui continua: sabato 14 e do-
menica 15 maggio si disputa il
trofeo Biennale Internazionale
Incisione a scopo benefico
(per una borsa di studio), do-
menica 22 sarà la volta della
gara Visgel e conclude gli ap-
puntamenti di maggio la gara
Ottica Mario Menegazzi in pro-
gramma domenica 29.

Escursione in mountain bike
Domenica 15 mag gio il Parco Capanne di Marcarolo organiz-

za un’escursione in mountain bike, con accompagnatore. 
Percor so: diga Lavagnina - Lago vecchio Lavagnina - Pian dei

Deschi - S.P. 165 per Capanne - cascina Pian Castagna - Mon-
te Lan zone - Rio Roverno - cascina Seruggia - cascina Bessi-
ghe - diga Lavagnina (dislivello in salita: m 526 - dislivello in di-
scesa: m 557).

Tempo di percorrenza: 4 ore circa. Ritrovo ore 9 diga Lava-
gnina (Casaleggio Boiro). Costo: 5 €/partecipante (min 10 - max
25 partecipanti) Referente: istruttore mtb David Pastore (cell 393
9330687).

Bosio. Dopo il rinvio della
Granfondo internazionale
“Bra-Bra”, gli atleti del Mania
Bike Twin Team sono tornati in
sella nel fine settimana.

L’appuntamento più impor-
tante è stata la “Granfondo cit-
tà di Novara” dove i ragazzi del
team erano presenti sia nel
percorso corto con Ramazzi-
na, Giordano e La Mattina, sia
nel percorso medio con Trotti
e Colombo, sia nel lungo con
Cestaro, Quaglio e Fanin.
Buona la prova di tutti gli atleti
e soprattutto ottima la perfor-
mance agonistica di Stefano
Giordano 3º di categoria e di
Ivan Ramazzina 7º.

Per quando riguarda il fuori-

strada da segnalare la prova
del biker Gianfranco Puglisi
nella “1º tappa endurance tour
MTB”.

La Bicicletteria Pedale Acquese

Pedale Canellese

Podismo

A Castelnuovo Bormida
Bavosio e Marchisa ok

Tennis

A Cassine al via
il trofeo “Kinder+Sport”

Golf

Al Trofeo Axa trionfa
Il duo Coduti-Ceriani

Mania Bike Twin Team

Scuola S.Defendente.

Luca Teofilo, Danilo Urso e
Alessio Urso.

I Giovanissimi.
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Dkc Galliate 3
Arredo Frigo Makhymo 2
(25/18; 13/25; 21/25; 25/16;
16/14)
Galliate. C’è mancato un

soffio, un’inezia. Quella che
sarebbe stata una storica pro-
mozione in B1 sfugge all’Acqui
sul filo di lana (almeno per ora:
ci sono sempre i playoff).
Sconfitte 3-2 al tie-break a
Galliate, le ragazze dell’Arredo
Frigo Cold Line cedono il pri-
mato all’Ambrovit Garlasco so-
lo per la regola della differen-
za set: a parità di punti in clas-
sifica, Acqui ne ha persi 20 in
tutta la stagione, le lombarde
solo 17 e qui sta tutta la diffe-
renza.

Una beffa. Anche perché a
Galliate Acqui ha avuto ad un
certo punto la partita in mano
e il successo a un passo: bru-
cia perdere così, e probabil-
mente l’infortunio di Francesca
Mirabelli a due giornate dalla
fine ha avuto un peso decisivo.

Sul campo è stato un match
davvero di altissimo livello.
Galliate, che pure era già cer-
ta dei playoff, ha onorato il
campionato giocando allo spa-
simo, e Acqui ha lottato al me-
glio delle sue possibilità.

Il primo set è pura tensione:
le acquesi patiscono il clima da
“dentro o fuori”, e si ritrovano
subito sotto: 8/5, poi 16/14. Al-
la fine è 25/18 per Galliate. Bi-
sogna reagire: e in questo Ac-
qui è una squadra che non de-
ve prendere lezioni da nessu-
no: coach Marenco getta nella
mischia Francesca Mirabelli, in
precarie condizioni, e l’innesto
(anche se la giocatrice non
può dare l’apporto consueto) è
azzeccato e trascina la squa-
dra. Subito 3/8, poi 7/16, Acqui
vola e va a vincere 13/25, rie-
quilibrando la gara.

Una gara che sembra ormai
nelle mani della nostra squa-
dra, che nel terzo set con au-
torevolezza controlla la reazio-
ne delle novaresi, che dal 5/8
sorpassano sul 16/15, e poi

nel finale le controsorpassa
per il 21/25 che sembra prelu-
dio alla festa.

Qui però si vede cosa man-
ca ancora alla squadra: l’espe-
rienza e un capo carismatico in
grado di serrare le fila. Invece
di colpo alle termali viene il
‘braccino’: 8/6 Galliate, poi
16/9. La palla nel campo no-
varese non cade più: Galliate
vince 25/16 e porta tutti al tie-
break.

Nulla è perduto. Anche vin-
cere 3-2 basterebbe per la pro-
mozione. Acqui ci prova: sotto
5/4, cambia campo in vantag-
gio 7/8, prende vantaggio 8/10
e 9/12 e poi… poi bisognereb-
be “saper vincere” e qui non ci
siamo ancora: Galliate torna
sotto sul 14/14 e atrocemente
chiude il match 16/14. 

Lacrime, rabbia, disperazio-
ne. Perdere così è terribile. Ma
il percorso della squadra è sta-
to comunque encomiabile. Co-
struita solo per salvarsi, con
una base di giocatrici “made in
Acqui”, il team termale è stato
superlativo, e il fatto che il
gruppo sia formato solo da gio-
vanissime (anni 1992-2000), è
una certezza per il futuro.

Ora però bisogna pensare al
presente: ci sono ancora i pla-
yoff per cercare la promozio-
ne. Come migliore seconda,
Acqui salterà il primo turno e
giocherà direttamente le semi-
finali.

Prossimo impegno mercole-
dì 25 maggio a Mombarone; le
avversarie saranno Bergamo o
Crema (terze del girone B e C,
rispettivamente), e la sfida sa-
rà al meglio dei 3 incontri, con
cadenza mercoledì e sabato.
Acqui ne giocherà in casa due
su tre. Bisogna crederci.
Arredo Frigo Makhymo:

Gatti, A.Mirabelli, Grotteria,
F.Mirabelli, Boido, Cafagno,
Garbarino. Libero: Masina. A
disp.: Zamagni, Debilio Cafa-
gno, Cattozzo, Montedoro,
Prato. Coach: Marenco.

M.Pr

Pavic Romagnano 3
Negrini-Rombi 1
(25/23; 16/25; 25/18; 25/20)
Romagnano Sesia. E fu co-

sì che arrivo l’ultimo turno. Do-
po ventiquattro giornate il cam-
pionato di serie C maschile è
finito e il sestetto acquese ha
trionfato nel proprio raggrup-
pamento. 

Vero ma domani iniziano i
playoff e si azzera tutto. 

L’introduzione potrebbe es-
sere surreale ma in realtà non
lo è e da domani si ricomincia
e tutto si deciderà in quindici
giorni: ogni partita sarà decisi-
va e non vi sarà spazio per ral-
lentamenti e ripensamenti:
adrenalinico e esaltante, se
vinci.

Nel frattempo si è giocata
l’ultima giornata, ininfluente, vi-
sto che la Negrini Gioielli-
Rombi escavazioni era già si-
cura del primo posto da una
settimana grazie alla vittoria
casalinga con l’Alto Canavese;
l’ultima giornata non ha porta-
to un gran risultato, la sconfitta
1-3 in casa del Pavic poteva
essere evitata con una mag-
giore attenzione ma le atte-
nuanti vi sono, fra richiami di
preparazione e rilassamento.

Il primo set è stato emble-
matico, in vantaggio 17/12 i
termali si sono fatti riacciuffare
per poi soccombere 23/25; la
reazione veemente del secon-
do set si è tramutata in un pe-

rentorio 25/16 prima di lascia-
re campo libero ai padroni di
casa che hanno vinto con un
25/18 e 25/20 che poco spazio
lascia alla fantasia. Del resto
Romagnano alla vigilia era una
delle più accreditate ed è stata
capace di ben 25 punti nel gi-
rone di ritorno e dei suoi 37
punti finali, una decina li ha
strappati alle prime tre della
graduatoria. 

Da sabato si parte con il
dentro o fuori, il girone a tre
che raggruppa la prima di un
girone con seconda e terza
dell’altro girone, mette a con-
fronto Acqui, Pallavolo Torino e
Bra - qualificatasi sul filo di la-
na - in incontri di sola andata.
Negrini Gioielli-Rombi

Escavazioni: Boido, Graziani,
Durante, Boccone, Cravera,
Rinaldi, Libri, Astorino, Emon-
tille, Garbarino All.Varano.

***
Playoff 1º turno
Braida Bra - Negrini-Rombi

Nel primo turno la Negrini
Gioielli-Rombi escavazioni sa-
rà impegnata, sabato 14 mag-
gio, in trasferta a Bra contro i
temibili locali del Braida Volley,
che annoverano giocatori dal
passato illustre e per questo
ancor più pericolosi. Si gioca
alle ore 18. Partita già decisi-
va, trattandosi di un girone a 3.
Ci si augura, nonostante il di-
sagio della trasferta, un buon
numero di tifosi al seguito.

Acqua minerale Calizzano 3
Maurina Strescino Im 0
(25/14, 25/23, 25/18)

Con una festa magnifica,
sul parquet casalingo, in un
palazzetto gremito e addob-
bato, le ragazze dell’Acqua
Minerale Calizzano Pallavolo
Carcare hanno chiuso in bel-
lezza questo grande campio-
nato di serie C che le ha viste
protagoniste assolute, vincitri-
ci e promosse, per la prima
volta nella storia della Socie-
tà, nella serie B2.

La promozione matematica
era stata raggiunta già due
settimane prima, a tre giorna-
te dalla conclusione del tor-
neo, nella indimenticabile par-
tita contro il VGP Genova.

Nell’ultima giornata le bian-
corosse hanno affrontato la

Maurina Imperia, che veleggia
in una posizione tranquilla di
classifica. 

Le carcaresi hanno vinto in
tre set, terminati rispettiva-
mente a 14, 23 e 18, con in
campo la meritata passerella
di tutte le protagoniste di que-
sta grande stagione, alternate
nel corso di tutti i parziali.

Nella prossima stagione ini-
zierà così la prima ed inedita
avventura, per le carcaresi, in
un campionato nazionale; una
sfida che si preannuncia tan-
to affascinante quanto diffici-
le.
Acqua minerale di Caliz-

zano Carcare: Gaia, Viglietti,
Calabrese, Marchese, Cale-
gari, Cerrato, Raviolo, Masi,
Giordani, Briano C. All. Bruz-
zo, Dagna.

Red Volley Vercelli 0
Pvb Cime Careddu 3
(8/25, 13/25, 20/25)

La Pvb Cime Careddu supe-
ra di slancio l’ultimo ostacolo e
si conquista una promozione
storica in serie C.

Alla vigilia del 40º anniver-
sario dalla sua fondazione,
che sarà festeggiato nel 2017,
la squadra canellese completa
l’impresa da record (25 vittorie
su 26 partite, 72 punti su 78 di-
sponibili, imbattuta sul parquet
di casa) e conclude nel trionfo
la straordinaria cavalcata di
una stagione leggendaria.

La partita decisiva ha avuto
poca storia, alla Cime bastava
un punto per la matematica
certezza del primato finale e le
gialloblu se lo sono conquista-
to sul parquet del Red Volley
Vercelli schiantando le padro-
ne di casa con due primi set
aggressivi vinti per 25/8 e
25/13. A quel punto, poteva co-
minciare la festa gialloblu, che
continuava ovviamente al ter-
mine del match (vinto comun-
que per 3-0) e che proseguirà
nei prossimi giorni. 

Si è trattato della degna con-

clusione di una stagione domi-
nata dalle girls di Trinchero sin
dalla prima giornata, risultato
del lavoro e dell’impegno di
tanti: lo sponsor Cime Cared-
du, che è stato stimolante so-
stenitore e determinante finan-
ziatore, lo staff dirigenziale e
tecnico, che ha operato con
grande qualità, tutti i tifosi che
hanno seguito la squadra in
casa e anche in trasferta, so-
stenendo le atlete anche nei
pochi momenti difficili, ma so-
prattutto un gruppo di ragazze
magnifico, unito, determinato e
spinto dalla fortissima volontà
di scrivere una pagina storica
per la pallavolo e lo sport ca-
nellese in generale. 

Il tutto ben riassunto dalla
maglietta celebrativa indossa-
ta dalla ragazze al termine del-
la partita decisiva che recitava:
«fuoriclasse e una squadra,
una leggenda».
Pvb Cime Careddu: A.Ghi-

gnone, Villare, Paro, Mecca,
Bersighelli, Gaglione, Tardito,
Dal Maso, Boarin, Palumbo,
Martire (L2), Sacco (L1), Ma-
rengo. All. Trinchero, Doman-
da.

Ascot Lasalliano 1 
Plastipol Ovada 3
(23/25; 23/25; 25/22; 23/25)

Sull’ultimo punto che conse-
gna la vittoria per 3 a 1 alla
Plastipol (un “muro” di Gigi Ni-
stri), si scatena la gioia tra gli
ovadesi per il posto playoff
con quistato.

Un traguardo impensabile
ad inizio stagione, che Morini
e C. hanno però fortemente
voluto in queste ultime giorna-
te, lot tando e soffrendo per ot-
tener lo. 

Sul campo del Lasalliano,
per l’ultimo atto di regular sea-
son, era necessario vincere
per blindare i playoff e così è
stato. La squadra concentrata
sull’obiettivo ha faticato per te-
nere testa ad un team giova ne,
che nulla ha regalato e che ha
lottato fino all’ultimo pallo ne,
per provare a riaprire la gara.
Ma la determinazione e la con-
centrazione in casa ova dese
sono state superiori nei mo-
menti topici ed i meritati tre
punti sono arrivati.

Coach Ravera si è affidato
in partenza al solito sestetto:
Nistri in palleggio, Castellari
opposto, Baldo e Crosetto
bande, Morini e Capettini cen-
trali, Bonvini libero. 

Dopo un break subìto in av-
vio (3/7), la Plastipol prende le
misure agli avversari, passa in
vantaggio sul 10/9 e poi acce-
lera (15/11). Mantiene il margi-
ne fino a costruirsi quattro pal-
le set (24/20): ne spreca tre,
prima di chiudere finalmente il
primo punto (25/23). 

Secondo set di grande equi-
li brio fino al 16/15, poi un paio
di break lanciano pericolosa-
mente in vantaggio il Lasallia-
no, fino al 20/23. Gli ovadesi
sono lucidi a piazzare un break
decisivo (sul servizio del su-

bentrato Malcolm Bisio) ed a
ribaltare le sorti con un parzia-
le di 5 a 0, chiudendo ancora
sul 25/23. 

I torinesi non mollano, anco-
ra lotta nel terzo set, parità fino
a quota 21, poi due break con-
secutivi del Lasalliano chiudo-
no il parziale (22/25). 

Gara pericolosamente ria-
perta ma i ragazzi della Pla sti-
pol partono benissimo nel
quarto set: 9/4, 16/6, 20/13 so-
no parziali che dicono di un av-
versario che sta vacillando.
Sul 24/17 sono addirittura set-
te le palle match per gli ovade-
si: i torinesi ne annullano tre
ma alla quarta ecco il muro
punto di Nistri e la festa nella
metà campo biancorossa. 
Plastipol Ova da: Nistri, Bal-

do, Morini, Ca stellari, Croset-
to, Capettini. Li bero: Bonvini.
Utilizzati: Bisio. Coach: Sergio
Ravera.

***
Play off al Geirino
per la Plastipol

Sabato 14 maggio, primo
turno di play off con la Plasti-
pol Ovada a giocarsi tutte le
proprie chance nel turno casa-
lingo contro Savigliano. I cu-
neesi, dominatori del girone B,
sono dati come favoriti per la
promozione in B2. 

Per Ovada è l’occasione per
testare le proprie possibilità,
sapendo di giocare una gara
dove non si ha nulla da perde-
re. Sarà importante avere il
supporto al Palasport Geirino
del pubblico delle grandi occa-
sioni. Fischio d’inizio alle ore
20,30. 

Mercoledì 18 maggio a San-
thià contro i locali, già compa-
gni di viaggio in regular sea-
son, si giocherà il secondo tur-
no. A questo punto so gnare
non costa nulla.

UNDER 17
Pizzeria La Dolce Vita 3
Lpm Mondovì 1
(11/25; 29/27; 27/25; 25/16)

Ancora un risultato di presti-
gio per il settore maschile del-
la Pallavolo Acqui Terme, che
vede la formazione dell’under
17, guidata da Pino Varano e
capitanata da Fabio Rinaldi,
qualificarsi per la Final Four re-
gionale. Domenica 8 maggio,
nella gara di ritorno dei quarti
di finale contro il Mondovì,
squadra che aveva sconfitto
all’andata gli acquesi per 3-2,
Acqui ha ribaltato il risultato
imponendosi 3-1 dopo una ga-
ra molto tirata. La squadra di
coach Varano parte molto con-
tratta e subisce la maggiore
aggressività degli avversari,
che vincono il primo set 11/25.

Il secondo set inizia subito
con un break del Mondovì e
Varano deve ricorrere al time-
out per scuotere i suoi; gli ac-
quesi ritrovano il loro gioco, e
riescono a tenere la scia del

Mondovì, fino ad un finale di
set che vede più volte entram-
be le formazioni ad un passo
dalla vittoria del parziale, e si
conclude con un sofferto 29/27
per Acqui. Anche il terzo par-
ziale è molto combattuto: gli
acquesi migliorano in ricezio-
ne, e riescono a giocare qual-
che pallone in più al centro e
questo favorisce la vittoria del
set, anche questa sofferta,
27/25. Nel quarto set risulta
subito chiaro che gli acquesi
sono più carichi degli avversa-
ri; partono subito in testa e non
si fanno più superare fino alla
vittoria per 25/16 che conse-
gna loro il meritato accesso al-
le semifinali.

Il prossimo avversario sarà
Cuneo, partita secca in tra-
sferta. 
Pallavolo Acqui Pizzeria

La Dolce Vita: Vicari, Rinaldi,
Coppola, Pagano, Emontille,
Russo, Aime, Pignatelli, Pa-
storino, Porro, Andreo. All. Ro-
berto Varano.

Volley CSI

La Lucente alle fasi regionali
Acqui Terme. Si giocherà giovedì 19 maggio alle ore 20, ad

Acqui Terme, la sfida di semifinale CSI fra La Lucente e la Stel-
la Maris. La sfida si giocherà in gara unica, con la formula dei 3
set su 5, rally point system.

Si giocherà invece martedì 24 maggio alle 21 a San Damiano,
la gara valida per le fasi regionali fra Vsd Spray Industries e La
Lucente.

Volley serie B2 femminile

Acqui cede al tie-break
e la B1 è di Garlasco

Volley serie C maschile

Acqui cede al Romagnano
ma è già tempo di playoff

Volley serie C femminile Liguria

Carcare chiude la  stagione
con un’altra vittoria

Entusiasmo per Plastipol
conquistati i play off!

Volley serie D femminile

Trionfo Pvb Cime  Careddu
conquistata la serie C

Volley giovanile maschile Acqui

Pizzeria La Dolce Vita
avanza alle Final Four
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Valnegri Pneumatici 3
La Folgore Car.Mescia 2
(13/25; 20/25, 25/21; 25/11;
15/12)
Acqui Terme. E salvezza

sia. Ma quanta paura! Biso-
gnava vincere per evitare i pla-
yout e conquistare la perma-
nenza in serie C e le ragazze
della Valnegri Pneumatici di
coach Roberto Garrone (Ivano
Marenco era impegnato con la
B2), hanno compiuto la mis-
sione piegando 3-2 La Folgo-
re Carrozzeria Mescia, dopo
tanto, tanto soffrire.

Ci sono voluti cinque set, e
soprattutto una grande rimonta
per andare negli spogliatoi e
festeggiare la salvezza. Ma il
traguardo è complessivamen-
te meritato, in quanto la squa-
dra, nonostante i tanti infortuni
delle compagne di serie B2,
che hanno costretto i tecnici a
rivedere a più riprese la rosa
delle giocatrici (comunque
quasi tutte Under 18) hanno
saputo tenere la barra diritta e
reagire quando a un certo pun-
to la stagione sembrava met-
tersi male.

È successo così anche nel-
l’ultima gara, sabato 7 mag-
gio alle 18: i primi due set,
con La Folgore capace di im-
porsi anche piuttosto netta-
mente, sono una doccia fred-
da. Bisogna reagire, e richia-
mate da coach Garrone le
giovani acquesi trovano la
forza per rientrare in partita
nel terzo (25/21), e da quel
momento fanno valere grinta,
determinazione e fattore cam-
po, vincendo anche quarto e
quinto parziale in maniera
convincente.

Alla fine esplode la gioia del-
le ragazze: nonostante la con-
temporanea vittoria del Mon-
talto (diretta concorrente) sul
Trecate, la matematica conse-
gna ad Acqui la salvezza che
era l’obiettivo dichiarato di ini-
zio stagione. Da società e staff
tecnico, le congratulazioni a
tutte le giocatrici. 
Valnegri Pneumatici-Int:

Cattozzo, Montedoro, Debilio,
Cafagno, Repetto, Baradel,
Prato. A disp.: Baldizzone, Er-
ra, Tassisto, Gorrino. Coach:
Garrone.

Serie B2 femminile girone A
Risultati: Lilliput To – Logi-

stica Biellese 3-1, Pavidea
Steeltrade – Adolescere Riva-
nazzano 3-0, Canavese – Co-
lombo Imp. Certosa 3-0, Nor-
mac Avb Genova – Iglina Albi-
sola 3-0, Volley 2001 Garlasco
– Serteco Genova 3-0, Dkc
Volley Galliate – Arredo Frigo
Makhymo 3-2, Junior Volley -
Pavic Romagnano 2-3.

Classifica: Volley 2001 Gar-
lasco, Arredo Frigo Makhy-
mo 67; Dkc Volley Galliate 54;
Pavidea Steeltrade 50; Nor-
mac Avb Genova 49; Canave-
se 42; Pavic Romagnano 41;
Junior Volley 37; Iglina Albiso-
la 36; Logistica Biellese 33;
Serteco Genova 30; Lilliput To
29; Adolescere Rivanazzano
9; Colombo Imp. Certosa 2.

***
Serie C maschile girone A

Risultati: Ascot Lasalliano –
Plastipol Ovada 1-3, Alto Ca-
navese – Altea Altiora 2-3, Bi-
strot 2mila8 Domodossola –
Santhià 1-3, Pivielle Cerealter-
ra – Ohmhero Volley Caluso 3-
2, Erreesse Pavic – Negrini
Rombi 3-1, Alessandria – Us
Meneghetti 1-3.

Classifica: Negrini Rombi
59; Santhià 57; Plastipol Ova-
da 51; Altea Altiora 48; Us Me-
neghetti 46; Ohmhero Volley
Caluso 44; Erreesse Pavic 36;
Alto Canavese, Ascot Lasallia-
no 27; Bruno Tex Aosta 26; Bi-
stro 2mila8 Domodossola,
Alessandria 20; Pivielle Cere-
alterra 7.

Play off: Braida Volley - Ne-
grini Rombi sabato 14 mag-
gio; Plastipol Ovada – Ger-
baudo Volley Savigliano saba-
to 14 maggio; Santhià – Pla-
stipol Ovada mercoledì 18
maggio.

***
Serie C femminile girone A

Risultati: Cogne Acciai -
Cantine Rasore Ovada 3-0,
Flavourart Oleggio – Balabor
3-0, Pallavolo Montalto – Igor
Volley Trecate 3-1, Sporting
Barge – Pgs Issa Novara 3-1,
Lingotto Volley – Angelico Te-
amvolley 0-3, Volley Parella
Torino – Caselle 3-0, Valnegri
Ltr – La Folgore Mescia 3-2.

Classifica: Volley Parella
Torino 70; Angelico Teamvolley
62; Caselle 58; Flavourart

Oleggio 57; Cogne Acciai 53;
Lingotto Volley 50; Igor Volley
Trecate 47; Sporting Barge 33;
Pgs Issa Novara 27; La Folgo-
re Mescia 26; Valnegri Ltr,
Pallavolo Montalto 25; Canti-
ne Rasore Ovada 9; Balabor
4.

***
Serie D femminile girone C

Risultati: Multimed Red
Volley – Pvb Cime Careddu
0-3, Lilliput Pallavolo – Finoro
Chieri 0-3, Ierreci Academy
Canavese – Playasti Narco-
non 3-0, Argos Lab Arquata –
Asta del mobile Leini 3-1, La
Vanchiglia Lingotto – Gavi 1-3,
Nixsa Allotreb Torino – Dal-
l’osto Trasporti Involley 3-0,
Ser Santena Chieri – San Raf-
faele 2-3.

Classifica: Pvb Cime Ca-
reddu 72; Nixsa Allotreb Tori-
no 70; Finoro Chieri 62; Playa-
sti Narconon 54; Asta del mo-
bile Leini 46; Gavi 42; Multi-
med Red Volley 41; Ser San-
tena Chieri 40; Dall’osto Tra-
sporti Involley 33; San Raffae-
le, Argos Lab Arquata 30; Ier-
reci Academy Canavese, La
Vanchiglia Lingotto 13; Lilliput
Pallavolo 0.

***
Serie C femminile
campionato Liguria

Risultati: Volare Volley –
Volley Spezia Autorev 3-1, Ac-
qua minerale di Calizzano
Carcare – Maurina Strescino
Im 3-0, Grafiche Amadeo San-
remo – Ademo Volley 3-2, Cal-
daie Albenga – Volley Genova
Vgp 3-0, Buttonmad Quiliano –
Lunezia Volley 3-1, Us Acli
Santa Sabina – Pgs Auxilium
3-1.

Classifica: Acqua minera-
le di Calizzano Carcare 66;
Volley Spezia Autorev 55; Lu-
nezia Volley 50; Caldaie Al-
benga 48; Volare Volley 44;
Admo Volley 41; Maurina Stre-
scino Im 40; Grafiche Amadeo
Sanremo 39; Cpo Fosdinovo
21; Buttonmad Quiliano 19; Us
Acli Santa Sabina 17; Pgs Au-
xilium 16; Volley Genova Vgp
12.

***
Serie D femminile
campionato Liguria

Play off girone finale: Alba-
ro Nervi – Vitrum e Glass
Carcare.

Acqui Terme. Fine settimana
impegnativo in casa Blu Ritmi-
ca, si sono svolti infatti sabato 7
e domenica 8 maggio presso il
Palasport di Giaveno le fasi re-
gionali del trofeo Gr/gpt 1º, 2º,
3º livello. Erano ben 19 le gin-
naste della società acquese im-
pegnate nella due giorni di ga-
re, di cui ben 8 si sono qualifi-
cate per la finali nazionali di Pe-
saro. Secondo livello prima fa-
scia qualificazione raggiunta da
D’Amico Andrea Giulia con un
ottimo 6º posto, come anche
per Kristianson Amber all’8º e
Bonelli Francesca al 10º.

Secondo livello seconda fa-
scia qualificazione raggiunta an-
che per Lamanna Laura che
seppur un po’ tradita dall’emo-
zione ottiene un buon 23º posto.

Secondo livello terza fascia
ottima prestazione di Bistolfi Fa-
biana che dopo solo tre mesi dal
suo ritorno a questo sport por-
ta a casa una meritatissima me-
daglia di bronzo. Altra merita-
tissima medaglia, questa volta
d’argento, conquistata da Ste-
fanelli Alice nel Terzo livello pri-
ma fascia. Ed infine obiettivo

qualificazione raggiunto nel ter-
zo livello seconda fascia da
Giorgini Elena piazzatasi al 6º
posto e Kristianson Maia al 15º
posto. Obbiettivo Pesaro solo
sfiorato invece, in attesa della
classifica ufficiale definitiva, per
le ginnaste del primo livello sce-
se in pedana domenica. In una
gara con ben 80 partecipanti e
caratterizzata da numerosi ri-
corsi alla Giuria, si sono ben
piazzate Mazzetti Martina e Zet-
ti Rebecca rispettivamente in-
torno al 25º e 30º posto.

Ricordiamo infine tutte le al-
tre ginnaste che hanno parteci-
pato alla competizione: Fogli-
no Martina, Lamanna Chiara,
Monti Martina, Scazzola Mari-
stella, Gatti Giorgia, Adorno Se-
rena, Francone Giulia, Lazzari-
no Alyssa e Martino Giulia.

Un grande applauso a tutte le
atlete per l’impegno e il duro al-
lenamento svolto, alla loro alle-
natrice Chiara Nervi che da so-
la è riuscita nell’impresa di pre-
parale tutte ad un appunta-
mento così impegnativo. Alle-
namenti già ripresi a pieno ritmo
in vista dei prossimi impegni.

Ccs Cogne Acciai Speciali 3
Cantine Rasore Ovada 0 
(25/21, 25/16, 25/17)

Va in scena ad Ao sta l’ultimo
atto del campiona to di serie C
femminile per Cantine Rasore
Ovada. La classica gara di fi-
ne sta gione dove nessuna del-
le due formazioni in campo ha
più nulla da chiedere a questo
tor neo. Per le ovadesi una pre-
stazione in linea con tante tra-
sferte viste quest’anno, carat-
terizzata da un forte tasso di
errore e da un atteggiamento
piuttosto dimesso. Del resto
non sarà solo un caso se in
tutta la stagione fuori casa non
si è ottenuto neppure un pun-
to, vincendo soltanto due set in
tredici gare. 

Un ruolino di marcia ragge-
lante che non poteva es sere
invertito sul campo di Ao sta,
dove coach Gombi ha do vuto
oltre tutto fare i conti an che
con problemi di formazio ne:
fuori infatti Giacobbe (pro blemi
al ginocchio) e Volpe reinven-
tata nel ruolo di banda. 

Le ragazze di Aosta partono
bene, pur senza premere sul-
l’acceleratore, e conquistano
un largo vantaggio. Solo nel fi-
nale di set una buona serie di

attacchi di Nadia Fossati riav-
vicina le ovadesi e fa chiudere
il parziale in maniera meno pe-
sante (21/25). 

Non altrettanto nel secondo
set: Ovada fatica a costruire
trame d’attacco incisive e per
le valligiane è tutto facile
(16/25). 

Da incubo l’avvio del terzo
set (1/10) ma arriva una rea-
zione d’orgoglio che porta qua-
si ad impattare (10/12). Aosta
non si scompone più di tanto,
risponde con un nuovo break
(11/17) e controlla agevolmen-
te la gara sino al termine
(17/25).

Per Cantine Rasore passa
in archivio una stagione da di-
menticare in fretta: si è pagato
un dazio molto salato per un
organico con poca esperienza
della categoria, che ha dovuto
oltretutto fare i conti con defe-
zioni importanti dall’inizio del
2016. 

Si ripartirà dalla serie D, cer-
cando di far tesoro dell’espe-
rienza fatta.
Cantine Rasore Ovada:

Bastiera, Fossati, Re, Bonelli,
Volpe, Ravera. Libero: Lazza-
rini. Uti lizzate: Ferrari, Forlini.
Coach: Giorgio Gombi.

UNDER 15
Coppa Primavera
Volley Casale 1
Sicursat 3

Vittoria in relativa scioltezza
per il sestetto di coach Astori-
no, sul campo del Casale. Tre
a uno il punteggio finale, con le
casalesi che esprimono una
ferrea resistenza soprattutto
nei due set conclusivi. Il suc-
cesso acquese però non fa
una grinza.
U15 Sicursat: Malò, Marti-

na, Ghiglia, Camplese, Cairo,
Faina, Passo. Coach: Astori-
no.

***
UNDER 12 
finali territoriali

Domenica importante per il
gruppo Under 12 4x4 di Diana
Cheosoiu, che a Suno, nel No-
varese, si disputa il titolo di
campione territoriale Piemonte
Nord-Ovest. 

Nella prima partita, le giova-
nissime acquesi (il gruppo è
formato da ragazzine del

2005-06, che hanno giocato
sotto leva) si impongono 2-1
sul Valsesia Team Volley, per
poi arrendersi nel secondo
match in tre set di fronte alla
Buzzi Trino, con un po’ di ram-
marico per il terzo parziale per-
so 15/14: la finale è stata man-
cata per un solo punto. 

Nella gara per il terzo posto,
le acquesi si consolano col
successo in tre set su NPF
Bianca, e il meritatissimo po-
dio, per questa squadra, che
riesce a piazzarsi terza su un
lotto di ben 42 squadre.
Risultati: Valsesia Team-

Valnegri Pneumatici 1-2 (5/15;
15/9; 11/15); Valnegri Pneu-
matici-Buzzi Trino Blu 1-2
(5/15; 15/9; 14/15); Valnegri
Pneumatici Npf Bianca 2-1
(15/9; 12/15; 15/12)
U12 Valnegri Pneumatici

(4x4): Bellati, Gotta, Filip, Ric-
cone, Orecchia, Parisi. Coach:
Cheosoiu.

Si sono svolti a Vercelli sa-
bato 30 aprile i campionati re-
gionali Uisp di pattinaggio arti-
stico ed anche gli atleti del-
l’Asd Castellettese erano pre-
senti. Buoni risultati per i ra-
gazzi di Castelletto d’Orba: ar-
gento per la coppia piccola
composta da Noemi Parodi e
Vardan Vardanyan; ammira-
zione per lo spettacolo della
coppia juniores composta da
Alice Pezzuto e Francesco
Meloni. Domenica 1 maggio,
ad Asti, si sono svolti, invece, i
regionali di esercizi singoli li-
beri: Sara Repetto conquista
l’oro nella propria categoria,
Alice Panzi conquista l’argen-
to mentre per i maschi oro per
Francesco Meloni. Un plauso
ai ragazzi, che hanno conqui-
stato il passaggio ai nazionali.

Sabato 7 maggio si sono
svolti a Novi Ligure i campio-
nati regionali Uisp obbligatori:
buon 5º posto per Gaia Meloni;
oro per Vardan Vardanyan e
bronzo per Noemi Parodi, ben
guidati da Ivana Conto.

Domenica 8 maggio, invece,
si è svolto il “Trofeo giovani
promesse 2016”, a Monleale,
dove la squadra Castellettese
ha conquistato il terzo posto
grazie ad un buon pattinaggio
e un meraviglioso numero di
atleti tutti bravi, preparati e se-
guiti da Mario Ottonello.

Classifiche del volley Blu RitmicaVolley serie C femminile

Acqui batte La Folgore
e festeggia la salvezza

Volley giovanile femminile Acqui

La U12 sfiora l’impresa
e conquista il terzo posto

Cantine Rasore Ovada
si riparte dalla serie D

La Under 12 4x4.

Francesco Meloni

Sara Repetto

Alice Panzi

Santo Stefano Belbo. Ma-
tilde Rizzardi, cl. Fit 3.4, tesse-
rata per l’Asd Tennis Vallebel-
bo, ha vinto il torneo di “Prima-
vera” singolare femminile lim.
3.3, che si è svolto a Verolen-
go (To).

Matilde si è imposta in finale
contro la testa di serie nr. 1 del
tabellone, classificata Fit 3.3,
Silvia Vaglietti, 6/4 6/0 lo score
finale.

Tennis
Vallebelbo

Nella foto Mariano Castillo e
Matilde Rizzardi.

Pattinaggio artistico
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Canalese 11
Egea Cortemilia 7

Canale d’Alba. Non basta una
buona prova corale all’Egea Cor-
temilia di capitan Parussa, che di-
sputa una gara volitiva con gran-
de spirito di lotta, assistito da un
buon Dotta e dai terzini Busca e
Prandi che fanno il loro in mez-
zo al campo.

Nella Canalese, Campagno
pur avendo la meglio, ha fatto
qualche errore di troppo ed è
sembrato ancora imballato in bat-
tuta, la spalla Tonello deve ancora
trova l’alchimia giusta con il suo
capitano, e da terzini Vincenti e
Nimot mettono l’esperienza al
servizio della squadra di patron
Toppino.

La gara è vissuta su un primo
tempo in equilibrio in cui Cam-
pagno e soci sono partiti meglio
e portandosi sul 2-0 con due gio-
chi poco tirati; Parussa non de-
morde impattando a quota 2, poi
ancora due giochi per la Cana-
lese fino alla pausa, che giunge
sul 6-4 per i ragazzi del d.t. Er-
nesto Sacco.

La ripresa vede il Cortemilia di
Grasso scuotersi e riuscire a im-
pattare sul 6-6, ma poi arriva l’al-
lungo decisivo da parte dei ca-
nalesi per l’11-7 finale.

Hanno detto. Grasso (dt Cor-
temilia): «Ottima prestazione da
parte nostra; ci siamo difesi mol-
to bene e per questo ritengo po-
sitiva la gara di oggi. potevamo
riportarci sotto 8-9, ma non ci
siamo riusciti… va ugualmente
bene così, speriamo nel prosie-
guo della stagione».

***
Santero 958 S.Stefano - Aral-
dica Pro Spigno, sospesa per
pioggia, sul 3-3

Gara spettacolare, fra Santo
Stefano e Pro Spigno. Il derby pe-
rò non trova il suo epilogo, a cau-
sa della pioggia, che impone la
sospensione delle ostilità alle
16,25 sul risultato di 3-3. 

Gara che verrà terminata il
prossimo 31 maggio alle 21.

In campo, partenza lottata e vi-
brante con i primi tre giochi che
durano 42 minuti: vantaggio alla
caccia unica della Pro Spigno, pa-
ri e vantaggio del Santo Stefano,
poi ancora 2-2 ed equilibrio fino
al 3-3 quando la pioggia scro-
sciante obbliga a un’ora di so-
spensione e quindi al definitivo
rinvio. 

***
PROSSIMO TURNO

Turno di riposo nella quarta
giornata d’andata per la Santero
958 Santo Stefano Belbo. Gioca
invece fra le mura amiche, ve-
nerdì 13 maggio alle ore 21 il
Cortemilia di Parussa, in una ga-
ra da non fallire con l’Alta Langa.
Dice il d.t. Grasso «Sarà una sfi-
da da prendere con le molle: Dut-
to e l’Alta Langa sono squadra to-
sta, e verranno qui in cerca del
primo punto stagionale dopo le
due sconfitte nelle due gare
d’esordio; dovremo giocare be-
ne e in maniera coesa per portare
a casa il punto». 

Domenica 15 maggio, invece,
la ProSpigno di P.Vacchetto af-
fronterà alle 15 l’Imperiese di
Giordano. 

Il presidente Traversa è deci-
so: «Dobbiamo cercare la prima
vittoria: la squadra ha buoni ele-
menti, ora non resta che trovare
l’amalgama giusto e centrare
questo primo successo, che sa-
rebbe importante per il morale e
per il proseguo della stagione».

E.M.

Bubbio. Turno di riposo “in-
dolore” per il Bubbio, che in se-
rie B esce addirittura rafforzato nel
suo primato in classifica, vista la
contemporanea sconfitta della
Canalese di Gatto nella trasfer-
ta sul campo del Valle Arroscia del
capitano Orizio.

***
PROSSIMO TURNO

Proprio il Valle Arroscia sarà il
prossimo avversario del Bubbio
sulla piazza del balon, nella ga-
ra che si svolgerà giovedì 12

maggio a partire dalle ore 21. Il
Bubbio si presenta all’appunta-
mento sullo slancio di una serie
positiva fatta di sei vittorie con-
secutive nelle ultime sei uscite, e
cerca la settima perla schieran-
do in campo capitan Marcarino e
al suo fianco Giribaldi, terzino al
muro Nada, e al largo Bogliaci-
no. Il Valle Arroscia dovrebbe
schierarsi con Orizio capitano;
davanti a lui  W.Odetto spalla e
da terzini D.Odetto e Gabriele
Olivieri.

AQUILOTTI senior
Ottima prestazione dei ‘cinghialotti’ caire-

si, che nel torneo di Taggia, insieme agli
amici di Varazze, contraccambiando la col-
laborazione di Pesaro, hanno vinto il torneo
battendo Imperia, Auxilium Cus Torino e Ar-
ma di Taggia. I gialloblu protagonisti sono Co-
ratella, Diana, Giordano, Marenco e Valle. Par-
tite molto combattute, soprattutto con Cus To-
rino, aggiudicandosi la gara dopo un tempo
supplementare. Sempre un’ottima espe-
rienza di condivisione questa collaborazione,
la possibilità di confrontarsi in torneo è un ba-
gaglio importante per la crescita degli atleti. 
UNDER 16 femminile

Si è giocata domenica 8 maggio la quar-
tultima partita della stagione che vedeva
scontrarsi l’Under 16 femminile cairese con-
tro le pari età del Lerici. Le gialloblu partono
subito fortissimo realizzando canestri in con-
tropiede e penetrando forte contro la difesa
di Lerici. Il quarto finisce con un canestro sul-

la sirena di Brusco e 12 punti della coppia Ir-
gher - Horma. Il secondo quarto prosegue co-
me il primo, tante le rotazioni sul campo ma
tutte attente in difesa con le sorelle Brero e
Germano sulla prima linea difensiva e canestri
che non cessano di arrivare. Al termine del-
la prima metà di gioco il punteggio sarà di 34
a 21. Il temibile terzo quarto viene debellato
grazie ad una attenzione difensiva che au-
menta e all’attacco prolifico. Un antisportivo
fischiato a favore delle cairesi permette an-
che di effettuare due liberi che Boveri realiz-
za, portando il punteggio sul 53 a 31. Ultimo
quarto che parte con qualche errore in più ed
un time out per rimettere in riga le ragazze.
Cairo vince per 68 a 41. Ottima quindi la pre-
stazione di tutte le giocatrici scese in campo.
Tabellino: Botta Cecilia 3, Cosoleto Giorgia,
Fiumene Elisa 2, Horma Wiem 15, Boveri
Alessia 6, Brero Giorgia 2, Brusco Anna 2,
Irgher Alice 32, Bulgaru Bianca 2, Brero Giu-
lia 2, Germano Sara 2.

Ovada. Campionato di tam-
burello open di serie D, suddi viso
in due gironi eliminatori. 
GIRONE A

Risultati: Ovada Paolo Cam-
pora-Basaluzzo A 13-5, Tigliole-
Rilate 13-5, Mombello To-Anti-
gnano 2-13. Classifica: Tigliole
14, Rilate 11, Antignano 9, Ova-
da Paolo Campora 6, Basaluzzo
A 3, Mombello 2.

Prossimo turno, 6ª gior nata:
sabato 14 maggio alle ore 16

Ovada Paolo Campora in tra-
sferta a Mombello Torinese.
GIRONE B

Risultati: Cerrina-Carpe neto
13-4, BasaluzzoB-Gabia no 13-9,
Piea-Cerro Tanaro 6-13. 

Classifica: Cerrina 15, Basa-
luzzo B 9, Carpeneto 8, Gabia-
no 6, Cerro Tanaro 4, Piea 3. 

Prossimo turno, 6ª giornata:
sabato 14 maggio per il Carpe-
neto trasferta contro il Cerro Ta-
naro, ore 16.

Cremolino. Domenica 8 maggio, per il cam-
pionato di serie A di tamburello, la trasferta dei
ra gazzi, allenati da Fabio Viotti, in Lombardia a
Ciserano (squadra bergamasca) ha portato a
casa un’altra vittoria. Il Cremolino dunque va
avanti a testa alta, battendo anche il Ciserano.
Cinque le gare vinte consecutivamente dalla
squadra di un soddisfatto presidente Claudio
Bavazzano e conferma al quinto posto in clas-
sifica, in posizione salda. Partita combattuta
quella del Cremolino (sceso in campo in forma-
zione-tipo) contro il Ciserano, contro una squa-
dra di bassa classifica ma che ha lottato e gio-
cato sino alla fine in una partita durata più di tre
ore. 13-8 il verdetto finale per i ragazzi del pre-
sidente Bavaz zano, meritatamente vittoriosi.

Risultati dell’ottava giornata: Ca vrianese -
Sabbionara 6-13; Sommacampagna - Medole
8-13; Fumane - Castiglione 13-10; Ciserano -
Cremolino 8-13; Gui dizzolo - Cavaion 11-13;
Solferi no-Castellaro 6-13.

Recuperi: Solferino - Guidiz zolo 13-7; Casti-
glione - Somma campagna 8-13.

Classifica: Castellaro 24; Cavaion 23; Solfe-
rino 21; Sabbionara 20; Cremolino 15; Medole
12; Somma campagna 9; Guidizzolo 8; Cavria-
nese e Fumane 6; Castiglione e Ciserano 0.

Prossimo turno: domenica 15 maggio, sul
campo Comunale, il Cremolino ospiterà il Gui-
dizzolo, squadra attualmente di bassa classifica
ma con giocatori validi come Botteon, Marcaz-

zan e Gasperetti e che domenica scorsa ha per-
so di poco sul Cavaion Monte, conquistando un
punto ai campioni d’Italia. 

I padroni di casa possono continuare la loro
stri scia positiva, “a patto di scendere in campo
compatti e determinati”, come puntualizza il pre-
sidente Bavazzano. Inizio della gara alle ore 16.

Ovada. Tra sabato 7 e do-
menica 8 maggio si è giocato
l’ottavo turno del campionato
regionale piemontese di tam-
burello serie C. Ovada vince
bene a Castell’Alfero che però
era privo del battitore Arrobio
in quanto indisposto. Il Chiu-
sano si conferma terza forza
del campionato andando a vin-
cere a Cremolino.

Risultati: Rilate-Cerrina 4-
13, Castell’Al fero-Ovada Paolo
Campora 6-13, Viarigi-Alfiano
6-13, Cre molino-Chiusano 10-
13, Setti me-Monale 13-5. Ri-
posava il Piea. Cerrina-Chiu-
sano si recupe ra sabato 28
maggio alle ore 17.30. 

Classifica: Cerrina 21, Rila-
te 17, Chiusano 16, Ovada
Paolo Campora e Alfiano 15,
Settime 11, Piea 7, Cremolino,
Monale e Castell’Alfero 5, Via-
rigi 0. 

Prossimo turno: domenica
15 maggio, per l’Ovada Paolo
Campora tra sferta ad Asti con-
tro l’Alfiano Natta. Inizio alle
ore 16. Per il Cremolino, tra-
sferta a Cerrina contro il Real. 

Inizio alle ore 16.

SERIE A
Il cammino nel massimo

campionato di tamburello a
muro si sta rivelando un osta-
colo per la compagine del-
l’Ovada in Sport. Dopo sette
gare disputate, una al termine
del girone di andata, la casella
dei punti è ancora ferma a
quota zero che coincide con
l’ultimo posto solitario in clas-
sifica. L’ultima gara negativa è
stata quella giocata a Monte-
magno, formazione non certo
tra le più forti e per l’occasione
pure rimaneggiata, ma nono-
stante ciò gli ovadesi sono
usciti pesantemente  sconfitti
per 19-5.

Prima di chiudere il girone di
andata è in programma la gara
casalinga contro il quotato Vi-
gnale che farà visita allo sferi-
sterio ovadese domenica 15
maggio nell’incontro in pro-
gramma alle 16,30.

Risultati: Vignale St.Or –
Rilate Montechiaro 19-12, Pro
Loco Montechiaro – Moncalvo
19-1, Il Torrione – Tonco 19-13,
Montemagno – Ovada in Sport
19-5. Riposa Grazzano Bado-
glio.

Classifica: Pro Loco Monte-
chiaro 15, Rilate Montechiaro*
11, Grazzano Badoglio* e Vi-
gnale St.Or* 10, Tonco* e Il
Torrione* 6, Montemagno* 4,
Moncalvo* 2,  Ovada in Sport*
0. (*una partita in meno) 

***
SERIE C

Successo per l’Ovada in
Sport nella gara casalinga
contro il Montemagno, nel
campionato a muro di tambu-
rello, serie C.

Per l’Ovada in Sport era im-
portante conquistare i due
punti in palio, che le avrebbe

permesso di scavalcare in
classifica gli avversari. Obietti-
vo raggiunto, anche se con
tanta troppa fatica. Il punteggio
finale di 16-13 è segno di un
sostanziale equilibrio in cam-
po. Tuttavia se gli ovadesi fos-
sero stati un po’ più aggressivi
avrebbero potuto chiudere l’in-
contro assai prima. 

Determinante è stato l’ap-
porto di Giancarlo Marostica
che, nonostante la non più gio-
vane età, a questi livelli è an-
cora giocatore di assoluto ri-
spetto. Attorno a lui hanno ruo-
tato un po’ tutti quanti, soprat-
tutto mettendo a frutto i consi-
gli sul tipo di giocate da adot-
tare. 

Per ottenere i due punti so-
no però stati necessari alcuni
cambi di posizione che, se non
altro, hanno avuto il merito di
spezzare il gioco avversario.
Grazie ai due punti conquista-
ti, l’Ovada in Sport si colloca al
quarto posto della classifica,
ultima posizione utile per pren-
dere parte ai play off. 

Nel prossimo turno gli ova-
desi faranno visita alla capoli-
sta Il Torrione di Portacomaro. 

Uscire indenni da questa sfi-
da sarebbe molto importante
per Ovada in Sport.

Risultati 6ª giornata: Mon-
calvo Max - Tonco 10-16, Fras-
sinello - Montaldo Bormida 16-
8, il Torrione - Alegra Settime
16-4; Ovada in Sport - Monte-
magno, 16-13, Vignale Agorà -
Moncalvo Fred’s 16-8. 

Classifica: Vignale Agorà
12, Il Torrione 10, Tonco e
Ovada 8, Montemagno 7, Ale-
gra Settime 6, Moncalvo
Fred’s 4; Moncalvo Max e
Frassinello 2; Montaldo Bormi-
da 1.

Cortemilia 8
Ricca 11

Sconfitta interna per il Corte-
milia che cede in maniera ina-
spettata in casa contro il Ricca per
11-8 perdendo la sua prima ga-
ra stagionale. Gara altalenante da
parte del quartetto di casa, che
viene schierato con Cane in bat-
tuta, al suo fianco Dogliotti e da
terzini Gazzano e l’esordiente in
stagione Fontana, rilevato poi da
Martini. Cane e compagni sem-
brano controllare il match nella
prima parte andando avanti 5-2
e poi 6-4, ma nella ripresa si
sciolgono e lasciano strada libe-
ra al Ricca di Rissolio, che si im-
pone per 11-8, lasciando solo la
miseria di due giochi al Cortemi-
lia nella seconda parte del match.

***
Virtus Langhe 11
Bistagno 7

Match giocato in due riprese a

causa della pioggia, che dome-
nica aveva portato alla sospen-
sione sul punteggio di 6-4 per la
Virtus Langhe. 

Il proseguimento nella serata
di lunedì, quando nonostante
qualche goccia di pioggia che
va e viene durante il match, si rie-
sce a portare a compimento la sfi-
da. 

Purtroppo va male al Bista-
gno di Vigna, che lotta e si bat-
te, ma pecca in alcuni giochi sul
40-40 e deve alla fine inchinarsi
a Bertola e compagni per 11-7.

***
PROSSIMO TURNO

Turno di riposo per il Cortemi-
lia, mentre nel rinnovato impian-
to di Bistagno, scenderà in cam-
po la quadretta di capitan Vigna
che affronterà, in un test assai im-
probo, venerdì 13 maggio alle
ore 21, la Canalese di capitan
Battaglino.

Monastero Bormida 9
Peveragno 11

Monastero Bormida. Al ter-
mine di una gara combattuta e vi-
brante sino fino all’ultimo gioco,
arriva una sconfitta sul filo di la-
na per il Monastero di capitan
Viazzo, della “spalla” Biestro, del
terzino al muro Astengo e del
terzino al largo Cresta. Gara che
parte decisamente meglio per il
Peveragno di capitan Politano,
che vola via in un amen sul 5-1,
ma poi Viazzo e la squadra rea-
giscono e vanno al riposo sotto
6-4. Nella ripresa, pareggio a
quota 6 e poi nuovo allungo del
Peveragno che si porta avanti
8-6. Ma il Monastero riacciuffa la
parità a quota 9 e a questo pun-

to le due stoccate decisive sono
della formazione ospite, che fa
suo il match per 11-9. 

Il d.t. monasterese Stanga di-
chiara: «Abbiamo giocato bene
a tratti ma non siamo riusciti a por-
tare a casa il match».

***
Il Mombaldone ha osservato

il turno di riposo.
***

PROSSIMO TURNO
Torna in campo il Mombaldo-

ne, che dopo il riposo affronta tra
le mura amiche, il 15 maggio al-
le ore 15, l’Albese di capitan Ales-
sandria; sempre lo stesso giorno,
alla stessa ora, trasferta a Ricca
per il Monastero Bormida del d.t.
Stanga.

Red Basket 55
Ardita Juventus 77

Ovada. Nulla da fare per la
Red Basket Ovada che perde
anche la seconda gara dei
play out contro l’Ardita.

La sfida è finita infatti con la
vittoria dei liguri per 77-55 e
quindi con la conseguente re-
trocessione dei biancorossi
ovadesi.

Ma già l’inizio della partita è
stato chiaramente indicativo,
con un primo tempo termina-
to 42-13, che praticamente ha
consegnato le sorti dell’incon-
tro a favore dei liguri, apparsi
fin da subito più compatti e
precisi negli scambi. 

Gli ovadesi hanno saputo
reagire positivamente solo nel
terzo periodo con uno spunto
d’orgoglio, proprio quella fra-
zione che, nel corso della sta-
gione li ha visti maggiormente
in affanno. Rimonta comun-

que limitata ad una frazione
da 26-17, troppo poco per po-
ter sperare, e puntare, in un
capovolgimento del punteg-
gio. 

L’ultima frazione di gara si
è risolta con un sostanziale
equilibrio fra le parti. 

Misurata alla fine della par-
tita la reazione dei dirigenti
biancorossi, consci che un
lungo periodo soprattutto po-
sitivo, fatto di tanti anni, è fini-
to ma anche che esiste un
settore giovanile da cui si può
ripartire.

Il coach Andreas Brignoli in-
fatti ringrazia tutti, prima e se-
conda squadra, per l’impegno
profuso anche in allenamento,
e si dimostra soddisfatto an-
che per aver contribuito a far
crescere alcuni dei giocatori.

Per la Red Basket Ovada si
chiude dunque un’epoca ed
ora inizia un’altra storia.

Pallapugno serie A

Sospesa la sfida fra
Santo Stefano e Spigno

Tamburello serie A

Cremolino, 5ª vittoria con secutiva

Pallapugno serie C1

Per Cortemilia e Bistagno
arrivano due sconfitte

Pallapugno serie B

Bubbio riposa ma resta
primo in classifica

Pallapugno serie C2

Il Monastero perde
il Mombaldone riposa

Basket serie C Liguria - play out

La Red Basket Ovada
perde e retrocede

Tamburello se rie D

Basket giovanile Cairo

Tamburello a muro

Tamburello 
se rie C

Il Cremolino.

Aquilotti senior.
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Ovada. Sabato 14 e domeni-
 ca 15 maggio la Pro Loco di
Ovada organizza “Paesi & Sa-
 pori”, l’annuale manifestazione
gastronomica in piazza Martiri
della Benedicta, con 17 tra as-
sociazioni e Pro Loco del terri-
torio, che promuoveranno i loro
piatti tipici e prodotti locali. Dopo
il grande successo del la passa-
ta edizione e delle precedenti,
torna dunque in “piazza rossa” il
raduno delle Pro Loco e delle
associazioni della zona di Ova-
da, che proporranno il loro piat-
to tipico per un assaggio delle
loro migliori specialità gastrono-
miche. Piatti che poi verranno
puntualmente riproposti in esta-
te nei singoli paesi, durante le
feste patronali e le tante sagre
gastronomiche che caratteriz-
zano la zona.

“Paesi & Sapori” edizione
2016 si svolgerà sabato 14
maggio a partire dalle ore 18,30
e domenica 15 dalle ore 12 e
nuovamente dalle ore 18.

Ecco l’elenco delle Pro Loco
ed associazioni aderenti ed i lo-
ro piatti cucinati e offerti in piaz-
za: agnolotti, Asd Tagliole se
Ccrt; piadine di polenta far cite,
Pro Loco Trisobbio; “fia zein”,
Pro Loco Battagliosi-Al bareto;
frittelle e patatine, Pro Loco Co-
sta e Leonessa; fari nata, Pro
Loco Montaldo; te staroli, Croce
Verde Ovadese; lasagne nella
“peirbuieira”, Po lisportiva Roc-
ca Grimalda; fo caccia al for-
maggio, Pro Loco Cimaferle;
dolci, Anspi Orato rio Silvano;
fish&chips, Saoms Silvano; sa-
lamini al Dolcetto, Carpeneto;

tomino alla piastra con spek,
Pro Loco Santuario Madonna
delle Rocche; trofie al pesto,
Belforte; fritto misto di pesce, In-
sieme per Castelletto; spiedini
di pecora con panisette, Moret-
ti; bar e gelati, Pro Loco Ovada.
Sabato sera 14 maggio, l’Or-
 chestra “7 note in allegria” di
Maurizio Silvestri allieterà la se-
rata. Animazione e musica dal
vivo. Domenica 15 maggio, a
par tire dalle ore 10,30 raduno di
ciclomotori d’epoca a rullo, mo-
nomarcia, turismo e fuori strada,
immatricolati entro il 1990. Iscri-
zioni alle ore 9, luogo di ritrovo
in via Fiume segnalato con frec-
ce, da ogni ingresso alla città.
All’iscrizione i parte cipanti rice-
veranno la borsa contenente il
gadget della ma nifestazione,
documentazione varia inerente
Ovada e l’Ovadese, prodotti ali-
mentari locali. A disposizione
dei parteci panti ci sarà un buf-
fet per la colazione e alle ore 11
si parti rà per un giro turistico tra
le colline della zona di Ova-
da(cir ca 20 km).

Info: Motoclan Ovada 50 cc -
Nico Bonaria (339 8169371).

Il Gruppo Missionario del
Borgo parteciperà con un pro-
 prio stand alla manifestazione
in piazza Benedicta.

Si auspica naturalmente il bel
tempo nei due giorni di ma nife-
stazione gastronomica, trattan-
dosi di evento all’aperto. Infatti
due giornate miti e primaverili,
tipiche della metà di maggio,
potranno attirare tanta gente, di
Ovada e zona ma anche dalla
vicina Liguria e non solo. E. S.

Ovada. La mattina del 7
maggio si è tenuto alla Loggia
Di San Sebastiano un interes-
sante dibattito, organizzato dal
Comune, su banda larga, in-
novazione e prospettive di
competitività e sviluppo del
Paese.

Il livello delle relazioni e la
complessiva struttura della
narrazione sono stati molto sti-
 molanti, anche oltre le aspetta -
tive. Dopo l’apertura del sinda-
co Paolo Lantero, che ha chia-
rito la visione e le ragioni del-
l’im pegno dell’Amministrazio-
ne, il convegno è stato struttu-
rato in tre blocchi concettuali.

In prima istanza la parla-
men tare Cristina Bargero, de-
putata della nostra provincia
che fa parte della Commissio-
ne attivi tà produttive della Ca-
mera, ha introdotto con una re-
lazione che ha dapprima chia-
rito i prin cipali tratti dell’agen-
da digitale del Governo, con
particolare ri ferimento proprio
alle temati che della realizza-
zione della rete a banda larga
ed ultra lar ga, nelle diverse
aree del Pae se. La Bargero ha
poi sintetiz zato quanto emerso
in Com missione, grazie all’in-
dagine sui bisogni degli arti-
giani in re lazione ai temi della
digitaliz zazione.

Il secondo blocco concettua -
le è stato dedicato alla descri-
 zione delle trasformazioni atte-
 se connesse alla tecnologia e
alla connessione in tre com-
 parti specifici. Roberto Morion-

do, membro del comitato di in-
dirizzo di Agid, ha descritto le
prospetti ve di cambiamento at-
tese in relazione all’agenda di-
gitale per la pubblica ammini-
strazio ne. Pasquale Galluzzo,
di Idee per l’Italia, ha illustrato
il po tenziale di cambiamento
lega to alle tecnologie di rete
per il comparto dei servizi.

Francesco Mosca, di Amma
(l’associazione delle aziende
meccaniche e meccatroniche
associate) ha invece delineato
il quadro delle aspettative nel-
 l’ambito della manifattura.

Infine, nel terzo blocco, i
rap presentanti degli operatori
di telecomunicazioni hanno
espresso la loro visioni, decli-
 nandola anche al nostro livello
territoriale. Massimo Mezzet-
ti, di Tim, ha esposto la visione
e i progetti dell’incumbent, che
ad Ovada pianifica di realizza-
re un po tenziamento della rete
con un approccio Fttc (fiber to
the ca binet). Luca Laroni, di
Vodafone, ha esposto invece il
punto di vista del maggior ope-
ratore europeo (secondo in Ita-
lia) che, in parti colare per la
banda ultra larga, prevede di
diffondere la pro pria offerta sul
territorio con un accordo con
Enel open fiber. Infine Enrico
Boccardo ha esposto la posi-
zione, le strate gie e l’offerta di
BBbell, opera tore regionale
piemontese, specializzato pre-
valentemente nella copertura
dell’ultimo mi glio in tecnologia
wireless.

Ovada. Nell’ambito dell’as-
si stenza sanitaria sono partite,
a livello sperimentale, alcune
iniziative interessanti, che fan-
no sperare in una maggiore in-
tegrazione tra Ospedale e ter-
ritorio.

L’infermiere di famiglia è
una figura professionale, che
af fianca il medico di medicina
generale nella gestione territo-
 riale delle principali cronicità:
diabete, scompenso cardiaco,
bronchiti cronico- ostruttive. 

In pratica l’infermiere aiuta il
medico ad impostare una me-
 dicina di iniziativa, effettuando
controlli domiciliari program-
 mati a cadenza ristretta, per
ottimizzare di volta in volta le
terapie del caso, nell’intento di
evitare quelle frequenti riacu-
 tizzazioni che costringerebbe-
 ro a continui ricoveri.

Ad oggi purtroppo, in tutto il
Distretto ovadese, abbiamo a
disposizione un’unica infermie -
ra che, per quanto si prodighi,
non riesce ovviamente ad ave-
 re il dono dell’ubiquità.

E pen sare che in altre na-
zioni ad ogni medico massi-
malista cor risponde un infer-
miere di fami glia (rapporto uno
a uno). Comunque vista la
buona riuscita della fase speri-
menta le, ci auguriamo un pro-
sieguo ed un ampliamento di
tale ini ziativa. Letti di continui-
tà assisten ziale: da pochi me-
si, ma ahimè al momento prov-
visoriamente fino a giugno, so-
no a disposi zione presso l’Ipab
Lercaro 10 posti letto di Cavs,
(Continuità assistenziale a va-

lenza sanita ria), nodo fonda-
mentale nell’in tegrazione di
Ospedale e terri torio. 

I posti sono utilizzabili come
dimissioni protette dal l’Ospe-
dale o da persone non più ge-
stibili a domicilio. 

Nonostante alcune pecche
burocratiche, le due dottores-
 se, gli infermieri ed il persona-
 le assegnato stanno facendo
del loro meglio per portare
avanti questa nuova realtà,
che tutti speriamo venga pro-
 rogata nel tempo. 

Ed il sindaco Lantero in pri-
ma persona si sta adoperando
per far sì che strutture del ge-
nere continuino ad essere pre-
senti sul territorio ovadese.

Il futuro della Sanità dunque
sta nella gestione della croni-
ci tà. L’evoluzione di medicina
e chirurgia portano ad un mi-
glio ramento della qualità di vi-
ta, con l’inevitabile invecchia-
men to della popolazione.

Ecco per ché l’infermiere di
famiglia Adi e strutture assi-
stenziali para-o spedaliere de-
vono essere po tenziate.

Ben vengano dunque Ospe-
 dali moderni, funzionali ed at-
 trezzati per la gestione emer-
 genza-urgenza, con reparti
specialistici di eccellenza, do-
ve il numero di prestazioni
eseguite garantisce un’ottima
qualità delle cure prestate. 

Ma il buon funzionamento di
queste strutture è inevitabil-
 mente legato da un rapporto di
reciproca intesa con realtà di
assistenza territoriale.

Red. Ov.

Ovada. Lunedì 16 maggio
alle ore 21, nella sala consi lia-
re a pianterreno di Palazzo
Delfino, è indetta l’adunanza
ordinaria del Consiglio comu-
nale, per la trattazione del se-
guente ordine del giorno.

Lettura ed approvazione del
verbale della seduta del 22
aprile. Adempimenti l.r.
28/2007, art. 25 e art. 31, com-
ma 1, lett. d) diritto allo studio e
assisten za scolastica – fasce
di contri buzione. Verifica della
quantità e qua lità delle aree e
fabbricati da destinarsi alla re-
sidenza, alle attività produttive
e a quelle terziarie che potran-
no essere cedute – fissazione
dei prezzi di cessione in diritto
di proprie tà – anno 2016.

Esame e discussione docu-
mento unico di programmazio-
ne 2016-2018 e bilancio di pre-
visione 2016-2018.

Mercoledì 18 maggio, se-
conda adunanza ordinaria del
Consiglio comunale, per la

trattazione del seguente ordi-
ne del giorno.

Approvazione documento
unico di programmazione
2016-2018. Approvazione bi-
lancio di previsione 2016-
2018. Mozione per il divieto
dell’uso di diserbanti sui terre-
ni comunali presentata dal
consigliere di minoranza Emi-
lio Braini.

Iscrizioni soggiorno montano Callieri
Ovada. A partire da lunedì 23 maggio, in Canonica dalle ore

18,30 alle 19,30 si aprono le iscrizioni per ragazzi e gio vani ai
turni estivi (dieci giorni) del soggiorno montano di Cal lieri.

Quest’anno si iscrivono pri ma i ragazzi iscritti all’oratorio Bor-
gallegro e gli animatori di “Estate qui”; poi si iscriveranno tutti gli
altri, da mercoledì 25 maggio. I cinque turni di Callieri; dal 25 giu-
gno al 5 luglio; dal 5 al 15 luglio; dal 15 al 25 luglio; dal 25 luglio
al 4 agosto; dal 4 al 14 agosto. Ovada. Si sono trovati vera mente una gran

paura tutti quanti, alunni ed insegnanti della
Scuola Materna e Prima ria “Giovanni Paolo II di
via Dania, il mercoledì mattina della settimana
scorsa, verso le ore 9,20. E’ successo infatti che
si era rotta una tubatura del metano mentre degli
operai lavoravano nei pressi per la manutenzione
della fognatura, nel giardino posteriore all’edificio
scolasti co. La puzza del gas sì è diffu sa veloce-
mente in loco ed è entrata successivamente an-
che nelle aule. Risultato: evacuazione im mediata
per circa duecento bambini, e tutti nel parcheg-
gio vicino per un’ora e mezza, in attesa di rien-
trare o di essere raggiunti dai genitori, natural-
 mente preoccupatissimi. Motivo di tutto ciò: la pa-
la di una ruspa è andata troppo in profondità, ha
lacerato una tu bazione sotterranea ed il me tano
è fuoriuscito immediata mente. Dal giardino si è
quindi allargato ai corridoi ed alle aule scolasti-

che, soprattutto quelle dei bambini delle classi se-
conde e quinte, alle prese con la prova Invalsi.
Non un attimo di esitazione e gli alunni sono sta-
ti portati fuo ri dalle insegnanti, che hanno fatto
scattare il collaudato “pia no di evacuazione” dal-
l’edifi cio, come ha puntualizzato la dirigente sco-
lastica Patrizia Grillo. Nel frattempo sono giunti in
loco i pompieri, il capo settore comunale dei La-
vori Pubblici ed i tecnici di Rete Gas e delle Fer-
rovie, in quanto precauzio nalmente è stata chiu-
sa anche la linea Ovada-Alessandria, che passa
proprio nei pressi, mentre agenti della Polizia Mu-
nicipale smistava il traffico intorno alla scuola. Po-
co dopo le ore 11, quindi dopo quasi due ore di
emer genza, il rientro in classe (o l’uscita antici-
pata per casa propria con i genitori) per la mag-
gior parte degli alunni. Il pericolo era infatti ces-
sato ed era arrivato il “sì” per ritor nare a scuola,
nella propria classe. Red. Ov.

Orario sante messe ad Ovada e  frazioni 
Sabato pomeriggio 

Padri Scolopi ore 16,30; Parrocchia Assunta ore 17,30; Ospe-
dale ore 18; Santuario di S. Paolo ore 20,30.
Domenica 

Padri Scolopi, ore 7,30; Parrocchia Assunta ore 8; Santuario
San Paolo della Croce e Grillano ore 9, San Venanzio ore 9 a do-
meniche alterne (7 e 21 febbraio); Monastero Passioniste, Costa
e P. Scolopi ore 10; P. Cappuccini ore 10,30; Parrocchia Assun-
ta e Santuario di S. Paolo ore 11; S. Lorenzo a domeniche alter-
ne (14 e 28 febbraio); Parrocchia Assunta ore 17,30.
Orario Sante Messe feriali 

Parrocchia Assunta ore 8.30 (con la recita di lodi). San Paolo
della Croce: ore 20.30 (recita del rosario ore 20,10). Padri Sco-
lopi: ore 7,30 e 16,30. Madri Pie ore 17,30. Ospedale: ore 18.

Il Museo Pa leontologico
apre anche di notte

Ovada. Sabato 14 maggio, per l’interessante rassegna di “Mu-
seando in primavera”, è in programma - “Cristalli di uma nite”,
conferen za-laboratorio per bambini a cura del dott. Massimo Um-
berto Tomalino, esperto di mineralogia. Alle ore 16, presso il bel
Museo Paleontologico “Giulio Maini” di via Sant’Antonio.

Sempre sabato 14 maggio, per “Museando in pri mavera”, ec-
co “Una notte al Museo: il territorio, la storia e i sapori.” Apertu-
ra straordinaria nottur na della struttura espositiva, dalle ore 20 si-
no alle 24, con degu stazione, in occasione della manifestazione
“Paesi e sapo ri” in “piazza rossa”. Info: Museo Paleontologico
“G. Maini”.

Ovada. Il 7 maggio alla Ca-
sa di Carità Arti e Mestieri, la-
boratorio sulla green economy
e le energie rinnovabili, a cura
del delegato del Cetri-Tires
Marco Regaglio. 

L’evento ha messo le basi di
un rapporto duraturo tra il Ce-
tri-Tires, la Casa di Carità e
l’onlus Andeira. 

L’incontro è stato diviso in
due parti: una didattica con al-
cune slides del Circolo per fa-
re una panoramica sulla Terza
rivoluzione industriale; un’altra
più pratica, coi ragazzi della
scuola professionale e quelli di
Andeira lavorare in team in un
contesto collaborativo tipico
della rivoluzione in atto. 

Regaglio e il Cetri puntualiz-
zano e sottolineano l’onore di
diffondere cultura e progetti sul
territorio europeo per valoriz-

zare i principi della green eco-
nomy. Giuseppe Ravetti (pre-
sidente Andeira): “Sono soddi-
sfatto sia per l’integrazione tra
i nostri ragazzi e gli studenti

dell’Istituto che per la collabo-
razione della seconda parte
nei laboratori, con un impor-
tante momento di condivisione
e attenzione di tutti. È stata

un’opportunità grazie a Rega-
glio che si è reso disponibile. 

Questo progetto ha dato vita
a una rete molto importante tra
associazione-scuola-Cetri.”

Una giornata per gli animali
Mornese. Domenica 15 maggio, “Uno per tutti - tutti per loro”.

Una giornata “dedicata ai no stri amici animali”. 
Dalle ore 10, al Centro Poli sportivo del paese.

Sabato 14 e domenica 15 maggio

“Paesi & sapori” in piaz za
17 Pro Loco e associa zioni

Alla Loggia di San Sebastia no

Convegno su banda larga
e connessione tecnologica

Integrazione ospedale-terri torio

Dieci letti all’Ipab Lercaro
di con tinuità assisten ziale

Lunedì 16 e mercoledì 18 maggio

In Consiglio co munale 
il bilan cio di previsio ne

Alla Casa di carità Arti e Mestieri

Laboratorio sulla green economy per i ragazzi dell’istituto

Scuola “Giovanni Paolo II”

Si rompe il tubo del meta no: 200 alunni eva cuati

Croce Verde:
elezione del
Consiglio diret tivo

Ovada. A norma dello statu to
e del regolamento della Cro ce
Verde, il presidente cav. Giu-
seppe Barisione ha convo cato,
presso la sede so ciale di Largo
11 Gennaio 1946, l’assemblea
ordinaria dei soci per domenica
22 maggio alle ore 9,30. All’or-
dine del giorno, l’elezio ne del
Consiglio direttivo per il triennio
2016- 2018. Le vota zioni si
svolgeranno nella stes sa gior-
nata di domenica, dalle ore 10
alle 12,30 e dalle ore 13,30 alle
19. Un seggio sarà aperto con
gli stessi orari presso la sezio-
 ne di Basaluzzo, per gli iscritti a
questa sezione.

Il sindaco Paolo Lantero.
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Ovada. Se qualcuno dice
che ci vuole più tempo a dirlo
che a farlo, non credeteci.. 

Se poi in fase di esecuzione,
nascono delle idee nuove, il
tempo si allunga considerevol-
 mente... 

In sintesi è quanto successo
ai componenti della società
“Ovada in Sport”, per la mag-
gior parte residenti nel Borgo
che, di fronte all’incuria in cui
versa va l’aiuola di piazza Ner-
vi, hanno pensato bene di in-
tervenire con il taglio dell’erba. 

Come spesso accade, però,
finito l’intervento. si sono detti:
“Perché non mettere anche
qualche piantina di fiori?”. 

E così, a proprie spese, so-
no stati acquistati alcuni vaset-
ti e trapiantati nella superficie
del l’aiuola. 

Terminato il lavoro, altra vi-
sione d’insieme ma il risultato
non era ancora sufficiente e
così si è deciso di acquistare
altre piantine. Posizionate an-
che quelle, nuova consultazio-
ne che porta a decidere di cir-
con dare i fiori con dei piccoli
cer chi formati da pietre. 

Forse la cosa poteva basta-
re ma a su bentrare era il pro-
blema della crescita dell’erba
vicino ai fiori e così si provve-
deva all’acqui sto di ben otto
sacchi di scorza di pino, il cui
contenuto veniva sparso nei
luoghi preposti. 

Finalmente tutto sembrava
concluso, senonché si trattava
di mettere la classica ciliegina
sulla torta: la scritta con il no-
me della località. Dopo es sersi
procurati il materiale oc corren-
te, si è scritto “Borgo” sul lato
della strada di via Roc cagri-
malda. 

L’esito è stato po sitivo ed al-
lora perché non far ne un’altra
anche sul lato stra da Cappel-
lette? Altro materiale ed altra
scritta! 

A quel punto tutto era dav-
ve ro concluso, anche se non è
proprio così in quanto i fiori ne-
 cessitano quasi tutti i giorni di
essere innaffiati ed alcuni vo-
 lontari si sono presi l’incom-
 benza del caso.

“Tutto è nato quasi per

scherzo – puntualizza Vanda
Vignolo, vicepresidente del so-
 dalizio sportivo - poi ci siamo
lasciati trascinare dall’entusia-
 smo e non ci siamo più ferma-
 ti. Il risultato è di fronte agli oc-
 chi di tutti; abbiamo ricevuto
tantissimi complimenti che ci
hanno fatto piacere. 

L’aspetto positivo è che
mentre lavora vamo diverse
persone si fer mavano ed alcu-
ne hanno an che fatto un’offer-
ta per l’acqui sto del materiale,
segno evi dente che il nostro
intervento era apprezzato. Per
“Ovada in Sport” non si tratta
però del primo intervento che
facciamo nel Borgo in quanto
nel periodo natalizio abbiamo
fatto un’iniziativa ri volta ai più
piccoli, con la ca setta di Bab-
bo Natale, e nel l’occasione ab-
biamo rimesso a nuovo la par-
te iniziale di viale Rebora con
la pulizia e la ste sura di ghia-
ia.

Inoltre in questi giorni ab-
biamo provveduto an che al ta-
glio dell’erba nel cam po sporti-
vo comunale di San t’Evasio, il
tutto sempre a no stre spese.
Questi interventi, indirizzati al-
la collettività, rientrano in una
scelta sociale cui crediamo for-
temente. Non a caso siamo
anche organizzatori della “12
Ore” di tamburello, manifesta-
 zione che consente di reperire
fondi che devolviamo all’asso-
 ciazione Vela”. 

Vanda Vignolo (nella foto
con alcuni collaboratori) con-
clude con il ringraziamento ai
protagoni sti dell’impresa: “Sa-
rebbe sba gliato citare una o
più persone: il grazie va a tutti
quanti si sono adoperati alla
sua buona riuscita”

Quelle della vicepresidente
di “Ovada in Sport” sono affer-
 mazioni importanti, che dimo-
 strano come il volontariato
possa essere di aiuto alla col-
lettività. Un esempio che può
essere seguito da altre società
o singole persone perché l’ar-
redo urbano, se ben tenuto, è
piacevole.

E diventa anche un bel bi-
glietto da visita per i visitatori
della città.

Ovada. Il progetto “Da gio-
va ni a giovani” rientra nel con-
te nitore di iniziative inerenti le
politiche giovanili (“Young
Ovada”) ed è stato seguito dai
consiglieri comunali Elena
Marchelli e Fabio Poggio.

Puntualizza la prima: “Obiet -
tivo generale del progetto è
stato quello di promuovere un
modello finalizzato al migliora-
 mento delle persone, in parti-
 colare dei ragazzi della fascia
di età compresa tra i 14 e i 25
anni, rispetto alla costruzione,
comprensione ed attuazione di
comportamenti di salute orien-
tati a preservare il proprio be-
nessere. 

I giovani ai quali è stato indi-
rizzato il progetto sono stati
suddivisi in due fasce di età:
14/17 anni e 18/25 anni. Sono
stati coinvolti complessiva-
mente 38 ragazzi. Il progetto
ha previsto sei incontri (della
durata di due ore ciascuno),
sempre svolti nella sala consi-
liare del Comune, sia in orario
pomeridiano per la prima fa-
scia, che in orario serale per la
seconda fascia a partire dal
mese di marzo.” 

L’incontro di apertura e la
creazione del gruppo sono sta-
 ti a cura del Dipartimento Di-
 pendenze SerT (Alessandria),
con Daria Ubaldeschi, Cecilia
Forti, Lucia Avidano, Alberto
Sciutto. Per il “Codice della
strada e la sicurezza stradale”,
è intervenuta la Polizia Munici-
pale di Ovada, con l’agente
Marco Maggio.

Per “Protagonismo e re-
spon sabilità”, l’associazione
“Sen tirsi bene per stare bene”
di Ovada, con Ilaria Ambrosi-
no. Per “Uso di sostanze psi-
cotro pe e i suoi effetti”, ancora
il Di partimento Dipendenze

SerT, con “Meccanismi d’azio-
ne del le droghe e omicidio
stradale”.

L’incontro di chiusura si è
svolto nel pomeriggio del 5
maggio, nella bella sala “Quat -
tro Stagioni” del Municipio, con
la consegna di 38 attestati ai
ragazzi più quelli all’équipe dei
formatori-relatori succitati.

Dopo l’introduzione del sin-
 daco Paolo Lantero, è interve-
 nuta la Marchelli: “E’ doveroso
ringraziare i dirigenti scolastici
(Marisa Mazzarello per la Ca-
sa di Carità e Felice Arlotta pe
il “Barletti”), che hanno creduto
fin da subito nel progetto pro-
posto ed i relatori che hanno
messo a disposizione dei ra-
gazzi la loro professionalità.
Sono stati affrontati temi rile-
vanti e ci auguriamo che quan-
to appreso possa essere tra-
smesso proprio “Da giovani a
giovani”, da cui trae il nome del
progetto”.

La dirigente Mazzarello: “I
giovani come partecipazione
della cittadinanza attiva hanno
affrontato, tra l’altro, temi im-
 portanti quali il bullismo e la
prevaricazione sui soggetti de-
 boli e fragili psicologicamente.”

Arlotta: “Gli incontri di forma -
zione hanno fatto acquisire ai
giovani competenze spendibili
anche nel mondo del lavoro e
conoscenze personali molto
utili per la propria maturazio-
ne.”

Il Comandante dei Carabi nie-
ri di Ovada Massimo Va lentini
ha espresso piena con divisione
per quanto detto dai due diri-
genti scolastici aggiun gendo
che “quanto fatto agli incontri
serve tutto per la for mazione
della persona, nel l’ambito dei
diritti e doveri di ciascuno, nel ri-
spetto degli al tri”. E.S.

Ovada. Giornata di grande
spessore morale e civile il 3
maggio: Salvatore Borsellino ha
incontrato oltre 400 studenti
nella pa lestra delle Madri Pie.

L’iniziativa, organizzata da
“Libera”, è stata una lezione
condivisa di legali tà e passione
civi le. Dopo i saluti del Sindaco
Lantero e del Comandante dei
Carabinieri Massimo Valentini,
Salvatore ha raccontato la sto-
ria di sé e della sua famiglia: del
fratello con cui non aveva con-
diviso la scelta di rimanere a
Palermo, città difficile, ove per
avere un lavoro bisognava chie-
dere e restituire favori. Paolo,
per amore della sua città, deci-
se di rimanere e trovò comu-
nanza di affetti e di ideali in Gio-
vanni Falcone, di cui fu fratello
nell’impegno morale e civile e
purtroppo anche nella morte. Il
sindaco Ciancimino diceva che
la mafia non c’era; c’è voluto un
papa polacco per lanciare da
Agrigento la scomunica ai ma-
fiosi. Salvatore ammirava quel
che faceva Paolo ma pensava
che la sua vita fosse altrove, fi-
no alla strage di Capaci e sa pe-
va che a Paolo sarebbe toc cata
la stessa sorte. 

Ora si parla di Giovanni e di
Paolo come se fossero eroi ma
allora non era così. Anche le
sentenze del maxiprocesso po-
tevano essere ribaltate negli ap-
pelli successivi, magari in Cas-
sa zione. Il pool antimafia, dopo
il maxiprocesso fu smembrato
ma Giovanni aveva fatto sì che
in Cassazione le sentenze fos-
se ro assegnate a giudici onesti
e confermate, scate nando le ire
della mafia contro quei politici
che non avevano prestato la
dovuta copertura.  E poi la trat-
tati va Stato-mafia a cui fu chia-
 mato anche Paolo, che reagì
con determinazione e durezza.
Dopo la morte di Giovanni sa-
 peva che gli restava poco tem-
 po; non fu mai chiamato a te sti-
moniare per la strage di Ca paci
dalla Procura di Caltanis setta
ma annotava tutto nell’agenda
ros sa, che non fu più trovata
dopo la strage di via d’Amelio.
Dopo il 19 luglio Salvatore non
poté più essere indifferente, la
ma dre chiamò lui e la sorella e
chiese di portare avanti il so gno
di Paolo per l’Italia, par lando so-
prattutto di speranza. Era finita

l’indifferenza, anche la gente di
Palermo aveva appeso le len-
zuola bianche con scritte anti-
mafia. Sembrava davvero che il
sogno di Paolo e di Giovanni si
avverasse dopo il loro sacrificio. 

Se Salvatore avesse letto be-
ne l’ultima lettera di Paolo ai
giovani di un Liceo di Padova,
in cui si diceva ottimista, non
avrebbe perso la speranza… i
giovani non sono indifferenti.
“La speranza sono i giovani,
che veramente possono cam-
 biare il Paese.

Il mio allontana mento è sta-
ta una scelta egoi stica, lotto per
la giustizia e la verità, ma non
so se vivrò ab bastanza. Sono
stato 10 anni in silenzio, poi ho
ricominciato per rabbia, mio fra-
tello fu ucci so per l’indifferenza.
Un ri cambio generazionale può
cambiare questo Paese in sfa-
 celo. Nel nord si sta sovverten-
 do l’economia, il pericolo è an-
 cora maggiore. 

Non fate le mie scelte, non
fuggite, non esiste un altro pae-
se, noi abbiamo un grosso de-
bito verso le vittime della mafia,
voi dovete rimanere nel vostro
paese, è un atto di amore! Non
vi racconto queste cose per far-
vi commuovere... ve le raccon-
to per farvi arrabbiare!” Molte le
doman de dei giovani a cui Sal-
vatore ha risposto con energia,
fornendo loro la sua mail e co-
municando l’inaugu razione del-
la “Casa di Paolo”, un Centro
studi e documenta zione contro
la mafia, con lo cali per lo studio
pomeridiano dei bambini.

La prof.ssa Luciana Repetto,
coordinatrice didattico-educati -
va dell’Istituto: “Oltre che fra tello
di sangue, ora Salvatore è fra-
tello di Paolo anche negli idea-
li, nell’amore per Palermo e per
l’Italia, nella fiducia per i giovani!
E’ stata una bella gior nata in cui
le scuole superiori hanno senti-
to parlare di ideali, di bene co-
mune, di legalità, di rigore mo-
rale. Tutti dobbiamo mantenere
alta l’emozione di questa gior-
 nata perché è importante ricor-
 dare. 

Ma oltre alla celebrazio ne ci
dobbiamo impegnare nei nostri
ruoli ad essere “partigia ni”, a
sapere da che parte bi sogna
stare e ad avere il co raggio e la
fermezza di mante nere onestà
e coerenza.” 

Molare. Martedì 2 maggio
al tra seduta del Consiglio co-
mu nale, per approvare, tra l’al-
tro, il bilancio consuntivo riferi-
to al 2015 e quello previsiona-
le del l’anno in corso.

Ed ancora una volta, la mi-
 noranza consiliare (presenti
Mirko Vignolo e Andrea Bari-
 sone, assente Tito Negrini) ed
il gruppo misto (Eloisa Cuppa-
ri e Raffaella Bombonato) han-
no abbandonato l’aula poco
dopo l’inizio della seduta.

All’o.d.g. consiliare c’erano:
approvazione del rendiconto di
ge stione 2015; esame ed ap-
 provazione Bilancio di previ-
 sione 2016; deliberazioni del
regola mento del Consiglio co-
 munale sulle questione già di-
 scusse in Commissione Finan-
 ze e Tribu ti e relative alle pro-
 poste dei consiglieri Cuppari e
Barisone sull’uso dei proventi
delle infra zioni al Codice della
strada per la sicurezza per i
pedoni in via Circonvallazione

e il controllo della viabilità
presso le aree balneabili
d’estate.

La maggioranza, riguardo gli
ultimi due punti ha votato con-
 tro. Per il primo, in quanto il
marciapiede non è fattibile e
c’era la previsione di una rota-
 toria sulla Provinciale; al mo-
 mento mancherebbe la sicu-
 rezza pedonale. Per il secon-
 do. sono già preposte al con-
 trollo delle aree balneabili di-
 verse autorità (Forestale, Ca-
 rabinieri, Polizia provinciale). 

La maggioranza si ritiene
soddisfatta dell’attività svolta in
quanto, da quando è iniziato il
suo mandato, è riuscita ad ot-
 tenere un avanzo di ammini-
 strazione di 32mila€, da utiliz-
 zare per interventi diversi, per i
molaresi. Per quanto riguarda i
pro venti derivanti dalle multe
se maforiche, saranno destina-
ti soprattutto alla sicurezza
stra dale e alla cartellonistica.

Red. Ov.

Corso di forma zione per volon tari
Ovada. Venerdì 13 maggio, “Io volontario”, a cura dell’as socia-

zione oncologica Vela e del Centro servizi volontariato Alessan-
dria-Asti.

Corso di formazione per vo lontari, secondo di tre appun tamen-
ti: “La relazione di aiuto, tra l’ascolto e le parole neces sarie”. Con
la dott.ssa Marika Toso presso il salone “Padre Giancarlo” del
Convento dei Cappuccini, dalle ore 14 alle 16.

Rosario mariano e Comunioni
Ovada. Appuntamenti par rocchiali e religiosi di metà maggio.
Giovedì 12: incontri di prepa razione al matrimonio, ore 21 alla Fa-

miglia Cristiana di via Buffa.
Venerdì 13: confessioni per i bambini della Prima Comunio ne e

per i loro genitori, ore 20,45 in Parrocchia.
Sabato 14: il Gruppo Missio nario del Borgo prende parte alla fe-

sta gastronomica delle Pro Loco “Paesi e Sapori” in piazza Martiri
della Benedicta, con un suo stand.

Domenica 14: S. Messa di Prima Comunione, ore 11 in Parroc-
chia ed al San Paolo. Battesimi ore 16; Vespri ore 17 in Parrocchia.

Mercoledì 18: preparazione dei cresimandi a Costa, ore 18,30-19,30.
Giovedì 19: Oratorio di San Giovanni, S. Messa ore 8,30; Rosa-

rio e benedizione ore 20,45.
Il Rosario mariano si recita ogni sera (domenica esclusa) all’Ora-

torio dell’Annunziata, al San Paolo, dalle Passioniste del Borgo ed
in diversi quartie ri cittadini (suddivisi in zone Assunta e S. Paolo) al-
le ore 20,45 e nelle frazioni alle ore 21 (San Venanzio ore 21,15).
Nella Chiesa dei Padri Scolopi alle ore 16; dai Padri Cappuc cini ore
16,30; nella cappella dell’Ospedale ore 17,30. 

Nel mese di maggio i sacer doti proseguono la visita alle famiglie
ovadesi per la benedi zione delle case e l’incontro con gli abitanti. Don
Giorgio: corso Saracco (prima parte), via Ruffini, via Vela, Via Nen-
ni, via Cavanna. Don Domenico: via Carducci. 

Fiera di San Pancrazio a Silvano  d’Orba
Silvano d’Orba. Giovedì 12 maggio, festa re ligiosa al San tua-

rio di San Pancrazio. Alle ore 9 Proces sione dal paese sino al al
colle, con la statua del Santo Patrono; alle ore 16.30 Processio-
ne di ritorno. Funzionerà il servizio navetta dalle ore 8,30 alle 13.

Domenica 15 maggio, S. Messa alle ore 10,15; Proces sione
per le vie del paese con la statua del Santo Patrono ed i croce-
fissi della Confraternita. Dalle ore 16 alle 18 in piazza Cesare
Battisti, gara “quattro passi sui mattoni”, a cura della Pro Loco.

Lunedì 16 maggio, tradizio nale, storica Fiera patronale di San
Pancrazio. Per l’occasio ne, dalle ore 9 alle 17 sarà presente in
piazza Cesare Bat tisti, una unità mobile oftalmi ca della Provin-
cia di Alessan dria, in collaborazione con la Soms, per visite ocu-
listiche gratuite. Sino al 16 maggio in piaz za, pesca di benefi-
cenza, gio stre e giochi gonfiabili.

Info: Comune di Silvano d’Orba.

Le “Freedom Si ster” all’oratorio
Ovada. Venerdì 13 maggio, concerto benefico all’Oratorio di

San Giovanni Battista, dalle ore 21.
Le Freedom Sister, dirette dal m.º Daniele Scurati, si esibi ran-

no in concerto ed il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla on-
lus #marta4kids, che so stiene i malati di fibrosi cistica, con una
raccolta fondi itineran te attraverso tutta l’Italia, a pie di.

Infatti in città passa Christian Cappello, che porta “camminan-
do” per l’Italia la sua tragica testimonianza. Questa è una storia
straordinaria di solidarietà, nel nome di Marta e Leonardo, la mo-
glie e il figlio di Christian morti in sala parto nel 2015; lei aveva
35 anni. Da qui la sua scelta di percorrere l’Italia a piedi, per por-
tare un sorriso ai bambini e raccogliere fondi. 

Le sue parole “Eccomi a presentarvi il mio nuovo scopo di vi-
ta: donare e fare del bene, convertendo rabbia e dolore in amo-
re, sorrisi e speranze.”

“Gran Galà” allo Splendor
Ovada. Giovedì 19 maggio alle ore 21, spettacolo ”Gran Ga-

là” allo Splendor, organizzato dal Centro Amicizia Anziani.
Interpreti principali: Nives Rubino, Lucia Bellandi, Giovanni

Travaglia, Dino Pirni, Luciana Massa, Carla Bersi e tutti gli ami-
ci del Centro Amicizia Anziani “don Rino Ottonello”.

Maestra del Coro Pietrina Massa; regia di Marina Ratto.
Info e prenotazioni: copisteria Essepi, via Buffa 8.

Volontariato di “Ovada In Sport”

L’aiuola del Bor go
rimessa a nuovo

Consegnati 38 attestati

“Young Ovada”
“Da giovani a giova ni”

Nella palestra delle Madri Pie

400 studenti ascolta no la
testimonianza di Borsellino

Consiglio comunale a Mola re

La maggioranza approva 
bilan cio consuntivo e preventivo

Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it

tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454
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Silvano d’Orba. Nella se-
rata del 6 maggio, nella sug-
gestiva cornice di Villa Botta-
ro, sì è svolto l’incontro con-
clusivo del corso per termo-
idraulica, a cura di Confarti-
gianato, presso la sala conve-
gni. Il corso, della durata di
due mesi circa ed a cui hanno
par tecipato circa sessanta in-
stal latori (per lo più molto gio-
vani) di impianti termo-idrauli-
ci, è stato condotto dall’ing.
Trivero.

Come ha sottolineato il pre-
si dente zonale di Confartigia-
na to (circa 200 iscritti) Giorgio
Lottero, oggi soprat tutto con
gli impianti di energie rinnova-
bili si rende sempre più ne-
cessario acquisire cono scen-
ze tecniche e precise sul la lo-
ro installazione. 

Ma anche per altra impianti-
stica minore, come può esse-
re la “semplice” stufa a pellet,
occorre possedere lo specifi-
co patentino e una dettaglia ta
informativa teorico-prati ca.

E’ seguita la cena nell’am-
pio salone sottostante (nella
foto), un bell’appuntamento
convivia le per condividere
non solo le tante problemati-
che legate alle attività dell’ar-
tigianato ma an che momenti
diversi e di sim patica aggre-
gazione. 

E per fi nire la consegna de-
gli attesta ti.

L’artigianato vive nella zona
di Ovada situazioni comples-
se e particolari, secondo gli
ad detti ai lavori. 

Dalla crisi, inizia ta nel 2008,
non si è ancora usciti e forse
non si uscirà mai, nel senso
che molto probabil mente non
si potrà tornare come prima,
come una decina di anni fa.
Ma in ogni caso bisogna esse -
re positivi, guardare al prossi-
 mo futuro con fiducia, consci
che il “fare squadra” può aiu-
ta re a superare le fasi difficili
ed a cogliere il meglio della si-
tua zione contingente. 

E. S.

Ovada. Maggio1986-maggio 2016: trent’anni di “Urbs”, la bella
rivista trimestrale storico-artistica-letteraria dell’Accade mia Ur-
bense (direttore editoriale Sandro Laguzzi). Trent’anni di artico-
li su situa zioni, fatti e vicende ovadesi (città e zona) e della Val-
le Stu ra, redatti dagli appassionati collaboratori accademici (nel-
la foto col primo numero di “Urbs”). Ed in trent’anni la ricerca è
puntualmente spaziata nel tempo e nei secoli, accomu nando
personaggi famosi e meno, episodi rilevanti e meno conosciuti,
e registrando in modo preciso e dettagliato cro nache di diversa
tipologia ma in ogni caso rigorosamente lo cali, vissute da ova-
desi e da gente della zona.

Ovada. Primo appuntamento fieristico dell’anno lo scorso week
end, con la primaverile Fiera di Santa Croce organizzata da Pro-
Com. Sulle bancarelle, tanti fiori e prodotti per giardinaggio ed il
verde ma anche abbigliamento e calzature, borse, casalinghi,
gastronomia, ed altro ancora. Spariti o quasi gli ambulanti di co-
lore, si è tornati alla tradi zione fieristica, con espositori prove-
nienti soprattutto da di verse province del Piemonte. 

Giornata me dioevale a Ler ma
Lerma. Domenica 22 mag gio nella piazza del Castello Spino-

la, grazie a cinque Com pagnie di ricostruzione della storia, si ter-
rà una giornata al l’insegna dello studio storico in modo ludico.
A partire dalle ore 11 si verrà portati, grazie alla macchina del
tempo, in un antico borgo del 1300. Si osserverà quindi come la-
voravano gli artigiani e quali strumenti utilizzavano, come si sop-
periva alla mancanza di energia elettrica. Si curioserà sulle ac-
concia ture delle donne e sui loro modi di ricamare e tessere. Si
potrà toccare con mano armature e usberghi in maglia di ferro e
vedere con i nostri occhi una vera lizza (combattimenti) tra valo-
rosi guerrieri.  Si scoprirà cosa mangiavano i nostri antenati me-
dioevali e come si vestivano. Nell’antichi tà come si divertivano
dopo le lunghe giornate di lavoro? Lo si vedrà il 22 maggio nel-
la piazza di Lerma! Un evento organizzato da AssoLerma con il
patrocinio del Comune, grazie a Res Gestae, Speculum Histo-
riae, La Compagnia della Rosa, I Difensori della Rocca, Ars Al-
kemia. Alle ore 16,30 torneo degli uomini d’arme.

16 ore di corso per 64 imprendi tori
Ovada. Serata finale del cor so Fer destinato alle imprese del

settore termo- idraulico del territorio.
Una normativa che impone alle imprese di frequentare un cor-

so di 16 ore, per ottenere l’abilitazione per poter operare su im-
pianti ad energia rinnova bile. Al corso, sviluppato su 4 incontri,
hanno partecipato 64 imprenditori del settore e ap punto si è chiu-
so con la con segna degli attestati e cena fi nale presso Villa Bot-
taro a Sil vano d’Orba. Alla serata erano presenti i vertici della
Confartigianato zo nale, con il presidente Giorgio Lottero ed il fun-
zionario Mario Arosio. “La Confartigianato – ha detto Lottero - è
vicina alle imprese, fornendo servizi utili e a sostegno delle di-
verse atti vità del settore artigiano. Que sta iniziativa in particola-
re ri guarda la formazione obbliga toria di una categoria impor tan-
te per la nostra economia, che ha saputo cogliere nuove oppor-
tunità di lavoro e che svolge un servizio costante alle diverse im-
prese, negli uffici e nelle abitazioni familiari.” 

Il corso, organizzato da Con fartigianato Alessandria, è sta to
tenuto con professionalità e preparazione dall’ing. Mario Trivero,
docente scolastico e perito del Tribunale di Ales sandria.

Molare. Vincendo il cattivo tempo e le basse temperature, il “car-
ro del Messico” allestito dall’Oratorio “Giovanni XXIII” per il Car-
nevale 2016, accompagnato da un gruppo di “messicani” infred-
doliti, ha partecipato alla sfilata dei Carri di primavera, tenutasi
domenica 1º maggio a Castino, grazioso paese dell’Alta Langa
in provincia di Cuneo.

Gite e pellegri naggi parroc chiali
Ovada. Gite e pellegrinaggi parrocchiali.
Giove dì 2 giugno, pellegrinaggio al Santuario della Madonna

della Corona e a Sirmione. Partenza da piazza XX Settembre al-
le ore 6. S. Messa e visita al Santuario; pranzo al sacco. Trasfe-
rimento a Sirmione, escursione in battello sul Lago di Garda at-
torno alla bellissima penisola (vi ebbe casa il grande poeta ro-
mano Catullo 2000 anni fa). Tempo libero per visitare il centro di
Sirmione e passeggiare lungo la penisola. Rientro ad Ovada pre-
visto per le ore 22,30.

Dal 20 al 27 agosto, gita in Russia, a San Pietroburgo ed a
Mosca. Programma ed iscrizioni nella sacrestia della Parrocchia
entro il 20 maggio.

Dal 18 al 21 settembre, a Roma in occasione del Giubi leo. 

Ad Adele Vi glietti 
il premio “Rinaldo Caro sio”

Ovada. Giovedi 12 maggio, dalle ore 20 al ristorante La Tra-
pesa, il Lions Club Ovada organizza un incontro con ospite la
violinista Adele Vi glietti, vincitrice del premio “Ri naldo Carosio”.

Nata a Genova nel 1995, si diploma a 16 anni al Conser vatorio
“Niccolò Paganini” di Genova con il massimo dei voti e lode. At-
tualmente si sta perfezionando con Boris Ku schnir a Vienna. Ha
vinto pre mi in concorsi nazionali e inter nazionali. Collabora co-
me soli sta con l’Orchestra d’archi femminile “Alma”. 

Il meeting è aperto a tutti. Per partecipare, contattare il socio
Paolo Polidori, cell. 339 7183084. 

Gita sul Mincio 
Ovada. Giovedì 12 maggio per “Corsi e percorsi - appun ta-

menti da ottobre 2015 a maggio 2016, visita per l’intera giorna-
ta a Valeggio sul Mincio (Verona) ed il Parco Sigurtà. Info e iscri-
zioni: Punto soci Coop, via Gramsci.

Venerdì 13 maggio, per “I venerdì dell’Ide@“, e l’ecosi stema
fluviale (2º incontro): “Un discorso sul fiume: dalla vita acquatica
alla gestione flu viale”, a cura di Claudio Lom bardi. 

Sala Punto d’incontro Coop, dalle ore 21. Iniziativa gratuita.

Grillano d’Ovada. Sabato
14 maggio, alle ore 17, al
San tuario N.S. della Guardia,
dopo la recita del Rosario del-
le ore 17.30, lo scrittore e col-
labora tore di Radio Maria, il
casalese Diego Manetti, pre-
senta l’ulti mo libro scritto a
quattro mani con padre Livio
“Il segreto di Medjugorje”.

Ecco una breve sinossi del-
 l’opera, che si propone di get-
 tare uno sguardo oltre l’oriz-
 zonte attuale: “Quando si par-
la delle apparizioni di Medju-
gorje – in corso da oltre tren-
t’anni nel villaggio della Bo-
snia-Erze govina e meta di mi-
lioni di pel legrini da ogni parte
del mondo – non si può fare a
meno di trattare dei dieci se-
greti che la Regina della pace
ha affidato ai veggenti.

Il rischio è quello di farne
oggetto di curiosità o specula-
zione, senza coglierne il reale
valore all’interno del piano di

Maria che – da Fatima a Med-
jugorje – va ormai realiz zan-
dosi. Nel tempo dei dieci se-
greti l’umanità dovrà attraver-
sare eventi difficili e situazioni
drammatiche. 

Come vivere la prospettiva
di questo tempo di prova sen-
za lasciarsi prendere dallo
scoraggiamento o dalla dispe-
razione? Bisogna ricorrere ai
messaggi della Regina della
pace che, negli anni, ha sve-
lato i mezzi per affrontare
questo tempo di dolore. 

In ciò sta il “segreto” di
Medjugorje, che fa da sfondo
al fenomeno delle apparizioni
che non cessano di stupire
credenti e non”.

L’incontro con Manetti è il
preludio al consueto pelle gri-
naggio che la comunità gril la-
nese organizzerà a Medjugor-
 je, dal 21 al 25 luglio, per cui è
possibile già prenota re o in-
formarsi al n. 0143/821004.

Iniziative di metà maggio 
a Tagliolo Monferrato

Tagliolo Monf.to. Venerdì 13 e sabato 14 e maggio, per la
rassegna “Il Parco racconta 2016”, conferenza ed escur sione su
“Non è un paese per alberi. Alberi bistrattati e de grado degli eco-
sistemi agresti”.

Venerdì 13, alle ore 21 pres so il Comune, si cercherà, nel la
prima parte della serata, di analizzare dimensioni e cause del
problema dello scarsissimo rispetto per gli elementi della vege-
tazione spontanea del no stro paesaggio urbano e rura le, con
l’accompagnamento di alcune immagini. 

Si proverà poi a capire la complessità degli ecosistemi albero,
siepe e bosco, e ad apprezzarne le valenze culturali ed ecologi-
che, nonché la loro fondamentale importanza per il benessere
di tutti.

Sabato 14 maggio, alle ore 9 escursione in piazza a Gavi, si-
no alla Riserva Naturale del Neirone e sull’altopiano di Mar carolo
per il pranzo. Il percor so: lungo il sentiero Ponte Ne spolo - Ca-
scina Nespolo – Passo della Dagliola. Costo: 5 €/partecipante
(min 10 - max 25 partecipanti) Referente: Guida ambientale
escursioni stica Antonio Scatassi (cell 349.8186155; e-mail anto-
nio sca@hotmail.it )

Info: Aree Protette Appenni no Piemontese – tel. 0143/877825.
Venerdì 13 maggio in castello, concerto “FatsO il blues di Bo-

gotà”, alle ore 21; aperitivo dalle ore 20,30. 
Info e prenotazioni: 348 532926.

Iniziativa di Confartigianato

“Artigiani a ta vola” nella
cor nice di Villa Bot taro

A cura dell’Accademia Ur bense

Trent’anni di “Urbs”
la rivi sta di Ovada e zona

Oratorio “Giovanni XXIII” 

Da Molare a Castino
per la 24ª “festa dei fiori”

Classico appuntamento pri maverile

Fiera di Santa Croce
due gior ni di animazione

Sabato 14 maggio alla Guardia

Diego Manetti a Grilla no d’Ovada
per “Il segre to di Mediugor je”

Ovada. Di nuovo grossi pro ble-
mi per la tormentata linea ferro-
viaria Ovada-Genova.

Stavolta i tanti viaggiatori-u -
tenti, esasperati, si sono la mentati
fortemente dell’aria fredda emes-
sa dai bocchettoni all’interno del-
le carrozze. È successo nella pri-
missima mattinata di martedì 3
maggio, sul convo glio Vivalto per
Ge nova Brignole ed i lavoratori e
studenti che viaggiavano verso il
capoluogo ligure hanno dovuto
sopportare un “gran freddo”. Tan-
to che scendere a Genova pare
sia stato un sollievo per tutti “per-
ché faceva più caldo fuori che
dentro”. A denunciare il forte di-
sagio è il comitato Difesa tra-
sporti Valli Stura e Orba, che ha
su bito segnalato l’inconveniente
alle Ferrovie. Stando alle rile va-
zioni dei passeggeri, su quel tre-
no in arrivo a Brignole alle ore
7,43 c’erano dai 12 ai 15 gradi,
a seconda delle carroz ze. Molti
di più invece per le Fs (anche 20
gradi) secondo cui si tratterebbe
di un problema di percezione del
freddo, cau sata dal getto d’aria
automati co che si trova sui Vivalto

e su cui non è possibile fare un
in tervento in loco. 

Intanto la segnalazione del
Comitato deve aver sortito un
qualche effetto perché due gior-
ni dopo dei tecnici sono saliti sul
6053 per fare un con trollo del
clima interno. E c’è ancor di più
in quanto Fs pro mette delle mo-
difiche sui Vi valto per venire a ca-
po del problema, veramente sen-
tito da moltissimi pendolari della
tormentata linea ferroviaria.

Le Ferrovie imputano la na tura
dell’inconveniente al fatto che
non è più possibile fare il pre-ri-
scaldamento notturno ad Acqui in
stazione a causa del le proteste
sorte per il rumore provocato in
zona. 

Così il si stema di condiziona-
mento, per far risalire la tempe-
ratura, fa fuoriuscire forti getti
d’aria che sono percepiti come
freddi. Nulla da obiettare, dicono
in coro i pendolari, sulla versio-
ne delle Fs ma intanto c’era che
si teneva ancora il cappotto in dos-
so, quel gelido martedì mattina
che molti ricorderanno per un
po’... Red. ov.

Linea ferroviaria Ovada-Ge nova

Viaggiatori esa sperati
gelo dai boc chettoni

Mercatino del Borgo
Molare. Sabato 21 maggio in piazza A. Negrini, “Mercatino del

Borgo”: antiquariato, modernario, collezionismo. Info: 339
2374758, 0143 888121.

Rosario maria no a Molare
Molare. I prossimi appunta menti con il Rosario mariano, a cu-

ra della Parrocchia, nei rioni e fazioni molaresi, sem pre alle ore
21. Venerdì 13 presso i Giardini di via Ceriato, martedì 17 Casa
Guala Borgo San Gior gio, venerdì 20 Chiesetta del l’Angelo Cu-
stode di Battaglio si, martedì 24 Casa Alloisio-Vi gnolo Albareto,
venerdì 27 nel cortile della Segheria Vignolo Stazione. 

Nelle altre sere il Rosario mariano sarà celebrato in Par roc-
chia, sempre alle ore 21.
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Campo Ligure. Il comitato
locale della Croce Rossa ha
reso noti i dati dei servizi svol-
ti nel 2015 di soccorso e tra-
sporto infermi: 839 servizi per
un totale di 48.150 chilometri
percorsi, quindi una media di
oltre 2 viaggi al giorno; questi
dati vanno però un po’ spiega-
ti, infatti 753 per una percor-
renza di 42.800 chilometri ri-
guardano viaggi in convenzio-
ne con l’ASL o con il 118 di S.
Martino e quindi sono urgenze,
dialisi, terapie, dimissioni o ri-
coveri ecc. mentre 86, per
5.350 chilometri percorsi, sono
servizi svolti per privati, nor-
malmente visite, soprattutto di
invalidità, terapie ecc. per le
quali l’ASL non riconosce il
rimborso e quindi il privato de-
ve pagarsi il viaggio. Alla cro-
ce ci tengono a dire che quan-
do possono cercano di venire
incontro a chi deve affrontare
un, a volte considerevole,
esborso e, soprattutto quando
si tratta di terapie lunghe o di
persone in particolari difficoltà,
cerca di fare forfait o paga-
menti dilazionati ma, purtrop-
po, le tariffe sono queste e co-
munque il comitato deve pa-
gare benzina e manutenzione
dei mezzi e quindi deve in
qualche maniera rientrare dal-
le spese, c’è da aggiungere
che il Servizio Sanitario Pub-
blico, perennemente in cerca
di risorse, tende sempre più a
dilatare le tipologie a carico dei
privati cercando di risparmiare

il più possibile. Per questi ser-
vizi le statistiche dicono che
sono stati utilizzati 45 volonta-
ri ma anche lì bisogna un atti-
mo entrare nel merito di quello
che sembra un numero di vo-
lontari abbastanza alto, le sta-
tistiche non tengono conto del
fatto che diversi di questi vo-
lontari fanno altre attività op-
pure il loro apporto al comitato
è limitato per varie ragioni e
pertanto solo occasionalmente
fanno qualche servizio, la
maggior parte di essi sono sul-
le spalle di un gruppo molto
più limitato di persone che de-
dicano alla Croce Rossa parti
importanti del loro tempo.
Sempre da via Don Badino si
fa presente che molti cittadini
avrebbero le caratteristiche
per poter “dare una mano”, so-
prattutto gente in pensione re-
lativamente giovane, ma non è
facile coinvolgerli è molto più
facile sentire lamentarsi il che,
obbiettivamente, è più sempli-
ce che darsi da fare. Questi
sono i numeri, naturalmente
l’attività del comitato non si
esaurisce con questo bisogna
infatti ricordare la distribuzione
dei viveri a chi ne ha bisogno,
l’attività di protezione civile che
nel 2015 è stata rivolta per lo
più a gestire i migranti con
viaggi a Ventimiglia, nei mo-
menti più acuti dell’emergen-
za, e a Genova, e le attività ri-
volte ai più giovani con anima-
zioni e giochi in vari periodi
dell’anno.

Campo Ligure. Grande successo di pubblico sabato sera a
Campo Ligure nella sala polivalente per la recita delle Monelle
con il gruppo dei ragazzi dell’accademia pedagogica “Philos”
sotto la regia di Maurizio Nervi, Giacomo, Margherita, Luca, Mat-
teo, Michelangelo, Davide, Federico, Marta si sono alternati in
divertentissime scenette che hanno deliziato il pubblico presen-
te. La bravura dei ragazzi è risultata pari alle oramai collaudate
gruppo delle “Monelle “ esibitesi anche loro in alcuni dei loro pez-
zi più famosi. L’Associazione  “Philos” nasce con lo scopo di ri-
cercare e sviluppare il benessere psico-fisico e le risorse umane
dell’individuo nel campo dell’autismo. Mediante progetti mirati
segue i ragazzi e le loro famiglie con corsi specializzati e labo-
ratori. L’equipe è formata dal presidente Francesca Saulig, dal
dott. Simonetta Lumachi (socia fondatrice) e dal dott. Silvano So-
lari  che si avvalgono della consulenza tecnico scientifica della
dott.ssa Francesca  Battaglia, della dott.ssa Lalli Howell e del
dott. Michele Zappella. L’incasso della serata è stato devoluto
alla stessa associazione.

Masone. I giorni precedenti alla solennità dell’Ascensione sono
stati caratterizzati, nella parrocchia masonese, dai tre giorni del-
le Rogazioni, guidate da don Maurizio Benzi, che si sono svolte
con la processione dalla chiesa parrocchiale all’Oratorio del Pae-
se Vecchio, alla chiesa del Carmine ed all’Abbazia del Romito-
rio dove è stata celebrata la S.Messa. Al termine delle funzioni,
all’esterno dei sacri edifici, il parroco ha impartito la benedizione
ai fedeli con le preghiere per il paese di Masone, per i lavorato-
ri nonché per implorare i beni spirituali e la protezione dalle ca-
lamità naturali. Le Rogazioni di San Marco si erano invece te-
nute lo scorso 25 aprile con la processione al Santuario della
Madonna della Cappelletta presenti anche il missionario maso-
nese Padre Paolo Pirlo ed i membri dell’Arciconfraternita del-
l’Oratorio del Paese Vecchio.

Masone. La sessione di bi-
lancio del Comune di Masone,
consultivo 2015 e preventivo
2016, è stata presentata, di-
scussa e votata giovedì 28
aprile. Entrambi approvati con
astensione della Minoranza
consiliare, i documenti sono
stati illustrati con la consueta
perizia e precisione dall’asses-
sore Fabio Ottonello. Facendo
uso d’immagini proiettate, visi-
bili, quindi anche da chi segui-
rà la ripresa fatta da TeleMa-
sone Rete Valle Stura, ha
esposto tutti i temi collegati fra
loro, in prospettiva triennale
come richiede una norma di
recente introduzione. 

Il bilancio 2015 si è potuto
chiudere in maniera meno
drammatica del precedente,
ottenendo dai fornitori lo slitta-
mento dei pagamenti e soprat-
tutto grazie all’estinzione di al-
cuni mutui.

I tagli persistono ma in ma-
niera minore rispetto al passa-
to e anche il “patto di stabilità”,
grazie anche al passaggio
all’Unione del ruolo di capofila
dei Servizi Sociali, risulta me-
no in parte meno stretto. 

Per quanto attiene la pro-
grammazione triennale di
grandi opere è emerso quello
che Ottonello ha definito un
possibile “grande rimpianto” a
proposito della possibilità ef-
fettiva di realizzare un nuovo
corpo fabbrica presso il polo
scolastico del Ronco, da adibi-
re a scuola per l’infanzia. In
precedenza il sindaco Enrico
Piccardo, aveva relazionato il
Consiglio Comunale circa le
perizie effettuate sulla struttu-
ra portante dell’edificio che
ospita la scuola media “Carlo
Pastorino”. Purtroppo la verifi-

ca sismica ha reso certa la ne-
cessità d’intervento statico in
più punti « per questo voleva-
mo realizzare un edificio che
certamente fosse a norma an-
ti sismica ». In questo momen-
to però non è stato possibile
inserire nel previsto bilancio
triennale il milione di euro re-
gionale già disponibile «se non
cambieranno le norme vigenti,
molti piccoli Comuni come noi,
si vedranno costretti a non rea-
lizzare importanti opere. L’AN-
CI si sta interessando per far
togliere questo blocco ma per
ora siamo fermi», ha termina-
to l’assessore Ottonello. Il bi-
lancio preventivo chiude a
4.037.637 euro, niente IMU
prima casa, con un meno
13.000 contro il precedente
meno 200.000 delle rimesse
statali. Il contributo fisso al-
l’Unione è passato da 3 a 7 eu-
ro per abitante. Altri dati che
possono interessare i cittadini
sono i 29.000 pasti annui della
mensa scolastica, Estate Ra-
gazzi 2.400 euro, Circolo Ora-
torio 2.000, TeatroCinemasone
2.000, nuove attrezzature per i
parchi gioco 20.000, nuovi ar-
redi scolastici 2.300, piscina
comunale 6.000 per riparazio-
ne guasto, telecamere sicu-
rezza 8.000, nuovo server co-
munale 10.000 euro, Villa Ba-
gnara 4.000 euro.

Purtroppo non è andato in
porto il previsto finanziamento
con 6.000 euro del progetto
che, introducendo la biglietta-
zione degli ingressi al Museo
Civico del ferro “Andrea Tubi-
no”, avrebbe consentito di af-
fiancare ai valorosi volontari al-
cuni giovani, aumentando così
anche l’orario di apertura.

O.P. 

Masone. Domenica 1 mag-
gio, il cattivo tempo che ha ca-
ratterizzato gran parte dell’Ita-
lia non ha risparmiato la gior-
nata di solidarietà promossa
dagli alpini masonesi a favore
dell’associazione di volontaria-
to “Gigi Ghirotti”, sorta nel
1984 per alleviare il dolore nei
malati terminali. 

L’associazione svolge la sua
attività prevalentemente a ca-
sa del malato e, dal 1994, l’im-
pegno domiciliare è stato este-
so anche ai malati di AIDS
mentre negli ultimi anni ha ini-
ziato anche il processo di assi-
stenza ai pazienti affetti da
SLA (sindrome laterale amio-
trofica). La “Gigi Ghirotti” dal
2002 gestisce, inoltre due cen-
tri residenziali di ricovero ri-
spettivamente a Genova-Bol-
zaneto e a Genova-Albaro per
pazienti che non possono es-
sere più assistiti a casa. Nel-
l’ottobre scorso, nella giornata
dell’anniversario della scoper-
ta dell’America, nel Salone del
maggior Consiglio di Palazzo
Ducalea Genova, è stata an-
che conferita la Medaglia
d’Oro Colombiana, per il 2014,
al Prof. Franco Henriquet, Pre-
sidente e fondatore della Gigi
Ghirotti con la motivazione:“a
chi, di qualunque nazionalità,
si sia distinto per ardimento,

fervore di studi e di esperien-
za, audacia di realizzazioni, in
prove di alto significato umano
ed in efficaci contributi alle
conquiste scientifiche ed alla
loro divulgazione”. Nella gior-
nata masonese è stata annul-
lata la prevista camminata del
mattino al monte Dente men-
tre per il resto tutto si è svolto
secondo il programma presta-
bilito con la tradizionale prepa-
razione di polenta, farinata,“ti-
gelle dell’alpino” e le “focac-
cette dell’alpino”. Per l’intera
manifestazione è stato pre-
sente nel parco Pertini, in lo-
calità Romitorio, il presidente
dell’associazione genovese
prof. Franco Henriquet con al-
cuni volontari che hanno offer-
to ai presenti torte apposita-
mente preparate nonché infor-
mazioni sull’attività della “Gigi
Ghirotti” Nel pomeriggio il mis-
sionario masonese Padre
Paolo Pirlo ha celebrato la
Santa Messa nel Sacrario del
Romitorio, animata dai canti
del Coro Rocce Nere di Rossi-
glione diretti dal maestro che,
al termine della funzione, ha
anche presentato diversi brani
del vasto repertorio conclu-
dendo l’esibizione con “Signo-
re delle cime” dedicato all’ami-
co Ernesto Bianchi recente-
mente scomparso.

Masone. Nella Sala delle
Grida del Palazzo della Borsa
a Genova, domenica 1º mag-
gio, alla presenza del prefetto
Fiamma Spena e del Cardina-
le Angelo Bagnasco nonche di
altre autorità civili, militari, ec-
clesiastiche, venticinque liguri
sono stati decorati con la Stel-
la al Merito del Lavoro, l’onori-
ficenza conferita dal Presiden-
te della Repubblica a lavorato-
ri dipendenti portatori e soste-
nitori di alti valori morali, esem-
pio concreto di fedeltà e abne-
gazione nel mondo del lavoro. 

Tra i neo insigniti, indicati
come “Maestri del Lavoro
d’Italia”, figura anche Gian En-
rico Siri, dipendente per del-
l’Ansaldo Energia, nativo di
Mele ma masonese d’adozio-
ne. Significativa la motivazione
del prestigioso riconoscimen-
to: “Gian Enrico Siri vede il suo
percorso professionale nel-
l’ambito delle risorse umane,
gli sono state assegnate man-
sioni di sempre maggiore re-
sponsabilità fino a diventare
Responsabile delle Relazioni
Sindacali e Rapporto di Lavoro
di Ansaldo Energia. 

In tutte le attività svolte, nei

diversi gradi di responsabilità
Siri si è sempre distinto per
competenza professionale,
senso di appartenenza al-
l’azienda, capacità di contri-
buire con dedizione ed auto-
nomia al raggiungimento degli
obiettivi aziendali, qualità che
assieme a quelle personali di
simpatia, comunicativa e cor-
rettezza morale, gli venivano
riconosciute non solo dai pro-
pri colleghi e superiori azien-
dali, ma anche dagli interlocu-
tori esterni con i quali ha rap-
porti professionali inerenti l’at-
tività svolta”. Gian Enrico Siri è
stato anche assessore comu-
nale del comune di Masone
per tre legislature nel periodo
dal 1980 al 1995 con delega al
Bilancio ed ai Servizi Sociali
nella Giunta guidata dal sinda-
co Pellegro “Imo” Ottonello
mentre nei quattro anni suc-
cessivi ha ricoperto la carica di
consigliere di minoranza.

Per questo riconoscimento
Gian Enrico Siri ha ricevuto le
congratulazioni da parte di An-
saldo mentre la locale emitten-
ti di Telemasone si è compli-
mentata con lui dedicandogli
anche un’ampia intervista.

Masone. Nella serata di mercoledì 4 maggio il vescovo dioce-
sano Monsignor Piergiorgio Micchiardi ha incontrato il priore
Beppe Aneto ed i membri dell’Arciconfraternita della Natività di
Maria Santissima e di San Carlo dell’Oratorio del Paese Vecchio,
una delle più attive realtà locali che opera con notevole impegno
nel proprio campo istituzionale ed anche a favore dei soggetti
maggiormente in difficoltà, ricca di giovani volenterosi e disponi-
bili. L’incontro molto cordiale è avvenuto in località Romitorio
presso la sede del Gruppo Alpini masonese: il prelato è giunto
accompagnato dal parroco don Maurizio Benzi attorno alle 19,30
e, dopo la visita ai confratelli, si è recato presso la locale antica
abbazia per la recita del Rosario in occasione del Mese Maria-
no. Al termine Monsignor Piergiorgio Micchiardi ha impartito ai
presenti la Benedizione Eucaristica ed ha offerto una breve ri-
flessione dedicata alla Madonna ed alla riscoperta del Vangelo. 

Croce Rossa: attività 2015 Bilancio Comune di Masone 

Meno sofferenza
per estinzione mutui

Tra i premiati del 1º maggio

Il masonese Siri
“Maestro del lavoro”

Applausi a Campo Ligure

Recita delle Monelle
con il gruppo Philos

Giornata di solidarietà

Gli alpini masonesi
per la “Gigi Ghirotti”

Mercoledì 4 maggio a Masone

Il Vescovo ospite
della Confraternita

A Masone per l’Ascensione

I tre giorni di rogazioni 

Le fioriture danno spettacolo sull’Alta Via dei Monti Liguri nel
Geoparco del Beigua.

Un caleidoscopio di colori, l’inconfondibile profumo della daf-
ne odorosa, simbolo del Parco del Beigua, il fascino delle pre-
ziose orchidee: questo è lo spettacolo dell’Alta Via in fiore nel
pieno della primavera!

Domenica 15 maggio una Guida del Parco, esperto botani-
co, accompagnerà in una facile escursione per tutta la fami-
glia, da Pratorotondo lungo un panoramico sentiero di crinale,
per ammirare la varietà di specie floristiche che in questo pe-
riodo dell’anno raggiungono il loro massimo splendore.

L’iniziativa durerà l’intera giornata; prenotazione obbligato-
ria entro le ore 12 di sabato (Ente Parco del Beigua tel.
010.8590300 – 393.9896251).

Costo escursione € 8,00 gli adulti, gratuito per bambini fino
a 12 anni.

Domenica 15 maggio

Nel Parco del Beigua l’Alta Via in fiore



CAIRO MONTENOTTE 39L’ANCORA
15 MAGGIO 2016

Cairo M.tte. Saranno gli
scout a gestire il convento
francescano delle Ville. L’uni-
ca risposta al bando esplorati-
vo promosso dal Comune per
verificare l’eventuale disponi-
bilità di soggetti interessati al-
l’assegnazione in concessione
dell’immobile per lo svolgimen-
to di attività connesse alle po-
litiche giovanili è stata quella
dell’Agesci Liguria, l’Associa-
zione Guide e Scout Cattolici
Italiani.

Si tratta di un’associazione
prestigiosa che il 28 maggio,
presso il Palazzo San Giorgio
(Sala dei Capitani) e il 29 mag-
gio presso il Palazzo del Prin-
cipe, celebrerà il centenario
delle prime promesse Asci. 

Così sintetizzava la vocazio-
ne dello scautismo il venerabi-
le Jacques Sevin, gesuita fran-
cese: «È da cento anni che uo-
mini e donne – capi – insegna-
no ai bambini a diventare uo-
mini e donne trovando la bel-
lezza del proprio servizio nel-
l’imparare donando ovvero, ri-
tornando ad essere bambini.
Dopo cento anni di giochi, av-
venture e servizio possiamo
dire che lo scautismo cattolico
in Italia è stato proprio un dono
offerto a questo secolo».

Non è certo un luogo comu-
ne affermare che l’Agesci pos-
siede tutti i requisiti per occu-
parsi di attività giovanili. Peral-
tro, secondo gli intendimenti
del Comune, proprietario del-
l’immobile, tutto le opere di re-
stauro finora compiute hanno
avuto lo scopo di allestire un
luogo idoneo ad ospitare dei
giovani, secondo un progetto
che contemplava due impor-
tanti funzioni, non solo quella
di provvedere finalmente al re-
cupero del Convento france-
scano delle Ville ma anche
quella di creare un centro per i
giovani di cui è innegabile l’uti-
lità.Il centro per i giovani, che
era stato denominato “Il Canti-
co delle Creature”, secondo
quanto previsto dal progetto
originario, che si è poi rivelato
irrealizzabile per la mancanza
di un adeguato supporto finan-
ziario. Consisteva in un com-
plesso multifunzionale in corri-
spondenza alle aree del con-
vento con diverse destinazioni
d’uso. Ci sarebbe dovuto es-
sere una sala multimediale
con postazioni di personal
computer con relative periferi-

che, collegamento a Internet,
software per utilizzo multime-
diale, videocamere, proiettore
con schermo gigante. 

Quel che resta della Chiesa
di S. Maria degli Angeli avreb-
be dovuto diventare una sug-
gestiva location atta ad ospita-
re conferenze, auditorium, se-
minari, workshop, rappresen-
tazioni teatrali, spettacoli mu-
sicali e proiezioni cinemato-
grafiche d’essai. All’interno
dell’edificio sacro sarebbe sta-
to ricavato uno spazio per le
attività musicali di giovani band
locali e internazionali, privile-
giando l’aspetto del luogo di in-
contro di diverse sonorità. 

L’Agesci avrebbe intenzione
di trasformare il convento nel
suo centro regionale, dotato
anche di un ostello e utilizzato
per le attività che sono proprie
dell’associazione. Questo tut-
tavia non preclude la disponi-
bilità ad ospitare altre manife-
stazioni. Nello stesso bando
esplorativo è contemplato l’ob-
bligo a organizzare con ca-
denza almeno mensile lo svol-
gimento di visite guidate di in-
teresse storico e culturale e a
concedere la struttura in uso
gratuito al Comune per even-
tuali manifestazioni, convegni,
spettacoli per almeno quattro
giornate annue.

Gli scout dovranno accollar-
si le utenze di acquedotto,
energia elettrica e gas, proce-
dere all’esecuzione di lavori di
completamento delle sistema-
zioni interne ed esterne indi-
spensabili allo svolgimento
dell’attività proposta, arredare
e fornire tutte le attrezzature
comunque necessarie. C’è in-
somma tutta una serie di inter-
venti necessari per valorizzare

l’immobile che l’associazione è
in grado portare a termine. I
contributi (666 mila euro pro-
venienti dal Ministero, 1 milio-
ne dalla Regione e 150 mila a
carico del Comune) hanno
permesso soltanto un parziale
restauro del convento, ora
all’Agesci tocca completare
quelle opere che sono indi-
spensabili per utilizzare al me-
glio la struttura. E, al di là di
competenze e di obblighi, re-
sta il fatto che una casa abita-
ta ha tutto da guadagnare per
quel che riguarda la sua con-
servazione nel tempo. 

PDP

Cairo M.tte - Nella ricorren-
za del decimo anno dalla
scomparsa del Sindaco Osval-
do Chebello, il Sindaco di Cai-
ro Montenotte Fulvio Briano,
mantenendo fede ad un impe-
gno morale e politico espresso
nel corso di questi anni, intito-
lerà a suo nome il Teatro Co-
munale. Già nel novembre
2006 il Consiglio Comunale
esprimeva la volontà di ricor-
dare il Sindaco prematuramen-
te scomparsa nel corso del suo
mandato amministrativo, a ri-
conoscimento di quei valori
che hanno contraddistinto la
sua opera nel governo della
Città di Cairo Montenotte. In al-
lora il Consiglio indicava l’at-

tuale Palazzo di Città, l’allora
edificio delle ex Scuole Medie
di Piazza della Vittoria in corso
di ristrutturazione quale Centro
Culturale Polifunzionale, se-
condo le progettualità espres-
se proprio dalla Giunta Che-
bello. Le intervenute nuove
scelte progettuali ed urbanisti-
che - come noto - destinano
l’attuale Palazzo di Città – a di-
venire entro breve termine, se-
de dell’attuale Casa Comunale
“Palazzo Pertini” di Corso Ita-
lia, determinando il totale tra-
sferimento degli Uffici e dei
Servizi nell’edificio di Piazza
della Vittoria, che conseguen-
temente, non appena conclu-
so il trasferimento, porterà il

nome dell’illustre ed indimenti-
cabile Presidente della Repub-
blica. Non volendo certo disat-
tendere gli impegni assunti e
coerentemente ai sentimenti
espressi dalla Comunità Caire-
se, il Sindaco Briano e la sua
Giunta hanno quindi program-
mato per l’anno in corso l’inti-
tolazione al Sindaco Osvaldo
Chebello del più prestigioso
presidio culturale e di servizio
realizzato in Cairo Montenotte
negli ultimi anni: il Teatro Co-
munale, appunto, realizzato
proprio nel complesso edilizio
di Palazzo di Città, il prossimo
Palazzo Pertini. 

“Una scelta di cui vado or-
goglioso” – dice il Sindaco
Briano “ L’intitolazione del Tea-
tro Comunale è profondamen-
te in linea con i sentimenti ma-
nifestati dal Consiglio Comu-
nale nel 2006 che aveva inte-
so dedicare alla figura di Che-
bello l’opera che meglio inter-
pretasse l’ammodernamento e
lo sviluppo della Città, nel ri-
spetto delle tradizioni e della
storia di Cairo: una Città che
poggia il suo passato e il suo
futuro anche sull’associazioni-
smo, sulla cultura e sul dina-
mismo delle proposte e delle
creatività trovando proprio nel
Teatro Comunale grande riferi-
mento e grandi opportunità per
esprimersi, crescere e svilup-
parsi per il bene della Cittadi-
nanza e del territorio. Credo
ancora che l’iniziativa contri-
buirà a celebrare i valori, le
idealità e le funzioni delle Isti-
tuzioni democratiche del no-
stro Paese, che vivono e si
esprimono anche attraverso
coloro – Uomini e Donne - che
scelgono di operare, con piena
coscienza e responsabilità - al
servizio del Paese e della Col-
lettività.|”  RCM

Cairo M.tte. Casearia Val-
bormida ha il suo sito internet,
costruito con lo scopo di porta-
re valore aggiunto alle produ-
zioni dei casari valbormidesi. Il
progetto coinvolge i piccoli e
piccolissimi produttori e preve-
de lo svolgimento, a Cairo
Montenotte il 26, 27 e 28 Mag-
gio 2016, di una manifestazio-
ne con al centro il formaggio
valbormidese. Attraverso il
web sarà possibile essere
sempre aggiornati sull’evento.

Casearia Valbormida nasce
da un’idea ambiziosa: la sal-
vaguardia delle biodiversità
ponendo al proprio centro il
formaggio. Il progetto è stato
condiviso con un protocollo
d’intesa fra il Comune di Cairo
Montenotte, la Condotta Slow
Food Alta Val Bormida e l’As-

sociazione Produttori Valli Bor-
mida e Giovo, soggetti promo-
tori, e si pone l’obiettivo di rea-
lizzare le condizioni per diffon-
dere la piccola produzione ca-
searia attraverso la sua pro-
mozione su vasta scala, senza
rinunciare alla sua alta qualità.

Attraverso Casearia Valbor-
mida si intende portare valore
aggiunto alla produzione loca-
le, invogliando i micro produt-
tori a strutturare meglio la pro-
pria attività di produzione ed
anche divenire strumento di
stimolo per la nascita di nuove
attività. La Valbormida risulta
essere un prezioso “giacimen-
to” di casari: solo fra Cairo, De-
go, Carcare, Altare, Osiglia e
Bardineto, sono in attività de-
cine di piccole aziende casea-
rie e laboratori di affinazione,

che presentano una produzio-
ne variegata e sempre di altis-
sima qualità.

Con Casearia Valbormida si
vogliono valorizzare proprio
queste differenze, e far capire
che il formaggio artigianale,
non potrà mai diventare, pro-
prio per le sue peculiarità, un
prodotto di grandi volumi, me-
no che mai in Valbormida, ma
può puntare invece sulla sua
innegabile qualità.

Per questo Casearia Valbor-
mida proporrà una serie di
eventi, incontri professionali,
degustazioni, nonché momen-
ti formativi in collaborazione
sia con l’ONAF, l’Organizza-
zione Nazionale Assaggiatori
Formaggi, con l’Unione Regio-
nale Cuochi Liguri e Valbormi-
da Formazione.

Cairo M.tte. È piuttosto
sconcertante che il sindaco
scriva una lettera all’Anas e al
Prefetto per denunciare la scar-
sa manutenzione di una strada
quando è la situazione di tutta
la rete stradale nazionale ad
essere diventata oramai inso-
stenibile. Briano ha comunque
preso questa decisione a fronte
dell’incidente che si è verificato
il 4 maggio scorso sulla Statale
29 del Colle di Cadibona e pre-
cisamente sotto la Galleria
Monte Grosso del Vispa, la va-
riante di recente costruzione
che collega Cairo ad Altare by-
passando il centro abitato di
Carcare: «Al di là delle dinami-
che dell’incidente, - si legge
nella lettera di Briano - non cer-
to oggetto della presente nota,
riterrei altrettanto necessarie
valutazioni sullo stato del fondo
stradale e dell’impianto di illu-
minazione all’interno delle gal-
lerie, che invito ad effettuare
con altrettanta massima urgen-
za».

Per quel che riguarda l’asfal-
to è tuttavia un dato di fatto che
alle buche ci siamo ormai stra-
namente abituati. Diamo ormai
le buche per scontate e non ci
indigniamo come invece do-
vremmo e come fanno i turisti
che provengono da altri paesi
dove, come sappiamo, le bu-

che sono eccezioni e non la
norma, anche con condizioni
climatiche ben più problemati-
che delle nostre.

E, a ben vedere, il fondo stra-
dale della galleria in questione
non è dei peggiori in Valbormi-
da ma l’incidente della settima-
na scorsa ha avuto il pregio di
risvegliare le coscienze sulla si-
tuazione della viabilità in gene-
rale.

Il sindaco di Cairo ha voluto
battere il ferro finché era caldo,
“era”, perché anche questo epi-
sodio riteniamo finisca per sci-
volare irrimediabilmente nel di-
menticatoio in men che non si
dica con strade statali, provin-
ciali e comunali che da molto
tempo non sono state più asfal-
tate se non per coprire qualche
buca troppo profonda o per non
sfigurare in occasione del Giro
d’Italia. Peraltro l’incidente non
sembra neppure sia da catalo-
gare nel novero dei sinistri cau-
sati dalla cattiva condizione
della strada. Semplicemente un
96enne ha accusato un malore
che è stato all’origine del disa-
stro in cui sono rimaste coin-
volte tre auto e tre persone, ri-
maste ferite, a quanto pare non
gravemente. Qualcuno ha an-
che fatto qualche allusione al-
l’età avanzata del conducente,
ma riteniamo si tratti di una me-

schina banalità: chiunque può
sentirsi male quando guida e,
dati Istat alla mano, per quel
che riguarda gli uomini, la clas-
se di età con il maggior nume-
ro di decessi nel 2014 è quella
tra i 20 e 24 anni. Valori molto
elevati si riscontrano anche in
corrispondenza delle fasce di
età 25-29 anni e 45 49 anni.
Per le donne, il numero mag-
giore di vittime si registra fra le
20 - 24enni e nelle età più
avanzate, 75 - 79 e 80 - 84 an-
ni ma, in questo caso, la fre-
quenza elevata in corrispon-
denza di queste fasce di età è
attribuibile al maggiore coinvol-
gimento delle donne in inciden-
ti stradali nel ruolo di pedone e
non di autista. Con tutto questo
il tunnel in questione è pratica-
mente nuovo e fa bene il sinda-
co di Cairo, che parla anche a
nome dei colleghi di Altare e
Carcare, a sollecitare il Prefetto
affinché la variante venga man-
tenuta in buono stato facendo

anche riferimento alla Fugona
dove nel corso dell’ultimo anno
si è registrato un incidente mor-
tale: «Entrambe le gallerie di
quel tratto di variante, come in
passato già evidenziato, risul-
tano prive di copertura del se-
gnale telefonico e presentano,
per quanto riferito da automobi-
listi, postazioni di colonnine
S.O.S non funzionanti, impe-
dendo non solo l’immediata ri-
chiesta di soccorso da parte di
cittadini in situazione di emer-
genza, ma anche la fondamen-
tale comunicazione fra i diversi
mezzi ed operatori di pronto
soccorso e di pronto intervento.
Ciò posto, richiamo gli Uffici in
indirizzo affinché procedano
prontamente ad attivare verifi-
che ed interventi idonei e ne-
cessari al superamento delle
problematiche qui rappresenta-
te a tutela della viabilità strada-
le, della sua sicurezza e dell’or-
dine pubblico». 

L’Avv. Briano non entra giu-
stamente nel merito dell’inci-
dente su cui faranno chiarezza
le forze dell’ordine ma ci tiene
a dare la sveglia a chi di com-
petenza. Speriamo che il suo
appello sia recepito e venga
così aumentato il livello di sicu-
rezza delle due gallerie che de-
vono comunque essere percor-
se con la massima prudenza. 

Cairo M.tte – Venerdì 6
maggio i colleghi dell’Ufficio
Anagrafe del Comune di Cairo
Montenotte hanno salutato
Giuseppina Berna che, dopo
quasi 42 anni di servizio, è an-
data in pensione. Dire Berna
Giuseppina era, per i Cairesi,
un po’ come dire Ufficio Stato
Civile, servizio presso cui la si-
gnora Berna ha prestato inter-
rottamente servizio dalla data
di assunzione, nell’ormai lon-
tano  1° febbraio 1975 (… ma
coma passa il tempo!!!) fino ad
oggi.

Un lungo periodo di lavoro,
prestato con scrupolo e gran-
de diligenza, che “Giuse”, così
la conoscono e stimano i col-
leghi comunali, ha iniziato par-
tendo dalla gavetta, essendo
stata assunta come impiegata
di seconda classe, ed ha ter-
minato all’apice della carriera
impiegatizia con il ruolo di
“Istruttore Direttivo”. 

L’ufficio Anagrafe e Stato Ci-
vile è un po’ il primo approdo
dei nuovi ospiti del Comune di
Cairo, siano essi nuovi immi-
grati, provenienti da altri co-
muni italiani o da paesi esteri,
o nuovi rampolli figli di famiglie
già residenti in Cairo M.tte. Gli
sportelli dell’Ufficio al primo
piano del palazzo comunale di
Corso Italia si sono sempre
meritati attestati di premurosità
ed accoglienza da parte di tut-
ti, proprio grazie alla gentilezza

e professionalità di Giuseppina
Berna e delle sue colleghe che
hanno saputo arricchire anche
di femminilità il loro importante
servizio. A “Giuse”, con cui an-
ch’io ho condiviso i primi anni
di servizio come dipendente
comunale presso l’ufficio ana-
grafe, rivolgo quindi le mie
congratulazioni personali: per
l’ottimo servizio prestato e, an-
che, per avercela fatta ad an-
dare in pensione; obiettivo che
- ahimè – sta diventando chi-
mera.

Sandro D.V.

Passa la proposta dell’Agesci Liguria

Il convento francescano delle Ville
diventerà una base regionale scout

Ma la nuova sede comunale porterà il nome di Sandro Pertini

Sarà presto intitolato a Chebello
solo il teatro del Palazzo di Città

Dal 26 al 28 maggio a Cairo è protagonista il formaggio locale

Casearia Valbormida ha il sito internet 

Tre macchine coinvolte con tre feriti

Per l’incidente stradale nella galleria del Vispa
il sindaco Briano scrive all’Anas e al Prefetto 

Da venerdì 6 maggio in Comune a Cairo

Tempo di pensione per “Giuse”  Berna 
la Capo Sezione dello Stato Civile
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Cairo M.tte. Domenica 8 maggio scorso, nella chiesa parroc-
chiale di San Lorenzo gremita di fedeli, 33 ragazzi di Cairo han-
no ricevuto per la prima volta il sacramento dell’Eucarestia, du-
rante la Santa Messa celebrata dal parroco Don Mario. Accanto
a loro papà e mamma, fratelli e sorelle, parenti e amici i comu-
nicandi si sono avvicinati a Gesù Eucaristico con l’entusiasmo
proprio della loro età ma anche con un po’ di comprensibile tre-
more. Ora la fede di questi giovanissimi cristiani dovrà ulterior-
mente maturare e questo sarà possibile soltanto con l’aiuto co-
stante dei loro genitori. Dovranno giorno dopo giorno maturare la
consapevolezza che l’Eucaristia è stata voluta da Gesù perché
diventiamo fratelli; viene celebrata perché da estranei e indiffe-
renti gli uni gli altri, diventiamo uniti, uguali ed amici; ci è stata da-
ta perché, da massa apatica e fra sé divisa, diventiamo una co-
munità che ha un cuore solo e un’anima sola.

Domenica prossima 15 maggio, alle stessa ora e sempre pres-
so la chiesa parrocchiale San Lorenzo, si celebrerà il secondo
turno che, con altri 34 ragazzi che si avvicineranno per la prima
volta al sacramento dell’Eucarestia, concluderà questa un po’
eccezionale e numerosa tornata di prime Comunioni. (Foto Ar-
te Click)

Carcare - Una rappresentan-
za di studentesse dell’ultimo an-
no degli Istituti superiori valbor-
midesi, Fabiana Resio e Marzia
Santini del corso Amministra-
zione Finanza e Marketing del-
la sezione Patetta dell’ISS di
Cairo e Chiara Cavallaro del li-
ceo classico Calasanzio di Car-
care, ha partecipato al semina-
rio “Ripartire dal sapere per fa-
re ripartire il paese” che si è te-
nuto il 3 maggio a Torino presso
il centro congressi dell’Unione
industriale. L’iniziativa, destina-
ta agli studenti segnalati per il
Premio nazionale “Alfieri del la-
voro” in ragione del loro percor-
so scolastico di eccellenza, ha
permesso un confronto diretto
con esperienze imprenditoriali e
professionali di assoluto rilievo
nel campo dell’industria auto-
mobilistica (FCA), dell’informa-

tica (Reply) e dello shipping
(Burke&Novi). L’organizzazione
è stata curata dalla Federazio-
ne nazionale dei Cavalieri del
lavoro che ogni anno non solo
seleziona i 25 migliori studenti
italiani -gli Alfieri- perchè venga-
no premiati dal Presidente della
Repubblica, ma ne accoglie an-
che 75 nel proprio Collegio uni-
versitario di Roma 75.

Le nozze d’oro
dei coniugi 
Fortunato

Cairo M.tte. I coniugi Gio-
vanni Fortunato e Carolina
Supino hanno festeggiato, sa-
bato 2 aprile, il loro cinquan-
tesimo anniversario di matri-
monio.

Nella ricorrenza delle “noz-
ze d’oro” di Giovanni e Caro-
lina, che vivono a Cairo Mon-
tenotte in Via Buglio 28, sul
numero 17 de L’Ancora per
errore abbiamo dimenticato di
citare, tra i figli che hanno fe-
steggiato la ricorrenza, la fi-
glia Giuseppina. 

Ce ne scusiamo con lei ed i
nostri lettori, rinnovando ai
coniugi Fortunato i compli-
menti e gli auguri di “ad mul-
tos annos” da parte dei redat-
tori de L’Ancora.

Su www.lancora.eu

Esperienze al Priamar
con le Terre di Bormia
Tre studenti dell’ISS 

in viaggio con l’ANED 
Morto Giancarlo Salvi

centrocampista deghese

Cairo M.tte - L’ultima “Caccia” dei fratellini e so-
relline del branco Verdi Colline del gruppo Scout
Cairo 1 si è svolta, domenica 8 maggio, nel bo-
schetto e nelle aree – primaverili e verdeggianti
– adiacenti la chiesetta campestre della frazione
cairese dei Chinelli. La località, raggiunta a piedi
dai giovanissimi “Lupi”, è stata teatro, nella mat-
tinata e fino al primo pomeriggio, delle consuete
attività, organizzate dai Vecchi Lupi, tutte intente
a verificare e favorire la progressione personale
dei ragazzini che stanno compiendo il loro primo
itinerario nell’ambito della grande famiglia dello
scautismo. 

Alle ore 15, con l’arrivo del parroco Don Ico ac-
compagnato dal diacono di Cairo Sandro, già
Assistente del Gruppo, la Santa Messa festiva ce-
lebrata presso l’accogliente chiesetta intitolata a
Santa Maria degli Angeli ha visto come protago-
nista la giovane Sofia, capo sestiglia dei Pezza-
ti, che ha scelto di fare la sua Prima Comunione
accompagnata dai “fratellini” del Branco. 

Sofia, preparata a ricevere il sacramento del-

l’Eucarestia del suo capo branco e catechista, ha
accolto il corpo di Gesù nelle spoglie eucaristiche
proprio dalle mani di Akela (Luisa Cota), che l’ha
accompagnata per un intero anno nel percorso di
catechesi. 

Sofia è poi stata festeggiata, al termine della
Santa Messa, dai lupetti e dai capi branco che han-
no molto apprezzata la sontuosa merenda pre-
parata ed offerta dai genitori e dai nonni che han-
no assistito e partecipato alla funzione. Sandro 

Domenica 8 maggio in parrocchia a Cairo

Il primo turno 
delle prime Comunioni

Il 3 maggio presso il centro congressi 

Studentesse valbormidesi
“Alfieri del lavoro” a Torino

Domenica 8 maggio per Sofia del gruppo scout del Cairo 1

Prima Comunione con i lupetti in “caccia” ai Chinelli

Altare. Nel pomeriggio del 6 maggio scorso si è sfiorata la tra-
gedia. Una panda ha percorso circa 24 chilometri in contro-
mano sulla A6 tra i caselli di Altare e Savona e poi sulla A10 tra
Savona e Spotorno. Immediata l’allerta della polizia stradale e
delle centrali operative delle autostrade. È stato chiuso per pre-
cauzione il tratto tra Finale e Spotorno in quanto c’era la pos-
sibilità che l’automobilista imboccasse sempre contromano la
A10 in direzione Ventimiglia, come effettivamente è successo.
Il conducente deve essersi poi accorto dell’errrore è ha inver-
tito la marcia, scomparendo così dai radar.
Cairo M.tte. Il 2 maggio scorso si sono distaccati pezzi di in-
tonaco dai balconi e dal cornicione del palazzo situato in Cor-
so Dante al n.104. Sono intervenuti il vigili del fuoco che han-
no provveduto a rimuovere le parti di intonaco in imminente pe-
ricolo di caduta e ha provvisoriamente transennato la zona
esposta ad eventuali altri distacchi di materiale. Il sindaco, a
fronte della segnalazione dei pompieri, ha emanato un ordi-
nanza in cui si fa obbligo ai proprietari dell’immobile a mettere
in sicurezza la struttura «sotto la guida di un professionista qua-
lificato iscritto al relativo albo professionale». 
Cairo M.tte. Il Comune di Cairo concede in locazione dei lotti
di terreno ad uso orto, in località Madonna delle Grazie, ad
eventuali soggetti interessati, ad un canone in aumento rispet-
to a quello posto nelle aste effettuate in precedenza, precisan-
do che l’assegnazione avverrà per concessione diretta consi-
derando l’ordine di arrivo delle domande di scelta dei lotti al-
l’Ufficio Protocollo. Nello scorso anno erano state esperite due
procedure ed una nel 2016 ma le aste sono andate deserte.
L’affitto, a seconda dell’estensione del terreno, va da un mini-
mo di 135 euro a un massimo di 240.
Dego. Il progetto “Adotta un’aiuola” consiste in interventi di col-
laborazione che permettono a terzi di partecipare alla siste-
mazione e alla manutenzione delle aree destinate a verde pub-
blico con lo scopo di abbellire il paese di Dego e migliorarne la
qualità urbana, anche a fronte di un’eventuale partecipazione
al concorso “Comune Fiorito”. Possono partecipare all’iniziati-
va le associazioni, i circoli, le imprese, i condominii, le attività
commerciali. Per inoltrare la domanda c’è tempo sino al 20
maggio. 
Cengio. Il campetto sintetico, situato presso il campo sportivo
di Cengio, è stato intitolato a Federica Barbiero. Federica era
una giovane motociclista originaria di Cengio, in forza presso
la Polizia Municipale di Savona. Perse la vita il 10 maggio 2005
mentre stava scortando una colonna di camion militari che sta-
vano dirigendosi verso il porto savonese.

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; mar-
tedì e giovedì pomeriggio
15,00 - 17,00. 
Torre Bormida. Azienda
del Piemonte assume, a
tempo determinato full time,
1 operatore socio sanitario;
sede di lavoro: Torre Bormi-
da (CN); titolo di studio: li-
cenza media inferiore; du-
rata 6 mesi; patente B; età
min: 20; età max: 50; espe-
rienza richiesta: 1 anno.
CIC 2622.
Spotorno. Negozio di abbi-
gliamento assume, a tempo
determinato part time; 1
commessa negozio di abbi-
gliamento; sede di lavoro:
Spotorno (SV); durata 3
mesi; 20 ore settimanali;
esperienza richiesta: 3/4
anni. CIC 2021.
Basso Piemonte. Locanda
del basso Piemonte assu-
me, a tempo determinato, 1
cuoco, auto propria; turni:
diurni, festivi; iscritto nelle
liste di mobilità; patente B;
CIC 2620.
Cairo M.tte. Ristorante piz-
zeria assume, a tempo de-
terminato - full time, 1 cuo-
co/a; sede di lavoro: Cairo
Montenotte; turni: diurni,
notturni, festivi; durata 3
mesi; età min: 18. CIC
2619.

LAVORO

- Cairo M.tte. E’ in corso a Palazzo di Città, fino al 24 mag-
gio, la mostra “Arte come vita e comunicazione” a sostegno
di Radio Canalicum San Lorenzo inBlu: aperta tutti i giorni dal-
le 10 alle 12 e dalle 16 alle 19; domenica dalle 10 alle 12,30.
- Altare. Nell’ambito della 4a rassegna cinematografica «Sol
de Mayo 2016», - corredata di incontri di approfondimento su
memoria, migrazioni e diritti umani - sul tema “Gli italiani in Ar-
gentina” giovedì 12 maggio alle ore 21, presso il Cinema Val-
lechiara di Altare, verrà proiettato il film “Italiani all’opera!”,
di Franco Brogi Taviani, 2011 (78’). Per l’occasione avrà luo-
go un video collegamento con il regista.
- Cairo M.tte. Al Santuario N.S. de “Le Grazie” venerdi 13
maggio si celebra la festa della Madonna di Fatima. Alle ore
20,00: S.ta Messa; alle ore 20,30: S.to Rosario e processione
con la statua portata dai ragazzi. Per la settimana successiva:
triduo di preghiera alle ore 20 di luned’, mercoledì e giovedì.
Domenica 15 maggio, dalle ore 14,30, “Le Ave Maria” alla
Madonna di Medjugorje secondo le sue intenzioni e per la
salvezza del mondo.
- Millesimo. Nell’ambito della 21ª stagione teatrale 2015 –
2016 Venerdì 13 maggio alle ore 21 presso il Teatro LUX la
Compagnia “d’la Vila” di Verzuolo (CN) presenta “La dumna
‘d me om”, commedia in due atti di Christian La Rosa con li-
bero adattamento e traduzione in Piemontese di Carlo Antonio
Panero. La trama: Un bicchiere di troppo, una serata di festo-
sa allegria tra amici, si trasforma improvvisamente in un incu-
bo per il povero Giovanni Bartolomei. Il mattino seguente, pre-
sa coscienza del guaio combinato, egli si affanna a trovare so-
luzioni del problema con l’aiuto di tutta una serie di variegati
personaggi che altro non fanno che complicare ulteriormente
la situazione. Dopo un raffinato gioco di equivoci e di bugie,
per l’agitarsi dei suoi interpreti, al termine ci sarà il lieto fine:
dove il sorriso si sposa all’ironia.
- Cairo M.tte. Al “Teatro di Città” sabato 14 maggio alle ore
21,00 l’Associazione Culturale presenta CARO: “Karakorum.
ritorno dal K2”, scritto e Diretto da Roberto Tesconi. Con: Ro-
berto Tesconi, Elio Berti, Subbuglio!, e la partecipazione di Al-
berto Luppi Musso.
- Carcare. Nell’ambito del trentatreesimo ciclo di lezioni con-
versazioni organizzato dal Centro Culturale di Educazione Per-
manente “S. G. Calasanzio” di Carcare giovedì 19 maggio svol-
gono presso l’Aula Magna del Liceo Calasanzio con inizio al-
le ore 20,45 si terrà l’incontro: “Le teorie della giustizia: la giu-
stizia sociale libertà e uguaglianza”, relatore Avv. Federico
Ascheri, specialista in Diritto Civile presso il Foro di Savona. 

SPETTACOLI E CULTURA

Cairo M.tte. È stata inaugu-
rata sabato 7 maggio a Savona,
presso Gulli Atelier, una perso-
nale postuma di Giovanni Mas-
solo. “The garden of the life”.

«È la moglie Virginia che por-
ta avanti l’idea e il progetto del
marito Giovanni, - dice il prof.
Carlo Prosperi - programmati,
elaborati e creati per questa
mostra. Null’altro è da menzio-
nare su questo percorso e sulla
strada, che Virginia ha scelto di
portare avanti, che le dà merito,
a testimonianza del loro grande
Amore».

Giovanni Massolo, poliedrico
e versatile artista di origine cai-
rese, con le sua ultima fase
creativa ha tirato le somme di
un’esperienza ultra quaranten-
nale. Le opere esposte in que-
sta personale raggruppano va-
rie tipologie, dai materiali agli
strumenti d’uso, dalla ceramica
smaltata alla tela e alle lastre di
rame. La mostra dell’artista cai-
rese resterà aperta fino al 29
maggio, in corso Italia 201R.

Mostra postuma 
di Giovanni
Massolo

È mancata all’affetto dei suoi  cari
Rita BONIFACINO

di anni 83
Ne danno il triste annuncio i fra-
telli Silvano e Mario, la sorella
Marisa, la cognata Mariuccia, il
cognato Giorgio, i nipoti Sara e
Matteo con Renata e il piccolo
Cristiano, i cugini e i parenti tut-
ti. I funerali sono stati celebrati
nella chiesa parrocchiale S. An-
drea di Rocchetta di Cairo ve-
nerdì 6 maggio.

***
È mancata all’affetto dei suoi  cari
Ada GHISO ved. Bonifacino

di anni 93
Ne danno il triste annuncio le
figlie Marisa e Bruna, i generi
Armando e Mauro, i nipoti, i
pronipoti, la cognata e i paren-
ti tutti. I funerali sono stati ce-
lebrati nella chiesa parrocchia-
le San Lorenzo di Cairo M.tte
giovedì 5 maggio.

È mancato all’affetto
dei suoi cari

Duilio CHINELLI 
(Duilio du zerè)

di anni 93
Ne danno il triste annuncio il fi-
glio Sergio, la nuora Franca, la
cognata Amalia, i nipoti Lucia-
no e Roberto, parenti e amici
tutti. I funerale sono stati cele-
brati nella chiesa parrocchiale
dei Porri di Dego mercoledì 4
maggio.

***
È mancata all’affetto 

dei suoi cari
Lina OLIVERI ved. Bazzano

di anni 94
Ne danno il triste annuncio il fi-
glio Adriano, la nuora Manuela
e la nipote Tatiana. I funerali
sono stati celebrati nella Chie-
sa parrocchiale dei SS Pietro
e Paolo di Ferrania venerdì 6
maggio.

Onoranze funebri Parodi - Cairo Montenotte
Corso di Vittorio 41 - Tel. 019 505502

Ha raggiunto i suoi cari
Ernesto e Ivo

Maria ROGNONE (Mariuccia) 
ved. Rognone di anni 94

Addolorati ne dà l’annuncio il fi-
glio Gianni con Franca, la figlia
Mara con Roberto, il nipote Si-
mone, la cognata, i nipoti e i pa-
renti tutti. I funerali sono stati ce-
lebrati giovedì 5 maggio alle ore
10 nella Chiesa Parrocchiale
“Sant’ Ambrogio” di Dego.

***
La famiglia Goslino dà il doloro-
so annuncio della scomparsa
della cara

Gina PADOAN
Un forte e caloroso abbraccio da
chi nella vita ti ha voluto tanto be-
ne. I funerali sono stati celebrati
venerdì 6 maggio alle ore 10 nel-
la Chiesa Parrocchiale “San Lo-
renzo” in Cairo M.tte.

***
È mancato all’affetto dei suoi  cari

Giancarlo CHIARLONE
di anni 73

Ne danno il triste annuncio la so-

rella Marisa, il cognato Marco, i
nipoti, i pronipoti, parenti e ami-
ci tutti. I funerali sono stati cele-
brati domenica 8 maggio alle ore
11 nella Chiesa Parrocchiale di
Piana Crixia.

***
È mancato all’affetto dei suoi  cari

Ernesto SILVANO
Classe 1932

Con profondo dolore ne dà l’an-
nuncio la famiglia tutta.
I funerali sono stati celebrati mar-
tedì 10 maggio alle ore 10 nella
Chiesa Parrocchiale di Altare.

***
È mancato all’affetto dei suoi  cari

Lino MARANGONI
di anni 86

A funerali avvenuti ne danno il tri-
ste annuncio la moglie Marisa, la
figlia Barbara, il genero Mario, i
nipoti Ludovica e Umberto, i co-
gnati, i nipoti e parenti tutti. La S.ta
Messa in suffragio sarà celebra-
ta venerdì 13 maggio alle ore
18,00 nella Chiesa Parrocchiale
“San Lorenzo” in Cairo M.tte.

Onoranze Funebri - Tortarolo & Conti
Via dei Portici 14 - Cairo M.tte - Tel. 019 504670

“Un medico per Voi” 
a Radio Canalicum 

Cairo M.tte - Su Radio Canalicum San Lorenzo in Blu, dalla
Valle Bormida su FM 89 e 101,1, per la rubrica “Un medico per
voi” condotta in studio dalla D.ssa Bianca Barberis, - in replica
venerdì 13 e lunedì 16 maggio alle ore 10.10 e alle ore 14.20 -
il Prof. Angelo Schirru, medico Chirurgo specialista in chirur-
gia generale dell’apparato digerente, Direttore del reparto di Chi-
rurgia Generale dell’Ospedale San Paolo di Savona, parlerà di
“tumore del colon, prevenzione - diagnosi precoce e cura”.
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Cairo M.tte - Domenica 22
maggio 2016 all’interno della
Riserva Naturale Regionale
dell’Adelasia, il Gruppo Geo-
caching “I Selvaggiastri” della
Comunità PràEllera di Cairo
Montenotte presenta un per-
corso di “caccia al tesoro” ispi-
rato alla ricorrenza dei 220 an-
ni della Battaglia di Montenot-
te del 1796, combattuta tra le
truppe francesi di Napoleone e
quelle austro-piemontesi.

Tra i boschi del Parco sono
ancora visibili le tracce di quel-
lo scontro, come le trincee del-
la ridotta di Bric Tesoro, e il
percorso è stato realizzato in
modo da toccarne i luoghi più
significativi.

Le attività, gratuite, avranno
inizio alle ore 10,00 presso l’in-
gresso principale del Parco,
sulla SP 12, dove si trova un
ampio parcheggio, e prosegui-
ranno fino alle ore 18,00.

Con i gestori del Rifugio Ca-
scina Miera, raggiungibile in
circa 10 minuti a piedi dall’in-
gresso, è stata concordata la
possibilità di prenotare il pran-
zo, alle ore 13,00, telefonando
al numero 3386575114.

Per i partecipanti è richiesto
un abbigliamento adatto per
camminare nei boschi e uno
smartphone con GPS integra-
to. L’attività è gratuita e tutti
possono partecipare.

Per chi non conoscesse il
geocaching, ma fosse interes-
sato ad avvicinarsi a questa
bellissima attività outdoor, è
prevista ad inizio giornata una
“guida al geocaching per prin-
cipianti” con assistenza e logi-
stica.

Il geocaching è un attività
outdoor dove i giocatori cerca-
no piccoli “tesori” (caches):
contenitori geoposizionati con
coordinate standard e pubbli-
cate online su vari siti, che
contengono anche piccoli og-
getti ma, comunque, almeno le
istruzioni del gioco e un fo-
glietto (logbook) dove il cerca-
tore “firma” il suo ritrovamento.

Per trovare la scatola è ne-
cessario possedere un ricevi-
tore gps per raggiungere i luo-
ghi indicati dalle coordinate.
Negli ultimi anni sono state re-
se disponibili applicazioni inte-
grate per smartphones e ta-
blets, dotati di gps, che rendo-

no questa attività fruibile a tut-
ti. Il gruppo “I Selvaggiastri” è
nato nella Comunità PràEllera
per integrare le attività di “pas-
seggiata” e di “piccole gite” da
decenni utilizzate all’interno
dei programmi terapeutico-ria-
bilitativi della struttura.

La sua attività si è arricchita
nel tempo ed ha previsto an-
che la preparazione e il posi-
zionamento di oltre 30 nuove
caches, che indicano posti in-
teressanti per motivi naturali-
stici, storici o culturali, come ad
esempio il Castello di Cairo o
Piazza della Vittoria, o la fra-
zione di Rocchetta, riportando
sul sito www.geocaching.com,
al quale il gruppo è iscritto, una
breve descrizione di ogni luo-
go, consentendo, a chi è inte-
ressato, di approfondirne la
conoscenza.

L’attività de “I Selvaggiastri”
nel corso dello scorso anno è
stata quella di raccontare gli
eventi napoleonici: per questo
sono state collocate sul territo-
rio 15 “cache Monete”, 12 del-
le quali a Montenotte e nella
Riserva Naturale Regionale
dell’Adelasia, che indicano

esattamente i luoghi di batta-
glie, fortificazioni e accampa-
menti.

Per info: Nicola 348
6707036; maggiori informazio-
ni sull’evento e sul geocaching
in generale sono reperibili agli
indirizzi: http:// coord . info /
GC6EFND e www . geoca-
ching . com SDV

Cairo M.tte. Forse non tutti
sanno che alcune pubbliche
assistenze che fanno servizio
in Valbormida non sono in re-
gola.

Avranno tempo fino al 1º
giugno per presentare l’auto-
certificazione alle Asl di com-
petenza associazioni di volon-
tariato, pubbliche assistenze,
comitati della Croce Rossa
che già effettuano il servizio di
trasporto sanitario di urgenza-
emergenza in ambulanza per
provvedere agli adeguamenti
richiesti o per presentare do-
manda di iscrizione all’elenco
regionale dei soggetti autoriz-
zati a svolgere l’attività.

Il problema è stato riportato
all’attenzione della Regione e
dei media, il 3 maggio scorso,
da Andrea Melis, portavoce
MoVimento 5 Stelle in Regio-
ne Liguria: «Oggi, in Consiglio
regionale, abbiamo voluto ac-
certare quali ragioni ci fossero
alla base della potenziale
esclusione di numerose pub-
bliche assistenze dalla rete re-
gionale di soccorso. L’asses-
sore alla Sanità Viale ha spie-
gato di aver ereditato una si-

tuazione complessa dalla pre-
cedente Giunta Burlando, con
requisiti poco chiari e comun-
que mai accertati. E per que-
sto la Giunta – stando a quan-
to ha detto in Aula Viale – ha
valutato un periodo di proroga
per venire incontro a chi si de-
ve ancora mettere in regola». 

Le pubbliche assistenze au-
torizzate che operano in pro-
vincia di Savona sono pres-
sappoco un terzo del totale e
precisamente: i comitati della
Croce Rossa di Cengio, Ma-
gliolo, Millesimo, Quiliano,
Sassello, Urbe, Vado, Varaz-
ze; le sezioni della Croce Bian-
ca di Albenga, Borghetto, Cai-
ro, Calice, Carcare, Finale,
Mioglia, Savona, Spotorno; ci
sono inoltre Pietra Soccorso e
la Croce Rosa di Celle. Si fa
presto ad individuare quelle
che devono ancora mettersi in
regola.

Entro 1 giugno 2016, i sog-
getti che hanno già presentato
istanza d’iscrizione all’elenco
regionale, ai quali le AA.SS.LL.
hanno richiesto adeguamenti o
imposto prescrizioni, devono
attestare mediante autocertifi-

cazione la realizzazione degli
adempimenti richiesti. Da que-
sti dati appare chiaramente
che, anche da questo punto di
vista, la sanità ligure ha biso-
gno di qualche ritocco e con
evidente ironia il comunicato
stampa dei Pentastellati sotto-
linea l’incongruenza: «Siamo
lieti che, dopo quasi un anno
dall’insediamento e solo dopo
una nostra interrogazione, l’as-
sessore Viale si sia resa conto
che qualcosa non quadra».

Ancor più caustico è l’affon-
do nei confronti del Pd: «Ma a
stupire ancor di più è l’atteg-
giamento del Partito Democra-
tico, che oggi ha presentato
un’interrogazione speculare al-
la nostra per chiedere conto di
un pasticcio che lui stesso ha
creato, senza predisporre al-
cuna forma di controllo o disci-
plina chiara».

Entro 10 luglio 2016 le
AA.SS.LL. dovrebbero inoltra-
re le risultanze dell’istruttoria
alla Commissione di Vigilanza,
che procederà alle valutazioni
di competenza, e il 29 luglio
2016 la Giunta regionale dovrà
aggiornare l’elenco delle pub-
bliche assistenze autorizzate a
svolgere la loro attività, salvo
appunto una proroga.

Contestualmente, Melis ha
sollevato il problema delle mo-
dalità di richiesta del rimborso
autostradale delle pubbliche
assistenze, che differisce da
quello della Croce Rossa:
«Abbiamo strappato alla Giun-
ta l’impegno ad aprire un con-
fronto serio sul tema tra Re-
gione e Società Autostrade. Le
pubbliche assistenze, insieme
alla Croce, rappresentano, di
fatto, il sistema di soccorso ed
emergenza in Liguria. E, in
quanto tale, vanno tutelate e
valorizzate».

PDP

Altare. Dopo un periodo di
assestamento, la raccolta dif-
ferenziata ad Altare sta rag-
giungendo apprezzabili risulta-
ti tanto che è stato possibile di-
minuire la tassa sui rifiuti per
tutte le tipologie di utenze. Una
bella notizia che scaturisce dal
comportamento corretto dei
cittadini che si sono perfetta-
mente adeguati al nuovo siste-
ma di raccolta.

Il consiglio comunale del 28
aprile scorso ha approvato il
bilancio preventivo per il quale
sono rimaste invariate rispetto
al 2015 le tariffe dell’Imu, della
Tasi e dell’addizionale Irpef.
Non solo ma, come già accen-
nato, la tariffa della Tari scende
di 5,6 sino ad 8,9 punti in per-

centuale. È così possibile toc-
care con mano i vantaggi del
nuovo sistema «porta a porta»
che ha portato la differenziata
al 78,6 per cento, ponendo il
Comune di Altare tra quelli più
virtuosi, come sottolinea il sin-
daco Berruti in un suo post su
Facebook: «Grazie al lavoro di
tutti, Altare si conferma tra i
paesi più virtuosi nella gestio-
ne dei rifiuti. In meno di due
anni, il nostro paese ha rag-
giunto risultati importantissimi,
frutto di una scelta amministra-
tiva lungimirante e di un ottimo
lavoro da parte della stragran-
de maggioranza dei cittadini.
Oggi, siamo al 78,6 % di diffe-
renziazione con ancora ampi
margini di miglioramento». 

Intanto, dal 1º luglio, Altare
beneficerà di una riduzione, da
17,30 euro a 10,30 euro a ton-
nellata, per quanto riguarda
l’Ecotassa che si va a somma-
re allo sconto del 15% ottenu-
to dall’Amministrazione e con-
cesso dalla Provincia di Savo-
na sulla spesa richiesta dal
trattamento dei rifiuti indiffe-
renziati fuori Regione. Altare è
compreso nell’appalto Ideal
Service insieme a Cairo, Cos-
seria, Dego, Giusvalla e Piana
Crixia.

R o c c h e t t a
Cairo. In vista
della dodicesima
edizione della
“Festa Medieva-
le”, che si terrà
nella popolosa
frazione cairese
sabato 28 e do-
menica 29 mag-
gio, nella giorna-
ta di Domenica
17 aprile l’Ordine
del Gheppio di
Rocchetta (idea-
tore dell’iniziativa) e gli Scottish Warriors di Genova hanno col-
laborato per realizzare un lungometraggio promozionale dal ti-
tolo “Il Santo Graal”. L’ideatore e regista del video è Simone Fer-
rero (consigliere e P.R. dell’associazione Rocchettese), ancora
una volta alla regia dopo la pellicola di successo “Vita Di Milite 1”.

“Ringrazio la mia associazione per aver collaborato piena-
mente, - ha dichiarato Simone Ferrero dalle pagine del social
Savona News - ringrazio inoltre gli Scottish Warriors per essere
giunti nelle nostre terre dal genovesato per aiutarci nell’iniziativa.
Un grazie immenso non può non andare al nostro Presidente Mi-
chele Carlevarin,o per aver creduto nella novità, e al nostro Par-
roco e membro del gruppo Massimo Iglina, per averci dato a di-
sposizione del materiale e la chiesa di San Giovanni. Un altro
grazie va a tutti coloro che hanno sudato una giornata intera per
realizzare le riprese.” E’ la prima volta che tra le mura sbreccia-
te dei ruderi dell’antico castello di Rocchetta Cairo avvengono
riprese e vengano rievocare scene di vita medievale. Un gesto
scenico, ma anche un tributo di devozione agli antenati da par-
te dell’associazione rocchettese che, con questo video, ha spon-
sorizzato la casalinga festa medievale dei giorni 28 e 29 maggio
organizzata, quest’anno, per rievocare “La presa di possesso
della castellana di Rocchetta” e di cui è già stato diffuso il ricco
programma di incontri ed intrattenimenti.

Sul numero de L’Ancora che sarà in edicola giovedì 19 mag-
gio pubblicheremo il programma completo dei festeggiamenti.

SDV

Altare. Personale della pit-
trice altarese Marica Servolo,
presso la sede dell’Associa-
zione Arti e Misteri, in via Pa-
leologo 10 ad Altare.

Marica Servolo ha frequen-
tato le scuole ad Altare, dove
ha vissuto fino a 25 anni. Fin
dalla più tenera età ha manife-
stato spiccate tendenze artisti-
che, riconosciute ed incorag-
giate dalle sue insegnanti. Ha
tuttavia seguito un percorso
scolastico diverso dalle sue in-
clinazioni. Desiderando ap-
prendere e migliorare coltiva la
passione per il disegno e la pit-
tura, seguendo corsi di appro-
fondimento presso rinomati ar-
tisti della zona come Bruno
Barbero e Sandro Marchetti,
partecipando inoltre a corsi di
Storia dell’Arte. Da alcuni anni
ha incrementalo la sua attività
pittorica partecipando a mostre
collettive in vari paesi della
Valbormida e del basso Pie-
monte. Ha ottenuto numerosi
riconoscimenti come il “Pen-
nello D’Oro” a Cervo nel 2014,
il secondo premio nel concor-
so di pittura estemporanea a
Rocchetta Cengio nel 2015, il
terzo premio a Cosseria nel
2013 e molto altro ancora. 

La sua pittura è caratteriz-
zata dalla varietà degli stili e
dei soggetti: utilizzando la tec-
nica dell’olio su tela, dell’ac-
querello, del disegno a matita
e a carboncino realizza ritratti,

paesaggi, copie di dipinti fa-
mosi e trompe-l’œil. Prosegue
la sua attività con passione
continuando ad estendere i
suoi interessi artistici anche al
di fuori del contesto natio, al
quale resta comunque forte-
mente legata. Nel maggio
2015 ha partecipato ad un
concorso mostra di acquerello
a Mondovì, insieme ad artisti
quale Giovanni Pascoli, Bruno
Barbero e Roberto Andreoli.
Nel mese scorso ha esposto in
una collettiva all’ Agriturismo
“La Pavoncella” di Cuneo. At-
tualmente partecipa al concor-
so di acquarello a Mondovì
nella Sala delle Signore della
Pittura. L’esposizione resterà
aperta sino al 22 maggio dalle
ore 16 alle 19 dal lunedì al ve-
nerdì e dalle 10 alle 12 nei
giorni festivi.

Da L’Ancora del 12 Maggio 1996
Napoli e Montepulciano ospiti a Carcare

Carcare. La visita al Parco dell’Adelasia, con tanto di rievoca-
zioni storiche da parte del gruppo “Gli Aleramici”, prevista per
il pomeriggio di venerdì 3 maggio, doveva essere il clou del
programma e invece e saltata non essendo stato possibile av-
venturarsi per i boschi resi impraticabili dalle recenti abbon-
danti piogge. 
Le iniziative legate al progetto di gemellaggio, nel quale sono
state coinvolte tre scuole medie provenienti da città diverse, si
sono ufficialmente concluse nella serata i venerdì 3 maggio
nell’aula magna della scuola media “G. Mameli” di Carcare, gli
ospiti erano la “G. Pascoli” di Montepulciano e la “Vincenzo
Monti” di Napoli.
L’affascinante esperienza era iniziata quasi por caso tre anni fa
da un incontro tra la prof.ssa Maria Teresa Gostoni e ed il prof.
Giuseppe Pecoraro, preside della Scuola Media del quartiere
di San Giovanni a Teduccio di Napoli. L’allora preside delta
scuola carcarese prof.ssa Maria Rosa Bellenda Canegallo ave-
va accolto con entusiasmo la proposta non soltanto conce-
dendo la sua autorizzazione ma offrendo la sua preziosa e co-
stante collaborazione.
Nell’anno scolastico 93/94 gli alunni di Calcare furono ospiti a
Montepulciano, l’anno successivo a Napoli e quest’anno l’in-
contro, che ha chiuso questa prima rotazione, è avvenuto a
Carcare.
Una manifestazione quella dì venerdì con lutti i crismi dell’uffi-
cialità, alla tribuna delle autorità taceva da sfondo il labaro co-
munale e il sindaco era fregiato della fascia tricolore, ma sen-
za quei lunghi noiosissimi discorsi caratteristici di queste cir-
costanze. Al contrario interventi brevi ed efficaci che hanno cat-
turato l’attenzione degli alunni che hanno commentato con bre-
vi dignitosissimi applausi. I ragazzi che hanno partecipato a
questo progetto frequentano la classe seconda; quelli di Na-
poli, oltre che dal preside, erano accompagnati dalla prof.ssa
Daniela Flauto e dalla prof.ssa Carla Fiordiriso, ad accompa-
gnare quelli di Montepulciano era la Preside, la prof.ssa Pao-
la Francesca Rinaldi e la prof.ssa Esposito Gattavecchi. 
Questa ultima tappa del ciclo triennale era iniziata il 2 maggio
scorso a Spotorno dove gli ospiti erano alloggiati. Nella matti-
nata di venerdì è avvenuto uno scambio di esperienze a livel-
lo didattico presso la Scuola Media di Carcare. Nel pomeriggio,
nell’impossibilità di affrontare l’escursione programmata, il par-
co dell’Adelasia l’hanno visto per mezzo di un audiovisivo. 

Cairo M.tte - Nel corso della
festa dei compleanni del mese
di Aprile presso la Residenza
Sanitaria L. Baccino di Cairo
Montenotte sabato 30 aprile è
stata festeggiata Rolando Pa-
squalina, che ha compiuto 94
anni. Pasqualina (a destra nella
foto) è ritratta nell’istantanea in
compagnia della figlia Bruna ed
altri parenti. L’evento è stato or-
ganizzato dall’animatrice Gior-
gia ed allietato dalla presenza
del duo musicale “Giannetti”
che ha espresso vivacità e sim-
patia. Cirio Renzo 

L’Ancora vent’anni fa

I servizi sportivi
sono nelle pagine 

dello sport

Domenica 22 maggio all’interno della Riserva Naturale dell’Adelasia

I “Selvaggiastri” presentano Napoleone
a 220 anni dalla battaglia di Montenotte

Hanno tempo fino al 1º giugno per mettersi in regola

Il pasticcio delle pubbliche assistenze
che non figurano nell’elenco regionale

A Rocchetta per l’edizione del 28 e 29 maggio

Per la 12ª “Festa  Medievale” 
realizzato  cortometraggio

Sino al 22 maggio in via Paleologo ad Altare

Mostra della pittrice
Marica Servolo

Tra i paesi più virtuosi nella gestione dei rifiuti 

Altare: la raccolta differenziata 
fa scendere la tassa sui rifiuti 

Il 94º compleanno
di Pasqualina

www.lancora.eu
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Canelli. Col mese di maggio
terminano i corsi dell’Universi-
tà della Terza Età Nizza–Ca-
nelli per la pausa estiva. 

Giovedì scorso, nella sala
Bersano di Nizza Monferrato,
si è concluso l’anno accademi-
co con lo spettacolo “Note e
racconti” che ha visto la pre-
senza di circa 200 soci prove-
nienti da tutte le sedi.

Simona Colonna, musicista
e brillante cantante ha intratte-
nuto i presenti con le sue can-
zoni, mentre Elena Romano
ha letto interessanti pagine di
Bruno Bianco e di Beppe Fe-
noglio. 

Calorosi applausi hanno sot-
tolineato la bravura delle due
artiste. La festa si è conclusa
con un sontuoso rinfresco of-
ferto dalla ditta Bersano. 

Durante l’incontro è stato
fatto anche il consuntivo delle
attività svolte nell’anno acca-
demico 2015/16, che hanno in-
teressato le sedi di Nizza Mon-
ferrato, Canelli, Calamandra-
na, Incisa Scapaccino, Monte-
grosso e per la prima volta an-
che Santo Stefano Belbo.

L’Università della Terza Età
dal lontano 1983 opera per la
promozione culturale e sociale
del nostro territorio e raccoglie
di anno in anno un numero
crescente di soci, che ora sono
496. 

Le ore di lezione tenute nel-
le 5 sedi da ben 85 docenti che
operano in maniera totalmen-
te gratuita sono state 346.

Iniziative culturali sono state
inoltre concordate ed avviate a
Moasca, a San Marzano Oli-
veto, a Fontanile, a Momba-
ruzzo ed a Cerro Tanaro con
una larga partecipazione di
pubblico.

Per il Consiglio direttivo so-
no dati molto confortanti, uno
stimolo a migliorare l’organiz-
zazione in termini di costante
attenzione per le istanze che ci
pervengono dai soci.

Non meno importanti sono
le iniziative collaterali che nel-
le diverse sedi vengono orga-

nizzate per favorire svago, cul-
tura, incontri, amicizia, attività
motorie, solidarietà, sollievo ed
aiuto ad affrontare i problemi
piccoli e grandi che possono
assillare le persone nello sta-
dio della vita che, a volte, ri-
schia di essere faticoso da vi-
vere. 

Confortanti sono inoltre le
azioni dirette a migliorare la
partecipazione alla vita civile e
sociale nelle nostre comunità
con strette collaborazioni con
le autorità militari locali e con
le altre associazioni di volonta-
riato che operano nell’ambito
culturale, assistenziale, am-
bientale e sociale. 

Tutte queste attività sono

state realizzate, oltre che gra-
zie alla disponibilità dei docen-
ti, grazie all’amministrazione
provinciale di Asti, alla CR AT,
ai sindaci che ci sostengono,
alla famiglia Bosca di Canelli,
alla Casa vinicola Bersano di
Nizza e a quella di Michele
Chiarlo di Calamandrana, alla
Croce Rossa di Canelli, a tan-
ti amici vicini all’associazione
ed a tutti i soci che assidua-
mente frequentano le lezioni
programmate. 

Durante la pausa estiva i re-
sponsabili dell’Unitré provve-
deranno a contattare i docenti
per il prossimo anno accade-
mico ed a stilare il relativo pro-
gramma.

Canelli.All’Unitré di Canelli,
oltre alle lezioni di giovedì po-
meriggio con argomenti di ca-
rattere culturale e ricreativo, da
ottobre fino a maggio, si svol-
gono attività motorie per una
ventina di iscritte.

Due volte la settimana si
mettono in tuta ed eseguono
esercizi di ginnastica dolce,
utili a mantenere in forma il
corpo e la mente.

Si ritrovano tutte insieme al
palazzetto dello sport ed in
piacevole compagnia eseguo-

no svariati esercizi sotto la gui-
da della loro insegnante.

È un’attività che ormai si
svolge da parecchi anni e che,
dopo la pausa estiva, verrà
nuovamente ripresa con entu-
siasmo e partecipazione.

Corsi simili si tengono a Ca-
lamandrana, a Montegrosso, a
Nizza Monferrato, mentre a
Santo Stefano Belbo si fanno
lezioni di yoga.

Nella foto un gruppo di di-
versamente giovani che si tie-
ne in forma. 

Canelli. Durante la confe-
renza stampa, lunedì 18 apri-
le, al Castello di Moasca, il
presidente dell’associazione
“Astesana – Strade del vino”,
Stefano Chiarlo, oltre ad uffi-
cializzare l’adesione al bando
regionale dei fondi europei
stanziati per la strada del vino
in bici sulle colline dell’Unesco
(una pista di 55 km che attra-
verserà 18 Comuni da Castel-
nuovo Belbo a Neive), ha ri-
marcato che alle due Strade
del Vino (del Canelli e del Niz-
za) da quest’anno si aggiun-
gerà anche quella del Bra-
chetto interessando così tutta
l’area ad est del Nicese intor-
no ai Comuni di Mombaruzzo,
Fontanile, Castelletto Molina,
Quaranti, Castel Boglione,
Castel Rocchero, Maranzana,
Montabone e Rocchetta Pala-
fea. 

Il dott. Andrea Ghignone,
sindaco di Moasca, ha riferito
sul recente restailling web di

Astesana che offre la possibili-
tà di scaricare i percorsi eno-
gastronomici, la loro morfolo-
gia e le peculiarità della Stra-
da del Vino.

All’ordine del giorno anche il

progetto delle grandi panchine
colorate, le “Big Benches” che
verranno donate e sistemate
nei punti panoramici del Sud
astigiano a Fontanile, Moasca,
Canelli e Loazzolo.

Canelli. La lotta al fumo è
uno dei cardini fondamentali
della LILT. In occasione del 31
maggio, Giornata Mondiale
Senza Tabacco promossa dal-
l’OMS, la LILT è protagonista
di una intensa mobilitazione,
con la presenza nelle piazze,
la distribuzione di materiale in-
formativo e una forte campa-
gna di sensibilizzazione. 

Gli individui e l’intera comu-
nità devono essere resi consa-
pevoli del fatto che almeno un
terzo dei tumori più comuni
può essere prevenuto attra-
verso la riduzione del consu-
mo di alcol, diete più sane ed
equilibrate, migliori livelli di at-
tività fisica. Se tutti smettesse-
ro di fumare, il numero dei ca-
si e delle vittime del cancro
crollerebbe.  La sigaretta infat-
ti non danneggia solo i polmo-
ni, ma molti altri organi. 

Due iniziative. La delegazio-
ne di Canelli per il Maggio Az-
zurro 2106 realizzerà due ini-
ziative finalizzate alla raccolta
di fondi per la ricerca 

- nel Comune di Monastero
Bormida venerdì 20 maggio al-
le ore 21, nel teatro comunale,
andrà in scena la commedia
“L’amore non è bello... se non

è litigarello” Compagnia tea-
trale Associazione di Volonta-
riato Incompagnia, in collabo-
razione con il Comune e la
CRI di Monastero Bormida; 

- a Castel Rocchero, nel-
l’ambito della seconda edizio-
ne di “Farinata e folclore in col-
lina”, domenica 22 maggio, al-
le 9,30, Camminata tra i vigne-
ti Patrimonio dell’Umanità, in
collaborazione con Pro loco.

Scuola. La Delegazione ca-
nellese della Lilt dedica un’at-
tenzione particolare alla scuo-
la:

- scuole dell’infanzia di Ca-
stelnuovo Calcea e Canelli: il

20 maggio si svolgeranno gio-
chi d’altri tempi con la finalità
di promuovere l’attività fisica
fin da piccoli;

- scuola secondaria di primo
grado Carlo Gancia di Canelli
vedrà il liceale Gabriele Roa-
sio di Asti, volontario Lilt, tene-
re una “lezione “ dal titolo Atti-
vità fisica prevenzione e tera-
pia. Un modo singolare per
parlare di sport e benessere ai
giovanissimi. In questo la de-
legazione di Canelli si è dimo-
strata particolarmente attenta
ed ha incontrato la collabora-
zione e la partecipazione di in-
segnanti. 

Da un recente
fatto di cronaca
Oscar Bielli
ricorda
Canelli. Abbiamo ricevuto e

pubblichiamo l’intervento del-
l’ex sindaco Oscar Bielli che
prende lo spunto da un recen-
te fatto di cronaca: «Leggo su
La Stampa del 4 maggio scor-
so: “... Alla fine è sempre la so-
lita, piccola, storia ignobile:
una turbativa d’asta dal valore
di 10 mila euro per far gestire
le piscine di Lodi da una so-
cietà sportiva controllata dal-
l’amico del sindaco…”.
Mi pare di aver già sentito sto-
rie simili.  La democrazia fun-
ziona, però, quando prima di
un magistrato interviene un
semplice consigliere di mino-
ranza che evidenzia quanto il
provvedimento possa appari-
re, diciamo, “anomalo”. Meno
arroganza da parte del potere,
più attenzione da parte di chi è
chiamato a controllare il cor-
retto utilizzo del pubblico de-
naro.» Probabilmente Bielli si
riferisce al progetto approvato
nell’Amministrazione passata
al quale si era opposto. Un
progetto successivamente so-
speso da un ricorso al Tar e
mai più riproposto.

All’Apro: 
Assaggi diVINI 
Canelli. All’Apro proseguono
con successo le serate di As-
saggi diVini. Appuntamenti al-
l’insegna del gusto e della tradi-
zione culinaria del territorio
Unesco.
Un format di successo che

quest’anno è alla seconda edi-
zione. Sei serate in cui alcune
delle principali aziende vitivini-
cole del territorio presentano la
storia della Cantina e dei propri
vini con al seguito una degusta-
zione. I vini sono abbinati ai for-
maggi del prestigioso Caseificio
dell’Alta Langa di Bosia. 

La prima serata ha visto co-
me protagonista la storica Can-
tina Contratto direttamente nel-
le Cattedrali patrimonio del-
l’umanità. Mercoledì 11 maggio
la Cascina Cerutti ha presenta-
to i suoi vini e la sua storia, fat-
ta di una grande tradizione viti-
vinicola. 

Seguiranno poi: Chiarlo (16
maggio), Marenco (23 maggio),
Coppo (6 giugno) e Wine More
Time con una degustazione
particolare, fatta con il solo sen-
so del gusto. 

Per informazioni su costi e
posti disponibili chiamare il nu-
mero 0141832276 o scrivere a:
so.canelli@aproformazione.it. 

Canelli. L’assemblea dei soci del Consorzio dell’Asti docg,
seguita da un centinaio di agricoltori, lunedì 2 Maggio, dopo 39
anni, all’unanimità (con un solo astenuto), è ritornata a portare i
membri del Consiglio alla parità di presenze tra parte agricola e
case spumantiere.

Attualmente le aziende dispongono di 19 consiglieri, mentre
la parte agricola ne dispone solamente di 11 persone. 

La “rivoluzionaria” decisione, con 9 membri per parte ed il pre-
sidente che funzionerà da bilancia, entrerà in vigore solamente
nella prossima primavera.

L’assemblea, ha però anche avanzato alcune sostanziali pro-
poste in merito all’Asti secco, al Demisec, al Rosé e anche ad un
Moscato d’Asti spumante (spumante dolce) che ha ancora la pro-
duzione in discussione.

Un sostanziale buon incontro, quindi, condotto nella ferma
convinzione che i nuovi prodotti servano a prestare attenzione al-
le esigenze di chi beve. 

Canelli. L’Associazione Ita-
liana Donatori Organi, tessuti e
cellule e il club Auto e Moto
d’epoca, per domenica 22
maggio, hanno organizzato
una gita al mare con la bici-
cletta.

Pedalare allunga e migliora
la vita! Secondo alcune recen-
ti ricerche medico-scientifiche
andare in bicicletta fa bene al-
la salute e rende più felici, ab-
bassa lo stress ed aiuta a mi-
gliorare alcune forme di de-
pressione. 

Oltre agli effetti dimagranti,
la bicicletta è utile anche per
prevenire alcune malattie car-
diovascolari, per rafforzare i
muscoli di glutei, cosce e pol-
pacci e per diminuire l’affatica-
mento (informazioni reperite
su Focus.it).

E allora perché non unire
l’utile al dilettevole e parteci-
pare alla fantastica biciclettata
organizzata dal Gruppo di Ca-
nelli dell’Associazione italiana
per la donazione di organi, tes-
suti e cellule il 22 maggio
2016?

La partenza è prevista per le
ore 8.00 da Canelli, all’arrivo a
San Lorenzo al Mare si prov-
vederà al noleggio delle bici-
clette e si giungerà, ognuno
secondo la propria velocità e la
propria resistenza, a Sanremo
attraverso la pista ciclabile “Ri-
viera dei Fiori” (pranzo al sac-
co). 

Chi non vuole o non può pe-
dalare può comunque parteci-
pare passeggiando oppure tra-
scorrendo una tranquilla gior-
nata al mare. Rientro previsto
in serata.

Per le iscrizioni contattare lo
0141 – 822092 o lo 0141 –
823645, inviare una mail a ca-
nelli@aido.it oppure rivolgersi
a Radio Franco (Via Alfieri, Ca-
nelli).

Il contributo minimo è di 28
euro comprensivi del noleggio
bici e di 20 euro senza il no-
leggio bici.

Il termine ultimo per potersi
iscrivere è il 12 maggio (capar-
ra 15 euro). 

Dal Gruppo di Acquisto Solidale 
Canelli. Il Gruppo di Acquisto Solidale propone un’alternativa

al modello di consumo e di economia, con l’incontro mensile di
lunedi 16 maggio, alle ore 21, al Centro San Paolo di Canelli, in
viale Italia 15. Info: Antonio tel. 338 6556360 - Teresa tel. 329
1804708.

Tennis, Memorial “Carlo Porta”
Canelli. Il 28 maggio 2016 avrà inizio la dodicesima edizione

del torneo di tennis di singolare maschile memorial “Avv. Carlo
Porta” 3ª categ. che si svolgerà a Canelli (At) presso il Tennis
Club Acli. Per iscrizioni, entro il 25 maggio, telefonare al
338.6693926. 

Festa di chiusura alla Bersano di Nizza 

L’università della Terza Età ha terminato i corsi 

Al palazzetto dello sport Unitre

Tutto maggio continuano
le attività motorie

Giornata mondiale senza tabacco 

La lotta della LILT in particolare contro il fumo 

Astesana apre anche la “Strada del Brachetto”

Al Consorzio dell’Asti docg

Dopo 39 anni torna la parità
tra parte agricola e aziendale  

Domenica 22 maggio

Gita al mare in bici, con l’AIDO

Stefano Chiarlo Andrea Ghignone

Per contattare
Gabriella Abate
e Beppe Brunetto
Tel. fax 0141 822575 
Cell. 347 3244300
info@com-unico.it
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Canelli. Mostra. Da giovedì
9 giugno al 25 giugno a palaz-
zo Giuliani mostra illustrazioni
dell’artista macedone Ivan Pe-
truSevsky.

Giovedì 9 giugno, in piazza
Cavour a Canelli, alle ore
21,00, Gianni Miroglio in “I mo-
nologhi della fatica” introdotto
da Piero Negri Scaglione (La
Stampa);

Venerdì 10 giugno, a palaz-
zo G.B.Giuliani, ore 18,00, Uun
“Facce Foces”, inaugurazione
mostra di IvanPetruSevsky (fi-
no al 25 giugno);

Sabato 11 giugno, a palaz-
zo Giuliani, alle ore 11,45,
omaggio a Giovanni Battista
Giuliani con Valentina Petrini e
Giuseppe Polimeni, prologo al
convegno del 12 novembre “Gli
scrittori piemontesi e la lingua
italiana su Matteo Bandello;

ore 11,15, “Tradurre, volge-
re, trapiantare”, i passaggi che
rinnovano la lingua con Giu-
seppe Polimeni; ore 12,00, Mo-
by Dick nel XXI secolo. Ottavio
Fatica (traduttore della nuova
edizione di moby Dick) conver-
sa con Pierluigi Vaccaneo e
Paolo Costa; ore 16,00 “Il rap

in Italia”. Per far nascere il Rap
italiano fu necessaria una dop-
pia traduzione, linguistica e cul-
turale. Con Frankie Hi-Nrg Mc;
ore 17,15 “Itanglese –itanglia-
no”. Gli italianismi che ci com-
plicano la vita. Valeria della Val-
le conversa con Marco Drago;
ore 18,30 “Il caso Luttazzi”, in-
dagine semiologica su uno dei
casi più controversi di presunto
plagio, che ha coinvolto il comi-
co Daniele Luttazzi, con il se-
miologo Gabriele Marino e il
linguista Emanuele Luttazzi;
ore 22,00 Frankie Hi-Nrg Mc.

Domenica 12 Giugno, a pa-
lazzo Giustiniani, ore 11,00
“Workshop di traduzioni canzo-
ni dall’inglese all’italiano” di e
con Gabriele Giancursi con la
partecipazione dei ragazzi de-
gli istituti superiori; ore 12,00,
“Consegna del premio Classi-
co giovani 2016; 

ore 16,00 “Macedonia –Ita-
lia, doppia lettura”, letteratura
macedone in italiano e lettera-
tura italiana in macedone; ore
17,00, “Serenata”, concerto
della band macedone; ore 18,
“L’italiano delle serieTv vs l’ita-
liano dei libri, Daniele Petruc-

cioli conversa con Valentina
Colosimo; ore 21, “Il giovanis-
simo Holden”, Matteo Colom-
bo, traduttore della nuova ver-
sione del giovane Holden, con-
versa con Alessandro Trocino
(Corriere della Sera); 

Annuncio candidati premio
classico 2016. Seguirà l’elenco
delle manifestazioni “fuori festi-
val” dal 30 giugno al 12 no-
vembre.

Canelli. “A due anni dal
grandioso Raduno Nazionale
che si è svolto ad Asti, i bersa-
glieri astigiani sono di nuovo
pronti ad organizzare il loro ra-
duno regionale che si svolge-
rà a Canelli sabto 11 e dome-
nica 12 giugno. Il tema princi-
pale della manifestazione sarà
l’impiego dei Bersaglieri nelle
missioni di pace ma soprattut-
to nell’ambito delle catastrofi
naturali; la più celebre canzo-
ne bersaglieresca cita: “Ove
gemono i dolori, primo accorre
il Bersagliere!”.

La scelta di Canelli non è
casuale: nel novembre 1994 la
disastrosa alluvione che colpì
tutto il basso Piemonte deva-
stò pesantemente la città e
450 uomini del 2º Reggimento
Bersaglieri furono impiegati
per dare aiuto alla popolazione
canellese. Al raduno saranno
ospiti la Fanfara Bersaglieri di
Ceggia (VE), la Fanfara Ber-
saglieri Valdossola (VB), il
gruppo storico “Militaria 1848-
1918”, le pattuglie bersaglieri
ciclisti di Ciriè e di Venaria e
una trentina di mezzi militari
storici; farà gli onori di casa la
Fanfara “R. Lavezzeri” diretta
dal maestro Giancarlo Macca-
rio che terrà il concerto d’ono-
re sabato 11 giugno con la ge-
mellata Banda Municipale di
Rocchetta Tanaro. E’ stato in-
detto un concorso riservato
agli studenti e, al fine di dare
spunto ai lavori, un gruppo di

bersaglieri, con l’ausilio del
personale docente, ha visitato
le scuole canellesi per illustra-
re l’impiego dei militari nell’am-
bito delle catastrofi naturali e
nelle missioni di pace fuori dai
confini nazionali. Sono state il-
lustrate le caratteristiche delle
varie divise indossate dai ber-
saglieri a partire dal Risorgi-
mento fino ai giorni nostri ed
alcuni studenti hanno indossa-
to il caratteristico cappello piu-
mato dimostrando interesse e
curiosità. I ragazzi hanno ter-
minato la “lezione bersagliere-
sca” al passo di corsa accom-
pagnati dal trombettiere Ema-
nuele Catalisano, componente
della Fanfara “R. Lavezzeri”.

Grande festa di compleanno al Rupestr con i “Six Big”
Canelli. L’Agriturismo Rupestr di Giorgio Cirio compirà 22 anni di apertura con il prossimo 20

maggio. Per festeggiare l’evento, il titolare apre le porte della struttura, invitando tutti, conoscenti
e amici, dalle 19 alle 24. Porte aperte a Rupestr in regione Piancanelli 12, a Canelli: per visitare
cantina, cucina, camere e grande sala pranzo panoramica per la degustazione.

Sarà un giorno di festa con un Giorno di Cucina e Degustazione dei “SIX BIG” all’insegna di Ar-
te, Musica, Cultura e Territorio. Per l’occasione sarà inaugurata la Mostra fotografica di Toshi Shi-
no e di Giorgio Cirio con immagini dal mondo da lui scattate nel corso dei suoi numerosi viaggi at-
traverso il mondo. Sarà un’occasione speciale per ribadire la teoria dei “SIX BIG”: Ortaggi, For-
maggi, Carni, Nocciole, Vini, Tartufi SF 

Festa della Natura al Forteto della Luja a Loazzolo
Canelli. Domenica 15 maggio, per i 50 anni del WWF Itlia, l’oasi WWW F Forteto della Luja di

Loazzolo, dalle 10,30 alle 18,30 con orario continuato, organizza la Festa della Natura, con nu-
merose attività: “Andare per Erbe, Fiori e rare Orchidee”, passeggiate guidate dai naturalisti Mar-
co Demaria e Anna Fila; “Scatta una foto nell’Oasi”: concorso fotografico aperto a tutti (premia-
zione, ore 17,00); “Visite guidate al Vigneto biologico e all’antica cantina dell’Oasi” con Giovanni
Scaglione; “Mostra fotografica” curata da Elio Cazzuli; “Animazione per i bimbi” con Federica Ca-
prioglio; “Presentazione” del nuovo Barbera 2015, “Degustazione” dei vini naturali dell’oasi, “Suc-
co di Uva Moscato” per tutti; “Cucinare col sole” con Stephan Schleicher; “Musica dal vivo”.

Se hai fra i 18 e i 35 anni vai alla Casa del Donatore
Canelli. Serata di Sensibilizzazione e Iscrizione, venerdì 13 maggio, dalle ore 20,30 alle ore

23,59, nella Casa del Donatore, in via Robino 131, a Canelli. 
Sono consigliate le preiscrizioni online sul sito regionale Admo Piemonte, ma anche durante la

serata sarà possibile compilare i moduli e procedere al prelievo di sangue per l’iscrizione al regi-
stro dei donatori.

Ci dicono gli organizzatori: «Se hai fra i 18 ed i 35 anni, pesi più di 50 kg e non sei affetto da pa-
tologie infettive o da malattie croniche ai principali organi o apparati, è sufficiente fare un sempli-
ce prelievo di sangue e verrai inserito nella banca mondiale dei potenziali donatori. Puoi salvare
una vita!»

Canelli. Comune di Canelli,
OICCE, AssoForma e Informa-
ti in Sicurezza organizzano, a
Canelli, la decima edizione
della “Settimana della Sicurez-
za e della Sostenibilità”.

Si svolgerà dal 16 al 20
maggio 2016. 

Tutte le attività saranno pre-
sentate lunedì 16 maggio, alle
ore 11, nella Sala del Consiglio
del Comune di Canelli. L’ini-
ziativa si svolge sotto il patro-
cinio del Global Compact, or-
ganizzazione delle Nazioni
Unite dedicata allo sviluppo
sostenibile.

In questa settimana si svol-
geranno corsi di formazione,
prove pratiche inerenti la sicu-
rezza sui luoghi di lavoro e in-
contri nelle scuole. Saranno
molti i momenti di informazio-
ne sulla sicurezza, sugli aspet-
ti di sostenibilità ambientale,

sul risparmio energetico. Sa-
ranno presentati i concetti ba-
se dello sviluppo sostenibile e
l’importanza della divulgazione
della cultura della sicurezza. 

Nelle aziende. Fra le diver-
se iniziative, per le aziende sa-
ranno tenuti due incontri di
particolare rilievo: un impor-
tante workshop sulla manuten-
zione preventiva (martedì 17
maggio) specificamente riferi-
to alle macchine delle linee di
imbottigliamento e un incontro
sull’applicazione del Decreto
231 (giovedì 19 maggio) ri-
guardante le responsabilità
aziendali nella tutela della si-
curezza. Vi sarà anche un cor-
so che spiega come si usano i
defibrillatori e un corso che dà
indicazioni per la conduzione
sicura dei carrelli elevatori con
conducente a bordo (18 -19
maggio).

Seminari. Da segnalare, an-
che quest’anno, l’organizza-
zione di seminari di formazio-
ne a cui verranno riconosciuti
crediti formativi. Partecipano
come protagonisti di questi
eventi importanti aziende del
territorio, Forze di Pubblica Si-
curezza, legali specializzati nel
settore della sicurezza sul la-
voro, consulenti aziendali e
Istituzioni Scolastiche.

Venerdì 20 maggio, alle
16,30 nella Sala del Consiglio
del Comune di Canelli si pre-
senteranno i risultati delle atti-
vità svolte nella Settimana e si
illustreranno i progetti per il
2017.

Il calendario completo degli
eventi si può visionare sul sito
del Comune di Canelli
(www.comune.canelli.at.it) e
sul sito dell’OICCE (www.oic-
ce.it). 

Canelli. Tanto per infor-
marsi, venire a conoscere e
partecipare: 

La carità San Vincenzo.
L’associazione “San Vincenzo
de’ Paoli”, in via Dante, rende
noto che la distribuzione dei
vestiti avviene al martedì dal-
le ore 9 alle ore 11, mentre gli
alimenti vengono assegnati al
mercoledì dalle ore 15 alle 17.
L’attività della San Vincenzo,
però, non si limita alla distri-
buzione di alimenti e abbiglia-
mento.

La Croce Rossa locale. In
via dei Prati, ogni martedì, la
Cri locale distribuisce, nei va-
sti seminterrati, alimenti, indu-
menti ed altro a chi ne ha ve-
ramente bisogno. 

Allenamenti del “Pedale”.
Al martedì e al venerdì, dalle
ore 18,00 alle 19,30, nel per-
corso cittadino compreso tra
le vie Robino, Amerio e Sa-
racco, i soci del ‘Pedale’ svol-
geranno gli allenamenti.

Lettura animata. Al saba-

to, in biblioteca, “Lettura ani-
mata” per i bambini dai 2 agli
8 anni.

“Dal fuso in poi …”. Sulle
tecniche del cucito, l’associa-
zione tiene sei lezioni per cia-
scun corso, con cadenza set-
timanale, dalle ore 20,30 alle
23,00.

Scuola adulti. All’Istituto
Comprensivo di Canelli (piaz-
za della Repubblica), dal lu-
nedì al venerdì, dalle 16 alle
22 e al martedì anche dalle 9
alle 11, sono aperte le iscri-
zioni alla scuola e ai corsi del
CPIA per adulti.

Festa antiquariato. Ogni
seconda domenica del mese,
nel piazzale dell’ex Stazione
di Canelli (Corso Liberà), si
svolgerà la “Festa dell’anti-
quariato”, con nessun costo
per chi espone.

Taxi solidale Cri. Al saba-
to, dalle ore 15 alle 18, la Cro-
ce Rossa Locale svolge assi-
stenza alle persone sole che
abbiano difficoltà motorie per

andare in chiesa, in farmacia,
a fare la spesa.

Adunata Alpini. Nei giorni
14/15/16 Maggio ad Asti ‘Adu-
nata’ nazionale degli Alpini.

Memorial ‘Strasasso’. La
sesta edizione della manife-
stazione ciclistica “Strasasso
– Memorial Alessandro Laz-
zarino si svolgerà sabato 21
Maggio.

Mostra Hands. Nel risto-
rante “Tre Poggi”, venerdì 27
maggio, sarà inaugurata la
mostra “Hands” del fotografo
Adriano Bacchella. 

Gita S. Luca di Bologna.
Lunedì 30 maggio viaggio in
pullman a Bologna con visita
al Santuario in San Luca e a
Bologna. (Costo 45 euro -
prenotaz. entro 21 maggio).

Donazione sangue. Sabato
4 Giugno, dalle ore 8,30 alle
ore 12,00 nella sede Fidas, in
via Robino 131, Canelli.

“Donazione sangue”.
(0141.822585 - canelli@fida-
sadsp.it).

Canelli. Nutrita la parteci-
pazione, sabato 7 e domenica
8 maggio in piazza Cavour,
dei volontari e dei numerosi
mezzi Cri oltre che della po-
polazione. 

Durante la giornata i Volon-
tari hanno illustrato le varie at-
tività svolte dal Comitato loca-
le in ambito socio sanitario ed
assistenziale e nella nuova
ambulanza le Infermiere Vo-
lontarie hanno effettuato le
misurazioni della pressione
sanguigna.

Tra l’altro siamo stati infor-
mati dei due corsi in allesti-
mento presso la sede: “Corso
di manovre salvavita pediatri-
che” e “Corso di primo soc-
corso”. In particolare ci hanno
informato che “Ogni settimana
un bambino muore per ostru-
zione delle vie aeree da corpo
estraneo”. 

Ecco quindi il primo appel-
lo su come ci si possa com-
portare nei momenti in cui un
bambino ha bisogno di un
aiuto. 

La Croce Rossa Italiana di
Canelli sta raccogliendo le
adesioni sia per il Corso di
Primo Soccorso Base che per
quello di Manovre Salvavita
pediatriche.  Per informazioni
rivolgersi alla sede in via dei
Prati 57, dal lunedì al venerdì

dalle ore 9 alle 19.
Il neo presidente Giorgio

Salvi ci ricorda come il Comi-
tato locale abbia attivato, in
via sperimentale, un servizio

di utilità sociale denominato
“Taxi sociale” che prevede la
possibilità di usufruire del tra-
sporto di persone sole che
hanno problemi di mobilità.

Dal 9 al 25 giugno

Puntuale programma 
del pre e festival Classico 2016

Raduno regionale dei Bersaglieri

Dal 16 al 20 maggio a Canelli

Decima edizione 
della Settimana della Sicurezza

Tanto per sapere e partecipare

Nutrita partecipazione alla Festa Cri in piazza

Marco Drago
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Nizza Monferrato. Il pubbli-
co che per tre giorni ha fre-
quentato il “Nizza è Barbera” e
le vie della città in riva al Belbo
ha detto che ormai la manife-
stazione è diventata “grande” e
soprattutto questo grande vino
“rosso” è stato capito, gustato,
assaggiato, degustato ed ap-
prezzato. 

Sono stati tre giorni intensi,
densi di proposte, iniziative, in-
contri, che hanno decretato un
successo forse sperato da tutti
gli organizzatori prevedibile di
queste dimensioni con tanti stra-
nieri giunti nella città del Cam-
panon per conoscere la “Bar-
bera”. 

La soddisfazione per il suc-
cesso della manifestazione, te-
stimoniato dai dati (non ancora
definitivi), circa 20.000 degu-
stazioni, oltre 3.500 bicchieri
consegnati; un elevato numero
di visitatori (si calcola più di
10.000 persone) è espresso dal
presidente dell’Enoteca regio-
nale (è anche Assessore al-
l’Agricoltura, Mauro Damerio):
“E’ stata un’edizione di quanti-

tà e di qualità che ha soddisfat-
to pienamente ed ha risposto
in pieno al messaggio che ci
eravamo prefissi comunicare la
Barbera, grazie al lavoro di tut-
ti i soggetti interessati: Comune,
Enoteca Regionale, Produttori
del Nizza, Slow Food ed a tutti
coloro che hanno collaborato
dalle Associazioni ai privati”.

Le iniziative, il programma è
stato realizzato dell’Enoteca re-
gionale di Nizza a cura di Pier
Ottavio Daniele, che si sono
susseguite durante i tre giorni
della manifestazione hanno fat-
to il pieno di adesioni, dall’Ape-
ribarbera con la degustazione
guidata al Barbera Forum di sa-
bato 7 e domenica 8 maggio,
dal Wine Barbera in piazza del
Comune chiudere con l’abbi-
namento Nizza e Pizza con l’in-
contro con Gianni Bertolino, pre-
sidente dei Produttori del Nizza
e del maestro di pizza, Beppe
Francese, per dimostrare che la
Barbera va bene anche con il
famoso piatto napoletano, in
odore di ottenere il riconosci-
mento Unesco come cibo di

qualità. 
Grande partecipazione per le

strade e le vie della città al Fe-
stival del cibo di strada con i
piatti tipici della tradizione e
quelli internazionali dal mondo,
con una Notte bianca ed una cit-
tà “occupata” all’inverosimile dai
tanti ospiti e visitatori.

Non potendo fare una crona-
ca completa, per ragioni di spa-
zio, accenniamo alle iniziative
più significative.

Venerdì 6 maggio, presso
l’Enoteca regionale è stata inau-
gurata la nuova sala degusta-
zione alla presenza di autorità e
produttori con un brindisi bene-
augurante.

Si è poi proseguito con la
consegna del premio “Tullio
Mussa” di Slow Food al perso-
naggio che meglio abbia sapu-
to incarnare il “Tullio pensiero”.
La targa ricordo è stata asse-
gnata per il 2016 all’enologo
Giuliano Noè “la Barbera è un
grande vino e dopo tanti anni ha
raggiunto il traguardo. A con-
segnare il premio la figlia Ales-
sandra. Presenti alla cerimonia
i premiati degli anni passati che
hanno ricordato con commosse
parole il compianto Tullio. 

A Paolo Massobrio, gastro-
nomo, giornalista e scrittore,
nativo della vicina Masio, do-
menica 8 maggio, sotto il Foro
boario è toccato il compito di

“comunicare la Barbera” il te-
ma della manifestazione. Ha ri-
cordato, lui giovane laureando,
autostoppista, l’incontro casua-
le con Michele Chiarlo “mi ha in-
segnato la Barbera e mi ha
aperto un mondo”. La Barbera
per Massobrio va raccontata
come si deve raccontare la sto-
ria delle persone, del loro lavo-
ro “La Barbera è unica e gene-
rosa. La si comunica quando
uno l’assaggia e quando la si fa
incontrare”. 

Durante Nizza e Pizza il pre-
sidente di Astesana Stefano
Chiarlo, ha consegnato al gior-
nalista Rocco Moliterni il pre-
mio Francesco Cirio 2016, in
occasione del 180º anniversario
della nascita dell’illustre nice-
se. 

Fra le autorità presenti al Niz-
za è Barbera anche l’Assesso-
re all’Agricoltura della Regione
Piemonte, Giorgio Ferrero. 

Per concludere il commento
del primo cittadino, Flavio Pesce
““Nizza ancora una volta ha di-
mostrato di essere una città ca-
pace di accogliere e parlare ai
giovani, agli enoturisti e alle fa-
miglie. Stiamo crescendo e dob-
biamo continuare a migliorare,
a rendere queste terre una de-
stinazione unica per chi ama il
vino, il buon cibo e la bellezza
del paesaggio. Arrivederci a Niz-
za è Barbera 2017!”. 

Nizza Monferrato. Le ulti-
me previsioni sulle prossime
elezioni amministrative di Niz-
za del 5 giugno sono state ri-
spettate e tutte le indiscrezioni
che indicavano la presenza di
6 liste a contendersi il voto dei
cittadini nicesi sono state ri-
spettate e quindi non c’è stato
nesun ripensamento dell’ulti-
mo momento. 

Alle ore 12 del 7 maggio,
termine ultimo per la presen-
tazione delle candidature que-
sti i candidati consiglieri, rela-
tivo candidato sindaco, in ordi-
ne di arrivo alla segreteria di
Comune e descrizione con-
trassegno.

N. 1 – Contrassegno: Cer-
chio rosso, scritta nera “Movi-
mento” con “V” rossa 5 stelle
gialle, scritta nera, “Movimen-
to5stelle.it” sfondo bianco (a
colori). Nel nostro numero
scorso abbiamo già pubblicato
la lista di consiglieri.

Candidata sindaco: Terzolo
Alessandra. 

N. 2 – Contrassegno: un di-
sco bianco con bordo nero
con all’interno la scritta domi-
nante “Destra nazionale” in
carattere bastone e lettere

maiuscole con andamento ad
arco di cerchio con la concavi-
tà verso il basso ed al centro
una fiamma divisa in tre parti-
zioni di colore verde, bianco,
rosso poggiata su di una base
trapezoidale con all’interno la
scritta “M.S.I.” bianca in carat-
tere bastone, lettere maiusco-
le punteggiata (a colori). 

Candidato sindaco: Balestri-
no Pietro;

lista consiglieri: Branda An-
na; Pavese Francesca Maria;
Birello Manuela; Quagliato
Rosalia; Pastorino Daniela;
Pomato Clara; Formisano Ga-
briella; Stanga Ezio Mario; Mi-
nacapelli Aurelio; Clara Clau-
dio; Spagarino Maurizio; Lo-
violo Gian Piero. 

N. 3 – Contrassegno: Cer-
chio nero con scritta nera
“camBIAMO Nizza” su sfaon-
do azzurro, grappolo d’uva a
sinistra su sfondo verde, sole
e foro boario in centro-destra,
con scritta sottostante nera
“Nosenzo sindaco” su sfondo
bianco (a colori). 

Candidato sindaco: Nosen-
zo Simone.

Lista consiglieri: Bellè Mar-
cello; Boeris Aldo; Cravera Fa-

brizio; Diotti Francesco; Galle-
sio Elena; Ghignone Daniele;
Ghione Bruna Silvana; Loviso-
lo Marco Luigi; Marengo Erika;
Perfumo Domenico Davide;
Quaglia Maria Ausilia; Sileo
Tommaso detto “Massimo”;
Torello Giuseppe; Vacchina
Silvia; Verri Pier Paolo; Verri
Valeria. 

N. 4 – Contrassegno: Leone
rampante su croce e spighe di
grano in campo rosso con
scritta in bianco INSIEME
PER NIZZA (a colori). 

Candidato sindaco: Pesce
Flavio.

Lista consiglieri: Aloe Marco
Paolo; Baibarac Claudia; Ca-
pra Mirella; Cavarino Gian Do-
menico; Cravera Arturo; Da-
merio Mauro; Demaria Ange-
lo; Frola Benedetta; Garrone
Annalisa; Giroldi Valter; Gras-
so Laura; Mattiuzzo Enrico Ar-
mando; Pavese Laura; Ragu-
sa Elisa Celeste; Simone Die-
go; Spedalieri Massimiliano. 

N. 5 – Contrassegno: Due
cerchi concentrici primo su
sfondo blu dicitura con Brag-
gio nel secondo su sfondo
bianco dicitura Lista civica,
Grappolo d’uva con sagome

umane con sottostante scritta
Noi per Nizza (a colori).

Candidato sindaco: Braggio
Pietro Mario. 

Lista consiglieri: Ameglio
Giuseppe; Aramini Manola;
Bertolino Valerio; Berta Fabri-
zio Pasquale; Conca Ferrer
Maria Cruz; Falcone Paola;
Forno Fabrizia; Gravino Filo-
mena; Martino Luisella; Ma-
soero Maria Cristina; Mazza-
pica Vito; Piacenza Alessan-
dro; Roggero Giorgio; Soggiu
Francesco; Saglietta Verri Lu-
ciano; Balbiano Cristiano Gio-
vanni. 

N. 6 – Contrassegno: Lette-
ra “P” bianca su sfondo giallo
e rosso con scritta Progetto
Polis per Nizza (a colori). 

Candidato sindaco: Carcio-
ne Maurizio.

Lista consiglieri: Andreetta
Maurizio; Berrino Marco; Biel-
li Monica; Borin Gionata; Cor-
te Luisella Rossana; Ferrua
Andrea; Francescato Grazia-
na; Gioanola Mario; Laner Er-
manno; Mussa Alessandra;
Nicotera Fabio; Perazzo Ser-
gio; Poggio Marco; Pozzi Ma-
ria Teresa; Speziale Elisa Ma-
ria; Zoccola Omar. 

Nizza Monferrato. È stato
presentato in anteprima in una
conferenza stampa l’Ecocen-
tro che sorgerà nella zona in-
dustriale di corso Alessandria
(è poosibile arrivarci anche da
Strada Baglio). 

Ad illustrare il nuovo impian-
to con il primo cittadino Flavio
Pesce e il vice sindaco ed As-
sessore Giandomenico Cava-
rino, la geom. Patrizia Masoe-
ro (si occupa di rifiuti per il Co-
mune) che con l’arch. Pietro
Ribaldone ha curato il progetto
dell’opera. Per i lavori è stato
utilizzato il personale della
operai del Comune. «Abbiamo
scelto di fare un’Isola ecologi-
ca a dimensione comunale”
esordisce il sindaco Pesce
“Ciò che occorre per Nizza per
integrare e completare, per in-
tegrare il servizio della raccol-
ta porta a porta». 

“Con questo Econcentro
“aggiunge l’Assessore Cavari-
no “ pensiamo di dare ai citta-
dini un grosso aiuto e speria-
mo che con questa nuova op-
portunità non si debbano più
vedere abbandoni e discariche
abusive lungo le strade della
periferia”. 

È toccato a Patrizia Masoe-
ro illustrarne le caratteristiche
dell’impianto: la suddivisione in
box per sfalci, verde, legno,
ferro, ingombranti; sotto una
apposita tettoia saranno siste-
mati frigo e lavatrici, televisori,
Raee, tubi neon, oggetti elet-
tronici, ferri da stiro ed altro del
genere; plastica in appositi
contenitori, damigiane e lastre
di vetro; si potrà portare anche
olio usato per friggere; no in-
vece all’olio delle auto, perché
è uno scarto pericoloso e deve

essere ritirato da chi effettua il
cambio-olio.

Potranno usufruire dell’Eco-
centro tutti i cittadini intestata-
ri delle bolletta rifiuti, i quali do-
vranno richiedere presso l’Uffi-
cio relazioni col pubblico del
Comune un’apposita tessera
che da diritto a 30 ingressi per
sfalci e ramaglie (massimo 1
mc) e 24 (massimo 1 mc o 3
pezzi) per ingombranti e raee.
Le acque di scarico saranno
convogliate con un’apposita
canalizzazione regolata con 2
valvole di ritegno clapet in ca-
so di versamento. 

La Gestione sarà affidata a
personale dell’Asp ed il costo
di smaltimento a carico del Co-
mune smaltimento sarà con-
teggiato a parte, secondo il nu-
mero dei viaggi, con una tarif-
fa ribassata del 15%. 

L’impianto sarà illuminato e
video sorvegliato con 3 teleca-
mere.

L’impianto resterà aperto
per un totale di 18 ore settima-
nali: il lunedì ed il giovedì tutto
il giorno ed al sabato mezza
giornata, al mattino. 

L’impianto è costato circa
60.000 euro dei quali 35.000
del Comune dall’avanzo di am-
ministrazione e 25.000 dal re-
cupero di oneri di urbanizza-
zione pregressi. L’Ecocentro
aprirà sabato 21 maggio, alle
ore 8,30. Predisposto un ga-
zebo informativo con depliant
illustrativi del servizio. 

Conclude l’Assessore Cava-
rino “Con il porta a porta siamo
al 66/67% di raccolta differen-
ziata, pensiamo che con l’en-
trata in funzione di questo im-
pianto si possa arrivare al
70%”. 

Nizza Monferrato. Nel tardo
pomeriggio di domenica 8
maggio la Banda Musicale di
Nizza Monferrato ha inaugura-
to la nuova sede in Piazza Ca-
vour, nello stesso edificio di
proprietà comunale (lasciato li-
bero dall’Asl) che ospita il Co-
mando della Polizia municipa-
le, la sede dell’Associazione
Carabinieri in congedo, gli Uffi-
ci dell’Arpa, messo a disposi-
zione dall’Amministrazione co-
munale. Per inaugurare que-
sta nuova sede ha scelto di of-
frire ai cittadini un concerto in
Piazza Vittorio Emanuele (di
fronte alla Chiesa di San Gio-
vanni). Nonostante le condi-
zione del tempo proprio non
favorevoli, il concerto è iniziato
sotto una pioggerellina e il

maestro Giulio Rosa ha dato il
via al programma preparato. E’
bastato qualche pezzo e la
pioggia ha smesso di cadere
ed i numerosi spettatori che
seguivano dai lati, riparati dai
cornicioni e sotto gli adiacenti
portici di via S. Giulia, hanno
potuto prendere posto sulle
sedie preparate; evidentemen-
te Giove pluvio rapito dalla mu-
sica ha pensato bene di chiu-
dere i rubinetti ed il concerto
ha potuto proseguire e tutti
brani in scaletta sono stati ese-
guiti fra i convinti applausi del
numeroso pubblico che ha mo-
strato tutto il suo apprezza-
mento per l’esecuzione offerta. 

Molti, approfittando dell’oc-
casione, hanno visitato la nuo-
va sede della Banda.

La tre giorni con la “rossa” protagonista 

“Nizza è Barbera” è diventata grande
superate le più rosee aspettative 

Sarà aperto il 21 maggio

Nuovo ecocentro 
a dimensione comunale

Con un concerto in piazza San Giovanni

La Banda musicale 
inaugura la nuova sede Alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale

Sono sei le liste che chiedono 
il consenso dei cittadini nicesi 
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Concerto di cori
Venerdì 13 maggio al Foro

boario di Nizza Monferrato, al-
le ore 21,00, “serata alpina”
nell’ambito delle manifestazio-
ni in occasione dell’Adunata
Nazionale A.N.A. 

Per l’occasione animeranno
la serata due corali: la valse-
siana Alpin Dal Rosa e il coro
Alpini Passons. In repertorio
canti degli alpini e della tradi-
zione di montagna. 

Il Coro Alpini Dal Rosa è
stato fondato nel 1994: ha in
organico 36 alpini provenienti
dai 19 gruppi della zona della
sezione valsesiana. Fin dalla
sua fondazione è sempre sta-
ta presente nelle diverse adu-
nate nazionali ed più volte è
stata invitata ad esibizioni in
Piemonte. Liguria e Lombardia
ed all’estero in Svizzera, in
Belgio, in Argentina ed in Vati-
cano. Inoltre nel 2011 ha par-
tecipato al Concerto di cori di
Montagna organizzato presso
la Camera dei deputati a Ro-
ma. Il coro è diretto dal mae-
stro Romano Beggino coadiu-
vato dal maestro Ivan Canta-
rutti. La sede del coro è a Bor-
gosesia. 

Il Coro Alpini Passons nasce
nel 1993 per volontà di un
gruppo di alpini in congedo e
simpatizzanti che amano la
tradizione alpina ed i canti po-
polari della montagna. La co-
rale è composta da una trenti-
na di elementi ed oltre al re-
pertorio di canti alpini ha in
scaletta brani del patrimonio
culturale del Friuli. 

Il coro ha sede a Prasson
(Pasian di Prato), un comune
alla periferia di Udine ed è di-
retto dal maestro Marius Bar-
toccini. 
Consegna piastrina

La “serata alpina” di venerdì
13 maggio al Foro boario, sarà
aperta, alle ore 20,30, dalla ce-
rimonia di consegna della pia-
strina di riconoscimento ai fa-
migliari del Sondato Gallo Vin-
cenzo, reduce dalla Campa-
gna di Russia.

Consegnerà la piastrina alle
figlie di Vincenzo, Aura e Ma-
ria Teresa ed al figlio Maurizio,
il signor Ferdinando Sovran,
già Consigliere nazionale ANA
che dal 1992, con scadenza
biennale, si rece in Unione So-
vietica alla ricerca delle sepol-
ture dei soldati italiani morti
durante la ritirata del corpo di
spedizione nazionale del
1943. In uno dei suoi ultimi
viaggi è venuto in possesso

della piastrina di riconosci-
mento: Matricola 1181 – 1 – C
– Gallo Vincenzo di Luigi e di
Cirio Ida, nato a Sessame il 2
luglio 1917. E quale occasione
migliore per la consegna ai fa-
migliari dell’Adunata nazionale
di Asti.

Sul papà Vincenzo le figlie
raccontano che, inquadrato
nel Battaglione Ceva – Divisio-
ne Alpini Cuneense, prima del-
la Russia aveva già partecipa-
to alle campagne di Francia,
Grecia, Albania, Jugoslavia, ed
il suo incarico era di “condu-
cente muli”. 

Durante la ritirata dalla sac-
ca del Don, nel 1943. con il
Battaglione accerchiato dai
carri armati russi, si era salva-
to nascondendosi e coprendo-
si di neve. 

Poi da solo aveva incomin-
ciato a marciare “verso Ovest”
seguendo il sole arrivando, nu-
trendosi di quanto trovava e
marciando di notte, nella città
Ucraina di Leopoli dove con al-
tri commilitoni italiani fu ricove-
rato assiderato e quasi conge-
lato in ospedale e poi rimpa-
triato in Italia presso diversi
ospedali miliari, ottenendo
successive “licenze” per ma-
lattia, fino a giungere al termi-
ne della guerra per riprendere
il suo lavoro. 

Durante la ritirata si incrociò
anche con il fratello Augusto
che perì in Russia e faceva
parte un altro Battaglione della
Cuneense. 

La consegna della piastrina
sarà anche l’occasione per ri-
cordare i tanti caduti morti per
difendere la Patria. 

Nizza Monferrato. L’Audito-
rium Trinità di Nizza Monferra-
to venerdì 6 maggio il profes-
sor Diego Manetti, insegnante
di Filosofia e autore di nume-
rose pubblicazione su temi spi-
rituali ha presentato il suo ulti-
mo libro dal titolo “Oltre…” nel
quale cerca di dare delle ri-
sposte alle molte domande
sull’eternità e sull’aldilà. 

In una sala gremita di un
pubblico molto attento Piera
Giordano del Consiglio dei
reggenti de L’Erca ha fatto gli
onori di casa in assenza del
presidente, di cui ha letto un
indirizzo di saluto, per impegni
precedenti ed ha poi lasciato la
parola al prof. Diego Garofalo,
autore dell’invito dellche ha let-
to un breve profilo biografico
del professor Manetti, elen-
cando i titoli dei suoi numerosi
scritti.

Diego Manetti ha iniziato la
sua esposizione affermando
che “Non capita niente per ca-

so” ed anche la morte non de-
ve far paura se la si considera
nel suo senso giusto e cioè
che esiste una vita eterna, esi-
ste un aldilà che non ci deve
spaventare. E spiega questa
affermazione partendo dal-
l’esempio di una madre che
partorisce una figlia, la segue
nella sua crescita, nella sua
adolescenza e via via fino al
distacco dalla famiglia; diven-
ta nonna e continua ad esser-
le accanto donandole il suo
amore eterno, per sempre,
senza mai chiedere nulla in
cambio, “Ecco l’eternità”. E ci-
ta numerosi esempi di persone
che pur avendo perso persone
care, accettano la prova con
serenità proprio perché credo-
no nell’eternità e “non possia-
mo fare a meno di chiederci
che cosa ci sia oltre la morte,
cioè quella fine terrena che
non può essere la fine di tutto”.
“Oltre…” cerca di dare le ri-
sposte a questi interrogativi. 

Nizza Monferrato. Domeni-
ca 22 maggio, a Nizza Monfer-
rato si svolgerà la terza edizio-
ne della corsa podistica “Me-
morial Beppe Guastello” in ri-
cordo di una grande appassio-
nato di podismo conosciuto
dagli amici con il nome di “Pa-
ni”.  La competizione voluta dal
gruppo di appassionati “Amici
di Pani”, sollecitati da Piercar-
lo Guastello, per ricordare il
fratello, è stata presentata in
Comune da Simona Scarrone
e da Ugo Morino. La manife-
stazione è organizzata dal
gruppo podistico Cartotecnica
Piemontese di Castellazzo
Bormida in collaborazione con
la Pro loco ed il patrocinio del
Comune. Il percorso di 12 km.
circa si snoda lungo le Colline
del Nizza in un saliscendi mol-
to impegnativo per gli atleti, vi-
sto il dislivello; Strada Bricco,
Tessitora, Sernella, Cremosi-
na, Annunziata per ritornare a
Nizza in Piazza del Comune. 

per sensibilizzare i giovani,
d’edizione di quest’anno pre-
vede due novità: una gara per
le vie della città riservata ai ra-
gazzi della Scuola primaria
(Rossignoli e Istituto N. S. del-
le Grazie), denominata “Baby-
nizzarun” ed il premio Fulvio
Gagliardi, un appassionato di
atletica recentemente scom-
parso, offerto dalla famiglia,un
Garmin Forerunner 610GPS)
riservato al concorrente più
giovane partecipante alla gara. 

Previsti 2 punti ristoro lungo
il percorso ed un ristoro a fine
gara a cura della Pro loco. 

Le pre iscrizioni si possono
effettuare sul sito: www.gp-

cartotecnica.it fino alle roe
20,00 del 32 maggio 2016.

La gara sarà valevole come
prova del Circuito Provinciale
UISP 2016 Alessandria. 

Nel nostro prossimo numero
altri dettagli e l’elenco della no-
ve categorie ammesse alla
competizione. 

Nizza Monferrato. Appuntamento venerdì 13 maggio alle ore
20,45 all’Auditorium Trinità di Nizza con un evento musicale e vi-
suale con un Gruppo musicale nato per divertimento “Corde e
battiti” con gli interpreti: Davide Parlato chitarra solista “Corde e
battiti”; Massimo Ricci nell’inusuale veste di musicista “Le corde
che accompagnano”, chitarra “12”; Graziano Viola “battiti”, ca-
jon; Renata Sorba, diplomata al Liceo artistico, “Mani che vedo-
no, disegni in webcam”.

Un evento innovativo e multimediale con musica e disegni in
diretta. Verranno proposti brani inediti del gruppo assieme ad
una scelta di “cover” nell’ambito del pop e del jazz. 

Nizza Monferrato. Sabato 14 maggio presso la Sugar House
(Museo dello zucchero) della Figli di Pinin Pero in Corso Acqui
254, alle ore 17,00, sarà inaugurata una mostra di Silvia Cam-
poresi che raccoglie una serie di lavori dell’artista appartenenti a
diversi progetis selezionati in occasione di questa esposizione.
Filo conduttore che unisce le immagini, l’atmosfera: la calma ra-
refatta che permea le stanze vuote di luoghi dismessi tratti dal re-
cente lavoro Atlas Italise (2015); il silenzio sospeso sui letti dei
dormienti che poggiano su luminose pareti color ciano della se-
rie Stato nascente (200) e i paesaggi sospesi fra finzione e real-
tà realizzati in Armenia (2013) e nella città di Venezia (2011). An-
che l’installazione di nove piccole immagini della serie Sif (2011)
a raccontare di luoghi, paesaggi esterni ed interiori, un rimando
continuo fra dentro e fuori, fra luci e sguardi che si rincorrono. 

Nizza Monferrato. Sabato 30 aprile si è svolta a Nizza Monfer-
rato, la seconda edizione di “Camminare senza barriere”, cam-
minata organizzata dall’Associazione “L’Arcobaleno” di Asti in
collaborazione con l’Associazione “A.P.R.I. Onlus” di Asti e l’asd
“Nordic Walking Incisa”; ottima la partecipazione soprattutto dei
bambini, che hanno dimostrato una grande sensibilità nei con-
fronti della disabilità.

Castelnuovo Belbo. Sono
due le liste che si contendono
la guida del Comune alle pros-
sime elezioni del 5 giungo. A
guidarle il sindaco ed il suo vi-
ce sindaco, fino ad alcune me-
si addietro.

Francesco Garino, da 10
anni primo cittadino di Castel-
nuovo Belbo si ripresenta (la
legge gli consente una terza
tornata) come candidato sin-
daco a capo della lista Un fu-
turo per Castelnuovo. Con lui
e per lui correranno: Baldino
Giacomo, Conta Luca, Conta

Simone, D’Amico Antonio,
Marcato Ubaldo, Rossi Otello,
Valisena Pasquale, Arena An-
tonella, Maestro Marilena, Tri-
podi Federica. 

Allineri Aldo, invece, sarà il
candidato sindaco della lista
Castelnuovo Belbo nel cuore,
con i candidati consiglieri: Bal-
dino Massimo, Bevilacqua
Claudio, Cupo Rosanna, Lo
Sardo Matteo, Pesce Riccarda
Valentina, Pizzimbono Giorgio,
Squillari Giulia, Soave Andrea,
Terzano Luigina, Vacca Debo-
rah. 

Nizza Monferrato. Il Grup-
po di Preghiera S. Padre Pio di
Nizza Monferrato organizza
per il prossimo 23 e 24 giugno
2016 un pellegrinaggio con
meta a Collevalenza per la vi-
sita al Santuario dell’Amore
Misericordioso voluto da Ma-
dre Speranza. 

Il dettaglio del programma
del pellegrinaggio:
giovedì 23 giugno - ore 5:

partenza da Nizza Monferrato
presso la Parrocchia di San
Giovanni; soste lungo il per-
corso; pranzo libero. Arrivo a
Collevalenza (presumibilmen-
te intorno alle 14);  ore 15,30:
funzione religiosa “delle ac-

que” e bagno nelle piscine; ore
17: Santa Messa concelebra-
ta;  al termine partenza per As-
sisi per cena e pernottamento.
venerdì 24 giugno - in matti-

nata visita ai luoghi di S. Fran-
cesco (con guida): Basilica S.
Maria degli Angeli e Porziun-
cola; Basilica di S. Francesco
e S. Chiara; pausa pranzo (li-
bero); nel pomeriggio: visita al-
l’Eremo e a S. Damiano;  al
termine partenza per il ritorno.

Per ulteriori informazioni e
prenotazioni, entro il 30 mag-
gio, rivolgersi all’Ufficio parroc-
chiale – Via Cirio; telef. 0141
721 247. Il pellegrinaggio è li-
bero a tutti. 

Concerto Gospel al Foro 
Domenica 15 maggio, alle

ore 21,00, al Foro boario di
Piazza Garibaldi a Nizza
Monferrato la Chiesa Evan-
gelica Predichiamo Cristo
presenta “Il coro Bayfaith” di-
retto da Claudio Paduraru
con la collaborazione straor-
dinaria della Bucharest Go-
spel Band. 

Ingresso libero.
328 Shoh Band

Mercoledì 25 maggio, alle
ore 21,00, la 328 Shoh Band
sarà nuovamente in scena sul
palcoscenico delle Teatro So-
ciale di Nizza con lo spettaco-

lo “Riflessioni sulla nostalgia”
una carrellata musicale dal
1950 al 1980, la storia della
musica con trent’anni di suc-
cessi presentati con video e
dal vivo dagli amici della
“banda” con balletti e coro.

Con questo spettacolo la
328 Shoh Band replica quello
eseguito il 28 aprile scorso,
accogliendo le molte solleci-
tazioni e le numerose richie-
ste ricevute, visto che molti
spettatori non hanno potuto
assistervi per l’esaurimento
dei posti in sala. 

L’ingresso allo spettacolo è
libero. 

Nizza Monferrato. Raccolta indumenti ed alimenti – Giovedì
12 maggio, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, presso la sede della
Caritas-S. Vincenzo di via Perrone, sarà possibile portare indu-
menti ed alimenti da destinare a persone e famiglie bisognose;
venerdì 13 maggio: dalle ore 20,30 presso il Martinetto con-

fessioni per i ragazzi che riceveranno la prima Comunione, do-
menica 15 maggio, nella Chiesa di S. Giovanni; sono invitati an-
che i genitori; 
sabato 14 maggio: a Vaglio Serra, alle ore 21,00, presso il Cru-

ton, spettacolo teatrale interpretato dai ragazzi della Parrocchia; 
ad Acqui Terme, alle ore 20,45, presso la Chiesa di Cristo Re-

dentore: veglia di Pentecoste; 
domenica 15 maggio: i bambini della Parrocchia di S. Giovanni

riceveranno il Sacramento della Prima Comunione. 
Soggiorno a Chiappera - Da lunedì 16 maggio e fino al 30 giu-

gno, sono aperte le iscrizioni, con la compilazione dell’apposito
modulo, per i ragazzi della Parrocchie di Nizza e di Vaglio, dai 7
ai 13 anni che si svolgerà in quel di Chiappera, dal 3 al 10 ago-
sto 2016. Costo del soggiorno: euro 150,00. 

Ritiro del modulo e iscrizioni presso l’Ufficio parrocchiale di Via
Ciro 1, telef. 0141 721 247. Numero minimo partecipanti: 15; nu-
mero massimo ammessi: 25. 

A Nizza Monferrato

Concerto di cori alpini
e consegna piastrina

Alla Trinità venerdì 6 maggio

Risposte di Diego Manetti 
alle domande su eternità 

Domenica 22 maggio la terza edizione 

Memorial Guastello
sulle Colline del Nizza 

Sabato 30 aprile a Nizza Monferrato 

Camminata senza  barriere 

A Castelnuovo Belbo due liste in lizza

Sindaco e vice sindaco 
si contendono il Comune

A Collevalenza ed Assisi
con il Gruppo Padre Pio 

Alla Sugart House della Figli di Pinin Pero 

Mostra di Silvia  Camporesi

Venerdì 13 maggio “Il respiro che c’è”

Alla Trinità tra musica e visuale 

Notizie in breve

Dalle parrocchie nicesi

Per contattare il referente di zona Franco Vacchina 
tel. 328 3284176-fax 0144 55265-franco.vacchina@alice.it
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ACQUI TERME
ARISTON (0144 58067), da gio. 12 a mar. 17 maggio: Captain
America: civil war (orario: gio. 21.30 in 2D; ven. 21.00 in 3D;
sab. 16.30 in 2D, 21.00 in 3D; dom. 16.30 in 2D, 21.00 in 3D;
lun. e mar. 21.00 in 2D).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899014), da sab. 14 a lun. 16 mag-
gio: Il libro della giungla (orario: sab. 21.00; dom. 16.00-21.00).
Gio. 12 maggio (per la rassegna di film argentini): gli italiani in Ar-
gentina, film “Italiani all’opera” (ore 21.00)

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 13 e lun. 16 maggio: Captain Ame-
rica: civil war (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. 13 a lun. 16 maggio: Tini: la
nuova vita di Violetta (orario: ven. 21.00, sab. 18.30-20.30-
22.30; dom. 18.30-21.00; lun. 21.00). Sab. 14 e dom. 15 maggio:
Robinson Crusoe (ore 16.00).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - da ven. 13 a dom. 15 mag-
gio: Captain America: civil war (orario: ven. 21.15; sab. e dom.
16.00-18.45-21.30).

SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 13
maggio: Un paese quasi perfetto (ore 21.15).

ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) - da ven. 13 a lun. 16 mag-
gio: Il cacciatore e la regina di ghiaccio (ore 21.00).

Cinema
gIOVEDì 12 MAggIO

Acqui Terme. Alle ore 18 in bi-
blioteca civica, per la rassegna
“Incontro d’autore”, il dott. Al-
berto Avetta presenterà il suo
ultimo libro dal titolo “Licenzia-
to a 50 anni”.
Acqui Terme. Alle 16.30 a pa-
lazzo Robellini, “Prospettive
criminali tra giustizia e verità -
L’universo del crimine e della
giustizia attraverso lo sguardo
della vittima, dell’imputato e del
giudice nei romanzi psicologici
del magistrato Francesco Ca-
ringella.
Ovada. Dalle ore 20, presso il
ristorante “La Trapesa”, il Lions
Club Ovada organizza un in-
contro che vedrà come ospite
la violinista Adele Viglietti, la
quale verrà insignita del premio
“Rinaldo Carosio”. Il meeting è
aperto alla cittadinanza. Info:
339 7183084.

VENERDì 13 MAggIO
Acqui Terme. In piazza Foro
Boario, dalle 9 alle 12, merca-
tino biologico.
Acqui Terme. Alle ore 21 nella
sala Santa Maria: concerto con
Ilaria Lucille De Santis - sopra-
no, Cristina Mosca - soprano,
Heejin Byeon - pianoforte.
Malvicino. La nuova Pro Loco
di Malvicino e la Pro Loco di
Cartosio organizzano una ce-
na benefica a favore dell’An-
ffas: ore 20.30 presso la Pro
Loco di Malvicino; presso euro
20. Prenotazioni: 333 5796311
340 2100246 342 1104474.
Ovada. Alle ore 21 nell’oratorio
della Santissima Trinità e San
Giovanni Battista, le Freedom
Sisters, gruppo gospel di Bel-
forte Monferrato, si esibiranno
in un concerto di beneficenza.
Il ricavato sarà devoluto alla
“Marta4kids” onlus che sostie-
ne i malati di fibrosi cistica.
Ovada. Per “I venerdì del-
l’Idea”, alle ore 21 nella sala
punto d’incontro Coop, incon-
tro su “Un discorso sul fiume:
dalla vita acquatica alla gestio-
ne fluviale” a cura di Claudio
Lombardi.
Tagliolo Monferrato. Nella sa-
la delle feste del Castello, alle
ore 21, concerto “FatsO il blues
di Bogotà”; alle ore 20.30 ape-
ritivo. Info e prenotazioni: 348
8532926.

SAbATO 14 MAggIO
Acqui Terme. Alle ore 20.30
presso il ristorante “La Risac-
ca” dell’hotel Valentino, ante-
prima “Notti nere 2016”: Patri-
zia Debicke e Franco Monero

dialogheranno con Cristina
Marra. Costo euro 25 per per-
sona (bevande incluse). Pre-
notazioni 0144 356767.
Acqui Terme. Nella chiesa di
Cristo Redentore, ore 20.45,
Veglia di Pentecoste “è il per-
dono che muove il mondo”.
Cairo Montenotte. Alle ore 21
al teatro di Città, “Karakorum -
ritorno al K2”, scritto e diretto
da Roberto Tesconi. Biglietto
intero 15 euro, ridotto 10 euro.
Info 347 4340691 - info@cairo-
teatrofuturo.it
Merana. MTB & escursione sui
calanchi: ritrovo ore 8 presso il
piazzale della Pro Loco, iscri-
zione 5 euro (devoluti a World
Friends), aperitivo alla torre e
punto ristoro in vetta, eventua-
le pranzo alla Pro Loco (preno-
tazioni 347 9012487, 347
7216069); escursione guidata
sui calanchi alla scoperta delle
orchidee spontanee accompa-
gnatori prof. Renzo Incaminato
e Luca Oddone. Alle ore 15 Lu-
ca Oddone presenterà il libro
“Orchidee d’Italia - guida alle
orchidee spontanee”. Info: 345
7704663, 339 8521896, 348
6715788.
Monastero bormida. In occa-
sione del raduno nazionale Al-
pini di Asti, a Monastero ore
17.30 commemorazione ai Ca-
duti con la presenza della Fan-
fara di Prezzate; ore 21 con-
certo della Fanfara di Prezzate
presso il teatro comunale; in-
gresso gratuito. Info: 0144
88417, 349 3847318.
Ovada. Al museo “Giulio Mai-
ni”, ore 16.30 conferenza divul-
gativa - laboratorio didattico
per bambini su “Cristalli di
umanite”; dalle 20 alle 24 il mu-
seo effettuerà un’apertura se-
rale straordinaria intitolata
“Una notte al museo: il territo-
rio, la storia, i sapori”. Info: 340
2748989.
Ovada. Alle 17.30, al santuario
N.S. della Guardia, presenta-
zione del libro “Il segreto di
Medjugorie” con Diego Manet-
ti scrittore e collaboratore di
Radio Maria.
Ricaldone. Ore 16 al Teatro
Umberto I, proiezione del film
di animazione “Il libro della giun-
gla”, seguirà un Nutella party.
Strevi. “Lunamenodieci” e
“Quizzy Teatro” presentano, al-
le 21.30 all’enoteca comunale,
Fabrizio Pagella in “Solo una
vita” la grande guerra vista at-
traverso gli occhi di un Milite
Ignoto.

DOMENICA 15 MAggIO
Acqui Terme. Alle ore 10, nel-

la sede della Corale Città di Ac-
qui Terme in piazza don Doler-
mo 24, per la rassegna “salotti
culturali”, conferenza dal titolo
“Kandinskij”, relatrice Giulia
Carlin. Info: tel. 360 440268 -
info@coraleacquiterme.it
Acqui Terme. Dalle 15 alle 20,
in corso Italia, piazza Italia, cor-
so Bagni, “GiocAcqui”, pome-
riggio dedicato ai giochi per i
bambini.
Denice. Sagra delle bugie, dal-
le 12 alle 22; dalle 14.30 buona
musica e divertimento con il
gruppo “Gli Armonia”; in piazza
esposizione opere di diversi
pittori e scultori; mostra foto-
grafica di Liz Windt; inoltre
stand e bancarelle varie.
Loazzolo. All’Oasi WWF e
Cantina Forteto della Luja, “Fe-
sta della natura” per i 50 anni
del WWF Italia, dalle 10.30 al-
le 18.30: passeggiate guidate
con i naturalisti, concorso foto-
grafico aperto a tutti (premia-
zione ore 17), visite guidate al
vigneto biologico e all’antica
cantina dell’Oasi, mostra foto-
grafica, animazione per i bam-
bini, e molto altro. Info: 0144
87197.
Mornese. Dalle ore 10 al cen-
tro polisportivo, “Uno per tutti,
tutti per loro” giornata dedicata
agli amici animali.
Montaldo bormida. Dalle
14.30 presso l’Ass. Riab.
“Gegp” Equi@motion, cascina
Rongarina in frazione Gaggina;
workshop su “Progetto Chirone
e Psiche - interventi terapeutici
assistiti dal cavallo in ambito
psicologico e psichiatrico”. In-
gresso gratuito. Info: umbe-
go@gmail.com - 0143 876346
- 340 8472376 - www.cascina-
rongarina42.it
Ovada. “MotorinOvada”: radu-
no di ciclomotori d’epoca a rul-
lo, monomarcia, scooter spor-
tivi e fuoristrada immatricolati
entro il 1990; ritrovo e iscrizio-
ni ore 9 in via Fiume; ore 11 gi-
ro turistico tra le colline del-
l’Ovadese. Info: Motoclan Ova-
da 50 cc - Nico Bonaria 339
8169371.
Trisobbio. Il Gruppo FAI “Col-
line dell’Orba” organizza, alle
15.30, «Il Castello, il “ricetto”, la
chiesa dell’Assunta e il palaz-
zo comunale Dogliotti del Co-
mune di Trisobbio», ritrovo
presso il “vecchio asilo”; al ter-
mine degustazione di vini e
prodotti del territorio. Informa-
zioni: 347 5201072 - gruppo-
fai.collinedellorba@gmail.com

gIOVEDì 19 MAggIO
Acqui Terme. Alle ore 18 in bi-

blioteca civica, presentazione
del giallo “Neri fiori d’arancio”
dello scrittore e giornalista Ric-
cardo Santagati; un thriller am-
bientato nel Monferrato.

VENERDì 20 MAggIO
Acqui Terme. Dalle 14 alle
20, nella sala Belle Epoque
del Grand Hotel Nuove Ter-
me, 4º convegno nazionale
“Omicidi seriali e sette - il
male in mezzo a noi”. La par-
tecipazione è gratuita e aper-
ta a tutti. Info e prenotazio-
ni: 0141 702499 - studiole-
gale@balestrinoboido.eu.
L’evento è accreditato dal
consiglio dell’ordine degli av-
vocati di Alessandria: 0131
263997, 0131 254141 - for-
mazione@ordineavvocatia-
lessandria.it
Acqui Terme. Alle ore 21 nella
sala Santa Maria: “Il melologo
e il mare”, Andrea Nicolini vo-
ce recitante, Caterina Picasso
pianoforte.
Ovada. Alle ore 21 nella sala
punto d’incontro Coop, “La
Scapigliatura ed il suo tempo”,
approfondimento storico artisti-
co ad ingresso gratuito a cura
dell’Artista Ermanno Luzzani.

SAbATO 21 MAggIO
Castelletto d’Orba. Alle
20.45 al “Museo del Torchio”
in borgata Bozzolina, “L’Ai-
rone iniziò a volare...” una
serata dedicata a Fausto
Coppi, con testimonianze,
ospiti, teatro, filmati e imma-
gini; rinfresco per i parteci-
panti.
Ciglione (Ponzone). Prima
edizione della fiera di Ciglio-
ne, dalle ore 14: stand con
prodotti tipici del Monferrato;
rievocazione storica Roma-
no-Lugire a cura dell’asso-
ciazione “IX Regio”; danza
occitana; marionette; giochi
ecosostenibili; fattoria didat-
tica.
Molare. Mercatino del Borgo
in piazza A. Negrini: anti-
quariato, modernario, colle-
zionismo. Info: 339 2374758,
0143 888121.
Nizza Monferrato. Nelle vie
del centro storico “Fiori, pro-
fumi e sapori...”.
Strevi. 1º mercato del baratto
del riuso e del libero scambio,
dalle 10 alle 17 nella piazza
della stazione; in concomitan-
za con la sagra “Septebrium” e
il raduno delle 2CV.
Info: 338 1480018, claudia-
deluigi@gmail.com - In caso
di pioggia la manifestazione
sarà al coperto.

Appuntamenti in zona

Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet
www.provincialavoro.al.it

n. 1 ragioniere/a contabi-
le, rif. n. 3034; ditta commer-
ciale nell’Acquese ricerca 1 ra-
gioniere/a contabile - tempo
determinato con buona pro-
spettiva di trasformazione -
part-time - requisiti richiesti: di-
ploma ragioneria, buona co-
noscenza informatica di office
e spring - esperienza lavorati-
va nella mansione almeno
biennale - gradita iscrizione li-
ste mobilità

n. 1 commesso di vendita,

rif. n. 3017; ambulante frutta e
verdura ricerca 1 commesso
vendita - orario: tempo pieno -
dalle 5 alle 13 nei giorni di mer-
cato - contratto di apprendista-
to - requisiti: gradita pat. C -
predisposizione al contatto con
il pubblico

n. 1 idraulico, rif. n. 3016;
artigiano in Acqui Terme ricerca
1 idraulico - tempo determinato:
mesi 6 con buona prospettiva di
trasformazione - requisiti: si ri-
chiede esperienza lavorativa su
impianti riscaldamento e con-
dizionamento - disponibilità a
trasferte - pat. B

Inviare cv a: offerte.ac-
qui@provincia.alessandria.it

n. 5 OSS, rif. n. 3043; azien-
da privata ricerca 5 OSS - sede
di lavoro valle stura - contratto
di lavoro iniziale a tempo de-
terminato 6 mesi - orario di la-
voro full time articolato su turni

n. 1 contabile, rif. n. 3042;
azienda di servizi sociosanitari
ricerca 1 contabile – addetto
fatturazione attiva e passiva -
prima nota - casse e banca - co-
noscenze informatiche – cono-
scenza programma contabilità
team system - gamma - con-
tratto di lavoro iniziale a tempo
determinato 6 mesi - orario di la-
voro full time 

n. 5 infermieri, rif. n. 3039;
azienda di servizi socio sanitari
ricerca 5 infermieri – sede di la-
voro valle stura – contratto di la-
voro iniziale a tempo determi-
nato mesi sei – orario di lavoro
full time articolato su turni

n. 1 cameriere di ristorante,
rif. n. 3031; ristorante pizzeria di
Ovada ricerca 1 cameriere con
esperienza età minima 25 anni
massima 40 - patente B - auto-
munito - contratto di lavoro a
tempo determinato sei mesi con
possibilità di trasformazione

n. 1 fresatore, rif. n. 2990;
ditta metalmeccanica di Geno-
va ricerca 1 fresatore program-
matore su frese a cnc (control-
lo heidenhain) sede di lavoro
Genova - contratto di lavoro a
tempo indeterminato - orario di
lavoro full time - preferibile di-
ploma professionale

n. 1 tornitore, rif. n. 2989;
ditta meccanica di Genova ri-
cerca 1 tornitore programma-
tore su torni a cnc (controllo fa-

gor - fanuc) sede di lavoro Ge-
nova - contratto di lavoro a tem-
po indeterminato - orario di la-
voro full time - preferibile diplo-
ma professionale

n. 1 chef de rang, rif. n.
2988; albergo ristorante del-
l’ovadese ricerca 1 chef de rang
con esperienza almeno quin-
quennale nella mansione in
strutture cat. 3 - 4 e 5 - stelle -
fondamentale buona cono-
scenza della lingua inglese -
prefer. anche discreta cono-
scenza del tedesco- disponibi-
lità a lavorare su turni 7/11 e
serv. dinner 18/23 - patente B -
automunito - iniziale contratto a
tempo determinato con proba-
bile trasformazione in tempo in-
determinato

n. 1 pizzaiolo, rif. n. 2974; ri-
storante pizzeria di Ovada ri-
cerca 1 pizzaiolo con esperien-
za età minima 35 anni massima
55 - disponibile a lavorare su
doppio turno - si richiede pa-
tente B - automunito

Per candidarsi inviare cv a
st.ovada@provincia.alessan-
dria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada.

***
Per informazioni ed iscrizioni ci

si può rivolgere allo sportello del
Centro per l’impiego sito in via Cri-
spi 15, Acqui Terme (tel. 0144
322014 - fax 0144 326618). Ora-
rio di apertura: al mattino: dal lu-
nedì al venerdì dalle 8.45 alle
12.30; pomeriggio: lunedì e mar-
tedì dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143 80150
per lo sportello di Ovada, fax
0143 824455.

ACQUI TERME
Civico Museo Archeologico -
Castello dei Paleologi: fino a
dicembre 2016, “La città ritro-
vata. 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’ora-
rio del museo, per informazioni
0144 57555 - info@acquimu-
sei.it
Palazzo Chiabrera - via Man-
zoni 14: fino al 15 maggio, “Si
combatteva qui! 1915-1918 Sul-
le orme della Grande Guerra”
mostra fotografica di Alessio
Franconi. Orario: da martedì a
domenica 10-12, 16-19; lunedì
chiuso.
Dal 21 maggio al 5 giugno: “La
libertà di esprimersi” mostra col-
lettiva di tre pittori del circolo
artistico “Mario Ferrati”. Inau-
gurazione sabato 21 maggio
ore 17. Orario: martedì, merco-
ledì, giovedì e venerdì 16-19,
sabato e domenica 16-19, 21-
23.30.
Palazzo Robellini - piazza Le-
vi: dal 14 al 29 maggio, mostra
di pittura di Sergio Arditi. Inau-
gurazione sabato 14 maggio al-
le ore 16. Orario: mercoledì,

giovedì, sabato, domenica dal-
le ore 16 alle 18,45.

***
MASONE

Museo civico Andrea Tubino:
fino al 29 maggio, “San Giorgio”
immagini, documenti e memo-
rie di una grande industria ge-
novese. Orario: sabato e do-
menica 15-18. Info: 010
926003, 010 926493 - mu-
seo.masone@libero.it

***
PARCO CAPANNE
DI MARCAROLO

Ecomuseo di Cascina Mo-
glioni: fino al 2 ottobre, mostra
di pittura “Ricordo della Bionda
Tortonese” dell’artista Piero Led-
di. Orario: domeniche e festivi
10-13, 14-19; dal 4 giugno al
31 luglio anche il sabato 14-19.
Info: tel 0143 877825 -
info@parcocapanne.it

***
PONTI

Nei locali dell’agriturismo
“Punto verde”: fino al 2 giugno,
“L’emozione di un paesaggio”,
mostra fotografica per la pro-
mozione del patrimonio am-
bientale delle nostre zone, a cu-
ra di Manuel Cazzola. Orario:
feriali 15-20; sabato e domeni-
ca 9-22.

Nati
Rocca Ilary, Zaia Aurora.

Morti
Nani Elio, Allemanni Luigi,
Buongiorno Leonardo, Manni-
na Vito, Tardito Sebastiano
Dario, Garbero Palmina, Pe-
sce Carmela Catterina, Zacco-
ne Maria Teresa, Basso Cosi-
ma, Pesce Giuseppina, Bru-
gnano Laura, don Cresto Da-
miano, Laperchia Emanuele.

Matrimoni
Fresia Mattia con Valcavi Mari-
na.
Pubblicazioni di matrimonio
Giacobbe Giuseppe con Pa-
naro Marika Irene.

Stato civile
Acqui Terme

TINI - LA NUOVA VITA DI VIOLETTA - regia: J. Buscarini, con
M.Stoessel, J. Blanco, A.Salzedo, M. Lambre, L.Cecchi, C. Alon-
so.

Dopo anni di successi televisivi - con la serie chiusa nel due-
milaquindici - e musicali per l’attrice Martina Stoessel ed il per-
sonaggio di “Violetta” è ora di fare il grande passo e buttarsi a ca-
pofitto nella avventura del grande schermo; per l’occasione ad
accompagnare la protagonista alcuni dei volti già noti al pubbli-
co televisivo, che hanno vivacizzato il set della pellicola, allesti-
to nel sud della nostra penisola. Parallelamente alla realtà, si
narrano le vicende di una cantante/attrice che si trova ad affron-
tare un momento di svolta nella sua carriera, la giovane si pren-
de, su suggerimento del genitore, una periodo di riflessione che
la conduce in Italia, su una isoletta dove le vicende lavorative si
intrecciano con quelle personali e ridaranno alla giovane lo slan-
cio per ripartire con nuove ambizioni.

Successo già annunciato soprattutto fra le più giovani fans del-
la cantante argentina approdata con il suo tour nel nostro paese
nel recente passato.

Weekend al cinema

Centro per l’impiego - Acqui e Ovada

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....................................................

Mostre e rassegne
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DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti self ser-
vice.
EDICOLE dom. 15 maggio - Via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 12 a ven. 20 maggio - gio. 12 Terme (piaz-
za Italia); ven. 13 Bollente (corso Italia); sab. 14 Albertini (corso
Italia); dom. 15 Albertini; lun. 16 Baccino (corso Bagni); mar. 17
Cignoli (via Garibaldi); mer. 18 Terme; gio. 19 Bollente; ven. 20
Albertini. 
Sabato 14 maggio: Albertini h24; Bollente, Centrale, Baccino e
Vecchie Terme 8.30-12.30, 15-19; Cignoli 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 Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mat-
tino; l’edicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno 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 12
maggio 2016: Farmacia Baldi (telef. (0141 721 162) – Via Carlo
Alberto 85 - Nizza Monferrato. Venerdì 13 maggio 2016: Farma-
cia Sacco (telef. 0141 823 449) – Via Alfieri 69 – Canelli; Saba-
to 14 maggio 2016: Farmacia Gai Cavallo (telef. 0141 721 360)
– Via Carlo Alberto 44 – Nizza Monferrato: Domenica 15 maggio
2016: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) – Via Alfieri 69 –
Canelli; Lunedì 16 maggio 2016: Farmacia Boschi (telef. 0141
721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato; Martedì 17 mag-
gio 2016: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) – XX Settembre
1 – Canelli; Mercoledì 18 maggio 2016: Farmacia Marola (telef.
0141 823 464) – Viale Italia/Centro commerciale – Canelli; Gio-
vedì 24 marzo 2016: Farmacia Boschi (telef. (0141 721 353) –
Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato.

***
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 Sta-
zione) 0141.821200 – Pronto intervento 112; Polizia (Pronto
intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711; Polizia
Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di Canel-
li 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel Contrat-
ti – Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili: clienti,
(n.ro verde) 800-969696 – autolettura, 800-085377 – pronto in-
tervento 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 Molare; Eni e Q8 via
Voltri; Eni, con bar, via Gramsci; Keotris, solo self service, con
bar, strada Priarona; Api con Gpl, Total, con bar, Q8 via Novi; Q8
con Gpl a Belforte vicino al centro commerciale.
Festivi self service.
EDICOLE - Domenica 15 maggio: via Cairoli, corso Saracco,
via Torino.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 14 ore 8,30
a sabato 21 maggio, ore 8,30: Farmacia Gardelli, corso Sarac-
co 303 – tel. 0143 80224. Il lunedì mattina le farmacie osservano
il riposo settimanale, esclusa quella di turno notturno e festivo.
La farmacia BorgOvada è aperta con orario continuato dalle ore
8,30 alle ore 19,30 dal lunedì al sabato. Tel 0143 821341.

***
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

L’affitto di un ufficio
Sono proprietario di un al-

loggio che dopo tanti anni si è
liberato dall’inquilino. Lui aven-
do trovato una casa che face-
va al caso suo, l’ha comperata
ed è andato a stare a casa
sua. Trovandomi l’alloggio li-
bero, ho messo il cartello “affit-
tasi” e dopo poco tempo si è
presentato un geometra che
mi ha chiesto se volevo affit-
targlielo per uso ufficio. Lì per lì
non ho avuto esitazioni e glie-
l’ho dato. Per ora non vorrei
essermi avventurato in una
questione che potrebbe darmi
dei problemi. Potevo affittare
ad uso ufficio un alloggio che
in passato è sempre stato de-
stinato ad abitazione ?

***
Premettiamo che la diversa

tipologia di contratto non do-
vrebbe creare problemi. La lo-
cazione ad uso abitativo viene
di solito prevista per la durata
di (4 + 4) otto anni. Mentre la
locazione ad uso ufficio ha la
durata di (6 + 6) dodici anni.

Premesso questo, occorre
verificare la necessità del cam-
bio di destinazione d’uso del-

l’immobile, visto che esso è
stato sicuramente accatastato
ad alloggio per uso abitativo.
Di solito non occorre mutare la
destinazione d’uso se nell’im-
mobile non vengono create
modifiche interne. In ogni caso
sarà opportuno contattare l’Uf-
ficio Tecnico del Comune dove
è ubicata l’unità immobiliare
per regolarizzare la nuova de-
stinazione. Contemporanea-
mente occorrerà verificare nel
Regolamento del Condominio
se sussistono divieti di desti-
nare gli alloggi ad uso ufficio.

Di solito nei Regolamenti
sussistono particolari divieti
d’uso (es. scuola di canto, op-
pure scuola di danza). Mentre
nel caso in questione, l’allog-
gio verrà destinato a studio
tecnico e quindi non dovreb-
bero sussistere preclusioni.

Precisato tutto questo, altre
questioni non dovrebbero sus-
sistere ed il Lettore non avrà
null’altro di cui preoccuparsi.

***
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 8,30-12,30 / 15,30-20,30): Far-
macia Gai Cavallo (telef. 0141 721 360), il 13-14-15 maggio
2016; Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) il 16-17-18-19 mag-
gio 2016.
FARMACIE turno pomeridiano (12,30-15,30) e notturno
(20,30-8,30): Venerdì 13 maggio 2016: Farmacia Sacco (telef.
0141 823 449) – Via Alfieri 69 – Canelli; Sabato 14 maggio 2016:
Farmacia Gai Cavallo (telef. 0141 721 360) – Via Carlo Alberto
44 – Nizza Monferrato: Domenica 15 maggio 2016: Farmacia
Sacco (telef. 0141 823 449) – Via Alfieri 69 – Canelli; Lunedì 16
maggio 2016: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) – Via Pio
Corsi 44 – Nizza Monferrato; Martedì 17 maggio 2016: Farmacia
Bielli (telef. 0141 823 446) – XX Settembre 1 – Canelli; Merco-
ledì 18 maggio 2016: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) –
Viale Italia/Centro commerciale – Canelli; Giovedì 24 marzo
2016: Farmacia Boschi (telef. (0141 721 353) – Via Pio Corsi 44
– Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pron-
to intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; 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

DISTRIBUTORI - Domenica 15 maggio: A.G.I.P., Corso Italia;
ESSO, C.so Marconi, Cairo.
FARMACIE - Domenica 15 maggio - 12,30 e 16 - 22,30: Far-
macia Rodino, Via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: sabato 14 e domenica 15 maggio:
Rodino, via dei Portici, Cairo; lunedì 16: Carcare; martedì 17: Vi-
spa; mercoledì 18: Rodino, via dei Portici, Cairo; giovedì 19: De-
go e Pallare; venerdì 20: 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.

Notizie utili Cairo M.tte

L’ascensore
Nel mio Condominio l’ascen-

sore è stato installato nel 1992
grazie a contributi pubblici di cui
hanno usufruito tutti i proprieta-
ri. Due di loro però si erano di-
chiarati contrari e tale installa-
zione (peraltro necessaria per la
presenza di una condòmina in-
valida) e sostenendo di non far-
ne uso (abitando a piani bassi)
hanno ottenuto di non partecipare
a spese straordinarie relative al-
l’ascensore e di essere esonerati
dalle spese ordinarie di manu-
tenzione. Ora però ci troviamo
nella necessità di dover sostitui-
re la cabina (l’impianto è esterno,
senza copertura e negli anni è
stato danneggiato dalle intem-
perie) e dover affrontare ulterio-
ri spese per mettere in sicurez-
za l’impianto. I due condòmini di
cui sopra non vogliono parteci-
pare a tali spese, ma pretendo-
no di mantenere il diritto all’uso
quando lo riterranno opportuno.
Non riusciamo a trovare un ac-
cordo. È possibile escluderli, pri-
vandoli di un diritto acquisito, trat-
tandosi di fatto di un’innovazione?
Quale maggioranza ci vuole per
deliberare?

***
Dal quesito proposto dal Let-

tore, gli interventi all’impianto di
ascensore sembrano essere in-
terventi di manutenzione straor-
dinaria, piuttosto che innovazio-
ni vere e proprie. In ogni caso le
maggioranze necessarie per la
realizzazione delle opere non
cambiano. La nuova legge sul
Condominio prevede che le in-

novazioni che hanno ad oggetto
le opere e gli interventi volti a
migliorare la sicurezza e la soli-
dità degli edifici e degli impianti,
possono essere approvate con
un numero di voti che rappre-
senti la maggioranza degli inter-
venuti e almeno la metà del va-
lore dell’edificio (500 millesimi).

Per quanto riguarda la esclu-
sione in via definitiva dal diritto
di utilizzare l’ascensore, occor-
re precisare che nel momento in
cui è stata deliberata la instal-
lazione, i condòmini dei piani
bassi si erano esonerati dalla in-
stallazione. Con la conseguen-
za che non avevano acquisito la
comunione dell’impianto. An-
che attualmente costoro han-
no mantenuto ferma la decisio-
ne di non partecipare alla co-
munione, ma si sono riservati di
farlo in futuro. Orbene, nono-
stante la reiterata loro decisio-
ne di non chiedere la comunio-
ne dell’impianto, per loro in fu-
turo si potrà sempre doman-
darla ed ottenerla. Ma essi do-
vranno corrispondere la loro
quota di spese, maggiorata del-
la rivalutazione monetaria e de-
gli interessi nel frattempo ma-
turati dall’acquisto e dalla rea-
lizzazione degli attuali adegua-
menti. Gli altri condòmini non
potranno negare a loro questo
diritto.

***
Per la risposta ai vostri quesi-

ti sul Condominio scrivete a L’An-
cora “Cosa cambia nel condo-
minio” Piazza Duomo 7 – 15011
Acqui Terme.

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
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La base Giacomo Bove in Antartide
Acqui Terme. Ricordando le spedizioni antartiche di Renato

Cepparo (1975-76), e la successiva campagna di Flavio Barbie-
ro (1977-78), le Associazioni “Giacomo Bove & Maranzana” e la
“Adriantartica” di Trieste (presieduta da Julius Fabbri: il progetto
l’ha con dovizia spiegato in video conferenza, nel corso del “Bo-
ve Day” 2016 di domenica 8 maggio) vogliono ora riqualificare il
sito storico “Base Giacomo Bove”. E questo per ricordare i 40
dalla costruzione della prima base italiana in penisola antartica.
Mutati fortunatamente i tempi, ora scomparse le tensioni di ieri,
progettandosi una nuova spedizione antartica italiana, è nata an-
che l’idea, avvallata dai Ministeri degli Affari Esteri dei due Pae-
si, di realizzare un cippo di ricordo - monumento storico, con tan-
to di targa multilingue (il cui rispetto sarà possibile in ossequio al
Trattato Antartico), presso l’Italia Valley, ove nel gennaio ‘76 la
base tricolore venne costruita. Per essere più in dettaglio infor-
mati sul progetto, e circa le modalità per effettuare le eventuali
donazioni, si rimanda al sito www.adriantartica.org, o a quello
dell’associazione Giacomo Bove.

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale

112 Carabinieri 
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Numeri di emergenza
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DIMOSTRAZIONE 
BARBECUE WEBER

SABATO 19 MARZO 2016

DALLE 10.00 alle 17.00

Weber, molto più
di un semplice barbecue!

Un coperchio, quattro metodi di cottura, 

mille ricette e un’i

ideati per rendere ancora 

più golosi i vostri piatti.

Per tutti i BBQ e accessori Weber 

(Offerta valida SOLO il giorno della dimostrazione)

lo sconto 5% non sarà applicabile agli articoli 
già in offerta sul volantino Brico.

SIETE TUTTI INVITATI!

Reg. Domini, 28 - Terzo (AL) - Statale Acqui Terme/Savona Tel: 0144 594470 - DOMENICA APERTO

5%
SCONTO

Eccezionale sconto
del 5% sui prodotti Weber

SEGUICI SU FACEBOOK!


